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LA DANZA. DEGLI EVENTI

· - - - - - - - ( G . OBRRDAN RIZZO)----------·

By Eugene Lyons
IT IS A CRUEL, blood-soaked, disre_putable year that ~3:s
rung out at midnight on December 3~. A year <?f war, civll
strife, politica! purges, piracy, econ<?miC z:etrogressiOn, and defeat for the human spirit. A year m whiCh moral putrescence
on a world-wide scale touched new depths of horror.
The year 1937 has to its discredit fantastic blood-letting
in Spain and China, undeclared wars that poured floods of
death on civilian populations, punitive murder on mass scale
in Italy's new Ethiopian empire .
. The year 1937 saw Black ana ~row_n. Fasc~sm tight~n ~ts
hold on its own peoples and deepen 1ts sm1ster mfluence. m mternational affairs. It saw the emergence of a FasCist International, the strengthening of Nazi an~ I~alian armament.s,
the intensification of totalitarian tendenc1es m Poland and m
the Balkans, the spread of dictatorial reaction in Brazil and
other parts of South America.
In 1937 the Kremlin dictatorship in Russia wrote the most
gruesome page in Soviet history, systematically annihilating _the
remnants of the men and women who made the Revolubon,
perpetrating a "de.mocratic" hoax on its own J?eople. and on
the world in the "election" of December 12, obhteratmg what
Iittle remained of creative freedom in the arts and human decency in politica! life.
.
.
.
.
In 1937 the Loyalist forces m Spam, whose task 1s so Important for the world at large, have been splintered by Stalinist politics and ·stained · by the murder of numberless revolutionaries.
The year saw every attempt at international act~on to
preserve peace or mitigate the horrors of war collapse m trag!c farce, treaties lightly torn to shreds, elementary codes of
civilized behavior defied.
Vengeance, against non-conformista at home and enemies
abroad, has become this year the frank .motive of ever ~ore
governments, which speak in the blustermg and blood-th1rsty
fashion of vendetta and blood-feud and trouble not to conceal
their greeds and their hatreds.
.
In our own country, in America, the year 1~37 has been
marked by generai economie . reces~ion, by a halt m the march
of unionization, by cumulative fa1lur~s. of the New peal a~d
a widening skepticism about the vahd1ty of the pohbcal ,VlCtory in the 1936 Presidential elections:
·
By searching diligently one may fmd, pe!-'haps, a few c::redit items on the 1937 account. But there 1s no use foohng
ourselves. The total would be so pitifully smal~, so trivia;I
against the mountainous total of · deat_h_ and brutahty and despair that it is scarcely worth comp1hng.
'And the outlook for the year that is dawning is. far fr<?m
bright. War and despotism have the upper !tand m t!te mternational arena. Panic fears threaten to g~ve reactwnary
forces the right of way ònce more at home. . .
Indeed, the most flattering thing we shall be able to say
about 1937, I fear, is that it was only the prelude to a worse

Malattia Cronica - Lo Sciopero del Capitale - ·La Macchia
Nera Si AUarga

r. .

NONOSTANTE che il governo federale abbia fatto il censimento dei disoccupati, nessuno può dirci quante persone han~
no b_isogno di lavoro. Il censimento ha messo allo scoperto ·che
negh Stati Uniti ci sono da otto a dieci milioni di persone . desiderose di lav orare, ma non ci ha dato la cifra esatta di coloro
che .vogliono guadagnarsi il pane con le proprie braccia, onde
rendersi utili a se stessi e alla società, onde non essere . di
peso nè alla propria famiglia nè alla comunità.
Molti operai, che son divenuti canuti più per le sofferenze
morali e . materiali che per gravezza d'anni, divenuti pessimisti ·
e considerandosi ormai "uomini finiti", non si sono registrati
come disoccupati. Altri hanno pure buttato le cartelle nel
mondezzaio, perchè convinti che il governo, malgrado la buona ·
volontà del Presidente, non può fare e non farà nulla per far
ritornare il paese alla normalità economica.
Se tutti i disoccupati si fossero registrati, si · sarebbe sa- ·
puto che non meno di un sesto della popolazione si trova con
·
le braccia incrociate.
Eppure gli ufficiali addetti al censimento si scalmanano
tanto per convincere il pubblico che i veri e propri disoccupati
non sono che un terzo di quelli registrati.
Comunque, la verità è che la disoccupazione è enorme, che
i rimedi del Governo non l'hanno diminuita, che essa è una
malattia inguaribile sotto l'attuale sistema.
I capitalisti si basano ora su questo censimento ·per attaccare a fondo l'amministrazione rooseveltiana. Essi sbraitano dicendo che l'amministrazione ha fallito nel suo programma e si è dimostrata soltanto capace di aggravare il debito pubblico. Gli attacchi mirano a discreditare l'amministrazione
difronte al pubblico, che non va troppo al sottile nel ricercare
le cause che della disoccupazione hanno fatto un serio problema
nazionale.
'
I capitalisti possono cogliere la palla in balzo e fare il
giuoco che a loro torna utile, ma non possono certamente criticare uri' amrp.inistrazione che ha cercato e cerca di salvarli,
con piccole concessioni ai bisognosi, dalla rovina. La impo1ti 1fn:U:\~istero della Marina ha già t enza dell'amministrazione rooseveltiana proviene dalla potente
redatto un progetto di legge inerente opposizione capitalista.
al rafforzamento della marina da
La disoccupazione è allarmante. Se non r iesce a farla scomguerra e s~ attende ·da un giorno_ al- parire Roosevelt, non ci riuscirà nessun altro suo successore.
l'altro eh~ Il P!'ogetto venga _esamma- Dopo Roosevelt salirà al potere un altro, che pur vedendoci
to
per 1 ultenore
approvaziOne
del lmegn_o
· ,. d"~ l~1,· ch. lU
' d er~· t u tt' e .d ue g l'1 occ,h 1,' ~r n'?n ye.der tan·
comitato
della camera.
L'on. Taylor
chairman dell'House Appropriation ta m1sena 111 g1ro e far la p1ena volonta dè1 cap1tahsb.
IL PRESIDENTE INVOCA ULTERIORI RIFORME
Committee, e l'~n. Vinson,_ chairman .
Se il riscatto del lavoro è opera dei lavoratori stessi, m
del Nav~l ~ffairs Co~nuttee, sono soluzione del problema della disoccupazione è opera degli stesstatl mvitati dal Presidente Roose- . .
. .
.
.
.
velt di recarsi alla casa Bianca per s~ disoccupati, d1 tutti coloro che dipendono dalle braccia per
Avverte i Capitalisti di Modificare i Loro Sistemi se
IniZiare la discussione sugli assegni VIvere.
militari "al più presto che sia posVogliono Impedire la Catastrofe
. sibile."
IN UN RAPPORTO 'segreto' inviato al Congresso dal Nayear.
WASHINGTON, D. c. - Nel suo /nazione, ma che tale revisione non
tional Labor Relations Board si rivela che durante i primi dieci
discorso pronunziato oggi dinanzi ai dovrà in alcun modo portare agli
mesi del 1937 vi sono stati negli Stati Uniti 4,017 scioperi.
The most devastating charge that can be made against membri del Senato e della Camera abusi di un tempo di cui il paese
Il Board ritiene responsabili di questi scioperi i datori di la~
Rappresentanti,
l· sco~
' t a t 1' d'1 ottemperare a Ile prescrlZIOlll
. . . de l
fl _l dei
Roosevelt
ha avvertitoil chePresidente
!'"abuso è stato· vittima.
.1.··
voro per essersi r1'f m
1937 l'a that l't brought the "b reakdown of the world's mora
sense a long way nearer to utter collapse. Our moral re ex dei poteri da parte del capitale" deElogia La Saggezza Dei Paesi
National Labor Act.
actions, which have been impaired since the Worl~ War, have ve terminare, altrimenti il "sistema
Democratici
Naturalmente i datori di lavoro versano lagrime di coccol
drillo sui miliardi di dollari che la nazione ha perduto a causa
become almost extinct. Familiarity has made us mcapable of capitalistico finirà col distruggersi per Roosevelt ha po~to in rilievo che
.
.
. . t
'ty and even of indignation. We hav.e
_bec_ome
inured to a opera
dei suoi stessi abusi".
durante quest'ultimi
tempi
nadeg1l. SClOpen
.
d
t
Il Capo Esecutivo ha lanciato un zi?ni ~on_o. venute _
men?
allemolte
lo~o obe mSlS
OnO Ch e SI. prendano d rast'lCh e miSUre
per
Pl
steady diet of death and butch ery an mJu.s Ice.
appello ai leaders dell'industria e del bhgazwm II:ternazwnah e che s1 nota Larga Eco Di Consensi Nel togliere agli ope'rai l'unica arma di difesa contro la decurtaAs I write, the newspapers carry detalled account of the movimento operaio di cooperare col un pronunziato. allont_anamento dalle
zione dei salari e l'asservimento al capitale.
inhuman orgies in Nanking. The invaders slay and loot and governo allo scopo di aiutare la si- forme democratiche dl gov~rno. ~opo
Paese
I datori di lavoro sono ora anch'essi in isciopero. Mirape and burn - only charred and blood-stained husks re- tuazione economica nazionale e di aver detto che la pace dei popoh ed
gliaia e migliaia di operai che son riusciti a organizzarsi e a
·n where .they have passed. But no one protests any longer. dare sviluppo al benessere del paese. il rispetto delle obbligazioni contrat-I PARIGI, (Francia)- La predizio- tt
. l' .
d' . . d' l
t' d'
mal
Dopo aver posto in rilievo che per tuah non ~ono _state ~enute !1-el_la ne del presidente F . D . Roosevelt, o enere mtg lOrl con lZlOlll . 1 avoro e aumen 1 1 paga sono
W e hardly notice. "So what ?"
eliminare la ripetizione degli errori dovu~a ?or~s1deraz:one da1 goverm dit- fatta nel suo discorso di oggi, che 'castigati' dal capitale scioperante col licenziamento in massa.
Another batch of old revolutionaries have been officially del passato è necessaria la collabora- tatonal!, . 11 . Presidente . ha concluso è stato trasmesso dalle stazioni ra- Perchè non piangono anche adesso sui biliardi che la nazione
t k
the zione e l'unità del paese verso uno che_ la mig_hor form~ di governo per diofoniche parigine, sulla restaurad
d 11 1
ff
·
t
· 1
t ·?
murdered in Russia. Th ose wh o h ave b oth ered o eep
stesso obbiettivo, il Presidente ha det- assicurare Il mante_nnnento della pace zione della democrazia nei paesi che per e a causa e a oro o . ensrva con ro l avora ori.
score of known liquidations, say that the total is well into to che "io non mi propongo di ab- è quella democra_tlca.
.,
adesso giacciono sotto il tallone di
Vivendo sotto il presente sistema la nazione non perde nè
the fifteen hundreds. Some of us, being familiar with the tech- bandonare il popolo. Io sono sicuro . Il Capo Esecuti_vo è stato pm pre- ferro delle dittature, ha trovato una quando scioperano gli operai, nè quando chiudono le fabbriche
nique of liquidation, know that for every execution .formally an- che il Congresso degli Stati Uniti non c180. su questo nguardo quan~o ha larga eco di consensi in tutta la i capitalisti. Tanto gli scioperi degli operai, quanto gli scioperi
.
'th t
ce abbandonerà il popolo".
a_ggmnto che la pace è sempre m pe- Francia.
d .
't l' t" h
b
d
t
Il t
d t
.
, .
empo per u o SI puo rinounced, a dozen or a score of execut Ions Wl ou announ - Attraverso un vasto programma di n_colo laddcve la den:ocr~zia è stata Esponenti del ministero degli af- el capi a lS l anno reve ura a.
ment may be assumed.
legislazione sociale _ ha continuato d1strut~a o dove mar es1~tett~. . fari esteri hanno detto che essi pre- fare facilmente nella ripresa. Gli scioperi degli operai, però, soNo one protests. No one is astonished. Even the editoria! Roosevelt - le condizioni economi- In v1sta della poco stabile S1tuaz10- feriscono studiare n testo del discor- no necessari, inevitabili, giustificati, mentre quelli dei capitalisti
iters on anti-Stalin papers no longer take the trouble to ex- che della nazione seno state.migliora-- ne politica internaziollil;le e . tenu~~ so prima di dare qualche dichiara- sono, inumani.
wr
0
h ·
•t 1· t ' ·
h' · d 11
·
te; nei casi in cui le .leggi approvate cont? del fatto ~he gh. Stati ; Umt: zione ufficiale, ma essi hanno fatto
press their horror.
.
non hanno avuto l'effetto che si pro- vogh_ono essere r1sp~ttatl _dagli_ altri comprendere che il discorso non ha
ra C e l capi a lS l Sl servono anc ess1 e o SCIOpero per
Can this be the same world, the same humanity, that ponevano, noi non siamo sicuri se paes1 nella ~tessa. m1sura m cu1 que- proprio dispiaciutò.
creare lo scoraggiamento tra le masse operaie e una forte
worked up fever heat on a Beilis case? Th.at accep_ted the Drey- tale fallimento sia dovuto ad mia s~a _Repubblica r_Ispetta _le altre na" Una personalità ha detto che il di- concorrenza contro i lavoratori occupati, è necessario più che
f
cattiva applicazione delle leggi in ziOm, è necessariO _che .11 Congresso scorso di Roosevelt tocca un bru- mai che i lavoratori sviluppino la lotta per forzare i magnati
fus injustice .as a challenge to the co11ect_Ive conscience o man- questione o se esse furono sabotate. prenda ~e necessane_. mis~re per di- çiante problema, e che esso viene ad d 11'' -:~
d'
11
.
kind? That rallied to the defense of Nwola Sacco and Barto- Comunque, il Presidente ha reiterato fendere 11 paese_ m~d1ante 11. rafforza- infondere maggiore coraggio ed ener- e muustria 1 to;rnare a a ragiOne.
.
che i principii fondamentali sui quali mento della sua difesa naziOnale.
gia ai popoli che lottano per la rilomeo Vanzetti?
ll t'
conscience stili linger it is il pro~ramn:a del gover~o si basa Per La Legge Sulle Ore di Lavoro conquista della libertà e della demoDA ANNI si parla del pericolo giallo in Europa e nelle
f th t
If
a. co ec IVe .
.
.
'
sono ntenub ancora sagg1 da parte
e Salari
craz1a.
Americhe. Se questo pericolo non è imminente, è reale. Vit. t races o
certam at leas~ that lt has lost ltS VOICe.. ~ere lS no Zola ~o dell'attuale am!fli?-i~~razione fe~erale Roosevelt ha ufficialmente annun- Un'altra per~onalità ha dì_chi_arato toria arridendo ai Giapponesi in Cina, la razza gialla sarà !anaccuse. Romam Rolland has put a totahtanan mu~zle o n hls e che tal! prmcipi~ regolaton non ;ziato, ancora una volta, che l'attuale che ·1 popoli dl tu~te le na;zwm, do· ciata contro la razza bianca, in Europa e altrove. Il comanamministrazione. è favorevole al pro- vr_anno essuer~ ;sratl al pretsidente de- dante de·Ile forze gi'ap
· ponesl· lo ha dt' gl'a' di'cht'arato. Egli' ha
eloquence. Bernard Shaw does, mental trapeze triCks to a- saranno abbandonati nel futuro.
·
lf . y ounger men are t oo m
· t ent _u pon. d e f_endm'
g
•.
.
t
f"1s- gll
Stati osomt1
per
ques nella
o energico
· 1~Livo_
11
0 ccorre u m'formars•. a1 Temp1. _ gra_n11na 1_0g1s
muse· himse
.
nuran
_
e
a
a.
e
coraggi·
atto
di.
fede
demo· ·· dall'Impero
·
detto che tutti i bianchi· saranno cacciati
giapponese
f
d
d 1
their private brands of injustice to bother Wlth lghtmg m- I leaders dell'industria e del lavoro sazwne / \l~ ç>~an~ .m~s~·mf ttl
crazia.
.
e dai territori occupati. Vinta e doma la Cina il Giappone dijustice as such. Once-liberai publications and _ind~viduals a!-'e possono contare sull'appo~gic;> del go- ~ ~~~~o:e. l sa an mmim. I :In. u a a LA SIGNORA LUPESCU
sporrà di tanti uomini e di tante risorse; che tutte le nazioni
busy
lacing their· followers into new authontanan stra1t~
_ne~lo sforzo .per m1ghora:re le
.
, vern?
condiziOm
della naziOne. In ogm mo.
. .
'
europee messe insieme non potranno resistere alla grande of- ·
do ,tutti debbono tener presente che l
AMANTE DI RE CAROL, fensiva.
Jackets.
. . .
l ..,
LAS'CIA BU'CHAREST l L'Italia e la Germania appartengono al mondo dei bianchi
Once upon a time men of honor could JOm m demand- ~l governo non può da solo eseguire l l
·ng asylum for politica! and relil>'ious
Il_ suodi.man?ato
.
. . dlChlarazwne
. .
.
.
. .
l
th refugees.
f
' But
l't' nol more.
. . ZlOne
tutti quei.senza
fattOri_lachecollab~r~-~
costitUlCon una Slmlle
del capo. delle
forze armate gtap1
Today they_ examm~ th~ color o
e re ug~e s po . lca Vlews SCOllO l'apparato produttivo del paese. ,
Vi ENNA, (Austria) - Te~eg-rafa.l p~mes~ d?vr~b.b~ro rom~erla col Giappon.e .. Invec_e s~rin&"<_>no i
before commg to h1s a1d. Today they ask. are h1s persecu- Questa collaborazione deve necessa- .
no da Bucharest che la signora Lu~ vmcoli d ami?Izia e ,lo amtano a espand~rs1 e a diVen~r p~u potors on our side?
riainente uniformarsi ai tempi ed a l- \
pesci.!, amante di re Carol, ha la- tente. Un gwrno s accorgeranno (e sara troppo tardi) d1 aver
It is an. Age of Exiles. Refugees from Fascist hatr~ds ~oae~:~luppo so~iale ed economico del j\
l scia.to Ia Rumania. La signora Lu- Iversato il sangue e di essersi rovinate per divenire schiave delpesc_u,
pe~ la quale re Carol ~na yol- la razza gt'alla
and C ommUnlst hatreds· The area where runaways · from
· m- Parlando in merito alla situazione ·
ta
rmunz1ò
al trono, sarebbe m v1agjustice and persecution can find san~tuary has narrowed d,?wn finanziaria del governo federale, il ! I Progetti Navali Sono Gia' gio per la Francia. La notizia della l ·
during 1937 and seems about to d1sappear altogether.
We Presidente ha annunziato che nem-I
Pron ti
partenza della Lupescu dal suo paese 1
DOPO il Brasile è venuta la volta della Rumania di cadere
have trouble of our own " says each nation, and drives the , men~ quest'anno il _bilanci? sarà PB;•
non ha_ destato sorpre~!l:· poich~ è u_n_a sotto le grinfe del fascismo.
.
.
'
E
C
· t
h ·
regg1ato, ~ma che m ogm modo Il
onseguenza della poht ca anbsenub
ommunls_s,
avmg suo deficit sarà ridotto. Egli ha det- WASHINGTON, D. c. - E' stato ~a adottata dal nuovo] govéno rea= - .. Dando uno sguardo _alla cart~ ,geografica si è costretti ad
exlles from Its d_oors. We~t ur<;>pean
sought. a haven m the Sov1et Umo.n, u~der the m1sappr~hen- to che l'amministrazione federale è annunziato ieri che le conferenze fra zionario capeggiato da octavian Go· ammettere che la macchia nera Sl e troppo allargata sulla crosion that it is stili a Communist nabon, fmd themselves qmckly tanto anziosa quanto gli industriali la casa Bianca e i chairmen del- ga. Come si sa la Lupescu è di razc sta terrestre.
in Soviet jails and prison camps.
per raggiungere il pareggio del bilan-[l'"House Appropriation" sono state za ebrea.
..
· . .
Rimangono ancora in bianco i paesi scandinavi, la Cecocio.
fissate per porre in ·atto al più pre- Tra le altre noti_zie che .SI l'ICe· , slovachia la Francia il Bel0aio l'Olanda l'Inghilterra gli Stati
*
.scussa
Per quanto riguarda la tanto di-l sto possibile il programma di difesa vono da Bucharest SI ha che 11 gover-·
. ;
'
' .
! .
'
•
.
·'
quistione delle tasse, il Pre- . nazionale. Questo programma impli- no ha in progetto di chiarire, tra Umti, e rossa la Russia. Lo stato pohtlco delle altre naz10m
The few w ho dare allude to this atrophy of the moral si dente ha dichiarato che una revisio-\ ca un considerevole aumento degli pochi giorni, la politica nei riguardi è di 'colore oscuro'.
sense of the world are laughed a t as politica! imbeciles. They ne potrà essere effettuata in confor- l armamenti e un maggiore incremento della popolazione ebraica che·asso m~ · E le nazioni dem'ocratiche che nutrono fiducia.
are told by the many to join the army, any army, and do a mità alle n~cess!tà economiche della nelle forze navali e militari degJi Sta- ma a,d oltre 1,200,000. .
Se la Spagna democratica cadesse sotto il dominio daija
little killing themselves. This is no time for fine feelings, they
IMPORTANTE !
reazione internazionale, nera diverrebbe tutta l'Europa, nera
are informed, but for expertness in bayoneting and frame. l'America, nero tutto il globo.
·
up and in poisoning the wells of human thought.
stili react morally against horror must not let themselves be
.
.
.
Ecco perchè è necessario che gli amanti della libertà non
But the many are wrong. There will always be enough stamped~d. The seeming hopelessness of their instincts, the fin~o~~~~~~n~~:u~~~~h~a~o:t~li c~~~~~ . s~ano ta~ti fil?s~fi. e facciano tutto quel che possono per sconpeople to don denominational uniforms and go out ~o ~ayonet seeming futility of their dwindling strength and numbers, abbonati che sono arretrati ·col loro f1ggere I fascisti m !spagna.
'" their fellow-111en for some cause, good, bad, or md1fferent. make their function that much m!=>re significant.
abbonamento, di farcelo tenere lm- 1 ·
L'idea è bella, l'ideale è sublime, ma l'intransigenza in
, There will always be people ready and able to learn some
It is the fashion to jeer at words like justice and trust medliata men~e, _onde ~vitare disturbi famiglia per passare da puri è dannosa all'ideale quando i necatechism by rote and proceed with the job of poisoning the and sacredness. All the same, their uncompromising cham- co~l:ea~~:~r~~~i~~!::;~o la loro sim-\ miei J.?letton~, a fer~o. e fuoco la casa.
minds of little children and grown-up children. The few who pionship of justice is a sacred trust.
patia, e faccino il proprio dovere.
Siamo pm prabct.
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• N'IC 1ntersta~ La Data pel PIC-

mettino suoito a l Tesoriere Generale.
Più presto si fa, meglio é.
.
Questo avviso è rivolto a tutti, ed
ogni Pratolano, non importa ove si
trova, deve mettersi subito al l.<tvoro,
per far si che i~ Pic~.N ic Interstatale
h"1 l te·0 d dei Pratolani del l!f>-8, r iesca un vero
E' Necess~io Per C
n · ~ 1trionfo, una cosa g-rande, anzi granPrenderv1 Parte, Che
dissima, indimenticabile.
il Suo DOLLARO di Deposito
Un Pratolano Interessato

mensa folla che gremiva la bella
sala, composta di rispettabili SiPER LE SPOSE DI GEN.
gnore, Signori e Signorine.
n più bel ricordo nella vita è
La bella festa ha destato una
una bella FOTOGRAFIA, apebuonissima impressione, e tutu i
-cialmente quella che si fa nelpresenti, i quali, si augurano che la
l'atto di matrimonio.
nuova Amministrazione, l'anno venVenite da noi a ordinarie.
turo, faccia altrettanto, e forse meLEJA PHOTO STUDIO
glio di quello che è stato fatto que461 Roberts Road
Dunkirk
st'anno, poichè s iamo più che sicuri,
Phone: 4798
che la
più numerosa, ••••••••••••••••••••••••••
essendo nmasta arctcontenta, durante J
·
la festa del 12 Dicembre scorso.
,..........................
..,. ........ .... . . .. ..............r;.,.+"!"+""•·•...•..,.•••..,•..,.•••"'.•"'.•••••••-.•..~·
.;·

tale si Avvicina a Grandi
Passi

_
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~fandi

r

La Installazione Dei Nuovi\ n~
do:ruto de~idersi a~ ese~ire l e tmmazwne det passaggi a hvello, tan.
CI·all.
Della
c.·tta'
to
discussi
in questa città, lavoro che
Uffi
costerà circa 4 milioni di dollari.
l

Sembra che fu ieri, allorchè il Sig.
Frank Di Cioccio di Youngstown, O ·•

'l
Difatti, la New Y ork C ent ral R a1road, ha cominciato a mandare i suoi
impiegati per studiare la situazione,
e vedere da qual parte si deve ~etter manc per eseguire tale lavoro.
Ora sta alle Autorità Statali a
mandare i suoi. rappresentanti per
acquistare tutte quelle propneta a diacenti &)la Railroad e che sono
neces.3arie per la esecuzione di dP.tti lavori, e confiscare o meglio, espropriare tutte quelle proprietà, i
cui padrort si rifiutassero di accettarc i prezzi che saranno loro offerti
dat' periziatori statali.
Come si vede, l'eliminazione dei
passaggi a livello nella città di Dunkirk, è un fatto compiuto. E' quistione di poco tempo, forse pochi mesi, e poi, vedremo il sogno della molti t udine ,li cittadini Dunkirkiani, realitZato.

lanciò l'idea di fare un Pic-Nic di

H f d
Da - art Or

1

fo~la accorr~rà

conn.

Elezl·one Socl·ale

b. ............. ....... A

.... A

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

tutti Pratolani sparsi attraverso gli
~
~~
Stati Uniti, proposta che poi venne
,~ Mele d'inverno, Spys, -Baldwins, .)
raccolta e discussa da una moltitudine
O
~ Roman Beauty, 50c bus h el; ~.•
di Pratolani residenti da un punto alLa benemerita Società M. ss. del- :~
~
Phone: 4828
Sabato scorso, dopo pranzo, nel
l'altro degli Stati Uniti; e pure se ne
la Libera di. questa città, composta ~ P ort ate la vostra baschetta; ~
Court Room, nella City Hall, si ebbe
sono passati diversi mesi. Basti dire
esclusivamente d i tutti Pratolani, se- ;
Patate, 50c bushel; Grape Fruit, :+:
SUBSCRIPT ION RAT ES
la installazione di tutti gli Ufficiali
che da qui a pochi mesi, ci troveremo
duta stante nella riunione avuta luo- .,
.)
1
col 3 Luglio sopra le spalle.
go la quarta Domenica del mese di
grandi, 3c l' uno; Cider, 12c gall. ~
One Year .............
.... $1.50 della Città, eletti ed appuntati.
Dopo aver prestato giuramento daDunque, nella prima riunione di de- . Il ?iorno 12 del testè decorso mese Dicembre, nella Sala sita al No. 16 ,,~ Portate il recipiente.
~
Six Montb.s ................................................$1.00
vanti al Sindaco uscente Mr. Walter
legati venuti dalle diverse parti, alla dt Dwembre, come era stato annun- Market St elesse la nuova Ammini- •••
~
L . Roberts, il nuovo Sindaco Hon.
riunione che si tenne in Erie, Pa., il ciato, nedl~a Cafit~l Hall, ebt luogo strazione, ~he dovrà reggerne le sor- ~!
~:
JOSEPH B. ZAV A RELL A
Thomas J . Egan, passò in rivista tut7 Novembre scorso, fu deciso che tut- la gran wsa es a prepara
con ti durante l'anno 1938 la quale ri-l~•
~~
Editor and Business Manager
ti i vecchi e nuovi eletti Ufficiali,
ti coloro che intendevano prendere tanto zelo dal Comitato, al quale va sulto ('Ome s<>n·ue·
'
·~
•!1
e poi passò a ricevere il loro giuraparte a detto Pic-Nic, avrebbero do- data lode, per la buona riuscita della
Geremia n~"' st~fanis President e. i •J
(RE D FRONT )
~~
~
. paro
. l a.
~------~ mento.
vuto versare un primo pagamento di f est a m
Salvatore Gualtieri Vice• Presidente·• ' •-:H
123 Lake Shore Dr. E ., Dunklrk '+'
Fu una cerimonia assai commovenUN ($1.00) DOLLARO nelle mani del
Qu, eflla famosa iscrizione tched
d aa Antonio Santacroc~, Segretario dÌ l "~!~
~"~
"Entered as second-class matter
d.
a
e
Phone·
6034
'+'
11 Corrispondenza · Americo D' Acchille ,•.
t te. Tutti gli eletti, sorridevano
l
Tesoriere Generale, onde questi po- anm a corona sopra 1a por
·
u
A.pril 30, 1921 a t the postoffice 0~.
t
· t
b t'
d
1
Chiesa della Madonna della Pietà, S
t . d' F'. F
D ! ,+,
.~
tb
t
f contentezza, men re 1 rom a l, semtersi rego1are e ve ere qua numero
.
d' d' p t
p
egre ano 1 1nanza, rancesco 1 '•••••••••••••••••••••"•••••"'+"+"'+"'+"'+"+"+"'+"'+"'+••••••
Dunk.irk, N . Y ., under
" &.c
bravano tutti malinconici.
di famiglie prenderà parte al suddetto che dtee "sconcor m 1 ra o1a e- Nino, Tesoriere; Curatori : Pietro Piz- · ~·~~·~~~~~~·~~~····•••••••
March 3, 1879."
E' il giuoco della politica.
Pic-Nic, e quale Parco, di quale gran- ligna", dovrebbe essere assolutamen- zoferrato · Dante Pissoferrato e N i co......,.......~ _.__~
Il vecchio Sindaco, fu invitato dal
dezza avrebbe dovuto ingaggiare per te rimossa e r impiazzata con le se- la Liberatore· Assistente Giovanni Di
Council-man -at-Large Mr. Jerry Meequella tale data.
guenti parole: "Concordia di Pratola Bacco· Curatori AmmaÌati: France- -------atur ay, anuary t •
. han di dire poche parole. Non si fece
Noi sappiamo, che in quei giorni Peligna", poichè in detto giorno, 1 sco Dl Nino ed Erminio Pace fu Te...,.,..,..,___..,._ ~ preDgoapr0e taavnetr·o,deetstalìps u~lhepiepdairst.a1eloc.he
del 3 e 4 Luglio, tutti vanno f::ori a Pratolani residenti in Hartford e r ino. Sergente d'Armi Panfilo CaUna
tenere dei Pic-Nies, e quindi, se non P:=tesi vicini, che co~pongono la So- vall~ro.
' •
1
vorrebbero essere dt mcoraggtamensi ingaggia in tempo, difficilmente si ~1età M. SS. .de~la Ltbera e che sono
Tutta l'Assemblea, diede un caldo
-D Ito e di .guida al nuovo Sindaco eletpotrà trovare un posto adeguato per m numero dJ CirCa 3~0, darono pro-l saluto ed un meritato ringraziamen- 1\
v
}
to, aggmnse:
d
El tta l'A la bisogna dei Pratolani. Perciò, è va della loro concordia, la loro fra- to alla vecchia Amministrazione os"Io sono stato battuto, è vero, ma Se ~~ Sta~te Iene , e
- necessario che ogni persona o fami- t~llanza •. la loro affabilità. In detto sia, quella che aveva gestito du~antè
Latte Fresco
non mi è passata però la frenesia di
mmistraziOne Per l Anno 19381glia che intende prendere parte a d et- gwrno, 1~ ~na parola, sembrava una l'anno 1937, approvando il buon la- 1
Portata a Casa Vostra Tutti
divenire Sindaco della città di Dun·
---to Pic-Nic, mandi immediatamente a l sola fam~gha..
. . . .
voro fatto pel benessere della noGio r ni
kirk un'altra volta. Perciò, ci veDurante il meeting regolare del Sig. Pasquali no Dì Loreto, 1224 West
La cenmoma della mtz1azwne, fu stra Società e salutò la nuova Am,
dremo alle elezioni del 1940."
Board of Water Commissioners, avu- 22nd St., Erie, Pa., la somma di UN assai ordinata e commov~nte; il ~an- ministrazion~ • .ossia quella ·che dovrà
O
R
DINATELA
DAL
Avvooato Italiano
Dunque, a sentirlo parlare, l'ex ta luogo il giorno di Capo d'Anno, ($1.00) DOLLARO prima del 31 Gen- c~ett?, fu qualche cos~ d1. straordma- gestire durante il 1938, facendo voti
Civile-Penale e Cr iminale
Mayor Robert, lui è stato vinto, ma alle lO A . M., Jerry Meehan, venne naio, 1938. Chi non manda il suo de- r 1.o; 1~ ballo, che duro . su~o alle _or~ che essa si rende degna del compito
'
non domo. Lui vuole essere ancora rieletto Presidente del Board, mentre posito per tale giorno, vuoi dire che p1ccohne, fu quanto d1 PIÙ bello st assuntosi e che la sua attivit à fac1
212 Mar>ne Bank BI d g.
E R E, PA. una volta Sindaco della Città di Dun- ,·Frederick Rosing, rieletto Se_greta- non vorrà prendervi parte, e non sap- s ia mai avuto in ~a.rtf?rd. . .
eia radd~ppiare il numero dei' soci
kirk.
rio, Warren O. Peck, riconfe~ato piamo se il COMITATO GENERALE, . F~rono .pronunc~att. dLve!S 1 disco~- g-ià esistenti in detta Società.
Ma che ci sta il miele dentro alla l quale Sopraintendente ed H. H. Dtek- all'ultim'ora, deciderà di far pagare s t doccaswne, d~1 S1gnor1: .Antomo
PIETRO P IZZO FERR TO _
_____. _ . _ _ _ City Hall?
_
inson, riconfermato quale Assistente il doppio della tassa fissata, a tutti Santacro~e, .Amer1co. D' Acchtll~, SalA
Lui ci vuole ritornare, sta bene. Ma, Segretario.
.
l coloro che oggi fanno orecchie da vat~re D1 P1llo, e ~~~ola <:asctan~, e
stiamo a vedere che cosa diranno i 1 Venne presa risolu~ione per 1 meet-1 mercanti, e poi vorrebbero venire ad tuttt furono appaudltlSS!mi dalla 1m- ,.,,_ ,_,,_,,_,,_,_,_ ,_ ,_,_,_,_ ,,
poi.
ing·s durante l'anno, m corso, e fu de- intrufolarsi in mezzo a coloro cne
LA ...
·~- •••
. .. .••••• • •••••••••• •••
Latte, Crem~ e Burro-latte votanti
Del resto, alla prossima elezione, da ciso che essi,. si terra~o o~ se: ] tanti sacrifizi stanno facendo per por-l
~
•
qui ad alt ri due anni, allora vedremo condo ~d ogm q'!arto. ~w.vedl d1 ogru tare a compimento una delle ptù 1 . : · - - - . - . . VENDITA
,_
Crudo e Past orizzato
se il suo sogno potrà trasformarsi mese; 1 rapp~rtt _ufflClalt d~l Board,lgrandi imprese che i Pratolani d'ANOI VENDIAMO
-- di-Per Qualità e Ser vizio
1
in realtà.
saranno pubbhcatt nel Dunk1rk Even- merica abbiano mai presa.
FLORSH EIM
Ì
Intanto, buon augurio' alla nuova ing Observer.
.
h
Dunque, i capi colonia, ne prendano
TUTTE FARINE DI
j
.
Telefonate: 3570
A mministrazione.
.ve_nne. pre~a anche nso1uzwne c e nota, collettino il DOLLARO da tutti
PRIMA QUALITA'
SCARPE
gh lmptegah presso detto Board, ('oloro che intendono aderire. e lo riDunkirk
107 E. 2nd. St
saranno pagati su basi di ore di lae' in P ieno Sviluppo!
l
voro, mentre l'overtime, pagato a
j
time and one-half. Ed i giorni di
Da teci Un Ordine Per
.
--...,.~~_,.~_,.
.,..,..,..,..,..,..&r.,._,~..o .
pagamento fissati pel giorni 5 e 20 - - - -411
-01 ogni mese.
_
1
L A T T E
Prova
Noi Copiamo ed Ingrandiamo!
Approvate queste cose necessarie, ili
~
)
Board aggiorna il meeting.
puro e fresco portato a casa
-34 East Fourt h Street
fotografie vecchie e séolor ite.
La New York Centrai Railroad e la
vo:~r~ t:tt:n~ giJ~:tfnEf:a d!elW. RUECKERT & SON
DUNKIRK, N. Y.
4 Fotografie per l Oc e P iù
Erie Railroad Company, si son fat:. l
te capace, e facendo buon viso a catWILLIAM J.•FELLINGER
19 Ruggles St., .. Dunklrk, N. Y.
tivo cera, hannò dovuto acconsenPhone
Phon : 2040
03
4123
1
tire all'OJ::dine definitivo datogli dal
638 Deer Street
Cor: Pa'rk Ave. &. T hird St reet
1
P ublic Service Commissioner, ed han~-----1
Dunkirk, N. v .
e ciò facendo ..... . salviamo moGOD§V~~
_,._,_,._,_,_,~_,_,_,.,o
neta per voi. Noi usiamo m a teriale che da doppia resisten(Ritardata)
za ad og ni paio di scarpe e
questo signif ica risparmio in
n · nostro reporter, che gironzolava,
t ut t e le lingue.
P erciò pore si ficcava in tutti i ritrovi, dut ate a noi le vostre scarpe vecrante le Feste di Capod'Anno, riuchie.... e lasciate che noi vi
scì a sapere che la maggioranza dei
p roviamo ciò che diciamo.
EN because they are men · can
nostri coloni e visitatori, volevano ·
neverunderstand a three-quarter
qualche cosa.
.
wife- a wife who is all love and
- - da Materiale scelto, lavoro acEgli lasciò una nota sul desco
kindness for three weeks of the month
dell'editore che diceva press'a poco
c urato e p ezzo gius to.
-but a hell-cat the fourth.
cosi:
And make up your mind men never
J
ohn
vuole
la
Koch;
will understand. There are certain
306 Centr ai Avenue
Andy vuole la Trommer;
things a woman has to put up with
La moglie vuole o pesce;
DUNKffiK, N. Y.
and be a good sport.
Cumpare Sciuscio vuole la ChamNo matter how your back achesber-maid;
no matter how loudly your nerves
Sciarrillo vuole la .Sweet;
scream-don't take it out on your
1
'-. Dominick vuole 'a chitarra;
husband.
Frank vuole 'o cappuccio con la
For three generations one woman
sardella;
has told another how to go "smiling
89 . ~: T tlird St. Dunkirk, N. V.
D'risveglio vuole le clams;
through" with Lydia E . P inkham's
--dal-'l'utti vogliono qualche cosa per
Vegetable Conì.pound. It helps Nat ure
~~
l'Anno Nuovo e bisogna accontentartone up the system, thus lessening the
35 SINO AL 50%
li in qualche maniera .
DE IL RISVEGLIO MANDATEGLIdiscomforts from the functional dis---~==========~=================
Beh! non ci credte? recatevi a
orders which women must endure in
OGGI STESSO L'IMPORTO DELdomandarlo ad Andy Costello ed
the three ordeals of. !ife: l. Turning
Approfit t ate di questa bella
eg li vi darà maggiori spiegazioni al
from girlhood into womanhood. 2. P reL'ABBONAMENTO CHE GLI
Opportunità
riguardo.
paring for motherhood. 3. Approaching "middle age."
DOVETE:
$1.50
Don't be a three-quarter wife. Take
Lydia E. Pinkham's Veget a ble Corp.Bouquets per Sposalizi - Ghir land? Per
pound ànd go "smiling through." Over
a million women hav e written in reF unerali - Bei Disegni per
porting benefit. Why not give this
Buff alo, N. Y. - c. Gaglla - Ab- ·=·=·=·=·=•:::•:::•::•::•:::•:•::•:::•::•::•:::•::•::•:::•:::•::•:::•:::•::•:::•:•:•:•:•::•:::•::•:::•:::•:•::•:•:•:::•:::•:•:::•:::•:::•:•::•:•::•:::•:•:•::•:::•:•~
world-famous medicine a chance to
biamo ricevuto. Grazie e ricam:•:
"BURNS
COAL
BURNS"
:::
hè!p YOU?
biamo
vostri cari saluti.
Battesimi, E cc.
.~
~
~·
Il m igliore grado di Red Cedar Shingles $G.OO per Squa r e. Questi
~.·
~!
Shingles sono il 100% C edar e d il 100% Vertical Grain.
:~
~
Rotondi- Straight- Cedar P osti B ianchi 10"-0 lunghi $1.00 l'uno.
:•.:
~.
Clothes P rops con f ixtures di Metallo - 25c e 40c l'uno.
•.•
1-4" Sheetrock .03lhc Sqr. foot - 3-8" Sheetrock .04c Sqr; f oot
~.•
,•,
~·
Tutte Grandezze in Stock
~
H
~.·
STORE E GREENHOUSE AL
~! Weatherbest Shingle Stain - Grays - Green e Brown in stock,
'+'
qualità eccelle_nte - prezzi bassi.
~
923 W. 16th St.
Erie, Penna.

L 'Imponente Cerimonia Allorchè
Prestano il Giuramento

47 East Second Street,
DUNKIRK, N. Y.
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lniziazione, Banchetto e B
della Socl•eta' M. SS. della
Libera
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CHJCK'S fRUJT STORE

l

l

Riunione Regolare Del .Soard
of Water Commissioners
v·

. l o·lre"torv
Prof esslona

Bottiglia

EDWARD PETRILLO

CHANT'S DAIRY

S. C h Ul t Z Da l•ry l
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Tbe Memory_Photo Shoppe
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Tutt1' Vogl1"ono Qualche
Cosa

~-----..-.

TO

R

Vendita

Pre -lnventory

H

IS

WlfE?•

1

IE

Quattro Milioni di Dollari Sa.
L . d•
ranno Spesi per avori l
El• • ·
Immazlone

ARE_ YOU 3/.
ONLY A t4
M.

l
1
l

N

Y

PARIS FASHION SHOPS

MODERN SHOE
REPAIR SHOP

N

TY

Tutte _Le Mercanzie Ridotte Drasticamente
di Prezzi

C

O
U

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

A

FIORI PER TUTTE LE OCCASIONI

U

Paris

Q

Piccola Posta

AU
TA

U

Fashion Shops

VINCENT'S FLOWER SHOP

C

H

t:

:•!~

P ER

~·
-..•

l~

~

LAVORI TIPOGRAFICI

~

Roofings e Composizione Shingles -

D omandate a noi p er p rezzi

in Sidewalk e Roof
workla- vost
P erra i entrata
pag amenti
arrangeremo
secondo
.
-

U 5 Park Ave.

~

Dom anda t e i nostri prezzi per "Agrico" il fertilizer con ext ra
pla nt foods - A libbre, Sacchi e Tonnella t e

Phone: 2258

Dunkirk, N. Y.

~

DI QUALSIASI GENERE

~

•.
~.••
~

Phone: 22-561

\l :.•••••••••••••••••••••••••••••lllii

Burns Coal & Building Supply Co. :3

~
~

~

~

:~
'••
:::

• l

~

:•::.•.::•:::•r•::•:•::•::•::•::•.::•:::•::•:.•::•:•:::•:::•::.•:•:::•:::•::•:::•::•:::•:::•:::•::•::•::•::•::•:::•.:•.:.•:::•::.•::•:::•::•:::•.:.•:::•:::•:::•.::•:::•:::•:::•::•::•.:•:•

RIVOLGETEVI A

l

"IL RISVEGLIO"
47 East Second Street

Phone 4828

Dunkirk, N. Y.
~

o

·~---:::::;----r

r-·~===--·

PROGRAMMI

CARTE INTESTATE

1··-·~-·-1

INVITI
P ARTE CIPAZIONI
DI MATRIMONIO

CARTE DI LUTTO

l1·. -·--- l~

l l

·:·~·~·~~·~1..-.cl~l--(1-ll-(1-f)~-~·:.

l

l SHOULD THINK
THEYWOULD
•• IT DOES
WON DERS
FOR M E

i

l

Millions of users feel that they get quicker, more pl easant, m ore effective relief from ALKA-SELTZER than from .
old- fashion ed unpalatable preparations.
That's why
ALKA-SELTZER is more in demand than almost any

BUSTE

other single item in the average drug store,
W e recommend ALKA~SELTZER for the relief of

BIGLIETTI

Gas on Stomach, Sour S tomach, Heu.dache, Colds.

ETICHETTE BILLS

"Moming After,u Musculat' Pu.ins, and aa a Ga:rgla
m Minor Throat Imtatiofts.
W e really mean i t.
Use ALKA-SELTZER for any or aU of these dlscomforts. Your money back if lt fails to relieve.

STATEMENTS

••• ~..-..:.-.c~~~..-..~~~:.

In addition to an analgesie (Acetyl-Salicylate
of Soda), each glass of ALKA-SELTZER ·
contains alkalizers which h e lp to

Puntualità - Esattezza - Eleganza

correct -those everyday ailments
due to Hyper-Acidity.
In 30; and so; packagés at your
drug store.

Prezzi Moderati
"Ho w in Heavèn's Name, Dear, Do Angels Remove Their
Nigllt G'Jw ns?' '

· ·-··-..-.._. _. _. _. -..-..-..-·-·-·-..-!-··-..-·-·-·--·-·. .·r

l RIGI-IT OUT OF TI-lE AIR t

L-·-·- ·- ~- . =

-·-·- !

_ ,_ By EARLE FERRI$-·- - - · -..

a friend who stopped and asked h!m
why l;le was hiking so far from home.
"l'm walking for my health," said
Jack. "What's the matter," retorted
the friend, "is Fred Alleli looking for
you?"

•

..

•

It's "Captain" Raymond Paige now.
The noted maestro has just been
elected fleet captain of the Callfornia Yacht Club for 1938 in honor
of his sai!ing activities. Paige is one
of the most ardent yachtsmen on
the Pacific Coast.

iDalle Citta' D'Italia

Questa spieg-azione vi dovevo e vi
mando per chiarire che, mentre la
vanità è umana, coloro che producono
.
.
e vivono onestamente sono preferibi·
li ai decorati indegni ed ai voluti pro•
(Riceviamo e Pubblichiamo)
minenti che portano in giro le insegne
del loro merito nelle pieghe dell'a' le decorazioni che il Governo d'allora bito insudiciato dal male e della coSig. Direttore de
usava, proprio come fanno qui, pe~ i' s~ienza corr<?tt~ dal vizio, dalla aviIL RISVEGLIO
premiare i farabutti la cui coscien- d1tà e dal cnmme.
1 Essa si intratteneva varie volte e D uN K 1R K N y
ann~ e. • •
l u.ltimamente, p~rlan~o, fis~ava la Al'
.
.
za è sempre elastiba, disse che il Il La redenzione del vostro giornale·
tmo con specm~e mt.e ns1tà,
tan~o Prego Vi dare pubblicazione alla letche, dopo essersi sent1ta pervasa m tera che acc ludo, e grazie dello Gover no premiava non i galantuo- e vostra farà bene a coloro che a~
miJ?-i • .ma gli ~rrendevc:li, i suborna- mano la' verità, la giustizia e la lode
tutta la persona da un tremito, la spazio.
. .
ton, 1 corrotti, e, nobilmente; come meritata.
ROM.A - Il ponte ~Jlvw, .attra: lpoveretta ha persa ogni volontà conl'anima gli dettava, disse che "nel
verso 11. quale pas~a 1! tr~f1co d1 segnando a lla zingara a lcune centi- Signor Oscar Durante,
Vostro per la Verità
redimere è l'u01no, non nell'accusare"
R:oma diretto_ verso 1! nord, e mmac- naia di lire e oggetti di valore, nonDirettore del Giornale l'ITALIA,
e chiuse il suo discorso indimenticaFIORE DI GIORGIO
c~ato . dalla_ p1ena del Tevere. :O a due chè mille lire che si era fatta im84 W. Harrison Street,
bile con le parole: -- QUALE EDUgwrm è v1etat~ la cir~olazwne del.!~ prestare. Naturalmente la zingara
CHICAGO, ILL.
CAZIONE
PRESUMETE
COSTRUIvetture ed oggi n~m VI :possono pm non si è fatta più viva e la Altino,
24 Dicembre, 1937
RE QUANDO LE ONORIFICENZE , . . . . . . . .
passa~e nemmeno I yedom;
ritornata in sè, non ha avuto a ltro
PENDONO DA PETTI DISONE- (
ARTICOLI di SALUMERIA dl
Il fn:me ha r~ggmnto l altezza .re- di meglio da fare che denunciare il Signor Direttore:Vi accludo cheek per la · sonm1a di STI? ___:___Applicate le parole di Gio- I
PRIMA QUALITA'
cord d1 14 J?-etr1 e le ~u~ acq~e gml- fatto . ai carabinieri, i quali stanno
$8.00 a saldo del m io abbonamento vanni Bovio alle nostre colonie ed l
lastre. tr~cn:ano. ram1 d alben e ca- facendo indagini.
Prosciutti, Salcicce, Formaggi,
auadriennale che spirerà nel Giug·no
daver1 d1 ammall.
. - - - -- - - - Capicolli, Salami, l:cc.
del 1\.138, con istruzioni di cancellare agli agenti del Governo che vendono i
All'ingresso della Città del Vaticaa Prezzo Giusto
a quell'epoca il mio nome dal r uolo o regalano decorazioni agli indegni
no, all'altezza della stazion e radio, la
degli abbonati e risparmiare al mio ed avrete appunto trovato l'origine /
strada è franata. Nel pomerig-gio gli
cestino lo spazio che potrà essere
abitanti delle case circonvicine sono
53 Johnson St.,
Buffalo, N. Y.
utilizzato in m iglior modo. La ra- dei mali che hanno fatto delle no- ,
stati invitati a sgombrare poichè so. gione è semplice e la cito per chiarire stre povere colonie cloache massime. •••••••••••••. .~~•••••••••
no ua temersi dei crolli.
equivoci, che sono sempre possibili,
La campagna romana è allagata in
FERRARA. Il trentatreenne specialmente coi sordi che non amaparecchi punti ed il traffico è interrotto in parecchie strade, comprese Umberto Malaguti aveva escogitato no sentire quello che dovrebbero.
un sistema che · si è rivelato efficala via Salaria e la via Ostiense. A cissimo
Don't be satisfìed with ordinary
anche se non onesto. per viagHo richiamato parecchie volte la
Centocelle, i carabinieri hanno dovuto g iare a sbafo.
vostra attenzione su persone degne
baby powders that are not anti·
. accorrere al salvataggio di una venIntenziortato d i fare il giro d'Ita- di l?de· e yoi, l?er non fare arross~re
septic. Without paying a cent
1tina di famiglie le cui case erano Jia in bicicletta, cominciò col noleg- g li mdegm ~d 1 gelmn, avete sempre
more you can get Mennen Anti1rimaste bloccate dall'inondazione.
g·iare un ciClo nella nostra città giun- fatto oreech1 d;;t I~el'cante senza. penseptic Powder - which not only
1 I pompieri ricevono incessanti chia- gendo così a Bologna.
· sare. che . qu_a lsJaSI lo~e f atta ~'11 non
does everything that other baby
. mate, non solo nei diversi punti del- · Colà g iunto venduta la m~cchina mel'lt~voh diventa un ms~lto a1 .bu~m
! la città, ma anche da Terni. Sora,
powders do, but also rets up an
ne noleggiava un'altra e si recava di e coscitmsce la d7gradazwne d1 U·H
!Avezzano, fino a 100 chilometri di tappa in tappa a Reggio, Forli, Mon- razza che h a mer~to reale e non doantiseptic conditiòn that fìghts
' distanza dalla capitale.
off germs and skin infections; It
tecatini, Pisa, Ancoma, Spezia, Foli- v:·ebbe ess~re trad!ta da c?loro, ,com~
stops chafing and rawness, too
gno; Chieti, Sulmona, l'i[apoli, rag- vo1, cl~e. cJ,Ieduno l app~.gg1_o ?el ouo~u
Buy it at your druggist's today
giungendo in fine Genova dove n suo e glonficano soltanto 1 tnsb.
giro d'Italia veniva troncato dall'arUn giornale che vive quasi escluresto provocato . dalle diecine di de- sivam.ente d~ .forbic~ e scodella al
- -·- ·- nunzie contro di lui sporte dai no- pubblico notizie copiate, con otto
1
M l LANO - Si ha notizia che a Pa- Ieggiatori delle biciclette.
g·iorni · di ritardo, non è utile che a
dova e a Bologna hanno avuto luogo/
coloro che lo usano per ingannare e
delle manifestazioni di reduci dall'A-l
t urlupinare le masse e per sfangare
frica.
il lunario a spese .dei buoni ItaUani
Stanchi di non veder mantenute le j
'
•
che vorrebbero incoraggiare le apepromesse ricevute a l momento della .
re degne e si accorgono, loro malgrapar tenza per l'Africa, indig nati n el
do, che i bricconi sono elevati ai setvedersi ridotti ;::!la disoccupazione e
l
te cieli e gli Italiani industriosi ed
alla miseria, essi hanno sfilato per le
onesti dimenticati .d el tutto, se non
vie delle due città in d'visa u::loniale.
La tranquillità di questa . nostra vituperati addirittura. Questa è la raAlcuni dei manifest:·_ .. · i recavano al città, veniva funestata Giovedì della gione che spinge i buoni . a starsene
petto una fascia t!'icolore con la scorsa settimana, 30 Dicembre, da appartati per sfuggire alla pesta coscritta: "Fate la carità ai reduci un fattaccio di · sangue, che ha de- loniale.
·
d'Africa".
stato grande impressione in tutta la
Io non ho mai rifiutato di pagare
Le manifestazioni hanno prodotto cittadinanza.
·
quello che debbo, ma amo pagare sogrande sensazione.
Una piccola divergenza sorta tra lo quando si scodella al pubblico la
1 Louis Scalise, Sargente dei Detectives verità vera. Non essendo un delindi. questa città ed i~ s.uo unic~ fi- quente; non amo aiutare i giornali
•
•
•
gho Raffaele, un gwvmetto d! 27 che incensano i criminali, od i degeneanni, si chiudeva in tragedia Gio- rati, e dimenticano deliberatamente la
vedì mattino, all'l A. M., nella loro lode e l'incoraggiamento dovuti alresidenza al No. 20 E . 31st St., ed la gt'nte onesta.
il figlio, durante l'alterco, · dato di
Non sollecito il soffietto o la loda,
FIRENZE - Uno spettacolo a ba- mano alla rivoltella che il padre ma ho un mondo di documenti da
se di prestidigitazione ha avuto Iuo- aveva allora allora posato sul tavolo mostrare chi ero, quello che ho fatgo a Firenze, pei soldati delle caser- di cucina, e sparava contro il proprio to e quel che valgo. Sono stato e some di fanteria.
genitore, ben 5 colpi di rivoltella, 3 no Italianissimo non allo scopo di farLa madre, Fortunata Righizzi, ha ' dei quali, colpirono al segno.
-m i crocifiggere con decorazioni che
105 anni e la figlia 76. La prima fa
Louis Scalise, ferito mortalmente, non onorano il merito ma lo insulgiochi di · prestigio, la figlia solleva ed essendo solo, poichè sua moglie tano, dato il fatto che gran parte
dei pesi. E ' muscolosa e robustissi-,' Maria non era in casa in quel mo- delle canaglie coloniali sono state
ma.
mento, ebbe la forza ed il coraggio, decorate e portano in giro spavaldaLa madre è vedova di un capitano . di chiamare a mezzo di telefono la mente i gingilli canzonatorii che dangaribaldino, caduto alle porte di Ro- l polizia, raccomandandogli di mandare no maggiore importanza alla loro noma nel 1870. Ex maestra di scuola; un'ambulanza immediatamente.
bile- carriera,- cosi degnamente p revive ora con questi poveri mezzi.
! L'ambulanza . fu subito sul luog·o miata dal governo della Patria, 0 dei
e Io trasportò nel St. Vincen't Hos- suoi degni rappresentanti in questo
pital, dove, alle 7.17 d~lla stessa paese, e dalla stampa come la vostra
mattina, spirava.
che dimentica la m.issione nobile e
your hair gray? ls it going gray? Erose that shoclowl
Il giovine feritore, fu immediata- gloriosa della stampa· e ne fa turpe
mente dichiarato in arresto, ed , il mercato.
Clairol lifts the gioo m of gray that' darkens your face and
·
.
District Attorney, lo h a imputato · d.i
BERGAMO. In un?- SC13;gura omicidio in ,primo grado.
Non sono 'lm letterato ma Ilo !etmakes you look years older.
hanno ~rovatc: la ~orte gh ?pera1 A;n: ; Lunedì scorso ebbe luogo il fune- to qualche cosa per inspirarmi alle
gelo . P1?-ntom, d~ 33 an'll:I, . e Lmg1 rale della vittima, il quale ha finito cose nobili e degne. Urto dei più gran~orzenti, add~th alle m1m~re . Ma- i giorni suoi, per mano assassina di Italiani, discepolo degno di .G iuWhether you'd like to regain your own color or comttl•tely.
n~na della Soc1età Ilva a V1lm~no~e 1 di suo figlio.
·
seppe Mazzini, fu Giovanni Bovio.
change the color of your hair, Clairol will do it quickly and
d1 Scalve. Mentre nel pomenggw
Egli avrebbe potuto avere tutte le
attendevano al loro lavoro a una
decorazioni di questo mondo, ma preso subtly thet your closest friend won't detect the change.
quota di quasi 2,000 metri, venivano
ferì avere soltanto la mente elevata e
investiti dallo scoppio prematuro di
la coscienza purissima, come quella
Clairol does what nothing else con l In one simple treatment
una mlna. Il Piantoni è rimasto ucNel centro della colonia Italiana, ·del s uo Maestro. In uno dei suoi dieisa all'istante, il Morzenti è deceduto e precisamente al No. 923 w. 16th scorsi memorabili nel Parlamento ItaClairol shampoos, reconditions and TINTS.
poco dopo. Il primo lascia la mo- St., si è aperto un bel negoziò di Fio- liano, nei discutere il problema delglìe, cinque figli e un fratello ri- ri, proprio quello che mancava in quei
Ask your beaulidan. Or write to us for FREE Clairel
masto completamente cieco in una dintorni, che va sotto il nome di Vinbooldet, fREE advice on the care of hoir, oncl FR.ff
identica sciagura.
cent's Flower Shop.
beau ty analysis. Write NOW on coupon · below.
N e è proprietario l'intraprendente
Telefono: 2756
ed intelligente. giov~notto Signo~ Vincenzo Annunziata, 1! quale, ha 11 suo
Greenhouse dietro, e davanti lo store.
e.
Tutti gl'Italiani, hanno il sacrosanto dovere di patrocinare detto nuovo
Tutto ctò che può abbisognare
.
negozio, sia che si tratta di sposalizi,
Bevorly Klng, Consultant
per guarnire una casa
CUNEO. Alla vedova Altino, di battesimi, di funerali, e per qualCloirol, lnc, 132 West 46 Street, New York, N. Y.
commerciante in pollami a Levaldi-1 siasi. altra occasione, poichè il Signor
Furniture di prima classe
Please send FREE Cloirol Booklet, Advice ond Analysia.
gi, si presentava una zingara che Annunziata, è giovanotto affabile, sea prezzi bassi
la pregava di darle un ombrello per 1 rio, cortese con tutti - la vera temName .. . , . . •.• ••• •~·· ·· ··· ·· · ·· ····· ··· : .......... .. ...............~-... Direttore di Pompe Funebri
riparare dalla piogga due bimbi che l' pra del busLnessman - e siamo sicuAddress . . . . .... ·· - .. ·~···.......... .. ...... ; .. .. ...... ·- ·-~--aveva seco. Dopo due giorni la zin- ri, riuscirà ad accontentare tutti, sia
gara ricompariva, non per restituì- nel desiderio, che nella borsa, poichè
JOHN À.. MACKOWIAK
City ....... . ..... . ..........., .... , ...... .. .... State .... ~----~-re l'ombrello, ma per chiedere indu- i suoi prezzi, sono assolutamente più
268
Lake
Shore
Drive,
E.
My
Beaotician's Nome i'l ... .. .. .... . .... . . . ....... .. r~--- f'
menti usati, e intanto si intrattene-·1bassi di quanto non si crede.
DUNKIRK, N. Y.
va a conversare chiedendole anche
Patrocinare un connazionale, è il
notizie del defunto marito.
dovere di tutti gl'Italiani.
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Compie il Giro d'Italia Vendendo ad Ogni Tappa la
Bicicletta Noleggiata
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Severa! actors were tested for the
t.itle role of "Dick Tracy" on NBC,
but Ned Wever was selected because
l1!s voice conveys force, vigor and
square-jawed determination which
characterlzes the familiar comlcstrip hero.

A l 05 Anni Una Maestra PenSIOnata fa la G1ocohera
. .
Per SfamarSI

ll

TO
R

;<;Lhcl Owen, shown here, !s lleard
regularly on Edgar A. Guest's "It
Can Be Done" programs. She is the
•.mly proprietress of a cat and dog
hospital ln the country. It's in Milwaukee. Left a wldow wlth three
chlldren, she bought the hospital,
!ater bought the building. Now she
runs the hospital and appears on
radio a,q an actress.

Capo d'Anno d• Sangue !

13

•

Da E·fie• pa

20

•

Slnce The Mystery Chef of NBO sald
in a broadcast that he could provide
four persons wlth good. meals for a
week for $4 he has been deluged ·
with requests !or menus-wh1ch he
is supplying.

Dimostrazioni di Reduci
•
•
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Only important addition to nighttime dramatic serials this season is
·'Those We Lave," heard over the
NBC - Blue network on Tuesday
nights.
·
So rea! a person does Eunice Howard
make "Linda" in "Pepper Young'a
Family," that countless young girls
write t o her confiding their problema
and ambltlons, much as 1t "Linda"
were a school chum. Even manJ
mothers have written to Mlss
Howard, pictured bere, thanking her
for the "good example" she is sett~g
for their 'teen-age daughters.

1

Gabriel Heatter, the man at the
helm of the "We, The People"
•
•
Thursday nlght air series, is preparWhile Jack Benny was taking hls ing a volume of true short storiea
usual morning walk recently, he met inspired by his radio gue-s t star1.

Due Minatori Uccisi per Lo
Scoppio di Una Mina

6. GRAY
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N
TY

l•VE A WAY
WITH BEA'RDS f
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H
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N
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Observers say that a large part oJ
~he credit for Don Ameche's sensa·tlonal climb in the box office ratings
of the picture business goes .to his
Sunday nigAt radio program. As a
master of ceremonies, his style was
new to the air last spring. Now in
most of the radio polls he is either
at the top or very near it.
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Keener, longer-lasting,.
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kind to the skin, Treet
Single-edge Blades are
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ZEPLOWITZ BROS• .
B L A D E ~ . WEISS HARDWARE co.
FIT GEM AND EVER-READY RAZORS SERVICE HARDWARE co.
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La Nostra Ottima ·Birra

Lake City Export

a

In Bottiglie

è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 per una Cassa di 24 Bottiglie e 75c di deposito.
Al ritorno della cassa vuota, si avrà il rimborso del 75o depositato. /

FREI) KOCH BREWERY
Dunkirk, N. Y.

17 W. Courtney St.

(Sin dal 1888)
Pqone : 2194

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
WHAT'S NEW IN
. FURNISHINGS?
You'll find the answer
here. . . . in these displays
o f seasonable
fashions for men and
young men.

A. M. BOORADYDUNKIRK,
& CO.
N. Y.

"1"1 E. TIDRD STREET

Italian W eekly N ewspaper

GIORNAI_JE ITALIANO INDIPEN-DENTE
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A. D. COSTELLO
F. A. JORDAN
4th ST. SMOKE SHOP
PHILLIPS _CONF. STORE
EDWARD J. RUSCH

U

by DEAN CARR
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i nate knowledge ro t he practicing p hysician
w ho is the front line ligluer of the sickness."
How will you answer this g reat nationwide appeal? What will be your response
ro countlèss t h ousands of children who cry
out: ''Please help protect me from Infantile
Paralysis.'' Ccrtainly your rcply will be
swift-sure.
They know you will send in one dollar ...
five . .. ten . . . what ever you can afford
. . . to help found the great new national
Foundation for Infantile Paralysis. P lease
"do your bit."
Write your check or money order wirh
your heart as well as your pen. Send in
what you can today.

t-~

§ ERIE BAKING CO. §

l

O

SenJ a Dol!ar To- Fig!tt /nja1ttife Paralysis

I

l

N

Infantile Paralysis"
Over every home i n America a grim
shadow is cast .. . the shado w of that dread
disease that twists and cripples the bodies
of children. Jlvery mother and father is
asking the question, "How can I· help light
Infantile Paralysis? . . . how can I protcct
and preserve my home from this dcadly
ravager?"
President Roosevelt answered that question by founding the new national FoÙndation for Infantile Paralysis and saying:
" The p urpose of the new Foundation is
to Iead, direct and u nify the light .. . to
ensure that every research ·agency is adequately lioanced .' .. to eliminate improper
care and needless after affect . .. to dissem-
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"How l Can
Help
Figkt
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L'Uomo dalla Maschera Nera

lammo cchUiù! "
l? ripet~i questo nome con intovario ancora in vita. Credo ch'egli dall'appassi~n3:to sentimento eh~ a-1
1
facesse dal canto suo assegnamento veva scomp1ghato la sua narrazwne l Io fissavo Raffles con stupore. Le nazwne d1versa : non che . sentissi
su questa probabilità, perchè non nel punto culminante. Era d'uopo rughe, invece di farsi più profonde, ' menzionare per la prima volt a la più
cessò di minacéfarmi e bravarmi fino conoscere Raffles come lo co~o- svanivano; egli sembrava ringiovanì- potente e sinistra delle società seall'ultimo. Ah, bisognava vederlo, là, scevo 10 solo, per . apprezzare gm- ~ to di dieci anni, tutto malizia, alle- grete, ma n on vedevo qual fondamenseduto, con la faccia tagliata in due s tamente le sue ultim e parole. N on g ria, alacrità, quale me lo ricordavo t o Raffles avesse per concludere coda un regolo fissato dietro la nuca, erano p arole vane, ben lo sapevo. i nelle crisi più vertiginose di certe si affrettatamente che quei sonatori
e gli enormi baffi spinti in su, fin Non dubitavo, e. credo a!lcora, che . pazze scappate del suo buon tempo d'organino v'appartenevano.
- Una delle minacce di Corbucci
dentro gli occhi sporgenti dalle or- senza la t raged1a da cm fu tron- antico. Con l'indice alzato andava
bite! Nondimeno lo imprigionai in cata la .sua vita in Italia, egli di pian piano alla finestra, si mette- :fu quest a : s'io . l'uccidevo, la Caquello stato, al buio, senza il minimo quel.la v1ta sarebbe stato · pal?o per va a spiare di tra le stecche della /morra lo avrebbe senza fallo vendiscrupolo, augurandogli,
come gli anm, se n on per sempr~. ~a 10 solo persiana, come se ~a via fosse piena cato con la mia morte. Insistette nelauguro sempre, tutti i tormenti dei avevo veduto 9;pprofondus1 le rughe d poliziott i, e si ritraeva in atto ll'affermar.lo: la sua furberia lo ratdannati.
n.e lla sua. facc1a mentre .le pr~f.e- ~ di cautela, gongolante, e ccitato, so- t enne . da
. l s.oggiungere che . la metnva, e d1etro le rughe v1brare l m- speso.
terebbe egli sulle m ie tracce se rima- E poi?
_ Mi figuravo già che f osser o neva vivo._
- La notte era ancora poco inol- timo .spasin:to· Poi le .v idi .a ut;- trat~
- N~ e probabilmente m embro.
trata, e alla distanza d'una diecina di to, sp1a nars1, .scompanre ~ m :r1rtù d1 sulle mie pèste, _ disse. _ Perciò
SlCuro anzi, a giudicarne da
miglia si t rovava il miglior porto di che cosa vo1. non lo mdovmereste v'avevo pregato dianzi di dar un'ocardar me !io io quanto disse.
rifugio in una t empesta, e centinaia mai, tanto Vl par:ebbe una causa c::hiata. Non oso
se
Ma che diamine v'induce a cred'asili s'offriva no al misero fuggia- atta a. produrre pmttost_o l'effetto stesso· ma che ~to ci avr!i
~ra api:unto c10 che .aveva m'app~nessi ... oh gche gusto!
'
dere che siano camorristi anche cosco. Non a vevo che da scegliere. Ma C?ntrarw.
ndcstato m l m 11 doloroso ricordo
'
. .
storo? - domandai mentre la voce
non m'importava d'andare più lon- che lo aveva spinto a quelle confi- . - Parlate della p ohzla? - f eci acuta del cantatore ci raspa va l'orectano di Genova. Considerato che il denze: la voce accompagnata dall'or- 10•
chio con una seconda strofa.
mio italiano nel caso pr esente non ganino c~e di nuovo cantava sotto le ì - Della I:Olizia! Bunny, con?scete
(Continua)
mi serviva, prescelsi il Norddeutscher nostre fmestre:
cosi poco lei e me, da poterm1 fare
Lloyd, e feci un ottimo viaggio in
sul serio cotesta domanda? Ragazuno dei battelli sospesi sul ponte.
"Margarita de Parete
zo mio, per la polizia io sono m orto,
Ci stavo più sicuro che in una forera a'sarta d'è signore,
cancellat o dai registri. Se andassi in ~AIVJV~~-t:~~Aal~
tezza, Bunny, e mi sostentavo a marase pugneva J>empe e ddete
questo momento a Scotland Yard a
PANE FRESCO
viglia con le aran ce portate meco dal
pe penzare a Salvatore!
costituirmi, verrei benignamente mesTUTTI l GIORNI
vigneto.
Mar-ga-rl,
so alla porta come un pazzo in.Il nostro truck viene ogni m. a.
- E a Genova?
e p enzo a Salvatore !
nocuo . No, in oggi temo qualche ne·tina vicino a casa vostra.
A Genova raccolsi tutto il mio Mar-ga-rl,
,
m ico, e schivo con terrore qualche
Ordinate un Pane per prova.
spirito, e da allora non vivo d'alma l'ommo è cacciatore!
amico d'un giorno; ma nella cara
t ro. Ma là dovetti ricominciar a sa- Mar-ga-rì,
polizia ho la più assoluta fiducia.
lire proprio dal fondo della scala. Dorn un ce aje corpa tu !
--'- Di chi dunque volevate parlare·? R Buffalo, N. Y.
· CL. 9683
nii nella strada. Mendicai. E feci Chello ch'è fatto è fatto, un ne par- Della Camorra!
V~AODGDDDD~
ogni sorta di male cose, quasi spe::-ando in una catastrofe che non venne. Infine un giorno vidi un uomo
canuto guardarmi dalla vetrina d'una bottega, una vetrina su cui avevo
certe mire; e quando io lo fissavo
egli mi fissava, ed eravamo vestiti
.ei medesimi cenci. Cosl ero ridot#018t.E' PlFlT'éS
CUPS, .
to ? ! Da una riflessione però ne naMA
'DE
OF
FLOU~.
\'JILL
BE
scono parecchie. Se io n on ave-~
Tl4E 1\lE.)(T FAO, ~CCOR\>I~G
vo riconosciuto me stesso, chi mi ricono~cerebbe? Londra m 'attirava; ed
To F\.OùR. MA~UrPIC.TUI<E~S ~
eccomi qui. In Italia mi fu spezzato
il cuore, ma è rimasto laggiù.
Ora parlava in un tono leggero di
loquacità fanciullesca, ora mottegl"fEM :giava pur nell'amarezza del suo dolore, senza lasciarsi più. sopraffare

N

fanciulla non era giunta a sparare
Tieni, porta con
te all'inferno anche questa... e queW. HORNUNG st'altra.... e questa ancora !
Appendice de "Il Risveglio" 14
"Poi m'allontanai d'un balzo,
tossendo e soffiando come il conte
stesso, perchè l'aria era piena di
fumo soffocante. Quando questo si
dissipò, il mio uomo giaceva morto stecchito. Io lo trascinai nel mare
affinchè non contaminasse la grotta
••••• t ••• t •••••••••• ••• t ••••••••••••••••• ••••• • •• •• •• di Faustina. E allora... allora.. fummo soli, per l'ultima volta, lei ed io,
" - Ah, avete fretta! riprese, ma a questo punto si fermò e stet- nel nostro recesso favorito. A mala
ostentando tra gli sbuffi un t ono fa- te immobile cc1i gomiti appoggiati pena la discernevo, e nondimeno
ceto. - Credevate, sicuro, ch'io fossi alla mensola del caminetto e la te- m'astenevo dall'accendere un fiama Roma. C'ero infatti fin dopo mez- sta tra le mani.
mifero, sapendo che le sarebbe dizogiorno, quando sono saltato nel
- Morta? - io mormorai.
spiaciuto ch'io la vedessi cosi. N è
treno all'ultimo secondo. A Napoli ne
Egli accennò. di sì, senza scoprirsi 1 m'era necessario per darle il mio suho preso immediatamente un altro, la faccia.
1 premo addio. Lo feCi e mi staccai da
.per Pozzuoli, di dove un pescatore . - Nella grotta non s'udiva il mi-Ilei con virile fortezza. Ma tosto che
m'ha portato qui a forza di remi. Non nimo rumòre. La chiamai: non ri- ,fui sugli scalini all'aperto, alzando
ho avuto tempo di fermarmi in nes-~ spose. I noltrato mi alquonto, i miei gli ,occhi al cielo vidi subitamente le
sun luogo, a Napoli: appena appena piedi incontrarono i suoi. Er.ano più stelle che lo gremivano ondeggiare e
di correre in vettura da una stazione freddi della roccia. Bunny, l'aveva- confondersi. Come preso d~j. follia, torall'altra. Sicchè sono senza Stefano, no pugnalata in pieno cuore!
nai, nella grotta ad accertarmi s'elArturo, sono senza Stefano.
- L'avevano, dite? -- io doman- la fosse proprio morta, a tentare di
"La sua voce sonava i ronica e m a - dai dolcem ent e mentr'egli rimaneva richiamarla in vita. Bunny, non mi
liziosa più del verosimile, nell'assolu- assorto in un grave silenzio, vol- chiedete di dirvi altro.
ta oscurità: ma anche attraverso quel gendomi sempre il dorso. Ste- r - Neanche del conte? - io dovelo impenetrabile io vi scorgevo l'in- fano non era dunque rimasto a N a-~ mandai dopo un minuto di silenzio.
fingimento. Afferrai il bracciuolo al poli?
. - No, neanche del conte, - riquale egli di certo s'appoggiava, e Io
Di scatto egli si voltò col viso ac-, spose Raffles voltandosi in là con
sent ii scuotersi con violenza nella mia ceso e gli occhi balenanti d'una luce l un sospiro. - Lo lasciai gemente su
mano. Quel tremito repr esso, in sinistra.
sè medesimo ; ma a che giovava?
cos~ strana ~?uisa scoperto, mi g~lò l _- Stefano era nella grotta!·. --:- ur- Io avevo. preso sa~gue per sangue, e
sub1tamente 11 cuore, mentre comm- lo tutto fremente. Lo v1d1. La 1 non era 11 Corbucc1 quegli che aveva
ciavo a sollevarlo.
grotta aperta sulla cala quasi pare- . ucciso Faustina. No; il disegno era
"- Fortuna per lui! _ dissi, torvo va chiara dopo! e tenebre della gal- 1 suo, ma la morte della fanciulla non
come la morte.
leria sotterranea, sicchè lo dis.tinsi ne faceva parte. Saputo dei nostri
.._ Oh, non dovete essere troppo n ella penombra, e mi slanciai verso convegni nella grotta, nulla di p iù
duro verso quell'uomo! _
ribattè d~ lui, senz'altra arme che le mie ma- 1seJ?plice che ~rattenere me di sopra,
m . Non a pugno stretto, Bunny: no, e mtanto. rap1re brutalmente lei seril conte. Voi gli avete rubato la non pug-ni per una creatura cosi a - vendosi della barca. Non restava loro
sua f anciulla. Egli se n.:_è lamentat o b ietta ; volevo ficcar le dita in quel altra via di g iungere ai loro fini, percon me, e io desidero parlare con vile piccolo cuore e · strapparlo dalle chè ell'aveva detto a S t efano molto
voi su cotesto proposito. E' una g ran- radici. Ero pazzo furente. Ma egli p1'ù di quanto mi confessava, e pard e au d acia l a vos t ra, Arturo; una aveva la rivoltella .... la rivoltella da lato di me in termini che non vi
, grande audacia. Forse andate a rag·
giungerla laggiù, eh?
m e data a lei. Sparò a braccio teso, n peto: sicchè non potevano lusingarsi
"Glielo confermai senz'ambagi.
e falli il colpo. Ciò m'infuse nuovo di persuaderla in alcun ·modo a quelle
" - Bene, allora non abbiate tanta coraggio. Schiacciai · quel suo ridi- nozze. Ricorsero dunque alla forza.
fretta. Non c'è mica.
colo corpiciattolo contro la roccia Faustina cercò di difendersi con la
prima che egli potesse sparare una rivoltella, ma còlta comeJ l'avevano
" - Non l'avete dunque veduta
d'
nella grotta ? _ gridai esultando .di seconda volta; la rivoltella cadde, 1 sorpreso, Stefano riuscl a pugnasi viva gioia che non seppi f re- scr icchiolando, ma senza scaricarsi; larla prima ch'ella potesse tirare.
narla.
in un baleno me ne impadronii, e
- O come le sapete, voi, coteste
"- Non ho avuto questo piacere, l'immondo animale fu r idotto alla cose? m'arrischiai a chiedergli
_ disse il vecchio demonio.
mia mercè.
perchè il suo racconto- era sempr~
.._ Eppure c'è.
Non g li usaste però misericor- più scucito, e la morte della povera
"Mi rincresce di non averlo dia?
Faustina, per me, non lo concludeva.
t •
Misericordia? Con Faustina
- Oh, - egli disse - feci cansapu o.....
tare il Corbucci davanti alla canna
" - E mi sono fatto aspettare già morta ai miei piedi? ... Non ne meri- d 11
troppo, soggiunsi volta1,1domi, e terei punto per me nell'alt ro mondo. e a sua propria arme! Egli stava
seguitando a scendere di volo la sca- se ne avessi avuta per colui in que- aspettando alla f inestra, e agevolla. ·
s~o. No, io g li fui sopra ter:endo la mente gli avrei mandato una palla
"La voce maligna gracchiò dal- 1nvoltella con ambe le mam, e ta- nella testa, posto che, t rovandosi
l'alto, alle mie spalle:
stando le camere coi pollici; egli ten- contro luce, poteva bensi udire, ma
"·- Spero che ce la troverete ... si, tò di pugnalarmi, in quell'atto, ma non vedere una persona nel giardino
spero!
io detti un passo Indiet ro e lo abbat- buio. Mi domandò se fossi Stefano
"La t rovai.....
tei cacciandogli una palla n egl'inte- io risposi sussurrando un "Si, signore':
1
. ·
a fior di labbra.
t m1.
Da
qualche
minuto
Raffles
pars
1
"--- E Arturo è spacciat o?
ava camminando per la stanza, in
E posso regalartene altre due
"Confermai, nello stesso m odo.
preda a una yeemente eccitazione; o tre! - dissi, giacchè la mia povera
"Prima di riconoscere chi fosse
s pacciato e chi no, il conte m'aveva già fatto entrare in casa.
--21
E voi spacciaste anche lui ?
.-----------------------------.,.
-No; Corbucci non meritava tanto onore. Semplicemente g li legai le
membra e gli sbarrai la bocca come
Your answer to the qu<~~tion that millions have asked
mai uomo f u legato e sbar~ato e
cosi lo lasciai nella sua camera, ~on
le 1mposte delle f inestre chiuse e la
casa serrata a doppia chiave. Le imposte in quella vecchia villa avevano
sei pollici di g rossezza, i muri quasi
sei piedi. Questo avveniva il sabato
notte, ed il conte non era asp ettato
nel suo vigneto se non il sabato vent uro. Tutti lp credevano a Roma.
Ma i morti dovettero indubitatamente
essere scoperti il giorno appresso e
temo che ciò abbia condotto a rit~ot t t t l l t l l ••• • l t • t • •• • • • • ••• • • t •• • •• • • • • • • •• • • • • •• •• • • neppure un colpo. -
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Every {Jenwy - - · 100% o/ <tll yo" give goes directly
lo lhe Formdation /or !tJ/anlile Paralysis.
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COMMITTEE FOR THE CELEBRATION OF THE PRESIDENT'S BIRTHDAY
Setzd Cdsb o r make check s payable lo
KEITH MORGAN, CbairmaJt

•

DETECTIVE RJLEY

50 EAST 4 2nd STREET, NEW YORK

Donate<;! througn the còurtesy of Clairol, ! ne., Mrs. J oan C lair Gelb, Pt·esident

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

OUR NEW PRICES

40c- 50c
MENS' SOLES ......-................................ 75c - $t·
.oo
MENS' HEELS ......._..-..........
40c 50c
50c-75c
LADIES' SOLES .......................-...........-LADIES' HEELS ..................................._
20c
RUBBER HEELS
35c-50c
RUBBER HEELS

l

Ly G·ENE BiRNES

Ladies Shoes Dyed All
Colors

~

Like-Knu Shoe Repair
337 Centrai Ave.,

Dunklrk, N. Y.
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