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Sicura Vittoria - I Discorsi del Presidente Continua in Etiopia

THE HALTING of Franco's barbarous Fascista at Teruel,
unless all signs fail, marks the end of his drive to the sea:
Whether his allies, il Duce and Hitler, failed to give him enough
RES TORE PAY CUTS
"volunteers", or he could not muster enough Moors, the fact
is that his troops wer e driven from the city with heavy losses.
DUNKIRK, N. Y., Jan. 8. And worse stili, some 6,000 of his men surrendered to the ReCity officia ls have voted to republican army.
.
stare the pay cuts of five per
cent taken away f r om officials
The rebellion would long since have been crushed had it
and the police depa rtment three
not been for the huge armed force supplied to Franco by il
years ag o. They will receive the
Duce and Hitler. Step by step the Republican forces prepare
for the final struggle to blot out the conspirators ·who for a ======-====-=="""'= = ='""""""""'=.::.====== = =
year and a half have sought to fasten the chains .of F'ascism
. Th~ Ethiopians have not ceased to fight t he invaders. In
on the Spanish people.
· the .cap1tol t:ade is a stan~still, the Fascist's prohibit anyone,
eyen non-Itahans, fro~ leavmg Addis Ababa . They hang E thioIT WOULD NOT be wise for Mussolini, nor for Victor pians by the score da1ly, but this barbarous action instead of
Emanuel by grace of Mussolini "Emperor of Ethiopia", to make breaking the. spirit of ~h e black m~n, serves only to 'ma ke t hem
a visit to Addis Ababa, capitai of his new African empire.
~ore determmed to dr1ve .the F asc1sts aut of t heir country. It
If either one of them were to enter Ethiopia now it is very IS not safe ~or. the F asc1st t roops t o travel on t he railr oad.
likely· that on their return to Rome they would need the prayers Recently Eth1~p1an troops un~er co~mand of Dejaz F ikri Mariam
of the Pope, not the services of a doctor.
attacked a tra m of 1,500 Ital1an sold1ers and killed most of them.
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DUNKIRK, N. Y., SABATO, 15 GENNAIO, 193&

Roosevelt Rebukes Fascists,
Spaniards Deieat Them at Teruel,
Ethiopian Continue War on Them.

l manoscritti, anche se non
pubblicati, non si restituiscono.

NON SAREBBE prudente per Mussolini, o per Vittorio Emanuele, per grazia del 'duce' "Imperatore d'Etiopia , di visitare Addis Ababa, capitale del s uo impero africano costruito
sulla sabbia.
Se loro entrassero in Etiopia ora, non c'è dubbio che al rit orno a Roma avr ebbero bisogno delle preghiere del P apa per
la pace all'anima loro, e non le cur e del medico.
Gli etiopi non sono nè vinti nè domi; infatti combattono
gl'invasori con 'più fervore di prima. Nella capitale, il commercio
è paralizzato, e i fascisti proibiscono finanche gli stranieri di
abbandonare il territorio. Essi impiccano gli etiopi a centinaia
ogni giorno; ma quest'azione barbara, invece di fiaccare lo
spirito degl'indigeni, serve soltanto a vivificarlo, a rianimare gli
etiopi nella g uerra ad oltr anza contro i nemici della loro patria.
E' pericoloso per i fascisti di viaggiare sulla ferrovia. Ult imamente soldati al comando di Dejas F ikri Mariam assalì un treno
car ico di 1,500 soldati italiani e ne uccisero molti.
All'inizio dell'aggressione il 'duce' disse, e i suoi scagnozzi
st rombazzarono ai vent i, che in pochi anni l'Etiopia avrebbe arricchito t utti gl'italiani ; poi si r icredette e disse che ci sarebbero volut i venti anni ; ora non ne parla ·più. Il re Travicello
è divenuto imperatore, ma l'impero gli manca ancora. Gl'italiani credono di avere l'impero, ma invece di esser si arr icchit i
si tolgono il pane nero dalla bocca per mantenerlo. E si cavano il sangue. E vi lasciano la pelle nell'Etiopia propria o in
!spagna.

:<.:·

Se dopo la fine di questo mese voi noiL r iceverete più IL
RISVEGLIO, non incolpate nessuno, ma bensì voi stessi e la
vostra trascuratezza.
·
. Le Autorità Postali, stanno esaminando nuovamente i libri ove sono esposti tutti i nomi degli abbonati e la loro posizione. Chi non si trova in regola con i pagamenti, ce li faranno radia re dalle liste.
Quindi, · se ci tenete a ricevere il giornale settimanalmente,
rimettete oggi stesso ciò che gli dovete, e sar ete s alvi.
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Il W ater Board Tiene La
l··;?i:r!~·~~~:~·n~~:·~iF:..
Ancora pel Pic-Nic Interstata•
Sua Seduta Regolare cialmen~e c~e
le del 3 Luglio 1938

~ Da Youngstown, O.

11

•

RISVEGLIO

'

Attraverso Alla Colonia

..
!-.~~~~~~~~~---.----------~
dove.
Neve in Quantita'
Le esequie rPligiose furono eseguite

una bella FOTOGRAFIA, spequel.la
si fa nell'atto dr matrrmomo.
Venite da noi a ordinarie.

j

Water Board Regola Le Paghe Agl'Impiegati Con Aumento

LEJA PHOTO STUDIO

Il
~61 Roberts Road
Dunkirk ,
Nel numero scorso de IL RISVEPer Tutto l'Anno
Phone: 4798
GLIO, apparve un articoletto inere!lt~
il Pic-Nic Interstatale che tutt1 1
( Rapporti Ufficiali)
Publlshed by
nella Chiesa Italiana di questa città, Pratolani dovranno tenere il 3 Luglio
ship per il 1938. Letta, . rice_vuta e J -~--========·======
diet ro proposta del Comtmssano Ros~· più di una diecina di giorni che meJLre l.t salma, venne tumulata nel 1938 in Erie, Pa., dove si trovano
Meeting
regolare:
Board
of
Water
ing,
la . richiesta viene approvata.
SI
e
messo
a
nevicare,
e
,
a
quanto
Cimitero
di
St.
Joseph
a
Fredonia,
molte
verità
scottanti.
IL RISVEGLIO PUB. CO
Commissioners, 13 Gennaio, 1938, ore
n Sopraintendente presenta un rap- ------------------~
pare, non vede la via di cessare. . New York.
·
47 East Second Street,
Per le Atrade, si è accumulato p1ù
Quell'articolo, era piu che nece.•· 7 :30 P. M.
porto circa le interruzioni del serviTelefono: 2756
di
un
palr.w
C'
rr.ezzo
di
neve,
rendensario,
poichè
ha
aperto
gli
occhi
a
DUNKIRK, N. Y .
Presenti: il Presidente Meehan ed zio elettrico dal 27 Dicembre scorso
do il traffico faticoso e d ifficile, e
molti di coloro, i quali, anzichè de- i Commissarii Rosing e Pfisterer.
sino al 3 Gennaio corrente. Letto,
Phone : · 4828
continua sempre a fare neve.
l
ICCO
cidersi a pagare il Dollaro . di antiLe m inute dell'ultimo meeting re- ricevuto e messo in fila.
Vè!ol di_re, che se dovesse fa_re ver~
cipo, si d'Iettano a cianciare che lo- golare vengono lette ed appt·ovate.
Una copia di rapporto che clasro pagheranno al ·rromento di an- BILLS:
Tutto ciò che può abbisognare
SUBSCRIPTION RATES
so la Pnmavera, a liorehè g l 1 a lberr / S
b
. 11
E ..,.
L' '
sifica gli accidenti per la Public Ser 0
f' ·
è
r
he
teu
env1
e,
.
.
.-ace
mdare
al
pic-nic.·
·
per guarnire una casa
L' Assistente Segretario da lettura vice Commission. E' stata letta, riceOne Year ................... ............ .......... $1 .50 SI P.repa~ano a wr~re,
meg. 10 c _ ' dirizzo di P. P. è 2006 Raspberry
ora. Ma pero, quanto e trop ! St E . Pa R icambiamo i cari
Questi amici, hanno un l)l" getto ai d iversi bills presentati i quali am- vuta e messa in fila.
Six Months .................
.... $1 .00 faccm
Furniture
di prima classe
po, è troppo.
l
·· . ne, . ·
. .
sbagliato, ed il Pratolano Interessato
alla somma di $10,814.78.
Una comuncazione è stata ricevuta
a
prezzi
bassi
c rt' el1e noi non la possiamo fer - saluti assteme a famlgha tutta. che ha <scritto l'articoletto apparso montano
Il Commissario Rosing propone da due differenti Compagnie di CheJOSEPH a ZAVARELLA
ma~~~llorcl1t
si ~tancherà di nevi- l Cle~eland, . O. - J .. Buccilli ---; Ab- sul giornale della scorsa setw·nana, che detti bills siano approvati e pas- mieal le auali sollecitano business di
Dir.etlore di Pompe Funebrl
Editor and Business Manager
care cesserà da sè stessa.
bmmo ncevuto nnnovo del! a~.o.JO- lo fa capire chiaro come la luce del sati a l City Treasurer per il relativo requirements per questo corrente annamento di Mr. P . Strizzi. Grazie Sole. E se non si paga l'anticipo, co- pagament o. Tutti approvano detta no.
JOHN A. MACKOWIAK
--•
ad entrambi e ricambiamo saluti. me fa il Comitato Generale a rego- proposta.
Sono state lette, ricevute e rifeA lla vostra domanda ~isponderò lar'li quale Parco deve ingaggiare per
268 Lake Shor e Drive, E.
rite al Sopraintendente.
"Entered as second-class matter
COMUNICAZIONI :
•
• •
! per lettera tra qualche grorno.
tale occasione ?
DUNKIRK, N . Y.
A.prtl 30, 1921 at the postoffice <J,t
Una comunicazione è
pervenuta
Un rapporto finanziario per il mese
Buffa
lo,
N.
Y
.
A.
ZavarellaAb-~
Amici,
>nettiamoci
l'animo
in
pace
Dunkirk, N. Y., under tb~> r.<:t of
dalla Public Service Commission con di Dicembre, che finisce il 13 Genbiamo ricevuto l'importo dell'abba- e decidiamoci a mandare il DOLLA- inclusa una lista di meters approvate naio, è stato presentato ed ogni sin- ~--------------------Milrch 3, 1879."
'· · ·
· dell'a scorsa setnamento di G . Palombizio di Hart- RO di antic-ipo, prima che il :·.1 Gen- e richieste dal rapporto nlensile dei golo membro del Board ha ricevuto =============~~=-==
1
N eg l 1. u lt tmt
gwrn
· a d en t ram b 1.'
·
f acenco,
1
· fac 1'
·l ta
·
·
ava
di vivere la Signora
forc,1 c onn . G raz1e
ll na10
sp1·~a. C"
10
S}.
tests. Letta e riferita al Soprain- una copia dello stesso.
~~~~~~~t~~ssPasticciole, consorte a~ ,
.
il compito. ?el ~om~tato Gene.rale.. ;;?n tendente.
L'Assistente Segretario
notifica
1 P etito Pasticciol.e del No. o 1•
s·g
J facen~o ~10, SI P~? corr~re 11 ns~.uo?
Una comunicazione è pervenuta che è necessario rinnovare il contratt. Fredonia N. Y.
1
.
.
dm ntardat~rn - d1 non poten•1 dalla Camera di Commercio richie- to dei lampi e dietro proposta del
· ·· ·
Br~~tsll
So~l nel loc~le Brooks Me.
appartenere, po~chè se :per ora s_o no dente che il Board prenda il member-~ Commrssano Pfrsterer, 11 contrat to
isolo 200 famiglie che SI sottoscnvo.a m · .
• _ _ _ _ _;,.__ _,______1 monal
per <J.UP~i.o hnno è stato assegnato,
-DIHospttal, ~ove er?' stat~ r
Noi accordiamo una grande extra • no mentre all'ora del Pic-Nic si po ..
c~verata per sub_LrVI un o~e~azr~n~~ allowance per il vostro vecchio Radio tr~nno presentare un 500 o mille fa~~;v~t~;l~~r~uW~rdware
Comprrny, ap - ~
Dtfattr, ad operazwne compm a, P in cambio dì un nuovo R C A Victor miglie. Ed allora dove si andrebiJe a
t
•
Le paghe, pel
Sopraintendente,
..
rava. .
.
dl. a t- Radi?, solo per tutto questo mese. 1 prendere un Parco cosl grande da ri1
Clerks, Electric Meter Foreman, coal!
·Portata a Casa Vostra Tutti
. Il funE:.:aie ~~~et
uog\
L~f~n
;anServtce
Hardware
Co.,
E.
4th
St.,
cev<'r
e
tanta.
gente,
se
le
famiglie
sot0
111
1 t1_no scor.,0, co .
ervel'l:
..
veDunkirk,
N.
Y.
t•Jscritte
prin12.
sono
appena
un 200 IL PRATO LA PELIGNA . CLUB E- passers, Meter readers, sono sta te
Giorni
1
1 d10~o numero _dd . par~nti e~ a:;:rcr nt·
Comperate la vostra nuova gas ed il Comitato ha ingaggiat o un loaumentate, effettive il l .mo GenORDINATELA DAL
LEGGE LA SUA NUOVA
1
naio,
1938.
,
' nutt anche dar. !Versi paesrbt afeog~ Range o una riscaldatrice ora ed a- cale solo per tante famiglie?
AMMINISTRAZIONE
A vvooato Italiano
La m~ssa I~l l!eqlll~l!l
Io quale ideatore di questa grande
I.l Commissario Pfiste_rer propone
1 S~ ln~ony vrete una grande extra allowJa.nce per
1
~ella Chtesa da 1.aln.a
Pochi giorni fa, il Pratola Peligna che J! mcetmg venga aggwrnato. TutCivile-Penale e Criminale
11
1.~ento . a v- la vostra vecchia stufa, solo per que- . adu~ata vi esorto a tutti di fare il
m Fredoma
e
seppeParrocchia . sto
'
nel cimitero
della
. mese· .Servr·ce Hardware Co., E · · vostro dovere.
I Pratolani di You_ng:·· Cl n b d'1 questa c'1ttà• sr· . rt'ttnr·va per ti apprnvano tale proposta e la se- 1
212 Marìne Bank Bldg.
ERIE, PA. venne
Lascia il marito ed una ragazzina 4 t~ St., Crty.
d'
. d' stown, sono sicuro che saranno la 11 discutere cose riguardanti il Clu b d uta t: tolta.
•
·
.
che faranno stesso ed anche per eleggere la nuo.
"-'ongo1ewn rugs 9 x 12 1 nuovr 1- lOO"'~
11.
H . H. DIC.< I NSON,
nel più profondo dolore, a.1 qua man- se ni del 1938 · al prezzo di $6.95 l'u i<; e <?OSt 1!11. augur0
·
·
va An~ministrazione pel 1938, che riudiamo le nostre condoglianze.
g
's
.
H
d
C
quelh
restdenh
m
altre
locahtà.
Assistente Segretario
no, presso 1a ervrce
ar ware o.,
. .
.
scì eletta come segue:
E. 4th St., Dunkirk, N . Y.
Abbiamo l'opportumta che abbraPresidente, Concetto D'Angelo; ViNoi vi invitiamo di venire a vedere] mo IL RISVEGLI<?, che P?Ssiamo ? i- ce Presidente, Luigi Puglielli; Segrela Nuova Bendix E lectric Washer. E' re senza tema dr smen~rta, che ~ tario di Corrispondenza, Salvatore
una \'era. meraviglia . Essa lava, tor-~ diventato il porta'.'oce dei Pratolam, carducci; Segretario di Finanza e
Se non avete ancor~ comperate le ce c restituisce la biancheria quasi oltre essere ~n gu?rl!ale comb':ltttvo /1 Tesoriere, Giuseppe Giovannucci; Cu, Latte, Crema e BtnTO"latte licenses
(plates ) per rl V<?stro carro, asciutta, senza che voi dovete maneg- e "ano. e no1 tu~tr 1 Prat~lam, do- ratori : Giovanni Presutti, Rocco ValCrudo e Pastorizzato
le potete comperare q ui m Dunk1rk giare ne biancheria e ne acqua. Essa vremmo essere nconoscenti a l suo / lera e Camillo Crisorio; Maresciallo
l'entrante settimana.
fa tutto automaticamente. Dimostra- j Eùitore, nostro compaesano, al quale di Sala Giovanni Tarullo.
Per Qualità e Servizio
I, rapP.resenta~ti de_lla . C~untr zione gratis, presso la Service Hard- dovremmo t utti far tenere 1:~mporto
Abbi~mo decim anche di abbonare
Telefonate: 3570
Clerk, saranno q m, per d1versr gwr~u, ware Co., E . 4th St., City.
l del nostro abbon~mento. e Plll :adu,- 1 il nostro Club al battagliero IL RIa cominciare. da Lunedì, ,17 _GennaiO, ] Bath Scales garantite per 5 anni, ali nare, tra i_ r:ostn ~~ICI, qua11b p1~ SVEGLIO, per cui accludiamo M. O.
107 E. 2nd. St
Ounkirk
e sara1111o d t stanza ~ll Ene ,Ho te~, prezzo di $2.98, presso la Service abbçl!r..b Cl e. posstbtle, per far si , di :);1.50. n giornale dovrà essere indove potete prese~tarv:1, con ~ apph~ Hardware Co., E. 4th St., Dunkirk.
che 11 battagliere IL ~!SVEGLIO, dirizzato al Segretario di Finanza Sig.
cazione bella ~ nemi?Jta ed 1 sold~
Pitture e Vernice per qualsiasi pro- t-:ionfi s~mpre, an~he a dispetto mar- Giuseppe Giovannucci, 630 Lincoln
alla mano, affmche VI ~ffranca~e dt posito. Noi saremo lieti di darvi qual- cto degli avversan.
Ave., Steubenville, Ohio.
·
fare il viaggio a ~ayvllle, 0 dr pa- siasi suggerimento circa il vostro
Dnnoue, Pratolani! tutti per uno
A rivederci' al Pic-Nic Interstatale
gare le 8pese postah per mandarle a problema di pitturare, s ia esso grande ed uno per tutti!! !
. dei Pratolani del 3 Luglio 1938.
(•·~~~-·-.-n- .. -~·-·-••._..,
p renedre.
.
t
o piccolo. Service Hardware Co., E .
FRANK DI CIOCCIO Il
EMI LIO PACE
Gli interessati, ne prendano no a.
4th St., City.
Corrispondente
.
Agente Corrispondente
NOI VENDIAMO
Sani-Cans di grande formato, in
Agente
,
colori: bianco, verde, ivory o rosso,
TUTTE FARINE DI
$1.19 l'uno, presso la Service Harde ciò facendo..... salviamo moPRDIA QUALITA'
ware Co., E. 4th St., Dunkirk, N. Y.
neta per voi. N oi usiamo materiale che da doppia resistenza ad ogni paio di scarpe e
Dateci Un Ordino Per
Martedì scorso, all'età di circa 70
questo significa risparmio in
anni, dopo breve malattia d~ra~a un
t utte le lingue.
Perciò porProva.
paio di settimane, cessava d1 vrver_e,
tate
a
noi
le
vostre
scarpe vecDovendo
chiudere
l
conti,
con
la
nella sua residenza al No. 106 Mam
chie.... e lasciate che noi vi
St., la ,s;gnora Michelina Zavarella. fine dell'Anno, preghiamo gli amici
proviamo ciò che diciamo.
Era nata in Italia, a Pratola Pe- abbonati che sono arretrati col loro
W. RUECKERT & SON
lig na, in quel degli Abz:uzzi, ma ~ abbonamento, di farcelo tenere lm19 Rugijles lt., .. Dunkirk, N. Y.
sieàeva in America da crrca 31 anm. medliatamente, onde evitare disturbi
Materiale scelto, lavoro acn funerale c; be luogo Giovedì scor- con le Autorità Postali.
Phone: 2040
so coll'intervento di nna moltitudine
Gli amici, ci dimostrino la loro simcurato e prezzo . giusto.
di' parenti eù amici venuti da ogni 1patia, e faccino il proprio dovere.
'

l a Posta

p.

l

'

..........................
JOHN A. MACKOWIAK
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La Morte Della Signora
Antometta Pasbcc10le l

.
l
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La Morte Della Signora
Michelina Zavarella

R

IMPORTANTE!

USED OVER
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TO FIGHT
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MODERN SHOE
REPAIR SHOP

A

C

O
U

N

SE VOI SIETE UN VERO AMICO
DE IL RISVEGLIO MANDATEGLI
OGGI STESSO L'IMPORTO DELL' ABBONAMENTO CHE GLI
DOVETE:
$1.50

U

FIORI PER TUTTE LE OCCASIONI

Q

Bouquets per Sposalizi -

U

Funerali -

Bei Disegni per

H
AU

TA

Battesimi, Ecc.

VINCENT'S FLOWER SHOP
STORE E GREENHOUSE AL

C
Mattress ~

Ghirlande Per

923 W. 16th St.
Erie, Penna.
Phone: 22-561

Special

Again we are pleased to offer you these DE LUX}J MATTRESSES at a ~pecial
price for a limited time only-
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HABER'S JANUARY

lmported Belgian Damask Ticks
20 year Guarantee
Pre-Built Borders
Karr lnnerspring Units

OVER-

STOCKED

Button Tufts

SALE

$29.75 Value
Full Size & Twin Bed Size
Box Springs lo match

Save NOW on your
FUR COAT

\.,
/

Ten Day Special

$19.75

Furs Reduced
40 to 50 per cent

H. C. E

LERS COMPANY

Centrai Avenue at Fourth (Opposite City Hall)

DUNKffiK, NEW YORK

HABER'S
NEW STORE -

333 MAIN STREET

l SHOULD THINK
THEVWOULD
•• JT DOES
WONDERS

FORME

Millions of users feel that they get quicker, more pleaa~
ant, more effective relief from ALKA-SELTZER than from
old-fashioned unpalatable preparations. 'Ibat's wby
ALKA-SELTZER is more in demand than almost ~
other single item in th.e average drug store.
We :recommend ALKA-SELTZER for the reliel of
· Gu on Stomach.~ SCYU.r Stomach., Heaàache, Coldt.
•Moming After, Muacular Pe&W, atWi u a Gat'Qie
m MiftCW Th.t'oat lnitctiou.
We realb' mean it.
Usa ALKA-SELTZER for aey or ali of the~e dlloomforts. Your money back lf tt fails to relieve.
In addition to an analgesie (Acetyl-Sallcylate
of Soda), each glass of ALKA-SELTZER
contains alkalizers which help to
correct those everyday ·aihnents
due to Hyper-Acidity.
In 30f and 60' packages at your
drug store.
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RISVEGLIO
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. .
stro compaesano, pur non avendo precugino Sebas tiano Bianco; Pasqualino Cramme D1 ::;1mon e e. qarlo pucato. so parte nella m ischia, perchè ment re
Di
L
oret
o
suonerà
l'
acciar
ino,
Ga~a vecchia Amnumstrazwne ha 1essi si battevano, egli si trovava n ell briele Gu altier i porterà la bisaccia e portato un gran progresso. al nostro l'automobile da dove non era sceso
Concetto D i P illo, farà la comparsa Club, durante la sua ges~wz:e . e la affatto, fu tratto in arresto' anche lui
ciel compagno di S. An lonio.
nuo\ a, . promette n~olto, P<?'cJ:e 1 com- come complice, ed ora si trova in
Tutti i P r:..t ola ni che sanno l'us o, pone~tl, sono tutti. dotati ~~ grande carcere in nocentemente,
sono pre!"ati d i prepar<u·e le salcicce, entusiasmo lavorativo.
fegatazzi e vino buono.
E vviva i! Pratola Peligna Club di
Da bu oni P ratolani, dobbiamo fare
d'
t' p
1b
1
·
.-Cl
1 l
tutti gli sforzi poss ibili per s alvare
·
zwne
'
pecca
L
er
i
era
re
e
amGIOVANNI
BIANCO
ev
e
anc.
questo
innocente, e chi int ende m.anr
1 m e pena nti, occorr eva
che la Dal. C
.
d
m a sso le conseg na ss e tut t o il den a Segret a r io d1
orr1sponde nza PER AIUTARE UN PRATOLANO are 1a s ua contribuzione, sia essa
ro e gli og·gett i di valore che t egrande 0 piccola , può manda r la dineva in casa.
CARCERATO IN NOCENTE
rettament e al padre della vittima, Sig.
Ingenua olt re ogni dir e, la IavanCesidio Liber atore, al sopradetto inMIL A NO. - Luig i Bizzozzero che
Poche settimane f a, il g iovine tto dirizzo.
abitava nella ca sa di via Moscova dala conseg na va infatti alla zingara
62 in cui era nato una settantina d i cen to lire, un a n ello, un paio d i oA . Liberatore, figlio del nostro comGIAMBATTI STA BUCCI L LI
paesano Cesidio Liberatore del No.
anni fa e dove aveva continuato il r ecchini ed a lcu ni spiccioli, pienaAgente Cor ris ponde nte
ELEZ IONE SOC I ALE !
2171 E. 106th St., Clevelan d, mentre
commercio di suo padre, n egozia nte ment e fiduciosa di far cosa utile a lle
anime
dei
con
terr
a
ne
i
t
r
a
passati....
er
a
in
casa,
assiem
e
ai
g'enit
ori
ed
il
di carta, conducendo una vita sem·
Il Prat ola Peligna Club di questa
t d 11 f
· 1·
f
h'
t d
plice e profondamente umana, è mor - L'astuta zingara è ricerca t a dai ca- città,
ier i l'altro sceglieva la nu ova dres o e· a a m 1g 1a,
- · u cr 1ama
1 · o ·t a ..,. . . . . . . . . . . .•••• • • •• • • • t
to alcuni giorni or sono. Il r ag. Gui- rab in ie r i m essi al corrente della t rut- A mministr
azione ch e dovrà reggerne ue suoi compagly, 1 qua 1 0 m vi a ARTICOLI di SALUMERIA di ~
ducci, esecutore testamenta rio del · fa.
le s or t i dura nte l 'ann o 1938.
r?no a fare una gLta .m autOI:'obile asPRIMA QUALITA'
s1eme
a
loro.
Il
gwvmetto
Liberator
e,
. .
.
l'estinto, ha comunicato che il teR
isultava
così
eletta
:
ingenuo
accettò,
ma
male
glie
ne
inProsc1ut!••
~a lc•cce, For m a ggi,
stamento del signor Bizzozzer o, stilDomenico P izzoferr ato, Presidente; corse, perchè strada facendo, quest i
Capico lli, Salami, Ecc.
lato s in dal 1928 e depositat o pr esE usebio Polce, Vice Presidente; An- d ue giovanotti , ebbero una quistione
a Prezzo Gius to
~
so il notaio Moret t i, istituisce l 'O·
t onio Bucc illi, Tesoriere ; Cos t a n tino con a ltri individui, e nella z uffa, spa- j
spedale Maggiore e r ede universale
Di Bacco, Segretario di Finanza; Gio- rarono par ecchi colpi di r ivoltella, fe- ·
•
del patrimonio che, in attesa di ulvanni P etr ella, Segretar io di Corri- rendo mortalmente due persone. Es- /
53 Johns on St.,
Buffa lo, N. V. ~
teriori accer tamenti, s i valuta fra
G ENOVA - Circa 2500 operai a dgli otto e i dieci m ilioni di lir e. Il detti alla indu stria tipograf ica s ono spondenza ; Prim o Curatore, Giam- si furono arrestati, ed il f iglio del no- . . . . . . . . . . . . . . .~•••. .••. . .
testamento obbliga a soddisfare vari in a gitazione . . Specie negli s tabilimen- ba ttis ta Buccilli ; s econdo Curator e,
Luciano Mar g iotta; Sergen te di Sala,
lasciti e largizioni.
ti Barbarino -e Cruve, Marsa no, Pe- Antonio Di Bacco; Ufficiali Sanitari :
s cia , ecc. gli indu s t r iali, p rendendo
occasione dall'aument o verificatosi
Don't be satisfied with ordinary
nei prezzi della cellulosa, hanno licenbaby powders that are not antizia to in blocco il cinquanta per cento
septic. Without paying a ce nt
della m aestranza , r icorr endo a l sistemore you can get Mennen Antima delle r iass unzioni pr ovvisor ie.
septic Powder - which not only
Inoltre i datori di la voro r iassumodoes everything that other baby
i N APO LI. __ Dietro denunzia del no ope rai di prim a categor ia , dando
p o wde rs d o, but also sets up an
:propri el a rio, è stato tratto in a r re- loro la p aga di s econda e r ispettivaantiseptic condit iòn that fights
sto il signor Giuseppe F a tatis, dir et - m ez:te J:le assumono . di se~onda con la
off germs and skin infections. It
tore della gioieller ia Knight. Il pro· pag a d1 terz a. Ne v1en~ d1 conseguel~
stops chafing and rawness, too
prieta r io della ditta aveva da t
_ za eh~ oltre a dann.eggia r e l~ due pn0
.
.
.
. em ' me, nducono a lla d1soccupazw ne coloBuy it at your druggist's today '
p not ;;tto contmm am':'an~hl dl og- ro ch e a a r ten gono a lla t r za cate.
PP
e
: getti d1 va lore, senza nusc1re a sco!pr ir e H ladro. In una . perquisizione g ena ..
.
.
l oper ata dalla polizia n ella casa della
II sm d.acato, 11. qu ale è s ta.to solleCJ~
madre del Fatatis, Con cetta Errico, tato ad mte~vemre, cerca d1 ~ottrars1
f u rono trovate nu·m erose ca rtelle d i J a tale funzwne asserendo d1 essere
pegno per un valore complessivo d i pnvo d1 mezz1 I?er. potere controllare
circa duecento m ila lire. E ' stato an- le nuove a ssunzw m. A lor o volta, g h
che assoda to che il Fatatis non s olo opera1 sostengon o ch e n~n ~olo esso
si appropriava dei brillanti della dit - deve contr ollare ~e :=tssu~Iom, :na a nt a di cui er:!. direttore, ma anche ' che cont rollare 1 h cenz1amentl.
gioielli ch e si fa cc-.'a dare in prestito
da a lt re dit t e con la s ~t:s:t tli mostr a r li ai clienti. Il ladl'C 8 s ua :-~ adre
sono stat i denunc:... l a ll'a utorit à
giudizia ria.
1
COSENZA A Carolei, in contra da Laccon i, la g iova ne Adelin a,
F iori no, di 20 a nni, sposata da appen a 15 giorni, è stata t rovata uccisa a colpi d i scu re.
S i s ospetta aut ore del fer oce ornicid io il m arito Piet r o Cr istia no, il
lquale avrebbe soppr essa la g iovane
.
.
_VE N E Z I A. Un .mcendw s cop - ,moglie per gelos ia .
p1ato poco d opo le ore 12 de l 3 g iugno u ltimo scorso al Linificio di Ca_
varzere distrÙggeva in poche o re no- r
nostan te gli sforzi delle m a es tr a nze !
uniti a quelli del p ompieri di Cavarz.e re, di Chioggia e di Padova, 10
free Griddle
mi~a ~ui~tali di lino g r eggio, 2 ~uin: •
tah d1 Imo la vorato e 2500 qumtah \
di stoppa , a r recan do un da nno di
.
.
. Gw vedl p ro~s1mo, 20 del corr. mese
circa 3 m ilioni e mezzo di lire .
L 'incen dio era sta to cau sat o da al- di G_ennatO. ~h s er a, al~e 7 : ~O P .. ~
cune scintille sprigiona t e da un mc- precise, .tutt1 P ratola m r.es1~enh m
t ore abusiva mente m esso in m a r cia questa . c1t tà , s ono pre~atl d1 ess ere
dall'operaia F ortunata B eccato ,di . P!esenh a lla Gra nde Rmz:wne . S peGiova nni ,di a nni 25. La donna, pro- 1 c1a~e, che . a vrà lu?go ne1 sohtl locessata dava nti al T r ibunale di Vene- , cah , ?ve s! dovrà discut ere cose della
zia p er incendio colpos o, è stata con - l massima l~portaz:tza.
_
.
dannata a un anno di r eclu sione con
Ch~, ~essuno dei Pratolam r11anch1?
la conJizionale e la non iscrizione
e cer._h, d1 ess ere p_r esente ad ogm
your hair gray? ls it going gray? Erose th•t shaflewl
·
costo, mettendo da parte qualsiasi altra c0sa ncceR9ar ia. ch e per combinaClairol lifts the gloom of gray that' darkens yeur face and •
zjune avesse per le mani. ,
makes you look years older.

~Dalle Citta' D'Italia

Jl

--1 ll

Lascia Varii Milioni ad un
Ospedale di Milano

untied his father's shoelaces and refused to show oft' when his mother
(Harriet Hilliard) wanted him to
!lum "Mama, I wanna Make
1 Rhythm."
*

•

Kate Smith has adopted the Hollywood custom of holding open house
for friends in ber dressing room
backstage after each broadcast.

•

Versatile Spencer Bentley 1s cast as
the romantic lead in "Betty an d
Bob" and as t he villa!n in "Hope
Alden."

Da Cleveland, ohio

------

l
Agitazione di Tipografia a l
Genova

·-::harles Martm, ùov.·n h ere, a uthOJ ·
producer of the "Joh nny Presents"
shows heard Tuesday ,an d Saturdays
on the networks, could st ep into an
acting rcle at a :noment's notice.
Before he began writing for radio be
:tppeared on Brc.a.ctway stages with
Eve LP.Gallfenne.'

BJSON PRODUCTS CO

Madre e Figlio Arrestati a Napoli per Ingenti Sottrazioni di Gioielli

JANUARY

CLEARANCE

F'riends of Mary Margaret McBr!de,
CBS newscaster, call her the "cornfed ingenue," because although she
~ame to New York from Missouri
sixteen years ago she has never
Hdopted city habits.

SALE OF

RANGES

This concerns Grace Moore and her
performance in the Monday night
c B s R a d 1o Tbeatre's "Enter
Madame." After her triumphs in the
Metropolit an Opera and concerts
wher e the audience is so 1mportant,
it is strange that of a.ll radio performers Miss Moore is just about th e
most indift'erent t o the studio audience because she concentrates on the
m icrophon e. Not a bad objective ! or
some other radioites to shoot at i

13

l

20

Giovane Sposa Uccisa 15
Giorni Dopo le Nozze

- -------

SO

C
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TY

Condanna d'Una Donna Che
Provoco' un Danno di Tre
l
Milioni e Mezzo

Da Erte,
• Pa.

Tappans i

$69.50

IC
AL

Wllen Bess Jollnson, sllown here,
crooned a Iullaby on "Hilltop House"
in wh!ch sh e is starring over CBS, it
marked the sixth talent she has exhibited on the air- others being as
act ress, writer, director, producer
a nd sound -eft'ects expert.
*
'
T he Voice of Exp erience has taken
on ten more women assistants, which
increases his present staft' to 45. So
heavy !s his mai! t hat the additional
gir ls are to work on a n ight shift.
' *
•
H.ecent v!sit to one of the Sunday
broadcasts featuring Feg Murra y,
Ozzie Nelson a nd Harriet Hilliard
was 14-months-old David Ozz!e Nelson, who pulled the microphone cord,

Grande Riunione di Pratolani

Universals

Harry "Bottle" McNa ughton , Phil
Baker's goofy butler on the air, is
a.nything but out of character. True
to bis English tradition he's an 1m·
maculat e a nd natty dresser at a1l
ti mes.

TO
R

l

Magie Chefs

H
IS

l

HERE'S A REALLY MARVELOUS
BARGAlN IN SELF-POLISHING FLOOR
WAX· A FULL QUART FOR 85~.

AMI KEEN?

BR E SC l A. - - T r e s conosciuti del Tutti i Prat olani di questa città,
l'appare~te et à . di 30 a nni, penet ra- rest ano avvertiti, che Sabato sera, 15
v~no n~I loc.a h dell~ ~ass?- Rurale Gen naio, riceveranno la seren ata da
dt Tergme, m prov~n~Ia Ò:1 T;ent.o, un gruppJ di Pratolani, i quali, dal
e . s ~mp.ossessav~no d1 vO m1la lire m 1 S ig . Donato P uglielli, appassionato
biglietti d i banca. . .
_
devoto di S. Antonio, sentiranno can- .I t re m alv1ventl S I ~avano q um-1 tare la can zone di detto Santo a lla
d~ a lla ~u ~a: affrontati dalla g ua r- por ta di casa.
d1a m umc1pa le del pa~se, . le . es ploVi sarà il s uono dì mandolin o e
devano contr o.. due c:olp1 di nvo~tel~ Chitarra di Vittorio Di Nin o e suo
la s enza colpirla, n us cendo • qumd1
'
a dileguarsi nell'oscu rità della cam- ==========-=======
p agna, nonost ante il pronto insegui-~
-nento da parte di due carabinieri. ABBONATEVI E FATE ABBONARE l VOSTRI AMICI A
"IL RISVEGLIO"

NO RUBBING, NO BUFF:NG. WITH
WAX/

Whether you'd like to regain your own color or cem~tletely

U
Q

Le Anime dei Trapassati,
un'Astuta Zingara e una
•
Ingenua Lavandaia

kind to the skio, Treet
Sblgle-edge Blades are
uniformi,.. good l 4

AU
TA

Keener, longer-lasting,.
• -

1

euperb blades for 10f.

FIT GEM ANO EVER-READY RAZORS

l

ZEPLOWITZ BROS.
WEISS HARDWARE co.
SERVICE HARDWARE co.

C

B L A D E

H

'Oèets .

CU N EO. Alla lavanda ia Anna
Dalmasso, di Montanera, s i presentava una zingara appartenente ad
una carovana di p assaggio. Con far e mister ioso, la zingara narrava al la donna di esserle inviata dai def unti del paese, condannati a ll'espia-

LATTE
puro e fresco portato a casa
vostra tutti i giorni prima delle 7 a . m . Ordinatelo da

WILLIAM J . FELLINGER
638 Deer Street

change the color of your ha ir, Clairol will do it ~uick1y end
so subtly that your closest friend won't detect the change.
Clcirol does what nothing else cani In ene simple treotment

TO PAY

Clairol shampoos, reconditions and TINTS.
Ash your beaufician . Or wrife lo

U$ for FREE Cloi""
booklel, FREE advice on the care of hair, and FRI:E
beauty analys i • . W r i fe NOW on coupon below.

See These Ranges To-Day
At Our Office

Alatu.tally... wlth

U

A

C

O·CE

GRAY

g$

TAKE AS LONG AS 3 YEARS l

O
U

THIS AMAZING NEW

,

't 6~

FREE INSTAllATION

PAYMENT

Risveglio di Pratolani

N
TY

OH BOY!

$79.00

NO DOWN

N
Y

Audace Impresa Ladresca
Contro una Cassa Rurale

.~

$77.00

Republic Light,
Beat & Power Co.
INC.

Centrai Ave.

Dunkirk

Phone 4123

Beverly King, Consultant
Clairo l, ·lnc., 132 West A6 Street, New York, N. Y.
P!eose send FREE Cloiro l Booklet, Advice and Analyiio.
Nome ..... .. . . .. • ~ ... . . . .. . . . . . . ... . . ... . . .. . .. . . . . .... . _.......___ ____ ___....

Add ress . .. .. , ... .'........... . .... .. . .. .... ... ... - . . ••• -~-~~~
City . . . . .. .. . . . ....... .... . . ...... , . .. . .. ... ; . . State ... ..

A.-·. . - -

My Eea utician's: No me is . . .. .. .. . . ... . . . ... . . . . .. • . . •·..---·-.........-~ ,.

~·-------------

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

•

La Nostra Ottima Birra

Lake City Export

ona

In Bottiglie
è .prQuta per voi tutti i giorni a $2.00 r•er una Cassa di 24 Bottiglie e 75c di deposito.
Al ritorno della cassa " uota, s i a v rà il rimbDrso dei 75c depositat o.

1a

FRED KOCH BREWERY
Dunkirk,
Y.

17 W. Courtney St.

N.

(Sin dal 1888)
Phone: 2194

.....................................................
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WHAT'S NEW IN

§

FURNISHINGS?

Italian Weekly Newspaper
GIO R~l~L\ I_JE ITALIANO IND!PEN-DENTE

You'll find the answer
here. . . . in t hese diso f seasonable
plays
fashions for men and
young men.
'

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

77 E. TIDRD STREET

••••• • •••••••••••~•••••••a.aaaaaaaaaaaaaaaaooaaoaaaac
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IL RISVEGLIO

Page 4

cora in Silver Street, una virata a po- Il fatto avvenne settimane sono. Mi la notte.
L'individuo in soprabito lungo e mìco mio, che cosl me lo aveva deavevano mandato in effigie a Napoli
_ Ebbene?
scarpe gialle era già in fondo alla 1 scritto. Era il conte Corbuccl in caraffinchè il Corbucci verificasse la
·
via, piuttosto breve, e se là non aves- , ne ed ossa!
mia identità.
- Ebbene, quando sarà stanco, ri- se esitato un poco, Raffles non sareb- ·
W. HORNUNG il nostro tetto.
Appendice de "D Risveglio" 15
pagherò la sua cortesia seguendolo a be giunto a vedere da che parte svolNon m'indugiai a considerare le
- Pigiama anzi tutto,- fe~e Raf- Ma cotesta è mera teoria! - e·a
lta.
tasse. Lo vide, e lo segui senz'affret- sottigliezze
del
il vero
fles con tono imperioso, come se si sclamai. -- Come diamine potete s&.- m1- vo
. t ore nmaneva
. sistema
. per cui mentre
Non solo ! - io dissi con fer- tarsi. Stava anch'egli per svoltare il cacc1a
mdietro,
trattasse dì cosa importante.
pere ··· ?·
·1
b
d
t
t
mezza.
canto, quando qualche cosa distrasse 1 suo su or ina o pun ava la preda a
La notte era tiepida, benchè fosse
-Non so, - rispose Raffles - pe_ No? vedremo, e subito! _ egli la mia attenzione dalla disinvolta non- mo' d'un cane da caccia. Lasciai il
di Settembre' e non ebb1' d1'ff1'coltà a ro· non ea1'tereì
a "'acornmettere. L'a- replicò rizzandosi. - Spengete il gas, curanza della sua andatura, ch'io os- 1 cont e arrancare d'1 nuovo, p iù m
· f ur1a
·
"
indossare il leggero abito da casa. mico segugio è qui sotto appostato al Bunny: voglio dare un'occhiatina fuo- servavo meravigliandomì come non i' di prima, ed io m'infilai in un vestito,
• Ma quando mi presentai all'autocra- canto della via, presso la ea~setta po- ri. Grazie. Ora, aspe+tate un momen- l'avesse da tempo tradito, tanto era ansiosame.nte, come_ se la. casa ardes..
·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
ta, vestito com'egli aveva comandato, stale·· guardate dalla finestra della to Sl ne ha avuto:Y abbastanza· se incosciamente caratteristica. Raffles l se. o ve 11 c or bucc1 segmsse Raffles,.
""
.
lo trovai tuttavia in stivaletti e so- mia camera dove non c'è lume, e di- n• è già ito, e io gli vo dietro.
'
1 non era ·più l'u~ico passante nella pie- io avrei segulto il Corbuc~i, e cosl si
- Non dico di crederlo; è soltanto bile pro~vedere a quest'? bisogno) per \ prabito. Egli stava spiando dalla temi chi è.
Lesto lesto guizzai verso l'uscio l cola strada solitaria. Un altro pedone sarebbe fatta una processtone notturun'idea. La canzonetta è co~l pre~- oper~ d ';In esperto mampolatore. dar- persiana chiusa, e il gas non era acL'uomo era troppo lontano perchè delle scale, sbarrandoglì il passo.
vi sbucava in quel momento dall'e- na ~t~r~verso la ci~tà: Ma, sceso a
tamente napoletana!. .. Non l h? udl- tlcol~ ~nllan~I; ma q_uale. sempl.!Ce e- ceso. Mi disse però che potevo accen- io fossi in grado di ben distinguere la
_ Ma solo non vi lascio!
strerrùtà opposta: un uomo pesante- preciplZIO, non scòrs1 p1ù ombra di co1
ta mai cantare per le strade d1 Lon- spos~zwne. d ~ma ~erJe d . buoru sue- , derlo : poi accese una spagnoletta, sua faccia; ma indossava un soprabi_ 0 che verreste con me in pi-I mente costrutto e pesantemente ve- lui in quella strada deserta, e nemme·
dra. Dall'altra parte però che _cosa ce~! con~mm, rero non di gran reso, senza bere niente.
to di lunghezza eccessiva per un in- giama?
i stito, con un collare d'astracan sul no nell'Earl's Court Road, altrettanto
potrebbe averli guidati qui?
pu se~ 0rare roppo ~omu~e e rop- Debbo mescervi un bicchierino? glese, e le sue scarpe, su cui la luce
_ Ah, vedo! Me l'avete fatto in- ' soprabito, in quella tiepida notte di vuota per tutta la sua lunghezza, ecd el l ampwne
·
b a tteva m
· pteno,
·
' settembre, e un gran cappello nero, cettuat o un nat urale ne~i co Il di p1anGuardal. a mi·a volta d1- tra le stec- po tecn~.
~ ' se non
Q sor.dido.
t 1t1e 1.mfru.tttu.
t 1o- _ domandai·
erano dossare apposta!
che della persiana: era certo che so ~er ,n~nt:;t.
ues : u m ~pl e .e J
· .
d'un giallo intenso, e non facevano
_ Bunny, se non vi scostate da voi alla calabrese, che nascondeva: i suoi tone, che pareva un.a f1gura di cera
mvero glà
al cun rumore quan d' egl'I d ava qual - stesso, sarò forzato a scostarvi io. lineamenti al mio occhio di lince. Co- c?n qualc h e cosa d1 l uccl cante alla
l 'uomo dalla barba nera mal rasa e altr.I pegg~o.n furono
Raffl
t apphtt 1 / - No, grazie.
dai denti bianchissimi teneva gli oc- cab, _non dico a
. es.~10 a ~ ~ e
Che succede?
che passo.
Questa, ve Io ripeto, è una mia im- stui arrancava, soffiando, a passi cor- cmtura.
chi
vòltisoltanto
alle nostre
e alle
kmprese,
scnssi su l'
Siamo stati seguiti.
I o aguzza1· 1o sguardo rammen t and o presa particolare che non ammette t·1, come persona avanzat a m
· e tà e d
(Continua)
nostre
nellofinestre,
Sbraitare
a sue
R:affles,
da n;.~
pm ad ,clò
un eh
ragguardevole
,.. · ciagola.
'
v 1 ~tuoso della penna. Non occorre diEh, via!
le scarpe dell'insidioso forestiero da- compagni. Ma entro un'ora sarò di affetta da degenerazione adiposa. Ma
8 .,ua
chiarare quanto profondamente 10
Voi non ve ne siete accorto.
gli occhi dolci e dalla carnagione bru- ritorno.
d'improvviso si fern1ò proprio sotto la
•
1
- Lo giu~ate?
finestra a cui stavo affacciato. Avrei ~~..oooz;.
- Ah• .vedete • dunque
. · - . egh e- d'tssent a da quest a s l p1·a 0PI·n·one
I
·
Ma se non avete mai guardato na che avevo cacciato di sull'uscio
'
sc~amò bz:.ll~ndo n~gh occh1, _quando Lungi dall'ammetterla pur in minima intorno!
come una frode incarnata: scarpe ~ - Per tutti gli Dei !
potuto far cadere a piombo un sasso- 0
MANGIATE
gli comuruca1 la ~ma osservazrone. - parte, sostengo che non potrei dare
.
.
gialle sgargianti, con suole sottili e
Cedetti. Non potevo che cedere. lino entro la fossetta del cocuzzolo di O
PANE FRESCO
Perchè questa l~smgheyol~ pref~renza al mondo un più efficace ammonìmen-. - Io h.o un occhio dietro c1ascun tacco basso, che non m'avevano pur Egli non sembrava più l'uomo d'una quel suo largo feltro molle. Nell'atto
TUTTI 1 GIORNI
per noi? No~ v\ pare md1Z1o d1 qual- to. Raffles era un genio, e non g iun- ì orecchio.
minimamente avvertito mentre egli volta, ma con Raffles non si sapeva che Raffles svoltava senza guardarsi
Il nostro truck viene ogni mat•
che brutto t1ro .
geva a far valere la sua genialità. l Mes~el il whisky. per me, e, temo! saliva le scale. La sonata di campa- 1mai.. .. e poi non tolleravo l'idea ch'e- intorno, l'uomo obeso alzò le mani e
tlna vicino a casa vostra.
- No, punto, - ribattei sorriden- Era ad un tempo grande stratego e ·~con mmor moderazione che non avrei nello era stata il primo annunzio del- gli avesse a metter le mani su me.
la faccia della quale vidi soltanto un
Ordinate un Pane per prova.
do. _ quante persone v'ìm~aginat~ grande tattico : in ogE:i ognuno sa la fatto un minuto prima.
?
la sua venuta, ragione per cui gli a :C,o 'lasciai dunque andare, con una
' .
.
. .
. . ..
che abbiano gettato a que1 pover i differenza t ra i due. Eppure durante
Era dunque per questo che... · vevo guardato sospettosamente i pie- alzata di spalle e la mia benedizione, e~or~Ie pai? di baffi bJanc~1 Slmih ad
•
diavoli cinque scellin~ per altrettanti lunghi mesi dovette nascondersi come
- Per ques~o, - co~ermò Raf~es di, figurandomi che portasse suola di ed uscito che fu, corsi nella sua ca- ali dt gabbiano a volo. Ml bastò per ~ Buffalo, 1<1. Y.
CL. 9083
minuti della loro musica infernale? un topo in una buca, -ridotto a non' con un cenn? ~ c~po • ~ non s~rnse. gomma.
mera per guardarlo dalla finestra.
riconoscere il nemico mortale dell'a- QGGOGOOOOOGCOGGGDSDIIIIODO:
Sembrate dimenticare d'aver fatto poter mostrare senza rischio la sua
Io deposi 11 biCChiere mvece di por- E ' quello, - dissi volgendorni a
======z===========================~~
·--===~======·=·====~==~============~====
faccia alterata, sia di giorno sia di tarlo B:lle lab?ra.
?
Raffles.
questo, voi, un'oretta fa.
Raffles l'aveva proprio dimentica- notte, salvo un qualche non meno ri- SlCchè Cl seguivano d.a vvero ·
E gli feci la descrizione esatta delto ; il suo volto donde l'animazione schioso e costoso artifizio. Cosi i no- ~a P~a(e ~ar~ens 1~ qua. . i
la sua calzatura.
0
insolita era· scomparsa lo. pales~va. stri c?mpensi fi:r:ora erano magri e vizioso d~o l:t~ ~ef ~~~r;g\~m. g ro
Raffles esultava.
E
ad un tratto ruppe a r1dere d1 sè non d1 rado nulli.
_ Bravo, Bunny, cotesti sono promedesimo
,
.
.
- c·ò·
1 nonost ant e uno d1' 1oro è g1'ù
FALL'5
·
.
.
.
Insomma l era una stona ben d1- nella strada In questo momento.
gressi! Ora sarei curioso di scoprire
- Bunny, vo1 mancate di fantasia, versa da auella dei lieti e sicuri giorN
b 1
E
· t
se colui · è stabilito a Londra, o se ce
ed io ne .ho troppa! Se~a dubbio ni del clu'iJ e del cricket con le loro E n~'n n~·~ra u~v~~~ito: rfor:sa~te~r;,o~ l'hanno mandato espressamente. Fo-~
avete ragione. Ma vorrei che sba- noctes ambrosianae all'Albany
h
tt
t
ste più sagace che non pensavate osgliaste, perchè nulla mi sarebbe gra.
.·
. c e non me esse con o. . .
dito come il misurarmi di nuovo conE ora, ol~re ~l perpetuo penc?lo d1
-;- I!l borgh~se? -. ch1eS1, seguen- servando ·con tanta attenzione quelle
tro un palo di napoletani. Non mi es~ere ~avvisati, pendeva su no1 una do 11 filo del m1o penswro. .
. ·scarpe, perchè non possono essere
sono sdebitatb ancora. con . que~la mmacc1a per ~e ~fatto os;':ra. I~ . - . O chi ~a detto c~e ~1an.o ~oh= fatte che in Italia, e questo appoggenla. Vorrei regolare 1 conti appie- no~ pe~s~~o
a1 napoleta,:J sona. Zl?t~~· Bunny. Son~ gl Ital1am,
e gerebbe l'ipotesi d'un invio speciale.
no. Se non che devo loro troppo più ton d or,~n no, SP.bben~ t:enflaSSl gh nspo~e. - Ma l hanno . con me so- Ma è inutile speculare. Bisogna ch'io
ch'io non possa rendere di qua dallo spesso a~ commov~ntc e;:Hso<;ho del~a lo. A vm n?n torcere~bero un capello. m'accerti.
Stige.
st~ana: v1.ta del m1o am1~o m . Italia ~ev:te, e d1 .me non v1.date pena. ,Me
- Come?
Egli s'era irrigidito cosi parlando: eh ~SSI m avevano dato ad~to d1 .cono- h. s --oterò d1 dosso priJlna che m ab- Non starà mica piantato li tutta
~EWS. ITEM :le rughe subitamente ricomparse lo sce1e. Egh non toccava J?IÙ mru q~~~ b1ano mo~to., .
rinvecchiavano; nel fondo degli occhi, sogg~tto, e dal canto mro avevo •.li-- Ed 10 v.amterò.
.
che avevano .ripreso i freddi bagliori mentJcato. la S';Ja ~travagante idea ch.e
- No! arni?o, non. voglio. Questa
del cristallo e dell'acciaio, appariva q.u.ei .musicantl girovaghi foss~ro af- è. u~a m1a fatica particolare. Da setl'espressione d'un sincero cordoglio.
f11Iatl alla Camorra e mess1 sulle tlma.ne . lo sapevo. ~e ne balenò 111:
sue pèste.
pnma 1dea quando 1 due napoletani
Ma una notte d'autunno (rifuggo ritornarono S?tto le nostre finestre
RIDE BENE CHI RIDE L'ULTIMO .dall'urtare i sensitivi per nulla) pas- col loro orgamno, sebbene non sospetsando davanti a una certa caRa in tassi ancora seria mente. Non ricomPalace Gardens, Raffles tirò di lungo parvero più quei d~e Il: avevano fatCome ebbi occasione di notare al- frettolosamente. traendomi seco. Io to la loro parte. RIConosco la Camortrove, il florilegio delle nostre gesta, è no:U vedevo anima viva, nè c'era lume ra in questo modo di procedere. Il
dal mero lato criminale, di poca imconte di cui vi parlai n'è uno dei pezfinestra. Pure egli solleci- zi grossi, a giudicarne dalle sue m. iportanza rispetto ai fini comparati- ad alcuna
.
vamente puri di ·queste pagine. Esso t~va Il passo, seru:a. parlar~. .una ra- nacce. Ma vi sono numerosi gradi
All. Wlll B.E
potrebbe venir apprezzato in un pe- p1da svoltata a s1mstra d1 f1anco al tra lui e i sonatori d'organino. Non
0UIET
riodico professionale (se fosse possi- l Notting Hill, un'altra più rapida an- mi maraviglierei se avesse lanciato
·~f..,.
sulle mie pèste tutti i gelatieri napoAlONG THE
letani ambulanti che girano per le
EARL'fWORM
POTOMAC
...
=====-=-=---=·--=-""-=-===-=====,...<==- strade di Londra. E' un'organizzazioEN IT'S COTTOJII PJCKIN' TIME
ne incredibile. E poi ricordate il forestiero di più civile aspetto che si preDOWN SOUTH•••
sentò al nostro uscio alcuni giorni
0UIET
dopo
?
A
v
eva,
mi
diceste,
occhi
di
Your answer to thc quo.tion that millions have asked
velluto....
PlEflSE!
- Io non mi sarei sognato mal di
DROPCOTTOT'I
connetterlo con quegli altri.
,.
l/HO BASiiET
·,
- - Eh, no, non ve lo sognavate, e
GENTL)'
perciò minacciaste di fargli scendere
le scale ruzzoloni, rendendo cosi più
sicuro il suo fiuto! Era troppo tardi
per dirvi qualsiasi cosa quando me lo
raccontaste. Ma non appena misi il
SllENT PICTURE OF
naso fuori di casa, udii scattare un
HOU.YVWOD PRESS AGE:NT.••
Kodak sul mio passaggio, e il maligno
fotografo era appunto un uomo dagli
occhi vellutati. Poi vi fu una tregua.
- - --

nente, una a mezzogiorno, un tuffo at••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• traverso
High Street, e fummo sotto
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i nate knowlcdgc to thc pracdcing physician
w ho is the front ·une figkter of the sicknes.:;."
How w ill you answet' this great nadonw ide appeal? Wh~t w ill be your response
to countless thousands of children who cry
out: .,Plcasc help protcct me f.rotn Infantile
Paralysis." Cc.rtainly your J·cply wjJI be
nvift-su re.
Thcy know you w ili send in one d oliar .• .
ftve . . . ten .. . what ever you can afford
.. • to help found tbe great new national
Foul\dation f or Infantile Paralysis. Plense
"do your bit."
Writc your check or monc)r arder with
your beare as ·w cll as ~our pen. Send in
w hac you can roday.

AU

·

Presidcnt Rooseveit answered that qucs·
tion by founding tbe ·new national F ounda·
tion fot l.Uantile Patalysis and saying:
"The purpose of the new Foundation is
to lead, direct a nd unify the ngbt . • • to
ensure that evecy rescarch agency is a-dcquately linanced . . . to eliminate impropcr
care aad needless after affecc •.• to dissem·

AND IS KNOCKED SENSLESS!

O

..SmJ a Dol!ar To Fi~ftt Infantile P araly.r!s

ravager?"

THE AOOSIAN LANDS HARD

U

N

Infan tile P aralysis"
Ovc.r every home in America a gcim
shadow ìs cast ... tbc sh adow of that dtead
disease that iwists and cdpples the bodies
of children. Every JllOLher and fath er is
asking the question, "How can l help Jìght
l.Uantile Paralysis? ••• how can l protect
and preserve my home from this deadly

-------------.wo:oo- -hyDEANCARR

N

-- --

H

Every pent>y - • . 100% o! ,,/l )!Ot< sivc goer dircctly
lo lhc Fomtdation /or lt1/arJtilc Paralysis.

C

COMMITTEE FOR THE CELEBRATIO~ OF THE PRESIDENT'S BIRTHDAY
SetJd cash or m.akc check; fntyable to

KEITH MORGAN, Chairman

•

50 EAST 42nd STREET, NEW YORK

Donated rhrougn the court<..--sy of Clair o l, lnc., Mrs. Joa n Clair Gelb, P1·os;detJ/

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

hy RICNARD LEE

DETECTIVE RILEY
1-\El<o, 1-\EI..D C'A~i\ve '2N \JICICXJS
GP.~GS"re.RS . 1'3 ABOU't' "tO BE'Iol<TL.JRE'D
Il\) THE'\~ Sf'B:IAL Cf.\~MBEI< O'i= rt:>f:<'f<t:)f<SI
W~l:l-l

OKAY. OICK, Tl-\tS WAS
~ LP\ST CHAr-JCE"l\
~w 1TS T~~ IDR'TURE
04FIM6'ER FOR Youtt

S!JDOB:ll't' A M't'S~OtJS

OUR NEW PRICES

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

Ladies Shoes Dyed All
Colors

Like-Knu Shoe Repair
337 Centrai Ave.,

Dunkirk, N. Y.
Phone 5427
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