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Quello che è avvenuto e continua ad avvenire nella RepubbliWhat has already happened, and continues to happen, ~n the
ca di Spagna ci fornisce la prova migliore che quella certa religioSpanish Republic furnishes us the best proof that the part!cular
1ne che si proclama infallibile è appunto la negazione di Dio. Inreligion which proclaims itself infallible is merely. the negat10n of
fatti, se Iddio è misericordioso ed è il padre celeste dell'Umanità
God. Infact, if God is merciful and is the celestlal father of t~e
soffer ente, Egli non avrebbe scelto a rappresentarlo in questo posuffering Mankind, He would not have selected! to represe~t h1m
vero mondo il branco di assassini ~he profondono a paiate il loro
in this poor world ?f ours, the bunch of_ assassm who are mvestdanaro per distruggerla.
ing generously the1r money to destroy 1t.
La Spagna, i cui nemici presenti non sono che· i degni succesSpain, whose enemies are nothing else than wor thy successori della santa inquisizione, ha lottato e continua a lottare per
sors of the holy inquisition, has struggled, and keeps on strugla sua libertà ed indipendenza. E non poteva aspettarsi che quelgling, in defense of its liberty and independence. It ?ould never
(
lo che i servitori della vecchia Roma dei papi hanno fatto. La
expect anything else than what the serf~ ?f t~e anCient~ Rome
loro religione, infatti, è mostrata chiaramente dalle razzie . che
of the popes have done. Their true rehg10n 1s shown, m fa~t,
continuamente commettono contro città e popolazioni inermi,
very clearly, by the depredations and outr~&'es th~y comm1t,
sacrificando la vita di vecchi, donne, bambini. E' il terrorismo
persistently, against harmless P.eoples and c1t1es, w1th t~e sadella vecchia inquisizione che si vuole rist abilire, non la libertà
crifice of the lives of women, chlldren and old people. It IS !erdei popoli che hanno il diritt o di scegliersi i governanti, o di farne
rorism of the old inquisition that they attempt to re-estabhsh,
a meno addirittura se la sovranità popolare così decide.
not the liberty of the people who have the right t o select their
Il cosìdetto Generale Franco non è che un masnadiero qual- .
own rulers, or to do away with them altogether, if the peoples,
siasi. Il più infimo milite delle r epubbliche progredit e e liberali ·
sovereignty so decides.
. ·
sentirebbe vergogna di stare al suo p osto. Ma i sicarii della pre- ,
The so-called Gen . Franco is merely a common brigand. The
potenza e della insidia hanno la faccia dura e sono inspirati unihumblest citizen of the progressive and liberai republics of this
camente dallo stomaco. Dal momento che i cosìdetti ministri di
day would be a shamed of taking his piace. But the paid servan~s
Dio glieia empiono, Franco non cerca migliori padroni. E' fran- .
of prepotence and deceit have their face harde~ed and get thetr
co proprio come tutti i franchi contraffatti. Il tempo verrà
inspir ation merely thr ough their stomacks. Smce the so-called
quendo lo ficcheranno dentro come un delinquente qualsiasi per
ministers of God fill it f or them, Franco shall not look for better
la falsificazione di biglietti di banca che sono costit uiti dal così- '
masters. He is as sound as counterf eit money . But th~ t~me
detto danaro che i suoi lanzichenecchi forzano la popolazione
shall come when he will be t hrown in pr ison as a volgar cr1mmal
inerme ad accettare sotto forma di cartaccia falsa ed ingiallita,
for the counterfeit ing of paper money constituting the so-ca~ed
come la faccia pipernina degli amatori di una Spagna fascista.
t
money his wor t hy accomplices f orce the defenseless po:pulatlon
All'epoca dei Romani i fasci littorii era l'insegna della voto accept under f orm of falsified legai tenders, yellow m color
lontà popolare, che voleva essere riunita in un fascio liberale,
and comparable to t h e har dened faces of the lovers of a
omogeneo, onesto e progressista. · Il littorio fascista non vuole
fascist Spaii:l. .
che distruggere tutte le libertà e restituire all'Italia un gowrno
più borbonico di quello di Gennariello e più croato di quello di
At the time of the Romans the "fasci littorii" were the
~~~;_.----Francesco Giuseppe. La sola differenza fra i biglietti falsi che
emblem of popular will, which was to be united in a liberai group,
16".;"
fanno ficcare in prigione, nei paesi ove esist e la legge del senso
homogeneous, honest and progressive. · The f ascist. "littorio"
comune e dell'onestà, i bricconi che li spacciano, ed i biglietti del
means only to destroy all liberties and t o r estore, m It aly, a
generale Franco, assai più falsi, consiste esclusivamente nella
government of the Bour bon kind, considerably more bour bon
personalità delio spacciat ore. Anticamente c'era il Passatore,
t h an that of t he small Gennaro, t he present king of It aly, and
or a c'è il Franco. E' semplicemente questione di nomi.
more CroatiaÌl than that of the lat e Francis J oseph. The only difSe i pezzi grossi che mandano a franco i vigliacchi scherani
ference between counterfeit · bills, t hat cause offenders _!;o be
delle monarchie putrefatte credono di far r etrocedere il mondo
impr isoned in the countries wher e there is in -existence the law
verso l'oppressione e la barbarie, si sbagliano di grosso. Quando
of honesty and common sense and t he crooks who pass around
si desteranno si convinceranno d'aver fatto un brutto sogno. L a
t he money of Generai Franco, even more counter feited, is . found
tirannide ha fatto il suo tempo. · Ed i popoli, che h anno lottato
exclusively in the per sonality of t he party w ho does t he wor k. _
e cont inuano a lottare in difesa della Libertà e del Progresso U-.
In more ancient t imes t her e was the P assat ore (a well known
ltalian br igand ): now t here is Franco. It is merely a difference una frase diventata proverbiale e f Ma se il trattato di Parigi non dette berali. Si _de~ono ~ simili i~tenzioni mano, usciranno vincitori dal conflitto. Basta compulsare la.
of names. The inspiration is t he same.
che, la si sente pronunziare tutti i. tutti i buoni sperati, Io fu, perchè jle aggresswm ed 1 massa~n _co1~tr~ storia per convincersene. · I temporali che si scatenano di tanto
If t he big fellows who f urnish t o Franco the coward crim- giorni, è quella di affermare che Luigi Bonaparte non si era fatto di la Cina e la. Spa&'n8:, e l~ mtu:mdazlO~l in tanto nella vita dei popoli e delle nazioni non mancano mai di
·
·
th
· d
t h la storia si ripete. C'è di vero in esso promotore per rispondere since- ni contro gh al~n ~lCcoh stati europei. mostrare, ad energia f inita - ed è quasi sempre breve - che i
inals of the put refied monarchies bebeve
ey can In uce
e questa frase, quanto se n'è nell'e- ramente alle aspirazioni dei popoli op- Ma dove non nuscl la S<mta Alleanza
world to march backword, on t he road to oppression and barba- spressione di chi, ritornando in un pressi, ma per gelosia ver~o la poten- di Mettermick, quando le_ pote~/e eh~ popoli così colpiti diventano a ssai più progressivi di quel che
·
rism, they are soundly mistaken. The moment t hey .get awake luogo dopo una .lunga assenza, pre- za austriaca, e per fars1 perdonare 11'. COJ!'ponev~~ eranc_p~ù for,1 ed_ l erano prima.
L'Arcobaleno, o l'Iride, della Libertà inspira i popoli a tor-:
t hey will discover they have had a bad dream. T1ranny h as tende di vedere le stesse facce, gli gl'infami delitti ed il tradimento di J::-Opoh tl:'nto PlU deboli, e vera follla
·
d h
1
h h
t
l d
d stessi costumi, lo stesso clima, le cui si era macchiato di -f ronte ai re-l sperar~ che possano rusc1n a so~fo~
already past its time an t e peop e W 0 ave s r ugg e an stesse gamme cromatiche del cielo, pubblicani francesi ed ai rivoluzionari , care _la l_i_ber_tà de~ mondc 1 tre regum nare al lavoro ed a glorificare la nat ura, che ha degli scat ti im· continue to st r uggle in defense of Liberty a nd Human Progre~s, del mare, della . vegetazione. Ma un degli altri paesi d'Europa, e, sperando, totahtarn ~~ o~g1, quando, ?~tre ali~ provvisi ma non manca mai di profondere le sue ricchezze ed il
'
sh all come out victorious. To convince t h ose who may doubt 1t, artista, degno di tal nome : poeta, Iet· col rientrare nelle buone grazie del- forza form1dab1le delle tre p1u grand1 suo benessere all'umanità sofferente.
La Santa Inquisizione cadde ignominiosamente, in !spagna
sh all be sufficient to look up t he pages of history. The st orm terato, pittore, che ritornerà in dif- l'Europa liberale, di portare a com- democr_azie, -~oyranno . urt3:re ~ontr~
'f
f
l
d ferenti tempi, in uno stesso luogo, pimento quel sogno di dominio egemo- la barr~er~ p~u msormontabll_e d1 t~tti
t h at fr om time to time, breaks out in the l1 e 0 peop es an vi osserverà, ad ogni tempo, aspetti nico europeo, che era sfumato al pri- i po~oh mv1I; della _te~r::, ~e1 quah la ed altrove, come cadranno coloro che la idearono all'inizio e cernati~ns never fail t o reveal, when it s energy is spent, t h at the differenti da quelli osservati ante- mo Bonaparte.
cosc1enza de1 propr1 dmttl è enorme- cano ora di rimetterla in arcioni.
1
Ricordo, con amore di discepolo, quel che Giovanni Bovio
people so stricken become considerably more prosperous than riormente. Almeno noterà che gli La falsità del sentimento, da cui j mente pi.ù sviluppata e radicata che
they were before.
.
arbosceJli saranno diventati alberi; era ispirato nel '56 Napoleone il "Pie-/ la era durante tutto il secolo scorso. dettò per una lapide di Giuseppe Garibaldi, a Napoli:
che al posto di una vegetazione sei- colo", nel '70, al disastro di Sedan, e La guerra inevitabile, tra la demoThe Rainbow, or Ir is, of Liberty inspires people to go back vaggia· sarà stata sostituita una nuo- la vittoria tedesca permise al Canee!- crazia liberale borghese e la rinata
" Sii uno, o popolo Sii uno e ' ;incerai:
t o work and to glorify N ature, which has sudden revulsions but va vegetazione trasformata dall'opera liere di Ferro convocare il Congresso barbarie dell'assolutismo mascherato
"Così da questa casa parlava Giuseppe Garibaldi
never fails to distribute its riches and its well being to the suf- dell'uomo; che quelli che nella sua di Berlino nel 1878, che doveva riba- di anticomunismo, porterà inevitabilprecedente visita erano dei bambini dire i concetti dell'assolutismo della mente al trionfo della democrazia
E venticinque giorni dopo, sul Volturno,
fering humanity. .
.
saranno diventati degli àdorescenti; Santa Alleanza, sconfessati nel '56 a proprio dove più questa è combattuta
La parola f u storia!"
The Holy Inquisition fell down ignominiously, in Spain and che i giovani saranno diventati uomi- Parigi; dare origine alla stolta prete- e dove il capitalismo è stato ridotto
elsewhere, as those wh o try hard to replace it in functi_on after ni; che gli uomini saranno diventati sa della zazza superiore, della razza allo stato fallimentare dal cervello
I difensori della Spagna libertar ia non mancheranno di vine, che i vecchi di ieri saranno messianica; sviluppare quel mostruo- esaltato e dall'animo corrotto dei Ceh a ving started it in . the first piace, shall fall down m equal vecchi;
scomparsi dalla scena del mondo. so fenomeno del militarismo tedesco sari da commedia, e ad una funzione cere, se continueranno ad essere uniti, e la storia dir à che la
fashion.
Tutto si trasforma nella vita cosmica; per l'affermazione della preponderan- più consona al liberalismo moderno Libertà non potrà essere mç~,i soppressa, permanentemente, dai
I remember, with the love of a sincere disciple, what Giovan- nulla è stazionario, immutabile, eter- za teutonica in Europa e nel mondo dove il capitalismo è ancora in grado moccoli delle sacrest ie o da color o che, mentre berciano di Dio,
t
t ·
f G'
G 'b ld' no. Lo stesso avviene nella vita dei per finire, nel '14, nel conflitto mon- di prolungare la propria esistenza,
.
d f
ni Bovio d ICtate or a arge In memory 0
mseppe an a 1• popoli e delle civiltà, nei destini del- diale, conclusosi col crollo definitivo senza farsi tentare dalle velleità pe- ne tradiscono la Fede ed il P r incipio. I simboli storici h anno un
at Naples, Italy:
l'umanità, la quale, se subisce delle della follla miltarista tedesca, della ricolose e costose dei condannati si- valore educativo, non assoluto. Ma non mancano mai di ricor. soste inevitabili, non ritorna mai in· tirannia asburgica, e con l'evento più sterni totalitarii.
dare che l'uguaglianza umana è- irriducibile.
dietro. .
. memorabile, dopo la rivoluzione fran- I tempi della Santa Alleanza sono
"Be united, or people. Be united and you sliall
L'IMPARZIALE
L~ v_
1ta non sarebbe un eterno n - cese, della rivoluzione russa, che sof- cambiati, perchè sono cambiati
achieve victory".
commc~amento, come voleva affer- focò nel sangue la più mostruosa so- popoli.
These were the words Giuseppe Garibaldi uttered
mare 11 grande scomparso Ibanez, pravvivenza di governo autocratico e
G. S.
fr()m this piace
. ·
1nel suo x;t;agnific~ libro "I morti_co- teocratico, dando inizio ad una nuova:
mandano , La v1ta è una contmua era nella storia dell'umanità.
And twenty five days afterward, on the Volturno,
corsa verso I_a ~erfez~one, ~tt~averso Gl'immortali principii del 1789 si
Teme Ora Per Una Eruzio.His words became history !"
soste, evoluzwru e nvoluzwm. Non svilppano (ad onta della Santa Allevi sono ostacoli che possano far in- anza e del trattato del 1878 ) fino al
Vul • N ll'J 1
The defenders of liberty loving Spain shall not fail to win, dietreggiare l'umanità nel suo fatale trionfo del dominio del popolo precone
canlca e so a
d•1 H ••
if t hey continue to be united, and history shall proclaim that divenire. Gli ostacoli possono solo per nizzato dal Vico, nella nazione più
awau
In un discorso tenuto al Waldorf-Astoria Hotel a New York
Liberty may never be suppressed, permanently, by words from poco arrestare la corsa dell'umarutà; vasta della terra e dove il popolo più
nello sbalzo successivo, il cai?mi- era oppresso.
City, l'ex Ambasciat ore Americano in Ger mania, William Dood,
sacristies and from those wh om, wh ile they try to make people ma,
no perduto sarà guadagnato. D1 ve- n 1815 porta al 1918 · è quì che
HON OLULU _
Facendo seguito 't
t
· h d' h '
t
h 1
11- Sta t 1' U m·t 1· 1·1 6 Genna10,
- bèlieve that t hey believe in God, betray His Faith.and His Prin- ro, nella storia dell'umanità, vi ~ che, la Santa Alleanza, pro~lamat~ 10S
n ornaf o neg
a· l lC 1ara1o c· e"lt'e po_
_
.
alla
grave
scossa
tellurica
avvertita
t
·
·
·
ciples. H istorical symbols have and educational va lue, not an l'Idea della serv1tu, nel mondo, e vec- anni prima riceve n suo colpo di Sabato scorso in questa isola, il Dott. enze asc1ste costitUiscono un grave penco o per a ClVI a oc'
Thomas Jaggar ha dichiarato ieri cidentale.
.
absolute value. But t hey never fail to keep in our minds that chia quanto qu~lla della ~i?er~à. Li- grazia.
TI noto professore di storia, che intende ora ritirarsi a vita
bertà e servaggiO sono nati msieme, e, La ; pace ·conclusa a Versailles nel l'altro che molto probabilmente si
human equality is irriducible.
sono i':lseparabili, come i fenomeni 1919 tra le potenze dell'Intesa e verificherà una eruzione vulcanica
· t h l
· t
·b t
tt
t
Ad lf H"tl
della v1ta e della morte, della luce e gl'Imperi Centrali ha, solo sotto cer- nell'isola dell'Hawaii.
pr1va a , a anela o un Vl ra o a acco con ro
o o 1 er, ma
THE IMPARTIAL
delle tenebre. La morte _è s?lo appa- ti aspetti, gli stessi difetti del trattaha anche affermato che l'ascesa al potere del ditt at ore nazista
rente, come apparente è 11 tn~nfo del- t'o di Parigi del '56. Questo, sotto Sabato scorso, per un periodo di venne facilitata da gruppi reazionarii della Gran Bretagna e deI_e tenebre sulla luce
. - In realta. , è solo l'apparenza di voler favorire G pro- quarantacinque minuti, l'isola è stata
b gli Stati Uniti.
11_ fenomeno. esten~re chE? nm perce- teggere la libertà e l'indipemÀ
enza soggetta a_continui tremori e gli a i..
p~amo con 1 nostn _se.nsl, per_c~è I!!- dei popoli soggetti all'assoh~tismo tanti, colti dal timor panico, hanno
L'umanità si trova or a in grave pericolo - ha contmuato
v1ta e la l uce sono md1strut~1blh.
delle varie oligaz:chie monarchiche, abbandonato le proprie abitazioni, cer- il Dodd - ed i governi democratici sembra che non sappiano
. Cosi,_s_olo le appar~nze, _d~I fenome- prepara la rivalità franco-tedesca, e cando rifugio in aperta campagna.
quel che fare per eliminare questo pericolo che minaccia di tra~ ston m, _seJ?bra':l-0 Ide!ltim; _n~a nel- porta alla fine di entrambe le egevolgere la civiltà. Un'altr a g uerra mondiale getterebbe nella
The governors of seven southeastern states who have ap- l ~sse~za m~lma . l fatb storiCI sono monie. Ma trionfa la repubblica.. in Il p "d
R
l Ri
l
l .
.
h .
r h .
t .
roved the administrat ions Wage-hour legislation are now re- dlver~l tra_ di eSSl..
. .
l~ra~cia, c~m la . disfatta dell'imperesi ente ooseve t ce- p,o vere non so o l goverm, ma anc e l popo l c e Vl par eclP
"d l" Nm notiamo, per esempiO, ci:J.e la nallsmo d1 Lug1 Bonapar~e. e col
il p·lano del Governat ore peranno.
.
. '· b
ported to have been b~ought around to supportmg .1t Y. a
ea Santa Alleanza, l'infame trattato del trionfo dell'imperialismo prussiano. ve
Hitler non ha soltanto soppresso la libertà - ha reiterato
engineer ed at the Wh1te House. They have obtamed m r et urn _1815, dopo l'eliminazione dalla scena lMa questo, che si proclama onnipoEarle della Pennsylvania · ~ il f?odd - . m~ nello sp~zio di cinque anni, egli ha t_ICCiso . tanti
for this support, according to a dispat ch from Washington, a · europea del yrimo ~onapa~te, arrest? tente nel '78, vien~ annientato nel
SUOI opposit or i personali per quant ne fece a ssassmare Carlo
differential which would legalize per parec~ht ~ecenn_I l? ~v~lupl?o ed ~~ 11918 da~la democrazia iz:arcese.
S
d .
. d d" 20
. 9
Promise of a North-South wage
.
' . h N
· A d propagarsi de1 sacn d1ntb de1 popoli VersaJlles, se decretò 1 .:~- morte de- WASH I N GTO N , o. c . _ n Presi- econ O m .un peno o l
anm.
.
,
.
the pay!?-ent.of lo~er wages .m t he So~th tha_n m t e orth.
n. proclamati dalla rivoluzione francese. gli imperialismi ùeg!Imperi Centrali, dente Roosevelt, ha ricevuto avanti
Dopo 11 discorso del Waldorf-Astona, l ex Ambasciatore
thrown m w1th th1s concess10n to the1r sect10n of the country lS . Ebbene, la santa Alleanza, che si era non pensò a mettere fine agl'imperia- ieri il piano formulato dal Governato- venne invitato a parlare in un comizio tenuto nei locali della
an understanding that there will be a re-examination of the illusa di ~ver PE?r sempr~ 7epre_sso e lis~i che don;i~ano i tre gr::ndi po- re Earl d~lla Pe!lnsyl':ania,. intorn~ Manhattan Opera House sotto gli auspici del J oint Boycott
southern freig ht-rate structure with . a view to eliminating soffocato. Il sent-Imento di hbert~, do- poh democratici dell~ Frai:cia,. ~ella alla, stuaz~one mmeran a nel campi Councl'l dell'Amer l·can J ewish Congress e del Jewish Labor
" . .. .
.
,
·
· '
· d t
h
l
vette assistere, tremebonda ed 1mpo- Gran Bretagna e degli Stati Umb, ed dell antrac te
d1scnm.matlons agam st Whlch southern m us ry as ong tente, ai moti rivoluzionari ed alle ha offerto il pretesto al sorgere dei tre Roosevelt1 ha
· preso in considerazio- Committee·
compl arned .
guerre di liberazione che turbarono mostruosi aborti rappresentati dal ne favorevole il piano, ma non ha voCita gli errori dei governi democratici
The ethics of this sort of log-rolling are not inspiring . The tutta l'E1;1ropa ~ino alla firma dE?l f;;tscismo_, dal_ nazismo _e dal milita~ luto esprimere la sua opinone sulla
L'ex Ambasciat ore ha dichiarato che la Francia commise
·
. .
· ·· ·
·
· f · ht t · h ld trattato d1 Par1g1 del 1856, che, ausp1- r1smo mppomco, che s1 sono stretti
. 1
.
d 11
.
South, 1f 1t suf~ers from discn:r~un~tic;ms _m r e1&' r a es, ~ ou ce indegno ed ex rivoluzionario travia- in Santa Alleanza col patto di. Roma proposta nazwna izzazwne e e mi- un gr ave errore nel dopo g uer ra nel. non avere voluto ridurre ir
be accorded rehef from such discnmmat10ns, Wlth out havmg to to (come l'ex rivoluzionario di Pre· dello scorso anno. E come le drv]ue niere.
suo esercito a . centomila uomini, che era la forza numerica delpay a price for it. . And if its industries are entit_led to a wage dappio), Lui~i Bonapart_e,_ doyette, potenze eh,~. nel 1815, si a!Ieàrono ed ~---~~ ":!' l'esercito tedesco fissata dal Trattato di ' Versaglia.
differential they should be given it without any strmgs attached. s?tto I_a press_w~e dello spmto nvol~- ms1en:e mcssero guerra e t~rann~gg1aIl secondo errore venne commesso dal Senato degli Stati Uniti
_
. - l ·
h'
h zwnar10 che Infiammava tutte le p1ù rono 1 popoh meno armatt e pu:-. deThe practiCe of puttmg a po1ltlCa pnce upon everyt mg t e nobili coscienze d'Europa, riscoss.e il boli di Eutopa, cosi i tre governi as- Non rimettendo il vostro ab- che si rifiutò di entJ::ar e nella Lega delle Nazioni, indebolendo più
government does for any section of the country or for any group P!incipi~ della _libertà e_dell'autodeci- soluti df'i r.ostri_giorni sta!lnD dovun- bonamento pel 31 Gennaio, tardi la posizione dei paesi democratici che ne facevano parte.
of its people is an evil which has grown and will continue to swne del popoli, contro 11 concetto del que terronz<:a:wo ed opprunen•lo poLa mancata entrata di questo paese nella Lega delle N azioni
'
t ·
'tt' d t
t d · · t
diritto assoluto e divino dei Re, ch'era poli .men<J forti., nelia spere.nza di
grow, as l~ng as t h e governmen. lS perm~ e O ex en 1ts m er - stato solennemente affermato al Con- sfruttarli e di associarsili contro po- correte il rischio di vedervi diede magg iore impeto all'idea di espansione territoriale da parte
ference Wlth or contro! over private busmess.
gresso di Vienna del 1815.
poli più forti, governati da sistemi li- sospeso l'invio del giornale. :dei paesi aggressori.
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Cambia:
La Reazione Non
.
L'Umanita' Progredisce

s.·

A ''Deal'' ·is Reported

Il Fascisano e' un Pericolo
per la ~ivilta'
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l>ap 2.

Da Youngstown, O.

iIL RISVEGLIO l ~ · Attraverso Alla Colonia
l (THE AWAKENING)
IDdependentftalian-~erican
Newspaper

,
J

Presidenziale

Publlshed by

IL RISVEGLIO PUB. CO

Il Chairman Generale, Mr. Louis
Van Wey, ha ultimato tutti i preparativi pel grandioso Ballo che avrà luogo questa sera, 29 Gennaio dalle_ ore
Phone: 4828
9:30 P. M. sino all'1:30 A . M., ne1 locali den:Elk Club.
. 8UBSCRIPTION RATES
Questo ballo, si fa per ordine del
Presidente Roosevelt, nel giorno della
sua nascita e tutto il ricavato, andrà
ad ingrandire il fondo che occorre per
aiutare i poveri bimbi colpiti da paraJ08EPH B. ZAVARELLA
lisi infantile.
Editor and Business Manager
Il biglietto costa $1.00 a persona.
Gli amanti del ballo, Tecandovisi,
faranno 2 cose buone: si divertiran"JIIJltered as second-class matter no ed aiuteranno quei poveri derelitti
Aprii · SO, 1921 at the postoft!.ce e,t che non possono ballare, ma hanno
Dullklrk, N . Y., under thP. ~et of bisogno di cura.
March s. 1879."
47 Eaat Second Street,
DUNKIRK, N. V.

! :: ~::~. ·~::::~:::::::::.~::::::::::::.::::::::::::::~ :~~

Il Water Board Tiene La

promettendo a tutti i soci presenti,
che egli farà tutto il suo meglio per
Pochi giorni fa, abbiamo tenuto la
il bene e l'interesse della Società stes- runione del nostro Club Pratolano, e
sa, e che perciò si augura che ognuno seduta stante, abbiamo raccolto il
di essi faccia altrettanto.
DOLLARO da tutti i volenterosi di
Parlarono anche il Parroco ed il prendere par.te al Pic-Nic Interstatale
suo assistente, anche sullo stesso sog- del 3 Luglio 1938.
getto, e tutti _furo_n~ appl~uditi. .
Di 25 famiglie pratolane qul resiA <?enmorua fm1t:a, .nnf~e.schi e denti, 23 hanno già pagato la loro
sandv.:1ches venn~ro d!st':'lbm~l m gran 'i quota, e Lunedi scorso, 24 Gennaio,
quantità, e tutt1 s1 divertirono un abbiamo spedito la somma di ~23 .00
mondo.
.
al Te:wriere Generale ad Erie, Pa. Le
altre due famiglie, forse ·decideranno
prima che il 31 di questo mese spira.
Ecco i nomi di quelli che già hanno
aderito:

J Pratolani di DU:Okirk si Riu•
Domemca
• Scorsa
mrono

PER ATTI NOTARILI

Se vi occorre un Atto di qualSua Seduta ,Regolare siasi
genere, - dall'Atto di Richiamo alla Procura, - rivol-

Noi Abbiamo Fatto il Nostro
·Dovere e Speriamo Che gli
Altri Facciano lo Stesso

~~~~~~~~~::::::::~~~~~----~.-.-.-.-~

QUesta Sera Cl• Sara" il Bali0

R l S V ILO L l O

getevi all'Ufficio de D Risveglio,
45 Cummings St., Rochester, N.
Y., e riceverete: servizio pronto,
esatto e un prezzo giusto.

.Di1cute oo.e della massima :importanZa., . paga •. bills ed
ordina del nuovo. matei'iale
(Rapporti Ufficiali)

' bor, sul - caso delle ferite dell'impiegato. Letta, ricevuta e riferita per le
Meeting regolare: Board of Water relative considerazioni. ·
._,_,,_.,_,_.~·-·--- - - · - ·
Commissioners, 27 Gennaio, 1938, ore
7:30 P. M.
Un rapporto finanziario per iltpe- _
·
.
.
Presenti: il Presidente Meehan ed riodo che finisce il 27 Gennaio, è s ato
il Commissario Rosing. Il Commissa- presentato~ Letto e messo in fila.
a
rio Pfisterer è stato assente.
Il Sopraintendente rapporta circa
~
il necessario alum per la filter plant
. O h' .
Quorum presente.
pel corrente anno, e dietro proposta
cc Iah su E • Z· C redi t a. .
Le minute dell'ultimo meeting re- del Commissario Rosing, il contratto
golare vengono lette ed approvate.
venne rinnovato con Ia·Am. Cyanamid
$1.00 Avanti, il Bilancio
BILLS:
. & Chemical Corp.
rate settimanali
·Ì
L'Assistente Segretario da lettura

l·

Il

Co;mm~ssario ~osing

l

l

11

1

l

DR• R• C• LJLLJE

propone che

ai diversi bills presentati i quali am- 11 salano dtJosep~une A . Rahn, Clerk,
montano alla somma di -$3,066.20,
sia ~umentato d! ~ 10 • 00 . per mese.

.

l

OPTOMETRISTA
Giuseppe Antolini
Domenica scorso la mattina, nella
Il Commissario Rosing propone Tuth approvano detta prop?sta. :
Giuseppe
Viola
casa del Sig. Frank Thomas, al No.
che detti bills siano approvati e pas- . Un rappo~to . del . Sopramtendente 177 E. 4th · st. . Dunklrk, N. v.
i.·
Samuele Pizzoferrato
29 Lafayette St., si riunirono quasi
sati al City Treasurer per il relativo ngua~dante l eshmazw~e del cost? pel •
Luigi
Lucente
tutti i Pratolani di questa Città, per
pagamento. Tutti approvano detta J cambiamento necess~no sulla N ickel - ·- · - · - - - -· - · - - - · Frank Petrella
discutere intorno al Pic-Nic del 3
proposta.
Plate Grade Crossing elimination, preSerafino Di Pietro
Luglio prossimo.
.
sentato
e riferito .per considerazioni. .. . . . . . . . . . . . . . . . . .:••• •••~ "~
Panfilo
Petrella
Ne erano presenti il 75% i quali
COMUNICAZIONI:
Il Commissario Rosing propon~ che
ARTICOLI di SALUMERIA di
l t utti pagarono il DOLLARO di anti- Franco Di Cioccio
Una comunicazione perVenuta da R. il meeting venga aggiornato. Tutti
PRIMA QUALITA'
cipo, che è stato. già rimess.o al ~eso-~ Antono Lucente
D . Schmatz, City Clerk, riguardante apporvano tale proposta e la seduta
Guerino D'Angelo
riere Generale S1g. Pasqualmo D1 LoProsciutti,
. Salclccc, Formaggi,
la petizione pervenutagli dalla Dun-, è tolta.
Michele Pizzoferrato
reto di Erie, Pa.
Capicolli, 8alaml, Ece.
k irk Free Libray, ricl).iedente che sia
1
L
udovico
Colaiacovo
·
· fi li
I r itardatarii, sono pregati di fare
messo a conto l 'uso dell'acqua e delH. l:i· DICKINSON,
a Prezzo Giusto
Cesidio Viola
Il p!Cco~o R~be~t, di 5 anm, g 0 anch'essi il proprio dovere, se vogliol'elettricità o che sia anche inclusa
Assistente Segretario
Joseph Pizzoferrato
adorato a 1 comugi Mr. & Mrs. And~ no almeno per una volta nella vita,
con il bill dell'acqua e luce elettrica
Erminio Iacobucci
D. Cos~ello del No. 320 ~ark Ave., Sl godere la gioia di rivedere amici, pa53 Johnson St.,
Buffalo, N. V. 4
degli altri dipartimenti. E' stata letta
Vincenzo Petrella
può ch1amare un ragazzmo fortu~ato, renti e paesani che non si son visti
e dietro proposta del Commissario Ro·
~~
r
poichè hal' scampato bella, quasl da da moltissimi aimf.
Cosimo Di Cioccio
sing, la richiesta viene accordata.
morte scura.
.
.
Chi vuoi appartenere, è ancora in j Emidio Carducci
. Venerdi della .scorsa sethman~, Il t tempo di fare il suo deposito. Perciò,
Giovanni Rossi
Una comunicazione è pervenuta
piCcolo Bob by, ~1 erll: reç:ato assieme lo faccia oggi stesso e non.ci si pensaj Alfonso Carducci
dalla New York Telephone Co. richie.
i alla sorella Rosma, m un nego~io a iù
Concezio D'Angelo
dente che il Board paga un terzo del
Telefono: 2756
•
l Fourth St. Nel tornare a casa, Il ra- P ·
Vincenzo Taddei
bilancio del pagamento maturato sulla
Avvooato Italiano
gazzino, si staccò dalla sorella, per
Venanzio Di Bacco
somma che gli si deve pel rimpiazzaCivile-Penale e Criminale
tentare di attraversare la strada. PeVoglio augurarmi che i nostri com- mento di stub in West Lake Road,
rò, in quel momento, passava col suo
paesani, ov'essi si trovino, faccino an- ri~evut_o e d~etro. pr?posta d~l Com:
212 Miar\ne Bank Bldg.
ERIE, PA.,automobile il giovinetto Sam Sunseri,
Tutto ciò . che può abbisognare
Ci giunge all'orecchio che il Prache loro il proprio dovere, ed il giorno m1ssano Rosmg, 11 bill fu ordmato d1
del No. 42 Leopard St., ed il ragazzitola Pelgna Club di questa città, sta
per g·uarnire una casa
fOSSimO
nVO
enea
3
Luglio
prossimo,
ci
troveremo
tutti
pagarlo.
.
.
.
.
.
.
no vi andiede a sbattere con la testa
facendo dei grandi preparativi per teuniti,
in
un
beiParco
di
Erie,
Penna.,
Rai_>porti
d1
mterruzwru.
d~l
sen;1zo
F'urnilure di prJma classe .
su una fender, riportando un paio di
nère un banchetto onde festeggiare jl
elettrico dal 3 al 17 Genna1o mclusivo. l'anniversario
•
a trincare insieme in piena allegria.
a prezzi bassi
piccole ferite alle labbra.
.
del Club stesso.
i
Siamo certi di far cosa gradita agli
FRANK DI CIOCCJO
Sono stati _I~tti ~messi in fila. . .
E la fortuna del piccolo Bobby che
l
A
quanto
ci
è
stato
riferito,
pare
Diret,ore
d.i Pompe Funebri
h
.
l Una notizia riguardante la deciSione
il Sunseri rallentò la corsa, o forse
itli.liani rend end o not o c e
Agente-Corrrspondente j presa dallo State Department of La- che . detto Banchetto si terrà la sera
andava adagio; caso contrario il pc- antifascisti
verso la fine del corrente mese di
di Giovedi, 3 dell'entrante mese di l
.JOHN A. MACKOWIAK
cino avrebbe potuto riportare delle Gennaio, verrà in America l'Avv.
l
Febbraio, e che il prezzo· per la tic- l
Latte, Crema e Burro-latte ferite
più gravi.
. Randolfo Pacciardi, membro della Di268 Lake Shore Drive, E.
=;;;;~~;;;;;~;;~~~
chetta
d'ammissione,
.
è
di
solo
50
soldi.
Congratulazioni per lo scampato rezione del Partito Repubblicano Ita·
· ct4GGSGGiaGDSIODDaGGO!V"~A
DUNKIRK, N. Y.
Crudo e Pastorizzato
pericolo, e gli auguriamo una pronta liano e Direttore del giornale mazziChi vorrà perdere una sl bella oc- l
Per Quàntà e Servizio
guarigone.
casione?·
niano: "La Giovine Italia".
Nor abbiamo pochi buonissimi Rae
~elefonate: 3570
IL CORRISPONDENTE
L'Avv. Pacciardi, che per un anno dii usati che vendiamo a prezzi ragioha comandato, maritandosi il grado di nevoli. Service Hardware Co., East
10'1 E. 2nd. St
Dunkirk
generale, la gloriosa "Brigata Gari- Main St., Westfield, E. 4th St., Dunbaldi", la quale ha fatto rivivere, in kirk, New York.
VI PIACE A LEGGE-RE IL RISVE·
Ispagna, l'epopea delle Camicie Rosse,
GLIO? SE SI PERCHE' NON ·
parlerà _ nel suo giro attraverso il
Estate Heatrolas ·e Gas Ranges.
0 .0
GLI RIMETTETE L'l MPORIeri l'altro, al Brooks Memoria! territorio degli Stati Uniti- a favore Noi diamo una liberale allowance per
-DICor. Park Ave. & Thlrd Strect
TO OELL'ABBONAMENTO Hosp'tal, veniva operato per appandi- della Spagna del. popolo e a favore la vostra vecchia ~tufa. Service. Hard- . .
Dunkirk, N. V.
.
CHE E' DI .soLO $1.507 .
l
cite i piccolo Carlo, fglio ai coniugi della lotta contro n fascismo in Italia. ware Co., E. Mam St., Westf1eld ed
Latte Fresco
NOI VENDIAMO
Mr. & Mrs. Louis Martinelli, del No.
Le sue conterenze sara.rnio~. impax< E: - 4th St., Dunkirk, N. Y.
•soaa-=a.a a_GGSGGOOGGG~
~.J
206
Park
A
ve.
Portata a Cas·a Vostra Tutti
.TUTTE FARINE DI
ziali e non si propongono di dividere i - Magnifiche showel per rimuovere
L'operazione, che, stante agli ultimi
Giorni
antifasc~sti.
. la neve, · al preizo di 69 soldi l'una,
JtimiA. QUALITA'
rapporti dei famigliari, è riuscito otti- partiti
Il nostro amico che ha dato prova presso la Service Hardware Co., E.
ORDINATELA DAL
mamente, è stato eseguito dal Dott. di eroismo nella guerra spagnuola; Main St. Westfield ed E. 4th St.
J oseph R . La Paglia.
merita le simpatie e l'appoggio degli Dunkirk 'N. Y .
'
·
'
Auguri! di pronta guarigione.
. »ateel Uu Ordln.e Per
italiani liberi.
·
'
Noi abbiamo una buonissima Estate
Tutti gli antifascisti, al di sopra del- Heatrola usata ma in ottime condiProva
YQ\U' answer to the qu011tion that millions have .asked
le differenziazioni politiche, accoglie- zioni, che vendiamo a prezzo moderanno ovunque con spirito fraterno il rato. Service Hardaware Co., E. Main
fondatore . della "Brigata Garibaldi", St., Westf_i~ld ed E. 4th St. Dunkirk.
il quale è un uomo d 'azione ed un ti'iW. BUE.CKEBT & SON ·
·
Abbiamo 3 buonissimi Bycicle usa19 Ru_gnles St
Dunklrk N. v.
Mercoledl sera, la Società di San buno della parola.
Dato che l'Avv. Randolfo Pacciardi ti ma in eccellenti condizioni che venJoseph, tenne una seduta speciale, per
Phone: 2040
fare la installazione dei nuovi uffl- si tratterrà poche settimane in questa diamo a prezzo giusto. Service Hard,
.
• ciali che dovranno reggerne le sorti nazione, i nostri amici, i compagni e ware Co., E . Main St., Westfield, ed
u_a_·-~~:--a-a-•·• durante l'anno 1938.
i gruppi antifascisti che · desiderano E .. 4th St., Dunkirk, N. Y .
Essi sono: Joseph Scavona, Presi- avere il nostro amico per una confe·1 ··
dente; Charles Conti, Vice Presidente; renza, debbono comunicarlo subito a: =-=-=""-=.
James Marzullo, Segretario e George MARIO CARRARA, Box 145 Station
L .A TTE
Clark, Tesoriere.
D., New York, N. Y., in modo che il
puro e fresco portato a casa
.
Finita la cerimonia dell'installazio- comitato possa preparare l'Itinerario
vostra tutti i giorni prima delne, il Presidente, Sig. Scavona, tenne e fissare le date.
le 7 a. m. Ordinatelo da
un· magnifico discorso d'occasione,
IL COMITATO

l

-------

Il Piccolo Bobby Costello
la .Scampa Bella

Saturday, January 29, 1938

·Pròfessional Directory

Da Erie, Pa.

l

EDWARD PETRILLO

l

La Pratola Peligna Terrà il
Banchetto Anniversario

DA NEW YORK, N. Y.
DP • Ar • •IJ! Am. •
DeU'Avv Pacc1ardi
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Agli Abbonati Ritardatarii!

U
A

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 fa' .
.
'
ranno ~ad~are d~1le liste. .
.
.
Qumd1, se CI tenete a r1cevere il giornale settimanalmente,
rimettete oggi stesso ciò che Kli dovete, e sarete salvi.
,

H

••• •• •••"•••••• ••••••••++

'

Q

411 Roberta Road .
Dunklrk
Phone: 4798

._'

U

LEJA PHOTO STUDIO

.

AU
TA

PEA LE SPOSE DI G_EN.
Lina bella FOTOGRAFIA spe·
clalmente quella che si f~ nel·
l'atto di matrimoni~.
Venite da noi a ordmarle.

C

••••• ••••• •••••••••••••••'J RISVEGLIO
Se dopo la fine di questo mese voi non riceverete più IL
non incolpate nessuno ma · bensi voi stessi e la
fi pi~ bel ricordo nella Vlta è

Buy ·handkerchiefs
with what it saves

C

LAVORI

CHANT'S DAIRY ,

"How l Can
Help
Fight

ATTEND

dentifrice. Listcrinc Tooth Paste, made by the makers
of Listcrine, com es t o you in a large tube a t 2St. Note
how it cleans, benutifice nnd protects your teeth. More•
over it savcs you approximately $3 a year over 5~
dentifriccs. Buy things you need with that saving-

handkerchfefs are merely & suggestion. Lambert Phar·
macal Co.

LISTERINE
TOOTH PASTE

25'

DI QUALSIASI GENERE
. RIVOLGETEVI A

"IL RISVEGLIO"
Dunkirk, N. Y.

~:::~~-·-"-r

Cm COLARI

PROGRAMl\11

CARTE INTESTATE

INVITI

BUSTE

P ARTE CIPAZIONI

BIGLIETTI

DI MATRIMONIO

ETICHETTE BILLS

CARTE DI LUTTO

STATBMENTS

Presidents' Birthday.

-B.AL ·-L

Materiale scelto,

lav~r•

ac·

ourato • prezza .giusto.

AT ELK CLUB, SAT~RDAY, JANUARY 29, 1938
DANCING from 9:30. tò 1:30
"DANCE and HELP THOSE WHO CANNOT DANCE".
100% for research and cure of Infantile Parallsis

80YEARS

89 E; Thlrd St.

Dunklrk, N. V.

1~--------~
FIORI PER TUTTE LE OCCASIONI
Bouquets per Sposalizi Funerali -

Ghirlande Per

Bei Disegni per .

llatteilml, Ecc•.

VINCENT'S FLOWER SHOP
STORE E GREENHOUSE AL
923 ·W. 16th St.
Erie, Penna.
Phone: 22-561
·

VEGETABLE COMPOUND and
Go "Smiling Through."

USED OVER

REPAIR SHOP

••••••••••••••••••••••••••

on the man you love.
Your husband can't possibly
know how you feel for the simple
reason tha.t he is a man.
A three-quarter wife may be
no wife at ali lf she nags her busband seven days out ot every
month.
Forthreegenerationsonewoman
has told another how to go "smil1ns through" wlth Lydla E. Pinkham's Vegetable Compound. It
helps Nature tona up the syltém.,
thus lessening the discomforts from
the functional disorders whlch
women must endure in the three
ordeals ot llfe: 1. Turning from
sirlhood to woma.nhood. 2. Preparing for motherhood. 3. Ap..
proaching "middle age."
Don't be a three-qua.rter wife,

FATftlR
JOHN'S
M.DICIII· ·

MODERN SHOE

BILL STASCH ORCHESTRA .

take LYDIA E. PINKHAM'S

Puntualità - Esattezza - Eleganza

e ciò facendo ..:.. salviamo mo. n eta per voi. N oi usiamo materiale che da doppia reaistenza ad ogni paio di acarpe e
questo s ignifica risparmio · tn
tutte le lingue.
Perciò portate a· noi le vostre scarpe vecchie.... e lasciate che noi vi
proviamo ciò che diciamo.

the-------

you bave those awtul
WREN
cramps; when your nerves
are an on edge-don't take lt out

Prezzi Moderati

Una Bottiglia .

,.

[t isn't neccssnry to pny SOl! or me~re to get quality in a

JOU CAN THROW CARDS
· IN HIS FACE
ONCE TOO~ OFTEN

PER

41' Bast !econd Street

l

Infantile P ~ralysis"

N

tviLLIAM J. FELLINGER

·

.+.+++••••••..••••••"'.....
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Phcme 4123

l

TO

La St. Joseph Installa i Suoi
Ufficiali

l

l
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N•C •
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01 0p1am0
ngran iamo
fotografie vecchie e scolorite.
4 Fotografie Per l Oc
The -Memory
· Ph t ShOppe

Il Ragazzino Martinelli Operato per Appendicite

Hl l)eer 8treet

l

20

AVVJSETTJ ECONOMICI

'

JOHN A. MACKOWIAK

l

. Schultz Dairy

• .,.

.............. ..........
BISON PRODUCTS CO.

To get you to try Listerinc Sho.ving
Cream, we make this unusual ~o.rgain
offer- -Used-razor-bla.de cont:u.ner .of
genuine porcelain, designed by Esqwre
Magazine sculptor, Sam Berman .. · IJ:nd
20-day trial tube of Listerine Shavmg
Cream ... both for lOt, which barely
covers cost of packing and mailing.
Listerine Shaving Cream is great for
tough beards. and tender alci!1S. A h,<llfinch billows mto a face-full of soothing,
beard-wilting lather. Leaves face cool,
smooth, and eased.
Send lOt in coin to get your 20-day
trial tube nnd porcelain used-blade container. It's a big bargain!
UMBERT PHARMACAL CO., Dept. MF, St. louis, Mo.

liSTERINE SHAVING CREAM

sul! suo tentativo ed_ è stato inse~ito da
Un Ricorso in Cassazione
•
•
1 un gruppetto d1 persone. ~1spe_rat~
il ladro correndo andava a nfug1ars1
Lavoro StraordinariO
precisamente presso i vigili di Porta

e l'orecchio pure sanguinante. Trasportato all'ospedale di urgenza, il
Bergese vi è deceduto qualche ora
dopo per la. frattura della cassa cranica:
A tutta prima si era pensato trattarsi di delitto, ma le indagini hanno
accertato che· H Bergese era caduto
poco .prima dell'arrivo a Cuneo dal
carro rimanendo ferito, pareva, non
gravemente; con l'aiuto di alcuni
passanti egli era infatti risalit o sul
carro, proseguendo verso la città.
Nel breve tragitto però aveva perso
i sensi e il cavallo l'aveva portato ove
era solito recarsi.

Dinanzi alla Corte di Vigentina i quali naturalmente lo
Cassazione si sta discutendo un r icor- rinchiusero per passarlo alle carceri.
so presentato dall'infermiera Elvira •
Guardabassi. Essa era stata assunta
'l
dall'Istituto nazionale fascista per la
previdenza sociale nel 1928 e prestò
l
servizio in due sanatori per tubercolosi, appartenenti all'Istituto. Nel 1935
fu licenziata.
Essa citò l'Istituto stesso perchè
MELISSANO Durante la notte
le fosse corrisposta l'indennità spet- in Via Dante è avvenuto un tragico
PALERMO - E' terminato dinanDE IL RISVEGLIO MANDATEGLI
tantele per il lavoro straordinario e fatto di sangue. Tale Antonio Romeo zi alla nostra Corte di Assise il pro-.
festivo, indennità che durante il pe- Catanese fu Michele, con il concorso cesso a carico di Caminiti Silvio, il
OGGI STESSO L'IMPORTO DELriodo di servizio non le era stata cor- dei due figli Giuseppe e Luigi, rispet- quale l'anno scorso sparò contro la
L'ABBONAMENTO CHE GLI
risposta.
tivamente di 18 e 1 5 anni, armati dì moglie nel suo domicilio di Via Falde,
Il Tribunale accolse l'obiezione del- colt elli per futili motivi hanno ucciso tre colpi di rivoltella, ferendola graDOVETE:
$1.50
l'Istituto il quale sostenne che la clau- tale Cosimo Tenuzzo fu Quìntino e vemente.
~-iiiiiiii!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii sola annessa al decreto del 6 Dicem- ferito gravemente Salvatore Siciliano
Coimputato era l'impiegato postale
•
bre 1923, la quale sancisce una limita- di Cosimo, entrambi agricoltori del Vento Francesco, 11 q~al~ doveya Tizione dì orario per coloro che sono ad- luogo. Nella stessa notte, informati ~pondere di sottrazwm ~:h cornspo~
detti ad ammalati di "malattie infet- i carabinieri, si recavano sul luogo e, .e~a, per ~vere consegnato, su ntive o diffusive", non va applicata a espletate le prime indagini, procede- l chtesta iell mte~essato, . che add_us~e
. coloro che assistono gli ammalati dì vano all'arresto dei coniugi catanese a~tro grave motivo! una lettez:a. l!'ldl! tubercolosi e che quindi tutte le ore dì Antonio Romeo e P.asqualina Mòtivo, nzzata dalla moghe del Cammttl al
:servizio compiute da lla Guardabassi mentre i loro figli Giuseppe e Luigi, suo prete~o aman~e, lettera che co-j
dovevano essere considerate come fa- si erano dati alla lat itanza.
l sbtm la nprova d1 una tresca prece- j
centi parte dell'orario normale. Cosi
..
dentemente sospettata.
la richiesta di essa, venne respinta.
•
·
•
La moglie del Caminiti negò la
i Anche la Corte d'Appello SÌ dimoID
lecita relazione; ma i rapporti già
strò dello stesso parere ed ora pende
inconciliabili fra i due coniugi, si fe- j
il ricorso in Cassazone.
o
cero più tesi, finchè in un impet o
1 ·Discutendosi tale ricorso, il procu- •
~'ira il marito, mal tollerando l'of- .
ratore generale ha concluso per l'actesa al suo onore, sparò contro la J
1
i coglimento di esso, ritenendo cioè che
moglie, fuggendo subito dopo; men-~
i la tubercolosi è una malattia infettiva VALENZA - La massaia Linda tre la donna invocava al soccorso.
e sociale e che basta questa condizio- Bruzzone; d'anni 49, da Frascarolo, Dopo il vivace dibattimento la Corte
ne perchè essa rientri fra quelle con- recatasì dietro al suo cascinale .per ha emesso la sentenza, con la quale l
template nella cla usola citata.
stendere al sole della biancheria, in- rit enendo il marito tradito colpevole 1
Si ritiene che il ricorso verrà ac- ca ppava in una grossa trappola da di tentato omicidio premeditato con 1
colto, ma intanto è degno di nota che volpi tesa dal m a rito. La disgraziata, la diminuente di avere agito in istat o j
l'Istituto per la previdenza sociale, urlando per il dolore causato dalla d'ira e per motivo di particolare va-~
organismo del reg ime che pret ende di morsa che le attanagliava una gamba, lore morale e con l'a ggravante della
1\eener, longer·la 8 t i n c , .
difendere i lavc:·atori e la s::>.lute della r ichiamava l'attenzione del marito, recidiva generica, l'ha conda ni!at o
lund lo the skin, Treet
nazione, sostenga che h tpbcrcolosi che accorreva a liberarla. La donna alla pena complessiva di anni sett e l1
Single-edge Blades are
• ·
non è una malattia in~cttiv~~ . s.llo sco- et:a costretta ·a ricorrere alle cure di e mesi sette di reclusione. Il Vento è 1
uniformly go od! 4
'
po dì non corrispou'c e la <:,;_ vuta un medico per la profonda ferita ri- -stato assolto per insufficienza di !
superb blades for 104'.
l
mercede ai lavorator: (;he da esso di- portata all'arto.
prove.
.
pendono.
--.----------ROMA _

Cari ton Morse, author of "One Man's
Family." gave his sound effects man
an odd present. It was a box of dry
, !eaves an important prop for sound
::ffects, for dry leaves are difficult to
bt.ain around Hollywood.

l

UnTmorto
. eF Due d.Feriti in un condannato a 7 Anm. d.l ReragiCO atto
angue
l .
A F "t
M l"
c US!One per ver en o
a e ISsano
la propna
. Mog•.le

s
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FACE·SAVERI
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.
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· Gay "Suzabella" Seabrooke of the
Joe Penner tr oupe got her job by
. taking an audition "cold" just one
i day before she went on the w !or
1 Joe.

!
l

:;ere is al ways cumpetition be t ween
·ograms for certain Christmas car- ·
s during the holiday season because 1
.·twork rules do not permit anv one ·
ng to be repea ted within four
Jurs. Because of t his, Bing Crosby
as already "cleared" carols far t
ìll'istmas a year h ence to use on '
1e Thursday night Music Hall .

il- l

ud Heatter, 12-year -old. son ol
abriel Healter, host of "We, The
eople," w ho is wcr king on a script
>i· bis dad's radio show, bore up
~anfully wh en bis first completed
-t was edited out of a program at
.e last moment due to t-ime shortage.
Mary Livingstone, wife and hecklerìn-chief of J ack Benny, hW! been
given a linen duster, bonnet and goggles by a fan who thinks that when
riding in a Maxwell, if 1t's only a
sound-effects auto, Mary should go
in style.

.....................................................
l& Nostra Ottima Birra

Lake City E;rport

TY

Il

MILANO Un borsaiuolo polacco, certo Giuseppe Schikooske, di
Mair, di 31 anni, aveva tentato di sottrarre la borsetta alla signor a Maria
Brezzo, vedova Visca che era entrata
a ritirare in una banca un pacchetto
di titoli per il valore dì 2000 lire.
Senonchè il ladro· è stato visto nel

CUNEO Sopra un biroccio carico di balle di fieno che il cavallo
aveva condotto sulla porta della rimessa d'un esercizio cittadino ove
era solito sostare, lo stalliere ha rinvenuto il ' baroccia io, tale Giacomo
Bergese fu Luigi, di anni 39, da Fossano, riverso sul fieno · privo di sensi
e èon una ferit~ al parietale sinistro

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

ID Bottiglie
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Al ritorno della ça&aa vuota, si avra Il rimborso lilol 75ç depositato.

H

FRED KOCH BREWERY
Dunkirk, N. Y.

Y

(Sin dal 1888)
Phone : 2194
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WHAT'S NEW IN
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. FURNISHINGS 7
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You'll find the answer
here. . . . in these displays
o f seasonable
fashions f or men and
young men.

A. M. BOORADYDUNKIRK,
& CO.N. Y.
'77 E. TIIIRD STREET

la quarantatreenne Assunta Buzio fu 1
Giovanni, che la sera del 13 Gennaio
1937, uccise a rivoltellate.. l'operaio
quarantenne Raffaele Lanzetta.
Il Lanzetta, che aveva vissuto parecchio tempo con la donna, facendole credere di essere scapolo, l'aveva
poi abbandonata per riappac'i.ficarsi
con la moglie.
1·

Condanna a Vita per L'Omiei-l
dio di Termini Imerese

R

è pronta per voi tutti i glomi a $2.00 Jlf'r uaa Cassa di 24 BettigHe e 75c di deposito.

l'l W. Couriney St.

1

IE

1

C

WEISS HARDWARE CO.
l SERVICE HARDWARE co.

· l pl
l
Un Cavallo Conduce alla Stai· Tredici Anni a una Donna che
un 8orsruuo
o
o
acco
nse·
Ucc1se
· l'Amante
"t h · R.f • ~
1 1a 1·1 padrone Svenuto e
l
gul oCc e SI ·d~gVI~ ~~~ una
Moribondo .
. l
aserma
1 1g11
· condannato
TORINO- La Corte di Assise ha~ .
a 13 ann i di reclusione

SO

Fil GEM ANO EVER-READY RAZORS

ZEPLOWITZ BROS.

AL

B L A D .E 5

l

IC

'D-eet

20

13

Massaaa che Incappa una
Trappola da V lPl• Tesa
dal Marito

•

Aunt Jenny has been requested by
; many listeners to have her "Aunt
.Jenny's Real-Life Stories,'' heard
' over CBS, put in book form. She has
the matter under advisement.
t

PALERMO -La sera del 20 Settembre 1935 il Dott. Candioto denunziava all'Autorità dì Tennini
Imerese di avere rinvenuto il cadavere · del proprio fratello Giuseppe in
uno stretto e serpeggiante viottolo
..
della contrad.a Donogarcl.
Causale dell'omicidio si ritenne la
vendetta e poichè il curatolo stesso
del morto, Pusateri Mariano, aveva
avuto dissidi col Candioto, venne arrestato assieme a cert o Cancilla Luciano, ritenuto colpevole di concorso
nello stesso delitto.
Al processo si aggiunse poi un codicillo, in quanto fur ono in esso coinvolti tali Lo Nero Anlonino, Costa
Salvatore, Di Vittorio A n tonino e
Salvatore, come colpevoli di calunnia
per avere accusato altre persone innocenti quali responsabili dell'omicidio.
Il P . M. aveva èhiesto la condanna
a ll'ergastolo· dei due imputati e l'assoluzione per insufficienza di prove
degli altri.
La Corte, a tarda ora, ha ·emesso
!a . sentenza con la quale, ritenendo
11 Pusateri responsabile di omicidio
premeditato, l'ha condannat o all'ergastolo n onchè a tutte le conseguenze di legge; e ha assolto il Concilia Luciano e g li a ltri imputati p er
insufficienza di prove.

'lorence George, the sopra no who
2ft "Hollywood Mardl Gras" after
· ·~ oring a notable success, because
he wanted to concentrate on her
irst picture, is coming back to radio.
?review rushes of her film perform.mce ha ve won approva! and Florence
(eels free to accept severa! of the
nany guest star offers she has re- At the time when Andre Kostelanetz,
·eived during recent weeks.
Musical Director heard on CBS, 1s
• * l •
commanding attention among the
Walter O'Keefe of the "Hollywood leaders in radio pòlls being conMardi Gras" says 7hat in years to ducted throughout the country, -a·
come the outstand in g memory of his new honor has been conferred upon
recent European tour won't be the him. Governor Whalen has appoint.;
London Bridge or Westmìnster Ab- ed him a member of the Advisory
bey, but the curbstone beer machines Committee on Entertainment for tbe
where for a tu'pence ha'penny one World's Fair to be held in New York
can get a steinful.
City in 1939.

SPECIALS FOR .THIS
WEEK
HOME RENDERED LARD, 2 LBS. .... .. ... .. .

19c

IVEAL FOR STEW, per LB.

l Se

POTATOES per BUSHEL ........ ...... ............ ..

70c

(!ENTER CUT PORK CHOPS, per LB.......

l Se

LIVE & DRESSED CHICKENS
" Hey, S~wo~ Me Some Gas!"
"Go Get th' Eyedropper, Eddy l''

ABBONATEVI E FATE ABBONARE l VOSTRI AMICI A
"IL RISVEGLIO"

C

DDODGC

PEOPLE'S MAKRET
Washington Ave. & 2nd St.,
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Dunkirk, N.~ Y.
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THE ONLY ITALIAN NEWSPAP.E{i PUBUSHED IN CHAUTAUQUA COUNTY
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ltalian Weekly Newspape.r
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There is a modern pleasant way to get r elief from
Beadache, Gas on Stomach, Colds, Heartbum, "Mornlng After" and Muscular Pains.

Just drop one or two ALKA-SELTZER tablets into a glass of water. Watch it bubble-listen to it tl;z.
As soon as tablet is dissolved, drink the tangy solution.

Alka~Seltzer
•
Il

'anno

••
••
•••
•
••

(Analgesie Alkalizing Eftervescent Tablets)
You will really enjoy the taste-more like spri.ng
water than like medicine.·
ALKA-SELTZER, when dissolved in water contains an analgesie, <Sodium Acetyl-Salicylate) 'w hich
relieves pain, w~?-ile its alkalizing agents help 'to correct everyday a1lments associated with hyperacidity,
Your dru!Zgist has ALKA-SELTZER. Get a aGe
or 60c · package on our "satisfaction-or-money-back"
guarantee.

l3E WISE !

ALKALI Z E

f

...... .. ..~.. -""-·--·

··

_...-o>~

IL RISVEGLIO

sopra il suo capo, le punte dei piedi dendo d'un sorriso spettrale. - Era doracelo. A quanto sembra egli ri- so dalla morte, e ne torna va( pieno di più presto?
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• sfioranti appena il pavimento, il collo un vero artista, dopo tutto, il vecchio mase a sedere ventiquattr'ore legato v ita; sconfitto e maltrattato, trovava
- Perchè non poteva parlarvi; pocinto da una strisciolina di cuoio che Corbucci.
e sbarrato comé lo lasciai quella not- la forza di s orridere con la bocca san- teva soltanto condurvi qui, il che gli
per disotto le orecchie pa.Ssava in al_ E adesso udiamo come siete ca- te; ma per me si contentava di dodici, guinante, quasi il vincitore fosse lui. sarebbe costato la vita prima che
W. HORNUNG
Appendice de "Il Risveglio" 17
tre campanelle più piccole, infine con duto nelle sue branche, _ feci io v~'- posto che nel caso mio la morte era Ed io che m i lusingavo d'esser giUnto quei cari amici, fossero partiti. Dociascuna parte del corpo similmente vamente, non meno ansioso di sapere certa, e che forse non durerei tanto a conoscerlo a fondo! · Non avrei più vevano prendere il treno delle undici
legata, stava o piuttosto pendeva Raf- ch'egli di raccontare, quantunque a- da sentire tutt o l'orrore della fine avuto tanta presunzione.
alla Victoria, circostanza che condufles: il misero avanzo di Raffles, io vrei voluto piuttosto aspettar e che destinatami, se il supplizio s i fosse
-'- Ma ch'è seguito di quei brigan- ceva ben poco tempo ut ile. P ure non
pensai, perchè alla prima occhiata lo fossimo al sicuro nel nostro quertie- prolunga t o troppo. Non credo però . ti? - proruppi indignato non solo bisognava r idursi cosi all'estrem o micredetti morto. Un regolo nero gli rino.
che sarebbe stat o di quest'opinione · contro coloro per quella crudeltà, ben- nut o. Riflettete però ch'io non ho asbarrava la bocca, e v'era tenuto fer_ E' vero, provo il bisogno di sfo- qualora av esse potuto far compiere sì anche contro la vittima per la sua vuto modo d'intendermi con lui che
mo mediante legaccioli annodati dief1
alla lancetta dell'orologio due giri sen- flemmatica attitudine verso i suoi as- in p ochissime parole nell'unico minu- in
ammise
es -g r an
eppure
·
d ent ement e, g 11
t ro la nuca,· grum1· di sangue coagula- garmi,
non sono
grado Raf
di dirv·
che za che la rivoltella s1· scari·casse. M'ha sassini, che non mi pareva degna d 'un t d urant e cm,· 1mpru
1
però che s'andava di galoppo. · Ciò seo, sfavillanti al sole, tra le orecchie to vi luccicavano al lume del gas, co·
· descritto esattamente il meccanismo, Raffles.
altri due ci avevano lasciati soli in· di 1ar
· d e c h e ci d e l cava11o. Pl op, Pl o p , plop, tin l'n
lagcnù
s1·eme.
nonostante 1"1 cent·ma10
' me bronzo. D1· fronte a lui· un veccht'o Io, dunque,· pedinai
1
t il vostro amico da lui· t"mmacnnato
.,.
.,. nella sua
.
correva di là f mo
a d un t erzo orolo- li n, scal p1·t·10 e scampaneIl"10, f"m chè la orolog1·o a pendolo, d1" quelli' del tempo dagli occhi vel uta i. Lo seguii fin VI'lla,· po1· m'ha domandato se ran1- d - Oh, - diss'egli - intendevano
(Continua)
'-· t · · t · A f'1gur a c olossale di C· J · Fox, auste- de1· nostn· nonru·, faceva udire 1·1 suo qul. S'intende
mio desiderio
mentass1· cJ·o· che m'aveva promesso t i 1·ripartire immediatamente per t l'I1a casa,_, eera
d . ecco
h e que1 tespiot
glo prese c inque m1nu 1 1n eri.
·
t
·
lt
11
t
•·
t1
·c-tac
martellante,
·
e
l'uru
·ca
lancetta
rare
c
e_n a-, t' n nome della Camorra.
Io
non
r·ama
L
a,
e
a
quest'ora
dovrebbero
at
rat ore_ ent ra e 1asc_La_1a porta socch msa. mentavo che vaghe mi·nacce· ma eg11· versare i1 Canale. 1\{a state a sentire,
q uale credere? Finii con l'affid armi ramen e avvo o ne a sua oga,· c m- era sul punto d1' se·g nare le dodici.
~JJJ..O"'.AIGOMUS'"AGGOCI CIMM
al mio; questo mi dava diciotto minu- di c Ò Bloomsb ury S quare. Al m1o oroCh
bb
t t ?
•
B
t
Q
.
Il'
tt
h
l
.
mancava
o
a
ora
tre
m"nutl·
a
Ma
prr'ma
che
le
segnasse
la
mi·a
l avre
. t el,r.es!S Ito . Ma non app_e- ha avuto la. cortesi·a di. comunL
' carml· unny: merita il con o.
uel vecchio
MANGIATE
ti a mezzogwrno ne a o c e passa- ogio ·
n
ne
1
vamo di volo il Ponte Serpentino. A mezzogiorno.
guida con gesto fulmineo
scagliò ~a sofrn a /mpos a e n;_e~:o ~n p!e- tanti particolari su questa mirabile peccatore del Corbucci è un pezzo
PANE FRESCO
he
numero?
gridò
1
"
1
bravo
sovr·e'sso
e
lo
mando'
a
t'rantumarsi
·
de
su
a
sog
la,t
vengo
co
PI
o
ad.
capo
istituzione,
ch'io
potrei
acquistarmi
grosso
nella
Camorra,
a
quanto
egli
C
rt erava
TUTTI l GIORN I
i
~~~~~~z:;.~::~~q~~ ~·era an: uomo dall'alto. . -;. rumorosamente in un angolo Una !i una m~;a a _comQe s~ero . l n.o~ fama europea esponendo quanto n e afferma. Uno dei capi paranze, f iIl nostro truck viene ogni mat0
1
1
cora che ire.
Trentotto, trentotto! disse fragorosa denotazione accompagnò ricev:er~e pl ~a1.
~il-n. n)res
ho appreso, se non a vessi la disgrazia gliuolo mio, nientemeno, e quel fantina vicino a casa vostra.
quel .rumore una nubecola bianca sor- s~nsl s ~ano a acc~f ~mtùper e .m~- di somigliare a quell'infernale bi rbone toccio dagli occhi vellutati un g iova- Presto, presto! - mormorava la l'italiano, accennando a destra.
Ordinate un Pane per prova.
pallida mia guida. _ Affrettatevi!
Io lo feci scendere 'perchè mostras- se dall'orologio caduto ed io vidi una ~ ~ que t?' -~ampa:e ~ ~s '.e. mt VI- d'un Raffles. Pensate, Bu riny, che mi ne onorato, vale a dire novizio. Anche
se la casa. Non avevo una mezza so- rivoltella fumante inZ..itata sotto la 1 avahn 1 1 . v eclctw or ucci 1bn P.~r- r avviserebbero, dopo tanto tempo, a l- 9-uehsto _ragatzzdo. quì tv' a pparteneva,! ed
Avanti..' .
. .
. .
.
vrana, ma ne gettai volentieri un'insona c e m1 sa u ava con un e m- l 'uff'cio
di poliz'a?
Affè h h 0 10 o giura o 1 pro eggerlo dalle oro
1
CL. 9108 .
mostra, e un congegno di fili metalli- chino Ancora non so spiegarmi la
una vendette per sem pre. Le cose stanno ~ Buffalo, N. Y.
.
. 1 ·
. .c e.
1
gran vog11a dt .correre 11 n schiO!
. D lecl Scell1ru •. Se . Cl r lusclte · -l t era al nostro prezioso cocchiere,· sa- Cl· c h e part·1v_a da quest a e. co1 qua1e 1. sua p·resenza. ...
OO'"~AOGOSOOOOQOOGS88GC
~
.
proprio
come
rr·tenevo
.
·
metà
dei
·
soC1ai attraverso 11, f l nestrno
voNon
·
stato
di dargliene
cento. con 18: 1an~etta gmnt.a a l eul mme d el suo l - Ve la spiego io, - dissi; e gli
avevo nessun dea di• quanto.
do-! reiLa
mialieto
guida
intanto apriva
I'!On espres~ 1 alcu n pa_rere m pro- natori d'organino in giro per Londra
vevamo fB:re; ma era. una questrone ' la sua chiave la porta del numero 38 _ gtro SI trovava m contatto.
1 r accontai la comparsa del conte sotto postto.
Che 1_mport3:va m quel mo- 1sono affiliati alla Camorra, ed erano
~•••••~••••• •••••
di vita, e tl vostro am1co non poteva
.
.
-Capitombolato, eh, Bunny? , \re nostre finestre. _ Inoltre, _ sog- mento? L'ammo mi? era preso da lanciati tutti sulle mie pèste. Il b ra - VI PIACE A LEGGER E . IL RISVEsignificare altro che il mio povero
C1 slanc1ammo _su per le strette
Era vivo. Queste parole furono le ; giunsi _ egli vi spiò mentre tenevate Raffles co!lle non ma1. Era stato tor- vo giovanotto ch'è venuto a cercarvi
GLIO? SE SI PERCHE' NON
Raffles....
s?ale de_lla casa p1ù tetra che. pos~ .p rime che proferì. L'italiano gli ave- ' dietro all'altro, e, minuti dopo, seppi turato cos1 barba~amente tutta la no t - manipola veleni in forma di gelato
GLI R l METTETE L'1M PORUn perfetto hansom (l) è la mano fLgu~ar~1 . un campagnuolo _nel ~uot va tolto dalla bocca il regolo incrosta- i in Earl's Court Road ch'era salito in te e m~tà della gt~rnata, _ e mentr e ap- sul Saff ron Hill, quand'è nel suo e- \
TO DELL'ABBONAM ENTO
di Dio per un uomo, o una donna, che pregmdiZl contro Londra. ,.01 fuon a- todi sangue rappreso, e con in mano ; una vettura. Insomma vi ha veduto pena ! avevano sciolto discorreva con lement o.
CH E E' DI SO LO $1.50?
1
abbia fretta. E la nostra somma for- ve:ra buon aspetto, ma mterno era il suo c9ltello cercava d'arrivare alle · pedinar e il suo . complice, s'è fatto tale disinvoltura! Era st a t o a un pas- E perchè diamine non è venuto . . . . . . . . . . . . .•••••••••••. .
tuna fu appunto l'esserci imbattuti in bmo e mal odoran~e: 8:vrell?-mo sten- corregge che fermavano le braccia; ' portare a casa di gran corsa, e v'ha
uno perfetto. Non avevamo facoltà t a to. a trovar la. VIa dt salire, se~a ma era t roppo basso di statura. Lo còlto al laccio facendo lasciare a codi scegliere; bisognava prendere il i~ fwco lume diff:tso da una tnste sollevai da terra e lo r~ssi, poi mi po- i lui l'uscio aperto come mi descrivete.
primo della fila, ma quello n merita- f lan;mella dt gas _giallo tenut;a accesa si all'opera anch'io col mio temperino,
NEW~
va il suo posto. F inimenti nuovi, mol- nel! ~l'l:d~one. Sahmmo n ondii?eno, a sugli altri legami. E Raffles ci guar- Be~e, - contmuò ~affles -: bile eccellenti un cavallo da non tro- precipiZIO, fmo a un mezzo pianerot- dava a tteggiando debolmente a un\ ~ogna nconoscere che s era !llen~ato
Tl-\ATS T\-\"E Y..JDR51 1-\FIT
Il
varne l'egu~le tra mille, e un guida- !-<>lo donde entra:nn:o come un turbin~ sorriso le labbra insanguinate.
m certo modo codesta sodd1sfaz_10ne
YOU El/8<. t>OLX·~·I.T, DEAR~
tore pratico di tutti i segreti del me- m un salotto cm _s ~ccedeva per altn
essendo venuto apposta da Napoli col
.
A6SOLU~ FR~~~ESS
!T MA'r<ES "bU LODI<
stiere. Si svoltava di quà, di là, ratti ~re o qu~tt-ro sc~hm. Anch~ li ardeva
- Che ne d~ te? - egli m?rmorò. , regolo e tutto, e avendo financo preso
IS T~c 8E'ST GUARAt-)ìCF
come il baleno, e sempre dove c'era 11 gas d1etro le Imposte chmse.
- . Io, affemr!ua!, non _ho m~1 cono-· in affitto, soltanto per questo, una ca- )
1-{0ML.\~ l'HA!~ YOU AR E"'
minor ingombro di veicoli e di pedoni.
La scena che si presentò è ancora scmto nulla di pm raffmato m mate-1 sa mobiliata e già appiccato le camOF HAPPI~ESS'; SAYS
n_·a di vendetta . . Un minuto di più e panelle alla parete. Egl1" voleva venEM\~E}..)T PSYC~OLOG\ST.. ...
E come conosceva il suo itinerario! f. ot ograf.a t a nel
mio
cervello,
sebbene
bbe compmt a., H o passato do- , dica:rsi prima di morire e infliggere
,
SI
sare
t
.
t
f
"
All'arco di Marmo sguizzò fuori dalla 10 non Sia cer 0 nmas 0 a Issar1a piu dici ore con gli occhi sull'orologio, a- a me la stessa tortura ch'io avevo ingran corrente, cosi entrò nella Wig- d'un attimo quando balzai nella stantt d 1
rt ali0
d
more Street, poi prosegui infilando za sulle calcagna del mio duce.
sp_e an
a mo e
scoccare , e 1 flitta a lui, ma perfezionata, si capii
mmut o. fatale! C_o:r:t3:tto elettnco.j sce. Cosi mi ha detto alle tre di stauna strada dopo l'altra, or a destra
Nel mezzo della parete, alla nostra Meccarusmo semphctss1mo. La !an- mani sedendo sul medesimo sofà dove
t\lEWS ITEM ~ or a sinistra, e alfine vidi apparire le sinistra, con le mani legate a una cetta delle ore s~ltant~···· ?h Dio!. . io seggo adesso, e fumandoun sigaro
punte dorate della cancellata del Mu- campanella confitta nel muro, in alto,
Avevamo tagliato l ultima stnsc1a abominevole di cui sento sempre l'odi cuoio. Egli non si reggeva ritto.
1 Lo sostenemmo,· uno per lato,· fino a
l un sofà di crine. La stanza era mobiliata. Io lo pregai di non parlare;
ma egli, dopo avere richiamato con
I \NAS OUI "WIT\4
un un'incisiva parola italiana il suo
T\o\'E ""l"'E\..'E?\-\O~E GIRL
monocolo salvatore ch'era corso alF)T MY· OFFICt, f-\O~E'{ \~
l'uscio, mi disse in tono più fermo:
~ IS S \-\E Pt Pl::PIC14~'
- Vuole andare a prendermi qualcosa da bere; ma non preme. Berrò
con maggior gusto quando v'avrò raccontato ciò che è seguito. Non lo lasciate uscire, Bunny ; impeditegli il
passo. E' una buona creatura, ed è
stata una gran fortuna l'essermi potuto intendere con lui prima che mi
. riducessero al silenzio. Ho promesso
l d'assicurare il suo avvenire, e lo farò;
ma ora non vorrei perderlo di vista.
- Se v'eravate inteso con lui la
notte scorsa, perchè diamine non è
venuto a chiamal'mi che all'ultimo
\i41S 141!11~-GRo~
A~~RICA'S linest CAND Y BAR!
momento?
·
Dellc•ous marshmallow . • . butter·
1'3 Pi99ow-re-L.'l
cream and p ea nuts covered with
- Ah, sapevo che il tempo gli sarich chocolate.
'W:>RTHLESS! ~ ITS
rebbe bastato per l'appunto· ma tanto
001141 t-G SHoRT OF
per l'appunto non avrei creduto! ... BaA PVRE" 'FR~Ut:> t1
sta, tutto è bene quel che a ben riesce,
ed io non m i sento peggio in consel !
guenza del ritardo. Mi dorranno un
po' le mascelle per qualche giorno;
che ve ne pare?
I ndicava il lungo r egolo .ner o macchiato di sangue che giaceva per-. terra. Lo raccatt ai e glielo porsi, vedendolo stendere la mano.
.
- E' il medesimo con cui gli avevo
sbarrato la bocca io, - disse, sorri-

L'Uomo dalla Maschera Nera
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LAUGHS FROM THE DAYS
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going g ray? ErGse that sh"dowl
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·DASH DIXON

Claire! tlfts the gloem of gr•y thGtt' àarkens your face and

U

Whethe r yeu'd like te regain your own celor o r CQmplete ly

C
O

the çolor of your hair, Cle ire l will do it quic;kly and

so subtly thert yeur clesest friend won't detect the change.
Cla ir<tl dctes ·what nothing e lse cani In one simple treatment

U

A

Clpiro l shampoos, rec:onditkms cand TINTS.
Asli your beautician. Or write to us for FREE Clolrol

TA

U
Q

boolclet, FREE advice on the core of hoir, and FR~E
beauty anolysi1. Wr:te NOW on coupon below.

H

AU

Beverly Klng, Consuliant
Cletiro l, lnc., 132 West 46 Street, N ew York, N. Y.
Pleese send FREE Clalrol . Booklet, Advice a nd Analysis.
Nome ..• ~ . . .. ... .. .... ........ ......... . .. . .. . .. . ... .... .......----~-··--

City ..... . ... . .... .. . , .. ... . , . .. "

C" . • . . . • . . . . .

C

Address .. . .. .. .... .......... . .. .. .. < • ••• •• • ,, ... . ...... ----~-

State . .. . .... ~------

My Beautician "s Nome i s . . ..... ... .. . .. •... . .. . , . .. .•-~.-~• .....,._,.- ,.

.. ..... ... , ... . .. .. ..... .. ..... .... ... ..... ... , ........... .. ... ... .........
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DITICTIVE RI..IT
\-\P.\ ~ C.AI.G\-ti You A.T -n.\5' RIG~-<T

TME",\IIfmJOUI YOUR 80DYGLJAROS
AR:::I!.Jt..lO. HA, AA! WE H.EARO YOU
RtLEY AI'ID \NE FkSLJREV We: <"bULD

SE'rTei<!- USE OF HIM -
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FaR A ~ICE . FAT R~ SOM!l

OUR NEW PRICES

')lt:v•RE CbMI~ ' Wl"ffi Mli';

MI< . RILEY \\ l:'LL TAI<E You
'FOR A N ICE , LITTLE" RIDS'
t=FIR FMPfi \\ 'i"R'Y AND SI;
GooD tbY ~ E LSE" FAffi
S'Al-l'tè', Y 'KOOW !\
l

40c-50e
. ___ 75c - $1.00
Mi1NS' SOLES ·--·~··--. .-... . .._
40c 50c
MENS' HEELS
50c-75c
LADIU' SOLB.S ······-···-·--.-··- ·..·-·-·20c
LADlU' HEELS _........................._····35c- 50c .
ft.U:SBER HEELS ..........·-··-··-·-·--

'

RUBBJ:R HEELS

hy GENE BYRMS

REG'LAit P'ELLERS

Ladies Shoes Dyed All
Colors

~

Like-Knu Shoe Repair
118i Centrai Ave.,

-,N.
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Y.,
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makes yeu leok years e ltler.
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.!Js your hair gra.y~ ls it

6e GRAY
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A. D. COSTELLO
F. A. JORDAN
4th ST. SMOKE SHOP
PHUJJPSCONF.STORE
EDWARD J. RUSCH

American News Feat u res, Inc.

