
The Only Italian-American Newspaper Published In ChautauqUa County 
·1=··~::::·:·:~~-s~ :0~ 4àr 

Anno XVIII. '·BBONAMENTO· UN ANNO ' 1•50 
.a • SEI MESI $1.00 

A Journalistic 
Prophecy 

bra ha m Lincoln . Born a Proletaria n 
ABRAHAM LINCOLN was a real American, horn of the 

working class. He has furnished us with so much mental food 
tha.t today we are apt to forget that today we were brought up 
on this American food. W e go after the "pate de fois gras", 
fm.'getting-that there is more rea.l nourishment in a feed of good 

~ old working class pork- and beans, or in a plate of corned beef 
· and ca.bbage, than there is in ali the "hors d'ouvres" of bourgeois 

chefs. Here are a few quotations from the words of Lincoln 
that the present-day politicians do not quote. 

He is quoted as having said, "A nation cannot live half free 
fl.lld half slave". Were he alive today I think he would agree 

~ with me when I say a nation cannot live half mortgagee and 
' half mortgagor. In his first inaugurai address, in 1861, he said, 

~ -~his country with its institutions belong to the people who 
.. habit it. Whenever they grow weary of the existing govern-

~ nt, they may exercise their constitutional right of amending 
.__. :· or their revolutionary right to dismember or overthrow it".l 

Page .~he Sons and Daughte.rs of the American Revolution, 
t..-«d the Liberty League, they will ali say that these words are 
seditious. . · · 
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THAT OLD ''ROCKY'' CHAIR! . 

Questo paese, in uno con le sue istituzioni, appar
tiene alle persone che lo popolano. In qualunque 
tempo il popolo sarà stanco del governo in forza, 
potrà usare del suo diritto costituzionale per emen
darlo, oppure del suo diritto a1Ia rivoluzione per 
smembrarlo o rovesciarlo. 

ABRAHAM LINCOLN. 
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IL RlSVI:GLIO 

Hartford Steam Boiler Inspection & to e messo in fila. 

l IL RISVEGLIO 
f· (1HE AWAKENING) Attraverso Alla Colonia_ 

II W ater Board Tiene La 
Sua Seduta Regolare 

Insura_nce Co. sulle tu_rbi:r:e e fly- , n Commissario Pfisterer propone 
wheels. Letto e messo m f1la . che n m'eeting venga aggiornato. Tut -

Un rapporto è stato presentato dal- l ti approvano tale proposta e la seduta 
l'Assistente Segretario relativamente l è tolta. 
ai bills non pagati per il nuovo servi- H. H. DICKIN$0N, 

J

1 
llldependent 1talian-American 

, Newspaper LE Autorità Scolastiche Vo-1 GRANDIOSA OFFERTA 
gliono Chiudere la Scuola l SPECIALE AGLI ABBONA TI 

l>i&81de IHI della massima importanza, paga bills ed 
ordina del ·nuovo' materiale 

zi~ d'a cqua ins~a:llato ~d Ocelot St . Assistente Segretario 
pnma della pavm1entaz10ne. Letto, e 
dietro p roposta del Commissario Ro-
sing,· l'Assistent e Segretario viene --.. -..-·-·-.. ---·--:',· 
istruito di presentare i bills non pa-
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&UBSCRIPTION RATES 
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Numero 2 DE IL RISVEGLIO 
Meeting regolare : Board òf Water 

Commissioners, 10 Febbraio, 1938, 
ore 7:30 P. M. 

LA ENERGICA PROTESTA DI UN 
GRUPPO DI ITALIANI 

La miseria vuole lo sfogo, dice un Presenti : il Presidente Meehan ed 
vecchio proverbio, e noi mettiamo in ·i Commissari! Rosing e Pfisterer. 
pratica questo vecchio proverbio; 1 Le minute dell'ult imo meeting re-

Le Autorità Scolastiche di questa Qualcuno dirà: dove vuole a ndare l golare vengono lette ed approvate. 
città, hanno deciso di chiu dere la a cadere con questo sermone il Ri- BILLS: -

montano alla somma di $ 15,652.60. 
Il Commissario Rosing propone che 

detti bills sia no approvati e passati 
al City Treasurer per il relativo pa
gamento. Tuttì approvano detta 
proposta. 

COMUNICAZIONI : 

gati al Common Council con la ri- ~ 
chiesta di includerli nel tax. 

L 'Assistente Segretario presenta il 
rapporto finanziario pel mese di Gen
naio, il periodo che si chiude il 10 
Febbraio, ed ogni singolo m embro del 
Board, è stato . fornito con una copia 

Occhiali su E. Z. Credit 

·Una petizione è s ta ta presen tata, ·dello s tesso. 
$1.00 A v-anti, il Bilancio a 

rate settimanali 

l ~;i~~~~.~~.~=~~~;:!~ 
Scuola No. 2, una scuola che rimane sveglio questa settimana? 1 . . 
a Deer St., tra 2nd & Front St s., pro- Ecco ora vi spieghiamo di che si l L'Assistente Segretano da lettura 
prio in un recinto, ove abbondano gli tratta. ' · · _ 

1 

ai diversi bills presentatì, i quali am
Italiani. 

Quei ragazzini e ragazzine mino- Benchè i tempi sono un pò tristi, 
renni che la frequentano attualmente, noi siamo disposti a fare un bel rega- j 
verrebbero divisi un pò a lla Scuola lo a tutti ì nostri lettori. SI, un bel ! 
No. 1 ad E . 4th St., vicino a Centrai regalo. E che regalo di lusso che è ! · Da Erie, P a. 

con la quale si chiede l 'installazione L 'Assistente Segretario ha presen- -t 
della s treet light a Mullett St., tra tato il rapporto finanziario in una o DR R C LILLIE 
4th & 5th St s. Letta e r iferita al So- forma condensata, pel 1937. f • • • 

· t de t / OPTOMETRISTA p ram en n e. L 'Assistente . Segretario presenta il ·1 ~-

c l
Unka cdom

11 
uniccazion_e ~ pervedn1utac?~l1 rap

1 
p~rto de

4
1 Fviabgbgio. fatto ad dAlbanyd' 

1 
f 177 E. 4th St. Dun kirk, N. v. 

er e a omm1sswne . e 1v1 ne g1orno e ra10, per a n a r e a 
1 

_ 
Service, richiedent e la cooperazione opporsi al bill No. 13 del Senato. Let- --...--·-·--·---

_,_____........-,......,.._,... ,.,...__ Avenue, ed il resto alla Scuola No. 7, Nientemeno, una bellissima sveglia, 
con la municipal civil service com- . 

"Biltered as second-class m a t t er 
A.prfi 30, 1921 at the postoftlce 6,t 
DuBldrk, N .. Y .• under t be ~(:t of 
March a. 1879." 

verso I'East, alla fine della città. che se dovete andare a comperarla al 
Neanche a farlo apposta. - Poichè negozio dì orologiai, dovete pagarla 

ogni qualvolta fanno qualche cosa, in più di un paio di Dollari. 
Dunkirk, deve sempre tornare a dan- Noi invece ne regaliamo una cia-
no degli Italiani. scuna, a tutti quei lettori che ci ri-

[è Adesioni al Pic-Nic del 3 
Luglio Prossimo' Aumen· 

tano Giornalmente 

mission. Letta e messa in f ila. l======= =.===== ==='===.===-=============-, 
Una comunicazione è pervenuta •=•:•::•:::•:::•:•:•:•:•:•!+:•::•::•~•:::•:::•:::•:•:•:•:•::•:::•::•:•:•::•~•=•:•::•:•:•::•:•::•:::•::•::•:+:•'!~:•::•::•::•::•::•::•!•:•:•:~~ 

dal City Engineer a_vvisa n te il Board ~ ·~ - :•: 
che il City Engineer Department non :•: Phone "2258H _ "Burns Coal Burns" ·~ 
ha n essun controllo sullo Street De- ~· ~~>~ 

~~ -----~ Le Auto_:r:ità Scolastiche, dicono eh~ 1 metteranno $3.00, ossia l'importo di] 
Saturday, february 12, 1938 faranno cw per economizzare denan un anno di abbonamento scaduto, ed Le adesioni di Pratolani al n ostro 

partment. Letta, r icevuta e messa 1 :•! Per LA MIGLIORE IN FUEL •!~ 
in fila. •!• :•: 

per i Taxpayers. E sta bene. Ma, di un altro anno anticipato. O magari, Pic-Nic del giorno 3 Luglio prossimo, 
tante Scuole che vi sono in Dunkirk, un anno di abbonamento suo, ed uno aumentano di giorno in giorno. 
è necessario proprio che devono chiu- di qualche suo amico. Insomma , ba-

-------,~-------- dere quella che· s i trova in mezzo al sta rimettere $3.00 direttamente a Però, benchè a umentano, pare che 
distretto popolato dagl'Italiani e che questo ufficio, e si riceverà la SVE- non siano abbastanza le adesioni, poi
è frequentata dall'SO per cento dei GLIA che è una vera eleganza, un chè in quel giorno, noi vogliamo vede
ragazzini Italiani? Perchè non ne magnifico ornamento pel vostro sa- re una grande riunione di P ratolani. Professional Directory 

EDW ARD PETRILLO 
Avvocato Italiano 

. Civile-Penale e Criminale 

chiudono qualche altra dove, gli alun- lotto, oltre portare un orario .preciso, Sappiamo che in America ne rfsie
ni che la frequentano, forse sono mol- superiore a qualsiasi a ltra qualità di dono parecchie m igliaia, e se è possi
to meno di quanti la frequentano qui Sveglie. · bile, in q uella giornata, che senza 

\in Deer S~reet? , . . . Chi manderà $4.50 poi, ossia l'im- dubbio sarà una giornata indimenti-

Un avviso è pervenuto dallo State :•! •!• 
Department of Health riguardante il ... Panther Valley Carbone Duro .;...;... Chestnut Stove ed ' :·: 
ra pporto della filter plant, facendo :•! Egg sizes· ....... .. .. .. .. ... .. ........... .. .. ........ .. : ...... per ton $12.25 •!• 
noto la normale operazione della ~ +• 
plant. Letta e messa in fila. •• Neville Domestic Coke-Nut & Stove ... ... .. per ton $10.00 :•: •• • 

Un rapporto è pervenuto da llo Sta- •!• C ti .. ·Ah S · ft C 1 to $7 25 :•: 
t e Department of Health circa l 'esa- :•! as e annon O oa ........... . .. .... .. per n • .. . 
minazione dell'acqua avvisante che la ·~ •.,• 
s tessa è di piena soddisfazione sani- ··• Crozer Garantito Poca.hontas Coal e Stoker Coal ga~an· ~! 
taria. Letta e messa in fila. ::: tito per lron Firenian e Stokol burners. ::: 

Un rapporto è pervenuto dallo Sta- '•: ,•4 
t e Department of Audit & Contro!, :•. ~· 
avvisante allo Board che l'assessment ~· Burns Coal & Building Supply Co. :·: Bubbole . Sempre gl Itaftaru c1 van- porto per tre anni di abbonani.ento, ·cabile, noi li vorremmo avere t utti 

no per sotto, come se gl Italiani n on non importa se tutti per se 0 magari con noi, nel Pic-Nic ground, a dìver
p~gas~e;o .le tass~ c~nie tutti gli altri ha fatto due abbonati nu~vi ed uno tirsi con noi, a stringere la mano a 

212 Manne Bank Bldg. ERI E, PA. Clttadn:u di Dunklrk. . , per se, avrà una SVEGLIA che se va tutti i compaesani. 
1 Voghamo_ vedere quand? f1~rà que7 a comperarla in qualche orologeria, Intanto, per questa settimana, dìa-

deve essere pagato. Letto e messo In :•: ~~ 
fila. :~ 215 Park Ave. Phone: 2258 Dunkirk, N. Y. ~: 

sta . ca~<?rrta a da~no d1 no1 poven dovrà pagarla al minimo $3 .00. mo pubblicazione ai nomi degli amici 
Una comunicazione è pervenuta .~. ~· 

dallo State Department of Labor, ri- ~·::.•:·~~:•.::•:::~.:•.::•.::•::•:~::~.::+:r4.::+.::+:<>:Q:+:+:::+:•:::•:•:•:::•:::•:::•:::•:•:•:•:•:::•!•.:•:•:::•::•:::•:::•:::•::•:::•:::•.::•:::•:::•:•:::•::+:Z+1•!• 
·guardante le ferit e degli operai im---------·-------•Jitaham, m questa c1ttà. , . . di Buffalo, mandatici dal nostro Se-

Però, Martedi sera scorso, lo School L~ggete 1 avvls~ 1!1 qu~sta stessa gretario Generale Sig . .Andrea Zava-

schultz Dal•ry 1Board, tenne la sua rìunìone regolare, Pll;g;r;.a. e vedrete 1 ntratti delle Sve- rella di Buffalo, accompagnati da un 
. nei locali dell'High School, ed un buon ghe m parola. M. O. di $13.00, che rappresenta il 

piegati. Letta e messa in fila. 

Latte, Crema e Burro-latte 
Crudo e Pastorizzato 

Per Qualità e Servizio 
'hlefona.te: 3570 

i numero d'Italiani, capitanato dal Sig. Queste Sveglie, vengono in dlffe- deposito fatto dai seguenti n omi che 
Una comunicazione è pervenuta 

da llo State pepartment of Labor ri
guardante le ferite riportate da Thos. 
Stoyle. Letta e messa in fila. 

\

Myrne Pagano, vi si recò a protestare renti colori e differenti forme. Basta pubblichiamo. Eccoli : 
energicamente, a far sentire la pro- scegliere qu ale yolete, .e alla . ricevuta 
pria voce dì rampogna contro i sopru- della moP.eta , Vl sarà 1mmeqmtamen- Antonio Pace Una comunicazi6ne è pervenuta 

\si che continuamente vengono fatti a te spedita. /" Joseph Santacroce dalla New York Telephone Co. richie-
danno della nostra razza. Avendone cont rat tate appena poche Frank Di. Pelino dente l'esecuzione dell'acknowledg-

Essi fecero intendere, che quei po- centinaia, dovete affrettarvi, se vole- Attilio Liberatore · ment che copl'D la ownership dei 

107 ~- 2nd. St 
veri ragazzini, la cui età varia dai :> te essere fortunati a ricevere la vo- Giancarlo Pace vari pali. Letta, e dietr0 proposta 

Dunkirk ai 7 anni, non potevano camminare stra, prima che finiscono, poichè ne Nunzio Di Cioccio del Commissario Pfisterer, il Presi-

l 
due o tre miglia, esposti a tutte le siamo sicuri, esse andranno a ruba. Eduardo .Liberatore dente ed il Segretario vengono auto-

._ ________________ • disgrazie a ut omobilistiche e del t reno Antonio Liberatore rizzati di firma re i necessari docu-
ci=====· ===-= ======= ~ ·per recarsi a scuola. Luigi Liberatore menti. 

. I componenti il Board, cercarono dì D y o· Aristodemo Di Giulio Una comunicazione è pervenuta .. ..---..... __________ ,_.., ________ .. __ .. -..... ________ .., __ ... -- convincerli a dire, a promettere che a OUngstOWn, . l Joseph Caruso dalla New York Telephone co. con-

.............................. $ •••••••••••••••••••••• . . . . ! 
~An the ~amily 
wiU be happier 
when you have 

• 

- ~ 
~ L A T T E 

1 

avrebbero fatto qua lche cosa a l ri- An?~a Zavarella l tenente anche la lista dì tutt i i pali 
· guardo. Ma lo faranno? , Ranuero Rossi difettosi che è necessario doversi 

PYI'O • freaco portato a caea Staremo a vedere quale decisione RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO Anche da McKees Rocks Pa 11 r impiazzare. Letta, ricevuta e diet ro • 
veal:ra tutti 1 giorni prima del- l prenderanno su questa faccenda. ·• t d 1 c · · Pf' t 

e Home beauty treatments .. . casier housework , . . for 
Mother. Frequent baths . . : an. incent~~e . t o w~.sh ... for 
the children. Luxury shaves and hot ptck-up , baths a t 
night, . . for Dad. !rlstant, abundant hot wat,er ts the pc:r
fect . .. and the least expensive .. . family luxury. ~ ou owe 
it to yourself and )rour family to phone for detalls today. 

i) 
v .. 

. 
tal Deer Street Phone 4123 

ili --=----~ ---=-
.. 

. · 'with an · · , 

: ' ·AJ;JTOMATIC GA'!i _WA~TER HE~IE,R: .. · ., 

le 7 a. m. Ordìnatelo da · Sig. P ietro Liberatore, ci fa tenere p ropos a e ommlssano lS erer, 
1 --· Sig. Direttore de una sua letterina, con un M . o. di il Sopraintendente viene autorizzato 

1nLLIAM J FELLINGER Parecchi" Fabbn"catl• DeUa IL RISVEGLIO $1.00, raccomandandoci di metterlo di fare detti _rimpiazzamentL 
Dunkirk; N. Y. in lista, perchè il 3 Lug lio prossìmo, . Uh rapporto è pervenut o dalla 

Brooks Plant Lentamente Carissimo zavarella: lui non vuole perdere la bella oppor- ~-
tunità di rivedere e s t r ingere la mano .QIIII.IIIIICIDIIIDIDIQOGOQOQOGO v anno Scomparendo Accluso alla presente, troverete un alla moltitudine di amici, paesani, pa-

•••••••••••••••••••••••••• M. O. per $5.00, e questo è per voi, renti, che, senza dubbio, verrrumo da 
In questa città vi è una grandiosa poichè il Pratola Peligna Club di que- località molto lontane, oltre a t utti 

fattoria, ove per Io passato, ci si co- sta. città, durante la sua riuntone di quelli, dei paesi e città vicine. 

Fotografie Speciali 
PEL VALENTINE .DAY ' 

4 Fotografie per lOc e Più 
The Memory Photo- Shoppe 

' .. "' ' . -":, ·~-. f' . ' ,, ""'" ·.-.: ... - -'' - : , . : >, · for pri{.y. a. ew,c;ents:·o aay . . '• .-: •. ; . '·~·'·· _ .• 
~ ·~',~ .. ' 1: . .,:,.,-~ ..,. • '..-,;:'.,: ' !: .. ~~ v,~\' ~. ~c ',~-~<\':' . ù :'!; < '. Per le SPOSE di Febbraio 

n più bel ricordo nella vita è 
una 'bella. FOTOGRAFIA, spe-
cialmente quella che si fa nel-
l'atto di matrimonio. 
Venite da noi a ordinarie. 
~FJA PHOTO STUDIO 

481 Roberts Road Dunkirk 
Phone: 4798 

st ntivano le locomot ive, e migliaia e ieri l'altro, considerando n buon ser- Da Rochester, ci g iunge. anche l'a- ' 
m igliaia di operai, di città e paesi vi- vizio che Voi state rendendo a tutti desione del Sig. Salvatore Liberatore, 
cini, si procacciavano, col lavoro, i i Pratolani, -- compresi noi, ben ai il quale anche lui ha1mandato il Dol
m ezzì per la propria esìstenza. intende - votava ad un'8nimità di laro di deposito, ed aggiunge che a 

Pochi anni addietro, la Compagnia ma ndarvi questo piccolo complimen- nessun costo vuoi perdere la bella 
to Che Pur non essendo Un gran Chè occasione di r ivedere i suoi amici, cessò di costruire macchine, e tutti • · ' . ' 

quei f a bbricati, rimasero quasi abban- sarà un piccolo aiuto alle vostre mol- parenti e compaesanf il g iorno 3 del 
donati. , .tissime expense s ettimanali. Speria- prossimo mese dì Luglio. 

REPUBLIC UGHJ, HfAT & POWER CO. 
CENTRÀL AVE., DUNKffiK, N. Y . . $ 

. '• : ................................ ~··········· ....... , Cor. Park Ave. & Thlrd Street 
Dun.t<lrk, N. Y. 

IGIIIIIIDGDGDOCICICIGDCIOOIDIO 

•••••••••••••••••••••••••• h r tt t d' b d Se tu tti facessero lo stesso, in queì 
E non fruttando nulla, la Compa- mo c e acce ere e 

1 

uon gra o. giorno avremo una immensa f olla dì -~•••••••••••••••••••••••••••••lllil••••••••••••••••l!! gnia proprietaria, cercava di es imersi L'altro M. 0 · di $4·00• lo farete re- Pratolani. Coraggio compaesani. Che 
di pagarne le tasse. Difatti' , ogn· 1· an- capitare al Tesoriere Generale Sig . t . . . f t · . ? 

..............-~~~~~,.~.-(~- P l . Di Lo t di E · p h fa e in casa m quei g10rm es IVI . ; 
no, cercava una r iduzione di tasse. asqua m~ re 0 t ne, t · a., c te Avvicinatevi a noi, venite anche voi ' 

NOI VENDIAMO 
TUTTE FARINE DI 
PIUMA QUALITA' 

: 

Dateci Un Ordine Per 
Prova 

W. RUECKERT & SON 
19 Ruggles St., .. Dunklr_k, N. V. 

Phone: 2040 

Gli, Assessor1', hanno r1'dotto, n'dot- rappresen ano la quo a di al ri qua - f · 'l 3 L 1· 'I ·ù d tro Pratolani che aderiscono anche al e acclamo l ug IO l p1 gran e 
to, ma siccome la seccatura continua- P ic-Nic Interstatale. Pra tolani Day che la storia ricordi. l 
va, questa volta s i sono rifiutati di Vi è Coraopolis, Pa., Jamestown, i 
tag liare ancora. Grazie della cortesia ed accettat e N . Y., Steubenville e Mingo Juct. , . 

i nostri cari saluti, · Oh' R h t G N Y E la Compagnia, più testarda anco- 10, oc es er e eneva, . . e 
ra, per non pagare, ha deciso di diroc- Devotissimo, tanti a ltri paesi che non hanno anco-

1 care tutti quei fabbricati che attuai- FRANK DI CIOCC IO. ra risposto. 
mente non usa, e già ci tiene una Rammentate che dobbiamo ingag- ! 
squadra di operai venuta espressa- Grazie infinite a voi ed a tutti i giare il Parco, e non sappiamo di che 
mente da New York, a fare detta componenti il Club di Pratolani, pel grandezza prenderlo. Non vogliamo, ' 
demolizione. gentil pensiero. Il Vostro complimen- che dopo che ne abbiamo affittato 

Le Compag nie fanno come suoi dir- to è stato accettato di tutto cuore. uno per poche centinaia di famiglie, 
si: "cento al diavolo sl, e uno a cristo Oggi stesso ho spedito Il M. O. per i poi se ne vengonò parecchie altre 
no". nuovi aderenti al Tesoriere. L'altra centinaia all'ultim'ora, e non essen

corr ispondenza, andrà al prossimo doci il largo abbastanza, dovrebbero 
Ed a llorchè l'avranno diroccata tornare indietro, perchè non c'è largo. 

--·-·-~~-~~-~~~-~~-.,- -~~~- .. ~· 
tutta, la Brooks plant, non ci si · pen- numero. Io mi son preso l'ardire di estende-
serA più. N. d, R. re per poche alt r e settimane il tempo 

già stabilito per mandare dentro l'a-

ldeslone. l 
iljerl· ~j~gi~~[~ij Perciò, si mettino bene in mente, i 
~ nostri amici compaesani, che passato 

·-·-~-~~o....~~~~~}~)._..)_IJ_,_~-·-g- .. -~~-·-~~ .... .-..-.-... 
PER 

LAVORI TIPOGRAFICI-
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
47 East Second Street Phone 4828 Dunkirk, N. Y. 

-~~::=--1 --~=:0=·-·- -·r 
PROGRAMMI f ... - ·- ·- ·· CARTE INTESTATE 

INVITI 

P ARTE CIP AZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTTO 

l BUSTE 

! BIGLIETTI 

1

1··--·-..-- ETICHE1'TE BILLS 

STATEMENTS 

.:.,._..,~,~~~~~,._.,~~~--~·~~·.) 

Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi Moderati 

n 28 Febbraio, chi non avrà mandato 
il suo DOLLARO di deposito, non po-
trà più entrare a farvi parte. f 

Si dice, che uomo avvisato, è mezzo 
salvato. Chi vuoi prendere parte al 
Pic-Nic Interstatale di Pratola ni, deve l 
mandare la sua ade_ sione, accampa- ~ 
gnata dal DOLLARO, da oggi, sino al 
28 Febbraio. Passato quel g iorno, 
non si accetteranno più adesioni. 

Non dimenticate di mandare diret
tamente a me: 

PASQUALINO DI LORETO 
1224 W. 22nd St., Erl_e, Pa. 

Telefono: 2756 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto clò che può ll;bblsognare 

per guarnire una ça~Ja 
Furniture di prima classe 

a prezzi bassi 

Direttore dl Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Sb;ore Drive, E . 

DUNKIRK, N. Y. 

FATRlR 
JOHIIS 
lri6DICINS 

USED OVER 
80YEARS 

ran iosa 
Offerta Speciale 

Ai Lettori De 

·ltaltan . Weekly Newspaper 

Solo Per. Breve. Tempo 
CHI MANDA $3 •. 00 per Due A~ni _~i 

Abbonatnento, ricevera' una dj 
queste -._eleganti Sveglie 

,GLI AMICI ABBONATI 
che voglio:uo guadagnare wta bella ed 
elegante SVEGLIA non devono fare al
tro che rimettere $3.00 a questa Ammi-· 
nistrazione, per 2 anni di abbonamento., 
Indirizzare: '"ll Risveglio" Dunkirk. • ' 

.. 
· . ~ i-----

Chi Mande,a' $4.50 per Tre Anni 
di Abbonaanento, riceVera' una di' 

queste bel~issi~e Sve1lie 
GLI AMICI ABBONATI 

che vogliono .guadagnare una bel
la ed elegante SVEGLIA, non de· 
vono fare altro che r imettere a 
questa Amministrazione $4.50, per 
3 anni di abbonamento. l ndir izzare 
a "IL RISVEGLIO", 47 E. 2nd St., 
Ounkirk, N. V. · 

Coloro che Abitano Fuori Città, Devono Aggiungere 25 Soldi per Spese Postali 
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IL RISVEGLIO 
~----------------=-===-------=--~-~~~~~~~================~==~===~-=========~~~~~~ 
ii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1~~~~~!!!!!~ 1 ~._ ~~~~~~- ~~~=~~~~~~ -PER LA SALVEZZA DELLA 

DE D.. RISVEGLIO HANDATEGLI 
OGGI STESSO L'IMPORTO DEL

L' ABBONAMENTO CHE GLI 
DOVETE: $1.50 

l'M KEEN 
FORYOU! 

lreener, lonaer-lastinc,. 
kind to the •ldn, Treet 
Sia&'le·edce Bladea are • · 
•niformly co od! 4 l -
Aperb blades for 10~. 

ft.eet 
BLADES I 
FIT GEM AND EVER·READY RAZORS 

ARE YOU 3L WlfE? ONLY A t4 • 
MEN because they are men can 

neverunderstand a three-quarter 
wife-a wife who is all love and 
kindness for three weeks of the month 
-but a hell-cat the fourth. 

And make up your mind men never 
will understand. There are certain 
things a woman has to '·put up with 
and be a good sport. 

No matter how your back achea
no matter how loudly your nerves 
scream-don't take it out on your 
husband. 

For three generations one woman 
has told another how to go "smiling 
through" with Lydia E. Pinkham's 
Vegetable Compound. It helps Nature 
tone up the system, thus lessening the 
.discomforts from the functional dis
order~ which women must endure in 
the three ordeals of life: l. Tuming 
from girlhood into womanhood. 2. Pre
paring for motherhood. 3. Approach
ing "middle age." 

D on't be a three-quarter wife. Take 
Lydia E. Pinkham's Vegetable Com
pound and go "smiling through.'' Over 
a million women have written in re
porting benefit. Why not give this 
world-famous "medicine a chance to 
help YOU? 

..................................................... 
·La Nostra Ottima Birra -

Lake City Export 
In Bottiglie 

è pronta per voi tutti -i giorni a $2.00 per una Cas
sa di 24 Bottiglie e 75c di deposito. 
Al ritorno della cassa vuota, si a·vrà Il rimborso del 40c depositati. 

FRED KOCH BREWERY 
~17 w:-courtney-st.-- (Sin dal 1888) Dunkirk, N. Y. 

Phone: 2194 
..................................................... 

WHAT'S NEW IN 

FURNISHINGS? 

Y ou'll fin d the answer 
here. . . . in these dis
plays o f seasonable 
fashions for men and 
young men. 

A. M. BOORADY & CO. 
7"1 E. TIIIBD STBEE'.r DUNKIBK, N. Y. 

/ 

~ DaÙe Citta' D'Italia ~~1~;~!~~;;~~~~~~;; 
Finisce l'amante a Rivoltellate 

e si Uccide nella Fuga 

accorrere in difesa del diritto violato 
imponeva di consegnare 24 mila lire della libertà dei popoli, è un dovere 
entro 24 o re, e se non avesse obbe- a cui le vere democrazie non possono 
dito all'ingiunzione, essa avrebbe reso venir meno senza condannare se stes
pubblica una comunicazione scritta se a morte sicura, e ripudiare solen-

. . invia tale da un combattente cac1uto t · · · · · b · · · 
ROMA- Una VI<?len~a scen~ta _s1l in !spagna, nella quale la stessa per- nemen e 1 pnnCipn aswi su CUI pog-

ac~en?eva nella abitaziOne d1 V1~ sonalità veniva accusata di avere gia l'idea democratica. 
Pnnc1pe Umberto,. ~ra . tale . Moch1 commesso rta az·one disonesta. Non è possibile concepire la discon-
Egle, vedova Rossm1, d1 anm 45 e . u 1 tinuità o la divisione della democra-
Marsiglio Cantalupi, di anni 46. Fra Il ncevente, che aveva l_a roscienza zia a secondo la discontinuità dei 
i due che convivevano assieme da del tutto a posto, non Sl turbò del territorii politici o dei gruppi etnici. 
qualche tempo, non correvano buoni ric:;t~o e int~re~s<? immedia t amente la Il mantenimento e la difesa della pace 

l 
rapporti per ragioni di -gelosia e con- pohzm, <:he mv1t? l~ mittente al luo- sono affidate a tutte le democrazie, 1e 
tinue erano le scenate. go da lei stessa mdwato e la arrestò quali: hanno interessi comuni e reci

Senonchè, improvvisamente, du- iden~ificandola per ' la_ venticinquenne procida difendere, contro chi, al mez
rante l'ennesima lite, il Cantalupi, Man a Rosara. La gwvan_e confessò zi pacifici, contrappone la prepotenza 
accecato dall'ira afferrata una ri- che la lettera del Caduto m Spagna, e la violenza. 
voltella, sparava' contro la donna tre era stata _falsificata ?a lei, ·e . d i con- Quando le autocrazie sono unite per 
colpi uccidendola. · seguenza mv entata ~~ sana PI:;nta la affermare contro t utti nel mondo il 

Al rumore dei colpi sono accorsi i b~lord~ a_ccusa. _A_ggmnse '!he .m 9-ue- principio della violenza, le democra
, famigliari della Mochi e alcuni inqu i- stl _ult~ml teJ:?Pl mnamoratasJ di un zie non possono rimanere divise tra 
lini dello stabile. ragwmere milanese, r.veva avuto un di loro, senza condannarsi a morte 

Il Cantalupi, nella fretta di darsi bimbo, e. che abbaìidona_Ea dall'am_an- sicura, una dopo l'altra. 
a lla fuga, mentre àn cora stringeva la t?, era pwmba ta nella p1u nera mLs~- , . . , . . . 
rivoltella fra le mani, cadeva. Disgra- na. Allor~, stretta ~al !Dorso d_el b_L- E m CIO la ragwne , d1 q~ando SI 
ziatamente nella caduta partiva un sogno e ncordandosi d1 un episodiO affer!lla che la Spagna e la Cma sta~
altro colpo che lo uccideva a ll'istante. letto in un romanzo, aveva operato l no di~endendo da sole 11!- derr~ocraz1a 

il ricatto. Comparsa davanti a l Tri- mondiale, e che, la sconfitta d1 queste 
i bunale, la disgraz;iata, cui è stato due nazioni, segnerà la morte sue
. Una Ragazza Uccisa dal Fi- concesso il beneficio della semi-infer-I cessiva ?i tutte le altr~ democr:;zie 

;i danzato con un Colpo mità mentale, è stata condannata a ed il tnonfo della reaziOne faSCISta 
otto m esi d i reclusione. in tutto il mondo. 

· di Rivoltella 
l NAPOLI - A Giugliano il car
. rettiere Domenico Serino, un giova-
notto appena ventiduenne, nella con

: citazione di un alterco, ha ucciso la 

Beve Petrolio 
1

per Scacciare 
gli Spiriti 

G. s.' 

--1 
Una Bottiglia l fidanzata con un colpo di rivoltella. VALENZA - Il contadino Pietro 

l La vittima è la contadina Carmela Ravizzott i, di 48 anni, da Suardi, 

l 
Franco e amoreggiava col Serino g ià con"Yin~o di ~ss~re .l invaso da spiriti 
da qualche tempo. I due si erano da- ~1ahg:m, c~ns1ghato _for se da qualcl~e 
ti convegno come in tutti i giorni fe- l medwone . tran~ugt~':'ll: del I?etroho 

) stivi e nulla pareva dovesse turbare P?r far mo.nre gh spiri h che n t eneva 
il loro idillio, quando si è accesa una d1 avere m corpo. Come nat~rale 
discussione, nel corso della quale, il conseguenza. fu pr,eso da a~roc1 ?o
Serino è subit:.'.-:1ente montato al mas- lon VIscerah e da conati d1 · vomrto, · 
simo dell'ira e edratta 13. rivoltella e dovette ricorrere alle cure di un 
di cui andav~ a:rmato, l:>. r<:r-.Jodeva a sanita~o, il qu_al~ riusc! a scongiura
bruciapelo contro ).;"", m;,ì ,::~- 'tata, r; &"uai ~aggiO n al troppo ingenuo 

_;gi-

Latte Fresco 

l 

l 

freddandola all'istan · .. ~. hav1zzotb. 
Commesso il delit'..J lo sciagurato ---------

si dava alla fuga e si r endeva, quin- -
di, latitante, part endo per N ap oli. l Avvelenamento per Errore 
Dopo poche ore, preso da resipiscenza, l · 
si recava. spontaneamen,te i.n. questu; PALERMO _ La signorina Elena 
ra, <_>V~ Sl ~ccusava dell omiCidiO e s. Troia di Antonino, di anni 21, abi
cosbtmva m arresto. . tante in Via Principe Scordia No. 30, 

scambiando una bottiglia per un'al
Un Ricatto Ispirato da un l tra, ha bevuto dena tint ura di iodio 

invece di liquore, ' 
Romanzo Accortasi dello sbaglio, la giovane 

l si affrettava a chiedere i soccorsi a l-
MILANO - Tempo fa una notis-,la Croce Rossa, ove il dottor Cortese 

sima personalità milanese riceveva le ha riscontrato ayvelenamento acu
una singolare lettera, Una donna che l to, giudicandola guaribile in dodici 
si celava dietro un pseudonimo g-li , g iorni. ,: 

'tlle Daredevil 

' ,, 
~ · 
t. 
•• 
l~ 

Perta\a a Casa Vutra Tut.ti 
filtierni 

/ 
OftDINATI:LA DAL 

CHANT'S DAIIY 

e ciò facendo..... salviamo mo
neta per voi. Noi usiam.o ma- ' 
teriale ch e da doppia resisten
za ad ogni paio di scarpe . e 

+ questo significa risparm.io in 
tutte le lingue. Perciò por-· 
tate a noi le vos cre scarpe vec
chie .. .. e ]asciale che noi vi 
proviamo ciò che diciamo. 

Mater iale .scelto, lavoro ac

curato e prezzo giusto. 

MODERN SHOE 

REPAIR SHOP 
89 E. Th ird St. Dunkirk, N. V. . 

~ ......... ~ ............ . 
.......................... 

ARTICOLI d i SALUMERIA di " 

Prosci7.~:.M~al~:~c~Ll;~~aggi, ~: 
C<ifl ·-O' ·'· ~ .... r" Ecc. 

a Prezzo Giusto 

BISON PRODUCTS CO. ~ 
53 Johnson St., Buffalo, N. V. ~ ............... ~ .......... 

a 

ltalian W eekly N ewspaper 
. GIORNAI_JE ITALIANO INDIPEN.DÈNTE 

l • 

Il 'ari 

1 '\1<tl1h::\t.tan's Upper Broadway. He ' 
~ thinks she i s a stenographer and 

; lley cliscuss her program most im-
; personally. 

• 
· Cm·Jton KaDell thought some fan · 
l1ad mistaken him for Ken Carpenter · 
when he found a box marked 
"chimes" on his door-step, but it · 
developed they were a fan gift for 
the door of his newly-built Beverli 
Hills home. 

• • • 
i Severa! weeks ago- the Andrews 
Sisters, singing trio, were earning 
$200 a week. Now-thanks to their 
highly originai version of "Bel Mir 
Bist Du Schoen"- the girls have a 
Sunday CBS program and earn five 
times that amount, 

l 
a·garette Shanna, lovely star of ; 

·,rnold Grimm's Daughter," be- j 

;ves she is jinxed. A few weeks . 
.;o she slipped on an icy pavement ! 
nd had to work on crutches for 1 

.i'uee days. She slipped agair1 shortly 
lfter and found herself on crutches 
once more. Sile thought her woes 
':!ad ended, but an acute attack of 
tppendicit is necessitated an opera
tion. Now she's hoping that the jinx 
t1a.s been finally banished. • 

o!< "' .. 

John Conte, probably th<. youngest 
announcer in big-time radio, enjoys 
the distinction of having been signed 
by Burns and Allen for a long-term 
contract without the customarily re
quired audition. 

With only one previous network 
nppearance to h is credit, Tenor John 
Carter. shown here, stepped into an 
important singing assignment on the 
air when Nelson Eddy left the big 
Sunday night variety show to go on 
a concert tour. Carter was a vaude
vme dancer and never had a singing 
Legon unt!l a year and a half ago. 

• • • 
The musicians' union in Hollywood 
ha.s just put the seal of authority on 
the bazooka by giving Bob Burns a 
unlon card, official recognition that 
the noise-maker, heard on the 
Thursday night Music Hall, is a 
musical instmment. 

• • • 
Kate Smlth never misses buying a 
bag of chestnuts from the old Italian 
on the cornet near· her omce on 

Mark warnow, "We, The People" 
music director, makes a hobby of 
finding musical cues appropriate to 
the adventures and professions of 

appearing on the Gabriel 
Thursday nlght CBS air 

.. • • 
Margaret McBride stili says 

" tomayto," "eether" and "aprlcot" 
with a long-"a." It gives a distinct 
pain t o this Missouri giri to bear 
folks saying "Pahk avenyoo" and 
"N'Yawk." 

Lucille Bali is Phil Baker's attrac
tive heckler in his Sunday broad· 
casts over CBS. Lucille doubles J:le· 
tween the CBS studios and the R~O 
lot where she is busy with pictures;; 

SPECIALS FOR THIS .: 
. ' 

WEEK 
VEAL FOR STEW ~ ~ ISc · lb. 
VEAL CHOPS ~ ~ llc lb. 

Center Cut Pork Chops- lSc 16: 
WESTERN BEEF 

llound Sirloin 1:1 T _ 
Bone Steaks lSc lb~ 

Beef, Pork and Casings for· 
Sausage 

--------------~ LIVE & DRESSED CHICKENS 

PEOPLE'S MARKET 
Washington Ave. & 2nd St., 

To gat you to t ry Listerine Shavin~ 
Cream, we make thie unueual bargain 
offer- - Ueed-razor-blade contain er of 
genuine porceltdn, desig;ned by Esquire 
Magazine aculptor, Sam Berman . . . and 
20-day trial t ube of Listerine Shaving 
Cream . . . both far lOt, which barely 
covers cast of packing and mailing. 

Listerine Shaving Cream is great for 
tough bearde and tender skins . A ha li
inch billows into a face-fnll of eoothing, 
beard-wilting lat her. Leavee faco cool, 
8lllooth, and eased. 

Send lOt in coin to get y our 20· day 
trial tube P.nd porcelain used-bl?.cle con
tainer. It'e a big bargain! · 

LAMBERT PIIARMACAL CO. , Dept. MF, St. Louis, Mo. 

liSTERit4E SHAVING ~REAM, 

Dunkirk, N. Y. 

nurse writes that she 
suffered from f r e q u e n t 
headaches. N othing stop
p ed them until a friend re
commended DR. M I L ES 
NERVINE. She says Nerv
ine stops headaches before 
they get a good start. 

Three generations bave 
found DR. MILES NERV
INE efiective for 
Nervousness~ Sleepless
ness due to NeTvous IT
ritability, Nervous In
digestion, Headache, 
Travel Sickness. 
Get DR. MlLES NERV

INE at your drug, stor~ in 
liquid or efferves!lent tab
let form. 
Small bottle or package 25 
Large bottle or package 
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IL :RISVEGLIO 

Confesso che ero ~unto nel vivo del- ~ egli mormorò a fior di labbra - pos: ' ~ra tr9: le dieci e le undic~ quando 
••••••••• •••••••••••••••••• mente. la mia gelosia g iornalis tica . s iede brillanti grossi come fave, e Sl sahmmo m una vettura di piazza. 

•••••••••••••••••••••••••• · - Inoltre, - egli prosegui - nes- Ostentando uno scetticismo t utt'al- compiace di sfoggiarli tutti, e_ va. a - Sarebbe disa~tr<?so arrivare 
sun uscio fu serrato con viti : certo, t ro che reale (non giÙdicavo nessun letto di buon'ora, e appunto è m c1t- t,roppo presto, - egh d1~se - e dal-

W. HORNUNG in casa Dorchester si trovò soltanto oltraggio pari alla sua impuderu:al , t à sta_~er3:! 1 alt ro canto. non. meno disastroso far 
chiuso a doppia mandata, e la chia ve domandai seccamente quale dei g~or- Capn, fmalmen~e. . t roppo t~rdi. Bisogna corre_re . qual-
mancava; la cosa quindi può essere nali avesse preteso di rappresentare. :-. n furfante s1 propone d1 sottra- che rischiO: Ah: come g odrei d1 p~s-

Appendice de "Il Risveglio" 19 

- Nel parco, - egli rispose. 
Siamo arrivati troppo prest o. 

La sua voce m'apprendeva più che 
le parole. Era oltremodo cupa. 

- Quel signore nell'altro legn,o era 
lui? 

- Sl. stata fatta sl dall'una par te che dal- Non riferisco la sua risposta, incre- gheh! . . . . sare per PICcadilly, e vedere i lu!lll ': 
l'altra. dibile senza una spiegazione. - Ed 10 m1 propong o d1 sottrarh la folla elegante! Ma correre nsch1 - Ma allora, il campo è libero! 

- Ma proprio là il ladro si lasciò _ Stima vo _ disse Raffles _ che a l furfante, ~ ~on?luse. R_~fles --:- o non necessarii g li è un a ltro par di dissi io soddisfatto. L'Uomo dalla Maschera Nera 
dietro una scala di corda! - io escla - perfino voi dovete indovinare una per dir megl~o d1 np9:rtirc1 11. bottmo, maniche. E m 'accinsi a t ornare indietro. 
mai trionfante. pratica ch'io mai trascuro in certe oc- a l quale benmtes_o VOI I?artec1pere.te. * Ma la mano di Raffles tost o s 'ag-

. Raffles, però, scosse il capo. casioni. Do sempre una capatina nel - Ma consenttrà egh ad associare ,. * gravò sul mio braccio. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
. 1. - Io non ho mai creduto a quella salotto e m'empio i taschini della sot- alt ri all'impresa? Il Grande Albergo del Re Giovanni tt F . t v· ch" - E voi mi portate spesso smgo l · •t t lt" d 1 è 

drebbe un sospe o. tgura e 
1 

· ~ d 1 b 1 d scala , .Sur,ny , se non come a un m- toveste di biglietti da visi a · o 1 a - L'avremo a nostra merc : non è, come tut ti sanno, il più antico, il . · d ' numeri di giornali e e mon o. d' · t · 
prezioso soc1o per no1 ue · ganno. vassoio. Sono un am o 1mmenso oserà ricusarsi. più brutto, e il più alto palazzone di 

sotto un meno geniale influsso, la - Affemmia, non capisco dove vo- -- In conclusione, che diamine ere- per qualche ~emp~ranea pe_rs<?nifica - n disegno di Raffles era intanto Londra. Ma i suoi · appartam enti han-
sola idea d'associare a noi un terzo lete andar a parare ! det e? zione. Cosi GwvecJ! s':ra . feci z;mette- d'ottenere accesso all'appartamento no dimensioni più generQSe che nei S MANGIATE 
m'avrebbe offeso e mdgnato; ma Raf- Raffles mi guardò sorridendo con - - Che t utti quei furti siano stati re a lord _Ernesto 11 biglietto d un po- di lord Ernesto prima di mezzanotte, palazzi moderni, costruiti con si mi- S PANE FRESOO 
fles aveva scelto bene il momento: i a ria d'indulgenza, mentre schiacciava commessi non da ladri nenet ra ti dal- t':nte sc~1ttore ~ddetto a un pot~nte e aspet tare là _il ritorno dell'aristo_-

1 
nuzioso studio dell'economia di spa- § TUTTI 1 GIORNI 

suoi argomenti attingevano _forza e , un'altra noce. l'esterno, ma da uno dègli ospitf: e, g~ornale, se eg~1 lo avesse conosciUto cratico ladro: s'w lasciavo fare a lm, zio. stavamo per entrare nel vasto o Il nostro truck viene ogni mat· 
vivacità alla seconda bottiglia d l _ Gli è perchè non avete facoltà ciò che più monta, se non sbaglio ho d1 persona sar ei stato costre!t o a ~o~- e semplicemente mi tenevo pronto . a : cortile, quando il guardaportone fece ~ ti n a vicino a casa voatra. 
sciampagna '89. Erano del resto ab- d'osservazione .nè d'immaginazione, scoperto chi sia l'egregio dilettante. fessare uno strattagemma g wrnahsb- prestargli mano nel caso d'una rissa, fermare il nostro legno dovendo dar Ordinate un Pane per prova. 
bastanza fort~ in sè .. I:a lnro. so~ta_nza Bunny. Eppur e pretendete di scrive: Cominciavo a convincermi ch'egli co : ~ortunata:nente non. lo conosceva: mi sarei guadagnat o la mia porzione. il passo a un alt ro che usciva. Sede- O ERJE BAKJNG CO. 
era questa: fmora 1 _nsultati SI ndu- re! Dunque, per quanto strano v1 s'apponesse. C'era tanta gravità e Il d1rett or e d1 9-uel ~ogh~, dunque, Jm Avevo rappresent at o più d 'una volta va in questo un uomo di mezz'età e S 
cevano a ben poco, e 10 non potevo ne- sembri io ho una lista quasi completa insieme tanta malizia negli occhi lie- !lland~va da lm al fme ~ottenere una questa parte passiva, e non sempre d'aspetto marziale, in a bit o da sera H Buffalo, N. Y. CL. Mn 
garlo; si faceva un giuoco ma~ed~tta- delle p~rsone che assistettero alle fe· vement~ ~ciD:tillB;nti c_he mi fissavan~! mtervtsta pe~ la ~at~ma segu_ente: di buon gr ado, sebbene quanto a i pro- come noi. L'osservai perchè mi passò 

(Continua) 

mente lento, come Raffles mi d1mo- ste col favore delle quali questi vari I<? alza1 Il btcch1':re m a~to dt convt- Che vo_lete d1 meg;w m maternt dt fitti non ci fosse pericolo di questioni. l davanti agli occhi, ma non avrei fis-
strava con ~na serie di .me~af?re de- colpetti vennero perpetrati. vmle congratula.zt~ne. ~Icor<;}o anco- pr ofessiOne alterna ·. · Ma quella sera ero disposto a t utto. sato un moment o il pensiero in quel- ... ••••••••••••••••••••••• 
rivate dal cricket; e perciò Cl bisogna: Io stolidamente risposi che non in- ra lo sguar<;Jo un po ans,JOso ~h Raffles l -E che ne r icavaste? \ Effetto dello sciampagna da lui som- l 'incontr o, senza lo straordinario ef- VI P IACE A LÉGGERE IL RISVE· 
va un compagno. Qui le metafore ~~~ tendevo a che ciò potesse servirgli. E nel v':dermt. vu_o_tar lo d un flato. l _ Tut t o. Lord Ernesto ha girato minist ratomi nella g iust a misura. (ah, fetto c!Ie produ~se su ~affles. In m e-
mancarono, ma non occorrevano pm. quale altra risposta meritava, pensavo Egh contmuo. . 1 mezzo mondo durante g li u ltimi ven- come la conosceva!) da renderm1 ar- no ch'w non dtca egh balzò sul pre- GLIO ? SE l?l PERCHE' NON 
m'aveva già bell'e per~uaso. !D: fond~ io, quel suo gioviale ma presentuoso - :N~n~ v'è se ~on _u~ umco nome , t'anni. s oggiornò a Iungo ·nel Texas, dentemente volonteroso in qualsiasi dellilio, pagò il cocchiere, e mi trasse GLI RIMETTETE L'IMPOR· 

falso infermiere salanato, e da lungo concetto, avevo ragione. te le mle liste,. e mv_ero non sembre- 1 ch e abbia lasciato moglie e figliuoli in neppure mdugtare per Il caffè che st rada. , 
io ero stanco della mta condiZIOne dJ disprezzo? Infatti, secondo il mio_ ammlSS~bll':, . che f;gurt m t ut te quan- ,. nelle isole Figi, in Australia, e sospet cosa gli piace~se. Non a vrei voluto lo. ntano dal palazzo att raversando la l TO DELL'ABBONAMENTO 

tempo m'immagnavo d'essere gu_arda- - Riflettete, ~ egli replicò pa- rebbe ta!e a pr;ma VIsta. L ord E rne- : ciascuna di queste regioni. Egli m"of- Raffles aveva ordinato e doveva es- - Dove diamine andate? - io e- CHE E DI SOLO $1•507 
to con diffidenza da quell'altro Impo- ziente. sto _Belville assisteva a~ ognuna dell~ · ferse un whisky squisito, e dimenticò sere fortissimo; egli però insistett e. sclamai, naturalmente stupito. .... ... ••••••••••••••••• .. 
store del medico. Riprendere la car- . -- Quando i ladri s'introducono e vane fes~e durant e cm avvennero ~ per un momento la sua mania . E' _fer -
riera con novello _ardore, se~za P~- i rubano al piano di sopra, - io insi- r

1
u_baBmenti.? Sapete qualche cosa dl. te e sottile quell'uomo; pu re mi riusci 

stoie, era un p_enstero _che m affasct- stetti -- poco importa sapere chi m, u~ny · . . .. l di farlo cantare. Va stasera dai Kirk
nava, benchè nflettess1 che due fan- J s'intratteneva allora di sotto. - E forse ll fanatico della Bevan- . leatham · vidi il biglietto d 'invito sulla 

===========================··==== =,======-=================== 

no un paio, e tre, nel caso nostro, for- - Giustissimo -confermò Raffles da R azionale" ? l tavola. 'Nell'anda rmene cacciai de- LAUGHS FROM THE DAYS NEW~t} 
se sarebbero peggio. di ne~suno .. M_a - quando s'intrdducono da fuori. - Sl. . . . l stramente un pò di cera entro il buco 
non vedevo con;e noi,_ con. I nostn n : - Ma così fu appunto in tutti quei - Non ho vogha allora dl saper- \ della serratura mentr'egli spengeva 
spettivi ostacoli, fossimo Ifl grado ~~ casi ! Un uscio del primo piano serra.- ne altro. . la luce. 

sperazione della polizia . è al suo a:pice: il ladro scompars•J, e assai significante? l!n uomo le cui mi inostrò un grimaldello torto e li~ 
IWI5nNGU \SHED PRDFE'SSOI=? 
eu=nMS IH~T. )_RUGHT&R 

nsolvere un problema eh era la d!- to con viti mentre al terreno la festa - Bene; ma non è quel particolare E tenendo ben d'occhio i camerieri r 

- Mettete ch'io l'abbia risolto, i gioielli con lui, prima che si po.J'Ja v~dute sono cosi ample e moderate, e mato di fresco. Lo sciampagna, della 
diss'egli schiacciando una noce nella dare l'allarme. Dio buono, il trucr.o è glà _affermate cosi largamente, D?~ cu i secondà bottiglia avevo, temo, be- l 
palma della mano. tanto .vecchio, che voi, ch'io sappia, contJ?u~ a st rombazzarle senza fml vut o più della mia parte, m'annebbia-

- o come avete fatto? - doma n- non v i siete mai degnato di ricorrervi. ultenon . ~e. h~ fatte con:D.;'cere ~ ha- va un pò la mente. Scorsi in uno spec-
dai senza crederci nenanche per om- - Meno vecchio di quanto pare, - sta,. Quah fml ha costm · Destdera chio . diet ro a Raffles la mia fron te 

\NILL. CURE" 

R\LME"NT .'! 
ALMOS T Af\)y 

bra. egli obi~t~ò, s~egliendo i sigari e por- porsi in mostra? No, _occupa_ g:i\ un corr~gata nell'atto che guardavo a 
Da qualche tempo .leggo quotìriiana- J gen~om1 Il m10~ Cognac o bene- bel posto 11~1 mondo .. ~a ·è egh ~eco? vicenda il grimaldello e lui, senza ca-

mente il Mornlng Post. dettmo, Bunny. Al contra~w: pove_nss1mo per Il f'UO pire. 
_ Ebbene? - Acquavite, io feci, bruta!- grado soclale, e m apparerza non - La vecchia lady Kirkleatham -

't 6e GRAY 
.Jis your hGiir gray? ls it going gray? Erase thGtt shadowl 

Ctairol lifts the eloom of grGly that• Glarkens your fc;açe cmd 

makes you leok years older. 

Whether you'd like to regain your own c;olor or c:ompletely 

chGnge thè color of your hair, Clairol wi ll dG it quickly and 

so subtly th(ilt your closest friend won't àetect the change. 

Clairol does what nothing else ca n l In one simple treatment 

Clairol shampoos, reconditions and TINTS. 

Ask your beautician . Or Yfrite te us fer FREE Clairol 
booklet, FREE a dv ice · on the care cf hair, and FR.EE 
beauty analysis. Wr ite NOW on coupon below. 

Beverly Klng, Consultant 
Cloirol, lnc., 132 West 46 Street, New York, N . Y. 

Pleaso send FREE Cla irol Booklet, Advice a nd Ana lysis. . 
Nome . . . ~· · ··· · · ··_, . . . .. .. . .. . .... . .. . . .. .. . ........ . .. ...... ~...,-. ..... -

Address ... •..•. ••• •.•••• . · · · · · • · .. · · · · · • · · · · · · · · · · · · ~ ··-~~~-

City ... ....... .... •.. •.•....••...• , .... . .... . .. State . .. . u·~·~---

My Beoutician's Nome is .. . . . .. . . .. . . .. . ....... . . . .. • ~~--- ,. 

ambisce ricchezze. ' Certo non si può 
pensare che speri d'arricchirsi facen
dosi propagatore d'una mania che 
t utte le persone ragionevoli t engono 
per quello che è. Seguendo il filo di 
quest e considerazioni, mi balenò la 
mia antica idea: un!!- professione al
terna! Il mio.-- cricket, la sua "Be
vanda Razionale" ! Ma è inutile ·ve
nire a conclusioni affrettate. Biso~ 
gÌlava ch 'io ne sapessi Ùn pò più di 
quanto ne dicono i giornali. Il nostro 
aristocratico a mico ha quarant'anni 
ed è celibe. Che cosa ha egli fatto fi
nora ? Come diavolo giungere a co
noscere il suo passato ? 

- · Come vi siete giunto, voi? -
i chiesi addirittura per non sciupare la 
digestione con l'indovinello ch'egli in
t endeva di propormi. 

- L'ho intervistate! - disse lenta
mente, sorridendo del mio sbalordì
mento 

- Intervistato? ... - io ripetei con 
maraviglia.- Quando? ... Dove? ... 

- Fu la sera df Giovecll scorso, 
quando ci coricammo di buon 'ora 
pi'Jrchè mi sentivo sfinito. A che pro' 
dirvi ciò che avevo in petto, Bunny? 
Poteva, e può tuttavia, risolversi in 
fumo. Ma Iord Ernesto Belville parla
va quella sera nell'adunanza all'Exe
ter Hall; io l'aspettai su ll'uscita, dopo 
la conferenza, 1g li tenni dietro fino al 
Grande Albergo del Re Giovanni e lo 
intervistai nel suo appartamento pri-
ma che si ritirasse . 
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OUR NEW PRICES 

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

------~·-··-···-···-··~···~···-··_···-···~··~···~···-··-- ------------------------

RUBBER HEELS 35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

Like-Knu Shoe Repair 
337 Centrai A ve., Dunkirk, N. Y • . 

Phone 5427 
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