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During the administration of President Franklin Delano
Roosevelt not less than twenty billion dollars have been dissipated. In spite of this, the country is still in distress. It seems
that we are getting from bad to worse and that the hope o~ a
revival is merely a bad dream. A little study of the situat10n
shall permit us to find out the cause of our present predicament.
Professional politicians have no patriotism and, I may venture
· to say, little - if any - conscience. What they are interested
in is to increase the number of payrollers in the effort to increa'Se
the power and the influence of the~r politica! machine. They
are very generous in promises but little interested in perform.ances. And we find, to-day, this poor country of ours in worse
conditions than it ever was before, if we take in consideration
the second period of the administration of Grover Cleveland
and the first administration of Woodrow Wilson. The disease
from which we are suffering at present is the same, the ignorance and stubborness of our politica! leaders. They have never
learned their lesson and never will. What they are looking far
are spoils and there are plenty to gather at this period. Dissipation of public ftinds is without fear, or contro!. The country
has been practically tammanized as during previous, equally
disastrous, democratic administrations.
The most stupid animai in existence is the jackass. Yet,
it never falls twice in the same hole. And, when he i's approaching again the locality in which the former fall occurred, it
makes a detour to keep away from the dangerous spot. But
the Democrats never learn their lessons. No matter what happens, they keep on in the, same old, stupid way.
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Durante l'amministrazione del Presidente Franklin Delano
Roosevelt non meno di venti bilioni di · dollari sono stati dissipati.
And onta di questo, il paese si trova ancora in pessime condizioni finanziarie. Sembra che si stia marciando di mal~ in
peggio e che la speranza di un· r isveglio economico sia ancora
u~ cattivo sogno. Un piccolo studio della situazione permetterà
d1 mettere a nudo la causa della nostra condizione attuale. I
politicanti di professione non sono noti per il loro patriottismo
ed I? p<_>sso azzardare l'affermazione che essi hanno pochissimo
patriOttismo e mancanza quasi assoluta Cii coscienza. La cosa
in cui sembra che abbiano interesse è l'aumento nel numero
degli impiegati di governo nello sforzo di aumentare l'influenza
della loro organizzazione politica. Troviamo, infatti, che sono
assai . generosi nel fare promesse ma poco interessati nel .mantenerle. E troviamo, anche, che questo nostro paese è diventato
sempre più povero e che le sue condizioni economichè sono dii
gran lunga peggiori di quel che erano durante la seconda am-:
ministrazione di Grover Cleveland e della amministrazione di~
Woodrow Wilson. Il male del quale siamo ora sofi'erenti è il;
me~~s~mo: l'~gnoranza e la test~rdaggine dei nostri · dirigenti i
politici. Essi non hanno ancora Imparato la loro lezione e non:
l'apprenderanno mai. Quello di cui vanno in cerca sono le spo- l
glie e ve ne sono in abbondanza all'epoca presente. Lo sciupìo i1
del ~anaro pubblico è ~enza paura, o controllo. Il paese è stàto ·
praticamente tammamzzato come lo fu durante le precedenti
ed ugualmente disastrose amministrazioni democratiche. ·
L'animale più stupido che esista è l'asino. .. Ad orita della
sua stupidità, egli non cade due volte nel medesimo fosso. E 1
quando si avvicina di nuovo al punto in cui la sua prima cadut~.':
avvenne, s_e ne a~lont~na mediante un giro largo allo · scopq -di ;
mantenersi a deb1ta distanza dal posto pericoloso, Ma i Demo_ c~atici non hanno ancora imparato la propria lezione. Ad onta .
d1 quel che è avvenuto e può facilmente ripetersi, si mantengono ,
sulla stessa• strada e mostrano, in tal modo, la loro monumen- ·
tale ignoranza.
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This country is undér a republican form of government and
the distinction between a democrat and a republican is merely
a quistion of politica! machine, or, to be plainer, a distinction
between two politica! parties. When one of t,b.em wins, its affiliates get the spoils. When the other party becomes victorious,
its organization gets and divides up the spoils. It is, to be frank,
a plain racket. The benefits are to be enjoyed by the victors.
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la differenza fra democratici e repubblicani è solo nel genere ·
.
di organizzazione politica, o, per essere più chiari, una distin- ;·
zione fra due partiti politici. Quando uno di essi vince i suoi ·~
IL ·POETA DANNUNZIO E' a~filia.;ti se ne dividono le spoglie. Quando l'altro partito e'sce
MORTO A GARDONE
v1ttonoso dal conflitto, la sua organizzazione fa altrettanto .. Si
tratta, a dire la cosa con franchezza, di una semplice camorra.
I suoi beneficii debbono godersi dai vincitori. .Quello che i vinti ,
~!'.improvvisi . cambiame~ti. del!~ occupancr. Esse aumentano in ·ragione Sarà Seppellito Nella Villa- sono in grado di otte.nere, sono semplicemen.t e le ·brl· cci'o1'1e.·
·
polltlca estera mglese, nei nguard1 del .grado di autorità che hanno E
del fascismo, hanno gettato i popoli nessuna autorità si regge se il s~nso
di Gardone Riviera ;
L'errare è umano. Ma il persistere nell'errore, dopo cinque
d~lle piccole e delle grandi democra- morale non è all'altez~a del suo
anni di prova, · è follìa. I nostri celebrati amici ·democratici o,
zre. in uno stato ~i disori~nt~mento grado.
.
LUGANO . Telegrafano da Ro. . . l
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so i due dittatori fascisti come "un a o .al ~wrna JS l. a ro .
uro
Neville Chamberlain è oramai de- segno di magnanimità di una grande Marp1~at1,, seg~etano della Reale Ac- nella vita politica per migliorare la loro salute. Essi afferrano
terminato a raggiungere un accordo nazione, magnanimità che non può es- cademra d Italia.
tutto quello che possono senza curarsi delle conseguenze. Ed
con Mussolini, prima; col dittatore sere consentita ai piccoli paesi", egli n "poeta-soldato" che raggiunse la il popolo contribuisce l'ammontare necessario a mantenere in
nazìsta, dopo;
traveste la realtà della situazione dei notorietà internazionale non soltanto auge i malversatori ~ ad ammiserire sempre più i poveri.
N
suoi sentimenti e delle sue vere fina- per la sua prodùzione letteraria in
oi, che conosciamo la natura cri- lità.. Chamberlain non ha avuto il co- varie lingue, ma anche per la impresa
Il popolo è supremo. Ma perchè non si usa l'autorità del '·
l
·
d'1 F mme,
'
· t 0 a 1 l 2 de1 numero per dare ag1·l a ltn· Cl'ttadmi
· sollievo e prosperità? PerMany of our friends cali themselves radicals. But who Is minale del fascismo, siamo convinti ragg·10 d'1 confessare 1a sua vrgliacavrebbe compm
che, nessun accordo è possibile con cheria od il suo tradimento verso la corrente mese di Marzo, il settanta- h' l' 1
a r~dical if not the fellow w ho tries to change materially condi~ esso, senza calpestare i più elementa- causa della deinocrazìa.
duesimo anno di età.
c . e e emento che controlla in questo povero mondo è l'egoismo,
tions and to secure the proportional and honest distribution of ri principii dì umanità e dì giustizia.
Pari di
. 'tà
.
mente altro che l'egoismo e l'avidità personale. Questi elementi
1
public wealth? · Yet what are the so-called radicals doing at Un accordo con i dittatori fascisti
a
~agnan~m ' quando, per
Nel suo testamento, il poeta pesca- deleterii sono la causa di tutti i nostri mali. Non è il politicante
th
t' l d .
h' h non può essere che un losco compro- non ved.ere 11 pr?pno paese molestato rese ha disposto che .il suo cadavere farabutto - i politi·canti onesti· sono rari· come le m·osche bi·an-.
..
. ? M' l t d'
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1spen~e . eore lCa a v1ces W lC
messo a danno di terzi, già vittime 0 nel pacif1c~ ~od1mento dei vasti pos- venga sotterrato nella villa di Gart h e prese~t bme :
ar~ p~acbcally liDI?OSSlble of ap:phcat10n. An? the str~nge l design~te prossime vittiiD:e di una sess: colo~uah! prom~tte al ditta~ore done Riviera sul Lago di Garda, dove che - che causa il male, ma il cosìdetto onesto cittadino che ·
thmg 1s that one .1s unable .to fmd harmony m suggesbons. ; barbane senza nome, che s1 abbando- l fascrsta .11 n~on?sc1mento uff1c1ale ha yissut? inin~errottamente negli ul- rimane indifferente ad onta della necessità pubblica e dell'inteAlmost every adviser dissents from the other Harmony and na senza freno agli atti più istintivi della rap:na etwj::nca! 8;bban~~na an~ tlml ventl anm.
resse di tutti, che poi comprende anche il proprio.
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distributive JUSbce are as lackmg as logtc and common sense.
·
italiano, tE-desco, spagnuolo, cinese, La volo~tà del de~unto, stando ai [
Molti dei nostri amici si appellano radicali. Ma chi ~ radi.
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t.utti quei popoli che hanno telegrammi,
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l s~ non l'.l~c;J.lviduo
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.. le con~lZlom
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di
Neville aus t rraco,
stante che una
sua nspettata,
tomba in marmo
che .cerca d1. mod1~1eare
l to mak e t h mgs more 1 1cu t an mcapa e o
we strugge
'M:'actical application than ever. W e are interested in noise and ChamberlaiiJ. è il torismo inglese che ~uardat~ fmora a l governo della per- sia stata già costruita sul Monte ' naz1ane e politiche ed assicurare l'onesta e prop·orziOnale dirA · bl' · · t · l ·
h
··
f
f
d t
butta via la maschera della demo- f1da Albrone, come al supremo protetstribuzione della r icchezza pubblica? Ad onta di questo, che
m pu Icxty, no m oglC or onest per ormance o our u y. crazia, e si rivela perciò che è sempre tore degli ideali della democrazia Sacro.
And when the so-called radicals keep on criticizing without stato: egoistico, cinico, calcolatore.
monaiale.
Egli fu crèato dal governo fascista cosa i cosìdetti radicali hanno f atto e continuano a fare al preany èf:(ort to bring about useful and honest reforms, we keep Pure, per quanto ributtante sia la se sono vili i regimi Jittatoriali di Mussolini, principe di Monte Ne- sente? Semplicemente l'offerta di consigli teorici che sono
silent: Perhaps, we are afraid to speak the truth and to cali condotta del Primo Ministro inglese, fascisti, più vili e traditori sono i go- voso.
prat~camente di applica.;zione impo~sibile. E la cosa più strana
things by their real names.
bisogna riconoscere che egli si è di- verni dei paesi democratici, e più di Durante la guerra mondiale, fu co- consiste nel fatto che 1l tanto strombazzato suggerimento è di
Modérn's ociety is a veritable gang of people who talk louder mostrato realistico e sincero.
~~!~~ ~n~~~nf! ~?vs~god~;~oto:~~~o J~= ~~~n::en;~t~~ ~f~~~~~~~~~~~~·~';;;~~= applicazione del t utto impossibile, specialmente in vista del fatto
' than others to attract attention on themselves, but seem unable Fallito ogni sforzo _pacifico per fer- ville Chamberlaìn, il quàle s'illude dì do, compi una inc).lrsìone sulla città che manca in esso quella data cosa che è l'armonia sociale.
to agree on anything. The more they talk the most they IT!r~;es~~~~:~~ìo~~ll~~~fvìasteatetrgavarearsno- riuscire facilmente a saziare le fame- di Vienna. Gli aeroplani italiani, non Quasi ogni consigliere si trova in completo disaccordo con gli
.
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h
liche brame dei regimi totalitari.
gettarono bombe. Si .um.it.aron.o ·sa.l- altri. Giustizia di stributiva ed armonia sono del tutto assenti,
disagree. Thxs 1s, perhaps, the reason why the human thoug t l'istituto ginevrino, ed i vari comitati
t t
f
d
1
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was called anarchistic. Anarchy is, in fact, confusion. No one e. sottocom~ta~i .special.i che sono stati Nè il territorio 1 dell'Etiopia, nè la d~n~ ~a~rfe~ti:~.e n:ug Jara, copre fcotmt~ sono assenti la lohgica ed dii senso CO~ll;n~: L_o~tiamo,. in:
ever knows how far theoretical anarchists can go in their at- fmora costJt~1b per r1solvere se~ara- restituzione ad Hitler di tutte le ex
.
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. · a 1, per creare cose c e sono e1 tutto d1ff1c1h ed mcapac1 dt
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tamente le d1verse vertenze SUSCitate colonie tedesche basteranno a fare Sulle plÙ recenti avventure amarol ' '
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t~mpt. t~ agree on somethmg.. The maJoritY. ?f the people are dai regimi della violenza organizzata, uscire i dittatori fascìsti dallo stato se, poco di certo, si sa. Dopo l'impre-1 qua SlaSI app lCazwne. p~a rea.
ramo 1~ eressa 1 so an
~e
dissat1sf1ed merely because of 1mproper condit10ns.
Chamberlain non ha visto, dav~ntì a di pr?fonda miseria in cui hanno por- sa fiull}ana, egli, stando alle notizie l rumore e nella pubbhclta, non nel comptmento onesto e logico
sè, altra via di uscita, per non trascì- tato 1 loro paesi, senza la concessione, telegrafiche, avrebbe sposato una pia- ~ del nostro dovere. E quando i cosìdetti radicali continuano a
. They bave no one ~lse to ~lame but themselves if the prac- nare n suo paese ed n mondo in ·un a fondo perduto, di forti prestiti in nista. viennese, la ~accara. questo criticare·, senza fare alcuno sforzo a rendere possibili riforme
bcal stage of the poss1ble soc1al reform has not been reached conflitto aperto, che tentare di tratta- denaro.
matnmomo non ha n~evuto mal c~n- utili ed oneste Noi rimaniamo silenziosi ed indifferenti F rse
<::!~'f preser"·vat'Ion lS
· the b est k nown program h uman
·
re d'Jrettament e ~pn 1· due. d'tt
contrasto
vr fustranieri,
la polem1ca
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1 at ori, E quando si arriverà· alla restitu- ferma.
. as yet . :xa
sorta inInalcuni
giornali
che abb1am<;>
paura' d1. espnmere
la nostra opmwne
e d1. nvelare
:'~beings have adopted. But, to o?~ain it, it is necessary to agree. ~=:: ~~a!~fr~~!c~~it!~~n J~~t[d~~!n~f ~io~~· delled ~olonìet't~dCHhitlebr
ed alla il D'Annunzio avrebbe con ra&firi vero chiamando le cose col loro vero nome.
A_nd, w. hen we r_each the. decisxv.e s.tage of the controver.sy, avesse reso vana ·agnr· pac1·f1·ca so- .,u · wne er pres 1 1• am er1ain si fattosi donare la v'Ila d' Garda
1
·
mstead of agreeihg on the applicatlOn of the most practiCal Iuzione.
.
troverà di fronte alla unani.me opposi- la· Baccara.
l
r
ne a- t '!ILa so~fetdà ml.odler~a è u~ah.vera accozza~lia . di persone che
zwne del popolo e di quegli stessi ban.
s r1 ano pm eg 1 a tn per nc 1amare attenziOne sulle loro perprogram, our effort is to abuse each other and to throw our Eden ha giustificato intempestiva chieri, ch e oggi lo sostengono nella Il suo ultimo volume è stato quello
.·
b
·
· ·
tt · d'
d ·
l · ·
efforts to the winds.
la preoccupazione del Primo Ministro, sua politica dì abietta remissività ver- che porta il titolo : "Le cento, cento e sone, ·.m~, .sem rano mcapac~ a me ersl accor 0 n; qua sxasl
cento e cento pagine segrete del libro cosa. Pm parlano e meno Sl comprendono. Questa e , forse, la
e perciò inopportuno di dover cedere so Roma e Berlino.
Violence shall 'never be able to take the place of reason. alla politica ìntimidatoria e ricatta- L'atto di Chamberlain è stato un di Gabriele D'Annunzio, tentato di ragione per cui il pensiero umano fu chiamato anarchico.
And reà.son is controlled by logic. W e cam;ot be ali millionaires. ~oria .dei due d~ttatorì, in un momento vero salto nel vuoto. Egli ha fatto morire".
·
L'anarchia è, infatti, confusione. Nessuno è stato ancora caIf we were, we would become affected With the monotomy of m cm costoro, Implicati ~ella rete del- addossare sul suo governo parte delIl libro fu messo all'indice dal Va- pace di · comprendere fin dove si dovrà andare per mettersi
wealth and try something else to provide the excitement. Wel~e I~rf. ~vventur\san(Sumose, ed ~f~ l'esacrazione universale che pesa sui ticano e sequestrato dal governo fa- d'accordo su una cosa qualsiasi. La maggioranza popolare è'
keep ori electing to office worthless individuals. And, when a d~~P~~e~~o~an~i=~~!z~C:i~~ì~~~~~c! rCehgìmlb. f1ascist.i. Davanti ~l ~onda scìsta.
.
scontenta appunto a cagione di condizioni sociali inadatte. I
· offered , we f'1g·ht and a buse h 1m
' mere1y be- dare segm. di vero 'paross1smo chP. ti gli
amorrendi
er am s1misfatti
rende complice
dr tutgood cand 1'da t e IS
dei fascisti.
popoli non hanno che rimproverare se stessi se lo studio pratico
cause he has no money to offer to politica! schemers or to non poteva che essere il pre!lnn'unzic
ROOSEVELT E LA GUERRA delle possibili riforme sociali non è ancora posssibile. La proadvertisers.
~i~~f~ della loro vicina catastrofe vr~~P~e i~l.rlr~r~e?eg~~~~~o~~ ~~~~
pria conservazione è il migliore programma che gli esseri umani
We should start in small communities and pick up the best ~hamberlain e la maggior parte Intervento, dell'accordo dì Nyou, delDice Che la Flotta è la
possano adottare. Ma, per ottènerla, è necessario mettersi
man to lead our forces toward necess
. ary reforms. The best dei suoi colleghi. di o-abi'nettrJ son ' la conferenza di Bruxelles, quest'altro
M'Igl'•ore Arma
d'accordo. E , quando lo stadio decisivo della controversia sarà
~
atto di sottomissione verso Hitler e
. t .
d' d .
11'
l'
.
d l
.,
man is always sincere. It is merely the self conceived individuai, rimasti fermi nelle loro decisioni, Mussolini, segna n colmo .della perfìraggmn o, mvece l a enre a app 1caz1one e programma pm
who knows little and presumes to know more than anybody .convinti che l'onore ed il prestigio del- dia e della malafede del torismo
>:pratico, il nostro sforzo sarà, forse, quello di insultare l'un l'altro
la nazione, quando è in giuoco la cauWASHINGTO N, D. C. - Il Presid' 'tt
.
t ' 'l
l
l
lt t
t ' f
, dente Roosevelt ha dichiarato ieri e 1 gl are al ven l 1 programma su qua e so an o po ra on~
else, who shall be unable to better our conditions. These self sa della pace dell'Inghilterra e del inglese.
advertisèd individuals should be confined to the piace which mondo, sono sentimentalismi vuoti di Ma il maledetto giuoco non potrà l'altro che le corazzate costituiscono darsi il benessere di tutti.
pertains· to t hem. To make great leaders out of them is to qualsiasi valorereale.
· durare tanto a lungo.
la migliore arma di difesa, per quanto
La violenza non potrà mai prend€re il posto della ragione.
defeat the army of liberty and justice loving people in its effort 'E' ,cosl, purtroppo, per uomini che
I popoli sanno oramai dove indivi- riguarda ·questo paese;
E l a ragione è controllata dalla logica. Non possiamo diventare
to secure equality and justice for ali of us.
al di là della borsa, non credono ai duare i loro nemici. Sanno, che non Il Presidente ha fatto rilevare che tutti milionarii. Se lo saremmo, finiremmo con l'essere affetti
valori morali della vita dei popoli. Di- possono fare più alcuno affidamento in una guerra moderna nessuna arma dalla monotonia della ricchezza e col cercare eccitamento in
menticano però, che quei governi che sull'opera dei governi borghesi. Deb- può chiamarsi "suprema". L'aviazioWe have persisted in marching backword because of stu- disertano
certi doveri di solidarietà bono convincersi, che le libertà vanno ne può essere efficace, ma può essere altri sforzi. Cont inuamo ad eleggere a cariche pubbliche esseri
pidity and jealousy on our part. Let us get together and re- internazionale, disertano la causa del- difese e conquistate a prezzo di san- tenuta a bada dall'artiglieria anti~ae- inutili, o.d incompetenti, e quando salta fuori un buon candidato,
.alize that no progress is possible when every fool seeks to be- l'umanità, si dimostrano moralmente gue, che la propria liberazione risiede rea; d'altra parte, quando 2 nazioni lo · combattiamo ed insultiamo, semplicemente perchè non ha
,come a leader and every able an d honest man to retire in dis- incapaci
col quest'ult
posseggono
aeroplani, l'efficienza di d
d
ff .
.
l 't '
t'
tt' d .
d' t' d'
· · ·di essere all'altezza di certe nella'f'decisa
· d volontà di. affrontare,
't
1·n·11· v1·ene ad essere neutra- anaro
f
· a o nre a1 po 1 ICan 1 corro 1 o a1 propagan 1s 1 ·l
gust. Our duty is to follow the march forward, regardless of mrsswni storiche, pronunziano, contro sacr1 JZJO e11a propna: vr a, i propri
il proprio paese, una condanna di au- tiranni.
lizzata.
pro ess10ne.
personal ambition, or pride.
to-eliminazìone dal novero di quei Un'esistenza resa infelice dalla L'Ammiraglio Cook ha deposto diDovremmo cominciare il nuovo programma in piccoli centri
TRE IMPARTIAL
paesi che fanno da avanguardia e da malvagità di efferati criminali, vale n~nzi a~l'":S:ouse Committee" ~he la e scegliere il miglior candidato per guidare le nost re forze tenguida alle altre nazioni.
che sia data in olocausto alla libertà, d~fesa p1ù 1mp?rtante degh Stati Um: denti ad assicurare al popolo le riforme necessarie. Il miglior
b, deve
poggiare
sullache
flotta.
Egh cand'd
" smcero.
.
E' sol o l''m d'lVI'd uo ch e sa
In tal modo cadd ero t uttl. queJ. po- perchè questa trr'onfJ. per gl'r a·ltn,. se ha
11
dichiarato
inoltre
la teoria
l a t o e' sempre I'l piu
~~~s~~e dt~rvift~a~~e m~e~~~ furono ~~n r~:~ ~~!gi~an:l !:t~~~~o ~aq~!i~ secondo cui una corazzata può essere poco, ma è pieno di sè stesso e crede di saper molto, che non
che tale la rendono a noi stessi.
affondata dalle bombe lanciate dagli potrà mai migliorare le nostre condizioni. Coloro che sanno
Le responsabilità degli individui e
aeroplani non è corroborata dai
dei popoli sono adeguate ai posti che
GIOVANNI SUMERANO
_·atti.
'
(C&ntinua in Seeonda Pa.aina)
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To err is human. But to persist in error, after six full
years of experiment, is folly. Our celebrated democratic friends
or; to be more precise, their politica! leaders, have erred and
continue to err. But thèir share of the spoils is increasing
rather than diminishing. This shows clearly that they are not
in the politica! business for their health. They grab all they
can regardless of consequences. And the people contribute the
amount necessary --to maintain the grafter and to mlike the
.
poor poorer.
The people are supreme. But why fail to use the authority
.
b
d t
.
th . f 11
b .
l' f
d
o glVe
err e ow_ emgs re le an
of the1r num ers an
r
.
osperity?
Because
the
ruling
element
in
this
world
of
ours
P egotism, nothing but egotism and selfishnes.s. These deleis
teriours elements are the cause of all our troubles. It is not
the politica! crook - honest politicians are as rare as white
flies _ who causes the trouble, but the so-called honest citizen
who remains indifferent in spite of the public distress, which
'ncludes hl's own.
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Abbonatevi a 1L RISVEGLIO"
$1.50 l'Anno

l

IL

l

quell;antico proverbio che dice : "Più

~

lIL RISVEGLIO
(nE · AWAKENING)

RlSVBOLlO

l pochi siamo, meglio è".

Intanto, ecco un'altra lista di colo-

A ttraverso Alia Colonia

~~ ~a~~~o~~dato

il loro DOL-

G . Leone, le quali vennero fatte se~no
a grandiose accoglienze.
Mentre le donne si divertivano nel
piano superiore, i loro mariti, nel celLe Donne hanno lo stesso
laio, facevano quello che sanno fare
gli Abbruzzesi in generale ed I Praritto degli UOJDini nel
tolani in particolare.
Divertimento
Il Signor Panfilo Petrella, col cannatino in mano, fa ceva il suo dovere.
E per chi non . p iaceva il vino, vi eraPochi giorni fa, su le colonne de no· checche di birra sempre tappate.
"Il Risveglio" riportammo che i PraFu giocata la morra tra grandi e
tolani Youngstownnesi, quando !li piccoli. La vittoria arrise ai figli dei
mettono al divertimento, non la smet - Pratolani.
tono, se non si arriva alle ore piccoAlle ore piccoline, prima di s ciolissime. E st a bene. Chi gli può impedire di farlo? Essi sono liberi di gliersi la bella comit iva, donne e uofare quel che gli pare e piace. Essi mini, si unir ono e cantarono parecseguono quell'antico proverbio che chie canzonett e alla paesana.
dice: "L'uomo allegro Dio l'aiuta"!
La ·chiusura fu fatta dal -celebre
Ma però, ora ci sono le donne, che macchiettista Sig. Samuele Pizzoferhanno lo stesso diritto degli uomini ! rato, che regalò diverse belle macE neanche a queste si può negare j chiett e, facendo divertire un mondo
tale diritto.
tutti i present i.
·
E difatti., pochi giorni fa , la · SignoIo sottoscritto, per ragioni di la vora Vico Colaiacovo, la Signora Nellie ro, non potetti essere preoente ;· ma .
Petrella e la Signora Nellie Lucente,
si diedero convegno per organizzare
anch'esse una festicciuola alla paesana, e pensarono di riunirsi alla casa
della Signora Panfilo Petrella, nuova
arrivata in questa città.
E , va senza dire, che quando ci si
mettono le donne, esse sanno quello
che fanno, e organizzarono una festa,
che non ne ha l'uguale.
Sandwiches in abbondanza, r in!reschi di ogni qualità, . cake, Ice-cream, l
e tante altre cose gradevoli, che venivano dispensate a profusione.
1
Oltre a1 giochetti passatempo, fu
giocata anche la scopa, five hundred
e la tombola, e dei vist;)si premi furono vinti da Mrs. SamuE>le Pizzoferrat o, G. D'Angelo, Nellie Lucente e
Mrs. Panfilo Pet rella fu ricolmata di
bellissimi regali, molti dei quali di
gran valore.
Fra le festeggianti, quella sera, vi
erano anche : Mrs. T. Leone e Mrs.

Da Youngstown, O.

di-

però, il vice-corrispondente, mi l.nformò di tutto quel ch e a vvenne, ed ecco
il racconto che ho s piattellato per
quest e settimana ai lettori di questo
nostro G"iornafe .
FRANK DI CIOCC IO
Agente- Corrispondente

Da Jamestown, N.Y., hanno ade;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;,;;;;;;;;,;,;;;;;;;;,;,;;;;;;;;,;,;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiij;OiijiiiiìiiiiiiiìiO;;;;;;;,;,;;;;;;;;;;;;,r rito i seguenti :
btdepeudent ftalian-American
Michele Marchionda
Newspaper
Thomas Marchionda
nera di quel che si crede, e le persone
Periti Statali Stanno Peri- che si recano a ricevere quella piccola
Pietro Giordana
Carmine D'Averso
tangente, hanno il sospetto che non
Publlshed by
ziando le Proprietà
John D'Angelo
vengono trattati per bene, o meglio
trattati
tutti
uguali,
e
da
questo
soIL RISVEGLIO PUB. CO
Da Coraopolis, Pa., hanno aderito
I Periti dello Stato si trovano in
avvengono disturbi quasi tut- i seguenti:
-81città dove stanno facendo gli apprez- spetto,
47 Sast Second Street.
ti i giorni, ragione per cui, si è resa
zamenti delle proprietà che verranno necessaria la presenza quotidiana del
DUNKIRK, N. Y .
Giovanni Passeri
usate per la elevazione delle tracche
Latte Frcsco
Francesco Iacobùcci
Phone: 4828
della Pennsylvania Railroad Co., e la poliziotto.
Domenico Santacroce
Vogliamo augurarci che questa pePertata a ca.. Vest,.. Tutti
Nikel Plate Railroad Co.
del ricevere la carità finisca
Q~rnl
Da Cleveland, Ohio, hanno aderito
Mentre la New York Centrai e la nitenza
8UII8CRIPl'I'ION RATES
presto, affinchè non vi sarà più biso- questi altri cinque compaesani:
Raìlroads stanno facendo mette- gno di andare lassù a fare i piantoni,
. Olle Year .....................................................$1.50 Erie
QFIDINATELA
DAL
re i capelli bianchi all'intiera popolaPasquale Buccilli
11m MoDUla .........................................$1.00 zione Dunkirkiana, col parlare di· al- e la città non dovrà andare più inconGregorio Margiotta
tro a spese morte, per un altro polizare e non alzare le tracche, meeting ziotto, che non ce ne sarebbe proprio
James Ducato
J08EPH ~ ZAVARELLA
e sopra meeting, senza conchiudere
James Liberatore
allltor and· Business Manager
mai nulla, la Pennsylvania e la Nikel bisogno, di questi tempi.
Cesidio Liberatore
Plate, senza fare tanto chiasso, si son
Ed ora ' diamo pubblicità alla lista
_ ..................................... .....,. • * • .....,.-.... date a fare i fatti, e, come si vede,
La Morte Della Signora
.__oa::z:_a::c;:;.,_.::,..,.._ _ _ __,
di Pratolani di Erie., Pa., che ha.o no
in questa Primavera, esse comincie"BlDtered as second.class matter ranno ad elevare le loro tracche e faSarah Orlando
aderito. Essi sono:
Aplt1 80, 1921 at the postoffice e.t ranno dei subways a Centrai Ave., a
Placido Presutt i
DuKlrk, N. Y ., under tbP. &et of Brigham Road ed in tutti quei posti· Giovedi scorso, verso le 10.:30 a. m.
Giovanni Cianfaglione
llucb 3, 1879.''
dove c'è necessario.
cessava di vivere, tra il compianto
Concezio Grasso
., _ _,.·• ...,.~ • ...,._...__.._
Quel proverbio che dice, che "il ca- dei famigliari, la buona Signora SaGiovanni Barbato
'
ne che abbaia troppo, non morde mai, rah Orlando, consorte al Signor AnVincenzo Caruso
Saturday, March 5th, 1938 mentre quello che non fiata, fa i fat- tonino Orlando, del No. 50 E . Second
Domenico Di Loreto
ti", non si è smentito mai.
Street, dopo una malattiél; durata per
Gennaro Di Bacco
Dunque, ben venga questo lavoro, diverso tempo, la quale, ne le cure
Riccardino Di Bacco
se non altro, per dare una mortifica- della Scienza e ne quelle affettuose
Domenico D'Andrea
zione a quelle Compagnie ferroviarie dei suoi cari, riuscirono a debellare.
Pasqualino Di Loreto
·
che sembrava avessero dovuto spiaEra donna amata e stimata dalla
Laurino Fabrizi
nare le montagne. da anni dietro, e intiera cittadinanza, per le sue belle
Antonio Cianfaglione
1
siamo al 1938, ancora non hanno a p- qualità di donna rispettosa e carita- 1 Angelo Tavani
- - - - - - - - - - - - - - - '· prodato a nulla. E forse non faranno tevole, madre e sposa affettuosa.
Pietro Di Bacco fu Michele
..
mai niente. ·
I funerali, avranno luogo Lunedi
Domenico Di Bello
PETRILLQ
·
_prossimo, 7 Marzo. .
·
Giuseppe Di Sarro
'W
!S b
L'ul •
Le funzioni religiose avranno luogo
Giovanni Bianchi
Avvocato Italiano
l a ~to,
arzo e
bmo nella locale Chiesa Italiana, mentre
Raymond Sabatini
il seppelimento avrà luogo nella Tom!do Berarducci
Cl'tile-Penale e Criminale
aorno c e S aranno D a t e
ba di famiglia, nel Cimitero di Santa
Giuseppe Santacroce
:MI ••~ne Bank Bldg.
ERIE, PA.
Sveglie per Regalo
Maria.
·
Orlando Di Loreto
Era nata in Italia, ma risiedeva in
,
Pietro Di Bacco fu Nunzio
sin dalla
sua giovinezza,
la
Michele Di Mattia
In terza pagina, c'è un avviso che America,
maggioranza
del suo
tempo, s_peso
Vittorio Di Nino
- - - - - - - - - - - -- - -1 spiega come si può avere u na bellissi- tra questa comunità di Dunkirk.
Enrico Bianchi
ma SVEGLIA gratis, e vi sono anche
1
l
i ritratti delle Sveglie stesse, che oLascia nel dolore, o tre il marito,
Romeo Del Fuoco
SPECIALS
· guno p otrà scegliere a volontà.
Sig. Antonino Orlando, una f iglia,
Guerino Di Bacco
Mrs. A. V. Parlato, una sorella, Mrs.
Giuseppe
Gialloren.Zo
Se non l'avete letto. ancora, legge- Carmela Orlando e due n ipoti, AnDonato Puglielli
Crema e Burro-latte telo oggi stesso, e. decidetevi a man- thony Orlando e ·Frances Parlato.
30c
Apples, bushel
Nicola· Bianchi
dare anche voi la vostra quota di abAlla famiglia addolorat,a da tanta
Pietro Bianchi
Crudo e Pastorizzato
bonamento, se volete averne una, poi- perdita, vadino le nostre vive e senti(Bring your own basket)
G'abriele Gualtieri
chè Sabato, 12 Marzo, è l'ultimo glor- te condoglianze.
J»,r Qualità e Servizio
Sebastiano B ianchi
. Washin~on Ave. lz 2nd St.,
Dunkirk, N. Y.
no che si ricevono ordini per avere
-------Concezio Di Pillo
Telefonate: 3570
una di queste bellissime ed eleganti
38c
Potatoes, bushel
Giovanni
Liberatore
Sveglie.
Domenico Di Mattia
Dunkirk
18'7 E. 2.nd. St
Passato quel giorno, il rappresen10c
Oranges, doz. /
Pietro Cianfaglione
tante della Compagnia che le dà in
Giovanni Rossone
regalo ai lettori de IL RISVEGLIO,
TOLAN
andrà via, e· poi, dopo di quel giorno;
PIC-NIC DEl
l
Gaetano Santacroce
Lemons, sdoz.
19c ·~!4»!*»:::•:.:::~~~:.::.~"'-...:•:+::.»x•:::•»~"'--..:::·~::.:+;::•]t:•:•:+:•:•»:::~»:+.'V~
Antonio Di Bacco
j
li'
anche s e ~a vorreste pagare $100.0_G, SARA'
SUCCESSONE
una Sveglia cosi, non la potrete p1ù
Dando uno sguardo a questa lista, Lettuce, head
05c !t:
PhoD•
"%258"
''Burna
Co&l
Blll'Jijl"
'
avere. Perciò, pensateci .o ggi stesso
L.&rrE
chi non vorr~bbe essere presente, n
~
~
e mandate la vostra· quota.
f1U'O e treaco portato a casa
Per LA MIGLIORE IN FUEL
~
Circa
Famiglie vi Pren- giorno 3 Luglio prossimo, a stringere Carrots, bunch ·
la mano a tutti questi nostri buoni e
• C
'
Y..tra tutti 1 giorni prima delbravi compaesani?
~~
deranno ·Parte
Lugliq
le 7 • m. Ordinatelo da
Deer Street si Comincia
Palìtber
Valley
Carbone
DuroChestnut
Stove
ed
Mi dispiace, che per i ritardatari!, resh Eggs, doz.
. 25c ~
Egg aizes .............. .......... ............................ per ton· $12.%1
WILLIAM J. FELLINGER
Avere Disturbo coi Clienti
n giorno 28 Febbraio, fu il giorno, non vi sarà più op:portunità di arruo:: ,
Phone 4123
che, come era stato annunziato dalle !arsi, ammenocchè il Comitato Gene- , Other F ruits & V
_. egetables ~
111 Deer Street
n Sindaco Thomas J. Egan, giorni colonne di questo giornale, si chiuse rale, in un alt ro Meeting Speciale,
~:
Neville Domestic Coke-Nut & Stove ........ per ton $10.00
fa ha dovuto creare un altro poliziot- il periodo delle adesioni di tutti colo- non decide di accordare pochi altri
at Reasonable Prices
..
·
~
to, certo Paul Flahaven, ex policeman ro che volevano prendere parte al giorni di proroga, per fa7Vi entrare
.:, Caatle Aha.nnon 8oft Coal ....... ·.... .. ..... · per ton $'7.%1 ~
e lo ha dovuto piantare a Deer Street, Grandioso Pic-Nic Interstale del 3 . anche qualche pò d1 quelli, che real~
1•,;
dove viene distribuito il relief.
Luglio prossimo.
l
~ente,
in. buo?a fede, . non ebbero
DUKIRK FRUIT BASKET l :~
Crozer
Garantito
Pocahontas
Coal
e
Stoker
Coal
~
Per le SPOSE di F.ebbraio ·
Da 'tanti anni che questo ufficio
Noi volevamo veder tutti i Prato- il opportumtà d1 entrarv1 durante la
,,
~~
D più bel ricordo nella vita è
del relief è stato aperto, non c'è mai lani che risiedono negU Stati Uniti e campagna. aperta,
.
.
.
125 Lake Shore D
tito per lron Fireman e Stokol bu.men.
.
Wl& bella FOTOGRAFIA, spestato bisogno di un poliziotto fisso, Canada, sul Pic-Nic Ground, in quel . Ad og~n modo! a nvederCl a tutti,
f.,
•
:~
. eialm.ellte quella che si fa nelche guardasse gl'impiegati.
giorno. Ma poichè non è potuto es- 11 3 Lugho proSSlmO.
D
k. k
~
l'atto di matrimonio.
Però, questa volta la miseria è più sere, ci dobbiamo accontentare di
PASQUALINO DI LORETO
un Ir ,
•
•
~
•
Verute Ila noi a ordinarie.
L&JA PHOro STUDIO
1224 w. 22nd st., Erte, Pa. ,Phone 4433 _
We
Ui Puk An.
Pb.eae: %%51
DUnldrk, :N'. 'f.
M1 Rellerta Road
Ounkirk
"''
Phone: 4798
:!II..'~~~~~~~»>.."''A~~~>~=-o.~:::·=•=+=·~=·::.=c<•=·xo,X11EXC~
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Il Presidente, Sig. Pasqualino Di Lo-

reto, in segno di lutto, fece sospendere la seduta per 15 minuti.
.
Tutti i soci, principalmente i Pratolani, si associano al lutto della famiglia Santacroce.
· GIOVANNI BIANCHI
Secretario di Corrispond~n~a

..ARTICOLI
+++•••••••••e•••••••••••
tili SALUMERIA di

PER

BISON PRODUCTS CO. .
53 Johnson St., . Buffalo~ N. Y. • ~

•••••••••••••••~o•••••••••

DI QUALSIASI GENERE

Telefono:
RIVOLGETEVI/ A

JOHN A.

"IL RISVEGLIO"
47 East Second Street

__

Dtmkirk, N. T.

Phone .(828

Dlret'«~re

..;.
CIRCOLARI

PROGRAMMI

CABTJi: IN'EES'fATI!J

INVITI

BUSTE

PARTECIPAZIONI

BIGUETTI

l

USED OVER
SOYEARS
TO FIGHT

COLDS

STATEMENTS

Prezzi Moderati
•.

ltallao Weekly Nempaper

Solo ·Per ·Breve Tempo
CHI. MANDA $3.00 per Due Anni di
Abbonantento, ricevera'~ una di
queste eleganti /Svegl-.e ·
- GLI AMICI ABBONATI
che vogliono .guadagnare nna . bella ed
elegante SVEGLIA non ·devono fare altro che rimettere $8.00 a questa Amministrazione, per 2 anni di abbonamento.
Indirizzare: "D Risveglio" Dnnkirk.

Chi ~andera'

---$4.50 per Tre Ano!

di Abbonantento, ricevera' una di
GLI AMICI ABBONATI

l

., . _., .__,_____,_._.."_ _., __.,._,_.,. ,_. ,.__,•:.

_w~~~·--

Ai Lettori' De

queste beUissitne Sveglie

• - • - • wr ••.-...)

Puntualità - Esattezza - Eleganza

._..~~~~._..,.

d1 Pompe Fu.nebrt

ll68 Lake Shore DrlYe, 1::
DUNKIRK. N . Y.

ETICHE'l'TE BILLS

. ,....,~~~(~~•._..._..,~6

,._..

MACKOWIAK

JOHN A. MACKOWIAK

STATUTI

CARTE DI LUTTO

~751

Tutto et6 ehe pu6 abbt.opan
per ruaruln Wla cua
Funllture di prlma cl._.
a preut baM1

,,_,_

DI MATRIMONIO

l

~l

PRIMA QUALITA'
•
Prosciutti, Salcicce, Formaggi, ~
·
Capicolli, Salami, Ecc.
.
a Prezzo Giusto

'LAVORI TIPOGRAFICI

O•-~~-

l

•• ••• •••• ••••••••••••• •••• ·

(Continuazione della Prima Pagina)
La Società Pratola Peligna
poco, ma son pieni di sè stessi, dovrebbero confinarsi nel luogo
Invia Condoglianze alla
che è degno di loro. L'elevarli a grandi capi politici porterà
sempre alla sconfitta degli amatori della libertà e della giustizia
Famiglia Santacroce.
nel loro sforzo sincero di assicurare uguaglianza e giustizia a
tutti coloro che ne hanno diritto.
,
Tutti i componenti la Società Pratola Peligna di questa città, a mezzo
Abbiamo persistito nel marciare a ritroso a cagione della de. IL RISVEGLIO, inviamo le più
Dateci Un Ordine Per
·'
1stupidaggine e della gelosia nostra.
Cerchiamo, ora, di metterei sentite condoglianze ai nostri amici
'
Frova
l d'accordo e di realizzare che nessun progresso sarà possibile se e compaesàni, coniugi Mr. & Mrs.
· · b 'li
h ' d'1 d.1vent ::re 1"l genera1e . m
· C_?mand o e d Jfalo,
oseph e . Caterina Santacroce di Bufogn~ 1~ ec~ e ce:c era
per la disgrazia che li ha colpiti,
..
ogm c1ttadmo abile ed onesto sara costretto a tirarsi sdegnosa- con la morte della loro amata figliuoW. BUECKERT & SON
mente da parte. Il nostro dovere è quello di seguire la marcia Ila Marietta.
tt ftugglee St.,·.. Dunklrk, N. V. -~·in avanti, senza riguardo ad ambizioni od orgoglio personale.
Mentre la So~ietà _era in, piena seTutto il resto è follìa
d.u ta, la Domeil;lCa d1 quel! altra setPhone: 2040
.
tlmana, un soc1o, lesse sulle colonne
l ..--·--·--...._.,,..,_________,.__, __..,...,.,,.._~·:•
L'IMPARZIALE
de IL RISVEGLIO la ferale notizia.

fì•••·••.•- -u- -a~,...,.~·
NOI VENDIAMO
TUrrE FARINE DI
PRIMA QUALITA'

~,,_,_,,_,,_,,_,

Burns Coal & Buz"ldz·ng Supply Co

Ny

N
Y

=====---=--...,.--------------MARCIA RETROGRADA

,•,

TY

••••••••••••••••••••••••••

E
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l

caraa-

che vogliono guadagnare una bella ed e legante SVEGLIA, non devono fare altro che rimettere a
questa Amministrazione $4.50, per
3 anni di abbonamento. Indi rizzare
a "IL RISVEGLIO", 47 E; 2nd &t..
Dunklrk, N. Y.
·

Coloro che Abitano Fuori Città, Devono AggiUÙ.gere 25 Soldi per Spese Postali

\
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RISVEGLIO.

__g

mobili, prendendo parte al funerale, e 1 sistere alla t entazione, e perciò che
facendo tutto quanto gli era possibile, · alla presente, accludo un M. o. di
per consolarci.
$3.00, che sarebbe la mia quota di
Ancora una volta, grazie a tutti.
ammissione, e quel giorno, sarò ad
Joseph & Catherine Santacrocc Erie, a stringere la mano a t utti quei
nostri compaesani che non vedo da
moltissimi anni.
E cosi, quel giorno, saremo a d
Erie, io, mia moglie ed il mio nipote
zione ·e il trasporto all'Istituto di
Edoardo Letteri.
medicina legale.
Compiacetevi intant o,- di far rec'l·
Il
Sig.
Giancarlo
Pace,
è
contento
Si ignorano l'età e il sesso, suppopitare l'accluso M. O. al Tesoriere Gecome
una
Pasqua.
nendosi trattarsi di un delitto conLa sua consorte, Signora Teresina, nerale Sig. Pasqualino Di Loret o.
ROMA _ La polizia ha arrestato l sumato oltre un decennio fa.
Dunque, nella speranza di rivederci
lo ha reso padre felice di un altro belal Gran Pic-Nic, cordialmente vi sai coniugi Giovanni Taloni e Giulia
lo e paffmo maschietto.
~
Mengozzi, i quali malgrado fossero
Madre e figlio, godono ottima sa- luto,
Vostro Devotis.mo
lute. Congratulazioni.
stati denunziati all'autorità giudi- r, \
PIETRO PASSERI
ziaria, continuavano a concedere pie- l J!
coli prestiti in denaro, percependo
Beaver Fans, Pa., Feb. 28, 1938.
l'otto per cento d'interesse alla settimana, e cioè, oltre il 400 per cento
all'anno.
SE VOI SIETE UN VERO AMICO
Veri succhia sangue di poveri.
Il Sig. Frank Di Pelino, travasi
/
II giorno 27 Febbraio, è stato tra
DE
lUSVEGLIO JrfANDATEGLI
noi il Prof. Massimo Salvadori, ospite confinato al Buffalo City Hospital,
OGGI STESSO L'IMPORTO DELdel Comitato a' Azione Antifascista di per curarsi di una malattia contratta ·
Buffalo, il quale ci regalò una splen- col troppo lavoro.
L'ABBONAMENTO éHE GLI _
Speriamo che guarisca presto, onrlc
dida conferenza in Inglese dal titolo:
possa prest o tmnare a casa, a portare
'Hitler e Mussolini sulla Spagna".
DOVETE:
$1.50
· II pubblico numeroso che segui at- la gioia, con la sua presenza, alia sua
·
tentamente l'oratore durante circa 2 piccola famigiiuola.
.
NAPOLI - un. feroc~ delmque!lte, ore, lo f~ce segno a ripetuti applausi
Alfredo Colella, c1rca cmque mes1 or
d un borbardamento di domande
t
sono, si rese autore di un barbaro ella
l' l'
t
'spose a tutte'
l
. 'd'10 E 11. t
,
d a e qua 1 ora ore n
OmlCl : g S rozzo con una COr a esaurientemente.
la sua ~1danzata, e ne nascose 11 caIl nostro sentimento antifascista,
··
l davere m una stalla.
·
· 11'
lt
: Compiuto il deiitto, si recò a casa ne ebbe .~m~ nten:pra, n~ asc~ .are
La buona Signora Albenizia, conO you feel BO nervous that YOU del fratello della morta, e tentò di questo gwvme anstocratlc?, fiSICa- sorte affettuosa a l nostro arnie:> Sig.
want to scream? Are there times aggredirlo proditoriamente, invitan- ..ment~ e moralmente superwre,. che, Cesidio Liberatore del No. 143 Efner
when you are cross and irritable- dolo ad uscire fuori dalla sua abita- crescmto s~tto la scuol~ del f~scismo! ..St., di questi giorni ha subito una
.
abbassare
1 valor1
times when you scold those who are zwne,
·
· morah
perehè aveva d a d'1rg11. qua1co- che tenta
· d1 tù
·t ·
1· d · diffl' cilissima operazione ·
dearest to you?
sa e da dargli notizia della sorella.
della 1?10ven 1 a 1lana, s 1.. SClog le al
Stante alle ultime notizie, l'operaper zione è riuscita ottimamente' e la
. " a d are se- legami
If your nerves are on edge, try that
A rrest a t o, egl 1. commc10
r di casta
· •t d'1e diT 1 agl.a tezza,
· t0
world-famous LYDIA E. PINKHAM~S gni di alienazione mentale, che però, setmtpt!Ce ,spb~n
cn. ~ °•fVaslS . e cohna- b1gnora Liberatore, quanto prima,
VEGETABLE COMPOUND. lt will dopo cinque mesi di manicomio, ad s a a 0 1. a iSSO m cm 11
farà ritorno alla sua abitazione, a
. ClS~o
help Nature calm your quivering Aversa, erano risultati pienamente g.ettatfr 1\ ~~stra P~~;, natio: SI ~~- portare la gioia col suo sorriso, ai
., nerves and give you the strength and scomparsi.
cla ~u a 0 a per . ~~azwne. e : suoi pargo1etti e"d al proprio marito,
energy to face life with a smile.
· : Il processo doveva aver inizio fra la Libertà .e della Gms,bzia, p::ediCan che l'aspettano a braccia aperte.
For three generations one woman giorni alle Assise di Salerno, Mentre do cort~lglgwsamefnfte tl ugduaghanza. e
Augurii di prontissima guarigione.
·
_
.
·
. la fra e anza, a ron an o coraggw·
! has told another how to go "smiling
IL CORRISPONDENTE
through" with Lydia E. Pinkham's stava . l~s~Ial?-do, so~to l.a s?orta de1! samente l'esilio e l'amarezza che l'eVegetable Compound. I t helps Nature car:;tbm1er1, .11 mamc.omw, 11 C~lella silio apporta. Seguendo ·le orme di
tone up the system, thus lessening the vemva colpl~O da smc;>pe cardiaca, Mazzini, Garibaldi e i numerosi eroi,
discornforts from the functional dis- che lo .fulnn~av!i·..Egli! nel varcare fattori del Risorgimento Italiano ed
which women must endure in la soglia dell·ediflclo, SI è abbattuto emulandone i cavalieri errandi conloD~er-laathac.. orders
temporanei : Salvemini, Ascoli, Borlla4 S. tbe alda, Treet
the three ordeals of Iife: l. Turning al suolo, morto.
from girlhood' to womanhood. 2. Pregese, Rosselli, Berneri, Ferrera, SforSlacl•-edce Bladea ~~re
• ·
paring for motherhood, 3. Approach-za, Pacciardi e moltissimi .alt ri scowwf(erral:r ~oedl 4
1
ing "middle age."
nosciuti, che alle lusinghe dell'infame Sig. Direttore de
....,1. Wad.ee far l~.
Don't be a three-quarter wife, take
fascismo, hanno preferito le vie co- IL RISVEGLIO
LYDIA E. PINKHAM'S VEGETABLE
sparse di spine di altri paesi, pel Dunkirk, N . Y.
COMPOUND and Go "Smiling
COMO - L'"Ordine" pubblica una :inondo.
Carissimo Zavarella:Through" with this reliable,time-tested
notizia datata da Sondrio, secondo la
Benchè avvertiti per corriere pcmedicine made especiallv for wome?l
quale sare.bbe stato arrestato a Pari- stale, i professionisti locali, brillavano
E' da parecchio che· vado· leggendo
from wholesome herbs and roots. More
gi il direttore della Banca della Val- per la loro assenza.
than a million grateful women bave
tellina, Capra-Borghetti, il quale,
Questa catena di mezze giacchette, col massimo interesse "Il Risveglio",
written in reporting benefit !rom
com'è noto, ha compiuto recenti mal- figli di emigranti, ed in part e emi- il quale, senza dubbio; ha finito di
Pinkham's Compound. Why not gi.ve
versazionL
granti essi stessi, lupi famelici che entusiasmare anche a me, per cui ho
anch'io la mia deCisione.
GEM AND EVER-READY RAZORS
it a chance to help YOU1
Sarebbero già in corso le pratiche profittano dell'ignoranza linguistica preso
Leggendo il nome di tanti nostri
per la estradizione.
uei .nostri connazionali, per spelarli e
disprezzarli. Sono cosi moralmente amici, che settimanalmente sfilano
bassi che non sentono rossore di stri- sulle colonne del nostro amato giorna sciare ai piedi di tutta quella genta- letto, tutti paesani che prendono parl• N ostra Ottima Bil'l'a
glia attaccata al regime di vergogna te· al Pic-Nic Interstatale di Pratolani, ad Erie, Pa., il giorno 3 del prossipel loro tornaconto.
Con questa gente noi non vogliamo mo mese di Luglio, non ho potuto reSONDRIO - A Talamona ha ce- avere niente da fare.
lebrato le nozze il vecchio maestro
Perciò, )asciamoli al loro destino a
la BottigUe
del paese, da parecchi anni in pensio- fare i servi ed i le cchini di Mussolini • • • • • • • • • • • • • • • •-••• • • • • • ••
ne, Carlo Ciaponi, di anni 70.
e del fascismo.
i pJPeata per ••l tutti l flonù a $%.00 pel' ana CuLa sposa, Emilia Ciaponi, scelta
. n di %4 Bottiglie e 75e di depoaito.
fra la gioventù del paese, conta appel
na 21 anni.
Al ritorno d•lla can.iil vuota, al avri Il rimborso dol 40c depositati.
~a popolazi~ne. ha partecipato ana r
g01a del vecchw msegnante.

Citta; D'ltalia1

Ignobile Coppia di Coniugi
Usurai Arrestata

Giancarlo Pace Padre di un
Altro bel Maschietto

a Buffalo, N. Y.
Frank
Conferenza Salvadori

n.

Abiti, Soprabiti, Cappelli, Camici e, Cravatte, Maglie, Mutande~
Scarpe Flor sheim, ecc.
MERCANZIE GARANTITE
PREZZO G IU STO

LEVY'S ·

34 East Fourth Street
DUNKIRK, N. Y.

Di Pelirio Ricoverato
al City Hospital

Un Criminale Fulminato da
Sincope alla Vigilià del
Processo in Assise

l'M TOPI IN
COMFORT l

Mrs Albemzaa
• • t•b era ore Su.
bìsce Una Operaz10ne

l

NERVOUS?

D

°.

l
l

Riceviamo e Pubblichiamo
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Il Direttore della Banc::! della
Valtellina Arrestato

13

DA BEAVER FALLS, PA.
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Lake City Export

AL

Un Settantenne Sposa una
Giovane di 21 Anni

TO

La Famlg
• 1•la San acroce

lS

FRED KOCH BREWERYy.

Col cuore ancora straziato dal do-

H

1

Y

.Dwlk.irk, N.

(Sia dal 1838)

.. .

~

coperta di un OmiCidio Com- i !ore per la p erdita della nostra amata
• 10 Anm• Fa lfigliuola
Marietta, sentiamo il dovere.
meSSO CirCa
di estendere, a mezzo de IL RISVE-

' GLIO, i nostri sentiti ringraziamenti,
M ESSI N A Eseguendo dei la- l che partono dal più profondo del
vori nelle- aiuole del giardino a mare, l nostro cuore, a tutti quegli amici e
alcm.l i operai rinvenivano uno schele- ! parenti, di città e di fuori città, che
tro umano.
in detta occasione, volli),.O in parte
Essi avvertivano subito le autorità, lenire il nostro d0lore, con la loro preche davano disposizioni per la rimo- senza, mandando fiori, donando auto-

Phone: 2194

N

11 W. C.u.itliii7 St.

IS

Ringrazia

N

TY

l

O

U

WHAT'S NEW IN

l Nostri Vivi Ringraziamenti

You'll find the answer
here. . . . in · these dis- .
plays
o f sea.Sonable
fashions for men and
youn~ men.

COL CUORE PROFONDAMENTE ADDOLORATI PER LA
IRREPARABILE PERDITA DELLA NOSTRA INDIMENTICABILE AMATA FIGLIUOLA "M ARIA", SENTIAMO IL DOVERE,
DI MANDAf!E, A MEZZO DI QUESTO GIORNALE l NOSTRI
VIVI E SENTITI RIGRAZIAMENTI · A TUTTI l COMPONENTI
L'IT.c\LIAN-AMERICAN WORKERS CLUB DI BUFF.«Lo, PER
LA BELLA PROVA . DI AFFETTO DIMOSTRATACI, INVIAN·
DO UNA GHIRLANDA DI FIORI FRESCHI.

AU
TA

ANCORA UNA VOLTA, GRAZIE DI TUTTO CUORE.
JOSEPH & CAT HE RINE SANTACROCE

H

A. Me BOORADY & CO.N. Y.
Tf •. 'ftiiii:D ftllD!T
-·

r
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',

.., ,

-....

•

_

THE ONLY ITALIAN

319 CENTRAL AVE .

DUNKIRK, N. Y.

curootto e prezzo gluato.

MODERN SHOE
REPAIR SHOP
Ounkirk, N. V.

' ,J-•0'-t:~~,.~ . . . . . . . . . . . . . . . ..

1
, 4

$ per Week

Materiale acelto, lavoro ac-

8D E. Thlrd St.

C

DUNlllR~

Do~n

$3

U

Q

U

A

C

FURNISHINGS 1

e ciò facendo..... salviamo moneta per voi. N oi usiamo materiale che da doppia - resistenza ad ogni paio di scarpe e
questo significa risparmio in
tutte le lingue.
Perciò portate a noi le vostre scarpe vecchie.... · e lasciate che noi vi
proviamo ciò che diciamo.

~EWSPAPER

'

-

•

••

~ .., '

•, ' /

".

~·

,

, •

PUBUSHE.D IN CHAUTAUQUA

•

•

l SHOULD THINK
THEY WOULD
•• IT OOES

COUNTY.~.__..,.

WON DERS
FORM E

·

Italian Weekly N ewspaper
/

GIORNAI_JE ITALIANO INDIPEN.DENTE

Millions of use rs f eel that they get quicker, more pleas~ ·
ant, more effective r elief from ALKA-SELT Z ER than from ,
old- fashloned unpalatable prepa rations.
That's why
ALKA- SELTZER is mor e in demand than almost auy
other single item in the average drug store.
.
We recommend ALKA-SELTZER for the relief of
Gas on Stom ach, Sov.r St omach, Headache, Cold8,
'"Morning After," Mv.scv.lar Pains, and as a GaTgla
4n Minor Throat Irritations.
We really mean it.

Use ALKA- SELTZER f or any or all of these dJscom- ·
forts. Your money back if it fàils to relieve.
In add.ition to an analgesie (Acetyl-Sallcylate .
of Soda), each glass of ALKA-SELTZER
contains al.kalizers which help to

eorrect those everyday à1lmmts

Il

due tQ Hyper-Acid.ity.
In 30; and 60' packages at your
druc store.

..__ 4
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di più impedito dagli oggetti che porQuesta brusca interrogazione mi io il diritto di dettare le condizioni, vallo di pioggia invisibile che preceA quell'atroce tonfo da cui fummo
tava.
mozzò il respiro. Ma Raffles non in- credo. E anzi tutto non ho voglia dette il nuovo bagliore e il nuovo tutti sconvolti, segui un tuono più
- Dove siete, caro Bunny? - do- dugiò un attimo a rispondere:
davvero d'ammollarmi fino alle ossa, fragore.
fragoroso dei precedenti, e in pari
tempo · un gran lampo di luce candida
mandò piano, avendo la vista abba__ Intimamente.
quassù.
E allora! ...
W. HORNUNG
Appendice de "ll Risveglio" 22
ggliata dalla luce della candela; e
La pioggia, infatti, cominciava a
I due uomini s'avanzavano insieme. ci mostrò. il corpo del nostro nemico
soggiunse avanzandosi d'alcuni passi
- Ciò spiega in qual modo il suo cadere a goccioloni. Un secondo baiegiacente in fondo all'abisso, con una
verso Belville: _ Siete voi·? ... Sl ?... stile sia il vostro, com'è anche il mio, no mi fece vedere Raffles col braccio Non dimenticherò mai fino alla mia bianca mano stesa, simile a una: stel·
n
abb'a
uto
l'ono
d1'
ora
estrema
·Ja
scena
c
..
he
1·1
baleno
benchè
10
1
Egli s'arrestò di botto, alzando il
no
av
re
teso verso. me.
la di mare, che gli copriva misericorlume e stringendo sotto l'altro brac- fare la conoscenza personale del mae_ E il mio amico, intanto ? _ egli illuminò e il tuono applaudi. Raffles dksamente la faccia.
cio il seggiolino pieghevole.
str o. Nè spetta a me dire quale di domandò.
era sopra uno dei parapetti dello
- E' stato per sua propria cplpa,
_ No, non sono il vostro amico, _ noi due sia il più degno discepolo:
Scoppiò il secondo tuono.
stretto abisso scavalcato dal mio ponPovero
.
1 d E
t0
d'1 ·
lt
pure, ora che il vostro fido è ammaticello, e approfittando della luce iril- Bunny, - disse Raffles. •••••••••••• •••••• ••••••••••••••••••••••••••••••••••• nspMose. or trll;eS . con ~m.vo ura. nettato a mezz'aria e che voi siete al- Oh, quello sta a maraviglia!
provvisa passò su questo franco e si- diavolo! Dio perdoni a lui e a noi
.
1
- 'tt a· m cor
es1a,
p!acc!aVI
nmanere
r
·
spose
·1
bruto.
_
La
docc
·
a
gl1'
farà
tt
1
1
1
b'l
·
1
t
·
la mia mercè, vorrete concedere ch'io
curo, come se a raversasse un sentie- tutti! Suvvia, figliuolo, conviene che
1 e, m
Immo
· d'mo. L a 1argh ezza era ap- vi facciate animo. Di qui non potete
Io Cedetti.·. non dirò come semp~.~ . manetta al bracciuolo di ferro. Que- n
soli
t 1 qued pun
1 d' preCISO,
11'
ho almeno una superiorità momenta- bene. Non vi fusingate di cogliermi 10 d'1 g1ar
0
perchè ero ancor meno del solito ca- sto. non mi sembrava caldo adesso. e non
eva e a can e a un P ICe nea?
al laccio e mettervi due contro uno. · pena maggiore, e sotto, quale profon- cadere; stateci ancora un momentino.
non volete che le vostre cervella
.
à
d 'tà
t
' N I h
pace di resistere alla sua volontà. Ah, sotto la mano, ma di iaccio come H se
Ricordo la furia degli elementi scasaltino in istrada.
E di nuovo vidi la sua faccia ghi- Sar altrettanto difficile indur- 1 spaven osa.
e c iarore fugace
quell'infame pugno di sotto in sù! Mi sangue nelle mie venl'!.
mi ad abbandonare il mio amico al- m'apparve il fondo del pozzo che non tenatasi quand'egli si fu allontanato:
sentivo la testa piena di battiti e ronRaffles non proferi una parola. Per gnante, ma questa volta non al lume
.
b ò ù
Quell'ipocrit a d'alto lignaggio,. ci a- un momento fece come gli veniva im- della candela, bensl al vivo bagliore l'inclemenza d'una notte come questa. m1 sem r p i grande del cavo della nessun diverso rumore si mesceva a
zii mentre, seduto sul parapetto, me veva dunque b a ttu t'1 neIl'au d ace no- posto, e la fiamma eretta e ferma at- d'un lampo che squarciò il cielo prima Non s•· e· ancora riavu
·
t o · d a 1 colpo c h e n11'a mano· Egli' • r'tto
s u 1 par a petto, quello dell'uragano, non d'una fine1
la tenevo tra le mani. E non si re- stro g iuoco. Raffles aveva f'ma1men.e
t
· 1o stra che s'aprisse, non d'una voce· che
testò in pari tempo la tranquillità del- che Raffles giungesse a parlare.
g I'1 avet e menat o, là, ne11a vost ra ca- regcrendos·
,
1 saIdament e a 1 b raccmo
spirava un'aria da dissipare un mal. trovato un avversario pari a lui! :m l'aria e la calma del più perfetto si_ Avete il sopravvento in questo md era. Certo, non sono tanto sciocco di. ferro chhe sta':'a . tra noi, rideva al chiamasse.
di capo, quella notte: già s'udiva da il pensiero che più mi crucciava er.a stema nervoso· di tutta Europa. Poi, quarto d'ora, _ egli ammise _ ma a biasima.rvene; ma debbo credervi l m1q orecc io, e 11 suo piede non era
(Continl.!a)
lontano. il rumore del. tuono.
.
il sal?er~ eh egli si tro~~va giù nel d'un tratto, con mio terrore, egli si vi rimane sempre da metter le mani uno sportsman inferiore al concetto meno fermo del mio. Lord Ernesto
Stetti. co~l accasc1ato, med1tando quartiermo P.e r me, e. eh 10 non pot~- chinò, depose lume e seggiolino sul sul vostro, 0 nostro, tesoro male ac- che m'ero fatto di voi, se v'immagi- Belville al contrario arrivò forse un
sulla m1a .d1savv~ntur.a e presentando vo ~etterlo m guardia contro la mt- tetto, e mise le mani nelle tasche, quistato. Sparare contro di mc non nate di poterlo lasciare dov'è. O al- quinto di se'c ondo troppo tardi perchè
una beli~ tmmagme d~ furfante ,subai- nacc1a pendente sul suo capo; com" come se l'arme puntata contro lui 1 è opportuno a cotesto scopo; se fate trimenti resto anch'io.
il .ba~eno gli risc~iarasse il pass?, e
temo, fmchè
non . mi scosse l atteso
1f
. 1e n t a,
Mi parve che nel dire
mezzo p1ede
d'
t.. sarebbe stato possibile senza levare. fosse un balocco da bimbi'.
1 are a
uno 'd.1 no1. una f'me vw
. queste parole ! tspicco un salto
t
Qd1 1forse
h
tò 1 ~~~~...OOCCUJIUUUUIGGi-·· ·
. MANGIATE
suono
un P!lsso, ma non avver u u~.ru~or~ tale, .d a far accorrere tutt1
_ Perchè non avete tirato?_ dis- lve ne preparate a voi stesso una più ~a vo.ce venisse a~vicmandosi; ma tra roppo coro.
ua c e cosa ur
i 0
·
punto che vemva dalla parte o.ppos~a .. lgl mq~n~u;I della casa? •Io tren"avo erse insolentemente, . nel rizzarsi.
violenta ancora e di gran lunga più Il bUIO e la piOggia, a~esso grev~ co- P?~ticello c~n iale vi~lenzd::· da, farlo
pANE FRESOO
.
- ~vete fatto presto,- lO d!SSI I ~abbnvidivo là, su quellasse angusta, Paura dello strepito?_ L'avrei an- : disonorevole. Non fosse che per ri-~m~ gragnuola, non discernevo nulla v1.rare come. a ?or a .1 unarpa;
TUTTI 1 GIORNI
semplicemente.
. .
1 m?atenato come Androme~a allo ~co- ch'io con una macchina d'antico mo- guardo alla vostra famiglia dovete chiaramente. L'acquaz~_one aveva già ud1mmo _
u n ~ndo d angosc~a strozzat~
11 nostro truck viene ogni mat·
- S~, ·- rispose una yoce Sibilante g ho; sospes_o Il:e~la ne:a 1mn:ens1tà; dello come quella n. Buona per il ser-1 evitare un tal rischio nel vostro giuo- sp.ento la c~ndela. U.dn un~ bestem- da. un sm!?hwzzo, pe! ana, sotto d1
tina vicino a casa v08tra.
ch'io nconobb1 - e vo1 dov.ete f~re e. ~ma~1 m. m1e1 occhi, ormai ausa- vizio in campo.... ma non sui tetti . co. Ebbene, un paio d'ore fa, quando m1!1 '!I Belville, una r1sa~a .di R~ffles; no1, e sub1to ~opo ~ù sul suolo_. un ~ Ordinate un Pane per prova.
più presto ancora. Porge~e 1 pol~L ... tis1 all oscun~à profonda, stava lord delle case, nel cuore della notte!
all'opposto....
po1 v1 fu u~ momento d,! sllenz1o. Sl, altro suono ch'e meglio non descnve- ~
no, uno alla volta.... e se fiatate, siete Ernesto Belv!lle aspettando Raffles
__ Tirerò tuttavia, _ replicò lord
Il seguito non arrivò al mio orec- ~affles ve~va. a me, e l ~ltro ~on era re. Non troverei, del resto, nessuna
un uomo morto.
che ?o':'eva e~l ergere sul tetdt? con lte Ernesto, mostrando altrettanta piaci-l chio, soverchiato come fu dal tardo mt graldto dti J?Idrar~ P.er tli_rbargh . . Qtue- comparazione adeguata; sebbene io $1 Buffalo, N. V.
CL. HiS
mam p1ene e 1 cuore scevro 1 sospe - dità però minore insolenza _ anche
. d t
. t d b
s o so an o m ovma1 ne reve m er- l'oda sempre, quando vi ripenso.
_,-_,._,._,._,..N"J'"J'"J'"~OOOODDSO\ .
E ra l.ord E rnes t o B e l v1.11e,. 1. s u 01. ti'
Còlto cosi terribilmente di sor.' .
.
.
scoppio e1 uono annunz1a o a 1 abaffi grigio ferro tagliati . cortissimi p;esa perfino egli diveniva una,. fa- a .ns.c hw ?ello streJ?Ito, se .non m1 re- , leno. Tardo, ma cosi fragoroso, che ==========-================~·==========·==~=============-=====
luccicavano nell'ombra, tes1 sopra la .
' d
d'
t
stJtmte c1ò che m appartiene. Sono di certo la tempesta s'avvicinava a
forte dentatura bianca; e tra le sue Cl1e pre a peJ un uc;m::w !Sper~ 0 ~ lieto che almeno non neghiate il mio 1 grande velocità Nondimeno quando
mani brillavano un· paio di manette. apper:a se~on 1 ~· 1m m. ~orag~o f~ diritto, - continuò dopo una pausa - l l'ultima ec') del. fragore mori in tonInnanzi ch'io capissi che cos'erano, ~s UZla,. e . .a m !Sfraz;a amlende b'tn perchè non v'è onore più delicato di · tananza udii Raffles eontinuare il
una aveva già serrato le sue mascelle a 1tprmiclplO no~ den~ 0 ne . de 1 0 quello ch.e sussiste, o dovrebbe sussi- 1discorsò' che non aveva interrotto
?
,
..
con o. o non m m ug1avo a m aga- t
t
· 1 d ·.
è
· 1
·
·
intorno al m1o polso destro.
. f tt f
t .
s ere ra no1 a n,- non
necessano,
_ Ci offrivate una part" Salvo
re come J1 a o osse avvenu o . pen- eh ch'io vi dica che ho riconosciuto
·
·
· ·"·
- Ora venite per di quà, --: prose- savo solo a ciò che stava _Per se?uire. pr~sto in voi un membro della con- che non mten~1ate a~sassu:arci a s~n.A.N E:LECTRIC 'KAY THAT
gul lord Ernesto mostrandom1 anche
E segui qualche cosa d1 pegg1o del- f t
'tà? · N
d'1
.
hit0 gue freddo, VI conviene npetere l of- [
MA~ · OBTI:C\5 ANO MEN
• ferta. Noi saremmo nemici pericolouna rivoltella - ed aspettate il vo- le mie peggiori previsioni. Vidi una br~ eFr Ù
on li .~rimo da~c
stro amico. Non dimenticatevi però luce vacillante apparire nel vano al a al he.
per
v d~t ere u1. 0 . tunt si: meglio per voi accettarci come
\N'IIS\6\.t?, l'O ONE' OF Tt-t'E
. b d'
.
bb
_
qua c e sagace e ar 1 o po l.ZIO o amici
che una sola SI11a a
avv1so sare e sommo della scala, e tosto sbucare da balzato fuor dalle pagine d'una rivi·
.
l~TES"f IN'iEr-..rnON<; !~
la vostra morte!
questo Raffles con in mano una can- sta da sei soldi; ma per mantenere
- ~cendiamo nel .vostro apparta~
E cosi dicendo il briccone mi con- d e1a accesa c h e 11o rend eva un vero l'illusione
dovreste
provvedervi
d'un
mento,
andate
avanti
per
mostrarnn
· .
1
t d
d'
1 d E
t
·
dusse sul ponticello scavalcante l'a.
,
.
miglior aiutante. E' stato lui quello a s r11; a, Isse or
rnes 0 agrbisso che avevo appunto attraversato bersagho. Sera tolto la ~ubba e la che v'ha fatto smascherare, _ ghi- t~Il;do m alto la sua nvoltella di serNEWS ITEM:dietro a Raffles e m'attaccò per una sottoveste e SI trovava disarmato, e gnò in tono di scherno il mariU:olo VlZIO. - Forse potremo trattare. Ho
lasciando cadere lo stile d'affettata
eleganza con cui sembrava voler porre in rilievo la nostra umiliazione. I bravi poliziotti non si fanno assistere da ragazzi ingenui. Non state
MISIS HARRIS!!
in pena per lui: non c'era bisogno di
ARE: You
scaraventarlo di sotto; potete vederlo,
LOAI=It-lG AGAI~
se non udirlo, guardando nella direzione esatta. Del resto sareste ingiusto gettando tutto il biasimo sulle sue
'
\
spalle. Chi si teneva tanto sicuro
·{
)
ch'io fossi fuggito dalla finestra eravate voi, non il vostro amico. Invece
mi trovavo nello ·stanzino da bagno,
,'
t
e l'uscio era aperto; vedete il vostro
errore.
\
- N ello stanzino da bagno! - ri', :
petè Raffles con interessamento pro.. __,# .
fessionale. - E ci seguiste a piedi,
attraverso il parco?
- S'intendè.
- E poi in vettura?
- E poi di nuovo a piedi.
- Il più semplice dei grimaldelli vi
sarebbe 'bastato per entrare nel nostro quartierino._
Vidi, al lume della candela posata
al suolo tra loro, la parte inferiore
della faccia di lord Ernesto ridere
d'un riso maligno.
- Spiate ogni mossa; - egli disse - non c'è dubbio, siete uno della
confraternita. Non mi maraviglierei
anzi che ci fossimo entrambi formati
sul medesimo esempio. Conoscete for'"'
se A. J. Raffles?
·
l
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L'Uomo dalla Maschera Nera
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EDWARD J. RUSCH

your hair gray? ls it going gray? Erose that shaGiowl

~BOUT.

U

Whethèr you'd like to r•gain y~ur own color Qr GOml!illetely

O

change the color ef your hoir, ClairQI will Gle it GJUickty and

C

so ubtly that your closest friend wGn't detect the chonge.
Clcairol does what nothing else CCin l In one simple treatment

A

and TINTS.

U

reconditi t~ ns

byDEANCA~.

OT ANO ·qASH ARE
TO LEAVE THE
ADOSIAN CRAFT AND
RETURN TO THE MARTIAN
SHIP WHEN

makes you look years olde r.

Clairol shampoos,

-·- -----·-------------

DASH DIXON

. Clairctl lifts the. gloom of grGiy that" de~rkens your face and

TY

.!Js

/,e GRAY
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FOR SALE BY
A. D. COSTELLO
F. A. JORDAN
4th ST. SMOQ SHOP
PHILLIPS CONF. STORE .

TA

U

Q

A•k your beautician . Or write lo u• for FREE ClaJrol
booklel, FREE adyice o·n the care of hoir, and FUE
beauty analysi•. Write N O W on coupon ftolow.

H

AU

Bevsrly Klng, Consultant
Clairol, lnc., 132 Wesl 46 Slreel, New York, N. Y.
Please send FREE Clairol Booklel, Advice a nd Ana lysis.
Name ... ., . , .......... .._............... , . ........ .. ... ...... ··-·-~··--.........-... ... .__

C

Addrcss ........................... .. .... . .. ... ....... ----~-~

by RICHARD LEI

City . . . .. '.. ........ ..... ...... . . ......... . .... . State . ... .... ~---~N,y Soa.fticion 's Nome is .... . ...-·. . .. . . . .... . ..... . .....-.··--·....;......--

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

HOOI<EO Hf\Nt>':Tt-\E't3~1NS" 8tl-IIND

....

~~

~

GAS-r'OUSE MOB JUS] SUMPEO oFF
OF'\-1\/; MEJI.). v.i\-\0 WAS ALL SEI To
B/ER'(Ir\lJ..IG lo \JET. RILE)I .. , .

OUR NEW PRICES

40c- 50c
MENS' SOLES . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . 75c - $1.00
MIDNS' HEELS
40c 50é
50c-75c
LADIES' SOLES ......................._............·2oc
LADIES' HEELS ..... ............................._
RUB~~R -H~ELS : .:..:..................~.·--·-~
35c-50c

. L0oi<S LII<'E H'E
GFWE US .ìHE SLIP
AGFIIN\l 'NE'RE l~
FOR A TOUG~\ FIGtiT,
IF \NE'RE TO GEì T~T
• ~{ID ~J::\~D': ...
COf'S AL\. 0/ER IH'E
\NoR\..D FERR H\M!\

RUBBER HEELS

......... -...= :....;

REG'LAR FELLERS

by GENE BYRNES

. !

~ ·.

Ladies Shoes Dyed All
Colors

Like-Knu Shoe Repair
337 Centrai Ave.,

Dunkirk, N. Y.
Phone 5427

!
f
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