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A Childish Play 
The big fellows of the old world are doing the best t~ey 

can to deceive each other, just like a · bunch of restless ktds. 
But the game of hide and seek is not played in a very intel
ligent or impressive manner. In fact, those who look for a safe 
refuge are easily detected and called out by their hunters. A 
new game is playe~ and the result i~ · hardly differen:t. The 
play becomes, in such a manner, ummportant and tlresome. 
The diplomatic game of the day is goin~ on, we~r~somely arl:d 
helplessly, without tangible results and Wlthout bnlhancy. Th1s 
is the reason why there is much said but little done. The peoples 
ha ve Iost confidence in their rulers and the rulers ha ve lost 
the confidence in themselves. This is the reason why, since the 
last ten years, nothing has. been accomplished outside of the 
traditional blunders. 

Conditions, in this country and in Europe, are becoming 
desperate, just like its were before the war stepped in to break 
the monotony. A new war may be in contemplation, if not in ' 
preparation. And, when it shall step in, the map of the world, 
as far as nations and peoples are concerned, shall be changed 
considerably. · 

The big fellows of the politica! game keep on ~laying in 
the same careless and inefficient manner. They are mterested 
in their jobs and procrastination is the best possible coadju~or 
they may find in the effort to keep· them. And when the m
ternational cyclone steps in and places in danger governments 
and peoples, the so-called rulers go up in the air. incapable to 
help themselves and the peoples entrusted to the1r care. The 
cyclone is within striking distance and our so-called rulers 
have practically lost their heads. Hidden threats are no longer 
helpful. And to reverse the engine suddenly may make a bad 
matter worse. 

THE STRONG ARM 
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Giuoco Fanciul-
lesco. 

I pezzi grossi del vecchio mondo stanno facendo del loro 
meglio per ingannare l'un l'altro, proprio come farebbero un 
g!'uppo di ragazzi irrequieti,. Ma il giuoco del rimpiattino non 
VIene usato in una maniera intelligente od impressiva. Infatti, 
coloro che cercano un rifugio sicuro sono facilmente scoperti e 
tirati fuori dai loro cacciatori. Si sta giocando una nuova par
tita ed il r isultato sarà pressochè identico. II giochetto diventa, 
in tal modo, noioso e senza speranza. La partita diplomatica 
del giorno continua ad essere giocata senza alcuna speranza ,.che 
possa diventare brillante. Questa è la ragione per cui si dice 
molto ma si fa assai poco. I popoli hanno perduto la•.:fiducia 
nei loro governanti ed i governanti hanno perduto la· fedi{ nella 
loro abilità. Questa è la ragione per cui, durante gli ultimi 
dieci anni, non si è concluso nulla, con la possibile eccezione . 
dei tradizionali errori. 

Le condizioni di questo paese e dell'Europa, cominciano a 
diventare. disperate, proprio come erano prima che la gue~ra 
entrasse m ballo per rompere la monotonia. Una nuova guerra 
potrà essere contemplata, se non in preparazione addirittura. i 
E, quando essa scoppierà, la carta geografica . del mondo, per; 
quanto riguarda i popoli, sarà considerevolmente modificata. : 

/611' 

Sarebbe ancora tetnpo ALTRE 19 PERSONE SONO 
FUCILATE IN RUSSIA 

· I pezzi grossi della politica continuano a giocare nel mede- . 
simo modo, senza abilita e senza cura. Essi sono interessati 
nelle loro posizioni e la procrastinazione è il miglìor aiuto che ~ 
possa desiderarsi da loro per mantenersi al potere. Quando il 
ciclone internazionale entrerà in ballo e metterà in pericolo 
governi e popoli, i cosìdetti governanti perderanno la testa, ·in- . 
capaci come sono ad aiutare sè stessi ed i popoli affidati alle· 
loro cure. Il ciclone si avicina ed è prossimo a colpire. I così
detti governanti hanno praticamente perduto la testa. Le mi
nacce nascoste non servono più a nulla. · E l'ordinare macchina 
indietro improvvisamente potrà peggiorare la situazione. 

I cosìdetti governanti del mondo stanno giocando una par
tita pericolosa. E' anche la partita più stupida. Si teme che 
il mondo sia messo in pericolo dai cosìdetti sovversivi e che lo 
sforzo più importante debba essere quello di schiacciarli. I 
cosìdetti sovversivi sono i malcontenti. Essi realizzano che i 
governanti sono incompetenti ed egoisti e che il miglior rimedio, 
nelle presenti condizioni, sia di dar loro un riposo ben meritato. 
I governanti hanno odorato il topo, come i gatti tradizionalì, e 
cercano di fare il meglio che possono . per mantenersi nelle po ... 

E' difficile dominare il tumulto di alcuni paesi borghesi, nella maggio- A h · C • d 11 S d" • sizioni attuali. Dal momento che sono circondati da un gruppo 
emozione che sconvolge l'animo e la ranza della famiglia proletaria in- ne e l api e a pe IZIOne di guasta mestieri di professione, fanno tutto il chiasso che 
mente nell'apprendere le ultime noti- ternazionale, essi hanno acceso adii sono stati denunziati possono. E, non avendo alcun argomento logico da offrir~, 

The so-called rulers of the · world are playing a ~angero~s 
game. It is also a stupid game. They claim that the world 1s 
endangered by the so-called subersive element and that the 
most important effort should be to crush it. The so-cal~ed 
subversive are dissatisfied people. They realize that the ruhng 
people are incompetent and selfish and that th~ be~t ~ay . to 
remedy the appalling conditions of the present trme 1s to g~ve 
them a well deserved rest. The rulers have smelled the rat 
and are trying their best to maintain their positions. lnasmuch 
as they are surrounded by a coterie of professional . trouble ' 
makers, they make ali the noise they can. Having n? go?d 
arguments to offer, they use arbitrary methods coupled Wit~ VIO
lence. According to them, those w ho . demand a more eqmta~le 
division of -the property controlled by the State are subvers1ve 
and should be hung. Of course, a subversive is the hu~an 
being who · desires his share of t~e assets of mode:n soc1et~. 
Were he willing to keep on workmg for the exclus1ve benef1t 
of others, he would be praised. The trouble co~es in .me:eiy 
because he looks for his own share. But an eqmtable dlstnbu
tion of wealth would make ali people equal. Mussolini and 
Hitler were in favor of equitable distribution of wealth '_Vhen t~ey 
were mere subversives. The moment they succeeded m gettmg 
control of the government, they advocated a different theory. 
Presently, they believe in the theory that those who h~ve suc
ceeded in grabbing politica! power must keep on handlmg and 
using the public wealth for their own benefi~ .and !or t]:le be
nefit of their friends. In other words, the d1vme nght 1s now 
invested on them · and they do ali they can to enjoy it to the 
ìbest of their ability. Who would dare to oppose them? 

zie che giungono dai campi insangui- profondi e cupi contro le classi capi- usano metodi arbitrali accoppiati a violenza:. Secondo loro, 
nati della sfortunata Spagna, dove la taliste di tutti i paesi ed i loro go- Il' h · d' · · ·, d 11 · ' 
viltà ed il tradimento armati trionfa- verni; fiamme indistruttibili di ribel- MOSCA - La "Kazakhstan Prav- que 1 c e cercano una lVISione pm equa e a propneta con-
no sull'eroismo collettivo di uno dei l lione che non mancheranno di svilup- da" informa che 19. accusati sono trollata dallo Stato sono i sovversivi e dovrebbero essere tutti 
più generosi . e più nobili popoli d.ella parsi con minore forza totalitaria di stati fucilati per diversi crimini di impiccati. Naturalmente, un sovversivo non è che un essere 
terra. giusta vendetta riparatrice al .mo- cui sono· stati imputati dalle autorità umano che desidera la sua parte delle r icchezze della società 

Avantieri sera, 50 mila "frecce ne- mento che i vari imperialismi, i vec- sovietiche. moderna. Egli sarebbe grandemente lodato qualora volesse 
re" italiane ed orde africane di colore, l chi ed i nuovi, non potranno più evi-
esseri umani ridotti ad autori dalla tare il cozzo tra di essi, che è fatale Il processo contro gli ultimi fucilati lottare per il beneficio esclusivo di tutti gli altri cittadini. 
fredda ferocla di un tiranno e mori ed inesorabile. è stato tenuto a porte chiuse e venne Il disturbo è causato dal fatto che egli ha di mira il pro-condotto simultaneamente a quello 
rimasti ancora in uno stato di primi- In una sua ultima corrispondenza di Mosca contro i 21 imputati, fra i prio interesse. Ma una distribuzione equa della r icchezza 
tiva barbarie, irruppero nel territorio da Londra Ferdinand Kuhn fa notare quali vi erano Bukharin e Rykoff. sociale renderebbe tutti uguali. Mussolini ed Hitler favo-
catalano, calpestando una delle re- che "il governo britannico preferisce è 

tt t · tt· Fra i 19 condannati a morte, vi an- rivano una dl'stribuzi·one equa della ri·cchezza quando erano gioni più sacre nel mondo, alla causa rimanere ancora spe a ore ma IVO p t ll 
della libertà e de! vero progresso della di fronte ad altri trionfi fascisti in ~~~vY~cfau~~m~~~r~hst~~~iden e de a dei semplici sovversivi. Il momento in cui r iuscirono ad impa-
civiltà. Europa, pur di non ingaggiarsi in una dronirsi del governo, cominciarono a sostenere una teoria di-

In · questa marcia trionfale dei ri- guerra che potesse arrestare quei I 19 sono stati accusati di attività Al t · d 11 · 
belli di oltre so miglia in appena 21 trionfi. Ai conservatori inglesi, al criminaii contro la sicurezza dello versa. presen e essi ere ono ne a teona che coloro che sono A ·good many people, who are far away from the p~ace 

where thé activity of the so-called rulers- is going on, beheve 
that the rule of force is beneficiai. In other words, while they 
enjoy liberty and welfare in this country of ours, and are always 
prepared and willing to defend their own independence and 
their own prosperity, they praise the rulers who have destroyed 
all civic and politica! liberties. And this in sp~te of the fact 
that during ~he last few years . those coun~r1es ha ve been 
practically in a state of war, colomal or otherw1se. 

They insist in pre~ching doctrines that were once upheld 
by the Bourbons. In fact, Ferdinand of Bourbon ruled in Naples 
and ali Southern Italy on a program of scaffolds, food and 
feasts. Those who obeyed hi~ rules had enjoyment through 
celebrations and feasts and plenty of food. With the help of 
the immortal makers of Italy, Garibaldi and Mazzini, and their 
followers, Italy succeeded in kicking out Ferdinand's son, 
Francis the Second. The same happened against the Austrians 
and other rulers of Italy. Yet, at this period, the lack of liberty 
is praised by those who enjoy it in this country and have failed 
to go back to the country of origin and enjoy it over there. 

giorni, non è n valore individuale potere, la marcia nazista nelle regio- Stato e di avere condotto un continuo riusciti ad impadronirsi della cosa pubblica debbano usare la 
dell'essere umano cosciente che si af- ni danubiane non sembra tanto peri- boicottaggio nell'industria. Il Kulem- ricchezza sociale quale cosa propria, per il loro esclusivo bene
ferma, ma gli strumenti della scienza colosa come una nuova guerra mon- betoff venne deposto dalla carica di ficio e quello dei loro amici. In altri termini, il diritto divino è 
moderna messi dalla reazione inter- diale che potrebbe far crollare dalle presidente provinciale sin dal giorno ora diventato il diritto proprio. Essi fanno il meglio che pos
nazionale a servizio della nuova bar- fondamenta tutta la struttura politi- 11 Ottobre scorso, ma .nessuno in 
barie. ca, sociale ed economica della 'moder- quel tempo seppe qual'erano le .accù- sono per goderlo nel limite massimo della loro abilità. Chi 

E' la schiacciante superiorità di na Inghilterra".. se specifiche mosse contro di lui. In oserebbe opporsi a l loro volere? 
mezzi meccanici di distruzione forniti Agli stessi criteri. di Londra sono base alle ultime informazioni rese 
dai mercanti delle ricche e false de- informati i .criteri di tutte le classi pubbliche, il Kulembetoff, è stato ac- Moltissimi individui, che si trovano abbastanza lontani -dal 
mocrazie ai regimi totalitarii, e da conservatrici delle altre nazioni del cusato di essere in combutta con e- luogo in cui l'attività dei cosìdetti governanti si svolge, credono 
questi adoperati contro il generoso mondo, dei circoli ufficiali della Santa lementi borghesi. che l'uso della forza. sia benefico. In altri termini, mentre essi 
popolo spagnuolo tradito, abbandona- Sede e ·di tutti gli ambienti reaziona- I circoli · dipÌomatici stranieri sono godono libertà e benessere in questo nostro paese e sono pre-
to e disarmato dagli imperialisti fran- ri laici ed ecclesiastici. t· · lt · 1 1 

I C d. 1 H d' N y k rimas I oggi mo o sorpresi ne egge- parati e volenterosi a difendere la propria indipendenza e pro-cesi, inglesi ed americani. l ...._, ar ma e ayes 1 ew or re una violentissima denunzia lancia- ' 
Per testimonianza di tutti i corri- fa pubblicamente conoscere, che egli t~ dal governo contro i leaders della sperita, lodano i governanti ·Che hanno distrutto tutte le libertà 

spondenti di guerra; i mercenari as- "prega che il Generale Franco vinca, spedizione polare. Fra questi leaders civili e politiche. Tutto questo a dispetto del fatto che durante 
soldati da Franco, più che avanzare perchè il governo lealista è controlla- vi è anche il ben noto scienziato Dr. gli ultimi pochi anni quei paesi sono stati praticamen. te in uno 
combattendo, non fanno che eseguire to da comunist~ e da altri radicali". Ott s hm"dt d ll d' · · o c 1 , capo e a spe Izwne. · stato di guerra, coloniale o di altro g·enere. una p~r8;ta. mil~tare ?o p o. che le t~nks, I regimi totalitari sono in tal modo 
le artighene dl ogni cahbro ed 1 pe- apertamente sostenuti ed incoraggia- Il governo sovietico 0 meglio Stalin, Essi insistono nel predicare dottrine che furono .un tempo 
santi aerop~ani da bombaz:dament? ti, nella loro opera terrorizzante e accusa i leaders della spedizione di 
haru:o fatto 11 de~ert?. da~anb ad essi. sterminatrice contro popoli, che sono avere sabotato la spedizione in que- sostenute dai Borboni. Infatti, Ferdinando di Borbone regnò 

Gh osservaton m1htan ~astengono presi dalla velleità di diventare pa- stione col precipuo scopo di diseredi- in Napoli ed in tutta l'Italia meridionale con un programma di 
che la. guerra spagnuola. s1a ~ntrat8; droni dei propri destini, e sottrarsi tare il governo sovietico agli occhi del· patiboli, scorpacciate e feste. Coloro che si rassegnarono ai 
oramai nella sua fase nsolubva. CI alla schiavitù millenaria dell'altare mondo. suoi metodi furono i primi a godere le feste,. le celebrazioni ed 
avvicineremmo cosi all'ultimo atto del trono e del ca.pl·tale. ' B. 11 11 hè · 1 d' e a scusa, a ore SI vuo e 1- il cibo ricco ed abbondante. Con l'aiuto degli immortali fattori dell'immane .e sanguinosa .tragedia, Il popolo deve perciò rassegnarsi sfare degli avversari politici 
che non sarà, però, come SI augura al giogo che l'opprime 0 rassegnarsi · della Italia una, Garibaldi e Mazzini, unitamente ai loro seguaci, 
il cinico esponente del torismo, l'ulti- ad essere sterminato. l'Italia riuscì a cacciare a pedate il figlio di Ferdinando, Fran-

We do not blame the rulers of Italy, Germany, Russia, Japan, 
or of any other nation. Peoples have the government~ they .do 
deserve. But we believe that those who are generous w1th pra1se 
should acquaint themselves with history and think of the sa
crifices real Liberty has cost Mankind. If Liberty is not worth 
having, we might as well make oppression less expensive. A 
childish play should not cost very much and the peoples of the 
"glorified" nations should be willing to contribute the amount. 

~0 dei .mos~ruosi delitti dei. banditi Uultimatum lanciato dall'alto degli RIPERCUSSIONI DELLA PO- cesco Secondo, che era succeduto al trono. Lo stesso avvennè 
mternaz10nah, nè, come quesb a loro apparecchi di morte sul popolo di ·. t l ' A · · d lt · · · d'I · 
volta speran~, ess~ ~imarr~ _im~unito! Barcellona di "capitolare 0 perire", è LITI CA DEGLI S. U. con ro g l ustr1ac1 e a r1 tlrannelh talla. E dire che la 
come sono nmasti Impuniti gli altn un ultimatum rivolto al proletariato . mancanza di libertà viene lodata da coloro che la godono in que-

Of course, what was once the virtue of sacrifice has become, 
these days, the virtue of tolerance. We h~ve learneél t~ praise 
everything which looks daring, or sensatwnal. · We m1ght as 
well keep on in the honest effort to show the inconsistent of 
Mankind and the evolution- of popular philosophy, which has 
tumbled down from the stars to the stables. 

A childish play, as everybody can see. 
THE IMPARTIAL 

delitti da loro consumati oltre quello del mondo. NEL MESSICO sto paese e sono venuti meno al dovere di andarsela a godere 
contro la Spagna del popolo. Sarebbe tempo che dagli occhi dei al paese di origine. · 

Si ricordino a Londra, a Parigi ed popoli cadesse finalmente la benda 
a Washington, che l'aggressione con- che li ha resi finora ciechi e nemici Il Governo cerca di impedire Non critichiamo i governi d'Italia, Germania, Russia, Giap-
tro la Spagna repubbl!cana non. è st~- di sè stessi, ed accettare la sfida, op~ pone, o di qualsiasi altra nazione. I popoli hanno i gòverni che 
to che un altro espenmento dei regl- ponendo un fronte unico internazio- una crisi finanziaria si meritano. Ma crediamo che coloro che sono generosi nella 
mi totalitari, _il prologo di una più naie proletario di lotta rivoluzionaria lode dovrebbero familiarizzarsi con la storia e pensare ai sa~ 
grande tragedia che sarà siCuramen- contro i banditi smascherati e coperti · 
te estesa al resto dell'Europa ed al dei capitalismi di tutti i paesi del CITTA' 01 M ESSI CO - La so- crifizii che la Libertà vera è costata all'Umanità. Se la Libertà 
mondo, prima che dalle macerie ac- mondo. spensione della compera di argento non vale nulla, potremmo almeno rendere l'oppressione meno 
C l t l S 01 'b · s· sa da parte degli Stati Uniti nel Messi-
~mu a e su u. 0 1 eneo 1 . ranno Si farebbe ancora in tempo per dispendiosa. Il giochetto dei ragazz. i non dovrebbe costare 

dileguate le ultime colonne di fumo, salvare il popolo spagnuolo dal suo co minaccia di provocare una grave l d · 1. d Il · · " l 'f' 
e_ l'ultim~ pezzo sanguinolente di ma- completo asservimento alla reazione crisi finanziaria in questo paese. moto e 1 popo 1 e e ' naz10m g on ICate" dovrebbero essere 
cmllata, Innocente umamtà sarà stato clerico-militare fascista. Nonostante il caldo appello lancia- disposti a contribuire il danaro necessario. 
estratto dalle montagne di detriti. GIOVANNI SUMERANO to dal Presidente Cardenas al popolo, Naturalmente, quello che un tempo rappresentava la virtù 

Si prepari pure il Gran Sacerdote nei circoli finanziari si è notato un d 1 'f' · , d' t t 1 · t' d 11 t 11 N · · b ad innalzare inni di ringraziamenti e certo nervosismo che lascia prevedere e sacn lClO e IVen a a, ora, a vrr u e a O e.ranza. 01 a -
di lode al suo terribile "Signore degli SI CERCANO PIU' VOLON- un rapido aggravarsi della situazione biamo imparato a lodare tutto quello che ci si presenta quale 

' Eserciti", per i facili trionfi dell'altro T ARI PER LA PROSSIMA economica. sensazionale od audace. Potremmo nello stesso modo insistere 
"Inviato della Divina Provvidenza", ·Appena si è sparsa la notizia che nello sforzo onesto di mettere a nudo le contradizioni dell'Urna-

~t Ne"'" Taxation Theory 
Up until six years ago, when the New Deal carne into being, 

it was the usual custom to levy taxes for the sole purpose of 
meeting necessary expenses of government; an d on the whole 
an effort was made to levy them justly and make them no more 
onerous than adeguate government demanded. 

Since 1932 the whole theory has been changed. Now the chief 
aim of the tax makers appears to be to fin d new ways . of mulc
ting the public S? that goyernmen~ will ~ave mor~ mone{" to 
spend in demagogie enterpr1ses and m fadd1sh experlffientatlons. 
Beside that a go'odly amount of taxation is imposed in order to 
punish people for daring to engage . in productive business en
terprise and become prosperous. 

There is even reason for believing that in some instances 
taxes have been proposed and even enacted for the purpose of 
ruining private enterprise. And some have almost achieved 
that purpose. 

il Caudillo Francisco Franco! GUERRA · ' 1 1 · · d 11 · f ' l f' 1 h ' Riposi pure Neville Chamberlain il Ministro del Tesoro degli Stati U- mta e e evo UZiom e a 1 oso 1a popo are c e e caduta dalle 
niti ha ordinato la sospensione della stelle alle stalle sulle promesse di amicizia e di pace · 

L, 't d' cOmpera di argento col l.o Aprile, il 
del suo protetto di Roma! esercl o spera l ~vere pubblico si è affrettato a comperare Un giochetto da ragazzi, come si vede. 

Si accorgeranno, di qui a non mol- 500 000 1 t dollari, il che ha avuto come imme- L'IMPARZIALE 
to; quanto fallaci siano le loro illusio- . • ree u e diata ripercussione una svalutazione 
ni, tanto i ciechi esponenti del privi- del peso messicano. 
legio religioso, che quegli dei loschi WASH l NGTON, D. C . - Cinquan-
imperialismi che credono di perpe- ta ufficiali di riserva hanno ricevuto La parità del peso è di 3.65; all'a
tuare a danno dei popoli di tutto il istruzioni di cominciare il lavoro di pE!i:tuni della borsa il peso iéri l'altro 
mondo un sistema che si regge sui preparazione per il reclutamento di era quotato a 4.25 ed alla chiusura 
comprom~ssi più disonesti e con i volontari nel caso in cui gli Stati U- dellB: borsa sil!i a 4.65. Si te'?le che 
tradimenti ed i delitti più inconcepi- niti dovessero scendere in guerra. . contmuando di questo passo 1~ peso 
bili. n programma formulato dai capi verrà g.ravemente svalut~~:t<? smo al 

Se i disperati appelli dei rappre- dell'esercito prevede il reclutamento punto di provocare una cns1. 
sentanti del popolo spagnuolo e la di 500,000 volontari nello spazio di . Il governo ha preso i primi provve
strage e lo sterminio compiuti con- trenta giorni. dimenti per impedire la scesa del pe
tro le sue città aperte e indifese non Quando l'America prese parte alla so ed ha imposto severe rest,rizioni 
son riusciti che a strappare qualche Grande Guerra, nel primo mese ven- sugli scambi. Quale sucéesso avranno 
pallida protesta da parte di qualche nero arruolati 86, 000 volontari. questi provvedimenti, è impossibile 
capo di governo o gruppo isolato di Altro che cianciar di pace! dire in quest? momento. 
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IL RISVEGLIO 

terrà una pubblica conferenza in I- 1 paese. 

~ 
taliano dal tema: 'Le due !tali e in La povera madre con i figli si rac-

All C l 
Spagna". comanda di farle ottenere il permesso 

Att • Per coloro che non comprendono di rimanere in questo paese, perchè ra verso a o onia l'Italiano, c'è' un traduttore nella tornare in Italia, ~ssa afferma, signi-
persona dell'Avv. Francis Di Bartolo fica la completa rovina, poichè non 
che darà un resocondo succinto al ha in Italia più nulla che possa es-

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~~~~~~~~~~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii· iilì· iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..:.i discorso di Pacciardi. serle di· aiuto. 

AMICI, GIOITE CON NOI! 

Oggi Ricorre l'Anniversario 
de "Il Risveglio" : 

Diciotto anni fa, senza il becco di 
un quattrino in tasca, ma pieni ed 
armati di buona volontà, cedendo alle 
continue pressioni dei nostri numerosi 
amici, lanciammo attraverso alle co
lonie, un minuscolo foglietto che chia
mammo IL RISVEGLIO. 

Il Comandante Randolfo Pacciardi Il Comitato Italiano per la Difesa 
1 La causa, si tratterà 
i mese di Maggio. 

il prossimo è di professione Avvocato, nato a degli Immigrati, si è incaricato di 
Livorno. Quando l'Italia entrò nel aiutare questa famiglia Italiana. 

Il DAY_&_J_O-HN_S_O_N -OPEN 
NEW STORE 

conflitto europeo, il Pacciardi, che --o:O:o--
non era ancora di leva,si arruolòJUN'ALTRO ITALIANO LIBERATO 
volontario. Frequentò la scuola mili-

1 
DA ELLIS ISLAND 

tare e arrivò al grado di Capitano; r 
poi , maggiore di riserva. l Pietro Brunoldi il quale era dete-

The "Il Risveglio" congratulates Possiede tre decorazioni del Go- nuto a Ellis Island dalla fine dello 
Harold Day and Anthony .Johnson on verno Italiano per valore militare e scorso Gennaio per essere deportato 
the opening of their new Store at 307 una del Governo Inglese. ' in Italia~ è stato mess~. in libertà sot
Main Street, this city. Nel dopo guerra, quando si laureò to cauz1~:me, mer~è l mteress~ento 

The store will carry a full line of d'Avvocatò, aprì un ufficio a Roma, del .conu~at~ Italiano per la Dtfesa 
pàint, wall paper and supplies for che fu poi devastato dalle orde fa- degh Italtan~ . . . , 
decoration. sciste, per avere l'Avv. Pacciardi, n_ ~runold1 s1 trova m ~uesto pae-

They have on their staff an artis) collaborato con un movimento anti- se mmterrottamente dali anno 1926 
Da quel tempo ad oggi, quante bat- skilled in artistic home decorations fascista. fino ad oggi sempre lavorando e vi-

i~~o;~~d ~us~~~A:;;aLg~r taglie questo foglio ha intraprese, e in oil, water color and crane. Per non finite in galera o in qual- l vendo on~stamente. \ . 
non ne ha abbandonata una, se non è These two men have lived in this che Isola di pena, emigrò clandesti- Se egli. foss~ deportato m !talla, 1----------------..: stata coro11ata da success~. ,E,. lot- city for the whole duration of their. namente nel 1926 ed è vissuto in dopo tant1 anm d1 assenza, non tro

~ ~ tando, IL RISVEGLIO, SI e fatto !ife and their entrance into the busi-J esilio sin da allora: verebbe colà più nessun aiuto e op-
grandicello, ed è proprio come voi lo ness life of this city should prove an Uomo di coraggio e d'azione, al- portunità. · ~gli . ~pera di ottenere il 

"'Entered as second-class matter 
Aprll 30, 1921 at the postotf!.ce ~J,.t 
Dunklrk, N. Y ., un der tbP. &et of 
March 8, 1879." 

v~dete tutte. le sett1~nane, aJlorchè 1 asset to this community. lorchè scoppiò la lotta civile in Spa- permesso d1 ns1edere perman~nte-
Vlene. a farvl la sua. VISita.. · . l W e know their many friends wish gna, intui che si doveva battere il men~e m questo paese, n1:ercè mte-

Mal, durante tutt1 quest1 anm esso them well in their new enterprise. fascisqw colà, e corse, con altre mi- ressamento del nostro Comitato. 
mancò di visttarvi, e ciò si deve alla 
vostra cooperazione, o buoni lettori e J L N O . . gliaia di antifascisti, a dare una ma-

~---~~ a quella degli avvisanti, che non han- a UOVa rgantzzaz10ne: no ai compagni Spagnuoli. 
t d. d · ' l l rt C l h Cl h f D k" k Fu eletto Comandante del Batta-saturday' Aprii 2nd, 1938 no m~nc.a ~ 1 a.rci 1 oro SOJ?PO o.. 0 UID US U 0 Un lr glione Garibaldi formato di tutti I-NO! v1 rmgraz1amo o buom amici, 

~~,..,.. e vi esortiamo a continuare la. vostra Incorporate d taliani, che guidò con sagacia attra-

Professional Directory 

EDW ARD PETRILLO 

fiduc1a a questo modesto t'oglw ,pro- verso aspre lotte, e che ebbe la sua 
mettendovi di fare sempre meglio nel epopea a Guadalajara, dove fu uno 
lottare per la difesa degli Italiani tut- Quella loggia che faceva parte del- dei fattori principali, delle batoste 
ti e perciò oggi, vi invitiamo a gioire l'Ordine Figli d'Italia, si è staccata somministrate alle camicie nere di 
con noi per l'anniversario de IL RI· dalla Grande Loggia dello Stato di Mussolini, e mettendo in fuga un e
SVEGLIO. New York ed ha riorganizzato un sercito ben agguerrito e armatissi-

Club Sociale Indipendente, che è stato rho, catturando più di mille prigio
incorporato sotto il nome di Colum- nieri. 

CHARLES PASQUALE E LA SUA bus Club of Dunkirk, Incorporated Antifascisti e fascisti, che per la 
AM,ICA RIMANDATI ALLA sotto le leggi della Merbership Cor~ prima volta si trovarono in campo 

GRANDE GIURIA poration Law dello Stato di New aperto, armi con armi coraggio con 
Avvocato Italiano 

Chile-Penale e Criminale Charles Di Pasquale, di anni 42, 
nostro connazionale che abita al No. 

212 Manne Bank Bldg. ERIE, PA.'634 Grant Ave., che pochi giorni fa 

l venne tratto in arresto assieme alla 
----------·------ ventenne Erma May Rudd, del No. 

Y ork. coraggio. I fascisti, però, alzarono 
La nuova associazione è particolar- il tacco. 

mente apolitica e non-settaria. Il Pacciardi è stato fatto Generale 
Il Columbus Club of Dunkirk, Inc., dell'esercito repubblicano Spagnuolo. 

tiene il suo club-rooms al No. 55 East Viene fra noi, non semplicemente 
Third Street. Il club-rooms è stato per parlare, ma per una missione 
rifornito e decorato. Al presente, la importantissima. --------·--------.1124 Robin St., per aver violato la se-

D • ) zione 690 della legge penale. Schultz alry. l' Comparsi davanti al Giudice della 
Corte Municipale Anthony Johnson, 
per una prima esaminazione, vennero 

\da questi rimandati alla Grande Giu-
1 ria e perciò rilasciati sotto cauzione. 

nuova associazione conta 140 membri Tutti dovrebbero recarsi ad ascol
attivi. Si spera aumentare il numero tarlo e applaudirlo. L'entrata nella 
dei soci mediante una prossima cam- sala è gratuita. 
pagna, che dovrà portare un 200 nuo- A. ZAVARELLA 
vi membri. 

Il Board dei Direttori è composto C-OM~-1-T·A- TO ITALIANO PER 
dei seguenti: Dott. J. R. LaPaglia, 

Latte, Crema e Burro-latte 
Crudo e Pastorizzato 

Per Qualità e Servizio 
~elefonate: 8570 

D Cl l d Oh • Dott. S. R. Patti, Frank Thomas, LA DIFESA DEGLI · a CVC an , lO Frank Pagano, Alfio Arlotta e Carlo 
Saglimbeni. IMMIGRATI 

Gli Ufficiali regolari dell'Associa-
107 E. 2nd. St Dunkirk 

Da Eri e, P a. 
Il Pratola Peligna Club Terrà 

una Festa da Ballo la sera 
di Sabato, 16 Aprile 

ne venite con la scusa che siete stati 
presi all'improvviso, se sarete battuti, 
poichè noi vi stiamo avvisando cir:ca 
tre mesi prima. 

* * 
Vi fo noto anche, che il parco ove 

dovrà tenersi li Pic-Nic il 3 Luglio 
prossimo, è stato già ingaggiato. An-

Il Pratola Peligna Club di questa zi.' Domenica scorsa, porta~ anche il 
città, Sabato, 16 Aprile, terrà una Sig. Joseph Za_varella! C~a1rman Ge
grandiosa festa da Ballo, durante la ne~ale del ~omttato PIC-N~c a vederlo, 
quale, saranno offerti rinfreschi di e nmase pienamente soddisfatto. 
ogni qualità ed in abbondante quanti-l Dl! rante la sua presenza qui, si 
tà, da far rimanere tutti coloro che l parlo per tenere un altro m eeting 
vi prenderanno parte, ottimamente prima. di quello già fissato pel 30 
soddisfatti. Maggro, ed avevamo scelta la data 

Il Ballo, è stato organizzato per 
rinforzare il fondo cassa che sopporta 
gli ammalati facenti parte a questa 
organizzazione, ed il biglietto d'en':. 
trata, costa un prezzo mite: 25 soldi 
solamente. 

Gli organizzatori di detta festa 
danzante, tutti ufficiali del Club, · so
no i seguenti: 

Pasqualino Di Loreto, Laurino Fa
brizi, Giovanni Bianchi, Pietro Mo
racci, Nicola Bianchi, Vincenzo Ia
varoni, Orlando Di Loreto, Gabriele 
Gualtieri, Giovanni Barbato e Domi
nick Di Bello. 

Gli amici Pratolani, in qualunque 
parte essi si trovano, possono pren
dere parte alla nostra festa danzante, 
e tutti sono i benvenuti. 

Dunque, a rivederci la sera di Sa
bato, 16 Apri!e. 

--"-----'---
GIUOCHI SPORTIVI AL PIC

NIC DEI PRATOLANI 

Il Parco è stato già tovato, il 
meeting dei Delegati, fissato 

per Domenica, 8 Maggio 

del 24 Aprile. . Ma, ripensandoci so
pra, penso che è meglio tenerlo il 
giorno 8 Maggio. 

Gli amici Delegat i di Youngsto·.vn, 
Cleveland, Ohio, Buffalo, Dunkirk, 
Jamestown, e di altre città che voles
sero mandare i loro rappresentanti, 
ne prendano buona nota. 

Prossime Liete Nozze 
La leggiadra Signorina Feliceila 

Lucente, figlia adorata alla Signora 
Agata Lucente del No. 719 West 
16th St., tra non molto andrà sposa 
al bra vo giovanotto Angelo D'Amico, 
e per tale occasione, pochi giorni fa, 
un gruppo di Sig·nore e Signorine a
m iche della famiglia Lucente, gli im
provvisar.ono una bella festa di sor
presa, che riusci splendida sotto tutti 
i punti di vista. 

Il matrimonio, stando a quel che si 
dice in colonia, avverrà durante que
sto mese di Aprile. 

Augurii di perenne felicità con an
ticipo. 

PASQUALINO DI LORETO. 
Tesoriere Generale 

COME SI PUO' DIVENIRE CITTA
NO DEGLI STATI UNITI 

Io sottoscritto, avviso tutti i Pra- Contiene equivalente di dieci lezioni 
tolani di altre citt~, c~e dovranno complete, domande e r isposte prepa
prendere P.arte al . PIC-N~c Interstale rate da maestro in competenza. Ga
del 3 Lug'lw P.ross1mo, ~~ ~ormare le l rantito che si passa l'esaminazione o 
loro squadre d1 gwcaton d1 Soft -Ball si rifonde la moneta. Risparmierete 
e di Morra, poichè in quel giorno, vi da $ 30.00 sino a $ 50.00 più il tempo 
sarà una gara a premio per i miglio- e lo sforzo. E ' tanto facile che un 
ri giocatori. ragazzino di sette anni può ~ompren~ 

Qui, in Erie, già è stato scelto il dere, per soli $ 5.00. Mandate $ 2.50 
Sig. Guerino Di Bacco a Capitano ora; il resto lo pagherete al postino 
della squadra di giocatori di palla, allorchè ve lo porterà a casa. Federai 
il quale già sta istruendo la sua squa- Service Bureau, 112 Maple, NORTH 
dra, che pratica un pò tutte le sere e LITTLE ROCK, ARK. 
maggiormente la Domenica, mentre il 19-26 2-9. 
Sig. Donat o Puglielli, è stato nomina-
to Capo-Squadra dei Morratori, e che ABBONATEVI E FATE ABBONA· l Banchetto che si terrà nella 

------------"1 Prima Domenica di Maggio 

zione sono: Ant hony Zaccari, Presi- 100 5 h A N Y k 
dente; Joseph Crisci, Vice Presidente; t Ve., - ew or 
Dominick LaSpada, Segretario di 
Corrispondenza; Carlo Saglimbeni, SECONDO CONVEGNO DI SOLI-

• - - - - - - - - n Pratolano Club di questa città Segretario di Finanza; Joseph Pusa- DARIETA' ITALIANA 
!
sta facendo altrettanto, con la sua RE 1 VOSTRI AMICI A 
brava squadra. "l L RISVEGLIO" 

Dunque, ora siete avvisati. Non ve 

···~ 
LATTE 

pllN e freaco portato a caaa 
vGatra tutti i pomi prima del

le 7 a. m. Ordinatelo da 

WILLIAM J. FELLINGER 
H .l Deer Street Phone 4123 

nella seduta avuta luogo giorni fa: l teri, Tesoriere e Frank Thomas,. O-
decideva di celebrare il quarto anni- ratore. Il Comitato Italiano per la Difesa 
versario della sua fondazione, con un j Revisori dei Conti: Vincenzo Spina, degli Immigrati, ENTE INDIPEN
Banchetto e Ballo. Alfredo Spotl, Giuseppe di Pasquale, DENTE, mentre sta preparandosi per 

La data è stata fissata per la prima Giuseppe Sam~artino. . il suo Secondo Convegno, fa appello 
Domenica di Maggio, primo Maggio. !-'a c~rporazwne sta .raccog:hendo a tutte le Associazioni Italiane di 
In detto giorno, ricorre la Festa dei de~ fondi per poter a~qmstar~ 11 fab- partecipare a questo Convegno di 
Lavoratori la festa della Madonna bncato ove tenere il proprw club- Solidarietà Umana ed Italiana. 

NEVER BEFORE SO MUCH 
QUALITY IN A SPECIAL MODEL 

ai a Spec«J P lUce l 
della Libe~a ed il 4.to Anniversario rooms. I seguenti membri sono stati A questo importante evento hanno = - --della fondazione del nostro Club. e~e~ti Ufficiali Speciali per que~ta at- già dato la loro adesione : l'Hon. Sal- e NORGE ALONE GIVES . YOU MORI 

E per tale occasione, è stato arran· tiv1tà: Frank Thomas, .Pres1dente, vatore Ninfo, l'Hon. Salvatore T . De ........................... 
Por 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. 
LEJA PHOTO STUDIO 

~61 Roberta Road Dunkirk 
Phone: 4798 

············~············· 

giato il seguente programm. a. : a. l! e 10 Guy R . Yannell_o, Segretano; Thomas l Matte o, l'Hon. Francis X. Giaccone, ELECTRIC COLO-MORE ECONOMY
A . M. messa cantata in onore della Pantano, Tesoriere. l'Hon. Eduardo Corsi, l'Hon. James LONQ LIFE · · • The "3 on l" Te11t 
Madonna della Libera, protettrice . di Il Dott. ~· R. LaPagl~a ed i.l Dott: J. Mangano, l'Hon. Vito Marcanto- proves N orge gives you more electric. 
Pratola Peligna, che si svolgerà nella S . R. Patt1, sono s tati scelti qual! nio, l'Hon. Joseph Scotti, l'Hon. F. 
Chiesa Holy Redeemer. Dopo la mes- Dottori per i membri del ~lub. L' Av- Fr~nk Monaco, Prof. Leonard Covello, cold for only a few pennies' worth of 
sa, il Banchetto nella Holy Redeemer V?cato Anthony Costantmo, è stato Dr. Carlo Fama, Rev. A. Mangiaca- safe, silent current. 
Hall, al No. 15712 Kipling Ave., Cle- r1ten~to quale Avvocato della Cor- pra ed altri. 
veland, Ohio. Dalle 6:30 P. M. sino porazwne. Si aspetta fra gli altri oratori uno t TESTED FOR MORE CONVENIENCE 
alle 11 P. M . Gran Ballo~ dei Congressman, che alla Camera 

Per prendere parte al Banchetto, il GREAT REVIVAL MEETING! Parlamentare non ha mai mancato -MORE USABLE STORAGE SPACE •.• 
prezzo di ammissione per ogni !ami- di dire che gli Italiani Immigrati in The Watermelon Test proves that a 
glia, è di $ 2.00; per i singoli, $1.00. A cominciare da Venerdì, 31 Mar- questa Nazione meritano migliore 

Però, è necessario che ogni persona zo e sino al giorno 11 Aprile, alla trattamento per il loro contributo N orge stores more food-more con-
di città o di fuori che vorrà prendervi Zion Tempie Church of Christ, sita alla r icchezza di questo paese. veniently. See it todayl 

..._,__,_.._..,_,_.,_,__ parte, deve farlo sapere al sottoscrit- al No. 215 Eagle St., si terrà una se- Cor. questi prospetti e i proseFti 
to: John Buccilli, 939 Evangeline Rd., rie di Revival meetings, condotti dal fatti dal Comitato di fare di questo • TESTED FOR MORE PURE ICE-

NOI ABBIAMO LE MIGLIORI 

SEMENZE E FERTILIZERS 

PEL VOSTRO LAWN O PEL 
VOSTRO GIARmNO. 

Dateci Un Ordine Per 
Prova 

W. RUECKERT & SON 

Cleveland, non più tardi 'del 23 Apri- Rev. O. S. Folmar. Convegno una dimostrazione di fra-
le, e dovranno far sapere anche _quan- Il pubblico è cordialmente invitato. tellanza italiana, facciamo appello a FASTER ... F ully sealed, odor · proof 
ti figli hanno, affinchè ci regoleremo tutti i presidenti di inviarci le ere- Il 

a preparare, e possibilmente mandare o B ff J N y denziali al più presto per i loro due 
anche un piccolo deposito, per assicu- . a u a o . rappr esentanti. . l 
rarci per fare la spesa. :. , - • • --o:O:o--

Chi vuoi prendervi parte, si trove- UNA FAMIGLIA ITALIANA MI- 1 

rà in un divertimento speciale, poichè Randolfo Paccm" rdi a Buffalo NACCIATA DI DEPORTAZIONE 

ice compartment gives you ice cubes 
as pure as the water you drink. 

Freezes ice 25% faster. 

• ONLY NORGE PROVIDES 10-YEAR l un Comitato composto dai seguenti 
Signori: Domenico Pizzoferrato, Lu- Salvatore Di Rosa, venne in questo· PROTECTION ... The Norge Rollator• 

e John B uccilli, sta preparando un Aprile, all'Eagle Auditorium, sito · al nitamente alla moglie ed un figlio di 4 compression uni t, revolving slowly 

l 

ciano Margiotta, Frank Pizzoferrato Domenica, 3 del prossimo mese di paese con permesso commerciale, u

programma assai attraente. No. 512 Pearl ·St., vicino a Tupper, anni nel 1926. Trascorso il periodo in a permanent bath of protecting oil, 
19 Ruggles st., .. Dunklrk, N. Y. l Il biglietto per il Ballo, costa 15 alle ore 2:30 P . M., il Comandante di prosperità, il Di Rosa fu ingag- carries a lO-YEAR WARRANTY. 

soldi a persona. Randolfo Pacciardi, fondatore del giato a lavorare per una grande ditta 
Phone: 2040 JOHN BUCCI.LI Battaglione Garibaldi, che f u poi e credette a quanto le fu detto che *R"G· u. •· PAT . ... ~. 

_, _ •••• Agente-Corrispondente cambiato ed accresciuto in Brigata, continuando a lavorare, non avrebbe DEAN ELECTRJCAL CO. 
~-a-c-~~- avutO nessun disturbo riguardo alla 

..-.~~~ ...... (~-~..-.<·~·~·~~ ..... ~~~·~ 

PER l 
TIPOGRAFICI LAVORI 

sua posizione d'immigrato. 
Ora, adducendo che la famiglia Di 

Rosa non ha ottemperato alla clauso
la del permesso, dopo 12 anni di lnln· 
terrotta residenza in questo paese, 
tutta la famiglia è minacciata di de
portazione. 

19 East Third Street 
Dunkirk, N. Y. 

Phone: 2MO 
.......................... 

Il fig110 nato in Italia, è ora un gio- =--==-=-=·= ·=· :::!·=•===="""'""""',_,... __ 
vanotto che rton parla italiano ed è ·---------------~ 

l attualmente impiegato e contribuisce 
al sostenimento della famiglia la qua
le ha altri tre piccoli nati in questo 

Telefono: 2756 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto ctò che può abbtsegnare 

per guarnire une. casa 

Furniture dl prima elasse 
a prezzi bassi 

J ~· 

Specials for The Week 
' . 

Short Ribs lOc lb 
Pork Feet "' "' "' 08c lb 
Center Cut Pork Chops l9e lb 
Large Local Eggs "' llc IJ) 
Veal Shoulder "' Ile lb 
Veal Breast "' "' lOc lb 
-----------------------------------------Live " Dressed Chickens 
Questo avviso e Se vi danno diritto all'acquisto 

una libbra di Lardo 

PEOPLE'S MARKET 

di 

Waahingtoa Avo. Il. 2.nd it., Dunkirk, N. Y. 

LA PRIMA VERA E' QUI' 
Quando voi pensate alla riparazione della Casa, a r !modellarla o fabbri

carne una - PENSATE A NOI - Noi Vendiamo a retail .. 
I migliori Red Cedar Shingles - 100% Clear- ed 100%, Edge Grain -

''Gray's" 5 X B. C. per Square ...... ............... .... ..... .. .. ................ ........ .. .... $ 5.50 
Alpha Portland Ceri:J.ent - Brand nuovo stock fresco - A Sacchi, Barili 

o Trucco pieno - Domandate a noi per i prezzi. 
Plaster - L ime· - Prepared Mortar - Mattoni e Flue Liners. 
Sheetrock - Rocklath - Plywood Panels - Beaver Board e Insulatina

Boards di variose doppiezze e variose qualità. 
Roofings da $ 1.35 per rollo s ino a $ 3.50 - Non importa quale prezzo 

voi pagate, voi avrete il più in valore. 
Completo assortimento di Shingles di Asphalt. 
Domandateci una estimazione gratis per un lavoro di Re-Roofing o per 

un Sidewall - Noi facciamo il lavoro e nel medesimo tempo vendiamo an
che i materiali - I nostri prezzi sono ragionevoli ed i termini si possono 
arrangiare che tornano di vostra convenenza. 

1 . Burns Coal & Building Supply Co. DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

SI VENDE una Casa e Lotta l 
situata al N o. 67 Railroad A ve. 
La Lotta misura 60 x 100 e vi i 
sono 8 stanze di casa e la bar- 1 
na. Si cede per soli $ 750.00 a ì 
chi la paga a contanti. Rivol
gersi alla RUSCH REALTY A
GENCY, Inc., 331 Main Street, ' 
Dunkirk, N. Y. 

Direttore di Pompe FuDellllt 

JOHN A. MACKOWIAK 
1
·. l U5 Pa.llk Ave. Pbone: ~258 Dunkirk, N. Y. 

'"BURNS COAI- BURNS" 
l 

261! Lake Sllore Drive, El. . 
DlJl'UCBUt, N. Y. 

"IL RISVEGLIO" 

Domandate a noi per i prezzi di "Agrico" Fe rti lizer - Per Sacchi o Ton
nellate - Noi vi possiamo far risparmiare moneta su fresco nuovo stock 
diretto dalle milis. ~ 

:.I~•r•:+:::•:+:•.:•~::cez.re:~~*lllf'~l•~:::~~· 

PRIMA QUALITA' 
P'renJuttl, $aloioee, P:orrnae.ai, 

CaJIIiçelll, lalaml, &. ... 

•••••••••••••••••••••••••• ARTICOLI di SALUMERIA di •

1 
............................................................................... 

47 Bast ~eeond ~treet Phone 4!18 

-:=;:-J 
PROGRAMMI f.,_.,_.,_ ... 

l INVITI 

PARTECIPAZIONI 

ltunkirk, N. Y. 

CIRCOLARI 

CAitTE INTESTATE 

BUSTE 

BIGLIBTTl 

l DI MATRIMONIO l ... - ·--- ETICHE'I'TE BILLS 

L-=~~~:J · 1_:::::_._ 
Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi Moderati 1· 
•• -0-~,,.....~c..-.c~~~~~o.-.c_•._,~-·--·•.-.c•_...,.~~~~~~ 

a Prezzo Giusto 

BISON PRODUCTS CO. 
il Johnson St., Buffale, N. Y. Ì ..................... ~ 

USED OVER 
80YEARS 

TO FIGHT 

COLDS 

SPECIALS 

Onions large size, 10 lb. bg. 19c 
Celery large stalks, 6 for 25c 
Peppers, per doz. .. . .. . .. .. .. .. .. 25c 
Egg plants, 3 per .. .. . .. .. .. .. .. . 25c 
Asparagues, 2 bunches 15c 
;Tomatoes, 3 lbs. for ...... .. .. . 25c 
Oranges, large size .. .. .. .. . .. .. ... 

Florida, doz. . . . .. .. .. . . .. .. . 18c 
Lemons, 5 for .... .. .... .. .. ...... .. .. lOc 
Grape Fruit, 2 for .. .. .. .. .. . . .. .. 5c 
Baldwin Apples, pk .. ... .. ..... 18c 

or per bushel, ..... ...... .. ... 65c 

Other F ruits & Vegetables 

at Reasonable Prices 

DUKIRK FRUIT BASKET 
125 Lake Shore Dr., E. 

Dunkirk, N. Y. 
Phone 4433 - We Deliver 

•••••••••••••••••••••••••• 

'l 
i 

' 
Noi ripariamo le vostre Scarpe mentre voi aspet
tate, usando ottimo materiale, buona manfattu
ra e prezzo giusto. 

MODERN SHOE 
REPAIR SHOP 

Samuel Parlato, Prop. 
89 E. Third St., Dunkirk, N. Y .. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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IL COMANDANTE 

AVV. RANDOLFO PACCIARDI 
Che domani, Domenica, 3 Aprile parlerà all'Eagle Audito~ 

rium al No. 512 Pearl St., Buffalo, N. Y., dalle 2: 30 P. 

M. in poi, trattando il soggetto: Le due Italie in Spagna. 

Tutti gli amanti della Libertà non dovrebbero mancare 

di essere presenti a questa importante riunione. 

..................................................... 
La N ostra 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 avrà il rimborso del 40c depositati. 

FRED KOCH BREWERY 
17 W. Courtney St. (Sin dall888) Dunkirk, N. Y. 

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

WHAT'S NEW IN 

· FURNISHINGS? 

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

A. M. BOORADY & CO. 
77 E. THIRD STREET DUNKIRK, N. Y. 

IL RISVEGLIO 
'!.-:C:C-~-------~--

!·Dalle Citta' D'Italia 
l brut ali . s~vizie sul corpo già esamine 1 quale reliquario di guerra e che ne llosia, si protesta innocente m entre 
della VItti m~. . . l a ltera le funzioni intellettive. il fratello Salvatore assume ' su di sè 

l Le causali del grave assa_ssu1:10, che i Il J?arbaccia Carmelo, nei cui ri- la d iretta responsabilità dell'efferato 
fu commesso con premeditaziOne a guardi l'accusa rileva i motivi di ge- crimine. 
colpi di fucile il 2 Maggio del 1935 . ··====::==· -======= ======== 
in contrada Buscesi di Santa Cristina ·· 
Gela, si identificano, secondo l'accu- ,_.,~~,_,~ A•'_(_,....,,,.... ..... (,....(,....(~,_.c.._.,,~.,_ t 

sa, in forti motivi di gelosia nutriti U B tt" 1. f Abiti, Soprabiti, Cappell i, Carni- l 
dal Barbaccia Carmelo verso lo Sta- na O Ig Ia pie, Cravatte, Maglie, Mutande, Vince 120 Mila Lire con j Nu- [ gliari del n:orto •. in_t~re~sando del ca - rapoli, che già era stato fidanzato 1 

• • so le a utontà gmdiZiane. della di lui moglie. Secondo l'assunto - DI- ~.. Scarpe F lorsheim, ecc. ~ 
meri che Giocava da l l della vicenda, invece, la causale sa- , ' MERCANZ IE GARANTITE 

V t. . . A . In Attesa dei Familiari si rebbe stata originata da vendetta del Latte Fresco ' PREZZO GIUSTO . en !Cinque nnJ Barbaccia Salvatore, per avere lo . 

NAPOLI - Il maresciallo dei ca
rabinieri Alberto Petronilla, residente 
a Petilia Policastro (Catanzaro) da 
2:5 anni, giocava il terno 5, 34, 71. 

I tre numeri sono sortiti per la ruo
ta di Napoli, e il maresciallo ha vinto 
la cospicua somma di 120 mila lire. 

14,000 Lire Scoperte nel Do
micilio di una Vecchia 

Mendicante 
BOLOGNA - Dopo essere tratte

nuta per tre giorni dall'autorità di 
polizia sotto l'imputazione di ques tua, 
la vecchia mendicante Rosa Sanmar
chi, di anni 80, veniva accompagnata 
al suo domicilio da un agente. 

i Entrato nell'abitazione, il funziona
' rio, con somma sorpresa, trovava sul 
tavolo varie pile di monete di rame. 
Un più attento esame, gli faceva sco
vare, sotto cumuli di cenci, monete 

; d'argento e libretti per la complessiva 
somma di L . 14,545.00. 
l 
:Agricoltore 80nne Ucciso a 

l. Mola di Bari, i Fami
gliari Sospettati 

BARI - Un grave fatto di sangue 
è stato perpetrato nella vicina Mola 
di Bari, fatto che - per la notorietà 
delle persone che vi sono implicate 
- ha destato impressione vivissima. 

Ta le Giovar: ;Ji Laterza, vecchio a
gricoltore, di oltre 80 anni, è stato 
trovato morto nella prc)Eja abita
zione. 

Il dottor De Sante, chiamato dai 
famigliari del morto per constatarne 
il decesso, riteneva che la causa della 
morte a ppariva sospetta in quanto 
che mentre si era ritenuto trat tarsi 
di una disgrazia, sul cadavere veniva
no riscontrate t r acce . evidenti di vi o~ 
lenza e probabilmente di armi da 
punta e taglio. 

I reali carabinieri intervenuti ese
guivanG l'arresto in massa dei fami-

AVVISO! 

Il Managiere delle Paris Fa~ , 
shion Shops, è tornato giusto j 
ora da New Y ork con un nuo~ 1 

vo e completo assortimento di 
Cappotti, Vestiti e Vesti. 

Vendita Speciale in Suede 
Toppers, foderate o senza f~ 
d era 

$ 2.98 & $4.98 

Prezzi Speciali su V es ti 

$ 1.98 & $ 3.89 

Prima di Comperare altrove, 
è conveniente per voi di fare 
una visita alla 

PARIS FASHION SHQPS 
306 Centrai Avenue 

Dunkirk, N. Y. 

Mangia da solo 25 Doz- Starapoli usat o violenza ad una sua Portata a Casa Vostra Tutti i ' 
bambina. Giorni ~-

zine di Agnolotti _ n dibattimento si erà già iniziato LEVY'S 
tempo fa, ma si dovette r inviare per ORDINATELA DAL 

TORTONA _ I più svariati com- la domanda di una perizia psichiatri-
menti ha destato la voracità dello s tu - ca mossa dalla difesa a favor e del CHANT'S DAI.RY 

1 

34 East Fourth Street .,-
den te tortonese Luciano vaccari di l Barbaccia Salvatore ; per izia che lo DU'NKIRK N y 
ann i 16. ' ha riconosciuto affetto parzialmente · · · , • · 

Per un pranzo familiare, la madre da vizio di mente, per una scheggia ) - - - ---- •:· ·-~--·~---.. ~-·-.. :. di proiet tile rimastagli nel cervello. -
del giovane, aveva p reparato 25 doz- ========:-============== ====='===== 
zine di agnolotti. E poichè i familiari 
tardavano a r incasare, il giovinetto •••••••• ••• ••••••• •••••••• 
Vaccari, divorava prima la sua parte 
di agnolotti, e quindi, in circa tre 
quarti d'ora, tutti i ri1113.nenti. 

2 fratelli imputati d'un grave ' 
delitto rinviati alle Assise 
P A L ERMO - Dinanzi alla nostra 

Corte di Assise sono còmpar si i fra
telli Baroaccia Salvat ore e Ca~melo, 
da S. Cristina Gela, che sono chia
mati a rispondere di omicidio doppia
mente aggravato in persona di Sta
rapoli Salvatore, nonchè di vilipendio 
di cadavere, per avere usato delle 

Harold Day 

PER PASQUA!· 
Non . si potrebbe celebrare 
una bella Festa di Pasqua, 
se mancassero i Fiori. 

Noi ne abbiamo di tutte 
.qualità a prezzi ragionevoli. 

A. C. BATTAGLIA 
70 Cushing St., Fredonia 

Telefono: 406-J 

•••••••••••••••••••••••••• 

Grand 
Opening 
ofNewStore 
'W'allpaper, 'paints, 

and oils 

Don't be sat isfied with ordinary 
bab y powders that are not anti
septic. Without pay ing a cent 
more you can get M ennen Anti· ..; 
septic Powder - which not only 
does everything that other baby 
powders do, but also sets up an 
antiseptic condit iòn that fights 
off germs and skin infections. It 
stops chafing and rawness, too t. 
Buy it at your druggist's today 

/ 

Anthony J·ohnson 

FRIDAY and SATU AY 
APRIL 1st. and l nd 

. . 

/W e invite the public to come and 
visit our new home at 307 Mai n St. 

DAY·and JOHNSON 
Wallpaper and J;'aint Co. 

Telephone 3445 

Abbonatevi a "IL RISVEGLIO" 

ANTI- PAIN PILLS 
BEYOND QUESllOti 
RE LIEVE - BUl" 
DON'T CAUSE 
INDIGESTION 

\. 

Italian W eekly N ewspaper 
GIORNALE ITALIANO INDIPEN-DEI~TE 

Did you ever take a medicine to stop head
ache and have the headache stop and a stom
ach ache start? 

We'll wager you didn't take an Anti-Pain 
Pill. Anti-Pain Pills do not upset the stom
ach. They take effect quickly too--and they 
taste like wintergreen wafers. 

Il 

You can't do good work-you can't have 
a good time when y ou are suffering from 

Neuralgia Headache 
Muscular or Periodic pain$ 

Why don't you try the Anti-Pain Pill way to 
relief? We believe you will be delighted with the 
results. Thousands of others are. 

It will not cost much. Anti-Pain Pills sell for 
one cent each, (less in Economy Package) and 
one pill usually relieves. 

Get Anti-Paln Pills at your Drug Store. 
Begular pka. 25 for 25c. Economy pkg. 125 for $1.00. 

• 
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delinquente, un superiore mll. superfi
ttt t t t t t ••••• t t • t • ••• • •• t ttttt t t t • • • t • ... • • • • • • • • •• t t • ciale osservatore . avrebbe piuttosto 

creduto di riconoscere nel mio aspetto 
certi caratteri di follla. Appendice de "Il Risveglio" 26 W. HOBNUNG 

di un veicolo che a prima giunta mi coscienza di ciò che facevo: rammen- nia, Giacomo Saillard se ne parti in 
sembrò un carro coperto da mercan- to solo d 'essermi trovato in una vet- un brougham evidentemente noleg
zie; ma avvicinatomi riconobbi con tura, maravigliandomi che cammi- giato per l'occasione. Mentre io la 
mio terrore ch'era invece un cocchio nasse così adagio, e ridestandomi a guardavo allontanarsi, la vist a del 
funebre. II respiro mi si arrestò sul- un tratto dinanzi alla triste verità. mio vetturino che si sbracciava a far
le labbra: avevo alzato gli occhi alle Ma il dolore mi stordiva ancor più del mi cenni at traverso la nebbia mi ram
nostre finestre.... le persiane erano liquore. Mi riveggo poi, nei miei con- mentò l'ordine datogli d'aspettarmi. 
chiUse! fusi ricordi, in atto di guardare giù Ero rimasto l'ultimo · nel cimitero. 

che non avevo mai provata in vita 
mia. Era una commozione nuova ip 
cui s'affogava il mio dolore, qualch~.-
cosa che mi costringeva a pensare, 

L'Uomo dalla Maschera Nera 
Non era insomma una faccia da 

farsi chiudere la porta d'un albergo 
di prim'~dine, salvo che qualche fatto 
patente non la smentisse; e però, con 
viva mia soddis:t'azione, ordinai al 
cocchiere di condurmi allo Stella e 
Giarrettiera, passando per il parco 

ad occuparmi, che mi risparmiava il 
desolante ritorno solitario al casinet-
to di Ham. Avevo perduto un mem-
bro, e qualcuno mi colpiva nella fac-
cia cosi forte, da :t'armi dimenticare 
lo strazio più grave. 

*'-•~~~H~ .. ~~H~H~~ ... *H•~ ... ~H .. ~tJ)><•Ht-tt~•.,•• .. •••••• t Richmond. Egli mi fece osservare che 
era un giro vizioso il quale aumenta
va di non poco la distanza e il prezzo 
della corsa: ma io pensavo che il par
co doveva essere magnifico nella 
pompa delle tinte autunnali, ed avevo 
imparato da Raffles ad apprezzare le 
cose belle anche in mezzo alle com
mozioni di un'audace impresa. 

Mi precipitai nella casa. Trovai entro la tomba aperta, con un'appas- Gettai ancora un'occhiata alla tomba 
aperto l'uscio del dottore, e senza sionata ansietà di leggere io stesso ove i becchini compivano l'estremo 
picchiare nè sonare corsi a cercarlo il nome .... non il nome vero dell'ami- ufficio, e m'avviai per uscire. In 
nel suo gabinetto. Vestito solenne- co mio, s'intende, ma quello sotto cui quella una mano si posò lievemente 
mente di nero da capo a piedi, con era vissuto ultima mente molti mesi. sulla mia spalla, e una voce mormorò 

Monta i in vet tura senza aprir boc
ca, seguito dal mio catturatore, il 
quale diede a l vettur ino i suoi ordini, 
prima di prender posto. Non colsi 
che una parola: "Stazione". Sarei 
forse tornato di nuovo in Bow Street? 
Il mio compagno non mi lasciò tem
po d'abbandonarmi ad oziose specu
lazioni. 

Tolti i miei timori su questo punto, re alla r icerca del ritiro suburbano 
avrei potuto trarre vivi piaceri da desiderato da Raffles: e il modo più 
quei primi giorni d'attesa. Indossavo gradevole di recarvisi è per la strada 
abiti decenti con le tasche ben guar- maestra, con un bel hansom bene 
nite di denaro, e godevo di quella pie- scelto. Tra otto o dieci giorni egli 
na indipendenza che non m'era con- m'avrebbe diretto là una lettera, fer
cessa nella costante compagnia d'un ma in posta; ma durante una setti
uomo la cui libertà personale si fon- roana almc:no sarei rimasto libero. 
dava sull'ipotesi, universalmente am- Non senza una grata sensazione me 
messa, della sua morte. Raffles era ne s tavo sdraiato comodamente, vtJrso 
.baldo e audace come sempre, ed io uno degli angoli, a l fine di vedermi 
sempre l'amavo e l'ammira v o; ma meglio nello specchietto inclinato che 
sebbene egli continuasse ad avventu- in quei veicoli è un progresso impor
rarsi nelle più rischiose imprese pro- tante quasi quanto le gomme delle 
fessionali, c'erano molte innocenti r i- ruote. In verità, ero un discreti) gio
creazioni, ancora lecite a me, che per vanotto, ~-e uno può ancora chiamarsi 
lui sarebbero state pretta follia. Non tale a trent'anni. Non vantavo la ti
osava neppure assistere a una partita: piea bellezza dei lineamenti nè il fa
di cricket dai posti di sei pence nel scino dell'espressione che · rendevano 
recinto dei lords dove i gentiluomini incomparabile il viso di Raffles; ìna 
sentivano ogni anno di più in più la questi pregi appunto erano un peri
sua man?anza. Non viaggi~va mai colo, perchè quel viso lasciava un ri
-in ~errovia, . e .pran~are fuorr era un cordo indelebile in chi lo aveva mira
p.errcolo da sfidarSI soltanto . con un to una volta, mentre io potevo essere 
fme adeguato. Insom~a, per alterata /scambiato con cento e cento altri gio
che fosse la sua .faccia, ~affles no17 1 vanotti al largo nel mare magno di 
poteva essere . mai certo di mostrarsi l Londra. Per incredibile che possa 
impunemente 111 n~ssun luogo e a nes- [parere al moralista, la prigionia non 
suna ora: E mi f~guravo che dopo la aveva impresso in me alcun segro 
lezio~e d1 fresco ncevuta a~rebbe rad~ esteriore, e i miei misfatti, ho la va
dopplato. le c~utele. M~ 10 . non. ~1 1 nità di crederlo, non deturpavano la 
t~ovavo l~ tah, svantaggiOse condiZ10- mia faccia : ero colpito dalla freschez· 
m, e se Ciò eh era buono per Raffles za, dalla purezza del colorito di quel :a 
er~ buono per me qua~do stavo con che mi guardava dal piccolo specchio, 
lm, non vedevo una z_-ag10ne al ,mondo e piuttosto morti:t'icato della sua aria 
o. ~on poter approfittare dell_o:ppor- d'innocenza. I baffetti d'un biondo 
tumtà o~ferta~m p~r f~re un_ po Il co- chiaro rispuntati lassù nel quartierin<J 
modo m10 e d1verbrm1. dopo una lunga vacanza, rimanevano 

Queste riflessioni volgevo in mente esigui ch'era una passione, e ancora 
sulla via di Richmond, in una vettura invisibili a certe luci, se non erano 
di piazza. Richmond pareva ad en- bene incerati. Cosi, lungi dal discer
trambi il miglior centro donde muove- nere le stimmate dell'incorreggibile 

lf, u. t H A 
( 

Se· mi dilungo alquanto in questi 
particolari gli è perchè quei lieti gior
ni furono, come quasi tutti i piaceri, 
brevissimi. Stavo a maraviglia allo 
Stella· e Giarrettiera, cosl vuoto in 
quella stagiòne, che m'avevano dato 
una camera principesca donde la mat
tip.a, radendomi, godevo una veduta 
incantevole,· almeno agli occhi d'un 
buon inglese. Camminavo miglia e 
miglia attraverso il nobile parco; alla 
volta dei comuni di Ham e di Wim
bledon: un giorno anzi andai fino a 
quello d'Esher che mi ridestò la me
moria d'un servigio da noi reso a una 
persona cospicua residente in questo 
luogo delizioso. · 

Ma fu a Ham, uno dei posti men
zi:mati da Raffles come specialmente 
desiderabili, ch'io trovai il ritiro idea
le. Era un casinetto, dove s'affitta
vano camere, l'estate. La padrona, 
una brava donna, lo diceva la sua 
buano faccia materna, fu stupita di 
sentirsele chiedere per i mesi inver
nali. Ma il titolo di "autore" annun
ziato con una cert'aria spiega le pic
cole e innocue irregolarità di condotta 
é d'apparem;a, e perfino ne richiede 
qualcuna per essere preso sul serio 
dai profani, Io l'osservai spesso, e 
n 'ebl)i anche allora una prova. Bastò 
ch'io affermassi che non potevo scri
vere se non in una camera guardante 
il settentrione, cibandomi di costolet
te di montone e latte e con un pro· 
sciutto crudo nell'armadio per il ca-
so non raro d'ispirazioni notturne, 
perchè il mio carattere letterario fos
se indiscutibilmente stabilito. Fissai 
le camere, pagai un mese d'affitto 
anticipato, di mia ·spontane~ volontà, 
e trasferitomi nella nuova dimora at
tesi, struggendomi di noia e d'impa
zienza, che Raffles alfine si facesse 
vivo. Dissi alla padrona che l'ispira
zione non veniva, poi .le doma ndai di 
punto in bianco se mi desse montone 
della Nuova Zelanda. 

gli occhi rossi e la faccia chiazzata, al mio orecchio in tono abbastanza M'opprimeva sempre il senso_ d'an- b 1 · · nf"d · 1 egli stava li, aspettando che scen- enevo e e quas1 co 1 enzia e: 
dessero il feretro. goscioso stupore cagionatomi da - Non vorrei fare una scenata in 

quella perdita che mi sembrava in-
- Chi è morto? - io proruppi. - credibile, e non avevo tuttavia tolto questo luogo; acconsentite a salire 

Chi è morto? gli occhi dal funesto spet tacolo che nella vostra vettura e venir con me 
Gli occhi rossi divennero più rossi a me provava la realt à , quando sentii t ranquillament e? 

ancora nell'atto che Theobald li spa- dietro a me un fruscio, e vidi una - Chi siete voi, di grazia? - e-
lancò, sbalordito dalla mia inesplica- pioggia di fiori dei più rari scendere sclamai: ·. . . 
bile presenza. Egli fu atrocemente come larghe falde di neve là dove 

1 
Ravv1sav~ m col m che. m1 parla.va 

lento a rispondere; ma infine rispo- era fisso il mio sguardo. Mi volsi. un uomo c_h era andato g1rell.ando I,n
se, e non mi cacciò a pedate, come Al mio fianco stava una donna ab- torno a 1101 dura nt e 1 funerali, e eh 10 
senza dubbio ne aveva gran voglia. brunata, di maestoso aspetto. Un fit- avevo preso per il dire~tore dell'im-

- Il signor Maturin ! - egli fece. 
- Ma turin, affè! 

- Ebbene? - dissi io. - Che ci 
entra il defunto? 

(Continua) 

- Il signor M.aturin, - disse, t o velo le copriva il viso, ma essen- presa ~~ pompe funebn . . Ne aveva 
mandando un sosp1ro da uomo bat - dole tanto dappresso riconobbi subito tutta l apparenza, e non potevo per- :r_,..,..,..,..,..,._,._,...,..,..,._,..,..,..,._,..,._,.,._,..A':o'".e• 
tuto. . , . la sovrana bellezza nota al mondo !suaderml che fosse a lt ro. S MANGIATE S 

Io tacq~_n. Lo sapevo. L avevo ~a- col pseudonimo di Giacomo Saillard. - E' inutile che sappiate il mio SS PANE FRESCO § 
vevo ?a ultlmo mtmto, sebbene non l a nzi, u na vaga idea che la mor te di passione - ma indovinerete, donde Il nostro truck viene ogn i mat· 
ventato fm _dal l?rm;o momento, l a- Non avevo punto simpatia con lei; nome, - disse con accento di com- § TUTT I l GIORNI ~ -

volessi credere a me stesso. Raffles Raffles fosse in certo modo sua col- vengo quando v'a vrò detto che ho un S t ina vic ino a casa vost ra. 
m?rto! ~ra m~lato, dopo tutto. Mor~ pa , mi fac~va bollire il sar:gue. Pure mandato d'arresto. O Ordinate un Pane per prova. 
to . Ed lO arnvavo mentre lo porta ell'era l'umca donna tra l presenti L . d t t . d O ll 
vano alla sepoltura! . . . ! a sensaziOne pro o a 111 me a O ERJE BAKJNG CO O 

E d. h ? d d . t una mezza dozzma fra tutti, e 1 suo1 tale annunzio potrà sembrare inve- O • § 
- 1 c e cosa· - oman al a - fiori erano i soli f"ori · ·1 · l d. h" j 0 B ff l t ingendo inconsciamente la mia cal- . 1 . · . . rosm11 e . eppure, o lC taro solenne- " u a o, N. Y. CL. 9663 t 

ma a quel fondo di energia che anche Termmata la malmcomca cenmo- mente, fu quella di un 'aspra gioia, O""JJ.r.r.r..r..r..,...,...r..r..,...r..rJ..r.,...r..r..r..rJ~ 
i più deboli sembrano tenere in serbo 
per le vere calamità. 

- Tifoide - pronunziò il dottore; 
e soggiunse: - Kensington n'è pieno. 

- La malattia covava quand'io me 
ne andai, e voi, che non lo ignorava
te, ne profittaste per disfarvi di me! 

- Mio caro, per quella ragione 
appunto ero obbligato a prendere un l 
infermiere più esperto. 

Il ton(f' del medico, troppo conci
liante, mi rammentò quale ciarlatano l 
egli fosse, e subitamente m'assali il 
dubbio ch'egli ora m'ingannasse. 

- Siete proprio sicuro che sia mor- I 
to di tifoide? - gli gridai fieramen- 1 

te in faccia. ·- Che non sia stato un 
suicidio., .. o un. assassinio? . 

Confesso che scrivendo a mente 
fredda queste mie parole non paiono 
molto sensate; eppure le proferii nel
l'impeto del dolore e del selvaggio so
spetto che m'invadeva l'animo, nè 
furono senz'effetto sul dottore Theo
bald. Egli si fece scarlatto dalle ra 
dici dei ben spazzolati capelli all'im
macolato solino. 

- Volete forzarmi a buttarvi fuo-
ri? - gridò furibondo. · 

Mi ricordai allora che Raffles m'a
veva fatto venire in casa sua sotto 
le apparenze d'un estraneo, e che per 
rispetto alla sua memoria non dovevo 
smentire questo carattere. 

LAUGHS FROM THE DAYS NEWS 

'\."BO..LD MEN AQE · THE H OPE 
OF IHE NATION: IHE FORE 

MO!>T LEA.DERS , SCHOLARS 
Pl-4 t LOSOPHERS, J:TC. ARE AlL 
BALD'~ FAMOUS P5YCHÒI.a015T 
DECLARES. 

FALLING OVT BY THE 
COMSFUL ! l 0 1-i YOU BIG 
HANDSOME 6ALD - H 

DEAR! 

NEWS ITEM: 

Tl-IE 

WORM 
TURNS 

La settimana era trascorsa. Già 
tre volte avevo fatto infruttuose ri
cerche all'ufficio postale di Rich
mond: il decimo giorno v'entrai ed 
uscii quasi ogru ora, fino a quella 

l dell'ultima posta. Nessuna ·lettera per 
me. Ritornai a Ham accasciato, con 
orribili presentimenti nel cuore. La 
mattina appresso, dopo colazione, ero 
di nuovo a Richmond. Nulla, sempre 
nulla! Non ressi più a quel tormento. 
E alle undici meno .dieci salivo :t'retto
leso la scala della stazione d'Earl's 
Court. 

- Perdonatemi, ve ne prego, - • 
dissi con voce rotta . - Era tanto 
buono con me .... gli avevo posto tanto 
affetto!. .. Non dimenticate ch e io, per 
la mia nascita, appartengo alla sua 
classe .... 

' t 6rt GRAY 
.!/s your 'hair gray' ls it going gray' e·ras~t that shadowl • 

Clairol lifts tha gioo m of grciy thot' dorkens your foce and 

makes you look years c:~ lder. 

Whether you'd like to regain your own color or completely. 

change the color of your hair, Clairol will do it quickly and· 

so subtly that your closest friend won't detect the change. 

Clairor does what nothing e lse cani In one simple treatment 

Clairol shampoos, reconditions and TINTS. 

Ask your beautician. Or write to ua for fRff Clairol 
boolclet, FREE advice on tht care of hair, and FR.EE 
bea uty ana lyl i l . Write N OW o n coupon b elow. 

Al~tatally ... wltlz CI~'DOJ. 
JOAN CLAIR , 
Clairol, lnc._, 132 West ol6 Street, New York, N. Y. 
Ploase send FREE Cla irol Bookl ot, Advice and Anolysla. 

Name . . . ·· ·· ·-· ...................... ,.~ ........... , •. · · ·~·· ... ~ .... : ....... . ... ~ . .-.........--

Addreas • •• ,. ••.•• -4 ............. . . . . . ~ . .. . .... ..... . .. . ....... -.. • . .. ~J • ••• ••• • • .&.-<o • ...._.._~ ... . . 4 • .' 

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

My Beaulicia n's Nam~ iS .... • . .• .. ,, . . .. ~ ..... ..AA ··....,.~··........,.u-- ':''j 

• • • • •• •• • • o ••• • • • •• •• • •• • • ••• • •• • • • •• • • •• _ •• , , . • • ,_, " t • ' ·' l • . •. • ...L-•.&:t'-41 ... .. ·.~· ·' " ~ •• •••• 
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OUR NEW PRICES 

40c - 58• 
SOLES · ········--·--··-·--·~··--····· ··-·-75C - $1.00 

M~NS' HEELS ······-···-··------- 40c 50c 
LADii&S' SOLES ··--······--·~········ ............ . 

LA:DIJIII' :R1illi.'LS .......... _______ : ........... -... -
~;•.~ .. . .. . 

50c - 75c 
20c 

35c - 50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

Lìke-Kau Shoe Repair 
337 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. 

Phone 5427 

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

Era una triste mattinata, in città. 
Un nebbione umidiccio empiva lugu
bremente le lunghe strade diritte e 
avvolgeva i passanti nelle sue viscide 
carezze. Sentii quanto meglio si sta
va a Ham quando, svoltato nella no
stra· via laterale, le case m'apparvero 
come un confuso · miraggio di monta
gne con le cime dalle nuvole. 

Davanti al nostro portone intravi-

DASH DIXON 

- Lo dimenticavo, è vero - rispo
se Theobald cui il mio mutamento di 
tono pareva aver recato un sollievo 
- e perdonatemi dal canto vostro. 
Zitto! ... Lo portano giù. Bisogna che 
io beva qualcosa prima d'andare, e 
farete bene a seguire il mio esempio. 

Non nascose la sua bibita questa 
volta benchè tosse più che discreta
mente forte : ma quella offer ta a me 
non era da meno. Nel mio caso servi 
a gettarmi in un pietoso stordimento 
durante quell'ora che posso con sin
cerità chiama re una tra le più dolo
rose della mia vita. Avevo appena 

·------- ---·----- ----- ---

M<.ING TI-IROUGH SPACE 
AT A TERRIFIC SPEED, DOT,DASH 
AND OOC TOR OZ OV ATTEMPT 
TO OUT- DISTANCE IHE FIERY 
COMET IN THE RACE 
WITH DEATH 

_THE COMEì 'S 
6AINING ON US 
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DETECTIVE RILIY 

REG'LAR FELLERS 
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*-r-------~ ... ,~ ... ,_,_ .. , . 

NO 'TRACe OF.-n.IOSE__)I'E:L.l....ÒN 
RF:rTS OUT 'rnERS. \\ F INE" !! I 
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