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A Complicated 
Question 

HOMERUNS t:l HOMEWORK Una Questione 
Complicata 

Religion is not, these days, a very popular issue. In fact, 
people have made up their minds, one way or the other, and 
it is very hard to induce or convince them t o change route. 
Nevertheles3, there are matters that should be clarified for the 
benefit of the entire Mankind, be it constituted . by religious 
people or by free thinkers. We try to be impartial, as much 
as we possibly can, but the generai public is interested in a 
plain discussion of the issue involved and such a discussion is 
not impartially possible without a plain knowledge of the con
trolling elements. 

La religione non è, in questi giorni, un problema molto po
polare. Infatti, i popoli hanno deciso, nella loro maniera, e 
diventa non poco difficile l'indurii a cambiare rotta. Cionon
pertanto, vi sono cose che dovrebbero essere chiarite nell'in
teresse dell'Umanità intera, sia essa costituita da popoli reli
giosi o da liberi pensatori. Noi cerchiamo di essere imparziali, 
per quanto si può esserlo, ma il popolo in generale è inter~?ssato 
soltanto in una chiara discussione del soggetto ed una tale 
discussione non è possibile, imparzialmente, senza una com
pleta conoscenza degli elementi in controllo. 

Saints are, in accordance to the theory of those who wir
ship them, superhuman being. Yet, they are not created saints 
by the will of God, the Father, but merely by human beings, 
invested with religious authority, but human beings, never
theless. And human beings may look into things that are 
shown by . actions, not into those that are hidden from them 
and, therefore, unable to give them a proper foundation or 
which to build up their contemplated reward, or elèvation to 
sainthood. 

The holy father, or Pope, has no greater range of obser
vation than human beings endowed with acuteness of mind 
and a keen perception of what occurs in this world of ours. 
Furthermore, h e is logically, and according to the rules and 
rites of his church, actually entrusted with this world's affairs. 
He has not, in fact, any . connection with the celestial world 
were Saints rest, or operate, undér the supreme guidance of 
God, the Father. His judgment, regardless of the opinion 
expressed by his cardinals, is not authoritative enough to 
transform him in a demi-god and appoint to sainthood - which 
is a secondary celestial position, next in authority to that of 
God - any mortai of this, or other generation. 

The religious organization is merely a great army com
manded by officers of different ranks, none of whom has the 
authority of sainthood. Now, to permit subordinate officers 
of an army to promote soldiers, or officers, into generals would 
be mere effrontery. I t is nòt the case of election to an high 
office, like politicians, voters and politica! rulers generally do, 

1 but the attempt to force God to accept as his coauditors, a 
bunch of fellows picked up' in the lower world by people devoid 
of any authority to contribute to the ruling of the high world, 
or Paradise. 

Of course, according to the system adopted by the church, 
God may need a suitable company and, after centuries from 
the death of a would be saint, another is santified by-,the Pope, 
with or without the proposal, or request, of cardinals. And 
the matter is so strange that people take interest in the issue 
involved in the attempt to get a little more light than they 
ever had in matters of religion. 

The santification, or beatification, of a new saint is a very 
rare performance and people who are eager to learn are inte
rested in the logica! side of the matter. We are also interested 
in knowing the logic of the matter on which the promotion 
to santhood is predicated and carried out, also in the hierar
chycal authority of those who do the promoting. Religion has 
been, and continues to be, a puzzle to the uninitiated and a cla
rification of the issue on the part òf those who run the show 
should be in order. If they desire to increase the number of 
their proselytes they should be more than willing to explain 
why these things are done in this fashion. 

Of course, the Holy Father is infallible, according to the 
theory of the high members, or believers, of that faith. And 
the many things that Nature has presented to us are logically 
explained. Take, for instance, the formula: "Li ve and Molti
ply!" It is self explanatory. In fact, in order to survive, the 
human race must multiply. If we die when of a certain age, or 
because of incurable, or sudden, injury or disease, without re
production, the human race would diminish until complete 
extinction, would be reached. And it would be merely a matter 
of course. Only our efforts to live and multiplicate is keeping 
the human race · alive and on a steady increase. Perhaps, when 
the overpopulation shall make the feeding of all people impos
sible, the theory of the survival of the fittest shall step in. And 
the weaker human beings, incapable to defend their own life, 
or to grab what is necessary to their nutrition, shall be the 
first ones to go. 

We are interested in human knowledge and in every pro
cess, mental or otherwise, that shall help Mankind to obtain 
welfare( and independence. And if religion shall accomplish 
the purpose of securing these blessings, there shall be no ob
jection, but praise, on our part. · 

But the mental process must not be based on ignorance and 
superstition which are, these days, so common. The founda
tion of human welfare is Liberty of Thought and of Conscience 
and Equality in its most.._eloquent form. To forçe people to 
follow our belief merely because we are trying to establish our 
supremacy and transform it, later on, in tyranny, is indefen
sible. And when such an effort is founded on alleged religion, 
the contradiction is more · than evident an d hatred fully justified. 
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l ,Responsabili dell'as
sassinio della Spagna 

] democrazia ed alla libertà! 
Ma vi sono diverse libertà e fa 

d'uopo distinguerle. La borghesia 
internazionale, che comprende il clero 
di tutte le religioni, crede ad una sola 
libertà: quella di dovere dominare e 
sfruttare le classi lavoratrici e conti
nuare a guazzare nella crapula e nel 
superfluo, rapito a quelli che lo hanno 
prodotto. Ed è questa libertà che 
l'Inghilterra difende ' con un arma-Dunque, è chiaro: Lo svenamento l parricida Franco. mento formidabile che non ha riscon-

ed il lento assassinio . della Spagna Il secondo motivo, quello che po- tri nella storia. Contro chi? 
sono stati opera dell'Ingh_ilterra. Ne~- trebbe chiamarsi ideologico, se la 
la macabra parte che gh venne aff1- decadente nobiltà inglese fosse capa- Ecco la domanda alla ·quale i la
data, Mussolini emerse più che mai ce d'ideali, è dovuto a quello sprazzo voratori di tutto il mondo dovrebbero 
ripugnante nel suo vero carattere: di luce che viene dall'oriente e per cui esigere oggi una risposta. Non do
quello del sicario, lo Sparafucile che la costituzione repubblicana spagnuo- mani, quando la santa alleanza del 
inferisce il colpo; null'altro. Uno dei la affermava i diritti delle plebi al Capitale piomberà, avvoltoio rapace, 
colpi mortali inteso ad abbattere la risorgimento morale ed alle conqui- sulla Repubblica dei Sovietti e di
giovine repubblica iberica, cosi fidu- ste economiche e ricacciava l'oscu- struggerà questa, per quanto tenue 
ciosa in un'avvenire di pace e di li- rantismo monarchico e sacerdotale al speranza del lavoro; questa gomena 
bertà. di là dei confini. Questa fiaccola che di salvataggio a cui si è attaccata 

I santi sono, secondo la teoria di coloro che li adòrano, 
esseri sovrumani. Pure, essi non sono creati santi dalla vo
lontà di Dio, Padre, ma semplicemente da altri esseri umani, 
investiti di autorità religiosa ma pur sempre semplici esseri 
umani. E gli esseri umani possono discutere su cose facili a 
vedersi, non su altre cose che non hanno mai visto e, quindi, 
sono incapaci di dar loro una origine propria sulla quale giu
stificare il premio da concedersi, o l'elevazione alla santità. 

Il santo Padre, o Papa, non ha maggiore raggio di osser
vazione degli altri esseri umani muniti di mente acutissima e 
di una chiara percezione di quel che si svolge in questo nostro 
mondo. Oltre a questo, egli è, logicamente e secondo le regole 
ed i riti della sua chiesa, messo in . contr ollo degli affari reli
giosi di questo mondo. Egli non ha, infatti, alcuna connessione 
col mondo celeste dove i santi riposano, od operano, sotto la 
guida suprema di Dio Padre. Il suo giudizio, ad onta dell'opi
nione espressa dai suoi cardinali, non ha sufficiente autorità 
da trasformarlo in un semi-Dio e di elevare a santità - che è 
una posizione celeste di secondaria importanza - subordinata . 
in autorità a quella di Dio - qualsiasi mortale di questa o di 
altre generazioni. 

L'organizzazione religiosa è semplicemente un grande eser
cito comandato da ufficiali di gradi diversi, nessuno dei quali 
ha l'autorità di santo. Ora, il permettere agli ufficiali subal
terni di un esercito di promuovere soldati od ufficiali alla carica 
di generali sarebbe semplice sfrontatezza. Non si tratta del 
caso di elezione ad alti ufficii, come i politicanti generalmente 
fanno con la cooperazione degli elettori, ma del tentativo di 
obbligare Dio ad accettare quali suoi coadiuatori un pugno di 
individui scelti nel basso mondo da persone prive di qualsiasi 
autorità di contribuire alle regole dell'alto mondo, o Paradiso. 

Naturalmente, secondo i sistemi adottati dalla chiesa, Dio 
può avere bisogno di una compagnia adatta e, dopo secoli dalla 
morte di un voluto santo., un altro è santificato dal Papa, ~on 
o senza proposta, o richiesta, dei cardinali. E la cosa è così 
strana che i popoli se ne interessano e cercano un pò più di 
luce in cose riguardanti la religione. 

La santificazione, o beatificazione, di un nuovo santo è 
una funzione assai rara e coloro che hanno interesse ad ap
prendere cercano di familiarizzarsi con la parte più logica della 
quistione. Siamo anche noi interessati nella conoscenza logica 
della cosa sulla quale la santità si basa ed è tradotta in atto, 
come anche . nell'autorità gerarchica di coloro che la promuo
vono. La religione è stata, e continua ad essere, una sciarada 
ai non iniziati ed il chiarire la situazione, o procedura, da parte 
di coloro che la usano sarebbe doveroso. Se il desiderio di ac
crescere il numero dei proseliti è presente, i pezzi grossi della 
religione dovrebbero essere più che disposti a chiarire la situa
zione spiegando la ragione per cui queste cose si fanno . nel 
modo indicato. 

Ora i due tenebrosi compan, co- rischiara ancora una quinta parte la massa cosciente del proletariato. 
perti di sangue innocente, discutono della superficie del globo poteva be- Abbiamo visto e vediamo tutt'ora 
circa l'ammontare della mercede, il nissimo estendere i suoi raggi fin svolgersi la tragedia delle steppe 
prezzo del delitto. Potete esser certi sul vasto impero britannicò. La Fran- russe. Prima di piombarle addosso 
che Mussolini si farà pagare. E co- eia ne era già contaminata ed essa colle armi distruttici, hanno tentato 
me! E poichè l'efferatezza del mi- è uno dei principali satelliti dell'astro inoculare nel suo corpo il veleno del 
sfatto ha raggiunto il limite massimo britannico, quello che deve dominare, tradimento, il microbo della dissolu- Naturalmente il Santo Padre è infallibile secondo la teo
a cui può giungere la malvagità urna- assoluto !!;d. incontrastato! nel firma- . zione interna. Poi la conquista sa- ria degli alti membri 0 credenti di detta fede.' E le tante cose 
na, il compenso dev'essere proporzio- mento pohbco ed economico del mon- · rebbe facile. Ma la Russia non è la l N · ' f · ' . · · p 
nato al delitto. do. Dico del mondo non dell'Europa Spagna e malgrado gli ultimi inci-] cJ:e a a tura Cl. ha o ferto son~, sp1egate logi~ar:tent~., ren-

I! semplice riconoscimento della soltanto; e questo mondo include an- denti si può ancora esclamare: "Ri- diamo, ad esempiO, la. formala: VIvete e Molbphcate. Essa 
conquista etiopica non basterà. L'In- che le Americhe. derà bene chi riderà l'ultimo", La si spiega da sola. Infatti, se si vuole che sopravviva, la razza 
ghilterra, questa nazione scellerata, E_' la funesta influenza iz:glese che sola salv~zza pe~ la travagliata, cao- umana deve moltiplicarsi. Se ce ne andiamo all'altro · mondo 
sarà presa per la gola e stretta fino hB: mdotto quest~ de~ocrat!c~ repu~- 1 tiCa ed m~angumata .Europa non è quando abbiamo raggiunto una certa età od a cagione di mali 
a che non avrà rigurgitato parte del bllca a negare asl1o.a1 bambm1 basch1; 1 solo nella fme del fasc1smo; ma nella . . . . . . ' . . . 
l'lecolare orgiastico banchetto, che ha a negare le armi di difesa alla so" disintegraz~one. completa. dell:univer- mcu~abih, di ferite e di ~J~r~ mala~n~, s~nza. npr~duz10m della 
divorato per secoli. praffatta repubblica iberica, mentre\ sale, aborr1to 1mpero bntanmco, re- specie, la razza umana fnura col d1mmmre fmo a completa e-

N è basteranno i prestiti a lunga c~e, . secondo lo stile ang~o~sa~sone, 1 sponsabile del suo trionfo. . stinzione. Non sarebbe che una conseguenza inevitabile. Sol-
scadenza e l'oro per satollare le bra- s1 scwlgono colle labbra gh mm alla v o B 1. , t anto i nostri sforzi tendenti a vivere ed a moltiplicare man-mose canne del cerbero fascista. Sa-
ranno necessarie concessioni com-· tengono la razza umana in vita ed in aumento progressivo. For-
merciali alle quali la venale aristo- D A L L t l T A L l A se, quando l'enorme aumento di popolazione renderà la nutri-
crazia e teocrazia britannica non po- zione .di tutti i viventi impossibile, la teoria della successione dei 
tevano pensare che con errore. Ma . ' d t . ' . b 11 E r . . . ' d b l' . cosa farci? n sicario ha compiuto la pm a a ti entrera m · a ' o. g 1 essen umam pm e o 1, mca-
sua parte dell'iniquo contratto; ora Vita da Basso lmp,ro paci a difendere la propria esistenza, o ad ottenere il necessario 
tocca al mandante di sciogliere i cor- ~ per il loro sostentamento, saranno i primi ad andarsene. 
doni della borsa e pagare profuma- S ' · t t' 11 d 1 · bl d 
tamente. Non solo; ma avendoli il n risultato che avrà ottenuto Mus- In Italia poi continua a farsi sen-, . IaD?-o _m eressa l ne a conoscel?-za e ·pro ema um~o e' 
delitto resi solidali, l'Inghilterra deve s?lin. i ,col su? t~adimento. nei co.nfr~>I~- [ tire ferocemente il costo dell'impero. m qua~s~asi proce.sso, ~e~ tal~ o di altro genere, che amtera 
altresi assumersi la responsabilità di ti del! Austna, e quello d1 avere umf1- La vita è diventata carissima; i sa- l'Umamta ad assicurarsi mdtpendenza e benessere. E se la ·. 
allontanare dal Brennero le orde teu- cato gli italiani. Li ha cioè unificati Ilari scmo irrisori, e malgrado le smen- l religidne potrà assicurarci tali benedizioni vi sarà lode piut-
toniche. nel malcontento contro la sua folle tite ufficiali e le industrie di guerra - - ' ' 

Ma quale può essere stato il motivo politica. Non vi fidate delle manife- la disoccupazione è larga, l'assistenza tosto che critiche da parte nostra. . 
che ha indotto la perfidissima Al bio- stazioni. promosse d.al . reg~me p~r di-~ sociale minima, Ci tocca ridere delle Ma il processo mentale non dovrà basarsi sulla supersti
ne a compiere questo mostruoso de- fend~rs1 e co~rere a1 npan: Il d1~cor- volte, quando leggiamo dei giornali zione ed ignoranza che · sono di questi giorni, così comuni. Il 
litto? Il motivo c'è ed è evidente a so d1 Delcr01x, breve e ImpacCiato, francesi di destra che decantano l'o- f d l b ' ' b 11 L'b t' d' p 
chi vede un pò più !ungi dalla punta ne è una prova, anche se contiene pera assistenziale del regime.... Del <;>ndamen~o e . enessere umano e .asato su a 1 er a l e~: 
del proprio naso. Anzi due motivi. qualche frase adulatoria. Anche i fa- resto i comitati di assistenza hanno Siero e d1 Coscienza e sulla U guagmnza, nelle sue forme pm 
n primo d'indole egemonica, il se- s?isti più accaniti sono rim~ti avvili- già annunziato che in Maggio si chiu- eloquenti. L'obbligare il popolo a seguire il nostro pensiero 
condo ideologico; ambedue egoistici. t1, e quelli che .gndano o scnvono delle deranno per fare economia durante i semplicemente perchè noi cerchiamo di stabilire la nostra .su-
n primo è un vecchio motivo: il ge- parole mnegg1ant1 al duce lo fanno mesi d'estate, in cui ognuno potrà · t f l " t d· · t· ·d ' · dif 'b ·1 
!oso furore che l'invade appena se ne perchè hanno ricevuto l'ordine, altri- sbrogliarsi più facilmente. premaz1a e ras _armar .a. pm ar 1, In, 1rann1 ~· .e In ens1 1 e. 
accorge che un'altra nazione minac- menti sono rapresaglie e punizioni LA CORRUZIONE E quando tale sforzo Sl basa sulla cos1detta religione, la contra-
eia di superarla e toglierle l'egemo- feroci. dizione è ancora più evidente e l'odio maggiormente giustificato. 
nia dell'Europa e forse del mondo, Combattenti e mutilati, sopratutto, Esistono certo alcune opere impo- . . , . . . . . . . 
sovra cui questa maledettissima pio- sono furibondi. Si sente ricordare nenti e costose. Ma quelle sono per il La religiOne ed Il hbero pensiero marciano In direzioni op-

Religion and free thought march on apposite directions vra stende i suoi ferali tentacoli. ~on s~rrisi di dileggio la famosa prestigio, per impressionare gli stra- poste semplicemente perchè la prima cerca di stp,bilire il potere 
l b h f' t t . t bl' h f h Essa guata all'orso moscovita, e ' ?uard1a al Brenz:ero". Qualcuno ar- nieri. E poi esse servono a coprire tirannico basato sulla superstizione e l'altro il potere più libe-mere y ecause t e Irs r1es o esta IS power o t e tyran- mentre affetta 10 sprezzo dell'aristo- nva a domandars1: "Ma allora aveva qualche prebenda che il regime passa . . U 

nical kind, based on superstition, and the other power of the crate, trema al vedere sorgere l'om- ragione Giolitti di non voler la guer- a uno o più favoriti, alla clientela del ra~e che st. ~onosca basato sulla educ_azwll;e, o sapere. .na 
most liberai kind, based on knowledge. A plain analysis of the bra di questo nuovo colosso libero ra, per tenere in vita l'impero austro- gerarca. chiara anahs1 della mente umana convmcera anche lo scettico 
human mind shall convince even the skeptic that its most im- dalle catene della superstizione e dei ungarico, il che ci avrebbe ·evitato di Adesso s'è scoperto un nuovo siste- che i suoi elementi più importanti sono Libertà senza adulte-
portant elements are Liberty, unadulterated Liberty, and pregiudizi di casta. ave~e la Germ3:nia ~Ile ~orte" .. Ad ma per compensare i "bravi" della razione e Libertà di Pensiero. ' 

Fu appunto l'estendersi dell'influen- ogm modo l'md1gnazwne e unarume. cricca al potere. Un ministro ha un ' . , . , . 
freedom of thought. : za dei sovietti nella repubblica spa- Nelle case, nei negozi, nei circoli, a obbligo con qualcuno di questi tipi? Questo nostro mondo e spazioso abbastanza per tutti, Siano 

gnuola che determinò il piano cruen- sc;>~tovoce s~ pa~la. O sono sguardi av- Gli passa una licenza d'importazione, essi Liberi pensatori o fanatici religiosi. Ma, mentre marciano 
to della sua distruzione da parte della Vlhtl, gesti d1 rancore appena re- per esempio per benzina, nitrati, caf- in direzioni opposte, nessuno potrà interferire nella Libertà This world of ours is large enough for all, the free thinker 

as well as the r.eligious fanatic. But, while they march in ap
posite directions, none of them should interfere with the liberty 
of the other. The only liberty which is suggested by modern 
thought is the liberty of discussion. But it is a very dangerous 
weapon. In fact, it serves to open the eyes of people to the 
reality not to the imagination of tbings. The first · one is cor
roborated by application. The second shall remain within the 
realm of dreams prompted by the will to deceive, not to enligh
ten, Mankind. Fair discussion may help to . sol ve the issue. 

TIIE IMPARTIAL 

aristocrazia britannica. Infatti noi la presso. fè, ec. Il tipo non fa commercio, e L l L 'h , h · ·t d 1 -
vediamo già all'opera, fin dalla gene- IN ABISSINIA vuoi subito il denaro. Presto fatto: dell'altro. a so a l erta C e VIene suggen a a pensiero 
si della rivolta, favorire lo sbarco del- Questo poi capita nel momento in vende la licenza ad un trafficante, moderno è la libertà di discussione. Ma essa è un'arma molto 
le truppe marocchine a Cadice, impe- cui il paese comincia ad aprire gli che gliela paga bene, pure assicuran- periColosa. Infatti, serve ad aprire gli occhi del popolo alla 
dendo l'azione della flotta leale spa- occhi sull'impero. Le autorità non dosi per sè, un congruo utile. Questo realtà, non all'immaginazione delle cose. La prima è corrobo-
gnuola e la vediamo incoraggiare il possono impedire che la verità si fac- sistema si applica su larga scala, e d 11' 1· · L d · ' 1 d · · 
Portogallo nella sua azione deleteria eia strada. I reduci che vengono di costituisce un ostacolo serio per il rata a app ICazwne. a secon a nmarra ne regno el sogm, 
contro la Spagna, fornendo armi ai laggiù, sfiniti, malati, con gli occhi commercio privato, già intoppato da- suggestionata dal desiderio di ingannare, non di illuminare, 
ribelli, facilitandone lo sbarco e l'in- ancora pieni di terrore per quello che gli infiniti regolamenti che reggono l'Umanità. 
vasione e coprendosi d'infamia col hanno visto e che hanno sofferto, sono l'attività commerciale e economica La discussione libera del soggetto potrà r isolvere impar-
sanguinoso olocausto di Bajadoz. troppi: non si può impedire che parli- del paese. E questi metodi da basso 

Non bisogna dimenticare che n no, che raccontino, che facciano dila- impero scompigliano talmente il com- zialmente l'importante problema. 
Portogallo è creatura dell'Inghilter- gare attorno a sè una tragica realtà mercio, che per esempio per la benzi- L'IMPARZIALE 
ra, la quale seguitò il suo compito che impressiona tutti. , na, malgrado l'enorme consumo che 

""""===,.,-==-="'""'"""'=-----========== ===== infame col montare la tragica com In Etiopia è la guerriglia cronica. 'ora se ne fa - guerra di Spagna e 

Advertl•se .J•D ''IL. RISVEGLI.O'' ~~~~~edela n~~P~n~~~~~nt~P~~u~~:e.vd~ ~~s!:.l~~~~i;:~i~e~ri~~f~f ~~~a~o n~~: ~~~b~~~~~· ~~~orizz~t!:a~em:~i~on~:g~~ 
· ogm soccorso, mentre lasc1ava d'm- cidiali sono quotidiani, quasi perma- olii pesanti (Nafta, Siap e perfino la 

nondare la penisola iberica di anni, nenti. La strage dei nostri è all'"or- statale Agi p) continuano a rallentare 
'di velivoli e di mercenari in aiuto del dine del giorno". la produzione.e a chiudere. 
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Page 2 IL RISVEGLIO 

! IL RISVEGLIO Attraverso Alla Colonia 
Da Cleveland, Ohio D N Y 1. N y sino alle ore non più piccoline, ma a ew orr-;.. . • che si erano cominciate a fare nuova

mente grandicelle. 

Banchetto che s1 terrà nella COMITATO ITALIANO PER 
I n quella sera, tutti gli ufficiali la

voravano con vero "entusiasmo, e gli 
ordin i dei patroni, venivano eseguiti 
con prontezza speciale, che forse, e 
s enza forse, non sarà mai dimentica
to da t u ti quelli che furono presenti. 

PROCURARE UN NUOVO ABBO
NATO AL RISVEGLIO E' DOVERE. 

l {mE AW AKENING) Prima Domenica di Maggio , LA DIFESA DEGLI 
l'M A 

FACE·SAVERf 
l. lndependent ltallan-American 
. Newspaper E la eliminazione dei passaggi 

a livello in Third Street ? 

Il Pratolano Club di . questa città, 
birra sulla tavola, quasi tutti l'avran- nella seduta avuta luogo giorni f a, 
no avuto. decideva di celebrare il quarto anni

Speriamo però, che la Pasqua del- versario della sua fondazione, con un 
l'anno venturo, potrà essere celebra- Banchetto e Ballo. 

IMMIGRATI 
100 Fifth Ave~, New York City Moltissimi vennero anche da fuori l 

Publlshed by 

IL RISVEGUO PUB. CO 
47 East Second Street, 

DUNKIRK, N. V. 

Phone: 4828 

città. E vi era anche Mr. Johnson e 
Urgente Appello a T utf Gr Miss Brunner della Fattoria dove so-

l 1 no impiegati quasi tutti i Pratolani di 
Si è fatto tanto chiasso, anche in ta con più ~o raggio e con. m~ggiore La d~ta è _stata fi~sata per la prin:a 

questi ultimi tempi, attorno alla tanta abbondanza m tutte le famlghe. Domemca ~:h Mag~w, pnmo Magg1o; 
Italiani di Buon Cuore Erie. 

La serata, rimarrà indimenticàbile, 
discussa eliminazione dei passaggi a 1 • , • In detto lp orno, ricorre la Festa del Pietro Bruno l di, rilasciato sotto 
livello a Third Street, senza aver La SocJeta Carlo Alberto d1 Lavora~on, la f~sta della ~adon~a cauzione di $ 500.00 mercè l'interes
concluso proprio nulla. l S"J C k h F S ' della Libera. ed 11 4.to Anmversano samento del nostro Comita to è oggi 

Noi abiamo sempre detto e ripetu- l Ver ree a attO tam• della fondazwne del nostro Club. seriamente minacciato di essere de-

poichè fu un vero successone, sia dal 
lato morale che da quello finanziario. 

IL CORRISPONDENTE 

SUBSCRIPTION "RATES 

l ~~e~;:;~· .. :::::::::::.::::::::::::::::::::.::: ::: : ::::::::~:~~ 
to, ogni qualvolta hanno sparato gros- "l N St l l . E p~r tale occaswne, è stat? arran- portato in Italia in breve tempo. 
so ed hanno cercato di farci vedere la pare 1 UOVO a U O gmto 11 seguente progr~mma. alle 10 Brunoldi ha ricevuto comunicazione 
luna nel pozzo, asserendo che il tutto A. M. messa ca~tata m onore . dell~ dal Dipartimento del Lavoro di pre-
era pronto per cominciare i lavori di Coi t ipi de IL RISVEGLIO, di que- Madonna d~lla Libera: protettrice di sentarsi "ALL'ISOL A DELLE LA-
eliminazione, che quello era un altro sti giorni, è stat? stampato il nuov~ Pr~tola Peligna, che SI svolgerà nella GRIME" il 5 Magg-io per essere im" 
bluff dei politicanti, e che detta ele- S~atuto della Società Carlo Alberto di Chi:sa Holy Redeemer. Dopo la mes- -barcato per l'Italia. 

Piccola Posta 
l 

T utti coloro ai qua li sono stat e spe- , 
dite le sveglie, sono pregati di far
ci noto se le hanno ricev ute in Ji 
buone condizioni. 

l JOSEPH a ZAVARELLA 
Editor and Business Manager 

Single-edge Blades are • -

minazione, pa rlando tra noi, si farà, Silver Creek, N. Y: sa, Il Banchetto nella. :a:oly Redeemer Il Comitato Italiano per la Difesa 
qualche volta ma non per adesso. Poichè nella Società Carlo Alberto J Hall, al N~. 15712 Klplmg Ave., C:Ie- degli Immigrati intende di portare 
Perchè le gr~ndi compagnie, fanno son? ent~at~ a farv~ parte U?-a m?lti-, veland, Ohw. Dalle 6 :30 P . M. smo prima di questa: data il Brunoldi a 

~ .....,.__ come suo! dìr10i, cento al diavolo si, e tudme di gwvanotti, e. molti altn ne alle 11 :t>. M. Gran Ballo. . Washington, di fronte alle Autorità 
"Entered as second-class matter uno a cristo no. ... aspettano co~ la pross1ma campagna Per pr~ndere. p~rte al Banc~etto, ~l d 'Immigrazione per fare revocare la 

. . 

................ ~ ......... . 
Keener, longer-lastin8', . 
h ind to the skin, Treet 

uniformlr good! 4 
su.perb blades for IOt. l 

Aprii 30, 1921 at the postoffìce lJ,t Ed è proprio cosl. P erchè ora che che faranno, 11 nuovo Statuto è stato pr_ezzo d.I ammlSSIOn~ P.er 0 /f111 fami- sopradetta decisione. 
Ounklrk, N. Y., under tbe act of sembrava che tutto era fatto, tutto stampato tutto in Ingl~s~ . . l gha, è di $ Z.OO; p~r 1 smgol~, $ l.OO. Per fare fronte a questo impeg no, 
M&rcb 3, 1879.'' concluso, e solo s'aspettava l'ordine Il lavoro è alquanto mbdo, corretto, . P~rò, è n~cess:::no che ogm person3; il Comitato essendo privo di fondi, fa 

ARTICOLI di SALUMERIA di •' . 
PRIMA QUALITA' ~ IJJ.eet per cominciare a lavorare la Compa- pel quale i dirigenti detta Società di Città 0 di fuon che vorrà prendervl appello a tutte le Asociazioni Italiane 

"""""""'.._,.,._.....,. .......,.,...._- • ..-.. ~ gnia della New York Centrai già ha hanno avuto parole di elogio per i' parte, deve fa~ l? sapere al so~toscrit- ed individui di buon cuore di inviare 

d 938 proposto · di voler fare dei 'cambia- compilatori di detto Statuto. to: John Buccllh,_ 939 E:'angelme Rd_., a l più presto possibbile le' loro dona-

Prosciutti, Salclcce, F .. ormagg l, 
Capicolli, Salami, Ecc. 

a P rezzo Giusto 

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

E S B L A D Saturday, April 23r ! 1 menti al piano già discusso per pa- . . ~le~e~~~~~:;on fi~ùs tardi del ~3 Apri- zioni agli uffici del Comitato stesso, 
_ ... __..._.._......,._..w ...._...... ..... w_.... w_.._ rechi anni, e ultimamente ap;ro~ato Una Barna a Fredonia è Stata u' figli hanno, affin~h~r~t~~g~l~~~~ 100 Fifth Avenue, Room 1409, New 

Professlonal Directory 

EDW ARD PETRILLO 
Avvocato Italiano 

Civlle-Penale e Criminale 

Da Eri e, P a~ 

da ambo le parti e dalla ComnnssJOne o· tt d I d' ' a preparare e poss"b"lm nt d York City. 
dei Servizi Pubbl}ci. . ISlrU a a UD ncen IO anche un pi~colo d:p~sit~, ;e~!~si~~: La salvez:za di Pietro. Bruz:.oldi, sta 

E questo non e che , la Co~pagn1~ rarci per fare la spesa. ~el pr?nto mtervento d1 tuth gli Ha-
vuole apportare quesb camb1amenb Mercoledì sera verso le 9:30 p. m . Chi" vuol prenderv· ·rt . t llam d1 buon cuore. 

l · "à f tt t ' -1 1 pa e, Sl rove- It l" · l t B Id" d Il d a prano g1 . a o, approva o, ecc., la barna nella St?ne Fa~ma, Bituata , rà in un divertimento speciale, poichè a I~ru, sa va e runo 1 a a e-
~a è semph.cemente per temporeg- a B.erry Road, : dJ propnetà del con- , un Comitato composto dai seguenti portazwne. 
giare. Essa non sta comoda o~a! per naziOnale Arch1e Eppolito, si incen- Signori: Domenico Pizzoferrato Lu- -===---===---"'""'"""'"""""''"""'~= 
f~_r~ detto l~voro, e cerca tutti 1 ca- diava sino alle fondamenta. ciano Margiotta Frank Pizzof~rrato 

\ v~lh che puo trovare per allon~anare L'origine del"incendio non si è po- e John Buccilli; sta preparando un 
smo a c?e sta ~o~oda la Signora tuto sapere. programma assai attraente. 
Compagma fer_rov1a_ria. I danni ammontano a parecchie n biglietto per il Ballo costa 15 

Altro c:he c~u~c~h1er~. . . , centinaia di dollari. soldi a persona. ' 

..... .......... ~~········ FtT GEM ANO EVER-READY RAZORS 

LA PRIMAVERA E' QUI' 
Qua ndo voi pensate alla r iparazione della Casa, a rimodellarla o fabbri

carne una- PENSATE A NOI- Noi Vendiamo a r etail. 
I migliori Red Cedar Shingles - 100 % Clea ed 100% Edge Grain -

1 "Gray's" 5 X B. C. per . Square ... .... .. . .. ........ .... ... L .. ... ....... ........... ........ .. $ 5.50 

. Ora. gh uffiCiali dell Amrmstrazwne ~ ______ ~ Il Comitato, per dar maggiore im-
212 Manne Bank Bldg. ER l E, PA. ' Cittadma non sanno ~eppure loro c_he pulso alla Festa, farà fare broadcast 

cosa devono fare. S1 stanno lamblC- TUTTI coloro che dovranno pren-

J Alpha P ortla n d Cement - Brand nuovo stock fresco - A Sacchi, B&rili 
Bellissima Festa Danzante al 'l Q T rucco p ieno - Domandate a noi per i p rezzi. 

Pratola Pell'gna Club Plaster - Lime - Prepared Mortar - Mattoni e Flue. Liners. 
alla radio la nuova della Festa Prato-
lana per due Domeniche consecutive: ! Sheetrock - Rocklath- P lywood Panela - Beavir Board e Insulatin&" cando il cervello, per trovare una via 

1 

de re parte alla riunione dei delegati 
di scappatoia o cercare una scusa da pel ':'ic-Nic. Pratolano, prendano nota 

Schultz Da.lry. portare avanti alla cittadinanza. che. ti meetmg avrà luogo nel Pratola 
. • Noi, senza pensare! su due volte, Peligna Club, 1.6th ~ Plum Sts., E.rle, 

diciamo che questa è un'altra frega- Pa., dali~ 10 A. M. '" poi, Domentca, 

24 Aprile e Primo Mago-io. I Pratola- l Boarda di variose doppiezze e variose qualità. 
o· Sabato scorso, 16 Aprile, nel P ra- R f" · · 

ni che vorranno ascoltare il nostro k ertola Peligna Club, all'angolo delle , . oo mgs d_a $ 1.35 per. ro~lo smo a $ 3.50 - Non Importa quale prezzo 
programa, dalle 10:30 A. M. sino alle 16 Strade e P lum St., s i ebbe una! \01 pagate, VOI avrete !l p1ù m valore. 

Latte, Crema e Burro-latte 
Crudo e Pastorizzato 

Per Qualità e Servizio 
Telefonate: 3570 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

LATTE 
puro e fresco portato a casa 
ve~ra tutti i pomi prima del
. le 7 a . m. Ordinatelo da 

W1LL1AM J. FELLINGER 
631 Deer Street Phone 4123 

tura all'americana. 29 Magg to, 1938. 11 A. M. in tutte e due le Domeniche, bella festa danzante che r ichiamò Completo assortimento di Shingles di Asphalt. . 
dovranno apri~·e la Stazione WCLE, sul posto una folla irr{mensa, che non Domandateci una estimazione gratis per un lavoro di Re-Roofing o per E non ci sbagliamo di molto, allor- __ . _ _...._,..._,...._.,.-._.,. ... ,.. .... -..... "'-"" ... ,..,... ...... ___ ....., ___ _ 
Cleveland, Ohw. l si ricorda l'uguale, dacchè detto Club un Sidewall - Noi facciamo il lavoro e nel medesimo tempo vendiamo an-

chè diciamo cosi. 

FIDANZAMENTO 

Mattucci-Thomas 

Sabato scorso la sera, 16 del cor
rente mese di Aprile, in casa dei co
niugi Mr. & Mrs. F rank Thomas, al 
No. 29 Fairview Ave., si svolse una 
bellissima festa, presenti più di una 
quarantina di persone, di città e di 
fuori. 

• . • è stato organizzato. che i ~1ateriali .,.--- I nostri _prezzi sono ragionevoli ed i termini si po.s.ano 
Mr. Luciano Marg10lta T ro- . T~nt~ er~ la folla, che parecchie arranfitare chi tornano di vostra convenenza. A VVISETTI ECONOMICI • • cen tmru.a d1 per:Jone, dovetero andar B C [ & B "[d • S l C vas1 m Casa a Passare v ia per non potei· trovare una sedia urns oa ·. Ul lng upp y u. 

Volete voi risparmiare mone- 1 C al ed un tavolo vuoto per potersi sedere. 
ta? Se sì, comperate la Carta da a onv escenza una magnifica orchestra, prestò un U5 Puk Ave. Phone: 2258 Dunkillk, N. Y. 
mur?. e la .Pittura da Ba~kell's: Il nostro a mico e compaesano sig. eccellente servizio, e le ballerine ed "B U R N S CO A L B U R N S" 

VIsitate il nostro NegoziO e VI Luciano Margiotta, che, come ebbi- i ballerini, danzarono senza stancarsi Domandate a noi per i prezzi di "Agrico" Fertilizer - Per Sacchi o . Ton-
convincerete dopo aver veduto mo a d.ire nella sco.~sa settiman.a, era. l nellate - Noi vi possiamo far risparmiare moneta su fresco nuovo stock 

t t t ll H H tal d diretto dalle milis. la nostra grande selezione di bel- s a 0 nc?vera 0 a ~ron · os~n 1 •••• •• ... •• •• • •• 111 ••• 0 0 •• . . • . • ·• questa c1ttà, ora poss1a1no assicurare ~·r•:::•:~:(lo:::<&"!:+:::+:•r•!•::.•:::+.....~::.•:::•r.r•::•l+l+I~•I~I~+I.r+:•I•:•r~.::t:::•::•~:::.r.:r+.!+I•:::•::•I+X•!~:• 
liss~l diSe~I che . vendiamo 1! tutti gli amici, che egli ha lasciato S P E C l A L S 
prezzi che VI stupiranno. Noi detto Ospedale, ed ha fatto ritorno a 
abbiamo iJ più grandioso Nego- casa, dove sta passando la com•ale- DUKIRK FRUII BASKET 
~io di Carta da Muro e Pitture scen~a. . 
d . tutta 1 Ch ta C ty Gh augunamo una pronta e solle-

I · a au uqua oun , cita guarigione. 
situato al No. 24 Water Street, 
Fredonia, N. Y. · 

JOHN BUCC ILLI 
Agente.-Corriapondente 

Extra Fancy N ew Potatoes 
8 Lbs. for . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25c 

Oranges, doz. . ... ....... ... .... ...... 18c 

........ ~··················~ ........................ .. 

•••••••••••••••••••••••••• 

La ragione della improvisata festa, 
si deve al fidanzamento della lorp 
gentile e yirtuosa figliuola, Signorina 
Adelina, la quale, in detta occasione; 
ricevette un bellissimo Anello di Dia
mante dal suo promesso sposo, il bra
vo giovinetto Mr. Alberto Mattucci, 
figlio ai coniugi Mr. & Mrs. Eduardo 
Liberatore di Buffalo, N. Y. SI VENDE una Casa e Lotta ABBONATEVI E FATE AeBONA- (2 doz for .. ........... ....... 35c Per le SPOSE di Maggio 

n più bel ricordo nella vita è 
una bella FOTOGRAFIA, spe
cialmente quella che si fa nel
l'atte di matrimonio. 

La bella festa si svolse alquanto 

l 
gaia, ed a tutti i presenti, vennero of
ferti, a profusione, dolci, paste, pi
nozze, cake, Ice-cream, sandwiches, 
e rinfreschi diversi, mentre vino e bir-

situata al No. 67 Railroad Ave. , RE l VOSTRI AMIC I A 
La Lotta misura 60 x 100 e vi "IL RISVEGLIO" 
sono 8 stanze di casa e la bar- $ 1.50 l'anno 

Venite da noi a ordinarie. na. Si cede per soli $ 750.00 a - ............._ ............... ~ 
LEJA PHOTO STUDIO 

461 Roberts Road Dunkirk 
P hone: 4798 

•••••••••••••••••••••••••• 

NOI ABBIAMO LE MI GLIORI 

SE MENZE E FERTILIZERS 

PEL VOSTRO LAWN O PEL , 

VOSTRO GIARDINO. 

Dateci Un Ordine Per 
Prova 

W. RUECKERT & SON 

r a corevano a fiumi. 
I promessi sposi, come anche i ge

nitori, si ebbero le congratulazioni di 
tutti i presenti. 

Le nozze, a quel che si dice, avver
ranno tra non molto, benchè la data 
precisa non è stata ancora fissata. 

Anche noi, da queste colonne, in
viamo con anticipo, le nostre felicita
zioni a lla coppia di novelli fidanzati .. 

Come Sono Passate le Feste 
di Pasqua Quest'Anno 

Le Feste di Pasqua, quest'anno, s i 
son passate alla men peggio. 

Si potevano passare un pò meglio. 
Ma, con i tempi che corrono, bisogna 
acocntentarsi alla meglio. 

19 Rugglea St., .. Dunklrk, N. V. r Forse non si son potuti fare quegli 
Pho e. 2040 s~oggi che s~ facevano durante i tem-

D • p1 prosperoSI; ma un bel pranzo, con 
-·-·-·-·----·--·~ la tradizionale bottiglia di vino o di 

PER 

chi la paga a contanti. Rivol
gersi alla RUSCH REALTY A
GENCY, Inc., 331 Main Street, 
Dunkirk, N. Y . 

Telefono: 2756 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto c!ò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furnlture dl prima classe 
a preZzi baBSI 

Direttore di P ompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Sllore Drive, E. 

DVNK!RK, N. Y. 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
47 East ~eeond ~treet 

STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

PARTECIPAZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTTO 

Phone Utl Jhnkirk, N. Y. 

e.t ..... l~q~,... 

CIRCOLARI 

CARIJ!li IN'.rnilSZJ ATE 

BUSTE 

BlGLIIlT'll 

E'l'I CHET'I'E BILLS 

STATBMBN'PS 

Puntualità - Esattezza - Elegtmza 

Prezzi Moderati 
/ 

Save your furs in. our 

CERTIFIED 

(Jf>{J gtf>'Ulf~ 
VAULTS 

Ta/aphona .u• to cali 

HABER'S 
Phone: 2425 • 

l--------
Una Bottiglia 

-DI-

Latte Fresco 
Portata a Casa Vostra Tutti 

Giorni 

ORDINATELA DAL 

CHANT'S DAIRY 

FATHIR 
JOHIIS 
M.DICIII. 

USID OVIR 
80YIARS 

Iceburg Lettuce, head . . . . . . . . lOc 

Sweet Potatoes, 6 lbs. far ... . 25c 

~ Spar~~r~~. ~~ . .. ... . .. . . .. . ... . . ~~: 
Sweet Peppers, doz. 18c 

Cucumbers, each ... .. .... .. .. . 5c 

Spinich, L b. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . 5c 

Other F ruits & Vegetables 
at Reasonable Prices 

WE ARE LOCATED AT 

125 Lake Shore Dr., E. 
Dunkirk, N. Y. 

Phone 4433 - We Deliver 

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

MODERNSHOE 
REPAIRSHOP 

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

i 

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

IINOW l KNOW THE DIFFERENCE 
between the BENDIX HOME LAUNDRV 

an d. other washing methods ! '' 

This ls Ali YOU Do •• Bendix Does The Rest •• AUTOMATICALL \ 

1 Put dry, sollecl . dothes 
lnto dry cyllnder •nd 
ahut the door. · 

2. $et · the automa ti~ ti me 
and water contrala •• 
ad ti 1eap antl blu Ing. 

·3 Take aut daan, ·sweL: 
clothes .. da m p-dry an: 
ready far the line. 

I F you're 1ick and tired of lifting 
heavy, wet clothes, putting clothes 

through a wringer and dunking . 
hands in hot water, see how dif. 
ferent the Bendix c au make your 
washday. Learn how completely auto

matic this amazing !llachine 1·eally 
is. SEE A DEMONSTRATION 
OF THE SUCCESSOR TO THE 
WASHING MACHINE TODAY! 

"BENDIX HOME LAUNDRY 
WASHES , . RiNSES o , DAMP~DRIES _. AUTOiviAnCALLY 

Service Hardware Co. 
East F ourth Street, 
DUNKIRK, N. Y. 

Main Street 
WESTFIELD, N. Y. 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13
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; RIGI--IT ·ouT OF THE AIR 
l 
·: -- ~ ·· .. ···----.. ----- .. -By R. F. SI:RVICE _, _____ .,_ .. _ .. _ ,_,._. 

Coast's foremost heavyweight boxing 
possibilities He works out weekly 
~nd is still a formidable ring master. 

ì • • • 
· To get into the mood for his gang
; ster roles on various network dramas, 
: Actor Don Gallagher rests his script 
' on a music stand, pushes h!s fista 
deep into bis coat pockets and talks 

: from the side of his mouth. 

Eight-year-old Priscìlla Lyon, shown l 
above, landed the Amy Foster as
signment in the Monday night 
"Those We Love" NBC seria! after 
competing with 12 other Hollywood 
child players. She comes from North 
Carolina where she won a screen 
contest about two years ago. 

* le * 
When Cliff Barbour had an auto 
accident in "One Man's Family," he 
received a dozen letters m:itlining 
accident insurance plaus. When a 
baby was born t'A Claudia and 
Nicholas Lacey in the story, the pro
r_:ram was deluged with baby furni
t~;-~ r,ncl nursery supply catalno;nes. 

r: ;b:rL Ripley, above, the "Believe 
rt Or Not" man, is a rea! radio vet
eran, and his long record brands him 
as one of the airwaves' most con
sistent entertainers. On Aprii 26, 
Ripley celebrated his tenth year in 
broadcasting. During the entire time 
he has been starred on sponsored 
programs. 

• • • 
curtis Arnall, who plays "Pepper" in 
"Pepper Young's Family," enjoys an 
ideai advantage in studying Amerl
can family life. Curt is owns a grocery 
store in New Hampshire and spends 
the greater part of his time week
ends, chatting with his customers 
about their family interests. 

• • • 

Mark warnow's cue music is a 
prominent feature each week of the 
Thursday evening "We, the People'' 
programs over CBS. 

• • • 
From every state in the Union cornea 

l 
fan mail for Jack Fulton but rare 
indeed is the letter from a city which 
the "Just Entertainment" tenor star 
hasn't visited. In vaudevllle days, he 
sang in every RKO theatre In each 
of the forty-eight states. 

• • • 
Writs, torts and other legal terms are 
common in conversation in the Chi
cago radio studies, for Actressea 
Donna Rea-de, Louise Fitch and 
Sunda Love are ali marrled to 
attorneys and spend their spare tlme 
poring over law books. 

IL RISVEGLIO 

~ ~ Daiie Citta' D'Italia 
Avvelenatrice Condannata al- Il Fantasma nel Fienile che si 
l'Ergastolo dopo essere ;stata Busca un Colpo di Pistola 

Assolta e Scarcerata MILANO - Verso la mezzanotte, 
nell'Ottobre scorso, in Trucuzzano, 

ROMA - Nel Gennaio 1935, iil tale Giuseppe Marnini di Enrico, si 
Sant'Agata di Puglia il vecchio be- era recato, come di consueto, alla ca
nestante Antonio Fiorito, assalito da scinetta Muzza da lui tenuta in. affit
improvviso e grave malore, morì do- to, per depositarvi il granoturco. 

1 po poche ore di sofferenze. Giunto sul posto il Marnini entrò 
· Sorti dei s<?spett~ sulle . cause della nel portico, ma ad' un tratto udi un 

l 
s~1a . morte, ne~ami~a~o Il cadavere, 

1 
rumore insolito, proveninente dal pia

S I ntenne che 11 ~10nto fosse stato · no soprasta nte, adibito a fienile. 
. avvele~1ato dalla gwvane su_a amll:nte Chi va là! ... gridò, impamito. Per 
! A:r:tometta. Leo,. che co~ !~1 convn:e- tutta r isposta si udi una specie di 

l va .da molti anm. ~a n!1"1a~a al g L.u- muggito. Al colmo della paura, il 
diZIO della Corte d1 Assise di F oggm, Marnini estrasse allora la pistola e 
la Leo venne assolta e scarcerata. . spa rò un colpo in aria a scopo inti-

Ricorse il Procuratore Generale d1 l midatorio. ' 
Bari e la Cassazione, a nn_ullando la p 01 sali su una scaletta e, giunto 
sente!lza di assoluzwne, nnvmva la ; a lla sommità di essa, si vide gettare 
Leo Innanzi alla Corte d1 Ass1se di l addosso manciate di paglia da un es
Ben~vento. . . sere rassomigliante ad un fantasma 

L Imputata venne qumdi nuova m en- 0 ad un animale. 
t~ ar~estata ed a seguito del nuov <? n povero Marnini perse il lume de
dibattimento, fu trovata colpevol~ di , gli occhi e sparò un altro colpo in ' di
avvelenamento e condannata. a li er- I rezione del "fantasma" che invece era 
gastolo,. ~econdo le concluswm della tale Anselmo Pessina fu Ambrogio, 
Parte CICile. che aveva cercato momentaneo neo-

La Leo, ha ricorso essa, questa vol- vero nel fienile. 
ta in Cassazione. Il r icorso si è di- n Pessina riportò una ferita la 
scusso e la Corte ha confermato la braccio sinistro, dichiarata guaribile 
condanna all'ergastolo. entro 20 giorni. 

cate e dalle copiose piogge cadute nel
lo scorso mese. 

La frana ha dimensioni impressio
nanti: essa ha raggiunto il torrente 
sottost ante, lontano oltre un chilome
tro, ed ha una larghezza che in alcuni 
punti raggiunge i 200 metri circa, 
sconvolgendo una trentina di ettari 
di terreno. 

Lo sconvolgimento presenta le ca
ratteristiche di un vero movimento 
tellurico. Le strade provinciali e co
munali sono scomparse: scomparse 
sono pure le delimitazioni dei diversi 
poderi. 

Dimesso dal Mamcomio Ucci~ 
de il Proprio Padre in un 

Ritorno di Pazzia 
GENOVA - Negli scorsi giorni, 

veniva dimesso dall'ospedale psichia
trico di Quarto, il trentenne Carlo 
Mattero, che vi era stato internato un 
anno fa, in seguito a sintomi di alie
na zione mentale. 

Dopo alcuni giorni di permanenza 
in famiglia, nella sua abitazione di 
Sampierdarema ,il Mattero, in un 
ritorno di pazzia, ha aggredito il 
vecchio padre con un coltello, feren-
dolo a morte. _ 
Il Mattero, datosi alla f uga, è stato 

rintracciato ed arrestato ed è stato 
nuovamente internato al manicomio. 

La Condanna d'un Ciurma do~ 
re a 8 Anni di Carcere 

Due Bimbi, Fratello e Sorella 
Accecati dalla Calce 

Lo sparatore fu rinviato a giudizio PALERMO - Di un singolare ca-

reclusione. Corte di Cassazione. 
La trentenne Angela Pulino, di Par-

NAPOLI - Una g rave sciagura 
accaduta a Gricignano. 

ed è comparso dinanzi al Tribunale, so di dabbennaggine ha dovuto occu
dove è stato condannato a 4 mesi di 

1 

parsi la Seconda Sezione Penale della 

è 1 L' d' G d ·C jtinico,· ai primi del 1933, colpita da orma una ran e roce violenti dolori addominali, dopo esser-
I piccoli Pietro Della Gatta di anni 

7 e la sorellina Agnese di anni 4, si 
erano recati in compagnia della 
mamma a visitare il nonno malato. 

sul Terreno di un Cortile si ~ottopostll: a lle cure. 'tli diversi me
dici senza nsultato, riCorreva a tale 

di Copiano Francesco Paolo Spinello, fattucchie

La donna entrava in casa mentre BE LGIOIOSO - Il piccolo centro 
da un carro ch<ò passava, cadeva una di Copiano Pavese è a rumore> per 

re molto noto in quei dintorni e in fa
ma di guarire qualunque m ale. Lo 
Spinello diagnosticò subito trattarsi 
di spiriti e sottopose la contadina a 
una cura speciale. 

botte contenente della ca.lce. un fatto che ha del miracoloso. 
Il carrettiere, aiutato dai c~"e bim- Nel cortile del podestà Franco 

Combinazione volle che la donna bi, si metteva a rac :: ~ :)iere la calce J Mangiagalli, adiacente a lla chiesa 
che s'era sparsa al sc:olo. Ma ad un parrocchiale, è apparsa una grossa 
tratto i due ragazzi emettevano alt e j croce sul terreno, visibile nelle tardi 
gr ida, perchè s'erano provocato con ore serali come un'ombra o come se New Home Laundry Elimina~ 
le mani, delle scottature agli occhi. l il suolo fosse bagnato. 

Accorreva la mamma e i due picco- Sono stati fa tti diversi esperimenti tes Washday Drudgeries 
li venivano immediatamente portati spazzando il terreno e coprendolo con . 
a!l'os~edale, dove purtroppo i s.aD!-ta-j a lt r a terra, ma lo strano fenomeno A new home laundry, designed to l 
n , nscontravano loro grav1ssrme non_ è scomparso. liberate the m odern housewife from 
scottat~r~; con la per dita della fa-l Non si t ratta di allucin~Zione col- one of the few remaining drudgeries 
coltà VISiva. lettlva, perchè s ono acc~rsi .ad <?sser: . of home making, is attracting nation- 1 

vare !l fatto anche tuttl gh ab1tantl [ wide attention wherever i t is demon- ' 
dei paesi vicini. strated. 

~!.!!!!:-~••••·~~-!.(t•~• Si fanno intanto le più strane con- The machine is a product of the 
g~tture sul f enomen? e fra _l'altro _si engineering laboratories of Bendix 
dice che t empo addiet ro, esisteva m , Home Appliance Incorporated of 
q~ella loc~lit~, un cimi~ero .. Il che pe- t south Bend, Indfana, and alth~ugh 
;.o, no~. ch1ansce nulla Il mistero della . only recently offered ~o t.he public the AT LAST l'VE GO T AN 

ALL-NORGE' KfTCHEiV 
•• • ONE OF THOSE NE'W MORGE 

CONCENTRATO_R GAS RANG<:S HAS 

JUST MOVED IN t 

croce · reception accorded it 1nd1Cates an un- l 
precedented accomplishment f~r 
household efficiency a nd greater le i
sure for women at home. Enorme Slittamento di Terre~ 

no in un Villaggio Pugliese Perhaps the f eature that appeals 
to the housewife most is the f act that 
the Bendix home laundry does not 
need to be "tended", from the time 

Page a 
avvertisse un effettivo migliora mento, ba, mentre sotto al letto affermava 
tanto che per due anni non accusò scorgere dei diavoli. 
più sofferenze. Purtroppo quest i sintomi s i acui-

Per ogni visita allo Spinello, la Pu- rono al punto che la donna e n di le! 
lino corrispondeva al fattucchiere 15 marit o, presi da altre a llucinazioni 
lire, più regali in dolci e cibarie, sic- dettero in escandescenze e f u neces
chè in breve volger di tempo, fini per sario ricoverarli all'Ospedale psichia
dar fondo al prezzo di un suo campi- trico di Palermo. 
cello, spogliandosi di circa 4 mila lire. Arrestato e rinviato a giudizio, lo 

Senonchè dopo due anni la contadi- Spinello f u condannato dal Tribunale 
na, fu assalita nuovamente da dolori a 7 anni, pena che la Corte di Appello 
addominali e t ornò dallo Spinello, elevò a otto. La sentenza è stata pie
accompagnata dal marito. La dia- namente confermata dalla Corte di 
gnosi fu presto fatta: gli spiriti erano Cassazione. 
tornati, perchè la donna aveva inter- --=;=======----=.....,== 
rotto la cura. -

Questa fu ripresa, previo paga- .,.,..,.___,...___..___..._~ 

mento di altri onorari; ma non ebbe f VI PIACE A LEGGERE IL R ISVE· 
alcun effetto. l GLIO'l SE S I PERCHE' NON 

:t:a. donna , ogni _nott.e, ~ra :presa da GLI RIMETTETE L' IMPOR· 
dehno e da allucmazwm e mvocava 
- come le aveva consigliato lo Spi- TO OELL'ABBONAMENTO 
n~llo - il conte_ va.lentino eh~ diceva j CHE E~ DI SOLO $1.50? 
d1 veder companre m forma d1 colom- ..,..,..,..,... _w__..._-... w w __ w -.............,... 

- ····- f<' . ~ .. '"'-" i~ ' • .,.,, . _ • - • 

SE VOI liETE UN VERO AMICO 
DE IL RISVEGLIO MANDATEGLI 

OGGI STESSO L'IMPORTO DEL
L'ABBONAMENTO CHE GLI 

DOVETE: $1.50 

~ - ' - l ' ' ~ • .... • • - - ~ . • ~ • - • 

·······~······ .. ··········· ............... ~·~·~·~~~ .... ~~ 
l .a 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 caMa vuota, si avrà ìl rimborso dei 40c depo.ltati. 

FRED KOCII BREWERY 
17 W. Courtney St. (Sin dal1888) Dunkirk, N. Y. 

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

Rush Hughes, whose "Hughes-reel" 
is heard daily over NBC, was at one 
time considered one of the West 

Helen Ward, above, who was Benny 
Goodman's first vocallst, carne out 
of retirement to do a guest appear
ance on the Steinie Boys' Swlng Clu .. 
NBC program a few Thursdays ago, 
and was so successful that she's been 
invited back to do it aga!n. ~ 

S. GIULIANO DI PUGLIA - In 
contrada Corvino, di questo agro non 
molto lonta no dallo abitato, s i è veri
ficato un grande slittamento di ter
reno causato dalle abbondanti nevi-

the soiled clothes are placed in the "ll•••••••••••lllil•lll••••••••••••••••l machine until they a re removed ! 

ADVERTISE NOW IN 
"IL RISVEGLIO" 

-WHA T'S NEW IN 

FURNISHINGS? 

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

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

·e Only Norge 

Gas Ranges 
give you fuel· 

savlng _Con· 
cen tracor 

butners-and 
a host ol other 

.....-:. 

-
--

-~ 

~ ..,.,.,. 

"':- ...4 

featuttl foz eufer, better cooklng. 
See the new Norp codq! Down 
paymenr u low u 

DEAN ELECTRICAL CO. 
· 19 East Thlrd Street 

Dunkirk, N. Y. 

Phone: 2!40 

l:é•1;1CJW!f+1•JWr1ctJI:d 

damp-dry ready for the line. 
If pre-soaking is desired, the ma

chine will perform this st ep automa
tically after two electric dials are set 

V~OCiOOCIOOOOOOODOODLC to govern the temperature of the wa-
ter an d the ti me of soaking; after 
that soap is added and the machine, 
again automatically, washes, r inses 
and spins the clothes damp-dry. When 
the process is finished, the machine 

LEOPOLD SIGEL, _Pod. G. 
Chiropodista - Podiatrista 
Masonic Bldg., Room 23 

Dunkirk, New York 
O R A R l 0: 

Da Lun edl sino a Sabato, 9-12, 1-6 
Le Sere e la Domenica Solamente 

a Mezzo di A ppuntamento 
Telefono: 2257 

l stops itself and the housewife may 
remove t he clothes for the line at any 
time she chooses. 

The Bendix home laundry is a stur
dy, compact unit, being 35 inches in 

GOOOGOOOOOODOODOOOOOOOODOO heig ht, 25 inches in breath and 20 
inch es in depth. It is housed in a 
white cabinet w ith a black base, and 
resembles a modern radio or refrige-

........ t •• •• •• • • • •• • • • • ••• 1·ator in design . Splashing or drip

-Rammentatevi la Madre 
Fate stare allegra la vo

stra madre, il giorno del 
Mother Day, regalandole 
un bel mazzetto di Fiori 
freschi. 

Noi ne abbiamo di tutte 
qualità a prezzi ragionevoli. 

A. C. BATTAGLIA 
70 Cushing St., Fredonia 

Telefono : 406-J 

ping is impossible. Two dials, or con
troia, are m ounted on the upper front 
of t he cabinet which also includes a 
round glass port through which clo
thes are placed in the machine and 
through which may be seen the soa
ping effect and the various automatic 
cycles of the operation. The new 
home laundry may be connect,ed with 
flexible hoses to hot and cold fauc.ets 
and set tubs or plumbed directly to 
hot and cold water pipes and the 
house drain. 

;GMDMIMG~GDDIDDCD~IMDMDMI .. IDIMIMIMDMIMI~IDIDIMIMIMD•DDDDDIDIMIMIMIMI .. D& .... z .... za.aM&MDML~LLDDDSMUMa~r •••••••••••••••••••••••••• .. •••••••••••••••••••••••• 

< 

Visit the Service Hardware Compa
ny Store at East Fourth St., Dunkirk, 
and ask for a free demonstration. 

l 

. __ ..:..:.,_ 

• 

Italian W eekly .N ewspaper 
GIORNALE ITALIANO INDIPENODEI~TE 

l 

SPJ:CIALS FOR THIS W'EEK 
WESTERN STEER BEEF GUARANTEED TENDER 

Short Ribs, L bo .. .... .. ... .. ... .. ... ...... .... .. ..... .. ..... .... .... ..... ..... . llc 
Chuck Roast, Lb . .. .. .. ...... .. ... .. ... ..... .... .. .. .. ... ....... .... ......... 17c 
Rourid & Sirloin Steak, L b . .. .... .. .. .... .. ... .. ......... ... ... .. ...... 29c 
Fresh Pork Trim for Sausage, L b ........ ... ............ ..... 18c 
Pork Butts, Lb ....... ..... ..... ... ... ... ..... .. .......... ... .. .. 0 . . .. . ... .. . 22c 
Center Cut Pork Chops, L b . .... ...... ... .. .... ........ .. .. .. ... .... 29c 
Fresh Callas, Lb ...... ... .. .. .. .. ...... .. ..... ... ... ..... ... .... .. ...... .. ... 16c 

WHITE MEATED MILK FED VEAL 
Veal Breast , L b. . . . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. . . .. . . . . .. . .. . .. . .. . .. .. . . .. . .. lOc 
V e al Shoulders, L bo .............. ... o........... .. ...... .... ... .. .... .. ... 13c 
Veal Legs & Rumps, Lb . .... ..... .. ...... .. ... .. .. .. .... ............. ... 18c 
Veal Chops, Lb. ............ .... .............. ... ....... .. .. .. ........ .. 21c 
Ve al Steak, L b. .. .... .. ...... .. ....... .............. ... .. ..... .... ... o.. ..... .. 29c 
JJ'resh Italian Sausage, Lb . ... .. :.. ............... .... .. .... ... 25c 

LIVE & DRESSED CIDCKENS 
LOCAL EGGS 

rEOfLE'S MARKET 
WaehingtQil Ave. & 2nd St., 

PHONE: 2037 
Plenty of Parking Spare 

Dunkirk, N. Y. 

Free Uelivery 

··~~=-----

Abbonatevi a "IL RISVEGLIO" 

l HAVE PAII'iS IN 
MV MOSC:L~S A N O 
PAINS IN MV I-IEAt?, 
INS'TEAD OF OUT' 
SI-\OPPING
l SI-IOULD BE 

l OSED 1"0 
SUFFER THE' 
SAME WAYUN
T t L-1 l FOUN O 
Q UICI< RELIEF 
IN A,N A,N\1-

ANTI-PAIN PILLS 
SEYOND QUESl"~ 
RE LIEVE - BUì 
DON'T CAUSE BE' D PAIN PILL 
l NDIGI:STIO"' 

\ 

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

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

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

Neuralgia Headache 
Muscular or Periodic paim 

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

It wili not cost much. Anti-Pain Pills sell t'or 
one cent ea~, Qess in Economy Packaie) and 
one pill usuauy relieves. 

Get Anti-Paln Pills at your Drug Store. 
Becuiar pq. 25 for 25c. ECOilomy pkg. 125 for $1.00. 

. 
' 
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L'Uomo dalla Maschera Nera 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

- Coraggio, Bunny! . strofò una voce che non veniva da 
M'avvidi che le orecchie di Beefy fuori, ma dall'interno della casa; ap

divenivano azzurrognole. Raffles, il pena io ebbi tempo di strappare quel
quale frugava nelle tasche, mi disse la maledetta cosa dalla faccia del mio 
di !asciarlo respirare; poi sventolò la compagno, innanzi ch'egli si voltasse. 
sua pezzuola sulla bocca del povero Un uomo fatticcio, dai baffi biondi, 
ragazzo. Ma nella destra aveva una scendeva le scale, in pigiama come i 
fialetta vuota, e i primi pochi soffi ragazzi. · 
stertorosi emessi dal disgraziato fu- - Che fate quì? - domandò dal-
reno, per il presente, gli ultimi. l'alto. 

Oh, era un brutta azione, specie la - E' stato tentato un furto in casa 
parte mia, perchè dovevo averlo ri- vostra, - r isposi io, che n.vevo assun
dotto pur male, se il seguito fu tanto to quella séra l'incarico di parlare, ed 
!).gevole! Ho già detto che non mi ero ancora sulle ali dell'ispirazione, -
gloriavo del mio gesto; ma non ho I vostr i figliuoli.... -
mai sentito tanto profondamente la - I miei alunni. 
viltà come ora nello scrivere questa - Ah! Bene, se ne sono accorti, 
penosa confessione, ch'è il mio casti- hanno messo in fuga i ladri, e ora 
go. "Vedo in me stesso, o alm~no nel danno loro la caccia. 
me stesso d'allora, cose che non m 'e- - Ma. di dove siete piovuti voial
rano mai apparse in così chiara luce. tri? - ripigliò il biondone venendo a 
Eppure sono sicuro che non commet~ noi. 
terei in nessun a ltro caso nulla di si- - Passavamo in bicicletta, e io ho 
mile. Io non intendevo certo di stroz- veduto un uomo scivolare a capofitto 
zare quell'innocente, nè lo feci, ma l dalla finestra della vostra dispensa. 
soltanto di trarre Raffles dalla più l Credo che abbia scavalcato il muro. 
disperata condizione in cui si fosse , In quella rientrò uno dei ragazzi 
trovato nella sua tortuosa carriera; ' tutto trafelato. 
e dopo tutto sarebbe stato peggio - Non ce n'è traccia! - disse an· 
colpirlo alle spalle. Insomma non ho simando. 
voluto alterare la verità: l'ho detta - E' dunque vero? - interrogò 
appie~;·10, e non m'indulgerò a gemere l'istitutore. _ 
sul fatto. - Guardate quell'uscio! feci io. 

Sollevammo il corpo inerte, lo por- Ma disgraziatament e guardò anche 
tammo nella dispensa, al posto di l'alunno ansimante, e n el momento 
Raffles, e chiudemmo rapidamente stesso lo raggiunsero i suoi compagni, 
l'uscio a chiave dall'altra parte, at- sfiatati come lui. 
traverso l'imposta forata. - Dov'è Beefy? - gridò egli. -

Adesso-bisognava pensare a noi. E Ch'è mai stato di Beefy? 
per la seconda volta quella maschera - Miei ca ri, ~ osservò il loro su
infernale fu a un pelo di tradirei. Toc- per iore - vorreste dirmi in cortesia 
cavamo già la soglia, quando ci apo- che cosa faceva t e da basso, e in che 

• 

't lte GRAY 
.!Js your 'hair gra.yt ls it going grayt Erose that shadewl • 

· Clalrol lifts the. gloom cf groy thot' dark~ns your foce and 

makes you look years older. 

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

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

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

Clairol does what nothing else cani In one simple treatment 

Clairol shampoos, reconditions and TINTS. 

Ade your beaufìçìan. Or wrlfe fa u1 for FREE Clalrol 
booldaf, FREE lldvice on lhe core oF halr, and FR.EE 
lluuty a na lyl.ìl. Wrife NOW on coupon below . 

JOAN CLAIR 
Clalrol, lnç, 132 West 46 'Street, New York, N. Y. 
l'lease senct FREE Clairol Booklet, Advice a nd Analysls. 

Nome . • . , •• , ..... ~ .... ,_._. ............ ..... .......... .-...... ... _··--·~·-·-·----

Addreu .. •• . ·~ ·~·· •• ··· ·~· ··~·~· --~· •• : •.•.. •.•.•.• ·---~..,....~ 
City . . . • . .• • ·- ~ . ••.•.•• _ . ...... . ........_, .I..J...! ........ ir' • • ~State . • -.-~ .... __............_.· 

My Beautician's Name fs .......... , .. .... -~·-·----- ') 

--

..................................................... 
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OUR NEW PRICES 

\ 40c- 50c R.UBBER HEELS 

MENS' SOLES 

MENS' HEEI.S 

·········-·-···-·---···-··-·---·-·---· 75c - $t.oo 
40c 50c 

LADIES' SOLES ··---···········-······-·····-·····- 50c-75c 
LADIES' HEELS ·-··············-···--··-·········- 20c 
RUBBER HEELS 35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

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

Phone 5427 

l L lt I .S V EJJ L I O 

si prestavano per voi cotesti signori? stato gli occhi azzurri, e i baffi bion- Cosi dicendo Raffles brandi la sua nile balzò dall'oscurità incontro al 
Entrate tutti, prima di buscarvi un di, e tutto il tipo del grosso bonaccia- lanterna elettrica, nostro unico lume grosso bulbo di cristallo che racchiu
malanno. Vedo lumi nella sala della ne posapiano che non è poi tanto s tu- finora. deva il filo metallico incandescente. 
classe, e non lumi soltanto. Sarebbe- pido come ne ha l'aria. Ai ragazzi Una salita sembra st erminata nel- Era la f accia d'Olphert, ii bel ragazzo 
ro forse indizi d'una ribatta? gliel'avevo data a bere, ma con un l'ouscurità; figurars i poi con quello dai baffetti invidiabili; ma svanì to-

- Oh, innocentissima, signore! _ uomo esperto del mon do non · ce ne scalpiccio di piedi nudi che c'insegui-~ sto, tra il rumore del cristallo infran
disse un giovanottino ben complesso, potevo, e il sangue mi fuggiva dal vano e guadagnavano t en-eno! I ra- to ; e il filo denudato s 'ingrandì al
con baffi meglio forniti che i miei non cuore, come se non ci fosse un. Raffles gazzi erano in grado di superarla a l'occhio, apparve simile a un corista 
siano ancora oggi. diet ro a me! Francamente me l'ero passo di carica più presto che noi con battuto al calor rosso. , 

_ Basta, Olphert: i ragazzi fanno scordato. Desideravo tanto condurre la bicicletta, e distinguevo già perfino Di ciò non seppi alt r o. Uno di loro 
ragazzate! Ma stimerei opportuno io la nostra barca per icolant e a sal- la voce del loro massiccio ist itutore, m 'a veva raggiunto, furtivamente; 
che mi raccontaste c iò . ch'è successo, vamento! Perfino nella mia angoscia sempre più sonora a ttraverso la neb- st ava per aggrapparsi al manubrio 
innanzi di venire alle recriminazioni. suprema fui un poco mortificato bia. sinist ro della mia macchina, quando, 

quando sentii la cara sua voce, calma 

1

. - Oh, se penso che vi ho condotto sentendo! o ansimare, guardai, e feci 
Il vecchio proverbiaccio mi dette il e fredda, fluire nei m iq orecchio come quì io ! - gemetti, col capo chino sul~ una così brusca v irata a dest ra, che 

P!"i~o. all_arme. So~pres! un'occhiatB: un liquore vivificante.... la sbarra dei manubri, e facendo pe- quasi mandai Raffles nella siepe. La 
stgru~lCat_tva scamb~at~s1_ da due de1 Ma importa più l'effetto che pro- ,sare alter.natamente tutto il corpo sua distanza d'una lunghezza di ruo
convttton, sotto ~e,ctgha marcate. In- dusse sugli altri. Finchè egli era ri- sull'uno e sull'altro piede. ta lo salvò. Ma il mio inseguitore non 
verot quel posaptano del_ loro g~osso . masto in silenzio, l'istitutore aveva Guardai e vidi alla bianca luce del- perdeva la lena , mi si avvicinava di 
men ore ne aveva lancia ta obhqua- t t 1 rt · · 1 · R ffl · ' · · · · mente a me una· cosi arguta e rassi-

1
,enu o. B: pa e t t:t:'nnc1pa e, a es la fiaccola elettnca che Raffles non nuovo, era SlCuro d1 fermarmi qu esta 

t d t
.
1 

é t· usurpo, m un a Imo, come sempre, lavorava che con le caviglie come se 1 volt a · se non che a un tratto la mia 
curan e a gen 1 uomo a g n 1luomo s 1 B t h · · · ' 1 ' · · · h , ' . 'bi! tt ! e vo eva. as ava c e commc1asse cor resse m u na gymkhana. Sunbeam commCiò a correre spedtta : 
C e xrt era . 1m~OSSl .e sospe a~!~ d! a parlare, perchè tutti pendessero - E' la caccia più divertente a cui un supremo sforzo con tutto il mio 
S?S~~ arm~: 

1 
u~e IDI pareva mill an- da lle sue labbra; cosi allora i presen- mi sia mai trovat o - egli disse. l peso alternatamente su ciascun piede 

m e~serg 1 on ano. . ti si volsero a lui, aspettando le sem- - E la colpa è 'tutt a m ia! e mi trovai in vetta a l poggio dond~ 

per Thames Ditton fino alla s tazione 
d 'Esher, 'dove svoltammo a dest ra, e 
dal t ratto buio presso I mber Court 
uscimmo a riveder la luce in Molesey. 
Di là, pedalando come signori a di
porto, attr aversammo il .Parco di Bu-. 
shey, coi lumi alzati, e la lanterna 
r otta spenta e nascosta. I grandi can
celli erano chiusi, ma si può sempre 
far passare dagli alt ri una biticletta. 
Arrivammo a casa senz'altre avven
ture. Il caffè, pr eparato dalla padro
na s ul caminet t o, era ancora caldo. 

...:.__ Quest 'è proprio il caso di fumare 
un paio di Sulliva n! - disse R aifles 
che adesso riserbava le famose spa
gnolett e alle occasioni solenni. -
Bunny, una nottata godibile come 
questa non ci è toccata mai finora in 
v ita nostra! E sapet e che mi è pia
ciuto sopra ogni cosa? 

(Cont inua ) 
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sua sto- plicissime e naturalissime parole che - Non darei quest o spasso per nul- la st r ada bigia scendeva dinanzi a m e 
na con e lZIOSo can ore. , erano s 'accingeva a dire. 1 1 d .· d p · 1 1 f .. _ .. _ scesi per fare una partitiila e fumare U . . a a mon o. serpegg1an o. os1 a mano a reno, _,.~.,~~.N"~J"J"JOJO-'-'~~J".N".N"~-'' 
qualche spagnoletta ed era inne abile . - n momento .... - aveva prmCI- Nè ~n'oltre~assò, c_ome sareb?e sta: voltandomi a vedere che ne fosse del S MANGIATE 1· 
che il li uido nel bicchieri gfosse piato. ? , . . to fac1le a lm che fm da fancmllo s1 m1o compagno: s 'avanzava a gran SS PANE FRESCO 
wi"sky I ~ngazz· frattando r "tor a - . - E bbene · :-domando 11 bwndone era mostr ato senza pari in ogni prova pedalat e . Torsi allora la testa sul S T UTT I 1 GIORNI 

· ~ 1 1 n distogliendo fmalmente lo sguardo d" d t N 11 t · · 11 t · · t · t ·d · S vano tut ti nella sala, a riscaldarsi ; da me l es. rezza. ' o, vo e ene.rsi sempte co o quan ? pm po ev?, e. m :avt _l R Il nostro truck v iene ogni mat-
ma Raffles ed io, essendo in knicker- - I~ non vorrei erder nulla dello alla _dtstanza d un_a ruotB:, dietro a me, d~ lontano tl g:uppo de~ raga~Zl, cht- li t ina v icino a casa vostra. 
bockers e giacchetta Norfolk, rimane- s asso.... p e glà udiva~1o Il . r~spiro a~fannato m , ~on . le ma~I ~ull~ gmocchia come S Ordinate un Pane per prova. 
vamo senza stranezza· nell'atrio men- P_ . . . 1 • , nonchè la corsa de1 gwvanot tl . ta~tl gwcaton d1 crrcket alle sbarr~, SS ERJE BAKJN R 
t 1,. t't t h 1 t d'. Gm~tlss1mo . - consenti l alt ro D'improvviso vidi~ Raffles alla mia e m mezzo a loro un omone che ag1- S G CO l re . 1s 1 u ore ,c e era ca za o 1 pan- con enfas1 . . . . . t · · 'l · · "~ • 
tofole se ne stava sulla soglia con Ma ·a"b. 1 . t f . 1 destra m atto d1 mena re un colpo con 1 ava m aria 1 pugno. l" Buffa lo, N. Y. CL 9663 • 
un oc~hio di qua e uno di là Finora nost b .. 1·"tttamo 1 asc.ta èo uorBI e la sua lanterna, e una faccia giova- ' Volammo g iù, verso il fiume, poi VJ-J"J-J-AGO'"J-~~~ . . · . . · re tctc e e, e a: rota una ee- . 
ctò che maggiormente g)! rmcresceva ston Humber _ continuò Raffles _ = =============== ========· ...... === = ~ ~~--·===================== 
e_ra che lo a;vessero escluso dal_ diver- Permetteteci 'di portarle dent ro per
bmento del! avventura, non ch1aman- chè non se ne servano i ladri per di
dolo quando aveva~o udito r umore. leguarsi. LAUGHS FROM THE DAYS NEWS 
Ma ne sembrava p1ù dolente che a - E uscì dall'atrio con disinvoltura 
dirato, . senza voltarsi a guardare che im~ 

- Ebbene, -:- con.cluse Olphert - pressione facesse il suo atto. Io gli 
ave:vamo lasctato 11 bravo Beefy t enni dietro risolutament e imitan do 
Sm1th attaccato con tutta la s~a for- la sua padronanza di sè. Ma m i sarei 
za al!a mano del l_adro. Quel s1gnore voltato pur volentieri! Credo che Il! 
e~a nm~sto con lm, e forse saprà dtr- per Il lo scaltro istitutore cadesse nel 
Cl che sta s_egulto! . . . . t ranello. Non ero . giunto più in là 

--: Vorre1 sa~erlo, - .w ~e~1 1m per- della soglia che lo int esi domandare 
ternto sotto gh sguardi fiSSI su me, ai suoi alunni se avessero vedut o bi
perchè avevo avuto agio di pensare ciclette fuori. 
la ri~pos~a, - Qualc~no di voi m'avrà Il minuto d'indugio fu decisivo. E 
sentito d1r.e che. sare1 andato a pren- rava mo nella macchiett a d'arbusti, 
d ere un m w am1co, sulla s t rada.. .. Raffles con la sua lanterna elettrica 

- Si, io! - confermò la voce soave s'coperta ed accesa, quando li udimmo 
d'un ingenuo, dalla sala . sfondare l'uscio della dis pensa. 

- Cosi ho fatto, e rientrando con Prima che l'uomo e i ragazzi si pre-
lui ho trovato le cose come le vedete. cipitassero in fretta giù per la sca 
Evidentemente l'uomo era più forte, linata, sping.emmo rapidamente le no
e il ragazzo ha dovuto cedere. Ma se stre macchine fino a l più prossimo 
sia scappato di sopra o di fuori, iò non dei cancelli. Tutti e due erano chiusi. 
lo so più di voi. Aprimmo, e passammo in un baleno 

- Non è verosimile che quel ragaz- richiudendo di colpo. Io ebbi anzi 
zo lì sia scappato, nè dall'una parte tempo di montare prima che i nostri 
nè dall'altra, - ribattè l'istit utore inseguitori arrivassero a r iaprire il 
piantandomi in faccia i suoi limpidi cancello, tenuto fenno qualche secon
occhi azzurri. do da Raffle.s con superflua cortesia. 

- Ma se era per da re la caccia al Ma egli voleva vedermi davanti a lui, 
ladro ? e per questo toccò a m e fare da guida. 

- Non è verosimile nemmeno che Ho detto che c'era quella nott e un 
se lo sia lasciato sfuggire.... f itto nebbione causa di tutto il gua io, 

- No, infatti, io non posso ammet- e che le case sorgevano sopra un 
ter lo! - interruppe Olphert. - A p- poggio: a mezza costa, non in vetta . 
punto perchè eravamo sicur i della sua· Ora, io feci quello che senza dubbio 
resistenza, abbiamo messo lui a quel avrebbe· f atto chiunque, eccettuato 
posto. Raifles, benchè egli, per .mera gene-

- Può averlo inseguito dalla fine- rosità, m 'affermasse il cont rario: gi
stra della dispensa, - io suggerii, rai nella direzione opposta a ll'altro 
perdutamente. cancello dove sa rebbe stato agevole 

- Che! L'uscio è chiuso, - obiettò taglia rci la st rada, e mi diedi a peda-
uno dei giovanetti. lare disperatamente .... in salita! 

- Voglio un pò vedere, - fece - Dio mio ! - gridai quando me 
l'uomo. ne accòrsi. 

E la chiave che mancava, e il ra- ~ Riuscirete a volt are? - doman-
gazzo ch'era là dent ro, privo di sen- dò egli seguendomi da leale amico. 
si!. .. Avrebbero sfondato l'uscio. Di- - No certo. 
nanzi a quegli occhi che mi fissavano, - Allora avanti a t utta forza. Non 
mi pareva gia d'aspirare l 'odore del potevate fare diversamente. Ma è un 
cloroformio, d'udire un gemito,~ e mi diavolo di poggio! 
preparavo al peggio. Oh, come mi -E son là che vengono! 
fissavano! Da quel momento ho dete- - Lasciateli venire . 
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