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La Carne Da
Cannone

Lavoratori!
1
Nelle celeb razioni di questo Primo Maggio r icordate il meraviglioso
esempio d'unità, di sacrificio, di eroismo che ci offre il popolo Spa gnuolo,
esempio c he commuove ed infiamma. Ricordatelo qùell'esempio e glorificatelo. Difendete la Repubblica Spagnuola. Aiutate i combattenti della
Spagna lealista .
Chiedete la fine dell'insidioso patto del Non lntervP- nto!
Chiedete a l governo degli Stati Uniti l'abrogazione dell'iniquo embargo
s ulle armi a lla Repubb lica Spagnuol<1 aggredita ed invasa dal fascismo
Internazionale !
Difendete la libertà e l'indipendenza di tutte le nazioni !
Non mancate a lla manifestazione che si farà nella vostra città, Do·
menica, in ricorrenza del Primo Maggio, la Festa del Lavoro!
Viva il Primo Maggio! Viva la Festa del Lavoro ! Viva
Repubblicana l

~,

L'IMPARZIALE

Subscribe to ''IL RISVEGLIO''

IL RISVEGLIO

lIL RISVEGLIO l

Il Water Board r.·ene La
Sua Seduta Regolare

parecchi giorni, prima di poter far ritorno alla sua quotidiana occupazione.

Attraverso Alla Colonia

Commissario Pfisterer propone che la
richiesta venga approvata e detti
transformes siano ordinat i. Tutti approvano tale proposta.
Il Commissario Rosing propone
che il meeting venga aggiornato. Tutti approvano ta le proposta e la seduta
è tolta.
l
H. H. DICKINSON
Ass istente Segretario

I numerosi amici e parenti che sono
r imasti molto addolorati per quello
che gli è accaduto, si recano a flotte
all'andarlo a trovare, e fanno voti che
egli guarisca presto, affinchè potrà
Discute cose della masima importanza, paga bills ed ordina
lndependent ttalian-American
tornare presto al lavoro e fra gli ami. del nuovo materiale
.
Newspaper
ci che con piacere lo attendono fra
loro.
Anche noi gli augu riamo una pron. ( Rapporti Ufficiali )
ti approvano la sua proposta.
Publ18hed by
Domani, Domenica, è il l.o . Magta guarigione.
. Met~m~ regolare : Bo~rd of Water
L'Assistente Segreta rio verbalmen- ===
""""==""
·==~=-==========
g io, è il giorno della Festa del Lavoro.
IL CORRISPONDENTE c _o mmisswners, 28 Apnle, 1938, ore te rapporta che lui ha scritto a Joseph •!•·-~ ..- · -..- · - · -..- · - · -·- · - •
IL RISVEGLIO PUB. CO
Venerdi
mattino,
verso
l'l
:30
A.
M.
Ogni anno, di questo giorno, tutt i
7 .30 P. M:. .
. .
A . McGinnes, delegato alla costitu47 East Second Street,
i lavoratori, han sempre disertato le in Fredonia, nella sua abitazione al
. PreseJ?-tL ~l. Pre~tdente :r.;t:eehan ed tional convention, r iguardante l'accaAbiti, Soprab iti, Cappelli, Camiofficine, i campi, le miniere, ed hanno 64 Cushing St., si spegneva serenaDUNKIRK, N. V.
1
Comm:ssarn
Ro,sm~
e
Pf1st~rer.
modamento
della Home Rule Law per
pie, Cravatte, Maglie, Mutande,
mente
la
Signora
Gerarda
Crisci,
confesteggiato la Festa del Lavoro. Ma,
Le
mmute del!
ultimo
Phone: 4828 ·
l
1 tt
d meetmg
t re- le città e t owns.
Scarpe Florsh'eim, ecc.
quest'anno, i nostri lavoratori, non do- sorte al Sig Gerardo Crisci, e madre
go
are,
vengono
e
e
e
approva
e.
· L'Assistente Segretario, presenta il
vranno disertare nulla, per festeggia- al nostro amico Sig . Joseph Crisci di
BILLS:
rapporto finanziario per il termine
MERCANZIE GARANTITE
re, poichè i signori capitalisti, ci han Dunkirk.
Era travagliata da un male ribelle
L'Assistente Segretario da lettura che si chiude il 28 Aprile, ed ogni
PREZZO Gl USTO
pensato essi a farli stare fuori dal
smgolo membro del Board, viene forlavoro, e quindi, potranno festeggiare a tutte le cure della scienza ed a queldei diversi bills presentati, i quali am- nito con una copia dello s tesso.
--------- l
il Primo Maggio a proprio bell'agio. le affettuose dei famigliari, n qual
montano alla somma di $ 1867. 64.
male l'ha condotta s ulla tomba innanIl
Commissario
Rosing
propone
che
Una
petizione
è
pervenuta
da
Geo.
Lavoratori Italiani! Ponderate e zi tempo.
Il Pratolano Club di questa città, detti bills siano approvati e passati Catalano del 49 Vv. Third St., riguar- ~
non dimenticate ch e i capitalisti v i
I funerali avranno luogo Lunedl la nella seduta avuta luogo giorni fa, al City Treasurer per il relativo pa- dante il palo a Canary St., nelle vicifanno lavorare allorchè vogliono e vi mattina.
decideva di celebrare il quarto anni- gamento.
Tutti approvanò detta 71-an~e di T h ird St. Letta, e messa
34 East Fourth Street
fanno soffrire la miseria, quanto loro
Alla famiglia addolorata, le nostre versario della sua fondazione, con un proposta.
m fila.
pare e piace. Non lo dimenticate!
Banchetto
e
Ballo.
vive e sentite condoglianze.
/ Il Sopraintendente presenta la riDUNKIRK, N. Y.
La data è stata fissata per la prima COMUN l CAZ l O N l:
l chiesta di parecchi transformers. Il 1l •:• .,_,_.._ _.._, ___.,_., _,_..__.. ..,
"Entered as second-class matter
Domenica
di
Maggio,
primo
Maggio.
Aprii SO, 1921 at the postoffice e,t
La faccenda della water main per 1
•
In detto giorno, ricorre la Festa dei
Dunkirk, N. Y., under tbe ~r.ct of
'
•
Lavoratori, la festa della Madonna Hickoryhurst fu portata davanti ali =-~Marcb S, 1879."
'
dopo
ampia
discussione
venne ,.:•!•..,•~"""•...,•...,•
....,...,•. .,........
. • .•.-..........
. ...... • •. _.....
Mercoledì scorso la mattina, nella
della Libera ed il 4.to Anniversario Board
riferitae al
City
Attorney,
al Sopra........................••..•...,é>..,+
........ ...
""'+"'•""•
• ................
• ~..................
•:.: ... ••"':•~•
• ..............
....6'!'•..,.•·•"r•...,•"'•"'•·•·~"'l(,....,•~•~~·····•
~ • ................. • ......................................... ..../.,
Chiesa Italiana di ques ta città, si u nidella fondazione del nostro Club.
intendente ed al City Engineer per un
LA PRIMAVERA E' QUI'
vano in matrimonio, la gentile Signorina Helen E leonora Vinciguerra, fiE per tale occasione, è stato arran- rapporto al prossimo meeting del
.
.
Quando VOI pensate a lla nparazion~ della _Casa, a rimodellarla o fabbriglia ai fu Mr. & Mrs. Gerardo Vincigiato il seguente programma: alle 10 Board.
1
Un
rapporto
è
pervenuto
dallo
State
carne
u~a
.-.PENSATE
A
NOI
- No1 Vendiamo a retail.
--------------~ guerra ed il bravo giovanotto Alfred
A . M. messa cantata in onore della
I mtg·lwn Red Cedar Shingles -- 100% Clear ed 100% Edge Grain -Joseph Villa di Buffalo, N. Y.
Madonna della Libera, protettrice di Deparment of Health circa il campioPratola Peligna, che si svolgerà nella ne dell'acqua inviatogli, indicando di "Gray's" 5 X B. C. per Square·· ..... ........ .. .......... ....... ... .... .. ....... .: ............. $5.50
La ragazza, vestita elegantemente,
Chiesa Holy Redeemer. Dopo la messoddisfacente e . di .qualità saAlpha I_>ortland Cement - Brand nuovo stock fresco - A Sacchi, Barili
venne consegnata nelle mani dello
sa, il Banchetto nella Holy Redeemer e~ser~
o Trucco p1eno - Domandate a noi per i prezzi.
sposo dal fratello Sig. Michele VinciGli eleganti locali del Pratola Peli- Hall, al No. 15712 Kipling Ave., Cle- mtana. Letto e messo m f 1la.
Una comunicazione è pervenuta dal
Plaster - Lime - Prepared Mortar - Mattoni e Flue Liner!!
guerra.
gna Club, all'angolo di Plum & 16th veland, Ohio. Dalle 6:30 P. M. sino
Sts., Martedl sera, 26 dello scorso ACity Clerk . rifer~ndosi all_a petizione
Sheet rock - Rocklath - Plywood Panels _;___ Beaver Board e I~sulatin
Dopo la cerimonia religiosa, gli spo- prile, f u la mecca dove si darono con- alle 11 i". M. Gran Ballo.
una s~1eet hght a Lmcoln A v e. Boards di variose doppiezze e variose qualità.
g
si, seguiti dalla scorta dei parenti ed vegno più di 300 Signore e Signorine
Durante l'orario che si celebrerà la per
Letta e r1fenta al Sopramtendente
.
.
.
.
\ammiratori, partivano alla volta di di città e di fuori, per onorare e di- messa, saranno sparati dei mortaretti con incarico di agire.
. Roofmgs d_a ~ 1.35 pet. ro~lo smo a $ 3.50 - Non Importa quale preaw
.
.
_
voi pagate, vo1 avrete 11 p1ù m valore.
Buffalo, dove in casa dei genitori dello mostrare tutta la loro simpatia alla.1 dei colpi scuri e bombardamento co~
U na comumcazwne e pervenuta
.
.
.
.
sposo, ebbe luogo un sontuoso ban- simpatica e virtuosa Signorina Lil-~ bateria a ripetizfone, che sarà qualche dalla
Avvocato Italiano
New York Telephone Co. conCompleto assortlm<;nto d1 Shmg-les d1 Asphalt.
chetto ed un ricevimento colossale in r
B
cosa di straordinario.
loro onore.
,
1an Di ello, figlia adorata ai coniugi
firmando l'arran&·iamento per il joint
Domandateci u~a estimazione gratis per un lavoro di Re-Roofing 0 per
CiVile-Penale e Criminale
Mr. e Mrs. Domenico ed Ersilia Di
Per prendere parte al Banchetto, il palo necessario m acconto all'arga- l un S_!dewall .~ NO! facc ta!?o 11 l~voro e nel medesimo tempo vendiamo an212 Manne Bank BI dg.
ERI E, PA. f ~ 'sera, partirono alla volta éi Wa- Bello del No. 822 W. 18th St., la qua- prezzo di ammissione per ogni fami- mento dello street ed i pali difettosi in che 1 1~atcr~ah - I nost~1 prezzi sono ragionevoli ed i termi-ni si possono
shmgton, D. C. dov~ a~darnno a go-,le, il giorno 4 del prossimo mese di glia, è di $ 2.00; per i singoli, $ 1.00. Lucas A':e., Light & Canary Sts.j arran~1ar(al che tornano dr vostra convenenza.
·
dere la dolce luna d1 miele.
Giug no, andrà sposa al bravo giovaPerò, è necessario che ogni persona
Letta
e
d1etro
proposta
del
Commis-I
Al ritorno, faranno residenza al, notto Sig. James Caruso, pure di que- di città o di fuori che vorrà prendervi s~rio Pfisterer, venne data l'autorità
No. 146 Hampshire St., B uffalo.
l sta città.
parte, deve farlo sapere al sottoscrit- d1 procedere col lavoro.
L a bella festa cominciò la sera ver- to: John Buccilli, 939 Evangeline Rd.,
Una comunicazione è pervenuta
215 Pa1·k Ave.
Phone: 2258
Dunkirl\: N y
so le 7:00 P. M., e si protrasse sino Cleveland, non più tardi del 23 Apridall'Ameri?an ~ocon~otive Co. avvi"BURNS COAL BURNS"
'
•
'
a lle ore piccoline.
l
le, e dovranno far sapere anche quan- sante
la discontmuazwne della 8-inch 1
.
.
. .
'
Latte, Crema e Burro-latte
Durante la lunga serata, allietata ti figli hanno, affinchè ci regoleremo water main che va alla sua plant. E ',. Domandate a _no~ per ~ prezzt d i ."Agric_o" Fertilize r - Per Sacchi o Ton\
Crudo e Pastorizzato
da buonissima musica fornita dal no- a preparare, e possibilmente mandare stata letta, r icevuta e r iferita al So- n~llate - NOI _v 1 possiamo far risparmiare moneta su. fresco nuovo stock
ll
to Professore Mr. Tony Osieki, le Si- anche un piccolo deposito, per assicu- praintendente per ispezionare e rap- diretto dalle milis.
.
Per Qualità e Servizio
•
........ .......
'r.
Il giovinetto Nicola Mormile, che gnore e Signorine si divertirono un rarci per fare la spesa.
t are.
l
por
,
..
Jo..: ..:.............""'r.. _,_ "". 4~4
~ ~V4~A ··~···· ~·4•4•4•4•4+.i+.............:::•
tempo fa fu tratto in arresto per a - mondo come sanno fare le Donne.
Chi vuoi prendervi parte, si troveTelefonate: 3570
Il Sopraintendente ha present ato
• • • · - • · : • • • - .. • • ~
ver somministrato una buona dose di Cantarono, ballarono e giuochi di ogni rà in un divertimento speciale, poichè
·
•
··
Dunkirk pugni sul muso di certo Bruno Kes- sorta furono messi in voga; premi ne un Comitato composto dai seguenti un memorandum relativamente alle
107 E. 2nd. St
sler, perchè lo aveva chiamato Daga furono vinti diversi.
Signori: Domenico Pizzoferrato, Lu- condizioni dei pali e linee alla propie- . . .•••~••••••••••••••• . . . .• . .•• . . . . . . . . . . . .._..... . ..
e Wap, è nuovamente in attrito con
La birra ed i rinfreschi, venivano ciano Margiotta, Frank Pizzoferrato tà della National Radiator Corpration.
Letto, ed il Sopraintendente viene
la polizia.
dspensati a grande profusione, mentre e John Buccilli, · sta preparando un autorizzato
di procedere con il lavoro
assai attraente.
Si vuole che il Mormile avesse avu- paste, sandiwches dolci di ogni colore programma
.......-:__---=n
biglietto per il Ballo, costa 15 necessario al rimpiazzamento.
to una cazzottata con due giovinastri, e di ogni qualità, ice-cream, cake ed soldi a persona.
Un rapporto di Interruzioni della
~
e siccome questi ultimi avevano avuto
LATTE
altre cose piacevoli, era un continuo
n Comitato, per dar maggiore im- corrente elettrica avvenuta nella setla
peggio,
lo
andarono
a
rapportare
casa
a
portato
puro e fre•e~;~
•
:
alla polizia. E poichè lo volevano ar- dispensare, che le ragazze che le pas- pulso alla Festa, farà fare broadcast timana finita il 17 Aprile è stat o prevostra tutti i jiorni prima delsavano attorno, non si stancavano alla radio la nuova della Festa Prato- sentato. E' stato letto e messo in fila .
restare,
ed
egli,
il
Mor
mile,
non
creda
le 7 a. m. Ordinatelo
mai di domandare: "chi ne vuole an- lana per due Domeniche consecutive:
Una comunicazione è pervenuta
deva di poter essere arrestato per una cara?
Vi sono a ltre c}le comandano?" 24 Aprile e Primo Maggio. I Pratola- dalla Schiefer Electric Company con
somministrazione
di
pugni,
si
ribellò
~J.FELLJNGER
Insomma, la festa di Martedl scorso ni che vorranno ascoltare il nostro
ai poliziptti, i quali, per avvincerlo, la sera, riuscl un vero trionfo, ad ono- programa, dalle 10:30 A. M. sino alle l'agreement per le demanèi meters.
Phone 4123
631 Deer Street
Il Commissario Pfisterer propone che
dovettero far uso dei randelli.
re e vanto della sposa e dei genitori, 11 A. M. in tutte e due le Domeniche questo contratto venga eseguito. Tut~
e forse e senza forse, di feste simili dovranno aprire la Stazione WCLE:
----~
ad Erie, non se n'erano viste ancora, Cleveland, Ohio.
.
e perciò, rimarà un ricordo imperitu. . .+4~. .+4~••+4~. . . .~~. .
ro, che difficilmente sarà dimenticato.
.JOHN BUCCILLI
·•••••••••••••••••••••••
ARTICOLI di SALUMERIA di 1
Per le SPOSE di Maggio .
per molto tempo.
Agente-Corriepondente
PRIMA QUALITA'
•
Il più bel ricordo nella vita è
La feste~giata, _eh~ era, in ~uella
Jil'roseiutti, Salclcce, Formaggi,
Il 15 del testè decorso mese di Apriapebella
FOTOGRAFIA,
una
ragg1ante dt gtoia, marctando ,.______
Capicolli Salami Ecc.
le, il Signor Carlo Saglinbeni del No. sera,
cialmente quella che si fa nelattorno alla sala in parata apresso .,..______..~.00
Leopard
St.,
veniva
reso
padre
410
l'atto di matrimonio.
MANGIATE
a Prezzo Gtusto
felice di una bella e vispa bambina, alla musica, sorrideva di contentezza, ~~
Venite da noi a ordinarie.
PANE FRESCO
~l
regalatagli dalla sua gentile consorte, e con quegli occhi vivaci espressivi,
LEJA PHOTO STUDIO
TUTTI l GIORNI
alla quale hanno già assegnato il bel nel guardare a quella immensa folla
Ounkirk
di ammiratrici, pare avesse voluto
Il nostro truck viene ogni mat53 Johnson St.,
Buffalo, N. V.
J61 Roberts Road
nome di Josephine.
P hone: 4798
tina vicino a casa vostra.
<('~-~•••••••••
Madre e figlia godono ottima salute dire: "Grazie buone amiche, grazie.
Ordinate un Pane per prova. Ss
~
e l'amico Carlo è contento come una La vostra simpatia mi fa tanto bene
vera Pasqua.
a l cuore, che io non dimenticherò
giammai di essere venute ad onorar- R
.
•
Congratulazioni ed augurii.
O••o-~~-..-..~~~:,_c,_.
mi in questa sera".
M Buffalo, N. Y.
CL. 9663
La bella Lillian ricevette una mon- OOOO~~~.,.,~.,J.K
NOI ABB~AMO LE MIGLIORI
~agna
di doni, moltissimi di valore ·
1
mtrmseco.
,.
SEMENZE E F.ERTILIZERS
Alla festeggiata, al suo sposo ed ai
·
t.,
Venerdì prossimo, 6 Maggio, nella
PEL VOSTRO LÀWN o PEL
Dom P oliski Hall, avrà luogo un genitori, le nostre vive e sincere coni
t
g-rande Comizio di prote;~ta da parte gratulazioni e l'augurio in anticipo di
i ....•••••• •• ••••.........••••••••••.....•••••••• •• • ••
VOSTRO GIARDINO.
dei pagatori di tasse della nostra cit- un felice matrimonio.
It à, i quali, pur dovendo fare le spese
Dateci·
Un Ordine Per
per tutti, mediante il pagamento delle
. ,.. : : .
t asse, gli viene negato il lavoro sui
Prova
. ...
progetti della WPA .
r .:. ;·l'
Il comizio principierà a lle ore 7:30
Il nostro amico e compaesano Sig.
·'
P . M . e vi parleranno: il Dott. Clare Concetto Di pillo, Lunedl scorso,
W. RUECKERT & SON
Barnes, l'Avv. A . Costantino ed il mentre era intento a lavorare nella
19 Ruggleà
Dunkirk, N. V.
Dott. J. Cellino.
National Foundry una catena della
1
Italiani, accorrete numerosi a detto crane, gli sbattè forte ad un fianco,
PboDe: 2040
l
Comizio di protesta. Sarà pel vostro per cui dovette essere ricoverato al- .r-~~-.,-~~-tl~-~~-o-.c•:4 bene ed il bene di tutti.
l'Hamot Hospital, dove ne avrà per

(THE AWAKENING)

'

l

Domani è il Primo Maggio

l

La Morte della Signora
Gerarda Crisci

l

Da Cleveland, Ohio

lBanc hetto. che Si terrà nella
pnma
· Domemca
• d' MaggiO
•

l

LEVY'S

l
1

'
1

Da En•e Pa

Nozze Villa-Vinciguerra

. . . . . . .-.. .

-SHQWER PARTY

Saturday, May l st, 1938

Brillantissima Festa in onore
di Miss Lillian Di Bello

.--------·------.
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EDWARD PETRILLO
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Nicola Mormile di nuovo in
trouble con la polizia

l

TO
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Schultz
---

Dairy
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Carlo Saglinbeni Fadre d'una
Bella Bambina
·························~
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DUKIRK FRUII BASKET

N

O
U

MODERN -SHOE
REPAIR SHOP

Samuel Parlato, Prop.
89 E Th'Ird S
Dunk1rk,
. N. Y..

C

U
A

OFFERS

U

l

•·

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

Asparagus, 2 Lbs. ... .. .. . 18c
1H. G. Green onions, 3 bu. Se!!--~-------------------~
j.Rhubarb, 3 for ......., .. .. 1Oc
Cucumbers, eaeh ..... ... Se
Bananas, S Lbs. for ........ 2Sc
THIS
Oranges (Sunkist) doz. 18c \
Peppers, doz. .......... .. 18c
A'&W

Q

St.,;:.

'l
f

Concetto Di PiUo all'Ospedale

~

'
.'
t
BJSON PRODUCTS CO

§l ••.•••••........

ERJE BAKING CO

Grande Comizio di Protesta

S
S
S
S

l

ER

C

H

AU
TA

ERT·KE

PER

Save your furs in our

LAVORI TIPOGRAFICI

CERTIFIED

eolrl gtq'ett.t•
VAULTS

DI QUALSIASI GENERE

Teleph10ne

Ul

te e<>ll

HABER'S

/

RIVOLGBTEVI A

"IL RISVEGLIO"
47 East Seeond Street

Phone 311

--:::--1
(

,--·-··
l
1

PROGRAMMI
INVITI

PARTE CIPAZIONI

DI MATRIMONIO
CARTE DI LUTTO

l.•c..-....._.o.-<,..

aunkh·k, N., Y.

~------------~

CI·RCOLARI
CARD IN'US'IATE
BUSTE

BI6LIET'l'l

JOHN A. MACKOWIAK
Tutto ctò che può abbisog·nare
per guarnire una casa
Furnlture di prima classe
·
a prezzi bassi
Direttore di Pompe Funebri

JOHN A. MACKOWIAK
268 Lake Sbore Drive, E .
DUNKIRK, N . Y.

lil"f'ICHETTE BILLS
STATBM'EN'f.S

-.<~~~.._(._,.I...0~4t

Puntualità - Esattezza - Eleganza

Una Bottiglia
-DI-

Latte Fresco

.Prezzi Moderati

Portata a Casa Vostra Tutti
Giorni
ORDINATELA

DAL

CHANT'S DAIRY

9. 98 Toppers, ora

$5.98
$2.98

6.98 Toppers, ora
12.98 Full Lenght Coats,
ora ................ ' $7.98/
SPECIALE SU VESTI
1.98 - 2.98 - 3.89
(Valori da 4.89 a 6.98)
SPECIALE SU CAPPELLI
$ 1.00 & 1.25
(Valori da 1.49 a 1.98)

Usate il nostro Lay Away Pian
PARIS FASHION SHOPS
306 Centrai Avenue
Dunkirk, N. Y.

It's new! Sensationall A big step
forward in safe food preservation!
Tpe new ·Westinghouse MEATKEEPER, especially designed to
keep meats fresh and t asty for days!
Enclosed porcelain construction conserves natura! juices and flavors.
Holds 10 pounds of meat. See this
money-saving feature, today!

SA VES FOOD ••. SA VES TI ME
... SA VES MONEY

tfitdm·JAWHIl
YOU'LL SAVE MORE MONEY WITH A WESTINGHOUSE!

SERVICE HARDWARE
COMPANY
E. 4th St.
Dunkirk,N. Y.

Main St.
'Westfield, N. Y.

·

[Ri"G~·~r-o·ur~oF-·THE"-AiRl ·

rDaiie Cit~' D'It~~J

_,_,.!.

tiJove her. VisiLors have often
queried, "Which is 'Dear Teacher?'"

1

~.ieorgie

1

Un Giuocatore Tenta Pe~cuo
tere un Ricevitore che gli
1
fa Perdere un Terno

1

I

i

Don Prindle, script writer for the
Joe Penner program, is the proud
father of a baby giri. To make Don
more proud, the Penner program 1s
climbing in the audience surveys.

NOVARA Si presentava allo ;
sportello di una banca un individuo !
1
con una filarmonica appesa alla 1
J schiena, vestito da mendicante,
per
' informarsi se veniv2. aperto per suo
conto un .deposito a conto corrente .
L'impiegato r ispondeva allo scano-/
sciuto che i conti correnti si aprono
solo a coloro che hanno dei fondi da 1
depositare.
L'individuo in parola, allora, apriva
da u n lato la sua filarmonica ed estraeva dei rotoli d1 biglietti di banca
e di monete d'argento per la somma
di 30 mila lire, dicendo :

efr1•1era tor

l

N

TY

Chiropodista Podiatrista
Masonic Bldg., Room 23
Dunkirk, New York

N

DEAN ELECTRICAL .CO.

A

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

C

O

FURNISHINGS?

19 East Third Street
Dun.kirk, N. Y.

.
d
1:C•liiCJW!U:!JW4èf.i.11:

AU

A. M. BOORADYDUNKIRK,
& CO.N. Y.

TA

Phone: 224:0

Al ritorno della caMa vuota, ai

-da-

DAYTON

Fate stare allegra la vostra madre, il giorno del
Mother Day, regalandole
un bel mazzetto di Fiorf
freschi.
Noi ne abbiamo di tutte
qualità a prezzi ragionevoli.
A. C. BATTAGLIA
70 Cushing St:,
Fredonia
Telefono: 406-J .

l or: Make 84 ice cubcs
l*
Prize-Winning Cabinet
1

Ten freezing speeds
Quite operation
Automatic interio light
1
l* Fully Gu~ranteed
Drawer-type ice trays

Geo. H. Graf 1!1 Co.
319 Centrai Ave.
DUNKIRK, N. Y.
PhoJie : 2393

avr~

il rimborao de-i 40o depcnltati.

FRED KOCH BREWERY
17 W. Courtney St.

(Sin dal 1888)
Phone: 2194

Dunldrk, N, Y.

.................................................
SPECIALS FOR THIS W'EEK

Large 6 ft. Model

l*
·····~
...~........~··· ·~~ 1:
Rammentatevi la Madre

OOO""~.;CP~..GO'"A"'..OO

Nostra Ottima Birra

·,

TENDER STEER BEEF
Round & Sirloin Steaks, L b. .. .. .. .. .. .. ... .. .. . .. ... .. .... .. ...... .
Short Ribs Soup Meat, L b . .. .. ..... .. .... .. .. .... .. .. .. .. ... .. .. ....
Chuck Roast, L b. .. .. .. .. ...... .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. . .. .. .. .. .. ... .. .. .. ... .
Pork Chops, Lb ...... ...... .. ......... ............. .................... ,......
Fresh Callas, Lb........ ......... ... ..... ..... ...... .. ..... ... ...... .... .....
WHITE MEATED l\ULK FED VEAL
Veal Breast, L b. ..... .. .. ... .. ... .. ... .. ......... ..... .. ... .. ... .. ... .. .....
V e al Should:ers, L b. ... .. .. .. .... .. .. ... .. .... .. .. .. . .. .... .. .. .. .. .. .. .. ...
Ve al Chops, L b . .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. . .. .... .. .. .. .. .. .. .. .. . ... .'........
Veal Steak, Lb. .. .. ..... ................ .............. :.... .. ................ ..
J,i'resh Italian Sausage, Lb.... .................... .....................
LIVE & DRESSED CIDCKENS
LOCAL EGGS

30c
lOc
17c
27c
16c
lOc
13c
21c
29c
25c

PEO LE'S ' PIARKET

lfuhington Ave. 8t '2nd ~t. ,
.PHONE: 2037
'Plenty of Parking Space

Dunlrirk, N. T.
Free nelivery

.......................... !......................~.

C

H

77 E. THIRD STREET

O R A R l 0:

Da Lunedi sino a Saba to, 9-12, 1-6
Le Sere e la Domenica Solamente
a Mezzo di Appuntam ento
Telefono : 2257

[.a

è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 Jler una Ca8sa di 24 Bottiglie e 75c di deposito.

139.50

LEOPOLD SIGEL, Pod. G.

U

WHAT'S NEW IN

Y

o Only Norge

Gas Ranges ~gii~~~~
give you fuel·
savlng Con·
ceotrator
burnen-and
a host ol other
feature• for euiu, better cooklng.
Seo tho new Norp tod"fl l><>wn
P&f.Blellt u 1ow u

.....................................................
In Bottiglie

IC

l

SI VEN
C
o--..r..r..rJ..r/.r.r..r.rJ..r..r...v.rJJ..r..r..ooco
DE una asa e Lotta Il P'' A
situata al No. 67 Railroad Ave.
IU
pprezzato Regalo pel
La Lotta misura 60 x 100 e vi Mother Day, il vostro ritratto
sono 8 stanze di casa e la bai'- p t •t 8 1O .J $1 50
...
na. Si cede per soli $750.00 a or rai
x ua ·
e PIU
chi. !a paga a contanti. Rivol-I The Memory Photo Shoppe
geiSl alla RUSCH REALTY A- l
Co r. Pa r k Ave. & Third Strect
GENCY, Inc.~ 331 Main Street,
Dunkirk, N. Y .
Dunkirk, N. Y.
~,._,.,._,_,.,._,JJV>J..rJlV>.rJJJ~...V
.AO

Lake City Export

l PIU' SENSAZIONALI
VALORI
ANNUNCIATI

TO

R

• • • ONE OF TifOSE NEW I:!ORGE
CONCENTRATOR CAS RANCES KAS

H
IS

ADVERTISE NOW IN
"IL RISVEGLIO"

AT 1AST l'Vi GO 'lf td~
A11-NORGf kf7i:ri HJ

Q
U

Madeline Gray, "Dear Teacher" of
CBS, ls one of the smallest persons
In radio. She is exactly four feet
nine inches in height and many of
the public school students who appear on her progra ms tower far

From serials in the movies to an air
serial is Jean Rogers' career. In
movies, she was the heroine in · the
"Flash Gordon" serial. She now
plays "Elalne Dascom" 1n "Those
We Love" over the NBC-Blue network Thursday nights. On radio,
she joins an all-movie cast that
in cludes Nan Gray, as the star;
Richard Cromwell, Owen Davis, Jr.,
Donald Woods, Alma KI·uger and
Pedro de Cordoba.

U

• • •

ayton

Suonatore Ambulante

• • •

Speaking of surveys, the Al Jolson
program has made the most sensational climb of the network programs. Al has passed a number of
rivals and is in the top bracket s, the
ftgures show.

l

r

T

l

• • •

AVVJSETTI ECONOMICI

l

Il

Phil Baker's r eturn to New York far
his broadcasts the middle of March
does not mean he'll long forsake
California. He's signed far moré
movies and will probably do next
year's radio series from Hollywood.

11 M •

l

13

• • •

Harriet Parsons, gathering n ews for
her Wednesday night Hollywood
broadcast, picks up almost as many
stories talking to screen stars during
radio rehearsals as on t he set between picture "takes."

Cd

di

20

• • •

.\'lary Margaret McBride, CBS air ..
reporter, keeps a notebook full of 1
ideas for her radio stories. It con- 1
tains memoranda cf ali sorts of New
Chester Lauck and Norris GoU
York oddities.
Cabove) are the creators of the two
lovable Arkansas characters, "Lum
and Abner." In their new series,
recently started aver CBS, Lauck
and Norris play all of the sixteen
roles in their serial, network favorite
for seven years.

300.000

TY

Alice Cornett, above, is lhe fealureo
'sweet rhythm" singer on "The Song
Shop," heard over CBS Friday
aights. She comes from Lakeland
Florida, but it was on a New England
network that she first attracted the
attenti an that later won her stardom. l

di

NAPOLI - Nel botteghino del lotto di una piazza del centro, si è visto
ad un tratto entrare un individuo
r oteando un bastone con il quale mi/ n acciava il ricev itore e i suoi d ipendenti. Tempestivamente è intervenuto un agente di polizia che coadiuvatu da alcuni a ccorsi ha ridotto all'im, potenza l'energumeno.
i Ed ecco in breve cosa era avv'enuto: poco dopo l'uscita della estrazione Una Banda
ContrabhandieH
il ricevitore aveva fatto affigg-ere i
•
t
cinque numeri leggendo i quali l'inrD a U a ne e an!
di~iduo che più tardi voleva distri- ~
della Polizia
bmre batoste, aveva dovuto 1mprecare alla s ort e avversa perchè dei tre
.
numeri giuocati ne era uscito soltanto Il COMO - Qualche notte fa, m Valuno.
le di Intelvi, presso la linea di confiFatta la amara constatazione egli l ne, le guardi~ _di fi~an~a sorpre~d~aveva r ipreso il suo cammino, se- l vano ~ma .conuhv~ eh cor/rab_band,e~,
nonchè arrivato presso un a ltro bot- ! che nusmva p~ro a sa varsr con . ~
teghino e rileggendo i cinque numeri !fuga, dop? aver e }'bJ:landonato un .Ilnaffissi, con viva sorpresa constatava l gente cariCO, COStitUito da 831 Chi O
che ecrli aveva vint o il tern
1 gramm1 ~l caffè crudo, 38 d1 zucche"'
o.
l ro e 44 d1 t a bacco.
Chi aveva sbaglia to nella trasc ri- 1
.
.· . .
.,
._
zione dei numeri?
Le mdagmi relatn ~ hanno ora por
Una rapida inchiesta gli ha consen- 1~ate. ali&: scop~rta d ! u~a ,va~ta ortito accertare che l'errore era stato .,amzzazwne dr contr~bband,en, avencommesso dal ricevitore precedente.
te sed_e. a Pr3;bello .. m Valle Intelv1,
e ramlfiCazwm a M1lano.
Egli è ritornato a passo bersaglieDei contrabbandieri 14 sono stati
re~co ~ell_a piaz~a m_a non g~i ~ r iu- arrestati. Fra essi flgurano i due
serto d1 n~tracc1are 1 pez~ettl d1 car- capi dell'assaciazione, Federico cat~ che l?'h av~van? assJ~uz:ato una 1 prani e Mar io Longini, entrambi di
vmc1ta d1 lO mrla. hre. Vmmta natu- ' Schignano, nonchè il finanziatore )
ralmente andata m fumo: a l colmo Gioacchino Sormani di Laglio.
della disperazione aveva tentato di
,
t
'
.
,
_
percuoter e i r espon sabili dell'errore .
1j:: stat o a ccer.ato che oltre a l con
trabbando scoperto; costoro ne aveva•
•·
no commessi degli altri relativi a 540
Debtto d~ n·ezzan(3 Provo- chilogrammi eli caffè. Si è potuto
.
tf'
•
stabilire, infine, che l'associazione si
calo da 'l...~ C~ :'ISI:3
occupava anche del contrabbando del
sale proveniente dai depositi statali
M1LANO - L'ass: :- ;no dello :::i al- di Palermo, sale che poi veniva collo. Jiere Mario Verzoni. ucciso eome è cato a Milano, dove però, solo una
noto in m isteriose circostanze, è sta- i diecina di quintali ha potuto essere
to arr estato.
l S!)quest rata su 135 quintali contrabLa polizia aveva fermato il ~mta- 1bandati.
·
.
·
1 dino Lu igi Della Foglia , di anni 24,
Per questo fatto, num~rose ~!tre
dimorante alla Cascina Nuova a Trez- persone sono state denunziate.
zane.
costui era fidanzato della ragazza· Una filarmonica che Serviva
sedicenne Anna Bertolotti, la quale,
corteggiata anche dal Verzoni, semAnche da Cassaforte a un

l

LOTTARE PER VINCERE

al'

bra che non disdegnasse le attenzioni
dello stalliere. Da ciò frequenti litigi
fra i due rivali.
Sottoposto a nuovo interrogatorio,
il Della Foglia ha finito per confessarsi responsabile del delitto.
In un accesso di g-elosia, ·si era armato di un coltello e raggiunto il Verzoni che dormiva nella stalla, lo colpiva violentemente.
n Verzoni, che dormiva su un fianco, rimaneva ferito alla regione ascellare e decedeva poche ore dopo all'Q ..
spedale Maggiore.

IE

• • •

Stoll; the bandleader, doesn't
vacation In between radio programs
!Jut keeps busy on the movie lots. He
ulays the music in the Bing Crosby
:'\11d Mae West pictures and similar
Hollywood efforts. Stoll's most recent
chore was far the Nelson Eddy pic~
ture, "Rosalie."

Due Marinai Valorosi

TRAPAN I Durante una tem(Continuaz. dalla Prima Pagina)
pesta lo schooner "Scarfoglio" veniva
getta t o sullo scogliere di Capo di San della quale quel mascalzone di Franco
Vito. Cinque membri dell'equipaggio ~~nanzia la sua guer~·a al pop~lo ib~sono riusciti a salvarsi.
neo. !D :per quanto riguarda l ~men.
., .
ca, qm SI dovrebbe operare con 11 fine
. PoiChè lo schoo!le~ è s~ato mg~r_o~- 1 di fu.r togliere dal governo le restriCambia 2 Numeri Momen- tlto.
dalle onde, .si nteng.ono pe~1tl ~l zioni che imped iscono alla Repubblica
~omemc<? :S<?rnell? e Il P1- di rifornirsi di armi negli Stati Uniti,
to Giocare una Quaterna capttano
lota Antomo Gan~m1, I quali non voi - ret tificando cosi una grande ingiustilero a~,bandonare ,;I ba~co. .
zia fatta alla Spagna lealista. E qul
Lire
e Perde
. Lo. S?arfogho canco d1 prodot- si potrebbero anche raccoglie1·e fondi
tl chm11c1 faceva rotta per Torre del per lenire le sofferenze dei rifugiati
VERONA Un sarto veronese, Greco.
di guerra lealisti, per comprare medirilevava da un affisso murale pubblie vettovaglie per i feriti, per vecitario i numeri 20, 12, 29, 38, 80 e ++++++++++++++++++....++++ cine
nire in soccorso degli orfani dei caduincaricava una ragazza del suo laboTUTTI
coloro
che
dovranno
prent
i
per
una causa gloriosa e giust a .
ratorio, di giocare con tali numeri, de re pa rte a lla riunione dei delegati
Questo
è quello che si dovrebbe fauna quaterna secca con posta di 5
lire sulla ruota di Bari, sua città pel Pie-N ic Pratola no, prendano nota re, ed i lavoratori non devono stancarche il meet ing avrà luogo nel Pratola si di agire in tal senso, migliorando e
natale.
Peligna Club, 16th & Plum Sts., ·Erie, completando con i loro i nos tri suggeColto da dubbio, il sarto, richiama- Pa., dalle 10 A. M. in poi, Domenica, 1 rimenti. Perchè è evidente nello stato
va la ragazza e sost it uiva nella g io- 29 Maggio, 1938.
.
attuale delle cose la guerra di Spagna
cata, i numeri 12 e 38 con 21 e 8 3.
~•++ • ••••••....•++++++++•• sarà _decisa per i Leali~ti in ragione
dell'muto estero che essi possono a veSabato, per la ruota di Bari, veniva sorteggiata la quater na con i nure. Si agisca per mettere bastoni fra
le ruote all'aiuto fascista a Franco; si
meri 12 e 38!
agisca per facilitare. l'aiuto internaTrecentomila lire sono sfumate per
zionale alla Spagna del popolo. Vadail sar to sfortunato.
.
Volete voi· ri"sparmi'are -mone- no dalla Russia gli areoplani, le tanks
e le artiglierie, e la Francia le lasci
ta? Se sì, comperate la Carta da passare, e se la Francia col nuovo gol muro e la Pittura da BarkeÌI's. verno non le vorrà far passare, faccia
Visitate il nostro Negozio e vi la Russia scortare i suoi vapori mer•
te d
d
cantili dalle sue navi da guerra. Anzi,
COnVIncere
0p0 aver Ve Uto col territorio lealista spezzato in due
la
. n.os.tra.gran.de selezione. di bel- è imp.,erativo per la Russia di assiste1
1
d
ISSDnl
1segm Cile ven d.Iamo a re per mare la Spagna. Siano i suoi
prezzi che vi stupiranno. Noi vapori scortati, si affronti una volta
a~bia!"o il più grandioso N.ego- per sempre il bluff fascista per debel1 ZIO di Carta da Muro e Pitture larlo e finirlo.
'
I lavor atori di tutto il mondo apdi tutta la Chautauqua County, proveranno e aiuteranno e saranno
"tu to al N 24 W te S
anche grati. Si tenga questo bene in
SI a
o.
a r treet, mente a Mosca.
Fredonia, N. Y.
IBERICUS

SO
C

By R. F. SI:RVICE _,_.. _ ·- ..- .._ ..

AL

·:··--.. J....._, .. ~ .. - •. - ..~

"Questi sono i m iei risparmi di 35
anni di suonatore ambulante", e ritirava il libretto di deposito, che ha
collocato pure nella sua filarmonica,
a cui deve questa piccola fortuna.
Si t ratta del girovago Pietro Ceravero, di 65 anni, da Asti.

l

Abbonatevi a "IL RISVEGLIO"

THE OCLY ITAUAN .N.EWSPAPER PUBLISHED IN CHAUTAUQUA COUNTY
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Why Suffer Longer T'han Nècessary?
Dr. Miles Ant:i-Pain Pills Relieve Quickly

Italian W eekly N ewspaper

GIORNALE ITALIANO

Il

INDIPEl\TDEI~TE

'

DR. MILES ANTI - P AIN put you back on your feet

PILLS were made' for just one again "rarin' to go".
purpose-to relieve pain. Users
wrlte that they "work like
,
•
f
~c - ~ey c~ntam an e.fective, qwck-actmg, analgeslc
-pain reliever.
~ Dr. Miles Anti-Pain Pills
before you lese a day's workand pay-or break a social engagement because of HEAD-

DR. MILES ANTI • PAIN
PILLS act 9-uickly. ~ou don't

bave to wrut forty mmutes to
an hour for them to take effect
as is the case with JlUU1Y analgesics. You'll get actlon in from
ten to twenty minutes.

DR. MILES ANTI - PAIN
PILLS are pleasant to take,
handy to carry, prompt and ef-

ACHE MUSCULAR, PERIOD- fective in action, and do not
IC, OR NEURALGIC P AINS. upset the stomach. Their cost
They may• be just what you is small. One, or at most, two,

need to relieve your pain and is usually su.fficient to relieve.
At your Drug Store.

25 for 25c.

125 for $1.00.

-
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i feroci boeri; ma in luogo di boers

T'ingermi per amor della pa- dovemmo t rattenerci ancora, ci fu più· gli Dei il nostro fato, e tutto il nostro mia partecipazione alla guerra; parche mai prodiga d'affettuose atten- pensare non potrà mai farci v edere t ecipazione di cui ho r icordi odiosi anzionL Non era punto stupita: anzi oltre le loro spalle.
che p er altre cagioni. Il campo di
Bunny, figliuol mio!
non s'aspet tav a meno da quei cari,
battaglia non era luogo per me, e men
- Cioè, volete andare alla ·fronte? quei bravi gentiluomini che, benedetti
>!<
*
che meno il bivacco. La mia insl- Se posso senza palesarmi.
i loro cuori di leoni, s'avventuravano
Ero soldato adesso : cattivo soldato pienza mi rendeva il bersaglio degli
Lo guardai. Stava davanti al fuo - in bicicletta nella nott e fonda alla fuorchè nel cuore, quanto Raffles era uomini rapaci, t urbolenti e arroganti
co, diritto come un .dardo, sottile ma caccia d ei ladri scassinatori infestan- buono ; e non pot rei giudicarmi più che
costituivano
l'irregolarissimo
forte, alacre, sorridente, colorito dal ti il paese! Io strizzavo l'occhio al- 1sever amente. La mia ign oranza in squadrone nel quale eravamo entrati,
moto alla frizzante aria invernale; e l' amico, ma egli torceva lo sguardo.
materia di cose militari, ancor. oggi e m i sarei trovato a mal part ito senza
mentre lo guardavo, a i m iei occhi t utVerso la fine di Gennaio Raffles profonda, allora n on aveva nusura. Raffles, divenuto subito il diavolo idoti gli ~nni ch'io lo avevo conosciut o, aveva una capellatura color di zeneze- 1, Coi cavalli mostravo poc~ perizia, la t rat o di t utti i commilitoni, ma ri·
ea a ltn ancc;n-a, cadev3:no ..da !u~;. Lo . r o che mutava il suo aspetto in modo benchè un tempo presumessi d ~verne masto mio f ido e leale amico.
Chi segue le vicende belliche s ul
vedevo cap1tano degh
und1C1 , , al prodigioso. Nessuna delle sue truc- molta, e _col· fucile no~ ero ~a1 _st ato
scuola; lo _vedevo c<_>rrer~ con la pa.la cat ure più elabor ate valeva questo c~pace d1 nulla. Un grega~~~ d1 ~e giornale, seduto nel canto del fuoco,
coperta di m 0 ta . m g~ornat~ com~ semplice espediente; e con una divisa ~:ha levatura poteva essermi 1nferwre non h a idea di certe cose. S'immagiqu~ll~~;, . correre mtorno agh altn . kak i per completare la sua trasfor- mtellettualmente, ma certo sapeva na che alla g-uerra ci sia da combat<:J.UmdiCi quale un cane da pasto~e mazione, poteva confidarsi di non es- pres~~re aln~eno g,ualche par~e del tere solo coi nemici. Inorridibile se
~ntorno a l gregge.
Aveva tuttavia sere ravvisato a l campo. L'uomo che servi~IO . assai megho che non 10 una qualcuno gli dicesse che gli uomini
m capo 11 berretto, e se non fossero temeva era l'ufficia le conosciuto in quals!aSI del Imo. Non av evo lmpa- possono detestarsi l'un l'altro cordialstati grigi i capelli, .s otto .... Ma_ a 9.ue- passat o; e di questo ce n 'erano 11,1 _1rato nean~he a. farmi u ccidere .. Non mente, tanto in u niforme kak i quanto
sto p~nto. la sua f1g~r~ svam d 1m- merosi esemplari alla fronte. Per di- : mtendo nuca ~1re che scappassi da- sotto le più diverse spoglie, e con una
provviso m una nebbwlma. Non era m inuir e il rischio partim mo in secon- ! vanti al nemico. No davvero! Se virulenza di rado ispirata dal nemico
una lacrii!la _di dolo:e per la_sua par- da classe, sul principio di I<'ebbr aio. fossi scapp~to, però, l'esercito dell'A- nella trincea opposta. A quei bellicosi
te~za, p01ch~ ero nsoluto. di, non ~aEra una giornata p iovosa, avvolta f,nca mendwn~l~ non avrebbe potuto lettori di giornali, nel cui numero fui
anch'io, dedico la storia del caporale
sciarlo , part~~ solo, b7ns1 d ~ntus1a- in un velo di vapori grigi, fredda, lri- che guadagna rci.
smo, d ammuazwne, ~ aff~tto, e an- ste: ma appunto la giornata ideale
Si ingannerebbe chi interpretasse Connal, del capitano Bellingham, del
che, _credo,,yrovav,o UJ?- sub1taneo ram~ per salpare dalla vecchia Inghilterra ! queste m ie riflessioni come un ost en - generale Raffles, e mia.
m~nco ~! Idea eh egli non avesse ma1 a lla volta della fronte r acl'osa di s ole.· tato atteggiamento di superiorità sul(Continua)
pnm:a d all_o ra fatto ~~;ppello alla par- Eppure il mio cuore era grave nel l'usuale spir ito dell'eroe conquistatot~ più no~1le dell~. 11:ua n?-tura.. Sen- dare alla patr ia l'addio che forse sa- re, giacchè nessuno era più di me ac- ~ _ _ _ _ ...
tJvo ~n piccolo buvido d1 pemtenza. r ebbe l'ultimo, grave come l'aria den- ceso d'ardore g uerriero quando partii VI PIACE A LEGGERE IL RISVE·
Ma dl questo, bas.ta.
. . sa e gelida . Raffles mi raggiunse, e per la fronte. Ma non si scrive con
GL IO? SE SI PERCHE' NON
E'
d
ò h f t '
d
gran ~CI c e a e.-:- ISSI. chinandosi sul parapetto, accanto a gusto se non d 'eventi in cui s'è fatto
GLI RIMETTETE L'IMPOR·
E non t_r ovai ~!tre par<_>le.
.
me, disse piano :
/ una discreta figura, (per esempio nel ,
TO DELL'ABBONAMENTO
Come nse dm precordi! Egh ave- So a che pensa te .... ma non do- : mio caso di Surbiton) e di ciò davve- 1
·
va_ ormai sfru~tato la vita, nè potev_a vet e pensarci. E' suUe ginocchia de- )ro non posso vant armi narrando la
___ <,?!:'~-~:_DJ_~<,?!::~ !1 .50?__ _
chmderla megho. Aveva vinto un m1
.,...__
·
.. ~ ..
Jionario africano, i Giocatori, un le~-=
gislatore del Queensland, la Camorra,
defunto lord Ernesto Belville, e r ipetute volt e la polizia. Che avrebbe fatto di più un uomo nel corso dei suoi
giorni? Dovesse pur nwrire combattendo, era la bella morte. Nè medici,
nè medicine, nè letto, nè termometro.
MO\/IES ARE To GO
S'interruppe e soggiunse :
_ Nè prigionia, nè ber retto bian1 ~ FOR TR!PLE-FEATU/<'E
co ....
PROGRAMS , SOON .
- N essuna di coteste cose, nessu·1
na ! _ io esclamai cordialmente. Ritornerete incolume!
_ ·A qual fin e ? _ egli domandò
con un'espressione strana della voce
N!::W5 \TEM ·. e del volto.

boars (cinghiali. Era la tria! - egli rispose con enfasi. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• pronunziava
sola sua lepidezza su questo grave ar- Dulce et decorum est pro patria mori,

6rJ GRAY

't

.!Js your ltair gray~ ls it going gray' Erose thCit shadowl •
Clairol lifts tha gioo m of gray th~t· darkens yo ur face and
makes you look years t::~ lder.

DIXO~

AND

13
TY

IE

C

SO

..__ __,,--:;;;C'li

~ILIRr-.l

To YOUI<?

rAMI L'{ -

.

L0'/1::-

MO!VI"'

byDEANCARR

AND DOCTOR

~ILL

GOOD GOSH.
UNDER
THE WATERS
WE'~E

ALL

OF XLO/

C

Clalrol does what nothing else cani In one simpl~ trecltment

lr-1\~G~ A~E ASOUT

lT I:):)ES~T SE'E'M UK"E '20Y~.
Sit-:ICE' YOU ~TEREO lri!'n' MOVJE'
HoUSE= HERE'R HClPI~G TI--\E P!a::lGIRP\1"\
WI\.L BE OVER BY (q SE> So

O
U

so subtly that your closest friend · won't deted the chc:~nge.

U
A

Clairol shampoos, reconditions and TINTS.

HER SENSES

Q

(

/!

H/ DOCTOR

C
H

.. _ .._,_,._~~-·-·~...... - -

AU
TA

JOAN CLAIR
Clairol, lnc,. 132 West 46 ·s treet, New York, N. Y.
Pleose send FREE Cla irol Booklet, Advice a nd Analyslt.

U

WHAT HAPPE

CI..~ROJ.

...... . . . ..._... . ..._

DAS~

OEAR f'of"·..-

TI-\E SAME SIMCE You 'WF.:JI..)T TO
THE MOVIES~ ouR BABY E:LAI~E le;
Al.r ~ST A YOUNG LAOY', ~oW \
THE PUPPY' YQI.J Bla)UGHT HOME
OIEO OF OLD AGE: LP\ST \\!EEK'

UNDER T~E WATERS OF
THE SATE.LITE XLO BY A
WANDERING Bt\ND OF
XlOITES .' AS THEY NEAR
IHE PALACE , DOT REGAINS

change the colo r of your hair, Clairol will do it quickly and'

Name . . . ~ .... ... ......................... ........... -

Che il mio piccolo brivido gli si fosse comunicato? Lo pensai appena un
moment o. Non era uomo da piccoli
brividi, quello!
Una grande angoscia m'assalse.
Io, sicuro, volevo partir e con lu i, (ed
egli m 'approvò stringendomi la mano
senza parlare) ma come avrei conseguito il mio intento? Non sarei ·mai
stato ammesso, io, bollato uccel di
gabbia, nella Yeomanry imperiale !
Raffles mi fissò per due o tre secondi, poi dette in un'altr·a risata,
- Coniglio caro, è mai possibile che
ci p ensiate? Tanto varrebbe offrire
i nostri servigi alla forza armata della
polizia met ropolitana. No, Bunny, noi
andiamo a l Capo per conto nostro, e
però ci arroliamo in tale qualità di
volont ari. Uno di quei reggimenti di
cavalleria irregolare è ciò che fa p er
noi due. Voi, se non erro, avete speso
buona parte dei vostri quattrini sul
dorso di focosi corsieri, e, quanto a
me, ricorderete come cavalcavo nella
boscaglia! Siamo della sorta d'uomini
di cui hanno bisogno, e non ci chiederanno i nostri documenti. Credo che ·
neppure la mia chioma canuta m i farebbe scar tare; m a sarebbe t roppo vistosa n elle file.
L'ot t ima padrona di casa pianse
all'udire la nostra determinazione, ma
tosto manifest ò il suo vivo desiderio
d'una f a mosa tirata di certi baffi che
intendeva lei, e con le molle, e arroventate anche. Durante i giorni che

'"tfHE
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Whether you'd like to regain your own color or completely.
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Eravamo entrambi depressi. Antichi nostri condiscepoli si trovavano
fra i caduti, e Raffles li invidiava:
parlava con accento di sl mest o e ardente desiderio d'una tal fine! Per
rincorarlo gli proposi una visita furtìva a una delle più o meno principesche dimore nelle nostre vicinanze:
un'audace impresa di quel genere era
ciò che gli occorreva. Ma non sto a
ripetervi la sua risposta. Da lunghi
anni non si ricordava in Inghilterra
una diminuzione nel numero dei delitti come in quell'inverno: Raffles
poi si serbò immacolato. E v'era chi
diceva male della guerra!
Trascorremmo cosi alcuni di quei
neri giorni in una cupa t r istezza, egli
in ispecie, quando l'idea della Yeomanry c'infuse a tutti nuovo coraggio. Mi colpi subito come il gran disegno che risultò davvero, ma non mi
toccava dove toccava altri. Io non
ero cacciatore di volpi, e i gentiluomini d'Inghilterra avrebbero esitato
a riconoscermi quale uno dei loro. II
caso di' Raffles (che pur aveva perfino g iocato con essi da lord) era sotto
questo rispetto ancor più disperato, nè
egli pareva esserne inconscio. Non
mi parlò tutta la I:nattina; nel pomeriggio usci solo. Tornò a casa che
sembrava un altr'uomo, agitando in
alto una bottiglietta involtata in carta bianca .
- Bunny, - disse - io non ho mai
alzato il gomito: è l'unico vizio da
cui sono sempre andato esente. Non
c'è voluto meno che tutti questi anni
per farmi trovare un liquore favorito:
ma eccolo qui, il mio nettare, il mio
elisir, il mio filtro' magico!
Io mi figurai che lo avesse scoperto durante la sua passeggiata, e gliene chiesi il nome.
- Guardate Bunny, ammirate la
m ia panacea!
O non era una tintura che prometteva alle signore eleganti di cangiar
il colore dei capelli, qualunque ne
fosse la gradazione, nel biondo aureo
allora dit moda, garantendo l'esito dopo un certo numero d'applicazioni!
- E che diamine intendete farne?
- esclamai io, stupito.
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ap~=~d~~~e~~~1~~0 da che la g uerra lo
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- La corsa in salita?
già che noi fossimo fra le prime vittime della febbre. Io, lo confesso, m'ap- Nòn pensavo a quella.
- La vostra lanterna elettrica tra- passionavo poco per i negoziati, e
.,Raffles co:1siderava l'ultimatum come
· sformata in arme difensiva?
- Oh caro Bunny ho colpito a un g iochetto d'altalena. Fino al Namalincuo're! Un bravo' ragazzo!
tale non c'eravamo troppo occupati
- Ci sono! ... L'astuzia grazie a cui della cosa. Ci accadeva soltanto di
ce la siamo svignata?
trascurare il c ric ket nei giornali. Ma
- No, - fece egli lanciando in alto un fosco pomeriggio, trovandoci noi
anelli di fumo. - E' stato prima, e a Richmond, udimmo una voce arrovoi lo sapete.
chita dallo strillare, che annunziava :
- Non a lluderete a qualche cosa
- Gravi perdite britanniche! ... Orfatta da me?
r ibile st rage dei boeri! ... Orribile straCapivo che invece era cosi. E la ge! Orribile strage! ... Gravi perdite
sua risposta spiegherà perchè ho n ar- britanniche !
rato questa storia con inopportuno ~
Io p ensai ch e quel tipo di spauracinescusabile gusto. Nessun'altra m1 chio se la fosse inventata. Ma Raffles
procurò tanto piacere, scl'ivendola. gli diede più che non chiedesse, ed io
E' la mia beniamina ~ei nostz:i anna!~· tenni le biciclette, ment re egli, spiegaMa Raffles le confer1va u n titolo pm to il foglio, tentava di pronunziare
pomposo.
Eland's Laagte.
- E' l'apoteosi di Bunny! - disse · Da a llora in poi avemmo ogni giorin un tono che mai dimenticherò.
no un fascio di giornali della sera, e
- Sapevo a ppena che facessi e che Raffles ne ordinò tre della mattina,
dicessi! - replicai modestamente. - • e m'indusse a rinunziare al mio nonoChiamatela un colpo di fortuna.
l stante la sua pagina letteraria. Di- Ebbene, è il genere di fortuna J ventammo stateghi. Sapevamo esatche vi so qapace d'avere quando biso-, tamente ciò che Buller avrebbe fatto
gna vincere ad ogni costo!
sbarcando, e meglio ancora ciò che
· E mi porse la cara fida mano.
gli a ltri generali avrebbero dovuto
fare. La nostra carta era la migliore
che si potesse procurarsi, e fornita
- - o :O:o-di bandierine degne d'un fato più glorioso dell'immobilità. L'amico mi deLE GINOCCHIA DEGLI DEl .
stò da un buon sonno per leggermi il
- La peggior conseguenza çli que- Mendicante distratto la mattina che
sta guerra, - diceva Raffles - è che a pparve : ed egli fu uno dei primi liberali sottoscrittori a l fondo.
cl svia dal nostro lavoro.
La nostra cara padrona di ca.Sa
Era, s'intende, l'inverno precedente
all'ultimo scorso, e dal principio del- era ancor p iù eccitata di noi. Al nol'autunno non avevamo fatto nulla di stro entusiasmo per Tommaso ella
notevole. Causa la guerra, certo. Non univa una personale amarezza contro
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gomento, e persisteva nel chiamarli
cosi, senza mai sorriderne, come un
vero spirito arguto. Troppo avrei da
raccontare circa le manifestazioni dei
suoi sentimenti patriottici. Quando
ci accadeva di menzionare in sua
presenza un venerabile gentiluomo
che, secondo lei, era la causa profonda di tutto il male, bisognava sentire
che sarebbe stata capace di fare dello
sciagurato se lo avesse avuto nelle
mani! In una gabbia l'avrebbe messo,
e condotto attorno costringendolo a
guadagnarsi il cibo schiamazzando e
ballando come un vilissimo orso, davanti a una folla di spettatori ogni
giorno r innovata. Eppure non ho mai
conosciuto una donna di cuore più tenero. La guerra non inalzava l'animo
della padrona al pari di quello dei suoi
dozzinanti.
M~ cominciammo ad essere meno
sereni anche noi. Le notizie erano
cattive, e si facevano sempre peggiori; infine gli avvenimenti precipitarono du rante la funesta settimana che
porta indelebilmente impressi in caratteri di sangue i nomi di tre villaggi
africani. Era più che il popolo inglese
non potesse sopportare.
Raffles, per definire in modo incisivo il disastro, ritornava alle sue metafore t olte dal . cric ket che pareva
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40c- 50c
MENS' SOLES .. . .,. .... .-.. ... . . . . . . . 75c - $1.00
40c 50c l
MENS' HEELS ......................- .............._
50c-75c
LADIES' SOLES .............._...................._
LADIES' HEELS
20c
RUBBER HEELS
35c - 50c
RUBBER HEELS

Ladies Shoes Dyed All
Colors
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