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A MATTER OF 
OPINION 

In the -newspaper life there is no steady course. Many 
people believe that newspaper writers are endowed with the 
virtue of infallibility. The only human being who has been 
considered infallible by the people of his faith is the Pope. 
Yet, he makes more mistakes than any other human being, 
not because he is less intelligent than others but merely be
cause the eyes of a great many people are cast on · him arid he j 
is, after ali, a plain human being like, ali others are. He may 
believe, or may make other people believe, that he is an inspi
red servant of God, but is a passing dream. And his contra
dictions are as much in evidence as those of any other human 
being . To be frank, his contradictions ·are more in evidence 
than those of any other person, and the disagreement between 
them is often beyond discussion. W e keep our own mistakes 
to ourselves. He makes them public. This is the reason why 
the conception of infallibility is monumentally absurd. Publi
city reveals the t ruth. We are all human. 
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ReiDove That Old Stovepipe-Ha t , 

. Errar e humanum est, as our forefathers · used to say in 
their adopted language, the Latin. Who has . not erred in life? 
Those who are willing to admit errar are the only people who 
p1ay fair. The P ope did practically endorse the polic;y: of ~us
solini perhaps because t he duce has adopted at t he mc~ptwn, 
the ancient doctr ine of using whoever could be of serviCe to 
him. And the confession is now, and has been for centuries, 
the connecting ling between the teachers of religion and the 
tyrants. People stupidly confess their sins, or mistakes, to 
other human beings, as much , is not mor e, wicked than them
selves. And the confessar invariably reveals t hem to his su
periors when t hey interest t he safety of thr ones or of politica! 
ruler s. But when · Mr. Hitler returned the visi t to the Duce 
in Rome, the Pope considered advisable to get out for fear of 
a possible outburst on his part. This shows lack of diplomacy, 
also of logic. Logic, in religious matters, has in fact, been 
overruled long ago. Its u se would dest roy any attempt t o 
keep it under cover. And t his is just what religio~s leaders, 
or t yrants, would like to do. Unfor tunately, ~here 1s no pos
sibility or usefulness, in the attempt to cultlvate, or apply, 
both ~ethods. The use of t he one would inevìtably destroy 

that of the other. Messers Mayor· and Co~n .. h er to Ieave the oHiciais_, who 
Newspaper writers do their best t o car ry reason and fair- • • t . · ·. . ha ve been regula rly · pmd , go 

ness into play. B ut people are funny, t hese ~ays. ".'hat pleases DllSSIOners be Huanan 'without their pay for a month 
t hem is proper, but what does annoy t hem IS abommable, even 
though both things may be based on t ruth. The story of or two a nd borrow th is mo~ 
Mussolini is no different from t hat of ali others. There are The Cardinal virtues are the se: Faith, Hope and Charity ney for people w ho are ac~ 
many people w ho agree with him, but · a larger number who d h f h · Ch · 11 · d " d · 
d isapprove his efforts. w e ~elong . to t he Iat~er class. In fact, an t e greatest . o t ese IS anty tua Y m · Ire nee . 
we believe in education , not m forCible restramt. If we educate Th h d d l l d . h ) We tr us t that some relief 
people to do what is r ight, t hey shall hardly in_dulge in wrong . ree un re peop e recent y proteste a gamst t e "Il f th 
pract ices. But if we educate t hem to do what 1s useful to t he l · h W p A b · lf f h h h Wl come rom ano er sour~ 
per former, not to his victims, modern society shall never be- ru es governmg t e . . ., arrmg a O t ose w o ave s Th W p A we f l 
come what it should be. And after so many years of effort no t been on relief from January 1st to Ap rii 1st, from par~ f e . · h e ·1 · 'i W he ' 
in making things. bette:r:, we ha ve been unabl~ to show pro- ticipating in the work projects o f that agency; \Vhy this urmhs · e mhp oym~lnl · ~ o~ 
gress. Progress 1s poss1ble only when we adm~t our mistakes d d k h · W p 6 pe t e s ops Wl open up 
and work hard to correct our program and mod1fy our course. eman to wor on t e . · · N l . h h "th' th t . th 

·· A ) Wh th' d t · ow, e t us see w a t. t ey w1 m a no er wo mon s, 
We respect t he opinions of ot.hers, .but def~nd the libe.rt:y · ·1 y 15 ~sperafe, hsi~ can do. F irst o f a li, the city and so it would be just a mat~ 
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QUISTIONE DI 
OPINIONE 

~ell~ . vit a giornalistica non esiste un programma definito. 
Molt1 credono che gli scrittori di giornali siano dotati della 
virtù dell'infallibilità. Il solo essere umano che è stato consi
derato infalJ~bile d2:lla gente di sua fede è il Papa. P ure, egli 
comm~tte ~m errori di ogni alt ro essere umano non perchè sia 
~eno mtell1gente degli altri ma semplicemente perchè gli occhi 
d1 m~lte per sone sono fissati su lui ed egli è, dopotutto, un 
se~pllce essere. umano come tutti gli altri. · Egli potrà credere, 
od mdurre altn a credere, di essere un inspirato servo di Dio, 
ma è un sogno passeggero. E le sue con tradizioni sono in evi
denza come lo sono quelle di ogni altro essere umano. Per 
e~sere _f ranchi, le sue contradizioni sono più in evidenza di quelle 
di og:~u altr a P.erson~ e Ja differenza fra esse è spesso f uori di
scussiOne. N01 copnamo i nostri errori. Egli li rende pubblici. 
Questa è la r agione per _cui la concezione della sua infallibilità 
è monumentalmente assurda. L a pubblicità rivela il vero. Noi 
siamo t utti esser i umani. 

Errare human est , come i nostri antenat i usavano dire nel 
lor o idioma adottato, che era il Lat ino. Chi non ha errato in 
vit a ? Coloro che sono dispost i ad ammettere il loro errore 
sono gli amanti della imparzialità. I l Papa approvò pratica
mente la polit ica di Mussolini forse perchè il Duce adottò al
l 'inizio l'antica dottrina di usare quello che poteva essergli utile. 
E la confessione è ora, come è stata per secoli, l'anello di con
giunzione fra i maestri di religiione ed i tiranni. Gli esseri 
umani .confessano stupidamente i loro peccati, od errori, ad 
altri che sono perversi in uguale misura, se non più di loro. 
Ed il confessore invariabilmente li rivela ai suoi superiori 
quando essi interessano la salvezza dei t roni o dei governanti 
politici. Ma quando il Signor Hitler restituì Ja visita al Duce, 
in Roma, il Papa considerò proprio l'abbandonare la capitale 
per tema di una possibile t irat a di scudi da· parte sua. Que:;:;to 
mostra mancanza di diplomazia ed anche di logica. La logica,, 
in cose religiose, è stata, infatti, abolita da lungo t empo. Il suo 
uso distruggerebbe qualsiasi tentativo di mantenerla nascosta. 
E questo è appunto quello che i capi religiosi od ì tiranni fareb
bero. Sfortunatamente, non esiste alcuna possibilità od utilità 
nel tentativo di colt ivare, od applicare, l'uno e l'altro metodo. 
L'uso dell'uno distruggerebbe inevit abilmente quello dell'altro. 

I giornalist i fanno del loro meglio per tirare in ballo la 
ragione e l'imparzialità. Ma i popoli sono strani, al giorno 
d'oggi. Quello che amano è appropriato, ma quello che li an
noia è abominevole, anche quando l'una e l'àltra cosa si basano 
sulla verità. La storia di Mussolini non è differente da quella 
di tanti altri. Vi :;sono persone che si t rovano di pieno accordo 
coi suoi metodi, ed un numero maggiore di cittadini che li di
sapprovano. Noi apparteniamo all'ultima classe. Infatti, cre
diamo nell'educazione, non nelle limitazioni forzate. Se edu
chiamo il popolo a fare quello che è giusto, i cittadini si aster
ranno dalle azioni cattive. Ma se lo educhiamo a fare quello 
che è utile all'esecutore, non alle sue vittime, la societ à moder
na non sarà mai quello che dovrebbe essere. E dopo tanti anni 
di sforzo nel migliorare la situazione non siamo stati in grado di 
migliorare la nostra. Il progresso è possibile solo quando con
fessiamo il nostro torto e cerchiamG strenuamente di correggere 
il nostro programma e di migliorare la nostra condotta. 

e"pressing our own. An open d1scuss10n of 1mpor tant czvzc mu taneoqs mohon o t , e h . d d t f l f f th 
problems shall help us to sol ve them. The . solution may bring peo ple in one dire ction? as Issue a. goo many er 0 a oan ° a ew ou~ Rispettiamo le opinioni degli altri ma difendiamo il diritto 
forth a decided change f or the better. 1t 1s what we need at bonds to meet mde btednesses sand dolla rs to kee p our nee~ di esprimere liberamente le nostre. Una discussione libera de-
t he :presen~ time. T_o crit icize is . easier tha!l to perform. And T o talk with them . is to and obligations w hen they ac~ dy in w holesome food, decent gli importanti problemi civici ci aiuterà a risolverli. La loro 
t hese anCient max1ms have shown the1r w1sdom though l h All f h h l d bi . l h . soluzione potrà rendere possibile un miglioramento futuro. 
performance. e arn t e a.nswe r . o t ~m cumulated. T hese bonds ha~ s e ter a n weara e c o t .es. Esso è appunto quello che ei occorre presentemente. Il criti-

. . · h h d . · are on rehef. And the rehef ve been p aid off a t a fa ster In the name of humamty, care è più agevole del f are. E queste massime ant iche hanno 
To snub and abuse a ruler merely because e as one d l h . b . h l . d. d h h dimostrato la saggezza della loro applicazione. 

t hings that. we consider unjust, or imprope~, does no~ change oes If<?t . sup p_ Y t e a rest rate th a n was reqmred by t ~s~ peop e eman. t a t t . e 
the situation, or wipe out the er rar. What 1s needed 1s honest necess1ties of hfe . The loca l the c ity to p ay them Ano~ 0 ff1c1a ls do somethmg about L'odiare o crit icare un governante solo perchè ha commes-
and court eous discussion . Mr. Hitler may be wrong. But to d -t t k d th t t h b d . · ld . b · h ' · · so atti che Noi consideriamo ingiusti, o male appropriati, non 
snub and to abuse·· him while he is our guest shows l~ck of epat m~n as e e 5 a e t er on Issue cou e or~ t 15 situa h on. cambia la situazione, o dist rugge l'errore. Quello che occorre 
manners. No modern problem can be solved without fa1r and to subm1t a budget, the most de red and of course funds è discussione onest a e cortese. Il signor Hitler può aver torto. 
impar.tial diSCll;SSion. The Pope i~ no ~ifferent. from any oth~r economica} and the lowest raised to :Ueet the r~lief si~ SUI FRONTI n" I B. ATTAGLIE Ma il te'n,tativo di rimpicciolirlo o di insultarlo mentre è nostro 
person when · 1t comes to t he d1scuss10n of 1mportant pubhc "hl f D k · k l . . l ospite mostra mancanza di buone maniere. Nessun problema 
problems. He does not need to enter a public . debate. But , possi e o r un Ir · n or~ tua hon . There IS some ta k . . moderno potrà essere risolto senza una discussione gius~a ed 
u he has an~ s~ggestioJ?- to offer for the pubhc welfare, he de r to be able . to m ake .up that the city has reache d the I Giapponesi le pigliano dure imparziale: Il Papa non è diverso dagli altri quando si tratta 
should offer 1t w1thout _b1tterness, .or delay. such a budget, It w as neces~ limit of bonded indebtness · . della discussione ài importanti problemi pubblici. Egli non ha 

· . . . bisogno di partecipare ad una discussione pubblica. Ma, se ha 
Mr . Hitler is not_ a genius . . N~ith~r is the Pope . . . Both sary fo r t h e state to know the permitted under the law. I Nella lotta che ogp _è mgag:gtat~ qualche suggerimento da fare nell'interesse del benessere pub-

are at the head of 1mportant mst1tut10ns. That one lS of t f . t f d l th" d , b 1. h h" . tra le forze reazwnane 1nternazwnah [bi' d bb ff · l "t d d' · 
Strl.ctly r eli'gi·ous . and the other of politica! character. does not cos s .o ren '. oo ' c o ~ng, on t. e Ieve t at t _Is IS t ru. e . e quelle dei popoli democratici che Ico, ovre e o nr o senza n ar o e senza acre Ine. 

t D k k r h I h k h h 
combattono per la loro indipendenza, . . , . 

alter the situation. What is needed is the suggestlon. Then e c ., m un Ir . e pnces t m t at t ere remams l'unica consolazione viene dalla Cina, Il Signor Hitler non e un gemo. Non lo è neanche il Papa. 
the public shall discuss it and, if found just or advisable, work submitted we unders tand t"ll · · t h ' h dove l'~roe Ciang-Kai-Scek ha dato L'uno e l'alt ro sono alla testa di ist ituzioni importanti. Che 
for its ena ctment. w e re pri~es lower than · th~ sb 

1 
da marldgmb a~ams d w 8Ict ~~:rrY~t!d a~r!u~in~7~~~te 1~0 h~n~f~ l'una sia di carattere st rettamente religioso e }!altra di cara t-

. . . . . . . . . on s cou e Issue . u , 1 alla vittoria. tere politico non altera la situazione. Quello che occorre è il 
W e_ are agamst mihtansm and agamstbl rdehf ous l big~~r~. pnces ch arged by those w ho assumin g . tllat this is tr ue the i La grande lotta militare nel Basso suggerimento. Dopo che il pubblico lo ha discusso, se è con-

We beheve that fr ee people should be ena e o so ve eu; fil th 1· f d T h . Id . k ... f' Sciantung si è recisamente svolta siderato giusto e consigliabile, si potrà ottenere l'applicazione. 
own pr oblems. And when appropriate suggestions are offe:tea 1 .e re le 0~ e~s. ere~ City cou ta e one o two contro n Giappone che ha subito per• 
for discussion, it shall be the duty of every well educated or fore , m the begmnmg, d ue to courses: F irst i t could re~ dit~ ggr~v.issime. Le truppe giappo-
"ght inded person to look into the matter and to help t o h . · · f · h .' . nes1 si r1t1rano ed ora sono compie-

n .m . ' - . t e m iSin ormahon as to t e quest the leg1sla ture to m~ tamente sulla difensiva. I Cinesi 
salve lt. . prl'ces gi'ven the sta·t uh h l" . f . h d d hanno ottenuto vittoria su due set-. . . - ' e s ~ crease t e 1m1t o Its o n e tori. 

The difference bet":e~n one mmd a~d the ot her l~ posslbly miUed to the local depart~ · d bt d d th ' h :Non potendo direttamente _compe-
constitut ed by the rap1d1ty of concepb on an d solub on. Ge- m e e ness. an 1.8 as tere cogli armamenti superiori dei 

Siamo opposti al militarismo ed alla intolleranza religiosa. 
Crediamo che i popoli liberi debbano essere in gr ado di r isolvere 
i proprii problemi. E quando si offr:ono suggerimenti appro
priati per discussione, sarà dovere di ogni persona bene edu
cata e retta di mente di investigare la cosa ed aiutare a ri
solverla. 

niuses see . t hings quickly. Ordinary persons after stud~ and m ent a b udget far too low to been done tJme and tJme a- Giapponesi, i Cinesi si avvantaggia-
anal~si~. Slow t hinking. individuals a fter a lo':lg~r perwd of even meet the bare require~ gain and so it is no new pro~ ~~. ~~n~tf:~f:~~ ~fP:~i~;,it!n~~~~~ La differenza fra una· mente e l'alt ra è costituita possibil
meditatwn and observa;tlon. In ot her words , It IS merely a t f · t d th" d ' d h . ff" . l armi primitive, quando l'uso dell'ar- mente dalla rapidità di concezione e di soluzione. I Genii vedo
quest ion of time. S_ome people are better e9uipped mentally men s or exis an ce, an IS ce ure an t e c1t~ .o ICI~ s tiglierià è completamente impossibi- no la cosa a colpo d'occhio. Le persone normali dopo studio 

. and think more rap1dly than others . But, . m th:e long run, bud get, alre ady too low, the are thoroughly famihar With litato. accurato ed analisi. Coloro che sono di percezione lenta dopo 
all agree that a good thing is ~seful ~md a bad t hmg ha~mful. , re lief d epa r tment of this ci ty ' t O d th ld b ~ Si dice che l'Inghilterra cerchi l'oc- un più lungo periodo di . osservazione e meditazione. In alt r i 
And from the effect s, all qmck thmker s and .low thmkers o. • I · r secon ' ey cou or casione per intromettersi come me- ' termini, si tratta semplicemente di questione di tempo. Alcuni 
agr~e that a good th~ng ~s goo~ a;nd a bad thing ba~. The slashed 20% · N? one m _th~t row money to meet the e~ diatrice di pace. sono meglio equipaggiati mentalmente e pensano più rapida-

_r apidity of understandmg 1s furms~mg people who are m need depar tment d emes that 1t 18 m ergency. $39 000 was a ll mente di ·altri. Ma, a lungo andare, tutti ammettono che una 
of useful reforms the problem on 1ts t rue f~rm. A slow me~- t l I th · k th t f t h .

11 
d' f h l I fascisti spagn~o!i non en· cosa buona è utile ed una cattiva dannosa. E , dagli effetti, 

tal process may r et ard somewha~ the so~u~10n and the ap_Ph- 00 ow. . m . a ac t at was a o t te . or a w ? e treranno mai a Mad. rid tutti, i rapidi pensatori ed i lenti, finiscono con l'ammettere 
cation of a suggest ed remedy, With:out klllmg the suggestion. s tands ;;1dm 1tted. A t least l year. Th at carned the city che una cosa buona è buona ed utile ed una cosa cattiva dan-
And we must no t forget th at a pers1stent drop of water carves h ve h d ·t h h f" h d 'Il n osa. La rapidità della concezione è di presentare alle persone 
th t e All we need is good will and patriotism. Time a ear no one eny 1 ' t roug lVe mont s an Wl Sebbene ~i sia_ q,ualche pic?ola a- che abbisognano di utili riforme il problema nella sua forma 
sh~lls J>on the rest and all people, rich and . poor alike, shall be- b~t ~he m ayor and. the co~~ probably carry i t through the r:~:s\~ ~~ie~~!~~~ttp:F:~~u~~s~~~ corretta . . Un .lento p;oce~so !llenta~e può. rita~dare in qualche 
nefit in the erid. m iSSioners and M1ss Sm1th · th l t Id t b d"ff~ la .situazione militare della Spagna modo 13; soluziOne e. l apphc2:zwne d1 un r1med10 ~accom~ndat<;>, 

· Il · d SlX · ~ou no . e 1 1 resta immutata, e costituisce una senza distruggerne 1l suggenmento. E non dobbiamo dlmenb-
THE IMPARTIAL ca m every one oppose to cult to ra1se another $39,~ meraviglia per tuttL Nè a l _Nord care che una persistente e continua goccia d'acqua ' fora la pie-

th h d t d th. "W O T h . . d della Catalogna, nè al Fronte d1 Ma- ll h . , b l t t · t t ' 

FOR GOOD RESULTS
ADVERTISE NOW IN 

"IL RISVEGLIO" 

e u ge an say IS: e 00. . . e city reqmre ' re~ drid, i fascisti hanno avanzati d'un tra. Tutto q~e. o c e Cl OCC?~r.e ~ . uo_n~ V? on_a e pari? ISm?. 
have been given $ 39 000.00 l $ 30· 000 . . h sol passo, ~algrado gl'inferni di.bom- n tempp f:;tra 11 r~s.to ~ t utu 1 Cittadmi, riCchi o poveri, ne n-

. ' cent y , , to mee t t e bardamenti che hanno scatenatt. ceveranno 11 benefiCIO fmale. 
to spend on rehef for 1 938. pa)'~roll and sundry small ex~ Se c'è cosa che sia veramente no- L'IMPARZIALE w h l d $ 36 rh

. . . tevole in questi giorni, è la Grande 
, e ave a rea y spent ,~ penses. IS amount WaS Im~ Propaganda clerico-fascista che si fa =====-""""....,. ...... """"':IICIII""""'"""".....,...,.""""'...,.,_"""'==----==o::::;==: 
000.00 and there is Of!ly a mediately borrowed from the lpel Gen. Franco negli Stati Uniti. 

sma ll balance left: W e,don't banks without any fuss or P ROCURARE U N Nuovo ABBo

know what We Will do . feathers. lt Would be far: bet~, N ATO AL R I SV EGLI O E' DOV ERE. 
i ' 
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l IL RISVEGLIO 
f {11-IE A W AKENING) 

Il W ater Board Tiene La 
Sua Seduta Regolare Attraverso Alla Colonia 

' 

l lndependent ttaHan-American 
, Newspaper In America si conosce bene 

l'arte di gabbare il mondo 
La cerimonia religiosa avrà luogo 

nella Chiesa Italiana locale. 

Discute cose della masima importanza, paga billi ed ordina 
del nuovo materiale 

l 
l 

Pubfumed by 

IL RISVEGLIO PUB. CO 
47 East ·Second Street, 

DUNKIRK, N. Y. 

Phone: 4828 

SUBSCRIPTION RATES 

Il giochetto che dura da anni, di 
voler elevare i passaggi a livello, pa
re che voglia continuare ancora per 
un bel pezzo. 

Dopo di ciò, e dopo che avranno 
posato per una bella fotografia e do
po un succolentissimo pranzo, avrà 
luogo, in onore degli sposi, un · ma
gnifico ricevimento, dove prenderan
no parte una moltitudine di parenti 
ed amici degli sposi. 

Verso sera, poi, si avvieranno per 
un lungo giro di nozze. 

(Rapporti Ufficiali) m issarlo Pfisterer prqpone che il So-
Metting regolare: Board of Water praintendente sia autorizzato di chiu

Commissioners, 12 Maggio, 1938, ore · dere detta conduttura. Tutti appro-
7:30 P. M. vano tale proposta. 

Presenti: il Presidente Meehan ed Il Commissario Rosing propone 
i Commissari! Rosing e Pfisterer. l che il meeting venga agg-iornato. Tut-

Le minute dell'ultimo meeting re-~ t i approvano tale proposta e la 1eduta 
golare, vengono lette ed approvate. è tolta. 
BILLS: H. H. DICKINSON 

! :e:::~···~:::::::::.::::::::::::::::::~.::::::: :::::::::~:~ 

Ogni qualvolta che sembra che 
ogni ostacolo sia superato, e che da 
un momento all'altro detto lavoro si 
debba incominciare, se ne escono 
con qualche altra nuova scusa. 

Una volta non è contenta la New 
York Centrai e bisogna rivedere la 
pianta; un'altra volta non piace al
Ia Erie Railroad come è fatto e biso
gna fare dei cambiamenti. Un'altra 
volta ancora è il Public Service Com
missioners e qualche a ltra .volta la 
faccenda non piace "'bè agli ufficiali 
della città e nè ai residenti. E cosi, 
i giorni, i mesi e gli anni passano, e 
noi ci troviamo ancora al punto di 
partenza, con un sacco di parole alle 
orecchie, ma, però, senza aver con
chiuso proprio nulla. 

Li accompagni il nostro sincero 
augurio di perenne felicità. 

Il Romanzo Volge alla Fine! 

L'Assistente Segretario da lettura l Assistente Segretario 
dei diversi bilia presentati, i quali am-I ======= ======== 
montano alla somma di $10,498.49. l o Buffalo, N. Y. l 

l JOSEPH a ZAVARELLA 
Editor and Business Manager 

Il Commissario Rosing propone che . a 
detti bills siano approvati e passati 
al City Treasurer per il relativo pa-Il bel romanzo che per circa 8 mesi 

ha tenuto incatenati migliaia e mi
gliaia di lettori de IL RISVEGLIO 
sulla quarta pagina di esso giornale, 
a gustarsi i magnifici intrecci conte
nuti sul romanzo: "L'Uomo dalla ma
schera nera", volge alla fine. L 'ulti
ma puntata, apparirà sul giornale 
dell'entrante settimana. 

gamento. Tutti approvano detta Angioletto che vola in Cielo 
proposta. 

"Entered as second-class matter 
Aprll 30, 1921 at the postoffice at 
Dunklrk, N. Y., under tbP. &et of 
Marcb 3, 1879." 

COMUNICAZIONI :· 

Una comunicazione è pervenuta 
dal City Engineer richiedente la in
stallazione della traffic light alla in
tersezione di Lake Shore Dr. & Cen
trai Ave. II Commissario Pfisterer 
propone che la richiesta sia accorda
ta. Tutti approvano tale proposta. Saturday, May 14th, 1938 

Professional Directory 

EDW ARO PETRILLO 

In America conoscono bene l'arte 
di gabbare il mondo! E par che 
basti!!! 

l bastimenti col legname sa
ranno al porto fra giorni 

Da qul ad una settimana, comin
' cieranno ad arrivare . qui al nostro 
porto, dei bastimenti con del legna-

Avvocato Italiano me per le cartiere di Johnsonburg, 

Per il numero susseg-Uente, la Di
rezione ha procurato un altro grazio
so romanzo, che per sorprendere, i 
numerosi lettori e le gentili lettrici, 
non v~ol neppure far sapere il nome 
in questa settimana. Vuol · dire che 
lo sapranno da qui a qualche set ti-
mana. · 

Perciò, avvertite i vostri amici e le 
vostre amiche, che ai affrettassero ad 
abbonarsi, se non vogliono perdere 
nessuna puntata del NUOVO RO
MANZO . . 

Una comunicazione è pervenuta da 
Joseph McGinnies . riguardante l'atti
tudine della Costitutional Convention 
alle publiche utilities possedute dalle 
Municipalità. Letta e messa in fila. 

Il Sopraintendente rapporta anche, 
circa le interruzioni del servizio e
lettrieo durante il periodo che f inisce 
il 30 Aprile. E' stato letto e messo 
in fila. 

Civile-Penale e Criminale Pe~n~ò. significa un pò di lavoro per. Mr. & Mrs. Anthony Costello 
212 Manne Bank Bldg. ER l E PA. 'i nostri .operai che tut~'ora sono di- alla volta deii'East 

' [ soccupatl e che passegg1ano, da mat- . __ . __ _ 

Un rapporto del Sopraintendente 
circa la street light in Lincoln Ave., 
a Sud di Doty St. raccomandante lò 
shift dei presenti lampi per una mi
gliore distribuzione di luce. Il Com
missario Pfisterer propone che sia 
accordata maggiore autòrità per dei 
necessari! cambiamenti. Tutti ap--

Schultz Dairy 
-

Latte, Crema e Burro-latte 
Crudo e Pastorizzato 

Per Qualità e Servizio 
'relefGnate: 8570 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

~--=-------=-=- ....... ........... 
.l LATTE 

puro e fresco portato a casa 
vetra tutti i Jiorni prima del-

le 7 a. m. Ordinatelo da 

~~J.~NGER 
831 Deer Street Phone 4123 --~ ' ~~ 

••••••••••••••••••••e••••• 
Per le SPOSE di Maggio 

D più bel ricordo nella vita è 
una gella FOTOGRAFIA, spe
cialmente quella che si fa nel
l'atto di matrimonio. ' 
Venite da noi a ordinarie. 
. LEJA PHOTO STUDIO 

· 461 Roberta Road Punkirk 
Phone: 4798 

•••••••••••••••••••••••••• 

l 
l 

tina. a sera, da un punt~ all'altro del- ~ Mercoledl mattino scorso, 11 Mag
Ia c1ttà, per vedere se Si muove qual- gio, il Sig. Anthony, fratello al Sig. 
che foglia 3: qualche a lJ;>ero. . Andy D. Costello, accompagnato dal

E tu~toc?1ò, per la d1soccupazwne . la. sua inseparabile consorte, Signora 
e la ~Isena che. perdu::a. . . :Maria, montavano sulla bella e ma-
S~enamo c~e 1 temp~ pro~pen n- gnifica macchina Nash, avviandosi 

tor':m? tra n01, e non Cl lascmo mai, verso l'East. 
mal ·più. l Dopo spesi qualche giorno o due 

· . ad ammirare le belle cascate di Nia-
AMMJNJSJJA SOCIALE l ga7a Falla, il progetto era di prosel gmre per New York C1ty, dove spen-

11 Columbus Club lnc. lancia ! ~er~~~requial~~~e~~f 1~:~u~:;:~~~: 
;A • • • l per poi tornare in Pittsburgh, Pa., Un mminisba per assodare certe faccende sulle di-

. l verse p~op~ietà che i vi posseggono. E 
Questa è una buona opportunità dopo d1 c1ò, tornare nuovamente in 

per gl'Italiani che volessero entrare 1 Dunlrirk, a .passare il resto delle va
a fa r parte a quest o Club. l canze, prima di far ritorno alla bella 

Il Columbus Club Incorporated of : Los Angeles, Calfornia. 

provano. 
Il Sopraintendente · presenta un 

rapporto relativamente alla water 
main ad Hickoryhurst . Il Commissa
rio Pfisterer propone che la faccenda 
sia riferit~ al City A t torney ed al 
City Engineer per ottenere l'ease
ment s. Tutti approvano. 

LAssistente Segretario presenta il 
rapporto f~anziario per Aprile, ter
mine che si chiude il 12 Maggio. O
gni singolo Membro del ·Board, vie
ne fornito con una copia dello stesso. 

Il Sopraintendente rapporta circa 
la discontinuazione della 8-inch water 
main dentro la proprietà dell'Amer i
can Locomotive Company. Il Com-

Dunkirk, N. Y., oltre avere un visto- J Buon viaggio, buon divertimento e 
so fondo di ~assa . per poter tenere presto e felice ritorno fra noi. ~+!+!+!+!+:!:+!+!+!:+!+!+!+!+!+:+!+!+!+!•!+!+!+!:•:!:+!+!+!• 
a~~~~~~di~ S 
lattia, ha anche un magnifico. Club A·vviSETTI ECONo· MICI ~ 
Room, con annesso Bar Room, ove ~ 
tutti i soci c.he vi fanno parte, han- :!: 
no campo di poterai divertire. Ba li bearing Lawn Mowers al ••• 

Col primo Maggio ·ha lanciato u- prezzo di $ 6.50, e $ 7.50, si vendono :~ 
n'amministia , che fu deliberata nella presso la Service Hardware Co., E . • ~ 
seduta del 24 Aprile 1938, e detta 4th St., Dunkirk, E. Ma~ St., West- .~ 
a mministia durerà sino al giorno 30 field, N. Y. . :~ 
del prossimo mese di Giugno. . Vedete le Nuove 1938 Westing- ••• 

Queste sono le rate che vanno house Refrigeratrici Elettriche; pri- :!: 
d'accordo con l'età di coloro che vo- ma di comperare altrove, presso la t. 
lessero entrare a farvi parte. Service Hardware Co., E. 4th St., ~ 

Dai 18 anni sino 30 anni di età Dunkirk, E. Main St., Westfield. ~ · 
ammissione g ratis; ' Le Pitture, Vernici ed Enamels di ~ 

Per il Decoration Day 
Rammentate i vostri cari 

estinti con un bel bouquet 
di fiori freschi. 

Noi v i possiamo accon
tentareper come desidera
te per un prezzo giusto. 

POINT GRATIOT 
GREENHOSES 

E. J. Rozumlaskl, Prop. 
Phone: 2764 

Dai 31 anni ai 35 a nni, $·1.00; Pratt & Larriberts, si vendono con la ~ 
Dai 36 anni ai 40 anni, $ 2.50 g.aranzia di ritornare la. moneta in- •:::+!+!+!+!+:::+:::+:+!+!+!+!+!+:::+:::+:::+!+!+!+!+!+!+!+!+:::+:::~ 
Dai 41 anni ai 45 anni, $ 5.00; dietro, se non si è soddisfatti, presso 
Dai 46 a nni ai 50 anni, $ 12.00. la Service Hardware Co., E. 4th St., 

~aasaDaDOOOOOOOGaaaaaODOGO ·Tutti quei connazionali che ~ten- Dunkirk, ed E. Main St.,. Westfield. 
.,_ __ ...__,__,_, dessero farvi parte, potranno rivo!- . Sets da pranzo di 32 pezzi di buona 

gersi a qualsiasi degli ufficiali o ~d qualità e assai eleganti, vendensi per 
un m embro qualunque di questo la somma di $ 3.50 per set, presso la 
Club e riceveranno, assieme a lle in~ Service Hardware Co., E. 4th St., 
formazioni che desiderano, anche u- Dunkirk, ed E. Main St., Westfield. 

PANE FRESCO MANGIATE ~ 
NOI ABBIAMO LE MIGLIORI 

SEMENZE · E FERTILIZERS 

PEL VOSTRO LAWN O PEL na copia dell'Applicazione. Carretti, velocipedi e bicycles, si 

VOSTRO GIARDINO. 
DOMENICO LA SPADA vendono a prezzi giusti, presso la 

Segretario Archiviata Service Hardware Co., E. 4th St., 
Dunkirk, ed E . Main St., Westfield. 

Dateci Un Ordine Per 
Nozze La Barbera-Biscaro Prova 

Mercoledì prossimo, 18 del corr. 
mese di Maggio, la gentile Signorina 
Palma Biscaro, f iglia adorata alla 

19 Rugglea St., .. Dunklrk, N. Y. l Signora Antonia Biscaro del No. 206 
Phone· 2040 Zebra St., si unirà in matrimonio col 

• bravo g iovanotto Sig. Vito La Bar-
.-.a_a_•_e_a_a_o-.u41!11fN_li_D_ •!• bera. di Fredonia. 

W. RUECKERT & SON 

PER 

Sets composti di 7 pezzi di glass 
adatti per refrigeratrici, in vendita al 
prezzo di $ 1.00 per set, presso la 
Service Hardwa re Co., E. 4th St., 
Dunkirk, ed E . Main St., Westfield . . 

~----------------------~ ABBONATEVI E F.&~.TE ASBONA· 
RE· l VOSTRI AMICI A 

" IL RISVEGLIO" 
$1.50 l'anno 

TUTTI l GIORNI 
Il noatro truck viene ogn i mat· 

t ina vicino a casa voatra. 

orERÌE uBÀKINGer éo:va.l 

Buffalo, N:~v. · CL. 9663 S 
ODGDDDODDDODODODD~~ 

Telefono: 2756 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto crò cb.e può a.bbisG.aare 

per 8'U&rnire una easa 

l'uraiture dl prima classe 
a prezzi bai!Bl 

Dirett•re di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
26!1 Lake Shore Drive, E. 

DUNKIRK, N. ·y, 

Giovedi scorso la mattina, moi:iva 
il figlio del Sig. Giancarlo Pace, un 
ragazzino di circa sei anni di e tà. 

Era bello, sano e ribusto. Ma una 
polmonite fulminant e, lo ha rapito 
all'affetto dei genitori, e lo ha man
dato in cielo tra gli angioli, lasciando 
i genitori nel più profondo dolore. 

Il funerale avrà luogo Sabato, 14 
Maggio. 

A i genitori addoloratissimi, man
dian1o da queste colonne, le nostre 
sentit e condoglianze. 

IL CORRISPONDENTE 

1~·~:;::::~:.:::;:::·~ .1. 

p1e, Cravatte, Maglie, Mutande, 
Scarpe Florsheim, ecc. . 

l MERCANZIE GARANTITE ' l PREZZO GIUiTO l 

l - l 
l 34~a~Yur:r~~t l 1- DUNKIRK, N. Y. 
~:<111~,_~.-~,~-~._...-()~t·:· 

BE SURI TO GET AN 

} AMERICA'S ~ 
STANDARD TIME! 

Get trustworthy lime Ìll a slnart 
lugert10U wateb. Yaukee il the 

amallest and thinneat poeket 

watcb at $1.50. Oarome·plated 
case, dear nwaerala, unbnak· 
able · erystaL 

.......................... 
SPECIALS 

DUKIRK FRUIT BASKET 

Oranges, doz. . ......... .. 
Grapefruits seedless, 2 
New T exas Bermuda .. .. 

18c 
5c 

Onions, 3 Lbs. ........ 1 Oc 
Cucumbers, 2 .. .. . . .. . . .. 5c 
Celery large stalks ........ 5c 
Peppers, doz. . ... . .. .. . .. 15c 
Stringless Green Beans, 

3 Lbs. for . . ... .. .. .. .. .. . 25c 
Eggplants, 5c each or 6 25c 
Tomatoes (Fancy South~ 

ern), Lb. ................ 1 Oc 

LAVORI TIPO.GRAFICI 
___ ....... _____ .... ______ .._ __ ,._ .... New Poùttoes, Peck .. .. 25c 

' 

DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
47 East Second Street PhGne 4SJS · 1tu11kirk, N. Y. 

~::=.I •-w~~=~=~:-1 
INVITI 

l
i ·-·-·--

BUSTE 

PARTECIPAZIONI BIGLIET'IU 
i·~--~ i ETICHETTE BILLS 

CARTE DI LUTTO ~ ST ATBMBNTS 

DI MATRIMONIO 

•• ..,~.-..<~l~--.o~6 

Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi Moderati 
+ 
~(-(~..-.~~~-.~~._~~-·-~---·-c:---·) 

Una. ·Bottiglia 
-D I- · 

Latte Fr~co 
Portat• a Caaa Voatra Tutti 

Giorni 

ORDI NATELA DÀL 

CHANT'S DAIRY 

t•VEAWAY 
WITH BIA.1)1f 

Keoaor, loqer-Ia.tfq,. 
ld.d te the sk.ba. Tteet 
Sblcle-ed,Je Blades aro ' · 
• .,.l(ormly goodl A 1 

ft:ùt 
B L A D E & 
m GEM ANO EVER-READY RAZORS 

Other F ruits & Vegetables 
at Reasonable Prices. 

WE ARE LOCATED AT 

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

Phone 4433 - Wc Deliver 
•••••••••••••••••••••••••• 

CLEARANCE SALE SU 
TUTTt l COATS 
$5.98 - 7.98 

(Regolare 12.89 ~ 16.98) 
TOPPERS 
1.98- 2.98 

~ (Regolare 4.98 & 6.98) 
Sizes 14 a 20 e da 38 a 48 

DRESSES 
Chiffons, Nets Bembery 

Prints 
1.98 . 2.98 . 3.89 

(Valore sino a 6.98) 
_CAPPELLI 

.98 & 1.25 
(Reg. 1.98 e 2.49) 

Usate il nostro Lay Away Pian 

PARIS F ASHIOl'f SHOPS 
306 Centrai Avenue 

Dunkirk, N. Y. 
IODOCGDIDIIIIDIIIIIIIIDIDe 

ç+:+!+!+:!+!+!•!.:.!+I+:::+.:•:::·::~·:•!'t!+!•:::•::•:.r+!•:::•!.+!~+!+!+!..:•:•.:•:::•:•:::•:•!•!•:::•:::•:•:.r·.::•!•:•::•:•!•: 
LA PRIMA VERA E' QUI' 

Quando voi pensate alla riparazione della Casa, a rimoc1ollarla o fabbri
carne una- PENSATE A NOI - Noi Vendiamo a retail. 

I mig-liori Red Cedar Shinglel - 100% Clear ed 100% Edge drain -
"Gray's" ~X . B. C. per Square ... ............... .. .. .... ................ .. .... . , .. ~. .. . . .. .. . . 'IU'tO 

. Aipha ~ortland Cement - Brand nuovo stock tre1co - A Sacchi, Bar111 
o Trucco pieno - Domandate a noi p er i prezzi. · 

P laster - Lime - Prepa red Mortar - Mattoni e Flue Liners. 
Sheetrock - Rocklath - Plywood Panels - Beaver Board e In.sulatW. 

Boards di varioile doppiezze e variose qualità. 
· ,Roofings da $ 1.35 per rollo sino a $ 3.50 - Non importa quale preli!W 

voi pagate, voi avrete il più in valore. 
Completo a ssortimento di Shini·les di Asphalt. 
~omandateci u!la es~imazi?ne gratis per un lavoro di Ra-Roofing o per 

un . S1dewall - N01 facemmo 11 lavoro a nel medesimo tempo vendiamo an-
che i materiali - I nostri prezzi l!lono ragionevoli ed i termini si poaaono 
a.rranjpare che tornano di vostr a convenenza. · . 

Burns Coal & By,ilding Supply Co. 
US Park Ave. P hone: · 2258 

"BURNs · COAL BURNS" 
Dunkirk, N. 17. 

Bomandate a ·noi per l prezzi di "Agrico" Fertilizer _..::. Pe·r Sacchi· o Ton
nellate - Noi v i poHiamo far r isparmiare moneta su fresco nuovo stocl< 
diretto dal le mllla. 

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

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

MODERNSHOE 

i 
~ 

l 

i 
I REPAIR SHOP 

. Samuel Parlato, Prop. i f 89 E. Third St., Dunkirk, N. Y.. . ! .................................................... ~ 
Advertise in "IL RISVEGLIO'' 

~t 
iJ ~o/o ,?JJ Ili . 

REPLACE YOUR SMOOTH WORN TIRES AND BE SAFE 
LAST year highway acc.idents 

cost the lives of more than 40,000 · 
inen, women and children and 
nearly a million and a quarter more 
were injured. More than 52,000 of 
these deaths and injuries were 
caused directly by punctures, 
blowouts and skidding due to 

smooth, worn, unsafe tires. A recent 
survey discloses that 59 million tires 
now in use are, .or will be~ome, 
~mooth this year. Do your part to 
make .driving safer. Replace smooth 
tires on your car. Come in today 
and equip with Firesto~e Convoy 
Tires and save 25%. 

l FIRESTONE CAN GIVE YOU 
SUCR A HIGH QUALITY TIRE 
AT SUCH A NEW LOW PRICE 

J'3..e.eau.d.e; Firestone sa ves money by controlling 
and securing rubber and cotton at the source and 

by more efficienJ 
. manufacturing and 
distribution. These 
savings make possible 
n1ore extra values at 
low pricess 

New High Quanty
First choice rubber 
and selected cotton 
that conforms to 
Firestone'& hig h 
standards and rigid 
specifications. 

Long Mileage-Safe, 
silen:t tread design 
made of tough, slow 
wearing rubber that 

assures long mileage. . Snu-dy bars and 
r ugged notches that give full protection 
against skidding. 

Blowout Protection- Nine extra 
pounds of rubber are added to every 100 
pounds of cord by the Firestone Patented 
Gum.-Dipping process which counteracts 
iDternal friction and heaHhat ordinarily 
caute blowouu. 

Ta,re$fOnt .. 
CONVOV 

FOR CARS ANO TRUCKS 
4.50-20 ........ $ 7 .uo 
4.50-2L .... .. . "/.~0 

Pun.:ture Protectlon- Firestone's 
patented construction of t wo extra la yers 

' of Gum-Dipped cords under th~f tread 
that protects against punctures. 

4. 75·19 ........ s.xs 
5.00-19 .•.•..•. 8.8 0 
5.25-17 .. ..... . 9-·25 
5.25-18 ........ 9.6; 
5.50-17 ...•.... 10.45 

• l 
\ 

Come in today. Let us put a set of these 
large si:z:e, rugged,long wearing Firestone 
Convoy Tires on your car - remembe!·, 
you sa ve 25%. 

6.00-16 ..... . .. !U. SO 
6.25-16 .•••• . .. :!13.1§ 
Tires For T n.u:ks · And Bu se& 
.!'.t Lcw Fri~es 

y-r e$t 
· MOST MILES PER H»OLLAR 

Lislen lo the Voice o/ Firestdfle ! caluritJg Richard Ct'ooks a r. d M a 1·garet Speaks 
atJJ ths 70-Piece FiresJouc SymjJhony Orchestra, mu/er the iiirectiotJ o{ 
Al,/reJ 1Vallensteil1, Mot1day eveningsover N:ttio11wide N. B. C. Red Networ,_ 

T une in oo thc Firestone Voi ce of the Fnrm Radio 
Program twicc e:-.ch week during tbe noon hour 

FIVE POINT TIRE SERVICE 
JOSEPH SCAVONA, Prop. 

62 King Street, · Phone: 2137 · Dunkirk, N. Y. 

Firestone Auto Supply & Service Stores 
301 Centra.l Ave. Cor. Third St., ---: Phone: 2725 - Dunkirk, 
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·:·)-11_.., ... ,.~, . .-. .. .-..,- .. -.., .... ~ .. -. .. ~~·-~·-··-··-··-··--··-·--··-··- ··-·l l RIGHT OUT OF THE AIR 1 
_.,._ ......... ~····~ -~-.. - .. - .. - By R. F. Sl:RVICE - -·-.. ---.. - .. ~·--·., 

Monduy night LaKe~ on added appo' 
for drama lovers with the shift : 
this day of "Those We Love," tb· 
drama seria! formerly heard o: 
Tuesday nights. It continues to br 
h e a r d o v e r NEC-Blue networJ., 
"Those We Love" brought Nan Gre~ 
1l.lm star shown above. to radio 

• • • 
Ozzie Nelson and Harriet Hllliarc• 
have been seeing each other abou\ 
once a week and that at their Sun
day "Seein' Stars in Hollywood' 
broadcast . Harriet, in movies, leaves 
home at 6:00 a. m., returning about 
8:00 p. m. Ozzie, playing at a night 
club, leaves before that and gets 
home at 3:00a.m. They write notes 
between t,irnes! 

Jack Miller, dapper bandleader l 
· above, has directed music for Kate j 
Smlth for fl'Ve years and is currently 
work!ng with her in her Thursday · 
il!ght serles over CBS. , l 

• • • 
Since Phil Baker started lmperson
ating a Chinese sleuth, he has re
celved some clever fan mall relative 
to .the series but the topper ls a 
letter that resembles a Chinese 
laundry ticket. Phll can't translate 

· the message l 
• • • 

When Rush Hughes returns to New 
York for a short series of h1s 

:ughesreei progr-ams this summer, 
:~ will not venture into Radio City 

.,;ithout a guide. When in New York 
. .1 month ago, Hughes, exploring 
ower Ievels of the buildings, got lost 
·or two hours. 

• • • 
uon Voorhees, maestro on "Cavai
cade of America," uses a pencil for 
a baton, as · you've probably learned 
previously. However, Voorhees has 
one superstition about the penclls he 

! conducts with and that is that they 
1111lSt nn: ;-Jr. "-'.h:1 :' iJ..., ~>"''~ 

John Conte, above, the Smns and 
Allen announcer, is an authority on 
Shakespeare and during r~h~ls 
tells l!ttle-known stories about the 
Bard of Avon. · 

• • • 
Hearing Tony "Oswald" Labriola 
dra.wl "Oh, yeah," in that nasal tone 
whlch is his trade mark, you'd never 
suspect bis background. "Oswald" 
won top honors in publlc speaking 
while at school, and h1s parents and 
teachers urged a career as a lawyer 
for himl 

Arlene Francis, stage and radlo star 
above, is featured along with Erlo 
Rolfe and Ray Block's orchestra in 
the thlrd "Johnny Presents" pro· 
gram being heard Friday nlghts over 
Mutuai network statlons. " 

. ADVERTISE NOW IN 
"IL RISVEGLIO" 

WHAT'S NEW IN 

FURNISHINGS? · 

You'll find the anawer 
here. . . . in these dia~ 

plays o f seasonable 
fashions for men and . 
youni:' men. 

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

~~Dalle Citta' D'Italia 
Sacerdote Assalito da uno 

Squilibrato 
tui e cancellazioni di ipoteche, e che 
sommano complessivamente a circa 
180 mila lire . 

Col Gasparetti è stato rinviato a 
SONDRIO - Il prevosto di Bu- giudizi~ l'impiegato ~W:iario Pa~qua

glio il Monte, Don Lino Giana, men- , ~e PersiCo, d1 ~9 ann~, 11 .quale Sl era 
tre era in giro nel paese per la bene- 1mp~ss~ssat?. d1 40 .~mia hre prelevate 
dizione pasquale, veniva affrontato dagh mtro1h dellnnposta consumo 
da un energumeno armato di un Oderzo. 
grosso pugnale che brandiva minac- --------
cioso contro il sacerdote. p d h M" · ) f" l" 

Il prete, impressionat issimo riusci- a re C e maCCla a lg la 
va a raggiungere la propria casa, Durante la Sua Cerimò
dove si barricava, poichè l'energu-

l meno, tale Cirillo Mottarini, di a nni nia Nuziale 
, 35, del luogo, lo inseguiva. 

Il Mottarini, che manifestava l'in- A ORI A - In frazione Rasa di 
tenzione di uccidere il sacerdote, era Lendinara si stava celebrando in 
però affrontato da .alcuni anim_osi e 

1 

quella chiesetta il matrimonio della 
d1sarmato dal compaesano V1t tore giovane Gianesella Maria col giovane 
Confo;rti, il quale :~?-ella. lotta sostenu- Zeggio Bruno del luogo, senza l'iu
ta, nmaneva fento m modo non tervento dei propri genitori. 
grave. . . . . Improvvisamente entrava nel sa-,! cara~l!~1en d1 Ard_enno, tra~v:an_o ero luogo il padre della Maria, Gia
pm tardt, m a~resto 1! 1\;L?ttanm, 11 nesella Giuseppe, il quale, gridando 
quale semb_ra. ~1a uno sqw~tbrat~ non e minacciando la f iglia, come un e
nuovo a s1m1h gesta,_ po1chè l anno nerg·umeno, tentava impedire la ce
:;;c?rso_ rmsc1va ad att1rare nella su_a lebrazione delle nozze di cui non era 
ab1t8;Z10ne ~m compaesano, che m1- i stato favorevole. 
naccrava po1 con una scure. ma · 

Il f orsennato genitore fu reso su

Compie 100 Anni nel Giorno 
in cui la Figlia Celebra 

le Nozze d'Oro 
BIELLA - Una simpatica ceri

monia si è svolta giorni addietro alla 
Casa di Riposo "Belletti Bona" di 
Biella. 

La ricoverata Ruscala Caterina fu 
Giuseppe, ha festeggiato i suoi 100 
anni nello stesso giorno in cui sua 
figlia ha celebrato le no;;;ze d'oro 
con certo Vob Felice. 

Come dono la festeggiata · ha chie
sto a l presidente deli'Istit.<zione che 
venisse ricoverato nc'.l~1. stess..:. casa 
suo figlio Costanzo, d i oltre 70 anni, 
il quale vive solo e senza appoggi. 

n· desiderio della centenaria, è sta
to esaudito. 

Notaio che si Appropria di 
oltre 180 Mila Lire 

TREVISO - E' stato arestato e 
rinviato a giudizio il notaio Dott. 
Alessandro Gasparinetti, di 46 anni, 
nativo di Oderzo, acusato di essersi 
appropriato, in da1mo di alcuni suoi 
clienti, di somme che gli erano state 
consegnate per registrazioni di mu-

PlumJ:11 heavy, 
pliable uppers, 
triple stitched. 
Storm welt. 
Tough, durable 

aftl,.c 

Dunkirk 

bito a ll'impotenza: da alcuni parenti 
e subito dopo, fu tratto in arresto e 
denunziato all'autorità giudiziaria 
per porto abusivo di armi, disturba
mento di funzioni religiose, e minac
cia a mano armata. 

Ora è il tem;o di piantare e semi
nare nella vostra farma, il vostro l 
giardino, e noi · abbiamo semi di pa-l 
tate; Bermuda onions ed ogni sorta 
di piante e di semenze. Light's Seed . 
Store, 212 Centrai Avenue, Dun lrk, 
New Yo rk. 

~~ ................... ~~" 
Per il Decoration Day 
Ricordatevi dei vostri ca-

ri scomparsi con un bel 
bouquet di fiori freschi. 

Noi ne abbiamo di tutte 
qualità per un prezzoc~pa~ 
ce di accontentare tutt1. 

A. C. BATTA GLIA 
70 Cushing St., Fredonia 

! Telefono : 406-J i 
~ . l 

····ò·~··~······ ......... . 

Fredonia 

Inizio del Processo pel duplice 
delitto di Borgetto Siculo 

colpito da una fucilata alla fronte, 
soccombette subito ; mentre il Cam
pobasso riuscì a percor rere 150 metr i, 
finchè si abbattè anche egli al suolo 

RICERCA DI PERSONA 

, da un proiettile a mitraglia. Infine 
PALERMO -: .U.n grave processo raggiunto, fu finito con altre fucìlat e 

per duph~e ~m1C1d10 agg:ay~to p~r alla t esta dagli asassini. 
la premeditazrone è stato ll11Zlato di-

Chiunque sapesse dove · si trova il 
Sig. Geremia Di Benedetto, (alias 
Fasciuletto) è pregato di. comuni
carlo al Sig. Nunzio Di Cioccio, del 
No. 23 Sheller Ave., Buffalo, N. Y., 
il quale dovrà dirgli delle cose mol
to interessanti che lo riguardano. 

nanzi alla · nostra Corte di Assise. 
Imputati sono tali: Frisino Giusep

pe fu Santo e Prainiti Salvatore di 
Nicolò, da Borgetto, i quali sono chia~ 
mati a r ispondere della duplice ucci
sione di Campobaso Giuseppe e Po
lizzi Salvatore, rispettivamente suo
cero e genero. E' Alt r esi, imputato 
a piede libero per rispondere di favo
reggiamento, tale Curcurù Bernardo. 

Il duplice efferato delitto, che si 
riconnette ad una catena criminosa di 
tempi ormai per sempre sorpassati, 
fu perpetrato il 29 Maggio 1936 in 
contrada Carrubbello di Borgetto. 

Il vigilato speciale Campobasso e il 
di lui suocero Polizzi Salvatore, ri
tornavano dalla campagna a casa; 
quando, giunti in una località in cui 
la trazzera è incassata tra due rocce, 
scorsero delle persone appostate die
tro i massi di pietra. 

PER ATTI NOTARILI 

se vi occorre un Atto di qual- AVVISETTI ECONOM-ICI 
siasi genere, - dall'Atto di Ri- · 
chian~o ~Ila ~!ocura, -:- riv?l~ j Volete voi , risparmiare mone
getevi ali Ufficio de !J Risveglio, ta? Se sì, comperate la Carta da 
4J E. 2nd St., J?'?-nkrrk, N. Y .. e muro e la Pittura da Barkell's. 
riCeverete: servizio pronto, esat- v· 'tat il t . N · • 
to e un prezzo giusto. I~I ;e nos IO egozio e VI 

. . . _ . Mnvmcerete dopo aver veduto 
. Gli atti redat~I .m questo ~f~- la nostra grande selezione di bel~ 

CI?, sol!o ~arant~b dai lunghiSSI- lissimi disegni che vendiamo a 
rm anm di esperienza. prezzi che vi stupiranno. Noi 

abbiamo il più grandioso Nego
CO'"~-'..o7"..r..rJV~~V~d>O ~io di Carta da Muro e Pitture 
Nuove Cromo-Gloss Kodak di tutta la Chautauqua County, 

Prl.nts, 3c each. Q . k S situato al No. 24 \Vater Street, 
UIC er- Fredonia, N. Y. 

Tentarono fuggire, ma il PoliZzi, VICe. Fotografie, 4 per l O c!------------
=="""= e. pÌÙ. Ora è il tempo di piantare e semi-

' 
't You can change the shelf an<· 
... tility basket arrangement of th:. 
new N orge Rollator Refrigerato.r 
to suit yourself-every day if y01.:. 

wish. Bulky roasts, awkward 
melons, tali bottles-all fit with· 
out crowding in t o the new N orge 
because of this amazing interior 
jlexibi/ity. Come . in today an0 

· see the advance_d featuies of th · 
new Norge! 

THE ROLLATOR* COMPRESSOR 
, . . excluslv<l Nor9e <:c:>ld-making 
mechanlsm, has but three slowly 

moving parts. lt em-

G pl?ys smooth, easy, 
rotling PC?Wer inst~l!d 

~~dt~~h~~~tiob:ck-
.... * R EG. U. S . PAT . OFF. 

DOWN 
PAYMENT 
DELIVERS 
A NORGE 

DEAN ELECTRICAL CO. 
19 East Thlrd Street 

Dunkirk, N. Y. 
Phone: ~!40 

••••••••••••••••••••••••••• 

nare nella vostra farma, il vostro 
The Memory Photo Shoppe ·giardino, e noi abbiamo semi di .pa

t ate, Bermuda onions ed ogni sorta 
Cor. Park Ave. &. Thlrd Street di piant e e di semenze. Light's Seed 

Dunkir k, N. Y . Stare, 212 Centrai Aven ue, Dunkl rk, 
MGOGOOCU:JOO~aso~osoo New York. 

c===~=======~·~==============~============~~==== 

Don't be satisfied with ordinary 
baby powders that arè not anti
septic. Without paying a cent 
more you can get Mennen Anti· 
septtc Powder - wJ1ich not orily 
does everything that other baby 
powders do, but nlso sets up an 
antiseptic conditiòn that fights 
off germs and skin infections. It 
stops chafing and rawness, too 
Buy it at your druggist's today 

..~~~ ........ ~ .................................... .. 
l.a Nostra Ottima Birra 

Lake City Expor.t 
In Bottiglie 

è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 per una Cassa 
di 24 Bottiglie, e più 40 soldi di deposito. 

t Al ritornlil della cassa vuota, s i avrà il rimlaorso àei 40& àepHi\ati; 

F.RED KOCH BREW~ERY 
17 W. Courtney St. (Sin dal1888) Dunkirk, N. Y. 

Phone : 21H4 
..................................................... 

-SPECIALS FOR THIS WEEK . 

Live and Dressed Chicken• .6' 
Ducks 

Local Eggs ~ 

Home Rendered Lard 
Short Ribs ~ ~ ~ 

·v eal Chops ~ ~ 

Round f:l Sirloia Steak 

PEOPLE'S MARKET 

14c 
.09 
lOc 

llc -

19~ 

Washington Ave. & 2nd St., Dunkirk, N. Y. 
· PHONE: 2037 

'Pienty of Parking Space Free Delivery 

==-========================================~----------------------------------------·~--------------------------==~~==============~=============== 

• • 

ona 1 a 

Italian Weekly Newspaper 
GIORNAI_JE ITALIANO INDIPEN.DE1~TE 

Il 
• 

·-·:·· .. 'f.,_.,,. 

Abbonatevi a "IL RISVEGLIO" 

SHOULD THlNK 
THEVWOULD 
•• IT DOES 
WONDERS 
FORME 

Millions of users feel that they get quicker, more pleas~ 
ant, more effective relief from ALKA-SELTZER than from 
old-fashionelil unpalatable preparations. That's why 
ALKA-SELTZER is more in demand than almost aJlY 
othu single item in the average drug store. 

We recommend ALK.A-SELTZER for the relief of 
Gtu cm Stomach, Sour Siomach., Hea.dache, Colds. 
•Jloming Ajt8'1j Mtucmlar PCÙ11.S, and a.s Cl G4rg'te 
'n Mincw Throat I'l"''itations. · 

We na1ly mean it. 
Uae ALKA-SELTZER fGr aDY or ali of then dlseem

forf-. Your money back tf lt faU. to relieve. 
In addttlo:m. to . an analgesie (Acetyl-Salieylate 

of Soda), each glass of AL:KA-SELTZER 
contains alkalizers which help to 
correct th()Se everyday aUments 
èue w Hyper-Acidity. 

hl 30d and 60ç packages at your 
drug store . 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13
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Appendice de "Il Risveglio" 32 W. HORNUNG 

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

mirabilmente atto. Nondimeno ebbe la soddisfazione di pigliarlo. l to i baffi. . l te voi stesso, mio galante criminale! 
la disgrazia di perdere tre o quattro La luna tramontava; le ombre era- - Bene, - riprese - siete due Raffles lo scassinatore! Raffles il 
dei migliori cavalli di battaglia nel no lunghe, taglienti e nere. L'uomo infami mentitori; ma io so di voi an- ladro del bel mondo! Non mo~to, ma 
corso della prima notte. E sul prin- fumava come un camino, e i cavalli che qualcos'altro; e però, se avete vivo e arruolato! Io ora lo nmando 
cipio della seconda Raffles venne a affamati facevano una cosa che non un bricciolo. di giudizio, !asciatemi in patria, e saranno quindici annetti 
scuotermi da un grave sonno nella avevo mai veduta fare: si mordic~ andare. che gli farò appioppare, con poco 
trincea dove avevamo passato la gior- chiavano l'un l'altro la coda. Un brivido mi corse per le vene, e suo gusto, poverino! 
nata sparando. Ero uso a dormire all'aperto, sot- vidi Raffles abbattuto come non mai: __ Ma pi'ima avrò il piacere di ve-

- Ho scoperto il tradimento, Bun- to il padiglione gemmato che sem- le sue dita senza dubbio rallentarono dervi fucilato! - lo rimbeccò Raffles 
ny, -- egli mi disse piano. - Dobbia- bra tanto più vasto e magnifico là , per un attimo la loro stretta, perchè di tra i denti. - E questo pensiero 
mo coglierlo sul fatto prima che si su quegli sterminati spazi terrestri. il nostro prigioniero tentò una nuova me li renderà sopportabili. Venite, 
levi il sole. Io giacevo tra i cespugli, tendendo disperata lotta; ma noi gli ci serram- Bunny, trasciniamo questo maiale 

- Connal? - io domandai. l'orecchio a tutti i rumori, dallo scal- mo addosso, attanagliandolo cosi for- al campo, e consegnamolo! 
• A poche iarde di distanza fu sa- subito certo caratteri dai quali poi Egli confermò con un cenno del p~ ti o dei ~avalli alle ~nnumerevol! 

1 

te, che bento:sto divenne giallo e ver- Lo trascinammo infatti, sordi alle 
lutato da un militare, il quale ci scoc- rilevò ch'egli se l'era inflitta da .sè. capo. pwcole voci d~l veldt c~I non sap~ei de~allo. spas_Imo. . 

1 
_ • minacce e all_e lusinghe ch'egli .alter-

cò un'occhiata maligna quando lo se- Intanto l'uomo fu dichiarato inabile E sottovoce soggiunse: dare un nome, Raffles mtanto spm- . MI stntolate 1! polso. urlo nava, ora reSIStendo e bestemmiando, 
guimmo col bottino. Era il nostro ca- a servire nelle file, fino a guarigione - Voi sapete che la notte scorsa va. Aveva detto: alfme. ora tentando di sedurci con occhi im-

Il famoso Rafflés, creduto mor
to da anni, è dunque sempre vivo, e 
voi siete quello? 

- Son io. 
- E che fate alla fronf:e? 
Quasi credevo di vedere Raffles 

sorridere; ma l'espressione amara 
della sua bocca nori s'alterò nè spar
ve dalla sua faccia il pallore che l'a
veva in vasa nella donga quando dalla 
bocca di Connal era uscito il suo no
me. Solo i suoi occhi s'accesero a 
quest'ult ima domanda. 

·- Combatto, signorè, - rispose 
con semplicità come avrehtc risposto 
qualunque soldato subalterno: 

porale Connal. Pensando ""a quell'uo- completa; non si trattava tuttavia di a!?uni dei su~i cavalli ~ono s~onipar: ~ Meglio una test~ sola che due, . - State 'quieto, allora, e diteci chi ploranti e parole melate. Raffles non 
mo quasi dimentico l'altro, un brillan- cosa abbastanza grave da farlo am- SI. eb_bene, h ha fatti fuggtre egh 

1 

se .;teppur quella dev ess~re scorta. . siamo. . . . . ci pensò sù un istante, e sebbene la """'- ....,._, --------------- • •--~ 
te capitano, invero, che aveva rag- mettere in un affollato ospedale da medesimo. . . 

1 
Sera c_onvenuto che cias~un~ dei ~d eg_h stet~e qmeto, e disse 1 n?- sua faccia fosse tragica ed il suo VI PIACE A LEGGERE l L RISVE-

giunto quel giorno stesso la nostra campo. Venne quindi accettata la -,-- ImpoSSibile. due vegherebbe per turno, l altro stn veri nom1. Raffles volle allora sguardo mi trafiggesse il cuore Ri- GLIO? SE SI PERCHE' NON 

(Continua) 

divisione coi rinforzi. Personalmente sua profferta di prestarsi come custo- -.Ne ho la certezza, co_me se l'a- 1,po_tev!'l s?hiacciare un -~onnellino .se sape.re in qual m?-ni!lra ci_ avesse sco- cordo bene che vi fu anche un: mo- GLI RIMETTETE L'IMPOR-
m'era antipatico. Sotto la tenda uni de d'un buon numero di nostri cavalli vess1 veduto: e se lo fa d1 nuovo lo gh riUsCiva. Ma dorm11 sempre 10, pert1, e quando lud1 sornse, come se ' mento in cui quantunque tenessi TO OELL' ABBONAMENTO 
la sua soda al nostro whisky e non che tenevamo riparati in una donga. vedrò. Posso perfino dirvi !n . q~al e la co!p3: n.on fu mia, bens~ d_i Raf- la risposta fosse d~ lui preveduta: J sempre salda~ente stretto il pri
volle permetterei di !asciargli più di Quella mattina ci avevano spediti a modo è stato. Connal ha tnSIStito fles che SI fidava soltanto d1 se stes- Io ero ammutohto dallo stupore. l gioniero unii le mie supplicazioni a 
due bottiglie quando .partimmo. Gra- r inforzare la C. M. R., e giunti sul perchè un'estremità ~ella donga fosse so . . N~ c'~ra_ tempo d~ perdere ir: Quel maledetto cane ci aveva seguiti quelle dl costui. Ma Raffles non mi _,.,.. •• ______ ...........,. ___ , _ _....._..,.,. 
zie al benigno effetto che il liquore posto trovammo che il tiro del nemico assegn8;ta tutta ~.1m, e r;atur3:Iment~ recr~: ·unazwm quando fmalmente mi f~no alla tenda d~! cap!tano ~el-l rispose n eppure. Io pensavo a lui 
generoso produceva in noi tutti dopo arrivava da tutte le parti ch'era un la sua e_ q~ella p1~ pro~Sit;Ja a1 boen. des~o. . . . lmg~am, e da spwne d1 mestiere 1 solo, pensavo a quel suo viso con
la lunga privazione, Bellingham fu,. gusto. V'eraz:o trincee per gli uo~ini, Ora egli diCe agli altn d andar pure Un mo;nento pnma sognavo d1 qual era, aveva .potuto agevolmente tratto e d'un pallore cinereo che non 
presto persuaso che, per una volta, ma nessun ncovero steuro per 1 ca- a dormire tranquilli dalla parte oppo- contemplare le stelle e d'ascolta re udire i discorsi fatti colà. gli avevo mai veduto nè mai gli vidi 

CHE E' DI SOLO $1.50? 

facevamo una parte onesta, e durante valli più vicino della donga, stretta e sta (l~ · so da uno di loro) , e capirete, un solll;messo concerto di suoni liev~ _ Sicchè, per il vostro meglio, poi. ' 
cinquanta minuti dell'ora che passam- lunghissima, estendentesi dall'interno no!l ~~ fanno pregare. Il resto lo e s~avJ nella gr~n pace notturna, Iiberatemi, _ concluse colui che, ai - La vostra deposizione sarà ve-
mo con lui, egli e Raffles parlarono di delle nostre linee verso quelle dei ch~anrò tra poco. . 

1 
e ora, nzzandoml con l~ mem~a miei occhi almeno, dominava adesso rificata, - gli disse il comandante 

.......................... 
ARTICOLI di SALUMERIA d i 

PRIMA QUALITA' 
Prosciutti, Salcicce, Formagsl, 

Capicolli, Salami, Ecc. 
a Prezzo Giusto cricket senza interruzione. Accomia- boeri. E però alcuni di noi ve li con- - Pare mcredibile, davvero. aggranchtte, veaévo un Cielo gn,Io gli eventi. quando Connal fu tradotto al corpo 

tandosi, perfino si strinsero la mano, dussero di galoppo a sei, tra i gemiti .-Non più della delittuosa astuzia sim!le a un~ lavagna_pu_lita, e udiv~ _ Io voglio vedervi dannato ' -'-- di guardia. - E nella sua c'è qual-~ BISON PRODUCTS CO. 
vellotanto poteva il "Long John" sul degli shrapnels e i fischi delle palle. d1 quel cavalleggero che avvelenava altn rumun che commciavano tra 1 disse Raffles con ira selvaggia. che cosa di vero? 53 Joh nson St Buffale N y 
cervello del bravo ufficiale: ma lo Ricordo un uomo ucciso presso a me i trogoli: il fatto avvenne verso Na- picchetti avanzati all'approssimarsi I tal aso v1· perdete e danna _ Si · tutto ., ' · · 

tale' a Ladysml.th. Due buoni· ami· cl· del giorno. Erano singoli scoppi, non - n c - • . · .. •••••••••• .. ~ ...... • ••••• snob si guardò bene dal rivolgere a da una bomba, con tutte le sue bestie, . 
me una sillaba. e il mucchio dei frantumi di bardatu- fecero per il ribaldo ciò che noi fare- uno schioppettio continuo: ma ogni .. = = ·- -'---

re saltate in aria, delle carni equine mo per Connal, poi una scarica di tanto il fischio d'una palla che ci 
sbranate, del .kaki invermigliato che fucilate coronò l'opera. Bruti! Un passava accanto, o una fiammella 
ci lasciammo dietro sul weldt. Vedo soldato a cavallo vale una fila di fan- fugace apparsa nell'azzurrognola 
anche la bandierina rossa, simile qua- taccini in questo paese, e lo sanno be- lontananza sul fianco d'un colle, ci 
si per un lugubre scherzo a quelle ne. Ma la bella trovata di costui è avvertiva spiacevolment e del nostro 
usate nel giuoco del putting, la quale meglio del veleno: quello era uno pericolo d'esser fatti bersag·lio dei 
indicava l'unico accesso declive alla sperpero insensato, mentre, mi caschi tiri nemici. Raffles non se ne dava 
detta donga in tutte le altre parti il naso se non è cosi, le nostre perdite pensiero: chino tra i cespugli, addì
precipitosamente scoscesa, dove solo di ieri notte sono un doppio · guadagno tava il car;orale Connal, il quale, voi
un miracolo, onde resi grazie al cielo, del nemico. Come v'ho detto, Bunny, gendoci il dorso, spingeva un cavallo 
potè farmi arrivare incolume. dobbiamo cogliere il traditore in fla- dalla bocca della donga verso le trin-

Ritorniamo al pendaglio da forca 
ch'era ancor sempre caporale nel no
stro squadrone. Raffles non tardò 
ad appagare il suo desiderio di punire 
il traditore. Avevamo ripreso l'avan
zata, o, per essere più esatti, la no
stra umile parte nel moviluento ac
cerchiante che si stava eseguendo al
lora, ed eravamo di nuovo sotto un 
fuoco assai vivace, quando Connal fu 
ferito alla mano destra. Il caso pa
reva· curioso per molti rispetti, e nes
suno ne era stato testimonio. La fe-

grante. Ci toccherà forse vegliare la cee dei boeri. 
La sera stessa Connal, che sempre notte intera; mette il conto però. E' il terzo che caccia fuori, - dia-

qualche caso favoriva, assunse il suo Non sarà inutilè notare che in quel s~ piano - ma il primo ch'io vedo 
servizio volontario, a cui la perizia punto di contatto i boeri eraifb in nu- ~1stmtamente, perchè h_a asp.ett~to 
in materia di cavalli e la generale mero superiore, e, caso eccezionale, 11 mo~ento opportuno, mnanz1 l al
conoscenza del paese lo rendevano aggressivi al pari di noi; inoltre, gui- bll;. E . quanto ba~ta, credo, per co-

, rita non ledeva che i muscoli, ma 
· sanguinava oltremodo, e forse per 
questo il chirurgo non vi scoperse 

ro=================.:==========-=======-= dati con una foga e una destrezza di gl!erlo' . ma non b!SO~na ~erdere ~~ 
cui i loro comandanti non avevano sec.on~o .. ? Ve la sentite d andar gm 

1/,ut HA 
( 

't fte GRAY· 
gS your hair gray9 ls it going gray' E'rase thcat shadowl 

. Clairol lifts tha gioo m of gray that' darkens your foce anal 
makes you look years ()lder. 

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

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

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

Clairol does whot nothing else cani In one simple treGitment 
Clçlirol shampoos, reconditions and TINTS. 

Ask your beautìcian. Or wrllt lo ua for FREE Clalrol 
baoklet, FREE advice on the care of h'!lr, and fR.EE 
beat.ity analy•.il. Wrife NOW on coupon below. 

Alatatally ••• wltlz CI~'DOJ. 
Clairol, fnc., 132 West 46 Street, New York, N. Y. 

Pleo5e 5end FREE Clairol Booklet, Advice a nd Ana ly5la. 

Name . . . ~········--~~·~•l·••····· .... .A, ............... .....,.~ ... ~-·-· .. -...:_...-.......,_.,.. 

Addreu . ................... . ............ ···- ••••••...•..... ·-·--~~~ 

City~ .. ... . . .. .... . ...... ~.- ......... ~ ....... ,..:.., ··· .... ~,_.,._.Stato .•.•. __.. ............... ...,. .. ._ __ . 

•••••••••••••••• ~ •••••••••••••••••••••• ~ ............. l 
. l 

· OUR NEW PRICES 

RUBB:BlR HEELS 40c- 59c 
MENS' SOLEs ............................. -.......... 75c - $1.00 
MENS' HEELS 40c 50c 
LADIES' SOLES ···········-.. ·········-··········· 50c-75c 
LADIES' HEELS 20c 
RUBBER HEELS -...................... _ .. _ 35c~5oc 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

'l 

Like-Knu Shoe Repair 
Dunkirk, N. Y. i 

Phone 5427 

337 Cent.-al A ve., 

····················~································· 

sempre dato prova in quello stadio stris~wm ·. . . . 
della guerra. La loro posizione era . M1 stesi al suo!~ e diSSI d1 si, , ma 
simile alla nostra; e il giorno seguen- m cuor mio desideravo che l ora 
te si sarebbe combattuto con uguale non fosse tanto_ mattutma. . , 
ardore per cacciarci di là a vicenda. . - Com~ gatti, dunque, fmche non 

. . . . . Cl ode, p01 addosso con tutte le no-
Certo 1 letton, che da questi parti• stre forze. Ha in tasca la rivoltella 

co~ari riconoscono glì avve~men.ti di ma non dobbiamo !asciargli temp~ 
~m . pari~, non _ avran~o diment.w~~o neanche di cercarla. Voi, Bunny, lo 
l esito dm n?stn sforzt. E la VIgiha afferrate per il braccio sinistro e vi 
della battaglia Connal era nella donga ci attaccate come un uncino· io fac
coi ?avalli, per attuare · il suo nero cio il resto. Pronto? Allora 'avanti! 
tradimento! Ma Raffles ed io veglia
vamo. 

Il disegno di Raffles era d'esplorare 
il terreno e appiattarsi in un posto 
da cui poter spiare il nostro uomo e 
piombare su lui se occorresse. Lo 
scegliemmo e l'occupammo furtiva
mente, con ogni cautela. Era in un 
folto di cespugli attraverso i quali si 
vedeva benissimo dentro la donga. I 
preziosi cavalli c'erano ancora, e pres
so a loro sedeva fumando il caporale 
dalla mano ferita, tutt'avvolto nel suo 
mantello; qualche cosa gli luccicava 
in grembo. 

- La sua rivoltella, - mormorò 
Raffles- ed è una Mauser. Non gli 
daremo occasione d'usarla contro noi: 
bisogna essergli sopra innanzi che 
s'accorga della nostra presenza, o fa
re semplicemente rapporto. Sarà fa
cile provare la verità una volta ac
certatala, ma io vorrei anche avere 

DASH DIXON 

In meno che non si· dica eravamo 
sull'orlo della donga, e piombammo 
sopra lo sciagurato prima ch'egli 
voltasse la testa. Per qualche minu
to tuttavia lottò da ·bestia feroce, 
picchiando, calciando, scotendomi 
con violenza, mentre io, scrupolosa
mente, m'appiccicavo al suo braccio 
sinistro meglio d'una sanguisuga. 
Ma dopo un poco smise, e ansando e 
bestemmiando chiese spiegazioni nel 
suo ibrido linguaggio, con la sua pro
nunzia dura e storpiata. Che face
vamo ? Che avevamo fatto ? Raffles, 
il quale stava dietro a lui reggendo
gli il polso destro, glielo disse. Sol
tanto in quel momento Connal indo
vinò chi fossero gli aggressori, ar
guendolo dalle sue parole. 

- Siete voi due, dunque! - gridò. 
E la luce si fece nel suo cervello. 
Non ci scosse più per liberarsi da 

noi, non imprecò più: rise invece sot-
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DETECTIVE RILEY 

REG'LAR FELLERS 
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DOG 15 OFFICIALLY 

MAOE MEMBER OF 
POLI CE FORCE ..• 

NEWS ITEM:- • 

A SA.LA.Q.y OF 
25 BONES A \NEEK 
ISN'T HA1..F BAD 

STE.P INTO THE ~.?ATH OF 
THIS P.AY, QUICK / IF IT 
WORKS,WE 
ARE SAVED/ 

\NI~S 8 1RC>,Tl-1AT RIL..EY, 
TURI'JII\.IG OUT THE LAMPS" 
\NE CO~'ì K).JOW WI-\ERc 
\0 SI-\OOT ·.~ "'THE Al<i'll-LERY 

l~ GOIN OFF IN Tri!S Rt:>otv~~· 
LET 'S GO'' 
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