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THE BEGINNING 
OFTHEEND 

The Cino-Japanese war having been the prelude to a 
generai conflagration, Europe is about ready to enter the game. 
The Nazi and Fascist nations have spent so much money in 
preparation that they feel the next act is about due. The pre
paratory stage is past and people are anxious to find out what 
is coming next. England and French on one side of Europe, 
Russia on the other, are prepared to step in at the first pro
vocation, which is almost due. Germany and Italy have great 
confidence in their military strenght and feel that they could 
carry out the issue to victory. Of course, the other side feels 
the same way. France, England and Russia, in fact, having 
enormous resources and great military and naval strenght, are 
giving the finishing touches to their preparatory program. 
Then, if there shall be a spark, the entire world, with the pos
sible exception of this country of ours, may . catch fire. The 
situation is fraught with great danger and the billions of aol
lars that have been alre'ady spent in miltary and naval arma
ments cannot be restored to the treasury of the scheming na
tions without a real and destructive conflict. 

RAT HOLES· IL PRINCIPIO 
DELLA FINE 

J 

L~ guerra Chino-Giapponese è st ata il preludio di una con
fl~gazwne generale e l'Europa si appressa ad entrare nel con
flit t o. Le r:azioni Nazi e Fasciste hanno speso tanto danaro nel
la preparazwne da far credere che il prossimo atto sia al limi
tar~ d~lla. porta. Il lavoro prepa,rat orio è finit o ed i popoli sono 
~nsws.1 di sapere che cosa avverrà in seguit o. La Fr ancia e 
l Inghilterra, da una parte dell'Europa, la Russia dall'altra, sono 
P! el?arate ad entrare i~ bal~o a~la prima provocazione che è qua
SI gmnt~. . L~ Germama e ! Italia hanno grande fiducia nelle loro 
forze m1htan e credono di poter conseO'uire la vittoria. Natu~ 
ralme~te, il partito avver so pensa nello stesso modo. La Francia 
l 'Ingh1lt~~ra ~ la Russ.ia, infatti, avendo enormi risorse e grandi 
forze m1htari e p.avah, stanno per dare .l'assetto finale al loro 
programma preparator io. Dopo, se vi sarà una scintilla l'intero 
mond~, con _la J?OSsibile _ecce~ione ,di questo nostro pae;e, finirà 
~on. I 1;ncend13:rsi. La s1tuazwne e gravida di pericoli ed i ·bi
lwm dt .dollari che sono _stati già spesi nelle preparazioni militari 
e n3:v?-h non potranno ritornare nei tesori delle nazioni complot
tatn ci senza un conflit to reale e distrut tivo. 

We are opposed to war. In fact, we have repeatedly di
scussed the duty to preserve the peace of the world. Unfortu
nately, some of the European and Asiatic nations are looking 
for economie advantage rather than for justice. In fact, there 
has been no provocation on the part of France, England, or 
Russia. These three nations ha ve done the bes t they could to 
keep war out of the scene. Unfortunately, Germany, Italy and 
J apan are looking for more productive ground, and plenty of i t. 
Any pretext is, therefore, justified, according to their philosophy 
of egotism, to start the bali rolling. And, if the war starts, it 
shall be the most destructive the world ever had. Germany, 
Italy and Japan, seem to be converted to the philosophy of 
Macchia velli : "The end justifies the means!" They are looking 
for their ends and the means used to obtain them are perfectly 
justified. · The so-called civilized nations have not raised a pro
test when China was invaded and shall not raise it now. They 
are all looking for conquest and the only thing they consider 
is the force of arms. Of course, they can have their fingers 
burned. It occùrred before and may occur again. 1But gamblers 
do not mind. After they have been relived of their money, they 
try to raise a little more and renew the attempt to recoup their 
losses. LA MONARCHIA 

preso nelle congiure mazzm1ane f o
mentate dal grido "Roma o mor te". 
Furono vane tutte le suppliche, anche 
quella di Garibaldi. Vittorio E ma
nuele non volle nemm eno r icevere 

Siamo contrarii alla guerra ed abbiamo ripetutamente di
scusso il dovere di mantenere la pace del mondo. Sfortunata
ment~, 3;lcune nazioni Europee ed Asiatiche ·cercano vantaggi 
propn pmttosto che giustizia. Infatti, non vi è stata alcuna 
p~ovocazione da par~e ~ella Francia, dell'Inghilterra, o della Rus
sra. Queste tre naz10m hanno fatto del loro · meglio per mante
nere lontana la guerra. Sfort unatamente la Germania l'Italia 
ed il .Giappone cercano terreno più produttivo ed abb~ndante. 
Qualsiasi pretesto è, quindi, giustificato, in base alla filosofia 
dell:egoisr_x:o, .per c<?minciar~ la lotta. Se la guerra ha inizio, 
sara la pm dist ruttiva che Il mondo abbia n:iai avuto. La Ger 
mania , l'Italia ed il Giappone sembrano convertiti alla filosofia di 
Macchia velli: "Il fine giustifica i mezzi !" Cercano unicamente 
i .loro ~nteressi ed i mezzi usati per attenerli sono, secondo la loro 
filosofia , perfet tamente giustifical i. Le cosìdette nazioni civili 
~on hanno sollevato proteste quando la China stava per essere 
n?-vasa e non ne solleveranno alcuna in questo momento. E sse 
s1 preparano alla. conquista e la sola . cosa che considerano è l~ 
forza delle · armi. Naturalmente, potranno bruciarsi le dita. 
Cose simili sono occorse precedentemente e potranno ancora av
venire. ~a i bis.cazzieri non vi fanno caso. Dopo che hanno 
perdut o Il loro danaro, cercheranno di t r ovarne dell'altro e di 

Tlie Unìted Sta:tes seems to- bé willing to acf as pacifier s. 
But when the conflict starts they may be induced to step in and 
help England an d France. Mr. Roosevelt shall be perfectly 
willing to do it, we presume. We have always tried to get other 
people chestnuts out of the fire with our own hands. We got 
them burned dur ing the European war and we may get them 
burned again. No one can tell, especially in the present situa
tion. AH depends on the attitude of Congress and on the Fall 
elections, provided war shall not start previously. At any rate, 
war supplies are a source of great wealth to those who have 
the pull and the willingness to grease the wheel. It was dane 
before and can be dane again. . 

Common sense, however, may step in and make a generai 
conflict impossible. England· and France, of course, are inte
rested in peace. Unfortunately, their desire for peace is not 
sufficient. And t he Centrai P owers are looking for spoils, not 
for moral s atisfaction. They have pauperized themselves be
cause of excessive armaments and cannot stop the game at this 
time_ Only a miracle can avoid t he conflict and miracles have 
always been known as fake, or as the result of casual action_ We 
hope earnestly there shall be another one, regar dless of the a
gency used tb make it possible. Any . accident toward peace 
shall be accepted cheerfully. People ih generai are tired of 
the bloody policy that has ruled this poor world of our s for 
centuries. People need bread and but t er, not bullets. And the 
few who are in love with bullet s may use them at t arget prac-
tice on themselves. , · 

N el suo ultimo libro (l) l'on . Nitti 
a ccenna alle r esponsabilità della mo
na rchia nell'avvento di Mussolin i al 
potere in questi termini.: • 

"All'estero l'op inione corrente è che 
Mussolini si è impost o al re, è che 
tutti gli avvenimenti d'Italia nascon
dono un uomo e un'ombra : Mussolini 
e il re. 

"P uò darsi che nella conquista del 
governo, da parte del fascismo, il re 
sia stato l 'uomo e Mussolini, se non 
l'ombra, la persona designata da lui 
per compiere una reazion e che il re 
giudicava necessaria . In Italia dove 
l'esercito è disciplinat o e devoto a l r e, 
la fascist izzazione n on poteva pro
dursi senza il concor so del r e, manie 
festato apertamente durante il gover
no Giolitti dall'azione dei m embri del 
governo e dall'opera dei capi m ilitar i 
e di certi principi r ea li. 

"Dopo il 1920 e soprattu t to dopo 
il 1921 il fascismo fu pr eparato, nel
l'a mbiente di corte, dai capi m ilitar i 
più in vista, e t rovò la protezione dei 
prefetti e della magistratur a, ma 
(!'"a mbiente di corte" ) agì in ma nie
ra da non compromettere la monar
chia e i capi f ino a che non avesse la 
certezza dei risult at i. N ulla f u più 
pazientemente preparato di ciò che 
apparve come l'esplosione spontanea 
di un movimento". 

Qu este a ffermazioni di Nitti non 
Highway robbers have been overplayed by civilized nation. h~nno il car~tter~ di un'opinione, ma 

We call them civilized merely as a compliment. · The r ape of dl ~na testlmoman~a,_ benc~è l 'ex-

eh. ·d th t ' t h rt f 11- d · .1. d l Pr esidente del Con s1gho abbia cur a 
. ma an o er n.a y~ms _on e pa o so-ca e CIV! ~e peop e di dichiarare che non vuole fare indi-
lS an affront t o ClVlhzatlon and human progress. Bn gands, of screzioni sui suoi colloqui personali 
t he professional and cruel kind, are a bunch of gentlemen when col re ~opo_ la marcia s u Roma. Noi 
compared with the so called civilized people of the present era. repubbl!.cam. non a bbiamo mai credu-

0 t ld h
.d h · d · to a l f1gurmo del r e-ombra, del r e 

ur ances ors wou 1 e t e1r hea m shame were they aware scialbo e irresponsabile del re vit-
of what modern civilization has subst ituted t o old time rules of tima. ' 
chivalry and fairness. Da quando Th iers inventò la f or-

mula che il re "regna e non governa " 
W e feel that the Government of- the United States should i partiti proletar i si sono mostrati 

have stepped in and insisted for the obedience of the preVI·ous più 0 meno indifferenti alla monar-chia o alla repubblica. I re stessi 
rules of warfare. We have, involunt arily, I believe, permitted hanno usato e a busato della furba 
brigandage to become the new rule which has never been a p- ci-:et ter ia ? i . di~hiararsi le ···vittime" 
proved by our people and shall never be approved by any civi- del 10~0 mn:ustn : . 
l. d f th' th · Th C Il s1mpa.hco smdaco d1 N ew York 1ze person, o lS or any o er contment. . e ongress o:P Fiorello La Guar dia mi diceva recen -
the United St ates should have passed a vitr ioulic resolut ion t emente che essendosi durante. il m i
calling the attention of the world to the rape of civilization. nistero Nitti rivolto a l r e per non so. 
Such a resolution would have r aised the standard of our civi- qu.a~e questione, s~ s~ntì r isponder e 
li t' t th k d d 'd bl h t th. . t spiritosament e: "si nvolg a a N itti za 10n o e s y an one ~C~>I~SI era e O~<?r. o lS coun ry Io non sono president e di r epubblica : 
o~ our~. Unfortunately, pohb c1ans are pohtlcians. They are Sono appena re". 
e1ther 1gnorants, or cowards. Teddy Roosevelt , blessed his me- 9 o1or o che denunciavano al re d'I 
mory, would ha ve stepped . in, in his familiar style and t aught t al!a .1e .oscene. nefandezze del f asci -

t h ld l 
. . • _ smo 1tahano ncevevano, com'è noto 

e wor a new . ess9n m manners. ~IS namesake su~cessor quest a rispostina stereotipata: "h~ 
could have done hkew1se and honored hiS country and h1mself . t rasmesso la sua lett era a ll'an. P re
But t he world is going to the dogs. The only hope to stop its: s~dent~ del Consig lio", il che voleva 
descend can be found in the effort on t he part of t he honest dir e:_ nceverete t ra J?°Co 13; vostr~ do-

t bl
. . . . se d1 bastona te e r mgra z1ate D1o se 

press o arouse pu lC opm10n. non andate a ll'alt ro mondo. 
Dalle , tremend~ lezioni d el dopo 

guerra e aug urab1le che tutti abbiano 
visto ch e cosa si nasconde dietro la 

rantot to politico che le dia le condi- la marchesa Palla vicino che · gli do
zioni essenziali della vfta moderna". mandava la grazia del condannato. 

Il problema della monarchia mar- Alla fine dell'anno, in un pomerig-
tellava nell 'anima di Giovanni Amen-. gio piovoso, pr en dendo a pretesto 
dola quando si sforzava invano di fa- meschino una piena del Tevere, il re 
re uscire dall'ombra dell'ir responsa- entrava in Roma "come un viaggia
bilità il "personaggio inut ile per defi- tore seccato del viaggio mormorando 
nizione". in· p iemontese : "F inalment i suma". 

N el suo ultimo discorso in comme- ( Or iani) · 
morazione dei mar tir i i taliani del fa- E in Roma la monar chia è restata 
scism o Gaetano Salvemini dichiarava straniera a ll'anima nazionale, t ollera
che ormai un antifascista non può ta da un popolo sta nco dell'epopea del 
essere che repubblicano. Risorgimento, destreggiandosi sem -

Dal fondo della loro tragedia può pre t ra la m ezza libertà e la reazioc 
darsi che g li italiani r iflet tano alla ne, secondo le opportunità dinastiche. 
vicenda storica delle loro istituzioni Nel 1898 Umberto I si immortalò 
polit iche. con un telegramma al generale Bava 

La monarchia, spinta in Roma "a Beccaria, il più grottesco criminale 

ripetere il tentativo. · -
• 

. Gl~ Stati U_nit~ sembrano .dispo~ti a far da pacieri. Ma quim-
11 confhtto commcra saranno mdotti ad entrarvi e ad aiutare l'In
g~ilterra e la Francia. . Il signor Roosevelt sarà perfettamente 
disposto a farlo. Abbiamo sempre cercato di cavare la casta
gna dal fuoco con la nostra mano. L'avemmo bruciata durante 
la guerra Europea e potremo averla bruciata di nuovo, Nessuno 
P?trà assicu;arl.o, specialmente nelJe circostanze presenti. Tutto 
dipende dali attltudme del Congresso e dalle elezioni Autunnali, 
amme;nocchè la guerra non cominci prima. In ogni modo, le 
provviste guerresche sono la sorgente di grandi ricchezze a co, 
loro che hanno l'influenza e la buona volontà di lubrificare le 
ruote. La cosa fu fatta prima d'ora e potrà essere benissimo 
ripetuta. Pantalone, generalmente, paga. . 

calci n el sedere", come scr isse Car- ·n mo t h · bb" t l'It 1· 
d 

1 11 u ra c e a 1a avu 0 a la, Il senso comune, peraltro, potra' entrare ':i· n ballo. e rendere 
ucci, nei m oment i gravi non si oc- queg li che espugnò· eroicamente con 

cupò che dei suoi meschini interessi l'artiglieria un convento di cappucci- un conflitto generale imJ?os.sibile. La Francia e l'Inghilt erra, a 
dinastici. ni dove si erano rifugiati t remando· qu. anto pare, sono aman.ti d1 pace. Sfortunatamente, il desiderio 

La s ua storia è una storia di tra- l · t · · h f · d a cum s raccwm, e c e u mcapace 1. pace non. basta.. E. le potenze centrali vanno in cerca di spo-
diment i e di viltà. L'ultimo r e pro- persino, nella g rande "campagna", di l d dd f 
pr iamente saba udo Carlo Felice Ca r - organizzare g rancio per i suoi salda- g 1e, non l so lS azwne morale. E sse sono immiserite a ca-
lo feroce, fu il più bigotto reazibnario ti, come risulta da un piet osissimo gione di armamenti eccessivi e non possono fermarsi ora . Solo 
anti-italiano dei principi di allora. Il ordine del giorno alla popolazione un miracolo potrà evitare il conflitto ed i miracoli sono. st ati 
Ca rignano ·"da i rimorsi giallo" , co- milanese Umb t I l' t l f' 'd minciò il suo regno la sciando nelle " ·. er 0 g 1 e e~ra o : sem~re consi erat i quali imposture, od il risultato di at ti casuali. 
Pr igio.ni i traditi cospirator i del '21 . A ~e1 personalm.::nte volli confe: 1 Spenamo fortemente che ve ne sarà un'altro senza tener conto 

nre d1 motu propno la croce di d 11' · t · · ' · · · quando gli scoppiò sul capo ''violenta grand'uff iciale dell 'ordine militare di e agenzia usa a per renderlo poss1b1le. QualsiaSI accidente 
come una bufera e abbagliante come Savoia per r im erit a re. il g rande ser - verso la pace sarà accolto entusiast icamente. I popoli in gene-
un sole" la p rima letter a di Mazzini. · · 1 t h ' d vizio c~e. Ell,,a r ese "alle ·istituzioni" ra e sono s anc 1 ella politica sanguinosa che ha governato 

Ma tradi sempre. e a lla c ltà t 1v1 • ques o nostro povero mondo da secoli. Essi hanno bisogno di 
Nel 1856, quando da venticinqu e Questo re "venuto dal mare" , il re pane e bur d' ll tt l d ' · b Ed · h ' h 1 

anni i repubblicani lottavano per l'u- liberale, il r e socialista, non avendo ro, non l pa O o e l pwm o. l poc 1 c e e a-
nit à italiana, il grande Cavour scrive- potuto . p er ragioni diverse inquadrare mano potranno usar le al bersaglio. 
va a Urbano Rattazzi: il movimento operaio nell'ambito delle . . 

"Ho avut o una lunga conferenza istituzioni monar ch iche (Turati s i è I grassaton d1 strada maestr a sono stati sorpassati dalle 
con Manin: è sempre un ut opista , pr~sentat? al Quirinale b :oppo t~rdi) cosìdet te nazion~ civili. Le chiamiamo civili solo pr o forma. Lo 
non ha dim esso l'idea di una g uerra ha f~vonto, h a volu to 11 ~asc1smo, stupro della Chma e di alt re nazioni da parte dei cosìdetti po-
schiettamente popolar e, crede nell'ef- ha n nnovat o a cubo 1 fasti del '98 l' · T ' · l · · , ' · 
ficacia della stampa in tempi procel- affidandosi a una reazione sangui- [ po 1 ?IVl l, e ;m msu to ~Ila ClVllta ed al progresso umano. I brl-
losi: vuole l'unità d'Italia ed altre nosa che n:olto p iù di quella fust iga- ganti, d~l tipo professwnale, sono un gruppo di gentiluomini 
corbellerie". ta da l. Rap1sardi. qu3;ndo Sl mettor:o a conf~onto dei cosìdetti popoli civili di questo 

Ma quando l 'Italia si liberava, t int a HA il cerve! nella borsa e l'a- penodo. I nostn antenati nasconderebbero il viso vergognosi se 
da l sangue delle schiere garibaldine; nima nell'epa sapessero quello che la civiltà moderna ha sostituito alle vecchie 
la monarchia - più timorosa della · 1 rivoluzione che credente n ella nazio- Che a l boia dice : salve, e a l po- rego e di cavalleria e di imparzialità. 
ne - ci gettava i suoi generali con vero : crepa ! 
l 'ordine, se necessario, di "buttare E magari è già pr onto un re da . Crediamo che il governo degli Stati Uniti avrebbe dovuto 
i gar ibaldini a m are". n 27 Agost o f ront e popolare per il f uturo. mtromettersi nella quist ione ed insistere perchè si rispettassero 
del l 870, nemmeno un mese prima .RA N DOLFO PACCIARDI le vecchie regole di cavalleria guerresca. Noi abbiamo credo 
della proclam azione di Roma capitale · 1 t · ' 
d'Italia, Vittorio Emanuele n , nega- (1) - Nitt i : La dèsagrèga tion de mvo on anamente, permesso al brigantaggio di diventare la nuo-
va la g razia al caporale Barsann sor - I'Europe. va guid.a eh~ non ~ ma~ stata approvata da persone civili di que-

sto o di altn contmenti. n Congresso degli Stati Uniti avrebbe 

Le Porcherie dei 
Politicanti 

Il Processo di Hinès a N ew York 

dovuto approvare una risoluzione vigorosa richiamando l'a tten
zione del mondo alla violentaziorìe della civiltà. Tale proposta 
avrebbe rialzato il livello della nostra civiltà sino alle alte sfere 
e reso onore considerevole al nostro paese. Sfortunatamente 
i politicanti sono politicanti. Essi sono ignoranti, ·o codardi: 
Theodore Roosevelt , sia benedetta la sua memoria, sarebbe en
trato nel conflitto, nel suo stile familiare, ed ,avrebbe dato al 

l 

mondo una nuova lezione in fatt o di civiltà. Il suo successore 
omonimo pot~ebbe averlo f~tto ugualmente facendo o~ore al suo 
pae~e ed a se stesso. Ma .11 mondo sta per andare m pasto ai 
cam. . La sola speranza d1 arrestarne la discesa può trovarsi 
nello sforzo della stampa onesta di sollevare l'opinione pubblica We are doing our share and hope the rest of the press shall 

do likewise. A united press, defending t he conquest of civili
zation and human welfare, 1would raise the prestige and the 
respect of t his count ry to t he leve! that should be its . 

truffa corona . Interessantissimo sempre s i svolge Influenzò o corruppe due giudici. e richiamarla alla realtà. 

This is our most sincere hope. 

THE IMPARTIAL 

==========~·,=· =========================== 

FOR GOOD RESULTS
ADVERTISE NOW IN 

"IL RISVEGLIO" 

A nche Tit ulesco dovrebbe ormai a New York col P rosecut ing Attorney Dipartimento di polizia per prot egge-
aver imparato che dov 'è un r e c 'è un Dewey il p rocesso a ca rico del ca po re il racket. Noi cerchiamo di contribuire i nostri sforzi verso il nobile 
~ascismo in agguato, una dittatura della Tammany , J ames Hines. f' . h .l . l m potenza . Tanto per dare un 'idea a i lettori - Influenz? ? corruppe due g iudici. me e spenamo c e l nmanente de la stampa lo far à ugualmen-

Generali dell'eserc
1
·to, generali' del- de IL RISVEGLI O e fa r loro sapere . Scel~e W ilham C. D?dge per la ca- t e. Una stampa unita in difesa della civiltà e del benessere uma-nca d1 P rosecutore Dist rettuale per- · 1 bb ·1 · · · · · · 

la Compagnia di Gesù, aristocrazia s in dove arriva la corruzione polit ica $chè Dodge è un semplicione, rispet - no, n a zere e 1 ~resbgw ed 11 nspetto d1 questo paese al h-
feudale, nei Paesi che non hanno a - in Arnerica, diamo un sunt o dei prin- tabile ed era "il suo uomo". [ vello che le appartiene. , 
vuto una r ivoluzione politica, stanno cipali capi di accusa: 
attorno a l trono come a casa loro J am es Hines, come dirigente della Ordinò alla banda di Schultz di Q t ' 1 t · ' si·ncer"a. 
for ze potentissime di reazione. ' mac~hina _polit ica della Tammany, raccogliere f ondi per la eleztone di ues a e a nos ra speranza PIU 

Filippo Tura t i, p rim a di lancia re entro nel smdacato di lotto clandesti- Dodge e ordinò ai gangsters di far 
la stolta frase polemica dello "stem - no di Dutch Schultz nel Marzo del votare in favore di Dodge. 
r~ dei sali e tabacchi" l 'aveva in- 1932, per f ar la parte di p r ot ettore La politi6a , miei cari amici, è u na 
u~·~i t tt . . della malavita, di fronte all'autorità. l bellissima, attraentissima elegante =========-=:=. ==============;:c:::::o==:o:======::~:: 

quaran o o 1tah ano - scrive- R ' tt $ 500 00 1 t t · · ' 
va _ compiuto poi nel ,60 non fu l ICeve e . ~ se 1mana ed 

1

. sporca .... cosa! Chi , non sa g-iocare s b • 
neppu re politico, f u strettarr{ente na- un pagamento extra f mo a $ 1000.00 quella "game" va difilato in ga lera, b 
Zifnal~ e meschinament~ dina stico. quando i luogotenenti di Schultz. chie- specie se a sbafa~e è s ta to solo e non u seri e 
L !talla att ende a ncora 1l suo qua- devano la sua protezione. ha dato la parte 'a nessuno. l 

L'IMPARZIALE 

to '''IL RISVEGLIO'' 
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llL RISVEGLIO Attraverso Alla Colonia 

II.ì RISVEGLIO 

Un :Oottore chiamato sul luogo, 
potè constatare che il Tedesco era 
stato ucciso da un attacco cardiaco. 

Il W t B d T• L l L'Assistente Segretario presenta H a er oar Iene a rapporto. finanziari~ pel.mese di Ap-o-· 
. sto, penodo che s1 chmde ,1'8 Set-

sua Seduta Regolare tembre, ~ ogni si.ngolo membro del 
Board VIene formto con una copia 
dello stesso. l (fHE AW AKENING) 

l i:dependent tialian-American 
Newspaper -

~ 
pel Sig. Sante Tedesco, di 59 anni, 

. . residente al No. 29 Elm St., Silver 
Creek, N. Y. 

L~iìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiilìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiOiiiiiiiiiiiiiiiiOiiiiiiiiOiiiiiiiiOi.:J Lascia la moglie e sette figli, che ne r impiangono l'amara scomparsa. 

Il Grandioso Successo della 1 sorella pure residente in questa città, 
1 
Mrs. Anthony Valentino e molti altri 

Fiera Conteale : parenti resi~en.ti in Italia. . 

Martedì scorso, gli furono resi so
lenni funerali, con l'intervento di una 
moltitudine di parenti ed amici. 

Discute cose della masima importanza, paga bills ed ord.ina 
del nuovo materiale 

(Rapporti Ufficiali) propone che l'Assistente Segretario 
raccomanda all'Associazione di pren
dere in considerazione quella legge 
che mette i water bills a lien sulla 
proprietà. Tutti approvano tale pro
posta. 

L'Assistente Segretario _;presenta 
un memorandum dove è spiegato che 
il· servizio dell'acqua a Jerboa St. è 
ancora non pagato. Il Commissario 
Pfisterer propone che l'Assistente 
Segretario certifica al Common Coun
cil l'ammontare che non è stato an
cora pagato e richiede da essi l'imm~
diato pagamento, e la somma che si 
colletterà, di depositarla a credito di 
questo Board. Tutti approvano detta 
proposta. 

. 

Publlahed by 

IL RISVEGLIO PUB. CO 
47 East Second Street, 

DUNKIRK, N. V. 

Phone: 4828 

81,1B8CRIPTION RATES 
One Year ................................................. ... $1 .50 
Slx MonthS .............................................. $1 .00 

JOSEPH B. ZAVARELLA 
Edlter and Business Manager 

"Entered as second-class matter 
April SO, 1921 at the postoffice ~t 
Dunklrk, N . Y., under the &et of 
March s. 1879." 

Saturday, Sept. lOth, 1938 

J Alla fam1gl!a addolorata, vadmo 
Venerdì sera si è chiusa la Fiera le nostre condoglianze. . 

Contea! e, con ~n grandioso e pieno ! 
successo. j Gradita Visita 

Tutti coloro che vi hanno assistito, 
non h~no ~anca~o ~ pronunciare : Mercoledì scorso, avemmo la visita 
parole di ~log~o, . polch~ Il pro~ra~ma graditissima dei coniugi Mr. & Mrs·. 
è s~~to ric~h!SSimo . di attrazJOm. 1 Domenico ed Amelia Di Loreto, di 

C~o è u_n .mcoraggiamento da parte 
1 
Erie, Pa., i quali, venuti a visitare la 

dell Ammimstraz,n>n~, eh~ ~una ha Fiera Conteale, non vollero mancare 
trascu~ato, per ,l ottlma nusc1ta. di venire! a salutare e passare poche 

A nvederc1 l anno venturo. ore in nostra compagnia. 

La Morte Della Signora 
. Concetta Di Pasquale 

Nel ringraziarli del gentil pensiero, 
facciamo voti che le loro visite, qui, 
siano più frequenti. 

Han Pagato L'abbonamento 
Per tramite del nostro Agente Sig. 

John Buccilli, ha pagato l'abbona
mento Mr. Venanzio Zavarella di 
Mingo Junction, Ohio. 

A mezzo del nostro Agente Signor 
Frank Di Cioccio, ha pagato l'abbona
mento il Sig. Ludovico Colaiacovo di 
quella città. 

Grazie a tutti. 

Meeting regolare: Board of Water 
Commissioners, 9 Settembre, 1938, 
ore 7.30 P . M. 

Presenti: il Presidente Meehan ed 
i Commissarii Rosing e Pfisterer. 

Le minute dell'ultimo meeting re
golare, vengono lette ed approvate. 

BILLS: 

L 'Assistente Segretario da lettura 
dei diversi bills presentati, i quali am
montano alla somma di 10,649.48. 

Il Commissario Rosing propone che 

Mercoledì scorso, 7 del corr. mese 
di Settembre, nel locale Brooks Me
morial Hospital, cessava di vivere, 
dopo una lunga e penosa malattia, la 
signora Concetta Di Pasquale, con
sorte al signor Mariano Di Pasquale 
del No. 310 Swan St. 

detti bills siano approvati e passati 
zr..r_,.,..,..,..,..N"_,.,._,..,.~.;rr..r.r.r.rA~ al City Treasurer per il relativo pa-

1 
MANGIATE gamento. Tutti approvano detta 

PANE FRESCO proposta. 
Cade Morto per un Attacco TUTTI 1 GIORNI Ss coMUNICAZIONI: 

d• Mal d" C Il nostro truck viene ogni mat- S 

Era nata in Italia, ma risiedeva 
in America da più di 30 anni, la mag
gioranza dei quali spesi tra quest a 
comunità. 

l l UOre tina v icino a casa vostra. S Una petizione è pervenuta, portan-
Ordinate un Pane per prova. R te la firma di sette residenti di Eri-

Pochi giorni fa mentre usciva dal- s ERIE BAKING co l r gham Road, r ichiedente che una e-
l'ufficio del New York State Employ- J S • S stensione di water main fosse ivi 
ment Service, cadeva a terra bocconi R Buffalo, N. V. CL. 9663 S portata, nel town. La faccenda è sta-
un uomo, che poi venne identificato ~.r.r.r.r.r.r~.r~.r.,..r.r~.r~ ta riferita al Sopraintendente, dietro 

proposta del Commissario Pfisterer, 
con incarico di accertarsi del costo l 
per l 'esecuzione di detto lavoro. 

Professional Directory Al funerale, che ebbe luogo Merco
ledì scorso la mattina, prese parte un 
imponente corteo, composto di paren-1....--------------"' ti ed amici, accorsi da ogni dove a 

Una comunicazione è pervenuta dal 
City Clerk, accompagnata da una pe
tizione firmata da nove persone ,resi
denti in Washington Ave. richiedenti 
una street light alla easterly side di 
Washington Ave., tra Seventh St. e 

dare l'ultimo addio alla salma della 
EDW ARD PETRILLO , scomparsa. 

Avvocato Italiano ~~ Oltre a l marito lascia anche una 

Civile-Penale e Criminale 
212 Marine aank Bldg. ERIE, PA. , Da Youngstown, O. 

Schultz Dairy 
---

Latte, Crema e Burro-latte 
Cmdo e Pastorizzato 

Per Qualità e Servizio 
Telefonate: 357.0 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

_..___.... - --~--.....-

LATTE 
p.uro e fresco partato a casa 
vostra tutti i iGrni rima del-

le7a.m. 
~ p 

Ordinatelo da 

WHJLIAM J. FELLINGER 
638 E>eer Street Phone 4123 

~~-~ .......-
~~~~~~~' 

NOI VENDIAMO 
TUTTE FARINE DI 
PRIMA QUALITA' 

Dateci Un Ordine Per 
Prova 

W. RUECKERT & SON 
19 Ruglilles St., .. Dunklrk, N. V. 

Phbne: 2040 

..-..n-•-O_ri_D_ .-.c,_ -D -D-1(4 

l 

l 

l , 

Le Visite Graditissime 
Domenica e Luned~, . 4 e !5 Settem: i 

bre, ricevemmo la VISita d1 parecchi 
nostri bravi amici .accorsi dalle di-l 
verse località, a passare le Feste del1 
Labor Day quì in Youngstown. 

· Vennero da Cleveland, i fratelli 
Giambattista e Anthony Buccilli, 
Anthony Di Bacco, Eusebio Polce e 
Carmine De Simone; da Erie, Pa., 
Mr. Domenico Di Loreto, la sua Si
gnora Amelia ed una loro bambina; 
da Dunkirk, N . Y., Mr. Joseph Zava
rella e famiglia. 

Fuorono, per tutti e due i giorni 
ospiti graditi dei coniugi Mr. & Mrs. 
Ludovico ed Amelia Coloiacovo, che 
li trattarono signorilmente. 

La sera di Domenica, si andiede in 

l blocco nella splendita residenza del 
Sig. Venanzio Di Bacco, a Shirline, 

l dove dai coniugi Mr. e Mrs. Di Bacco, 
furono trattati familiarmente. 

Fu fatto un corn rost, mentre vino 
e birra, si consumava all'ingrosso. 

Si cantò, si ballò e si giuocò la mor. 
ra, mentre il perno principale del bel 
canto sugli intermezzi di pezzi d'ope
ra, fu il famoso tenore Sig. Antonio 
Di Bacco di Cleveland, Ohio, che con 
a sua bella voce melodiosa, faceva 
restare tutti a...... bocca aperta. 
l 

Anche la Signora Di Loreto <ii E
rie cantò varie macchiette, riscuoten
do pure interminabili applausi 

Un altro cantante di alto grado, 
che seppe riscuotere infiniti applausi, 
fu il Sig. Vincenzo Petrella, che. a
vrebbe destato m aggiore impressione, 
se si fosse presentato col petto deco
rato da quella dozzina e mezza di me
daglie guadagnatosi sui campi delle 
patrie.... bottiglie ! 

s 

Insomma, ci divertimmo un mondo. 
La domenica sera poi, in casa del 

PRICES FROM '59.95 

There'Jl be a new lave in 
your life, too- when we 
deliver your new Estate. 
You'lllove its perfect-baldng 
Fresh-Air Oven • .. its inge
nious Leveracks that prevent 
burned fingers .. . its waist
high, drawer-type broilt•r . 
Ves, and you'll love its 
ThermEstate an d Time-Estate 
that give you extra hours of 
kitchen freedom. Come in
see the new 19 ~7 Estates. 

I
la prima lampada. Il Commissario 
Rosing propone che la faccenda ven
ga riferita al Sopraintendente per u
na investigazione, con incarico di rap
portare al prossimo meeting. Tutti 
approvano tale proposta. 

Una petizione è pervenuta dai resi
denti di Lincoln A ve. r ichiedenti il 
rimpiazzamento di una street iight 
tra il 236 e 238 Lincoln Ave. Anche 
questa faccenda, dietro proposta del 
Commissario Pfisterer, viene riferita 
al Sopraintendente, per una investi
gazione. 

Un avviso per l'Hearing è perve
nuto dal Dipartimento Statale del 
Lavoro riguardante le ferite riporta
te da Lester Stock. Ricevuto e messo 
in fila. 

Un avviso per l'Hearing sulla ban
carotta della National Radiator Corp. 
Ricevuto e messo in fila. 

Un avviso per l'hearing è pervenu
to dalla Municipal Electric Utilities 
Ass'n. che si terrà in Syracuse il 
giorno 3 Ottobre per discutere circa 
le proposte costitutional by-laws. Il 
C?mmissario Rosing propone che il 
C1ty Attorney Foley rappresent i il 
Board al Meeting del Comitato con 
piena autorità di agire. Tutti appro
vano questa proposta. 

Una comunicazione è pervenuta dal 
Chairman della Legislative Commit
tee richiedente che il Board sotto
mette qualsiasi raccomandazione per 
l~ revisione generale delle leggi Mu
mcipah. Il Commissario Pfisterer 

Mrs. B. E. Lawrence ha 
un grnadioso e comple
to assortimento di bellis
simi Cappelli d'Autunno 
che vende a prezzo giu
sto. 

Una comunicazione è pervenuta 
dai pagatori di tass~ di Hickoryhurst, 
richiedente la installazione di due 
bocchette d'incendio .ad Hickoryhurst. 
Il Commissario Rosing propone che 
il Soprainendente venga autorizzato 
di insallare le due hydrants richieste. 
Tutti approvano tale proposta. 

Il Commissario Rosing propone 
che il meeting- veng-a aggiornato. Tut
ti approvano tale proposta e la seduta 
è tolta. 

H. H. DICKINSON 

Assistente Segretario 

:·!.-1~1..-.11.-,t i-IIG!D·I·__,. , _,.,~, , .. ,1 .... 11.-.o ,...,,.-.,,_., , ... ,, .... 11-II .. U ... <I_I)._oac.l 

j RIGI-IT OUT OF T~ E AIR 
) "._."._,,..-,c • ._,, ,~,,.- ,,C~NH,._ue By EARLE FERAJS •c,...,u._,,,.._.,,._.,.._,,,...,u,..~•.• 

• the exposes of psycbic pbenomen"' 
: which Hereward Carrington 1s pro~ 

' 'iding. 
• • • 

.John Nesbitt, or iginator and nar
rator of the CBS "Passing Parade," 
was so inspired at watohing Alec 
Templeton in a recent recital that 
he went out next day and bought a 
piano. Although he can't even pick 

: out a tune with one finger, Nesbltt 
i is determined to take lessons. 

·! 

;arlo De Angelo, veteran theatrical 1 

Jirector who has guided Leo Carrillo i 
and other great stage stars, calls l 
Bess Johnson, above, "the most i 
facile, responsi ve actress I ha ve ever 1 

:ilrected." Miss Johnson, directed by , 
De Angelo in "Hilltop House," is, 
'ike bim, thoroughly grounded in 
1er craft. 

• • • 
Jon Ameche, vacationing in Europe, 
.vas stricken with appendicitis. Hls 
colleague on the big Sunday night 
show, Dorothy Lamour, was stricken 
just abbut the time Don was re
~overing. Just revealed is the wire 
;)on sent to Dorothy. It read: 
Who started this anyway? Hope 
; u are the same. Good luck." 

Dave Elman, above, conductor o1 
"Hobby Lobby," finds all hobbyists 
interesting but discovers that not 
ali of theJ11 are good mike material
so he has' to straighten them aut in 
innumerable private rehearsals ·be-
fore program time. 

• • • 
1 Anne Seymour, star of "Mary Mar
I !in," guards against oversleep!ng and 
i thus missing a program by settin~r 
1 two alarm clocks a half-hour apart, 
· having a friend cali ber 45 minutllS 
; later and then. hll.ving her maid tum 
the radio on an hour before time for 
rehearsal. 

! 

•••••••••••••••••••••••••• 
ottoscritto, ci fu una splendita cena: • 

un agnello infornato, e tante altre 
buone pietanze, mentre vino e birra, 
va senza dire che correva a fiumi. Fategli una visita. 

')ne Man's Family" is back in· 
iollywood after a short sojourn in : 

.>an Francisco, its originai home i 
che program cast is as closely knit 
\S the Barbour family itself. For j 
nstance, whenever Author Carlton 1 
Morse is absent, the show is dlrected 
'Jy Michael Raffetto, above, wbo 
11ays tbe role of Pau!. 

~ 
PER LE SPOSE DI SETT. 

Il pi\l bel ricordò nella vita è 
. una bella FOTOGRAFIA, spe-
cls.lmente quella che si fa nel-
l'atto di matrimonio. 
Venite da noi a ordi:g.arle. ~ 

LEJA PH~O STUDIO 
461 Roberta Road Dunklrl< ~ 

Phone: 4798 ~ 

Dopo la cena, tutti gli amici prese
o la via del ritorno, dopo averci tutti 
tretta la mano cordialmente, ed au

guratoci di poterei rivedere un gior
no non lontano, sempre in buona sa
ute ed in piena allegria. 

r 
s 

l 

•••••••••••••••••••••••••• 
FRANK DI CIOCCIO 

Agente-Corrispondente 

' 'BURNS COAL BURNS'' 
Comperate il Panther Calley Hard Coal- Ora $ 11.50 per 

ton netto - per le Chestnut :.._ Stove ed Egg Sizes - Neville Do
mestico Coke-Nut e Stove Size - Ora $ 9 .00 per ton. - I prezzi 
del Fuel avanzeranno il l.mo Settembre. Perciò ordinate questo 
mese e Risparmiate. 

In addizione al Carbone e Coke di tutte qualità, noi abbiamo 
in stock un completo assortimento di ·materiali per Fabbricare 
a prezzi che voi potete pagare. Portland Cement, Brixment, 
Plaster, Sewer Tile, Sheetrock e Plasterboards - Wall boards di 
tutte qualità. Noi abbiamo i Famosi "Barber Genasco" Asphalt 
Shingles e Roll Roofings. Di più abbiamo a nche i No. l Grade 
dei Red Cedar Shingles 5 X, assolutamente 100% Clear e 100% 
Vertical Grain. 

Noi accettiamo qualsiasi contratto anche per fabbricare, Si
dewall e Tetti. E' assai conveniente per voi se chiamate a noi 
per una estimazione in qualsiasi qualità di llivoro che voi intende
te far eseguire durante questo Autunno. I nostri prezzi certo vi 
accontenteranno. 

Burns Coal & Building Supply Co. 
215 Park Ave. Phone: 2-238 

"BURNS COAL BURNS" 
Dunkii-k, N. Y. 

Specials for This Week 
Lard l lbs. for 19c 

Home Made Franks 17c 

Tender Young Beef Liver 20c 

Steaks Round l!l Sirloin · 27c lb. 

Potatoes 68 bu. 

Live Spring Chickens 22c 

fEOrLE'S MARKET 
Wa.shington Ave. & 2nd St., 

PHONE: 2037 
Plenty of Parking Space 

Dunkirk, N. Y. 

Free llelivery 

~ , 

Model illuslrated 
011t of nin• 11111rt aew Eatate modela 

Flapjacks right on the 
range. just Iift a !id and 
there's the Grid-Ali ready 
for anything grillable . 

Estate Fresh-Air Oven 
- no hot spots, no c o ld 
corners. Uniform heat m 
every part- uniform bak .. 
ing every time. 

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

• •••••••••• 

Main Street 
WESTFIELD, N. Y. 

La Nostra Ottima Birra 

Lake City Export 
In Bottiglie 

è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 per una Cali& 
di 24 Bottiglie, e più 40 soldi di deposito. 
Al ritorno della cassa vuota, si avrà il rimborso Ilei 40o depositati. 

FRED KOCH BREWERY 
17 W. Courtney St. (Sin dal188S) Bunkirk, N. Y. 

Phone: 2194 

•••••••••••••••••••••••••••••••• 
= 

WHAT'S NEW IN 

FURNISHJNGS? 

You'll find the answer 
here. . . • in these 1'11s· 
plays o f l!leasonabl& 
fashions for men and 
young men. 

A. M. BOORADY & CO. 
77 E. TIIIRD STREET DUNKmlt, N. Y. 

DDDIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIRIDI III&II&LIIIIIIDIDDDDI · 
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Mrs.B .. E. 
Lawrence 

Millineria 

'---

East Fourth Street 
Dunkirk, N. Y. 

• • • 
i"ranklyn MacCormack, famed Chi· 
cago announcer. noted for bis mel
:ow voice on the airwaves, was once 
a stutterer. He cured himself by 
:augbing before he started to speak. 

• • • 
3cientists all over the world are 
tuning in those Saturday nigbt 
"JohnnyPresents" programs to follow 

PER 

Celèbrities of ali types appear to 
tell their stories on Cal Tinney's "If 
I Had the Chance" programs on the 
NBC-Blue network Friday nightG. A 
recent guest was Jean Tennyson, 
grand opera star, pictured above. 

• • • i · 
Aunt J enny Says: Women were made 
before mirrors anì:i some of 'em have 
been before them ever sin ce l 

LA VORl TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
47 East Second Street 

STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

PARTECIPAZIONI 

DI MATRIMONIO l CARTE DI LUTTO 

•.. ~~ 

Phone 4828 

--

Dunkirk, N. Y. 

CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BUSTE 

BIGLIETTI 

ETICHETTE :BILLS 

STATEMENTS 

Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi Moderati 
.,._,_._ .... .__..,._.. _____ _,...., ______ __,_, __ ~ 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
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TY 20

13
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IL RISVEGLIO 
!!!!! ! . ~-----

~
a. . · '"""" . ·'. .,._ ,p l Vince al Casino di S. Remo Da Hartford._ Conn. per lasciarvi.la vita e non far più ri- ~di vivere mille anni felici nella loroJ voglio anche augurarmi che gr A 

D ll C 
• ' D'l l. 225 Mila Lire- • orCnho flra tnol!! h . . . . - nuova ed elegante residenza. l genti di altre località fanno il 'lor~ 

a e 
. 1tt t . e a erra C e VI r1copre, VI sra SALVAT d _ , . a . a la L s l d't R' . d l p· leggiera!!! • ORE DI P ILLO overe a raccogl;ere abbonamenti 

. . SAN REMO _ Una forte vincita a p en l a IUSCJta e IC 1 Agente-Corrispondente vecchi e procurarne anche dei nuovi, 

si è verificata 'al Casino municipale Nic dei Pratolani Progressisti La Magnl'fl'ca Apertura Della = e dar~ così, opportunità di allargarsi 

L:..-----------~=======-·-iiiii;;---------~· di san Remo. 1 D Cl l d Oh. maggtormente, questo nostro porta-. N Pal · d · C · · a eve an lO voce, questo nostro difensore. 
Il fortunato vincitore è certo Raia Il Pie Nic tenuto Domenica scorsa UOVa azz1na el OniUgl ' A voi, o buoni amici, la pronta ri-

Un Falsario Viene Pescato in ramento dei mobili. di Padova, che già l'anno scorso ven- dai Pratolani Progressisti di questa Mr. & Mrs. Eml'l•'o lacobuccl' sposta! 

P
• A •. , M'l Per vendicarsi, i figli dello Jebba n~ a San Remo, e, dopo pochi giorni città, riuscì splendito sotto tutti i A l lena UIVIta a l ano Giuseppe, Donato, Amedeo e Ales~ dr frequenza alla roulette, vinse la punti di vista. Giornata di gaio di- . g i Abbonati di Cleveland 

JOHN BUCCILLJ 
Agente-Corrispondente 
2182 Stearns Road. sandro, condotti dal cognato Angelo bellezza di mezzo milione. vertimento. . Il giorno 25 del testè spirato mese Q 11· d • p 

Tufo, che è poi parente della Rache- Ritornato quest'anno il Raia, ha I Pratolani erano un gran nume- di Agosto, il mio cognato e la mia e ue l el aesi Vicini 
MILANO - Da vario tempo la 

nostra Questura aveva sospetti sullo 
spacciatore di monete false Giordano 
Andreoli di anni 35. 

le, si recarono in casa di costei e vinto in poche ore di gioco, 225 mila ro, accresciuto da una moltitudine di sorella Signori Emilio ed Emilietta 
l'uccisero a colpi di fucile. lire. bravi amici forestieri. Iacobucci, hanno fatto la Grandiosa 

Commesso il delitto, i cinque si Vi fu presente anche una ventina Apertura della nuova · palazzina che 
diedero alla fuga, ma i carabinieri T ff all'A di soci e famiglie facenti parte alla si hanno fabbricato. 

Operata una diligente perquisizio
ne; no_n_ s.i trovava nulla, ma gli agen
ti, saliti m un abbanino, vi pescavano 
l' Andreoli che, tranquillamente, ac
canto a stampi e crogiuoli stava ri
f inendo numerose monete da 5 lire. 

accorsi, accertati i fatti, hanno trat- rU ata mericana di Società Maria SS. della Libera., e si E', quanto di bello e di più attraen-
te tutti in arresto. Cinquantamila Lire capisce, prima per onorarli con la lo- te l'architettura abbia potuto produr-

Senza scomporsi, il falsario forniva 
tutti gli schiarimenti richiesti, affer
n:tando di essere da tempo uno spac
?ratore e di avere quindi pensato che 
rl guadagno sarebbe stato maggiore 
se si fosse messo a fabbricare perso
nalmente le monete. 

Spiegò anche come impiantò la 
piccola officina che per ogni colata 
gli fruttava 300 monete che spaccia~. 
va personalmente. 

La polizia ricerca ora i suoi even
tuali complici. ---------

La Tragica Fine di Due 
Fidanzati 

Confessa di Avere Ucciso il 
Marito Mentre Era Im

merso nel Sonno 
CASTIGLIONE MESSER. - La 

notte del 9 Luglio dello scorso anno, 
la nominata Olivieri Anna' abitante 
in contrada Valloni. di questo Comu
ne, si recava da alcuni amici per av
visarlii della . morte improvvisa del 
proprio marito Carlo Piahamente, di 
anni 33. 

I vicini, dato il cinismo col quale 
la donna annunciava il decesso e data 
la triste omea che costei godeva, so
spettarono che si trattasse di un de
litto e non si stancarono di vocifera
re sul fatto neppure dopo la consta
tazione di morte naturale fatta da 

FERRARA - L'agricoltore Gian- un medico. 
cari? Muz~oli, di apni 23,da Ferrara, E che i sospetti non fossero infon
d~ nt~rno m motoc:;rclet~a dalla spiag- dati l'ha dimostrato in questi giorni 

. gra dr Porto Garrbald1, dove sr era l'Arma dei carabinieri che dietro de
r~ca~o per una _g~ta ?on l~ fidanzata, l nuncia di un ragaz~o q~indicenne, 
Prenna ~ar:npohm, d1_ anm 22, seduta ha sottoposto la Olivieri a lunghi in
su~ segg_rolmo P?Sterro~e ?ella mac- terrogatorii, riuscendo a farle confes
chinll:, g_lllnta ner pressr d1 :San Gio- sare di aver ucciso il marito, mentre 
vann~ d1 Os~ellato, per scansare in era immerso nel sonno, con un colpo 
velocrtà un brmbo che attr:1.vnsava la di fucile a bruciapelo. 

COMO - La. signora Ersilia Bad
d~-P?zzini è stata avvicinata nei pres
sr d1 Val Madera da tre eleganti s i
gnori che erano a bordo di una lus
suosa automobile. 

I tre, col solito pretesto della gros. 
sa eredità da distribuire in beneficen
za, sono riusciti a spillare alla signo
ra ben 50 mila lire, parte in denaro, 
parte in titoli al portatore, e parte 
in libretti della · Cassa di Risparmio. 

Non appena in possesso della som
ma, i tre sono risaliti a bordo della 
macchina, allontanandosi. 

Uccide la Propria Figlia 

re presenza, eppoi, anche per non farli re m fatto di lavori edilizi. 
andare incontro ad un deficit. · Alla bella festa, parteciparono 

La Società esistente, raccomanda a più di trecento persone, le quali n
tutti questi buoni Pratola · di - - masero tutte incantate per le bellezze 
versi nel suo seno, e usuf~~ire à7s~~L che si ammiravano, sia nel fabbrica
ti i benefici , poichè questa società to, ma anche la e legantissiina furni
possiede un deposito bancario di circa tura di una bellezza ammirevole de
$ 2,000.00, e allargare le fila Sociali. gna di essere in una residenza princi
Se al contrario intendono formare pesca. 
un'altra Società, gli auguriamo un A t utti gl'intervenuti, vennero cf-
gran successo. ferti sandwiches, paste, birra,- liquo-

ri, soda, ecc. Ben sette barili e mezzo 

L L 
di birra furono consumati, tra quella 

UltO ontano buona gente venuta da New York 
N. Y., Meriden, New Britain e da al~ 

Dalla lontana Pratola, g iunge la tre città. . 
ferale notizia della morte del mio ca- 1

1 Insomma, fu una festa che non se 
ro ed amato cugino Concetto' Di Pillo, ne ricor.da _una uguale . · 
il quale spirò il giorno 20 Agosto, soc- I ?omug1 Mr .. e M~·s. _ E~11i~io Iaco
combendo ad un forte attacco di Poi- buccr, furono festeggratrssmu da tut-

POTENZA - Un orribile fatto di monite e Bronchite. ti i presenti, e tutti gli augurarono 
sangue è accaduto nel Comune di Il cug!no decesso trovavasi in Erie, · 
Monten:tilone, ed è stato il triste epi- , ~a., e ~1partì. alla volta d'Italia solo ----..-.:..-:.-.--- -
logo dr un'altra tragedia avvenuta 11 28 Grugno, m modo che al mio ar-
nell'anno precedente. rivo in detta città, allorchè m i recai U B • l' 

La nominata Faustina Catena fu al Pie Nic Interstatale dei Pratolani na Othg Ia 
Luigi, di anni 51, del luogo, armatasi d' Ameri~a, non ~o trovai, poichè ~gli 
di un coltello e di una fune, si r ecava e~a P.art1to per l Italia due o tre gwr-
nell'abitazione della figlia Maria m prrma. o·· 1 Tamburrano dove si trovava an che Povero cu.,mo. Andaste in Italia · 
la figlia minore Angela, di anni 28. J 

All'impr ovviso assaliva qu.est'ulti
ma, le stringeva la fune a l collo e la 

-DI-

Latte Fresco 
t~ertata a Casa Vostra Tutti 

Giorni 

ORDINATELA DAL l 

lo sottoscritto, prego tutti gli ab
bonati di Cleveland e dintorni di fa
vorirmi l'importo del loro ~bbona 
mento, poichè l'Amministrazione, de
ve far. fronte ~Ile grandi spese, per 
potere; far a rrtvare questo giornale ( 
a casa nost ra tutte le settimane. 

Realizzate signori abbonati che fa 
mi:;era so,mma di $1.50 all'a~no, · per 
no!, non ~ un gran chè, mentre per 
cht comptla e mette insieme IL RI
SVEGLIO per noi tutte le settimane 
tanti dollari e mezzo messi assieme' 
sono un ottimo aiuto. ' 
, P"e rciò, mi auguro, che mi pagate 
pronto fa vostra quota, e che vi vole
te anche intel'essare a procurare un 
nuovo abbonato fra i vostri amici. 

·-- - -""'= 

Telefono: 2756 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto crò che pu~ abbisognare 

per guarnire una casa 

l!~urniture di prima classe 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive E . 

DUNIURK, N. Y. ' 

strada, _sbandava ahdando a cozzare Dopo la confessione e la constata
contro 1! trenmo _Porto Garibaldi··O- zione legale del delitto la Olivieri è 
El~<lllato che transrtava ::.una provin- stata trattenuta in ar~esto, e si sta 
Clale. indagando alacremente per scoprire 

_L'urto fu tremendo : i due ~iovani gli eventuali complici. 

uccideva. 

Ardita Operazione di Plastica l 
THE AWFUL PRICE YOU 

PAY FOR BEING 

NERVOUS 
CHANT'S DAIRY [. 

l . l r rmasero con la motocicl~tta impiglia
ta fra due carrozze e trascinati per 
un buon tratto, poi travolti sotto le 
ruote del eonvoglio. 

l• ..;rmato il treno i eorpi dei due di
sgr·e zia ti vennero est.:·atti n h randelli 
e pielosament.e ricomoosti S'..llla stra
da f ino a e;uando l'autor:t.:\ gludi:;-ia
rra ne ordinò la rimozione. 

Possidente Uccisa a Fucilate 
dai Suoi Debitori 

Il Tesoro d'una Vecchia Men
dicante Deceduta all'Ospe

dale di Carità 
CUNEO - All'ospedale di carità 

di Paesana è deceduta la vecchia 
mendicante Maddalena Perotti detta 
"Bastianella", gratuitamente ricove
rata dal benefico ente, essendo priva 
di ogni mezzo di sostentamento. 

Facciale 
BARI - All'ospedale di Andria si l 

è. presentato _un contadino, tale Mi
chele Mazzilli da Corato, il quale, dai 
sanitari si è fatto, con un'ardita ope
razione di p lastica facciale, attaccare 
un pezzo di naso che gli era stato 
staccato da un a ltro contadino con 
un colpo di bottiglia. 

L'operazione è perfettamente riu
scita. 

Esperite le formalità relative al de
cesso-, l'autorità ha ordinato un in-

BENEVENTO - La possidente ventario degli oggetti posseduti dal
Rachele Tufo, da Apice, aveva pre- la donna, che dimoravi'\ in una casu
stato cinquemila. lire al contadino poletta. Qui sono stati trovati 48 ma
~rescenzo Jebba rl quale, pur avendo renghi d'oro 14 mezzi marenghi un 
~~rmato una. cambiale,_ non volle mai chilo di sc~di d'argento, camicie e 
11conoscere rl suo debrto. lenzuola nuovissime, che la vecchia 

Mortale Disgrazia 
CA T A N l A - L'operaio Salvatore 

Muccio di Salvatore, di anni 19, cata
nese mentre unitamente con degli al
tri compagni accudiva allo sposta
mento di una pesante lastra di mar
mo in uno stabilimento di Via Plata
nia, è rimasto investito e ucciso dallo 
stesso pesantissimo lastrone. 

Fu allora che la donna, iniziò gli \aveva sempre gelosamente custodite 
atti giudiziarii contro il debitore in- f senza farne mai uso, preferendo dor
solve~te · ed un ufficiale giudiziario si mire in un misero g iacig lio di paglia 
recò m casa. dello Jebba per il pigno- e senza lenzuole. 

= 

Mr. Joseph C. Gullo 

CONNAZIONALI l 
Vi ho servito per 

l 

c1rca 21 anni 
rimasti Fatto di vestiari i 

sempre contenti. 

l 1n 

P osso .continuare 
venire? 

e siete 

• • l 

a seruv1 ·1n a v-

Sono sempre ai vostri ordini. 

Se avete bisogno di un bel1•abito 
o soprabito, chiamate: 

JOSEPH C. GULLO 
87 Ruggles St., ~ Dunkirk, N. Y.

Phone 3490 

Quivering nerves cnn make you old and. 
haggard looking, cranky and hard to li ve 
with-can keep you awake ni~thts and 
rob you of good health, good t1mes and 
jobs. 

What you may need is n pnrticularly 
good woma,•s !onic-and could you ask 
for anything whose benefits are better 
proved than famous Lydia E. Pinkham's 
Vegetable Compound? Let its whole
some herbs and roots help Nature build 
up more physical resistance an d thus help 
calm your shrieking nerves, give more 
energy and make !ife worth living again. 

More than a million women ba ve re ... 
ported benefit-why not !et Pinkham's 
Compound help YOU, too, t o go "smil· 
ing thru" trying times like it has other 
~rateful women for the past 8 genera
tions7 IT MUST BE GOOD! 

UJ'JJ.;;J;;;;;.N";;;J';J';.N'.M 

NEW F ALL COATS 
in Dressy, Sport Styles 

Tweeds, .Nuhby Fabrics, 
Suedes 

10.89 and 
(Valdre smo a 

12.89 
$16.89) 

Bellissima selezione di V es ti 1 

Jumpers, Dirridl e Accetate 
Crepe 
an d 2.98 

(Valore smo a $4.89) 
1.98 

Nuovi Cappelli Autunnali 
Felts, V elvets e Velsrus in 

bellimi disegni autunnali 
1.25 and 1.49 

Usate il nostro Lay Away Plap 

---::::::::::-1 
~ 

AMERICA'S 
STANDARD TIMEI 

Get truatworthy time iD a 8mart 

lngei'IIOil wateb. Y ankee i.s the 
~ ' 
.tmaUest an d -thinnest poeket 

'wateh al $1.50. Ou-ome-plated 
~eaae, elear numerale, nnbreak.' 

able erystaL. 

l'M KEEN 
FORYOU! 

- Keener, lonser-lasting,. 
ldnd to the sldn, Treet ' 
SlnJle-edge Blades are • · 
unlformlr goodl 4 l 
mperb blades for It•. . 

'Bee t 
BLADES 
RT GD1 ANO EVER-READY RAZORS 

PARIS FASHION SHOPS 
306 Centrai Avenue 

Dunkirk, N. Y. 
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Italian Weekly News~per 
GIORNALE ITALIANO INDIPÈ:NDENTE 

Il 

Righi: Black or brown. 
Gooclyear stltched 
leather soii!S· Excep·· 

Ilo n al value, Sizes 
1 to 51/a 

Dunkirk .- Fredonia Sto~es 
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IL RISVEGLIO 

come un angelo .... fin troppo buona.... vervi ricevuto. Io ero persuru:;a che, ella sbrigava le faccende della casa, J La lettera proveniva dall'Ing·hil-tttttttttttt••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• - Perchè dite cosi? come amico, veniste ad offrirmi il vo- senza che si annoiasse mai di vivere terra, ed Ernest a lo pregava di r i-
- Perchè si fida facilmente di tut- stro aiuto per vendicare il suo assas- sola con lui. sponderle fermo posta. 

LA MASCHERA · BIANCA 
DI CAROLINA JNVERNIZIO 

ti; e questo è il mio cruccio. Essa.è sinio. Ma venne il giorno in cui il cuore Marco lo fece e, pur senza spiegar-
Circondata da gente falsa, bugiarda, - Questa è la mia intenzione; si- della vergine si schiuse all'amore. gliene il motivo, le dimostrò che la 
senza cuore, che le dà ad intendere gnora; ma prima di pensare a ven- Antonio Malverna, per nome e censo sua separazione era stata una sven
ciò che vuole. Io vedo tutto, ma non dicare il morto, deside'ro difendere era degno di Ernesta, ma non per tura per lui. Si mostrava felice di 
oso dir nulla, per non farmi ritenere innanzi a voi un'innocente che soffre carattere. Non era cattivo, ma ave- avere una nipotina, ma scongiurava 
invidiosa. a cagione di Giacomo, che viene giu- va una natura irascibile, .irrequieta la sorella a non illudersi su di una 

- Vedete che vi ho ben giudicata; dicata un'assasina, mentre non è che ed era assai ostinato nelle sue idee; futura ricchezza ondata su arrischia-
e siccome io pure m'interesso molto una vittima, una martire.... quindi Marco provava come una se- te speculazioni, tanto più che suo ma-
della vostra padrona, cosi credo che Roberta sussultò, e chinandosi vi- greta paura di quel legame, che gli l rito non s'intendeva di affari. 

••••••••••••• andremo d'accordo. Intanto vorrei vamente verso di lui: sembrava non potesse procurare alla Ernesta non gli scrisse più. 
che mentre io parlo con la signora - Volete parlare della signora Fos- sorella la tenerezza e la calma che Un giorno lesse su di un giornale Puntata No. 16. ••••••••••••• 
vegliaste perchè nessuno venga a di· sato? - chiese. - La conoscete? le erano necessarie. la notizia del naufragio di un piro-

" Egildo ti crede presso una paren- 1 Allora fece sparire in un lampo il sturbarci. _ Sì, _ rispose il signor Cendra- Accortosi che Ernesta avrebbe sof- scafo sulle cost e dell'Inghilterra, e 
te ammalata, che anche Celina assi- foglio adorato, ed assunto il solito - Stia sicuro che sorveglierò, e mi ni _ la conosco, perchè è moglie di ferto troppo se egli avesse rifiutat o fra gli annegati trovò il nome di 
ste. Un'istitutrice, raccomandatami contegno ed altero sembrò immerger- sarà facile oggi il farlo, poichè Cle· un uomo che considero come un .fi- il suo assenso al matrimonio, accon- "Malverna", con l 'aggiunta "e fami-
dal mio maestro Marco Cendrani, è si nella lettura di un libro. mente non è al palazzo. glio, e che se voi conosceste, non po- sentì. Ma non tardò a pentirsene, glia". 
al fianco di nostro figlio, come un an- - Chi è costui? treste fare a meno di stimare. Da lui perchè, poco dopo, Antonio partì per Marco pianse a calde lacrime la fi-
gelo tutelare .... Essa gli parla conti- XV. - Il cameriere del defunto signor appresi la vera storia della sua com- l'America, portando Ernesta con sè. l ne della sorella e della n ipotina, e 
nuamente di te, gli fa scrivere delle D'Avella, un vecchio che tutti giudi· pagna; storia che io vi racconterò Prima della partenza, una scena non perdonò al cognato, che le aveva 
lettere che a me consegna ed alle Clemente, il domestico del defun-, cano uno stinco di santo, cominciando fra poco, quando ci saremo intesi. violenta era avvenuta fra lui ed il trascinate a così t ragica fine. La sua 

, 

nell'assassinio di Giacomo, ritrovava 
in lei la nipotina creduta morta! • 

- Tu? Tu? - ripetè esultante di 
gioia - la f iglia di mia sorella? La
scia che ti guardi meglio, Roberta .... 
Sì, tu hai gli occhi ed il sorriso di tua 
madre.... Ecco, perchè appena ti ho 
veduta mi sono sentit o attratto verso 
di te, ti giudicai buona, incapace di 
aver commesso il delitto, di cui è so
spettata un'alt ra innocente ... . 

- Come! ... tu sei venuto qui, zio, 
credendomi la colpevole? - esclamò -
Roberta, non saziandosi di. guardarlo, 
trovando anch'essa nei lineamenti di 
lui qualche· sfumatura che le ricor
dava la sua ·mamma adorata. - Ab
bracciami per far ti perdonare di a
ver sospettat o di me. 

(Continua) 

PER ATTI NOTARIU quali io rispondo, imitando quanto è to ingegn~re, era appena . uscito, d~ dalla mi!J: signora, c~e volle rim~nesse Intanto, siccome mi ripugna di men- cognato, che produsse un'inevitabile anima ulcerata, anche per aire cause, 
possibile la tua calligrafia; cosi E- pala~zo D Avella, quando st fermo. dt-

1 

presso dt sè. Io, mvece, lo ntengo tire con voi, che ritengo un'anima pu- rottura. Per quanto Ernesta amasse non trovò altro conforto che nello 
gildo rimane .tranquillo e non si di- nanz1 al j:>Ortone una vettura di_ ptaz- un essere, astuto, maleftco, e lo dete· ra e retta come quella della signora il fratello, essa non poteva esitare studio e nella solitudine. Se vi occo:rre ùn Atto di qual-
spera più come i primi giorni della za e ne dtscese Marco Cendram, cor-

1 
sto dacche lo conosco. Fossato, vi confesserò che ho cono- fra lui ed il marito, e seguì Antonio. Nello studio, nel silenzio, egli si siasi genere, ..._ dall'Atto di Ri-

tua assenza. ·rettamente vestito di nero, con un , Marco sussultò. · sciuto vostro marito soltanto di nome Per alcuni anni, Marco non ebbe era logorata la vita, e quando aveva chiamo alla Procura, _ rivol-
" Marco Cendrani è venuto da Mi- soprabito foderato di pelliccia. l Credete sia stato lui l'assassino del- e per le gesta che mi avevano rac- j più notizie della sorella; ma un gior- mandato a chiamare Lorenzo Fossa-

lana, si è stabilito 'presso di me per .n porti~aio, ~h~ si trovava~ nel ve- l'ingegnere? - . chiese ~ voce bassa. contate. , no gli era giunta una lettera di Er- t.o, credeva fosse giunta l'ultima sua getevi all'Ufficio de D Risveglio, 
consolarmi. n mio antico maestro è st:bo~o, gh ando mcon.tro, chtedendo- - Questo p01 no, potchè la morte Ro~erta fece un atto quasi di spa- nesta, che gli scriveva essere madre ora. Invece era avvenuta in lui una 47 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y. e 
il più ardente deì tuoi difensori. gh nspettosamente ch1 cercasse. d_el padrone non gli rec~va alc;un pro- vento. di una bella bambina, che aveva crisi benefica, che gli aveva ridonata riceverete: servizio pronto, esat-

" Intanto, in mezzo alÌ'angoscia ,-- Vengo pe~· parlare a lla sig~o~a fttto. Ma nessun? m1_ toglie dal~a - ·Ma allora, signore .... - balbettò. chiamata Roberta, in memoria della tutta l'enetgia e la forza dei t empi to e un prezzo giusto. 
della tua solitudine, pensa che siamo D Avella, -:- diSse Marco. - E m mente ~he. nella v:ta ~~ quel vecchiO - Perdonatemi, - interruppe il loro madre; che il marito l'amava passati. Gr tt' d tti · to uff' 
in ispirito vicino a te, ad ogni istante; casa, non. e ver?? . servo VJ sJa un mJs.teJo. . . signor Cendrani con una voce cosi 1 sempre e lavorava assiduamente ad E mentre era venuto dalla vedova • 1 a 1 re a .. •n ques !
che il tuo nome viene da noi ripetuto - Si, stgnore, ma non·so se rtceve. . . Cercheremo_ dt sc?pnrlo, e v01 dolce che ?isarmò con:pletamente la un:ntr~~re~a che doveva procurargli D'Avella, cer cando di sc?prire quali CI?, so~o ~arant!b dallunghissi
ad ogni ora, che tutti i nostri pensie- -- P:r;overò a sali.re. , n~t amterete. Pero no~ ~ qui ~he dob- stgnora D Avella - 10 non volevo det mtlwm. ' parte e quale r esponsabtlità avesse m1 arnu di esperienza. . 
ri si fissano su te e Celina, che io ti Fu L1s~tt.a che g~1 apri, ed anche~- b1a_mo parlare: e~co;r1. 11 bigllet~o da sorprendere la vostra buona fede u-
amo ancora con tutta l'anima, e ciò sa saluto 11 vecch10 con molto n- vistta, ~ol mio m~tnzz? . . vemte a sando un sotterfugio, ma ho cercato 
ti dia il coraggio di affrontare il giu-lspettoS. . , d trovarnu .... potete ftdarvt dt me.... 1 il solo mezzo per potervi avvicinare, 
dizio degli uomini. :- 1 puo ~e ere la signora? - Mi è bastato vederla, per giudi-! senza testimoni importuni. N è ere-

" Ti bacio con nostro figlio, e ti be- chtese Marco. carla un galantuomo. Ma vado ad a v-' diate, signora, di aver da fare con un 
nedico dal più profondo del cuore". - :Veramente ha dato ordine di vertire la mia padrona, e non dimen- farabutto; il mio nome è sufficiente-

non nceveré alcuno. ticherò il suo indirizzo se avrò biso- mente noto e stimato in Italia. Sono 
Grosse lacrime cadevano dagli oc-· - Farà un'eccezione per me, ne gno di lei o se dovrò comunicarle autore di diverse opere di filosofia, 

chi di Stella su quel foglio, che sem- sono sicuro. Ditele che è la persona qualche cosa. abbastanza apprezzate; mi chiamo 
brava racchiudere tutta l'anima dei che le ha scritto, annunziandole la Lisetta, senza attendere risposta, Marco Cendrani.. .. 
suoi cari. visita per oggi. corse via. Roberta gettò un grido e divenne 

Poichè suo marito credeva in lei, - Oh! allora venga, venga; la si- - Dio mi viene in aiuto, - disse l pallida, come se avesse veduto sor-
ella sentiva che nulla più aveva a te- gnora mi aveva già avvertita. Marco, fregandosi le mani! - Non gere dinanzi a sè un'apparizione. 
mere, e, trasportata dalla gioia, si Lisetta condusse il signor Cendra- potevo capitare in un momento mi- - Marco Cendrani? ... Voi? voi? ... 
librava in un mondo di sogni, che le ni fino al salottino, e lo pregò di at- gliore!. . . - esclamò. - Non m'ingannate? 
faceva dimenticare le sue sofferenze, tendere un momento; ma il vecchio Pochr mmuh dopo, Roberta compa- - n vecchio sembrava colpito da 
la rendeva felice. professore la trattenne. riva nella sala. Ella sembrò impres- stupore. 

- Voi mi sembrate una buona ra- sionata alla vista di quel vecchio, 
d . • 1 - Perchè dovrei ingannarvi? Si... 

gazza, - 1ss eg i - e molto affezio- dall'!Lri-a nobile, ~ignitosa, come Mar: Marco Cendrani sono io ... . proprio io. 
nata alla vostra padrona. co nmase abbaghato .~alla ~ellezza. dt _ Oh, mio Dio, quanto vi ringra-

zione. - Se lo merita, signore: è buona Robe~ta, ed an~ora Plli dall. esp.resSJo·lzio!- balbettò Roberta con voce pro
:=:.-=-="""'"""'-""'""""'=======================~ ne d1 bont~, · dt candore, d1. tnstezza fondamente commossa, gli occhi pie

eh~! tr~spanva dal s':lo ~nge~teo v?lto. l ni di lacrime. - Ora non mi troverò 

Un rumore di passi cadenzati nel 
corridoio la distolse dalla sua estasi, 
la ritornò alla realtà della sua situa-

't 6rJ GRAY 

. St&"nor Cendram .s mchinò, dman- più sola al mondo! Se sapeste quanto 
z1. a _le1, mentre la srgnora D A v ella la mia povera mamma v· ha cercato 
gll disse· 1 , 

S. t. 1 · h . t benchè le avessero scritto che erava-
- te e vo , stgnore, c e m1 ave e te morto 1 

~':itto, chied?ndo. di essere ri~evut<? Il vec~:hio ascoltava ansante, col 
me que~t oggr, p~r co~umcarm! petto oppresso, in preda ad una sen

~~~e c~se Il?lpo.rtanb, ?~ ftrmandovt sazione profonda, quanto inattesa. 
amtco . dl ~tacomo · . Che quella maraviglio.sa creatura fos-

- Sor;o 10, SJgnora, - nspose Mar- se la figlia del suo sangue da lui so-
co. : y1 domand~ s<:usa s~ son:o sta- gnata, desiderata? ' 
to mdtscr.eto, . e Vl _rmgrazw dt aver _ Chi siete voi, dunque? _ balbet-
acconsenbto ~Ila mta domanda. tò, stendendogli le mani tremanti 

RobertB: gh a~cennò. una .poltrona, verso Roberta. 
e sedette m faceta a lm aggmngendo: _ Sono la figlia di Ernesta Cen-

.- Tutti gli amici del mio povero drani vostra sorella.: .. 
Gtacomo hanno diritto alla mia acco- _ Tu? Tu ? 
glienza, perchè nulla può riuscirmi Sebbene disilluso nella sua intima 
d! m~ggior sollievo che intrattenermi speranza, un lampo illuminò la fron
dt l m.··· . . te del vecchio, un'esclamazione di gio-

-:- Al"l:che se _v1 dtcessero delle cru- ia eruppe dalle sue labbra: 
del! verttà sul suo conto? inter- - La figlia di Ernesta! 
ruppe Marco. . . . . . Come egh l'aveva amata quella so-

Roberta sr fese ru:;sar sena. rella, ru:;sai più giovane di lui, alla 
- Preferisco ignorarle, - rispo- quale aveva fatto da padre e da ma

se. - Giacomo si è mostrato buono, dre alla morte dei genitori, che ave
generoso con me, mi ha amata come va veduta crescere, svilupparsi, farsi 
forse non amò mai altra donna, e bella e casta, come una di quelle ver
sare! ben ingrata se permettessi- che gini cristiane che aspirano solo al 
quel culto di cui circondo la sua me- Cielo! 
moria, venisse infranto. Quindi se lo Fino da bambina, Ernesta amava 
scopo della vostra visita è per parlar- la solitudine, la preghiera, e mentre 
mi male di lui, mi fate pentire di a - egli si approfondiva nei suoi studii, 
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~PINA.CH EA.T\NG CONTEST 
PROPOSED FOR CHILDQ.EN, 
vVITH A GOLO MEOO..L FO~ 

51 GG EST EATER5 .•. 
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.!ls your hofr gra.yt ls rt golng groyt !"rase that shadowl 

Clafrol lifts the gloom of gray that' darkj!ns your foce ontl . 

makes you look yedrs older. 

Whether .you'd like to regain your own color or co"'!pletely: 

chenge the color of your hair, ClairoJ will do lt qulcldy anct 

so subtJy that your closest frlend won't deted the cttange.' 

Clolrol does what nothing else cani In on~ slmple trèatmènt 

Clairol $hampoos, reèonditions and TINTS. 

Ad: your beoul/tlon. Or wrlte lo ua for fllEI Cla.lrof 
boolclel, FIIEI! adrlce an lhe (Olt of halr, and FR.fiE ~ 
be~lity ana/yda. Write NOW on coupon below. 

1/~t.tutally •.• witlz GÀ-01. 
West 46 ·street~ New York, N. Y. 
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~ OUR NEW PRICES 

RUBBER HEELS 
~---·------····· ----·--·----;;-

40c- 5()c 

_ME'---N_S' _SO_LES--···~·······;;;;;;;.;:--··· ··;:;:;;.;;~··· ·~::::::···-:.:::;;;·--75C - $1.00 
MENS' HEELS :r··-··- 40c-50c 
LADIES' SOLES ·················-··-·•······· .. - 50c 75c - 20c f \ LADIES' HEELS ·······-- uoo••'4 • ••o ooo•o••OOo .., 

RUBBER HEELS ··----····-~ ·····--- 35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 
;{ 
'f Colors 

Like-Knu Shoe · Repair 
337 Centrai 'A ve., 

l 

··············~·················~ 

't Dunkirk, N. Y. 

\ DASH Drr:;;I~XI=-:::::N~~~~~~__, 

REG'LAR FELLERS 

DETECTIVE RILEY 

001' 1 DOY. 
GOSH .. i: WE 'RE 
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OO~T 
SHOOT! 

by DEANCARR 

by GENE BYRNES 

by RICHARD LEE 
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