
The Only ltalian-American Newspaper Published In Chautauqua County r·--··-·-··-.. -·-·--~r 

.. 

Anno XVIII. O UN ANNO $1.50 ABBONAMENT : SEI MESI $1.00 

The Mercenary 
Press 

THE IMPARTIAL 

Uneanployed W ili March 
In Ne~ York 

Italian-American Newspaper 
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE 

DUNKIRK, N. Y., SABATO, S FEBBRAIO. 1938 

THE ETERNAL J)UEL! 

NEW YORK, N. Y. - Unemployed workers and trade 
unionists will stage a huge demonstration on Wall Street, Sat
urday afternoon, Feb. 19, as an expression of working class re-
sentment to the program of mass lay-offs which have resulted immediate politica! agencies which are responsible for relief. 
from the deepening of the current depression. . . . . "The leadership of the W. A ., consciously or not, is laying 

Thousand of workers hav~ b~en thrown off thetr Jobs m the the base for the unemployed to be attracted by fascist propa
past two J?lOnths, and appropnat10ns to care for the unemployed ganda", she declared. "By directing their strugle entirely against 
not been mcreased. . . . · . big business groups, they indirectly lead the workers to believe 

In New York C1ty, where rehef standards are comparat1vely that liberai capitalists such as La Guardia and Roosevelt will 
high, relief alloc~t~ons are _entirely inadeguate to m~et the ~- help the unemployed. ' ' 
~reased cost of hv111:g:. Rehef bureél:us, whose stock m trade 1t · "They are following tlie tactics of Hitler who shouted a
lS to p~rposely humthate worke~~ w1th d~lays and red tape, are gainst big business abuses and promised the workers and the 
resl!onstble for a number of smctdes whlCh have occurred here middle class everything and got them nothing. 
durmg .t~~ past few weeks. . . . "The parade on Wall Street and 'Tax the 60 Families' cam-

Cnbctsms . of the methods '-'!sed . by the ·leadershtp of the paign not only creates an atmosphere of fascist demogagy dang
New York sectwn of the Workers Alhance wer~ made by Rhoda erous to the future, it defeats the present needs of the unem
Pearson, secretary of ~h~ unernployment comm1ttee of the New ployed by preventing them from winning their demands for 
York local .of the Soctahs~ Party. . . , " jncreased relief and more W. P. A. jobs. 
. She sa1d the ~~ogans, Tax the 60 fam1lles and Put Amer- ~ "Since the capitalist element will not be on W ali Street Sat
l~a Back to Wor~ , as proposed by the W. A. leaders tended to urday afternoon to feel the pressure of the parade, the demon
dtvert the attent10n of the unemployed from real problems. stration's mass power will not be as effective as it would be by 

She also pointed out that the demonst:ration should be held staging it at the City Hall at a time when masse~ of people 
at the City Hall w h ere it will command greater pressure on the · could witness it". 

l l manoscritti, anche se non t 
l pubblicati, non si restituiscono. 1 
1 Lettere, Money Orders, etc. ! 
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La Stampa 
Mercenaria· 

Ove pei tristi il tumolo 
Debba cassar la sto1·ia, 
Quale saria la gloria 
Compenso alla virtù? 

Il che vuol dire che anche i morti debbono essere lasciati 
in pace. Il magnificarne ingiustamente i meriti sarebbe follia. 

. . L'IMPARZIALE 

Scarpone Perdonato Dal 
Presidente Roosevelt 

Giuseppina Seppi, Umberto Mancini e Luigi Luglio possono 
legalizzare la loro residenza negli Stati Uniti 

Abbonatevi a 
$1.50 
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lL R.lSVJCGLIO 

Pittsburgh, Pa., ci fa tenere il suo 
l DOLLARO accompagnato dalla se
guente letterina: 

tolani cosi importante. Io credo che · siderate. 

i IL RISVEGLIO ce ne vogliono almeno, un trecento, All'amico nostro, auguriamo buona 
magari, un 500 famiglie. E perciò fortuna e pezze a.... paiate. 

l Attraverso Alla Colonia Caro~Sig. Di Lo~eto, prego tutti gli Ufficiali del Comitato JOHN BUCCI LI 
Generale, di accordare altre due o 

VENDITA 
-DI

SCARPE 
FLOREISHEM 

(THE AWAKENING) "Ho letto e riletto su IL RISVE
GLIO a proposito del Pic-Nic Inter
statale del 3 Luglio prossimo, e quin
di, ho detto fra me: quale più bella 
occasione per me, di rivedere amici, 
parenti e paesani, che non vedo da 
moltissimi anni. E perciò accludo al
la presente il mio DOLLARO a mezzo 
di Money Order, e mettetemi in lista 
assieme alla mia famiglia. Prima che 
il tempo scade, e allorchè il Comitato 
Generale manderà l'ordine per com
pletare il pagamento, io, farò il mio 

tre settimane di tempo, onde dare Agente-Corrispondente 
l 

J 
IDdep.endent .futlian-American 

Newspaper 

PubUahed by 

IL RISVEGIJO PUB. CO 
47 East Second Street, 

DUNKIRK, N. V. 

Phone: 4828 

8U8SCRIPTION RATES 
f OBe Year .................................................. $1.50 

l sm~;,;;~~~~:;;.~;:~ 
~,.,...., .......... --~----- .... -~ 

"Eatered as second-class matter 
~pril 80, 1921 at the postoffice '}t 
DuJlkirk, N. Y., under tbP. &et of 
Màrch 3, 1879." 

I Lavoratori Hanno Già Co-, Mrs. S. Drago Ricoverata al 
minciato a Ricevere la Paga Brooks Hospital per una 

della Disoccupazione 1 Piccola Operazione 
E' già da una settimana che noi ve- Mrs. Samuel Drago, consorte al 

diamo camminare per ,le strade i no- nostro amico l'Avvocato S. Drago, 
stri coloni contenti come tante Pa- di Fredonia, ieri l'altro veniva rico
sque. verata al locale Brooks Memoria! 

Io non sapevo spiegar.mi da donde [ Hospital, dòve dovette subire una 
venisse tanta tranquillità, poichè qui piccola operazioncella. 
vige ancora la disoccupazione, e con-l Gli auguriamo una prontissima 
guentemente, anche la miseria. guarigione. 

Ma un amico al quale domandai l • 
spiegazione su questo riguardo mi i 
disse: i Piccola Posta "Come, no-n sai che i lavoratori ! 
hanno ciminciato già a percepire la · 
paga dell'Assicurazione per la disoc- Rochester, N. V. -A. Di Bacco - Con 
cupazione ?" questa rimessa fattaci, state pa-

Allora sì che mi persuasi. Insomma gato sino al giorno 8 Agosto, 1938. 
i nostri lavoratori hanno cominciato Grazie ricambiamo i cari saluti. 

dovere. • ' 
Nella speranza che tut ti gli a ltri 

Pratolani facciano anche il loro do
vere, vi saluto cordialmente, con l'au
gurio per un grandioso indimentica
bile Pic-Nic Pratolano, contatemi per 
un vostro amico presente, 

ROSOLINO LUCCI" 

Un centinaio di famiglie, se è un 
discreto numero, non può essere sod
disfacente, per una giornata di Pra-

campo agli altri Pratolani sparsi nel
le diverse città, lontane, ove la nostra 
propaganda non è ancora arrivata, di 
aderire anche loro, onde avere un 
grandioso numero. 

Io direi almeno, di a ccordare di l 
tempo sino al 28 Febbraio. 

Spero che la mia proposta sarà a c
cettata, e quelli che non hanno man
dato la loro quota di deposito, di farlo 
da, oggi sino al 28 corrente mese di 
Febbraio. 

PASQUALINO DI LORETO 
1224 W. 22;è Street 

Da Cleveland, Ohio 

Mr. E. Polce si Dedica al 
Commercio delle Uova 

a prendere il check per la disoccupa- Cleveland, O. - J. Buccilli - Abbiamo 
zione. E bravo. Se non è un gran ricevuto il M. O. pel rinnovo dell'ab- .. ++•++•••••••• • • •• • • ••••• 
chè, a lmeno è un piccolo aiuto. bonamento di L . Margiotta. Gra- 1 

Ci piace rendere noto agli amici di 
città e paesi vicini, che il Sig. Euse
bio Polce del No. 12005 Rever Ave., 
Cleveland, O . si è dato al commercio 
delle uova fresche. Saturday, February 5th, 1938 

Professional Directory 

EDW ARD PETRILLO 
Avvocato Italiano 

Civile-Penale e Criminale 
2<12 ~r\ne Bank Bldg. ERIE, PA. 

Schultz Dairy l 

--- l! Latte, Crema e Burro-latte 
Crudo e Pastorizzato 

( Per Qualità e Servizio 
Telefonate: SG70 l 

18'7 E. 2nd. St Dunkirk· 
r 

........ 
.....__. ________ 
~ 

LATTE 
puro e fl'tico ·portato a casa 
yoàJ'a tutti 1 porn1 prima del-

)e 7 a. m. Ordinatelo da 

Paga l O Dollari di Multa 
Resosi colpevole davanti al Giudice 

della Corte Municipale Anthony John
son, il nostro connazionale John Ar
lotta, sull'accusa di essere trovato in 
possesso di una batteria dì automobi
li, che non era sua proprietà, fu con
dannato a pagare una multa di $10. 

La causa era stata rimandata pa
recchie volte, mentre Lunedi scorso, 
essa fu discussa, col risultato che 
abbiamo già detto. 

La Morte Della Signora 
Matrona F abozzi 

Venerdi della scorsa settimana, 28 
Gennaio, all'età di 86 anni circa, do
po una prolungata malattia, si. spe
gneva, nella residenza della figlia 
Signora Vendetti, al No. 526 Brigham 
Road, la Signora 

MATRONA FABOZZI 

la quale E:ra nata in Italia, ma risie
deva in America da moltissimi anni, 
35 dei quali, spesi in questa città. 

I funeral ebbero luogo Lunedì scor.
so e riuscirono assai imponenti pel 
gran numero di persone, venute da 
ogni dove, che vi presero parte. 

Lascia nel· dolore, la figlia Mrs. 
Vendetti, una lunga schiera di nipoti, 
ed un lungo esercito di amici e cono-

WJI.T.IAM 1 FELLINGER scent, che ne rimpiangono la scom-

181 Deer &treet Phone 4123 Alla famiglia addolorata, le nostre 

zie ad entrambi e ricambiamo i ca- \ 
ri saluti. 

Rochester, N . V . -0. Di Loreto - Do- l 
mandate al postino. Anche per voi ! 
ricam~iamo i cari saluti. j 

' l 

Da Eri e, P a. 
Circa 100 Famiglie Pratolane 
Hanno Già Aderite, Ma Noi 
ne Vogliamo Molto di Più _ 
Ho ricevuto il deposito da circa un 

centinaio di famiglie. Per ora ne pub
blichiamo un pò. L'entrante settima
na pubblicheremo i nomi delle altre 
famiglie che hanno mandato la loro 
quota di deposito. 

Intanto ecco la lista di quelli che 
hanno mandato il loro DOLLARO di 
deposito da Cleveland, Ohio. 

Antonio Buccilli 
John Buccilli 
Antonio Carducci 
Costantino Di Bacco 
Antonio Di Bacco 
Carmine Di Simone 
Carlo Ducato 
Luciano Margiotta 
Giovanni Petrella 
Domenico Pizzoferrato 
Franco Pizzoferrato 
Eusebio Polce 
Cesidio Zavarella 
Silvio Zavarella 

e ciò facendo.... . salviamo mo
neta per voi. N o i usiamo ma
teriale che da, doppia resisten
za ad ogni paio di eca.rpe e 
questo significa risparmio in 
tutte le lingue. Perciò por
tate a noi le voetre ecarpe vec
chie.. .. e lasciate che noi vi 
proviamo ciò ehe diciamo. 

Materiale scelto, lavore ac-

curato e pre:ue giusto. 

MODERN SHOE 

REPAIR SHOP 
19 E. Third lt. Dunklrk, N. V. 

Quindi, egli potrà vendervi da un 
uovo, una dozzina, una cassa o maga
ri un car load di uova e vi garant i
sce, un prezzo g-iusto e la freschezza 
delle uova s~esse. 

Perciò, quegli amici che fanno uso 
di uova, potranno rivolgersi al Sig. 

'Eusebio Polce, al suddetto numero, 
ed egli vi accontenterà per come de-

NOI VENDIAMO 
TUTTE FARINE DI 
PRIMA QUALI'rA' 

Dateci Un Ordine Per 
Prova 

l W. RUECKERT Il, SON 

1
19 Ruggles St., .. Ounkirk, N. V., 

Phor> ' : 2040 

·~~,~~·~·.-....·----·-=--·•!· 

-................. e•••••••• 
Per le SPOSE di Febbraio ~ 

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

~61 Roberts Road Dunkirk : • !parsa. 

...-- = ---~ sentite condoglianze. Anche il Sig. Rosolino Lucci di .. •••••••••••••••••••••~•• 
Phone: 4798 :l 

·························· j 

1 

1 

. :. · . . 
. . . -: •,, 

1 
9 
3 

16 anni addietro, nella vicina Fredonia, i Fratelli Sanderson, si lanciarono sul commercio della Vendita delle Automobili, ed aprirono un Gara
ge all'angolo di Canadaway & Water Street. Attivi ed instancabili come sono, non tardarono ad in contrare il favore del .pubblico, e presto dovette
ro, al posto del vecchio, fabbricarne un altro nuovo, tutto di struttura a mattoni, falrproof, e che oggi, forse e senza forse, è uno dei più importanti 
Garagi in questo distretto, tra Buffa lo ed Erie ... Essi hanno l'agenzia del Carri Chrysler e Plymouth e degl i, lnternational Trucks, che dietro la _ loro 
invincibile abilità, vendono più carri e trucks essi, che non ne vendono tutti gli altri rlvendtori messi assieme. l Sanderson's Brothers, oltre al gran
dioso garage in Fredonia, che sopra ne vedete la fotografia, ne hanno uno anche a Dunkirk, situato a Main & Wright Street. 

8 

PER 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

JliVOLGE-TBVI A 

"IL RISVEGLIO" 
("l h•t Seeend lttaeet Pb.ee .UIS DanJW.tk, N. Y. 

<-~-·:~~~~~----'1 ·-·-·-;·-~::;·-·-·-1 
PROGRAMMI l 

~··~··--
INVITI l 

t'!AitTE INTESTATE l 
BUSTE 

BlQLililTTI 

liTICHBTTE BILLS 

STATEMENTS 

P ARTE CIP AZIONI f 
DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTTO 

•o._...,..-.u·•••n• 

Puntualità - EsattezzÌI, - Eleganza 

Prezzi M od8rati 

r -~:. ~:i;-r s~~~~~ ~o:!~~uai-
- DI- siasi genere, - dall'Atto di Ri

chiamo alla Procura, - rivol-
Latte F re&co getevi all'Ufficio de D Risveglio, 

Portata a Caaa Vootra TuttJ 
Giorni 

ORDINATELA DAL 

CHANT'S DAIRY 

Telefono: 2756 

JOHN A. MACKOWIAK 
'rutto efò ehe può abblBo~D&re 

per suarDire una casa 

Furaitur• dl prima classe 
a }treari baul 

Dl»et'ìore eU Pompe J'une~rl 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 Laàe &ere Drive, E. 

DUNKIRK, N. Y. 

USED OVER 
80YEARS 

TO FIGHT 

COLDS 

47 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y. e 
riceverete: servizio pronto, esat
to e un prezzò giusto. 

Gli atti redatti in questo uffi
cio, sono garantiti dai lunghissi
mi anni di esperienza. 

T o get you to try Listerine Sha ving 
Cream, we make this unusual bargain 
offer- - Ueed-razor-blade container of 
genuine porcelain, desiilled by EsQ.uire 
:Magazine sculptor, Sam Berman . . . and 
20-day trial tube of Listerino Shaving 
Cream . . . both for 10~. which barely 
covers cast of packing and mailing. 

Listerine Shaving Cream is gre~.t far 
touah beards and tende~ skir..;;, A ldf
inch billows into a face-iull of soothing, 
beard-wilting lather. Leaves face cool, 
smoot h, and eased. 

·~-·-·-(·-·~·-,,-,,.-,,-,._.,_,,_~,-·~·--.-....-----........ ~ .. --.--- -· Send 101 in coin to get your 20-day 
trin l tube and pornelain used-blade con
tainer. It's a big bargainl 

LAMBERT PHARt.l.IICAL CO., Dept. MF, St. Louis, Mo. 

liSTERINE SHAVING CREAM 

===-~---

v~~..ocr~_,.~.,.~ 

PEL V ALENTINE DAY 
Fotograie Speciali 
3 Per $1,00 e Più 

The Memory Photo Shoppe 
Cor. Park Ave. & Thlrd Street 

Du~kirk, N. V. 

c••~soaocoe•ssaoaaooaaaaoo 

LEVY'S 
34 East Fou1'th Street 

DUNKIU, N. T. 

16.ma 
VENDITA 

Anniversaria 
46 Buoni Carri Usati 

"'"'"' DAL ~"'~ 

1919 sino al 1937 
Buoni Prezzi 
Che variano da 

$16.00 Sino a $676.oo 
TERMINI LIBERALI 
VENITE ·DENTRO A 

VEDERE QUESTI 
BELLISSIMI CARRI 

.- .- GRATIS .- .-
LI CENSE . PLATES 

SANDERSON'S GARAGE 
Main & Wright Sts. 
DUNKIRK, N. Y. 

IMAGINE ••• today you can en
joy the savings and satisfaction 
of.having plenty of clean, sweet

smelling clothes, washed in r.our 
own home under the most sarutary 
conditiop.s and dried outdoors in 
the purifying fresh air and sunshine 
••• in just a fraction of the time you 
are now spending in the laundry if 
you are stili using an old, ineffici~nt 
Washer. 

Compare ihis big-capacity, Heavy 
Duty ABC Washer ••• its sleek 
porcelain tub and countless safety 
and conveniente features with your 
present Washer ••. and above all 
consider the low prlce at which it 
can be bought. 

Yes, times have changed-has your 
Washer? 

Ask for· a Free Demonstration. 

Water Street 
FREDONIA, N. Y. 

SERVICE HWD. CO. 
EAST FOURTH STREET DUNKffiK, N. Y. 

l 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



F ' 

I L R I S V E Q L I O ================~- ~·· ~P~a=gi-e !:!SB ~-==---~----~-===========--=--~---~~- ==~=================~========~-===~==~~~--~-- ~-~~--~~==~ 
~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:!!!!!!!!!!!~~! ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Lucia aveva pensato di mascherare il 

SE VOI SIETE UN VERO AMICO 

DE n. RISVEGLIO MANDATEGLI P~ 

OGGI STESSO L'IMPORTO DEL- , 
L'ABBONAMENTO CHE GLI 

DOVETE: $1.50 

~·Dalle Citta' D'Italia ~·;:~:~::0;::::::: , 
~ una Festa Nuziale 

Uccide il Corteggiatore 
Nipote Vedova 

d 11 1 spondeva: "La volontà della ~ivina 
e a provvidenza innanzi tutto, e por una 

vita semplicissima: pochissima carne 
e poco vino, ed invece molta polenta 
e molto latte. Ed aria buona delle 
nostre montagne". 

CATANIA - Una pericolosa av
ventura è capitata ad un gruppo di 
120 gitanti. La comitiva, in gran par
t e composta di donne e bambini, si 
era recata con tre grossi autobus sul
l'Etna per f esteggiare una giovane 
coppia di sposi. 

ROMA - In via della Giuliana, 
tale Luigi Caprari, di anni 66, ex-in
fermiere al manicomio, ha ucciso con 
tre colpi di rivoltella, il materassaio 
Virgilio Ausili di anni 49, il quale 
da tempo, importunava con proposte 
amorose, una sua nipote vedova e 
madre di ben otto figli. 

Il Caprari è stato arrestato. 

Un Ladro Sorpreso in Fla
grante nella Sala di una 

Banca a Milano 

Spara sul Chirurgo che gli 
Operò la Moglie lncolpan
dolo della di lei Morte 

' Raggim:ta la quota di 1800 metr i, 
la neve comnciò a cadere in cosi 
grande copia, da bloccare i i;itanti. 

Sprovvisti di viveri e di qualsiasi 
conforto, i disgraziati rim!>.sero per 
tre giorni in una situazione quanto 
mai precaria, mancando di alimenti. 

POLA - In via Bernardo Benus- Le condizioni della comit ivs. si erano 
si, il chirurgo prof. Ernesto Pepi, rese più gravi dalla presenza di a!cu
mentre si recava all'ospedale, è stato ne donne che si t rovavano in istato 
avvicinato dii- certo Ernesto Lizzul, interessante e di numerosi bambini, 
di anni 53 che, senza profferir pa- fra cui diversi lattanti. 
rola, gli sparava contro tre colpi di Solo dopo tre giorni la notizia 
rivolt ella, due dei quali lo ferivano giunse ai carabinieri che provvi<lero 

M 1 LANO Una movimentata all'addome. per una spedizione di soccorso. In 
scena finita con l'arresto di un lesto- Trasportato all'ospedale, per vo- compagnia di a~cun~ militi .d~ll~ stra
fante straniero, è avvenuta verso lontà dello s tesso prof. Pepi, veniva d~, UniJ. pattuglia . dr car~~mre?, ra.g

=======--='=============~= ===== ========- mezzogiorno alla Banca di Pietà nel- t elefonicamente chiamato il profes- g~unse, dOJ?O sfor~r inaudrtr! spmr-endo 
la via omonima . sor Oglia.ni di Trieste che operava il l per lunghr trat~r . a braccra un auto-

TO'UGH I'EARDS 
R!SPICTMI! 

J[eeuer, longer-lastinl',. 
ldnd to the •kin, Treet 
Single-edge Blades are • · 
•nlformlr goodt 4 1 
eperb blades for 10~. 

MY O·CEDA.R 
MOP KEEPS M' 
FLOORS CLEAN 
ANO POLISHED 
B EAUTI FULL V, 
ANO l INSJST 
ON O•CEDAR 
POLI S H, TOO. l 
COULDN'T KEEP 
HOUSE WITHOUT 

THEM. 

ZEPLOWITZ BROS. 'Ueet 
B L A D E s ) WEISS HARDWARE co. 
FIT CEM ANO EVER-READY RAZORS l SERVICE HARDWARE co. 

................................................ ~ 
I.a N o• tra Ottima Birra 

Lake City Export 
In Bottiglie 

è pronta per yel tutti i giorni a $2.00 per ua Cas
sa di i4 B~ttiglie e 75c di deposito. 
Al ritorno della cassa vuota, si avrà il r imborso dei 40c depositati. 

FRED KOCH BREWERY 

disgraziato collega, il quale aveva vettura, 18: c?mrtlv~ bloccata. Quat
La signorina Anna Barbieri stava l'r'ntestino perforato in cinque parti. t ro donne m rstato mter~ssa~te, e tre 

• compilando una distinta di deposito con lattantr vennero subrto tr·asporta ! di tremila lire di t itoli, quando si ac- Durante l'operazione sono stati tra- . •. . -
1 f · al ferito due litri e mezzo di 1 t e a Nrcolos~. Altre squa?re dr so~cor-corgeva che un individuo tentava im- s usr so sopraggmnte, provvrdero por ad 
! possessarsi della borsetta ch e conte- sangue. . allargare il passaggio e a disincaglia-
! neva i titoli e che era stata deposta Le cause della tragedra son<? pro· re ì tre autobus che poterono ritorna
l presso di lei. Dato l 'allarme, l'indi vi- vocate dal fatto c~e la_ moglie del re a Catania. 
l duo, che aveva già operat a la sostrtu- Lizzul, morta a lcuru mes~ fa, _era. sta- ---------
1 zione della borsa con altra piena di ta operata dal prof. Pepr, e _rl Lrzzul 
, carta straccia, veniva fermato da un , incolpava il chirurgo della fme della 
! briga diere dì P . S. mentre t entava moglie. Anche il Lizzul, colpito a 

I
l svignarsela. Si tratta di tale Rafal- morte dalla sua stessa arma, è dece
vik Mordk, nato a Varsavia 45 anni <:uto a ll'ospedale. 
addietro. 

. -. --. --- l Un Custode d'Albergo Offre 
Prima dJ Morire ,a l O l. Anno, l un Banchetto e Denuncia 

l 
una Donna Da la ~~~et- 1 un Furto 

ta della LongevEb · 
- ····· ··· ··- -···- VENEZIA - E' stato arrestato 

TRENTO - Nel vi cino '-'illaggio di per simulazione di reato il custode 
Lavis è morta, ad o:t:·c L · n.a ni di della pensione "Corno d'Oro" al Lido, 
età, la signora Rosa C ,·o!ini, Vtdova Giulio della Lu cia di anni ventitrè. 
Lenz. Costui presentatosi ai carabinieri 

La vegliarda, che era nata il 25 dell' isola aveva denunziato che alcuni 
Settembre 1836, aveva conservato :t;i- ignoti, penetrati la notte d S. Silve
no all'ult imo istante una lucidità di stro nella pensione che nei mesi in
mente veramente eccezionale. Essa vernali rimane chiusa, avevano sac-

1 amava spesso r icordare gli avveni- cheggiato la cantina e la dispensa e· 
menti storici che si erano svolti du- poi si erano assisi a banchetto in un 
rante la sua lunga vita, e rievocava salone . n danno ammontava a 1000 
con particolare compiacimento i Mo- lire. Recatisi sul luogo i carabinieri, 
ti di Trento del 1848, durante i quali constatavano le tracce del pantagru
il popolo aveva invocato il distacco elico festino, ma accertavano pure che 
del Tirolo ~ l'un~one . all'Italia e . le di tanto appetito e di tanta sete pc
campagne d1 Garrbaldr nel Trentmo teva'no vantarsi alcuni am~i del del
fino alla gloriosa battaglia di Bez- :la Lucia che erano stati da lui invi
zecca. ! tati a salutare l'alba del 1938. Il fe

A chi le domandava il seg·reto del- ·stino era terminato con una forrnida
la sua longevità, la centenaria ri- bile sbornia dopo la quale il della 

24 Anni di Carcere per un 
Omicidio a Campofelice 

Roccella 
PALERMO. - La I Sezione della 

Corte d'Assise ha trattato il grave 
processo contro tale Moscarella Lo
renzo, reo confesso di avere ucciso 
a Campofelice Roccellla, con quattro 
colpi di roncola tale Zito Rosario che 
lo aveva sorpreso a rubare fichi nel 
suo fondo. Le circostanze del ' delitto 
rimasero accertate anche per le de
posizioni dei testi Tavarella e Scac
ciaferro i quali furono presenti al 
delitto. 

A vendo la difesa annunziato che 
avrebbe chiesto per il Moscarella vari l 
benefizi e specialmente la provoca
zione, la Parte Civile ed il P. M. con- l 
trastarono la t esi difensiva, che in
vece, fu sostenuta dal difensore, il i 
quale dimostrò che il Moscarella com
mise l'omicidio in stato d'ira, de
terminato dalla pretesa avanzata dal
lo Zito di un eccessivo risarcimento 
del prccolo danno subìt o. La Corte 
accolse questa t esi e condannò il Mo
scarella per omicidio volontario con 
la recidiva r eiterata e con l'attenuan
te della provocazione a 24 anni . di 
reclusione, di cui anni quattro con
donati. 

Mussolini, L'Inghilterra e 
il Mediterraneo 

(Continuaz. dalla Prima Pag ina) 

poter mantenere le loro comunica
z ioni marittime. Non soltanto i loro 

·-~~-~·-n_.,,-., ._,,,_,,._,,_,,_ ,,.-,,_,,_.,,._.,,_,,_,,._,,_.,,._.,,._,,_,, ... :t~ 

;~IGHT OUT OF THE AIRt 
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1 On his recen t trip around the coun
'.ry Ceci! B. DeMille got extenslve 
:-riticisms of Radio Theatre produc
.rms of the last few months- froni 
" :ess than six bellhops! 

:ochest er, Jack Benny's radio butler, 
:; t he only cast member who can 
nake Jack burst ~.m t laughing during 
: broadcast . In rea! !ife, he's Eddle 
·.nderson, a fellow vaudevilllan when 
ack was on the stage. 

* 
·For Men Only" is the provocative 
tit le of a new program heard on the 

, NBC-Red network Monday nights. 
' And the sponsor really means 1t, 
i though the persons interviewed are 

' M~•·•y ha. a heokl" on :.,,l nf int""' to wom•n" woil. , 

nday night "Seein' Stars in Holly
jod" broadcasts. It's a vocal edi
JD of Feggo, the little puplike crea
tre who hangs out in a corner of l 
rurray's cartoons. Han·iet Hilliard, 
1own h ere, the program's vocal star, 
Jes the best imitation of Feggo's 
1ice thus far d1scovered. 

..ttest West Coast er to hit the big 
.1dio time is Rush Hughes, who for 
.ve years was on a local California 
ook-up with "verbal vignettes." His 
ationwide serier is being heard 
r')ndays through F ridays on the 
-c -Red networl< pbout tea t ime. 

Claire Trevor, shown here, has been 
"typed" in radio and she loves it. 

1 She plays the role of a giri reporter 
in Edward G. Robinson's "Big Town" 

r he Voice of E:'p~rienc~ . shmvn 11ere 
recently received in one day 7,800 
requests for the pamphlets he sends 
to those he cannot answer by letter. 
The booklets, ten in number, dea! 
with domestic problems on which his 
listeners ask ad vice: jove, marriage, 
divorce, juvenile delinquency and 
adolescence. 

• • 
Don Voorhees, "Cavalcade" maestro, 
oroves his versatility every time 
Howard Dietz and Arthur Schwartz 
write a new musical comedy for 
Broadway. Voorhees always has to 
rehearse the orchestra a.nd conduct 
the opening night. 

1
1 and from present indications will 
continue it for months, a!though she 
plays everythlng from a society glrl 
to a slum lassie in the movies. 

Walter O'Keefe, above, is a.dding to 
the audience of "Hollywood Mardl 
Gras" on Tuesday nights. He's one 
of the few comics who was sum
moned west to make laugbs for radio 
Usteners. 

11 W. Courliley-St.-- (Sin aal 1888) 
Phone: 2194 

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

tre eserciti, - summentovatl, sarebbe-
ro tagliati fuori, ma tutto Il loro ·================================ 
commercio verrebbe bloccato.... L'I-

ooaaa1asaaaaaaaaaaaaaaaaao~~~~~~~ 

WHAT'S NEW INI ~ 
FURNISHINGS 1 

Y ou'll find thP- answer 
here.. . . in these dis
Piays o f seasonable 
fashions for men and 
young men. 

A. M. BOORADY & CO. 
'7"1 E. TIIIRD f)TREET DUNKIRK, N. Y. 

l 
l § 
§ 
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"l'li Give You Boys a Nickel lf You Stop Fightin}d" 
"Giv.e th' Winnçr a Quarta ~tn' lt's .a Go!" 

" 

ta lia, per ciò che riguarda i suoi 
riforn imenti, è In condizioni peg-
giori della Germania. Essa deve Im
porta re il carbone, l'olio, i metalli, Il 
cotone, la lana, il cautciù, eccete ra .... 
Mussolinl, se non è pazzo, sa che il 
suo bluff può giungere fino a un cer
to punto e non oltre. Sa pure che de
ve fermarsi alle parole". 

Forse, a dispet to del famoso von 
Wiegand, dei giornali di Hearst - e 
delle gazzette fasciste ch e copiano 
scrupolosamente i giornali di Hearst 
- nel caso d'un conflitto col Giap
pone, la cooperazione anglo-ameri
cana è ancora possibile. 

ABBONATEVI E FATE ABBONA
RE l VOSTRI AMICI A 

"IL RISVEGLIO" 
~~..,..,~,.. 

•••••••••••••••••••••••••• ARTICOLI di SALUMERIA di b 
PRIMA QUALITA' .., 

Proaoluttl, 8alclcce, Formaggi, 
Capicolli, Salami, Eco. 

a Prezzo Giuato 

BISON PRODUCTS CO. 

i 
i 
t; 

53 Johnson St., Buffalo, N. V. 

···············~·9········· 

a 
THE ONLY ITAUAN J.'<JEVv'SPAPER PUEUS.HED iN CHAUTAUQUA COUNTY .-........_,.- -= 

Italian Weekly Newspaper 
IT~ALIANO 

SPECIALS FOR THIS 
WEEK 

HOME RENDERED LARD, 2 LBS. . ... ... .... . 19c 
HalfPig Ile lb. 
Quarter Beef Ile lb •. 
Fresh ee~ Pork and Lammb 

Tripe, Plucks, Hearts etc. 
LIVE & DRESSED CHICKENS 

PEOPLE'S MARKET. 
Washington A.ve. & 2nd St., 

SHOULO THINK 
THEY WOULD . 
•• IT DOES 
WONDERS 
FORME 

Dunkirk, N. Y. 

Millions of users feel that they get quieker, more pleas
ant, more effective relief from ALKA-SELTZER than from 
old-fashioned unpalatable preparations. That's why 
ALKA-SELTZER is more in demand than almost any 
other single item in the average drug store.: 

We recommend ALKA-SELTZER for the relief of 
Gas on Stomach, Sour Stomach~ Headache, Colds, 
"Morning After.'' Mu.scu.la,.. Pains, and a.a A Gargle 
m Minor Throat ITritations, 

We really mean it. 
Use ALKA-SELTZER for any or aU of these dlscom

forts. Your money back if it fails to relleve. 
In additioa to an analgesie (Acetyl-Salicyl&te 

of Soda), each glass of ALKA-SELTZli:R 
conta.i.rua al.kalizers which help to 
correct those everyday ailments 
due to Hyper-Acidity. 

In 30~ and eo; packages at your 
drug stare. 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N
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AL S
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TY 20
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Appendice del "Il Risveglio" 18 W. HORNUNG 

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

n giovane cencioso stava osservan- tutta la notte: l'orologio della morte. 
doci con tutto l'acume del suo occhio E nel suo sgua rdo balenò alfine un 
solitario, come se comprendesse che riflesso della terribile prova sofferta. 
egli era il soggetto del nostr o discor- - Ma, caro il mio vecchio Raffles, 
so. A un tratto dette in esclamazioni pensate un pò, se fossero ancora nel
d'angoscia, torcendosi le mani e mo- la casa .... 
strando nel volto i segni del terrore. Era un'idea così raccapricciante, 
Io m'aspettavo già di vederlo cadere che mi mancò la parola. 
in ginocchio, ma Raffles lo tranquillò - Io spero che ci siano! - egli dis
cerne capivo dal suo tono benevolo; se con piglio truce, movendo verso 
poi si volse a me, e, ·alzando le spalle, l'uscio. - C'è il gas acceso. Ardeva 
fece con accento di compassione: qua ndo siete venuti? 

- Dice che non riesciva a trovare - Sì, ora me ne rammento, - dis-
la casa, Bunny, e, davvero, non è cosa si io. -- E c'è un gran puzzo, - sog
da maravigliarsene. Io avevo appena giunsi seguendo Raffles che scendeva 
potuto dirgli d'andare in cerca di voi gli scalini. 

. e portarvi qui ad ogni costo prìma di Questi si volse verso di me, grave
' mezzogiorno, e in fin dei conti lo ha mente, nell'atto che portava la mano 
fatto. Adesso il povero diavolo s'im- all'uscio della stanza di fronte, e nel
magina che voi ce l'abbiate con lui, e lo stesso momento vidi appes·J all'at
che lo abbandoneremo alla Camorra. taccapanni un soprabito col bavero 

- Oh, non già con lui ce l'ho, - ri- d'astracan. 
sposi francamente - ma con quegli - Sì, ci sono, Bunny, - egli mor-
scellerati, e con voi, amico, che la pi- morò, girando la gruccia. 
~liate ~on t:=tnta in~ifferenza,, me~tre ' L'imposta resisteva e non si smosse 
1 ?ue nb~ldr s~ la .ndono e vraggrano l che di pochi pollici. Insieme con la 
tr10nf~ntr e srcun alla volta della J gialla luce del gas, venne dalla stanza 
Francra. . . una zaffata che mozzava H fiato. Raf-

Raffles. mr guardò con o~chJO aper- fles, viva mente, si turò il naso con la 
to e cunoso: un modo d~ guardare pezzuola. Io seguii il suo esempio fa
che. aveva s?ltanto, q~and er:: molto cendo segno al nostro amico d'imitar
se~lO. P~n.sar. cJ:le l ultima m1a frase mi e tutti e tre c'introducemmo a 
gli fos~e drs~I3.?mta. Il{llattJ non ave- stento nell'ang usta fessura. 
va rag10ne dr ndere, lm. , . . 

_ Ma è proprio cosi? _ ribattè. L uomo dalle ?carpe gralle graceva 
_ Non ne sono poi mica certo. a terra, contro l usciO, e la gran car-

- o non avete detto che sono par- cassa del conte era abbandonata sulla 
titi? tavola a cui stava seduto. Entrambi 

· dovevano essere morti da parecchie 
:- Ho detto che dovrebbero esse- ore. Il vecchio camorrista teneva fra 

re.... le dita gonfie ed azzurrognole lo stelo 
-Non !i avete sentiti uscire? d'un bicchierino da liquore· spezzato-
- Ho sentito soltanto l'orologio, si; e, colato da un taglio, l'ultimo san-

V~ut HA 

't 6~ G·RAY 
.!Js yeur hair groy? ls it going grey? Erose that shadowl 

Clairal llfts the gloom of gray that· darkens your tace and 

makes you look years older . . 

Whether you'd _ltke tQ regain your own color or completely 

change the color of your hair, Cl111irol will do it quickfy and 

so suBtly thet your è:losest friend won't detect the change. 

Clairol does what nothing else con! In one sirriple treatment 

Cldrol shampoos, reconditions and TINTS. 

Ask your beautician. Or write lo us for FREE Clairol 

booklet, FREE advice on the care af hair, and FR.EE 
beouty oriolysir. Wrile NOW on coupon below. 

Beverly Klng, Consullant 
Clairol, lnc., 132 Wesl 46 Street, New York, N . Y. 

Pleaae send FREE Clairol Booklet, Advice and Anolysis. 

Nome ... ~ .. .•••••• _ .... .. .. .. .. ........ ..... .. . . ....... ..... ........ ~.-..... .. -

Address ....... . ... .... .... ........... ........ ... .... - ··-~~--

City ................. ,. ... .... ... , c. : . .... c .... State ...... ··-·----
My Beautician 's Nome iS ....... . .......•.... ... . ....• ,._ . ..,._ .... _.--___ ((. 

............................................ ~~~~~ 
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OUR NEW PRICES 
i 

,. l 

RUBBER HEELS 40c- 50c ' l 

MENS' SOLES 

gue che quella mano avrebbe sparso notati dei due strani passeggeri da [pace di simili gesta; e appunto queste ·forma di remmrscenza. Vedo i suoi stanotte stessa . 
ne macchiava le livide carni. La fac- lui condotti di gran carriera dalla pagine sono destinate in parte a con- lucièli occhi leggermi nel pensiero, - Eh, via, scherzate! - esclamai 
eia posava bocconi, e di sotto le guan- stazione in Earl's Court Road a futare le loro a ssurde calunnie. La scrut a.rmi l'anima. Allora però non con giocosa incredulità vuotando il 
ce plumbee si proiettavano gli enormi Bloomsburry Square, proprio il gior- verità è che la nostra innocenza era ne> provavo co~:~ì a cutamente la sensa- mio bicchiere. 
baffi, con una strana aria di vita. C'e- no medesimo in cui era stata scoper- inferiore soltanto alla nostra iiwidia, zione, nè attraverso i fu mi del vino ~ Ma sì, Bunny, ma sì! camerie
rano rimasugli di pane sulla tovaglia ta la tragedia. Essi del resto sicura- e che, come gli altri, non avevamo la percepivo dò che v'era di deliberato re, un'a ltra mezza bottiglia del mede
e di maccheroni rassegati in due sco- mente ·non ne potevano essere g li au- più lontana idea della persona che c d'intenzionale nel suo tr·: •o. come simo! - disse Raffles ; e appena l'no
delle e un vassoio : i maccheroni ave- tori, mentre dall'inchiesta risultava camminava sulle nostre orme con cosi adesso che mi ritorna nella memoria mo fu uscito, si chinò verso me sulla 
vano una tinta di pomidoro. Un fiasco con la maggior evidenza che il de- insolente fortuna. dal lontano passato. t avola e proseguì sottovoce : - Non 
vuoto mostrava la provenienza del funto Corbucci stesso era un malfat- -M'irriterebbe meno se costui gio- -Eccellente f iletto ! -io f eci nella sono mai stato più serio in vita mia. 
fondiglielo vermig·lio che si vedeva nei tore, probabilmente un assassino. E- casse il genuino mio giuoco, - disse mia grossa ingenuità. - Credete dun- Chiunque possa essere il nostro sue
bicchieri. Ma presso il testone grigio g li, come si riseppe accertando la sua Raffles. - Ma l'a buso dell'ospitalità que che quell'individuo sia ricevuto cessare, non è certo nè morto come 
stava un altro bicchierino da liquore, identità, aveva fama di libertino e di non fu mai fra i miei t iri; invece pare nel bel mondo quanto eravamo rice- me, nè noto come voi; se c'è qualche 
intatto, e pieno d'un liquido bianco e rinnegato, e l'apparato infernale tro- che per lui sia l'unico. Quando noi, vuti noi? cosa di vero nella mia teoria, egli è 
puzzolente, e acca nto a questo una vatosi nella stanza di sopra r ivelava Bunny, prendemmo la collana della Non m.i garbava l'ammetterlo. Ba- una delle ultime persone su cui ca-
fiaschetta d'argento che mi fece re- le diaboliche arti di quella specie di vecchia lady Melrose, non eravamo stava la gelosia che ci destavano le (Continua) 
trocedere sbigottito dinanzi a Raffles brigante. Il proces so inquisitorio ebbe ospiti dei Melrose. sue felici imprese, senza esasperarla 
come non ero retrocesso dinanzi ai esito negativo, ....__e i fatti che pose in Si discuteva tra noi sui famosi ru- anche con questo. 
cadaveri; perchè sapevo ch'era sua. luce non fecero che soffocare la com- bamenti, per la centesima volta, ma Ma Raffles inarcò l e ciglia solle-

- Usciamo da quest'aria avvelena- passione generalmente sentita per chi questa in condizioni più favorevoli a vandole ad un'altezza eloquente. 
ta; - egli disse cupamente- vi rac- muore nel peccato. una conver sazione animata che le sin- - Quanto noi, caro Bunny? Egli 
concterò poi ciò ch'è avvenuto. Mia Rtafl·fleds,lcr~do, non appr overeb- golar issime nostre circostanze n Jn non solo v'è ricèvuto, ma v'appartie-

i fermammo nell'androne; Raffles be i ti o 0 e mro ra cconto. concedessero neppure nell'apparta- ne: sù cotest o punto non potete pa-
era il più vicino dei tre alla porta di mentino. Non pranzavamo spesso ragonarci a lui. La società mondana 
casa: e le dava le spalle, tenendo gli Come fu deruba t o un ladro. f uori. Uno degli ostacoli era il dottor è a. cerchi concentrici come un bersa-
occhi fis~i su noi. . Egli cominciò a Theobald; l'altro, il pericolo d'essere glio, e noi non vi siamo m a i penetrati 
rar{~re. rrv~lg~~dos~. at me solo, ma dr N el gran m ondo londinese si ricor- ravvisati. Non era per ò esclusa qual-

1 
fno al più stretto, checchè diciate. Io 

~.,-_,._,._,..,.._,..,..,..,..N".,..JJ'"J"..rJ"~.N"A 

~ PA~N~~~~CO l 
§~ TUTTI l GIORNI 
S Il ~ostro. t .ruck viene ogni mat. -~ S tma vtctno a casa vostra. § Ordinate un Pane per prova. 

§ · ERIE BAKING . CO. s 
R Buffalo, N. Y. CL. 9183 B 
~J'".,.r.,.r.,-.,.r.,._,.,-.,._,.,._,_,._,.,...GO"..OGSGO~ 

ra 0 m . ra . 0 . s m errompeva per dano · ancora i r ipetuti · audacissimi che eccezione, quando il dottore si · ero invitato per la mia perizia nel 
~r~~urned m rt~l\an~ quantot av.eva furti perpetrativi entro il breve corso assentava o il paziente sfidava ogni cricket. Non lo dimentico. Quel tale 

e 0 • a us? e grovan.e s ra mero 1 d 'una stagione. Le più cospicue case l rischio. In queste rare occasioni f re- invece è uno dei loro, e ha diritto 
monocol~, CUI doveva la V_Ita. della città vennero visitate da ignoti qu entavamo una certa trattoria di d'entrèe in case dove noi semplice- 0•~ ............ ••••••••••• 

- V or, Bunny, probabrlmente n~n ladri, e in quelle poche settimane più F ulham Street, modesta d'a pparenza, mente entravamo in qualità di "pro- VI PIACE A LEGGERE l L RISVE-
conoscete neppure .11 n~m~ del prù , d'una testa a ristocratica si trovò spci- dove la cucina benchè semplice era fessionist i". Quest'è ovvio, ·salvo che GLI O? SE SI PERCHE' NON 
m?rtal~ \ra. 1 :r;re~ notrl:no;;a alla g liata del suo prezioso diadema. Il squisit a, e la cantina una maraviglia. t utte qu elle prodezze non siano operai GLI RIMETTETE L'IMPOR-
S?J~nza. 1 cram e 1 caco 1 • . a me- , duca e la duchessa di Dorchester per- Avevamo già vuotato a metà la nos- di diversi, cosa inverosimile. E per- TO DELL'ABBONAM ENTO 
S1 11f~ lo hpotrttavoDsempre m

1 
eco m quel~ det tero metà della loro storica argen- tra bottiglia di sciampagna '89, quan- ciò pagherei volentieri cinquecento CHE E' D l SOLO $1 .50 7 

a 1asc e a. ove me o procurassi t .· 1 tt · · 1 L G · d Raffl 5 toc · 1 tt tt t l' · t . 1,. t t è h eua a no e m CUI e oro razre o e co que sogge o, so ,., s erme per mettere la mano su colUI ...... •••••••••••••••• .... 
ora non !llon a. rmpor an e . c e dettero quel quasi a ltrettanto storico 
basta asprrarlo per cascar mortr. ~o, l'ballo in costume. I brillanti dei Ken-
1~ sapete,. .s~no semp:t:e st~to contia- worthy furono rubati durante il fer
no al s~ucrd!O; tuttavia. stimo oppo~- vore d'una festa di beneficenza nel 
tuno . d .essere premumto contro Il pianterreno del pala zzo, e i r egali di 
p_eggw, m un caso drsper:=tt~. E~ bene, l nozze offerti a lady May Paulton dal 
s.r calco!a eh~ una bottiglia .dr quel suo nobile sposo scomparvero mentre 
hqmdo e suffiCiente a fare. n~anere l'aria densa d'un abbagliante getto di 
stecchita. en~ro cmque. mmutr una confetti. [ 
compagnra dr persone m numero da . . . 
empire una stanza ordinaria. Io me Evdentemente furti srffatb non 
ne sono rammentato, quando nelle ore poteva~o e~ser .opera ~i ladri c~muni, 
piccole di stamani m'hanno quasi ero- ed era mevrtab1le eh~ rl.nome dr ~af: 
cifisso. Ho chiesto loro di prendere la fles fos~e tra.tto dal~ oblio da tutti gli 
fiaschetta che avevo in tasca e darmi mdur_atz de:~Hgraton. del. defunto e.d 
da bere un sorso prima di !asciarmi. l~ragwnevO!l encomr!l:tor1 dell~ poli
Indovinate come rispondessero alla Zia.. c;1uestr ~al01;nom non es1tavano 
mia preghiera? a nchramare m vrta un mort.o l?e~chè 

Feci varie supposizioni mentre egli non conoscevano nessuno fra 1 VJVI ca
traduceva ques'ti ragguagli in un ita-
liano abbastanza fluente, ma non ne 
manifestai alcuna. Si rivolse di nuo
vo a me, con v iso acceso: 

- Quella bestia d'un Corbucci! -
escla mò. - Potrei forse compianger
lo? Ha preso la fiaschetta . del liquo
re, ma non ha voluto darmene una 
gocciola: invece m'ha sghignazzato in 
faccia. La mia idea era che avesse a 
perire con me anch'egli: un'inalazione 
del velenoso effluvio d avrebbe messi 
a posto entrambi. Volevo almeno ven
dere la mia v ita a questo prezzo. Ma 
no: bisognava ch'io fossi martirizza
to, tormentato fino all'ultimo ! Cre
dendo che la fiaschetta contenesse a c
quavite, se la portò via per bere alla 
mia morte! Merita pietà un cane co
me quello? 

- Andiamo! - dissi io con voce 
roca, quando Raffles ebbe finito di 
parlare in italiano al suo secondo udi
tore che lo ascoltava a bocca aperta. 

- Si, - egli rispose - andiamo 
pure. Conviene affrontare il pericolo 
d'essere veduti. Nel peggiore dei casi 
questo bravo raga zzo proverà ch'io 
sono rimasto legato dal t occo di sta
notte fino a mezzogiorno, e la perizia 
medica dimostrerà da quante ore quei 
cani siano morti. 

FOR SAlE BY 
A. D. COSTELLO 
F. A. JORDAN 

Ma il peggiore dei casi non succes
se, anche per merito dell'indimentica
bile mio fiaccheraio, il quale non si 
presentò mai alla polizia a dare i con-

4th ST. SMOKE SHOP 
PHILLIPS CONF. STORE 

EDWARD J. RUSCH 
---.----
DASH DIX6N 

Dòl AlJD DÀSH ARE HIDit.JG 
BE.HIND ONE OF THE 
ON THE ADOS/AN CRAFT 
WAITING FOR ALL IHE. 
ADOSIANS TO COME OlJT! 

J: GUESS THEY'RE A 
AL-L- OUT NOW! WE 'LL. 
AITACJ-< IN A MINUTE./ 

HTICTfVE RlLEY 
T~E' fbi-ICE ARK'l\IE: l t-l \iME i(:) SP.ve
()ET. RILE>I FRoM 11-\E DREADEP "CI-\f.:IMBER 
0F HORI?oRS" l~ Tr\E BPI~'S HIDEOU"T" -

P'll-.lOIHER MOBSIER IRIES ìb 9-èlF\'(c\-\ 
RI\..E'/, 8U"r,IHE OFFICERS NA'i3 HIM QUICK= 

OU\ wrn-\ \\H 
\NHERES R\LEY? 
COME OIV, SP\LL IT. 
'i3EFORE "I: cr\OKE "TI\ E' 
~ltJFFI~GS OUT'A YOtJ !1 

LAUGHS .FROM THE DAYS NEW~ 

C AREFUL DRI'JING C~MPF\\Gt\) IS 
O~ l~ FULL SWA'I . -rnRoUGHOUT 
THE Coul\l"r'Ry ~ '· 

~EWS IT'EM:-

IF SOME PEOI'LE' DIO E'IEIN'T'I-I I t-~G AS 

CARELESSL'/, AS 111EY DRI\IE" f) CAR = 

So\"1E HAIRCUT PAPA'S 
GI'Jit..!G ::JU~IOR. E\4 Wol''? 

THis't:·c-iA";Kn:E~;;.~.;;:~.z.~F\iii.u::r.J 

CARE OF VOU/ 

YOU FELLERS SLJRE 
GOT KERE Il-l \IME ~ 
TI-IEY WERE ALL SEI 
TO F\~ IS\-1. ME'~ 
:C 601 WALI..OPED 
O~ ìHE 1-\EAO '50 
O~TEN, I'l\.1 S T ILL 

Gl<l::>GcSY ! ! 

by DEAN CARR 

CAN DASH PULL THROUGH 
AGAINST TI-HS ARMV :> 

by RICHARD LE.E 

:t. FEEL FINE, F\Lr;:(~ .DY 
~OW l'O GNC Tr\OSE 
YELLOW DoGS 

, T t-\ E WOR\<S l\ 

MENS' HEELS 

......................................... 75c - $1.00 
40c 50c l 

:l 

i • 

i 

LADIES' SOLES -·----------····· .. ·-·-----····----- 50c-75c 
LADIES' HEELS ................................... _ 20C 

---------------------------------------
ltUBBER HEELS 35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

Lìke-Knu Shoe Repair 
337 Centrai A ve., Dunk.irk, N. Y. 

Phone 5427 

REG'LAR FELLE·RS by GENE BYRNES 
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