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The public in generai and the readers of newspapers in 
particular are permeated with the idea that the three European 
troublemakers w ho threaten war . a t every step are really ge
niuses. They are, merely, a vulgar bunch of bluffer~ who really 
believe to have scared Mankind to the extent of forcmg on other 
rulers a change in the policy of procrastination. England, 
France and Russia are always prepared to defend the1r ter
ritorial integrity and their future. But, as sound philosophy 
tèaches, they create the impression that they ar~ scared to dea~h 
and keep on in their preparation work. In th1s manner, w~1le 
the so-called geniuses keep on preparing for war and spen~mg 
in unnecessary things their own resources, t~~ other nabons 
fix their home fences and prepare for eventuahtles. 

The war of to-day and the wars of to-mo~row shall be bas~d 
mostly on resources in materials and supphes rather than m 
human resources, or strenght. Large armies, even if kept o.n 
peace footing, cost millions of dollars to mantain. And what 1s 
spent for their maintenance is merely waste of money and energy. 
The largest European powers have papuperized themselves 
through unnecessary and exaggerate military expenses. The 
more they spend the least they shall have left in case a real 
war actually breaks out. Their enemies shall be prepared to 
resist the onslaught and to wear out the attackers. No war 
has ever been won on bluffs alone. And threats, without real 
preparation and sufficient supplies, are merely monumental 
acts of insanity. 

Germany went to war and was slowly crushed. So did 
Bonaparte when he conceived the idea that his military genius 
and the French Army could defeat Russia. The most celebrated 
Italian military leader of the Roman Empire ~as Fabio Mas
simo. He beat the Cartagineans through the wearmg out process. 
His tremendous victory was secured by persistent procrasti
nation. And England learned, through history, how to wear 
out her enemies and then defeat them. 
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La liberta• e il conflitto 
delle anistiche 

do è di gran lunga più profondo di 
quello tra. le finalità, perchè esprime 
un abisso nel modo di concepire l'uo
mo. La dem ocrazia non perde di vist a 
che non l'uomo è fatto per i regimi, 

l 
ma viceversa, e che f ascismo e comu
nismo perdon di vista.... l'uomo, che 
è di gran lunga più che un mero cit
t adino, un mero soldato o un mero 

Uno dei compiti p iù urgenti è e della Chiesa in Italia è simboleggia- consumatore 0 produttore: è una co
quello di dimostrare che il pr~teso l ta dal fatto che la tipografia dell'Os- scienza affamata da ideali intellettua.
dilemma - o fascismo o comumsmo servat ore Romano, per la prima volta li, etici ·~d estet ici da realizzare, do

Of course, the defeated enemies are unable to offer any - che i dittatori sono interessati a nella storia del Regno d 'Italia, dovet- minando in sè e nelle cose la mera 

d 
. t B t ·n f · 11 far credere fatale e cui tanti generosi te essere trasferita in Vaticano per natura. 

Italy and Germany are preparing feverishly for war. France 
and England are waiting with patience. They shall .be ready 
if and when the conflict reçtlly occurs. At the same t1me, they 
fix up weak spots in arder to be prepared to meet the enemy 
face to face. Germany and Italy ha ve no resources to meet the 
onslaught. And war eats up not only large supplies but also 
plenty of money. To win a war t akes billions of dollars. The 
man power is the most insignificant in ~h e. game. Tak~, as ~n 
example, the situation of Italy. After wmnmg the war m Abis
sinia it has practically pauperized itself. And .. the effort. to 
wage a new war to accomplish the results the flrst one fa1led 
to yield would be folly. It is no question of patriotism, but a 
guestion of logic coupled with,. reality. 

masse up res1s ance. u . guern as war are lS. eq~a Y a we~r- e talora simultaneamente pavidi sa- essere sicura da violenze e confische; 
ing out process. And whlle Italy keep.s on . fighb?g and dls- pienti soccombono è insussistente è ed a l fatto che le encicliche papali La democrazia non perde mai ji 
sipating her meager resources, he:r: enem1es are gett~ng stronger che se mai il vero dilemma, sia sul cont ro il totalitarismo tedesco non ~~i~ ~~~u~~ i~e~~T~~~fm~ ~u~~~~: 
and richer. It does not take a gemus to understand 1t, but takes piano nazionale che sull'internaziona- possono essere vendute nelle edicole ve la libertà di ciascuno di noi di es-

a Verl.table fool to attempt to deny i t. "Money makes war!" It le, è ben alt ro. Da un lato non è p un- giornalistiche romane. t tt "ò h t ò to vero che, ad esempio nella stessa . . sere u o Cl c e u manam en e pu 
is very old say, but has been uncontradicted through centuries. Russia siavi un comunismo puro; per- · Comun,1smo, e fasc1.smo s~no adun- essere in ogni direzione e che quindi 
No one can wage a successful war without money. And, even sino in Russia l'economia è mist a ed ~ue lung~ dall esser~ Ideologie c_oeren- lo Stato non è legittimo e non realiz-. . . k - . t . . - ti, orgamche e stabrli. Per d i prù non za la funzione sua, che nella misura 
after securmg VICtory, 1t shall take plenty of money to eep e ammessa m ~ona e ~empre pr~ am- sono le sole ideologie in campo Ve ne in cui, secondo i mezzi disponibili dal-

If · t d d th · messa m pratica l'esistenza d1 una - . · . things going. . money lS was e . an . ere lS. no new source piccola proprietà agraria e di una s<;mo alm~no due altre .. Vr è l'rde?lo- la scienza del momento, garant isce 
of supplies, the v1ctory transforms 1tself mto a d1saster. classe di artigiani, accanto alla pro- gra dottrmale della Chresa Cattohca; legalmente, in ogni direzione, tale li-

. . . . prietà collettiva dominante e vi -si in- ed anche qui .occorre ten~r c_onto che bertà. · La democrazia non perde mai 
Mr. Hitler may be a gemus. W e doubt 1t. In our opm10n 1 coraggiano i salari a cottimo e diffe- da un .lato ':'l .so~o cardmah bru~al- di vista che, da un la to, nessun Sta t o 

he is a bluffer as all tyrants generally are. People are helpless ' rcn3iali e perfino il cosìdetto sistema mente Imperialisti nel senso peg15wr.e mai del tutto realizza in concreto que-
. '· · · Th f l d st nk · t ' D'alt 1 t 1- della parola, come lo Schuster dr M1- sto ideale e che dall'altro esso non 

to res1st a mihtar1zed government. e power u army an a •. anovrs_rco. ro a 0 n~g. 1 lano ; e d'altro lato v'è invece n cardi- regge e non esiste se non perchè e 
dictatorial power !"-re. mostly irresistible. But . i t takes money ~i~~·~;:~~~~~~~~~· ~J~~~~ti~~c~:s~ ~~~~ naie arcivescovo di Parigi che testè, fino a che in ,qualche misura lo rea

. to keep the orgamzatlon gomg. And no orgamze~ government me difesa della proprietà prlvata con- raf~orzando la nota del cardmale Pa- lizza; e prof~ssa che, con t utte le loro 
· can endure, the moment the source of supply 1s exhausted. tro il comunismo, oggi i proprietari celiir ad_Not bre Dame, hta bdat1t1ezzaDt.oh~er deficienze, riflettenti le deficienze 

" A d 1 f h è ·1 t 1 è cos 1re uona par e e a 1c 1a- della natura umana ad ogni dato mo-
.. "Hunger forces the wolf out of the forest · n peop e pre er j non .an..'lo n __ ne governo ~en ra e, n razione dei diritti dell'Uomo e ha mento lo S tato democratico realizza 
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Il pubbl~co in . gener ale ed i lettori di giornali in particolare 
son~ pervasi dall'Idea che i tre guastamestieri Europei che mi
nacciano la ~uerra ad ogni passo siano realmente dei genii. Essi 
sono, semplicemente, un pugno di fanfarroni che credono ve-
ramente .di aver spaventato l'Umanità sino al punto da costrin
gere altn governanti alla politica di procrastinazione. L'Inghil
!erra, . l~ Fra~?-eia. e la R':lssia sono preparate a difendere laloro 
mtegnta terr1tonale ed 11 loro futuro. Ma, come la vera filo-

. sofia insegna, esse sembrano avere una paura mortale delle le
gn.ate e mandano innanzi la loro preparazione militare · per 
eVItarle. .In questo modo, mentre i cosìdetti genii continuano a 
p_repararsl alla guerra ed a spendere in cose inutili le proprie 
r1sorse, le alt re nazioni rafforzano i loro confini e si preparano 
ad affrontare possibili eventualità. . . . 

. ,La guerra del giorno d'oggi e le guerre del domani si ba~ 
seranno 9uasi del tutto sulle risorse in materiali e provviste da 
guerra p1uttosto che in risorse umane, o forse individuali o col- : 
lettive. I grandi eserciti, anche quando sono · manterìuti 'sul · 
piede di p~ce, costano milioni di dollari. E quello che viene : 
SJ?eso per tl loro mantenimento non è che sciupìo di energia e ; 
d1 ~anaro. Le maggiori potenze Europee si sono immiserite a ! 
cagwne delle loro esagerate ed inutili preparazioni militari. Più ~ 
spendono e meno rimane in cassa per affrontare i necessarii: 
bisogni nel caso che una guerra reale faccia capolino. I loro ' 
nemici sono preparati a resistere all'attacco ed a stancare o ; 
logorare, gli assalitori. Nessuna guerr~ è stata mai vinta 'coli 
chiasso, o la fanfarroneria, soltanto. E le minacce, non accom- ' 
pagnate da preparazione reale e da provviste sufficienti, sono 
semplicemente att~ monumentali di pazzia. . _. . 

La Germania entrò in guerra e fu lentamente schiacciata, 
-Lo" stesso fece Bonapart e quando ' concepì l'idea che il suo genio 
e l'esercito Francese sarebbero bastati a battere la Russia. TI 
più lilustre dei capi militari dell'Impero Romano fu Fabio Mas~ 
simo. Egli sconfisse i cartaginesi mediante il processo della 
procrastinazione. La sua grande vittoria fu resa possibile solo 
dal temporeggiamento. E l'Inghilterra apprese, attraverso le 
pagi?~ della storia, come si s tancano e poscia si sconfiggono i 
nem1c1. 

L'Italia e la Germania si stanno preparando febbrilmente 
per la guerra. La Francia e l'Inghilterra stanno attendendo 
con pazienza l'evento. Esse saranno pronte a combattere se e 
quando ~l tem~to cor:flitto occorrerà. Nello st esso tempo,' raf
forzano 1 punti deboli per essere preparate ad affrontare a vJso 
aperto il nemico. La Germania e l'Italia non hanno le risorse 
necessarie ad affrontare il pericolo. E la guerra divora non 
solo grandi provviste ma anche molto danaro. La mole della 
forza combattente è l'elemento più insignificante nel giuoco 
guerresco. Prendiamo, ad esempio, la situazione dell'Italia . 
Dopo aver vinto la guerra in Abissinia si è praticamente impo
verita. E qualsiasi sforzo da parte sua di iniziare una nuova 
guerra, nella speranza che essa renda assai più di quella già 
conclusa, sarebbe follia. Non si tratta di questione di patriot
t ismo, ma di questione di logica accoppiata alla realtà. 

Naturalmente, i nemici sconfitti non saranno in grado di 
ammassare le loro forze a scopo di resistenza. Ma la guerra :di 
guerriglie è ugualmente un processo di logorazione. E mentre 
l'Italia manderà innanzi la guerra, consumando le sue risorse 
insufficienti, i suoi nemici diventeranno sempre più forti e più 
r icchi. Non occorre un genio a comprendere queste verità ele
mentari. Ma occorre una bestia monumentale per tentar di 
negar le. "Il danaro fa la guerra !" E ' un vecchio proverbio, 
ma è passat o attraverso i secoli senza contradizione. Nessuno 
potrà mandare innanzi una guerra vittoriosa senza danaro. 
Anche quando si ottiene vittoria, occorrerà molto danaro per 
assicurarsene il beneficio. Se il danaro si sciupa le non viene 
fuori una nuova sorgente di entrata, la vittoria finirà col tra-
sformar si in disastro. · 

. to die . fighting rather th_an thn;mgh h_unger. Death o n the ~:}/~~;~:ti~~u s~~~r~P~~r!~ o;~~o e~~~~~ parlato del dov.er~ ?ello Stato di es-: questo ideale meglio di ogni altro 
, .battlefield, or on the barncades, lS cons1derably more pleasand sti ad ogni momento a nuove leve sui sere custode der dmtti della persona- Stato ed è più in grado di ult erior
than death by hunger. In fact, there are no worst tortures than capitali, non funzionano più che come l!tà hu!Uana .. D

1 
aRutnt latod vll~Us0!1° ~atà- mente promuovere in modo non vio-

, d b ht b t b h o th b ttl g·estor· d" u cap·tal h è r ·t cacc 1 come 1 e ore e m vers1 lento la realizzazione. Il signor Hitler potrebbe essere un genio. Serondo la no-·.: those create , or roug a ou , Y unger. n e a e 1 1 n 1 e c e esp rci_a- Cattolica di Milano e come lo pseudo 
b . · t t d th mente proclamato non deve servrre Perchè la democrazia n on suscit a stra opinione non è che un fanfarrone, come lo sono generalmen-

field a bullet, or the plinter of a shell, may . rmg ms an ea . che a1· fr"nr· dello Stato,· non possono mistic.o Manacor. da di. Firenze; d'altro ·ù 11 t · · d' t · · 
bl 

P1 g en usrasmr un empo e 1 gro- te tutti i tiranni. I popoli non sono mai preparati a resist ere 
Hunger kills by means of a slow and unbearmg and unendura e nè esportare, nè importare liberamen- lat o. Vl sono erorche frgure c;ome quel~ vani si sentono più at t ratti da altre 

rocess. te, non possono assicurarsi che in-as- la dr C~i;rlo Adam ~del cardmale_ Fau- m istiche? Le ragioni sono molte: ad un governo militarizzato. Le potentissime armi dittatoriali 
P s icurazioni di Stato; in altri termini lhaber m _Ge~mama e -pensaton che, anzitu tto la pratica della ragionavo· sono quasi sempre irresistibili. Ma occorre danaro, e molto, per 

We are not interested in European quarrels. But humani- la proprietà privata non funziona più com~ Manbam, BI~n~el, Dol.l Sturzo, lezza nella vita è sempre P_iù d. ifficil_e mantenere l 'organizzazione in movimento. E nessun governo 
. . . d l h d' . 1. contmuano la tradrzwne der Monta- tt t d 1 1 .l tanan prmc1ples forces us to defend peace and the or er Y pro- c e com~ un or~B;I1° un capita Ismo lembert dei Lacordaire dei Padre e meno a rae1.1 e_ e .asc:rarsr .' om,I- organizzato potrà durare a lungo quando la sorgente delle prov-

f l
. d"ff" lt" b f d · s tatale m condrzwne attualmente 0 • . • . . nar dalle passwm ed 1 gwvam sono . t , "t "L f f . . , . cess o sett mg 1 lCU 1es y use o reason an persuaswn. potenzialmente bellica Ventura. Da un lato v1 sono 1 terron attratti agli estremi; ma a parer mio _YlS e e esaun a. a ame a usc1re 1l lupo dal bosco d1ce un 

Tyrants have existed in every period of human history and . · . . b~mporali de~ Vatican? .di Pio,.xr.; la ragione profonda si è chG ·- com e 1 altro vecchio proverbio. La morte sul campo di battaglia, o 
: their methods are well known. But their existence is always l Da un lato rl c?mumsJ:_no russo n - ~ a_ltro lato v è la tradiziOne_ e lrdeo- è . rlconosci~to da P,ensatOl.'i eminenti sulle barr icate, è meno spiacevole che il morire di fame. Infatti, 
precanous and uncertam. People subm1t to their rules a.s or:g m ia di tutte le nazionalità incluse non può del t utto accettare n toJali- s~l;uil ~ec1c~ici:mo d~~~c~it; ~~~ non. si conoscon? t.orture peggiori di. quelle ~ausate dalla mort~ 

. . . . . l l conosce, almeno m teana, l'autono- bg1a permanent e della Chresa, che d à d lfl. d 11 At l t 

:as they can endure it. Then they undertake to overthrow 1t. nella "U.R.S.S."; non solo, ma va di- tarismo, che n egando il Vangelo cui derna ' il cinematografo la radio la _per mancanza d1 c1bo. Sul campo d1 battaglia una pallottola d1 
And Mr. Hitler shall find no better solution of the problem. A ventando sempr": men? in.t.ernaziona- ~uotidianamente si ri~hia~a e in. c~i stampa e la scuola ( sp~cie se di Sta- piombo, od una scheggia di mitraglia, potranno. causare morte 

P
ersistent drop of water carves the stone. And the persistent h~ta, . sempre pm n::zwnah~ta e I?a- 1 ~o~o è proclama~o, .1~agme e frgho to_ > _riducono ognuno di noi a non sen- istantanea. La fame uccide a poco a poco ed il suo processo è . . . ll tnottiCo, tanto che 11 Kommtern m- dr Dw, ab. eterno mfmrt amente ama- t h h 

longmg for hberty on the part of the people shall end hke a vece di essere l'ispiratore e il diretto- to e voluto per sè da Dio e, come ta- rrs
1
· c e _un nume~o, ma ~ncora c e inesorabile nella sua lentezza 

l 
la filosofia della vrta dommante, na- · 

other revolutions have ended before t he German corpora was re della politica internaziona le dello le, appartenente all'Eternità ed a Dio turalistica, idealistica od agnost ica 0 
elevated to the supreme power of the nation. s tato russo è diventato l'organo di prima che alla famiglia, alla nazione, infinitàmente specializzata, non ha Non siamo interessati nelle quistioni Europee, ma i principii 

uno Stato russo sempre più nazio- allo Stato, all'Umanità. Voi dovete più posto pel . valore assoluto 'della umanitarii ci obbligano a difendere la pace ed il metodo ordinato 
Napoleon Bonaparte was himself a corpora! at the inception nalista. · obbe~ire a . Dio pri111a ~?-e agli uomini: personalità individuale. r giovani ere- e sicuro di risolvere controversie mediante l'uso della ragione e 

of his fortunate career. But this does not show that to be a D'altro lato, i fascismi, che preten- E v! è fm~lmente lide<:>l<;>gia degli scono liberi e non sanno spesso che della presuasione. I tiranni . sono esistiti in ogm· periodo della 
. · l 11 ,~ ·l·t · h d 0 d' t' · 1 t 1 Stati liberali e democratiCI se pure fare della loro l ' b tà 

gemus person must f1rst be made a corpor a . .1.vJ.ll ansm as on. 1 essere sor 1 per nva u are a p - d ' · ·d 1 · 11 d' 1· st t· 1 er ' non sanno a storia umana ed i loro metodi son ben noti. Ma la loro esistenza · . f l I · · f t naziOne non hanno nessun scrupolo uo lrsr 1 eo ogia que a eg 1 a I che consacrarsi e se esistano valori e 
destroyed many natlons. Perhaps, all o t 1em. t lS, m ac , ad inte;_,enire iri conflitti interni di la cui caratteristica dovrebbe, in un cause cui •·alga la pena di consacrarsi è sempr e precaria ed incerta. I popoli rimangono sottomessi ai 
a persisten destroyer, r:ot a builder. It is 1?-erely a question of altre nazioni, ad intervenire militar- j certo senso, esser l?roprio . ~uella di e che abbiano diritto alla nostra in- lor o governant i sin quando possono. Ma, quando sono stanchi, 
time. Some tyrants tned to hasten up the1r program. Others mente come in !spagna, a sollevarvi n?.n aver_e ness~na Ideo.logia,, perchè condizionat a dev ozione. Ansiosi di cercano di debellare t irannide e tiranni. Ed il signor Hitler non 
took their time But the conclusion is found in history to be moti irredentist ici come in Cecoslo- CI<? che difdfelrecnzra q~esti s.t~tl hdal fa: dedicarsi ed incapaci di trova re in sè troverà mai una soluzione diversa dell 'eterno problema. · Una 

· . . · ' ' vacchia a sobillarvi cospirazioni fa- scismo e a omumsmo SI e c e essi e da sè una ragione di vivere o;onn fa-
practically the same. A tyrant IS JUSt hke a butterfly that plays sciste c~me in Francia non chiudono a priori la porta a d al- cilmente 18> preda dei duci che paion goccia d'acqua continua fora la pietra ed il persistente amore 
with flames. Her wings shall be burned in egual fashion. And, · cun re~ime sociale ~d economico m!J. loro darne una. La crisi delle demo- della Libertà da parte del popolo f inirà come tutte le altre ri-
even if the official wings of Mr. Hitler are more carefully Da un Iato il Bolscevismo che pre- solo esigono c-?e ogm mutam.ent o a~- crazie, l 'assenza in esse di una mist i- voluzioni sono finite, prima che il caporale Tedesco fosse elevato 

. . . . h ll tendeva estinguere la r eligione tradì- venga come nsultato della libera dr- ca capace, come quella da cut nacque-
guarded than those of oth~r butterfhes, the end~ng process s a zionale, anzi ogni religione in Russia scussione e lasci posto alla libera di- ro, di contrapporsi a lle mistiche to- al potere supr emo della nazione. 
never chance. The only d1fference may be a tnp to Dorn, as a e s'era messo ad introdurvi tutte le scussione per ulteriormente correg- talitarie, sprofonda le sue radici in '" 
companion to the forr:ner Kaiser who was a veritable man of vecchie novità del libertinismo libero ge!·Io ~ ~ ciò perchè essi riposano sul quella della cultura moderna tutta Napoleone Bonaparte era anch'Egli un caporale all'inizio 

g
enius but overshot his mark like all rulers generally do. ·pensatore occidentale - il divorzio, prmc1p10_ del carattere ~acro della quanta, al di sotto .. .. e a l di sopra del- della sua fortunata carriera. Questo non most ra che, per essere 

' • la coeducazione sessuale, il neomaltu- personalit à umana, che v1eta che al- la mera politica e della mera econo- un genio, bisogna prima diventare caporale. Il militarismo ha 
We believe in p· opular government. It is the safest and best. sianismo, la cremazione, ecc. -- s'è cuno. possa !mpor.si (ed imporre le mia, nelle regioni profonde dell'ani- distrutto molte nazioni. Forse tutte. E', quindi, un distruttore, 

messo a tutto andare ad introdurre sue rdee agli altn) con la forza, e ma in cui ci si chiede: che cosa ci s to 
But rulers are a funny bunch. More _po~er ~heJ: get and m~re una rigida morale sessuale, a rendere sull'esperienza che insegna che nes- io a fare al mondo? Perchè ci sono? non un creatore. E ' semplicemente quistione di tempo, come si 
they want. They try to stretch their 1magmat10n toward m- difficilissimo il divorzio, a propugna- suno - nè individuo nè gruppo - ha Che cosa c'è in esso per cui va l la vede. Alcuni t iranni cercano di affrettare il loro programma, 
crease in privileges. But when the stretching process is over, r e la fecondità, a permettere l'eletto- monopolio dell~ saviezza. disponibil~ è pena. di soffrire e morire? Perchè ma la conclusione, dettata dalla nozione storia, è stata e sarà 
they find themselves hiding under the porch . rato e l'eliggibilità - almeno in teo- quello n?avabrle dalla hbert~ ~i era- non so pur io osar di soffrire e mori- sempre la stessa. Il tiranno è come la farfalla . che gioca con la 

ria - dei preti e ormai, ufficialmen- scun o dr apportare ad altn rl suo re per qualcosa? o che anch'r'o h" b 
' te sr· d·s·nt ss ·ù d 11 t ·b t J fiamma. Le sue ali saranno ruciate nello stesso modo. E d a' nche Popular government ari.d tyranny which is the excess of ' 1 1 ere a sempre pr e a con n u ~ di ~sperienz~ e. di app_ren- cessato di veder chiaro t ra ciò che è ' h d propaganda antireligiosa. dere dagli altri 1! loro m libero drbat- fine e ciò che è mezzo? se le ali ufficiali del signor Hitler sono guardate con maggiore cu-

power, never. go together. And when we ~tretch t e one towar D'altro lato il fascismo, nonostante tito. Mentre per fascismo e comuni- ra, il processo finale non potrà cambiare. La sola differenza po~ 
the assumpt10n of the other, the result lS always followed by i suoi concordati col Vaticano, in Ger- smo la libertà non è che un mezzo, A. c. trà essere un viaggio a Dorn, quale compagno del vecchio Kaiser, 
disaster. ~ania aper tamente promuove una lpnersèqul·celesntrt·I·caoltnc·onstlaatidlegsnsiatàèeulna ffeinl_e •••••••••••••••••••••••••• che era un vero uomo di genio ma si spinse assai più inna.n. zi di 

TRE IMP ARTIAL 'r~ligione del sangue della razza" in l-nome della quale combatte Israele ed cit à della personalità umana; o piut- SE VOLETE PRENDERE PARTE quanto doveva, come tutti i governanti generalmente fanno. 

Abbonatevi a 
$1.50 

"IL RISVEGLIO" 
l'Anno 

il Cristianesimo; ed in Italia da un tosto è un metodo ai fini di questa di- AL PIC- NIC DEl PRATOLANI IL 
-lato sfrutta l'aspetto disciplinare qua- gnità e felicit à. 3 LUGLIO PROSSIMO, MANDATE Crediamo nel governo popolare. E' il migliore ed anche il 
si poliziesco del Cattolicismo e d'altro Segue da questo che, se mai, i'll- PRIMA CHE SPIRA FEBBRAIO, più sicuro. Ma · i governanti sono un gruppo di persone poco 
lato combatte il lato etico, specifica- bisso è di gran lunga più profondo tra LA VOSTRA ADES IONE ACCOM- serie. Più il loro potere aumenta e maggiore è il loro desiderio 
mente cristiano: tanto che, come si democrazia da un lato e fascismo ~ PAGNATA DAL DOLLARO ! di rafforzarlo. Essi cercano di stiracchiare ancora più la loro 
lesse di recente in una rivista france- comunismo dall'altro, che non t ra FATELO OGGI STESSO!( ?) 
se, la situazione della Città Vaticana queste due ideologie; l'abisso di meto- •••••••••••••••••••••••••• (Continua in Seconda Paaina) 
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Attraverso Alla Colonia 

IL RISVIlOLlO 

l. Riuscl assai imponente pel gran
dioso numero di persone che vi prese
ro parte, accorsi da ogni dove, a ren
dere l'ultimo addio alla piccola scom
parsa. ~ 
St. Colomba. . 

L:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~=========~:---•-••;;;;;;-;;;;;J• i Anche il tributo floreale, era ric-~ · chissimo. 

Il W ater Board Tiene La 
Sua Seduta Regolare 

Lord Street, tra Doty & Benton Sts., 
e venne autorizzato su proposta del 
Commissario Rosing di presentare 
detti bills al Common Council con la 
richiesta che essi vengono aggiunti 
ai tax rolls per gl'improvementi di 
detti streets. 

i IL RISVEGLIO l 
l ~dea~~~- l 
f News a r ~ Dopo Tutto la Faccenda no :n stra trascuratezza. 

Questo è un regalo raro, che mai, 
prima di oggi venne fatto agli abbo
nati, nè di questo e nè di altri gior
nali. Perciò, prendete la vostra deci
sione oggi stesso, e mandatevi a pren
dere una di queste bellissime Sveglie 
anche voi. 

Alla famiglia addolorata, mandia
mo le nostre vive e sentite condo
glianze. 

n Water Board Discute Cose Della Massima Importanza 
e Paga i Diversi Bills Che Vengono Presentati 

Il Commissario Rosing propol'le che 
il meeting venga aggiornato. Tutti 
approvano tale proposta e la seduta 
è tolta. 

Publlahed by 

IL RISVEGIJO PUB. CO 
47 East Second Street, 

DUNKIRK, N. V. 

Phone: 4828 

è poi Tanto Brutta 
Come si Crede 

Dopo tutto, la cosa non è poi tanto 
brutta per come si vuoi far passare. 

Ovunque si guarda, al presente, si 
vede tutto nero, eppure non è cosi. 

-------- (Rapporti Ufficiali ) 

N • o· c· . R" Meeting regolare: Board of Water UnZIO l IOCCIO ICOVerato Commissioners, 24 Febbraio, 1938, 

al Generai Hospital ore 7 :30 P. M. 
Presenti: il Presidente Meehan ed 

Ne abbiamo di quattro qualità: due D , Sig. Nunzio Di Cioccio, travasi 
i Commissarii Rosing e Pfisterer. 

autorità di agire. 
H. H . OICKINSON, 

Assistente Segretario 

PER ATTI NOTARILI 

8UB8CRIPTION RATES La depressione sta per passare e la 

a scelta, che si mandano a chi ci ri- ricoverato nel Buffalo Generai Rospi
mette $3.00 per due anni di abbona- tal, per ferite riportate ieri l'altro, 
mento, e le altre due, a scelta, a chi mentre era intento a lavorare. 

Le minute dell'ultimo meeting re
golare e dei m eetings speciali vengo
no le tte ed approvate. 

Un rapporto è pervenuto dalla Ma
ryland Casualty Company riguardan- / 
te la ispezione delle boilers, approvan
do le condizioni di esse e r accoman
dando che le fire doors facciano fit 
con le camere di combustione. Letto 
e riferito al Sopraintendente Pecl{ per 
rapportare al prossimo meeting. Se vi occorre Wl Atto di qual" 

siasi genere, - dall'Atto di Ri
chiamo alla Procura, - rivol
getevi all'Ufficio de n Risveglio, 
47 E. 2nd St., D1mkirk, N. Y. e 
riceverete: servizio pronto, esat
to e un prezzo giusto. 

· ODe Yea $1 50 prosperità, quella che riporta l'alle-

l Stt ~;;;~tE~_~_;_;_;,~~~ ~~t~~1~:;~t~~~~i.;i;:! 
ci rimette $4.50 per l'importo di tre C~me la disgrazia sia avvenuta ed BILLS: 

Una circola1•e è pervenuta dalla 
Municipal E lectric Utilities Associa
tion r iguardante il bill proposto che 
proibisce alle Municipal p lants di ope
rarle senza profitto. Una notizia è 
pervenuta da L. G. Kirkland, Senatore 
e da J. · S. Thompson, Assemblyman, 
approvando la tattica del Board in 
opposizione al controllo del Public 
Service Commissioner, circa le Mu
nicipal Plants. Letta e messa in fila. 

"EDtered as second-class matter 
J\,prU SO, 1921 at tbe postoffice 9ot 
D\mklrk, N. Y., under the &et of 
Marcb s. 1879 ... 

Saturday, Feb;.- 26th, 1938 

Professional Directory 

di lavoro quegli operai che erano stati 
licenziati sin dal mese di Ottobre. 

Mr. A. Milligan, manager di detta 
plant, ha detto, che entro un paio di 
settimane, la Skelton Shovel Plant, 
dovrà ritornare alla sua produzione 
normale. E ciò significa che parec
chie centinaia di operai rioccuperanno 
di certo .ì loro posto. 

Se La Steel Plant, Radiat.ors e la 
Brooks .i-'la.nt richiameranno tutti gli 
operai licenziati in questi ultLni po
chi mesi, allora rivedremo per certo, 
nella nostra città, quella tanto . deside
rata prosperità. -------

anni di abbonamento. in quale condizioni egli si trova, non 
Sono sveglie eleganti e che portano ci è sta to dato di saperlo, poichè in L'Assistente Segretario da lettura 

· · · · una lettera pervenuta al suo zio Sig. dei diversi bills presenta.ti, i quali am-un orano preclSlSSlmO. d $969 23 Dominick Presutti, si è potuto solo montano alla somma 1 . · 
In una parola, è un oggetto di gran 1 • h 

valore ed è un ottimo ornamento per l apprendere che il Di Cioccio trovas1 Il Commissario Rosing propone c e 
il vostro salotto. all'ospedale per .ferite riportate sul detti. bills siano appro~ati e passati 

lavoro, ma non v1 era altro. ·al C1ty Treasurer per 1l relabvo pa-

1 

Speriamo che egli guarisca presto, gamento. Tutti approvano detta 
J Nuovi Dunkirk City Direc- e possa anche presto tornare al suo proposta. . s o· .b . . ! lavoro quotidiano. torieS aranno IStn Ulb l IL CORRISPONDENTE COMUNICAZIONI: 

Tra Pochi Giorni Una comunicazione è pervenuta 

I nuovi · City Directories, saranno 
distribuiti tra pochi giorni. Cosl ha 
annunciato la The R . L . Polk Compa~ 
ny, che sta eseguendo tale lavoro. 

Detti Directories, dovevano essere 
nelle mani dei commercianti ed uomi-

Da Eri e, P a. 
IL PIC-NIC DEI PRA TOLANI 

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

;:o"JJJ..V~.,..,...oaoooaa~:~~aDD~ 

Noi Copiamo ed Ingrandiamo 
Fotografie Vecchie, Scolorite 

Ritratti di Tutte Qualità 

4 Fotografie l Oc e Più 

The Memory Photo Shoppe 
..._ ________ ___,

1 
La Lake City Transit Comp. 

EDW ARO PETRILLO .~ Cessa di Operare i Buses 

ni d'affari di Dunkirk e Fredonia nei 1 Siamo alla Vigilia della Chiu
primi giorni di Gennaio. Ma per cer-
te ragioni, detti libri furono trattenu-j sura dell'Arruolamento 
ti nel dipartimento ove si legano i li-

dallo State Depart ment of Health, av
visante della soddisfacente condizione 
che vige nella water plant e racco
manda di aggiungere certi chemicals 
per la purificazione dell'acqua. Il 
Commissario Pfisterer propone e rac
comanda che si faccia qualsiasi acqui
sto per dar maggiore soddisfazione. 
Tutti approvano la sua proposta. 

Una comunicazione è pervenuta -da 
Mlss L . M. French la quale protesta 
per la installazione della street light 
in Mullett .St ., proprio direttamente 
in fronte della sua residenza. Letta 
e riferita al Sopraintendente Peck con 

Una circolare è pervenuta dalla 
Great Lakes Harbor Association, cir
ca la diversione del Bill che accorda 
il privilegio dell'acqua dai Great La
kes per il proposito di navigazione 
s ulla Chicago-to-the-Gulf waterway. 
L'Assistente Segretario rapporta che 
Egli ed il Sopraintendente Pecl{ pre
sero parte all'hearing, la scorsa setti
mana in Buffalo, ed un gran numero 
di persone parlarono in opposizione al 
bill, incluso anche il Sindaco di Dun
kirk. 

Cor. Park Ave. &. Thlrd Street 
Ounkirk, N. V. 

Avvocato Italiano l Temporaneamente 
Chile-Penale e Criminale · l . . 

bri, e questo è 11 motivo che arriva-~ 
no con poco più di un paio di· mesi di Siamo a r rivati alla vigilia del gior-
ritardo. no stabilito per la. chiusura di accet-

Ci viene assicurato che esso è un tare le adesioni dei paesani che vo-

Il Sopraintendente rapporta circa ~..coooo=ooeocoaooo 
le interruzioni del servizio elettrico 
durante il periodo dal 31 Gennaio al 7 Febbraio. Letto e messo in fila. _ ,_,_,_, ____ • _ _,_,..., 

La Lake C1ty Trans1t Company, 
212 Manne Bank Bldg. ERI E, PA. che, sin da quando cessarono di viag-

, giare i carri elettrici che facevano 

capo lavoro, assai elegante. l gliono prendere parte al Pic-Nic che 
Li vedremo tra pochi giorni. l si terrà il 3 Luglio prossimo in questa 

L'Assistente Segretario presenta il ! 
r apporto finanziario pel termine che ! ~§~~i 

--------------- servizio tra Dunkirk e Fredonia, ot

Piccola Posta 
città, che forse e senza forse, dovrà 

l essere uno dei più grandiosi avveni- •• • t • t •••••••••••• • • ...... 
s i chiude il 24 Febbraio, ed og-ni sin- ~: 
golo membro ciel Board è stato forni-
t o con una copia dello s tesso. l Occhiali su E. z. Credit 

Schultz Dairy 
Latte, Crema e Burro-latte 

Crudo e Pastorizzato 
Per Qualità e Servizio 

Telefonate: 3570 

107 E. 2nd. St · Dunkirk 

-LATTE 
puw e fresco ·portato a casa 
vutra tutti 1 gioml prima del

le 7 a. m. Ordinatelo da 

W1LLIAM J. FELLINGEB 
898 Deer Street Phone 4123 ..... 

.......................... 
Per le SPOSE di Febbraio 

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

~li1 Roberta Road Ounkirk 
Phone: 4798 

•••••••••••••••••••••••••• 
·-·-•-c- ..-.c -n-n...-o-•~ 

NOI VENDIAMO 
TUT.rE FARINE DI 
PRIMA QUALITA' 

Dateci Un. Ordine Per 
Prova 

W. RUECKERT & SON 
19 Rugglea St., .. Dunklrk, N. Y. 

Phone: 2040 

-"-·-t-·-·-·-0411H~-~~- ~·:· 

tenne la franghiggia e cominciò a 
fare serv1z10 trasportando i passeg
gieri dalla City line, tra Fredonia e 

·. Dunkirk, ieri l'altro annunziava di 
/aver preso degli accordi con la Buf-
1 falo & Erie Coach Corporation, e che 
\mentre la prima si r itirava tempora-
neamente dagli affari, la seconda a
vrebbe continuato a prestare servizio, 
trasportando detti passeggieri dalla 
City line e Dunkirk e viceversa. 

Prima, la Buffalo & Erie Coach 
Corporation, non poteva prendere i 
passeggieri che sarebbero partiti da 
questo punto, o che sarebbero scesi a 
queste località. Poteva semplicemen
te prendere quelli di Fredonia che si 
recavano a Dunkirk e viceversa, sen
za poter abbordare quelli che veniva
no o si fermavano a metà strada. 

Con questo accordo preso, da Lu
nedl prossimo, gli interessati, potran
no cominciare a usare i Buses della 
Buffalo 1 & Eri e Coach Corporation. 

Affrettatevi Anche Voi Che 
le Sveglie Vanno a Ruba 

Rome, N. V., - G. Colucci- Ma che 
che volete da noi? Se aveste pa
gato il vostro abbonamento in tem
po, non vi sarebbe stato fermato 
l'invio del giornale. Le Autorità po
stal comandano e noi dobbiamo ob
bedire. Non vale la pena che vi ar
rabbiate con noi. Rimetteci l'im
porto e vi rimetteremo nelle liste 
subito. Senza rancori, ricombiamo 
i vostri saluti. 

O a Buffalo, · N. Y. 
La Morte Della Piccola 

Maria Santacroce 
La piccola Maria Santacroce, di 

circa anni 10, figlia adorata ai coniu
gi Mr. & Mrs. Joseph e Caterina San
tacroce del No. 277 Myrtle Ave., ces
sava di vivere Martedi sera e volava 

Le sveglie, se ne vanno come i fi- tra gli Angeli, lasciando nel più pro
chi. Poche altre dozzine ne sono ri- fondo dolore i genitori, fratellini e so
maste. Affrettatevi a mandare la relline, nonni e parenti tutti. 
vostra richiesta accompagnato dalla Godeva una salute df ferro; ma co
quota del vostro abbonamento, se vo- minciata a sentirsi male con un pò -di 
lete guadagnarne una anche voi, per- raffreddore, · pochi giorni fa, fu male 
chè se non ve la prendete ora, allor- che la portò sulla tomba, poichè, nè le 
chè la vedete in casa di qualche vo- cure della scienza e nè quelle amorose 
stro amico abbonato più fortunato di dei suoi genitori, valsero a strapparla 
voi che già l'ha avuta, allora sicuris- dalle grinfe della morte. 
simo che ve ne pentirete. Ed allora, • I funerali ebbero luogo Venerdl 
non potrete rimproverare a nessuno, l mattino, 25 Febbraio. Le· esequie re
ma solamente a voi stessi e alla vo- ligiose ebbero luogo nella Chiesa di 

menti nella storia dei Pratolani che · S p E C .I A L S 
r isiedono in America. 

Sono diversi mesi che stiamo pre-
dicando, per svegliare i nostri com- f B ld . A l 
paesani che risiedono nelle diverse ancy a wm pp es 
città degli Stati Uniti, e spingerli a 65c for Bu. 
farli aderire, poichè è desiderio di l 
tutti i promotori, di volere rivedere Oranges Large Florida 
se non tutti, almeno la maggioranza 
dei Pratolani sparsi in tutti gli Stati l 18c for Doz. 
Uniti, assieme a noi, in quella qata T . Z D f 25 
giornata. . . angermes oz. or c 

Un grandioso numero ha risposto T S dl G f 't 
presente. Molti altri, invece, non si exas ee ess rape rUI 

L'Assistente Segretario presenta ! 
uno statement comprovando l'instal- i $1.00 Avanti, il Bilancio a 
lamento delle water mains collocate t' rate settimanali 
in town ed avvisa che dei bills per 
copril:e il deficit devono essere col- l 
Iettati. f DR. R. C. LILLIE 

OP'l'OMETRISTA L'Assistente Segretario rapporta in l i 
riguardo ai servizi dell'acqua non pa- ! 
gati per Beagle Street, Roberta Road, 1177 E. 4th St. Ounkirk, N. V. 
a Nord di Lake Shore Drive East, e .:__ ___ _ 

======~================== 
son fatti vivi. 3 for 1 Oc 

Vi sono, da oggi al 28 Febbraio, 2 ~:•:•::•:•:•:•:•:•:•:::•::•::•:::•:•:•:•:•::•:•:•:•::•::•::•:•:•:•::•:•:::•::•::•:•:::•::•:::•:::•:::•:•:::+::•:~:•:::•:•:•:::•:::•::•:•:•:::~::•r•~ 
soli giorni ancora. Chi manda la sua Tomatoes l Oc lb. $ ~! 
adesione durante questi giorni, potrà E d' 2 hd f 13 .. ~ Phone "2258" - "Burns Coal Burns" ~· 
venire, chi invece, sarà pigro, e non n IVe s or ·. C ·~ '•4 

si farà vivo, non potrà più prendervi Large· Solid Lettuce 2 hds 13c ~: Per LA MIGLIORE IN FUEL ~! 
parte, poichè, dopo di quella data, si ·~ •.• 

~rfoag[~~tt;1 ;'e~rc~~n~esef~~i~~:d~~! Potatoes home ~rove ~ Panther Valley Carbone Duro:.__ Chestnut Stove ed · ~ 
hanno già aderite. Quelli che verran- &: Good Cookmg ·~ Egg sizes ... .. ......... ......... ...... ........ ............ ... per ton $12.28 ~ 
no .dopo, non potranno essere ammes- S ll 38 B ~ ~ 
si, e la colpa, non sarà di nessuno, . ma C u . ·~ Neville Domestic Coke-Nut & Stove ... ..... per ton $10.00 ~ 
ma di essi stessi, che sono rimasti L · · 65 B :~ :•! 
indifferenti ai nostri appelli. l arge C U. ·~ Castle Ahannon Soft Coal ............ . ....... per ton $~.25 ~· 

Intanto, per questa settimana, ecco· Radish 3 Bunches for 1 Oc j :~ ;:; 
la lista delle famiglie di Dunkirk che ~· Crozer Garantito Pocahontas Coal e Stoker Coal garan- ;+; 
hanno già aderito. DUKIRK FRUIT BASKET ::: tito per Iron Fireman' e Stokol burners. :!:. 

Joseph B. Zavarella 125 L k Sh D E ,•, ~ 
Frank Thomas a e ore r., • ·~ B C l & B ·zd· S l C :!: 
Achille Novelli D k' k N y ·~ urns oa Ul zng upp y . o. ~ 
Frank Polichettl Un Ir , • . :~ ~·~ 
John Antolini Ph 4433 We o· li" er :~ 215 Park Ave. Phone: 2258 Dunkirk, N. Y. ~ 
Antonio Antolini one - e V ~ ~c 
Pietro Mancini ••• • • ••••• • • • •• • • • • • • • • • • • ~·:•::.~:~::•:•:::•:•:•:::•::•:•:::•:•!•:::•:•:::•!+!+!+!+!+!+::+::+::•:•:::•:::•:::•:::•::•!•!•!•:::•:::•:::•:::•::•::•:::•:::•!•:::•:::•:::•::•:::•.::~+I+!•'!~ 
Pasqualè Lupone ? 

J oseph Santjlcroce di Nicola 

Al prossimo numero, pubblicheremo 
la lista di Erie ,e poi quella di altre l 

======..-=""""""""'""""""'-=----=--1*=-="""'==-=--"""'====== città che hanno pure aderito. . • ~UN GIUOCO INFANTILE 
(Continuazione della Prima Pagina) 

Però, pel vostro bene, decidetevi a · 
mandare la vostra adesione oggi 
stesso. Domani, potrebbe essere t rop
po tardi, con sommo dispiacere vo- , 
stro ed... anche nostro. ! 

PASQUALI NO 01 LORETO 
immaginazione e di aumentare i loro privilegi. E' quando il 1224 w. 22nd st., Erie, Pa. 1

1 

processo stiracchiatorio è finito, si trovano generalmente na- _ 
scosti sotto la veranda. 

Il governo popolare e la tirannide, che rappresenta un abuso Mr. Frank Di Cioccio Nuovo 1 

di potere, non vanno mai assieme. Quando cerchiamo di spin- · .Agentè · de "D Risveglio" 
gere l'unò verso l'altro per . amalgamarli, il risultato è sempre 
seguito da disastro. per Y oungstown e Paesi· 

L'IMPARZIALE Vicini 
Rendia mo noto a i nostri numerosi 

ran 1osa 
Offerta Speciale 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~lml[am~~ che 11 Sig. F~nk 01 c~cclo ::.: del No. 1006 Arch St. Voungstown, 
Ohio, ~ entrato a far parte della fa
miglia de IL RISVEGLIO, in qualità 
di Agente-Corrispondente, con incarl-l 
co di collettare vecchi e fare nuovi 
abbonati, ingagg iare avvisi pel gior
nale, contrattare lavori di stampa e 1 
quant'altro concerne l'Amministra-~ 
.zione di questo giornale. 

Ai Lettori De 

PER 
ltaliaD Weekly Newspaper 

LAVORI TIPOGRAFICI 
, Saremo grati a tutti quegli amic i 
nostri che lo aiuteranno nella diff icile 
Impresa, e tutte le cortesie che faran
no a lui, le considereremo come se 
fatte a noi stessi. Solo Per Breve Tempo 

CHI MANDA $3.00 per Due Anni di 
Abbona111ento, ricevera' una di 

ques_te eleganti Sveglie 

DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A . 

"IL RISVEGLIO" 
47 East Second Street Phone 4828 Dunkirk, N. Y. 

'---·:~::--·-·-·l 
c--..... -~,~-tl-11-- -

l 
1··-·-·-... 
l 

DI MATRIMONIO t---
. CARtE DI LUTTO l 

(.u~~~)--.c).-.c'~ 

INVITI 

PROGRAMMI 

PARTECIPAZIONI 

. i 

CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BUSTE 

BIGIJETI'I 

ETICHETTE BILLS 

STATEMENTS 

Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi Moderati 

L'AMMINISTRAZIONE 

Telefono: 2751 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto ct6 che puO abblaoiJI&re 

per C\l&rnlre UD& CU& 

Furntture c:U prtma clule 
• pNal bulli 

Direttore d1 Pompe J'uaebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E. 

DUNKllUC, N. Y. 

FATRIR 
JOHII'S 
N•DICIII. 

USED OVER 
80YEARS 

GLI AMICI ABBONATI 
che vogliono guadagnare una bella ed 
elegante SVEGLIA non devono fare al
tro che rimettere $3.00 a questa Ammi
nistrazione, per 2 anni di abbonamento. 
Indirizzare: "D Risveglio" Dunkirk. 

Chi Mandera' $4.50 per Tre Anni 
di Abbc;»na~nento, ricevera~ una di 

queste bellissinte Sveglie 
GLI AMICI ABBONATI 

che vogliono guadagnare una bel
la ed elegante SVEGLIA, non de
vono fare altro che rimettere a 
questa Amministrazio ne $4.50, per 
3 anni di abbonamento. Indirizzare 
a "IL RISVEGLIO", 47 E. 2nd St., 
Dunkirk, N. V. 

Coloro che Abitano Fuori Città, Devono Aggiungere 25 Soldi per Spese Postali 

\.. 
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===-=------------------=-----------e--=~~~~·==================~I=L==R=I==S=V=E==G-L==I=O========~~~~~~~e~~========================~~~p~~~:! 
~~~~~~~~F. pagare al · padrone della bestia, il 

prezzo convenuto. 

DE IL RISVEGLIO HANDATEGLI 
OGGI STESSO L'IMPORTO DEL

L'ABBONAMENTO CHE GLI 
DOVETE: $1.50 

~~-Daiié Citta' D'Italia 
Famiglia di 7 Persone Salvata 

da Morte Sicura 

Erminia Avrano, presa la rincorsa si 
gettava in mare, onde dare all'amato 
una prova intangibile del suo ardente 
affetto. Fu cosl che l'innamorato, Bi-

l sio Dalmazio fu Luigi, di anni 25, 
TO~INO . - S~tte I?erson~ sono da Savona per salvare la giovane fi

sta~e m penc~lo d1 mon.re. asfiSSiat.e. niva in m~re pure lui. 
S1 tratta ~'h u~a ~ami~ha operaia I due venivano soccorsi e finivano 

N o n si sa bene come precisamente 
la cosa avvenisse, ma il fatto si è che 
tutti i fogli da cento in questione, fi
nirono nel corpo del vitello squartato, 
il quale, immediatamente fu possibile 
solo ricuperare una piccolissima par
te della somma ammontante a 900 
lire. 

Uccide il Suocero e ne Brucia 
il Cadavere per Masche

rare il Delitto 
composta dei comug1 Savmo e Anna . , . . 
Ca 11. d' . f'gl· .1 tnagg· entrambi an ospedale, dove 11 samta- BARI _ Gl'unge notizia da Andria ru 1 e 1 cmque 1 1, 1 wre .· d ' d' d t t · · 
di 23 anni, il più piccolo,, di 11 anni. ~10 .1 l?ua_r tla, ~vde_n ° .rdova 0 Int essi~ che in una capanna situata in località 

Al tt. · c ull' non f 0 0 
1 pnml sm ami 1 assi eramen o, 1 · solitaria è stato trovato il cadavere ma mo, 1 ar 1 ur n f · . · d· d r ' 

visti uscire, e ciò, sorprese gli altri ~~~_v~ rico~~I11;re, .gm Ican ° 1 gua- del vecchio agricoltore Domenico Za-
rintracciato nella sala d'aspetto della n 1 1 m poc 1 gwrru. garia. 
mattinieri. ~l vecchio era. scomparso dalla sua 1 

Sul tardi, poichè ai richiami fatti Fugge. dalla Casa Paterna per ab1tazwne da c1rca un mese e tutte 
attraverso l'uscio nessuno risponde- le ricerche per rintracciarlo erano 
va, fu chiamato' un fabbro. Dalla Obbedire ad un Sogno e riuscite vane. 
porta forzata usci una nuvola di Darsi· alla v.·ta Una sollecita indagine accertò che 
fumo. ' il vecchio era stato strangolato. 
·· La stufa accesa nell'angolo, forse · Monastica E' stato arrestato il .genero del vec-
per un improvviso guasto, non aveva chio, Sabino Leonetti, il quale ha 

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiii' funzionato e le sette persone ivi allo- . confessato di avere ucciso il suocero. 
gate, respirando l'anidrite carbonica, AVE·NZ~ - !1. rB:gazz:o quattord1- in seguito a un vivace diverbio per 

OH BOY! 
AMI KEEN? 

Iee:ner, loncer-laatiilc,. 
ldud lo the skia, Treet 
Shacle-edce Blades are • · 
ardformlr ~rood l 4 1 
Aperb bladea for 1.,.. 

tUe et 
B L · A D E S 
FIT GEM ANO EVER-READY RAZORS 

ARE YOU 3i WlfE7 ONLY A /4 • 
MEN because they are men can 

neverunderstand a three-qua~r 
wife;_a wife who is ali love and 
kindness for three weeks of the month 
-but a hell-cat the fourth. 

And make up your mind men never 
will understand. There are certain 
things a woman has to put up with 
and be a good sport. 

No matter how your back aches
no matter how loudly your nerves 
scream-don't take it out on your 
husband. 

For three generations one woman 
has told another how to go "smiling 
through" with Lydia E . Pinkham's 
Vegetable Compound. I t helps Nature 
tone up the system, thus lessening the 
discomforts from the functional dis
orders which women must endure in 
the three ordeals o! life: l. Turning 
from girlhood into womanhood. 2. Pre
paring for motherhood. 3. Approach
ing "middle age." 

Don't be a three-quarter wife. Take 
Lydia E. Pinkham's Vegetable Com
pound and go "smiling through." Over 
a million women have written in re
porting benefìt. Why not give this 
world-famous medicine a chance to 
help YOU? 

..................................................... 
La Nostra Ottima Birra 

Lake City Export 
In Bottiglie 

è pronta per voi tutti l giorni a $2.00 per una Cas
sa di 24 Bottiglie e 75c di deposito. 
Al ritorno della casaa v1.1ota, al avrà Il rimborso dei 40c depoaltatl. 

FRED KOCH BREWERY 
17 W. Courtney St. (Sin dal 1888) Dun.kirk, N. Y. 

Phone: 2194 

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

WHAT'S NEW IN 

FURNISHINGS 1---

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

· A. M. BOORADY & CO. 
·77 E. THIRD STREET : DUNKmK, N. Y. 

durante la notte, avevano perduto i cenz:e Mano Mem1 d1 Gmdo, s~udente ragioni di interesse; poi, a notte 
sensi. me~ICo, ~vev~ espresso da vano tem-1 inoltrata, aveva trasportato il cada

Trasport ati all'ospedale, dopo le po 11 des1der10 . d1 ritirarsi in. un con- vere in un pagliaio, appiccandovi n 
! cure dei medici, tutti, a eccezione del vento, e .ne.gll scorsi g~orm, itvev~ fuoco, per mascherare il delitto. 
· padre sono stati dichiarati fuori narrato at gemtor1, che m sogno gli 
peric~lo. era stato ordinato di portarsi a piedi · l 

in pellegrinaggio a Firenze, per esau- VI PIACE A LEGGERE IL RISVE-

I Miracolosi Specifici di un 
Imbroglione 

dire il suo. v?to. Infatti, il rag~L;ZZ~, GLIO? SE SI PERCHE' NON 
nel pomengg10 se , ne parti a p1ed1, 
senza avvertire nessuno, verso quella 

LA SPEZIA - Un imbroglione 
che si spacciava per grande tauma

i turgo e che era riuscito a formarsi 
, una vasta clientela, è stato arrestato. 
' Si tratta del genovese Pietro Rissa 

fu Gerolamo, di anni 35, ex operaio. 
Il Risso, che si spacciava per dotto

re, prescriveva certi suoi specifici di 
garantito successo e si faceva sbor
sare somme notevoli, varianti dalle 
200 alle 2000 lire. 

Al momento dell'arresto il Risso 
venne trovato in possesso di numero
se boccette contenenti l ra:r-:t~olosi 
specifici della salute. 

città. ,. 
I genitori, dopo aver trascorso pa

recchio tempo senza alcuna notizia 
ed in vane ricerche, hanno ricevuto 
una cartolina del figlio, da Pisa, nella 
quale egli chiede perdono delle ansie 
che ha loro procurato con la sua fu
ga, e li prega di voler esaudire il suo 
desiderio di r itirarsi in un convento. 

Il giorno dopo il giovinetto è stato 
inquilini, poichè nella casa, tutti sono 
stazione ferroviaria di Pisa, addor
mentato. 

Il padre, subito avvertito, è partito 
alla volta di Pisa, in automobile, e 
quivi, dalla Questura gli è stato con
segnato il fuggitivo. 

GLI RIMETTETE L'IMPOR-
TO DEL~ABBONAMENTO 

CHE E' DI SOLO $1.50? 

Una Bottiglia 
-01-

Latte Fresco 
Portata a Casa Vostra Tutti 

Giorni 

ORDINATELA DAL 

CHANT'S DAIRY Coppia di Amanti che Viene Un Vitello lng?ia 9 Biglietti 
a Diverbio e Finisce · da l 00 Lue l'uno · _______ ......., __ ....-.; 

in Mare è ;~~e~~t~oa MasY:. fatto singolare======~ 
SAVONA - Quando la notte era Tale Jacopetti, garzone macellaio, + . 

già scesa, dietro le mura dello sta- trasportava un vitello all'ammazza
bilimento Servettaz-Basevi, una cop- toia quando arrivato a destinazione, 
pia di amanti veniva a diverbio, na- volle vedere quale età avesse il vitel
turalmente per motivi di gelosia, e lo e gli apri la bocca, tenendo in ma
ad un certo momento la giovane, tale no i fogli da cento coi quali doveva 

By GENE. CARR 

"l Always Discourage Beggars !" 
"Then Give Me an Egg an' l 'Il Beat.It !" 

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

Materiale scelto, lavoro ._ ac

curato e prezzo giusto. 

MODERN SHOE 

REPAIR SHOP 
89 E. Thlrd St. Dunklrk, N. Y. 

•••••••••••••••••••••••••• .. ....................... . 
ARTICOLI di SALUMERIA di ~ 

PRIMA QUALITA' • 

Prosciutti, Salclcce, . Formaggi, ~ 
Capicolli, Salami, Ecc. 

a Prezzo Giusto . 

BISON PRODUCTS CO. 
53 Johnson St., Buffalo, N. Y. ~ 

·······9·················~ 

Italian Weekly Newspaper 
GIORNALE IT·ALIANO INDIPEN.DENTE · 

Il 

~Lty Wragge, who plays Peggy 111 
2epper Young's Flamily," heard ove1 
Jth NBC networks five days a week . . 
ves up to expectations of ali listen- : 
·s wl:io see her. They say she looks 
:actly like the young giri she plays ' 
1 the air. ; 

.. r r y "Bottle'· McNaughton, that 
.stidious English l,eckler of Phil 
:::ker's, never swears. He simply 
:ys, "That awful Beetle 1,::, movect 

on me!" 

' ,V!ary Margaret McBride says that 11 
she mentions a hlan twice on her 
:ll·oadcasts, her listeners start offer
:ng hcr advice on matters o! the 
1eart. 

* • • 
·.1any old and new friendshlps are 

~ao~~e. ~~~~~ ;~e~~~ t 0:e~'!iiy ;~~ 
abiished between William Andrew 
Johnson, President Johnson's ex
:!ave, ·and John Woods, Captaln of 
!1e Niagara Falls steamer, "Mald of 
!•e Mist." 

Jack .i"ulton, radio's star romant1c 
tenor, iS on the air five times weekly 
for fifteen minutes, yet he rehearses 
four hours a day for each of his 
"Poetic Melodies" broadcasts. He 
spends two hours with his arranger 
and conductor in his music room at 

i home and two more hours rehears
; ing in the CBS studios. 
1 • • • 

.1dre Baruch, abvve, announcer on : 
:1e "Kate Smith Hour," has two 
.otable conquests to his credit as of 
:'le last sixty days. To begin with, 
1e beat Del Sharbut t , another CBS 
tce announcer, for the champion
;l1ip of the radio p!ng-pong league. 
rhen he won the hand of Beatrice 
'.Vain, attractive chorus s!nger on 
he Kate Smith show. 

• • • 
;'he Rudy Vallee · Hour has pushed 
.nother performer to that height of 
·adio fame which brìngs movie 
Jifers. Tommy Riggs, of the amaz
ng Betty Lou voice, is the latest to 
-;ign a cinema contract. 

• • • 
!Jon· Pr!ndle, materia! writer far 
?enner, believes that he has dis
;overed a future radio comedian. rt 
s Mickey Brennan, H:Jllywood Bou

!evard newsboy whose sparkling wit 
amuses many screen and radio· 
greats. 

Proof of tl_le popularlty o! "Big 
Sister;' heard over CBS, is found 1n 
the fact that it reached top piace 1n 
day time shows in the last audience 
mrvey repmt. 

Booking of an Ibsen play in the 
Monday night CBS Radio Theatre 
with Bette Davis as star is an im
portant radio event. Ibsen is prob· 
ably the most !mportant dramatist 
neglected by radio, but the impetus 
of a Radio Theatre pi:oductlon of "A 
Doll's House" may st"imulate interest 
in Ibsen among radio producers. .11! 

Friday & Saturday Specials 
Beef Steak Pork Chops 1Sc 

l Se 
Veal Chops llc 

Chucks 17c ~ 
Veal Steak l~c 

Soup Meat Ile V 1 Sh - Id . ea ou er 
Pork Shoulder ISc 

l6c 

Pork Loin 
Lamb Loin 

18c Rib · Chops 
------------------~ 

PEOPLE'S MARKET 
l Se 

Washington Ave. & 2nd St., Dunkirk, N. Y. 

Why Suffer Longer Tllan Necessary? 
Dr. Miles Ant:i-Pain Pills Relieve Quicldy 

DR. MILES ANTI - PAIN put you back on your feet 
PILLS were rnade far just one again "rarin' to go". 
purpose-to relieve pain. U sers DR. MILES ANTI - P AIN 
write that they "work like PILLS act quickly. You don't 
magie". They contain an ef- have to wait forty minutes to 

an hour for them to take effect 
fective, quick-acting, analgesie as is the case with rnany anal-
-pain reliever. gesics. Y ou'll get action in from 

Try Dr. Miles Anti-Pain Pills ten to twenty minutes. 
More you lose a day's work- DR. · MILES ANTI - PAIN 
and pay-or break a social en- PILLS are pleasant to take, 
gagement because of HEAD- handy to can-y, prompt and ef
ACHE, MUSCULAR, PERIOD- fective in action, and do not 
IC, OR NEURALGIC P AINS. upset the stomach. Their cost 
They rnay be just what you is small. One, or at most, two, 
need to relieve your pain and is usually sufficient to relieve. 

At your Drug Store. 25 for 25e. 125 for $1.00. 

.. 
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Appendice de "Il Risveglio" 21 W. HORNUNG 

L'Uomo dalla Maschera Nera 

IL .RISVEGLIO 

avrei creduto. Passiamo nel salotto, letto con t utt'e due le ginocchia. A l dremo tanto meglio sarà, - dissi io t o, posto ch'ero sicuro del fat to mio. 
vi mostrerò un'altra cosa. Guardate un tratt:> vidi l'altra mano, chiusa, guardando di sghembo la finestra a- Mi dispiace soltanto che v i siat e la-
che c'è qul.... alzarsi lentaniente sopra la valigia . perta: la testa mi girava a nc?ra. . sciat o menare quel brutto colpo. Io 

Sulla credenza antica giaceva un _ Aiuto! _ chiamai con un fil di _ Tosto che ve ne sentirete m aspettavo dietro l'uscio, sent ivo tutto 
corruscante mucchio di gemme, r ad- voce. grado, usciremo adagino, e non man - e mi faceva male. Ma, se vi ricordate, 
doppiato dal riflesso nel mogano lu- ·-- Sì, affemmia! ___ ghignò lord cherò di sonare per l 'ascensore. La una volta ebbi la t esta rotta io, e non 
stro. Lord Ernesto, presi i gioielli Ernesto: -·- Principio a credere che potenza dell'abitudine è troppo forte per una simile causa ! 
che pendevano a festoni trà le sue voi siate davvero un poliziotto ! in voi, B unny. Chiuderò la finestra, Così dicendo Raffles palpava le ta-
dita, li porse a Raffles, appena strin- 1 e lasceremo ogni cosa qual' era,· lord sche del .suo .vestito, og·nuna delle qua-

d · 11 E m'arrivò il pugno, che mi co se 
gen os1 ne e spalle. · Ernesto probabilment e comprenderà li conteneva · un piccolo patrimonio, e 

I b Il sotto il mento e mi fece perdere l'e-
-- ri anti dei Kirkleatham, - prima che la sua fuE·a sia avvertita, m i guardava sorridendomi · alla viva 

d M · quilibrio. Il tonfo della mia caduta ~ 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• isse.- eglio aggiungerli al resto. è il solo r icordo ch 'io serbo di ciò che e r itornerà forse per accalappiarci : luce dei lampioni che illuminano il 

Raffles cosl fece, senza un sorriso. segui. · ma quand'anche ci trovasse ,che puo Mali. Di là. chiamò una vettura (per-
Mentre h: obbedivo, quasi mi solle- parafuoco, e .... Raffles girò il com- Col soprabito abbottonato fin sotto il ... fare'? Sarei curioso di s aper! o. St , chè, mi figuro, ero tutt avia pàlliduc-

vò da terra e mi g-ettò violentement e, mutato re. mento, il cappello a staio calcato sugli ,, ... Bunny, rareogliete le vostr~ forze; cio ) e non mi permise di parlare f in -
ma senz'alcun rumore, dentro la ca- All'improvviso irrompe della luce, occhi, i suoi lineamenti incisivi, il suo Raffles era chino sopra di me all'aria lit•era sarete un altr'uomo. chè non fummo scesi quanto più pres-
m~ra, giusto nel momento i_n cui l'u- il nobile lord, che teneva una delle sguardo penetrante e severo, sembra- quando ripresi i sensi. Io giacevo sul E da principio infatti fu così, tanto so alla casa concedeva la prudenza. 

luce le stanze interne. Sopra uno di 
questi abissi era gettato un aereo 
pont icello, con bracciuoli di ferro, 
ch'io sentivo caldi sotto la mano nel
l'atto che lo attraversavo preceduto 
da Raffles; non ricordo una notte 
afosa e chiusa a tal segno. 

- L'appartamento sarà un vero 
forno, - io bront olai, quando fummo 
g iunti al sommo della scala nostra. 

- E bbene, non andremo da basso, 
- disse Raffles prontamente. ~ Ri-
posiamod invece un poco quassù. No, 
Bunny, voi state fermo! Vo io, e v i 
porto qUalche cosa da bere e un seg
giolino p ieghevole. Non dovete scen
dere prima d'esservi riavuto. 

(Continua) 
sc10 del pianerottolo s'apnva e un sue clave indiane per l'estremità, · si va proprio il poliziott o ideale dei ro- letto di dove quel ribaldo di Bel ville profondo era il sollievo che provavo - Che bruto sono sta to! ·- mor
passo da padrone risonova nell'en- acquattò spaurito come un servo · sor- manzi e del teatro. Che sembrassi io, m'aveva colpito a tradimento. La va- nel vederci fuori da quel maledetto morò egli allora. - Ma avr et e metà 
trata. preso con una bottiglia rubata in ma- lo sa il Signore, ma m'ingegnavo di ligia c'era sempre, rovesciata per ter- albergo, senza manett e ai polsi. A del bottino, ragazzo mio, e a buon 

I cinque minuti che seguirono fu- no. Era un bell'uomo, ben costrutto, stargli degnamente a lato schizzando ra, ma il suo infame proprietario a - quest o riuscimmo agevolmente, a ven- diritto, ·perchè ve lo s iete m eritato. GOCOS~.GGO!:ISIOIIQCICOO'"...,....-D 
rono orrendi. Udimmo l'apostolo del- dal capo grigio ferro, dalle mascelle fuoco dalle pupille e mostrando i den- veva preso il volo. do Raffles r ecit ato nella sua piccola No, ent r iamo dall'altra parte e pas- -~ ~ANC:lA;E ~ 
la "Bevanda Razionale" tirare a sè possenti : ma in quel momento 11, uno ti. M'ero messo a tutt'uomo nella _ Se n'è ito? _ fu la mia prima commedia al p ianterreno con arte non siamo per il t etto. E ' troppo tardi pANE FRESCO . 

1,. . . t t è l'uno TUTTI l GIORNI \ Una delle fonde cassette della sua ere- stupido e un codardo, se anche per partita e, positivamente, era vinta. domanda fievolmente proferita. rneno perfetta che nel g ran dramma perchè il caro Theobald s ia aricora al l 
denza in stile antico, e poi certi suoni mnanzl non era mal sa 0 n - Non àccettereste una parte del - Grazie a l cielo voi siete quì, - all'ult imo piano. L'orgoglio dell'a rti- t eatro, ma troppo presto perchè sia 11 t 

ne. l'altro t t . f t 1 d t 'à 1 t t d t 1 t n_os ro. t_ruck viene onni mal-sospetti, come di liquori mesciuti in · bottino? - tentò di proporre lorò egli rispose in un t ono che mi parve s a non ·an e o posse eva, men re g1 a e o, a ·e e sue consue udin i. tJna VICinO a caaa :oetra. 
un bicchiere alto, e lo scroscio da un - Lord Ernesto Belville, - disse Ernesto. oltremodo leE·gero. noi attraversavamo a braccetto Saint

1 
Sal1'm mo le molte scale furtJ.vl· co- l 

R ffl . tutto ·nut'le Questa è ~ OrdEinR. altEe uBnAKPaniNc GcrCOro.va. . sifone. Mai non ho provato una sete a es - e · 1 1 · Egli non si <;Ie~nò r:emmeno di r i- Io mi rizzai, un pò a stento, sul James'~ Park ., Da ~n pezzo . no_n l'a- me gatti, e con piede parimente leg-
come quella che m'assàlse allora: ere- una rivoltella carica, e qualora mi ci spondere. Io d1gngna1 come un ma - gomito. · · vevo v1sto cos1 sodd1sfatto d1 se;. ma gero camminammo sui t etri piombi. 
do che pochi esploratori di regioni forziate, ne farò uso contro di voi, stino. . . . 1 - Parlavo di lord Ernesto, - ·- re- ~ purtroppo anche da un p_ezzo gl!ene Ma quella notte non era no più ner i 
tropicali abbiano conosciuto alcun come contro qualunque altro delin- - Grad1te almeno una bibita? l plicai con dignità. - Siete proprio erano mancate le occas10m. ·del loro padiglione di cielo senza stel-.:..=~ 
che di simile. Ma Raffles mi stava a quente che m'opponesse una dispera- ~i sentii venire ~'acquolina in ~·,c:- certo che se la sia svignata? . - C~·edo ,di non. aver ~11ai avuto i~ 1~, ove non. un ca~ino spiccava nella 
fianco, e la sua mano era fresca e ta resistenza. Io sono venuto ad ar- ca, ma ~affles. d1sse, scrollando 11

1 
E gli scosse la mano nella direzione vrta m1a un1dea p1ù gemale. Non m1 f1tta oscuntà. B1sognava procedere 

non tremava: lo sentii, perchè egli, resta rvi per. una serie di rubamenti capo con J_mpazien. za: . della finestra tut t'aperta alle stelle lJ.alenò se non quando lo udimmo nel tentando cautamente ogni' passo per\ABBONATEVI E FATE ABBONA-
non sapevo a qual fine, rialzò il ba- co~messi in .casa del duca di Dor- . - Dobb1amo _andarcene, _m1Iord, e j estive. s~lotto, nè invero allora ~i lusingavo non incia:n'Pare nei b~ssi pa rapetti RE l VOSTRI AMICI A 
vero del mio soprabito, abbottonando- c~est~r, di .Slr ~ohn Kenwor~hy, e b1sogn~ eh~ vemate con no1. 1 Beninteso, __ disse _ e per la via d! poterla effettuare cos1 stupenda- delle corti m forma d t L , strette e " IL RISVEGLIO" 
melo sotto il mento. Vidi più tardi daltn genbluomml d_ella nobiltà e StUJllto! lO Chiedevo a me. st~sso · che gli ho la sciata libera : s'è servito m~1te; ma non me ne importava mol- fonde· come pozzi, da C}IÌ ricevevano -··"""'• -------- -------~ 
che aveva fatto lo stesso col pr oprio 1 della grande . borghesia, durante la c~e d1~mme avremmo fatto d1 lut se . della scala di ferro come speravo. Che _ • '"• .._______., --~~ 
senza ch'io avver tissi il suo gesto. 1 presente sta?'JOne. Deponete pure la CI vem':a. . l diavolo me ne sarei fatto di lui? Po- ... == · 
L'unica cosa che avvertii accanto a,vostra clava. è vuota. . - MI date però tempo_ d; prende~elvero il mio Bunny caro, credevo che] LAUGHS FROM THE DAYS NEWQ 
me fu un leggero scatto metallico, r ~ord. Er11:e~to ~lz? la clava d'un q~al?h~ oggetto necessa~10 · Un pa1? 1 avreste accettato un paraguanto! Ma . . ::l 
soffocato entro la . sua tasca, e questo pa lO dJ . p~ll~Cl, e m~Jeme, con essa. le d1 p1pama e lo spazzolmo da denti, ! è più convincente così, e lord Ernesto 
~~~~~in~~~~anw M~~~.~pm~l~~~~·~~~~... l~il~m~~è~~infu~~. l r----------~----------~-----~=-~~-~~~-~~~~~ 
di sp'l.vento, ma mi accese .di più vivo ta ncadere rumoros~mente nel :para- - Non posso concedervene che po- . ? 

ardore. Eppure non avevo idea del fuoco, e_ress~ pure ,l alta e gagliarda chissimo. Ma non voglio già cagio- -;- Ve ne tenete _siC~r~ . - doman-
giuo~o rischioso che Raffles eviden· persona,. e ~~ quelll7tto,. con ~n cor- nare uno scompiglio qul; e però vado dm provando a reggetnu sulle gambe F'AMOUS (X)CIOR OECLAI<ES 
temente s'accingeva a giocare e a cui tes~ ~d Iromco . sornso 1 baffi corti, a dire da basso che mandino a chia- malferme. l TI-IAT OVcRE,qTING 110 Tt-IE 
avrei dovuto prender parte. egh napparve Cl~ c?-e era veramente, mare una vettura, se ·volete. Badate - Caspit a ! - gridò Raffles con un C'" U,...,_ OF MO,.....,.. Il-L N<=SSEc. ·'·' 

Di n a un altro minuto lord Erne- f osse o no un cnmmale. che in un minuto sono di ritorno e accento da fare arrossire chi avesse M ~<= ":;) ' '- ';:J 

sto entrava nella sua camera. Di') - Polizia? - domandò. in cinque minuti dovete esser pron:to. messo in dubbi~ questo punto. - Del 
buono, come il cuore mi balzò nel - Affa r nostro, milord. A voi, ispettoret sarà più prudente resto~ - soggnmse bnosa~ne~te .-

tt , N · 'tt· l' che te~ate questo gingillo durante la non . 1mporta affatto, perche l a~b~a-
pe o. >1 eravamo n 1, presso u- - Non avrei mai creduto che qual- mia assenza. mo m nostro potere, e se anche t1ms-
scio, e giurerei ch'egli mi sfiorò pas- cuno dei vost:r'i lo sospettasse. Adesso 1 sando; le sue scarpe scricchiolarono, vi riconosco. Voi siete quello che mi Sicchè io restavo solo con quel pe- se co comprendere .. cosa ben posai-
s 'intese smuovere qualche cosa nel intervistò Giovedi scorso. No, non lo ricoloso delinquente! Raffles mi piz- b1le, non oserebbe fmtare. 

't !J.e G·RAY 
..fls yGur hair gray? ls it goint gray? Erose thot shadowl 

Cleirol lifts the g-loom of gray that· Glarkens your façe and 

me~kes you lctok yeors older. 

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

chante the cC~ lor •f your ha ir, Clairol will de it quic:kly ond 

so subtly th(!Jt your closest friend won't detect the chonge. 

Cle~irol does what n&thing else ct.~n l in one simple treotment 

Clairol shampoos, reccnditicms a nd TINTS. 

ARie your beaulician. O r wrile lo us far FII.EE Clvirol 

booklet, FREE advice on the care of hair, and FREE 
beovty a nolysis. Wrile N OW on co upon i.elow. 

Alatutalty ... w-ttlz . CIMaeJ. 
New York, N. Y. 

Please send FREE Clairol Booklet, Advice a nd Ana lysis. 
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zicò il braccio nel consegnarmi la ri- - Allora, quan to prima ce n'an-
voltella, ma il conforto era assai ma
gro. 

-- Incorruttibile? - chiese lord 
Ernesto quando fummo a quattr'oc
chi. 

- Provatevi a corrompermi! - io 
risposi a aenti scoperti. · 

- Bene, accompagnatemi dunque · 
nella mia camera. Io . vi precedo. Sie
te abbastanza sicuro di colpirmi se 
sgarro, eh ? · 

Non indugiai un attimo a mettere 
tra noi il letto. Il mio prigioniero 
lanciò su questo una valigia, e comin
ciò a buttarvi dentro 'Oggetti ·di ve
stiario; poi, d'improvviso, mentr e con 
aria depressa ve li accomodava, senza 
mai levare la testa ch'io non perdevq 
di mira , la sua destra· afferrò la ri
voltella puntata contro lui. 

- Sarà meglio che non spariate; 
- disse ponendo un ginocchio sul let-
to dalla sua parte ~ potrebbe essere 
male per v.oi quanto per me. 

Io tentai di strappargli l'arme. 
- Se mi costringete, nondimeno; 

sparerò! -.ribattei quasi sibilando. 
- Sarà meglio astenervene, - egli 

ripetè, sorr idente. 
Allora m'accorsi che, infatti, non 

avrei potuto cogliere se non nel letto 
o nelle mie gambe. La sua mano s 'era 
posata suila mia, e, forte d'una forza 
decupla della mia resistenza; teneva 
rivolta in basso la rivoltella che im
pugnavo. Inoltre egli era adesso sul 
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