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A LONG DRAWN WAR 
Our Spanish friends are fighting the ~ost in:port~nt bat

tles of the Cèntury, if we have to take m cons1derabon the 
conditions in which the struggle is carried on. qur love fC!r 
Liberty is well known and the enemies ~f the Spamsh Republ.IC 
are the hirelings of slavery and oppresswn. They are not Wll
ling to admit that human progress is relentless and inevi~aJ:>le 
like destiny. Having only masters to serve t?-ey are un~lmg 
to admit that the greatest gift in the concepbon of man IS LI
BERTY. Those who are attempting to re-establish the most 
cruel, corrupt and indefensible institution the world eve~ had, 
the so-called holy inquisition, do no t . realize that i t t~kes bm~ to 
destroy what many centuries of efforts succeeded m creatmg. 
But the day of reckoning is close at hand. It shall be shortened 
considerably if the friends of Liberty shall stand together and 
obey their superior officers, not as Liberty loving people alone, 
but also, and more urgently, as soldiers of the great army that 
has endeavored, during the struggle of centuries, to give us 
the conception and the enjoyment of human liberty and 
independence. 

The enemies of progress and human independence are well 
supported by corrupt governments . and money. The pepole are 
not. · It takes, therefore, longer time to defeat the attempt to 
strangle' liberty than to defeat the enemies of oppression and 
injustice. But the Spanish Republic shall not be crushed. It 
may take a longer time to establish it safely than to defeat it. -
In the end, those who believe in Liberty and human progress 
shall triumph. Had they a Garibaldi, to guide and inspire them, 
they would have accomplished their purpose long before this. 
But the march of history is inexorable and rapid. What took, 
in years gone by, centuries of time and efforts, takes, these 
days, only a few years. Spain has been fighting for its liberty 
and independence for a very limited period and shall, before 
long, triumph. And the triumph shall be due to the excesses 
and cruelty of her enemies. They have written a page which is 
considerbly wòrse than that of the holy inquisition. And when 
the struggle is over, . there shall· be left only a monument of 
infamy. The defenders of the old regime and the founders of 
the infamous terroristic .and cruel organization of the past are 
in full sympathy. They belong, in fact, to the same cause and 
shall fall united. 
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Who is financing and supporting the struggle to destroy 

the Spanish Republic? The enemies of Liberty, Progress, 
Freedom of thought and human welfare. They do not realize 
that the educational issue is more important than ·the war issue. IL COLPO DI HITLER piendo in Estremo Oriente, in Africa 
W. h th S · h R bl' t bl' h d A d 't ed in Europa, a causa dell'egoismo . lt OUt war e pams epu lC was es a lS e · ·n l chiuso e calcolatore della perfida Al-
shall be maintained in spite of the war. When war is over, bione, abituata a speculare per i pro-
those who are helping the so-called church to re-establish its Il mondo non è riuscito ancora a naie ed incalzante dei due spregiudi- pri tornaconti sulle sventure e sui 
power, shall hung their head in shame. They will realize that riaversi dalla sorpresa da cui è stato l cati dittatori, ed un nuovo conflitto delitti degli altri, ed eterna, impassi
the march of the centuries is not going to be stopped. And improvvisamente e penosamente col- europeo e mondiale potrà inevitabil- bile spettatrice, fino a quando non si 

P·to all'annunz·o del lp d t se ·ar · 1 · s· o vede minacciata dalle.fiamme in casa shall not be stopped. 1 1 co o au ace e men e opp1 e m qua s1a 1 m -
brigantesco compiuto da Hitler con- mento. propria. 

The Holy Inquisition is a ~atter of the past. No effort tro l'Austlria. Ma Hitler non è che all'inizio delle La responsabilità della odierna si-
f G d h 11 b S d. b' tt' t d' t L h. d' h' tuazione spetta esclusivamente . a Of Corrupt rulers, or of the so called servants o o , s a e e un senso 1 s 1go 1men o e 1 sue avven ure europee. o a 1c la-

d. t è · t t 1 · t 1 h f tt t' · Londra, non soltanto nei riguardi del-
able to arrest the avalanche the lovers of Liberty have started 1sgus o m cero modo logico e giu- ra o m sesso e o a a o avan 1en s · . stificabile in mezzo ai popoli dei pae- proclamare apertamente dal suo luo- la Cina, dell'Abissinia, della pagna, 
down hill. 'And when the last page in the most hemous history si democratici per i rispettivi uomini gotenente, il Gran Maresciallo Goe- dell'Austria, ma ·nei riguardi della 
of the world shall be written and the edifice of the Popes de- di governo, specie per il signor Cham- ring il quale ha ammonito in tono situazione internazionale e particolar. d 1 mente della Francia, obbligata come 
Stroyed' the people shall sing their most inspire song in g o- berlain ed il suo ministro degli esteri. inequivoco e burbanzoso, che "i can-d h' un satellite qualsiasi ad essere porta-
rification of human progress and redemption. La misera fine dell'indipendenza noni te esc 1 sono ~ramai P.ronti a ta in giro dall'Orsa Maggiore inglese 

austriaca la si deve all'inperdonabile fare f~oco co~tro chmnque ~1- atten- nel vuoto delle nebulose macchina-

l l manoscritti, anche se non f 
pubblicati, non si restltuiacone. f 
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UNA LUNGA GUERRA 
I nostri amici Spagnuoli stanno combattendo le più impor:

tanti bataglie del Secolo se prendiamo in esame le condizioni 
nelle quali la guerra si svolge laggiù. Il nosro amore per la 
Libertà è ben noto ed i nemici della Repubblica Spagnuola sono 
le appendici dello schiavismo e della oppressione umana. Essi 
non sono disposti ad ammettere che il vero progresso è instan
cabile ed inevitabile come il destino. Essendo forzati a servire i 
loro padroni, gli scherani papalini non si sentono in grado di 
proclamare, come fanno gli esseri liberi, che il maggiore privi
legio dell'uomo è la LIBERTA'. Coloro che tentano .di ristabilire 
la più ' crudele, corrotta ed inconcepibile istituzione che sia mai 
esistita, vale a dire la cosìdetta santa inquisizione, non SQ!lO in 
grado di comprendere che occorre sempre del tempo conside-
evole per distruggere quello che secoli di sforzi sono riusciti a 

creare. Ma il giorno della rivendicazione è vicino. ·Esso sarà 
affrettato considerevolmente dagli amici della Libertà se essi 
si stringeranno attorno al vessillo della redenzione umana ' e 
combatteranno eroicamente per il suo immancabile trionfo, quali 
soldati del grande esercito che ha cercato, durante la lotta di 
secoli, di far trionfare la nobile causa e di affrettare, col comune 
godimento della libertà e della indipendenza umana, il ben~ssére 
di tutti. · · 

I nemici del progresso e della indipendenza umana son~ ben : 
protetti dai governi corrotti e dal danaro che spendono genero
samente per corrompere i buoni. I popoli non lo sono. Occorre, 
quindi, tempo e danaro per sconfiggere il tentativo di strango- ; 
lare la libertà e debellare gli ignavi ed i corrotti che se ne fanno 
paladini. Ma la Repubblica Spagnuola non sarà schiacciata. · 
Occorrerà, forse, maggior tempo per stabilirla con sicurezza e ~ 
nuovo versamento di sangue libero. Ma, alla fine, coloro che 
credono nella Libertà e nel progresso umano trionferanno. Se ' 
avessero un Garibaldi, per guidarli ed inspirarli, sarebbero in 
grado di far trionfare la loro causa assai prima che l'inevitabile 
periodo storico intervenga. Ma la marcia della storia, anche se, 
a volte, alquanto lenta, è sempre sicura ed inesorabile. Quello · 
che richiese, negli anni assai remoti, secoli di tempo e di sforzi, 
richiede, oggi, solo pochi anni. La Spagna ha combattuto per . 
la sua libertà ed indipendenza durante un periodo limitato e 
trionferà inevitabilmente. Il suo trionfo sarà la conseguenza 
logica degli eccessi sanguinosi e della crudeltà dei suoi nemici. 
Essi hanno scritto una pagina che è consederevolmente peggiore 
di quella della santa inquisizione. E, quando la lotta avrà termi
ne, la sola cosa che rimarrà, quale testimone dei loro sforzi, 
sarà un monumento di infamia. I difensori del vecchio regime 
ed i fondatori della infame, terroristica e crudele organizzazione 
del passato, s impatizzeranno fra loro. Essi appartengono, infat-: 
ti, alla stessa causa e cadranno uniti, più presto di quanto si. 
creda, nel fango da cui sono sorti. , · 

Chi sta contribuendo il danaro e l'aiuto per mandare innanzi, 
la lotta tendente a distruggere la Repubblica di Spagna? I ne. 
miei della Libertà, individuale e collettiva, del Progresso, della' 
Libertà di Pensiero e del benessere umano. Essi non compre.n
dono che il processo educativo è assai più importante di quello 
guerresco. Prima della guerra fu stabilita la Repubblica Spa
gnuola. Sarà mantenuta a dispetto della guerra. Quando la 
guerra cesserà, coloro che stanno aiutando la cosìdetta chiesa 
a ristabilire il suo potere temporale, chineranno il loro capo 
vergognosi e realizzeranno che la marcia dei secoli non potrà 
essere arrestata. Non lo è stata e non lo sarà mai. The delay in winning the battle is not due to lack of good condotta del Primo Ministro inglese. te_rà d :nterferire con la pohh?a che zioni di Dowiling Street, ed a perdere 

will o n the p art of the re al lovers of Liberty, but merely to the Essa fu inesorabilmente segnata ~ltle~ m tenderà svol.gere P.er . 11 _ r~g- quel prestigio che godeva tra i popoli La santa inquisizione è un sogno del passato. Nessuno 
deceit and effrontery of those who went to Spain not to help quando Chamberlain disdegnando il g:nl:ngiment? del suo1 u~tenor: o.biet- dell'Europa· Centrale e dei Balcani, sforzo di governanti corrotti, o di cosìdetti serv_. itori di Dio,· po-. . .' . t1v1". Quah s1ano questi ultenon ob-
the good cause, but merely to camouflage patriotism. They ~~ts~~i~o E~e~n.s~~st~~~~:n~u::t~~~~~~o~ bi~ttivi del bollente Adolf? non è un che servivt a te:nper:a~~ ~ smf.d~te trà arrestare la valanga che gli amatori della ,...Libertà hanno, 
hoped, perhap_s, that the war would be over within a short a dimettersi ed iniziò le trattati· ve con m~s.ter<? p.er nes.suno. Gh aerop~am e. sc<?mpos e ambizlom 1 usso m1 e l adagiato all'orlo della ripa scoscesa. Essa comincia a discen- · 

, . . 'l hl l tar tedesch h t di Hitler. d 'l b f d Q d l ' . , d ll period and that they would secure the best pos1tions ava1 a e. i due insanguinati dittatori europei. ~~1 il. ~oro Iav~r~ dt~~~lorC:Z~;~~~~u~ . Se i due dittatori oggi son diven- ~;e verso 1 a~atro pro on o. , uan. o uti~~ p~gma. e ~ 
In other words, they did not go there to fight for human liberty In Eden, che insistentemente si ri- territorio della Cecoslovacchia, la tati una minaccia permanente e sem- : pm, co~rotta st~ria del mondo ~ara scntta e l ed~fiCl<? del p,api 
and independence, but merely · to watch the others fight the fiutava di venire a transazioni con prossima designata vittima. pre più preoccupante alla pace del- : sara distrutto, Il popolo cantera la sua canzone mspirata, glo
battle and prepare themselves to get hold of the power, at the Hitler e Mussolini, fino a quando .non l Le minacce e le proteste di Parigi l'Europa e del mondo, e si credono rificando con la sua libertà la redenzione ed il progresso 
accomplishment of emancipation, and to rule the sincere and avessero da t~ . una . prova t.ang1b1le e di Londra lasciano completamente gli arbitri dei destini degli altri, lo si umano ' ' dell lo o pa f h t 1 deve alla tenace ostinazione di' Lon- · . . . . . . 
heroic d. efenders of Liberty J·ust like the holy inquisition, of e r Cl )c e m enzwm, ~ra a ·indifferente Berlino. Rimangono sen- dra di credere l'affermazione dell'i- Il n tardo nel vmcere la battaglla non Sl deve a mancan,za . voce del ~overe della dem?craz1~ che za risposta, come se Francia ed In- ' 
infamous memory, used to do. But their real performance has parlava m nome delle mvend1cate ghilterra fossero potenze di ultimo deologia fascistà come un _male pre- di buona volontà da parte degli apostoli e difensori della Liberta 
been exposed and they may ha ve to hang themselves, or go back vittime ·dei regimi autoritari· e vio- ordine~ feribile ed. una nece~sità inelutt_abile umana, ma semplicemente all'inganno ed alla sfrontatezza di '· 
into oblivion ànd contempt. Those who ha ve fought hard, and lenti! in_ nome de~ P?P0 li assaliti, as- . Sedici ca:'rri armati tedeschi si tro- per scongl.urare un ' lpotetico trwnfo coloro che si recarono in Spagna non allo scopo di aiutare la sassmat1 oltragg1ab nelle loro cas del comumsmo. Ma questo·, anche se . . . . 
continue to fight, for the good cause, ha ve already reached the . '. . . . . · . . e vano già alla frontiera della Cecoslo- fosse riuscito a progredire senza del- buona causa ma per distruggerla turlupmando gh amaton della 

l dd dai relatlvl d:mdl delle pnml~Ive fo- vacchia. Non v'è dubbio, che l'aro- L'h t' l. . . h d l' E . 
top of the human a er. r~ste gern;_amche: Chamberla~~· r:o;n. massamento di altre truppe continue- l'esistenza e dell'opposizione del fa- 1 er a e g 1 mgenm c e sono sempre ere u L SSI speravano, 

Hypocrisy is rampant and those who went to Spàin not to Sl sa se pm stupldamente o pm emi- rà per tenersi pronte ad un nuovo scismo, . sarebbe. stato· . sempre ml:a l forse, che la guerra potesse finire in un periodo assai breve e 
h l h f th l t . b t t b't · th b f't f camente, voltò le spalle all'onesto suo immediato cenno di Hltler, a congiuri~ ma~cla m avantt. verso un_ fat~le. ~1- l che sarebbero riusciti ad ottenere le migliori occupazioni pos-e p t e cause o . .e revo u ~on . u o o am e ene I s o ministro, al popolo inglese, a tutta vemre dell'umamtà che, Irres1shb1l- i . . . . . . , 
th l , f f d t t Th h 11 l' 'tà tt t d 1 . t gersi con i tre milioni e mezzo di te- mente continuamente tende ad un s1b1h. In altn termm1, non andarono m Spagna a combattere 

0 er peop es sacri Ices are m or a goo rea · ey s a ~m~m · aspe. an e a m un ges 0 deschi che sul territorio cecoslovacco miglio're sistema di co~vivenza socia- per la libertà e l'indipendenza umana ma semplicemente per 
never forget it. Liberty loving people do not transform them- dl digmtosa fierezza ed una parola hanno già iniziato le agitazioni ed 1 dd .1 t . t . l 

1 . t t W th f 1 rk d th t th . franca e sdegnosa che avesse avuto le,. a <?ve 1 p:esen e s1s ema capl- veder combattere gli altri e per prepararsi alla conquista de 
se ves .m yran s. ~ are sur:e ey ee.' 1 e we 0 • . ~ ose il valore di un energico gesto di ri- aspettano il momento decisivo. t~hsta Sl re~de mad~guato. a fronteg-- potere a guerra finita. Ottenuta l'emancipazione, essi speravano 
who f1ght for repubhcan Spam are entltled to recogmt10n, but provazloiie contro gl'innominabili Chamberlain si mostra costernato, g1are ed a risolvere 1 nuov1 e tremer- d' . . . d .. d'f . d ll -L'h t ' . . 
that professional iriipostors are entitled merely to condemnation banditi, ed, al di sopra di ogni più non si fa più illusioni intorno alle di bisogni sorti con la meccanicizza- l governare l smcen e ~ro1c~ . ~ ensor~ . e a l er a, _Propno 
and contempt. elementare senso di umana decenza, ~~:~:f~ni ed ai sistemi brutali dei zione della civiltà borghese. come usava fare la santa mqms1z10ne, d1 Infame memona. Ma 

. . . . . . non senti disgusto di avvicinare i due Ma con l'aver favorito e tollerato il loro scopo è stato scoperto ed essi dovranno impiccarsi alle~ 
We do not beheve m n01se makmg. But we do beheve m supercriminali, nella speranza di ar- Lord Halifax, il miope Segretario il fasci~mo, l'In?hilterra h~ a~utato gramehte, se così desiderano, 0 tornare nell'oscurità originale. I 

r.ewardi.ng . those w. ho help liberty loving people to secure . their j rivare a delle transazioni con essi. degli Esteri, quegli, di cui il Primo un rnoviment? dl regresso: Il n torno veri libertarii ammirano coloro che hanno combattuto valoro-
s . . l b . . M t l' Ch Ministro si servì come di pedina per sulla terra d! una barbane paurosa, . , 

independence. pam lS not a very arge country, ut It lS an en re ameno am~erlain trat- scalzare Eden dal suo posto, è rima- primitiva e selvaggia, il trionfo della s~m~r;te, co11;tmuano a ~ombattere per 13; buona causa ed hanno 
ideai country to live in. Its climate is wonderful, the people · t~neya, J(ene~di ~era, a het? convlto sto il più disorientato di fronte ai forza bruta sul diritto di autodecisio- d1 g1a raggmnto la cima della concezione e della grandezza 
are lovl·ng and the Jsunshine is inspiring. It shall be a happy laemtissano d! Hlttledr .. tqutet~h .. nboncbu- , subitanei eventi svol~isi sul territorio d' rb tà d . r l d l . . , r n e e sprezzan e l u l, m ar a austriaco "Orribile' Orribile' Non ne e l l er el popo l, a gra ua e umana. 
country when restored to samty and mdependence. And the l al suo stesso alleato di Roma, pene- avrei mai creduto che i nazisti.sareb- dist~uzione .. in appena se~ici anni ~i l L'ipocrisia è diventata di moda. Coloro che si recarono in 
best way to destroy what is left of the so-called Holy Inquisition 1 trava in Austria, da conquistatore e bero stati capaci di tanto!" - avreb- ~~~~~s~~~id1d;u;l~rf~a~1~· ~~0~~\reu~~~i [ ~pagna,. ~on ad aiut~re la . c~~sa della rh~o~uzione, ma a godere 
is to give a touch of it to the betrayers of Liberty and Public da ~adrone assoluto. . be esclamato con ingenuità da idiota d_elle. v. a.rie ra~ze della terra. erano \11. benefiCIO dell' altrm sac. r1f1ziO, hann_. o dint~o ad un compenso . . 
Welfare. Fmo. a quan~o alla testa ~el go- il rammollito visconte. · t d a d t E l' . l t d . . . verno mglese v1 saranno degl! espo- E' orribile ed incredibile invece nuscl 1 .1r: ogm ~ampo . a ass~cur re a egua o. avranno 1n una mamera COSl e oquen e · a non 

The s. pamsh revolubo. n s.hall trmmph. .It is ìnevitable. nenti. del torismo.. inglese, tipi , c. ham- l'inqualificabile atteggiamento del to- alla felicità degh essen uma!l-1 e che dimenticarlo mai. Ma gli amatori di libertà non si trasforme-
d lf A b 1 con un nome pomposo, vemva pro- . . . s· . . h . ·t N . h 

Human h1story has never falle to repeat Itse . nd the .e~ an;t e B.al.ctwm, ~ffetti da mgua- 'rismo inglese, il principale responsa- clamato "civiltà". Questa parola, dal ranno m tlr~nm. 1amo s1cun c e essi sen ono, come 01! c e 
triumph of Liberty in the very place the Holy Inquisition com- r~b~le Imbecillttà semle, non sarà pos-t bile dei massacri che i regimi auto- fascismo,, auspice e compiacente l'in- coloro che Sl recarono a combattere per la Spagna repubblicana 
mited its most despicable offenses; shall be the best inspiration' Slblle alcun freno alla baldanza crimi- ritari hanno compiuto e stanno com- ternazionale capitalista, capeg:gi3:ta hanno diritto ad una ricompensa adeg-uata, e che gli impostori 
to those who are fighting for it and also to those who are other- da Londra, !1°n è c~e _la parodia u!-- di .professione debbano essere trattati come si meritano. Il loro 

t h l 't h 11 b 1 d sultante e p1etosa d1 c1ò che vuol .s1- . , . . wise helping the most glorious struggle of contemporary times o e J? l , s a e p ace on the black list of humanity and gnificare . . Dai ruderi di Roma impe- gmderdone non potra essere che 11 disprezzo e la condanna al-
intended to elevate humanity and human welfare to the level shall ~md !\_1aramaldo at the reception line prepared to admit riale e dalle foreste tedesche, le le- l'ignominia di cui si sono, con la loro opera, generosamente 
it· should be theirs. them mto h1s own cohors. gioni di Cesare e le orde di Arminio coperti. 

· Those who ha ve done their. bit as yet are cordially invited Liberty and Humanity, now and forever! i son ~itornl.'te a ravvivare 1~ _loro trae- Crediamo , ce d1 sangue sopra l'umaruta. 
to do it now. Those who fai! to fight for Liberty, or otherwiseJ THE I MPARTIAL ! GIOVANNI SUMERANO 

poco nel chiasso. Ma crediamo sinceramente che 
(Ceutinua in Seconda Pagina) 

(Per Cortesia di "Stampa Libera") 
Egli,. premia le madri che producono più figli, li addestra alle armi, li manda in guerra. Regala una bella medaglia alle madri e alle vedove spose, quand'essi son caduti sul campo di battaglia difendendo 1a patria .... degli altri! 
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LA COMMEDIA E' FINITAr ll'al~ro Charles A. H~rnett, il Commis-•j sarto of motor vetcles, da Albany, 

T utfi i Salmi Finiscono ' N.c~~e i lettori ricorderanno, il Tria-. GJ • go, era in compaghia del fu Leo Petz, ID.... Orla allorchè si ebbe quell'accidente che 
costò al Petz la vita e lo stesso Triago 

vi può essere in fatto di carta da muri 
e di pitture e vernici. I prezzi, ci ha 
detto il Manager Mr. Harold Day, sa-
ranno quelli da non temere alcuna 
concorrenza, ed il servizio, sarà u p-to
date, e perciò il pubblico, attende con 
ansia, l'apertura di questo nuovo ne-
gozio. · 

Augurii di gran successo con an
ticipo. 

Ricerca di Persona 
Dopo tutto il can can fatto dalla dovette essere ricoverato per diverso 

stampa americana locale, circa l'inve- tempo all'Ospedale per ferite ripor
stigazione che si doveva fare dalla tate, e da quella disgrazia, forse di
Corte e dal dipartimento di polizia pende la sospensione della sua licenza. 
per un articolo apparso sullo Spot- Si fa ricerca del Signor Ovidio 
light, noi che non avevamo detto an- La Causa dt" NJ"cola Morml"le Ciofani, figlio del fu Nereo Ciofani di 
cora una parola al riguardo, avevamo Pratola Peligna, che risiede in Ame-
promesso, che questa settimana, a - Rimessa Nuovamente rica da moltissimi anni. La sua fami-
vremmo detto anche noi qualche cosa. glia in Italia, non ha avuto sue nuove 
Ma, poichè la commedia è .... finita, e sin. dal 1919, ed ora lo ricerca per af-
per giunta, proprio come suol dirsi, La causa di Nicola Morm.ile, che fan della massima importanza. 
"tutti i salmi finiscono in gloria", vi la scorsa .settimana, era stata riman- II suo mestiere è di maccaronaio 
rinunziamo. data a Gwvedi scorso, ha subito un ed . egli ha lavorato in Carnegie, Pa.: 

S I 
- . f . 

1
. · . a ltro rinvio, e perciò è stata rimanda- E p R h t ? o p~ro, Cl a meravtg ~a che quet i ta a Giovedi prossimo ossia al 24 del ne, a., . oc es er, N. Y., Syracu-

testlmom che comp!l;rve~o m Corte, e 
1

. corrente mese di Mar~o. se, N . Y., e Fonda, N. Y., dove ha avu-
che essendo proprw ess1 che avevano . . . to . anche un. Pastificio per ~onto pro-
gonfiato l'editore dello Spotlight a ve- ~ .come l let~or~ ncorderanno,. Mor- pno. 
nir fuori con quell'articolo salacioso, m tle, è quel ~ovt~etto ~he conctò per Chi sapesse dove si trova attuai-
invece di far luce sullo strattagemma le feste, a furta dt pugnt, certo Bruno t è 
se la fecero sui pantaloni, e si chiuse~ Kessler del No. 111 Washington, Ave. men e, pregato di notificarlo al 

d' t e che per questa ragione, ne provocò Sig. ZEBEDEO FABRIZI, 303 Syca-
ro 1e To la povera séappatoia, asse- l'arresto, per cui, ora il pubblico a- more St., Mt. Washington Sta. Pitts
rendo che essi mai ebbero una conver- tt · .1 · lt d a burgh, Pa., o pure all'Ufficio de IL 
sazione di tal genere col rappresen- spaes a con ansta 1 rtsu ato eli RISVEGLIO, 47 E . 2nd St., Dunkirk. 

DA DOVER, OHIO. 

Lutto Pratolano 

sa, il Banchetto nella Holy Redeemer ro tanto di quei divertimenti, che per 
Hall, al No. 15712 Kipling Ave., Cle- annoverarli, ci vorrebbero le intiere 
veland, Ohio. Dalle 6:30 P. M. sino pagine di questo giornale. 
alle 11 P. M. Ballo. p . Certo, che fu una visita graditissi-

er prendere parte al Banchetto, il ma, che difficilmente dimenticheremo 
Venerdl della scorsa settimana, 11 prezzo di ammissione per ogni fami- : nel frattempo, facciamo voti che 1~ 

del corrente mese di Marzo, in questa glia, è di $2·00 ; per i singoli, $1.00. loro visite fra noi, avvenghino più fre-
cittadina, cessava di vivere, tra Io Però, è necessario, che ogni perso- quenti. 
strazio dei suoi genitori e di quanti na, ~i città o di fuori, che voglia pren- --------
lo conoscevano, il bravo ed intelligen- derv1 parte, deve farlo sapere al sot
te giovinotto Sig. Attilio Polce, figlio t.oscritto: John Buccilli, 939 Evange
adorato ai coniugi Mr. & Mrs. Gio- Ime Road, · Cleveland, non più tardi 
vannino e Donatuccia Polce del No. del 23 Aprile, e devono far sapere an-
422 Broad St. che quanti figli hanno, affinchè · ci 

Era giovanissimo, poichè contava regoleremo a preparare, e mandare 
appena 26 anni di età, ed aveva una anche un piccolo deposito, per assicu-
salute di ferro, senonchè poco tempo rarci per fare la spesa. . 
fa, v~nne assalit~ da una infezione Chi vuoi prendere parte, si troverà 
mtestmal~, per cm, dovette essere ri- in un divertimento speciale poichè un 
co~erato m una Clinica a Cleveland, Com~tato composto daL s~guenti Si
Ohw.. gnon : Domenico Pizzoferrato Frank 

. U1t1mam~nte, .sembrav~ quasi gua- Pizzoferrato, Luciano Margiotta e 
r~to, e permò gh ~u constgliato di far J ohn Buccilli, stanno preparando un 
ntorno alla propna casa. Però dopo programma assai a t traente 
pochi giorni, l'infezione rico~parve n bigliet~o per il Ballo . t 15 
c~:m maggiore velocità, e prima che soldi a persona. ' coa a 
Bl fosse potuto arrestare, portava il · 
giovinetto alla tomba. l 

Durante che la salma fu esposta La Graditissima Visita 

La Scomparsa del Signor 
Salvatore Pizzoferrato 

. Giorni diet~o, a Mingo Jut., Ohio, 
S l spegneva, 11 nostro amico e com
paesano Sig. Salvatore Pizzoferrato 
lasciando nel più profondo dolore I~ 
sua. consorte Signora Laura, tre figli 
ed 11 suo cognato Sig. Venanzio Zava
rella, nostro amico ed abbonato di 
questo giornale. ' 

Una polmonite, lo rapi all'affetto 
dei suoi cari, in men che si dica. 

Gli furono resi solenni funerali col 
concorso di una moltitudine di a~ici 
e parenti accorsi da ogni .dove. 

nella camera ardente, quella abitazio
ne era diventata un pio luogo dove 
centinaia e migliaia di persone' si re
carono a far visita. Perfino il Sindaco 
ed altre autorità cittadine, vi ai reca

. La sua consorte, ci prega di ringra
Ziare, a mezzo di questo giornale, tut
te quelle persone che presero parte al 

La scorsa settimana, ebbimo fra funerale, mandarono fiori donarono 
noi, i nostri carissimi amici di Young- automobili, e tutti coloro dhe non po
stown, Ohio: Ludovico Colaiacovo tettero essere presenti, ma che invia
Panfilo Petrella, Serafino Di Piet ro ~ ro messaggi di condoglianze. 

rono. 
Il tributo floreale, fu ricchissimo 

ed il funerale, che ebbe luogo Lunedl: 
14 Marzo, fu quanto più di, sorpren
dente fosse mai avvenuto in· Dover. 

Centinaia di automobili, tutte piene 

Vincenzo Petrella. l Dalle colonne del nostro caro IL 
Un una sorpresa piacevolissima. Ci RISVEGLIO, rinnoviamo le nostre 

d~vertimmo un n:ondo. Si mangiò a 

1

1 sentite condoglianze. 
ptù ~on posso,.st bevve come sanno · JOHN BUCCILI 
bere 1 Pratolam solamente e si fece- Agente c · d , - orrn1pon onte 

U N P h · M SOLO UNA DOZZINA NE e zeppe di persone accorse da ogni Da UOVa esc er1a e a• dove, seguivano la salma nella Chiesa 
celleria a· Main Street SONO RIMASTE di St. Joseph, dove venne celebrata .....------.:...:------

tante dello Spotlight. c u a. 
A questa gente noi diciamo;· facce 

di bronzo, e null'altro. Professional Directory 

EDW ARD PETRILLO 
Avvocato Italiano 

Civile-Penale e Criminale 
ERIE, PA. 

' una messa di requiem, dopo dì che, la 

l I P 
. · h salma venne tumulata nel Cimitero 

A Main St., e precisamente al Noe. r1mi C e manderanno fa lo· del Calvario. 
427, si è aperto un nuovo negozio eh Alla famiglia Polce, addolorata da 
consiste in Pescheria e Meat Market, ro quota potranno averle tanta perdita, mandiamo d a queste 
del quale ne sono proprietari! Mr. colonne, le nostre vive e sentite con-

La stampa americana locale, si è Russe! Mancuso e Mr. Joseph Pace. La settimana scorsa, abbiamo chiu- doglianze. 
r ifatta viva, l'altra sera, con una no- n nuovo negozio è ben messo sotto so la raccolta degli abbonamenti a FRANK DI CIOCCIO 

La commedia è .... f inita! 

La Alco Prende Ordini Per 
l . . 

Costruire Raffinerie 

tizia allegra. Niente meno annuncia tutti i punti di vista, sia per pulizia, premi. Agente- Corrispondente 
-----)che la Alcos Products Co. (Brooke) che per assortimento di articoli che La Compagnia che ha spedito le --------·· ' 

----------------. ha ricevuto un ordine per $30,000.00 non vi manca nulla. Pesci di ogni Sveglie per mandare a coloro che ci Da Cleveland, Ohl•O 
Il' di. ordini. qualità sempre freschi, poichè arri- hanno rimesso la loro quota e che 

Schultz Da•·ry ) Siccome la Alco Products Co., si vano da Boston, Mass. t utti i g iorni, e perciò hanno diritto ad una di esse . 

212 Mar\ne Bank Bldg. 

Latte, Crema e Burro-latte 
Crudo e Pastorizzato 

Per Qualità e Servizio 
~lefonate: 3570 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

• 
LATTE 

pW"G e fresco portato a aasa 
v'-':ra tutti 1 pomi prima del

le 7 a. m. Oràina.telo da 

WILLIAM J. FELLINGER 
188 Deer Street Phone 4123 

•••••••••••••••••••••••••• Per le SPOSE di Febbraio 
Il più bel ricordo nella vita è 
una bella FOTOGRAFIA, spe
cialmente quella che sì fa nel
l'atto di matrimonio. 
Venite da noi a ordinarie. 
L:&JA PHOTO STUDIO 

411 Roberta Road Dunkirk 
Phone: 4798 .......................... 

NOI VENDIAMO 
TUT.rE FARINE DI 
PRIMA QUALITA' 

Dateei Un Ordine Per 
Prova 

W. BUECK.ERT & SON 
19 Rugsles St., .. Dunkirk, N. v. 
l Phone: 2040 

~ specializza, in questi ultimi pochi an- Carne freschissima, di tutte qualità. nel fare la spedizione ultima, ne ~ B • , 
' ni, nella costruzione delle Raffinerie Alla bontà delle merci ed ai prezzi ~an~at<_> una dozzina in più di quelle anchetto che SI terra nella 
di olii, cosi questi ordini, crediamo assolutamente bassi, va. aggiunto la tl cm rttratto appare qui. E perciò, p • D • · d' • M • 
noi, ~ono. appunto per costruire dette cortesia dei padroni, i quali, sono due abbiamo pensato, che i primi 12 ab bo- nma omen1ca l aggiO 
Raffmatncl. brav issimi giovanotti, che vanno in- nati che ci timetteranno $3.25, avran-

Sarebbe qualche settimana o poco contro al favore del pubblico. no una SVEGLIA ciascuno franco d1 
più ~i lavoro per poche dozzine di , Gli auguriamo buona fortuna e de posta, sino a casa loro. 
operat nari a paiate. I $ 3.00 sarebbero per due anni di 

Come sia, se ciò risponde a verità, abbonamento, e 25 soldi, per spese d1 
è sempre cosa meglio di niente. 

1 
U N N . d" e t posta ed assicurazione. . D UOVO egOZIO l ar a e Dunque, se sie~e interessati, manda-

A Charles Triago è stata revo- Pit~J~re si Aprirà il l.o Aprile te la vostra quota oggi stesso. Chi . prima arriva, prima sarà servito. 

cata la Driver' s License . La nostra città, tra breve, e passi Mercoledl prossimo faremo la terza 
-------. bilmente verso il primo Aprile, si ar- ed ultima spedizione di Sveglie agli 

A Charl~s Triago, del No. 205 Bea-,· ricchirà di un altro negozio di carta abbonati che ne hanr10 diritto. 
ver St., gh è stata revocata la Dri- per muri e pitture e vernice d1 tutte I primi che le hanno ricevute, ci 
ver's license. Cosi annunciava ieri qualità, nonchè accessori! per pittori f~.rmo tenere lettere tutti i giorni e ci 

UNA LUNGA GUERRA 
(Continuazione della Prima Pagina) 

coloro che hanno aiutato gli amatori della libertà a conquistare 
la loro indipendenza hanno diritto, unitamente alla gratitudine 
dei lib~rati, al meritato guiderdone. La Spagna non è una gran
de nazwne, ma un lembo di terra ideale. Il suo clima è mera
viglioso, il suo popolo generoso e cortese ed il sole, che ne bacia 
continuamente il suolo, inspira i suoi cortesi abitatori. Sarà 
un :paese felièe quando avrà ritrovato la pace e l'indipendenza. 
Ed 11 mezzo migliore per distruggere quel che vi è tuttora rima
sto della cosìdetta santa inquisizione è di farla provare, per 
un periodo sperimentale, ai traditori della Libertà e del benes
sere pubblico. 

d1cono che esse sono eccellenti. 

COME SI PUO' DIVENIRE CITTA
NO DEGLI STATI UNITI 

Contiene equivalente di dieci lezioni 
complete, domande e risposte prepa
rate da maestro in competenza. Ga
r~nt.ito che si passa l'esaminazione o 
Sl . r1fonde la moneta. Risparmierete 
da $ 30.00 sino a $ 50.00, più il tempo 
e lo sforzo. E' tanto facile, che un 
ragazzino di sette anni può compren
dere, .Per soli $ 5.00. Mandate $ 2.50 
ora; 11 resto lo pagherete al postino 
allorchè ve lo porterà a casa. Federai 
Service Bureau, 112 Maple, NORTH 
LITTLE ROC~, ARK, . 

19-26 2-9. -----PER ATTI NOTARILI 
La rivoluzione Spagnuola trionferà. E' inevitabile. Ed il 

trionfo della Libertà, nel luogo in cui la santa inquisizione com- Se vi occorre un Atto di qual
mise i suoi reati più ignominiosi, sarà la migliore ispirazione a siasi gep.ere, - dall'Atto di Ri
coloro che combattono per ripristinarla ed anche a coloro che chiamo alla Procura - rivol
a!utano, nel ~odo che si rende lor? possibile, la lotta più glo- getevl all'Ufficio de ri Risveglio, 
no~a del penodo contemporaneo, mtesa ad elevare l'umanità 47 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y. e 
ed 11 benessere popolare allivello che dov::eb~e esser loro. riceverete: serv~zio pronto, esat-

.Coloro che non hanno ancora contr1bmto la loro parte, lo to e un prezzo gmsto. 
facciano ora. Se vengono meno al dovere di ·combattere per Gli atti redatti in questo uffi
la Libertà, od aiutarla nel modo che si rende loro possibile, cio, sono garantiti dai lunghissi
saranno registrati nella lista nera dell'Umanità e troveranno mi anni di esperienza. 
Maramaldo, al posto di ·ricevimento, preparato ad ammetterli 
nelle sue degne coorti. -

Libertà ed Umanità, ora e sempre! 
L'IMPARZIALE. 

~ 
VI PIACE A LEGGERE IL. RISVE-

GLIO? SE SI PERCHE' NON 
GLI RIMETTETE L'IMPOR-
TO DEL~ABBONAMENTO 

CHE E' DI SOLO $1.507 
~ 

Il Pratolano Club di questa città, 
nella seduta avuta luogo giorni fa 
decide~a di celel>rare il quarto anni~ 
versano della sua :(ondazione, con un 
Banchetto e Ballo. 

La data è stata scelta la prima Do
menica di . Maggio, primo Maggio. 
In detto giorno, ricorre la Festa dei 
Lavoratori, la festa della "Madonna 
della Libera ed il quarto anniversario 
della fondazione del nostro Club. 

E per tale occasione, è stato arran
giato il seguente programma: alle 10 
A. M. Messa cantata in onore della 
Madonna della Libera, protettrice di 
Pratola Peligna, che si svolgerà nella 
Chiesa Holy Redeemer. Dopo la mes-

NO ONE OBJECTS TO UFE JMt:'R!Slj l\l-l 

MENT IF ITS CONFINED &Y 

Abiti, Soprabiti, Cappelli, Cami
cie, Cravatte, Mag lie, Mutande, 
Scarpe F lorsheim, ecc. 

MERCANZIE GARANTITE 
PREZZO GIUSTO 

·-·-0-11-~-D-~1·-·0-·0·~~~U·-·.-.cJ-·-·.-.u- .. -ll-1-- ---'1:-.1-· '. LEVY'S PER Una Bottiglia 
-DI-

84 East Fourth Street 
DUNKIRK, N. ·y, 

_....,.,___ 

ULTIMA OPPORTUNITA' PER AVERE UNA 
BELLISSIMA SVEGLIA . 

. ~andate $ 3.25 oggi stesso ed avrete anche voi una 
belli~sima ~VEG;L_IA, poichè ve ne è solamente 1ma ultima 
dozzma a d1spostz10ne. Chi prima viene se le prende. 

WESTERN STEER 
Short Ribs, l b. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. . .. ... .. .. . .. .. . .. .. .. 11 c 
~oup Meat, Soup Bo n es, l b. . .. .. . . .. .. .. .. ......... 08c 

eef or Veal Chuck Roast, l b...................... 17 c 
YOUNG CORN FED PORK 

F resh Calla, l b. . ........... .......... ........ , .. .. . . .. . .. .. .. 16c 
Pork Chops, l b. .. .... . ... .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. . 27 c 
Pork Sausage, lb ...................................... ;.. 18c 
MILK FED WHITE MT. VEAL 

Shoulders for Stew or Ro~st, lb .... ................ 13c 
Chops, lb ........................... .... ..... ......... : ...... Zie 
Steak, l b. .. .:.· ...... ... ............. ...... ... . ....... , .. .. . .. . 30c 
Home Made Bologna, l b ...................... ............. 15c 
Home Ma de F ranks, l b.................. . .. . .. .... . .. .. . 15c 

fEOrLE'S PIARKET 
Wuhin&ton Av•. A 2nd lt., Dunldrk, N. Y. 

OX+~:::•r•:+::•~~t-:::•::o::•!+:è~:::•:+:::+:•~=·:.:::•:::~~=•:.lt!•!•:::•r+~~~:+::•r•:•::•:+:::•:::•::•:•::•:•= 

LÀ PRIMAVERA E' QUI' 
Quando voi pensate alla riparazione della .Casa, a rimodellarla o fabbri

carne una - PENSATE A NOI - Noi Vendiamo a retail. 
I migliori Red Cedar Shingles - 100% Clear ed 100% Edge Grain -

"Gray's" 5 X B. C. per Square ......... ...... .......... .......... .................... ......... $ 5 .50 
Alpha Portland Cement - Brand nuovo stock fresco - A Sacchi Barili 

o Trucco pieno - Domandate a noi per i prezzi. ' · 
Plaster - Lime - Prepared Mortar - Mattoni e Flue Liners. 
Sheetrock- Rocklath _:_ Plywood Panels- Beaver Board e Insulating 

Boards di variose doppiezze e variose qualità . 
. Roofings da $ 1.35 per rollo sino a $ 3.50 - Non importa q uale prezzo 

VOI pagate, voi avrete il più in valore. 
Completo assortimento di Shingles di Asphalt. 

LAVORI TIPOGRAFICI Latte Fresco 
Portata a Casa Vostra Tutti 

Giorni 

~omandateci u!la es~imazi~me gratis per un lavoro di Re-Roofing o per 
:--------------- un s.tdewan .-: Nm facmal?o tll~voro e nel medesimo tempo vendiamo an

che 1. ~ater1al1 - I nost~1 prezzt sono ragionevoli ed i termini si possono 

DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
47 Eut Second Street Phene 411& a..ukh>k, N. Y. 

~·-·- .. -
~=:----l 

PROGRAMMI ~------

CJBCOLABI 

CAitTJil IN'IBS'P A TE 

BUSTB 

BIG.LI.m'l'f:I 

HICHB'l"JJB BILLS 

iTATBMBNTS 

INVITI 

P ARTE CIP AZIONI 

DI MATRIMONIO 

CAJ;tTE DI LUTTO 

1 

l -
"~-·-·-·-'-·-·-·-·-..- .. -.c ...... 

Puntualità - Esattezza - ElegtJnza 

Prezzi Moderati 

'l 

~---·-·-·-~~..-.~,.,_.,.._0411ao~ ..... ~·.-.~-·--·-·-·-·-·-·-·-·-·-·-· 

ORDINATELA DAL 

CHANT'S DAIRY 

-
•••••••••••••••••••••••••• ARTICOLI di SALUMERIA di .,. 

PRIMA QUALITA' ~ 
Prosciutti, $alclcce, Formaggi, 

Capicolli, Salami, EQC. 
a Prezzo Giusto 

BISON PRODUCTS CO. • 
53 Johnaen St., Buffalo, .N. Y. ~ 

............... ~0········· 

USED OVER 
80YEARS 

TO ·FIGHT 

COLDS 

Telefono: 275• 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto clò ·che può abblsog.nare 

per guarnire una casa 

Furn.tture di prima claaae 
a prezzi baMi 

Direttore di Pompe Fullebrt 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lilke Sbore Drln, :m. 

. DUNKIRK, N. T. 

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

Artichokes, doz. .. . .. .. .. .. . 18c 
Apples, per bu. .. .. .. . .. . .. 30c 

(Bring Your Own Basket) · 

Large Oranges, Fla. doz. 
Large Onins, 1 O lbs bag 
Tomatoes, lb ............. .. .. 

J 8c 
25c 
IOc 

Other F ruits & Vegetables 
at Reasonable Prices 

DUKIRK FRUIT BASKET 
125 Lake Shore Dr., E. 

Dunkirk, N. Y. 
Phone 4433 - We Deliver 
•••••••••••••••••••••••••• 

arrang1are che tornano dt vostra convenenza. · · 

Burns Coal & Building Supply Co. 
21~ Park Ave. Phone: 2258 Dunkirk, N. Y. 

"BURNS COAL BURNS" 
Domandate a noi per i p rezzi di " Agrico" Fertilizer - Per Sacchi o Ton
nellate - Noi vi pbssiamo fa r risparmiare moneta su f resco nuovo stock 
diretto dalle milis. 
~.;•::•:•»>.::•~O:.Wv.:....~·~»::•:«OX4>!0~~ 

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

(
WJ.IILE 
-u

WAIT. 
o 

Vt. ·.a~ 

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

MODERN SHOE 
REPAIR SHOP 

Samuel Parlato, Prop. 
89 E. Third St., Dunkirk, N. Y .. f ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



- - ---

SE VOI SIETE UN . VERO AMICO 
DE IL RISVEGLIO MANDATEGLI 
OGGI STESSO L'IMPORTO DEL

L'ABBONAMENTO CHE GLI 
DOVETE: $1.59 

·- -~ .......... . ' 

TO.UGH IEARDS 
RIIPECTMEI 

&.-er, lonser·laatin••• 
kbad 10 the aJdu, Treet 
liacle-edc• Biade• are • -
••ifermly •ood! 4 1 
~rb biade• for lOf. 

'ne et 
·BLADES I 
m GEM ANO EVER-READY RAZORS l 

NERVOUS? 
Do you feel 80 nervoua that you 

want to scream? Are there .timea 
when you are cross and irritable
times when you scold thoae who are 
dearest to you? 

If your nerves are on edge, try that 
world-famous L YDIA E. PINKHAM'S 
VEGETABLE COMPOUND. It will 
help Nature calm your quivering 
nerves and give you the atrength and 
energy to face life with a emile. 

For three generationa one woman 
haa told another how to r go "emilinl 
through" with Lydia E. Pinkham'e 
Vegetable Compound. I t helps Nature 
tone up the 11ystem, thus lessening the 
discomforts from the functional dis
orders which women muat endure in 
the three ordeals of 1ife: 1. Turnin2 
from girlhood to womanhood. 2. Pre
paring for motherhood. 3. Approach
mg "middle age." 

Don't be a three-quarter w:ife, take 
LYDIA E. PINKHAK'S VEGETABLE 
COMPOUND and Go .. Smiling 
Through" with thisreliable,time-teeted 
medicine made especiallu for iDO'II'lM 
from wholesome herbs and roots. More 
than a million grateful women bave 
written in reporting benefit from 
Pinkham'e Compound. Why not if'Ye 
it a chaB~ to help YOU? 

........................................••. .-. 
l.a N ostra Ottima Birra · 

Lake City Export 
In Bottiglie 

è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 per una Cas
sa eli 24 Bottiglie e 75c dldeposito. 
Al rltorne della cana vuota, al avrà Il rimborso del 40o depositati. 

FRED KOCH BREWERY 
19 W. Oeurbley St. (Sin dal1888) 

Phone: 2194 
Dunkirk, N. Y. 

••••••••••••••••••••• 

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. 
'Jt 11. DIIBD fii~ DUNIURK, N. Y. 

IL RISVEGLIO 

la. -- . 

~·Dalle Citta' D'Italia 
Zingari Rapitori di Bimbi Un Impiegato Postale Troppo 
Arrestati dai Carabinieri Curioso 

a Udine . l PIACENZA - SI è concluso da-

. . . . a canco d1 Gmseppe Ross1 fu Edoar-
U o 1 N E _ Giorni fa venivano ru- ~ vanti . al n?stro Tribunale. il processo 

~at~ due as1~1 nel Comune d1 ~ra- do, di anni 44, impiegato postale, il 
vesw e auton. del _furto furono z:1te- quale, nella notte dal 21 al 22 Marzo 
nut1 alc\lru zmg_an . al?parten~nt_1 a 11937, abusando della sua qualità, p re
una banda che. ~1r3:va. m provmc1a. l se cognizione del còntenuto di una 
. Or~ .. 1 carab1men dJ Feletto, sono raccomandata proveniente da Galla

rms_cltl a scovar~ la banda e arrestar: J rate e diretta, fermo posta, a una 
ne l componenti. ~ella carova~a VI donna. Il Tribunale lo ha condannato 
erano aJ?-che du_e bJmbe, una dJ 4 e a sei mesi di reclusione con la con-
l'altra d1 6 anm. dizionale. 

Mentre gli zingari venivano iriter- - -----
rogati in caserma, sopraggiungeva 
una. donna . zingara essa pure, che di
chiarava essere la madre delle due 
piccine. 

Il più vecchio della banda ha 77 
anni e risulta un pericoloso pregiudi
cato, autore di numerosi furti. 

Tutti sono stati denunziati per fur-
to e la donna è stata denunziata per 

. ratto, perchè sono risultate false le 

l 
sue dichiarazioni circa la nascita del
le due bambine. 

Queste, ora, sono state affidate 
ad una pia Istituzione udinese, e si 
spera, con l'accertamento delle gene
ralità, di poterle riconsegnare ai loro 
veri genitori. --------

Ucciso dalla Giovane che 
Aveva Sedotta 

BARI - Il giovane Oreste Mari
nacci aveva, tempo addietro, sedotta 
la giovane Maria Lombardi, di Sa 
vigliano di Puglia. 

Dopo averla resa madre, il Marl
nacci, l'abban<lonava, sposando tale 
Incoronata Dere:' ::o. 

Il Mar inacci si rec~'lét l ' ~~ltra sera, 
presso la Lombardi, s ·~ crali~:~, d l l'i
prender e gli antichi r :· ::-porti. s~ non 
chè, la Lombardi, G.:·matasi di una 
rivolt ella, gli sparava contro alcuni 
colpi, uccidendolo. 

Banda Ladresca Tratta in 
Arresto in Brianza 

COMO - I carabinieri hanno po
sto le ma ni su una terribile banda 
ladresca che aveva scelto a t eatro 
delle sue gesta la Brianza. 

In seguito a indagini svolte relati
vamente a recenti furti, i militi han
no tratto in arresto Giuseppe Panze
ri, Pasquale Bolis, Pasquale Barin
delli e Dandolo Ruggeri. 

Un altro malvivente della combric
cola, tale Panzeri F umagalli, è riusci
to a sottrarsi, con la fuga, all'arresto. 

Inoltre, sono stati arrestati per 
ricettazione, Alessandro Benzoni e 
Angelo Milesi. 

La Morte d'un Contadino 
Ca-dùto da una Mola 

PALERMO - L'altro giorno, il 
contadino Como Andrea di France
sco, dimorante a Mezzoiuso·, mentre 
percorreva lo stradale di Campofe
lice, fu battuto a terra da una mula 
ipbizzarrita. 

Prontamente soccorso, il Como 
venne trasportato a ll'ospedale di S . 
Saverio, ove rimase ricoverato in ·pe
ricolo di morte per commozione ce
rebrale e gravi ferite. 

Nonostante le premurose cure che 
gli sono s tate prodigate, il giovane è 
morto. 

Matricida Condannato a 30 
Anni di Reclusione 

LECCE - Alla nostra Corte di 
Assise è terminato il processo a ca
rico di t a le Giovanni Carparelli, di 
anni 30, che per motivi d'interesse, 
il 17 Maggio 1936, uccise la madre, 
Maria De Giustino. 

L'imputato è stato condannato a 
30 anni di r eclusione ed alla vigilanza 
speciale non minore di anni tre. 

Omicida Condannato per Di
rettissima alla Pena 

dell'Ergastolo 
PALERMO - Per via diretta si 

è svolto dinanzi alla nostra Corte di 
Assise, il gravissimo processo contro 
il bottaio P atti Gaetano, da Partinico, 
imputato di omicidio aggravato in 
persona del barbiere Imperiali Ga
spare è di lesioni in danno della mo
glie di costui. 

Efferato era stgto l'omicidio e fu
tili i motivi che lo avevano determi
nato: una divergenza sulla gradua 
zione alcoolica di una partita di ·. inv 
venduta dal bottaio allo Imperiali, 
per conseguenza, una lite sulla dif-

Specialita' per Venerdì' e' Sabato 
PESCI CARNI 

Sardine Rd. or Sirloin, lb. 25c 

Calamari Chuck,lb ... ..... ... .. 17ç 

Merluzzi V eal Chops . . . . . . . . 23c 

Polpi Hamburg, 2 lbs. 33c 

Halibut Lard, 2 lbs. 25c 

Lumache Bologna, lb. 15c 

Maccarelli Agnello, lb. J2c 

Russell Mancuso & Joseph Pace 
Proprietors 

42:1' Main St., Dunkirk, N. Y. 
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ferenza del prezzo ; ma questo bastò d 'arma da taglio. · Dapprima feriva la 
perchè i feroci istinti del bottaio si moglie dell'Imperiali accorsa in di
manifestasse in un selvaggio delitto. f esa del marito e quindi, ne vibrava 

Il 30 Settembre 1937, il Patti, en.· diversi colpi a l povero Imperiali, che 
t rava in casa del barbiere, mun;.to cadeva ucciso in una pozza di sangue. 

L'assassino si dava quindi alla fuga. 
A conclusione del dibattimento, la 

Corte ha condannato il Patti all'erga
stolo e al risarcimento dei danni ver
so la Parte Civile. 

~_,...N"~~~_,._,..coo'"_,._,._,._,._,.~~-'.N"..N-_,._,._,.~_,._,.~.,oc OOO"'~..coo'"..coo'".N"ADDDDDO 

l Grand Opening! 
Mrs. B. E. Lawrence avvisa la 
sua fedele e numerosa cliente· 
la, che Sabato, 19 Marzo, farà 
la Grande Apertura con un 
grandioso e completo assorti
mento di bellissimi ed eleganti 
Cappelli Primaverili. 

Può accontentare tutti i gusti 
~~ 

1
e
1 
tutte le borse. - i 
pubblico è cordialmente in- S 

l ~~w~~ li 

l Mrs. B. E. Lawrence § 

l 172 E. Fou~!~e;,:kirk, N. Y. > ·1 
8 . s 
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: .. /t. ~d&~ AUTOMATICALLY . , . 

This ls Ali YOU Do 
1 Pul d ry , soiled cl o th es i.nlo tha 

dry cyl:nder and sh ut the cl oo r . 

2 Sal the a utomatic l ime a ntl w ate• 
contro!~ .. . a dd so a p a n d b luing . 

3 Ta ke o ut clean, s w eet dothes;
damp-dry and ready fo•· u.e line 

FREEDO?II ftom washda y 
toil, amazing new econ

omy, far cleaner clothes are 
vours with the Bendix: Home 
Ì.aundrv . .Bendix does aL 
t he work . . < automa.ticaU')· 
y our old ,i,asher is w or t.!• 
m ore on a Bendi x. COMI 
IN TODAY FOR A DEl\'. 
ONS'tRATION OF TRi 
SUU .. E.SSOR 1'0 'l J!: 
WASlllNG MA. Cl:11 1~F 

Service Hardware Co. 
East F ourth Street, 

DUNKIRK, N. Y. 

· Main Street 

WESTFIELD, N. Y. 
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Why SuHer Longer Than Necessary? 
Dr. Miles An!i-Pain Pills Reli·eve Quickly 

DR. MILES ANTI - P AIN put you back on your feet 
PILLS were made for just one again "rarin' to go". 
purpos~to relieve pain. U sers DR. MILE~ ANTI - PAI~ 
write that they "work like PILLS act 9-utckly. ~ou don t 

, . f have to wa1t forty m.mutes to 
ma~c • ~ey c~ntam an e.- an hour for them to take effect 
fective, qwck-actmg, analgesie as is the case with many anal
..;...pain reliever. gesics. You'll get action in from 

Try Dr. Miles Anti- Pain P ills ten to twenty minutes. 
before you lose a day's work- DR. MILES ANTI - P AIN 
and pay--or break a social en- PILLS are p leasant to take, 
p gement b ecause of HEAD- handy to carry, p rompt and ef
ACHE, MUSCULAR, PERIOD- fective in act ion, and do not 
IC, OR NEURALGIC PAINS. upset the stomach . Their cost 
i'.I'hey may be j ust what you is small. One, or a t most, two, 
need to r elieve your pain and is usually sufficient to r elieve. 

At your Drug Store. 25 f9r 25c. 125 for $1.00. 

· , fl.~·~\_'-";S•;, .' 
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~·~~·~· ----------~--------~==~·i ~~------------------=-----------------------------------~~==~------~--------------..................................................... 
Appendice de "Il Risveglio" 24. W. HORNUNG 

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

una donna bruna, bellissima, stava Ritti l'uno di contro all'altra, si 
di fronte a Raffles; il suo profilo qua- guardavano fissi, commossi, adesso, 
le m'apparve d'improvvis? alla lu~e entrambi, quando la porta di casa si 
elettrica è inciso nella m1a memona aperse e sbattè con violenza. Era il 
come un cammeo. Aveva la linea di- marito che usciva . Prestante figura 
ritta della fronte e del naso, il breve d'uomo, ma che già mostrava le im
labbro superiore, il mento perfetto pronte d'una vita dissoluta ·. nel volto 
che si trovano uniti più spesso nel e nell'andatura in cui si notava l'e
marmo che non nella carne;. ed ella strema cautela foriera dell'incertezza. 
invero sembrava un marmo, o piutto- Costui ruppe l'incanto. Sua moglie 
sto, per il colore, un mirabile bronzo usci sul terrazzino, volse H capo e 
chiaro. Non era impallidita, non tre- gettò un'occhiata nella stanza, poi si 
mava, lo vedevo: soltanto il suo seno sporse alquanto dalla r inghiera a 
era agitato da un ànsito forte. Così gettarne una seconda lungo la strada. 
ella stava senza batter palpebra, da- E questa volta potei osservarla bene 
vanti a u~ ' malandrino mascherato; e in piena faccia. Era la faccia d'una 
questi, nor. ne dubitavo, apprezzava l che ha distol.to lo sguardo da. Iperio
il suo raggio, tanto magnifico, ch'io ne Iler f~rmarl_o. sopra un sat;ro. El
perfino nell'ambascia preser:te n'ero la rtentro, _e v1d_1 anco~a sfa,vlllare le 
colpito. Mi maravigliavo, anz1, lo stes- gemme de1 suo1 anelli ne~l at~o che 
so Raffles non si sentisse confuso dal- posava la destra sul bracc1o dt Raf
Ia superba attitudine di quella donna fles. 
valorosa. Ella lo squadrò un momen- Subito dopo scomparvero dal vano 
to, fredda e sprezzante, mentr'egli di quella vetrata. Le loro teste, r iap
rimaneva immobile tenendo sempre . parvero un Istante nel vano dell altra, 
in mano la fotogra:fia: poi, _co11: una i e si so~t~assero alla mi~ vista. ~ran~ 
mossa rapida e deliberata, SI dtresse l passati m un sal?tto 1~tern? d~ cm 
non verso l'usio o il campanello, ben- non scorgevo che 11 soffitto nschlara 
si verso a terrazzino da cui l'intruso l to d'improvviso. 
era entrato. E quel maledetto poli- Di Il a poco la cameri7ra salì col 
ziotto era tuttavia in vista! F ino al- caffè. La padrona 1JOllecitamente le 
Iora i due non avevano proferito una andò incontro sulla soglifl., e si r itirò 
parola. Ma scosso dal gesto di lei, tosto di nuovo. 
Raffles disse qualche cosa. Io non Nella piazza regnava sempre una 
intesi, però vidi la donna sobbalzare gran quiete. Di t ratto in t ratto mi 
al suono della sua voce e volta rsi di pareva d'udire le loro voci, da lonta
scatto. Egli s'era strappato la ma- no; di rado n 'ero sicuro. 
schera, e guardava la bella cr·eatura II mio stato d'animo può essere 1m-
negli occhi, umilmente. maginato da quelli tra i lettori c,he 

- Arturo! - ella gridò. hanno te:!1uto qualche conto della mìa 
E il grido si sarebbe potuto udire psicologia personale. Non m'è punto 

fino in mezzo al giardino della piazza. gradevole il rammentarlo. Ma 1nfme 

ebbi il buon senso di mettermi nei il mio discorso, compresi che avevo [ zionata prima d'allora era naturale, • giù per la stanz_a, si f~r~ò un mo· - Era necessario, e ha prodotto 
panni di RaffleR. Egli dunque era parlato a un sordo. dato il carattere di Raffles, quanto mento. Aveva g1à commc1a to a tor- l'ef fetto voluto. M'ha lasciato anda
riconosciuto, era risucitato . Un'unica -Sapete chi ella sia?- mormorò. la sua reticenza nel parlare delle mentarlo, non c'era dubbio! E' st rano re. Ma all'ultimo momento ha di· 
persona, è vero, possedeva il suo se- - Una figlia d'Eva. loro antiche relazioni, e perfino del l'acume che qualunque sciocco ha nel chiarato che non credeva ch'io fossi 
greto: ma questa era una donna, e _ E' Giacomo Saillard, disse Raf- colloquio di quella sera, nel salotto penetrare i fatti dei suoi amici. Ma nero quanto mi dipingevo .... ed è se-
una donna che lo aveva amato arden- fles come se quel nome dovesse es- interno; si trattava per lui d'un prin- egli r ipigliò la sua passeggiata senza guita la scena del balcone, da voi· 
temente, se la faccia umana parlasse. sermi noto. cipio, e mi compiaccio di ricordarlo proferire una sillaba, ed io mi rit ras- perduta. 
Avrebbe ella saputo custodirlo? Ed Non mi chiariva nulla, invece. L'a- a suo onore. "Non compromettete si su terreno più sicuro. Tutto si riduceva a questo? Meno 
egli si sat·ebbe lasciato indurre a pa- vevo già udito, sicuro; nondimeno mi mai una. donna, Bunny", soleva dir- - Sicchè l'avete mandata ad Earl's male. Non potei astenermi dal dirgli · 
lesarle dove e come viveva? Era lasciava freddo e confuso. Ignoranza mi, e me lo disse anche in quest'oc- Court? - feci con l'aria di chi medi- che se l'era cavata meglio assai che 
terribile pensare che abitavamo tanto deplorevole, lo so bene: ma dedica- casione, ma con un viso rannuvolato ta ad a lta voce, strappandogli alfine non meritasse per esservisi cacciato, 
vicino a lei. Questa considerazione e tomi tutto alle lettere, avevo negletto che palesava a qual dura prova lo po- un lieve sorriso. Subito mi pentii della mia osserva-
l timori che mi destava, mi chiariro- le arti. nesse la sua cavalieri~,. - V'interesserà sapere, caro Bun- zione. 
no un pò circa il da farsi per meno- - Impossibile che non conosciate - Sì, va bene, purche ~lla non com- ny, - rispose - ch'io presentemente - Se però me la sono cavata! -
mare il pericolo. No, egli non le di- i suoi .quadri, - insistette egli, pa- prometta voi, - osserva1.. abito in Seven Dials. Quella donna, fece egli dubitoso. - Siamo terribil-
rebbe nulla. Lo conoscevo abbastanza ziente - ma forse li avete creduti di - E cotesto appu~to è 11 caso .. :. che Dio la benedica, ha sulla punta mente vicini a lei, ed io non mi trovo 
da esserne certo. Scapperebbe non un uomo. Hanno pregi da incantarvi, La confessione gh era sfuggita, e delle dita tutte le vecchie note della in stato di sloggiare da un giorno al
appena gli fosse possibile, ed io non Bunny: la bambocciata sopra la ere- non , poteva più rittirarl11-. Avevo dato polizia sul conto mio; ma erano da l'altro mentre il bravo Theobald con• 
dovevo :rovarmi lì con la poltrona a denza è opera sua. Arditi taluni f ino nel segno. mettersi in cornice a paragone di sidera cosl grave il mio caso. Credo 
ruote, rischiando di tradirlo. Spinsi a comprometterla a ll'Accademia: al- Io ripresi: . . quelle che le ho fornite io stesso, oggi. che il miglior partito sarà quello di 
l'infernale veicolo dietro il più pros- tri invece d'una timida austerità. El- - Dunque v'ha mmacc1ato.... . . Sono caduto in fondo al precipizio. allettarmi, e ringraziare di nuovo gli 
simo angolo della piazza. Poi aspet- la ha il suo studio tra quelli della . - Non ho detto questo, - egh m1

1 
Divido le mie notti tra i parchi pub- Dei d'averla fuor viat a dietro false 

tai : la mia presenza non poteva nuo- piazza dove abita.... mterruppe freddamente. blici e una cantina di ladri. Se sono tracce, almeno per ora. 
cere. E quando Dio volle egli venne. A grado a grado si rischiarava in - Ed è mar~~ata con un villanzo- decentemente vestito, gli è perchè (Continua) 

Camminava a passi lesti: m'ero ap- fondo alla mia memoria una nebulosa ne ? - prosegun. r uba i quest'abito l'altra notte da un 
posto ritenendo che con lei non aveva visione_ di ninfe ignude riflesse in - Come ella abbia consentito a negozio. Ritornavo al mio covo quan-
fatto la commedia dell'infermità. Ep- srecchl d'acqua nella verde ombra sp_osarlo è stato sempre per me un 1 do, pr ima la bella piazza deserta, poi I:IGGOOOGO'".,...o'"~~GDCDOGOIUIDO 
pure egli dette in un'esclamazione di d un. bosco. m1stero. ·il suo terrazzino aperto sul salotto, S MANGIATE 
gioia nello svoltare il canto, e si gettò - Già, già! - esclamai. . - ~l solit? mistero. ~i matrimoni m'avevano tentato t~opp_o forte .. Ah, § PANE FRESCO 
nella sua poltrona trae1:do un gran l Ed aggiunsi qualche frase compii- t s1ffattl ! - 10 sentenz1a1, assut;tl:)ndo ayrest~ dovuto sentlnm s~pphcarla S TUTTI 1 GIORNI 

:- Bravo B_unny! Bene, b~nissimo! ! "donna valente". sag~io e piglia~~oci u~ certo gust o. la mi~ strada ! Qui ho sp~egato tut~a tina vicino a casa vostra. 
respirone. 1 mentosa chiamando l'a rtista una una volta almeno la parte del! uomo dt lasciare che andassi al d1avolo per S~ 1 1 nostro truck viene ogni mat-

M1 _crede avv1~to ve~so. Earl s Court! l Raffles a queste parole scattò in - Sangue mendwnale. la mm eloq~enza, perche ogn; mta Ordinate un Pane per preva. 
ed e capac_e d1 se!?mrmt; ma non IDI • piedi. _ _ Spagnuolo. parola era Slll?era, sal:o nel gmrare l s

1 ?erc~era dt certo m una poltrona. da j _ Una donna valente! _ ripetè _ Yi tormenterà perchè fuggiate che l~ fase fmale Sl_Hebb~ una so- ERJE BAKING CO. 
mvahdo. A casa .. a casa, a _ca~a, e l disdegnoso. _ Se !!-On fosse altro, mi con le1. spenswne a qu~lche ptede d altezza. R Buffalo, N. Y. CL. -

1 non: un_a parola :t;mchè non c1 stamo 
1 
sentirei saldo come una t orre. Le Raffles, che passeggiava in su e in - Avete cancato le tmte. v~~~....-~~.,cr~ 

arnvatl. . ? • . _!donne valenti non possono dimentica-
' Capac~ d1 _se[5uirlo: CI aveva 1Jel l re la loro valentia; non la reggono 

l_e. rag~mntl 1nnan~1 che av~s.stmo l meglio però che un fanciullo il vino, 
ftmto dt p~rcorrere tl lato t;tendwna~ e la loro ebbrezza è alt rettanto peri
le d~ll~ ~tazz~ stessa, _dov erano gh colosa . . Io non chiamo valente Giaco
studi dt ptt~on e sc~lton. Passò fret- 1 mo Saillard fuor della sua arte, ma 
tolosa, tutt avvolta m un mantello da non la chiamo neppure una donna. l 
sera, con cappuccetto, e senza far Ella fa un lavoro virile sotto un nome 
punto attenzione :a noi pro&egul feli- virile, ha la forza di volontà di dieci 
cem~n. te. per la .v1a che conduceva a d uomini dei più risoluti ch'io conosca, l 
Earl s Couri , ma_ non: alla nostra mo- e la temo come nessuno a l mondo. 
des~ t:!i~ora,. C1ò v1sto, Raffle13 rin- La ruppi con lei, un giorno, - disse [ 
graz1ò g-h De1, con voce t remante, e torvamente - e la conosco! Se m'a
cinque minuti dopo entravamo nel veste chiesto di nominarvi la persona 
quartlerino. Per una volta fu egli da cui in ispecie mi premeva di non 
q~~llo_ che servl le sp~g~olette, . é ~e essere scoperto in Londra, v'avrei 
bibite, per una volta, l umca eh w n - nominato senza esitar e un attimo 
cordi, vuotò il suo bicchiere d'un f 'ato. Giacomo Saillard. ' 

- Non .avete veduto la scena del 
balcone? - domandò finalmente. Ch'egli non me. l 'avesse mai men-

E rano le prime parole da che la 
donna d era passata dappresso cor
rendo ~ùlle sue tracce. 

- Intendete quand'è saEta? 
- No, quando iò sono sceso. 
- Allora no. 
- Snero che non l'abbia veduta 

nessun àltro, - egli disse con divozio
ne. - Non pretendo che fossimo Ro
meo e Giulietta, ma avreste potuto 
pensarlo, Bunny. 

Egli fissava il tappeto, nè mai vol
to d'innamorato ebbe un'espressione 
più poetica della sua in quel mo
mento. 

- Un'antica fiamma? - chiesi in 
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't (,(J GRAY 
gS your hair gray? ls it going gray ? Erose that shadowl 

. Clairol lifts the gloom of groy that' darkens your foce and 

makes you look years older. 

Whether you'd like to regain your own color or completely: 

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

so subtly that your closest frie nd won't detect the change. 

Cloirol does what nothing else cani In one simple treatment 

Clairol shampoos, reconditions a nd TINTS. 

Aslr your beautician. Or write lo u• for FREE Clairol 

booklet, FREE advice on the care of hoir, ond fR.EE 
beauty ana lysis. Write NOW on coup<?n below. 

Alatutally ..• rvlth CI~'DOJ. 
JOAN CLAIR 
Clairol, lnc,. 132 West -46 Street, New York, N. Y. 

Pleaso send FREE Cloirol Booklet, Advico ond Analysis. 

Nome .. . . . ...... . _. "-5.-0--- ···· ... _., ..•... . ... . ,_ ...... ................ .... ... ... ~ ......... ..............,_._ 

Address . ......... .... ... ... , ............. .... ....... . ..... . .... . . ~··~--~~·· .. • · 

City. - . . . ... . .. .' . . .. .......... ·-~·-· . . "' . . " -»·--. • . State ., .. ~ .. ··· ·~-···~--
My Beautician 's Na mo i$ .... ., .. . . .. ... . ~~~-....... .... , N •.•. , ........... ~ 

............. ....... ... .. .... · ......... . · · · · · ··· ~· · - · ·····-· ·-! l .f l ' ·'·- · · · · ·· · · ·· · · 

···~··············································· .. 
OUR NEW PRICES 

lUBBEJt HEEUJ 40c- 50e 
WENS' soLES ........... -................. _ ......... 75c - Sl.OO 
MENS' HEELS ........................................ . 40c-50c 
LADfES' SOLES ......... ~ .......................... - 50c-75c 
LA.DI.BS' HEEI8 .................................. .. 20c 
l'tUBBIIR HEELS ...................... ______ _ 35c-50c 

Ladies Shoes Dyed, All 
Colors 

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

Phone 5427 i 
~············ ........................................ ' 

&37 CeDtral A ve., 

Questo l'avevo capito. 
- Ed era già prima, - soggiunse 

compunto. - Ecco il guaio. E' una 
differenza che guasta ogni cosa. 

Risposi ch'io vedevo la differenza, 
ma non già che cosa potesse guastare, 
adesso. Egli intanto era riuscito a d 
eludere le ricerche della signora, diri
gendole su pèst e assolutamente false; 
certo, bisognava raddoppiare le caute
le in avvenire, ma per ora non aveva
mo cagioni immediate d'ansietà. Gli 
rammentai la vigilanza del dottor 
Theobald al suo capezzale : ma egli 
non sorrise. Quando alzò gli occhi, 
tenuti sempre fissi al suolo durante 

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

4th ST. SMOKE SHOP 
PHILLIPS CONF. STORE 

EDW ARD J. RUSCH 

DAIH DIXON 
- AND DASI-t J:IND THAT 

THEY ARE NOT ALONE ON l'HZ:: 
ADOSIAN SHIP. THEY MEET 
DQCTOR OZOV W HO ,-ELL S 
T HE FANTASTIC STORY OF 
HIS SUODEN DISAPPEARENCE 
FROM THE E.ARTH -

MTECTIVE RII.BY 

ìl-\FIT WAS SOME 1<1\JO::K-OUì 
WA\.I.OP '/00 LJNCORI<EO CM M li<EII 
8UT I GUE<;;S HE'S GOTJEN . 
OVER 1"'1 8'1 N OW - HE 
LOOKS BETTER!I. 

REG'LAR FBLLERi 

MY SMALL 
HAD CLAMBERED INTO THE 
S.HJP AND RELEASED THE 
ROCKET LEVERS SENDING 
THE CRAFT HURTLING 'THROUGH 
SPACE. WE TRAVELED FOR 
WEEKS IHROUGH EMPTINE 
THEN OUR ROCKETS GAVE 
OUT ANO WE STARTED TO 
FALL. BY USING MY GRAVITY 
ELIMINATOR WE. LANDED 
SAFELY, BUI Wf: WERE 
1 MMEDIAIEL. Y SURROUNDf=,D 
BY A HOSIILE PEOPL.E . 
WHO INHABIT THE PLANET 

JUPIT9R.-;.1,_...,.11!T111T11il11T 

B Y ACC l DENT I Wl\S 
PICKED UP BY A WANDERING 
ADOSlAN SHIP/ SINCE THEN 
I HAVE. BUILT MANY SPACE 
SHIPS ON ADOS WlTH THE 
ONE THOUGHT IN MINO THAT 
I WOULD SOME. DAY ESCA 
VVITH A SUPER-POWERED 
SHIP AND RESCUE MY 
DAUGHTER ON ìHE PLANET 
JUPITER / THIS tS THE 
MOST POWERFUL ANO 
FASTEST SPACE 
SHIP EVER BUIL T! J 

by RICHAKD 111 

--------
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