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An Unavoidable 
Catastrophe 

The manner in which things are politically run in the old 
world is fraught with disaster. It seems European politicians 
have lost their head. No other conclusion can be honestly and 
logically reached. The absorption of Austria, on the part of 
Germany, and the acquiescence of Italy are the best evidence 
that those dictators have lost their head, or believe that England, 
France and other important European nations have become 
practically helpless. 

What Germany did, with the tacit consent of fascist Italy, 
is, in fact, the best evidence that those two nations believe the 
rest of the world is helpless to resist them. Yet, the situation 
may be altogether different. The indifference of England and 
France may be due to a very specific cause : These two nations 
are preparing for war and may show their hand in the course of 
the next few days, or, perhaps, few wee~s. England and France 
are not in a helpless condition. They arè not willing to lose their 
position as the strongest, richest and largest countries in Europe 
merely for the pleasure of conferring upon Germany and Italy 
the authority of ruling Europe and, perhaps, the world. The 

. boldness of their adversaries may ha ve shocked them, or taken 
them by surprise. But they know that their enemies are weaker 
than they are and, practically, broke. Inasmuch as money makes 
war, as an old French proverb proclaims, they are dusting their 
coffers and sharpening their weapons. A new European war, 
more devastating than ali previous ones, is in preparation and 
the first cannon shot about to be fired. The situation, in fact, 
ca:pnot be solved in any other way. For England and France to 
permit the provocation to go unpunished would be a veritable 
suicide. They are not helpless and the probability of victory 

__ rests mostly .with them. The steps taken ·by Germany and Italy 
were not unexpected. And military follies are more expensive 
than watchful policies. Germany is a bottled up · nation. So is 
ltaly. In spite of the Spanish war, which has been concéived and 

::. practically carried out with the help of .Germany and Italy, a 
-' step forward by France and England would bottle up the two 
. fascist nations. They are practically bottled up now. · In fact, 
Germany needs a safe outlet through the Baltic and the Adriatic 

- seas. But its f leet is considerably small and would be helplessy 
blockade as it was in the preceding war, when it was more power
full than at the present time. Italy would be blocked in the 
Mediterranean sea. A blockade would deprive both nations of 

_ the necessary supplies. Contraband of war is very expensive, 
. especially when the belligerent nations are broke. 

If Germany and Italy were in the same military conditions as 
England and France, there is no doubt as their victory. But they 
are poor and practically hemmed in. And war requires not only 
man power but money power as well. -

Let us discuss the matter from a military standpoint. ;\ 
sudden 'move on the part of France and England would close the 
Baltic and the Mediterranean seas. France could send enough 
soldiers ,trough the Pirenees, to enable them to wipe out the 
forces of Franco, which ate practically German ·and Italian, and 
to stop the source of supplies, so necessary to equip and feéd 
soldiers who are sent to resist t he advance of- the enemy. In a 
short period - which could not go beyond a few, weeks - the 
~panish rebels would be crushed. _ And in a similarly brief period 
Germany and It aly would be made helpless. 

. A lo:n.g war would add considerably to t heir distress, And 
the destruction of defendless cities would add to tbeir agony. 
It has been said. that Italy and Germany have a great niany 

_r 'bombing planes . It may be so. But the united air forces of 
' France, England and Russia would . make ali other nations help

less in a very-short period. And the treasurers of antiquity and 
art, that have been the pride and glory of Italy, would be de
stroyed through the reckless use of bombing planes. Hunger 
would do the r est. 
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VERlTA' RIVELATRICI 

~a maniera in cui le quistioni politiche sono maneggiate• nel 
vecchiO mondo è piena di per icoli e presagisce inevitabili· diSastri. 
Sembra che i politicanti Eur opei abbiano perduto la · testa:: · -Nes
sun'altra conclusione può onestament e e logicamente affacciars i 
alla ment~. L'assorbimento dell'Austria da par te della Ge:r:mdnia 
e _la con~1scendenza dell'Italia sono la migliore evidenza che quei 
d1ttat<;>n hanno per duto la testa, o credono che l'Inghilterr a; la 
Francia ed altre importanti nazioni Europee s i trovino prat ica
mente alla mercè dei fascist i. 

Quello che la Ger mania h a fatto, col tacito consenso dell'Italia 
fascista, è, infatti, la migliore evidenza che quelle due nazioni 
credono che il· r esto del mondo non sia in gr ado di oppor re loro 
a lcuna resistenza. Ma la sit uazione è del t ut to diversa. · L'indif
ferenza dell'Inghilterra e della Francia è dovut a ad una causa 
molto specifica: Le due nazioni si preparano alla guerra e mo
streranno le loro intenzioni nel corso dei prossimi poch i gionù , o 
delle settimane vegnent i. L'Inghilterra e la Franchi _non.'.i i t.ro
vano in condizioni disperate, come si vorrebbe far credere: Esse 
non sono disposte a cacciare al vento le loro posizioni, quali· le 
più ricche e popolose nazioni d'Europa, semplicemente per il Pia
cer e di conferire alla Ger mania ed a ll'Italia l'autorità di gover na
re l'E uropa e, fors 'anche, il mondo intero. L'ardimento dei lqr o 
~vv~rsa:r:ii può averli disturbati alquanto, a cagione. della sorpresa 
mev1tablle. Ma essi sanno che i loro nemici sono di gran lun~a 
più deboli e, quel che è peggio, ammiseriti. E, d al momento che 
" il danaro fa la guerra", come un vecchio proverbio francese af 
fer ma, essi sono occupati nello spazzar via la polvere dai loro 
f<;>rzieri e nell'affila re le loro armi. Una guerra E uropea, mag
giOrment e devastatrice di quelle passate, sembra che sia in . via 
di _ preparazione. La prima cannonata potrà rimbombare néll'aria 
quanto pr ima. La situazione è, infatti, incapace di soluzione :In 
qualsiasi altra forma, o maniera. Se la Francia e l'Inghilterra 
permettono che la provocazione passi impunita, non faranno che 
preparare il propr io funerale. Esse non sono al presente inabili 
alla difesa e la probabilità di vittoria è tutta dalla loro parte. Le 
mosse della Germania e dell'Italia non erano per nulla un misteÌ'o . 
E le follìe milit ari sono più dispendiose della politica di osserva
zione. La Germania è or amai una nazione imbottigliata. Lo 
stesso deve dirsi dell'Italia. Ad onta della guerra Spagnuola, 

di grandi industria li e finanzier i i che è stata concepita e prat icamente mandata innanzi con l'aiuto 
quali giocarono una sinistra parte d Il G . - d ll'It l' l' t d Il F . d ll'I h ' l nella p repa razione dell'insurrezione e e a ermanla e e a la, avanza a e a rancxa e e ng l -
nell'int ervent o militare nazi-fascista terra non farebbe che imbottigliare maggiormente le due nazioni 
nella Spagna. · fasciste. Esse sono praticamente imbottigliate adesso. Infatti, 

La sett imana scorsa fu una delle l Secondo quelle riv elazioni, l'inter- "Vi sarebbe da imporsi la seguente la Germania cerca un sicuro esito dal Mar Baltico e dall'Adriatico . 
più inquietariti' per la pàce del mondo. vento armato ita la -tedesco nella Spè- domanda: Varrebbe il sangue dei M 1 fl tt ' lt 'd tt bb bl d 

L ,. · · d Il' bb t t d · · ·t soldati· ·tedeschi' cosi poco. da essere a a sua 0 a e mo 0 n ° a e sare e oc.cat a senza gran ·. e 
m1Z10 e -opera di nazificazione gna , sar e e s a o ec1so m segm o d'ff ' lt ' 1 f 11 d · 

ctell'Austria fu caratterizzato da una a concessioni minera rie fatte p er il sparso per semplici interessi com- 1 lCO a, come O U ne a guerra prece ente, ad onta del fatto 
ondata raccapricciante di suicidii, di tramit e del m a lfamato Genera le San - m ercia li ? La grande idea di vero che a quel_ tempo era di gran lunga più poderosa. L 'Italia potrà 
arresti in massa, di persecuz ioni, in- jurio ad un · gruppo di indust riali t e- socialismo nazionale non può ricon- essere facilmente bloccata nel Mediterrano. Ed il blocco prive
timidazioni, di crudeltà inenarrabili deschi ed italiani, in ca mbio degli ciliarsi con g l'inter essi materialistici rebbe entrambe le nazioni delle provviste necessarie, da guerr a e 
contro elementi più in vista dell'an- a iuti militari dei due paesi a ll'insur - e ca pit alistici. · · . d b I l t b d d ' ' 
tina zismo e pa rticola rmente contro rezione dei genera li t raditor i contro "Il popolo tedesco fstint ivamente a occa. con ra an o l guerra e assai costoso, specialment e 
eminenti personalità di razza ebraica il legittimo governo della R epubblica . realizza il vero aspetto della situa- quando i belligeranti si trovano a corto di danaro e di risorse. 
che, còn la loro dottrina, f acevano "La Germania avr ebbe avuto sem- zione quando esclama: la g uer ra. -Qualora la Germania e l'Italia si trovano nelle identiche con
~~ii!~~;r~~~ u~~n~~i. principa li centri pre degl'interessi n-ello · sfruttamento iu~~~~~~a ~ un fl[fare che non ci ri- dizioni militari della Francia e dell'Inghilterra, non ci s arebbe 

della Spagn_a , ed i g rossi industriali M -1 1 t 'ù t · 'ù l ' dubbi. s Ila lor 'tt · M t' t 
Vl·enna, la romant1·ca c1·tt à d. e

1
· sog·n

1
· t d ,.. , bb d t a 1 a o p1 r agiCo e p1 rea 1- o u o VI ona. a esse sono povere e pra 1camen e 

e escu .. _ avr e ero po;:;se u o nume- t' d 11 ·t · t bb 1 h' · · 1 
e del. wa· Itz voluttuosi· che t 1' s· taccan o 8 Ico e a Sl uazwne s a r e e ne c mse m un cerchiO di acciaio. La guerra richiede non so o rose s uccursali in quella nazione. · f t t h 1 · · · 1 d 1 
per p oco dalla . dura prosa dell'esi- a o, c e a r apone prmclpa e e - forza numerica di combattent i, quanto forza monetaria. Alle 
stenza qu otidiana per t r asportarti "La dit ta "Siem ens", per esempio, l'interessamento degli speculatori· te- t t 1. l' l ' lt 

controllerebbe definitivamente le in- deschi risiederebbe nella rivalità di po enze cen ra l manca una e a ra. 
nei regni dell'irreale e delle ebbrezze D' t ' 1 d 1 · estasianti, s i è ammanta ta di un'at- dust rie elettr iche ·spagnuole. Questo quest i con gli specula t or i inglesi. Le ISCU 1amo a cosa a punto di VIsta milit are. Una mossa 
mosfera grigia .e . pesante di piatta fatto solo sarebbe stato insignifican- stesse ·.ragioni di rivalità che fecero improvvisa da parte della Francia e dell'Inghilterra chiuderebbe 
mentalit à teutonica. te, se l 'impresa tedesca non avesse precipitare g li event i, da p a r te della 'l M B lt' d ·1 M M d't L F · t bb ' 

dimost rato un affrettato interessa- Germania, che culminarono nel con- 1 ar a lCO e 1 ar e 1 erraneo. a ranc1a po re e man,-
Sull'Italia si è distesa l'ombra m ento in concessioni spagnole preci- flitto m ondia le del '14, e che furono dare un numero sufficiente di soldati attraverso i Pirenei e spaz

crucciosa, che . sembrava fosse stata sament e a lla. v ig ilia dell'insur rezione causa di t rem ende conseguenze per zar via le 'forze di Franco, che sono composte in massima parte 
allontanata per sempr e sotto l'Italia dei generali r ibelli, accettàndo ogni tutti, . ma pi~ per la nazione; t_e_desca di Tedeschi ed Italiani, fermando in pari tempo l'importazione 
di Cavour e di Gariba ldi, e sotto l'I- ff t h d t · f d f t 11 t L t t b l talia pr efascista di Vittorio Veneto : o er a c e a ques l u a essa a - e suoi a ea L e s e sse . ern l l con - delle provviste da guerra e da bocca così necessarie all'equipag-

. ta. "La Società di Gestion e Mineraria seguenze a lle quah -andrà mcont ro l . d ll . . d . ' . . . ·· 
lo spettro di una n on lontana mi- e Manifattura di P iombo e Zinco di l'Italia fascista (nella cer ta even- ·g1amento e a a nutriziOne e1 soldati che sono mandati mnahzl 
naccia tedes ca. St olberg nella westfalia, la maggior tualità di un nuovo ed inevitabile per impedire l'avanzata del nemico. Entro un breve periodo di 

Invano il t risto Cesare da operetta parte del cui capitale azionario s i conflitto. mondia le) . asserv~~a a lli!: tempo - che non oltrepasserebbe in nessun . caso poche settima-
si sforzò di a t tenuar e la penosa im- troverebbe n elle mani di Herr Otto Germama per la difesa d mtereSSl . . 'b Il' s . r bb h' . . N Il' ' d . l 
pressione creata sugl'italiani dal c.ol- Wolf, possederebbe t utte le minier e essenzialmente e prominentem ente ne - 1 ri e 1 pagnuo 1 sare ero se Iacciat l. e l entlco ass9 
po di Hitler contro l'Austria , dipin - di a rgent o e di piombo esistenti nella germanici. di tempo la Germania e l'Italia si troverebbero immobilizzate ed 
gendolo invece come un provviden- provincia di J aen e di Lina res . Realtà scottante ed umilia nte, non incapaci a qualsiasi resistenza. 

Mr. Hitler and the Duce were both corporals. So wis Na- ziale arco baleno di mig liori speran- "La Metall A. G. di F rancoforte, nota agl 'italiani, ridotti a llo stato di Una guerra lungamente protratta aumenterebbe in modo 
poleon the First, the great est military genius of the modern age. ze per i fu turi destini della pa tria. alla qua le sarebbero associati capita- va ssalli e di s clùavi di lunghi inte- considerevale le loro sofferenze e· la distruzione di città indifese 
But milita ry sciences ha ve suffered a r elapse. A great generai La convinzione di tutti gl'it aliani, listi italiani, si assicurò vaste èonces- ~~~tote~!~~~c!~vv~~~~~~!roe e~~;~~~ aggiungerebbe non ·poco alla loro tortura. Si è detto che l'Italia 

t l d h . Id' t . t 'th . t l' B t t d che non si sono lasciat i a bbacinare sioni spagnuole alla v ig ilia dell'in-canno ea , lS so 1ers o VlC ory Wl ou · supp Ies. u , o- ay, dalla pr opaganda falsa ed arruffona surr ezione. agli onori di feticcio nazionale da e la Germania abbiano un numero considerevole di velivoli da 
victory is no longer a question of strategy. Rome .and its great del duce, è che, con l'annessione del- una folla di ilot i e di astuti e cormi- bombardamento. Può darsi. Ma le forze auree della Francia, 
treasuries of antiquity and art could be destroyed in short order l'Au st ria alla Germania nazista, l'I- "Non vi è alcun dubbio - si legge venti pr ofittatori sulle miserie delle dell'Inghilterra e della Russia finirebbero col ridurre all'impoteri-
by bombing planes. Of course, other important cities, regardless talia è fatatlmente legata a l carr o nel documento rivelatore dell'ufficia- masse proletarie di t utte le nazioni ll d . l .. dei sogn.! imperialisti di H itler. le tedesco - intorno agli interess i del mondo. · · · ~a que e e1 oro avversaru, in un periodo di tempo relativamente 

B
of t~e size 

1
odf bthe belligerenitt nati

1
odnsb, cobuldbb~ equalldy tdhestrotyed. L'onni~eggente e.d onnipossente della Germania. Ma sono int eressi GIOVANNI SU M E RANO breve ,ed i tesori di arte e di antichit à , che sono stati l'orgoglio e 

ut xt wou . e no wa_r.. . ~ou e ar ar1sm an . e re urn. duce s 'è v isto sfuggire di ma no una la gloria d'Italia, finirebbero con l'essere distrutti mediante l'uso 
to the dark ages. C1vxhzabon h as marched backward toward punta dell'asse p er trovarsela sospe- degli areoplani da bombardamento. La fame farebbe il resto. : 
infamy and cowardice. Bombing aviators are not to bla me . .. Th~y sa sul capo come una vera spada di Sh Il w S Il signor Hitler . ed il Duce furono ambedue caporali. Lo fu 
~rehforced to ·Bdo t~~at t hey do. Mi~itar;smda~d c~mp~~io~ ~?rk D~~oc~~gi in a va nti la soldataglia a . e uppress Freedom of Political anche Napoleone Primo (Bonaparte), il maggiore genio militare . 
IJ?. arm~ny . .. . . l}.- .. ney are, ,unconscwus y, es royi~g e. ClVIIza- del duce f ormerà l 'avangua rdia delle dell'evo moderno. Ma le scienze militar i hanno subìto una re-
b.oii ancr natwnal glory that t ook t ens of centunes and plenty orde teutoniche, agli ordini di Adolfo Express•"on and' Tl!ought trocessione e' neanche un grande generale potrà guidare i suoi. 
of blood to establish. Hitler, che sarà costretta a marciare n soldati alla vittoria senza sufficienti provviste militari. Al gior-

dovunque g l'interessi del pangerma -

The world is going crazy and all other people must be pre
par ed to meet madmen at t heir own game. The·Romans had ·the 
Horatii an d Curiatii. W e ha ve merely the vandals and . t he ene-
mies of human progress and civilization. · 

nismo lo richiederanno per l'effet t ua - no d'oggi la vittoria non è più quistione di strategia militare. 
zione di quel sogno fallito sotto il L Roma ed i suoi grandi tesori di antichit à e di ar te finirebbero 
kaiser, e risuscitato ed ingrandito et Us Have The Price of This Kind of Legislature co. n l'es, sere distrutt i - e ciò in breve tempo - da velivoli di 
dal f uherer . 

N elle am bizioni di H itler , possibil- combàttimento. Nat ura lmente, altre città importanti, senza: 
mente, la Mittel Europe non dovr eb- An ag it ation was started ·· In re- ' n y, · to follow his own line of work riguardo . alle dimensioni delle nazioni belligerant i, potrebbero 

Why should Italy and Germany ha ve stuck their noses in be arrivare più a Bagdad passando cent days for a la w barring an and to choose his own k ind of f amily essere distrutte ugualmente. Non sarebbe guerra ma barbarie . 
the internai.· affairs of Spain an d st ar t ed an d sust ained a revo- per Vi enna, Costantinopoli ed il Golf o peoples of Communistic belief f rom I ife. ed il ritorno all'era più vergognosa che ricordi la storia del mon- ' 

P ersico, m a per Triest e, cong iungen - h Id ' 1 d ' lut ion against that government? Because, evidently, they have dosi a lla linea imperia le ing lese verso 0 mg public office. . n . is a s t range thing indeed, that o. La civilta ha marciato e continua a marciare a ritroso a · 
been looking for troubles hoping that troubles would be followed .l'India, a t traverso il Mar Rosso. The thought of Communism itself when the dictator of Russia wished cagione della codardia e dell'infamia delle moderne generazioni'· . 
by · prosperity. Unfortunately, destruction and recklessness in Certa stampa ufficiosa fascista ,: is not a bhorrent. The goal of Com- for an excuse to. compel h is polit ica! che hanno di gran lunga oltrepassat o quelle delle antiche . . r :' 

• , 
1
. d h ll b . fece, la set timana scorsa, circola re la munism is t o h umanize t he world . . . . b b d t · · h 1 t t E · t tt' ' • the wiping out of human 1ves cannot, an s a not, rmg any voce che, in cam bio dell'assenso del an d to bring about a system that opponent s t o face the fmng Ime, he om ar a on aerei non anno a cun or o. ss1 sono cos re 1 a: 

benefit to Mankind, or t o those w ho claim t o be . its defenders. duce alla Ger mania nazista di af- equally distr ibutes am ong a li classes 
1 

.. comi>elled them to face the firing fare quello che fanno. Il militarismo e la forza compulsoria la -.·· 
ferma rsi nell'Europa Cen trale, la of m ankind, th e fruits of labor and squad becaùse they professed belief vorano di pieno accordo e stanno, inconsciamente, distruggendo · 

Spain should ha ve been left alone jqst like the r est of the Germania si coopererebbe all'espan- the fruits of t he earth . W e are apt l in Communism a s thaught by T rot- quella civiltà e gloria nazionale che richiesero diecine di secoli e 
World has done with Germany, Italy a'nd every other fascist sione ita liana nell'ovest, con l 'occu - to judge Communism by R'ussia. sky. Those of !esser import ance, on spargimento abbondante di sangue per stabilirsi. · 

· h t 1 d f L 'b rt Oth h t l d . pazione di isole strategiche e lo sfr ut- There, of course, t he t hing t ha t vie the theory t haL they were Trots-
state. W e ave s rugg e or l e Y· . er s , ave s rugg e tamento di zone m inerarie appa rte- object to is not Communism, _ but the kyi~ts, were deport ed and imprisoned Il mondo sta per impazzire e tutti i popoli sani si preparano 
for tiranny. The will of the- people should be supreme. . Those nenti alla Spagna. strong , unrelenting , heartless dieta- by the millions. In Fascist Italy a nd ad affrontare i pazzi sul terreno più adatto. I Romani ebbero gli 
who are so much interest ed in enslaving Spain should _remember A t ale scopo si a ttribuirebbe la in- torship of Stalin. He has départed Na zi Germany people were impriso- Orazii ed i Curiazii. Noi abbiamo semplicemente i vandali ed i 
that the blunt order of a dictator is not the will of a 'free people. tensif icata attività bellica italo-tede- f rom the teachings of Coinmunism ned and shot and exiled, on the other . 

sca di questi ultimi g iorni, nella an d the repr ehensible t hings that he hand, charged with being Communi- nemici della civiltà e del progresso umano. 
To be or not to be. This is the question in it s shortest form. sv:entura ta Spagna , per accelerare la has done are reprehensible to the stic in their beliefs. In other words, • Perchè l'Italia e la Germania hanno ficcato il naso negli af-

THE IMPARTIAL vittoria della causa ribelle, che assi- theory of Communism itself. There is t he beginnings of dictatorships, the fari interni della Spagna ed iniziato e sostenuto una rivoluzione 
curerebbe a Mu ssolini la presa di nothing inherently w rong with Na- t hings that we rriost abhor in Com~ 'd , 
possesso delle agogilate p rede. zism or Fascism. The t errible things munism, a r e born in the suppression contro quel governo ? Evx entemente perchè sono andati in cer-

Tale voce, che sa rebbe, secondo that have happened in the na mes of of a ll contrary politica! fa iths. If ca di disturbi. E questo nella speranza che i loro sforzi fossero 
------------ ------·- - molti osservat ori, d'ispirazione diret- these polit ica! ph ilosophies a re those t hislaw passes and bars Communists seguiti da un p~riodo di prosperità e di benessere. Sfortunata

ta del duce, e che tender ebbe a r isa- that were done by the dicta tors who f rom holding public offices in Ame- mente, la distruzione di vite umane e la feroce persistenza nel 

FORGOOD RESULTS
ADVERTISE- NOW IN 

"IL RISVEGLIO" 

nare il pr estigio del dittatore fa sci- usurped power under the teachings r ica, then we are beginning to do the l t b f ' · ll'U · ' d 
st a brusca mente scosso nell'opinione of t hese politica! creeds. In other samé thing that stalin, Mussolini, and ma e non po ranno arrecare ene ICIO a · mamt a , O a coloro 
pubblica italiana in seguito al colpo words, in a ll of t hese social dogmas, Hitler are condemned by us most che se ne proclamano difensori. 
inat teso di Hitler contro l'Austria, the abhorrent phases and the phases strongly for doing. It will be t he ( Continua in Seconda Pagina) 
avrebbe un certo fondam ento di ve- to which we, as A mericana, object t o beginning of leg islation, supressing 
rità, s e si ritengono autent ich e le r i- most s t r ongly a re t he phases cr~ated f ree expression in cont r ary polit ica! 
velazioni contenute in un documento by acts of dictatorships in suppres- beliefs, a nd this is the spermatozoa 
militare seg ret o di un uff iciale del- sing a free press, free speech, liberty of dictatorships. Let us not permit 
l'esercit<? t edesco e rip-ortate in ingle~ o_f _ politica! th<;mght, f reedom of po- the abolition of our liberty guaran- j 
se dal s1gnor M. E. Ravage, n el New l1t1cal expresswn, freedom for the 1 teed us in t he Constitution in t he . 

~------- ---------------- York Post del 17 u. s. indiv idua i to work out hls own desti- . name of false A mericanism . . 
Subscribe T o IL RISVEGLIO 
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DUNKIRK, N. Y. 

Phone: 4828 

8UB&CRIPTION RATES 

l :~;,;.~~:~~~~~.~;::~ 
~~·-~---- ... --~ 

"Entered as second-class matter 
Aprii SO, 1921 at the postoffice at 
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Professional Directory 

EDW ARO PETRILLO 
Avvocato Italiano 

Attraverso Alla Colonia 
~Da · Buffalo, N. Y. Il Water Boàrd Tiene La OOOO""..ooaaaa~aaaao 

Noi Copiamo ed Ingrandiamo 
Fotografie Vecchie, Scolorite Il Randolfo Pacciardi a Buffalo Sua Seduta Regolare 

l;iiiiiiiiiìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~::::::::::~~::~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii..!J Domenica, 3 del prossimo mese dì D W a. ter Boa. rd Discute Cose. della Massima Iportanza, Paga dei 
Aprile, all'Eagle Auditorium, sito al Bill O d N M te Il Charity Drive dal 3 al 10 1 te. la vos~ra qu?ta oggi stesso. Chi No. 512 Pearl St., vicino a Tupper, s, r ma uovo a r1ale e Riceve il Rapporto Annuale 

Speciale sino al 1.o Aprile 
3 Fotografie per $ 1.00 

4 Fotografie l Oc e Più 
The Memory Photo Shoppe • • pnma arnva, pnma sarà servito. alle ore 2:30 P. M., il Comandante ' del mese da Apnle Mercoledì prossimo faremo la terza Randolfo Pacciardi, fondatore del o (Rapporti Ufficiali) ricevuto e riferito al City Attorney 

Domenica dell'entrante settimana, 
3 Aprile, comincierà la .raccolta dei 
fondi occorrenti a fin-anziare quelle 
istituzioni ove sono ricoverati vecchi, 
01fanelli e persone sfortunate, e que
sta campagna si estenderà sino al 
giorno 10 Aprile. 

Mr. Louis Parlato, l'attivo ed in
stancabile Chairman della sezione I
taliana, ha già pronta• una forza dì 
20 Uomini e 20 donne, che, in quel 
g iorno, comincieranno il loro lavoro. 

I tempi sono scarsi, ma il Chairman 
è confidente che la quota a lui asse
gnata, come negli anni passati, sarà 
raccolta, e possibilmente, anche su-
perata. . 

Perciò, quei nostri connazionali che 
sono in grado di poter dare pochi dol
lari, li diano svisceratamente, perchè 
questa somma che si raccoglie, serve 
per uno scopo nobile, a cui, chi ha 
cuore, non può assolutamente rifiu· 
tarsi, o astenersi di dare. 

Dunque, tenetevi pronti con la ma
no alla borsa. ----------------La· causa di Nicola Mormile 
rimandata alla Grande Giuria 

ed ultima spedizione di Sveglie agli Battaglione Garibaldi, che fu poi l Met~m~ regolare: Board of Water ed al Sopraintendente. 
abbonati che ne hanno diritto. cambiato ed ac~resciuto in Brigata, C?mmrssroners, 24 Marzo, 1938, ore L'Assistente Segretario presenta il 

I primi che le hanno ricevute, ci ter~à una pubblica conferenza in I- 7 ·30 P. M. . . rapporto finanziario pel termine che 
fanno tenere lettere tutti i giorni e ci tahano dal tema: 'Le due Italie in/. Prese~ti: ~l Pre~rdente ~eehan ed si chiude il 24 Marzo, ed ogni mero-
dicono che esse sono eccellenti. Spagna"· 1 Comm!ssani Ro,sm~ e Pfrst~rer. bro del Board viene fornito con una 

Per coloro che non comprendono Le mmute dell ultimo meetmg re- copia dello stesso 
l'Italiano, c'è un traduttore nella golare, vengono lette ed approvate. Il rt 1 p. bl' s· . 

Cor. Park Ave. &. Third Street 
Dunkirk, N. Y. 

OCf>.N"J"JJ.N"JJ"J"..o'"JJ".N"J ... .#".AO 

Piccola Posta l persona d u• A F · D' B rt 1 rappo o a u rc erv1ce Com-
e vv. ranc1s I . a o o BILLS: missioner di tutti gli accidenti occorsi --·-·---c~e darà . un re~ocondo succmto al L'Assi'sten' te durante il mese di Febbra·o è st t f " " .. -·-·----

discorso d1 Pacc1ardi. Segretario da lettura . I •. a o ,-
Buffalo, N. Y. - Frank Guido - A Il Comandante Randolfo Pacciardi dei diversi bills presentati, i quali am- presentato, letto e messo m fila. ~§~~~ 

mezzo del nostro A. Zavarella, ab- è di professione Avvocato, nato a montano ~la s?mma. di $1,044.90. . Un rapport~ del S?praintend~nte ,- z: 
biamo ricevuto l'importo del vo- , Livorno. Quando l'Italia entrò nel n_ Co?'lm1s_sarro Rosmg ~ropone che nguardante la mstallazwne delle hght _ 
stro abbonamento. Grazie ad en- f conflitto europeo, il Pacciardi, che detti bllls s1ano approvati e passati a~ pubhc Dock ed al northwest corner l l . . . 
tram bi. J non era ancora di leva, si arruolò 1 al City Treasur~r per il relativo pa- dr ~ake Shore Dr. & Roberts Road, 1 Occhiali su E. Z. Credit 

volontario. Frequentò la scuola mili- 1 gamento. Tutti approvano detta avv1sante che detto lavoro è stato • • • • 
DA SILVER CREEK, N. Y. ta:e e arrivò al grado di Capitan();[proposta. completato, è_sta~o presentato. Rice- l $1.00 Avanti, !J Bila!lCIO a 

por, maggiore di riserva. !COMUNICAZIONI: vutoemessomf1la. 1 rate settunanab 
Possiede tre decorazioni del Go- , . . II Commissario Pfisterer propone l 

Joseph Muscarella si è suici- verno Italiano per valore militare e L Assistente Segretario presenta che il meeting venga aggiornato. Tut- DR R C LJLLJE 
una del Governo Inglese. ' u~ memorandum riguardante il viag- ti approvano tale proposta e la seduta 1 • • • 

dato vicino alla sua casa l Nel dopo guerra quando si laureò gw fatto ad Albany per la faccenda è tolta. f OPTOMETRISTA 
d'Avvocato apri u~ .ufficio a Roma delle rate dell'elettricità. Il Commis-

Mercoledl scorso, 
2
3 del corrente che fu poi' devastato dalle orde fa~ sario Pfisterer propone che detto me- H. H. DICKINSON f177 E. 4th St. Dunkirk, N. Y. 

mese di Marzo, il sig. Joseph Musca- sciate, per avere l'Avv. Pacciardi, r;rora.ndum venga a~cettato,. e che Assistente Segretario [ .:.,_,_._,,_,_,_·-·--·-·- -·-· 
rella, di anni 56, si tirava un colpo collaborato con un movimento anti- l Assistente SegretariO confenrà con 
di rivoltella alla testa e si suicidava, fascista. il Commissario del Servizio Pubblico 
lasciando la moglie e parecchi figli Per non finire in galera o in qual- allorchè sarà necessario. Tutti ap-
nella più profonda costernazione. che Isola di pena, emigrò clandesti- provano detta proposta. 

Egli abitava in una farma nelle namente nel 1926, ed è vissuto in Una comunicazione è pervenuta da 
vicinanze di questa cittadina, alla esilio sin da allora. W. J. Corliss avvisante circa la ne-

-=-=---'"'•• 

l ULTIMA OPPORTUNITA' PER AVERE UNA ( 
BELLISSIMA SVEGLIA ( parte del West, sulla Route .zo. Uomo di coraggio e d'azione al- cessaria procedura nel fare i necessa

I famigliari non sanno spiegarsi la lorchè scoppiò la lotta civile in 'spa- rii cambiamenti nelle water mains e 
La causa del giovinetto Nicola ragione che lo ha spinto a mettere gna, intui che si doveva battere n sulle pole lines riguardante la Grade 

! Mormile, che si doveva discutere Gio- fine ai suoi giorni. fascismo colà, e corse, con altre mi- Eliminazione sulla Nickel Plate-Penn
l vedi scorso, è stata rimandata alla Il solo dubbio è che egli, oltre al gliaia di antifascisti, a dare una ma- sylvania. Letta, ricevuta e · messa in 

assalto in secondo grado. presso la s. Howes Grain Cleaning Fu eletto Comandante del Batta- Una petitione è pervenuta da Mrs. 

l 
Grande Giuria, sotto l'imputazione di lavoro della farma, lavorava anche no ai compagni Spagnuoli. fila. 

Siccome il Giudice Johnson non a- Company, e il giorno prima del suo glione Garibaldi formato di tutti I- Mary Rusch, 91 Lake Shore Dr. E'. 
21

2 
Marine Bank Bldg. E R 

1 
E, PA , veva l'autorità di fissare il bai! per il suicidio, era ,stato licenziato. Cosi, taliani, che guidò con sagacia attra- domandando che sia rimosso il palo 

· rilascio del Mormile, cosi questi fu l'unica ragione, viene attribuita alla verso aspre lotte, e che ebbe la sua nelle vicinanze della driveway. Il 
-----~ rilasciato in . consegna del suo A vvo- perdita dell'impiego. ep?pea a Guadalajara, dove fu uno Commissario Pfisterer propone che la 

Civile-Penale e Criminale 

cato Mr. Costantino, sino a che lo Chi lo ha trovato morendo, dopo de1 fattori principali, delle batoste faccenda venga riferita al Soprain-.,..---------------.1 SpeCial County Judge Mr. Pattersori la sparatoria, è stato un suo figlio somministrate alle camicie nere di tendente con incarico di agire. Tut-

schultz Dal
• ! fisserà il detto bail. undicenne, Joseph, il quale aveva sen- Mussolini, e mettendo in fuga un e- ti approvano tale proposta. 

-

. · ry ~. Come i lettori ricorderanno, il Mor- tito il colpo, a parecchie centinaia di sercito ben agguerrito e armatissi- Una comunicazione è pervenuta 

l 
mile, dopo uno scambio di parole un yarde di distanza. n: o,. catturando più di mille prigio- dalla Postal :relegraph-Cable Co. con l 

Latte, Crema e Burro-latte 
Crudo e Pastorizzato 

Per Qualità e Servizio 
~~lefonate: 3570 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

-- - - - - - w 

LATTE 
pwo e fresco portato a casa 
voltt~a tutti i giorni prima del-

le 7 a. m. Ordìnatelo da 

WJLLIAM J. FELLINGER 
&SI Deer Street Phone 4123 l 

pò piccanti, prese a pugni certo Bru- IL CORRISPONDENTE men. la proposta dr una jint line agreement 

1 
no Kessler, col quale, secondo quello Antifascisti e fascisti, che per la che copre la joint per i pali. II Com-

\ che hanno asserito. certi testi!lloni, prima volta si trovarono in campo missario Pfisterer propone che venga l 
non correvano buom rapporti da di- DA NEW YOR.K, N. Y. aperto, armi con armi coraggio con accettata detta proposta ed il contrat-
verso tempo. coraggio. I fascisti, però, alzarono to eseguito. Tutti approvano la sua 

La settimana scorsa, abbiamo chiu
so la raccolta degli abbonamenti a 
premi. 

"La Calabria" inizierà le sue 
pubblicazioni il prossimo 

9 Aprile 
Il prossimo 9 Aprile, inizierà le 

sue pubblicazioni il settimanale 'LA 
CALABRIA" che sarà l'organo uffi
ciale delle Comunità e delle Associa
zioni calabresi d'America. 

Il nuovo giornale si propone di far 
conoscere la Calabria - in tutte le 
sue bellezze fascinosè e in tutte le 
sue glorie immortali - a chi ne ha 
una pallida o una falsa idea. 

il- tacco. proposta. 
II Pacciardi è stato fatto Generale Un ricorso è pervenuto da Ralph 

dell'esercito · reNlbblicano Spagnuolo. G. Bolling per danno ricevuto al suo 
Viene fra noi, non semplicemente carro per riguardo che le cover alle 

per parlare, ma per una missione box delle valve erano difettose. Letto 
importantissima. ' 

Tutti dovrebbero recarsi ad ascol
tarlo e applaudirlo. L'entrata nella 
sala è gratuita. 

A. ZAVARELLA 

AVVISETTI ECONOMICI 

Due altre Logge Femminili 
aderiscono alla Federazione 

Colombiana nello Stato 
di New York 

w 

Mandate $ 3.25 oggi stesso ed avrete anche voi una 
bellissìma SVEGLIA, poichè ve ne è solamente una ultima 
dozzina a disposizione. Chi prima viene se le prende. . 

- ~ L._a ...... z::w ....... 

Specials for Fri. f.1 Sat. 
TENDER WESTERN BEEF -

La Compagnia che ha spedito le 
Sveglie per mandare a coloro che ci 
hanno rimesso la loro quota e che 
perciò hanno diritto ad una di esse, 
nel fare la spedizione ultima, ne ha 
mandato una dozzina in più di quelle 
il cui ritratto appare qul. E perciò, 
abbiamo pensato, che i primi 12 abbo
nati che ci rimetteranno $3.25, avran
no una SVEGLIA ciascuno franco di 
posta, sino a casa loro. 

Recherà corrispondenze da tutti i 
paesi delle Province di Reggio, Ca
tanzaro e Cosenza, illustrerà gli av
venimenti, la storia, l'arte, il pensie
ro della Calabria e metterà in luce 
le opere dei calabresi antichi e mo
derni. 

Vedete le nuove 1938 Refrigera
triei elettrice Westinghouse prima 
di acquistarne una. Sono esposte 
presso la Service Hardware Co. E. 
4th St., Dunkirk, N. Y. 

TAYLORVILLE, ILL. - La se
greteria della Federazione Colom" 
biana delle Società Italo-Americane 
comunica: 

•••••••••••••••••••••••••• 
~or le SPOSE di Febbraio 

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

451 Roberts Road Dunkirk 
Phone: 4798 

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

NOI VENDIAMO 
TlJTTE FARINE DI 
PBDIA QUALITA' 

Dateci Un Ordine Per 
Prova l 

W. BUECKERT & SON 
11 ftugglea St., .. Dunkirk, N. v. 

Phone: 20(0 

' 

I $ 3.00 sarebbero per due anni di 
abbonamento, e 25 soldi, per spese dì 
posta ed assicurazione. · 

Dunque, se siete interessati, manda-

"LA CALABRIA" ha i suoi uffici 
al No. 225 Lafayette Street, Room 
701, New York, N. Y., e l'abbona
mento annuo è di $2.50. 

Prof. FRANK · ROMANO 

UNA CATASTROFE 
INEVITABILE 
(Continuazione della Prima Pagina) 

L!l Spagna avrebbe dovuto esser lasciata in. pace, proprio 
co~e 11 r_esto ~el mondo ha fatto nel caso della Germania, dell'I
t~ha e, d1 ogn~ altro stato fascista. Noi abbiamo lottato per la 
L1berta. Altn hanno combattuto a favore della tirannide. La 
volontà del popolo dovrebbe essere sovrana. Coloro che sono 
t anto interessati nell'asservire la Spagna dovrebbero comprende
e e ricordare che l'ordine perentorio di un dittatore non rap~ r 

Questa è la quistione nella sua forma più concisa. l 
presenta la volontà di un popolo libero. , 

-·-·-,-·-----·--·:· L'IMPARZIALE 

TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
47 East Second Street._, Pbene 4&18 Dunkirk, N. Y. 

.!. -g-~~---~~~·" ---:-==--·-1 
PROGRAMMI 1··-·-·-·-

INVITI ' 

CIRCOLARI l 
CAitTJil !.N'rESTATE 

P ARTE CIP AZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTTO 

l 

.: ... ·~·~·~ .... ,·~·~1-1)-{1-..:>~1~·:. 

BUSTE 

BIGLIE-T'rl 

ETICHETTJiì BILLS 

STATEMENTS 

Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi Moderati 

Se voi non avete ancora vista una 
nuo.va Bendi_x home Laundry in ope
razwne, vemte a vederla oggi stesso 
presso ra Service Hardware Co., E. 
4th St., Dunkirk, N. Y. 

Lawn seed del 1938, provato di 
essere il migliore, a 35c la libbra e 
white clever seed, a 45c la libb~ 
presso la Service Hardware Co., E: 
4th St., City. 

· "E' stata in questi giorni ammes
sa a far parte della Federazione Co
lombiana, la Loggia Femminile "Fio
rello La Guardia", che prende il nu
mero progressivo delle Loggie Fem-
minili No. 39. . 

Per questa nuova recluta va data 
lode ai confratelli della Loggia Ma
schile XX Settembre No. 214 F. C., 
ai quali va il nostro sentito ringra-
ziamento. · Estate Gas Rftnges, tutte smaltate 

nuovi modelli dove potete sceglier~ 
a volontà, presso la Service Hard- - Questa settimana è stata am- · 
ware Co., E. 4th St., Dunkirk, N. Y. messa a far parte della Federazione 

Magnifiche lavatrici Elettriche A. Colombiana la Società "Maria SS. 
B. C., si vendono a prezzo regolare della Provvidenza" di Frankfort N 
presso la Service Hardware Co., E: Y . alla quale è stato dato il nu~er~ 
4th St., Dunkirk, N . Y . progressivo 220. 

Servizio da tavola composto di 32 Organizzatore della medesima è 
pezzi, al prezzo basso di $3.50 per st!l-t~ l'attivo confratello Carmelo 
~et, presso la Service Hardware Co., M1ghore, Segretario della Loggia 
E. 4th S., Durtkirk, N. Y. 215 della medesima città. 

Pitture, Vernici ed Enamels di GIOCONDO DIPLOTTI 
Pratt & Lamberts noi le vendiamo 
con la garanzia di. ritornare la mo
neta indietro se non si rimane soddi
sfatti. Service Hardware Co., E. 4th 
Street, Dunkirk, N. Y. 

Segretario. Generale F. C. 

Altri Organizzatori Della 
Federazione Colombiana 

Beef Shanks, lb ......... 
(Meaty Short Ribs, lb. 

8c Chuck Roast, lb. 
10c Sirloin Steak, lb. 

FRESH DRESSED CORN FED PORK 

14c 
25c 

Pig Feet, lb. ................ 8c 
Neck Bones, lb. lOc 
Fresh Hams, lb ........ . 23c 

.Pork .. Sausage, l b. 00 .. . .. . 15c 

Fresh Callàs, l b. .. oo• 00. 16c 

TENDER MILK FED VEAL 

Veal Shanks, lb. ........ 7c ·veal Chops, lb. 
Breast Veal, lb ..... oooo lOc 
Souldr Veal, lb. 00 .... 00 ... 13c Veal Steak, lb. 

21c 

30c 

Home Made Frank-
furtress, lb . ..... 00 .... . 15c Local Eggs, doz. .. 00. 00. 25c 

PEOfLE'S MARKET 
Wuhington Ave. 1t 2nd St., Dunkirk, N. Y. 

VI PIACE A LEGGERE IL RISVE· 
GLIO? SE SI PERCHE' NON 

GLI RIMETTETE L'IMPOR-

TAYLORVILLE, l LL. - La Se- "'"""""·""""'~;~;~--==.....,....,..,. ""=""""=-""""-=...,....,=......,.-"'""= ,._,_,_ ________ _ 

TO OEL~ABBONAMENTO 
CHE E' DI SOLO $1.50? 

Ricerca di Persona 
Si fa ricerca del Signor Ovidio 

Ciofani, figlio del fu Nereo Ciofani di 
Pratola Peligna, che risiede ir. Ame-

greteria Generale della Federazione 
Colombiana comunica: 

Il Presidente Generale della Fede
razione, ha nominato i seguenti or
ganizzatori statali: 

Eugenio Petrucci, di Frankfort, 
N. Y., per lo Stato di New York; 
Domenico Cibrario di Helper, Utah, 
per lo Stato di Utah e Romeo Mi
chelotti di Black Eagle, Mont. per lo 
Stato di Montana. 

rica da moltissimi anni. La sua fami- - =::::::;:::::::;:::=:::::===:::; 
glia in Italia, non lÌ.a avuto sue nuove :" 
sin dal 1919, ed ora lo ricerca per af
fari della massima importanza. 

Il suo mestiere ·è di maccaronaio 
ed egli ha lavorato in Carnegie, Pa.: 
Erie, Pa., Rochester, N. Y., Syracu
se, N . Y., e Fonda, N. Y ., dove ha avu
to. anche un Pastificio per conto pro
p no. 

Chi sapesse dove si trova attual
mente, è pregato di notificarlo al 
Sig. ZEBEDEO F ABRIZI, 303 Syca
more St., Mt. Washington Sta. Pitts
burgh, Pa., o pure all'Ufficio de IL 
RISVEGLIO, 4 7 E. 2nd St., Dunkirk. 

•••••••••••••••••••••••••• 
ProMiuttl, 8alcicce, Formaggi, 

Capicolli, Salami, Ecc. 
a Prezzo Giu&to 

Telefono: 2756 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto cfò · che può abbii!I()S'DAFe 

per guarnire una easa 

Furniture di prima alasse 
a prezzi bassi 

Direttore <Il Pompe J'uBeDri 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Sllore Drtn, •· 

DUNXIIU{, N. T . 

•••••••••••••••••••••••••• 
SPECIALS 

ARTICOLI cii IALUMERIA di l 
PRIMA QUALITA' 

BISON PRODUCTS CO. 1 

~3 John50n st., Buffalo, N. v. • Oranges, doz. .. .. .. .. .. .. . . . 1 O c 1 

•••••••• ..... ++&ue•u ... • 1 Asparagus, 3 bunchs .. .. 25c! 
Green Beans, 2 lbs ........ 25.c . 
Spinach, l b. . . .. .. .. .. .. . . .. 5c 

1 Grapefruit Seedless, 2 for 5c 

l 
Cauliflower, head . . . . . . . . 1 5c 
Extra Fancy .............. .. 

Pineapples, each ...... .. 
Tomatoes, lb ................ . 

1 Oc 
lOc 

~·=•r•::•:::•:::.r+:::•~.:·~=~•lt-::•=•:•:::•r•~~·!+r•:::~I+IE+I•!•r•::.:Mt::.lt~::·r·~=·~~:::+:::.._~~ 
LA PRIMA VERA E' QUI' 

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

"Gr! ~f.gl;oQ ~ed Cedar Shingles - 100% Clear ed 100% Edge Graln _ 
y , . C. per Square .. ............ .. .. .................... .................. : ....... $1Ui0 

Alpha ~ortland 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 d~ $ 1.35 per rollo sino a $ 3.50 - Non importa quale prezzo 

vor pagate, voi avrete il più in valore. 
Completo assortimento di Shing-les di Asphalt. 
Domandateci u~a es~im~i?ne gratis per un lavoro di Re-Roofing 0 per

un S_idewall.--: N01 facc1ar;10 rl l~voro e ne~ medesimo tempo vendiamo an· 
che 1 . ~atenal1 - I nost~ prezzi sono ragronevoli ed i termini si possonO; 
arrangiare che tornano di vostra convenenza. 

Burns Coal -& Building Supply Co. -
U5 Pa.rk Ave. Phone: 2258 

"BURNS COAL BURNS" 
Domandate a noi per i prezzi di "Agrico" Fertilizer - Per Sacchi T . 
n~llate - Noi vi possiamo far risparmiare moneta su fresco nuo.v0°~ toi1k• 
d1retto dalle milis. - s oc 

~~;,"iWH6~~ .... :+&w.~Ni'zzsq 7 
• 

~.~~-------------------••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Noi ripariamo le vostre Scarpe mentre 
tate, usando ottimo materiale, buona 
ra e prezzo giusto. 

voi aspet
manfattu-FA1ltlR 

JOHIIS 
· N•IJICIII. 
USID OVIR 
80YIARS 

Other Fruits & Vegetables 
at Reasonable Prices 

DUKIRK FRUIT BASKET 
125 Lake Shore Dr., E. 

Dunkirk, N. Y. l ~~;:~~!!:: 
f 89 E. Third St., Dunkirk, N. Y.. .. Phone 4433 - We Deliver 

•••••••••••••••••••••••••• ..........................................••......... : 
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· DE n. RISVEGLIO MANDATEGLI 
OGGI STESSO L'IMPORTO DEL

L'ABBONAMENTO CHE GU 
. DOVETE: $1.50 

., •.. --· 

IL RISVEGLIO 

l Daii~ Citta' D'Italia l 
L tr• h D 8 b• • 1 restare il ladro. eva ICe C e ava am Jnl l Giunsero sul posto a lcuni agenti 

alle coppie che non ne della squa~ra mobile che completaro-
no l'operaziOne. 

Avevano · Fu riscont rato che il ladro era pe-

NAPOLI - Un caso che ricorda 
quello della coppia Scarano-Langel
la è stato deciso dalle autorità giu
diziarie della nostra città. I coniugi 
Luigi C. e Grazia A. non avevano 
avuto figli. Volendo adottarne uno, 
si rivolsero alla Levatrice Carmela 
Nogara, la cui attività non è sempre 
stata adamantina, ·e costei, per 300 
lire, procurò ai detti coniugi, un bel 
maschietto, dato alla luce da una 
popolana, che voleva tenere nascosta 
la faccenda. 

net rato nell'abitazione mediant e una 
chiave falsa. 

Indosso, oltre il portafoglio del 
Vergnano, contenente alcuni biglietti 
da cento, gli furono trovate varie 
chiavi false, un cacciavite, una penna 
stilografica e alcuni altri oggetti, evi
dente compendio di altri furti. 

Si tratta del ventinovenne Gaetano 
Str iglia , specializzato in furti nottur
ni negli alloggi · e da lungo tempo ri
cercato dalla Pubblica Sicurezza. 

Due arresti a Fa enza per un 
omicidio fatto nel 1931 
FAENZA - Il 1.mo Luglio 1931 

Pag:è · S 

di Stato Civile, dove, chiarito dall'e- giocando un gruppo di bambini, af
'videnza della realtà, l'equivoco, le ra- frontava coraggiosamente la bestia l 
gazze vennero sollecitat e a regolare infuriata. , 

Arresto di Falsari 
la loro posizione presentando doman-
da a l Procuratore del Re, corredata· Il t oro gli Si lanciava contro e lo 
da un atto di notorietà firmato da t re colpiva con estrema violenza con una 
testimon i, per provocare dal Tribuna- cornata, scagliandolo cont ro il tron
le, la sentenza di ret tifica dell'atto co di ùn albero. L'animale proseg ui-
di na scit a. va poi nella fuga . 

Corra-

REGGIO CALABRIA - Gli a genti 
della Questura ha nno arrest a to, per 
spaccio di monete false, i fr atelli Ro
sario e Ant onio Musolino fu Giuseppe, 
di anni 29 e 32 rispettivamente, e la 
loro madre Sciarrone Vincenza fu 
Rosario, tutti da Calanna. 

Nel co~so ~ella procedura è ris~l~a- t . ~ra~p_ortato all'ospeda le, il 
to che l Impiegato allo St ato CIVIle, dm1 VI e deceduto poco dopo. 
ora decedut o, che nel 1920 aveva ri-
cevuto e registrato le quattro denun- - · ==============~====== 
ce, era sogget to a distrazioni frequen-
t i. Non si esclude però che le distra
zioni possano anche essere state una 
al zata d'ingegno dell'impiegato, che 
era anche un burlone. 

Ucciso da· un T oro che stava 
per far strage di un 
gruppo di bambini 

-PARMA - Il mezzandro Antonio 
Corradini, di 29 anni, residente a 
Basilicagoiano, accortosi che un to
ro, sfuggito da una stalla limit rofa 
alla sua cascina , si dirigeva a gran J 

corsa verso un cortile dove st ava 

Don't be satisfied with ordlnary 
baby powders that are not anti
sept ic. Without paying a ceat 
more you can get Mennen Anti· 
sept ic Powder - which not only 
does everything tha! other baby. 
powders do, but also · sets up an 
antisept ic conditiòn that fights 
off germs and skin infections. I t 
stops chafmg and rawne:;s, too 
Buy it at your druggist's today 

ARE YOU 3l WlfE? 

La Levatrice st essa, provvide a 
denunciare il bambino all'ufficiale 
dello Stato Civile quale f iglio legit 
timo dei due coniugi non prolifici. 
L'autorità giudiziaria venne informa
ta della cosa e il giudice istruttore -
esaminati i fatti - ha assolto i co
niugi per insufficienza di prove e ha 

nel Comune di Cot ignola, veniva tro- ~=========="""'====;::;:· 
vato ucciso con due colpi di rivoltel-

l'M KEEN 
FORYOU! 

Jl.eeaer, loncer-Lutioc,. 
kiad te the aldn, Treet 
Slqle-edce Bladea are • · 
••lf•rmlr •o od! 4 l 
........ blade11 for lCU •. 

·ft.eet 
BLADES 
FIT GEM ANO EVER-READY RAZORS l 

ONLY A t4 • 
MEN because ·they are men can 

neverunderstand a three-quarter 
wife-a wife who js 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 nerva~ 
scream-don't take it out on your 
husband.· 

Far 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 dia~ 
orders which women must endure in 
the three ordeals oi life: l. Turning 
from girlhood into womanhood. 2. Pre
paring for motherhood,, S. 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 benefit. Why not give this 
world-famous medicin111 a chance to 
help YOU? 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
l& N oatra Ottillla . Birra 

Lake City Export 
ID Botti'lie 

è pronta per Yoi tutti i giorni a $2.80 per ua Cas
sa eli 2• Bottiglie e 75c di deposito. 
Al rlterne della cassa vuota; si avrà Il rimborso del o40c depositati. 

FRED KOCH BREWERY 
n W. Courtney St. (Sin dall888) Dunkirk, N. Y. 

Phone: 2194 
. . ~ 

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

Y ou'll fin d the answer 
here. . . . in these dis
plays o f seasonable 
fashions . for men and .. 
young men. 

l rinviato la Levatrice al giudizio della 
Corte di Assise, con la duplice impu-

1 
tazione d'alterazione di Stato Civile 
e di incitamento alla prostituzione. 

Uccisore della Fidanzata Con· 
dannato all'Ergastolo 

SALERNO - La Corte di Assise 
di questa città, ha condannato alla 
pena dell'ergastolo il giovane Fran
cesco Salzano, responsabile di avere 
ucciso la f idanzata Niccolina Pascale, 
di 20 anni. 

Invitata la giovane ad una gita in 
barca nel golfo di Salerno, l'aveva 
gettata in acqua, dopo averle a ssicu
rata a l collo, una corda alla quale 
era attaccata u ;: J. pesant e pietra . 

P d l M l• ., n , • er e a og 1e, 1: !/atrmwaJO, 
Diventa Muto ma Infine 

Eredita una Fortuna 
GENOVA - Una volta a Camogli 

viveva agiatamente un tale che aveva 
una moglie bella, che gli morì im
provvisamente. La dolorosa perdita 
lo turbò al punto da indurlo . a vivere 
disordinatamente, cosìcchè in breve 
consumò il non piccolo patrimonio. 

la, il negoziante in cereali Enrico Ba-
ruzzi. 

Il maresciallo dei carabinieri del 
luogo, indagando pazient emente, per 
quattro anni consecutivi, ha potuto 
scoprire una serie tale di indizi e di 
prove che hanno convint o l'autorità 
giudiziaria a spiccare mandato di 
arresto contro due persone di Coti
gnola, quali responsabili dell'uccisio
ne del Baruzzi. 

Gli arrestat i sono il macellaio Ce
sare Ancarani e l'operaio Libero J 

Spada. . 
E ' risultato, che tre anni prima 

della ·sua morte il Baruzzi, era falli- · 
to, danneggiando numerosi creditori 
per l 'ammontare di circa 750 mila 
lir e. Arrestato a Savona, mentre l 
tentava di fuggire all'estero, fu con-
dannato a due arini di reclusione. l 

Egli sarebbe riuscito .a consegnare 
ad un suo cugino,. Cesare Ancarani, 
l 'attuale accusato, la somma di 400 
mila lire . 

Espiat a la pena e tornato a casa, il 
Baruzzi avrebbe chiesto la somma al- i 
l'~ncarani; ma quest i, per non resti- l 
tmre Il denaro, avrebbe .pensato di 1 
sopprimere . il cu~ino,, -offrendo un l 
compenso d1 50 mila hre a llo Spada, l 
esecutore materiale del delitto. 

Ragazze Chiamate alle Armi a 
Brescia per un Errore 

dello Stato Civile A disgrazia si aggiunse disgrazia: 
una malattia lo rese sordo e gli fece 
perdere quasi completamente la f a -
vella . Disperato, si a llontnò dal paese BR ESC l A - Prima ad una giova-
natale e venne a Genova. ne operaia abitant e nel sobborgo F ar-

Uomo di una certa coltura ed edu- na ci e poi a tre signorine di famiglie 
cazione, si adattò a t utti i mestieri agia te della città, è capitata la sor- , 
più umili. pr esa di trovarsi a l momento di com-

Dorme, da quando ha vinto al lotto piere i 18 anni di età, incluse nella 
duecento lire, cosa recente, in un sot- l list~ ~ei soggetti agli obblighi di leva 
toscala. di Vico Vegetti, dove una cas- ed mvit a te ad assolvere alle formalità 
sa gli fa da comodino, un sacco da preliminari. 
scendilet to e una branda gli serve -per La st rana vicenda, condusse le 
dormire. "candit e a l servizio milit are", con i 

Si è saputo che gli è g iunta dal Pe- rela tivi genitori, davanti all'ufficiale 
rù, dove anni fa erano emigrati suo l """·-= · = ====== == 
padre c~n ~n f ratello, l.a notizia che ,COME S I PUO' . D.IVENIRE CITTA-
questo ZIO e morto lasciando una so-' NO· DEGLI STATI · UNITI 
stanza di 40 milioni. E redi lui e i 
parenti che non si sa quanti s iano nè Contiene equivalente di dieci lezioni 
dove siano. Ma H denaro è t anto che complete, domande e risposte prepa
ce ne sarà per tutti. rate da maest ro in competenza. Ga -
M~ non basta: l'uomo che aveva r antit o che si passa l'esaminazione o 

~uas1. del t_utto perduto .la . parola, ora . si rifonde la moneta. Risparmierete · 
l ~~ n a?qmstata, meravigli;ll che i me- i da $ 30.00 sino a $ 50.00, più il t empo l 
diCI Spiegheran:r:o come Il l'ISUltato ~- e lo sforzo. E ' tanto facile, ch e un 
dell~ forte . emozwne p_rov!l;t a . ragazzino di sette anni può compren-

L uomo m parola , SI chiall).a Fran-

1 

dere, per soli $ 5.00. Mandate $ 2.50 
cesco Tassara fu Tommaso. ora; il resto lo pagherete al postino 

allorchè ve lo por ter à a casa . Federai 
Scende dal Letto e Abbraccia i Service Bureau, 1-12 Maple, NORTH 

L d R
• 1 LITTLE ROCK, ARK. 

un a ro •cercato 19-26 2-9. 

dalla Polizia 
TORI NO - Il macella io Luigi Ver

gnano, abitante in Corso Giulio Cesa
r e No. 185, si svegliava , avendo udito 
uno-scricchiolio nella sua camera. E 
gli scendeva dal letto, e davà uno 
sguardo in giro senza scorgere nulla . 
Perciò tornava a dormire, senonchè 
poco dopo, un nuovo rumore lo sve-

Una Bottìglia 
-DI-

Latte Fresco 

1 

g lia va nuovamente. · 
Allora egli scendeva dal letto a l 

buio e camminando a tentoni, toccò e 
tosto abbracciò un individuo. 

Portata a Casa Vostra Tutti 
Giorni 

OROINATEI.A DAL 

A. M. BOORADY & CO. St ringendo, egli, lo sconosciuto con 
grande forza, chiamò a voce a lta il 
proprio fra tello, che dormiva in un'a l
tra camera. F u cosi che riuscì" ad ar-

CHANT'S DAIRY 
77 E. THIRD STREET 

,......, -.-...,, ... '._ ? ·.; \. , 

..;. 

DUNKIRK, N. Y. 
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Regular. Price Sl38 s-= 
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for Your Old l CIVe You $30 
~rator or Piano ce Bo)(, Refrig
Age, Make or C Regardless of 

NO ondltion. . 
You MONEY DOW 

O}d . don•t n-~ . N 
:>n ' "<>· box !il "'" l'e4dy 

easy Wee~ydown pay.lll~ "· lrour 
This 1• or ll1o-nth3i Pa..lfl~ce 

s Your 0 "'"&lits. 
one of th PPortullity ..__ b · ese Pt11 p · ·~ uy 
t•nators at a 8 s ~wered l(el-
tMs as much as ;rgatn Prlcel lt 
.ng capacity of o,.,ubfe the •ool-
tors of ot er r ~ l ' l equal si • err gera-
!Ja f as m %e , runs 1 any m· on y 
_-during th •nutea per d 
. i· llses no e rest of the tl,:y 
. y current at 111 e 
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319 Centrai Ave., Phone 2393 Dunkirk, N. Y. 
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Abbonatevi a "IL RISVEGLIO" 

Dr. Miles Nervine 
(Liquid or Effervescent Tablets) 

Soothes irritated n erves, permits refresh' 
. sleep, helps you to "get hold of yourseÌf.* 

NEARL Y everyone is nervous these d F' . 
worries street and h . ays. manc1al 

l d ' ome nOises late hours h d 
wor t an exciting recreation put a s train on th , ar 
~~:ystem th;t bri:ngs ?n Sleeplessness, Nervouse H~:d~ 

, Nervous Indxgestwn, Restlessness, Irritability. 
An a ttack of nerves m a k 

quarrel with your husband Y ma ife you lose friends. 
to your children. c or w _e, appear a tyrant 

DR. MILES NERVINE has been sooth' th 
of the nation for nearly 60 If mg e nerves 
g:~a hottle ~r package a t yo~;d~~ggistt:~iÌ{~:'f:d 

:ults. money if you are not entirely sat isfied with t he r e-

Larre paekage or bottle-$I.VO. Small package or bottle-25c 

. ~ . . - . -, ' ' "' - . ' ; : - ~ . " ' ' ' . ' 
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••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
Appendice de "Il Risveglio" 25 W. HORNUNG 

L'UOmo dalla Maschera Nera 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

La conversazione che continuò sul 
medesimo soggetto fu interrotta po
chi minuti dopo da una violenta scam
panellata. Tacemmo rabbrividendo. 

Io stavo sulla soglia, e Raffles mi 
guardava inarcando le ciglia. 

- Certo, ho abitato appartamenti 
migliori; - diss'egli - ma non do
vreste dare alla mia casa certe deno
minazioni assurde in presenza del 
mio "uomo". 

- Il medico? - io mormorai, 
combattuto tra la speranza e il ter-
rore. . 

-No, è una sonata sola. - Ebbene, rimandate il vostro 
- L'ultima posta? uomo alle sue faccende, - replicò la 
- Sapete che il postino picchia; e signora calcando in modo spiacevole 

poi, è troppo tardi. sulla parola che mi designava. 
Il campanello elettrico squillò di Ma quando ebbi chiuso l'uscio, 

nuovo, come se non volesse più fer- udii Raffles giurarle ch'io non sape
marsi. . vo nulla, ch'egli era realmente un 

- Aprite, Bunny, - disse Raffles malato ·vinto da una subitanea folle 
con tono risoluto. tentazione, e che se quanto le aveva 

Gli occhi gli scintillavano e le sue detto prima era una bugia per celare 
labbra sorridevano senza un tremito~ la ·sua dimora, ella poteva accertarsi 

- E che devo dire? là sul luogo che adesso le diceva la 
- Se è la signora, fatela passare. verità. A quanto sembrava se n'era 
Era la signora, avvolta nel suo già acc~rtata_ . cominciando dall'~nter

mantello da sera, con la bella testa rogare 11 portiere. ~commetterei tut
bruna eretta e un'espressione di su- tav1a che a lei non ~mportava affatto 
per bo disdegno delle apparen.~e sulla , quale delle due sto;re fosse la vera. 
faccia irata. EWera ancor pm bella, l . ,, ·~ 
e d'un tipo di bellezza più fiero che J . . 
non mi fosse parso da lontano; ma r -- Bunnr, amiCO mio caro, sono 
anche la sua collera era più ardente quanto mai dolente, ma dovete an
che non mi figurassi nel correre al- dare.··· 
l'uscio dell'entrata. Questa, come già Alcune settimane erano trascorse 
dissi consisteva in un corridoio assai dopo la prima intempestiva visita di 
stretto : ma neppur mi venne in .men- Giacomo Saillard, e questa era stata 
te di sbarrare il passo a quella donna seguita da molte altre, a varie ore 
che non si degnava di rivolgermi una del giorno; Raffles dal canto suo a
parola; fui ben còntento di stri.nger: ve_va_ finito col lasciar,si indurre a r?
mi contro l'uscio mentre la funa mi stltmrne almeno una, nello studw 
passava accanto nel fruscio delle sue sulla piazza vicina. 
vesti, entrando nella stanza. Egli da principio sopportava quelle 

- E' questa, dunque, la vostra can- intrusioni con un'aria di faceta ras
tina di ladri? - ella gridò con accen- segnazione che m'illudeva meno di 
t o altamente sdegnoso. quanto s 'immaginasse. La donna, in 

't 6~ GRAY 
.!Js your ·hair gra_y? ls it going gray? l!rase that shadowl 

Clairol lifts the. gloom of gray that' dark~ns your face and 

makes you look year5 older. 

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

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

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

Clairol does what nothing else ca n l In o ne simple treatr.nent 

Clairol shampoos, reconditions and TINTS. 

Ade your beaufician. Or wrlfe lo us for FREI! Clalrol 

booklef, FREE advice on fhe care of hair, a nd FR.EE 

beauty a nalysir . Write NOW on coupon below. 

Hatu.'Calty ••• wltlz CIMDOI. · 
JOAN CLAIR 
Clairol, lnc, 132 West 46 ·streef, New York, N. Y. 

Ploase sond f REE Cla irol Bookl ot, Adviço a nd Analysil. 

Nome . .. , , . . .. . ..... ~ ..... .... . • ·• ··· · ··· · ···~ -.. · · , , __.. .. ...................... ........................... --.....-... 

Address .... . ... ... .... ... ...... ,.,_...._,_, •.•.•.. _. ... .......... ... . ...... . . ..... ,..... ·--~~·- ... '"'•••-' 

City . .. •. .•.• .• •• •. •.•••.• ._._.,_,_,_._ •• !. . . . ...... ~·-·State . ........................... _....-. .. · 

My Beauticion's Nome 1s .• •.• •••.••••• ~4·-·o···--,-- · ·_; 
• · • • • • • • • • • • • · • • • • · • · • · • • · • • • • • • • • · • • · • ~ • • •·•• '• •.• • • .•.• .. w . .!:•·.a •·•.c •· , .. ~ •·• • • • .•··· 
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OUR NEW PRICES 

RUBBM MEELS 40c- 50e 
M.EN·J ' SOLES ........................................ 75c - $1.00 
MENS' HEELS 

LADIES' SOLES ........ , ............. ·-·············· 

LAJMU' HllmLS ···································-
i . 

RtJEBER HEELS ······~·-· ············ ·-····-··-

40c 50c 
50c-75c 

20c 
35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

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

Phene 5-427 

337 Centrai A ve., 

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

I.~L lt I S V. .. ~-0 L. 9 
fondo, a sentir lui, desiderava il suo critico, e governare il resto è affar [ gine di quel quartierino, ~pe.c~e adesso • subito ricadere la mia dopo una rapi-
bene, e avrebbe custodito lealmente mio. Voi non sapete, Bunny, a che ch'eravamo ~bbastanza rrcchr da. me- da strett~. , 
il segreto: poteva fidarsi di lei. Io sono giunte le cose in queste settima- narne una prù allegra. A v evo ultima- · Io usc11 dali appartamentino oltre
però capivo che non se ne fidava mica na, e la galanteria cavalleresca mi mente avuto tenebrosi affari coi ri- modo perplesso, incerto se Raf;ftes 
tanto, e che l'ostentata sua sicurezza vieta di raccontarvelo. Ma che sce- cettatori, cogliendo cosi per noi i fosse davvero malato o soltanto tnb?
su questo proposito era un atteggia- gliereste voi tra il farvi rapire a vo- frutti delle fa~iche di q_uel povero lo~d lato come sapevo. Quand~ fui ap~;nè 
mento con cui tentava di celarmi stro mal grado, e il rivelare il segre- Ernesto Belvrlle. E c1ò rendeva prù della scala, l autore del mw licenzia
com'egli fosse in suo potere. Perchè to della vostra esistenza al mondo in crucciose ancora le complicazioni so- mento aperse bruscamente la sua 
altrimenti avrebbe nascosto qualche generale e alla polizia in particolare, pravvenute che c'impedivano di go- porta ' e mi sbarrò il passo. 
cosa all'unica persona ch'era in pos- mentre v i credono morto? Egli è il derne; ma sopratutto riesci va irritan- -Ve ne andate? - domandò egli. 
sesso del suo segreto capitale, quello problema ch'io ho avuto da risoi'Vere te la futilità pazza della causa che le La valigia che portavo rispondeva 
della sua identità? Ora egli stimava praticamente: la migliore soluzione aveva suscitate. Raffles però era pu- per me; ma la deposi ai miei piedi ri
opportuno di ingannare Giacomo Sail- temporanea era quella d'ammalarmi. nito della sua leggerezza, e speravo saluto a dirgli il fatto suo. 
lard sul punto accessorio del suo stato Dunque eccomi malato: ebbene, sa- che la lezioncina sarebbe tornata sa- - Si, - feci con accento d'ira -
di salute, inganno in cui gli prestava pete com'è? Voi meritate che ve lo lutare per la nostra nuova unione. grazie a voi. 
inconsapevolmente. aiuto. il dottor confidi, caro amico, quantunque sia - Arrivederci! - gli dissi strin- La sua faccia rubiconda si raddolcì 
Theobald, e cosi di farle credere ch'io un'indiscrezione. Ella bramerebbe gendog-li la mano. - Anticipo col e si rischiarò come. se un peso gli ca-
ero un infermiere e ignoravo il suo "condurmi nel dolce mondo infero desiderio il momento. desse dall'animo. 
passato al pari del medico. dove il sole realmente splende e ri- - Chi sa .se ci rivedremo, Bunny, - Caro mio, - disse - non provo 

E a me aveva detto: scalda e "farmi rinascere alla vita e - sospirò egli. certo una soddisfazione privando un 
...:__ Avete ragione, Bunny, ell'è per- all'amore"! ... Ah, Bunny, il tempera- -Ma si, senza dubbio! - affermai uomo del suo posto; ma voi non siete 

suasa che voi non sapevate niente mento artistico è tremendo in una nascondendo il risentimento che mi 
1 
mai stato infermiere, e lo sapete come 

l'altra sera. Fuor dell'arte sua, ve lo donna dotata d'una diabolica forza ridestavano in cuore il suo tono e la lo so io. · 
ripeto, non vede lontano; ma qual di volontà! sua faccia. . Che intendeva dire? Che sapeva? 
forza di volontà! Raffles cosi dicendo strappò la let- -. Qualcuno m'ha nei suoi a~til?li, Lo _chiesi a m~ stesso co1;1 ~na _certa 

ciale su cui aveva tanto insistito nel 
nostro primo colloquio: ma egli non 
se n'era ricordato mai, e di certo il 
contenuto dell'alto bicc):ùerone da lui 
nascosto, · quando entrammo, dietro 
una fotografia in cornice, non doveva 
avergli rinfrescato la memoria. 

- C'è una cosa che desidereri pur 
sapere prima d'andarmene! - jo dis
si, voltandomi sulla soglia. - · Il si
gnor Maturin è in realtà malato, 
o no? 

Parlavo, beninteso, del mqmento 
presente; ma il dottor TheobaJd s'ir
rigidì come un coscritto alla voce del 
sergente istruttore. · 

- E' tanto malato, che ha ·bisogno 
d'un infermiere capace d'assisterlo, -
rispose secco secco. 

E mi sbattè l'uscio in faccia. Io fui 
costretto ad allontanarmi senza chia
rire se m'avesse frainteso, e se la sua 
asserzione fosse o no menzognera. 

(Continua) 
Ed io gh avevo risposto ch'era tera di cui aveva citato questi brani - nsp~se, çupo - e debbo commc1a- an~1età, e le !Yl.le sp~cul~Z\OJ?-1 m1 ten-

certo prudente consiglio tehermi nel- patetici, e s'abbandonò sui guanciali re dal hberarmente. ne10 tutto assorto, m srlenzw. ;ccr..,._,.._,....O""_,..~~~.,..~~ 
l'ombra, ma che ormai mi pareva con l'aria stanca d 'un vero infermo - V'aspetterò. . ! -Venite qui un momentino, - ri- § MANGIATE 1 
come legare il sacco dopo scappato il ch'egli sapeva darsi a suo piacimen- . -~asta, s~ non mi ve~et~ tra dieci prese egli mentre appunto concludevo 0 PANE FRESOO 
gatto. Egli stesso ammetteva che to. Ma quella volta pareva che il let- gwrm non m1 vedrete mai prù. che non poteva saper nulla. l TUTTI 1 GIORNI 
con una tal donna e in un tal caso, to. fosse. infatti ~l p_osto preferibile peri - Soli. died ?. s.ono. pochi. E condottami nel suo minuscolo g-a- Il nost ro truck viene egnl mal· 
bisognava stare sulla difensiva. In- lm:. ed 1~ tentar d1 far val~re questa . -Oh, m d1ecr gwrm I?os~ono avve- binetto di consultazione, mi presentò tlna vicino a cas-a vMtra. 
fatti di li a non molto s'era trincerato ragwne 1~ favore della mra perma- mre m?lte cose! - egh nbattè co~ sollennemente una sovrana ch'io so- Ordinate un Pane por preva. 
sull'ultima sua linea di difesa : il Jet- nenz_a a d,rspetto del dot~or T!J.eobald. quell'arra depressa che sempre mi lennemente intascai, ringraziando co-\" ERJE ·BAKJNG CO . 
to. Pretendeva di star male, e invero In Città v erano numerosi casi dr feb- scoragg1va. . me se non ne avessi più di cinquanta S . 
le apparenze non lo smentivano. An- bre tifoide~; l'epidemia. autunnale Mi diede il suo addio porgeD:domi distribuite sulla mia persona. n buon R Buffalo, N. Y. CL. -
che quella volta avevo dovuto ricono- purtroppo Infestava l'ana. Voleva una seconda volta la mano e lasciando dottore dimenticava il mio stato so- V.,..,.._,.._,.._,..~~ 
scere che nelle sue. raffinate astuzie ch'io lo lasciassi proprio nel momen
calcolava sempre gmsto, perchè, gra- to che forse lo minacciava una ma ====~==--~==============~~==-~============~=========-== 
zie alle ingiunzioni del dottor Theo- lattia seria? 
bB;ld . e 3;11a mia ~nsospettabile ones~à. j _ Oh no, non vorrei, _ rispose 
m1 rm,sCiva relativamente agevole Vl~-~languidamente _ nè potete dubitarne, 
tare l ac~esso alla s_ua camera perfl- mio ottimo Bunny! Ma Theobald ci si 
no a Gu;~.eomo Salllard. , Cosi per ostina, ed io non sono in grado di 
qualch~ gromo g?de~mo l an~ica pa- dargli contro in questo momento. 
ce .. P01 ~v:venne Il mw hcenzramen~o Non già che m'importi di ciò che può 
nei termu:n ·Ch~ h:;mno reso necessar1e accadermi ora che quella donna sa l 
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queste spreg~ZIOlll: . , ch'io sono nel mondo dei viventi: colei 
- Andare . - 10 fecr come un eco. farà palese ogni cosa, nulla . di più 

- And~re dove,? . . certo, e anche nel meno peggio dei r 
- . Gl~ è quell asmo d1 _ Th~obaJd, - casi si leverà intorno a me quel cJa-

contmuo Raffles. - Ins1ste. more che ho con tanta distrezza evi-l 
- Vuole ch'io me ne vada definiti- tato durante questi ultimi anni. Dun-

vamel?-te? . . . que, bisogna che voi andiate a cerca-
Egli confermo chmando Il capo. re un quieto asilo altrove, e che tro-
- E VOI cedete? . vatolo, me lo facciate sapere perch'io 
- Non ~rovavo . :par~le. per . espx:- abbia un porto in cui rifugiarmi quan-

mere la mra mortifrcazwne e Il mio do scoppierà la tempesta 
disgusto, quantunque nè l'una nè l'al- _ . . 1 • 
tro eguagliassero lo stupore ond'ero B~mss~mo . Ade~so. PB;rlate da 
invaso. Io avevo preveduto quasi ogni Raffles . - 1° esclama1 na~rmato ad 
immaginabile conseguenza della fol- un trat~o. - Credevo che mi buttaste 
lia che ci cagionava i presenti guai, a mare · . . 

1 
• • 

ma una volontaria sepàrazione di -:- Non mi fa maravrgha. - rephc~ 
Raffles da me non me Ili. sarei ma( so- e~ h con un tono sprezzante che quas1 
gnata. Nè potevo pensare che que- m1 fu gradevole ~opo ~a :paur~ avu~a. 
st'idea si fosse mai affacciata a lui - No, caro il miO comgho, v mcanco 
innanzi l'ultima visita dell'egregio semp_licemente di prepar_are una nuo
dottore, quella· mattina stessa. Mani- va drmor~ per ~n.tr~mbL Vedete un 

. festi segni d'irritazione gli appariva- pò lUnJ?O Il Tamrgl, m qual?he angolo 
no sul volto, mentre mi . da v~ la stra- tranqmlloo- che un romanziere o u~ 
na notizia dal suo capezzale e c'era poeta ele.,gerebbe. ~o pe~sa~o che SI 

. . ' potrebbe trarre partito, pm d1 quanto 
nel gesto con cm SI sollevò a. sedere s 'è fatto finora, da un'agile barchetta, 
nel . le~to qualche . cosa che n velava mentre le famiglie sono a tavola. Pa~ 
un mtrmo ra~anco. . . rola d'onore, amicone, se Raffles tor-

- . Sono obbh?at? a comp1acergll, na in vita rafflerà a tutta possa! An-
- d;sse. - Egli m1 salva dalla mia che con la bicicletta 'c'è da far bene. 
terribile amica, e ~onv:iene ch'io , lo Esplorate Ham Common, o Roehamp
ass~condi. ~a, ve l assrcuro, Bunny, ton, o altri sobborghi sonnolenti, un 
abbramo disputato aspramente sul tantino fuori della linea: e dite che 
conto vostro per più di mezz'ora. aspett ate vostro fratello dalle Co-
Tutti i miei argomenti sono stati inu- lonie. · ' 
tilL Quell'idiota v'ha veduto di mal Io entrai nella sua idea senz'alcuna 
occhio fin dal primo gi?rn~: e o~a esitazione, posto che avevamo denaro 
non acconsente a tr3;n_ni d rmpaccro sufficiente per attuarla nel modo più 
se non a questa condtzwne. largo. E Raffles mi consegnò a tal 

- Ah, vi trarrà d'impaccio, lui? fine una bell~somma. Inoltre ero ben 
Ci fate assegnamento? lieto di cercare "nuovi campi e freschi 

- Insomma mi servirà a consegui- pascoli", frase che mi proponevo di 
re il mio fine, - egli r ispose guar- interpretare alla lettera nella scelta 
dandomi fisso. - Ad ogni modo è ve- del futuro soggiorno. Ero stanco del
nuto alla mia riscossa nel momento la nostra vita sommersa nella tetrag-
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