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A CLASS OF 
PARASITES 

Many of our people wonder because of our business de-r 
pression. They believe that a country having the resources ~f 
ours should be able to keep its citizens beyond ne~d. The1r 
wonder is perfectly justified. I~ is not the fault of th~s country 
but of a certain class of paras1tes whose members hve of ex
ploitation rather than of honest labor. .They _b~long to a class 
which is generally hated not because of 1t~ rehgwn but b_ecause 
of its monumental egoism. Its m~mbers, m fact, d~ the1r b~st 
to avoid honest labor. They are mterested merely m cheatmg 
the other fellow. If they are in politics, graft is their rule, 
and it is a rule that does not. permit exc~ptions. If ~hey ~re 
in business, they apply the cheating ga~e m the most mtens1ve 
form. And those who practice the medtcal, legai, or other pro
fessions make a rule of skinning their clients, patients or pro
tegees ~ntil they bleed them white. Such a situation is re
sponsible for the lack of popularity of the members of such 
a race. It is not prejudice but the need of self defense on 
the part of the generai public. 

What is under preparation in this country has occurred 
already elsewhere. Governments and citizens ali~e are snob-

1 
bing the members of such a race and . 3;re preparmg to ~xpell 
them; It is not the fault of honest c1tlzens, or the des1r.e of 
governments to persecute or expell such .a class of indivi~uals, l 
but merely the necessity of self protecbon. Hum3:n patlell;ce 
has a limit and when a · rope is pulled beyond res1stance, . 1ts 
breaking is inevitable. We h~ve almost reache~ that pomt, 
in spite of our immense resources. Those countnes that have 
been deprived almost of the necessaries, not because of shor
tage of resources but because of the exploitation praticed 
mostly by the class in question and its willing imitator~, have 
already reached the breakin~ point . an~ th~ pe!se~u~wn, or 
alleged persecution, of the gmlty partles 1s bemg ]Usbf1ed ~ven 
by the most conservative citizens of the interested natwns. 
Of course, they apine that reaction is not persecution. And 
the need of self preservation is generally admitted and stre-
nuosly defended. . 

What has appened if:t this country of ours, also m every 
other country, by reason of the greed and dereliction of co~
scienceless exploiters, is of pub~ic knowledg~. .An~ hatred 1s 
a dangerous feeling when apphed to the mstmctlon of self 
preservation. The guilty parties have been unable to under
stand that reasonable patience has a limit and that when 
such a limit has been reached no one shall be able to keep 
reaction under control and people or governments within due 
bounds. It is no matter of speculation, or guess, but merely 
a matter no longer disputed, or _i~ored, by _the most conser
vative members of our commumtles, or natlons, namely self 
protection. . . . 
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Tra i tanti giorni di festa, che si celebrano in questo nuovo continente, certo uno dei più ricchi di sentimento 
è quello dedicato alla Madre, il "Mother's Day", che ricorre ogni seconda Domenica di Maggio. 

E' una festa in cui l'amore della Madre, vivente o morta, vien ricordato più che degli altri giorni: è una di
mostrazione dell 'affetto latente e della gratitudine a lle madri a mezzo di_ doni, di parole d'augurio, di atti di 
gentilezza o di fiori. 

l l fiore simbolo dell'amor moterno è per .questo gio.1"no il garofano. 
Diamo dunque Domenica prossima, 8 Maggio, garofani in quantità ad onor della Madre: diamo il fior dei 

fiori, il fior che mai appassisce, che mai muore, ma vive sempre vigoroso e rlgogl i oso nel suo affetto, nel suo 
.amore, nel suo ricordo. 

Onoriamo la Madre con tutto il nostro affetto, sia che ci sia vicina a guidarci nelle lotte della vita, sia che 
sia lontana ed a noi unita solo nel pensiero e nei senti mento; e ancor di più onoriamola se, vinta dalla vita, 
non è più con noi se non nei ricordo dei suoi immensi satrifici, nella memoria ,del suo amore. 

Ravviviamo in noi questa dolce e gentile eredità d'affetti, agitiamola intorno a noi, e fuori di noi, poichè 
~more verso la Madre significa amore alia fam iglia. 

Così nella lieta esultanza dei cuori, nel fragrante profumo dei garofani bianchi e rossi, nella cara, dolce, 
sublime poesia dell'amor materno, renderemo sacro, non solo, ma anche benefico ed utile il giorno dedicato alla 
Madre: l'essere più caro, più dolce, più forte, più vicirJO al cuore dell'umanità. 

l l manoscritti, anche se non t 
l pubblicati, non si restituiscono. J 
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UNA CLASSE. DI 
PARASSITI 

Molti dei nostri concittadini si meravigliano della presente . 
depressione economica. Essi credono che un paese ricco di ri
sorse come il nostro dovrebbe essere in grado di mantenere i 
suoi cittadini lontani dal bisogno. La loro meraviglia· è perfet
tamente giustificata. Non è colpa di questo paese ma di una 
certa classe di parassiti che vivono di sfr uttamento piuttosto 
che di lavoro onesto. Essi appartengono alla classe che è ge
neralmente odiat a non a causa della sua religione ma del suo 
egoismo monumentale. I suoi membri, infatti, fanno il meglio 
che possono per sfuggire al lavoro onesto. Essi sono interes
sati semplicemente nello sfruttamento degli altri. Se si trovano 
in politica, la corruzione è la loro guida ed è per essi, una legge 
che non ha eccezioni. Se sono in affari, applicano il tentativo 
di frode nella formà più intensa. E coloro che esercitano la 
professione medica, legale o di altro genere, si fanno un dovere 
di scorticare i loro clienti, pazienti o protetti, fino al dissan
guarli del tutto. Tale situazione è responsabile per la man
canza di popolarità dei membri di detta razza. Non si tratta, 
quindi, di pregiudizio ma del bisogno della difesa personale da 
parte del pubblico in generale. 

Quello che si prepara in questo paese è avvenuto altroye. 
I governi ed i cittadini che non sono associati con tali f iguri 
stanno boicottando i membri di tale razza di individui e si pre
parano ad espellerli. Non è colpa dei cittadini onesti, od il 
desiderio dei governi, il perseguitare od espellere una tale classe 
di cittadini, ma semplicement e la necessità di proteggere l'in
teresse pubblico. La pazienza umana ha ,un limite e quando la 
corda si tira al di là della sua resistenza finisce sempre con lo 
spezzarsi. Noi abbiamo raggiunto tale punto ad onta delle no
stre ,risorse immense. Quei paesi che sono stati privati quasi 
del necessario, non a causa di deficienza di risorse ma soltanto 
a c~gione dello sfruttamento usato dalla classe in questione e 
dai suoi volonterosi imitatori, hanno di già raggiunto il limite 
pericoloso e la persecuzione, o voluta persecuzione, delle per
sone colpevoli è giustificata persino dai cittadini più indulgenti 
delle nazioni colpevoli. Naturalmente, essi opinano che la rea
zione non è persecuzione. Ed il bisogno della propria conser
vazione è generalmente ammesso e strenuamente difeso. 

Quello che è avvenuto in questo paese ed in ogni altro paese 
a cagione della cupidigia e derelizione di sfruttatori senza co
scienza è di dominio pubblico. E l'odio è un elemento perico
loso quando viene applicato all'istinto della conservazione per
sonale. I colpevoli sono incapaci a comprendere che la pazienza 
umana ha un limite e che, quando esso è stato raggiunto, nes
suno sarà in grado di mantenere la giusta reazione sotto con
trollo ed i popoli od i governi nei limiti del possibile. Non si 
tratta di speculazione o di t entativo ma di una cosa che non può 
oltre mettersi in dubbio, od ignorarsi dai membri più conser
vatori delle nostre comunità, o nazioni. 

La storia sacra antica ci dice che Dio, nel creare l'uomo 
e la donna, disse: "Vivete e moltiplicate!" La razza umana 
si è moltiplicata al di là di qualsiasi controllo e questo povero 
nostro mondo si sta a ffollando non per mancanza di risorse, o 
di terra, ma a · cagione del tent ativo dei pochi di sfruttare i 
molti. Ed i pochi, per essere franchi, sono costituiti semplice· 
mente da una razza priva di senso comune, come i suoi gover
nanti, o consiglieri insistenti. Essi ottengono il potere me
diante f urto, o corruzione. La politica è una partita curiosa e 
color o che la giocano non hanno altra idea a ll'infuori dello 
sfruttamento. Il momento in cui si assicurano il potere ven-

Ancient, sacred h1story, relates that God, m creating the 
man an d woman said "Li ve an d multiply!" The human race 
has multiplied b~yond contro! and this world of ours is get
ting overcrowded not by reason of lack of resources, or shor
tage of land, but because the very few are persisting in the 
attempt to exploit the many. . And the few, to be f~ank, are 
constituted merely by such a smgle race, senseless as 1ts rul~rs, 
or persistent advisers. _ Its rulers secure power by cor~uptlo~, 
or· stealth. Politics is a funny game and they make of 1t the1r 
own profession with no other idea in mind outside of exploita
tion. The moment they secure power, they are blinded by greed 
and ambition, which are generally the virtues of professional 
politicians. They do their best to get back what has spent 
by them in securing . office, with l1surious interest add~d. 
Graft becomes in such a way the rule rather than the exceptlon 
on the part of such senseless and greedy patriots. ENERGI.A 

gono accecati dall'ambizione e dalla cupidigia che sono gene-
e piane, come al buon tempo antico l l · t' d · 1· · t " d " f · F · d" in cui si viaggiava in diligenza e si ra mente e Vlr u e1 po 1tlcan 1 1 pro esswne. anno, qum 1, 

We believe in popular government. But popular govern
ment is based on fair play. When it transforms itself in 
exploitatiOil and corruption, the danger line is practically 
reached. We have reached it already and the breaking of the 
safe barrier is almost due. Then, and only then, the .so called 
politica! geniuses shall have o touch of their own medicine. 

The history of the world is f ull of examples. And the 
race that makes a profession of politics and exploitation shall 
Iearn at its own expense tha the game it has played, and con
tinues to play, has become more than dange~ou~. All. that 
is needed to cause a break is to pull the explmtatlon strmg a 
little longer. 

THE IMPARTIAL 

ltaly Rushing More 
Troops to Ethiopia 

Éveryone ordered to buy a flag and Mussolini's photograph 
5,000 Italian Soldiers and 76 Officers Killed 

The Italiana, although denying to l Ababa and although_ the . It_alians 
the outer world that there is any always speak of DedJaz Flkl'l Ma
trouble in Ethiopia, are rushi11g riam having been killed by them, 
troops there day and night. l'hey one Italian paper has mentioned his 
assert there are only some rebeJs name in one of their editions - De
very near the Soudan border, but djaz Abraha has also passed An
residents of Addis Ababa are arri- colur and is marching towards 
ving here by every train, with news Addis Ababa. 
that the Ethiopians are always figh- All the troops that the Italian are 
ting and are continuosly attacking taking up are for the purpose of 
only 50 miles from Addis Ababa. engaging the Ethiopians and c~~!!_ll 
Many Indiana and other Europeans them if possible before the next rai
who are living there wish to leave ny season sets in, and the Ethio
the town before the rains. They say piana know this very well, and al
that because Addis Ababa is situa- though continuosly attacking with 
ted in an open piace, the Ethiopians small columns everywhere, they are 
do not yet attack it openly on ac- waiting the rainy season themselves 
count of th~ Italil:!-n bombin&" planes, {to make a mass attack on Addis 
but they wrll durmg the rams. Aluba, when the Italian planes can-

Heavy and continuos · fighting not harm them. 
from March 8th is reported from From Harra Province the Italiana 
Gindabaret and the Italiana have have again started seizing those 
lost more than 5 000 soldiers killed Ethiopians who had given up arms 
and many more ~ounded. Seventy- a long time ago and were living in 
six officers are reported to have the villages. Because the Moslem 
been killed in this fight. The Ethio- residents of Ethiopia have started 
pian losses, although heavy, do not losing faith in Italian_ might. 
reach this figure. To make them beheve that the 

Although the Italiana are making Italiana were having the upper hand 
repeated attempts to reach Wallago, ·everywhere and to also show to the 
up to now all the,se attempts 'have Europeans of Dire-Dawa that the 
failed, because the Ethiopians know 1 Italiana w ere very brave, they sim
this and ha ve concentr~ted their 1 ply went and caught hold of these 
forces near the big caravan road, Ethiopians from the villages and 
and they do not fear to attack big filled 11 lorries with these men and 
Italian Columns. . brought them to Dire-Dawa, loudly 

Small engagements are also re- proclaiming everywhere that they 
ported between Hawash and Addis had arrested these robbers in the 

leggeva al lume delle candele. del loro meglio per r ifarsi di quanto hanno speso nell'assicu-
n risultato ? E' semplice. Nel rarsi il potere con l'interesse per buona misura. E la carru

campo internazionale esse han per- zione diventa regola piuttosto che eccezione in tali st upidi ed 
duto in pochi anni il loro primato. egoistici patrioti. 
Le loro allea{lZe si sono rallentate 

Si può discutere fino a perdita di· ceri dovrebbero soffermarsi con e dislocate. Nel continente e fuori Crediamo nel governo popolare. Ma il governo popolare 
fiato sulle cause prossime 0 remote maggiore interesse, perchè è la chia- sono sorti altri centri d'attrazione. si basa su metodi onesti. Quando viene trasformato in una a-
sto stato di cose: da una parte dei nire, è una sola: la mancanza d'e- Timi e, mo h, svlr~ 1zza e.' av~n .1 genzia di corruzione e di sfruttamento la linea pericolosa e di 
che hanno condotto l'Europa a que- ve di volta di tutto il nostro avve- d 1 · · T t d t" l ' 
regimi totalitari, .espansionisti, esal- nergia nei governi a base popolare. :;~ ~a~~~~zarin~:~tuc~i~t~ d~!~~~st~i già ~aggi~nt~. Noi ';i ~i~mo arrivati di già e la rottur~ dell,a 
tati da una febbre battagliera, rapi- Dico d'energia, per riferirmi ad cancello e non hanno neanche rispo- l barnera dl SICurezza e v1cma. Allora, ed allora soltanto, 1 cosl-
di e brutali nell'esecuzione dei loro altre qualità che costituiscono l'es- l .. r . . d Il h h t 
piani, e ricchi, confesziamolo, di po- senza. vera di uno Stato moderno, sto ai provocator~ ?he_ venivano a detti genn po 1bc1 go ranno que o c e anno provoca o, o reso 

t t . .1 tt 1 mettere lo scompigho m casa lo~o. possibile. tere a tra tlvo per coloro che cer- creatore e org·anico : 1 cara ere, a Senza avvedersene, ma con un n t- L t . d l d , · d" .. E l h 
cano, alla ventura, UIJ. mito e una fede, il metodo, l'autorità, la forza mo che si accelera ogni giorno, esse a s orta . e mon o e ~1~na ~ esempu. ~ razza ,c e 
strada; e dall'altra delle democrazie dello spirito, la lucidità delle idee, stanno scivolando sulla china che fa una professiOne della pollbca dl sfruttamento 1mparera a 
opulenti ed estese, secolari, ma in- la prontezza degli atti, lo slancio · · d" · h 'l · h t t ' d" t t · ' · 1 quiete, esitanti, incerte del proprio che vivifica e trascina. le conduce ad una posiziOne l se- propne spese c e l gwc e o e lVen a o sempre pm penco oso. 
destino, circuite da infiniti pericoli, Che abb1·arno v1·sto, 1·nfatt1·, attor- cond'~rdine. 'd . il 1 Tutto quello che occorre a causare la rottura è di tirare i fili All'm terno? La sf1 uCJa, ma - d 11 f tt t ' d' ·' minate nella loro stessa compagine, no a noi? . contento, quel clima nebuloso che l e o s ru amen o un po l p m. 
col tessuto co~ne~tivo logoro . 0 la~ J Non temiamo di essere severi nel alimenta il disordine, incoraggia 1 L'IMPARZIALE 
cerato, o_ndeggl~nb co~1e le~m rot~1 J giudicare uomini e istituti cui ci faziosi, semina germi dissolvi tori, e =-==::::::3<= = =""'""""',_ ___________ ._ _____ .....,c;::z_~ 
seco~do ~l. C~J:?l'l~CIO ~el flutti, e pn- legano tuttavia dei vincoli ideali paralizza ogni sforzo. Di più: quel-
ve ~ og~l llllZl~tlva Vltale nel gover- assai stretti; non temiamo di son- l'inierzia sonnolenta che mostra la Il Peri· colo della 
no egh evenh. . . l dare con una luce cruda gli esem- democrazia sotto un aspetto senile, 
. Quest~ cause sono _mn~n:e~evoh, ~ pi che abbiamo sotto lo sguardo, che avvilisce e allòntana dalla sua 
1 fl~osof1. pos~ono Sblz~arnrsi a co l perchè la lezione massima che noi sorte anche i suoi più tenaci parti-
~tr~ure Sisteml pomposl e. a _met~ere possiamo trarre dalle vicende di giani. c l h • 
ms1eme c~n q~attro fras1 ermehc~~ l questo tempo è proprio qui. Tutto Io lo dico con amara franchezza : ecos ovacc la 
delle dottrme hbresche .... Ma ~a cll;u il resto è frasario, discussione bi- quando vedo, in un paese che cono-
a~ _fond~mentale, quella che e. all o- zantina, eserciziç>' solitario o dema- sco, che un capo del governo deve 
n~m~ dr tutto, quella che spiega e l gogia Chiunque che sappia appe- perdere dieci giorni per decidere se 
Chlansce con ~na luce . sola~e . il c or~ na le.ggere e sc;·ivere, può fare in un operaio ha tagliato o no i fili del 
so ~elle cose m q~estl ultrm~ ve~tr due ore la più bella costituzione telefono nell'ufficio del suo diretto
anm, e sulla quale 1 democrabCl sm- dell'universo. Uno studente di li- re; mentre intorno, sull'Europa ter-

ceo, raffazzonando a destra e a si- rorizzata, si accavallano i nembi e 
nistra, sa mettere insieme una dot- soffia il vento di guerra; quando ve

bush. Bu~ the Italia_ns forgot that trina filosofica che sembra perfetta. do che un altro capo del governo, in 
many ~es1dents of D1re-Dawa knew • Ma le formule più felici, le costru- un'ora davvero cruciale, quando i 
the. pnsoners, and the result has J zioni ideologiche più suggestive mastini urlavano alle porte e si sen
been contrary to what these Italiana restano lettera morta roba da ar- te un brivido oscuro passare su di 
expected. Everyone has got disgu- chivio o nutrimento 'di vecchi ba- noi, deve "implorare" a volta a vol
sted with Italian ways, they are ali o·olonl se non c'è il soffio che le ta padroni e operai per cercare, in
afraid that sometimes in the near ~nima' la volontà che le traduce vano, di mettere fine ad uno sciope
future their t~rn may. also come to nei fatti, l'impeto che le plasma in ro che egli stesso considera una 
be arrested m merc1less manner. realtà sostanziosa se non c'è so- sciagura; quando vedo tirar fuori 
Now all, these poor Ethiopians have pratutto negli uo;11ini che debbono in fretta, dai cartoni polverosi, e 
been taken away t? I;Iarrar, and God darle il sigillo della vita quella approvare in una specie di muta 
only knows what rs m the store for passione entusiastica, al tempo stes- angoscia, quasi in un panico febbri
them. so nitida e calda, che vuoi forgiare le, un progetto di preparazione di-

Dire-Dawa people have nothing to il destino. fensiva del paese che dormiva, di-
eat with the exception of some dou- Che han fatto in questi anni le menticato, da dieci anni - e gli e
rah. No goats or sheep are brought d d" d ' . · ' he sempi si potrebbero accumulare; -
for sale_ because the big clans of d~;e;:~~ 1 es;:r~cr~~1e :~1~o;!;~ar~ia ho il diritto di chiedermi se proprio 
Issa~lC~nbesmen have _crossed the vigile della pace, della libertà, del non viviamo in un tempo di squili
Fre bor_der. '!'here IS no wheat progresso ? Hanno vissuto alla gior- brio collettivo e di disordine conge
and _very httle nce can b~ p~rcha- nata, beatamente, cullandosi nello nito, se non siamo tutti immersi in 
se~ I?- the town. Ghee V.:hiCh _1s the spettacolo della loro ricchezza, fi- una atmosfera di follia, di apatico 
pnnc1pal . food of the nat1:ves, 1s sold dando nella buona grazia della sor- fatalismo e se la democrazia, quella 
for 2.0 l!ras. per _lb., :Vh1le we buy te, con qualche fiammata furtiva, povera forma esangue e scheletrica 
pure Ghee 1~ DJlboutl for 7 or s

1
.ogni tanto, qualche slancio impulsi- che porta ancora questo nome, non 

franca per k1lo a t a t rme when the v o ma passeggi ero . hanno guarda- prepara da sè stessa il suo lamento
franca are quoted 12% per rupee.

1 

l to ' attorno a sè co~ occhi increduli l so suicidio. 
T_he ~talians have lssued an~th~r quel che succedeva nel mondo, al~ G~ardiamo la verità, e cerchian::o 

notJCe ln ali the towns of Eth10p1a i zando le spalle, dicendosi fra loro la v1a della salv~zza - che è la via 
to collect . money from the people. 1 che l'uragano era soltanto per gli dellB: vita, del vrgore, del carattere, 
~veryone lS ordered to bu~ an Ita- J altri, che i pazzi si sarebbero cal- I la VIa. della. fede. . 
han flag from the. a~tthontJes and 1 mati, che tutto and!iva placidamen- :Altrunenb !!l: storta . sarà severSt 
mu.st. also keep a b1g photo of Mt~s-~ te e che, come Candide, bastava col-l coi . responsabrh. E nox le daremo 
sohm and another of the Fasc1st tivare serenamente il proprio giar- rag10ne. 

Continued on Page 3 dino. E le cose continuavano, docili MARIO PISTOCCHI 

Sarà difesa dall'Inghilterra e dalla Francia? 

. Le esose pretenzioni tedesche minacciano di nuovo sul ser~o 
la pace generale di Europa. Sembrava che la Cecoslovacch1a 
per ora non corresse alcun pericolo, e che le mire naziste si 
concentrassero su Danzica, ma il capo dei Nazisti cecoslovacchi, 
Konrad Henlein, dopo aver fatto visita a Hitler, è venuto fuori 
a domandare di punto in bianco, l'Autonomia Completa dei pro
pri connazionali. 

Anzi le ultime notizie ci dicono che un membro del Governo 
Tedesco ha dichiarato che l'unione degli Czechi-Tedeschi con 
la Germania è inevitabile. Sarà soltanto questione di decidere 
se -sarà fatta collo spargimento di sangue, o senza. 

Naturalmente il Governo di Benes ha r igettato ogni r ichie
sta del genere ed ha dichiarato che resisterà con la forza alla 
forza. L'Inghilterra e la Francia .,sono allarmate dalla piega 
degli eventi. 

Mentre scriviamo, ha luogo a Londra un'affrettata confe
ferenza dei capi dei governi inglese e francese. 

Le notizie che sono trapelate sembrerebbero indicare che 
i due governi, invece di prendere di petto la Germania , con pe
ricolo di fare scoppiare la guerra, agiranno per vie diplomatiche 
e forzeranno probabilmente la Cecoslovacchia a fare Altre Con
cessioni alla Germania. Ma a che prò? 

A vergogna di questi governi dittatoriali che hanno gettato 
il mondo nella più terribile incertezz/i, è bene far notare ancora 
una volta quale conto essi facciano della Parola Data. ~n Ma
resciallo Goering, l'alter ego di Hitler, al tempo dell'annessione 
dell'Austria, aveva dato Assicurazione alla Cecoslovacchia che 
non doveva temer nulla pel passo della Germania. 

Ma l'appetito vi~ne mangiando ..... 
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ono.rarci. l tro Hartford: New Britain 4 punti, l ~ 
l.:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;O.:~=~~~~~==:-iiiiiiiiiiiiiiìiiiiiiliiiìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiio!l JOHN BUCCILLI Hartford, 12 punti.. . S WITH A PAIR Of 

Agente-Corrispondente La. morret~a fu vmta da M~nden, S l 
Mother' Day, 
ÌI Giorno Dedicato alla Festa 

della "Madre" 

Dalla Bella California fra 
Noi a Dunkirk 

ma 11 campwnato, però, è nmasto S 
DA NEW BRITAIN, CONN. La bella festa si chiuse tra la più ~ ad onore e . vanto di Hartford. · S ~~'ettideJ_ 

bella e schietta allegria , e gli amici, 5 S 
Giovedl scorso dopo pranzo, arri- 8 Il" . F 8 . al ad ora tardissima, fecero ritorno al-.~ s§ s 

vava nella nostra città, il Signor 
Anthony Di Costanzo, accompagna- aver passata una giornata assai di- S 

e ISSDna esta · attes1m e le proprie case, contenti e giulivi, d1 l 
to -dalla sua gentile consorte Signo- . (Ritardata) . . vertente ed indimenticabile. 0 

Domani, Domenica, 8 Maggio, è ra Maria, provenienti dalla Califor- Dome_mca, 24 scorso . Apnle,. 11 no- Al bambino battezzato, ai genito- S 
il "Mother's Day", oosia, il giorno nia, e precisamente dalla bella Los to e s~Jmato commer?mnte d1 Har- ri fortunati ed al compare e com- l $5 TO·$· s· . 
dedicato alla Madre, e in tutte le Angeles. l ford,_ S1g . . Salvatore D1 P!llo e la su_a mara, le nostre congratulazioni. ~ 
città grandi e piccole in tutti gli n Sig. Di Costanzo, è un antico e gentile _S1gnora, __ tenne!o_ 'i battesJ- IL CORRISPONDENTE S§ IS 
Stati dell'Unione, i figli d'ogni gran- ben popolare commerciante di Pitts- ID:O 11 bimbo Lmg~no, f i&"llo a1 ~omu- 1 
dezza maschi e femmine (quelli che J burgh Pa. ma pochi anni addietro g1 Mr. & Mrs. G1ovanm e De11a DI R SIZES 1 TO 12 S 

vivente; mentre tutti quelli che eb- prietà nella città del fumo, è venuto Un magnifico pranzo, per l'occa-
onorare la propria Madre, . chi l'ha Ma siccome possiede parecchie pro- ~1 St., questa cJttà. S p E C I A L S O 

bero la sfortuna di perderla, si a farle una ispezione. Ed una volta sione, ebbe luogo nella Odd. Fellows DUKIRK FRUJT BASKET 

hann~ cuore, però) fanno a gara ad si andiede' a stabilire in California: l Cesare, resid_enti al No. 5 Chapman •• •••••• .. •••••••••••••• .. 

1
6 WIDTHS AAAAA TO EEE l) 

accontentano di recarsi a fare una colà, non ha voluto trascurare di Hall, in Arch St . dove presero par- 8 
--.---.----------- visita nella tomba della Madrelfare anche una visita a Dunkirk, te un grandioso numero di invitati. ~ 

A~~nt;~~d19~~ !1co~~-c~~~or:C~tt!~ :foor1~~;:~hi. recandole un mazzo di ~:icfo~Ja u~n fr~~!fi~~os~/~~;? g ~~ssl~ao~zo~e~~~is~t~:~i~~toe ~~c~=~~ NOG~r:apn;{eresu,xi!.d:ozsBe.el~·m_.l.eu·s·d·s·,a .... ~--.. l 85cc ~R Il amffon Si:res 4 to 10; Widths AAA to E. . . $6 ~ 
Dtmklrk, N. Y ., under thfl act of La Madre, è quell' .Angelo tutelare <:;ostello, del quale è ospite graditis- arte ~ulina~ia, dalla buona Signora 1 ~ 
M&rch S, 1879." che sa lenire tutti i dolori dei propri l s1mo. F_austma D1 Cesare, nonna del bam- bi 

figli, che sa ricopr·ire, di fronte al Si tratterrà tra noi per parecchie ' bmo bat ezzato. . Americo'• Smartest Walking Shoes Go Places Comjorta lY 
~ ~-.....,..,.. .._--....." Padre, tutte le mancanze che un fi-~ settimane, prima che riprenderà la Il pranzo fu ottimo, mentre be- 1 S~ 

S t d - M 7th 1938 glio o un~ figlia, abbia potuto com- via per far. r itorno in California. va~ de e rinfr.eschi, venivano dispen- Onions 3 Lbs 1 O c ~ 
---..~-____,..,. sarà sempre la pac1ere che sa man- zo ed alla sua virtuosa e gentile Nel pomer1ggJO, 1 gmocaton dJ l a ur ay, ay ' mettere; msomma, _ESSA è stata el All'amico nostro, Sig. Di çostan- sati a profus~on~. . . . . Cucumbe,rs, 2 .· ... ·.·.·.·.·.·.·.·. s·c Il KROLL'S SHOE STORE l 

tenere l'ordine, la pace e la gioia in consorte il nostro cordiale benve- morra, si darono al dafare, tanto che C l l lk S 
.---------·------~ famiglia. Ma però, chi apprezza la nuto. ' vi fu anche una sfida. . e ery arge sta S . . . . . . . . C 

sua opera, i suoi sacrifici, sono ben l Le squadre erano cosi composte: p d 1 5 § o 
Professional Oirectorv pochi. Francesco Di Nino fu Giustino e eppers, oz. ..... .. .. ... c s 

1 La maggioranza, sow auorchè EL- Da Buffalo, N Y Geremia _Presutti, di Hartfo~d; Stringless Green Beans, ~ 317 Main Street Dunkirk, N. Y. S 
L.---------------' LA è scomparsa, sa realizzare che • • Palmermo. ~er_a e _Domemco Pe- S 

lha perduto la migliore amica, la trella fu LUJgl dJ Menden; 3 Lbs. for .......... ...... 25c ~_,_,.,._,_,AO"'".#"J"J..N".,~~...oG""_,J'"JO"'~J'"_,.#"~~~..40""M 
EDW ARD PETRILLO 

! propria confidente, la sua avvocates- l L Sa"gnora d •. N. d•" c.·occJ·o e' Luigi Di Cesar~ e Domenico Pe- Eggplants, Se each or 6 25c -IIICIJ"""""""'"==,._,..__,""""'""""=-<=""""""""'====..,.==== 
sa. Colei che darebbe o avrebbe da- a trella fu Giuseppe, New Britain. =-
ta la propria vita, per difendere e Arrivata dall'Italia Nella prima partita, Hartford con- Tomatoes (Fancy South~ lf«•~:::•:::•:::~:::•:::•:::•::•r•:::•:::•:::•:::•:::•:::•::::•:::.r•::•:::•::•::•::•:::•:::•::+::•:r.:::•.::•::•:::•:::•:•:.:::•~:::•:•:::•:•:::•:•::::•:::•:•:::•~ 

Avvocato Italiano proteggere quella dei propri figli. tro Meriden: Hartford 12 punti; Me- LA PRIMAVERA E' QUI' 
Civile-Penale e Criminale d Dll unMqued, doms anEi'ssrAicoèrrei la fe~ta Col grandioso vapore ltaliano Rex, ~~i:.il;. puHnahr' ;tfo~adrtf1o2rd cuontt:o NNew N ern)' Lb. . :.. . .. .. . .. .. .. l O c Q d . 11 

RIE PA ' e a a re. e · v va e p1e- -1 14 d 1 t tè d d'A -1 · P n 1, ew p t t p k 25 uan o VOI pensate a a riparazione della Casa, a rimodellarla o te.bbri-
212 Manne Bank Bldg. E ' 'l na di salute al ·vostro fianco, onora· 1 . e e~ . ecorso ~ese prl _e, Britain 8 punti. ew O a oes, ec · · · · C carne una - PENSATE A NOI - Noi Vendiamo a retail. 

tela. Baciatela con tutta l'effusione l f;.un~~ dfll Itaha, ;a. ~~g~ora NMar~a Seconda partita: Hartford contro Q h F 
del vostro anh-r:o. Compe~ategli u~ D~ d~~~i~· df0~~~~t! ~ittà,Jg~cco:;~~ Meriden: Hartford 10 punti e Meri- t er ruits & Vegetables 

S h ltz Da.lfY bel regalo e dimostrategli tut~o 11 gnata dal loro vispo unico figliuo- at Reasonable Prices e u V?Stro aff~tto, che ESS~~ ne S_Jamo letto Domenicuccio, il quale, si è 

I migliori Red Cedar Shingles - 100% Clear ed 100% Ediie Grain -
"Gray's" 5 X B. C. per Square ...... .. .. .. ... .. .. .. ....... .. .. .... .. .... ... .... .. ...... ....... $ 5.50 

Alpha Portland Cement - Brand nuovo stock fresco - A Sacchi, Bàrlli 
1 o Trucco pieno - Domandate a noi per i prezzi. 

Latte, Crema e Burro-latte 
Crudo e Pastorizzato 

Per Qualità e Servizio 
Telefonate: 3570 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

SlC_un, &"IOJrà per tut~o CIO, ed 1 po- rivelato, benchè di soli 9 anni di età 
chi anm che .dovrà VIVer~ ancora, ~i un ragazzino molto progredito e as
l scorrer~ conte;tta_ ~ fehce, benedJ- sai intelligente che ha destato una 
j cendo 1 propri fl~h, e face~do -. grande impressione a tutti coloro 
l come s~mpre - Il suo megho, per che hanno avuto l'opportunità di av-

l rendersi un8: Madre degna della sua vicinarlo. 
prole affeziOnata. Se sfortunata-

l 
mente fosse scomparsa, allora, com- . ~l Sig. Di Cioccio con la famiglia, 
perate un bel mazzo di fiori freschi, ns1ede al No. 23 Sheller .Ave., Buf
possibilmente di bei garofani rossi, falo, N. Y. 

1..---------·----~ recatevi sulla sua tomba, e piangete Alla Signora Di Cioccio e al vispo 
la sua dolorosa scomparsa. Domenico, il nostro ben venuto. 

In una maniera o nell'altra, sarà IL CORRISPONDENTE 
~-- _ _ ___ - - la migliore riconoscenza verso la 

buona e cara Madre, 
LATTE 

pllre e fre1co portato a cal!la 
v••ra tv.t\i i Jriorni prima. del

le 7 a. m. Orlilinatelo da 

~J.FELLINGER 
&SI Deer Street Phone 4123 

•••••••••••••••••••••••••• Per le SPOSE di Maggio 
Il 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 
~61 Roberta Road Dunkirk 

Pilone: 4798 

•••••••••••••••••••••••••• 

NOI ABBIAMO LE MIGLIORI 

SEMENZE E FERTILIZERS 

PEL VOSTRO LAWN O PEL 

VOSTRO GIARDINO. 

Dateci Un Ordino Per 
Prova 

W. RUECKERT & SON · 
19 Ruggles St., .. Dunklrk, N. V. 

Phone: ' 2040 
r 

'-~-·-·-·-~~-a-o--.-~~- -o-,•!•. 

i AMMIN,ISTIA SOCIALE 

i Il Columbus Club Inc. lancia 
un' Amministia 

Questa è una buona opportunità 
per gl'Italiani che volessero entrare 
a far parte a questo Club. 

Il Columbus Club Incorporated of 
Dunkirk, N. Y., oltre avere un visto
so fondo di cassa per poter tenere 
a cura dei suoi soci in caso di ma
lattia, ha anche un magnifico Club 
Room, con annesso Bar Room, ove 
tutti i soci che vi fanno parte, han
no campo di potersi divertire. 

Col primo Maggio ha lanciato u
n'amministia, che fu deliberata nella 
seduta del 24 Aprile 1938, e detta 
amministia durerà sino al giorno 30 
del prossimo mese di Giugno. 

Queste sono le rate che vanno 
d'accordo con l'età di coloro che vo
l essero entrare a farvi parte. 

Dai 18 anni sino 30 anni di età, 
ammissione gratis; 

Dai 31 anni ai 35 anni, $ 1.00; 
Dai 36 anni ai 40 anni, $ 2.50 
Dai 41 anni ai 45 anni, $ 5.00; 
Dai 46 anni ai 50 anni, $ 12.00. 
Tutti quei connazionali che inten-

dessero farvi parte, potranno rivol
gersi a qualsiasi degli ufficiali o ad 
un membro qualunque di questo 
Club e riceveranno, assieme alle in
formazioni che desiderano, anche u
na copia dell'Applicazione. 

DOMENICO LA SPADA 
Segretario Archivista 

PER 

LAVORI 

Da Cleveland, Ohio 
La Festa del Pratolano Club 

è Riuscita un Successone 
La festa data dal Pratolano Club, 

Domenica scorsa, l Maggio, è riusci
ta ottima sotto tutti i punti di vista. 

Al banchetto, presero parte 250 
persone, e va senza dire, che riuscl 
un vero .successone. Le vivande fu
rono squisite, le- bevande deliziose, 
ed il nostro amicone Sig. Antonio Di 
Bacco, deliziò tutti i banchettanti 
con la sua voce melodiosa, regalan
dqci intermezzi di diversi pezzi d'o
pera come : la Lucia, il Rigoletto, la 
Aida, la Cavalleria .Rusticana, la 
Norma, ecc., riscuotendo intermina
bili applausi da tutti i commensali. 

Al ballo poi, il successo andò più 
oltre ad ogni nostra aspettativa. E 
pur regnando questa terribile de
pressione, più di 700 persone vi pre
sero parte, molti, accorsi da ogni 
parte. Basti dire che vi è stato an
che il Sig. Ludovico Colaiacovo e la 
sua famiglia. 

Il suo figliuoletto Giovannino, ci 
ha regalato una bella canzonetta al
la paesana, che ci ha fatto rimane
re impressonati a tutti. 

Due ragazzini, figli di Pasquale 
e Annina Pizzoferrato, cantarono 
la bellissima canzonetta Vieni Vieni, 
e cantò anche Perigena la figlia dei 
coniugi Mr. & Mrs. · James e Clara 
Ducato, raccogliendo tutti calorosi 
applausi. 

La bella festa, non poteva riusci
re meglio di come riuscl, e prima di 

DI QUALSIASI GENERE 

l 
·:· 

RIVOLGETEVI A 

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

-:::;---·-1 
PROGRAMMI ~--·-·--

OIRCOLARI 

CART-E INT:ESTATE 

BUSTE 

BIGLIETTI 

INVITI 

P ARTE CIP AZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTTO STATEMBNTS 

-----j ETICHETTE BILLS 

·:·o.-.u..-.c~ ..... ,--.c,._ .() .... ().-<1-.cl~·) ~~~-..:~~·:. 

Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi Moderati 

·:·~~-·~--~·--~..-...~~~--··~ ....... ~-~·-~-..-..,-~=· 

SPECIALE PER IL 
MOTHERS DAY 

Rammentate la vostra · 
Madre con un bel 
CAPPELLO 

Acquistandolo da 

Mrs.B.E. 
Lawrence 

Millineria 
172 East Fourth Street 

Dunkirk, N. Y. 

~~OOCCICICOOO"'~ 
MANGIATE 88 PANE FRESCO § 

TUTTI l GIORNI . 
Il nostro truck' viene ogni mat- § 

tlna vicino a casa vostra. S 
Ordinate un Pane per prova. 8 

Bu~~!~ N~~ING cf.0;663~ 
~.OOOOCCOOOCCOOOOOt 

Save your furs in our 

CIRTiFIED 

t! o/ti Stot:tr.t• 
VAULTS 

·rel•lfhone _w -~ tllll 

HA8ER'S 

Telefono: 2756 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto crò che può abbisognare 

per · guarnire una casa 

Furnlture dt prima classe 
a prezzi basai 

Direttore di Pompe Funebri 

.JOHN A. MACKOWIAK 
ZO! I.ake Skore Drive, E . 

DUNK1RK, N. Y. 

Una Bottiglia 
-DI-' 

Latte Frese o 
r' ortata a Casa Vostra Tutti 

Giorni 

ORDINATELA DAL 

CHANT'S DAIRY 

WE ARE LOCATED AT 
l 25 Lake Shore Dr., E. 

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

Specialità Straordinarie 
pel Mothers Day 

FROCKS LAVABILI 
m bellissime sheers e broad~ 
cloths con o senza Boleroes 

Grandezze da 14 a 20 
e da 38 a 56 

99c 
(V al ore regolare l . 49) 

Grande Selezione di 
SUEDE TOPPERS 

$2.49 
(V alo re regolare 4.89 

Nuovi Cappelli di Primavera 
$ 1.00 e 1.25 

(Valore 1.98 sino a 2_49) 
Largo assortimento di Blou~ 
ses e Sweaters in Pastello 

99c , 
l 
t (Valore regola.re 1.49) 
{Nuove Vesti ora arrivate in 
Sheers solidi colori e prints 

1.98 - 2.98 - 3.89 
(Valore da 2_49 a6.98) 

Usate il nostro Lay Away Pian 

P ARIS FASHION SHOPS 
306 Centrai Avenue 

Dunkirk, N. Y. 

Plaster - Lime - Prepared Mortar - Mattoni 11 Flue Liners. 
Sheetrock - Rocklath - Plywood Panels - Beaver Board • Insula.t!n" 

Boards di variose doppiezze e variose qualità. 
Roofin~·s da $1.35 per rollo sino a $ 3.50 - Non importa quale pre21111o 

voi pagate, voi avrete il più in valore. · 
Completo assortimento di Shin~·les di . Asphalt. 
Domandateci una estimazione gratis per un lavoro di Re-Roofing o per 

un Sidewall - Noi facciamo il lavoro e nel medesimo tempo vendiamo an
che i materiali - I nostri prezzi sono ragionevoli ed i termini si possono 
arran.~iare che tornano di vostra convenenza. 

Burns Coal & Building Supply Co. 
U5 Pa.rk Ave. Phone: 2258 Dunkirk, N. Y. 

"BURNS COAL BURNS" 
Domandate a rioi per i prezzi di "Agrico" Fertilizer - Per Sacchi o Ton
nellate - Noi vi possiamo ·tar risparmiare moneta su fresco nuovo stock 
diretto dalle milis. 

~=·r•:·:~:·:.~!·~·:::•:.~:•.:•:.•:•::•:•r.:::•::•::•:::•:::•:::•:+r•I•I+:::•:+:::•::•:•:::+.r•:•:•~~:::·::•::•:::•::.:•::•~=·r•:::6-~r·~~ . 

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

MODERN SHOE 
f REPAIR. SHOP 
f Samuel Parlato, Pr.op. i 89 E. Third St., Dunkirk, N. Y .. -

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

Subscribe to "IL RISVEGLIO" 

GRAF'S 
• 

May Forniture 

E' Con~icata il Giorno . s Maggio 
PREZZI SPECIALI 

Mobilio per Living Room 
Mobilio per Sala da Pranzo 
Tappeti - Linoleum 
Drapperie 
Lampi 
Lavatrici 

Mobilio per Stanza da Letto 
Pezzi Occasionati 
Ranges 
Chineria - Cristalleria 
Refrigeratrici Elettriche 

/ 
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l RIGHT OUT OF T~ E AIR f 
"! ... .,...."=•·="·~··· · · -··,.,.,-.,-.. - By R. J: SERVICE -·----·-·-,.:· 

Claire Trevor. who plays in '"El;_. 
Town" opposi te Ed\vard G. Robinson 
didn't start to take an active interes• 
in dramatics until her colleglat(' 
days. Up to then she was a studiou~ 
Jittle girl from Larchmont, a New 
York suburb. However. when she did 
get the drama fevl she emolled In 
New York's American Academy and 
:.egan cramming o:· diction, pasture 
pantomime and the llke. As a re
sult, today at 25, she is one of radio's 
foremost actresses. 

With the coming of spring in New 
York, Gabriel H~.-atter ignores sub
ways, buses or cabs. Unti! snow 
fUes, the host of "We, the People" 
makes bis jaunts between bis apart
ment and the 'Tor..c8.sting studios 
on foot 

Charlie McCartri.} , Edgar Bergen ~ 
dummy, is very sensitive about bis , 
inner-workings. The other Sunday 
nlght, an admirer sneaked up be
hind him, opened up his frock coat 
and peered curiously lnside hlm. 
Charlie wheeled on the intruder with 
Bergen's help, saying in bis best acid 
vernacular, "Is nothing sacred?" 

• • • 
John Scott Trotter, bandleader on 
Bing Crosby's Music Hall, bel!eves 
"There's safety in numbers." He has 
carefu1ly trained three men in the 
band to take aver his conductor's 
podium in an emergency. 

~{ush Hughes, who has traveled on 
.• very kind of conveyance, from 
::tmel s back to dirigi bi e balloon, 
:·avors either an ah·plane or a b!cycle 
or current trips depending on how 
nuch time he has. 

• • • 
>arkyakarkus stiil has the brown 

;uit he wore for his first broadcast 
D 1923, and often wears it to re· 

·1earsals to amuse the AI Jolson cast. 

Arthur Godfrey, the monologist, 
scoms scripts. He finds that 1f he 
has to read hls materlal it ,cornea 
aver the air stilted and formai. Bo, 
on most occaslons, he just wrltes his 
story punch lines on paper and 
makes up bis anecdotes around these 
lines in an ad-I!b manner. 

• • • 
Radio orchestra Ieaders who find one 
and two programs a. week an exe.ct
ing assignment, should inspect the 
:ecord of Wilbur Hatch whose music 
s featured aver CBS from Holly
tood. Hatch provlded the muslc on 
1ore than 500 programs during the 
>t twelve months. 

Bess Johnson, appealing star ot 
~·ruutop House," heard aver CBS, 
belleves that, no matter how . tired 
you are, night time 1s the best perlod 
for study. Bess studies her radio 
scripts sitting up in bed late at nlght, 
then tries, on waking up, to recite Jt 
word for word. Usually, she knows 
it verbatlm, without a slip. 

ADVERTISE NOW IN 
"IL RISVEGLIO" 

WHAT'S NEW IN 

FURNISHINGS 1 

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

A. M. BOORADY & CO. 
77 E. THIRD STREET DUNJURI, N. Y. 

a. . wm•--&4•-• o 4&4!'· ' o 1 . o a;e ~ 

~~ Dalle Citta' D'Ital~_ 
l Punta su una Qua tema le sue 

due Ultime Lire e ne 
Vince 12 O Mila 

FIRENZE - Un operaio, dimo
rante nella città, ha vinto un discreto 
numero di biglietti da mille, al lotto. 

Costui, durante la notte sognava i 
n1.1meri 15, 53, 60 e 75. Svegliatosi, 
si vestiva in fretta e furia e correva 

torno a casa, i carabinieri e i fami
gliari hanno ritenuto di identicarlo 
nel cadavere trovato tra i binari della 
linea ferroviaria Brescia-Milano in 
vicinanza di Ospitaletto. 

Chiude Porte e Finestre e Ap
picca Fuoco all'Abitazione 

della Madre 
a puntare, su una quaterna secca, TREVISO - Un grave fatto è av
ruota di Firenze, le ultime due lire venuto a Sovilla di Nervesa della 
che gli erano rimaste. Battaglia, autore certo Ermenegildo 
! Nel pomeriggio, terminato il lavoro, Zecche! fu Angelo, contadino, di anni 

l si poneva in ascolto alla radio ed ap- 32, il quale nutriva profondo odio per 
prendeva che i suoi numeri erano i propri famigliari. 
venuti fuori tuti e quattro. Verso le ore 21 della sera, attuando 

Poco convinto, si recava a l botte- un criminoso progetto di vendetta, lo 
ghino del lotto, ove aveva effettuata Zecche!, chiudeva porte e finestre 
la gio~ata, ed av.eva . la conf. erma di l dell'abitazione d. ella madre, I rene 
aver vmto 120 m1la hre. Berardi, di 56 anni, e quindi, dava 

fuoco allo stabile di cui la Berardi è 

Cospl.cua Somma Rt'nvenuta p~oprietaria, poco _curandosi che nel
l'mterno stavano nposando due baro-

nella Casa di una Vecchia bini e che vicino, si trovavano anche 

R
. p . . altre persone. 
Itenuta OVeriSSima Per fortuna, alcuni passanti scor-

gevano i bagliori d'incendio e si af
frettavano a portare soccorso ai di
sgraziati, salvandoli da sicura morte. 

NOVARA -In via Gualtieri 9, dì 
Novara, viveva tale Adelaide Pistone, 
di anni 72, sciancata, ritenuta pove-
rissima. Giorni addietro, una vicina Ricuperano un Prezioso Di~ 
di casa, non vedendo la vecchia usci-
re bussava, e non ottenendo risposta, pinto che Avevano Ven~ 
faceva abbattere la porta. d M'Il L' 

La Pistone veniva trovata morta uto per I . e Ire l 
n_el _su? letto asfiss~ata dalle esala-
Zlom d1 un fornello nmasto aperto. t VENEZIA - Tempo addietro in l 

L'autorità ha scoperto in recipienti previsione di un trasferimento della ) 
diversi e nel materasso del letto <;en- loro residenza, le monache servite e
tinaia di banconote, aleune delle .quali remi tane ,il cui convento è presso la 

l 
di grosso taglio, per una cifra rag- chiesa di Gesù e Maria in Campo della · 
guardevole, oltre a monete d'argento Lana, mettevano in vendita vari og-
e d'oro. getti artistici, dipinti, ecc. 

In attesa d 'm:a ulteriore verifica Fra quelle opere v'era una pittura 
della considerevole sostanza , dopo la \ su tavola in legno raffigurante la 
rimozione della stima, sçno :: ~:cti po- Madonna con il Bambino che, fu ce
sti i sigilli all'abitazic. _; della derunta 1 duta per circa un mig:liaio dj lire ad 
Pistone. un privato. Recentemente · 1a tavola 

Possidente Ucciso da un 
Maniaco 

LIVORNO - Un fulmineo omlCl
dio del quale è rimasto vittima il pos
sidente Del Rosso Eufemio fu Giulio, 
di anni 69, è avvenuto nel pomerig
gio in Piazza Vittorio Emanuele. 

comparve sul mercato antiquario e 
le monache appresero che il dipinto 
indubbiamente del Quattrocento ve
niva attribuito a Jacopo Bellini e che 
era stato valutato 300 mila lire. 

Corse ai r ipari, le suore hanno ot
tenuto la restituzione del dipinto. 

24 Anni di Carcere a un Gio~ 
vane Uxoricida L'omicida è Ferri Angelo, celibe, 

nato a Bientina 'nel 1904. 
Costui che due anni fa fu internato PALMI - Durante il servizio mi- l 

in una clinica psichiatrica di Pisa litare, il giOvane Domemco Crea di • 
affetto da manìa di persecuzione, e~ Bartolo, da Sant'Eufemia d'Aspro
stratta fulmineamente una pistola monte, veniva informato che la ma
automatica, ne esplodeva 5 colpi con- glie, Francesca Modafferi, Io tradiva 
tro il Del Rosso con il quale s'intrat- con tale Parisi, col quale anzi era 
teneva in apparente amichevole col-
loquio. 

. Il Ferri, inforcata subito la bici- Ora è il tempo di piantare e semi-
eletta, si a llontanava rapidamente di- nare nella vostra farma, il vostro 
rigendosi alla vicina stazione dei ca-~ giardino, .e noi abbiamo semi di pa
rabinieri di Calcinaia dove si costi- tate, Bermuda onions ed ogni sorta 
tuiva. di piante e di semenze. u ·ght's Seed 

Un Pietoso Dramma F ami
gliare a Cèlatica 

BRESC IA - Nel comune di Cela
tica, il contadino Squassina Angelo, 
di r.nni 57, nella mattinata entrava 
nella camera dove dormivano i fi
gliuoli, ad uno dei quali, moveva 
rampogna perchè il giorno prima a
veva disertato il lavoro. 

Poichè il giovane si era voltato in
dispettito sull'altro fianco, Io Squas
sina gli sferrò un pugno; il ragazzo 
reagi con violenza. 

Il padre allora, gli vibrò un colpo 
di roncola ferendolo al viso; poi, tur
bato a lla vista del volto sanguinante 
del figlio e per rimproveri aei fami
gliari, corse fuori in preda a viva 
esaltazione, allontanandosi per i 
campi. 

Non avendo da allora fatto più ri-

RICERCA DI PERSONA 

Store, 212 Centrai Avenue, Dunkirk, 
New York. · 

LEOPOLD SIGEL, Pod. G. 
Chiropodista - Podiatrista 

Masonic Bldg., Room 23 
Dunkirk, New York 

OR A R l 0 : l 
Da Lunedì sino a Sabato, 9-12, 1-6 
Le Sere e la Domenica Solamente 

a Mezzo di Appuntamento 
Telefono: 2;?57 

OD8000000DDDDDDODDDOODDIDI 

~····~··· ................ ~ 
Rammentatevi la Madre 

Fate stare allegra la vo· 
stra madre, il giorno del 
Mother Day, . regalandole 
un bel mazzetto di Fiori 
freschi. 

N·oi ne abbiamo di tutte 
qualità a prezzi ragionevoll. 

A. C. BATTAGLIA 
:70 Cushing St., Fredonia 

andata a convivere. 
Il Crea sporgeva querela per adul

terio e il processo veniva definito con 
l'assoluzione dei due imputati, per 
insufficienza di prove. 

Ritornato in paese, il Crea, maturò 
il suo piano di vendetta. 

Il 30 Agosto 1936, nei pressi di un 
burrone, in contrada Aceri di Aspro
monte, venne rinvenuto il cadavere 
della Modafferi. 

IT AL Y. RUSHING MORE 
Troops to Ethiopia 

(Continued from Page l) 

Attorno al collo della vittima, era l AVVISETTJ ECONOMICI 
attorcigliata con dei giri, una corda. 

Sdspettato, venne subito arrestato 
il Crea, che dapprima si protest ò in- Volete voi risparmiare mone
nocente, P?i f inì_ col c?nfessare ?i a- ta? Se sì, comperate la Carta da 
ver compiuto 11 dehtto med1ante muro e la Pittura da Barkell's. 
strangolamento. v· •tat il tr N · · 

Il Crea è stato giudicato dalla Corte 1~1 e nos 0 . egoz10 e VI 
di Assise e condannato a 24 anni di ~onvmcerete dopo aver veduto 
reclusione. la nostra grande selezione di bel

lissimi ·disegni che vendiamo a 
prezzi che vi stupiranno. Noi 

•••• ••••••• •••• .. •••••••.. abbiamo il più grandioso Nego
TUTTI coloro che dovranno pren- \ zio di Carta da Muro e Pitture 

dere · part~ alla riunione dei delegati di tutta la Chautauqua County. 
pel P1c-N 1c Pratoiano, prendano nota . • ' 
che il meeting avrà luogo nel Pratola Situato. al No. 24 Water Street, 
Peligna Club, 16th & Plum Sts., Erie, Fredoma, N. Y. 
Pa., dalle 10 A. M. in poi, Domenica, 

Grand Council in his house. For this 29 Maggio, 1938. 
Iuxury h e must pay a sum of 150 SI VENDE una · Casa e Lotta 
Lire to the Government. Males and . ......................... situata al No. 67 Railroad Ave. 
females are not exempted, so by a La Lotta misura 60 x 100 e vi 
stroke of the pen Mussolini wishes ~..r..r~.,.r~.,...,~~~ 

1 
sono 8 stanze di casa e la bar-

to collect money from the Ethio- . . • • : s· d . r.:: 
pians a n_d others in Abyssinia to pay Noi copiamo ed mgrandmmo l na: I ce e per soli $ .7o0.~0 a 
the sold1ers. These are some of the . . • clu la paga a contanti. Rivol-
ways of the Roman civilization, and qualsiaSI Fotografia gersi alla RUSCH REALTY A-
it is with these people that the Bri- 1 4 Fotografi'e 1 Oc e p1·u' GENCY, Inc , 331 Main Street, 
tish Ministers make gentlemen's 
agreements. Fotografie per Bambini _D_u_n~k-ir_k_, _N_._Y_ . ------

't y ou can change the shelf a m: 
_.tility basket arrangement of thL 
new N orge Rollator Refrigerator 
w sui t yourself-every day if yat: 
wish. Bulky roasts, a wkward 
melons, tall bottles-all fit with
out crowding into the new N orge 
because of this amazing interior 
flexibility. Come in today and 
see the advanced features of t h · 
new Norge! 

......... 

THE ROLLATOR*· COMPRESSOR ~; 
... exclusive Norge cold-making -' 
mechanism1 has but three slowly ~~. 

moving parts. Il em- ~ 

G ~Lr};!~~r~É:t~ .. l 
* REG , U. S . P A T . O FF, J 

DEAN 

DOWN 
PAYMENT 
DELIVERS 
A NORGE 

ELECTRICAL CO. 
19 East Third Street 

Dunkirk, N. Y. 
P hone: 2!4.0 

è la nostra Specialità Ora è il tempo di piantare e semi-
nare nella vostra farma, il vostro 

The Memory Photo Shoppe gia rdino, e noi abbiamo semi di pa
tate, Bermuda onions ed ogni sorta 

Cor. Park Av_e. & Third Street di piante e di semenze. Light's Seed 
Dunk1rk, N. Y. Store, 212 Centrai Avenue, Dunkirk, 

G00'"-'-'-'-'-'.4V~~ ' New York. 

YOU'LL SIN6 TOO, 

WHEN YOU USE 

MI:NNEN BRUSHLESS ~ 

IT'S A CREAM 

~ Wilts the whiskers-Soothes the skin ~ 

......................................... ~~~ .... 
l& N ostra Ottima Birra 

Lake City Export 
In Bottiglie 

i pronta ·per voi .tutti i giorni a $2.00 per una Cas
sa di 24 Bottiglie e 75c di deposito. 
Al r itorno della cana vuota, si avrà il rimborso dei 4tl~ depositati. 

FRED KOCH BREWERY 
17 W. Courtney St. (Sin da! 1888) Dunkirk, N. Y. 

Phone: 2194 
..................................................... 

SPECIALS FOR THIS 'WEEK 
Live and Dressed Broilèrs Ili 

Fowl w h t. l .. 7 lbs. 
Freslt Milk Fed Veal ------Local Eggs .. l4c 

Home Grown Potatoes 75c bu.· 
Western Steer Beef 

l talian . Sausage 
Tender Corn Fed Pork 

PEOPLE'S MARKET -
Washington Ave. & 2nd St., 

PHONE : 2037 
Plenty of Parking Space 

Dunkirk, N. Y. 

Free Delivery 

Chiunque sapesse dove si trova il 
Sig. Geremia Di Benedetto, (alias 
Fasciuletto) è pregato di comuni
carlo al Sig. Nunzio Di Cioccio, del 
No. 23 Sheller Ave., Buffalo, N. Y., 
il quale dovrà dirgli delle cose mol
to interessanti che lo riguardano. 

Telefono: 406-l 
....................•.•.. ~ . ........................ . 

l 

Italian W eekly N ewspaper 
GIORNAI_JE ITALIANO INDIPEN.DEI~TE 

Il 'anno 

• 

- l. J ' - , - - - - • - - , ,· ' -, ~ . - " ,o• ':·-..-.- ' ' , -~- ' • - ' , . .;_ . ' , . 

Abbonatevi a "IL RISVEGLIO" 

/ 
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teriali, ma· sapevo in modo positivo -Colui è una spia! - dissi a Raf- fare là del}tro? - domandò strasci- fles,- iilfatti, si volse a lui proferendo 
••• • • • • t • •• • • • •• • •• •• • t t •• t t t •••• • • • t • • •• H • • • • • •••• • che la pattuglia della settimana scor- fles mentre passeggiavamo insieme cando le sillabe. il monosillabo che afferma ed assente. 

sa aveva spinto i suoi tentacoli kaki tra le lin~e, quella notte. - Nulla di male, signor capitano, Non so quanto durasse un secondo 
Appendice de "Il Risveglio" 31 W. HORNUNG 

L'Uomo dalla. Maschera Nera 
tanto ad oriente che ad occidente, e Egli mi guardò e sorrise. - rispondemmo con l'accento dell'in- silenzio, più angoscioso. 
che ad oriente le era stata opposta - Ve ne siete accorto adesso, Bun- nocenza calunniata. - Vi credevo morto, - disse alfine 
una resistenza cosi accanita, da co- ny? Io lo sapevo fin da quando en- - Il saccheggio è proibito, - re- il capitano Bellingham. 
stringerla a ritirarsi. Eppure la dire- trammo nello squadrone; ma stamani plicò egli. - Fatemi vedere_ coteste - Ora vedete che sono vivo. 
zione in cui c'inoltravamo era appunto davvero credevo che lo avremmo bottiglie. - E d avete ricominciato le vostre 
quella. Spronai il cavallo e mi posi a colto. - Siamo spacciati! - sospirò Raf- belle imprese. 
fianco di Raffles, piantato fieramente E' una vergogna non averlo fatto ! fles. - No! - gridò Raffles. 
barbuta, il cappello basso a larghe te- -;- io gridai. - Meritava d'essere uc- Obbedimmo; quella sorta di piatta- Mai non avevo udito dalla sua boe-

•••••••••••• • ••• • •••• • • •••••••••••••••••••••••••••••• se, ormai logoro, calcato sugli acutis- c1so come un cane. forma detta ·sto o p che sta davanti ca una parola più vibrante d'indigna-
tese, ormai ligiri, calcato sugli acutis- - Non lo dite cosi forte. Sono pie- alla casa olandese, e che noi avevamo zione. 

Debbo esser vago per ragioni ovvie. sospetto che colui fosse qualcosa di simi occhi di falco, e una pipa corta namente d'accordo, ma non mi di-~ così intempestivamente attraversata, Egli prosegui: 
La compagnia si batte ancora mentre peggio. Combattevamo tutti i giorni d'argilla sporgente in linea retta dai spiace altrettanto che la sia andata a si trasformò in una credenza . Seguì - Quest'è bottino, e voi lo pensate 
scrivo: io no, nè Raffles, nè Connal, in quel tempo, o almeno così mi sem- suoi denti anteriori. Mi par sempre. 'codesto modo, quantunque abbia an- qualche min,uto di silenzio: io non in mal senso, Pietro .... scusate .... si
e non tarderò a dirvene il perchè. Si bra guardando indietro. Sebbene non di vederlo cosi, smilzo ed agile, bona- ch'io sete del suo sangue, e più di voi. osai alzare gli occhi finchè l'ufficiale gnore. Ma non è fatto sul campo. Là, 
battono valorosamente, come sempre, avvenisse mai una grande battaglia, rio benchè serio; ero sicuro che non Bunny, anelo ad eliminarlo dal mon- non lo ruppe. . · · le nostre imprese sono le vostre, ca-
quegli altri figli di varie terre che di rado si rimaneva ventiquattr'ore m'avrebbe motteggiato come una voi- do con questa mano e da solo. Non - 'Uam Var", - egli sussur rò con ro ..... voglio dire, signor ca pitano. 
sanno vivere da forti, e da più forti senza veder la faccia del nemico. A- -ta, ma mi aspettavo di farlo sorridere escludo tuttavia ch'io possa chiedervi tono di reverenza - e "Long John" n plurale da lui usato attirò sopra 
morire. Non vi paleserò dove com- vevo quindi molte opportunità d'os- dei miei sospetti. un certo appoggio. Intanto non por- di Ben Nevis! La prima gocclola di me lo sguardo di Bellingham. Egli 
battemmo seco loro. Credo che mai servare il contegno dell'altro nemico - Le istruzioni sono state date al tate in fronte la vostra animosità; scopertane tra questi bigotti salmo- mi squadrò con aria sprezzante, e re
uomini al mondo compiessero gesta sotto il fuoco, ed ·ero già quasi certo caporale o a _noi, Bunny? - egli dis- quel traditore ha non pochi amici che dianti. A che lotto appartenete voi ce ripigliando la s1,1a pronunzia stra-
più eroiche. Ma fuori del campo, per che il suo tiro riusciva sempre inno- se. - Obbed1te, e lasciate fare qual- credono ancora nella sua buona fede, due'( scicata: 
cosi dire, si fecero .cattivo nome, ed cuo, sistematicament e, quando segui che cosa al diavolo. ed è inutile mostrarvi suo nemico più Glielo dissi. - E' cotesto il giovanotto che fu 
io non voglio peggiorar lo accomunan- un caso che illuminò appieno. Non c'era nulla da rispondere, ma di prima. ~ · Devo. a:rere i vostri nom~. , preso quando voi vi gettaste a nuoto? 
doli con Raffles .e me, e con quel- Una notte t re compagnie del nostro mi senti:vo più ~on~uso che persuaso. .Posso giura~e ch'io feci del mio m~- ~el_ t~rban.~~to che 1111 c?mo1ndev~, Raffles rispose ch'ero quello, e con 
l'abietto ribaldo del caporale Connal. squadrone furono mandate in un po- Proseguimmo d1 p1ccolo trotto, fmo gl~o per sel?mre questo sav1o cons1- gh d1edi 1! , nuo nome. vero. _.l 11110 ! accento solenne e appassionato giurò 

Era costui un tipo di meticcio, nato sto che avevano perlustrato la setti- a sole alto. Ad un certo pun!o l~ gho; ~a ~hl, salvo un Raffles, ~ ca- con<pagno sera voltato m là, e pr.~eva che prestavamo il nostro servizio di 
ed allevato in Irlanda, a Glasgow; da mana innanzi; ma quella a cui ap- stesso. R~fles mandò un fischio d1 pace _di un_assolut~_ pad~·onanza d1 sè.? assorto nella dolorosa contemplaziOne l volonta ri con assoluta rettitudine 
molti anni però viveva nell'Africa me- partenevamo Raffles ed io doveva maravigha. . . Dommarml non e mal sta~o ~l miO del ?ottino perdut~. Vidi l'uffi<:iale l Nessuno avrebbe potuto mettere i~ 
ridionale e conosceva benissimo il star ferma, e restava affidata al solo - U~a .ban~:era b1anca, Bunny, forte, eppure, J?er quanto c~ nfletta, stud~are Il suo prof1lo con attenz10ne dubbio la sua asserzione. L'ufficiale 
paese. Per questo, e per essere egli, caporale traditore, essendo il nostro per tutti gli :Oel. . non trovo da nmproverarmi un3: pa- inqmetante. tacque, e sbirciò le bottiglie. 
come tutti quei coloni, assai pratico uff iciale e il nostro sergente all'ospe- Io non la discernevo, ma egh posse- rola, un gesto che dovesse eccitare - lp vo~ come vi chiamate? - do- - Guardate queste! - disse; e 
di cavalli, aveva presto dato il primo dale, malati tutti e due d'enterite. La deva la vista più lunga , di, tu~to lo i sospetti dell'i?fido caporale. Comun- mando alfme. mentre egli stesso le guardava, fin j 
passo fuor delle file, il quale agevola nostra permanenza non fu però che squadrone. Bentosto, pero, 11 PICcolo que fosse, egli era a?bast~za furbo Ma la sua voce sommessa e strana l'occhio a rma to della lente sfolgoran- . 
l'esercizio d'una piccola tirannia, se temporanea, perchè bentosto Connal emblema sve~t~lante, che .aveya pr~- s~anza fortunato da mvertlre le par- palesav-a ch'egli lo sapeva già. Raf- te sembrava raddolcirsi nella sua fac
l'uomo v'inclina per ·sua natura, ed è; ci annunziò nella solita vaga forma S? per l~ ~~gg10r parte. di no1 un s~- tJ. a oostro danno, com e or ora sa-

eia severa. - Ho dei sifoni di soda 
nella mia tenda .... - sospirò. - Si fa 
in un minuto! ... 

Raffles non fiatava e, s'intende, io 
nemmeno. Di punto in bianco il capi
tano m'insegnò dov'era la sua tenda, 
soggiungendo che il vostro caso ri
chiedeva seria considerazione; poi si 
avviò a quella volta, ·e quando ci fu 
un breve tratto del terreno inondato 
dal sole t ra lui e noi, ci lanciò di so
pra una spalla questa raccomanda
zione: 

- Portate pure quella roba, e vi 
consiglio di metterla dove l'avevate 
dianzi. 

. (Continua) 

V I PIACE A L EGGERE I L RISVE· 
GLI07 SE SI PERCHE' NON 

GLI RIMETTETE L'IMPOR· 
TO OEL~ABBONAMENTO 

CHE E' DI SOLO $1.50? 
..,...,.....~ ..... ....,..~ .......................... 

ARTICOLI di SALUMERIA di 
PRIMA QUALITA' 

P rgsciutti, Salcicce, Formagli, 
CapicBIIi, Salami, Ecc. 

a Prezzo Giusto 

BISON PRODUCTS CO. 
.. ~.'!:!=~..:~~~.~ 

* 
fisicamente atto ad imporla. Connal, l d'avere . ricevuto ordine di procedere n~s~ro SignifiCato, fu ~h~aramente VI- piete. 
tirannello malvagio e brutale, vedeva ) all'alba verso il luogo dove le tre al- ~l bile a me pure. E dJ h a non molto 
in me una vittima designata. Fin dal- , tre compagnie erano accampate. Per 11 p~loso boero sul peloso suo po~y * * 
l'ora del mio arrivo egli aveva preso quanto pareva ci destinavano a com- era m mezzo alla nostra comp~gma, Bloemfontein era caduta fin dal no-

LAUGHS FROM THE DAYS NEWS 
ad offendermi e maltrattarmi. I par- porre la scorta di un convoglio dello con uno s~ard~ tra p~uroso. e 1~cr~- stro arrivo, ma la guerra ferveva 
ticolari qui non importano : dirò sol- squadrone, recante bagagli, viveri e d~lo negli 0 .cclu .fondi.. Egli era m ancora negli Stati Liberi, non posso l 
ta to ch·io cominciai ad affrontarlo munizioni. via .per le lmee mgles1 con . qualche negarlo, ci offrivano largamente lo 

n . .. 1 . . f t t· I . , . . . miSSiva e poco aveva da dirc1 sebbe- svago ch'eravamo venuti· a cercare 
a parole, e f1nu co vemre a1 a 1. n Avanti gwrno 1! caporale notifiCò lt' f · 1 8 ·d 't d · b 1 l' , bb tt' · b . ne mo e r1vo e e cons1 era e o- Ci si trovava impegnati in scaramuc· l 
un a eno eg 1 ~a a e come un o- la sua partenza all'ufficiale coman- mande lo tempestassero dall'alto di ce quotidia ne, e agl'li tanto in quelche 
ve. Allora. usci dalla sua tenda Raf- dante, e passammo i posti avanzati quasi tutte le selle · azione di cui certo non vi riuscirebbe 
fles alla nscoss~. La. su~ lo_tta col ai primi albori. Ora, io ch'ero. il meno Ci sono boeri Ii oltre? - chiese nuovo il nome se mi credessi lecito l 
bruto durò buom venti mmutt. Raf- pronto osservatore tra gli uomini · d ' d 1 d ' · · · d' 1 M fles fu punito se non che la punizio- d li o- • d . t . 1 _ un?, m wan o a Ire~one m cm se- I_rve o:- a non lo dico, ed è meglio 

• e a compaoma, Iven avo smgo ar gu1tavamo ad avanzarci così. Io non ho da descrivere questa 
ne e.bbe l un e~fhetèt~l mt_eramelnlte . conò- mente perspicace in quello che .con- - Silenzio! - escla~ò Raffles con campagna e nemmeno graz· l . 
ve. nz_ wna e, P. mc 1 1ranne o cess ce. rneva, Co.nna.l, e .però m'accorsi su- tono di' ·v1·vace rl'mprovero. - ' ' Ie a Cle- .1 lo, la parte ch'io vi presi, ma sempli-
di tiranneggiare. . . . b1to eh egh . CI gu.1daya sulla strada n boero sembrava intontito, ma cemente da narrarvi la storia marzia-

Ma a grado a grado sorse m me 1! falsa. Le m1e rag10m non erano ma- aveva ùn'aria truce. le di Raffles, del capitano Belliin-

c::=================================--== - E compagni nostri? - aggiunse gham, del caporale Connal e mia. Il 
un altro. caporale era !'abietto ribaldo che a-

't 6~ GRAY 

L'uomo prosegui il suo cammino, vete visto. Il càpitano è più noto qua-
ghignando apertamente. le g iocatore di cricket. Per me qui 

E l'incredibile conclusione dell'av- non conta che come l'ufficiale da cui 
ventura fu che in capo a un'ora ci Raffles venne -riconosciuto. 
trovammo entro le linee nemiche: · Avevamo conquistato un villaggio, 
vedevamo boeri di quà e di là, per non senza qualche pò di gloria, e in 
u'estensione d'un miglio e mezzo. quel villaggio la nostra divisione ave
Saremmo stati fatti p,rigionieri fino va ricevuto il rinforzo di una brigata 
all'ultimo di noi, se tu,ti, tranne Con- fresca dell'esercito imperiale. Era un 
nal, non si fossero ricusati di proce- giorno di riposo, il primo dopo setti
dere d'un altro passo, e se i boeri stes- mane, ma Raffles ed io ne spendemmo 
si non avessero sospettato un tranello, non piccola parte cercando, in alto e 
unica immaginabile spiegazione d'una in basso, un mezzo d'estinguere de
manovra cosi stravagante. Essi ci gnar11ente la specie di sete onde sof
permisero la ritirata senza sparàre un frivano spesso gli Yeomen e altri di 
colpo; e ben potete figurarvi che ci coloro che avevano abbandonato bue
allontanammo di galoppo, i Kafirs ne cantine per il veldt. L'antico amo
flagellando i loro cavalli in una furia re dell'arte c'invase entrambi, sebbe
di terrore, e il nostro prezioso capo- ne· io creda che in quel momento egli 
rale torvo e protervo. . non ne fosse conscio. Nell'atto che 

Ho detto che questa fu la conclu- uscivamo da una casa, splendidamen
sione dell'avventura, e, infatti, lo ri- te provveduti, quasi ci precipitammo 
peto arrossendo, praticamente non ne tra le braccia d'un capitano di fante
ebbe altra. Connal venne bensl man- ria che ci fissava con un fiero cipiglio 
dato dinanzi al colonnello; ma le i- del viso acceso, donde una lente fiam
struzioni da lui ricevute non erano meggiante al sole sembrava .fu lmi
scritte, ed egli se la cavò con pari narci. 
audacia ed astuzia. - Pietro Bellingham! - mormorò 

- Diceste "là oltre", signore! - Raffles mezzo soffocato dall'ansia. 
sostenne fermamente in propria di- Tentammo di salutare e passar al-
fesa. tre con le bottiglie che ci tintinnavano 

E l'innegabile imprecisione con cui sotto i kaki come campanelli in chie
simili ordini solevano esser dati, fu, sa . Ma il capitano Bellingham era 
per quella volta, la sua salvezza. un ufficiale molto rigoroso. 

Pensate s'io ne fossi indignato. - Ehi, soldati, che siete stati a 
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-Clairol lifts the g ioo m of gray that' darkens your fa ce an~ 
mokes you look yeors older. 

Whether you'd like to regain your own color or c:ompletely. 

change the color of your hair, Cloirol will do it quic:kly ancJ· 
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Like-Knu Shoe Repair 
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