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The End of Ali W ars 
The war makers of Europe, and of every other part of the 

world, may have, before long, a touch of their _own medicine. 
They have never realized, and do not seem inclined to do it now, 
that those who bave suffered continually, because of wars and 
the consequences that follow them, are tired to death and pre
p_aring their sweet revenge. Professionai politicians, who fat
ten on war without making any effort to make relief possible, 
must watch their step. People are opening their eyes to truth 
and see behind the scenes a good deal better than they ever 
did before. At the present time, the game has lost ali the e
lements of deceit that constitute, as a rule, the solitary ability 
of politicians. In fact, war is going on in so many places that 
the experience of people is getting close to the revelation of the 
conspiracy and greed in which it is mostly based. 

The hypocrisy of rulers and politicians has become an òpen 
book arid sufferers are looking into it with a great deai of 
disgust . . They know, at this time, that religion, politics and 
greed are working together. It is the most abominable game 
that was ever played on innocent people. But there is a be
ginning and an end to every crime. Politica! grafters have 
_spoiled, and practically destroyed, their own profitable game. 
Guttta cavat lapidem, like our Latin forefathers used to say. 
A persistent drop of wather carves the stone. The carving is l 
mostly done and . the real situation is well known. Politicians 
themselves have spilled the beans. They try to patch up the 
damage, but it is too late. Suffering Mankind is no longer 
willing to use charity on oppressors and thieves. It is time 
to use the whip. 
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La Fine Delle Guerre 
I fattori delle guerre di Europa, e di ogni altra parte del 

mondo, potranno avere, prima che passi molto tempo, un saggio 
della loro medicina. Essi non hanno ancora realizzato e non 
sembrano in alcun modo inclinati a cmnprendere, eh~ coloro 
che hanno sofferto continuamente, a cagione delle guerre e del
le conseguenze che le accompagnano, sono più che stanchi e si 
preparano ad ottenere la dolce rivincita. I politicanh di pro
fessione, che si ingrassano sulla guerra senza fare alcuno sfor
Z? per ~ende_re po~sibile un _sollievo, bisogna bene che si guar
dmo dai m~h passi. I popoli stanno aprendo gli occhi alla luce 
e vedon? d1etro 'le scene assai meglio di quanto abbiamo potuto 
fare prtma. Al periodo presente la partita ha perduto tutti 
gli elementi ingannatori che costituiscono, in linea di massima, 
la sola abilità dei politicanti. Infatti, la guerra si sta combat
ten~o. in tan~i e così diversi_ punti che l'esperienza popolare si 
avv1ema rap1damente alla rivelazione del complotto e dell'af
farismo sui quali essa si basa in buona misura. 

L'ipocrisia dei governanti e dei capi politici è diventata 
oramai un libro aper~o ed i sofferenti vi leggono dentro, con 
un~ .,buona do?e. ~i disgusto. :~pssi. sanno, oggi, che religione, 
pohtl~a e cup1d1g~a _lavo~an? d1 conserva. E' la partita più 
abommevole che s1 s1a mai grocata a danno del popolo innocente. 
Ma vi è sempre un principio ed una fine per ogni reato. E gli 
arruffoni della politica hanno rovinato, o praticamente distrut
to, il loro proficuo giochetto. Gutta cavat lapidem, come i no
stri p3;dri latini usavano · dire. Una goccia d'acqua persistente, 
o. contmua, fora la pietra. Il foro è quasi compiuto e la situa
ZIOne reale è ben nota. I politicanti stessi hanno rivelato il loro 
segreto. Essi cercano ora riparare il danno, ma è ormai troppo 
tardi. L'Umanità sofferente non sente più a lungo il bisogno 
di fare della carità agli oppressori ed ai ladri. E ' ormai tempo 
di usare lo staffile. ' 

What is happening in Spain, China and elsewhere, is the 
best evidence that the brigands of the dark age would be first 
class gentlemen when compared with those who work behind 
the scenes. The Spanish people are tortured not because they 
are radicals - we are ali more or less radicals in opinion - but 
because they have resources ' greedy people and nations would THE 6 00D OLI) Quello che avviene in Spagna, Cina ed altrove è la migliore 
like to grab. To try make people believe that communism is CAD~~REE D/JYS'... .. evidenza che i briganti dei tempi antichi sarebbero gentilùomini 
ruinous, more than any other form of governmental contro!, '7~ r 4 di prima classe se comparati, o messi a confronto, con quelli 
is absurd. They believe in equality, while other people believe ,''· ,.;;:-., .~ : .,,_, . . " che ora lavorano dietro le quinte. Il popolo Spagnuolo è tortu-
in speriority. Now, equality is a dream, as well as superiority. l · ,··· A1jf13.,.. rato, non perchè sia composto di radicali in fatto di opinio-
In fact, we shall never find two men who are in every respect /~to ~ ne - i,n materia di opinione siamo tutti radicali - ma perchè 
equals. Similarly, we shall never find superiority in a collective essi hanno delle risorse naturali che i popoli e le nazioni che 
form. Some people are bright. Other people are slow thinkers. confondono avidità con virtù sono avidi di possedere. Il ten-
Students of politica! and social sciences, who are mostly ra- tare di far credere al mondo che il comunismo è rovinoso, più 
diéals, denounce injustice and oppression, but very seldom D A d M. quale la Spagna lealista otteneva an- di qualsiasi altra forma di governo, è assurdo. I comunisti cre-
start revolutions. Revolutions are started by schemers and ue "'nn•• 
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/ c'ora un filo di aria; hanno bloccato dono in uguaglianza, mentre altri popoli credono in superiorità. 
cheaters. They look for pillage, not for equality. il Mediterraneo per rendere pericolo- Ora, l'uguaglianza è un mito, come lo è anche la voluta supe-

sissimo, se pur non impossibile il pas- · . , f · 
The Spanish revolution was a military coup, at the start, saggio di viveri, provenienti dalla rionta. In atti, non potremo mai trovare due individui che 

and is a game of exploitation, now. What the supporters of D A • d • E l Russia, dall'Inghilterra, dal Messico. siano uguali in ogni rispetto. Similàrmeiite, non troveremo 
the revolution want is the resources an d the natura! wealth of u e . n n l l p o p e a . l Credevano con ciò di Il: vere str?zza- 'mai superiorità ' in forma collettiva. A} c uni individui sorio in.-
Spain, which are enormous. European nations have embarked, }i~A~ str~~:tt~~~t~ach~~~~~~~;g;a!i ~ellift~nti. AliJr~ st~~ ~e~~at~ri lenti .e 1 _pochis1~i:Uh0 muniti di 
in the effort to exploit Africa, Asia and every othe~ country , , , , ritiro delle truppe di occupazione per ~n e Ige~a. 1 s u 1.0 s1 . 1 scienze soci~ 1 ~ P~ 1~1c e, che sono 
where 'natives are disorganized and helpless to resist. The I tecmc1, fre<;]d1 calco~ato~1 della ritenuto radicale. l'Aprile scorso, al tempo cioè in cui m massima parte radicali combattono l mgmstlzm e la oppres-
h . f . 1 · 1 · f T t 1 t 11 l h forza, allo scoppw della nbelhone fa- Anche in questo secondo tempo è il patto di amicizia tra il fascismo sione, ma assai di rado iniziano rivoluzioni. Le rivoluzioni sono 

Istory o co o:~ua . war~ IS ami 1~ 0 a mos a peop ~ w . 0 scista nella Spagna, contarono gli intervenu~o il pare:~ dei tecnici, gli italiano e il torismo ingl~se doveva iniziate da arruffoni e da ladri. Essi cercano il bottino non 
are endowed With mteihgence. And those who have falled In uomini e le riserve di cibo, vestiario, astronom1 della poht1ca, a preannun- essere mandato ad esecuzwne. 1, l" ' 
colonia! grabs, have joined to grab Spain, if they can. They naviglio,, velivoli,. cannon~; contarono ziare la vittoria certa, immediata di. Siamo alla fine di Luglio e la Spa- uguag ranza. 
are just like the or~tinharthy pictkh-pocfklelts., Being brAoked, tthhey try }f l~e~pe~~~~~a del comandi per trarne r:r~~~i~~ ~~~~~~l:~~~~ ~efe;~~;~~ec:~ ~ ~-n~ol~r~u~~~~fa~a p~g~~c~~;1~~tf~e~~ , La rivoluzione Spagnuola ~u u~ tentativo militare all'inizio 
to get prosperous Wl e 0 er e ow s purse. n ey are Fra un mese due al. più - essi dis- libri, al bombardamento metodico, più epica di tutte le battaglie, sola, ed e, presentemente, una partita d1 sfruttamento. Quello che 
so unscrupulous as · to forget that thieves are hardly success- sero - la gudrra nella Spagna sarà spi~tato dell'aviazione tedesca ed i-,· d~sper3:tament~ s?là, tr~, una ~orma i. soste:(litori della rivoluzione desiderano sono le risorse e la 
fui. I remember an old say my mother used to repeat to us finita. Nella . guerra moderna l'el~- tahana? d1 lup1 vorac1, u:u~roc1h dall odore ncèhezza naturale della Spagna, che sono enorme. Le nazioni 
children: "The thief's · wife is not happy, all of the time", or mento morale ~onta poc?; la ~a?ch:l- Dai primi mesi del 1937 in poi, l'del sangue de~la Vlttlma. , , Europee si imbarcarono nello sforzo di sfruttare l'Africa l'Asia 
"Th th" f' 'f d t "l l " I th d h na bruta, la SClenza dell assassmw m Hitler e Mussolini hanno buttato nel Questa reslstenza erolca al cm d . . . . . . . ' , 
. e I e s Wl e. oes no smi e a ways · n ° er wor s, s e massa strappano l'alloro dalla fron- crogiolo della Spagna miliardi di J confronto impallidisce ogni altro ri- ~ ~&"m altro _paese nel quale . 1 natiVI . sono disor~all;IZ~atl e?-
lS not h~ppy con~mually. W~en t_he coup p~ayed by her husband te degli eroi. Franco dispone ,di qu~si marchi e lire di materiale bellico. [scontro l!~lla ~toria è già da sè stes~ mab1h .alla resistenza. La stona delle guerre colomah e fam1-. 
succeeds, she smlle. s. When I t fa1ls, she cnes. tutto lo Stat_o M3;g~wre d~ll. eserc1t_o Hanno assicurato a Franco la com-

1 

sa· una v1ttona. Un popolo che s1 liare a quasi tutti i popoli che sono dotati di intelligenza. E 
Th E . h k" h t "bl spagno~o e d1 tut~1 1 reparti ~n serv1- plicità del Governo inglese; si sono batte come quello della Spagna, non col 0 eh n S n , "t" d ff ll h . 

e ~ropean s~vwurs, w o are ma H_lg s~c . a ern e zw. attlvo - ragwnarono g~l ~trate~ affiatati con i reazionari della Fran- può essere vinto. or e on o o rmsci l a a errare que o c e cercavano 
mess of their enterpnses, are broke beyond 1magmat10n . . Th~y g~ . . J?al ~uo lato ~t~nno d1e_cme d1 eia per tappare la sola bocca dalla Marco vero nelle guerre coloniali, si sono uniti nel tentativo di impadro-
like to get hold of Spain and of every other country riCh m ~~~h.am d~ .Marocchm1, crudeh, fan~- l nirsi della Spagna e sfruttarla a loro totale beneficio. Essi non 

. M Fr · l t l f h" b tlc1, 1 quali credono che ch1 muore m d"ff t" d l" l" · t · d" f · E d ' · eco?-?m1c resou:c~s. r. anco IS mere Y. a oo o . IS osses, guerra va· difilato al paradiso di Al- sono 1 eren 1 ag 1 sva 1g1a on 1 pro esswne. ssen o spian-
poht1Cal, or rehgwus. The moment he wms ~ and 1t may be lah. Queste truppe di colore nutrono L' d v l d j tati, cercano di diventare prosperi con la borsa degli altri. E 
merely a dream -::- they will shelve him, or court martial him. un odio implacabile per gli spagnuoli, • t • O O • sono così poco scrupolosi da dimenticare che i ladri sono coro-
His bosses ate no t furnishing him with military equipment, ~ei quali sono .~tati ~ttraverso i seco_- l n . re p l 0 . l nati da successo assai raramente. Io r icordo un vecchio pro-
money and. soldiers for hi~ pwn sake. He. knows it very we~l. ~s~ vco~~~s~~~~t~~~~ el~ ~~.;,7~: s~~~ verbio che mia madre usava r ipeterei, quando bambini: "La 
But a sold1er of fortune IS always a soldier _.0f fortune. H1s guerra e sono allenati e resistenti a D l G • · moglie del ladro non è sempre felice", oppure, "La moglie del 

_past military life shows it. He served two years with the so- tutte le sofferenze. oug as orr1gan la.dro non sempre ride". In altri termini, essa non può essere 
called communists without complaining. But when he was in , Per e~s~, mi~urarsi _in guerra ?on , sempre felice. Quando il tentativo del marito r iesce, sorride. 
Morocco at the services of loyalist Spain he had the opportu- 1 conta<;Jm1 e _gh op~ra~ della _Spagna, . . . l Quando viene meno, piange, o si dispera. 

. • . . ' . . . è un gwco d1 fancmlh, spec1almente 
mty of concoctmg w1th the people who were / Wlllmg to pay quando questi ultimi non hanno il Da New York a Dublmo m un Vecchio Aeroplano 

1 

I salvatori dell'Europa, che stanno facendo una messe ter-
for his traitovous service generously. As a soldier of fortune, tempo di organizzarsi. ribile delle loro imprese, sono disperati sino all'esagerazione. 
like those the history of Europe reveals to us, he looked for Nei p:im~ ~esi ?ell_a g~err3:, Fran- Un vecchio aeroplano munito di _La folla di curiosi lo guardava am- Essi amano di impadronirsi della Spagna e di ogni altra nazione 
:pr_ofit an d betrayed his masters of th~ communist ~arty . to t~Jf;s~~n~1 f~;t~~1~efte:_tt~:,1~~ ~:~ un solo motore è disceso sull'aerodro- m1rata · · · · h Il · F · , r t 
JOm those who were more generous With money. H1s phllo- mesi e mezzo, era arrivato a Madrid. mo di Dublino (Irlanda) nel pomerig- Alcu~i aviatori si sono avvicinati rrcc~ tm nsotrse de~onom_IC e.d . srgnl~r. ~an co el"tS~J?lP ICQeme

1
n e 

h · · l" · 'th th t f Id" f f t p s n t R' d t 1 f t f" , M h gio di Lunedì di quell'altra settima- all'apparecchio esaminandolo col più un. IS. rumen o e1 SUOI pa rom, re IgiOSl o po 1 ~Cl. ua ora 
sop Y IS In Ine Wl a 0 ' so Iers 0 or une, as re e Icor a e e 0 ogra te ?et ori c e na, pilotato dal suo proprietario, Dou- vivo interesse e scoprendo che il ser- egli vmcesse -. e sembra per ora un sogno - essi lo buttereb-
history reveals at every step. attr~versavano ~ nuoto 11 Manzares? L'mgresso tnonfale del generale glas Corrigan, della California, dopo batoio , era, quasi vuoto. . , bero in un canto, o lo sottoporrebbero a consiglio di guerra. I 

Wars shall come to a close, sooner or later. And then, fellone nella capitale era stato fissato aver compiuto la transvolata dell'At- l!n unpl~gato del ca~npo, avv~cma- suoi padroni non o·Ii forniscono armi e provviste militari per 
d · h · lt 1 t 1 'l · 11 ott b 1 f t d' !antico in un volo di sorpresa. tos1 all'aviatore amencano gh do- , , t:. • , • professional soldiers shall be presente w1t agricu ura oo s per 1 gwrno 0 . r~, .a _es a 1 Douglas era partito dal campo di mandava di colpo: - suo benefiCIO, ma per Il loro, Egli lo sa assai bene. Ma un 

t? make themselves usefu~. Mr. Franco, in spite of th
1
e bles~ ~~i~::U~~- c!~~n~e~t~tn~~~~t:tlh~ttfei aviazione Floyd Bennett in Brooklyn, - Siete per caso Corrigan? soldato di ventura è sempre un soldato di ventura. La sua vita 

smgs he has alreadr. re<:eived for the preser;t war, sha l ha ve corrispondenti della stampa stranie- all'alba di _Do~enica, impiegando, 2~! E ~lla risposta affermativa aggiun- militar.e passata l? dimostra. Egli servì. due anni coi cosìdetti 
to change trade. Mihtarism shall ha ve to go. People are ope- ra. L'arcivescovo doveva incoronare ore e 13 mmub per raggiungere 1 Ir geva. comumsh senza drr nulla. Ma quando SI trovava nel Marocco 

. th . t th t th A d h b . ·t h h Il e ben d're 'l uov "' v· t d Il D' landa. - Avete fatto una buona traver- . . . d Il S bbl" ' d' . b . nmg e1r eyes o e ru . n uman u c ery s a cease . e 1 ~ n ° 1~ 1~, 0 e a l- Giunto sull'aeroporto di Baldonnel, sata? a1 serVIZI e a pagna repu 1cana, cerco 1 creare 1m arazz1 
to be a profession of importance. At the best, the most emi- vma ~rovvldenza Ibenca · . Douglas compiva una serie di evolu- -Non tanto cattiva- rispondeva e di servire coloro che erano disposti a pagare i suoi servigi 
nent professional killers shall be offered a new job that of Nel! Ott?bre del 1936 successe m- zio. ni ed atterrava con perfetta mano- subito dopo -l'aviatore american?. profumatamente. Quale soldato di ventura, come la storia ce 

. . . . l 'h h vece 11 mtracolo. Alle porte di Ma- v1a. E dopo una breve pausa soggmnge- l · l 1. d · . . d" b f" .. t d' · · · d 1 gettmg r1d of dangerous, or p01sonous , amma s . W en t ey drid, l'esercito ribelle è stato fermato I dirigenti del _çampo si precipita- va: o n:ve a , eg 1 ~n ava m ce:ca 1 ene ICH e ra 1 1 suoi capi e 
fail to find any, they shall play the game on themselves. da commercianti, impiegati, operai, vano verso l'apparecchio da cui emer- . _ Non vi· era molto da fare. Ho partito comumsta per serv1re coloro che lo pagavano forse me-

. d trasformatisi in combattenti. Il ri- 1 · t · 1 t 1 d' d 11 b" 1· L f "l ç· ' · l' Il d l" t · · . The. only soldiers who deserve res_Pect are those who e- cordo delle giornate eroiche dell'au- geva un so o av~a ore. sempre vo a o a l sopra e e nu I g lO. a sua l OSO.l'la e m mea con que a . eg l avven unen, 
fend thelr Country, 

'
"hen attacked by bngands, or land grabbers. tunno del 1936 e· partl'colarmente "Sono Douglas Corrigan. Vengo da ed ho avvistato l'oceano nell'appros- come la storia rivela ad ogni passo. ·• New York. Ho impiegato 28 ore e 13 simarmi alla costa. Le condizioni at-

Professional killers, or soldiers of fortune, have lost their pre- ca~o B:gli antifasci~ti ital~ani : a Ma- minuti per sorvolare l'Atlantico", di- mosferiche erano ideali. 
stige The end of all wars may be delayed somewhat. But d:1~ s1 t~ovavano 1. nostn Ganbaldl: chiara va subito l'aviatore americano. Un dirigente del campo ·di aviazio-

: . lf t" · t th A d m, l qual1 hanno scntto la pagma pm L'apparecchio di Corrigan, un mo- ne gli chiedeva la consegna dei docu-
the m~tmct of se. preserva IOn l.S s, ronger an ever. Il: bella dell'emigrazione politica ita- noplano munito di un solo motore, è menti e Corrigan, cop. il più largo sor-
professwnal assassms, of Mr. Franco s type, have done the1r liana. dello stesso tipo dello "Spirito of st. riso rispondeva: 
time. The ends of all wars is close to hand. Peoples and na- Franco con i Mori e la Legione Louis", con cui il colonnello Charles - Non vi date cura. Ho sempre 
tions are opening their eyes to truth and. reason. Straniera non è entrato a Madrid; la A. Lindbergh compì il primo volo da creduto di volare verso la California. 

·Spagna si sarebbe pulita in breve New York a Parigi undici anni or Accompagnato nell'Ufficio dell'ae-
THE IMP ARTIAL 

Where (rime Doesn't Pay 
Six months ago Thomas E. Dewey took office as district 

attorney of New York Co~nty in the city and state of New Yo~k. 
Since then he and h1s staff have successfully put to tnal 

in general sessions 72.8 per cent of the felony cases laid before 
h.im. 

This is 12.2 per cent better than the record of convictions 
established by the D. A.'s office during the previous eight years. 

And it is higher than the percentage of trial convictions 
gained by any other New York County prosecutor since the turn 
of the century. 

tempo della ribellione, senza la con-~· sono. roporto, Corrigan, addentava subito 
giura della mano nera internazionale.- Corrigan ha seguito la medesima un sandwich mentre i dirigenti del 
Mussolini, Hitler,.il Vaticano allibiro- rotta di Lindbergh, e cioè l'arco di campo gli chiedevano, con insistenza 
no all'annunzio della inaspettata resi-! cerchio massimo, che lo ha costretto la consegna dei documenti. 
stenza; ebbero la certezza che nella j a mutar costant.emente direzione. Corrigan rispondeva senza scom-
Spagna si stava scavando la fossa al La sua velocità media è stata di porsi: 
fascismo e, tenendo a bada con la 108 miglia all'ora, grazie al vento fa- - Credetemi, ritenevo di volare 
minaccia di scatenare la guerra in l vorevole. Il suo apparecchio costruito verso la California. Mi sonp accorto 
Europa, le democrazie recalcitranti J9 anni fa, ha una velocità normale di di aver .... sbagliato rotta scorgendo le 
intervennero. ' 90 miglia all'ora. vostre montagne. Soltanto allora ho 

Sono stati inviati nella Spagna sei- ,.L'apparecchio, è disceso sul , suolo\ ricoY,losciuto di non trovarmi in Cali-
cento aeroplani tedeschi ed altrettan- d lrlanda alle 2 .3_0 p, m, ( cor:;!spon- forma. , , , 
ti italiani, pilotati in massima parte dentJ alle · ore 8.30 a. m,, d1 ~e~. Il '!VfiY,ilStro A~1encano, Joh~ Cud
da avten fascisti. Le isole ·Baleari York)_ esattameY,lte 28 ore e 13 mmub hay,_ mv~a:ra sub1to, dopo la sua.. auto
sono state trasformate in una base dopo 11 , decollagw dal Floyd Benne~ t mob1le pnvata all eoroporto d1 Bai
militare per le forze degli invasori; i F1e~d d1_ ~rooklyn per un volo .... m donneL 
giovani italiani, diventati per volontà Cahforma. Corrigan è rimasto ospite del Mini-
del fasciS'mo truppe mercenarie, sono Corrigan non era munito di alcuna stro americano. 
stati inviati a diecine di migliaia a autorizzazione che gli permettesse di Tecnicamente, Corrigan è in stato 
uccidere e mori~e in nome della solita compiere un volo t ransatlantico, di detenz-ione per assoluta mancanza 
menzogna, la lotta contro l'infiltra-- Disceso dall'apparecchio dopo la.... di documenti. Questo particolare non 

Le guerre dovranno cessare, presto o tardi. Ed allora, i 
soldati di pr ofessione -avranno in dono gli arnesi agricoli per 
rendersi utili alla società: Il signor Franco, ad onta delle be
nedizioni che ha testè r icevuto in connessione con la guerra 
presente, dovrà cambiar mestiere. Il militarismo dovrà scom
parire. I popoli stanno aprendo gli occhi alla luce, ed i macel
li umani dovranno cessare. Nelle condizioni migliori, i più e
minenti assassini di professione otterranno la posizione di libe
rarci dagli animali velenosi, o pericolosi. Quandq, non riusci
ranno più a trovarne, giocheranno la partita finale fra loro. 

I soli soldati che !lleritano rispetto sono quelli che difendo
no il loro paese, quando esso è assalito dai briganti o, dagli sva
ligiatori. Gli assassini di professione, o soldati di fortuna, han
no perduto il loro prestigio. La fine delle guerre pot rà essere · 
ritardat a ancora un poco. Ma l'istinto di conservazione è più . 
forte che mai. E gli assassini di professione, del tipo del signor 
Franco, hanno fatto il loro tempo. La 'fine delle guerre è vi-
cina. I popoli e le nazioni stanno aprendo gli occhi alla ragione 
ed alla luce. 

L'IMPARZIALE 

We think it noteworthy because it shows that a county pro
secutor, who knows how to prepa:re and present cases in court, 
and who is ìndustrious and determined in his pursuit of law
preakers, can do a lot toward making criminals understand that 
crime doesn't pay. · 

zione comunista; quando tutto il presentazione ufficiale Corrigan chie- ha comunque turbato Corrigan, il · 
mondo sapeva che la Spagna aveva deva ai dirigenti del campo di Ba! don- quale appare felice di aver compiuto A d , t• in ''IL RISVEGLIO'' un Governo legittimo, composto di nel col tono più serio: privo assolutamente d~ str~unenti per l· ver ISe 
liberali moderati, al cui confronto il -'- Dove mi trovo? Non siamo per la condotta della navtgazwne aerea, 
Presidente Roosevelt potrebbe essere caso in California? (Continua In Terza Pagina) 
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l IL RISVEGLIO 
i .(THE AW AKENING) 
l · ~ :: . 

Attraverso Alla Colonia 

Hartford, fosse stata un pò più !un
ghetta. 

Ad ogni modo, ringraziamo per la 
ricambiata visita. 

Il W ater Board Tiene La 
Sua Seduta Regolare 

Il Comitato per Preparare il 
Pic-Nic del 1938 è Stato Discute cose della masima importanza, paga bills ed or<l.ina 

[
subito ord inato. 

Il Commissario Rosing propone 
che il meeting venga aggiornato. Tut-
ti approvano tale p roposta e la seduta 
è tolta. 

H. H. DICKINSON 
Assistente Seg retario 

llndependent ttalian-American 
l Newspaper 
\ -

del nuovo materiale 

Signori AbbonAti! . Pensate al prima di parti~e alla volta dell'East, già Scelto l . • .. ~.~666• .. ••••••••••••• • ! ove sono andab a g odere la loro do l. l (Rapporti Ufficiali) Booth Dairy del No. 327 Dove St., per l . . 
Vostro Gmrnale l ce luna di m iele. l La Società Prato lana di questa ., Meeting regolare : Board of water avere ins tallata a Piover Street, una 1 · Publlshed by 

IL RISVEGLIO PUB. CO 
Gli rinnoviamo i n ost r i migliori 3 Città, ad un'animità, sceglieva il Co- Commiss ioner 28 Luglio 1938 ore corrent e per un motore di 3 phase · 

Questo appello è r ivolto a tutti g li fervidi augurii di perenne felicità. m ltato che dovrà preparare la Festa . 7 :30 P . M . ' ' ' power . La faccenda è s tata r iferita 

47 East Second Street, 
DUNKIRK, N. Y. 

amici abbonati de IL R ISVE GLIO. Campestre del 1~38. . ~ Presenti : il Presidente Meehan ed a l Soprain tendente, con incarico di 
Noi, non vog liam o nulla da nessu- Anche in Dunkirk Apparisco· · E fu rono s~elt~ cosi: . . i i Commissarii Rosing e Pfisterer e agire. 

Phone: 4828 , 
no, solo chiediamo ch e s i dedichi un s.alvato_re Dt _Plilo, . Chairm~n, e per 1 A. H. Keetch ed un rappresent ante L'Assist ente Seg retario presenta il 
pò di attività un pò di energia a fa- no i Briganti di Strada su_oi coadm~tori qua~I me~~n ?el Co- l della Van Buren Bay Water District. rapporto F inanziario pel t erm ine che 
vore di questo giornale, che in questi m1tato : Gmdo P ucCI, Lmg1 D1 Tom- . , . . . si chiude il :28 Luglio, ed ogni mem-
ultimi tempi, h a dato prova di essere maso , Dante Pizzoferr~to, Frank Di :. LI e mmute delll tutltimdo meetmgt re- bro del Board, viene fornito con una l 

SUBSCRIPTION RATES A nche in Dunk irk, hanno fatto la Nin o f u _Gius_tino, .. Pietro P izzoferra- ·\·go are, ve_ngono e e e approva e. copia dello s t esso. 
il vostro portavoce, i1 vostro d ifenso- loro a pparenza i briganti di strada. l 

l 
One · Year .................................................... $1 .50 _ re, il vostro miglior amico, che ogni E " 1 1 s· to, ~unzw Sllvestu e Salvatore Pre- ! BI LLS:. Dei bids sono statt' rt"cevutt· dalla cw ce o prova a Ignora Teresa t t l 1 

' Slx Months . . ............. $1 .00 Sabato mattino, infallibilmente ve lo Martinelli, del No. 204 Park Avenue, su B~·nchè il tem po non è tanto suffi- . L'Assistente Segretario da let tura Geo. H . Graf & Co., _Miller ' Office l 

l . ·-.::::..:::::::··········· trovat e alla porta di casa, a portarvi la qua le , Sabato scorso la sera, men- f iciente per fare dei preparativi , ma ' dei diversi bills presentati, i quali am- ~ Supply Co., e da George Dra\ es per 
JOSEPH B. ZAVARELLA la lieta notizia, la parola d'incorag- tre camminava lungo East Lake il Comitato con il suo zelante ed at- montano alla somma di $1,800.94. ~n sto~age draw~rs. an ?u pboard, _ed 
Editor and Business Manager giam ento e d i sollievo. Shore Drive per recarsi verso il Point, t · Ch . . 1 à t tt 1 . . . 1 prezzi sono stab r tferth a l Sopram-

Come.abbiamo detto, questo g iornB- · · t IVO anman, avor,er co~ u_ e _e Il Comm1ssar10 Rosmg p ropone che tendente per la t abulazione. 
un gwvm as ro, vest ito l:)iancastro e sue for p fa s1 h 1 P c N le non vuole nulla da voi, ma solo cr1e 11 ze, er r c e 1 1 - IC detti bills s ia no approvati e passati I l c ·· · · · . . ---·-----~ senza cappe o, s i mise a seguirla, al- riesca bello attraente ed impon ente 1 c ·t T .1 1 t • omrmssano Rosmg p ropone che 

"Entered as second-class matter g li dedich iate un tantino di tempo che la d istanza di pochi passi. P e rò, a r - . d" a l y reasur~r per l re a lVO pa- 500 lbs. di Waste siano ordinate per 
Aprii 30, 1921 a. t the postoffice ~t avete disponibile, ed in mezzo a i vo- rivato n elle vicinanze di Pike St. , e so~:.m~~r;:ni lr:~tti a l lavoro per la \ gamentto. Tutti approvano detta tramite della Servi ce. Hardware Co. 

f stri numerosi amici ch e contate, (Ìi notato che non si vedeva nessuno ve- bttona r1·u
0sc1·'ta del p 1·c-N1·c del 1938. propos a. Tutti approvano tale proposta. 

Dunklrk, N . Y. , under thP &et 0 trovargli nn nuovo abbonato. n · d ll'E t d 1 w t 11 ' COMUNICAZ ION I March s. 1879." - . tre a as e ne a es , a ungo Il .Pic-Nic, sarà Soci_·.a le, e c_onse- j : Dell'al_tro .. materiale è stato .r ic_hie-
E' possibile, che tra i tanti amici il passo, strappò la borsetta che la t d t t d l C 

t ch e contate nel vostro paese, tra la Signora Martinelli aveva nelle mani, guentemente, s. olo per l memb.n. l Una comunicazione è pervenuta da s. o, e . Ie IO pro~os a e om;nussa-
vost r a comunità, n on si trova uno ehe d • SALVATORE DI PIL LO A . H . Keetch, Chairman del Van Bu- no Pfls t er er, t utti approvanti, e stato 

1 

e via i corsa, in quella stradella bu-Saturday, July 30th, 1938 è disposto a pagare UN DOLLARO ia scomparve. Agente-Corrispondente ren Point Water District Committee, --·- -- . ·-- · . ·---· -
($1.50) e MEZZO per l'abboname:1to La borsetta, conteneva $25_00 in richiedente una interpetrazione sulle 

...._ ... ----·~ ad u n g iornale come IL RISVEGLIO, m oneta, e molte a ltre carte di valore, Da RoChf>.Qler, N. Y. rate inserite sul contratto con la Van i 
ch e vi porta la parola della verit9. s i- che forse a m montano a parecchie a l- _o Buren Bay Water District. Ricevuta 

1 :---------·--------1 no a casa vostra per t utto l'anno in- tre dozzine d i dollari. e riferita al City Attorney, al Sopra-
t iero? Alla Signora Martinelli, non rima- intendente ed ai membri del Board. 

Professional Directory Noi credia m o ch e non ci vuo! tanta se. che la soddisfazion e di andarne a La Splendita Riuscita del Pie- Una comunicazione è pervenuta 
fatica. E, se ogni abbonato, coscien- fare la denunzia alla polizia, la matti- N• d l p t l Cl b dalla New York Telephone Co., ri-
ziosamente fa il proprio dovere, e na seguente, la quale, come sempre, IC e ra O ano U guardante l 'autoritàper il r impiazza-

'---------~-,------' trerà almeno un solo nuovo abbonato ha promesso che investigherà e cer- dJ. Rochester N y me:t;tto del palo a _Main St., in joint 1 

EDWARD PETRILLO t ra i suoi amici, noi vedremo la circo- cherà di rintracciare Il .... ladro. ' • • basJs. Let t a , e d1et ro proposta del J 
· , !azione de IL RISVEGLIO, raddop- Staremo a vedere ·se lo rintraccie- . -. -.-. - - -.-- . . l Commissario Rosing, il Sopramten-

Avvocato Italiano ! pi~rsi e . aumentare . d i parecchie mi· ranno questo b~gantell~, lad , ·or- Il P1C-N lc dl q uest anno, è n uscito dente viene istr uito di r impiazzare lo, 

l 
g h a1a d t copte settimana lmente. sette dalle mam delle Signore. più splendlto di quello che si c r edeva. stesso. 

Civile-Penale e Criminale Dunque, amici, mettetevi a ll'opera Vi è stato vino e birra in quantità 
e fate il vostro dovere. n· H f d c ed ogn i sorta di ben di Dio chè ogni L 'Assistente Segretario, verbalmen-

212 Marine Bank Bldg. ERI E, PA. 1 L'entrante settimana vedremo qua- a art Or 
1 

O nn. persona possa desiderare. te ha rapportato che il deed della 
[ li e qua nti sono gli amici sin ceri di Il bravo compagno Giuseppe Simo- proprietà acquistata da Valent ine, a l 

.--------·-------·- questo modesto por tavoce. nelli, aveva preparato u n ricchissimo W . Second & Robin Sts., è sta ta re-
L'AMMIN ISTRAZ IONE L M d Il s· programma di giuochi popolari, sor- gistrata a Mayville, e la copia m ess:l 

Schultz ·Dairy 
Latte, Crema e Burro-latte 

Crudo e Pastorizzato 
Per Qualità e Servizio 

Telefonate: 3570 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

l 
Il Brillante Matrimonio di 

Sabato Scorso 
l . . 
1 Sabato scorso, come ebbimo a dire 
1 da lle colonne di questo giornale, ebbe 
l luogo, nella Chiesa Italiana locale, il 
brillante matrimonio tra il bravo gio
va notto Mr. Alberto Matt ucci, f ig lio 
ai coniug i Mr. & Mrs. EEduardo e '---------------..1 Maria L iberatore di Buffalo, e la leg

) giadra, virtuosa ed intelligente Signo-,.,c-.... _, ________________ ,.,.-,. .. ___________ ,..,._,. 

1 
r ina Adelina Thomas, figlia a Mr. & 

i L A T T E j Mrs. Frank & Angeline Thomas del 
No. 29 Fairview Ave., questa città. 

puro e fre!lco portato a casa J Funzionarono da compare e com-
voatra. tqtti i giorni prima del- mara d'a nello: Vincenzo Liberatore 

le 7 a. m. Ordinatelo da l e J essi e Liberatore, fratello e sorella 

WILLIAM J. FELLINGER 
·ldello sposo, e Miss Concetta Thomas, 
sorella della sposa e Mr. Benjamino 
Pagano, furono la damigella d'onore 638 Deer Street Phone 4123 

NOI VENDIAMO 
TUTTE FARINE DI 
PRIMA QUALITA' 

Dateci Un Ordine Per 
Prova 

W. RUECKERT & SON 

e l'usciere. · 
Una immensa folla, si recò alla 

Chiesa ad assistere a lla cerimonia. 
In casa dei genitori della sposa, f u 

servito un succolentissimo pranzo ad 
un g randioso numero di amici e pa
renti accorsi da ogni dove per assi
stere alla lieta cerimonia. 

La sera poi, n ella Church's Hall a 
R uggles St., ebbe luogo un grandioso 
ricevimento ove centinaia e centinaia 
di persone, v i presero parte. 

Birra, liquori, e paste e dolci di o
gni qualità e pinozze, venivano dspen
sate in gran qua ntità. 

Una m agnifica Orchestra, rese un 

a orte e a Ignora p rendendo. tutti coloro che ebbero la in fila. 
Albina Polce-Petrella · fortuna di essere presenti. Tutti i 

v incitori, ricevettero dei magnifici 

1 Venerdì, 15 Luglio, cessava di vt
vere la Signora Albina Polce, consor
t e a l Sig. Antonio Petrella, (alias Ar
ciello ). assai conosciuti, s ia la defun
ta che il marito Sig. Petrella, avendo 
risieduti in questa città per molt issi
m i ann i. 

U n paio di giorni dopo, ebbero luo
go i funerali, i quali r iuscirono assai 
imponenti pel gran dioso numero di 
persone, accorse da ogni dove, che vi 
presero parte. 

Al marito addolorato, rinnoviamo 
da queste colonne, le nostre vive e 
sentite condoglianze. 

Una Gradita Visita 
Fu tra noi il Sig. Domenico Silve

s tri e famiglia da Cleveland, Ohio, 
e fu nostro ospite gradito per quattro 
giorni, ossia, dal 15 a l 19 Luglio. 

Egli venne in Hartford, per pren
dere parte a i funerali della defunta 
Signora Albina Polce-Petrella, Egli 
e famiglia, fu ricolmo di gentilezze da 
Pietro Mascaro, Nunzio Silvestri e 
dal sottoscritto. 

Intanto, ringraziamo assai per la 
gradita v isita. 

premi, parecchi dei quali vinti dai di
versi figli del Signor Eduardo Libera
tore di Buffalo, N . Y. 

Verso sera, abbiamo visti avvicina
re parecchi paesani che avevano de
ciso di non voler prendere parte a l 
Pic-Nic di quest'anno. Ma, vinti dal 
desiderio e dallo spirito di trovarsi 
insieme a i Pratolani, vennero anche 
essi a passare un paio di orette in 
buona allegria con noi. 

LUTTO LONTANO! 
U n messaggio d'oltre oceano, · ci 

pòrtava la ferale notizia che. il giorno 
2 Luglio, in Pratola Peligna, in quel 
degli Abbruzzi, si spegneva, all 'et à d i 
69 anni, VINCENZO PIZZOFERRA
TO, uomo amato e stimato da tutti, 
molto conosciuto, poichè esercitava la 
professione di Perita Agronomo. 

Lascia nel più profondo dolore sei 
figli: 4 femmine e due maschi. Er
minia Di Loreto, del No. 5 Riley Pia
ce, Rochester, Pia Liberatore di Ali
quippa, Pa., e Raffaele, Giuseppe, O
liva e Palmira, t utti r esidenti a Pra
tola Peligna . 

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

L'Assistente Segretario, verbal
mente rapporta che na fatto adverti
sing per la vendita del fabbricato a 
W. Second & Robin St s. Sino a que
sto momento, una sola offerta è stata 
ricevuta . e perciò l 'a dvertement viene 
ordinato di continuare. 

Questo Board h a fatto r ichiesta 
presso il Board degli Assessori di 
mettere detto fabbricato tra l' elenco 
delle proprietà es entate dalle tasse. 

Una richiesta è pervenuta da H . E. 

REALE R IBASSO ! 
Casa adatta per due fa mi

glie ed Uff ic ii, con annesso u n 
Garage per 4 Automobili, si 
tuata nel centro de lla popola
zione. Ottima località per un 
.~ rofession ista. Si può acqu i
stare per un prezzo molto con
venientissimo r ivolgen dosi a: 

BAIRO REALTV COPANY. 
Fredonia, N. V. 

o da: 
S. T. COLEMAN, DUNKIRK 

glianze . . 
VENANZIO DI LORETO l' 

l 
Una Visita Ricambiata Telefono: 2756 

JOHN A. MACKOWIAK 

DA VENDERE! 

Una Casa da essere ri
mossa dalla Lotta a Ro
bin & W. 2nd Streets. 

Rivolgersi al Board of 
Water Commissioners. 

Dunkirk, N. Y . 

.......................... 
DUKIRK FRUII BASKET 

SPECIAL PRICES 
-for

FRIDAY & SATURDAY 
Potatoes, (H. G.) P k. ..... ... 25c 
Onions, 2 lbs .. ..... ... ....... ....... . 5c 
Peppers, (Large H. G.) doz. 30c 
Cucumbers, (Large h.g.) 2 5c 
Carrots, 2 bunches . . .. . . .. . . . . . . 5c 
Peas, lb. .. .... .. .. .. ..... ... ... 5c 
Oranges, California Sweet 
& Juicy, doz ......... .. ...... .. ... .. . 15c 
Apples, 10 lbs . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . 25c 
Lemons , Good & Juicy, doz. 19c 
Cantelopes , (large size) 2 15c 
Also a new shipment of Water
melons and other Fruits a.nd 
vegetables at reasonable prices. 

WE ARE LOCATED AT 
115 Lake Shore Dr. East 

Just Around Corner of Main St. 

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

BUYS TR1S NEW 

N ORGE 
CONCENTRATOR OAS RANOE 
SEE THIS NEW NORGE FIRST
belore you buy any. range. See ho w 
it combines real economy wlth beau
ty, convenience, and faster, better 
cooldng. Come in today for 
a demonstration. ~ 
SEE THESE NORGE FEATURES ••• 
Automatic: Top Burner Llghter * bis
llppearing Burner Cover * Puii-Out, 
Drop-Front Broller * Ror:k Woo/ lnsu
latlon ami the , , • 

GAS-SAVING NORGE CONCENTRATOR 
BURNERS •.. Only 
N orge has the fuel
saving Concentrator 
burners that save 
money by using less 
gas more efficiently. 

AGAIN NORGE LEADSI 

DEAN ELECTRICAL Cò. 
19 East Third Street 

Dwt1ilik, N. Y. 
Phone: 2240 

19 Ruggles St., .. Dunkirk, N. v. l 
servizio eccellentissimo per la serata, Fu tra noi anche per u n paio di 
dando campo a tutti di ballare a sa- giorni il Sig, Michele Di Loreto e fa-

l 
zietà. miglia di Canton, Ohio. Anzi, in lo

Gli sposi, raggianti di gioia, oltre ro compagnia , v i era la sua ·nipot ina 

ARTICOLI di SALUMERIA 41 i 
PRIMA QUALITA' 

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

Tutto ciò che può abbisognare 
per guarnire una casa 

~ ............ ••••••••• o••••••••• .. ••••••••• ..... 
a lle congratulazioni, si ebbero anche di Ossining, N. Y., e la sua visita, ci 

d' b 1r fu oltremodo graditissima. 
Phone : 2040 

a Pre2lzo Giusto 
---·-·-·----·--·.·· un g ran numero 1 e 1ssimi regali, I l s· D" L t f 1 1g. 1 ore o e amiglia e la BISON PRODUCTS CO. : .......................... 

PER LE SPOSE DI LUGLIO 
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 

IJ61 Roberts Road Dunkirk 
Phone: 4798 .......................... 

''BURNS COAL BURNS'' 
. Ribassi in Fuel - Comperate Panther Valley Hard Coal _ l 

Chèstnut - Stove ed Egg sizes per $ 11.25 per tonnellata netto. 
Questo prezzo è valido solo per tutto il mese di Luglio. 

nipotina, furono miei ospiti e del Sig. 
Nunzio Silvestri, i quali avremmo 
desiderato che la sua permanenza in 

53 Jehnso n St., Buffale, N. V. i 

···············~·········· 

Italiani! 
Se volete manpare un Pane 
Speciale, ·domandate quello 
fabbricato da ''Big Joe•• 
PANE di 16 Once ... .... . Se - PANE d120 Once .. ...... 10 

IT ALIAN BAKERY 
1127 W. 26th Street ·- .:0 :.- Erie, Pa. 

Il nostro avviso è questo : Comperate il Carbone ora - la
- lasciate che noi ve lo facciamo delivery. - Ogni palata è di 
sciate che noi ve lo facciamo delivery. - Ogni palata è di grado 
premiato di Anthracite fatto screened e sarà caricato col nostro 
screening aut omatico, cosa che vi assicura che ·r iceverete un 

carbone pulito e senza pietre o polveri. ======~====~~~~~============~====================~ Abbiamo scaricato un carload di assoluto No. 1 Grade - ~ 
Certigrade 5x Red Cedar Shingles, $ 5.25 per square ( 4bundles) . 

Genasco Barber Asphalt Roofings da $ 1.25 sino a $ 3.50 
per rollo. - La migliore qualità in Asphalt Roll Roofings ed 
Asphalt Shingles. 

Burns Coal & Building Supply Co. 
215 Park .Ave. Phone: 2258 

"BUR NS COAL BURNS" 
Dunkirk, N. Y . 

..................................................... 
l.a Nostra Ot tima Birra 

Lake City Export 
In Bottiglie 

è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 per una Cassa 
di 24 Bottiglie, e più 40 soldi di deposito. 
Al r itorno della cassa vuota, s i av rà Il r imborso Ilei 40c depositat i. 

••••··~JLI:T.~··••••••••••••••••••••••••••••••••••t, !~~12.y~ 0~~ ~~~E!~}~~ 

l~)l ; ................................................... .. 
;f/'lf'. i ~~_,._,._,._,._,.,.,.~ADDDCIDOOODGOOGO"".ACODDDDDCIOODOOOOGO'" 

i 
i • 
~ Noi ripariamo le voslre Scarpe menlre voi aspe!· 
i tate, usando ottimo materiale, buona manfattu
• ra e prezzo giusto. 

~ MODERN SHOE 

i
l REPAIR SHOP ~~() 
.... Samuel Parlato, Prop. 

89 E. Third St., Dunkirk, N. Y .. 

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

WHAT'S NEW IN 

FURNISHINGS 1 

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

77~TJ!·!!},PRADYn!~q:Y. 11 
II,IIIIIIIIIIIIIDIIIIIIII,IIIIIIIDDIDDIIDDDaaaaaaaa~cl 

Furn iture di prima classe 
a p rezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive E. 

DUNKTRK, N . Y. ' 

KEEPS MEAT 

J. SAVES FOOD 

2. SAVES TIME 

3. SA VES MONEY 

FEATURES LIKE THIS GIYE YOU 

LIKE JHESE: Featureslike the Meat-Keeper, glass-topped 
Humidrawer, Z oned Temperature Regulator, Super-capacity 
Froster .• . make possible greater savings, Kitchen-proved 
in homes like yours. Certified records from hundreds of Proving 
Kitchens show average food savings of $9.10 per month ••. 
shopping t rips eu t in half •• • a new low in operating cost -
"10 hours out of 12 it uses no current at ati." 

(/ei ~ ~ ... of Greater 
8

Kitchen-proved Savines .ift homes like yow.l 

SERVICE HARDWARE COMPANY 
East Fourth Street, 
DUNKIRK, N. Y. 

Main Street 
WESTFIELD, N. Y. 
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• 
IL RISVEGLIO 

e: 

l riaù~ Citta' D'Italia IRiGH·r-our-o-FT-~ .. ~-AIRl 
.! ... - ·- ·- "- "_"_,,_.,_ ... By EARLE FERRIS • ··- "- "_ "_ "_ "_ ,._ .,_ .. :• 

. R rGHT now when you use 
'your car more than at any other 
;season of the vear - w ben you 
.w ant a n d nee d greater 
·protection aga!nst blowouts, 
,punchu e s a nd skid d ing
'Pirestone provides th is three• 
way safety at' NEW L O W 
PRICES. Now that it costs so 
Uttle to make your car T IRE· 
.SAFE car owners everywhere 
~hould replace d a n gerou sly 
worn tires with NEW, SAFE 
Firestone Gum-Dipped Tires, 
built with these patented an d 
exclusive construction features: 
. Gum-Dipping, the Firestone 
patented process by which 
every fiher of evet·y card in 
every ply is saturated with 
liquid rubber, counteracts tire
destroying interna l friction an d 
heat which ordinarily cause 
blowouts, Nine extra pounds 
of rubber are added to every 
100 pounds of cord. 

Two Extra Layers of Gum· 
Dipped Cords under the tread, 
another p a tented Fire ston e 
constr uction feature, protect 
;again•t punctures. 

Scien tifically D esi gne d 
Non-Skid T read ruade of tough 
slow-wearing rubber, assures 
5afe-r stops and longer non-skid 
mileage. 

With the low first cast, the 
extra safety an d the long mileage 
of Firestone Convoy ti res, you 
can no longer afford to take 
chances on unsafe tires. Join 
the Firestone Save-A-L i fe 
Campaign today by equipping 
your car with a set of new 
Fireston e Convoy Tires - the 
safest tires that money can buy 
at these low p rices. 

LI FET I ME 
GUA R ANT.E E 

Every titc of our tnan ufactur e, beadng 
our n a me and seria l numbe r , i s 
guarantee d by u s to be frè e fl·o m d e fects 
in worktnanship and tnaterial, w ithout 

.,Li n'l.i t as to time o r ~ileage, and to givc 
\"n tl a factory scr v 1ce u n dcr normal 
opcrating conditions. If our e xa mination. 
.shows t ha t an y ti r e has fa il.ed u nd er the 
ter ms of th is guarantee, w e w ill either 
re p aii the tire or make a n a llowa n ce on 
the p urchase of a n ew tire. 

F IR E STON E CONYOY 
FOR CARS ANO TRUCKS 

4.50-21. . . ..••• •• •••. $7 ·90 
4.75 -19 . .. .... .. . . . .. s.xs 
5 .00-19. . .. . ... . . . . . . 8 .8G 
5.25-17 . . . . .. .. .. .... 9·25 
5.25-18. . . . . . . .. . . .. . 9 .65 
5 .50-17 ..• • •••• • • •••• :10.45 
6.00-16 .. • •• • • • • • ••• • :1:1.80 
6.25-16 •• • ••. • • • • • •. • :13.:15 
6.50-16 • •• • • •••••• • • • :14.50 

Listento, • • 
TRE VOICE Gl' FIRESTONE l TRE I'IRESTONE VOICE 01' TRK 
e vcr y Monda y evcnin~ o v er t h a + FARM-T wice weekly d u r ing t h e nooa 
l\latl.onwld e N. B . C . R ed Network . l hour. Con sult your local paper. 

FIVE POINT TIRE SERVICE 
JOSEPH SCAVONA, Prop. 

62 King Street, Phone: 2137 · Dunkirk, N. T. 

Un Omicidio a Maddaloni 
NAPOLI - Per motivi d'int er esse 

si sono clamorosamente scontrati a 
Madda loni, t a li Domenico Di Grande 
e Antonio Criscio. 

Costui, da ll'avversario ha ricevuto 
un colpo di zappa sulla test a , ed è 
morto in sera ta a ll'ospedale, ove era 
s tato tra sportat o. 

sat o per la cura , pregando che fosse 
collocata nella g hiacciaia per rendere 
il liquido più accetta bile. 

F a ta lit à volle che il recipient e 
f osse s im ile alle bott iglie di bir ra: con 
t en ut e nella ghiaccia ia e venisse così 
presentato per e rrore da ll 'oste a i due 
sacerdoti. 

La prognosi sul loro caso è riser 
va ta , m entre essi versano in g ravi 
condizioni. 

Mille Ambi Vinti al Lotto con Da Cleveland Ohio 
i Numeri di Sant'Antonio J ' 

NOV I L IGU R E - Al locale. bott e- n Club Pratolano Clevelande-
ghino del Lotto, si sono ve rificate nel- R' · • 
l'ult ima estrazione, v in cite di olt re se Ingrazia 
m ille ambi e di 15 t erni, t ut ti sulla 
ruota di Tonno. I componenti il Club Pratola no di 

I vincitori ha nno t ratto i numeri , C::ieveland, se1_1te il dovere di_ ring ra
uscit i _ ambo : 13 e 1 7 ; terno : 13, 1 z1are ~ fa centi par te del c;om1t a t o de~ 
17 e 21 - da lla ricorrenza d ella fe- , P,w-NIC_ I nt erst ::-t ale dei P r::tolam 
sta di sant'Antonio d A menca, 1 qual!, nulla t ralascmrono 

. . .. , · , . . per la buona riuscita del Pic-Nic st es -

I 
. Pmche . le. poste erano d es1gua en- s o e le accoglienze fa tteci a l nostro 

tltà, le vm_c1te, nonost ante 11 loro n u- , a rr ivo in massa in E r ie. 
l mero _conSiderevole, han no assomma-, l E nello st esso t empo, a pprova an-

l 
to a lire 20,000.00. , che il resocont o da to nel Numero de · l I L RISVEGLIO della scorsa s ettim a -
/ Scambio di Fucilate fra Cara· . :<a , e ?ichia r::- a nche che com u nque 
1 b" • . L d . . 111 Com itato dispone della somma a -

Imerl e a ri; Ladro UcciSO l v~nzat~, di essere ug ualmente sod-
. d tsfat b . 

8 R l N D l S l - Giunge notizia da O- - - -------
stuni che da qualch e . tempo in con- Pasquale Buccilli ha Lasciato 
t rata San Paolo P iccolo, s i operavano L'O dal 
dei furti. ·. spe . e 

Il com a ndant e della stazione dei 
carabinieri, disponeva una vasta ba t - , Nella scorsa settimana, il Signor 
tut a neU:in t ento d i acciuffare i mal- l P asquale Buccilli, lasciava l'Ospeda 
v iventi , ~ perciò_ c_hie~eva l'a us ilio del· 'Ile, dove er~ stato ricoverato. per ci_r 
le g uardie mumc1pah e delle gua r ctie ca tre settimane, e faceva n torno m 
campest r i di Ostuni e Ceglie Messa- l cas a, in seno alla sua piccola f ami
p ico. Mentre g li a genti dell'o rdine 

1 

g liuola, dove sta passando la conva- ~1 
perlust ravano Ju. macchia, in p ross1- les cenza. 
m ità _della masseria San P aolo, im - l Gli . a ugurian:oun a prontissima e 
provv1sament e ven ivar..o fatti ~:egna a . sollecit a guar1g wne. 
colpi di arm a da fuo ::n. I mil1ti r i- l l 
spandeva no e nel cm-;lìit t o, u no dei P l C C O L A P O S T A 
malviventi rest a va u c::iso, m entre un . 
secondo, ferito, ven ivà arrestato ed . l 
u n t erzo riusciva a f uggir e Du nk1rk, N. Y.- F rank Thomas - n 

1 

. . : . S ig . Silvio Zavarella di Clevela nd, 
Il _mo.rto e stato nconoscmto p~r 1! ha r icevut o la vost ra lettera. Vi 

pre~m~ICat_o Angelo B ellano_v:;t. di 24 r isponderà fra pochi g iorni e v i l 
anm, g1à ncercato dalla polizia . darà not izie su quel tale r ig uardo. 

-Salut oni. 

Due Preti Avvelenati in una JOHN succi LLI l 
Osteria per lsbaglio Agente-Corris pondente 

VE NEZ IA - A Santa Maria di 
Sala due sacerdoti che era no in viag 
gio, il parroco di Rivale Don Ferro
nato e il suo cappellano, per cercar e 
ref rigerio a lla caldura, entr arono 
nell'ost eria Artusi per bere un pò di 
birra. 

A BBONAT EV I E FATE ABBONA
RE l VOSTRI AMJCI A 

" IL RISVEGLIO" 

L'INTREPIDO VOLO DI 
DOUGLAS GORRIGAN 

Entrambi trovar ono a lqua nt o acida 
la bevanda loro forn it a, m a , a sset ati, ( Cont inuazione del_la 1.a Pagina) 
non vi fecero m olto caso. u n così dif ficile volo. 

Nella notte, p er ò, f ur ono presi da N on sono pochi coloro che cr ~ .'ono 
g ravi sin tomi di avvelenamento e do- che Corrigan nasconda che il suro volo 

l 
vetter_o essere t ra sportati d'u rgenza l t ransatlantico sia st a t o es eg u ito <.:con l 
a ll'ospedale di P adova. t utta la sua premedit a zione. Se è l 

un singolar issimo equivoco aveva cos_ì, m en tre gli s i_ r_im prove;ra 13; vi~- ~ 
causato la disgrazia. lazwne dell~ legg1 mternaz~ona!t , b1- l 

. . , . . . sogna . ammira rlo a1~cora di p m per . 
Ne1 .press1 dell ost e.n a Artus1, ab1- il coragg io dimostrato. l 

t a una persona affetta da encefa lit e · 
letargica. I familia r i del m a lato, a -
vevano recato nell'esercizio una bot -
t iglia di decot to bulgaro, farmaco u-

Meet Mercedes McCambiidge one o! 
t he many st ars hear d on "Public 
Hero No. 1," on NBC Monday nights. 
In addition t o being on e of radio's 
most t alented aètresses, Mercedes 
rose to fame through her ability to 
scream. • • • 
Billy House, h eard with Jack Fulton 
on CBS each Sunday n !ght , is an 
other comedian who has come to ra
dio f rom the musical comedy stage. 
Although a performer far more than 
20 years, House's current program 1s 
his first radio attempt . 

Bob Burns is head ing th e summer 
session in t he Thursday night Music 
Hall while Bing Crosby . vacations 
until October. There is no vacation 
trouble on this program. Bob and 
Bing take their rests at different 
times. 

• • • 
Norman. Frescott and Dave Elman 
may engage in a debate on the rec
reat ional qualities of games versus 
hobbies. Frescott, whose "Big Game 
Hunt" is heard on the NBC red net 
work, believes firmly in his abil!ty to 
upset the master of "Hobby Lobby" 
in such a combat. 

• • • 
If Actor Bob Gr iffin had his way, 
he would be an aviat or. But the 
closest Bob has ever been to. "the 
air" is via radio. He is famous for 
hia work in "The Story of Mary 
J4a.rl1n," and "Public Her o No. 1." 

DA McKEES ROCKS, PA. SPECIALS FOR THIS W'EEK 

La Famiglia Cianfaglione 
Ringrazia 

Col cuore a ncor a st ra zia t o dal for
te dolore per la perdit a del nos tro a
mato f iglio , ANTONIO CIANF A
GLIONE, un g iovinetto di clréa 18 
anni, sentiamo il dovere di ri ngrazia
re, a m ezzo delle colonne di questo 
giornale, t utti quegli amici, par enti e 
compaesani, che in qu ella dolorosa 
circostanza, cerca rono in tutt i i m o
di di lenire il nostro g rande dolor e, 
por tandoci la loro parola di conforto, 
prendendo parte a l F uner ale, m an
dando Fiori e c ondoglia nze. 

Raffaele Cianf ag lione e Fa mi glia 
504 ls la nd Ave., 

PLEASE ca li for any work you 
may have at ou r St ud io. 

You may have a t Ha lf ( Y2 ) P r ice 

Fresh Dressed · Pork 

White Meated Milk Fed 
Veal 

Home Made Franks .- 17c 

Fresh Local Eggs .- doz. 30c 

Live and Dressed Fowl 1:1 
Broilers 

rEOPLE'S MARKET 
fi r estone Auto Supply & Service Stores i ~n;Y 1:~.otos taken by u s before 

301 Centrai Ave. Cor. Third St., Phone : 2725 - Dunkirk, The Memory Photo Shoppe 

Washington Ave. & 2nd St., 
PHONE: 2037 

Plenty of Parking Space 

Dunkirk, N. Y. 

Cor. P ark Ave. &. T h ird Street 
Dunkir k, N. Y. 

. , 

• - r ' ' , , ' , '" :>, . ' ' ' ' '"' ' - ". ~ 

THE ONLY ITALIAN NEWSPAPER PUBLISHED IN CHAUTAUQUA COUNTV 

Italian Weekly Newspaper 
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENT E 

• 
~ • - .: \ ' "''" •• l ' ; " ' • : ... ' l - ~ ,. ' , / : , ; • 

Free Delivery 

August found Bob Ripley's big sho\~ 
settled into a Monday night spot 
where it is staying far at least 13 
weeks. Ripley's program has movecl 
five times since he's been on the air 
believe it or not. 

Tracking down appropriate melo· 
dies to introduce hobbyists on Dave 
Elman's "Hobby Lobby" is no cinch, 
a ccording t o Harry Salter, above, 
bandmaster on this NBC red net 
work program S].lndays. Harry has 
often spent eight hours finding the 
r ight musical cue to fit a single 
hobbyist. 

• • • 

Seven years ago, Peggy Fuller , pic
tured above, deserted radio to wed. 
During a stay in California in 1936, 
she took an occasionai par t. The 
lur e was t oo strong, powever, and 
now she's heard regularly in "The 
Guiding Light" and ·other dramatic 
network shows. 

• ·- * 
".Land's sakes," says Aunt Jenny, "l 
s'pose Èinstein can explain any fig
ures but could he tell me wh y the 
last item on every budget is a 'new 
hat for father'l" 

·• 
Una ~ottiglia 

- DI-

Latte Fresco 
Portata a Casa Vostra Tutt i 

Giorn i 

ORDIN AT E LA DAL 

CHANT'S DAIRY 

THE AWFUL PRICE YOU 
PAY FOR JEING 

NERVQUS 

Quivering nervee can make you old and· 
haggard looking, cranky and hard to li ve 
with- can keep you awake nights and 
ro b you of go od hcaltb, go od times an d 
jobs. 

What you may need is a pa rticularly 
~rood woman's tonic- and could you ask 
(or a nytbing whose benefits are better 
proved than famous Lydia E. P inkham's 
Vegetable C ompound? Let its whole· 
some herbs and roots help Nature build 
up m ore physical resista n ce an d t hus help 
calm your shrieking nerves, give more 
energy an d make !ife worth living again . 

More than a million women bave rc
ported, benefit - why not let P inkham's 
Com pound help YOU, t oo, to go "smil
in g thru" trying times like it has other 
grateful women for thc paat 3 genera- . li'! 
tions? IT MUST BE GOOD! 

l'M KEEN 
FORYOU! 

Keener, longer-lastinr, . 
kind to t be sld n, 'Ire et 
Single -edge B lad es are • · 
uniforml y g o od l 4 
su perb blades for l tf. l 

'.&eet 
B L A D E S 
flT GEM AND EVER-READY RAZORS 
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•• t ••••• • - disse - che il povero Giacomo sollevare il velo che. copriva l'origine si per voi; - disse gravemente- ma sentimento che mi debba accadere trammo in un viale e mi parve pen-
••••••••••••••••••••••• •

0
••• ••••• •••••••••••• non sorgerà a smentirvi, nè la giusti- della giovane signora, allora non si 1 vengo per adempiere ad una promes-1 sventura .... Forse non merito la mia l sieroso, agitato, febbrile. Scambiam-

LA MASCHERA BIANCA 
zia si lascia fuorviare da lacr ime e ebbe più alcun dubbio sulla colpa di sa sacra fatta al vostro povero Gia- felicità, e questo pensiero mi perse- mo poche parole, ed egli mi disse che 
scene da melodramma. lei, e fu biasimato altamente il signor como, non avendo potuto farlo in fac-J guita sempre e dovunque come una fra a lcuni giorni sarebbe venuto a 

Stella ebbe un gesto d'orrore, d'in- Fossato.' che ~ve.va ~clriaf'fe&"gia~o u- eia agli altri, all'apertura del testa- pazzia, fin nelle braccia di mia mo- t rovarmi nel m io ufficio, perchè do-
dignazione. · no degh auton dr tali articoli, esrg·en- mento. glie, della mra adorata R oberta .... veva aggiungere qualche cosa d'im· 

- Mi credete dunque cinica al pun- do una riparazione di onore, che non un tremito scosse il bel corpo di "- Io lo trattai dolcemente da vi- portante a lla lettera consegnatami, e 
to da mentire dinanzi ad un cadave- venne però accorda~a. . . Roberta ed i suoi occhi si empirono sionario; cercai allontanare dalla sua chieder!ni . un c~nsig:lio. Io lo atten-

••••••••••••• 
DI CAROLINA INVERNIZIO 

Puntata No. 10. 

re? - replicò la misera, molto pal- Benchè la pubblica opmwne fosse di lacr ime. mente quei tristi pensieri, e ci r iuscii. devo dr grorno m gwrno quando av
lida, . ma risoluta. - Io non dirò più sfav?revole all'infe~ice Ste~la, il si- __ Oh, signore, _ r ispose con in-l. Tuttavia egli non dimenticò la ragione yenne _ l'~nespli~abil~ delitto :che. gli 
una sola parola per difendermi, ma gnor Fossato la nteneva mnocente. finita dolcezza _ vi ringrazio di es- per cui era venuto da me e mi disse: 1mped1 dr comprere rl suo desrdeno ... . 
~~fe~d~i~;:~g:~~~at~i il a~:~~ico~~l ~e e~lai malgrado ~utt~ lelrove con: sere venuto, perchè non v i è maggior . " - Sì, è assurdo torturarsi cosi, - E la lettera? - chiese ansiosa-

••••••••• .... male giudicata. c~~pit~, e~u~~e~~egi%: ~rarvne~~- a~à sollievo P.er ~~ in questi istanti, eh~ e t~. ringraz~o delle t~e pa.role ~ de~ mente Roberta . 
- Per ora un solo fatto è certo: - egli stesso avrebbe cercato di venire parlll:re dr 1;11• mtrattener;m con t uttr t uor conforti. Tuttavra gracche nu -- Eccola, come me la consegnò al· 

Stella rimaneva come schiacciata; 1 - Pot~te ancora giur3;re di . no~ a- soggiu~e . gra':'e~ente il giudice - in chiaro della verità, di trovare le quelli che ) han!?-o conoscmto, amato, tro':'o qui e nessuno . a q~esto. mo~do !ora ... . - rispose il notaio, togliendo · 

lungo ,e con tutta l'indignazione di Bruscamente Stella rialzò .la testa, va~e qui all'ora in cui fu compiuto il Intanto al trasporto funebre ò.el'in - vr, e .drt enu subito dr che cosa VI ha m deposJt? !l mw testamento. Potrei un grosso piego da una tasca interna 
ma la sua oppressione non durò a l verla uccrso? - domando il giudice. che vor odrate rl srgnor D'Avella, era- f ila di quell'intricato mistero. apprezzato._... VI pre~·o, accomod.ate- ~ Sicuro. del.la ~ropna vrta, t r affrd~ 

una anima onesta ed innocente, riai- e stendendo una mano verso il ca- delitto, e se ancora non si è trovata gegnere D'Avella ~ra convenuta una m cancato. ce~ar~ene 11 conte~uto, n~.a ~u per me dell'abito e porgendolo a Roberta. 
zando con fierezza il capo : davere : l'arma che ha servito a colpire il di- folla enorme, che si abbandonava a Si erano seduti l'uno in faccia a l- ser prù che un amico, qumdr ~ te solo (Continua) 

_ Si, quella lettera è mia! _ e- _ Lo giuro, _ disse con voce qua- sgraz.iato, non tarderemo n1:olto a mille commenti, e tutt i compiangeva- l'altra. Il notaio abbassò la voce, co- co~rdo, c~e Roberta sarà .r~ua erede 
sclamò _ e non nego di essere venu- si ferma. - Giacomo, sorgi tu stesso scopnr,la .... Intanto. mantengo 11 man: no la vittima ed ancora più la giova- me se temesse che qualcuno fosse ad U~Iver~ale, :n.a ~ssa. dovrà rgnorare le 
ta qui la notte del martedì grasso, ad attestare la mia innocenza: già dat? d arresto, e vr. av':'erto che ogm ne vedova, rivata in modo così eru ascoltare, e disse: mre drsposJZIOm fm dopo la mia 
col cuore gonfio d'odio verso l'uomo troppo male mi facesti da vivo, non l resistenza. sarebbe rm~trle . . dele del marito che tanto amava. · -- Ecco, signora, di che si tratta. morte. 
che, dopo avermi fatto. tanto male continuare ad essere spietato dopo . St~lla ebbe un sornso altero, quasr 

1 

Fra le carte dell'ingenere non si Il giorno che vostro marito venne da "L'approvai, ed egli aggiunse: 
nel passato, aveva la viltà di deside- morto. Di a tutti costoro, che se io dr disprezzo. . . . trovò alcuna corrispondenza galante. me per consegna rmi il testamento , " - Oltre il testamento, t i affido 
rarmi ancora, e earcava avvincermi ho ceduto a lla tua volontà, se venni --:: Non abbrate timore, no~ res:r- Soltanto un foglio, vergato da Giaco- era molt o ~ris~e . . Glie ne chiesi la cau- una lettera, che consegnerai t u stes
di nuovo a sè, con l'infamia.... Sl, quì, quella notte, fu per riavere le s~ero, perchè ho fede nella grustrzra mo, accrebbe i sospetti sulla signora sa, ed egli mr nspose: so; dopo la mia morte, a mia moglie, 
quella maschera e quel fazzoletto so- mie lettere, che minacciavi di rendere dr~nah.. . t· d . Fossato ed il mistero di quell 'assa- l "- E' strano : sebbene io mi con- ma ti raccomando: non in presenza 
no miei; la prima mi fu strappata pubbliche, gettando il disonore sul- oc 1 J?lllU .1 opo, la s1pnora Fos- sinio. sideri l 'uomo più felice del mondo, di estranei, perchè essa sola deve co-
dal viso da quello sciagurato, che eb- l'uomo' onesto che mi ha dato il suo sato lasciava Il pala~z? D Avella per Il signor D'Avella aveva scritto: perchò possiedo finalmente la donna noscerne il contenuto. Se , Dio non 
be te>rore di quel vecchio cencio, che nome; di che non te ·le tolsi con un essere condotta. m png~one, e sul ~uo- "Ora che ho scoperte le sue tracce, che racchiude t utti i pregi che io so- voglia, Rober ta morisse prima d i me, 
doveva ricordargli qualche storia or- delitto, ma le afferrai a l momento go della tragedra non nmase che l av- che so essere divenuta la moglie del gnavo: bellezza, intelligenza, virtù, tu me la renderai. 
riblle; l'altro l 'ho perduto fuggendo, stesso in cui tu mi strappavi dal vol- lvocato Lanzo. . . . signor Fossato, non c'è d'uopo di al- candore e nobiltà d'animo incompara- " Promisi di fare quam: egli desi
mentre Giacomo stava per a lzarsi da to quella maschera che ti fece tanta Allora uz:o degli arazzr sr sollevò tre ricerche, perchè le sia consegna- bili, nondimeno il fo.ndo della mia ani- derava. Giacomo mi ringraziò con: 
quella poltrona, afferrarmi, farmi sua paura, ed io fuggii come una pazza, e_ ~ello studiO comparve .Roberta .J?al: to, dopo la mia morte, metà del mio ma è invaso da un'inquietudine che effusione. 
vittima; ma lo giuro sulla vita della per non divenire di nuovo tua pre- h~hSSIIJ?-a. drsfatta, cogli occhr plem patrimonio; in considerazione di que- non mi riesce calmare, ed ho il pre- " Due settimane or· sono, c' incon-
mia creatura, p~r quanto ho di più da!.. . dr ~cnme. ? _ · . . . . s~? prenderò. altre disposizioni, perchè 

PER ATTI NOTARIU 
Se vi occorre un Atto ·di qual

siasi genere, - dall'Atto di Ri
chiamo alla Procura, - rivol
getevi ali'U fficio de D Risveglio, 
47 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y. e 
riceverete: servizio pronto, esat
to e un prezzo giusto. 

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

sacro al mondo, w sono innocente del- S'interruppe un istante · parve vin- A E~bene ·t' t ?le ChieSe rl giUdice. ero non abbra a recar danno al suo 
la sua morte, lo giuro, lo g iuro!... l ta da un'immensa pietà ~ le lacrime - ~ e sent.t1 0 

· l'h d t d onore .... e attirare intorno a lei altri 
P t t . l h d ' . I I bb d t' 11 - o ~en I o e o ve u a a un vampiri .... " - o e e grurar o anc e manzr a e scorsero a on an 1 su e guance. foro praticato nell'arazzo e credo . . . 

lui? - chiese il magistrato. _ a· _ . f'l 11 . .' Ma 11 testamento dr G1acomo, col 
LAUGHS FROM THE IiAYS NEWS 

. . . racm:ro, . aggr~nse con un 1 a a sua mnocenza, - nspose Ro- quale istituiva Roberta erede univer-
E, ad un suo cennO)- rl parav~nto dr voce - .ro tr ho odrato, percl!è da berta. sale venne a distruggere ogni su 0 _ 

f~ tolto, tut~e le . lampad.e elettnche te no? ebb1 che ver?ogne,. sofferenze, - DiJY.len~icate le p r ove che vi sono sizi~ne su quegli strani appunti. PP 
sr ac~esero, 1llum~nando 11 cadavere, dolon; ma g1a;nm~u. la I!lla mano .a- contro di ler? . Recò immenso stupore che Giaco
che g1aceva sul dlVano. vrebbe fatto gn~strz1a, ne ~a tua _v1t- - ~ppunto que~te prove dist mg · mo non avesse lasciato per testamen-

La signora Fossato era scattata trma sarebbe dr venuta un assassm3:! gono .1 accusa, - r rbattè Roberta. -- to alcun legato ad opere pie e non 
in piedi, ed il suo volto non espresse No, non avrei. voluto mettere. un n - Ma. vr pare che essa avrebbe :Jcritta; avesse n eppur pensato a l suo 'vecchio 
la paura, ma la più viva angoscia. morso n~lla mra v1ta e ;na~chr~re. col e frrmata quella lettera co;nprome~- Clemente, che l 'aveva servito per tan 

In mezzo a profondo silenzio che sll:ngue rl ~ome . puro dr mio ~Iglio .. . : tente, cJ;te ~peva sarebbe nmasta m ti anni coni molta devozione e fedeltà . 
re nò nello studio Stella si avvicinò G1acomo, d1fend1m1 tu, se vuor che tr mano dr Gracomo, se avesse p reme- . . 

g · ' . . . . compianga, che preghi per te e ti ditato il delitto? Credete che avrebbe Roberta prom1se a l morto dr spen-
al divano e per alcum mmutr frssò perdon· 1 bb d t 1 · h d dere quella ricchezza a fare il bene 'a 

l d d 11 l . t · 1. a an ona a a masc era opo aver . . ' que ca avere, a a go a squarcia a, . 1 . . . ! nsch1arare le tenebre che avvolgeva-
il cui volto leggermente annerito Il morto conservava 1! suo coreo, la co p1to, e lasc1ato cadere rl fazzoletto no la s a t . t f ' d' Cl 

' ' h d ' t ' f nel fuggire mentre aveva tutt 'l u ns e rne, e rsse a emen-conservava l'espressione di spavento, sua masc era cupa, ven rea rva, e- . ' · . . 0 1 te che non avrebbe mancato di en-
di minaccia di rancore che avevano roce. tempo dr accomodare 11 cadavere, e s 1 . P ' ' sottrarre tutto c" h t are a UJ. agitata la sua agonia. - Voi sapete benissimo signora 10 . c e P~ eva com- _ Oh' · . _ · ' ' prometterla? Io ntengo mvece che . : per me, srgnora, . nspose 
-=============================== ===- il vero colpevole abbia approfittato rl .. vecchio servo ---: np_n des1?ero ~he 

della venuta di quella sventurata per l rrman~re presso dr ler, servrrla fmo 
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compiere l'assassin io, sicuro dell'im- alla mra morte. . 
punità. Ad ogni modo il delitto com- R~berta ne ~u c_ommpssa ed ammr
messo mi sembra avvolto in un'oscu- rata, non cosr L1setta, che avrebbe 
rità oltremodo misteriosa .. :. volut~ vederlo lo!ltano dal ~ala~zo, 

- Ed è per questo che ogni indizio perche le era cordralmente antipatico. 
non deve essere trascurato, e tutto Quattro giorni dopo. I'f!;pe~ura del 
mi induce a credere alla colpabilità t~stament~, nel pomenggw.' rl notai~ 
della signora Fossato.... SI presento a~ palazzo, chredendo dr 

. . . parlare alla srgnora . 
. --:- Ma SI p~o .~unque IT.I~ntlre con - Non so se riceve; - disse Liset

Simlle voce, srmrli accenti · - pro- ta - in ogni modo proverò ad avver
ruppe Roberta. - Oh! sa rebbe trop- tirla 
po _infame ! .... Giacomo, Gi~como, per- L~sciò il notaio nell'anticamera, e 
che non . puor tu ~tes~o .gndare ~d al- corse ad annunciare la signora Ro
ta voce rl nome dr chr tr ha colp1to? berta. Pochi minuti dopo r itorriò e 

E la sventurata signora cadde in disse: ' 
ginocch io presso il cadavere, sco p- - Si compiaccia di seguirmi · la si-
piando di nuovo in doloroso pianto. gnora l'aspetta. ' 

X Il notaio oltrepassò la soglia di un 
• salotto della più squisita eleganza, e 

· L'arresto della signora Fossato, ac- la portiera ricadde dietro di lui. 
cusata dell'assassinio dell'ingegnere Roberta, ravvolta in una vestaglia 
Giacomo D'Avella, produsse v i vissi- di crespo nero, si a lzò da una poltro
ma impressione nei torinesi. na, e gli andò incontro, stendendogli 

Fino allora nessuno aveva mai sà - la mano con un .mesto sorriso. 
puto, nè sospettato, che la bellissima Malgrado il suo pallore e l 'ar ia ai
signora, citata come modello di mo- f ranta che si leggeva sul suo viso in
glie .e di madre, conoscesse Giacomo, cantevole, Roberta appariva così bel
perchè nessuno Ii aveva mai veduti la, che il notaio ne rimase colpito, 
insieme, nessuno conosceva i loro commosso. l 
rapporti nel passato; m a quando i - - Perdonatemi, signora, se vi di
reporters indiscreti cominciarono a sturbo in questi momenti cosi doloro-
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,!Js your natr grcy' la lt golng gray' !rase that shadowt 

Clalrol lifts th·a gloom gf gray that• dark~ns your face oncl 

mokes you look years older. 

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

chGinge the color of your halr, Clalrol will do lt qulcldy and· 

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

Clalrol does what nothing else cani In one slmple treatment 

C.folrol shampoos, reconditions and TINTS. 

Aslc your beaulician. Or wrlhl lo 111 for FRII Clalrol 
book/et, FREE advlc• on the core of holr, 011d FR.'Efi 
beautr analyah. Write NOW on coupon below. 

JOì\N CLAik 
Clalrol, lnc,. 132 We•t 46 ·s treet, New York, N. Y. 

Please sencl FREE Clairol Booklet, Advlce and Anolysla. 
Nome . • •• • .#-·,-~.-......... --. ..... . . _..._.. ....... . ,., •• _ ....,_....., 
Address . . .... . _ . __ ..... ..._.__... __ ... _._ ........... -....., ...... ~_ .. ._..,.i 
City . . ... . .. ......... . ~ ...... ..,. .~.,··~State . •• ~--· 

My Beautician's Nome b ... ..... ...... ~~ , ·~-~-'() 

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

·r·······ouR.NEW"PRiCEs······--
RUBBER HEELS 40c-50c 
MENS' SOLES ......................................... 75c - $1.00 
MENS' HEELS ........................ _ ............. . 40c 50c 
LA DlES' SOLES .................. _ ................. . 50c-75c 
LADIES' HEELS 20c 
RUBEER HEELS .................... -···-··- 35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

Like-Knu Shoe Repair-
Dunkirk, N. Y. i 337 Centrai A ve., 

Phone 5427 ~ 

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

l ~~--.-~----------------------, 

l 

DETECTIVE RILEY 
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cLAMPEO OUR 80YS 
YOU'U. GE'i' .A~eR 
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