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The European schemers THE WOULD-BE STRONG MEN 

Advertise in "IL RISVEGLIO" 
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Schultz Dairy 
Latte, Crema e Burro-latte 

Crudo e Pastorizzato 
Per Qualità e Servizio 

Telefonate: 3570 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

III RISVEGLIO 

~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~~~~'l tusiasmo, e non dimenticate dì rac-

~ ~. 
comandare ~rgli amici vostri anch'es- Piccola Posta 

A All C l 
si amanti della lettura di romanzi, 

ttraverso · a O ODI. a di a·bbonarsi, affinche' non perde-
ranno le prime puntate del nuovo 
romanzo, che comincieremo a pub-

Youngstown, Ohio - Frank Di Cioc
cio - Abbiamo r icevuto il r inno
vamento del 'ail:)bonamento del 
Pratolan o Club, ed il giornale e' 
stato indirizzato al nuovo Segre
tario, ed a'blbiamo ricevuto anche 
quello del nuovo abbonato Sam 
Di Pillo d i cotesta citta'. Grazie a 
tutti e r icambiamo i cari saluti. 

-.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;jijjiiiii;iiiiiiii;ìi;iiiiiiii;;;;;;;;iiiiii;;;;;;;iiiiìiiwiiiiiiiii,;i;iil;iiiiiiiìiiiiiiìi;;;;;iiiiiìi;;;;;iiiiiii;;;; blircare da qui' a tre settimane, o 
• meglio, non appena il presente sara' 

LA BUONA NOTIZIA! IMayv!lle, N. Y. . . 
. Egli venne tratto m arresto e n -

------. _ _,;..__ mandato alla .Grande Giuria, sotto 
Tra Breve Rtavremo La l accusa di assalto in seconda grado. 

M 
. • • La Grande G iuria ha riconfermato 

acchtna Composttnce 1'a1ccus~ e~ o~a e~u dovr~' comparir~ 
davanti a1 g1urah per nspondere d1 

Grazie alla solidarieta' dei nostri l detta accusa. 
buoni amid, tra non molt o, e passi- ---- ...... - ---
bilmente . prima di _N~tale, riavremo Mr. Guy Yannello Lascia 
la ma.cchma compos1tnce nella nostra 
tipografia. La Nostra Citta' 

Allor.che' dammo per la prima vol-
ta la not izia C'he avevamo dovuto Mr. Guy Yannello, l'attivissimo 
rkonsegnare alla Compagnia la mac- Segretario del Columbus Club ~ del
china .compositrice per non avet la Federazione delle Societa' Italo
potut?. continuare a f~re i pagament~ Americane di questa citta'. e' stato 
mens1h, par te ~l'che eran~ u~ po l appuntato conta-bile nella Finance 
troppo esagera~1, e parte perche ~s~ Department della United S tate Army, 
sendo ancora l.n :ngore e co_n. PIU e percio' costretto ad abbondare la 
v:ol~nza la depr ~sswne, -glt. amtcJ non nostra citta', dove egli e' nato, ere
CI nmette:vano ~n ten;p~ 1 l?r.o ab- sciuto e vi ha ricevuto l'educazione. 

terminato. 
IL RISVEGLIO 

Lunedi' Prossimo La 

Corte di Naturalizza

zione a Fredonia 

Lunedi' prossimo, 11 Dicembre, in 
Fredonia, si avra' la Corte di Nat ura
lizzazione, ed il Giudice della Corte 
Supr ema Franrk A. James di Buf
falo, N. Y., fara' la cçmsegna a parec
chie dozzine di nuovi cittadini Ame
ricani di diverse nazionalita', della 
Carta di Cittadinanza Americana. 

Gli interessati che hanno r ice
vuto l'avviso di essere presenti, non 
dimentichino di r-ecarvisi Lunedì' 
prossimo. --------

Cleveland, Ohio - John Buccili -
Abbiamo r icevuto l 'abbonamento 
di Eusebio P olce ed il rinnova
mento di Antonio Vaccaro. Gra- ~1 
zie a tutti e ricambiamo i saluti. 

Da Youngstown, O. i 

Il Pratolano Club Elegge !
1 La N uova Amministra-

ztone 
\ 
l 

bonamenh, molti cuon d1 am1c1 buo-
n i e sinceri, palpitarono assieme a 
noi. 

Un buon numero, che forse se l'han 
tolto dalla propria bocca, hanno ac
cettato la nostra offerta di un ab
bonamento di cinque anni, che fa
vorendo a noi, hanno anche rispar
miato anch'essi cinquanta soldi al
l'anno, e d hanno rimesso quello che 
hanno potuto. Anzi, molti erano al 
corrente coi loro abbonamenti, ed han
no fatto cio', solo perche' sentivano di 

Domenica scorso, 3 del corr, mese i' 
di Dì·cembre, nella residenza del Sig. 
Serafino d i Pietro in Cassius Ave., 

Il Risveglio Speciale Di ebbe luogo una importante r iunione 1 L a sua futura resideniZa sara' del Pratolano Club, ove presero l 
Brooklyn, N. Y. Natale parte i membri, quasi al cen to per 

Gli auguriamo buona fortuna e cento. 
semJ?re crescenti progressi nella sua l Anche quest'anno, la direzione ed Dopo avere discusso cose della ! 

. aiutare la nostra impresa. Moltissimi 
'pero', che sono arretrati ed avreb
bero dovuto pagare, ed avrebbero 
potuto, . se volevano, sono rimast i an
cora indifferenti. 

c.arrrera. Ammin~stra~i·one di questo giornale massima impor tanza, si passo' a lla ! 
ha pensato di r ega•liare argli affe- nomina ed elezione della nuova Am- l 

Il Romanzo 'Bacio Ideale' z~onati lettori un b~I Numero Spe- m in istrazione che dovra' dir ig·erne le \ 
. cwle per le Feste d1 Natale. sor t i durante il 1940, la quale risul- l 

volge Alla Ftne E come negli anni precedenti , es- to ' come segue: ; 
so sara' bello, attraente e r icco di ar- Pres~dent, Guerino D'Angelo; Vice- l 
ticoli di attuaiita', novelle, frizzi, ecc. P residente, Davide Di Cioccio; Seg. di : Il bellissimo romanzo "Bacio 

Ideale" che per circa otto mesi ha 
deliziato la l unga schiera dei let
tori di questo giornale, volge alla 
fine. Due o tre altre settimane, e 
poi non plu'. 

zione un ottim o successo, onde gli 
affari del Club, si · moltiplicano, ed il 
boun nome Pratolano, si fa sempre 
s trada nell'andare avanti e n el farsi 
onore. 

FRANK Di CIOCCIO 
Agente-Corrispondente 

IN A 

CHANGE TO 
EASY GOING 

&ma J1ctt:eM. 
No limp, no hobble, no wince, 
no wail-once your grateful feet 
have stepped into EnnaJetticks. 
For careful fitting in comfort· 
able shoes, choose Enna ]etticks. 

$5 ro$6 
SIZES 1TO 11 
AAAA TO EEE 

-------~---, Dunque, dicevamo, che siamo a buon 
L A T T E \punto per l'acquisto di una bella e 

Pero', la Direzione de IL RISVE
GLIO, ,che ha avuto .una accuratez
za non comune .nella scelta di bei 
romanzi · per l'appendice, anche que
sta volta sta facendo r icerche per 
un altro bellissimo romanzo. che 
sara' piu' bello, piu' attraente e piu' 
divertevole del present e, per cui i 
buoni amici lettori e le gentili let
trici, siamo -sicuri, si divei'tiranno 
un mondo nel leggerlo. 

I Clubs, gli am1ci ed i commer - Corr., Antonio Lucente; Seg. di Fin ., 
1

· 

cianti che si vogliono a•vvanta ggiar e .A.)Jonso Carducci; Tesoriere, Luigi . 
di questo m ediu.rn pei' inviare a mez- Lucente. j 
zo di esso messaggi di augurii, ed Ad elezioni finite, tu tti i campo- l 
altro, non devono far altro che in - nenti il Club, inscenarono un bel
viare in t empo a questa Amministr a- lissimo divertimento, e , Sandwiches J 

zione e Direzione tu tto cio' che essi e rinfreschi d iversi, vennero dispen-
1 desid~rano inserirvi. sati in gran quantita' a tutti i pre- ,· 

nuovissima marchina, e per poterla 
puro e fre co portato a casa portare dentro, mancano solo poche 
vb$ra tutti 1 giorni prima del- centina ia di dollari. Per-cio', se en-

le 7 a. m. Ordlnatelo da tro questa settiman·a, quelli che non 

WILLIAM J. FELLINGER 
638 Deer Street Phone 4123 

hanno fatto ancora il proprio dovere, 
ci .faranno tenere la loro quota d'ab
bonamento che d devono, o pure ci 

- ---- rimetteranno l 'abbonamento cin

NOI VENDIAMO 
TUTTE FARINE DI 
PRIMA QUALITA' 

Dateci Un Ordine Per 
Prova 

W. RUECKERT & SON 
19 Ruggles St., Dunklrk, N. v. 

Phone: 2040 

quennio, che ancora e' aperto per 
un'altro po' di tempo, noi potremo 
benissimo, con un telegramm·a far 
portare la macchina entro pochi 
g iorni nella nostra tipografia. 

Come avrete notato in queste ul
time settimane, IL RISVEGLIO e' 
arrivato quasi sempre con ritardo. 
Abbiamo pagato di piu' per la com
posizione, e non abbiamo potuto 
avere quel pronto servizio che si 
poteva avere avendo la macchina a 
~1ostra disposizione. 

Molti di quelli che hanno contri
buito, non hanno voluto della pub
blidta', ma hanno fatto il loro do
vere. Voi, se avete un cuore nobile 
di .fare il vostro dovere, potete fare &,---------------.:· lo stesso. Basta solo avvisarcelo. 

Telefono: 2751 

JOHN A. MACKOWIAK 
TUtto crò che pu<} abbisognare 

per guarnire una casa · 

Furniture di prima classe 
a preZZi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

JOBN A. MACKOWIAK 
·268 Lake Shore Drive, E. 

. DUNKIRK, N. V. .•. ~ ....... ; .. ~ ....• 
FOTOGRAFIE PER BAMBINI 

No1 c_l Specializziamo! 
:$5.00 per una Dozzina formato 
Cablnetto. 

Aspettiamo la vostra decisione e 
!a vostr a risposta. 

IL RISVEGLIO 

Automobili Che 

Collidono 

Giovedì' della . scorsa settimana, 
nelle vicinanze del St; Hedw ig's 
Cemetery, mentre Mrs. Anastasia 
Subjack del No. 418 Bucknor St., 
Dunkirk, usciva da quella stradella 
col suo Automobile, venne investit;:t 
da un altro guidato d'a certo Joseph 
Cecala del No. 111 Cushing St., Fre
donia , e benche ' nessuno dei guida
tori r iportarono delle ferite, i carri 
rimasero entrambi danneggiatissimi. 

Il Cecala stesso porto' Mrs. Sub
j ack nell'u·:fifrcio del Dott. J oseph R . 
La Paglia, che dopo avergli data una 
medicina per fargli passare la paura, 
la rimando' a casa. · 

Dunque, attendete1o con tutto l'en-

Lo stesso dovranno fare i colla- se nti. 
boratori, i ~orr!spon~er:ti se v:o_gli?- Non manco' la tradizionale "Mor- 1 

no vedere I Imo scritti ,appar~re m ra.," che diede campo a molti d i ' 
detto numero eh~ verra fuon con 1 divertirsi a sciala·core. l 
ra data del 23 D~cen:bre,_ ma. che SI Insomma si passo' una mez~a gior - l 
stampera' parecchi gwrrn pru;na.. nata e qu;si p iu' di mezza nottata, J 

_Dunque . . n~n aspettate 1 ultimo poiche' -la festa si chiuse alle ore 
~u:uto ed_ 1~vrate reclame e mes-sag- piccol ine, in piena allegria, che ri-
gi m anhç~po. marra' una festa indiment icabile. IL RISVEGLIO 

Auguriamo alla nuova Amministra-

Gli Impostori d·Europa INDIGESTION 
(Continuazionè' della Prima Pag'ina) 

Sensational Relieffrom lndigestion 
and One Dose Proves lt 

America's Smanest W alkintr 
Shoea Go Places Comfortably 

hanno esaurito il loro compito, i politicanti entreranno in l 
campo p~r dettare, ~ sug~eri~e, gli articol_i della pace. Ad og~i 1 
modo, vt saranno dxscuss10m lunghe ed 1 soldatt sa ranno sostt- ' 
tuiti dai pacifisti. Vi sara' pace, senza dubbio. Ma le sue 
condizioni saranno dettate da coloro che le discuteranno a guer
ra finita. Comunque, le condizioni saranno il risultato dell' ac
cordo fra le parti contraenti. Esse faranno del loro meglio per 
creare l'impressione piu' favorevole all'accordo. La Primavera 
e' ancora lontana. Da oggi al tempo della conclusione della 
pace vi saranno molte discussioni. La sola cosa ~be possiamo 
ora sperare e' la soluzione sollecita del problema dt pace. Essa 
fissera' la conclusione da adottarsi che potra' essere, logicamente, 
un accordo amichevole fra le part i. Ed e' bene che sia cosi' . 

L'IMPARZIALE 

= 

VA.CATIO:N SPECIAI~) 

17 JEWEL 

It the fl.rst dose ot thls· plensant-tastlnc- Uttle 
blRck tnblet docsn' t bring :rou the f~stcst a nd most 
complete relier ~'"Ou hnvc experi enced scnd botllc 
back to m ond get DOUBLE MONl~Y BACK. This 
Bcll-a ns to.blet hclps the s tomach ùi~::-c st rooù, 
makes t.he excess stomnch flnl d3 hnnnlc ss and lcts 
you eat t.he nouris1ling foods you nccd. Por l!Onrt
burn, sJck headache and upscts so orten cnused by 
exceu stomach ftu1ds making you · fool sour nnd 
sick nll over--JUS'J' ONE DOSE or Bell-am orovea 
apeedy rel1et. 2 5c el'erywhen. 

l KROLL'S . 
/ 317 Main Street 
1 Dunb:irk, N. Y. 
~~~m~1 

OH, J 
What a joy co gec relief from a cough due to 
a cold. Get i t with Smirh Bros. Cough Drops. 
Black o~ Menthol, 51!. Boe h tasce' d elicious. 

Smith Bros. Cough Drops are the 
only drops containing VITAIVUN A 
Vitamin A (Carotene) raises the resistance of 

mucous membr anes of nose and throat to 
cold infections, when lack of resist· 

ance is due to Vitamin A deticiency. 

• 

Gl'Italiani debbono recarsi' a fare le compe

S EE T H E -P R O O f • 

~ - ~ \ 

EAR!,,WASHERI l 
,... IRDNERii l 

Una fotografia grande 8x10 
gratis con ogni ordine di 1 doz. 
~A PHOTO STUDIO . 

-M1 Roberta Road Dunkirk 

Meglio· cosi'. 

La Causa Di Sapienza 

Davanti Alla Grande 

Giuria 

BULOVA 
WATCHES re presso quei negozianti che fanno recla- G. H. Graf "' Co. 

319 Centrai Ave. · 
Phone: 4798 

MANGIATE 
PANE FRESCO 
TUTTI l GIORNI , 

. . Il nostro truck viene ogni ma:t
tJna vicino a casa vostra. 

Ordinate un Pane per prova. 

ERIE BAKING CO. 

..................................................... 
PROVATE LA 

KOCH'S 

Golden Anniversary 
BEER 

In Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Licenza 

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

PhoRe : 2194 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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~~ - ''BURNS COAL BURNS'' ~ 
~ ~ 
::: Per Novembre Nostri Prezzi sul ~ 
~ PANTH.ER VALLEY HARD COAL sono: ~ 
::: Eg•g, Stove e Chestnut sizes ... .. ... . .. . . . $12.00 per Ton netto ~ 
.•. Pea Coal $10.00 per T·on "Neville" Nut & Stove Coke $10.50 Ton. ~~ 
~ ~ 
••• Questo Panther Valley Hard Coal è minato di fresco - Nuovo '+' 
~ Carbone - il. Migliore Carbone ottenlbile - Noi facciamo dellvery ::: 
~ pulito e fatto screen. ~ 

!~ Crozer Pacahonrtas Coal Garantito $9.50 per Ton ;~ 
.~ Castle Shannon Soft Goa l .. . .. . . : . . . . . . $7.25 ~er Ton '+• 
~ ~ 
~~ Se la prima acqua Autunnale ha causato qualche inconve~ ·~ 
~ ntenza al vostro tetto, è m eglio che lo fate esaminare da noi. - Noi ~ 
.~ vi possiamo quota r e uno dei più bassi prezzi su Migliori Shing les, ~.• 
.~ · siano essi R ed Cedar o Barber Genasco composition Shingles e ... 
~ d' ~ ,-., Roofings - e possiamo eseguire detto lavoro in questo Mese 1 ·~ 
,•, Novembre. - Siate nella parte Sicura. - Non vi fate ingannare ·~ 
:~ ai pensieri prendendo chances coi t emporali e storms che possono ~ 
• ~ venire a qualunque momento col pericolo di rovinare l'interno del- ~ 
~. - la. vostra casa. ·~ ~ ~ 
~ ~ 

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

WA.TCB 

• 
vaC.uo.l tlme le 
too predoue to be 
handled careleaal)'. 
Come fD today and 
Mlect one of theae 
emart new Bulova 

· Watchee. Take l t 
Wltb :you OD )'OUr 
vacatlon ••• an d 
pa:r for lt ·In eaay 
baeal11mente. :7' 

• 
B11T NO\V 

PAY 
Latèrl 

CREDIT 
TERMS 

~ .... , '"! :~1.1: 

- ' ' • - ~::<-. 

W'HAT'S NEW IN 

FURNISHINGS 1 

You'H find the answer 
:here. . . . in these dis
plays o f seasonable 
fashimns fer men an.d 
yeun.g men . 

A. M. BOORADY & CO. 
77 E. THIBD STREET DUNKffiK, N. Y. ~:: "BURNS COAL BURNS" ~ 

.~ . ~ liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii .. iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii ~lt!+:+!•:•::•:•:•::•::.•:•::•:•:.•::•:.•:+:.•:.•:.•:•:•!•!+!+!•!•::.•!•!.:+.:+:•:•!.•I•l.+~!+:..r•I•X•!•!.:.X~~I• 11 

me sulle colonne de IL RISVEGLIO. nuNKIRK, N. v. 
Phone: 2393 

PER 

LA V ORI -TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

ftiVOLtl~EVI A 

"IL RISVEGLIO" 
4 7 East Second Street 

••• .._.._,~, ...... .._..,~!1---()~~(~1 

STATTJTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

P ARTE CIP-AZIONI 

DI MATRIMONIO 

~ CARTE DI LUTTO 

·:·~)~~~..-.o~o 

Phone 4·826 

-

_ Dunki:rk, N. Y . 

CIRCOLARI 

iARTJi: INTESTATE 

BUSTE 

BIGLIETTI 

:ITICHETTE BILLS 

STATEMENTS 

Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi M oderali 
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ROHZO 
~NDO 

Ouale L 'Avvenire 
D'Europa? ~----------~--------------------------------

.......... 
I Negozianti della nost ra citta ' 

.sono tutti contenti che hanno il 
fronte dei loro negozi bellamente 
decorati ed illuminati. Quasi in tutti 
i negozi hanno messo una bella stella 
con Stanta Claus ritrattato e parec
chie lampadine di variati colori. Oh~ 
come ·sono belli di sera, allorche' Sl 
iluminano. Pero' bisogna ammettere 
che ve ne sono di quelli che stanno 
un po' scontenti, perci!c" quelli che 
hanno messo quelle decorazwm, da
vanti a tutti i frani di quelli che 
nanno pagato a bella cartuscella 'e 
cinche pezze, a questi ultimi n;.>n 
hanno messa detta decorazione n e? 
davanti e neanche di dietro, puc 
avendo pagato anch'essi 'a chinche 
pezze. 

E chi e' che non si fosse arrab
biato? Dopo che uno ha pagato, deve 
avere davanti al fronte dello store 
un Santa Claus, una decorazione 
qualunque. Ma, non averla ne da
vanti e ne di ·dietro, questo poi e' 
troppo. Non vi pare? 

Frank Carbone, come dicemmo 
nel numero della scorsa settimana, 
e ' tornato dalla caccia con un cervo, 
o meglio .con ·un deer che pesa una 
tonnellata e mezzo e cento cinquanta 
libbre e mezze. Bastera' a mangiare 
a mezza Dunkirk per una settimana 
intiera e quel che ci vanza, lo man
dera' ~l fronte di battaglia per le 
feste di Natale. Una · buona idea 
anche questa! 

Frank Thomas sta reclutando una 
squadra di . morratori provetti, 
poiche intende di intraprenuue _un 
giro di sfida pel campwnato comm
ciando da New York City, e girando 
sempre con la sua squaar·a m mor
ratori, si portera' sn;o a ia Cali
fornia. Insomma, andra· dappertutto 
dove sono morratori Pratolan i che 
se la sentono di giocare. · 

Una gang di laàr i s e' data a 
rubare in questi ditorni, e siccome 
sono dei veri artisti, .l'anno salt are in 
aria delle Casse - forti, senza che 
nessuno se ne accorge. E siccome 
sanno che la cassa-forte de IL 
RISVEGLIO e' scassata, il mio pa
d rone, so far, non lo hanno disturbato 
affatto. E la' e' dove dovrebbero 
andare a conservare i loro soldi, 
tutti quelli che hanno assai tacco
leni. 

Don Tummasino. la settimana 
scorsa andiede a far visita a tutti i 
suoi vecchi e numerosi amici che 
conta in Paynesville, Ohio. Appena 
arrivato, tutti lo circondarono con 
affetto e le strette di mano, si suc
cedevano. Rimasero quasi meravi
g liati pero' che non gli v ider o appesa 
al petto la Badge di Commissario 
di Polizia. Uno gli domando': " E la 
badge? ". Don Tummasino si fece 
un passo indietro; rovisto' n ella ta
sca della giacca e ne t iro' fu.·ori una 
m ezza . . . patata che attiro' una 
,grandiosa risata da tutti i pres~nti. 
Poi con quella risatina come sa fare 
lui, gli disse: "Next timel" 

Se Santa Claus non mi portera' 
niente quest'anno per Christmas 
presente come fece l'anno scorso, 
siatene P"\.lr sicuri che m.e lo faro' 
nemico per tutto il resto della mia 
vita. E credetemi sa, perche' quanto 
io dico sette, sette devono essere. 

Andy Costello ha detto. che quelli 
che non sanno bere e mantenere ia 
bevanda, dovr.ebbero arruolarsi al 
"water wagon" almeno sei mesi 
prima e sei mesi dopo Natale. 

Questa settimana, non ho fatto un 
giretto col mio areoplano t ascabile, 
perche' per l'aria ci f aceva troppo 
caldo. E quel che e' peggio, per quan
to io abbia potuto investigare, per 

· aria non ci s-ono ne Taverne e ne 
Beer Gardens. Dunque, potevo io 
stare per aria con q1.1el calore sta
gionale e morire di seta? Ho pre
f erito camminare a piedi ed a rrivar e 
sino a dove ho potuto. 

Siccome mi hanno chiamato al 
telefono, vado a rispondergli. Per 
cio', ci vedremo la settimana ven-J 
tura, se . campiamo. 1 

IL GIRONZO LATORE 

ABBONATEVI E FATE ABBONA
TE l VOSTRI AMICI A 

"IL RISVEGLIO" 

PINOZZE 
ROASTED & SALTED DAILY 

Candie~igar~igarettes 

and Tobaccos 

A. D. COSTELLO 
101 E. Third St. Dunkirk 

Un Morto Ed Un Ferito 
Grave in Rissa a Napoli 

NAPOLI Nel quartiere della 
Sanita' una violenta rissa a colpi di 
coltello si accendeva tra i fratelli 
Gaetano e Vincenzo Catuozzo da 
una parte e tale Giuseppe Bolito, 
spa·lleggiato dal figlio Pasquale , dal-

D'Italia 
E' stato deHberato di offrire a Mon
signor Lucato 1a brocca e i1 bacile 
di argento, accompagnando il dono 
con una pergamena r ecante il nome 
di tutti gli aderenti. 

-------~·~s.~--------

Derubato Nel Sonno Di 
Oltre 13 Mila Lire 

(Continuaz. dalla Prima Pagina) 
politica h a fatto uscire dalla tana 
la sfinge asiatica che :finalmente ha 
gettato la maschera. 

'Puo' daDsi ·che Stalin sia - in 
linea indiretta - un pronipote d i 
Pietro il grande, ·zar. d.i R<ussia. Se 1 
questi ha strangolato un figlio per 1 

un idea , la grande Russia , Stalin 
puo' strangolare un popolo, ·se debole, 
per una grande feder azione soviet
tica. 

OSVALDO FORLANI 
l'altra. ALESSANDRIA Un audace 

I due Catuozz-o rimanevano grave- colpo ladresco e' stato portato a ter
mente feriti mentre i Bolito si dava- mine in una cascina di sobborgo 
no alla fuga. San Mic hele. 
T~asportato :all'ospeda~e, Gaetano Alcuni ladri, p enetrati mediante 

Da Cleveland, Ohio 
monva per le grav~ fente npo~-tate scasso nella cascina, durante la not
mentr~. Il fr~tello. Vm?en~o. vr nma- l te, hanno raggiunto la camera dove 
n~~a ~rcover a.to m gravrssune con- dormiva l'agr icoltore Grillo Ales-

driÌon~ovente della rissa and rebbe sand~o, ~i ~2 anni,etru:b~ndo 1311,000 
ricercato nel sordo odio esistente tra hre m t~toli. e . ogg · ti d oz:o, a c_>n
le due .fam iglie determinato dal .fat- tanandos1 qmr:'ch senza_ che 11 plac1do 
to che una figlia del Bolito a nome sonno del Gnllo vemsse tu rbato. 

Agli Abbonati di Cleve
land e Paesi Vicini 

Coneetta era fuggita di casa. and1ando 
a ·convivere con Gaetano Catuozzo. 

Fa a Pugni Sui -Tram e 
Riconosce Nell'Avversa
rio Uno Zio D'America 

MILANO - Su un t ram cittadino 
si e' svolta una bizzarra vicenda. 
Due fidanza ti quando videro salire 
un signore anziano vestito in una 
foggia originale · si misero a ridere 
senza alcun ritegno. Alla f ine il 
signore si -adom'bro' e diede un cef
fone al .giovanotto, che Te a-gi': n acque 
un trambusto, eosi' ;che il tram si 
fermo'. Un vigile chiamato dal bi 
gliettario chiese le generalita' ai 
.contendenti. Quando il signore an
ziano prouncio' netto nome e co
gnome i due f idE>.nzati trasecolarono. 
"Ma quello e' lo zio Gia·como," 
esclamarono. Intorno i curiosi si 
meravigliavano per la stranezza del
l'avve ntura. Ed ora eeco la storia: 

Il s1gnor Giacomo Bonalli, emi
grato f in dal principio del secolo in 
California (dove, fra l'·altro, aveva 
ammassata una dis·creta sostanza) 
ad un certo m-omento sentiva il 
bisogno di rivedere l a patria, dove 
non .gli era rimasta ohe una sor ella 
trasfer itasi a Milano dalla n ativa 
Ancona. 

Le scrisse e questa rispose che 
era felicissima di rivederlo. tanto 
piu' che, proprio in questi giorni, 
suo Jiglio, anche lui Giacomo, ap
p unto in omag.gio allo zio d'Ameri
ca, stava per sposarsi. Lo zio arri
vato stava appunto recandosi dal
la sorella. Tutto spiegato e pace 
fatta. Le nozze .avverranno lo stesso 
giorno fissato, an,ohe se lo sposo 
dovra' p resentarsi col naso un po' 
pesto e lo zio con una lunga graf
fia tura sulla guancia sinistra. 

Dono al Vicario di Derna 
Dei Religiosi Della Spezia 

SPEZIA - Il · Collegio Urbano 
dei Parroci si e' fatto promotore del
l'offeDta, a nome dei parr.oci, sacer
doti, Case religiose maschili della 
diocesi lunense, di un dono per l'ele
vazione del dotto Monsignor Luca 
te a Vicario apostolico d i Derna. Al
lo scopo ha avuto luogo una riunione 
sotto la p residenza dell'Abate di S. 
Maria della Spezia , mons. Cafferata. 

Fiery ltching Skin 
Gets Quick Relief 

Home Trea+ment Eases 
Unbearable Soreness-Distress 

, The re is one simple yet. lnexpensive way to 
ia~se the itching and torture of Eczema, ltch· 
lng Toes or Feet Rashes and many other ex· 
ternolly caused skin e ruptions and that is to 
ap ply Moone 's Emerald O il nig ht and morn• 
lng and people who suffer !rom such emba r. 
rassing or unsightly sk ln troubles would ba 
. wise to try it. 

Just ask any first·cla ss druggist for a n 
originai bottle of Moone's Emerald Oil and 
refuse to accept a nything e lse. lt h such a 
hlghly concentrated preparation that a sma ll 
b ottle lasts a long lime and f urthormoro lf 
thls clean, powerful, penetrat ing oil that he lps 
promote healing fails to c;~ ive you full satis· 
faction you ca n have yo ur mone y refunded. 

BRONCHIAL 
. ASTHMA! 
·Just a Few Sips and-Llke a Flash-RELIEFI 
· You Sleep Soundly 

Spend a few ce nts today at a ny good drU'iJ 
store for a b Òttle of Buckley's (Conadiol) 
Mixture , triple acting . Take a couple of doses 
(ust before bedtime a nd s leep soundly. You'll 
flnd Buckley's 9 ives d efi nita quick re llef !rom 
thot chokin<;~ , gasping ilruggle for breoth. 
• Ona little sip ond the ord inary cough fs 
"on its way". Continue for a few days ond 
soon you' ll hea r little more fr.om that tough 
o ld hang-on coug h tha t nothin g seems to help. 

Sat isfaction g uaranteed or money _ back1 ba 
sura you get Buckley's Canadiol Mixture. 

A molti di voi, v i e' scaduto l'ab
bonamento ed an-cora vi decidete a 
fare il vostro d.overe col rimetterne 

Tragico Incidente Motocicli~ r ~~~~of}f·B~oc~~ ha fa tto l 'amico An-

stico a Cagliari l Non e' giusto che io vengo a bus-
l sare alla vostra porta per chiederve

CAGLI AR I -Una tragica sciagu- 1 l·o. Voi sapete che dovete pagare, 
ra è avvenuta nel viale Acquedotto. l perch e' non lo p agate? F or se la no-

Il commerciante Ennio Carboni di l stra stretta_ amicizia, non vi spinge a 
questa c~ttà, attualmente richiamat o 

1 
compiere questo d·ove.re. 

alle _arm1, me?tre percon;eva la stra- ~ Se n on volete consegnarlo a me, 
da m mot~crcletta~ vemva sb~lzato almeno r imettetelo dir ettamente al
dal · selll~10 m . seguito a d u~1 piccolo ! l'ufficio de IL RISVEGLIO, 47 E. l 
urto. D1sgraz1atamente egli andava · 2nd Street, Dunkirk, N . Y. 
a battere con la testa contro un albe- . . . 
ro, provocandosi la frattura della ba- : Q,uesh so~o l terp.pi eh~ ognu?~ 
se cranica . , puo muover~ , uno, due, . tre e p1u 1 

Trasportato d 'urgenza a ll'inferme- l d·ollan. . P~rclO ' o dateli a me_. c_> j 
ria prcsidiaria, vi dècedeva pocchi , n:etteteh m una busta • e sped1teh ! 
minuti dopo. ! dn·etta~1ente com.e ho ~~·to sopra. i 
· l Graz1e a tutti m anhc1po. 1 

l JOHN BUCCI L LI , 
Un Branco Di Lupi Che' Agente-Corrispondente l 

Semina T errore 21s2 stearns Rd; , 
Cleveland, Ohio / 

TRIESTE ~ In terr itorio di Se- r- , -

nosecch: a si .aggira_no sett~ luJ?i! sen-: '!'ff-!!.?r:Jl..~F..Y{<:Qtml~;mtJJ/2.llm:!111:1'1Ji2.ill2.n~ l 
za ·C~e , ~ 1~ulla Sl·~.n:o l'l'.lS Cih . gh 1 "-.:o. ·· ~'l ··..::. ··~··~~~~.,~~~~~ j 
sforzi e:e1 CE\CCJaton per stermma!·e l 

~~~;ft;/~~1~~\~ ~u}~piN~~n~1 ~fsc;~ . ~ M~·~r l . 
verso ;: m onte Aurc!'niano, dove ~r.·~ l',_.f 
hanno rtabi~ito la l-oro dimora e d~\ r;;J/1 6 
dove C ·lano per z.ssaltare pe~oè·e e t 

~~~~~~i,;~:_u~~~f~t~:taa st r1~~hs:~~ l fh e N EW R ov AL 
gola per d 1stru.g1gere questi pen- . 1ft 
colosi abitanti del monte. 

Un Fungo Gigante 
Pesa Nove Chili 

Che 

TRIESTE - In un terreno del
l'azienda di soggiorno di Abb.azia e' 
stato colto un f ungo commestibile 
di eccezionali dimensioni. Il fungo 
ha un diametro di 60 c·entimetri al
la qualita' Vescia Italiana gi.gante ed 
e' un esemplare rarissimo per le 
nostre regioni. Il fungo e' cresciuto 
in seguito a un'accm~ata colt ivazione 
con speciali conimici animali. 

GLI AMICI SONO AVVISATI 
CHE HO APERTO UNA BARBERIA 
AL NO. 87 E. 3rd ST., DUNKIRK, 
OVETERRO' A CURA DI DARE UN 
BUON TAGLIO DI CAPELLI ED 
UNA BUONA RASATA ALLA BAR
BA, PER UN PREZZO GIUSTO, A 
TUTTI COLORO CHE MI ONORE
RANNO DI UNA LORO VISITA.
CARLO SAGLINBENI. 

----=-

FIRST AND ONlY PORTABlE 

iiAfil&" MARIIN 
••• many other excluslve 

toyal MAGIC features. 

MILLER 
OFFICE EQUIPMENT & 

SUPPLY COl\IPANY 
114 E. 4th Street 

Dunkirk, N. Y. 
Telephone: 2717 

Prezzi Speciali 
Maccheroni di pura Semolina No. l Niagara Brand, 

una cassa di 20 libbre .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1.25 
Formaggio Romano Pecorino. Una fonna intiera o 

mezza forma, lb . . . . ....... .. . . . , . ... ..... . . 

Salad Oil, Imperia! Brand e Puritan Brand, per gal . 
Salciccia col peperone, per Ib. 

Salame Genova, per lb. 40€ Capocollo, per Ib. . ... 

55€ 
75€ 
33€ 
40€ 

Bonadio Bros. lanp. Co. 
411 So. Division Street Buffalo, N . Y . . 

PHONE CLEV. 1459 

''make mine RYE'' 

!ùea l for Sandwiches! 
Tr:v It With 1\lcu.ts or Cheese! 

Fresh at Y ur Grocer Every Day! 
·;e -

Nruu dJ.eaiwu!4, 
NEW EQUIPMENT, NEW STYLIN 
Here's thc Christmas gift that is absolute: 
''topsl" A· big 12-pound Meat-Keeper, lar~ 
porcelaln crisping pan, a grand multi-se-:";, 
tray for frozen desserts, and two Eject-c-2,:' 
traya. Attractivo 1939 style Delphiniu:~., L:, 
leftover dishes and water bottle. Big extr::: - · · 
la top of Froater for storing frozen foGC: .. : 

.AMONlK 

'"-------
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Real Reconditioning 
Creates These 

Values 
THE ONL 'Y ITALIAN NEWSPAPER PUBLISHE:D IN CHAUTAUQUA COUNTY 

You .can't see the real value when you look at 
a used car. Only miles of driving reveals 
whetber tbe car really was reconditioned 
completely and properly. Tbat's why so 
many come bere for used cars year after year. 
Tbey know tbat bere is a place where recon~ 
ditioned means wbat it says. 

Ita iau Weelil~ Newspaper 
' 

GIORNALE ITALIANO IN.DIPENDENTE 
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BACIO IDEALE 
DI CAROLINA INVEBNIZIO 

••••••••••••• Puntata No. 31 : • •••••••••••• 
Paolo si fece condurre in carro.zza 

alla casa del vicario situata presso 
la chiesa, un .edifizio molto pitto
resco, dipinto in rosso, che aveva 
un aspetto allegro e giulivo. La •casa 
era circond1ata da un giardinetto, di 
cui prendeva •cura il vicario stes
so, e nel quale il degno sacerdote si 
vedeva spesso passeggiare colle ma
ni dietro, assorto in profonde medi
tazioni. 

Paolo, come sappiam.o, conosceva 
perfettamente l'inglese, onde dopo 
aver chiesto alla serva venuta ad 
aprirgli se il vicario era in casa ed 
avutane risposta affermativa, le con
segno' la lettera datagli da lady Nor
larid. 

La serva· fece passare Paolo in 
un piccolo salotto, pregando di at
tendere. Pochi minuti dopo entrava 
un reverendo, tipo di vecchio gio
viale, che accolse il giovane con e
spat:~sione, lo fece sedere vicino a 
se', gli chiese notizie di lady, parlo' 
a lungo di lei, della sua bonta' di 
cuore, in mezzo alla sua eccentricita' 
e gli chiese in che cosa poteva es
sergli utile, che si metteva intera
mente a sua disposizione. 

morte del marito, si era ritirata in 
una povera stanza, dove viveva so
la, soletta, facendo dei lavori a 
maglia, la cui vendita, unita ad una 
piccola pensione assegnatale da una 
Sodeta' di mutuo soccorso fra i 
musi•cisti, della quale Gurvood fa
ceva parte, le dava i mezzi di cam
pare. Ma la povera vecchia aveva il 
cuore roso dal dolore per la vérgogna 
Cii .cui si erà coperta la figlia , il suo 
orgoglw, il suo tesoro, e sebbene le 
avesse perdonato, non poteva di
m enticare che era stata la cagione 
della morte del suo povero padre. 

QuandQ Paolo ed il vicario giunse
ro da lei, la vecchia ·se ne stava 
lavorando, col pensiero assorto in 
Memi'. Ella . f u sorpresa. , confusa, d i [ 
vedere il vicario in compagnia di 
quel bel g fovane; e dopo aver loro 
offerto da seder e, ristette tremante, 
non sapendo che volessero da lei. 

- Veniam o da parte di Memi', 
- disse il vicario. 

La vecchia .getto' un grido, gli 
occhi le si empirono di lacrime. 

- Mio Dio! le e' successa qual
che d isgrazia? - balbetto'. 

- No, no, rassicuratevi! - escla .. 
mo' Paolo - Io vengo a cercarvi 
per condul'Vi da lei, che non puo' 
piu' vi·vere senza <ii voi, ne' senza 
il vostro perdono. 

Palo non gli nas·cose il motivo che 
l'aveva condotto da lui, gli disse 
come presso lady Norland vi fosse 
m iss Gurvood, 'che la dama inglese 
aveva preso ad amare come figlia, 
ed espresse il desiderio della gio- - P erch e' non e' venuta essa 
vane di conoscere la sorte di sua stessa? 
madre. - In questo momento non poteva 

IL BIIV.B&LIO 

HEALTHY, WEALTHY AND WISE! 

A5 CHILDREN ARE 
PARTICVLAOLY SU5CEPTI BL 
IO DI SE~SE CONTAGION, 
CHILDRENS PARTIES S HOULD 
BE EXTREMELV RARE . .. 

Capyric ht 

HICCOUGHS ARE FREQUENTLY 
C ALISEO BY ~TI NG TOO 
RAPI DL Y, OR ELSE BY 
EATING HIGHLY S.EASONED~ 
VER.Y HOT OR VERY 
COLD FOOD5 .. • 

BE THOQOUGHLY 
CHEWED, 51 NCE IT 
CONTAINS A 6REAT 
DEA-L OF FIBRE , WH ICH l 

FORI'/\ AN 
BLE RESI DUE .•• 

H ABITUAL LOS5 
OF 5LEEP WILL 

BREAK DOWN 
THE M05't RU66ED 
CONSTITUTION ... 

Il vicario era divenuto serio. farlo, e sono qui per spiegarvene la 
- Miss Gul'Vood e' stata una ragione. 

cattiva figlia, - rispose. _ L a sua Allora egli rwcconto' il dramma 
fuga da LOndra ha cagionata la mor- · in cui s i era trovata involta Memi', 
te di suo padre. i suoi · lunghi tormenti, tutto cio', 

E le presento' una fotografia del 
marito d'Adriana. - No, noi non S'iamo degli · as- scrisse altro. 

tono severo il vi,cario. l ta alla citta', e nelle lettere non 

- Si', -eecolo qua, lo riconosco! -
grido' la madre di Memi'. 

· poi uccider se' medesimo e morire 
perdonato, con un •bacio di lei sul
la sua fronte. 

A Benares, Paolo venne tosto ri
cevuto dal -governatore, nella sua 

' palazzina deliziosa, p osta in mezzo 
ai bambu', alle palme, alle rose. 

Il governatore era l'inglese sir 
Statham, un bell'uomo sulla cin
quantina, il cui vorto simpatidssimo 
esprimeva una singolare energia. 

Egli accolse moito benevolmente 

l 
Paolo, lesse subito la lettera del vi
cario, e s iccome seppe che il g iovane 
era in r elazione con lady Nor land 

, e il generale Cherinton, disse: · 
- L i conos•co entrambi e li stimo 

assai; ma sono tanti anni che non 
li ho veduti! Essi prediligono molto 
l'Italia. 

- E' la patr ia d i lady Cherinton, l che il generale ha adorata - disse 

!
Paolo. - E cosi' lady Norland ama 
il bel paese, che suo marito p re dì- j 
ligeva. 

- Èd hanno ra,gione! - esclamo' · 
il governatore. - Io credo che non 
vi sia un inglese il quale non ap
prezzi il bel cielo d' Italia e i tesori 
artistici che quella ter ra benedetta 
racchmde. 

Il governatore volle ad ogn i costo 
che Paolo rimanesse presso d i se', 
ed intanto si mise a sua disposi-

Abbonatevi e Fate 
Abbonare gli Amici 

a Il Risveglio 

zione per le ricerche che intendeva 
di fare. 
· Paolo J'u per quindici g iorni ospite 

in quella casa, ove non tardo' ad 
essere apprezzato e stimato da tutti. 
La m oglie del governatore, i suoi 
figli, trovarono nel gio'Vane n on solo 
un compito caval.iere, ma li entu
siasmo' ·colle sue vaste cogmzwni di 
arte. specialmente di poesia e di 
musica. 

Ma Paolo, fra tanti incanti, non 
d imenticava il motivo della sua 
venuta. Ed ebbe, in breve, tut te 
le prove che desiderav a. 

(Continua) 

FAlftlR 
JOHNS 
N.DICtN• 

USED. OVER 
80YEARS 

- Credete che la disgraziata non insomma, che er~ av·venuto alla gio
ne abbia provato rimorso? _ inter- vane, ~he ora s1 .trovava collegata, 
ruppe Paolo. _ Povere'tta! ella ha con_ un altra mnocente cre B:tur_a,_pu
espia.to d. uramente la sua colpa .... J re mg~nnata dal.lo stesso md!Vldu?, 
e sono certo, se la madre conoscesse che tnon;~ava s?tt,o falso nome, SI

per quali sventur-e e' p assata la sua l curo delllmpumta . 

· - Ebbene, . . costui che sedusse 
la vostra fi,gliuola, ed e' veramente 
Fred Bla,ck, ora porta il nome del 
marhese di Randal\, un'altra sua 
vittima, quella che vedete qui in 
effigie. Ed appunto per trovare le 
prove di questo delitto, io mi re.co 
nelle Indie Britanni'che. 

sassini. Ma l'obbligheremo a sparire Paolo promise alla madre di Me
dalla so'Cieta', lo manderemo lon- mi' 0he, al suo ritorno da lle Indie, 
tano dall'Italia, faremo spal'gere la sarebbe ripassato a prenderla per 
voce della sua morte, ne' egli, state condu rla sec. o in Italia. l 
certo, ritornera' pe:r;che' sapreibbe - Ci ve1-ro' .. .. oh! si', ci verro', 
quello •che .gli spetta. -rispose la vecchia. - Quando avro' l 

creatur~, . ~e:donerebbe. Il vicario. ~veva a~colt~to con s~r-
- D1 cw sono persuaso io pure p resa e con. Cat;Imoz1_one, la veccina, 

disse il vicario. _ E credO eh~: co.lle br~·cc:a . mcroc1ate a l seno e 
la povera donna· avrebbe g ia' scrit- gh ~cch1 f i SSI su Paolo, _semb~av~ 
to e raggiunti> sua figlia, se sa- fulmmata da tutte q u elle nvelazi?nL 
pesse dov'e'. Ma essa era una donna d1 ammo 
, _ Io . r 1 d ' , , fermo, av·vezza a superare con co-

. g 1e o tro , la condurro raggio le miserie della vita e quan-
assleme a me, come ho promesso a d ·1 · "-''b · · : 
lady Norland! _ esclamo' Paolo. _ o 1 g10v~ne e~ e ·fm1to d1 parlare : 
Datemi, vi prego, l'indirizzo di quel- . -:- Col m mertta davvero una pu
l 'ottima donna. mzwne! - esclamo'. - Perche' il 

- Anzi, vi condurrb' da lei, per- Signo~e perme~te che vivan? simili 
che' se lady Norland si e' intromes- mostn, ed ~bb1ano yn ?sembJa~;tte da 
sa in quest'affare e ha preso con se' mgannare 11 prosstmo. Lo ~1c?rdo 
miss. Gurvood, vuol dire che ella sempre~ Fred Bla•ck: era belhssrmo, 
D?D e' stata .cosi' oolpevole, come a•p- aveva 11 V?_lto ·SD~'Ve _ed. un a~_cent~ 
b1amo creduto. Ma perche' non e' che conqm:st~va tut~;1 1 cuor1. oh. 
venuta lei stessa a Londra? E l'uomo povera la_ m1a Merrl:1 . . 
che l'ha indotta a fuggire l'ha spo- - Lo ~~conoS'cete m questo n trat-
sata? to? - d1sse Paolo, mettendole sot-

to gli occhi la fotogra·fia posseduta 
in da S usanna. - Vi diro' tutto, reverendo, 

presenza della madre di Memi'. 
- Allora andiamo subito! 
La madre di miss Gurvood non 

aveva lasciata Londra come eveva 
fatto sapere a Memi', ma dopo la 

La veechia la guard o', scuotendo 
il capo. 

- N o, non e' lui. 
- Me l'immaginavo, ora guard ate 

questo. 

Aggiunse che tale era la m issione 
affidatagli da lady Norland, la quale 
pure era rimasta ingannata dal fal
so mar{!hese, che era riuscito, per 
mezzo della nobile dama, di sposare 
Adriana Oherinton, un fiore di no
bilita', di gr azia, di gentilezza. 

La vecchia ascoltava colle soprac
ciglia profondialmente agg';rotta~. 
mormorando rra se': 

- Ah! si ', merita di essere pu
nito! 

Il vicario chiese: 
- Perche' non avete denunziato 

il misera:bile? 
- Per non far.e uno scandalo, 

che avrebbe travolta un'innocente 
giovane donna, e fatto morire di 
dolore il suo vecchio p adre - disse 
Paolo. - E poi non a'Vevamo prove 
ba,stanti per denunziarlo o per punir
lo; invece, quando saremo sicuri del 
suo --delitto, del ca,mbio delle carte, 
allora cfaremo giustizia. 

- Volete ucciderlo? - cl).iese in 

. L. a vecchia ~rollava m. estamente riveduta mia figlia e ·saputo che 
J.l capo, senza d1re una parola. quel miserabile e' stato punito, an-

- Quand'e' cosi' , - disse il vi- dro' a raggiungere il mio p overo ma
cario - penso io a venivvi in .aiuto. rito. E siate certo c'Ile terra' segreta 
Vi daro' una lettera per il governa- la triste storia che mi a·vete raccon
tare di B enares, che e' un m io caris- tata, pel'Che' l e vittime non abbiano 
simo amico. Egli p otr a' esservi utile piu' .a so:fifrire per cagione di quel 
nelle vostre ri:cel'che. - mostro. 

- Ma io non. pç>sso rivelare a lui, Paolo, munito della commendati-
quanto ho confidato a vo1. zia del vicario, parti '. Durante il 

- Gli d ire te che per conto del - viaggio non gli avvenn ero inciden ti, 
la famiglia di Fred, fate ricerca di e .fu un godimento per il giovane 
questo giovane scomparso qu ando \poeta e sognatore. Ah! in mezzo a 
voi sapete, . . . . poi v'informerete se quella natuta cosi' esuberante, in 
in quel tempo e' giunto da Parigi il r iva a quel Gange dalle onde ar
m arch ese di Randal, e senza scoprir gentee, cullato dal regolato e misu
nulla da parte vostra, potrete rac- rato passo dei portantini, egli evoca-
cogliere dei dati preziosi. va la deliziosa visiQne di Andriana. 

- A ve te ragiione. . . . vi ringrazio Come il suo amore per lei si era 
molto. fatto gigante, ora che la sapeva infe-

Paolo si guardo' bene dallo seri- lice, legata a · quell'uomo, e l 'aveva 
vere a lady Norland, a Memi', al veduta piangere, tremare, guardarlo 
generale, cio' che avveniV'a, e come con un sorriso da moribonda! 
era stato fortunato al principio del- E quanto non avr ebbe dato per 
l 'impresa, perChe' temeva che qual- l iberare Adriana da quel legame, 
che sospetto si ·fa<cesse nell'anima senza tu~bare la sua coscienza e 
di Fausto e qualche sua lettera an- sopratutto senza che il suo benefat
dasse smarrita. Percio', come era gia' tore venisse a scoprire il ·vero! 
l 'intesa, parve interessarsi della visi- iPaolo sognava di uccidere Fred, 
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REG'LAR FELLERS' 

DETECTIVE RILEY 

ILEY 
AND VIOLA 
HAVE SUC
CEDED IN 
CAPTURING 
1'HE MAN

DARIN ANI> 
ARE HOLDING 
J.fiM PRISONER 
AWAI11NG TllE 
AR~IVALOJ: 
Tt-IE CONSUL, 
JIM &AN'I"ON • 

• 

14ERE'S BANTON NOW. 
UP HERE , JIM!! THRU 
S10RE! 1'HERE'5 A SLIDE 

IN 1HE REAR WALL! 

AT' C'OLLEGE '? 

(American News 

tiHE CASE CLOSED, RILEY IS FACED 
W!'l'~ 1HE ONE 1HING HE DREADS MO 

• •. SAYING GOODBYE 10 VIOLA. 

by GENE BTRNES 

· RICHARD LEE 
NO TEARS NOW--LEI'S SEE TllAT SMILE. l 
---DON'! YOU SEE,VI,I'VE .ctOT AJOB 1'0 
FINISH AND I CAN'T STOP NOW- - -YOU'RE l 
YOUR A GRAND GIRL,VIOLA,AND PERHAPS 
WE'LL MEET ACrAIN 50MEDAY ... S<'JMEW~I;k'E I 

_._ . .,,,,,_ ... UN'fil.. 'fH 
'BYEVI 

RND SO , DECIEC'fiVt DAN RILEY MUSi 
MAKE A GREAT PERSONAL 5ACRIFICE, TO 
CARRY ON HIS BATiLE AGAINS1 CRIME. 

''l Haven't a Thing to Wear, My Dear." 
"Well. Co_llle tl!~_Way Y~l:l ~re." 

RUBBER HEELS · ..... .. ........ ..... . 40c- 50c 
MENS' SOLES ........... ............... 75c- $le00 
_M_EN_S_' H __ E_E_LS.:.__ .... _ .... _ ..... ~ .... ..:.:.:.; .. .. ~ .... ~ ... __ , 4_0_c.:_-. 50c 
LADIES' SOLES 50c 75c 
LADmS'HE-=EL==S~ .. -~ .. -~ .. -~ ... ~ ... ~ .. . ~ .. -~ .. ----------=~~C~ 
RUBBER HEELS 35c - 50c 

Ladies Shoea Dytd All 
C9lers 

Like-Knu Shoe Repair 
Dunkirk, N. Y. ~ 

Phone U27 

387 Centrai Ave., 

.................................................... 

D ... 'tleoL 

Why be yoW' age? Look younger than your years wit.b 
Clairoled hair . . . with hair that is soft, color!ul. youth
like! Those gray streaks can be so thoroughly erased 
with Clairol. the famous Shampoo Oil Tint .. . a 3-in-1 
treatment that cleanses as it reconditions as M THTTS. 
See your hairdreuer today and say: 

JV~ ... ~ CIM.OI. 
Write now lor lr&e booklet and lr&e advice on your hair problem lo 
Toan Clalr, Pretlldent, Clairol, lnc., 130 W. 46th St., New Ycrk, N. Y. 
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