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Certain European governments, after the evident debacle
. Certi gov~rni Europei, dopo l'evidente capitombolo dei riof the Spanish rebels, have decided to protest because a few ,
b.ell~ Spagn uoli, hanno deciso di protestare a cagione dei pochispeople, who bave the right to help the cause they consider just
Simi che, avendo il dir itto inalienabile di aiutare la causa che
and honest, are enlisting as volunteers in the army of the Spaconsid~rano giusta ed onesta, si arruolano quali volontar ii nelnish republican government to help that country to protect its
l'esercito della Repubblica di Spagna onde aiutare queì paese a
independence and its integrity. These things have occurred beprot eggere la sua integrità ed indipendenza. Queste cose sono
fore and shall continue to occur. Lovers of Liberty are always
avvenu~e prima d'ora e cont inuer anno ad avvenire. Gli amanti
eager to defend it and we should be more than proud in having
della Libe~tà sono sempre ansiosi di combattere per la sua dia certain number of our countrymen enlisted as volunteers in
f esa e N~I dovr~mmo e~sere orgogliosi di sapere che un certo
the Spanish Republic fighting against those who are vainly atnumero d1 n~stn conJ?-~ZIO~ali si sono arruolat i quali volontarii
-tempting to strangle its independence. Such a protest is the
onde avere l opportumta d1 combattere a viso aper to contro cobest evidence that the enemies of progress and liberty have filoro che ~ercano_ d~ st r a n&'olare la indipendenza spagnuola. Tale
nally reaHzed that it is almost a helpless task the attempt to
protesta e la 1~ugh~re . ev1denz~ del fatto che i nemici del pro-•
take away from peop!e the independence for which they bave
g~esso e della hberta s1 sono fmalmente convinti che il tentativo
persistently fought in order to achieve their noble purpose.
di strapp:;tre al popolo l'indipendenza, per la quale ha combatThe so called generalissimo Franco, whose strategy and alt_uto pers1stent emente e valorosamente, fallirà come sono f alleged military experience tried to make people believe that he
lite tutte le cose indegne.
was irresistible and invincible with his legions, contributed by
Il c~sìdetto _g;eneralissimo Franco, la cui vantata strategia
European tyrants, has been placed with the shoulders to the
ed esp_en~nz_a . militar~ h3: f~t.to credere ai semplicioni che egli
wall and seems unable either to advance or to retreat, safely.
fosse mvmc1b1le ed Irresistibile con le sue- legioni contribuite
His protectors }lave done their best to help him out in his dandai t~ranni d'El;lropa, è stato mèsso con le spalle al ~uro e semgerous predicament. But the attempt to deprive liberty loving
bra mcapace sia ad avanzare contro il nemico che a ritirarsi
people of their right to the free ' enjoyment of Jheir liberty and
in b~ono o c~ttivo ordine. I suoi protettori hanno fatto del lor~
independence is folly. And the Duce can easily ascertain this
meg~10 per 8;IUtar~o nella condizione disperata in cui si è messo.
irresistible truth by compulsing the history of ancient and
Ma _11 tentativo di strappare agli amatori di libertà il diritto al
modern times.
~o~Imento della propri~ indipendenza è follia. Ed il Duce può
The enemies of Liberty may succeed to ward off the danger
tacllm~nte ~ccert~rs1 ~l 9uesta verità irresistibile, compulsando
for a limited period. But the handwriting on the wall shows
la stona dei t empi antichi e moderni.
eloquently that people educated in liberty shall not permit the
obliteration of their rights. It may take a little time, but, in
. I nemici della . Liber.tà. potranno riuscire a guardarsi dal
the end, victory shall crown the efforts of the lovers of Liberty,
penc?lo per un periodo limitato. Ma il verdetto della storia è
not of the servants, or tools, of tyranny.
sco~pito d~ppe~tutto e mostra eloquentemente che i popoli eduThe famous Franco, surrounded by foreign mercenaries
cati alla hberta non permetteranno mai che si violino i loro dicontributed by Germany and Italy, was under the impression
ritti.
~otr~ pass8:re un. pò di t~mpo ma, alla f ine, la vit toria
that the Spanish liberals, who heroically fighting for their licoro!ler~ g h sforzi ~egli amaton della Libertà, non quelli dei
berty and independence, would soon be crushed. But it was a
serv1ton, o strumenti, della tirannide.
wrong guess. And now that loyalist Spain i~ winning the war,
Il famoso Franco, circondato dai mercenarii stranieri conhe is attempting, desperately, to secure help, in larger number
tribui~i dalla Ger~ania . e dall'Italia, credeva che i liberali Spathan ever, from the two most prominent fascist nations. He
gnuoh, combattenti e~OICaJ:?en~e .Per la loro libertà ed indipen1'10'
shall not succeed. His present failure is a clear indication of
denza, sarebbero stati schiacciati senza ritardo. Ma il suo fu
what shall happen in the near future. Fascism is whipped alu~ calcolo sbagliat? .. Ed o~a che .i liber~li della Spagna repubready and every further effort shall end in disaster.
blicana stanno avviCinandosi al trwnfo fmale cerca di ottenere
What makes people strong and independent is their coheeia)
per
farle
capire
che
è
suo
destialtri _a iuti! in p:oporzioni maggiori, dalle n~zioni fascist e più
sion. A. divided divided enemy is half defeated. And the sono
lasciarsi
mettere
il basto e cam- prommenb. Il signç>r Franco non vi riuscirà. Il suo insuccesso
called fascists are more divided than ever. They have, in fact,
minare in linea diritta ? II fascismo, pre.sente è un _indizio, chiaro d. i 5l,uello che gli avverrà quanto
realized that unjust rules shall never become popular with their
il bastone per le groppe di Francia
Il f
lo
possiede e deriva direttamente da pnma. . ..a~clsmo . e stato .di gta bat~uto ed ogni suo sforzo
subjects. And those who attempt to deprive the Spanish people
, . h h
b'
quel famoso manganello tanto salu- futuro ftmra mdubb1amente m disastro.
of their independence and welfare shall be terribly disappointed. MANIFESTIN I IN TOSCA NA CON- d'_reat e~ e 1e provmcte
_c e anno tso- tare per· certe recalcitranti ideologie
The lovers of Liberty prefer death to slavery. History teaches TRO LA GUERRA E CONTRO g_no . dt qualche assegnazwne po~sono che servivano ai capitalisti del socia- . Quello che ~ende. i _pop?li forti ed indipendenti è la loro coeIL PANE NERO
that those who struggle for liberty and independence shall nen~~tederla__alla det~a , Federgram. . llismo. Ma che proprio la Francia swne. Un nemico diVISO e mezzo battuto. Ed i cosìdetti faDll:to cw, non vt e nessun mottvo stia provocando un indimentica bile · t'
.. d" · · d
ver be disappointed. The experience of the past shall prepare
perche debbano avvemre, come è da assaggio del sapore di un tale legno, SCIS l sono pm lVlSl i quanto si creda. E ssi hanno infatti
lovers .of liberty for their most glorious future. Spain shall Centinaia di Lavoratori Arrestati qu~lch_
e parte . segna~at<;>. contr~t: è veramente umoristico".
co~pr~so che i g~:n;ernanti ingiusti non diventeranno m'ai popo:
survive the ordeal as contemporary Italy did. And humanity Con ritardo è giunta all'estero la tazwm a prezzr supenort. I moltm
*
lari col loro sudditi. . E_ coloro che tentano di privare il popolo
noti;<:ia c!J-e _a Prato (Tosc~na) ,_verso sono in gran parte riforniti del proS
1
·
shall learn another lesson. Those who are prepared to fight la
fme dt Gmgno, furono dtffus1 clan- dotto occorrente alla miscela, cosìcpagnuo O della sua mdtpendenza e del suo benessere rimarranfor the defense of their inalienable rights shall keep on untill destina~en~e migliaia di manifestini, chè soltanto ragioni speculative pos- - L'Italia fascista accelera la no n<;m poco ?elus,i. L'~sperienza del passato preparerà gli avictory is achieved. They shall be irresistible like the Gari- x:ei qu~ll st protestava contro la po- -sono spingere a chiedere e corrispon- marcia verso la statizzazione bellica. manti. del!a Lt,?er.tll: per 1l loro futuro glorioso. La Spagna sodr guerra del Governo e contro dere un prezzo mago-iore di quello Con un recente decreto è stata co11
d
l
·
baldi's legionaries were. Mr. Franco, in spite of the bombastic bttca
"il pane nero di guerra".
autorizzato".
o
stituita l'azienda distribuzione rot- pravvivera a msi Ia, come e sopravvisse l'Italia. E l'Umanità
title to Hgeneralissimo" he has conferred on himself, · shall end La polizia, incapace di trovare gli Resta dunque stabilito che la "Fe- tami allo scopo di provvedere all'ac- apprenderà una nuova lezione. Coloro che sono preparati a
in exile, if ·not worse. History has never failed in its noble autori dei manifestini e della loro dif- dergrani" e cioè il Consorzio che ha quisto e alla distribuzione dei rotta- combattere per la difes a dei loro diritti inalienabili non si stantask. It is merely a question of time. And the time, in connec- fu~ione, l?raticò arresti in massa fra il monop~lio dei cereali, pratica la mi di ferro e di acciaio, nonchè della c~era~no di ~arlo se 110!1 q~an_d? . avranno conseguito completa
tion with the Spanish revolution, is almost· ripe. A few days, a gli opera1.
speculazione sui granì che sono in ghisa, fra i siderurgici. L'ente ac- v~tton~. ~SSl sa~anno 1rrestsbblli, come lo furono i legionarii
few weeks or, at the most, a few months, shall render the ver- Fr~lies~fr~~t:~~os~~~~~n~l~u;;e~;~;~i ~~~nfa~~~~sso e che provengono dagli c~:~;ap~~~~o~tfe d~fe~~t~~~~~~:~~ d1 Ganbald1. Il stgnor Franco, ad onta del fanfarronesco titolo
dict of history irresistible and complete. Spain shall have real flore;ntinL
.
.
Le più piccole infrazioni, quando norme e le modalità che saranno det- di generaliss.imo che si ~ confe~ito, finirà i suoi giorni in esilio,
independence, . not the re-establihment of the Holy Inquisition. . Glt. ar.restatt non sono statt ancora sono compiute da mugnai, panettieri tate dal ministro delle Corporazioni e se non peggio.· La stona non e mai venuta meno al suo nobile
od esercenti, sono severamente re- dal Commissario Generale per le fab- compito Non sa ' h
r ' · t•
d" t
d ·
The call of Franco to Roma was intended as a preparation to rtlascratt.
presse, mentre le speculazioni dei bricazioni eli guerra, ossia dai mal ·
d ll r3: c l e ~emp ICe qms IOne 1 empo, e Il temits restoration. But the attempt has failed and shall keep on
monopolisti non provocano che le in- gnati della siderurgia. Un secondo po, ne caso e a nvo uzwne -Spagnuola, è quasi maturo. Pochi ·•
failing. Human psychology is no longer what it. used to be. LA PROPAGANDA A MI LA NO concludenti frasi ministeriali.
provvedimento ha per scopo di avvia- giorni, poche settimane, o, per lo più, pochi mesi renderanno il
Serfdom and love for Liberty are not equal terms. The first
PER IL "PANE UNICO"
re la produzione siderurgica verso i verdetto della storia completo ed irresistibile. L~ Spagna avrà
gratndi imdpianti at ci?lo integrale, cdhe la sua indipendenza reale, non il ristabilimento della Santa Inhas been irresistibly chased
away by
NOTIZ IARIO ITA LIANO
· ·
· the second.
1 · t"
b
Anche a Milano sono· andate in vi1e consuman o
par
a1 n1a
· · ·
L a ch 1' 8;mat a d'
· dalla
Ignorance, superstlbon, terronsm, exp 01ta _Ion, a use, are gore le nuove dispostzioni per il pane
di ena
rottami
e ricupe- qmstziOne.
. l F r anco a Roma fu suggerita
quoteonominime
no longer present in organized form like its used to be a good e sono in vendita due specie di pane: I negozianti franco-fascisti sono rando i gas sottoprodotti. Anche quì 1 speranza della sua nstoraz10ne. Ma il tentativo fallì e continuerà
·
many years ago. At the present time education has advanced il tipo A e il tipo B. n primo si dice inferrotti. Il corrspondente romano interviene i'l_ ministro dell_e_ c_orpo-~ a f a Il"Ire.. . L, a ps,Icolog·i
.a umana. non, è più quella d1" un tempo.
conservatore "Times", fa osser- rapidly because of the facilities civilization has brought to us. destinato alla pasticceria e alla con- del
1
vare : - "Si ritiene che Mussolini raz d~ntt _ab ~tramadr~ dtstptost~wm d plelr La schiaVItu e l amore della L1berta non sono termini identici
1a ts n uzwne et ro am1 e e a L 'una e' St a t a Irrests
And even those who would like to march backward have found tare
fezione
Per evi- non ab~ta_
. mtenzwne
.
.
.
·
· t l•b1·1mente f ugata dall •a ltra.
·
che,disia"pani
pure speciali".
a costo di sacrifici,
d~ concludere ghisa fra le ditte produttrici, tenendo
out that such a rriethod has become obsolete. We meet our una parte troppo notevole della po- con Pang: un accordo ti quale non 1presenti le esigenze delle ditte che
L Ignoranza, la supersbzwt;te, 1l terrore, lo sfruttamento,
enemies face to foce and discuss our problems with them in the polazìone comperi questo tipo dì pa- comportt 11 regolamento del proble- dovranno lavorare con gli impianti a ,
open. Those who listed to the controversy, size up the argu- ne, è stato già provveduto per legge ma spagnuolo e che n<?n accett~rà un ciclo integrale cioè ancora dei ma- l abuso, non sono oltre presenti nella forma organizzata della
·
I
h"
th a farlo confezionare soltanto nella Franco
regolamento
che padrone
non nconosca
tl gen. gna
.· t't del f erro.
'
'
· t a' uma~a,_ ~o~e lo er_a no un buon n u?-'lero di· a!lll~· or sono.
come
dell'intiera
socle.
ments and reach their own conclus10ns.
n t IS manner,
e misura del 10 per cento sulla totalità
Perciò
l'Italia
pone
come
Al
giOrno d ogg1, l educaziOne ha progredito meravigliosamente
Spagna.
number of those who bave improved their knowledge has in- della produzione.
*
e rapidamente mediante l'aiuto che le facilitazioni della civiltà
c~:eased rapidly. In spite of the criticism that enemies of pro- · E' curioso tuttavia constatare co- condizione di qualsiasi accordo franevolution try to use in order to discourage the love ~e la stampa abbia ricevuto ordine c_o:italia_no un. cambi?-mento della po- ---: E' par~ito p_er la . Gern:ania ci hanno concesso. E persino coloro che amerebbero marciare
gress and
't
·
· t' h
t l
t d h f
·
. ·
11
·
d
t~
·
·
f
d t
"d d1 svalutarlo a favore del pane di ti- h:ttca sm qm segmta dal governo l'ulttmo scagltone dt ruralt mess1 dal
for a ddIbona ea:rnmg, e ~ca Ion lS gomg orwa~ a . a rapi po B, il cui consumo interessa parti- francese in riguardo alla Spagna e governo fascista a disposizione del [ a n roso 81 son? conym l c . e un. :;t e n:e o o a atto Il suo
si
può
affermare
senza
paura
di
sbagoverno
e
degli
agrari
nazisti.
Mentempo.
Affrontiamo
I
nostn
nemiCI
a
VISO
aperto
e
discutiamo
pace. And the mcrease m knowledge has rap1dly mcreased colarmente il Governo. Ecco gli arhuman welfare- and love for justice, equality, human bet- gomenti, naturalmente scientifici, gliare, che n_Duce _non si presterà ad tr.e la_ st_ampa littoria magl:lifica ~e francamente con loro i nostri problemi. Coloro che ascoltano
alcuna soluzwne dt compromesso del condt~wm dt questt contadrm datr m la controversia pesino gli argomenti d'ambo le parti e si conterment
svolti dal "Popolo d'Italia" :
spagnuolo".
locazwne (pur confessando che 80 ·
d'
l'
.
.
.
.
tte t "
t d · S · h
b
t
"La grande massa del pubblico problema
·
·
h
What t ey are a mp mg o o m pam, as . e.e~ a .- consumerà il pane unico di tipo co- Dal canto suo "Libro e Moschetto" sono già tornati indietro) , la stampa vmcan~ a qua parte SI tro':1 la ragi?t;te. In q~esto modo Il nutempted elswhere. Greed and control of human actlv1tles IS mune che - gioverà ripeterlo ancora - organo dei fascisti universitarii nazista, informa invece che il loro mero d1 coloro che sono stati convertiti alla ventà sono cresciuti
sought by people who preach love and justice but practice op- una vo_lta - a~so;n ~ ~ in sè t~~te le diretto_da Starace - dà_il_ segu~nte v~s~iario, ~ cominciare dalla f_an:_osa rapidamen~e. Ad onta della crit ica dei nemici del progresso e
Ma dtvr~a, era tale che dopo pochr _gt?r- dell'evoluziOne umana tendente a scoraggiare l'amore per la
ression and terrorism. These things have been known for a co_nvemenz~ - polche e. 11 pane p1u nu - avvertimento ~Ila Francta. che propriO st debban·o pestare le- m dt lavoro, dovette essere sostrtmto
"t ' d .
l' ' d
·
· l
· ·
.
.
P
.
d
t
t"
t · d l
tr1ente e p1u econom1co.
groppone
del
mulo
a cura degli uffici d'assistenza del ver~ ~ e I1 sapere, e ucazwne soc1a e marcia Innanzi a pass1
gnate
da
orbi
sul
great many centur1es an those who are a temp mg o m u ge La farina B infatti contiene molto
rapidi. E l'aumento della coltura non fa che a umentare il bein the same activity at this time are ignorant of the f act that p'iù glutine di quella di tipo A e quin- presentuoso e recalcitrante (la Fran- partito nazista.
pessere, l'amore per la giustizia, l'uguaglianza , il miglioracivilization has increased knowledge and placed people, who dl _è di gran lunga superore sotto o- mento umano.
were previously ignorant face to face with realities.
g_m aspetto. L~- fa ri~ a di tipo A con.
' ·
f
d
b k
d I
tiene mvece p1U am1do donde le de The 'Yorld lS marchmg orw.ar , not ac war · t may riva il colore più bianco ma è molto
Quello che s i sta tentando in Spagna è stato tentato altrove.
seem, at ftrst, that we are marchmg backward. , But a proper più povera di glutine e quindi dal
La cupidigia ~d il controllo delle attività umane sono parte del
survey of the situation shall reveal that ignorance, or complete punto di vista nutritivo è più "fiacca"
programma d1 coloro che predicano amore e giustizia ma eserlack of knòwledge is gradually disappearing. The light of tant'è _vero che è stata destinata alla
citano terrorismo ed oppressione. Queste cose sono note da
'
h
l · ·
f ·
·
·
confez1one del pane per ammalati.
truth IS pervadmg the .people and t e exp 01tat10n o Ignorance Chi volesse consumare pane fatto
molti secoli e coloro cbe tentano di abbandonarsi alla medesima
shall be no longer poss1ble.
con farina A avrà soltanto pa ne legattività al giorno d'oggi ignorano il fatto che la civiltà ha eduC'è
oggi
serio
pericolo
che
possa
scoppiare
una
guerra
europea
Let exploiters realh:e the irresistible force of progress!
germente .P!ù , bianco e soprattutto
cato
le masse ed ha spinto coloro che vivevano nell'ignoranza
THE IMPARTIAL
meno nut r1t'1vo .
Gli ammonimenti all'Europa che si Il governo di Daladier fa appello verso la realtà ed il benessere.
Il pane A è dunque meno nutriensucceduti questi giorni, prima alla Nazione francese perchè si unite : ecco perchè viene dato agli .am- sono
parte del Segretario Hull e più sca e si metta al lavoro sul serio,
Il mondo marcia in avanti, e non a ritroso. P otrà parere,
malati. Non è difficile veder qui da
recentemente da parte del Presidente laumentando anche le ore di lavoro, a tutta prima, che la nostra marcia sia retrograda. Ma un esaspuntare le orecchie dell'asino. L'ir- Roosevelt
non sono venuti a caso. E allo scopo di accelerare i Prepara- me spassionato della situazione rivelerà che l'ignoranza o manritazione della popolazione al vedersi nemmeno vengono
a caso gli ammo- tivi di Guerra. E Daladier g-rida:
imposto il pane di guerra, e al dover nimenti
energici del Papa diretti ora "Occorre prepararsi con tutte le canza completa di conoscenza sta scomparendo grada'tamente.
subire ancora le beffe, è al colmo.
contro il Nazionalismo.
forze, non tra un anno, non tra sei La luce della verità pervade il popolo e lo sfruttamento, causato
The World Youth Congress, meeting in Poug hkeepsie, N. Y.,
Da
per
tutto
si
sente
che
lo
scopPio
mesi,
ma Subito, Oggi!"
adopted a recomendation f or "quarantining " aggressor na- LE SPECULAZIONI DEL CO NSOR- di una guerra europea può avvenire Il Partito
socialista radicale fran- dall'ignoranza, non sarà oltre possibile. La nostra marcia è fn
tions. That shows that the hearts of the young folks are in ZIO MONO POLISTA DEl CEREALI da un momento all'altro; e l'Inghil- cese ha avuto una seduta segreta e avanti, non a ritroso.
terra sta facendo tutti gli sforzi per Daladier che ne è a capo, ha messo
the right piace.
Lasciamo che gli sf-ruttatori si convincano della forza irWhether it shows as much for their heads is another que- Il gra nturco a 90 lire al qu intale evitare che lo scoppio avvenga. Per carte in tavola. Visto lo stato delle
ha
domandato
di
certo
l'apcose,
il Partito ha approvato piena- resistibile del progresso uma no !
questo
stion. Grizzeld statesmen bave· not
a Il Ministero delle Corporazioni ha poggio morale dell'America, onde mente le disposizioni di Dalaùier.
f · found
1 f"t it easy · to frame
t
L'IMPARZIALE
definition of aggression that Will a1r Y I every Circums ance. diramato una circolare con la quale scongiurare il pericolo.
Il governo Fascista di Spagna reAnd neither have they found it easy to put t heir f inger on the .il prezzo del granturco resta stabilito Sogniamo, o è realtà? No, purtrop- spinge qualunque proposta di tregua
real aggressor as distingueshed from the apparent aggressor in in lire 90 al quintale, merce resa po è realtà; gl'indizi sono molti; ne e di espulsione di soldati stranieri.
Allo stesso tempo Mussolini afferma
certain wars of the past.
franca vagone o autocarro, tele del menzionamo alcuni:
.
d .
h h
h en you h ave compratore.
La Questione Cecoslovacca invece apertamente che ha mandato nuovi
Another point to be considere· 1s w
et
er,
w
· ·
ff t'
Se tale è il prezzo teorico all'in- di chiarirsi, si complica sempre più, aiuti a _Franco e che Continuerà a
caught your aggressor, quarantinmg him lS as e ec 1ve, as a grosso, quale è il prezzo reale, e so- ed i Tedeschi most rano una baldan- Mandarlt.
permanent means of curbing his r apacity, as putting him in a pratutto quale è il prezzo al minuto? za tracotante, che equivale ad un Le relazioni tra la Francia e l'Halia sono a mal partito.
intimo di guerra.
straight-jacket would be. Quarantining countries, by refusing La stessa circolare afferma:
Le Grandi Manovre tedesche si pro- Dato questo stato di cose, non c"è
to trade with them is a two-edged sword, which sometimes cuts "Il Ministero dell'Agricoltura ha traggono
e si combinano con quelle che un atteggiamento che possa imas deeply into the countries doing the quarantining, as it does r:~~:c:~~~\0g~~~o~ f~~~~g~~~~fs~ dell'Italia - un passo avanzato per pedire lo scoppio della guerra: una
Co~ l
rza F!aalna
lnto the country quarantined.
si uniformi, alle condizioni sopra in- la Mobilitazione di Guerra.
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Dal Paradiso Fascista
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IL MONDO AlTRAVERSA UN
BRUTTO, MOMENTO
l

THE QUARANTINE IDEA

FOR GOOD RESULTS ADVERTISE NOW IN
" L
_.XE.GLIO" ._..._....__-----~

IL RISVEGLIO
proverbio che dice: "L'Uni.one fa la
forza!"
Noi desideriamo che tutti i Pratolani di Hartford e paesi vicini vengono a noi. si avvicinino a· noi ed entrino a far parte deila nostra Società,
che non è un sodalizio controllato
da cricche politiche o da setto religiose. E' una Società libera ed indiap-I La
Libaca pendente, con ampia libertà di idee e
DAY ~ Dopo
presa la lieta notizia, che il Maestro di questa città, composta· eslcusiva- di principii.
•.
Filippo Lo Giudice, figlio ai coniugi mente di Pratolani, tenne il suo .TerPublished by
DANTE PIZZOFERRATO
Lunedì prossimo, 5 settembre, è!
Mr. & Mrs. Concetto Lo Giudice del zo Picnic Annuale al Quartet Park,
No. 63 E . Third St., ha ricevuto ·il i a New Britain, Conn., Domenica, 14
il "Labor Day", la cosìdetta Festa del
IL RISVEGLIO PUB. CO
Lavoro, il giorno scelto dai lavorato- :
B. S. Degree dalla Buffalo University, Agosto, il quale riuscì un vero t rion47 East Second Street,
ri per ritemprarsi dal lavoro compiu-' Or ora si sono messi d'accordo i accompagnato da un Certificàto per- fo , grazie all'impareggiabile attività
DUNKIRK, N. Y.
to durante tutto l'anno.
l padroni deJle canning Factories ed sonale, che gli dà il privilegio di del Comitato capitanato . dal Sig. SalQuest'anno, parlando fra noi, c'è i Farmaioli, che n on si potevano ag- occupare la carica d i Principale in vatore Di Pillo, che ne · fu un ChairPhone: 4828
man eccentrico, ed alla spontanea
poco da riposarsi, perchè la maggio- giustare su; prezzi dei pomidori, e qualsiasi Scuola.
Il Sig. Filippo Lo Giudice, però, cooperazione dei componenti tutti il
ranza dei lavoratori, si è riposata durante L'l loro lunga disputa, molte
SUBSCRIPTION RATES
per tutto l'anno. Ma, per non per- migliaia . di tonnellate di pomiclori si non si ferma quì. Egli ha intenzione sodalizio, che si comportarono da veri
Al nostro amico Rino Rossi; del
One Year ............ ~......................................$1.50 dere l'uso, faranno festa lo stesso.
\sono marciti GUi campi. E, con: e ab- di proseguire con lo studio; e perciò gentiluomini.
Con solo due settimane di tempo, il No. 31 Fargo Ave., gli è arrivata una
Questi sono giorni di movimento: biamo già detto, si sono ac.~omodati si è arruolato nel Collegio di St. BoSlx Months .............................................. $1.00
Chi si reca a trovare un parente, chi coi prezzi di $ 12.00 per tonnellata, naventura ove andrà a studiare in 1 Comitato seppe preparare un ricchis- ferale notizia, dal lontano paese na·
simo e svariato programma, che per tivo.
un compare, chi un amico, in questa per un tipo unico. Nè prima e nè questo prossimo Autunno.
JOSEPH a ZAVARELLA
Congratulazioni ed augurii di sem- giusto, avrebbe richiesto mesi e mesi
o quell'altra città; in questo o quel~ seconda qualità.
Il suo cognato, marito della unica
Editor and Business Manager
di tempo.
.
l'altro villaggio.
Ecco era che i Ja vomtori di dette pre maggiori progressi.
1
Verso le 10 di mattina, il Parco
A noi non rimane che augurare a fattorie che domandano un aumento
già si cominciò ad affollare di Paetutti un buon viaggio ed un buon di- di paga .
"Entered as second-cla.ss matter vertimento, e più di ogni a ltra cosa,
sani, tutti allegri e gioiosi, che con
ECONOMie CONDITIONS .
:r~ssi reclamano che li fanno l:tvoAprll 30, 1921 at the postofftce et di rammentarsi ~li procurare qual che rare c-eme· cavalli, c g·!i ~anno una pale loro baschette piene, zeppe di ogni
REFLECTED IN •
DunkJrk. N. Y ., under the &et of nuovo abbonato pel · "RISVEGLIO", ga m iserabile, e perciò domandano
Poche SE'l'e or sono, abbiamo rice- sorta di ben di dio, erano accorsi da
ovunque essi si recano.
1 un aument o.
vuto la gradita visita di quattro bel- tutte le direzioni.
March 3, 1879."
HAIR STYLES
L'orchestrina, dal punto di parteni Giovedì sera, nella st. Anthony lissimi giovanetti : due fratelli: Mario
l
e Federico, e due sorelle Vittoria e za, a veva già cominciato a svolgere
SA YS JOAN CLAlR
1 .
1
UOVI Hall in Fredonia, vi fu una grandiosa
riunione di la voratori, e a d essi parlò Irma, due belle coppie, vispi ed intel- il suo programrna, .e non appena fu .
sul
Parco,
mise
l'allegria
nell'animo
il noto organizzatore della CI O Ri- ligenti, figli a i nost ri amici Mr. e
Mrs. Giovanni ed Agata Santacroce di tutti quelli già presenti.
When business lags: women•s
naldo Cappellini di Scranton Fa.
di Hartford Conn., i quali, venuti qul
- - - --- - -styles reAect the poor ec.o nom!c
s.ette barilotti di birra erano piazLunedì scorso, nella Village Hall.
Al prossimo numero, daremo più in Dunkirk, a mezzo di automobiln. a zati come 7 cannoni in tempo di guerconditions. When things are better, .
in Fredonia, ci fu la Corte di Natu- dettagliate notizie al riguardo.
passare le !<~este del Labor Day eon ra, e i boccali o brocche, sempre pieprosperity is li.kewise mirrored in
feminine fashions.
...,
ralizzazione.
=-o-.---i propri zii: Mr. & Mrs. John e Con- ni di qu ella bionda birra, andavano e
Quattro persone ricevettero la pricetta A,n~olini e Mr.. e Mrs. '\.nthony venivano. Poi, Soda, Ice-cream Luj !IIiss ]oan Clair yesterday
m a Carta di Cittadinanza, mentre
•
•
e Josepnme Antol!m non hanno volu- pini, Pinozze e Vfno, venivano u'gualpointed out this fact, that the new
altre, ricevettero la Carta Finale.
mancare eli regalare anc11.e
noi., mente distribuiti in gran quantità.
"upsw ing coiffures" are proof that
Tra essi., troviamo i seguenti no:stri
· la loro gradita •:isita.
·Dopo il pranzo, cominciò lo svolgi"better days are bere again." She
connazionali :
N e1. rmgraziar.r
·
· 1· .d'1 t utt o ~uore, g 1·1 mento del programma sportivo, e non
Giovedì scorso è partito a lla volta
is one of the leading sty li sts with
1
mancò
la
tradizionale
morra
tra
26
Angelo Bartoletti e Pietro Lo Russo, di New Yorl{, il Sig. Concetto Lo 1augunamo _un ~elice soggwrn0 .tra
regard to coiffure and makeup.
Avvocato Italiano
entrambi di Dunkirk hanno ricevuto Giudice, accompagnato dalla sua Si- noJ, buon drvertrmento ed un ottimo dei più eseprti giocatori, con la po·" It secms to mc a Ycry striki11g
• •
la Prima Carta;
f r
· · ll · d 1 ·t
sta di un gallone di vino.
Civlle-Penale e Crunmale
I seguenti· ha.nno rr·cevuto la r.ar·t.a gnora e aal loro nipote D . Saglinbeni. e e ICe vraggw a a vra e n orno.
fact that womcn's bshions are a
Insomma, la scampagnata di queEgli si reca a New York per comgraph and sym bol of tlle times.''
st:anno, è stato quanto di m eglio i
212 Mar\ne Sank Sldg.
ERI E, PA. ,Finale:
piere due cose buone : Una, per viSis hc declared.
Pratolani
di
Hartford
e
dintorno
ab·
Mr.
Pietro Acuto, Brocton, N. Y .
tare un parente ch e l'aspet tava da
biano potuto combinare: Divertimen"During thc last fcw months
Jolm Surma, Dunkirk, N. Y.
molto tempo, e l'altra, quella eli aveNew
to, Fratellanza, Rispetto reciproco.
eve ryo ne has been in the clumpsCarmelo Lagana, Dunkirk, N. Y.
re una conferenza con l'On. Hamilspiri ts were drooping, busi ness
A quei compaesani che quest'anno
Luigi Caletta, Portland, N. Y .
t on, Chairman Politico dél New State,
scorso, Mr. Joseph Gullo non hanno potuto, o non hanno volul2.gging-and the page boy style
Antonino Grimaldi, Westfield, N. Y . per affidargli forse, la direzione del- si Sabato
dal New York Store, to venire raccomandiamo che in avwas see n eve rywhet·c."
l Salvatore Spadaro, -Fredonia, N . Y'. la campagna politica nel Western dovelicenziava
era stato impiegato per più di venire anch'essi dovranno essere con
New Yorl' State nelle prossime ele"This clisll!al style called for the
1
Latte, Crema e Burro-latte l
20 anni, ed in questi ultimi tempi, noi, poichè noi cercheremo di fare
• zioni .eli Novembre.
hair to flop around the ncck likc
era
salito
alla
vetta
di
Manager
del
sempre
più
meg-lio
tutti
gli
armi.
SI
Buon viaggio e buone cose.
Crudo e Pastorizzato
th e cars of a spa nicl. I t has a draggrande Negozio, per ragioni che lo
g ing effect on th e whole spirit,''
Eppoi c'è · quel magnifico antico
Per Qualità e Servizio
.d
A
.. .
riguardano.
she declared.
CCI ~n
M~. . Gullo, però . no!l rimarrà con le V".N"...Q"-'JJ-'J'"J"J..oo'"J_,..JJ~
Telefonate: 3570
· ;,"But now the new upsw:ng
Lunedl prossimo, 5 Settembre e
mam m tasca, porche ha accettato la
~..0:
coiffur e r eprcse nts a new attitud~
Ieri l'altro, nelle vicinanze di She- rappresentanza della DANFORTHDunkirk g iorno del Labor . Day, si aprirà la
107 E. 2nd. St
of optimism."
Fiera Conteale conosciuta meglio ridan, un'automobile guidata da cer- , riiLL Tailoring Co., di Chicago, Ili.,
·
"T hings are picking up, busisotto il nome di Chautauqua County to W:illiam Scott ~i Buffalo, avendo 1 e già ~a ri.cevut? ~rdini per ~~zzine
Fair, nel Fair Ground tra Dunkirk rl gmdatore p erso 11 controllo, andie- e dozzme d1 vestra ru e soprabrt1.
ness , spirits a nd women's hair."
de a s battere ad un parapetto di un
Questa grandiosa Compagnia che il
e Fredonia.
Miss Clair confirms the rcport
L'Amministrazione, che ogni anno ponte d.i concrite, ~iportando p a rec- Sig. Gullo rappresenta, forse tra non
,
that Hollywood is fast bccoming"
LATTE
prepara sempre un elaborato pro-J chre fe.nte, tanto lu1 quanto il nostro molto, aprirà un Negozio anche in
the complete capitai for WOI '' ·
p:uro e fresco portato a casa
g r a mma, non badando a spese, pur connaziona le J~.mes Vacanti, pure di Dunkirk.
styles.
vastra tutti i giorni prima deldi accontentare migliaia e migliaia d Buffalo, che vragglava con lo stesso
Gli a uguriamo buoni affari.
le 7 a . m. Ordinatelo da
"Hollywood is the ccntcr, th c
persone che intervengono da ogni do = =
--==---=-- --~ - pcint of origin .for many of thc
)ve
_per
assistervi,
anche
quest'anno
WlliLIAM J. FELLINGER
sty les in wearing appare! a nd ccrha preparato un ricco, anzi, un ric
tainly for those regarding make-up
Phone 4123
838 Deer Street
chissimo programma, ove nùlla man
and c9 iffures," she d eclared~
ch erà che possa accontentare il desi
.'! The wealthy wome11 of the
derio dei numerosissimi visitatori.
world, of course, stili go to Paris
Ci saranno corse di cavalli, vaude
for the so-called 'haute couture',
villes, attrazioni diverse, divertiment
but in the long r un Hollywood
di ogni colore, vedute, teatri, musiche
NOI VENDIAMO
governs popular female styles bot h
e tante altre attrazioni che certo non
here as well as in Europe." 1_)
faranno pentire chi vi si reca.
TUTTE FARINE DI
· Miss Clair has just returncd
Qu est'anno si prevede una folla d'
PRIMA QUALITA'
from an extended tour throl1ghout
visitatori e visitatrici, che senza dub
Europe to ascertain wha t was new
bio, sorpasserà tutte quelle degli anpi
in styles and coiffures over there
precedenti.
Dateci Un Ordine Per
that the women of America could
La Fiera, come abbiamo detto, si
Prova
adop t
aprirà il Labor Day, e durerà sino a
Vene rdì sera. Saranno 5 grandi giorni e 5 grandi notta te. Solo il fuoco
W. KUECKERT & SON
artificiale che si ince ndierà tutte le
sere, attirerà una immensa folla.
19 Ruggles St., .. Dunkirk, N. Y.
Dunque, a rivederci al Fair Ground
Phone: 2ù40
da Lunedì ser a in poi, pe r tutta la
settimana.

--~

LA FESTA DEL LABOR

automobile.
' L'automobile fu ·c ompletamente distrutto, mentr'essi dovettero essere
ricoverati all'Ospedale per le medicature del caso.

Co~~~~"!:.~~~::~

lo Sciopero dei Farmaiuoli, Quello dei Lavoratori
delle Fattorie

Da Hartford, Conn.

La Splendita Riuscita del Terzo Picnic dei Pratolani

Sooiatà':;!;;:·~;)della

l

Da Buffalo, N. Y.

sua s'arella, Serafino Rossi, si è spento improvvisamente, colpito da un attacco di paralisi cardiaca.
Nacque ed è morto a Patrica, provincia di Roma.
Ai funerali prese parte l'intiera
cittadinanza, testimoniandogli il proprio cordoglio.
L'amico Rossi, più che un cognato,
ha perso un fratello maggiore, perché
era n. defunto che faceva da capo di
casa, amministrando tutti i beni di
famiglia, e prendendo ·cura anche
della vecchia madre.
Noi ci associamo a l suo dolore e gli
mandiamo le nostre condoglianze.
A. ZAVARELLA

LUTTO LONTANO
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Infornata d• parecc h• N
Saturday, Sept. 3rd, 1938
cl.ltadiill• Ameri·cani·

GRADITA VISITA

•

Profess.ional Directory

n Sig

Lo Giudice è Partito
(.llla Volta d1 New York

l

EDWARD PETRILLO

lto

a

Joseph Gullo ha Lasciato
il
York Store

r--------·-----·---.

20

13

Schultz Dairy

A

UtomobdJStiCO

l

Preparate le Vostre Ragazzine per l'Apertura delle Scuo-'

SO

l

There's your
etatlon

RCA Victor Mode! 97KG glves yo11
Eleetrla Tunlng for 611tatlons, .Yfctrola push-button contro]. beanti•
fui new style Console Grand Cabl~
net, Stralght.Line Dia!. Magia E;ve
4lld RCA Vietor Meta! Tubes.

C

--

te

TY

l

--- ~

IE

jLa Nostra Fiera Conteale
Aprirà il "Labor Day"

PUSH

r A BUTTON;..

AL

le con le Nostre Specialità al

IS
TO

R

IC

PARIS FASHION SHOPS

l

TY

N

Y

H

Sabato e' il Giorno dei Ragazzi al Boston Store.

u a

lo State Theatre, sara' da-

§SS
S
§
S ERIE BAKING CO. §
§ Buffalo, N. Y.
~L. 9663 B

taa .agazzi o Ragazze con

LEJA PHOTO STUDIO

il61 Ruberts Road
Dunkirk ~
Phone: 4798
~

·~

_.

.L~~:

;j
PUSH
~ A BUTTON-

There's your

·~·· ~r ·"-' ' statlon
RCA Victor E lectric Tuning Table
Model95Xl. A low cost radio with
semi-horizontal dia!,electro-dynamio
speaker and delightful tone. Bui!tIn antenna. AC or DC operation.

O

Usate il nostro Lay Away Pian

C

fk:ESCO

A

TUTTI l GIORNI
Il nostro truck viene ogni mattina vicino a casa vostra.
Ordinate un Pane per prova.

OO'"J.N"JJJ.N".N"JJ.#"JJJJ.#'"J.M

Gonnelle
1.98
Blouses ............... .
99c
Sweater ............ 99c & 1.98
]ackets .... 1.98 sino a 2.98

-··'

ogni acquisto di $1.00 o
piu'.

PARIS FASHION SHOPS
SERVICE HARDWARE CO.

306 Centrai Avenue

E. Fourth St.,

Dunkirk, N. Y.

Dunkirk, N. Y.
Westfield, N. Y.

AU

••••••••••••••••••••••••••

l

PANE

U

cialmente quella che si fa nell'atto di matrimonio.
Venite da noi ·a ordinarie.

Q

più bel ricordo nella vita è

una. bella FOTOGRAFIA, spe-

MANGIATE

TA
U

n

DI

U

I:CO"".,.,.,..,...,.,...Q".#'.,.,JCCI'".,.,.,.,.,..,.AI.
••••••••••••••••••••••••••
S
PER
SPOSE
SETT.
LE

.

·.

N

T" cchetta Gratis per

Vesti Challes
1.98
Vesti ]umper .......... .. 1.98
(Valore di 2,98)

H

Comperate il Panther Call~y Hard Coal- Ora $ 11:50 per
ton n etto - per le Chestnut - Stove ed Egg Sizes - Nevrlle Do:
mestico Coke-Nut e Stove Size - Ora $ 9.00 per ton. - I prezzr
del Fuel avanzeranno il l.mo Settembre. Perciò ordinate questo
m ese e Risparmiate.
In addizione al Carbone e Coke di t utte qualità, noi a bbia,mo
in· stock un completo a 13sortimento di materiali per Fabbricare
a prezzi che voi potetè pagare. P ortland Cement, Brixment!
P laster, Sewer Tile, Sh eetrock e P last erboa rds - Wall boards d1
tutte qualità. Noi abbiamo i F amosi "Barber Genasco" Asphalt
Shlngles e Roll Roofings. Di più a bbiamo a nche i No. l Grade
dei Red Cedar Shingles 5 X , assolutamente 100% Clear e 100%
Vertical Grain.
Noi accettiamo qualsiasi contratto a nche per fabbricare, Si~
dewall e Tetti. E' assai conveniente per voi se chiamate a no1
per una estimazione in qualsiasi qualità di lavoro .ch e vo~ intende:
te far eseguire durante questo A utunno. I nostn prezzt certo Vl
accontenteranno.

~~~~~~~.-,o-~~o._....-.c•..-..u-•.-.....-.c:••i

C

+

Burns Coal & Building Supply Co.

.

l

Week End Holiday
WELCOME -

DUNKIRK FAIR

FRED KOCH BREWERY
17 W. Courtney St.

(Sin dal 1888)
Phone : 2194

WHAT'S NEW IN
FURNISHINGS?
Y ou'll fin d the· answer
here. . . . in these diso f seasonable
'p lays
fashions for men and
young men.

Special Prices in Winners and Hamburg to Concession Holders at Dunkirk Fair.

PEOPLE'S MARKET,
Dunkirk, N. Y.
Free Deliver.y

Bunkirk, N, Y.

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

Veal Breast
,. · .ISc lb.
Veal Chops
,
,
llc lb.
Steaks llound il Sirloin .19c lb.
Potatoes
,
,
68 bu.

Washington Ave. & 2nd St.,
PHONE: 2037
Plenty of Parking Space

DI QUALSIASI GENERE

.

In Bottiglie

Al r itorno della cassa vuota, si av rà il rimborso del 40o depositati.

Dunkirk, N. Y.

A. M. BOORADY & CO.

77 E. TIDRD STREET

i

l
i

LAVORI TIPOGRAFICI

Lake City Export

"BURN S COAL BURNS"

Phone: 2258

PER

l .a. Nostra Ottima Birra

:•:•:•:•:•.::•r•::•:+r•::~•::•:.•::•:•:•:•::•:.::•:•:•::•::::•::•::•::::•::•:::•:::•:::•.:•::•::•:•::•:•.::•:::•r•:•:::•r•::•:::•:::•::•:::•:::+r•::•r•.::•::•

Park Ave.

. .

l

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

è pronta per voi tutti i giorni a $2.00 per una CiWsa
di 24 Bottiglie, e più 40 soldi di deposito.

~15

.

l
l

RIVOLGETEVI A

"IL RISVEGLIO"
47 East 8econd Street

Phone 4828

Dunkirk, N. Y.

r-·-~T==---

PROGRAMMI

l

INVITI
P ARTE CIPAZIONI

I

CIRCOLARI
CARTE INTESTATE

·(~·~·~,..

DI MATRIMONIO

~~~--

BUSTE

l
-

..---~

BIGLIETTI
ETICHETTE BILLS

v_:=::~

Puntualità - Esattezza - Eleganza
Prezzi Moderati

l

- ~ _8

IL 1tiSVEGLIO
l_

Contadino Ucciso da un
Calcio d'Asino

Sweet Pot. Yoms, 6 lbs ....... 25c
Cucumber, each .............. ...... le
Pears (Bartlett) , doz. .. .. .. .. 19c
H. G. Mellons, each ... ,.... :... lOc
L emons, d OZ. .. ............... .... . 19c
Peaches (Elberta's), q t ..... lOc
Prunes, half bu . .. ................ 69c
Pears Bartletts for
canning, bu. .. ..... .. .. .... .... . 89c
Also Peaches for Canning and
a selection of fresh fruits and
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

••••••••••••••••••••••••••

C

Direttore di Pompe Funebri

-DI-

Latte Fresco

Po rtata a Casa Vostra Tutti
Giorni
ORDINATELA DAL

A

JOHN -A. MACKOWIAK

·Erie, Pa.

U

U
TA

(

r

\,

~ ' ..;

~

C

~case,

clear numerals. unbreak•''

1

able eeystaL.

'-

20
Free tickets are being
distributed in every school
in the county.
All children presenting
these tickets will be admit-:-

TO'UGH IEARDS
'
RISPECTMEI

te4 FREE.

FIVE DAYS
andFIVE NlGHTS

~

JS . . I7 Centrai Ave. · . .

Featuring

tacing Dailystake, Harness and Runnin1

.

·.

-;:..

Revelations of 1938___:.
A Lavish Stage Revue

Aristocratic GoatsA Circus Rarity

Olympic Girls-

European Gymnastio Novelty

The Four LaddiesThose Amazing "Tycoons of the Ether' •

Teeterboard BoysAstoundingiy Adept Acro}}ats

•

Maurice and Vincent.

The Funniest Act You Ever Saw
Guaranteed to Split Your Sides

Rough Riding State TroopersEver Popular Favorites

Highlander Band-

Afternoon and Evening Concerts

Baseball-

Every Afternoon

Fireworks-

~

A Gorgeous Display Daily
Acres of exhibits miles of midways, special shows of
interest to all, g~rgeous gardens, breath-t~king ride~
21 complete side shows, continuous entertamment a.nd
unparalleled merriment.

'

.

SEPT. 5-6-7-8-9

'(

Dunkirk, N. Y.

Great Program

Ali Admissions Parking an d Grands tand Prices a t Moderate Levels!

'

~ lll . .

TJ.fAN

TY
School ba_nds will compete and mariy other events
·are scheduled for this day,
all design ed to be· of partlcular interest to school
chlldren.

lngersoU wateb. YaDkee i8 the.
1
emallest an d thinnest pocket.
1
wateh al $1.50. Chrome-plated

A Coanplete Car Service

•.:.

IE
NOTE: Br1ng your
special
problems relating to ali phases of
poultry raising, livestock, and
farming to the farm bureau, home
bureau, and college of agriculture experts on duty at the various exhibit s.

Gel lruslworlhy time in a_smarl

Cfl Machine Shop

l..v

C
.t:lesides the big, generai
_Jrogram of racing, ·baseball, free acts and spectacles, there will be a big
schedule of events of particular interest t o farmers
includìng cattle
judging,
milking · contests,
wood
chopping contests, · horsepulling contests and m any
other events,
culminating
in the selection of CHAUr A U QU A
COUNTY'S
QUEEN OF THE MILK~
M AIDS

l--- --

AMERICA'S
STANDARD TIMEI

Guay's Garage

-- '

SO
FARMERS'
DAY

CHILDREN'S
DAY

USED CARS

•

AL
Tuesday Is

Friday ls

.

'"

BASEBALL
RACES •

On this day only a cash
gate admìssion entitles the
holder to a grandstand seat
AB S O L U T E L Y FREE.
Come early and exchange
your gate stub at the grand
stand box office.

BE SURE TO GET AN

AU

333 Ma1n
· St •• DUnkirk •.N· · Y.·

SPECIAL!

Q

DUNKIRK, N. Y.

H

D. HABER

Every Afternoon

CHANT'S DAIRY

268 Lake Shore Drive, El.

OF CADILLAC STANDARD RECONDITIONED

Quivering nerves cnn make you old and
haggarél looking, cranky and h~rd to Ilve
wlth-cnn keep you awnke lllj!hts and
rob you of good health, good tu:nes and
jobs.
What you may need is a p art!cularly
good •ooman's tonic- and could you ask
for anything whose benefits are better
proved than famous Lydia E. Pinkharn's
Veget able Compound? Let its wholesome herbs and roots help Nature build
up more physical resistnnce an d thus help
calm your shrieking neì-ves, .pve more
ener gy and make !ife worth livmg again.
More than a million women hnve reported beneflt- why not !et Pinkham's
Compou nd help YOU, too, to go "smil•
lng thru" tr ying times like !t has other
grateful women for t he past 3 generat ione? IT MUST BE GOODI
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Una Bottiglia
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ITALIAN ·aAKERY
- . :0:.-

l

U

Tutto ciò che può abbisognare
per guarnire una casa
Furniture di prima classe
a prezzi bassi

O

PANE di 16 Once ........ Se- PANE di 20 Once

lo sottoscritto, prego tutti gli abbonati di Cleveland e dintorni, di favorirmi l'importo del loro abbonamento, poichè l'Amministrazione, deve far fronte alle grandi spese,. per
poterei far arrivare questo giornale
a casa nostra tutte le settimane. ·
Realizzate signori abbonati, che la
misera somma . di $1.50 all'anno, per
noi, non è un gran chè, mentre per
chi compila e mette insieme IL RISVEGLIO per noi tutte le settimane,
tanti dollari e mezzo messi a·s sieme,
sono un ottimo aiuto.
Perciò, mi auguro, che mi pagate
pronto la· vostra quota, . e che vi volete anche interessare a procurare un
nuovo abbonato fra i vostri amici.
Voglio anche augurarmi che gli Agenti di altre località, fanno il loro
dovere a raccogliere abbonamenti
vecchi e procurarne anche dei nuovi,
e dare così, opport unità di allargarsi
maggiormente, questo nostro portavoce, questo nostro d ifensore.
A voi, o buoni amici, la pronta risposta!
JOHN BUCCILLI
Agente-Corris.oondente
2182 Stearns Road.

Telefono: 2756

JOHN A. MACKOWIAK

FINER

Agli Abbonati di· Cleveland
e Quelli dei Paesi.Vicini

One pair of Silk Hose to be
f
given with every purcse o a
SI.lk Dress $ 3. 95 and up.
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CUNEO - Ai piedi di una fienaia
sita nella cascina Primavera di Busca il servo di campagna Bartolomeo
Ugo, di anni 40, ha ri~venuto n ·cadavere del proprietano Bemando
Scotta, di anni 62, alle di~endenze del
quale egli presta la propna opera.
La salma del disgraziato presentava una profonda ferita all'osso frontale, che faceva in un · primo tempo
pensare ad una disgrazia per caduta
dal fienile durante il sonno.
Giunte sul posto le autorità per le
constatazioni di legge, l'Ugo subìva
un interrogatorio dal quale appariva
come i suoi rapporti col padrone fossero stati sempre tesi per la poco regolare condotta del servo.
.
Costui, com'è stato accertato, è un
deficiente nevrropatico, già ricovera-

Se volete mangiare un Pane
Speciale, .domandate quello
fabbricato da "Big Joe"

La situazione politica è ancora confusa. Ma il diradare le nuvole dello
scetticismo e della indifferenza è doveros o. L 'utilità dell'azione potrà
solo manifestarsi nel caso che si operi in tempo. Se si comincierà t ardi,
arriveremo ad atto compiuto. El ci
saranno ancora molt i am1i di depressione. · Da epoca immemorabile la
prosperità economica.ha accompagnato sempre il ritorno al potere del ·partito repubblicano. Ed il segreto del
successo, ottenuto invariabilmente ad
ogni -elezione vittoriosa, s i deve al
fatto che i repubblicani hanno sostenuto sempre una tariffa doganale sufficientemente alta da proteggere il

••••••••••••••••••••••••••
DUKIRK FRUIT BASKET Da Cleveland, Ohio
SPECIAL PRICES
·-forFRIDAY & SATURDAY

Italiani!

1127 W. 26th Street

AOSTA Durante un violento
teT!lporale, un fulmine cadeva sulla
baita dell'Alpe Cuneaz nell'alta Valle 1
di Ayas, penetrando dal camino nel-l
l'interno della cucina e gettando violentemente a terra la moglie dell'al-l MESS l N A - Per un calcio sferpigiano, Giovannina Orlassino, ~a 1 ratogli dal proprio asì~o , è st~to riquale riportava nella caduta vane coverato all'ospedale P1emonte Il concontusioni e un forte "choc" nervoso, tadino Filippo Portaro, di 62 anni,
mentre tutti i familbri rimanevano da Lanza.
terrorizzati.
Dopo circa tre ore, il disgraziato
Uscito dalla cucìna il fulmine pe- ha cessato di vivere per frattura
netrava nella stalla sottostante e vi traumatica intestinale.
ucCideva tre vacche, un mulo e diversi suini.
ABBONATEVI E F)(TE ASBONAIl fatto ha vìvam.e nte impressionaRE ! VOSTRI AMICI A
to gli alpigiani.
' "IL RISVEGLrO"
$1.50 l'anno

Arresto di un Servo per la
Misterisosa Morte del
Padrone

NERVOUS

SPECIAL

R

(Continuazione della 1.a Pagina)
Dimostrazione di Forze Superiori da
parte delle nazioni Democratiche, la
quale riesca a tenere in soggezione
. le Nazioni Fasciste.
Ulteriori concessioni da farsi ai dittatori sono impossibili; le nazioni democratiche h anno g ià concesso tutto
quello che potevano.
Una dimostrazione di debole.zza da
parte delle nazioni democratiche, oggi, sarebbe fatale. I dittatori piomberebbero subito loro addosso.
G. C.

PAY FOR BEINO

N

IL MONDO ATTAAVERSA
UN BRUTTO MOMENTO

Vite Umane e si Accanisce Contro le Bestie

THE AWFUL PRICE YOU

O

Arresto dei Responsabili di
un Grave Delitto

Un Fulmine che Rispestta le

l

IS
T

La Misteriosa Fine di una
Giovinetta

INTRA - Ad Agrano (Cusio) è
morto, ultra-ottantenne, tale Giovanni Albertini, conosciuto in tutta la
zona e anche fuori con l'appellativo
di "Mago del Lotto".
Oltre ad essere un giuocatore appassionato, distribuiva i nuiT).eri fort unati al prossimo e molte persone
venivano da lontanb per farsi dare
"quelli buoni".
Il vecchiet to ha vinto moltissimè
volte e non solo ambi, ma anche tern i, che gli hanno fruttato un bel
gruzzoletto.
·

H

MILANO- Un mese fa, su di un
treno che da Milano era diretto ad
Alassio, un signore attempato ma ancora prestante, conobbe una avvenente signorina che in quella stagione balneare, andava acl alloggiare nel
medesimo albergo.
Nonostante la differenza di età
(la ragazza di nome Laura, conta appena 20 anni), scaturì fra i due un
idillio, che maturò poi sulla spiaggia
al punto da far decidere il non più
giovane pretendente a chiedere ufficialmente la mano della seducente
ragazza. Cosìcchè il cav. Guglielmo
Defendenti parti con Laura da Alassio e si presentò alla madre di lei.
Dopo lungo colloquio, il matrimonio
fu deciso, ma non già con la figlia,
bensì con la madre, la signora Clelia.
Come nei più avventurosi romanzi,
quando il cavaliere si trovò a lla presenza di Clelia, trasalì per la emozione: colei che doveva diventare sua
suocera era stata, 23 anni prima, ilj G 1U G L 1A N O - .N ella masseria del
suo più ardente amore. La sorte colono Carlo Numeroso è stato rinnon volle allora unire i due innamora- venuto il cadavere della giovanetta
ti: lui visse a lungo nel Belgio, lei Angela Palumbo, di sedici anni, da
presso dei parenti in Romagna. E Frignano.
la bimba, che era r imasta con la
Sul collo la infelice, che per circa
mamma, era divenuta adesso la bella sei anni era a l ·servizio del Numeroso,
Laura, che inconsciamente aveva fat- aveva una profonda ferita prodotta
to innamorare di sè il proprio padre. da una fucilata.
Poco lontano, infatti, è stato trovato il fucile dal quale era esploso il
proiettile.
I carabinieri, dopo il sopraluogo,
hanno iniziato le indagini. proceaeuuo
al fermo di alcune persone sospette.
PIACENZA - Tra gli agricoltori
Agostino Foppiani fu Giovanni, di
anni 49, Eugenio Foppiani, di 33, ed
Oreste Moglia fu Antonio, di 35, rispettivamente fratelli e cognato, abitanti in frazione Veggiola in Comune
di Gropparello, da tempo esistevano

La Morte di un "Mago del
Lotto"

TY

Si Innamora di una Signorina
che poi Risulta Essere
la Propria Figlia

dissidi per ragioni d'interesse.
L'altra notte, l'Agostino, che abita
separato dai parenti,. si recava presso
l'abitazione del fratello con l'intenzione di asportare un cane da caccia
e alcune galline di cui vantava la
proprietà.
·
Preavvertito delle intenzioni, Eugenio si appostava col cognato nei pressi della casa. I due, appena scorto
Agostino, lo affrontarono percuotendolo con calci e bastonate e stendendolo al suolo in gravi condizioni.
Il disgraziato, abbandonato sul posto, per gravi lesioni riportate, è
morto.
·
In seguito a pronti indagini dei
carabinieri, il Moglia è stato · arrestato; Eugenio Foppiani è invece latitante.
Gravi circostanze sono emerse anche a carico di Vittorio Argellotti di
Battista, di 43 anni, residente a Gropparello, il quale è pure stato arrestato.

lavoratore Americano dalla concor- ~ Cominciamo, adunqu e, ·ad unirei
renza del lavoratore straniero, che nello sforzo trionfat ore e ricordianw
percepisce assai meno in mercede e il vecchio proverbio che "chi ha tems i scalmana assai più a lavorare.
po non aspetti tempo! " I n una prosUna barriera doganale che r is tabi- si~1a . punta t a de l simpa~ico Risve.
·
.
. .
lisce l'equilibrio fra il nostro lavora- gl1o n torneremo forse sull argomento.
Un gran numero di c1ttad1m pen- tor e uello s traniero pegg
. io pag·a.- I lettori, sparsi in tutti gli Stat i U.
ASS l S l Mentre d ue murat on sano che l'indifferenza degli elettori
e -q
. '.
.
niti si convinceranno che il momento
erano intenti a lavorare nel convento s i debba alla mancanza di coesione e i to e plù sgobbone. è mdrsp.ensablle a~- di ~gire educando i compagni e gli
dì San Francesco, uno di essi, sfon- sopratutto di interesse nella cos~ la nostra _Pro~pentt.. El bl~ognerà n - amici aila verità ed al benessere è
'
- . . .
metterla m v1o-ore senza ntardo me.
•
d t 0 Un 1nuro Venl· va 1'nves t ito da u pubbhca. Che Vl s1a mdifferenza e .
.
~
.
.
giunto Il t empo vola e bisognerà
a
•
na pioggia di monete d'oro.
mancanza di coesione non si può dJante legls.lazwne appropnata. .
tarparg·li le ali !
_ Il mur3:tore res.ta~a attonito a mettere in dubbio. I nostri concitta- 1 Gh ~rron .del P:l;SSato non dovrebJOSEPH SASSETTI
guarda1:e Il merav1ghoso spet.tacolo dini si scalmanano nella p rotesta bero nJ?eters1. Ed il s uccesso non podel pavimento della stanza - Sl trat- quando il tempo di agire è passato. trà arndere a l lavoratore nostro senChicago, III., 31 Agosto, ·1938.
ta della cella di un frate - coperto Non hanno fat to nulla quando pote- z;:t l'a.iuto ?egli eletti alle cariche cond'oro.
_
_
vano migliorare le condizioni gene- g resswnal!.
Accorso 11 padre Guard1ano del rali ed ora che sono sconfor tanti e ===============
convento, constatava t rattars i di mo- . difettose si abbandonano alla critica
nete risalenti al tempo di Napoleone che non ~ura il male ma lo rende sufPril~o .
.
ficientemente 1peggiore.
L avvenuto ntrovamento, ha f~tto
Poco più di due mesi ci separano
1
nu:lVam~nte c.onvergere . a.ttenzwne dalle elezioni biennali. Potremmo far
sm ~olh tes<;>n che l.a tradiZIOne vuo- d l bene alla buona causa ed a coloro
le siano stati murati nel convento al e
r
t
d ll',. asion dei francesi al- che la pr?pugnaz:.o. Ma occorrerebbe
.~~P? e mv
e
prepararsi energicamente alla battal im~lO del secolo, scors?. .
. .
glia. Gli indifferenti sono in massima
S1 !1anno tra } a~tro . mdlC~Zl?m su parte coloro che non hanno st udiato
alcum candelabn d oro masSICCIO che il problema e non s anno che dalla sua
d?vrebbero essere nascosti nel vane~ soluzione corretta dipende l'avvenire
d1 qualch~ muro. SI prevede che a
di coloro che cercano di secondare il
cu~ate ncerche saranno fa.~te per movimento utile, ma s ono in numero
poi tare a lla luce .questi teso n .
insufficiente a vincere la battaglia
senza la cooperazione dei loro compagni ed amici.

Pioggia di Monete d'Oro su r TRIBUNA DEL PUBBLICO
un Muratore in un
Un Consiglio Opportuno
Convento

Y

~-Dali~ Citt"a' D'Italia · ~

to al m anicomio di Racconigi.
Convergendo pertanto serii indizi
di colpevolezza sul contegno dell'Ugo,
costui è stato sottoposto al fermo, in
attesa di ulteriori indagini.

~
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!PECTACULAR REVUE
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EVERY NIGHT
OF THE

IL ltiSVEGLIO
-

Sentiamo: di che si tratta? -

municato a Stella, che non conoscen- senza esitazione, alle domande del-l sere dimenticata da mio marito e da la tua sorte senza un lamento, felice
con pro- mio figlio: adesso posso dirmi quasi di soffrire per te, continuando a profelice, e se vedrete Lorenzo ed il- mitì clamare la tua innocenza, mi ha di·
toglierla da un'esistenza che non è in una situazione morale assai doloStella aveva finito, e l'avvocato ri- bambino, dite loro che li amo con mostrato quanto io fossi ingiusto verfatta per lei. Voi avete un cuore ge- rosa, perchè alcune sue lettere dirette maneva pensieroso,
tutta l'anima mia; per loro avrò co- so di te.
neroso, e sono certo che v'interesse- al marito non avevano mai avuto ri"L'avvocato Pli.I.meri, che io stesso
- In questo delitto vi è un mistero raggio, saprò difendermi con tutte le
rete della fanciulla.
sposta.
che mi sfugge, - dichiarò l'avvoca- forze, dicendo soltanto la verità.
ho scelto a tuo difensore, uno dei più
Arianna ebbe un sospiro di sollievo.
Una mattina vide entrare nella sua to - e vorrei ad ogni costo afferrare.
- Io riporterò le vostre parole, si- celebri avvocati del nostro foro, mi
- Ah! non è che una fanciulla? - stanza un signore che le era scano- Vi sono delle persone interessate alla gnora: a rivederci fra brev-e.
assicura che le mie lettere furono se"
ripetè.
sciuto e che venne lasciato solo con vostra perdita, cheavi debbono odiare.
Le strinse la mano, e lasciò la si-. questrate, perchè il giudi~ istruttore
DI CAROLINA INVERNIZIO
- Sl, credo non abbia più di quin- lei.
Non sospettate di alcuno?
gnora Fossato.
sperava trovare in esse qualche nuo·
dici anni: ha l'anima angelica, come
La signora Fossato lo guardò con
- Di nessuno, signore.
Essa ebbe la pazienza di attendere va prova 0 qualche indizio contro di
il viso; solo la persona è un pò defor- una certa sorpresa, mentre egli dal
- Eppure vi è la marchesa Roper- che venisse fatta la pulizia della stan- te. Quindi a lui affidai questa missiPuntata No.15.
mata, zoppica alquanto.
canto suo l'osservava con manifesta to, che non si è mostrata generosa za e le fosse portata la colazione, che va, che ha l'unico scopo di affermarLa marchesa era completamente commozione.
con voi nel passato, perchè le toglie- le veniva mandata di fuori come il ti il mio amore, di ripeterti che non
Le torture morali sopportate da ste l'amante; ed oggi, questa donna pranzo, per leggere la lettera, che a- sei dimenticata, come non lo è Celina,
_ Accetto, e benchè non sia sicu- 1acquisti col mio parentado e non cer- rassicurata; il sorriso le ritornò sulle
ro della riuscita dovendo ritrarlo da care altro.
labbra, e gli chiese:
Stella non erano bastate ad alterare è uno dei principali testimoni d'ac- veva nascosta in seno.
e per darti nuove della nostra casa, di
qualche fotografia o miniatura, pur
Celso soffriva assai a quelle paro- Dove l'hai conosciuta? Di chi le sue sembianze, a toglierle quel fa- cusa.
II signor Fossato le scriveva;
nostro figlio.
- Io non comprendo il suo odio,
tuttavia cercherò di fare del mio me- le, che rivelavano dei sentimenti af- è figlia? _
scino che ammaliava tutti. Essa in(Continua)
" Il tuo silenzio mi tortura, perglia per imitarlo.
fatto opposti ai suoi; ma aveva orCelso offri una sedia alla sua bene- carnava ia bellezz·a, il èoraggio, la dopo essere stata per molti anni una
vera madre per me; e vi giuro che se ché temo tu possa serbarmi ancora
- BenissimO .. -- e non essere tanto mai compreso che era inutile discu- fattrice, e sedutosi vicino a lei rac- perseveranza.
modesto, mio caro, ora cl'ie ti sei fat- tere con la marchesa, e non volendo contò la dolorosa storia di Rosetta,
Lo sconosciuto, dopo il suo rapido io avessi avuto il minimo sospetto rancore p er la mia crudeltà al moto un nome, hai acquistata una posi- n:ostrarsi ingrato ai suoi benefizii, le disse come sarebbe stata opera esame, salutò la s~gnora Fossato pro- della sua relazione con Giacomo D'A- mento del tuo arresto.
zione in società. Nessuno ormai t ro- nspose:
pietosa toglierla dall'ambiente in cui fondamente e le disse con accentuata vella, ta nte sventure non sarebbero
" Ma se tu pensi al mio atroce sofaccadute. Quando scoprii l'inganno frire di quell'istante, saprai compaverà a ridire se ti vedrà sovente con
-Vi ringrazio di tutto quanto fate viveva, metterla a imparare una pro- dolcezza:
S •
Atto di al
me 0 sapra delle mie visite a casa per me, e ve ne sono grato. Ma per fessione che le desse i mezzi di gua- Permettete che mi presenti da di quel vile, lo fuggii con orrore, quin- tirmi. Tu sa i che tutti i miei pensiee VI occorre un
qu •
tua, perchè ho fatto sapere a · tutti eh-a acquistare la celebrità vorrei aver dagnarsi onoratamente la vita.
me stesso, perchè n ori mi conoscete: di la marchesa avrebbe più ragione ri, gli atti della mia vita fanno capo siasi genere, - dall'Atto di Risei mio nipote e tutti Io credono; in" fatto qualche cosa di più meritevole
- Ebbene, invece di una modella, sono l'avvocato Palmeri e vengo da di odiare la signora D'Av ella.
a te, a nostro figlio. Amo te come chiamo alla Procura, rivol· - Invece la marchesa e la vedova un'unic3: divinità, adoro nostro figlio getevi all'Ufficio de n Risveglio,
fatti, leggi.
del quadro esposto_
ne faremo una sotto cameriera, _ parte di vostro marito.
.
Arianna prese la borsetta a maglie
- Ne esporrai degli altri, che sa- disse la marchesa - e in seguito se
Stella mandò un grido di gioia, gli dell'ingegnere sono intime amiche. In perchè e sangue .del tuo sangue.
l 47 E. 2nd St. Dunkirk N. y, e
d'oro, che aveva posata sulla tavola ranno, come il primo, venduti subito. 'l.vrà l'intelligenza che . dimostra, po- offrì una sedia, e sedendosi di faccia questo processo vi sono molte cose
Ora, l 'avermi nascosta la verità •
te
' · ·
' ..
toscure; ma spero, con lo studio del su" quel
appena entrata, l'aprì, e ne tolse un Intanto mostrami il tuo ultimo la.. trà divenire anche damigella di com- a lui:
triste soggetto mi parve un ricevere : serv!z1o pronto, esa
giornale accuratamente piegato, che voro..
pagnia. Per amor tuo, prenderò quel- Ma è proprio vero? - esclamò. vostro incartamento, di riuscire ad tradimento che non meritassi; ma la to e un prezzo giusto.
porse al giovane. ·
Venite.
la fanciulla con me, e spero di non - Ed io che mi credevo abbandonata ottenere un pò di luce: intanto vi rac- mia ira, il mio desiderio di punire,
Gli tti d tti •
~~ ff'
Era un giornale mondano, che parAttraverso ad una galleria a fiori, allevare un'altra ingrata. Conduci da .Lorenzo perchè non ebbi mai ri- comando la calma e la pazienza.
ebbero una breve durata. No, tu non 1 .
a
re a ..m ques"' U l•
lava d'arte, di artisti, e conteneva un passarono entrambi nello studio di dunque da me la tua protetta, quan- sposta alle mie l.ettere!
.
- Ne ebbi finora, signore, quan- potevi essere colpevole e la difesa. di CIO, sono garantiti dai lunghissiarticolo che riguardava Celso, con pittura. Il quadro ultimato era na.. do vorrai.
- Anche 11 s1gnor Fossato Sl la- tunque torturata dal pensiero di es- quell'eroica creatura, ~he ora divide mi anni di esperienza.
1
elogi entusiastici sulla sua abilità, e scosto da una tènda, che Celso si af- Quando sappia eli non recarvi J menta di non aver avuto risposta alle
. nel quale lo si designava nipote della frettò a togliere.
disturbo.
sue, - disse sorridendo l'avvocato marchesa Reperto.
Arianna gettò un grido di mara- Tu non me ne rechi mai · ma fis- l e soffre molto per la mancanza delle
Celso lesse col rossore sulla fron· viglia.
seremo stasera il giorno, pe~chè con i vostre no~izi~. Ma io di~si a lui, come
te tutte quelle menzogne e celò a
- E protesti perchè ti chiamano tutte queste adunanze di società, di · diCo a vo1, s1gnora, cwe. che le lett~
stento la sua repulsione, della quale celebre? - esclamò. - Ma questo cui sono patronessa finisco per non re sono state trattenute m cancellena
Arianna non si accòrse.
quadro è un capolavoro.... e devi e- avere che ben pocd tempo da dedi- e p~ssa~e al g~udic~ istruttore, che le
IMAG\NE ,IF
- Siete voi, marchesa, è vero, che sporlo, quì, nel tuo studio, dove ver- carti. Ora poi vi sarà anche il pro- avr~ umte ag~ll ~tt1 del processo. Ma
COP5 HAO
avete fatto questo? - chiese, quando rà tutta la società elegante di Torino cesso per l'assassinio di · Giacomo l~s?mte c~ r. Vl ~1ca lo sc?po dell!!; m1~
ebbe finito di leggere.
ad ammirarlo. Lascia che lo guardi' D'Avella ed essendo io una testimo- VISita. Puma d1 tutto VI porto l assiIN5ECT5 ARE BETTER
THE SfiNG ·
- Oh! io non ho dato che alcuni meglio: il soggetto è lugubre, ma ne impo~tante ho dovuto recarmi più curazio~e dell'amore di vostro marito,
OF THE
appunti al proprietario del giornale, commuove: la testa di quell'angelo volte dal giudice istruttore e forse sa- , e megho l'apprenderete da questa
EQUIPPED FOR THEI R
BEE ...
che già ti conosceva di fama, - ri- orante su di una tomba è veramente rò chiamata ancora.
Infine quella ' lettera, c~.e, contro t~tte le regole! ho
WORK THAN HUMAN 8EING5
spose. - Non sei contento?
divina, sembra respirare la vita. E' cara vedova è divenuta per me sacra assunto l Impegno di consegnarvi.
- Lo sarei se dicesse il vero, - ri.. una figur'a ideale, è vero?
come una figlia e passo molte ore
Stella l'afferrò con le lacrime agli
NOTED 5CIENTI5T DECLAR.~S'!
spose con franchezza il giovane.
- No, marchesa, esiste, e volevo presso di lei.
occhi, e, portandola con passior,e alle
- Come sei scrupoloso! -esclamò a~punto p~rlar_vi della fanci':llla che
- Sì, lo so che il vostro tempo è labbra , esclamò:
Arianna, ridendo. - Ma se si dovesse m1. ha serv1to d1 modello per: Il yolto. impiegato a far del bene.. .. e niuno
- Oh, grazie, grazie!
andare innanzi a furia di verità, non
Arianna aggrottò involontariarilen- meglio di voi meritava la ricchezza
- Quindi debbo dirvi, - aP,"g·:unse
NEWS ITEM :si raggiungerebbe mai la mèta. Da' te le sopracciglia, e con una leggiera che D io vi ha data, come la salute e l'avvocato - che dietro preghiera di
retta a me: goditi la notorietà che , inflessione di stizza nella voce:
la gioventù, che continua a sorri- 1vostro marito, ho acconsentito a metdervi.
·
termi a vostra disposizione, per di:Il
IF ONLY
- Lasciamo questi sentimentalismi 1 fendervi alla corte di assise.
che commuovono e guastano il san- Ed io accetto il vostro patrocinio
WAITER5
gue; - d1sse la marchesa - tu mi con tutto il cuore! - esclamò vivaHAD A
fai perdere una visita, che oggi mi è mente Stella.
SPIDER'S
necessari~. A r~ved~rci stasera..
- Vostro marito ha pur pensato
EQUIPMENT
- A n:ve~erc1, m1a benefattnce. . alla vostra cameriera; ed in questo
Celso muto la marchesa a pors1 Il momento, un altro mio collega s ta incappello ed 3: mettersi la pelliccia, poi terrogandola, come .permetter ete che
l'accompagno all'automobile che a- io faccia con voi. Ho già esaminati
spettava alla porta.
gli atti processuali i vostri interroArianna vi salì, d~tte un indiri~zo gatorii, che sono u~a continua proteallo chauffeur, saluto con un sornso sta della vostra innocenza.
~d ':In cenno del,l.a n:ano inguantata
- Perchè è la verità, signore, - eIl gwvane che. l mchinava profonda. sclamò Stella con gli occhi scintillann:ente, e mentre l'automobile filava ti del più vivo fulgore - e spero che
v~a mormorò con una strana espres- voi non mi farete l'ingiuria di non
s10ne:
.
credere alle mie parole.
- Se Celso f!apesse t utto gh fareb- Sono convinto della vostra innobe .?rrore! Per fortuna nulla saprà cenza, - rispose l'avvocato - e per
ma1.
quanto le apparenze vi siano contrarie, farò tutto quello che posso per
convincere i vostri giudici. Intanto
con franchezza, come se
L'istruttoria del processo penale rivelatemi
dinanzi a l confessore, tutto ciò
intentato a Stella Fossato ed a Celina foste
fra voi ed il signor
per l'assassinio dell'ingegnere Giaco- che è avvenuto
D'Avella, dal primo momenmo D'Av ella era terminata, e gli atti Giacomo
to che l'avete conosciuto, fino a quelerano stati trasmessi alla sezione la
notte funesta.
d'accusa.
- Io non vi tacerò nessun particoLe due donne avrebbero dovuto
comparire in breve dinanzi alla corte lare, signore, - disse Stella con didi assise, quindi era nel loro diritto gnità - per quanto mi possa costare.
di sceglierai un difensore.
La sua confessione durò quasi
Ciò venne prima di ogni altro co- un'ora; ed ella rispose chiaramente,
do alcun avvocato non avrebbe sapu- l'avvocato, che l'ascoltava
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• esclamò.
- Si tratta di venirle in aiuto per to a chi rivolgersi; eppoi si trovava fonda attenzione.
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Clalrol lifts the gloom of gray that' dark~ns your face cind
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makes you look years ~lder.
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Whether you'd like to regain your own color or complet~ly:
c:hange the color of your l:lair, C1olrol wlll
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..Cialrol does what nothing else cari'! In one simple treatmeht
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Ad: your beouliclan. Or wrltt lo 111 for fRff Cfolrol
boolclet, FREE odvlce on the care of halr, aad ftff
fleauty onalytla. Wrilt NOW on coupon belaw.
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OUR NEW PRICES
.j·.

40c- 5()c
MENS' SOLES . . . . . . . . . . . ~. . . . . . . . . 75c - $1.00 MENS' HEELS
40c 50c
50c-75c
LADIES' SOLES .............,......................_
LADIES' HEELS ....... ~!.... . . . ._
. . . . ..
20c
RU:B:BER HEELS
35c-50c
RUBBER HEELS

Ladies Shoes Dyed All
Colors
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Like-Knu Shoe Repair
337 Centrai A ve.,
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