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un proverbio che dice: Volere e potere. Il giovanetto Colombo volle e
riusci.
Suo padre da buon artigiano avrebbe desiderato. che Colombo continuasse a cardare la lana, ma la
mente del fanciullo spaziava già nelle
immense regioni della conoscenza, di
cui era assetato. Studiò con ardore,
dedicandosi specialmente alla geografia, matematica e scienze fisiche.
Amò il suo bel mare e si fece marinaio. Girando il mondo acquistò sempre nuove cognizioni. Dotato di mente acutissima traendone gli opportuni
ammaestramenti. Voleva sempre sa-

Colombo non sarebbe ritornato mai
più. Ma dopo un viaggio lungo e pieno di terribili avventure, Colombo
vide realizzato il suo sogno e scoperse l'isola di Guanahami che egli denominò San Salvador.
Era il 12 Ottobre 1492. L'America
veniva cosi rivelata agli Europei che
vi si precipitarono in cerca di oro e
di paesi da conquistare, Colombo fu
innalzato al terzo cielo, ma per poco.
L'invidia e la gelosia si misero al suo
fianco e gli rubarono la corona di
gloria che egli si era conquistato · a
sì gran prezzo. Mori poverissimo e
dimenticato nella città di Valladolid
nella Spagna. Il paese da lui scoperto fu chiamato America, dal nome di
un altro italiano: Amerigo Vespucci
il quale ne fece per il primo la descrizione.
Parecchi Stati dell'Unione, grati al
genio di Colombo, hanno proclamato
festa legale il XII Ottobre, affine di
rendere più insigne e gloriosa la storica data della scoperta di questo
grande continente.
Italiani, inchiniamoci riverenti davanti al nome di Colombo ed apprendiamo da lui la costanza eroica che
vince le più aspre difficoltà, e la virtù che non si aspetta nessuna gratitudine dagli uomini, ma opera il bene unicamente per amor di cose migliori. .
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pere la causa prima che produce un
fenomeno od un effetto qualsiasi.
Cosi venne prima a sospettare, poi
a credere e finalmente a dimostrare
che la terra è rotonda e non piatta,
come si credeva allora. E se è rotonda, diceva Colombo io posso farne ·il
giro tornando proprio al punto di partenza.
·
Spiegò la cosa agli altri, ma fu deriso come un pazzo.
Tutti i grandi genii che capiscono
più degli altri, sono messi in ridicolo,
Galunniati e perseguitati, finchè la
loro costanza trionfa, ed allora la
gloria viene a compensarli, delle molte fatiche sostenute. Colombo non
si perdette di coraggio, ma andò predicando da per tutto che la terra è
rotonda. Per la sua santa ostinazione
perdette amici, averi, salute e fu ridotto a mendicare.
,
Qualcuno comprese che Colombo
poteva aver ragione e parlò in suo
favore alla Corte del Re di Spagna.
La buona regina Isabella ebbe compassione dell'illustre uomo e volle
aiutarlo provvedendo a sue spese tre
navi per tentare la prova. Con que'Ste Colombo parti in cerca del nuovo
mondo. Il nome delle navi è: Pinta,
Nina e Santa Maria.
Partì dal porto di Palos dove una
gran folla di genté era convenuta a
dargli l'ultimo addio, quasi sicuri che
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Divinò un mondo e fu deriso - Lo scoprì e fu çalunniato - ·
·
Lo diede a un re, e n'ebbe catene.

o sacro infelicissimo capo:
sola ti fu giusta la morte
che ti assillò gloriando
nell'infinito.
MARIO RAPISARDI.
E' Italiano. Nacque in Genova l'anno 1451 da Domenico e Susanna Fontanarosa. Fin da giovanetto mostrò
grande
inclinazione
allo studio
e ina
mezzo ad
aspre difficoltà
imparò
leggere e ·a scrivere.
Si pensi, che, in quei tempi lo studio · era un privilegio riservato solo
ai figli diattendere
famiglie ainobili,
dovevano
lavoriglidaaltri
cui
gocchiolava il miele della felicità per
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L•On. Vito Marcantonio in Difesa
Degli ltalia~i
Risponde a Pegler, Esaltando il Contributo Italiano
all'America

AU
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n giornalista Westbrook Pegler, autore di una colonna che appare sui diversi giornali di
Scripps-Howard, ha recentemente pubblicato quella che avrebbe voluto essere la rispOsta ai
giornali d'Italia, i quali avevano qualificato il popolo americano un popolo di delinquenti.
Pegler è ritenuto un democrati?o ed un an tifas~ist:t;. ma è e"!dente <1he i suoi principii democratici sono stranamente sposati ad un certo sciovmismo pericoloso.
Ai giornali d'Italia egli non ha saputo rispondere altro: - Sì, vi sono dei delinquenti in
America, ma questi ci sono stati regalati dall'l talia.
E' stata una ritorsione infelice che offende i nostri immigrati e che ogni Italiano deve
1
respingere.
L'On. Vito Marcantonio, con un chiaro discorso pronunziato in inglese alla radio in New
York, s'è fatto interprete della protesta degli Italiani d'America.
n "Federai Writer Project" nel celebriamo ogni anno Panniversario tato strade, proprio come avevano
compilare il libro "Gli Italiani di New della scoperta d'America da parte di fatto i nostri antenati due mila a;nn
.
i
York" ha reso un grande servizio in Cristoforo Colombo. Il più grande or sono in Europa, Asia ed Afrrca.
quanto ha lun1eggiato il passato ed il , Sindaco che abbia mai avuto New Nel 1890 gli I~iani costi~uivano la
n~.a~gior~a .der ~avo~a~on .non s~e:
presente di un grande popolo, il cui ' York è Fiorello La Guardia:
contributo alla vita americana non è Il popolo italiano non è turbato da- C~alrzzatl rmpregatl. TI~! l~VOTl _PUbbllCl
sempre stato riconosciuto.
gli attacchi di Pegler. Comprende dr ~e':' York. Ner drect .anm pr.ec~
Noi ci troviamo ogg·i di fronte a di-\ molto bene che non poteva aspettarsi de~b, rl lavoro umano veruva soshtu~versi attacchi contro il popolo italia- nulla di meglio da uno che aperta- to m gral?- parte dal.lavoro meccaruno, attacchi dovuti al fatto che an- mente è a favore del Iinciaggio.
co, ~a gli sfrut.tato~r tro.v~v~o .ecocora non si conosce
pieno valore
nomrcam:nte gli emrgrah .rtallam .coche hanno per le istituzioni america*
me per 11 pas~ato, co:stn?gen~oh a
The treaty negotiated by Mr. Chamberlain shall not pass ne uomini come Fiorello La Guardia, Molto tempo fa H . G. Wells, nel lavorare con 1 ~ecchr s1stemr che
the scrutiny of English patriots and statesmen. But Mr. Cham- Angelo Patri, Attilio Piccirilli ed
commentare n ct,uro atteggiamento spezzavano la schiena.
berla,!n hopes to fin d a great many statesmen like him. If no- Dott. Fallia, collaboratore di Madama d'indiff.~ren~a deg1i. An:erica~i di ieri ve~~~~~ itr~~P~1~a~~ffa~n~r:n:ii
v.1erso lrmtmrgra.nted.tta.l!an.
thl' ng happens .at the present time, there shall be plenty of curie.
v o, ne.ordav.a primi ad essere licenziati dal lavoro
action within five or six months. Hitler is not prepared to Coloro i quali attaccano gli ~taliani 1 seguen"cehieprso 10 'N ragyg1akva A1nd e buttati sul lastrico a soffrire la fa.
·
h ·
f 1 b tt
d farebbero bene a leggere percrò que- treno da
cago a ew or ·
u
t
. .
w~g~ a war at thls tlme. But e may
ee . e er prepare. sto libro dal quale apprenderebbero un certo punto il treno si fermò di me con 1e 1oro famig1re. n rappor o
Comitato
basato
Wlthln a few months • or get hold of another srmpleton • or trai-' come gli Italiani, fin dai giorni del1a colpo. Wells chiese perchè il treno si del
s.tudio did'Immigrazione,
mille Italiani del
snd,
·
B e cause w h a t Chamb erIam· Rivo1uzione, sono st a t·1 1· pm
" fort 1· pr· fosse fern1ato ed un uomo di servizio sullo
...,
. d of Chamb erl a1n.
t or, of. the k In
rivelava che venti anni or sono i capi
·
f
!astri
della
nostra
democrazia
amegli
rispose
che
non
era
avvenuto
nulh as d one could never h ave b een d one b y any person h avmg su la all'infuori di un accidente del quale di famiglia in città vivevano su un
ficient knowledge, or intuition, to understand that s.tupidity and ricana.
era rin1asto vr'ttima "uno di quegli un
medio annuale
di $390.00,
Vi sono alcuni che trovano redditihe reddito
50
t'l !tal'
'
Elye-Italians che lavorano lungo la C
· SU cent O d'l'ùques
lalll· guadl
. 'plomaCy are OppOSed tO eaCh Other.
zio
fare
simili
attacchi
ingiustìficati.
d
1 d'1 $400 00 n•
·
'
Mi riferisco a Westbrook Pegler, strada ferrata". L'episodio è pieno agnavan~11non
P
a anThe English Parliament may fin d a suitable piace for him scrittore del Sindacato giornalistico di significato in quanto rivela un at- no e c~e . 2 .4 per cent,o guadagna800
00
when the matter shall be properly discussed and duly analized. • Scripps-Howard. Io sono riuscito a teggiamento che oggi sta cambiando, vano prù dr
·
~n an~o. .Nello
sopprimere in me il desiderio natura- precisamente perchè l'America oggi s~esso tempo, ~n Conlltato. mqu~ren~e
THE mPARTIAL
le di rispondere al signor Pegler per maggiorenne comprende che il lavoro d: New York ~rssava .a $876.00. Il mile rime. Dubito che quanto starò per degli Italiani ha reso possibile la più n~mo necess.ar~o per rl. manten~mento
--=========:-=====================
estesa rete ferroviaria ed ha fatto dt una
Altn
membn
varrà adopinione,
indurre ilmasignor
Pegler
· rra,famiglia.
· d'1 cos
treu ·t adella
1
adire
cambiare
ritengo
do- dell'America ·la più grande nazione f aimg
erano qum
adel mondo
vorare. In gran numero le donne soveroso far sapere ai suoi lettori che
·
·
t t
t tt
f
d 11
·
gli scritti di Pegler sono ritenuti of- "SIAMO ORGOGLIOSI DEL NO- no sa e c~s re e a .are, e avo~o m
fensivi da tutti gli Italiani, indipenSTRO CONTR 1BUTO"
c~a per cmque soldr allora. Il masSimo
che hanno guadagnato è stato
dentemente dal colore politico e stato Gli Italiani, come gli altri gruppi da $5.00 a $7.00 settimanali nell'indueconomico, e che gli altri gruppi na- nazionali, sono org-ogliosi del contri- stria dei dolciumi e dei fiori artifizionali non si lasciano ingannare dal buto che il proprio popolo ha dato : un ciali.
gioco di Pegler consistente nell'inci- contributo di onesto lavoro.
L LAVORO DURO
tarli contro i loro vicini Italiani.
I lavoratori italiani, costretti a su- 1DEGLI IMMIGRATI
'
'
Fortunatamente il signor Pegler è dar sotto lo staffile dei padroni, hanDuro era il lavoro degli uomini, non
uno dei pochi diffamatori del popolo no scavato fossati e costruito ferro- abituati
ai rigori del clima americano,
italiano. Il popolo americano nel suo ' vie, eretto ponti e dighe, costruito
assieme è sempre stato g-eneroso nel \ canali e ferrovie sotterranee. Essi e costretti a lavorare nel fango e sot(Continua In Terza Pagina)
riconoscere i suoi figli Italiani. Noi hanno fabbricato palazzi e pavimen-
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Mr. Chamberlain should be relegated to an insane asylum.
It is the only piace that seems fit for him. He has, in fact,
only betrayed the suffering . world but his own natio n. By increasing the power of Germany he has tried, willingly . or unwillingly, to make his own country helpless. Germany, m fact,
shall not look for peace. An adventurer of the type of Hitler
can never dream of peace. He looks for simpletons, or traitors,
like Chamberlain. And now that he has been able to get hold
of one, he feels that it shall be easy, in thevery near future, to get
another one, possibly more stupid, or treacherous, than Mr.
Chamberlain. A treacherous fellow who glorifies the most monumental stupidity international law ever disclosed, may be
the victim of insanity. And a crazy fellow is liable to plunge
the world into destruction, especially if he has become infatuated
with ideas of greatness. Mr. Chamberlain believes, w e are .sure,
that he iS a real geniUS and that be haS diSCOVered the Way t0
make his own country more powerful than ever. He does not
realize, in his stupidity, or betrayal, that the other fellow is
tt'
h Id f
t ·d
t 't
·
more than p 1eased ln ge mg o . o a s upl ' or rai orous,
statesman of his own type.
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Se vi e' Scaduto l'Abbonamento
Rinnovatelo Oggi Stesso Inviando
$1.50 a Questa Amministrazione

· Non speriamo che la Germania mantenga la sua parola.
Il signor Hitler è un tipo del genere di Chamberlain e sembra che
simpatizzino vicendevolmente. Pure, esiste non poca differenza fra loro. Hitler cerca di aiutare il suo paese ed il patriottismo potrà essere la sua guida, ad onta del metodo usato. Ma
il ·signor Chamberlain ha tradito il suo paese e lo ha reso ridicolo. Il suo posto finirà nella fogna, ad onta di qualsiasi ten~
tativo da parte sua di redimersi, e la menzione del suo nome ·
costringerà qualsiasi cittadino onesto di questo mondo a mantenere chiuse le narici per proteggerle dal cattivo odore · che
egli porterà seco da oggi in poi. Il nome Ing~ese, prima d'ora
rispettabile, è stato contaminato irreparabilmente e permanentemente dall'azione disonesta e vergognosa del capo dei Ministri.
Inglesi. Naturalmente, il Parlamento Inglese potrà occuparsi
della cosa e relegare il traditore ove dovrebbe. Soltanto un tale
passo potrà compiere la purificazione dell'oltraggio e restituire
all'Inghilterra il suo buon nome. Gli occhi del mondo stanno
per fissarsi sul Parlamento Inglese ed i suoi abili ed onesti
membri. Antonio Eden, f.\.lfred Duff Cooper, ed un gran - numero di altri, potranno ristorare la dignità delqnghilterra al
suo alto livello e secondare il movimento di relegare il signor
Chamberlain ed i suoi governanti tedeschi al cestino. L'onore
delle nazioni non potrà essere protetto in nessun altro modo.
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The action of Mr. Chamberlain, in addition of being traitorous has . been indecent and unforgettable. It has, in fact,
lowered English dignity to the level of the gutter without helping
its materia! interest. From now on, unless the proper step to
th
t
1 d d b
. 1 t k
wipe it out is immed 1ate Y a en,
e agreemen eone u e
Y
the English premier shall remain an unforgettable blot upon
the good name of England, and shall m~ke the danger of f~rther trouble considerably more threatenmg. Germany, havmg
obtained what it looked for, shall be prepared to ask for more.
The solemn promise of peaceful relations between Germany and
England shall raise the specter of injustice and the danger of
war to a threatening level. France alone shall be unable to ded'
t d
't ·
h 11
· d h
·
feat Germany an d R uss1a, 1sgus e as 1 18 • s a . mm
er
own business. What is the use, in fact, to help people who are
unwilling to be helped and use treason and deceit as a permanent weapon?
We do not believe in war. Our study of the question satisfies · us that Europe needs peace to recover its financial and
safe balance of honest and impartial intercourse . with other
nations. A victorious war is, as a rule, a great disaster to the
winner and a complete ruin to the loser. The best policy consists in maintaining peace and in settling disputes in a fri~ndly
way. But no nation is willing to be robbed out of her terntc;>ry
through violence, or treason. War has become more appallmg
than ever. The invention of the flying machine, transformed
into an instrument of war, constitutes the most dangerous attempt against peace and civilization. · The future great war shall
leave the world terrified. No one can ever dream what the
future shall have in store for us. In spite of this, we are doing
our best to make things worse. We do not seem to have any
conception about the future of our own children.

Quando una nazione si abbassa sino al livello della cloaca,
come l'Inghilterra e la Francia hanno fatto nel caso della Czechoslovakia, non esiste alcuna speranza di resurrezione, o rlgenerazio~e. I traditori sono traditori ad onta della loro -posizione sociale. , Ma, quando il tradimento è perpetrato da una
nazione che è stata lungamente nota quale imparziale e .giusta,
l'intero mondo è scosso al di là di qualsiasi immaginazione. Noi
realizziamo che un tipo del genere di Chamberlain è stato da
lungo tempo sospettato di metodi disonesti. Il · signor Eden
fu il primo che ne fiutò la puzza. Da ministro abile ed uomo
d'onore e di coscienza, Egli diede le dimissioni dalla carica.
Egli sapeva che il suo onore sarebbe stato pericolante e si separò dall'umiliazione di rimanere associato con un tipo del -genere di Chamberlain. Maramaldo rappresenta nella storia appunto un uomo del suo carattere. E l'Inghiiterra ·si abbasserà,
quale nazione, al l,ivello della cloaca se verrà meno al dovere
di liberarsi del capo di governo incapace e traditore.

U

We do not expect Germany to keep its word. Mr. Hitler
is a type of the Chamberxlain kin~ and they seem to. sympathize with· each other. Y et, there 1s a great deal of difference
between them. Hitler tries to help his own country and patriotism
may be bis guide regardless of the method used. But M:.
Chamberlain has betrayed his own country and rendered rt
ludicrous. His piace shall be in the mora! gutter, regardl~ss
of any attempt on his part to redee~ _himself, and· the mentwn
of his na:tne shall force any . honest c1t1zen of the world to keep
his nostrills tightly closed to protect them from th~ u;npleasant
odor that it shall carry along from now on. The Bnth1sh name,
previously respectable, has been contamined, i~reparably and
permanently, by the dìshonest and ~hamefu.I actwn of the English premier. Of course, the ~ngllsh Parllament can take up
the matter and relegate the tra1tor to the piace that should be
bis. Such a step alone may accomplish the purification of the
outrage and restare to England its former good n~me. T~e
eyes Of the World are· about to be fixed on the · Enghsh Parhament and its capable and honest members, Anthony Eden, Afred
Duff Cooper, and a great many more, may restare the dignity
of England to its high Ievel and help to relegate Mr. Chamberlal·n and h1's German rulers to the waste heap. The honor of
nations cannot be protected in any other way.
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When a nation Iowers itself to the leve! of the gutter, like
England and France have done in the cas~ of the Czechosl~va
kia there is no longer hope of resurrectwn, or regeneratwn.
Tr~itors are traitors in spite of their position in life. But when
treason is · perpetrated by a nation that has long been known
as a fair and impartial one, the entire world. is shocked beyo~d
imagination. We realize that a type of the kmd of Chamberlam
has been long suspected of unfair tactics. ~r .. Eden was the
first one who smelled the rat. As a capable m1mster and a man
of honor and conscience, he resigned from the cabinet. _He
knew that his honor would have been in danger and saved himself the humiliation of having associated with a ~ype. of ~he
Chamberlain kind by refusing to associate longer w1th. h1m.
Maramaldo does typify in history j ust a man of the kmd of
Chamberlain. And England shall lower itself, as a nation, to
the same level of the gutter, if it shall fail to get rid of the
treacherous and worthless leader.
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indirizzare· tutto a

L'azione di Chamberlain, oltre ad essere traditrice, è stata
indecente ed indimenticabile. Essa ha, infatti, abbassato la
dignità. Inglese al livello della cloaca, senza aiutare il suo interesse materiale. Da oggi in poi, salvo nel caso in cui il passo
nècessario a rimuovere il male venga preso immediatamente,
l'accordo preso dal primo ministro rimarrà quale macchia inde-'
lebile sul buon nome Inglese e renderà il pericolo di distur'Bi
addizionali ancora più minaccioso. ·· La Germania, avendo ottenuto quello che voleva, si preparerà a chiedere dell'altro. La
solenne promessa di relazioni pacifiche fra la Germania e l'Inghilterra solleverà lo spettro dell'ingiustizia ed il pericolo di
guerra ad un livello minaccioso. La Francia sola sarà incapace
di sconfiggere la Germania, e la Russia, disgustata · oltremodo,
si occuperà dei fatti proprii. · A cosa servirà, infatti, l'aiutare
popoli che non amano di essere aiutati, ed usare l'inganno ed
il tradimento quale arma permanente?
Non crediamo nella guerra. · Il nostro studio della quistione ci convince che l'Europa ha bisogno di pace per riacquistare
il suo sicuro bilancio finanziario di onesto ed imparziale scambio con le altre nazioni. Una guerra vittoriosa è, in linea di
fatto, un grande disastro al vincitore ed una completa rovina
allo sconfitto. La migliore politica consiste nel mantenere la
pace e nel risolvere le controversie in modo amichevole. Ma
nessuna nazione è disposta a farsi rubare il proprio suolo mediante violenza o tradimento. La guerra' è diventata più desoj iante che mai. L'invenzione della macchina volante, trasformata in uno strumento gùerresco, rappresenta il tentativo più
pericoloso contro la civiltà e la pace. La grande guerra futura
lascerà il mondo terrorizzato. Nessuno può mai sognare quello
che il futuro ci prepara. Ad onta di questo, Noi facciamo del
nostro meglio per rendere il mondo peggiore. Ci sembra di non
avere alcuna idea riguardante il futuro dei nostri figli.
Il signor Chamberlain sarà relegato in una casa dei pazzi.
II manicomio è il solo posto che sembra adatto per lui. Egli
ha, infatti, non solo tradito il mondo sofferente, ma benanco
la propria nazione. Con l'aumentare la· potenza tedesca egli
ha cercato, volente o nolente, di rendere il suo paese incapace
alla difesa. La Germania, infatti, non cercherà la pace. Un
avventuriere del tipo di Hitler non può aver sogni di pace. Egli
cerca faciloni, o traditori, del tipo d~ Chamberlain. Ed ora che
è stato in grado di venire in contatto con un semplicione, od un
traditore, pensa che sarà facile nel futuro, di trovarne un altro,
possibilmente più stupi_do, o traditore. Un individuo pericoloso
che glorifica la stupidità più monumentale che la legge internazionale abbia mai scovato, potrebbe essere la vittima di insanità, o pazzia. Ed un pazzo è sempre capace di piombare il
mondo nella distruzione, specialmente se è infatuato da idee di
grandezza. Il signor Chamberlain crede, siamo sicuri, di essere
un vero genio e di aver scoperto il mezzo di rendere il suo paese
sempre più potente. Egli non comprende, nella sua stupidità, .
o tradimento, che ogni altro individuo è più che felice quando
r iesce a sbarazzarsi di uno stupido, o disonesto, uomo di stato
del suo tipo.
Il trattato negoziato dal signor Chamberlain non potrà
passare l'analisi dei patrioti ed uomini di stato Inglesi. Ma il
signor Cham'Qerlain spera di trovare un gran numero di uomini
di stato dello stesso tipo. Se non avviene nulla al presente, vi
sarà abbondante attività nel corso dei prossimi cinque o sei mesi.
Hitler non è ancora preparato alla guerra. Ma potrà sentirsi
meglio preparato entro i prossimi pochi mesi, e riuscire a circondarsi di un altro semplicione, o traditorè, del genere di
Chamberlain, perchè . quello che Chamberlain ha fatto non avrebbe mai potuto essere fatto da qualsiasi altra persona di sufficiente coltura, od intuito, per comprendere che stupidaggine
e diplomazia sono sempre in conflitto.
Il Parlamento Inglese potrà trovare un luogo adatto per
alloggiarlo quando la cosa sarà ampiamente discussa e debitamente analizzata.
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il Board of. ~ate.r Com~is- molti benevolenti g ià fanno, ed il rim• ss•on~ rs della C1tta d1 Du~k1rk, l s petto e la stima con cui Egli fu se m a pprend•amo della scompars a d1 uno p re tenuto; e perciò
dei più d istinti memb ri, nostro rispet.
.
tabile associato, Jerem iah Meehan il
R~SOLV E : Che la f lltra t 1on p ia n~
quale è morto il 30 Settem bre, 1938. ed 11 wa~er. works vengano ornat1
Realizzando i grandios i beneficii con d ra p~ l d1 lut to .per. la durata del
de rivati da l nostro Board e dalla Cit- per1odo d1 trenta g1orm.
tà di Dunkirk, durante i suoi sed ic i
Tutti approvano ques ta modesta
lunghi anni d i onesto, fedele e dis tinto e molto significa nte proposta.
serv.iz io da Eg li p re stato da questo
Il Comm is sario Pfisterer propone
coraggioso uomo pubb lico, e s iccome
dura nte la s ua associaz ione con noi a nche c he la Filt ra t ion P la nt, il Wasi è sempre distinto per la s ua calda ter Work e l'Ufficio del Boa rd res tino
cortes ia ed ha sem pre odiato la par- c l1ius i per l'i ntiera giornata Martedl.
t ig ianeria, ins pirando nei nos tri cuori
Tutti app rova no detta proposta.
l'amore frate rn o, perciò
.
.
. .
.
Il Commissario Pfis terer propone
~1 so l ve, .c he No1 sc r1v1amo ne1 no - che il meeting venga aggiornato. Tutstrl r1cord1 questo t r1buto della s ua ti approvano ed il meeting è tolto.
me moria, pe r tramand!J rla alle future
H . H. D ICK INSON,
ge neraz ioni onde apprezzino il s uo
splendido carattere Cristiano, come
A ssistente Segretario
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Rudy Vallee almost a lways brings

1

i a saxophone around to his Thurs-

day night Variety Hour but he
doesn't pla y it on the air more
than once or twice a year. On severa! occasions R udy has played th e
sax in the broadcast on just a few
minutes' notice.

Professional Directory
EDWARD PETRILLO

13

.\ mong the import ant f all produc.ions of Radio Theatre will be
'Seven Keys to Baldpate," starring
Jack Benny and Mary Livingstone,
above, in their second appearance
in this Monday night CBS dramatic program. Producer Cecil B.
DeMille has t entatively scheduled
this one for late in September.

20

Latte, Crema e Burro-latte
Crudo e Pastorizzato
Per Qualità e Servizio
Telefonate: 8570
Dunkirk
107 E. 2nd. St
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MEETING SPECIALE DEL
WATER BOARD

Apprendiamo con immenso piacere
che l'Avv. Anthony Costantino, che
ha il suo bene, avviato ufficio legale
in Main Street, è stato scelto quale

Wn..LIAM J. FELLINGEK ·

R
Joseph De Joe
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PER LE SPOSE DI OTTBRE

U
A

C

Il più bel ricordo nella vita è
una bella FOTOGl'tAFIA, specialmente quella che si fa nell'atte di matrimorug,
Venite da nlili a ordinarie.

••••••••••••••••••••••••••
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ANTHONY COST AN T I NO

Candidato per Giudice della Corte
Suprema dello Stato di New York
per l'8th Judicial District, dall'Ame~~JOO'".AI"'..,.~..,.~ rican Labor Party.
Mr. Costantino, giQvane di età, ma
MANGIATE
molto vecchio di esperienza, in questi
PANE FRESCO
ultimi tempi, si è distinto quale AvTUTTI l GIORNI
,
vocato coraggioso, aggressivo, e si...
Il nostre truck viene ogni matcuro del fatto suo, e coloro che sedetina vicino a casa vostra.
vano alla Convenzione dell' American
Ordinate un Pane per p rova.
Labor Party, non potevano fare miglior scelta, per una carica cosi importante.
N el congratularci col nostro amico
•eDDODODHOSVAV-'..,...,...,...,...,.At

• • •

Irene Noblette, member of the
comedy team of T im and ! rene•
heard over NBC, has been trained
in evel'y branch of radio from
1ound etiects to production.

Q

LEJA PHOTO STUDIO
·"1 Ploberts Road
Dunkirk
Phon.e: 4798 '

S
S

l

C

au!~!~ N~~ING cf.09aaa §

-==:o====-"""""'===-======-====.',.: ====
La Nostra Ottima Birra

Lake City Export
In Bottiglie

è pronta per voi tutti i giomi a $2.00 per una Caisa
di 24 Bottiglle, e più 40 soldi di deposito.
Al riterno della cassa vuota, s i avrà ii r imblilr&o dei

40~:

(Sin
Phone: 2194

Visit ~ur store and select
what you want at our
Low Prices.

Dunkirk, N. Y.

H ·A BE R'S

''BURNS COAL BURNS''
Compèrate il Panther Valley Hard Coal - Ora $ 11.75 per
ton netto- per le Chestnut - Stove ed Egg Sizes- Neville Domestico Coke-Nut e Stove Size - Ora $ 9.00 per ton. - I p rezzi
del Fuel avanzeranno il l .mo Settembre. Perciò ordinate questo
mese e Risparmiate.
In addizione al Carbone e Coke di tutte qualità, noi abbiamo
in stock un completo assortimento di materiali per Fabbricare
a prezzi che voi potete pagare. Portland Cement, Brixment,
Plaster, Sewer Tile, Sheetrock e Plasterboards - Wall boards di
tutte qualità. N oi abbiamo i Famosi "Barber Genasco" Asphalt
Shingles e Roll Roofings. Di più abbiamo anche i No. l Grade
dei Red Cedar Shingles 5 X, assolutamente 100% Clear e 100%
Vertical Grain.
Noi accettiamo qualsiasi contratto a fiche per fabbricare, Sidewall e Tetti. E' assai conveniente per voi se chiamate a noi
per una estimazione in qualsiasi qualità di lavoro che voi intendete far eseguire durante questo Autunno. I nostri p r ezzi certo vi
accontenteranno.

Phone: 2258

l

DI QUALSIASI GENERE

Dunkirk, N. Y.

"IL RISVEGLIO"
47 East Second Street

Phone 4828

r-=:~-·-l

=

"BURNS COA L BURNS"

TIPOGRAFICI
RIVOLGETEVI A

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

Burns Coal & Building Supply Co.

j

PER

Cilepositilti.

FRED KOCHdalBREWERY
1888)

• • •

Aunt J en ny says: Menfolks and
house-pets always show up at
mealtimes, but I have yet to meet a
puppy that would pretend it wasn't
hungry and then eat three helpings.

;---·---·- ----------,

H

l

215 Park Ave.

Peter Van Steeden, above , musical
director of "For Men Only" and
"Town Hall Tonig'ht," is a veteran
radio artist, a lt hough he is one of
the youngest conductor~ on the, air.
Van Steeden made hts radio debut
while a ttending New York university with a band known as " Van
and His Collegians" and has been
l:lroadcasting ever since.
Alice Frost, star of CBS' "Big Sist er," is regarded a s one of radio's
•
•
•
Amanda Snow, heard a.!> NBC's most versatile actresses. Her talent
"Voice in the Old Vìllage Choir," as a mimic won her the title of
collects mail from listeners ranging "the girl of a hundred voices." Yet
in ages from nine to ninety, and ber Alice has achieved her greatest
repertoire ranges from current success as a dramatic actress on
swing tunes to sacred h ymns.
both stage and radio.

TY

~· BUECKERT & SON
19 Ruggles ~~·· · · Dunkirk, N. Y.

17 W. Ceurtney St.

CO MM ISSARI! DECIDONO SUL I
LUTTO PER LA SCOMPARSA
DI JER E MIAH MEE HAN
l

H
IS
TO

La Scomparsa del Signor

Dateci Un Ordine Per
PrQva

PhoDe; 2U4U

l

IC

Phone 4123

NOI VENDIAMO
TU'l".fE FARINE DI
PRIMA QUALITA'

The Merry Macs, the novelty vocalswing quartet te on the "Town Hall
Tonight" summer show, include one
girl, Helen Carroll, with three male
voices. It is also unique in including no bass in its a rrangement s,
which lean to old- time tunes in
syncopated tempo.

F rederick Rosing Scelto
Quale Nuovo Presiden te

AL

puro e fresco portato a casa
vostra tutti i giomi prima delle 7 a. m. Ordinatelo da

"The Dick Powell of radio" is what
friends of Spencer Bent ley, above,
call him because of the resemblance. A former Broadway actor,
Bentley broke in to r adio as an announcer, and is currently featured
as "Bob," leading man in the "Betty /
and Bob" dramatizations on NBC.

* * •

SO

LATTE

138 Deer Street

• • •

Jack Fulton, who tìrst won popularìty as a trombonist a nd who for
severa! years has been heard as a
vocal star, will soon combine comedy llnes with his singing a.ssignment on the sunday nigh t CBS
show with Billy H ouse.

WHAT'S NEW IN
FURNISHINGS?
You'll f ind the answer
here. . . . in these displays
o f seasonable
fashions for men and
young men.

A. M~ BOORADYDUNKffiK,
& CO.
N. Y.

77 E. T.IIJM) STREE T

l
l

l
l

PROGRAMMI
INVITI
P ARTE CIP

AZIO~I

DI MATRIMONIO

f.,,_,.,,_.,_. ~
i

l ·
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CARTE INTESTA T};
BUSTE

~

, . ..-·-·-·-~

L_:~~~~~=_:_j

Dunkirk, N. Y.

BIGLIETTI
ETICHETTE BILLS

L--~~:::_.

Prezzi Moderali

~

"

IL
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~~~!!!-~-~-~~~~~~~~~~~~~~~~~ILa Moglie di un Mendicante

Fugge dal Marito Portando
Con Essa 100 Mila Lire

Due Interessanti Invenzioni di
un Meccanico Sardo

Un Terno Vinto Dopo 6 Anni

Come e Sfumata la Vendetta .
d• un Ex Ergas o1ano

CHANT'S DAIRY

dr of~r;g::~~afin~~~fst ~~~tos!~o~~~~ ii~U~~~- tr;!v asf~::l~; al~;~a~;;~!~z~~
l

DOCTOR'S FORMULA

.ECZEMA

LIQUOR LICENSE
FOR RESTAURANT •
Notice is hereby given that license number RL-12185 has been
issued t o t he undersigned to sell
liquor at retail in a restaurant
under the A lcohòl Beverage Cont ro! Law at 93 E . 3rd Street, city of
Du hkir l{, Chautauqua County, in
which licensed premises are located
for on p r emises consumption .
W . W . EKLEBERRY,
93
Third St.

E:

Bmoother like r ight- see your Doctor about
proper diet (sueh as o ne free from rich gravie~

and pastries) , drink plenty of water AND to
help nature promot e !aster healing BY ALL
MEANS use powerful antioeptic liquid Zemo,
fnmous originai formula of Dr. J . H . Rose.
Soothinf!, cooling Zemo brings quick relief
frorn e ven intense i tching. It contains 18
different, spcedy-aeting, effective medicante
long valued for aiding the healing of pimples,
acne, ringworm and other annoymg s kin
irritations of external origin. E ven cases other
products didn't help report prompt results
with Zemo.
.
Stainless, inviaible- leave Zemo llquid on
day or nigh t while it wonderfully helps your
skin. Only 35~. Rea\ severe cases may need
· the $1.25 Extra Strength. Ali drug stores.

C
O

Dunkirk
Wed. ·october Il, 1938
Holy Trinity Church
Hall
DUNKIRK, NEW YORK
MUSIC BY

~

-~
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AMERICA'S
STANDARD TIMEI

j.J.
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E s ta te dra w er - type broiler
i s w ai s t- h igh, mak es l?roiling as easy as fryiiJ_g . •.
:Z~tate

Fresh-Air Oven

mea n s · "~od ·I.;ck" baking
<:very time. N o hot spo ts
- no · cold c orner s ·-- unif orm h eat in e very part.

H

C

Gents• 3Sc

~

BE SURE TO GET AN

Stand up to Broil.

New "Swing Club" Orchestra
Dancing 9 P. M. to l A. M.

Ladies• lSc

Yo u'll love a nèw Estate, too.
In a lt the world there's no
other gas range like i t . . Vl/'ith
the famous Estat e Fresh cAir
· O v en· tha t en ds y our; baking
worries, t h e Ther m Estat e
Heat Contr o! and the T imeEstate Time Co n t ro ! t hat
giv e you more kitchenJreed.,o m. Stoo p less broiling and
au tomatic lightlng a nd inany
o ther featu r c s that w ill delight
you. Co a1e i n soon - s.e e the
b eautifu l n e w 1 9 3 7 Estates.

.
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If skin on yout face, legs, a rme or hands is
covered with red, scaly, it ching Eczema like
left nbove and you'd like it lovely and

U
N

Colun1bus Club of

•

i
:

30 YRS. CONTINUOUS SUCCESS

TY
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GIVEN BY THE
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L'eruzione del Vesuvio !

Latte

20

Audace Furto in una Oreficeria a Cagliari

l

JOHN A. MACKOWIAK

TY

Riduce in Fin di Vita la Propria Figlia con ben 19
Colpi di Coltello

Una Bottiglia

IE

l

Un Condannato Insulta iJ Tribunale e gli Viene Radd . l p
0pp1ata a ena

C

carsi, la donna che aveva armato per
gelosia, la sua mano e l'aveva spinto
ROMA - Il Governo f a scista ha a l crimine.
dato ordine alla filiale italiana della
Sapeva che abitava a Piazza ViiCompagnia " Paramount " di togliere toria, e mostrava una vecchia pianta
dalla circolazione tutte le copie del topografica, dove una croce indicava
film "Addio alle Armi" t ratto dal li- un gruppo di casupole da tempo debro omonimo dello scrittore américa - molite.
no Ernest Hemingway.
Il Commissario ha convinto il TarQuesto film, che ha per interpreti J risi dell'inut ilità delle sue ricerche, e
Gary Cooper ed Helen Hayes, data il vecchio ergastolano ha ripreso il
dal 1933, ed è già stato proiettato in treno per Messina, dove ha dei patutti i paesi del mondo.
rent i.
La ragione dell'ordine inopinato
del Governo Italiano, che giunge cinque anni dopo la presentazione del
film, dev'essere r icercata in una campagna di stampa fatta in questi giorni in Italia contro Hemingway, per
un articolo pubblicato dal noto scrittore in una rivista americana e nel
ROCCAMONFINA - - Per cause
quale egli stigmatizza il f ascismo.
La richiesta di togliere il film dal- non ancora bene accertate e che perla circolazione è accompagnata dalla mangono misteriose, in una casetta.
minaccia, in caso di rifiuto, di voler colonica di Roccamonfina, il contadiproibire in Italia tutti i films p rodotti no Pasquale De Fusco, dopo un breve
a lterco con la figliola d iciassettenne
dalla "Paramount".
D'a ltra parte, all'inviato della "Pa- Giuseppina, le si è avventato contro
ramount" a Roma, Mario Zampi, è vibrandole ben diciannove colpi di
stato rifiutato il permesso di girare coltello.
un film in Italia, sotto pretesto che
La sventurata è caduta dissanguala "Paramount" è diretta da elemen- ta e mortalmente ferita. Raccolta da
ti ebraici.
alcuni parenti, è stata adagiata in
un'a u tomobile e trasportat a a Napoli,
a ll'Ospedale dei Pellegrini, ove è rimasta ''h coverata in imminente pericolo di vita.
NAPOLI - La colata lavica deFrattanto i carabinieri hanno art erminatasi in seguito a llo squarcio restato lo snaturato padre.
del conetto eruttivo continua a fluire,
ma con diminuita velocità. Essa s i
dirige verso nord-ovest.
L'osservatorio vesuviano h a comunicato in proposito:
"Il conetto si è squarcia to in direMADDALENA - Il meccanizione nord. Dalla base della squar- co LA
Ferdinando Marsala, residente a
ciatura è sgorgata una copiosissima
corrente lavica dirigentesi a nord- La Maddalena, h a ideato e costruito
ovest che ha poi stagnato in una va- un 'elica per galleggianti, la quale, per
la sua speciale e nuova forma e per
stissima conca del fondo craterico.
il "passo" così otten uto, potrà sfrut"L'attività effusiva in inten sità si tare a l cento per cento la forza mosvolge s empre nell'ambito del cratere trice della macchina.
mentre l'attività esplosiva mantiene
Dello stesso m eccanico è una macla medesima moderat a intensità rag - china
per la trasformazione della forgiuta a ll'inizio della nuova fase e- za muscolare
dell'uomo iri forza mo•
ruttiva".
trice.
,
Una persona normale, con sempliTOR l NO - Se anni fa il giovane
cissimo movimento, è capace di far parrucchiere Vincenzo Baron e, giun1
t
sviluppare alla macchina circa 1200 geva dalla nativ a Puglia n ella v iCina
l
giri al minuto.
Chivasso, munito di molta buona voLe principali applicazioni di quest a lontà, se pu re di pochi quattrini. SceM l LANO - E' sta to accompagna- nuova invenzione sono sui pesch erec- so dal treno senza clfe alcuno gli r ito al Commissariato di Porta Vittoria ci, su lancie di salvataggio, su qu a l- tirasse il biglietto di v iaggio, ritroun vecchio tutto spaurito e imbaraz- siasi altro natante, senza contare le vatosi il rosso scon trino fra le mani,
zato, s'era r ivolto a un vigile in Piaz- svariatissime applicazioni t errestri ne traeva i numeri per il lotto, che
giocò nel locale banco.
za Cinque Giornate, proferendo parole ~d aeree.
sconnesse.
,
Sarà infatti possibile, dato l'elevaI numeri non uscirono.
Al. funzionario l'uomo ha ·dichiara- tissimo n umero di giri ottenuto, reaIl tenace parrucchiere continuò a
to di essere il sessantacinquenne Sal- lizzare il volo m u scolare.
giocare puntualmente, t utte le settivatore Torrisi, da Messina, da pochi
Appena ottenuto il brevetto, l'ingiorni dimesso d_al carcere,_ ove a~eva vent_ore fa~à con?sr;ere le sue cr eascontato 28 anm di reclusiOne dm 30 zwm agli mdustnal!.

SO

linflìttigli
per omicidio.
Egli cercava a Mila n o, per vendi-

L'ON. MARCANTONJO JN
DIFESA DEGL'JTALJANJ
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Film Americano Proibito di
Proiettarsi in Italia

"WOu1d Ycu C1!e to Dance, Miss Flit? "

"Yes.

Ha Yf Vo'J

1

Part!ler for Me?"

Get tnutworthy lime in a emart
1Dgeno11 wateh. Y ankee ie t&e
0
amalleit an d tbinneet poeket ·
\rateb al 11.50. Chrome·plated
f·
l
aee, eJear nUJDel'8la, UDbreak1

.We cryetaL _

Mode l
illustraied
one of nine smarl new Estate models

SERVICE HARDWARE CO.
EAST FOURTH STREET
MAIN STREET

DUNKIRK, N. Y .
WESTFIELD, N. Y.

.................................................
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Abbonatevi a "IL RISVEGLIO;'

$1.50 l'Anno

THE
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NEWSPAPER PUBLISHED

IN CHAUTAUQUA COUNTY

THE AWFUL PRICE YOU
PAY FOR BEING

l'M TOPI IIN

NERVOUS

COMFORT l.

Italian Weekly Newspaper
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE

Il

3

man e, sulla ruota di Napoli, per sei
s cuole di N ew York.
r icani. A mano quest a nos t ra terra ;
anni conseéutivi.
E ' verò, alcun i dei n ostri g iovani han no comba ttuto e combatteranno
I t re famosi nu m eri sono finalmensono stati spinti a l crim ine. Sa il s i per difend ere la nostra democrazia.
g·nor P egler perchè? Ogni buo!'l so- Rispetta no i p rimi immigrant i. Sàno
t e usciti la settim.ana s corsa, fac endo
guadagnare al p a r rucchiere la somciologo può dirglielo, se non lo ~;a.. f ieri dei propri g·enitori. L 'Americametta eli ventimila lire, che, benchè
( Continuazione della 1.a Pagi na)
Vivere nei t uguri e con un vitto insuf- no di origine italia na è diventato an~
GRIGNASCO, - Non capit a spesso non è u n g ran chè, per lui però rap- t o la neve per dieci e più ore al gior- f iciente a t enere u n essere uma no in che lui m a ggiorenne .
no. Le donne contadine, abit uat e ad l piedi, basta a spinger f ina nch e i figli
I p rimi immigra n ti hanno contridi incontrarsi con un mendicante ar- presenta u na fortu n a.
ricchito con la professione della queun clima moderat o ed. al lavoro al- ~ delle cos ìdette f~n:-iglie per. ben e n e~ buito a fare dell'A m erica la p iù ricca
stua.
·
l'apert o, d ovevano penare nei quartie- te~tacoh d~l VIZio orgamzzato di n a zione del mondo , con i palazzi pirù
Uno di questi è cert o Audisio Mari più malsan i della città .
l Chicago e d1 New York.
alti, le più belle ed estese ferrovie;
riani, da. Calarso, residente a Migliaun popolo che, in quest e condizioni
No ·s ignor Pegler ; voi non p otete c~>n i mi~1iori porti e con le più gran•
no, sposato con Veronica Gandolfo,
insopportabili, ha pot uto produrre gli ritenere rèspons abile dei pochi cri- d 1 fabbnche. Il giovane Americano
ex mendicante, ora divenuta "casaItaliani di ogg·i i quali hanno saput o minali italiani un popolo che ha fatto , di Or igine ita liana p rende il S{!O posto
conquist a re dei pos ti di dirigenza nel tanto per l'America. Il r es ponsabile l n ella lotta per dif endere la democra~
linga".
Il Marian i, che fu già arrestato e
SASSARI Movimentatissima è campo delle organizza zioni operaie , non è il popolo italiano ma l'insieme zia e ma1·cia a va nti con l'America
condannat o a Novara, rimpatriato col stata l'ultima ud ienza al Tribunale della m usica, dell'a r te e della polit ica di condizioni in cui gli Italiani s ono per . fa_re ~ ella _Più ricca nazione, la
foglìo di via obblìgatorio, è capitato penale.
come in t utti gli a ltr i cam pi di atti- cos t retti a vivere.
fam1g ha p1ù felice del mondo.
per esercitare la questua e per vedere
Doveva essere giudicat o tale Aldo vità s ociale, può giustamen te essere
Gli Italiani d i New York s ono a m e - l===============
se trovava la propria moglie, p resso Campagnoli di 32 anni ,recluso nella orgoglioso del suo ruolo nello svilupuna amica, qui residente.
colonia penale dell'Asinara, 23 v olte po della civiltà americana e può perCostui non ha nascosto le sue con- condannato, quest a volt a imput ato di mettersi il lusso di ignorar e gli scrit - ---....---~
Telefono: 2756
dizioni di r icchezza, possedendo una calunnia.
ti del saputello la cui r ubrica non ha
casa di notevole valore ed pn r isparMentre il Tribunale d eliberava , a ltra decorazione che la s ua f otomio di oltre 100 mila lire in Buoni l'imput ato discorrendo con un alt r o grafia.
del Tesoro.
recluso, citato· come testimone, r iuscì
-DILa casa ·è intestata alla consort e. a fare ammettere da cost ui che
Gli Italiani di ieri e di oggi, come
Tutto c!ò che puè abbisognare ..
il signor Pegler ed a ltr i possono apPochi giorni fa, ritornando a casa av~va deposto il falso dinanzi ai giu- p r endere dal volum e che un gruppo
per guarnir e una casa
Fresco
d al suo giro, non ha più trovato la d!Cl..
.
. ·
.
.
di uomini della W . P . A . ha regalato
F u rnlt ure di prima classe
moglie, che g li ha portato via denari . Rientr ato Il tnbunale, il presidente a i" popolo di New York, vant ano quePortata a Casa Vostra Tutti
a prezzi bassi
e t itoli. Sul tavolo però, trovò un diede lettura della sen~enza che ~ 011 : st o attivo : Gli Italiani sono elemento
Giorni
/
biglietto cosi concepito: "Vado in gi- dannava 11 Campagnoli a tre anm d! molto import ant e nelle unioni sindaDlretwre di Pompe Funebri
ro per il mondo, come prima, con la recluswne.
cali e superano per num ero gli eleORDINA TE LA DAL
scorta del mio denaro, Veronica".
Il condann ato eccitato usciva in men ti di a ltre nazionalità nelle orgaJOHN A. ~ACKOWIAK
Non potendo denunciarla per il rea- esca~descenze contro . i giudici, _tanto n izzazioni dei lavoranti dell'indust ria
; 268 Lake 3 bore Drive, E.
to di f u rto ha sporto contro di lei che il pres1dente ordmava la naper- dell'ago. I membri di sei organizzaDUNKIRt ~. N . Y .
querela per' abbandono del tetto co- tura dell'udienza per p rocedere con- zioni locali di murat ori sono t utti
1
0
11
0
n iugale.
---- ,nel _corso d1 questo secondo processo zioni e degli Italiani progressisti v i
vemva sv elat a la Circostanza della occupano dei posti di responsabilità.
falsa testimonianza resa dal recluso.
I discendenti dei poveri immig-ranti
Già il pubblico pregustava la gioia
di assistere ad un t erzo p r ocesso f uori della passata generaztone, controllaCAGLIAR I - Il p r opr ietario del- programma, ma il Tribunale riteneva no oggi milioni di dollari in vestiti in
l'oreficeria Ruggeri, sita in una v ia oppor t uno concludere il secondo con- proprietà immobiliari in New York. l
centralissima, sig. Cinelli, dopo a ver dann ando il Campagnoli ad altri 3 Vi s ono approssimativamente 1200 1
aperto il negozio, t raeva dalla cassa- anni di reclusione e rinviando il t er- medici Italiani, mille avvocati, tre - ~
cento dentist i, mille e duecent o stuforte un cassetto contenent e preziosi zo pe:· istruttor ia forma le.
denti, senza menzionare il numero
oggetti, per esporli nella vetrina, e
di commercianti, musicisti, s crittori
nel far ciò, s i allont anava un istant e,
LIQUOR
LICENSE
recandosi nel retrobottega .
e di Italiani eminenti in altri campi
FOR RESTAURANT
Di tale assenza profittavano ig noti
di a ttiv ità. Trecento mila ragazzi
ladri, ch e sicu ramente avevano premeditato il colpo.
Notice is hereby given t hat li- oriundi it aliani sono i·s critti nelle
A l suo ritorno il Cinelli, non r i- cense number RL-12562 has been
trovava più il prezioso cassetto che issued to t he undersigned to sell
conteneva 70 mila lire di gioielli:
liquor at retail in a r estaurant
Questo fatto avviene a soli due under t he Alcohol Beverage Congiorni da un altro audace colpo la- tro! Law at 108 East Second Street,
QUICKLY RELIEVES ITCHING, BURNING OF
dresco: il furt o degli antichi gioielli city of Dunkir!{, Chautauqua county,
che r icoprivano il simulacro del- in w hich licensed premises a re lol'Assunta, nella chiesa di Sant'Alina, cat ed for on premises consumption.
per un valore di 12 mila lire.
JAMES MANCU SO,
108 E . 2nd Street .
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RISVEGLIO

-

'anno

Quivering nerve11 can make y ou old and
haggard looking, <!ranky and hard to live
wit h-can keep you awak e ni!(ht s and
rob you of good health, good t 1mes an d .
j obs.
What you may need is a particularly
good woman's tonic- and could you ask
for anything whose benefits nre better
proved than famous Lydia E. P inkhnm's
Veg:et able Compound? L et its wholesome herbs and roots help N ature build
up more physical resistance an d thus help
calm your shrieki ng nerv es, give m ore

energy a nd make !ife worth livin11 again .
More t han a million ' women ba ve report ed benefit- why not let P inkha m's
Compound help YOU , t oo, to go " smiling thru" try ing times like it has other
1rat eful women for t he paat 3 generations? IT MUST BE GOOD!

Keener, longer-lastia~r, .
kind to the skin, 'J\.eet
Slngle-edge Blades are
uniformlr good l 4.
superh hlades for 101.

t .•

1

.

'Ueet

B L A D E S

FIT GEM AND EVER-READY RAZIRS

IL JtiSVEGLIO
ta. - E' stata un'infamia, ed io mi
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• pento di aver usata dell'indulgenza
verso di lei, specialmente dopo la deposizione della sua istitutrice.
_ Tu dunque non hai creduto a
quella falsa deposizione? _ chiese
giuliva la marchesa.
_ Come avrei potuto credere, conoscendovi come vi conosco e ricorDI CAROLINA INVERNIZIO
dandomi tutto il bene . che mi aveva
detto di voi il mio povero Giacomo?.

LA MASCHERA BIANCA
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GI~NT, MECI-IANlCAL MAN
IS LEADING T~E WAY TO THE

U

MAD-MAN MOGO, THE. CHIEF l

by DEAN CARR

DOCTOR /
HE- HE · HE /./
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AH, AT LAST,
WE MEET AGAIN
MY DEiAR
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so subtly that your closest friend won't deteçt the change.
Clalrol does what nothing else cani In onè slmple treatmont:
Clairol $hampoos, reèonditiona and TINTS.

AU
TA

U
Q

Ark your btaullcian. Or wrllt lo .,. for fRfl Clalrof
' booklet, FREE advlct on lht care of llafl·, and fR.EE '
btauty anolytl•· Wrllt NOW 'on coupo11 btlow.

GMDOJ.

JOAN CLAIR
Cloirol, lnc,. 132 West <46 ·street, New Yotlt, H. Y.

H

Ploaao aond FREf Clolrol Booklot, Ad~lce and Anolyala.

• ....~._.._. _ _.....__._w~:~~

C

Nome .. .........___....... •

.- - --- - - - - -- -- - - - .

Whether you'd like to regoin your own color or CO~f!pletely.
change the color of your hair, (;la!ro_J wlll do Jt q~lcklv and·

Jlatu'lally .•• witlz

DIXON

TY

· ~~ your 'hatr grayf Ts lt golng groyt !rase that ahadowl .
. '
.
Clalrollifts tha gloom of gray that'dark"ns your foce and
makes you Jook. years older. .
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sarlo! Se io cedo, è per esserle uti- carsi al convegno era un vero capo- tura apP.unto da quelle parti per asle.... per scoprire la verità.
lavoro che faceva risaltare vieppiù sumere le più complete informazioni
- Sta bene. Ora !asciami e intrat- la sua figura perfettissima; un velo sugli antecedenti di colei che ha certieni Clemente. Io debbo scrivere, e di crespo assai fitto lasciava appena cato di schiacciare la povera Stella, e
più tardi uscirò per impostare io stes- intravedere i suoi lineamenti.
che deve aver avuto una sinistra parsa la mia corrispondenza.
Sonavano le tre, quando Roberta te nell'assassinio di Giacomo, come
Roberta volle avvertire Marco Cen- dis.::,ese dinanzi al palazzo dove era ritengo abbia avuto parte nella mia
drani di ciò che avveniva. Chiese di la sala Marchetti. Ella attraversò la esistenza. ' Potremo anche esserti di
poter vedere lui e la signora Fossato corte che conduceva alla parte del pa- aiuto, se quella malvagia tentasse
Pd:ima detlla sua partenza, lo preg bdi l~zo,, senza -accorgersi di un g iovane, qualche cosa verso di te, perchè la
tsporre utto egli stesso per que11 a - c e s1 era addossato al muro per la- sua protezione, l'affetto esagerato
boccamento, ed aggiunse che Lisetta sciarla passare.
che ti dimostra, non ci sembrano nasi sarebbe recata l'indomani a ritira-. Quel giovane era Celso Verati, con
un mire le sue istruzioni.
·
inesprimibile sorpresa, riconobbe la ·sturali,
tero. e devono ·1racchiudere
'
Quando Lisetta, all'indomani, con- 1~ signora D'Avella, la vide salire in una
segnò a Roberta la risposta dello zio, vettura chiusa, dove un vecchio si- Non temere: avrò vicina anche
la giovane donna si senti battere for- , gnore sembrava aspettarla. Il gio- Lisetta, che, ti assicuro, è la custode
temente il cuore, e le sue dita trema- J vane non si mosse dal suo posto fin- più fedele ed energica che si possa
rono ne11' aprire la_ bus.ta.
1 ch'
e la vettura non fu sc(}mparsa.
trovare.
1
Marco C endram scnveva:
Egli era in pre.da ad un'indescrivi(Continua)
"Domani alle tre vi è una riunione bile emozione. Dove andava la giodelle Dame d 11 c 't' d 11
r
vane vedov ? Ch'
1
h'
~--f .
t . Il e a . ari a, e e qua l .
a .
l era que vece 10
al pare, ne a sala Marchetti. Ti fa-~stgnore?
rai ~ondurre col tuo au.tomo~ile di- . Le più strane ipotesi si dibattevano
n anzi al palazzo, e darai ordine a llo nel suo cervello· ma egli non ne achauffeur di venire a riprenderti alle vrebbe parlato ~d alcuno. Roberta
Se vi occorre un Atto di qualsei. Ma appena si sàrà al lontanato, appena fu nella carrozza, pres e le' • •
d ll'Atto d" R"
attraverserai la corte uscendo dalla
Slasl genere, a
l
1porta opposta ove sa~à ad aspettar- mani dello zio e, stringe~do.le affet- chiamo alla Procura, rivoltuosamente
fra
le
sue,
gh
dtsse:
te
.
ll'Uff"
.
d
n
R"
li
ti una vettura, entro alla quale tro. .
. ge VI a
ICIO e
ISVeg O
vera 1· ·11 sottoscritto, che ti condurrà
Se tu sapessi, zto, quando dest-I 47 E 2nd St Dunlnrk
•
- N y e'
all'appuntamento che desideri.
deravo questo momento!
'
.,
'
• •
- Ed io non viverò più, senza ri- riceverete: servizio pronto, esat"MARCO CENDRANI" vederti, - rispose commosso il vec- to e un prezzo giusto.
Roberta attese quel momento con chio. L'invito della marchesa è
un ardore pazzo, che si sentiva impo- giunto a proposito. Io, il mio allievo
Gli atti redatti in questo uffitente a dominare.
e la signora Fossato, abbiamo stabi- cio, sono garantiti dai lunghissiL'abito'l di lutto c h e m
· d0 ss'0 per re- l't
·
1 o d'1 recarc1· an c h e noi in villeggia- IDI• anni• d'l esperienza.

13

l'ha mai detto?
- No, mai! ·
- Allora siamo intese, partiremo
verso la fine della settimana : ti va?
- Benissimo! ~ esclamò Roberta
con gioia. - E ve ne sono profondamente grata....
- Non devi dirlo, perchè sei tu
invece che mi rendi felice....
La baciò con grande effusione,
. d' .
d
R0 b
qum 1 Sl a 1zo per an arsene.
erArianna
schiuse
le
labbra
ad
un
ta
l'accompagnò
fino
nell'anticamera,
puntata
No.
20.
•••••••••••••
. . . . . • -••••••• tern'b'l
so r riso ·
ove siEbbe
trovava Clemente.
l e
.
hi
Se avessi amato Giacomo, io
ne, mro povero vece 0 • Sul principio, tanto la · madre l - Non lo dire. Sai qual è li! mio avrei potuto sposarlo, perchè libera, disse la marchesa battendo con una
che il patrigno, non volevano a nes- desiderio; e mi pareva che tu lb con- padrona di me. Ma io ero troppo ob- mano inguantata sulla spalla del sersun costo acconsentire a cedere Ro- dividessi, perchè hai trovato Roberta bligata al m!o povero marito, per vo - come va~
- Andrebbe
bene, signora marchesetta, Sulla quale facévano Chl. sa bellt'ss·nla
1 , degna d'1 ado r azt'one .
permettere c h e un altro prendesse il
.
Cl
t
rispose
emente - se si poquali losche Speculaz·oni
l
· Ma la mia
- E ' vero, non lo nego; ma ·mi par- suo poso,
e vo111. restare fe d ele alla sa,
tesse- dimenticare....
offerta di un biglietto da mille, e la rebbe na prof anazwne
·
d
sua
memoria
pensare a
·
_ E ' logico,· _ r eplicò Arianna _
minaccia di rivolgermi alla questura amarla adesso, mentre il suo cuore
- Vi credo, Arianna, vi credo.
.
per appianare ogni difficoltà, finiro- è ancora t tto p 1'eno d n•·
a<ri e
___,. A questo mondo, però, non è ~a · tl ~olore non .deve tu.rbare le tue
no per deciderli, ed essi mi rilascia- del morto. u
e rmm .,.n sempre l'onestà che trionfa. Te lo tdee, ne ~ccresce~e .1a tristezza .dell~
rono una dichiarazione, con la quale
- Ciò che non le impedisce di tro- provi l'assoluzione di ' quella sgualdri- t~a pa~rona. ytem: ~c?ompagnamt
voi sola. d'ora innanzi siete ·arbitra
t
na. Ma ella non godrà a lungo del! ft_no ali auto~obtle,. tt dtro quanto ab~
dell'avvenire della fanciulla.
var i simpatico e d'avermelo detto. E suo trionfo te lo dico io!
btamo combmato 10 e Roberta, per
·dalla simpatia all'amore, H passo è
s·
'. t
d . .
vedere anche te contento.
1
__;, Benissimo! - esclamò la mar- breve.
1 era antma a par an o. 11 suo volCl
t
, A .
chesa. - Ma, ti ripeto, otterremo ben
Celso sembrava provare un vivo ti si era coperto di un ardente rosso. e metn e segm nanna con passo
1
1
co
da
lei
l
Il
l
s
l'
h'
tta
l
.
vacl
an
e.
. po
·
ma essere a que e paro e ; ma, non ore, g 1 occ 1 ge vano . amp1.
R0 b t t 0 '
11e sue,.s t a. nze .. e1
- Eppure con me mostrava tanto v.o1end o _ urt ar t roppo 1a mare h esa,
- Che volete fare?.
era. , rno nett
t
t d Il
desiderio d'istruirsi, lavorare, essere rtspose:
.
Roberta formulò questa domanda 1a non SI era aspe a a 1 mvt 0 . e a
buona a qualche cosa!
- Avremo tempo· di pensarci. Se con un ardore quasi convulso.
. mar~hes8: e ne provava una segreta
La marche_sa si mise a ridere.
io mi occupassi della signora D'Avei-Non posso ancora risponderti,- ~<:>~d~sf~zwne.. Stette a lquadnto m~_ Con te, lo credo benissimo. N o n la in questo momento, e se essa do- rispose Arianna - pereh è non ho de- 1 a . on a, . p o t . st scosse, e er~ m
ti sei dunque accorto che quella è una vesse corrispondermi, non avrei più ciso nulla. Ma sta' tranquilla, che sa- procr~toL'dt ttchtamare la camenera,
ragazza calcolatrice, civetta? Però stima nè di me, nè di lei.
prò vendicare il nostro Giacomo e q:uan .O 11se a c1°
mlpabrbve con un sor.
.
noi
stesse.. .. .
nso
are su 1e che
a cosa
ra. succede?
sta' tranquillo, le ho posta una buona
- Tu set ancora un ragazzo! - e_ smgo
Sa signora
guida al fianco: la mia Martina, una sclamò Arianna abbracciandolo - ed
Roberta le nvolse un .m~sto sguar- - disse' a bassa' voce avvicinandosi.
can1eriera che vale tanto oro quanto [io finisco sempre per approvarti.
do, ~~nza far motto. Ananna pro- - Ho scoperto che fra la: marchesa
pesa
Se ne andò ' all'apparenza sorriden- seguA.
. m-~
. 'e Clemente vi è, ~ un seg-Ì·eto
di .. .. ma
t' io hstod qui a chiacchierare
· d R
propos1'to d 1' G'tacomo: mro
.
·
~n:.e~~~~ ;,c~o~;~~:~; a o- ~e, c~~{en~r; ma ~ppe~a sola nell'au- pote Celso sta lavorando intorno al 1 Rob;r~ provo una vtva emozione.
- 'r..o farei volentieri m~ ho da '?mo l et't! sulo vo tol rbtpbresel l'e.spres- suo ritratto. Ma bisognereblse che tu - Eple~a. l . . t
.
l
,
swne .c a rva, e sue a. ra ascrarono stessa assistessi al lavoro per dar li
eco. 10 m1 ro':'avo u1 que soplavorare.
,
.
.
sfuggtre una bestemmta.
gli opportuni suggerimenÙ sul colfx.e P_alco .che dà s~l ptanerottolo. Dal
- Sempre quest antifona, - ~~s~e
- Egli farà la mia volontà od io degli occhi sull'espressione del volto fmestrmo socchtuso, l)o veduto la
la marchesa agggrot~ndo le .ctgha lo schiaccerò! _ disse a sè st~ssa.
,'
• •
.
•• marchesa, quando è uscita con Cle1
- ~entre se tu volesst, potrestt fare
Una sorda rabbia la dilaniava. ma
- OJ:t. lO non avret tl corag~o di mente. Li ho uditi parlare sommesla vtta d~l nababbo. ,.
.
in casa di Roberta aveva ritrovata la presenztare a tale lavoro, - nspo~e samente fra loro, ed ho visto che Cle- E diventare anch 10 uno dt que- .
.
Roberta con voce tremante. -La m1- ment e aveva il viso infocato l'attegG'
D'A
Il
l sua grazta carezzev o1e.
.
. quasi minaccioso. ,La mar.
.
.
l
g 1 uomtru come 1acomo
ve a.
La giovane donna l'a e a s b 1't 0 niatura'
, che. gli diedi • deve b ast argr1, l gramento
- rispose il giovane. - La vita ozio- ·
t
tt v vrt. 1u
perche lo rrproduce fedelmente. Inol- chesa pareva seccata ed ha tolto
1
1
a neh suo
· vorret· vtvere
·
•
sa non è per me, e su questo punto, ncevu
L
. dsa o o pa1 1co
b are
. ta. t re, per a 1cum· mest,· 10
dalla borsetta una carta
piegata e
mi troverete sempre inesorabile.
fa marcd esa, opot averèa
acta ' in un assoluto ritiro, non espormi più l'ha data a Clemente Quindi si è
1
a ece se ere accano a s ' e guar- alla curiosità di quals'as' ed
.
Ari anna ~~. morse l e l a bbra, ma dandola
negli .occhi esclamò·
·
.
. I ~~
av~vo messa un dito sulle labbra, ed è disoggiunse rrdendo:
Ch .nf . 'è
? ·L'h
fatto quas1 conto dt parttre, lasctar scesa Clemente l'ha seguita dopo
e 1 amta,
vero .
anno Torino
·
·
.
'
- E sul capitolo amore?
assolta 1
aver nascosta nella giubba la carta.
·
0 ove vorresti recarti? - chiese l Non ho visto alt ·
.
·
.
·
- Si, - nspose cupamente Rober- A ·
ro' ma m1 semb ra
- Io credo che non amerò mru.
nanna sorpresa.
abbastanza per affermare che vi è
- Non? lo. so anc~ra.
un accordo fra loro.
Se J.O h facesst una proposta,
Roberta era ritornata tranquilla
l'accetteresti? - arrischiò dolcemenL'h
t
·
di · ·
te Arianna
o pensa o ogg1, sse q~ando Arianna mi ha dichiarato che
_ Senti~mo.
~
- Anch'io vorrei allontanarmi per- let ~t~ssa ;;t.ve.va Ip.esso <?lem.ente al
un po' di tempo, onde evitare delle servi~lO del mw .poy_ero Gtacomo. Ma
torture morali, specialmente se do- scopnremo assat pm, quando saremo
vessi ritrovarmi con Stella·. La sta- al castello ?della march_esa:...
gione è propizia, e vorrei recarmi al . - Come . - esclamo L1setta storcastello di. mio marito e restarvi fino dtta.
.
ad autunno inoltrato. Celso verrà
Roberta _le racconto 9-uanto e~la acon me, e potrà colà finire il ritratto veva co~bmato con Ananna. Ltsetta
di Giacomo. Vuoi tu accompagnarci era soddtsfatta.
- S01;nmetto - esclamo - ?he cae farci compagnia?
- Con tutto il cuore _ ris ose dranno !n trappola da sè stess1! Cl~Roberta.
'
_ P
mente e adesso p~r.suaso, che se 10
. _ resto al suo . servtzlO è perchè non
Arianna senti svanire la 8
quietudine; adesso era sicura ~f r~~- trov.o di megho, altrimenti l'avrei ~ià
scire nel proprio intento.
lasctata, . non es~en~o nelle sue grazte,
- Posso condurre meco la mia ca- come lm. Anzt mt ~a presa. a promeriera? _ chiese Roberta
tegge;re, e credo vogha tentare dt se.
durmr.
- Certo, ~d anche Clemente, quel
- Alla sua età?
· poyero veccht~, c~e _ha bis?gno di r~Lisetta si mise a ridere.
sptrare. un P.O d ar~a natlV~ per n- Oh! una seduzione non perico~etter~t, e dt cambiar soggiorno per losa per me, rispose: _ Volevo
dimenticare.
. dire che mi ritiene interessata e vuole
. ;;- Cle~ente è nato da quelle par- comprarmi, prima con modi paterni,
r
tt · - chiese Roberta stupita.
poi forse col denaro. Ed io finirò per
. - Si, è dei dintorni di Brescia, ed cedere ....
10 ne conoscevo la famiglia, ormai
Roberta trasalì.
1
t utta dispersa. Fui io stessa che lo
- E mi tradirai ?
. (l
misi al servizio di Giacomo. Non te
- Oh! signora, può soltanto pen-
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by GENE BYRNES
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OUR NEW-PRICES

· l

.

40c-50c
. . _. 75c - $1.00
MENS' SOLES . . . . . . . . .~-. . :._
40c-50c
MENS' HEELS
50c-75c
LADIES' SOLES .............,...............-......LADIES' HEELS ......._..,.'....
.
-----_......_~..._......_._ _ _ _ _ _2_0_C
35c-50c
RUBBER HEELS
RUIJBER HEELS

DETECTIVE RILEY
LOOK' THE' I-IOOKED HAIJD'S CAR

S'TOPPE'D". t'r>W. HE'S Rut-1t-:11 ~G
'"0W~RD TI-lE' E06E' OF TI-\ E'
CLIFF ~~

Ladies ~hoes Dyed All
Colors

Like-Knn Shoe Repair
337 Centra] Ave.,
.
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Phone 5427
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Dunkirk, N. Y.
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AND OOW~. DO\f'oJ~ t=oR A
Of 10.000 FEfT rAL L'3 THE"
OF THE" BLOOOIHIRSIY GA~G
L~D~!! .. DOOMED!!'

THPIS "lHE'

ENOOP ti-\AT
8ABY" I G UESS
(T ;·· WAS TI-\E'
EA':::>·'EST WA'Y
OuT F0R HIM'

