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Un Futuro Minaccioso
,

La pace d'Europa, e fors 'anche dell'intero mondo, è minacCiata a causa del fatto che poche nazioni credono che il rimedio
, per · 8;Ssicurarsi UD: miglioramento nazionale dipenderà dalla distruzwne, o sconfitta, delle altre nazioni. Si tratta di un brigantag~io_ s u _larga . scala.
La t eoria del passato consisteva
n,ella ~hchi:~.raziOne d1 guerra soltanto quando le offese internaZIOnah ver:nvano spinte troppo oltre. La teoria presente, adottata dal s1gn?r Hitler e dal suo alleato Mussolini, consi[:>te nelle
parate che s1 svolgono da un paese all'altro con un numeroso
e . ben equi:pa~giato esercito, e nella conqui~ta di nazioni più
piccole _ed md1fese. La Czeco Slovacchia fu sorpresa da una
lpara~a nnponente, formata da un numeroso e bene equipaggiato
esercito tedesco, ~d an~essa ~Ila nazione nemica senza sparare
ufla. sola c~rtucc1a. S1 t r atto, s~mplicemente, . di una manifes~.azwne ~ngan~esc.a.
La sola diff erenza consisteva nell'imponenza dell esercito mvasore. Lo stesso avvenne in Albania.
Qu~ll~ che Hitler fece, qualsiasi altra nazione potrà ripet~re, o rmrt.are, dal momento che l'imitazione non è la privativa
d1 una nazwne solt~nto . Qu:=tlsiasi altra potrà ripetere il gioche~to.. ~! solo p~ncolo c~ms1ste nella gelosia e cupidigia delle
nazwm pm potenti. :Possramo andare a letto la sera e constat are, il mattino seguente, che il nostro paese ha cessato di essere nostro. Una nazione più forte potrà impadronirsene senza
sparare una sola cartuccia. In questo modo non vi ·sarà guerra, ma semplicemente una annessione pacifica, senza spargimento di ,sangue.
Hitler e Mussolini meritano lode per le loro intenzioni padfiche. Dal moment o che la nazione più forte finirà con l'asl servire la più debole, non potrà esservi discussione, o resistenza.
L' ?-ppa~enza bellicosa del padrino finirà, nella maggior parte
de1 cas1, col controllo dell'adottato. Al principio il padrino cercherà di mostrare che il · pupillo, o comparello, ha fatto un buon
affare. Ma le tasse imposte dopo la conquista non saranno
piccole e facili a pagarsi, I popoli non cercano onore ma convenienza. All'inizio la convenienza materiale -sarà lusinghiera.
' P iù tardi, quando l'adozione sar à ·conclusa, vi sarà cambiamento
di programma. L'adottato diventerà semplicemente uno schiadcKanm;2~s
vo.. Sa~à. l~ ri~etizi~n~ della vecc~ia storia, ma diventerà, più
The new system has not beeD: adopted by some of th.~ P.~tardi, diff1c1le d1 mod1f1care o cambiare del tut to la situazione.
tions. But, considering human ph1losophy and self con~me~çe,
·
Il nuovo sistema non è stato adottato da alcuna delle nathose who prefer to rule than to be ruled shall prepar:e to re~ume
zioni. Ma, conside.rando la f ilosofia umana e la propria cònthe old status. And it shall not be a matter of senbment alone.
venienza, coloro che preferiscono di governare si prepareranno
Human beings look for their own welfare, rather thall; for the
, .
.. ·.
.
.
.
.
a ripr~nd~re il vecchio sistema. Gli esseri umani sono intereswelfare of others. Self protection and self cor1:servatwn shall
sati nel proprio benessere, più che nel. benèssere altrui. La procontinue to be the rules, rather than the exceptlons. The new
pria protezione e conservç~.zione continueranno a fornire la reexperiment may succeed only il} limited ca~es. S~lf pride and
Direttore Proprietario del Progresso e Corriere d, America
gola piuttosto che l'eccezione. Il nuovo sistema potrà essere
self convenience shall render any other rule lmposslble.
lusìng~iero in casi limitati. L'orgoglio individuale e la propria
An old proverb teaches that when the devi! caresses, or Or sono parecchi az:ni, mentr~ a~· merica'1,
,
i r ismo a&l::lurgico, che non di Mussoli· convemenza renderanno qualsiasi altro sistema impossibile.
m a~tomoblle la p~ov~ncia ì Ora, "quell'orribile dono di bronzo ni, che ha asservito l'Italia alla barUn vecchio pr overbio insegna che qqando il diavolo ci acflatters You' he is looking for your soul_. . There ma.Y not be t~aversavo
~ Benevento, ~n Italia, c~p1ta1 un • della Francia" riveste un grandissimo ba rie hitleriana.
1
d
any devils. But there are a great man~ 1m1tators. Those w h o gwrno al vos~ro paes~ natio, Terra - : significato per il popolo americano.
.
carezza vuo e pren er possesso della nostra anima. · Forse non •
belie~e in conquering others have stud1ed the game Cl:l,refully-. nova. I vostn paesam stava no cele- 1E' il simbolo dell'amicizia e dell'assi:(. :(. :(.
vi sono diavoli, ma vi saranno sempre molti imitatori. Coloro che
And when they pass from the ideai to the practical stage, y-ou l'lrando la festa d~i loro santi patro_ni: sten~a del popolo france~e agli Stati
credono nella conquista degli altri hanno studiato il gioehetto
S . Cosmo e Dam1ano. Anda1 a v1s1- i Umti, n ella loro lotta nvoluzionar ia
Il popolo americano odia la guerra.
E
d
d Il t d· ·d 1 Il
di
· may be sure_that the result shall not be doub t ful · D re~.s are tare la vecchia chiesa, che-aveva un l per la libertà e l'indipendenza. E non II popolo ita liano odia la guerra, Noi con cura.
quan
passano a 0 s a 10 1 ea e a 0 sta 0 prashort lived. Realities are permanent. W e ,sh~uld look mto th~ nuovd yavi_mento donato da voi in i c'è nulla che abbia più valore della non voglia mo eh~ il popolo america- tico, potremo essere sicuri che il risultato non sarà dubbio. I
future carefully. Mental effort and med1tat1on are the best memona dl vostro padre,. For tunato : libertà per un america no. Quando voi no ci consideri solidali con le guerre sogni sono sempre brevi. Le realtà solo sono permanenti. Do· t d ngerous dreams. Persons of common ['apa. I , v?stn P~~sa_m m 1 accolsero : perm ettete che i vostri giornali co" del fascism~. Non_ voglia.mo che il vremo scandagliare il futuro accuratamente. Lo sforzo men.
prot ect 10n aga1ns
a .
·
·
con cordialità. M1 ch1esero d ell'Ame- i pran o di ridicolo il valore della liber- popolo amen cano Cl detesti,. come del
1
d'
·
sense shall understand 1t.
rica. Io chiesi loro di voL P er loro, ' tà, voi aprite la strada agli attacchi testa Mussolini e H itler. Sia mo una ta e e a me Itazwne rappresentano la migliore protezione conth
th ·..d
f the Ocean is voi costituite una specie di leggenda : i dei nemici della libertà contro quella ! parte viva, int egrante e indivisil;>il~ tro t cattivi sogni. Le persone di buon senso lo comprenderanno.
.
What they are d omg on e O er .Sl e .O
·
·
un povero ragazzo che andò in Ame- 1 stessa democrazia che avevate giu- 1del popolo americano, E a ccusiamo
Quello che succede nell'altra parte dell'Oceano è abomiàbominable. Yet, there is no remedy, unless 1n a generai war, rica, la terra della libertà e della s pe- jrato di diff endere. Tradite cosi l'A- i voi, Generoso Pope, di voler distrug- nevole. P ure, non può esservi r imedio ad eccezione dì una guerand wars are, as a rule, more dangerous than a corrupt ~ystem, ranza, e vi fece fort:ma.. Essi p_u re . meri ca, come avete tradito l'Italia :. gere il nostr_o comune destin? ct;m_il ra generale e le guerr~ sono, , in linea dì massima, più pericolose
or a peace based on inJ'ustice and exploitation. Humamty has vorrebbero poter ve:n:re m Amenca. /democratica di Mazzini e di Gar:i- , popolo amen can_o sfo_rzandovl di m- di un sistema corrotto o di una pace basata . sullo sfruttamento
. .
.
h
th ld
I Sl lagnavano della m1se n a , d elle tas- '! baldi.
catenare 1 nostn gemtori e noi, loro
adopted new pohcies cons1derably wo~se t _an . e 0
ones. n se, della continua minaccia di guerr a.
:f..
figlioli, all'asse di guerra e di aggres- e sulla ingiustizia.
L'umanità ha adottato nuovi principii,
fact, . if we used to have merely ?- httle JUStlce, p.r esently 'Ye "Non potreste J.?lettermi, J?el vost r_o
:f.
sion e Berlino-Roma.
considerevolmente peggiori dei vecchi. Infatti, se cerchiamo di
enjoy none. People think excluslvely of themselves and, m\ ba~;? e por!arml con voi m Amen_- Noi !taio-Americani della presente N~~ vogli~mo denuncia:e al popolo avere soltanto giustizia limitata si deve al fatto . che al presente
order to get the benefit of the bargain, resort to ~ve-ry- strata- i ~!rii... .- ml domandavano, .a m et a generazione, levia mo contro di voi a.n1.encruu? 11 vostro tradlmento della non ne abbiamo alcuna. I p· opali pensano esclusivamente al
bbl"
1
G
democrazm e della pace. Metteremo
,
.
,.
.
. .
gem to fool, or b rowb eat ' the O ther f f!11o w. .It lS ' merelft' a j ·
~
una pu Jca e so enne accusa, ene- in g uardia la gioventù i tal o-america- lor o tor-naconto e, per rmsc1re nell1ntento, n corrono a quals1as1
return to the law of the jungle. Ferocious ammals are, O ten, .
:{:(.
roso ~ope! Attraverso_il _vostr? mo- na contro il v ostro t radimento e l'o- ! stratagemma per corbellare, o sfrutt are, gli altri.
Si trattà.,
·more cons1'derat e th an cert a1n
· so called
della stamp a 1tahana m A d' d " . .
d
, human beings · l W e ·1 Il vostro pa esello è povero. La gen- 1nopoho
rnerica voi s tate conducendo i nostri P:ra , 1 lVISIOn~ . a ~oi :perpetrata ai semplicemente, di un ritorno alla legge dei boschi impenetrabili.
have to submit peacefully, or the agenc1es of the so-called a w, te va misera.~"lente vestita ; 11?n c·~ 1genito~i in un vicolo cieco. Vorreste d~nm della famlgha ltallana. , Immu: Gli animali feroci sono spesso più O'enerosi di certi cosìdetti eslavoro, non ce futuro, tranne che dl ld,videre i nostri gemton da noi, loro mzz_ere~no dal _vostro ';eleno l nostrl
.
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run exclusively .by politics, shall do the rest.
· non \f ..1. 1. p t t 1 d' . .
,
gemton compiendo un opera dovera- sen umam.
o laiDO so ome t- er Cl a ess1 paci 1camen e, o
P artire per delle guerr e ch'e«s
~ 1
· Jg 10 L
or a e a IVlSWne 1n ·Seno
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.
1
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·
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The speech delivered by Mr. Hitler has decidedly com- comprendono e !lon vog liono. ~on alla famiglia italo-americana Avve- sa, ch e forse e stata troppo a lungo e cosi et e agenzie e a egge aranno I resto,
r t d
tt
H has shown the intention of getting hold 1' sanno nemmeno 11 g u'Sto del caf~e o lenate i nostri padri e le n ost;e madri i trasc~trata. . Porteremo più ':icìn~ i
Il discorso del signor Hitler ha indubbiamente complicato
P 1ca e . ma ~rs . . _e
..
. ,
·
·
t
al- della carne, del latte o del pane. "Qwn- contro quella democrazia che noi, lo- ~· nost_n .p adfn e dle nlostre madn aldl A:-- le cose. Egli ha mostrato la sua intenzione di impadronirsi di
of Danzig and, possibly, of otlier t~rntones belongmg O sm
co. Per mangiare, a lcuni vanno a ro fi o-liol·1 abb"amo
t t
Q
menca, acen o oro compren ere D
.
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d' l .
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ta? P c~ra._ uan- . meglio qu esto paèse. Renderemo più
anZig e, . poss1
mente,
l a tn terntorn appartenenti a naler natl.ons. It 1·s' practically, a natlonal black band, on the part raccogliere l'erba di cicoria selvatica d o VOl
alZZa e l 110.8 n gemt cn contro i
l" . l
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.
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of Germany and may cause considerable complications. It sulle, c?lline. Nessun futur_o, a ll'in- la democrazia contro l'America li r~a 1, a1 oro cuor1 a 1c 1arazwne ZIOlll pm picco e. 1 ra a, pra 1camen e, 1 un SlS ·ema 1 mano
'
E 1 d F
Russia and fuon d1 una g uerra che odiano.
aizzate allo stesso tempo contro' di dindipen~enza, Washin!?ton, Jeffer - nera da parte della Germania e potrà causare notèvoli compli5 ?~ e ~mcoln .. Ed es~ 1 renderanno cazioni
shall cause a new European wa~.
ng an ' . rance,
·
Hanno conosciut o dei tempi miglio- noi loro figlioli. ·
Causerà forse una nuova guerra Europea L 'Inghil.·
f
. t d. p1u r eah a no1, loro f iglioli, l'Italia
. . d .1
·
, '
' .
, · ·. .
.
a good number of smaller nab~:ms, .shall f1ght for the1r o~ ri. Oggi, non possono nemmeno pa- J...
preservation. Mr. Hitler and hlS fnend may get the surpnse gare le ta~se, n_on, hanno. più soldi. oppf!s~fo~:I~ ~i lgl.t~~~~~~en~~~oaPo~ del Risorgimento, Mazzini, Garibai- ter~a, la bFrtatncra, la Rlussia, e,d un buon ~umeroildl . nazwruH'tmliof their · lives. They have evidently, forgotten the theory that ~etestano 1 fas_c1stz, che s1 payoneg- pe, voi a lienate gli italiani d 'America dJ.... ,
.
n or!, co~ a . O!lO per a propna conservaziOne..
szgnor I ez:
t h d t 00 ' h h 11 b eak
g1ano arroganti nelle loro umform1, dall'affetto e dalla stima del popolo . N~1 ~trmgeremo cosi in un vincolo ed 1 SUOI amiCI ~otranno avere delle sorprese maspettate. Ess1
1
any cord, stre c e
muc ' s a
r
·
vivendo alle spalle del popolo. Ma i am.erican~. _che am<l; la pa.ce e la li- ~h ù ~b~o la fa miglia italo-a;meri~a:- hanno, e':iden~emente, dime~ticato la teoria che qualsiasi corda,
F
nd England were taken by surprise after the v_ostri paesani non osano pronunciar- bert à . Gh Itallam _d_A~ença non vo- a c_ e. ~:n, Generoso Pope, mmaccla - quando Vlen tirata troppo Sl spezza.
rance !l
.
· l b r · j Sl apertamente contro le loro Soffe· g l!OnO essere ldentifiCatl, n ella mente te d1 d1V1dere.
.
,
!
.
agreement w1th Mr. H1tler ~as con?luded. Mr. H1t er, e 1evmg renze: le prig ioni sono pronte a in- del popolo americano, con il presente Fieri della nostra eredità ita liana,
~a Franc1a e l Ingh1lt~rra furono prese d1 s~rpresa ?opo
to be invincible has repud1ated h1s own agreement. · But he ghiottirli nelle tenebre.
regime che opprime l'Italia. Noi ci fieri dell'America, cerch eremo di che 11 loro accordo con Hitler fu concluso. Il signor Hitler,
may get the s~prise of his life. · England and France are now L'Italia è fatta di ~nigliaia di picco- sentiamo ben p iù fieri di una statua piantare più profondamente ancora le credendo di essere invincibile, ha r ipudiato i suoi contratti e le
. d f fight So is Russia and all smaller nations that have le T!'lr.ranove, che VIvono nel terrore d;. . Michelang~lo,. che non dell~ con~ n_o stre ra dici italian e sul ~molo ame- sue promesse. Ma potrà avere la sorpresa più dolorosa della
I ea Y or
·
d
C
Sl
ki quotld1ano della fame e della g u erra. qmsta . dell'Et10p1a e dell' Albama. C1 r~cano. Daremo u n maggwr numero
.t · L F , ·
l'I O'h'lt
t
1
been marked for slaughter, as happene. to zeco
ova a. Vedendo il proprio paese oppresso e sen tiamo ben p iù fieri di un canto di / d l combattenti italiani, uomini come s~a Vl a.
a ranc1a e 110 l erra !'ono ora p~ep~ra .e a. con'.l,'he surprise shall be reversed an~ Mr. H1tler may be demoted schia':o• la gente so~na, di venir:e ir: Dante, , che non del rombo mortale 1 La Guardia , Poìetti e Mar cantonio, fhtto, Lo sono ugualmente la Russia e le naz10m mmor1 che
to his originai degree of corpora! I!l the Germ~n army. He has Amenca. ~ognano dl dlventar ~1echl degli aeroplani da bomba rdamenti fa- alla causa della democrazia america- sono state destinate al macello, come ·avvenne alla Czeco Slovac•
attempted to bite too much at a tlme, f_orgettmg the old adage Il come Ge_neroso Pope .. Sogna':o Cii na· s çisti. C:i s~ntiamo. b_en più fieri del- l"l:a, E manterremo l.ibera e democr a- chia . L a sorpr esa sarà inversa ed il signor Hitler potrà essconders1 nel baule d1 un tunsta , So- l'ebr eo 1tallano Dam ele Manin che bea la nostra Amenca.
.
·
•
,
•
,
1
that it is better an egg to-day that a ch1ck en t o-morr ow.
gnano di entrare nel porto di New lottò per liberar e Venezia dal 1~irt
GÌNO
sere remtegrato ne"la
sua vecchia carnera d1 caporale nelle1 _
BAR DI
a
.
.
. bl
nius have Y?rk e d.i s~luta~e la Statua dell~
s~rcito , Tedesc? . Egli _ha cercat? di ing?iare ~~oppo ad un ?olpo
Those who be~Ieved Mr. Hl~ler to be a rerlta e ge
. l:Jb~rtà., ~Imbolo dl speranza pet' 1111- ..._..
dimenticando 11 vecchiO proverbiO che e megho l'uovo oggi che
discovered, .t o the1r own chagrm, that he 1s below normal m- hom di uomini che vivono n ei paesi 11
.
d
.
·
1a ga11ma
omam.
· ·on f matters he would oppressi.
l
th
d
h
t
h
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f
ac ' a
e e c ear VlSl
o
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Quelli che credevano che il signor Hitler fosse un genio à.Utelligence.
have understood that England
have
~
·
d and
H hFrance
· could
them
th been
:(.
:(._
tentico si sono convinti, a loro umiliazwne,
ch e E gli h a una
0 _
defeated if taken unprepare ·
e as gtven.
e P
Tutto quello che voi possedete og·
.
.
intelliO'enza inferiore alla normale Infatti se avesse avuto la
g i, Gentroso Pope, lo dovete a ll'A- 1 ~wvanm ~alleano, come Sl ncor- oggi ottenuto dal Dipartimento del . , o
.
, l
bb ·
.
h' l F
.
l'In
Portunity of getting ready for battle before makmg the effort to m
er:ica e alle sue istituzioni democra- l dera, ur:o. dm quattro longshoremen, . Lavoro il permesso di recarsi al Ca- VlS_IOne chiara ael e cose, avre e capito c e a
r~ncia e
defeat them with the help of his ally, Benito Mussolini.
tiche. Voi vi dichiarate cittadino a- arrestat1 11 12 Ottobre 1937, e che do- nadà, ad ottenere il visto di qu ota glulterra potrebbero essere state battute se prese Impreparate.
...ised is half beaten. But a more powerful mericano, avete g iurat_o , fed_elt~ a , vev?- essere deport~t? in Italia il Feb- preferenziale e r~entrare immediata: Egli ha dato loro l'opportunità di .prepararsi a ~attaglia prima
An enemy Surpu
questo paese e a~le sue lshtuzwm, a- ~raw sco~·s_o, oggl e complet_ll:ment~ men~e c~n:ne resldente legale negli di intraprendere lo sforzo di sconfiO'gerle con l'amto del SUO alenemy w ho has . been given the opportunity to .prepare for vete promesso d1 difenderle da tutt i libero, e ns1ede legalment e negli Stat1 Statl Umb.
l
.
. .
b
h l d i loro nemici.
! Un~ti. II Sig~1o~ ~allea~o ringrazia ' Giuseppe zovich, arrestato il 21 ! leato, Bemto, Mussohm. ,
.
.
.
.,
battle is practically invincible. And England and France, e pe
Ed oggi voi mordete la mano stes- ! tut ce le associll;Ziom, ~ smg~le perso- Marzo 1939, oggi in libertà provvi- i
Un nemico sorpreso e mezzo sconfitto, Ma un nem1co pm
by Russia and a number of minor nations, can beat easily any sa che vi nutre. Oggi voi diffondete n e che h anno a wtato Il ?omltato Ita,- soria sotto cauzione di $500, h a affi- . pot ente che ha avuto l'opportunità di prepararsi a battaglia è
propaganda ostile allo spirito i ldJano tpe~ dla Dife~a. degli I m m igr ati, dato. la sua sorte al nostro Comit ato, praticamente invincibile
E l'Inghilterra e l a Francia aiutate
army Hl.tler may get toge_ther. The example of the Roman una
della democrazia. Oggi voi venite 1 uran e l ue an~1 d1 lotta per salvar- che Imma ncabilmente farà ogn i sorte
.
·
.
. .
.
. .
'
Fabio Massimo is the best evidence than an enemy unprepared m eno a lle promesse di difendere le :lo dalla deportazwne.
1 di sforzi per . salvarlo dalla deporta- dal~a Russia e d~ ~n num.ero d1 na~lOlll miJ?O~I, potrann? battere
-I·s half defeated. The moment its preparation for war is ac- istituzioni d~l paes? eh~ vi ha con- i France~co Novelli, arrestato lo zione.
fac~lmente quals1a~1 es~rc1t.o _che H1t~er sara m gra~o d1 n:et~ere
cesso osp1tahtà e c1ttadmanza. Ave- ; scorso DICembre, e ch e recentement e
*
assieme. L'esempiO d1 Fabio Mass1mo, Romano, · e la m1ghore
evidenza che un nemico imprepar ato è mezzo distrutto. Il mocomplished, the possible advantage of a surprise attack is t P. tradito la pa~ola da voi data a , que- l avevamo ottenuto la ?ance11a;3ione del
. t ory t eacb es l•t.
sto paese. Apnte le colonne de1 vo-: mandato d1 deport azwne, gh è stato
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complete1y l ost through d el ay. H lS
str:i giornali a tutte le sudicerie dei: con cesso di risiedere legalmente negli . ~cen emcn e l 1 o_ml o .m I- mento m .cm a preparaziOne a a guerra e compm a, l van g'
nemici della d emocrazia . se il popo-J Stati U niti.
~~anf ~ella Came~a ~eh~::>eputa~!J~- gio di un attacco improvviso si perde completamente a causa del
THE IMPARTIAL
l~ ame:ic~no, PC?tess~ l~gg~re i vostri 1 Domenico ~chic~ch; e ~r~mo ~laut,! 4 ~~~.~ s!n!~P~~Y:n~e 1 pu~t~fc~~ e di~ ritardo nell'iniziare l'azione, La storia lo insegna.
=======;::....,========== ====== = == ?"10rnah. 1ta han1, g h Sl n zzerebbero l che eraz:o mmacCJab, d1 1mm1~ente: scussione. Alt ri 26 disegni di legge
L'IMPARZIALE
The peace of Europe, and perhaps of the entire world, is
threatened because a few nations believe that the best remedy
toward their own betterment is found in the destruction of
other nations. It is brigandage on a large scale. The t~eory
of the past consisted in the declaration of war only when mternational offenses went too far. The present theory, adopted
by Mr. Hitler and his ally, Mussolini, consists in pa~ading from
a country to the other, with a large and wel~ eqmpped army,
and in taking possession of the smaller natwns. Czeco-Slo- 1
vacchia was surprised by tlie imposing parade of the large and
well equipped army of Germany and al!nexe~ by the el!emy 'l
without firing a single shot. It ,was ~ust hke. an ordm3:ry
hold-up. The only difference cons_1sted m the s1ze of the mvading army. The same happened m Albany.
What Hitler did some other nation may repeat. Imitation
is not the exclusive 'specialty of a single nation. Every other
may try the same game. / The only da~ger con.sists in t.he
jealousy and greed of more powerful. :r:atwns: ~e may retire
in the evening with the world pac1f1Cally mchned. At t~e
sunrise, next , morning, we may discov~r that our country ~s
no longer ours. A more powerful , nabon may get hold of 1t
without firing a single shot. In this manner there shall be no
war, but merely annexation, and a bloodless one at that. .
Hitler and Mussolini deserve pral.se for their peaceful intentions. Inasmuch as the stronger fellow shall conquer .the
weaker one, a stronger nation may get hold of a weaker na~10n.
The imposing appearance of the adopter shall, most of the ·bme,
contro! the adopted. For a little while the adopter shall try
to show that the adopted has secured a good bargain. But t_he
taxes charged after the adoption shall be smaller and ~as1er
to pay. People are not loo~ing for p~ide, but :for converoe:r:ce.
At the inception the matenal conveme)lce shall be flattermg.
Later on when ·the adoption has been completed, there shall be
a chang~ of program. And the adopted shall b~ome a mez:e
slave. It shalì be merely a repetition of the old li!t~ry, ~ut 1t
shall be too late to modify, or change altogether, t~e ~lÌ!ll:I.ÌlO)l.
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Salvatl• daIl a Deportaz•"on·'>

1

* *

l

Advertise in ''Il RISVEGLIO''
·and get Sure Results

1 capelh_ sulla testa,
.
deport~zwz:e, rz:ercè 1l nostro mter- : con tro g li immigrati stanno di fronte
.
Prend1am? <?osi a caso una piCcola , vento, Il Dipartimento del Lavoro, ha . a l Cong resso per l'approvazi
······ · ,..._ ·
nota "umqn
st1ca" neld' America
numero :del 29 : cancellato
loro mandat
o d1f acendo
depor- l, Fra questl. VI. è ll
. "Dempsey
one .BlU
. .. i
Marzo
del Corriere
tazione, P 11
ratiche
si stanno
"Da ora in poi tutti coloro che de- ' per qu esti due n ostri connazionali di ! c~e se sa:r~ approvato, sarà l'iniZio i
siderano visita r e la Statua della Li- i otten er e ·che sia a wo concesso di le-\ dl deporta~wm m mas~~
.
be,rtà (quell'orribile dono di bronzo 1 galizzare la loro residenza in quest o , Non m ai . co!De. ol?·g1 e n ecessariO
della Francia agli Stati Uniti) do· paese.
l c~e le assoe~azlOm dmno la loro adevranno pagare la misera moneta di
Giovanni Notaro, salvato due volte l srone al Terzo Conveg-no. A q.uesto
dieci soldi.... L'ho sempre detto, io, dalla deportazione in Italia per l'in- j' Convegno verrà elaborata una p1ù efche la libertà vale assai poco in A-! teressamento del nostro Comitato, ha
(Continua in Seconda Pagina)

Abbonatevi•a''IL RISVEGLIO''
$ 5 aH'Anno
.
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Attraverso Alla

Piccola Posta
Erie, Pa. · Assiduo Lettore' - No,
non ne abbiamo.. Potete rivolg-ervi
a qualche Libreria di New York.
New York City- Tom Stucchini Può essere, ma noi non ci credia( mo sino a che" non lo vediamo con
i nostri pronri occhi. R icambiamo i vcsÙ·j saluti e grazie per le
vostre beile purcle a riguardo del
nostro giornale.

°

Da Y oungstoz,n, O.

$~

o

Lri2~

La SplencHta R!use:ta deY MatrimorAio Di Beìio-Scah:itti
- -----·------ -- -

Saturday, May 6th,. 1939

I<Jccovi intantoun · nuovo abbonato:
Mazzini Pace, 20 Park St., Hartford.
Egli è proprietario di una Butcher
Preparatevi pel Pic-nic del
Marl,et & Crocery Store, a l quale auGiorno
Luglio Prossimo
guriamo affari d'oro e dollari a cappellate.
Il tempo stringe, ed i Pratolani è
:f.
giusto che facciano il proprio dovere,
:>f.
:>f.
se vogliamo che il Secondo Picnie-InIl Comitato festa M. SS. della Literstatale dei· Pratolan1· d'Amer·I· ca, b era, h a preparat o un ncc
· h'lSSlmo
·
ed
riesca, nel giorno 2 Lugl1'o pross1'mo·, 1mponen
·
t e program.ma per Domenica,
un vero t rionfo.
7 Magg10.
- L a festa si svolgerà interI l Comitato, come già dicemmo nel- namente e non più al vecchio stile
la scorsa settimana, sta lavorando con processioni, ecc., come negli anni
a grande velocità, per completare il precedenti.
programma, che senza dubbio, sarà
Quei tempi sono passati, e per sem·
ricchissimo di attrazioni e di sorprese pre, crediamo. I tempi progredisco:ner tutti coloro che avranno la fortu- no e noi con essi.
na di es.sere con noi in quella grande
;.r.
giornata.
:f.
;.r.
Coraggio Pratolanì!! Noi vogliamo
D
·
.
d t
t t
.'
con noi quanti più Pratolani e pos- feceonlalensiccaltscodr~a,
se u a st_al}
1
1 11 e,C
mbilE'. Noi vogliamo che tutti accor- m'tato pele p~ ~ cohmp~netn à .1 23- ·
. le bellezze che sa1mo d l1 oss· 0 lC -·JUC dc ' eL Sl . err
l
rono a vedere
l
1 preparare i Pratolani. Noi desideria- e 1xf~na~~ia ~~~~si:na u~.1w. a d - 1. !
~o eh~ essi vel!-gono a gustare !e ~e: nomi di tutti essi.
'
m n ero 1
liz1e d1 essere m mezzo a molt1ssmu
Per ora non abbiamo che ad au ·u- .
altri Pratolani, e pensare come per rargli bu~na fortuna nel compil~re
un_a sola giornata, trovarsi nel pro-, il pr;gTamma
· .
f
pno paese: la bella Pratola. ·
:f.
r
_Noi ~bbia;no pa~ecchi nomi di al~
:r.
t
~n Pratolanr _che g1à hanno mandato
l
;l loro depomto; ma ne rimandiamo . Non avendo ~ltro d_a ~~gmn-?ere, I
la pubblicazione alla prossima setti- j Vl _Prometto. as~1eme a1 m1e1 can sa- ·
m~na, al~orchè aspet_tandone molti al- 1':-tl, una p ross1ma calorosa stretta
t n, vogliamo pubblicare una lunga, d! m a no.
'
lunghissima lista di nomi.
Vostro Aff.mo
Dunque, Pratolani: svegliatevi e
SALVATORE DI PILLO
:::vegliate tutti i vostri conoscenti
Agente-Corrispondente ,
Pratolani. Mandate n vostro anticipo -=IICI'J::=,.,==""""~=~======
e fate mandare ai vostri amici anche il loro anticipo. Spedire tutto al SeALIQUIPPA, P A.
gretario-Tesoriere Sig. Gianfelice Di
Cioccio, 622 Cassius Ave., Youngstown, Ohio.
Mandate la vostra adesione1 oggi
Una
e sarete salvi domani.
·
'
LUDOVICO COLAIACOVO
l'Italia, che il 23 Marzo scorso, in
Segretario Gen. di Corr. Pratola Peligna, alla bella età di 75
anni, cessava di vivere la nostra pa203 E. Marion Ave. rente Signora Raffaela Rossi, vedova
del fu Gaetano Polce.
Salvati dalla Deportazione
La scomparsa, ha destato doppio
: dolore, poichè du rante la sua morte,
(Continuazione della 1.a Pagina)
nessun? dei_ ~ig-li erano p~esenti, troficace difesa degli immigrati Italiani vandos1 ess1 m Amer1ca sm da~ 1920,
in questo paese. Le associazioni e le e non ~an_no avuto. la fo~tu11:a d1 pot~r
singole persone che non hanno anco- d<tre l ultimo addw e l ultimo bacro
ra inviato la loro adesione al Conve- alla loro_ cara madr~.
,
.
gno, e la contribuzione al "Libro RiA _tutt1 le nost re v1ve e sentite concorda", non manchino di rispondere doghanze.
presente.
PASQUALE DI GIROLAMO
PRATOLANI D'AMERICA!

-

Sabato fJ:.(>rso, ebbero luogo !e bene
a uspicate nozze, tra il bravo giovanotto
Niclwlas
figlio
& M Dì Bello,
D
D' ai co· · M
mug1
r ., 2 w rs.
omenìc
l Bello
16
1
s
b
l N o. 8 2s·
d e_rt
. · t 1 't., c las ella e
v_I !JOSa Ignonna . Elviro. . c_alzitti,
f1ghuola adora~ _a1 COl1:Ugl Mr. &
Mrs. L. Scalz1tt1 d1 Brown Avenue.
Funsero da com.maca e compare
Crudo e Pastorizzato
d'anello, Angelin e Gasciano e .James
ELEVERANNO I P ASSAGGI De Santis e da damigelle e cavalieri
Per Qualità e Servizio
d'onore: Elisabetta Mannarelli, Rose
A LIVELLO?
Telefonate: 3570
Scalzitti, Clemente Colonna e Dome• •
t
nick Leor.e.
107 E. 2nd. St
Dunkh·k
Dopo la cerimonia religiosa, si reS e S OD R OSe F IOrtraDDO 1
~~~~~~;;:;~~~~~~~~
carona n ello studio dell'impareggia'l
' t·a F o t ograf o s·1g. u . v agna- - - - -L'elevazione dei passaggi a livello, b 1 e A r t 1s
- - - - - ,sono un fatto compiuto - dicono i relli, e posarono per un bella foto•
L A T T E
politicanti, lo fanll? dire all~ ~tamp~ grafia ncordo. .
. .
.
1 amencana, e lo npetono gli mgenm . Dopo pare~ch1e gxratme m a utomapuro e fresco portato a casa , cittadini della nostra comuniti. Ma . b1le per la città, verso l'l p. m., nei
vestra tutti i giorni prima deldi grazia, avete veduto ancora muo- ~locali del P. P. Club, _all'a ng·olo di
le 7 a. m. Ordinatelo da
vere un sol inch di terreno in quei ~Jum & W . 16th Sts., SI ebbe un otpunt~ _dove i lavori d_evono _esser~ e- timo hlil;nch~tto, p~eparato con ve_ra
WILLIAM J. FELLINGER
segmil? .Noi non abb1amo v1sto men- 'i a~te_ culmana ?al rm?mato cuoco S1g.
638 Deer Street
Phone 4123
1te, e forse non lo vedremo chissà per Gmho Ghetom, coadmvato dalla sua
quanto altro tempo ancora !
gentile Signora.
------- ~
Ci accontentiamo di ripetere il so- . Il pranzo, ii_J-affiato. d~- ogi_J-i sorta
lito ritornello che dice: "Se son rose, d1 bevanda e nnfreschi d1Vers1, venne
fioriranno!"
consumato con buon appetito da più
NOI VENDIAMO
di un centinaio di commensali, t utti
IL NUOVO ROMANZO
parenti ed intimi delle due famiglie.
TUT.rE FARINE DI
Dopo i~ pranzo, una magnifica orchestra, mutuonava della bella musiPRIMA QUALITA'
Il romanzo "La Maschera Bianca", ca, al che, ballerini e ballerine, danche per circa un'anno ha deliziato i zarono a sazietà.
nostri amici lettori e principalmente,
Gli sposi, oltre alle felicitazioni, riDateci Un Ordine Per
le gentili lettrici, è f inito. Nel nume- cevettero una moltitudine di bellissiro di questa settimana, appare l'ul- mi regali, molti dei qu ali di valore
Prova
t ima puntata.
inestimabile.
Però, nel numero dell'entrante set~ella sera! poi, salutati dalla moltitimana, apparirà la prima puntata tudme, partirono alla volta di New
di un bellissimo nuovo Romanzo della York, dove, oltre che a godere la dalW. RUECKERT & SON
stessa scrittrice Carolina l nvernizio, ce luna di miele, si recheranno a visi19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y.
' che ha per titolo BACI O l DEA LE.
tare la F iera Mondiale.
Phone: 2040
E' quanto di più bello, più attraenLi accompagni il nostro sincero aute l'esimia scrittrice abbia potuto gurio di vita felice e rigogliosa.
produrre.
-·-~~-:a
Gli amanti della bella lettura, mandino. l'importo del loro abbonamento, Oggi si Uniranno in Matrimose non vogliono perdere la lettura
nio
Jordano e Pia Di Bacco
Telefono: 2756
delle prime puntate.
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Sin da quel tempo che l'intiera nazione cominciò ad adottare il day47 East Second Street,
light saving time, la cittadinanza di
DUNKIFIK, N. Y .
Dunkirk, non ne h a voluto mai sapere
Phone: 4828
di portare a ncora confusionismo, alla
già intrecciata matassa nazionale, ed
è rimasta sempre allo stato di prima,
SUBSCRIPTION RATES
ossia, senza spostare di un solo minuOne Year ...................................... ...............$1 .50 to l'orologio dal vecchio orario.
Slx Months ..................................... ....... $1.00
Però, ogni anno, al tempo di cambiare detto orario, vi sono sempre
JOSEPH B. ZAVARELLA
presentati dei patrocinatori della cauEditor and J:lusiness Manager
sa del cambiamento d'orario ed hanno
ottenuto di far mettere la quistione
a votazione. Ma, ohimè, all'atto delle
"Entered as second-class matter elezioni i cittadini con un voto conAprll 30, 1921 at the p.ostoffice 11-t trario ad un'animità, l'han sempre
Dunklrk, N. Y., under tbP. ~et of battuto.
Marcb 3. 1879."
E no·i siamo rimasti sempre col vecchio orario.
Quest'anno, hanno già ricominciata
la campagna. Riusciranno a compiere qualche cosa?
Ci crediamo poco, perchè la cittananza Dunkirkiana, non deve recarsi
a giuocare à golf, e perciò si vuol te nere il vecchio orario, invece di camLatte, Crema e Burro-latte biarlo col nuovo.
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Golden Anniversary
BEER
(Sin dal 1888)
Phone: 2194

Dunkirk,

N. Y.

•••••••••••••••••••••

CHICAGO, ILL.
Phone: Sheldrake 6934•
Appointments by letter or Phone untn complete recovery.

WHAT'S NEW IN

Egg--Stove e Chestnut sizes ..... .................. ..... $11.00 per Ton-netto
Pea Coal $9.50 p er .Ton - "Neville" N ut e Stove Coke $9 per Ton
Tutto il nostro Carbone è minato di fresco - Nuovo Carbone Portato a Deliver P ulito - appositamente screene~ e grandezza.

FURNISHINGS
You'll find

Domandate per ì prezzi on Agrìco fertilizers per "la vostra
Farma o Giardino plot. - Noi abbiamo reali ribassi in BARBER
GENASCO R oll Roofings di Prirna qualità .

here. . . .
plays

Red Cedar Shingles - B. C. ed American Makes - 100%
Clear - 100% Verticale Grain - No Sap - $5.25 per Square.
Clothes Line props '.25c e .40c l'uno.
10' - O Straight Cedar Posts - Round 5" Tops $1.00.

"BURNS COAL BURNS"

.
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47 East Second Street

o f

fashions
young

1

for

these

dis-

seasonable
men

and

CIRCOLARI

PROGRAMMI

CARTE INTESTATE

INVITI

BUSTE

l
j

CARTE DI LUTTO

i
j . . _ .._ . _._

~

t

•%•n_>.-...c_,~~~-·-••-•-1~<•!1

t

f

BIGLIETTI
ETICHETTE BILLS

:

ST ATEMENTS

•

.

·~· ~~·-· -·-· ·-··-··-· ·-·-··-· ·-·-·•~•

Puntualità - Esattezza -- Eleganza

men.

•

A. M. BOORADY & CO.

77 E. THIRD STREET

<·--·- ·. -·--·· -·-·--·..-•

STATUTI

PARTECIPAZIONI
DI MATRIMONIO

l

Dunkirk, N. Y.

Phone 4828

• ,...,n _ _ t>_,,_,,.......,-·- ~---•,....__•.

l

the answer

in

l

"l.L RISVEGLIO"

A'l'TORNEY AND COUNS:(!LLOR AT LAW,
residenee at 7635 N. Groonviéw Avenue,

with

PANTHER VALLEY HARE COAL che sono

Dunkirk, N. Y.

"~

'

RIVOWETEVI A

Cairoli Gigliotti

l Nostri Nuovi Prezzi Bassi Primaveri li su:

2258

4'

DI QU ALSJASJ GENERE

''BURNS COAL 'BURNS''

Burns Coal & Building Supply Co.

•

LAVORI TIPOGRAFICI -

.
Thos": who_ need _his professional services, or his legai adVIces, durmg hiS penod of convale~~cence, may write him addressing letters to his residence, and shall have prompt' and
courteous reply. It shall be possible, therefore, to fix a date
and take care of pending, or other matters, until the opening
l of his new office, which shall take piace within the next four
or five weeks.
·
·

da Tutti i Rivenditori Muniti di Licenza

FRED KOCH BREWERY

'

l

·······~··············

KOCH'S

Phone:

cars as will please and satisfy those who buy them.

1

......

················~········

Ave.

•

car. Th-at's why we are so careful to sell only such

l

C

ERIE

H.-i Park

W e sell our reputation every time we sell a used

l

cairo
• .l'• Gigliotti
•

U

Q

.......... ••••••••••••••
..···

Oourtney St.

ANO THOSE WHO DON'T

H

Y

N

Da Cleveland, Ohif

C

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

11 W.

FOR THOSE 'WHO KNO'W

l

N

°

ID. Vendita

çAf(' IS AUVAYf

1JfiES$EPVPFOK Ydt/.

do~~o::O ~t:~~::iunta dal.l,•-••••••••••••••••••••••••••~

Oggi, Sabato, 6 Maggio, si uniranA VVISETTI ECONOMICI
no in matrimonio il bravo giovanotto
Nessun possessore di una Westing- Mr. Tom Jordano e la buona e brava
Tutto ctò che può abbisognare
house Electric Refrigeratrice acqui- -= ======c===--=======
per guarnire una casa
stata da noi in questi ulti.Jni cinque
anni ha mai speso un sol centesimo
_Furnlture di prima classe
per riparazioni. SERVICE HARDll
a prezzi bassi
WARE co., E. Main st., westfield,
• •
~ostro vecchio e popolare articolista, Avvocato Cairoli
DlrettÒre di Pompe Funebri
ed E . 4th st., Dunkirk, N.Y.
G1gliotti, (IMPARZIALE) è stato e continua ad essere malato 1
t
d' Cl
d ·
Venite a vedere le nuove Refrige- ad on~a ~el fatto che i suoi articoli di fondo ci pervengono e son~
ra O am
l
eve an
SI
JOIIN A. MACKOWIAK
ratrici Elettriche Westinghouse, pres- pubblicati_ r~golarmente ogni settimana. La sua salute, peralPreparano a Festeggiare
268 Lake Shore Drive, E.
so la SERVICE HARDWARE CO., t
l
d
d t
t
E. Main st., Westfield ed E . 4th st., ro, va mig IOran
gra ~ amen e e presto Egli riaprirà l'ufficio
la Madonna della Libera
DUNKIRK, N. Y.
Dunkirk, N. Y.
legale _che fU: costretto a chiudere appunto perchè inabile a - man·
Magnifica macchina per tagliare darlo Innanzi regolarmente.
I component i il Pratolano Club di
.,....,
,.~'"'W.
.....
~-'
e~be, bali bearin~, larga 16 inches,
Coloro che hanno bisogno dei suoi servigi o dei suoi eonsi- questa città, tutti oriundi di Pratola
···········~··
SI vendeno per soh $7.50 l'una presso gli
durante il
· d d'
l
'
.
Peligna, si accingono a festeggiare 1
. PER LE SPOSE DI MAGGIO ~ la SERVICE HARDWARE co., E . 'l
'·
,
suo peno ~ 1 conva escenza, scnvano alla sua la festa della Madonna della Libera,\
n più bel ricordo nella vita ' è
Main St., Westfield, ed E . 4th st., residenza ed avranno sollecito e cortese riscontro. Si potrà, così, che ricorre la prima Domenica di
una bella FOTOGRAFIA, speDunkirk, _N. Y.
.
f are un appuntament~ ~d aver cl!ra delle pratiche sino all'aper- Maggio, che quest'anno s'incontra il'
cialmente quella che si fa nelHose d1 50 palm1 lunga, adatta per tura del suo nuovo uffiCIO che avra luogo nel corso delle prossime giorno 7 Maggio.
l'atto di matrimonio.
· Per l'occasione è stato già scelto
Venite da noi a ordinar ie.
~ inaffiare il vostro giardino, per soli quattro 0 cinque settimane
•
$3.95, in vendita presso la SE_RVICE
un Comitato che si interesserà di preLEJA PHOTO STUDIO
0
HARDWARE co., E. Mam St.,
parare il programma, il quale è com~1 Roberta Ro«d
Dunkirk
Westfield ed E . 4th St., Dunkirk.
.
posto dei seguenti Signori :
Phone: 4798
La pittura di Pratt & Lambert
VVOC
.
Nicola Zavarella, Chairman ; memviene venduta con la garanzia di riA
ATO E CONSULENTE LEGALE RESIDENE AL
bri del Comitato: Luciano Margiotta,
~~~~~·-·
fondere la moneta indietro se non si
No. 7635 N. Greenview Avenue
~à1~lap!l~~fi~. Antonio Di Bacco, Cer imane soddisfatti, dali~ SERVICE
CHICAGO ILL
'
MANGIATE
HARDWARE CO., E . Mam St., West,
•
PANE FRESCO
field
ed
E
.
4th
st.,
-~unkirk,
N.
Y
.
Telefono:
Sheldrake
6934.
'
(
TUTTI l GIORNI
S I VENDE mobaha per casa, usa_
•
.
Il noauo truck viene ogni matta ma in ott ime condizioni, e si cede Appuntamenti per lettera o telefono fmo a completa guarigione.
tina vicino a casa vostra.
ad un prezzo, assolutamente basso. '
Ordinate un Pane per prova.
Si cede a prezzo di sacrifizio perchè
• <?ur old and popular editoria! writer, Attorney Cairoli Gila proprietaria deve andar via. ReBAKING CO.
gliotti
(IMPART~L)_ ha~ been and CQ~tìnues to be sick, in spite
vederla
al
No.
131
Centrai
ca
rsi
a
CL. 9663
Buffalo, N. Y.
of the fact that ~1s ed1tonals reach us and are published regularly
444444. . . . . .~~~~~-.... Aven ue, l='redonia, N. Y.
every week. H1s health, however, is getting better by degrees '!
and very soon He shall re-open his Law Office he was forced to
close on account of his health, being unable to keep it going
PROVATE
LA
regularly.

JOHN A. MACKOWIAK

1./NFN PIISTFRS WERE
A NFçéSSITY THAN A
FASHION-ANI) YfJV HAP 70
1JRESS IIP rtJ KGEP
et6'AN. TtS'.MY WITH
I?AS'Y-ro•etEAN
M()HAIR Vlil~Er
VPHOtSTERY TIIE

TY

?

IE

Questa Stagione

C

Publlshed by

l

passare una bella serata divertevole.
Il biglietto d'entrata.costa solamente 15 sold1 a persona, e si ha diritto
anche al Door Prize.
Gli amici sono i benvenuti.
Il programma della Festa, dal Pratolano Club, è stat o fatto annunciare
alla Radio Station WGER Domenica
scorso, 30 Aprile, e sarà annunziato
di nuovo domani, 7 Maggio, dalle ore
10 alle ore 10:30 A. M., orario di Cleveland.
JOHN BUCCILLI
Agente-Corrispondente

SO

Sarà Cambiato l'Orario in

IC
AL

lndependent Jtalian-American
Newspaper
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(THE AWAKENING)

di
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TO

IL RISVEGLIO
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Ecco parte del Programma già
Signorina Pia Di Bacco, figlia ai coDA HARTFORD, CONN.
niugi Mr. & Mrs. Pietro e Nunziata
tracciato:
Di Bacco, del No. 915 W. 16th St.
Domenica, 7 Maggio, alle ore 11
Mr. & Mrs. James e Lillian Caruso
A . M. Messa solenne nella Chiesa
Una Raccolta
Notizie
funzioneranno da Compare e commadi San Mariano, in onore della ·Mara d'anello in questo matrimonio.
Carissimo zavarella,
donna della Libera.
I due sposi, con questa unione, reaDopo la Messa, tut ti i Soci, si riulizzeranno un loro lungo sogno d'a·
Con una velocità di centocinquanta niranno nella Silvester Hall, dove
more, che siamo sicuri li renderà fe- miglia all'ora, ti preparo queste pic- avrà luogo un ben preparato banchetlici per tutta la vita.
cole _note, che ~e n on sono stile tele- to che sarà inaffiato da vini prelibaDopo la cerimonia religiosa, essi ' gra,f1_co, poco 01 m~nca.
,
ti e birre. freschissima.
andranno a posare per una bella fo- ! I i'Jma d1 tutto Vl fo noto che_ali alAlle 6:00 P . M. apertura del Grantografia.
.
1 tra parte del foglio, t roverete 11 nuodioso Ballo ove potranno prendere
vo
indirizzo
di
John
Presutti
e
quello
·t
.
d
.
•t
.
·
F arà segm o,bel1n .casa. e1t gem
on
_ 11e d ell'mn1co
·
c am1'Ilo De s·1mone, parte tutti gli amici che desiderano
d n
.
a11C
ncevimen m 1or~ il quale essendo uno steam Shovel
e a sposa, un
onore, dove prenderanno parte tutti ; . .
. '
.
· f
· l' · d 11 f
· l' d l'
· l mgegnere, Sl è dovuto traslogare
l
anug Ian e e. ar~ng le. eg 1 sposl, per ragioni eli lavoro, in Providence,
e verso se~a, p~n, Sl avvieranno per R. I., clave gli farete recapitare IL'
un lungo glrO. dl. n?zze. . .
.RISVEGLIO settimanalmente. DoCongratulaziOru m anticipo.
menica sco-rsa fu t ra n oi, e fu festeggiatissimo dai numerosi amici.
IL CORRISPONDENTE
Gli auguriamo buona fortuna nella
nuova città, ed un felice e presto ritorno tra noi.

DUNKIRK, N. Y.

Prezzi Moderati
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la vendita di ogni specie di vivande tando "Rfhi.pia nto" di E. Toselli &
Tut t i riscossero applausi internti- freschi; Emilio Polce, Guido Pucci e
e beva nde Insomma si aveva in "Chi Si N e Scorda Chiù" .
nabili ed ammirazione generale, con E doardo cava llaro, Biglietti e Decoqdu
l. eelssne1roeml~n·ntPor,autnolaa.v~ra impressione
Seguiva poscia la brillante sopra- . fervidi e lusinghieri a uguriì di molti ' razioni; Giovanni Santacroce, Cerino I rma Santa croce e pianist a Maria ed ancor migliori successi.
monie religiose per la f est a.
... _ . . . . . , . .
•
•·
J
'r'
csqiua
i nie- Arico,
cantando
Baree".
cio" di Arditi suoi
Il P restigiat ore Frischella, con i
Con unacher
p ova
e "A Hea
rt T hat " Il
is F
n umerosi e bene adatti trucchi, augurare
c rt'sl tangfbU
. . t~' . vdog.li0
·
t bT
t tt • d'
e 1 pessurus 1 e m' Cesi.ra Di P~llo, violinista, ese&Uiva s ra 11_a va u. a 1.u lenza.
creduli, vogliano prendere nota che
ERCOLE, Romanziere d1vers1 nu~er1 con g r ande agilttà e
La riff~ de1 doru, fu dovuta riman- I t utto si può fare qua ndo c'è la buona.
ta, presa la stra da dei ca mpi per a b- l
Federico Santa croce molta g raz1a.
d~re al gwrno della F esta del 7 Mag- volontà e determinazione e con questi
A noi! direbbe un buon squadrista!
U
IDaD• breviare la strada, passando in riva ROSINA, Opera1a Il Trio--Giustino De Nino, Saxpho- ! gw, a causa dell'ora ta r da.
p re-requisiti, si è sicuri di pot er apeiall'atto c~E? si d?vrebbe organizzare
il
al laghetto, è scivolata andando a
. ~rma Santacroce ne, W a lt er De Nino, Banjo e Cesidio J n Comitato a cui s i deve di cuore . ra're di a r riva re a miglior successo
una sped1z10ne d1 pumztone !!!
finire nell'acqua dove vi trovava la LAQUILLE, Portma 1o \~a.lle~a, C?-itarra, eseguiva dei balla- dar lo~e e credit o per l~ diligente ed a _Più .alti dest ini con !egittimo orNoi invece, diciamo a noi! per racmorte.
·
Guglielmo De Dominicis bill dJVers1.
elabroziOne e successo artistico otte- gogho d1 tutta la coloma P ratolana.
contarvi che il nostro "aeroplano tache r iscuotevano continui e fragorosi
Le piccole gem elle Virginia e Pan- ! n~to, ~~a composto dai seguenti bra- di. Hartford e dintorni.
scabile" è stato rimesso in ordine, e · ROMA _ A Porretta Terme il 17
applausi.
filia Pizzoferra to, in cost ume prato- ' v 1 anuc1 nostn:
Grazie per lo spazio concessoci, e
tra non molto, anzi, subito, prima di Gennaio dell'anno scorso, fu trovato
Seguiva il pianista A . Howard !ano, a ccompagnate dal chitarrista l Guglielmo De Dominicis, Capo ~o- grazie e saluti a tutti quegli amici
ora, lo possiamo cavalcare, e possia- in un pozzo il cadavere di Albano
t
f '
Spa rgo con i numeri musicali: "Poeta Cesidio Vallera, cantavano la "Can- ! mit at o, Geremia Presutti Tesoriere che furono presenti a darci onore, e
mo r iprendere il nostro giro d'ispe- Bert usò.
l
C
eri
' e Conta dino" e "Serenata di Shubert " zone dell'Uva" p ratolana, che aveva- l Geremia De Stephanis, ' Pubblicità' . sperando di rivederoi la prossima setzioni ad Hartford, C01m., a Cleveland,
Essendo risultato che da quattro
Il che eseg uiva con p erfet ta ma est ria.
no imparato r u bando parola per pa- Il Federico Santacroce, Annunzia -pro: timana, m i dichiaro
Ohio, a Steubenvìlle, Ohio, a Pit ts- anni il giovane Renato Bettocchi a·
F aceva seguito quindi, il t enor e rola alla mamma, che f u contenta ; g ra mma, Antonio Vallera e Giovanni
burgh, Pa., a Youngstown, Ohio, a veva relazioni intime con la moglie
GORIZ I A _Per rispondere d; t en- ~tt~io V3;lle~a . a ccon:pagn3:to dalla come una Pasqua del loro bel porta- l De> Simone, Scenario; Americo D'AcVostro Devot is.m.o
Chicago, a New York, a Philadelphia, dell'ucciso, Rosa Cioni, gli adulteri tato omicidio aggravato, di furto \ d1stmta pmmstà Mana An co, can - mento.
chille, Musica; Frank De Nino, RinG E R E MIA DE s -r:EP H AN I S
a Buffalo, a Rochester. Insomma, con furono t ratti in arresto.
continuato e di còntravvenzione alle ' ===============================
un buon cavallo, potremo andare a
Il Bettocchi confessò il delitto, ordinanze prefettizie sulla i'equis iziocasa..... calda!
a.ggiungendo di essere stato istigato ne delle e.rm i, è comparso davanti
Ieri mattina, mi feci una cammina- dall'amante e di avere ucciso il mari- alla nostra Corte di Assise il trentina, ed incontrai un amico il quale to di costei gettandolo nel pozzo, ove tenne Vlaciimiro Licen, noto pregiu- '
mi disse:
fu trovato,
· dicato e va r ie volte condannato per
- Ne, Gironzolatore, lo sapete che
La donna si mant enne sulla nega- furt o con de5't rezza a reati di vioDomenièa scorsa Gabriele Gualtieri tiva a nche nel corso di un ~ran:mati: lenza, il guale nel Mar zo 1938, menfu quì. Se lo sentivi baccagliare! l<'e- co ~o~ron~o col Bettocchi, dmanzl tre stava per essere a rrestato, in sece un bel pò di propaganda contro di al ~lUdtc~ lStruttor~.
. . .
guito a d un fu rto commesso, aveva
te, contro il Risveglio. Se lo sentivi . Rmvlatl ~ntra_111;b~ a gllldlzw per l esploso contro il ca rabinier e Giovanni
tagliare con quella lingua. Sembrava l nspond~re d1. om1?1d10 premeditato, la Melis vari colpi di r ivoltella, ferenla moglie di quell'avvocato di fam osa 1Cort~ d~ Ass1se d1 I;loloj'ina, condannò dolo gravemente. Quindi, dopo un
memoria che si diceva: "E' una buo-,la Cwm. alla p ena .del~ ergast c_>lo e Il : drammatico inseguimento da par te di
na donna, ma tiene na.... lengua !".
Bettocchl.a ~O . a~ru dl recluswne ed 1alt ri cara binieri, riu sciva a pr-=ndere
Anzi disse in un gruppo di amici, a tre anm di :Vl~llanza sl?eCICale. .
largo, ma veniva a r resta to dopo
h
'r
h
ssuna colpa per
I condannati n corsero ~~ assazw- alcuni giorni.
c e. eg 1 . non ~ 1?-e
.
. .· ne ma
Supremo Colleg10 ha con.
que1 sold1 del PICmc che furon~ ntl- f • t 0 la s ntenza della Corte di
Il LICen è stato condannato a 3Ò
rati dalla banca. Che fu tutto 11 suo _:r: a d. Bole0 gna
aru1i di r eclusione e 3 anni di sorvecompare Pasqualino, che gli Jlisse che , s Ise 1
glia nza speciale.
·
non poteva pagare il gas, per quel
mese, e perciò che 1o comandò a riti- ·
1
. rare quella sommetta dana banca.
Ma questa è una menzogna bella e
buona, gli dissi io. Come, proprio ora il mio "Boss" ha ricevuta una lettera da Erie, che gli dice che PasquaTR IESTE Un g rave incendio è
S A NR E M O - Sotto l'imputazlo-,scoppiato per cause che a ncora si
d'
lino ha detto a d un gruppo l perso- ne di abuso di titolo e di esercizio ! ignorano a Corgnale, nella casa del
La Metropolitan L ife Insurance
L'attivo a vantaggio dei detentori di polizze e bene, che fu Gabriele che gli si mise a abusivo della professione m edica, è ' contadino Andrea Maur-i di 83 a nni.
PUNTI
SALIENTI
pianger e che teneva i figli scalzi che
Compan
y è u na compag n ia mubeneficiari - attivo ch e include più di 100,000 in avevano bisogno di scarpe, e che per-- stato arrest ato tale Mario Mazzuca, 11 Il fuoco dal fienile si è subito est eDEL 1938
t ua . Agis ce solo a beneficio dei
vest imenti diversi, accu:ratamente scelti - ammonciò lo forzò a fare quel famoso check nativo di Milano e residente a Ra- ~ so all'abitazione soprastante.
suoi 29 milioni d i detentori di
ta a più di $4,900,000,000.
per ritirare quei soldi che appar tene- venna, che! 9-ualificandosi .per DottoIl Mauri per la sua g rave età è
vano a migliaia e miglia di persone. re 111 mcclJcma, ha compmto alcune caduto mentre t enta va di mettere in
p olizze, le cui assicurazioni sulla vita presso questa
Dunque, stante così le cose, a chi visite· mediche, pr escrivendo costose i salvo le masserizie ed è rimasto let Come p arte del suo programma di benessere soCompagnia a scendevano a $22,612,000,000 alla fine
?
specialità medicinali ed ha dichiarato • teralmente carbonizzato.
ciale, la Metropolitan h a distribuit o, n el 1938, 68
si deve credere ·
di trovarsi a Sa n Remo per compiere
dell'anno scorso.
··
m ilioni di opuscoli d 'igiene - u na media di l per
E lasci8.Ir!o. che se li godono in san~ operazioni chirurgiche in una clinica.
ta pace. Piu m là se ne parlerà. Cos1
Nel 1938, p iù di $566,300,000 f u rono pagati ai
ogni mezzo minuto secondo - ed ha pubblicato
salutai l'amico e me ne andai per i l'
detent ori di polizze e a i beneficiari, e $176,000,000
mens
ilmente a vvisi d'indole sa n itaria su r iviste, la
80
fatti miei.
vennero a ggiu nti alle riserve statutarie per il pacui circolazione complessiva ascendeva alla fine delCamminando lungo Third St., ing amento di obbligazioni che si a ccrescera nno negli
. l'anno s cors o a più di 300 m ilioni di copie.
cont rai a Fra nk Carbone tutto amanni avvenir e in base alle presen ti polizze. Divimosciato. Ci doma ndai :
- Che avete Frank!
La Metropolitan accoglie ben volentieri qualundendi pagat i nel 1938 sono ammontati a $103,940,- "Fui mala to", e p erciò non posc uNE o _ Un benestante di Fosque opportunit à di estend.e re informa zioni a i de000. U na s om ma ancora maggiore- $118,042,000
so neanche. làvorare:
' sa no riceveva giorni addietro una
tentori di polizze affinchè abbiano u na chiara com- è stat a messa in disparte per pagare i d ividendi
- Non VI scoraggite per questo - lettera mina to'ria con la quale 'gli Si
t
prensione del come la Comp agnia agisce. Ed ecco
dur ante il 1939.
g~i dissi . io - che già si11:mo a ~ag: imponeva d1 depositare 80 mila lii'e
1
perchè la Compagnia sta pubblicando una serie di
g w; .e. 111 ques~o mes~ •. , malati, SI in una buca sita sotto l'arca ta del
e
La Metropolitan ha pagato, dal 1927, · più
guansc?n~ tutt1. P ercw. .
. . pont e presso la discesa di San Marco.
avvisi educativi in riviste e cerca ogni altro mezzo
di $5,000,000,000 ai dete-ntori di polizze e beAnda1 PIÙ sopra e trovat Joe CnsCJ
I carabinieri venuti a conoscenza
per tenere i detentori di polizze al corrente di ogni
ch'era co~tento comE? una Pasqu~. Gli del fa tto, predisponevano un appo- Sig. Dir ettor e de
neficiari.
cosa . U n opuscolo, che verrà fra breve distribuit o,
domandai. - C:he VI ~ s~ccesso ·
. sta mento ed arrestavano sul posto IL RISVEGLIO
Assicurazioni sulla vita per oltre $1,800,000,000
contiene un'es posizi one dettagliat a del progresso
- E cco, - d1sse lm. S1an~o and8;tl, certo Giacomo Oderda, di anni 43, di Dunkirk, N. Y.
io ed Andy Costell? a f a rs1 un b1c- F uss ano, nell'a t to che ritirava il plico .
.
si provvedono in 3,330,151 nuove polizze emesse
fat to da lla Metropolitan nel 1938. S aremo b en lieti
chiere; Dopo che 1l baratt ender ha contenente carta straccia.
Caro S1g. Zavarella ,
nello scorso anno.
·
di mandarne una copia a chiunque Io richieda.
pieni i bicchieri, Andy si rammentava
.
.
che lui si sta f acendo la cura della
·
•
_
C
omp1acetev1
dar~ P.osto ~ questa
1
cream, e perciò non può bere. E cosl,
' nua, ?he ho messo lUSieme m fret~
Rapporto Sugli Affari della Metropolitan per l'Anno terminato il31 Dicembre, 1938.
io, ho dovuto fare il sacrificio di bee .f~na, ta~t~ per .far noto ~lle m1:
vermi t utti e due i bicchieri.
gha la. e l11;lgliala d! Pratolam spa rSI
(Secondo il Rendiconto Annuale presentato al New Y ork
.
.
ne1 d1vers1 cent n dell'Umane, delle '
Voglw spera re che . c~ntmuerà a nP ARMA _ Per g r azia sovra na è a ttività ed intraprendenze dei paesani
State Insurance Department.)
cora . - ha detto Cnscl - a :Star~ uscit o dal nost ro reclusorio tal e Otto residenti in questa città.
attaccato alla wa terwagon, affmche
ATTIVO
PASSIVO
ogni qua lvolta ci sono due bicchieri Boriello, di 74 anni, che, condannato
da bere, la festa ce la f a ccio io.
dalla Corte di Assise di Avellino alla
Sicurtà
Governative
•
.
.
..
.
..
...•..
#933,91
9,3-46.89
Ri8erve.
Statutarie
per
le
Polizze . . .. $-4,3 17,565,Ha.oo
pena dell'ergastolo, h a ·già scontato
I o ascoltavo e mi f aceva l'acquoli- 49 anni di reclusione.
Governo degli S.U. $868,608,893.16
Ammo ntare che con interessi e futuna in bocca.
Il Boriell.o, durante il suo mezzo
Governo Canadese 65, 310,453 .73
ri premi, ass icurerà il rimbono d~lle
E dopo aver assapor a to per un bel secolo di r eclusi<:me, si è comportato
polizze.
Domenica , 23 Aprile, ebbe luogo
Altri
Titoli
..••..
•
•.•••••••••
•
•.
1,768,541
,971..l9
pezzo, me ne torna i a casa a mi a n- in modo esemplare t anto da non com- l'attuazione di " Una Serata fu PratoDividendi agli A ssicur.ati . .. .. ... . .
111,042.132.60
dai a bere tln paio di g randi bicchie- mettere, durante gli ultimi 29 anni, la", data sotto gli auspici della SoU. S. Statali e
:roni. ... d'acqua !
alcuna mancanza, ·sia p ure di poco cietà Mutuo Soccorso Pratolana di
Municipali . . . . 117,430,070. 5 3
Messi da parte per il pa~:amento nelCanadesi, Provinciali
;n resto Saba to vent uro.
rilievo.
l'anno 1939.
Har tford.
e Mu nicipali . . .. 104,6 10,6 12.32
I L GIRO N ZOLATORE
Egli raggiungerà a d Aria no Irj;Jino
Il programma, m inutamente elaRiserva per Futuri P agamenti su Coni propri nipoti.
Fer rovie . . . . . 59 0,984 ,033 .71
borato, ebbe un esit o \ p iù che felice,
tratti Supplementari . . . . ... .. .. .
, 0,504,H3 .H
Pubbliche Utilità . 589,9 27 ,00 7.3-1
con l'a ndata a lla ribalta di protagoIndus trie e Varie . 365,5 90,247 .39
nist i pratolani, che per la prima volA Disposizione per Rimborsi . ..... .
l t,155, 521.99
ta affrontavano il giudizio severo di
l nel use richies te in attesa del comAzion
i
.
.
.
..•
..
........
•.
.
.
.
.
.
.
88,452,4
77.
37
un folto ed eletto pubblico.
pletamento delle prove ed ammonCO M O Nelle acque del laghetto
Tutte, me no $24 ,588.78 sono PrefeLa Capit o! Hall, ove ebbe luogo
tare approssimativo di rimborsi non
di Casnat e è stato rinvenuto il ca da- "Un a Serata in Pratola", fu nomato l
rite o garan tite.
chiesti.
La Posta d'oltre Oceano, ha p orta- ver e dell'opera ia Regina F rangi, di per l'occasione "Teatro D'Andrea" ; :
Prestiti Ipotecari su b eni Immobili ..
9 79,562,124 .03
to la f erale notizia, che nel gior no 8 anni 27, da Portichetto, la qua le, la- ltgli sp a zii tra le diverse colonne di 11
31,410,722.21
Altre Obbligazioni su Polizze . . . . . .
!lel testè decorso mese di Aprile, in sdato la sera pr ima lo stabilimento sedili furono dati i nomi delle diverse
Poderi . .. . . . $7 3, 800,886.26.
Inclus e riserve per Assicurazioni su
P ratola Peligna, in quel degli Abbruz- ove la vorava , non aveva fatto rit or- strade pratolane come : Via Stazione,
Altre Proprietà •. 905, 761,237.77
Accidenti e sulla Salute, divide ndi
zi, si spegneva il Sig. Ottavio Teti fu no a casa.
Via Schiavonia, Via dent ro la Terra,
las ci ~ti presso la Compagnia, premi
Pres titi su Polizze . . . , • , ••• . ••.•
526,26 3.38 7.92
E ' stato a ccert ato che la pover et- Vicina to del Sacco, Via Capo le Ca- [
Domenico, lasciando nel più profondo
pagati i.n anticipo, ecc.
dolore i .$eguenti figli: Maria, Antopanne, ecc.
Beni Stal>ili PQII&edut i . : . ... .. . . .•
392,1.8 7,3 70.22
nio e Ang iòlina , quèst'ult ima residen Passività Varie . .. . . . .... ... • .••
I diversi booths appositament e coInclusi i beni stabili per uso della
t e qul in Hartford, v~dov 11 dt;!l . fu DoPassività non incluse sopra.
struiti, f urono ·c hiamati coi nomi di 1
Compagnia.
menico D'Alessandro, ed ora passatg~.
negozi e botteghe di P ratola, dove 1
Eccedenza
e Riserva Volontaria
a seconde nozze col nostro n uovo
giovanette oriunde ·pratolanè, vestite
Contante • . . .• ••• , ••••• •• ••••• ~
108,8t 7,444.7t
abbonato Giuseppe Grossi, r esidente
Generale . . . ..... . .. . . . . ... . .
in cost ume pratolano, attendevano a la l No. 96 New Britain Ave., HartQu esto serve come margine di sicuPremi . Scaduti e Differiti. . • •••..•.
84,9 74,71 8.06
ford, Conn.
rezza - cuscinetto con tro continSi v uole che lo scomparso abbia
lnteresai Dovuti ed Accumulati, ecc.
genze im prevedfbili.
60;t8 1,5 76 .49
diver si nipoti residenti nello St ato
dell'Ohio.
TOTALE . .•• • •• . . . $4,942,900,41 6.98
TOTALl .. . . . . . . .. #4,!l-12,9 00,4Hi.91
A tutti le nostre vive e sent ite condoglianze.
Everythinr fram Soup to N uta
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Falso Medico Arrestato Per Vecchio Carbonizzato DuEserc•"z•"o Abus•"vo Della
rante un vor ace Incendio
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Invece delle
Mila Lire
Trova al Posto Fissato Due
Agenti che l'Arrestano
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La Grazia a un Recluso Dopo
49 Annl• d"l pena

La Misera Fine d'Una Donna
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La Brillantissima Riuscita di
"Una Serata in Pratola"
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LUTTO LONTANO

-wl!r~!f0f~~1H

fte ltomacb 5hOU}d dl«Ut tW(') DOUnds Gf foecl
ddly, When rou eat heuy, ruasy, eoane or
rich fooda or when you are nerrous, hurrted or
c~ew voorb- your ltoma.c h often pours out too
muell 1!uid. Your food d oo'sn1 t di g&st and you
~&!• ~s, · hear tburn, nausea. pain or t;Our
J~rrutch, Tou teel 1our. slck anct upset an over.

paPn:~trsis51lan~~~~~s t~~~ fo~ÌÌs~~vit fti'k:~~~~

lltUo blaek tabieta callod Bcll· all8 ror Indlgestloa
te:? mnko the exces& stomaeh fluida harmloss, relleve ·
dutresa fn no ttme and put :rou back on your
feet. R.@llef ts 10 qulek it 1s amazlnl[ and ane 25e
paellac• J>I'OVts l t. ~k !o> Boll-ana !or Indlrut!oa.

How Women
in Their 40's
Can Attract Men

KEE

YOUNG
DEAN ELECTRICAL CO.

Phone 2425

D.HABER
333 M aln Strret .. Dunkirk, N . Y.
l ,.

19 East Third Street
Dunkirk, N. Y.
Phone: 2249

lfllìWf:lJ:ìiWB.J@=h&

H ere's gooll al! vice for a wornan during her
cbange (usually !rom 38 t o 52) , w ho fears
s he' ll lose ber appeal to m en , w ho worrie::;
about hot flasheB, loss of pep, dizzy sp ells,
upset nerves and moody s pells.
J u st get more fresh air , 8 h rs. sleep a nd if
you need a reliable "WOMAN'S" tonic takc
Lydia E. Pinkharn's Vegetablc Compou nd,
m ade especially Jor women. I t helps NatU!''·'
bui!d up physical resistance, thus he!ps g\ , ,,
more v 1vacity t o e n joy life and assist c~ti n·~- 
i ng jitter y nerves a n d those distu rbing sy:u ; · :·
toms that often accompa n y changc of iii :c.
Pinkham's is WELL WOR'l'H tryin<'

Totale delle Assicurazion;. aulla Vita in Vigore

Pag amenti a Beneficiari ed Asaicurati

Ordinarie . . . . . .. . . .. . . . . . . $1 1, 556,261,130
7, 550,316,755
Indust riali. .. . . .. . .. ...... .
A gr uppo. . . . . . . • . . . . . . • . .
3,505,825 ,7 09

Ordinari . . . .... ... . .. .... $241.946,643.12
Industriali . . . . . . . . . . . . . . . . 260,990, 746.69
Vita a Gruppo, Salute ed Annuità 60, 703,229.57
Personali, Accidenti e Salute. . .
2,7 15,67 1.05

TOTALE . ...• . .. . . $22,612,403 ,594
Benifìci Set timanali su Assicurazioni
su Accidenti e su !fa Salute ...
$18,5 00,602
Somma di benefici principali ..
1.449,927,l00

TOTALE . .. .. . .. .. $ 566 ,3 56,290.43
Nume ro delle nuove polizze .sulla
vita t messe . . . .. . ... . .... . .... .
3,331,151

Mettopolitan Life
Insurance Company
(UNA COMPAGNIA MUTUA )
FREDERICK H. ECK&R, Chairman o[ the Board

l

The World's

biggest-selling
SINGLE-EDGE
Biade

Fiery llching Skin
Gets Quick Relief
Home Treatment Eases
Unbearable Soreness-Distress ·
There is o ne sim ple ye t inexpe nsive way
to ease t he it c h ing a nd tort u re of'Eczema,
ltc hing Toes or Feet Rashes e nd many
other ext erna lly ca used ski n e ru ptions and
t ha t is t o apply Moone's Emera ld O il nig ht
a nd morning a nd people who suffer fro m
suc h embarrassing o r unsig ht ly skin
tro ubfes would be wise t o t ry it.
Just as k any fi rst-class d rugg ist for an
origi na i bottle of Moone 's Emera ld O il
M d refu se to accept a nyth ing else . lt is
suc h " high ly concentrated p reporation
+hot o sma fl bottle losts o long time and
furthermore if t his cl ea n, powerful, penet ra ting oil t hot he lps p ro mote hea ling
fai ls to g ive you f ull and complete sa tisfaction you can h ave yo ur money refunded.

LEROY A. LrNCOLN, President
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ma prodotto da qualche sepolto in silenzio nella notte. I do·
mestici custodirom> il segreto, avenI Ma come? Perchè? Non sapevano do compreso che essa li aveva addor1spiegarselo.
mentati per derubare la padrona, ma
: Le ore passavano ed essi non ve- C::lemente giunto quella not~e p~r ~edendo ancora. Martina che scendeva crdere la marchesa ad ucc1dersr, l asempre presto in cuc~a. se ne ma- vevn sorp~esa e Pl!ni~a.
.
ravigliarono e salirono a cercarla
Anche 1 funeralt dr Clemente e d1
Nella sua ~tanza non c'era. Allor~ Arianna furono compiuti di notte, e
la chiamarono ad alta voce ; ma nes- lP. loro salme, sepolte nel campo co;.;uno rispose.
mune, non vennero da alcun. pret e
benedette .
.
. Essendovr, tutte le porte aperte, enQuando la s ignora Fossato conobtrarono n~ll appartamento della mar-~ he l'accaduto, ne provò una profonda
chesa e _vrdero . nel salotto la . tavola commozione.
·
ancora rmbandrta, ed entratr .nella
_ Madre mia, tu sei vendicata! _
camera ~ella p~drona, scor;;ero ~l ca- 1 disse fra sè. _ Padre mio, che Dio ti
davere di Martma, steso dmanz1 alla usi misericordia, ti perdoni come io
cassaforte.
t ' erdono'
Chi poteva averla uccisa? Dove si 1 P
·
trovava la marchesa? n letto non . ~essu:no seppe mai i legami che
era stato toccato, nessun disordine umvano Stella a Clemente, alla ~a
nelle stanze.
schera branca, come nessuno comGirarono dappertutto senza trova- volse in quel dramma inti~o Roberre alcuno. La cosa era inesplicabile. ta, _Celso t Marco Cendraru.
And'a 0
di l'
Ii. loro segreto sarebbe stato sepoll m
~e1 pa g wne, sug- to con quei morti!
geri un domestico.
·
Lo seguirono tutti e si trovarono
liinanzi all'atroce spettacolo, che la
Juce del giorno faceva apparire più
Stella Fossato accettò l'eredità del
orrendo. Delle grida di spavento u- marchese Roperto ad un solo patto:
1
scirono da t utt e le bocche, e t utti si di spendere quel patrimonio in bene1t-ffrettarono a fuggire da quel luogo. ficenza.
Fu subito prevenuto i !maresciallo' Il ca_st_ello_L~ Fagi_a n~ia è diven~to
dei carabinieri e telegrafato all'auto- :m ospiZIO per 1 fan?mlh e le fancrultità di Brescia, che tre ore dopo, si 1e abbanao11a:te, e vr . sono ann~sse le
trovò al castello.
scuole, un as!lo, un ncovero pe1 menI! procuratore del Re vide subito dicanti d~ passaggio, un oratorio, e
la bust a a lui diretta, ed ebbe cosi la portano 11 nome del defunto marspiegazione del dramma, prima an- chese.
.
cora di cominciare l 'inchiesta.
La Villa bianca è stata abbattuta,
Quindi diede ordine si sospendesse- cd al suo J?Osto sprge una bella chiero le constatazioni, volendo prima ~u_ola, ded1c3;ta a ~anta Teres~, ed
::onferire con 1 coniugi Fossato e col- 1 ~ v1 so?o stati sepolti, nMcostamente,
l'autorità torinese.
11 resti della povera Tesa.
I giornali parlarono, dopo qualche
Della ca~etta ?i Celina si è fatta
giorno, d·=l duplice suicidio della mar- I una . splen~1da v1lla! ~ve r:ena bella
chesa Roperto e di Clemente Bonaldi, -:'ltag-wne Sl recano 1 s1gnon. ~ossato,
e pubblicarono la lettera da essi scrit - 1Cfe ha~o sovente per osptb M~rco
t a con la dichiarazione e il testa- 1 Cendram con Celso e Roberta, poiché
m~nto di Arianna.
J ia ve~ova D'A~ella è divenuta moglie
La riabJlitazione di S tella era com- 1 c_lel. ?I~VB;ne p1ttore. EJ?-tra~bl so~o
pJeta : il mistero dell'assassinio di t~l!crssun1 e rendono ~eh~e 11 vecchto
Giacomo D'Avella, veniva alfine chia- ~· frlosofo, che spera dr vtvere ancc;rra
rito.
tanto da far ballare qualche nipotmo ·
Nes:mno parlò di Martina, della sulle sue ginocchia.
sua triste fine: il suo cadavere venne
FINE .

lnarcotico.

LA MASCHERA BIANCA
DI CAROLINA INVERNIZIO

l

l naturale,

LAUGHS ·FROM THE DAYS NEWS

OF 'mE HOR$E"

.••NEWSITEM
- Chi vuoi che venga in tuo soc- ste'llo, e poco dopo ne usciva avvolto
corso, ora che li hai addormentati in ·un domino nero, con una maschetuttl? - disse. - Ho assistito di na- ra bianca sul volto, portando Arianscosto a tutti i tuoi preparativi, sen-, na sulle spalle come un sacco, e rienza capirne il perchè.... Ma dopo ho !trò nel padiglione.
·
riso molto perché tu, senza volerlo, . Il vecchio depose Arianna, che anmi venivi in aiuto, assecondavi il mio dava. agitandosi, senza aprire gli ocprogetto. Ora, nè t u, nè la tua pa-/1c?i, sopra una poltrona, di faccia al
drona, mi sfuggirete.
ritratto; con U!1U corda la legò solidamente alla cmtura, alle gambe, la- Assassino.... assassino!
Egli si era chinato su di lei per
sciandole libere le· braccia.
j
pedirle di alzarsi, e prima di colpire. Qui:rdi le pose vicino un tavolino 1
ancora, disse a sua volta:
1 su_cm e_r~ una penna, un calamaio e
'- Non commetterò mai tanti fie-~ de1 fogh m bianco.
.litti, quanti tu ne commettesti nella
Cle~ente ese~u~ freddamente tutti
tua vita.... infame, vigliacca, come la quest.r preparatlvr, come se facesse
tua padrona!....
Ila cosa più naturale del mondo. Poi
- Ma che vi abbiamo fatto? - si l'ecò a prendere nella stanza attirantolò Martina. - Non eravate in : gua una boccetta d'am.moniaca, la
lega con noi? Perchè ucciderei? Il ' sturò, la pose sotto. le · nari della mardenaro è vostro, se lo volete, ma ri- chesa.
sparmiatemi.. .. __
Arianna ebbe una scossa violenta
- Avete, tu ed Arianna, rit3par- sulla poltrona, spalancò gli occhi.
miata mia figlia? Non vole~i tu colCiò che vide, dissipò completamenpirla al cuore e non spmgev1 forse la/ te la sua ubriachezza. Vi era Giacotua padrona a liberarsene?
mo dinanzi a lei, colla gola insanMartina n on comprendeva: ansava. 1 guinata, squarciata, che la guardava
- Ma no. ma no ! - npetè.
sogghignando.
- E sai tu chi è mia figlia? Stel- 1 E presso al tavolìno si teneva ritta
la.... Stella, che non vuole perdonar-,la maschera bianca.
mi la morte di Tesa, sua madre, che
Arianna cacciò un urlo di terrore,
tu ed Arianna colpiste! Tieni.... tie-, cercò a lzarsi, ma non potè, perchè le
ni....
corde la tenevano avvinta.
J
Ed immerse altre volte il pugnale
-- Io sogno .... io sogno .... - balbetnella gola, nel petto della sciagurata,, tò passandosi la mano sulla fronte.
senza accorgersi che dopo il secondo - I morti tornano ....
colpo Martina era già cadavere.
- Sì, per vendicarsi dei vivi, Sembrò che quella morte accresces-. disse Clemente, con voce stranamen.
se in lui la brama del sangue. Quando te mutata ---- ma prima fi rma qui....
Soggiogata dalla paura, non per- te ingannato, che vive sempre, ha ri- ll!he tenev'ano avvinto il corpo di Asi rialzò era spaventevole in volto;
- Io sogno.... io sogno.... _ ripetè suasa ancora si trattasse di un sogno, cuperato suo figlio, come Stella sa, ! r-ianna, che con sordo rumore cadde
ma quasi calmo.
. _
la sciagurata, non potendo credere dal quale si sarebbe in breve risve- adesso, chi sia stata sua madre....
m avanti batten do la faccia sul pa- Ora all'altra, all'altra! - escla- alla realtà di ciò che vedeva. _ Gia- gliata, scrisse quanto Clemente le
_ Mentre il vecchio parlava, sen- vimento. Poi spen~e tutti i !~mi, non
mò con una specie di soddisfazione. como, la maschera bianca, Tesa....
de~,tava:.
.
za più alterare la voce, la marchesa volen~o ve?-ere pnì nulla di quello
- Il destin? mi ha fatto giungere a
_ Sl.... Tesa che t'impone di firLa~cio tutte le ~stanze da _
m e go- che aveva ripresa la sua lucidità di che v1 era mtorno a mè.
tempo: le VIttime saranno tutte ven- mare qui soggiunse Cle
t
d~te fmo ~desso, il cas.tello drvenuto l m.ente, e comprese che ciò che avveMa la luna fece capolino dagli amdicate.
men -e, F
nna propnetà,
alla Signora Stella
·J1'
· R'~'o .1
t 0 . mettendog'l.1 la penna ne11a mano.
t
~u
, f1'nestron1·
.
, ed a quella blanda luce,
d 1 m'va era la realtà, non lo lascr'ò f in;_
1
1
...,...,e l pugna e
nguma
m G'
· · t ·
·
· t
OS!:!a. o; non per compensar_ a
e :!:e, e strappandogli la maschera dal gli parve che delle figure bianche
0
tasca, e prima ·di recarsi nel salotto r~~~f:!- ' vreru u m mro aru o .... se male c~e le ~o f.a~to, ma perche .tutto viso:
sfilassero intor110 al cadavere della
dove si trovava la marchesa, us~i d~
Il terrore di Arianna aumentò
le pervrene dr dtntto, avendola. 11 de.
. .
t marchese
castello per andare nello studw dt
·
funto mio marito marchese Roperto
- Ah, se1 tu, che har tdeata ques a
·
. .
·
· ·
· ·
- No .... no .... firmo .... - disse a . t 't ·ta
d'
. sal
' sinistra commedia' _
esclamò _
Erano forse le sue VIttime?
Celso, ove VI era xl ntratto dr Gxa- stento mentre i denti le stridevano xtssrtm stua elre. eafumdver e, d~ostn nnt c·om· e ti hanno r'nfm'.occhiato bene. coVolle staccare g li occhi da quella
como.
'
·
e amen o o ogr o, a me 1 ru .
t
'd
·
d' 1 ·
Clemente accese alcuni doppieri,
- r;ron basta .... non basta!.... _-:- e- to, all'epoca della sua morte.
l oro, _che trovasti presso Roberta.... pa; e, e. Vl e a vanzarsr vers? 1 m
che aveva portati, e li collocò in modo sciamo Clemente. - .ora scnvr su
Ste!Ja tua figlia? E Tesa l'avrebbe un a~tra bteca fl~ura, che aglta;ra le
"Quanto scrivo è la pura verità". .·nffi'data
al marchese?..... Era dunque , mam, com_e per mv1tarlo a segu1rla.
che la. luce battesse in pieno sul volto 1 quest o f ogl lO quant o t 1 d e tterÒ.. ..
~
dell'ingegnere che pareva sogghiLa marchesa si dibatteva, facendo
Seguiva la firma e la data.
ja_ sua ·amante? Ah! ah!....
Clemente cacciò un grido, cadde
gnare.
·
sforzi sovrumani per sciog·Iiersi dalla
Clemente s'impadronì .subito .del
Lo guardava con aria beffarda, sulle ginocchia.
- Tesa.... Tesa.... sei tu? '- come
- Credi che mi penta. di averti uc- stretta che la teneva avvinta alla cln- foglio, che mise come l'altro in una crudele.
ciao 1 - diceva intanto Clemente a tura, alle gambe.
busta..~._mentre Arianna seguiva, senza
-- Vile. che anche in faccia alla in delirio. - Mi hai perdonato, mi
voce alta, come se il ritratto potesse
I suoi lineamenti si contraevano capire, quei movimenti.
morte insulti ancora a . quella santa! aspetti, mi chiami, vengo·....
sentirlo·. - No, Io farei ancora, per- orribilmente, non comprendendo an- Che sogno strano! -disse avo- - proruppe Clemente fuori di sè.
Ed alzò il pugnale all'altezza della
chè sei tu che disonorasti mia figlia, cora se sognava od era desta....
ce alta. - Tesa che m'impone di laArianna vide il baleno dell'arma, l sua gola.
tu · eh~ m'~ngannasti, m~ntre sapevi
..:.__ Martina.... Martina! _ gridò.
sciare le mie ricchezze a Stella, an- comprese, si buttò alnndietro per
Pochi minuti dopo, nel padiglione
che era lm, Stella la mta creatura:
Clemente si mise a ridere, di un ri- zichè a Roberta, sua figlia.
, s~uggirla, ma non ebbe il te;mpo di r egnava un silenzio di morte, e la
non ridere cosi.
so a scatti da far venire i brividi
Clemente, che ottenuto il suo inten- d1_re una parola, gettare un gndo, che luna entrando in pieno dai finestroni,
Si tolse il pu~ale insanguinato
- Martina è già all'inferno eh~ ti to aveva portato da una parte il ta- Clemente le aveva affondato la lama illuminò i due corpi stesi a terra sandalla. tasca e squarctò la tela al punto aspetta - disse. - Orsù deciditi· volino, con sopra la larga busta, che nella gola.
g·uinanti, ed il ritratto di Giacomo
della gola, macchiando di sangue il sci·1·,,1· . .. .'
'
•· d
·
· ·
oveva co1prre
g I'1 sguard'1 d er· prrnn
Arianna rimase 1 immobile, colla D'Avella, che pareva vegliarli.. .. e
colletto bianco, la camicia del riE l'afferrò per il polso sinistro, che fossero entrati nel padiglione, ri- r1occa spalancata, gli occhi smisura- sporgendosi dal fondo della tela, li
tratto.
.
stringendolo come se volesse strito- tornò vicino alla marchesa, e chinan- tamente dilatati, che co_n servavano il· o-uatava sogghignando.
Clemente stesso fu colpito dall'ef- larglr'elo.
dos1· verso dr' Iex· esclamò con accen
"'
sguardo insultante, perverso,
'
- loro
!etto di quel sangue, che pareya ~gor- Grazie! pietà! - balbettò A- to ironico:
crudele.
gato veramente dalla gola dr G1aco- rianna. - Oh! qual sogno spavente_ Tesa e Giacomo ti hanno-ingan• Solo verso le dieéi del mattino i
mo e indietreggiò inorridito. .!:"oi rise vole!
nata: Tesa affidò lei stessa la sua
Anche ridotta ormai un cencio san- domestièi e i port inai delca stello si
ancora.
Continuava a credere di essere in creatura al marchese, che sapeva chi guinante, sembrava sfidarlo ancora! destarono dal loro sonno di piombo
- Sono pazzo .... pazzo! - mormo- preda ad un'orribile allucinazione era, promise di allevarla, farlar icca; Clemente fup reso da un im:Provv~so con le ossa indolenzite, sorpresi della
rò. - Ed ho bisogno ~ tutta. la mia prodotta da un sogno.
' Giacomo non ignorava chi fosse co- s gomento: quello sguardo gh era m- strana posizione in cui si t rovavano
rag.ione, perchè tutto sr compra come
Cercava ricordarsi: non poteva.
lei.. .. che pu re ha perseguitata col· :<.~opportab!le.
intorno al tavolo di cucina. Ma a podeSldero.
Scrivi, ripetè ancora Cle- .suo colpevole amore.... Roberta, è la
Chiudendo gli occhi, tolse il pugna- 1 co a poco le idee tornarono e compreClemente ritornò di nuovo al ca- mente.
nipote di Marco Cendrani, l'uomo da le dall'orri.bile ferita, tagliò le corde sero che il loro sonno non era stato
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LAND IN A DEEP POOL-

Ladies Shoes Dyed All
Colors

Time enough to have "silver threads" when
you!re REALLY old. Right now you ought to
chase away the unbecoming grey. It's done
easily, quickly and without preliminary bleaching with CLAIROL ... the Modern* Way to
keep hair young-looking. Faded, drab, greying
or grey- whatever your hair's defects, Clairol
corrects them in one triple-action treatment,
shampooing, reconditioning and tinting . . .
imparting natural-looking color and glowing
highlights. See your hairdresser today or send
this coupon NOW.
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, ~ Be sure to look for thls ~ark of

~ GEN 'lhE Clairol on the bottla.

* T ha perEe<>t com!Hnatlon of rlch oli, fine soap

and delicate color
that ean't be copied , , • a blend that only Clairol contalna.

--------------------------JOAN CLAIR, ClAIROl, lnc.

132 W est 46th St., New Y:ork, N. Y.
Send FREE booklet, advice and analysit.
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