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·Nostra Vacanza Èstiva

-<
While we are preparing for Summer vacation in this counMentre c~ pr~pariamo in questo nostro paese per passare
.. . ,,;.
try of ours, in Europe and Asia the so called civilized nations
le vacanze estive, m Europa ed in Asia le cosìdette nazioni Civili
are about ready to start the bloodiest conflict Mankind eyer
sono_ :pre:para~e ad iniziare il conflitto più sanguinoso che l'Usaw. It is not a question of self defense, but merely a questwn
mamta riCord.L . Non si ~ratta di difesa personale, ma di estorof grab. Professional thieves who grab a purse containi;ng a
sione. I la~n d1 professwn~ che vi portano via la borsa contefew pennies, or dollars, are arrested, when caught, and pumshed
nente pochi. ~ol~1, o_ ~ollan, sono arrestati, quando presi sul
with imprisonment at hard labor . The civilized nations of the
fatto, e pumt1 di png1one dura. Le nazioni civili del mondo
world, who indulge in the noble art of teaching manners, steal !
che si dilettano nella nobile arte di insegnare buone maniere'
immense tracts of territory belonging to other nations, impose
~ubano immensi tratti di terreno appartenenti ad altre nazioni'
cOn the helpless victim, or victims, the additional penalty of
II?-J?ongono. alla _vittima iner me, od alle molte altre, la pena ad:
large payments in money, or in obligattons to be paid at red1z10nale ~l- forti p~gamel_lti _in danaro, od in obblighi da pagarsi
gular intervals to the winner, that is to the strongest nation,
a. regol~l mtervalll al vmcrtore, che è rappresentato dalla naraise their flags at full mast, as an evidence of victory, and
ZI~ne pm ~ort.e, al_zano la loro bandiera in testa d'albero quale
take possession of the land of the crushed opponents as a pledge
ev1den~a d1 VI~tona e prendono possesso del terreno degli avto be returned to the victim, when all payments of the so-called
yersarn bat_tut1 quale pegno da ritornarsi alla vittima quando
war indemnity have been made, if the vietar is willing to do so,
1 P.ag~m~ntl dell~ c?sìdetta indennità di guerra saranno fatti,
c0r to remain to the originai grabber as a good measure. This,
se Il vmc1tore sara d~sp,osto a. farlo, od a rimanere quale padrone
of course, is the rule of the strongest. The rule of the weakest
assoluto della propneta confiscata per buona misura. Questa,
is to submit to ali dictation without a murmur, or to pay the
!1-at~ralmente, è la legge del più forte. La ' legge del più debole
penalty of the justified protest. A poor person who is forced
e d1 sottostare a tutte .le ~~gherie senza protesta, o di paga~e
to steal a loaf of bread to feed a starving family, shall be sent
la pena della protesta gmsbfiCata. Un poveretto che è costrèttQ
to prison and kept there, for example, a long period of time.
2. rubare un pane per nutrire la famiglia affamata sarà ·mandato
Black hand nations are respected and obeyed in their efforts
it;t prigi~me e vi sarà ma~te;nuto quale esempio per un lungo péto cheat the other nations, and carry on, gloriously, the task
r wdo .di tempo. Le nazwm della mano nera sono rispettate ed
,of making this world of ours better.
obbed1te nel loro sforzo di truffare le altre nazioni e di mandare
innanzi, gloriosamente, il compito di rendere migliore questo
Of course, these are anomalies of civilization. In the dark
povero mondo.
·
- periods of history, grabbing nations did worse and the victims
Naturalmente, queste sono le anomalie dellà civiltà. Nei
had to submit, just like they have to submit now. The only
pe~iodi ~efandi ~el~a storia le nazioni conquistatrici fecero asdifference is merely in matters of form. Substance has never
sa~ peggw e le VIttime costrette a sottostare alla violenza, prochanged. On the contrary, it has gone from bad to worse. The
pno come fanno ora. La sola differenza consiste in una semexample that the major nations of E urope and Asia are about
plice quistione di forma. La sostanza non ha mai cambiato.
to give is the best evidence of the fact that in matters of grab
Al co.nt~ario, . è .Pa,s sata di m~le in peggio. L'esempio che le
they are all alike. And the victory rests with the strongest,
m?-ggiori. naz10m d Europa e d1 Asia stanno per darci è la minever with the r ightest party.
gliore evidenza del fatto che, in quistione di furto, sono tutte
It may be s aid, as a matter of excuse, or justification, that
uguali. E la vittori~ rimane sempre col più forte, mai con quello
the law of self defense is paramount. Yet, there is no occasion
che ha davvero ragwne.
to invoke it at the present time. But thieves are thieves. The
Si yuò affermare,, quale scusa o giustificàzione, che la legge
biggest organization of thieves, international or othe~wis~, endella
d1fesa personale e la legge suprema. Pure, non vi è alcuna
joys the greatest respect. E ven those so called fa1r mmded
occasione di invocarla al tempo presente. Ma i ladri sono semhave been forced to change style. Unless the unexpected hape sublime per la sua piccola, ·libera
l
· L
terra:
pre adn.
a maggiore organizzazione di ladri, internazionali
pens, there shall be, in the course of the next few days, the
o
di
altro
Persino coloro che
bloodiest conflict the world ever saw and the participants are
"Tu puoi .ancora, o terra di mon. genere, gode il rispetto magcriore.
o•
tag
ne,
sono
chiamati
giusti
hanno
dovuto
cambiare
sistema. Se l'inafully prepared to carry on the principle of rule or ruin. Most
Crescere, crescere, ma dal la parte SJ?ett~t? non ~a cal??lino, vi_ sarà nel .c orso dei prossimi pochi
.ali nations have been placed in the position of ha ving to defend
del cielo". gw~m 11. confht~o pm sangumoso che Il mondo ricordi. I partheir own interests that have been endangered by a new body
Dana parte del cielo, vale a dire t~cipa~ti sono I~teramente prepar~ti a mantenere il principio
of politica! schemers, or would be rulers, who have tried to
dell'ideale, dei dominii incommensu- di rovmare, o di governare. Quasi tutte le nazioni sono nella
get together and to take other nations by surprise. . There is
rabili,
meravigliosi, immortali del condizione di dover difendere i proprii int eressi messi a repenn o longer a surprise in stare. . But there shall be war and, most
cuore, dell'amore, della bontà, della taglio da un nuovo governo di mestatori politici, o governanti
assuredly, a veritable ruin. The sufferers shall be, in the long E' storia di ieri che Mussolini dopo f coli.
libertà, dello spirito, del pensiero, mil- improvvisa ti che hann0
t d'
· ·
d'
d
d'
.
'
cerca 0 1 unlrSI e 1 pren ere 1 sorr un, the poor unfortunate people who believe in the promises la co_nquista dell'Abissinia con un ter- Dunque, niente espansionismi, nien- le volte superiori alla fragile, peritura
of betterment on the part of their rulers and are plunged into n tono vasto quasi tre volte l'Italia, te imperialismi per il bene, per la sa- l possessione materiale espressa dal- presa tutte le altre nazioni. Non vi è oltre bisogno di sorpresa.
e tenuto conto dell'occupazione della Iute, per la pace dei popoli.
l'espansionismo imperialista a danno Ma vi sarà la guerra e, quasi certamente, una vera r ovina. I
the bloodiest conflict the history of t he world shall ever see.
Un espansionismo solo gli amici di altri popoli che pur hanno diritto sofferenti saranno, a lungo andare, i poveri disgraziati che creLibia, vasta pur quella quanto l'Etio'rhe conflict - it is inevitable - shall take piace in the P!a, dichiar? aperta~ente in un su~ della pace, della libertà, della civiltà, alla difesa delle loro terre, delle loro dono nelle promesse di miglioramento da parte dei governanti
d1scorso sp1fferato a1 quattro vent1 della luce devono ammettere, devono
...
course Of the next f ew m'anth s , wee k s , d ays, or, perh aps, h ours. dai pifferi oliati della sua stampa, che volere: l'espansionismo verso l'alto cas:, delle loro famJghe, della loro e stanno per essere precipitati nel ' conflitto più sanguinoso che
Ali. depends on how soon the schemers shall consider proper "l'Italia fascista è ora fra le nazioni che il poeta svizzero Juste Oiivie·r md1pendenza, della loro pace.
la storia del mondo registrerà.
to star t the ball r olling . Germany, Italy, Spain and Japan, on che hanno" ma sembra che di quella sintetizzava in una lirica semplice 1
11 Grillo del Mulino
n conflitto _ esso è inevitabile _ avrà luogo nel corso dei
one side. France, England, R ussia, and other nations, including esplicita dichiarazione del Duce che
prossimi pochi mesi, settimane, 0criorni e forse ore Tutto· di..
· 11
•
1
fl doveva servire a calmare i bollenti =======-=-=-=-=-======== =======::======:
China, on the other. It shall b e, pracbca y, a genera con a- spiriti çlelle sue camicie nere che apende sulla sollecitudine dei mestatori ad iniziare l'azione. La
gration and it is easy to g uess that o n o ne side there are inte- gogùano alla conquista .dell'impero
e~
Germania, l'Italia, la Spagna ed il Giappone, da una parte. La
rested rulers a nd on the other side interested peoples. Rulers della luna, ed a placare le ire di Pan·
t
•
•
Francia, l'Inghilterra, la R ussia ed altre nazioni, inclusa la Cina,·
;,.. best to make troubles. Reputable nations have dtalone
d a 11' a ltra. S ara,
, prat'1cament e, una co nfl agrazwne
.
have done the.u.
'ù contribuente, nessuno si ricorgenerale ed
tried to avoid them. And now that the hall rolling is about to i PI · E tanta abilità di memoria è
. .
un terno al lotto per il Duce che va
è facile indovinare che da un lato vi saranno i governanti intestart, lt IS easy to guess t hat trouble makers alone cannot r un cianciando nuovamente da Palazzo
.
ressati e dall'altro i popoli. I governanti hanno fatto de} loro'.
the world. Those who are merely looking for grab shall get, Venezia che l'Italia ha bisogno di
meglio per creare disturbi. Le nazioni di buona r iputazione,
in the end, a touch of their own medicine.
nuove colonie, della Tunisia, della Saquello di evitarli. Ed ora c_he la danza sanguinosa è vicina al.
. voia, della Corsica, di Nizza, che ha
. We are disinterested in military conflicts. We beheve, m bisogno di espandersi ancora o cti....
_
~
l'iniziò, sarà facile l'indovinare che i disturbatori soltanto non
fact, in justice. And justice and force are generally on the op- 1esplodere assieme alle pancie gonfie
j potranno regolare il mondo. Coloro che sono interessati uniposite side. B ut there are pages of history that cannot be for- d~ ~ori_a e di birra dei suoi alleati nacamente nella propria rapina avranno, quasi certamente, la megotten. And we must remind reatlers that it would ·be proper zistl di fuon e dJ .... dentro Brennero.
dicina che si meritano.
on their part to remember that the independence of Italy was Espandersi, espandersi senza limiti In New York si è costituito un mo- , essere impiccati alla spicciolata!" u Siamo poco interessati nei conflitti militari. Crediamo, inhelped to a great extent by England. English m oney and En- confessati e stando alla legge fisica vimento antifascista che prese il fa- : niamoci dunque in nome della Patria fatti, nella giustizia. E la giustizia e la f orza si trovano su terche i corpi espandendosi
perdonoilpro.
.
. che non possono di·
. d b y th ose w h o are f am1'l'Iar Wl'th porzionalmente
1 Ico nome d'I "GIOVINE ITALIA" · J oppressa, m
glish help cannot be d eme
la loro densità,
fa- t'd'
nome de1. nostT l. f rat eIl'1 rem. opposti.. Ma VI. sono pagme
di storia
history. Even when Giuseppe Garibaldi was fired on, at Aspro- scisma espandendosi senza misura Ogni italiano ed antifascista conosce J affamati ed incatenati sotto il doppio menticarsi. E Noi dobbiamo ricordare . ai lettori che s arebbe
la gloriosa storia di questo nome . bastone del fascismo e del nazismo.
monte, by the Italian Bersaglieri, and one of his legs shattered dovrebbe finire col perdersi nel vuo- "GIOVINE ITALIA" che, iniziata\ Prepariamo il secondo risorgimento opportuno da parte lo:r:o rammentare che l'indipendenza d'Italia
by Italian bullets the English Ambassador interfered for his to, nel nulla rientrando cioè in .... sè da G. Mazzini prese radice ovunque · italiano. n nostro lavoro è assai fa- fu a iutata in grande misura dall'Inghilterra. Il danaro Inglese
liberty, and was instrumental in having him taken to Caprera, stesso.
e raccolse attorno al suo· nome e sta- _cile in confronto di quello che stanno e l'aiuto dell'Inghilterra non potranno negarsi da coloro che cothe island that was his place of abode up to h is death.
Lo stesso impero inglese rivela ora tuto minimo, tutti gli italiani che al- facendo i nostri fratelli in Italia sem- noscono la storia. Anche quando Giuseppe Garibaldi fu mitrala sua debolezza dovuta alla sua e- l'estero tenevano nel cuore alto l'ono- pre nel pericolo della galera, della
Giuseppe Garibaldi did not do what history reveals, without norme espansione coloniale, ora di re e la dignità della patria oppressa, persecuzione e del confino. Noi all'e- gliato ad Aspromonte, dai bersaglieri Italiani, ed una delle sue
outside help. England helped h im considerably. To prepare an difficile difesa, prova ne sia l'affan- i diritti del popolo italiano calpestati· stero possiamo aiutare i nostri fra- gambe fracassate dalle palle di moschetto, l'Ambasciator e In- .
't'
f th
't d G 'b ld'
d f
th f
d
nosa ricerca di potenti alleati che l'a- dallo straniero.
telli con la contribuzione volontaria, glese intervenne per ottenere la sua libertà e riuscì a farlo traexped l 10n o
e magn1 U e an a l prepare or e ree om iutino in caso di guerra, a trarsi d'im- Ancora una volta - per la fatale la propaganda in mezzo a noi ed agli
t
C
l'' 1 h f ·1
1
d'
'd
·
of Italy requires considerable help. An d no one better than paccw.
politica di Mussolini e del fascismo americani. I nostri fratelli sono i spor are a aprera, Iso a c e u l suo uogo I resi enza smo
Garibaldi could influence England toward such help in behalf Ma quanti sono i semplici, non in- - l'Italia è oggi divenuta la SCHIA- custodi delle case in cui nascemmo, alla morte.
of Italian independence. Menotti Garibaldi, Garibaldi's first! t_eressati, che c~edono a~cora all'uti- VA dello straniero prepotente, il NA- della terra dei nostri morti. Diciamo
Giuseppe Garibaldi non fece quello che la storia rivela senza
son and one of his best generals did his best to co-operate with \ htà delle_ qoiome 1~ quah devono es- ZISMO tedesco che allunga le mani ad essi: FRATELLO, coraggio, io so- aiuto esterno. L'Inghilterra lo aiutò considerevolmente. II
.
'
·f b
.
f h ' · sere presidiate contmuamente per de- rapaci su tutto ciò che lo attornia. no al tuo fianco. AVANTI ! Italiani
d' ·
d 11 ·
t
d'
11
h G ·
hlm. I had the pleasure and honor O ecommg one O
lS sm- cenni e decenni da eserciti di occupa- Oggi il nazismo, per meglio accapar- d'America è la voce di un popolo in- preparare una spe Izwne e a Impor anza · 1 que a c e ari·
cere and good friends. My uncle, the late Prof. J:i'rancesco Ora- zione che costano un occhio al popolo rarsi il dominio sul pensiero e sul- tero che ci chiama a raccolta attorno baldi preparò per la libertà d 'Italia necessitava aiuto considezio Maruca, a great painter and a wonderful caricatur ist, was Iav:orato~~ <;~el~a madre-~atria e conti- l'opera del fascismo, ha in Italia mi- al loro martirio ed al loro lavoro. E' revole . E nessuno meglio di Garibaldi poteva influenzare l'Ina brother in law of Menotti Gar ibaldi. They loved each other nul sacnfJcJ di pane e dl pace?
gliaia e migliaia di ufficiali nazisti e la voce dei 600 mila morti alla fron- ghilterra a concedere l'aiuto necessario ad assicurare alla nostra
dell'esercito in
posizioni
di comando
che ecigligrida
vendetta della
contropa-i Ita l'1a l' m
· d'1pend enza. Menott'1 Gari'ba ld 1,' l·1 f Ig
' l'IO pnmogem
·
'to
beyond imagination. They had marr ied the two sisters of a Che espansione, che imperialismo nell'esercito
e nella
milizia
fascista. tiera
traditori
oltraggiatori
great Venetian Patriot, also a Garibaldian, Count Bidischini. d'Egitto, direbbe Garibaldi redivivo. Inoltre ha dai 70 agli so mila poli- tria venduta, oggi asservita al na- dell'Eroe, ed uno dei suoi migliori generali, fece il meglio che
Menotti became the h usband of Italia Bidischini, my uncle Pet quale utilità? Non possiamo noi ziotti nella polizia fascista per meglio zismo.
potette nell'opera di coaudivazione. Io ebbi l'onore ed il piacere
comprare e non; sono gli altri di.Spo- dare la caccia ag·li italiani che hanno In nome della Pa.tria, ITALIANI di diventare uno dei suoi buoni e sinceri amici. Mio zio, il de(camuar) the husband Of E lvira Bidischini. 'fhey a_re dead and stissimi
a venderei quanto ci abbiso- nel cuòre la dignità di essere uomini
f t p f F
O . M
'tt
'Il t
d
buried at Carano, near Roma, on the same ground. During gna in materie prime.- in alimenti ecc. liberi, di essere sopratutto italiani. E ~~Ji~~t~T~TI D'AMERICA, A un o ro . rancesco raz10 aruca, un p1 ore 1 us re e un
the many visits I made to my uncle, and Gen. Menotti Garibaldi, se ~ratt_iam? da galantuomini? Non migliaia e migliaia dei nostri operai
caricaturista meraviglioso, era cognato di Menotti Garibaldi.
at my uncle's residence and studio, Via Principe Umberto 61, fu 1 Ita~ra a~ tempi di prosperità.... d~- . e contadini sono stati inviati in Ger- La Segretaria del Gruppo G. r. è Essi si amavano al 8:i là di qualsiasi immaginazione. Avevano
mocratic_a-llberale . d! 8;nte-guerra . m l mania a lavorare. Se avvenisse un a disposizione di tutti coloro che vort l d . . 11 d l C t B 'd' h ' .
'h' E l'
l
Roma, I had the opportunity of learning many things about gra~o ct1 .coml? rare all estero ~utt 1 11 qualsiasi disturbo quei nostri conna- ranno informazioni dirette. Questo è Hposa o e ue · so re e e
on e I ISC m1, anc
g I genera e
1
Garibaldi. My uncle was a great cartoonist and a painter of suo1 fabbJS9!5lll d1 grano, caffe, car- , zionali saranno gli OSTAGGI per do- l'indirizzo: ALESSANDRA CAROTI, Garibaldino. Menotti sposò Italia Bidischini. Mio zio Ciccio
fame. He was, also, a veteran officer of Garibaldi's volunteers. bone, petroliO ecc. eol!a sua valuta m_are n_volere od il tentennamento di 1819 Broadway, New York City. ( Camuar) sposò E lvira Bidischini. E ssi sono ormai morti e
He dissipated a fortune for the Italian cause and I vener his che allora er~ fra le pm n cercate del Mussolini e compagni. Questa è una Suite 819·
seppelliti assieme nel cimitero di Carano, presso Roma. Dut
mondo?
delle
ultime
glorie
del
fascismo,
l'aPer
il
COMITATO
ESEC.
rante
le molte· Vl.si' te che Io fec1' a m·I·o z1'o ed al Generale Menott1"
.
h
d'
·
1
memory. A summer vacat wn, even w en we Iscuss- m.erna- E
l'It r tt d
t ' d'
v· s
t ·
tt
.
..
d
t
t f
t'
non era _a 1e a . en:-oc_ra 1ca 1i ver asservito il fascismo al nazismo
i1 Ice - egre ano Garl'baldl·, alla residenza e studio di m io zio, Via Prl'ncipe Um.
l
.
tlona, or war ma ers, IS now In or er, a 1eas or vaca 10na1 allora, buona cliente de1 m1glwn mer-, tedesco, cioè la nazione italiana allo
OSVALDO FORLA NI
variety.
cati europei ed americani, più rispet-! straniero.
berta 61, Roma, ebbi l'opportunità di apprendere molte cose
tata
all'estero
nei
suoi
governi
di/
Italiani
di
America,
il
movimento
N
O
T
E
S
p
O
R
·
T
l
V
E
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danti Garibaldi. Mio zio era un pittore di fama ed un
·
t
And the wishes for a pleasant S ummer vacatwn o ou r quant o 1o sia
~
·
ora 1a grrrande Italia l di "Giovine Italia'' si rivolge a voi,
famoso
car icaturista. Era anche un vecchio ufficiale Garibalr eade rs and friends are also in order, at least as a matter of fascista-impériale del pane nero e del l chiamandovi a raccolta. n gruppo di
,
·
f
l
d ll l'b
well deserved courtesy.
caffè.... bianco?
[New York spedirà schede per colletMercoledì sera, 28 Giugno, il Yan-, d~no. . Sciupo una 1mmensa ortu~a per a causa e a I ertà
THE IMPARTIAL
Non sono i paesi scandinavi, senza ta~ione volont~ria e te~sere di ricono- kees Stadium, di New York, fu tea- d Italia ed IO venero la sua memoria.
colonie, ~on è la piccola Svizzera sen-I' sc1:nento 9-ra~rs, a tuttr ?olc;>ro <?he ne tro di ~n fort~ combatù_mento,_ tra
Una vacanza estiva, anche quando discutiamo quistioni in(Atty. Cairoli Gigliotti)
za colome, ma con tanto oro da ac- famnno rlChlesta. Centmaia _dr que- J?~ ~oms,, campwne mond,lale del pu- ternazionali, o cose di g uerra, è ora all'ordine, almeno per va.
quistare quanto loro abbisogna gra- ste schede e tessere sono grà state g1hsb, e l Itahano Tony Galento.
. t'
E 1.
.. d '
·
l
·
t'
.
. .
.'
. spedite e la risposta è molto incorag- La battaglia davanti ad un pubbli- ne a.
g l augurn l una piacevo e vacanza es lVa vanno ag1l
Zie per gli um e per l'altra a1 secolll
'
· ·
1 tt · ·
lt
1 t d· ·
1
rt ·
di 'pace e di disarmo quasi' totale in , gia~te. . ~a _"G~ovane Italia" . invita co ~i s)ett~tori eh~ sup~r~v: i ~ua- ~m 1c1 e e Ori! s~ non ha ro _per a ra; 1zitotna. e c? rte.sia . et per
cui vissero, non sono questi paesi ve-J tutti gh rtal!am che non abb1~!1-o la ran am1_a, u quan o ;na1 m eres~an~ 1~ 1unga assoc1az10ne c e 1ega sempre 1 1e Ori a 11· a lCO1lS a, e
.
:
' :..···· ~
. . .:;.., ...~ .
ram ente democratici in maggior gra-. mente offu~cata . dal fumo dell1mpe- t~, se Sl ~ensa che gl! sc_omm~tbton VICeversa.
do di benessere nazionale, di pace e 1 ro - a chrac_ch1ere - gua:dando_ ~ d1 pz:ofesswne.' ~avano da~ 7 m 8 per
L'IMPARZIALE
NOI DIAMO IL BENVENUTO! ...
progresso civile e di vero ordine spon- FA!T~. Il n~zrsmo ~om~d~ 1~ Italia. [un_o rn favore ~h Joe Loms. Però, al ,
(Avv.
Cairoli. Gigliotti)
taneo, che le grandi nazioni che han- l Strmg1amocr o antlfascrstl_ d1 Ame- pnmo combat~1mento, T?ny Galento,
A tutti quegli Amici Pratolani, che domani, Domenica, no già vasti possedimenti coloniali :_nc_a a_tt~rno a questo m~vrmento. atterrava Loms parecch~e volt~, an- ===============
quélle che vi agognano a _costo anche !motto. - HESTI~,UIT~ LITALIA A- che nel se_condo e terzo _ m~ontro.
~ ~LI !TALIANI scntto da R. .PacIl pubbl!co aveva cc;>mmcrato a pen2 Luglio, 1939, prenderanno parte al Secondo Picnic lnter- di guerre orribili e rovinose'?
crard1, Comandante della Bngata lsare diversamente d1 come pensava l
.
·
. Garibaldi in Ispagna, racchiude tutto prima di cominciare._ Ma p.oi venne il
.
Guerre
rovinose
e
orribili
che_
tutto
.
statale dei Pratolani d'America, al Whipper Will lnn, in rl caffè e tè e banane e tamarmdo e un programma di risurrezione italia- quarto attacco che fu fatale per Tocassia e carrubbe e pepe e spezie e l1 na. Uniamoci attorno allo stendardo ny, il quale, andiede a terra, ed il reYoungstown, Ohio.
scimmie e pappagalli importati in pa-1 della "GIOVANE ITALIA" e ricor- free, per evitare una tragedia, chiamò
dalle conquistate colonie, non po- ·diamo le parole di Franklyn: "Unia- la battaglia finita, dichiarando vincie
·
· ·
trebbero compensare nel corso di se- moci per difenderci se non vogliamo tore il negro Joe Louis.._
•-~~~-~~~-~~~~~~-~~~~~~~.....................,.........._ .........~ tria
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IL RISVEGLIO

DA BUFFALO, N~ Y. DA OSSININ G, N. Y.

IL RISVEGLIO

Attraverso Alla Colonia

• <_!ME, AWAKENING)

lradependent tialiaB-Ameriean
Newspaper

IL FOURTH OF JULY

Publlahed by

Martedi prossimo, ricorre il cosidetto "Fourth of July" ossia la festa
IL BISVEGIJO PUB. CO
della Indipendenza degli Stati Uniti,
47 East Second Street,
che ricorda quella data fatidica del
4 Luglio 1776, allorchè in PhiladelDUNKIFI.K, N. V.
phia, Pa., la cosidetta città dei QuacPhone: 4828
queri, detta Indipendenza fu proclamata.
Da quel tempo ad oggi, detta data
8UB8CRIPTION RATES
ODe Year ............................... - ..............$1.50 viene r icordat a in tutte le grandi e
piccole città degli Stati Uniti, con
BI.X MonthS -.......................................... $1.00 feste, parate, discorsi, spari, sbornie,
ecc.
JOSEPH ~ ZAVARELLA
Quest'anno, ad esempio, in DunEditor af.ld Business Manager
kirk, detta festa può essere celebrata
in tutte le maniere, ma non spari. Un
~~~~
"BIDtered as second-class matter apposito Comitato di prominenti coloniali, per non perdere quella tradiAprll SO, 1921 at tbe postofflce e.t zione
dello sparo, sta raccogliendo uDunklrk, N. Y ., under tbe &et of na grande somma di denaro, per fare
Marcb 8, 1879."
uno sparo colossale. Ma, individualmente, come si faceva una volta,
non può essere fatto. Difatti, tutti i
commercianti locali, sono stati proibiti di acquistare e rivendere articoli
di fireworks.
Non si può sparare, ma però, si può
marciare in parata, si può bere, cantare, e godere tanti altri divertimenti,
Latte, Crema e Burro-latte che coincidono con la festa del "4th
of July".
Crudo e Pastorizzato
Questo Fourth of July, passerà come quelli che son passati negli aruù
Per Qualità e Servizio
precedenti.

-

Schultz Dairy

Telefonate·' 8570
107 E. 2nd. St
Dunkirk

JOBN A. MACKOWIAK
211 Lake Shore Drive, E.
DUNKIRK, N. Y.

•••••••••••••••••••••••••••
PER LE SPOSE DI GIUGNO
Ll più bel ricordo nella vita è
1H18 lilella FOTOGRAFIA, speGlalmente quella 1 che si fa nell'alto d1 matrilll(mio.
Vellite da noi a ordinarie.

LBJA. PBOTO STUDIO

te1 Roberta Road
Dunklrk
Phone: 4798
~~. . . .~. . . .~. . . .~. . . .~. .•

l

capo

della polizia Mr.

John

nanza di non poter lasciare gli automobili di notte, davanti alla porta della casa, ha ·passato un ordine di rispettare. questa legge, ed ha, nelio
stesso tempo, istruiti i suoi uomini
di appendere una tichetta su ognd
carro che trovano ad ora tardi, dopo
la mezzanotte, in mezzo alla strada.
In pochi giorni, ne hanno capitato
più di una cinquantina, i cui proprietarii, sono stati condannati a pagare
una multa di $1.90 a persona.
Dunque, se volete affrancarvi di pagare UN DOLLARO di multa anche
voi, non lasciate il vostro carro davanti alla porta di casa vostra.

l La

Scolaresca in Vacanze

Pochi· giorni fa, sono finiti <YJi esa-

lmi, e la scolaresca della nostr~ città
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4th of July Specials

NOZZe f ronzagl" Sherfange

Sharkskin Toppers Bianco ...................... .. $1.98

D Cleveland Ohio

.

In Convalescenza

l

3 Pezzi Playsuits con Veste che fa match ........ 99c

v

99c

2 Pezzi -Slack Sets ... . ... .

===============

l

Paris Fashion Shops

l

!!:~~~~~~~~~~~--------~--------------~

DO~NICK

VALVO
65 East Third Str~t

TA

CO.
ERJE BAKJNG
Buffalo, N.

Puckerettes .... $ 1.98

Vestiti da Bagno in Lastex

•••••••ÌII•••••••••••••••••••••Iii

dergarden, sino ai giovinetti d'ambo i
sessi che attendevano alla High
School, sono stati mandati a casa a
godere un circa due mesi di meritato
riposo, i quali poi, a Settembre pros·
~imo, o meglio, qualche giorno dopo
11 Labor Day, dovranno ripresPntarsi
nelle proprie classi, e riprendere il lavoro dello studio ora interrotto.
Nella nostra High School, Mercole-

AU

TUTTI 1 GIORNI
Il no11ro truck viene ogni mat·
Una vicino a caaa vostra.
Ort&lnate un Pane per prova.

Turbons $1.00 and 1.25

Cappelli Bianchi, Brims

H

FRESCO

Sharkskin Suits Bianco .......... .............. .. .. $1.98
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Il

l Warren, facendo eco alla City ordi-

FeS a Campes re

C

MÀNG'IATE

374 7th St., -

::;_.

N

,

----=""""-===========
1è andata in vacanze.
'
...~. . . .~. . . .~. . . .~......
~~. . ~
Dai piccini che attendevano al KinPANE

!l f• lo.

U

Dirett&re di Pompe Funebri

::..---";:

N
TY

,
l

J&HN A. MACKOWIAK
Funaiture di prima classe
a prezzi bassi
·

1

U

Telefono: 2751

l Women Win Again, As Usual

La Scampagnata dei Pratolani
di Ossining

O

-·-·-

Tutto c~6 cbe può abbisognare
per guarnire una casa

Piccola Posta

C

l

.

LEVY'S

Mr. Scalzitti all'Ospedale

Per Elevare i Passaggi a Li.. Da Hariford, Conn.
vello Cominciano a Fare
Riceviamo e Pubblichiamo
per Davvero

Questa volta, pare che facciano
per davvero, e non scherzano più.
Più i giorni passano, e più bisogna
convincerci che questa volta si fa per
dav_vero, ed i tanti discussi passaggi
a Ilvello, verranno elevati, senza .re~J.FELLINGER
missione di peccati.
Phone 4123
638 Deer Street
Nel numero de IL RISVEGLIO di
due settimane fa, dicemmo che una
squadra di Ingegnieri statali e quelli
delle Compagnie ferroviarie, si erano
venuti a piazzare in Dunkirk per cominciare i lavori di preparazione.
NOI ABBIAMO LE MIGLIORI
Ora dobbiamo aggiungere che la
SEMENZE E FERTILIZERS
Compagnia ferroviaria ha passato
Jt.EL VOSTRO LAWN O PEL
un ordine a tutti i proprietari di quelle Coal Yards che hanno le loro plants
VOSTRO GIARDINO.
lungo i binarii della ferrovia e che
sono di _proprietà della Compagnia
Dateci Un Ordine Per
stessa, d1 muovere entro il termine
Prova
di trenta giorni e l'ordine è rmperativo, ciò che non era mai avvenuto
?a tant! anni. che essi erano pjazzati
m dett1 post1. E ciò significa, che
W. RUECKERT & SON
questa volta non scherzano più, e tra
18 Ruatl.. St., Dunkirk, N. V.
non molto, vedremo realizzato iii soPhone: 2040
gno dalla popolazione di Dunkirk, sogno che stava accarezzando da anni
ed anni.
.. -·-·-~~-~- ... ~~-~·:·
Dunque, ben venga l'elevamento di
questi passaggi a li\•ello.

.

Domenica scorsa, nel pomeriggio, gia Protettiva "Cristoforo Colombo"
chi passava dinanzi al No. 317 Eagle No. 692 Ordine Figli d'Italia in A·
dl sera, 28 Giugno, furono graduati St., restava sconcertato nel sentire merica, seduta stante, ebbe le eleben 183 studenti d'ambo i sessi e ri- un chiasso insolito e inusitato, ma, zioni per formare la nuova Amminicevettero il loro bel Diploma per aver fatta qualche domanda un pò som- strazione che dovrà reggerne le sorti
completato il loro corso di studi delle mersa, il rebus chiassoso si chiariva durante l'anno fiscale 1939-1940, che
Scuole superiori, e fra questi vi è un d'un tratto.
riuscl come segue:
discreto numero di giovinetti nostri , Mr. & Mrs. Caruso che abitano al
Domenico
Demidio,
Venerabile;
connazionali, che in fatto di studio, piano superiore del suddetto indirizzo, Giuseppe Calicane, Ass. • Venerabile;
non sono mai stati secondo a nessuno. avevano chiamato a raccolta quasi Oratore, Nicola Di Cioccio; SegretaI Diplomi, vennero loro consegnati tutti i loro numerosi amici e parenti, rio di Corr. Giovanni Apolonio; Sedopo un brillante discorso pronunciato e festeggiavano il Vincent, che ha gretario di Finanza, Domenico eredal Dott. Joseph R . La Paglia, che è ottenuto i1 diploma di proscioglimen-~ tare; Tesoriere, Raffaele Livio; Curail più antico Membro dello School to ~elle scuole • elementari con . alti tori: Nicola Gualtieri, Pasquale TaBoard, ed anche il più attivo.
punti, e nello stesso tempo, festeg- rantelli, Antonio Capua, Giulio TuoNelle case dei diplomati, e specie giavano anche la loro figliuola Fran- no e due sono pari ai voti; Sentinelin quelle di Italiani, Mercoledl sera, ces, che in quel giorno era stata por- la, Giuseppe Sparno.
34 East Fourth Street
Il Signor Leonardo Scalzitti, resisi svolsero delle grandiose feste in o- tata alla Cresima.
Essendo tutti i componenti la nuonore dei loro f igli graduati.
Il chiasso insolito, e ra prodotto dal- va Amministrazione uomini attivi e dente al No. 951 Browns Ave., è staI>YNB&H, N. ~.
la folla deg-li invitati, che si congra- dotati di intelligenza non comune, j to ricoverato al St. Vincent's Rospiì
tulavano con la famiglia di Giuseppe componenti la Loggia, molto si a.spet- tal per curarsi di un male che lo af- ~~-·-··-~-,._..,-,~~
....
Caruso, da taluni che volevano can- tano da essi per lo sviluppo della Logtare, e altri che volevano ballare.
gia stessa.
Scherzi a parte, fu una bella festa
Jamestow.1, N . Y. - Joh n D'Angelo dove tutti si divertirono a cantare, a
- L'a!.bonamento vostro e per la ballare, e ce ne fu a sufficienza anvostra cognata Mrs. Di Cristofaro che per i beoni, ai quali piace pulirsi
di FiladeiGa, è stato ricevuto. L'in- le labbra con il dorso della mano.
dirizzo è corretto. Grazie e ricamPinozze, dolci, e altre leccòrnie,
Anche i Pratolani di Ossining, si
biamo i vostri carC saluti.
furono passate continuamente a tutti sono riuniti Domenica scorso, 25 Giugli intervenuti.
gno, ed hanno tenuto una bellissima
i~,..--x~ ~~
Il suono, durante il giorno fu for- sca111pagnata e si s on divertiti al ve~,~~
nito da suonatori di strumenti a cor- ro uso Pratolano. Tanto era l'entu;F b '
- ?.-?,.;, de: Rossi, Tibollo e Zavarella, che siasmo, ~he ci sembrava a tutti di esII"\GDA·"'----'M M-~ ~r·~ questa volta erano coadiuvati dal ben sere a sant'Onofrìo.
!.lr" N .l
, M <:.Q} 1.!..noto clarinettista solista Mr. Verso,
Oltre al mangiare e bere ve n'era a
Il~~
che deliziò tutti gli ospiti del Signor gran quantità, ci furono molti giuoCaruso, con una lunga sfilata ' di bal- chi ~ivertevoli, come corse all'aperto,
labili, e parecchi duetti suonati assi e- corse dentro i sacchi e non mancò la
me al suo allievo Sammy Pace, che tradizionale partita ' alla morra, della
promette di divenire un ottimo musi- quale ne furono vincitori: Giuseppe
cante anche lui.
Zavarella, Nicola Gualtieri, Salvatore
Gli onori di casa vennero fatti con Gualtieri, Emidi_o Amazzalorso, Giola solita cortesia, tanto dal Sig. Joe vanni stella.
Caruso, come dalla sua gentile conVinsero la corsa nei sacchi dei rasorte Signora Lina, che per quel gior- gazzi dai otto ai dodici: primo, Tony
A mezzo di uno Special Dellvery, no, si moltiplicò per dieci, per soddi- Zavarella; secondo, Luigi Zavarella.
proprio nel momento di andare in sfare tanta folla d'intervenuti.
Ragazzine della stessa età: prima,
macchina, il nostro amico AgenteRinnoviamo, dalle colonne di que- Agata Di Loreto; seconda, Lucia
C~rrispondente di
Hartford, Conn., sto giornale, i nostri sinceri augurii Gualtieri.
S1g. Salvatore Di Plllo, ci faceva ar- e vive congratulazioni, alla famiglia
I ragazzini piccoli dai sei ai otto
rivare il seguente messaggio stile Caruso.
anni: primo, Damiano Gualtieri; setelegrafico:
condo, Rodolfo Gualtieri. Tutti i viuELENCO DI PRATOLANI E FOREt
t
citori e vincitrici, furono premiati
STIERI CHE. PRENDONO PARTE
Presero parte al Picnic: Ni~ola
AL PIC-NIC DEL 2 LUGLIO IN
Gualtieri e famiglia; Salvatore GualYCUNGSTOWN, OHIO
La nuova .società "Fratellanza Mar- I tieri e famiglia; Guerino Di Loreto e
Automobile No. 1 _ Vincenzo Val- cheggiana", domani, Domenica, 2 Lu- famiglia; Domenico Petrella e famiIera e famiglia, Domenico Vallera
glio; terrà il suo primo Picnic ~ociale: •glia; Giuseppe Zavarella e famiglia;
Posti ( 4 )
E .s~ato scelto1 per l'occ~swne, 11 Carlo Contt e famig lia; Vincenzo AAutomobile No. 2 _ Antonio Massa- magmf1co Shafer s Grove, s1tuato ad cena e Signora; Pasquale Gualtieri.
For months they ealled the radio program "For Men Only.'' But whcn
ro (forestiere pratolano) Nunzio Sil- East Delevan Ave. e City Iine, che è Pasquale Di Loreto· Francesco Pe~
Comedlan George Jessel became master of ceremonies on it, women began
v estri, Francesco De N ino, Attilio accessibile a tutti i residenti della trella; Salvatore Di Bacco· Emidio
to send in petitions asklng that the title be changed so that they wouldn't
Vallera, Antonio Pizzoferrato.
città, pa~ando semplicemente un fare Amazzalorso, Francesco stelÌato Giofeel' llke trespassers when they list!_lned to i t. As a result, the program
Automobile No. 3 _ Emilio Iacobuc- da qualunq.ue punto della città si par- vanni Stella; Giovanni Plana~ento
now
beard on Wednesdays at 9:30p.m., E. D. S. T., over NBC's Red netci, Michele Di Pietro Salvatore DI te, non dimenticando però, di farsi e molti altri i cui nomi ci sfuggono.
work. 1s ealled "George Jessel's Celebrity Program.'' Pictured above a re
Pillo.
dare dal conduttore, la necessaria
Insomma, si passò una bella giorPeter Van Steeden, maestro of the program; Arlene Francis, one of the
Automobile No. 4 _ Maria D'Amico, transferred per E . Delavan bus, che nata divertevole, che non se ne ricorstars of the program that precedes it; end Georgie Jsssel, star of the sho·''·
Fred D'Amico, Lucia Volpe.
ferma proprio davanti all'entrata del da una uguale, e i componenti la belNoi ci -troveremo nel Whipper Will Grove .doye avrà luogo il Pi~nic.
. I~ comitiva, ad ora tardi, ognuno fece
=
I?-n in Youngstown, Ohio, all'ora preIl P1?mc è per tutta la gwrnata d1 ntorno alla propria abitazione col
c1sa, per prendere parte al Secondo Dom.eruca 2 L~glio, e voi potete deci- grato ricordo nell'animo, di aver' pasPicnic Interstatale dei Pratolani d'A- derv1 a recarv1 colà a qualunque ora. sata una giornata indimenticabile
merica, a portare, con la nostra preUn apposito Comitato lavora alaN l COLA .GUA LTI ER.I
senza, quel contributo, che nessun cremente per preparare uno splendiPratolano (che sia vero Pratolano) do programma, c?e ?eve soddisfar~ .
dovrebbe negare in questa bella occa- t~ttl coloro . che ~nterv:erz:anno: Pm,
sione.
Sl avrà muswa, g1uoch1 d1Vers1, gare
.
'
. •
A rivederci a tutti,, 0 buoni amici sport~ve, e svariati altri tratteniPratolani, al Picnic ad Youngstown lmentl: . . .
SALVATORE DI PILLO .
I b~gl~etb s~ possono acquistare da l
la•
quals1as1 socto della "Fratellanza
Marcheggiana".
Sab~to scorso, 24 Gi~gno, si uni(Con maniche hmghe o corte) ·
Q
Un aRposito buffet ~~ fo~nito di vano m. matrimonio, il bravo giova'
tutto ClO che in Un Picmc Sl possa notto S1g. Orlando Fronzaglia; figlio
--------desiderare.
·•
ado~ato ai coniugi Mr. & Mrs. Domi&
Az E T A
nick e Carmela Fronzaglia del No.
951 W. 18th St., Erie, e la "'entile
colta e virtuosa Signorina Ros: Macy
&
G10vedl .di quell'altra settimana, il BEER LICENSE
_ Sherrange, figlia ai coniugi .Mr. &
n?stro am1co e compaesano Sig. Lu·
FOR CLUB Mrs. James Sherrange di North East
c1ano Margiotta, lasciava l'Ospedale,
Notice is hereby given that li-j Penna.
'
dove era stato ricoverato poche setti- l cense Number CB l lO has been isLa cerimonia religiosa si svolse nelmane prima, per curarsi di una forte sued to the Undersigned to seui
dose di reumatismi, ed ora travasi in beer at retail in a Clubroom under
casa, al No. 2171 East 106 Street, a l the Alcoholic Beverage· Contro! Law BEER LICENSE FOR
· ----~l
passare la convalescenza.
l at 55 East Third Street, City of
OFF-PREMISES
Noi, da parte nostra, dalle colonne Dunkirk, Chautauqua County, in
Notice is hereby given that lid~! nostro IL RISVEGLIO, gli augu- which premises are located for on cense Number GB14837 has been isri.amo una pronta e sollecita guarì- premises consumption.
sued to the Undersigned to ·sell
gzone completa.
- COLUMBUS CLUB OF beer at retail in Grocery Store under
JOHN BUCCI LLI
DUNKIRK INCORPORATED the Alcoholic Be_verage Contro! Law
Agente-Corriepondente
55 East Third Street.
at 6~ East Th1rd Street, City of
Dunk1rk, Chautauqua County in
"THE FBIENDLY STORE"
1:11u .ADUJP ,.. A DR
whic~ premises are locate for' off-,
~ ~ ~
premlSes consumption.
Dunkirk, N. Y.
SOG Centrai A venue,

A

\

1

Il giorno 20 Giugno, la locale Log-

Q

LATTE

IJ\U"O e fltesco portato a 'casa
\ "ofira tutti 1 giorni prima del'
le 1 a. m. Ordinatelo da

Elezione Sociale

Doppio Festeggiamento

U

!

la Chiesa di S. Gregorio in North fliggeva da parecchio tempo.
East, e riusci una delle più belle· pel
.
.
.
grandioso numero di parenti ed amici
Stante a1 rapport1 de1 Dottori che
lo st~o curando, egli va miglioranche vi presero parte.
do contmuamente.
. .
·
·
D opo l a cenmoma re11g10sa, a 1
South Shore Inn in North East, ebbe . Gh aug.uz:.amo una pronta e solleIuo_go un sontuoso banchetto, ove pre- c1ta guangwne.
sero parte i più intimi delle due famiIL CORRISPONOE.NTE
glie. Dalle 3 alle 6 p. m., si ebbe un
grandioso ricevimento in loro onore.
Ad ora tardissin1a, gli sposi si av- ~~---~~~(~~(,.._~
viarono per un lungo giro di nozze,
Abiti, Soprabiti, Cappelli, Camiche durerà parecchi giorni.
cie, Cravatte, Maglie, Mutande,
Al loro ritorno, andranno ad abitaScarpe Florsheim, ecc.
re al No. 347 W . 21st St., Erie.
MERCANZIE GARANTITE
Da queste colonne, rinnoviamo i
PREZZO GIUSTO
nostri migliori augurii di perenne feli- l
cità.

PER

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

Koca·s

LAVORI TIPOGRAFICI

GoldenAnniversary

DI QUALSIASI GENERE

PROVATE

LA

BEER

RIVOLGETEVI A

la. Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti dl Ueeoza

"IL RISVEGLIO"

FRED KOCH BREWERY
DUBkif.ok, N. Y.

'IIICI!re Us a Pul Of \"dg. an' l'li Sh<.•w Ya Me VaccinationJ"

CIRC8LARI

-

t

~

o

.

-

,

,

INVITI

Domandate per i prezzi on Agrico fertilizers per la vostra
Noi abbiamo reali ribassi in BARBER
GENASCO Roll Roofings di Prima qualità.

Fanna o Giardino plot. -

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

Burns Coal & Building Supply Co.
Phone: 2258

_CI_Il_u_a_ll

PR0GBAMMI

PANTHER VALLEY HARE COAL che sono
ili&"--Stove e Chestnut sizes :.. . .. .... ... .. . ... .... ..... ~11.00 per Ton-netto
Pe& Coal $9.50 per Ton- "Neville" Nut e Stove Coke $9 per Ton
'rUtto il nostro Carbone è minato di fresco - Nuovo Carbone Portato a Deliver Pulito - appositamente screened e grandezza.

~k,

N. Y.

FURNISHINGS 1
You'll find the answer
here. . . . in these displays
o f seasonable
fashions for men and
young men.

Dunkirk, N. Y.

STATUTI

l Nostri Nuovi Prezzi Bassi Primaverili su:

"IIJURNS COAL BURNS"

.

..,._,_.__

_

••••••

••BURNS C::OAL BURNs••

Phene 4U8

47 East Second Street
.

(Sill dal 1888)
PhOile: 2194

.

lJIJ W. Gourtoey St.

l

CAMEIN'PII!5TATE
BUSTE

PARTECIPAZIONI

BIGLIET'J.'I

DI MATRIMONIO

ETICHETTE BILLS

CARTE DI LUTI'O

STATEMENTS

~-t1-~- -r-- -·

~-~~-~~--~~-~~-~-n-c_tt_o_.

Puntualità- Esattezza- Elegan%a
Prezzi !Ilt~tlerati

A. M. BOORADYDlJNIHRK,
& CO.
N. Y.

'PageS

IL RISVEGLIO
so anche il carrettiere Di Totto Do- 1
menico di Antonio, cognato del Bontempo, al .· quale è stato fatto carico
di essersi prestato al trasporto del
macabro sacco, essendo stato visto
percorrere la strada da Istonio e Cupello in ora insolita il giorno del delitto.
Gli imputati si sono sempre proteleriano ed il Dott. Guertner, ministro stati innocenti.
della giustizia.

~~~~~·~D~Ùe Citta' D'Italia l
.

l L'ltalJ"a e" Stata H"tler,·zzata

Da YoungstownJ O.
FINALMENTE CI SIAMO t

Domani, Domenica, 2 Luglio
si avrà il tanto atteso Picnic
dei Pratolani d'America

ficio, per essere con i Pratolani, nel!
giorno dedicato ai Pratolani, la giornata scelta dai Pratolani, per un pò
di s\rago in comune, tutti assieme, uniti, a raccontar e le cose belle della
gioventù, passate nel nostro paese natio: la bella Pratola.
Perciò venite e venit e in m a ssa!

Fiery ltching Skin
Gets Quick Relief
Home Treatment Eases
Unbearable Soreness-Distress

There is one simple yet inexpensive way
Ieri l'altro, mi misi in viaggiO col ·
l
to ease the itching an d t orture of Eczema
mio aeroplano tascabile, e, credetemi,
La squadra sportiva di Soft-Ball,
ltching Toes or Feet Rashes tmd many
che viaggiavo come un "bove senza
ROMA - A Berlino si è riunito 1l
composta di tutti Pratolani autentici
other externaily caused skin eruptions a.nd
Domani, Domenica, 2 Luglio, è il Domenica scorso, riportava un'altra
campana", perchè non tenevo fatto 1Comitato per i traffici italo-germal
l
thatistoapply Moone's Emeraid Oii night
tanto atteso giorno, in cui tutti i Pra- strepitosa vittoria, giocando con unessun piano dove dovevo andare a ' nici. Non si conoscono le decisioni
and morning and people who suffer from
tolani ·provenienti dalle diverse città, n'altra squadra in questa città.
sboccare.
concrete. Il comunicato ufficiale ansuch embarrass ing or unsightly ~kin
Rimasi per più di mezz'ora sospeso nuncia che sono state regolate le queBENEVENTO - Si ha notizia da dei diversi Stati dell'Unione e che
La squadra Pratolana fece 4 punti,
troubles wou ld be wise to try it.
in aria, senza che io potessi decider- stioni dipendenti dalla incorporazione
NAPOLI In casa dell'agrfcol- Melizzano di un grave delitto.
hanno buona volontà di rivedere i
~~st ask My fìrst-class drugg ist for an
mi a prendere una direzione: s.i a essa , della Cecoslovacchia nell'impero tede- tore Antonio Palmieri, a Colle SanIl sedicenne Giovanni Insogna in- paesani, a mici, parenti che non hanno mentre gli avversarli solo 2 punti.
ongmal bottle of Moone's Emeraid Oil
LUDOVICO COLAIACOVO
verso l'east, il west, il south o il nord. sco e dall'unione doganale· italo-alba- nita, si festeggiava il fidanzamento feriva cinque colpi di rasoio ad un visto da parecchie dozzine di anni, si
and refuse to accept anything else. lt is
Segretario Generale di Corr.
Però, finalmente, dopo tanto pensare, nese. Non si sa neppure se l'Italia ha della giovane figlia dell'agricoltore altro giovane.
recheranno ad incontrarli al WHIPsuch a highly concentrateci preparation
203 E. Marion Ave.,
decisi e mi avviai. Dove andavo, non ottenuto che la Germania paghi il suo con un trattenimento intimo. InaEnrico Mozzani, cugino della sua PER WILL !NN, Youngstown, Ohio.
that a smo/1 bottle lasts a long time ond
Youngstown, Ohio
lo so. Ma, però arrivai nientemeno crescente debito commerciale. Secon- spett~to. si presentava alla casa. del bella fidanzata, il quale tentava di
Come abbiamo già detto ed aii.cne
furt~ermo!e if th is clean, powerfui, pe neche a Pittsburgh, e vidi che l'amico do i dati pubblicati dall'Ufficio pe.r Palm1en, certo Atto ho Carletto, il, fare troncare la relazione amorosa settimanalmente ripetuto, in Youngtr~+mg o~i thot helps promote hea ling
nostro Sig. Rosolino Lucci stava di- gli scambi risulta infatti che la Ger- quale pretendeva partecipare alla ~· con la cugina.
stown vi è un Comitato composto eSPECIALE ON PORTRAITS
fads to g1ve you full and complete satiscendo alla moglie:
mania doveva al 20 Aprile 302 milioni festa.
Ricoverato all'ospedale, il ferito è sclusivamente di tutti Pratolani, attifoction you c an have your money refunded.
A questo si opponeva il fidanzato stato giudicat o in grave pericolo d! vissimi sotto tutti i punti di vista, i
- Metti tutto pronto, che Sabato merci non pagate e che questo debito
4 Fotografie l Oc e Più
sera o Domenica mattina, noi parti- disceso a 295 milioni al 5 Maggio è della Palmieri, Vincenzo Fusco, che vita.
quali non hanno dormito sugli allori,
remo per Youngstown, e sorprenden- salito a 343 milioni il 26 Maggio.
ad un tratto, perdute le staffe per
ma hanno lavorato costantemente per SPECIALE IN INGRANDIMENT I
VI PIACE A l.EGGERE IL RISVE·
do tutti, dovremo essere anche noi a
E' stato deciso di tenere nei pros- l'insistenza dell'altro, estraeva una
la preparazione del programma, che
da Fotografie d i Snapshots
GLIO? SE SI PERCHE' NON
quel grandioso Picnic.
simi mesi, 5 convegni itala-tedeschi rivoltella esplodendo alcuni colpi.
sarà uno dei più brillanti che si
Gl.l RIMETTETE L'IM PORE pensare che noi guardavamo il sulla organizzazione dell'agricoltura,
Il Carletto e due invitati si abbatsiano mai svolti, e detti componenti
TO OE L0ABBONAMENTO
giornale tutte le settimane pe·r vede- cioè per adattare l'agricoltura ltafoia- tevano al suolo feriti, e all'ospedale
il Comitato, vi riceveranno con tutti
3rd ~t, & Par~ Avt~.
CHE E' DI SOLO $1.50?
re se tra le liste che appariv~no sulle n a ai bisogni tedeschi: l'autarchia sta dov'erano trasportati, venivano giudigli onori dovuti ai cittadini di PratoDUNKIRK , N. Y".
COloJUle de IL RISVEGLIO c'era an- diventando la sottomissione all'econo- cati in imminente pericolo di vita.
la Peligna. Essi vi stringeranno corche il suo nome. Lui faceva all'am- mia pangermanica.
PALERMO _ Alla nostra Corte dialmente la mano e vi indicheraJUlo
mucciurie. Si preparava, e non facen sottosegretario all'aviazione tededi Assise presso la quale erano stati la strada che conduce al Whipper
va sapere niente a nessuno.
· sca, gen. Milch, ha lasciato Roma
rinviati gli atti dalla Cassazione in Will !nn, che dista appena 3 miglia
E' possibiìe eh~ R;osolino Lucci si doP.o aver .avuto parecchi ~unghi col~o- .
dj
seguito a ricorso della difesa, è ter- dal centro della città di Youngstown.
perdeva questo P1cmc! E' cosa che quu con 11 sottosegr~tano dell'av1a•
minato !l processo a carico del Dott.
Per trovarsi subito su detto posto,
non poteva essere.
zione fascista e dopo che in una riu.
R
d ·
t
"à
24 bisogna · incanala1·si per Mahoning
Da Pittsburgh, mi recai a Steuben- nione presieduta da Mussolini, fu con- . LANCIANO-.-- Il 5 DJC~mbre 1937, Rosario io1a, con anna o g l a
~~l4111'<·-··--~·
By
- ~~ S •··-··-·~.._•.._.,~._,,
ville, ed anche colà vidi un movimen- eluso un accordo militare aeronautico m un pozzo a c1rc.a un chi}ometro da anni di reclusione, per avere ucciso, Avenue, sino a che troveranno Meri,/ to di preparMoione che· somigliava a sulla base della alleanza firmata a Cupello, vemv11; rmvenut'? un. sacco, su una vettura da nolo, in via Roma, dian Road. A Meridian-Road si gireOBIN lHlRNS, below. t,tJp ~.
' a ':>Lune, star ot the "Aldr1Cb
ranno
a
destra,
percorrendola
sino
a
· quello dei phmi Pellegrini che ven- Berlino.
solidamente chiuso con filo d1 ferro. la professoressa Carmela. De ?esare.
Van Buren, has once mo:·,
;iy " dramas, has never gone to
nero a stabilirsi negli Stati Uniti. E,
L'organo ufficiale dell'aviazione mi- A;pertolo, se t:e estraeva 11 cadavere
La Co.rte l;ll; ::1tenuto .11 R1ola col- che troveranno Crum Rd. e colà si giover duties as "Summer Ke·
.cu-y school, but he has an hon•
,e~Ra.ndoci sopra, anche da Steuben- litare fascista "Le Vi e dell'Aria" seri- di un contadmo,,. fo::~ato ..nel sacco! P.e'.'ole d1 o.~lCld!O s.emphce col bené- reranno a sinistra. Eppoi, le Signs
the Musir 'H 8 ; 1 · Bob con:l·
v certificate from V1rgln1a M111•
ville i nomi apparsi sulle liste sono ve a questo proposito che "stretto il con la !e~ta ali mgm, cnvellato dl f1c10 der VIZIO p::-rz;ale e ~o ha ~on vi fàranno trovare sul luogo del Piclnstitute due to bis partlclpatlon
stati ben pochi, mentre- quelli che si p,atto fra i due Stati, sono le due A- ben 31 ~~nte. ,
.
.
, dannato .a ~6 anm d1 reclus~one, d1 cui nic senza che ve ne accorgiate.
· :>rother Rat.'' the scene of whlcb
Questo è per quelli che arriveranno
recheranno al Picnic ad Youngstown, viazioni che per prime si incontrano
IdenbfJCato l assassmat<;> per 11 ses- ne ha dJChmrato condonati quattro.
' the southern institutlon.
un pò tardi. Per quelli che vengono
saranno centinaia e centinaia.
nell'ambito del patto. L'aviazione è santenne Angel? J?e _ Fehc~ fu C:re- 1
in tempo o meglio, prima delle 9:30
• • •
A Mingo Juction, Venanzio Zava- infatti una massa di urto di immedia- scenzo da Istomo, 1 sospetti , s1. onena . m. dall'East, potranno recarsi in
t:;:speth Eric, pictured beÌow, who
rella, tutto entusiasmato andava sve- to impiego al primo scoppio di una t,aror;o sul genero e sull~ f19ha. delcasa del Sig. Gianfelice Di Cioccio, al
ys the title rolè In the serial,
gliando i Pratolani per le case, per 1, guerra ed è capace anche di portare l ucc1so, Bo~tempo Saveno d1 M!cheNo. 622 Cassius. Ave., e quelli che
" J r P .Jot·dan: Girl Tnt'' ''" P ... over
ra.wmentargli che Domenica, 2 Lu-~ un colpo decisivo al nemico fino dal- le e J?e Felice Carmela fu Angelo, da
verranno da altre direzioni, potranno
gllo, dovranno essere tutti al Whip- l'inizio delle ostilità".
Istomo:
.
. .
.
J
dirigersi nel negozio del Sig. Ludoviper Will Inn.
Il giornale vanta quindi la pretesa [ Il rmvemment_o .d1 , mdumenb del 1
co Colaiacovo, al No. 203 E. Marion
Nella via del ritorno,-. atterr~i 17d SUJ:?eriorità dell'aviazione fasci~ta-hi.t- B'?ntempo macchiati d1. sang~e e d'arAve., da dove si formeranno le caroYoungstown. Credete vo1 che 10 s1a lerrana e conclude con una mmacc1a m1 egualmen~e m~cch1~te. d1 sangue
Here's good advice for a woman during her
vane prima di partire pel Pic-Nic
stato capace di poter avvicinare un contro l'Inghilterra:
nella c~sa de1 detb ?omug1, e la perchange (usually from 38 to 52), w ho fears
Ground.
Pratolano? Neanche per sogno! So"Oggi, a due anni di distanza, le f~tta ?spondenza d1 frattura tra 11
she'll lose ber appeal to men, who worries
'
about hot flashes, loss o{ pep, dizzy spells,
Voi già sapete che colà, domani,
no cosi occupati a decorare le strade posizioni non sono cambiate, perché f1lo d1 ferro che legava 11 sacc? ed
up aet nerves and moody spells.
vi
è
musica,
vi sono giuochi di ogni
di quella citt à, che pare si debba fare alle intense costruzioni inglesi hanno altro pezzo trov~to m c.asa degh .ar:
Just get more fresh air, 8 hrs. sleep and if
qualità e per dar agio di divertirsi a
you need a rcliable " WO MAN'S" tonic tah
la festa del Centenario.
corrisposto . altrettanto intense e per- r~stab; contrasti latenti per ragwm
Lydia E. Pinkham's Vegeta ble Compound,
per·sone di tutte le età, e chi perderà
Vistoli cosi affaccendati, rimontai fezionate costruzioni italiane. Oggi, rrmaste nell'?mbra, e la. certezza delmade espedally for women. It helps Nature
Thursday night NEO progTam w1111,
questa bella opportunità di venire a
sul mio aeroplano tascabile e ripartii come due anni fa, Gibilterra non è la co~umru:10n~ del delitto nella. cabuild 11p phy sical resistance, thus helps givc
Blng Orosby vacations at his De:
i passare una bella giornata di diverti.more v1vacity to enjoy life and assist ~~J:a
alla volta dell'East. Volai sopra ad più la roccaforte di una volta, perchè, sa de1 congmn~1 ed B;ltn el~m~:r:b ne
Mar race track. Bing will be back
in~ jittery nerves an d those disturbing sy~ ' PErte, Pa., ma colà, non atterrai nean- come base navale ha perso le carat- hanno portato 11 rmv10 a gmd1Z1o.
J
!
'
menti
con
noi,
e
quella
di
rivedere
torna that often accompany change ol ld e.
1n September when Bob will have
g li amici, i parenti ed i paesani, allorche, perchè la mia missione colà è f i- teristiche di sicure·z za che una volta
Con essi, a piede libero, è comparPinkham's is WELL ·woRTH tryin~;.
bis turn a t taking thlngs easy:
1
chè ne sentirà parlare da coloro che
nita, e tornai di nuovo a Dunkirk, do- le assicuravano le qualità di sicuro rive mi aspettava l'amico Andy Costei- fugio per la flotta inglese del Medt- ;:::::;;;;:;;:;.:;;;;;;;;;;;:""""'"""'":;~;~~;·:::;:"-::::--;,- avranno la fortuna di esserci stato
The Swlng Fourteen, hannony
presenti, senza dubbio che si pentirà
lo, il quale era ansioso di farmi sape- terraneo".
group heard on the "Johnny Pre · l
per essere stato assente.
re che egli non è più in temperanza.
Un accordo per l'aviazione civile è
through Fridays &t
sents" shows, will soon participaL<· ..l <i Mondays
Il resto, lo racconteremo ai nostri stato messo in vigore secondo il quale
. Non dimenticate di portarvi la ba·o noon, E. D.1S. T., 1s one of radlo'l
1n special televlsion programs. mak
buoni amici lettori, l'entrante setti- sette linee collegheranno d'ora innanischetta ben addobbata col mangiare,
;t
taiented
dramatlc
actresses.
ing one of the largest singing org::ni·
mana, che sarà più salato e for- zi le princip. ali città italiane e tedepoichè birra, ice-cream e rinfreschi
zations yet to appear before Lh
• • •
s'anche più .... pepato!
sche.
diversi, ve ne saranno in grande ab1
lconoscope.
\ prankster has been toying with
IL GIRONZOLATORE
Sono arrivati a Roma il colonnello ·\
. bondanza. E per chi non ha fatto in
•
•
•
sign on the dresslng room used
Hierl, capo del servizio del lavoro bitt empo a mandare la quota d'ammisThe Andrews Sisters, 11eard '"'
Edgar Bergen and Charlle MC•
sione, può anche decidersi a venire alPhll Baker or> "Honolul~ Bou;'
;rthy. So far, Bergen hasn'tl
l'ultim'ora, e pagherà all'èntrata. Ma
are known in radio as the ideai c
ceived any billlng on h1s dresslnl
però, non dimenticate di venire.
blnation. Thi~ r'oP.é not apply t' ·
We are showing a l 93 7 Graham Supercharger Se..
oom door. The origlnal s1gn read
Noi vi vògliamo vedere a tutti, do·charlie McOarthy & Friend." Later
mani,
giovani
e
vecchi,
uomini
e
donLa Signora Annina De Nino, mariit was changed to read: "Charlle
dan that would make your holiday vacation a joyous
ne, per rivedere!, stringerei la mano
"Rione Bocca della Verità", roman- tata in Cianfaglione, nata a Pratola
l McOarthy & Stooge." Last Bunda7,
e,
trincare
alla
nostra
e
vostra
salute,
zo di D. A. Lemmi. Nuove Edizioni Peligna, ricerca il Sig. Antonio Pal Bergen found the following: "MO•
ed anche alla salute di quelli che non .
di Capolago, $1.00.
one. Two new tires, paint and upholstery like new,
lombizio fu Giuseppe. La suddetta
· Carthy ",z; One."
1
saranno
presenti
con
noi.
Il romanzo di D. A. Lemmi non ha Annina De Nino è figlia della fu Tru• • •
Ecco intapto pochi altri nomi di
niente della tirata sentimentale o del- siana Palombizio, e perciò nipote al
overdrive
that
cuts
engine
speed
one-fourth.
Carlton
Brickert,
below, ls r~~
amici
che
hanno
mandato
la
loro
adel'esaltazione, del r esto comprensibile, ricercato .Antonio Palombizio. Chi
:alled by his given na.me. Even
sione accompagnata dalla loro quota
dell'antifascista esacerbato. Dà i fat- dei nostri paesani sapesse dove egli
addressed to him at the NBC studlos
di ammissione.
ti come sono avvenuti in realtà, senza si trova, è pregato di f arlo noto alla
carries the name ''David." This haa
This model won the Gilmore Yosemite ·Valley Eco-caricare le · tinte, perchè il suo buon Signora Annina De Nino, al No. 504
DA BEAVER FALLS, PA.
gusto gli dimostra che non ce n'è !Sl!!-nd Ave., McKees Rocks, Pa., doPietro Passeri ....................... ..... $1.50
bisogno.
vendo Ella comunicargli cose impornomy Run which has never been equaled.
DA CLEVELAND, OHIO.
Ma i personaggi del romanzo non tanti riguardante proprietà lasciate
sono delle figure politiche, nè di pri- dal suo defunto padre.
Panfilo Lucente ........................ $3.00
mo nè di secondo ordine. Sono della
Carlo Ducato ....... ........... ......... ... $3.00
Let us demonstrate this outstanding value to you.
gente, buona e cattiva, che vive in
Helmer Palcheck ........ ..... .. ......... $3.00
Italia nell'anno 1922, e subìsce l'amharmonious singin;z. alone. Patty ,
.
•
L'adesione dei nostri amici compaebiente che la situazione sociale ha
above, originates the novelty arsani di Hartford, Conn., arrivataci
creato. Un ambiente ancora sconvolrangements; Maxene creates the
la scorsa settimana, confessiamo che
to dalla guerra che è appena terminaintricate counter melody and trick
Rhout Lnatin•-ndfl.u'll Eat
ci ha ripieno il cuore di gioia. Amici
wordage, while LaVerne, the only .
ta, ·aei caratteri che riflettono l'incerEnrythinr from Soup to Nuta
Pratolani che risiedono a più di 700
one who can read music, lnterprets
tezza, la miseria del momento.
.fto ot<>maob thoul4 diceat two poundl ol roo•
da1l7.
Whan
YOU
H
t
he&TJ',
area.q,
CJOarae
•
miglia di distanza, che partono, e venthe passages for the others.
Da una parte la viltà che trionfa
rlQh food1 C1t when you are nervoUJ~ burrled cw
gono a dividere una giornata .di gioia
chew ;poorl7-7our_ atomach , ottea po\lla ou.t too
• • •
attraverso il delitto, e dall'altra l'inmuoh tluld. YOW' tood. doean't diree~ aud ,.-os
con noi, mentre ve ne sono molti qui,
Bess Johnson, star of "HWtop
comprensione, forse un'altra viltà,
ba~e I'U.c... heartbun, nau1e&, pain or 10111'
ltomaoh., XOU fNl IOQr, titk and Uptel al1 0, ••
in questi dintorni, che non se la fanno
House," may turn radio editor. A
che non pern.:iettono di reagire e di
Dootora 1a7 nenr talr:e • lu:ative t01t 1tomaob
passare neppure per l'anticamera delnew magazine, soon to debut, is deresistere.
••tn.
n 1.1 4&Drorou. &Dd foolbb. n takoo 111IIMI• black lablola oallod BoU· ana for Indl. . . la scatola cranica, adducendo la scusa
slrous of securing her services In existed since Brickert was cast u
C'è nel romanzo l'amore, come c'è
to mùe tbo - " tlomlllb duiw bann!Ma ......,
che la faccenda del trasporto glie lo
that capacity. Bess knows the field, David Post in the daily seria!, "Mary
sempre nella vita degli uomini. Ci
=~~ :,•.,u:;:lk"':al":..~b~ ~/E
impedisée.
having been employed 1n most Marlin," heard over the NBC-Blut
sono tutti i sentimenti umani, descrit. . . . . pronalt. .A* 101' Beli.-- lor: la$. . . . .
network at 11 a. m., E. D. B. T.
phases o! it.
ti con mano abile e con conoscenza
In casi simili, si fa qualsiasi sacri- •
profonda.
·
Quelli che non sanno che cosa sia.
il fascismo, cioè quelli che con ne conoscono l'anima, possono apprenderlo
leggendo il romanzo di Lemmi. Dobbiamo leggerlo anche noi, perchè abbiamo molto, troppo dimenticato.
L'autore è romano, profon_damente
romano. Diciamo romanesco, per
non creare confusioni con frasi oggi
alla moda. Il buon popolo romano,
torse troppo spensierato, ma cosi generoso e buono, troppo· "menefreghista",. ma capace di scatti eroici, è il
protagonista del romanzo attraverso
alcuni personaggi tipici.
Il romanzo è l'antitesi esatta .di
quella caricatura imperiale che il fascismo vorrebbe farne. Non c'è nessuno al mondo che "se ne freghi" dell'"impero romano" come il buon romano odierno.
·
Rione Bocca della Verità è un buon
romanzo che non vorrei chiamare
"antifascista" per non nuocergli ingiustamente. E' un romanzo· che l'ispecchia fedelmente un periodo della
storia d'Italia e, grande merito, ci
presenta degli esseri umani veri, con
le loro passioni e i loro bisogni.
Non è polemico, perchè è vero, e
!"'antifascismo" sgorga dai fatti, non
dalle parole.
D. A. Lemmi, col suo romanzo, fa
onore alla emigrazione italiana e al19 East Third Street
l'arte italiana che per essere libera,
Dunkirk, N. Y. ,
cioè per vivere, ha dovuto emigrare.
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DOMENICA, 2 LUGLIO, 1939
TUTTI AL

DEAN . ELECTRICAL CO.

NOTA BENE - Coloro che volessero acquistare il romanzo sopra recensito, si rivolgano a L. META, 108
,Trowbridge St., Cambr idge, Mass.

The World's
blgest-sellinl
SINGLE-EDGE
Biade_

Phone: 2240

Interstatale
\

----~ DEl

PRATOLANI D'AMERICA
WHIPPER WILL INN
~ For

GEM

and Ever·Ready RAZOftS

A 3 MIGUA DAL CENTRO DELLA CITIA'

YOUNGSTOWN, OHIO ~~

Pap t

111 RISVEGLIO
~oielli; in tutta la. ~ergin~e .set;tpli- rdel cane.
- Come si fa a lasciar vagare un
crtè. della sua condizrone dr fancmlla,
ella appariva veramente un angelo, e animale cosi pericoloso e feroce? destava l'ammirazione di tutti.
dicevano. - Per fortuna ha assalito
Paolo, non potendo sopportare il un uorrJ.O coraggioso come il marchepensiero che un altro, forse indegno, se di" Randal, il quale non ha perduto
sarebbe in breve stato il marito di il suo sangue freddo, ha saputo diquella celestiale creatura, si era, con fendersi, colpire, e se l'è cavata con
una scusa, ritirato nella propria ca- morsi abbastanza leggieri. Ma se fosmera, e, gettatosi vestito sul letto, se saltato addosso ad una signora"?
nascose la faccia nel cuscino, pian-~ La sbranava addirittura.
gendo convulsamente, mentre alle sue
Fausto sorrideva, ringraziava: la
orecchie perveniva il rumore degli sua avventura l'aveva reso sempre
equipa~gi, <:he si succe~evano senza più interessante: Adriana lo guardaposa dmanz1 alla palazzma.
va con maggior amore, gli rivolgeva
Adriana, quando vide entrare il fi- le più soavi parole, tanto che egli dodanzato-, provò una subita nea commo- vette infine ringraziare il destino per
zione; le parve a un tratto cambiato, 1ciò che gli era accaduto.
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Il
un tale
sospetto; - rispose. - Però è il più
onesto, il più nobile cuore che io conosca: ha per Adriana il culto, il rispetto che si hanno per le cose sacre,
e non desidera che la sua felicità.
- Ne sono persuaso, perchè lo dite
voi, - replicò il marchese.
Ma nel suo cuore pensava ben
altro.
D).le sere prima della stipulazione
del contratto di matrimonio, che suoi
precedere di qualche giorno il dì delle
nozze, Fausto chiese il permesso di
allontanarsi da Firenze per certi acquisti da farsi per la propria palazzina, che diceva voler rendere degna
in. tutto della sposa che doveva accogliere.
- Ma sarai quì la sera del contratto ? - gli disse Adriana con un
sorriso benevolo.
- Come potrei mancare, amor
mio?
E volle ad ogni costo che diramassero gl'inviti.
Il notaro doveva venire alle dieci,
ed alle nove il marchese di Randal
si presentò alla sua fidanzata, che
l'attendeva vestita di bianco, senza
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- Non sarà piuttosto per cag·ione
dei begli occhi di Adriana?
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e rimase colpita dal suo pallore, daln marchese di Randal firmò a stenl'espr~ssione astratta, inquieta del. to il contratto, che metteva in comusuo VlSO.. .
.
nione i beni dei due sposi, come ave' Tuttav13: 11 marchese sorndeva n_el- va desiderato Adriana, sebbene il gel andar!~ mcontr~, ma quel. sornso nerale fosse di parere diverso. Ma
faceva l effetto d1 una smorfm.
egli cedeva sempre ai desiderii della
- Mio Dio, che hai, che ti è acca- figlia.
duto? - chiese la giovinetta, strin.
. Lady Norland pose pure la_ sua
. gendogli la mano inguantata.
Ji'austo celò a stento un gemito di f1rm.a al contrat~o, ed _abb~acc1ando
dolore e continuò a sorridere. ·
strettamente Adnana, d1sse.
- una vera sciocchezza, _ rispb- 'l'u sarai felice! figlia mia, ·e pense - che ti deve inquietare. Nell'u- sa. sempre che devr a me la tua fescire dalla mia palazzina, sono stato hcrtà.
affrontato da un grosso cane, che mi
- Oh! non lo dimenticherò, - riha addentato alla mano ed al braccio spose Adriana.
·
Il marchese, per quanto si sforzasdestro....
S'interruppe, vedendo il terrore di- se ad apparire allegrissimo, era sulle
pinto negli occhi di Adriana, con le spine, non attendeva altro che il moguancie e le labbra pallide.
mento di ritirarsi.
- Non sarà arrabbiato? - bai(Continua)
bettò la fanciulla.
-No, no; rassicurati, è il cane di -========
·
1 un macellaio che ha fatto altre volte
simili scherzi, -~d al cui proprietario
fu contestata pm volte la contravvenzione. Ma avrà f inito di mordere, 1
perchè g~i ho cacciata una palla nella:
Se vi occorre un Atto
qualtesta, p01 san dovuto a~dare. a ~armr siasi ,..enere _ dall'Atto fii RimedlCare. Quello che p1ù nu rmcre. e
'
• l
sce, si è che mi ha fatto perdere del ch1an~o ~la ~ocura, -:- riv! •
tempo, altrimenti sarei vicino a te da getevl ali UffiCIO de n Risveglio,
più di due ore.
47 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y. e
.·
.
L'avventura circolò nel salone, ove riceverete: servizio pronto, esatresto, quel grovane Vl deve tutto, e erano già molti invitati. Il marchese t
• to
dovrebbe baciare_ la. te.rra, dove voi e di Randal venne trovato più bello o e un prezzo giUS •
Aclnana po~ate 1. predi,
.
con quel pallore, che aggiungeva un
Gli atti I"edatti in questo uffiPaolo lei anchhe tro:ppo nconttoscen- , nuovo fascino al suo viso, e le signore cio sono garantiti dai lunghissit e - per
que .o c e abb~run? fa o l~er si affollarono attorno ·a lui per farsi
•'
• •
,•
lu1, che,_ mfme, ha arnsch1ata la v1ta ripetere il racconto dell'aggressione nu anni d1 espenenza.
per cagron nol;!tra.
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Il cane non si mosse.
con lei la casa, per acce1tarsi che
Zelmira. non sapeva che cosa pen- Fred era stato proprio il suo assas·Sare, e neppure stette in quel mo- sino.
mento a rifletterei.
In fondo alla scala, trovarono non
Voleva prima di tutto soccorrere la solo un candeliere colla candela rovesua padrone, farla rinvenire. Cercò sciata a terra, spenta, ma un lembo
di stagnare il sangue delle ferite e si del pastrano indossato da Fred ed il
accòrse che, per fortuna, non . er3:no suo portafogli.
gravi, nè profonde. Mentre c:omp1va
Era certo che Clac, divenuto fucon ogni delicatezza la med1catura, rente, non riconoscendo più nell'asMemi ebbe un lieve sussulto ed apri sassino della sua adorata padrona, 11
gli occhi.
proprio padrone, si era avventato su
I suoi sguardi caddero su Zelmira di lui per trattenerlo, e doveva essee quasi tosto un grido gli sfuggi dalle sere avvenuta una lotta breve, rapida,
labbra:
feroce, in cui forse lo sciagurato Fred
Salvami.... salvami.... egli sta aveva riportato qualche morso, laper uccidermi!
sciato un lembo del pastrano ed il
_ Non tema, cara signora.... io portafogli. Ma era riuscito a liberarsi
sono qul con lei: chi vuoi ucciderla ?... dall'infuriato animale, e fuggire, riMeml parlava affannosa, con rot- chiudendo la porta dietro di sè.
ti accenti.
Memì ritornò nella propria camera,
- Oh! no.... è un'illusione.... un so- atterrita per quanto le succedeva.
gno, un'orribile menzogna! - balbet- Così il suo Fred, l'unico uomo che
tò. - Fred era stato.... così buono, avesse amato, in cui aveva creduto,
cosi dolce con me, mi aveva cullata per il quale aveva abbandonata pafra le sue braccia, io mi ero addor- tria, famiglia, tutto, accettando la
mentata felice, non so da quanto parte oscura, umiliante della donna
tempo 'dormivo .... quando ad un trat- che si sacrifica e si tiene nell'ombra,
to, un soffio caldo mi passò sul viso, sommessa come una schiava, era stami svegliai, apersi gli occhi... . ed al to sul punto di assassinarla ed avevalume della candela.... ah! che vista va pronunziata quella terribile frase:
orribile.... no.... non è possibile..... "E' necessario che mi sbarazzi di te".
Fred.... dov'è Fred?
Perchè non confessarle sinceramen- Io non l'ho veduto signora.
te che non l'amava più, invece di cui- Va' a cercarlo.... ma perchè que- larla con blandizie, e proteste d'amosto sangue, queste mani fasciate?
re, mentre meditava freddamente di
- Erano ferite signora.... ed ha pu- ucciderla?
re una. ferita al costato.
Ella fece aprire da Zelmira il por- più dal fianco della fidanzata, usciva genio alla tua istitutrice ....
Meml gettò un grido straziante: le tafogli di Fred. Conteneva alcuni bi- con lei, il padre e lady Norland per
La fanciulla sorrise.
sue labbra furono per un momento glietti dì banca da cento lire ed una andare nei magazzini a . fare acquisti,
- Perchè?
agitate da un tremito convulso, n carta da visita con una corona di a provarsi abiti, a fare visite... e s.i
- Perchè · ogni qualvolta mi vede
suo petto si sollevò penosamente, qua- marchese ed un nome a lei sconosciu- sarebbe detto l'uomo più felice della vicino a te, aggrotta le sopracciglia,
si oppresso da un peso doloroso.
• to : Fausto di Randal. Da un lato del terra.
venta triste, pensierosa.
biglietto litografato, si leggeva in
- Non devi farne caso, - sogSolo Paolo e la signorina Jane si
- Dunque non ho sognato? - re- lettere minutissime: Firenze - Paplicò. - E' lui.. .. lui che mi ha col- lazzina propria.
mostravano ostili v~rso di lui, non lo giunse Adriana ridendo. - Jane mi
pita.
trovavano sincero nelle sue espan- ama molto, più che se fossi sua fi_ Chi?
Null'altro,
sioni,
avevano sofferto per quel fi- glia.... ed è gelosa di te, perchè, da
_ Fred, mio marito. Lo vedo anMemi rimase profondamente sco- danzamento,
quando siamo f idanzati, io la trascu·
raggiata.
cora chino su d i me, con volt0 scomClac aveva posata la testa intelli-No, non è J>uomo che possa ren- rò -un poco,
Avrebbe voluto forse che tu
posto, terribile, gli occhi scintillanti, g·ente sulle ginocchia della padrona, dere felice Adriana, - dic;i!va fra sè
minacciosi, la mano alzata,. che tene- guardandola con occhi pietosi, men- Jane con un sospiro, seru;a osare di diventassi una zittellona come lei? ....
.,.... va un pugnale, ed h~ se_ntlto la sua •t z 1 .
commossa le chiedeva: manifestare apertamente il suo penRisero insiem~ allegramente a quevoce, sl, la sua voce dit·ml: "E' neces- 1 re e mrra,
.•
?
siero, che capiva non sarebbe ~:~tato st'idea. Poi Fausto chiese ancora:
i
h
· b
· d' t " H
_ -Che pensa ora d1 fare.
sar o ~ e m~ s .arazzt l e ·. a ce~
- Penso che vorrei morire, - ri- ben accolto. - Il marchese è un e~- E' probabile dunque che essa
cato dr colptrmt al cuore, m1 sono· drM .
a ento d'sperato
sere misterioso, che non m'ispira al- non ti segua quando ti mariterai .... ?
fesa· e gettando un urlo d'orrore spose eml c 0 n cc
I
•
- No, ha già detto che vuol rimason bal~ata dal letto; ma Io spavent~
E chinando ~a bianca fro~te. sulla cuna fiducia, e penso che sia innamo.
e la terribile commozione provata, grossa te~ta dr Clac, scoppiò. m un rato soltanto della ricchezza di Adria- .nere con mio padre, ed io stessa lo
mi hanno fatto cadere a terra, un pianto vrolento, convulso, trrefre- na. Si dice che egli ~ia anche più desidero, perchè egli sentìrebbe tropricco di quello che ap,r:>are, ma io dif- po la mia mancanza, ed ha bisogno
velo mi è passato sugli occhi, non ho nabile.
di qualcuno molto affezionato, che gli
fido di lui.
compreso più nulla.... mi sono sve- Egli non l'amerà mai come io 1 parli coi?-tinu3:mente di me.
nuta.... .
~ pensava a sua volta Paolo, :
- Ha1 rag1~n~.
- Il signor Fred deve aver credun matrimonio fra il marchese Fau- l'amo,
che in quei giorni era molto impalliFausto resprro con maggior solto che il colpo fosse riuscito, - inter- sto di Randal e la ricchissima, am- dito,
tanto èra grande e dolorosa la lievo.
ruppe impetuosamente Zelmira - e maliante signorina Adriana Cherin- violenza che faceva a sè stesso. Di Paolo s'intrattenne col generale.
non deve aver pensato ad altro che a ton, era stabilito.
Una voce interna mi sussurra ch'egli
- Il vostro segretario non mi vede
fuggire inseguito da Clac, che, non
E, caso assai raro: nessuno trovò
di molto buon occhio, - disse con la
potendolo raggiungere, venne da me, a ridire in quell'unione, tanto il mar- non è sincero ed Adriana sarà infeli- maggior
calma, sorridendo.
svegliandomi coi suoi abbaiamenti, chese Fausto aveva saputo acquistar- ce; ma guai, 'guai a lui!
n marchese aveva comprese quelle - Parlate di Paolo? - esclamò
istigandomi ad alzarmi e seguirlo, si la simpatia di tutti, ed Adriana era
ostilità e stava in guardia: sentiva vivamente il generale. - Poverino, ....
tirandomi per le coperte, quasi, voles- adorata.
se avvertirmi che in casa qualcuno
Nel marchese di Randal sembrava che, dalla parte di quei due, vi era egli è .incapace di ~utrire antipati~
per chmnque, e spec1almen_te _per vor,
correva un grave pericolo.
essersi operata una vera metamorfo- un pericolo.
Oh! se avesse potuto sbarazzarsi che farete part~ ?ella _fam1gl!~. Fao- Povero Clac.'
si; egli, che per mesi e mesi correlo . no_n _osa avvrcmars1, perche è asMalgrado le istanze di Zelmira, Me- va da un piacere all'altro, fuggiva di entrambi!
Con quella disinvoltura che lo di- sa1 bmrdo.:..
.. ,
mi che non sentiva il dolore delle per intere settimane da Firenze, per
- Può essere, - repuco Fausto,
fe~ite, tanto era lo ~trazio dell'anima, l recarsi nelle princip!l;li città dove s~ stinguev"l., Fausto dis'se ad Adriana:
- Si vede che io non vado troppo a che non era affatto convinto. - Del
volle ad ogni costo alzarsi e visitare . giuocava, ora non sr moveva quas1
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SIMPLY•• Curl As You Collh
by RICHARD LEE

with the NEW "AUTOMATIC"
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Summer is here •.• h<1ts go ofl , , • your halr ls fluno
to the breezel What do you do for unruly loekst
How do you keep your curls CURLED' Wlth lroublesome curlers~ With tricky gadgelsf Your lroubt..
are over now with the new NAulomatic" Rolloc.ud.
A reg ular co mb al' o ne end and a magie disappearlno.
com b. ·at the other, you simply curi as· you comb.
·
Al your local departmetit sto;es and 25C-· • · "
chain stores; or by mai!, postpald, on receipt of 25c. Use coupon below NOWI
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For ali Types of Curls, Riaglets, etc.
:ROLLOCURL CORP•
U~ West .4~th Street

· New York, N. Y.

---·----····--··········

Send o ne "Aulomatic" Rollocurl. 2Sc enclosed.

Nome. !•••.,."•• r •••••••l••••••······~'··"' ''···•--•

Address. •••••••-• •1. • • , • ,,,...., .~. • • • ,...~'l!-:._~_•:t.•:<~•

City ..•••• ••·• •• ,,
• , . •·•
•••••• . State ••• ••4'•.~......,..
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