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What we have already guessed in the preceding issues of
quello eh~ ~ve:vamo vaticina~o in numeri precedent i di quethis newspaper has been wholly realized. The fascists have '
sto giornale si e ~malme~te rea~Izza~o. I fascisti hanno preso
failed to realize what seemed practically inevitable and the Enla ~ant~nata ?he s1 era nyel.ata mevttabile e gli Inglesi, i Franglish, French and Russian people have started to rub cheercesi ed I ~uss1 hanno comi~Ciato a fregarsi allegr amente le mani.
fully their hands. Their triumph - if there shall be no error
I~
loro .tnonfo ,-: se .non. v1 saranno errori di applicazione 0 train practical application, and no betrayal - shall be inevitable.
dime';ltl - s ar a mevit~bile. E questo è quanto dire che la colpa
This is the best evidence of the fact that those who were mad~! fiasco va attri~uit.a unic~mente à coloro che grida vano di
king the greatest noise and had started before the others, wer e
~m e.d avev_ano. commc~ato pnma. In altr i termini, la Germania,
mostly to blame. In other words, Germany, Italy and Japan
l
It~h3; ed 11 Giappone hanno trasformato una quasi certa vithave transformed an almost certain victory in an inevitable
t?ria m una sconfitta ~esorabile. E ' la conferma del vecchio
defeat. It is practically the confirmation of the popular say
r~tornello eh~ qu~ndo c1 sono molti galli a cantar non fa mai
that when there are too many roosters to sing, daylight shall
gwr~o. Ed 1 galh - che non sono quelli tradizionali del Campi~
hardly appear. And the roosters - that are not those tradogh<;J - hanno cantato, ~ molto, all'inizio , ed hanno finito col
ditional of the Roman Capito! - have sang sufficiently at the
c~mb1are p~ogramma.
L mcertezza nell'azione e la mancanza \
inception and have preferred, la~er on, to change program. The
di
co~pe~azwn~
fra.
l'Ita~ia,
la Germania ed il Giappone, hanno
uncertainty of the action and the lack of cooperation between
r~so
l
azwne
n
s
olubva
di
~ette
potenze quasi del tutto impossiItaly, Germany and Japan, have made the anticipated decisive
bile. Dal mome~to che ch1 ha t~mpo non aspetti tempo, coloroaction of said powers almost impossible. Since the one who
che. ne a ve vano m abbondanza si sono lasciati vincere dalla sfihas time should not wait for time, those who had plenty of
~ucia nel successo ed il f iasco è dovuto unicamente alla . loro
it and permitted uncertainty and lack of confidence in the remcer~ezza:
A vrem~ , così, una nuova guerra che sarebbe stato
sult to triumph, have no others but themselves to blame. We
megh? ev1~a!~ nell'u~t,eress~ di tutti. La triplice, contro la qua.shall have, therefore, a new war that should have been better
d!uphce, fm1ra con l a~ere il ~op!:avvento. E la colpa è appunto
to avoid in the interest of ali mankind. The triple alliance
di coloro che hanno gndato di pm ma fatto assai meno:
against the quadruple shall secure victory . . And the fault must
be laid at the door of those who have hollered the most, but
~iamo c?r:trarii a . t~tte le guerre. Esse non fanno altro
done practically the least.
che risolvers i m carnefiCme ed in odio indimenticabile·. Ed una
W e are opposed to ali wari. W ars, as a rule, turn out in
nuova guerra no!! farà che preparare, segretamente, le tante_
ca.rnage and unforgettable hatred. And a new war shall merely
~ltre. che l~ s~~mra~o. I:o sforzo persistente di ricorrere al·
prepare, in secret fashion, all others that may follow it. The
l arbitrato ~ fif!-Jto,. fmora, 1fl. un fiasco e la carneficina, che acpersistent effort of restoring to arbitration has ceased to
compagna l~ev_I~abil.mente tutte le guerre, s i rivelerà nella nuova
exist because of persistent 'Iailure and the carnage that inguerra assar pm <;>dw~a e. dolorosa di quella di ogni altra guerra
evitably accompanies all wars shall reveal itself in the nex t
del passato. Sara, d1fatb, un progresso in senso inverso. E ce
war more hateful an d painful than that of- any other past one.
lo reg ala appunto il periodo storico che dovrebbe essere il trionfo
It shall be, in fact, a progress in the apposite direction. It is
della fratellanza universale.
·
presented to us precisely by the historical period that should
. G.l i innovatori ~anno cercato di stringersi assieme e di iniregister the triumph of universal brotherhood.
Ziare Il m,oderno m1racol?, ma non sono riusciti che a fare un
The innovators have tried to get together and to initiate
buco nell acqua. Infatti, la fratellanza universale è ancora
the modern miracle, but have succeeded merely in drilling a
hole in the water. In fact, universal brotherhood is still where =========================================== quello che era ~ll'at~o della sua incubazione ed i popoli contiit was at the inception and people continue to drag themselves
roloni altisonanti scompare per dar nuano . a trascmars1 come possono, senza solidarietà e senza
as they can, without solidarity and without hope. The Wpuld
luogo all'ombra del dubbio, dello scon· speranza. Il v~luto progresso odierno è stato, infatti, del tutto
be modern progress has been, in fact, retrogressive. Fraterforto, della disillusione. E non c'è retrogrado. L am~re , fraterno è rimasto quello che era : un
che
la disillusione
neial propri....
capi vero sogno. Ed Il progresso, del tutto negativo, della razza
la schiena
popolo. Quinche spezza
nal love has continued to be what it used to: a mere dream.
um~na, ha .consacr~to la ~arneficina quale segnacolo di civiltà
And the progress, wholly negative, of the human race, has
di la rivolta.
glorified carnage as evidence of civilization and evolution. ·Leggiamo i giornali e cerchiamo i hanno la rivoluzione in casa degli al- Non si può - è inutile il volerlo e d1 evoluzwne. L evoluzwne ci è stata, ma a ritroso. E ci
·on, but backward. It shall take con- d1 leggere tra le righe. Sarà guerra l tri, il malcontento, hanno la vittoria affermare _ fondere il cervello di vorrà del tempo prima che si riprenda la marcia in avanti.
o pace? Noi leggemmo e leggiamò i in mano. Germania ed Italia e Spa- 40 0
There has been evolutl
80
siderable time to resume its forward march.
di Charberlain,
di Halifax, gna sono bloccate, snervate dai trop· formadiso-la.
milioni
uomini tanti
in unae
ddiscorsi
J
d'I
h'lt
L'hannodi tentato
La nuova gu erra, ormai inevitabile, ci fornirà l'esempio più
1
o:ìW war, wholly inevi_table, shall furnish us the most e re . ng 1 erra, di Deladier, di pi sforzi già fatti malgrado la prepa· t tt 1
·
h
b
.
t
P
1
0
The n '"'
Bonnet. Sono tutti improntati a fer- razione, la volontà- ( ? ) dei popoli, il u
anno.··· s ag ta · · .. er un po- eloquente del progresso umano e dell'amore fraterno che l'uomo
eloquent example of fraternal lave and human progress that mezza(? ), a ricorrere alle armi per coraggio dei cittadini.... no schiavi co sì.... ma per sempre no. Non si comin~ia ad invidiare agli animali. E' un contrasto eloquente
man commences to envy to animals. It is an eloquent contrast proteggere sè e gli altri dagli attac- che sono sgovernati. Chamberlain e strozza il pensiero umano .... Lo SÌ anwhich shows, in a very clear manner, the triumph of practical chi. Noi leggemmo e leggiamo le.... Deladier vedono ed aspettano il logo- neb.b~erà per un J?ò di tempo non .10 che dimostra :;t caratteri chiari il_ trionfo della filosofia pratica
'l
h
S t'
t l'
.
t risposte. a tali discorsi che vengono ramento. Non sarà nè vittoria rapi- .neghtamo .... m.a . ti ~ole della ventà su quella spenmentale. Il sentiment alismo è passato di moda.
philosophy on expe~mental p h 1 OS?P y.
en 1men a 1~:0:. lS ou dall'Itaha e dalla Germania; gli at- da, nè sicura l come affermano i brutale della d1s1lluswne è ~at~Ie.
Que~lo che occorre è l'atto di contrizione ed il rit orno al periodo
_ of fashion. What lS necessary lS an act of contrtbon and tacchi schernitori della potenza degli nazi·fascisti. _ s arà lo sgretolamen· . Un uon;o od un pop~Io s1 ptegherà storico che rese possibile il trionfo della civiltà sulla barbarie.
the return of the historic period that made possible the triumph avversari. Noi comprendiamo il fer- to inevitabile. E questa è la speran· l a1 sopr ust, alle necess1tà, alla forza Come disse un tempo Giovanni Bovio, "Sul vecchio patriottismo
of civilization on barbarism. The celebrated Giovanni Bovi o ~e~to che .serpeggia in Polonia per za delle democrazie, il grande aiuto per il m~ment_o ~h e co:~e. ~· l'istinto
"O th
ld
t · t'
t'
ld ·
b 11 timore d1 perdere Danzica o parte che sarà gettato sul piatto· della bi-, umano d1 tutt1 d1 .sacr~f1cars.1 un poco è scorso 1m mondo. Dove la terra dà al lavoratore l'indipenonce said:
n
e O pa riO lSID an en rre WOr IS gane y. della prop:ia indipendenza territoria- lancia della guerra se sarà scatena-~ per la _Pa.ce, pe_r tl qmeto VlVere, pe~ denza ed il pane, ivi è patria!'' Ed una razza senza patria di·
Where land gives to the farmer independence and bread, there le o pegg10 • Parole !
ta ... . 0 il retrocedere dei ditt at ori. la fam1gha, per il lavoro .... ma se s1 venta pra,ticament_e un anacronismo.
is fatherland!" An d a race without a fatherland becomes prac- I FATTI sono n. I turisti ( ? ) na- Ma essi non retrocederanno. Impos·- g~unge a.l massimo .... o spezzarsi o intically an anachronism.
zistì arrivano a migliaia nella città sibile ner essi. E ' storia. Ogni tiran- dletregglare.
Le scorribande Giapponesi mostrano che il complotto tenThe Japanese attempt shows that the plot tending to the contesa. Il senato di Danzica è nazi- no che ha voluto, o dovuto, indietreg- Nell'uno e nell'altro caso il tiranno dent e all'asservimento · della razz.a Inglese, Francese, Russa. e di
sta, la popolazione più del 90 per cen· giare ha scavato la propria fossa. è sommerso.
enslavement of the English, French, Russian and other races to, tedesca. Vi è chi parla o scrive di Viene a mancare la fiducia nel popo- E' la storia, non vogliamo chiamar- altre nazioni, fu premeditato. Ma gli avversarii hanno giocato
was premeditated. But the opponents . have p layed ~heir best D3:nzic.a e ~el suo .pass_ato per e~nt~- lo. La mentalità si sveglia, la luce ci profeti.
la loro carta migliore. Infatti, mentre hanno il diritto di procard. In fact while they have the nght to procla1m them- nata dl anm. La Clttà e stata 0 md1: effimera del bluff, della boria, dei pad~m~rsi vittime ed il dovere di difendere i proprii interessi nel
OSVALDO FORLANI
selves victims
'of abuse
and the duty to. defend
their own in- jstati
pen~ente 0 ~b~llot~olata da queg:h
miglior modo possibile, la loro azione sarà aggresssiva e persi.
.
.
she ogg1 Sl chtamano Germama
stente. Le nazioni ricche e potenti, come l'Inghilterra, la Franterest m the best posstble manner, their acbon. shall. be per- e Polonia. La necessità assoluta delcia e la Russia , avranno di mira la conquist a, piuttosto che la
sistent and aggressive. Rich and powerful n atwns hke Eng- la città di Danzica per la Polonia
land, :France and Russia, shall have in mind conquest, rather jproblematic.a. n, corridoio .Po!acco
l semplice difesa nazionale. Ed il pretesto che preludia all'azione
- mere national defense. And the pretext that is a una assurdità. L East Prussta e teè stato fornito appunto da coloro che dovevano concentrare i
th
.
.
. '
desca per natura, naz1sta per neces. an the
loro ·sforzi alla difesa nazionale.
prelude to the act10n, has been f~rmshed preciselJ>: by ~hose 13ità politica. Quindi? Non rimane
who should have concentrated the1r efforts on their natlonal che il punto morale della questione.
Il nostro dovere è di rimanere neutrali. ·Infatti, se in Eudefense.
Danzica caduta in mano dei nazisti
·
·
l I· f t 'f · E
d sarà uno scacco morale per le demoropa
od in altra parte del mondo si fa del campanilismo, doOur duty IS to remam neutra .
n ~c , l m urope a~ crazie. Ciò è vero, è incontestabile....
vremmo
evitarlo in questo paese. Abbiamo, è vero, contribuito
other parts of the world they play locahsm, we should ayo1d ma .... andranno Francia ed Inghilterit in this country. We have, it is true, contributed consider- ra in ai';lto della Polonia per difend~- Da modesto lavoratore è ai m1e1 gliaia di vite ai lavoratori che com- 1 grandemente al suo sviluppo ed a l suo progresso, ma lo abbiamo
velopment of its progress but have done so m re la città con~esa, per la Poloma compagni di classe che dedico le se- batterono con il proposito fermo dì fatto per migliorare la nostra posizione piuttosto che per indea bly to the de
. .
'
.
k
I stessa e la questwne--morale della lot· guenti osservazioni sull'important e conquistare la' libertà per essi stessi · bolirla. In altri termini ci siamo fatti guidare dal desiderio di
order to better our pos1t10n rather than to mak~ 1t wea er. n ta contro il nazismo?
soggetto che tutti gli uomini liberi e per le future . gener~zion!. Si b!'ltte- progredire, non da quell~ di distruggere il nostro benessere. Il
other words, w e have bee n guided by the des1re to prog:ess, Forse .. . ma non lo crediamo. E appassiona: la libertà e come d1fen· l rono con slanciO subhme 1 nostn an- f tt
h · t
·
tt' ·
h
, ·,
'b'l l' tt
.tenati nei paesi caduti sotto la ditta- a o c e 1 e~p l ~or: o ca iVl, e c e non e pm poss1 1 e ~ enot by that to destroy our present. welfare. The fac~ that t 1mes qu.esta .n~stra cre~enza scat urisce ,da- derla.
are hard and that it is not poss1ble to secure rap1d progress, gh. ultmu d1.scors1 del premter d In: Prima di tutto bisognerebbe valo- tura fascista, e. s'immolarono ~r~den· ner~ . progressi . rap1d1, '!-on rappres~nta che una . co~stata~10ne
We
ghtlt~rra. Dl tu~to parla, fuorc.hè d1 rizzare la libertà di cui si gode e va- do d~e non. v~m sareb.bero stati 1 loro veritiera. Vemmmo qm con grandi speranze e Cl siamo nma·
const l'tU t es merely a truthful situation' or statement.
.
.
. DanziCa.
Protezwne armamenti av- lorizzarla in senso utile e costruttivo, sforz:1 .subl_Im~. Ma ohlmè, quale ama: sti ad onta dei s acrifizii. Il tornare al paese di origine non saimmigrated here with great hope. ~nd have remamed m this vertimentì.... ma Da;1zica è scoi.;par- cioè apprezzare i diritti che un retri- re dlstlluswm non proverebbero esst l bb
h
,
E l' anno vegnent e, quan d o. l a ver_a prospe, . se tornassero in vita e constatasse·ro re e c e pazzra.
country in spite of the many sacnfu::es endured. To return to sa ~I suo, vocabol~rio. (Gli sarà me d1. 11·ber tà Cl· garent·1sce 1.1 reg1.me
,
.
.
.
't
'
f
'
l'
d'
· l'1remo .m
· ~c!om
· · e ri'f aremo
della libertà in quanto ci consente di c~e.. purtroppo! una n~ova tir~nmde n a ara ca~o mo 1 nuovo, nsa
the country of origin would be f_oollshnes~. A~d ~ext .:year, sfuggtta dali ombrello.)
conservarli
e
lottare
per
conquistarne
s.e
tmposta
..
su~
loro
di~cendeptl,
una
passo
passo
Il
terreno
perduto.
La
sohdarteta
nel progresso
when real prosperity shall show 1tself agau~, _w~ll c::hmb up to E la verità rifulge. Danzica sarà
1
1 t~ran~Ide pm 1 ~ame dl quella stra- , prenderà il post o di quella nelle svent ure.
E saremo i primi a
the saddle and regain the lost ground. Sohdanty m progress unita alla Germania. La Polonia si degli altri.
Una coscienza retta e libera sente lmera.
benedire la nostra fede nei destini di questo paese, Una cat·
. d we sh.ali be tthe eaccomoderà
consigliata
Francia
Shall take the piace of that in misfortune. an
dall'Inghilterra
e più dalla
ancora
dalla il bisogno di .batt~re la ~trada che · N~n sen.tite o .fratelli i~ dover.e di tiva amministrazione ha fatto e potrà continuaré a far del male.
h
first ones to bless our faith in the destmtes of t lS coun r y. sua impotenza di fronteggiare da so- mena alla. reahzzazwne de1 suoi prin- vendicare 1 nostr1 antenati del Rtsor.
. . . . .
.
.
.
.
A bad or incompetent administration has done and may con- la la Germania. E l'alleanza Russo- cipii e per la stessa ragione· si ritiene gimento? In tutte le epoche della sto- Ma 1 templ migliori nentreranno m vigore e ritorneremo felicetinue to do harm. But better times shall return to bless us Francò Inglese? Una incognita. u - in do~e~e- d~ dare qualche cosa alla ri.a .de~l'L!ma~ità .gli _uomini si sono mente all'antico periodo di pr osperità e di benessere.
und wé shall go back, happily, to the former period of prosper- sa....
no nonquindi....
si fida dell'altro e vice ver- collett1V1ta m compenso di ciò che d1stmtt oagh ammah pel fatto che
troviamo la scusa. riceve, sempre che torni a beneficio hanno combattuto per la conquista
La ricchezza individuale che trasciniamo da un paese ality and welfare.
Danzica non vale la.. .. pena di una dei bisognosi.
della libertà. E la via del progresso
The individuai wealth that we drag along from a country guerra mondiale e non ne varrebbe la
u n popolo libero è in dovere di di- umano è coperta di mucchi di cada· l'altro non è che una tentazjone dolorosa. Coloro che hanno
Ma.... si contenterà il nazìsmo ? f
.
.
. veri, dei caduti per la libertà. E'd è f
. h etto se ne sono convm
· t 1' a propne
· spese. Que11o
to the Oth-er 1·s merely a painful temptation. Those who have pena.
E' imbaldanzito dei suoi successi e enc1ere 1a ~ua hbertà .. m modo c?~
stolto il pensare che i nostri fratelli atto 1.1 gwc
played the game have learned it .at their. own expense. What cercherà altro. Certo! Bisogna an- ~~a~~~~~e l~b~rf~n~~r~aqJ!ì P~Ps~~?~~Pt~ gementi ~otto la sferz:a dell'aguzzino che ci occorre è la persist enza. E con la persistenza occorre
1. d .
we need is persistency. An~ With pers1ste_ncy . we need con- dare sino in fondo ora che la corsa è
. .
. .
. lfasc1sta s1 rasseg:nmo 1n eterno come·
h l -f d
· d t ' · d e l n os t ro paese d'1 a d ozwne.
·
L ' es1·1·10
~1 g10go de1 .tt~anm, 1 l?opoh è stolto il pensare che ì milioni di anc e a e e nei es m1
fidence in the destinies of th1s country, wh1ch lS our country cominciata. E il fondo è l'inevitabile press1
0
11
1
1
guerra mondiale, ritardata, rimanda- ~~tf }~~!~e~:t ~~~rs. ·g~mpot~_nt pher~ /lavo:atori viventi in regim~ di lì~e~~ è doloroso all'inizio.. Ma il m_o mento in cui risolve il problema
Of 'adoption. Exile is unpleasant .at the start, but th.e moment
Th
ta, minacciata un giorno ed in ogni . _,
l
~~ tme _ l se 1a
tà r1mangono per sempre 1mpasS1b1l! · , .
·
· ·
alle sofferenze dei fratelli torturati dell esistenza, Il vero benessere SI nvela. Coloro , che hanno
it sol ves the problem of existence, real welf are steps m.
ose ora si trova la porta di uscita che me· vttu che debbono sub1re.
w ho trust ìn the destinies of this country have never repent~d. na in un •laberinto che ha per sbocco AIUTARE 1 P OPOL I OPP RE SS I dallà dittatura fascista.
avuto fede nei destini di questo paese non .se ne sono pentiti
And after they have abandoned it voluntarily, they have tned solo la porta centrale e· fatale, la
mai.
E, quando lo hanno abbandonat o, hanno cercato persi·
ersistently to return as soon as need has struck them anew. guerra. Tuttì sanno il risultato di Quale compito più importante di
Che si. stenda l~ mano f:aterna ai
l
th f t f 1 questa, primi i governi di ambo le quello di aiutare ì popoli deboli ad , l~vo~aton oppreSSi dal ~asclsrr.IO; Che stentemente di ritornarvi appena il bisogno ha fatto di nuovo
P
Countries deprived of resources can nevebr dso v\h e t a le
part;i. Perchè sarebbe distruttiva per acquistare la libertà? Quale dovere SI .dm .loro la n~stra ~ncondiZIOnata
problem of existence. And those who a an on
ero . o oo tuttl, ma fatale per i governi totali- più impellente di quello di vendicare solldanet~. Che s1 fa~Cia qu~lche c~ c.apolino. I paesi priv i di risorse non potranno risolvere il profor more fertile land must look aut carefully to avo1d false t~rii. P.erchè ? I popoli di Francia e le vittime della reazione capitalista, sa per nvalonzzar~ 11 fulg1do , capl- blema doloroso dell'esistenza. E coloro che li abbandonano
dt Ingh1lterra (lasciamo stare l'inco- il nemico comune di tutte le libertà? tolo per la conqmsta della hbertà
steps.
.
l
. gnita degli Stati Uniti, ma sempre Quale dovere più impellente di uell~ scritto col sangue dei nostri avi, e per cercare terreno più fertile dovranno guardar s i dai mali
Many of our countrym~n have rumed . themse ves agam pres~nte), s~ranno dietro i lo:o go- di combattere in casa propria i in.ovh per aiutare i popoli oppressi dal fa- passi.
after their first success. It lS the effect of mcons~ancy. AD;d verm. .E. Slcuro. Possono ~~tl~r e menti che mirano a rafforzare il re- scismo e riprendere assieme a tutti
success is confined merely to those w'ho have fa1th m their ~u~solnul~? FI~n~o ~s1ere Slcun dei gime fascista che tiene schiavi i no- gli altri popoli la marcia verso il diMolti dei nostri connazionali si sono rovinati di nuovo dopo
fr~ t popodl Ù ?· l
o
~nno._ Af- stri fratelli ol~re ~ confi!li•. e a in~tau- venire sociale e l'emancipazione del· essersi r ifatti. E ' l'effetto dell'incostanza. Ed il successo è
f uture.
, n are e e I?1c~o e.zze , co~1 per rare contro d1 no1 un s1m1le regime?
'i'HE JMPARTIAL
d1re - come l ~bop1a, l Al.bama, , la Cosa ne sarebbe di noi lavoratori se l uomo da ogm e quals1aS1 forma d1 limitato solo a coloro che hanno fede.
Czecho-Slovacchta e . Danz1ca, s1.... non sapessimo difendere ed estendere schiavitù. E sopratutto, non dimentina tgtuterrla mo17dtale, hched assobr- le libertà civili di cui godiamo ?
chiamo che abbiamo il dovere di dare
L'IMPARZIALJC
bn;raebub
1
e u a a nazwne, c e ovre ~ - - -vrc<Tff<T4777AT/'tT-- be dare le armi in mano del popo- Pensate alla tortura morale cui so- una sana educazione ai nostri figli e
~VVZX-- - - - - - - - - - __. lo - dissanguato ed affamato _ pre· no condannati i nostri ~ratelli ai quali di preparare la giovent ù a batfersi ~====================~==~~==~-=================~
vede il crollo di tutti i paroloni in- i regimi fascisti hanno tolte le liber- per la difesa della libertà e per la
"
"
fioccati di imperi, di espansioni ecc.... tà civili. Essi sono pure condannati
è un altro problema.... che i capi non a sopportare tutti i soprusi e le an- instaurazione di un regime dì liberi
risolveranno. Ma solo il popolo lo po- ghe.rie dei dittatori avidi di sangue e d'eguali. Facciamo, in una parola,
"
"
trà con la rivolta. inevitabile. Cham- e d1 potere, e spesso debbono andare che i nostri figli non abbiano a vergoberlain e ~eladier lo sanno .... Cedono, in guerra per i capricci e il prestigio gnarsi di noi, e che sappiano battersi
c~dono.. ·· Sl arman~, lasciano 3;rmar- dei medesimi dittatori.
contro tutti i tiranni e sfruttatori
S I.. .. ma la Franc1a e l'Ingh1lterra
Pensate che quella libertà di cui della classe lavoratrice.
- - . . hanno n mare liberò, hanno le risorse
,...:arD..o:za::r-ffDD..a?CziJt~. .ll?:a.TC:.Y.L.JU..X hanno l'incognita degli Stati Uniti; un tempo godevano, era ç:ostata miJOHN B. LABIGAi..INI
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Gl'ltal;an; debbono recars·z·a fare le compeche fanno recla•
re Presso que; negoz;antz•.RISVEGLIO.
me Sulle Colonne de IL

. . .. · -.

Abbonatevi a"IL JtiSVEGLIO"
$1.50 all'Anno

IL RISVEGLIO

.-------------'-1
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Attraverso Alla Còlonia

'(THE AWAKENING)
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I Lavori di Elevazione di

PubJJshed by

Pas-

saggi a Livello son Cominciati

IL IUSVEGLIO PUB. CO

Quei tanti discussi passaggi a livello saranno elevati, e ciò ce lo
prova l'atteggiamento degli Ingegneri, siano essi Statali, che delle CompaPhone: 4828
gnie Ferroviarie, che già si son messi
all'opera, e ieri l'altro, misuravano
per lungo e per largo, e questa volta,
SUBSCRIPTION RATES
One Year _________... _......-...............-..............$1.50 essi non scherzano mica, poichè come
essi misurano e mettono il picchetto,
Blx Months .............................-................$1.00 gli operai cominciano il lavoro di scavamento. Ciò ci dice chiaramente che
JOSEPH B. ZAVARELLA
questi passaggi a livello, saranno eEditor at.~d Business Manager
levati e la maggioranza della popolazione Dunkirkiana, che aspett~;va detta mossa da anni ed anni, st metterà
"Entered as second-class matter il cuore in pace·.
Aprii 30, 1921 at the postoffice at
Non crediamo che eseguenJo detto
DUiiklrk, N. Y., under the &et · of lavoro
potranno mettere un buon nuMarch 8, 1879."
mero di' operai a lavorare, poichè sono
le macchine e pochi uomini pratici di
dette macchine che faranno tutto il
lavoro. Ad ogni modo, però, sarà, oltre un piccolo aiuto, anche una soddisfazione morale, per la cittadinanza,
che vuole liberarsi di quei punti pericolosi, é!he mietono vittime continua-mente, ma anche per liberare la città
Latte, Crema e Burro-latte in quella sezione che pare la tenesse
divisa in tanti pezzi e pezzettini.
Crudo e Pastorizzato
Come sia, ben venga questa elevazione di passaggi a livello.
Per Qualità e Servizio
47 East Second Street,
OUNKIFI.K, N. Y.

L y· .

l
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Il

SattÌrday, july 8th, 1939

Schultz Dairy

Telefonate: 8570
Dunk.h·k
107 E. 2nd. St

"Fourth of July" in questa

LATTE

·

·)1.Carroll Names'

NOI ABBIAMO LE MIGLrORI
SEMENZE E. FERTILIZERS
PEL VOSTRO LAWN O PEL
VOiTRO GIARDINO.

~ Radio Venus

LA

STORK

IN

GIRO

'

LEVY'S

34 East Fourth Street
DUNKIR<K, N. Y.

C
'D.

R SIJPIR•SVPER HI~HWIIY
C()NNECTINii THe PRN·· ~

TY

JOHN A. MACKOWIAK

RMIRUIIN COliNTif/ES''i:_:-'

WITH TH6 V.S. HR$ 8EiN'

N

268 Lake Shore Drive, E.

U

DUNKIRK, N. Y.

PROPOSE(I. 'PetfHRPS HN
RfiTO TRIP 7fJ RIO WII.L
BER HOI.IIJIIY :t'IIVNT,

NOT$0 MRNY YERRS HENCE

C

O
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PER LE SPOSE DI LUGLIO

A

n più bel ricordo nella vita è
una bella FOTOGRAFIA, specialmente CIUella che si fa nell'atto di matrimonio.
Venite eia noi a ordinarie.

••••••••••••••••••••••••••

U

VI PIACE A LEGGERE IL RISVEGLIO? SE SI PERCHE' NON l
GLI RIMETTETE L'IMPORTO DELL'ABBONAMENTO
\
CHE E' DI SOLO $1.50?

Q

LEJA PHOTO STUDIO

'61 Roberts Road Dunkirk
Phone: 4798

....

U

•••••••••••••••••••••••••• !
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TA

~~~~~
~~~~~~
· MANGIATE

AU

FRESCO

Irene Winston, youthful actress
heard on the "Jane Arden" and
"JolUlny Presents" programs, has
· been chosen the 1939 radio venus '.

C
H

·-..-·---..-·-·----·-·-·-- -------~------·:.

LA

KOCH'S

PER

l

··········~·~·~·~·~···..······4·~·~·~·~·~·..·········~·~·~·~·~·~···........................ ,
PROVATE

,

l

LAVORI TIPOGRAFICI

l

DI QUALSIASI GENERE

l

Golden Anniversary
BEER

RIVOLGETEVI A

In Vendita da Tutti i Rivendiiori Muniti di Licenza

"IL RISVEGLIO"

FRED KOCH BRE,VERY
(Sin dal H388)
Phone: 2194

Dunkirk, N, Y.

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

''BURNS COAL BURNr'

•~vou.

_

~Al· L'l'ba.mt.:..ti~~(Pt_,._T_w_o_Q!J~;n .App_I~M_rs....-f_~k_l~

STATUTI
PROGft.AHMI

sono

WHAT'S

lllgg--Stove e Chestnut sizes ........, ................... $11.00 per Ton-n6tto
Pua. Coal $9.50 per Ton - "Neville" Nut e Stove Coke $9 per Ton
Tutto il nostro Carbone è minato di fresco - Nuovo Carbone Portato a Deliver Pulito - appositamente screened e grandezza.

You'll find the answer
here. . . . in these dis-

plays
o f aeasonable
fashions for men and

Red Cedar Shingles - B. C. ed American Makes - 100%
Clee.r - 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.

youmg nren.

Burns Coal & Building Supply Co.
"BURNS COAL BURNS"

Dunkirk, N. Y.

A. M. BOORADYDl:ìNJURK,
& CO.
N. Y.

77 E. THIRD STBEET

INVITI

NEW IN

FURNISHINGS?

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

Phone: 2258

Dunkirk, N. Y.

.Must:.;T.bank Vour .Mother foi"Sendlng Me"Tbesl

l Nostri Nuovi Prezzi Bassi Prima~erili su:
eh~

Phene (828

<17 East Second Street

Finp App~es. Dear:"

PANTHER VALLEY RARE COAL

floated over Fort McHenry and gave
the Unlted Sta.tes ita anthem, is stlll
a natlonal relic. Preserved In the
Natlona.l Museum in Wash!ngton, lt
- will be the center of attention next
September, when the natlon celebrates the 125tb anniversary o! lts
maklng, and o! Franc!s Scott Key's
masterplece.
The immortal anthem was written
on September 14th, 1814, as Key rejoiced at seelng "by the dawn's early
light" that the stare and stripes still
waved. Ha had spent the night pac;ng the deck or a carte! shlp and
;vatchlng a Brltlsh fieet's bombardment of the for't.
The 1lag, whloh cont!nued to wave
trlumphantly aa the attack failed,
was made by a widow, Mrs. Mary
Y o un g Pickèrsgill, of Baltimore.
Mrs. Pickersg!ll's mother had made
the "Grand Unlon Flag," under
whlch Wash!ngton had taken com·
mand of the .A.merican Army at Cambridge, Mass., In 1776.

When the Britlsh invaded Chesa·
peake Bay, Mrs. Pickersglll was
glven the task of aewlng a tlag tor
the for't def!!ndlng Baltimora. The
order called for a. ma.mmoth banner,
30 by •z feet. Because ot the s1ze:
a larga 11.oor was necessary for the
work. The mayor of Baltimora, Edward Johnson, provided the maltlng
fioor of tl,le ·b rewery adjolnlng hls
home. The walls of the buildlng are
st!ll standing,
The huge fiag contalned four hundred yards of bunting, and Mrs. Pick·
ersgill and her daughter, Carolina,
with gu!dance from Mrs. Young-,
worked day and night to complete !t.
After the battle, Mrs. Plckersg111
embroidered around the holes ~ tlle
shot·torn fiag. In 1912 the "Star
Spangled Banner" was presented to
the National Museum by a descen·
daut of the Commandlng omcer of
Fort McHenry.
Baltimora and the nat!on will eele·
brate the famous fiag's 125th birth·
day In Septt;lmber.

.-,:·
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La Stork il giorno 2 Luglio scorso,
faceva una sosta in casa del Sig. Lorenzo Lasura, al No. 42 West Second
Street, e gli regalava una bellissima j
bambina, alla quale hanno già asse-l
gnato i bei nomi di Virginia Carmela.
Congratulazioni ed altri pargoletti,
con maschietti mischiati.
:f.
:f.
:f.
La seconda fermata la Stork la fece in Fredonia al N o. 52 Sumrner
Street, facendo il bel regalo a i co-l
niugi Mr. & Mrs. .Joseph Petz, di una 1
bella e paffuta bambina, alla quale 1
sono stati imposti i bei nomi di Ar- 1

Direttore di Pompe Funebri

d-

N

Tutto ciò che puè abbisognare
per guarnire una casa
Furniture dl prima classe
a prezzi bassi

17 W. Courtney St.

MERCANZIE GARANTITE
PREZZO GIUSTO

-Flag T-bat lnspired National Anthem
Made 125 Years Ago for Ft. McHenry

HE originai "Star S:pangled BanT
' ner," the han sewn fiag that

H

e Fredoniia Aumenta

A. MACKOWIAK

.

FOR CLUB
Notice is hereby given that license Number CBllO has been issued to the Undersigned to sell
beu at retail in a Clubroom under
the Alcoholic Beverage Contro! Law
at 55 East Third Street, City of
Dunkirk, Chautauqua County, in
which premises are Iocated for on
premises consumption.
COLUMBUS CLUB OF
DUNKIRK INCORPORATED
55 East Third Street.

IS

La Popolazione in Dunkirk

ERIE BAKING CO.
374 7th St., Buffalo, N. Y

,Abiti, Soprabiti, Cappelli, Camicie, Cravatte, Maglie, Mutande,
Scarpe Florsheim, ecc.

BEER LICENSE

TO

Telefono: 275G

a

CHICKS' FRUIT MARKET
123 Lal\eShore Dr. E. Dunkirk, N. Y.
Phone: 6034

R

-·-~~-~~-r-a-~~ ~ =-o-~••:•

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

Pomidori 3 lbs. per ........................ 25c
Cucumbers Freschi, 3 per ............ 10c
Dry Onions, 3 lbs. per ................ 10c
Large Limes, doz ......................... 35c
Arangi di California, 2 doz ......... 29c
Bananes, 5c lb., 15, 20 & 25c doz .
Watermellons, .................... 49c & up
Noi forniamo i Restauranti, Sposalizi, e per Occasioni Speciali.

AL

W•. RUECKERT & SON
19 Ruggles St., Dunkirk, N. Y.
Phone: 2040

PANE

Per Questa Settimana

SO

Dateci Un Ordine Per
Prova

JOHN

SPECIALS

E. Boston, Mass., - D. Di Cristofaro
- Vostro nipote Emilio Iacobucci
di Hartford, Conn., di passaggio in
questa città, ci ha ordinato e pagato per un anno di abbonamento a
IL RISVEGLIO che abbiamo cominciato a spedirvi in questa stessa settimana. Salutoni.
Yonkers, N. Y. - Luigi Bassetti - Se
il giornale vi piace come voi dite,
rimettetecene l'importo di $1.50 e
vi sarà spedito per un anno intiero.
Ricambiamo i vostri saluti.
Ashtabu la, Oh io - O. Marinetti - E
quell'amico che vi ha 'fatto leggere
IL RISVEGLIO non ve lo ha detto
che l'abbonamento costa $1.50 all'anno? Rimettetene l'importo e vi
sarà subito spedito. Ciao.

20

Phone 4123

Piccola Posta

13

l

W1LLIAM J. FELLINGER
638 Deer Street

Martedì scorso, "Fourth of .July",
in questa nostra città, si ebbe una
grandiosa e brillante fésta di celebrazione, e ci fu una parata, ove presero
parte più di 40 Compagnie di pompieri venuti dalle diverse città del Western New York State.
La parata cominciò verso le 2 P. M.
e dopo aver percorse le principali

BEER LICENSE FOR
OFF-PREMISES
Notice is hereby given that license Number GB14837 has been issued to the Undersigned to sell
beer at retail in Grocery Store under
the Alcoholic Beverage Contro! Law
at 65 East Third Street, City of
Dunkirk, Chautauqua County, in
which premises are locate for offpremises consumption.
DOMINICK VALVO
65 East Third Street

IE

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

J •

.

La Brillante Celebrazione del
nostra Città

fin~~ngratulazioni

dell'entrante settimana.
Ed allora, si vedranno nomi, cognomi, il prezzo da essi pagato, si vedrà
qual'è stato l'introito e quale l'uscita,
e si vedrà tutto chiaro, senza macchie di sorta. Ed in ultimo, forse si
vedrà anche un ritratto contenente
buona parte di tutti i Pratolani che
presero parte a quella grandiosa ed
indimenticabile scampagnata.
Pazienza pochi altri giorni e il vostro desiderio sarà accontentato.

TY

IL RISVEGLIO

no alla volta di Erie, tutti contenti e
giulivi, per aver passata lJD.a mez~
giornatina in pieno divertimento.
ed augurii senza
Grazie per la bella improvvisata e
gradita visita.
ERRATA CORRIGE
:f.
~
Un paio di settimane fa, pubbliMercoledì dopo pranzo, arrivarono
cammo una letterina pervenutaci da altri nostri amici: Antonio Massaro,
strade della città, andiede a sboccare Watervliet, N. Y. ed a firma, per er- Francesco Di Nino, Quirino Di Tornai Poin Gratiot ove si ebbero i di- rore ci fu segnato il nome di Be·r ar- maso, Anthony Pizzoferrato e Attilio
scorsi della giornata.
dino Di Bacco, mentre doveva dire: Vallera, tutti di Hartford, Conn.
Una pioggia infuriata, che durò per BERARDINO DI NINO.
Si trattennero parecchie ore con
diverse ore, costrinse a sospendere la
Ad ogni modo, domandiamo venia noi, e, verso sera, a nch'essi presero la
parata e molti numeri del program- Rll'interessato Sig. Di Nino.
via di Buffalo, dove intendevano visima, dovettero essere cancellati.
IL RISVEGLIO
tare varii amici, per poi riprendere la
Però, verso sera, dopo aver cessata
via di Hartford, dove i loro affari e
ta pioggi~, si ebbe to sparo del fuoG
d't' •
te loro famiglie, u attendevano.
co artificiale, e di moìte b0mbe che
e
ISite
ra l ISSime
· Anche a questi ultimi, il nostro senscoppiavano in aria, producendo u-na
j tito ringraziamento per la bella e gramoltitudine di colori ~variat:, elle diMartedi scorso, giorno del "l!..,ourth 1 dita visita regalataci.
vertì un mondo le migliaia e migliaia cf .July", ricevemmo la gradita visita
di persone che si erano assiepate lun- dei nostri carissimi amici Salvato-r e
• •
•
go Lake Shore Drive, L:tst ed West, Di Pillo, Emilio Iacobucci e Michele
P1cm c lnierstatale del Pravicino al Dock, poic:cè fu sopra ili Di Pietro, tutti di Hartford, Conn., i t
d'A
•
t
t
•
Sea wall che detto s:~at·o ebbe luogo. quali, di ritorno dal Picnic InterstataO an1
1ner1ca
enU OSI
. Se non . avesse piovuto. in quella le dei Pratolani d'America vollero Domenica scorsa in YoungglOrnatC~., tr)l'.;,, .st a,·:-cb .;:) avuto una onorarci di una loro visita.
festa che •n Dmùirk ,:::>;t se l!f' ricc.rRimasero con noi quasi l'intiera
stown fu Un SUCCeSSOne
dava una uguale.
giornata, gustandosi la parata dei
Verso il 25 o il 26 del corrente me- firemen, e- verso sera, ripartirono alla
Domenica scorso, 2 Luglio, i.n
se di Lug:io, si avrt. u n a ltro festival volta di Buffalo, dove contavano di Youngstown, Ohio, ebbe luogo il tandi pompic:i nella vicil;c. Fredonia ed visitare altri amici prima di prendere to atteso Picaic Interstatale dei Prau~a gra~ :- :c:S.l ;:>~.::-o:ta coll'mtervent~ la via del ritorno per Hartford, dove tolani d'America.
d1 m?lt~ss~n:e a!tr~ Compa~me di i loro affari e le famiglie li attenDiverse centinaia di famiglie e di
Pomplen u.c.!c . CJ~ta _adu3;centJ, avrà [dono.
singoli accorrevano da tutte le parti
luogo Mucoled!, ~b Lug-uo.
1
Grazie buoni amici e che le vostre degli Stati Uniti, ed il programma
Coloro che_ non p::.t?ro!~ J gu~tare la visite in queste località, siano più fre- preparato da quel Comitato, sotto l 'ab~lla festa di Marted1 ~corso m Dun- quenti, perchè sempre bene accettate bile direzione del Comitato Generale
k1rk, ~vrz:nno c~mpo d1 poten,el<;l gu- e molto gradite.
Capitanato dal S!g. Frank Di Cioccio,
stare m Fredorua tra un pa10 di set:f.
fu quanto di più bello e più attraente
timane.
si possa gustare in simili feste cam/ Dopo pranzo, e me11trJ la parata pestre.
dei pompieri era in git·o, arrivò in citIl programma fu ricco di attrazioOrlando Thomas Subìsce
tà il nostro carissim::> amico Sig. Do- ni, e birra, ice-cream e rinfreschi diuna operazione
menico Di Loreto ::11 El:"ìe, Pa., accom- versi, ve ne furono in· abbondanza.
pagnato dalla su'3. gentll-3 Signori:'. AAbbiamo atteso sino all'ultimo minuto il resoconto completo da parte
Giovedì scorso, Orlando Thomas-, l melia.
_
figlio ai coniugi Mr. & Mrs. Frank
Anch'essi vennero a gustarsi la del Comitato, ma esso non ci è arriThomas del No. 29 Fairview Ave., bella parata e spesero parecchie ore vato forse ci sarà mandato per pofaceva ritorno a casa, dopo avere spe- insieme a noi, e verso sera, ripartiro- t erlo inserire nel numero del giornale
so una settimanina nel Brooks Memoria! Hospital, dove fu costretto a
riparare per subirvi una ben riuscita
operazione pe-r appendicite.
,
L'operazione venne eseguita dal
Dott . .Joseph R. La Paglia e dal suo
collega Dott. Walter Vosburg.
Ne avrà per pochi altri giorni di
convalescenza, prima di poter tornare
alla sua quotidiana occupazione.
Gli auguriamo una pronta e completa guarigione.

l

PARTECIPAZIONI
DI MATRIMONIO

L::..:.=:.-·-·

ClRtJOLAftl

-

CARtfE INTESTATE
BUSTE
BIGLIETTI
ETICHETTE BILLS
STATEMENTS

Puntualità - Esattezza - Eleganza

IL RISVEGLIO

Page_S

ciulla fu portata e costretta a rimane- · il ritardo della figliuola, dopo affan- j prin.
re per alcuni giorni, durante i quali nose ricerche fatta a tarda notte, sorIl barbiere Giuseppe Carbone, di l
il D'Ippolito le usò violenza.
prese la coppia e acerbamente rim· anni 45, si p resentava a ll'abitazione
n Tribuna le ha condannato costui proverò il maturo E bacìoni.
di Lina· Bensa , di anni 41, con la quaa 5 anni e 8 mesi di reclusione le due
Subit o dopo intervenne Domenico l e a suo tempo aveva mantenuto rapI sorelle D'Ippolito, Verardi, Barletta 1 ~arollo, 45enne, p~~rino ~el~a Luig ia , porti di str.etta amicizia.
e Maria Gioia ad un anno ed un mese l'l quale affronto l Ebacwm con un
Dovendos1 la donna allontanare da
Home Treatment Eases
ed il Carabotti inoltre a 500 lire di randello, ma nella colluttazione egli Trieste, il Carbone voleva ' avere . delle
ammenda.
'
r im11se soccombente e dovette esser e 1spiegazioni da lei. Dopo un concitato
Unbearable Soreness-Distress
litto l'operaio A lemanno Mattioli, di
r icoverato all'ospedale con due costo- !div erbio, il Carbone sparava t re colpi
There is one simple yet inexpensive way
24 anni, domiciliato in via Castellata
le rotte e con a ltre ferite.
; a bruciapelo contro la donna che collo ease the itching and torture of Eczemo
No. 8, che, fidanzato della Finco, aE' stata sporta denuncia dei due 1pita in pieno petto, cadeva al s uolo.
ltc hing Toes or Feet Rashes and mon;
vrebbe uccJ·sa la gwvane
·
·
Ab" •
l x't'Jgan t l.'
j Accorse allora la madre della BenP er gelosJa,
othe~ externally caused skin eruptions ond
quindi, si rendeva latitante.
h
·
ò
·
Il
tt
sa c e 1mpegn una VIvace co u a that. s to a pply Moone's Emer11ld O il night
La perizia medica ha s tabilito che
BRINDISI _ Un fosco delitto è
l z ione con ~l Carbone, ne~ corso della
and mo rning a nd people who suffer from
il decesso della giovane datava da cir- stato scoperto nell'abitato di Franca·
quale r;>artlrono ~ue colpi.
such e mbarrassi ng or uns ig htly skin
caL~o;;ii~~~~ è attivamente ricercato. villa Fontana. La sessantaquattren- 1 CASS INO - Dopo due laboriose b Ne r~mase ~olplt? allattesi a ~l (a~- t roubles wou ld be wise to try it.
ne Marianna Gallui è st ata uccisa udienze è terminata la causa a caricotonet s esso, a cm mor e
s a a l~ust ask any first-class d ruggist for an
!l
b't .
d' t
t
l
san anea.
ong1nal bottle of Moone's Emerald O il
1•1
ne a suat a r azwne n:e hi
ran ed.s ran- di Ant onio Di Marmo, imputat o di
La donna versa in gravi condizioni.
and refuse lo eccept anythin g else. lt is
golar~1en o con una cmg a
1 pan- uxoricidio per avere esploso un colpo
talom.
di fucile a breve distanza contro la
such " highly concentroted preporotion
delitto è stat o commesso a scopo moglie Benedetta Azzoli determinant hat e smoll bottle losts e lon9 t imo ond
'di furto.
dole la morte.
furt~e rmo~e. if th is cleon, powerfu l, peneTARANTO - Il nostro Tribunale
E' stato arrestato il ventinovenne
La Certe ha condannato l'imputato
tr~tmg o~l that helps promote healinllJ
ha condannato sette persone pel Monaco Baranofio che ha confessato a 25 armi di reclusione.
fa ds to g1ve you fu ll and complete sotisdrammatico ratto di una avvenente accusando di complicità la nuora delfoction you ca n hove your mon~y refunded.
M ESS l N A - Una raccapricciante
signorina, tale Maria Ligor io, rego- l'uccisa, Concetta Verola, di 24 anni. ,F
•
t D J"
t R"
disgrazia è accaduta in contrada due
larmente fidanzata con un ottimo
o
mulini della frazione Mili. L'undi.
t t d'
f
cenne Puleo Marco si arrampicava
Kodak Work, 25c per Rollo
~:~~~~ei/:i:ze;e~e~~ !cor~oc~~'n~~r~
fato
lungo un palo della rete elettrica e
Ingrandimenti
8 x 10 .. .................. 30.c
C l' M
·
l Li
·
pervenuto all'estrem ità di esso ime~ le
essap!Ca, a
.go no ven_ne
rap1ta dal 54enne Antomo D'lppohto
p rudentem ente a llungava la mano Ingrandiment i 5x7 .................... 20c
con la correità delle di lui sorelle ALA SPEZIA - E' stato tradotto toccando i fili conduttori della cor- SPECIA LE - 3 Potrait 8 x 10 con
d l
A t . tt d l
't d'
GENOVA - Comunicano da Onee e e n onJe a, e man o 1 que- glia che in quella città, durante una alle nostre carceri il famigerat o pre- r ente ad alta tensione rimanendo una mano di colore ...... .. .. .. ........ $2.25
st'ultima, Domenico Verardi, di Franfulminat o.
cesco Carabotti, Eugenio Barletta e veglia funebre, crollava il pavimento giudicato Cesare Sgorbini, di 45 anni,
Precipitato al suolo veniva raccol- Aperto Dopopranzo dall' 1 s ino a lle 5
abitant
e
a
Sarzana,
che
sul
finire
del
Maria Donata Gioia, di 52 anni, in di una st2.nza, travolgendo 47 persoto
da alcuni passanti che cercavano
1937 evase dalle carceri di Aulla,
casa della quale la malca itata fan- ne che vi si trovavano.
di dare il soccorso, ma essi dovevano
P
Si sono avuti parecchi feriti, alcuni dandosi alla campagna e commett en- subito
3rd S t. & Park Av e.
constatare che il povero rado ogni sorta di soprusi.
di essi sono gravement e.
DUNKIRK, N . Y.
Carabinieri e polizia ne hanno f atto gazzo era g ià cadavere.
sempre att ive ricerche, specie all'epoca del delitto di Val d'Amara, in cui
rimasero uccise due persone, essendosi accertato che quella n otte lo Sgorbini era stato v eduto aggirarsi nei paVICENZA - Un singolare dràm- raggi.
ma d'amore è accaduto· a Mortisa,
Egli verrà interrogat o anche in orHere'o good ndvice for a womnn during her
presso Lugo di Vicenza.
dine al delit to suddetto.
change (uaually frorn 38 to 62), who fears
Occorre però dire che nelle lunghe
ahe'lllose ber appeal to men, who worries
Il sessantenne Marcello. Ebaciani,
'
about bot flashes, loss of pep, dizzy spells,
da Chiuppano, s'invaghl della gio- e laboriose indagini, polizia e carabiupset nerves and moody spells.
Juat get more rresh air, 8 hrs. sleep and if . vane ventenne Luigia Graziani che n ieri esclusero che l'autore dell"effeyou need a reliable "WOMAN'S" tonic take
per qualche tempo fu sua domestica. rato assassinio, perpetrato con le
Lydia E. Pinkham's Vegetable Compound,
made especially for women. It belpa Nature · Il vecchio ganimede volle recarsi a stesse modalità di quello del Collegio
Mortisa per un intimo colloquio con delle Missioni a Sarzana, pot esse esbuild up pbysical reaiatance, thus helpa givc
more v•vacity to enioy !ife and assist calmla ragazza che si era assicurata la sere lo Sgorbini.
ln~t jittery nerves an d tboae disturbing sympcompiacente ospitalità di un'amica.
torna that often accompany change of !ife.
La madre della Luigia, allarmata. per
Pinkha.m's ia WELL WOR'l'H tryir.;,.

Fiery ltching Skin
Gets Quick Relief

l
l

La Drammatica Cattura di
un Malfattore

Il
Vecchia Strangolata ne a
propna
·
dazione

Amiconi 1 Sono stanco che non ne
posso proprio più. Non stanco di lavoro, intendiamoci
bene, che il lavo~
ro non lo Vogll·ono neanche i cani!
Ma, stanco morto di divertimento!
Bo.LZ ~NO ---;- Con abili appost~Io, parlando con voi, miei cari ami- menti, gh.age!'-~1 della Squ~dra mob1ci e carissime e gentili lettrici, ave- ~e sono. n~scxtx a trarre m arrest~
vo deciso che la prima settimana di '\'1 prel?mdlCato .Francesco Folie, dx
Luglio, me la volevo passare in casa, 28 a nm, da Appiano, co'!'pagno e 1'!-oin seno a la famiglia a trastullarmi gotenente del noto_ delmque~te GIUCol. rru'el· dod,·cx· pargoletti, r'l cane, il sepp.e Pl.atter, .per .'1 quale esiste una
gatto ed anche la mia mugliera. Ma, taglia dl 10 mila lire. .
.
il mio padrone ,che pur essendo un . Sorpresolo pres~o LaJyes, gh ag:nabruzzese, ha la· testa più dura di tJ affrontavano .'I periCol~so delmquella dì un "calabrese", mi cominciò quente, ma costm, dotato dl .una fora stuzzica re dal giorno che apparve za 11:on . c?mune, .cercava furwsamen.
l'ultima lista di quelli che si elenca - te dJ dJvm~olarsL
vano per andare al Pic-nic Intersta- . Ne seguiva una VIOlenta ~ollut~at a le ad Youngstown, Ohio. Non a- Z!One, nel corso ~ella quale Il dehn:
vendoci visti tanti nomi di quei buoni q~ente v.emv,a fento con due co~pi <?
Pratolani di Eri e, i quali, hanno do- r~voltellaAall adddome de a~ bracct'? s~vuto eseguire l'ordine del loro padro- mstro.
nche ~e. egh. 9:~e? 1 n'l numero, SI. credeva p o.rt.avano. co.ntu.s!Om guanbrh m una
d1
ne' Cosi Per f ar l
il mio "Boss", mi forzò a d andare dJecma . gwrm.
.
anche a me Ma vi dico francamente
Il banditO era assJeme a certa Ma·
'
rianna Rohregger da Caldaro la qua
che colà c'erano tanti Pratolani, ac.
.
•
!
:
carsi da t utte le parti degli Stati U- le SI scag~Java pure contr~ gh agenti,
niti, c'era tanta folla, che n eanche a peirl fdav?rrre lat f utga dertll atmaalnt~·
1 ospePratola Peligna, nella Prima Domee.1mquen e, raspo a 0
nica di Maggio a llorchè si fa la festa dale di Bolz.ano! era sotto:posto ad
della Madonna della Libera , c'era tan- atto ope~ato??: 11 suo .stato~ grave.
ta gente. Mamma mia che f olla!
. Il !"ohe. sr e m::'-cchrat? dl . \'n a . seColà poi, c'era la banda che faceva r~e dl rapme, furti e altn reati mmoil giro attorno al Parco, e suonava n. Anche la sua. amante è stata armarce, marce sinfoniche, pezzi d'ope- restata e denunz1ata.
ra, suonate di canzonette in voga,
suonò l'Inno di Garibaldi, un pò dell 'Inno dei Lavoratori, alle cui suonate il maestro della banda non prese
parte, perehè prese la scusa che non
le sapeva, ma si sfiatò a suonare facFAENZA _ Nella vicina Bagnara
· p
cetta nera , e la maggioranza d e1 ra- si incontravano l'agricoltore Domenitolani la cantarono a v erso nostro nel co Spadoni, di anni 51, da Bagnara,
modo come segue:
e il piccolo proprietario Federico
.
Faccetta nera, bell'abiSS!na,
Bacchi, di 49 anni, i quali erano in
tra non molto ti faremo romanina; dissenso tra loro per motivi di ge~oSe poi andrai d'accordo con me,
sia, nonostante la loro mat ura età.
rompiamo -la testa a Mussolini
I due dopo un breve scambio di
(e pure al re! cattive parole, estraevano le rivolte!Il maestrello
s'era
messo quasi Ma
in le,
sfidandosi a una specie di du ello ~;;:::;:::::.;~~:;::;;:·;;;;;;=:~;-;-~~--;;;;-;-~·~:;::;
mente
di suonare
"Giovinezza".
rusticano.
TR IESTE - Un t ragico episodio,
un semplice sguardo dato attorno gli
Il ·primo a sparare fu lo Spadoni,
p rovocato dalla ment e malata di un
bastò a fargli capire che quel pasto ch e indir izzò ben 9 colpi contro l'avuomo, .è avvenuto-)n un quartiere del
non era adatto per i Pratolani e si versario, colpendolo soltanto una voiquinto piano di uno stabile di via Camise a suonare e a far suonare la ta- ta nei pantaloni. Il Bacchi, a sua volrantella ed altri balletti popolari, in ta, rispose sparando contro l'avversamodo che g li amanti del ballo, pote- rio 2 colpi, andati a vuoto.
rono saltellare a sazietà.
Il sopraggiungere di molti rurali,
-Bisogna ammettere però, che detta impressionati dalla sparatoria, impebanda era composta di provetti mu- diva che il duello proseguisse.
slcanti.
I due sono stati prontamente arreAgl i Amici antifascisti d' America
In P iazza degli Ubbriaconi, vi era stati e denun ziati per porto abùsivo
una taverna che dava da bere birra d'arma e tentato omicidio.
J
Compagn i, ancora una volta ci ria chiunque ne faceva richiesta. Cin volgiamo a voi e vi diciamo : "A RACque abilissimi barattenti, sotto rabile
r·
COLTA!"
direzione di 'rony Lucente, facevano
"GIOVINE ITALIA" non è solo il
m iracoli. n Chairman Frank Di CiocMillions
of
people
will
be
driving
a~ound
en~
cio, il Segretario L udovico Colaiaco·
movimento batt agliero antifascista
vo ed il Tesoriere Gianfelice Di Cioc·
·
l
. che lotta in Italia ed all'est ero, raccocio, ed il resto del Comitato, lavoraroBOLOGNA Nel fondo di una i
joying themselves in used cars this summer. Why
gliendo le forze sinceramente antifano instancabilmente, in quella gior· scarpata, in località Roncri.o, fuori ;
sciste, ma è pure il giornale "La GIOnata, ed io, che non sono abituato a porta San Ma~olo, è ~tato rmven~to i
VINE ITALIA" che ·si pubblica in
don't you? We offer for that purpose a fine assort~
bere, solo ad ingoiare il fumo ed a il cadavere dx una gt.ovane, colpita
Francia. E' il giornale che vive per
vedere tutti quei movimenti, mi stan- a l petto con U? colpo d1 arma .da fuo- !
il secondo risorgimento italiano. E '
cai più di loro, come se tutto quel la- ~ co, .che rr~ulto esse~e. la ve_nhduenne!
ment of used fine cars, inspected, reconditioned and
. il campo di battaglia dichia r ata ai
1
voro colossale, l'avessi preparato e Luc~ana Fmco, domiCiliata m via del
traditori della patria che hanno getfatto io ·stesso. F iguratevi, che dopo Pratell~, ~o: ~9.
.
t ato l'Italia legata ai piedi del naziroad~tested.
aver gustato un bel pezzo d'opera . I car abrruen. raccoglievano matesmo tedesco. E ' il giornale che VIVE
cantato con maestria come lui solo naie tale da ntenere autore del decol lavoro di tutti, dal diret tore ai
sa cantare, il rinomato tenore Antocompositori ai corrispondenti e non
nio Di Bacco di Clevela nd, Ohio, rida da VIVERE a nessuno. E sso rapmontai sul mio famoso aeroplano tapresenta il sacrificio dolce, caldo, voscabile, e presi la via del ritorno.
: luto dal cuore e dal cervello di tutti....
Volete o non volete ammettere con
i Ma ha bisog-no di danaro. La carta,
me che io sono stanco di divertimenila posta, la stampa bisogna pagarle.
to e di tante a ltre cose.. .. p iacevoli?
Il giornale è tartassato dai nemici a Quanta génte nuova che ho conoperti e da quelli sconosciuti.
sciuta i.n detto Picnic Domenica scorLa Svizzera ha proibito la circola sa~ e chi sa quante persone se n e son
zione de "LA GIOVINE ITALIA"
r ipartite, senza che io abbia avut o
nei suoi Cantoni. ·Ma se ·il giornale
l'onore e il piacere di stringergli la
non può circolare liberamente in • Imano e fare la preziosa conoscenza.
svizzera, àa quelle città parte denaro
Vuol dire, che ci riserberemo di coper aiutarlo. La " GIOVANE ITAnoscerle al Picnic dell'anno prossimo
LIA," deve v ivere e vivrà a dispetto
ad Hartford, Conii.
dei t iranni e dei venduti.
Antifascisti di America circolate .le
IL GIRONZOLATORE
schede, fatele riempire.... date.... date.... date! E' il vost ro dovere di cittadini liberi, di uomini liberi. DATE
in n ome della patria offesa, dei fra telli affamati ed incatenati, in nome
della Giustizia e della L ibertà per
t utti. La "GIOVINE I TALIA" è la
fiamma che brucia gli occhi dei t iranLa Lesina di San Nuvolone, roma nni, ma non la debbono vedere spenta.
zo di attualità di Giuseppe Stragliati.
Deve vivere, deve ardere sempre più
Nuove Edizioni di Capolago, $1.00.
in alto.
.
Le du ecento sessantasei pagine del
Fratelli, se volete, spedite direttavolume di Giuseppe Stragliati si legmente le vostre schede all'indirizzo
gono d'un fiato.
del giornale che è questo: OTTAVIO
L'autore racconta fa tti accaduti ·
ABBATI - LA GIOVINE ITALIA,
nel Lecchese dal Maggio 1917 all'arCase Postale 2 Annemasse, Haute
mistizio. Si tratta della vita quotiSavoie, France, oppure ·a lla segrete19
East
Third
Street
diana del "Fronte Interno", pervasa
ria del gruppo di New York: ALESdal malessere dovuto al malcontento
Dunkirk, N. Y.
SANDRA CAROTI, 1819 Broadway,
popolare, malcontento causato dalle
Suite 819 New Yor k City.
Phone: 2240
IT
ingiustizie sociali acutizzate dalla
Il nome dei contribuenti e 1e somg uerra.
COOKS
me saranno immediatamente regiAlcuni episodi - tra g li altri : la
strate dal giornale La "GIOVINE I predica f atta in chiesa, d'accordo col
TALIA". Date, frat elli, date !
curato, da un disertore vestito da doPer il Comitato Esecutivo,
menicano, a llo scopo di non essere
in transparent Sealtest~approved wrapper
a rrestato e f ucilato, e il falso a llarOSVALDO FORLANI
me di bombardamento aereo dovuto
Vice-Segret ario
ad una burla: lo scoppio d 'un razzo
- danno a l lettore l'impressione di
vivere o di rivivere (secondo l'età)
in qu ello che fu il "vero" spirito del
popolo ita liano durante la g uerra:
spontaneamente disfattista .
Bravo Stragliati! In questi momenti in cui si cerca di far deragliare la lotta di classe in una nuova edizione dell'interventismo, · di quell'interventismo che ci ha dato i primi
fascisti, La Lesina di San Nuvolone
dovrebbe essere letta dalla nostra emigrazione. Soltanto la tirannia delIo spazio ci priva del" p iacere di pubblicarne qualche capitolo molto interessante.
A nche se la forma letteraria è un
THE OJIILY aTALIAN NE<WSPAPEB PUBLISHED IN
pò trascurata e se è un cattolico a
dipingere le vilt à degli eroi a lla "Armiamoci e partite!" qu esto libro dovrebbe essere m editato da qua n ti
stanno ora per lasciarsi lusingare
dalle si>;en e della nuova guerra "liberatric( ! . Sirene che si preparano a
combattere eroicamente come propagandisti alla moda di Edmondo Rossoni del quale lo Stragliati ricorda a
più r iprese la bravura a l fronte di
Lecco.

La Condanna d'un Omicida

Sette Condanne per Ratto
d'Una Bella Ragazza

n

amigera
e Inquen e Iacl
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Dopo 2 Anni da •
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·
dal ( arcere

Tl·agico Crollo Durante una
Veg·l"la FUne bre
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Duello Rusticano fra Due
Maturi· RI·vaii.

How Women
l•n Thet•r 40'S
Can Attract Men

Fulminato dalla Corrente
Elettrica

j The Memory Photo Shoppe

Avventure e Disavventure di
un Maturo Don Giovanni

''lo Riduco il Costo
Del Washday
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La Lesina di San Nuvolone
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DEAN ELECTRICAL CO.

re'-hL~
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NOTA BENE - Coloro c he vo lessero acquistare il romanzo sopra recen·s ito, si rivolgano a . L. Meta, 108
Trowbridge St., Cambridge, Mass.

GENUINE KRAFT CHEESE

•

·
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'Jht otomaeh ohould dlgest two pounda o! foell
dalt,. When you eat he&VY, areasy, oou1e Or
rlch food1 ctr when :vou are nenous, hurrlacl or
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BENDIX HOME LAUNDRY
· ~ ·! shes •• Rinses •• Damp-Dries •• ~utomatically

G.EO.H.GR.AF '& CO.JN~~coMPu:.H

H ()tv1 E FUlit'ÌISHERS

•

1a
CHAUTAUQUA

CO UN TV

•

GtORNALE ITALIANO INDIPENDENTE

Eat

Everything from Soup to Nuts

L:=tsciate c.he noi vi proviamo questi r isparmi mediante
una drmostrazwne con una di queste Bendix. E rammentate il vostro vecchio sistema di lavare che vi incoraggia
a :possedere una Bendix, che specialmente e pr;:~.ticalmente
vo1 ne potete possedere una col sistema di facili pagamenti.

ltallml. Weekly ·N-ewspap er
•

HELP STOMA~H

. ~~o~~§!-!l~9.

Padrone contente di una Bendix Home Laundry raddo_ppiano la lo:o gioia all<?rchè faranno il conto dei risparmi 1 successori alla Washmg Machine che porta loro ... risparmi in sapone e bluing, risparmi che non si consuma
. tant? la_ biancheria, contante diretto risparmia sul t empo
che rmp1ega a lavare o col mandare la biancheria fuori al
laundry.

Il

...
LAUGHS FROM THE DAYS NEWS
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giti sul m io cavallo, !asciandomi {trovò dinanzi all'incarfteyole città in. qui.." ma a13coltat e ancora.--.
diana, che avverava col suo insieme
- Vi ascolto con tutta l'anima, e di pagode, chioschi, minareti, tutto
vorrei potervi soccorrere""
ciò che i più soavi poeti dell'Oriente
- Grazie; è troppo tardi, però"" hanno magicamente de.scritto, non pose voleste"" - Non fini.
tè a meno di lasciarsi sfuggire un
l.)'n flotto di sangue, gli era salito grido di ammirazione.
alla gola, e lo soffocava.
Ah! come comprendeva che si poI! disgraziato cercò di pronunziare tesse varcare l'Oceano per visitare
qualch e altra parola, ma non gli fu quella t er ra meravigliosa e fatata,
possibile.
.
.
che a nche per lui stava per divenire
Dalla su a bocca non sfuggi che un la terra dei miracoli.
rantolo soffocato, insieme ad un'onda
Fred chiamò un ragazzo indiano,
di sangue ; i suoi occhi si travolsero, che si trast ullava nella via, e gli chieil corpo si contorse in una suprema se in inglese se sapeva dove avesse
convulsione, poi si st ese, s 'irrigidì.
abitato il defunt o marchese di RanL'ultimo superstit e dei Randal era 1 dal.
fatto cadavere.
1
L 'indiano rivolse sul giovane uno
L'orribile spettacolo non commos- ! sguardo pieno d'int elligenza, risponse t r oppo Fred, assalito da un'idea, dendo in un cattivo inglese:
che mise tosto in esecuzione.
- Sì, padrone, la conosco la casa
E gli era solo con quel morto : nes - del ?ianco morto, dove abit a la bella
suno era stato testimone dei suoi a tti. Kas1la!
Con molta svelt ezza, s'impossessò
- Chi ~ l~ bella ~asila?
della borsetta che il cadavere t eneva
-- La f1gha del bmnco, padrone.
a tracolla, e 'v i pose la propria, che
F red fece una lieve smorfia : quel·, cont eneva il suo passaporto ed alcune : l'a1munzio frust a va in parte le specarte, che st abiliv a no la sua identità. \ ranze dell'eredit à . Nonostante disse
Quindi vuotò le tasche del morto dei 'l ancora:
pochi oggetti s enza valore chè conte- v uoi indicarmi la casa del bian\ n e,vano, gli tolse dal ~ito l'anel~o , so- co?
sh t ue!:!dolo col propno, e cos1 fece l - Vi accompagnerò, padrone, non
1
dello s pillo della crava t ta, che i ladri l è distante.
.
L'abitazione del defunto era in an on avevano t occato.
Quindi, colla rivoltella che egli ave- perta can:pagn a: una ~a!azzìnll; pitva addosso, sparò a bruciapelo sul 1 tore~ca.. c~nta da magm~ICh~ .p1ante,
volto del morto, s pezzandone il na- da s1ep1 d1 bambù, con g1ardJm e ter~
so, le mascelle, riducendolo in modo razze.
da farne scomparire i connotati.
( Continua)
l ·E col medesimo sangue freddo con
cui aveva t irat o sul cadavere, risali
a cavallo e s i allontanò. La macabra
scena avvenuta non aveva a vuti a ltri
testimoni che Dio.
1
. F r ed ripres~ il sw? cmmino. senza
Se vi occorre un Atto di qualmcontrare amma VIva, ed mtanto •
dall' ... t
di v•
pensava che er a fortunat o, e che tut- su~;si genere, - to
.1.4<I·
t o gli a n dava a s econda. Mentre cer- chiamo alla Procura, rivolcava il modo di rifar fortuna, il caso getevi all'Ufficio de D Risve~lio,

l
l

BACIO IDEALE
'

:

DI CAROLINA.INVERNIZIO

Puntata No. 9.
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l .

. E quando giunse l'ora e scese di r Imbevuto di queste massime, Fred,
carrozza dinanZi al cancello della sua intelligentissimo, audace, non t a rdò a
palazzina, credette di svenirsi, . e di porre in opera le lezioni ricevute, e
non aver la forza di suonare il cam- l cominciò la- sua carriera col rubare il
panello. Ma con uno sforzo di volon- i denaro accumulato dal suo padr e atà gli rtusci.
.
dottivo a furia di risparmi, e con abIl suo cameriere, che aspettava al- bandonarlo nella miseria, per correre ·
zato, gli aprl, ed il padrone dovette in cerca di avventure. Fred aveva
appoggiarsi a lui per salire in came- allora diciotto anni e voleva godersi
ra. IVi giunto, Fausto si lasciò cadere Ira vita. Il filosofo gli aveva detto che
spossato sopra una poltrona.
J il
denaro ricopre, in questo mondo,
--, H o sofferto l'inferno, dis- un gran numero di vizii ed anche di
se. - Il morso al braccio, mi brucia .1 delitti, e che solo col denar o s~ pu ò i
...,
:l
terribilmente: spogliami e rinnovami dominare. Fred giurò di div enire ric- 11
.l ' ,,'
la medicatura.
co a qualsiasi cost o.
.· .:.. :~· "1;~(~
Il cameriere non sapeva nulla pitt
Si recò in Francia, a P a rigi , dove
l
·.· . ' ì ;"1
!
; :
di quello che il marchese aveva rac- visse una vita da gaudente p er qualcontato agli altri. Era un buon gio- che m ese, e trovò il m ezzo di intro' :.. . '
vane, fidatissimo, molto :Ufezionat<? dursi nella miglior società .
al SU? padrone, ma ne Ignorava 1
Era parlatore facil e, d'una bellezsegreti.
za affascinatrice, aveva dei modi eleMise a nuao, con molta precauzio- gantissimi, sapeva guidare a meravine, il braccio del . mar chese. Il m.o~so glia un ca vallo, sapeva cavalcare, far
, .·
era profondo e SI mostrava assa1 m- la corte alle signore, perdere al giuco,
/
fiammato.
e le sue 1avventure galanti glì attira- Non sarebbe bene che lo facesse rono odii ed ammirazioni lo misero
vedere ad un medico? - osservò il in most ra, l'inalzarono a:r di sopra
cameriere.
del volgare.
--:- No, no, è inutile; rispose
Un giorno, l'astro appena nascente
Fausto. - Spalmalo colla pomata d1 disparve, e si sussurrò che con lui
prlma, coprilo di ova~ta, fascialo leg- fosse sparita la moglie di uno dei più
ti i • :
l';) l
germente, e cosi farai alla mano.
noti banchieri parigini, dopo aver
Il cameriere obbedi in silenzio, con quasi vuotata la cassa del marito.
l
THERE.l>'lUST BE A COA L P IT'JN
S7A1E DE.EP E~O~)'t FOR ~m~ -ri)15)"E )N
gran disinvoltura.
La storiella era vera ma nessuno
Quando la medicatura fu finita, seppe dove si fossero rifugiati i due
Fausto respirò.
.
. ,.
amanti. Due anni dopo, la signora,
~~ un
. mill~~M~
. E~fu~
~e
nome 1llustre, mtemerato,
d1 ~ ~Rbd~D~K
.
' • •
'
- Come sto megho! -- disse ras- disillusa, p entita tornò in Francia ==============~==========~================= tuna,
serenandosL - Mi pare di essere un ma nessuno potè 'cavarle di bocca do~ vood, che l'uomo, padre della fanciul-, spesso mortali, che sotto il t~rrido vicinò a lle labbra, dicendog li pure in l cui ormai nessuno più pot eva conte- riceverete: serv~IO pronto, eeataltro. Ora aiutami a coricarmi, poi ve fosse rimasto il suo compagno che la, era cieco; violinista di concerti e clima delle Indie sovrastano ag ll E u- f r Mcese:
.
.
stargli il diritto.
to e un prezzo gmsto.
va' a letto anci,te tu, povero Dantino, aveva abbandonato, e dal quale' era compositore; che Memi, sua figlia, ropei.
- Bevet ene, Signor e, a vost r o plaFred Blak era morto e dalle sue
Gli tti l tti •
te uff'
ne devi aver bisogno__ ..
stata tradita.
studiava pure la musica per prendere
Egli aveva lo spirit o a vventuriero·; cere .
.
ceneri risorgeva il mar~hese F austo •
a
re( a t't'md qules ....Lf ~
- Oh! se debbo vegliare accanto ~
Fred viaggiava, e per diversi anni il diploma d'insegnante di pianofor- nulla Io facev a indietreggiare da una . L~ voc.~ d~ Fred, e alcune S?rsate di Randal. Eglì giunse a Benares eu;-, SO:f!O ~ara.n ~ l al URI!tn SI Ilei lo farò con piacere, - rispose Il i suoi alti e bassi, come le sue nume- te, e che abitavano dist ante poch i 1 determinazione presa.
d1 vmo, uammarono lo sconosciut o. st anco e spossato ; tuttavia quando si mi armi d1 esperienza.
servo - . perchè a dormir poco non rose truffe, non si contarono più. Ma passi dall'albergo dove il giovane era l F red sbarcò a Calcutta, dove rima- Grazie, - mormorò - grazie a
se solo alcuni giorni per riposarsi dal- voi, che rendet e meno penosa la m ia
mi dà n01a.
.
.
. s eppe sempre abilmente sfuggire ad alloggiato.
- No, n~, desidero che tu ripOSI, ogni ricerca della polizia : del resto
Fred li accompagnò fino alla porta le f atiche del v iaggio, quindi, acqu i- agonia , perchè non mi salverò più, ~••••••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .••••• •••••••••••• • • • f t
perchè avrai . abbasta~a d~ fare do- molti dei truffati, dopo a ver dato di casa, chiese il permesso di andare st ato un cav allo, senza alcuna scorta, sono stato ferit o a m.orte. __ .
~
mani. Verrai a svegharm1 verso le querela la ritiravano, perchè veniva- a visitarli, e si qualificò per viaggia~ decise di recarsi a Benares, la gran- Chi ve lo dice? Lasciate che io
dieci....
no ·all'impensata rimborsati, senza a- tore di commercio.
de, fantas tica città, che tutti i nove!- vi esamini.
- Sl, signor marchese.
ver mai riveduto il truffatore.
L'indomani, egli in,viò alla fanciul- lie:i. e poeti del~ 'Oriente hanno m a- E ' inÙtile, è finita per me" .. ah!
Coricato nel suo basso letto, solo,
Una notte Fred, trovandosi a Lon- la un elegantissimo portamusica, al gniflCata e ~escntt~.
maledetta l'or a in cui s on o ven uto in
in una s ontuosa camera, fiocamente 1dra, mentre era per rientrare all'al- padre un violino d'autore; e due giorMa per gmngervi .doveva a t t ra ver- qu es to pa es e, dove perirono t utti · i
Illuminata· da una lampada notturna, l bergo, si senti tirare timidamente per ni dopo andò a far visita al cieco, che ~are delle strade dtrupat e, anguste, componenti la mia f amiglia, di cui
Fausto cadde in una specie di letar- un braccio.
gli presentò sua moglie, una brava mcassate fra rocc:, e dove a malape - sono l'ult imo super stite, ma non t argla, che non era nè sonno, nè veglia,
Si voltò corrucciato e fece. un atto donna di casa, che viveva per il mari'- na una cavalcatma pot eva pas~are. derò a ra gg iung ere gli altri. Ascolprodotta dalla febbre.
,
di sorpresa scorgendo dietro a sè una to e la figlia.
RUBBER BEELS
Fred era partito su l far del gwrno, tatemi, di grazia, voi ch e siete m io
Ed in quel torpore gli sfilarono fMciulla bionda, che dava il braccio
Fred fu tocco dalla bellezza affa- portando seco alcune prov vigioni, e compat riott a e avete avut o pietà di
dinanzi tutte le visioni del passato, ad un uomo di età matura, e c'be, con scinante della fanciulla, dalla sua dopo aver viaggiato pèr quasi t re ore , m e," .. a voi affido la mia ult ima predalla sua fanciullezza a quella del un sorriso incantevole, gli disse:
grazia, dalla sua semplicità. Per !a fra qu elle strade m ontuose ed a spr e·, gh iera . H o lasciato in Fran cia Ùna
.... .. .. .. .... ._.. .
presente; rivisse in un istante tutta
- Scusi signore se ardisco fer- prima volta, il suo cuore fu preso si senti stanco, affamat o, onde, scor- giovane donna che avevo promesso di
la vita!
marlo, ma 'rei ha pe~duto quest o por- dall'amore; capi che vi erano altre t o poco !ungi un altipiano, pensò di spos are, per recarmi a B enares, a
raccog lier e l'eredità di mio zio, il
tafogli, e non ha sentito quando l'ho felicità sulla terra all'infuori di quelle 1 scendere da cav allo per r if ocilla rsi.
.::=
ME
= N.:...::...
S--=
' HE
=·
.. .... .. .. .. .. ..,;....
.:. :. ::;__.
•
chiamato per· consegnarglielo.
prodotte dal vizio, dalla dissolutezza,
Così fece, ma nel mettere il p iede mar ch es e R oberto di R andal, morto
Fausto di Randal aveva rubato U
Fred si tastò vivamente la tasca ma questa st essa felicità senti che a terra, sen ti un gemito fioco, come pochi mes i fa, l ascian do· una considenome ed il titolo che portava. Di ori- del soprabito, che infatti era vuota, e non era per lui, gli fece paura, onde, di persona che soffre. Si guardò at- revole f ortuna.
mentre l'anima ingenua della fanciul- torno sorpreso e vide, steso in t er t a,
"I o s on o il marchese Fausto di
gtne italiana, figlio dell'amore, rifiu- riconobbe il portafogli per il suo.
LADIES' SOLES
tat'o dalla società, era stato raccolto
Egli era in uno dei suoi buoni mo- la gli si donava intera, egli lasciò al- ·un giovane della sua et à, che pareva Ran dal, com e lo provano· le carte che
da un vecchio professore straniero, menti: aveva avuto fort una al giuoco, l'improvviso l'Inghilterra, per andare un viaggiatore e si trascina va sul ter- t eng o n ella b orsa di pelle che ho a
certo Blak, che gli pose il nome di e teneva nel portafogli circa dleci- nelle Indie, e cercare, cosi lontano da reno, lasciando d ietro a sè una stri- tracolla, carte che quei ladri ed a ssasLADIES' HEELS
scia di sangue.
sini m i hanno la sciato, perchè sono
Memi, di dimenticarla.
Fred, lo allevò, l'adottò come f iglio. mila lire.
Fred scelse le Indie, perchè da lun- Aiuto, - m or m orava il ferito in stat o preso a l laccio da un in diMo,
Senonchè quel vecchio professore era
Fred ringraziò la fanciulla e l'uoun seguace del materialismo, oss-ia di mo che aveva seco; ebbe rossore ad go tempo desiderava di conoscere lingua francese - aiuto, chiu nque voi m en tre un altro, dopo avermi spogliaRUBBER HEELS .. ..... .... .......... ..
quella filosofia pratica che, come di- offrir loro del denaro·, perchè capi quel paese, che i racconti fantastici siate, abbia te pietà di me .. " datemi to di tutto il denaro che a vevo, mi ha
colpito con un pugnale.
ceva Robespierre, riduce l'egoismo a dal vestiario che non erano poveri, gli dipingevano meraviglioso e dove da bere, m u oio di sete.
Fred si a ffrettò a p r endere il suo
- Non a vevate una rivoltella per
sistema, considera l'umana società ma desiderò sapere il loro nome, per si pot eva godere tutte le voluttà delcome una guerra d'astuzia, il m ondo dimostrare in altro modo la sua gra- l'Oriente, e riuscire a ottenere delle canest r o di provvigioni, ne tolse u na difende·r vi?
ricchezze favolose.
bottiglia piena di vino prelibato, la
- No .. " ho commesso un'imprudencome il patrimonio dei più destri bric- titudine.
Non pensava neppure ai pericoli, . st urò e chinat osi sul ferito glie l'av- za, e la pago colla v ita " .. essi son fugconi.
. l Egli seppe che si chiamavano Gur-
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SIMPLY••Curi As You Contlt
DETECTIVE RILEY

by RICHARD LEE

with the NEW

M
I

Summer is here • . • hats go off • , • your hatr h fluno
lo lhe breeze l Whal do you do for unruly locb t
How do you keep your curls CURLEOI Wilh troubl..
some curlersf With tricky gadgets9 Your trovbr..
are aver now with tht new "Aillomatlc" Rollo,url.
A regular comb a l one end and a. mogie disappearlno
comb at ltte other, you simply curi as you oomb.
Al your local deportment stores and 2k
chaiìi stores; or by mali; poltpald, on ,..
ceipt of 25c. Ule coupon below NOWI

c
s
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"AUTOMATIC"

ta'OLLOCURL CORP.
{g~ W"t .§6th' Street

NowYo;Jc; tt Y.
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Send one "Automalic" Rollocurl. 2Sc encloted•
NOme. ! ....._,.. ..., •• ,,,,._,, •• ,, •• ,.,,,~._,_, • • ,_,_, .,••
AddresJ-. ••••••• •• •t ..... .,_• ....,.., ..., •• • r"'=t..!•~t-f..(<d
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