The Only ltalian-American Newspaper Publish~d In Chautliiùjua County

·------.-...-·--1··--r

l
,

1
•

~

Italian-American Newspaper
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE
Anno

XIX.

DUNKIRK, N. Y.,

SABATO,

Lett.ere, Moiiey Orders, etc.
indirizzare tutto a
IL RISVEGLIO PUB. CO.
47 E. Second Stre.et
Dnnkirk, N . .Y.

~~~.-,.~~~-D-IJ-4

2 SETTEMBRE 1939

UNA COPIA -

WHEN AUTUMN COMES

W ar Fiends on Watch

1
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No.36

'Guerrafondai alla Prova

The war fiends have finally succeeded in forcing Europe
to resort to the old sport of war and to induce some of the naBETTER MAKE SURE IT FITS,
I gue~rafondai sono finalm~nt~ riusciti a piombare rÈurotions of Asia and America to join her in one of the bloodier and
M'BOY! IT'S MlGHTY
pa, e fors anche parte delle nazwm dell'Asia e delle Americhe
most premeditated conflicts the history ever registered. We
W.POR.TANT! .....__ ___,
. IJ?- un~ delle guerre più sanguinose e premeditate che la stori~ .
are sorry far all races, but mostly for our own that has J?err1cord1. Ce J?-e, duole p~r tutte le razze ma principalmente per la ·
tnitted the German people to pull it by the nose and to forget
n?stra . che SI e fatta tirare pel naso dai tedeschi ed ha persino
even the immortal words of the Garibaldi Hymn : "The German
d~mentiCato la ~trofe. immortale dell'Inno di -Garibaldi: "Basto- ·.
stick- No longer controls Italy-.:... Nor are raised in slaveryn~ te~e~co - Pm Italia non doma- Non crescono al giogo _ Le
The descendants of Rome. No longer Italy tollerates - Stranst!~PI d1 ~orna ~ Più .Italia non vuole - Stranieri e tiranni _
gers · and Tyrants - ]').{any years have already elapsed - In
G1a troppi san gh anm - Che dura il servir". Ed è appunto il
slavery and bondage." And it has been merely the German
bastone tedesco che ha trascinato l'Italia al passo infame.
cane that has forced Italy to the infamous action.
Viviamo lonta~i dalla patria di ongme da circa mezzo se'We have been living, far away from the country of origin,
colo, _m~' non l'abbiamo dimenticata. E ci duole che i malverfor a period of nearly half a century, but have not forgotten it.
saton di essa abbiano diment~ca~o --:-.nella speranza di acchiap.: ·
And we feel sorry that its exploiters have forgotten - in the
pare quell? che non sono ma1 rmsc1t1 a guadagnarsi col lavoro
. hope to get hold of what they have been unable to secure by
e ~o! pensiero onesto ---,- non solo il loro presente quanto la loro
honest thought and labor - not only their present effort
O!Igme. ~l fratello di mia madre - Comm~ Avv. Alfonso Per~,:.
but the effort of theìr past as well. The brother of my mos1co, ch_e mtraprese. la carriera ~?I~inistrativa e resse, per noli'· '
ther - who entered the administrative branch of the Italian
meno ,di-t~en~a anm, una delle l_>IU lmportanti prefetture del Re.: ·
Government, and was, far a period in excess of thirty years,
gn? ~ ItC~:ha, m _una delle su~ ultlme lettere da Roma - ove mori •·
the ruler of one of the most important provinces of the Kingdom
all et~ di quasi nov~nt~ CI.nque anni - mi scrisse: "Io sono
of Ealy - in one of his latest letters from Rome, where he
vecch~o, molto veccl!Iol ma spero di vivere ancora tanto da vedied at the age of nearly ninety-five years - wrote me: 11l am
dere mfranta, l'Au§tria nefanda, e domata e sottomessa la cru- .
old, very old, but hope to live long enough to see destroyed th@
dele e m~n~a.c~ <;;erm~nia, della quale fui un giorno ingenuanefarious Austria, and crushed and brought to terms the c:ruel
~~~fii !'~uasl d1re1, est1matore. Basta, "sursum corda" e Viva
:and mendacious Germany, of which I was, one day, ingenuotu~ly,
:almost an admirer. At any rate, "sursum corda" and Hurrah
for Italy !"
.
. . Noì. viyiamo all'estero· e non abbiamo. .autorità da spingere
We are living in a foreign country and we have no autho·
1 dimentichi - che hanno sfruttato e poi tradito l'Italia - a fare
rity to push 011 the forgetful ·- w ho have exploited and then bequel~o . che la loro coscienza, di carattere assai dubbio, ha reso
.trayed Italy ~ to do what their own conscience, of very doubtful
P~S:Sib~le. Le guerre offrono l'opportunità di ammassare altri
,character, has made possible. Wars offer the opportunity to
mzhom e. per loro il vestirsi di mwvo dei panni di Maramaldo non
:amass more miiions and for them to dress again the clothes
d8:nm;ggm. La loro coscienza è fatta a prova di bomba ed il pa.of Maramaldo would do no harm. Conscience is bomb proof,
~riOttismo, pe~ loro, esiste ~oltanto nella tasca. Ma la storia ci
:and patriotism, for them, is aut of question. It existes merely
msegn~ che 1 malversaton de~l~ cosa pubblica non godono a
1
in their pockets. But history teaches us that the malversators of
lung~ il frutto de_lla loro der~hz10ne. L'aggiungere altri Mara242
public funds do not enjoy very long the fruit of their dereliction.
~aldi alla lunga hsta non fara che confermare il doloroso esem~
;To add other Maramalds to the long list coUj].d merely confirm .
p:o. E, dopo ?ltre cinquantasette anni dalla morte di Garibaldi
Jhe painful exa:rnple. And, after fifty-seven years frani the =========================================== Siamo costretti a constatare che di traditori e canaglie ce ne sa~
,death of Garibaldi, we are forced to admit that there shall al~anno sempre . . Si cer:cherà, per carità di patria, di nascondere
vuto dichiarare
la suaFranco
neutralità.
. · t'IC ch a,ways be traitors and croo k s. W e may try, f or pat no
· •t
•
"Come"
_ avrà gridato
_ "il Il fallo premedrtato dretro la siepe dell'ignoranza. Ma i colpe~
;rity, to cover up all premeditated offenses behind the fence
mio amico Hitler ha fatto amicizia voli hanno agito intenzionalmente. La loro condotta non è stata
<Of ignorance. But the guilty parties have acted intentionally.
~ •
con luomo di acciaio che sino ad ieri a~cidentale, ma si_ deve . alla premeditazione anti-patriottica e
Their conduct has not been accidental, but was due to dishomi ha combattuto?.... Come mai?" disonesta: I pazzi fanno delle corbellerie, ma il loro cervello
· nest and ant'1-pat no
· t IC
' premed't
due commissioni,
Hitler e Sta. . 1il. fatto .compz'uto, perche' ora la Rus- !inMa
I a t'IOn. Craz y people make mi- la Alle
f spalle delle
,.
nonconsiderando
son i soli tutto
double-crossers
di non funziona. Vanno, quindi, compianti e scusati. Ma i malstakes, but their brains are out of order. They deserve, therancese . e 1mg1~se, e proprzo m 1 sza - Sicura. !l'Ila frontiera di ponen- Europa. Chamberlaìn e Deladier han- versatori_ intenzionali appartengono ad un'alt ra classè e le loro
.
d
B t . ·t t'
l h .t
b Mosca, Stalm ed Httler, hanno da:to l te - sarà piU pronta ad intervenire
d bl
d l C
l
hi
ref ore, compassiOn an excuse.
u In en wna c ea ers e- scacco matto alle democrazie.... più o , con materiale di guerra nella contesa no of e-crosls~ a zecos o~fcc ha azioni ~remeditate e perfide non potranno fornire attenuanti.
0
long to another class and their actions, premeditated and per- meno democratiche, affermiamolo su- cino-giapponese contro il socio del- ~ que ge~~ra e 1zceco .- . ~ueb c e Se possiamo far qualche cosa è di onorare l'Italia che diede al
fidious, do not deserve any attenuation. , If we can do some- bito. Rippentrop il "father" del patto l'asse certo Hitler avrà pensato che a f 11 o~c 10 so 0 :- .;t_1 v~1 e en~ e- mondo le sue maggiori conquiste e vergò sulla sua bandiera le
thing for them, it is to honor Italy, that gave to the world its an~i-comunista, è volato a Mo~ca, per il patto dell'asse - divenuto così stor- ;~:e nAe~:tt~ ~~:s~-~de~~~ ~e~ ;.~~~= tracce dì una gloria imperitura. · Se gli uomini che avrebbero •
greatest conquests and wrote on its flf!.g words of imperiture strmgere u~ patto . com~erczale, _un tC? - ~':e~a meno valore di un patto carsi dell'abbandono della sua nazio- dovuto venerarla e difenderla hanno cercato di contaminarla
ld
d d f d d altro patto dz non aggresswne, e qum- d~ amlCIZta con l'orso russo, cosi vi- ne da parte di coloro che aveva proglory. If the peop1e w h o s h ou have venerate. an
e en e di un altro ancora di aiuto reciproco cmo. .
messo di aiutarla. Forse Deladier e n~n J?-On~a. I . su_oi co!ori ~ono rimasti im~;p.acolati, come gli
her have tried to contaminate her, does not make any difference. proprio con il nemico, anzi l'arei-ne- Ed Il double-cros~ing: si _estende Chamberlain allora non eraRo pronti, stivali sm q~ah si poso acc1den~almente la zacchera di fango
Her colors have remained immaculate as the boots on which m~co di. ier_L_ S~alin ~a ric_evuto con come una macchza. d.1 ollo. Httl.er ha [forse un filo di speranza sosteneva la che fu sollecitamente spazzat a via appunto da colui cne ne f u
di ieri. mo-annato
Musso1tm.. 8 apeva 11 no- loro fede in Hitler, ìl quale se ne in- la vittima innocente.
' d .a~d prompt
· l~ cleaned ghdue
onon
mthtan
l'arc1-nemtco
a drop of mud was acc1·dentaIl~ spl ashe
doub
le-crossers
si sono stretta
o
.
1
aut by the party who was the mnocent vicbm of the mclement la mano, sotto gli occhi dei compo- stro Be~zto della ~;tztu?me del com- fischiò e se ne infischia di tutti sino
oltre Alpt · Sz presume che a che non arriverà la sua Waterloo
L'esper_ienza . inse.gna che c_oloro _che. fanno profe'ssione inweather.
- ·
.nenti le due commissioni, che certo p~gno
Ctano, dt
n~lla ultim_a sua corsa a Ber- od un pugnale uso Carlotta Corday.
·
h
th
t
th
h
k
lf
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h
credettero
di
avere
le
traveggole.
Imo
ne
s
a
stat
nf
t
. tere.ssata di P. atrwtbsmo sono 1 peggiOri nemici del loro paese.
1
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E
a·
ose w .o ma e s_e IS pro- Certo quanto 51- sono .... sveglt'at1. dalla
. .
orma_o ~o o a o- Pure
double-crossing
non c'è N
h
. xpenence. te_ac es us
bb'tot. fuL aunZce
fesswn of patnotism are the worse enem1es of the1r country. sorpresa, si saranno guardati 1·n fac- ra e cosi s1 sp1ega perche Ctano per- dll:f.
co-s Iovac?hia iu sa: OI non possiamo c e mettere all'indice il n· ome d1' coloro che,
1
f th
h
.
. .
dette il suo sorriso abituale - nota- cn tca a per sa vare altn. Ora tuttl ·volenti o nolenti, permettono la contaminazione del suo nome
W
· th bl k r t th .
_e ca~n?t p1ace m
~ . ac IS
e nam~s o.
ose _w o per- Cla e Sl .s~.rll;nn? reclprocame~te do- to dalla sta~lpa - e ritornò a volo lsono nella pignatta e Hitler se;nbra e della sua r~putaz_ione. In patri~ _le canagliate vengono p:resto
m1t, Wlllmgly or unwillmgly, the contammatlon of 1ts name mand~t~ .. E d.c~ maz ~ossz_b~e, op- a Ron~a p_er mformare il suocero del- che sia il padrone del mestolo, o del scoperte e stigmatizzate e la pumzwne dei colpevoli viene fuori
an d reputation. In the fatherland derelictions are promptly p~re e an11: 1 osc~.. c e cz a .for- la_attJtudme del compagno dell'asse. 1fuoco, e per avere più provviste per i
f
mto un.... mghtmare ·
Httler ha double-crossed Mussolini d.1 t b' d
senza s orzo e senza ritardo. La radiazione del loro nome dalla
.
.
'
.
· .
.
1·
disco_vere_d a.nd repr_Imanded and the pumshment of th. e . gmlty Ed essi non furono i soli ad essere perchè si è sap,uto che l'alleanza fa- con
S ur 1 a dare ag 1 altri, si è alleato
.
d
l'uomo odiato sino ad ieri. Quan- lista el. benemeriti è sufficiente. Infatti, colpisce più dell'oparties mfl Icted Wlthout effort , or d el ay. The rad lat 10n of sorpresi. Sebbene da tempo si voci- scista-nazista ha una clausola che ta bassezza politica!
stracismo aperto. Gli speculatori sul patriottismo non fanno
their names from the roster of the worthy_citizens is sufficient. ferava di una poss~bile in~esa russo- proibi,sce ~n.,a guerra prima di tre an:>f.
•
In fact, it hurts more than open ostractsm. , Speculators on t~desca, Chamberla~n! Hallf,ax, D~la- m. E cosl .
:>f.
:f.
~al ~o:r:-tuna. E coloro. che sfruttano il buon nome del paE?se
t · t·
Id
k
And th
h
t dzer, Bonnet e tuttz 1 capoccza gzap- Inoltre Franco has been double- Gli Angeli ( ? ) della pace.
di Origine e lo contammano, non mancheranno di finire nelpa rtiho ISm dare veryf steh om. 1~c y. f
. . osJ w ~ spec~1a_1te ~o~es! e più di tutti i comunisti sta- crossed too. II povero Franco che si F. D. Roosevelt, W. L. Mackenzie l'ignominia. E' la condanna che il mondo offre ai malversatori
on e goo n~me O
e coun ry ·O ongin an con a~ma ~ • hma~t - double-crossed - sono ri- gonfiava tanto dell'amicizia di Hitler King, premier del Canada, il papa, il ed ai profanatori della società organizzata.
shall never fall to pay the penalty under form of 1gnommy. mastl .... s_pe_echless.. Neg·atelo__se ~o e di Mussolini, è rimasto cosi disgu- re Leopoldo del Belgio e.... Mussolini
It is the punishment that the world inflicts on malversators potete, amtcl, _che Vl v:ant~te di sbral- stato - lui che non rimane disgusta- s?n? gli "angeli'.' alla qual~ la pace.
I guerrafondai di professione vivono inneggiando alla guer· d soc1e
· ty
tare che Stalm era 11 szmbolo della to nel firmare sentenze dt' morte _ sz r1volge per
sptegare 1e a11 .- assai ra. M_a qua_ndo 1a gue!ra vi·ene sul seri·o, si· nascondono per non·
an d . Prof a ners of orgamze
.
.
•
vera democrazia. Oggi è stato preso della attitudine d'1 H'tl
h
h
d
.
1
Professional war fiends live glorifying war. But when war in fl_agrante ~o~tradi;Zion~. Si è alleaer, c e , a 0
(Contmua In Terza Pagma)
partec1parv1. Il maggiOre sforzo al quale si abbandonano è geEteps in seriously hid themselves in order to avoid being called to at. negato~t dt ogm dmtto che spetneralmente quello di trasformarsi in propagandist i e di sfrut.
'
.
l
ta a1 popoli veramente che credono
t
·1 1
h
f tt
1
t
Il 1
'
for duty. The greatest effort to whwh they devote themse ves nella democrazia.
·
~re I . oro I?aese come ~anno a o ne .P8:Ssa. o.
oro patrwtis generally that of transforming -themselves .in propagandists, · Ma in fondo non neghiamo la furbsmo, mfatti, emana dallo stomaco e Vl SI trmcera. Non siamo
in arder to keep on exploiting their country as they have done beri~ Hitler-Staliniana, ? ~1eglio quelguerrafondai e speriamo che la fine delle guerre non sia lonpreviously. Their patriotism in fact has origin in their sto- la dz Stalm. Questo Aszat!co fu semtana. Ma la difesa del buon nome e del suolo natìo è doverosa.
.
.
'
'
pre poco calcolato, affermzamolo, dal..
.
.
mach and mtrench 1tself there. We are not war lovers and le democrazie. Lo si voleva imbroM h'
Ed anche all'estero è nostro pr~cipuo dovere lo sforzarci a dihope that the end of wars shall not indulge much longer. But gliare ed imbavagliare; ha invece imac me po1lhcs means· teemen. H1s ch01ces, of cour- fenderne le glorie, le tradizioni1 i benefici. n figlio che ripudia
the defens~ of th~ good na~e ~f ~he native country is dutyful. bro15liato _gli altri! ~ cominciar'S.. d~i boss- rule through stooges. se are stooges : mindless men la madre non è degno di alcuna considerazione. · E Noi non l'abAnd even · m fore1gn countnes 1t 1s our st:renuous duty to de-) suoi stess1 aderenti dz tutte le na':lw~z. B
l . .
·.
'
.
.
.
f~nd its glo~ies, traditions, ben~fits .. The san who repudiates pa~lo P~iò a:~~iz~i~Ef~~~~~~ d~nn:~~~!~ . os_s-ru e IS trrespons1~le and "Yho _"VIII · bloat w 1th satisfac- biamo nè ripudiata, nè vilipesa, cdme fanno coloro che la lodano
h1s mother· 1s unworth of cons1derat10n. We have not repu- Iità a danno di un popolo piccolo e md1fferent to the pubbc wel- tlon m the sugar of flàttery e la leccano quando ne ha.1mo bisogno ma la vituperano, tanto
diated, or slandered, her, as ,generally do those who praise and tartassato da un :ricino forte e. prep?- fare That ·
h
D k' k
d l h l O
.
per fare i patrioti, quando si illudono di poterne ·fare a meno.
caress her when they need her protection or help . but slander tente - . c~me Hltler - se st ha m
.
IS W at Un Ir an a CO O •
nce havmg the
her, in order to ~ppear as patriots, when 1they beli~ve they may ~~~l~-~~o~~~~~~r~au~~~t~aft~r~t~a~~ has. ~or politica} bosses run committeemen in his contro!,
La storia èi insegna che i maggiori cittadini del paese di
not need her ass1stance any longer.
l'altra.
Dunktrk.
the boss can dictate the party origine sono coloro che non rip~diano mai la madre, ma cerHistory teaches us that the most eminent citizens of the E' questa la fede, l'onestà politica,
Th
.
f D k· k . k
h
.
cano di onoraria degnamente in qualsiasi paese si trovino. Il
country of origin are those who never repudiate it their mother la probità degli autori <7:ei .~enedetto
e government 0
un Ir hc et; he can and-p1ck the cercar pane e lavoro all'estero non è disonore. · Al contrario, è
,
.
.
'
. ' asse? Double-crossers ne pm nè me- ha5 b
fl
d ·
for can d'd
f
ff'
Th
but try to honor her ~~tlfu!lY m any country they may r~s1de. no. Almeno, Stalin puÒ avanzare una
een
ou~ ermg
l ates or o Ice.
e la prova del fatto che coloro che emigrano cercano di guadaT_o seek work and a hvmg m a. n~w, or strange, country, IS no sc~sa, il_ Giappone che lo disturba in years. For the w1shes of bos- proper distribution 0 f drinks gnarsi un -pane onorato e di aiutare, nella misura del possibile,
d1shonor. On the countrary, 1t IS the proof that those who Asza, _bzsogna _ammetterlo, ma che
f'
A d D k" k
emigrate try ,to earn an . honest living and to help in the mea- cosa. dzsturba Hztler? For~e una com- ses come Irst.
n
un Ir among the stooges gets the anche i lontani. Ed è appunto questo amore e questa indimen.
..
. .
'
mozwne cerebrale che gh ha procuh
Th
· b
l b· ,
.
.
.
t ' b'l f d
h
·
1· e 1· d
d
nt 1
. sur~ o~ the1r _abillty, even t~ose who Ilve far a:way fro~ them. rato la ,malattia che si può definire go
ang.
at 1s oss- ru e oss candidates mto office. 1ca 1 e e e c e spmgono g 1 su 1 a onorare egname e a
It 1s JUst th1s lave and th1s unforgettable fa1th that mduces "cleptomania territoriale". Quindi o apd boss-rule is what Dunkirk 1b
ft
t l h ·
patria lontana. Ogni buona azione da parte nostra aumenta
immigrants to honor worthily the far away fatherland. Every raggiunge_re 10 scopo ... : or burst. h
erea er, . e ep ome con,.. il prestigio e l'onore della patria d'origine, come tutte le canago_o~ ~act on our part increa~es the hon?r and pre.stige of the tX~ ~~:'1~l b~~~i s~~~i~~~e·;.;~nn :~Ò as.
.
.
.
tact and b ehmd- the- bar con- gliate, da parte degli esuli volontarii, li riinpiccioliscono. Cerongmal _fath.erland, a~ ~11. dishone~t acti?ns committed by vo- regge!e allo sforzo continuato. Deve
Boss-rule lS mamtamed by ferences between boss stoo- h'
d
d.
d · d
·
1 d l
d' d
luntary Immigrates, dimimshes the1r ment. Let us try, there- scopptare qualche volta. Ora Hitler,
.
.
.
' ·
, c mmo, a unque, 1 ren erci egm non so o e paese 1 a O·
fare, to make ourselves worthy not only of the country of ori- non potendo indietreggiare - che ha a system of stooges, m and ges, and h1s pubhcly elected zione quanto di quello d 'origine. Non si tratta di un atto spe. b u t of . the c~unt ry of a do pt wn
'
. no.t ~ . matter parlato
troppo ~ deve
sostenere la
t f ff'
Wea k men w h 0 . 0 ff'ICia
. }s assure .tha t t h e WIS
. h·- eul at 1vo
'
gm,
as well . It IS
posta drammatica
ma d'1 un a tt
. o onorevole e f econd o ch e ·f ara' bene a N 01.
0 riscuotere i fischi ou o 0 Ice:
of speculative actwn, but a matter of honor and beneficiai· value. dei suoi sostenitori, che si potrebbe- ·11 d0
th'
f
d · k
f
th
b
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.
l
·
e
permetterà
ad
a
ltri
degni di ricoverarsi in questo paese geneIt shall increase our reputation for good and shall permit other ro tramutare in colpi di mitraglia. E Wl
any mg . or nn s. es 0
e oss con .r? m every roso e buono e ricavarne beneficii grandi e duraturi.
worthy immigrants to secure admission to this country, which per.salvil:rsi h!l _ce~cato l'ai_uto_del suo Small men who w1ll bask and governmental decision.
· good and generou~, a~ d obtam
· great. an d . b enef'1c1a
· l resu.lts. . arcz-nem!Co
dt ten e quesb g-lle lo ha }
· h
·
·.
Coloro c h e sent'1ranno 1'l b'1sogno d'1 Cercarv1· o Sp1't a ll'ta' e la•
IS
accor~a~o. Può la. s~oria registrare g ory m t e approvmg nod of
.
Those who feel mclmed to secure m th1s country hospitahty una szmtle commed1a mtessuta di ·tra- th b
1ba t IS
·
h t D
The moral IS obv1ous.- Re- voro, r icaveranno dal nostro esempio e dalla nostra onestà . e
dimenti?
Pure 1·n que~t a commed'za, . e OSS ·
W a
un- sponsi'b} e citlz
· · ens
. m
· eacn
1_~
and labor shall obtain from
our
example
and
honesty
the
help
.
·.
e- correttezza l'aiuto che abbisognano e che ne semplifichera' l' am'f
.
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.
spmta
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alla
tragedza
bene
ha
kJrk
has
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they n eed .. It shall sempl1 Y the1r admission an
etter cons1- osservato .n ~- Y. Times _ che di
·
.
lectlon distnct should busy missione migliorando non poco il loro futuro.
derably the1r future.
certo stahn, dtetro la sedia occupata
The key to boss- rule IS our h
l
·
.
·
L'IMPARZIALE
da Rippentrop, egli avrà veduto le
f
.
t emse VeS In COffiiDitteemen
THE IMPARTIAL
ombre dei suoi collaboratori massa- system O party committee~ 1·. t'
t
t th h'
crati appunto perchè volevano una
Wh
b
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= = simile _cosa, cioè quella che Stalin jm en .
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'
..
~
\ ~,~
. .
-· .. " i
.
....llllll..lll._.......~~~~~~~~~~~~~~--·......_.~~~~~~~.......... l stava
9-~el mome!lto
facend_o. ogni l can do. so If he controls
the cure
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stead commi. ttiranno, ogni usurpatore. Per salva-lcommittee me n. Pohtical bos.
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Gl'Italiani debbono recarsi a fare le compere presso quei negozianti che fanno reclame sulle colonne de IL RISVEGLIO.

se· vi

e' Scaduto -l'Abbonamento
Rinnovatelo Oggi Stesso Inviando
$1.50 -a Questa Amministrazione

IL RISVEGLIO

-

Per Qualità e Servizio
Telefonate: 3570
107 E. 2nd. St

Dunkirk

LAT~E

puro e fresco portato a casa
vo.tra tutti i giorni prtma delle 7 a. m. Ordinatelo da

WILLIAM J. FELLINGER
638 Deer Street

Phone 4123

.,.___._"
___
1:1 _ __ , , _ , _ _

NOI VENDIAMO
TUT.fE FARINE DI
PRIMA. QUALITA'
Dateci Un Ordine Per
Prova
W. RUECKERT & SON
19 Rugsles St., Dunkirk, N~ Y.

Phone: 2040
-~-~~-a-

_a ___ c_

..__..,-c-~:•

Telefono: 2756

JOHN A. MACKOWIAK
TUtto clò che puè abbisognare
. pér guarnire una casa
Furniture di prima classe

a prezzi bassi
DlrettoFe di Pompe Funebri

Avviso Importante a Tutti gli Mr. Clifford Cain Nominato
Agenti de "Il Risveglio" . Distributore della Sinclair
Gassoline
Tutti gli Agenti de IL RISVEGLIO
sono cordialmente pregati di collettare l'iimporto di abbonamento da
quegli abbonati ai quali detto ab~ona
mento è scaduto, e raccomandiamo
di farlo al più presto possibile.
La Posta ci ha avvertiti che ha già
una lista pronta d'abbonati che non
hanno rinnovato l'abbonamento, e che
perciò, bisogna toglierli dalle liste tra
non molto. Perciò, se volete salvare
g li abbonati della vostra città, rammentategli che si devono mettere al
corrente al più presto possibile, se vogliono continuare a ricevere il gior.nale che a loro tanto piace.
Dunque, visitateli oggi stesso, affinchè faranno subito il loro dovere, e
non perderanno nessuna copia del
giornale stesso.

--------

Lunedì Prossimo, Giorno del
Labor Day si Aprirà ·la
.Fiera Conteale
Lunedldel prossimo,
4 Settembre
e
giorno
Labor Day,
si aprirà la
grandiosa Fiera della Contea di Chautauqua con un ricchissimo programma, che sorpasserà t utti i programmi
degli anni precedenti.
La famosa Banda Basile, sarà là
col suo insuperabile programma musicale a rallegrare la grandiosa folla
che vi ili darà convegno per t utti i
cinque giorni e le cinque serate, poichè, si aprirà Lunedl, il Labor Day, e
si chiuderà la sera di Venerdì.
Corse di Cavalli, con vistosi premi
tutti i giorni; atti di Vaudeville per
l ogni intermezzo ; esibizioni di ogni
sorta, merry-go-round, side shows e
tanti altri divert imenti, che sono un
piacere il vederli.
Espozioni di animali di ogni specie,
di produzioni agricole e di tutti i mi-

Chi Sono Gli Amici Sinceri
de "Il Risveglio"
Chi sono e quanti sono . gli amici
sinceri de "IL RISVEGLIO"?
Questo lo sapremo l'entrante settimana, allorchè daranno il.loro responso sul dovere che li incombe, dopo
che gli avremo spiegato di che si
tratta.
La Posta, - · come abbiamo spiegato a più riprese, non . permette più
che si manda il giornale a coloro che
non lo pagano anticipatamente. E per
assicurarsi, se le cose vengono fatte
in piena regola, di tanto in tanto vi
fa presentare degli Ispettori in Ufficio ad ispezionare i libri e vedere co'm e si trovano gli abbonati. Dopo aver1i esaminati, se li portano, e poi vi
mandano una lista, con l'ordine di sospendergli il giornale.
E voi dovete ubbidire. Se non lo fate, correte il risèhio di perdere il privilegio dell'abbonamento postale.
La settimana scorsa, fummo forzati
a togliere dalle liste 192 abbonati, e
ci han fatto sapere, che tra non malt o, ce ne faranno tenere un'altra li-

WHAT'S NEW IN

C
O

A

FURNISHINGS?

U

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

U
Q

LEJA PHOTO STUDIO

~61

Roberta Road
Dunkirk.
Phone :. 4798

AU
TA

•••••••••••••••••••
MANGIATE

PANE

FRESCO

TUTTI l GIORNI
11 nosuo truck viene ogni mattina vlc•no a casa vostra.
Ordinate un Pane per prova.

H

A. M. BOORADYDUNKIRK,
& CO.

C

ERIE BAKING CO.

374 7th St., -

77 E. TffiRD STREET

Buffalo, N. Y

••••••••••••••••••••••••••
.....................................................
PROVATE

LA

KOCH'S

BEER

credete al vestir bene e a risparmiare moneta, venite a vedere a noi che ne abbiamo un largo e completo assortiment~ che vendiamò a prezzi bassi.

Dunklrk, N, Y.

Phone: 2194

:•................................................,.
..

.

...

l

Miss Herma Novello, versatile aerial artist !l'nd acrobat, offe~s two
thrilling -acts at the Chautauqua County fa1r program, openmi Lahor Day in Dunkirk. 1\oliss Nobello's two acts a1·e a !'art of the ex·.
.~ellent program assembled by Producer George Hamtd for eaeh · af-
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Paris Fash_ion Shops

l

l
l
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"THE FRIENDLY STORE"
306 Centrai Avenue,
Dunkirk, N. Y.

AVVISO
• lmportan·te a Tutt•l
.
·I rratolani. .d'America
.
. .

•

·

l

:!

.

Poichè col consento dei Pratolani sparsi nei
diversi centri degli Stati Uniti e col beneplacito degli
Amici di Steubenville, Ohio - per cui sentiamo il
dovere di ringraziare a tutti - il Picnic lnterstatle
dei Pratolani d'America del J940 è stato definitivamente deciso che si terrà in Hartford, questo Comitato, sente il dovere di assicurare a tutti che sin da
oggi si metterà con tutta lena al lavoro di preparazione per far sì che gli amici nostri compaesani, èhe
verranno l'anno venturo ad onorar~i ·con la loro presenza, abbiano un grato ricordo delle accoglienze
che riceveranno dall'a cittadinanza Pratolana Hart..:
fortese, che dovrà essere un incoraggiamento sempre crescendo e dare, negli anni a venire, un maggior
impulso ai Picnics Pratolani.

N. Y.

PROCURARE UN NUOVO ABBONATO AL RISVEGLIO E' DOVERE.

Ora questo Comitato , non chiede dagli Amici
· Pratolarrì interessati in questa grandiosa riunione annuale di Pratolani, che di cooperare, aiutandolo a
fissare la data di quanto questo Picnic dovrà tenersi.
· Ognuno di Voi scelga la data e la mandi al
nostro Capo Comitato Sig. Salvatore Di Pillo, J 225
Main Street, Hartford, Conn.

S. Di Pillo, Chairman Generale

i! ·FRED KOCH BREWERY
"

Lunedì prossimo è il Labor Day, e dopo quella
giornata i vostri figli dovranno tornare a Scuola.
· Certamente, dovete mandarli vestiti bene. Se

PER IL COMITATO

In Vendita da. Tutti i Rivenditori Muniti di Licenza

(Sin tial1388).

Per il Labor Day

Notate bene che questo suggerimento, dovrà
essere mandato al più presto possibile e non piu'
tardi del 17 Settembre prossimo.

Golden Anniversary
17 W. Courtney St.

U

268 Lake Shore Drive, E.
DUNKIRK, N. Y.

FOTOGRAFIE PER BAMBINI
Noi ci Specializziamo!
$5.00 per una Dozzina formato
Cablnetto.
Una fotografia grande 8x10
gratis con ogni ordine di 1 doz.

Nic del Pratolano e Teofilo
Patini Clubs

Domenica scorsa, al Marconi Park,
ebbe luogo l'annunciata festa campestre data sot to gli auspici dei due
fiorenti Clubs Abruzzesi: Pratolano e
Teofilo Patini, composti tutti e due di
ottimi elementi Abruzzesi, i quali,
possono andare giustamente orgogliosi per la correttezza n el modo c'ome
detti Clubs sono diretti.
I due Comitati, che avevano nelle
loro mani la sorte della 'giornata, lavoravano a tutt'uomo, per fa r .sì che

Mr. Clifford C. Cain, il quale gestisce una t.::n avviata coal yard al No.
219 Deer St., di questi giorni è st ato
nominato Distributore della Sinclair
Refining Company, con a utorizzazione di supplire la Gassoline in Dunkirk, Fredonia e buona parte di tutti
gli altri paesi circonvicini.
Egli ha già acquistato trucks e tutto quanto gli abbisogna per la nuova
intrapresa.
Anche l'ufficio della Gassoline è
concentrato in quello del carbone ed
altro a Deer Street. ·
Augurii di affari d'oro.

JOHN A. MACKOWIAK

····;······················
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Schultz Dairy

Il Grandioso Successo del Pic-

TY

939

525 Leopard S treet, non sta più nei
panni, per la contentezza, poichè la
sua amata consorte lo ha fatto diventate, Giovedì della scorsa settimana,
24 del testè decorso mese di Agosto,
padre fortunato di una bella bambina, alla quale sono stati già assegnati i bei nomi di Mary Ann.
Poichè madre e figlia godono ottima salute, a noi non rimane, che congratularsi con l'amico Anthony ed augurargli anche una mezza dozzina
di bei maschietti.

IE

-~

Da Cleveland, Ohio

Il Signor Anthony Messina del No.

C

~~

La Nascita di una Bella Bambina in Casa Messina

FEATURES TWO ACTS

SO

-

AL

Lunedì prossimo, è il "Labor Day"
la cosldetta "Pasqua dei Lavoratori".
Mentre i Lavoratori di tutto il mondo hanno scelto il Primo Maggio quaPhone: 4828
le Festa del Lavoro, in America; invece, è stato affidato questo compito al
primo Lunedì di Settembre, che que8UBSCRIPTION AATES
st'anno, cade il giorno 4 Setttembre.
One Year ................ .................................$1.50
I Lavoratori, i bravi prodi che sono
Slx; Months ........,......................................$1.00. i creatori, i produttori di tutte le ricchezze, tutte le bellezze esistenti in
JOSEPH a ZAVARELLA
questo mondo, mentre per tut ti i giorEditor ar.'ld Business Manager
ni dell'anno sono occupati a lavorare
(quelli che lo trovano ) nel primo Lu~W"'..,...,....., ...... ~ ........ -- ...... ~
nedì di Settembre, si riposano. But"Ent~red as second-class
ma'tter tano a terra i loro strumenti di lavoAprii 30, 1921 at the postof.tlce at ro incrocia no le braccia, e si danno
DIÙlklrk, N. Y., under the if.Ct ot ur{a giornatina di meritato riposo.
Marcb 8, 1879."
Fanno bene. Bravo i nostri Lavo.. -.....,.. ...
ratori! Evviva la Festa del Lavoro!
Dunque, Lunedì, amici cari·, abbanSaturday, Sept. 2nd, J
donate l'officina, disertare i campi,
non scendete nelle miniere, ma unitevi alla gran massa e festeggiate la
Festa del Lavoro, che è la Festa vostra, la Festa nostra, la Festa di tutti quelli che lavorano e .... sudano!
Perciò, festeggiamo la Festa del
Latte, Crema e ~urro-latte Lavoro,
Lunedì prossimo, 4 Settembre!
Crndo e Pastorizzato
47 East Second Street,
DUNKIFlK, N. Y.

IC

IL RilSVEGLIO PUB. CO

gliori prodotti, saranno premiati da
un'apposita commissione che ne farà
l'esaminazione.
Chi non-ha mai veduta questa Fiera, si rechi a vederla quest'anno, e
siamo sicuri, che crederà di trovarsi
alla Grande Fiera Mondiale.
L'ammissione, comparandola con
tutti i divertimenti che si possono godere, è niente, perchè è un prezzo assolutamente basso. Anzi, bassissimo
e alla portata di t utte le borse.
Fate una visita alla Fiera della
Contea di Chautauqua, e resterete
contentissimi.

R

Lunedì Prossimo, 4 Settembre è il "Labor Day"
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il programma, venisse svolto con pre- ] Glendside Ave:, Cleve~a~1d ..
passata una giornata di vero e sano
cisione e sotto l'abile direzione del
La corsa de1 ragazzm1 d1 7 anm e divertimento.
Chai~an Generale Sig. Silvio Zava- stata vinta da Otto Casciato, 13417
I L CORR ISPONDENTE
rella nulla trascurarono per il t rion- Glenside Road, Cleveland.
L'egg Cont enst è stat o vinto da
fo d~lla giornata, che fu bella, splendita sotto t utti i punti di vista.
Guido ~i Geron_emo, 2625 E . 115 St.,
e
Bisogna ammettere, che tutti fece- e Marta R OCCI, 11528 W oodstoCI{, l
ro là loro parte, anche quelli che non Cleveland.
.
facevano parte del Comitato. E d esVi f urono delle canzonette e macsendoei la co-operazione di t utti, non chiette, che rallegrarono tutti i pre- 1 Steubenville, 0 .,- - Assiduo Lettore
poteva riuscire altrimenti che un ve- senti, specie quelle cantate dal!~ SI- • - Sì, lo sappiamo che siete un asro successone.
gnorina S tella Pet rella e dalla Signosiduo lettore; ma, non avendoci for ·n Sig. John Buccilli, che è il Presi- ra Amelia Di Loret o di Erie, Pa.
11ito il costro nome, noi 11011 sapdente del Club, passeggiava e guar- . Poichè come abbiamo detto tutti i 11 piamo chi siet e e ne se dit e la vedava ciò che si faceva. Ma gli ride- compone;1ti il Comitato disimpegnarità o la ~u?·ia. ~oi. non pubblivano gli occhi e gioiva dal plù pro- rono con zelo le loro m a nsioni, non
chtamo sc!'lt b anommi, e nè t amfondo del cuore, perchè il tutto cam- possiamo fare a meno di.dargli il nopoco s enza l'approvazione del_ nominava a perfezwne.
stro bravo di cuore.
st ro Agente locale, che crediamo
Il Marconi Park, è un ot timo ritroA notte .inoltrata, tutti facevano riconoscer ete bene. Saluti e buona
vo con tutte le comodità, che non se torno alle loro case, contenti di aver
fortuna .
ne può fare a meno di lodare il Comitato, per aver scelto un posto per detta scampagnata, che è un vero Para- .
diso terrestre.
·vi era un magnifico Bar-Room, ove
veniva servita della birra fresca, ed
altri rinfreschi, compreso I ce-Cream,
Sandwiches, ecc., ma si era improntata un'altra Bar all'aperto, in modo,
che quelli che pranzavano, non dovevano camminar t ant o per andarsi a
procurare della birra fresca.
Alle due precise, una magnifica orchestra, cominciò a svolgere un programm a di ballabili moderni, Italiani
ed Americani, e bisognava vedere gli
amanti e le amante della danza, come
saltellavano. Danzarono sino alle 10
P.M.
Vi sono st ati anche parecchi contesti ed i vincit ori sono stati :
La corsa dei ragazzi di 15 anni è
stat a vinta da Luigi Petrella, L incoln
Height s, St eubenville, Ohio.
La corsa dei ragazzi di 12 anni, è
stata vinta di Michael Pizzoferrato,
939 Eva ngeline Road, Cleveland.
La corsa dei ragazzi di 10 anni è
stata vinta da Frank Casciato, . 13417 1

N

IL RISVEGLIO

sta di questi abbonati arretrati, ai
quali dovrà essere anche sospeso l'invio del g iornale.
Ora, a noi, ci pare forte a perdere
t;mti abbonati in ,una volta. Sappiamo
che essi se non pagano, è più per trascuratezza che per altro.
Perciò, raccomandiamo ai nostri
bravi amici e sinceri lettori de IL
RISVEGLIO, di fare un piccolo sacrificio: Trovare t ra i loro amici un
nuovo abbonato.
Se poche ·centinaia di essi, i più fedeli, faranno questo sacr.i fizio, noi non
risentiremo tanto la mancanza di
queste parecchie centinaia di abbonati che la. posta ci fa mettere fuori
lista.
Dunque, amici, datevi al da fare, e
cominciate oggi stesso tra i v ostri numerosi amici, a procurare il vostro
nuovo abbonato.
E cosi, sapremo anche quant i amici
fedeli conta questo modesto nostro
foglio: IL RISVEGLIO.

FIVE POINT TIRE SERVICE
JOSEPH SCAVONA, Prop.

Hartford, Conn., 24 Agosto, 1939.

62 KING STRE ET

Phone: 2137

DUNKIRK, N. Y.

...
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''BURNS COAL BURNS''
1 Nostri Nuovi Prezzi Bassi Primaverili su:
PANTHER VALLEY HARE COAL che sono
lilgg--Stove e Chestnut sizes ............................ $11.00 per Ton-netto
Pea Coal $9.50 per Ton - "Neville" Nut e Stove Cok& $9 per Ton
Tutto 11 nostro Carbone è minato di fresco - Nuovo Carbone J>orta.to a Deliver P ulito - appositamente screened e g randezza.
· Domandate per i prezzi on Agrico fer~ili~ers ;p~r la vostra
Farma 0 Giardino plot. - Noi abbiamo .rea.h nbassi m BARBER
GENASCO Roll Roo!ings di Prima qualità.
Red Cedar Shingles - B . C. ed American Makes - 100%
Clear - lOio/o Verticale Grain - No Sap - $5.25 per Square.
Clothes Line props .25c e .40c l'uno.
10' - O Straight Cedar Posts - Round 5" Tops $1.00.

·Burns Coal & Building Supply Co.
21G Park Ave". ..

Phone:

~258

"BURNS COAL BURNS"

Dunkirk, N. Y.

1\ M\N\À1U~E

'IOllD'S f ~\\l
C\.OSi 10

iiiiiiiiill·-toUR

H.~O-M::l!E!flllllllllll!ll!!l!!!l

IL RISVEGLIO

~

n
.
al
..
e
l
•
tt
'
D'lt
•
.
.
a
la
l~
Cl a
ll.

H
'-"' ~Il ~IARO~
· ozo.o. . .~. .
•

.

·-.-;._.. _ '" '- -- ; . . .

L . . •.

.t

.

g. ..

-~ ~~ni~~~· ~~~o s~n~:at~~~~~ ~;~~~~!~t~~ ~e~~t~!7id{~3~ v~o.dle:~h~ri;~~aco~~Ì

:,.

t.

panni,
regiudicato;
Giuseppe
Guelfo,
di 41 varii
territori
della
Sicilia.
da Vittoria,
residente
a Catania,
Dopo
un dibat
timent
o movimentacarrettiere; Domen ico Privitera, di tissimo si è avuta la sentenza che,
: anni 41, nato a Catania, fabbro, p re- assolti due degli imputati per non
! g iudicato; Angelo Maugeri, di a nni aver commesso il fat to e dichiarato
-~·--~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiìiìii~~~~~~~~,;;;;;;;;;;;iMiiiiiii;;;;;i;o;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;•;;;;;,i 32, da Catania, carrettiere; Cosimo estinto il reato ·ascritto a tale Card'Amico, di anni 39,. da C~tania.
. mine Calabrò per la morte dell'im pen o di moda, vestita di un abito
Costoro . sono. statl tut b arrestatl. , putato, ha condannato gli altri 12
chiaro.
Interrogati, e~SI hanno confessato an- ~· imputati a pene variant i da un miniche aun reati deno stesso genere, ma mo di 2 anni di r eclusione ad un masnon denunziati dalle vittime.
simo di 4 anni.

IJ Colpo Audace e Mancino di
. una Signora ai danni di
un Esattore

E ci siamo! Amici m iei, devo confessarvi che ogni qualvolta devo pre-

Ottantenne Arso Vivo

parare questa r u brich etta "Gironzo·
lant!o", mi v iene un sudor e freddo ch e
n on so spiegarmi da dove v iene.
Le pene che i condannat i dovranno
U na volta •. avevo . l'aiu~o dell'.a ero:
MILANO - L'esattore della di'tta
NAPOLI -Certo Goffredo Rossi,
a
scontare ammontano complessiva-ti
faCile d1J
mente a 115 anni di reclusione.
.\
venh1va
d G'
. A lb t
C
ottantenne ' mentre si serviva ' nella 1
t'l
t •
p lano t ascab1l e, e. m1
. pere
' con una R'
a b'1- sua
raccog·l'Iere no t'IZle,
e,
t ICar
t -· lnOr!
· 'L d er· o .1renna
:r.r ' 123
abitazione di via Lungo Gelso di
vola tina che facevo, alle diverse co- ~n e m :"Ia
o OVlCO l
·oro.
' una macchinetta a s irito venne inl
llmti.e. Pratfola~e. a ll.ora io r~~COJ5li~vo ~;~t~~~ ~~s~~s~u~~iodimc~~i~g~~~~ vestito da un getto li~uido' acceso.
M E ss 1N A Alla nostra Corte A V E T E PROCURATO l L VO S T R
no. Izie a aslctl, atnzl,
s~cc ~/:n~m, ~ quale era l'incasso della matÌinata
In breve le fiamme lo avvolsero, di Assise si è s volto un grave pro- NUOVO ABBONATO PER RADP~1· ubna vo. a torna 0 In ut !CIO, a 15324 lire la depositava su di un ar~ procurandogli ustioni mortali.
cesso contro 15 individui, imputati DOPPIARE LA LISTA DE l LETTOmiO oss CI po evo presen are una
' .
' ,
.
.
di rapina, tentativi di rapina, tent ati- Rl DE I L R ISVEGLIO ?
J
s t oria lunga l unga, con dita con sale, m~d1<?
dell anbcam~ra
ayv1andos1
•
•
pepe e
perone forte. Ma, ora, l'ae- qumdl verso la moglie, che ~n cucina
roplano non funziona più (gli si è al- stava approntando la colazwne.
li l
lentata una vitarella come è sucesso 1l Pochi minut i dopo, tornato nell'an9
a lla cocuzza di Mu ssolini) e devo fa- ticamera, si accorgeva che la borsa
re a lla meglio per poter ~mmannire 1era d1venuta. più pe~ante: I n luogo
eu NEO - Nel 1930 a Narzole
q ualche cosa per i buom lettori e i dell~ 15,~24 h re,. v~ rmv~mva u n car- andava dist rutto da un incendio. un
gentili lettrici della m ia r u brichetta ! toccw d1 vecch1 gw.rnah..
grosso m ulino di proprietà di quel
"Gironzolando". \
Osservando meglio, SI accorge:va comune, affittato a i fratelli Carlo e
(Continuazione della 1.a Pagina)
Vittorio perchè si intrometta nella ,
Cominciamo per ordine: Abbiamo che la borsa stessa ~ra s.tata cambia- Pietro Sattanino, cui veniva liquidato m a lmenate _ ~l continente di Euro- brutta faccenda, scaten a t a da Hitler. /
saputo c~e Don Tommas~no Sc~arril- \ ta con a ltra, pure ~~ CUOIO, ma dJ co- dalla Società assicuratrice il danno di pa. Al cont rario degli altri, Mussoli- Vittorio lo farebbe immedia tamente, i
.,.- lo, dopo 11 famoso "battesimo" ncevu- , lore leggermente diverso.
30 mila lire.
n i è.. .. l'angelo armato, quindi una darebbe scacco matto al duce se lo :
nel f iumicello a l Wekerle's Grove nel
Il Crenna s i precipitava in portiA distanza di vari anni, ora, e prin- spec ie di arcangelo Benit o che men - potesse, evitando gra ndi distur bi in
g iorno del Picnic del Columbus Club, neria, ove poteva apprendere che po- cipalmente in base a confidenza di un tre con la sinist ra (o la dest ra ) ma- patria. Prenderebbe l'occasione per ,
è tanto sicuro della sua vittoria a 1chi istanti prima una .signora, con u- ex garzone dei Sattanino, sarebbe r i- neggia la penna per dar ordini per la salvare la corona, alm eno per il figlio. l
Police and Fire Commissioner, che ha na busta d i cuoio sotto il braccio, si l sultato che tale incendio era s ta t o mobilizzazione - che in vero non è He wo~ld do~ble-cross Mussolini se
•
g ià scritto a Parigi per avere un o dei era presentata dai portin ai a doman- dolosamente da essi appiccato e su portata all'ultimo sforzo come altro- fosse Sl~U r? di. farla. fran?a .. ma se
g re.na artisti disegnatori, che g li do- j dare a quale piano era salito il Cren- mandato di cattura del . Procurat ore ve - alza la destra (o la sinistra) anche ~~ r~usc1sse dimentiCherebbe 11
~, . vrà venire a prendere la misura e gli na. I portinai, pochi momenti dopo, del Re, i due fratelli Sattanino e il per preparar e - alla sua maniera popolo 1t~han~ che fu double-crossed
{}eve confezionare l'Uniforme che do- vedevano ritornare la signora, sem- loro ex garzone, tale G . B. Marengo, scene di pace.
by t he k m g hnnse~f, t enen do al pote. -rà indossare allorch è sar~ ... . eletto!
re con la borsa di cuoio sotto il sono stati tratti in arresto e rinviati
Ma i pappagalli giornalist i specie l re Mussohm, !asciandogli fare tut to
Non ci ?redete? . A:vvicmatelo, do: braccio, spar~re nella strada. La don- al giu.dizio ~e~ Trib~nale, e sotto l'im- "Camicia ne ra" nel Rest o del Carlino, quello che gli piacque?
mandategbelo, e p01 ntornerete a no1 na aveva evidentemente ben preme- putaz10ne d1 mcendw doloso.
Sono certo che la corona imper iale
1 ri-reclam a _ proprio in questo mocon la convinzione che· no~ vi abbia- ~1 ditato il colpo;, se~uìto l'esattore! era
mento _ Tunisi, Gibuti, S uez. Però gli pesa assai più d i quella semplice
mo ,det~o altro, eh~ la ventà.
.
pe~etrata nell anticamera mediante
commenta un corrispondent e ame- reale - ma la ha accettat a .... quindi,
~ am1c? .Joe Cnsc1, Il. Champwn ch1a:ve. falsa, e con prontezza aveva
Una
OID riCCO a ricano _ il popolo it aliano REALIZ- se un g iorno il popolo italiano farà i
de1 Barbie n della nostra città, che la l sostituito la borsa.
ZA che la vittor ia non è a n cor a.... conti, dovrà farli senza mezzi t ermini
settimana scor sa r--- come annunSi tratta di una donna di 35 anni
REALIZZATA!
e mezze misure. O t utto o nulla. O
1
cia mmo - perdette du e carri entro! circa, distinta, avvenente, con un capDunque gli angeli della pace lavo- popolo libero - passat o sotto l'orrouna setti1.1ana di tempo, ha scritto in
C AT A N l A Una banda di m a 1re e la umiliazione delle f orche cauItalia, dando un ordine imperativo di'
fattori, che da vario tempo infestava rano a tutto vapore. Il nostro Benit o dine - o u n popolo di schiavi.
spedir gli immediatamente (forse by j
~ la campagna del Catanese, commet- ha persino rispost o al premier canatendo im prese criminali, tanto da far- dese promett endo the upmust. Tutti
L'Italia non è nazione che possa
· 1 De r!Very ) una F 1a' t , c h e e· 1a
s pema
_ compreso Mussolini _ vogliono la vivere nella schiavit ù. Lo ha provato.
più veloce Automobile che sia stata l
ne registrare 15 tra rapine consumaE' st oria. Essa ha bisog no di libertà
creata. Mamma m ia! E chi lo vuole
•te o tentate e undici furti, è s t ata fi- pace, a fattL e non a parole. Tutti
vedere scorazzare su e giù in colonia,
(nalmente al:!sicurat a alla g iustizia.
sanno - compreso Mussolini again di a zione, per svilupparsi, emancipar 7
.
· .1 7 All
·
' L'attività dei malviventi si esplica - - che la guerra non darà ai totali- si nel commercio, nell'industria, e
h
con una macc ma sm11 e.
ora s1,
[
tar i (anche con l'occhialino di St a- marciare a l fianco di popoli civili. Oche ci vu ole: non la "tavoletta", ma
va per lo più di notte, lungo le strade l ) 'l
tt
gni popolo cerca il proprio int eresun .. .. "tavolone!"
. della provincia , ma poichè a dist anza in 1 frutto dolce che si aspe a, nepl di pochissime ore si verificavano pure la amarezza della sconfitta , ma se - come ogn i uomo - ma l'uom<:>
Frank Thomas ha ripreso "l'allena. . 1e s t esse ca- lo sf. acelo della distruzione. Tutti civile
- così la nazione - non
h
spesso due fatti aventi
.
mento con la sua "bicicle tta pere è
ratteristiche in punti della r egione sanno quanto sarebbe selvaggia una viola r e il diritto degli a ltri se vuole
ha deciso fermamente che non appediametralmente opposti, ciò fece sor- guerra oggi. Quale distruzione por - che gli a ltri rispettino il suo diritto.
na si a fJirirà la sei giorni a New York
gere l'idea che i delinquenti dispones- terebbe anche in casa dei vincitori ul- C'è sem prè il m ezzo di vivere da civilui llo'vrà essere uno dei primi ad
·
d'l ve1OCl. meZZI. d'l COTI1UnlCaZIOTI
·
· e . timi. Quindi _ essi ragionano _ cer- li, quando si vuoi ragionare. I m etodi
.Sero
iscriversi, avendo realizzato g ià, dalI n questa di rezione il questore fa - chiamo una v ia di uscita e con Mus- del prepot ente non resistono al logole prime prove, che potrà vincere il
ceva orientare le indagini che sono solini _ pure r oteando la spada _ si ramento del tempo. Se gli "angeli"
primo premio. Con 30 giorni è sicust ate coronate da successo. avendo a doperano per la pace. Chi vuole que- della pace riusciranno a qualcosa, che
r o di percorrere 29.. .. miglia!
portato all'arresto dell'autista Salva- sta guer ra? Non il popolo Italiano. siano sicuri di disarmare il bandit o
Vidi l'amico Andy Costello l'altro
tore Arena, di anni 38, nato a Ales- Mussolini lo sa, lo sanno tutti ed è di Berlino.
iorno di
cona vvicinarlo
un bicchiere
mano,dise,
.
.".~.·
sandria d'Egitto e r esidente a Cata- p er questo ch e si sono rivolti al r e
O. FOR LAN l
gprima
alle inlabbra
s.,: - "First one to-day".
nia .
<'rank Carbone? E chi lo vede più!
Sottoposto a stringente inter r oga/
Dacchè
si è mer.so ad andare collettorio, l'Arena ha finit o per confessa re, facendo anche i nomi dei suoi
tando i soldi alle macchine parlanti e
suor.ante, egli non .si vede più e non
·
parla più. Fa fare tutto alle macchiaa~tTfiTHI
\\ \ \ 111 l 1
ne, che sono una meraviglia a veder....
GHTY
""
p~
le e fanno resta re meravigliate a senft\l
flaiDGlT..aECtl. AN 15ft\
·
· •
tirle suonare.
"'
Hl-a-e
Pare . che non avevo nulla da dire,
lf you ·are peppy a11d full of fun, men will
lo vite you to dance• and parties.
a llorchè ho cominciato, ma ora mi
(Q.
pare che mi sto' a llungando un pò
BUT if you are cross, listless and tireil,
men won't be i nterested. M en don't like
troppo. Perciò, è meglio che chiudo
19
East
Third
Street
"quiet" girls. When they go t o part ies they
questa rubrica, p er questa settimana,
want girl.s along who a re full of pep.
Dunkirk, N. Y.
e ci vedremo la settimana entrante.
So in case you need a good genera! systern
tonic, remember for 3 generations one
Tanto, la g uerra è g ià cominciata, ed
:Phone: 2240
woman has told an other how to go "smiling
allora avremo molte cose da dire.
thru" with Lydia E . P inkham's Vegetable
Per ora, a ddio!
Compound. It helps build up more physical
resistance and t hus aids in giving you more
IL GIRONZOLATORE
pep and lessen s distress from female fune-

155 Anni di Carcere 12
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SENSATIONAL OFFER
AUGUST ,19th TO SEPTEMBER 9th ONLY
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IT'S DEL ICIOUS

Tuesday, Se,pt. 5

A

D unkirk

Q

U

101 E . Third St.

TA

H~me

C
Sweet Pot atoes, 8 lbs. . .. ... ..... ..... 25c
Grape Fruit, 6 f or .. .. ..... .. .. .. ... . .. ... 25c
Molte a lt re Specialità per Venerdì
e Sa bato,
·

CHICKS' FRUII MARKET
123 LakeShore Dr. E. Dunk irk, N . Y.
Phone: 6034

age free that the first owner paid for. How much

HAY FEVER

free mileage depends upon the condition of the car.

Test This Quick Rélief
Try. one dose " Dr. P latt's RINEX Prescript ion." Rel-i.ef usually begins in a few minute&. A physieia n's Ì"Kternal medicine in con...
venient capsules, ta.eteleSG- a boon f or suf-

We recondition our used cars so that .they deliver

fer ers f rom Hay Fever, Rose Fever, Head
Colds, Catarrh, Asthma. Not M.bft-forming.
Sneezing, wheezing, itchin g eyes, r unning
nose quickly relieved. Satisfaction within a
few hours gua.r<tttteed or money back . Your
drugg'ist recommeuds RINEX, ~ 1.00.

all the mileage the factory built' into them.

--·
,
. .
GUAY S GA:It ,AGE'·
..

.

.

'

.,

HE1~~JOFM~V,H
Rhout Laxativet-and~u'lllat
from Soup to Nuts

·

·r
: r'
1 . · AND MACHINE SHOP · ~
·- ·• ·

·

Everything

A

'l'Ilo olomacb s hòul<l dlrast two poua>h of feo4
When 70U e&t beav.r~ graasy, ooane or
rleb foods or when you •re l!.ervous~ Jaurrted. or

;. = =·t. .
•,
;•·
•••••••••••••••••••••••••••Al~ ~ii. .utrorVJ-aurvr~
Ì CADILLAC· I.ASALU · CI!UHAM'STEWAAT TRUCKS.
i Il J - Il 'l C E N T R A L A V E . - P H O N E "1 :S S 5t
~ " B~TTEit ..)~-/;t'ICE .AT ND EX .T RA CHAJlC.E "
-.

.

.

.

.

Service

Hard~are

Co. ·

Main Street
Dunkirk,N. Y. Westfield,N. Y.
Fourth Street

BACK TO SCHOOL
Sturdy Shoes for Active Youngsters ·
FREE! FREE! PENCIL --FREE! FREE! PENCIL

The Spectator Pump
Swede & Gator - Trim
Always Smart - Always Neat
Black - Brown

fVednesday,Septo6

pair

LITTLE BOYS
OXFORDS

$1.00 pr.
BOYS STURDY
School Shoes
Blaek -

Brown

$1.79 pr.
Growing Girls

School Oxfords
Size 3 to 8

Friday, Sept. 8
2: 11 Pace (Closed) ..... ..................... ........ . $800
2: 16 P.ace (Open) .... ............. ........... .. .. .. . $200
Between each heat of each race a free circus act will
be presented. Grandstands entertainment each of t he five
evenings will feature the big revue, "Fant asies of 1939",
concluding wit4 a gorgeous Fireworks display.

$1.49 pr.
Girls Sorpt Oxfords
Black - Brown
NEW STYLE OX.
All Swede - Swede &
Leat her Trim

Watermellons , each ...... ............., 35c

When you buy a used car you get more or less mile~

.

d e l you cho o s "'

Trot (Closed) ..... ......... .............. $500
2: 12 Trot (Closed) ..... ..................... ..... .... $ 800
2: 20 Trot (Closed) .. .......................... .. ...... $ 500

Arangi Sunkist , 2 doz. ...... .......... 25c
L imoni, doz . ...... .. .. .. .... ...... ...... .. ... ... 25c
Cantalopes, each .. .. .. .... ... ... .. .... .. .... 5c

You Bave Coming!

.

*Dependin/i on rno

3~Year~Old

Per Questa Settimana

.

3

Thursday, Sept. 7

Pàrt of the huge ensemble in the "Fantasies of 1939," big~est o~t
door stage revue ever offered by the Chautauq~a county Fa_Ir WI!tch
opens La.bor day in Dunkirk and continues for f1ve day ~nd f1ve mght
performances. In the afternoon show the Revue cast wlll offer ;;pecialty numbers. For the evening performances th~ huge stage wlll be
extended over the race track and the 'special setttngs will be .erected.
These settings coupled wlth thc unique lighting effects constttnte an
unparalleled spectacle.

Ali the Free Miles

Get 1000 to 2000 poun ds *
Coa\ when your
of Free
\ is instal\eL1
. Estate fleatro a
this Fa.ll.

$1.00

H

There is one simple yet inexpensive way
lo ease the itching and torture of Eczema ,
ltc hing Toes or Feet Rashes and ma ny
o ther externa l/y ca used skin ·eruptions and
thotis t oopply Moo ne 's Emero ld O il nig ht
and morning a nd people who suffe r from
suc h emba rrassing or unsight ly skin
t roubles would be wise to t ry it..
. Just ask a ny fìrst -cll!ss druggist for 11n
orig ina i bottle cf Moone 's Eme ro ld O il
and refuse to occept onything e lse. lt ;,
suc h o hig hly concentroted preporotion
t hat 11 small bottle l11sts a lo ng time and
furth ermore if this clean, powerfu l, penetrating oil that he lps p ro moto heo ling
feils to g ive you full a nd complet e satii factio n yo u can heve your money refunded.

2

2: l6 Trot (Open) .... .. ...................-~....... :... $200
2: 19 Pace (Closed) ......................... ......... .. $ 500

AU

Treatment Eases
Unbearable Soreness-Distress

yonr :EAsutagt:st 19 and S ep·
tween
tetnber g,
~•ake only a small depos i:.
l"
•
more u nttl
pay nothmg u begin your
Fa1l, whenh[o instanroen ts .
easymont Y

2:23 Pace (Open) .. .... .... ....... ................ ..... $200
(Horse Parade, Horse Pulling Contest and
RURAL DAY EVENTS)

U

Fiery ltching Skin
Gets Qujck Relief 1

.

Trot (Closed) ................... ;...... $400
or 2: 25 Pace ..... ...... ................. $ 500
2: 24 Trot (Open) ... ......................... ....... $200

C

A.D. COSTELLO

Monday, Sept. 4

2~Year~Old
3~Year Old

N

COUNTY FAIR REVUE

Pop Corn

hone Order
Come in, or F fleat~ola be-

.'
.Fa1r.

N
Y

TY

tiana! disorders.
You'll find Pinkham's Compou ud WELL
WORTH TRYING!

County

l

1

FREtCOAt

.

.~

4afZy.

w.:'f.i'--lg~

~~· :'i~

'!~ Ila.. Jl&l'- h81rt!lurn, ll&lllleA, paln .,.. ooor
1!Dma~ x w flal aoar, al.ek aDd np•et al! ovu.

.·

\11
.lj

-r•

lloolon 1&1 aever take a luallvo tor alemaoh
l&la. U la lkareroW! end foollsà, It takeo th...
Kttlo blaok '"bieta oa!lod Boll-a1111 for IIOdl~
to mab !Ile _ , &ton!Hil tlu!u barml010, ..u...
f.:~:'00~~·'1f put~baok oa 7~
paeb. .

NOW'!
IT IS HERE AND YOU CAN
SEE ••
THE NEW

1940 NASH
COME IN. AND DRIVE IT AT

.S tone Motors
NASll SALES & SERVICE
CARS BOUGHT
AND SOLD

FORMERLY STONE'S
USED CAR EXCH.

LITTLE BOYS
OXFORDS
Leather Soles
$2.00 pr.

GIRLS
Pateilt Leather
Strap Slippers
$1.00 pr.

KROLL' S
317 Main Street

--o:O:o--

Dunkirk, N. Y.

Pap t .

l~

YJ·········

-

RISVEGLIO

la rovina di s~a figli~. E poi p_otreb- (me che le salivano sulle ciglia, e si
be anche dars1 che c mgannass1mo, e sforzava dl sorridere. ·
Memy Gurwood si fosse pure inganPure, a malgrado di quelle lotte
nata. Ah! questo pensiero tormento- interne disperate, la bellezza di Meml
so, questo dubbio tremendo, non m i non solo rimaneva inalterata, ma
HAS B'Ctl-l SUG<21'ESTEO
lascierà pìù. Oh! ma dite bene; sembrava, con la sofferenza, aver acTH.I=!ì BA~ f<E'OUCé -n:tE Sl~
guai.: .. guai a Iu.i se Ad~iana dovesse quistato un fàscino maggiore. Non
O l= A LOAF OF er<'EAC>, lt..l~l> •
so~fri~e per cagwn sua, ... : ascoltate- 'si poteva guardarla senza sentirsene
n:u, s1gnor Paolo, fatem1 un altro commossi ammirati.
R'P!ISI~ __;:t-U: ~ICE" !!J
~
favore.
/
.· ' ·
.
.
·,
DI OABOLINA INVERNIZIO
- Sono a vostra disposizione. _ ~ - Le nsorse ~:h Mem1 non .e rano mel.
.
. te, ed ella già pensava d1 trar pro~ . Conduce~_em1 da M1~s Gur- fitto della sua abilità nel pianoforte
Puntata N o. 17 .
vood . 10 ho un ~dea che vo1 stesso per dare qualche lezione Ma a chi
approverete. Noi dobbiamo unirei tut: rivolgersi?
·
Senti da lungi le cam·pane del duo-~sibili di pronunziarle, e non hanno,
ti. ~er ~ombattere quel mo~tro, se. e
A Firenze delle sue compatriotte
mo di Fiesole, che annunziava la almeno per me, il suono stesso della
~~L, ed •O, ve.det~, spenderei volent~e- ve n'erano molte; ma poteva ella
messa. Si ricordò quante volte era m ia lingu~ materna.
I tut~e. le n~le ncchez~e. per ~col?nre presentarsi in una casa, senza far noentrato con Adriana in quella vetusta l Così chiacchierando, giunsero al
la ve.rlta ..... Sl, l~ ~copn.ro. ,Vo1. dlver-1 to chi era e il motivo per cui ivi si
rete 1! m10 consigliere, Il miO amto.
trovava?
chiesa e vi aveva passati dei momenti padiglione, cinto da tutte le parti da
di una soavità indicibile, intrattenen- cespi di fiori, che, essendo l'inverno
- Sempr~ ~ror;to ai vostri ~rdini,
Essa non conosceva altri che Paodosi familiarmente con lei sulle v i- assai mite e le piante esposte in piela~y.. .. - dtchiaro Paolo, che SI sen- lo, il giovane che si era mostrato cosi
cende del passato, pregando insieme no sole, erano totalmente sbocciati.
tl_'li a s?llevato, . al I?ens1ero cJ:e la no- buono, così gentile con lei, eh~ venidinanzi allo stesso altare.
L'interno del padiglione si compoblle signora ~1vemsse orm_a~ sua. al- va spesso a trovar la per parlare libele~ta per vegllare sulla felicità d1 ~- ramente di quanto interessava enE un pallido sorriso sfiorò le sue neva di una sola sala circol.a re. Ma
in quella sala vi erano r iunite delle
dr1ana. --:- Quando volete che and1a- trambi intorno al marchese.
labbra.
mo da M1ss Gurvood?
'
La facciata della principesca v illa vere opere d'arte, disposte in gruppi,
- Subito, se non '~i dispiace: farò
Ma. sotto qu~l titolo, l'avrebbe Fadove abitava lady Norland, era cela- e mostravano il culto artistico delattaccare il mio coupè. Aspettate olo presentata.
l
ta agli sguardi dei passanti, dal fitto l'inglese.
qui un momento.
Quella mattina, in cui lady NorMa ciò che più colpì Paolo, nell'enfogliame di alberi, che le sorgevano
E prima che Paolo potesse rispon- land aveva deciso di recarsi da lei,
dinanzi. -Un lunghissimo viale condu- trare, fu un cavalletto, su cui era
dere, l'eccentrica inglese era uscita Memì era più triste del solito.
posto il ritratto d'un uomo, la cui corceva all'ingresso.
dal padiglione.
Zelmira era uscita con Clac, e la
nice spariva quasi sotto un pannegQuando Paolo suonò al. cancello, giamento di velluto e d'oro. Quella
giovane donna sedette vicino alla veil domestico che venne ad aprirgli e
trata che metteva in giardino, coll'inlo riconobbe, lo salutò rispettosa- testa spiccava là sotto, quasi fosse
Memì passava dei giorni ben tristi tenzione di lavorare. Ma il lavoro le
viva, e sembrava che guardasse fissi
mente.
nel suo piccolo appartamento, in com- cadde presto dalle mani, ed ella, ro- Buon giorno, signo_r Paolo, - in volto i visitatori.
pagnia di Zelmira e del suo fido C!ac. vesciata la testa all'indietro, sulla
- E ' a mmirabile! - esclamò Pao,
disse - lady Norland temeva non vePer quanto facesse, la giovane don- bassa poltroncina, si mise a fantastlnisse altrimenti; essa l'attende con Io.Lady Norland, che si era staccata.
na non poteva dimenticare il passato, care.
impazienza.
giovane, ne senti l'esclamazione ;
nè tutto quanto era avvenuto. Non,
(Continua)
- Buon giorno, signor Paolochis edalmentre
gli occhi le scintillavano di
rimpiangeva tanto l'amore perduto di
Il giovane divenne rosso.
· gioia, furono
velati altresì da una
Fred, come l'amareggiava il pensiero =======-"""'===....,..,.=-""""'=
- Veramente ho tardato, - rispo- lacrima.
della di lui infame condotta, e sentise - ma se fossi venuto troppo pre- E ' il ritratto di lord Norland mio
va il rimorso di avere, per lui, fatto 1
~to, temevo d'incomodarla.
marito, - disse. - Ho passato trenmorire il suo povero padre, che l'a- •
- Oh! non sa che lady Norland, t'anni con lui, e la morte ha troncata
Se VI• occorre un Atto d•l qua1•
veva tanto amata, e di non aver più
contrariamente alle abitudini delle al- la mia .. felicità; ma · l'immagine del
saputo nulla della sorte della madre.
tre inglesi, si leva sempre allo spun- mio Jack non mi lascierà più. Non
morta certo anch'essa di dolore e di siasi genere, - dall'Atto di Rltare del giorno? A quest'ora, vede, è vero che è bello? Ma nessuno, alvergogna per cagion sua.
chiamo alla Procura, - rivoiha già fatto la sua passeggiata a Fie- l'infuori di me, saprà mai quanto sia
Ora eh~ il mi.raggio era S?Omparso, ·getevi all'Ufficio de n Risveglio,
sole, ha visitati due infermi che le fu- stato buono.
·
che Il misera~Ile le a~parrva quale 47 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y. e
rono raccomandati, ed ha preso il tè,
Paolo era sorpreso di vedere l'inveramente egli era, ogm sua speran- •
te.
· ·
to
tcon un numero infinito di sandwiches. glese così commossa; egli non la creza svaniva, a lei n on restava che un ricevere . serv~zio pron ·, esa
Paolo non potè fare a meno di ri- deva affatto espansiva nè suscettibiforte
ed
amaro
disinganno,
e
il
suo
to
e
un
prezzo
gmsto.
dere.
le all'emozione, e spesso l'aveva qua- ==================~=====================================-=====-=--- onore tristamente macchiato.
. Gr1 tt•
d tti ·
to "'"'"'i
Erano giunti alla splendida gradiQuante volte le veniva da piange- ,
a l re a . !n C!ues
lificata pazza. Per la qual cosa fis-.
Voi vi sarete meravigliato, è
- Lo era, Iady.
- Suo padre? - ripetè commossa
nata, che metteva nel vestibolo, quan- sò
su di lei uno sguardo così singo-re
....
ma
per
non
mostrare
a
Zelmira
CIO,
sono
garantiti
dai
lunghissivero, d i sentire che io avevo bisogno
_ Quella giovane inglese, il cui ca- lady Norlimd. - Oh! raccontatemi,
~o apparve lady Norland in persona, l are, c h e e ]la comprese,
_ Scommetto, ~ I')Sclamò _ che di parlarvi a quattr'occhi?
ne ha cercato, per due volte, di assa- signor Paolo, tutto quanto sapete di quanto soffrisse, ricacciava le !acri- mi anni di esperienza.
vestita di un abito grigio, che la fa- Meravigliato? No, lady, perchè J1're il marchese di Randal, vi ha det- Iéi, e in qual modo la conosceste.
ceva parere ancora più sottile e spa- non credete alla sincerità,. del mio afl·uta, ma nulla toglieva alla grazia, fetto e del mio rimpianto p.er Jack! il generale mi ha detto che volevate to veramente che l'uomo il quale ha
Paolo obbedì, non nascose nulla di
alla vivacità dei suoi movimenti.
_ Perchè non dovrei crederlo, da me un'infor~azione, ed io mi con-j tentato di assassinarla per sbarazzar- quanto Memì gli aveva confessato ed ~··········
I suoi capelli grigi ondulanti, e le lady?
sidero ben pno:r~J.tO di potervi essere sene, somigliava moltissimo a Fa,u- aggiunse;
rughe delle tempie e della bocca, fa_ L'ho Ietto nei vostri occhi, nè utile....
··
sto?
- E' una buona e dolce creatura,
cevano uno strano contrasto collo posso farvene un torto. Per voi, co.
Un breve I!H~nz;io seg!l~ ~ quel!te
- Sì, lady, e me l'ha confermate:> incapace di far d!')l malE'); ella mi ha
splendore dei suoi occhi cerulei, di [me p er tutti, io sono una vecchia as- parole.
·
anche la sua vecchia donna di servi= detto che non ha alc1,1:n,a idea di venuno sguardo a momenti ingenuo co-: setata di piaceri, di svaghi, di diverti- Vi rin~razio, - di§lile l11,P.y No:r" zio, che era in::;Ienie ·con leL
"
detta cont~'o il !juo seduttore , chiunme quello di una bimba, in altri ap-I menti, ch e getta il denaro dalla fine- land - e non potete credere quanto
_ Ma essa, iJU:ine , Cr\lPe eh€) CQ!Il.i que sia, e non nutre che un profondo
passionato e profondo, e col sorriso 1stra, e ne dà anche ai pov\O)ri, · perch~ abbia lottato prima di risolv\O)rmi a sia lo stesso marchese?....
disprezzo per lui. ...
sulle labbra, che scoprivano dei denti rion sa che farsene.
parlare. Ma sarebbe indegno di m!:),
Ormai Paolo non temeva più di · sfo- Ma sapete che sarebbe orribile,
di una bianchezza lattea.
- No, !a dy, nessuno vi g iudica co- se esitas::;i più oltre. Sig"nor Paolo, garsi, perchè capiva che l'inglese era se fosse il marchese? .... Ed io che
RUBBER HEELS ................... .
Quel sorriso si accentuò alla vista sl male, rispose con franchezza io vi credo un \.!Omo qi onore, ho fede dalla sua parte, e cominciava a diffi- l'accoglievo come un figlliuolo? Io
di Paolo, al quale andò incontro a Paolo. - Sanno tutti che a vete molto in voi, posso quindi I!Perar!:) eh!:) mi dare di Fausto.
che ho spinto il generale a concedermani tese.
cuore....
·
- ·
.. verrete in aiuto in quanto sto p!:)r
- No, ha soltanto dei sospetti, - gli quel tesoro di Adriana, rimanendo
MENS' SOLES
• - Benvenga.... benvenga, - ripe- Ma poco cervello....
Ch~dervi, e mi :ri!;lponctçret e 1!1 verit~? rispose perchè trovò nel portafo- garante della sua onestà? Ah! ma
tè. - Ah! - disse a Paolo - siete
~ No!
- Io non )lo ' m:li m~ntito, lacty, gli, perduto da suo marito, che l'ave- sono anche capace a smascherarlo ....
stato molto gentile a venire; datemi
- Si, m·e ne accorgo da me stessa· anche q\lando yna m~pzogp_ç~. poteva va sposata due anni fa, col rito ingle- Calmatevi, lady, e pensate · ad
il braccio, andremo là nel mio padi- che s pesso commetto delle follie im- tornare · a mio vantaggio, ~. - :!'ispos~ se un biglietto d:3. visita del marche- Adriana se scop:risse H v ero. Essa è
...... .. .. .. .. ____
glione, dove passo molte ore del gior- perdonabili, le quali poi mi lasciano il giovane ::;oU~vando alt~ram~nte il se' di Randa l.
.. - · ..
· · - innamorat!'!- eU suo marito, ha :(ede in
no a leggere, a suonare, a ricor- nell'anima un senso d'infinita amarez- capo. - E se si tr~J.tta::;se di afferma~
Lady Norland ebbe un forte su,s- in lui, scrive al padre delle lettere apdare....
za, quasi di rimorso. Ed una di quelle re una verità,, qualunque essa fosse, sulto.
· ·
· - ·
·
· ..
passionate, dicendosi la pii) felice delLADIES' SOLES ............... ,. ..... ..
Paol~ si prestò ~imidamente a se- follìe l'ho commessa, quando presen- che io conosces~i., an.ch.e a. . cos.to d1.· 1 - Conserva quel portafogli?
le donne. E chi avrebbe il coraggio
guire l eccentrica mglese, e, mentre tai il marchese Fausto di Randa1 a rincrescerv-i molto, ve la direi,
. - Sì.
· ·
di turbare la sua felicità? No .... no,
s'inc,a mminavano verso un originale quell'angelo di Adriana.
- Bravo! - escl amò con ,i.mpetQ
- Qual era il nome di suo marito? piuttosto vegliamo su dì lei. ... e se il
e pittoresco padiglione, in fondo a un
Paolo non potè reprimere un movi- Jady Norla nd. - Cosi vo.g·Ho! ·Ah!
- Fred Black.
marckese dovesse darle il minimo diLADIES' HEELS ..................... ..
altro viale, la.dy Norland chiese: ·
mento, nel sentire intavolare quella come mi ricordate, in qu.esto . m
. .omen"/ - Ed il nome della giovane?
s'piacere, a llora non avremo più pietà
- Parlate l'inglese ?
conversazione, m a credette fosse un to, il mio Jack! ,Anch'egli dete~;~tavFt
- Memì Gurwood.
di lui.
- Si, l~d:y.
tranello per scoprire i suoi sentimen· la menzogna, si ,sarebb~ fatto ucci• . Lady Norland mandò un'e,slama•
Lady Norland rimaneva abbattuta,
RUBBER HEELS
1
...,..... Bemss1mo, cosi potrò io stessa ti, sicchè r imase muto.
dere, prima c;l' affermare una co~;~a zione.
affranta.
sp.legarm~ meglio, perchè quantunque Lady Norland l'invitò, con un ge- non veta. A~;~coltatemi, P;:~.olo : il rac~
Ho conosci11to a Londra un cer- Facciamo pure cosi. ... - morffil placc1a molto la lingu e italiana sto, a sederle vicino e mentre il suo conto di quella stor~a tragica e com= ~· to Gurwood , un musicista cieco, che 1 morò. Ora, noi non abbiamo alcurfon mi è riuscito ad impararla com~ volto prendeva u~'espressione di movente che faceste al pranzo di no:z- da va dei concerti in sale private.
Jna ragione di suscitare uno scandalo,
vorrei; certe frasi mi riescono impos- grande tris tezza, continuò:
ze di Adriana, era vero?
- Era il padre di M!lml.
che sarebbe la morte del gen erale e
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Like-Knu Shoe Repair.·
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Americlin News Features, l n e.

SIMPLY••Curi As You Contfl

DETECTIVE RILEY
RILE Y AND VIOLA DASH
M ADLY ACROSS THE
M O UNrAIN TOP f'OR
AN AIRPLAN~ R E STING

with the NEW
THEY REACH T HE PLANE
UNDETECTEiiD, RILEY GIVES
T HE GUN ANO WIT HOUT
WAITING FOR TH~ MOTOR
WAR~ ~ACeS IT A C ROSS

AN INS TANT LATER THE!
MOUNTAIN TOP BVZ.ZED WITH
A C T IVIT Y- 3 SPEEDY P URS UIT
PLAN ES TAKE OFF' A FTE R
ANO
GIRL - T H E

T H E!! P'IELO-

,_,,...,~,"'

!

\

IS

Summer l& here ••• hat1 go off ••• your holr ls flung
to the breezel What do you do for unrvfy IIX!bf
How do you keep your 9urls CURUDf Wllfltrollbfe..
some curlenf With trlcky gadgetsf Your troublft
are aver now with the new "A.utomatlc" Rolloc1ld.
A regular comb 111 one end ond a mogie dllappearillg
comb al the other, you simply curi as you CIOIIb.At your locol department stores ond :afe
chain stores; or by moU, poatpald, on r•
celpt of 25<:. Use coupon laelow NOWI

c
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"AUTOMATIC")

For ali Types of Citrls, Ritglets, etc.

.--eRO~LOCURL CO.RP.

CAN T H E Y OUTDISTANCE T H E
MANPARIN'S P URS VIT P LANES

??

lP~ West t\6th Street

New Yoi'K, N. Y.

---------------···--·----

Send one "AutomGtic" Rollocurl. 26c enolofed.
Nama., ·••ft•••r •• •••••.4••••• •• ..~. ·~'e."•·• •.• .....
Adctrest, ••••••••••t••••••,.....•••• ···r•.t::'•~~·~lt:~
City • .••• ••••••••r••••• ••••••••~State. ••••·~·--
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