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.
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What is happening in Europe at the present time is the
;;·
f)Quello che avviene in Europa al giorno d'oggi è la pruova
best proof that our so-called civilization is merely a joke, or
,.,
i
····
....
migliore che la cosìdetta civiltà è semplicemente uno scherzo,
a monumental fake. It is, perhaps, consi~erably ~orse. The
·''
/
od una impostura monumentale. Essa è, forse, considerevolsavagery displayed by the Gerdman hor1dets, InAfadct,this thte wgorstt
·· ·
( .·L.
mdenthe p~gfgitot~e._ La ma:r:-iera shelvaggtia ~dodttata dadlle orde ~ethan the history of the worl can re a e.
n.
e s ran es
esc e, m a 1, e 1a peggiore c e 1a s ona e mon o possa m- .
of all things is that the so-called German nabon pretends to
dicarci. E la più strana delle cose è. che la cosìdetta nazione
be the best or most civilized, nation in the world. . When a
tedesca pretende di essere la migliore, o maggiormente civilizcomparative' study of the so-called civili~ation shall be màde,
zata, nazione del mondo. Quando uno studio di comparazione
the world in generai shall have to admit that Germany has
della cosìdetta civiltà sarà fatto, il mondo in generale sarà coovercome every excess of the past ~nd that, i;n the field . of
stretto ad ammettere che la Germania ha sorpassato qualsiasi
cruelty and savagery, there is no poss1ble compar1son. Mankmd
eccesso passato e che, nel terreno della ·.crudeltà e della selvaghas suffered a period of retro~ession tha~ no one ever thought
geria, non potrà esservi comparazione. L'umanità ha sofferto
could be possible, not even with man eatmg savages.. ~~ :w e
un periodo di retrogressione che nessuno avrebbe mai creduto
feel humiliated and depressed merely because real CIVIhzabon
possibile, neanche all'epoca degli antropofaghi. E Noi ci senis gone to the dogs and no nation h~ ta~en ~nterest in the
tiarno umiliati e depressi semplicemente perchè la vera civiltà
effort to restare fairness and humamty to th1s poor p~anet
è andata in pasto ai cani e nessuna nazione ha preso alcun inpresently infested by savages an d .worthless human bemgs.
teresse nello sforzo di ristabilire giustizia ed umanità in questo
They pretend to be human beings, but they are merely animals
povero pianeta; al presente infestato da selvaggi e da esseri
of the most heinous and savage kind.
umani del tutto indegni. Essi pretendono di essere membri della
The situation is sueh that the entire world should. intervene
razza umana ma sono semplici animali del genere più selvaggio
and either destroy the murdering people, who are a disgrace to
e peggiore.
_
·
Mankind, or relegate them in some of t~e sections of the world 1
La situazione è tale che il mondo intero dovrebbe intervestill occupied by savages, or man eatmg creatures. ~t t~e
nire a distruggere gli assassini, che sono una disgrazia per l'upresent time, what is going on is the worst offense agamst Clmanità, o relegarli in qualche sezione del . mondo ancora occuvilization, humanity, generai welfare.
pata da selvaggi, od antropofaghi. Al . tempo presente, quello
It is easy to restare to mind the atrocities committed by
che avviene è la peggiore offesa contro la civiltà, l'umanità, il
the Germans from 1914 to 1918. They were dealt with as
benessere pubblico.
they deserved at the time, but they have ~vidently forgotten
...
E' facile di riandare a mente le atrocità commesse in Gerthe well deserved lesson and are eagerly looking up for another
mania dal 1914 al 1918. Esse furono punite come meritavano
one. Mankind should unite again and teach them a final lesson,
a quell'epoca, ma ora hanno dimenticato la b~n meritata lezione
or relegate them amongst the sa.vages, to which class _the;v
·- ........
:z~S'
e ne cercano ansiosamente un'altra. La Umanità dovrebbe
undoubtly belong. W e are not prompted by hatred, or d1scr1... ..: ~:o· ..
unirsi di nuovo e dar ioro una lezione finale, o relegarli fra i
mination but merely by the guidance of what happened preselvaggi, alla cui classe appartengono senza dubbio. Non siaviously ~der the Kaiser's regime and is' repeated with equal
mo inspirati dall'odio, o dalla discriminazi<.me, .ma semplicemente
earnestness under the new imitator, Hitler.
dall'esempio di quel che avvenne anteriormente, · durante il reWhat is taking piace at this time over there is th~ best
l'uomo dell'ombrello e su Daladier. gime del Kaiser, ed è stato ripetuto con uguale interesse sotto
evidence of the effort of the kaiser's successors, or puplls, to
Essi hanno sempre mal considerato la guida del nuovo imitatore, Hitler.
di Russia
Stalin eè l'uomo
la
Que11o c h e avviene
·
·, e• l a nng
· l'10re evi·
· d
la Russia La
rule by force. It is, in other terms, a black h and orgamze
governa.
forte, .èche
granpresent ement e laggm
- for the purpose of skinning the world and ruling by force, as
de, è ricca di materiale anche se un denza dello sforzo dei successori del Kaiser, o scolari, riguarall organized criminal associations are. And ~he pe~formers
poco scadente nei tecnici.... ma non dante il sistema della forza. E' in altri termini una mano nera
have, so far, failed to realize that_ the redde rabonem IS about (Un giorno, passando per Union ad essi?
sembra, almeno a guardare .le foto- organizzata allo scopo di spennacchiare il mondo e go~ernarlo
due. The ignorants, as a rule, fall to understand that, sooner Square, N. Y. ho udito uno che disse Non sarà nè lad fine del nbazismi.lo, gcarnaft·ciel.. dcelhleamsubeeralarmi.ni ee Dsveii.laudpi·epri mhaenc= col metodo della forza, come tutte le associazioni criminali fanno.
. b t d
A d
f
proprio cosi: "Mussolini ha sposato nè del fascismo e ecc., ma ens e
Ed ·
·
t'
t t' ·
·
d
f'
or later, the day of recognizance IS a ou ue.
n ' as ar ast Hitler e questi ha dato al mondo democrazie prenderanno una scossa no offerto un naturale risentimento
l SUOI componen I sono s a l Incapaci a compren ere, Inora,
Germany is concerned, it is about due now. Every atte~p Stalin". Tutti i presenti risero. Ora tale che traballeranno ed un qualun- all'uomo di acciaio e questi non di- che la resa dei conti è vicina. Gli ignoranti, per sistema, hQn
to oppression usually reacts on the performer and the pumsh- passiamo alle cose serie.)
·
que Hitler, o Mussolini o Stalin - che mentica. Altri gli ha offerto il mezzo comprendono che il giorno fatale è vicino. E' per quanto riment is generally adequate to the offense.
Si comincia a leggere tra le righe aspettano n~ll'ombra - potrebbero a- di prendersi una.... piccola rivincita. guarda la Germania, il momento è quasi giunto. Ogni tenta. del.... patto Hitler-Stalin _ 0 vice- vere un facile sopravvento.
Egli ha accettato anche a costo di t'
d'
.
l . t
.
.
t .
l
Brl·gandage, perpetrated on a large sca_le, cannot remam
tradire la propria fede _ altri hanno IVO
versa _ (secondo chi è il più po- Mi auguro di sbagliare, ripeto.
· · 1 oppressiOne
'
1 usua
t
dmen et reagisce
11
1sug11 esecu on e a pu- ·
unknown, or unpunished. Mr. Hitler and h1s gang have per- tente). Patto? No, sbaglio. PATTI. Se le tre nazioni totalitarie si uni- tradito prima dilui-i propri com- mzwne e generamene a egua a a a co pa.
petrated it repeatedly in the hope that a prompt success mtght Primo, commerciale. Secondo, di ranno i Balcani SARANNO costretti f~[~i ~or~i~i;j:i, d~JfP~~tu~~~~c~
Il brigantaggio, perpetrato su larga scala, non potrà rimahave settled the matter, like many other injustices have. But, non.... aggressione (fra di loro) . Ter- - p;esi nella morsa - ad andare stalinisti sparsi per il mondo, che an- nere sconosciuto, od impunito . . Il signor Hitler e la sua orgaa.t this particular time they have gone too far and against more . zo, militare e di conquista.
con loro, magari sotto forma di una davano in deliquio tutte le volte che nizzazione lo hanno perpetrato nella speranza di un successo
Powerful and better ;uled nations. The entire civilized world Sbaglio? Me lo augur~ di tutto cosi detta . BENEVOLE . neutyalità. udivano il nome fatidico "STALIN". immediato che potesse concludere la cosa senza inconvenienza,
cuore ma mi sembra che 11 governo Ma la Grecia· e la rTurch1a? VI sarà
ìs aroused at the effrontery. A few weeks, or a few months, soviettico _ non aspettava che la qualcuno che griderà. Due goccie di Bisogna essere ONESTI anche con come molte altre ingiustizie. Ma, in questo periodo, sono anif not a few days, shall be sufficient to decide the ·issue.. ~ere opportunità per togliersi la masc~era. acqua nel I?are i.n ~bolliz~one. Po- gli avversari politici. Chamberlain e dati troppo oltre e contro le nazioni più potenti e civili. L'inrnay be the physical accomplishment of the problem Wit_hm a Qualche aviatore polacco ha.... viOla- tranne offnre dei disturbi, si, ma Deladier volevano ma non davano.... tero mondo organizzato è sorpreso e disgustato alla sfrontavery Short ti'me. At any rat~, there sh. a_ll b.e the redde rationem to il cielo che copre la terra dei pro- danno no.... E poi.... lontano .... lonta- La Polonia vi mise pure la sua dose tezza. Poche settimane, o pochi giorni, ba.steranno a decidere
letari, là patria del socialismo, l'eden no, al di là dell'Asia, vi è il Giappone, di tossico di risentimento e - da ogwhich has never failed to gtve the fmtshmg touch to matters dell'eguaglianza ecc. (Non so più tro- (che riavutosi ' dal colpo semi-apople- gi- la situazione e le conseguenze la cosa. Vi sarà, forse, la soluzione fisica del problema entro
of this kind. Governmental black handers are little different vare paragoni.)
.
. ti?o ricev~ndo la ~otizia ,del pa~to politiche si vedono clùaramente.
un tempo brevissimo. Ad ogni modo, vi sarà la resa dei conti
from the other kind. The difference is found merely on . the Può darsi cJ:te il vent? co~trar! o, Hitler-Stahn, ha rifatto l occhialmo Solo quando l'uomo dell'ombrello c.b~ non è rriai fallita nello sforzo di dare il colpo finale a cose
· 0 f the controversy and the power of those who have ra1sed od un errore ~h calc~lo di ~avi&"azio: alla Russia.... troppo vicina e quindi comprese che era preso per il collo, di questo genere. I manoneristi governativi sono poco diffe~lze
f h /ne aerea, abbiano spmto gh av1aton incomoda.
avrebbe volentieri aperto l'ombrello
·
1t and are ready to tackle the problem for the benefit o t e polacchi a .... violare la neutralità ( ?) La Francia e l'Inglùlterra sono per raccogliere tutto ciò che poteva renti dagli altri. La differenza consiste soltanto nelle proporìnnocent.
.
1soviettica. E' forse ciò impossibile? tanto lontano.... (compreso gli Stati servirgli.... ma Stalin Io ha giuocato zioni della controversia e nella forza di coloro che hanno solGermany should have realized, since her attempt of the t Se si vuoi ragionare, no.
.
Uniti). n Giappone non le calcola bene. Invitò le commissioni francese levato la quistione e son pronti a risolvere il problema per il
1914 that it is very dangerous to play with fire. Un- Ma 117 n.eutralità è. stata..... viOla- neppure più.... se non con un sorriso ed inglese a Mosca mentre già lavo- beneficio dell'innocente.
year
' .
.
.
d ·
t t
bl' ta.... qumd1 alle armi per difendere da sfinge sulle labbra .... proprio come rava con Berlino per raddrizzare quel
fortunately, 1t has permitted dishonest an mcompe en . pu ~c la sacra patria di tutte le -libertà.... quello che era disegnato sul volto di nuovo asse MOSCA-BERLINO, al
La Germania dovrebbe aver realizzato, dall'attentato del
servants to run the government. And to her appalhng di- per i grossi pezzi del cosi detto comu- stalin e di Mussolini in un cartoon quale si appiccicheranno altri ra- 1914, che è assai pericoloso lo scherzare col fuoco. Sforturiasaster of 1914-18 has added the present one. It has even for- nismo. L'esercito rosso - . o russo di un giornale quotidiano di N. Y.
moscelli, come ha già fatto il Sol tamente, ha permesso a disonesti ed incompetenti impiegati
1
gotten the old say thet "the wife of the thief shall nev~r laugh co.me 8: temp~ dello 1. zar, si avanza Voglio sbagliare - .ripeto --: e~ è ~~~~~t:. ef'~n~~~te~~~Iaha~~~c~.ov~~ pubblici di mandare innanzi il governo. Ed al sUo spaventevole
all t he time". Sooner, or later, the culprit is caught mto the ~:l~:c~~~naG~~~- f; g;Ia u~t s~:i:tt~ per qu~~toalch~ hol scntto le mie Im- accettare lo.... scherzo.... di Iomatico. disastro del 1914-18 ha aggiunto il presente. Essa ha d'imen· t'ICe, f a1r
· ~n d Impar
·
t'lal . Then , and only then ' the Pez:chè non 8;pnre
· le porte der.· ....fra- pressiOm
smgo are.
· beato
·
·1
h'
d ·
h "l
1· d 1 1 d
net of JUS
Ma se vogliamo
andare a.... fru- Ora che f aranno ?. Il fut uro è canco
1 vece 10 a agiO c e a mog 1e e a ro non sempre
matter is settled as It should.
. . t,elh al paradiso ter.;estre, metterh algare
in
fondo
in fondo, la colpa mora- di fulmini e non v'è riparo.
ride".
Presto
o
tardi
il
delinquente
è
preso nella rete della giuWe are little
lombra
bandiera
che.1strumenti
porta 1~ le di tutto questo sfacelo ricade sulOSVALDO FORLANI stizia, onesta ed imparziale. Allora, ed allora soltanto, la cosa
· interested ind the affairs
th of
•t Europe,
t•
H'but
t It IS
· falce
ed 11?ella
martello?
(Due
our duty to enlwhten. our :r:ea ers on
e. Sl ua Ion.
lS ory IS che se, per caso, non sono ben disevienè appianata come si dovrebbe.
ver y seldom wrltten m a smgle day, or m a _num~er of ~hem. gna,ti, formano una croce uncir~ata
Noi siamo poco interessati negli affari dell'Europa, ma è
But the truth creeps out by degrees. And, m thiS partiCular co~e quella che. a?be;lla ~.a ba.nd~e~,a
nostro dovere l'illuminare i nostri lettori sulla situazione. La
case' ·is creeping
already.
A second blunder
doeshis
notlimited
make confesso
nazista. Non
mi vedu
st dtica
platgiarro
storia e' molto spesso scritta in un solo giorno od in un numero
· out A
d M H'tl
t d WI'th
che ho
o ques
o poss.1-;
the first one nght.
n
r. l er canno . o, .
bile.... scherzo in un cartoon di un
di essL Ma il vero salta fuori a gradi. Ed in questo caso parintelligence and power, what the former K~Iser failed to do. . giornale quotidiano di N. Y.
ticolare, comincia di già a saltar fuori. Un secondo sbaglio
Germany could have been restored to 1mportance and san1~y Poniamo n caso che Stalin ed Hit- . Nel numero del 9 Settembre, la ri- versità degli elementi, o non piutto- non potrà correggere il primo. Ed il signor Hitler non potrà
had it been under the contro! of honest and intelligent servants. Ier si siano trovati di accordo ed ab- vista "The Nation" porta il racconto ~~~a~~at:~;:~iu~~iz.at ~~:~for~.~e~!i fare, con la sua forza ed intelligenza limitata, quel che fece,
0
Mr· Hitler does not answer
He
presently,
biano tenuto.
.a poco,
ql!esto di un'epopea estremamente. sugge- paese tanta abbondanza di prodotti potette fare 1.1 Kai'ser.
· ktries,
·
. H has dialogo.
Stalinpresso
ad Hitler:
"Tu mco- stiva.
h t the
k 1'll purpose.
d th f
the same game of bluff t a
e
e ormer aiser.
e
mincia, spingi i polacchi sino al di là Nel punto in cui gli stati del Kan- che quella cresciuta fertilità della
La Germania ·potrebbe essere stata ristorata alla sanità
had, perhaps, intelligent ~asters, or_ teachers. But, unfort';l- della_ Vistu~a" .. ~itler a l?talin: "Tu.... sas, Colorado, Oklahoma, Texas e terra non serve ad altro che ad au- ed importanza qualora fosse stata in controllo di servi intellinately, he lacks the intelhgence of hts former teachers and IS seguita, spi!l~I l polacchi -:- con una ~ew Mexico confinano, .c·~ u~ alti- ~~~A~~e la co~gestione dei prodotti genti ed onesti. Il Sig. Hitler non risponde allo scopo. Egli
225
somewhat
short
a dgame
dal confme
del tuo piano
avente
una superficie
· · in intuition
· · · He has
· tried
th
1 that
h' .is con- scusa
paese plausibile
sino alla - Vistula".
Entrambi
000 miglia
quadrate,
abitata dadi 1,50 o'-- Cosi è. Non c'è, si può dire, prodi- cerca, presentemente, d1' r1'petere la medesima fanfarronata che
Slderably diffiCult to wm and mar, m_ e en c o~e _Is c_areer, avranno detto in coro: "I polacchi; 000 famiglie di agricoltori che da una gio che l'uomo non sappia compiere. mandò a gambe all'aria il Kaiser. Egli ha avuto, forse, padroni
as a great many people before h1m d1d. ~rs. Gmllotme IS not nella. morsa, uno smacco alle demo- mezza d. ozzina d'an~i si ved~van~ Partito nudo dalla caverna nascosta intelligenti,
maestri. Ma, sfortunatamente, non possiede la
11,
0
H er purpose IS t 0 execu_t .e 0 rders · crazie;.... una st re ttIl: a11a ~or sa e la portar vJa. da1 vent °'.m fo rma d1 nubi scito
nel folto
della tutti
jungla,
!'-uomo Ha
è riuprovided with inte 1gence.
a
vincere
i
nemici.
adintelligenza
dei
vecchi maestri ed è in certo qual modo privo
11
It
institution.
And
è spezzata
·
rossastre,
ando
che,que
felclondda.:
· used to be a French
·
f be'
t Mr. Hitler,
t
t If hcaught
't Polorua
Che cosa
ha dettomil due
PRAVDA
.... il to
dal loro suolo
sudore,
dopo
o e1 domesti·cato o distrutto tutti gli ani- d1' I'ntui
. ' to. Egl1' ha cercato una part1'ta che e' cons1'derevolmente
0f 1
· mouthpiece of the soviet Govern- padri, avrebbe dovuto produrre ali- m~li che lo mina~ciavano nella su.a difficile a vincersi e che potrà alla fine chiudere la sua carriera,
mg eu.' .may ge a ouc
m the net, as he m danger ?
He may have the consolat10n of reahzmg that better people ment? Proprio questo: "La divisio- menti per gli uomini e pel bestiame, esistenza; h~ soggiOg~to _una quant~- come molti altri fecer<4 prima di lui La ghigliottina non è provf
t
ff d th
tt0 1.1 · t 0 f t
t d agiatezza per i coltivatori e ricchez- tà enorme d1 elementi; SI è fatto SI.
. .
.
; d'
.
. d' . E
su ere
e same a e.
.
ne so
man °
wo separa e za per la nazione.
gnore della terra; ha strappato al sole vista d1 mtelhgenz~.. Il ~uo scopo e 1 esegu~re ~11 or l~I.
ssa
Of course, presently, the Republic of France and th~ Kfng- states".
.
La lotta di quegli uomini contro il fuoco, al.l'atmosfera l'elettricità! al- fu un tempo una IstituziOne Francese. Ed Il SI~nor Hit,Ier! ~el
8
0
dom of ~ngl~nd h~ve _no guillotine. But theyfmaythfetel0Ifncdlu:ed un ~0~ !~ ~!~~o.(~~r~~~~~e~h~u~~~ l'avversità degli elementi è un'epopea le profondJtà-.del_ ~a~e; ed alle. visce- caso che venga nella rete, cosa del tutto probabile, potra f1mre
to estabhsh 1t agam, 1f for no other purpose or a
omg la sua natura Io sia e ne ha dato le che strappa l'ammirazione. E' stata re d:113: te!{a ~nfm1~1 seg~~t~i c!a nello stesso modo. Potrà, così, avere la consolazione di realizdue honor tO thoSe WhO Seem to deserve it more than the an- prove, sbarazzandosi di tutti i SUOi ldunga, m.ad C?ntàl'adi~t~ della ~~~n~!!- ~ r~o~lo Jt:~l ~te~SO a~~~~~~~r~ \e SU; zare Che i Cittadini migliori SOffrirOnO Un tempo il medesimo
cient patriots of the revolutionary period. At any rate, what- collaborat.ori -: e teste miglio~ della e11a so11 arre
e1 oro conci a m1, .
t· . .
•
P sc·uga f t
a o.
·
,
.
. .
.
.
d1 tutti coloro che pnma e gli agricoltori del "Dust Bowl" inco- su~rs IZiom, 1e sue pa~re. ro 1.
11
t b
l
Mr sua
t
ever may be the pu~ishment, it sha. noH e P easan
th
t.
dopo
~ombatterono
per
la
rivoluzione
minciano
ora
a
vedere
i
primi
raggi
man
e
fecon~a.
d~serti,
I?a
non
sa
Naturalmente,
la
Repubblica
d1 Francia ed Il Regno Umto
.
·
1
Hitler may get out w1t~ V?lunt~ry eXIle. . e may rea IZe. a rossa o russa) che cosa potrà fare della vittoria. n vento non solleva crea~e le con~IziOm che gh l?ermett_a: di Inghilterra non hanno ghigliottina. Ma potranno essere diGermany shall cease to Idohze him after hiS monumental falll!re. la Polonia?.... Sottostare alla divi- più dal~~rida pianu~~ b~ciata sal ~~e dàe~fv~r~a ~~~~1~a~m~:s\e p~:~~~~~~ sposte a ristabilirla, allo scopo di onorare coloro che la meritano
His failure, in fact, is inevitable. Even if the former Kaiser s~one ?el loro paese e chi si è visto.... :~~. ~~g~;t~ss~:~~!cq~ap~;eer:~ri i~= fatica.
.
.
più degli antichi l?atrioti d~l. periodo riv~luzionario. ~d ogni
was in contro! of the government of Germany, he would be Sl{r vtsto. d c
SI
h. '
gegnosi processi hanno insegnato ad Sembra. assurdo, ma. ~ cosi. ~ che l modo, qualunque sia la pumzwne, non sara per nulla piacevole.
tmable to restore to his country what bll!nders and persistent o~: :;l~~r:o I~e~~ar~~a~cp~~-ente. economizzare, resta fermo, e su di es- serve, la n!mov~ta ferh~ttà del Dust Il signor Hitler pptrà cavarsela con l'esilio volontario. Egli
b th l d of others f orCed 1t to lose. .
.·
d'ta
. cessera
, d' 'd }'tzzarl d opo }a
efforts
.
se Hitler e Stalin si sol?-o cosi int ~s1. so l' ~r ba è nnver
1 , 1. racco !t'I. ger- Bowl • se 1 SUOIt·prodotti
·
rtnon possono
. pan·- r potrà realizzare che la Germama
Th to gral · e an
h ll
,
•
• 1 •1 0 •
t be long delayed Mr Hitler h1m che cosa faranno Francia ed Inghil mogliano crescono e maturano 11 be- essere consuma 1• se po ano 11 • 1
b' 0
.
·
·
- terra? Ritirarsi? Sarebbe una brut-- st1·a·me s1! pasce, mentre una v'eg·eta·- co.. ef la r.ovina
regio.n?i
agncole sua caduta m.onumen.tale. . Essa
e, _mfatb,t mev1ta
Ile, persmo.
el. eonethuswn
1a no
lf
't s t'on
t d 1n.ene
t
f
ll
d
l
d
. nel caso che Il vecchio Ka1ser osse In con ro o e governo l
·
se rea Izes
e Sl ua
ta figura, anche trovando una scap- zione nuova, esuberante e resistente, PIU avon e ag 1 e1emen 1· . ·
TJIE IMPARTIAL
patoia nel tessuto della rete TESSU- cresce :rapidamente a rallegrare il E~pure sdarebbe
~nto/~~~=
~~~n~ Germania, Egli non potrebbe ristorare al suo paese quello che
0
1
TA da Stalin ed Hitler. Avanzare? paesaggio e~ a garan~ire la fertilità ~~f g:~~r e d~rr~pe~~:itr: dell'uomo. gli errori e gli sforzi persistenti di impadronirsi della terra degli
Sarebbe un ben grave compito fron- e la prosper1tà a vemre.
,
t · A ·
f · lt · l bbl'
d
·
teggiare la Germania - liberata del- Se non che - osserva giustamen- C è tanta gen e, m menca e uon, a r1 o . o 1garono a per ere.
la Polonia - spalleggiata dalla Rus~ te l'editore del "Sunday News" di che manca del pane, della c~rne, de~
La conclusione non sarà ritardata molto. Hitler medesimo
sia in tutto.... se nòn con soldati.. New York del 10 Settembre - ·"c'è latte, delle lane e del_le pelh ~~e SI realizza la situazione.
probabilmente aiutata da Mussolini, in questo racconto meraviglioso una possono produrre nel nscattato Dust
cioè dall'Italia fascista.
cosa che ci preoccupa. Che cosa av- Bowl"!
L'IMPABZIALE
Non mi si dica che sono un pessi- verrà dell'aumentata produzione del 4.~.~.~.;;
~.~.~.;:
~.~.~.~
~.~.
mista. Da oggi la situazione cosi si "Dust Bowl"? E' matematicamente VI PIACE A LEGGERE IL RISVE·
presenta. Vorrei con tutto il cuore certo che andrà ad aumentare la so- GLIO? SE SI PERCHE' NON
sbagliare, ma la Russia di Stalin si vrapproduzione agricola che si accuGLI RIMETTETE L'IMPORunirà alla Germania di Hitler, con n 1mula annualmente negli Stati Uniti".
TO DELL'ABBONAMENTO
possibile aiuto dell'Italia di Mussoli- E' dunque una fortunata vittoria,
CHE E' DI SOLO $1.507
n!, presa per il collo. Chi farà fronte cotesto trionfo dell'uomo sulla per- t t t • •• • ••• • •• • • • • •• •••• •• •
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Gl'Italiani debbono recarsi a fare le compere ·presso quei negozianti che fanno reclame sulle colonne de IL RISVEGLIO.

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

Abbonatevi a ''IL RISVEGLIO''

IL

Pap l

IL RISVEGliO

RISVEGLIO ·
biamo accordate, si arrivi a concliiu- .
dere qualche cosa.
Intanto, vi ·s aluto cordialmente e
vi st ringo (a distanza, si capisce} la
mano,
Vostro Aff.tno
Voglio augurarmi che con quest e
pbche settimane di estensione che abSALVATOR E DI P ILLO

serebbe tutti i Picinics di tutti gli altri paesi.
L 'amico Frank Thomas che fa?
Che, g li pesa la penna anche lui?

Attraverso Alla ·Colonia

(fHE AWAKENING)

lndependent ttalia.n-American

Newspaper

: Strepitoso Successo del Ricevimento in Onore del Novello
Avv. Joseph La Piana Jr.

Publlshed by

IL RISVEGLIO PUB. CO
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DUNKIFtK, N. Y .

Charlie McCarthy returned. ~o
the Chase and Sanborn Hour from
his south sea island vacation on
fu l Truth" when Lux Rad io The- Scptember 17, after a good seasoning under the tropical Hawaiian
su n.

Phone: · 4828

LAUDETTE COLB ERT, pic C
tured below, starred with Cary
Grant in the comedy hit "The Aw-

SUBSCRIPTION RATES

dne Year .....·-··········-:·········-······ ...............$1.50
SIX Montb..s ...............................................$1.00
JOSEPH B. ZAVARELLA

Edward G. Robinsòn, pict ured
here, is now being heard for the
third successive year as .the crusading newspaper managing editor

Editor :Y.td Business Manag.er

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

...-~-J>

..Entered as second-class matter
Ap11l 80, 1921 at the postoffice 11-t
Dunkl.rk, N. Y ., under. tbe o~.et of
Marcb 3, 1879."

Saturday, Sept. 23rd, 1939

Schultz Dairy
atre re turned to the a ir for its
sixt h year on September 11. Ceci!
B. De Mille continues a s director of
the Hollywood dramatic hour.

Latte, Crema e Bu.no-latte
Crudo e Pastorizzato
Per Qualità é Servizio
Telefonate: 3570
··107 E. 2nd. St
Ounkirk

·•

LATTE
e fresco portato a casa
v-Ostra tutti i giorni prima dèlle 7 a. m. Ordinatelo da

13

p~ro

WILLIAM J. FELLINGER

20

Phone 4123

...

Jack B enny with the dus ky
Rochester will go into a new motion picture soon after the opening
of the Jack Benny radio series over
NBC on S unday, October 8.
·

...

IE
T
C

NOI VENDIAMO
TUTTE FARINE DI
PRIMA QUALfl'A'

Un

SO

Ordine Per
Prova

AL

Dateci

on "Big Town" over CBS Tuesday
nights . He is s upported by Ona
Munson in the role of "Lorelei,"
society reporter.

Few radio script writers combine
their chores with acting. One of
the rare exceptions is Nora Stirl-

Y

638 Deer Street

..

With h is "We, the P eople" show
on the air throughout the summer,
Gabriel Heatter has had to pick up
· brief holiday weekends at his sum~er piace at F reeport , L. I., and
at Candlewood Lake in Connecticut ins tead of taking a long motor
trip a s has been his custom.
* • •
R oger Pryor, pictured here,
wh ose round of ?Ctivity on st age,
screen and orches trai podium hai;

W. BUE<JKERT & SON

made him especially fitted for the
jot), has taken over the emcee reins
of the "Screen Guild Show" over
CBS on S unday, September 24.

IC

19 Rugglea St., Dunklrk, N. Y.
Phone: 2040

R

• • •

TO

Fred Alle n contemplates a brand
. new feature for his new "Town
Hall Tonight" program when i t returns t o the NBC ailwa ves o n
Wednesday, Ottober 4.

IS

Telefono: 2756

NOW-VELV EETA IN A

N

Y

Tutto clò che puO abbisognare
per guarnire una casa
.Furniture di prima classe
a prezzi bassi

MONEY-SAVING
2 lB. lOAFI

TY

D1rettere d1 Pompe Funebri

JOHN A. MACKOWIAK

Q

U

A

C

O

U

N

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

..

=

H

.JOHN A. MACKOWIAK

ing, shown here, who pens "Meet
Miss Julia." S he was an expert
actress before turning a uthor and
she has written a r ole for he1·se!f
in her dayt ime seria!.
·

U

cheese

C
H

AU

TA

DIGESTIBL E AS MHK ITSELF

····················································~
PROVATE LA

KOCH'S

Golden Anniversary
BEER

FRED KOCH BREWERY
(Sin dall888)
Phone: 2194

2
l
l
l
l
l

1935 GRAHAM COACH LIGHT SIX
1934 FORD COACH
l 933 CHEVROLET 4 DOOR SEDAN
1933 DeSOTO 4 DOOR SEDAN
1932 FORD COUPE
l 932 DODGE SEDAN
1932 GRAHAM SEDAN

Dunkirk, N. Y.

,
.
.....................................................

NASH SALES & SERVICE
CARS BOUGHT
AND SOLD

F ORMERLY STONE 'S .
USED CAR EXCH .

WHAT'S NEW IN
FURNISHINGS 1
You'll f in<i the answer
here. . . . in these displays
o f ·seasonable
f as:t.ions for men and
young men.

Domandate per i prezzi on Agrico fertili.zers per · la vostra
Fanna o Giardino plot. -Noi abbiamo reali ribassi in BARBER
GENASCO Roll R oofings di Prima qualità.
Red Cedar Shingles - B: C. ed American Makes - 100%
Clear - 100% Verticale Grain - No Sap - $5.25 per Square.
Clothes Line props .25c e .40c l'uno.
10' - O ·Straight Cedar Posts - Round 5" Tops $1.00.

COAL

BURNS"

Dunldrk, N. Y.

~7

East Second Street

Phone 4828

Dunkirk, N. Y.

OIRC6LAKI

PROGRAMMI

Egg--Stove e Chestnut sizes ... ... .............. .. . ... .. $11.00 per Ton-netto
Pea Coal $9.50 per Ton - "Neville" Nut e Stove Coke $9 per Ton
Tutto ll nostro Carbone è minato di fresco - Nuovo Carbone Portato a Deliver Pulito - ·appositamente screened e grandezza.

Burns Coal & Building Supply Co.

"IL RISVEGLIO"

ST:ATUTI

PANTHER VALLEY HARE COAL che sono

"BURNS

DI QUALSIASI GENERE

-stone Motors

l Nostri Nuovi Prezzi Bassi Primaverili su:

Phone: 2258

·LAVORI T IPOGRAFICI

THESE CARS AT LOW PRICES

''BURNS COAL ·BURNS''

ZUi Park Ave.

PER

RIVOLGJGTEVI A

In Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Licenza

17 W. Courtney St.

l

•a_ o_a_ CNI

CARTE INTESTATE

INVITI

BUS'l'E

P ARTE CIPAZIONI

BIGLIE'NI

DI MATRIMONIQ

ETIOHE'rl'E BILLS

.L~:.:~~~~·-·~

STATEMENTS
•• - o_ o_ a_ a• o_ a_ o_ o_a-.. _ O_ H•

Puntualità - Esattezza - Eleganza

Prezzi Moderati

A. M~ BOORADYDUNKIRK,
& CO.N. Y.
7'1 E. THDD
~~EET

._.

•)~ - ~~ - CI - D _ O _ II _ D _ II _ D _ ~ ~ D •• D - Q.....cl _ O _ O _ CI _ O _ ~~,..,_---·
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IL RISV·EGLIO

;..:- .. ROHZO

.

II.ELLLE

storia ....:.. è necèssario che la coscien- ,
DA NEW YORK, N. Y.
za dei liberi pensatori si teng·a in con-l
con coloro che in patria, nel
ll tatto
e
p
bbl"
h"
m
rischio delle persecuzioni, cercano di
.
.
R1cev1amo
U
IC Il O , liberare l'Italia dallo schiavismo di

--~~~Palle Citta' D'Italia
......._!

.Q

4

Q

A* ' "' t . ; ;

l

l un governo totalitario che infallibil"L A GIOVINE ITALIA''
!mente porterà il nostro paese alla .
rovina, legata come si trova al carro
Abbiamo il piacere di rendere noto d~ll~ straniero ~n guerra contro le naGiuseppe Russo e Giuseppe Monte- che il movimento "Giovine Italia" va Zlom democratiche.
Se vi dico: H ello ! faccio bene o
leone.
estendendosi largamente. N ella sua
Facciamo nuovamente appello agli j
faccio male ?
Il gravissimo processo si· è discusso ultima seduta l'amministrazione rese antifascisti onesti e sinceri di tenersi l
. Come sia e come non sia, o faccio
dinanzi alla Corte di Assise di Agri- noto che nelle città di Los Angeles, in contatto con noi, o coi gruppi for- ~
bene o faccio male, lo dico lo stesso: "Hello Everybody"!
NAPOLI A Procida, mentre gento, che ha condannato i tre ·im- di PhiladelfJhia, di Chicago, d i Syra- mati nella città di loro residenza e se
cuse e di Rochester si sono formati l a possibilità si presenta di iniziare
Dunque, cominciamo per ordine. si svolgeva la bella festa del mare putati alla pena di morte.
i nuovi gruppi, raccogliendo attorno gruppi "Giovine Italia" dove essi riMartedi scorso, l'acqua del lago, J organizzata da un gruppo di intraal movimento antifascista le migliori siedono. Rendendo noto la loro attiverso il dopo pranzo, aveva un colore prendenti, un giovane, scorta la proenergie
onde tener vivo nel cuore e vità, il gruppo di N . Y. manderà le 1
giallognolo. Il pubblico, appena si pria fidanzata a braccetto con un alnel pensiero dei nostri emigrati, l'at- tessere necessarie, per un maggior·
sparse la voce di tale cambiamento tro don Giovanni, estratta una rivoltività antifascista contro un regime contatto e lavoro coordinato,
del colore dell'acqua, accorse precipi- tella, faceva fuoco sulla coppia, uctotalitario che al di sopra dell'uomo
P er tutte le comunicazioni scrivetevolissimevolmente a vedere di che cidendo il giovane.
pone la prepotenza dell'arma fratri- re all'ufficio del sottoscritto.
si trattava. Appena videro che dalL'a ragazza si dava alla fuga. fra
TR 1ESTE - Venti persone, tra le ci da, ingolfando una nazione intera
l'apparenza, non sembrava più acqua, la folla, ma l'omicida continuava a
PER iL COMITATO ESECUTIVO
ma bensl, birra, ognuno si andiede a sparare all'impazzata nella sua di- quali tre· donne, sono state ·arrestate in una contesa continua contro tutte
il Segretario
procurare chi un bicchiere, chi un' rezione, ferendo lievemente un musi- dalla polizia locale, in relazione ad un le altre nazioni del mondo.
caldaia, eh: una secchia, chi una broc- cante e gra,vemente il colono Gra- vasto cont~ab?an~o di ~ar~otici_.
.
Specie ora - che il mondo intero
OSVALDO FORLANI
ca, e tutti ansiosi di farsi una buona ziello Scotti.
Un centma10 d1 mannm e 1mp1e- . attraversa l'ora più triste della sua 1
146 E. 16th St., New York City
scorpacciata di birra... gratis. Ma,
Dopo aver commessa la bravura, gati portuari vengono inoltre tratte- !
quale non fu la loro sorpresa. I primi lo sparatore si dava a lla fuga.
nuti per essere interrogati.
l===================================
che la tastarono, . si convinsero che
Si afferma che il traffico clande- l
non era nè birra e nè acqua. Sapeva
stino di stupe"facenti, cui si sarebbero
·CENE CAR~ ~
un pò salata.
dedicati gli arrestati, sarebbe stato i
il
più
vasto
che
si
ricordi
in
Italia.
!
Alla conclusione potettero convincerTra gli arrestati sono Antonio Bu- 1
si che quelle erano lacrime che buttacher, proprietario di un clu b nottur-1
vano quei candidati che furono battuno locale, e uno dei suoi clienti, tale :
ti alle primarie e piangevano per dare
sfogo e rifarsi della sconf itta subita.
AQUILA- Nel viale Duca degliiPietro_Odonne_. .
. .
.. l
Altn a;~estl . di c?mphc1 secondarn ·l
I morratori delle squadre in unifor- Abruzzi l'operaio Antonio r...ucioni, di
mi ad Erie, Pa., hanno incominciato vent'anni, armato di rivoltella e di sarebbero 1mmmenb.
a tastare gli ossi duri che gli si pre- coltello inseguiva la propria moglie
------sentano. Appena vinceranno tutte le Inelda Cranozzi, di anni 16, e rage
squadre di quella città, si recheranno giuntala ed atterratala la colpiva,
alla World Fair di New York, e colà essendosi inceppata la rivoltella, con
manderanno una sfida ufficiale an- tre coltellate alla spalla destra, al
che al "duce", al "super duce" e ma- petto e al ventre.
LUCCA - A Villa Basilica un digari anche a "Stalin" della Russia.
La donna, incinta di sette mesi, verbio fra i cognati Francesco FaCi si son messi di punto, e non la veniva trasportata all'ospedale, ma quini e Domenico Cesari, a causa di i
finiranno che a vittoria o a.... scon- vi g iungeva cadavere.
vecchi ranccri suscitati dalle clausole l!
fitta completa.
I medici facevano un estremo ten- testamentarie del padre del Cesari,
Good luck!
tativo per salvare il bimbo, che però, morto l'anno scorso, ha portato al r
Don Tummasino Sciarrillo, candi- tratto alla luce, poco dopo moriva.
ferimento del primo da parte del sedato per Police & Fire Commissioner,
L'assassino è stato arrestato.
condo.
Martedì notte, non chiuse un'occhio,
Sembra che la tragedia debba atn Cesari atteso il Pasquini nei
perchè si credeva . che durante queste tribuirsi a motivi di onore.
pressi di una fontana, fuori del pae- 1
primarie, egli avesse avuto qualche
se, lo colpiva ripetutamente a l capo
avversario. Ma, il mattino seguente
con un bastone, tanto da farlo cadere
che uscì fuori di casa, e gli spiegaroprivo di sensi, poi, credendolo morto,
no che egli non aveva opponenti, e che
lo faceva ruzzolare in un sottostante 1
con tutto ciò aveva ricevuto parecchie
burrone.
dozzine di voti complimentary, si ralMa il Pa1:quini, r iacquistati i sensi,
legrò tutto, e credo che la notte sepure ferito e grondante ·sangue, riuguente poi, per la contentezza a bbia
R l ETI Il prof. Luigi Baroni, sciva a raggiungere una casa dove
dormito come un tascio.
chirurgo primario presso il nostro veniva soccorso.
L'amico Frank Carbone, ha propo- Ospedale Civico, aveva sottoposto a
sto che si vuol comperare anch'egli intervento chirurgico per affezione
una bicidetta, vuol cominciare a pra- gastrica la. levatrice Fiorina Di Fazio,
ticare, e allorchè ci sarà la corsa dei di anni 60, della nostra• città.
Duè
sei (6) giorni a New York; ci si reDurante l'intervento la paziente
cherà lui pure, se non per a ltro, per
cadeva improvvisamentein grave colvincere a Frank Thomas.
J~•st ified Ambition
Abbiamo visto Arturo Costello Gio- lasso, senza ragioni che potessero
FIRENZE Un grave fatto di
vedl mattino, tutto contento che cor- giustif-icare questo a llarmante fenomeno.
sangue
è
avvenuto
a
Monte
San
reva verso la stazione. Lo abbiamo
Il Dott. Baroni , dopo avere tentato Savino.
domandato:
Il guardacaccia Adelmo Rocchi, ha
- Dove andate così contento que- inutilmente tutti i mezzi comuni per
rianimarla, con prontezza di spirito udito alcuni colp·i di fucile sparati
sta mattina?
- Vado a prendere il treno per riusciva, mediante massaggio diretto nel folto della riserva di caccia affi- ,
tornare ad Ithaca, N. Y. alla Cornell del cuore, a riattivare dopo 8 minuti, data alla sua custodia.
la funzione cardiaca, già completaInsieme con la moglie Gentile MacUniversity.
Bravo Arturo. Ecco uno studente mente sospesa. Poi, continuando la cadini, di anni 33, e col figlio Santiche se ne parte tutto contento per re- respirazione artificiale, faceva ri- no, di 13 anni, egli ha compiuto alprendere alla paziente la f unzione !ora un'ispezione alla tenuta.
carsi a studiare.
Nel folto del bosco, una comitiva di
Altro vi diremo nella prossima set- respiratoria, coslcchè l'atto chirurgitimana, perchè in questa, siamo sta:ti co iniziato poteva essere portato a bracconieri ha fermato la moglie e il
termine.
occupatissimi a ricontare i voti per
figlioletto del Rocchi e ha sparato alquei candidati, che solo perchè hail.cuni colpi che hanno raggiunto la
no perduto, non si vogliono accontenRocchi e il piccolo Santino, uccia
tare, e si credono che gli avessero
dendoli.
ruBati dei voti.
un
Nella notte, attive indagini dei caIL GIRONZOI,.ATORE
rabinieri, hanno assicurato alla giustizia i due omicidi, identificandoli
per Olindo Baccani e Pietro MaThere is seldom any excuse for otfendAGRIGENTO - Nel Giugno dello lentaci
ing others with halitosis (bad breath)
GUADAGNAT.E UN VISTOSO PRE- scorso anno, in un fondo in contrada 1
·
due to food fermentation in the mouth.
MIO ANCHE VOI PROCURANDO San Domenico, veniva ritrovato il caI t isso easy to make your breath sweeter
DEl NUOVI ABBONATI A
davere di uno sconosciuto identificato
and more agreeable with Listerine, the
"IL RISVEGLIO"
poi pel 63enne Girolamo Fazio, nasafe antiseptic.
scosto in mezzo alle viti.
The insidious thing about this offenIn_se15uito ~lle indagini e ~ne info~Se vi occorre un Atto di oualmaz10m formte dalla bambina Lucia • i
,
:'1
·
sive condition is that nearly everybody
Cimà, venivano arrestati i seguenti Slas genere, - dali Atto di Rihas it at some time or other without
individui: Andrea Romano, d! anni! chiamo aJla Procura, rivolrealizing it . Experienced people protect
46, da Menfi; Anna Romano, di anni getevi all'Ufficio de D Ris.ve~llo
themselves by gargling with Listerine
33, da Montevago, nipote e amante 47 E 2 d St Dunkirk N
'
TRY OUR FRENCH FRIED
Antiseptic moming and night, and bedel primo, il padre di questa Leonar- ;
• n
'' .
• • •e
fore every important social or business
do fu Vincenzo di anni 59 fratello riceverete: servizio pronto, esatengagement. Listerine Antiseptic
dell'Andrea.
'
'
to e un prezzo giusto.
quickly halts fermentation, said by
Essi vennero imputati di avere
, • .
..
cagionato con premeditazione la morGli atti redatti .m questo uff!some authorities to be a major cause
IT'S DELICIOUS
te del Fazio mediante colpi di accet- cio, sono garantiti dai lunghissiof mouth odors, and overcomes the
ta alla testa, allo scopo di rapinarlo mi anni di esperienza.
odors themselves.
e di essersi impossessati della somma
Why risk offending others ... underdi lire venti, sottratta al Fazio dopo
mining your s"ocial or business position?
l'uccisione.
Dunkirk
101 E . Third St.
Get the enjoyable Listerine Antiseptic
L'Anna R omano venne inoltre achabit. Use it as a safe, mild, mouth anticusata del delitto di calunnia, per aseptic and deodorant regularly.
vere incolpato e denunziato, durante
Rhout Lu:atives-and You'll Eat
· Everythiug from Soup to Nuta ·• · ·
le indagini, tali Concetta Ventimiglia,
Lambert Pharmacal Co., St. Louis, Mo.

l

La Sparatoria d'un Fidanzato
Geloso e Manesco '· _

l

l

Vasto Contrabbando di Narcotici Scoperto a Trieste :
Si Son Fatti 20 Arresti

NewluxuryFeaturesNever
Before Available at these
Spectacular Low Prices

l

i

r;

.ay

l

Uccide a Coltellate la Moglie
16enne· per Ragioni
D'onore

1. You don't bave to install them •••
tbese raclios jhave a new built-'in
aerial
'
2. You'U be ready wben television
comes ••• they are designed for use
with television attachment

~~~~~~~~~

3. Youdon't havetotunethem...just
pus h a butto n, there's your station

Bastona il Cognato l.o Getta
1,
in un Burrone

l

l

Puoh-Button Tuning .( 8 sta•
tions) • Ne w 3·Band, Super·
• i ght S treamlined Dial •

6RCAVietorTubes•Bigl2"
Electro- Dynamic Speaker •
Meta! Tubes • Plug.in Con•
nectionforTelevision At·
tach111ent • Plug-in Connec·
tion for Victrola Attaehment

13

Cuore che Riprende a Battere
Dopo Otto Minuti
di Arresto

B!!il~·ln AntenliiL, po !llltllidfl
Mtetmfl n.eedecl • lmproved

* * *
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We bave brought you many spectacular best buys • , . but these
two RCA Victor Consoles set new
highs in value! Now's the time
for you to step out with a new
radio that will be the pride and
joy of your !ife! Put away any
worries you've had about television •.• These sets solve the
pr~blem. When television reaches
here, you can plug a television
attachment right into the set. So
your invest ment is protected l
Come in for a demonstration.

AL

SO

C

Moglie e Figlio d'un Guarda*
caccia Uccisi da
Bracconieri

TO
R

IS

N

Y

H

Tre Condanne Morte Per
l'Assassinio di
Uomo
a Scopo di Furto

unforgivable
social
error"

========,..==========

Meta! Tubes • Power!ul
Superheterodyne Circuit

NEW· RCA VICTOR & BLUEBIRD RECORDS .
INCLUDING HIT.PARADE NUMBERS

Service Hardware
Company
East Fourth St.,

East Main St.
WESTFIELD, N: Y.

DUNKIRK, N. Y;
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lmproved AutomaticTuningl
• RCA Victor Tubes • Plug·
in for TelevisionAttaclunent
. ·12" Dynamic Speaker •

IC

"Irs l he one

For finer radio performance
••• RCA Victor Radio Tubes

NEVER BEFORE SUCH AN OFFER AS MODEL K·50
ATONLY
New antenna built in aet •
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A. D. COSTELLO

MERCANZIE GARANTITE
PREZZO GIUSTO

LEVY'S

34 East Fourth Street

DVNKIRK, N. Y.
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How Women

H

• Abiti, Soprabiti, Cappelli, Carnicie, Cravatte, Maglie, Mutande,
Scarpe Florsheim, ecc.

in Their 40's
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Can Attract Men

~ !l.'tlt mmaoh abould dllrest two pounda ot tood
u.l]J". Wheu ,.ou eat hea17, are8J7, coarse or
OZ' wbm l'OU are nenoua, burrioci or
p0jlr1J--1our st.omaoh ofton poura out too
J::,oh ftul4. Your !ood doean'l dl&eat IUld 70u

~b fextdJ

LISTERIHE
tor HALITOSIS

~•w

OW:.J.ui-..:'7~~ ~~'.,';•:;,d ~t;'et ~ o"v':~

Doolono I&T nover i&ke a lant.lve for atomaela
Datn. U t. dansuous ond foollsh. Il takes l.boae
liNo black tableta e&lled BeU-llll for IndlreltloD

lodlslll&ko lbe atomach llul<la harmleBS, rolleve
tresa ID no timo and put 7011 badi: on :rour
feol. Ba!lef la 10 qulck U la amulng and 0118 258
PICIIaso ;provnl\. .Aù: t.or Boll-1111 tor Illdla..U..

(BAD BREATH)

Salciccie Fresche Italiane a vostro piacere, lb ..... 25c
Pork Chops di ottima qualità, lb., .................... 27c
Carne Beef Fresct Macinata, lb ....................... 18c
Lardo Puro Home Rendered, lb......................... 9c
Galline Vive in Tutte le Ore, lb...: ................... 20c

PEOPLE'S MARKET

Washington Ave. & 2nd St .,
PHONE: 2037
Plenty of Parking Space

Dunkirk, N. Y.
Free Delivery

Here'a good adviee for a woman durlng ber
change (uaually from 88 to 'li2), w ho fears
•h•'ll loae ber appeal to men, '1Vho worries
about bot flaahes, lou of pep, dizzy ·apella,
upsat narvet and mood;v apella.
Jwt 11et more fre~h &lr, 8 hno. sleep and if
you need a reliable "WOMAN'S" tonie take
L:ydia E. Plnkham'a Vegetable Compound,
made tiJ>II>iOIIfl /Of' vom.,.. It help• Nature
bulld up ph;yaleal rdiatance, thw helpa give
more Ylvaclty to enjoy life and aPiat calmlng jlttery nervea and thoae d.iaturbin&' symptoma that often aeeompany ehange of life.
Plnkham'o io WELL WORTll trying.

WBITE BORSE DELIVERY
Tlie first White Horse, the new door-to-door delivery truck,
built by The White Motor Company of Cleveland, Ohio, has arrived in Dunkirk a nd is now on display at the showroom of
Guay's Garage.

THE
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COUNTY

Nation-wide interest has beeri roused by this new truck,
primarly because of its unique design in departing from the
conventional type of truck. An aviation-type, air-cooled · engine
has been mounted in t he rear instead of in the usual f ront position. This location has not only saved space but gives a direct drive to the rear axle and lncreased driver visibility. The
. engine, mounted in combination with the clutch and transmission, may be r emoved from the truck as an entire unit in a few
minutes.
With the advent of the air-cooled engine in aviation, the
popularity of this type seems to be coming into its own. It undoubtedly has many obvious advantages over the water-cooled
engine, for a part from the g reat saving in p arts and mainten,
ance that is accomplished, there is freedom from the expense
and worry of freeze-up in areas where this is an acute problem.
Other features are low fuel consumption and simplified operation
- importan economie factors in stop·and-go distribution.
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GAwtAGE ·· · ~l

· AND MACHINE SHOP . '..· .
l 11:1 - 11'1 CENTRAL AVE. - PHONE 7,;)!,5. l
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RISVEGLIO

. se ad Adrian~. , .
.
.
f tratto, che non ti somiglia, non può
Questa la f1sso m s1lenz1o, con sor- a ver dimenticate le parole che vi ha
presa , n on riconoscendo i tratti del scritte. Una delle due: o colui si è
suo Fausto. A tergo de~ ritr!j.tto, era approfittato del tuo nome, o tu non
scritto : "A te mio unico amore·. sei il marchese di Randal.. ..
Quando bacerai la mia immagine, anFausto si senti divenire livido, e
~ff~"/,/_?;..che da lontano, morto o vivo,. sentirò trovò solo la forza di balbettare:
il tuo bacio e ti benedirò. Per sem~ Adriana .... tu sei pazza! ....
·IJ
.
BITTEN
pre tuo Fausto di Randal".
l
'
B
Y
/i
. Adriana non riconobbe la scrittura
- · No.. .. purtroppo ho tutta la mia
DI CAROLINA INVEBNIZIO
di suo marito.
ragione,- replicò la giovane donna.
/)(J NòT XIJ..J.. THE DOG •••
Ma non era il momento di riflettere - Susanna avrebbe potuto spiegarmi
,. T/EHIHNJP FOR 14 DiiYS
su quella stranezza, nè di esanu·nare quest'enigma.... ma essa è morta ..:. e
Puntata No. 20
Dio solo conosce la scena che si è
-IFHE I?EMIJINS WEll YOU
con più attenzione il ritr atto.
svolta sul quel letto d'agonia. Io mi
MIIY IJéSURE HE IS NOT
Però, disse febbrilmente alla vec- chiedo, con spavento, perchè . i tuoi
Il marchese di Randal era stato al- zione, e non tradirsi.
IYJHD • •.
chia:
l . .
hi t· d.
tre volte a Parigi, e non era possibile
Fausto aveva appena lasciato il sapo s1m erano macc a 1 1 sangue.
_ Vorreste !asciarmelo?
~'·"-- ..
che, con la sua ricchezza, il suo nome, lotto, che Adriana s'impadronì della
- Volentieri, signora, ma era cosi
Essa parlava a. ca so, senza alcun
non avesse conoscenze, nè amici. E' pallottola, che era sotto il divano, la
caro alla morta, che mi pare di darle 1sospetto della ventà. .
vero che egli le aveva detto di non spiegò, e lesse.. ..
un dispiacere col toglierglielo.
Ma Fausto fu ru;~aht? . da un. vero
CHILDREN
volerla. presentàre ad alcuno, per goCome descrivere l'impressione pro- Voi le metterete questo, _ sog- spav~nto per que!l mtmzr<?ne di . sua
D BE STRIHGHTE/VED
derla. tutta per sè, per non togliere vata dalla giovane donna a quella !etgiunse Adriana, slacciandosi un me- ~o~he, e per un tstante nmase rst~
un atomo alla felice e dolce intimità tura, che le rivelava sotto una luce
fl CIIPflBLE DENTI ST.••
daglione che portava al collo e con- p1d1to, senza t rovare una frase da ndi quella luna di miele, ed essa l'ave- cosi sinistra il compagno della sua
THEY CIUJSE !IIOUTJ18RERTHIN6
teneva il ritratto del marche~e _ ed sponderle.
.
..
.
va approvato; pur tuttavia non era vita?
/JNDTH!JS fl.FFECTS CHEST
~a vettura s1 era fermata dmanz1
io terrò la fotografia per ricordo della;
possibile che nessuno si fosse recato
Come la sua felicità era ad un
l)EVELOPMENT~ND /
povera Susanna.
ali albergo.
a trovarlo, avendo appreso dai gior- tratto scomparsa! Quale triste doGEIVERHL HE/1/.. 7H
Ql!ando Adriana si trovò sola co~
- Come desidera te, signora.
nali il suo passaggio da Parigi.
mani le era riserbato!
Pochi m inuti dopo, Adriana risa- n~anto, nel loro appartamento, . gll
•
E poi, chi aveva portata quella !etL'uomo al quale aveva legata la
- ·-..
liva in carrozza col marito. Essa ave- drsse . con ~na calma, c.he faceva 1mtera? Il cameriere l'aveva detto: una sua esistenza, il suo idea le, che ella
va nascosto accuratamente il ritratto pressrone .m quella giovane donna,
donna in abiti dimessi. Perchè egli ornava di tutte le virtù, non era che
in seno.
che egh nteneva debole e pronta a
non l'aveva fatta salire, e non l'aveva un misera bile mentitore. Egli aveva
- E cosi, sei persuasa ora?
piegarsi ai su?i minimi voleri: .
interrogata in sua presenza?
amata un'altra, che moriva per lui.. ..
chiese umilmente il marchese.
- .Fausto, ro sono t~a m?t;h: diLe ore scox:revano, Fausto> non tor- e si era recato da essa non per pietà,
- Sì, ~rispose Adriana _ mi so- nanz~ alla le~ge, e. tu ha~ tutb 1 dr.rit!l
nava, e la sua angoscia cresceva.
ma per paura.... E quel sangue di cui
no persuasa che quella susanna era su dr me, a1 qual! .non mtendo di nFinalmente il marchese d( Randal era macchiato, di dove veniva?
una ragazza onesta, che ti ha a mato bell!l;rm~; ma_sapp1 che non tl amo,
comparve. Era allegrissimo, cogli ocAdriana si sentiva smarrire, ·ma a l
credendoti povero, e tu, non contento n~ ti S~J~no p1ù, dal momento che ebchi lucidi dal piacere e stese tosto le rumore dei passi del marito che tordi averla abbandonata l'hai vilipesa b1 la VISiOne della tua natura, la quabraccia ad Adriana, dicendole:
nava, r iacquistò la sua energia e, nelanche dopo morta!
'
le ha spento a u!l t_ratt? ~ in un sol
- Mia cara bimba ti ho fatto a- la rivolta della sua anima, apparve u- Io ti giuro che non le ho mai colpo, tut~e le. m xe 1lluswm. Tu puoi
spettare.... e devi sgridarmi!
n'altra.
promesso nulla.
p:endere _11 m~o ~o:po, 1~a non puoi
Bastarono quelle parole a fare svaElla nascose la lettera e l'attese
- Non le lasciasti un tuo ritratto pr~ camb1are ~ m1e1 s.entlmenti,. nè le
nire tutti i suoi dubbii. Si tenne stret- colla testa a lteramente sollevata, in
prima di partire per le Indie?
mie sensazwm. Contmueremo 11 nota al collo di lui, e le loro labbra si un atteggiamento che lo colpi al pri- No.
·
stro viaggio di nozze, come continueunlrono in un lungo bacio.
mo entrare.
Come posso cred.e rti, mentre r.ò. ad illudere mio. padre sulla mia fa- Cattivo.... si te lo confesso, so- Adriana! - chiamò Fausto con
continui a mentire? Io ho veduta hc1tà,. perchè 7gh . ne mo.rrebb~; . n;a
no stata inquieta.... ma ora sei- qui.... voce carezzevole.
quella fotografia che · fu posata sul la nua luna dr mrele è lrremrsslbile dimentico tutto, sono felice.
·
- Indietro, non mi toccare - diapetto della morta, perchè essa non n;ente finita, e nulla pot.r à. più farla
Poi, sciogliendosi da quella stretta: s'ella fissando su di lui gli occhi brii-l
voleva staccarsene.
nsorgere. Tu conoscesti m me la
- Ed ora dimmi dove sei andato! lanti di una t ragica luce. - Tu hai
Egli era divenuto pallido.
creatu~a ter;-era, . del~cata! app~sio- esclamò.
m entito con me, mentito come un co- Tu l'hai veduta? _ balbettò.
nata fu;.o ali estas1: d ora mn~1 no?Fausto si tolse un astuccio di tasca, dardo!
- Si.... e dimmi, non ricordi ciò t~over~u c~e la_ d on!la, fr~dda, msensrsenza accorgersi di aver lasciato caFausto trasall sotto quell'oltraggio.
che a t ergo le scrivesti?
br! e, d1. cm ucCidesti ~ amma. E bada,
dere al t~mpo stesso sul tappeto, la
Adriana ! ripetè a denti
- No non lo ricordo
che se dovesse avvemre a me qualche
lettera che la mattina aveva stropic- stretti.
- All~ra qui vi è un· mistero che sventur~ per cagion tua, o mio pa-No, aspettami fuori tu , io r imanciata facendone una pallottola. A- Sì, - continuò la giovane donna mia felicità. Lo dissi anche a tuo fioraio, ove acquistò un mazzo stunon so spiegarmi ! _ escl amò riso- dre vemsse a. sapere quanto succede,
go ancora, - rispose Adriana.
driana la vide rotolare sotto il di- con marcato disprezzo. - Ed è ance- padre, quanç!o, ~entendo di non poter pendo di ·lillà ]:Jianchi e violetti,
Durante jl_tragitto, egli volle con- · Posò i fiori sul petto della morta, Iuta la giovane donna fissando il ma- t u non saresti perduto soltanto nella
vano e non disse nulla.
ra più codarda la scusa che hai ad- vivere senza di t e, volevo f uggire ; io
rito. - Perchè l'uom~ che s i è firma- mia stima, ma in quella di tut ti.
ho
condotta
in
passato
una
vita
di
t
inuare
a parlare, a scusarsi, ma A- e s'inginocchiò a pregare.
Il marchese di Randal apri l'astuc- dotta, per nascondere che eri stato a
to marchese di Randal dietro quel ri(Continua)
follie
e
di
piaceri....
driana
non
r
ispose
mai;
forse
non
lo
Anche
per
te
egli
era
il
sogno,
ciò, che conteneva uno splendido fer- vedere morire la t ua amante!
la fede, - mormorava fra le pre- Si possono perdonare le follìe, 1sentiva neppure.
maglio in brillanti: un cuore sormonEgli indietreggiò sconvolto.
Nella casa della povera morta, la ghiere - ed ha tutto distrutto, tutto
tato da una corona.
- La mia.... - balbettò come se qua ndo non debbano costare una vita
umana, - interruppe Adriana . - E vista di quella bellissima giovane si- annientato.. Cosi avviene dell'anima
- Ecco la mia risposta, - disse non avesse compreso.
sorridendo - è la sorpresa che ti a- Sì, vorresti mentire? Ma questa quando un uomo abbandona una po- g nora, accompagnata dal marchese mia; ma io non morrò per lui, giacvevo preparata.
lettera, che hai lasciato cadere nel to- vera fanciulla ch e ha avuto fede in di .Randal, destò una profonda com- chè ho un padre adorato, per il quale
Adri~ stese le mani per prende- gliere di A.asca l'astuccio del gioiello, lui, la lascia morire di vergogna e di mozione,· e un chiacchierio, unito a debbo vivere, e non deve nulla sospettare della m ia infelicità. Povera
re il g101ello, m a le lasciò ricadere è il t estimonio irrefragabile delle tue dolore, non commette una follia, ma mille commenti.
compie un delitto....
Fausto disse alla zia ·di Susanna: vittima, non maledirmi se ho preso il
con un grido.
menzogne, della tua perfidia.
- Potevo io immaginare, - sog- Mia moglie, alla quale h o detto tuo posto ; sono più infelice di te!
- Ebbene, che cosa ti prende adesFausto era rimasto schiacciato, riNel sollevarsi, Adriana si vide acso? - chiese Fausto sorpreso.
conoscendo il foglio, ma non era tale giunse concitat o Fausto - che Su- t utto, ha voluto rendere anch'essa
canto la zia di susanna, che aveva
- L'espressione ridente del viso di da perdersi d'animo e non affrontare sanna prendesse sul serio il mio am o- un omaggio alla povera Susanna. ...
Adria na, pallidissima; entrò nella gli occhi pieni di lacrime.
Adriana, si era cangiata in un'espres- la sorte, per riconquistare la giovane re, mentre av~va a~~olto leggermente
RUBBER HEEUI .......... ... .......
quello di tantr a ltn · ....
camera della mor ta, ch e la zia aveva
- La mia Susanna era bella, bella
sione di spavento.
sposa.
- Tu ora la calunnii, ne sono si- vestita dei migliori abiti, e compo- come lei, - disse - e buona come
- Ll.... IL .. - rispos e additando
- Adriana, ascolta mi; - disse eon
esclamò Adriana. - Non sta sul letto. Rimase un momento in gli angeli, conosciuta da t utti per la
1 polsini bianchi che uscivano di sot- gran tristezza, congiungendo l e mani. cura, MENS' SOLES ..........................
sua onestà. Ella ebbe un solo amoto il soprabito del marchese. .
- No, non voglio ascoltarti, per- voglio saperne di più, e piuttosto che piedi, silenziosa, a guardarla.
Et;li guardò e divenne di un palio- chè non ti cr edo più, non ho più fede inventare tante menzogne, conducimi · Come doveva essere stata bella re : quello per il marchese Fausto, ed
da lei: è il solo mezzo perchè io pos- da viva, s e lo era· ancora dopo le sof- allora erano poveri t utti e due, perre dx morte: i suoi polsini erano mac- in te, mi fai orrore!
sa,. appurare la verità.
ferenze di una lunga malattia, che chè, se fosse stato ricco, Susanna
chiati di sangue.
Fausto cadde sulle ginocchia.
MENS' HEELS
- Susanna è morta....
aveva appena decomposte le sue serb.- non avrebbe badato a lui, come non
balbettò con
- Adriana , a bbi pietà di un uomo
- Non capisco, voce mal sicura - di dove proven- più infelice che colpevole, che ti ado- -_ Non importa, voglio vederla, co- bianze! E quante volte Fausto dove-l aveva badato ad a ltri, che l'avrebgana queste macchie, a meno che la ra e morirà s e tu lo disprezzi. Sl, ho noscerla, pregare suf suo cadavere, va aver posate le sue labbra s u quel- Jbero messa su di un piedistallo d'oro.
LADIES' SOLES ......... ............. .
vettura di piazza, che mi ha condotto mentito stamani per non darti un do- perchè la sua maleçlizione non segua l e labbra ormai fredde, facendole i Fu un peccato che egli partisse e anpiù caldi g·iuramenti d. i amore, come dasse nelle Indie a raccogliere l'ereall'albergo,· abbia servito al trasporto !ore, per non suscitare uno scandalo anche me, che sono innocente.... .
dità di uno zio: da a llora non lo vide
Si era ostinat a , ed U marchese non faceva adesso con lei !
di qualche ferito.... si, deve' essere in quest'albergo, ove sianio stati cosl
Tutto il sangue le affluiva a l cuore, più, non ne seppe più nulla; ma non
cosi....
felici; ma ti giuro che avevo g ià in vide a ltro mezzo, per r iconquistarla,
LADIES' H_E=E=L.:.::_S..;.:.··:.;.;.:
.. ··.:.:.:.
····:.;.;.:
···.:.:.:.
··· ·:.;.;.:
···.:.:.:..
··· _ _ _ _ _
che obbedire.
si sentiva sul punto di svenire. Po-1 voleva credere che l'avesse abbando- Te ne prego, và a cambiarti· la a nimo di rivelarti t utto, tutto ....
In
fondo,
non
a
veva
n,ulla
da
tevera,
cara,
dolce
vittima,
essa
era
l
nata:
aveva
sognato
che
era
stato
vista di quel sangue mi conturb~ e
Adriana rimaneva calma, superba.
felice, perchè aveva terminato di sof- ucciso nelle Colonie, e copriva semm'impedisce di apprezzare il tuo ~e- A vanti dunque, fuori la confes- mere.
RUBBER HEELS ...................... .
- Ebbene, se vuoi, a ndiamo,
frire, mentre •le sue soferrenze co- pre di baci questo rit ratto, che, a digalo....
sione.
minciavano da quel punto.
re la verità, ora non somiglia più a
- Vado.... vado subito....
Ho conosciuta quella Susanna disse risoluto.
In un momento Adriana si vestl
- Vieni, - le sussurrò Fausto, che vostro marito: guardate.
A lui. non parev~ vero di sottrarsi, sette od otto anni fa, quando tu eri
Prese una fòtografia che aveva naper un 1s~ante, a~h sguardi di Adria- ancora una bambina, e io non sogna:- con un abito n ero, e quando fu in car- non poteva sopportare la vista della
scosta sul petto della morta. e la porna, per nmetters1 da lla sua commo-l vo di venire a F irenze a trovare la rozza, pregò Fausto di passare da un morta....
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SIMPLY~.Curl As You Cont&
with the NEW "AUTOMATIC' J

DETECTIVE RILEY
'fttiLEV AND VIOLA
LANDEO AT THE

SHANGHAt
THEY HAVE ,..., ~...... , ..
A ' RICKSHAW
ORIVE N BY ONE
OFTHE
MeN WHO HAS

1Z~ ·

MlSSV IS aor.~u ..~THlS IS NOT
WAY TO 'MELI
CONSUL ITIS
THE'ENO OF
THE LlNc FOR
FORE iGN
D E T e CTIVE
OE VJL.- YOU
0 11;: NOW /'

TRADEMARK

PA; . NO.tiU,255

Summer ìs here •• . hots go off • , • your hcdr la flune \
1
to the breeze l What do you do for unrub' locbf
How do you keep your curls CURlEDl W"lth lroubl..
some curlenf With tricky gadgcts9 Your trovbl•
are over now with rhe ·new ".t.utomatlc" RollocurL
A regulor comb atone end and a magie dbappeorlilg
comb a_t rhe other, you simply curi 01 you "mlr.At your local department storos and ll4c
chain stores; or by mail, postpald, on ,.. ·
' ceipt of 25c. Use coupon below NOWI

BEEN ORDEHED
TO t'<ILL RlLEY-

For ali Types of Curls, Rlaglets, etc.

···-·······-··········

.RO~LOCURL · CORP.

Send on• "Automotic.. Rollo, url. ~ tndoJecl.

1)6- West -.46th Str"t
N•w York, N. Y.

Name. ~ .......... , ••••••••• •• ~····•··•,.........~··••
Addfess. , ••.,. ••, •t. ,, , •• ..,, .~ •••• ~~.... •....!...._,_,_•.(_#..-

Citr •• ~ •• •• ••••·•~·· •••••••••••. State ••• ···~·•••

