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la. Stagione del Lavoro

L'Autunno è rit~rnato e con esso il dovere di dedicarci di
l~~?t':o
/ l· lavoro proficuo, senz3: del q~ale non_ potrà esservi sta1l a
e mentale. - I nostn lettori eà amici sono, come Noi,
1~1ca

cos_tr_e~ti a 1avor,are per vive~e.

Il fondamento di ogni proficua
attiVI.ta um~na e, a~unq~e, 11 lavoro, sia esso mentale o fisico,
:. NOI dobbramo ~ed1carc1 . a svolgerlo con l'entusiasmo che deI,Iva dal dovere d1 renderei utili alla società ed a Noi stessi. Il
fondamen~o. ~~l ~ucc~sso si basa, indiscutibilmente, non solo
nella po~sibihta d1 agire, ma anche, . e forse più fortemente, in
quella d1 volere. Il nostro f~turo v~ene adagiato, giustamente,
sull~ nostre sp~ll~. Se .non siamo disposti a reggerlo, la colpa
dell ~nsu~ce~s? e mdubb1amente nostra. La vecchia e pur sempre .~;res1shb1le f~riYl:~la del ':volli,_ se!llpre volli, fortissimamente
volh_ , eh~ uno de1 :pm ~rand1 Itaham ci additò quale fondamento d1 0~1 successo m vita, dovrà servirei di guida nelle battaglie
presenti e future.
La guerra, in Europa, va innanzi allegramente. Occorreva
far qua~che cosa per destare le menti e le volontà sopite. I guerra~on~ai ce ~'h:~mno for~ita e Noi non potremo far altro che se~mre ~~ cons1gl~o .. L~ fme _delle guerre non verrà se non quando
I n:uov1 metod~ d1 d1s!r~z~one saranno persistentemente applicat~ e compresi. La c1V1lta non è che la successione della barbarie. Per comFrenderla, meglio bisogna, quindi, metterla alla
P!'O~a. I metodi_ mod~rn1 sono ancora barbari. Potrebbe anzi
d1rs1, che l'evoluzwJ?-e Cl ha sospinto indietro di secoli. La colpa
non e nQstra ma d.1 coloro che si yantaB:o . modestamente di quel
~h,e n~n ha!lnO ma1 fatto. In altri term1m, cercano di assumere
ll. ~ento d1 q~el che ha~no soltanto sognato. La cosìdetta ciVllta non ha ,fmora marciato che a ritroso. E coloro che si proclamano. civili ed umanitarii non . hanno fatto alcuno sforzo per
r~galarc1 quello che avrebbe umcamente potuto guidarci sulla
via del suc~esso e del benessere pubblico e privato. Dal momento che 11 benessere degli altri non ci regala il proprio sarà
bene,. come i voluti filantropi blatano, pensare solo ai' fatti
nostri.
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...........____--The Fall season has returned to us and with it the duty to
dedicate ourselves again to profitable work which shall never
have any physical and mental stability. Our readers and friends
are, like ourselves, forced to work for a living. The foundation
of every useful human activity is, therefore, labor, be it physical or menta!, and We must dedicate ourselves to develop it and
carry it on with the enthusiasm which derives from the duty
of being useful to the community as well as to ourselves. The
foundation of success is based, without any doubt, not only on
the possibility . of action but also, and most strongly, on that
of human will. Our future is placed, most justly, on our own
shoulders. Were we unwilling to hold it, the fault, or failure,
would be merely ours. The old and irresistible formula, or say,
of "I willed, always I willed, very strongly I willed", which one
of the most famous Italians taught us, as the foundation of
....__ every success in !ife, shall have to serve us as a guide in present
and future battles.
The war, in Europe, is going on merrily. It was proper to
do some thing in order to wake up the sleeping mind and will.
The war lovers have furnished it to us and W e are in duty
bound to follow the advice. The end of all wars shall step in
merely when the new methods of destruction shall be persistently understood and applied for. Civilization is merely thel
succession of barbarism. To undérstand it properly it shall
be necessary to piace it on trial. Modern methods are barbarian as yet. It might be that the so-called evolution has forced us back a great many centuries. It is not our fault but
the fault of those who are sufficiently modest to appropriate
what they have hever produced. In other words, they try to
appropriate the merit ·of what they have merely dreamed. The
so-called civilization has, so far, marched merely backward. And
those who proclaim themselves humanitarians and fair have
made no effort to convey to ·us, as a present, what may simply
guide us on the road to public and private welfare. Since the
welfare of others does not give us our own, it shall be well, as
the so called philanthropists claim, to mind our own business.
Work is presently too scarce and disappoints us. But this
country is not engaged in war and, the.refore, may be, perhaps,
the only one that may interest working people. While aver
.t
there they are at war, over h ere we t ry t o l a b or a t a prof I .
Presently, work is very scarce. But what is hoped for shall
make it plehtiful. Past experience may serve us as a guide
for the future.
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Il paclere.. lnascoltato

AL

n1
'
nere de~~ro :,raprq~e~~temente,
assa~ ~carso e potrà f~rci rim~0
. .~ol~
· che potra
, m~ora_gg1are
. paese n?n e m guerra e, qumdi, sara,
forse, . Il
le. classi lavoratrici. Mendei. Ogni nuova mossa porta una tre la
b tt
1•
contro mossa come questa. La bibbia
ggm Sl co~ a e, q!-1 Sl c~r~a d1 lavorare proficuamente.
~
tedesca scritta- si dice- da Hitler, Pres~ntemente, 11 lavoro e scarSlSSlmO. Ma quel che si matura
che va per il mondo sotto il titolo di potra renderlo abbondante. L'esempio passato potrà esserci di
MEIN KAMPH, è stata.... proibita guida nell'avvenire.
We are not war fiends. We _are, .in fa-et, opposed to war,
. .
.
. .
in Germania! Forse fu un.... codicillo
which is the m ost brutal form of human v:iolence. Those who Mt;ss~!I~1 ' nel nome e nelle foto-l ai fancml~l.)
al patto Stalin-Hitler. Al primo cerNon siamo guerrafondai. . Siamo, infatti contrarii alla
.
. .
.
. .
.
Il
·. b
lgraf1e, e ntornato ad adornare le pn- Ad ogm modo l'Italia. - purtrop- to
urtavano certe frasi scritte dal suo g
h ' 1 f
·' b
l
'
supl?ort It, givmg lt a pat~IOtlc form WhiCh sha. never ecome me colonne dei quotidiani. L'arcan- po - ha una porta, anzi una swing· nuovo amico come queste: "incendia- uerra c e e a orma pm ruta e della violenza umana. Coloro
reahty, try hard to use vwlence as an appropnate remedy to gelo Benito ha fatto parlare, prima door, che si apre come si vuole, per ri, e sanguinari" (guardate un poco che_ ~a soste?-go_no, da!!dole una forma patriottica che non avrà
restòre human welfare. The excess of populati-on; and, some .di. a&,. i suo~ diversi.. ...Mikes, cioè gl~ di den}ro o per di fuori, il BREN- chi parla di incendiarismo e di as- ll!al m realt~, Sl affaticano a patrocinare la violenza quale rime-•
time that of poverty, due to lack of work, are consìdered by edltox:l d~ll UN~co glDrnale_ che si NERO.
sassinii). Poi l'affermazione- scrit- diO appropnato a ripristinare il benessere umano. L'eccesso
.d bi
f d pubblica m Italia.... ma contempera- Da n Hitler · può passare forzando .ta dal profeta Hitler - "che un'al- di popolazione
1h
lt
11 d Il
· · d
. l
t d . •t
0
those Wh o are lltt e pos e m l • as unav01 a . e cdauses
.te- neamente in diverse città e sotto di- una guerra (sempre favorito dall'al- leanza con la Russia significherebbe
·
·
' e qu_a c e vo a que 0 e a miseria, ovuta spespression. Yet, there could and should be contmue prosperi y. verso titolo. La COPIA dell'articolo leato del nord) 0 favorito dall'ex-al- la fine òella Germania" doveva bru- so alla mancanza d1 lavoro, sono considerati da coloro che non
It would suffice to keep industries alive and to dedicate all ne- v~ene dall'alto. Qualc_he pa_rola cam- leato del sud, per attaccare la Fran- ciare alquanto tanto ad Hitler quanto sanno, quali cause ip.evitabili di depressione: Eppure potrebbe
cessary efforts to social and public betterment. It is not a b1ata, 9ualche frase n:-verbta, ma ~l eia, diciamo così alle spalle, fuori del- a Stalin. E più ancora l'altro para- e dovrebbe esserci prosperità continua! Basterebbe tenere de.
k of metho d tsenso e quello. dSe Gmseppe
la linea Maginot, se il Belgio e l'O- grafo della bibbia tedesca in cui il t 1 · d t ·
d d'
t tt' 1· f
·
·
to lack of. work, b ut .merel y. to lac
·
bbeGmsb,
matter relative
.
.
· ornasse a 1 mon o scnvere
que1 landa renpessero troppo difficile il profeta affermava che "i presenti g-o- s. e - e m us ne e e 1care u 1 g 1 s or.zi al miglioramento soThe rulers m generai are mterested merely m thelr own welfare. verso famoso "Tutta di un pezzo e passaggio al nord causa le inondazio- vernanti della Russia non credono Clale ed al benessere pubblìco. Non si tratta infatti di manThey are not interested in other people's welfare and pay little tutt_a d_i un colore" riguardo la stam- ni procurate per la difesa nazibnale. sinceramente ad una alleanza, nè canza di lavoro ma semplicemente di mancan'za di ~etodo. I
attention to suffering people but plenty of it to those who pa Ital~ana, come lo scnsse pensando Dalla stessa.... swing door Francia ed manterrebbero i patti".
governanti,_ in gen_erale, sono interessati nel proprio quieto vi. .
'
.
.
d all'Italla da red1mere.
I ngh"lt
·
for- Sicuramente
·· dopo tante frasi ro- vere. E SSl non SI preoccupano di coloro che soffrono ma di
keep on exploitmg
others. - Exploiters,
as a r ule, ar~ mtereste
I erra possono passare .
.
lf
Th
tt t
t th t
Poi l'arcangelo Benito si è affac- zando una g-uerra o favorite dà- un venti gettate in faccia all'amico di col.oro che sfrutta.no. Gli sfruttato_ri non pensano che' al promerely m thelr own we are.
ey pay no a en Ion o
a ciato al balcone di Palazzo Venezia voltafaccia di Mussolini (che sarebbe oggi, Hitler è obbligato a rimangiarsi
of others. War is merely the introduction to the so-called pro- ed ha annunciato che ha un.... segreto ben accettato dal popolo) evitando glì i,nsulti lanciati.. .. proibendo la cir- prw benesse~e. D1 q~ello degli al!ri non si brigano. E la guerra
sperity. The moment it is declared, a good deal of our young da far brillare alla luce del giorno .... così l'osso duro della linea Sigfrid, colazione del suo stesso libro nella ~ ap~un~o ~ m~roduz10ne alla cos1detta prosperità. Il momento
people shall be called to duty.. The others dedicate their e~- quando arriverà l'ora propizia. In- per prendere alle spalle la Germania. sua stessa nazione.
m cm SI dichmra, buona parte della gioventù è chiamata alle
f
t t
f 't bl
k
t f d
th
th t there IS tanto i suoi Mikes avevano preparato Sarebbe un attraversare la Vallata Hitler e Stàlin hanno agito proprio armi. Il rimanente si dedica al lavoro profl·cuo convi'nto che
._or s o pro 1 a e wor , sa IS 1e , as
ey are,
a
. il terreno ed egli, imitandoli, ha' "con- del Po, o come nemici o come alleati, come due .commari da.... trivio che
'
merely one infallible remedy and it consists solely in tran- sigliato" la Francia e l'Inghilterra a da ambo le parti.. .. e tutto dipende da dopo essersi tirati i capelli ed insul- non c'è che un rimedio infallibile e consiste unicamente nel trasforming our youth in cannon fodder. When the war shall be f~r pace . con Hitler, accettando i pat- quello che dirà o potrà fare Mussolini. tate reciprocamente.... fanno.... alle-. sfo~mare _la _gi<;>ventù in ca~ne da cannone. Alla fine della guerver in fact there shall be the discovery that those who have t1 off~rb dal F~ehrer..... eh~ sembra Si sa che la Francia l'avrebbe g-ià anza per svaligiare un passante che ra, mfatb, SI VIene a scopnre che i morti sul campo hanno elimi• .
o
•.
.
·
. .
d
. .
· pari· tempo fatto largo alle
1 erra va per 1. fatt1' suo1' • magari· mezzo ad - · nat o 1a concorrenza e d h anno
an d h ave che s1.a ancora .11 duce 1tahco....
t ma. fatto . ·ma f u f renat a dall'I ngh"lt
In
ellm1nate compebtwn
.
.
.
' non d1 quello d1 Mosca. (Ques o gh _ più calma e più lungi-mirante - dormentato o debole.
'
'
been kllled ln actlon have
there_fore, at the same hme, made room for the surv1vers of the ha mang-iato la minestra cotta. e per che vuole temporeggiare con Musso- Ma n futuro può anche testimonia- masse superstiti.
confhct.
.
buona parte.)
.
. .
lini fondando la speranza sul malcon- re una scena finale della tragedia
N
· t d'
· ·
We do not intend to b means of this statement, establish Già ..._la ~oloma.... è 119-mdata. Co- tento ~el popol_o italiano che cèrto moderna.... che può anche essere pos. on m ~n l_amo, con que~to, stabilire a priori che la guerra
.
, Y
.
me nazwne e I?o~ta, lo s1 ammette.... non puo essere 1gnorato a dispetto di si bile.
scaccia la m1sena. Quando Sl conclude, e non prima, la miseria
the rule that war. chases awa;v poverty. When ~ar lS over, 1c?~e popoplo. 117-d1pendente non ~onta tutti i giornali alla Pope.... 0 i latra- I due ex-nemici -ora alleati - po- ir~t_e~vien~ . _Ma i .popol~ sono incapaci di comprendere che la sta- ·
and not before, mtsery settles m. But people are mcapable of p~u! pe~chè d1v1so, passando_agli
tori alla radio uso quel famoso capi- tranno ridiven.ire nemici.. appunto b1hta sociale potra- denvare soltanto dalla pace. La guerra, inunderstanding that social stability can derive merely from dml del ~ue nlfovl padrom. ~talm tano che vende ora caffè, e prima- spinti_ dall'ingordigia per dividersi le fatti_, non fa che arricchire i pochi speculatori che predicano
eace War in fact serves merely to enrich the . few specu- contorna Il.._.~· tnonfo delle ~~ml rus- vendeva spaghetti e salsine ecc. (A spoghe -:- ~roprio come avviene in
·
•
, .
.
f ·"
se.... ~on Plll_ rosse, <;!Ol d1V1dere l~ proposito del.malcontento serpeggian- mezzo a 1 bnganti. _ E queste spo- pers1stentemente la vecchia formala dell'armiamoci e partite.
P
Iators w ho preach pers1stent~y the old formula o , le~ us arm grandi . propnetà ternere.... ~m q~1 te, certi americani sfuggiti dall'Eu- glie potrebbero essere i Balcani.... La guerra distrugge, o disorganizza, le nazioni vincitriei nel
and you march forward to giVe us a good example . War de- nulla d1 male.... ma è roba degli altn. ropa in fiamme, hanno asserito . che Speriamo che ciò avvenga. Gli altri co_nflitto. Ed è la _prò:va miglior~ che. invece di benessere pubstroys, or disorganizes, the victor nations and it is the. best L'arm~!a pola_.cca di~trutta, il co- hanno udi~o sold~ti italiani a dire, a_llora_ diverra~n~ gli spetta_tori ~e~la bhco. po_rta. seco_ misena,, malai_ln.1, rovina generale. Gli specuroof that instead of public welfare, brings along m 1sery, ~~ando se nfug1a~o _an estero ancor~ con le lagnme agh occhi, che non vor- rissa m..._. fam~gha. A conflitto fmtto l
p. k
'
l
.
S
. t
g t rich nd the traditional v1tt1ma - perche mternato - de1 rebbero una guerra contro la Fran- faranno 1 conti allora e saranno con- aton Sl arncchiscono ed Il tradiziOnale pa~talone paga lo scotto.
s1c ness, genera. rum.
pecu1a ors e
a
-, due totalitari. Ma l'ultimo passo eia.)
ti salati!
Stalinista, d'accordo col suo amico di Ma il futuro è nelle mani degli....
.OSVALDO FORLANI
Quale . beneficio potrà derivarci dalla guerra? In questo
fools foot the b1ll.
What benefit if any can be derived from war? . In this oggi, Hitler,_ h~ ~esso Mussolini paese, nel caso che non saremo trascinati nel conflitto il benecountry, should
e be in~olved in the conflict, the profit shall 1~n~~dfn~:::!f~0 t~~ f~r~~r~oY~:stoficio ci deriverà, forse, dalla vendita di munizioni, o di viveri
derive, perhaps, from the sale of ammunitions, foo_d, or ot~~r in una posizione quasi ridicola. Non
ai paesi belligeranti. I politicanti di professione si arricchiran: ·
necessary articles, to belligerent countries. Profess1onal pollt1- è stato neppure asc?l~ato, nè consino e la-massa vivrà come potrà, mediante il lavoro onesto. Ma
cians shall enrich themselves and the rest of the people shall d~rato_. ... Fu, Mussolm1, come_ un sonon ci sarà prosperità. Tutto al più, coloro che non andranno
be forced to get a living by means of honest Iab?r. There shall ~~ìsp~~~~n~~la !s~~taR~~~:~!rl~~~.. o~i
a ~ombat~er_e vivran~o meglio d~ coloro che rischieranno la pelle
be no prosperity. .At the most, those who remam .at ~orrl:e n;tay quale si è vivificato con l'innesto del
Alcun i Suggerimenti per Sventare l'Opera Nefasta
1 sm campi di battaglia.
Ad ogm modo, date le nuove invenzioni
- degli Speculatori
ed i metodi distruttivi che la civiltà ha ada:giato allegramente
live considerably better than those who pl~ce ~he1r !Ife m J~O- ramoscello.... dì Mo~ca. Hitler ora
ardy on the battle field. At -any rate, m vlrtue of new m - o~cupé!- 11 centro dell as~e - che ora
alla nostr_a porta, continueremo a vivere stentatamente, proprio
.
d s th a t ~lVI
· .11za
. t'10~ h as ch eer- s1
chiama
Roma-Berlmo-Mosca-ToP . ns and destrucbve
;rent
metho
kio.
_
La
punta
del
nord
è occupata
Fino
a poche settimane fa le cose o quel genere o dell'aumento dei prez- come abbi a mo v issuto pr'1ma. Ed I· guerraf ond ai· Sl· f regh eranno
fully10placed at our door, We shall contmue to hve modestly, da Stalin ed Hitler gli sorride; quella abnbdavdano mda_let ptterchè c'era trotppta zi. Piuttosto dovremo farci indicare le mani e divideranno allegramente il bottino coi politicanti di
A d
f ' d h Il b th · h d d 1 d ·
t d
·· .
a on anza 1 u o. 0 ra mvece u - dal negoziante il nome e l'indirizzo professione
as We have done b e f ore.
n w~r 1en s s _a ru . . ~Ir an s e su '-" occl:lpa a a Mussollm al to ad un colpo, l'abbondanza è finita del venditore all'ingrosso. In ogni
·
1 1
and divide the booty cheerfully w1th professwnal polltlc1ans.
d~a~~~rr%a!"~ a~ n~~J.e spalle.... doven- ehci siamo sentiti dire d~l negoziante quartiere le donne casalinghe dovrebLa presente guerra Europea sarà assai più lunga delle preThe present European war shall be considerably longer than Tutto si spiega ora. Hitler - che cmaenqcauvesatoe, qquuel.lnlodl.e dqouveellvaalmtroo lg)aegr:aerree bero unirsi, inviare delle delegazioni cedenti. Sarà anche più disastrosa e darà al mondo una nuova
1
f
l
,
,
presso i venditori all'ingrosso per prod l
'd
b
the preceding ones. It shall be the most disastrous an d s h a11 v~ e~ or~~~e 1.a guerra - co_mprese di più. Era .evidente che i padroni dei testare contro gli aumenti dei prezzi prova e COSl etto enessere pubblico. Coloro che, come Noi,
0
give to the world a new proof of the so-~alled public welfare. ~i;ers~ssov~~~1~ r~~~~?u~~g~r;~1~~: grandi dep?siti. di gene_ri ~limentari e, possibilmente, piantonare i magaz- speravano che il conflitto armato potesse evitarsi, hanno dovuto
Those who hoped that the . armed confhct could have been tà del popolo italiano e la nessuna a_vev~~o chiuso 1 batt~nt1 dei ~oro ma- zini e minacciare di condurre una convincersi che i guerrafondai non hanno di mira che il benesavoided have been forced to convince themselves that war scusa per mascherarè un intervento. r:z~~:
pera~~re . la ImpreSSIOne che ~t:n~ft~~.a di boicottaggio contro que- sere proprio. .L'alleanza coi politicanti - che rimangono an1
fiends ~re· not interested in other people's welfare, but in their S_talin_invece, oltre la scusa delle na- ce m
va.
ch'essi a casa - li mette' in grado di dividersi il bottino e di sal. ·
.
. h
l't' ·
h
·
l
t z10nal1tà da.... proteggere e racco- La speculazione è stata evidente e Queste sono le armi che dobbiamo
l
·
· f' h"
OW!l·
The alllance ~1t po 1 l~l~ns - V'! . 0 . remam a so a gliere _nel paradiso terrestre, aveva sfacciata.
adoperare contro gli speculatori, con- vare a pancia al lC l.
1
Il d f of d1v1dmg the booty and la forza, e quindi scacco. ...- matto Noi donne casalinghe siamo troppo tro quell'1 che ci rubano g1·1 scarst· soIl tempo è maturo e ci sarà presto la tragedia. E questo
h ome - places them m the cond1tion
of ,saving the belly f or t h e so-ca e 1gs.
a1 socio del sud che rimase a tener ingenue .. Ci siamo lasciate prendere dini creando crisi artificiali. Queste paese sarà tirato dentro appunto da coloro che non hanno dt'
d th
h 11 b t
d b f
1 ng la porta aperta per far passare qual- d
d bb"
f tt
forme di resistenza e opposizione con.
·
.
· ·
ere s . a . e. rage Y e ore 0 · che carico di merce sfuggito al bloc- a1 pamco e · a tamo a 0 i1 giro tro le speculazioni non mancheranno mira che la speculazione. I patrìoti sono tutti uguali. Quando
T he t 1me lS npe an
~s
country
of
ours
shall
be
pulled
m,
JUSt
by
those
who
are
co
l·nglese.
dei
negozi
del
vicinato
allo
scopo
di
.
.
l .
O
t . t
ll l'k
accumulare dellè piccole provviste. di richiamare
l'attenzione delle auto- non nescono
ad arricchirsi pacificamente, pescano nel torbido
Th'1
merely interested in specu
atwn.
ur
pa
no
s
are
a
,
.
a
l
.
e.
Aspett,ammo
la
nuova
dichiarazioGli
.spec.ulatori
hanno
avu
·
to
cos_
·
buon
rità
cittadine
e
specialmente
di
quelle
·
lano una nuova guerra. Gl'1 onest 1" ed- 1. t enac1· guard'mo
1
·
h
h
1
f
1
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When they cannot enne t emse ves peace u y,
ey lS m
. .
·
spe . a~:p1o c e gioéo. Noi, intanto, siamo state ..le vit- e er I. ues e sen lranno c e potroubled wate~s and present us. with a_ new war. The ho~est ~u-sso~~~ari c~C:ee c~~a:::~~g-~~fc:-~,: tJn;-e; ed abbiamo già pagato le spese. ;z~~u~~~io1id~s~~s~op~t;~~~~a~~t~~~j~i dentro l'attentato e si convinceranno che il patriottismo dei coand .the tenaciOUS should look mto th~ _ attempt and convmce interrogasse gli augurii che gli predì:· Ora dob-biamo stare all'erta ,e re- all'obbligo di' formulare ed approvare sìdetti salvatori è concentrato nel loro stomaco.
th~mselves that ti:e pat!'iotism of the..s~~called saviours is con- cesse~o il futuro .... ma nulla d.i nu?~'o· sis~ere contro_ ulteri?:i. speculazio_ni leggi adeguate per r~ndere impossibil..'IMPARZIALE
eentrated merely ·m thelr stomach.
è us~It~ d~lle sacre.... labbra .... aU m- d_el _- genere. Ctò S1~m~1ca. <;he se no- le .e punire tuttti quelli che :vogliono·
fuon d1 npetere la stessa cosa che tiarno un aumento mgmstlfiCato e su- accumulare di colpo milioni di dollari =========~==:=..=
THE IMPARTIAL
favorisce Hitler e Stalin, dimentican- jbitaneo dei prezzi di qualsiasi genere, di profitti attraverso il rialzo artifi================== = ==== = = = ===== compiuto,
do del tutto la Polonia (Già il fatto è Ila prima cosa che dobbiamo fare è ciale e ingiustificato dei generi di pri""
non vale la pena di par- quella di spendere 5 soldi, tempestare ma necessità .
_
_ ·
'i d
_i telefonate le autorità . della_ ci.ttà, E' agendo in questo modo ed esco• ...............- ....1111.._.11111111111111..111..........._ ..........., larne.)
Come risponderanno gli alleati? Gli 1mf<?rmarle_ deIla specu laz~o_ne, mdIc_ahanno già risposto direttamente ri- jre 1 ~e neri che sono spant~ d~lla c1r· gltando altre forme di resistenza alle
spandendo al fuehrer direttamente cola~10ne o sono aumentati. d1 prezzo speculazioni che noi riusciremo a rigiorni sono .... se (ripetiamo) lo spet- e cl~Iede~~ che veng-a_no pres1 det yrov- sparmiare i soldini sudati del lavoro
tro dell'orso russo - che ogni giorno vedimen~l contro gh speculaton.
nostro e dei nostri mariti e a non prifa un pass? inasl?ettato. - (Non ci si Noi non dobbiamo prendercela con vare i nostri figli del vitto necessario
venga a d1re po1 che quelle mosse .... , il negoziante al minuto. Nella gran
erano prevedute da un mese, o da un :maggioranza dei casi questo non è re-l al loro sviluppo fisico.
anno. Sono storielle da dare a bere sponsabile della mancanza di questo
CRISTINA MARTUCCI

o:-
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Gl'Italiani debbono recarsi a fare le compere presso quei negozianti che fanno reclame sulle colonne de IL RISVEGLIO.

l a l Otta COntrO il Caro- vita

Se vi e' Scaduto l'Abbonamento
Rinnovatelo Oggi Stesso Inviando
$1.50 ;,a Questa Amministrazione

;

IL RISVEGLIO
JlliE

l

IL RISVEGLIO

Attrave1so

AWAKENING)_

1Jld6pellc1ent Jtalian-American
Newspaper

(

Alla

Il Commissario Pfisterer propone
Miller Road è stato ricevuto e messo
in fila.
che il meeting sia aggiornato. Tutti
Il Commissario Pfisterer propone a~~~~ano tale proposta e la. seduta.
che l'appuntamento di Miss Ver Hage lè
·
·
rimanga permanente. TUtti approH . H. DICKINSON
vano la suddetta proposta.
Assistente Segretario

Il Water Board Tiene La
Sua Seduta Regolare

Colonia

Discute cose della masima importanza, paga biOs ed ordina.
del nuovo materiale

buona musica, si cantarono delle belle canzonette, e ci divertimmo un
mondo.
(Rapporti Uffic iali)
cessaria in donazione, durante questa
Publlahed by
Meeting regolare: Board of Water l campagna. Ricevuta e mèssa in fila.
Visit e di questo genere, a Dunkirk,
IL BISVEGLIO PUB. CO
Una comunicazione è pervenuta
La popolazione st raniera, compre- dovrebbero avvenire più spesso, per Commissioners, 28 Settembre, 1939,
47 East S.e cond Street,
sa quella Italiana, che risiede in Ame- tenere gli amici allegri.
ore 7 :30 P . M.
dalla McBee Company con incluso
rica da molt issimi anni, non si è mai
DUNKIRK, No Y.
Presenti: il Presidente Rosing ed Keysort Li cense Agreement. Ricevuta
data pensiero di divenire cittadina A i Commissarii Pfisterer and Godfrey, e messa in fila. ,
Phone: 4828
mericana. P erò, da parecchi a questa
Mr. A. G. Walter, Mr. Thomas MurLa steel box acquistata per manparte, essa si è data ad un a corsa
Il tenere sh_ipp~ng r~cords e ca~inet_ti
l·ay and Mr. Joseph Dombrowski.
sfrenata,
per
divenirci.
8UBSCRIPTION RATES
a
Le minute dell'ultimo meeting re- sono stati ncevut1. Il Commissano
T utti i g iorni voi vedete persone di
One Year ..................................................... $1.50 t utte
g-olare vengono lette ed approvate. l Godfrey pr_opone che che la proposta
le naziona lità in cerca di consi'
·
della Remmgton Rand, I nc. per la
Slx Months ................................................$1 .00 gli, del come s i fa a divenire cittadini
BILLS:
box contenente le carte relativamente
Americani, in cerca di Application
al capitai survey venga accettata.
JOSEPH a ZAVARELLA
Blanks, e dì qualcuno che li a iuta a
L'Assistente Segretario da lettura Tutti approvano. L'acquisto dei cabiEditor a1.1d Business Manager
riempirle, ed in ogni volta ch e si tiedei diversi bills present ati, i quali am- ~ netti fu mantenuto per maggiori conne la Corte di Natu ralizzazione, voi
montano alla somma di $ 2,930.74.
siderazioni.
~-~~ ... *"w~...,..~,...
vedete che ve ne è una grande quan- La Gara Cominciata Sabato, 23
"lllntered as second-class matter tità, che si reca a passare l'esame per
Il
Commissario
Pfisterer
propone
La. form~ di ~greeme~t con i coSettembre, si Chiuderà SaApril SO, 1921 at the postoffice at divenir tali.
che detti bills siano approvati e pas- stm~I al d1. fuon della c1ttà che gabato, 23 Dicembre
-Dtinklrk, N. Y., tmder the act of
sati a l City Treasurer per farne il rantiscono. Ii Board · per una percenLunedl scorso, la Corte di Naturarelativo pagamento Tutti approvano tuale specificata del costo per la e- :
Marcll 3. 1879."
lizzazione si t enne in Jamestown, N.
L'Amminist~azio~e de IL RISV~- 1 detta proposta.
·
stensione. Riferita al City Attorney.
Y ., a l federai building, sotto la pre.
.
Una cqmunicazione è pervenuta
sidenza del Giudice della Corte Supre- ~L~O, ha deci~o di_ dare T_RE belli~dalla New York Telephone Company
ma.._Alonzo G. Hinkley, e passarono S1m1 PREMI a1 S~Ol numerOSI letton, COMUNICAZIONI.
l'esame 60 persone di tutte naziona - pru~a che esce l am:o m corso.
L'affare di Joseph Dombrowski riguardante il joint pole. Il Commis- I
lità, e ft·a questi moltissimi Italiani.
. S1Ccome :ruole ag~lllngere 1000 :mo- circa il Servizio deil'a cqua a Margay sarìo Pfisterer propone che detta proDifatti, tra essi ne troviamo quat- VI abbonati alla già lunga sch1era,
posta venga accettata. Tutti la apfa un appello a tutti i suoi amici, di Street, venne discusso ed il Soprain- provano.
tro residenti in città e dintorni.
Essi sono:
comi~ciare_ a recluta~·e m-:o~ri abbona- tendent e venne istr uito di scavare ed
Un rapporto circa le ferite riportaMartino Polizotto di Forestville.
menti tra 1 loro nuovi amiCL
accertarsi delle condizion i attuali.
te dagli impiegati è pervenuto. RiceLatte, Crema e Burro-latte
Rose S ena tra del No. 14 P earl St.,
La gara comincierà oggi, Sabato,
vuto e messo in fila.
Una comunicazione è pervenuta
' d er à s a b a t·o,
Westfield, N. Y .
23 S ettem b re e Si· ch lU
Crudo e Pastorizzato
Il Sopraintendente ha raccomanAntonio Greco, di Kinney Street, 23 Dicembre 1939.
dalla Dunkirk Comunity Chest, Inc . dato la installazione di una street .
Per· Qualità e Se1·vizio
Brocton, N . Y.
Second
Quelli che ci manderanno da oggi, domandando al Board la corrente ne- light a Doughty st., tra Lincoln & l
Maria Bonasera, 67 East
Telefonate: 3570
sino a quel g iorno, il maggior numero
Railroad A ves. Il Commissario PfiStreet, Dunkirk.
di abbonati, riceveranno il PREMIO.
sterer propone che il Sopraintendente

-Parecchi Altri Nuovi Cittadini Americani

UNA SORPRESA PER TUTTI

Vistosi Premi si Danno Co·loro Che Faranno Maggior
Numero d' Ahbonati Per
"Il Risveglio"

l

· : ". . .I I _ I I _ U . - c l - 1 1 - . « i - t i - I I. . .C!~0-11-11-tl~l.-«l~O-U.-.o. .ti~. . . .~~OO

l RIGHT OUT OF THE AIR

j,_. _,_,_. _.,_. __., .By EARLE FERRIS ...._ .._ ,_,_,_ _ __..pictured here, on ali four netWorks, somethmg of
who plays "Sherlock Holmes" in a record. It started on WOR•l\1U:t.U·
B
the movies, is also being heard on al three years ago.
ASIL RATHBONE,

the air as the famous sleuth with
Nigel Bruce of the screen as the

l_

* •

l
l

Da Hartf ord'·-conn.

Celebrazione di Colombo

JIHN A. MACKOWIAK
Tutto clò .c he pu~ abbisognare
per guarnire una casa
Furnlture di · prima classe
a prezal bassi
Dlret:t•e · di Pompe Funebri

Piccolo Incendio in una Casa
Situata a 7th Street
Per Chi Non Si Avesse OrdiSabato scorso la sera, il fischio
nati i Calendari Pel 1940
della sirena, fece accorrere tutti i

pompieri ad E. 7th Street, dove trovarono che nella casa col Numero CiJORN A. MACKOWIU
vico 60, di proprietà del Sig. Charles
268 Lake Shore Drive, E.
Petz del No; 415 Main St.. si era sviDUNKIRK, N. Y.
luppato un p iccolo incendio.
La casa però era occupata da certo
•• .. . . _ _ _ .. ••
, Daniel Mekus e famiglia.
I pompieri però, si darono subito al
JI'OTOGRAFIE PER BAMBINI
da fare, ed in men che si dica, domaNoi . cl Specializziamo!
rono le vampe, che minacciavano di
$5.00 per una Dozzina formato
distruggere tutto quel quartiere.
Cablnetto.
I danni, ammontano a circa $250,
Una fotograf ia grande 8x10
che però sono coperti da poliza di Asgratls con ogni ordine di 1 doz.
sicurazione.

••·M••• •• •••••• ••• •••....•
bEJA. PHOTO, STUDIO

461 Roberts Road
Dunklrk
· · Pl<lone: 4798

------

Una Visita Graditissima

Domenica scorso, 24 Settembre, a•••••••••••••••••••••••••• vemmo
la gradita visita del Sig. Do-

FRESCO

TUTTI l GIORNI
Il nostro truck viene ogni mattina :vicino a casa voatra.
Ordinate un PaRe per prova.

ERIE BAKING CO.

AU

PANE

menico Di Loreto di Erie, Pa., il quale era accompagnato dalla sua gentile
consorte Signora Amelia e la loro
vispa bambina Jordina, i quali restarono con noi per l'intiera giornata.
Dopo pranzo, un gruppo di ' amici,
si radunarono assieme ai graditi ospiti, come Mr. & Mrs. Andy Costello,
Mr. & Mrs. Frank Carbone, Mr.
Frank Thomas ed altri, e sì fece della

C
H

MANGIATE

Ci è arrivato un grande e ricco
campionario di Calendarii ed altri articoli adatti per regali natalizi.
Quei negozianti che per combinazione non avessero ordinati i Cu.lendari del 1940 da dare ai loro clienti durante le Feste di ques~o prossimo Natale, potranno venire · ad esaminare
questo nostro Campionario, e siccome
ne abbiamo di tutte qualità e di tutti
prezzi, siamo sicuri che riusciremo ad
accontentarli come mai nessuno seppe f a re per lo passato.
Venite al nostro Ufficio, 47 E . 2nd
St., Dunkirk, o Telefonate 4828, ed
un nostro rappresentante si presenterà da voi con i campioni.

.....................................................
374 7th St., -

Buffalo, 1\1. Y

,

PROVATE

LA

BEER

2
J

1

1

FRED KOCH BREWERY
Dunkirk, N, Y.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Stone Motors
- NASH SALES & SERVICE
CARS BOUGHT
AND SOLD

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

.No w-V ELVE ETA

MONEY-SAVING
2 LB.lOAF!

Sorriso di Culla

l

•:. .

·-·-•~o....,oòo
· --..,.---,~- ~-~o-~_,._,_.,_..,.....,._,_.,_....,....,._,_,_..,....,._,_._.!f

PER

LAVORI TIPOGRAFICI
DI QUALSIASI GENERE

FORMERLY STONE'S
USED CAR EXCH.

47 East Second Street

Phene 4828

Dunkirk., N, Y.

GIR€0LARI

-

PROGRAMMI

WHAT'S NEW IN
FURNISHINGS 1
You'll find the answer
here. . . . in these displays
o f seasonable
fashi.ons for men and
young men.

Domandate per i prezzi on Agrico fertilizers per la vostra
Farma o Giardino plot. - Noi a bbiamo reali ribassi in 'BARBER
GENASCO Roll Roofings di Prima qualità.
Red Cedar Shingles - B. C. ed American Makes - 100%
Clear - 100% Verticale Grain - No Sap - $5.25 per Square.
Clothès Line props .25c e .40c l'uno.
10' - O Straight Cedar Posta - Round 5" Topa $1.00.

Dunkirk, N. Y.

"IL RISVEGLIO"

STATUTI

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 Il nostro Carbone è minato di fresco - Nuovo Carbone Portato a Deliver Pulito - appositamente screened e grandezza.

Burns Coal & Building Supply Co.

IN A

~ -·-0-~t:

PANTHER VALLEY HARE COAL che sono

Phone: 2258

when she begins daily broadcasts
of "My Son and I" on Oct. 9 over
CBS. Last season Betty was a hit
in George Abbott's Broadway show,
"The Primrose Path."
and at six had organized his play·
mates into a theatre troupe. They
* * •
Dave Elman's "Hobby Lobby" gave plays in his father's barn unmoves to the CBS-WABC network ti! it mysteriously burned down.
Sunday, · Oct. 8. Currently heard Ringing the fire· alarm was Ken's
Wednesdays over the NBC-Blue first step towards playing t hé NBC
network, "Hobby Lobby" has been chimes ev~cy Thursday night.

RIV9LGETEVI A

Nostri Nuovi Prezzi Bassi Primaverili su:

"BURNS COAL BURNS"

l

R

1935 GRAHAM COACH LIGHT SIX
1934 FORD COACH
1933 CHEVROLET 4 DOOR SEDAN
1933 DeSOTO 4 DOOR SEDAN
1932 FORD COUPE
1932 DODGE SEDAN
1932 GRAHAM SEDAN
THESE CARS AT LOW PRICES

''BURNS COAL BURNS''

215 Park Ave.

/

.

In Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Licenza

(Sin dal 1888)
Phone: 2194

1

1

Golden Anniversary
17 W. Courtney St.

USED CARS
1

KOCH'S

.

l

TO

Telefono: 2'751

• • •

Ken Carpenter, shown bere, head
chime ringer of the Olde Musìc
Hall, started out to be an actor

DA ERIE PA

IS

·-·-~·

-•-c_o_l_a_a-~

l

H

Phone: 2040

I nostri amici Mr. & Mrs. Panfilo
Cavallaro, del -N o.. 49 Al bany Avenue,
il giorno del Labor Day, all'improvviso, ricevevano la gradita visita del
proprio cugino Sig. Salvatore Rosati
e famiglia di West Aliquippa, Pa.
Colto di sorpresa, il Sig. Cavallaro,
che non credeva neppure ai suoi occh i, per quella inaspettata visita, non
potè fare altro, che offrire un bicchiere di vino ai visitatori. Ma, il di seguente, 5 Settembre, fu preparato
.
-Ì
1
un magnifico pranzo dalla Signora
Cavallaro, coadiuvata da Ida Pizzo.
'
.
• 1
ferrato al quale pranzo presero parte, oltre ai padroni di casa Mr. &
1
M rs. p . c ava11aro, Mr. & M rs. sa 1vatore Rosati e famiglia, Mr. & Mrs.
Giotto Petrella, Mr. Lamberto Polce,
Mr. Pasquale Antolini ed il figlio To·
1
ny, Mr. Guido Pucci, Mr. Pelino De
Biasis, Mr. Salvatore Palanzo, i quali
1
tutti fecero onore alla tavola imbandita di vivande squisite e contornata
da vini prelibati, rosso e bianco. ·
Alla frutta, si passò ai discorsi, che
furono seguiti da belle canzonette
ove non mancarono di quelle anche
alla Pratolana, cantate dalla Signora
Italia Cavallaro e dalle due gemelle
Pizzoferrato e Rosina Petrella, accompagnate da una splendita chitarra di proprietà del Sig. Pietro Pizzoferrato, ma suonata ad intervallo, una
volta da Guido Pucci ed un'altra da
Dante Pizzoferrato.
Bisogna ammettere, che tutti si dil
vertirono un mondo.
Martedi della scorsa settimana, la
casa
del
nostro
amico
Sig.
James
CaSi unirono alla bella comitiva; Mr.
& Mrs. Eduardo Cavallaro, Mrs. Li- ruso, al No. 826 W . 18th St., veniva
berata Pace, Mr. & Mrs. Dante Piz- rallegrata dai -vagiti di una graziosa
zoferrato, Mr. Filippo Petrella, Mr. e paf.futa bambina, regalatagli dalla /
Antonio Pizzoferrato, i quali tutti fu- sua gentile consorte Signora Lillian.
rono contenti di rivedere Mr. & Mrs.
Alla piccola neonata, che gode ottiSalvatol'e Rosati e nello stringergli ma salute assieme alla madre, è stala mano, fecero voti, ben augurando to già assegnato il bel nome di Elsl.
di pot erli rivedere ancora in Hartford,
Il buon Jimmy, non sta nei panni
al Picnic Interstatale del 1940.
per la gioia <ii essere diventato Papà,
M'ero dimenticato di menzionare mentre Mr. & Mrs. Dominick e<i Ersiche nel pomerigg·io, si ricevette la vi- lia Di Bello, sono raggianti di gioia
sita anche della Signora Lucia Volpe. per essere diventati Nonnò e Tatone
per la seconda volta.
IL CORRISPONDENT.E
Ci associamo alla gioia dei genitori 1
e dei nonni della neonata.
·l
IL CORRISPONDENTE \

TY

19 Rugtles St., Dunklr k, N. Y.

l

(Ritardata)

John Conte. on "It Happened in
Hollywood" over Cl3S, is shown
pictured bere.
· ·
·
· ·• • •
Loretta Young, who ope!'ls the
new "Silver Theatre" senes on
Sanday, Oct. 8, had her picture on
more magazine covers during .the
past year than any other star oJ
the .screen.

N

W. RUEOKERT & SON

Improvvisata Visita a Mr. &
Mrs. Panfilo Cavallaro

* • *

One of Rudy Vallee's ·recent
guest stars ~as having trouble conversi,ng with Brazilian Carmen
Miranda since her English is limited to "yes," "no" and "okay." So
he called on Comedian Lou Holtz
who does the interpréting for the
South American singer aver the
air ... only to discover that Holtz
doesn't understand Miranda either!
• • • ·
Betty Garde, lovely star of stage
and radio, pictured here, will take
up her role of "mother" once again

U

Dateci Un Ordine Per
Prova

O

NOI VENDIAMO
TUTTE FABINE DI
PRIMA QUALITA'

C

· Phone 4123

A

638 Deer Street

U

WILLIAM J. FELLINGEB

Q

vostra tutti 1 giomi prima delle 7 a. m. Ordlnatelo da

U

pJ!ro e fl'esco p ortato a casa

TA

LATTE

proceae nell'installare detta light. l
Tutti approvano tale proposta.
La faccenda circa la installazione·
di una street light ad Eagle St., tra 1
Third & Fourth Sts., è stata riferita:
al Common Council.
1
Una richiesta dr estendere il servi- l
zio dell'acqua dentro al Town in Bri- l
gham Road è stata rimandata.
Un rapporto della Conferenza an- ~
nuale della Municipal Electric Association è stata presentata ed ogni singolo membro è stato fornito con una
copia dello stesso.
Il rapporto finanziario è stato pre- ,
sentato ed ogni singolo membro del
Board è stato fornito con una copi<!. 1
dello stesso.
1
Un rapporto del costo per installa- ,
re una linea di corrente elettrica in /

beloved "Dr. Watson." The series
is heard over the NBC-Blue network Monday nights with the exception ofWLW and WGN, through
which it- is heard Sundays, and
WOR-on Wednesday nights.

Y

Ben s'intende, che i premi saranno
t re (3} Primo premio, a chi ne farà
di più ; secondo premio, a chi ne farà
di più dopo il primo, e il terzo p remio, a chi ne avrà mandati di più, doBANCHETTO, DISCORSI E BALLO do il secondo.
IN ONORE DELLO SCOPRIBenintesi che a questo concorso, vi
TORE D'AMERICA
possono concorrere amici abbonati,
uomini e donne, non importa ov'essi
Il Comitato ·che sta preparando il risiedono, e compresi anche gli Aprogramma per la Celebrazione di
Cristoforo Colombo, per la sera di genti.
Le regol e di questa gara sono le
Domeniéa, 8 Ottobre, nel Trinity Auditorium, au spice il Columbus Club seguenti:
Sin da oggi, i concorrenti o le conIncorporated, lavora a lacremente.
Oltre al pranzo, che principierà correnti, possono cominciare a sollealle 6:30 ·F. M., vi saranno ·un disc re- citare tra i loro amici, conoscenti, pato numero di Oratori in Italiano ed renti, ecc., nuovi abbonati. Appena
fatto il nuovo o i nuovi abbonati, doin Inglese.
Tra essi, vi sarà quale invitato d'o- vranno mandarli in questo ufficio, nonore il Giudice Michael Montesano d i mi ed indirizzi, accompagnati dall'imBuffalo, il Giu dice Anthony J ohnson, porto. Noi gli daremo credito. Alla
l'Avvocato Daniel P. Scannell ed il fine della gara, ossia , il 23 Dicembre,
Capo della Polizia J ohn J . Warren, a secon do la quantità degli abbonati
Father Tronolone di qui e Father Ce- mandati durante questi tre mesi, verranno .a§segnati i premi.
lestino Damiani di Niagara Falls.
Badate che noi non riveliamo in anQuegli .amici
che
non
si
fossero
ant
' ·
. . . h tt
t ,
f r- 1c1po
ch e razza d i premi essi sono.
cora f<;>rmtr dl Tic e e, po ranno a
Ma assicuriamo che - sono premi colo sub1 ~0• . pe~ch_è essendo esse un nu- stosi ed utili che -vale la pena di vìnmero h~mt!l;hS~imo, potran~o correre cerne uno. '
11 r ischio d1 nmanere fuon.
.
p
A t utti ·coloro che avranno fatto
· · à
La d ~nza commc1er a 11e 9 ·00 · un buon numero di abbonati, ma che
M., e d10 solo ~a~rà qua~to cesserà. 1non riusciranno a vincere uno di queI componenti il Com1tato! hànno sti meravigliosi premi, sarà mandato
promesso che stanno allestendo .nn ugualmente un bel regalo, proporzioprogz:amma sorpresa, che dov;à un~ nalmente alla quantità degli abbonati
presswnare e sorprendere tuth quelli che avranno radunati a mandati.
che avranno la fortu~a di prendere
Chi è interessato in questa g-àra, si
parte a detta celebraziOne.
dia subito a l lavoro, perchè si dice:
"Chi è primo, è.... sempre primo"! e
"chi ha tempo, non aspetti.... tempo!"

~~~~:::::::.:::::::::::::::~~ Domenica, 8 Ottobre, Grande

N

Dunkirk

107 E. 2nd. St

*.

Martha Mears, lovely young
singer no":" being co-starr_f?çl wi-th

l

Schultz Dairy

• • •

The Group Theatre, ta' b~ heard
on the"Kate Smith Hour''through•
out the season which opens Friday,
Oct. 6, over CBS, spent the suminer at Winfield School in Smith·
tow11, L. I ., wpere it played intact
throughout the summer as one'.of
the bes't liked attractions on the
·"straw hat" theatre circuit.

INVITI

CAME INTESTATE
BUSTE

P ARTE CIP.AZIONI

BIGLIETTI

DI M'ATRIMONIO

ETICHETTE BILLS

CARTE DI LUTT9

STA'I'EMENTS

..
Puntualità - Esattezza - Eleganza

Prezzi Moderati

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

7'1 E. TIDRD STREET
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Disgrazia d'una Contadina solo
_l'Amministrazion~ e Direzione [
del gwrnale, ma anche al nostro A-

~~~~i)~lie Citta' D'Italia

gente locale Sig. Salvatore Di Pillo,

~ALERM_~ ---: In_ co~trada Savu- 1uomo amato e stimato da tutti, per1
c~u, ne~ te1ntono di Alla, ~a conta-, sona coragg·iosa ed intraprendente,
dma .Nicolett~ ~o Jacon o dt Antom- 'l che nulla tralascia per difendere la

no, d1 43 3:nm, e caduta dalla propna colonia Pratolana di Hartford, nel
cavalla, npor~a!ldo frattu~a aperta 1 metterla sempre in prima linea.
alla gamba smistra e ferita lacero
n giorno 21 Settembre, ricorreva
contusa alla fronte.
il compleanno delle mie gemelle VirLa donna è stata medicata al no- ginia e Pamphilia, le quali compivastra ospedale.
no i loro 10 anni di vita.
Guar irà in 30 giorni, ma rimane
Io e la mia consorte Ida, pensamil pericolo dello storpio o del debili- mo che le due vispe bambine, avevatamento permanente dell'arto frat- no diritto ad una bella festa. E così,
turato.
senza pens arci sù due volte arrangiammo una festocciuola casalinga.
=
m
., •
Però, bisogna ammettere, che nulla
j mancò : g li amici e compaesani, non
VVISO
ne mancò neppure uno, ed a tutti,
vennero offerti: birra, soda, pizzelle,
paste, dolci, ceci rostiti, pizza con alil ci ed il tutto veniva dispensato in
Gli amici Salonisti prendano nota •gran de abbondanza.
che IL RISVEGLIO è autorizzato a l Una magnifica orchestrina, compopubblicare le advertisers di coloro sta da provetti musicisti: Geremia De
che prendono la licenza per birra e Stefanis, mandolino, Luigi Sambuco,
birra e liquori.
·
tenor benjò, Dante Pizzoferrato, chiGli interessati ne prendano nota e 1 tarra. C'era da divertire un mondo.
si rivolgano a noi, che siamo in grado
Chi :--allegrò maggiormente tutti i
di rendere un servizio onesto P. spe- presen t i, fu il figlio di. Luigi Sambu·
dito nel rapportare al Liquor's Board, co, Johnny, che faceva parlare il suo
della loro pubblicazione.
violino, con quella virtuosità insuperabile, faceva incantare.
Si ballò, si cantò e furono messe
anche molte canzonette alla Pratolana, e bisogna ammettere che fu un divertimento soddisfacente per tutti.
Le festeggiate, oltre alle congratulazioni di· tutti i presenti, ricevettero
anche moltissimi bei regali.
Alla prossima festa che rifaremo,
cercheremo di procurare un locale più
grande e più adatto alla bisogna.
Grazie a tutti gli amici, che vennein detta circostanza.
Conn~ ro ad onorarci,
DANTE P IZZOFERRI'\TO

Abbandona la Moglie Cinque Tragica Fine d'un Facoltoso
Giorni Dopo le Nozze
Agricoltore alla Vigilia
delle Sue Nozze

Eccovi o miei cari amici lettori e
gentili, amabili e colendissime lettrici, una bella notizia, fresca, freschissima, come se fosse stata colta proprio ora alla pianta, dietro alla yarRACCONIGI L'operaio Luigi
da, e vi assicuro che è una notizia, Zanella, di anni 25, da Racconigi,
BR ESCI A - Il facoltoso agricolche allorchè l'avrete udita, non potre-J passato a nozze con la signorina
te fare a meno di esclamare:
Maria Tesi o, venticinquenne, della lo- tore Bortolo Sossi fu Francesco, di
" Oh! Che bella notizia! Oh, che cale frazione Oja dopo appena cin- anni 40, la sera del 9 corrente percosa grande che ci ha riferita il no- que giorni di matrimonio, avendo ri- correva a piedi la strada provinciale
stro Gironzolatore. Bravo il nostro trovato presso la ditta dove era oc- diretto alla cascina Muse, in Comuamico. Ii: come mai non ci avete ri- cupata, una certa Maria Gregorio, ne di Boldenigo, dove abita. Sembra
velata prima que~ta novità? Bravo appena s~dicenne, co!l la quale aveva che colto da improvviso malore il
e grazie per avercela data (un pò già convissuto mantalmente alcuni Sossi, si sia accostato al canale che
tardi si,) ma c'e l'avete data ora".
mesi prima di sposarsi, improvvisa- scorre a fianco della strada per ba- Qualcuno pare che comincia a mente abbandonava insalutata la ma- gnarsi la fronte e che invece sia sciborbottare:
glie, per recarsi presso la ragazza, volato nell'acqua, annegandovi.
La tragica morte del Sossi venne
- Ma quando vi decidete a dare c?n la quale veniva dopo alcuni giorconosciuta dai familiari soltanto il
questa benedetta notizia. State fa- m, fermato su Istanza della moglie.
cendo una canzone lunga lunga, e non
Avendo però questa receduto dalla mattino successivo, quando da alcupotete ancora trovare la via di but- querela, i due sono stati rimessi in ni passanti ne fu scoperto il cadavere
nel canale.
tare fuori questa notizia.
libertà.
Lo Zanella è stato però ugualmenIl Sossi doveva sposarsi fra qualA queste persone, io rispondo così:
--- Adagio adagio! Mia madre, per mente denunciato per abbandono del che settimana.
fare a me, c'impiegò la bellezza di no- tetto coniugale.
ve mesi. Quindi, io mi voglio prendere tutto il tempo necessario per fare
le cose. Perchè si dice: Chi va
piano va sano e va.... lontano! Eppoi,
tutti sappiamo che le "cose fatte in
ECCO UNO CHE PARLA CHIARO!
fretta, non sono riuscite mai buone!
SALERNO - Nelle acque del porHo ragione od ho torto ? Ma, ragioCarissimo Giuseppe,
ne o torto, io mi prendo quel che mi to, alcuni pescatori hanno rinvenuto
Sono disoccupato, e, avendo molto
pare e piace! La ragione, si capisce! un corpo umano.
tempo e niente soldi, t'invio questo
Avvertita
la
Capitaneria
del
porto,
'Dunque, non penate tanto, che ora
misero parto poetico, coll'augurio che
vi dò la notizia strabiliante che vi ho questa ha trasportato il . cadavere a servirà di sprone agli abbonati al tuo
terra.
promessa:
Dai documenti rinvenutigli è stato giornale "IL RISVEGLIO" che sono
Eccola quàr. Oggi, è l'ultimo giorrimasti arretrati co i pagamenti.
no di Settembre, e domani, poi, è il identificato per il benestante GaetaSaluti da me, da Andrea e da tutti
no Cuppolo fu Nicola, di anni 55, da
primo di Ottobre.
Così, essendo domani il primo di Sicignano, residente in questa città. gli amici dell'l. A. W. Club,
Carissimo Joe,
Tuo Antonio Mulas
Ottobre, manca solo un mese e sette
Sono state iniziate le indagini per
1
Facemmo inserire quell'avviso sulgiorni al giorno delle Elezioni che si accertare le eventuali responsabilità.
N. d. R. Vogliamo a ugurarci, le colonne de IL RISVEGLIO per difaranno il primo Martedì di Novemcaro Mulas, che gli amici leggano la verse settimane, ove si raccomandava
bre, ossia, il giorno 7 di quel mese.
tua poesia, ·e si decidano una buona ai Pratolani sparsi nei diversi centri
Qualche altro potrebbe anche obvolta a pensare che IL RISVEGLIO dei diversi Stati Uniti, interessati nel
"iettare: - "E che ci interessa a noi
non vive solo di elogi, ma ha bisogno i P ic-nic Interstatale che si dovrà tete oggi è l'ultimo di Settembre, doanche dell'argià per tenersi in vita.
nere in Hartford nel prossimo anno,
,ani, il primo di Ottobre, un mese e
· di scegliere essi stessi una data che si
VALENZA - La casalinga Lucia
tte giorni dopo è il giorno delle EGardel in Spiotta, di anni 41, nata
confacess_e al loro desiderio.
.
·~ioni, ecc. ecc.?"
Con mia grande sorpresa pero, ho .
a Brozoi (Rumania) e residente a
icco, ora vi spiego io.
dovuto coEstatare lo scarso interesse
nostro amico Don Tummasino Pavone, con alcune amiche si recava
H o quasi vent'anni, son nel meglio di essi su questo soggetto. Pochissirrillo, è candidato per Police & a ballare nel sobborgo di Monteca"' Cùuimissioner. Lui, in quel gior- stello, dove si svolgeva la festa pa- Fior della mia vita preziosa e bella, me lettere ho r icevuto, le quali, quasi
Mio padre Giuseppe Zavarella
tutte uniformate sullo stesso tono:
no, sarà eletto Commissario, e noi: tronale.
"Scegliete voi stessi una data. CoSl, noi, io, voi e tutti quanti gl'ItaliaPer non lasciare i suoi risparmi a Mi diè norp.e "RISVEGLIO".
me fate voi è ben fatto".
ni'di.Dunkirk, Fredonia, Silver Creek, casa,la Gardel toglieva da un cante- Al modesto battesimo non ebbi:
L o so. La dobbiamo scegliere noi
Brocton, Westfield, di Chicago, di rano 600 lire in biglietti di banca, un Nè prete, nè olio santo e così crebbi.
una data per detto Pic-nic, ma noi
New York, di questo mondo ed anche libretto di risparmio al portatore con
Crebbi con una fede, e da bambino di quì avremmo avuto p iacere che
di quell'altro, dobbiamo festeggiare la deposito di 7940 lire, un orologio d'o- AttinBi
con la forza del pensiero
tutti avessero avuto il medesimo insua vittoria. E, capite, vi pare una ro del valore di oltre mille lire e po- Alla sorgente del g iusto e del vero,
teresse, almeno per suggerire una daneva il tutto in una borsetta che, arcosa da niente questa?
E nel duro cammino
ta che avrebbe fatto comodo alla
Come sia, noi tutti aspettiamo quel rivata a Montecastello, nascondeva Dell'avvenire,
seguendo le orme
maggioranza che dovrà venire da longiorno, come i Salvation Armymen in un casottino di legno, presso lo
Suon la diana per destar chi dorn1e tano, perchè per noi di quì, ogni data
e tutti gli aggregati a quella frater- stesso padiglione del ballo.
è buona.
nità aspettano la venuta di Cristo.
Ma, a danze terminate, non trovaIo sempre sarò risveglio e sprone,
Ora ho pensato di dar gli un'a ltra
Giovedì scorso la mattina, tanta va più nel ripostiglio la sua borsa: Perchè
si desti il popolo Gigante
opportunità. Invece di chiudere il 17
gente correva da tutte le direzioni un ladro gliela aveva sottratta deSpiegando il vessillo fiammante
Settembre, il giorno per fissare la daverso la b&rberia di Joe Crisci, e corsi stramente.
Del diritto e la ragione
ta per ql'esto Pic-nic, l'estendiamo
anch'io per quella stessa direzione.
Furono pianti e grida, ma tutto fu
sino a Sabato, 14 Ottobre.
Mi feci largo tra la folla ed entrai, inutile. Segui una denuncia ai cara- Io non pavento di nessuno spettro;
Chi è interessato· a suggerire una
poichè molto fumo veniva fuori da binieri, i quali, more solito, stanno Avanti! avanti! non si torna indietro.
data, scriva al sottoscritto:
quella porta, che sembrava come se facendo delle investigazioni.
_Mentre fra l'odio e la tirannia
SALVATORE DI PILLO, 1225 Main
c'era una ciminiera della Brooks, e
Libertà vò cercando, ~more e pace; Street HARTFORD CONN
ch e perciò tutti credevano che ci fos Ecco
un
mostro
famelico
e
rapace
.
' .
.
' .
·
.
se qualche incendio. Invece, trovai
Che ci sbarra la via,
, Dal Sig. _Giuseppe Gwvannucci .delJ
che Joe, che quella mattina si aveva
Di cento bocche e cent'artigli è forte, ' No: 630 ~mcoln. A':'e., Steubenville,
comperata una pipa nuova, se la staE dove passa semina la morte.
Oh!O, . abbiamo ~là ncevuto $1.00 pel
va f umando tranquillamente, senza
d~po.sJto che egli è u~ entusias~a del[
Se
vi
occorre
un
Atto
di
qualpensare, a guai.
PtCt:lc Inters~atale de1 Pratolam d'Asiasi
genere,
dall'Atto
di
RiChi
~
c?stui
ben
lo
sanno
~
figli
Si sente una puzza di "mustacci"
m enca ..Graz1e e b~avo all'amico Gioin questi ultimi giorni in Dunkirk, e chiamo alla Procura, _ rivol- Martonah della bella Ausoma, .
v~r;nucc1.. Se avess1mo un Giovannuc·
ll'Uff"
·
d
D
R.
.
Della
Spagna,
la
Ceco
e
la
Poloma
non sappiamo ancora a chi essi appar- gete
Cl m ogm _Pa~mo quadrato, potremmo
.
VI a
ICIO e .
Isvegho,
Che stan sotto gli artigli,
tengono. Se lo sapremo, ve lo faremo
fare un FlCJ_U~ P_ra~olan? che. sorpas47
E.
2nd
St.,
Dunkuk,
N.
Y.
e
Madri
e
spose
in
gramaglia
e
pianto
sapere al prossimo numero.
se:rebbe _tutt1 1 PlCmcs dJ tutti g h alWilliam Sysol, che il 19 del corr. riceverete: servizio pronto, esat- Vedon largo disteso un nero manto. tn paeSI.
mese di Settembre fu sconfitto alle to e un prezzo giusto.
Vog lio ~ugurar1_ni che. con queste
..
Ecco la morte e la distruzione
Primarie, poichè concorreva per SinGli
atti
redatti
in
questo
uffiDi quant'al mondo c'è di caro e bello, poche settimane di .estet;ts~one che ~bdaco, nella ticchetta del Partito Deb1amo accordate, SI arnv1 a conchmsono garantiti dai Junghissi- Attila infame il di Dio flagello,
mocratico, ha reso noto che egli con- cio,
dere qualche. cosa.
.
·
·
d.
·
Con la spada s'impone,
correrà per Sindaco lo stesso, nelle llll anni I espenenza.
. Int~nto, VI ~aiuto cordialmente e
Però il di verrà che il tristo e reo prossime elezioni di Novembre, quale
v1 strmgo (a distanza, s i capisce) la
Farà i conti con Ezio Moroveo.
candiato Indipendente.
mano,
O ce lo vogliono i votanti o no, lui
Vostro Aff.mo
In quest'ora grave e dolorosa
vuole essere Sin.... daco!
SALVATORE DI PILLO
Mentre l'Umanità lotta e traballa
Per ora chiudo. La settimana enVoglio gli amici miei spalla a spalla
trante, ve ne racconterò una più belWithout Laxatives-and You'll Eal
Per la pace armoniosa,
la, più pastosa, più frizzante !
Everything from Soup to Nub ""
Per il lavoro e libertà che abbella
ne stomach should dli&St two pounda ot fOOII
IL GIRONZOLATORE
E i popoli unisce ed affratella.
dai]sr. Wheo. ,-ou eat hoa,., areas7, ooane vr
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Reslaurants e Bars
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HAND THIS AD
! OYOUR HUSBAND
• Tell him here's the Estate you want
- at a price you ca n easily afford

l

l

Il Cadavere d'un Uomo nel jDA BUFFALO, N. Y.
Porto di Salerno

l.

l

Da Hartford,
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PER ATTI NOTARIU
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l

to maka tbe exce11 stomach fluidi harmleaa.. relttYt
dlstress ID no timo and put :vou bacl< CIII :vour
feet. llellef la 10 qulct 1t 11 ama~ and Cile .211e
vacka11e =•u lt. A.lk tar Bell-111111Dr ~
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Riceviamo e Pubblichiamo

Coraggio e avanti in sì triste duolo
Giù lo sgomento, verrà un domani ;
Egregio Si. Direttore de
Figli d'Italia, amici Pratolani
IL RISVEGLIO,
N o n !asciatem i solo!!
Nel leggere il nostro portavoce e
Tutti per uno e uno per tutti
battagliero RISVEGLIO tutte le setSi fa lavoro e coglieremo i... . frutti.
timane, e trovandovi le varie corrispondenze dei diversi Agenti sparsi
. Se volete che venga puntuale
In casa vostra per perdervi il sonno, nelle diverse comunità di questa grande nazione, e aprendendovi tutte le
Sapete che non ho solo bisogno
b~lle notizie che i nostri compaesani
Dell'aiuto morale;
di altre città si divertono allegramenL'abbonamento non tanta....
Somma, solo Un Dollaro e Cinquanta. te, 11 cuore mi ride dalla gioia, e nello
stesso tempo anche a me viene la voA. MULAS
glia di chiedere un pò di spazio, per
Buffalo, N. Y., Sept., 23rd9 1939
cui vi ringrazio anticipatamente, non

AU

G UADAGNATE UN VISTOSO PREMIO ANCHE VOI PROCURANDO
-DEl NUOVI ABBONATI A
"IL RISVEGLIO"

DA HARTFORD, CONN.

TA

rlcb foods or whm :rou are nel"''ous hun:!od or
cl!ow poorb'-your atolllacb often J)((ura oul ~
h"'• eu._ hearlbum, nausea, paln or aour
atornaeb'. xou reei aour, llct and UI)Iet &U over.
Doct<>ro to:r never take a laxat.l•~ tm otomacla
Jllt(D. Jt la daDIIOrDUI lllld fool!ab. l~ takea thON
JlttJe black tabiaUI called Bell-ana ror In41paUola
mucb :Ouid. Your food doesn'& diaest an4 Joa

U
A

HELP STOMACH
DIGEST FOOD

Pop Corn
IT'S DELICIOUS

A. D. COSTELLO
101 E . Third St.

Dunkirk
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TRY OUR FRENCH FRIED

How Women
. in Their 40's
Can Attract Men
Here'o good ad vice for a WfJman during ber
change (usually from 38 to 52), who fears

l

she'll lose her appeal to men, who worries

about hot tlashes, loss of pep, dizzy spella,
upaet nerves and moodr spella.
Just get more fresh atr, 8 bra. oleep and if
you need a retiable "WOMAN'S" tonic take
Lydia E. Pinkbam's Vegetable Compound,
made eaveciallu for women. It helpo Nature
bulld up physical resistance, thus helps give
more vivaclty to enjoy !ife and assist calming jlttery nervea and those disturbing symptoma that often accompany change of life.
P inkham's ia WELL WORTH trying.

'~ '

.

.

'
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SPECIALL Y PRICED AT

$109.50

20
1

Arthur "Street Singer" Tracy Ls
now without worry!!! Tracy, on
learning that he couldn't get a job
here, went to Europe a.nd there
earned more tha.n a million $ in
4 years and 4 months! Of course,
European
a. n d
American income
taxes cut a deep
s l i c e ou t o t
Tracy's bankroll
. --but he stili had
enuff to pay a
half million dollars for 65 acres
of land in Wash·:·.. ington, D. C .,
where, with the
aid of WPA and
HOLC funds, he
built apartment
houses which
now tenant 532
TED LLOYD f a m i l i es on 20
acres! This is the first of his massdevelopments! He bought similar
proper ty outside of Philadelphia.
and is building more apartmentsl
Don't believe the report that Artie
Shaw, the newly-crowned King o!
Swing, will wed Betty Grable after
she obtains her divorce from Jackie
Coogan! If Artie Shaw marries
shortly-- it'll be to a non-profesaional !
•
Before the leaves fall expect John
Barrymore to reconcile with Elaìne
Barrie! Their divorce is scheduled
to come up on the coast this Sep- :
rember.
But Elaine is lonesome
already-and John, no matter how
many lassies h e escorts in Chicagobelieves Elaine's the Lady for himl
.•. The Al Jolsons (Ruby Keeler)
won't adopt a gil'l from Chi's Crarlle
until Ruby comes east! Al tried seIecting one but Ruby wired him to
wa1t until she makes the choicel
Expect another sensational scandal involving people from stage,
screen and radio for smuggling . • .
Because the picture tycoons clamped
down on commentators from Hollywood- Jimmie Fidler's sponsor
has cut his twice-weekly air series
to a one-shotter! . . . Bob Hope is
having trouble at home! His wife,
DÒlores R eed, wants to go on the
air with him as well Ìì.s in picturesl
Leon Janney, kid star of the silent
movies and now heard on the air
in the "Parl{er l<"amily," will shortly
marry Wilma F'J:ancis, stage actress.
... Milton Berle hasn't the slightest
inclination toward matrimony, regardless of what you've read elsewllere ! ... Edward G. Robmson t?ld
i1is picture bosses that be'd b~ Wllling to work for next to nothmg m
pictures similar to "Confesswns of
u, Nazi Spy." .. .
When a man goes courting in HOl·
lvwood- it's usually to get a divorce!

Model626
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La m p an d l nterval Timer Elitra

e

It' s the beauty of this smart new Estate
that wins you at first sight. It's the many
time-saving, work-saving
features
that will keep you
See ali you gel in the
in love with i t. Butit' s the
"COPLEY" ESTATE
value written ali over this
Famous Fresh-Air Own
Heavy Rockwool lnsulatlon
super-modern new Estate .
"Mechanlcal Hand"
ThermEstate Heat Control
that will swing your husDrawer Broller
Trlple-Thlck Cooklng Top
band. Hand him this adAutomatlc Top Llghtlng
Foldlng Cooklng-Top Cover
show him the list of feaUtensll Drawer
tures. Tell him how they'll
Warmlng Oven
"Bullt-ln" Effect
mean easier, faster, better
Pedestal Base
Lamp and lnterval Timer *
cooking.
W e'Il be looking
Salt and Pepper Shakers
*at extra charge
for you- both.
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CHI SONO

TRE "COPLEY" ESTATE
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Lloyd on
Broadway

IE

Giro di Danza che Costa Caro
ad una Donna
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Riceviamo e Pubblichiamo

Service Hardware
·company
East Fourth St.,
DUNKIRK, N. Y.

Fresh Italian Sausage as You Like lt, lb......... 25c
Tender Milk Fed Veal Chops lb....................... 25c
Pure Home Rendered Lard, lb. . .. .. ... ... .. .... .. .... ... 9c
Pork Chops, lb........ ...................... ............... 27c
Live Chickens, lb........................................... 20c

PEOPLE'S MAIKET

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

.

'

.

What .do YOU Want

a Used Car For l
No matter what special purpose you have m
mind for the car you drive, you can find here the
make and model that will exactly meet your require~
ment, be it business or pleasure. And whatever
you select will be trustworthy and economical in
operation.

ltalian

Week~

Newspaper
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE
.
,

Il

East Main St.
WESTFIELD, N. Y.

Dunkirk, N. Y.
Free Delivery
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si voltò per. a ndare inc?ntro ~ la: ( prensione. Gli sembra va ch e la sua
d:V: N or l.a nd, dr':'eru:e pa~hdo, d ila t o bu ona st ella s tess e per impallidire,
gh occh i e senti p1egar si le gambe . che t utto s i rivolgesse contro di lui.
Av;,va riconosciut~ Me~ì.
.
m pensò fra sè, che b isogna va giu oady _Nor la nd SI accors~ d1 .quella care d'auda cia pe r non t r adir si, e percommoziOne, e J?entr e le .s i s tr m ge'::a dere t ut to ciò che a veva acquist a to.
d?lorosament e Il cuor~, Il s uo voho Se aveva a vuto din a nzi a sua mog lie
runas_e ~almo; , e, S?IOg liendosi <;Ial un momento di viltà, non sue-cedebracciO d1 Memi, a ndo .essa s te.ssa m - rebbe più dinanz i a qualsiasi a lt r a.
contro a l m arches e, diCendogh :
.
.
?
.
Con quest'idea, F a us to r it rovò tut. - MIO DIO, che. avete, F au st o - . VI t a la sua f or za di cara ttere e l'ener Siete s~ogato un pie~e n ell.o s cend ere? già necessaria p er affr ontare qual~on v1 m ovet e, e Siet e div en u to pal- siasi sca bros a s·tuazione
1
.
Il pranzo f u allegriss~o : lady Norlid o come un m.orto!
U~ rossor e vw lento sah alle g uan- land er a seduta fra g li sposi il g enece ~lNFoausto:_ .
h
t ra le accanto alla s ignorina di compao prova o gnia
' n o,
n spose ~~~ost~~dimen~o, m~ q_ua!?~e v olt a c~ 1 L~dy Norlan d n on av eva invitato
ggetto , p ero e ,m pas sa t o . altri, perchè nessun es traneo fosse a
scus at e.. ..
.. ch e a veva m
· t en zwne
·
d'1
.
. . par t e d-1 c1o
Lady
. . Norla n d non Sl occupa va pm dire
E ila volle saper e dal ·marchese e
d1 l m. A v eva str etta t enera m en t e a l
ser:o Adn an a , e la . cop~iva di baci. da A dr ia na ciò che a vevano veduto
P 01 sal~to co1~ effuswn e il_ g:ene~ale. nei loro viaggi e cosa li av eva s peMemi er a n m asta un po m dispa~- cialment e colpiti; quin di cominciò a
te s en za che Il suo volt o a vesse sub1- discorrer e di teatri d i mus ica d'arte
~a la minima alterazio~e, t rov andos i con quella facilità.' di parola ~he er~
m presenza d1 est rane1, sebbene la in lei a bitual e e per la qua le s i fa cevoce del marchese le a vesse p rodotto va a mmira re .
un forte ~ussulto. . .
.
Mem ì non prese mai part e a i d iLady N orland S I n volse a lei, e , scorsi, e si cont entava di r is pondere
prendendola per una n1ano:
con dei monosilla bi a lle dom an de del
- P ermet tet e, - disse a i s uoi o- genera le. mvita va altresì di r ivolger e
spit i - che v i presenti la m ia s igna - i suoi sg uardi verso il ma r ch ese F a u rina di compag nia, Miss Gurvood, ., sto, perchè s entiva che egli a d ogni
l'orfana di un valente mus icis t a , che istante, com e a ttratto da qualch e coho c onosciuto a Londra ed ho ricevu- sa di m agnet ico, fissava intensamen to p iù volte nel mio salone. Voi, A - t e gli occhi su lei. E gli la trovav a
driana , che ama t e molto la m usica, m ille volte più ·bella di prima; e sot t r ov er et e in lei u na v alente p ianista. t o l'inf luenza dei cibi squisit i e dei
- Sono lieta di conoscervi, _ e- vin i g en er osi, si chied eva s e Meml,
sclamò Adriana colla sua schietta a - che l'av eva a m at o tanto, che er a st a mab ilità, st r ingendole la mano men - ta la sua umile schiava , n on l 'amer ebtre il mar ch ese ed il genera!~ face- be a ncor a , non gli perdonerebbe i~
va no un profon do in ch ino.
suo a t tentato, quando torna sse a le1
Si a v via rono vers o la villa : Iady sotto il ~ome d i F red, chie~endole
Norland dava il braccio a d A dr iana perdono, mventando una stona quaed a vev a da ll'altro Ia t o Memì : d ie- lunque di pa ss ione e di gelosia , per
tro segu iv an o .i due uomini.
l gi ust ificare il s uo op erato.
.
Chi avrebbe potu t o dire in quel m o- , Giunse persin o al p unt o di sognare,
mento i pen sieri che si ùrtav ano nel- ad occhi a pert i, un r apimento, per
la mente del march ese ?
andare a vivere con Memì sotto a ltro
Memì in casa di lady Norlan d ?
cielo, a bbandona ndo A driana che Io
Come si erano incontra t e? L 'ec- dispre.:z;zava , rit rovando la felicit à e
cent r ica ing-lese con os ceva fo rs e la l'ebbrezza alt ra volta goduta , che si
r ipresent a':a _a . lui s otto un fascin o
storia di quella giovane?
M~lgr ado la sua audacia , Faust o nuovo, m vmCibile .
era m preda a d una viviss ima ap(Conti nua )
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il destino fatale av eva voluto a vvici- t o gentile.
istant e, con una t enerezza quasi m a nasse Paolo?
- E' ben cosi, ch e deve essere! - terna.
La loro relazione era continuata ? esclamò ii g enerale. - Cercat e sem- R icor da t i, - le diceva - di n on
La giovane si era persua sa che il I?re di. compiac~rvi a vicenda, .figliuo- m ostrar commozion e nel vederlo, di
marchese di Randal non a veva nulla h m iei, amat ev1 m olt o; n ella v1ta , non non parlare s e n on sei interrogata,
vi è n~1lla di meglio che la felicit à oppure a un m io cenno.
a che fare con F r ed Black?
- S ta te cer ta Iad y, che vi obbediE Paolo nutriva ancora il dubbio domestica.
che si t r attasse di lui?
Adriana aveva chinati gli occhi, r ò in tutto.
Ah! come l'odiava quel giov an e per non t radir e la prop r ia a ngoscia .
- Il cane è stato m esso a cat ena?
che era venut o ad a ttraversargli la
Fausto, invece, approvò a lt ament e
- Sl, lady.
.
via, e che n on gli riusciva di t oglier - il suocero.
- Vedr ai la s posa, la mia ca r a A si tra i piedi !
I giorni scorsero: venne il Sabato. driana, e sono s icu ra che t i piacerà .
Ma se il generale ormai vecchio,
Lady Norland pranzava alle sei, e
- Lo cr edo, e mi par già di amarsofferente, fosse venuto a mort e, a- un pò pr ima di quell'ora, att endeva la , senza cònosc erla . Il signor Paolo
vrebbe pensato lui a s barazzarsi del sulla terrazza la ca rr ozza, che dove- m i ha p arlato t an to di lei, della sua
suo segretario.
va condurr e i suoi invit ati.
bellezza, .d ella sua bont à.
In preda a mille sentimenti diversi,
E ra un pranzo d'int im it à , e tutta- Il sign or Paolo è un g alantuoil marchese, dopo aver girovagat o via Iady Norland non aveva der ogato mo, ed anche lui m erit a di esser e a per la città, si trovò prim a di mezzo- dalle usanze ing lesi e indossava u no mat o.
giorno a lla villa F at a .
splendido abit o di trina nera a ma"
Un rapido rossore, ch e t ost o scomAdriana era ancora da suo padre, gliette e por t ava alle braccia e a l se- parve, salì a lle guance di Memì. Laquando F a usto entrò sorridente.
n o dei mag nifici g ioielli. Per ò · in qu~l dy N orland non se ne accòcse.
Buon giorno, suocero, sono v enut o momento, essa a veva, sopr a il vestito,
,--:- .C'è laggiù _u na car rozza se n on
.
a portarvi yia A dr iana, - disse con un ricco mant ello p er ripararsi dal- m mganno, - ~Isse.
una fr~tnchepza ~orprendente. - Non l'ariil-, che e:ra a bba;>tanza pungent i') . _ . - Ha ~na llvrea ver de e bia nca,
pot rei far cola:z;ione senza di lei.
Vicino a lei, sulla t errazza, si t ro- 1' fllettat_a ~oro , - o;>servò Memi.
- SI, _si ; è 1:: .carrozza d.el m a r che- m perchè non \ti :l,'ermi qui? ~ vava Memì, la sua nuova signor ina
chielle 1a giovane donna. - Io ;>ar ei di compag 11ia. Essa pu re ve1!tiva di i se. Andiam ogli m cont ro, f mo al canfelice di rest a r ci,.. , con t e.
nero: era un abito semplice, a ttillato, cell?.
..
.
- Non voglio davvero p rivarti di che faceva spiccare i ·contorni della . SI ~ppog~·Io al brac_c w della sua
questa f elicità ag giunse Fausto, sua bella persona, non m olt o alt a, :ma Sl&"n onr:a d1 compagma, e scesero
che era passat o dietro la polt roncin a di g iuste pr oporzioni.
chmcch1er ando ,
ove _era seduta Adr iana, e si chinò a
L a sua t est a bionda, i delicati limrano appena giu nt e a l cancello,
baciarla.
n ea ment i, la bian ch ezza lattea della spalanca to da due domestici, quan do
Adriana fremette sotto quel ba cio : f carnagione, la mestizia sparsa su l la car rozza si fermò.
ma siccome suo padr e sorrideva , Jsuo volto, n el languore degli occhi, la
Lo staff iere con u n salto fu a terguar dandola, anch'essa sorrise r ispon- faceva no. somigliare a d un'a pparizio- ra, a per se subito lo sport ello.
dendo: . .
.
- .
ne angelica .
Il m a rchese sces e il primo, p er d ar
L ady Nor land la guardava a d ogni l m ano ad A dr iana. Ma qu a ndo Fau - TI nngrazw, Fausto, tu se1 mol-
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Fausto l'aveva ascoltata senza ri- ~Adriana, già abbigliata, sedeva neifiatare, comprendendo nettamente che l'elegantissimo gabinetto da lavoro,
qualunque cosa avesse detto non sa- leggendo il libro datole da Paolo,
rebbe stata ascoltata.
quando l'uscio si aprì e comparve
E pensò che era miglior cosa fin- .Fausto.
gérsi rassegnato a quella sorte, per- D_isturbo? - disse.
.
suaso che Adriana non avrebbe tar- Niente affatto; come vedi, stavo
dato a mutar pensiero, vedendolo pre- ~eggen~o, in attesa _c he at~accassero
muroso intorno a lei, mesto, disper ato Il coupe, per recarmi da miO padre.
per l'avvenuto.
Così parlando, aveva posato, senza
Ma capi, in breve, che doveva lot- ostent azione, il libro chiuso sul tavotare contro un carattere adamantino. lino, ma rivolto dal lato opposto del
Come ella aveva detto, durante il titolo.
resto del viaggio, la cara fison omia
Fausto sedette vicino a lei: aveva
di Adriana non rivelò mai, in pre- le sopracciglia aggrottate.
senza di alcuno, le tempeste del suo
- F ai conto di recarti tutt i i giorcuore, ma, sola con Fausto, diveniva ni da tuo padre ? - chiese a denti
fredda, indifferente, quasi di ghiac- stretti.
cio, tanto che quella specie di affron- Vorresti proibirmelo? - domanto di ogni giorno, finiva per colpirlo dò a sua volta Adriana, fissandolo
più forte di tutto, negli ardori di de- con occhi scintillanti.
siderio che in lui si accendevano.
- Se tuo padre vuoi vederti, - riMa· era possibile che non restasse spose Fausto - nessuno gl'impedisce
più nulla in quel cuore che l'aveva co- di venir qui.
sl amato? Era possibile che Adriana
Perchè obbligarlo a muoversi,
dimenticasse i suoi abbandoni di pri- povero vecchio? Non è lo stesso, che
ma, la felicità goduta insieme per io vada da lui?
.
tanti giorni?
- No, perchè qul non vi è il seSi, era avvenuta in lei una vera gretario che ti attende, che sospira
evoluzione, e bastava che il marito nel veder ti, e sembra voglia fulmila stringesse fra le braccia, la copris- narmi cogli sguardi.
se di baci, perchè una specie di nau- Non dire sciocchezze; Paolo è
sea le salisse alla gola, l'afferrasse, l'uomo più onesto ed inoffensivo che
Iasciandola come morta.
possa trovarsi.
Allora Fausto, esasperato, fini col
- Sia pure, ma io sono geloso di
cambiare tattica, a mostrarsi duro lui.. .. e credo aver diritto d'impedirti
con lei, esigente, tormentandola con di vederlo.
sarcasmi e allusioni offensive.
- No, tu non hai questo diritto, Ma Adriana sapeva difendersi, fie- proruppe con accento indignato ed alra della propria onestà, senza per tero Adriana - perchè è -un vero e
questo cambiare di un attimo il te- proprio oltraggio per me!
nore '<ii vita che si era imposta.
Ella era cosi bella in quell'istante,
La carrozza era giunta alla palaz- che Fausto s'inginocchiò dinanzi a
z!na del marchese. La servitù aspet- lei, dicendole con voce supplichevole:
tava la vezzosa. padroncina ed era
- Perdonami, perdonami, io ti aschierata parte sulla gradinata, parte mo tanto. Adriana, sii ancora per me
nel vestibolo. Adriana ebbe una pa- come Io fosti una volta... .
rola gentile per tutti, e parve sod- Giammai... .
disfatta di trovarsi in casa sua, .dove
La cameriera bussava all'uscio per
Fausto aveva profusi tesori per ren- avvertire che la carrozza era pronta.
derla degna di lei.
- Vengo, - disse ad alta voce
Il marchese l'accompagnò fino alla Adriana.
porta del suo appartamento, dicenE volgendosi a Fausto:
dole:
Vuoi accompagnarmi?
1
- Guarda, ' Adriana, che troverai
- . ~o .... io resto, - risposE\ con
tut~a la tua roba a posto; ho voluto ra bbia Il marches~, che ~i era alzato.
assistere io stesso al collocamento
- Allora .... a nvederc1.
perchè, tornando qui nulla ti manA Fausto prese una voglia matta
casse.
'
di obbligarla a fermarsi. Ma capi che
Ella ebbe un sorriso adorabile.
·u~o s~andalo, appena tornati dal viag- Ti ringrazio, Fausto, _ rispose gw d1 n?zze, avrebb!l destato mille
gentilmente.
commenti nella servitu, senza contare
- Ricordati che qui tu sola sei la ,. che riusciv.a_ di danno a sè stesso.
padrona.... la regina.
Onde esito, ebbe paura, e, tornato
- Non lo dimentico.
nel suo app~rtamento, si vesti egli
- Io vado a cambiarmi d'abito· ci pure per uscire.
..
troveremo a pranzo.
·
Era vinto, vinto da quella giovane
donna, che pareva ancora una bimba,
- Non ti farò aspettare.
E,_ sorridendo ancora, segui la ca- mentre e~a stato sempre ~ui, che avemenera, una bella giovane ventenne va soggwgato quante l avevano afisono~ia ~ivacet, intelligente, che e~ mato.
.
.
.
ra sub1to p1aciuta ad Adriana quanE la sua fantas1a nevoco Meml,
tunque pensasse che doveva dÌffidare cosi fiduciosa, cosi buona, che aveva
di chiunque il marito le poneva a sempre creduto tutto ciò che volle
fianco.
farle credere, Memì, della quale ricordava i folli baci, le carezze, l'amore infinito.
. l Ed egli aveva tentato d'ucciderla!
La mattina seguente al suo arnvo,
Dove si trova va allora Meml, che
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