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Lo Scopritore Del Nuovo Mondo

T]:le European war, which has dragged already a ~ong time,
seems ready to enter into its conclusive stage. The fmal stage
shall be constituted by the downfall of Germany and, perhaps,
of Russia. Italy may, also, suffer a marked disappointment.
Mussolini has exercised, up to the present time, the part of the
third partner. But his mission was clear and ther~ was no way
of covering it up as other matters can. The alhance between
Germany and ItaÌy could not bave been doubted, and it w~s also
difficult tò deny the fact t)lat Mussolini was charged w1th the
duty of showing indifference. As soo~ ~s the matter ~hall
cease to make him appear as altogether md1fferent to the 1ssue
and make complete revelations, of concrete facts, the readers
shall see that we bave made no mistake. Yet, We feel sorry
for what has taken piace already, or may take piace later on, taking in consideration the fact that war is the scourge ~f Mankind and should be a voided in . every istance. Reason. 1s more
logica! than force and peoples bave, presently, their eyes open
even when they try to create . the impression that they have
had them constantly closed.
Mussolini and Hitler were interested in getting contro! of
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La guerra ~uropea, che si è trascinata abbastanza a lungo,

entrare nella sua fase risolutiva. E .la fase
l, nsolut1vache voglia
non
il
della Germania, quanto
s~mbr~

9l

~arà

~o~o

capitombol~

della Russ1a e, possibilmente, dell'Italia. Mussolini ha esercitato, finora, la parte del terzo incomodo. Ma la sua missione
era chiara e non c'era verso di nascon:derla, come si nascondono
altre c~s~ . L'al~eanza della Germania e dell'Italia non. poteva
mettersi m dubbw, come non poteva mettersi in dubbio il fatto
che Mussolini aveva l'incarico di far la parte dell'indifferente.
Appena si passerà dalle promesse vuote ai fatti concreti · si ve:.
drà che non ci siamo ingannati. E ce ne duole perchè la ~erra,
che non mancherà di iniziarsi e di mandarsi innanzi alacremente
è il. flag~llo de_ll'l!?lani~à e dovrebbe evitarsi in ogni caso. L~
ra_gwne ~ assa1. pm log1ca della forza ed i popoli hanno, ormai;
gh occh1 aperti, anche quando cercano di far credere che ·li
tengono costantemente chiusi.
Mussolini ed Hitler avevano interesse di mantenere il coritrollo della Spagna. Ed è appunto per questò ché mandarono
centinaia di migliaia di uomini laggiù a schiacciare i sov'versiVi
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versives of Spain, who had sucee e m ge mg o o · e gozwne _1 ~~m1m Iberi. n. sovversivismo non è . così pericoloso
vernment in the attempt to get rid of the priest~ ~nd ~igots and l
come s1 d1pmge. Le magg1ormenti progredite nazioni del mondo
make of Spain a nation of freemen. Subvers1v1s~ 1s not as 1
sono appunto quelle che son pass·ate ·attraverso la rivoluzione.
dangerous as it is painted. Almost all better enllghtened naLa rivoluzione odierna non è come quella di un tempo. I -popoli
tions of the entire world are those who bave passed through a renon hanno bisogno di scannarsi a vicenda per progredire, od
volution. Our present revolutions are not alike those of the past.
emancipars i. Basta educarli al · principio che essi hanno i
People do not need to cut each other's throat ~n. order to secure
g?ye~ni che si mer_itano e che nessun buon governo potrà staprogress, or emancipation. It shall be sufflc1ent to educate
b1hrs1 e mantenersi senza la cooperazione di tutti i suoi citta. .
?ini. In altri termini, per progredire bisogna essere uniti ed
people to the principle that they bave the government they do
deserve and that no government may be fairly
established
and
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' finisce
maintained without the co-operation of a Il 1 s Cl 1zens. · n o er
sera, 8 ·ottobre, nell'Holy Trinity Au- quasi sempre con lo ~pezzars1. . E la corda pohbca dovrebbe
words, in order to progress, it is necessary to be united and in
ditorium, a Ruggles street.
·
lessere retta e maneggiata semplicemente dal popolo.
.
good terms with each other. When we pull the rope too strongly,
Alle 6:30 P : M., ci sarà un gran
Un tempo, quando la stampa era all'inizio, o mancava del
it shall end always in breaking out. And the politica! rope
.
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banc~etto, o:'e pren?eranno parte ~a- tutto era assai difficile stringersi assieme e trovare la soluzione
shotild be always kept and handled impartially by the people.
Gh Itaham di. q~es~o Stato d.ebbo- f stra Italia per avere un suo fi?"~~o a- recchie centmam d! persone, coll'm- d"
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anche di spiccate personalità l ogm pr? ema p~p.olare. Ogm_ sforzo . tendente al mlghoraAt one. 1m~, W en_ e press was .a .
'
, che è giorno di conquista, non soltan- al vecchio mondo, oggi festeggia con politiche di città e di fuori. Segui- mento sociale e pohtlco doveva mcubars1 a lungo ed entrare
altogether mex1stent, 1t was more d1ff1cult to get tqget~er to perchè esso scioglie il voto di rico- ~~! i~ ~~~~en~e:;l~~;~t~?; gis~~i~= ra~;mo i discorsi d'occasione in Italia- nella sua fase risolutiva soltanto quàndo la maggioranza popoand find the solution of popular problems. Every eff?rt, tendmg noscenza verso ·il Gr3;nd~ Navigatore
no ed in Inglese. Alle 9 poi, comincie- !are era riuscita a convincersi della sua utilità. Per Ùn certo
to social and politica! betterment shall bave to be mcubated a Ge:J.Ovese, che s?tto .l e~Ida d.ella s~~ ro Colombo.
.
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l amma casta, spmse md1etro 1 confm1 La colonia Italiana di Dunkirk, che rà la danza, e termmerà, alle ore pie- perirn:lo di tempo le cose andarono bene. Poi vennero fuori di
long tlme unbl reaches ~h~ reso u lVe s af?e.
~s appen~ mere Y del mondo e regalò questa terra alla ben comprende l'alto significato di coline.
nuovo i mestatori ed il miglioramento si trasformò in malconwhen the popular maJOrity succeedes m gettmg convmced of civiltà ed al progresso. Ma anche so- questo fatto storico, non vuol restare Questa celebrazione non solo espri- tento. I popoli sono interessati nel loro benessere. Coloro che
its utility. During a certain period of time matters went on pratutto perchè segna una vittoria inferiore a quelle di altre città, e, pel
à l'
t
gridano più forte sono sempli"cemente I. mestatorl· che cercano .
nicely. . Then troublemakers settled in and betterment was della nostra .razz~ dt fronte a questo tramite della massima· Associazione mer
apprezzamen ° della tardiva
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osp1ta.
il Columbus Club Inc., si è preparata riconoscenza della nazione americana di dominare le masse popolari e sfruttarle, proprio come si fa
·
t
changed m o Issa lS ac Ion.
eop1e are . m eres~.e
m bi
. t oforo c oIom- a celebrare l'anniversario della festa verso il Grande Genovese, ma il pro- presentemente..
l
k
'o gp. il nome d"1 c ns
welfare and those who talk loud_er are mere Y trou . ema er~. bo degnamente commemorato dagli colombiana, con tutta la so!eJmità che posito sincero e il vivo interessamenThey t ry to dominate and expl01t popular masses,· JUSt as 1t Italiani, si eleva glorioso dall'immeri- essa merita. Però, anzichè celebrarla
.
Quale interesse- hanno Hitler e Stalin all'infuori del proprio?
' per essi,· 1o seh"1avo. Ma 1· temp1· sono
is dorie presently.
tato oblio _per _assurgere suf margi~ il giorno 12, che si incontra di Gio- to di tutti gli Italiani di voler glorifi- ...N essuno. Il popo1o e,
What interest may Hitler and Stalin have besides their own? dell~ glorla disputata a palmo sm vedì, giorno feriale, e che si avrebbe care, sempre e dovunque, il genio cambiati e non c'è verso di trasformare la libertà in asservimen.None. The ·p eople
,
poca speranza di ottenere una grande multiforme della loro ·razza.
t o. L'Ita l"1a e la _ Germama
· sono d' accor do . E ment re l'· una
are, for them, merel y ·s.l aves_. B u t . t"1mes are man verttcos1.
I nostri connazionali debbono rinbb f
"l b
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cha nged and there is no way of transformmg hberty m slavery. graziare il destino se anche questa
vorre e are 1 ene, l a tra lo combatte. In altri termini, se
Italy and Germany are in agreement. While one wo~ld get impresa altamente e doverosamente
al posto di Hitler ci fosse un Mazzini ed a quello di Mussolini .
the benefits of the effort, others would do the oppos1te. In civile, fu riserbata alla grande razza
un Garibaldi, la soluzione del problema sarebbe la cosa più faother words if a t the position of Hitler there was a Mazzini an d I~ttlia~a, che tspinta dal genio, ctorrd~
cile di questo mondo. . I popoli sono interessati nel proprio beVI orwsamen e verso nuove me e
· La
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.
. the solutwn
.
at that of Mussohm
of ~he proble~ grandezze.
Sembrerebbe che al con-1
nessere e non ne11o s f rut tamento d e1· d eb o1·1, o d ei paurosi.
would have been the eas1est m the world. People are mterested m l tatto di questa giovine terra per virquistione Europea non potrà, quindi, risolversi disinteressatatheir own welfare and not in the exploitation of the weak, or ltù n;isteriose cl:).e essa. P?sse~·ga, si A vent'anni di distanza dalla gran- cotte, che si trovava, in Agosto, in mente. Se i cosìdetti caporioni pensassero al bene pubblico, il
badly .scared people The European problem could not, there-1 r~veJmo as~ose for~e, 91 . ndestmo so- d~ guerra, che avrebbe dovuto porre Europa, espresse le sue più grandi mondo sarebbe, presentemente, un Paradiso. Come si svolge
. ..
dly. If tl1e ~ so-called l ead e_rs w~uld lpite
Ed mfattl,
po- f.me, nell''mt·enz10ne
.
d'1 molt·1 m
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. l'1e nel const a tare l'es1s
. t en- a d esso, l a speranza d"1 m1g
. l"10rament o e, d el t u tto evanescent e,
fore, be solved d~smtereste
polo, energie.
che possiede
in cosi questo
alto grado
think of the pubhc welfare, the world could be, a t this perwd, le doti della gioventù e della civiltà, tisti in perfetta buona fede, al regno za, in _F_rancia ed in Ipnghil.tlerra, .di ed il malcontento popolare cresce a dismisura. I sovversivi
della guer,rà, l'Europa si dibatte una uno sp1nto guerresco. er 1 reaz10t tt" ·
· t" M ·1 l
f
, d" tt
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a veritable Paradise. As it goes o n a t present ' the h ope 0 f è formato da popoli vecchi: dagli S pa- volta ancora sotto il ferrato tallone nario Fish la questione di D~nzica non !' 0~0 . u. ~ egms l. . a 1 oro s orzo e rre. 0 v~rso un. me
betterment i~ on the wane and the popular ?issatisfactiont in- Wr~~c~~i c:c~e~~a~~g!f~c~~n~!~~he~f; di Marte.
non poteva assumere importanza tale che e di difficile attuaziOne. Il mondo non fu fatto m un giorno
creases cons1derably. The so-called subvers1ves are ne;> ~11 e di fortune; gli uni e gli altri con La situazione creata in Europa in da suscitare la guerra. Egli non capì e -la buona volontà di tutti è essenziale al successo. La formula
egotists, but their efforts are made toward an en~ wh1~h lS condottieri It~liani, poichè d_ol!o ~l questi ultimi dieci anni dal fascismo che Danzica. non era che un p~·etesto dell'egoismo individuale non guida verso il trionfo. Quello che
.
The worId was. not mad e ~n a Slngle
per mettere
punto fermo
al s~stema
" tto ?-l h en~ d"
very difficult ~o 0 btam.
. nome del _gl?nos? Col_om 1)O, s1 1scn- non poteva che sboccare in un'altra fascista
delleIl menzogne
a catena,
del- occorre e lo s f orzo d Ire
. 1 t u tt"1,. non d"1 col oro c•he Sl.
day and the good will of all good meanmg people lS essenhal v_ono, gl~rlOSI, _nei ~asti dt q~esto. con- tcoonpfla~1·ar;ezi~~ep. apc~if~èr:gei;le~~a~~~= le intimidazioni e del ricatto: eh<> do- sc_alman.ano_ salta
. nto ad as_sicurar_si. 11 prop_r1o benessere a danno
. . "dual egot"1sm d oes. not lead ltmente,
de1 Vespucc1,
Ca- correnza capitalista, diventa un non- po la conquista dell'Etiopia, l'annes·~
d t tt 1 lt
I n a ltr1 t ermmr, l' egmsmo d ovrebbe t rasf orto success. The formul~ of Ind1vr.
botti, dei1 nom1
Verrazzano;
dagli de1
inglesi
~ 1 u 1 g 1 a r1.
toward triumph. What lS needed lS the effort tendmg to se-, impiantatisi in Virginia e nella Nuo- senso di fronte al fascismo.
sione dell'Austria, lo schiacciamento marsi in benessere generale. Allora ci sarebbe la soluzione del
. . ~ n?r d Nato dalla g·uerra, . nutrito d'odio, dell'Albania,
della Cecoslovacchia
e l'occupazione
. l e c.h e 1. .p~rol a1. s1.. a ff a t"1cano a f arei. ered ere poscure t"he welfare of a 11 t h e peopl e, not o.f some ?f th em a t t h e va I ngh'lt
1 erra, e. d.1 l,17 est esiSi.
si mostrava
una ferm. a l P!~hlema soc1a
words egotlsm should be e ~ sud con Bnt~n?Ica auda?Ia Im- di venalità e di presunzione, il fasci- volontà di fare dell'Europa, comrJ!ice SI bile soltanto . mediante 11 loro amto.
detriment of ·. all ·others. In other
T
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pnmendo su uommt e cose 1l forte smo ha fatto della guerra un sistema
transformed m generai wel~are.
hen t e so u 1.0 n
e so- stampo della loro razza: dagli Olan- di vita. Il regime fascista è un regi- Mussolini: la vassalla di Hitler.
La Germania cercò molti anni or sono di far quello che il
cial problem would be poss1ble. Bluffers are domg the1r ~est 1 desi primi abitatori di quelle terre me di guerra: le sue idealità non van- Ma quel che veramente interessa ·
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·
no praticamente al di là di quelle del nelle dichiarazioni dell'On. Fish, rea- ~Igi_lQr 1 er cerca ora 1 lilll are.
a
~~ser ml co ;pag~re
to make people h el Ieve
a sue a mirac e wou
e po
or una e, ai rancesi ancora, sco- vecchio militarismo prussiano, che zionario di quattro cotte, è la sua 11 fio del suo fallo. La guerra Europea lascio la Germama nmm~ely by mean~ dof their help. '
t d
h h tt
than ~fi\~~~ t~o~1W:,t~\~~f~i;~J;~oq~:f g~~= Mussolini denunciava un giorno per paura, sono i suoi timori, cioè quello lpicciolita e debole. Ed ora il Sfgnor Hitler sta cercando appunto
Germany tne , map.y years ~g~, 0 0 muc
e _er
tinente, a venire ai componenti le giustificare il suo primo tradimento. che cos~i~uisce la r,agion d'esse:~ del · di imitare quello che i suoi antesignani tentarono. E finirà nello
Mr. Hitler has tried presently to 1m1tate. B. ut the Ka1ser had grandi onde umane dell'immigr.azione L'apoteosi della forza bruta, le pre- suo pacifismo, tutt altro che. d1smte- stesso modo Il benessere dei popoli non si conquista rubando
to pay thè penalty of bis own dereliction. The European war ~o~erna -. Te~eschi, Irla~desi, r.ta- ;~~~:,g:~~~~~~~:ab:::;~~::ldr~~~id=~i~ ;~sf~t~~;~peal~ ~~~:r: !f~~e~~as;:r~~~ od imp3;dro~endos~ della ~oba degli altri. ç~Ioro che la .nuov~
le~t G~rma~y considerabl~ _smaller and. weaker ~~~senJ~· [~~~;{ ~~~~d~~:f:~e~~fg;:;e~~cl~~~;~z! rito di umana solidarietà da parte comunismo. Mi sembra perciò incon- Germama cerca d1 asservire al suo carro f1mranno col npetere
Hitler lS trymg merely to Imitate what h1s ances ors l ·
e di cielo 0 di uomini, per sovrabbon- degli avventurieri al potere tanto in cepibile che il pro?lema di Dan~ica quel che gli amanti della,.. Libertà fecero a tempo debito. E la
end shall be similar, because the welfare of the pepople ~annot danza di popola_.zione, 'per sterilità _di Italia che in Germania, finirono per non possél:,essere. l;"IS~lto che colluso Russia e la Germania non riusciranno mai ad asservire l'Europa.
be secured by stealth. Those the new Germany trleS t_o 1ter~e, ~on ve;-:utl a cercar~ qui spaz!o, rendere impossibile sul continente delle armi - egh dlSSe.
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nd tie to its car shall repeat what the lovers/ of LI- l ospitalità, alla, fortuna, libertà e ne- europeo anche quel minimo di convi- Evidentemente,. dovendo scegliere 'e plCC? e n!1Zl?m . e e qua I SI_ sono lmpa ro:u e ll_llran~o ?O~
l
ens ave a
.
. .
[chezza.
venza civile concessa dal capitalismo. fra il rischio di perdere i loro privile- l emanc1pars1 d1 nuovo. Ed Hitler ed I ·SUOI ammiratori fmlI:Jerty di~ at the ~roper bme. Russia an~ Germha~yh sthhall n~ver Fenomeno forse unico nella storia Malgrado le parole grosse: difesa gi di classe, e la certezza di dover di- ranno come finì Maramaldo.
sacceed m enslavmg Europe. Small natwns W · IC
ey ave dell'umanità fenomeno che non ebbe dei diritti, della democrazia e della ventare le vassalle di Hitler, spalenslaved shall end with a new emancipation. And Hitler and riscontro ne'l passato, che non . potrà libertà, è ovvio che la guerra che si leg·giato da Mussolini, le classi diriLa Francia e l'Inghilterra si sono unite nello sforzo di emanhis admirers shall end like Maramaldo.
averne nell'avvenire, poichè mancano sv<?lge oggi in Europ~ è~ come .q~ella genti della Fr~nci~ e .dell'Inghilterra cipare l'Europà dal servaggio. Il loro tentativo è nobile e genethe effort to emancipate le terre nuove su cui possa ripetersi, ultn~a, una ~u.erra d~ d~f~sa d.1 mte- , hanno sce!to ~l nschw. ~an fatto roso, anche se è principalmente suggerito dalla propria proteF rance an d E ngl and h a~e United
.
e questo nostro pianeta è oramai an- ress1 economiCI. Se 1 d1ngenh della male? Ch1 ma1 potrebbe d1re con st- [ 1·
E
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Europe from slavery. The1r attempt lS generous 3;nd noble, gusto e piccino all'attività ed all'ar- Francia e quelli dell'Inghilterra si curezza di sì se non un fascista?
zone.
quan
a
a cessera con a scon 1 a eg 1 usureven if it is mostly suggested by their own protectiOn. And dimento umano; fenomeno meravi- 1sono mossi è p~rchè _l'"aut-a~t" del se la prof~zia dell'On. Fìsh doves- Ipator~, ~n a n~ova fagina di stori~ imz;nortal~ sar~ scritta. I
when the struggle shall end with the defeat of the usurpers, a glioso, codesto della riunione di tante .fasctsmo: . ':? no1 o. vo1, o fascismo o se avverarsi - e noi ci auguriamo popoli, hberat1 d3;ll m cubo della tira~m?e, Sl ded1ch~ranno al
f .
t
hi t ry· shall be written. The people razze diverse, che su questa terra, co- [democrazia . er~ gmnto. ad un punto con tutto l'animo che sia così - la loro benessere e SI coopereranno al m1ghoramento soc1ale e ponew page O nr~mor a 1 s ~
.
.
· ' me in gigantesco crogiuolo vanno tale da mmacciarh senamente nelle guerra in corso non sarà combattuta litico della razza umana.
freed from the mcubus of tiranny, shall dedicate thelr effo~ts fondendosi in un popolo solo, 'nel qua-Jloro proprietà. Seguitare. a cedere, indarno! Vorrà dire che i popoli han
.
,
,
.
.
.
to their own welfare and shall do all they can toward the soc1al le a poco a poco' scompaiono, o si at- avrebbe voluto d_Ire pegg10rare mo- finalmente capito qual'è la via da seNel redimere e l'uomo, non nell asservire. Ed 1 governanti
and politica! betterment of the human race.
tenuano i. caratteri originali di eia- r~t.l~lente .~ mater~alm_ente la lo;o po- guire per dare al mondo la pace, e ad della Russia e della Germania dovrebbero convincersi che hanno
The duty of man is to redeem not to enslave Mankind. And scuno, e s~ vengono. form~n~o. e.d af- sizJ.One, già ~ssaJ mmata ~all avan- essi la .sicu_rezza del pa~e e della li- preso una terribile cantonata. In linea di massima, la man.
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l S fermando 1 caratten nuov1, tlplCI, che zata del fascismo; quel fascismo che bertà, d1 cm han tanto b1sogno.
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the rulers of Russia an
~many s ou
convmce
emse ve oramai distinguono il popolo ameri- dovrebbe, secondo le reiterate dichia- Il problema della pace _ come canza 1 mte111g~nza m ~o or~ c e sono av1 1 1 po ere, ma
that they bave made a terr1ble blunder. As a rule, the .l~ck cano da ogni altro.
razioni dei suoi capi, fare di tutto il quello del pane e della libertà _ non non sanno esercitarlo, spmgera nel baratro coloro che, come
of intelligence in those who are ~ager to contro! the dest~~1es Sarebbe difficile, a v?ler. prose~ui- mo~d~ una ~aserma....
.
. . potrà essere risolto che coll'avvento il signor- Hitler ed altri, pensano che è soltanto la forza che re~
of others, but are unable to do 1t because of lack of abihty, re la forse tr?ppo ardit!l 1mmapne! E .1nnegab1le c~e se mess_1 :3:1 b1v1o: del. ~oc~alsmo, e c?n esso degli Stati l gola il mondo. La forza, senza dubbio, ha la influenza neces. n those who ' like
Hitler and_ Stalin ' 11
~ssegna~e a ciascuno dei component~ scegl~er~ .fra f!lsci~mo e ~ociah~mo, le Un~tl d Europ~ pnma! della Confede- sari·a all'asservl·mento· del· deboli·.· Ma la storl·a ci mostra che la
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• rappresentiamo degli elementi più e- presi quelli più democratici, non pos- razione
Solo facendo
pulita del capi- maggior
parte d.el. COSI'de tt"I pot ent·I p_reCIJH
to be sure, has the necessary mfluence to enslave the weak. levati. E come potrebbe essere altri- sono titubare; di fatto non hanno ti- talismo, e quindi dei motivi di lotta per forza propna. Non fu necessana, m molti casi, neanche
But history. shows that the largest number of. the so-called po- menti?
.
.
.
tubato n~ai. Non furono esse. che cer.- che ~engo?o in continu.o orgasn:o l'u- la spinta delle vittime, o degli sfruttati.
·
·
. t
bl"vion
mostly through thelr own fault. It ~on poss1amo esse!~ modesti quan: car~no d1 soffocare la nvoluzJ.One l'l;IS- a tà s ot anno r solvere pro
1
Il
f
l
f
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h
th do 11 nostro passato c1 esalta. E no1 sa, strozzarono quella ungherese, am- ~e~i poltti~i :d econ~mici del~a no=
Siamo al. p~incipio della ~ine. Ci sarà d~l s~ngu~ e ce ne
was not even necessary, m most of the cases, to pus on
e siamo discendenti di un popolo che tarono l'avvento del fascismo in Ita- stra età. Se per dannata ipotesi · il duole per le -y1t~1me mvolontane ~d anche _p~r 1 bnccom. eh~ pro·
victims or the exploited people.
ebbe per secoli l'impero del mondo : lia e nella Germania, e recitarono sistema capitalista dovesse sopravvi-1 vocano conflitti. Ma la concluswne formra un esempiO mcanW~ are presently at the beginning of the end. There shall ~he an~ora eb?e la ci':iltà più .alta che l'immonda commedia del non~inter: ve:e a questa nuova ~onfla~razi_one, cellabile. Ed i signori H itler e Stalin torneranno al mestiere
victims l umarutà abbia r9:_ggm~ta prn:na del- vento che metteva .le catene ai polsi noi .avremmo, fra altn vent anru od h d rebbe essere l"l loro La storl·a 1.o di'mostra.
b e .bloù dy conflicts and we are sorry for the involuntary
k
k
' l'attuale, e la porto e diffuse smo alle della. Spagna?
anche meno, un'altra guerra!
C e ov
.
"n d also for those unworthy peol!le who provo. e or ma e pos- pi~ estreme. piaghe del mon?o cono- Cosa logica, del resto. E' naturale
L'IMPARZIALE
.ble bloodshed. But the concluswn shall furmsh an unforget- scmto, lasciando nella stona, nella che. se messi di fronte al fascismo,
Se l'umanità deve vivere, il sistema morire!
d~lla concorrenza capitalista de. s h a 11 ret ~rn t o pol't"
table example. And Mr. Hit1er a~d Mr . Sta lm.
l Ic:3:, (n?n que11:;t . d"I Musso l'mL·,) che porln: via la I!l~tà .del lo:o capi- ve
La società moderna ha
filosofia, nel d1ntto, nelle lette: .tale e de1 loro pnv1Ieg1, ed 11 soc1a.
d"
d"
the t ra.d e that Was ' and Should contmue to be, thelr own. History nella
re, nel suolo. stesso . che solcava di /lismo, che li priverebbe anche dell'al- bisog-no, per vivere e progre Ire, l
shows lt clearly.
s.trade e se. m.mava dl monumenti dl l tra metà, le classi dirigenti scelgano avere
alle
sue
bàsi
la
solidarietà,
THE IMPARTIAL
mcancellab1h on;ne; e c?-e, quand~ . il fascismo! Mà è logico pure ch'esse l'appoggio mutuo, il sistema della
c. adde, n.el catachsm.a. s.oci.ale per. CUI 1 resistano al tentativo fascista di pri- produzione fatta dal COnSUmO, e non
·!'Clr?.ri"""~
-· ·
-----------~
• .. • .. •
ì pop_
o11 Gre.co-.Lt
a 1111 111d_Iet reggiaro.- varle della loro indipendenza e di sot- perlaspeculazione.
~d·
-~
no d1 secoh, s1 conservò latente Il 1i·tometterle al regime della tagliola
La guerra non seppellirà la guerra.
fuoco dell~ coltura antica, donde US?ì l comè in Italia e nella Germania a v~ La seppellirà la caduta delle barriere l
la g~an ftamma divampante del R1- . viene. Ed è naturale pure ch'esse tro- artificiali che separano uomo da uoa~ nasCimento.
lvino in questo consenziente anche la mo, popolo da popolo, cioè l'abolizioE come i nostri antenati con le ar- classe operàia: che messa a scegliere ne d~i privilegi ~co_nomici che. te~gomi, così i nostri padri nuovamente fra due mali, è logico che scelga il no dlVI_se l~ f~~~it:m~?e nazwm. la
signoreggiano il mondo con le arti. ! male minore... ~
l seppellirà
DOMENICO SAUDINO
Il popolo americano grato alla no- .Hamilton Fish, reazionario di tre
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IL RISVEGLIO

IL RISVEGLIO

Attraverso Alla Colonia

:<rnE AWAKENING)

Per Chi Non Si Avesse Ordinati i Calendari Pel 1940

llldependent ftalian-American
Newspaper

I Giorni Per la Registrazione
Sono Stati Fissati

PubUabed by

IL IUSVEGUO PUB. CO

Una macchina automatica per votare, è già stata piazzata al primo
piano, all'entrata della City Hall, ed
una per ogni Firehall della città, e
Phone: 4828
queste sono state messe a beneficio
di quelle persone che non sono tante
famig liari con dette macchine, e così,
SU:BSCRIPTION RATES
One Year .................................................... $1.50 da oggi in poi, potranno recarsi in
dette località e praticare un pò, afSlx 'Montbs ................................:...............$1.00 finchè, nel giorno delle Elezioni, ossia, il 7 Novembre prossimo, ognuno
JOSEPH B. ZAVARELLA
sa quel che fa, ed il suo voto, andrà
Editor at,~d B.uslness Manager
direttamente a quelle pers6ne per cui
si intende votare.
.
I giorni per la registrazione sono
"Enter ed as second-class matter stati fissati per come segue: Venerdi
A.pril 30, 1921 at the postoftl.ce 11.t e Sabato dell'entrante settimana, 13
Dunklrk, N. Y ., under tbP. ~et of e 14 Ottobre, dalle 10 A. M. sino alle
March 3, 1879."
10 P. M . Vener di, 20 Ottobre, da lle
~~-~ 10 A. M. alle 10 P . M., e Sabato, 21
Ottobre, da lle 7 A . M. alle 10 P . M.
I nostri connazionali, facciano il
proprio dovere e si rechino a registrare, perchè non registrandosi, non si
avrà diritto al voto.
Coraggio, amici, rechiamoci a registrare in massa e mostriamo una
buona volta ai nostri avversarii che
Latte, Crema e Burro-latte anche
noi, uniti, siamo una potenza.
Crudo e Pastorizzato
Un buon cittadino, deve prendere
parte attiva nella politica del paese.
Per Qualità e Servizio
Gl'Italiani non sono mai stati seTelefonate: 3570
' condi a nessuno. Perciò fate il vostro
l dovere e mettetevi in prima linea con
107 E. 2nd. St
Dunkirk la registrazione.
47 East Beeond Street,
DUNKIFlK, N, Y.

Saturday, October ?th, 1939

Schultz Dairy

dia subito al lavoro, perchè si dice: ra, ma va per un'altra volta, se la
"Chi è primo, è. ... sempre primo"! e fortuna è con noi e ci dà campo di
"chi ha tempo, non aspetti.. .. tempo!" rfvederci nuovamente.
Il viaggio che f eci, fu uno dei più
belli della mia vita , dacchè r isiedo in
America, e certo, non Io dimenticherò mai, finchè vivrò.
Mio figlio Freddy che guidava l'automobile, a n che lui è rim.asto molto
Ci è arrivato un grande e ricco en t usiasta della nostra gita, e princicampionario di Calendarii ed altri a r - palmente per le belle accoglienze fatticoli adatti per regali natalizi.
teci dai nostri amici e compaesani,
Quei negozianti che per combina- che ringrazio a tutti, ma che non poszione non avessero ordinati i Calenda- so menzionare, poichè ci von·ebbe u n
ri del 1940 da dare ai loro clienti du- giornale tre volte più grande di querante le Feste di questo prossimo Na- sto, per elencarli tutti.
tale, potranno venire ad esaminare
Grazie per lo spazio accordatomi,
questo nostro Campionario, e siccome Sig. Zavarella, e vi prometto, che da
ne abbiamo di tutte qualità e di tutti oggi in poi, comincierò a cooperare
prezzi, siamo sicuri che riusciremo ad col vostro Agente locale Sig. Di Pillo
accontentarli come mai nessuno sep- e comincierò anch 'io a procurare nuo~
pe fare per lo passato.
vi abbonati pel nostro RISVEGLIO.
Venite al nostro Ufficio, 47 E. 2nd
Tanti saluti a voi e fa miglia, anche
St., Dunkirk, o Telefonate 4828, ed da parte di mio figlio,
un nostro rappresentante si presenteVos t ra Devotiss.ma
rà da voi con i campioni.
MARIETTA D'AMICO
in De Nardi
Hartford, Conn. 3 Ottobre, 1939;

Egli aveva già detto tutto, chiudemmo qui la conversazione, ci salutammo, ci stringemmo nuovamente la
mano, !asciandoci lieti di aver riveduto un buono, bravo e sincero amico, al quale diciamo: Grazie Dottore,
per la vostra visita di sorpresa e che
la Vostra presenza f ra noi, sia .più
frequente.

La Morte della Signora
Rosina Rizzo
Lunedì scorso, 2 Ottobre, al Br ooks
Memoria! Hospital di questa città,
cessava d i vivere, dopo brevissima
malattia, la Signora Rosina Rizzo,
consorte al Sig. Joseph Ross Rizzo
del No. 89 Ruggles Street, lasciando
nel più profondo dolore, oltre il marito, anche sei figli, un maschio e 5
femmine, compresa la piccola infanta
nata durante la m o·rte della m adre.
Il funerale ebbe luogo ieri mat ti- ,
na, Vener dì, dalla sua abitazione, al-l
la Chiesa Italiana, dove ebbe luogo '
una messa di requiem.
L'accompagnamento tu grande ed
il tributo floreale, ricchissimo.
,La salma, f.u tumulata n el Cimitero della parrocchia.

A tutti i presenti, birra, vin6 liquor i, paste, dolci, ecc., venivano dispensati in gran qu a ntit à .
I nsomma, combinata di sorpresa, la
bella festa riuscl splendita sopra ogni
dire, e t utti i presenti, non si s aziavano di. a ugurare, alla Signora Josephine N icastro, a lt ri mille anni felici.
Agli augurii della moltitudine, ag-

g iungiamo anche quelli s incerissimi de
IL RISVEGLIO.
IL CORRISPONDENTE
~

GUADAGNATE UN VISTOSO PREMIO ANCHE VOI PROCURANDO
DEl NUOVI ABBONATI A
"l L RISVEGLIO"
~~~~~~~~~--~-~~~

-·---·lRIGHJ OUT OF THE AIR •
. ----·-·-"-·--~
- - ~~
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By EARLE FERRIS
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than ever before. Instead of a in the stage play from which hi$
radio show carne.

•••

The cry that went up from 1is•
teners when the seria!, ''Those We
Love!' was removed from. the net•
Works l ast year has been answered,
The popular program will replace
the last half o! tbe departing Rudr,
Vallee Hour, "One .Man's Family'
is in the firs t half·hour ea,'c h
Thursday.
.· ·

Riceviamo e Pubblichiamo DA NORTH EAST, PENNA.
LA SIGNORA MARIETTA La Sig.ra Josephine Nicastro
D'AMICO RINGRAZIA
Festeggiata Nel Giorno Del
E' Meglio Tardi che Mai
Suo Compleanno
(Ritardata)
l
(Ritardata)

• • *

Mary Livingstone, one of Hollj·
wood's most gracious hostesses,
offers this novel trick for breaki~g

suite of hotel rooms in which to
live, they·have decorated an apartment of their own.

l

UNA SORPRESA PER TUTTI

,

ALLEN, pictured here, and he's also the director of a Broad•
F
his wife, Portland Hoffa, have way comedy for .George Abbott,
come closer to going domestic this the producer, for whom be·statred

Da Hartford, Conn.

Caro Signor Zavarella,
Il g iorno 24 del ~estè decorso mese
Pare che fosse un pò tardi a com- . di Set tembre, la Sign ora Josephine,
piere un dovere! Ma, c'è un antico la gentile consorte al popola rissimo
proverbio che dice: "Non è mai tardi tenore Don Gasperina Nicastro, proallorchè si devono compiere delle ope- prietario dell'elegante Otello e Ristore buone" . Ed io, appunto ciò voglio rante con annesso un magni:eico Bar
fare : compiere un'opera buona e di· Room, .(Palace Hotel) situat o al No.
ringraziamento a tutti quei bravi e 90 So. Pearl Street, ricorreva il giorbuoni amici e compaesani, che, ebbi .no della sua nascita.
la consolazione di rivedere allorchè
Un gruppo di amici ed amiche, che
fui al Pic-nic Interstatale dei Prato- ra mmentavano quella data, gli fecero
L A T T E
1
d'America in Youngstown, Ohio, una sorpresa, mentr'ella men se l'aLa Gara Cominciata Sabato, 23 illani
puro e fresco portato a casa
2 Luglio s corso.
spettava, e quella casa, che per tutta
BA NCHETT O, DISCORSI E BALLO
'Vostra tutti i giorni prima delSettembre,
si
Chiuderà
SaDa che mi trovo in America, non la giornata er11: stata silenziosa, in un
IN ONORE DELLO SCOPRItè 7 · a. m. Ordinate!o da
bato,
23
Dicembre
avevo fatto ancora un viaggio cosi batter d'occhio si trasformò in un
TORE D'AMERICA
lungo, e quel Pic-nic f u la m ia fo rtu- g iardino di divert imento, e g iù, una
WILLIAM J. FELLINGER
Il Comitat o che sta preparando il
L'Amministrazione d e IL RISVE- na che mi fece rivedere tanti bravi speciale ochestra, si diede a fare muPhone 4123 . programma per la Celebrazione di GLIO, h a deciso di dare TRE bellis- amici e compagne d'infanzia, e ch e sica, e balli, canzonette, si succede688 Deer Street
Cristoforo Colombo, per la sera di simi PREMI ai suoi numerosi lettori, potei constatare il loro buon cuore, vano uno dopo l'altro.
allorchè mi r icolmarono di gentilezze
Domenica, 8 Ottobre, nel Trinity Au- prima che esce l'anno in corso.
ditorium, auspice il Columbus Club
Siccome vuole aggiungere 1000 nuo- infinite.
Non ho adempito prima a questo
I ncorpora ted, lavora alacremente.
vi abbonati alla g ià lunga schiera,
Oltre al pranzo, che principierà fa un appello a tutti i suoi amici, di dovere, perchè i miei affari mi tengoalle 6:30 P. M ., vi saranno un discre- cominciare a reclutare nuovi abbona- no sempre occupata. Ma oggi che ho
NOI VENDIAMO
avuto un ritaglio di tempo disponibito numero di Oratori in Italiano ed menti tra i loro nuovi amici.
TUTTE FARINE DI
le, eccomi con questa mia.
in Inglese.
La gara comincierà oggi, Sabato,
Anzitutto, voglio, a mezzo del noPRIMA QUALITA'
Tra essi, vi sarà quale invitato d'o- 23 Sèttembre e si chiuderà Sabato,
stro caro portavoce Pratolano IL RInore il Giudice Michael Montesano di 23 Dicembre 1939:
SVEGLIO, ringraziare infinitamente
Dateci Un Ordine Per
Buffalo, il Giudice Anthony Johnson,
Quelli che ci manderanno da oggi, tutti i paesani di Youngstown, sp el'Avvocato
Daniel
P
.
Scannell
ed
·
il
Prova
Capo della Polizia John J. Warren, sino a quel giorno, il maggior numero cie i sig nori: Gianfelice Di Cioccio,
Father Tronolone di qui e Father Ce- di a bbonati, riceveranno il PREMIO. Serafino Di Pietro e la fam iglia Tadlestino Damiani di Niagara Falls.
Ben s'intende, che i premi . saranno dei, ed a quelli di Mingo Juct., Ohio,
Quegli
a
mici
che
non
si
fossero
ant
re
( 3 ) Primo pr emio, a chi rie farà come il Sig . Giovanni Di Pillo e f a W. RUECKERT & SON
cora forniti di 'l;'ichette, potranno far- di più; secondo premio, a chi ne farà miglia, Vit·ginia Pizzoferrato e Virgi19 Rugg les St., Dunklrk, N. Y.
lo subit o, perchè essendo esse un nu- di. più dopo il pr imo, e n. t~rzo pre - nia Cutarella.
Un ringraziamento va dato anche
Phone : 2040
mero limitatissimo, potranno correre mi~, a chi ne avrà mandati d1 più, doa tutti gli amici di Wellsville, Ohio
il rischio di rimanere fuori.
_
'do ll secondo.
ed a tutti quelli di Erie, Pa., specialLa danza comincierà alle 9:00 P .
Benintesi çhe a questo. ~oncorso, ~i m ente ai fratelli Bianchi, che mi fu-·-D-~-~~-~-CI~0-1(4
M. e dio solo saprà quanto cesserà. poss?":O concorrere a.m1c1 abbonati, rono larghi di cortesie.
'
. .
.
uomm1 e donne, non Importa ov'essi
I componenb Il Comitato, ha nno risiedono e compresi anche gli AUn ringraziamento particolare va
promesso che sta nno allestendo un genti.
'
dato a tutti gli amici · di Rochester,
2756
programma sorpresa , che dovrà i rn.
N. Y. e principalmente alla mia cara
pressionare e sorprendere tutti quelli
Le r~~ole d1 questa gara sono l e compagna di Scuola che non vedevo
che avranno la fortuna di prendere seg~ent1.
.
da 28 lunghissimi anni, Marietta Preparte a detta celebrazione.
Sm da oggi, 1 concorrenti o le con- sutti, vedova Orlando, che riabbraccorrenti, possono cominciare a solle- ciai di vero cuore assieme alle sue tre
.Tutto c:rò ch.e pu«} a bbisognare
citare tra i loro a mici, conoscenti, pa- g ioie di f iglie, ch e certo, sono la sua
per guarnire una casa
1·
renti, ecc., nuovi abbonati. Appena consolazione, ed il figlio maschio n on
fatto il nuovo o i nuov i abbonati, do- ebbi 'opportunità di conoscer e, perFurntture dt prima classe
1
vranno mandarli in questo ufficio, no- chè non era in casa in quel momento
a prezzi bassi
mi ed indirizzi, accompagnati dall'im- che ci fui io. Non lo conoscetti alloLunedì scorso, ebbimo una delle porto. Noi gli daremo credito. Alla
Direttore di P ompe Funebri
p iù belle sorprese. Il Dott. Joseph L. fine della gara, ossia, il 23 Dicembre,
Chilli, tanto popolare attraverso alla a secondo la quantità degli abbonati
JOHN A. MACKOWIAK
nostra colonia, ma che attualmente mandati durante questi tre m.esi, ver- LIQUOR LICENSE FOR
268 Lake 'shore Drive, E.
HOTEL OR RESTAURANT
trovasi in Jacksonville, Fla., ove diri- ranno assegnati i premi.
DUNKIRK, N. Y.
ge uno dei più grandi Ospedali di quelBadate che noi non riveliamo in anNotice . is hereby given that license
' - - - - - - - - - - - : - -- - - - - - · la città, venuto a Fredonia a trovare t icipo che razza di premi essi sono. number RL-11264 has been issued
.,.,-.---,._-.
la propria Genitr ice Signora Luisa Ma assicuriamo che sono p remi co- to the undersigned to sell liquor at
Chilli, nonchè il fratello Sig. Charles stosi ed utili, che vale la pena di vin- retail in a Restaurant under the
Chilli, ed altri parenti ed amici, non cerne uno.
. FOTOGRAFIE PER BAMBINI
Alcohol Beverage Contro! Law at
h a voluto trascurare di sorprendere
No:i cl Specializziamo!
A tutti coloro che avranno fatto 104-106 E. Third street, city of Duna
nche
a
noi,
con
la
sua
g
raditissima
$5.00 per una Dozzina formato
un buon numero di abbonati, ma che kirk, Chautauqua County in which
visita.
non riusciranno a vincere uno di que- licensed premises are loca t ed f or on
Cablnetto.
Egli, in salute sta m olto bene, e sti meravigliosi premi, sarà m andato pr emises cònsumption.
Una fotografia grande 8x10
parlando del più e del meno, cadem- ugualmente un bel regalo, proporziogratis con ogni ordine di 1 doz.
JOSEPH LA PIANA
mo sulla questione se Egli fosse con- nalmente alla quantità degli abbonati
fjEJA PHO'IlO STUDIO
tento nella nuova località. Col suo bo- che avranno r adunati a mandati.
104-106 E. Third St.,
'61 Roberta Road
Dunkirk
nario ed abituale sorriso rispose:
Chi è interessato in questa gar a, si Adv.
Dunkirk, N . Y.
Phone: 4798
- Sono dolentissimo l 'aver abbandonato questi luog hi, che per me sono
come il mio paese nativo, e principalmente l'aver abbandonato il lungo eMANGIATE
sercito di amici che vi conto, al che
PANE FRESCO·
pregovi salutarmeli tutti, a mezzo de
TUTTI l GIORNI
IL RISVEGLIO, poichè non avrò
Il nostro truck viene ogni matcampo di vederli tutti e stringere loro
tina vicino a casa vostra.
la mano; però sono lieto di essern1i
~ Ordinate un Pane per prova.
andato a piazzare ove mi trovo, poichè fuori di Dunkirk, vi è un mondo
1937 ..- DODGE COUPE DE LUXE
~
nuovo.
1935 - PONTIAC SEDAN DE LUXE
374 7th St., Buffalo, N. Y
E poichè con queste poche parole
1934 - FORD COACH

~,_.,,_.,_c...-c1-i~l
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Gabriel Heatter, host of "We,
the People," believes that if fiction
writers were to follow the true-life
stories told on b is radio show, that
they would never suffer a shortage
of plots.

Vistosi Premi si Danno a Coloro Che Faranno Maggior
Numero d'Abbonati Per
- - - - - - - - _ . :: ,Domenica, 8.0ttobre, Grande
"Il Risveglio"
Celebrazione di Colombo

• • •

Most successful h usband and
wife team in radio is Edith Meiser
and Tom McKnight. She writes the
"Sherlock Holmes" tales heard
Mondays over N BC and he directs the ice at a week-end party: pre•
and produces them in Hollywood. sent ali guests, upon arrivai, with
a key tO" tbe pantry, just to let
Eleanor Pbelps, shown here, in- them know they're welcome
variably spends her spare time snack any time the mood ·strike$
·
·
·
around hospitals or going to tbe them.

to·a

• • •

Joe Penner, pictured here, anc:l
bis tiptop show are back on thè
airwaves in October. You can bear
him with Suzabella and the re§t 111
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pooret sections of New York with
visiting nUrses. She plays the· title· ,
role in the . CBS seria!, "The Life
and Love of Dr. Susan:•

Telefono:
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JQHN A. MACKOWIAK

WOMEN!
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read how thousands have been able to

GET NEW ENERGY
IMPORTANT Medicai Tests Reveal WHY Famous Lydla E. Pinkham's Vegetabla Compound Has Been Helping Weak, Rundown, Nervous Women For Over Half A Centuryl
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If you feel tired o ut, limp, listless,
moody, depressed- if your nerves
are constantly o n edge and ·you're
losing your boy friends to more attractive, peppy women-SNAP OUT
OF ITI No man likes a dull, tired,
cranky w oman.
All you may need is a good reliable
tonic. If so try famous Lydia E.
Pin kham's Vegetable Compou nd.
Let i t stimulate gastric juic.es to help
digest and assimilate more whole-
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t ERIE BAKING CO.

·························~
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PROVATE

LA

KOCH'S

Gol de nAnniversary
BEER

FRED KOCH BREWERY
(Sin dal 1888)
Phone: 2194

1933- CHEVROLET SEDAN
1933 - DeSOTO SIDAN
1932 - FORD COUPE
1932 - STUDEBAKER SEDAN
1932 - GRAHAM SEDAN
1932 - PLYMOUTH SEDAN
1933- PLYMOUTH COACH

Dunkirk, N. Y.
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Stone Motors
NASH SALES & SERVICE
CARS BOUGHT
AND SOLD

FORMERLY STONE'S
USED CAR EXCH.

.''BURNS COAL BURNS''
l Nostri Nuovi Prezzi Bassi Primaverili s u:

WHAT'S NEW IN

PANTHER VALLEY HARE COAL che sono
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 P ulito - appositamente screened e grandezza.

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 abbiamo reali ribassi in BARBER
GENASCO Roll Roofings di Prima qualità.
Red Cedar Shingles - B. C. ed American Makes - 100%
Clea.r - 100% Verticale Grain - No Sap - $5.25 per Square.
Clothes Line props .25c e .40c l'uno.
10' - O Straight Cedar Posta - Round 5" Tops $1.00.

Burns Coal & Building Supply Co.
~15

Park A..ve.

Phone: 2258
"BURNS COAL BURNS"

r-·----p-;~--

LAVORI

THESE CARS AT LOW PRICES

some food · which your body u ses
direct/y for energy-to help bu ild
up more physical resistan ce and thus
help cal m jittery nerves, !essen fem ale functional distress and give you
joyful bubbling energy t hat is refiected thruo ut your whole being.
Over 1,000,000 women have reported marvelous benefits from
P inkham's Compou nd. Results
should delight you! Telephone you r
druggist right now for a bottle.

TIPOG~AFICI

DIQUALSIASI GENERE
RIVOLGETEVI A

In Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Licenza

17 W. Oourtney St.

USED CARS

bis funny folks if you tune in
NBC's Blue network on Tbursday
nights. His program comes from
Hollywood. ,

============================--==========

Y

La .Bella e Graditissima Visita
Sorpresa del Dott. Chilli

• • •

Ezra Stone is probably New
York's busiest boy. His program,
"The Aldrich F4mily," is continuing on the air Tuesdày nigbts, and

Dunkirk, N. Y.

"IL RISVEGLIO"
47 East Second Street

Phone 4828

Dunkirk, N. Y.

STATUTI

CIRCOLARI

PROGRAMMI

CARTE INTESTATE

INVITI

BUSTE

PARTECIP.AZIONI

BIGLIETTI

DI MATRIMONIO

ETICHETTE BILLS

~=--

STATEMENTS

Puntualità - Esattezza - Eleganza

Prezzi Ilodera·ti

A. M. BOORADY & CO.

7'7 E. TIIIBD STREET

DlJNiillm, N. Y.
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J}iil. che mai - è lo scudo protettore che - sia pure lentamente - assidicella legata.
Da New York., N. Y. Hìtler-Stalin
deJ diritto dell'uomo; che l'alleanza curerà a i popoli la pace, la fratellanFervono le indagini per accertare
- quì noi nettament e za, la concordia ed il frutto del pro-

'ln~lieCitta'.D'I~alia

IT'S DELICIOUS

A.D. COSTELLO
Dunkirk

ramma rovoca
a
d'Onore ·

HUMANS
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Uccide il Figlio e va a Costitui"rsi· alla Poii.ZI·a

Riceviamo e Pubblichiamo

..

l

l

Delitto Scoperto Dopo Circa
•
Tre Anni

13

Cadavere di uno Strangolato
R"t rovaLO • una Gro ' a
Dopo 4 Mesi
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HELP STOMACH
DIGEST FOOD
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How Women
in Their 40's
Can Attract Mén

H
IS
TO

l

t-l

anru di esperienza,

mi

Here's good ad vice for a woman during ber
ebange (usually from 38 to 52), wbo fears
she'll lose ber appeal to men, who worries
a bout bot fiasbes, loas of pep, diz~y spella,
upoet nerves and moody spells.
Just get more fresh air, 8 brs. oleep and if
you n eed a reliable "WOMAN'S" tonic take
Lydia E. Pinkham's Vegetable Compound,
made e•pecially jor women. It helps Nature
build up phyaical resistance, thus helps giv·~
more vtvacity t o enjoy life a nd allllist calminll: jittery nenea and tbose diaturbing sympt oms t h at often accompany change of lile.
Pinkham's ia WELL WORTH t rying.
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SALVATO~E; 0! PILLO

PEOPLE'S MARKET
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101 E. Third St.

Rimane Gravemente Ferita
nel Disarmare l'Avversario del Marito

Y

Pop Corn

Dichiarazione

PALERMO - Di una mortale disgrazia è rimasto vittima l'operaio
alterco, vibrò un colpo di zappa alla Ferrante Guglielmo di Giovanni.
Nell'ultima seduta del gruppo di
testa della sorella, la quale mori doMentre lavorava .nel nostro Cantie- N . Y . f u deciso di rendere maggiorpo poch i giorni.
re Navale alla bull~atura di una na- m ente noto - attraverso la stampa
ve, perduto l'equilibrio è caduto da amica - l'atteggiament o politico dei
• •
membri della "Giovine Italia" riguar n').etri.
d 0 1 cosi det ta " alleanza" nazi-coP
t O d MOt lVI un' altezza di seitan
D
niva
tra
a
Ve
1 ent e
PAL.ERMO - Il calzolaio Baldiz1 s occorso pron
e p~eso 1 b
- munista, che ha s convolto '
za Salvatore consegnando un paio di
sport ato a una vicina clinica dove . di sorpresa, atto puramente t otallta- ===-=======~=====-'==========--=======
scarpe al cliente Lo Giudice Salvatol però, dopo due ore, decedeva, nono- rio - il pensiero di tutt i coloro che
re di Giovanni, richiese lire dieci quaREGGIO C.ALABRIA Nell'abi- ~· stante le amorevoli cure dei sanitari. hanno un'idea le sinceram ent e anti-t ot
d
1
tato di Sant'Eufemia d'Aspromonte,
il calzolaio Natale Paolo Giuffrè, di
..
.
talitario, non impor a a qua unque
le compenso per il suo lavoro.
La cifra sembrò esagerata al Lo anni 29, per rancori originati Qa. un
parte
esso
provenga.
._,..,..
_
Giudice che pertanto pretese gli ve- mancat o matrimonio di una sua ni- [ o&J. ,J , '
r
r
Noi del gruppo di N. Y., siamo sin1'
nisse fatta una riduzione.
ceramente convinti che il nuovo asse
pote già sedotta, affrontava, sulla
L'intransigenza del calzolaio da un
C
v·
/
' <..__..
.......
~
Mosca-Berlino - con le s ue profon lato e l'ostinatezza del cliente· dall'al- pubbl~ca via il sarto ondina mcen- /' ~'"'A .
COl 1fi
de ed immensurabili conseguenze 50
tro, provocarono un violento litigio zo, dl anm
• padre del seduttore
~ U!: N
·
è l'arma m icidiale che cercherà ab.
della ragazza.
esen -...
.. "" t'l fr'lo •. . - battere qualsiasi residuo di libertà e
. d'1 parol e mmacciose.
con scam b 10
n Lo Giudice fu il primo che tentò Nella colluttazione, il Condina, e- 1
di democrazia, rendendo i popoli sem ·, se·h .mv1· d e1 vo1ere d'1 due uopassare a vie di fatto, inveendo a ma- splodeva un colpo di pistola cont ro il
pre pm
no armata di coltello contro il Baldiz- Giuffrè, uccidendolo.
.
m ini, entrambi ossessionati da un u è stato tratto
in arr esto
za, in difesa del quale int ervenne la daiL'omicida
carabinieri.
•
nico pensiero maniaco, la conquista
moglie presente in bottega.
territoriale e l 'a sserviinent o d el penLa donna, Anna Cardella fu Gaetal
siero e della volontà di tutti i popoli.
no, di anni 33, abitante in Piazza
r comùnisti di tutti i paesi, che hanGarraffello, nel cercare di disarmare
no non solo a ccettato, ma elogiato il
l'avversario del marito, rimase g raveCarissimo Joe,
nuovo credo totalit ario che nega ai
mente ferita alla mano sinistra.
.
Facemmo inserire quell'avviso sul- popoli il diritto alla auto-decisione,
Al posto di. Soccorso della Croce
_FOGGIA - U~ dehtto che ha su- 1
d IL RISVEGLIO er di- m a l'in canala con la forza e le per'.
10
Rossa di Piazza Fonderia, il Dottore sc1tat o profonda 1mpresswne è av-:e- veel~~ 8~~~1 m:ne ove si raccomindava secuzioni alla u bbidienza cieca verso
Caruso la giudicò guaribile in 10 nuto
ad
Alberone,
sembra
per
rag10.
P
t
.
'
.
.
d
'
s·
centr
un
dittatore
si
sono
dichiar
ati
NEMI·
1
. d' f
· 1·
a1 ra o1an1 spars1 n e1 1ver 1
,
giorni.
m 1 am1~ 1a .
.
. .
.
dei diversi Stati Unit i int eressati nel CI DEL POPOLO, negando a questo
. Sl;ll lu?g:o della rissa,. per l e in~agi- . Il vecch10 N unz:w D_e T1ms d1 _a~- P ic-nic Interstat ale che si dovrà te- il diritto di reggersi con sistemi demom s1 reco ~l Comm1ssar1o Dott. P1azza m. 74, venut? a d1yerb10 co_n 11 f1gllo 1l nere in Hartford nel prossimo anno, cratici che gar antiscono a tutti con agenu della Questura Centrale.
Gmseppe, d1 anm . 34, ~11 spa;ava di scegliere essi stessi una data che si nessu~o esc~uso di e~primere il
n Lo Giudice si era reso latitante. contro un colpo d1 fuc1Ie, ucc1den- confacesse al loro . desiderio.
pro p no pens1ero, assomar s1 come me- ~
dolo.
.
, h glio aggrada, professa re quegli ideali
1
•
Il vecchio, costituit osi ai carabi- : Con mla grande sorpresa pero, 0 politico-sociali che possono solo essejnieri ha dichiarato che non aveva d?vut<? constatare lo scarso mter~s~e re sviluppati in regime c he ammette
l 'intenzione di uccidere il figlio, ma dl essl su ques~o soggetto. P?ChlSSl~ ' e difende la complet a eguaglianza di
solo di spaventarlo.
me lettere ho ncevuto, le quah, quas1 t utti i cittadini.
t utte umformate sullo stesso tono: l
.
.
ASCOLI Nel Giugno del 1936
. "Scegliete v oi stessi una data. Co- j Condannano quindi ·la infilt rante
il cont adino Umberto Vitali, da Sam e fate voi è ben fatto".
p;opaganda che f avorisce la commeLo so. L
. a dobbiamo scegliere noi l d1a che vorrebbe_ far_ crede_ r e a l po-.
.
d' A
rassai, m provincia 1 scoli, ebbe a
~
tt
h 1 R
d st 1
denunciare un infortunio agricolo sel
ID
u na data per detto P ic-nic, _ma n oi polo c e a USSla l
a m - oggl
guito da morte di sua sorella Rosa.
di quì avremmo avuto p iacere che
Pare che la denuncia fosse stata
t utti avessero avuto il medesimo inavvalorata dal referto dei Reali Ca.
. , t eresse, almeno per suggerire una darabinieri. La Società d'Assicurazione
TRAPAN l A lcune_ guard1e d1 ta che avrebbe fatt o comodo alla
liquidò e pagò il premio.
fina?za. pcr_lustrando vane grotte nel maggio ranza che dovrà ve?ire d~ IonI carabinieri della stazione di Mon- terntono ~l ~1arsa_la,. h~nno avuto 1<: t ano, perchè per no1 dt qm, ogn1 data
talto Marche, forse avendo avuto dei sorpresa dt _rmv~m:v1 11 c~davere d1 è buona.
.
.
,
.. 1 Just Saw a Cop!"
dubbi, continuarono sempre le inda - uno sc<;>17osc1_uto m 1stato d1 completa
Ora h<? pensato dt .dar~h un ~ltra
·~where ?"
g ini, fino a stabilire, dopo oltre tre mumm1f1caz10ne.
.
. . opportum tà: !~vece d1 c~mdere 11 17
anni che si trattava di un delitto.
Nel sopraluogo dell'autontà gmd1- Settembre, 11 gwrno per f 1ssare la da"five Miles llack!"
Il 'vit ali, che è stato arrestato ha ziaria, il cadavere è stato identificato t a per qv esto Pic-nic, l'estendiamo
finito per confessare, che dopo' un per quello di Giuseppe Pulizzi, di an- sino a Sabato, 14 Ottobre.
1ni 44.
Chi è int eressat o a suggerire una
La morte · risale a circa quattro da:ta, scr iva al sottoscritto:
mesi or sono, epoca in cui il P ulizzi , SALVATORE DI P ILLO, 1225 Main
GEN U INE SP RING LAMB
T E ND ER MILK FED . V EA L
scomparve dalla sua abit azione.
!Street, HARTFORD, CONN.
~e~bra che la morte debba attri- ~ ·D al Sig. Giuseppe Giovannucci del
LEG
of
LAMB,
lb
.
.
:
.....
.,
...
21c
CHOPS, lb. ........................ 25c
bmrs1 a str3:n&"olan1_:ento e mtorno a l No. 630 Lincoln Ave., SteubE:>nville,
Without Lu:atins-and You'll Eal
LAMB CHOP S, lb. ............ 25c STEAK, lb. ................ .. .... .... 39c
collo della VIttima e ancora una cor- Ohio, abbiamo già r icevuto $1.00 pel
· Everythinc from Soup toNuta "''
'l'bo ol<lmacb llhould dlaesl two J>Ouncb ot 10041
LAMB STEW, lb. ................ 15c STEW , l b. ........... ...... .......... . 15c
deposito che egli è un entusiast a del
11&117. Wbon JOU eat ho&vy, Kr•-· coana ar
rlch food1 or when 7ou aro 111"0111, llarrt.cl or
Picnic Interstatale . dei Prat olani d'Achow poor~-70ur atomach oft• pgura GlJt. tDe
GE NUI N E ITALIAN SAUSA- R OUND & SIRLOIN . ST EAK
merica. Grazie e bravo all'amico Giomuch ~uld. Tour foocl doeon't
bava f&ll,_ lltartburn. D&UIU. J>&fn ar """"
vannucci. Se avessimo un GiovannucGE, lb.
25c
T -BONES , lb. ............ 25c .
otomaoli. You r ..l aour, llck and Qlllt d OYar,
Doctors oar nenr tate a luiU.In far - Atto d"1
l ci in ogni palmo quadrat o, potremmo
I!Rln. U la daoatroua &lld foollah. n tabo diGN
. ~ VI occorre un ,
9ua.- fare un .Fieni c Prat olano che sorpasllttle blaok tablata clllle4 Bell-ana far Ind~
lo make tbo aoeao otomach ftulcll llarmllu nll"a
SIRSl. genere, - dali Atto di RI- serebbe t utti i Pi~nics di tutti gli aldlstreso 1n no Ume an4 put J041 boli eia ,....
feot. Rollef la 10 ClUicl< 1111 ama.W.. &Dd lllllt
chiamo alla Procura, - rivol- t ri paesi.
·
l>loOkaJr•ll1'11fft h • ..Uk fOl' Boll-&111 r.~
getevi .all'Ufficio de ll Risveglio, Voglio ~ugurarmi che. con queste
poche settimane d1 estenswne elle ab47, E • 2n d St·• D unkir k ' N • Y• e biamo accordate s i a r r ivi a conchiuriceverete: servizio pronto, esa d ere qualche co;a.
Washington Ave. & 2nd St.,
to e un prezzo giusto.
' Intanto, vi sa luto cordialmente e
Dunkirk, N. Y. ·
.
to uff" vi stringo (a distanza, si capisce) la
PHONE:
2037
· 1- mano,
:
Gli a tti reda tti m ques
Plenty of Parking Space
Free Dellvery
ci?, SOf!O ~arant!ti dai lhRghis~si-]1
Vostro Aff.mo

N

TRY OUR FRENCH FRIED

Un Mortale Infortunio

N
TY

IL GIRONZOLATORE

separiamo dai dittatori i popoli op- gresso indus triale ed economico alla
pressi dai medesimi - sarà la sal- grandissima maggioranza degli uomiv ezza del mondo dalla guerra - la ni, condannino i difensori del pat to
guerra che f u s catenata da _u~1 mania- l Stalin-.~itler, taglia ndo ogni rapporco e che fu d17 u n altro, c1mcament e 1to pohtlco con i comunisti, se verafalso, appogg1at a, aggredendo alle mente si crede e si lotta p er il civile
spalle _un popolo debole, condivi_d endo progresso e la libertà politica di tutti
col pnmo aggressore le spoglle d el .
r
·
1 popo 1·
vint o.
Per il Comita t o Esecutivo
Fanno voti quindi, che tutti coloro
OSVALDO FORLANI
che profondamente credono nel proo-resso evolutivo della democraz1'a ,
Segreta r io

"LA GIOVINE ITAILIA"

U

Pochi giorni fa , m'infilai dentro al
mio famoso "aereoplano tascabile" e
m'innalzai sù, deciso a fare un giretto d'ispezione tra i nuemerosissimi
amici. Però, allorchè io ero ad una
distanza tale, che se cacciavo la mano fuori dell'aereoplano, potevo toc·care le stelle, cominciai a pensare fra
me: - Dove andrò oggi?
E cosi, penso e ripenso, mi venne
in mente di fare una visita ad Erie,
Penna. Ma, credete voi che io sia
stato capace d'incontrare qualche amico buono per le strade? N emmeno
uno, neppure se l'avessi voluto pagare un bajocco.
Chi era andat o a f unghi, chi dormiva, p er aYer alzato un pò · il gomito
la sera prima; chi era andato a teatro, e, i morratori del P. P. Club e~a
no tutti g iù, sotto il cellaio a studiare la morra, perchè se si da la combinazione che fanno un'a ltra sfida,
non vogliono essere sconfit ti nuovamente, come per lo passato. ·
Visto che le cose erano così in Erie,
rimontai all'aeroplano, e vià a lla volta di Cleveland, per andare a visitare
quei buoni a mici. Ma, ne trovai qualcuno almeno ? Nessuno. Tutti - io
credo - erano nelle cantine a preparare i barili per fare vino.
Allora, continuai a viaggiare verso
Steubenville, Ohio. Scesi a Market
Street, e là c'erano parecchi strilloni
con un fascio di giornali sotto il braccio che gridavano : EXTRA! - EXTRA! Allora, l a mia cHriosità vinse
la volontà, poichè io avevo deciso di
non spendere neppure un centesimo
durante quel viaggio, e fui, cosi, costretto ad acquistare uno di que giornali, per vedere che cosa c'era di straordinario in quel numero Extra!
In prima pagina, a caratteri abbastanza marcati c'era la seguente strabiliante notizia: .
"HELP WANTED-MALE"
STEUBENVILLE, O. - Ohio's matrimonial bargain for today appeared
to be tlie young man who put himself on the market with this advertisement in a Steubenville newspaper:
"I a m 29 years years of age, and
am willing to marry a ny giri or woman who can put me back on my
feet until I can get a job to support
her. I do not drink, chew tobacco,
smoke or gamble. I cap. coolr and
do housework."
By gosh, e chi non si vuole sposare
un tesoro di uomo di questo gen ere?
Per correre subito a Dunkirk, per
far inserire dett o avv iso sul nostro
giornale, ·e dare anche questa bella
opportunità alle ragazze di Dunkirk,
senza andare più a cercare gli amici
che avevo in mente di visitare, r imontai sul mio aeroplano, ed in un batter
d'occhio, mi r itrovai alla bella, saporita ed indimenticabile Dunkirk.
L 'affare dei mostacci n ext week.

le cause e gli autori del delitto.
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Little Things Determine
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USED CAR

AU
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THE ONLY ITALIAN NEWSPAPER PUBLISHED liti OHAUTAUQUA COUNTY

C

H

Quality

What you don't see is most often more impartant
than what you look at when you buy a used automobile.

Itallau Week)w

We can tell you ali about any car- in our stock and what
we did to restare it to new-car mechanical condition.

GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE
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Graf's Goodwill Days - Oct. 5 thru 16
IO Days of lpeciallelling

~.

Making More Friends
'

~ith

Bigger Values

'

Save on Fur~ture, Rugs, A.ppliances, Pianos, China, Radios
EASY TERMS
Geo. H. Graf (!l Co. FREE Storage on Hold Orders
•

FREE DELIVERY

319 Centrai A venue

Dunkirk, N. Y•

Satisfaction Guaranteed

IL RISV·EGLIO
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BACIO IDEALE

fì\fj~ll&Jilf)fl/A.YJfi/J@/ll
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DI CAROLINA INVERNIZIO

•••••••••••••

Pnntata No. 22

OVER-7/RED

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

passò innanzi e andò a sedere al rta, che fu applaudita con gran calore.
pianoforte.
Ella ringraziò con adorabile sorri. Memi era una musicista perfetta, so, commossa, e andò a sedere presso
e tenne sotto il suo incanto gli udito- lady Norland.
ri, che non si saziavano di ascoltarla .
- Voi ci avete fatta passare un'oIn quell'istante Fausto aveva di- ra deliziosa, - disse il vecchio genementicato la presenza di Adriana, del rale. - Permettete che io vi esprima
generale, di lady Norland.
i miei ringraziamenti e la m ia ammiEgli non aveva nè occhi nè orecchi razione.
che per Memì, risentiva il potente e
- Alla quale noi tutti partecipiasegreto influsso provato quando la v i- mo, - aggiunse Adriana.
de la prima volta a Londra; anche
Gli occhi di Fausto si erano illumi·
allora la giovinetta, suonando per nati di una fiamma strana.
compiacerlo, l'aveva attirato con degl'incanti di quell'armonia dolce e luMi parrebbe di guastare tutti
singhiera, come la dolce illusione di questi elogi un~ndo~i i miei, - disun sogno. Ed egli, per timore che il se. t:- E dobb1~mo davvero essere ·
suo cuore ed i suoi sensi non avessero 1 gra l . a lady Nolland, ,che h~ saputo
potuto resistere a siffatto prestigio, scoprir~ una perla_ cosl preziosa.
.
era fuggito da lei, per andare nelle
Mezz ora dopo, 11 generale, sua fl·
Indie.
glia e Fausto prendevano congedo
Perchè dopo qualche anno era tor- da l~dy Norl~nd, ma prima di sepanato a Londra e aveva voluto rive- rarst, la gentildonna, tenendo stretta
derla?
'
al suo petto Adriana, disse r ivolta
A qu esto pensiero si c'ollegavano a l marchese:
cosi crudeli rimembranze, Che Fausto
- Fausto, se non vi dispiace, dotremò; il suo volto ebbe una contra- mani nel pomeriggio vengo a p orzione nervosa, che lo rese quasi tarvi via , per qualche ora, vostra
brutto.
moglie, p erchè desidero di condurla
Memì continuava a · suonare.
alla sede di un Comitato di benefiAdriana, che sedeva presso lady cenza, di cui io sonò la Presidente,
Norland, si era chinata verso di lei, per fare iscrivere Adriana come pasussurrandole:
tronessa.
- E' veramente una musicista am- Se essa non ha alcuna difficolrnirabile, come è una creatùra gra- tà, io sono ben lieto di compiaziosissima, deliziosa. Non so come cervi.
quello sciagurato abbia avuto il co~
- Ci verrò molto volentieri !·-- eraggio di cercare di sbarazzarsene sclamò Adriana baciando· lady Norcon un delitto. A proposito.... deside- land. - A che ora verrete a prenrerei di sapere, cara cugina, quando dermi ?
ella con obbe a Londra Fred B lack.
- Alle tre.
Sarà facile: glielo domanderò
- Dunque, domani alle tre vi aappena avt·à finito di suonare.
spetto!
-Non vorrei ç:he lo faceste in preSi scambiarono un altro bacio, e si
divisero.
·
senza di mio marito e di mio padre....
Quando lady Norland s i tro\'Ò sola
Lady Norland guardò con una cer- con Memy, le chiese:
ta sorpresa Adriana, il cui volto era
- Ebbene, che impressione ti ha
quasi accosto al suo. E le sembrò di
il marchese ora che l'h~.i veduleggere negli occhi della giovane don- fatto
na un'espressione di rassegnata sof- to da vicino, e gli hai parlato? ....
- Che è lui Fred Black, non mi
ferenza, come le parve che il sorriso
sono ingannata ;ispose con ferdelle sue labbra fosse sforzato.
Allora, obbedendo quasi ad un pre- mezza Memì.
L'inglese, che non· si aspettava q uesentimento, le sussurrò piano:
- Non temere, ne parleremo fra sta r isposta, impallidì.
-- Da che lo deduci?
noi. ..
(Continua)
Memì terminava a llora una sona-
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Finito il pranzo, lady volle condur- ma - l'ho osservata poco ....
re i suoi ospiti nel padiglione, dove · Lady Norland si mise a ridere.
aveva fatto preparare caffè, tè, liquo_ E dire che dovrebbe interessarvi
ri e sigari.
più che _a tutti gli altri !
Ma prima, rivolgendosi a Memì,
_ Perchè ?
le disse:
·
- Tu andrai a scegliere la miglio-·
- Per causa del suo cane, che vi
re musica e verrai a ra ggiungerei ha fatto passare due brutti quarti
dopo.
d'ora.
flJENDING EXERCISE
- Si, lady.
Fausto fece un 'esclamazidne di sorIS CONSIDERED HELPFt./.1..
Per andare al padiglione, dovevano presa.
attraversare il g iardino.
- Come? Come? - esclamò con
F'OR GIUL BLIIDDER /1/I...MENTS·, •••• :
La luna rischiarava i loro passi col tono naturale - miss Gurvood sareb/ì)N ;:JJ/70 ,MLI.S7 BE
suo raggio argentino.
be quella giovane signora, rimasta
OVE/r.#,LIL/LED
Lady N orland aveva preso il brac- quasi vittima di un birbante, al quale,
I?EGUL /f/i'L y. • •
cio del generale per lasciare insieme disgraziatamente, sembra che io rasi due sposi, che andavano innanzi.
somigli?
MusT YOLII{
- Che serata incantevole ! - disse
- E ' proprio lei,- disse lady NorBOlJY.~{/
lady Norland è piena di poesia land, che di fronte a lla calma di FauVISIT YOUfT 0(){'T0,1?,
per coloro che si amano.
sto si chiedeva se non s'ingannàsse·
19TLE/JS7 0 /VCE- .E colma di ricordi soavi per noi, sul conto di lui, provandone un imme,9 YE/IJO?-,{/
che siamo s ul declinare· della vita, - diato sollievo. - Oh! la sua storia è
osservò · il generale.
molto commovente, e non è neppure
- Avete ragion e, caro cugino.
comune. E lla era una ragazza oneIl ~archese ed Adria na n on par- sta, quando quel Fred B lack l'ha inlavano.
contrata; molt i, pur troppo sono gli
La giovane donna s ussultò.
uomini che seducon o delle fanciulle
Un abbaiare furioso era g iunto al credule, innocenti, ma nessuno forse
EHTIN& .
suo orecchio, mentre attraversavano si è condotto come quel miserabile,
WHEN "T.HE' BODY .IS
una breve radura, dov'era il casotto che, dopo averla fatta allontanare
EXTI?EMELY TIR'ED··.
dei cani.
da casa sua, e datole a intendere che,
/! .H/JLF ,1/0tJRS' !?EST' .IJJIIT/L
Fausto pure era impallidito.
avendo dichiarato dinanzi ad un sup- l
- Non vi spaventate; - disse la posto prete, prezzolato da lui, che esT.HE BODY IS IN ,q MORE
voce di lady Norland - è il cane di si erano marito e moglie, il loro maNORM"'ìL S'T,c}Ttf, INSt/RES
guardia.... n on temete; è a catena, .... trimonio diveniva valido come sanquel cane me l'ha ceduto Miss Gur- zionato dalla legge, la condusse in
PROPER 0/GE.' ::TIO/'./. . .
02..
vood.
Italia, nascondendola in una casetta
Gli altri non ebbero tempo di ri- isolata fra Pisa e Viareggio, assenspondere, perchè erano giunti a l pa- tandosi di quando in quando, con la ==============================================~====--diglione, che lady Norland aveva fat- la scusa di dover viaggiare per ra- stra somiglianza con l'altro. La sce-, sà dove si nasconde. Certo non sarà dolorosa storia, che io ho completata.
to addobbare bizzarramente per· l'oc- gioni di commercio e cercando di as- na avvenuta ve la raccont ò il signor rimasto in Italia, ed è singolare, che Ed ora, cara Memì, guarda bene il
cas!one.
sassinarla per sbarazzarsi di lei Paolo, che si trovò presente, ed assi-, tu, Fausto, gli somigli nel fisico. Per marchese di Randal, e dimmi se è
L'interno di esso era illuminato da quando ne fu sazio. Per fortuna Cla~ curò Miss Gurvood che s'ingannava, . fortuna che il tuo cuore e il tuo ani- cosi straordinaria la sua somiglianza
èon Fred Black.
m6ltè lampade, ch e facevano l'effetto 1 impedì che l'assassino compisse la ed essa ne fu -~inalmen~e persuasa. lmo sono ben diversi....
di ~ruppi e d'intrecci di fiori naturali sua opera,.... la povera bestia, affe- Io sepp1 ~utto CIO; e, cun?sa per na- 1 Nessuno fece eco a queste lodi, e
Memì, visibilmente commossa, · fis~
sò i suoi occhi limpidi su Fausto, che
in mezzo a veli.. Oltre alle opere d'ar- zionata a Memì, da quel momento tura, volh conoscere la gwvane don- lady Norland continuò:
te di m olto pregio là dentro racchiu- non riconobbe più il padrone nell'as- na, perchè il di lei nome non mi era ! - Io, che sono per natura molto sostenne imperterrito quello sguardo.
se, vi aveva fatto porre un pianofor- sas~ino, . gli saltò addosso, morpen- nuo':o e m1 · riCOrdava quello d1 un J tenera, strinsi la cara giovane fra le
- Sì, gli somiglia, - rispose te e vi erano dis posti dei tavolini di dolo furwsamente, ed egli, per · sot- musJcJsta mgle~e, c1eco,_ al quale w . m ie braccia, e piansi con lei. Poi le nella figura alta e complessa, nei lifantasia, con vasi d'argento, e dei ra- t:arsi a cotesto assalto, perdette per- avevo a:r;>erto p1ù. V?lte 11 mw salon_e l proposi di venire a star con me, e le neamenti del volto, nel colore dei camoscelli odorosi imbalsamavano l'a- smo un lembo del soprabito, ed il p.ç>r- e _che stlm!7vo assa1. Meml è_ sua !I- l promisi che, a ll'infuori di voi, che già pelli e dei baffi, ma Fred Blacl{ porria, a ccrescevano la delizia di quel tafogli. E sapete ciò che Memì trovò glia. Anda1 a trov~rla e fUI sub1t~ j conoscevate il suo passato, non l'a- tava continuamente le lenti azzurre,
luogo incantato.
nel portafogli, con del denaro? U n sedotta ?alla cara g1~vane. Se avessi vrei palesato a nessun altro. Le dissi perchè soffriva a vedere la luce,
Quando lady N or land ebbe fatti se- l vostro biglietto da visita, Fausto.
trovata m essa una d1 quelle ~r~ature anche di rinunziare al nome fatale di quantunque avesse un paio d'occhi
dere i suoi ospiti, disse lor o :
-Un m io biglietto da visita! - ri- perdute che, dopo un fallo, flmscono mistress Black e di r itornare Miss bellissimi; quindi vi è una differenza
- Ho fatto allontanare un istante petè con sorpresa il marchese, che col perdere la loro dignit à, non n1i Gurvood la fio·Jia dell'illustre musi- notevole fra loro, tanto .che non ho
Miss Gurvood perch è m i premeva ri- quantunque ·non si aspettasse quel sarei curata di lei e l'avrei lasciata cista a 'Londr: amato e stimato. E mai compreso come il mio cane Clac
velarvi chi essll: sia, e chiedervi se colpo, mantenne il s uo sangue freddo. nel s~o fango. ~a ~emi è una vera sotto' questo nome la presenterò. Ec- potesse ingannarsi a quel punto. Ed
vera~ente menta tutto l'appoggio Forse. quel m iserabile voleva pas- mart~re, che espia ~~ suo fallo . con co perchè non ho voluto oggi altri io debbo chiedervi scusa per lui, siche 10 le ho dato, e tutto il mio af- sare per me, avendoci la natura, per u~'esJstenz~ p1~na d1 rass~gnazwne! , invitati a. pranzo, desiderando di dir- gnor marchese....
Fausto aveva avuto un respiro di
fetto.
disgrazia, dotati di una certa somi- d1 bon~à, d1 umiltà. Ella nn r~~:cconto 1vi ~utte queste cose, _che anche la sern marchese atte..se il colpo senza glianza.
tu~t?, _mgenuamente! e_mentr~ lO rab- ~ v1tu Ignora e deve 1gnorare.
profondo sollievo; sorrise, e rispose
_ E fate bene! _ esclam.ò Adria- con amabilità:
scomp?rsi e senza dir nulla .
Adriana aveva ascoltato tutto seri.- ~nvldtvo e la consigliavo d1 an~are
Adnana esclamò:
. . za dire una parola, ma le sue guance ~n ce~ca_ del colpev~l~sfer den~Xzl~- na. - Quantunque la sua storia non
Signorina voi s iete scusata E
, - Anche sei?-Za s~pere _nulla d1 le1, erano pallide e il suo sguardo aveva 0 •, ~IEnl~pose co~ ri dezzbab: , c e offuschi la sua onestà e la renda a se ho la sfortu~a di avere· un ne~ico
1
pro
.
g
1
non
m1
ren
ere
e
onore
.
'ù
cara
.
m ispira una VIva Simpatia: deve es- preso una certa fissità posandosi sul perduto la v ita dei miei cari tutte noi P1
·
.
, nel vostro ca ne, spero d1 essere guarsere buona quant'è bella!
marito.
le sant~ illusioni passate : lo la~cio ai
La marchesa s'mterruppe, pe:;che l dato da voi con più indulgenza, anche
. .
.
à I
M1ss Gurvood entrava nel pad1ghone se io vi ricordo uno scellerato che
- ~uesto è anche il mio. parere,
_ Io non so.. .. _ rispose lady Nornl!lofrst1t' sed Pure nle advr ·
n~n con dei quaderni di musica.
l non suscita davvero alcuna pi~tà e
- aggiunse il generale. - V1 confes- land. - Il fatto sta, che dietro cote- shUOl
o mai a o e1 ma e. a a 1cuno m
'
· 1
•
•
so che non ho _potu.t o vederla senza sta indicazione, Miss Gurvood venne m ia vita e Ììbn comincierò da lui.
Ella doveva sapere · che avevano che vorre1 poter t rovare, per punirlo
provare un bàttlto d1 cuore, perchè la a Firenze per cercare di voi speran- Non lo ri~ordo più, lo disprezzo e pre- parlat o di lei! perc~è il s uo bel viso 1come si merita.
cara giovane mi r icorda la mia Fata do che le deste qualche indicazione go Dio di perdonargli".
era soffuso d1 un v1v~ce rossore, che
_ Bravo Fausto! _ __disse il genealla su~ età.
sul conto di quel tale Fred Black ri'
la r endeva sempre pm bella.
rale.
Oh
.
che
g~nerosa
e
buona
_creaLady
Norland
fece
·avvicinare
la
- C1ò me l~ f~rà am~re ed al?prez- tenendolo un vostro conoscente; 'ma
Fu la ' sola esclamazione che si udì.
zare ancor~ di PIÙ - diSse Adriana. non vi vide che il g iorno delle vostre tura! - esclamo commossa Adnana. giovine.
- Sì.... molto buona, - aggmnse
Come ti ho detto, - le disse Le signor~ tacquero, e Memi, dopo
- E VOI, Fausto, che ne pen sate? nozze, quando il cane voleva lanciarsi
- chies~ lB:dY Norlan~.
su voi, .... e certamente non potè far il generale. -::. Quel mise rabile non con la sua vivacità - i miei cugini aver chinato il capo, come in segno
1
- A dire Il vero, - rispose con cal- ! a meno di rimaner colpita dalla vo- si meritava tanta indulgenza. E chis- sapevano già dal signor Paolo la tua di affermazione e ·di ringraziamento,
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40c- 50c
MENS' SOLES ......................... . 75c- $1.00
40c 50c
MENS' HEELS
LADIES' SOLES .......................
50c- 75c
------------------------------20c
LADIES' HEELS ..................... ..
35è 50c
RUBBER HEELS
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SIMPLY•• Curl As You Coanb

DETECTIVE RILEY

with the NEW

1?~·

RILEY AND VJOLA

GOTO THG uNimD
STATEiS CONSUl..ATe

TRADE MARK

IN SHANGHAI--

PAT. N~. 2.1U.2&5

'

Summer is here •• • hats go off •-•• your halr b ftung
lo the breezel What do you do fer unndy locbf
How do you keep your curls CURLEDf Wltll troubl..
some curlers~ With tricky gadgetsl Yeur lroub1•
are over now with the new "Automatle" Rolloeurl.
A regular co mb al o ne end and a magie ·dlaappearlnfl
comb at · the other, you Ìimply curi os you comb.
Al your lo ca l department stores and 2.k
cha in stores; or by mail, lfOS!itolcl, on , ..
ceipt of 25t. Use coupon below NOWI

c

s
•
.--,-·•

"AUTOMATIC' j

\

For ali Types of Curls, Rlnglets, etc.
FROIVI A TALL TR
CHIN.ESE INTENTLV

l..OOKS tNTO THE
CONSU~

WINDOW/

.ROLLOCURL CORP.
~~ West ~6th Str'eet

Now 'fork, N. Y.

----------------·-·---·--·

SMld one "Automatic" Rollocurl 25c enclostlt.

Name. ~ •••.,. •• ,, •• , ••• ••,. ••••• ••• •'"'•·~·. ·~• • ._,.
Address., •••••••• •t ••.•••••-, .••, ...... ,.~.•-••..!..•.•.e.•~-:.•

Otr ..•• -• ••••••• •,•., •••••• , •••. Stare ••• , ...... n•

