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'Un disastro magnificato
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In time of war it is common to magnify what happens. And
,
In te!fipO . di guerr~ si usa magnificare quello che avviene.
the loss of one or more battleships is used to help board of trade
l ~ la_p~rd1ta d1 una o pm corazzate si usa per aiutare le speculaspeculations. Shares go up and down according to events. The
zw_n~ d1 borsa, che vanno su e giù a seconda di quello chè le ma-·
same has occurred in connection with the case of the loss
gmf1ca. Lo stesso è avvenut o nel cas o della corazzata Royal
of the English battleship Royal 08:k, that could, _if stili in
Oak, che potrebbe benissimo essere a ncora in grado di dare od
existence, g ive or accept battle. If 1t has been ventably desaccettare battaglia. Se è veramente stata silurata cosa che
troyed by German submarines ____:_ a thing t hat may b~ doubpotrebbe essere in dubbio, la sua perdita non modificherà il corted - its Ioss shall not change the course of war, or 1ts conso della guerra. L'Inghilter ra ne. ha un gran numero in via di
clusion. England hàs a large number of tl_lem und~r co?-str!-1-cn.rmamento ed aumenterà persistentemente la sua flotta comtion or armament and shall increase cons1derably 1ts f1ghtmg
battent e. Una torpedine semovente, o siluro, non basta ad affleet. A single seif propelling torpedo is not sufficient to sink
fondare una nave da battaglia, anche se ass ai meno poderosa
a battleship, even if less powerfu~ th.an the Royal Oak. In fact,
della Royal Oak. Infatti, tutte le navi da battaglia hanno inall battleships bave numerous a1r t1ght compartm~nts and the
numerevoli compartimenti stagni e lo sfondamento di uno o
destruction of one or severa! of them, shall not smk a battled_i parecchi, h~n manderà di certo a fondo una corazzata di quel
ship of that tipe. ' Howe ver, war is deceit a?-d treachery and
tipo. Ad ogm modo, la guerM è fatta di inganni e di insidie
those who fight know somewhat less about 1t than far ~way
e coloro che_ c~mbat~ono n_e san?-o. m~no dei lontani che lo a ppeople who learn it by reading newspaper~. Newspal?er wnters,
prendono ?~~ g10rnah. I gror~ahsb, s1 sa, fanno del loro meglio
it is understood do t heir best to magmfy ever ythmg and to
per magm~1c~:r:e t_ut~o, ed ec~1~ar~ la mente popolare in modo
excite the popul~r m ind so t h at curiosity may help publish~rs
che la curros1ta amtl 1 pubblicisti ad aumentare la t iratura ed
to increase their circulation an d make money. The professwn
a far danaro. La professione è, come tutte le altre, basata sul
is, like every other, founded an profit, or ~arnings. ~o journapro_fit~o. A quella giornalistica si aggiunge quella delle assiculism is added t hat of insurance and bettmg. In th1s m anner
razwm e sulle scommesse. In questo modo le tasche si vuotano
pocket s are empt ied from o?-e side and filled up from the other . ,
da una parte e si riempiono dall'altra. I giornalisti speculano
Newspaper m en speculate llke any other p~rson! perhaps , m~re j
pr oprio come gli altri, anzi più degli altri. Infatti, le esagerathan any one of them. In fact, exaggerabons mcrease the m zioni aume~tano !:interesse dei let~ori e moltiplicano le venqite.
terest of the reader s and multiply the sale of newspapers. I t 1
E la vecch1a storm dell'uno che mganna e dell'altro che guais the old story of t h e one who cheats the other, and of the
dagna.
third orte who makes the profit.
Le nazioni Inglese e Francese hanno delle f lotte da battaThe English and French nations have battle fleets and deglia e da difesa formidabili. La perdita di una o più p.avi non
fenses of the most f ormidable natur.e . The loss of one or more
' farà loro nè caldo nè freddo . E la guerra andrà innanzi con
warships would . no t h~rt t h em much.. The war shall be car maggior vigore. I siluri sono pericolosi proprio come i colpi di
r ied an with gr eatest v1gor. Self movmg torpedoes a r:e a s da ncannone di grosso calibro. . Basta vedere al bersaglio i colpi dei
g er ous as cannon shells of large caliber. It may suffwe to see
cannoni di grosso calibro. Fanno più danno e maggior paura
large caliber guns in a ction . Such weapons are t~e !llost h armdei siluri. Ad ogni modo, sono pericolosi ugualmente. Basta
f ul in existen ce a nd scare more than s elf propellmg torpedo~s.
vederli funzionare a carica completa! I battelli sottomarini,
At any r ate, bot h kinds are equally dangero~s. It may suff1ce
che ebbero l'onore di essere inventati in Italia, funzionano meto see them in action at full charge! Submar me boats, that had
glio quando il mare è meno agitato ed il bersaglio meglio visibile.
the honor of being invented in Italy, work better when there
Ma la scìa dell'acqu a e le bolle d'aria che salgono su dai · sottois a stormy sea a nd the target is fairly visible_: But mere water = ===== ========= ======== = = ============== ===== marini non mancano di dare l'allarme, salvo quando il mare è
and air currents that come up from submarm e boats a r e s~ftempestoso, nel qual caso anche i siluri ed i battelli sottomarini
. the alarm , un1ess th ere lS
· a roug h . sea, in whwh
sono
attaccate
per scan- se la passano discretamente male.
ficient to give
narsi moralmente
a vicenda. Chi
ci guadagnerà?
C'è chi dice: "STALIN.... " Nemmecase torpedoes a nd submarine boa ts a re at great d1sadvant a ge.
Per affondare una corazzata del tipo che si dice di essere ,
. In arder to sink a battle ship of t h e type t h at is · told_ to
no lui.... Anche il popolo russo ha e
1 lf
può presentare i suoi conti sulla sca- stato distrutto da battelli sottomarini e dai siluri rispettivi dei
have been dest r oyed by subma r ine boats, sever a ~e movmg
linata de1 Kremlino ....
tedeschi, ci vogliono parecchi siluri. Ed il lancio simultaneo di
_/
torpedoes ar e n ecessary, or needed. But th~ s1mult~neous La sfinge asiatica - ingannando mania stessa, anche se oggi Stalin Noi quì in America non ci illudia- molti, o parecchi di essi, dà l'allarme più facilmente. · Allora
launching of m any, or several of them·, .s.ounds m ore eas1ly t h e tutti dentro e fuori la Russia - a- aiuta l'amico con vettovaglie e ma- mo. Anche forzatamente - non spas- interviene il buon senso e l'abilità dei comandanti. Ad ogni
t
d b 1t
.
d · d
f the commanders spettava la spinta acciocchè si faces- gari con sottomarini (come si dice). sionatamente - neutrali, e cerchiamo
a larm. Th en t h e g oo JU gmen an a 1 1 Y 0 .
· ..
se cadere · la maschera dal ci-nico- Stalin- non sal-verà il fratello- siame- di -rimanere tali per starcene al di modo, la guerra navale è così · fatta e ..bisogna tenere sempre ·
- - --o1' ships do· the . r est. A t any rate, naval war-·Is so carneq-uut volto, l,a maschera del leone, portata l se - o ienesco - dalla totale rovina fuori della tragedia europea, i lacci g li occhi aperti, ammenocchè non si navighi di notte, nel qual
that i t is always necessa ry t o keep the ey es wide open , !Jnless per anni, di protettore del_ proletari~-~ ed è ciò . eh~ Stalin :-uole e cerca, del commercio, dell'industria, quelli caso si cerca di navigare con fanali spenti per ingannare il
navigation is k ept an night time, in whi~h case t h ere lS the to internaziOnale, il campwne del di- checchè s1 d1ca. Lo s1 vede dal suo spirituali che legano i popoli, quelli nemico.
ritto dei deboli, il super-çampione del- modo di agire, avanzando risoluto e sentimentali, ai quali questo e quello
Custo m of navigation with out li!r~ hts t o dece1ve t h e enemy.
la giustizia il super-super-campione cinico là dove il sogno d~l napoleon- si appellerà, i legami di razza con
I tedeschi, si capisce, hanno numerosi informatori, proprio
Germ:an leaders, it is under st ood, h ave numerous info~mers, della libertà, per mostrarsi quello che celio di Berlino, si spaziava, verso i l'uno o con l'altro contendente.... op- come tutti gli altri combattenti. Ma se non si vede bene di notte
'ust ll'ke .all oth er com batant_s . . But, if it is _hard to _see In day realmente è - e fu - iena. Dopo Balcani, il controllo delle risorse na- pure un intralciare il.... pacifico corso
ll
h
.
d' t
,
. d l t tt .
.
J
di t
t h 11 b essere stato tale in casa propria - turali dei medesimi e la famosa via.... della nostra vita, delle nostre g-enti.... q ue 0 c e SI svo1ge a poca lS anza, e quas1 e U O lmpossltime what is being done Wlthm a s~ort . s an~e, 1 s ~
e purgando il partito con la scusa di verso Badgad .... oggi non più sba:;- potrà sempre forzare la porta dell'in- bile lo scorgerlo di giorno. La scìa tradisce facilmente e le navi
almost impossible to see it equally m mght . t1me. Agitated immaginari tradimenti.. .. convalidati rat~ dai ~alcani e da~le democr~z~~ ferno , anche a dispetto di coloro che da battaglia e le torpediniere che le accompagnano, ai fianchi,
w aves betray what is going on a nd battleshlps and torpedo- da confessioni che mai furono fatte, occidentali, ma dalla Iena che si e "GARANTISCONO" la più stretta di fronte e da tergo, non mancano di stare cost antement e in vela sfinge asiatlca, oggi, alza mmac- piantata, e · va consolidandosi, sulla neutralità.
d tt
s·la come Sl. vog1la,
.
h
d
. t
l"
h'
b oats t h at escort t h em' ahead, on the side, or in. tthe rear , do ciosa
il ghigno verso l'Europa - che via, cinicamente feroce .... e pronta.
Certe affermazioni sono assurde. e a.
anc e quan O Sl S a ·Con g l ·Q_gc 1
1
not fail ·t o r em ain con st antly on watch. Be as
may ,_ even un giorno ha d.isprezzato. Non con- Quale Pl'ezzo pagò,l'istrione di Ber- Sono solo formulate e gettate per u- aperti si corre il rischio di essere sorpresi dal nemico. La guerwhen t h e crews of t he ships keep t h eir eyes open, ther~ l S t he tento di aver gavazzato nel sangue lino per accaparrarsi l'amicizia di so e consumo interno, proprio come ra navale è assai più pericolosa di quella a piede f ermo. Come
d anger of being sur pr ised by the enemy. N a val war lS m ?re polacco, d'aver soggiogato le tre na~ Mosca ! Un prezzo assai più grande J i grandi paroloni alto-sonanti che u- disse il famoso pulcinella, per mare ·non ci sono taverne. Ed
zioncelle baltiche, non contento d! l di quello che hanno pagato i demo- scirono - ed escono tuttora - dalla il pericolo non solo di stare digiuni ma anche di essere presi in
. - dangerous than war an the battlefield. As the famous,, I t ahan
And aver messo la mano gigante su que1 cratici a Monaco, un prezzo assai più bocca aperta di Hitler, o dal gesto ....
clown P ulcinella said, "there are n o taverns on t h e s~a ·
minuscoli popoli, obbligandoli ad "ac- [' esorbitante di quello pagato dalla antico di Mussolini o formulate - ma un tranello dalle navi nemiche è sempre presente. Nel caso att h e danger of rem a inin g wi~hout food, or be taken m a trap cettare il benevole" protettorato .... or ceco-Slovacchiae dalla Polonia. Sta- non espresse - dal sorriso eni'kma- tuale, la flotta ·Inglese e quella di ogni altra importante nazione
b y war sh ips of t h e en emy, . 1s a lways present. . In the pres~nt else, ora volge lo sguardo grifagno 'lin non aspettava che questa mossa tico di Stalin.
del mondo è preparata ad ogni evenienza . E la perdita di una
case, the E n glish f leet and t h at of any other 1mportant n ~t10n verso il Nord. La Finlandia - che hitleriana, perchè lo stalinismo mar- Sono i fatti, purtroppo dolorosi, che nave da battaglia, pur essendo un disastro, può facilmente comunitamente agli altri due paesi scan- ciasse.... vittorioso e senza sparar scrivono la storia dei popoli, non le
.
t
. l
t
l
d l
()f the World are always ready fo r action. The loss . of a smgle dinavi,
è l'esempio più sincero ~i colpo.
promesse, per quanto onestamente pensars1 con una corazza a nuova, spec1a men e ne caso ebattleship, even though it is a. disa?ter, may be eas1ly compen- un'attiva evoluzione sociale - · ha 1! E mentre la Germania si svenò e fatte, per quanto si cerchi onesta- l'Inghilterra che ne ha un gran numero in cost ruzione ed in via
s ated by new battleships especrally m the case of E_ngland that torto - datole da madre-natura - si svena, la Russia di Stalin marcia mente di mantenere.
di armamento nei suoi immensi cant ieri. V'è di più . Gli sconhas a great .many of t h em under constructi?n a nd rea~y to be di fiancheggiare, al nord, le coste de~ sicura ed incura di tutti e si affianca,
OSVALDO FORLA NI fitti finiscono col pagare lo scotto. E se l'Inghilterra e la Fran·<>rmed l· n l·ts l·mmense· arsenals , for naval actlo.n. Th er e lS more. iena
Baltico.
è un delitto per ogm con queste incruenti conquista, al la. VInceranno,
.
. d u bb'10 1n
.
-a.
che, C::iò
agguerrite
le zanne potent1, to delle democrazie e cinicamente
Cla
cosa c h e non pare possa metters1. 1n
questo momento, gli sconfitti pagheranno anche quello che coT hose who are defeat ed sh all alway s en d t h e1r part by P8:yment arriccia il labbro superiore e mostra sorridendo un giorno dirà : "Eccomi! 11 Corso della Guerra
of t h e damages. A n d if E ngland and FJ;an~e . shall wm the la propria velleità.
quì, che intendete fare?"
.
stava la corazzata perduta ed i membri dell'equipaggio morti nel
war, a thing that cannot be doubted at t hrs tlme, a ll defeat~d E sì che il leone del Kremlino, il Nessuno sa 0 saprà dare una rh
naufragio causato dal numero di siluri lanciati contro la corazcosì chiamato protettore dei deboli, sposta, nè io so indagare nel futuro,· SI TEMPOREGGIA PER TERRA
t
d t
t tt
lt
h
.
d
d l
. Q ll
natl·an s may h ave t o pay not only t_h_e cast of the lost battleship
f t h una specie di Rolando che si è poi ma le democrazie avranno le mani
SI ATTACCA IN MARE
za a per u a e u e 1e a re C e Sl per eranno e pari.
ue a
b
0
h
. b ut the compensation t o t h e famrlles of t e . m_e m ers
e trasfonnato in Maramaldo, il porta- p1ù che piene se dovranno aver a che
che non prende nulla, ma deve pagare soltanto il danno causato,
·crew who died in battle as well, or were th~ v1cbms of _the tor- bandiera del proletar~ato che avanza fare .con la _Russia di Stalin. ~u;.e Sul fronte di Fran?ia c'è una guer- sarà quasi certamente la Germania.
·'
·pedoes t h at caused the loss of the battleshlp. The n ailon that faticosamente sulla via del pt·ogresso questt non SI sarebbe mosso. se l ~- ra che corre poco. .et pa:;e ~he ne~suLa guerra attuale e' una 'g uerra che durera' consl'derevol.
· 11
th '
b t h 11 have to pay t h e dam age e della emancipazione economjca, fu 1 strione, dalla bocca aperta, dt Berh- n~ delle du_e partt abbta mtenzwne
may get pr actica Y no 1~1?· u s a
.
considerato l'alfiero integerrimo del- no non avesse scatenata la guerra, d 1mpegnars1 a fondo. . .
.
mente, salvo il caso in cui la Germania sia· disposta a pagare i
<lone, shall be, a lmost posltlvely, the German natiOn.
la libertà, dell'affratellamento dei po- attaccando la .~olonia con _una sc~sa, l I gr~ndrosl preparatn;l che SI fan: danni ed a cessare le ostilità. E' una cosa difficile, ma nessuno
.
Th e presen t wa r r·s a war t. h.at shall last considerably ' un- 1 poli .... e dell'auto-decisione!
non con
un dmtto.
Da della
cw la spmta no dali una parte e dall altra, sono Il puo' gi·u·dl·care a prr·orr· quello che avverra
' domani·. La Germ·aalla
marcia
trionfale
Russia a dimostrare più che altro la forza
.
•
•
1
less Germany is prepared and Willmg to pay ~he daJ:?a.ges cau~ed E_ mentre la Fmlandia, terronzz3:ta nuovamente militarista ed Imperia- di cui le parti dispongono. Ma que- nia si trova in orribili condizioni finanziariè e la guerra che ha
by h er actions and stop the fighting. It lS a dlffl~Ult thmg r da lmmmentJ domande, c_he svalonz- lista (anche con le famose iniziali sta forza n?n _viene usata per _ora. . iniziato costa assai più di quello che il signor H itler possa met· dge what sh a ll happen as a conclus10n. Ger- zerebber? la pr~pna . mdipendenza e '_'D . s . s. R." piantate dovunque) . Su Mentre st discute tanto m lmea dt- t
·
N
b t
d
· · t
O
l f
an d no _one ~an JU .
.
.
.
d 1't'
d th
r la sua <;!Igr:utà dr nazwne libera e. d~ IEezr e !:t c sta militare tedesca, .col- plomatica, la Francia e l'Inghilterra ere . ass1e~e . .
as a ere er~I gms o:
ccorre a . orz~ pe~
~any f~n?~ Itself m tern ble fmanclal con Ions anM eH.wtla P?Polo mdipendente, le zann~ f~roci pevole dì averlo assecondato, cade il tem~oreggian_o sperando che gli e- applicare 1l prmCiplO che i vecchi Romam, ed anche gh Afncam
1t has rmtiated s h all cost a great deal more than
r. 1 er SI volgono al sud. La Turchia e da peso morale dello sconvolgimento d1 venti forse 11 malcontento che ser- d' A ·b 1 d f' ·
l d' 'tt d 1 ., f t
Quan d O l·1
·
· not su ff'1c1en
· t t o b e l'Ieve h rmse
'
lf t o settimane
sull'orlo del calderon»- dove
- . . . d1. mtere
.
!
.
.
· 1
1" nm a e. ' e m1rono qua .e, lrl o e pm, , or e.
may be able to ra1se.
It 1s
.
.
.
.
confini,
di
espropnaz10m
popegg1a
m
Germama,
possano
nso
vel
1
· h t Sl.de It is necessary t o use force in the appli- 8~ mamfatturano le domande soviet- polazioni di morti di miseria che si re la questione senza tanto sparg1- pm forte SI trasforma nel pm debole, non c e altro da fare che
b e on t h e ng
.
.
bche mescolate dal leone del Krem- . tt
'·
.'
t tt l'E
l t d' sa gue
.
.
. . .
·
· ·
th
· · le t h at .the old Romans ' and the Afncans 1mo.
· . ,
ge
a PJ~n~1 ma:u
su .Uneutrali,
a
~ropa, men ° 1 n . ·
Ed 11 vmc1tore
.
f
-cat 10n .O
e pnncip
.
non aesclus1
cosi detti
che La Germama, da parte sua, non ha arrendersi.
.
. ' che
. Impone la . penale allo sconfitto
,
~
of Annibal, defined as the nght of t:he st ronger party. When G1à Sl parla dl smembramento del- non hanno di certo i sonni tranquilli, certo alcun'intenzione di attaccare.
d1venta spesso generoso e SI contenta di quello che e orma1
the strongest one is transformed into t he weakest . one, t here la !umaR~a, _part~1·t?ella ~ua~~1.
che non sanno· a che santo rivolger***
assicurato.
·
b tt
edy t h an submission. · And t h e wmner, who dre .e a , amlCo . · er,_ c ~. <> . a si .... se a Ma~-te od a .... Venere (men- Per? cc1~ tutto questo _le posizioni
.
.
. ,
.
~s no ether remlt
the defeated o ne becomes often gene- favorhito l ophportunt0It~0 di fjogherst ~a tre si rovescia Il vaso di Pandora su conqmstate dalla Francia vengono
Il Slgnor Hitler ed ll Signor Stalm hanno commesso uno
:rmposes
e pena Y an
'
.
.
~asc era, c. e cer
so ocava. a tutto e su t utti) . Questi .cosi detti mantenute, anche contro attacchi di
.
. . .
rous and willing to take what has been rarsed as h1s com- dt certo sara. dono tempo:;aneo, tant~ neutrali, grossi e piccoli, si guardano sorpresa tentati dai Tedeschi.
sbaglw colossale. Credevano, forse, che le altre naz10m Sl sape_r ta~pargh_ la bocca, smo a te~p~ l'un l'altro; ognuno si v~de i_ntralcia- Le operazioni militari_ si svolgono rebber o rassegnate al fa tto compiuto. In questo caso, peraltro,
p ensation.
.
.
.
mig~~o~t. Le . 1 e~e non poss?no per e_ to il cammino delle cos1 chiamate .... nel tratto che dal confme del Lus. . .
·' ·
· ·
·
Mr. Hitler a n d Stalm h a ve commrtt~d a monumental error. r~ l1stmto dt disotterrare 1 cadaven. influenze economiche, (che possono semb_u~go an·iv~ al Reno, e quasi tut- le nazwm mtere~s~te sono le p~u r!cche ~ po~enti. d1 E'!rop~ e .cl
generare in una INFLUENZA epi- ta l'm1zJabv3; e stata. presa questa tengono al presbgw che una frla mtermmablle d1 anm e d1 vltT h ey believed, perhaps, that all other natlons would have become E natura. .
. · d t 0 the accomplished fact. In this case, however, the A_nda_ndo ~~ questo P8:sso dalla ~a:p_- demica di guerra) ed ognuno aspetta settimana dm Tedeschi.
t . h l
t
. h
'
e magan
* * ,.* t t
one a oro procura O.
.resigne
· t r ested nati·ons are the most rw
an d power f u l nat rons
of poma
l dsmo
( a1 Dardanelh
.b.!
. lpm. la mossa dell'altro per. pensare ed
.
Sul mare invece c e s a a magg10Il danaro fa la guerra e la Russia e la Germania sono spian1n e
.
.
.
.
h' h
t a su_ se po~s1 1 e e ne~essarw ~~ agire.
Europe and are mterested 1n t h e1r own presbge, W lC a grea ergera una gigantesca lmea Magt- Le democrazie attaccate debbono re attività e l'iniziativa è venuta an·
,
.
. .
.
.
.
· many years of victories h as permitted t hem to secure.
not - ogg~ P?ssiamo avanzare il no- difendersi, quindi guerra di esaurì- che qui dai Tedeschi . i quali hanno tate. La loro v1ttona appare, qumd1, quasi del tutto 1mposs1.
d G
h
me che gh s1 darà, STALINIANA, mento reciproco, semina di odii, non attaccato con. aeroplam, squadre della bile Noi ed i nostri buoni lettori vorremmo che l'eccidio cesMoney makes war and Russia an
ermany ave none, or per .... immortalare il genio mi.litare facilmente sradicabili, il tutto sboc- flotta inglese nel Mare del Nord.
·
. ..
.
.
.
very little to spare. Their hoped victory appears, the~efore, ~ella sfing:e - una 1\nea_ che divide,rà l cal?-te in un futuro del qu~le nessuno I Tedeschi ricor:ro.scend?si inabili ad sasse. Ma coloro. che commc1a~o Il catt1~0 ~1o~o do~rebbero
almost impossible. Our readers and ourselves would h ke to l ~uropa m due. L oc~1dent~ ~ l o- puo menomamente profetb;mre la so- af~ronta:;e le navt n:gles~ con le pro- ~ comprendere che Sl tratta semplicemente dl qmstlone dl tempo,
pne nav1, hanno deciso d1 condurre le
,
. .
.
.
l
. t
B t those who start the n entale; questa sotto 1l dommw so- Juzione.
see t h e end of t h e present d lS r~s~.
u
.
.
viettico, con completo cont rollo sia Sarà vittoria per i democratici, de- battaglie navali con aeroplani.
1 che
potra essere breviSSimo, od allungarsi consrderevo mente.
bad play sh ould unders~and t h at 1t lS merely a q~estwn of tlme, militare che pol~tic_o; ~'altr_a formata cisiva e netta? sarà, invE;ce il con- I risultati sono molt? incerti,, poi- Ma la guerra non cessa di essere il flagello dell'Umanità. Coloro
which may be very bnef, or be prolonged cons1derably. ~ar da quattro naz10r;1 d1 prun~ hnea, trario? Sarà lo sbocco di tremende chè mentre una parte SI _vanta d aver
· .
.
.
.
. .
to be the scourge of Man kind. Those who thmk r_nghilter~a, Franc1a, _Germama, _n3:- rivoluzioni, sconquassanti le fonda- vinto, l'altra. lo nega :ec1samente. . che la pensano diversamente, compulsmo la stona.
t
Il
h
S a
n? cease
.
ha, con ti codazzo d1 altre nazwm, menta dell'attuale sistema sociale.... Poco credmmo pero che aeroplam
otherw1se should consult h rstory.
più o meno sicure. Il male... è che almost rotten as it is ? Sarà il sov- soltanto possàno avere oggi il vanL'IMPARZIALE
l'occidenta_le è a~tacc~to dal doppio vertimento di ogni istituzione civile, taggia s~lle navi 1;roderne che sono
THE IMPARTIAL
n:ale cromco nazi-fasc1smo, ma mag- quando le popolazioni-, cadute nel ba- tutte preparate a ncevere bombe.
gwrmente dalla cancrena che porta ratro della disperazione e dell'esau**
il nome di Hitler, un mal e che biso- rimento della miseria delle sofferenSi riconferma la voce che l'Incrogna nettamente stroncare, qualunque· ze fisiche e morali, 'si rivolteranno ciatore •redesco Scheer e qualche altra nave tedesca si siano dati alla
sia la penosa operazione, il sacrificio contro tutto e .contro tutti ?
che può costare e costerà..... non v'è L'avvenire di Europa è tetro, non pirate ria negli oceani.
dubbio alcuno.
lo neghiamo; è la conseguenza del- Però il commercio inglese e franMa la Russia di Stalin, ergendo la l'ultima guerra e conseguente pace, cese, protetto da navi da guerra, proRinnova~elo
propria linea immaginaria che divi- ma se gli uomini vogliono ragionare, cede in maniera soddisfacente per il
derà l'Europa, ha in mano i fili che si può sempre ragionare. Tutti pos- tempo di guerra.
fece, fa e farà agire il pupazzo ma- sono commettere errori. La Ger- Una notizia strana è quella che arniaco. Hitler a proprio beneficio, a di- mania commise il suo nell'attaccare, riva ·or ora di un trattato qommerscapito delle democrazie ed a compie- nel '14, le democrazie; queste si ven- ciale concluso tra la Russia e l'Inta rovina -- col tempo - della Ger- dicarono. Oggi entrambo le parti ghilterra.
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Gl'Italiani debbono recarsi a fare le compere presso quèi negozianti che·fanno recla. rne sulle colonne de IL RISVEGLIO.

l

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

IL RISVEGLIO

DA BUFFALO, N. Y.

IL RISVEGLIO
~(THE

Attrave1so ADa Colonia

AWAKENING)

Le Fila si Assottigliano

Venerdì scorso, 13 Ottobre, nel pomeriggio, il compagno, l'amico Severi no Patriarca, si spegneva serenaNewspaper
mente
C?me serena~ente er~ vissuto: ,
è
Aveva lavorato fmo al gwrno pn-~
.
---------ma della sua mort e.
PubUahed by
Benchè un pò malandato in salute,
•·
data anche l'età, pure non si aspettaIL RISVEGLIO PUB. CO
Oggi è l'ult;imo giomo di registrava u na . fine così repentina. .
47 East Second Street,
zione. Se volete aver diritt o al voto
Ho detto il compagno e l'am1co. Lo
nelle prossime elezioni di Novembre,
era su tutto il significato della paDUNKIRK, N. V.
recatevi a registrare.
rola.
Phone: 4828
n luogo di registrazione nel vostro
Sempre pronto a dare, mai lesinadistretto; si è aperto questa mattina
va il suo contributo a tutte le nostre
alle 7 e s i chiuderà questa sera alle La Gara Cominciata Sabàto, 23 iniziative. ·Era semi?re :presente . in 1
SUBSCRIPTION RATES
Settembre, si Chiuderà Satutte le attività antifasciste, e rm- 1
One Year ......................-...........................$1.50 10 P . M.
Perciò, nessuna scusa per voi. Se
cuorava Yedere un vecchio che era
SI.X Months .............-.........-......................$1.00 non vi siete registrati ancora, andabato, 23 Dicembre
sempre presente ed attivo, mentre i
teci. Avete tempo tutta la giornata,
giovani si assentono volentieri, e si
JOSEPH B. ZAVARELLA
e sino alle 10 di questa sera.
L'Amministrazione de IL RISVE- allontanano dalla lotta ..
Editor attd Business Manager
Ogni buon Italiano ha il sacro do- GLIO, ha deciso di dare TRE bellisNacque ne1l'Appennino del Marvere di registrarsi e poi andare a vo simi PREMI ai suoi numerosi lettori,
·
~- ._______.._-.--·t-t""' tare. Solo. così noi, in avvenire pos= prima che esce l'anno in corso.
tcahigt·rgaiavnaog.ll·aDtaa beamanbcinooraebabdeoluenscae;;~
"Entered as second-class ma
ert siamo ottenere quel r ispetto che gm.
fi
Siccome vuole aggiungere 1000 nuo- dovette cominciare a guadagnarsi da
Aprll 80, 1921 at the postof ce !1.- stamente ci spetta.
vi abbonati alla già lunga schiera, vivere nell'Umbria, nella Toscana. E -•••rk,
N.
Y.,
under
tbe
act
of
T
d
1
t
t
lla
· · d'1 migrò in parecchie regioni d'Italia.
Du.......
rascuran o a nos ra par e ne
fa un appel1o a tutti i sum· am1c1,
Mareb S. 1879."
politica, fummo sempre trascurati e comjnciare a reclutare nuovi abbona- Fu minatore nel Venezuela, poi nella
___...,. ...__ ..._......_ ....,.._ ~ disprezzati, e continueremo ad essere menti tra i loro nuovi amici.
Pennsylvania, e da oltre 15 anni vicosì per molti anni ancora.
La gara comincier.à oggi, Sabato, veva in Buffalo, lavorando nella fab~ _... _. w.......,...._ w• .........,.. ....,.
Perciò, rompete questa sonnolenza 23 Settembre e si chiuderà Sabato, brica di pneumat iche Dunlop.
e dedicate un pò di tempo anche alla 23 Dicembre 1939.
Viveva al No. 96 Potomac con la
politica. Uomini e donne, vecchi e
Quelli che ci · manderanno da oggi, famiglia d i Giuseppe Barli da molti '
giovani, tutti abbiamo quel dovere di sino a quel giorno, il maggior numero anni ed era considerato come uno
prendere parte attiva alla· politica del di abbonati, riceveranno il PREMIO. dell~ stessa.. famiglia.
·
paese ove facciamo residenza.
Ben s'intende, che i premi saranno
I funera li, svolt osi sott o la direSvegliamoci e facciamo il nostro !tre (3} Primo premio, a chi ne farà zione della Signorina Vitt oria Barl i,
Latte, Crema e Burro-lait~ dovere.
di più; secondo premio, a chi ne farà furono semplici e quant o mai ordinaCrudo e Pastorizzato
di più dopo il primo, e il , terzò p re- ti, e precisamente come li desiderava f
mi~, a chi ne avrà mandati di più, do- Severino Patriarca, che visse mode- l
Per Qualità e Servizio
do 11 secondo.
stament e, senza fanfarronate, e desi- I
Telefonate: 3570
t
Benintesi che a questo concorso, vi derava essere sepolt o quietamente;
possono concorrere amici abbonati, proprio come fu fatto.
' •
1
-107 E. 2nd. St
Ounkirl<
Domenica scorsa, come ebbimo ad uomini e donne, non importa ov'essi
Da pallbearer furono scelti tre
annunziare su queste colonne, si ebbe risiedono, e compresi anche gli A- compa.ini dell'Italian America ì Voruna grandiosa riunione neli'Holy Tri- genti.
kers Club e tre del Progressive Club,
------------:----~-, nity Auditorium a Ruggles St., e riuLe regole di questa gara sono le dei quali Patria r ca faceva part e.
sci splenditamente sotto tutti i punti seguenti:
l
Ci fu un bel tributo floreale da
L A T T E
di v ista.
Sin da oggi, i concorrenti o le con- parte dei due Clubs e dei suoi paBenchè non vi era una grande fol- correnti, possono cominciare a salle- droni di casa e figli.
puro e fresco portato a casa
la, ma bisogna ammettere che le per- citare tra i loro amici, conoscenti, paFu accompagnato da un largo stuoVostra tutti i giorni prima delsone maggiormente interessate per il renti, ecc., nuovi abbonati. Appena lo di amici e interrato al Forest
le ·7 a. m. Ordinatelo da
bene, l'interesse ed il progresso della fatto il nuovo o i nuovi abbonati, do- Lawn Cemetery Lunedi scorso, 16
comunità, erano tutte presenti.
vranno mandarli in questo m;ftcio, no- Ottobre, nelle ore del pomeriggio.
~J.FELLINGER
L'Avv. Christy Buscaglia e Mr. mi ed indi~zi! accompagnat~ dall'im- I
A. ZAVARELLA
638 Deer Street
Phone 4123
Grisanti di Buffalo, furono presenti porto. N01 gh daremo credito. Alla
~- - - - - - ed entrambi tennero uno smagliante fine della gara, ossia, il 23 Dicembre, l
discorso, raccomandando a tutti gl'I- a secondo la quantità degli abbonati
~·- taliani presenti, di registrarsi, poichè mandati durante questi tre mesi, ver..
,
'
solo registrandosi, potranno usare il ranno assegnati i premi.
loro diritto a l voto, ed in questa maBadate che noi non rive1iamo in anniera, si può anche far osservare ai ticipo che razza . di premi essi sono.
NOI VENDIA..l\10
nostri avversarli la nostra forza. po- Mà assicuriamo che sono. premi coe
a
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You' re going to get a new home heater
this Fall? Then be sure to huy with your
eyes open. Comè in-ask us questionsand we know you'Il· get the genuine
Estate· Heatrola. Maybe it does cost a
little more, but those few extra dollars
will come back to you, again and again.
In fuel and upkeep savings - in comfort
and cleanliness-in con venience an d
better health.
A FEW REASONS WHY HEATROLA
GIVES YOU MORE , FOR YOUR MONEY
JOINTLESS ASH
BOX, fitted with paper·
tight doox and , draft

Wide .range ol styles,
.Ues and p.ricescoaven.ient fe.r.uuJ,

registers, qives perieot

control over the fire.

THE EXCLUSIVE INTENSI-FIRE AIR
DUCT-blocks the upward-rushinq heat,
sends it out into t he
rooms .

SCIENTIFIC BAIE
CONSTRUCTI ONtakes cold air in slowly,
does a.way with drafty
floon.

STEP ON THE
PED ·A·LEVERand thG feed door
swinçs opu. Leaves
your hand• heen.vea stoopi-11g.

DOUBLE·LIFE FIRE
POT. A new, hard,
fire-resista11t 11ickel
chromium alloy, called
Estalloy, doubles the
_!ife of this vital part.

PRICES
START AT

O
U

Piccola Posta

C

•••.................•••

Clamoroso Litigio fra Do,nne
.
a M·amerL

U

Q

U

A

..

N

TY

JOHN A. MACKOWIAK

H
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ESTATE
HEATROLA
e

C
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In detta riunione, funzionò da cerne uno.
Nel giorno 13 Ott obre cor~;ente, in
Chairman Mr. Frank Pagano, PreA tutti coloro che avranno fatto casa dei nostri amici Mr. & Mrs. Giosidente della nuova Organizzazione un buon numero di abbonati, ma che vanni Petrella, al No. 494 Hudson
delle Società Unite, formatasi di re- non riusciranno a vincere uno di que- Street, si svolgeva una Grandiosa e
cente.
sti meravigliosi premi, sarà mandato bella festa, col concorso di un
Oltre ai suddetti amici di Buffalo, ugualmente un bel regalo, proporzio- gruppo di amici e di parecchie J:ielle
parlarono: l'Avv. Anthony Costah.ti- nalmente alla quantità degli abbonati ragazzine.
no, il Dott. Joseph F. Cellino, il Dott. che avranno radunati a mandati.
La festa in parola, fu per festegW. BUECKERT & SON
Samuel Patti, il Rev. Pasquale Tro- . Chi è. interessato in questa g~rB:, si giare il quarto compleanno della loro
19 Ruggles St., Dunklrk, N. V.
nolone, il Sig. Thomas Sciarrillo ed ~a _subito. al lavoro, perchè. ~~ ~~ce: amata f igliuoletta Lydia, che proprio
il Sig. Guglielmo Biondo.
..c~ è pnmo, è .... . sempr~ pnmo ! .~ in quel giorno compiva i suoi 4 anni
· Phone: 2040
Tutti inneggiarono alla unione co-~ chi ha tempo, non aspetti... . tempo ! di vita.
Au gurii alla festeggiata e cong ra -·- •·-·-·-·-·-·-·-·•:• loniale ed a lla concordia, e tutti furo·
no applauditi.
·
LIQUOR LICENSE FOR CLUB · tulazioni ai fortunati genitori.
Un'altra riunione si avrà quanto
Notice ìs hereby given that Ii. . . - - - - - - - - - - - - - - - -, prima, ossia prima delle Elezioni.
cense number CL-814 has been ìsN e riparleremo al prossimo nume- sued to the undersigned to sell liTelefono: 275G
Dall'amico Sig. Chester
ro, a llorchè daremo maggiori infor- quor at retail in a club under the Youngst own, Ohio, abbiamo ricevuto
mazioni a l riguardo.
Alcohol Beverage Contro! Law at una cartolina, contenente la n otizia
55 East Third Street, city of Dun- che un gruppo di paesani di quella
kirk, Chautauqua county, in which città, preferisce che la data del PicTutto clò che pu~ abbisognare
licensed premìses are lolcated for on Nic del 1940, venga fissata per la
per guarnire una. casa
i
·premises consumption.
Domenica prima del Fourth of July,
COLUMBUS CLUB OF lo stesso come è stato fatto negli anFurniture di prima classe
Tutti coloro che hanno presa la
DUNKIRK INCORPORATED ni precedenti.
a prezzi bassi
Questo Comitato, mentre ringracarta di cittadinanza in questi ultimi
55 East Third Street.
zia, promette, che prenderà visione
tempi ed hanno intenzione di votare, - Adv. 21 & 28,
·
Dlrettece di Pompe Funebri
del suggeriment o.
devono recarsi a passare g li esami
nei locali dell'Higb Scool.
JOHN A. MA.CKOWIAK
NUNZIO SILVESTRI
Questa sera, dalle ore 7:30 P. M.
Vice Agente-Corrispondente
268 Lake Shore Drive, E.
in poi, Mr. Harry D. Lighty, PrinciDUNKIRK, N. V.
pale dell"High School, sarà a disposi/
zione di tutti quelli che vogiiono passare il cosl detto Literacy Test, e se Buffalo, N. V. - Joe Caruso - Ab~·~
abili a passare detto test, Egli gli
~
biamo ricevuto l'importo dell'abborilascierà un cert ificato, in base al
namento vostro, e quello. degli amiFOTOGRAFIE PER BAMBINI
MILSIMERI In via Piccinini,
quale si potrahno registare, ed il 7
ci Pietro Federiconi e Anthony Re- dopo clamoroso litigio hanno impeNo1 cl Specializziamo l
Novembre prossimo, si potrà anche
ginella. Grazie a tutti.
$5.00 per una Dozzina formato
gnato battaglia , a lcune donne del vivotare.
·Cablnetto.
Anche quei giovanotti o giovinette Hartford, Conn. - Nunzio Silvestrf - cinato.
Una fotografia grande 8x10
Una di esse, tale Parrucca Angela
che hanno raggiunto ìl 2l.mo anno ' Abbiamo ricevuto l 'importo ·dei 2
gratis con ogni ordine di 1 doz.
nuovi abbonati Salvatore P resutti fu Telesforo, di anni 34, è uscita maldi età, possono registrarsi, e per reLEJA PHOTO STUDIO
di Hartford e Domenico Ramunno concia dalla mischia ed ha dovuto
g istrarsi, hanno bisogno di portare
del Bronx, New York City. Grazie chiedere i soccorsi dell'ospedale di
.461 Roberta Road
Dunkirk
con
essi
il
certificato
scolastico
alme·
Phone: 4798
a voi ed a loro.
Palermo.
no della 8.va classe .
Perciò, se non lo avete, potete anda nrelo a procurare questa sera dal
Principale a ll'High Scool a llo stesso
MANGIATE
posto e d a llo stesso orari.o.
PANE FRESCO
Se poi non Bi è arrivati all'ottava
classe, a llora bisogna passare g li eTUTTI l GIORNI
Il nostro truck viene ogni matsami come tutti gli altri.
t,lna vicino a casa vostra.
OrdJnat-e un Pane per prova..
. Noi renditiamo il macinaturo _del1937 - DODGE DE LUXE
l'UVA per 50 soldi al g iorno. Rivolgersi alla SERVICE HARDWARE
314 7th St., Buffalo, N. V
1936 - CHRYSLER SEDAN
ço., E. 4th Street, Dunkirk, N. Y .
~~
~~
~~~~
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Saturday, Oct. 21 s·t, 1939

La Splendita Riuscita della
• •
•
• S
RIUnione di Domenica corsa

'l
•

H
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.......................................................
.. ..
ERIE BAKING CO.

PROVATE

LA

KOCH'S

Golden Anniversary
BEER

FRED KOCH
BREWERY
(Sin dal
1888)
Phone: 2194

1935 -

DODGE 2 DOOR SEDAN

1934 -

FORD 2 DOOR SEDAN

1933. -

PLYMOUTH 2 DOOR SEDAN

1933 -

CHEVROLET SEDAN

THESE CARS AT LOW PRICES

Dunkirk, N. Y.

•••••••••••••••••••••

Stone Motors
NASH SALES & SERVICE
CARS BOUGHT
AND SOLD

FORMERLY STONE'S
USED CAB EXCH.

DI .QUALSIASI GENERE

"IL RISVEGLIO"
-

-

47 East Second Street 1,

Dunkirk, N. Y.

Phone 4828

CIRCOLARI

CAME INTESTATE
·~~-~~-a-a•

WHAT'S NEW IN

Erg- Stove e Chestnut sizes .. .... ... .. . ..... . .. . .. ..... $11.00 per Ton-netto
Pw. Coal $9.50 per Ton - "Neville" Nut e Stove Ooke $9 per Ton
Tutto U nostro Carbone è minato di fresco - l')l'uovo Carbone Portato a Deliver Pulito - appositamente screened e grandezza.

FURNISHINGS 1
You'll find the answer
here. . . . in these displays
o f seasonable
fash.ions for men and
young men.

Domandate per i prezzi on Agrico fertilizers per la vostra
, Farrna. o Giardino plot. - Noi abbiamo reali ribassi in BARBER
GlilNASCO R oll Roofings di Prima qualità.
Red Cedar Shing les - B . C. ed American Makes - 100%
Clear - lODo/o Verticale Grain - No Sap - $5.25 per Square.
Clothes Line props .25c e .40c l 'uno.
10' - O Straight Cedar P osts - Round 5" Tops $1.00.

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

-----·~

' LAVORI TIPOGRAFICI

PROGRAMMI

PANTHER VALLEY HARE COAL che sono

Phone: 2258

~-~

STATUTI

l Nostri Nuovi Prezzi Bassi Primaverili su:

Park Ave.

--·--;-;R. . _______. ,.___ . .

•!•-o-·-·-··~~·---...,..,_,.-1'

''BURNS COAL BURNS''

~15

~--·--·-

RIVOLGETEVI A

In Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Liceu.za
17 W. Courtney St.

USED CARS

East Main St.
WESTFIELD, N. Y.

East Fourth St.,
DUNKIRK, N. Y.

AU
TA

••••••••••••••••••••••••••

SERVICE HARDWARE CO.

Dunkirk, N. Y.

INVITI

BUSTE

-·

PARTECIP.AZIONI
DI M'ATRIMONIO

BIGLIETTI
ETIOHEIJ."TE BILLS

CARTE DI LUTTO

STATEMENTS

<-•·
Puntualità - Esattezza - Eleganza

Prezzi Moderati
•

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

7'7 E. THIRD STREET

___
_.._,.....,.__.,,._...,.~...,.-----~...,--,_..,.__,_,04~----..

(tt-~~....,w~,_.~,.-._._,;,..,,._..,.1

IL RISVEGLIO

.•. ···- - :.ry:

·=

=================P=a~ge=_=s

Il Water Board Tit:~ne La
~~~s~~m~~~~ d~~~vi~~tt~:p~in~~~ i:r~~~
Sua Seduta Regolare ~~;~:t~~ ~~~~rsi

al collo sotto la nuca, e tosto fuggiva.
Alle grida della sfortunata donna
·
contmuaz1one dell'Jmp1ego. R1cevuta
grondant e sangue, accorsero due suoi
1
coinquilini: Bocchi Guido e Piovano
e
i ntorno a i recordB
Giovanni, che, con auto privata, la
portarono al San Giovanni vecchia
dell'elett ricità furono discussi. Il
sede, dove il Dott. Bovolato appre) Comm issario Pfisterer propone che il
stava le prime cure alla Clementer,
1 Board continuasse col sistema della
Discute cose della masima importanza, paga bills ed ord.ina
le arrestava la impressionante emorBarl•er & Wheeler. Tutti approvano
del
nuovo
materiale
naio Marino De Giovanni e da tale ragia, e la faceva ricoverare con prot a le proposta.
Ne amiconi, che fate dormite? E
Angelo Ricci.
gnosi riservatissima.
se non dormite che fate ! Avete gli
Il Commissario Pfisterer . propone
T rasportato all'Ospedale di San
occhi e le orecchie chiuse forse?
Informati del fatto, si recavano in
1 richiedere la continuazione del servi- che il meeting sia aggiornato. Tutti
(Rapporti Ufficiali)
Giaco mo, il Colombo veniva ricove- via del Nobile gli agenti di Porgo
Dunque! apriteli e .mettetevi a senrato in osservazione per ustioni di Po per le indagini.
Meeting regolare : Board of Water zio di H. H. Dickinson e 'l'. Donovan. approvano tale proposta e la seduta
tire, e magari, anche a guardare!
Il S opraintendente ha presentato è tolta.
primo grado riportate in varie parti
Commissioners,
13 Ottobre, 1939,
Il Bosco è tuttorl!- latitante.
In questi ultimi tempi, che tutti didei rapporti per le int erruzioni del
ore 7:30 P. M.
ROMA - Protagonista di un eroi- del corpo, mentre il Marino, che nel
H. H. DJCKINSON
cono che gli affari hanno migliorato co gesto è stato il marinaio Marino suo coraggioso .intervento aveva riPresenti: il Presidente Rosing ed servizio. Ricevuti e m essi in fila.
Assistente Segretario
il 100o/o. Tutti che lavorano e conse- De Giovanni, appartenente al distac- portato ustioni di )?Timo grado alle
i Commissari! Pfisterer and Godfrey,
L'Assistente Segretario ha presenguentemente, tutti portano a casa la camento "Bains_izza della R. Marina. mani, veniva dichiarato guaribile in
il City Attorney Foley, Mr. Dopler tato un rapporto riguardante il costo
giornatina di lavoro tutte le sere. E,
8
giorni.
·
Egli infatti, ha salvato un autista
e Mr. Yeomans della Barker & Whee- del servizio dell'acqua a E. Green St.,
benchè si maneggia qualche soldo dalle fiamme che lo avevano inveche è s ta to .poi riferito al Common
meglio di prima, la maggioranza si è stito.
FERRARA Nella vicinanza di ler.
Le minute dell'ultimo meeting re- Council. Messo anch e in fila.
dimenticata totalmente de IL RISVEMezzogoro in circostanze che non
L'autista Carmelo Colombo f u GiuIl rapporto f inanziario è stato p resono ancora note in tutti i partico- golare, vengono lette ed approvate.
GLIO.
.
. seppe, di anni 38, abitante in via CeSentato ed ogni singolo membro del
lari, in seguit o ad una serie di strane BILLS:
Del rest o, questi n on sono affan sare Fracassini 25 era intento nelCi è arrivato un grande e ricco
Board è stato fornito con una copill.
vicende che lo tennero lontano dai
rniei, perchè io pren do la mia pa~·a l'autorimessa sita r{eno stesso stabile
TORINO - Un dramma della ge- genitori,
L'Assistente Segretario da lettura dello s tesso.
campionario d i Calendarii ed altri artale Romano Sarti, di Fiogni Domenica sera a mezzanotte
m a chiudere 1·1 serbatoJ·o della a uto d1!
d 1
t
losia è accaduto in via de1 Nobile 29, lippo, che fu un p r igioniero di guerra, dei d iversi bills presentati, i quali amIl Sopraintendente fa richiesta per ticoli adat ti per regali natalizi.
punt<;>, e. poco m'inte~e~sa e _ res 0 ·1proprietà del ~ignor Gaetano Prato, dove abitano i cortiugi Carlo Bosco, h a, in questi giorni, finalmente potu- montano alla somma di $14, 168.78.
l'acquisto di un " Jiffy" Transformer
Quei negozianti che per· combina-.
10
1
Ma, il m10 bosso, t~ttt . gwrn~ , ve- quando, per cause non ancora accer- di anni 56, e Sofia Clementer, di 4 7 to, dopo ben 52 anni, conoscere, abIl Commissario Pfisterer propone Gin. Il Commissario Godfrey pro- zione non avessero ordinati i Calendado mettere le man1 a1 capell1. Non, tate il serbatoio scoppiava incendianbraéciare e baciare la propria madre che detti bills siano approvati e pa.a- pone che la. richiesta del Soprainten- ri del 1940 da dare ai loro clienti dugli arriva moneta abbastanza per ' dosi'
anni. , . .
.
.
.
comperar.~ la carta, per pagaz·e l'in·
.
. .
.
. . Un htJg10 scopp~? fra 1 due, e 1! ID:a- Angelina Toschi, ormai settantatrc- satl al City Treasurer per farne il dente sia approvata circa l'acquisto rante le Feste di q uesto prossimo Nachiostro, per pagare la forza elettriIl Co!ombo, ~on gh_ ab1b in flamt;~e, :1to, ace
_ecato dall1ra e ~lla gelos1a, enne e le sorelle.
relativo pagamento. Tutti approvano dell'outfit. Tutti approvano tale pro- tale, potranno venire ad esaminare
questo nostro Campionario, e siccome
posta.
ca, la luce, il riscaldamento, per pa- ~e usc_1va dall autonmessa e vemv_a 1 1nferse ~a donna, proba~nlmente c~n
Il padre del Sarti è morto poco detta proposta.
gare gl'impiegati, ecc. ecc.
Immediatamente soccorso dal man- un rasoiO, una ampra fenta da tagho tempo fa all'età di 77 anni.
·
U n rapporto del progresso fatto ne abbiamo di tutte qualit à e di tutti
Il Commissario Godfrey propone
prezzi, siamo sicuri che riusciremo ad
Dunque, dicevo io, che v'avite mesIl Sarti, al colmo della g ioia, si ri- che il bill della Barker & Wheeler p el dalla ditta Barker & Wheeler sul seso in capo, 'o vulite suppurtare o giurservizio prestato quali ingegnieri, sia condo agreement. Ricevuto e messo accontentarli come mai nessuno sep"
.congiungerà
fra
breve
alla
madre,
pe fare per lo passato.
POLITICAL ADVERTISEMEN'l'
POLITICAL ADVERTISEMENT
nale o no 1 Solo questo vi ho voluto
trasferendosi dalla vicina Alberane, approvato e pagato. Tale proposta in fila.
Venite al nostro Ufficio, 47. E. 2nd
dire e poi non vi dico niente più.
dove vive agiatamente, in un appez- viene da tutti approvata.
Una comunica?ione è p ervenuta
St., Dunkirl<, o Telefonate 4828, ed
Perciò, a cominciare da domani,
zamento di terreno.
dalla
Commissione
del
Civil
Service
COMUNICAZION I :
un nostro rappresentante s i presentecome prendete la paga, mandatela
tutta al mio boss, acciocchè lo posso
Una comunicazione è pervenuta e dal City Att orney notificando che r à da voi con i campioni.
un
vedere un poco allegro, che di questi
dalla New York State Department :
giorni, mantiene una faccia, proprio :
of Health a vvisante che il sample
Votate
Per
· come uno che sta tornando adesso\
dell'acqua mandato il 25 Settembre
è stato di qualità sanitaria pienamendal funerale.
l
PARMA
Di
un
curioso
inciDunque, questo è compito vostro. ·
te soddisfacente. Ricevuta e messa
dente di caccia, è stato protagonista in fila.
·Pensateci voi a quel che volete fare! 1
il
cacciatore
Egidio
Conforti
da•
CorDon Tummasino Domenica scorso
Un rapporto è pervenuto dal City
1
I tile San Mart ino.
ha parlato. Ha fatto come quella
Attorney riguardante la forma di aCandidato
Democratico
LSPETH ERIC, star of "Joyce ! There's an act 6r in "The Life and
Avendo visto un merlo posarsi su greements con i costumi di fuori citbomba che scoppia e si trascina mezJordan-Girl I nterne," pictured Love of Dr. Susan" who stands on
unà siepe, il Conforti imbracciato il tà che specifica la garanzia della p e rzo mondo appresso.
h ere, never stumbles over any medi- ' his h e ad before each performance of
fucile, sparava.
Scherzi aparte, Don Tummasino ha
centuale
del
cost
o
per
le
estensioni.
- Perthe CBS seria!. He's Robert Regent,
parlato ed ha fatto un breve, ma imMentre il merlo illeso spiccava il Ricevuta e messa in fila.
who plays the part of Peter Bradford.
portante discorso. Ha detto così:
volo, acute grida si levavano : la fuLa richiesta per l'est ensione del s erThe headstand is part of the yogi
cilata aveva colpito due fidanzati che vizio dell'acqua dentro il Town a · Bri- Signori mel! Io sarei meglio a
exercises to which he adheres.
si
trovavano
t
ranquillamente
seduti
· fà u blacksmith anzichè a .l'are lu
gham Road, l'Assistente Segretario
• • •
dietro
la
siepe.
spiccatore. Ma però, hanno voluto
venne istruito d i farci una risposta.
High in the competition to be
Uomo
Abile
e
Coscienzioso
accossi, io faccio accosi.
I feriti sono st ati immediatamente
lmown as "the best loved stooge in
Il Presidente ven ne autorizzato di
trasportati in una clinica privata.
Dunque, voi di Dunkirk quest'anno
radio" is the character of Ferdinand
siete fortunati ca tenete due Candithe man·in-the-audience, created
dati taliani: uno sono io e l'altro e
l'amico mio Avv. Costantino. Noi siamo tutti e due belli. Perciò, se il vo- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
stro voto lo volete dare a me, !o date =--=
.
a me. Ca se poi vi pare chiù bello il
SARNO _:_ In contrada del Lago,
mio arnie~ Avv. Costantino, lo ùate a
il contadino Francesco Milano, per
quello, il vostro voto. Ca se poi ci 'o
LIVE CHICKENS or DUCKS, lb ... .................. .. ...... .... 20c
vecchi rancori p ersonali, sparava due
vulite dare a tutt'e duie, a piacere
colpi di fucile contro il colono GiuFRESH
DRESSED
CHICKEN
or
DUCKS,
l
b
.
.....
..
...
23c
vuosto. Perciò, . pensateci sopra e me
seppe Giuliano.
cal phrases in · the serial's script.
lu fate sapere lu giorno doppe l'elezFRESH ITALIAN SAUSAGE, lb. ...................... ...... .. 25c
Elspeth's father is a doctor and saw
Senonchè i grossi pallini della dopzione, avete capito. Thank you!
tbat she was well versed in medicai
pietta, invece di raggiungere lo avPORK CHOPS, l b. ... ........................ ... .. ... .... ........ .... .. .. 27c
Sherzi a parte, meglio di cosi, non
terms at an early age .
. versario, colpirono quattro persone
VEAL CHOPS, lb. .................. ...................................... 25c
si poteva comportare Don Tummasiche si trovavano a passare in quei
• •
no. Non è stato egoista. Ha pensato
Most authors find difticulty ln
pressi c cioè ·Luigi Villani, Luigi
TENDER ROUND SIRLOIN
:per sè, ed anche per l'altro nostro
writing a novel a year which will
Mangiola , Antonio Apiletta ed En·
çandidato Italiano Avv. Costantino.
AND T-BO~ STEAl(S, lb ................................. 25c
hold reader interest from beginning
rico Salerno.
E perciò il mio voto e quello voto end. Yet Elaine Sterne CarringTutti e quattro per le gravi ferite
stro, lo dobbiamo dare ai nostri bravi
ton's "Pepper Young's Family" has Ward Wilson, pict ured here, on the
i
r iportate hanno dovuto essere ricoveCandidati. Tutti dobbiamo votare per
been heard daily for slx years and Phil Baker programs aver CBS on
rati all'ospedale civico di Salerno.
essi se vogliamo fare una cosa buona!
the program continues to show a Wednesday n!ghts. Ferdie's mopey
steady increase in listener interest. questions have won h1m allnost unl·
Contento del discorso di Don Tumversai affectlon from the llsteners.
maso, salii al mio aereopjano tascaCecn B. DeMille calls his Monday
bile, e senza pensare dove andavo, mi
Washington
Ave.
&
2nd
St.,
Dunkirk,
N.
Y.
night Radio Theatre "the largest
"What A Life," Clifford Goldsmlth'a
misi in viagg io. Senza accorgermene,
PHONE: 2837
theatre on e11.rth." This statement smash comedy hit which suggested
mi trovai in Hartford, . Conn. Andai
is ba.sed on a survey which showed his radio series, "The Aldr1ch Fam•
Plenty of Parking Space
Free Delivery
per atterrare, e mi si sgonfiò una tire
ily," now starring Ezra Stone on
NBC, was not his flrst attempt at
un grande negozio ove c'era una Sign
drama. Goldsmith confesses to a
grande
che diceva:
RELIABLE
a lla rotellina.
Mi g irai
attorno, e AUvidi
theatrical mistake entitled "Charlle.•
TO TIRE CO. al 373 Hudson Street. l
The audience didn't even wal.t for
Vi entrai e domandai se era possibile
the
first curtain, Goldsmlth reports.
cambiare la tire alla ruota del mio
.
.
aereopla no . . Venne un bel giovinetto,
Bess
Johnson,
pictured
here,
ftrst
e· mentre egli lavorava, io g li g uardai
lady of radio, and Katherine ComeU,
l'orologio che aveva al polso che porflrst lady of the stage, ha.ve this in
tava la seguente dicitura cesellata:
common. Important in their SUP•
P. P . Picnic, 1938, Erie, Pa.
porting casts is Gee-Gee James, U:•
Gli domandai: Chi vi ha dato quell'bro.logio?
Lo vinse mio padre al P ic-nic cfei
Pratolani a d Erie, P a.
- Come si chiama vostro padre?
- Antonio Massaro, fu la risposta.
that 30,000,000 ears were tuned to
Ne sapevo già troppo. Risalii alla
the program on a single Monday.
macchina e me n e tornai contento e
DeMllie 1s reading the first presensoddisfatto a lla bella Dunkirk.
tation of the new season which will
be heard over CBS Sept. 11.
Il resto, ve lo racconterò nell'en• • •
trante settimana, allorchè avrò racGeorge Jessel's NBC "Celebrity
colto più importanti notizie.
Ab iti, Soprabiti, Cappelli, CamiProgram" 1s properly named. With
IL GIRONZOLATORE
cie, Cravatte, Maglie, Mutande,
the program of Wednesday, Sept. 13,
Scarpe Florsheim, ecc.
219 Dear Street
Jessel will h ave presented his lOOth
--o:O:o- Dunkirk, N . .Y.
Noi renditiamo il macinaturo delfamous guest. These guests have
MERCANZIE GARANTITE
l'UVA per 50 soldi al giorno. Rivolbeen noted people of various pro..
PREZZO GIUSTO
gersi alla SERVICE HARDWARE
fessions and although many of them pert Negro comedienne. Gee-Gee'a
. C O., E. 4th Street, Dunkirk, N. Y.
were making their first microphone in M1ss Cornell's "No
For
appearances, they provided enter- Comedy" a.nd plays "TUlip," the
~~~~~~~~~
tainment which makes the program maid, ln M1ss Johnson's •·mntop
GUADAGNATE UN VISTOSO PREone o! the most popular on the a.ir.
House" series.
- - --- - -- -MIO ANCHE VOI PROCURANDO
DEl NUOVI ABBONATI A
34 East Fourth Street
TRY OUR FRENCH FRIED
"IL RISVEGLIO"
DUNKIRK. N. Y.
EMILIO PACE
Agente-Corrispondente
~"~

Dalle Cìtta' D'Italia

Un Coraggioso Marinaio Salva dal Fuoco un Autista
Romano

Ritrova Dopo Mezzo Secolo
La Propria Madre
·

Per Chi Non Si Avesse Ordi·
nati i Calendari Pel 1940

Un Dramma della Gelosia in
Strada del Nobile

*

*

CHARLES W. YOUNG

Spara Contro
Merlo e Ferisce Due Fidanzati
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Spara Contro un Contadino e DA STEUBENVILLE, OHIO
Ferisce 4 Persone
La Gradita Sorpresa di Quattro Bravi Amici di
Youngstown, Ohio
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- Try SINCLAIR Fuel Oil-
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How Women
in Their 40's
Can Attract Men

C
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LEVY'S

Pop Corn

IT'S DELICIOUS

A. D. COSTELLO
101 E . Third St.

Dunkirk

Abbonatevi a"IL KISVEGUO"

•

Here'e good advice for a woman during ber
change (uaually from 88 t o 52), who fears
ahe'll loae ber appeal to men, who worries
about bot tlasheo, lou of pep, dizsy spella,
upoet nerves and mood;y apells•
.Just get more freah a •r:,.s hrs. oleep and if
you need a reliable "WOMAN'S" tonic take
Lydia E. Plnkbam'a Vegetable Compound,
made eapeciaU11 for womm. It helps N ature
bui!d up phyaical reaiatance, thus helps gi ve
more vivaclty to enjoy life and assist calming jittery nerve• a n d thoae dist urbing symptoma t hat often accom_pany change of !ife.
P inkham' a ~ WELL WORTH trying.

Little Things Determine

·usED CAR

THE

ONLY

ITALIAN

NEWSPAPER

PUBLISHED

IN

CHAUTAUQUA

COUNTY

QuaUty

Wbat you don't see is most often more imparta.nt
than what you look at when you buy a used automobile.
We can tell you ali about any car in our stock and what
we ,did to restare it to new-car mechanical condition.

Italian

Weekl~

Newspaper
GIORNALE ITALIANO IND-IPENDENTE

l~

Pap.

BISVEGLIO
·~sempre

t ranquilla. - Le sventure di per la sua scelta.
Miss Gurvood, ebbero un'eco nel di
Poi . chiese a lla giovane moglie se
.
lui cuore come Memì comprese la voleva recarsi al teatro·; ed avutane
~--:·-· --·--·-·- ·-·-differenza che vi ·e ra fra egli e quel risposta negativa, disse ch e vi sareb1m iserabile Fred Black, che aveva ri- be andato lui.
cambiato il suo amore e la sua abn ePassando accanto ad Adriana nel1
gazione nel modo più vile ed infame. rl'alzarsi da tavola, in presenza, alla
! IT IS THJ: PRIMFJRY C'FJUS.E
Fausto sentiva la nebbia della col- cameriera, la baciò.
lera~ della gelosia furiosa, invadergli
La giovane donna provò una senOr
DI OABOLINA INVERNIZIO
i! cervello. E doveva tacere!
sazione così violent a, che credette
Adriana fingeva di non accorgersi svenire.
della potente commozione del marito
Ella si ritirò nel suo appartamento,
e . chiese:
' e ~uando ebbe .indo~~ato un ac~appaPuntata No. 24
Quando hai visto andar Paolo tow da notte, hcenzw la camenera .
nlla villa di lady Norland? E come
Sentiva il bisogno di essere sola
Mezz'ora dopo, Paolo suonava alll'essere indegno, senza colpire a mor1potevi sapere che non vi era anche per sfogare l'ambascia, che le strin.cancello della villa, e fu condotto su- te suo padre!
gev a il cuore.
·
' mia cugina?
bito nel padiglione, dove erano r iuCome doveva aver sofferto quelAdriana si stemperò in lacrime.
- Perchè tua· cugina a quell'ora
nite le tre donne.
l'angelo, nel veder spezzare di u n col.e ra fuori con te! - scattò Fausto. 1 Qual supplizio diveniva l'esistenza
. • Nel vedere Adriana, il giovane sen- po le sue illusioni!
Adrian a fece un gesto di sorpresa. per lei Essere unita a quell'uomo
tl un urto al cuore, e divenne palliMa quello stesso dolore aveva fat- E tu sei andato a passeggiare ~etestab~le, senz3: potergli · 1mostr~re
d1ssimo.
t o di lei una donna forte, pronta a far
l da quelle parti? Non dicesti che a n- Il suo ~!Sprezzo, 11 ~uo odlO. Sentire
Ma già lady Norland gli era anda- giustizia, senza scanda lo.
l davi alle Cascine?
che egli stava meditando una nuova
ta Incontro dicendogli:
Adriana e Memì, le due martiri, s i
·1
E' vero, ma poi ho cambiato infamia e tacere 1
.
- Scusate, signor Paolo, se vi ab- valevano!
idea· volli spino-ermi fino verso FiePerchè era certa che F austo aveva
biamo disturbato, ma abbiamo asson sangue caldo di sua madre, gli
sole.'
.,
·
di
nuovo
po~ti.
i
~uoi
o~chi
su
Men:i,
luto bisogno di voi.
istinti feroci del padre, resero per un
- Paolo cr edeva di trovar e certo e cercava d1 averla un altra v olta m
- Sono interamente ai vostri ordì- ista nte il giovine come irriconoscibile.
anche m ia cugina, - soggiunse A- suo potere.
Di fronte alle colpe del marchese,
ni, - rispose il giovane arrossendo
driana. - E se andava oggi èla lei e
Adriana aveva appositamente par- potete disporre liberamente di me. non sentiva alcuna pietà.
da Memì, era per salutarle prima del- lat o della g iova ne musicista e di PaoE dopo essersi inchinato dinanzi ad
- E dovrà - disse ad un tratto la sua partenza.
lo, per scoprire i segret i pensieri del
Adriana, sogiunse:
la figlia del mio benefattor e soppor Il m archese ebbe un forte sussulto, marito. Ed aveva scorto la rabbia, la
- Ho incontrato or ora vostro ma- t are a ncor a la convivenza di quel mima provò al cuore un immediato sol- gelosia· che lo tormentavano, come
rito a cavallo.
serabile? N o.... no ; anzichè dirmi di
lievo.
pure il suo sollievo, quando aveva
- Mio marito ? - ripetè Adriana partire, lasciate che vi vendichi.
- Paolo parte?
saputo della partenza di Paolo.
sbigottita.
- In qual modo ? - chiese Adria- Si, e starà assente per qualche
Ma questi aveva davvero ,rivolti i
na.
E volgendosi alla cugina:
mese. Lady stessa l'ha voluto. per- suoi sguardi su Memì, come ella ave- Che egli sappia che siamo quà?
- Uccidendolo!
ehè deve scrivere per suo conto un va detto al mar ito per scrutarne l'inPovero amico mio, credereste
- Non è possibile, - rispose lady
Norland.
cosi di sa lvarmi? - disse la giovane
romanzo storico inglese, e lo manda t imo sentimento?
- I o credevo fosse . diretto qui, - donna. - Mio padre vorrebbe sapere
sul posto per raccogliere notizie. II
(Continua)
premio del suo lavoro, sarà, al ritordisse Paolo - perchè è v enuto col il perch è di quella morte.
no, la mano di Miss Gurvood, con una
cavallo quasi accosto al cancello; ma
- Gli risponderei ·che l'odiavo, ed
vistosa dote, che mia cugina le asin quell'istante, Clac ha cominciato h o voluto sbarazzarmene,
PEh'SOI'<'S
segnerà.
ad abbaiare fJ!riosamente, ed egli si
- Mio padre non troverebbe. giusto
$HO t/L. D 1-!IJVE" 8
è allontanato m fretta.
il vostro odio· si susciterebbe uno
Un sorriso singolare dischiuse le
TIIOI?OUGH !>1EOICFJL
' - Vi ha veduto? - disse Adriana. scandalo che ~icadrebbe su di me,
labbra del marchese.
Se vi occorre un Atto di qual•
EX!?MINIJTION BéFORE""
- Sl, ed io l'ho . salutato; però il tanto più che anche i domestici sanno
Tuo padre approva tale par- siasi genere, - dall'Atto di RiLlNDéR(jO/NG TIIE STR/1//tl
marchese non ha nsposto a l saluto, che il marchese era geloso di voi, fino l
tenza?
ri..vòlOF /NTEIYSF PJIYS/<~1.
ed io l'ho attribuito al malumore per da quando veniva alla mia palazzina,
- Certo, se è per la felicità di Pao- chiamo alla · Procura, aver sentito quell'abbaiamento.
come fidanzato.
/ICTIVITY. · · • • ·.
lo. E poi ora ci sono io, ch e posso getevi all'Ufficio de 11 Risve~lio,
supplirlo ....
- Ti prego, - disse Adriana a laPaolo sembrò fulminato ,da queste
E. 2nd St., Dunkirk, N. Y. e
- E mi metterò anch 'io a dispo- riceverete: servizio pronto, esatdy Norland - di dare ordine che, se parole, e chinò il capo confuso.
======-=======:::::!E::rc:===========================-====-=- - - sizione di tuo padr e, se ne avrà bichiedesse di noi, gli dicano che siamo
Lady Norland prese la parola .
to e tm prezzo giusto. ·
fuòri.
- Adriana ha ragione, - disse ~ tempi antichi, un a ltro lord Norland!
- Io ritengo, - disse lady Nor- sare lady Norland, e non s ia a ltro sogno.
- Sta' tranquilla, l'ordine era già nessuno scandalo, nessuna vjolenza. _ esclamò la prima. - Bravo Pao- land, allorchè i due giovani lasciaro- che un'avventurier a .
E r a tornato di buonissimo umore;
Gli atti redatti in questo uffidato, - rispose lady Norland. - Ma Noi non vogliamo fare di voi un as- lo : dunque partirete?
no il padiglione - che Fausto, p er Adriana lo guar dò tranquilla.
chiese scusa ad Adriana di aver ca- cio, sono garantiti dai Junghissi.i o sono persuasa che Fausto è venuto sassino. E poi chi ci dice che non
- Partirò.
suaso che Memì non l'abbia davvero
- Da che ti viene questa idea?
1 ~unnia~o .Paolo, non, con~scenùone le
a passeggiare da queste pa r ti ad un siamo vittime di un grande abbaglio,
- E quale scusa troverete col ge- riconosciuto per Fred Black, rit ro- Perchè du ran te l'assenza di tua l mtenzwm, ed elogiO M1ss Gurvood ~ anni di esperienza.
solo scopo.
e che il marchese non abbia sulla co- nerale?
lvandola più bella di prima, ora ch e cugina , riceve delle visite interessanti. , === ===··= =======·================= ==-=
scienza i delitti che noi sospettiàmo ?
- Quale? - chiese Adriana.
- Che vado in traccia di un sog- non ha più motivo di sbarazzarsi di
- Qu ali visite? Spiegati meglio.
~-.~....,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .•••••••••. . . .•••••-••• "
- Di poter vedere, anche da lon- Voi potete portare la luce in questo, getto per un romanzo, aggiungendo- lei, cerchi di sedurla nuovamente.
- Non vorrei darti un dispiacere, ~
tano Memi.
e farete un'opera santa, recandovi gli che non l'avrei lasciato, se non
Adriana fece un gesto di ribrezzo. nè toglierti un'illusione.
l
La signorina di compagnia divenne nel posto dove ha passato alcuni a n- avesse presso di sè la fig lia ed il ge- E. credete che Memì ne sia an- A me?
~
di fuoco.
ni, e di dove ha portato seco le ric- nero.
cora innamorata? - chiese.
- Sì; pe~·~hè tu h ai sempre creduL
~
- No, non è possibile tanta auda- chezze che gode.
- Benissimo! - esclamò lady N or- ~ _ Lei? .... Oh! no .... Memì h a un to il segretario di t uo padre un essere
eia in lui! - esclamò.
- Sì, - aggiunse Adriana - F a o- lan~. - Ed i? sarei quasi te;ntata . di carattere come il ·tuo e il m io: il di- superiore, un poeta innamorato d ella
- Ne ha avuta b en altra! Ma ras- lo, da voi aspettiamo la luce ; vorre- vemre
con vm, se non dovessi vegl 1a- sprezzo ha u cciso l'amor e.
tua bionda bellezza, ma che non osassicuratevi, Memì, egli non si avvici-1 ste rifiutare di aiutarci?
re su Adriana e su Memi. R icorda- Anche Memì si meritava di es- s e di a lzare i suoi occhi su di te.
nerà senza che noi lo sappiamo, per-j Paolo era diventato bianco come tevi che tutte le spese saranno a mio s ere più felice!
Adriana non perdette la calma.
chè il cane farà .buona guardia.
un panno lavato.
carico.
_ E' vero, _ diss e lady Norland
- Non .merita che io t i risponda.
RUBBER HEELS
- Oh! io non ho affatto t imore, e
- Come potete crederlo? Voi s a Paolo voleva fare obbiezioni, e così - io avevo deciso di unirla ad u n
- Come non vale la pena di difense tentasse di avvicinarmi, saprei pete, Adria na, che quando vostro pa- Adriana.
·
a ltro che le facesse dimenticare la dere colui ch e, vista svanire la spepùnirlo!
dre m i salvò la vita, io g iura i di de- • Tacete entrambi, mi fareste di- triste avv entur a, ed avevo messi gli ranza di far sua la padroncina, ora
Co,si dicendo, gli occhi dolci e soavi dicarla interamente a fui e a voi in- spiacere
MENS' SOLES .. ....................... .
se non accettaste - disse occhi su Paolo.
ha rivolti i suo~ sospiri a :r.;t:iss Gurdi Memi brillarono di una fiamma s ieme. Non dimentico le parole del
l'eccentrica
inglese.
_
Tu,
Adriana,
Adriana
trasalì
con
violenza.
vood,
la
quale,
In
assenza
di
lady,
lo
quasi sinistra.
mio benefattore, da lui un giorno prolascierai almeno questo vantaggio,
- Essa !"ama? - mormorò.
riCeve nella VIlla .
.
Paolo ascoltava, m a senza capir nunziate: "Paolo, io ho fede nel tuo mi
dopo tutti i torti che ho verso di te;
- No, non credo; del resto sarebA~nana Io g uardava senza scarnMENS' HEELS
troppo, perchè, ad ogni tratto, i suoi cuore, nella tua devozione verso di
voi, Paolo, far ete conto che il de- , be inutile, non l'ho comprei;!o tanto !porsi. .
sguardi incontravano il bello e palli- me e verso mia figlia. Promettimi di enaro
vi venga da vostra madre.
bene come poco fa, e sono contenta,
- MIS~ Gurvood e ~ao~o so~o troprdo volto di Adriana, e si chiedeva ciò vegliare sempre su di lei come un t raII ·
·
t
'ù T
ora di non aver parlato
po onesti per aver bisogno d1 usa e
LADIES' SOLES .......... ........... ..
che quelle donne potessero volere da teno·." Ed io g li risposi: "Vi giuro
gwvane non SI po eva PI l'I m' .
. . .
·
alcun sotterfugio disse con un
}ui.
che mi troverò sempre pronto ,a ver- t~re ed a n che Adrian~ do_vette a ssen- . Adnana evito di guardare sua cu-l leggiero sorriso ii:onico. - .E m ia cuapprova i sent imenti che uniscoLady Norland non tardò ad infor- sare tutto il mio sangue per r ispar. tire. Essa consegnò Il n tratto tolto l g ma.
11gina
Memi tornaya.
no i due giovani e favorisce la loro
mario, èl.opc avergli fatto il racconto miarle una lacrima, un dispiacere.'' alla povera Susanna, e che neppur
LADIES' HEELS .... .. .................
.
'
P
aolo
riconobp~
p
er
quello
del
marNon
a
bbiamo
veduto
alcuno
dell'avvenuto, dopo avergli espresso Quindi potete comandarmi in tutto
1umone.
· · ·1 ·
disse
h
F
t
i loro dubbii, e messo a parte del loro ciò ch e vorrete: sono pronto a.d. oh- c ese a us o, po1 I g1ovane prese
·
.
Fausto divenne livido ed invano
congedo.
- Allora possiamo andarcene !
.
!
t .
divisamento.
bedirvi.
f
u
per
·a.n.d
.arse
.
ne
..
,
l.
ady
esclamò
con
vivacità
Adriana.
cerc~va
~~ nascondere I t empes osi
uando
Q
RUBBER HEE;LS
Paolo si sentiva quasi soffocare,
Adriana, commossa, gli stese in si~
·
sentimenti che !'·a gitavano.
. · .. . .. mentre l'inglese parlava.
lenzio una mano, che il giovane si Norla nd disse.
Quella sera, a pranzo, il marchese
_ Ah! .... si ai'r1ano? esclamò
Cosi egli aveva intuita la verità! portò, tremando, a lle labbra.
- Memi, accompagn alo :t;ino a l can- Fausto era di cattivo umore.
con voce alterata dalla rabbia. - ln
L'uomo scelto da Adrian a era uno
Anche la dy Norland e Memì erano celio, ed osservate se vedete ancora
E ad un tratto scattò.
verità, Paolo è da ammirare.
scèllerato, ed Adriana hon poteva l commosse.
il marchese.
- I o credo - 'd isse - ch e quella
- Io non ho m.ai dubitato del suo
spezzare la catena che l'univa à .q uel- Voi siete un vero cavaliere dei
Adriana condivise la sua idea,
Miss Gurvooct abbia voluto interes· cuore generoso, ribattè Adriana
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SIMPLY••Curi As You Conllt
DETECTIVE RILEY
ll'ICHINESE PERCHED
- I N A TAL.L. TREE
FIAES HIS POWE:AFUI..

AlR P tSTOI.. ÀT R IL..EY'S

with the NEW "AUTOMATIC•
A MOMENT BEFORE
THE CHINSSE FIR~O··
THE CONSUJ... OFFERS
RILEY A CISAAETTE...-

l

j

1?~ · ,

RILEY MOVES
FORWARP TO ACCEPT,
THE AIR PISTOL.
PS:LL.ET •JUST BARELYf==:;,
MISSES THE SACK OF
RIL.gY'S NECK--

TRAD! MARK

PAT. N0. 1,1~

Summer is here . . . hals go off • , • yovr halt ls ftuno
to the breez:el What d• you do for umu,ly leeUf
How do you k·eep your curls CURL~I)t Wlth ttovtlle- ,
some curler5i With tricky gadgetst Ytur lrovlilel
are over now with the new ,;Automatlc" Rellotvri. '.
A reg ular comb atone end and a ma gie dlacippecrriiltl
comb at tlle other, yov simply curi as yov co- -.
Al your locol department atore1 and :25e 1
chain stores; or by mai!, pe&tjtalà, on re-·
caipt of 25c. Use coupon belew NOWI

HEAD S IL.HOVETTED IN
THe OPEN WINDOW
OF THE UNITED
STATES CONSUL.'9

PRIVATE OFFJCE -

Forali Types of Curls, Riagltts, etc.

•

WOULD BE MVRDSRER
READ THI! NE~T STRIP

OUT/

.ROLLOCURL CO,lP•
!~6. West .46th Street

New Y1rk, N. 'Y,

---------------···--··-··

Sand one "Automatlc" Rollocurl. 25c: onltoaed•
Name ........... , • ••• ••• ~ ......... ................_..... .
Addres~. , •••• •••• •.t ................ . .-... ~... .....!..~-·-'···~!(-.
City, • ••• ,, ••••• •,•., ••• , •••••• . State••••••4t••--•

