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THAT MAN·s HERE AGAIN

mysterous ·attempt

• !h

a- (

5 SOLDI

No. 47

Un attentato misterioso

•i),

The would be attempt against the life of Adolph Hitler,
Il voluto atten1tato contro la vita di Adolph Hitle· r
d . d . . d l
.
, rego
l t
ruler of the destinies of Germany, does not appear to our
a ore et , est~~ l .e la . Germama, non ci persuade per nulla.
mind as the logical conclusion. The matter is so mysterious
La c?sa e_ ~os1 . mtstenosa che la gente d i senso comune non
!
than the people of sound mind and common sense may be
potr~ ~a1 m_gotar~a. E ci spieghiamo con quella franchezza
'.
unable to swallow it. And We desire to explain oùr views with
!
ch.e .11 ~1ornahsmo 1mparziale ha il dovere di mostrare~ I semall the frankness impartial journalism has the duty to suggest
phcwm ab_b occano all' amo a primo colpo, ma poi s~ convinin connection with the case. Simpletons are caught in the net
con? che c~ sono tante cos,e che si offrono ad un esam~e minuto
at every step, but, later on, they convince themselves of the
ed mparz1ale e, ·ad esame compiuto, finiscono éol'~d iventare
fact t:hat there are a great many things that should be the obquello che al t~e cose_ ~gu~lme~t_e gravi sono divent~'t~~;nel pasject of tareful study. Any logica! conclusion may be found
sato.. In alt~1 termtm, l ~nahs1 accurata ed imparzi<\le finisce
merely at the end of the sludy. In other w ords, an accurate
c?l nvelare gh_stratagemmi sui quali certe cose di caratt~re escluand iinpartial analysis of the problem may end with the revelastvame.nte soctale e , politico si fon'd ano. I particolari della
tion pf the strange plans on which certain m atters of exclutra~e~1a, che ha causa to la morte · di un buon n umero di citsive social and politica! nature are founded. The complete
tadmt _e capi politici importanti, si offrono ad una critica minudetails of the tragedy, that caused the death of a large number
ta ed tmparztale. E N oi pensiamo; non· senza averci meditato
of citizens and important politica! leaders, suggest an · impartial
su profondamente, che il voluto attentato contro il capo del
and minute study, so that criticism may be based on truth
governo tedesco p~tre~be essere stato uno sf orzo sanguinoso
an d logic, not on me re speculation. An d W e believe, after
· per fa~ credere che 1l stgnor Hitler e' cosi' dedicato al benessere
having looked into the matter carefully, that the would be atpubbhco ~a affrontare la morte ad ogni passo, o di sfidarla
tempt on the life of the head of the government of Germany
co~ne l~ sf1da.no gli. eroi ~ gli .incoscienti. Gli èroi, perche' sono
was merely an attempt to make people believe that Mr. Hitler
abituati a sftdare tl pencolo. Gli incoscienti perche' n on lo
is devoted to public welfare to the extent of challenging death
prevedono se non quando e' avvenuto.
at every step, as heroes and patriotic people generally do. They
. Discutiamo prima il senso comune dei voluti assassini,
caH themselves heroes, becalise they are accustomed to chal·
poscta
quello delle numerose vittime della strage. I voluti aslenge danger and unconscionable people because they are unsa~stm
ave~ano di mira la vita del signor Hitler. E, siccome
able to perceive matters clearly unless they bave already oc1
gh
a
ttentatl
del genere si fanno o n on si fanno, coloro che incurred and been carefully scanned. The class of infallible guessers
tendevano
fare
quello con t ro il signor Hitler non avrebbero
was exhausted long ago, and there is no hope, or opportunity,
:nai a~teso l'ultimo mo_ment?.
In . altri t~rmini, anche gli
of its revival.
1~genU1 sanno che, a cenmoma compmta, i pezzi grossi si riLet us discuss, in the first place, the common sense of
tua n_o senza at tendere la fine del banchetto, o del tra~tenimento.
:i.,in.c c::.l :.~.z-r..~;; PRDer FeatUrea, I ne.
would be assassins ixi this . particular case, also of the many
E _gh assassini - si ricordi - non aspettano la fine, ma comvictims of the holocaust. The would be assassins should bave
piono la_ loto missione appena lo possono. Nel caso attuale,
had in mind the life of Mr. Hitler. But, inasmuch as attempts
p_reparatt come _erano ~ d~r mano. alla dinamite, o ad altro esplo·
·
dovrebbe portare la neutralita' nel- SlVO per sopprtmere 11 stgnor Httler, non avrebbero atteso che
of the kind are carried out , or forgotten, those who intended to
' perform such an attempt would not bave waited up to the
la guerra che attua1inente si comlast moment. In other words, even simpletons know that w ben
'
batte
in Europa
ed alla quale
gli Egli si accingesse ad andarsene, o se ne andasse addirittura
Stati Uniti
non dovr~bbero
parteciprima. ~i ~arlo. La cosa e' cosi' naturale e logica che anche
t
pare, mai.
a certain ceremony is accomplished the big fellows generally
semphctom la comprendol)o. I sostenitori di Hitler, nàturalretire without waiting for the
.1•
_Appena
abolita d11l
Congresso
la
· end 'of the bbanquet,
k
· or ·ofd the
llegge
sul.l'emb.argo
e appr,
ova,ta inmente, hanno ~l dov~re e l'interesse di nasconderla per evitare
performance. A nd t h e assassms - 1t must e ept 1n mm -vec~ l'•altra legge per cui ai paesi
conseguenze
sptacevoh. Con la logica non si scherza ed e' bèM
, do not wait for the end, but accomplish their mission as soon
bellJ.Reranti e' aperto il commercio
guar?arsi dali~ ~riti~a e dai commenti che potrebbero aprite gli
as they can. In .the present case, .prepared as they were to
Poveri Ieri·... Oggi_
lmumzrom
con ~·l}m~rica
di armi,
.... Domant'
ed per
ogmr:acquisto
materiale
di
occht anche at c1ech1. Dal momento che in tu'tti i paesi, comuse dynamite, or~ other dangerous explosives, to kill Mr. Hitler,
.
guerra. i giornali si sono afifrettati
they would ilOt bave waited unti! the end of the banquet and .Arthur Ca!lor riferisce sul N. Y. zion
.
.
a pubblicare che gli Alleati spende- presi quelli retti a regime tirannico, ci sono i semplicioni e gli
21·
,
.
. Trmes che 11 governo della Cali- che' e 11 ~~m:~eau:~nt~t'bg~f ;~Ìer~a~j lra~no u~ ~iliardo di doUa~i, per i~cred~l i, e' bene guardarsi dai cattivi passi ed evitare qualsiasi
when be was ready to go, or started out, to accomphsh thetr fornia e' preoccupato pePche' non acquisto delle masse ne' l'assorbi- l~~~~nao~qu~~- 1\n m_qXfa~~o terp~
non
0
purpose. It is evident that if the purpose was to kill him, they lha ~uffici~n~e ~anaro in contante ~en_tf~ della mano d'opera e' stato certo tutti in sa.coccia
anno dtscusstone che potrebbe trasformarsi da innocente in scanda.
. ,
.
d
f
h ' per 11 suss1d10 a1 bisognosi, e dovra' ,1gm ~cante. Ne consegue un incaglio
.
.
. ·
losa. I critici impenitenti - che si occupano piu' degli affari
.w ould ha ve carned 1t out Wlthout delay an no t a ter 1S , probabilmente ri•correre al sistema nella cn·colazione con un ammortiz- I ~redentJ nel m1mcolo a tale analtrui
che dei proprii - amano lo scandalo, ma i governanti
departure. The matter is so logic arid natura! that even simple- idei buoni .: . . d~ Cal:1ta.
zamento di merce: capitalizzazione nunziO h~mo dato ~n sospirone di
Th
. f H' l
Il h
Sono c1rca cmquanota milioni di non voluta, ed anche dannosa per- gml?- s?lhev.o. Fo~mtori, mediatori, conservatori lo odiano, anche per evi1tare possibili critiche, o
.
d
d ·
tons un erstan l't.
e supporters o
lt er, natura y, ave dollari che occorrono al governo di che' e' un effetto inverso dell~ pre- t~tb _gli sp~~ula•ton si sono visti gia'
to perform the duty to cover up b is tracks in order to avoid Olson. E non e' so1tanto il contante visione f1a•tta per lo <&viluppo del lncchl a mi~JOni. C?'e' chi ha sogna- p olemiche imbarazzanti. Buona parte - la maggiore - ·- del
N
l
· h l .·
A' d che manca. E' la f1onìte a cui attingere commercio e per un avviamento al- to fortune I-mpreviste da conseguire giornalismo odierno fa della maldicenza basata sul cosidetto "si
,
l
'
unp easant consequences.
·o one can P ay Wtt · ogt.c. · n quel1a somma che non sanno tro- la soluzione della crisi_ che voleva con appa1t~ ~iu' . {) meno 1adreschi e dice". E' un metodo pratico per non as~umere responsabilita',
it is well to look ·out for possible criticism and other unpleasant 1rare: ~· il bila~cio c~e non e' stat0 essere spontanea ed invece fu an- con: _ commi~s!om da ottenere per i
. 11 pOSSl'btle compilare mcludendovi il cheSe stavolta
az:tif~ciale, e negativa. lsollh t!·.ar~ub della co~ruzion_e. I~ anche se i si d ice sono del tutto inventati dai critici disonesti che
.d
h
. h bi ' d s·
matters t h at coul open t e eye even to t e m .
tnce 111 a fabbisogno per i pdveri.
a tutto ero' si aggiunge l'au- , bass~ st e pensato sub1ito agh altr1
countries induding those ruled by tyrants, there are simpletons E' un male parUcolare della Cali- mento dei prezzi di vendita, causa- lsalan. !Yfa la doccJç~. fredda e' venu- sono in maggior numero. La critica e la maldicenza sono le
armi usa·ti dai diffamatori, che ricorrono al tradizionale "si
.
· b l'
· ·
11
l k
f
d
b k
fornia, questo? O non e' piuttosto un to dalla ingordigia degli specula- ta sub1to dopo.
·
and dts e 1evers, lt lS we to oo out or angerous o r ro en male che va diventando generale tori ansiosi di realizzare utiJi enor- Non si ripetera' il oaso del 1914 dice'' per coprire la propria responsabilita'. Essi non fanno
. steps and to avoid discussions that could betome impertinent. che si ' va estendendo a tutti gll mi per Io. scoppio della guerra in - e' stato detto e gridato dalle
'h
·
h
· d
h
h
1. , b ·
Stati con una certa rapiidita'?
Europa, avete il quadro completo stesse colonne dei giornali che altro che diffamare, coscientemente ed impunemente, il prossi\Vort less crittcs - W · o mm more t e o t er peòp es usmess s·
·
·
della sLtuazione economilca degli avevano pri•ma diramato la sob1·r- mo, anche quando non ne sa nulla e non si briga degli affari
.
·
·
1
C
·
l
· 1 sono fatti progetti e· progetti,
than the1r own - love scanda ous matters. . onservattve ru ers per risolvere il problema della disoc- oper!li. ~ la yisione esa~ta. della im- latrice notizia. Non si illudano gli
hate them and try t o avoid possible criticism, or embarrassing cupa~ione. Si ~· te.n_ta_ta l'economia possJ!bthta' dt un qualsiasi rpigliora- operai 'che potranno, come nell'u1- altrui. E' il metodo preferito dai bricconi che tirano la pietra
.
.
d
d'
d
bl' h
. d l
. contr·ollata. Mat cnsl S I e' attenuata mento, . nei quadri attuali.
trma guerra, farsi le .camicie di e si nascondono per non pagarne il fio . .
dtscusswns. A goo many e ttors an pu lS ers 1ll u ge m mai risolta. n problema della disoc~ Le fonti a cui il governo centrale, seta di . g1:a~ costo.
Non sperino di
criticism based on hearsay. It is a practical method suggested cupazione e'. div_e~ut_o sta~~onario. i governi statali e le amministra-l fare .mlghma ~ 1 dol~ari per salari
L'attentato contro ,la vita del ·s,i gnor Hitler e' cosi' strano
'b'l '
d
S1 sono speSI mthom e mthoni in zioni cittadine attingono i fondi per d?~Pl ~d orar~ brev1 con ore ad..
'd
..
f
che nessuna persona d! intelligenza e buona fede puo' ingoiarlo
by the destre to avo1 the assumpt10n o responst l tty ue to lavori ,puJbblki perche' si sperava il soccorso ai bisognosi non sono dlZlonah per gtunta. . .
,
unnecess'ary criticism based mostly on the traditional evasion che della immissione di oro del go- eterne. Esse hanno naturalmente Naturalmente una giustificazione di sana pianta. La strage ci fu, ma fu quella degli innocenti,
· "
,
. l
. l ff
'd
.. verno federale e dei governi sta- un Jimite. I bilalllCi hanno i loro bi- doveva essere d>aota. E se ne sono
per far credere che la vita del signor Hitler e' in pericolo e che
. people say , etc. I t lS a so a practtca e ort to avot ~espons1- .tali, nei bilanci della popolazione sogni effettivi. Certi capitoli pos- 'troV1ate molte, invece di una.
bility, even when all criticism is concocted by dishonest critics e delle di.tte fornitrici di materiali sono es'~ere _eHminati. Allri po_ssono Gli allea·ti - si e' cominciato col gli attentati sonò dovuti ai nemici della Germania, non a coloro
.
C . . . , d ne sarebbe venuto un aumento nel ~ss~re ndot~J ma non soplJressJ. M~ dire - passeranno qua ordinazioni
who are m large number than honest ones.
nttctsm an potere :Ji rucquisto da una parte, ed Il ~1stem~ vte_ta la sop~ressi?ne d_egh per un miliardo, si', ma per cambio, che si affaticano a nascondere quel che si trama sul serio che
falsehood are the weapons used by slanderers w ho use the tra- t;no . shmol<;> ~1la produzione_ dal- um, la nduzrone . degli ~ltn.. Cht fa data la situazione speciale della sono i cosidetti patrioti da strapazzo. La popolarita' del signor
. .
.
" .
,
h .
'. l altra, e qu1nd1 un aumento dt ope- le spese per tuth? Il btlancJo della guerna che modifichera' tutti i cmi.,dttlonal express10n: th.ey say to co:"er up t e1r o n respons1- r<:i ~l 1~~-or?. ~a . rimango~1o sempre ... ca:it<:'· ..~che _q~lru:do si han,. sumi in ~enerale, essi non impor- Hitler e' , quindi, cresciuta e nessuno ardira' di discutere il fatto
bility. They do nothmg else, outstde of slandenng and de - dJecl 1;t11 110~11 di d1soocupa•h. ,
n.o le mtgl_w n disposizwm alla bene- teran:no pm' ~all'America che poc4e che i voluti assassini avrebbero commesso non solo l'attentato
·
.
.
.
.
.
Il . dLpartJmei1Jto del commercio an- ftcenza. Smo a un certo pun-to go- merc1 determmate
t d ma ez iandio la strage. E discutiamo la cosa semplicemente in
faming others wtth tmpumty, even when they know ltttle 1nunzia che nel primi nove mesi di vern,i ed amministr_azioni si possono La P 0 1-b· ·
d. t
'
d ·1· h
t'
· 11'.
' in"'olfare 1·n deb''t'
P 01· la 1 gge
r tzrone e1 raspor o e1 base al buon senso.
1
1·1 ~omme:t1c~~
.
. I.
about the matter they are. talktng
about,
an
1ave
no
ng
t
to
ques
anno,
a
mgrosso
·
.
"'
'
.
e
.
materiale
da
guerra
su
vapori
ame.
. .
.
.
.
ha superato dt un mthardo qUello centrale lo J•mpedtsce. Le garenz1e at ri · h'1 d ,
attempt to hurt others tn theu honest reputatton. It lS the dello stesso periodo di tempo de1- credttori vengono menò. Il .Q.anaro' vi~a~~r:;m~.c~~f·. u~ c~rx~ nume_ro dt
·
method preferred by crooks w ho throw the stone and then hide l'.anno. scorso, e eh~ le entra,te. na- - anche a volerselo pr~stare, man- centinaio di rv~por/afar~~ar~nare_ un
Se il complotto fosse stato ordito contro il signor Hitler,
.
.
.·
.
zronah - per detti nove mes1 - ca. Come nella Callforma. Come m circa
tt
Icenziare i cospiratori non avrebbero atteso sino alla fine per tradurlo
' · 1
·
11
themselves m order to av01d the. pumshment
hanno superato
di dei
due primi
miliardinove
di altri
Stati. fame,
Non c'e'
la prospet.a manna
Una pe~- in atto. Le ·riunioni ed i banchetti non finiscono mai quando
. they
. JUStly deserve. dollari
le entra:te
tiva della
per che
i poveri,
e per d't
~· a c0se
!!1P~
essrva
_per 1e· compagme
The alleged attempt to k tll Mr. Httler ts so strange that mesi del 1938.
.
l giunta la prospettiva del fallimento ~~1·e11 ~~gl_azt~ned_
dt ol•ttre c 1 ~1qua~ta-: si vuole. Infatti, si fanno dei discorsi, infiorati di buon umore,
1 10111
•
·
·
l'
·
Th
I
· · d'
t
h
1 per le amministrazioni
'
t
qua .. di
ro due
m-1 rom
d11 fino a quando i dilet!tanti oratori non si stancano e la festa st'
,no p erson of intelligence. and good faith could be
ere produzwne
. nu!llen aumenta
tn ree mossempre
rano c pm';
e. a Ecco perche' molti. · sperano nel l dollari
per i .marinai·
milion·
. teve 1t.
.
·1
'
,
1
1 paer.
but 1t was merely that , of tnnocent people.
che dnell'ottobre
di t quest'anno
essa miracolo..
govend
rno. Non tsara neces- compie coi soliti appl ausi, meritati od immeritatt·. _I complot.was an hecatomb,
.
·
1 20
,
· ' d
l s no un gm · e aumen o nella pro1
0
The ~am effort_ was to makè people belteve that the llfe of ~;di•ae del 1~~ 3 ::, e mdel u28 ~~~- LA NEUTRALITA' ED IL COM- duzione si'. da · crea~e nuove e ric-: tatori dell'attentato se era un attentato contro la vita del
1.4 ad oggi signor Hitler Mr
Httler
was
m
danger
and
that
the
alleged
attempts
were
cento
i n piu' dell'ottobre dell'an1\'IERCIO
COI
PAESI
che
fonti
_
dt
~n~rata,_
dal
non
avreb·
b ero perduto temno
. ·
,
,
·
BELLIGERANTI
sono statt svtluppatJ tanti rami di
., nel tradurlo t·n
due to the enemies of Germany, not to those who try to cover ~~zr~~~~o;;r:~o;~ri;;~~~t~ 1~~~~~~~~ Per costoro il miracolo &arebbe iz:tdustria, e la produzione e' cosi' atto. L'attendere la fine di una manifestazione politica per
up what is really clone in the effort to prepare
an
sar!l~stnecesd~ari<?
ri- compiere un atto simile sarebbe stata una monumentale pazzia
· ·
T adequate nel consumo, e la maggior produ- rappresentato d'alla prosperita' c]}e cnocrcr~erechoeranaon
.
mezzt
ram~ man per
be popusodd1sfare. i ~is~gni dell'estero. Nuo- nel caso che la riunione si fosse chiusa piu' presto del solito e
defense and a permanent betterment of condtttons.
·
d b ecause o f of Mr. Hitler been p lanned, the performance wciuld bave taken ve estens1on1
dt· terreno·
son
t te quando l'attentato, o la strage, non avrebbero avuto piu' op·
M r H 1t
' 1er h 'as b een cons1'd era bl y mcrease
t
,
. 0 sa
l anty of
.
. .
.
l lace in apt time, not after Mr. Hitler had stepped out of the aper e alla co1ttvazrone dt prodotti
,such effort and no one shall bave sufftctent courage to revea
necessari per i paesi in guerra si' pottunita' di compiersi. Gli oratori parlano a .lungo, od a base
:what has actually occurred in. t.he effort to cover up the at- banquet hall. The conspirators would bave been a group of ~~e ~~~~~m~~~~o orpae;oqnu~fi~Ht~;~:: ridotta, e non si puo' stabilire quanto tempo occorre per svoltempt, as we11 as t h e p l ot, to k 111 mnocent an d d e f ense l ess peop1e. fools in acting oth_erw_ise. Any. delay wou_ld bave ended in a L'esperiemm acquistata dumnte · la gere la cerimonia. Nel caso del cosidetto attentato alla vita del
.
d'1scuss t h e matter mere1y t o expose th e disappointment and, perhaps, in a tragedy of the wrong guerra
'14 ha indotto tutti i .
paesi di del
premunirsi
sistematic·amen- stgnor H'ttler, i cospiratori dovevano essere un branco di stupidi
A n d we Wl11 try to
'f
h
·
kind.
T
o
wait
unti!
the
enç:l
of
all
speeches
would
bave
delruth, not to f a l st y t e tssue.
te contro le necessitJa' urgenti per per attendere fino alla fine senza sapere quando essa sarebbe
,
' l er, t h e stroyed alt p lans to suppress the would be victim, if such po
evitare
condizioni
di acquisto
trop- avvenuta. St. d'tra' ch e i perpetratori
If the p lot had been p lanned to suppress M r .. H 1t
onerose,
ed ha anche
fa-tto svilupdella strage fossero dei
1
plans
had
been
carefully
made.
"Those.
who
had
interest
to
p lotters would not ha ve. waited up to the end to carry it out.
pare i11;~ustrie c~e ~rim.a no:n esiste- novellini. Ma sono appunto i novellini che studiano bene la
.
.
I f
h
carry out the p lan, if there was a plan, should bave clone it in vano, s1 che tutti gli acqmst1 potranMeetmgs and banquets rarely end at Wl11 .
n act, t ere are
no essere .fatti senza fretta, e con scena. Nel caso del voluto attentato alla vita del signor Hitler
speeches full of good humor which entertain pleasantly the apt time. But there was no plot to suppress Hitler. The pur- molta J?rudenz_a per cio' _che r~- - se si voleva sopprimere sul serio la vita del capo del gover,
.
~
.
.
d
. h pose was merely to suppress those who had been placed on the guarda 1 prezzt. n fatto pot che 11
guests up to rhe last mmute.
fhe celebratton lS en ed Wlt
ma.tedale si deve comperare a con- no - ogni ritardo sarebbe finito in un fiasco. Ed era il fiasco
the customary cheerings, deserved or undeserved . T he p lot- b lack list, because of lack of fidelity or other causes. · T hey tanti, r~n:dera' m~no fac_ile il riai-: che i voluti assassini non potevano aspettarsi. Essi sapevano
.
h used to be members of the tpolitical machine of Mi. Hitler. zo vert~gmoso det prezz1, e qumd1
ters of the attempt or would be attempt agamst t e C
manterra' a un modesto livello an- benissimo che, con tutti i p iani ben meditati, quello che si athange of mind, or hidden treason, might bave caused the che _le richieste di , aumel:lrto de~ tendeva con cert~zza fosse la st rage del capo del governo !! di
life of Mr. Hitler, would bave lost no time to carry it out.
. unttl
. the end o f the po l'tttca
. l meetmg
.
E molto
sara formto dal b uoila parte
. . ·d et. .suot. seguact.
.
. L ' at'ten d ere l a f'me d eIl e d'1scorse
,To watt
to carry out sueh. holocaust · But the rult'ng mt'nd was undoubtly. that
· of Mr· salari.
paesi neutrali
d'Europa.
a purpose would bave been a monumental folly. · In fact, there Hitler. And· the departure from the bariquet hall was merely . A rendere P!u' compl~ta e piu' ·avrebbe potuto distruggere tut ti i preparativi. Ed i veri assassicuna stampa
la reazrone
la Slnt
. . non l o f anno. "Ch'1 h a tempo non aspettl. tempo" , d'tce
would h ave b een no oppor t unr't y t o carry t't ou t , P o l'l tt'c al a measure of safety · Logic shall remat'n logt'c and shall sug - stessa
si e' depnmente,
curata di avspeakers talk a long t ime an d say generali Y little or nothing gest the . tragic conclusion.
vertire; che se . tu~to q~e~to . non il vecchio proverbio E l'attendere che Hitler se ne andasse,
'd
·
H d
·
k h l'f
basta per togherVt ogni tllusrone,
·
a a consp1racy to ta e t e 1 ~
THE IMPARTIAL
(Contmua
·
• oi!)eeond a p agtna
• )
.wo.rthy of cons1 eratwn.
(Continua .•n Terza PaQina)
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IL RISVEGLIO

1 Da Youngstown, O.

Attraverso Alla Colonia

a casa

Ch e la elevazione d ei p·a ssaggi, a

- a- ••• livello che ·la New Y<Jrk Cen tral

Telefono: 2751

J9HN A. MACKOWIAK
· TUtto clò · che puà abbisognare
per &'lJBrnir e una casa
Fumiture di prima classe
a prezzi bassi
Dlret~e d1 Pompe Funebri .

ifOBN A. MACKOWIAii
218 Lake Shore Drive, E.
DUNKIRK, N. V.

••••••••••••••••••••••••••
POTOGRAFIE PER BAM B INI
Not ci 8pecla llzz ia mol

fS.OO per una Dozzina f ormato
Cabinetto.
. Una fotografia grande 8x10
grati& con ogni ordine di 1 doz.
·~ PHOTO STUDIO
.t1 Rner-3 Road
Dunkirk

...........

Piume: 4798

Railr oad dovra' far e qui' ne lla nostra d t ta ' e ' un fatto comp iuto, ce
1o pr ova il fa:tto che l a mol titudine
delle proprie ta' al Nord Side delle
tracoh e sono st ate gia' a~cquistate , e
solo poch e , an zi, p ochissime ne r im an gono che arucora h anno acquistato, m a che forse, le ~cquisteranno
da u n m omento a ll'altro.
i Infatti, ieri l'·alltro, il Cit y. Engineer , M<r. Al1bert G . W.alter, n cevev:a
tutte le carte e p ian te n e cessarie
a detto lav<Jro, tut te rivedu te e corret te, e p iu' aveva anche, dagli
Ingegn eri de llo St ato e de lla Comp agnia F err oviaria , Ia cifra esatta
di quanto costera' questo .lavoro di
elevazione, che si aggira a lla somm a di $3,135,600.
Com·e si vede, tutto e' stato assod ato. e crediamo, ch e in qu esta
Prim av er a, senza nessun r itardo e
sen za altr e scuse, il tanto discusso e
t anto attes o lavor o di elev azione dei
passaggi a livello, sara' cominciato e
por tato a termin e, .per il b en e e l a
salvezza de lla p opolazione di Dun k irk.

Bel Matrimonio In
Vista

MANGIATE

IC

p ICCO
• }a· p os
· ta

R

_a_a_a_u_u--r

Un a Grande Perdita de
un Risveglio"

IS
TO

18 "utgiM St., Dunkirk, N. V.
Phone : 2040

gi a Livello Costera'
$3,135,600

H
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PBOVAT E L A

KOCH'S

GoldenAnniversary
BEER

la Vewllta da Tutti i Rivenditori M'Uiliti di I..MieDII&

FRED KOCH BREWERY

DuttldPk, N. Y.

M aes tro P e ter Van S t e eden
pr oba bly gets more laughs than
any other bandleader in radio. HJs
or chestra plays for Fred Allen on
Wednesday nights and on Comedian George J essel's "Celebrity
Progr am" Friday nights.

•• *

Briggs in the CBS seria!, "The L ife
and Lave of Dr. Susan." Miss Knox
was last seen on Broadway in " The
American· Way."

• • *

F r ed Allen often dines in a small
restaurant around the corner from
Radio City where only his w a it er
is aware of his identity.

• • •
•

Harry von ZeU, the "We, the
People" announcer, has moved to
a farm sever a! miles from New
York ,City, and between broadcast s
tllls the soil and tends the st ock
with the : help of only one h ired
man.
• • •
. Alari Bun ce, pict u red here, has
played ·a doctor in scores of r adio
· programs, and he'scurrently heard

Un attentato miSterioso

had in h is pocket the piece of the
Bl arney S t one g iven him by a n
uncle when he visited the Emer ald
I sle some years ago.

• • •

. Charlie McCarthy really s ilenced
Char les Laughton on a recent Sunday night progra m-but definitely!
Playing "Capt ain Blah" of H.M.S.
Bounty, in Charlie's v e rsion of
"Mu t iny on the Bounty," Laughton
shou t ed so much during rehearsals
and the broadcast that he had to
cancel a subsequent personal ap.
pear a nce.

•••

Claudette Colbert will preview
her pictur e "Drums Along the Mohawk'' as guest of the "Kat~ Smitb

===================================·=========

l

l

l

(Continuazione della Prima P :a.gina)
p rima della perpe'trazione della · strage, mostra che i perpetra tori
non f urono i suoi nemici ma coloro ch e intendevano ingrandire
la sua popolarita' facendolo uscire intatto dal voluto attentato.
Per quanto riguarda le vittime, esse appartenevano, come
si dice, al parti'to H itleriano . Ma i morti non parlano ed il
movente della strage avrebbe p otuto essere la soppressione dei
caduti. La popolarita' H itleriana sarebbe ugualmente cresciuta
e la gelosia politica - che non manca mai - m~nificata dall' assassinio. Speculazio ne men tale? Pot rebbe darsi. Ma la
logica non cessa mai ai essere logica.
L'IMPAR Z IALE

AU

I ooniugi Mr. and Mrs. P asquale
PANJE FBBSOO
e F elicetta Lupone d el N o. 215 Deer
TUT TI l GIORN I
S t. stanno fa cend o dei grandiosi
Il naRro truek viene ogni matpr~par.ativi per l'o sposalizio d eUa
tl,pa v icine a cas a vostra.
loro amata f igliuo1a J osephine, la
eNIRate , un P a ne per p rova .
quale , il gior no 25 del corr. mese
di Novem bre. andra' sposa al b r avo
·giov anotto Mr. L eon'a r d E. S ubjack.
17'4 7th 8t., Buffalo, N. V
••••••••••••••••••••••••• 4 Essi si sposeranno nehla Chiesa

IRIE BAKING CO.·

COLDS

..

fìnance ber edt.a-

Dennis Day, Jack Benny's new
singing discovery, wouldn't think
of fa cing t he microphone unless be

H

W. BUWKERT & ION

--- ----La Elevazione dei Passag-

l ove of the hands ome P atric k

Y

Prova

OROTHY

N

NOI VENDIAMO
TU'ITE FABINE DI
PRIMA QUALITA'
Dateci Un Ordine . Per

l

TY

Phone 4123

TO FIGHT

N

WILLIAM J. FELLINGER
181 •eer Street

Questa sera, Sa.bato, 18 Novem b r e,
n ei lo cali del Columbus Club, al
No. 55 E. Third St., d sara' un bel
tra ttenimento, al quale , nessun individuo o buon Italiano dov.r ebb e
ma ncare.
C'e' la sper.anza di poter m angia re
un b el gallinaccio p er il Tha nksgiv ing Day, pe11cio' non vi f ate sfuggire questa bella occasione.
Questo invito si riferisce a voi, o
buon am ico Italiano. Perdo' ven ite
e cola ' troveréte altri bu oni amici
che sapranno a,c cogliervi c.o n que~la
massima gentile zza d:ovuta a p·e rsone
merite voli. ·

USED OVER
80YEARS

U

i gi!)rni prima delOtdlnatelo da

KNOX, pictur ed h ere, rapher to help
D
plays the millionair ess, Frieda, cation.
..
who vies w ith Dr. S us an far the

Conta Gli Arditi

. . jl
as Dr. Jim S t one in the "Meet Miss

l

Julla" series on the a ir. Having
played many parts on the s tage
he has never once been cast in the
l'Ole of an M.D.

• • •

•
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lAnche in Erie Il Risveglio

( CAROT!1NE)
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Which a re the
only cough drops
containing
Viromin A ?

Il primo Gennaio prossimo, Mr.
va.gnozz1,
· ch e ha servito in questa
caP éliCL·ta ' d1' . c ons!'·g lJere
l'
'
··
per d 1vers1

t
·· ·
· ·t·
,
eh
erm m i, SI n Ir era . p'Oi e' ragioni
dei suoi affari privati, non gli consentc;mo di c_ont inuare olt•r e , o forse,
credtmmo no1, alle p i·ossim e elezioni
cer,c hera' d i conquistare qua lche al~
tra Ufficio p iu ' alto e p iu' dec01:oso
per la n'o stra razza. che si fa straVostro A.ff.mo
da, sul campo politico, ogni giorno
SIL VIO ZAVARELLA sem pre p iu'.
13818 Melzer Ave., j
o ., 13 N ov., l 939 ·
Come atbbiamo sopr adetto, gl'ItaHani , su l campo p olit ico, corr ono a
~ ~ ~
grande ve1ocita', e non si fe rmerann o, se non a\l.J'orohe', sar·al1!10 a.!Tiva ti
aff~ttuose co~gratulazioni.
a m ettersi in prima linea.
Il 7 Novembre scorso, a CampbeU, Oh io, una cit tadina che dista
Alla let ter a del S ig. S ilvio Zavarella di Clevel and, Ohio, faceva. seLa cittadinanza Italiana Cleve - gu ito questa m andtatad d all'amico
landese, che e' stata sempre p r ima, Sig. D om en~co Di Bello di Erie, P a .
in tutte le buone iniziative , non ha Eccola :
v o1uta esser e .s econda a nessuna
Carissim o Za varel1a:
neaiiiche in questa o ccasione.
Ne l leggere la n otizia d ella perNel numero della scor sa settima - dita subita, nel numero della set na, inserimmo la seguenlte not izia . timan a scorsa, son o rimast'O assai
per interessare gli amici a v enire di$iaciu to, e non potendo f.are dj
in aiuto alla perdita subit a d·al- p i:u'. vi m an do, acclu·s o alla presente,
l'Amministrazione di questo gior- Un M. O. d i $10.00, che spero, as- l
n ale.
sieme ad altri aiuti ch e verranno da
Ec.co la no tizia in parola:
am ici buoni, si rimettera' al p osto
il perduto.
N on avendo alt ro da arg giu ngere,
vi sal uto assieme a voS'tra fam iglia ,
anche da parte di m ia moglie e c;ii
mio cogn'aOO Vittorio, e stringendqvi
Il Risveglio, in questi ult imi gior- affe ttuosamente la man o, mi dico,
ni, ha avuto una grande p erdita.
•
Vostro
Aff.m o
n prolungamento della crisi e la
DOMENICO D I BELLO
indifferen za degli abbonati n el rim etterei l'importo del loro abbona - l Er ie, P a., 15 Novem,bre. 1939.
mento, ci hanno costr etti a non poter 1
affrontare i p agament i mensili, con
la dolor osa conseguenza che la Com -!
pagnia ci h a. portato via una. bella
=:::;:::::::::===-=:=::;;-=="""== l
macchina alla quale avevamo gla'
l
pagat i p lu' di tre m ila dollari.
Youngstown, O. - F. Di Cioccio
- Abbiam o r icevuto gli a·b bon aA tutti i mali, pero' v i e' l1 rimedio; ma questo si puo' a ttuare
me n ti di Gue r ino D'Angelo, di
solo con la vostra. cooperazione, col
Erminio Iacob ucci e del nuovo abvostro spontan eo aiuto.
banato S alvatore Zav·a rella
di
Se poche centinala di amici ab P ittsburgl1, P a . Gr azie a voi ed a
lavo e ricambiam o i cari salut i.
bona.tl ci rimmetteranno $5.00 eiascuno, noi possiamo rimet ter e a post o Cleveland, O. John Buccilli il perduto; e con la nostra riconoAbbiamo ri:cevu to · · l'abbonamen!to
scenza , noi vi faremo tenere anche j per An t on io Di Ba,cco. Grazie ad
una ricevuta. che vi autorizza a rientr am,bi e . r icambiamo i cari sacev er e il giornale gratis per cinque J · luti. Segue lettera.

Gli Arditi Di Cleveland
Per Il Risveglio

QUESTIOtJ
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- - - - - - __-....;...-_-'Sabato Sera, 18 NovemL A~· T E
bre al Columbus Club

Domenka scor so, 12 Novembre, i
coniugi Mr. arud Mrs. Ant hony Messina del Nto. 325 L eopard St., por tarono al fonte ba tt esimale la loro
amata figliuola , alla (J.u ale furon o
imposti i bei nomi di Mary Ann .
N~ fur ono compare e comma;-a i
coniugi
Mr. a nd
Mrs.
Frank
Ricot ta del No. 51 3 Deer Stre2t .
P er t ale occasione, dopo la cerimania religiosa. neUa casa segn ata
col No. 508 Leopard St., si svolse
una belliss1ma ed attaente fest a . cal
concorso di una m oltitudine d i paren ti ed amici.
Ci fu della buon a musica, e si
ballo' sino ad ora tardi. A t ut ti i
convenulti, fu r ono d ispensati vino ,
birra, liquor i, p inozze, dolci e tan ie Cleveland ,
e tante altre cose gr adevoiJ.
All~ nov~lla. battezzata ed ai for tu n atl gemt on, le nost re v1ve ed

20

Schultz Dairy

Pochi ri,g hi per farvi saper e che
assieme alla mia famiglia, g odo
bu ona ·salute, e lo stesso s12e ro che
la p r esente trovi bene anche a voi
e fami,g lia.
Non h o r isposto p r ima al vost r o
appeHo, perche' solto questa mattina (Luned!i.', 13 Nov.) r icev o IL
RISVEGLIO, perche' essendo stato
Day , Sa1b at o, .nessuno
l 'Armi'st;,.~
''-"
Perct'o ' ·ora, m i
q ui' lo rilceve~~o.
.. ~..
a
r
1
'
metterv1
· un ch ec·k d1'
aff ~tto
' 'Dollari ( $5.00) cinqu e ne lla speranza
ch e la moltitud ine di ·a mici ed am"m irat ori del nostro caro giorn a letto, fatc ciano altrettanto.
Con stima v i saluto e buona fortuna,

Y

.....

Saturday, Nov. 18th, 1939

Bella Festa Battesimale

j

m ischia p oUti:ca, e .n e escono cosi'
. v i t~ori:asi, le nostre vive .congratu l laZID~I, ed a ugu r ii d i semp re erescenti progressi.
· FRANK DI CIOCCIO
Agente-Corrispondente

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

IE
T

Il Thanksgiving day e' il giorno
desi,g nato per r ingr?ziare la divina
IL JUSVEGUO PUB. CO
onnipotenza per la buona annata sia
47 East Second Street,
di raccolto, ,che di business da parte
DUNKIRK, N, V.
d·e i farrmaiuoli e negozi'a nti.
Questa giornata di festivit a' fu
Phone : 4828
istituilta dai pellegrini sin dal 1621,
e fu staJbilito Che essa sarebbe sta8UBSCRIPTION RATES
ta tenuta tutti gli anni, nell'ultimo
QDe Year ....................- ............................$1.50
G1ovedi' di Novembre . .E cio' e'
Bbt Montu ................................................$1 .00 stato fatto sino all'anno scorso.
Quest'anno, la cosa e' cambiata.
Un ordin e speciale del Presidente
JOSEPH a ZAVARELLA
degli Stati Uniti, ha .c ambiato la
Editor ar.'ld Business Manager
data, dal 30 al 23 Novembre, facendola anticipare di una settimana.
"Blntered as second-class matt er Quale sia la r agione di questo anA~:, 80, 1921 at the postofftce at ticipo, rimane quasi
un mistero.
~ '' rk, N. Y ., under the &et of Per.o' .la mo1titudine e' inclinata a
Marcb s. 1879."
credere che· cio' e' a,vvenuto per accontentare i commercianti, i quali
reclam·a vano che .detta feS'ta era troppo v rcina alle feste di Nata le . e che
~
percio' bisognav·a trovare un espe diente che avesse allontanata la
festa del r ingraziamento da quella
del n atale.
P ero' la bassa p lebe, la massa
Latte, .Crema e Burro-latte media , o la festeggia una settimana
prima ,. o una dopo, fa Ja stessa coCrudo e Pastorizzato
so. Perche'., la sbornia prendera' la
settimana prima e la sbornia la
Per Qualità e Servizio
set timana o due dopo . .Percio' quale
~elefenate: 8570
dif ferenza?
O questa o l'alt M settiman a , ben
Dunkirk
107 E. 2nd. St
venga il Thanksgiving Day, e noi
ci accin geremo a festeggiarlo.

Possiamo
diir e
.con
orgoglìo
quest 'anno, di ·av ere ott enurta una
gran de vittoria politiica Italo-Ainer i:cana, in questa ed altre citta .'
Il 7 Nov embre , gl' Italiani e gJi
Itala- Amer icani di Youngst own, va·tarano come un salo uomo , e specialm ente cohl'aUivita' svolt a dal 2nd
Ward Club, si riusci' . ad e leggere a
S inda:co, i1 presente Giudice della
Cort e Municipa le On . Guglielmo B.
Spagnola , èd eleggono anche un
a ltro Consigl iere Comunale Italiano,
nella person a d i Mr . .:fohn De Bene
che a ss iem e al p resente Consiglier~ 1
Mr. Innocenza V:agnozzi, rorrmano,
tre Uffrcia'li della citta' di Youngs- !
town, che conta la bellezza d i due- ·
cent o m i1a a~bitanti, e 7 Ufficiali tra
S inda·co e Con siglieri.

C

Publlshed by

Italiana a Rugg:les St., la matt in a
alle 9 A. M. e per ta le occasione
mol:ti inviti sono stat i d iramati per
il ricev iment<J che si terra' in loro
onore dalle 3 alle 5 P. M. nei locali
dci Columbus Club al No. 55 E.
Third St.,
In anticipo, gli mandiamo d a
queste coLonne, i nostri augurii di
buona fortuna e di perenne felicita '.

SO

Day

O

Thanksg~ving

C

Il

A

lildepeÙdent Jta.na.n-American
· Newspa.per

Vittoria Pol itica· ltalò ~
Americana

U

flliE AWAKENING)

sO'li tre miglia da qui', e' ·stato
elet~o .S inda co un. Itailiano, ed :altri
I~~~~m sono . ~~h anc~e eletti ad
uffiCI secondaru .
A tutti gl'Halliani che cosi' cor aggiosamen te si sono tuffa ti n ella

AL

IL RISVEGLIO

anni.
Come vedete, voi n on perderete
nulla. Ci date una mano di aiuto e
risparmierete nella quota d 'abbonam ento per cinque anni.
Chi son o gli amici, l veri ammiratori solidali con IL RISVEGLIO?
Le risposte che cl perverranno e speriamo con sollecitudine - ce
lo proveranno.
IL RISVEGLIO
L a prima lettera in risp osta a
questo app ello ci e' pervenuta d a l
Sig. Silvio za.v<arella,
un attivo
Age n te · di Assicu r az1oni e Notaio
Pub blico di quella citta', il quale
si esprime come seg.ue:
Carissimo za.varella:

Fans marvel at Sunda Love's
speed in. replying .to audience mail
but ther e's a simple explanation. Hour" when the songstress movet
Before coming to radio, the "Step• her company to Hollywood for its
mother" star worked as a stenog- Friday, N ov. 3 broadca~t over CBS.

PER LA VOST RA

GROSSER·JA
Non Dimenticate D i Recarvi Nel
Nostro Negozio "
Noi Abbiamo .A rticoli di
PRIMA QUALIT A'
A P REZZI BASSI

··-16
:-o-1-

' - - - · - · - --

· -

· -

-

··-, -

· -

· -

·-·-·-·-· -

DI QUALSIASI GENERE
RIVGWJITEVI A

"IL RISVEGLIO"

·Bonadio Brothers
lanporting Co.

Phene '1M

Dunkbk, N. Y.

B u ffalo . N. Y.
S~A'f.V'II

CIRCOLARI

--

PROGRAIOII
INVITI

WHAT'S NIW lff

Yeu 'll find the anawer
here. . . . m tllee tlbplart!! · " f BeUenable

fasbiens fer men utd

l..

CABW• DrniTATE
BUS'l'li

P ARTE CIP.AZIONI

BIOLIBTTI

DI MATRIMONIO

:&'IICBB'I'TE BILLS

CARTE DI W'f'llO

S!'.AT• Jit:NTS

.-.u~~~.._.., - II _ G _ I:I_I_.

Puntualità- Es•ttese«- Eleganza

meD.

.

A. M.STREBT
BOORADYDUN'JUBK,
& CO.N. Y.
71 E .
TliiBD

·-·-· -

.L AVORI TIPOGRAFICI

TRATTAMENTO SIGNORILE
/ -- Noi Facciamo Delivery ~-

youog

· -

PER

Forma~do Italiano Olio d 'Olivo Italiano - Salad Oil
Maccheroni e Qualsiasi Altro Ar ticolo di P r odotti Italiani
- - A R ichiesta si Sped isce il Listino di Prezzi - -

Ul· So. Division Street
PHONE CLEV. 1459

· -

Prezzi M6&erati

l

c~~,~~:a.cl-~ - 0 - ll - ~.-D - Il_ID_D-.o_G _ ~~)-~1~~,
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Citta' D'Italia

BENEVENTO - Il contadino Battista Bilancino, dopo di avere assistito alle feste patronati di Apollosa
non aveva più fatto ritorno al suo domicilio.
Malgrado tutte le ricerche non si
era più avuta notizia di lui, e soltanto ora alcu:tli congiunti rinvenivano il
suo cadavere in un fosso in contrada
Meoli.
Dalle constatazioni delle autorità è
risultato che il Bilancino era stato
ucciso e quindi gettato nel fosso.

Grave Infortunio a Cinisi
CINISI - In seguito a grave infortunio sul lavoro, è stato trasportato all'ospedale di Palermo,· per rimanervi ricoverato, il vaccaro Lo Duca
Gaspare fu Rocco, di 70 anni, dimorante a Cinisi, in via Venutti 177.
Il Lo Duca, mentre lavorava pèr
proprio conto, era stato leso cosi gra-

13
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Sotto Gli Auspici Della

Societat Maria SS. Della Libera

·Domenica 1 26 NovD

C

1939

P. M.

SO

2:30

IE

DI PRATOLA .PELIGNA

AL

presentera' per la ·prima volta in Hart.ford, il Granrde Concerto
Canzonettistico del · rinomàto

CORO ABBRUZZESE

IC

di New .Haven
diretto dal Maesb·o· Ja.m es D'Amato
Pasqualino Taddei, Manager

IS

TO

Connie Di Michcele. Coloratura. Soprano; .Albe!"lo Capone,
Comico; Frank Teodosio, Tenore Napoletailo; Antnnio
Cerrone . Tenore Lirico.
·
La · Compagnia Comico Drammatico " Nuova Partenope"
dara' uua Commedia in 3 At~~

H

..

.:

Y

CHIUDERA' UNA BRILLANTISSIMA, FARSA

N

"NU NIPOTE FAUZO''
- ·- · PREZZI

POPQLARI -

,..

Solve YOUR meat problem this MODERN WAY

N

.t============== -una volta all'rumo, il 31 Febbraio,

.

~

O

-

.

"

'.;

Now, in its second sensational year- the scientifìc Westing- ·
house MEAT•KEEPERI Keeps meats FRESH, days longer.
Prevents needless drying out and loss of fiavor. Located right
under the freezer for extra-low, EXTRA-SAFE temperatures.
Covered and vented for proper humidity. Raised.metal rack
permits air circulation on ALL sides of the meat. Be sure to
see it ..• in the new Westinghouse Refrigerators, exclusivelyl

'

A

C

STEAK, Round, Sirloin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PORK ROAST (Calla Stylc) : . . . . . . . . . . . . . . .•. . . . . .
PORK BY THE SIDE .. . .. .. . . . .. ,. .... ..... ..... ...
1
LAMB CHOPS .... .. . . . . .. -.. . . . .. •••. • • : • ••• :. . . . . •
SPRING LAMB LEGS . ...... . .. . .. . .- ... : . . . . . . . . .

lb.
J.rb.
1b.
l!b.
lb.

:21t
14é
12é
25é
23é

Only Westinghouse bas tbe MEAT-KEEPER l

TURKEYS - Live, Local . .. . .. . . . .. ....... :'. . . . . . . l!b. ~5é
Fresh Dressed, local . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l b. 30é
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· There is good reason.
GIVE IT A TRIAL

fEOrLE·'S MARKET

Washington Ave. & 2nd St.,
PHONE: 2087
Pleu.ty of Parkillg Space

~ J)unkirk,

,·

Fr~

N. Y.

DeJivery

C. C. CAIN

219 Deer Street

- - o:O:o-

Dunkirk, N. Y.

Little Thing• Detcrmine

USED CAR

•

QuaUty

ltalian ._Week~ Newspaper

What you don't ses is most often more impertant
than wha.t you look a.t when you buy a used automobile.
We can tell you ali about any CIU' in our stock and what
w• did to re&tore it to new-car mechanical conditloo.

GUAY·; s

G .4\!tA'- ~E

GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE

AND M.ACHINE SHOP

Il
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GRANDE SERAT A DI BENEFICENZA

U

Dunkirk

101 E. Third St.

"l've found the PERFECT WAY to

Uartford, Conn.

Q

A. D. COSTELLO

Da Canton, Ohio

165 Hixh Street

PINOZZE

cosi' devo aspettare quel gi·orno, se
non c'e' nessuno che lo vada a pagare e me lo riscatta.
Per questa ~ttimana, pare di essermi dir~un,gato un po' troppo, e
cnsi' il resto, al prossimo numero.
l
IL GIRONZOLATORE

Da Hartford, Conn.

FOOT GUARD HALL

Incursione ladresca nell'Abitazione del Parroco
di Marzio

and Tobaccos

Da. [lleveland, Ohl·o

=

Infanticida Condannata

Candies-Cigars~.Clgarettes

ll ,· '

R

-------

Misterioso Delitto Presso
Benevento

TY

620.000

risparmio per un importo totale di
ciréa 12.000 lire e un .migliaio di lire
in denaro liquido il tutto custodito
in un armadio del quale seppero trovare la chiave.
Il danno è rilevante e non ancora
accertato.
Il parroco ha denunziato il furto
ai carabinieri che stanno conducendo
delle indagini del caso.
·

Tre dici Aghi, Bottoni e Pezzi
di Legno Estratti dallo
Stomaco di una
Signorina

U

Uhm! che festa Giovedì' prossimo.
Un a Condanna Per Un a
Voi gia', credo che lo sapete che
Giovedì', 23 Novembre e' il "Thanks- Truffa di
Lire
giving Day", o megiio, il giorno del
ringraziamei111Jo. E, in quel giorno,
Una ingente truffa
tutti queiHi che hanno avuto un e· MILANO
stata perpetrata, nel g1orno scorso,
buon ra~c~lto, faranno fusta, e con~ ai danni di tali Maurizio Adriani e
seguentemente, faranno la "vera Vincenzo Leonj, ·c ol sistema della·
festa" ad un bel taccll.i-no. ·
valuta. ·
Per.o ', non capisco quale ringra-. In un albergo cittadino veniva inzi-amento debbono fare tutti quelli fatti organizzailo un traffico di vache non hanno fatto (come me) un luta, che si risolveva poi in una
buon raccolto, ma bensi', un ca:t- truffa.
tivo raccolto.
Come conclusione, oltre ai provI cacciatori di questa e di alke vedimenti amministrativi a carico
comunita', si stanno preparando per dei responsabili, venivan·o rinviati a
andare a oarc cia a cervi. E cosi' cre- gudizio per rispondere di truffa i
sce la nostra speranza, che se non coniugi Fausto Bazzi fu Carlo e
potremo assa~giarlo, almeno, ne Maria Ingard Micllael di Berta.
sentiremo l'odore, quanto altri lo
I due sono ora comparsi dinanzi
cucinano. A noi il . fumo ci b>asta.
al Tr~bunale imputati di aver fatto
Don Tumm•a sino e' tanto contento, credere all'Adriani e al Leoni di
cile in questi ultimi giorni non sta avere la disponihilita' di 400 mila
nei panni, avendo saputo che il fanchi svizzeri all'ester.o e che voleComitato banchetto, lo ha rimesso vano portare in Italia. Essi indusproprio per J.a giornata che piace a sero in tal modo l'Adriani' ed il
lui: il 31 Febbraio. E, corutento lui, Leoni ad aderire all'acquisto della
beato lui, contento tutto il mondo. valuta suddetta, facendo loro antiTutte le farmacie della nostra cit- cipare la somma di 20 mila lire, di
ia', la settimana entrante, chiude- cui si appropriarono.
Il Tribunale ha condannato
la
ranno per l'intiera settimana. La
ragione? E' una so1a. Il giorno doP.O donna ad un anno e sei mesi di rele elezioni, vendettero tante di quel- clusione e 2 mila lire di multa, as·le medicine, che non le hanno ven- solvendo il Bazzi per insufficienza
dute per tutto l'anno intiero. Aven- di ·prove.
do fatto buon busineo-s, si riposano
per l'intiera settimana.
Per Recuperare il Carico
M·a , a chi potevano venderle'? Un:a buona porzione . ai Candidati Del Piroscafo "HelouinH
che furono eletti, i quali, nel celeNAPOLI - Fervono alacremente
brare la vi1Jtoria, si abbandonarono
un po' in bra·ccio a Bacco, e il giorno i lavori pel recupero del carico di
dapo, erano t utti stonati, con una ferro e nafta che si tr.o va nella stiva
testa pesante, che pare pesasse al- della nave-aspedale "Helouin" che
meno una dozzina di tonnellate; ed dopo essersi in<Cendiata .colava a picun'altra buona parte delle det!;'e co, l'anno scorso, nel golfo di NamecUcine, furono \'endute a quei po- poli.
Il laV'oro e' affidato ad abilì paveri diavoli, i quali, pur avendo
lavorato forte, perdetter9 la batta- Lombari livornesi.
Un:a parte del cari.co e' stéilta tratglia. E cosi', i'l giorno dopo, si trov.arono con la sacrca alleg~gerita, la ta a galla. Ora si deve far saltare
testa pesanrte dalla bevand'a ingoiata con la dinamite la ehi!glia della nave
nella speranza che a conti fatti aves- per estrarre il ferno dalla stiva.
sero vinta la paTtita, ed un po' per
eta collera provat·a al ri•cevere il ris ultato delle el·ezioni ed all'apprenderé la non poco p~ac.:voJe notizia 1
.
.
.
di. essere stati. ... sconfitti.
COMO -:- Il Tnbunale ha gJ.';ldlCa.
.
to la vent1quattrenne Anna Banli, da
L'Aereaplano ta:sca1blle, questa se~- Santa Maria Rezzonico, accusata di
1:ianana non l'ho potuto mettere m avere nell'Aprile scorso cagionato la
operazione per una ragw_ne che ora morte di un neonato per salvare il
vì spi_eghero'. Sicc~me m Dunlork proprio onore e di avere occultato il
non s1 possono 1asc1are ne' automa- cadavere sotterrandolo in un campo
bili, e ne ' altri veicoli di nessuna di sua proprietà.
.
quali.ta' sulla stréild·a dalJ.:a . m~zzan Tribunale, ritenendola colpevole
notte in su'. Io, per comibmazwne? dei reati di infanticidio e di occultame lo dianenti:cai davanti la porta d1 zione di cadavere l'ha condannata a
casa. Passarono i polizidtti e ci mi- tre anni e due m~si di reclusione.
sera la tiche'tta girulla. Poi, visto
che i:o non mi alzai in tempo per
~ndare a .pagare i:l Dollaro, se lo
cari•ca.rono (perche' essi non lo sanno manovrare) e lo portarono alla
Poli<ce Station come un carcerato l
qualunque. E siiccomre non ho avuto
il Dollaro per scaJ:icerarlo, esso e'
CANNOBIO - Una audace incurrimasto ancora dentro. E se ne par- sione ladresca, è stata perpetrata.
lera' ·· di· potel1lo riscattare allo_rche' nella regione del luinese in Ca$a del
i l boss mi dar.a ' la parga, o megllo on parroco di Marzio, Don Luigi Curti,
pay day. E siccome il mio boss paga mentre lo stesso si trovava in chiesa
per le sacre funzioni.
.
I malfattori fecero un rilevante
bottino consistente in circa 50 anelli
d'oro e preziosi con pietre, Jionchè
altri oggetti di valore offerti dai fedeli e che costituiscono il tesoro della
chiesa.
ROASTED & SALTED DAILY
Asportavano pure dei libretti di

vemente da una carrucola cadutagli co, anche 5 figli: quattro maschi Famzo."
N eanche La Guerra
improvvisamente .addosso.
ed una femmina, la quale sarebbe
I prezzi, sono
popolarissimi. e
Guarirà. .in èirca un mese.
la mog~lie del nostl'o amico ed ab- percio' nes!mno dow~bbe esimersi
Operera 1 il Miracolo
bonato Sig. Angelantonio Rinaldo.
dall'essere presente a questa bellisI funerali, che riuscirono
assai sima serata di vero trattenirnento. .
imponenti, ebbero luogo il Mart-edi'
Percio', buoni. ~onnazionali, vi
(Contlnuaz. dalla Prima Pagina)
seguente, ossia il giorno 7 Nov. aspettiamo a tu tti, 11 26 Novembre
1
' \ e . .ra legge _che .Puo' imporre
La messa di requiem ebbe luogo alla Foort Guard Hall.
~ ari;n~rato . oblbhgat orw., · sopprimere
nella Chiesa di S. Antonio, e la
IL
CORRISPONDENTE
Il dmtt.o d1 sciopero, imporvi d i lasalma, tutta ricoperta di ghirlande di
vorare contro la vostra volonta'.
fiori freschi, era accompagnata da
p_rvarvJ della vostre or.g anizzazione
tin
1un,go
stuolo
di
parenti
ed amici,
MESSINA - La signorina Maria
v
sm?a,cale . . . . ~· vero che queste
De Simone, residente in un paese del- di ciltta' e di fuori, accorsi a dare
ultrm~ r appresaghe cont ro il diritto
l'ultimo
addio
alla
po-vera
scomla provincia di Messina, soffriva da
operaio. saranno adottate se gli Staparsa.
qualche tempo di . inappetenza.
h Umtl entreranno in guerra ma
Agli
Abbonati
di
CleveAlla famiglia addolorata da tanta
nessuno puo' garentire che n~n si
Condotta all'ospedale, i sanitari,
sviluppino · condizioni taii per cui
dopo accertamenti radiografici, la sventura, mandiamo, a mezzo di
land
e
Paesi
Vicini
possa ·o debba essere necessario
sottoponevano ad una speciale medi- questo gi.ornale. le nostre vive e
cazione in seguito alla quale ottene- senti-t e condoglianze.
A molti di voi, vi e' scaduto l'ab- ricorrere all'applicazione preventiva
vano la fuoruscita di vari elementi
Agente-Corrispondente bon<amento ed an:cora vi decidete a di queste misure.
ingeriti non .s i l)a come, quali pezzetti
JOHN BUCCILLI
fare il vostro dov,e re col r imetterne
Neanche "il miracolo" della guerdi legno, pottoni ed altro.
l'impOl·to, come ha fatto l'amko An- ra, dunque, puo' dare speranza di
Permanendo i dolori, il direttore
tonio Di Bacco.
una soluzione della crisi o almeno
dell'ospedale riteneva necessario proNon e' giusto che io vengo a bus- di un miglio·r amento effettivo. Quelcedere ad una· delicatissima operaziosare alla vostra porta per ·Chiederve- lo che si pot ra' ave!'e al massimo,
ne chirurghica, rintracciando nello
1o. Voi sapete che dovete pagar~. sa~· un limitato "boom" a cui
stomaco della signorina ben tredici
Un a Recita di Benefi- perche' n on lo pagate? F on;tl la no~ seguira' una rec11udescenza peggiore
aghi, quindici grossi bottoni e altri
.stra str etta amicizia, ngn vi spinge i'! del m~tle attuale, · Gonie avviene in
pezzetti di legno.
cenza ,
çompier~ 9\-IICSte çl•overe,.
·
·
ogni paese alla fiine di ogni guerra,
La degente stessa non sa spiegare
.c ome abbia potuto ingerire tanti corSé n{)n volete consegnarlo a m.e, che pone ter,mine al servizio miliDomenica, 26 Novembre, alle ore almeno rimet tetelo direttamente a.l~
pi estranei.
2:30 P. M., nella Foot Guard Hall, .l'ufficio de IL RI,S VEGLIO, 47 E. tare attivo e rimanda a casa cential No. 165 High St.,, avra' luogo, 2nd S treet, Dunkirk, N. Y.
naia di migliaia di operai che non
sotto gli aùspici delLa S ocieta' MaQuesti sono i tempi che ognuno hanno modo di traVIar lav<>ro tra
donna della Libera di questa cit- puo' muovere uno, due, tre e piu' tanta dèvas.tazione.
ta', una Gr·a ndiosa Serata di BeneP. t.•ospettiva oltremodo.
·
doUari. Percio', o dateli a me. o
La Morte Della Signora ficenza .
metteteli in una busta e spedit&lt
.
.. "'
.,
nera, . eviIl rinomatissimo Coro Abruzzese direttamente CQffie ho detto iiitlpra,
d_en:temente. Come l a'vvemre d1 tutAnna Presutti
e la Compagnia Comico-DrammaGrazie a tutti in ant~·C~ipe . t ti 1 paesi implicati
o non nella
tico "Nuove Partenope" di New
,IOHN
BUCCILLl
'
guerra.
Sabato, 4 Novembre, cess·ava di Haven, daranno un concerto canA9ente.Corrispondente
E' il sistema. Che non ammette
vivere la Signora Anna Presut.ti, zonettistko, una Commedi?- in a at~
consorte al nostro amico e compae- ti ed · ~1n11 . farsé)., çj1e siJ.r<!' l'attra ~
2162 Stearns Rd. soluzioni, se non e' prima esso stessano Sig. D()meni,co Presutti.
zione della $erata; "Nu Ni~o~e ~
Cleveland, Ohio 1so modificato.
Ne rimpia.n gono la sua prematura scomparsa, poiche' non aveva
che 44 anni, oltre il marito Domeni-

RISVEGLIO

J,J.I

·~ balbetto'.

HEALTHY, WEALTHY AND WISE!

- Non sono preparata.
volgeva, ma non volle farne par.te
Oh! voi siete sempre in gra - all'inglese, temendo d i sembrarle rido di far be.U~ figura, - ~oggìm.1se dìcola.
l Fausto. E n tengo che mm cugma
Quella sera sentiva che non avreb1 non
avra' nessuna di:Lfico1ta' c·he be p otuto dormire. Sicche' a ttese che
a ccettiate.
.
.
. . llady Norland s i fosse cori-cata, e tut-. Ne s<?no aJ:?Zl feh~e, e Vl nn- ti nella palazzina fossero andati a
grazw, cugmo , dt avervt pensato.
Lletto. AHora, aper ta la vet rata dJ.
Quando lady Norland si trovo' l-camera sua, eh. e prospettava sopra
· lontana · dalla . palazzina, disse ad una terrazza, scese in giardino dall Adriana:
l a breve gradinata fior ita, e and o'
1
Avevi r ag ione. Tuo marito e' a sedere pres-s o la fontana, abbanproprio innocen te della scomparsa d i donandosi ai suoi tristi p ensieri.
Clac, e Memi' deve esserne perLa luna illuminava il giardino e la
su asa .
.
.
f acciata della villa, e s otto quel mite
, . ~- S~:n~o dol~nte dt .aver mamfesta- chiarore, la giov ane donna, vestirta
b :; m 1e1 stolh d ubbu . :-- d1sse . ~e - d i bianco, pare va u na statua discesa
m1. - E ora tem o . d1_ esserm1 11:- dall'ampio bacin o della vasca , che
ga:nn~ta, -credendo dr nconoscere m - ascoltasse, pensosa, lo zampillo del1m F red Black .. malgrado la loro 1.la fres-ca onda, dove aveva bagnate
strana rassomrghanza.
.
, poco prima l e sue memb ra de~icate.
·~ .Io sono persuasa, . u;vece,.. che
Invec€ Memi' si abbandonava, con
smteM·nel vero,
· d"1 s confOI'to
. . - osse1
b · vo Aduana.
t
una specie
. , a 1· pr"u' do - a pu~ troppo !sogna acere, lorosi ricordi. E do' che piu' l'a fed a ttendere...
. .
.
fanna va in quell'ora, era · di non
Clac non· ncompa1 ve alla VIlla, e
t .
·
r i se il ·m archese fost utte le r icerche per ritrovarlo riu- po er convmce s
.
n·.
· .
.
'
se veram·ente Fred o se la sua VlSdrono m fruttu ose.
t
,. I n ogni· modo er·a
L '
N 01·l d
f tt
.· s a 1 m~annava.
chit~~·e e r::~ar~v~~aport~c;~a à~J. cer.t a · di . essere fat ta segno da un!!
"
[Jer·se·cttztone da parte d1 F austo 11
Pal'CO e la sera aveva a . lungo pas- ·
.
: alla magh· e ed
.' a
.· '
.,
..
quale se d manzt
se~g1a:to. con Mem1, par!<:ndo d~lla làdy 'Norland si m ostrava dspetshanezza della scompar sa,
ferma t
, · · l' volgeva al t empo
pero' nell'idea che avrebbero r ive- oso con 1er, a v
. • .
.
. ., ..
. ·
stesso, con delle occhmte p1en e d1
duto ancor a 1" ftdo ammale.
passione che la spaventavano. S i'.
Puo' da rsi~ - disse ·- - che qual- egli le f aceva orrore tanto, perche'
che ladro . ~bb1a cercato d1 entra_re ·le ricordava troppo il terribile Fred.
1 dalla por·hcma, e Clac, col suo .udit o
- .
finissimo~ l'abbia sentito ed ~ffron(Contmua)
1 tato subito. Il l adro s ara' fugg1.t o,
'l con
Clac sempre alle calcagna, e
chissa' dove il mariuolo l'ha con·, dotto! Poi, perdutolo di vista, avra'
- - -- vagato qua e la ', senza rit rovare la
Se vi occorre un Atto di 9-ualstrada per tornar e a casa .
siasi genere, - dall'Atto di Riri.vol1 lVlem i' non era dello s tesso parere: chiamo alla Procura, _
sentiva intorno a se' qualche cosa
•
,
• •
•
li
di misterioso, di tragico che l 'av - getevi ali U ffiCIO de
Rtsveg o,

BACIO IDEALE

l
l

DI OABOLINA INVEBNIZIO

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

~

Puntata N o. 28
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Scesero a San Domenico, fecero riLady Norland sall con Memi nelcerche qua e là, ma dopo mezz'ora, l'appartamento di Adriana.
tornarono alla villa senza aver troLa giovane donna era nel suo savato nulla.
lottino da lavoro, sdraiata sopra una
Clac era scomparso. .
.
poltrona ed appariva molto abbatZelmira pensò di- avvertire, prima tuta.
f!IIERY /VORMAL PERSON
di Meml, lady Norland della fuga.
Malgrado che facesse ogni sforzo
L'inglese ne fu più sorpresa che per mostrare, di fronte a suo padre,
SHOULD CONSU/'1E AT LFA5T
WHO SEEM STUPID
spaventata.
un volto sereno, benchè Fausto da
SIX POI.IND$ ey:-. 1/EGETABLES
tç)R.
_
8ACK~QO
AT
.5CHOOL
C'AN
- Se un ladro è entrato dalla por- qualche giorno non la tormentasse
OFTEN !3:::. .!)FS TOI<ED 70 .
ANO .FI2UJ T E VERY WE~k.) TO
ticina del parco, non è stato certo per più colle sue ironie e le sue allusioni
rubare Clac, - disse. ____, E poi sta- a Paolo, tuttavia allorchè si trovava
NO-'?IVALCY BY HAWNGINSUI2E GOOD HE4L TH.
notte, che sono stata quasi sempre sola, una cupa disperazione le invaTHEJ R TONSIL5 ANLJ
sveglia a leggere, non ho sentito Clac deva il cuore: il sentimento della sua
4DE.NOJD5
abbaiare più delle altre volte, anzi solitudine l'opprimeva, e delle !acrinon l'ho sentito che una volta sola, me cocenti le cadevano dagli occhi.
ma si è chetato quasi subito.
Lady Norland e Memì la sorpresero in quello ·stato.
- Allora che ne pensa?
~O NOT DRIN K
- Penso che quella porticina vec- Mio Dio, che ti è accaduto? TO M UCI-I
chia, intarlata, in quel muro scalci- chiese spaventata la vecchia inglese.
WATER WI TH
nato, sia stata aperta da una venta_ Nulla, ve l'assicuro .... - rispose [
YOUR.. MEAL S,
ta, e che Clac·, trovandosi libero, ne Adriana vivamente. - Piango senabbia approfittato.
za sapere il perchè ....
BECAU5E !T
- Un perchè ci deve essere, - sog- Ma qualcuno l'avrebbe veduto
DJLU TES 77-IE
passare, ed a quest'ora sarebbe tor- giunse lady Norland, f issandola atESSENTIAL
nato.
t entamente, mentre sedeva vicino a
- E' vero, ma non so fare altre lei.
DIGESTIVE"
supposizioni, a meno che non gli ab-No, .. .. ve lo giuro. Nulla di nuoJUICES, OF
biano dato il boccone e si trovi morto vo è venuto a turbarmi .... Fausto non
in qualche anolo della villa, mentre il mi tormenta colla sua presenza, orT!-1 E !10UTH
ladro od i ladri rovistavano ' nel padi- mai fisso nel pensiero di divertirsi, e
AND
glione, dove può esservi da fare un sbalordire gl'invitati con dei prepa'";!!.'-li-AA"\.J--+-1 S TOI'1A CH.
dlscreto bottino. Avete visitato il pa- rativi strabilianti. Diçe che la festa,
dlglione?
che intende di dare, deve essere splen- No, lady, vado subito a vedere. didissima. Io non me ne curo, ma
=--==-c.= --- -- ·
4:7 E . 2nd St., Dunlurk, N. Y. e
- Ti seguo.
stamani non sono uscita, perchè. non
n padiglione aveva la p orta chiusa me ne sentivo voglia; ed essendo qui
riceverete:
servizio pronto, esat. L.incoln Newspaper fea~ures, 1nc.
e nell'interno tutto era in ordine.
sola, sognavo le gioie passate, cqsl
to
e
nn prezzo giusto.
l
- Io ritorno alla m ia idea, - dis- presto scomparse. ... e mi è venuto
se lady Norland. - Clac, se ne è ari- da piangere. Però ora che siete qui,
Gli atti redatti in questo uffidato da sè stesso.
dimentico tutte le mie amarezze: se- l'aveva intrattenuto p er un'ora a di- venuta per condurti con noi.
Fausto, - d isse lady Norlan d.
!
cio, sono garantiti dai lunghissiMeml, messa a parte del fatto, pro- dete M emi. ...
scorrere su alcune rnodificazioni da
Allora aspet tatemi, vado a
- Sem. pre pronto a comp iacervi,
lO
mi anni di esperienza.
vò un'impressione dolorosa, e un ine- Noi invece veniamo f orse a di- farsi al suo appartamento.... ed a n- vestirmi.
1 cara cugina, rispose subito il marsplicabile terrore.
· sturbarti ' a ncora' di più, - disse seria che da letto, ha continuato a chiacLady Norland, r imasta sola con! chese, aprendo l' uscio cE un saNon po~eva ammettere che Clac lady Norland.
chierare, finchè ha chiuso gli occhi Memi', mor moro':
il0 tt
t
~
· o .a
spossato. Stamani poi, sul far del
.
erreno, dove fece entr are le , . . . . . . . . . . . . . . . ..,.. . . . . . . . . •~••••••. . . . .••••. . . . •••••
fosse fuggito.
. ..
Adriana divenne pallidissima.
- Po-vera Adnana! Io avevo
tre srgnore. - Scommetto che vo-~
- Era troppo_affezwnato a me, -. Che cosa c'è? Paolo ha scritto, giorno, era in piedi, perchè dovevano
disse. - Non m1 avrebbe abbandona- confermando l'orribile sospetto?
venire gli operai. Vedete quindi che gn~to per lei una vit a d i f eliCita' \ lete t~ner~ la m ia Adriana, con voi
~
ta. Questa scomparsa misteriosa · mi - No, non avrebbe avuto ancora è assolutamente impossibile, che egli umta - al marchese, ed mvece ho tutto 1l gJorno.
fa paura. Perdonate la mia debolez- il tempo di farlo· bisognerà aspet ta- abbia preso parte alla scomparsa di formata l a sua sventura.
.- Si', anche questo, - rispose con
k
za, lady, ma la sua scomparsa mi fa re qualche mese ~ncora....
disinvoltura lady Norland, pr en- ~
Clac.
- Ritengo che l'ami sempre,
presagire una sventura, non so.... mi
- Ed allora che succede?
- Hai ragione, m ia cara, _ disse mormoro' Memi'.
dendo la palla al balzo - perche'
sembra che vi · entri per qualche cosa
- Che questa notte Clac è scom- lady Norland.
- No, . . . conosco A drian a . . . Es- voi non p otete, oggi, oocuparvi di
Fred Black.
parso dalla villa! - esclamò lady
_ Dovet e perdonarmi, m arcllesa! sa soffr e per esser costrett a a su- lei. Ma poi vorrei chiedervi di per- l
- Per calmare i suoi timori, ci re- Norland.
cheremo i~ieme da Adriana, e sapreE raccontò come avevano scoperta _ esclamo' Memi'. _ Ma d a quella bire la presenza di qu ell'uomo, men- met termi di condurre con me, la
RUBBER HEELS' ...... ............. .
mo dove iil marchese ha passata la la mancanza del cane, le ricerche fai- notte in cui Fred Black tento' di as- tre sentirebbe invece il desider io dì sera della festa, miss Gurvood, non
sassinarmi, io s ono divenuta molto gridare, d i Dibellarsi, di difendersi. per pPendervi parte, ma per assi-·
notte.
te, le impressioni paurose di Meml, paurosa;
. solo il sapere che il mio Non l o fa per non affliggere suo stere alla sfilata degli invitati e reMeml accettò con riconoscenza. i suoi dubbii.
·
~~~~~.-~_QL
_E_S_~:-~
.....__·..__.._.. _..._...__...__
....__.._.. _. - - - - - - - - Presto furono vestite, ed un'ora doAdriana aveva ascoltato attenta- Clac v€gliava su me, riusciva a tran- padre e l'apprezzo mentre io stessa stare a mia disposizione, se ne a vespc sl trovavano dinanzi alla palazzi- mente;. con molta curiosità, e volgen- quillizzarmi; la sua scomparsa ha provo una rabbia intensa per non si b iso·g no.
'-""
rinnovati i mie i terrori, ed a pensare poterla stra,ppare a questa orrenda
- Ma certamente . ... -_ soggiunna del marchese.
dosi a Memi :
Faus~o. era ?el ves~ibol? e d~va de~
- Questa volta, - le disse - le che la notte della festa m i trovero' condizione e dover f ar buon viso a se Fausto, mentre Memi' ar rossiva,·
MENS'
HEELS
chi d isprezzo, e odio. E' pure strana chin ando gli occhi. - E devo, sigli ordì~ _agh opera1 chiamati per 1 vost re apprensioni non sono giustifi- sola. .
Perche' l sola? _ interruppe l'esistenza che ora conduciamo; m a _g norina, chiedervi scusa della m ia
preparatlvl della festa.
cate, e debbo io stessa difendere FauVoi accompagnerete avra' fine, spero, assai p1;esto. Vi m ancan za, se non vi ho inviato il
Vedendo lady Norland_e Meml, an- sto. Stanotte sono tornata a casa con Aidriana. _
L ADIES' SOLES
dò loro incontro sorridente, senza mio ma rito verso mezzanotte· abbia- lady Norland, se essa lo a·cconsente. sono dei giorni, in cui anche il do- bigLietto d'inv ito. Adriana stessa de- .
lore di Adriana, n ella . s~a . ,t rag i•ca ve essere c on:!'usa della · dimenti - 1
imbarazzo, .per c~iedere scus~ se ~i mo fatta quell'ora nel villino' di mio
- Io la ~ondurro' volen:t~eri CO': crudelta', e' calmo; ogg1, mvece, era canza; e per mostrm,ci che non ci
presentava m ab1to da mattma, d1- padre, a rileggere la nota degli invicend<?Bi affaccendato per la buona t ati, per non dimenticare nessuno, e me,. m a desidero, cara .Adnana,. dl atroce, nervoso, ed e' bene che n oi serbate rancore, permettete ch e
LADIES' HEELS .......................
senl1ure anche 11 pa r er e d! tuo manto, l siamo ven u te q ui
v'iscriva fr a le si!more e le sie:n orine
riuscita della festa.
.
parlando quasi sempre della gran fe- perche'
l'invito
che
ho
dcevuto,
e'
l
.
.
'
~
~
- Scusate n<?i, ca ro c_ugmo, d~ es- sta. Fausto mi ha accompagnata fi·
fresca
Ad. nana
n ent r·ava
.
· · . , r·osea , che p r enderanno parte ad un breve
sete yenute a d1sturbarv1 a quest ora, no all'uscio del mio appartamento, personale.
.
Mem~'
e
la
ma1.
1
ches?c<;>mpresero
l
vest
ilta
?~
p.asseggw,
ed
11 suo volt~ concerto.
RUBBER IIEELS ... ....................
dtsse lady No~land ma con poi anche lui è a ndato a letto, e que- 11 pens ero della vecchia gnora.
1
- Si' . . . si', - esclamo' Adriana.
1 nul.a p1u n velava la tempesta pas
81
1
questa ~ella mattmat!l, ho. pen:sato sto può testimoniarvelo la mia caEbbene, si'; lo chiederemo - a 'l sata.
.
Lady Nbrland guardo' miss Gurche Adnana .sarebbe beta d1 usCire. meriera, la quale stamani m i ha detScese~o:__ 11 marchese era sempre vood, che era divenuta pallida dal·- -, Lo sarà cert o; e non potendo to che il cameriere di mio marito si Fausto, _ d isse Adriana.
la com mozione.
- Lo faremo quando si va via, nel v estibolo.
io accompagnarla, ini farete un fa- lamentava di aver dormito poco, perreplico' l'inglese, perche' sono
Vorrei chiedervi un favore,
- Non so se devo accett are .· · .vere a condurla con voi.
chè il padrone, prima di coricarsi, -
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This New Easy Way

by GENE BYRNES i
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SIMPlY••Curi As You Comb
ANO NOW,MV FIN
DliTECTiv=-.YOiJ
Dl c LIKE DOG
THAT YOU ARE!
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with the NEW "AUTOMATIC•

· DETECTIVE RILEY

~~

1lJLEY 1"J.IROWS HIS WEIGH"f AGAINST THE MCK OJ:" THE
RICKSHAW, UPSEf11~G i"T"- -.- T HE FRONT COMES UP
DEALING "TI~E "COOLJE" A CRUSHING BLOW!

Summer is her.e , • . hats go off ·• • • your halr lt 111111111
to the breezel What · do you do for unruly locbt
How do you keep your curls CURLEI)f Wlth troubleo
some curlers? With tricky gadgetst Your trovbl11
are over now with the new "Automatlc" Roll~
A regolar comb atone end and a magie dbopp.arlniJ
comb al the other, yau simply curi as · you com~
Al your local department stores _a nd :8c
chain slores; or by mail, pc>•tpoid, OR,..
ceipt ot 25c. Uso coupon below NOWI

LA FACE
DEATH AT
TH5 HANDS
OF O N E:

01=

J

THE

MANDARIN'S
HENCilMI:N.

~or ali
ROLLOCURL CO~P.
~26. West 46th Street
New -'fork; N. Y.

Types of Curls, Rlaglets, etc.

-----------------------·'

Send ono "Aulomatic" Rollocurl. 25c enclosed.
Nome ............. , ••••••••• ••••••••· ·•-•-•••••••••

Address .••-• • , ••• • . ~, ••••••••• ·- •••• • '·"-' •-!..•-u,t.<•

City . .••. , •• •••• •,• ••••• , • •• , ••. State, ., •••••.• ..,.

