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Our racial degeneration 
The white race is- degenera:ting rapidly. Pefihaps, all 

o('ther races are doing the ,same. 'But W e are interested me
Tely in our own mce. Hs degeneration canno,t be d~sputed, 
or drenie:d. It is phJ!sical and mental. Our great men o:f the 
1pasi have deteriorateci greatly and have become merely the 
med~ocri ti es o.f the pres'ent. The so~-caHed geniuses are, pre
sently, monumenbl ·bluffers. :p[.a.giarism, to say the least, is 
1beooming the rule mther than the exce~ption. And new con
tributions to knowledge are merely stolen .goods covered up 
1with the new feHo'W 's clothes. 'H is a matter of n erve rather 
!!:han of real kno•wledge. Oamouflage is skillfuHy covered 1,1p 
1but it is, nevertheless, camouflage. Tho:se who resort to it 
ttry their best to change its appearance. Unfortunately for 
them, it is very dififieult to -coverr it up. And the ne:w gener.a
·tions are going to inherit imposture, rather than plain 
knowl€dge. 
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Degenerazione di razza· 
La razza bianca e' in via di rapida degenerazione. Forse 

tut.te le altre razze fanno lo stess·o. Ma Noi s-iamo interessati 
mucamente nella nostra r-azza. 'La sua deO'enerazione non 
.P.uo ' essere me-ssa in dubbio, o negata. Essa o e' mentale e f i
Rlca. I nost.ri co_ncittadini del pas,s;ato hanno sofferto una 
~~an~e deter10razwne e sono diventati semplicemente le me~ 
~;ocnt:' ~el present e. .I cosidett~ g'enii . sono, al giorno d'oggi, 
fanfanom :nonument~h . Il plag1oo, a drr ipO·Co, sta diventando 
la . regola pmttosto c?e l 'eccezione. E le nuove contri'buzioni 
al s.a.pere ,~ono. s~mphc:ment_e oggetti 1:uhati CO'Perti degli abiti 
altrui. ~ qmstwne d1 facm.a tosta, pmttos·to che di vera col~ 
i.ura. ~'Impostura e' astutamente nascosta ma non cessa di 
ess-ere 1r:1pos~ur.a. Oolo.ro che la usano fanno del lor·o meglio 
p;r copnrne 1l falso, _·o ~'apparenza: !Sfortunatamente ;per essi 
e una c?s-a. che n~n Sl nes.ce a copnre con facilita'. E le nuove 
gene~az10n1 ered1teranno l 'impostura, piuttos,to che l'onesta 
dottrma. Most of our s·chool boys, when they .do prepare their les

•S·ons, look furtively on the copy of their nearest fe1low srt:udent. 
Of course, they try to counterfeat somewhat the COJPY of their 
rmosi immediate neighbor, not hec-~use ~of curiosit~ but because l 
of real need. Perhaps, they are httle mt.e-rested m re~:_~.l know
•ledge. But they must ·present their thesis to their te:acher, or 
eXlaminer. Having deVioted most of their time to pleasure, 
~rather than to study, they need to find out· the s;olution, re
gardles•s otf the method used to secure it. They reaoh the end 
of the ses~sionmo,sHy in the s·ame manner. When the~y succeed 
~n pa:ssing to a higher clas·s, they try their best to use the same 
method. And when their school eours~ is over, they know li-ttle 
more than they did when entered the ,several classes. They 
ISUOOeeded in 'fooling their teachel'ls, but fai led in helping them
selves. And the fo·Howing year of s,tudy made their position 
mor:e precarious than ever. They followed up the same method '--------------------·-----------------J 
a~ilidn~~arn~mo~fuefueybd~arn~infuep~~-~=~--~=,~-~-~=====--------~=-~~=~=== 
·vious class. The parents were, perh~ps, elated at the success 
of their children. But it was ephememl. It failed to· contri

Copyrl!l'ht 

Molti dei ~1ostri scoLari, quando preparano· le loro lezioni 
~uardan~ fm~tl.v~mente il manoscl'itto dei loro compagni di 
scuola pm VI~m1. Nat~ralmente, essi cercano mo·dificare in 
qualche n:odo 11. compo~m~ento del lo.ro compagno piu' vicino, 
non 3; cag10ne ?·l cunos1ta , ma per hrs~ogno. reale. Fbrse son~1 
1poco mteressah nE)ll 'apprendere quello che non sanno. Ma es·si 
debbono pre~entare le lor.o tesi all'insegnante, ·Od esaminatore. 
A vendo ~ed1ca~o tutto il loro tempo al piacere, piuttns·to che 
a~lo studio, ess1 hanno bisogno di trovare la soluzione:, senz.a 
r:guardo al metodo usato per ottenerla. Essi giungono aUa 
fme d~ll 'anno scolas~ti~o nello stesso modo. E,, quando riesce 
·l?ro d1 essere promossi alla . classe. ~superiore, lo sforzo e' :pra
ticamente lo stesso. AHa fme de1 loro s:tJud;ii sanno meno dii. 
quel che s.~pevano quando mis·ero per la prima volta il piede · 
nel!e chss1 avanzate. Eissi riescono ·a convincere i loro mae
st~l, ma vengono meno al dovere di apprendere per conto pro
~~no. E l 'anno seguente Li trova in condizioni piu' precarie 
Qel precedente. I gen:rtori, forse, erano contenti del voluto 
successo dei loro figli . Ma era un suooess•o effimero. Non 
eontri!b~iva, infrat ti, a l1.10·Sitrare il success:o, o Ia coltura, degli 
.:;tudenh. 

tbute to the kno:wledge, orto the suoo~ss-, of the studtmts. DIFENDIAMO LA Se un :pazzoide, od .un criminale, 
· . . mette in peri•colo la tranquillita' ·o 

la vita del Pl'Ossimo, e' tolto dalla 

DEMOCRAZ lA ~~~~~t:E.ìu~~~s~~:~~Jf:1~:n1~c~s?: ·.. . . . .. l ba.ndiera stell:9-ta: l'i.ns~ltano c~n le . , lo~o affermaziOni ·che 1 govern1 ttJ-
. . , talita•ri sono il paradiso terrestre per 
· · .. · · -~ tutta l'Umanita', dovrebibeilQ essere 

lviolti dei nostri amici credono che Noi dovremmo aiutare 

.A great many of our friends are under the impre-SJSiion 
1:.hat W e shouJd help them to success. They fail to realize that 
Teal succe·ss is almo.st impos:s!Ìble without persis•tent and in~ 
ttelligent effort. And every: time We notice a successful b~:.. 
sin.ess, or profes1s·ional, man we should ke~p in. mind that therr 
succe·ss is based not on luck but ·on pers1stent efforts toward 
fin.al triumph. 'Re·al suoce.srs is _individuai. Tn faet, it ~s almo~t 

l N CASA NOSTRA presi. ... d~Hcatamente I?er il bave-
. · .. . .. ro della .g1a:oca o per 11 collo (la-

·---~~ p:res9 sar~bbe p i.Lt' · te1:ma, perçhe' 

i loro figli ad ottenere successi scol'astici. Essi no.n riescono 
a. compreudere che il ve w ·Succes-so e' quasi del tutto impossi
lnle senza lo sforzo persistente ed intelligente dello scolaro. 
Ed ogni volta che ci riesce di venire a contatto con uomini 

:rn~noss~.ble to find two or mo;re .persons whose success 1s. pr.ach~ Winston Churchill, ministro della il canal nella Manica 'od H mar del 
·"'r f th marina inglese, nel suo ultimo di- Nord; ne' il Pacifico e' la parte nor,-

{~ally unif.orm. Eocperience teaches that one O em l·S Inva- scorso rifiutando - o ripudiando - di·ca del mar della Cina. Vi e' chi 
':rilllbly 'bette'r rnos:ted than the other.s. In oth.er words, every le 'Offerte di pa·ce Lasciate sfuggire sbraita "Ma il Messico, ma il Canada 

r h t dalle labbra di Hitler, declinando i sono al d d 1 d d l' St t' :succe-ss is subordinate to the nature and pers1stence of ones buoni seJJJtillilenti del Belgio e del- · su e a nor eg 1 a 1 
· h t Uniti. . . quindi. . . ecc. . . ecc ... " 

. and sincere efforts. The fello.w who indul,ges m t e attemp · l'Olanda, dlopo aver scavato cLal V!O- Non vi pU'o' essere verita' pi.u' sa-

la gil'lçca potrebbe sçiv.olartl dalle 
spalle, com!e ne hanno l'abitudine 
di cambiarla ad og;ni :!Jolata di vento 
ed ad ogni ordine rLèevuto) e messi 
a riposo .... non alla staliniana o al
la Hitler, ma sino a che passa il 
pericoLo o soruo totalmente guariti 
della malattia. . . . totali1JaTia. 

ti cabolario delle espressioni c.he .av1·eb- crosanta d 11 1 · · · ·.t·o "OP'Y ,'-·he e·~"'·o· rt of ot· hers may, ·secure, appa. ren y, a success. e a or·o posizrone geogra- c· ' ' d'f d . 
v u l ' l ' bero fatto ... , arnossire un capo di fica ma restano sempre a Loro posto · l'O e 1 e11 ers1 - secondo il 

'1-Ie may pass the e.xamination hy perpet:rahng fraud on e•xa- una tribu' di cannibaH, ma avranno sia il Pacifico sia l'Atlantico. Si mio pensiero - difendere la demo-
t l d di oerto fatto arricciare i baffetti ' · · Am · crazia alla quale il popolp ha il '·""'l'ners . . an·d on· co-sudents, .of whorn he s ea s, o-r ·oes copy, puo arnvare m eqca con gli 

"u h l del fue.her, asseri' ·Che se gli alleati aereop1ani •od i sottomarini, ma le diritto di opossroere, per la quale 
manuscripts or examination PBIPe·rs·. But he s a l never s~cure fossero battuti dal nazismo (e sta- basi di rifornimento, per un attacco come fu, puo' essere pronto a di-
..,ucce.SS; Logic an:d ex•perience show it. . linismo pmbalb'ilmente a•ggiunto al gi1gantesco ·come richiedreb:be per at- fenderla, ma non .gettare in una 
"' l h . l f th ll pr.im'O) gli . Stati Uniti, di tutte le taccare gli Stati Uniti, dove sono? marea di sangue per ±ìar trionfare i 

There are a great many pe>op e W: o are Jea DUS O e we· grandi nazioni del =ndo, rimane- Per un spal10ciilco colpo di testa tut- diversi Stalin od :{Iitler locaE .... o 

T h h ll ·wt- l' ·-' 'f d gl' lt' · stranieri. Allora altro che d=~ocra-•l.esei""red ·SU·""eSS o,f others. ey S a never secure SUCce'lS, revuero so 1 a '-'1 en ere . 1 u Imi to e' possibile, ma una flQtta aerea = " ' · • '-"-' baluardi deUa dem'ocrazia. b t tt · -1 zia! I nuovi trionfatori - se lo -.,rh1'ch res·ts o n· ho·ne·s1ty and p·"r,s·1'sten~ n.f,fort, not o n J. ealousy. 0 su -acquea - ~con u · 0 1 neces- f bb · · · "' ·~ "'' Tale commento iha due rampini. sario - potrebbe anche arrivare, ma osse1'0 - sare · ero 1 Prrmi a strac-
\Ve must study to lea;n things and then to a.pply them ~ntelli- Quello camouflaged per. . . . in vi- come mantenere la sua attivita' ciare quella stessà costituzi.one, al-

l B t f "' t h 11 h t b ers1stent and .::mcere tare gLi Stati Uniti alla. guerra d'attac.co per una e:Efettiv.a campagna l'ombra della ~~ale sbr~it~rono, se~-
gent- y. ' U. our e: !OT S S a . ave O . e p ' . . '~· . • . (come se fosse un pickni·Ck) e quello di invasione? Dome trasportare mi- ve~dosene P.e: 1 pl1op,n fm1. !'llor ~ 
History is fully o.f inspiring examples and sugge.Stbons. Envy di..:. consi.g1iare Washington .~ te- l~oni di sold~ti con tutto cio' che va ~~ho c~e. dl~:t~~a.!ell u~:r:no, llb~r.ta_ 
nnd ill will toward our honest competitors are despi:cable and ners1 pront1 per affrontare, smgle s1 segmùo? S1 crede :Doi'Se che avreb- 1 pens1e.ro, .1. . pa, 1 a~sem ra 

f 1 handed, Ia nuova potenza hitleriana, l bero l'a;ccoglienza degli emigranti o fentfì di r~h~o~e. ~ ~th mça~.~~a
he]jp1ess. W e can follo w the example of our l~:os-t succeS'S u rinviglor.ita da una 1poss.ible vittoria dei. . . . turisti çhe, arrivando, tro- · 1 _ne ·~.,gora e pu n ut~eMapo 1 l·CO 

l th d d Th d · ., d t"' 11 t· 1· · · t· d o m gdlloera se non mor 1. pen-opponents and learn the game as we l a:s ' ey 'l . en, an . SU! c~~! . be L'l b~ ~ad !.ll d A vano l! a~lCl prfn ~ ~ dat·ccom- siamo che ~ottoterra d'iverrelno tut-
'\XT h Il b d t t ou ;]uty and con An\:.ue I : am mi e a .gra e san- pagn.ar J .e e a•vo e Im an l e per ti eguali e non avnomo bisogno di only then, n e s' a . · e pre:pare · o carry ou r Ul · · - no che Francia ed Inghilterra vor- nfocillarh dopo 1o strapazzo . ... del d . . d' t t n . 

tribut€, hones1tly, to the welfare orf othens· a.s well.as t? our own. rebbero, l'.ail!to de~'Am_erica, non via·ggio? · emocrazia 0 1 0 a 1 ansmo. 
, . . h . . t . fl r'bl • l f f . lay and lneVItable SUC- solo di armi, mumzJIOm, denaro e Via, non siamo bambini impres- OSVALDO FORLANI 

fihl•S lS t e illOS lll C'Xl e ru e O mr .p . tvettov~glie ma di uomini per farli sionabili alle prime parolone get-
i0es·s. In order to secure honest success: Vvr e must do OUT be_st massacrare in una disputa c.he tate dagli aHarmisti di mestiere; non 
·t: d. 1. 't What We des:ire to :secure f.or our own beneflt,,~cque, fu a:lleav.ata e deve monre crediamo a certe volate di cervelli 

O 'eserve l · . · ' . h , t m Europa, essendo essa la sola ed esaltati che fanno invidia a quello 
.rs:hould not be demed others equally well deser~mg and ones · 1 ~mica ... . madre di tale .disputa, no.n del maniaco di Berlino. 
"Honesty and fair plav must be the rule on wh1Ch every effort rmporta ~a qual part~ s1a .stata, pn- . Pe1•o' e: meglio pr~par~rsi e tener-

. f.. d d . A l t r f' . ho l"St r·u ma o P'Ol, messa nell . . . . Incubatore SI pronti, sulla difensiva se non 

Il Popolo' Tedesco 
famato e' Contro 

Nazismo 

Af
il 

'Jo secure SUCC&SS 18 ·OUn 'e· . ny C~par: U e .J.Om 1 I" - per farla .crescere v'igorosa, invece/ sull'offensiva. . 
d. t , 1 bb t A Boston, Mass. durante un co-Je.,.·may be fatal. 1 s r. arugo1.ar a .a.ppena a• oz:z,a a. Geme? Democrazia si', l'approvia-'-' "" Gl Stat U t h mizio al Ford Hall, parlo' W. P. 

In this great country of o.urs the children o.f every race,, or inter~sse ~ s~1 ~-o~0~uefl~n~o~~s:r~ ~e~: frìb~~~~~n:· 1~l~ire~;e c~;~~;:s~~= Hitler, nipote del paranoico capo del 
11ationality, hav:e found hospitality, fraternallo:e. and alluru:~g ~iale pe~- le .grandi indu~trie - di l vo, s,ia poli.tico che economieo, li- nazisrno tedesco. 
, .. , Th h . b , . th childfien or mtlZ'ens of thlS mtervem~e nella lotta cr,uenta. Il berta soonfmata di esporre 11 p1'o- Il giovine nipote descrisse la 
•.SU0C8'SS. . · ey ave ecome e ' . ' . commercw perduto con l Europa 1o ptio pensiero, ma quando un branco sua ,fuga da un_ campo di concentra-
:oTeat nation and have become part an:d parcel of lS hfe and si puo' bilan~iare c~n . il. centr.o. ed d 1 esaltati mina l'interesse dell'in- ~ento Gevmama .. dove er~ st~to 
:·~ . t t .. , , , 'l'h ir child<ren and the ehildren .of their il sud Amenca .. Mrgl~on relazwm i tera comunita'. . . . via, il lasci<1rli l mternato per ?rdm~ dell.o zw. 
pers1s err prog'ress. e. .' . d tra le 21 repubbhche pwcole grandi,· sbrai tare non e' piu' dem~razia La caduta m disgrazia avvenne 

.;c. hildren h ave b. u. ilt u.p. the1. r future 1n thrs country ·Of ours an piu' o meno dittatortali, sono gia' ma e' noncuranza che rasenta 1d in seguito ad una ·conferenza teih ' d f . ~themselves and their d:esce·ndents prosperity state stabilite, mà un piu' fraterno 1 dabbena.ggine; piu' mina le fonda- nuta in <;temlania, durante la quale 
·· ave se•CUI'e 01 . . ' . . . ·t· interesse nel comune progvesso, non menta di quella stessa democrazia aveva dimostrato .come le truppe 
1and welfare. It lS, thererr:ore, duhful on ·OUr part to carry ou salo sarebbe idealmente accetto, ma alla quale gli sbraitator! si attnc- tedesche non potevano resistere a 
, . . ibli tio.n and to show our honest gratitucle. Those who necess~rio per l~ comune d~fesa. cano eome le mign.atte per dissan- ll!~go in ~ma guerra con gli eser-
our 0 ga d . . · th . d·_ Una pm' stretta m tesa, una am1ch~- gu<.tr1a; là democrazia elle ha il do- c1b Alleati. 
·may be lucky enough to secmre a hJ.!l,SSlOn, m e. near or 1 vole ~~oll~o.razio_ne, m~ttere?be ~n vere di p11oteg~gere la grandissima Secondo Hitler nipote, il sistema 
.:ftant future shall know that good governmeni lS based on g·~ard11a 1. d~ve~s1 grup:p1 naz~-~asc1- mag~g~oranza. di propaganda inglese in Germania 
.- . ' 1, ·rt ·f ·t . ~·t' . t o n m ere S'peculation. str.-comumsti~giapponesr e PJU so- . Qumdi i diversi ~ro~d~r, i Ku.hn, ha un valore straordinario e portera' 
.!llonest duty on tr1e pa O l sCI lzens, no . . . bnamente penserebbero a non .... 1 . . . father Coughlm, 1 s1lver sh1rts in ,breve ottimi frutti .facendo scop-

Their duty is·, theTefore, to earry out all ·o·bh~a.tlons, fa1th- svegliare il ·cane che _dorme.. ecc ..... ecc .... i divel'Si :ragli~tori piare la rivoluzione contro il na-
·"f ll d h , ·tl , l . d If ali citizens shall perform ca- Ma, pu~ ~aso, se gll ,alleati ~os- alla r«dw che tra una offerta d1 zismo. · 

U y an · ones Y assunte · - . . . . . sero sconftth (tutto puo avvemre) caffe' (non etiopico) di maccheroni, n Popolo tedesco e' tenuto al-
refully their hones-t duty, there .shall be no ~nconvemence, or g~i Stat~ l!niti rim~rre_bbero i s~li di salsine, vanno in estasi elogiando l'oscuro di tutti gli avvenimenti, 
) ·k .f h 'on ISuch aperf.ormance on theu ·part shall con- dlfenson di quel po di. democraZia le ..... gr.andezze e .le .prodezze deL quindi e' .ansi·oso di aver notizie. 
:.taC O 00 es1 · . Th · che arucora accarez:z,a 11 cervello d1vers1 reg1m1 totalltan, dovrebbe•ro , , 
'l rilmte enormously to harmony and generai welf.are. · ere del'Umanita' caduta nelle grinfe di essere sospesi appunto per difendere Affamato e ~offerente co.m e no~ 

· lf . . .· 1 b tt M t d n t · ' d' d 1 , ' · • i . . l 1 nutre alcun od10 •COntro gh Alleati, . ,' . ll ·be '-herefore p:rospenlv o-eneral we are, soCla o . er- ar e a a pun a pm ~or 1ca e - quc,la d<=;m?craz1a eh~ e esoro l e - . . , . , .f t' . eh tt "l .sna · • v ' .J ' 0 • . f·f . t _ l'Eu11opa a quella pm' onentale del- h grand1ss1ma maggwranza del po- percJO 1. Ill:am es mi e ge ano ., 1 
ment harmony· and brotherly love. Every honest € ort o l'Asia. Cosi' Churchill.... in.vita e nolo, ed un ·governo s~rio ha il do- areopla~I' mglesl sul suolo tedesco 

' · ' · l · t' d h o y ·· r t · t · · d. d'f d d tt , · fanno opm effetto delle bombe. Oltre ·ì··-ard betterment pros·per1tv soma. coo:pera 10n an arm n constg 1a a eners1 pron 1, o per vere ·1 1 en ere e a c.emocrazia, t t' d 1 '· , t' .1 v .. · ' · ' . · . . · · l·f · gettarsi a capo fitto nel calderone come ha il dovere di saner scernere re . quar 1 . e _popo.o e ;~n 1 ? 1 
~shall contnhute greatly to. ·OUr happtne.SIS .and so·mal we are. europeo o a tener testa all'idra 1 veri scamificatori di quella bene- rt;~grme nazlsta, Il coll~sso e m~vlta-

. 0 . . OllOffiÌC depreSISiO'll has· S•Omewhat marre d OUI' wel - hi~leri~na . (con .tutte le appe~di,~i d·etta Costituzion~, die~ro il pa~·aven- blle senza tanto spargrmento d1 san-
Uf e0 . . 't h ..J • de1 d1vens1 fascismi e comunismi, to della quale sr anmd:ano glJ esal- gue. 

<'fare. Bui it shall pass away 1n due t•1me, as l as uJOne lll non esclusa l'enigma giapponese). tatori dei regilffii il di cui credo Il popolo te~esco, ill~so , dalla 
'T r pU~st and when peo-p·le were getting greatly discouraged. Non e' di certo una bella pro- politioc.o e' l. 'antitesi di quella stes- P.ropagand~ ~el f?ndaton de t ~a-
} ea 8 · · . . . . ·d· . . d spettiv.a.... ma l'At1ant1oo non e' sa Costituzione. z1smo, ogg1 e penbto, ma 8llR pnma 
'Those who have sw1mmed 1n prospenty oan hardly un erstan occasione fara' piazza pulita J:er ri-
-why it is not pe·rmanent. They fa.il to realize that p:o~perity Happiness, to 'be :fra1-1k, c.a.nnot be permanent. Utnexpected :1~;::1~! ~ls!~~:rodel~t~~~~~~ go-
:is like fair weather. Its change comes abruptly, but 1t lS sub- events may mar it for a little while. But, l:ater on, sunshine In Gevmania, malgrado la reli
stituted shortly afterward by pleasant sunshine. It is in the shall chase O;Ut cl.ouds and worr.v. . .Onr h"'IJ·piness . is hased gio. ne Protestante avesse ut· . . nu., · ' ' . ' . · . "" mero preponderante d1 fedel!, e' 
nature of thm~s·. \Ve are unable to ru.J.e nature, orto make sun- on contigencies, not on permanency. Tt is ·co.ntrolle;d ,by human sempre stato permesso il libero cul-
shine permanent. . Any cloud! of the mo:st harmless nature, mind which is, generally, changeahle, just like the weather. . ~~ ft:n~~ttfa 1~ib~~fff/0~l" P~;~st~~~~c~ 
is lia!ble to chan:ge 1t temporanly. ' THE IMP AR TIAL (Continua In Terza Pa.~ina) 

d 'affari e professionis-ti d,ovremmo tenere a mente che il loro 
e.~cces~o si basa non .sulla 'buona fortuna ma sugli sfoTzi in~ 
l'asteni! per ottenere d trionfo meritato. Il vero successo e'' 
iudividuale. Infatti, e' quasi impossibile venire a contatto, 
con due. o piu' persone il cui successo sia unifnrme in pratica .. 
L 'eS'pene~za i~segna che •uno d·i essi e' invariabilmente pin '' 
colto degh altr1. In altri termini, quaiS'iasi successo e' subor- l. 

dinato alla natura ed alla persistenza de:gli s·forzi onesti e sin
ceri. Lo scolare ehe si sforza a copiare i componimenti deglì 
altri po.tra' avere, aJpparentemente, succes:so. Potra' ancho 
passare l 'esame mediante perpetrazione di frode ver,so o-H esa
mina.tor~ e~ i compag11i dj classe, ai quali ruba i componiment i,. 
o.ne ~op1~ 1 manoscritti, lo svo}g'imenfo delle tesi e tutto quello, 
eh cm abb1sogna .per mo,s,trare che ha. studiato. .Ma non ot·terra '' 
mai. successo. :La logica e l 'esperienza lo mosran.o. 

Vi sono molte .persone gelose del meritato. successo di at
tri. Esse non faranno progre·sso mai. Il success·o, infati, e· 
basato s-ulla onet a ' e lo sforzo persistente allo studio non 
sulla gelosia. Dobbiamo studiare continuamente per appren
dere quel che non sappiamo ed applicare i nostri .studii intel
Egentemente, ed i nostri sforzi dovranno essere persistenti e 
:sinceri. ~La storia e' ricca di esempii inspiratori. Sfor~i e
s~uggerimenti utili aiutano ad ottenere succes·so. La cattiva vo
lonta' e l 'invidia a danno degli altri, non aiutano al successo, 
o sono sot to ogni rispetto de'let erii. Potremmo seguire l 'esem
pio clei nostri competitori, meglio preparati e sapienti, ed 
apprendere in uguale misura quello che eSisi hanno appreso 
!prima e megli·o di Noi. Allora, ed allora soltan'to., saremopre
,parati .a compiere il no.stro dovere ed a contribuire, on.e,stamen
·te, .al benessere degli altri in misura uguale al proprio. Que
sta e' la regola piu' infless·ibile per contribuire al ibene.srsere: 
altrui ed al proprio successo, eh:~ diven;ta in tal modo inevita
bile. Per assicurarcel-o dobbiamo fare de,~ nostro meglio, ma 
.)cCOITe principalmente il meritarlo. Quello che desideriamo. 
unicamente per n:ostro beneficio, non dovra' eSisere negato ad 
altri, ugualmente o n es ti e meri te voli. 'L'onesta' e l 'impar
zialita' rrupj::>resentano la regola sulLa quale tutti gli .sforzi per 
otte·rrere success.o s·i basano. Qualsiasi deviazion-e dalle regole 
oneste sara' fatale. ' 

In questo grande paese i bambini di qualsiasi razza, .o na~ 
zionalita ' , hanno trovato ospitalita ', amor fraterno e successo. 
Essi sono diventati i cittadini di questa grande n-a.zione e sono 
diventati parte della sua vrta e del SUO pel'Sistente progresso. 
'l loro figli, ed i figli dei loro fig·li, hanno edificato il loro fu
turo in questo pae,se ed hanno assicurato anche ai loro discen
denti prosperita' e benessere. E', quindi, utile da parte no
stra il disimpegnare i nostri olibEghi ed il mostr:are la nostra 
gratitudine. 10 o1oro ·Che .saranno fortunati abbastanza da ot
tenerne l 'ammis'Sione, nel presente o futuro , satpr,anno che il 
buon ~overno si basa sul dovere o.nesto di tutti i suoi cittadini 
Il loro dovere e', quindi, di ese-guire onestamente il proprio 
dovere. Se tutti i- cittadini lo compiranno, non vi sara' distur
bo, ·o mancanza di coesione. Vi sara.', anzi, pro,sperita' gene
rale, migli·or:amento sociale, felicita 1, armonia ed amore fra. 
terno. Ogni onesto sforzo verso un tal fine contribuira' enor
memente alla felicita' ed al bene.s·sere sociale, che e' poi quel
lo di tutti. 

La depressione economica ha in qualche modo danne~ggiato 

(Continua in Seccmda Pagina) , ."' 
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Schultz Dairy 

l~ RISVEGLIO 

Attraverso Alla Colonia perdita della ma.cchina compositrice. . . ' are 1 1 . a ne e; . ua -~ 
Carissimo Zavarella, bellissima festa, ad occasione del 
Ho provato un grandissimo dispia- Battesimo della sua ultima pargo-

·.

. cere all'apprendere la nuova della letFtau. Com[J .1 s·g G b . 
1 

.G 
1 

Ool vostro sincero appello, son sicuro l h~n ~ Commara 1a sua. f1glmola 
che gli amici buoni lettori de IL j S1gnorma Anna, ed . al_la p~ccola ba t -: 

L:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;o;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-:=~~=~~=~==~iliiiiiiiiiiiiiii;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;iiiiiiii.:J RISVEGLIO, tutti faranno il proprio tezzata, furono dah 1 be1 nom1 d 1 
d overe, per farvela riacquistare. Mary Jane. 

La Federazt'one Delle So- rsc. arka.no .a:ddos_so se. tt_e o.d otto p a- Intanto, a ccludo un M. o. di $5 .00, ~res~ro . ~ar~e . al.la bella ~esta, . ~ 
e spero <:he molti altri seguiranno par eD: h ?1u .mtM?1 e pochi amiCI , r , gme Ciascuno d 1 scnth, Cl mettereb- stretti d e a 1 f Cleta Italo-Amertcane bero colle spalle al muro. il mio esempio. 

1 ss~, · 
1 

qua 
1 

ve.nne 
0 

-. . . . ferto da mang1are e da .bere m quan-

1 

IL RISVEGLIO Io e fam}gha stiamo tl.\th bene, lo tita'. Vi ·era una magnifica orchestrina 
Cir.ca un paio di mesi fa, un - stesso spero che. la -pre.ser:te trovi che svolgeva un bel repertorio di 

gruppo .di volenterosi, pensarono che · Nozze Conti-Vendetti bene anche a v·ol e famlgha, musica classica Italiana ed Ameri-
anche m Dunkirk, si poteva orga-~ Vostro Aff.mo Parente, cana, e ballerine e ballerini dan-
nizzare una .. Federazione di tutte le . - PANFILO LUCENTE zarono istancabilmente, mentre can-
Societa' Italiane locali, siano esse Sabato . scorso l~ matt~na, 18 Nov., Cleveland, O . 19 N '39. tanti rinomati, regalar ono canzonet-
m asohili che femminili. n~lla .Oh1esa Itah~na d1 quest~ c1t.- ., :f. ov. /te e macchiette in a uantita'. 

La pensata, si mise subitD in ta ' Sl _umvano 117- m~tnmomo, ~l :f. :f. Gli onori di casa, venivano fatti 
opera, e si ottenne che tutte le So- b.ravo ~wvar:ott? Sig. Fwre F. Conh, . . l gentilmente dal S ig. P resut ti, dalla 
cieta', oggi, formano una sola fa- flgh~ a l .comugi Mr. and Mrs. Lmgl Ecco un altro ardi.to che SI a~fret~a l sua gentile S. ignora Marietta, e dalla l 
miglia. Tutte le Societa' hanno ade- Con.b del No. 2!9 Eagle St., Fre- con una sua le t terma a vei?lre m [loro amata figliuola Beatrice, coadiu
rito, ed esse hanno i loro delegati dom.a, e la ge~tlle. ~Ignorma Mar.y muto a ~L RI?VEGLIO .. Egh .e ll no- •vati dalla Signora Ersilia Di Bello, 
e d elega tesse che di tanto in tan- Lomse Vend~ttl, flgha a Mrs: Ro- st.ro a!ruco S1.g. Domemc~ D! Loreto (mentre il pi.ccolo Alberto Presutti, 
to, si riunis~ono nell 'Holy Trinity l sma Vendetti del No. 526 Bng<ham dl. Ene? Pa., ehe _ a fath, e non a [' si dimostr o' un Barattender di prima l 
Auditorium, e assiem e, prendono i Road. C~lacch!ere, porta .11 su~. mod~sto c?r;; . classe. Il suo motto era quello, di 
loro accordi sul lavoro d a far si a Dopo la •Cerimonia religiosa, si tubuto al batt<JJghero Il R isveglw · i non vedere mai i bicchier i vuoti sul 
beneficio della com unita' Italiana di ebbe in Fredonia, nella casa dei Ecco come si esprime. seguitelo: 1 t avolo. f 

q uesta citta' poiche' nel program- gen itori dello sposo, un magnifico Carissimo Zavarella . La ·b~lla festa si chiuse, t ra _la 
ma gia' trac'ciato, e ' incluso, l'aiuto ricevimento in loro onore, ovc pre- ' pm' sch1etta allegna, ad ora tardls-
fraterno a tutti, la politi-ca , il di- sero parte un .grandioso numero di Sono ~ro~ondamente . dolente per sima, allorche' ognuno fece ritorno 
vertimento ecc. parenti e:l amici. di qui' e di altre qu.anto h e ~u~~cesso. c1rca, l~ rr:ac- alla propria abitazione, 0.on tento di 

Di quest~ n ascente F ederazione ne citta', venuti espressamente a dare chma comp<?srtuce," gla•cche reallzz~ aver passato una bella gwrnata, di 
e' Presiden te il Sig. Frank Pagano; onore alla novella coppia. che senza d1 essa. IL RISVEGLIO gaio divertimento. 
Vice Pres. il Sig. Joseph Scavona; Verso sera gli sposi partirono per non potrebbe. coD:hn~are con. sicurez- All neonata, l'augurio di crescere 
Segretari-o il Sig. Guy Yannello; un lungo giro di nozze, r ecandosi za le pubb_hcazwm.. . Consider.ando sana e vispa e sotto una buona s tella, 
Tesoriere la S ignora Ch as. Privitera. a v isitare diverse dtta' importanti che ~on. le semphc~ condogl~anze m entre ai fortunati genitori, le no-

Durante le ultime elezioni la del West. -col fermo p r oposito di non 81 npara alla perdita c-~e hai do- stre vive congratulazioni. 
Latte, Crema e Burro-latte Federazi-once non potette far molto. trattenersi in C leveland, Ohio a vu~o sub1.re .a ~:a usa dell mcertezza IL CORRISPOND=NTE 

poi.che' erano i primi giorni che si godere la loro dolce luna di mieÌe. de1 temp1, h nmetto qm' accluso ~ 
Crudo e PastOl;zzato era organizzata. Pero', tenne due L 11 . 1 . la mia m -odesta contribuzione di $5, a nove a copp1a a ritorno, s1 

Per Qualità e Servl. ZI·o pubblici meetings, coi quali preparo' t b"l . nella ·certezza che tutti i tuoi buoni s a 1 ira' per la futura residenza, m 
un bel lavoro, raccomandando a tut- Brigham Road. amici fara nno altret tanto per man-

Telefonate: 3570 t i gl 'Italiani di registrarsi e di re- l tenere in vita il tuo e nostro batta-
' carsi alle urne, il giorno delle ele- Augurii di perenne felicita'. gliero ; giornaletto. 

107 E. 2nd. St Dunkirk zioni, 7 Novembre, e votare per i Augurand-omi che riu scirai a sor-
~~~~~~::;~~~~~~~· Candidati Italiani, poiche' ne ave- Gli Arditi de Il Risveglio volare anche questo DstacolD, questo 
::: vamo tre nei due maggiori Partiti. e' per te uno di quei momenti del-

LATTE 
pul,'o e f~sco portato a casa 
'VoStra tutti i giorni prima del

le 7 a. m. Ordinatelo da 

.WILLIAM J. FELLINGER 
638 Deer Street Phone 4123 

NOI VENDIAMO 
TU'rTE FARINE DI 
. PBIMA. QUALITA' 

Dateci Un Ordine Per 
Prova 

W. BUECKERT & SON 
19 Ruggles St., Dunklrk, N. V. 

Essi non vinsero, ma ottennero il Come dicemmo nel numero scorso la vita in cui ti sara' data l'oppor-
100% dei voti Italiani. C io' lo prova di questo giornale, IL RISVEGLIO tunita' d i !I)assare a l "crivello" co
la seguente lettera m a ndata-. dal- conta i suoi arditi dappertutto. In- loro ch.e ti ch'condan o, in modo da 
l 'Avv. Anthony Costantino a detta fatti, pochi g iorni fa, ci arrivava la poter distinguere chi realmente sono 
Federazione, il qual€, pur non aven- seguente lette ra da un ardito di Los i tuoi veri ami-ci. 
do vinto, ha pero' notato che gl'Ita- Angeles, California, e p recisamente Cordialmente tuo 
liani .hanno tutti votati per• lui e per dal Sig. Antonio Di Costanzo che D. DI L ORETO 
gli altri candidati, e lui h a avuto gestisce una ben avviata Gro~seria Erie, Pa., 21 Nov. '39. 
campo di analizzarli ed assicurarsi con annessa Macelleria, frutti, ecc., 
che essi sono andati tutti per la via in quella citta.'. 
diritta. Ecco la lettera: 

Ecco la lettera di Mr. Costantino : 

November 10, 1939 

Fededtion of American- Italian 
Socièties of Dunkirk 
Guy YanneHo, secretary 
117 Maple Avenue 
Dunkirk, N. Y. 

Caro Zavarella, 
Sono r imasto assai dispiaciuto 

l'apprendere dal giornale della scor
sa settimana la perdita subita. 

Spedisco subito i m iei cinque ($5) 
Dollari, sperando che altre centinaia 
d i abbonati facciano altrettanto, af
finche' il perduto, si potra' rimettere 
subito a posto. 

Piccola Posta 

Dear Delegates: Augurandovi buone cose e cari 

saluti, Vostro Aff.mo D A ERIE, P A. 
. ANTONIO DI COSTANZO l 

SI VENDE a buon mercato Casa 
per due famiglie con una grand e 
lotta e garage 20x20. 210 S ou th 
Ermine Street, City. 

FATMlR 
JOHNS 
MEDICINE 

USED OVER 
80YEARS 

Phone: 2040 

Thc election is over. I have anal
ized the vote carefully. Considering 
that the m:~jority o[ our voters are 
registered m the Democratic party 
and that I was a candidate on the 
Republican ticket, the results show 
clearly th at our voters made a spe
cial efìfort to vote for me. In those 
districts Wihere uhe Italians were in 
numbers, l received a proportionate
ly larger vote. I congratulate the 
Itali2ri~ on their solidarity; and I 
congratulate ·this Fec!f::ration of So
c;eties in :1.Ch1evirug such solidarity. 

Los Angeles, Calif., 16 Nov. '39. , Bella Festa Battesimale In 

:f. :f. :t- Casa P._resu_tti l =;;;;;;;;;;;;;;J.a;a.:= 
Un altro Ardito zelante de IL RI-

SVEGLIO, e' il Sig. Panfilo Lucente Domenica scorso , 19 del corr. 
di Cleveland, Ohio, il quale, appena mese di Nove:mJbre, in casa dell'ami
letta la notizia della rperdita subita, eone Sig. Placido Presutti, al No. 
ci farceva tenere la seguente lettera : 2019 Raspberry S t ., si svolse una Telefono: 275& 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto crò che puà abbtsogDare 

per guarnire una casa 

Furntture di prima classe 
a prezzi basai 

9lrettoce d1 Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIA.Ii 
2&8 L:;ake Shore Drive, E. 

DUNKIRK, N. V. 

But more than all things I want 
•
1 
to thank the Federation from the 
bottom of my h eart, and I want to l thank every del~gate and all my 
good friends, for working for me, and 
supportirtg me and voting f,>r me. 
I respect their show of trust in m e. 
Be ·assured that I shall be ready to 
work in the interest of the Italian 
people. For I must conduct myself 
so to deserve such a demonstration 

'---'--------------· of tr u st. · ......... ;-;;; ... -; .. ~~ .•....• Sin~erely, 

Anthony CDstantino 

·-::;;.o;;:;==== 

DegeneraziQne di razza 
(Continuazione della Prima Pagina) 

·- -~ ··~!·.-:. .:•-··-··-··--··--··-··---·,._,,._., ,_,,._,,_.,,_,,_,,_, ,._ ......... - ...... ·~ 

t{IGHT OUT. OF THE AIR l 
.: ... _ .. _ .. _ .. _ .. _ .. _,,_ .. _ ... By EARLE FERRIS ... _ .. _ .. _ ,_ .,_ .,_ .. __ '!! 
BEVERLY, pictured here, is radio's 

latest singing star. Long fea 
tured on "Johnny Presents," she is 
now co-starred with J ohnny Green 

a nd his orchestra for the same 
sponsor on the Wednesday n ight 
"Breezih' Along'~ pr ograms over 
the NBC-Blue network. 

* * .. 
Phil Harris, Jack Benny's maesc 

tro, picks oranges for his break
fas ts. The Harris · orange grove 
which adjoins the patio has ma
tured and is bearing its first crop 
this season. · 

* * • 
Probably the only program on 

the air written by its listeners is 
"Tony Wons' Scrap Book," which 
just returned ,to the kilocycles. 

* * •* ' 
Although Fred Allen lives only 

around the corner f rom the swank 
New York Athletic Club and has 

been invited to membership many 
times, he prefers to belong to a 
Y.M.C.A. and takes his gym work
outs there. 

• • 
Phil Spitalny, maestro of the 

"Hour of Charm" heard Sunday 
n igh ts at 10 P . M. E . S. T . over 
the NBC-Red networ~," keeps a rec,
ord of the reques ted songs by audi
ences in each city where his all-girl 
orchestra plays. Then on their next 
a ppea•rance there t he noted band-. 
leader knows what type of compo
sitions they prefer. 

Gabrie l Heatter's "We, the 
People" program, now in its fourth 
year, has a goal. "Gabe" hopes that 
before long every country on the 
globe will have been represented 
in the series. • • • 

Nigel Bruce, pictured bere, is 
heard every Monday night over 
the NBC-Blue network as "Dr. 
Watson" in "Sherlock Holmes." 

Bruce appears with Basil Rath· 
bone, who plays the title role, and 
t he pair have been pronounced by 
many to be "radio's ideai team of 
dramatic stars." 

• • * 
Many Iisteners have· written 

NBC saying the voices they hear 
on "I Love a Mystery" sound very 
familiar. Carlton E. Morse, author 
of the eerie seria! that's heard 
Mondays through F r idays, will not 
reveal t he nàmes of the actors who 
play the three leading roles. 

• • • 
Bob Barron, who scares dialers 

as the villain, "Blackbeard," in 
"Jack Armstrong," often steps out 
of·character off the air and makes 
appearances as a baritone soloist. 

.. ... * 
Hollywood press photographers, 

who know beauty as well u any. 

one, said Helen Wood, above, pOa-
essed one of the most photog·enic 

faces in Hollywood. Helen is heilrd 
each Thursday as Elaine Dascom 
in "Those We Love." · 

SMITH BROS. 
COUGH DROPS 
(BLACK OR MENTHOL._S~) 

FOTOGRAFIE PER BAMBINI 
Noi cl Specializziamo! 

~.00 per una Dozzina formato 
Cablnetto. 

Una fotografia grande 8x10 
gratis con ogni ordine di 1 doz. 
LEJA PHOTO STUDIO 

.,61 Roberta Road Dunklrk 

Agli Agenti Corrispon-
denti e Collaboratori 

Siete :cordialmente pregati di farci 
pervenir e i vostri scrit t i al piu' pre-Pl:lone: 4798 

~~$~~~~~~~ii~~ii~~ sto possibile, per.ch:e' non avendo, 

·il nostro bene·s1sere. Ma passer·a' a tempo dehito, come ha :Batto 
-nel passato, e quando il popolo. era grandetnente scoraggiat o. 
1Coloro che hanno nuotato nella opulenza non r iescono a com
·prendere la ragione .per cui non e' permanente, e non realiz
·zano che la proHperita' e' come il bel tempo. I Sluoi cambia
menti .sono rapidied e' sostitui ta, poco tempo dO!Po, dai raggi 
benefici del sole. E' nella natura delle cose e Noi non potremo 
anai comandare alla naura, o rendere i raggi dei rsole continui . 
Una nuvola basta, spesso, a nasconder1i temporaneamente. 

La felicita' non po'tra' ess-ere permanente. Avveniment.i 
inaspettati potranno turbarla per un poco. Ma, piu' tardi, 
i raggi del s-ole fugheranno le nuvole ed i dispiaceri. La nostra 
f elicita' si basa sui fatti, non sulla permanenza. rSi 'basa, in
fatti, sulla meTite umana che e' in mas·sima, volubile come il 
1.r.mpo. 

'Gl'Italiani debbono recarsi a fare le compe
re presso quei negozianti che fanno recla

me sulle colonne de IL RISVEGLIO. 
almeno per ora, una macchin a com -
positrke a nostra disposizione , dob-

MANGIATE b iamo avere tutto pronto in tempo 
PANE · FRESCO per consegnar lo a chi ci fa il pia-

TUTTI l GIORNI cere - pagando !Profumatamente 
Il nostro trw~k viene ogni mat- pero' - d i comporci il giornale 

UJ'Ia vicino · a casa vostra . per -ora, sino a che non ci ripro-
Qrdlnate_ un Pane per prova. cureremo la macchina. 

ERIE BAK.ING CO. Ai CDrrispondenti poi, racco-
374 7th St., _ Buffalo, N. v ~andiamo, oltre di .essere s,oleciti: 

•• •• •• t • t t t t • t • • t •• t •• •••~ .. d1 essere -anche 1brevr, per-che se CI 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
' ' 

PROVATE LA 

KOCH'S 

Golden Anniversary 
BEER 

ID Vendita da Tutti i :Rivenditori Muniti dl IMeua 

FRED KOCH BREWERY 
17 W. €ourtney St. (Sin dal 1888) Dunliirk, N. Y. 

Phone: 2194 

·"·················································· 
~ ... r·~~::·r•:::•:•:.•:•:~::•::•:::•:::•:•:•=•:•:::+:::+!+!:+!+!•~:::•!•:::•:::~•:::•::·~~~::·~!+!•:::•:+r+:•:~ 

L'IMPARZIALE 

PER LA VOSTRA 

GROSSERIA 
Non Dimenticate Di Recarvi Nel 

Nostro Negozio 
Noi Abbiamo Artitoli di 
PRIMA QUALITA' 
A PREZZI BASSI 

Forma2'1do Italiano - Olio d'Olivo Italiano - Salad Oil 
Maccheroni e Qualsiasi Altro Articolo di Prodotti Italiani 
-- A Richiesta si SpediS<:e il Listino di Prezzi --. 

TRATTAMENTO SIGNORILE 
Noi Facciamo Delivery --

Bonadio Brothers 
lanporting Co. 

411 So. Division Street Buffa.lo, N. Y. 
PHONE CLEV. 1459 1· ''BURNS COAL. BURNS'' ~ 

~ ·~ ~~~~~iiii~~~~~ii~~~~~iiii~~iiiiiiii~~;;;;~~~ ~ · Per Novembre Nos tri Prezzi sul :::1: 
~ PANTHER VALL EV HARD COAL sono: ~ 
:~ Egg, Stove e Ohestnut s izes . . . . . . . . ...... $12.00 pe.r Ton netto ~ 
•" Pea Coal $10.00 per T·on "Neville" Nut & Stove Coke SI0.50 Ton. ••• 
~ ~ ·~ Questo P anther Valley H ard Coal è minato di fresco - Nuovo ••• 
:~ Carbone - il Migliore Carbone ottenibile - Noi facciamo delivery :$ 
.~ · pulito e fatto screen. ·~ .t ~~ 
.!( Crozer Pocahonlbas Coal Garantito .. .. . ; $9.50 per Ton ~ 
~ Castle Shannon S oft Goal . . . . . . . . . . . . . . $7.25 per Ton :!: 
::; Se la prima a cqua Autunnale ha causato qualche inconve- :!.: 
:+: nienza. al vostro t etto, è meglio che lo f a te esaminare da noi. - Noi "+• 
••c vi pqssiamo quotare uno dei più bassi prezzi su Migliori Shingles, •.• 
:~ siano essi Red Cedar o Barber Genasco composition Shingles e ::: 
.~ Roofings - e possiamo eseguire detto lavoro in questo Mese di •.• 
••c Novembre. - Siate nella parte Sicura . - Non vi fate ingannare •.• 
~: ai pensieri prendendo chances coi t em porali e storms che possono ::: 
~4 venire a qualunque momento col pericolo di rovinare l 'Interno del- :•: 
•.~ la vostra casa. ~ 

~ ~ 
:~ Jlurns Coal & Building Supply Co. ~ 
~ ~ 
:~ aJ..O Park Ave. PhQne: 2258 Dunkirk, N. Y. ~J 
·~ "BURNS COAL BURNS" ~: 2 ~ 
~!•!.O!+I.-::•::•1+.:.+.::+.X~•I+~:::O:Z.~I+I+I+Yh!+.:;.~»>+I+~ 

WHA T'S NRW IN 

FURNISHINGS? 

You'll fiud the answer 
:bere. . . . m thtM dia
pla.ye o f se&lioBable 
fai;hienl fer ' naen od 
youngmn. 

A. M. BOORADY 8l CO. 
7'7 E. THmD STBI!lET .DWNAIBK:, N. Y. 

l 
' 

. . -
\ .._ '}: _..- ' , • , ~ ._ " " -, , -' (,c ~ \ '> ' r 1 

p-;;;----l 
LAVORI TIPOGRAFICI 

DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
47 Ea.st Second Street 

···~--·--...-.--..... -..... _.· 
STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

P ARTECIP.AZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTTO 

Phone 48!8 Dunkirk, N. Y. 

•!• -~-D-a-~n-a-11-u-o-a...~ 

CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BUSTE 

BIGLIETTI 

ETICHETTE BILLS 

L::=_ .. _. 
Puntualità - Esattezza - Eleganza 

l 
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Eh! sapete niente? E se non sapete 
niente, ve lo d ico io, proprio ora, 
in questo stesso momento. 

~-~~~~Citta' D'Italia 
Le ]fatto scivolare dalla sua proprietaria . 

9 mesi di reclusione e 3000 li re di effe ttiv ament e il tesoro rubato alla n o da ricercarsi in un processo in--
multa. ch iesa . te: ntato dall'industriale al f r atello. 

Il Delitt aborgo aveva sciupato le 
350 m ila lire a l gioco per i begli oc- p p C L C . , :Ferito dal Pronr1·0 C t 
chi di una donna della quale si era . a uoco ontro a o- ' y ogna o 

anni, un colpo di r ivoltella feren~ 
dosi poi a1ccidentalmente· alÌa nuc::t. 
Ambedue sono stati ricove1'ati al 
l'ospedale di Adria, in gl'avi · co.ndi
zioni. 

pazzamente invaghito. l gnat~ e il F ratello CATANZA RO·- Tà1 Cimino Fran-

11 T R b Ali l 
------ . eesco fu Salva t ore, di anni 41 com- Il 

eSOfO U atO a M ILANO _ M en tre. l' industr iale ; n~~rciante, nato a Gir ifalco e ' domi-

cb. d' M ' }' Silvio Vona fu P asquale, di 57 anni cilmt.? a Catanza~·o in via Maddale-

Popolo Tedesco 
famato e' Contro 

Nazismo 

Af
il lesa l ussome l \ d' ' t . . G!'ust' n r'ailO 7 t n a , e stato m edrcato d! contusr'onl· 

T rovato stava a cena con la. mogu e, di im - guanorl_r m 10 gror~r. . 
Ecco di cile si tratta. 
Come vi dissi nella scorsa setti

m ana, l'aeroplano tascabile fu scar.

Casa In Subbuglio Per 
Malefatte Del 
''Munaciello'' 

La signora appena il funzionario le 
ha restituito l'anello, ha voluto com 
pensare la cameriera d a lei accusata 
con una banconota da cento lire. 

l 
unoran e 1n v ra ' , , l .. . . . . . 

· p1·ovviso faceva ~rruzwne nella stan - Il Crm:no ha I ife~rto di essere 
· · ' l za un fr atello d el Vona, Giacin~o 1 st a to f ernto da l p roprro cog na to. (Continuazione de lla 1.ma Pagina) 

. C~LTA~ISETTA ~ Il. t :soro l Alfons-o, di 44 anni, il quale scan- si perseguita la relig,one Cattolica . 
cerato Domenica scorso la s=ro, a NAPOLI _ n "munaciello," il 
mezzanotte ed un minuto e mezzo in class~co spirito maligno del papa
punto. F iguratevi che festa. Gli amici lino napoletano, ha fa t to nuova
erano tutti la' ad incontrarlo, tutti mente parlare di se' per un episodio 
festanti e non si potevano dar pace che questa volta pero' ha avuto 

Nove Delinquenti Acciuffati 
dalla Polizia a T re viso 

che Jl 2 drcem bre dellu soor so anno cav a se · colp i d i r iv.oltella sui d ue Spara Contro La La per sectJzr'one d :·g'r· ebre.1· ,-.
1
· 

era sta to r ubato d alla Chresa Madl-e . . 1 
- l .. 

di Mussomeli, spoglia ta d i tutti i ,. com ugr. . . . Fidanzata !'piega col continuo bisogn ::> d i da -
suoi arredi p r eziosi, e' stato rinvenu - Lmdustnale , che _a veva . fatto m naro dei regim i dittat.;ria ll. 
to Rer un cas·o ·fortu i to. Il cacciatore tempo a scansarsi, nmase mcolume. A guerra 'finita i tedeschi sa -

l TREVISO - La polizia riusciva 
a salutarlo, dopo che que . povero come teatr!o non la umile .casetta po-

li ad arrestare la intera banda capeg-aereoplano aveva spesa una be a polare, ma un appartamentino si-

Giuseppe Pipalo, in un a cav er na in Non cosi' la m oglie, la qua:le fu · ~ F~RRA~A - A B osco . Mesola, j praPr:v canc.ellare l 'or: t.a che p esa 
localita' Beveraturella, p untando ferit a grav emente da du e p roiettili. 1 agrrcoltore Antonw_ Armarr, d1 32 1 su lla Gçn~1a111a pet él'.'er tollerato 
della selvaggina vid e che il suo . . . . · anni, . esplodeva a b r l!Clapelo CQ]_1tro j t,ropp o ~' ;.J ngo un g ·Jvern·) d egno . t giata da Camarin Luigi, d i anni 37, 

nottata ed un paio di giorm a a- gnorile nei pressi di Piazza dei Mar- · t · ncerca o da tutte le polizie del set- cane si era messo a scrutare attenta- Le ·on gmr del d elittuoso fatto so- la ,frdanzata, Nella Mantovam, dr 25 m gc :1 re 0::n·ba ra. 
volaccio. tiri, in v ia Cappella Vecch1'a. Nel- t t · 1 · 1 1 · ' en none, qua e penco oso ma vwen-

Ora, sbn sicuro che voi volete l'a:bitazione del signor L. S ., durante te e ladro. • 
m ente nel f·on:do d el1a cavern a. 

anche sapere 'chi e' che pago' il Dol- la sera, erano sedut i ad un tavolo, Segnalato ed avvistato da una 
laro per la ticchet ta gialla che il poli- con i padroni di casa, alcuni invi- squadra di agenti in borghese, il ca
ziotto gli aveva appiocicata, non e' tati, che giocavano a carte. D'un marin veniva circondato in una casa 
vero? Ebbene, il Dollaro fu pagato tratto il silenzio in cui era avvolta l a colonica del suburbio. · 

Al1ora il cia:ccia tore spinto da cu
riosita' accend ev a una candela e 
scorgeva aloouni oggetti lucenti t r a 
cui una cr oce, che u9civano dal sac
co. Allor a ch iamo' i l fratello che er a 
con lu i ed en trambi potevano con ' 
sorpresa constatare di tr.ovarsi di l 
fronte a l tesoro r ubato alla chiesa : 
di Muss1omeli. · 

da un benefattore che ha un cuore casa venne rotto da strani rumori. Mentre impegnava una violent a col
piu' grande del Campanile di Pisa, Una veri,fica immediata non dava luttazione con un agente, dopo un in 
e caldo come il Vesuvio. Il nome risultati, ma p:oco dopo il giuoco seguimento in bicicletta, il Camarin 
pero', dobbi·am·o tener lo celato, per- veniva di nuov·o interrotto perche' l veniva tratto in arresto da altri a
che' cosi' vuole .il b enefattore del si udiva nella camera atti.gua un genti sopraggiunti in bicicletta i qua 
·cuore grande 'come il Campanile enorme f ra casso causato dalla ca- li inoltre arrestavano a lt r e otto per
di Pisa e caldo come il Vesuvio. duta di terraglie. I padroni di casa sone ,complici del Ca m a rin, per furti 

Pero', non vi mettete in pena, che e gli ospiti correvano nella camera, e favoreggiamento, catturando cosi 
se non lo sapete ora, lo saprete p iu' ma mentre il pavimento appariva l'intera banda che da alcune settima 
in la' allorche' riceveremo l'ordine ricoperto di cocci, non si notava ne metteva in appressione i paesi li-

Del ritrovamen to veniva informa- i 
to il Commissar io di polizia: il quale i 
m a ndava sul posto un funzi-onario e · 
faceva estrarr e dali caverna il sac
co const atando che esso conteneva 

dal benefattore col c uore grande, di alcuna traccia di esseri viventi. mitrofi. 

Da Cleveland, Ohio r enderlo palese. Un senso di sgomento s'~mpadroni' 
Cosicche', avendo ora il nostro di tutti e in seguito d ivenne paur a 

aereoplano tascabile a disposizi<me, quando la moglie di S. spintasi n el
per-che' e ' stato s-carcerato, t r a non la camera d a letto, .comi11cio' a !an
molto ci rimetteremo in viaggio, e ciare grida .acutissime. La g iovane 
ci recheremo a visitare i div ersi no- e avvenente signora .giaceva a terr a 
s tri amici, acff inche' potremo r imet- con il vestito a b randelli in preda a 
terli a contatto tutti, i lettori di t rauma nervoso. Dopo i soccorsi el
questo giornale, dall'Atlantico al l a ra•ccontava ch e una orribile figu
Pacifico. E allora, Oh! boy, che ra di vecchia .con le mani adunche 
gioia, ·che piacere il poter 1eggere !l'aveva a ssalita e le aveva strappato 
che tizio ha mangiato il. . . . turco; gli abiti di dosso. In breve tutto il 
caio ha mangiato il. . . . coniglio, palazzo era in subbuglio essendosi 
sempronio non avendo potuto m an - sparsa la voce della comparsa degl i 
g iare ne tur co e ne coniglio, si e' "spiriti." In quei frangenti la .!ami
contentato di un .. .. gatto infornato, glia mina-cciata n on trovava altro 
eoc. ecc., tutte notizie p i-ccanti che rimedio cihe abbandonare la casa e 
fanno venire l'acquolina in bocca a trasportare nottetempo i suoi penati 
tutti quegli stingioni, che per la in un a1be:Pgo. 
taccagneria di non spendere quel-· ·~---
la · miseria di $1.50 all'anno. si pri - Un Prezioso Anello Perduto 
vano la le ttura di un bel giornale tto 
vario e pia·cevole come IL RI- e Ritrovato 
SVEGLIO. 

Dunque, ieri l'altro cercai di ve- M 1 LANO __ Una ricca ed elegan-
dere Andy Costel~o p er v edere c~e l t e signora è venuta a denunciare al 
cosa avev a fatto Il Com1tato al n - Commissa riato di P orta Venezia la 
g uardo del .banchetto per Don Tum- misteriosa scomparsa di un anello con 
masino .che era stato .fissato pel 31 brillante del valore di 40 mila lire, 
Febbra io prossimo. P ero', siccome elevando il sospetto su una camerie
non lo p otei trovare, m i si· disse ra dell'albergo p rossimo alla stazione 
dopo che era partito per Ithaca, dove è alloggiata. 
N. Y., e ssendnsi reca to a prendere n sospetto però era infondato, giac
i ! suo figlio Arturo d alla Cornell chè · il funzionario, recatosi all'alber
U niversity, per p ortarlo a cas.a a pas- , go, dopo inupli r icerche fatte nella 
sare le feste del Thanksgrvmg. Pe- stanza, ispezionando g li abiti che la 
ro', vidi Joe Crisci che e ' un altro signora indossa va il giorno prima , 
membro del b anchetto, e lui mi assi- rinveniva l'anello appeso alla tasca 
curo' che il banchetto era stato ri- di una g iacca grigia dove era stato 
mandato a tempo indeterminato. 

Gli domandai il perche ', ed egli 
m i rispose: 

- Siccome Sciarrillo, dal • giorno 
delle elezioni, cadd e malato di pe
cunia, e quasi tutti i giorni h a la 
febbre a 199 e 3 qu arti ; percio' se 
non gli se ne passa questa febbre 
maligna, non s i potra' parlare di 
b a nchetto. 

- Vuoi dire 1che non vi e' n es
:>una speranza di una ·buona scor
pacciata. . . . e d un m agnilfilca sbor
n ietta - replicai io - a l b anch etto 
che tanto se n e e ' parl ato? 

- ALmen o per parecchio tempo. 
Io conosco un posto dove ·quasi 

t u tti i caporioni oh e sgovernano 
l'Italia s tanno tutti appesi. Sopr a 
c 'e ' il re imperatore e l a regina im
peratrilce; piu' sotto sta appeso Mus
so-li-no, e p iu' sotto a ncora si s ta 
prepardando per appenderci il pre
si-den - te. 

Alla f ine di questo mese vi sa
p r emo a dire d i quante per son e sono 
abbonate a IL RISVEGLIO lo sanno 
leggere, o magari, lo leggono tutto. 
dalla prima sino all'ultim·a parola . 
Perche' ve ne sono una moltitudine, 
che ne leggono, '0 ne sanno leggere l 
una porzione, ed il res to, n on la 
l egg ono, o non la sanno leggere , 
s pecialmente in quella parte dove 
dLce : "Se vi e ' scaduto l'abbona
ment{), rimet tetecene l'impor to oggi 
s tesso." 

Ecco, io sono interessato a sapere 
c io' , per.che' il m io boss, se non r i -
ceve moneta dagli abbonati, non 
mi potra' dare la paga n el giorno 
31 Febbraio prossimo. Dunque, se 
s iete inter essati a ve dere il vostro 
"'Gironzolatore" conte nto come un 
T h anksg iving Day, leggete il gior 
n ale dalla prima sino all'ult ima pa
rola, e se vi e ' s caduto l'abbona
mento, r ecatevi a lla Posta a fare il 
v aglia, o m ette te soldi dentro la 
busta e mandateli. 

P er quest a volta basta. P e ro', vi 
p rometto, che torner o' a voi nella 
prossima settimana con un discorset
to piu' a llegro d el presente. 

IL GIRO NZOLATORE 

r· 

. Fiery ltching Skin 
Gets Quick Relief 

Home Treatment Eases 
Unbearable Soreness-Distress 

, There ls one simplé yet lnexfensive way to 
. eose the ltching and torture o Ec•ema, ltch· 
lng Toes or Feet Rashes and many other ex· 
terna lly caused skin e rupt ions and that ls to 
a pply Moone's Emera ld Oil night and morn· 
lng and people who >uffe r from >uch embar· 
rassinq or un~ghtly skin troubles would be 
w i se to try i t . 

Just ask a ny first -clau drug<;~ist !or an 
orl<;~inal bottle of Moone's Emerald Oil and 
refule to accept a nylhing e rse. lt is such a 
hlgh ly concentrated preparation that a small 
bottle lasts a long time and furthermore il 
t hls c lean , powerlul, penetrating oli t hat helps 
pro mota heallng la ili to glve you full sahs· 
factlon you can hava your money refunded. 

BRONCHIAL 
_ ASTHMA! 
'J u.t a Few Slps and-Like· a Flash-RELIEFI 

· You Sleep Soundly 
Spond a few cents today et any good druq 

store for a botti• of Buckley's (Canadlol) 
MlxtureJ t riple actlng. Take a couple ol dooes 
lust borore bedtimo and sleep oound ly. You' ll 
flnd Buckley•s gives d efinite q uick re lief from 
that choking, gaspfng slruggle lor broath. 

Onel' little sfp and tho o rdina ry couqh ls 
"on its way". Continua for a few days and 
1oon you'll hear little more !rom that tough 
oid han<;~-on cou<;~h that nothin9 seams to help. 

Satislaction guara nte ed or money back, b1 
sure you get Buckley's Canad lo l Mixture. 

PINOZZE 
ROASTED & SALTED DAILY 

Candies-Cigars-Cigarcttes 

and Tobaccos 

A.D. COSTELLO 
101 E. Third St. Dunkirk 

Little Things Determine 

Una ~~iovane Donna Uccisa 
a Martellate 

GENOVA - ·- Po:::o prim a di mezzo
giorno, la signora Palmira Colle, a bi
tante in via Tomaso I nvrea, che da ol
tre un anno aveva affittato una ca
mera alla venticinquenne Anna Ebo
li, :ri.on vcdendola alzata, si r ecava nel
la camera dell'inquilina dove la tro
vava distesa a l suolo in una pozza di 
sangue, già cadavere. 

Avvel'tita ia questura, accorrevano 
fuziona:·i ed agenti e il Procuratore 
del Re i quali, dopo g li accertamenti 
del cas,>, hanno subito iniziato solle
cite inè.u.gini. 

Il cadavere presenUiva t re gravi 
ferite alla testa p;:odotte da colpi di 
martello. 

Condanna di un Avvocato 
Malversatore 

TRIESTE -- L'avv. Giulio Delit
taborgo, responsabile di malversazio
ne in da nno di alcuni suoi clienti, a i 
quali era riusci to a carpire 350 mila 
lire, è comparso davanti ai giudici 
che lo hanno condannato a t r e anni e 

Agli Abbonati di Cleve- : 
land e Paesi Vicini 

A m olti d i voi, vi e' scaduto l'ab- l 
bonamento e d ancora vi decidet e a ! 

fare il \rostr o dovere col rimetterne ; 
l'imp or t o, come ha fatto l 'amico An- j 
tonio Di Bacc-o. : 

Non e' giusto che io vengo a bus- i 
s2re a lla vostr a p orta p er chiederve- ! 
lo. Voi sapete che dovete p agare, i 
perche' n on lo pagate? Forse la n o
stra r.tretta amicizia, n on v i sp:nge a ' 
compiere qu•esto d over e. 

Se non volete consegn arlo a m e , 
almeno rimettetelo dir e ttamente al
l'ufficio de IL RISVEGLIO, 47 E. 
2nd S tr eet , Dunkirk, N;. Y. 

Quest i oono i temp i · ch e ognun o ' 
puo' m uo·ver e uno, due, tre e p iu' ! 
d.o11:w i. P ercio', o dateli a me. o / 
metteteli in un a busta e spediteli 
diret tam ente come ho detto sopr a, 

Grazie a tutt i in ant icipo. 
JOHN BUCC IL LI 

Agente-Cor rispondente 
2182 Stearns Rd. ' 

Cleveland, 

FOOT GUARD HALL 
165 Hi.lrh Street Hartforll. Conn. 

GRANDE SERA T A DI BENÈFICENZA 
Sotto G li Auspici Della 

Societa' Maria SS . .. Della Libera 
DI PRATOL A PELIGNA 

Domenica, 26INov~ 1939 
2:30 P. ' M. 

· presentera' p e r la prima volta in H a r tford, il Grande Concerto 
Canzonettistico del rinom a to 

CORO ABBRUZZESE 
di New Haven 

diretto dal M aestro James D'Amato 
Pasqualino T addei, Manager 

Connie Di Michcele. Coloratura Soprano; Alber to Capone, 
Comico; Frank Teodosio, Ten or e Napoletano; Antonio 
Cerrone. Tenore L l.rico. 

La Compa g-nia Comico Drammat ico "Nu ova Partenope" 
dar a ' m1a Commedia in 3 Atti 

CHIUDERA ' UNA BRILLANTISSIM A F ARSA 

"NU NIPOTE . F AUZO'' 
- - P REZZI POPOLARI ---

THEY'RE HERE ! 'l'he 1940 b eauties. The 
1940 wonder values. The ne w 1940 Estate 
Gas Ranges. With sensational new conve• 
n ience and economy features. With the new 
perfect-baking Estate A IR- FLO W Oven. 
An d - most exciting of all - oHered at 
UNPRECEDENTED LOW PRICES for co:m
pletely-equipped Estate Gas f!.anges. 

COME IN . . . see these amazing new Esto.tes 
··•, "t are now within reach of c:.Jl. 

A 
MATCHLESS VALUE 

l. l the WELLESLEY Eslate 
••• with Air-Flow Oven, &\Ltomatio 
oven heat control, d rawer broiler, 
automatic top-burner lighting,uten• 
sil drawer and big utensil compari· 
ment • • . 

$g·g.9s 
Oib.er mode ls Clf 

$59.95 up 

LOOK into the 
AIR-FLOW OVEN 

o Y ou 'll cali it a Mirac1e 

l O ven -:- and it is l Has 
extrà capacity. Pre-n eats 

1 fa ster (up to 500 degrees 

j in IOY, minutes). Provides 

l 
u nifo r m temp erature in 

every nook an d corner b y 

double ilo w of heat. 

SERVICE-H ARDWARE CO. 
East Fourth St., 
DUNKIRK, N. Y. 

East Main St. 
WESTFIELD, N. · Y. 

USED CAR THE ONLY ITALIAN NEWSPAPER PUBLISHED IN CHAUTAUQUA COUNTY 

Quality 

What you don't sea is moat often mora impartant 

than what you look at when you buy a used automobile. 

We can tell you ali about any cai' in our ~tock and what 

wa did to reliJtore it to new-oo.r mechanical condition. 

. GUAYtS GAR .. '·· . E ..... ~ 
· A .ND MACHINE SHOP· -~_~, 

ICADILLAC· LASALLE - G.RAHAM 'STEWART TR. UCKS 
· IIJ - 11'1 CENTRAL AVE . - PHDNE 'l.:.SS 
~' " IIETTER SER~ICE AT ND EXTifA CHAR&'E " 

- --·-- ... -- .... 

• 

lt.alian Weekly Newspaper 
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE 

' 
Il 

o. • - w - l " :0 ~-: - "' ... ""' '~. • - ' ' ' • ' • • : ' ' 
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Pale'. . . ·. -::c·· .~ . • ,..,. • '"" tl4 BIIVE6LIO 

HEALTHY, WEALTHY AND WISE! . 

BACIO. IDEALE 
DI OABOLINA INVEBNIZIO 

~ ••••••••••••• Puntata N o. 29 ••••••••••••• 
Memi' .pensava di sottrarsi alla sua fm le tue baccia! H<J sofferto tanto, 

.triste situazione; lasc·iando lady N or- diviso da te, . . ma tu non vorrai che 
land, e tornando in Inghilterra, dove continui questa v-ita d'angoscia, tu 
sarebbe vissuta oscura, ignorata, sei mia; lo sarai ancora. . .per sem
dando delle lezioni e ricercando sua pre, se acconsenti di seguirmi. Clac, 
madre, della quale desiderava e in- sii tu l'intercessore verso la tua 
vocava il perdono. padr.oncina; dille che ne' lio ne' te, 

Mentre cosi' fantast1cava colla possramo stare senza di lei, poiche', 
fronte appoggiata alla mano e il se un crudele destinro mi ha tra
gomito alle ginocchia, sen ti' . un lieve scrna:to a lla colpa, ne sono pentito 1 
fruscio ed alzandlo gli ocohi, vide e prometto, d 'ora innranzi. dì essere 
dinanzi a se' Fred Black, coi suoi pe te il piu' devoto degli schiavri. 
occhiali azzurri, tenendo Cla·c per Vieni dove i nostri cuori si intesero 
una cordicella attaccata al colla.re. per la prima vO'lota; vi troverai la 

Gli o:cchi di Memi' diventarono tra•ccia . dei tuoi primi affetti ed 
fissi, s-i dilatarono orribilmente, il amerai a1_1·cora il otuo povero Fred, 
suo braccio si distese verso la ter- come l'har amato una volta, vieni. 
ribile visione: le sue labbra si Le sue braccia si stendevano per 
aprirono per gridare, ma senza dare afferrarla, ma la giovane, come ri-
alcun suono. · sensata, lo respinse, non .penso' che [ 
~ Memi', p ieta' di me, non a fuggire. Fece di volo· la scaletta 

chiamare aiuto, non mi fare arresta- che ·conduceva alla terrazza, entro' 
re - disse Fred. - Ti ho ricondotto smarrita, am)}ante in camera sua ed 
Clac, che ha voluto seguirmi, ed ebbe appena il tempo di chiudere 
ora, se potesse parlare, impolorereb- la vetrata, tms·cinarsi verso il letto, 
be il tuo perdono per me. sul quale cadde svenruta. 

·Memi' credeva d'impazzire, mentre Quandro riapri' gli occhi, la luna 
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1 .L1RE LE5S APF 
ro CET egli parlava; non aveva la forza di illuminava pienamente la stanza e 

mu·oversi, di pronunziare una pa- Memi', sollevandosi sul letto, ' si 
rola, mentre il cane posava dol:ce- chiedeva se tutto 'cio' dhe le era 
mente la grossa testa sulle sue avvenuto era vero, oppure se fosse 
ginocch~a. stata zimbello di una visilone. 

Balbettava solo, quasi inconscia: Ma no, aveva proprio veduto Clac 
- Fred Black ... . Fred Black, - e Fred; non vi era dubbio .. Memi' 

ma co·si' a bassa voce, che si udiva aveva sentito posane suHe sue ginoc-
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appena. · chia la testa del .cane, che la guar-

CONSULTING- A· 
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Egli le si inginocchio' dinanzi. dava coi suoi occhi buoni, intelli-
- Si', sono io, che, pentito, ri- genti, ed aveva udita la voce di 

torno a te; ti ho ama·ta tanto, Memi', Fred, vestito come una . volta, con 
ti amo ancora . . . . sono stato un quegli occhiali azzurri, che non ab- disse tutto. 
pazzo, ma ora m:i e' tornwta la ra- ba,n,donava mai. La brava donna sorrise i ncredula. 
gione, e vengo a te, per portarti , E le parole da lui dette si ri- - E' piu' che certo ·che avete so-
meco per sempre. · percuotevano nella sua mente e nel gnalto. Vi pare .possibile? Clac non 

l'invito a molti uct:f idali superior i di merav~glia, ed aveva il corsetto 
tutte la armi. 

1 

tempestato di brillanti. Un superbo 
Il marchese di Randa:l e sua mo- diadema .cingeva la sua .grigia ca pi

glie ricevevano gl:invitati nel gr.an gliatura, che cont_rastav.a .co~ voi:~ 
saLone, ed erano :~1 centro di mrra 1 ancora fresco e r bellrssrm1 oecnr Memi' rimaneva come intor:pidi.ta. suo cuore. Possibile che il marchese sarebbe stato fermo, avrebbe an

- No, no. . . . voi siete il mar- di Ra11dal le facesse un tiro a quel nunziato il suo arrivo. E poi di dove 
chese di Randa1, - ba-lbettava mac- modo? diavolo volete ·che siano entrati? 
~hinalmente. No! Bastava la presenza di Clac Fa:te benissimo a non par-larne con 

di tutti gli sguardi. . sereni. 

__: Chi e' il marchese? Non lo co- per dimostrarle -che Fausto e Fred lady; la spaventereste inutilmente. 
nosco. F.orse un uomo che ami? Non non erano la stessa persona. Ma Miss Gurvood non oso' .piu' d'in
lo dire non lo dire o torno a smar- come poteva Fred essere entrato sistere, perche' capi' che la con
rire la' ragione. Ti 'ho cercata tanto, ne}la ~illa col ca.ne? E per quale vinzione di Zelmira era form·ata; 
.Memi' e l'avvilimento s'impadro- mrstenosa suggest10ne ella era sce- tuttavia la giov·ane donna mor-
niva di me; fu il caso che mi con-l sa a quell''Ora in giardino? moro' piu' volte durante il giorno: 

Adriana vestiv.a un abito bianco 
ricoperto di trine di ric<:hissimo 
valore, ed aveva al collQ, agli orec
chi, e fra la bi<Jnda capilgliatura, dei 
brillanti di una grossezza mera
vi.gliosa. 

Ma rpiu' dell'abito e dei brillanti 
si ammirava il suo angelico volto 
che pareva in quella sera dfulgere 
la felicita'. · 

druss,e da queste · parti. Clac mi ri- Mille idee, m41e supposizioni, si - Eppure non ho sognato! 
conobbe, volle seguirmi, sono piu' affacciavano al suo cervello scon
natti che mi aggiro qui dentro, cer- volta. Si alzo', avv1cinandosi alla 
cando ·U mezzo di vederti, di av- vetr arta che guardav·a in giardino. 
vicillar.ti da solo a sola. Memi', non Era deserto; una ,pr-ofonda tran
comprendesti. quella notte, dai miei quill'~ta' regnava nella villa. Che es
sguardi smarriti, che ero un mania- sa si fosse addormentata sulla panca 
co? Mi aveva reso tale una let- presso la fontana e avesse sognato? 
tera anonilna, un'infame calunnia Possibile ·che Clac non avesse ab
a tuo carico, . . . . mi avevano dett<J baiato? 
·che eri stata infedele durante la Era scossa, perplessa . Avrebbe 
m~ assenza; volli p.unirti e fui pu- raccon<tato a· lady Norland cio' che 
nito io stesso. Memi', abbi m.i:seri- le avveniva? No, ma l 'avrebbe det
cordia di un infelirce che, senza il to a Zelmira, per sentire il suo 
tuo amore, mnrra'. . . . guardami, parere. 
sono sempre il tuo Fred. . e Clac e' Intan1to pero' s i pentiva di avere 
vicino a me per confermarteLo. Me-l affermato che il marchese di Ran
mi', hai dimentkati i tuoi giura- dal era Fred Black, mentre ora le 
menti, il nostro am·ore, i baci, le si affacciava alla mente il dubbio 
carezze "di un tempo? AP·! se tu di essersi ingannata. 
potessi comprendere come ti amo Si corico' inquieta, dormi' po.co, e 
ancora, se tu potessi conoscere quan- la mattina, quando Zelmira entro' 
to mi sarebbe cara anche la morte in camera per portarle il caffe', le 
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xx. An0he Fausto non era mai stato 
La festa nella palazzina del mar- bello come allora; il suo sorriso non 

chese di Randa l era in tutto il suo era mai apparso piu' audace.· 
splendore: le sale e lo splendido - Che coppia stupenda! - pen
giardino presentavano un colpo d'oc- savano tutti. - Che coppia felke! 
chio veramente magì.tc<J. Quando venne annunziata Ll1dy 

Tutti i tesori, che Fausto aveva Norland e miss Gurvood, Fausto eh
profusi nella sua principesca di- be un sussulto, di cui nessuno si ac
mora, erano stati posti in rilievo corse, e Adriana un sorriso di gioia. 
per l'occasione. Sembrava di trovar- EUa aneto' incontro a sua cugina per 
si in un soggiorno di fate, di un ba·ciarla, e fece altrettanto con miss 
pala~zo_ lll<?antato: ~ . in meno a i 

1 
Gurvood. • 

~aglrorr der doppl'~rr, sr agrt<~;va una La giova:·.e era paLlidissima, ma 
rrulla allegra, .cluassosa, e.egante, adorabile nella sua semplice accon
oome raramente s i sarebbe potuto datura bianca, senza altro orna
trovare. mento che un mazzo di vi.o:lette sul 

Tutta l'aristocrazia vi era rap- .
1 

petto, e un rgruppo di violette fra le 
presentata. E Fausto, per compiacere trecce dorate. 
il ·generale, rche spiccava nella sua 1 Lady Norland indossava un abito 
superba uniforme, aveva esteso di vello ner.o ricamato, che era una 

- Temevo di non poter condurre 
Memi', ehe oggi e' stata alquanto 
indisposta, - disse ad Adriana. 

Miss Gurv.aod ebbe un dolce sor
r iso. 

- Oh! e' una cosa da n ulla: un 
po' di emicrania a cui vado qual
che volta soggetta, rispose. - Solo 
temo di far cattiva fi,gura nel c<Jn
certo, per0he' non mi sono pre
parata. 

- Io ritengo invece, - sussurro' 
riden:dio Adriana - rche sarete la 
mi,gUore musicista •che avremo, per
che' le :altre clle vi prenderanno 
parte, sono semp-ltci d ilettanti. 

- Ed il •concerto sar:a' br.eve, -
aggiunse F austo che si era avvicina
to. 

Miss Gurvood non a lzo' gli occhi, 
temendo d 'incontrare lo &guardo del 
m archese. 

Memi'. inver.o, non si sentiva be
ne: p1,ovava il ·Contraccolpo delle 
comm:ozioni sofferte la notte pre
cedente. Di quando in quando un 
brivido ghiacciato le scorreva lungo 
le $palle nude, e si sen tiva oppressa. 

Ma Adriana ebbe ragiune. Nel 
concerto, l-a bella e soave giovane 
entusiasmo' l'uditoTio. Aveva svolto 

un pezzo · d i musica appassionata, tia per miss Gurvood, è s 'intr attenne 
che corrispondeva allo stato dell'ani- a discorrere con lei. 
ma · sua. Non vi f u alcun<J .che non I baller;ini si succedevano, ed il 
si sentisse -commosso alla divina ar- generale .continuava a disc<Jrrere 
monia che scaturiva sotto le dita colla giovane. 
della musidsta e che pareva opera Memi' aveva intanto provato un 
di cieLo. Memi' ste9sa si . sentiva sollievo, vedendo che Fausto non 
trasportat a da quelle note melo-
d t l si occupava di lei: a·veva fatto un 

iose, in cui metteva utta 'anima giro di lballo, .poi andava dall'una 
sua; ma 'alzando gli occhi allo 
specchio che le stava dri fronte, vide a ll'altr a s~gnora, mostrandosi alle
due pupille lfullgienti 'f.~sse su di gro, come non l'aveva veduto mai. 

I
lei, rabbrividì' e la musica si spense Si erano aperte le sale del buffet • 
in un soffio, in un rgemito come di Memi' <Jsservo' ·che il marchese 
morte. aveva dato il •braccio ad una bel-

. Il salone rintronava di applausi. lissima s1gnora, .con la quale si 
Molti furono in bomo a miss Gur- e:,a gia' h~attenuto piu' -:o~te, e spa.~ 

v.ood per complimentarla. Ella r i- n con ler. nelle sale. v1c_me._ Sp~rr 
spose appena: stordita, confusa. a c- .

1 
an<:h~ Adnana sotto rl br a•CCI? d un 

cetto' il primo ,brac-cio ehe Ìe si uffrc1ale, e lady .Norland, contmuava 
stese, e si .fece .condurre presso lady a di~corre.re ammatamente con al-
Norland, che et;a d'elice per il di tre mglesL . 
lei successo, e Ia ricompenso' con Il salone andava ~ot~md:osr: tut-
un bacio. t i andavano, con m1rabrle accord.o, 

al buffet. Dopo il concerto, ·Comincio' il bal
lo. Miss Gurv·ood fu presto assedia- - Non volete venire anche voi 
ta dai ballerini, ma essa dichiaro' a prendere un sandwich ed un bie
che non sapeva ballare e venne la- chiere d i sciampagna? - .chiese il 
sciata tranquilla. Adriana era venu- generale a m iss Ourvood. 
ta a sedere v icino a lei, mentre lady - No, .grazie; ho mo.Lto caldo. 
Norland ando' a frammischiarsi fra l V 1 t 1 . d·am in giar-
a1cune compatriotte della sua eta', . -

7 
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impegnandosi in un'animata discus- 1 dmo. 
sione. · - Si', volentieri. 

- Mi sembrate molto triste, Il generale si era alzato :ger darle 
disse Adriana a Memi'. - Eppure il ba,ccio, qu ado un domestico gli 

1 dovete essere soddis'fatta del vostro si avvicino'. 
trionfo. (Continua) 

- Ne sono ancora •commossa, -
rispose Memi' - perche' sento che 
non lo meritavo. 

Un ballerino venne ad offrire la 
mano ad Adriana, 'C'he dovette al
lontanarsi. 

II generale Cherinton prese il po
sto lasciato dalla figlia. 

Egli provava una speciale simpa-

PER ATTI NOTARIU 
Se vi occorre un -Atto di qual· 

siasi genere, - dall'Atto di Bi
chiamo alla Procura, - rLvGI
getevi all'Ufficio de ~ RisvegDo, 
47 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y. e 

Abbonatevi e Fate ricevet-ete: s~io pronto, esat-
. · . to e un prezzo giusto. 

Abbonare gli Amici 'Il Gli atti reda~i _in questo~-
Il R • z• Ci?, SOJ!O ~arant!tl dal Jungbissi-. a lsveg lO IDI amu di esperienza. 
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~ OUR NEW PRICES . 

RUBBER HEELI ... .. ... ...... ..... . 40c- 50c 
-~-N~~~o~~· ~· ~····~·· .. ·~·-... ~ .. ··~ .. · .. ~···_75_c~-__ $1~:-0_0 
MENS' HEELS 40c 50c 
LADIES' 80LEI 50c-75c 
LADIES'H_E_EL __ I_ .. _._ ... _ ... _ .. ~ ... ~ ... ~ ... ~ ... ____________ ~_._· _C_. 

RUBBE.R IIEELS ......... ............. . 35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

Like-Knu Shoe Repair 
Dunklrk, N. Y. l 
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337 Centrai A ve.; 
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REG'LAR FELLERS by GENE BYRNES 1 • ... tJ'A ~ ~ t.(o,. 
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Ameriean News Features, lnc. 

DETECTIVE RILEY by RICHARD LEE 
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SIMPLY •• CuriAsYouCOIIb ., 
with the NEW "AUTOMA TIC' / 

1?~ ·· · 
TRAOE MAlK . PAT. NO. 2,U6,111 ~ 

Summer ia hore •. , hals go olf . , • yovr halr Il flwllt \ 
lo tht breezel What do you do fer unrvly leclaf ~1 
How do you ktep yovr curls CURI.!Dt Wlltl tro.blto ~ 
some curlers' With tricky vadgotst v- ......._ :j 
ORI over now with the new "Automallt" lellowll. 

1 1 
A regular comb atone end and a mogie~ 'i 
comb al tht other, you simply cvrl 01 Y•• ......_ . i 

Al your local department stom Cllld Ila , l 
chain storos; Òr by mai~ !l'lltJtaid," ,.. 

1 

cei~tt of 25c. Use coupon btlow MOWt 

For ali Types of Curls, ltfaalelt, tk. 

---------------···------· ttOLLOCURL CORP. Set~ei one "Automatic" Rollgcurl Uc eMicne4. 
l26. West 46th Stroet 

New lerk, N. Y. 
Name ............ , •••••••••••••••• ., •• ~•-·-•• ... • 
Ac111rua ......... •• • •a• .................... ~""'-..........,.. 
Citr . .•••••••••• •.· •••• ' •••••••. ltate ......... ~ 
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