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Filantr<?pia Ritardata
Il Presidente degli Stati Un iti, che si e' occupato poco o
nulla delle cose d'Europa, salvo in caso di sfruttamento, ha deciso di mandare un messo ai belligeranti e cercare di induili a far
la pace. Questo scrupolo di coscienza e' venuto fuori dopo che
il sangue laggiu' è' stato sparso a fiumi e l'odio che la guerra
generalmente porta seco . e' diventato profondo ed irresi~ tibile.
Se il Presidente degli Stati Uniti. - che e' stato al potere per
un periodo di non meno di otto anni - avesse voluto pensare
al principio umanitario; invece di pensare ai profitti chè 'la.' guerra porta a coloro che non la combattono, non ci sarebbe stata
·guerra. Gli speculatori hanno fatto miliardi ed i poveri ne hanno pagato lo scotto. · Per dirne una, con la franchezza che la
situazione richiede, una conferenziera e' andata in giro a fa r
danaro dal gionio in cui il protettore assunse la presidenza della
repubblica. Le· conferenze a pagamento non servono ad .inliurre i popoli alla pace, specialmente quando non se ne parla ad::iirittura, ma a far danaro. Ed e' appunto que ilo che e· stato
fatto e continua allegramente a farsi. Pantalone. che e' generalmente composto di ingenui, paga sempre lo scotto, e lo paga allegramente. Il suo scopo non e' di far danaro. Ma coloro che
fanno danaro, sciorinando al pubblico qualche cosa che non
dice nulla, non lo distribuiscono ai poveri ed ai bisognosi. Meno
le spese di pubblicita' e di affitto di sale, ove le famose conferenze si sciorinano al pubblico, quello che esce dalle tasche dei
creduloni, non da coloro che speculano .persino sulla pace, ·che
per loro non viene mai, passa nelle tasche degli sfruttatori.

SO

C

IE

TY

20
1

3

The President of the United States who has taken little
interest in European matters, unless in cases of exploitation,
has decided to send a delegate to belligerent nations and to induce them to conclude a peace treatly. This. effort has been
due to the bloody conflicts that are taking place aver there
and to the hatred that war generally carries together and becomes deep and irresistible. If the President of the United
States w ho · hàs been in power for a period of · not less
than eight years - - had indulged in thinking of . the humanitarian principle instead of thinking of the profits that war offers to those who do not participate in the carnage, there
would be no more wars. The speculators bave enriched themselves and the poor people bave paid the penalty of an offense not committed by them. To relate a single case, with the
frankness the situation requires, a female lecturer has gane
éiround to make money from the time ber protector ·becàme
the president of the republic. Well compensated lectUJ;ers do
not work to induce people to advocate peace, especially when
the matter is hardly discussed, but to make money. · It is just
such an effort to make money that is kept on by the so-called
And simpletons generally pay the expenses cheer- 1
pacifists.
fully. Their. purpose is not to make mohey. But those who
make money, offering to the public useless ideas, fail to help
tbe poor, or the needy. With the exception of publicity expenses,· or renting of lecture halls where the famous lectures
are delivered to the public, the amount contributed by credulous people, not by those who speculate even on peace, that
appears at no time in logica! form, goes into the pockets of the
exploiters.

Coi tempi che corrono, e con la mania di far da.naro e di
soddisfare la propria vanita', gli speculatori usano tutti i mezzi
per spremere ai creduloni ed agli ingenui quello che possono.
E' quistione di patriottismo, si capisce, ed il patriottismo si mostra facendosi' r!cchi a. spese di coloro che non sanno nulla e ricavano' assai m'en~ . dalle volute conferenze. Oggi, tutti quelli
che possono si abbandon~no al tentativo di far danaro e di
far cred~re che .coloro che lo intascano lo fanno per far bene
all'Umanita': Se il ,berie che si vuol fare al prossimo consiste
nei vendere i' proprii servigii al prezzo piu' alto possibile, gli
speculatori .sull'ignoranza e sul voluto patriottismo studiano
come 'far·e, . e si ar~icchiscono praticamente turlupinando il pubblico ignorante che 'tutto vede e pur ci crede!"

AL

At the present time, and under contro! of the desire to
c.
make money and to satisfy their own vanity, all speculators
U se the means necessary to cheat the credu1ous and the simpletons
inclusa nel Reìch.
of ali they can grab. It is a question of patriotism, to be sure,
•
.
•
. •
i 5 n gia' fu corridoio polaccD,
. and the so called patriots are becoming rich at the expense
D 81"zic.q e aualche altra particel~a
of those who are utterly ignorant and are unable to get any
·
~~J~o;u n~lolo;!~ch~ebbono rimanere
light in the subject, even by 1istening to eertain kind of lec6 Una commissione d i belligerantures suggested by greed rather than by educational pursuit. D~ dove. ~~aturiscono qu~;ti ru- ~ ~all'Italia non riceve nu.lla. , Tut- ti per discute re sulla possibilita' di
mon? 9uah under chann~ls us~n~ to ti blu~f del grande trafftco ttalo- ristabilire l'indipendenza Czzca, SloOf course, the would be lecturers, who pock et part o f th e per affwrare alla superflCle? Cht h tedesco e PURA INVENZIONE FA- vacca e Polacca (non si me<.zionano
money, insist that they act far the benefit and welfare of Ma n- mette in giro? Quale lo scopo? Sino 1, SCISTA; e' propaganda. L'Italia ., le r.a~tioni polacche che Shlin si. e'
ad ora questi rumori vengono dal- DEVE prepararsi alla guerra (se non in~th iottite e c'e' il perche') pu~ch~'
kind. If the help that they intend to offer, by means of sell- la Germania, per quanto !'Iitler e ! ~ara' evitata a, forza di r;ascond~re 1 PROMMETTANO di non prendere
ing their would be services to the highest bidders, or to p.l ain la sua gang negano energtcamente 11 volto, turarst le or.e cchte e ehm- Ire armi contro la Germania.
'
.
- 's accepted, they. get rich a t the expense of t h e f ools che tali sintomi 'ldi pace'd non
passa- , rter~i gli occhi) L'Italia affama il
Come pri'nc'p'o no
,
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1 1
n c e m"1e, ma
Sl' mpletons, 1
nt.0 neppurde 1P~r 1 corn 11D10 Pe a~- popo10 per s amare. 1el m_ us rtte . 1 che cosa n11sconde questo· tranello?
La .guerra Europa ha assunto un carattere decisamente perithat "see all that takes piace and do not fail to believe in it."
1camera e or? cerve . o. ure 10 \guerra e prepararsi a c1men o m Berl i!" o TEME Mosca . non
t ~
. . .
credo che quesh rumon sono ben qualunque momento che puo' es- to Condivide con Loe
a ?r. colos~. Quel che fanno in Germania, accoppiato all' azione deld
·
piantati nella loro mente, che deve ~"re precipitato da .. una fulmine R~ma ecc tale timo n<ga: J'angt,
The European war has reached a very angerous Situa- pur ragionar; che l a tensione odier- ~o~sa o anglo-francese sul fron~e possibile ·pace per ~toc't:;~~E11 ~~ la Russia e di àltrè nazioni interessate nel conflitto, convince
tion. What is being dane in Germany, coupled to the ac- ~a non p~o d~;~re eterna, che l~ ltahano per attacc_a re la Germama marcia dell'orso staliniano, che ha anche gli increduli che yi sara' un enorme spargimento di santl.on of ·Russi· a and other nations interested in the conflict, shall guer~a dt. nervt ' _che tormenta gh da parte vuln_erabile, o da p arte imparato ad emulare PieL;o il G,. n'alleah ed 1 neutrali, sconquassa ad- della Germama per attaccare la de nelle sue mire e
.
. _a . gue. · La Germania che, unitamente alla Russia, si impadronì'
. ,
convince ·even the incredulous that there may be an enormous dirittura il sistem~ nervoso del loro Franc_ia da una _parte assa_i piu' vul- ~ che spesso diventan~e~n~~~\ so~~
shedding of blood. Germany which, together with Russia, popolo .n;aigrad? ~~ bluff, ~a,~grad~ nerabtle della lmea Magmot., .
espansione imperialista, dalla punta della Polonia ~ vorrebbe, coi medesimo alleato, mezzo palese e
tutto ·CIO che s~ d!<C~ che tl vero,
.C ome si trovera' a llora l'Italia nes- ""~r1 i ca della Norvegia ai Darda·
d
· · d 1
h 1
took possession of Po1and and would, with the same ally, half p~drone dell~ s1tuaZ1~~e europe~ ~. suno puo' prevedere. Che cosa fa ra' nelli.
.
mezzo nascosto, tmpa ronus1 e resto, non pensa c e a con11
covered up the half evident, get hold of the rest, or reminder, :.~tl~rft
che_ • ~ero . masà:r-~m~ nessuno sa; ma _la V?lonta' del P 0 -:
AiJboccheranno Londra e ParirY.i?' elusione si 'matura rapidamente e che la mappa d'Europa sara'
.
.
.
. b .
'dl
h d 1 u 0 ,c10 . c e vtene , Ire_ 0 ~ polo le sue ·S}mpatte avranno d1 Sneriamo di. no. Prima di tutto Hit·
·
does fall to thmk that the conclus10n 1s emg rapi Y reac e Europa e . H7tler, che tu~h gh altn certo un valore sulla bilancia delle ler ha .. . fama e... fame di non considerevolmente cambiata. Quello che si tento' di fare sotto
and that the map of France shall be considerably changed, or ;- _a c~ml\ncta_re
ts\~~~~ -- Jono ·future imprese che dovranno dare m &n tenere le promesse. Sec:J"'do. ne' il Kaiser, e vorrebbbe essere ripetuto, e' gravido di pericoli. La
. .
l
Th . ff
h
f 'l .
d SU?l su . a ern~, c e ~ ·~ Ipen ono ' alla intera Europa un nuovo volto F'ran cia. ne' Ine-hilterra ne' l'Europa
modtfled, before ong.
e e ort t at was a al ure un er dai suot cenm, dal fwnre del suo lpol itico ed economico
tutta acq~isterebbero 'que'l
p .. . . . ' . •
d 11
. d ,
Il h l F ncia e
the Kaiser and would be repeated, is very datigerous. Spring cervello, dalle . sue labbra . apert_e l Sino ad ora Franc.ia ed Inghil- rh,: si va oredicando da. dest;:c~ ; nma:era e VlCina e . a ora Sl ve ra que . o c e _a ra .
·
d th
W hall be able to discover what France qua nldo
smam_osda.~elnte darnrtga .t11 1 t~rra si poss?no perm.ettere .il Iuss~ sinist.ra e dai neutrali a~li ingaggiati 11 Inghilterra hanno preparato. La Germania del signor H. rtler
lS near an
en
e S
.
. .
popo 0 · · · e qum ~ 1 mon D a .om 0 'i di temporeggwre, malgrado ! grandi nPl e-ranrie conflit to, Forse solo un
, . ·· ·
· ·: ·· .: •
· ·
,
·
·
and England are incubating. The Germany of Mr. Hrtler e perplesso e (lm crede) s.upmo. ostRcolL _le grandi perdite in ~are altro arm istizio (come dupo la guer- : pa~hera 1l .ho de1 suo1 tentatlvt e sara la conclus10ne d1 tutshall pay the p' rice of ber attempts to squeeze aut, with part Ma~grado le apparenti vit~orie su~ l e ,dall'arta,_ ma ess~ ha~no 11' h ber- ra del 14;-18, e quest a e' la conse-: l ti' gli sforzi tendenti a. soggiogare parte della Francia e le na.
:
.
·
mare e nell'ana, . malgrado 1 grandt ~ ta del mar,e c~ e gh ~ltr_1 no~ . hm,n!D, ! crn"r 7 " rh ouella perche' non s• .
•
•
• ..
.
:
•. .
•
.
•
.
of France, ali minor nations. The present preparat10n, even danni ~ausati agli alle.ati - s~ecie compresa l Itaha. Qumdi par .tta me- : volle _iml?arar~ dali~ st oria, e se gli zront mmon. La preparaztone od1erna, anche se 11 tempo cat11
.
. d
h .
"dl all'Inghilterra - ed ai neutr ah, la l "' ~le.
.
· alleatt d1 ogg1 e dt allora avessero .
h'
d' · .
l .
. . ,
'd
1f the bad weather has not perm1tte to pus tt on more rapt y, Gennania si trova bloccata. A po- l Non gia' che Francia ed Inghilter- aiutato la repubblica tedesca, ap- t1vo non ,a per~esso 1 spmger a mnanz1 pm rapi amente,
d with the conclusion that shall offer to the Russian nente dal nemico in _guerra aperta; ra do~mano ~u letti d! piume. S i p~na_ nata, quindi non p~rfetta, og: finira' con i' azione finale 'èhe clara' all'orso ·Moscovita il posto
Sh a Il e n
·
a levante dall' . .. am1co che · fa 1 puo' n p etere ti motto dt quel greco g1 Hitler non turberebbe 1 loro sogm
·
.
·
bear the place it deserves in the tradìtional cage.
comodi suoi (assai male sino ad ora. ·antico che disse: "Se Atene piange, come li ha turbati per sette anni, che si merita nèlla ·iabbia tradizionale.
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ma la primavera e' vicina), al sud Sparla non ride!" Dunque se Berlin o

f iPe non e' ancora in vista.)

· ·

· ·

Italy shall remai n according t't> the opinion of those w ho da un ex-amico (leggi Musso lini. o s offre Parigi e Londra non godono Ormai la guerra e' avviata. DoL'Italia rimarra', secondo il parere di coloro che hanno
.
'.
. .
. .
: Mutolini come ora e' chiamato il di certo. E' la guerra. Questa ha le · ve condurra' nessuno lo puo' prehave studied the sttuatton, m· ber present pos1t1on. Any a t- l duce) che ha le mani_ legate dalla sue in~ognite, i suoi_ cataclismi che vedere. Certo alla gra!lde :ovina, studiato la situazione, nel suo recinto. Qualsiasi tentativo di
·
l f
ht M
l' · , volonta' del popolo pm' che dalla non s1 possono evttare anche se 1 "~ 1 grande m assacro del fwre d1 umaM.
. .
. b
tempt o f enl argement sh a 11 e persrstent Y oug :
~sso Im / casa re~nante o dal papato;, .e ~ra il previsti. . . _cor!le i_ terrem? ti. E' un ~ita' da ambo le pa~ti, ma DEVF. ingrandimento sara' combattuto a spada tratta.
usso11111
could ha ve been able, by means of a daring
and SWlft actlon,
to lata,
sud ed _Il levante da una oshllta me: tmmane s~JUpto dJ en~rgte umane ,on~urre. a~ una soluzJ?ne ~he forse avrebbe potuto, .con un èolpo d'audacia, allargare i confini del.
.
•
ptena - alla sua volta - dt e di m a tenale; un lo.~orw che mette ·uth capt dr governo d1 oggi paven1
enlarge the borders of ltaly. But to secure such an obJect paura. Ma malgrado questa non ha . a dura prova nDn solo i soldati alle •ano.
l'Italia. Ma avrebbe anche dovuto collaborare. nella campagna In,
ld b
por tato ad una alleanza balcanica .
i r.,. ,.,,...ti cl ; guerra m a inter e popolaEcco perche' la Germania ha bi··
.· : .
. ,
,
..
.
,
the collaborat10n of France and England shou
e essen- La Germania nazista che si e' al - zioni, dal neonato al vecchio pronto ~ogno di salvare se' stessa · ed rl glese e Francese. La postz1one dell Itaha nel Mediterraneo e molto
· 1 Th
··
f I 1 111
· th M d1't
· very deli leata al camerata del Kremlino per a scendere nella tomba . .. Quindi "0v-erno che la reg.ge. Francia ed
I f .. ·
,
l
d"
tla ·
e posttlon
ta Y
e ·e erranean lS
- avere · aiuti di viveri e di materie, i. . . rumori _di pace. Gia'_. _l'~Ùe3.to- Tnghi~terra hann~ . bisogno , di sal- ,Jrecana.
n atti, non potra tentare nessun co p o
1 mano.
ca te. In fact, no effort to undertake the change of borders nulla o po.co riceve da esso, essendo . camer ata-amiCO nelle_ noblh Impre~e vare.tl loro prestli<J?, ma ~e questo Qualsiasi tentativo potra' finire con la modificazione a rovescio
questi impegnato in una partita di .. . '[ di attacc.are i _debolt fa brutta f'-: ;:te 11 g.overno naz1sta allteverann~
.
. .,
, _
,
.
, .
shall be possib1e a t this time. Any present attempt may b e caccia che. n minuscolo_ popolo fin-. rru ra . Scmpa pm' per un pal_m o d1 ~ l logorw _che la fuerra , .Porta a~ det confm1. Ed e quello che l ltaha non e dtsposta a concedere.
d
d
h
h
'
th Jt r
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f landese glt ha tes·O a dtfferenza de- i terra che per un mtero contmente. oro popoh, perche ques.t SOno . l
,
.,
•
.
h . , ,
,
d'
.
.
d 1recte
to re uce, rat er t an to mcrease,
e a 1an
ne 0 gli altri popoli baÌtici, sconquassan- . Pe.rde i~ prestigio get~andosi _ re - SOLI che alla fine PAGANO m 1 Dovra, qurnd1, prendere queLlo c e 1 plU forti saranno rspostl
a darle. · Il Mediterraneo non e' quel che era un tempo, vale
influence. The Mediterranean sea is no longer an Italia n sea. do cosi' il pi~no d~l nuovo ~ietro il · spmto smo ad ora -:-:- m 45 c_o~tro_ l. SA?;J<?-UE ED ORO.
gr a nde (leggi Stalm) che s1 crede- l Il m aestro (le2'gi Mussohm) m V e un POPOLO c~e non aspetta.
·
England and Ftance control it and no other Northern or far va di raggiungere la capitale fin- dietre~!!ia forzat amente malgrado lf' va altro eh: lo sc~p~Io della ~ul'rra 1 ,e, un mare Italiano. L'Inghilterra e la Francia lo dominano
·
h
f l 1
landese con una parata come ~a · f'm ar·e:ia s•ate di Muti e di Gayda P ner affer;are le a.~ml e Ja OPPOR- l·
.
.
.
,
.
.
_
away nation may b e able to g1ve to t e sons o ta Y a power fatto altrove. n popolo di Finlandia di APsaldo ecc. sulle sue prDmess" TUNITA _della _IJvc:Ita_ contro u~ e nessuna naz10ne Nordica, o lontana, potra dare ai drscen
dt tvenditOri
. Roma un potere che armar. non poss1e. de.
. ttme.
.
I t sh a 11 b e necessary gl·.1 d ~ ' f'1l? d a t Drcere su t u tt'1 1. . ~ qua_l ch Y cosa' e ' . t rapel a t 0 n:al - <>'·i·OVerno
·
.
n d!tt fumo
d' · dl_ l denti. della vecch1a
which t h ey do not possess a t th 1s
setton e smo ad ora ha sconvolto · p.rado 1. . . resoconti delle ch1ac- g 0~1 e . passa_.e e ~o e or: 1 Im
.
t o work together, leaving the Church alone. I t has no military • t'!tti i p_iani di . gu~rra .sia. di Stalin, leh er e di Ciano r~se pubblic~e, eh P ~er:1 ~1 sat?f1a e d~ burrom ef pop~: 1 Bisognera' lavorare di conserva, lasciando in pace la Chiesa che
1
· h'
1
·
b sta degli allea h, Sia d1 H1tler, p er-, non seguono la nga delle ch1acche- azwm os L · · ~ ~ g~err a u ev1 .
. · . .
.
.. .
. .
.
or politica! power. Mussolini has failed m lS p an JUSt e- che' il futuro e' quanto mai oscuro. re rimaste segrete. L'asse di ac- tata per d ue ~agwm .. una. St cono- non ha potere pohtlco, o militare. Mussohm ha hq,scheg. d
.b ·. h
f 11
'bl b 11'
t E' pie no di incognite. E la resistenza ciaio sembra sia _, per volonta' dì '.ceva troppo_ Il ~entlmento ~el pn- .
, .
.
'l , , f
cause h e b el re ve to e t e strongest o a poss1 e e 1geren s. ~inlan~ese e' stata una di . queste ! oopolo - . solamente di . p iombo che o olo che odia l alleato ed _Il , prt!: / g1ato appunto perche m tendeva far cr:dere. d1 essere 1 p m or:
A look backward into histoty would ha ve guided his course.
mcogmte che ha ~oyut? f~r r.tvedere 1si ouo' ptegare come s1 v uole, pe~ ~t en,~e sutto g~,vedr1o. e qlue~to 5 ~ e, fa t_ te. Uno scruardo retrogrado alla stona gh avrebbe aperto gh
e correggere tuth l piam dr gu er- i aver dato. . . alla luce l'asse Mosca- o me ere
a popo o a mOJseruo
e .
Governments cannot live on parades and politica! speeches ra, spostando questa su altri fronti 'l Berlino (che sembra fatto di ghia. c- ~a per_ r;on veder salta~e. baracc~ e occhi.
~he ancora non sono ben definiti cio, bello, lucente ma... fragile'
nr~ ttn, ,. Due. La postztone GEOalone. What it is badly needed is force, but it is not prescnt ma che gia' s'alzano sull'orizzonte ·che si puo' spezzare ad ogni minim- GRAFICA che la avrebbe stretta coDi parate, o di discorsi soltanto, non si vive. Quel che
burrascoso di tutta l 'Europa, tra- !S<'Cl~sa. troppo violenta . . . Quindi . . . n;e m una mors~ c~e strmge, str mge
at this time. The future shall reveal it. Success is not based scinando altri nel conflitto ~he fan~ !permettiamo che altri - i ~osi' det.- smo a eh~ d~chtacc~~· . l .
'·' ' occorre e' . la forza ed ~· decisamente lontana. ' Il futuro lo rino ... ferro e fuoco per . nmanervt 'ti neu trali - raccolgano Il nostro
Ma - SI \ce
d
ii
t
Pt~rwos?
non
.
~ •·elera'. Ed l'l successo no.n dipendera' dalle dichiarazioni o
on mere statements, or threats, but on realities of the most fuori.
grido di pace (espresso da noi ma 'lncora. passa 0 . e u 0· 1rupo m '
·
·
·
·
·
·f·
)
Ch
·
d
l'
·r
t
febbraw
La
prunavera
non
e
lon1
doquent kind.
Dalla Rumema la . Germama n - n m tat~ .
:e ~~ scan ag ~ er~e- tana L; guerra DEVE sbocciare in mrnacce ma dai fatti inoppugnabili.
ceve quello cf!e l.e mmac~e p_oss,ono· no, ~e mtenz~om m_ent~e noi offna: tu tt; il suo furore infernal e perche'
THE IMPARTIAL
fruttare. Persmo Il Danubto st e . . . mo l ~occom prehbah che sono l q uesta " ,guerra di nervi" e' piu' faL'IMPARZIALE

l· .
l

°

l

gelato alle pretese tedesche asta- , seguen ti:
colando il transito d.elle n ecessita' j l NeRstma ri ~hie~ta di r iparazioT'e
'~i· guerr
Germama
una :da ambo le partL
(che le avute
· a · La
· ·
b atha,a solo
· )
. • • le ha
vta
Itbera
ed mdtstu~
t·1 B.a lt't-: avu t e, d'tco. 10
co · che permette dl sfruttare glt
2 Soluzwne de lle questJom delimmensi .giacimenti di f~rro che ~~- 'bl~ colonie gia'.d t~eswe, Jhe de):>no propneta' della S:re,zia, ma so
ono essere n a
a ,a
ermama.
C?ntra~to. ~a basta CIO a portare ~l .uesta par te non puo , essere tocf;ne vittonoso la guerr a? No! ~ n _-/ ques ta oarte. non puo . essere to~fornimenti debbono essere conhnut,J 3 I Sudeh germanest debbono nsicuri, abbondanti, anzi superflui, manere con il Reich. (Qui h anno
·
g ·
)
l are l e per d 1·t e, 1·r. sa b ot ag g10
per
ca l cocio'
. . per defimre
. .
occulto
che non arriva per una 1, ra 4g10ne.
Plebi9CJto
la queragioné o l'altra, ecc.
lstione se l'Austria, vuole rimanere

l

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

o\

1

t 1 d Il' lt
1 g
ra atfva
1
-~i~" e , f.E·~;~P~ ve~so ~;{abisso i,

· ·
d_ebr_al popo11. e naz10n1.
. . . ._..........................lllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiii_IJIIII____.........
san
S t a 1 e,
. POPOLI di sapere arre- ,l
t a a\
l
sa fatale Sara' •
~··.
d.~
i·~~lcaa s~p~~l~e~~~.
.
lURl
Poi l'Inghilterra ha i suoi gr a t•
•
taca i. nell'or iente lontano. L'uomo
J,
del ~ol levante lo spinge fuori dall
. . su terra di Cina· l'Ind~ concess!Onat l 'Indt'a s1• muove' l'In~
ta mormor ,
,
d 1'a si solleva ' l'India
chiede
all'In.............
111111~--1
T
P 'na)
(Cont1nua 1n erza ag•

• f
l
Gl'l 'ta - .. ebbono recarsl
a ari} e compel
re .pressò qutt.ne{IOZUJnl • Ch e f anno r O
ee a•
me sulle 'co'lonnL de IL RISVEGLI .
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IL RISVEGLIO

Rooms sono stati avvisati, che allorche' arriveranno dei forestieri ad
alloggiare di raccomandargli di portare i loro automobili a conservare
nei garagi. Se vi sono di quelli testardi che non vorranno ubbidire a
questo ordine, allora il poliziotto di
/ronda e' obbligato di chiamare un
garageman, e far trasportare il ca~
ro cola' fermo in un garage, ed 11
mattino seguente non gli sara' riconsegnato. se non paghera' il prezzo
della tichetta, del trasporto e del
garage.
Dunque, Signori motoristi, fate attenzione. Si dice che uomo avvisato e' mezzo salvato. Percio', sapetevi guardare, se volete risparmiare
denaro e ... disturbi.

Publlitbed by

(Rapporti Ufficiali)
Meeting regolare: Board of Water
Commissioners, 13 Febbraio, 1940,
ore 7:30 P. M.
Presenti: il Presidente Rosing ed i
Commissarii Pfisterer e Godfrey, e
Commissarii Pfisterer e Godfrey.

Il Commissario Pfisterer propone
che il contratto per fornire le lampadine durante il 1940 sia assegnato a
Walter Kupkowski. Tutti approvano
tale proposta.
Il Sopraintendente ha presentato
un rapporto sul costo per allargare
la power line ;alla Seybold Sand pit
e' stato ricevuto e messo il fila.
Il Commissario Godfrey propone
che il Sopraintendente venga autorizzato di installare 3-0 cable tra
Main & Fourth Sts. e Doughty _ &
Bennett Road. Tutti approvano tale
proposta.
L'affare della revisione d i electric
rules e regulation, venne portato
sulla discussione e su proposta del
Commissario Pfisterer, fu messo da
parte per poi discuterlo alla presenza di Mr. Barker unitamente ad altri affari al meeting che si terra'
il 12 Marzo prossimo.
Il Commissario Godfrey pr.o pone
che il meeting sia aggiornato. Tutti approvano tale proposta e la seduta e' tolta.
H. H. DICKiNSON
Assistente Segretario

Signori miei! Sentite questa: · "La
commedia e' finita".
IL RISVEGUO PUB. CO
La commedia, sissignori, perche'
47 East Second Street,
quella che si e' fatta in questi ultimi
DUNKIRK, N. Y.
due mesi in Dunkirk, non e' stato
Phone: 4828
altro che una commedia --:- voglio
riferire sulla vertenza Pulvmo e lo
Le minute dell'ultimo. meeting
Street Commissioner ed ora la
regolare, vengono lette ed approvate.
SUBSCRIPTION RATES
commedia, dopo aver fatto le spese
BILLS:
One Year ...................................................$1 .50 a tutta la comunita', e' finita. Vuol
L'Assistente- Segretari.o da lettura
SIX Montbs ............................................:..$1.00 dire che si e' chiusa, per non riaprirdei diversi bills presentati, i quali
si mai piu'. ·.· Per :~lo meno, cosi'
ammontano alla somma di $18,158.12.
JOSEPH ~ ZAVARELLA _
speriamo. ·
Il Commissario Pfiste- çr propone
Editor a~d Business Manager
· Ln commedia di cui noi parliamo,
che detti bill.s siano ap:r;:.rovati e passi chiuse Lunedì' sera nell:;t nostra
sati al City Treasurer per farne il
~-~~
relativo pagamento. Tutti approvano
"Entered as second-class matter City Hall, durante u.n .m~etmg spedetta proposta. .
Aprii 30, 1921 at tbe postoffice llt ciale di tutti i Cons1ghen ComunaCOMUNICAZIONI:
DUnktrk, N. Y ., under the &et of li il Sindaco della nostra citta', e
l~ stesso Charles Pulvino.
Marcb 3, 1879."
Charles Pulvino, dopo aver lavoUna comunicazione e' pervenuta
-.....-..--..~-~ rata per 14 lunghi anni. nella squa·
dallo State Department of Health
Saturday, February 17, 1940 dra dello street Department, nell'ulfacendo noto di aver ricevuto il rap................................. _......,;.."""""---....,....,.-~ t;mo giorno di Dicembre, gli fu or!porto della Filter Pl.a nt del mese
dinato di stare a casa. Quest'orPer aver detta la bugia al mo- scors.o, e. dichiarando la.. cm:npleta
dine, glielo diede .1o Steet Commis- mento di riempire l'applicazione per soddisfap~ne. delle condiZI.om delsioner, Mr. John Duncan.
ottenere la chauffeur license, Mr. la quahta di acqua che ,VIene for. .Dopo le feste di Capod'anno, Pul- Anthony Bruno, abitante a King nita al~a :i?Opolazwne. Ricevuta e
vino torno' al lavorò, ma lo Street St., Martedì' scorso, 13 Febbraio, si ,messa m flla.
Latte, Crema e Burro-latte
Commission.er gli disse che. non busco' dal Giudice Anthony JohnIl City Treasurer ha presen~ato
==:wc:===
Crudo e Pastorizzato
aveva piu' bisogno della s~a opera. son, u'na mu1ta di $75.00 e la sen- ~~ Rapporto Bilancio nella mamera
Pulvino si appello' al Smdaco, a tenza di sei mesi di carcere da scon- com~ segue:
Per Qualità e Servizio
1tutti i Consiglieri per essere riam- tarsi al Monroe Penitentiary. La : Bilancio s'l Dicembre,
·
Telefonate: 3570
l messo al lavoro. Ma lo ~tr~~ C?m-: ~sentenza pero', e' stata sospesa, dopo
1939 .. . .... .. .. . . . .... $57,610.42
.
i missioner, tenne duro: SI nfmto di che egli ha pagato la multa.
Ricevuti:
107 E. 2nd. St
Dunkuk
'l riammetterlo al lavoro.
n Bruno fÙ arrestato parecchie Assistente
~~~~~~~~::::;:~~~:;:::::;; Pulvino,. ricorse . al s~o davvoc~t~ settimane fa, dietro istigazione di Segretario . . $32,587.26
;;
- - - Robert Hltchcock, Il qua e .oman ? certi suoi nemici personali ai quali R' d ' T
109 94
al Sindaco ed i.n ul.hm~, ai Consi- _ forse - si era confidato di non lC. 1 as~
·
79 Fifth Ave., New York, N. Y.
1- j leieri Comun~h. di nmettere al aver risposto in maniera corretta a
$ 32•697 ·20
L A T T E
t lavoro il suo cliente, . ad~~cenpo a
tutte le . domande che sono nelpuro e fresco portato a casa
sua ragione, che uh. mdn?d~o che l'applicazione. Ed avendo ·cosi' via$90,307.62. CONNAZIONALI CHE OTTENG0vostra tutti i giorni prima del·
lavora per 14 lunghi anm m u~a lato la legge sui veicoli fu tratto in Warrants Pagati
30.973.24 NO LA RESIDENZA LEGALE:
le 7 a. m. Ordinatelo da
job, non puo'. essere n;a_ndato VIa arresto, con le conseguenze che absenza una ra_gwne J:?lausibi~e, e ,spe- biamo gia' sopradetto.
. Bank Balance, Jan.
La Signora Giuseppina Lo Tur co
31, 1940
$59,334.38 ed i Signori Vincenzo Rabar e Giown.LIAM J. FELLINGER
cialmente pm: che Il P~lvmo e un
E' quistione di pochi mesi, e pm,
638 Deer Street
Phone 4123
Px-veterano, 11 quale viene protetto ne siamo sicuri, gli daranno nuovavanni Blecich non corrono p iu' il
Ricevuto e messo in fila.
da una letr.e:e speciale. che nessun.o mente la licenza per fare drive il
Una comunicazione e' pervenuta pericolo di essere deportati in Itapotrebbe rimuovere ~a una posi- suo proprio truck.
dalla Barker & Wheeler relativa- lia.
~-----~·~zione, per nes~ua ragwne.
,_ _ _ _ _ __
Tutti e tre sono stati ammessi a
mente alla re-sistemazione degli acQut"~t.i si rifiutarono ancora di
re::nedere legalmente m questo paese,
conti. Ricevuta e messa in fila.
riarnmetterlo.
ed oggi hanno · iniziato le pratiche
NOI VENDIAMO
Una comunicazione e' pervenuta per ottenere la prima carta.
Allcrra l'avv. Hitchcock. domando'
•
•
dallo State Conservation Department
TUTTE FARINE DI
Prl ottenne i1 permesso dallo Snecial
:{o
Se V1 occorre un Atto dJ qual-l relativamente al water .supply apCount:v Judge John K. Patterson.
PRIMA QUALITA'
siasi
gerr~re,
dall'Atto
di
Riplication
per
il
Villagio
di
Brocto~
eli portare auesto caso davan~i a.lla
rivol- alla quale · si e' risposto che non s1
Corte Sunrema in Buffalo, ed Il . Sm- chiamo alla Procura, UN DOCUMENTO STORICO:
Dateci Un Ordine Per
daco Ee:an ed il Commissario Dun- getevi all'Ufficio de n Risveglio, ~a interesse. Ricevuta e messa in
"TRE ANNI DI LAVORO" e' il
Prova
can . furono -citati a comparir~. da- 47 E. 2nd St., Dunkirk, N. Y. e fila.
titolo
del nuovo libro pubblicato revanti
a
questa
Corte,
Martedi,
13
1
riceverete: servizio pronto, esatUna comunicazione e' pervenuta
Febbraio.
;
dalla McBee Company relativamen- centeme'nte dal Comitato Italiano per
te per renditarsi un punch che si la Difesa degli Immigrat i. H libro
· Luner'fi! sera, 12 Febbraio, il Con- to e un prezzo giusto.
W. RUECKERT & SON
Gli
atti
redatti
in
questo
uffiopera a mano. Ricevuta e messa in e' di cento pagine e contiene una
siglio
Municipale,
si
riunì'
in
ses\
importante
introduzione dell'On.
19 Ruggles St., Dunkirk, N. V.
1 sione urgente, e si decise, seduta cio, sono garantiti. dai Junghissi- fila.
Phone: 2040
stante dì rìammettere Charles Pul- mi anni di esperienza.
n rappo'rto finanziario pel periodo
vino ~l lavoro, con tutti i privilegi
che si chiude il 13 Febbraio e' sta-·
-'- -·
·- - •:• che ·aveva prima. e piu' col compento presentato ed ogni singolo memso di t utte le giornate perdute, che
bro del Board, e' . stato fornito con
a ragione ·di $18 .00 per settiman·a,
una copia dello stesso.
formano un totale di $108.00.
Chi sapesse dove si trova An\ Venendo a qu~sto accordo, la
causa .in Buffalo non si e' piu'. di-: tonio Lucente di Ignazio, nato a :.•:•:.•:•!.•!•!~:•:.•!•!•::•:•!•!+!+!+!:+!+:•:.•:41•::•:•!•!1
~cussa, salvando cosi', un altro pà.i~ Pratola Peligna, Prov. di Aquila, e'
Tutto clò che puè . abbisognare
di centinaia di Dollari di spese a1 pregato di farlo sapere a questo .Uf- ,
per guarnire una casa
taxpayers, che sì sarebbero dovuto ficio, o pure al suo zio Sig. Panpagare per un avvocato, ed anche filo Lucente, 3004 Lorrain Ave.,
Furntture di prima classe
Cleveland,' Ohio.
'per
le spese di Corte.
a prezzi bassi
Sono buone tutte quelle cose che
Si tratta di dovergli comunicare
Direttore di Pompe Funebr,l
finiscono bene.
. cose famigliari. Quegli amici e pae- :•:•:•::•:•:•:::•:•:~•:•:::•::•:•:•:•:::•::•:~•:::~•:::•:::•:::•!•
Percio'. la Commedia e' finita, ed sani che sapessero dove si trova,
JOHN A. MACKOWIAK
ora il pubblico Dunkirkiano, se vuo- potranno avvertirlo, o pure comuni268 Lake Shore Drive, E.
le qualche cosa per discuterla gior- care il suo indirizzo ai sopra indicati indirizzi.
DUNKIRK, N. Y.
nalmente, deve cercarla altrove.
Telefono: 2756

l

-

Anthony Bruno Paga
$7 5.00 di
Multa

Schultz Dairy

i ..

l

·

Eduardo
Corsi,
Ex-Commissario
d'Immigrazione e Naturalizzazione
ad Ellis Island.
In cigni pagina del libro vi e' de_scritta l'opera umanitaria eh~ da oltre tre anni il Comitato Italiano per
la Difesa degli Immigrati conduce.
Questo libro e' dedicato agli Italiani d'America e' rimarra' per
l'Emigrazione Italiana un documento

sero di partecipare al Gonvegno, che
un gruppo partira' da New York per
Washington via treno e la spesa per
ogni persona sara' di $6.75 andata
e ritorno.
Le adesioni si prega di inviarle
ai nostri uffici non piu' tardi del
27 febbraio 1940.
__

sto;~ct~i

Noi Comperi.amo Monete
Antiche

coloro che lo desideranno
scrivano: DIPARTIMENTO PUB-1
BLICITA'- 79 Fifth Averiue, Room
1503, New Y~rk, . N. Y.
.
Noi comperia~~onete antiche
Il prezzo e dl. un Dollaro m- di tutte le Nazioni del Mondo, incluse spese postah.. . .
eluso quelle dell'Imperatore Giulio
. Per quelle As~ociaZ~O~l . che or- Cesar e,_ Vesp~siano, Costantino_ &
dmeranno 50 cop1e o pm, nceveran- Vespasiano smo a qu~lle degl'unno lo sconto del 30 per cento.
peratori moderni.
~
Chi ne avesse, ·potra' mettersi in
~
I'elazione con me:
Mr. PANFILO LUCENTE
QUARTO CONVENGO
3otl4 L~-·rain Ave.
WASHINGTON, D. C.
Cleveland, Ohio
Ventidue giorni ci separano dal
Convengo del Comitato Italiano per
la Difesa degli Immigrati; le Associazioni Itala-Americane faranno
opera di solidarieta' se invieranno la
loro adesione.
Ripetiamo a -coloro che intendes-

LAVORATORI!

Leggete e Diffondete

HIL RISVEGLIO''
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MACK, young film star
H ELE~
pictured here, is one of the

"Little Gabriel" is the nickname
Rochester has earned for himself
many femir\ine movie personalities. since he started playing the trumlVho are heard VVednesday n ights pet~ The incredible Jack Benny
butler, who pressed his first valve
down less than three months ago,
is able already to hit a mean
high G.

' ••

DA· NEW YORK N y

COMITATO ITALIANO PER
LA DIFESA DEGLI
IMMIGRATI

1

* *

When Joel McCrea became sick
just the day before a scheduled
appearance on Radio Theatre,

13

- -- -w-

* • *

Ted Straeter, Kate Smith choirmaster, carries a spare dress ~ie
already knotted in his pocket. Ted
can't tie a bow knot. ·

20

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

Y

GVer the NBC-Red network in the
"Hollywood Playhouse" supporting the regular star of the series,
Charles Boyer. The noted actor
makes it a practice to present a
dit'ferent movie actress on his program each week.

IE
T

PER ATTI NOTARILJ

C

* .. •

IC
AL

SO

Restaurants in New York which
specialize in southern cooking are
having a lot of ne·.v feminine customers now that Phil Spitalny has
brought his Sunday night "Hour
of Charm" program back to town.
The girls in his orchestra became
fond of such cooking during their
recent tour of southern cities.
*· •

O
R

After a four-month microphone
* *
vacationr Bob Ripley again is beBing Crosby's favorite pastime
in~ heard every Friday night aver
is looking aver available jobs in
the classified ad section of newspàpets. He's not thiriking of leaving the Thursday night Music Hall
program, but enjoys seeing just
what positions he could fill.

IS
T

Ricerca di Persona!

JOHN A. MACKOWIAK

•

Fredric March helped Cecil B.
DeMille out of a spot by subbing.
This was the second time Freddie
had to rehearse all Sunday night
for ·the Monday program.

•. * *

H

LAVORATORI!

Betty Garde, shown ' h ere, heroine of "My Son and I," is ten'tatively slated far the mother role

N
Y

Leggete e Diffondete

N
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HIL RISVEGLIO"
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. A tte~zione Motoristi!

Piccola Posta

~.-.·.·;; • . ; . . ;. .; ;• . ; ;

C
O

Il Canb della Polizia J -Ohn J. VlarFOTOGRAFIE PER BAMBINI
ren, giorni fa, .diede un .or?-ine a
tutti i noliziotti, che a commc1are da Milwaukee, Wis., - I Pizzoferrato,_
Noi cl Specializziamo!
Abbiamo ricevuto il M. O. per
$5.00 per una Dozzina formato
Giovedì' sera, tutti i carri che trol'importo del vostro abbonamenCabinetto.
vano parenti davanti alle case. dopo
to. Grazie e rkambiamo i vostri
Una fotografia grande 8x10
mezzanotte, di metterei la hchetgratis con ogni ordine di 1 doz.
ta.
.
cari saluti.
1 La mattina seguente, il padrone
LEJA PHO'FO STUDIO
Buffalo, N. Y., - Frank Guido 461 Roberts Road
Dunkirk
del carro . che trova la tichetta atAbbiamo ricevuto il M. O. pel voPhone: 4798
.
taccata al propri~ auton;obile: ?eve
stro abbonamento. Grazie e ricambiamo i cari saluti.
recarsi
SbniOne d!
pagare ilalla
DOLLARO.
Se Pohzla
insiste e~
· 1 nò:ri · voler pagare, le conseguenze. gh
M~N~~-~ESCO
'faranno radoppiare, . triplicare o
quatrinlicare quel DOLLARO.
TUTTI l GIORNI
Il Chief dice che vuole le strade
11 nostro truck viene ogni matpulite, senza impedimenti, affiche'
tlna vicino a casa vostra.
i-i plows e lo street cleaner ~otrann~
Ordinate un Pane per prova;
~ passare liberamen t e a f a.re 1 propr1
.
lavori di pulizia senza rmpedimen374 7th St., Buffalo, N. Y
ti di sortq.
.
.
•••••••••••••••••••••••••~ I padroni d1 Hotels e Furmshed
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Not content to merely listen to
"Hobby Lobby" over the air, various communities over the country are organizing their own
local "Hobby Lobby" expositions.
Through arrangement. with Da ve
Elman, the winners therein are to
be invited to air the hooby on. his
oroeram from New York.

•ff-
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Read This lmportant Messagel
Do you dread thooe "tl'7inl yearo" (88 to
62)? Are you getting moody, eranky ankd
N:ERVOUS? Do you fear bot tlaabael wea •
eniDII: dizzy spellst Are you jealou.e o attentions other womaa get? THEN LISTENThesa symptoms often result from femai•
funetional disordera. So atart lOdai/ and tak•
famoua Lydia B. Pinkham's Ve1etable Compound. For over 60 yeara Pinkham'a Compound has helpsd hundreds of thou&&nds of
crateful women to 10 "amiiin~C thru." diftleult
days Pinkham's hu he!ped calm unstrun1
nerves and leasen annoying female funetlonal "lrregularities.'" Ons of the mo-'
liu "woman'a" tonies. Tru «<

AU

P:AN

H

i

------.....................................................
PROVATE

in the stage production of "The
Yearling" by Margaret Kinnan
Rawlings. By coincidence, Kings·
ley Col ton, . who plays Betty's son
ii: the CBS r adio serial, is being
considered for the leading juvenile
role in the same play.

r---------------,-·--·-·--·-·-·-·r

C

ERIE BAKING CO.

89 stations of the CBS coast-tocoast network a t 10 :30 p.m., e .s.t.,
in a new series of "Believe It Or
Not" broadcasts. Ripley returned
to the air fresh from his annual
trip in search of new "Believe It
Or Nots."

·

"

PER

LA

KOCH'S

LAVORI TIPOGRAFICI

Ali Sinclair Fuel Oils are clean, no sedi..
ment to settle in bottom of tank to congest
piping and · burners.
For complete hea;ting satisfaction, burn
Sindair Fuel Oil.

Golde. BEER
hAflniverSary
- .

DI QU ALSJASI GENERE
RIVOLGETEVI ' A

"IL RISVEGLIO"
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Cain

47 East Second Street

219 Deer Street
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Burns Coal & ·Building ·supply-Co.
215 Park

A.ve.

Phone: ~258
"BURNS COAL BURNS"

..,. or.., .., • • "'.., "" .., ........ •

.,

Dunkirk, N. Y.
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WHAT'S , NEW · IN

FURNISHINGS 7

~

~
•.•

BUSTE

PARTECIPAZIONI

BIGLIETTI

DI MATRIMONIO

ETICHETTE BILLS

Puntualità - Esattezza ---- Eleganza
Prezzi Moderati

A. M. BOORADYDUNKIRK,
& CO.N. Y.
77 E. THIRD STREET

~ ~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiii..iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:
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INVITI

STATEMENTS

find the answer
here. • • • in these displays
o f seasonable
fashions for men and
young men.

~

~·

CARTE INTESTATE

You'll

~

~~~:~·~~~~~~~~~~~~.~~·~~~.~~~~~~~····~~·~··~·····~····•••}
...(1

•-o-D_Q_ue

~

~:

N. Y.

CIRCOLARI

PROGRAMMI

H

~

$

. Dnnkirk,

STATUTI

f~ =:?~====~====~====~====~==~~;:~=~:;~~~==~~~~~~=:==

I nostri Prezzi di
FEBBRAIO sul
• COAL sono:
PANTHER VALLEY .HARD
' Egg Stove e Chestnut sizes . . ...... . ..... $12.00 per Ton netto
Pea' Coal $10.00 per Ton "Neville" Nut & Stove Coke $10.50 Ton.
Questo Panther Valley Hard Co al ~ minato _d i fre~co · - ~uovo
Carbone- il Migliore Carbone otternb1le - No1 facciamo dehvery
pulito e fatto screen.
Crozer Pocahontas Coal Garantito .. . . .. $9.50. per Ton
Castle Shannon Soft Co al . . . . . . . . . . . . . . ~7 .25 per Ton
Se la prima acqua Autunnale ha causat? qualeh e ~nconvenienza al vostro tetto, è meglio che lo fate esammare ~a r:o1.-;--- Noi
vi possiamo quotare uno dei più bassi prezzi su ~~~hori ~hmgles,
siano essi Red Cedar o Barber Genasco composition Shmgles ~
Roofings - e possiamo eseguire detto lavoro in. quest<? Mese di
Novembre. - Siate nella parte Sicura; -Non. VI fute· mgannare
ai pensieri prendendo chances coi ternporal_i e s~orms .~he possono .
venire a qualunque momento . col pencolo di rovmare l mterno.del·
la vostra casa. ·
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domestica.
Costei,
incaricat a di mila lire.
fendendo gli interessi delle classi
ùscire per delle compere, si e' alIl Malcangi reagiva e gli si !and·o minanti e sfruttatriCi.
lontanata, facendo ritorno poco tem- ciava addosso, cercando di disarmarE il governo di STALIN e' nel nu~ ~NDO
po dopo. Ma l'alloggio era chiuso e lo, ma nella colluttazione era coll)
............
invano ha atteso risposta all~ l unghe pito leggermente alla testa, riporianmero di quei sistemi che bisogna . ..
scampanellate. Allarmata, ha av- do una vasta ma non profonda leliquidai"€. · · se l'Umanita' tutta vuo/
vertito i vicini, che poco dopo entra- sione al cuoio capelluto.
(Continuazione della 1.ma Pagina) , le pace e progredire di comune
1
"Se Febbraio nun Frebbalea, Marnostro Tribunale, il Rapetto e' stato v_a~o in cas_a. La signora gia~ev~
Il feritore si dava poi a precipi- h 1'lt
. ,
. . accordo.
ritenuto
colpevol
d'
<
n
versa
~gomzzante
e
_pres~o
~~
le1
tosa
fuga,
senza
nemmeno
tentare
g
erra
c~o
_eh;
questa
afferma
d1
.
.
zo malepenza" si diceva in Italia.
e condannat
e 1 .1es_wm co1po.e era la p1ccola Lea, co1 suo1 gwcat- ormai la rapina, ed il malcapitato combatter~, cwe ~a md1~enqenza, la
OSVALDI FORLANI
.E Febbaio, per non far malpensare
0 a 7 mesi di recluw~m~. l tali anche essa gravemente ferità.
·
.
.
riusciva a trascinarsi a casa sua. Re- auto:-decJslOne de_1 popoh d1 goverMarzo, sta' .r'ebbr.alando c0i fwcchi.
hquidando 11 danno al Mangagll m
'
.
nar·1 come m gl10
d
•
400 lire e un altro infortunato, tale
La p~zZla deve avere turbata Ja catosi poiral Pronto Soccorso, v i era
" .
. e . _c~·e_ ono, purch: ========~=====~
Ha tatto qualche giornatina bella.
ROMA -'- In un appartamento Lavarda in lire tremila
mente oella povera ;:;Ignora, la quale giudicato guaribile in soli sei giorni. n_on dlstu:bmo 1. VICmL Quest o .:hMa, ne sta facendo parecchie, da
~
.
·
era angosciata per la salute della
ntto e' riConoscwto dall'Inghilterra
far avverare cio' che si dice di Feb- dello stabile al No. 78 di via del
Boschetto
e'
stato
rinvenuto
il
cadasua
bambina,
ammalata
dalla
nascita
p
(oggi in pericolo) per le nazioni di
braio, che e' un mese curto, ma malee inguaribile. 11 suo stato di esaltaEuropa ma non per i popoli dell'Ie.vere di tale Anna Maria Bacchi di
fatto.
18 anni. La ragazza giaceva sul Ìetzione le ha fatto maturare un triste
ia gigantesca. Perche'? Senza l'InMercoledi' mattino, i cittadini di to e aveva una sciarpa di seta stretdisegno: uccidere la figliola. La
d ia
l'Inghilterra
tramortirebbe.
Dun1nr~. e quelli di tutte le altre cit- ta intorno al collo. Nella camera e
sventurata ha. infatti sparato contro
Non vi debbono essere due pesi e
. .
.
,
.
ta' intorno, lontane e vidne, sve- sul letto stesso sono state constala piccina, ferendola gravemente e,
GEN~VA -:- S1 e
concl1;1so 1? d ue misure ... ma l'onesta' in politica
perduto ormai il controllo dei propri Corte d1 Ass1se, a port~ . c~mse, 11 e' quella cosa che Diogene cercagliandosi, trovarono una buona sca- tate le tracèe evidenti della collutta1
atti, la signora Gamerra si e ' poi a processo rer tentato OffilCldlO avv~- va di .pieno giorno con il lanterniricata di neve, che, unitamente a zione sostenuta dalla poveretta prisua volta ferita. a morte.
nuto nell A~osto 1938, al Santuano no. Sono passati piu' di due mila antutta quella che gia' giace indurita, ma di essere sopraffatta. Dopo le
d! Nostra S1gnora d1 Montallegro, a ni e l'onesta' politi-ca is stili around
BERGAMO A lcuni .giorni or
gelata, per le strade, sembra una constatazioni di legge il cadavere e '
Rapallo, in danno di Giovanni Mon- the corner, come la prosperita' di
stato trasportato all'Obitorio, dove sono decedeva nel nostro ospedale
cosa curiosa; anzi, curiosissima.
temartini. Del reato era imputata hooveriana memoria.
stam,ane si e' proceduto all'autopsia, la professoressa nobile Diana Teresa
Tutta la , giornata di Mercoledì', che ha confermato essere la giovane di anni 83 , nativa di Cagliari dove
la giovane Sambuceti, fidanzata del
Montemartini e certa Rosa Lagasco,l Ma il '40 sara' l'anno veramente
fio ccava e tirava vento. Il traffico, morta per strangolamento.
quale insegnante di educazion~ fisica
accusata quest'ultima di aver isti- tragico. l'anno che spingera' l'Urnaresto' quasi paralizzato. Tutte le
L'assassino della diciottenne Anna aveva iniziato l a professione pasgato al fatto la Sambuceti. La Corte nta' tutta al grande bivio. O verso
automobili che passavano, lottavano Maria Bacchi e' l'assistente edile sando poi all'Istituto magistrale di
ha condannato la Sambuceti a 9 il crollo gigantesco di tutti i va- 1
con una grande difficolta' per farsi Bruno Simoniato di 20 anni da Bergamo nel 1891.
largo. Molte automobili e trucchi che Padova, abitante ~ello stesso st'abile
Qui rimaneva fino al 1923, anno .. SAN REMO - S i ha da Ospeda- . anni di reclusione mentre la Laga- l ori dei popoli - ·uomini e cose - ~
gironzolavano da un punto all'altro, della povera vittima.
j in cui veniva collocata in· pensione letti' che · la vecchia signora Bianca sco e' stata. condannata ad otto mesi. o verso il crollo - non meno giganteseo di sistemi sociali, politici,
rimaneva no ingagliate tra le monIl giovane, arrestato, ha confessato . ritirandosi a vivere in due modeste Littardi, di 73 anni, rincasando -dopo
tagne di neve che .si erano accumu- il delitto. Egli ha dichiarato che la stanzet•e. Prossima alla morte la avere assistito alla messa di mezza- VI PIACE A LEGGERE IL RISVE- economici che non SANNO traGLIO? SE 51 PERCHE' NON
vare la pace, che non VOGLIONO
late, o meglio, ammonticchiate nel- sera di domenica scorsa si reco' nel- professoressa faceva chiamare un notte assieme alla domestica con la
GLI RIMETTETE L'IMPORla pace, che hanno bisogno di pele croce-vie.
l'abitazione della Bacchi. con la qua- notaio al quale dettava le sue ultime quale convive, trovava che l'abitaTO DELL'ABBONAMENTO
riodiéi massacri per rimanere in
Andy allorche' vide tutta quella le alcuni mesi or . sono s'era fidan- volonta' con ·questa semplicissima zione era stata visitata dai ladri, i
quali si erano impossessati di circa
CHE E' DI SOLO $1.507
piedi e sfruttate l'Uma11ita' che ha
zato stringendo intimi rapporti, e frase:
neve disse: "Fischia Carbone".
300 mila lire in titoli di Stato, di
sempre paga to gli er rori dei capi, diquivi
fra
i
due
si
accese
una
violenta
"Dispongono
ogni
mio
avere
in
beSciarrillo andiede dietro la shop,
22 mila lire in . danaro e di gioielli
lite
perche'
lq
ragazza
prossima
ad
neficenza
·
ai
poveri
della
citta'
di
prese una shovel e si affaccio' al· per circa 3 mila lire.
la porta. Tutti credevano che vo- e-S.ief.~ madre, esigeva di essere spo- Bergamo."
Data la modestia della sua vita si
lesse rimuovere un po' di quella ne- sat~. · Nella mente del Simoniato
ve davanti alla barberia. Ma, come nacque -cosi' l'idea di disfarsi di lei r iteneva che il lascito fosse di alDomenica, 18 F~bbraio, non dim~nticate di ascoltare il programma Italiano
mise il muso fuori, si tocco', i baffi, \lCCidendola. Le assesto' un violento trettanto modestissima consistenza,
pugno
facendola
cadere
a
terra
priva
senonche'
l'Ente
comunale
di
ase quelli, pel freddo, se ne cadevano
alla Radio, Station WLEU, dalle ore 1 ali~
durante ·il quale l'intera
sistenza di Bergamo, legale testaa pezzi. Allora torno' indietro e . ri- di sensi e quindi' la strangolo'.
mentario dei poveri del capoluogo
mise la shovel dove l'aveva presa e
BARI - Il contadino Leonardo
c;ompagnia del Comm. Giglio si produrra' con canzoni e macchiette.
lasciata dalla benefica signora amNaglieri di Giuseppe, ventinovenne,
disse: "Chi vuole rimuovere la nemonta a 260 mila lire.
ve, che se la rimuove da se' stesda Bitonto, residente a Fesca, pregava Nunzio Malcangi di Salvatore,
so, perche' io, non l a . .. rimuovo
di certo!"
lttO di anni 19, anche egli domiciliat o a
Il mio boss, da che Luigi e' conMILANO Un episodio singo- 1
't Fesca, di recarsi a casa sua ad avvertire la famiglia che egli non savalescente, gira tuttà la shop con i lare, avvenuto in casa di un noto l
l
rebbe rincasato.
calzoni mezzo calati; ma il gior- avvocato milanese la notte di San
Ma il Naglieri, che voleva solo
nale e' sempre la'. La prova ne e' Silvestro, · avra' uno strascico giudiAREZZO Verso mezzo~iorno
che IL RISVEGLIO esce sempre :Ziario.
nella casa dell'avv. Gamerra, m v1a attirare il giovanotto in un luogo
con ritardo.
RaJCcolti a mensa parecchi amici, Cur~atone 2, si . trovava .1~ consorte deserto, . dopò essersi armato di
Frank Carbone voleva andare a la . signora dell'avvocato. che aveva dell ~vyoc~to, s1gn<?ra ,L1llana_ ~a,n scure, seguiva il Malcangi e lo afcaccia ieri l'altro. Ma il cane, al- r iservato ai presenti la lieta sorpresa, donmm, d1 31 anm, con la fighuo- frontava in ,aperta campagna, inti653 West 18th. Street
Erie, Pa.
lorche' vide che nevicava ed il ven- fece avanzare la sua figlioccia, che al ====~;:,-==-====-===============:::::::==========
to sciusciava con una discreta velo- mattino, all'insaputa di tutti, aveva
sotto gli auspici della locale Sezione Combattenti Italiani
cita', scotilo' un paio di volte la co- sposato un giovane ragioniere. La
da, e fece dietro fronte. rintanandosi coppia fu molto festeggiala, ma soSABATO, 17 febbraio, alle ore 8 di sera
dentro la casa, come se avesse volu- pratutto fu osservata la sposa per
to dire al suo padrone, ossia a Car- l'ec('entrico vestito, dalla scollatura
DOMENICA, 18 febbraio, due spettacoli: il primo alle ore del pomeriggi?
bone: "Se vuoi andare a · caccia, ci di fine secolo, ·senza bretelle, adevai tu, che io, con questo tempo, non rentissimo e con un lungo strascico.
ed il secondo alle ore
di sera
Durante le danze un incauto balesco di casa."
11 Comm. Giglio Sabato e Domeni- lerino poso' un . piede sullo strascico
ca, 17 e 18 Febbraio, dara' altri spet- della giovane, che pure ballava, ed
tacoli al Globe Theatre in Erie, Pa. essa si trovo' ili un t.ratto, come
La sua arte, come si vede, e' molto ·n.,.magia, del tutto nuda.
apprezzata cola', ragione per cui,
Alle grida della sposina fece secon tutta la sua Compagnia, se lo evito un subbuglio, preoccupati tutvogliono tenere sempre con loro, i ti gli invitati di coprire in ~ualche
Eriesi.
modo la_ gwvane che alla fme fu
.
. :f
- "
.. m · avvolta m un tappeto e trasportata
S e 10 s~pess1 are 11 mo~aco ~ . 1• in una camera, quasi svenuta. Ma lo
arr_uoler~l con _la Compagn_1'\ Glg.110•j sposo, che si era adontato, chiese al- •
.
affmche stare1 sempre Vlcmo a 1la l'incauto ballerino spiegazioni le
"Monaca Bianc_a".
quali si conclusero con vie di fatto,
Io sent-o una puzza di verderame. tanto che i contendenti scesero ar
Chi sa chi e' quel "Galantuomo" piu' vicino Commissario di polizià.
che l'ha ancora in corpo e non t ro- Entrambi si sono querelati.
va rimedio per farlo uscire fuori!
_ _ _. - - - - - Tutti gli Sporting Stores della
nostra citta', non possono arrivare
a vendere canne, corde ed ancini per
acchiappare pesci.
Il fatto si deve alla quaresima,
che siccome non si puo' mangiare
carne, ognun_o _cerca di acchiappare 1 TORINO - Seba-stiano Mangagli,
qualche pescwlll;l.O. per · no!! guasta- acquistato nel Maggio scorso un chi-·
re la.·· quares1ma, che h co~dan- lo di manzo dal macellaio Agostino
nerebbe alle_ pene eterne, se Sl az- Rapetto, di Venaria, lo aveva servito
zardassero d1 guastarla.
.
. l a cena a i suoi quattro figli. Verso
Donna Rosa della Compagma G1- le 23 tutti, compreso il padre ch e
glio, h a guastato il sonno a piu' di pure aveva mangiato la carne, fuuno, in questa nostra citta', che dac- rono presi da atroci dolori e portati
che' Essa 'fece la prima comparsa . all'ospedale, dove furono riscontrati
in Dunkirk, gli apparisce tutte le sintomi di avvelenamento. Ne ehnotti in sogno.
j bero per ~lcuni giorni. Dall'inchieSe tutti gli abbonati ai quali e' sta svolta nsulto' che molte_ atre perscaduto l'abbonamento rimettessero sone, le quali avevano a cqmstato C9.l'·
il loro abbonamento all'Ammini- ne dal Rapetto, erano pure s~ate
HERE'S a difference between discovered that scientific research
strazione di questo giornale, il mio prese da dolori. Rinviato davanti al
having a dog as a pet and ha v~ has estàblished the value of Vitaboss starebbe piu' allegro. E pure
ing ·o ne as a hobby. Miss Anita min B, in the dog's diet as a safeio mi metterei in allegria, perche' , _===FE=============~
Louise, beau tiful picture star, guard against r unning fits anù
Maresca~
sarei' sicuro di percepire la mia pa- :;
shown here with "Sunshine," is one other nervous ailments. To obtain
ga, alla fine d ella. . . settimana.
w ho makes her dog a hobby as this · property, Miss Louise feeds
well as a companion. To give he:r her pet a canned dog food which
Per questa settimana ho . finito.
dog what she feels · is only its just contains B, in the form of earlyne.
Se ne parlera' l'entrante settimana,
return for its devotion to her, she Her decision to use this vitamina potervi raccontare qualche altra
ROASTED & SALTED DAILY
has become an amateur aut.hority charged food exclusively is based.
cosa. Percio' a rivederci next week.
on the treatment of dogs.
on the medically proved fact that
Candie1b-Cigars-Cigarettes
Training the dog is just a small vitamins can:not be stored in the
IL GIRONZOLATORE .
· part of the hobby. Miss Louise is body, but must be supplied by a
and Tobaccos
well informed on the breed's back- continued intake.
ground and habits, on symptoms of
Though she has a fundamenta1
various diseases of dogs and their !mowledge of animai ·medicine,
treatment, and on t h e dietary re- ~l,l[iss Louise makes no n'.;tempt t o
quirements of the dog.
use it except for diagnos1s and first
Dunkirk
Particularly interesting are her aid. Three times a year, she take
101 B . Thlrd St.
conclusions on feeding, arrived at her dog to a _ veterinarian for
after considerable study. She has routine chProlmo.
. •
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You cantt see the real value when y.ou look
a used car. Only miles of driving reveals
whether the car really was reconditioned
completely and ·properly. That's why so
inany come bere for used cars year after year.
They -know that bere is a piace where reconditioned means what it says.
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DI CAROLiNA INVERNIZIO

•••••••••••••

Non si aspettava tanta audacia nella sua protetta.
- Una giovane tua pari non deve
vivere sola, - disse.
Antonia la guardo' senza arrossire.
Perche'? Crede che non sappia difendere il mio onore, se venisse m inacciato? Stia pur certa che
' sapro' sempre portar alta la fronte,
' e nulla da arrossire di me.
- Specialmente poi se avrete un
guardinano come il contino, 1disse ir onicamente Tecla .
'Sembra che vi stia molto a
cuore, ribatte' An tonia con un
1, sorriso insolente. Ma non ho timore di una rivale come voi.
Per la prima volta la contessa Silvanica rimprovero' aspramente la
giovane, e si mostro' quasi pentita
di essersi mostrata generosa con lei.
Tu avevi ragione, figlia mia, disse a Tecla, quando furono sole.
- Ed io che non volevo crederti!
•Purche' Antonia n on finisca male.

•••••••••••••

Perche' qualunque fosse stato l'incontro in aspettato: essa pure
l'uomo che si savebbe innamorato trovo' che Floriano era divenuto un
di lei; doveva sposarla. Ella disprez- bel giovane, e nel suo cervello fabzava il ceto delle cortigiane; voleva brico' subito un romanzo: si vide
avere un nome, un posto onorevole l gia ' moglie del conte, con gran diin societa', salvo poi a calpestare spetto della signorina Tecla, che
al pari di sua madre il cuore del- n ulla presagi' di buono da quel ril'uomo che aveva creduto in lei e conoscimento fra i due giovani.
godersi segretamente la vita.
La contessa, colla sua anima mite
La contessa Silvanica non avreb- ed ingenua, non vide nulla di male l
be mai immaginat o i perversi p en - in quell'avvicinamento.
Conosceva
sieri che si passavano in quella la lealta' di Floriano, ne' poteva difbionda testina, dall'aria quasi infan- fidare di Antonia, non essendosi fino
tile, dal sorriso candido e dolcis- allora mai mostrata lusinghiera e
simo: guardava commossa le guance civetta con nessuno. D'altronde, da
della giovine, che avevano ripreso lei, in villa non ci andavano che vecil loro ·Colorito e le diceva:
chi rispettabili i quali non potevano
- Vedi, mia cara, ·che ho trovato certamente attirare l'attenzione della
un buon rimedio per guarirti. e giovinetta!
qua!ldo t?rn~rai a Torino, sarai piu'
Floriano si condusse con lei con [
molto tatto. La tratto' con una riflor1da d1 pnma!
Al'ltonia le baciava le scarne manj. spettosa familiarita', tale che non po-~
- Lei e' la mia Provvidenza, - teva destare· alcun sospetto, ne' turrispondeva. Io non vorrei la- bare i sonni della damigella di comsciarla _piu'.
pagnia.
La p1etosa baronessa a questo non
Antonia da parte sua si mostro'\
rispondeva, perche' non sarebbe sta- cortese affabile ma· ris~rvata non
ta aliena dal ritenere presso di se' lasciando trapel~re il sentimento che
Ant~nia; ~a l~ giovane aveva avu!a provava per lui. Una mattina essa
la d1sgraz1a _d1 non an_dare a gemo era appena uscita dal bagno, ed avalla dama d1 compagma della con- volta nel suo lungo accappatoio di
tessa, la. signorina Tecla Monti~·~llo , un biancocilestre percorreva a piedi
~na -?ob~le decaduta, che da_ diciot- nudi la spiaggia, lasciando . liberi
t anm v1veva presso l a genb_ld?nna al vento gli splendidi capelli che le
e ne era amata come una figlia.
coprivano le spalle come un manto
Di un carattere profondamente d'oro, quando si incontro' con Fioretto, leale, molto intelligente, il suo riano. Egli ebbe un forte sussulto
istinto femminile ed un'ingenita per- , a quella vista, e lla divenne assai
spicacia le avevano fatto indovinare j rossa e si fermo' imbarazzata e conle tendenze di Antonia, la sua ipo- fusa.
·
crfsia, e stava in gu ardia cont_ro_ di 1 - Cosi' mattiniera? - morm~ro'
le1, ne' le aveva ma1 data la mimma egli, non sapendo che cos'altro d1re,
.
.
, .
confidenza.
tanto era commosso dinanzi a quel- q~1. . . fra p~co dovro nprendere la che' senti' un rumore di passi sul- qualehe occhio maligno ci avesse veAntonia aveva compreso che aye- la bellezza in fiore, veramente ideale. m1a ca~ena, 1?, abbandonat;a ,e sola. la spiaggia, · e si separarono. Ma en- duti, forse avrebbe pensato male
va nella signorina Tecla una nemica,
_ Mi pare che lo sia lei pure, _
.
Mia cugma ha per lei l affetto tram bi videro Tecla che da lontano di noi; ma non me n'importa, perche non parlava certo in suo favore ripose Antonia _ perche', per il so- d1 una madre.
li osservava, con una p1ega severa che' la coscienza non m i rimpropresso la contessa e prese ad odiarl~ lito, quando io prendo il bagno, dor- Davvero! -- rispose Antonia -- sulle labbra ed uno sguardo cor- vera.
con tutta l'anima, e quando le st mano ancora tutti nella villa.
ne' io potro' mai contraccambiarla rucciato.
- Avrebbe almeno dovuto rimpresentava un'occasione per punger_ Sono fortunato allora di ·es- abbastanza di quanto fa p<!r me; ma
A colazione, Floriano disse che ' proverarvi la vostra indecente acla, non la trascurava.
sermi alzato presto, e di avere avuto 1 se la contessa mi ama, la sua dama ripartiva. La _co!lt~ssa _ non cerco' conciatura, osservo' con fredMa il sarcasmo di Antonia non una buona ispirazione; - soggiunse di compagnia m1 ha a noia come 11 trattenerlo, qum~1 11 g1?vane com- dezza Tecla .
rimoveva Tecla da quanto reputa- Floriano _ quest'ora e' veramente fumo agli occhi; percio' quando . prese che la damigella d1 compagma
Un'ingmria venne sulle labbra di
va suo dovere e continuava a trat- incantevole sulla spiaggia.
sara' tornata a 'l'orino, mi tocrherél' l a':_eva parlato,
Antonia, ma la ricaccio' in gola.
tarla bene, ma con freddezza, e cer_ Sembra anche a lei? Oh! ne a ritornare in collegio, dove ho gia'
Antoma si mostro', come al solito, Ormai non attendeva che l'istante
cava, per quanto le era possibile, di sono contenta; guardi come le acque sofferto tanto. - E voltandosi verso disinvolta' de amabile, ma riservata. di lasciar Bordighera. Il mare non
evitare che quella vipera s'insinuas- sono tranquille e piu' profondamente di lui con un movimento rapido, co- E solo nel congedarsi dal giovane la seduceva piu' l'ambiente della
se sempre piu' presso la contessa, . azzurre: come l'amo questo bel mare, me se obbedisse ad una risoluzione gli disse, in presenza agli altri:
casa della contessa le diveniva inpresentendo che in s~gu_ito l~ avreb- ' cosi' dolce, cosi' soave!
violenta, repentina, q u asi involon_ Spero che ci rivedremo qual- ~opportabile.
be dati dei grandi d1spiacen. E non i Si era, cosi' dicendo, avanzata taria, aggiunse : - Oh! mi salvi lei che volta a Torino.
Quando furono a Torino, la conebbe torto.
.
tanto sulla spiaggia, che le onde da .questo pericolo, mi dia un conFloriano le strinse la mano con tessa le propose ancora di ritorUn gio~no_ g!uns~ alla v1lla d ~lla venivano a bagnarle i piedi n~di.l siglio da buon amico.
. espressione di gioia.
nare in collegio.
contessa 11 f1g~10 dr_ u_na sua cugn:a, Ant onia r ideva come una bambma;
Ella era cosi' bella, eccitante, i
- Ci conto, - rispose. - A pre- No, mai, mai! - ripete' risomorta da pochr _an_m, Il conte Flona- poi, ad un tratto, come sopraffatt~ suoi occhi umidi avevano un'espres- sto.
luta l a fanciulla.
no. Era un bellissimo gwv~ne, fran~ da qualche doloroso pens1ero, st l sione cosi' languida tenera di preQuando fu partito, la contessa non
- E sia, - rispose la gentiÌdonco, audace, ~ran corteggia!ore . ~~ trasse all'indietro, _si sed_ette, a~pog- ghiera, che Floria~o, trasportato, pote' a meno di far osservare alla na. - Allora accetterai di entrare
donne, che Sl era rovmato _m par:e gio' i gomiti ali~ gmocch_1a; ~a b_1anca fuori di se', la strinse al petto, ed giov~ne che quella familiarita' c~n come governante in una buona faper loro, ed era sul punto dl l aspar e l fronte alle mam, e scoppiO m pwn}.J. a voce bassa le sussurro' dolcemente: Flonano, alla sua eta', non convem- miglia ch'io conosco, e che •cerca
11 resto del~e sue sostanze sm. ta~ ! Floriano ne fu sorpreso e spaven- Pensero' io a lei non àbbia ti- va piu'. Antonia fece l'ingenua.
appunto una ragazza abile ed istruita
volini da ,gmoco. pe~ res~~r~{~~i çh 1 t a to. Le si fece vicino, chiedendole more; tornando ,a To{·ino si rivolga
_ Perche'? _ chiese con aria come te.
una l_ealta e pro bit~ pro
_ :. . !1 con somma dolc~zz_a:
J a me, a me solo che saro' felice di stupita . Che cosa faccio di male?
Antonia scosse l a testa.
Egll fu sorpreso d1 trovare, presso
- Che ha? M1 dica: eh~ h a?
mettermi tutto a sua disposizione. Floriano ricorda la mia f.anciullezNon voglio andare a servire,
la vecchia_ cugina, }\ntoma, che ave- i .A ntonia sembro' ~cassa ~a un tre-\ Io l'ho amata da bambina, Antonia, za felice; egli mi parla di mia madre, - replico' . - Ho la mia fierezza:
va conoscmta bambma e colla q.ua- imito, e, sollevando Il bel VISO bagna- ·~e adesso l'adoro.
come ha fatto anche stamani che ci sono in eta' ed in grado da potermi
le avt;va spesso scJ:ler~a.to. Flona~f, i to di lacrime, l? guard?' un i~t~nte.
Ella tremo' fra le b"'accia del gio- siamo trovati insieme sulla spiaggia, guadagnare la vita col mio lavoro,
non sr aspettava d1 ntr ovarla co::. 1 _ - . Ho che m1 cullo m ~oav1 Illu- vane.
[ed ho passata un'ora di tristezza senza legare là mia liberta'; e cosi'
bella. . . .
i swm, che fra breve spanranno, _- , - Ma e' vero? .. proprio vero? 1 con lui, evocando il doloroso pas- faro'.
Antoma -nmase commossa da quel- d1sse. - Sono stata troppo fellce
Floriano non pote' l'lSpondere, per- sato. Certo, se in quel momento' La contessa rimase mortificata.

l. -

l

La damigella di compagnià s-cosse la testa.
Deve dire piuttosto: purche'
non faccia fin ir male qualcun altro.
Una giovane come Antonia e' una
opecie di peste per la societa'; guai
l ch i ne rest a colpito; n on si salva
. plu!
Il giorno stesso di quel colloquio,
·.-\ ntllilia usci' di casa
sen za dir
1 nulla a n_essuno, e po~che' ~veva rm, du·tzzo d1 Flonano, SI r eco da lut.
1 Il conte abitava un elegante quar1 tierino da· scapolo, ed aveva un domestico assai svelto ed intelligente.
Allorche' questi annunzio' al suo
padrone, •c he stava vestendosi per
uscire, _che una _bella giovane _chiede v~ d1 parlargh, per _part_e d1 sua
cugma la contessa Silvamca, Fionano comprese, ed ebbe un V!VO
sussulto.
- Introducila in salotto, e pregala
ad aspettare un momento.
(Continua)
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"l Don't See Ya Husband Any More, Mrs. Bings"
"He's Gone Away to Take a Rest.
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OH, JOY!
What a ioy to get relief from a cough due to
a cold. Get it with Smith Bros. Cough Drops.
Black o~ Menthol, 5~. Both taste delicious.

Smith ·Bros. Cough Drops are the
only drops containing VITAMIN A
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Vitamin A (Carotene) raises the resistance of
mucous membranes of nose and throat to
cold infeccions, when lack of resist•
ance is due to Vitamin A deficiency.
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, 40c- 50c
75c- $1.00
MENS' SOLES
40c 50è
MENS' HEELS ...........................
50c -75r
LADIES' SOLES ......................
LADIES'
- - - -HEELS
_____..__..
----- ----20è
-35c-50e
RUBBER HEELS ..................... ..
------------ -- - -- - - --
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OUR NEW PRICER
RUBBER IIEELS .................. ..
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He's Played Out Looking

IJ: YOll WE"'E""'W'O
SE-coN DS l.f~TER You
Wool.bt-I "T 6trONE"

Ladies Shoes Dyed All
Colors

G'I'TE OF= SUPPEI?

Like-Knu Shoe Repair
337 Centrai Ave.,
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DETECTIVE RILEY
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Don't look
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SUS-

COUNT

( KRfNSKYOF

tLan your years!

' ROBB!NG HIM,
15 SURPRI5ED

10 DISCOVER
·niAT R IUi Y
f.IAS &OM E

-·-

Dunkirk, N. Y.

USPfCfONS
F 1115 OWN.

LEY PREI=ERS

j TO WAif UNfiL

1MORNING SO HE

iCAN COI'{I=IRM

:HIS su;;PICfONS.

~--

-...

~, :---....... -··

Wh! be your age? Look younger than your years with
<?Imroled hair . . . with hair that is soft, colorful, youthhkel Those gray streaks can be so thoroughly erased
with Clairol. the famous Shampoo Oil Tint ... a 3-i~-1
treatment that cleanses as it reconditions as it TINTS.
See your hairdresser today and say:

A/~ ... wdA CI~'DOI.
Wrile now /or free booklet and free advice on your hair problem to
loan Clair, President, Claire/, /ne., 130 W. 46th St., New York, N. Y.

