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Mussolini Sfida Gli S. U. a Dichiarare
Guerra alle Potenze dell'Asse

Whether or not this government to do is to strike out and obtain by
will use the Navy as an active bel- conquest essential raw materials for
ligerent in the Battle of the Atlan- herself.
Accusa Roosevelt di Essere un Dittatore
This government is taking J atic, is a question that no o ne but
possibly the President can answer. pan plenty seriously. The bulk of J
Ne Ila ricorrenza d eli' anni versa- ~ degli oceani. La guerr'a trasformeWhatever the eventual decision, our fleet is operating in the Pearl
rio della dichiarazione di guerra ra' gli Stati Uniti in un regime authere are a number of important Harbor area. The Atlantic fleet is
ldell'It_alia contro l'Inghilterr_a e la toritario, totalitario, che sorpasseobstacle in the way of concentra- small and its few capitai ships are
FranCla, d duce ha parlato dt nuo- 1ra' in perfezione i precursori regimi
ting our fighting ships in the At- mostly obsolete and slow. Large
vo. Non dal balcone di Palazzo 1europei nazista e fascista ".
latic- of which the most import- concentrations of aircraft, particuVenezi?, come l'anno. precedente ,
Come un monito agli Stati Uni ant is the strange Empire of Japan. larly Flying Fortresses, have been
d~vantl aiia folla asstepata nella ti, il duce mette avanti Io spauracFor many years, the American sent t o Hawaii and even farther
ptazza sottostante ed alla quale a- chio dell'intervento giapponese a
people bave been accustomed to cast. Air-raid shelters b ave been 1
veva _solennemen.te pr?messo come favore dell'Asse, in caso di un' agswift changes in the status of U. S. built in the Filippines, and practice
pr?sst:na. la re~hzz~Zl':me. delle a- gressione americana contro di esso.
-Japanese relations. B.oth sides air alarms are set off periodica!l y.
spuazwm nazwnah ttahane con
T 1 · • t
t' d ' h'
l'annessione della Savoia, di Nizza, _. _rad ledpm s ravagl an 1 tc tarda:
bave clone considerable diplomatic
The cool heads in our naval
d 11 c 0 ·
d Il T
· ·
d'1 zwm e uce, sono e sue accuse t
bluffing. Many times alarmists high command do not discount the 1
Se a
d~tcG'b e. a
~msta,
dittatore contro Roosevelt, quando
bave said that two nations were Japanese fleet. They think our
u_ez e . 11·1 I duttd; ~Fa m_ camdelrla dice : " Ogni qual volta si vuole ristanding at the very brink of war. ships are better, and our gunnery
ch msa, ne· a · sed e et . asCl
· · ·
. e eb e. cord are un d'tttatore, ne1 stgntftcato
But, so far, nothing much has hap- more effective. W e have a definite
C orporazwm,
avantt
at
mem
n
pt'u'
las
·
d
11
1
.
· · ··
·
.
c stco e a paro a, st· ct'ta
pened, outside of a few minor in- edge in the quantity and quality
nuAmtt m sesslon~ P 1enana. .
Silla . Ma in confronto a Delano
cidents which were swiftly settled, of carrier-based aircraft. And we
. ttraverso gh altoparlanti e la Roosevelt, Silla sembra un modesuch as the sinking of the Panay have a Iarger fleet. Even so, the
radio le par.ole del ~uce so n? state sto dilettante".
some years ago.
navy men feel, it would be a con-)
trasmesse a1 grupp1 raccoltt nelle
.
. .
piazze d'Italia. I negozi, per l'oc- Il Parto dr un Ceruello Crrmrnale
Now, according t o a number of siderabl.e jo? to lick Japa~, and j
casione, erano rimasti chiusi per orII discorso del duce , nell' assieme,
responsible correspondents w ho would reqmre all our energtes for 1
dine superiore.
e' il parto di un cervello affetto da
know the Japanese character and a con~ide!ab_le. time.
,l
La Sfida Agli Stlalti u nitì
segni manifesti di squilibrio men J apanese conditions, there is a
I t ts stgmftcant that recent pro-l
tale.
chance that matters will at Iast nouncements of Japanese statesm.en
annunziaParagonare Frankli.n D. RooseL
'
attesa
generale
per
l'
move from the talking to the have become very blunt. Prem1er
to discorso ducesco, in Italia e nel velt a Silla, il feroce dittatore reshooting point. Here are the prin- Matsuoka scars~ly ~o.thers any mo-~
mondo, era viva e giustificata. Co- mano, i cui delitti ed eccidi sanguic~pal reasons _t~ey lfSe to substan- re to co~ceal h~s d_tshke for the "?'·
sa avrebbe potuto dìr:e ìl duce in nosi ed orribili fanno rabbrividire
ttate that p osttmn:
S. and h1s admuatton for the Axts.
un'occasione sìmìle, dopo un anno al solo · ricorda di, non puo' essere
.
. Germany's successes in Europe have 11
di sanguinostl ed interrotte disfatte segno di malafede 0 d'ignoranza,
Fust, J apanese .Ieade_rs are conft- stiffened Japanese spines, an d en\
su tutti i fronti della guerra, se non ma indizio sicuro che il truce tirandent Ge!many Wlll wm war, and couraged Japanese saber rattlers.
'
riconoscere la tragica realta' della no di Palazzo Venezia e' entrato in
they beheve that •. therefore, the fu - The result is that the Pacific can \
stuazione dell' Italia, addossarsene uno stato di demenza progressiva,
ture of Jap~n :V1 depend ~~ the accurately be described as a tender ,
coraggiosamente la responsabilita' e che diventa sempre piu' pericolosa
future of Httler ~ new arder . So box today.
they are determmed to carry out
formulare migliori auspici di fortu- ed allarmante, e da cui non si guana per le armi fasciste con la guida risce che con la morte.
their Axis commitments to the letter.
Se c'e' tra i dittatori viventi uno
e gli aiuti dd suo padrone di BerSecond, they are convinced that
This government, beneath the i
lino?
i cui atti e la cui vita si avvicinano
Niente dì t utto cio'· Certe con- agli atti ed alla vita di Silla, costui
this country cannot be frightened surface, now regards France as befessi.oni sono degli uomini e dei po- non e' . ne' Stalin, ne' Hitler~ ne'
or argued out of its present posi- ing virtually an Axis ally. There
tion - a position which says, in is good reason for that. The real ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~~~= p~i furti. E Muucl~i e' ~~o Funco ; maBen~oMuucli~.
sempre un impostore ed un codareffect, that if Japan moves into the head of France today is Admiral
Silla comando' un certo Lucio
do. Se non ha cercato di trasfor- Catilina, che si era gia' macchiato
South Pacific, we will use force to Darlan, who likes the Germans,
stop her. Inasmuch as the Japanese hates the En glish, and has always
di altri delitti orrendi di sangue, di
Ieaders are also convinced that Ja- had a reputation for playing whatne la gravita' e con la spavalderia uccidere un certo Marco Mario, di
pan must dominate the lands and ever politica! angle seemed most
di un criminale e di un irresponsa- fazione contraria, e di riportargli la
great resources of the South Pacific profitable at the moment . Even
bile ha virtualmente sfidato gli Sta- t esta a prova dell'esecuzione del deIsland if she is to survive as a first- Marshal Petain was suspected of
t j Un i ti a dichiarare la guerra al- litto.
class power, they bave come to the anti-democratic sympathies long
L ' ordine fu eseguito a puntino
l'
Asse, aggiungendo volgari sfoghi
point of view that eventual war is ago, and he is so old and so ailing
con l'aiuto di altri sicari.
di
bile
contro.
Roe1sevelt
e
contm
certain and there is little use in lon- now that he is head of the new
Un delitto, che ha delle ras~omi~
gli inglesi. ·
French total state in name only.
ger trying to prevent it.
glianz~ con quello della QuartarelLe Escandescenze del Duce
Third, working on the assumpWell-substantiated reports come
' 'L 'interven to americano - di- la ordinato da Benito M ussolini in
tion that war is inevitable, the Ja- from Vichy to the effect that Franil duce - non c'impressio- quel fatale l O Giugno, che lo perchiaro'
panese strategists feel that this is ce will conclude a permanent peace
Nella
situazi
one
generale
della
L~
O~n:nan,ia
lascia
fare,
eçcetto
Nell'Abissinia
dmangono
s~m
na eccessivamente. Una esplicita seguita come una maledizione menthe t ime to fight it, while the Uni- with Germany, and give to the
guerra
c
e
questa
volta
qualche
9-ualclw
~o~bardalnento
dell'
isola
p~e
de~
nuclei
italiani..
separati
tra
dichiarazione
di guerra non verreb- tre vive, e Io perseguitera' fino alted States has its hands full in the Reich certain important French
punto
oscuro
che
·tiene
tutto
in
somgles~
d
~.
~~pro
e
della
çost<!,
Ma
dt
.loro
,
che
cercano
di
prolu
ngare
be a modificare la situazione attua - l'eternita' nel ricordo della storia.
Atlantic and must attempt t o do- possessions. One of those posses1
Franklin D. Roosevelt, o ltre ad
spes~
.
.
.
non
~igntficher<!:
forse
questo
~Be
la
resi~t~n~a.
m'l
çh~
presta,
o
t
ardi.
le, dato che gli Stati Un iti, se non
minate two oceans with a one-oce- sions is Dakar, which this governE un ~atto che la Germanta a- essa . mtende spmgere la Francia dovranno arrenderst.
formalmente , di fatto sono in essere un legittimo capo di 13 O mian fleet . By 1946, the U . S. will ment regards as being a definite
lioni di liberi cittadini. e', come uoAless<ÙJ.dria d 'Egitto e' stata d - guerra.
have a formidable two-ocean fleet, threat to American security if held spetta/ s1, prepara . M a per ,quale perche' . v~da a for;do e. s'impegni
mo, una figura umana e nobile.
mossa.
L
elemento
Russo
c
entra
sul
seno
cont
ro
l
Inghtlterra
per
p?tut;tmente
bombardata
e
çon
no·
"L'ìnterv(mro
americano
non
asand then, think Japanese naval by an unfriendly power.
Benito Mussolini, come dittatosìcurera' la vittoria inglese, ma solmen , Nippon's chances of winning
Best chance of our actively ente- 9-uesta vol.ta come un grande punto finire coll'unirsi anche militarmen- tevol\ çl<~nnl.
.
.
te con ,I' Asse?
. GL'INTRIGHI
tanto prolunghera' il conflitto. Es- re, e' l'aguzzino feroce di 45 milioring the European war, therefore, mter~ogat1vo .
a war would be extremely poor.
. Pnma semb rava c~e la p reparaIl p1ano sare~be molto probabi- DI MUSSOLINI
so non restringera' il teatro della tù di schiavi; come uomo, una fiFourth, Japan knows her posi- would be for France to m ake this zwne tedesca al confme russo, non le, ma l'attegg1amento del 0\!n ,
· · · · ·
·
guerra, ma lo estendera.' al di la' gura ripugnante di criminale.
tion is precarious so long as she transfer. No one believes we w ould fosse altro che bluff. Ma questa Weygand, sempre incerto, potreb Mussolini non puo' far molto
must depend for the bulk of essen- sit quietly by and !et the Germans preparazione si e' venuta stendendo be rappresentare . un impedimento con le forze in campo aperto; ma
tial supplies, such as steel and pe- occupay Dakar. And no one be- e intensificando di giorno in gior- alle mire tedesche.
egli segue sempre con accanimento
troleum, on the United States. lieves Hitler could be stopped from n_o, di modo che oggi tutto il con- NELL'AFRICA
la s~a l~nea preferita che e' quella
Therefore, it is reasoned, the thing doing that without a scrap.
fme Russo-Tedesco dal Nord della
·
dell1ntngo.
=====~===~~~=========~======= Polonia sino al M ar Nero, brulica
Nell'Africa del Nord, sebbene
Ai suoi emissari va attribuita in
di armi e di armati. Si dice ch,e la sia au mentata una certa attivita', le gran parte la rivolta fallita . dgll'l"
Germania vi abbia disposto piu' di posizioni riman gono le stesse. I raq; e a lui si appartengono gl'in..,
un milione di soldati.
bombardamenti tanto sulla costa trighi che tengono ancor<\ ndl'inDiscorso Trasmesso Ana Radio
Anche in Inghilterra si comincia che sul naviglio inglese, fanno par- certezza l'Egitto. Egli e' sempre in
a pensa re che qua lcosa d i serio ci lare piu' del resto.
relazione col partita nazionalista
- - -·-· - dovra' essere.
Pero' sembra sempre, come ha egiziano, al quale fornìsce denaro
Italiani d'America !
in un comune amore della li berta '
Vorra' Hitler tenere a dovere la dichiarato lo stesso Churchill, che e a eui cerca far vedere lucdol~ per
Vengo a parlarvi, in seno alle e della dignita ' umana .
According to word rcceived by public) is reviving rapidly, simply
the International Information Cen as a reaction to the daily outrages Russia per invadere la Turchia, o le forze dell 'Asse, ora che hanno lanterne.
vostre famiglie, come un campaE' per difendere questa generosa
Nel suo ultimo discorso egli ha triota, come un amico, un amico America di oggi e d i domani che il
ter of the Workers' Front Against committed against the Catalonian vorra' invadere la Russia stessa per l'appoggio da Creta, sferreranno
War, the militant Spanish workers people.
·
prendere gl'Inglesi alle spalle dalla quanto p rima un attacco dalla Li- detto che all'Italia verra ' data da che conosce il vostm pensiero, i vo- governo di Washington viene a
are swiftly regrouping themselves.
Two thousand Dutch civilians Persia e dall'Iraq; o magari vorra' bia sull'Egitto.
amministrare quasi tutta la Grecia; st ri sentimenti, e anche alcune v o- chiedere a tutti i cittadini e a tutti
Most of the groups are in touch are in prison f or demostrating a~ anche impossessarsi della ricchissiAl present~ stanno certo accu- e difatto egli ha occupato anche le stre scusabili recenti incertezze.
gli ospiti degli Stati Uniti di conwith each other and with the mili- gainst the Nazis. Passive resistance ma U crama per i · propri riforni - mulando armt ed armatì. una volta citta' di Tetovo. Gostivar e Kru.
.
. sacrare i loro risparmi ad acquistatants in prison and detention is generai.
menti?
che da Creta possono impedire le scevo, suscitando il risentimento
Vot amate questa h~~ra Al?en - re i Defense Saving Bonds - buocamps. ,
POLAND
Solo gli eve~ti successivi p~tran- mosse ~elle. navi ~nglesi. .
della Bulgari?.
.
c~ c?e ha o~fer_to ,a t~n~L tra vm. u.na ni di risparmio per la difesa -- at.
t . p
d no dare una nsposta a questt queN eli Afnca onentale, s1 annunLa Bulgana ha cercato d t p ro te - p m a~t~ dlgmta ~ 1 Vtta quottdla~ i tu alme n te posti in vendita .
P
01
P · O : U M (w ? rk ers k'arTh
. dThe 111 ~ga 1.movemen 1
an siti. Per ora quello che e' evidente. zia che anche Ji\ ssab , nell'Eritrea, si stare direttamente. senza ottenere na e ctv tle. M a vot con serv~te , vot
Qual' e' il vostro dovere, qua l'e'
f eM
~y oh a~xt~t l ~tty ts ~or. t~ng Ìtl evt 1opmghtt a remarc~t e d'a e' che nell 'Africa le condizioni sono e' arresa agli Inglesi. Quindi tutta alcun risulta to. Allora il Re Borìs dovete conservare, un senttmen to il vostro interesse 7
m t. e trÌnc~p eC ~~ns. an A Cl ~es,
eg: da~p / ds, are scal ~re . b stazionarie e' che nella Siria e nel la costa dall'Egitto alla Somalia, e' andato a far visita a Hitler. Poco di f~dele amore p;Ir l al. nostirla antica
Il vostro dove;e ed il vostro inpartt~u ~r 1.n
a ~r;ta. . n mf f~che d ':fhc~ e Jour~a /s llpu - Libano gl'Inglesi coi Liberi F ran- eccetto Gibuti che e' b loçcato, e' ora dopo le tre citta; summenzionate patna comune , l ta ta.
nuovo
• d'
· t
·r · ' h
terl~a. l ut e~mh orb tsc_usstodn od t~s e wft th 1e sukppo,r o a sect- cesi stanno conquistando tutto.
in mano inglese.
venivano evacuate dagl'Italiani.
Americano che si vergogna della ter;s:e e l acqms are l ptu c e
po tttca optcs as een tssue an wns o
e wor ers movemen .
·
sua origine italiana e' o un vile o poCehe. . .
t
d' tt .
1
also the first number of an illegal The anniversary of the founding NELLA SIRIA.
e· Sia
uno sctocco. Ch'1 puo • esc 1u d ere ch e d '
t l vos •ro 11 -ue o V1mme· ·
publication for mass distribution. of the Bund (Polish Jewish SociaVisto e considera to che i Tede.
il piu' gran scrittore o il piu' genia- ta~o m eresse, e c t~ro . . ot Vt
The_fir~t issue of_this has ?een en- list Party) was celebrated success- schi stavano rapidamente penetranle artista o il piu' profondo filosÒ - decldet~ p_er un bu<:n mve_stt_mento
fo degli Stati Un i ti di domani sa ra' d .ef~dcqu_lstda~efun tttolol. d t ns.pett<?
thustasttcally recetved by fleld fac- fully . Severa! hundred delegates do nella Siria colla benevole sia
met 1'n secret
· '
·
' d 1
A
·
·· ·
· e 1 1 ucta 1 ronte ag 1 amcncant
.
to •~y workers ·
.
·
.
pure negattva, cooperaz10ne e
Entrere bbero in lta1ia ( enti naia di Mig lieia di
un gwvane mencano 1 cm parentt t tt' d' lt · . . .
..
The form organization adopted
When the Gestapo tned to carry Governo di Vichy, gl'Inglesi, assienacquero in Piemonte o in Sicilia ? u 1 1 a re ongtm nazwna 1t.
is similar to the Workers' Alliances out programs, the Self-Defense me ai Liberi Francesi del Gen. De
Propagandisti AntiFascisti
Io vi dico che non solo e' possibile,
.tyla
soltanto q~esto dov~sse
existing before the civil war. Its func tioned admirably, assuming Gaulle, hanno invaso la Siria ed il
ma che e' probabile. Ne ho visto, dectde~VllO non verret a parl~rvt.
immediate objective is the return to the defense of the 1 threatened Libano.
LONDRA - Corre qui' voce nei loro paeseili essi farebbero le di questi giovani, nelle Universita '
Vot dovete sape~e e sentire - .elementary democratic principles. quarter.
Le ultime notizie ci dicono ' che che l'alto comando inglese del vici- veci di tanti p ropagandisti antifa - amerricane ove sono ora invitato. profondamente ~ fteram~nte sentlAfter a period of total indifference
Nameless horrors have taken essi sono ad una dozZina di miglia no Oriente sia intenzionato a ri- scisti.
Quelli che si vergognano della mo- re -. - che acqutstan_do 1 De f.en~e
and despair the workers are taking piace. In ~:me J?-Onth there were da Damasco capitale della Siria ed a mandare in Italia i 200,0'00 e piu'
Tutto sta a vedere se M ussolini desta ma si' savia e coraggiosa ma- Sa:rmg B~:md~ e a_ltn an.alo!5hl tt~ ne w inter~s~ in politica!. quest-[3 00 executtons m Warsaw alone. poche miglia dal Beirut, capit_ale prigionieri che. trovansi nei campi Ii accettera' , se cioe' faci litera' le dre loro, perche' fa ancora il bucato toh amer_lcam,' v~t c~ntnbmt~ a~mns. Opposxtton takes ali kmds of In another there were .I 00, twenty del Libano. Un'altra colonna m- di concentramento in Egitto, in E- trattative per il loro rimpatrio.
all'antica invece che colla macchina che alla ltberta d Italia e alla mdt ·
elettrica ·che rompe le camicie, quelli p~ndenza. e al prestigio dell'Italia
forms, including satire, jokes and of those .execute9 bemg women. glese convergerebbe su di Aleppo. tiopia e in India.
anecdotes.
Tho~sand ha ve d led ~f hunger ~nd
Gl'Inglesi hanno dichiarato che
II problema dell' alimentazione
sono dei miserabili che fanno ri- d t do~am.
The poverty in Spain is extem- 1cold m camps and pnsons. Pnso- non intendono appropriarsi di di un si' grande numero di uomini
Secondo alcuni esperti mil'icari brezzo. Ma il giovane americano
V ?1 lo s~pete bene a~che
ally teri:ifying, according to this n~rs work. 16 a ho~rs day. Young quelle regioni e che saranno ben lie- e della loro sorveglianza, e' diven- che hanno sf!'guito le vicende delle che e' leale alla sua nuova patria e quel!t fra VOI che, P.er passat_e t!lu~
report - exceeding the worst pe- guls are ktdnappe? m the streets on ti di consegnarle ad una Francia tato serio. D 'altro canto, le auto- armate di Mussolìni, i prigionieri fiero ad un tempo della nostra no- Stoni, I?re~enre~te chmdere gh occht
riods of the civil war.
the prete::ct ?f bemg sent to farm libera. Ma e' un fatto che le Trup- rita' politi che pensano che ritorna ti itafi:ani sarebbero piu' di 300,000 . billssima erigine italiana , quello - dav~ntt at pencolt ~h~ S<?vrasta?o
Barcelona and the big Spanish wor~ w~tle m fac~ the,r are sent to pe Francesi del Governo di Vichy in Italia , questi sventurati, costituì- Essi fanno ossf!'rvau che soltanto in io l'ho visto - e' spesso una delle og~p a!la ~ostr.a patna Italiana: l ~
towns bave become a mght~are the matsons spectal~s freque~ted oppongono una fiera resistenza , la rebbero un problema pel regime sia Libia gli inglesi fecero piu' di 100,- migliori speranze degli Stati Uniti taha e mm~ccta~a da~lo ste~so per~
for the Francoists. Catalamsm by the German soldters. Relattves quale non riesce ad altro che a ritar- per il lato economico, che per quel- 000 prigionieri. E in Etiopia? E di domani, ove t utte le fedi e tutte colo che mtnacCta gh Statt Umtt :
agitation for a separate Re- (Continua in Seconda Pa(jina) dare l'invasione.
lo morale. Nelle proprie famiglie,. in Grecia?
le nazionalita' dovranno fondersi
(Continua in Terza Pagina)
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Inglesi e Liberi Francesi Invadono la Siria As~ettativa
nel. Teatro Africano
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ltalian·i d'America

Anti-Fascists Active Behind
German Lines
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1
u~u bella sorpre_sa per tuttt 1 soc1 cessano .c~e. n~ssl~ no manc~t. .
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Be~ind a t him as be left i t. In the evening,

the demonstrations . w ere resumed
d1 detto Sodahzw.
Tutt1 1 f1glr dt Pratolam, dat 18 \
erma n 1nes
a t the Opera. Goering's wife was
Ora ci e' .stato ?rdinato di non apnni in ~apra; i mariti di figlie di l (Continuaz. della Prima Pagina) present, wearing a rich t iara. Part
AWAKENING1
dtre nulla dt che 51 tratta.
rat~Jant, possono prendere parte
.
f' d h _ d
h
of the audience began singing:
l:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiili::iiiiiliiiiiiliiiiiililiiiiiiii====~===~~iiiiii;;;;;:;iiiiii-iiiiiiiiiiiiìiiiiiiiiiiiiiiiiaiiii
·
'
·
·
·
·
a
detta
riunione.
attemptlng
to
tn
t
etr
aug
ters
"Where d id you steal that tiara ?"
Indepeu.dent ItaHan-Amerlcau
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.
jun'application blank a qualsiasi
L A T T E
L'amico nostro Signor Paolino Ufficiale o a qualsiasi membro del
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cial low·price feature. Let us show
•----·--·--·--·--·--·--...·----,..,..__,..._.,,..,....,•• per un'altra dozzina di volte.
it to you.
IL COLUMBUS CLUB STA 22 Giugno, negli spaziosi locali
PREPARANDO UNA BELLA Casa Nova, sito al No. l 0804 Ce.. ··>"·,
IL MT. CARMELO CLUB DI SORPRESA PER GLI AMICI dar Ave., alle ,ore 9:00 A . M. si
•Prices shown are for delivery In your kitchen wlth 5·Vear Protectlon Pian. StatE!
WESTFIELD FARA' LA
terra' una riun\ one dì tutti i Pratoand local taxes extra. Prices and sp~ sublect toe!Nmge without notice.
SUA APERTURA OGGI
Il Columbus Club, o meglio, il lani che risiedono nella citta' di
Sig. Angelo Pagano, ch'e' il Chair- Cleveland.
Tutto ctO che pue) abbtsognare
• There are 8 big 1941
Il Mt. Carmelo Club di West- man delle feste e dei trattenimenti · In detta riunione si discuteranno
Kelvinatorsonourshow•
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268 Lake Shore Drive, E.
riapertura, perche' mesi addietro,
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tarono un altro locale temporanea2 FOR 15c
mente , e continuarono a fare i loro
Large Loaf • : :. Slow Baked
affari. Nel medesimo tempo pero'.
il Club che era stato distrutto dalle
Sold at a Few Stores Only
fiamme, veniva riedificato, ed oggi
ERIE BAKING CO.
sorge piu' bello, piu' attrattivo di
374 7th St., Buffalo, N. V
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\
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qub st~sso, g_odono delle. grandi e
smcere s1mpat1e del pubbhco.
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In~anto. il _Manag~r ~ig. -~ats_Y
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Abbonatevi e Fate
Abbonare gli Amici
a Il Risl)eglio
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KOCH'I

GoldenAnniversary

NORGE has ali the other
features, too, but only
NORGE has tha new NIGHT·
WATCH Automatic Defrosting to save you lime. and
trouble and give you more
cold every day at less cost.

BEER

la Vendita da Tutti l RiYenclttori M:UiliU dliJeenza

FRED KOCH BREWERY
11 W. ColU'tney St.
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DI QUALSIASI GENERE
RIVOLGETEVI A.
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I Nuovi Prezzi Autunnali su Premium Quality Fuels:
PANTHER V ALLEY HARD COAL

Egg Stove e Chestnut sizes ............... $12.25 per Ton netto
Pea Coal .. .. ......... ..... .. .. .. .. ..... .. .... . . $10.25 per Ton netto
Neville Nut e Stove Coke: ......... .. .... .. . $10.50 per Ton netto
Castle Shannon Soft Coal .. ... ..... ..... . $ 7.25 per Ton netto
Crozer Guaranteed Pocahontas .
. . $ 9.50 per Ton netto
DWT Creek S toker Coal - Rice Size Hard Stoker Coal
Delivered Clean - Oil Treated - Dustless
Noi siamo la Hea.dquarters per Materiali per Fabbricare
di ogni qual ita' - Legname - W ali boards - Plywood -Cemento - Plaster - Mattoni - Red Cedar Shingles Roll Roofings e Composition Shìngles
I no.stri prezzi sono Giusti - Noi vi possiamo Salvare
moneta su prime qualita' di materiali per fabbricare.
Noi possiamo mettere Side W ali e Roof Shingles- Pos~
siamo fornirvi assolutamente gratis una Estimazione per un
lavoro completo.
.

S
Burns Coal & Building
~
~4

~

Z15 Park Ave.

Phone: ~'258
"BURNS COAL BURNS"

Supply Co.
Dunklrk, N. Y.
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leggevo la su riport ata le t terinL, mi l1
7
strofinai gli occhi 1due o tre volte,
perche' credeuo, in verita', che io l
dormissi. M a, posso assicurarvi che l
ero sueglio, anzi sueglissimo!
l
E' possibile che Fmnk T homns
sa giocare a Golf ed in qrado di
giuoca<Si un biglietto di Mille Do/.
lari! M .a come e' possibile un f'a•tto
simile! A giuocare le carte, passa!
A fare la Morra, e' un discreto giocatoce! Ma come ho potuto fa" ad
impararsi giocare a · GOLF tutto
.pd un trat'to , non mi perwadeua.
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Candies--CI.gar§_Cì garettes

20 l Zebra Street An d

Chrysler Dealers' Summer
Clearance of Quality Used Car1
traded in on Fluid Drive Chryslersl
look at these typical bargainsc

IS
TO

and Tobaeees

IC

ROASTED & SALTED
DAILY
,

A. D. COSTELLO

S95.QO

I 940 Dodge Sedan

745.00

I 9 3 9 Dodge Sedan

595.00

1939 Buick Sedan

695.00

1939 Nash Sedan

595.00

li)unkirk

Phone: 2242

H

1940 Pat:kard Sedan

101 E. Third ~~·

N
Y

$995.00

Dunkirk, New Y ork

LlfSEn Uo·ry·nfAT

N

TY

l 940 Packard Sedan

I 939 Plymouth Coupe ..

545.00

19 3 9 Chrysler Sedan .. ..

745 .00

U

l

67 W. Doughty Street

cream and rich pastries-go light on
white bread and potatoes.
After 4 weeks weigh yourself
again and just see if you haven't
lost pounds of ugly fat and gained
that "Kruschen Feeling" of greater
''ivacity, more energy and improved
health that so often accompany fat
reduction.
REFUSEIMITATIONS! Demand
and get only the genuine Kruschen
.(the famous English formul a) plaiu
or new effervescent, pleasant, spark·
!ing. Bottle lasts 4 weeks and costs
but a trille. Any druggist.

White
crushed

kid ventilate d step-in.
So,tie constru ct ion.
Low Dutchboy heel.
Ali widths.

AU
TA

I,ose double chin, bulging hips and
stomach_! No ris~y dr;ugs. No
meonveruenc':·
.
,
Here s the Pian that 1s appeahng
to such great numbers of girls and
women all over. the country to safe·
ly reduce excess f_a t so that the mod·
~rn new styles wlll fit more becom·
mglyWeigh yourself today. Get a bot·
tle of Kruschen Salts (a famous
~nghsh formula). Then every morn·
mg before ~reakfast take one half
te~spoonful m a glass of water~at
w1sely~ut out fatty meats, butter,

... _ ,_ .. _ .. _,_,_, _ .._ ..

~~~l~." arranges

· ?-11 the
an d coples

* • •

~e~!te Ann Shepherd, title play.
er m Joyce Jordan-Girl Interne"

H

is fast bec~ming a figure skater. A
roller-s l~atmg champ, Ann hopea
to conquer the ice now!

NATIONAL

DAIRY

MONTH
JUNE l TO 30

C

• • *

Peti te giri-repor ter Dorothy Kilgallen is the only radio commentatar to stage a celebrity interview

HONEY, & ALMOND CREAM

•••••••••
i,n the morning hours when most
B_roadwayites are stili in bed. The
g1rl seems to have a way with ber

* • •

.

One of t he few music conductors
tq have two network programs on
the samE; day is Lyn Murray. He
batons h1s own "'Meet the Music"
* * *
. Donna \Yood, pictured here, is Sunday afternoons over CBS and
featured w1th her "Don Juans" in conducts "26 by Corwin" on the
<OU tstanding vocal gymriastics on same chain Sunday nights. Add rehearsals to actual broadcast time
and you'll realize how hard he
works.

* • *

S_ceptics may say quiz shows are
fadmg, but Bob Hawk, pictured
here, has recently cracked attend-

White buck
elasticized
step-in. Lat-.
ticefront,ven-.
tilated vamp,.
arch support·

construction..
Cuban heel"
Ali widths.

Dunkirk

Regular Sl size
limited time only -

VENERDI'~

4 LUGLIO

o
lnterstatale dei
·paATOLANI D'AME l CA
CURTISPARK STEUBENV LLE, OHIO.

:Horace H eidt's "Pot o' Gòld" and
"Treasure Chest" programs. She
has mad~ such a hit with her songs
that He1dt has just renewed her
·Contract.

* • •

Billy Milis is one of radio's few
-conductors who take their music
Irom the fìrst originai pencilled
lflote to the final fanfare on a
b~oadcast. Milis not only leads the
bber McGee orchestra. but also

,l

SUPKOWSKJ FUNERAL
SERVICE

R

*

By EAt:LLE!

i

l
l
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AL

PINOZZE

RIGHT OUT OF
THE AIR,!
foli:RRI~

program over NBC for some time
to come. A three-week contract
stretched into thirteen weeks and
;now the lovely little songstres~ has
-been renewed again.
* * *
Edgar Bergen couldn't bear to
watch the proceedings recently
when his dummy, Charlie McCarthy, underwent a major operation
to put ball-bearings in his throat.
McCarth~'s
quick-recovery prevented h1m from missing a single
broadcast m the Sunday night set·Jes over NBC.
.

)

STEUB~NVILLE.

~~ -- 1l

_ . _6. _ . _ . __. _ . _ . _. _ . _ . _ . _ . _ . _ ......."-·"""·-"-·T

as vocalBing
Crosby Co:-.sn:-.cr~."
calls his favorite
iist, Connie Boswell, will be singinglm that Th ursday night Music HaÌl

't

que~t',~no

IL GIRONZOLATORE

"'SISTER

Appello del Conte SForza Agli Italiani d •Amcrica

Ulbmo e Caldo Appello a Tutti
pratolani D'America

all~oohe'

Frank Thomas c e Giuoca a Golf
La uoce che Frank Thomas si e'
imparato a giuocare a GOLF, corse, di bocca in bocca, attraverso alla ~itta', e KJ.ppena lo seppero J oe
Cnsct, Frank Carbone, Don Tummasìno Sciarrillo, si diedero a rovistare per tutti gli Sport Stores di
qui' e dei paesi uicini, e si comperarono, senza esagerazione, tutti i bast?'?i. da GO~f c~e u~ erano dispombdc, e percco ve asstcuro che tutti
cercano di impararsi giuocare la
.partita a GOLF, per poter leuare
quel biglietto di M ille Doll-{lri al
nostro amicone Frank Thomas.
E l'amico Andy Costello ancora
continwa a ridere per questo f.atto!

ance records in Kansas City Los
Ang~les, Portland,Ore., andSéattle
o': hiS curren~ western tour with
h1s Sunday mght CBS program
"Take It Or Leave lt."
'
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(C ontinuazione della Prima Pagina)
l mvas10~1e sub_dola oggi, l' a_sservi: Le. stesse fin alita', gli stessi ideali ci
, mento. omam, da parte dt quet umranno domani
b~rban mecanizzati che sono i na~ mondo piu'
_per cr_ea,re u_n
Zl pove:i stupidi cui un dema~ fico, piu' um~~~~moso, plu paC!b
gogo ~ssassmo ha fatto credere che
I l' ·
,
· .
aveva randito un coltello da cuci•
s~:m? ~~vestiti di una pretesa supe~ ' tf tam, q~an?o
l Ita~ta ~Iparlen•, fmndoh a quel modo,
l
Il feritore confesso, e' stato arnonta razzista germanica e che r~ ~ ~?(f 0 _Il hn_gua~gw dt Mazquindi dispre zzano, in f~ndo al Zlm € 1 ~~tba_ldt, gl't Stati Uniti
restato.
-------l
Paesani! non vi c pm tempo vi era qualcuno che avreste voluto
LE FURIE DI UN MARITO Ida
perche' la data da noijvedere anche voi, verra' il vostro loro cuore, gli Italiani come troppo ~f{annf feltCl d1 troyare nell'Italia
di liberta' t era ; c_ollabo.ratr~ce leal,e e poCONTRO UNA LEVATRI_
t~nt,o ?estderata_, e' quasi arrivata, pentimento. Allora, o amici cari, antichi _e troppo amanti
gli americani co- d~nVte c ~]]manco loto nell Europa
CE NAPOLETANA
Cl?e : _11 4 Luglio, data. del quarto jsara' un po' troppo tardi, e voi non - e dtsprezzano
. l
.
1
ersar es.
L'I .
.
P.tc-Ntc. Interstatale de1 _Pratolant potrete incolpare a noi, ma bensi' a me a do l escent1 c 1e credono mgeNAPOLI - La levatrice Mad- d Amenca, che come tuttt gia' san- voi stessi che siete stati cosi' pigri e nuamente nelle formule democrati- I"1 S t~_! d_ t .domani ha - come
che che Jefferson e Lincoln inse- ;i tatt r:ttl- un grande e glodalena Cimllo che abita in via no,
.vta' luogo nella non vi siete voluti muovm dalla
gnarono loro. In un'Europa dive- oso c~mptto per la pace e J'unioSa?ta Teresell~ degli Spagnuoli, fu n_ostra C_1tta ;, e pre_c1samen,t,e nell'a: vostra casa, pur sapendo che vi sonuta nazista l'Italia non sareboe ne dell Europa _- nc;n _la folle e
c~1amata da Gmstino Favo per as- nstocra_tLc~ _C';lrtts Park che e no tre giorni di festa.
che
colonia tedesca, in attesa ~~enzo1nera umon~ de~ ~lttatori
s1stere la moglie assalita dai dolori ~no ~e1 mtghon della Vallata delEd percio' che vi esortiamo an- che una
l'America Io diventi alla sua
e_
nascond_e tl p~u _atroc_e dei
del parto.
,
l Ohto.
cora una volta a decidervi di essere volta. Oggi i nazi fan dei compii- p~r~co .l ~he n_ot tuttt dtventJamo
Sventura volle che durante le oIo adesso, mi appello per I'ulti- con noi, a quella grande adunata
1
menti agli Italiani. Che Dio vi se m v~ ~ n~zt.
perazioni del parto, la signora Fa- t ma volta a tutti ·coloro che ancora di Pratolani.
I.t~hant, ~mtando oggi gli Stati
vo morisse.
dormono, e li prego di svegliarsi
E intanto, ecco un altro elencq guardi, amici miei, dal conoscerli
cc;>
me
paclr?ni:
la
loro
insopportaU
mtl,
ac9-U1stando oggi i loro DeII marito di cio' non si e' dato una b~ona volt<lj, e senza piu' ri-ldi Pratolani partecipanti:
btle vamta e prepotenza rendereb- fense Savmg_ Bonds - voi potrete
1
ma1 pace e ha conservato un forte fletterct sopra, di recarsi al piu' vibe la vostra vita un'umiliazione in- f~eramente _due a voi stessi: -Noi
rancore contro la levatrice.
cin~ Ufficio Postale, mettere la maDA PITTSBURGH PA.
anche
Incontratala per
via, !e' ha
m tasca, e
un Money Order Rosolino Lucci . ..
...· . $3.00 t?llerabile di tutte le ore_ in Ita- stamo, leali all'America ha come qui',
p_ercbe voghamo veder domani, al
volto parole offenstve e non con- a questo Comttato, per essere elen___' _ __ _
Italiani d'A
. l p f
ftanco. suo, l'Italia veramente gran ten,to di cio' si e' sc~gliato _su di lei cati n~l gi~' grandioso numero di
DA HUBBARD. OHIO
menca. er ortuna de e ltbera quale ·
·
· · ·
1
e l ha te m pestata d t pugm e calci, partenpant1.
Giovanni D' Angdo
$1.00 nessun dissid io potra' mai esistere lpiu' alti da Da tei n~tn .s~mr
fra l'Italia libera e gli Stati Uniti. sognaro~o.
c n
a
azzlnt, a
facendola cadere malamente al
Dunque, con questo mio ultimo
suolo.
appello, faccio notare che noi sia- DA YOUNGSTOWN, OHIO
La_ p~vere~ta e' stata raccolta da m o molto ansiosi di avere in mezzo Salvatore Di Pillo .
$1.00
alcum ptetost ed accompagnata al - a noi, tutti i paesani· e se anche
l'ospedale dei Pellegrini.
\prendessero la decisio~e all'ultimo
DA DOVER, OHIO
momento, saranno fra not, sempre Giovanni Petrella
$1.00
i ben venuti.
Di piu' , ripeto ancora una volta,
DA CLEVELAND: OHIO
che, lasciarsi sfuggire una cosi' bel- Costantino Di Bacco
$1.00,
la occasione, e' un grandissimo eri rore, perche' in un solo posto, e
_DA MELROSE PARK, ILL.
j nella medesima giornata, si potra' V tncenzo Petrella
$I. 00 1
avere la , bellissima opportunita' di
rivedere centinaia e centinaia di a- DA
OHIO
mi<i. pmn ti e oo mpaù. che chi sa i Edoa<do De Stefano s
$15 O ,
da quanti anni non li abbiamo piu'
DA D
l
oivisti.
'
UNKlRK. N. Y
Ed e' per questo motivo che non l Anthony
,
. $1.00
bisogna lasciarsi , sfuggire la bella .·18 Dunque, ~rnvederct tu.t tt al C~ropportunita', perche' a festa finita.
Ohw,
4Park, 9-m a
gli •miei che manno poe-. d
Lugho pmss>mo.
sent~ vi ra~conte1anno ~i aver vist'?
CONCEZ!O D 'ANGELO
Trzro. Caw e Scmbronw. e fra .ess1 ·
Segretario

l

E allora, senza porre tempo di
mezzo. mi recai subito a Fairuiew
Auenue, alla sua abitazione e lo
trovai con un bastone in mano che
.menaua •et dritta e a manco. E sic·come io ho sempre promesso ai miei
Jettori che son pronto a provare la
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di gesso, se non di carta pesta.
ROMA- Veniva accompagnaDu_nq,ue, si tratta_di questo:
lta al pront_o soccorso del PolicliniIen l altro tornar a qrsa, e sul co la ventlquattrenne Adriana Amio desco, trovai la seguente lette-jlessi, di Concetto, un'operaia che
rina:
abita in via dei Marsi, al No. 58.
Car:o Gironzolatore,
1 . L~ disgrazi~t~, all'esame dei saPotete inserire sulla colonna che n1tan che la vtsttavano, presentava
voi prepamte tutte te settimane e una ferita di a<m' d•. punta etaglio
potete anche auuertire gli amici del alla regwne ~p1ga~tnca _con probaComitato del Pic-Nic Interstanale blle penetraz10ne 1ll cavtta' .
dei Pratolani d'America in SteuPertanto, dopo le prime cure e'
benvifle, Ohio, che questa matti- stata. ri_coverata in corsia con prona, prima di preparare questa lette- gnos,l nser~ata. . .
_
rina, ho depositato _ nella prima
~ _Aless~ _ha dtch1arato che per
Banca che ho trovato apert-a_ la futth mottVl, era venuta a diverbio
non trascurabile sommetta di Mille col padre, a nome Concetto, di anDollari ($1000.00) da reqalare a ni 53, nativo di Piazza Armerina
chiunque sara' capace di vincermi (Enna) . Costui, acciecato dall'ira,
una partita GOLF.
. , .
.
.
0
In questi ultimi
tempi, chi si spedt tutto _quello c!Je dtco, mtcializza in una cosa, e chi in un'al- st. mano alla_mw macchtna fotogratra, e cosi' anch'io ho pensa·t o di ftca, _lo prest ed ora ~e: lo presento
specialzzarmi nel giuoco del Golf, a uot .n~lf'a stes.sa postztone come lo
e vi assicuro, che nessuno me la .... trovar.,w, _allorc~e' an~ai ~ trovarlo
fard, perche' ona su questo riguar- mentr eglt prat.tcaua tl r;zuoco del
do, conosco a merauigli'(J il fatto GOLf, per P 01 poter. sfldwe tutto
mio. E COfn!!!
e tut.tt, eq an~he queUt ~he, si rea~:no
Non aggtungo altro. Sal.uto a al Ptc-Ntc 4et Prat'?lanz d Amencal,
tutti, e, magari anche a voi... .
a Steubenutlle, Ohro.
Frank Thomas
Ebbene, mi credete o no, mentre

-~,-·
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Beh! om smtite questa, e" non FERITA DAL PADRE DOPO
ride'!l? anche voi, come ho riso io,
UNA VIOLENTA LITE
allora vuoi dire che voi siete fatti
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F~D~-a~ll~e~C~itt~a~-,~D~'~lt~a~li~a~\ Da _Steubenville, Ohio
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se i dena ri, ch e nascose nella tasca 1 ch:i biglietti di banca , che apparteinterna del soprabito, lascio' i gin- neva alla sciagurata, incomincio' a
gilli acquistati, i pochi oggetti che puntare. La vena, quella notte, gli
appartenevano alla defunta ed i bi- fu favorevole . L'oro, i biglietti si
glietti da visita, che portavano li- accumulavano dinanzi a lui, e
tografato il nome di "Alice contes- quando lascio' la tavola da giuco
sa Martin" . Poi trasci no' il cada- aveva in tasca piu' di centomila
vere fino al binatio della ferrovia , lire di guadagno.
nel punto piu' oscuro, in modo che
- Il denaro della morta mi por~ I' a.bito, s.i confondesse. con la ma c- ta fortuna ! - disse sdgghignando.
chta. vi cm a, ne pose Il capo .s~lla
Sentendosi oltremodo stanco,
rotata, ~ press~ la ma~o la valt~tet- appena tornato all'albergo, si cori' ta. Por torno nel VIale, leggrero, co', prese subito sonno, e non si
soll.evato ~or:ne da un peso, sente~- sveglio' che alle dieci del mattino,
dosr ormat hbero, perfettamente h- quando 81 sollevo' spaventato sul
bero. Prima di mettere il piede nel letto
·
·
giardino del piazzale di Montecar(Continua)
Ilo si calco' in testa il gibus, tiro '
fuori le falde del soprabito dai calzoni, si rimise i gùanti ed entro' a I Veri Amici Sono Queltesta alta nel casino, senza il mini- li Che Pagano l'Abbo' mo turbamento, il minimo rim namento e Procurano
pianto per la vittima, e tolto uno
Anche Dei N novi

HEAL,.q i.Y! WEALTHY AND WlSE !
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E!=FECTlVt:.LY
CLEANSES ·
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Un treno passo' con molto ru- sentiva anzi una smania di far sofmore, lasciando dietro a se' una frire, distruggere; l'uomo appasTl-11: MOUTH
striscia di fumo e di scintille. Era sionato, che piangeva come un fanOF REMAIN\NG
forse quello da cui era scesa Daria, ciullo ricordando la donna amata,
FOOD PART\CLES.
e calcolo' che in venti minuti l'a- diveniva dolce, sottomesso, sentiva
vrebbe raggiunta. Jack attraverso' in cuore la gioia di vivere, di essere
il viale e si mise a camminare fra i buono.
Un punto .escuro, che si moveva
binari.i; ~a ad un t.rat.to fece un
salto tndletro , perche gmngeva un da lontano, lo fece trasalire. Era
a~tro tre!lo, e poco manco' non ve- lei, Daria: la sua figura andava
msse stntolato.
man mano delinenadosi, e piu' si
- Sarebbe stata bella fosse ac- avvicinava piu' cresceva in lui la
caduto a me cio' che riserbo a lei ! bramosia di sbarazzarsene. Ah! la
- mormoro' ridendo.
disgraziata non indovinava certo
Un casellante che colla lanterna che andava cosi' lesta incontro alla
CASE OF SHOCK l
veniva nella sua direzione, ispezio- morte!
CALL A PHYSICIAN ANO
nando la linea, lo costrinse a rienDaria l'aveva obbedito in tutto:
KeEP T&-4E' ~ERSON ~LAT
trare nel viale ed a scegliere la parte a Nizza aveva impegnato la collana
ON ""i'S BACK ANO WARM . ...
ed un paio di orecchini, ricavandooscura per non essere notato.
Egli si fermo' dietro un gruppo ne c!iecimila lire , che teneva , colle
di piante, che mentre lo nasconde- polizze, nella borsetta; ella aveva
vano agli altrui sguardi, gli lascia- passa to il giorno a Nizza facendo
vano vedere un lungo tratto di stra- diversi acquisti per Jack, aveva preda e lo proteggevano da ogni sor- so il treno omnibus ed era scesa alla
presa.
stazione prima di Montecarlo,!
Mentre immobile guardava il prendendo quindi la strada che coballonzolo della lanterna del casei- nasceva bene, cosi' assorta nella
!ante, che sempre piu' si allontana- gioia di trovarsi in breve con Jack,
va, diceva fra se' come mai Daria da non pensare alla stranezza di
non avesse trovata singolare l'idea quella gita a piedi, sola, di .notte.
1
di quella gita notturna a p~edi,
Ella ansava alquanto cammimentre poteva .scende.re ~ranqutlla- nando, perche' cominciava a dive- gin e, che per la prima volta le e' tasse le prime paro!e d 'amore.
tro la ragwne, lo sai: ti ho fatto
1~ente alla st~zwne dr N 1zza e rag- nir pingue ed ammiccava cogli oc- dato di espandere il suo cuore, troSedettero nel luogo da Jack in- capire che non ti amavo piu', ero
gmngerlo ali albergo.
chi lontano sperando ad ogni m o- v an dosi vicina alla persona adora- dicato, e Daria féce il ragguaglio stanco di te; non hai voluto ascolPoi sognava quanto sarebbe sta- mento di v~derlo.
bt~. Arros senkdo, d opo abver. scbam - della sua giornata~ e volle mostrare tarmi, .. . ed hai creduto, anzi, se.
. .
. . tato con 3 a un 1ungo aClo, a 1- a Jack delle compre fatte per lui: guendomi, che io tutto dimenticasro felice in quel luogo, se avesse avuto al suo fianco Antonia, cosi' . ~ol_n aveva d mmrmo duhbbrJo, rkl betto': .
delle cravatte di seta, un berretto si. Eb~ene, n.o. J?roprio no, non
bella e desiderabile
il cui •solo ri- p m d' re ve ,.sospetto:
sapeva
c de ac _ - T t ho forse fatto
aspettare?
d a v1aggrol
·
· d er· b o t t om· d a posso pregarmt, vrvere
ancora con
•
,
d
.
_
.
.
nuovo
,
,
1
cor~o glt faceva . sussultare t l cuore, lera l un !D o 1e sogna~nce e . ama
- No·, cara, -.- nspose d gtova:, camicia, delle scatole di pasticche. te, n;entre amo ~n a1tra, e quest a1e gh mandava ftamme al cervello. lya le passeggiate al. ch~aro ~h luna, ne - ma tu devr essere stanca; dar Intanto egli freddamente decideva tra, ~n fondo, e sangue ,tuo, ed aNo• ' non era
possibile• avesse
m campagna,
fra
al 1'I momen t o d'1 s t rango l ar l a. E vrestl _dovuto. cedermela senza
un
•
•
•
•
d d:1 srlenzw
f
· della
d Il a . me la . valigietta • appoggiati
.
.
p~o umt e ~ nuo bracc10, e fra breve nposeremo giunse piu' presto di quello che si lamento; hat, voluto cont~nuare, a
ment1to con lut, SI fosse numta al 1n~tura , resptran
marito, respingesse il suo dono, che prante, la bre:z:za f!lanna, con .let un poco vicino ad un gruppo di al- aspettava .
far .la bambma, e credest1 che 1~
aveva tanto desiderato. No no stretta al bracc!O, dtscorrendo pran beri che sembrano essere stati collo·
· fosst sempre un ragazzo, ma ora t1
'.
' P1·a1!0 0 d . an ehe senza
.
P a r la re · ma cat1. h., apposta per proteggere un ·dDana
d'1 febbe
dd 0ad
. un
d ' tratto
d un bn- d'rmostro ch. e sono ancora, e ere d 0 •
era Celso solo che l ,aveva obbhgata
0
re
' .e . tsse,
a scrivere quella lettera alla madre banandost ad ogm tratto. ·
notturno convegno · allora mi par- Vl.
opo aver un uomo.
· · ·
'
Q 11 d
· d' 1
·f
.
. '
chtusa la sua vahg1etta :
.
ue a onna, rsso uta e eroce, lerat della tua gtta.
·
Abb
. .
Poteva parlare ancora che Dana
e nnvrata la collana; Celso che or1·
·
1
d'v
·
tessa
t'
tale
e
E
.
·
racc1am1
ancora
una
vo
.
.
'
mar sapeva tutto e trascmava a .1 emva essa s
sen. m~en
.
g11 non aveva mat avuto un
.
non l'ascoltava ptu': ti suo corpo
. _
ebbe due 0 tre violente contrazioni,
moglie lontana, certo per vendicar- sr ababndonava ~I pa;r ~l Jack ~l suono di voce piu' dolce, ne' l'ave- ta, ed a?dlan:.o· .
"Take Y'Duss Out of That Pan an' Come Peel These Potatoes!"
si di lei.
sogno dorato dt ~n esrst.e nza m va mai stretta con maggior passio~lz~ , cost drcen~o, tl v1s? ver- poi si stese immobile nella rigidita'
Ma egli l'avrebbe ritrovata, e sa- due, lontana ~a tutt1 qu~lh che co: ne. L'incauta cadde nel laccio.
so dtlut: mostrand? 1l collo b~an~o, della morte.
:•• ••••••••••• •
_ Hai pensato oggi a me? _ · grassoccro, che sptccava sull abito
,
.
•
rebbe fuggito con Antonia in A - nasceva, obhando negh abbracct
merica, ed i vi avrebbe ricominciato del giovane adorato le tristezze del- sussurro' in un oblio assoluto di scuro da viaggio, poco ·accollato.
J a.ck non . ne provo ·alcuna rm- :
una nuova esistenza tutta di tene- la vita. Non una sola volta il ri- tutto cio' che la circondava.
Fu la cosa di un lampo. · Egli af- P!esswne ; gl_I aveva prodotto .mag-. :
rezza, di lavoro; al fianco di Anta- corda di Clemente corse al suo pen_Non ho mai avuto altro pen- ferro' colle sue mani nervose, dac- g.wr effetto ti cadavere d~lla signo- :
nia, poteva tornare u'x: g~lantuom<?· sier.o: ~gli ~ra morto per, lei, ed i~ siero: le ore mi parevano eterne .... ci~ i~, quel collo voluttuos<?, e .rove- nna T~cla, !or~e per~he a. quest~
Non pensava ai dehttl commessi, desrdeno dl conservare I amore dr ti aspettavo .... oh! come ti aspet- SClO la sventurata sotto dr se . po- erano !l?J 38.ti gh occbbi' ap.ertt nrn.
alle vittime fatte, a quella che stava Jack giungeva fino alla vigliacche- tavo!
nendole un ginocchio sul petto. In- tre ~ana h aveva ~ mst.
g 1 Sl
er
fare:
quando
l'immagine
di
ria.
Qualsiasi
cosa
le
avesse
impoJ
ack
diceva
il
vero
sebbene
la
vano
Daria,
fulminata
da
un
indialzo
per
guardarsl
a
ttorno
: era
RUBBER HEELS ··· ·--·oo· P
·
· un .d est'd eno
· tn·
·
·
' 1. dtversa
·
' S?'tt rars1· .a solo • perfettamente
· g1·1 sr· a ff ace1ava
a 11 a men- st a, l'. accet t av.a, m
sua mtenzrone
fosse assa
cr'b'l
1 e spaven t o. cerco · d 1
.
dso1o: nessuno
d I'
A ntoma
te, diveniva un altro. Si', vi eran.o soddrsfatto d una J?ass10ne a~soluta 'da quella pensata da Daria. E con q~ella stretta mortale, dtfenderst, era stato testtmone e1 SU? e ttto,
MENS' SOLES ... oo oooo ...... oooo· ····-·
due personalita' differenti in lUI: che avrebbe. assorb~to tutto 11 resto una riconoscenza infinita ella si gndare. Jack, conservan~o una ca l- ed avrebbe .potuto tranqmllamente
lo strangolatore freddo, imperterri- della sua agitata es1stenza.
strinse ancora piu' a lui, mentre il r~a .spavent?sa, non las.ctava la sua allontanarsi.
Daria non tardo' ad incontrare cuore le martellava nel petto, come vttttma ed mtanto le diceva: Ma il piu' non era ancora stato
to, che non si commoveva alle conMENS' HEELS
vulsioni di\ quelli che annientava, Jack, ed ebbe lo slancio d'una ver- se avesse avuto vent'anni ed asco!- I o non faccio mai nulla con- fatto . Jack apri' la valigietta, pre-
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LADIES' SOLES .
LADIES' HEELS
RUBBER HEELS
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75c - $1.00
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NATU RALLY ... YilTH
DITECTIVE RILif
H-M· M .. :ftll~ t"OWN 'fURNS IN MIGIIf't'
EARLV...GIJESS I'P BE11ER ... IIEY!
WHAT 1S TI/A T ! AMI\t~ ... FALLING OUf
~~~~ Of TIIAT DOORWAY... lOOKS liKE
t!E 15 HURT!
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l WASGOING TO l'HL SANDRA SHA.W ABOLJf

'f~ECOPPER..

ON H~R PROPERf.,i,. RICI! COPPER.. . I KNOw... J HAMIN ED
filE SPECII/IEN; .. BEAWI WOULDN1f LET ME .. , TONIGHT
'ft~EY BEAI ME ...SHOf A\E1NfHE6ACI:! . nn.c-rm>.nulrY•

THE TRIPLE A&IJON TUAIMEHJ
THAJ CLEANSES, CONDiltOHS
AND CO.LOIS TIE UIR

•
There fs no excuse, t~ thls day and
age, for unattradive hair, nor is it necesSQry to permlt pr~e
grayness fo add yeors to your appearonce. fashion wile women
depend on Clairol for soft, lustrous, fnteresting looking hatr. This
tried and proven method cleanses, reconditions and tinta • , • oli
in one treatment. lt covers up the oray, giving your hair naturollike color, correcting dullness, drabness, and poorly bleached or
overbleached conditions. Drop in tockry and consuft one of our
hfghly skilled Clairol operators.

