
The Only Italian-American N ewspaper Published In Chautaiilriiii Co uniti : 

r~:~;;;;~;:.;~; -, 
. ltalian-American Newspaper 

\ GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE 

Anno XIX. 

AnotherHero Exposed 
Often, and mostly during the most sensational period of 

modern history, professional bluffers . are exposed. The last 
one of the big fellows is being courageously exposed by the 
public press following revelations which have created a veri
table furore. It has been the turn of the would be hero of the 
German nation, Adolph Hitler. The duty of the press, rather 
its mission, does consist in giving the generai public news items 
of exceptional importance. There is, often, some exaggeration, 
but the common say that whe"re there is smoke there is f ire, 
very seldom fails. Revelations are offered to the public by 
newspapers that have secured the traditional copyright. But 
there is no difficulty in offering them to the public after the 
first publication in the originai paper. The exposure may, at 
this time, be very familiar to the readers of this paper. But 
a few lines of discussion shall be in order, if for no other pur
pose for that of giving the readers ali informations that can 
appease their curiosity. The revelations of the press shall con
tribute another chapter to that familiar chapter that takes 
its name from fake or imposture. 

Mr. Hitler has been, to be frank, classed as a genuine im
postor. It may be surprising, but the world is full of surprises, 
expecially when history steps in. To relate the matter in a nut 

1 

shell, Mr. Hitler has given us a play of the most amusing cha
racter. We are not interested in German history, or in the 
history of other nations, except our own, originai or adoptive. 
But curiosity is curiosity and the exposure may help to make 
the hot Summer weather more .endurable. A great many funny 
things have happimed before, but no one could ever imagine 
that a great nation like Germany has been fooled by the very 
one who had succeeded in becoming its idol. It is in the nature 
of things. No one thinks of them until they happen, or are 
brought to light. This article comes, perhaps, later than it should 
have been published. But our labor is performed once a week and 
there is no way to make it quicker. Mr. Hitler has carried on 
his deceit for a great many years. He has, also, enjoyed the 
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opportunity of becoming a second corpora!, just like Napoleon 2.:5"5 
the first, and to secure an amusing page in the history of the ----·- ·--·· ... -·- ·· -·~ ·-·---c-,,--,~-··-• .. _•_u_~_,._N~...;"'..;. .. .;..'...;•"~w·.;.;•·~'·(· 

world. The joke, of course, is on the German people. The only ======================== ================= 

f Lettere, Money Orders, etc. 
, indirizzare tutto a 

L~-~~~1f:~~ -· 
UNA COPIA - 5 SOLDI No.32 

Un Altro Eroe Rivelato 
. Spesso, ed i~ grande mi!;~ura ·durante il periodo plll sensa:

z~onale_ della sto~1a moder~a, 1 fanfarroni di professione si sono 
r~velatl al pubbhco. L'ultimo dei pezzi grossi che stanno ora 
nvelando tutto nella pubbl~ca sta~pa, con cora'ggio e verità, :ha 
cre~to un vero furore. E stato Il turno del voluto eroe della .. 
nazione tedesc8:, ~dolfo Hi~ler. II _ dovere della stampa, 0 piut
tos~o. la _sua mlSSlOll:e,_ cons1ste nel dare al pubblico in generale 
l'}Otlz1e d1 . cronaca ~~ 1mpo_r~anza eccezionale. Vi è, spesso, del
l ,~sagerazwne, ma 11 trad1zwnale proverbio che dove c'è fumo 
c e anch~ fuoc?, ~aram~nte fallisce. Le rivelazioni sono offerte 
al pubblico. da1 g1ornah ~h~ se, ne sono assicurata la privativa. 
Ma _non esiste alcuna diffiColta nell'offrire al pubblico l'infor
n:azw~e, dopo, la prima pubblicazion~ nel gi?rnale originale. La 
rrvelazwne puo, ~ra,_ esse~e fatta a1 letton di questo giornal~. 
Ma poche lmee d1 discu~s10ne sar3;nno appropriate, se non per 
a~tr<? scopo, per quello d1 rendere 1 lettori edotti delle informa
ZIOni che potranno. so~disfare 13; l~ro curiòsità. Le rivelazioni. 
della _stami_>a contnbmranno, qumdi, un altro capitolo a quello 
che nceve 1l suo nome dall'impostura. · 

thing we get is the amusement. 

Il signor Hitle~ è stato, per essere franchi, classificato, nella 
stampa, qu~le un Imp,ost?re genuino. Potrebbe essere sorpren:. 
dente, _ma 11 moz;tdo e pieno_ di sorprese, specialmente quando 
~a ~tona f8: capolmo. Per sp1egare la cosa in breve, diremo che. 
11 s1gn?r Hit_ler ha of~erto una prova di carattere più divertente. 
Non s1a~o ~nter~ssatl ?-ella storia Germanica, o nella storia di 
altre ~az~op.1,, all1~fu~~1 della nostra, originale ed adottiva. Ma 
la _cunos1ta _e cunos1ta_ e la rivelazione potrà rendere il caldo 
e~bvo maggiOrmente piacevole. Un gran numero di cose cu
nose sono avvenute _prima d'ora, ma nessuno potrà immaginare 
che , .un~ .grande n?-ZI~ne. come l~ GerJ?lania è stata turlupinata 
dall mdividuo che e rmsc1to posc1a a diventarne l'idolo. E' nella 
natura delle cose. Nessuno pensa ad. esse p_rima che avvengano, 
o. sono esposte alla luce. Questo articolo viene, forse, più tardi 
d1 qu?-ndo ayrebbe dovuto essere pubblicato. Ma il nostro Ia
v~_ro e esegmto una volta alla settimana e non v'è modo di farlo 
p~u pre~to. _II sign?r Hitler ha usato l'inganno per un periodo 
di molti anm. Egh ha avuto l'opportunità di diventare un se
condo c~por8:le, proprio come Napoleone Primo, e di ottenere 
u~a,pa~ma divertente nella storia del mondo. Lo scherzo, quin-

UNAMERICAN nies. A physical examination d1, e diretto al popolo tedesco. La sola cosa che Noi ne rica-
It is evident that in this world of ours there is little hope of ali volunteer members viamo è il divertimento. 

for advancement, unless based on imposture. Mr. Hitler has E' .evidente che in quest_o nostro mondo non si trovi spe-
his merit and his past shows it. He may have exaggerated so- should be made now- befo- ranza d1 progresso che non sia basato sull'impostura. Il signor 
mewhat. A great many people do. But he is a good soldier l d' · · 'd d f' · th f' · tl bl Hitler ha i suoi me T d 'l t 1 and a man of superior intelligence. He would ha ve become fa- n Ignahon IS Wl e-sprea [ Ire compames? re ano er Ire WIS e ows. · ri 1 e 1 suo passa 0 0 mostra. Egli può 
mous' and Possibly happier, without becoming the German ruler. o'rer unameri'can d 1'scr1'm1'na- And a physical examination, bavere mi qualche modo esag~r?-to . . Molti lo fal_lno. Ma è un 

• • v· D k · k I l' h · uon so _dato ed un uomo di mtelhgenza super10re. Potrebbe 
He was nota hero, 1t 1s true. But there.ll:re a ~eat many peop~e tion that excludes our young un Ir ta tans. own t etr of all who want to volunteer esser~ diventato famoso, e possibilmente più felice, senza es-
who h:=tve secured <:!~fitto! o~ .great pos~tlOns ~Ithout any :rp.er~t f I r . homes and pay their taxes. As for service against the public s~re Il governante della Germania. Non è un eroe, è vero; Ma • 
and Without any emment m1htary serviCe. Hitler has done h1s men o ta Ian extraction 't' d t f D h d . VI sono un gran numero di persone che si sono assicurate po 
good share in d~fense of his own country. A good many others from the Dunkirk fire com- CI_ Izens an axpay~rs 0 . ~~- az!'lr . of fire should be ha? sizio!Ù: di _i~p~rtan~a se~za ~erito alcuno e senza aver prestat~ 
have done nothmg and .have been able, through subterfuge, to . · A A · ·d l krrk, we call our City admmi- penod1cally. And the fit servizi m1htan emmenti. Hitler ha fatto la sua buona parte 
become the head of nat10ns. · · pames. re ~encan 1 ea s stration to account. no lon.- h Id b · d t nella difesa del proprio paese. Moltissimi altri non hanno fatto 

. . . but phonographic speech ma.- · k h · bi'· · s ou e ~ssigne 0 a com- nulla e sono riusciti, mediante sot terfugio a diventare capi delle 
W e had, . m Italy, the so-called qount Cagllo~tro. H1s real t · l f F t f J I· d ger to ns t e pu tc momes; pany. Let s hear no more 0 f nazioni più importanti. ' 

name was Gmseppe Balsamo. He di d wonders m the way of ena _or our o U Y an l · k h f . . . . . . , . 
making _people believe in his greatn.ess. Yet, he was a m';mu- Memonal Day? Shame upon no onger to r_Is t e Ire v_otmg a man m or out of a Avemmo un tempo, m Itah_a, 1~ cos1detto Conte Cagh.ostro. 
mental 1mposter. At the present tlffie, to compare Mr. H1tler those i · leaders wh say trucks and eqmpment; and fire company. You do not ~l t 10 .nome1. verdo fera quello di Gmseppe Balsamo. Egli fece 
with him would be a decided injustice Hitler in fact has . c VIC · 0 l · k h l'f d l · a SI miraco 1 on e ar credere al popolo la sua voluta grandezza. 
considerable ability and merit. He ma:y have ~xaggerated a nothing and do nothing to ~o onger to ns . t e I e an vote a vo unteer m~o the ~ure, non er~ c~e un i~postore. volgare . . Al temp~ p~ese!l!e, 
good deal. But big German people have helped him to reach break up or even to declaim hmb of the pubhc and of the army. You welcome h1m. Il _comp~rare .11 signor: .~Itler a_ lm sarebbe un3; vera mg!usbz1a. 
the top. And now that they are exposing him, not because of . - · . Hitler, mfatti, ha ablhta considerevole e m~nto. Potra avere 
his lack of merit but because of the coup he made in becoming agamst. such unlettered and members of the hre compa- (SPECTATOR) esaggerato una. buona pa~te .. Ma la maggioranza del popol? 
the leader of the German nation, We feel that he shoufd get barbanc and unamerican'· -=== tedesco lo ha amta~o a salire m alto. Ed or3; che .lo stanno ri-
also considerable credit for what he did and for the exceptional \b' v~lando, non a c~gwne della sua manc_anza d1 J?lento ma a ca-
ability displayed in helping Germany, his country of birth, to Igotry. l D • h d R g.lOne del col p? di mall:o che fece ~el. d1ventare 11 capo della na~ 
come back as one of t}\e most powerful nations in the world. . . lnl·eg· •. - •. oma z~one Ge~~aruca, pensiamo che gli Sl dovrebb,e ~~r~ anch~ cre-
Of course, recent exposures may change somewhat the situa- . No doubt, the ~upre~e. pn.- . d1~o suffiCie~t~ per quello che h_a fatto e per l a~Ihta ecc_ez10nale 
tion. But to deny that Hitler is a man of considerable ability, vtlege of Amencan cihzen- s:piegata nell amtare _l3L Germ~ma, ~u~ paese nat1vo, . a diventare 
who has succeeded in raising Germany to a first rank position h' · · h bi' Certo non è la prima volta che il tà deve ringraziare se Hitler e Mus- dl nuovo una delle pm potenti nazrom del mondo. Naturalmen-
would be a manifest injustice · against one w ho has been abl~ ~ lp lS to serve m t ~ pu IC mondo ha ascoltato i dinieghi - la- solini si sono messi d'accordo per t~, le _r ivelazioni. recenti potran~o can:biare in qual_che. 1?-c;>do la 
to climb the ladder of success up to the highest possible step. mterest - whether m mat- menti del fascismo attaccato- come far .... rinascere Trieste. (Scommetto s~tuazwne. Ma ,Il z:teg8:re che Hitler Sla un uomo di abilita con-

. t f . d dicono i papagalli dei giornali - da che già i. cittadini di San Giusto· gire- s1derevole, che e rmsclto ad elevare la Germania ad una posi-
The depression of the last few years and the opportunity ers O peace or war' anger tutte le parti. Non è neppure la pri- ranno una colletta per raccogliere da- zione di prima importanza, sa.,..ebbe una ingiustizia man1'festa 

f D 
ma volta che il fascismo ha negato naro e far coniare due.... corone.. .. .... 

people of courage have had in securing positions of importance or sa ety. oes our govern- e giurato di dire sempre la verità, una di oro per Hitler ed una di spine CQntr? uno _che ha avuto l'abilità di salire sulla scala del successo 
ha ve been instrumental in elevating a good many people to ment systematically exclude niente altro che la veri_tà, quaf!-dO il per Mussolini. .. Car~ i miei lettori alle Cime piÙ alte possibili. 
undeserved positions. Audacity has often substituted merit, jrt l' f th d Feopn~~v~o afi~a~~~oa eM~~c~~~ !~in~on ,anç:he neillla .... tcodr?1n1azl0ne bhl~ognaoos- La depressione degli ultimi anni, e l'opportunità che persone 

't d Il d h t ' d d . th l t t t a rans rom e army an . .. .. servare poso e a gerarc la.... g- d' l bb Ilo' . . . . . .. as 1 oes genera y, an we ave no ICe , ~rmg e as wen Y . che pure invenzioni, peggio, calunnie. gi Hitler è il super-duce, 0 il duce 1 poso e ero ne 1 assicurarsi pos1z10m di rmportanza, hanno 
years, unexpected and u~deserved promot10ns. At any rate, navy? The volunteer JS wel.- AI tempo della guerra c1vil~ di S:IJa- dei duci come Io chiamano in Euro- contribuito alla elevazione di molti a posizioni che non merita
the dissolution of parliaments and the transformation of a de- . d 'th· t f t gn~ non !legava 11 fasclsm?, 11 suo~~~ pa, e Mussolini è il sotto-Fuher!) vano. L'audacia ha sempre sostituito il merito come fa gene-
mocratic nation into an autocratic one is a matter made pos- come Wl OU re erence 0 tervento m massa? Erano volontan Ma il porto di Trieste è stagnante al t · bb' · t d t 1· 'It' · t' · . . . . ' . . 1 - d B coloro che combattevano per Franco . ? r . ~ men e, e noi . a 1amo VlS o, uran e g 1 u 1m1 ven anni, 
s1ble by nat10nal and mternational comphcat10ns. At any rate, race, co or or cree · ut vo- come volontari coloro che combatte- 1:r:'e~che · 1Non fu 1I=:-t_colpda di M:'ssho- maspettate ed Immeritate promozio.ni. Ad ogni modo lo 
th h . t f th ld · f 11 f · t t' h t d l · · h D . . . . m1 con a sua po 1 1ca a pazz1 c e . 1. . . . , e lS ory O e wor lS U O In~ ruc IVe C ap ers Ue unteer serVICe m t e un- vano contro .... Se POI ~ pnr~u. avevano ha ridotta Trieste cosi ? Si dà la col- SClOg 1mento del parlamenti e la trasformaziOne di nazioni de-
mostly to accidents, or to unexpected c1rcumstances. A great k' k f' d · mezz?- flotta_ a loro dls~oslzwne! .t~~- pa alla caduta dell'Austria e della mocratiche in nazioni autocratiche sono rese ·possibili dalle 

'th' bl · d d lr Ire epartment IS a case sporti armat1 aereoplam a centma1a c SI h' 11 · d 1 · l' · . . l' . . . many more may occur Wl m a reasona e peno an a new t k 'd ' tt . . h ' zeco- ovacc 1a ne e man1 e naz1- comp 1cazwm nazwna 1 ed mternaz1onall In ogni modo la sto-
b b h h · t d · h' ·t h · an s 1 em, so omanm c e spazza- smo e perchè il nazismo attirava ·r · ' lesson may e learned y t ose w o are m ereste m lS ory. to t e contrary. vano il Mediterraneo di navi noiose .... t aff' d 1 A b 1 ria del mondo è piena di capitoli istruttivi dovuti in massima 

B t th Id h Il t . t b · th ld l Il 1 . • " 1 t ., r !CO e n1.are verso n1. urgo e t d 'd t• d . . 
~ e wor _s ~ con mu~ o . e run m e s_ame. o way, . we .. _.. anc ;e .. c10., erano v_o on an . Bremen, anche a costo di pagar di par e a acc1 en 1, o a circostanze maspettate. Molte altre 

With some. vanat10ns of mmor · 1mportance. H1stonc happe- As m the army an d navy, Pegg10 per 1 ven ~olontar1. che non più per i trasporti di terra onde di- cose potranno ancora verificarsi entro un periodo rao-lonevole 
· · t l'k 'd t d l k · th l t t d l' . . . portavano seco che Il propno corag- t .b . 1 . n·· t 1 d h d' t l . . o~ mngs are JUS l e accl en s, an uc IS e eas expec e qua Ihcahons of health and gio ed il proprio ideale e qualche car- s n ~Ire ~ merci ne m_er an anc e l empo e nuove ezwm potranno essere apprese da coloro che 

solution, even though it steps in, once in a while. h . l f' h l cassa di fucile se meglio non si pote- q_uasl tconèfmha?te coHn.tTI nestel. Maf la sono interessati nella storia Ma il mondo continuerà ad essere 
P YSICa Itness are t e n y . nspos a c mra. 1 er vo eva are . · . . . • O va ave~e. ~ra.... co~pa. del fascismo il giuochetto al suo amico Mussolini, 1rato pel naso nello stesso modo, con qualche variazione di mi-

The European situation is clo~g~d in mistery. A puess hmitahons proper on volun.- ~e t~th ;rue~ corredi I di t ~erra mo- dunque.... stagnamogli il porto di nore importanza. Gli avvenimenti storici sono proprio come 
may somewhat come true. But 1t 1s a matter of acc1dent. b h' . · f' erm an ava~o .... vo on an a _ com- Trieste .... anche se spendiamo di più. gli accidenti. La buona fortuna che è la soluzione meno attesa 
Reality may upset the best calculations and a guess is most teer mem ers lp m our tre_ b_att~re la ~081 de~ta guerra clVlle che n ~ine giustifica n mezzo. Cosl Mus- . . . • 
f h . th Th 1 'bi t th' t' . A d (I SI nsolse mvece m una prova come salmi vedendo la fame sbarcare a Sl presenta ad mtervalh. 

? t e bme e worse. e on Y possi e guess ~ IS Ime compames. . . n yet rOl}-Y sarà la guerra futura di Euro.pa? 1~ ?-'rieste invece di merce o passeggeri, · La situazione Europea è ingarbugliata nel mistero. Le • 
1s that the threatened European war seems av01ded. What f l d t t '·) h campo della grande .... manovra hap 11 nostro sotto capo accetterà -le no · · · d ' t lt 1. M · t tt. lt t d' . . . . d . . . o ma -a mm1s ra Ion.. t IS, .pento be spain .... so .... tanto di gua· . . . - suppos1z10m 1ven ano a vo e rea 1. a SI ra a so an o 1 
Is gomg to happen to-morrow lS beyon ImagmatlOn, even h l . l' . . . l dagnato per noi Why noi i veri stre condi~IO~I e. con l~ scusa (realtà accidenti La realtà potrà distruggere i migliori calcoli ed il 
though we may indulge in the traditional guess. The most t e on Y proper . Imitahon 15 democratici lascjamo. eh~ ognu~~ fac· ~~uer~:~e d~/~~i~~~f~f. . 11 0~~ri~c~ia~~ cercare d'indovinarla a casaccio non può che peggiorare la si
dangerous spark may c~me out of Spain .. And ~- Franco has the very one r.eJected. ~or ~h~ ~~~1~~r~~o PJ~ f~~e a~Je~fod~;:~o~ finta c? compr~~dere che Trieste.è il tuazio~e. La sola supposizio,ne possibi~e in questo momento ~ 
gone to secure due advlCe from the Vatican. They may have last year, the hre compames gli aggrada ... . or else .. :. Questione di ~~~t~i~~~~ie ~:~~~~~!~:ot~~~~~e;c;~ù~ che u~a ~uerra. ~urop~~ sara. for~e ev1tata. Quello c~e potra 
given him a good one. But, as a rule, advices of such a kind f d t b 't t h · 1 vedute la .... democrazl~ del bastone. ca e danaro e per di più .... stringerà avv~mre e al d1. la del1Im;m;ag~naz10ne, .an~he !J.l!ando. Cl abban-

. . re US~ ? SU mi O p ys1ca Ma quando Frank . en~ro -: con tu~te il laccio dell'amicizia attorno.... (al domamo alle solite suppos1z10m. La scmtdla pm pericolosa po-
are seldom followed by success. It IS not what we thmk, but examinations Yet sh Id le dov1:1te precauz_wm - m :tv,radnd, collo) al cuore· del nostro sotto capo trà venire dalla Spagna Il signor Franco è andato a ch1'edere 

l h f Il h · · d A d h E • ' OU a allora 1 "volontan" - macchme ed . · . .. . · . 
~ere Y wh~t t e ~ther e ow ~~ m. mm · . n t e urop~an disabili t u . f uomini _ divennero regolari. 100.000 Ma Roma. - . fi~ram~nt~ smentì- cons1~ho_ al V~tican~. P?trann? _averghene dato uno buono. 
d1plomacy lS dev01d af any positive mformat10n that may g1ve . Y occ r ',to one 0 "volontal'i" lasciarono parte di se se~ .... . Calu~me,_ ~nsi_nu~zwm, b~ste~- Ma, m lmea di mass1ma, 1 cons1gh del genere sono raramente 
out some real light. So far all is guess. And guess has been the1r members wh1le on duty, "volotariamente" la loro pel~e 0 par· ~~i~t/ueo~~~~s~~~ Vl~l!~~~atp~ùd1n!n~ra- seguìti da successo. · Non è quello che pensiamo noi, ma sempli-

' ' h · 'l l . l b te del loro corpo per megho salda- • · ... t · l h 1. lt · l d' l · E è at ali the times, the worst adviser. t e City Wl most certam y e re l'amicizia Fr~nco-Mussolini (qui più ne metta:... Ma _Ie _chia?chiere ce~en e_ que C: e. p_ensano ~I a r1, _e _ a 1p omazia urope~ . 
Il d 

· f non c'entra nè l'Italia nè la Spagna, non fa~no . fnttelle ne ~rempwn~ il pnva d1 quals1as1 mformazwne positiva· che potrebbe offr1rc1 
Let us hope that rulers shall see the light and rule them- ca ~ . upon to compens~te or esse erano assenti con Io spirito se j porto di Tneste, mentre 1. tedesc~1 lo vera luce. Finora, tutto è semplice immaginazione. E l'imma-

selves accordingly.. . the lllJUry. What a stupid and pure col corpo erano là a soffrirne le potranno a. spese dell an;ICo dell asse ginazione è stata sempre la consio-liera peggiore. . . . conseguenze) . - . (~h che CI sta a fare l ass~ - . che . o . . . 
brow-beaten admii:ustrahon Ora è la volta dei dinieghi riguar- p~1 è un bastone. come tutti gli al- Presentemente poss1amo solo "'!:3perare ché 1 governanti veg-

t 't th · t . f do a Trieste .... E come ci si accani· t:1
1 - . se non 1

1° SI ~)dopera? Dunque gano la luce e si regolino in conformità. 
o permi e eXIS ence o scono! Il mondo sa che Trieste l'ar- SI enzlO .... or e se.... . . 

TIIE IMPARTIAL 

such C nd'f Y senale, il porto, i docks, gli stabili- _Ma incidentalmente. il signor F. T. 
~~~~~~~~~~--~~~~~--............... -. ......................... __ 11111_ O l Ions. menti sono in mano dei turisti na- Birchall - N. Y. Times July 25th, 
Il' D l zisti (che ci stanno a fa~e · 4 .000 mem- 1939 - . me~ tre difende il . patto di 

unkirk 'S fire department bri della gestaco a _perlustrare le vie dare Tnest~ m mano al naz1smo s~t-

.L'IMPARZIALE 

Gl'Italiani debbono recarsi a fare le compe
re press.o quei negozianti che fanno recla

me sulle colonne de IL RISVEGLIO. 

. t d d b l di Trieste?) Pure noi leggiamo sui te;> forma d1 un concordato. portuar;o! Ahb e ''IL RISVEGLIO'' IS aX-SUpport~ an y a W l giornali le proteste ed i dinieghi del CI ~a sapere eh~ .fu colpa di Mu~sohr:l ; . onatev1 a •. . ;,·, .·. . . · 
shou. Id be d · t d · th j governo di Roma per mano del signor se Il porto oggi e stagnante. Gli ulb-

. . a mmiS ere lll e Frederick T. Birchall che non si ve- mi colpi furono dati con la caccia a-
pubhc interest. What public de .... nè in divisa nè in borghese, un gli ~brei... . 9-uindi si chi:'sero le a~ien- $ 
• · • l semplice soldato (si vede che hanno d~, ~ nego~L . ~li op~rai f~r?no h_cen- t 50 ll'A 
lllterest JS Valuably Served by l perduta l'aria marziale per il momen- Zlatl ~ m~gl!a!a, gli sta~Ih_ment~, le e a· nno . 

• IIII.IIIIIIIIIIIM .. IIIII ..... IIIII __ IIII_IIIIM ... IIIII .. IIIIIIII-..... -... J d' I l' f h 1to). Ma afferma che il porto è .... mor- banchme nmasero vuote, 1 stlos Silen-
exc U mg ta Ians • rom t e to o per lo meno stagnate e che la cit- (Continua in Terza Pagina) 
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IL RISVEGLIO 

fi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!'-!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~ l toria f inale. tion paid in as entrance by the nomi-
Che cosa hanno fatto gl'Italiani per /nators. 

questo giornale? Poco! Anzi, pochis- The entry list is the largest and 
1 simo, se non ben poca cosa. the calibre of the horses scheduled to 
j F inanzia ria mente, hanno fatto un start, the highest in the history of Attraverso Alla Colonia 
l bel nulla, perchè la maggioranza di the fair . . 

lj;;;;iiiiOiiiiiiiiiijj;ijjiiiiiiliiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;iii:iii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;~;;;;iiiiiiiiiiiiii;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;J questi Italiani sanno l'ufficio di que- The program being of a 2 :11 pace 
sto g iornale, solo allorchè gli fa biso- with an $800 purse and a 2:12 trot 

La Scuola No. 2 Sarà Ingran
dita se la Scuola No. l -

Sarà Venduta? 

gno qualche cosa, che r icevono appe- with a similar amount to be distri
gli ausp1c1 del Dunkirk Motorcycle na la domandano, e che se ne vanno buted resulted in severa! of the big 
Club il quale ha già pronto un ricchis- fuori - la maggioranza - senza Grand Circuit stables naming horses Da Harlford, Conn. 
simo ed importante programma. neanche dire grazie! e che pur sa- to start at Dunkirk and t he other 

Basti dire che sarà quì in detto e- pendo leggere e scrivere, pagano dai western New York Fairs which have 
vento anche Johnny Gorodenski di 10 ai 12 dollari per leggere il giorna- stake race programs identica! w ith Riceviamo e Pubbii"cbJ"amo 
Niagara Falls, N. Y . il quale, recen-lle di Pope, e pagano per a ltri sett.i- Chautauqua county's. · 

Questa notizia sembra che sia un. temente in New York è stato dichia- 1 manali, ma non si degnano di soppor- Probably the best l{nown of the 
sogno. Ma se ciò avverrà, sarà una rato. Campione per tutti gli Stati jl tare un gior?ale che si stampa nella more prominent sta?les tha~ will race Carissimo Editore de 
cosa strabiliante che sorprenderà la UmtL E vot ben sapete che essendo loro stessa ctttà, che è sempre pronto here are those of V1c Flemmg of Sy- "Il Risveglio" 
popolazione Dunkirkiana in generale, Johnny qui, molti g randi corridori 1 a difenderli. Essi per questo giornale, racuse who races the world's cham- Se non riesco troppo importuno, vi 
e, particolarmente tutti gl'Italiani accorreranno vi anche, per dargli 1 non hanno soldi per abbonarsi. Però, J pion Billy Direct l :66, that of Homer prego pubblicare integralmente per
che risiedono nei dintorni della Scuo- un pò di filo da torcere. lo leggono ugualmente, perchè se ·lO\ B iery of Butler, Pa., Haines the shoe chè s i tratta di rendere giustizia e lo-
la No. 2 che è situata a Deer Street, Insomma, ci sarà da divertire un prestano dal vicino di casa, o dall'a-~ w izard of York, Pa., and Ridley and de a chi merita. 
tra Lake Shore Dr., E. & Second St. mondo. Perciò non mancate· di re- mico lontano, o se lo fanno dare da Marshall of Detroit. . Il 21 Luglio u. ·s. ebbe luogo la se-

E' da molto tempo che si minaccia carvi a gustare poche ore di corse qualche avvisante americano. Ma pa- ·The champion Billy Direct will duta ordinaria e straordimiria della 
la chiusura di detta Scuola, ed ultima- elettrizzanti. gare un soldo per aiutare la pubblica- not race here but the Fleming stable Società di M. s. Pratolana M. ss. del-
mente lo School Board, dietro sugge- - zione del loro paese, oibò! has entered the fast pacer Peter Ab- la Libera, per udire i rapporti dei va-
mento del già dimesso Sopraintenden- Jl Mayor Thomas J. Egan Questo è dal lato finanziario. Dal bie 2:03Y;, Lou Belle's 2:01 and Sir rii Comitati e rappresentanze. 
te Mr. Fredrick Darling, aveva decre- lato morale, poi, non han fatto nien- E . Sane 2 :04. The severa! t hree year Fu uno scatto unisono e spontaneo 
tato definitivamente di chiuderla. Candidato per un Secondo t e proprio! Ecco che ci spieghiamo: old performers including the colt Bo- di gioia incontenibile con assordanti 

Salvatore Di Pillo, Chairman; Ce
sare Lantieri, Geremia De Stephanis, 
Edoardo Cavallaro, Lorenzo Di Bene
detto~ Dante Pizzoferrato, Nunzio Sii

, vestn, Corinto Pace, Donato Di Pie
, tro, Giovanni Santacroce, Giovanni 
Petrella, Guerino Di Tommaso Ida 
Pizzoferrato, Maria De Stephanis, 
Francesca Di Cioccio, Maria Di :Sene-
detto, i cui membri facevano a gara 
per superarsi l'uno coll'altro. 

A tutti un bravo di cuore che se 
lo meritano. ' 

Siccome vi era un premio fra i 
' membri del Comitato di $5.00 a chi 
vendeva maggior numero di ticchette 
il risultato di tale gara è il seguente: ' 

Salvatore Di Pillo vendette ticchet
te per la somma di $197.50; Lorenzo 
Di Benedetto, ne vendette per la som
ma di $84.50 ed Edordo Cavallaro . 
per la somma di $56.00. ' 

Il Sig. S. Di Pillo vinse il premio. 
Grazie di cuore a Voi Sig. Editore, 

per la bontà e generosità usata nel 
pubblicare. 

Gl'Italiani hanno fatto petizioni e T Dunkirk, è una piccola cittadella st?nian 2 =.03 14 a double Grand Circuit scrosci di applausi allorchè il fratello 
sopra-petizioni, per persuadere i com- ermnne che conta poco meno di .20 mila abi- wmner thJs season. Salvatore Di Pillo annunziava alla 

Devotissimo 
Geremia De Stephanis 

Presidente 

Conn., 28 Luglio, 1939. ponenti il Board, che chiudendo detta tanti, ed i commercianti di questa cit - The Haines stable has a big entry stragrande Assemblea che il Picnic Hartford, 
Scuola, sarebbe stato un crimine, poi- Il Sindaco che a ttua ìmente dirige tà, cr edono alla reclame. with horses named in all series of the Interstatale dei Pratolani d'America -------
chè molti bimbi che abitano in detto l'amministra zione della nostra città, Se voi aprite qualcuno dei giornali stables, including the great three per il 1940, avrà luogo in Hartford; DA STEUBENVJLLE OHJO 
distretto (e la maggioranza sono Ita- recentemente, è stato endorsato dal americani locali, 0 quelli dei paesi vi- year old filly Lady Zombelle, 2 :04 14. Conn., e ciò in v irtù del voto quasi ' 
liani) sarebbero dovuti andare molt o gruppo à i Committeemen per essere cini, voi li trovate pieni zeppi di avvi- winner of nine races as a 2 year old. unanime ottenuto in seno alle diverse 
lontano a Scuola, m ettendosi in peri- Candidato, pel medesimo ufficio, per si di tutte grandezze, di quasi tutti i The Michigan stable is headed by the delegazioni rappresentanti i varii cen- R" • p bb · 
colo di rimanere schiacciati da qual- un secondo termine. negozianti di questa città. Allorché two fast pacers, Dazzle Direct Boy tri organizzati, riunite in seduta stra- ICeVJamo e U Jichiamo 
che automobile, nell'attraversare le Corre voce che alle primarie avrà ci rechiamo noi a sollecitare qualche 2 :02 • Alta Direct 2 :04 and former ordinaria nel Picnic ground in Young- · 
strade. ,A tutte queste petizioni, si .un competitore, ma, di positivo, sino piccolo avvisetto, dicono che non han- took · his heart this season in the fa- stown, Ohio. Carissimo Zavarella, 
è fatto sempre orecch.i àa.. mercanti, a questo momento, nuila è sta to reso no soldi da spendere. ;;test heat won on any track to date c d 1 1 hi Alle nostre rimostranze o insisten- in 1939. re 0 va ga a pena c arire que- Noi Pratolani di Steubenville vo-
p-erchè mai una soddisfazione g·Ji è noto. F orse si saprà di sicuro tra sto punto c""e non è e non d v 1· · ' ze ed allorchè cerchiamo di fargli The program includes in addition 11 

• e e esse- g lamo maggwre soddisfazione · circa 
stata data . qualche g iorno, o forse la cosa r ima r- comprendere che essi non sono uomi- to the two fast classes, races for 2 re questo un privilegio stabilito ed ar- la località dove si andrà a te~ere il 

Ora, come un fulmine a ciel sere- r à come è. ni da burlare a noi, perchè g"li met- year old trotters, three year old trot- bitrario di una data Società Club Picnic Interstatale dei Pratolani d'A-
no, viene fuori la nuova, che il nuovo t 3 2 ecc., a scapito mòrale delle al1~re , m~ merica nel 1940. 
Sopraintendente Mr. Jerome J. vVhee- tiamo sott'occhi a ltre pubblicazioni ers, year or 2: 5 pacers, 2:20 trot- è un t . 't . t t 
ler, durante il meeting di giorni fa, con pag in e intere di avvisi, se ne ven-

1
· ters, and 2 :l~ pacers and the fields .urno ctrcuJ 0 a cm u ti gli en- Noi Pratolani di Steubenville ab-

gollo fuori· con la vert't à dt' cendo·. A of starters Wlll be the largest and of ti organizzati hanno pieno e s.acro- biamo rap t t 1 'proponeva al Board di vendere quella santo diritto; per quanto è bene ri- · . presen a 0 a maggioranza 
proprietà dove è situata la Scuola che prò spendere moneta col vostro the highest class that fair patrons cordare ch e tutti i proventi _ cioè d1 t~;~tte le. al~re città d'A~erica pre-

~;;;~~~~~~~~~~~~~~ No. 1 ad E. 4th St., tra Washington giornale, se gl'Italiani vengono qui have ever had the opportunity of d tt d' p senti al PICmc, e nel medesimo tem-a spendere i loro soldi lo stesso, sen- witnessing. gua agno ne 0 1 ogni icnic - r i- po, anche noi abbiamo avuto una r 1·u-
Ave., & Linx St. e ingrandire e tene- mangono (com'è stato praticato fino- · 1 • 
re aperta la Scuola No. 2, che sareb- za che noi facciamo reclame! Eppoi, ra) depositati presso una Banca a di- mone s u .Pieni~ ground in Young--LATTE 

g~ro e fresco portato a c~sa 
vostra tutti i giorni prima del

le 7 a. m. Ordinatelo da 

be quella Scuola che era stata con- tanti Italiani vengono quì, mai ci han- p • l p t sposi · d 1 C 't t d 1 stown, Oh10, e rl 100% dei presenti 
dannata ad essere chiusa ed ab bando- no domandato di mettercene uno ! l eco a 08 ,a anno~IOne e onu a o e prossimo furono favorevoli di portare il Picnic 
nata. Dunque, come si vede, se i nego- Dunque, non dovrebbero esservi Interstatale dei Pratolani d'America 

Noi ancora non crediamo a noi zianti d i Dunkirk non fanno reclame malcontenti, invidia 0 r isentimento del 1940, in Steuben ville, Ohio. 
t 

. p , 8 t · 1 1 1 , t tt Danbury, Conn. - A . Petrella - Ab- Dunqu d 'ù s esst. ero, se una cosa simile sarà u ques o gwrna e, a co pa e u a di sorta, tanto più che s1· Ia, rora per e, per are pt soddisfazione 
d l . It 1· · t · L 1 · d'ff biamo ncevuto. Grazie ' e ricambia-fatta, questa sarebbe la migliore giu- eg 1 a wm s essi. a · oro· m 1 e - uno stesso fine: riunirei, conoscerc1· e per avere maggiore cooperazione 

· l d. f d mo i vostri cari saluti. da p t 1 · 'd t stizia che sia mai stata resa agli Ita- renza , e co pa 1 non ar gua agnare meglio, r~spettarci ancora più, ed aiu- 1 . ra . o am resi en i in questa cit-l WILLIAM J. FELL1NGER 
! 638 llleer $treet Phone 4123 liani residenti in questa città. qualche dollaro a questo giornale. Washington, D. C. - U. Gammerino- tarct r~c1procamente e più adeguata- tà, 11 gwrno 11 Luglio, chiamammo 

Come vedete, essi non lo vogliono Ricevemmo l'opuscoletto manda- mente m casi necessarii. una riunione speciale qui, e il 100 % 

NOI VENDIAMO 
TUTTE FARINE DI 
PBIMA QUALITA' 

Dateci Un Ordine· Per 
Prova 

W. BUECKERT & SON -
19 Rug1Ies St., Dunkirk, N. Y. 

Phone: 2040 

I Democratici di Quì/si Riuni
ranno a Picnic Domani, 

Domenica, 6 Agosto 
Domani, Domenica , 6 Agosto, al

l'Oak Dale Pavilion, al Point Gratiot, 
avrà luogo il Grandioso Picnic An
nuale dei Democratici. 

Un apposito Comitato, ha prepara
to un elaborato programma. Ci sarà 
da mangiare in abbondanza, da bere 
a sazietà e da divertire a più non pos
so. In una parola, ci sarà ogni sorta 
di ben di Dio. 

Gli a mici che amano la causa De
mocratica, non dovrebbero farsi sfug
gire una sì bella occasione, per pas-

~---------~-------·•:0 sare una bella giornatina, come che 
si fosse in Paradiso. 

Dunque, che nessuno dimentichi di 
---------"-------- -; recarsi al Picnic dei Democratici, do

Telefono: 2756 mani, Domenica, 6 Agosto. 

MAYOR THOM AS J. EG AN 

Poichè durante i suoi due prirri.i 
anni di ser vizio, Egli è convinto di 
aver servito coscienziosamente la cit
tadinanza e con la sua migliore abi
lità, è sicuro che t anto alle elezioni 
primarie - se è necessario - che in 
quelle finali di Novembre, di r iuscire 
vittorioso, con una grande maggio
ranza di voti sul suo opponente. 

aiutare, e nemmeno lo vogliono far taci. Lo leggeremo non appena il Sento il dovere di dare una lode det paesani di Steubenville e Mingo 
aiutare da coloro che spendono mi- tempo ce lo permetterà. Grazie del dal profondo del cuore a l Comitato J~ct., Oh~o e di Weirton, W. Va. pro-
gliaia di dollari annualmente per la gentil pensiero e r icambiamo con organizzatore di Youngstown Ohio m1sero dt cooperare con noi e ciò fu 
reclame. affetto. i vostri cari .saluti. che ha saputo preparare diiigente~ subito pubblicato ne IL RISVEGLIO. 

Come vi trovereste, se noi qualche Cor.aopo lls, Pa., . J. Cavallo. _ Ab- mente e con finezza di gusto un pro- Noi quì a Steubenville abbiamo il 
giorno decideremo di abbandonare btamo .compr~so. Ma . vo1 potete . ~ramma cosi vario ed attraente e per piacere che il Picnic Interstatale dei 
questa città e ci porteremo a ltrove, in far~ det. nuov1. a?b.o';!ab an~he tra; 11 resoconto nitido, chiaro pubblicato Pratolani d'America del 1940, venis-
qualche a ltro luogo dove apprezzano amici. der P.aes1 vr.cmi.. Grazi~ e ri- su "IL RISVEGLIO". Si ha ragione se approvato dalle rappresentanze di 
meglio la presenza di un portavoce di- cambiamo 1 vostn can saluti. per credere che il Picnic Interstatale tutte le altre città. 
fensore della nostra razza? Voi che lo dei Pratolani d'America di Hartford Perciò, sig. Dir ettore, vi preghia-
tenete con voi, non lo sapete apprez- capitanato dall'ins tancabile fratell~ mo di pubblicare la presente lettera 
zare. Per ò, ne sentirete la mancanza, DA NEW HAVEN, CONN. Salvatore Di Pillo, eletto Chairman s~lle . colonne ·de "Il Risveglio", e de-
allorchè se ne sarà andato! s d · ad unanimità nella riunione ordinaria 1 enamo una nsposta da tutti i Pra-

Se non aprite g"li occhi, voi sarete t tolani· res'd t · · d' 
B Il. . s· . F e. s raordinaria del 21 Luglio, avrà un l en l net !Versi centri di 

setnpre le sarde scorticate di nostri e lSSJma e lmpatlca esta questa te d'A · sr.curo successo, perchè ha O'ià comin- rra menca, e desideria-
nemici, chE; vi lusingano affinchè a n - • C T dd • t .,. n10 che ~~· s · h f hi cm o a gettarne le basi e ad escoDi- . ., p1e~ mo rane · se il Pie-
date a spendere moneta nei loro ne- 10 asa a el tarne i mezzi. .,. n~c del 1940 Sl deve fare a Steuben-
gozi, ma che vi comincierebbero ad . S t't' .. 1 . ,. vrlle, Ohio o pure in Hartford Conn 
insultare, chiamandovi con tutti quei Domenica scorsa, 30 del testè de- . en 1 1 augunt a Ul e l mtero Co- . . . ' · 
nomi offensivi come facevano una voi- corso mese di Luglio, per l'occasione mltato. Destdenamo una nsposta a mezzo 
ta, non appena sapranno che voi non che la Signora Lucia, consorte al Sig. ~ · de IL RISVEGLIO da: 

RISVEGLIO. . · . . lice di una vispa e paffuta bambina il DOl . . . Erie, Pa.; Dunkirk , N. Y. ; Buffalo, 
avete più un'arma di difesa come IL Antonio Taddei aveva reso padre :t;e-~ ~ :(. Youngstown, Ohio; Cleveland, O. ; 

Il vostro dovere, rl dovere d1 ogm suo a mato consorte si ebbe la visita 'l'l:em~a. •. 23 . Luglio, :P01! ebbe N. Y. ; Canton, Ohio; Dover Ohio· ITALIANI IN GUARDIA f buon Italiano è quello di recarsi a fa- dei nostri seguenti bravi amici e còm- luogo ll Pw~c ~e1 Pr?-tolam dt Hart- Aliquippa, Pa.; Chicago, m. ; wen: 

JOHN A. MACKOWIAK 
Abbiamo Cominciato la So- . . . . inseriscono la loro reclame su questo con la sua famiglia; Tony Pi!~zofer. oc e M .. S. Pratolana - Marta Rocks, Pa., ecc. ecc. 

spensJ"one ai Moros·· l Se non apnte gl .• occhi, VOI giornalel .. 'he boicottate tlutti quelli che l rato e fami~lia e Geremia Presutti. ~~·::~~a. Jil~~~idenn~o~hrman Gro- Dal giudizio che esprimeranno i 

' • r e l e compere da quei negoz. ianti che pa.esani. di Hartford: A. ttil.io Val·l.er·a. ~~or~, t:otto lepda, 
51 

capisce, del!alsville, Qhio, Coraopolis, Pa. ; McKees 

Tutto ciò che puO abbisognare 
per guarnire una casa 

t l d non ce . anno, 0 pe~ 0 m eno a co- Sin dal lOFQ a rrivo, i fratelli Tad- ' . · 1 rappresentanti delle su citate ed al-sare e Sempre e Sar e SCOr- s::mgerll a metterceh se~pre se vo- dei, unitamente alle loro famiglie, si Fu un ':ero ~ ~ropno successone l tre località, si deciderà dove il Picnic 
\ Col numero di questa settimana, ticate dei .nostri• nemi.CI• ghonp avere rl vostro ~usmess. unirono alla bella comitiva, e l'intiera mora!~ e fn:anzrarw.. Moral.e perc~è, dovrà tenersi. 

Furniture di prima classe 
abbiamo cominciato la sospensione . Solo facendo cosl, .vor avrete adem- g iornata fu spesa a mangiare, bere a!a l orm~1 pop<;>lantà ed tmparz1a- Grazie Sig. Direttore per lo s azio 
del giornale a tutti quegli abbonati ptto a l vostro dove1e. birra vino e liquori diversi ed a can l!ta nella lmea d1 condotta, Vl fu u- eh · d t d' P . 

a prezzi bassi morosi, che, pur essendo stati avver- Non abbiamo parlato di noi per tare it repertorio delle belle canzonet: n'accorrenza generale, non solo di sa~utf~maoccor a e, e cor Ialmente vr 
titi ripetutamente delle nuove dispo- lungo tempo. Ma ora, pare che la Seven Early Closing Events te, non escluse quene alla Prato!ana. Hartford, n:a da New Britain, New . Direttore dÌ Pompe Funebri 

JOBN A. MACKOWIAK 
sizioni del Dipartimento Postale, han- cosa si rende n ecessaria, anzi, neces- La sera poi, verso le 9 p._ m. ci fu Haven1 Menden, Prov1dence! R. I., Af· l L CLUB PRATOLANO 
no continuato a fare orecchi da mer- sarissima. Assure Best Racing at Chau- la tradizionale sfida alla morra, che bany, :t:'· Y., New York Ctty e Phr- Sa,lvatore Carducci, Se~. 

268 Lake Shore Drive, E. 
canti e .. .. peggio ancora. Dunque, questo g iornale, IL RI- C F • t'n conclusJ'one, fu decJ·sl'va. ladelphta, Pa. st· b '11 O 

SVEGLIO · t t f d t d h · t t eu envt e, ., l Agosto, 1939. 
Vogliamo augurarci che non se la • e s a o on a o e a vis- auqua OUn Y a1r Tony Pizzoferrato, tanto era alle- Finanziario, perchè, oltre a coprire 

avranno a male, e non se la vorranno suto in questa città per 19 llinghi an- gro e tanto provava gu~;~to nel bel di- le spese ammontanti a $482.50, vi è 
•--------------~--· prendere con noi, perchè, da parte no- ni, combattendo per il bene della co- Seven early closing events· or stake vertimento, che non voleva più torna· stato un. margine sostanziale della 
,__.. .. ,. .. .,_ .. ..,., ... r .... ,..,.-.,.., .. ~ ...... -,.., ______ ........... _, .. .,.__,.., stra, abbiamo fatto-più del nostro do- munì~à in g~nera!e•. ma P.er tutti i races for which the horses eligible to re in Hartford. somma dt $80.85. 
••• •••• ••• • •••• e e • • • •••••• vere coll'avvertirli, e dobbiamo anche nostrt connaz!Onah, 111 particolare. start w ere named an d a part of the Verso le dieci, poi, dopo esserci sa- La musica, con a capo il fratello 

FOTOGRAFIE PER BAMBINI fare l'altro dovere di obbedire alle Ove ha visto un sopruso, a dannolentry f'ee p a id last Aprii will feature z iati di tutto e divertiti un mondo, i Corinto Pace, deliziava la numerosa 
Noi ci Specializziamo! autorità postali, che non permettono ~ell'Italian~, .lo ha combattuto ; ove si lthe tra ck program at the 1939 Chau- nostri bravi amici ripartirono, saluta- u dienza con marcie sinfoniche e mu-

$S.OO per una Dozzina formato più di mandare il giornale a tutti co- e cercato dt msultare o abusare di un tauqua County Fair. tati, oltre da tutti i fratelli Taddei, sica danzante. 
Cabinetto. loro che non lo pagano. conn~zitonahle, ha cborso, ha prestato il The purses in these events aggre- anche dai seguenti nostri amici: A.l- Gara alle bocce, alla morra, corsa 

Una fotografia grande 8x10 Ve ne è un'altra lunga lista pel suo am o, a com attuto sino a vitto- gate $4000, with a considerable por- fredo Vernacotola, Joe Scoccimarri e per ragazzi e ragazze. Divertimenti 
gratis con ogni ordine di 1 doz. prossimo mese. Se non pagano, gli ... --=-=---c.. . = ---=~· . Domenico De Felice. a più non posso. 
LEJA PHOTO STUDIO toccherà la stessa sorte. 1 Nel ringraziare i nostri bravi amici . Birra 15 barili, soda, Ice-cream, 

.~~61 Robertll Road Dunkirk Dunque, a chi piace continuare a di Hartford per la bella visita fatta- Sandwiches fino al disgusto. 
PJ:Ione: 479a ricevere il giornale, pensi in tempo a ci, facciamo voti che esse, in avvenire Tutto ciò è stato possibile in meri-

• ••• mettersi in regola. siano più frequenti. to alla solerzia e zelo del seguente 

DUNKIRK, N. Y . . 

HELP STOMACH 
DIGEST FOOD 
Without Laxatives-and You'll Eat 

Everything from Soup to Nuts 1rt 
'l'be stomach shòuld dt.est two pounds or 10041 

4all1. When you eat heavy, greasy, coane or
rlch foods or when you are nervous, hurrted or 
chew Poorly- your stoms.ch ortsn poura aut tOO> 
much fiu td. Your food doasn't d~est ucl. ,..,.. 
h avo · a:as._ heartbum, nause~. valn or BOlli' 
Jtomacli. xou feet !Otlr,. sick and uvset &11 ovu. 

Doctoru 881 novor t.ako a Inxatlve for atomacb. 
paln. It ls dan11erous and foollsh. It takes tbOY 
JltUe blacl< t,abittB calloa Bell-ans for Indi118BitOil 
to make the exeess atomach :fluida ha.rmleJa, relleve 
d!strass In DG timo and put :vou bacl< on J'OQI!' 
feet. Rallot la ID qulek 1t 1s ama•lnr &Dd one 2ISo 
Packll11o profn IL A.lii: tDr Bell· alll tor Indlltlt!OIIo •••••••••••••••••••••• LOOK. BEHJND THE PASQUALI NO TADDEI Comitato: 

Domenica 6 Agosto, Avremo =-==--------------===================================== 
MANGIATE 

PANE FRESCO 
TUTTI l GIORNI 

Il nostro truck viene ogni mat
tina ·vie l'no a casa vostra. 

Ordklate un Pane per prova. 

ERIE BAKING CO. 
374 7th St., - Buffalo, N. Y 

•••••••••••••• 

la Corsa delle Motociclette 
Domani, Domenica, 6 Agosto, si 

avrà, nel Fair Ground, in Centrai 
Ave., tra Dunkirk e Fredonia, la se 
conda corsa delle Motociclette, ove 
prenderanno parte parecchi corridori . 
di prima classe. ' 

Queste corse saranno tenute· sotto 

PROVATE LA 

KOCH'S 

Golden Anniversary 
BEER 

In Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Licenza 

i FRED KOCH BREWERY 
2 17 W. Courtney St. (Sin dal1888) DunkiPk, N. Y. 
: Phone: 2194 : .................•.................................. 

''BURNS COAL BURNI'' 
Noetrl Nuovi Prezzi Bassi Primaverili su: 

PANTHER VALLEY HAREJ COAL che sono 

Egg--Stove e Chestnut sizes ...... ..... ....... .......... $11.00 per Ton-netto 
Pea Coal ~9.50 per Ton- "Neville" Nut e Stove Cok& $9 per Ton 
Tutto U nostro Carbone è 'minato di fresco .,..- Nuovo Carbone -
Portato a Deliver Pulito - appositamente screened e grandezza. 

, Domandate per i prezzi on Agrico fertilizers per la. vost ra 
Farma. o Giardino plot. -Noi abbiamo reali ribassi in BARBER 
GENASCO Roll Roofings ,di Primlt qualità. 

Red Cedar Shingles - B. C. ed American Makes - 100% 
Qlear - 100% Verticale Grain - No Sap - $5.25 per Square. 
Clothes Line props .25c e .40c l'uno. 

10' - O Straight Cedar Posts - Round 5" Topa $1.00. 

Burns Coal & Building Supply Co. 
:U5 Park Ave. Phon(!J: 2.US Dunkirk, N. Y. 

"&URNS COAL BURNS" 

USED CAR YOU Bl]Y 

Who made the used ca~ you buy Is of far less 

importance to you than who sells it. We assure 

complete and lasting satisfaction in ownership to 

those who buy a used car here, regardless of make. 

= 

WHAT'S NEW IN 

FURNISHINGS 1 

Y ou'll find the answer 
here. . . . in 
plays o f 

these dis-
seasonable 

fashions for men and 
young men. 

A. M. BOORADY & CO. 
7'1 E. TmllD STBBET Dlll'NIUBK, N. Y. 

PER 

LAVORI TIPOGRAFlCI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
4 7 East Second Street 

- STATUTI 

PltGGltA.MMI 

INVITI 

P ARTE CIP AZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTTO 

Phane 4828 

-

Dunkirk, N. Y. 

CIRf!OLARI 

CA·M'-E IN'PBSTATE 

BUM!E 

BIGLIETTI 

ETIOHETTE BILL~ 

STATEMEN_TS 

Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi M otlerati 

l 
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IL RISVEGLIO 

~ 
Il trentasettenne Nicola Tallarico 

I
l fu Francesco, messo al corrente che 
i durante la sua assenza dal borgo na
l tale per compiere il servizio militare, 
Ila moglie se la intendeva con il con
l tadino venticinquenne Luigi Critelli 
1 di Salvatore, entrambi da Sant'Elia, 

What time you close this piace? Ferisce la. Moglie e ne Uccide ;l ;i~.a~~~~tod~~si~n vagabondo 
At one o'clock, was the reply. il Presunto Amante 
E questa storia di domandare 3: che 0 • "d" 

si chiudeva quel posto, con la r1spo- · Misterioso miCI IO 

- l appostava durante il giorno la coppia 
nelle campagne vicme, e. sull'imbru

"peri- mre, coglieva m flagrante gli adulteri 

l 
sotto un albero di ciliegio. 

Il Tallarico, in un'impeto irrefre
nabile di collera e di gelosia, il~bra~-

1 ciava il fucil'e, sparando contro 11 CrJ-
1 telli che cadeva bocconi ferit o in di-sta affermativa, durò per ben tre ore ROMA All'ottavo chilometro 

e mezza Martedi scorso la sera, in della Prenestina è avvenuto un grave 
uno di quei posti allegri della città, fatto di sangue. 
dove si mangia e beve e non si pensa In una casetta, ab.itava con la mo-
più a guai. . glie Maddalena e la famiglia, il ma-

Perchè ridete? Che, avete 11 dub- navale Francesco Ferrari. 
bio che forse ciò non può essere vero? Nonostante che la moglie fosse sui 

Ebbene, se non credete a noi, do- 50 anni, il Ferrari era da tempo tor
mandatelo a Joe Crisci, che, siamo mentato da dubbi sulla sua fedeltà e 
certi ne sà un Pò più di me! sui rapporti che correvano tra la don-

Frank Thomas in questa settima- na e il bracciante Giova nni Scarcella, 
na, non ha potuto fare pràtica, con la di anni 27. 
sua bicicletta, perchè gl 'è successo un Il Ferrari sapendo che lo Scarcella 
fatto che è quasi difficile a racconta: passava nei pressi della sua abitazio
re, e che se ve lo diciamo, voi non c1 ne per recarsi al lavoro, lo ha atteso 
credete neanche. ed aggredito a coltellate. 

Sentite che ?osa è success•>: Met;: j' Il giovanotto è morto sul colpo. 
tre stava praticando, u_na .mosca se Non pago del delitto corru:nesso il 
infilata al becco dell'ar1a della ruota Ferrari rientrava in casa e colpiva 
d~ dietro, e si. è .inghiottita tutta l'a- con ripetuti colpi di coltello all'addo
rra, facendogh rrmanere quella ruota me la moglie; poi, credutala morta, 
intieramente sgonfiata. Frank, com.e si è dato alla fuga. 
si trovava inzaccato, ha messo la bi- La donna soccorsa da alcuni vìci-
cicletta da parte, ed .ha detto: ni è stata t;asportata all'ospedaJe, do-

- Pe.r questa settimana, non se ne ve è stata trattenuta in osservazione. 
parla prù. D 1 · · t · b' 

Vuoi dire che egli non praticherà . ?Pdo. uTngo Sms~gmmehn o l catrattl-
. t tt' a n'prenderà il mer1 1 or ap1enza anno ra o 1n ques a se rn1ana, 111 . · t l' · 'd 
lavoro interrotto nella prossima setti- m arres 0 omlCI a . 
mana, se dio vola. 

Una Lettera Lanciata in Mare 
in una Bottiglia Viene 
Recapitata dopo 8 Mesi 

Andy Costello è contento come un 
..::>apa, perchè quest'anno non ha . do
vuto recarsi in California a mang1are 
"fichi freschi", ma l'ha mangiati pro
prio quì e li ha colti a lla pianta lui 
stesso. Che piacere eh! 

Don Tomasino Sciarrillo, giorni fa SALERNO - Realtà che sa di ro-
andiede a pescare. Ad un certo punto manzo. 
sentì che il filo che lui aspettava di Giorni addietro è giunta alla signo-

POTENZA - Nel mattino è stato 1 verse parti del corpo. 
rinvenuto nel Comune di Senise, il Trasportato al nostro ospedale ci
cadavere di un uomo con segni evi- vile, poco dopo cessava di vivere. 
denti di strangolamento. 

Denunziato il fatto alle autorità, 
venne accertato che il cadavere era 
quello di Giuseppe Turzi, di 45 anni, 
del luogo. --------

Omicida Arrestato Dopo Set~ 
te Mesi di Attive Ricerche 
GENOVA ~ Nell'Ottobre scorso, 

in salita Granarolo, avveniva un de
litto. 

Uccide a Coltellate l'Amante 
della Moglie Il ventitreenne Carlo Orlandi, che 

da tempo era diviso dalla moglie R i
TEANO - Presso Teano, nel Co- ta Ferrera, perchè la famiglia di co

mune di Pietramelara, è accaduto un stei aveva saputo che l'Orlandi era un 
grave fatto di sangue. preo·iudicato ed un ozioso, penetrava 

Tale Rotunno Giovanni, alle ore 12, notte tempo nella casa della m'oglie e 
rientrava improvvisamente nella pro- uccideva a. colpi di pugnale il suocero 
pria abitazione, _quando trovava la Silvio Ferrera, di anni 50, ferendo la 
moglie, tal Maria Giuseppa Carusone, "'---
di anni 34, in intimo colloquio con tal [ - • 
Izzo Antonio, di anni 65, da Riardo. IMr. Murray H . .Bartley d1 Fre-

n Rotunno estraeva allora un pu- 1 • "d S "ff 
gnale e con questo ripetutamente col- doma Cand1 ato a cen o 
piva l'amante della moglie f ino a ri- J Ch t C t' 
durlo cadavere, mentre la moglie per a au . oun y 
stessa, per sfuggire all'ira del marito, 
si precipitava dalla finestra, dell'al
tezza di circa cinque met ri, rimanen-
do però, incolume. · 

L'omicida venne tratto in arresto·, 
ed ora dovrà fare i conti con la giu
stizia. 

Uccide la Moglie dòpo una 
Violenta Scenata 

Mr. M~rray H. Bartley proprieta
rio e Maneggiere del famoso White 
Inn Hotel di Fredonia, è Candidato 
per Sceriffo della Contea di Chautau
qua, ed ha g·ià cominciata una vasta 
campagna preparatoria per !a ~l!a !1.9' 
minazione, poichè per tale ufficio, vi 
sono ben cinque aspiranti. 

tirarci fuori un grosso "pesce", face·· rina Jolanda Fiorillo, della nostra cit-~ · . 
va come se tremasse. Disse lui, eccolo tà una lettera affidata bizzarramen- .CASAL.BOR DI N<? - Il con~adm~ 
quà che l'ho preso!! Allorchè tirò la te dal suo fidanzato, in navigazione, N !Cola MICoh fl! NJColangelo, d1 . an m 
canna ed il filo, che erano pesan- quale fuochista sul "Favorita", alle. 63,, dopo una Viole:nta scenata dJ ge
ti che non glie la faceva . a tirar li sù, acque dello stretto di Messina. llosra, con tre colp1 dJ zappa al capo, 
si trovò di rimpetto al Chief, con un l La lettera lanciata nelle nostre me- uccid~va la propria. moglie. Ros:11Un
plotone di poliziotti. . CI:e delizia, di?- 'diterranee acque, custodita e sigillata d?- Dl _Tommaso, dl An tomo, dJ an-
se fra sè! Finalmente vr ho n.e_lle mre l in una bottiglia, risale al 4 Ottobre m 39 Clr?a. 

1 
d . . t t 

mani. Ma, allorchè si sveglio, pare dello scorso anno! Il m~nto g~ oso e uc.c1sore e s a o. 
t tt. 't' · 1 tratto rmmed1atamente m arresto. fossero. u l spar~ I. , . La "bottiglia epistolare" è stata pe-

Spenamo che 11 sogno del~ amico scata nelle acque del porto di Ales
Sc1an;1llo, a Novembre. pros~lmO si sandria d'Egitto, verso il 20 Giugno 
avven per come lo des1dera Il suo.... scorso. Gli ignoti rinvenitori della 
cuore! " , . . "bottiglia" si premurarono· subito a 

Don P.eppe del .cavolo d1. Erle, consegnare il contenuto epistolare al 
Pa., contmua a sbraita~;. che se ved~ Consolato Generale d'Italia ad Ales
qualcuno ~el' ~lu? ~o~ RI~~~GL~? sandria d'Egitto, il quale curava sol
nelle m~m, egh SI. nt~rerà ll ,?ond, e lecitamente per il proseguimento, del
farà chmdere sub1to il P. P. Club · la stessa lettera d'amore, affidandola 

Povero "pupo". No sa che il bond, al piroscafo postale Marco Polo. 
una volta messo, piace a lui 0 non gli Cosi la lettera diretta alla signori
piace, vale per un anno _intiero. ~s- na F iorillo, è giunta felicemente a de-

. - :sia, per dodici mesi sam, o n1egho, 
per 365 giorni giusti, se non s'incon
tra l'anno bisestile. Caso contrario, 
dovranno essere 366 giorni! 

Quelli che non ricevono il giornale 
in questa settimana, vanno girando 
di casa in casa per vedere se posso
·no vederne una copia, per vedere che 
.cosa dice il GIRONZOLA TORE in 
.questa settimana. Il Gironzolatore 
non ha nulla da dire al riguardo. So
lo che gli dice che sono una mandra 
di taccagni, che per la miseria di un 
Dollaro e cinquanta, si son fatti pri
vare della lettura di un giornale che 
gli faceva passare la noia tutte le 
settimane. 

Per ora basta. Però vi prometto 
che l'entrante settimana ve n e rac
conterò una bella e .... buona, che ri
derete voi, riderò .anch"io e rideremo 
tutti.... quanti ! 

IL GIRONZOLATORE 

Business Helps Love Affairs 
25c INDIAN READER 25c 

Gives Advice 
Why be in doubt about your Future? 

Visit Lalle's Beach in Angola 

Per Fare Largo a Nuove 
_Mercanzie Autunnali -

Noi Vendiamo ora Bellis;. 
simi Cappelli .di Grande 

Valore. 
SOc e $1.00 l'uno 

Venite a Vederli ed a 
Scegliere il Vostro Pri~ 
ma che altri lo fanno 

MRS~ B. E. LA WRENCE 
MILLINERY 

172 East Fourth Street 
DUNKIRK, N. Y. 

DEAN ELECTRICAL CO. 
19 East Third Street 

Dunkirk, N. Y. 
Phone: 2240 

,,,,,,, 
~~:L~~~ti 'p [ .p'1 

rr you are pcppy nnd full of fun, men wlU 
lnvite you to dances nnd partiee. 

BUT if you are cross, listless and tired; 
men won't be. interested. Men don't like 
"qulet" girls. Wben they go to parties tbey 
wnnt girls along w ho are full of pep. 

So in case you need a good generai system 
tonic, remember for 3 generations one 
woman has told another how to go "smiling 
thru" with Lydia E. P inkham's Vegetable 
Compound. I t helps build up more physical 
resistance and thus aids in giving you more 
pep and Jessens clistress from female func
tional disorders. 

You"ll tì.nd Pinkham'a Compound WELL 
WORTH TRYJNG! 

= 

Uccide. a Colpi di Fucile 
l'Amante della Moglie 

CATANZARO -- Un grave fatto 
di sangue è avvenuto in contrada ] 
Treani di ·Gimigliano nei pressi di 
Sant'Elia, distante appena otto chi· 
lometri da Catanzaro. 

MURRAY H. BARTLEY 

Gli esperti dicono che la vittoria di l 
Mr. Bartley è una cosa assicurata, 
poichè Egli, oltre essere un provetto 
ed abile businessman, è anche un uo
mo affabile eli cuore, amato e stimato 
da· quanti hanno avuto la fortuna di 
conoscerlo. 

l Egli conta molto nell'appoggio de
gli Italiani, essendone stato sempre 
un buon amico ed ammiratore. 

d riee i t pays \0 
h ' • reduce P fi.tll your 

At t lthe blade tblat p.d gives a 
buY 1l or exact 'Y 11 1 Tbe 
G a2: bave· 

em r e\ol!er Il ~eeller 
unootbe 'Biade takel a Get 
thick GeJJl bo l d& i t \onJe~· 
wedge-edge, ekage todaY • 
thi• balldY t»a 

Le Elezioni Primarie avranno luo
go verso la metà di Settembre. 

suocera ed un giovane cognato. J DINIEGHI DI ROMA buono .. .. quasi.. .. quasi.. .. ma lascia-
Da allora l'Orlandi, per quanto .ri- mo andare.... oggi tradito dal suo i-

cercato attivamente, era sempre riu- dolo - che non sbaglia mai! - che 
scito a mantenersi latitante. (Continuazione della 1.a Pagina) col gesto romano (il saluto degli 

In questi g iorni la nostra. Questura ziosi. Nessuna nave grossa' entra od schiavi romani), le parole altosonan
apprendeva che ~gh ~r?va~s1 n_el ere- esce se non qualche barca da costa e ti, le pose marziali, le divise cambia
monese ? dava d1spoSIZJ0~1 alla Qt.te: da pesca.... Ma la stampa, che lecca, te ad ogni occasione e ad ogni visita 
stura. d1 Cremona per rl suo nn ! protesta contro la Svizzera, contro le di potentato nazista che viene a por
tracciO. . . l Democrazie che hanno fatto trapelare tare ordini da Berlino .... con i pennac-

L'Orlandi è stato or~ arrestato. a la notizia. Insulti e minacce non chi, i cordoni e l' immancabile ·pugna
Cremom a e quanto pnma sarà tra- mancano (i golia fascisti si gonfiano letto e la maglia di acciaio sotto la 
dotto a Genova. l di aria mussoliniana), ma i fatti ri- can~icia (o sopra non fa nulla) che 

Arresto di un T rutfaldino 
VALENZANO - Da qualche gior

no si era trasferito in questo Comu
ne uno sconosciuto. Il quale, van
tando aderenze ed influenze, median
te raggiri prometteva impieghi pres
so. Enti, esoneri militari, ecc. Perciò 
si faceva anticipare somme di denaro 
col pretesto di dover produrre docu
menti, ma in realtà intascava senza 
farne nulla. 

Il Comandante di questa Stazione 
dei Carabinieri, brigadiere Di Mundo, 
venuto a conoscenza dell'attività truf
faldina: dispose pronte indagini, che 
porta':a.no a!l'.arresto d~llo sc?no~ciu-1 
to, por 1dentrf1cato per rl prepudrcato 
Pietro Colonna di Giuseppe, da Bari, 
dove a veva compiuto anche altre 
truffe del genere. 

Da YoungstovJn, O. 

Il Pic-nic del Pratolano Club 
Domenica, 6 Agosto 

Domenica, 6 dell'entrante mese di 
Agosto, il Pratolano Club di questa 
città, terrà il suo "Quarto Picnic An· 
nuale", ed a qu~sta grandiosa scam
pagnata, sono invitati tutti i paesani 
ed amici, di Y oungstown e paesi vici
ni, di intervenire a passare una bella 
giornata lieta di divertimenti assieme 
con noi. 

L'ammissione è gratis per tutti, e 
chi verrà, avrà. diritto a tutti i privi
leg'i del locale per quella giornata. 
Però, la bevanda: birra, ice-cream, 
pop, ecc., bisogna pagarla, chi la 
vuole. 

La bella festa campestre s i svol
gerà all'Bubl)ard Country Club, Ohio, 
appena 5 mig·Iia distante da Young
stown, dove noi ci aspettiamo una 
buona quantità di Paesruù ed amici. 
che accorressero da ogni parte. 

Noi stiamo facendo dei preparativ1 
per un buon risultato in detto Picnic, 

Il Comitato di questa festa ~ co13l 
composto: 

Chairman: Samuele Pizzoferrato; 
Assistenti: Antonio Lucente e Gueri
no D'Angelo. 

IL PRATOLANO CLUB 
Ludovico Colaiacovo 

Segretario di Corr . 

HAY FEVER 
r:st This Quick R:lief 

Try one dose "Dr. Platt's RINEX Prescrip
tion." Relief u sually begins in a few min
utes. A physician's internal medicine in con· 

; venient capsules, tasteless-a boon for su:f
f ferers from Hay Fever, Rose Fever, Head 
' Colds,, Catarrh, ~sth~a. Not habit -forming. 

i Sneez1n?, wheez1ng, 1tch1ng eyes, r unning 
nose QUlckly relicved. Satisfaction within a 
few hçmrs .ouaranteed or m oney back. Your 

J drugg1st recommends RINEX, $1.00. 

l 

r 

mangono là purtroppo, cioè l'Italia ?gr:1 ~anta tr1çmfalmente saluta gli 
vassalla (domandiamo ancora una mvmtl del Super-duce che vanno e 
volta che ci stanno a fare 30.000 turi-] vengono, scor.azzano per la penis~la. 
sti-gestaco a Roma? ed il nazismo ~· e le :sole. e le _co~o~ue . (a. proposito 

. . . . quanb altr uffJCiah 1taham sono an-
nelle leve d1 comando ed abbiamo- 11 dati in.... turismo in Germania? No 
coraggio conigliesco di protestare ed il fascismo manda i lavoranti a fare 
inneggiare alla rinascita al lavoro trincere o lavorare :r;J.ei campi.. .. ) e 
(forzato) del popolo- alle ~·lorie fasci- portano.... i consigli del comandante 

• . . ' 1 supremo delle forzè unite di terra, di 
ste, alla fellc1tà del popolo tutto .. · ·) mare, dì ar!à e di fame che fa capo 

Ma. noi compiangiamo questo no- ad H itler. 
stro povero popolo Italiano troppo [ OSVALDO FORLANI 

ON THE FL YlNG TRAPEZE 

These are the Herzogs, the five daring youug gals on the flyillg 
trapeze who constitute the climactic closing act at the grandstand 
programs of the Chautauqua County Fair, opening Labor Day in Dun
kirk and continuing for five complete afternoon and five completo 
evening shows. Thft llerzogs, a European troupe present an act . 
whicb calls f~r perfect timing and precision, the best of its kind In · 

the outdoor a.musement field. 

SI CERCA UN UOMO! 
SI CERCA tm Uomo (possibilmente Italiano) 

non importa quale sia la sua età, per servire i nostri . 
acconti regolari in Dunb:irl{, Fredonia, Westfield, 
Silver Creek. , 

Scrivere per Sample e complete informazioni. 
Il nostro Sales Manager vi darà maggioH i:nfe>r., 

mazioni se vi recat.e a vederlo al Francis Hotel, in 
Centrai Ave., Dunkirk. 

Scrivete per un Futm·o Appuntamento. 

The Ali Purpose Products .Co'~· , . 
299% Chestnut Street, -o:O:o- Meadvillè,,Pa. : 

' ~ ~ t- ' • • \ - - - • ' -f.-

\. 

THE ONLY ITALIAN NEWSPAPER PUBLISHED IN CHAUTAUQUA COUNTY 

, •'CJateoce, l Can't Hand Your Motber Mucb on 
Cigarettes" 

• 

ltalian Weekly Newspaper 
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE 

' 
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.. .,., ....... . 
BACIO IDEALE 

DI OAROLINA INVEBNIZIO .. 
••••••••••••• Puntata N o. 13 ••••••••••••• 
. " 'Attraversai di nuovo l.a strada, r or~ domani prende moglie ~d in quale 
ed ero quasi accanto alla carrozza, ch1esa ha luogo la cenmoma? 
quando si avvicinò il signore, segu·ito l " E' in tal modo che l'abbiamo sa
dal domestico. puto, e non so perchè mi venne l'idea 

"Dio de' dei! Se non mi venne un di condurre con me Clac. Ora, o si è 
accidente fu un miracolo, perchè mi ingannato anche il cane, oppure quel
parve p;oprio di trovarmi dinami la somiglianza non è fortuita, e H 
quella canaglia del mio padrone. Ma marchese e Fred sono una sola e 
non fiatai non ne avrei avuta la for- identica persona!" 
za · rimasi come una stupida a guar- Paolo si era fatto pallidissimo, 
da~lo. mentre la sua testa scoppiava. 

"Il signore non si degnò di rivo!- - Lo saprò, voglio saperlo, - dis-
gersi dalla mia parte, salì iz: car~oz- se. - Perchè vi ho incontrate cosl 
za, il domestico gli pose dmanz1 11 tardi? Ormai è impossibile spezzare 
sedile il mazzo · di lillà, chiuse lo spor- il suo legame con Adriana, e non vo
tello, e i cavalli presero la corsa pri- glio che ella sia colpita.. .. in piena 
ma che mi riavrssi dal mio stordì- felicità. 
mento. - Avete ragione, - mormorò do!-

" Il domestico era fermo sul can- cemente Memì. - E poi, se anche voi 
cello. ripeteste ciò che vi ho detto, non a-
"- Scusi, signorina .... - dissi. vendo alcuna prova contro Fred, non 
"Egli mi guardò ' con · un'occhiata vi crederebbero. E quando io mi pre-

sprezzante. · sentassi a l marchese e mi riconosces-
"- Che volete buona donna? se, sarebbe capace di negare, di far-

clùese. mi credere un'impostora. E' cosi fa-
"- Avrei bisogno di parlare al cile che due persone si somiglino! .... 

marchese Fausto di. Randal. . _ Tuttavia, - aggiunse Paolo -
" - E' andato Vla ora, - nspo- se è lui vi giuro che saprò smasche

se. - Venite per qualche sussidio? rarlo .... 'Intanto, signorina, vi prego 
" Arrossii di sdegno, di collera. A- considerarmi come un amico, un fra

vevo forse l'aspetto di uni} mendi- tello, e come tale vi chiedo il permes
cante? so di tornare a visitarvi, a fornirvi 

" - Niente affatto, - risposi con tutte le indicazioni che potrò racco
asprezza. - Non ho bisogno di ele- gliere. Può darsi il caso, che abbia 
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mosina. Venivo solo da parte di una bisogno di voi; 
stgnora, a chiedere un'informazione. -Io sarò sempre pronta a venirvi =================..::::================================ 

" Il domestico si fece più gentile. i.n aiuto, - disse con voce ferma Me
" - Forse posso darvela io, - dis- mì - ed accetto c~n.' ~!conoscenza la 

se _ perchè il mio padrone non tor- vos~ra f~aterna amlClZLa, perchè cre-
nerà fino a notte, e non ha tempo di do m v.m. . . . 
ricevere nè ascoltare alcuno. Non sa- - Vl rmgrazw.... tanto I?iu s!nce: 
pete che prende moglie domattina? ramente, perchè la vost.ra f1ducia m1 

"_ No, .non lo sapevo, _ soggiun- onora, non . conoscendomi che per ~uel 
si. _ E chi sposa ? poco ~he ':l ho detto. Ma, s~ un gJ.Or· 

" _ L'unica figlia del generale no m1 sa~a dato rac~ont3;rv1 la dolo· 
Cherinton, una milionaria come lui. rosa st~na della m1a. v1ta, vedrete 

"Corbezzoli! se si trattava di mi- c~e men~o la vostra sbma e la vostra 
lioni, il marchese non aveva, secondo pletà. ~ stato p~r me un v~ro con
me, alcun rapporto con un commesso forto d1 trovar~, m .questo tns;e ~o
viaggiatore ·di gioielli: la somiglianza mento della l!ua es1stenza, un a~n~na 
era fortuita. ~ore~la alJa mta, una donna che .dlVLde 

" n domestico, vedendo che stavo J1l mw odw p~r ~uel marchese d1 Ran-
zitta, aggiunse: l d~l, che _so~1gha ad u~ altro .malvB:-

"·,;_ Mi dite quale sia l'informazio- gw. Per~, SLgnorm~, gmratem1 che 11 
ne che desiderate.? vos~ro odw noi'~: Sl n":erserà sulla spo-
"- Vorrei sapere se il marchese sa u~nocen.te .d1 coli!!.. .. . 

conosce un certo Fred Black! Gh occh1 d.1 Mem1 bnllarono. 
"Il viso del domestico non espres- - Oh! ve lo giuro! - esclamò. -

se alcuna meraviglia, sentendo quel Io la compiango quella giovane, se ha 
nome. subìto il fascino di Fred o di uno che 

"Si strinse nelle spalle. gli somiglia .... Essa è assai più infe-
"- Può essere che lo conosca, per-. !ice di noi. • 

chè frequenta molti stranieri, - dis- - Non lo dite, mi farete impazzire. 
se. Io debbo tutto al generale Cherinton 
"- Non si tratta di un gran si- e a sua figlia; tutto; sono essi che fe

gnore, - osservai - ma di un com- cero di me, povero, reietto, oscuro, 
messo viaggiatore in gioielli. un uomo onorato, stimato, ricco, che 

" - Le gioie regalate dal padrone mi dettero un posto nel loro palazzo, 
alla. sposa, furono tutte acquistate da e mi considerano come se facessi par
im gioielliere fiorentino, ed è la pri- te della famiglia: il generale mi ha 
ma volta che io sento pronunziare sempre trattato come un figliuolo, A
quel nome. Certo colui non è mai ve- driana come un fratello. E non do-
nuto qul, perchè lo saprei. vrei adorarli, cercare di tutto per as-

,, Capivo che.. diceva la verità. sicurare la loro felicità? E sarebbe 
.. . _ Grazie lo stesso, _ soggiunsi venuto colui a distruggerla? No, 

-ma se è cosi, non verrò certo a di- no .... ve lo ripeto .. .. che si badi! .... 
sturbare il marchese. Vorreste esse- Pronunziate queste parole, Paolo 
re ancora cosi gentile di dirmi a che l si era alzato. Le sue labbra tremava-
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no di collera, i suoi occhi scintillava- trattenuto, sarebbe certo saltato ad
no, le sue mani si erano increspate, dosso al marchese di Randal, cagio
come se avesse avuto dinanzi a sè nando ad Adriana uno spavento che 
il marchese di Randal. poteva tornarle fatale. 

Meml pure si era alzata e lo guar- Ma quella dolorosa, terribile storia 
dava commossa. l raccontatale da Memi la risentiva 

- Voi avete molto cuore, signore, nell'anima, ed invano cercava di ban-
- d~sse -: ed i~ mi au!5uro, ~er n· be- l dire dal pensiero l'immagine del mare 
ne d1 tutti, che 11 marchese d1 Randal chese, evocando l'assassino Fred 
sia un galantuomo e non abbia n ulla Black: per un'intuizione improvvi!la 
di comune con Fred Black.... . e invincibile, si convinse che era pro· 

- Che Dio vi ascolti, - nbatiè prio lui. 
Paolo. - Ma dove st sarebbe nasco· Oh! il martirio di quella scoperta! 
sto l'uomo che ha cercato sbarazzar- Adriana il suo angelo, il suo puro 
si di voi? E quale movente l'ha spin- amore legato per tutta la vita a quel
to a far ciò? . . l'uomo colpevole? E dovere tacere, 

- Il tempo ce lo sp1egherà, - n- dissimulare perchè nè essa, nè suo 
sp~se calma la giov~ne .. - Io sono fa- padre scoprissero la terribile verità. 
t ahsta come lo era Il m1o povero bab- Quando giunse alla palazzina, gli 
bo.: cred~- nel cru:o. E vedete ~h~ esso sposi erano a pranzo cogli invitati, 
m1 ha. g 1a ~avonta, facendomt mcon- ed un'aria di festa riempiva la casa. 
trare m vo1.... Egli udi i lieti scoppi di risa che u-

Paolo rimase tocco da quell'accento scivàno dalla sala del banchetto, e 
di franchezza. corse a rifugiarsi nel suo studio per 

Dopo qualche altra parola e la pro- rimanere solo col proprio · dolore. 
messa di r ecarsi presto a visitarla, Nessuno in quella confusione si era 
Paolo la lasciò, per ritornare alla pa- accorto di lui. 
lazzina del generale. Venne bussato all'uscio. 

Egli sperava che la sua assenza Paolo trasali bruscamente. 
non sarebbe stata notata. Fino dalla - Avanti, - disse. 
sera innanzi, aveva accusato un pò Era un domestico che veniva ad 
di malessere, per essere dispensato di avvertirlo che il generale l'aspettava 
prendere parte alla cerimonia nu- per leggere il suo carme di nozze. 
ziale. - Vengo, vengo subito - rispose 

No, non aveva avuto coraggio di macchinalmente Paolo. 
mostrare il viso ridente, mentre sen- Sì, egli aveva scritto un carmeper 
tiva la morte nell'anima, ed era pro- la fanciulla adorata, perchè il padre 
prio il caso che l'aveva condotto pres- l'aveva desiderato . 
so la chiesa, dove il su,o intervento a- Che lotta terribile e crudele mentre 
veva evitato una catastrofe. scriveva quel lavoro! E quale ironia! 

Perchè se Clac non foas.e stato A lui toccava esaltare la felicità 

non solo di Adriana, m a quella di 
Fausto, augurar loro ·che nessuna 
tempesta turbasse U sereno del loro 
amore, e che una corona di figli ve
nissè a completare quell'unione fe
lice! 

Paolo rise, rise come un pazzo, poi 
si calmò. Era dover suo di obbedire! 

Per fortuna aveva già indossato 
l'abito di r igore, onde, con un corag
gio sovrumano, · andò nella sala da 
pranzo. 

Era bia nco come uno spettro, ma 
al suo apparire, si elevò un tale ura
gano di applausi, che Paolo sentì il 
sangue affluirgli al viso, smarrirsi 
la ragione, non comprendendo il per
chè di quella calorosa accoglienza. 

Egli non distinse in quella folla 
elegante che l'acclamava, che lo por
tò in t rionfo a capo della tavola, ma 
si v ide ad un tratto vicina la sposa, 
nel suo abito bianco, cogli occhi rag
gianti di gioia, il sorriso sulle labbra; 
ella gli prese una mano, dicendog li 
con una grazia i rresistibile: 

- Cattivo, perchè siete f uggito, 
dopo aver compiuta la vostra nobile 
azione, senza lasciare a me ed a Fau
sto il tempo di ringraziarvi ? 

Il marchese, che era dall'altra par
te, gli prese pure una n1ano, aggiun
gendo: 

- Sì, amico mio, t u t t i sono stati 
testimoni del vostro slancio, della vo
stra ene,rgia . Senza di voi, io sarei 
stato di nuovo vittima di un cane ar
rabbiato. 

Paolo capi: la nube che velava il 
suo cervello si squarciò, e,· come assa
lito da un impeto irresistibile, escla-
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l 
mò risoluto: l Se vi è qualcuno che lo conosca, fa

- Oh! la mia parte è stata debole rà un'opera buona ad avvertirne sua 
in quella circostanza. Non sono f ug-- moglie, che, da quella notte in poi, 

1 
gito per sottrarmi a ringraziamenti non l'ha più riveduto. ' 
l che n~n meritavo, ma .per conoscere Un silenzio seguì a queste parole. 
la ragwne per la quale quel cane cer- _ Mio caro - esclamò con viva-
cava di av:oentarsi per lll: secondà vol- cità il g-enerai~ - la vostra domàn
ta contro 11 marchese d1 Randal. da ci ha storditi! Chi volete che fra 

Questi, calmo e sorridente, guarda- noi possa conoscere quel miserabile? 
va fisso Paolo, mentre tutti gl'invitati Lasciamo questo argomento che tur
ascoltavano curiosi. berebbe la nostra gioia, e leggete 

- Infatti, - sogg-iunse - è la se- J piuttosto il vostro carme per sollevar
conda volta che un grosso cane si av- ci lo spirito. 
venta contro di me: la prima volta, - Si. ... si, - gridarono tutti in co-
mentre scivo una sera dalla mia pa- ro. 
Iazzina .... allora mi dissero che era il Paolo fece un cenno di a ssenso. In 
cane di un macellaio, ed io ne feci quel momento i suoi occhi s'incontra
giustizia. rono con quelli del marchese, e gli 

- Forse avete creduto di averlo 1 parve di vedere in essi un tal lampo 
ucciso e vi siete ingannato - disse d'odio, che ebbe qua si l'impressione 
Paolo sempre ad alta voc~, volgen- d~ trovarsi ~ina~zi all'ass~si!lo, e pro- ' 
dosi al marchese e guardandolo·. - vo un fremito d1 raccapriCCIO. 
Quel cane non era di un macellaio, Ma l'impr~ssion~ .svanì subito alla 
me ne sono infonnato: è di un'ingle- voce soave d1 Adnana. 
se, certa Memì Gmwood.. - Si, leggete, - sog·giunse - la 

Fausto non battè ciglio. vostra poesia scaccierà ogni molesto 
- Non la conosco, - disse con un , pensiero, c'innalzerà nel vostro mondo 

accento di franchezza, che scosse ideale, sarà di buon augurio per me. 
Paolo. - E perchè non tiene il suo Paolo non esitò. 
feroce cane a catena? Il suo carme per nozze era un ca-

- Certo·, non dovrebbero permet- polavoro, e venne spesso interrotto 
tere che lo portasse in giro a quel da applausi formidabili. Quando eb
modo, - osservarono altri. l be finito, Paolo si trovò stretto fra 

- E' quello che le ho detto io pu- le braccia del marchese, che gli dice.-
re! - esclamò Paolo. - Mi ha r ispo- va commosso: . . . . . 
sto che il suo Clac, poichè si chiama :- Quanto v1 r.mgrazLO am1eo m10, 
cosi, è il cane più pacifico del mondo. mw salvatore:. 11 vostro lavoro è 

- Io non potrei dirlo, - proruppe splendido, e m1 permetterete che lo 
il marchese, scoppiando in una risa- dia alle stampe .. .. 
ta, alla quale tutti fecero eco. (Continua) 

- Che volete, marchese? - sog-
giunse dolcemente Paolo. - A quan
to mi disse quella g iovane inglese, a 
vete la sfortuna di somigliare perfet 
tamente ad un uomo, che una notte .... , 
tentò di assasinarla. 

Un cupo mormorio corse f ra gl'in
vitati. Adriana impallidì; il marche
se conservò il suo sorriso. 

- Ciò non è molto lusinghiero per 
me! - esclamò. - E vi ha detto il 
nonie di quel bel mobile, e il moven
te del delitto ? 

- Voleva sbarazzarsi di lei per 
sposare un'altra donna. 

- Oh! che cuore! - esclamò A
driana. - Era dunque suo marito? 

- Si.. .. e si chiama Fred Blaclc 
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~ OUR NEW PRICES 

RUBBER HEELS ................... . 40c- 50c 
MENS' SOLES .. .. ... .. .. .... .. ........ . 75c- $1.00 

40c 50c MENS' HEELS .... .............. ....... .. 

LADIES' SOLES ..................... .. 50c 75c 
LADIES' HEELS .... .................. ; 20c 

35c-50c RUBBER HEELS ........ .. ............ . 

Ladies Shoes DyedAll 
Colors 

Like-Knu Shoe Repair 
337 Centra] Ave., Dunkirk, N. Y. l 
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:RO.UOCURL CQRP • 
ìl}4- West .46th Street 
New Y.rrt, N. Y. 

SIMPLY •• Curi As You Comb · 
with theNEW "AUTOMAnc· 

~~ 
Summer is here . •. hats go òff ••• your halr ls fluno 
to the breeze l What do you do far unruly locbf 
How do you keep your curls CURLEO' Wllh trouble
some curlers i With tricky gadgetsf Your troublts 
are aver now with the new "Automalic" RoUacurL 
A regular comb atone end and a magie disgppearlno 
comb al the other, yau simply curi os you comb. 

Al your local department stores and 25c 
chain stores; or by man, postp~:~ld, an ,... 
ceipt of 25c. Use coupon below NOWI 

------------·······-·· Send one "Automatic" Rollocurl. 25c enclosed. 
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