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Scourge of Mankind 
The · European war has broken out again, as We had e~

pected. It shall be bloodier t~an it ever was before and a mll
lion people, perhaps, shall be Immolated on the alt~r of the ~o
called patriotism which is, after ali, the .~ost stup1d conception 
of this civilized period. To slaughter mllhons of people on the 
ground that they belong to anothe_r race, o~ nationali~y, on 
the flimsy pretext that somebody m aut~onty, belongmg to 
one nation, has committed, perhaps, a~ mvolutary errar, . or 
injustice, against somebody else belongmg to another natwn, 
is indefensible. Even the so-called savages have _adopted more 
reasonable methods to settle differences of more 1mportant na
ture. .Y et, the sco urge of war has never been removed by 
'1ose who claim to be civilized and human. The ~ew war, 

with the most advanced . inventions to destroy human hfe, shall 
take care of the reduction of our popùlation to the minimum, 
in arder to reduce possible competition. ~n th~s _man_ner, war 
has become a safety valve to keep humamty With;m given pro
portions. They use it, in other terms, as a restramt on human 
activity. This is, perhaps, the reason why thQse w~o. ad':o.cate, 
or make possible, war, pretend to be the ~ost patn?tlc c1tlzens 
of our communities. The matter can be mqmred mto by ?ur 
own readers. We are merely suggesting a study of the Im
portant question, especially on the. ~art of those who ha ve l 
failed to merge into human commumbes, _that are made _up of 
people of different races. The piace of birth, ~or ~hem, 1s the 
rule of human cohesion. Those who are horn m d1fferent sec
tions of this hemisphere do not belong- to the same class, race, 
c6lor, or nationality. They are not, therefore, our own 
brothers! 
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V ergogna Dell'umanita • 
La guerra Europea è scoppiata di nuovo come Noi avevamo 

p~e:vedut~. Sarà la più . sanguinosa che ricordi la storia, ed un 
milione di persone; forse, saranno immolate sull'altare del cosi
d~tto patriott!smo ?~e è, dopotutto, la più stupida concezione 
di _questo peqodo CIVIle; Il massacrare milioni di persone per
che _appartengono ad ~n'altra. r~zza, ò nazionalità, col pretesto 
stupido che qualcuno m autorita, appartenente ad una nazione 
ha commesso, forse, un errore . involontario, od una ingiustizia: 
cont~o. qualche altro appartenente ad un'altra nazione è indi
f<;!lsibilt;. Per~ino i cosìdetti selvaggi hanno adÒttat~ metodi 
PIU ragiOnevoli per ag~iustare differenze di natura più impor
tante. Pure, l'obbrobno della guerra non è stato mai rimosso 
da coloro · che si vantano di essere civili ed umani. La nuova 
guerr~, con. l~ invenzioni più perfezionate, tendenti a distrug
gere _I ~mamta, avranno. cu~a della ri~u~ione del nostro popolo 
al mmrmo, allo scopo d1 evitare qualsiasi possibile concorrenza. 
In questo modo, la guerra è diventata una valvola di sicurezza 
per m~ntener~ _l'umanità. e~tro. date proporzioni. Essi la usano, 
~n altn termm~, quale limitaziOne dell'attività umana. Questa 
e, forse, l~ ~agwne per la quale coloro che incoraggiano, o ren
don~ P<?S~Ibile, la guerra, pretendono di essere i cittadini più 
P3;triOttiCI . delle ~ostre ~omuni~à. La cosa potrà essere inve
stig3;ta dm nostri letton. NOI suggeriamo semplicemente uno 
studiO della questione importante, specialmente da parte di 
coloro che non sono riusciti ad unire fra loro, in comunità u
man~, coloro c~e, appartengono a razze diverse. Il luogo di 
nascita, per essi, e la regola della coesione umana. Coloro che 
sono nati in differ~nti sezioni df questo emisfero, non appar
tengono alla medesima classe, razza, colore o nazionalità. Essi 

f non sono, quindi, i nostri fratelli! We have, for a great many years, advocated ~he use o Abb' 
medl.atl·on. If I·t l·s benefi'ci'al l'n the case of controversies b_etwee_n . . Iamo, per ~n g~an numero di anni, patrocinato la me-

. d1azwne. Se essa e utile nel caso di controversie fra un nu~ 
a limited number of human beings, it should be benef~cial. m Ir_lero limitato ?i esseri umani, dovrebbe essere parimenti bene~ 
the case of a large number as well. And honest ' arbitratiOn fiCa nel caso dr un grande numero di essi. Un arbitrato onesta 
would eliminate war and restore friendship and love between eliminerebbe le guerre e ristabìlirebbe l'amore e l'amicizia fra. 
human beings, regardless of races, nationality or color. gli esseri umani, senza riguardo a .razze, nazionalità 0 colore. 

Germany started the European war in th~ year 1914. It La Germania iniziò la guerra Europea nell'anno 1914. Ne, 
has started a new one at this time. It is ev1dent, therefo~e, ~a cominciato una nuova propr~o ora. E' evidente, quindi, eh~ 
that the rest of the world should get together and crush Its Il re~t~ del mond? d?vre_bbe U?Irsi e schiacciare i suoi indegni~ 
Unworthy and criminally inclined leaders. A. good ex_ample, E' L G ~ l essere completa. Nessun aiuto com- e cnmmalment~ mclmati, capi . . Un buon esempio, e soltanto 

th d f ·· - merciale al nazismo invasore, in guer- un buon es d bb 1 Il d · 1 • "'nd a good example alone, should scu.lpture .m e mm o a u·erra empiO, ovre e ·sco plre ne a mente el mace lai dl ~ ra di conquista. Sarà ciò poss'ibile? f · . 
politica! butchers respect for Mankind. Mr. Hitler may be out • Forse no, per non dire addirittura pro esswne rispetto per l'Umanità. Il signor Hitler potrà aver 
of his mind. A normal man would not have done what he. has, NO. Quindi l'Italia- per non rima- perduto la tes~a. Un uo~o normale non avrebbe fatto quello 
and hi·s action should not only be . curbed for the. benefit of nere completamente distrutta nel nuo- che ha fatto lm e la sua azwne dovrebbe non solo essere limitata 

t Il 25 anni ed un mese dopo la dichia- trebbero rovinare quello che distrug- vo scontro tra potenza e potenza - per 'l benef' ·· d 11 h ·1 b • 
Mankl.nd, but for the .benefi't of the · German. na 1on. as we · l con le sue coste esposte, bloccata nel- l Ic.w e a razza umana, ma anc e per 1 enessere razione della guerra mondiale, un al-· ge un esercito in marcia, sia che a- d Il G 
Such an exarriple wo~ld ma~e . ~uture wars Impossible. Mr. tro macello umano è stato scatenato. vanzi od indietreggi, distruggendo ciò le sue vie marittime - deve o r ima- e a ermama. Un tale esempio renderebbe qualsiasi guerra 
Hitlèr, in fact, would fmd no Imitators. Già la Germania nazista (qul sepa- che ha penosamente creato. nere benevolente neutrale o mettersi futura impossibile. 

riamo la vera Germania dal nazismo E' la guerra moderna, quindi bru- al fianco della Francia e dell'Inghil- Discutiamo la cosa dal punto di vista logico. Nell'annò 
Let us discuss the matter from the standpoint of logic. In pazzo di Hitler . e la sua gang) ha tale nelle sue innovazioni scient ifiche, terra, che per quanto siano, o sareb- 1914 il Kaiser tentò di diven.ire il regolatore d'Europa e cominciò 

4 h K · .. t · d t b the ruler of Europe varcato i confini della Polorùa e sulle feroce, inutilmente rovinosa, quindi bero, poco grate non sarebbero MAI 
the year 191 t e aiser ne 0 ecomf ed f b t f lf città e paesi indifesi, scarica i suoi insensata. Quando sarà terminata, brutalmente aggressive quanto una una guerra sanguinosa, non per legittima difesa ma per usur
and started a bloody war, not for sei e ense, u or se aeroplani da bombardamento . ._ vinti e vincitori (dell'ora) si guarde- Germania nazista vincitrice .... suppo- pazione di territorio. L'Italia era, allora, una alleata della Ger
aggrandizement. Italy was,_ at. that time! an .a~ly of. Germany. Dodici ore prima di cominciare la ranno attorno e si chiederanno : "che sto che potesse vincere! ma~ia: . Ma _a ?a&"i?ne, d<;llo spir:ito umanitario e generoso dei 
But Italy, under the hum. amta_nan an d fair splnt of Its leaders, nuova strage, _Hit~er chi~se al Go~er- cosa abbiamo guadagnato? " Morte e Bisogna gettare a mare l'asse Ber- SUOI dirigenti, SI nfmto di partecipare al conflitto che era stato 

· fl t h h ted merely by the la o d 1spa s e distruzione' liho-Roma (ora che il ramo Tokio si · refused to jom a: con IC w IC was promp . n_o PC? cc 1 r : 1m3:re. pae 1 . · · suggento dal desiderio di impadronirsi del suolo altrui. . La 
d . f th grab of territory. The European war was the citt~ ~mprotette, ma l P:Imi _at_tac_chi Ma se il ·brigante spara, bisogna è .... spezzato e quello Spagnolo si è .... guerra Europea ne fu la conseguenza. E la Germani·a fu schi'ac-esire 0 e h d 't h Id h naz1sb furono sulle posiZ!Om md1fe- rispondere alla stessa maniera. Il rintanato) giacchè il socio di Berli-
consequence. And Germany w~s _crus e ' as 1 s ou . ave l se, quindi non militari. Un'altra maniaco di Berlino fu accontentato no ha costruito il suo asse .... indivi- ciata, come meritava. L'esempio la mantenne entro i limiti 
been. That example kept her w1thm due bounds .for. som~time. PROVA della fedeltà hitleriana alle parecchie volte. - Ora bisogna m etter - duale, Berlino-Mosca. Ma se questo del possibile per qualche t empo. Al presente, un altro fanfar
Presently, another bluffer, considerably smaller ~:n mtelbgence promesse uscit~ dalle labbra di que- lo fuori di circolazione, prima che egli , ~;~~i~·io.~1.u~~~e~v~~ ~~ ds~a~~at~elu.~ rone, considerevolmente minore di intelligenza e di logica del 
an_d logic t~an the former German leader, the Kaiser, . ha~ CO?- :~~t~~~;~a: caf,~~~6~~bo ;~:e ha a~:~~~ d:t~a ~~t~~~epo~~~1!li d~i!~~- E~~i~Ji ' n'altra e .... la ultima. Si è preparata vecchio capo tedesco, il Kaiser, ha concepito l'idea che potrà 
ce1ved the Idea that he can ~onquer and ruJe Europe. ··.e lS, qualche ragione. Però nè Danzica, gli alleati - coi loro torti - h~no una Sant'Elena (giacchè gli piace conquistare l'Europa. Egli è, forse, un cleptomane. Del resto, 
perhaps merely a cleptomamac. Yet, he has started a game riè altri piccoli torti subìti 'a Versai!- il diritto .di distruggere questo ag- scimiottare Napoleone. Già è anda- ha iniziato una lotta che non potrà risolversi senza grande spar
that ca~not be settled without considerable ~loodshed. And les - g~à in parte corrett~ -. (che g ressore .... in crescendo rossiniano .... to al fronte a ... . guidare le sue .... ar- g·imento di sangue. Ed egli, che è un semplice caporale, o sot-

. · d ff f th G avrebbe 1mposto la Germama d1 Gu che con le sue ragioni, divenuto, non mate!) Ma un posto più sicl,.lfO per he · a former corpora! or not commiSSIOne o Icer o e er~ . . . . · - un cane idrofobo è la fossa. così do- t'ufficiale, dell'esercito te. desco, non è degno di' una semplice ' . ' · l d f bi d f 1 gh elmo se fosse stata vmc1tnce?) audace, ma pazzo, sfida t utto e tutti, . 
man army, lS not worthy a smg e rop o 00 0 a nor~a l giustificano un'altra carneficina. As- a cominciare dalla ragione. vrà essere, se l'Europa vorrà respira- goccia di sarigu~ dei tedeschi onesti ed abili. Egli si è impa-
and well thinking Gern:1:an. He got hold ?f the German natloJ?-, solutam~nte no d~l punto di ":ista u- Che· cosa farà l'Italia ? Rimarrà re un pò dopo tant'anni di nervi tesi, dronito della Germania,, mediante la sua audacìa, all'epoca in 
by means of an audacwus act, a t the tlme Germany . was dl- mano pnma, stonco e geografico pOI. neutrale? Sarebbe la via più facile di distruzione preliminari alla distru- cui era d_isorganizzata e confusa, e crede che la sua audacìa pos-

. d f d d b I' th t his audac1ty may 1 Può Hitler sperare di v·ncere? Ma e sicura, ma come. essa potrà rima- zione generale già inLziata, di depres- d l sorganized an con use , an ..., e 1eves a . . 1 . · sione eco:n.omiça e morale, di attriti, sa arg 1 controllo del mondo intero. Ma ogni ciuffo di capelli 
11ut him in charge of the entire world. But every knot of halr se anche vmcesse che co~a Y1 guad~- nere neutrale, una volta che la Ger- di scambi di invettive, di propag·anda rimane inceppato nel pettine. Ed il signor HI"tler sta per essere 
r . . . . , b · b t d t gnerebbe? Qualche centma10 d1 ch1- m.ania (la alleata-padrona) sarà se-
.stiCkS to the comb. And Mr. Hitler s com IS a ou rea Y 0 Iometri di territorio abitato da av- riamente attaccata? Chiederà Hitler asinesca e maliziosamente insultante, preso :proprio così, col ciuffo di capelli nel pettine. E' sempli- · 
get its knot. .It is merely a matter of days, and, perha:ps, of versari, quindi un'altra "base" (come aiuto? Ora ha rifiutato - dicono, basata sul "bluff" e sulla falsità. cemente una quistione di giorni e, fors'anche, di settimane. Ma 

B h . f t · t A d ew page of histery è 'l cosìdetto corridoio) a o sarà vero? - Forse è strategia. L'I- Antifascisti sempre, ma italiani di f ' a few weeks. ut IS a e IS se · n a n . 1 · . per un I?-u - origine e di sent imento, non deside- il suo ato e deciso. Ed una nuova pagina di storia sarà scritta. 
~~hall oe written_. Then, an~ only then, blu~fers shall _reahze ~t e~~~~~~,' fr~~t~a d~t~:~;e~~:~z~~~~ ~~l~~t:~~t;~fce~~~e ~~s~~~e~~ar~~~~~ riamo vedere il nostro popolo, ed il Allora, ed allora soltanto, i .fanfarroni realizzeranno che l'arti-
that the concludmg chapter IS about to be written. sati durante questo nuovo inferno continuare la guerra, ma c'è un ma .... paese di origine, toccato dalle fiam- colo finale sta per essere scritto. 

scatenato nè più nè m n d ' q llo Mussolirù sarà obbligato a mantenere me di un inferno distruggitore di tut- Non s1' · t t' Il d'E M · I tt · 
W t · terested 1'n European affairs But the rea- ' e 0 1 ue_ to un patrimonio e dell'avvenire di amo m eressa I ne e cose uropa. a l e or1 e are no 1n . . ·. che hanno attraversato le generazw- la parola data quando ha firmato n di. g· rna11· · t t' 11 d d 

ders of newspapers are Interested m news and It must be fu~- ni che oggi sono chiamate a subìre patto di alleanza fascista-nazista? un popolo intet·o. Sarebbe la più cru- IO sono m eressa l ne a cronaca e essa eve essere 
nished by reporters, or editoria! wri~ers. '!he~ study the s1- le torture e le stragi e lo sforzo men- NO se è vero che il trattato ha una dele delle ferite morali. fornita dai redattori, o scrittori, dei giornali. Essi studiano la si-

. tuation and reach their, own conclusiOn which 1s partaken. by tale e f1Sl:o ~l questa _guerra. clausola che obbligava a frenarsi da Ve~ere poi. ita~iani_ cont ro italiani l tuazione e trovano le -loro conclusioni, che sono condivise dai 
th readers Some time they guess right. Some other time, Non ~uo 1_ Europa 1mp~rare dalla una guerra per tre anni. NO ANCO- C~ e~ò sarà mevitabi~e) solo perch~ lettori. Qualche volta indovinano. Ad altre la conclusione 

e . . h . f t• . . - sua stona, di sangue e dJ torture, a RA, perchè Hitler ha stretto amicizia d!V!Sl da una fede pohtiCa, sarebbe di, t , e ser . l t t h, l 'nf . . 
the guess may be mcomplete because t . e m orm~ Ion IS m vivere in pace? C'è p roprio necessi- con un nemico di ieri, Stalin, conse- certo una tortura, ma se il momento po ra s e mcomp e a, appun o pere e e l ormaziOm non 
complete and the guesser can express his conclus10ns ~erely tà che i popoli delle diverse nazioni guentemente politicamente nemico fatale dovrà essere inevitabile, ebbe- sono complete, od esatte, e lo scr ittore potrà giudicare solo 
on the information h e has on han d. A t any rate, a t ~his par-[ di Eu_ropa debbono ?ilaniarsi a vic~n- d'Italia, ( sebbene facciano affari re- ne, per la libertà ~he. noi dobbiamo dalle informazioni ricevute. Ad ogni modo, in questo momento, 
t' 1 t ' e it seems logica! to come to the conclus1on that [da~ d~str~ggere a v~cenda 1~ loro m- ciproci) ma nemici... irreconciliabili ci~: J~~~f:m~ey:~~i~~~1lnp~~e~fta~~I~ s~mbra logico il co~cludere che la Germani~. non potrà· impau-

lCU ar Im ' bl bi ff t . l E A i dustrm, li commerciO, la Vlta econo- nel campo delle idee. H itler ha con- ad esse dopo tanto dolore, per preve- ri_re, o co_ ntrollare,_ l Europa. _Una. pa_rata mihtar_e, c_he nel_ caso Germany shall be una e to u , or con ro ! urope. m - mica e famigliare? Sì, sino a che concluso una amicizia senza l'appro- d l d l t bb ff 
litary parade, which, in the case of a small nation to be subdued, ' l'Europa darà uomini supremamente vazione del f ascismo; ciò è più che nire ~uovi massacr.i e nuove torture I una PI,cco a nazione a ~-c 11accia~SI po re . e riUSCire e IC~ce! 
may sometime succeed, shall not be able to scare the l;llOSt power- ambiziosi ed imbevuti ?i potere come chiaro p erchè anche i fascisti al cen- mo~ah, ac~ett~remo la prov_a. non potra spaventare le pm potenti e meglio governate naztom 
f l nd Well governed nations of Europe. And the day of the Napoleone, _come G~gl!elmo II, _ed o- to per cento - come S'\lol dirsi - so- ' Sl~mo sJcu~J che la stona e la u- del mondo. Ed il giorno del redde rationem è quasi giunto. 
u a . . . H' l b k t h' ra come Hitler ed m grado mmore, no ri~11a~ti.. .. sba~orditi. \ mamtà non cl potrà dar torto. Allora il signor Hitler ritornerà al suo vecchio mestiere. Un 

redde rat10nem· 1s about due. Then Mr. 1t er m~y go ac O IS Mussolini. Questi uomini partono dal Qumd1 neutrahtà, ma questa deve OSVALDO FORLANI d' . . . . .. 
former trade. A great many others, equally mterested, ended punto di torti ricevuti, esaltano le - numdero LI altri! u~~lmente ~z:.~eressab, ~lo no ffmiti nello ~tess.o 
the same way. European nations ~hall laugh a~ the effort and passiorù morbose delle folle Spesso · . -- l mo o. e nazwm uropee n eranno a o s orzo e posc1a ri-
then resume their ordinary occupatwns. Mr. Hitler, to be sure, non hanno torto del tutto, ~a passa- . · l prenderanno le loro occupazioni regolari. Il sigrwr Hitler, per 
~hall not go farther than the odo-inal bluff . For a subordinate to il momento del legitt!mo risenti- ~ IN QUALE GUERRA IQ PRENDEREI LE ARMI l essere sicuri, non andrà più lontano della fanfarronata originale. 
~ ~:>· • 1 t h mento,_ s1, può sempre ragwna. re. · l P_er un membro su bo_ rdinato dell'eserci_to tedesc. o . sarà suffi-member of the German army shall be suffic1ent, a t. eas enoug 0 1 E 

h t G d ggi ur?pa - che ancom ha s ':! c1ente almeno a formre una nuova pagma umonstlca alla sta-to permit a new funny page to enlarge European IS ory. 00 corpo le fer1te del massacro tenm- Mi è stato domandato se io sono per un deg·enerato re, o per una ban- . ' , .. 
ì humor after ali is a blessing during Summer weather. nato 21 anni fa, dovrebbe avere uo- contrario a tutte le guerre e se io mi _da d i panciuti parassiti. r~a Europea. Il b~on u~ore e, _dopotutto, una bened1z1~ne spe-

' : - . m~n.i - ?a un _lato e dall'altro della 
1 
rifiuterei. di far~ il_ solda~o e di com- Ma:. m entre io non ho una goccia di Clalmente duran~e Il penodo ~stiVO. · . 

Germany, llke any other European country, h.as contnbuted t:mcera tdeologiCa - che dovrebbero· battere, m quals1as1 evemenza. sangue da versare per g li oppressori La Germama, come. ogm altro paese Europeo, ha contri-
considerably to history. But at this particular tlme, when the ncor~are le sofferenze passate del No. Io non -sono contrario a tutte della classe lavora t rice, per i ladri buito considerevolmente alla storia. Ma in questo momento 

l f the war period f~om 1914 to 1918 is fresh in every proprw popolo, se v;eramente pensano le g;uerre, ~è ~o ~ono còntrario a ~ut: dei ~over!, per i ~a?ch_eggi8:tori, i bri- quando l'esempio del periodo di guerra d~l 1914 al 1918 è an: 
e~amp e O . _ . _ al. benessere ed ali avvemre del pro- te, 111 qualsiaSI circostanza. QualsiaSI ganti, gl! assass1m, 11 cm perverso . . 
:nnnd or should be, an attempt hke that, made by non comm1s prw. popolo. dichiarazione in senso contrario a dominio costituisce la vergogna dei 1 cora fresco nelle nostre menti, o dovrebbe esserlo, un tentativo 
sioned officer Hitler, even if fo~lowed by ~ temporary success, Non v'è svil:UPPO e_ futuro di un quest?, mi_ squalifiche~ebb~ come ri- , secoli, io ho t~tt? il mio cuore. ?a da-J com~ quello .fatto dal caporale, o sott'ufficiale Hitler, anche se 
due to surprise and attack agamst a cons1derably smaller and popolo che co!l1d3: ser~amente con lo voluzwnarw. Quando 10 d1co che so- re a lle loro v1tbme quando cw sarà segmto da successo temporaneo dovuto a sorpresa 0 ad at-

- · l . l · sviluppo e l'avvemre d1 un altro. An- no contrario alla guerrà io intendo necessario nella guer1·a per la loro l t · · ' ·' d b l f -' Il Ge 
weaker nation, shall do Germany, or 1ts present ru er, Hit er, z~ uno è complemen~o dell'a ltro, .si?e- a lla g·uerra della classe ' dominante, liberazione. 1 tace<;>, con ro una naziOne mmore ~ piU e o e, ara a a r-
little or no honor. The real action is about due. Then, and only C1e su quel palmo dt ter~a --:- diCI~- perchè la classe dominante è la sola Io non sono un soldato del capita- ; ~an~a ed al suo prese~t~. ca~o, Hitler, poco o nessuno. onor~. 
· ' . Il · t f ·t t · t t' g d l _ mo cosl - c~e formfl. l Eu~op~, 111 classe ch e fa la guerra. Non interes- lismo· io sono un lavoratore . rivolu- L aziOne reale sta per miZiarSI. Allora soltanto la stor1a regt
then, h1story sha regis er one 0 1 s mos m eres m an e 0 e~erno . subbugh? causa eterm_ nsen: sa 3: me _se questa guerra è offensiva ziona~io. Io non appartengo a ll'eser- strerà una delle sue più interessanti ed eloquenti pagine. 
quent pages·. hmenh, che forse ebber~ ragwf.le di o difensiva; o quale altra . scusante cito regolare della plutocrazia, ma al- Il signor Hitler ha cercato di imitare il vero Napoleone. 

- ess~re, quando l~ evoluzw~e de1 P~- menzognera possa essere mventata l'esercito irregolare del popolo. Io mi · , . · · · ' " 
Mr. Hitler has tried to imitate the real Napoleon. Of course, poli non era cos1. progred1t~. Ma 11 ; per giustificarla. Io sono contro là rifiuto di obbedire a qualsiasi coman- N.at_u:aimen~e, . ha fat~o. del suo meglio. ~a l1;ml~az10ne e pm 

h h d h . b t B t · it ti o n is more difficult than ori- pro~resso. eco?-<;>mtco, mdustnal~, edu- g uerra, e sar~i pronto 3:d ess~re fuci- do di combattere che venga dalla dif~ICile dell azione ongmale. Ed un medwcre Imitatore non è 
e as one IS es · ~ ~m a . . . cabvo, sctenbfico, porta _seco ~l pro- lato per tradimento pr1ma d1 parte- classe dominatrice, ma non attende- mai coronato da successo. 

ginal action. And a poor .Imitator lS a t no time successful. gresso nel campo d:lla d~struzwne. . cipare ad una di queste guerre. rò che mi si comandi per combattere 
P ure.. .. ma ferm1am0~1 ~_ui. Oggi Se io facessi parte del Congresso, per la classe lavoratrice. 

THE IMPARTIAL è la guerra. Nessuno puo pm _fermar- i~ preferirei di essere fu.cilato prima r Io sono contro tutte le guerre, 

========================-======= la. Co~e ul!a va langa che s1. stacca d1 votare un solo dollaro per essa. tranne che una: io sono per questa 
dalla Cim~ d! u~ monte no~ SI ferma Per quanto riguarda me, guerre 1 g uerra col 'corpo e con lo spirito, . e 
che. raggmnto 11 burrone: ~ngrossan- capitalistiche e capitalistiche ruberie questa è la guerra mondiale della ri-

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

me sulle colonne de IL RISVEGLIO. 

dos1 n ella su3; cors!l ve_rhgmosa, cosi ; debbono essere combattute dai capi- voluzione sociale. In questa guerra Se 
è la guerr~ dl ogg1. Divenuta m ezzo l talisti stessi, ed in quanto a ciò non io sono pronto a combattere in. qua
europeo, d_Jverrà totalmente . europe_a. vi può essere equivoco sulla mia po- lunque modo la classe dominatrice 
e poi quast totalmente mo~~Iale. DI- sizione. . r enda necessario: anche sulle barri-
struggiamo dunque tutto c1o che ap- · cate 
partiene all'avversario, uomini e co· Io non ho un paese per cui com- · 
se, e non v'è sconquasso naturale più ?attere; I_a m~a patria è la t erra, ed Questa 
selvaggio di quello procurato dall'uo- 10 sono Cittadmo del mondo. questione 

è la mia posizione nella 
della guerra. 

mo divenuto soldato. Terremoto, ma-
1 

Io non violerei i miei principi in 1 .. -........... ,. ...................... ,. ........... ,..lllll .. ~ remoto, diluvio ed uragano riuniti in· nome di alcun dio, e tanto meno per 
una sola furia distruggitrice, non po- un pazzo kaiser, per un malvagio zar, 

EUGENIO DEBS 
(Da "Appeal to Reason" 

dell'll Sett. 1915) 

L'IMPARZIALE 

' > ~ • • • ~ • \ .;;) • l ~p , . 

vi e' Scaduto l'Abbonamento 
Rinnovatelo Oggi Stesso Inviando 

$1.50 a Questa Amministrazione 
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AttravefSo AL Colonia IL RISVEGLIO 
l1liE AW AKENING) 

IL RISVEGLIO 

cessità quì ed affamare questa popo- di quelle belle poesie, siamo sicuri 
!azione? , che si farà leggere tutto d'un fiato. 

Però, sia.mo lieti l'apprendere che il Prima di partire, ne scrisse una e 
Governo Federale ha già messo in ci disse che essa era per i lettori de 
movimento un esercito di Agenti Fe- "IL RISVEGLIO". E noi la ripor
derali, i quali vanno investigando, e tiarno per far contento a lui ed a.lla 
dove trovano questi usurai ed affa- lunga schiera dei nostri lettori. 

altre lingue? Dove le andranno ad 
usare dopo averle studiate? 

Genitori Italiani! Raccomandate ai 
vostri figli di arruolarsi alla classe 
d'Italiano, se non la vogliamo perde
re, perchè imparando l'Italiano, se 
non altro, si potrà conversare in fa
miglia nella propria lingua. 

Mr. Gregory Margiotta, ed abbia 
mo subito messo il suo nome nella 
lista. Grazie ad entrambi e r icam· 
biamo i cari saluti. 

PROCURARE UN NUOVO A&BO· 
NATO AL RISVEGLIO E' DOVERE. (Jldependent ftalian.-American 

Newspaper 
La 

matori del pubblico che praticano dei l Eccola: 
prezzi più alti di quello che ammette • ... 

Splendita Riuscita Della mo, alle 6 :30 P. M.; verso le 9 poi, la legge, essi hanno la facoltà di ar- Pro s per 1 t a 
comincierà la danza, che si potrarrà r~starli, e .far~l~ fare i conti con la j · 

Raccomandate ai vostri figli di non 
trascurare questa cosa molto inte
ressantissima. Fiery ltching Skin 

Gets Quick Relief 
Publfahed by 

IL BISVEGLIO PUB. CO 

Fiera Conteale sino a lle ore piccoline. S1gnora Gmst1z1a: . ·l p 1·osperità, si sent e ogni momento 
Il programma, sarà ricchissimo, e E sta be~e cos1. Ch?, se ~o_n CI Sl Da tanti favellar questa parola, 

sarà degno del Grande Navigatore Ge- mette un nparo, questi uomtm senza ! Però in tanti cuori v'è un tormento: 
novese, che è onore e vanto d'Italia, e coscienza, sarebbero capaci di far ar-~ Tormento che rattrista e che scon-

Lunedì Scorso Si Sposarono 

Due Coppie d'Italiani 47 East Second Street, 
DUNKIRK, N. Y. 

Phone: 4828 

8U88CRIPTION RATES 
One Year .•. , ............................................. $1.50 
Stx Months ............................................ $1.00 

La Fiera della Chautaqua County, 
per come avevamo preveduto, è riu
scita, quest'anno, più bella e più at
traente degli anni precedenti. 

Il prezzo d'ammissione è nulla in 
confronto a tutti i divertimenti che 
si son gustati. 

Esposizioni dei migliori animali e
stitenti nelle farme della Contea di 
Chautaqua; esposizione di tutti i pro
dotti agricoli e di tutti 'i lavori arti-

JOSEPH B. ZAVARELLA stici dei Chautaquani, atti di vaude-
Edltor a1,1d Business Manager ville, musica, fuochi artificiali e tan-'-------•----------! te e tante attrazioni diverse troppo 

~;~d~-;"'atte; lunghe per elencarle tutte. 
Aprii so, 192l at the postoftìce at Le corse di cavalli, erano all'ordine 
DUDklrk, N. Y., under the act of di tutti i g;iorni, con vistosi premi. 
Marcb s. 1879." Il Comitato, può andare giustamen-

te orgoglioso, per aver preparato un 
programma, degno di una Fiera di 
prima classe, come la Fiera della 
Contea di Chautauqua. 

Saturday, Sept. 9th, 193<r 
~--......;--~~ 

Schultz Dairy 
Chi non è stato a vederla, ha per

duta una delle più belle soddisfazioni 
della vita. Ora, a rivederci in qu~lla 
dell'anno venturo. ---------
Martedì Scorso Si Riaprirono 

Le Scuole 

gli amici, farebbero bene a procurarsi 

1 

rivare i prezzi sino alle .... stelle! 
1 

(sola! 
le ticchette, che sono già in vendita, 1 

se non vogliono perdere la bella oc-, Avviso Importante a Tutti gli Pro~perità, .so':'. a nn i ,ch'è partita,, 
casione di assistere ad una festa, che . • ,, • • , Non s 1 sa ma1 p1u quando tornerà . 
non ha riscontri nella storia delle ce- Agenb de n R•svegbo S'è ost inata, non s'è mai pentita, 
lebrazioni di tal genere nella nostra · E per chi soffre essa non ha pietà. 
colonia. 

Tutti gli Agenti de IL RISVEGLIO 
sono cordialmente pregati di collet- Prosperità, dicono i prominenti, 

Per Chi Non Si Avesse Ordi-ltare l'iimporto di abbonamento da Quando prima, certo, tra noi sa rà . . . 
. quegli abbonati ai quali detto abbona- Non. d~bitate, st~~ev! con~enti : 

nati i Calendari P el , 1940 mento è scaduto, e raccomandiamo Fara ritorno e p1u C l lasclerà. 
di farlo al più presto possibile. , . . . . 

Ci è arrivato un g rande e ricco La Posta ci ha avvertiti che ha già J Aspetta asino m1o, un motto d1ce, 
campionario di Ca lendarii ed a ltri ar- una lista pronta d 'abbonati che non Che a Ma~gi~ l'erba nuov.a nascerà! 
ti coli adatti per regali natalizi. hanno rinnovato l'abbonamento e che 1 Sperando l asl nello sta feltce: 

Quei negozianti che per combina- perciò, bisogna toglierli dalle li~te tra Maggio, lontan o··· addio prosper ità. 
zione non avessero ordinati i Calenda- non molto. Perciò, se volete salvare SILVIO SERAFIN I 
ri del 1940 da dare ai loro clienti du-

1 
gli abbonati della vostra città, ram-

rante le F 0st e di questo prossimo N a- ~ mentategli che si devono mettere al G •t • Jt 1· • Att • 1 
tale, potranno venire ad esaminare corrente al più presto possibile, se vo- enJ Ori a laDI, enz1one 
questo nostro Campionario, e siccome gliono continuare a ricevere il gior-
ne abbiamo di tutte qualità e di tutti nale che a loro t anto piace. FATE REGISTRARE 1. VOSTRI Fl-
prezzi, siamo sicuri che riusciremo ad Dunque, visitateli oggi stesso, af- GLI ALLA CLASSE D' ITALIANO 
accontentarli come mai nessuno sep- finchè faranno subito il loro dovere, e 
pe fare per lo passato. non perderanno nessuna copia del 

Venite al nostro Ufficio, 47 E . 2nd giornale stesso. 
St., Dunkirk, o T elefonate 4828, ed ---------
un nostro rappresentante si presente
rà da voi con i campioni. 

Piccola Posta 

Home Treatment Eases 
Unbearable Soreness-Distress 

r The re is one s imple yet inexpensivo way to 
•ase the ltching and torture of Eczema , ltch· 
l ng Toes or Foet Ra•h•• Md many other ex· 
tarnally ca used skin oruptions and that is to ·· 
epply Moone's Emerald Oil night and morn· 
l ng and people who suffer from such embar· 
rassing o r unsig htly skin troubles would be 
w i se to try it. 

J ust ask any first·class druggist for an 
originai bott le of Moone's Emera ld ·O il an<l 
refuse lo accept anylhing e lse. lt h such a 
hfghly conce ntrated preparation that a sma ll 
bottle lash a long l ime and lurl hormore ff . 
t his c lean, powerful, p onolrating oil that holps 
promote healing fai ls to give you full salii· 
faction you can have your money refunded. 

BRONCHIAL 
ASTHMA! 

·.iuat cl Faw Slps and-Lfke a Flash-RELIEFI 
·., You S/eep Sound/y 

Latte, Crema e Burro-latte 
Crudo e Pastorizzato 

Per Qualità e Servizio 
Telefonate: 3570 Martedi scorso, si riaprirono le 

scuole, ed in nostri ragazzini e giovi- l 
Dunkirk \netti d'ambo i sessi, dopo una lunga 107 E. 2nd. St 

Generi di Prima Necessità 

Aumentano Senza Una 

Giusta Ragione 

La Graditissima Visita Di 

Mr. Silvio Serafini Cleveland, O. - John Buccilli - Ab
biamo ricevuto l'abbonamento di 

Sptnd a few cents today at any CjiOod dru9 
store for a bottle of Buckley's (Canadlol) 
Mfxture1 triple actine;~. Take a couple of do••• 
lust b etore bedlime and s loep soundly. You'll 
flnd Suckley's qlves definite quick reilef from 
that chokinq, c;~ aspinq . struc;~g le for breath. 

• One litlle sip and t he ordinary cough la 
"òn its way••. Contin1.1e for a few doys and 
soon yo u'll hoar little moro from that tough.. 
o ld hant;~·on cough that nothing seems to he lp. 
' Satisfaction guaranteed or - money back, bt 
s ure you get Buckley's Canadlol Mlxtute. 

vacanza, han dovuto abbandonare i 
~~;:~~~~::::~~:;;:;:~:;::;:::;:~ divertimenti, riprendere i libri e far 
= _ _ ritorno a scuola, per continuare que-..... -..... __________ .. -,.. ... ________________ ... g li studi che abbandonarono- prov-

L A T T E 'visoriamente - sin dal mese di Giu-

puro e fresco portato a casa 
vostra tutti i gior,ni prima del

le 7 a. m. Ordinatelo da 

~~J.FELLINGER 
638 Deer Street Phone 4123 

t gno scorso. 
l pigri, senza dubbio, avrebbero 

voluto che quel giorno dell'apertura 
delle scuole, non fosse mai venuto, 
poichè essi, preferiscono rimanere nel
l'ignoranza e non spendere un pò di 
tempo a studiare, mentre gli amanti 

--~ dello studio, quelli che vogliono ele-
varsi intelligentemente il più che sia 

~--·--- possibile, non hanno aspettato altro, 
che quel giorno dell'apertura di det
te scuole. 

NOI VENDIAMO 
TUTTE FARINE DI 
PRIMA QUALITA' 

Dateci Un Ordine Per 
Prova 

W. RUECKERT & SON 
19 Runles St., Dunkir k, N. Y. 

Phone: 2040 

--- ua•a-!(4 

Telefono: 275& 

JOHN A. MACKOWIAK 

Tuttò ciò che puO abbisognare 
per . guarnire una casa 

Furnlture di prima classe 
· a prezzi bassi 

Direttore di Pompe , Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E. 

Ad og ni modo, lo studio, è neces
sario quanto il pane e l'acqua, e per
ciò noi raccomandiamo a ragazzi e 
ragazze : studiate, studiate, e ne ri
ceverete il premio! 

Le Elezioni Primarie · si Av

vicinano a Grandi Passi 

Le Elezioni Primarie si avvicinano 
a grandi passi. Solo 10 giorni ci se
parano da Martedi, 19 Settembre, al
lorchè vedremo parecchi contestanti 
dei due maggiori Partiti andare in gi-~ 
ro e raccomandare ai propri amici di 
votare per loro, onde siano nominati 
per l'ufficio che essi aspirano, e, una 
volta nominati alle Primarie, il loro 
nome sarà inserito nelle ballotte di 
Novembre, e potranno, cosi, vivere 
nella speranza di essere eletti. 

I lettori di questo giornale, si ten
gano pronti, quelli che si registraro
no l'anno scorso, e se vengono richie

. sti da amicf che meritano, potranno 
1/ dargli una mano a farli nominare a lle 
Primarie, col loro voto. 

Preparativi Per Celebrare 

Colombo Degnamente 

DUNKIRK, N. V. I componenti il Columbus Club of 
Dunkirk Inc., stanno facendo dei 

'----------'--------' grandiosi preparativi onde festeggia-
~ re Colombo, nel pross imo mese di Ot~ 

••4•~·~·~····•••>4•~•.,•H•4•~•~•.,•Ht4•>4•~•.-•He4t~•~•.-•••• tobre, degnamente. 
FÒTOGRAFIE PER BAMBIN I Un apposito Comitato, scelto tra i 

Noi ci Specializziamo! più zelanti di quella benemerita Isti-
$5.00 per una Dozzina formato tuzione, sta preparando un ricchissi-
Càbinetto. mo e svariato programma, che farà 

.'Una fotograf ia grande Bx10 andare in sollucchero tutti quei con-
g~atis con ogni ordine di 1 doz. , nazionali, che accoppiato al patriot-I 
LEJA PHOTO STUDIO tismo, hanno sempre un forte amore 

461 Roberta Road Dunkirk per lo scopritore di questo nuovo 
P"'one: 4798 mondo: Cristoforo Colombo. 

••••••••••••••• ••••••••••• Poichè il 12 Ottobre quest'anno 
viene in un giorno dentro la settima-

.MANGIATE 
PANE FRESCO 

TUTTI l GIORNI 
Il nostro truck viene ogni mat

tina vicino a casa vostra. 
Ordinate un Pane per prova. 

na, e perciò impossibile ad ottenere 
una maggioranza di pubblico a detta 
celebrazione, cosi il Comitato ha pen
sato di anticipare detta celebrazione, 
ed ha fissato per Domenica, 8 Otto
bre prossimo. 

Per quella sera, si è affittato la 
nuova sala: Holy T rinity Auditorium, 
ove vi saranno dei discorsi d'occasio-

374 7th st., _ Buffalo, N. y ne in Italiano ed in Inglese; vi sarà 
••• • •• • •••• •• t •• •• t ••••••• banchetto, certamente, succolentissi-

ERIE BAKING CO. 

==========================~====== ) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

PROVATE LA . 

KOCH'S 

, Golden Anniversary · 
BEER 

In Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Licenza 

i FRE·D KOCH BREWERY ' i 17 W. Courtney St. (Sin dal1888) Du.nkiPk, N. Y. l i . Phone: 2194 · ' 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

''BURNS COAL BURNI'' 
l Nostri Nuovi Prezzi Bassi Primaveril i su : 

PANTHER VALLEY HARE COAL che sono 

Egg-· Stove e Chestnut sizes .. ........ ........ .......... $11.00 per Ton-netto 
Pea Coal $9.50 per Ton - "Neville" Nut e Stove Coke $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 vostra 
Fa.rma o Giardino plot. - Noi a bbiamo reali ribassi in BARBER 
GENASCO Roll Roofings di Prima qualità . 

Red Cedar Shingles - B. C. ed American Makes - 100% 
Clear - 100% Verticale Grain - No Sap - :jì5.25 per Square. 
Clothea Line props .25c e .40c l'uno. 

10' - O Straight Cedar P osts - Round 5" Tops :jìl.OO. 

llurns Coal & Building Supply Co. 
Ui Park Ave. Phone: 22&8 Dunkirk, N. Y. 

"BURNS COAL BURNS" 

L'alto costo della vita come ai tem
pi della guerra mondiale, pare che si 
sta rimettendo in vigore. 

Non son passati che pochi giorni, 
dacchè in EURO P A, la Germania ha 
dichiarato guerra alla Polonia e l'In
ghilterra e la Francia, a loro volta, 
hanno dichiarato guerra alla Germa
nia, che ingordi speculator i hanno 
rialzato i prezzi su quasi tutte le ma
terie prime, portandoli, si può dire, 
alle stelle. 

Questo è un c:rimine imperdonabile 
per questi sfruttatori del popolo, che 
non lasciano nessuna occasione, per 
affamare e dissanguare, il già abba
stanza affamato e dissanguato po-
polo. . 

Che cosa ha a che fare la guerra 
che si svolge in Europa, per rialzare 
i prezzi delle mercanzie di prima ne-

TJUIE Brazillan bombshell, Carmen 
J. Miranda, pictured h ere, ' has been 
called back week after week to sing 
her South American ditties on the 

Most actresses are proud lt they 
star in one Pulitzer Prize play. But 
Josephine Hull, who plays the lead
ing role in "Meet Miss Julia" on the 
radio, has starred in two of them. 

• • • 
Edward Byron, plctured here, 1s 

one of the leadin~ young program 
• producers in radio. He produces 

Horace Heidt's "Answers from the 

Rudy Vallee Hour. She'll be the last 
star introduced to the nationwide 
audience by Rudy, on Sept. 28, be· 
fare he and his sponsor part com
pany after ten years. 

• • • 
Edgar Bergen and Charlle Mc

Carthy were o:II the air for the first 
tim.e in 141 weeks whlle en route to 
Honolulu for a brief vacation on 
August 27. Bergen was the fellow 
who sald he couldn't think up an
other script so soon when invited 
back to Rudy Vallee•s Hour for a 
second week, 1n December 1936. 

• • • 
Charles O'Connor, who fs heard as 

the announcer on tbe three "Johnny 
Presents" programs each week, 1s 
the only announcer 1n radio wbo 1s 

"exclusive" to hls sponsor. Llsteners 
like bis volce so well that he was 
signed to appear on the "Johnny 
Presents" programs and only those. 

• • • 
Only 1n fiction and on Broadway do 

Cinderella tales come true. Martha 
Scott, brilliant young actress who 
plays the lead 1n t:Pe radio ciram.a, 
"The Career of Alice Blair," 1s a 
atorybook actress. She left the tiny 
town of Jamesport, Mo., to become a 
liChool teacher, veered to the 11ta.ge 
&nd became a star. 

Dancers," ··what's My Nam.e? .. 
which be originated and dlrects 
"District Attorney." Be cam.e to the 
big time via WLW, Cincl.nnatL 

• • • 
I! you want the complete story ot 

"Bachelor's Chilciren," M a r j o r 1 e 
Hannan is the person to see. She 
has saved each scrlpt In the 1000-
odd broadcasts slnce the series first 
appeared on the air. She appears as 
Ruth Ann, one of the Dexter twlns, 
but Marjorie 1s pretty enougb for 
tWins, herself. 

• • • 
Proo:f that the people o:r America 

llke to listen to old-time songs 1s the 
grea.t num.ber of letters received each 
week by Frank Lutber and Zora 
La.yman, plctured bere, who Bini 

Amerlcan folk songs da.ting as far 
ba.ck. as Pilgrim. days, on NBC Mon
days and Thursday nights. Zora and 
Frank set a record in thelr salea ~ 
records of tbe old liongs. 

WHAT'S NEW IN 

FURNISHlNGS? 

You'll find the answer 
bere. . . . in these dis
plays o f seasonable 
fashi.ons for men and 
young men. 

A. M. BOORADY & CO. 
7li E. TIHRD STBEET DUNKIRK, N. Y. 

- - ·-· 

Avviso Importante a Tutti 
ì fratolanì d'America 

Poichè col consento dei Pratolani sparsi nei 

diversi centri degli Stati Uniti e col beneplacito degli 

Amici di Steubenville, Ohio - per cui sentiamo il 

dovere di ringraziare a tutti - .. il Picnic lnterstatle 

dei Pratolani d'America del 1940 è stato definitiva

mente deciso che si terrà in Hartford, questo Comi

tato, sente il dovere di assicurare a tutti che sin da 

oggi si metterà con tutta lena al lavoro di prepa-ra

zione per far sì che gli amici nostri compaesani, che 

verranno l'anno venturo ad onorarci con la loro pre

senza, abbiàno un grato ricordo delle accoglienze 

che riceveranno dalla cittadinanza Pratolana Hart

fortese , che dovrà essere un incoraggiamento sem- · 

pre crescendo e dare, negli anni a venire, un maggior 

impulso ai Picnics Pratolani. 

Ora questo Comitato , non chiede dagli Amici 

Pratolani interessati in questa grandiosa riunione an: 

nuale di Pratolani, che di cooperare, aiutandolo a 

fissare la data di quanto questo Picnic dovrà tenersi. 

Ognuno di Voi scelga la data e la mandi al 
nostro Capo Comitato Sig. Salvatore Di Pillo, 1225 
Main Street, Hartford, Conn. 

Notate bene che questo suggerimento, dovrà 

essere mandato al più presto possibile e non piu' 

tardi del 1 7 Settembre prossimo. 

PER IL COMITATO 

S. Di Pillo, Chairman Generale 

Hartford, Conn., 24 Agosto, 1939. 

PER 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI-GENERE 

. '-. 

RIVOLGETEVI A 

''IL RISVEGLIO" 
47 East Second Street 

STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

P ARTE CIP AZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTfO 

Ph9ne 4828 Dunkirk, N. Y. 

CHU!8L.ARI 

CARTE INTBiTATE 

BUS 'lE 

BIGLIBfti . 

ETICHETTE l!JILLS 

STATEMENTS 

~-~-~-~-·.:. 

Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi M atl6rati 
•:0• ________ ..,._.._..._,_..,. __ ..__...__.,... __ _,_._.,_..,._,...,_._ __ ~-~~-u .. o-u••(t 
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IL BIS VEGLI.O 

so del marito, ferito gravemente il Da N ew y ork N y l nima - et ernamente ribelle - delle . All'appello supremo fatto in nome 

Citta' D'Italia l 
suocero, per ragioni d'interesse. 

Il Gasparolo, dedito all'ubbriachez
za, oltre a non curare i p ropri affari, 
stornava somme dall'attività familia -
r e, per sciuparle nelle osterie. 

· • • • VITTIME ?-eli~ strage <;)i Torino, del- della pat ria, tutti ques'ti MARTIRI ri-
----------- la _notte d1 Firenze, d1 Sarzana, di spanderanno: "PRESENTE!" 

RINGRAZIAMENTO DELLA 
.Parn1a, ecc. 

Se il fascismo non dimentica i mi-
"GJOVINE ·ITALIA" L'anima dei massacrati come Mat- sfatti del fascismo _ che ha 'marti. 

teotti~ Di Vagno, Don Minzoni, d1 Ce- r izzat o un popolo intero - ed asser-

Uccide il Seduttore della 
Propria Figlia 

Beh! eccovi una bella notizia! Il 
famoso aereoplano tascabile ha rico
minciato a fare le sue escursioni, ed 
i nostti amici possono essere sicuri di 
essere visitati, da oggi in poi - non NAPOLI - · Presso Sessa Aurun
importa ov'essi si trovano - di tanto ca il contadino Dino Binovelli ha uc
in tanto. · · 1 ciso, con due colpi di fucile, il com-
. La prima volata, la feci Domenica pagno Enrico Izzo. 

scorso la mattina. Volai sopra Erie, Il Binovelli ha così voluto vendica
Pa., ma, attorno .al P . P. Club sem- re il suo onore, avendo Izzo sedotta 
brava un camposanto. Tutti i soci la sua figliuola a nome Carmela, . di 
erano con un fazzoletto in mano e si anni 16, che poi aveva abbandonata. 
asciugavano le lacrime che, gli scor
gavano fuori, poichè don Peppo del 
cavolo continua a minacciarli di vo
lergli far chiudere il Club se li sco
vasse a leggere IL RISVEGLIO che 
tanto gli ha dato al cervelluzzo. Ah 
povero citrullo lui e il suo presidente. 
Non sanno che gli amici, il giornale 
se lo leggono a casa, o pure lo vanno 
a leggere in casa degli.... altri, e poi 
se ne vanno al Club! 

Visto cosi, non atterrai neppure, e 
continuai la mia corsa arrivando si
no a Steubenvìlle, Ohio. Colà erano 
tutti contenti, poichè giocavano la 
morra, ed io li sentivo gridare da so
pra l'aereoplano. In modo che vistoli 
cosi allegri, dissi fra me: "Tutto qui
te al Western Front", e senza scende
re nemmeno, me ne tornai indietro. 

Passando sopra Youngstown, Ohio, 
vidi una grandiosa comitiva che 8i 
divertiva allegramente a Valley St. 
Mi misi ad orecchiare e riconobbi che 
-ial parlare, erano tutti Pratolani. Al
lOra venni a capire che si trovavano 
in casa dell'amico Sig. Panfilo Pe
trella, il quale, avendo fatto una dop
pia festa battesimale, gli amici si era
no radunati colà, a bere, a cantare, a 
chiacchierare, a mangiare, e a rac
contare barzellette, che sembrava di 
essere a strivilare le mazzocéhe. 

Feci due o tre giri, tanto per fargli 
accorgere che ero io, e poi me ne gi
rai alla volta di Pittsburgh, Pa. 

Restai colà tutta la nottata e par
te del giorno seguente. Poi, saiutato 
l'amico Rosolino Lucci, ripresi la via 
del ritorno. 

Passando nuovamente per Y o.ung
stown, vidi che in casa di Chester 
Viola vi era una bella comitiva com
pbsta di uomini e donne. Dissi fra 
me: Anche questi sono tutti Pratola
ni. Volevo fargli scendere un barilet
to di birra, che io ho sempre con me 
per riserva, allorchè viaggio. Ma, mi 
accorsi che l'amico Ludovico Colala
covo ne stava attappando già uno, e 
cosi li lasciai in pieno divertimento 
e me ne · tornai immediatamente in 

' Dunkirk. 
Appena smontato dall'aereoplano, 

ed. allorchè stavo per rimetterlo in .... 
tasca, ecco che arriva l'amico Frank 
Thomas e senza darmi tempo di dir 
gli almeno Hello! mi si · volge in atto 
di rimprovero: Dove diavolo ti sei 
andato a ficcare, in questi due gior
ni ? Qui è stato Antonio Di Bacco 
di Cleveland, e ti cercava come il pa
ne, perchè voleva essere riportato a 
1nezzo del tuo aereoplano. · 

- E dove sta ora? 
·- Se ne è già ripartito. 
- Allora, buon· viagg io a lui. Se 

ne pa rlerà un'altra volta. 
· I n questo frattempo arrivò l'amico
ne Andy Costello tutto entusiasmato, 
che ci disse: 

Feroce Delitto a Lustra 
SALERNO -A Lustra, alcuni ra

gazzi facevano del chiasso presso una 
casetta abitata dal falegname Erne
sto Calabrese. 

Costui, uscito sulla via, percosse 
duramente uno di essi, il decenne 
Giuseppe Zammarelli. 

In quel momento però, si trovavano 
a passàre il padre del ragazzo Anto
nio, di 55 anni, e un suo fratello a no
me Giuseppe, di 23 anni. 

Costoro redarguirono il falegname 
che, prima rispose con insolenze, poi, 
tratto un coltello, vibrò agli avversa~ · 
rii dei colpi ferendoli gravemente e 
dandosi quindi alla fuga. 

Padre e figlio sono stati trasporta
ti a Napoli, ove sono stati ricoverati 
moribondi all'ospedale. 

Un Cane Scopre la Salma d'un 
Alpinista Caduto 6 Mesi 

Addietro 
DOMODOSSOLA - In Val For

mazza, nei pressi di Morasco, ai pie
di . del ghiacciaio del Greis, è stato 
ritr ova to uno dei due alpinisti scom
parsi nel Marzo scorso. 

La salma è stata individuata da un 
cime dei militi confinari dei comando 
di Riale, e, pietosamente raccolta, è 
stata portata a Ponte di Formazza. 

I n una t a sca è stato trovato il pas
saporto, da cui si è potuto sapere che 
l 'alpinista è un avvocato ventisetten
ne di Zurigo. 

E' stata subito avvertita la fami
glia che ne ha ritirato il cadavere. 

Mendicante Girovago c h e 
Regala l 00 Mila Lire al 

Figlio ed Entra in un 
Ospizio 

NOVAR A - Un mendicante che 
ha percorso migliaia di chilometri in 
m ezzo secolo di libera professione, ha 
stabilito in questi giorni di conchiu
dere la propria .... carriera, ritirandosi 
a vita t ranquilla in un ricovero te
nuto da i f rati. 

E' l'ottantenne Barbaglio Giulio, 

da Bolzano, senza fissa dimora. 
Un tempo faceva il fornaciaio, ma 

giusto 50 anni or sono, decideva di 
darsi alla vita avventurosa chiedendo 
la carità e girando il mondo. 

Il Barbaglio non è mai salito in tre
no. Andando sempre a piedi a mano 
tesa, egli è riuscito a raggranellare 
un gruzzolo di 100 mila lire. 

In questi ultimi giorni si è fermato 
a Novara, chiedendo di un notaio. 

Non trovandolo, a causa delle ·fe
rie, si spingeva fino a Vercelli dove, 
davanti o. un uomo di legge, stabiliva 
di "regalare" la propria fortuna al 
figlio, attualmente richiamato alle ar
mi presso Trieste. 

Stabiliva inoltre di ritirarsi in un 
convento nei pressi di Bolzano, dove 
ripenserà in pace, alle avventure vis
sute in mezzo secolo di ininterrotto 
cammino. 

Uccide la Cognata e Ferisce 
il Fratello per Motivi 

d'Interesse 

I carabinieri continuano le indagi
ni per assodare la vera causa del 
dramma, che ha portato alla tomba 
il vecchio Gasparolo. 

Perisce per Salvare il Figlio 
TRAPAN I - In località denomi

nata San Giuliano, tale Antonino Mi
stretta, a ddetto alla Società Tramvie 
della nostra città, accortosi improv
visamente che H figliuoletto, il quale 
prendeva un bagno, stava per anne
gare, pur non sapendo nuotare, si 
tuffava in acqua e s alvava il figlio, 
ma poi, travolto dalle onde, il valoro
so padre, annegava. 

Una Donna e i Suoi Due Bim
bi'Salvati a Termini 

PA LE RMO - Mentre una guar
dia si t rovava sulla banchina del por
to di Termini Imerese, veniva attrat
ta dalle disperate grida di soccorso 
di una donna, la quale subito dopo, si 
lanciava in acqua dove stavano per 
annegare i suoi due figliuoletti. 

La valorosa guardia, incurante del 
pericolo, si lanciava immediatamente 
in acqua e, dopo s forzi disperati, riu
sciva a salvare tanto la madre quan
to i due ragazzini. 

VICENZA - Al Passo di Sovo, 
sulla strada che da Schio conduce a 
Valdagno, il contadino Riccardo San
dri di anni 46, attendeva il passaggio 
della cognata Mercedes Cecchelin di Da Youngstown, o. 
44 anni~ che si recava a lavorare a 
Valdagno e le sparava contro a bru-
ciapelo, due colpi di fucile da caccia. 

La Bella Doppia Festa Batte
simale in Casa Petrella 

Mentre la donna rimaneva cada
vere sulla strada, il Sandri si reca va 
in un campo non lontano e sparava 
altri due colpi contro il fratello Lui
gi, marito della Cecchelin, ferendolo Domenica scorso, 3 del corr. mese 
gravemente. Quindi, si dava alla fu- di Settembre, in casa dei coniugi Mr. 
ga per i monti. e Mrs. Panfilo Petrella, al No. 915 

Il Luigi Sandri è stato ricoverato Valley Street, si svolse una bellissima 
in gravissime condizioni all'ospedale festa, col con corso di numerosi amici 
di Schio. e paesani, di città, e parecchi venuti 

Il grave fatto è stato determinato anche da f~ori città. 
da motivi di interesse, per i quali da l I comugi . Pet rella, portarono. al 
tempo i due fratelli erano in lite. Fonte Battesimale le sue du e ultime 

figl ie, per le quali furono compari e 

P V 
. commara: per Ellan Mr. & - Mrs. 

er endJcar la Madre Spara Anthony Bucilli di Cleveland, Ohio, 

3 C l • d' p· l 1 C ' mentre p er Norma Louise·, Mr. & 
O p l l IS O a ontro Mrs. Guerino D'Angelo, di questa 

'l p d 1 F • città. 
l a re e O eriSCe Dopo la cerimonia, in casa dei ge-

CANNOBIO - L'operaio Giuseppe 
Tarozzi, da Brissago Val Travaglia, 
dopo un vivace diverbio con la moglie 
la schiaffeggiava perchè aveva di
menticato di eseguire una certa com
missione. 

Alle grida della donna, accorreva 
il figlio Luciano, che rinveniva la ma
dre in preda a convulsioni. 

Mes110 al corrente del fatto, egli si 
muniva di una vecchia rivoltella e con 
essa ridiscendeva in cucina dove spa
rava tre colpi contro il . padre, feren
dolo in modo non grave, quindi si da
va a lla fuga pei campi. 

.Qualche ora dopo, incontrate per 
la strada due g uardie di finanza, il 
Tarozzi si accusava di avere spa rato 
contro il padre per difendere la m a
dre ingiustamente assalita · e per
cossa, e venne da questi accompa
gnato in caserma e consegnato ai 
carabinieri. 

nitori delle battezzate, ci fu un son
tuoso banchetto, ove presero parte i 
compari e commare, e pochi stretti 
r elativi. 

Verso sera poi, un grandioso grup
po di amici vi si davano convegno, e 
a tutti furono offerti in grande pro
fusione : vino, birra, liquori, soft
drinks, paste, cakes, confetti, ecc. 

Ci fu musica, canzoni e t r atteni
m enti diversi, fino ad ora tardissima, 
allorchè ognuno fece ritorno alla pro
pria abitazione, conten to di aver pas
sata una giornata in pieno diverti
mento, che rimarrà indimenticabile. 

Ai coniugi Petrella, le vive congra
tulazioni, alle b imbe, l'augurio che 
crescano sane e belle, ed al compari e 
commare, t ante belle cose. 

FRANK DI CIOCCIO 
Agente-Corrispondente 

I 
va, d1 ~ozz1! d1 Sch1rru (chi può r i- vtto. una nazione allo s t raniero - 80• 

A voi, antifascisti di America, ven- cord.arli tutti ora?) di tutti coloro che no 1m pressi a caratteri .di fuoco nel 
ga il ringraziamento che sorge dal monrono per la libertà per gli altn, cervello. Ed il popolo non dimenti-
nostro cuore. come . Angeloni per la Spag·na, o di : cherà. 
. Caroti per Il Venezuela di coloro che J G · 
. A questo g iornale, che così gentil- morirono all'estero ~ome Treves raz1e ant ifascisti d'America. 
mente ha pubblicato i nostri comu- Chiesa, Tura ti, Go betti', Amendola ~l 
nicat-appello, da parte nostra, vada non . di~entichian~o i fratelli Rosselli l 
il g rato riconoscimento per la corte- t rucidati per ordme del gover no fa-
sia usataci. scista. 

La nostra campagna non è chiusa, 
solo sospesa per il momento. 

Centinaia di schede sono state spe
dite e moltissime stanno r itornando 
a noi con la contribuzione degli amici 
e s impatizzanti, o spedite di retta
mente al giornale "LA GIOVINE I
TALIA" di Parigi, il giornale diretto 
da Randolfo Pacciardi, Comandante 
della Brigata Garibaldi operante in 
!spagna. 

I nost ri fratelli in Italia ed all'este
ro lavorano, Riconoscente dell'aiuto 
mor ale e finanziario che giunge ad 
essi, il loro spirito è alto ed è batta
gliero, come il momento tragico in 
cui attraversiamo, richiede. 

Non import a il pericolo. Questo 
rende la lotta più bella e più frutti
fera. Non è PRIVATIVA del fasci
smo di vivere pericolosamente (come 
essi dicono) . Un uomo, assai prima 
che il fascismo - od il nazismo fos
sero ideati e portassero le loro ;adici 
maligne lo disse, e questo uomo fu 
Teodor.o Roosevelt. 

Quindi è di tutti gli uomini. Ma 
l'uomo che combatte per un ideale -
non per la propria tasca od il danno 
per gli altri rubandogli la libertà e 
gli averi - l'uomo al di sopra della 
prop ria vita, pone la propria vita a 
disposizione dei suoi simili, senza 
sbra itarlo ai vent i. · 

Ed il giorno della rivolta contro 
tanta bruttura morale verrà. L'alba 
non è lontana. Il Calvar io di un po
polo non è eterno. Viene la r isurre
zione . . Questa è inevita bile ed a llora 
d!ill'alto della torre del Ca~pidoglio, 
Circondata dalla luce abbagliante del
la LIBERTA' - qu~iìta ~finge eter 
na che non ha il corpo putrefabile .:_ 
l 'Italia nuovamente redenta, in nome 
del popolo tutto farà l'appello dei 
suoi caduti. Dalle ceneri, dai corpi 
mutilati e torturati nelle galere o nei 
campi di concentrazione, balzerà l'a-

How Women 
in Their 40's 

Can Attract Men 
Here'a good advice !or a woma n during her 
change (uaually from 38 to 62), who !ears 
ahe'll loae ber appeal to men, who w orries 
abou t hot flashes, loss of pep, dizzy spells, 
upaet ner ves and moody spella. 

Just get more fresh air, 8 hrs. sleep a nd il 
you need a reliable "WOMAN'S" toni c t akc 
Lydia E. P inkham's Vegetable Compound . 
made especially f ar women. · It hclps Nat ure 
build up physical r esistance, thus helps g ive 
more vtvacity t o enjoy !ife and assist c:<lm
ing jlttery norves an d those disturbing syrr.p
toms tbat often accompany change o! li! e . 

Pinkham's ili WELL WORTH t rying. 

Per il Comitato Esecutivo 
il Vice-S~gretarìo 

OSVALDO FORLANI 

- Avete visto Joe Crisci con la 
sua nuova "Fiat" ? 

-No, rispondemmo noi. 
- Ebbene, se lo volete vedere, egli 

è andato alla Fiera. Recatevi -là e lo 

2 Coniugi Arrestati per l' As-

l sassinio d'un Ve. cchio 
Contadino NO~! 

troverete. , 
E cosi noi, senza perdere tempo, 

Frank col suo bicycle ed io col m io 
aereoplano tascabile, ci avviammo a l
la volta della Fiera, senza nemmeno 
dire a rivederci a l nostro amico. 

Altro racconterò nella prossima 
s ettimana . 

IL GIRONZOLATORE 
~ ............ .... .....,....... --------- --~ 

TRY OUR FRENCH FRIED 

Pop Corn 

IT'S DELIClOUS 

A. D. COSTELLO 
LOl E. Th!rd St. Dunkirk 

HAY FEVER 
~ ~ 

Test Thls Quick Relief 
Try one dooe ''Dr. Piatt'o lltNZX Prescrip
U..." Reliel uaaally becie.o in a few min
at.. A ph7ftciaa'a ÒOOUnull medicine in con
Y•Iat eapaula., -~ booD for suf
f41Nn fl'OII'I Ra7 l'IIYer, :ROM P'wer, Heacl 
Cokto,, Catarrh, ~thma. N ol; Joooblt-formin&'. 
~, · ·WheedDC, ltdda~ .,-e-a, running 
DCIIe qulcldy reli.,...ed. SatWaciJ.<m within a 
fotw boun D...,.4fOt<oH or m.oney l>ack. Y owr 
HuniK r-..adl Rl~X, U .Ot. 

Ali the Free Miles 
You Bave Ceming! 

When you buy a used car you get more or less mile~ 

age free that the first owner paid for. How much 

free mileage depends upon the condition of the car. 

We recondition our used cars so that they deliver 

ali the mileage the factory built in to them. 

·~ - .. . . · ·-.(~--:c ·-·- . ·. _,, .... ... . , . .... . 
. ~!~.AV · .~ · GA.qAGE· ···,~ ~ 
AND MACHINE . ~HOP .: ' : 

C.ADILLAC · LA.S.I\l.I.E · C:"•HL~P'1 · .SHli!OI\!l'T TP\JC.~~~ 
IIJ - 11 '1 CF."-TR .I\l. A~· E . - PHONit: l ,"IS\ ;' 

, . , . B E T TL'A .. YER~FCF Al' ltD EX TRA Ch.A!L.E . ) 
----:--______ ,_ --···-----·-·----------------~---·- -·;·• ·- --~ 

CASALE MONFERRATO - A 
Terruggia Monferrato è deceduto, in 
seguito a gravi lesioni, il contadino 
Domenico Gasparolo, di anni 64. 

L'Arma dei RR. Carabinieri di Oc
cimiano, infor mata di tale decesso, 
ha proceduto a l ·fermo dei coniugi 
Rosina Lanzavecchl.,, di 23 anni e 
Gioacchino Gasparolo, di anni 30, que
st'ultimo figlio del defunto, perchè 
sospetti a utori dell'assassinio del vec-
chio. · 

Dalla prima inchiesta sembra che 
la Lanzav ecchia abbia, con il concor-

HELP STOMACH 
DIGEST FOOD 
Without L~ntiYea-and You'll Eal 

Enrythtng from Soup to Nuts ·' 
.. !l'be IU>mach ohoUld dlres~ two pounde ol tood 

I l~. Wh81l 70U eat he&'fY, areasy, coane or 
r eh fooda or wben you a re nenous, hurried or 
chew poorlJ-;your stomach oftsn pOura out too 
l:'uch 8ald. You:r foo4 doesn'& d4:est aud you· 
ne ~Uc.. beartbum. nausea, ru.lu or tour 

otomoch:. uu feti oour, llck and UJI&et an over. 
Docton 187 neTer take e la~:aUve tar atomaeJa 

lldn.ttl Jt la daneeroua and foollth. n takes tboa• 
lltt!t blacll: llbleta IAI.Ied Bell·ans for lndleeat!oD 
~ mako the uoea• atomach d uidJ bannlqa, relleve 
tee~~~ {!o10 U:,T.t."'tr P",' yoa back' 011 r<>t1r 
P&dloPI.JIWOII'- .AJk fOl ~oll=:.. ~ 

IT IS HERE AND YOU CAN 

SEE • . 

THE NEW 

1940NASH 
COME IN AND DRIVE IT AT 

Stone Motors 
NASH SALES & SERVICE 

CARS BQUGHT 
AND SOLD 

FORMERLY STONE'S 
USED CAR EXCH. 

Boys' brown or black smooth 
lettther oxford. 8Got
maker's flnlsh. Rubber 

heel. $Iaea l to 6. 

= 
• o • 

. . . ' . . ' l , ,_ - . . . ' . --. , . 

ltalian Weekly Newspaper 
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE 

• ' ~ • ' ·~ • '"' - • ', ...._, ~ • ' ' ' ' -:,. :' - ' H) ~ • • • ' ' ' ! • • ' 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



Pap t 

••••••••• 

BACIO IDEALE 
DI OABOLINA INVERNIZIO 

Puntata No. 18 ••••••••••••• 
Com~ era bella in quella posa, ve-~ bettò. - Si... . è vero, il povero padre 

stita di un semplice abito di · flanella mi parlava di -voi. 
bianca, èhe rendeva la sua figura più S'interruppe con un singulto: gli 
ideale · e la faceva apparire assai più occhi le si erano empiti di lacrime. 
giovane di quello che era! Lady Norland apparve fortemente 

Pensava a Fred che l'aveva amata commossa. 
pazzamente, e tuttavia era stato sul . - Via .... via, non piangete .... mi fa 
punto di ucciderla. male, io non sono quì per vedervi 

Perchè ormai il sospetto si era in piangere, ma per giovarvi.... 
lei cambiato in certezza. Fred ed il - Io sapevo, - aggiunse Paolo -
marchese di Randal non erano che che sareste stata contenta di conosce
una sola persona. E quella donna, re una signora, che può farvi ·molto 
che era unita a lui per sempre, non bene .... 
sarebbe stata più colpità di lei, quan- - Grazie, signor Paolo, come siete 
do le fosse rivelato l'atroce verità, buono .... 
quando avesse saputo che suo mari- Li aveva introdotti nel suo mode
to era un furfante, un vile ·assas- sto salotto, e lady Norland ·volle che 
sino? Memì sede,sse vicino a lei, sul piccolo 

Nessuno gliel'avrebbe detto, no, ma e basso divano. 
un giorno .o l'altro il colpevole si sa- Non si saziava di guardarla: le pre-
rebbe tradito da sè stesso. se una mano che teneva fra le sue. 

Non era proprio il destino che ave- - Voi siete moltQo bella.... Miss 
va spinto lei come Adriana ad inna- Gurvood, - esclamò l'eccentrica in
morarsi di un essere indegno, mentre glese colla sua franchezza, che non 
avevano disconosciuto l'amore since- escludeva l'amabilità - avete · un vi
ro e puro? E Meml intravedeva, nel- sino d'angelo, e capisco che abbiate 
la sua mente, l'immagine di un gio- potuto far girare la testa a quel mi
vane musicista, che suo padre amava serabile .... 
e stimava, un giovane che l'amava Memì gettò un lieve grido di dolo
cordialmente, l'aveva chiesta in mo- re, e guardò con aria di rimprovero 
glie, e l'avrebbe resa certo felice. Paolo, che era arrossito. 
Ma essa aveva rifiutato quella feli- Lady Norland se ne accòrse, e pri
cità, e ricordàva ancora lo sguardo ma che il giovane potesse parlare, le 
di dolore del povero giovane, quando disse: 
essa gli aveva detto che amava un - Non lo giudicate male, ve ne 
altro. E le risuonava ancora a!l'orec- prego, sono stata io che gli ho strap
chio la sua voce debolissima: "Pos- pato a forza il vostro segreto. Che 
siate non ingannarvi Memi; vi augu- volete? .. . , Non potevo togliermi dalla 
ro di essere felice!" mente ciò che al pranzo di nozze del 

Cosi Adriana non si era accorta marchese di · Randal, il signore, quì 
del cuore grande e generoso che bat- presente, ha raccontato, a proposito 
teva solo per lei; non si era accorta del cane che aveva assalito lo sposo. 
di Paolo, cosl dolce, buono, ideali- E, malgrado la disinvoltura del mar
sta, .... . ed aveva invece scelto l'uomo chese, ebbi, da quell'istante, un so
audace, che aveva saputo imporsi a 1 spetto che si è andato aggravando. 
lei, e che l'avrebbe trascinata in un Io vi assicuro che non mi riusciva 
abisso. più di mangiare, nè dormire: ho vo-

Meml si nascose, per un istante, il luto sapere la verità dal signor Fao
bel viso nelle mani, e parve che pian- lo, e l'ho costretto a raccontarmi tut
gesse; si vedevano le sue spalle scos- to ciò che gli diceste. Ora non avete 
àe da tremiti e l'ansare affannoso del desiderio anche voi di ritrovare e 

. seno, ·quando una forte suonata di smascherare l'uomo, che, dopo aver
campanello la riscosse e le fece get- vi tradita, ingannata, )la cercato di 
tare un lieve grido · come se si fosse assassinarvi ? 
destata di soprassalto. Meml ebbe un forte sussulto. 

· Chi poteva essere? ·zelmira aveva - Si,.... - rispose dolcemente -
la chiave, ed ella non aspettava nes- ma non vorrei recar danno a un inc 
suno. Stette in forse ad aprire, ma nocente. 
ad una seconda scampanellata, si al- - E credete che io voglia fare del 
zò e corse all'uscio. male ad Adriana, che è per me come 

- Chi è - chiese colla sua dolce una figlia? E poi siamo sicuri che il 
voce, dal timbro musicale. marchese di Randal e .... 

- Sono io .. .. Paolo.... - Fred Black .. .. 
La porta si apri subito, e Memi vi- - Siano l'istessa persona? Biso-

de ,col giovanotto una signora coi ca- gna averne le prove .... e sono queste 
pelli grigi, che la fissava acutamente prove che, ad ogni costo, voglio tro
e le andò incontro, dicendole: vare, e troverò. Voi e Paolo mi a.iu-

- Buon giorno Miss Gurvood, .. .. terete. 
perdonatemi se sono venuta a trovar- - Con tutto cuore, - risposero i 
vi col vostro buon amico, ma io non due giovani. 
sono un'estran~a per voi.. Vostro pa- ~ Intanto non potete rimaner qui, 
dre deve averv1 parlato di me, perchè - aggiunse lady Norland. - Figlia 
è venuto a suonare nel mio salotto a mia, io non conosco le vostre finan
Londra. Io mi chiamo lady Norland, ze, ma non devono essere molto fio-
e desidero di stringervi la mano. ride. 

Questo discorso, fatto tutto di un U nuovo rossore sali alle guance 
fiato, sconcertò e fece arrossire di Memi. · . 
Meml: - E' vero, - rispose con voce 

- Oh! lady, quanta bontà! - bai- tremante - fra poco sarò alla f ine 
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delle mie risorse, e pensavo di trar venga a saper e chi sia suo marit o. - Fanno benissimo a tornare 
profitto dalla musica cercando delle Lady Norland parla va con tanta si- disse. - I viaggi stancano, special
lezioni, perchè, come mio padre, suo- curezza, che i due giovani ebbero pie- mente nei primi tempi del matrimo
no il pianoforte ed il violino. Ma non na f iducia in lei. · nio; io e lord Norland siamo andati 
conosco finora alcuno .... a Firenze... . - Ma se io vengo ad abitare con a nascondere la nostra felicità a po-

- Non avete bisogno di conoscere • voi, _- aggiunse Memi -:- come farà chissime miglia dalla · città di Lon
altri che me, _ rispose vivamente l a v1ve~e la povera, Zehmra, la donna dra, in un cottage solitario, e non u
lady Norland. _ Nè sia mai detto che m1 serve, che e stata per me una scivarno che di notte a contemplare 
che la figlia del bravo ed onesto Gur- madre ? . . . . le stelle. Beati tempi! Ora gli sposi 
vood debba mendicare delle lezioni. - Verrà anche Ie1 m casa mm .e Vi passano le g iornate migliori fra i di
Il nome di vostro padre è per me una co_ndurrete a nche H vostro cane Clac; sagi della ferrovia, lasciano il più bel 
garanzia di abilità. c'e posto per tutti: _ . fiore dei loro amplessi negli alberghi, 

Memì scoppiò di nuovo in pianto. Restarono . mtes1 c_he 11 gwrno se- vivono in mezzo a gente che guarda, 
_ Povero padre mio, e dire che è guente la gwvane s1 sarebbe . recatll: sorride, e fa i propri commenti. 

morto di dolore per me, - balbettò da ~ady Norlanc:J: la quale pnma d1 Ella non avrebbe finito più di par
fra i singhiozzi. - Io non merito, lascia rlB;, la bacw con tenerezza ma- !are su t ale arg'oment o, se Paolo non 
lady, la vostra pietà. No, non dove- terna, ~1cendole:. . avesse det t o al generale: 
vo dare ascolto alle lusinghe di Fred, - . R1_~ord_atev1 che non vogllo ve- - Certo la marchesa Adriana, per 
nè abbandonare la casa paterna. dervi pm piangere; quel mo_st ro che quanto ami il marito, deve provare 

- Sì -avete fatto molto male - re- avete amato, non se lo men ta. un gran desiderio di rivedere suo 
plicò l~dy Norland - ma il ' vostro , - . Oh! non lo rimpiango, _lady, ve padre. 
povero padre, che vede dal cielo tan- l assicuro; non provo per lm che del Il volto del generale divenne ad un 
to sincero pentimento, vi perdonerà. disprezzo.. . tratto serio, quasi triste. 
Voi verrete a stare con me, come da- - Bemss1mo; è quello che gli - Purchè la cara bambina sia fe
ma di compagnia. l spetta. !ice, io non mi lamenterò di essere 

Paolo e Memi si scambiarono uno L'inglese si . recò con Paolo _dal ge- [lasciato da parte. 
sguardo quasi. doloroso, ed ebbero en- nerale. Questi accolse la cugma con 1 - Ciò che Adriana ha fatto male 
tram bi lo stesso pensiero. tenerezza, mostrandole un telegram-~ e non approvo, - esclamò lady N or-

- Ma se il marchese, venendo da ma che aveva in mano. land colla sua vivacità e franchezza 
voi, mi riconosce? - balbettò la gio- - Sapete? .... Arrivano domattina! - è stato di aver acconsentito di a-
vane. - esclamò cogli occhi raggianti di bitare nella palazzina del marchese. 

- Allora vorrà. dire che è Frcd g ioia . --: Pover·a bin~ba: ha indovina- - Fausto aveva il diritto di pre
Black e non avremo bisogno di a ltre to che 11 suo vecchto padre anelav;l. tenderlo, - osservò il generale. 
prove. Lasciate fare a me, io non vo- il di lei ritorno, ed ha anticipata la - Che diritto ! Se amava Adriana, 
glio compromettere nè voi, nè il si- venuta. ·sapendo qùanto fosse attaccata a voi, 
g nor Paolo e se ascoltate i miei con- Quella notizia aveva colpito al cuo- doveva essere il primo a dirle gi ri
sigli, sempre ammettendo che si trat- re Paolo, che divenne pallidissimo. manere quì. Ma Fausto ha pensato 
ti di lui, sarete vendicata e giunge- Lady Norland manifestò invece la per sè, e non vuoi essere sott<:>posto 
remo a salvare Adriana, senza che sua gioia per quell'arrivo. 1 alla sorveglianza del suocero. 
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- Come siete ingiusta in questo fsare in rivista i vagoni di prima clas
momento con lui! -disse con un sor- se, perchè lo sportello di uno di essi 
riso pieno d'indulgenza il generale. si era aperto, e la voce di Adriana 
- Io lo scuso, perchè se fossi stato gridò: 
al suo posto, avrei fatto come lui. _ Pa:pà .... papà mio, eccomi! 

- Non è ver~, vi smentite ~a voi E priÌna che egli potesse scorgerla, 
stesso, caro cugmo, - esclamo. lady la giov-ane donna era già fra le di lui 
Norland. - Per vostra moglie, la braccia, appesa al suo collo, e per al
do~na che _avete tanto amata. ~ resa cuni secondi fu uno scambio appas-. 
fehc~ •. l~c1as~e Londra e vemste a sionato di baci e di amplessi; poi A
s~ablltrvl a F1renze presso la vostra driana si staccò dal padre, e col viso 
s1gnora suocera. Per la cara memo- inondato di lacrime di gioia, disse: 
ria della vostra Fata non abbando- 1 · • • • • 
naste più l'Italia, nel modo stesso . ~ Oh. papà, P,apa mw, eccocr rm: 
che io ci vengo, perchè lord Norland mb ancora, .. . i oh. come anelavo que 
adorava questo bel cielo ed avrebbe sto mom~nto. . . 
sofferto se egli non fosse venuto tutti --: S1,_ la m1a A~rtana,_ malgrado 
gli anni a bearsi di questa vista! 1 tutto 1~ m10 amore, VI sosp_1rava sem-

Il generale rimase silenzioso, e Pa- pre, mw caro suoc~ro, e~ 10 ho volu= 
olo pensava che sotto quel bellissimo to conten~ar~a sub1to, uconducendo 
cielo, fra tanta gaiezza di natura, vi vela, -:- dichiarò F~usto. 
erano molti infelici. Ed 11 marchese dr Randal, cosi par-

xv. lando, aveva pure abbracciato il ge
nerale; poi lasciò che padre e figlia 

. si allontanassero insieme stretti · al 
Il ~enerale , era. andato alla stazw: braccio, ed egli si recò a dare gli or

ne ali ora d eli arnvo del treno che gh dinì per il trasporto dei bagagli. 
riconduceva la figlia. La notte ave- , . . . 
va avuto un pò di febbre, forse per Ad_nana ~ Sl;IO p~dre .non se~tlVan~ . 
la commozione che provava, ma la le spmte der vraggt~tor~, c.he SI affol 
mattina si sentì meglio. Tuttavia, lavano alla yorta d us~1tll:, ~on~egn~
essendosi guardato allo specchio; non r?no . macchm~lm_ente. 1 b~ghett1, fel~
potè a meno di rattristarsi. E ' certo c~ di. tr?-yarsr numtl, d1 guardarsi, 
che Adriana si sarebbe accorta che d1 pailaiSl. 
la sua salute declinava. Eppure fi- l - Papà, ti trovo un pò pm magro 
sicamente non soffriva, ma, quanto di quando sono partita, - diceva A
facesse, non poteva dimenticare gli driana, avvolgendolo con uno sguar" 
gli anni passati colla figlia adorata, do in cui brillava tutta la sua terre-
senza separarsene un solo istante. rezza filiale. 

Ora essa apparteneva interamente 
ad un altro; e sebbene ella volesse 
il medesimo bene a suo padre, e glie 
lo ripetesse sempre in ogni lettera, 
non era più la medesima cosa. 

Il generale andò solo alla stazione ; 
e siccome il treno era in ritardo, non 
poteva stare un momento fermo. Pas
seggiava nervoso sotto la t et toia, sen
za badare ad alcuno, e rivelava la s ua· 
agitazione con dei gesti della mano, 
che fecero dire ad un facchino, il 
quale stava ad osservarlo: 

- Ma che ha quel vecchio signo
re? Non deve avere il cervello a po
sto! .... 

Finalmente il diretto, giunto con 
sordo fragore, si f ermò. · 

Il generale non ebbe tempo di pas-

(Continua) 

PER ATTI NOTAIULI 
Se vi «tccorre un Atto di qual 

siasi genere, - dall'Atte di BI
chiamo alla. Procura, - ri.vol
&etevi all'Ufficio de D Risveglio, 
47 E ; 2nd St., Dunkirk, N. Y. e 
riceverete: servizio pronto, esat
to e un prezzo giusto. 

Gli atti redatti in questo uffi
cio, sono garantiti dai lunghissi
mi anni di esperienza. 
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RUBBER HEELS .................. .. 

MENS' SOLES ...................... .. .. 

MENS' HEELS 

LADIES' SOLES 

40c- 50c 
75c- $1_00 

,40c 50c 
50c -75c-

- ----·····------------------------

LADIES' HEELS 20c 
-----·------------------
RUBBER HEELS 35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 

Colors 

Like-Knu · Shoe Repair 
337 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. i 

. Phone 5427 ~ 
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NEW! AMAZINGJ 

?J~GI«<ft~ 
This New Easy Way 
_,'}) ~ ~ •et.o. 
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;RQ,LLOCURL C~RP • 
!(J6. W•st M»th Street 
New Y•ifc. N. Y. 

SIMPLY •• Curi As You Contlt 
with the NEW "AUTOMA ne'" / 

~~ 
Summer is here • • • hats go off •• , yollr hair b ftuno 
lo the breezel What do you do for unrvly locbt 
l:fow. ~o y_ou keep your c.urls CURLEDt Wlth troubf• 
some curlers? Wilh tricky gadgollt Your troubln . 
a re aver now wilh the new "Automatle" RofloourL : 
A regular comb alane end and a magie cflsoppearlilg 
eomb al the other, you simply curi as you c:omb.· 

.Al your local department stores èlnd 35c 
chaln stores, or by moli, postpald, on ,.. 
ceipt of 25c. Uae coupon bel- NOWt 

For ali Types of Cvrls, Riaglets, etc. 

s.nd ono "Autamatic" RaDocurl. 25c enc1oaed. 
Name .. ......... , ••••••• , .............. ~ ........... .. 
AddresÌ-•• ••.,. •• . .. 1 . ..... • ..... ......... ~&.-..4';.-:•.•.•:-. ..:c--. 
Citr ..•• •••••••• •: •••• , •••• ••• . State ••••• ·~---
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