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CHOOSE IN H ASTE ... REPENT A T LEISURE 
;l The European war is spreading rapidly, as We had already 

predicted. · We shall have, therefore, sooner than We expect, the 
tragic conclusion of the effòrt. We shall not wonder if Ger
many shall end a great deal worse that it ended nineteen years 
agò. It shall be, perhaps, its complete opening up. Its play 
may be compared to that of the gambler who places ali money 
that he has left on the last card. If he wins, be gets elated and 
risks more than be should. He ends, therefore, like all gamb
lers do, · that is, pauperized. If h e loses ali money h e ha d, h e 
goes away dissatisfied and looks for another friend in arder to 
get a loan and be enabled to try again. At any rate, those who 
rely on the last hope, that is of winning the gamble, end like 
every other gambler, that is, penniless. But, as soon as one is 
able to try again, he repeats the performance in the hope C?f 
recouping his loss, and ends like ~ny other gambler does. It 1s , 

l l manoscritti, anche se non 
pubblicati, non si restituiscono. 
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Il Principio della Fine 
l La guerra Europea si sta ~ap~da:n:tente allargando, come a-:
, vevamo prede~to. t Avre~o, qumd1, p1ù presto di quel che si 
creda, 1!'1 t~aç;1~a co~clus10ne. E non ci meraviglieremo se la 
~e~~~ma Sfrm~a assai p_eggio di quanto finì nel Millenovecento 
~cro o. , ara, forse, _rl suo completo sventramento. n suo 

gmoco puo paragonarsi . a, qlfello del giocatore d'azzardo che 
p_unta tutto qu~ll.o che gh e rrmasto sull'ultima carta.· Se vince 
s1 accal?r:a e fm1sce ugualmente spiantato. Se perde tutto se 
ne va disilluso a cercare UJ?- altro amico che potrebbe prest~rgli 
qua~ che cosa ~er. metter lo m grado di ritentare la fortuna. Ad 
ogm modo, ch1 SI abbandona all'ultima speranza finisce sempre 
col perderla d~l tutto. Ma, appena può ripetere il tentativo lo 
~a con la q~as1 certezza men~a!e di rifarsi. E finisce come t~tti 
1. vag!'ibondt generalmente fm1scono. E' la vendetta del fat 
che promba su:l suo capo. 0 

the revenge of fate that falls on h1s head. . · 't;~·.,, 
Germany could have been enabled to restare herself to sanity =~:-~ 1 La Germania avre~be J:?Otuto rifarsi onestamente. Ma non 

and welfare. But it should not ha ve placed the blame on the · ' ': · ·· do:reva ~ens.~re a vendiCarsr sul. più d~bole, semplicemente per-
smalier and weaker fellow, merely because he was the weakest J ~he_ era Il pm d~b9l~. La P~loma e g~1 altri staterelli -dei quali 
one. Poland and other small countries Mr. Hitler has grabbed, rl srgno_r Hrtler s1 e 1mpadromto, come 11 brigante di strada mae-
as an highway brigand, shall come back to life through the ~-. stra, ns~rgeranno c~m l'aiuto dei loro vecchi alleati. Allora 
help of their former allies. Then, and only then, t_he redde soltanto. Il redde ratwnem sarà completo. Gli stati conquistati 
rationem or sweet revenge, shall be complete. Natrons con- ~ '~-~ col ~rad1mento e COJ?- la forza bruta non rimarranno alla Ger-
quered through treason and brigandage shall not . remain under mama, od alla Rus~Ia. La storia ci insegna che la moglie del 
the contro! of Germany, or Russia. History teaches us that ladr? non .sempre, nde. Presto 0 tardi il marito sarà preso al 
the thief's wife shall not laugh permanently. Sooner or later ~1'" ~~ l~cc1o e br_s~gnera che. paghi il suo fallo. Sarà non solo una 

. the husband shall be caught into the net and punished ac- it,,.~4, gru~ta pum~wne per l m, quanto un esempio indimenticabile agli 
cordingly. It shall be not only a just punishment f~r him but ~ altn che mrrano a seguirne le piste. · 
an unforgettable lesson to any other who may destre t .o fol-
low bis example. Molti pensano che Benito Mussolini sia d'accordo èon Hitlèr 

Many people believe that Benito Mussolini is in . agr~eme~t Potrebbe ?arsi. Ma, nello stato presente, non sarà misura dÌ 
with Hitler. It may be so. But, in our present . srt?at1o~, rt prudenz~ 11 .mostra~e le sue intenzioni cercando di tradurle in 
would not be - a measure of prudence to show bis mtentrons a~to.. L Itaha non e ancora matura in fatto di armamenti e di 
and to try to reduce them to action. Italy is not as yet pre- p_~an_r guerr~schi. Potrà. otte_nere qualche cosa dalle altre na-
pared to carry out armaments . an_d war plans. She m~y se- zrom, che 81 contestano rl pnmato a colpi di cannone. Ma ci 
cure some benefit from other natrons that are attemptmg to t'if vor~a . anc~ra del tempo. _Quando il miracolo avverrà Benito 
obtain preference by means of cann~n shots. But it shall. take s:;tra 11 prrmo a strofmarsr gli occhi ripetutamente, p~r tema 
considerably more time. When the mrracle shall be acco~phshed, ~~ essere ~.r;cor_a addor~entato. E l'Italia benedirà in cor suo 
Benito may be the first one to rub his eyes rep_eatedly, m order 1 opportumta di. 8:vere m parte quello che ardentemente desi-
to avoid falling asleep. And Italy shall bless m ber heart th_e ~era, senza sacrifiCare l~ sue risorse ed il sangue dei suoi figli 
opportunity granted her ~f secur ing part o~ what she persi- guerra fosse fermata oggi? Con un ~~ u_na guerra lun~a ~ ~Isastrosa, come sono tutte le guerre. I 
stently wishes without bemg forced to sacrrfy ber resources La Guerra Euro' p.ea paroniaco come Hitler, una sfinge v!ntr saranno. schracclab _del tutto. I vincitori penseranno che 
a-nd· the blood of ber sons in a long and disastrous war, as all come Stalin ed un .... altaleno come Sl stava meglio quando Sl stava peggio. 

Th · h d h 11 b It g ther crushed The Mussolini, chi può predire ciò che si U wars are. e vanqUis e s a e a 0 e · affaccerebbe alla loro mente, magari - n~ ~~erra coll'!e. quella che si sta combattendo presente-
winners shall feel that it was a good deal better at the time un . an~o dopo sospese le attuali o- ~e?te. f1mra ~a-n:e _f1~1sc~no tutte le guerre disastrose. Il tra-
conditions were worse. Dopo il fulmineo massacro della ' stanza chiaro che Stalin non voglia st11ttà · . dlz_wnale: Gua1 ar vmtr!, sr trasformerà in: Guaì ai vinci t · 1 Gl' 

A war like the one that is being fought a t .this time shall Polonia! l:assorbin:e~to . nel Reic)?. ~i l fare il giuoco di Hitler, nè ~orrà scot- L'Europa è nel travaglio ?i .un. rin- um e gli altri si convinceranno che la o-uerra è pazzia orr.h ~ 
d l 'k ll d' t wars generally end. The traditional: due qumtl del tert1tono polacco, 11 tars1 le zampette per toghere la ca- novamento completo e g-Igantesco. stava meglio quando si st . t:> E l e C e Sl 

en l e a ISas n:ms , h Il t f .t lf . "W to resto fra le branche della falce e del stagna dal fuoco per solazza.re l'a- Dovrà, per sopravvivere, come sopra- . . ava pegg~o. . CO oro che hanno Il 
"Woe to the wanqmshed! s a rans orm l se m oe martello· dopo il rapido e successivo . mico di ogg1. Ripeto di oggi, perchè visse ad altri cataclismi del genere cerv~llo a pos~o fm1rann_o col. convmcersr che la pace armata 
the victors! ". Both parties shall convince themselves that war "summo~ to Moscow" per controlla- 1 domam potrebbe ndiventare, se non o _quasi! adottare nuo.ve i?ee, nuo:'i e la g~e~ra disastrosa sr eqUiparano. Quello che aiuta ambo 
is insanity and that we were considerably better of when w_e re m1litarmente le piccole nazioni j un avversario, ma un incomodo vici- pnnc1pu poiltici e n~zwnail. Non n- le partr e la buona fede. Pensandoci su si finisce col cambiar 
thought that our conditions were worse. Those who have therr fiancheggianti il Baltico ed addossa- no di frontiera ed ai vicini, poco grati, tornare al vecchio gmco delle allean- metodo e col relegare la guerra 0 la t l . . 
brains at the proper piace shall convmce emse ves a arme del popolo ed il ... protettore dei debo- sto lo sappiamo tutti. sorg-enti di guerre - ma a quella ? amen e 1 pazzi _non rruscrr:;mno a comprenderlo. La gente 

. th l th t d te alla Russia per opera dell'am.ico l si fanno sempre dei dispettucci. Que- ze temporanee - che furono sempre S l · t . . . . ' pace arma a, ne man1com1o. 

peace and disastrous wars are_pr~ctically the same. What helps li; la questione della Finl~1~dia in... La guerra di Europa, sino ad oggi, federazione . . che me~ti gil?ant~sche d1 buon s_enso ed I governanti che non hanno ancora perduto 
both sides is fairness. In thmkmg the matter over, we reach sospeso, quella turca deflmtlvamente [non è in pteno sviluppo. Martella- come Mazzm1 s~ggenrono I;>lù d1 _set- la testa Sl rassegneranno ad attendere dal tempo quello che la 
the C

. onclusi·on that we should change method and relegate war, (sem~ra) asso:Jata col pre~dere 11 mento reciproco ma con istrumenti tanta od ottant anm fa e di molt1ss1- o-uerra non darà mai ammenocch' · t tt' d ' · · 
P ropno coraggio a due mam e pen mi altri dopo di lui. t:> l l f ' e non Sl ra l l nazwm che 

()r armed Peace' in the insane asylum. Only crazy people shall . . . . .- 1- di piccolo calibro. Perchè? L'Inghil- . specu ano su . uturo e sperano di. ri·cavare d Il . . d l' dere verso gli alleatJ, nfmtando 11 t . · ·t · Se mettessuno un operaio per o!mi . lt . .1 b . .. a a rovrna eg l 
f 'l t d t d 't p I f good common sense and govern t 11 "b 1 " d Il R ssi d' ' el r.a - come eserci 0 - non e pron- ~ a n 1 enessere pr .al o un ers an l . eop e O . ' . - con ro 0 enevo ~ e. a .u a ~ 1 ta. Come marina ha subìto degli nazione di Europa a lavorare in uno oprro. ' 
ment officials w ho bave not lost their head as yet, shall resign Stalm; pare c~~ SI :va~I sci:Ierand?sl • smacchi che non avrebbe dovuto. per- stabilimento, ognuno avente la pro- L f 'l f. . d' B . ' . 
themselves to the calamity that, from time to time, war shall un poco '!l po~Izwn~ dei bell~gerantl e l mettere, specie poi nel nascondiglio pria famiglia, essi formerebbero un'a- a 1 0,so la 1 ~mto e presentemente la p1ù pratica. Se 
•cast upon us unless it is not the case of nations that speculate quella .dm cosi detti neutrali. l di casa sua, a Scapa Flow. micizia sincera e profonda, anche con non perdera anche l m la testa, l'Italia salirà assai più in alto 
merely on future and hope to secure, through other people's . Prima. fra qu~sti neutrali sta l'rta- Al largo mare pazienza, ma nel ri- l'~vere. quale~~ b~t~ibecco e qualche delle. nazioni che sono controllate da guerrafondai, o da specu-

l!a. Dehcata situazwne. la sua con l fug·io dichiarato "invulnerabile" .. .. è discusswne, Cio SI mtende, ma sem- laton sulla carne umana Qualunque possa esse l' . d l 
ruin, their own welfare. parte della !Stampa fascista che a p- l . · pre uniti dal lavoro e dal comune in- D . ; . . re azwne e 

The philosophy of Benito is presently the most practical. plaude e loda C!) il trionfo militare ! un poco. tr_oppo. . teresse. L'esempio lo abbiamo quì in uce. n~lle cos~ mterne. d Italia, Il suo sforzo pacifista è di certo 

If be Shall 
not lose bis head, like others ha ve done before, Italy nazista contro la Polonia, l'altra par- · Qumd1 s1 attende.- A~cora s1 com- America; Persone di differenti razze I~ m1ghore evidenza dr buon senso. Speriamo che non cambii 

. th t te che getta parole di fuoco (o di fan-l. battono l.e battaghe diplomatiche e ~ono umte dal lavoro e dal comune srstema. Sarebbe la sua rovina e quella dell'Italia ufficiale . 
shall climb considerably higher than other natrons a are go) contro iT comunismo, oggi alleato . quella ultima russo-turca, è forse st~- mteresse e pt'Ogresso reciproco. Per- popolare 'L'immigrazione , h· · . d · . e 
•controlled by war fiends, or specu.).ators on human flesJ::. Wat- del nazismo, quindi amico dell'amico, l ta una mossa abbastanza gigante m chè le nazioni d'Europa non possono cr . • • . . . . e e msa quas1 . appertutto. J?lSO-
ever the Duce's action, on internai ma,tte:rs of Italy, hrs effort anche se questo amico non hll, chiesto ;mezzo alle . . scaramuc~e pa~ola1e. f~re altrettant?? Quali sono. le bar- t:>~a,. qumdr, tener~I .1 f igli a .c!'isa •. alleva~doh ed educandoli nel 

b 'd f d all'altro amico precedente (Mussoli· ·.Questa ha nettamente s~h1erat.o 1 con- ner~ che le ?Ividono e suddividono? m1ghor modo possibile. La mtserra non e generale. Tutto quel 
to secure peace is positively the est evr ence 0 soun · com- ni) che n~ avrebbe pensato de.ll'im- 1 ten~en~1; ha sconvolt~ 1 p~am russo~ Brs~gna 9-~m~i abbatter~ ~ sm~~uz- che occorre a fugarla è l'economia ed il buon senso. Biso 
mon sense. We hope he shall not chang_e. system. It ~ould minente connubio tra esponenti (ed 

1 

nazistJ.' _ha solleva.to 11 morale. de~h z~re. 11, m1htansmo, tuttr 1 11?-Ihta~ anche guardarsi dai cattivi assi . gna 
be bis ruin and the ruin of popular and off1cral Italy. Immigra- ex-accaniti nemici) di due idee dia- alleati, na messo m subbuglio 1 Pra- nsmr d Europa, le caste dommant1 P · 
tion is closed almost everywhere. I t is necessary, therefore, metricalmente opposte - alla luce n i, ~ pensie~i, i gratti capi dei così l nei. lor? inte~~ssi privati, i gigante- Molti credono che Hitler . . L , f M . , 

t t h · · g d educating them del giorno - ma gemelle nell'intimi- , detti neutrali. l schi monopoln che rendono schiavo .1 g . d l 1 N . bb' Sia ubn gemo. o e, arse, a e 
~o keep our ym.~ngs ers a ome, r:aism an · . tà dell'agire e nella oscurità della Bisogna quindi ricominciare da ca- ; no~ solo i popoli ma i governi. In o- 1 emo . e ma e. e . Ol a Iamo isogno di genii benefici. La 
1n the best poss1ble way. Poverty lS not generai. Ali that IS notte (e quì si intente nella oscurità po. Plot and conter-plot, check and gm nazwne non regna, non governa, Gerz:rama, ~opo Il ~Isastro del 1917-18, avrebbe potuto risolle-

--necessary to chase it away is eco?omy and good common sense. delle mura di Kremlino) . double .check, c~oss and d~uble-cross. non detta leggi il ministero o il par- vars1. Il srgnor Hitler mostrò al principio della sua carriera 
I t is also necessary to watch agamst false steps. La starnpa fascista è quindi - ·al- Ma mta~to 1 popob s1. logorano, lamento del giorno che corre, ma la u,n certo. buon se.ns,o. F. o_rse seg_uì p~ù fedelmente i consigli del-. . . b , . . tanto quelh attualmente m guerra, minuscola clan dei grandi proprie- l K p l b _ 

Many people beheve Hitler to be a gen~us. He ~ay e one. l ai?parenza - dlVlsa. La parola de! quanto i neutrali. Questi esaurisco- tari ed industriali. Essa ha nelle ma- ~x arser. 01 am lZIOne gli sali alla testa e lo indusse a 
But it is an ili genius and W e need benefrcent gemuses. Ger-lrce-1

1mperator?-sdo.ttopost? :,
0 
~~fs)ol~~ no i deboli tesori nazionali mantenen- ni il filo che fa agire i governi come d!s~ruggere quello che aveva di già edificato. Tutti gli imbe-

. d' t f th 1917 18 hould have a meno cosi Issero 1 
<>
1 r 1 

1 do s 1 p· ed d. gu a ·t· f tanti burattini. Essa fa e disfà i mi- c1lh fanno lo stesso M t d' tt 1· 1 many, followmg the 1sas er o ~ years . - ' s. l "promesso". che l'Italia non farà mai u 1. e . 1 e~r eserCJ 1 e a- · a se cerca e l me er 1 su la buona 
been able to restare herself to samty. Mr. Hitler displayed at guerra alla Francia. Dunque c'è di- lce~do stnngl e_re ll_a clt~~.tura allai popo- nisteri, checchè si dica, checchè si dia strada, si adontano. Non comprendono che i cervelli equilibrati 

rt . f n sense . . d' .d d' s z· nell' lt azwne civ! e, g 1 a n non so o con- da .... bere al popolo. Questo è sem- pensano prr·ma dr· agr're ed . l nd l 
the beginning of his career a ce . am measure o comma · 

1 
viswne 1 1 ee, 1s .~~ w ne. , a 0 su mando il tesoro nazionale ma la e- pre quello c4e paga in sangue ed. .. agiscono so o qua o a logica è 

Perhaps be followed more faithfully the ad vice of the former comandd?· ma èd una d!sstsenz81?~ennche nergìa del popolo, aumentando il oro, quindi, anche esso ha il diritto dalla loro parte. 
' . . d . t h' . d d . d d h' puzza l accor o nasco o. l ·• usa ' . . ·t . Il d . della self defenc P d Kaiser. Then amb1t 10n entere m o rs mm an In uce 1m il futuro ed ambo le parti si addestra- nm~er? c:e1 c1m1 en e que o e1 ve- - e. reve ere e prov- L 

to 
destroy what he had . already bui! t. Every fool does the no al vecchio giuoco di mantenersi stJh dJ I:ero. . ved~re se_nza trascendere nella bar- a presente guerra Europea è la più sanguinosa che si co-

. h d th d · b Torribl'" "ua11to puo essere e sarà bana stalmiana_ · nasca_ · Coloro che l'hanno inziata e cont1'nuano a sp1'ngerla 1·n-But if ou try to piace thém on the rrg t roa , ey in sella col tenere il pie e m am o le . - ·-- '" , , . : same. Y . d t d th t 11 d staffe .... tanto per essere protetti (si : w. guerra, questa andra avant1. Ch1 Il ~angu_e ch1ama sangue e la g_uer- nanzi non potevano essere che mentecatti. Se non finiranno 
feel_ offended. They_ are u_na~le to un ers an ~ a soun crede) in una caduta, sia a destra l può J?i~ fermarla dopo tutto quello ra dr oggi _non è altro che l'ultimo, nel manicomio finiranno di certo sulla forca I l' ff 
brams resort to Iog1cal thmkmg before transformmg thought che ·a sinistra, il re-imperatore e Mus- l che s1 e detto e contro-detto ? mostruoso, mfernale atto della guer- · · · . . · popo l SO e-
into action. solini giuocano, si capisce. Non solo Quale sarà il destino di Europa ra del '14-'18 · l renti, mfatti, non SI nbellano ~he quando sono stati messi con 

Th t European war is the bloodiest the world ever il pote:e. rr;a la pelle preme a tu_tti. dopo la guerra ? Quale sarebbe se la OSVALDO FORLAN 1 1

1

le spalle al muro. E la maggwr parte dei popoli d'Eul;'opa si 
_ e presen . . . d k h' 't f _ E' logico, e naturale. It 1s nothmg ~rovano appunto nella condizione più disastrosa e faranno come 
had. Those who have m1bated an eep on pus mg 1 or but self-defence, quindi contemplato rl. lup? al. ~uale la ~ame induce di uscire dal bosco, Un colpo 
ward could no t be better than crazy people. If they shall n~t dal codice delle leggi di natura. Ma .... [ u l s Il l d1 fucile fmrsce col distruggere i suoi bisogni ed i suoi malanni. 
be pl'aced in the hospital for the insanes, they shall end posr- a_bboccherà il popolo italiano? Spe_- ' t • t · 
t' l th scaffold Suffering people in fact shall not re- namo che. dopo esse.r~ stato P.ecora na n erVIS a u e . A ~oloro che c~edono nella intelligenza del signor Hitler Noi 

IV e Y o n e · . h . 'h Id ' t th Il - o quas1 - per d1c1otto anm, ma d h h h b bel unless they are placed With t eir s ou er~ o e wa . qualche . mattina si svegli leone con riSpon Iamo c e c I a uon senso pensa prima di agire e muove 
And the largest part of th~ _European people fmd themselves denti affilati ~d unghi~. appuntite. Cond.I.ZI.Onl· ··n ltall·a i suoi passi con cura. Gli esseri umani sono tutti uguali. Quello 
in the most disastrous cond1trons and may follow the example A;nche questo 81 può def~mre un atto che li distingue dagli animali bruti è appunto la ragione. Ed un 

f th lf when hunger forces it out of the woods. A gun di se~f-defence.... per_che la guerr.a . 
o . e wo . d d .t t bi eh~ sr sta svolgendo m Europa att1- hpo che ha avuto la fortuna di elevarsi cotanto in alto e finisce 
or p1stol shot shall end altogether rts nee s an l s rou . es. rerà inevitabilmente anche i così det- d' 

To those who believe in the intelligence of Mr. H1tler, we ti neutrali- per una causa od un'al- Col rstruggere il passato, il presente e l'avvenire,- è un matto 
. .... th t ali people of sound common sense think before tra - e I'Itali~ in P:!ma linea, es- L'onorevole Vincenzo Vacirca, Sicilia, quando riesce a fare qualche da legare. Dovrebbe essere relegato nel manicomio. 
:ansvver a · . b . . Il l'k sendo essa nazwne pm grande non riporta nella "PAROLA" di New giornata di lavoro, guadagna dalle 8 
:acting and step forward w1th care. Hlfman emgs are a a l e. solo di tutte le altre che tentano di York, un'intervista avuta con un alle 10 lire al giorno. Per capire che Quello che Benito Mussolini ha in mente per risolvere il pro
What distinguishes them from. brutes ~~ reas_on. A person w ho mantenersi fuo;i. del macello, _ma da- individuo recentemente arrivato cosa sono dieci lire, debbo ricorda rti blema della stabilità <>conomica d'Italia ed attenerle vantago-i 
has been lucky enough to cllmb up llke h1m, and then en~s ta la sua postzwne geografrca, .nel dall'Italia. che la pasta si vendeva L. 3.10 al chi- .,.. ~· 

.
". r . disgrace and destroys bis past his present and bis ~ezzo del c!'Llderone, e.potrebbe dr~e- Ne stralciamo . lo, il pa:-~e L 2, la carne a L 15. Il territoriali ed educativi ci è ignoto. Ma pensiamo che la sua 
.ulS caree In ' mre come 11 pallone m una partita e nportiamo caffè - che ora è introvabile, cesta- tt't d' d t l · 
future, must be crazy and deserves the rape, or should be con- di football. seguenti periodi: va L. 42 al chilo. una saponetta Pal- a l u me uran e a guerra Europea sia un: indice sicuro di 
fined in an insane asylum. se il fascismo gettasse l'Italia al Ma se dicono che in Ita lia son moliva che a New York la paghi 5 buon senso e di dirittura politica. E Noi siamo lieti che l'Ita-

We do not know what Benito Mussolini has in mind as a fianco del nazismo, l'Italia verrebbe tnuatrtei 1~1asmci1s0ti 1.nterlionccuatlzoore .io per spro- ~~~~d~~ i:n·:~!ii~t~o~~~;· ~~;~ni;ac~eutè lia - se egli non cambierà metodo o si caccerà a testa bassa 
bi f th · t b'l't f Italy attaccata dall'esercito e dalla marina -remedy to salve the pro em o e econo~mc s a Il ?' o . della Francia, dell'Inghilterra e dalla Egli mi risponde prima con una circondata dai grandi frutteti dell'Et- nel pericolo - ha appunto il governo di cui abbisogna. 

:and its territorial advantages. But We b~heve that ~lS atbtude marina turca. Chi difenderebbe la franca risata, poi aggiunge: na, costava L. 3 al chilo. Con un 
·during the European war is the best ev1dence of hrs commo_n estesa costa italiana? Non sarebbe chilo <li pasta, un chilo di pane, un 

d l't' 1 t A d We are happy that Italy 1f un poco troppo anche se il fascismo - Per incontrare dei fascisti, biso- ch ilo di frutta il salario giornaliero 
:sense an po l ICa mas ery. n . - gna ve~ .. ~· r,. 1'n Amer1'ca. 1 n ltal1'a d'un ope ra io era sparito. · h blatera che l'italiano ha i nervi. di ac- -
he shali not change method or shall jump carelessly m t e ciaio,.la volontà di ferro e la fede di questa razza è quasi. ~pa.r ita. Oh! "l bambini del popolo vanno scalzi 
,dangerous policy of taking chances - has secured just the diamante, ecc.? (Non parliamo dello g~~te che porta un ,,d 1 stlnt!~0 ? una l e semi-nudi e si inselvaggiscono nelle 

stomaco che potrebbe- disgraziata- dlvr~a fa~clsta .ce n e a mrhom. Ma !strade. La corruzione dei costumi S 
:government it needed! mente- essere di.... vetro). se Cl togli quelli che lo fa_nno per pau: causata dalla miseria, è dilagante. e 

TIIE IMPARTIAL Che la Gèrmania possa vincere è ra 0 per fame, non rimane quasi Perciò, non c'è da meravigliarsi se 

~- -

un enigma nazista fermentato nel nessuno. Mussolini ha potuto mandare in lspa-
cervello paroniaco di Hitler, anche se - Hai detto: "per fame". gna tutti i volontari che voleva. Per 

Advertise in "IL RISVEGLIO" 
la Russi~ di Stalin la aiuterà con ma- - E lo ripeto. Le condizioni a cui 20 lire al giorno c'era una infinità 
tene pnme .... e da bocca, ma anche - . .1 1 . . . 
questo aiuto sembra problemp.tico, al- e r1dotto l popo o Italiano sono rnde- di disoccupati , abbrutiti dalla mise· 
meno stanto. a s~ntire quello che seri- J scrivibili. La disqccupazione è spa- ria, e pronti ad ucrcidere e .a farsi uc
vano i statistici. Poi sembra abba· ventevole e un operaio, parlo della cidere. 

VIMPABZIALE 

vi e' Scaduto l'Abbonamento 
Rinnovatelo Oggi Stesso Inviando 

$1.50 a Questa Amministrazione 
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IL RISVEGLIO 

ding bills. Il Commissario Godfrey Ufficio del Board. 
propone che tutti i delinquenti siano Tutti aprovano questa risoluzione . IL RISVEGLIO 

:<THE AW AKENING} Attraverso Alla Colonia 
Il Water Board Tiene La 

Sua Seduta Rego~are 
avvertiti di pagare il 10% ogni ::lO By Commissioner Godfre: 
giorni, all'infuori del bill corrente che 
dovrà essere pagato prontamente 0 RESOLVED, che Grace Ver Hage 
la corrente elettrica gli sarà tagliata. sia appuntata quale operatrice della 
Tutti approvano detta proposta. àddressograph e della bill ing machi-

bldependent .ftaJian.,.American 
, Newspaper 

Publiahed by 

IL RISVEGLIO. PUB. CO 
47 East Second Street, 

DUNKIRK, N. Y. 

Phone: .(828 -SUBICRIPTION RATES 
One Year ...................................... , .............. $1.50 
Slx :Months ................................................ $1.00 

JOSEPH ~ ZAVARELLA 
Editor a!ld Business Manager 

~ ........................................ ~ ...... .............. 
"Entered as aecond-class matter 
A~1 30, 1921 at the postoff!.ce at 
D · rk, N. Y., under tbe act of 
March 3, 1879." 

Schultz Dairy 
Latte, Crema e Burro-latte 

Crudo e Pastorizzato 
Per Qualità e Servizio 

Telefonate: 3570 

107 E. 2nd. St Dunkirk 

CHI CREDE PIU' ALLA 
STAMPA GIALLA? 

.La Popolazione di Dunkirk 
Ne Ha Le Tasche Piene 

Poichè centinaia e migliaia di volte 
è stato riportato dalla stampa ameri
cana locale, che nella abbandonata 
Brooks Plant tra non molto ci sa
rebbe stato molto lavoro, la popola
zione Dunkirkiana si era messo il 
cuore in pace, e non ha più creduto 
alle fandonie di quelia stampaccia, 
che a l solo scopo d i far stare un pò 
allegra eletta popolazione, riportava 
quelle notizie a casaccio, forse inven
tate di sana pianta, al solo scopo di 
vendere poche centinaia di copie di 
giornale in più, ma che tutte le noti
z ie e promesse fatte, non si sono mai 
avverate. 

E si erano stancati anche i padroni 
di detti g iornali, convinti che nessu
no più, li prendeva sul serio, finirono 
di non parlarne più per un bel pezzo. 

Ma eccoli di nuovo a ll'assalto, come 
i corvi a far strage dei morti. 

Sanno che la popolazione è ansiosa 
di lavorare. Approffittando di que
sta guerriglia che si sta combattendo 
in Europa tra la Germania e la Fran
cia e l'Inghilterra. 

Cosi, nel giornale di Sabato scorso, 
' a caratteri cubitali, in prima pagina, 
riportarono che la Alco sta concen-

~~=~~~~:::~~~~~~~~ trando tutti i suoi affari nella locale = Brooks Plant , e che tra non molto 
------------·· -----------------------~dovrà impiegare una grandiosa quan-

tità di huovi operai. 
LATTE 

puro e f:resco portato a casa 
vostra tutti i giorni prima del

le : 7 a . m. O:rdinatelo da 

WffiLIAM J. FELLINGER 
638 l!)eer Street Phone 4123 

~s:::ws _ aws ~- .. 

NOI VENDIAMO 
TUTTE FARINE DI 
PRIMA QUALITA' 

Dateci Un Ordine Per 
Prova 

W •. BUECKERT & SON 
19 Rugglos St., Dunkirk, N. Y. 

Phone : 2040 

l Vi sono stati pochi che vi hanno 
creduto, e non vedono il momento che 
queste notizie (frottole?) diventino 
realtà. Ma, la grande maggioranza, 
non se l'ha inghiottita questa frotto
la, ed ha accolta la notizia con una 
freddezza tale, come, se n essuna pa
rola a l riguardo, fosse stata mai pro
nunciata. 

Martedì, 7 .Novembre è il 
Giorno delle Elezioni 

Martedì di quell' a ltra settimana, 
o meglio, il giorno 7 dell'entrante me
se di Novembre, è il giorno f issato 
per le Elezioni. 

In quel giorno si dovranno elegge
re ufficiali per molte cariche: Statali, 
Conteali e Cittadini, e perciò gli E 
lettori saranno chiamati alle urne, a 
daré il loro voto e scegliere quelle 
persone che meglio sono adatte a co
prire la carica per quell'ufficio per 
cui sono Candidati. 

Discute cose della masima importanza, paga bills ed or<Jjna 
del nuovo materiale 

Il Sapienza che aveva riconosciuta ·-------
la moglie, gli corse appresso, intiman-~ (Rapporti Ufficiali) ta al Common Council. per attenerne 
dogli di fermar:"li. E visto che non si Meting regolare : Board of Water l'autorizzazione. Tutti approvano det-
fermavano, tiro fuon la sua ,brava Commissioners 26 Ottobre 1939, ta proposta. 
rivoltella e cominciò a sparare, e spa-J ore 7:30 P. M. ' ' Una invitazione è stata ricevuta 
rò sino a che consumò i sette colpi . . . . dalla Dunkirk Community Chest, Inc. 
che conteneva la pistola. . Prese~tl: ~~ Presidente Rosmg ed di partecipare alla parata che si farà 

• • 1 Comnussarn Pf1sterer and Godfrey, 
. Non c~lpt ness';lno, m a perfor<;> le Mr. Yeomans e Mr. Riis della Bar- il 14 Novembre prossimo. Ricevuta 

tires dell automobile, che Il costrmse ker & Wheeler. e messa in fila. 
a fermarla. Le minute dell'ultimo meeting re- Una comunicazione è pervenuta da 

Allora, scesi dall'automobile, si die- golare, vengono lette ed approvate. M. J. Burns con la quale domanda il 
dero a correre verso la stazim1e di rimborso su bills dell'acqua. n Com-
polizia. BI LLS: missario Pfisterer propone ch e detta 

Il guidatore dell'automobile è certo L'Assistente Segretario da lettura richiesta venga rifiutata. Tutti ap-
John Letererski Jr., del No. 64 Le- dei diversi bills presentati, i quali am- provano tale richiesta. 
ming Street, Dunkirk. montano alla. somma di $4,630.62. L'Assistente Secretario presenta la 

Domandato dalla polizia che cosa n Commissario Pfisterer propone compilazione delle cif;:-e per la New 
f~cesse a quell'ora con la Mrs. Sa- ch e detti bills siano approvati e paa- York State Tax Commission. .Rice
pienza nel. suo carro, egli d1sse che sati al City Treasurer per farne il vuta e messa in f ila. II Commissario 
~rana stati. a fare una scarrozzata, relativo pagamento. Tutti approvano Pfisterer propone che un ricondizio-
m compagma anche d1 altre due ra- 1 detta ·proposta nato Ingersoll Rand Compressor sia 
gazzine ùi Dunkirk, che g ià aveva · acquistato dalla Gleasner Corp. Tut-
riaccompagnato a lle loro case, e che COMUNICAZIONI : l ti approvano tale proposta. 
nel momento che furono capitate da Una comunicazione è pervenuta 
Mr. Sapienza, egli si accingeva a ri- dal Common Council relativamente Il rapporto f inanziario è stato pre-
condu h l . sentato ed ogni singolo mem bro del 

rre a casa anc e e1. ad una petizione per una street lie-ht - Board è stato fornito con una copin l 
Mr. Saplenza è stato tratto in ar- in Eagle St. tra Third and Fourth dello stesso. 

resto, e comparso davanti a l Giudice Streets. Il' c 
Louis Monroe d i Fredonia, si è di- ommissario Pfisterer Un rapporto è pervenuto dall'As-
chiarato non colpevole, e perciò ri- propone che la faccenda venga riferì- sistente Segretario c irca gli outstan.-~ 
mandato a lla grande Giuria. ====='"==="""====-=================='-'=== 

La Mrs. Sapienza invece, siccome POLITICAL ADVERTISEMENT POLITiçAL ADVEF:.TISEMENT 
dalle Autorità è stato scoperto che 
essa è una fuggitiva dalla New York 
State Training School di Hudson, N . 
Y., così stanno facendo il piano pee 
riconsegnarla a quella Istituzione. 

Essa ha solamente 17 anni di età, 
e non 21 come ha dichiarato a lla po
lizia, ed 'era registrata · col nome di 
Marion F ordley. 

La Morte del Sig. Joseph 
Gullo di Laona, N. Y. 

Pochi giorni fa, cessava di vivere, 
a lla tarda età di 90 anni, il Sig. Jo
seph Gullo della vicina Laona, N . Y. 

Era nato in Italia, ma risiedeva in 
America da moltissimi anni, 38 dei 
quali spesi tra quella comunità. 

Gli sopravvivono due figli maschi: 
Gust Gullo di Laona e Charles Gullo 
di Buffalo, e tre figlie femmine: Mrs. 
Carrie Bonafido, Mrs. J oseph ine Dia
te di Laona e Mrs. Anna Rizzo di 
Dunkirk, e più 14 nipoti e 6 proni
poti, nonchè molti amici . e parenti 
sparsi dappertutto in questi dintorni. 

I funerali ebbero luogo Lunedi 
mattino e riuscirono assai imponenti 
pel grandioso numero di persone che 
vi prese parte. 

Ai famigliari addolorati, vadino le 
nostre sincere condoglianze. 

* * RJ.- ELEGGETE 

ThonlasJ. 
Egan 

MAYOR 

Onesto, Abile 
e 

Cos·cienzioso 

L . . , 
1 

. d ne, temporenamente. 
e cop1e d1 Bark~r & V. hee ~1 el , Tutti a provano tale risol uzione. 

rapporto eompleto sono state presen-' By Comm ìssioner Pfisterer: 
tate e spiegate da Mr. Yeomans. i 
Dal Commissario Pfisterer: 

WHEREAS, un nuovo sistema per 
g li statements pel servizio della luce 
elettrica ed acqua è s tato installato, e 

WHEREAS, questa operazione ri
chiede il servizio di una persona che 
conosce !a partita d i operare questo 
nuovo equipaggiamento, 

Ora perciò be it 
RESOLVED, che la posizione del

l'operatore dell'addressograph e bìl
ling machine sia c reato nello stesso i 

POLITICAL ADVERTISEMEN'l' 

Risolved, che l'Assistente Segreta
rio sì metta in comunicazione con la 
Civ ìl Service Commisison e g li do~ 
manda che la Commissione t enga una 
esaminaz ìone per la dett a posizione . . _ 

Tutti approvano t a le risoluzione. 

Il Commissario Pfisterer propone 
che il meeting sia aggiornato. Tutti 
approvano tale proposta e la seduta 
è tolta. 

H. H. DICKINSON 
Assist ente Segretario 

POLITICAL ADVERTISEMENT 

* PER * 
City Attorney 

Rl.- ELEGGETE 

Noi non abbi:;t~o rac~oman~azioni LIQUOR LICENSE FOR CLUB 
-~~-~~-~~-~~-~~- ~~-~~-· -1----··~.· da fare. Solo diciamo a1 nostri am1- ~ 

Il Vostro Voto E' 

Rispettosamente 

Sollecitato 
=._.=....,=;;;;;;;o===="""'"""'==== ci lettori di questo giornale: prima Notice is , hereby given that li
..----------------, di recarvi alle u rne, studiate la. posi- cense number CL-814 has been,. is

zione, il carattere e la capacità di sued to the undersigned to sell li
ogni Candidato, e poi date il vostro quor at retail in a club under the 
voto a chi credete sia degno di atte- Alco!lol Beverage Contro! Law at 

Telefono: 2756 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto clò cbe puo abbisognare 

per guarnire una casa 

nerlo. 55 East Third Street, city of Dun-
E non aggiungiamo altro. kirk, Chautauqua county, in which 

licensed premises are lolcated fo r on 
premises corummption. 

* * 
POLI'l . ~ '..JAL ADVERTISEMEN'l' POLITICAL ADVERTISEMENT 

Fùrniture dl prima classe 
a prezzi bassi 

DlrettOi'e di Pompe Funebri 

Una Drammatica Sparatoria 
Nella Vicina Fredonia 

Poche sere fa, nella vicina Fre
donia, avvenne una sparatoria che de
stò una certa impressione tra quella 
pacifica cittadinanza. 

COLUMBUS CLUB OF 
DUNKIRK INCORPORATED 

55 East Third Street. 
- Adv. 21 & 28. * Votate Per 

CHARLES W. YOUNG 
* ALBERT J. FOLEY 

JOBN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E. 

DUNKIRK, N. Y . 

......... -.;;-.-; ........ ; ....• 
. FOTOGRAFIE PER .BAMB INI 

Noi cl Special izziamo! 
$5.00 per una Dozzina formato 
Cablnetto. · 

Una fotografia grande 8x10 
gratis con ogni ordine di 1 doz. 
(.ì.EJA. PHO'IJO STUDIO 

'61 'Robert" Road Dunkirk 
PRone: 4798 

Sebbene, non vi fu spargimento di 
sangue, solo a sentire sparare sette 
colpi di rivoltii!lla verso le 2 dopo la 
m ezzanotte, c'era da mettersi paura 
che il risultato fosse stato con una 
tragedia sanguinosa. Ed invece, gra
zie alla buona stella dello sparatore 
e delle persone che erano state prese 
di mira, si chiuse con uno spaurac
chio e null'altro. 

Dunque, Santo Sapienza, di 21 an
ni e residente a l No. 122 Prospect 
Street, Fredonia, fece ritorno a ca
sa, Martedi' sera verso le 9 e non tro
vò la sua giovine moglie, Ma rianna, 
sposata da appena un mese. 

Si mise in giro pe r rintracciarla, 
MANGIATE ma ogni suo tentativo, r iusci vano. 

,:pANE FRESCO Però, verso le 2:00 A . M. che aveva 
, TUTTI 1 GIORNI deciso di andarsi a coricare, vide u-

lf noHro truck viene ogni mat- n'automobile che andava verso casa 
fJ/la vicino a casa vostra. sua, ove viaggiava uri giovanotto che 

ordinat-e un Pane per prova. g uidava .il carro e Mrs. Sapienza. Si 

IRIE BAKING Co. 
mise a g uardare per vedere chi e rano. 
Ma, la moglie che aveva riconosciuto 

374 7th St., _ Buffalo, N. y il marit~ , a b~ssa voce disse al g ui
ttMtttM•••••••••••••••••1datore d1 contmuare la corsa. 

PROVATE LA 

KOCH'S 

Golden Anniversary 
BEER 

In Vendita da Tutti i :Rivenditori Muniti di Licenza 

FRED KOCH BREWERY 
17 W. Courtney St. (Sin dal1888) 

Phone: 2194 
Dunki:rk, N. Y. ·r 

·····················································~) -~~•:+:•::•::•I•!ér•:::•I•::•:+r•::•!.r.r•::•:•::•I+r•I•::•!•If::•::•::•!.r+:::•:::•r~+~!t!+I+!+!f 
~ ~ 
~ ''BURNS COAL BURNS'' ~ 
~ ~ 
~ Per OTTOBRE i Nostri Prezzi sul ~: 
~ ~.~ 
~ PANTH.ER VAL LE Y HARD COAL sono: ~.• 

•.: Egg--Stove e Chestnut sizes ....... ...... ..... .. ...... .. $ 11.50 per Ton netto ~! 
~ Pea Coal $ 10.00 per Ton "Neville" Nut & Stove Coal $10 per Ton. ~ 
~ ~ 
~ Quésto Panther Va lley Hard Coal è minato di fresco - Nuovo ~·• S Carbone - il Migliore Carbone ottenibile - Noi facciamo delivery ~!: 
~ pulito e fatto screen. ~ 

' Crozer Pocahontas Co a l Garantito .. . .. . . . . . .. $ 9.50 per Ton ~ 
~ Castle Shannon Soft Co a l .. . $ 6. 75 per Ton ~: 
~ ~ ~ Se la prima acqua Autunnale h a causato qualche inconve- ·~ 
~ niemza al vostro tetto, è meglio che lo fate esaminare da noi. ·- Noi •.• 
~ vi possiàmo quotare uno dei p iù bassi prezzi su Migliori Shingles, :~ 
~4 sian9 essi Red Cedar o Barber Genasco composition Shingles e ~ 
~ Roofings - e possiamo eseguire detto lavoro in questo Mese di ~ 
.:4 Novembre. - Siate nella parte Sicura . - Non vi fate ingannare •.• 
~ ai pensieri prendendo chances coi t emporali e storms che possono :~ 
•1o1 venire a qualunque momento col pericolo di rovinare l'inter no del- ~.• 
~ la vostra casa. ~.• 
~ ~ 
~ ~ 
:~ llurm; Coal . & Building Supply Co. ~: 
~ ~ 
~ 215 Park Ave. Phone: Z253 Dùnkirk, N. Y. ~: 
~ " BURNS COAL BURNS" ~.• 

POLITICAL ADVERTISEMENT 

For 
Il Vostro Voto E' Sinceramente Apprezzato 

Prompt, Courteous, Efficiient 
Service in Public Office 

RE - ELECT 

Candidato Democratico 

-Per-
Cierk Board of Assessora 

No. 13-B Second Row 
o n Voting Machine Marion F. Frey 

Clerk Board of Assessors 
1No. 20-A Top Row on 

Voting Machine 

Uomo Abile e Coscienzioso 

* No. 20-B Second Row on Voting Machine * 
USED CARS 

1937 - DODGE DE LUXE 

1936 - CHRYSLER SEDAN 

1935 - DODGE 2 DOOR SEDAN 

1934 - FORD 2 DOOR SEDAN 

1933, - PLYMOUTH 2 DOOR SEDAN 

1933- CHEVROLET SEDAN 

THESE CARS AT LOW PRICES 

Stone Motors 
NASH SALES & SERVICE 

CARS BOUGHT 
AND SOLD 

FORMERLY STONE'S 
USED CAR EXCH. 

WHAT'S NEW IN 

FURNISHINGS 1 

..... ,_ 

Y ou'll fin d the answer 
here. . . . in these dis
plays o f seasonable 
fashi.ons for men and 
young men. 

·A. M. BOORADY & CO. 
77 E. TIDRD SmEET DUNKIRK, N. Y. 

PER 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIV0LGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
47 East 8econd Street 

STA'PtJTI 

PftOGRAMMI 

INVITI 

P ARTECIP-A2JIONI 

DI Ml\TRIMONIO 

CAR1'E DI LUTT{) 

Phone 4828 Dunkirk, N. Y. 

CIREl6LAJU 

CARTE INTESTATE 

BIJSTE 

Bl<!tLIETTI 

ETICHETTE JULLS 

STATEMENTS 

Puntualiti - ·Esattezza - Eleganza 

Prezzi M 8tler(l;ti 

l 

w . ~ 
~~=·=·=•>=·=~·=·=~·:•:•!•:~:•:+!•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•:•=·=~·=·=•:•:•:•:~:•:•:•:•=·=·=·=~~=·~~ i; .................................. ii .......................... ;: 
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Lettori belli e gentilissime lettrici! 
finalmente ci siamo!! 

Qualcuno potrebbe anche risponde
re: ·Dove? 

Aspettate, - dico io - e lo sapre
te dove!!! 

Quello che io volevo significare è 
questo: 

- Ci siamo a Dunkirk; siamo ar
rivati quasi a lla fine di Ottobre, e 
con la sua fine, avremo la Halloween 
night, e tutti avremo campo di diver
tirci: uomini, donne·, vecchi, giovani e 
ragazzini; poi avremo il mese di No
vembre, e il giorno 7 è quella giorna
ta eccitatissima che Candidati, amici 
dei Candidati, tutti sono interessati a 
vedere se ogni votante è andato al 
booth a deporre il proprio voto, che 
dovrà far gioire i vincitori e cavarsi 
tutti i .... peli della .... testa ai perditori. 

Dunque, vi par niente ciò! Cosa 
assai int eressantissima. 

A proposito, foste anche voi Lunedì 
scorso la sera da Don Gasparino a 
North East? Oh! boy!! Sicuro, che se 
non ci foste, vi perdeste una delle bel
le, più attraenti e divertevoli serate 
della stagione! ! ! 

Io, passando col mio aereoplano 
tascabile, a l s entire tutto quel fra
stuono, atterrai nei pressi della sta
zione. Volevo entrare, ma mi man
cò il coraggio. Però, guardai al buco 
della serratura, e mi.. s aziai. 

C'er a Andy Costello e la sua Si
gnora, Joe Crisci che ogni tanto dava 
una lisciatina a i mostacci e Signora, 

. Joe Russo e Signora, Franlc Carbone 
e Signora, il mio Boss e famiglia, Joe 
La Piana e Signora, e due altri amici 
americani, pure di Dunkirk, uno con 
la moglie e l'altro no. 

Da Erie poi, c'era Domenico Di Lo
reto e Signora, il Pres. Dc Luca, il 
barattender Bianco, il T c.;;)riere Mar
zocchi, il Plumber Di Dedda, e parec
chi altri che non potei riconoscere. 

Da Westfield v e n'-erano parecchi, 
ma io non conosco i loro nomi. 

Da North East ve ne erano tanti, 
ed io non riconobbi che Mobilio e Pa
·ce, degli altr i non so dirvi i nomi. 

E t utti si divert ivano a scialacore. 
Il resto, next week. 

IL GIRONZOLAT ORE 

TRY OUR FRENCH FRIED 

Pop Coro 

IT'S DELICIOUS 

A. D. COSTELLO 
101 E. Thir d St. Dunkirk 

ITALIANI! 
Martedì, . 7 Nove~bre, 

Votate ed Eleggete 
il Nostro Connazionale 

Avv. Anthony Costantino 
GIUDICE DI PACE 

IL RISVEGLIO ~ - ~ Page 8 
========================~~ 

DA NORTH EAST, PENNA. s embravano due macchine automau- r';A M KEES ROCKS PA p 

Citta' D'Italia 
Ed 5rtt t' 

La Brillantissima Festa di Lu
nedì Scorso in Onore di 
Don Gi}sparino Nicastro 

che a fornire da bere di tut ti colo- C . , • li er Chi Non Si Avesse Ordi-
ri, di tutti sapori e di tut te qualità. nat1. 1. Calendar•· Pel 1940 

I discorsi, furono quanto mai bre- Un.a Culla Fiorita! 
vi (perchè quasi nessuno disse nien-
te) e furon tutti ilmeggianti ad altri Domenica, 15 Ottobre, la casa del i Ci _è ar.rivll;to un gr':l:nde e ricco 
mìlle onomastìci del festeggiato. Sì :gnor Domenico Lupo i .• 1 N l campwnarw di Calenda.rn ed altri ar-I . Don Gasparino regalò molte bellis- 4: n Alexander Street, v~~~~~ :lliet~~ ì t i coli adatti per regali natalizi. 

Un Processo per una Vendita 
di Quadri Falsi 

Giovanotto Morsicato da 
~na Vipera 

ROMA - Tempo ·fa, su denunzia PALERMO - In contrada Gelso, 
della Federazione dei commercianti di in territorio di Corleone, mentre rac
prodotti artistici, fu sospesa una ven- coglieva lumach e il . contadirio Riggio 
dita di quadri antichi e moderni che Nicolò di Filippo, di anni 27, dimo
doveva aver luogo in una Galleria rante a Misilmeri, in via Alessandro 
d'arte, di via Plebiscito a Roma. Volta No. 20, è stato morsicato alla 

In seguito ad indagini r isultò che mano ~inistra da una viper~. . 
i dipinti costituenti l'oggetto della ~l _gwvane, _dopo avere nc~vuto 1 
vendita erano in gran parte falsi; p_nmr soccorSI a Corleone, e s~ato 
false erano. anche le "autentiche" ap- r rcove_rato nel _ nostro ospe<;ffile d_1 S . 
poste ai quadri, attribuiti a Tiziano, l s_aveno, dove Il J?ott. Mat~ma !511 ha 
a Cremona a Segantini ecc. nscontrato due p1ccole ferrte <'h pun-

Iniziatasl regolare i~truttoria, fu ta, nonchè ed~m~ alla mano ~ all'a
accertato che i quadri furono acqui- ~~m~;>raccw, gmdlcandolo guanbtle in 
stati presso il prof. Ubaldo Pergola g1.0rm. 
a p rezzi vilissimi e che le false auten-
tiche furono compilate dai coniugi 
Fernanda e Gianluca Lascaraki e da 
tale Luigi Cecchi. 

Con sentenza del giudice istruttore, 
tutti costoro sono stati inviati a giu
dizio per falso. 

Il processo si svolgerà il 5 Dicem
bre prossimo. 

Spara sull'Amante e Rimane 
Ucciso Sè Stesso 

M l LANO - Da qualche tempo i 
rapporti amorosi tra la trentaduenne 
Laura Torreggiani e l'impiegato Al
fredo Mendola, di 32 anni, si erano 
alquanto allentati e fra i due erano 
sorti dei dissidi. 

In via San Protaso, il Mendola, 
incontrata la Torreggiani, estraeva 
di tasca la rivoltella, sparandole con
tro e colpendola a ll'emitorace destro. 

Da Youngstown, O. 

Riceviamo e Pubblichiamo 
Carissimo Zavarella, 

Accluso alla presente troverete un l 
M. O. del valore di tre dollari che so
no il pagamento per un anno di abbo
namento al nostro caro IL RISVE- 1 
GLIO, da parte dei due seguenti nuo
vi abbonati: Davide Di Cioccio e Vin- 1 
cenzo Ferra nte, entrambi di questa 

1

. 

città. 
Per o1·a questi, in avvenire cerche- : 

rò, di fare di più. 

s1me canzonette e macch1ette facen- t lt dai vagit i di u na graziosa bambina l Qu ei negozianti che per combina• 
L unedì scorso la sera, 23 Ottobre, do sbellicare t utti dal r idere . r ·e_ga latagli dalla sua g·entile consorte Zl_·one non avessero ordinati i _Calenda· 

al Palace Hotel, al No. 90 So. Pearl 1 c:: " d 1 194 Street, :>i svolgeva una brillantissima Lo seguirono la S ignora Amelia Di ~ -;g·nora I nes. n e O da dare ai loro clienti du. 
festa che du . . . 

11 
. r Loreto ed un'altra Signora di Eri e. E La piccola neonata, che è bella co- r an t e le Feste di questo prossimo N a· 

d l 
' tt· 10 _s1110t a e ore picco me fu chiamato alla ribalta anche il Sig . me una rosa appena sbocciata gode /tale, potra nno venire ad esaminare 

e ma illO seguen e. . t h d " E · tt· 1 ' t t c · · -S. . 
1 

. . Domenico D1 Lo re o, an c e 1 ne, o 1ma sa ute assieme alla madre e , ques o nos ro ampwnarw, e s1ccome 
l'On1ocnc

1
°a111

5
te·co1n dqlu e_ gwtr_no ncon·elva il qu a le, regalò anch'egli una bellissi- l 'amico Domenico, non sta nei pa~ni :ne abbiaino. di tutte qualità e di tutti 
1 e s1mpa 1co e nopo a- 1 lt 1 t E p 1 · · p ezz· s· · · h · · d rissim. 

0 
Proprietario e Manag···er del l n1a r01nanza, 1noh_ o a

1
tcc ama a. . < der a g1

1
o1a, J:ler essere d ivenuto Pa- J ar 1t, 1tam1~ S1cun c e_ n usc1remo a 

detto Pala c H t 
1 

D G . cantarono parecc 1e a re ragazzme re per a pnma volta. Ed anche i / ccon en ar 1 come ma1 nessuno sep· 
Nicastro coes.

1 
t 0 e' on d. asp~~mdC? di qui e di fuori citt à . Tutti riscos- coniugi M r. & Mrs. R'affaele e Ann i- pe fare per lo passato. 

, m gruppo 1 am1C1 1 . t · bT 1 · na c· f r v ·t · Dunkirl' di Westfield d . E · p l sero m ermma l l app aus1. _1an ag 10ne sono gongolanti dal- em·e al nos tro U.fficio, 47 E. 2nd 
di quì, ~ollero onorario ~onn~~a ~~r~ Una bella orches~rina c?,mpos~a dal 1~ ~~~Ja per essere, n~!lo stesso tem- St., Dunldrk, o Telefonate 4828, ed 
visita di sorpresa. mandollmsta "Bruclaferro e dal pro- p n entatl ll:nche essi Tatone e Non- un nostro rappresentante si presente· 

La bella festa cominciò alle 6 :30 vetti suonatori di chitarra Sam e Ma- na per la p~m1a volt_a. Ai1che i ge- . . . 
P. M., allorchè si fece onore ad un r iano Di Franco di Erie, e Frank Car- , mtof1 de_l Stg. LUJ:lOl sono arcicon- rà da voi con i campwm. 
succolentissimo pranzo . pl·eparato bone di Dunkirk, svolse un Program- tentb per e_ssere diventati anch'ess i 
con vera arte culinaria' dallo stesso ma di quella musica sceltissima, che Ta one e Nonna. . . 
Don Gasparino, coadiuvato dalla sua diede camp_o ~ tutti i presenti, di dan- ~l_ associ~mo a lla g101a dei g enit ori ABBONATEVI E FATE ABBONA· 
gent ile consorte Signora J osephine. zare a saz1eta. e Cl Nonn ... della neonata. TE l VOSTRI AMICI A 

"IL RISVEGLIO" La sala da pranzo era addobbata Fu una di quelle feste che difficil- IL CORRISPONDENTE 

con vero lusso sfarzoso tutta illumi- mente si possono dimenticare. Molti l~~~;;~;;;:;;~==~::::;;::::~::::;:::::::• 
nata da lampade alla Venezia na. amici presen ti, infatti, dissero: "L'O- ~ 

Non possiamo trascurare di men- nomastico di Don Gasparino, dovreb
zionare ch e a nche il servizio dei bar be venire almeno una dozzina di volte 
attenders fu insuperabile, poi eh è es- \ all'anno". 
sendo Peter and Joe on duty, oh! boy! · IL CORRISPONDENTE 

POLITICAL ADVERTISEMENT- POLITICAL ADVERTISEMENT 

PER 

City Engineer 

RJ .. ELEGGETE 

Designed ·for Use with 
an RCA Victor 

TELEVISION ATTACHMENT 
Modei9TX50 

La Torreggiani istintivamente si 
gettava. sul feritore, m entre il Men
dola stava esplodendo un secondo 
colpo. 

L'arma deviava, per il che il pro
iettile andava a colpire a l capo il 
Men dola stesso. 

I due protagonisti della dramma
tica scena sono stati trasportati a l
l'ospedale in condizJoni g ravi e lo 
sparatore è morto in serata : 

Pregovi a nch e di manda rmi la li
sta dei ·recchi a bbonati di questa cit- ~ 
tà e paesi vicini, con relatn·e scaden
ze, e vedrò se posso, come mi riesce. 
di farg li una v isita e collettame il Il 

rinnovar.1ento. 
Salutè cari, ~· 

Magie Voice. P lug-in forVict.rola 
o~'l'elevision At tachment . RCA 
V1ctor l ow-drain Tubes. AC or 
DC. Edge-Lighted Dia!. In nat
ura\ hg h t 1_J:lahogany .6nìsh-also 
aYa1lai.Jle 111 r egulnr mah ogany. 
Uuderwritcrs' approvai. 

ONLY 

Vostro Aff.mo, 
FRANK DI CIO~C-~~- ~-

================= ··--- - l 

POLITICAL ADVERTISEMENT POLI'I'ICAL ADVERTISEMENT ' 

) 

Vote For 

Walter L. Roberts 
Candidate for 

MAYOR 
No. 5-A - Top Ro\v on Voting Machine 

Prompt Delivery - Corteous Service 

- Try SINCLAIR Fuel Oii-

C. C. CAIN 
219 Deer Street 

How Women 

--o:O:o-- Dunkirk, N. -Y . 

GUADAGNATE UN VISTOSO PRE
MIO A NCHE VOI PROCURANDO 

DEl NUOVI ABBON ATI A 

ALBERT G. WALTER. 

No. 14.-A FIRST ROW ON 
VOTING MACHINE 

- ~ 
in Their 40's 

Can Attract Men "IL RISVEGLIO" l 

~~~~~~1------------------------~ 

$·9 !95 
. 1Up 

y oU'D ne,•er d renm s uch brilliant 
tone , such fidelity could come from 

sucb little radiosi But it does .. . thnnks 
totheexclusiveRCA Victor :Magie Voi ce. 
I·Iave one lll eyery room to makc sure 

you'll bear good reception of favorite 
broadcasts, wherever you happen to be. 
Whcu you plug in the RCA Victor Rec
ord Pbyer the M agio Voice meall!l su
p~rb reproduction of Viotor and Blue
b!rd Record music. 

Rich as Croesus? He couldn't afford what you get free
that's American Radio! 

PLAY VICTOR RECORDS THROUGH YOUR RADIO! 

VictorRecordP/ayerandVic· $ 5 Get $22,95 value -in RCA ,.-149 for or Bluebird Recor ds -#or 

You can play Victor Records t hrough anv of 
the ne w L1ttJe N1ppers by plugging in ibis RCA 
V1ctor R er.ord Player. l t c:tn nl~o be connectcd 
to SJ?-Y mo~ern AC r~dio a.t litt.lc or no e:xpense. 
It g1ves you $14.9<> (hst price) RCA Vict.ar 
Record Pbycr, S7.50 innny Victor or Blucbird 
R ec<;>rds . . . trtnl subscrtption to Victor Hecord 
Itev1ew (Value 50c) .... for Sl4.95. 

For flner radio performance-ReA Vicfor Radio Tubesl 

COME IN

Hear the _Latest 
Hit Tunes 

o n 

BLUEBIRD 
RECORDS 

P ~iced at 3Sc EACH 

SERVICE HARD W ARE CO. 
2-1-23 E. Fourth St. 

Phone 2631 

DUNKIRK )) 

73 E . Mai n Street · 

Phone 214-R 

WESTFIELD 

= 

La sua sconfitta, sarebbe an~ 
:che la nostra vergogna, men~ 
:tre la SUA VITTORIA vuol 
oire VITTORIA NOSTRA ! 

Here's good ad vice !or a woman during ber 
change (usually !rom 88 to 52), who fears 
she'll lose her appeal to men, who worries 
about hot fiashes, loss ci! pe p, dizzy spolls, 
upset nerves and mood;v spells. 

Just get more fresh atr, 8 hrs. sleep an d if 
you need a reliable "WOMAN 'S" tonic take 
Lydil' E. P ink ham's Vegetable Compound, 
made eapeciall71 for women. It helps Nature 
b uild up phyaical resiatanee, thus helps give 
more vtvacity to enjoy !ife and assist calm
ing jittery nervea and those disturbing symp
toms that often accompany change of !ife. 

' - ~ · • t :• ' ',, ' , ' ; · .· '.r· ~~ ·:.r , t\' ' ~~ .: J ' ~ ' .;-, ' ;t'· ~ ,,\_t, . ·.· , ' ' ,1, " • . , , •' 

Perciò recatevi alle urne e 
ì\'otate compatti per l'Avvo
~ato Anthony Costantino. 

P inkham's is WELL WORTH trying. 

Little Things Determine 

USED CAR 
Quality 

What you dÒn't see is most often more impartant 

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

We can tell you ali about any car in our stock and what 

we did to restore it to new-car mechanical condition. 

.GUAY'S GA!tA ·· E·:·" 
· AND· MACHINE SHOP _J!' 

1CADILLAC · LASALLE- CiRAHAM; STEWART TRUCKS 
! 11:1 - 11'1 CENTRAL AVE.- PHDNE :Z.~S5 

. ' 'B~TTER SERYIC'.E AT ND EXTRA CHAilCE " 

Italian Weekl~ Newspaper 
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE 

Il 

.. • • ' .... • d ' 

· - ' l • ~ ' ~ • ' • ' • • 
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BACIO IDEALE 

-- - J.I.f B l S V E O L l O 

.HEALTHY, WEALTHY AND WISE! 

DI CAROLINA IN'VEBNIZIO 

/)F YOU EAT THE RIGHT 
FOOD ANO CHE;W IT 
THOROUGHLY, YOO CAN 

ASIL Y PREVENT 
PYORRHEA .... 

••••••••••••• Puntata No. 25 • •••••••••••• 
No, Adriana sentiva che Paolo a 

veva dedicato a lei sola i suoi pensie
ri, la sua vita! 

Nell'eroe del Bacio ideale, in colui 
che aveva salito tutto il calvario del
l'amore, che .aveva consa crata l 'ani
ma sua al più eccelso ideale, in colui 
che era spirato sotto il bacio della 
donna amata, riconosceva Paolo, co
me nella bionda visione, da lui seguì
ta, ritrovava sè stessa. 

Le lacrime si erano asciugate nelle 
pupille di Adriana, ma rimaneva in
vasa da un languore affascinante ; 
stanca di dolore, voleva r iposarssi 
nell'invocazione di un cuore amante, 
fedele. 

No, quella non era un'illusione. 
Gli ·occhi di . Paolo non mentivano : 

si leggeva11o in essi i voti ardenti di 
un amante, l'innocenza, la santiti), di 
quell'affetto, il desiderio del sacri
f izio. 

- Come è buono, merita di essere 
amato, merita di essere felice! 
pensò. 

Ma quasi tosto trasall e volse in
. torno Io sguardo smarrito. 

Le pareva di commet tere una colpa , 
abbandonandosi a quel sogno; sem
brava temere che alcuno potesse leg
gerle in cuore. 

- No, io non debbo pensare a lui, 
ma a mio padre. Che esso nulla so
spetti della mia infelicità, ed io sia 
la sola sacrificata! 

Adriana piegò le g'inocchia dinanzi 
ad un'Addolorata, che pendeva dalla 
parete, e tutta la sua anima, vibrante 
di passione e di sconforto s i sciolse in 
una fervente preghiera. 

XVIII. 
Il generale Cherinton era ben lon

tano dall'immaginare l'intimo e tri
ste dranuna che si svolgeva a lui din
torno. Egli era persuaso che sua f i
glia fosse felice, suo genero un otti
mo marito, e diceva fra sè, che ormai 
poteva chiudere g li occhi tranquillo, 
perchè l'avvenire della sua Adriana 
era assicurato. 

Allorchè Paolo g li parlò della sua 
partenza per l'Inghilt erra, per incari
co avuto da lady Norland, il generale 
ne parve contrariato. 

- Mia cugina è pazza! - escla mò. 
- E tu avesti fatto bene a rifiutare. 

- No, io ho accettato anzi con 
gratitudine, - r ispose con voce fer
ma il giovane - per chè ora che vo
stro genero e vostra figlia vi sono 
vicini, a me sembra di essere di 
troppo. 

- Che storie mi vai adesso con
tando? Forse essi ti hanno fatto 
qualche osservazione, od io mi sono 
dimostrato m eno p remur oso verso di 
te? 

Il giovane aveva le lacrime agli oc-
chi. ' 

- Oh! non lo dite, generale, voi 
siete per m e più generoso, più buono 
di un padre, e vorrei che poteste leg
gere nel mio cuore, per farvi vedere 
quanto io vi sia riconoscente. 

- Intanto vuoi !asciarmi.. .. 
E cercò di convin·cerlo di rinunzia-

• -.-·-·-• 
o 
lJ 
R 

• 

r e alla partenza, dicendo che avrebbe 
preso su di sè la collera della cugina. 

Ma P aolo ascoltò mesto, crollando 
il capo. ~ 

- E' necessario che io vada .... 
mormorò. 

- Necessario, perchè? 
- Volete saperlo? Ve lo dico. Il 

'marchese di .Randal, me ne sono a c
corto, mi vede mal volentieri, e per 
cagion mia impedisce a vostra figlia 
di venire da voi, quanto essa desi
dererebbe. 

Il generale s i scosse. 

/iJFTER THE 

[IFYOUGET 
"50/'1ETHING IN YOU/2 
EYE "ALv-,?'-fYS 
CONSULrA DOCT0~1 
OR AN ct"Ct/LIST. 

.ANATEU/2 - Non è possibile, ne parlerò io a 
Fausto ! 

- No, non dimostrate di dare im
portanza a d una cosa, che la mia as
senza fa r à cessare. E lasciate che io 
mi a llontani per qualche tempo, per
chè potrei un giorno dimenticare il 
mio dovere, .... e commettere qualche 
follìa. 

Sembrò che solo in quel momento 
il generale aprisse gli occhi, e com
prendesse tutta la verità. 

AGE Or THI/llY 
UNIJERWEIGHT 
15110~E 
DE51RABLE, 
5/NCE PEOPLE 
IN TH/5 CLAS5 
LIVEMUCH 
LONGEI<. AND 

ATTE t1 PT.5 TO 
I?E/'"'70/IE A f0/.2[/ D:V 
SUBSTANCE HJ0/1 TJ-/E 
EYE; FQE()UENTLY 
DA/'1ACrE Tf-IE 
E'/l.:.--,5 /GHT 

(iJ/lJ/55- · - Disgraziato! - mormorò con 
voce soffocat a . - Tu ami Adriana! 

Il giovane era di un pallore di mor
t e, m a non chinò gli occhi dinanzi 

Af)E fiFALTH!EQ. 
THAN TH0.5E W/IO 
ARE 0/IERWEIGHT. lJ HA/<1;\~~:~~.~~~~~~-~v/Tf! l 

agli sguardi del generale. · 50/'·!EONE (.iFTF.!\J' 
- Si, - rispose con franchezza -

ma il mio amore è così alto, così pu
ro, che non potrà offenderla, nè ella 
lo saprà mai. Ricordate il soggetto 
del m io Bac io ideale: io sono colui 
che sale tutto il calva rio dell'amore, 
e chiede solo, in punto di morte, un 
bacio puro dalle labbra della donna 
amata. 

~ESULT5 IN 
CATCH/N& COLD ...• 

Il gen erale era commosso più di verità sul conto del genero. n on posso ascoltarvi ; tacete, fra poco 
quello che volesse parere e la sua vo- La partenza di Paolo per l'Inghil- rientrerà vostra moglie. 
ce tremava, quando disse : terra, come aveva detto, fece torna r - Oh! non temete, lady Norland 

- Tu vuoi morire? Fausto a llegro ed espansivo, sì che l'ha condotta in scuderia a visitare i 
- No, generale, perchè voi e vo- il generale pensò che il giovane non cavalli che ha acquistati, e non tar-

stra figlia potete aver ancora bisogno si era ingannato, dicendo che la sua n eranno co~l presto. . . 
di me. Quando vedrò di non essere presenza dava ombra al marchese.! - Non Importa; lasc1atem! o me 
più utile ad a lcuno, allora spa rirò dal Fausto era ~eloso, perchè doveva a- ne vado. . 
mondo. Intanto la mia assenza, se mare pazzamente sua moglie. E que-~ - No .... v~n non sarete cosi c~de
non mi farà dimenticare, m ett erà un sto pensiero, che faceva sorridere di le, n~n mento la vostra seven t à .... 
po' di pace nel mio povero cuore, e g ioia il vecchio, lo tranquillizzò com- se vo1 sapeste tu tto .... 
quando tornerò, nessuno potrà più pletamente sul conto di sua figlia. - Io non voglio saper nulla. Per 
aver ombra di me. Ormai Adriana passava quasi le chi mi prendete? Credete forse per-

Il genera le se lo strinse fra le brac- intiere g iornate nella palazzina di suo chè mi ricordate quel miserabile che 
eia. padre ; usciva a lmeno un paio di voi- un giorno amai, di risuscitare in me 

- Va bene, ti approvo, f ig lio mio, te la settimana con Iady Norland, e quell'amore, che più tardi ho male
e perdonami di non averti compreso si recava qualche sera, dalla cugina detto? Disingannatevi se voi non sie
subito. Vedi, se la mia Adriana non 
fosse stata così innamorata di Fau- in compagnia del marito. te Fred Black, basta la vost r a somi-
sto, io, ch e non ho pregiudizii , che Fausto l'incitava egli stesso ad an- glianza_ co? I.ui a_ destar~ in me de~ 
valuto soltanto la nobiltà dei senti- dare, e non aveva occhi che per Me- pens1en d1 npulswne, d1 collera, d1 
menti, l'avrei data a te, che mi sei mì, la quale pareva non occuparsi di dolore ! 
mille volte più caro di lui. lui. Una sera, rimasto un momento - Se parlate cosi, vuoi dire che 

Che avrebbe potuto rispondere Me
mi ? Tacque, ma scambiò una ra pida 
occhiata con _le due signore, che la 
compresero. 

Fausto, ormai convinto che Memì 
non l'aveva riconosciuto, e che, presa 
da un nuovo amore per Paolo, riget
tava ogni immagine di F red Black , 
fu assalito da una crisi violenta di 
g elosia per lei. 

Egli si r ipeteva che e ra stato un 
pazzo a cercare di sbarazzarsene per 
sposare Adriana. 

Che noia gli dava Memi, che cre
deva a tutte le sue fa ndomie, ebbe
diva a d ogni sua volontà come una 
schia va ? E quali ingenui trasporti, 
quali abbandoni, allorchè egli finge
va di torna re da un viaggio e si trat
teneva con lei ! Mai un dubbio aveva 
sfiorato quell'anima sul ·suo conto : 
essa non chiedeva da lui che di essere 
amata. G l l · solo con lei nel padiglione, le si avvi- amate un altro! - enera e, no.... non me o d1te, E foss ? 

mi farete impazzire. cinò tremante, mormorandole: - se e · E la rivedeva bella come un ange-
- Via ... . mostrati forte, per la fe- - Memi, per pietà, non mi fate ·_ Io non voglio, capite, non vo- Ì lo, tutta grazia e candore, seduta sul-

licità della mia creatura . Fa' che ella impazzire! glio, e ucciderò colui.... le sue ginocchia, a raccontargli con 
non dubiti mai, che nulla distrugga Miss Gurvood scattò in piedi, agi- - Voi siete pazzo, e poichè dai voce melodiosa ciò che aveva fatto 
la sua tenerezza fraterna per te. E tata. pazzi vi è tutto da temere, io me ne nella sua assenza, sempre pensando 
ricorda t i che da lonta no, come da vi- - Signor marchese, che dite mai? vado .. · a lui, non saziandosi di baciarlo, di 
cino, io r imango per te un padre. Non vi comprendo. Si era diretta verso la porta, quan- st ringersi a l suo cuore, di ripetergli 

Il g iovane lo baciò piangendo. - Si, mi avete compreso, Memi; do questa si aperse e r ientrarono a che era sua per sempr e. 
Ah! se avesse potuto parlare e dir_-~ i miei sguardi devono_ avervi rivelata braccetto lady Norland ed Adriana. · Ed egli aveva, ad un tratto, da 

gli t ut to! Ma si sfogò con Jane, che la mia ardente passione; n o, non mi L'irritazione a cui era in preda il folle, spezzate quelle gioie, t emendo 
anch'essa era a parte di quanto sue- guardate con spavento, come vi stes- marchese, si spense subito, e con u- che gli fosse d'impaccio a l !lUO ma
cedeva, e promise a Paolo di vegliare l se dinanzi Fred Black; io non vog-lio. n 'audacia sorprendente disse: trimonio, sempre illudendosi di desi
su Adriana .durante la sua assenza, e farvi del male, ma rendervi la più - Eravamo sul punto di venire . a derare Adriana più di lei, volendo 
d'impedire, con ogni mezzo, che il felice, la più amata ·delle donne! cercarvi, perchè la mia compagnia che nulla t urbasse la sua domestica 
generale venisse a scoprire l'orrenda - Marchese, voi m 'insultate, i.o cominciava a stancare la signorina . l felicità. Ed invece, aveva perduta, 

- 8UT JUST AS 'THEV Ri=ACH 
THE. DOOR , iHeY ARE . 
SUDDENLY SENT SPRAWLING 
"'TO IHE- GROUND -

colla moglie, !~amante. • r di lui. 
Adriana, lo sentiva, non l'avrebbe Paolo aveva scritto due volt e dal-

amato più, diffidava di lui e Io sop- l'Inghilt erra al generale ed a Iady 
portava per "rispetto al padre. · Norland. 

Ma almeno gli fosse rimasta Me- Cherint on potè leggere la lettera 
mi!.. anche al genero, perchè Paolo non 

Con lei avrebbe potuto intessere parlava che del suo viaggio felice, e 
un romanzo di menzogne, dicendosi descrive:-ra, i~ lunl?he pagine, _ _l'eh
marchese di Randal, marito di una brezza ~~ Iu_1 sus~1tata n el VISitare 
giovane che aveva dovuto sposare Londra, 1 dmtorm, e come ~v~sse 
p~r obbedire alla volontà di una mo- passata . quasi. una gwrnata mt1era · 
rente, e che, per an1ore suo, aveva ad _esammare 11 p~lazzo d<;>ve ~r~ na-: 
cambiato nome e stato temendo se l to 11 generale, dov erano vissuti 1 suo1 

·j si fosse presentato nel!~ sua idenÙtà, antena t i. Lo p~egav~ quindi a ricor
di essere scacciato da lei che era la darlo come egli lo n cordava , manda
sua vita,.. .. e sarebbe ~orto se la l va salu~i alla famiglia ed a -Tane, ·ed 
perdeva mfme diceva che Io stesso gwrno a-

. , _ . veva diretta una lettera anche a lady 
Certo Mem.i l avrebbe creduto, gli ·Norland ed a Miss Gurvood. Que-

~~re~b_e pe~donato, acc~nsent_en~o. a s t 'ultima clausola, fece illividire il 
a fa. SI a ~Irenze per tr ovarsi v~cma marchese! Egli · avr ebbe voluto avere 

m, eh~ 1~ quel cuore f idato, press_o quella lettera nelle mani per dist rug
quella_ grazwsa cr~atura che s tuzz1- gerla, nella s tessa guisa che avrebbe 
cava 11. suo orgoglto, la sua mor bosa calpestato sotto i p-iedi P aolo il gio
sensualità , sarebbe stato felice. - vane odiato, che osava lottare' con lui 

Ma Memì non poteva ora perdo- nel possesso di Memì, come un giorno 
nargli il suo tentativo d'assassin io, aveva cercat o di mettersi fra lui e 
ed amando un'altro, rifuggiva da lui Adriana. 
con OI'rore. - Non avrà nè 1\ma, nè l'altra, -

Ebbene, l 'alt ro non l'avrebbe avu- pensava. - E se ritorna, mi sbaraz
ta. Memì sarebbe stata ancora sua; zerò di lui. 
~gli troverebbe ·il mezzo _di riaverlB; l Spinto da una volontà più forte · 
m prO:[JrlO potere, tra~cmato f uon della sua, lasciò con una scusa la pa
dalla vita , d~ll'ardore di quella nn- lazzina del suocero, e si recò il giorno 
nuovata passiOne. stesso cta lady Norland . L'inglese lo 

Lady Norland e Adriana s i erano ricevette nel padiglione. Memì non 
benissimo accorte delle manovre di vi era. 

, Fausto per avvicinare Memì, e sa- -- Come mai così solo? - chiese 
· pevano da questa ciò che accadeva lady Norland un pò inquiet a . 
nell'animo del. miserabile; m a e~se s i (Continua ) 
contenevano m modo che egl! non 
avesse il minimo sospetto dell'accor -
do che vi era fra loro per sventare 
qualsiasi macchinazione, f in o a / PER ATTI NOT ARJLJ 
quando non fosse venuto il momen- : 
to ~i poter parlare a voce alta.... e j Se vi occorre ùn Atto di qual
purur~. . siasi genere - dall'Atto d~ Ri-

Adnana provava un gran sollievo l . ' • 
a stare con suo padre e Jane; le pa- ch1a~o alla .P~ocura, -;- rLV?I-
reva di esser;e t ornata fa nciulla, ri- 1 getevi all'UffiCIO de n Risveglio, 
cardando con emozione le sue gioie 47 E . 2nd St., Dunkirlt, N. Y. e 
passate, la sua_ continu_a _gai_ezza . . E 

1

. rièeverete : servizio pronto esat-
vedendo suo padre quasi rmg10vamto, . ' 
credente nella sua felicità, si sentiva to e un prezzo giusto. 
?rgogliosa del sacrifizio che si era Gli atti redatti in questo· uffi-
Imposta, e mos trava sempre al gene- • t"t' d · 1 hl · 
rale il volto così sereno che il mini- mo, sono garan I 1 ai ung SSI-
mo du bbio non sfiorò ' mai l'anima mi anni di esperienza. · 

RUBBER HEELS 

MENS' SOLES 

MENS' HEELS 

LADIES' SOLES . ..................... .. 

40c - 50c 
75c -- $1.00 

40c 50c 

LADIES' HEELS ........ .............. · 

50c-75c 
20c 

RUBBER HEELS ..... ......... ..... ... . 35c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

50 c 

Like-Knu Shoe Repair 
33T Centrai A ve., Dunkirk, N. Y. 

Phone 5427 
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THe CHINESE DROPS 
FROM THE TR&E'S 
6RAIIICIES AND MAASS 
FOR TH& GATS 8U'r Rla..Y 
l& RI6HT ON Hl9 Hf!&Ut···· 

R,9LLOCURL CORP • 
!26. West .46th StrMt 

New Yvrk, N. Y. 

SIMPL Y •• Curl As YH Cotnlt 
Il • f-: 

with the NEW AUTOMA TIC /: 

12~· 
TRA DE MARK PAT. NO. 2.156,265 

Summer is here . . . hals go aff • , • your holr ls flung 
lo the breeze l Whal do you do fer unryly IKkaf 
How do you keep your curls CURLE~' Wllh trollfìle. 
some curlen9 With tricky gadgetsl Yeur trouti* . 
a re ove r now wifh the new "AvlomGtfc" Rollocsurl. '. 
A regvlar co mb CJI one end an li a matic dlsoppearfnl 
co mb al the other, yov simply curi as yev c:ò!lllt.·, 

Al ycur lccal deporlment 1tores and 25c , 
chain slores; or by mail, IMS~d, on r•."' 
ceipl of 25c. Use caupen ltelaw NèWt 

For ali Types of Curls, Rintfets, etc.. 

-------········--···-· 
Seti d ono "Automalic" Rollecu1L 25c Ònlloselll. 
Name. '!' ••• .--••• , ....................... , .... _ •• _ • • .,. .... 

Address •• ••••••• • • 1 ., •• ., • ..., .. ._.. ...... .. ~ .... .._!.. • . •.•:·.~~• 
Citr •. •• . ·•••••••,•••• • •••• •• ••. State. ·••··~··--
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