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When Phillips Lord wanted
a tray full of diamonds swept into a robber's case during the
recent holdup of Jeweller Rosenthal's Broadway shop, Lord
had the actual jewelry involved in the robbery $129,000il Ay aworm oi nne diamonds shown above insured and
brought to Columbia's New
guards m attendance. Theya reproduction of the dramatic
Rosenthal is pointing out to
diamonds, all of which were
anotner oi tne realistic series of "Gangbusters" episodes oftrue crime dramatizations broadcast over CBS every Wed-
nesday at 10:00 P. M., EDST.
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jockey-clu-b

Dopo pranzo, quei buoni
Cevelohs, tennero a mostrar
mi il loro circolo. Era l'e-

terno circolo delle cittadelle
di provincia: quattro stanze
in fila, al primo piano d'una
casa che aveva visto sulle
pareti de' grandi specchi
e qu ae là, sui caminetti
dov'erano i giornali di Pari-

gi con la data del giorno a-va- nti

delle lampade di
bronzo, le sole della città che
non si spegnessero appena
scoccate le nove.

Quand'arrivai v'era anco-
ra poca gente Qualche vec
chio russava col naso sul gior
naie, coloro che giuocavano
al whist, silenziosamente,
sotto il chiarore verde della
ventola, con la testa calda
china l'una verso l'altra, i

gettoni nei piccoli canestri
di sceniglia, avevano lo stes
so tono matto, giallo, polito
del vecchio avorio....

Dopo qualche colpo di mar
tello gettato alle porte, nel
grande silenzio, i giovanotti,
liberatosi del pranzo e delle
passeggiate con le loro fa-

miglie, salivano rumorosa-
mente le scale del circolo.

Vidi entrare una ventina
di solidi montanari inguan-
tati, col panciotto ricamato,
il colletto aperto e pettinato
alla russa che li faceva ras
somigliare a delle grasse pu-

pattole fortemente dipinte.
Era ciò che potete immagi-
nare di più comico. Mi pa-

reva d'assistere ad una co-med- ia

parigina di Meilhac o

di Dumas figlio recitata dai1
dilettanti di Terrascona.

La stanchezza, l'aria an-

noiata, il disgusto, che sono
la suprema eleganza del co-cod- ès

parigino, io le trovavo
a due cento leghe da Parigi,
esagerate dalla inesperienza
degli attori.

Bisognava vedere que' gros
si giovanotti avvicinarsi con
un fare languido: "Come si
va, mio caro?" e distendersi
sui divani, con aria accascia
ta e stirarsi le braccia in
nanzi agli specchi. Cosa com
movente! essi chiamavano il
loro circolo il CLOB, che, in
buon meridionale, pronun-
ziavano CLAB. Non si sen-

tiva altro... Il servo del CLAB
il regolamento del CLAB... .

Io mi dimandavo come tut
te quelle maniere parigine
fossero arrivate lì e si fos-

sero acclimatate nell'aria vi
va e sana della montagna,
quando vidi apparire la bella
testa, accuratamente ravvia
ta, del duchino di M, mem
bro del Jockey-Clu- b, del Row
ing Club, della scuderia De-clama- rre

e di parecchie al-

tre società. Questo giovane
gentiluomo, che le molte stra
vaganze hanno reso celebre
sul BOULEVARD, stava di-

vorando il penultimo milione
delle eredità paterna, quan-
do il suo tutore, spaventato,
l'aveva mandato a mettersi
al verde in quell'angolo per-
duto delle Cevenne.

Compresi allora l'aria lan
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salì alle sue gote. La sua te-

sta aveva acquistata una cer
t'ària di fierezza che gli sta-
va bene. Vuotò le tasche sul
la tavola, e, lasciando anch'e
gli, per un minuto, la sua
maschera di scavezzacollo,
disse, d'una voce naturale e
buona:

Riprendilo dunque, im-
becille . . . Credi forse che
abbiamo giuocato seriamen-
te?" N

Avrei voluto abbracciare
.quel gentiluomo.

FINE

L'ARRESTO DI UNA BAN-
DA LADRESCA A NO

NAPOLI Alcuni genti
delle Imposte di Consumo a
bordo di una "balilla", poco
prima dell'albata, hanno in-

timato il fermo ad un'auto
che si era data a corsa velo-
cissima lungo il tratto della
strada provinciale Secondi-gliano-Napo- li.

. L'autista non
ha ubbidito e gli agenti, so

panciotti a cuore e la loro
pronunzia pretenziosa: io a-ve- vo-

sotto gli occhi, il loro
modello.

Appena entrato, il mem
bro del Jockey-Clu- b fu at-torna- to,

festeggiato. Ripete
vano le sue parole, imitavano
i suoi gesti, le sue pose, o--

gni suo atto.
Quella sera, per farmi ono

re, senza dubbio, il Duca par
lò molto di teatri e di lette
ratura. Con che disprezzo,
con quanta ignoranza! Biso
gnava sentirlo chiamare E-mi-lio

Augier "questo Signo- -
mas . su di ogni cosa egli
aveva delle idee vaghe, delle
frasi incomplete nelle quali
MACCHINA, COSA, MAC-

CHINA rimpiazzavano le pa
role ch'egli non trovava.
Questo giovane gentiluomo
non s'era mai dato la pena
di pensare; solamente aveva
conosciuto molte persone e
da ognuno di esse aveva im
parato qualche espressione,
qualche giudizio conservato
a stento; ma che faceva par
te della sua persona; come
i riccioli dei capelli che om-

breggiavano la sua fronte de
licata. Ciò che, per esempio,
conoscev aa fondo, era la
scienza araldica, le livree, le
donne, i cavalli di corsa, e,
sotto di lui, que' giovani pro
vinciali erano diventati

quasi quanto lui.
La serata si trascinò fra i

discorsi di questo palafrenie
re malinconico.

Verso le dieci, i vecchi es-

sendo partiti, e le tavole del
whist essendo rimaste deser
te i giovani si raccolsero
per tagliare un breve bac.

Io presi posto nell'ombra,
sull'angolo del divano, e di
là vedevo molto bene i giuo-cato- ri

sotto la luce pallida ed
abbassata delle lampade.

Il membro del Jockey-Clu- b

troneggiava al centro del
la tavola, superbo, indiffe-
rente, tenendo le carte con
uno rrrrì rrin t n n f o rnarr

S

cupandosi poco della perdita
o della vincita.

Questo DECAVE' della vi-

ta parigina era ancora il più
ricco della comitiva.

Ma que' giovanotti provin-
ciali, che coraggio dovevano
imporsi per mantenersi im-

passibili! A misura che la
partita avanzava, io seguivo
curiosamente le espressioni
dei loro volti. Vedevo le lab-
bra tremare, gli occhi riem-
pirsi di lacrime, e le dita con
torcersi rabbiosamente nelle
carte. Per dissimulare la lo-

ro emozione coloro che per-
devano gridavano: "Io m'im
papino; stasera sono una
bestia"; ma in quel terribi-
le accento del Mezzogiorno,
sempre significativo ed ineso
rabile, quell'esclamazioni pa
rigine non avevano più la
stess'aria d'aristocratica in-

differenza, come sulle lab-

bra del duchino.
Fra i giuocatori ve ne era

uno, che, spora gli altri, m' .

teressava. Un pezzo di gio-
vane, sviluppato troppo pre-
cocemente; una buona e
grossa testa: ingenuo, in-

colto, primitivo, ad onta che
fosse lisciato e strigliato

Wise Is Ample

parts of the state of Arkansas.

marches and the occasional visita--
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Madeleine De Kauch designed this
beautifully tailored suit, of marron
brown tweed. The leaf-shape- d front
yoke gives a fluttering line. It is
shown with accessories of white
accented with dark brown.

sul cui volto tutte le impres
sioni si leggevano apertameli
te.

Questo giovane perdeva
sempre. Due o tre volte lo
avevo visto alzarsi dal tavo-li- n

oed uscire in fretta; poi,
a capo di pochi minuti, tor-
nava a prendere il suo posto,
rosso, sudato; ed io pensa
vo: "Tu, tu sei stato a rac-
contare qualche storiella alla
tua mamma, o alle tue sorel
le per avere del danaro". Il
fatto è che qualche volta il
povero 'diavolo tornava . con
le tasche piene e si rimet-
teva a giuocare con furore
Ma la fortuna s'ostinava a
perseguitarlo.

Perdette, perdette sempre.
Io lo vedevo contorcersi, fre
mere, non avendo più nem- -

meno la forza di far buon
viso alla cattiva fortuna. Ad
ogni carta che cadeva, le sue

unghie s'affondavano nella
lana del tappeto: ciò impris
sionava.

A poco a poco però, ipno-
tizzato da quell'atmosfera pro
vinciate di noia e di inopero-
sità, stanco del viaggio
non distinsi più la tavola da
gioco che come una visione
luminosa, molto vaga, e finii
per addormentarmi a quel
rumore di voci e di carte ri-

mescolate.
Fui destato, a un tratto, da

un suono di parole irritate,
che echeggiavano nella sala
deserta.

Tutti erano andati via.
Non restavano che il membro
del Jockey-Clu- b ed il gio-
vanotto ohe mi aveva tanto
impressionato: tutti due se-

duti ad un tavolino, che giuo
cavano. La partit aera seria:
un'ECARTE' a dieci luigi; e
solo a vedere la disperazione
che gonfiava quella buona e

'Little stories

Richard Maxwell, veteran
of broadcasting, is now heard
in a program of "Songs of
Cheer and Comfort" every
day except Thursday and
Sunday from 9:30 to 9:45 A
M., EDST, over the WABC- -
Columbia network. Maxwell
combines his programs of
favorite hymns with philo-
sophical musings. Prior tc
his entry into radio he was

'seen in Broadway musical
shows.

gross afaeoia di bulldog
compresi che il montanaro
perdeva ancora.

"Da rivincita" gridav'egr
di tanto in tanto con collera.
L'altro, sempre calmo, gli
teneva testa; e ad ogni nuo-
vo colpo mi parea che un sor-
riso sdegnoso, quasi imper-
cettibile, piegasse le sue lab-

bra aristocratiche. Intesi an
nunziare "la bella!" poi un
violento colpo di pugno sulla
tavola ; era-- finito, il disgra-avev- a

tutto perduto.
Restò un momento atterri

to, guardando le carte senzr
dir nulla, col soprabito mal-
trattato che gli saliva alla gc
la, con la camìa in disordine

sudato come se si fosse
battuto.

Poi, vedendo il duca racco
gliere le monéte d'oro sparse
sul tappeto, s'alzò con ui
grido terribile: "Il mio da-

naro! Sangue di Dio! resti-

tuitemi il mio danaro!" e a
un tratto, come un fanciullo,
ch'egli era, si mise a sin-

ghiozzare : "Restituitemelo...
restituitemelo!" Ah! v'as-
sicuro ch'egli non posava più
La voce naturale gli era tor-

nata, sconsolata come quella
degli essersi molto forti, le
cui lagrime sono abbondanti
e dimostrano un vero dolore.
Sempre freddo ironico, il du-

ca lo guardava senza muove-ciglia.-
..

Allora il disgraziato
cadde in ginocchio, e, piano,
con voce tremante: "Questo
denaro non è mio... Io l'h'o
rubato... Mio padre me l'ave
va dato per pagare un effet-
to". La vergogna lo stroz
zava, egli non potè termina
re...

Alla prima parola del da
naro rubato il duca s'era le-

vato. Una certa animazione

Sergio Solini.

to record the sound made by

York studios with privatewere used as sound effects in
holdup. In the picture Mr

Lord some of the finest of the
recovered. The episode was

spettando, avere da fare con
contrabbandieri, hanno in-

seguito l'altra macchina. Que
sta però, giunta alla curva di
contrada Bell'Aria, si è ro-

vesciata cozzando contro un
muro.

Gli agenti sopraggiunti
hanno soccorso cinque indivi
dui che si trovavano nell'au-
to e che sono rimasti tutti
feriti, Un altro, poi identifi-
cato per il trentenne Pasqua
le Auletta, se l'è cavata con
lievi escoriazioni.

I feriti sono stat iaccompa
gnati all'ospedale dei Pelle-
grini. Essi sono: il panet-
tiere Giovanni Margherita di
42 anni, da Nola, ferito al
capo, Michele Serra di 49 an
ni, da Afragola, e l'autista
Francesco di Vincenzo, da
Maddaloni, entrambi grave-
mente feriti al capo e agli ar
ti, l'autista Ludovico De Gae
tano, di 28 anni da Aversa.
con ferite e contusioni per il
corpo.

Dalle indagini espletate è
risultato che i feriti sono dei

Mil

with all she saw quite as If It
were all new.

Of course, all the little people of
the Green Forest hurried to pay
their respects to Mrs. LIghtfoot and
to tell LIghtfoot how glad they felt
for him. And they really did feel
glad. You see, they all loved LIght-
foot and they knew that now he
would be happier than ever and
that there would be no danger of
his leaving the Green Forest be-

cause of loneliness. The Green For-
est would not be the same at all
"without LIghtfoot the Deer.

LIghtfoot told Mrs. LIghtfoot all
about the terrible days of the hunt-
ing season and how glad he was
that she had not been in the Green
Forest then. He told her how the
hunters with terrible guns had given
him no rest and how he had to
swim the Big River to get away
from the hounds.

T know," replied Mrs. LIghtfoot
softly. "I know all about it. You
see, there were hunters on the Great
Mountain. In fact, that Is how I
happened to come down to the Green
Forest. They hunted me so up
there that I did not dare .stay, "and
I came down here thinking that
there might be fewer hunters here.
I would not have believed that I
could ever be thankful to hunters
for anything, but I am; truly I am."

There was a puzzled look In
Lightfoot's face. "What for?" he
demanded. "I can't imagine any-
body being thankful to hunters for
anything."

"Oh, you , stupidi", cried Mrs."

LIghtfoot "Don't yon see that if I
hadn't been driven down from the
Great Mountain I never would have
found you?"

"You mean 1 never would have
found .you,.' retorted LIghtfoot "T

guess I owe; those :iiunters more
than you do, I owe them the great-
est happiness I have ever known,
but I never would have thought of
It myself. Isn't It queer how things
which seem1 the very worst possible
sometimes tuna out to" be the very
best possible?' . . . -

; , . r.'
T. W. Burgress. WNU Service,

A new portrait of Colum
bia's versatile maestro
Andre Kostelanetz who"

recently inaugurated a dis
tinctive series of dance pro-
grams with his 45-pie- ce or-
chestra over the nationwide
WABC-Columb- ia network
every Friday at '10: 00 P. M.,
EDST. Famous for his mus-

icianship and brilliant style
of music, Kostelanetz and
his orchestra are also heard
with Lily Pons, noted Metro
politan soprano, every Wed-
nesday at 9:00 P. M. EDST.
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contrabbandieri e ladri. Il
Serra è il capo della banda,
specializzata in furto alle ta
baccherie. Da molti anni e-- gli

era latitante, e deve scon
tare una condanna in contu-
macia a 25 anni di reclusione
per un conflitto avuto con i
RR. CC., ferendo due militi.
La nosrta Questura l'altra se
ra riusciva ad arrestare altri
suoi complici, e sequestrò
due lussuose auto.

PERCORRE 75 KM. PER IN-

SEGUIRE IL SUO CANE

PALiDANZA
Una bella maratona ha com

piuto il trentenne Giacomo
Spilaveri, residente a Varallo,
il quale, per inseguire un ca-

ne, un ringhioso barbone che
era scappato dalla cuccia
spezzando la fune, ha effet-
tuato a piedi i 75 chilometri
che intercorrono tra Varallo
ed Omegna.

La sua fatica è stata però
premiat, aperchè finalmente;
giunto ad Omegna, ha potu-
to venire in possesso del suo
cane.

OMICIDA PER, A3IOBE
CONDANNATO A 21 AJOfl

MIIiANO,
Alla nostra Corte di Assi-

se è terminato il processo
contro l'autista venticinquen
ne Egidio Vignati, che nel
cinema K)olosseo, durante li-

na rappresentazione, uccide-
va con due colpi di rivoltella
la signora Vincenza Matera,
maure cu aue ienere creature,
avendo ella ripetutamente ri

? j j i i ixiulcliu its sue pruwjsLe u amo
re. La Corte lo ha condan-
nato a 21 anni di reclusione,
4 mesi di arresto e 5 anni di
libertà vigilata.

ARRESTO DI CONTRAB-
BANDIERI DI BRILLANTI

E VALUTE ESTERE. -

TSJAWÌT.T ....

La Questura centrale, di ac
cordo con la Polizia tributa-
ria ha eseguito un brillante
servizio di pubblica sicurez-
za traendo in arresto gli ore-
fici Eugenio Be Martino
Napoli e Alberto Pontecorvo
di Roma che esercitavano da
tempo largamente il contrab
bando di brillanti e valute
www w MP kt VO..U. W VA AVVXIAta Lf

Napoli -

"L'operazione è stata com-

pletata dal sequestro di gran
numero di oggetti preziosL

jGr-- 33edfim
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HAPPY DAYS IN THE
GREEN FOREST

THESE were happy days In the
At least they were hap-

py for- - LIghtfoot the Deer. They
were the happiest days he had ever
known. You see, he had won beau-

tiful, slender, young Miss Dainty-foo- t,

and now she was no longer
Miss Daintyfoot but Mrs. LIghtfoot.
LIghtfoot was sure that there was
no one anywhere so beautiful as she,
and Mrs. LIghtfoot knew that there
was no one so handsome and brave
as he.

Wherever LIghtfoot went Mrs.
LIghtfoot went. He showed her all

Of Course All the Little People of
the Green Forest Hurried to Pay
Their Respects to Mrs. LIghtfoot.

his favorite hiding places. He led
her to his favorite eating, places.
She did not tell him she was al-

ready acquainted with every one of
them, that she knew the Green For-
est quite as well as he did. If he
had stopped to think how day after
day she had managed to keep out of
his sight while he hunted, for her, he
would have known that there was
little he could show her "which she
did not already know. But he didn't
stop to think, and proudly, led her
from place to place. And Mrs.
LIghtfoot wisely expressed delight

Laughing Around the World
With IRVIN S. COBB
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A Hint to the
By IRVTN S. COBB

of late as all readers of the daily press know, the Ku Klux

MOMENTO
Oggi m'arde nell'anima
col fuoco estremo d'autunno, l'odore
di questi umili arbusti verdegialli
che sporgono prigioni fra due case.
L'odore di quest'ora,
anzi di questo istante, mentre a casa
torno, come ogni dì torno, ad un'ora
e istante eguale, eppur diverso.

Come il sole raccolto in una lènte
tutta la vita brucia in questo punito.
Tutta la vita s'addensa e precipita,
al vento si consuma
e in eterno s'imprime, ,

oggi che a casa torno e allento il passo,
e vedo come in sogno
la ragazza del pane che traversa
la via ridendo, ,

'"."

odo le strida di fanciulli in gioco
e l'usata volgare canzonetta
che donne chiama alle finestre, e un attimo
di volubile gioia empie lé membra,
ogni pensiero sommerge e disfà:
Come una sigaretta
che in fumo se ne va...

k

JTX THan has been rather active in
a email xm Tirvrtfi of Little Rock, the colored population has been

mmch exercised over the midnight
ItiOU3 oi the masked brothernooo.

"

code of morals, having first been warned to depart or to mend their
ways and having failed to do either, found themselves booked lor
whippings or for coats of tar feathers, .

In this town, a few .weeks ago, two negroes met One of them
ssod

Look yere, Henery, whut you doef you wuz to git a notice 'from
them ole Ku Kluxes?" .N

"Met" said Henry. "I'd finish readin' it on de train v:
tAmerican Sfews Features. Ine.i


