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Mussolini ·in 1915 Sa id:
'' Germany is Barbarian:
1500 Years Behind••

UNA COPIA- 5 S0LDI-

Janus

No. 29

Dal Trattato di Versailles ai ''Diktat.. di Hitler

A sentire Hitler ed i suoi turife- , occupati, deve ascendere ad una
rai, la causa della guerra attuale, ed somma enorme.
Ma non si ferma qui' la spogliai suoi atti di aggressione, s<;'no la
co_
n
seguenza
del
Trattato
d1
:Verlzione
sistematica che i tedeschi di
That tbe Germans would bave conceived by Italian thinkers 1500
effettuano nei territori occusa1lles:
che
tolse
alla
Germama
lo
Hitler
provoked a European catastrophe years earlier.
"sp~zi~_'vitale"·, spogliandola dei pati. Prendendo a scusa delle rapThe articles contains such asserand robbed Italy of ber sovereignty
terntoru che le appartenevano.
presaglie, vere od inventate, contro
of the Adriatic wàs predicted by tions as the following :
Ma
le truppe di occupazione, essi imCosi'
dicono
i
tedeschi.
"Luther, and with bim GermaGiuseppe Verdi almost a century
I' Austria, . che la Germania si an- pongono alle citta' ed ai privati,
ago in a letter be wrote to Count- ny, entered the history of Europe l
nesse, non ha mai fatto parte della taglie e multe rilevantissime: che
ess Maffei, as ' Raffaello Barbera trailing the Italia n civilization by J
Germania. E cosi' neppure la Ce- vanno a finire - inutile dirlo reèorded in bis book " Il Salotto 15 00 years. Today again the bar-,
soslovacchia, ed i Sudeten. Una nelle casse del Terzo Reich. Inoldella Contessa Maffei".
barians of Germany are threatening
piccola
parte della Polonia appar- tre, essi traggono degli abbondanti
At the time the Germans were the free development of our thougt
teneva, prima della penultima benefici coll'obbligare gli abitanti
about to enter Paris in the Franco- <'.nd ~f our civilization".
guerra , alla Germania, pero' queste dei territori occupati a vendere a
Prussian War, Giuseppe Verdi ex"We had already surpassed in
terre furono tolte alla Polonia dal buon prezzo i loro prodot ti, per
pressed b is grief at the plight of 1914 the ideas of the eight h unRe
di Prussia, nel 1773 e 179 5: ed poi comperare ad alto prezzo i proFrance and the fear that the Ger- dreds : the constitutionalism as
i suoi abitanti erano, nella mag- dotti provenienti dalla Germania.
mans would bave no scruples in well as the militarism, the products
gioranza, polacchi autentici. E E va di per se' che il cambio e' reprovoking a European w ar. He of the Napoleonic era".
1
nessuno
potrebbe sostenere l'assur- gelato in modo da favorire il mar1
also refers to the Germans as a dull,
"We were already convinced
da teoria che nell'invadere il Belgio, co di Hitler!
domineering, heartless, strong but that those two formulas were pu- \
l'Olanda, la Norvegia, la Grecia, la
II Trattato di Versailles - od
uncivilized, intolerant towards ali trefied. It is true that w e had not)
D~nima~ca , etc. Hitler. correg~esse il "Diktat" , od imposizione di
that which is not Ger man , a people as yet well organized the theories
gh erron del Trattato d1 Versatlles Versailles, come lo chiamano i tewho bave p roclaimed that the of a new !ife in the era of labor and
La verita ' e' che il Trattato di deschi e' infinitamente meno
Adriatic is their Sea and sooner or the post military era, but we were,
Versailles, per quanto duro potesse esoso del "J?ik_t~t" imposti da HitIater would fight Italy to coHquer h owever, on the new road, when
essere, lo fu .i!Ssai meno di quello ~er a_ll~ nazwm mvase. Un~_pro~a
-i t.
we were once more stopped by bardi Brest Litowsk, che la Germania m pm della malafede e dell ipocnThose were the prophetic words barian Germany''.
impose, prima, alla Russia. E sia ch e caratterizzano i nazisti!
of an immortal artist. And what
"The Germans have not as yet
quando si comparavano gli obbliEmil Ludwig scrisse che lo sba about the present ally of Hitler, Be- experimented the regime of western
ghi imposti da Hitler ai territori glie della Francia, a cui si deve la
nito Mussolini? D in't be in other democracy; they are enormously
invasi, .con quelli del Trattato di .nuova conflagrazione, non risiede
days, when be was not yet t he pup- behind as they always w ere" .
· Versailles, questi risulta essere, aljnelle clausole del Trat tato di Verpet of Adolph Hitler, w arn Eu"A German
writer, Oscar
confronto, un monumento di mo- sailles, ma nella loro errata applirape of the danger of tbe military Schmitz, h as said that G ermany
1cazione. Se i francesi avessero caderazione! Prove al canto:
strategy of Germany to enslave is unreal: Das umvirkliche D eutLa Germania pago' agli Alleati, pito, dice Ludwig, che e' soltanto
Europe and destroy civilization? schland".
•
secondo le clausole del Trattato di colla minaccia o coll'imposizione, e
Y es indeed.
T he artide continues: " GermaV ~rsailles, in dodici anni, dieci mi- mai con dei sentimenti conciliativi,
. In 1915, the present Duce of ny is unreal because she does not
liardi di marchi. Di questa somma, che si puo' ottenere qualcosa dai te fascism , then the editor of " Il Po- live in today, · but Iives behind us
la Francia - che ebbe il suo terri- deschi, questa guerra non sarebbe
polo d'Italia." , a daily newspap: r with an enormous delay of 15 00
torio devastato due volte dalle ar- avvenuta....
'
subsidized by the French Repubhc or 2000 years".
, .
Siccome il tedesco è' abituato nel
mate del Kaiser -· - ricevette, in dofor the purpose of inducing Italy
"But take note, more than un to ente·r the war on t h e side of th e rea l, Germany is barbarian".
=======~=============================~=====~i anci, cirra _ ~~ttro_miliuili . ruo~~o-d~L~wig-a
Orbene, la Frane1a dt oggt deve pa- seguire un padrone, e l'ubbidire gli
Allie~, y.ras violently attacking Ger" Should Germany w in th e great
gare ali~ Germania, col prete~to del piace, ritiene che chi vuoi rispetto
many as a barbanan country that trial, our Mediterranean civilizama~temmen to del~e. trupp~ d1 occu: od osservanza debba imporsi: cioe'
was 15 00 years beh ind our civili- tion will be submerged under the
paz1one, sette mthardt dt marcht esercitare la sua funzione di comanzation, and urging the Italians to invading Getman hordes" .
all'anno, cioe' quasi il doppio del- do. Il torto della Francia fu quello
take up arms against ber.
" Barb arian Germany stifled our
'
l'a~mont~r~ che !a ~ermania le pa- di non andare a Be~lino. P er quanW e are in possession o f a copy ciyilization: at the time of t h e Comto reale e ben mentata essa potesse
go m dodlCt anm cuca !
of " Il Popolo d'Italia" edited by ~unes to hurl u~ back to feud_aL 'anno scorso, i paesi Cecki pa- essere, solo la prova fisica , data dal Benito Mussolini, issue of Sunday, hsm; Germany stlfled our R enatsJanuary 24 ; 1915, in which can sance; Germa?ycould _turnusback
Il Presidente Roosevelt ha detto permettere la libera spedizione di po delle Forze Aeree per l'Esercito, garono·, per la protezione loro im- la presenza del nemico in casa, abe read a stirring call to all Italian to the age of 1ron, th e u on cast and ad una conferenza con l a stampa, ma teriali bellici a quella .nazione. ha ridotto le qualificiazioni neces- posta da Hitler, una somma equi- vrebbe convinto i tedesch i della
intei::ventionists to p articipate in a shaped by the ~rupp". . . . .
che egli spera ancora che gli Stati
Egli ha anche annunciato che gli sarie per i piloti dei bombardieri. valente a 200 milioni di marchi; realta' della loro disfatta. Quel che
convention called for the purpose
T oday, Bemt'? Mus~ohD;t, m the Uniti p ossano astenersi di parteci- Stati U niti ed il N ord Africa Fran- cosi' che gli aviatori con 75 ore di tributo che quest'anno venne au- rafforzo' la Germania, non fu la
of forcing the Monarch y t o declare very newspaper m -yvh1ch m l ? 15 pare al conflitto mondiale. Questa cese hanno organizzato un piano volo militare, possono ora prendere menta to ai 3 00 milioni. La. Ru- durezza del Trattato di V ersailles,
w ar on Germany, or else suffer the he sounded ~he clanon. cali agamst sua dichiarazione e' stata fatta in che rendera' possibile il trasporto le navi che saranno fabbricate alla mania paga, per la protezione pazi , ma la sua no-applicazione! Con
consequences of a revolution. In· the thre.atem~g barbanan~ of Ger- risposta ad una domanda fatta da continuo di te', zucchero, e altri r;;lta di 5 00 al mese. Le Forz e Ae - l'importo di 600 milioni di marchi un trattato cii pace ancor piu' giuthe same issue of " Il P opolo d'lta- many, ts _telhng the Itahans that un giornalista. La domanda era se cibi all'Africa e per avere in cambio ere hanno anche annunciato che all'anno; . la Danimarca, 300 mi- sto e piu' moderato, i tedeschi aIia" we find an artide entitled Germ any 1s at work to save Euro - il cambiamento della sit uazione in~ materiale strategico per gli Stati ve.r ranno fatti esperimenti con lioni; il Belgio, 850 milioni, e l'O- vrebbero impugnato ) e armi dieci
landa, u11a somma equivalente a anni prima: la guerra at tuale sa" Against the Barbarians of Ger- pe and bring abo~t a new order of ternazionale causava un!alterazione Uniti.
"gliders" per il personale.
4
00 milioni di marchi all'anno. rebbe scoppiata nel 19 3 O!
many'' in which even Luther, the peace and p~ospenty.
.
II P residente ha sospeso le dogaHershey, il Direttore del Servinell' opinione del P~eside!lte, ~spresfounder o f P rotestantism, is clasT he ltahans are now askm g, sa nel 19 39 • che gll Stati :Umtl_po- ne sulle navi che vengano agli Stati zio Se!ettivo, ha ordinato il deferi- Cosicche' la Germania spreme a Fin qui' il Ludwig.
sed as an hysterical barbarian who when did Benito tell us the t ruth , tevano e volevano stare fuon da U niti dalla Burma Inglese, per po- mento temporaneo degli uomini questi paesi, in un solo anno, assai
·· 1
r1 v 1· sono d e11e t en d en ze ch e se
had advocated a reform alrea dy in 1915 or in 194 1?
bene indiriz zate possono essere uti··
PAllul
dt~
.
tod
talde'
9a
ess_a
pagalto
_ag
questa guerra.
tere aiutare la consegna sicura di che hanno compiuto 28 anni o p'iu'
- ·me ·a Il a soCleta
ea 1· m
o tct anm , per e npa- 11ss1
· •, mentre ch e, se
·
d'
Knox, il Segreta d o della Mari- lprovviste alla Cina attraverso il il l_ ~ugli'? o prima. in attesa de Il~
1
1
, t
male indirizzate, sono una rovina.
niì, ha detto alla sua conferenza con Burma Road. Il Segretario del Te- deClswne fmale del Congresso. Egh raZAlom t guerra· d '
ques e somme, 1 per se s esse Q
d
G
· f ·
la stampa, ch e er"a addirittura falso soro, ha dato un credito alla Cina h~ anch~ avvisa~o _i " lo_cal bo~rds" enormi, si deve aggiungere l'impor- d ual!lSot t.1aU _et~md~Ema ara lpafrte
il rapporto che le navi della marina di $5 0,000 ,000 per un altro anno. d1 defenre tutt1 1 reg1strant1 che
· f d. 1· ·d·
·
·
eg 1 a 1 m 1
uropa, e e ote det on l lqUI l , matene pnme b'
l f Il' r
t t d l
.
F rom the confusing and contraT he pressure that Hitler has ex- er~no impegnate per uso di co~vo- Hinckley,_ Assistent~ Segretario_del hanno ~no o piu' ~iipe~denti, a cui e manufatti, confiscati dalla -Ger- te .e e 0 te a lmen a e ~ naz w .
h'
tl
·
·
·
d
nahsmo,
e
portate
dal
naz1smo
alle
dictory communiques of th e · nazi ercised over the Fin ns, w h o were gho,_ ed ha d~tto che erano fals1 ~n- Commercw , ~a _ch1esto alle l_mee f~nn~ una contnbu~wne sostan- mama 1 enana ne1 paes1 a essa . ,
and of the soviet High Commands, extremely reluctant to come into ch e 1 rapport1 eh~ la nostr~ n;anna aeree commemah 12 aeroi?l~~L. da ztale . L~ sola eccez1~ne a que~t~ occupati. Si calcola che il valore di p m est~et?ehcon~egt~etnze: nodn dsa . h
d · B
ranno p1u c e un ns e ncor o e1
one thing appears clear : the Ger- the war · the mobilization of the aveva perduto vtte, matenalt e e~ trasporto per far fronte a1 b1so- regola, egh ha dett?, e per uommt queste con f1sc
e ascen a, In oet 1 t
d ' G th d ' s 1 ·1
mans are meeting w ith stiffer resi- pupp et 'governments of H orth y, quipaggi e che era stata il:volt~ in gni d'emergenza per la difesa delle c~e si sono spos~t~; nel~a. speranza mia e Moravia solamente, a cinque passa .0w'a erra d1. E~e _e, 1. c 11 ·r· d.1 d 1. mareh 1. - cwe
· ,1
t , ler, dt agner e 1 1stem, ntornedt evadere al serv1z10 md1tare .
stance th an they exp ected. T wen- Mussolini, Antonescu and Pavelic, qual~iasi scontro con nav1 belh ge- democrazie".
ml 1ar
a ·me a ra , anch ' essa ad essere f onte d 1' pro,
l
d
li
ty-four years of social couvulsions the or<ranization of "foreign" le- rantl.
L 'esercito
La Ricreazione dell'Esercito
d e11 ammontare tota e e e nparad 1' · 'lt '
l' U
·t '
_md_anl a_·
h ave not ch an ged the fund ament al gions to fight w ith the N azis are
K~u~sen, I?ire~tore dell' OPM,
Il Dipartimento di Guerra ha zioni di guerra pagato da lla Ger- gress_o ed. l~lVl ~ p~r
1 e cn· a11e po t en ze All ea t e.1 Il va- guanta
· d'1catwns
·
Nel suo rapporto bi-annuale, al annunciato un programma di tea - mama
· r h ag 1 ego1sm1
l' stup1
·
nature of the Russian masses, al l m
t h at G erma ny al one h ~ d. lch lar~ t 0 1l b 1~0 gno per mag•
which are as willing to die for the did not _POsses the . stren~ht to gwn sfor~t per },a dtfesa, ed h a d~t: Segretario della Guerra, Marshall, tra e di varieta ' a tutti i campi del- !ore totale delle confische effettuate mma 1 c e ancora ace1ecano.
Fatherland in 194 1 as th ey were smash raptdly the Sovlet U mon .
to ch e mente P?t~~a esse.re pm l' "Army Chief of Staff", ha pre- l'Esercito nella nazione ed ha detto dalla Germania nei paesi da essa
DOMENICO SAUDJNO
in 19;14-·17. If they too h ad leadT he fundamental question on lonta.no dalla venta ~h~ 11 fatto gato il Congresso di adottare leggi, che le contribuzioni fatte dal popot t d 11 Ru ss1a m guerra che permetteranno l'uso delle forze lo per il benessere dei soldatt· ··s araners endowed w ith organ izing capa- which depends t he future o f t h e dch e.l e~1 ra a. e1 a d 11
t
fuori della nostra emisfera, ed ha
1
city, they could be more than ~ war o n t?e eastern fr~nt, is: "Ho~ ~Vla MperKo ~ a ha ~os ra.. na: domandato anche per leggi che per- n? co'?r~inate da u~ Comitato di
match for th e Germans. N az1 orderly 1s the Russ1an . retreat_? z_w ne.
r.. nu se~ . a etto_, _nm metteranno che li uomini attua!- C1ttadm1 per l'Eserc1to e la Mariclaims are undoubtedly exaggera~ O fficial communiques fati to g1ve ~lamo tra m cond{f10 ~e mlghore niente nel Servizfo ed i " N ational na. Uomini prominenti del teatro
ted, but th ere is lit tle doubt ~hat ligh t o n that all important pro- m c~n ronto a que a c e ~ravar:to G d en" e r ~fficiali di riser- hanno contribuito cinque compa 01
n • abb la: vauadi ~imanete ~~l servizio per piu ' gnie d rall!-ma_tiche_ mobil~ che anLa " MAZZIN! SOCIETY" ri~ ~ in Italia anche per questo. MussoRussian_ casualties are very Ju gh , bl~m .. A retreat ?f s~vera~ hundred nellb~tate passata,
much htgh er than the casualttes of mlles m t he Russ1an mten or w ould mo. tsogno an~?ra · h~~gwre _en di' un anno 11 Gen Marshall h a dranno a1 d1vers1 camp1, usando volge ai connazionali emigrati il se- lini traditore degli interessi vitali
Iast year on the w estern front . T o not jeopardize too greatly the Rus- t~stasmo, - Sl ' an c e 1t .P~ tnot- detto che le. cond 1·z1·0.n1· sono ca m - come mezzi di presentazione o mes- guente proclama :
del 'paese non ha esitato un m o~
d" ·
h t
·
· ·
·f h
t (
ttsmo - per portare avan 1 1 pro·
d .
.
'
biate tanto che "esiste ora una gra- sa-m-scena e1 grand1 trucks. .
AGLI ITALIANI D 'AMERICA 1 men_to, per ob_bedire a un ordi~e d_i
know h o_w to te ts D;Ot enoug o s1an pos1t10n. 1 • t e .re rea ~~~ ramma con iu' ur enz a".
ensure vtctory, b ut 1t does carry tro?ps can ma~ntam theu orgam g .
P .
g
.
_
ve emer en za nazionale", che e'
Il C~mgresso h~ pa~sato legg1 per .
.
.
Berhno, a dtstruggere orgamsm1
an army a lon g w ay on t~e pa~h ~f za_twn, and the~r· weapons and sup- Acuto alla Russta, Francta e Cena molto pi~' severa della realizzazio- prevemre la prost,l,tuz~one e te,ner~a
Il governo. fasctsta avendo, . sen - che dovevano e potevano esservi
Il V ice-Se retario di Stato, W el- ne ubblica.
lontana p~r una . rag~'?ne~ole' d1- za ~lcun a , due_tta . provoc~zwne: u il'
successful defense,_ pro~t~ed tt ts phes can be dehvere~ t o t hem regunot betrayed by 1ts mthtary an d larly. P robably dunng the nex few 1 h
g . t he sono pervep
.
.
.
stanza da1 camp1 mll1tan e base scaccrato d l taha 1 consoh degh t l.
civilian leaders.
·
days we w ill know how t he R us- es, adanllnunRcta ? c d
d
Il D_1part1mento_ d1 SJ'!e~ra ha navali.
Stati Uniti, il governo americano,
L
" MAZZINI SOCIETY"
uss1a oman e per
t
h
.d .
. . d' d
, ,
a
·
.
.
T ~ . d nute a a
1 ff l
al_. -t comprare materiali bellici e che at·annnnuoncptaroolnocssl~ l'ng bt asue alt.Cllaorlo vmeer- La Provoist:a di Mano d' Opera .
pter evl entlll ragwm.t ~ d~cohr? , ds e sorta per sviluppare o rafforzare lo
H itler h as b een obliged to con- stans are_ rethreatf m g.th to tt etr V
.
d f
vantage 1s t e act a
e so e
Il'
·
rovato
ne
a
necess1
a
1
c
m
ere
·
·
d
·
r
·
r
·
centrate most of hls arr:te
f r.ces army h ad been t rained for à war of q?este d80 ? 0d state_ P~_rtate . a att_tend riti, invece che per anzianita' e che
L ' "Unitcd States Employment a sua volta i consolati italiani in JAlto · emocrttlco
neg ~ · lta ;rn~
8
on the. eastern fronft .GThts exp atns movement and before should find Zlf~?~ . el ovutl . lpa~lme~/ ~ ora verra' permesso la ri-coscrizio- Service" ha rapportato serie ma n- questo paese. Molti di tali consolan;enc~,
- ~- 1 orgamzz.~n. ost
the wtthd rawalGo
erntahn trohps it easier to retreat th an t he French ~ lCla1 gdoverna~vt. l' S r. t'
-~~1 ne degli uomini ne ll' esercito rego- canze di lavoranti in 13 cantieri na - d erano piu' fascisti che italiani : quanf 0 te po~ 1 1 e peri so~t~ ulrsj:1
1
1
from parts o f dreebce, Iwl_ere t eyd armies of last year, trained and h a anc _e etto_dc e~
.m lare, solamente se avranno le qua - vali, 16 aeroporti e in 26 fabbri- cioe' uffici di propaganda , agenzie cofn
f . . ra ernal· _uohna vo ont at_, ag
ta
bave been rep1ace
yS ta
· · per po t ere essere pro- ch e d 1' macch me
' - come montaton· po11t1che
..
·n.coven. d1. sp1e
. e non or- 1u 1c1· conso
. . . un
.
b ' 1ans han equ 1.pped as t h ey were f or a war anno rm cons1 eraztone
d'1 ptano l1'f'1caz tom
p an c· e sono
t . s a 1 sop
. ·
Bulgars, an d frol ~r b la,Hw ere of position o nly. O n th e other per_tog 1ele 1e restn~wR
espo~~ mossi, in maniera di eliminare que- di navi, costruttori di navi, inge- gani di l~ale e doveroso aiuto per i pr~ss1.
er ~~n: i ·Hes ~one persot~ey h ave been rep alc~ Yh ungak band the suddenness and violence tazwne a commerciO · usso e 1 gli che non sono abili a prendere gneri aeronautici, saldatori di aero- compatrioti.
n~ ~ 0 am~_lms ra ~a m ~u{· pos1
vantaggio per ricevere un miglior plani, fabbricanti di utensili e opeV .
t d. 'tt .
. Slal e tav~r 11sognot . 1 co~slg 10
d: n n ans. I t · also _exp alhns t e whea of the nazi att ack - no t expected
opposition dun ng t e 1ast t ree
. .
h
.
d
t · d1'
h'
. l'
.01 aveva e m o a1 1oro serv1- vo ge ev1 a e nos re vane se 1, o
1
ra on .macc ~ne speCla l..
zi ; le vostre famiglie pagano tasse diret tamente alla centrale di New
w eeks to R . A. F. bomb ers attack- b_y the sov1et leaders w o wer_e wl - sets in fails. This w ould mean gra o.
in,., military b ases an d industriai 1~ng to carry appeasement to lths u 1- t hat the British and the Americans Aviaz ione
L ' Istruz cone d et Lavoran ti
· ·
·
York. Noi vi assisteremo come me5
ave would bave time to intensify
thei r
·
· mo d o
centers
in w est Germ any an d t h e t tm ate consequences
R ·
T- may
l
.
Il Dipartimento di Gnerra ha
La Nationa l Youth Admini tra - la " U . S. Employment Service" e gl'lO Cl· sara' consentito,
m
nazi-occupied Atlantic coast . I t is upset a 11 usstan mi ttary p ans.
efforts and that Europeat;s would dato contratti per un totale di piu' tion ha annunciato che e' stata elar- " U. S. O ffice of Education" e gli del tutto gratuito e disinteressato,
prob able th at the often quoted fiIf R ussian resistance has compel- b ave a chan~,e of rec~peratmg from di $478,000,000 per aeroplani e gita la somma di $4,040,000 per u~ficiali - loca li di pubblica istru- e lieti solo di mostrarvi che nessuno spirito settario ci anima e che e'
gures concerning th e size of the led th e n azi H igh Command to t he stupor mto whlch _they bave motori e parti di aeroplani. L ' Uf- 1finanziare un nuovo programma zwne.
nazi air-force ?ave.been exaggera- m ake use of most of its tanks, beeH thrown by the nazldconqu ests. ficio di Produzione ha annunciato il mese di Luglio per istruire 336,L'Ufficio di E ducazione ha rap- nostra unica cura quella di aiutare
te d an d th at H ttler 1s far ~rom h~v- guns, t~ucks an? planes; t o exha- . W e_ canne t b ave free o m m our che il suo specialista d' aviazione, 000 giovani che ora hanno finito le portato che sono stati educati per
ing th e 60,000 planes w1th whtch ust ·t h eu _supp_hes of spare parts, ml~s. 1f ali .~round us have lost Merrill Meigs, andra' in Inghilter- scuole per i lavori di difesa nel i lavori di di fesa, 1,500,000 lavo- e proteggere gl'italiani bisognosi c
be has b een credited by so-called ~as and_ od, H ltler's p lan of t_lltn-' t heu freedom .
ra per conferire su i metodi di pro- prossimo anno. Il programma sa- ranti con le opportunita' offerte meritevoli di consiglio e difesa.
experts.
mg agamst England before wmter
ROOSEVEL T
duzione. Il Generale Arnold, Ca- ra' condotto .in cooperazione con nell'anno scorso.
J (Continua in T erza Pagina)
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Eventi della Settimana

Mentre i Consoli di Mussolini ·
se ne Vanno

:r·

1

h

J1

.....

- - ' IL 11191CILIO

IL RISVEGLIO

·Attraverso Alla Colonia

_____.,.._......-=:_..._____________.,._-_..
L A T T E
p)lro e fresco portato a casa
vostra tutti 1 giòmi prima delle 7 a. m. Ordinatelo da

E LE STRADE DELLA CITTA'
CHI LE RIPARERA'?
.

.

.

La popolazwne dt Dunktrk ha
wmLIAM J. FELLINGER
atteso con ansia la elevazione delle
1 138 Beer Street
Phono 411!8
traccbe e l'abolizione di quei tra- - - - - - - - - - nelli, che mietevano vite umane
continuamente; ma non ha mai
•-· , - - · - · - · • · - - - - pensato ai danni che potevano suecedere al'la citta' per portare a compimento questi lavori.
NOI ABBIAMO LE MIGLIORI
Il pensiero e' venuto ora, e proSEMENZE E FERTILIZERS
priamente in questo momento che
PEL VOSTRO LAWN O
il lavoro , si puo' dire, e' stato quasi
PEL VOSTRO GIARDINO
ultimato.
Dateci Un Ordine Per
Le strade, ove han passato tutti
Prova
quei pesantissimi truks, le derriche,
concrite mixer, e tanti altri mostri
di macchine, sono restate tutte maciullate, in modo, che sembrano
W. RUECKERT & SON
18 RuggleB St., Dunklrk~ N . V.
come tante strade di campagna.
Phone: 2040
Anzi, le strade che stanno in mezzo
alle farme, sono belle e pulite, com~-·-·-·- -·-·- • -·-·-· • • parandole con quelle della nostra
-========"======== citta' .
Il fat to si e', che per ripararle e
portarle allo stato primitivo, costa
JOHN A. MACKOWIAK circa un MI.L ION E di dollari. Lo
Stato non vuol pagarlo ; la ComTutto CIO che puO &bblllognare
pagnia ferroviaria nemmeno ; il
.Contrattare ha detto nothing do per ~mire una cua
Furnlture d1 prima claue
ing; la citta' non puo' perche' la
a prezzl ball8l
cassa si trova asciutta. E dunque,
DlrettGre d1 Pompe lJ'uDebrt
chi e' che paghera' per raccomodare
le Strade?
JOBN A. MAOKOWIAK
Pantalone 1 sempre l'eterno P an268 Lake Shore Drive, E.
t alone fara' le spese per tutti!
DUNKIRK, N. V.

Telefono: 2751

CUGINI CHE• SI RIVEDONO
DOPO PIU DI 40 ANNI
....
. .
.
..............~~~.._.._.._•~·•~•~
Salvatore Dt Ptllo dt Hartford,
GOLDEN KRUST BREAD : Conn, Luigi Di P illo di Geneva,
2 FOR 15c
N . Y .. non si vedevano col loro
Large Loaf . : :. Slow Baked
amato cugino Gaetano Di Pil1o di
Sold at a Few Stores Only
Sakesville, Pa., da piu' di 40 anni.
I14 Luglio scorso, al Pic-Nic dei
ERIE BAKING CO.
Pratolani d'America, a Steubenville, Ohio, al Curtis Park, quel bel~.:!:::~:!·~.-;.::~'::~:~.:.~. lissimo ritrovo, essi s'incontrarono,
si riconobbero, si abbracciarono e
...

fi\EilONIA dnd lliJNKIRK

w:•-~

C

H

con effusione d~ veri ~u •••••••••••••••••••••••••• b~c~arono
gt~l,
e
pa~arono
una glornauna
Abbonatevi e Fate assteme, allegramente,
come non
Abbonare• gli Amici
r.av~van~ pa.ss?tayer molt! , m<?ltis•
·
stml anm, pm d1 quarant annt.
.,
oveglro
E ci voleva il Pie-Nic dei PratÒa-o
a Il R
••••••••••••••••••••••••••llani d'America, per far rivedere,

PROVArE LA

GoldenAnniversary

*

*

*

---

NORGE has ali the other
features, too, bui only
NORGE has the new NIGHTWATCH Automatic Defrosting to sava you tinte and
trouble and give you more
cold every day at less cost.

la Vendita da Tutti i Rivenditori MUDitt di Lleenza

FRED KOCH BREWEUY
.
Dli.DidH:, N, Y.
(Sila dal 1888)

.......................................................
Pho:a.e: ZlH

LAVORI T.IPOGRAFICI
DI QUALSIASI GENERE
RIVOLGETEVI A

."IL RISVEGLIO"
47 East Second Street

l'bene 4828

Dunkirk., N. Y.

~>:•:::<•:+:.X.r•x•:::•::•::.•::•:.~::.rc•:•:::•::::•:+:::.:•:.»~:::+:.:•>I•:.Y~.:+:.io~+:+:•::•::~!.tt.:.~~
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~~ ''BURNS
COAL BURNS'' ~~ ------------I Nuovi Prezzi dall.rno Luglio su Premium Quality Fuels:
='=========='============'==========
~
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PANTHER VALLEY HARD COAL
Egg, Stove e C hestnut sizes .
$ ... 12.50 per Ton netto
Pea Coal..
.. $10.50 per Ton netto
Nevill~ Nut ~ Stove Coke. . .. .. .... .. $10.50 per Ton netto
Cast1e Sbannon Soft Coal ..
. .. .. $7.50 per Ton netto
Crozer Guaranteed Pocahontas .... ... .. . $ 9 .50 per Ton netto

Deer Creek Stoker Coal - Rice Size Hard Stoker Coal
Delivered C lean - Oil Treated - Dustless

~

:~
:~

~

~
40
••

~
~

~:

~

~

•~

- ~
~

~
~

-·-

Burns Coal & Building Supply Co.
215 Park Ave.

Phone:

~'258

"BURNS COAL BURNS"

Dunldrk, N. Y.

~-------

MM.T'S NEW IN
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Yeu'll fiBd the answer
ber-e. • . . in tàese displafs
o f seasonable
fash.iou for m.en ancl
young men.
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CIRCOLARI

PROGRAMMI

CARTE INTESTA\l'lll
~-"··

INVITI
PARTECIPAZIONI

-

BUSTE
BIGMEI!.I'l

ETICHETTE BILLS

L,_:::_:=---.

7~

A.
M. BOORADYDmnmr.K.
& CO.N. Y •
E. 'miiRD STREET

S'l'.A'PEM,ENTS

Puntualità - Esattezza - Eleganza

Prez.zi Il otlerati

~

~

~

~

STATUTI

DI Mi\TRIMONIO

~

~

Lasciate che "B URNS" tiene a cura di tutto cio' che vi
potra' abbisognare in Lumber e Materiale per Fabbricare. Il
nostro stock e' al completo ed i nostri prezzi sono GIUSTI.
Noi forniamo estimazione gratis su Nuovi Roofs e Side-walls
ricondizionati jobs complete.

..

PER

BEER

17 W. Conrtney St.

........

...... . . . .

lliilii•••••••••••••••••••••••••lii

.1~----------~

KOCH'S

-'=,.

C. C. CAIN, Agent ·
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Latte, Crema e Burro-latte
Crudo e Pastorizzato
Per Qualità e Servizio
Telefonate: 3570
107 E. 2nd. St
Dunkirk

COME IN AND SEE THEM

IE
TY

Schultz Dairy

ALL GOOD BARGAINS

C

.......,.......-................................,.._....~.,..-......_.,.._.,.......-........_.,._.._.,.-.-------------...
Saturday, July 19th, 1941
--------- -----------

USEDCARS

SO

"Entered as second-cla ss matter Aprii
30, 1921 at the postoffice at Duukirk,
N. Y., under the a ct of March 3, 1879."

p•ICCO}a p osta
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Editor and Business Manager

~

50
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TO

JOSEPH B. ZAVARELLA

H

One Year . ... . . . . .. . .. . . ..... $1.50
Six Months ... ... . ....... . .. . $1.00

ca in mezzo la nostra cit ta', sta per
essere ultimata, e i dirigenti di tale
lavoro asseriscono che la Compag nia ferroviaria potra' usare le
tra cche che passano sopra i ponti,
pel primo di Ottobre prossimo.
Difatti. quasi tutti i ponti sono
stati finiti, ad eccezione di quello
che passa in Park Avenue, che si
l
,
h
h
vuo e sara anc e pronto tra poc e
settimane.
11 lavoro di riempimento viene
eseguito con celerita', e tra pochi
altri giorni, comincieranno a met tervi le rotaie sopra, e poi. non passera' molto, che ci correranno i trent sopra .
li sogno della popolazione Dunkirkiana, agonato da tanti e tanti
anni, si e' dopo tanto, avverato, c
per il p rimo di Ottobre si vedranno passare i treni sopra i ponti, ed
allora si camminera' sicuri, sotto di
essi. senza piu' quel timore nell'animo, di essere travolti. da un momento a'll'altro, e schiacciati dalle
pesantissime ruote di un treno.

ICht P?ga oggt, e salvo d,omanL
sto dai Signori: Carlo Ducato, 1=::;:;::;:;:;::;;::;::;;;:====;:=~==-~-;::-:;;;;;;;:;;;;;
1
Ch on
h
:l
/
bl n l pag? d~ra,
e
selgnEo
c
~
Chairman, Luciano Margiotta, Senon a vo onta. 1 pagare·
no~ greta rio ed Eusebio Polce, MemIl Colunyb_us. C lub Apre Un'Am- saremo. cost.r ettl a. pre~dere det bro, lavorano alacremente per fare
1 prov~dtmen tt, un po dun, ma. sa- i dovuti preparativi, affinche' il 3
m zmstw per Tre Mesi
.
. lutan l
Il Columbus Club dt qu esta c1tE ·
Agosto, chiunque si rechera' a detto
• h f
f
. dopo tutto .. non pagando ora , Pic-Nic, trovera' il tutto in piena
ta • c ~ ,orse e. senza orse e' u.na d1mosrreranno d1 non aver cuore. regola .
d~lle. pt_u meglio. quotate orgamzzwm dt questo D tstr.ett o, con Club
Il Pic-Nic si terra ' al Zollwy's
Rooms dt sua propneta'. e .con ~nG ~olve, Ridgewood Rd. , Seven Hill
V
nesso Bar Room, Sale d, t ncre.azwl !age, una splendita' localita' che
ne ec
del qual
p
d t
. .
dista pochissimo da Cleveland, do. '. c. ,
.
. e ne .e rest en e Cleveland, O. --.John Bucczllt -~ve gli amici che vi interverranno,
Il Stgnor Gllls Novelli' anche queIl M O
l bb
d l
st'anno,
. Stg.
· .N tcola
. · perS~nt.tllt,
. a . ?na~ento
~ gramma
troverann<?
u? ric~o e sya~iato
l f al.l'u.opo
1 l di voler aumenA
e ~tato ndt dtvertlmentl
dtverst._Prota~e . a . amtg Ia , Ja aperto u1_1a mcevuto, p er cm nngranztamo ad
. .
.
mmtstla che dura per 3 mes1.
entrambi. La lista, da qui' a po- . ~ ~ratolam dr <:=le_veland e paest
Le quote di ammissione, sono
chi giorni. Di quell'altra faccen- V1Cl~u, son o pregat~ dt non pren?ere
state fissate come segue:
da parleremo a voce al prossimo altn appunt~mentt per quella. gw.r D . 18
. .
. 3O
. $ 1 00
nostro incontro. Saluti e ciao. nata, .Pe.rche una gran fo.lla dt Praa~
ann~ s~no a~
a nn~, ' .
tolam h attende con ansta per darDa1 3 1 anm smo a1 35 anm, $2.00 EIGHTEEN GRANGES ARE jgli il ben venuto e stringergli affetDai 36 anni sino ai 40 anni, $3.00
SELECTED FOR EXIBIT s 1 tuosamente la mano.
Dai 41 anni sino ai 45 anni. $5.00
AT FAIR
A PASSARE LE VACANZE
Dai 46 anni sino ai 50 . $1 0 00
l
·
Pomona and Other Officii(J'/s
Q uesto e' io specchietto dei prezAttend Dinner At White
Il Sig. Nicola Santilli e famiglia ,
zi, che coine si vede, e' alla portata
Inn In Fredonia.
la scorsa settimana e' andato a pasdi tutti ed anche conveniente a tutsare la sua vacanza col proprio frate le tasche.
County Pomona . Grange mem- tello a Boston, Mass.
Per chi volesse entrare a farvi bers attended the dinnet meeting
Al ritorno si e' fermato a visitare
parte, non ha che domandare per a t White Inn, Fredonia, Monday i~ suo zio Vincenzo Rosso , che ri-J
un 'appliçation blank a qualsiasi night to select with C. C. Cain Siede a Bruckston, Pa .
Ufficiale 0 a qualsiasi membro del Secret,ary of tbc Chautauqu~
Su? zio, e' ~i~asto .con:entissi:
Columbus Club e sara' subito e County Fair Association. 18 gran- mo dr cp~es~a vtstta, porch~ non SI
prontamente ser~ito.
lges who w ill bave exibit space at erano nv1st1 d~ moltt _annt.
.
.
the Fair.
Va senza dtre, che m men che s1 ~:'!~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~:
HANNO FATTO VISITA AI ! The selected granges are: Ripley dica, una tavola imbandita di ogni =
L ORO 2 FIGLI DOTTORI
Stockton, Chautauqua, South Har~ sorte di b~n diDio, .v~nn~ allesti.ta:
mony, Ashville, Charlotte, Ark- alle c~t ytvande squtstte, 11 Sant1lh
Mr. ~ Mrs. Pasquale F avata del wright , Westfield, Sinclairville, e famtgha, fecero on?J;e.
No. 3 2 1 Ma in Street , pochi giorni Busti, Niobe, Frewsburg. Centra- . Dopo ~ver ma~g1at~ e bevuto, l
fa si recarono a Rochester, N . Y. , lia, Gerry, Villenova , Cherry ~!cola chtese _un framm1fero a~ suo
a passare una settimanina in com- , Creek, Ellington and Fredonia.
ZIO, volendosi fare una fumatma.
pagnià dei loro amati figliuoli : Dr
Mr. Cain explained today only
La zia, compari' col fiammifero,
Anthony e Dr. B. V. Favata.
18 were chosen because of the li- ma gli disse che costava 25 soldi.
mited space accorded the grange Santilli pago' il 25c ed ebbe la conLA NASCITA DI UN BEL
organization.
segna del fiammifero. La z ia prese
MASCHIETTO
The following attended :
il 25c e si andiede a vedere un ci neMr. and Mrs. Fred S. Palmer, matografo ove si svolgeva una parI coniugi Mr. ~ Mrs. Samuel Busti; Mr. an d Mrs. Gerald Ma t- te di Hitler e Musso lini.
P<;>liz~tt~ di Forestville, il l O L~- heuson, Forestville; Mr. and Mrs.
Tornata a casa, era tutta contengho st vtdero aumentare la famt- C. N. Black, Forestville; Mrs. Har- ta e giuliva, e disse al suo nipote:
glia di un bel maschietto, dato alla ry Peters, Fredonia; Fred Sprague, Nicola ! tornate pure a farci un'al,
luce al Rhinehart Hospital di Sii- Falconer ; Frank Willetts, N io be ; tra visita, che di . fiammiferi ce ne
MILLIONs· AGREE-Miracle Whip does work..._wonders
ver Creek , dalla Signora P olizotto. Mr. and Mrs. Ralph E. Town, ho abbastanza, e portate molti 25
with salads! A unique combination of old-fashioned
Al neonato, che gode buona sa- Fredonia; Mr. an d Mrs. R. E. soldi. affinche' la prossima volta
boiled dressing and fine mayonnaise, MiracleJ:V:hjp_iS
Iute assieme alla madre, sono stati Goodell, Sheridan; Mrs. Fred D . che vi vendere' u n altro fiammifeby far America's favorite salad dressing.
assegnati i bei nom1 di Charles Breads, Mayville; Mrs. Ezra E. roper 25 soldi. miandro' a gustare
....
., ,.. · · ".~*~•4•·•
' r--.,r v v y-y""o(y
· "',
il'!li~!iiii:::::;;;l~_ . .
~• - • •"'*'"-*l(*.~·-~
J.ames.
Weise, Mayville; Mrs. Edna Black, anch e una parte dove apparira· ~~::;;:;:=:;:.:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;:;::;;:;:;:Forestville, m aster of Pomona S ta l'tn .
IL PIC-'NIC DEL COLUM:B US Grange; Mr. and Mrs. Harold GulIl Sig. Nicola Santilli ringrazia
A NEW SINCLAIR SERVICE STATION
CLUB IL 27 LUGLIO
vin, Forestville; Kennet Coombs, il fratello di Boston e famiglia ed
.
.
.
4-H Club representative.
anche suo zio e famiglia di BruckL ocated On
Parecchie settimane fa, dlCemston e famiglia per le cortesi accam o che il "Columbus Club" stava
glienze prodigategli.
LAKE SHORE DRIVE, WEST
prepara1:1?o ~n a gra~de sorpresa
DA M INGO JUCT. , OHIO
- -Operated By- per tutt1 1 suot mernbn, e non fummo in grado dispiegargli che razza
FIDANZAMENTO
Il 4 Luglio, il cugino di Nicola
DONCLEMENT
di sorpresa
era,1 p erche' ci era stato · G torm
'
· f a, 1·1 b ravo gwvanotto
·
Santilli, Sig. Nazzareno Di Vin·b· d 11'
pro1 tto. a a t~.
.
, Edmond Di Loreto, figlio ai coniu- cenzo, si reco' a fare visita ad un
Quality Products - Courteous Service
Ora mvece, stamo m grado dt gi Mr. ~ Mrs. Nicola Di Loreto suo compare in Coraopolis, P a.
Sinclair HC 8 Ethyl Gasoline
poter affermare .che il ~iorno 27 d~l del No. 125 Logan St., Mingo
Dopo m angiat? e bevut<?, si reca~
Sinclair Oils f6 Greases
corrente mese dt Luglto, al Werle s Juct, Obio e la leggiadra Signori- rono al Club det Scannest dove s1
Grove, si clara' l'annuale Stag Pie- na Antonietta Pizzoferrato, figlia rad_u~ar?no ben 27 paesan1 e tra
Nic, che tutti ·aspettano con ansia. adorata ai coniugi Mr. f6 Mrs. An- amlCl, st fecero_ una morretta alla
D
l ·
thony Pizzoferrato di Steubenville, paesanesca m. amera.
j
unque, per que . gtorno. non
prendete r;e~sun altro ~ppu.n ta~en- Ohio, si fidanzavano, durante una
Il De Vmcenzo fu uno dei far214 Swan Street
Dunkirk, N. Y.
to, yercbe .m detto ?tc:N tc, st go- bella festa, dove presero parte i pa- tunati, c?e a m~nra. fi?ita, usci ' paP.hone: 2109
dra una gto.rna~a dt .dtv~rttmento renti di essi e parecchi amici intimi dro~e ,d! 30 .b1c~h1~n di bevande.
completo ed tndtmenttcabtle.
delle due famiglie che stanno per Inv1to tre btcchten a tre amici, e
divenire parenti.
CHI NON PAGA L'ABBONALa data per lo sposalizio non~·
MENTONONHAC~ORE stata ancora definitivamente fi~a- ~~~~~~~~~·~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
·
ta, ma si vuole che esso avverra' tra
A molti abbonati, e' gia' scaduto non molto.
l' bb
d
1· 1 ·
·
;_a_ a_;• o..a-a-aÌ.a~-~~-o-.~•a-~-a-a_o_~_a_c_a_R_a_•_.
a . O?amen~o ~ a .m o tl a tn, scaAlla ·novella coppla che si sono
dra dt quest1 gtorm.
fidanzati e giurato amore eterno,
Il dovere di essi, e' di pagare il mandiamo con anticipo i nostri miproprio abbonamento con prontez- gliori augurii di buona fortuna.
za, affinche' ci metteranno a noi in
IL CORRISPONDENTE

N
Y

Phone 4828

/Abbonatevi a''IL RISVEGLI~''
U

AMMINISTIA SOCIALE

TY

DUNXIRK, N. Y.

N

La elevazione dei passaggi a livello sulle tracche della New York
Centrai Ave., la ferrovia che spac-

47 East Second Street

1

U

IL RISVEGLIO PUB. CO.

1
trei~r~~~.
iGaetano D i Pillo, era ac-lfl'ip~~i~~~
;;oft~~;tw ,. "'duto, ::::i!~~~·:;;:;,~:;~~1~;,~~Ni~
A~:
compagnato dalla sua Signora.
rilll:ettetecene .!'}~lporto oggi st.esso.
Un apposito Comitato, compo-

C
O

Published by

A

LA ELEVAZIONE DEI PASSAGGI A LIVELLO STA
PER ESSERE FINI T A

U

Independent Italian-Amertcan
Newspa.per

U
Q

:(THE AWAKENING),

SUBSORIPTION RATES

l Da CleveltJRd, O"hiAJ

grado di.andare.avanti senza tanto
jil resto, lo bevette tutto lui, man-1sai' contento, per aversi riportato
rammanco, e st metteranno anche
dando all'olmo e. a guardare a boe- con se' il campionato di morratore
loro in .condi~io?e di n?n essere. di ~ IL PIC-NIC DEI PRATOLANI ca ~sciutta t.u tti il resto dei 27 pae- invincibile, e quello di bevitore instur?att daglt tspet~on P?s~al~, 1 D/ CLEVELA1ND DOMENICA sam presenti.
·
sorpassabile.
•
quah, vedendo - ne1 nostn hbnche il loro abbonamento e' scaduto
3 AGOSTO 194 1
Dopo il divertimento, il Di VinJOHN BUCCILLI
e non l'hanno rinnovato ancora, ci
,cenzo fece ritorno in Cleveland, asAgente-Corrispondente
Domenica, 3 Agosto, e' il giorno! =,-=-==========-=======~~===~====
dopo 40 anni, i t re cugini, figli di pot rebebro ordinare di sospedergli f
d 1p
1
Cl b d'

-

Da Steubenville Ohio

~

.,

rn ale, e il loro nome n o n verra ' pub- Parw, e spe~ialmente vicino al B ar, [C leveland, O hio , pel P ic-Nic del
-------'blicato, allora l ui dira' cbe ha sba- e non ved e d suo nome in lista , di- 1942. P ercio', arrived erci tut ti a
Il Capo --Comitat o R ingrazia! / gliato , perche ' chi Io ha v isto nel ra ': q uel tale era uno ch e e' stato al Cleveland l'anno ventu ro.
Pic-Nic senza pagare.
l
GIUSEPPE G IOVANNUCCI
Quale Capo Comitato del PieVoglio augurare un gran succesCapo Comitat o del
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;--;;;;;;;;;~~~~~~~---------~ Nic lnterstatale dei Pratolani d 'A- Ml!#ntr""
"
" 1• Consol 1' d 1' M usso- so ant1·c1patamen
te ai p aesani d i
P ie-N ic 1941
·
merica, voglio rendere noto che il
Che bel paese l'America'! Pie- UN BIGAMO CONDANNATO
Uno d i essi e' il pregiudicato Pic-Nic tenutosi qui ' il 4 Luglio,
lnl se ne
ann_o
~-=jii=~---~--=~==:;~~=====::;~;:;;:;;.;;;:~==-=Nic di qua.', Pic-Nic di la', scampaA 2 ANNI DI CARCERE
Vincenzo Gensini, di anni 45, che e' stato u n vero successo, sia dalIa- J (C t'
d II p·
p . )
gnate di sopra, scampagna:te di _sot-1
e' stato rintracciato e tratto in ar_ to morale , che dal lato finanziario. (
on muaz. e a n m a agma
to; ed in una parola, c' e' sempre
GENOVA - Una i nteresasnte resto a Milano. II complice dell'ar- E per il successo di questo Pic-N ic!ALLE FAMIGLIE DEGLI E M Iqualche cos!a da face!
yicen~a giudiziaria. si e' dibat.tu~a restato gia' identificato e' ora og- jio voglio ringraziare prima di tut - !
GR~ TI IN A~ERICA!
Non e' ancora spento l'eco del l m ~nbu,nale, ove, lmputato dl bl- getto di ricerche.
l to il n ostro portavoce, i l D irettore ' II _fasClsmo ha IasClat? _sen za con:
Grandioso Pic-Nic dei Pratolanilgamla, e comparso 11 quarantotIl G
· ·
·
l
de " IL RISVEGLIO" che senza sol! l vostn ftgh , mant t e fratelh
-l ' A l
ens1n1, assteme a correo, a- .
.
'
h 1
·
d
.
d'America che si e' tenuto a Steu- t ~nne A rca~ge I0 G la~gre?' 0 • l!ll
f
t
·
· d' p ·
11
suo appogg1o ed assennato lavo- c e avorano m questo gran e p aefw da Aroreale e qm es1dente
veva erma 0 net pressl - 1 !azza
·
·
e L " SOCIE'rA' MAZZINI"
benviUe, che gia' se ne presentano
•
r
·
Santa Croce il sacerdote e, d opo u - ro, non s1 poteva ot tenere J! succes- s - a
. .
_
;
molti altri. Una lunga lista, una
Costui, il 2 Maggio del 1938,
·
d'
. .. d
.
so ottenuto.
che lotta per 11 n torno delia hberta
. .
.
.
- · It I'
na sene 1 ragg1n, 1 ue erano nup .
f t
catena interminabile di Pic-Nics.
aveva rego Iarmente sposa to Ia ra't'
f 0 1 vog110 nngraztare t utt t que1 m
a 1a e per una r a erna coope0 1.
C' ,
!l d l C l b Cl b gazza · 3 2enne Maria Ighina, della ~et 1d a - arsl '~~segnare .700
d' ae, buoni Pratolani venuti da ogni do- razione i taio-americana, assicu ra n .e., qc.;e, 0 ~ d0 . upm usl Yd . quale' il G iangrego aveva ricorro- ha;n . 0 hm cfam 10 und patod' 1 oredc_ ve che hanno preso parte a questa 1 te la pace e la li berta' n el m on do , si
· d'
b' b
c tnt c e ecero ere ere 1 gran e
·
- d'
d1 qw , c e que 10 et ralo am 1 •
Clev~l"'nd, Oh;o , c'e'
ll d l sc1uta una 1m a.
vai
t
· t tt
d'
grande adunata ch e senza la loro assume 11 comptto 1 ass1ster 11 e 1
~ ....
' .
que o e.
D
d
· d'
f
_
ore, !Ue_n r~ Sl ra ava 1 una
:
. ,
·1 proteggerli con tutte Ie sue forze
Partrto Democrattco, e quello det
. opo ue an m c1:rca _1 t::er_ etta volgare lmltazwne.
1 presel?-za, non s1 pot e\ a ottenere 1
.
.
,
_ . .
R bbl' ·
l!
d · B ·a umone nella casa de1 conmg1 s1 ab ·
menz10nato successo.
E ss1 sent1ranno che un assooa zwt y battev~ una tremenda calamita'
II RUBANDO -ACQUISTO' PURE \ E voglio rin graz iare t u t ti i deie- ne d'italiani liberi sara' loro di
ep_u dtcalnt: dqulet ? h et
pos· ·
'
·
1
· ·
·
G· oats e a tn· e a n c le non
·
· Giangrego in conseguenza di conUN ORLOGIO D'ORO
o-ati delle diverse locali ta', per la mo t o pm cord1ale e autorevole
stamo
menzwnare~
per
a
ttranma
.
'
.
.
d
ll
.
,
"'
I
l
d'
·
h
h
·
h
·
d ll
. ·
tro 111 esegmt1 a e autonta , era
oro sp en Ita cooperazwne, c e a app ogg10 c ~ non _1· _vece h'1 p o 1·~zlee 0 sp~zro.
,
st~to _dichiarato _colpevole di biga- . CUNEO _ D a qualche tempo contribuito_ molto al gr~n _succes~o. sch1 consolat1 f asost1 . or~a_m ~h un
Il :ltma quest anno, pare che mla, mquanto Sl era accertato che t! cen ciaiolo Michele Marro, qui' E non voglw mancare d! nngrazta- potere p~rsonaie e p ar_tlgtam che
non sta tctnto caloroso. E ~ost_', p<tr ve~?-tit~e· anni _prim~, egli si era gia ' residente , aveva dato ospitalita' in re anche _il Comit~to locale che ha t rascma l I talla alla rovma.
va bene!. C(?e se dovess~ nscaf:dare umto m matnmomo con certa An- cambio de!I'aiu to da lui avuto in lavorato mstancab!lmente, con zelo
M A ZZINI SOCIETY, I nc.
u_n ;p_o' ~~ ptu', al/om mt potra'_ sa- tonetta Pulvirenti. I d ue si erano alcuni lavori, a tale Giacomo Fian- e precisione, e senza usare parziali'
Sede Centrale
RAY FITTING
lr r_e rl !tcchw r:ella ~esta ~·al pnmo_ presto divisi ed ognuno di essi ave- d rino , disoccupato e senza mezzi. ta' alcuna verso chicchessia .
177 5 Broadway, _ N ew Y ork 1
Ptc_-Ntc che ~t sana saret _capace' dt v~ seguit_o ~elia vita Ia via che piu' Dovendo il Marro fare alcune speE poi, sento il dovere di ringraA. T ar:chiani, Segretario
salzr~ suUa pwttaforr;w, e metterm! gh era p1acmta,
se, n el prelevare una certa somma ziare anche tutti quei paesani che
~JE~Lj(}e non . e stato I L ~iNe' si erano piu ' v isti, ne' ricer- dalla propria cassaforte, costituita mandarono il Dollaro d i anticipo
402 CENTR AL AVE. ,
D UNKIRK, N. Y.
.
a por:tare tut~a que a cati, tanto che il Giangrego aveva dalla manica d'una vecchia giacca e che poi, per una ragione o l'alt ra . ~------------~
folla dt P_ratolam al ç;urlzs PCNh a persino, come disse in udienza, di- riposta in un armadio, aveva la sor- non potettero essere presenti.
CHAN GE T O
Steubenvdle,
' t o d 1' avere avu t o una pn· presa d 1' constatare come 1·1 suo P e Ed m
· f'me, vog 1·10 nngraztare
·
·
. . _ ma benst, quel
. tram- men t 1ca
anbone sfwtato: quel Ol!'~e tc{rofob~ ma moglie _e di essere ~ lei ~utt'ora cl!Ii<;> d'oltr~ cinque _mila lire, era che tutt i coloro \:he non appena
che ce~c.qva dt contammare t ga!an legato da vmcolo m atnmomale:
dtmmUJt o d1 l, 700 hre .
· II I
· -'
· h
tuommt coUa sua bava velenosa,
to~natt a e ~ro cttta m 1_ ~nno
senza accorgersi che "raglio d'asiI giudici ~maJ?.issimi poi, bannc:
Denunciato il furto, veniva ar- scntte let~ere _d1 congr_a tul~z1om per
no" non arriva in Cielo.
condannato d G 1angrego a 2 anm restato il Fiand rino, il quale men- la be!Ia nusctta del P1c-N1c.
di reclusione, condonati, ed hanno tre veniva tradotto in Questura,
Voglio anche far noto che parecUn monaco, un giorno, passan- assolto la Ighina , perche' il fa t to cercava di far scivolare a terra tre- chi paesani che b anno av uto faccia
COMI N CIATA G IO V EDI 17 LUG LIO
do con un librone sotto 'il braccio, non costituisce reato.
cento l ire.
di entrare al Parco, e di non guarNella meta della stagione viene il carnevale d ei valori .. ..
afl'ultima pagina di esso, mi fece
Egli h a finito per con fessare che dare d ove loro dovevano p agare la
per d are a voi il vostro guardrobe dell'estate ai prezzi del July
leggere il seguente paragrafo :
UN PRETE TRUFFATO
si era appropriato delle 1,700 lire, loro quota , che a noi non ci h anno
clearance. Ma noi dobb iamo a qualunque costo smerciare al prelevandole poco alla volta , ac- fatto un male, m a che la vergogna
"Non ti curat di esso, ma sputa
m eno la meta' del nostro stock per prepara re lo spazio p er le
FIRENZE - La polizia, dopo quistando, fra altro, anche un oro- e' la loro, quanto n oi faremo p ube .. .. passa"!
n uove mercanzie che noi abbiamo ordinato p r la stagione
attive indagini, e' riuscita a identi- logio d 'or o.
b licare Ia lista finale su questo giorAL'S S UNOCO SERVICE
autunnale. Approfit tate di questi grandiosi ribassi. Voi troParola mia d'onore, io cosi' fac- ficare gli autori della audace truffa
verete qual ita ' di alto grado , prezzi bassi ... . ed un grandioso
cio, sputo e .... passo!
Il Fiandrino e' stato passato alle
ai danni del Rev. Ulderico F erracci .
Lake Shore D r. E .
assortimento che e' un piacere a fare le vost re scel te.
carceri.
Joe Crisci, dacche' ha saputo del
E cco alcuni dei nostri molti ribassi:
A.
A.
Burke,
M
gL
Ra.t
es
$1
a
Day
up
and Deer St reet
Pic-'1Vic del Columbus C fub, non =-====== =======
PHONE 2143
ha pia' ma'ngiato; Don T ammasiDunkirk , N . Y.
Ji'A Tl~ DI' QU ESTO I L VOSTlW
no, non ha pia' bevuto ; Frank
Fleece, tweeds, shet ltnds, camels hair, twills . .. in fi t ted
QUAR'L'IER E
T homas, che senz a dubbio si reche-------------------------~
an d boxy models, Piaids in .soft pastels. Solid
P
ARK
A
VENUE
H
O
T
EL
MUT
UAL
BE
NEFIT
ra' sul posto col bycicle, o no col
colors including navy an d b lack . R eg. $14 ~ $12 .
DUNKI RK , N . Y .
tricicle, non ha assaggiato piu' le
l to Customer
H
ealth
~ Accident A ssociation
Bar, Sala ila P ran zo; Cocktail .Lounge.
belle clams; ed Andy, si ha com-

1· .
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July Clearance
Sale

1

Beginnig Friday July 18

l
l

l

Mens' ,

Won~ens'

Childrens' Shoes
Dr astically Reduced

l

x.

Park Shoe Store
JULY CLEARANCE

C

IE

TY

20

13

SALE

perata fa paglietta nuoua per quella
giornata.
·
Il mio boss, invece, dice sempre
che non ha tempo di recarsi in questi Pic-Nic, ed invece, a quel che
vedo, non se ne perde nessuno!
Non sembra anche a voi che basta per questa settimana'?
Percio' io m etto un punto e non
dico niente piu' per qu~sta seHimana, se no, non avrei n ien t'altr o da
dire l'entrante settimana!
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SUMMER COATS
'WASH ·FROCKS

Cor . P a rk Av en ne & 'l'hird Stre<e t.

·oMAHA, N EB.

Washable percales t hat are caressingly cooL
colored dresses tbat will stand any amount of Iaundering withou t shin king or fading. Get 2 or 3.

TO
R

B. F. WILLIAMS. Agent

JUL Y CLER A NCE SA L E

Phone: 139-R -- I 37 Centrai Ave.

Dovendo p reparare lo sp azio per le nuove mercanzie di
Autunno che gia' abbiamo o rdinato , dobbi;uno sbarazzarci di una gran quantita' di
be1lissimi Cappelli che noi
ab biamo nello st ock presente.
Cappelli d i gran valo re che
noi vendiamo, solo per due
giorni , V enerdi' e Sabato, a
25 c e $1.00 .
Veni te subito a fare la vostra scelta prima che alt ri lo
fara ' .

CHILDREN'S COATS
The little lady will love these brand new coats. st yled
afte~ the ma n n:r of mother's. AI! new styles, in
a bnght co!Iectwn of summer colors.

Y

$

U

C
O

and Tobacees

A.D. COSTELLO

U

A

101 E . 'mùrd 8t.

2.00

HABER'S
333 MAIN STREET

DUNKIRK, N .

y.

MRS. B. E. LAWRENCE

MILLINERY

172 East F ourt h Streot
DUNKIRK, N. Y.

TA
U

Q

NO OWNER OF A WESTINGHOUSE REFRIGERATER PURCHASED FROM US
IN THE PAST 5 YEARS HAS PAID ONE
CENT FOR SERVICE AND WE SOLD
HUNDREDS!

·

1. 00

N

Candies-Cigars-CirareUes .

79c

$

N

ROASTED & SALTED DAILY

'

SUMMER SUITS .

TY

PINOZZE

IL GIRONZOLATORE

Bright ly

Here 's a rea! close-o u t value . . . a big rack o f white sharkskins . . . stunningly taiiored ... and styled for ali
summer o ccasions. Have one in your wardrob e!

H
IS

Silver Creek, N. Y.

$5

Yes, YOU can

H
AU

afford a

C

WESTINGHOUSE
REFRIGERATOR

2 0 l Zebra Street A n d

6 7 W. D oughty Street

e

Velveeta spreads Iike butter ... slices when chili ed . .. •
melts and toasts to perfection .
Delicious! Contains milk protein, milk minerals, vitamin
A and vìtamìn G.

.

Dunkirk, Ne w Y ork

HONEY & ALMOND CREAM

Regular $1 size

P hone : 2242

limited time only -

THE CHEESE . FOOD THAT'S DIGESTIBLE AS MILK ITSELF

New Westinghouse

~~:LY 124.95

•

Full 6 -c ubi c fo ot
Family Size, w ith
thrifty Economizer
Mechanism •. • sturdy
All-Steel Cabinet •• . .
new FiberAlas Insulation .•• big Sanalloy S uper Free•er
witb quick-relea se
Select -o-Cube Trays
anc1 extra space for,
fr ozen atorage. Bee
tbis GREAT VALVE

1a

today!

coME IN•••
sEE THE

....
v·~Id·.·\,,
.

"American Special" • •• A1so ask to see
models featuring new Super Market
Refrigerationl

·· ~

•l:-~an--~~-.,..........r

.

QIOA-NAI E ITAlJANO lliDIPEIIO E~NTE

Service Hdw. Co.
Dunkirk
'

T tt E ~e.Mtité;,;_.t"t:fle_
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- Westfield
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Le Disoneste

':1

13

r

autentico, che, senza posseder un
soldo, conduceva una vita da milionario. Si diceva che avesse molta fortuna al ffiuoco,
ne' si andava
o·
a cercare piu' in la'. Ecr
0 li era di una
bellezza straordinaria, il favorito
delle dame , il figurino di tutta la
gioventu' dorata londinese, che lo
ammirav.a e tentava imitarlo.
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"Wotcha · Know~ 'Kid?"·
1

"Not Mu~h !. W~fPo.'Yò.u.f~fi!.
-'
i..Nothin' Muchl";

• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
••
•
.
OUR NEW PRICES
:•
•••
•••
. 40c-50c •••
RUBBER HEELS ... ... ... .... .. .. .... .
••
MENS' SOLES . . . .............. ....... 75c ~ $1.00 •
•
•••
40c-50c ••
MENS' HEELS
••
•
50c-75e ••
LADIES' SOLES .... .. ... ... .. ... .. .. .. .
••
LADIES' HEELS
20c ••
RUBBER HEELS
35c-50c ••

.

..

U

A

o
u

opulento che mi attira va .
"Egli mi manifesto' tutta la sua
ammiraziop.e, e concluse col dirmi
· · msteme,
· ·
ch e no1· d ue umtt
potremmo conqu'stare 1'1 mondo 1'nt1'ero t
t
·
" Io l'abbracciai piangendo, chia mandolo il mio benefattore. Da
quel momento Morbilhan non ehbe piu' segreti per me, volle che vivessì con lui, come se realmente gli
f · f t Il
osst ra e o.
"Ap
· pres1' cos1'' l' ort'gt'ne delle sue
r1'c·chezze, che doveva t'nfattl. al
giuoco ed alle donne. Queste erano
state per lui l'origine della sua fortuna, comi?Jciando da una princi~
pessa, che s1 era avvelenata, quando
bb
. .
11 d
d r
non. ~ e pm , nu a a ce erg 1 o
sacr~f1carglt, fmo ad una povera
att~tce, condanna~a per falso per
cagwn ~ua . Mor,bllhan nascondeva
la JeroC!a. sotto l aspetto della bonta : nessuno, .vede?Jdolo, ~vrebb~
cred~to che 9uel g1?vane dt mod1
dolct, cortest, grazwso come un

IC

"Il conte Morbilhan mi condus. .
h
.
se m casa sua, 17na .Pa1azzma c e
era una meravt'glta
d1 lusso
.
.. ' un ca-,
polavoro
dt arte
subt' to t!
.
. · Io sub11
.
fa scmo del ~onte: egh voli~ quell~
sera ~e~erm1 ~ ce_na con se , e m1
parlo m ~n ttahan? perfet.to per
guadagnarst ancora pm la mta conf'd
I f . .
d .
1. en.za.
n atti 10 ~on tar at a
duglt ~utto qu~nto ~l co~cer~ev~,
comu.mc~ndogh.le mte asptr~zwn~:
le mte 1dee, dt.mo~trandog_h. cos1
come tutte l~ ~trtu s.tate?'ll tpculca te n~lla mta t_nfan:ua dtv~ntsser~
meschme: stup1de m . faceta ~~h
splendon, alla frenesta del v1z10

Y
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Ladies Shoes Dyed All
Colors

Like-lnu Shoe Repair

C
H

•
w

. "Ora che ra.gio~o fred~ai;Ilente,
m1 sembra persmo mveros1m1le che
io abbia potuto entusiasmarmi di'
quell'uomo c~e ~end~va i~n.anzi a
me, assetato d1 ptacen e d1 ncchezu~ vero trabocchetto! ~a ali<?lze,
ra m1 pareva che la sorte m1 sorridesse al mio entrare nell'esistenza. spargere dal mio maestro.
(Continua)
e vinto dall'ebrezza, cadevo nella:ccio senza avvedermene; e' 'proprio
Q. l .
vero che il destino si decide secondo
•
• •
l'ambiente in cui uno si trova.
I Veri AmiCI Sono ue "Bastarono pochi giorni perche' j li Che Pagano l'Abbodal modesto studente Pinora uscis-1 namento e Procurano
se l'elegante D 'Arpino , ed io venisAnche Dei· Nuovi· .
si presentato dal conte come suo l

•••••••••••••

"Fisicamente ero il ritratto di farsi trascinare in carrozza, guar~
mia madre, ma nel morale le diffe- dando la gente dall'alto al basso,
rivo assai, perche' essa era la castita' pe_n~avo di , vedere tutti 9~e?"Ji UO·
innata, era scrupolosamente onesta m1m che m1 passavano VICtm e non
. e si compiaceva della propria virtu'. si curavano di me, prostrarsi ai miei
"Invece io ero felice, ancora bam piedi.
"Intanto, quando mi recavo obino, presso i miei compagni, d.i ap:
parire vizioso. sen~a scr'!lpoh, d1 gni anno al paese per le vacanze,
conquiderli c~lla m1a. ar~ltez.za: l~ guardavo i contadini con disprezmia spavaldena. la m1a v1vac1ta d1 zo, ascoltavo con un sorriso sde. . .
. gnoso i consigli di mia madre, ero
spirito e di modi.
"Io ero l'orgogli? del mm. gen~- .provocante, quasi minaccioso, coi
tori, che vedendomi sempre 1l P~l- compagni della mia eta', che pur si
n'lo qella classe, avevano concep1te mostravano verso di me umili, serper me delle grandi speranze ~vve- vizievoli. Volevo provare la mia
nire; tutti mi ritenevano destmato supremazia su tutti r
a divenire un _grand'uomo, a far o"Pero' giunsi ai diciotto anni
nore alla patna:.
.
senza aver commessa alcuna azione
m~ei, er~no de,llo stess~ parere, reprensibile: la mia coscienza · era
ed 10 .Plll .~1 ~utt1, :p_erche . quell~ onesta, sebbene mi sentissi spinto
grand1 feh~1ta dell1_nfanz1~ ~el verso l'ignoto, il pericoloso. Credo
c~ll?-I?agnuoh, che c~nsts~ono 1 ~ ~~- che ognuno nella vita abbia avuto
ftmtl. vagabo~daggt .su~ prati, m di queste sensazioni, che segnano il
lavon manuah penos1, m mere~de suo avvenire. Zia Tinetta si ame baldorie. non aveyano attrattiVe malo': io divenni il suo infermiere,
p_er me: Io n?~ ~1 ~bbandonavo non tanto per affetto, quanto per
a1 gusti se~pl~ct dt ?'110 padre, ~h; la speranza che ella mi lasciasse tute~ano quelh dt _stud1are. le q~ahta to cio' che possedeva.
dt u~ terreno, d1 ~etermmare ll.no"Io pero' mi ero illuso:. la zia
me, Il carattere dt un frut~o, dl un Tinetta non era che usufruttuaria
fiore, ~e' potevo. tener ~1et~o alle del patrimonio l asciatole dal padre;
cure mmute casalinghe d1 m la ma- ella: non poteva disporre che dei
dre, che. bram~va vedere la n.ostra proprii risparmii, i quali ammontacasa la pm' puhta e ~domata ~h. tut- vano a circa diecimila lire.
"Zia T inetta me l d confesso' prite quelle delJ:?aese: 10• a do_d~cl anni, sognav? gta' t'!ltt~ le ~ehZte del- ma di · morire recandomi un certo
m1 d1vert1vo ad esa',
·
·
le .grandl. cttta'
. .'
. .
·
colpo, che pero non dtmostrat, e 1e
mmare. SUl gtornal.1 tllustratl, ~be jlasciai chiudere gli occhi contenta.
"V
.
d'
11
spesso 11 maestro ml regalava, le mcisioni che rappresentavano delle J
enu~? m p~sse:s'? bl. que
lotta. Ero forte, coraggioso: tenescene drammatiche, e divoravo avi-l g~to, .sentu prj.o en e~ · tso~no · 1 vo tra le mani un bastone ferrato
damente i testi che accompagnava- vtaJgtare,l per tstrar~u, tst~mr~~ e e mi slanciai tosto dalla parte dov~
no. quelle
incisioni
. er~ a.amtei
.t~mlepo.
esso . a .v~ma.~ venivano
le grida.. · Un uomo, che
.
.
. ed esaltavano la gSocnss
m 1es.mtenzwm,
.
.
1 1
mta 1mmagmaZ10ne.
.
.
h
l
m t parve ancora gwvane, elegant1s"M'
d decise di mettermt ventando 1l pretesto c e vo evo stu- .
. d 'b
f d
l
.
t o .l?a re
.
dia re le lingue e procacciarmi una stm'?, SI t atteva ra . ue masca ~
aglt studn a Tonno, dove aveva
. .
d t zom che cercavano dt atterrarlo.
. d'
una vecchia zia, che viveva di ren- PI ostzwine .1ucfrosa, · 1~ tpen e:r: e. Corsi in sua difesa e cominciai col·
nvece
a
m1a
antasta
s1
era
pascm. , penco
. 1os1. ve1em. d eIla l'assestare un tal colpo del mio badita, e mi aveva tenuto a b. attes1mo. ta d et. pm
La zia Clementina, o T metta, co- .
.
, .t
· d' stone sul capo di uno degli aggresh.
era una vtta: 10 sognavo un ests enza 1
•
h
. . b. , l
l
.
me tuttt 1a c tamavano,
.
f Il' d ' .
. d' . h
son, c e questi ptom o a suo o
vecchia zittella, buona, semphce, o te, l ptacen, l nc.c ezze,. e vo- come morto. L'altro vista la mala
· ' ma due altn·
·
levo naufragare
ma senza punta· energta.
. ognt . sentimento
·
· parata tento, fuggtre
· ero co~ morale ' .macchtare .la m1a amma d1· colpi. lo' stesero presso' Il
. compagno.
·
"Dopo un mese ch e to
lei, l'avevo fatta la schiava di ogn~ co_lpe, dlsonorare 11 nome puro dt L'aggredito mi ringrazio' calorosamio capriccio, e la sfruttavo in tuttt ml?, padr~. . . .
.
mente e mi chiese il mio nome. Rii modi, senz~ rossore e senza ver~
Comt.n~ta1 col. ~ecar~m a· Lon- sposi in cattivo inglese chi ero, perdra, e qmvt trova1 11 mto maestro. h , · t
.. L d
gogna.
.
l'
be ci voleva per me Il caso c e ml rovasst a · on ra, ove non
"l miei parenti non potevano .uomo. c
·
conoscevo alcuno, e non nascosi che
intanto lamentarsi, perche' io ero n ~~ce m~ontrare. . .
mi ero smarrito. L'elegante indivisempre il primo della class.e. Nell~
Io ~l ero smarnto m una delle duo, che non mi aveva tolto gli ocmia testa fermentavano alti e Iargh1 strade d1 L?ndr.~ : la ~otte .scende- chi d i dosso mentre parlavo, m'in concetti, e mentre trotterellavo p~r va, la ~ebb1~ m 1mped1va d1 vedere vito' a seguir!o.
le vie coi libri e i quaderni sotto 11 a pocht pass1 !ontano. ç:ercavo al:
braccio, pensavo di diventare uno la . meglio onzzontarmt,. al~orche.
"Cosi' avvenne il mio incontro
di quei grandi signori. che vedevo fu1 tratto da un rumore d1 gnda, di col conte di Mor-bilhan, un conte

" L a mia gioventu', la mia bellezza, il credermi ricco, come aveva
dato ad intendere il conte, mi fece~
ro ricevere con benevolenza dalle
signore, ma con segreta invidia da~
crli uomini· fui accettato in tutti i
~ircoli aris~ocratici indi mi dettero
il soprannome di hell'itoli'ano, e la
curiosita' fu eccitata da mille aneddoti corsi sul conto mio e fatti
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parente ed accolto nella miglior so·
cieta'.
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Sa! l' r f'UT A RVB8éR l1ANO
AiouNo:t:M~AN~ Pc..A.Y AS:.Nreé
'A TUN€ AS ANVTHING;
1
•.,..HAT~.tf.tORe N . '(OO CAN DO·

.Séé! l CNI.'I (fOT TWO Te.Ent IN """'·-···...
fiO W~ T IMM~€ .. l'tL SltoW YA WAA.1' l
CAN , DO WITH ,,éM=l
. .

DI CAROLINA INVERNIZIO

fanciuilo, possedesse tutte le perversita', le astuzie, le audacie, non conoscesse altra legge che quella del
godimento, disperdesse con una facilita' spaventosa l'oro vinto con
raggiri, con scaltrezza.
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Alllerica11 Newa Features, 1111!.

HATU RALLY ••• IlTH

THE TRIPLE ACTION lUATMlll

THAT CLEAHSU. UIDITIO.&
ANO COLOIS TBE lUI

•
There ls no excuse, tn thb doy and
age, fot unattrac:tlve hair, nor is it necessQry to pennlt pa,mCIIure
grgyness to add years to your appearance. fashion wise women
de~d on Ctairol for soft, lustrous, interesttna foolcini hotr. This
trled and proven metbod cleanses, reconditions and tfnts , • , oli
in one treatment. lt covers up the gray, giving your hair notural·
llke color, correcting dullness, drabness, and poorly bleached or
overbleachtd conditions. Drop in today and consult ont of our
highly skiDed Clairol operators.

