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l Conti Senza 1·0ste

I governi in esilio dei paesi oc- ne, extra ordine, sara' il popolo a
cupati e soggiogati dal nazismo, stabilirlo, a volerlo.
lammoniscono l'Asse che dopo la
Noi siamo sicuri che il popolo
jguerra saranno adottate le piu' d'Europa vorra', e' vero, un ordine
strette misure di rappresaglia per le nuovo, anzi nuovissimo : L'ordine
!1esecuzioni in massa, la prigionia, le Socialista. Senza questo e' disor~
persecuzio~i. i ~acheggi ed i mal- dine.
The policy of appeasement to thi~ phase of the.investi~ation, r~n~
1trattamenti a cu1 vengono sottopo ~
:,.
persons and nations because they denng no parttcular tnformattve
'tste inflessibilmente e tenacemete le
:t:tbave economie, political. physical 1report ~oncerning .it. W e ~ave had
popolazioni di paesi occupati.
/. Vi sono nazioni che non hanno
or milit:ary strength, gmerally re-, the feelmg that thts Commlttee has
Dimodoche', se non ci fossero un governo all'estero. Fra esse l'Isults in injustice and disaster been playing an appeasement postati i maltrattamenti alle popola -J talia. I governanti spodestati di
especially where principles of right licy with Mussolini, and cer.tain
zioni dei paesi occupati, questi go- , allora non emigrarono. Restarono
and justice are involved.
remarks of one of the Commtttee
verna n ti in esilio avrebbero dimen- j aécarezzando il sogno di riprendere
Appeasement of Mussolini and membe.rs has seemed to confirm
ticato tutto il male fatto da Musso-l il potere, dopo che Mussol ini a~
the ltalian Fascist imperialist po- this feeling.
.
lini in 20 anni di sgoverno, e da vrebbe distrutto l'organizzazione
licies was practices by many na-1 We believe that the Department
Hitler in 9 anni. E se anche doma-/ operaia con le sue Camere del Lations and persons who have come of Justice, w ith ali the evidence it
ni dovessero mettere in pratica, varo, le Cooperative, le Case del
to realize the sadness of the exper- has, should ex:pose the enemies of
quello che oggi minacciano, ci sa- !Popolo, i giornali, ecc., frutti di
iment. It is feared that in this 1 this country who bave given false
rebbero se1;npre i disert?ri del casti- 5.0 .e piu' anni di propaganda so~
country there are too many a p- i pledges to our institutions. Many
go, perche .... se non l hanno, tro-/·c1ahsta.
peasers1 pacifists and isolationists, 1of these ha ve violated their oath in
Fu un sogno. Mùssolini non
verebbero le amicizie pronte ad awho bave not, as yet, heen convin- the past, but now openly swearl
prire il par<;\cadute.
l
fece da passerella e rimasero delusi.
ced of the harm they bave dane by that they bave changed their
Ma sono poi sicu ri questi goverOggi, l'antifascismo nostrano
directly and indirectly assisting Fa- minds, while secretly bave given
nanti in esilio, che, con la caduta 1serio e co ncreto, 'Vedendo che altri
scist, Nazi an d J apanese imperialist 1evidence of insincerity: some are
del nazismo, tornino a governare?' hanno ancora le ipoteche sui "loconquest, the cause of ali t his 1government employees.
Sono sicuri che i popoli tutti, dopo ro" Stati, si e' svegliato e lavora
world conflagration.
·
In this respect there shou1d be
tap.ti sacrifici, dopo questa disastro- per porre la sua candidatura al po~
The Italia n anti-Fascists, he~e i no appeasement. There are many
sa e sanguinosa guerra, vogliano tere; vuole prendere le ipoteche sul
and abroad, who fought Mussoh- Italians bere who bave reached the
marcare il passo? Sono sicuri -que- futuro governo d'Italia, e briga e
ni and Fascism from the start, ha.ve conclusion that the Department of
sti governanti in esilio, che i popoli lavora di gomito a Washington per
wa~ned of th~ consequences of tts· State is trying to use appeasement
non .guardano a.lla F!accola di Re- avere ~al govern<? .americano il ri·
pohcy spreadmg throughout the tactics with the King of Italy to
denzwne che lllumma la notte conosCimento ufftClale.
world. For many years they have produce a break with Mussolini.
buia : II Socialismo?
Altri lavorano e brigano a Lonappealed to the State Department 1
,
I governi in esilio fanno i conti dra per essere a loro volta ricono~
'
to take steps to prevent the spread l Now that our freedom IS at
senza l'oste. Non sanno, che anche sciuti come i futuri governanti d'l·
of Fascist propaganda in this; stake, we must not appease anyla loro parabola compie la fase di- talia.
country.
·
body at hol?e or abro~d wbo d?es , _
scend
ente, anche se loro non voE sono molti che partecipano al~
For years the .anti-Fascists of the not_ agree wxth our nat~onal foretgn
gliono accorgersene. ·
· ·
ta corsa .... per arrivare al traguardo.
llii~dSta~~wfurn~~~~~~ Oruw~~~~~pro~~========================================~
Se poi dovessero rammaricarsi 11Vogliono arrivare i noti. ma vo~
Dies Committee with documented gram that Democracy shall rule the
•
evidence of fasci~t activities in this, ~orJd. to the end that fr~edom, 1
per le rappresaglie. oh! stiino sicuri lgliono arrivare anche gli ignoti.
che a. queste pensera' il popolo. E lIllustri sconosciuti. Tanto che
country. Thus far that Committee JUSttce and peace shall prevad.
sapra' farle.
· l'uomo della strada si domanda:
has given little or no publicity to l
lGNATIUS GERACI
Oh! Santa rappresaglia che nes~ C arneade, chi sono costoro?
suno potra' fermare e boicottare.
Ma anche questi signori. noti ed
Santa giustizia, se ' i bracci d. elle ignoti, fanno i lorb conti mentre
lampade ed i pali elettrici verranno l'oste e' assente.
trasformati in tante forche, dove
A tempe'l oppbrtuno, quando la
Unita' Comando e . Aziune -In Russia ed in Africa Ogni Pericolo penzoleranno i carnefici fregiati det lancetta detr orologio segnera' . ta
Sembra Superato
Fascio Littorio e della Croce Unci- sua ora, il popolo sara' presente.
nata . • Santa vendetta, che ~essun~ E no? sara' Lon.dra, nòn sara'
·
.
.
. . .
.
.
.
.
potra condannare, perche tant1 Washington, a deCidere. !
·
.
Stam.o d'acc~rdò col pmsre~o dt stttutre _una mtnaccta per la stessalquatt~o giOrm, partendo ~a El an.ni d~ Iudi~r~?· d.i delitti, di .infaVi e' ~tato in questi anni uno
, lF
. B'ddl .
bi
b . h h I f
h Churchtll. che la catn.p'llgna Vitto- Austraha.
Aghe!la. Avevano anche npreso mle dl martuu dt torture dt ver- sprazzo dt luce nelle tenebre che ha
A ttorney G enera
ranCis 1 e ts una e to o tam t e e p o sue
·
d · R:u' · h , a · d' t
N Il F'l' ·
·
·
Agedabia
'
'
'
· · ·
·
· · d 1·
· ··
today warned all German, Italia n l a perso n, be may call upon the post nasa et . sst a m .n a o a ~an~ e. t ippme pOI, esst son~ pa..
. . .
..
gogne, debbono pur essere ven- v.tvlflcato gh aptmt eg l OJ?presst,
d J
r1
'd t . th l ff . l k f
.t
h
te la supposta oHenstVa che Httler drom d t quast tutta la grande Isola
Ma pOI al pnnClp!O dt questa dicati
ndestandone le speranze soptte: La
a;
apafese
~ f~s re.sl eno m e! o lCe c e·~ .ort aSSiSt ance, 'Il rr- e Musselini stavano preparando ai Luzon al Nord e di quella di settimana, le forze inglesi. special.
. :f.
Spag!l1i.
0
aNI ordnta, A . ~egon, bever P?ssbtl e, tn erpre ers Wl a so mi vicino Ori\?nt~ .
..
· Mindanao a1 Sud.
mente di aria , hanno assalito le co:te
:te
Un esperimento non riuscito: e'
s atehs. t
W
as mg on, . eva a,
nzona, e avat1a e.
C Il b
h
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1 1 h
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o e· atoste
russe
c e man
ano
Il Gen · McArthur fa prodtgt dt Id
i onne 1
omme
e e d'anno s anSemb. .ra . ch e e po t enze a II ea t e vero. Non
nnvanghtamo
le. co .pe.
M on t ana, Ut a h an d Id a h o th a t th e
N 0 fee or oth er expense 1s
·
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h' h th
f' .
f
.
m pezzt 1a 1me~ ~-u11esa 1 1t1er valore che hanno avuto un eco non ate con gravtsstme per 1te.
·
d
Ma quel! espenmento non rmsctto,
peno
unng w te
ey are re- tached to the llmg o an apphca- e che no n fannG ancora prevedere l
C
A
.
,
Ora le forze dell' Asse hanno poi sttano prepara n o, su 11 a carta, un
l . ' d ' '1.1
t t'
80
0
quired to apply far Certificates of tion far a Certificate of Identifica·
· ·
·
al ongresso mencano , ma · ·
•.
programma per la .ricostruzione va e ptu 1 m~ e _non ten a .t.
•
·. . M an d ay F eb . tton
.
.
dove
arnvare,e ll anche al Parlamento inglese ,. ma nptegato
dallmterno, verso Ben- post- b eli'tca d ell'E uropa, ch e con- f I Il. popolo
Id enu. f'!Ca t'ton b egms
other than the cast of obtamH ' t! .t • Russt
t ttpotranno
alla d'fensiva
.
. ttahano,
h
.tradtto dal
2, and extends onlv through Sa- in ~be re uired hoto ra hs. The l er e • cos re o . . l
' egl~ e' costret~o ~d un~ dif~nsiva gast.
.
templa blocchi di Stati contigui aSl p~'StO!l - . c e ogg_t rappresen~
g
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P
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.
non puo certo lanctarst al Sud col erotca nella Bata dt Manda 01anta- I SOTTOMARINI
Il b
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. tano l anttfasctsmo seno e cenere~
t
ur d ay, F eb · 7 • 1942 ·
· names of any persons attemptmg erico1o di es6 tr reso"aUa sp-alle
.
· .
co a orantt c1rca 1 pro em1 po11d
. f'd .
d
During this period al! aliens of to obtain a fee from aliens in con- p
, .
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.
· ta ~ulla fortezza msulare dt Cor- ALLE NOSTRE COSTE
tici ed economici. L ' esistenza di un t o - qu~n
con. 1 uct~ guadr • ava
·
· ·
14 years o f nectwn
·
· the apphcat10ns
· ·
fronte
dove,
· campagna de . Sottomanm
. . ta1 ptano
· ' e• stata resa pu bbl'tca d u- alla
enemy nat10nal1t1es,
Wtth
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.
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bb forse, 'buna
.1 regtdor
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.e sulle Montagne della pe. 1 · La
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age or over, who reside in the fa- uld be sent promptly to the De- 0 enblba te es[a {il,~ -e posst e, 'msola dt Batan.
!dell'Asse sulle coste Orientali d'A-1rante una conferenza della stampa t7. r~, ~ggt, c e a dezf<;~e t 1 1 1
1 ~n 6 a
1egoing eight states must apply at partment of Justice for proper' photre , e e~ser a
l!lll-:.ma sem ra
Non si sa per quanto tempo po·jmerica continua ininterrotta.
. lIa Washingron~ indetta dalle mis- 1 e gt~vftai gLr
the nearest first-class, second-class action
elle g1 1ng.edstlnl'Aon ,a.s
d~!ano t e.mdpo tra' resistere ancora.
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Presentation of an Alien Regi- si, e là coo eraziorte della Francia
na speranza .Cl nuo v.enue a- j s~lle co~te cana:fes• .. sono gta . 14 ~~e. e a. . o oma per l n orma re 1 futuro governo a mettergli la
bh P
. . d'
.....
ta dalle parole dt Church1l che ha Puoscaft Amencam ed alleati che gwrnahst1 del recente accordo per b d
spe1al 1denttfrcatwn certrftcates. stratt'on recet'pt card at the time of h
C e sare
n-ecessaria,
J.Ven_...,
sem.
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·
de1• l oro .S tatt.·
enL'a.
·
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tates, applying for the identification cer· . ,
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Q . d' · d1ch1arato alla C amera ch e S'mga- lsono cadut1. preda dt. quest 1. sotto- una C on f ed eraz10ne.
h
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"
ora c e segnera 11 ero o
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b
[.
sue h app tcatwns must e l e et- tificates is important. Enemy alienslpare che anche qui' l'Asse dovra' pare verra . t esa anc?:a stpo .a e- marmt.
et . _oro a l ·• •
. •
fascismo e della monarchia bastar·
ween February 9 and February 28, who fail to produce such receipt 1. .
. ll d'f .
stremo. Oltre le forttftcazwm for-I Dal Canada e dalla New Eng- J Quest1 g?vernant1 m esll10, come d
,
he l f' e det' de'da b'l'
d eIl'.1so1a, queste paro1e ' land ora sono sces1. al Sud, tanto- tant1. usurat, o. cm!le t:an t e b an~h e, a, segnera
a1:1c
m se hanno
. 1ustve
· ).
mc
·
cards run the risk of incurring. con - 1mttars1 a a . 1 enstva.,
mt
1 1
h'
ff
. aa be
1
In making application far the siderable delay in obtaining their M l; conclusiOI~A nell. Europ~ e ~~· potrebbero far trasparire che qual: lche' sottomarini nemici sono stati 1/ c~e per essere s.tcun ·det lo~o capta: ~~~~ga ~:::titoo~~r ~~~ccasione, un
certificate, the Attorney Genera! Certificates or of failing to obtain
e . 1 !errane~,'. f s.se ~~ t,ro~a m ual che notevole concentramento dt,avvistati nel Golfo del Messico.
h mettono le tpoteche -sm bem det vestito democra.tico
Naturalmente la marina ameri-1 disgraziati che hanno bisogno d~
E noi saluterem~ con gioia quelemphasized, the eneiny alien sho- them a t all. If an enemy alien does posi~tbne f m enonta ' a qu ~ forze Alleate si sta effettuando viuld bring with him to the post of- not posses a receipt card, be must sara el ~rte atncora, da non
cino, forse nell'isola di Sumatra.
cana non e' restata coUe mani in denaro per continuare una. vita dt l'ora. Noi se per ragioni indipenfice:
write immediately to the Alien Re- c~~~o .ta e a po er con .urre a a
Un altro barlume di speranza Imano e ne ha fatto caccia; ma ce ne lavoro o~est.o, mett<;mo le 1 I?~~eche denti dalla' nostra volonta' non po1
1. The Alien Regìstration re- gistr~tion Div~sion, Department of j v ona.
.
.
il puo'. venire . dal f~tto .delle en?r~i l sono ~ncor.a molti altri al Ia~·go, su li~ .~azwm e le chiamano 1 loro tremo essere presenti, benediremo
ceipt card issued t o him following Jusuce, Washmgton, D. C., sta t- G' Nel lon~ano Onentel mvec~b· . perd1te subtte da t GtaDnonest m : che mmacC1ano la ·n ostra navtga- StaMtt ·
. . . h
. da lontano la Colonna Antonina
1
·
'de reg1stratton
·
·
·
( a ) w h eth er h e 1ost t h e card tappone
ma to
· 1a d'1 M a1acca, e ' zwne.
·
. Ali e . ancora
the natwn-w1
o f mg
d
f tem1
f 1 e. t erra, ne11 a pemso
.
"l a?"sono
Il p01 stcun , c e sono 1 ·d 1. P 1. azza Colonna a Roma,. se ad
or never had -one, and (b) bis na- e g11 • eatt ovrann? ~re s orz l specialmente in mare, colla scon'
oro.
papa10 sara sempre as- essa enzolera' il cor 0 sifilitico d~l
aliens in 1940.
·
.
per non lasctarst sopraf- 11tta
1f'
'
.
sente?
. P d , Itaha.
.
P .
l'O ~
1tty,
2
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f
sub 1ta
ne11 o stre tt o d'1 M aI
.
d' f
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1
of
himself
with
a
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where
be
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d
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.
ormare
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se
le
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'd h U ·
censo1ante
mta 1 u.:et•
•
e1 gruppt 1 tatt, a1 qua 11 posso~
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d
,
'
, .
.
h u · d s
background 2 by 2 tn SlZe t e mte
tates, outsl e t e m- .
d 1' A .
h
. t t
r1 N e1 so1o stretto d'l M acassar, tra .l Sventato lll
Rumenia
d '
r1 s . d'
. p statue d l Castore e o uce ve ran~
States a t a cousular office, or as Attvlla e. h zton~, c e ests e ra ·g ·l'isola di Bomeo e quella di Cele~ l
·
no a ~nr~l g
tattbaltac~ntt. er no in esso penzolare il corpo rachi~
P rinted on 'thin paper and . take~ ted
·
eatt e c e sara stata certo cemen- :b
. 1 G'
h
d
. ,
esemp1o, 1 gruppo a camco prov- . d'
S
.
G' .
I
no t more than 3 O days preVIOusly. a seaman.
.
.
tata colla venuta di Churchill in l ~s . l
tap_Pone. a l?er uto ~m~ . Sono . State Arrestate 150 Persone vederebbe alla collaborazione tra tlco l re carpiOne.
touemo co
The p~otograph~ must be taken
The followmg classes of ~l~ens America. Il principio e' : "Uno per 1 dt una trenttpa dt nave. una dtect- 1
Altre ne Saranno Arrestate
l'Ungheria, l'Austria e gli Stati vi- nostro popolo, carne della nostr,~
front v1ew and w1thout a hat.
are requ1red to apply for Certtftca- t . tt' t tt'
o"
na delle qualt erano nav1 da guerra, l
.
.
. . P l
t
Rom.ant'a carne, se nella bufera travolgera
.
. . .
u 1 e u t•per un .
h'
. d'
ZURIGO
S . d
. . cmt.
e momen o 1a
h .
.
f'
. ·
Before actually applying far the . tes of 1dent1ftcat10~:
E' cosi' che il Presidente Roose- e parecc te erano t rasporti
1!
. econ o not1z1e non sanno dove metter la.
anc e 1 nuovt . pro tttator-t, tnn~1~
certificate, however, the alien is ur-I ..I. German, ~tahan or Japanese velt ha potuto dichiarare che Forze trupp_e.
. .
. . . / t~as~esse da Bucarest. una va~ta aQuesto programma e' stato de- zando la ~and~era della, Redepz1o:
G~1 .Olandes•. s1 sono ~1stmt1 g1taz~one a;rre~b~ p_ortat~ ali a~re: scritto come la risposta al "nuovo ne dov.e e scntto: Ne servt, ne
ged to obtain from any post office cittzens or subJects w ho are 14 Americane, e forze complete, sono
(and many neighborhood social a- years of a~e or aver.
oggi non solo in Irlanda, ma •anche 1molttsstmo spectalmente cot . Ior'? sto dt ISO.tndtvt.du!, tra 1 qu~h VI !ordine" di Hitler.
padrom.
1
gencies) printed instructions on " 2. A~~ens who are at pre~ent in una diecina di fronti differenti. bombers, durante la battaglia .d1 s~re.bbero 1 masst.mt es_Poneptt so:
Ma nuovo ordine, vecchio ordiLIBERO MARTELLO
how to file applications far Certi- stateless but who, at the t1me
,
Macassar che e' stata una loro v1t- ;ct,ah ~el_la ,Rum~ma, .nel van camp1
ficates of IdentifiGation. These they became stateless, were Germ- NELL ESTREMO
toria alleata.
ld1 atttvtta naztonalt.
may be obtained by the alien him- an, .Italian or Japanese citizens or ORIENTE
SUGLI ALTRI
Uno degli arrestati e' Radu Lo- IL DIPARTIMENTO DI GUERRA RIAFFERMA
self or on his behalf by any relati- subJects.
.
.
Questo e' il punto piu' scab!:'oso FRONTI
bei. ex se~retaria. pers.onale ~Ii. Ar~ IL DIRITTO DEGLI STRANIERI AL LAVORO
ve or friend. The instructions are
The foll~wmg classes of ahens p-er noi.
·
,·
··
.
mand Calmescu, t! Pnmo M1mstro
cxtremely simple, but'it is suggest- a;~ not requ~red .t? ai?ply for CerIl Giappone stende la sua r~te di
~ ava~zata Russa .contro 1• Tede- che fu assassinato dalle Guardie di
Robert P. Patterson, Sottosegre- di guerra.'
ed that friends or relatives of ene- tlftcates of ldenttftcatton:
.
forze, settimana per settimana.
scht conttn,ua senz~ 1 ~terruzton;. e 1Ferro, i fascisti Rumeni, che, a so~ 1 tar io alla Guerra, si e' aggiunto alla.
"Gli stranieri in America- sono,
my aliens subject to the ! equireL Former . .Japanese sub1ects
E' pen~trato nella Birm~nia e~ que~ta settimana Sl e p:onun.ctata lmiglianza.
.quelli ~taliani, sono lista sempre crescente dell~ a,utorita: nella loro vasta maggioranza. leali
ments act as interpreters ~n ca~es w ho, before December 7• ,194 ~ · ha preso tutta la lunga Pemsola dt spect~lmente a_l Sud, nell Ucr;ama e responsabtl1 d t aver ndotto la pro- federali . che hanno constghato gh a questo Paese, e vogliono fare del
Vfhere the applicant is not familiar a.nd former German or Itahan Cl- Malacca, ad eccezione della ~unta n el distretto dt Smolensko, dt fron~ pria na~ion~ a? una vassalla della industriali e gli uomini d'affari di loro meglio per aiutarci a vincere la
with English,
tlzens w ho, before . .pecem ber 8 • meridionale, dove si trova Smga· te a Mos~a.
.
Germama .d t Httler.
non negare agli stranieri il diritto j guerra. II Dipartimento di Giust~The printed instruction sheet 1941, be~ame the cttlzens of any pore. . .
. .
·
..
I ~usst confermano ti ~oro s.coApprofittando del .ma lcontento al lavoro, solo perche' sono stra- zia ha affermato che solo 3000 dei
will not only explain in detail the . other natton or country other than
Un'tnter~. prov~ncta nord;occt-lpo dt no~ dare tre?ua .a J!•t_I:r smo lgene.rale della p~polazwn.e rut?;na n ieri.
5 milioni · di stranieri in America
method of application but will also/qermany, l taly or Japan- p~o- dentale del! 1sola dt Bornero e nel: l a~ c<:lpo fmale .. Gh obtetttv.ttmm~- 1 per t1 prolungato ~PP.oggw mdttaIn una dichiarazione fatta a posso~o es~ere .r~tenuti perico~~si
conta in a description of the que 1vtded that they bave not, by spectal le sue mam, mentre altre truppe d t d1at1 verso cu1 avanzano 1 RuSSI, re alla campagna d t Httler contro la
d B
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per gh Statt u mtl da prender h m
1 ure~u 0
. the alien will be asked :Iicense or otherwise, retained their occupazione sono riuscite a sbarca- ora, sono, al centro, Ore! e Rzkev; Russia e per la politica avversa ero- ~ezzod leD.
dulllc Ge 1a- custodia
'
.
· h·t.ch
t
s wns w
.
!
t
G
It I'
J
.
.
ll'U ·
Kh k
.
d' A
l G
twns e
tparttmento e a uer· t
·
when be fHes bis application. I t is sta us. ~s erman, . a tan or apa- re nelle co~te onenta1l.
.
ne
cram~,. ar ov.
. vmosa l n~onescu. v;rso . a r,a n ra l'an. Patterson ha detto:
l
"La persecu~iorre degli stranieri
therefore suggested that the alien ,.nese cttlzens .or subJects;
La pemsola al Nord d1 .Cel~bes
Nella Ltbta, sembrava che t l iB.reta.gna e gh alleati, 1 cap t del l a- · ·. •
·
·
_·
· · innocenti e' un costu.me -dei ioverni
a Iso bring with him, w ritten down . 2. Austnans, Austnan~~unga~ e' interamente occupata dat G1ap- Gen. Rommel avesse raccolto forze lgttazwne stavano per attu~re u.n l l'Ldesc;.u~!On~ ~~~ ~o n ,ctttadmtltotalitarii e non dovrebbe essere
the names, dates, addresses an d nans an d Koreans w~o regi~tered ponesi mentre altre loro truppe so- bastevoli per un .formidabile. con- ,col p~ di Stato per abbattere t l regt- i~~e ~:Ila ~~~~e~a~cf:;vs~~~~i~~ar~: j tolleràta fra noi. Inoltre, quando
other facts needed t o answer the a.s such un der the Ah en ~egtstra- no sbarcate alle coste del sud.
tratta eco dal confme della Tnpoh- me d t Antones.cu:
g
·
·
l noi abbiamo bisogno d'ogni possiAI tn· sb areh'1 h a effettuato 1·1 tan'a
· co 11 a c·uenatca.
·
Alt r1· arrest 1 st. aspettano
da un una prattca non-amencana
. opera10
. per ogm. poss1btle
. . mac~
.
· apphcatwn
· ·
f orm. · t10n Act of 1940. - provtded
questton·s
an hts
.
. that
.
d'
·
d' e rap1 , btle
. If the alien cannot write, he may t~ey bave at n? urne smce regtstra- Giappone sulle coste della Nuova Infatti le forze de!l'Asse aveva~ mome?to all'altr? m Bu~aresta, y.res~n~a 'In~ .tspeTone. h~- ichin.a., e' una perdita d'energia uma·
bring with him a relative or friend tton voluntanly became German. Guinea e della Nuova Brettagna, le no sferzato un' offet;stva che.le .av;~ dove l at~osfera vtene descntta co- attlvtta ~ onosa 1 cut a.
~/
. .
.
•
1
(Continued on Page 2)
quali potrebbero eventualmente co~ i a f.atte avanzare d1 150 mtgha m me eccess1vamente tesa.
pressante btsogno per i n{)stn sforZI
(COntmu« '" Ttraz Pagma)
'\Vho can write plainly. If the alien l
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1 UN ATTIVO AGENTE
~ jfare quest~ piccol_? sa~r~ficio: di
mostrare a1 vostr1 am1c1 questo
jgiornale. Dopo che l'hanno esamii nato, domandategli un DOLLA(mE AWAKENING)
jRO e MEZZO ($1.50) ed essi ve
:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiìiii~=========iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
' iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii-.;' (Io daranno subito. E cosi' farete
:r.te,.D4en' ttaUan·AmerlcaD
(Continued Fcom Page One )
subito uno o piu' abbonati da
Hewapaper
• H Il che ce ne verra' accordata.
parte vostra.
Italian or Japanese citizens or sub- long as they remain inmates of
N e11 a N ostra C. lty
a
Di sacrificio in sacrificio, si vin- 1 . Questa campag~a dura dal l.mo jects.
·
.
.
such .institu.tions. They n:ust ap- ·
Publlabed by
1smo al 28 Febbrato 1942.
Austrians, Austna-Hunganans ply tmmedtately upon dtscharge,
La nostra City Hall, dacche' e' cera' la guerra.
Vogliamo vedere chi saranno i and Koreans who involuntarily or however, at the institution itself,
IL RISVEGLIO PUB. CO.
governata dal nuovo fVIayor Frank LUNEDI' 9 FEBBRAIO MUO- piu' attivi, i piu' svelti ed i piu' 'mistakenly registered as Germans, if facìlitaties are available there, or
47 :But 8econd Street
T. Bartela, va a gonfie vele.
'
•
GI
abili nel fare questa raccolta. .
Italians or Japanese are required to at the first or second-class, or
DUNXIBK. N. Y.
Egli e' il primo tutte le mattine
VET~ L OROLO O
Amici, vi mettiamo alla prova. apply for the identification certifi- county seat, post office nearest
Phone 4828
UN ORA AVANTI
Percio' all'opera!
cates, but they may state in their their place of residence, or at such
a recarsi in ufficio, e con esso, tutti
Quest'anno non dovete aspettare 1
applications that they are Austri- other piace as may then be desigli impiegati municipali: sono anBUBSORIPTION RATEB
One Year .. . ..... .... . . . .....•1.60 che al .loro posto, a punttno.'
ans, Austrian -Hungarians an d Ko- g:nated for receiving such appli. la stagione per mettere l'orologio
Bix 'Month1 ... . .... .. .. ...... ,1,00
Eglt non rimprovera ma1 nessu- un'ora avanti.
;... · · rea ns. ~urther.n;.ore, after ther ?h- cations.
Siccome il Presidente Roosevelt,
\tain therr Certiftcates of Identifica(2) Aged or infirn1 persons
no, va di ufficio in ufficio, saluta a
.JOBEPH B. ZAVA.RELLA
tutti col suo solito sorriso, e ~a s~a ha gia' firmato una legge che sta- · Meadville, Pa. , -- V. Spadar:o - tion they will be given an opportu- confined permanently to their p la:B41tor alld Busbleu Manager
presenza solamente, basta ad msp1- bilisce che il 9 Febbraio tutti gli
Ci dispiace, ma non possiamo ac- nity to correct their a!ien registra- ces of residence or to institutions
--- - - --·- - rare nel,l' a!limo _di tutti. la buona orologi della nazione devono os~. '. contentarvi. Se volete il giorna- tions following suitable investiga- are no t required t o make api?l~ca--------~--- volonta dt fare LI propr~o dovere e servare l'ora legale, cosi ' voi. Dole, favorite rimettercene l'impor- tion.
tion for Certificates of Identtftca"Entered as second·class matter Aprii di cooperare col nuovo Stndaco.
menica sera, prima di coricarvi
to e sarete servito. Ciao. .
, Aliens may obtain information tion so long as t~ey are J?hy~ically
JOHN BUCCILLI
1
IO 1921 at the postoffi<'e at Dunkirk,
Se
la
cosa
cammina
sempre
cosi',
mettete
il
vostro
orologio
un'ora
as
to
the
nationa~ity
under
which
incapable
?f
makmg
appltcattOn
at
e'
il
nostro
zelante Agente-Corri3 1879
N: Y., under the aet of Mareh '
·" l'amministrazione cittadina va di avanti, e Lunedi' mattino, 9 Feb-j AVVISETTJ ECONOMICI :they are now reg1stered by apply- a post offtce.
.
spondente per la citta' di Cleveland,
.......,...,.,..............,. .._ ... ____.. ... .._.............,. progresso in progresso, ad arrivare braio, vi troverete a posto come .
.
l ing ~n writ_i~g. to the Alien Regip) .Persons w ho .. ?unng the IOhio e paesi vicini.
Saturday, February 7th, 1942 alle stelle.
tutti gli altri.
W
lstratLOn Dtvtswn, Department of penod ftxed for the fll~ng of ~pEgli e' interessato per una cam.... • .... • - • • • w w •
- . . .... - . . .
... ...
•
Ordmatevl q_uella ~uova. est- .J ustice, Washington, D. C.
olications, a:e temporanl Y, bednd- agna per diffondere maggiormenIL 16 FEBBRAIO SI COMIN- DIVERSE STRADE SARANNO 1~ghouse Electnc refngeratnce ora, l In addition to the exception8 den i~ hospttals or at thetr . pl~ces
il nostro RISVEGLIO tra i no CIERA' LA REGISTRAZIOPAVIMENTA TE NELLA
péoso
noted. abo ve, certa in
of ene- of
make
stri co nn a.ziona li e principalmente
NE DEGLI STRANIERI
NOSTRA CITTA'
.
.
· · my alte~s. are not .reg.umd to apt;>lY fo.r ~ C~rt1f1cate of Id~nttftcatwn tra i paesani.
4th St. , Dunktrk, e Westfteld. G for Certlftcates wtthm the specthed Wtthm ftve days of the~r rec<;>very,
Tutto cio' che gli amici di bueLatte, Crema e Burro-latte
Il Dioartimento' di Giustizia ha
Da una dichiarazione fatta dalDa Vendere ooche buone
as time limits. They are:
.
at tbe piace near~st ~hetr restdence na volonta' faranno per aiutarlo a
Crudo e Pastorizzato
dato ordine che tutti quegli stranie-ll'Ingegniere Mr. Albert G. W alter, ranges, presso la SERVICE HARD 'l ( 1) Inmates of asylums jails. where such apphcattons are then
·r
di dif
· lsapptamo
·
· D un- IWARE
.
.
. .
'
.
. d
svo
1 suodaprogramma
· · e G'1apoones1,
1gere, sara'
Per Qualità e Servizio
ri G ermanesi, I taltam
ch e qpest ' anno ~n
f' CO
Id ·NE ·y4th St ·· Dunkirk .pr\')ons
or pemtent
.
fusione
noi molto apprez-•
1anes, State o1· bemg recetve .
1 W
Telefonate: 8570
est te . · ·
.
· Federai, are not required to apply . ~n <?rder to qua!t~y for .su~h mo- zatissimo ..
a cominciare da Lunedi', 16 Feb- lkirk dovranno essere pavimentate e
i braio, dovranno registrarsi nuo-,parecchie st~ade.
·. .
Estate Gas Heatrola, st vendono for Certificates of Identification so diftcatwn of the t1me ltmtts go107 E. 2nd. St
Dunkirk ivamente.
Questa e una bella nottzta che oresso la SERVICE HA~DWAverning the filing of applications, ABBONATEVI E FATE ABBONt\.L- - - - - - - - - - - - - - ·
Dovranno recarsi nell'Ufficio ifa molto piacere, perche' mentre ~ RE C~. E. 4th St. , Dunktrk, and
AVEN CON.N however, such temporarily bedrid-,
RE.~ VOSTRI AMI~} A
P ostale tutti coloro che hanno sor· :nostri lavoratori avranno campo dt Westfteld, N. Y.
. . .
NEW H
'
• den persons must give, or cause to.
IL RISVEGLIO
avremo anche le noMaytag Washers, le mtglton sul
be given in their behalf a written
• _ _ _ _..._.~--·---------· ,passa t 0 1·r 14 .mo anno di eta' e tut.!1lavorare,
MR · ~:..~ MRS · M · FABRIZI IN nottce
· settmg
· fort11 ( a ) t11e1r
· name,
rr1 be si registrarono durante stre b e11e st ra d e accomo dat e ch e sa - mercato • trovanst· t'n vendt'ta ore"so
,
l t'
PREZZO SPECIALE
Jit f~~0 , dovranno portare con essi, ra' un piacere il camminarci S<?pra, la SERVICE H}_\.RDWARE. CO. GIRO DI DIVERTIMENTO
(b) address, (c) Alien Registra --su-le carte di re istrazione che gli fu- e non come ve ne sono parecchte o- E . 4th St., Dunktrk, e Westfteld. .
•
.
'
tion receipt card number, (d) age,
PILLSBURY'S BEST
rono date a ~uell'epoca.
ra (specie 2nd street) che fanno v~- . Estate. Coal Heatrola. trovanst
Il n?stro amtco e no_nche abb_o- (e) nationality, and (f) nature of
l Sacco di 98 Lbs. di Farina
h"
nire lo sconcerto allo stomaco, sta m vendtta presso la SERVICE na~o dt ouest<;> ~o.stro gwrf!-ale, StQ;. their physical incapacity and its
. .
G ..
- - per-h mteressatl, ~~ r~c mo a,pre~- camminandoci sopra, come anche a HARDWARE CO. E. 4th St., ~Mtchele Fa~mzt, 11 _5 Lug11~ 194~ . urobable duration. This notice
d.ere
la loro apphcazw~e .ali Pfft: guardarle solamente.
Dunkirk e Westfield, N. Y.
a Ste.ubenvJ.lle .. Ohr?, S)JOSO l~ S~- must be accompanied by a çloctor's
$4.60
c!o Postale, e da. q';le.glt ln:pt~gdt~
Speriamo che l'Ingegniere della
Hoover Special Electric Cleaners l g~on~a ~m~Ie DI Gwvannt, ft- certificate attesting to the facts of
ncever~nno maggwn tstruzwnt e citta' si rammentasse qualche volta ai prezzi di $22.95 sino a $38.25, Jglta a1. com~gt ~r.~ !'llr~. R~ffali? the physical incapaity and must be
come SI dovranno contenere.
delle strade come Second Street!
presso la SERVICE HAR_DWA- :e Mana Dt G~ovannt. dt Lmden mailed or delivered to the postma1 RE CO.
E. 4th St. , Dunkuk and lAve., .s~eubenvtlle, OhlO, al 9-uale ster of the nearest first or second
W. RUECKERT & SON
LO ZUCCHERO A RAZIONE AGLI AGENTI ED AI BUONI IWestfield, N. Y.
sp<;>saltzw pres~ro parte mo.Itl ~o- class, or county seat, post office
11 .Rugglea &t., Dunklrk, N. V.
Phòne: 2040
La nostra popolazione e' allarAMICI DE IL RISVEGLIO
- stn c?mSpaesan1, e ~a que~~~: ~to- within the peri od fixed for the fi. ·
·
antacroce,
ony tzzo
for Certifica ch e non d <?·
Il mese di Febbraio e' un mese DA CLEVELAND O. vanm
rato e Dante
Pizzoferrato
con erle ling of applications
. . ·
mattsstma
pe1. ~1more
·
••
-...----·----·-------.....--•• vesse avere pm lo zucchero sufft· curto ed allegro specie poi che ci
'
jloro famiglie di Hartford che in tes of Identlfxcatwn.G
, ..............;
·
·
h erare u na sono le feste dt. carnevale
'
'
.
The
aga1n
ctente
~er f?~ersr· mzucc
d t· mezzo.
LA INSTALLAZIONE DEGLI l auel tempo, 'presero. parte ' al Ptch . Attorney
d th t f 'l enera
re to 1file
an
, . . . - - - - - - - - ' - - - - - - - , tazza ~h ca ke oppt;re pel preparare
Ogni anno, abbiamo designato
UFFICIALI DEL PRATO- !Nic dei Pratolani, e al detto sposa· em~. as;.ze f a ar Certificate of
0
la sohta ca e ~et~tmana e
paste questo tempo il mese de "IL RILANO CLUB
lizio come pure vi -furono presenti Iadpp t~af. 10 ~ or ab
· h d by,~~~~~~~~~~;;~~~
.
SVEGLIO" h
·
·
bbo
p
D'A
l
f . r
entt 1catwn may e pums e
JOHN A• MACKOWIAK per la. loro. famtghuola
.
·.
·.
• c e ogm amtco ~
:
asqua 1mo
nge 0 ~ amtg la e severe enalties including possible ••••••••••••••••••••••••••
Difattt, s~ cerca dt raZlon~re nato ha .dov';lt,O trovare, tra l suot
Nella seduta che ebbe poche set- D.omenico .D'Angelo ~h Ne;v York intern~ent for, the duration of the Phone 2298 .
24 Hours Service
Tutto CIO cbe pul) abblllopl&re
tutta !a ~a~wne,. ond~ eco.non;uz- numerost amtcl, un nu?vo abb?na- timane fa questo Pratolano Club, C1ty. Il Stg. ~asqua.hno D !\ngelo war
WHEELER MOTOR EXPRESS
per IU.rldre una caaa
zarne ti pm che SI puo , po1ch~ da to, tanto per raddopp1are la ctrco- installo' i nuovi Ufficiali eletti che e' compare det nuov1 sposatt.
·
_
Incorporated
J'ul'Diture dt prtma cla.ue
quelle localita' ove lo zucchero ve- }azione dl giornale.
dovranno reggerne le sorti du;ante
Mr. ~ Mrs. Fabrizi, le feste di
. .
. .
.
M 0 v I N G
a preul bauJ
n_iva i~p?r~ato, pel mome!lto, non
E pur essendo stati dei temp~ tri- l'anno l9 4 z.
Na tale, andiedero a passarl.e i~ casa Ltbn ltaham D ' ~~~cal -b~an- Safe and Machinery _
DINtter• ciS Pompe P'UDebl't
1.sc I . 0 un;. 1 ~
s1 puo pm ottenere, e chtssa per sti che nessuno lavorava, abbramo· Essi sono·
del loro parente Donato Dt Gwvan
zonette. -.Hoisting and Rigging
.
quant'altro
tempo
ancora.
fatto
sempre
discretamente.
I
buoI
Domenico.
Silvestri
Presidente·/ni
al
No.
30020th
St.,
BrookMag~Zint.e
Gwrn.
~
h
lttltam
d
79
Lake
Shore
Dr w Dunkirk
.JOBN A. MACKOWIAK
2
118 Lake 8hore Drive, · E.
modo,
pel bene
della na-d ni, i l'fedeli,
attivi,' 1.han
trovato Il Costantino Di Bacco'' Vice Presi:
lyn, ·r·
N. Y. , 1·dove ebbero
cortesi e ACart<;>hne
dl ATugura,ItaOlane.
e . ~~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·
·~·~·~··~•;•;•~·~·~·~•
· Ad ogni
b'tsog:la
f.are
· · gli
conoscenti
· l gentil
mencane
ccaswm
Z10ne,
a11 a meg r·10. e.
~ra g l at;llCl:
l· pare~ t t:
.
. . dente; Pasquale Buccilli, Segretano
accog tenze, d'lVer t end OSl· u~
s·
. s· per u tte
s fe Drinks
DUNKIRK, N. Y.
1
accontentarci d1 quella quanuta 1 pae.sam e 1 f?rest1er~, de1 nu~vt ~ Generale; .Gaetano . Se~tevenden; - mon.qo, con la presenza anche dt
tgan, 1~~~~~~a~ t
Telefono: 2751
brav1 abbonati. Ogg1 che tuttl la lmie Tesonere. Curato n: Eusebw Mano Tresca.
CHANGE TO
~----------_.
varano e tutti h~nno qu~lche,dolla- Pol~e e Carlo Ducato; Ufficiali Sa- · L~ ~este ~i Capo d'Anno, poi, _il
ROMA NOVELTIES
a;:;:;;;~;;$~~~~~~~ ~ SOFFRITE DI
ro alla mano, rl comptto e mol- nitarii. Cesidio Liberatore e Cesi-· Fabnzr e Srgnora le passarono m 418 w. 18th St .,
Erie, Penna.
e
MAL DI SCHIENE? to piu' facile che nel passato. a tro· dio z;varella. Maresciallo di Sala, casa del Sig. Michele Zavarella al
_
A. A. Burke, MlfJ'.- Ratea •1 a Day up
Sentite il bisogno di alzaryi du- vare un nuovo ab~on~t? a IL RI- Antonio Di Bacco.
No. 1985 A Brooklyn, N . Y. dove
_ _- ~ _ _ _ _ _
PBON'E2U3
rante la notte ? Avete dolon nelle SVEGLIO. t~a gh.am1c1.. · .
1
Alla nuova Amministrazione, i intervenne anche il Si~. ~asqualino l ~
P'ATE DI QUESTO IL VOSTRO
giuntu~e ~ nelle. gambe?
. . . Dunque.. S1gnon Ag~nt1, S1gn<?- nostri migliori auguri di grandioso 1D'Angelo del. No. 27 Ptke St~.eet: l
QUARTIERE
T ah disturbl. posso~o essere stn- r~ -?\bbonatt! Fa~e un p1c~ol'?. sacn- successo nel dirigere le sorti del ' New Yo:k C.tty, e~ .an~he q~u :"t ,
SU PKOWSKI FUNERAL
PARK AVENUE HOTEL
tomi di rognom malat1
ftctO pel vostro gwrnale, 11 gwrna~e Pratolano Club. .
fu ron<D dtvertlmentl mdtment1.cab1.
DUNKIRK, N. Y.
,
. IL PARTOHERB
che lo~ta pe.r il vostro ~ene, per I~
JOHN BUCCJLLl
!issimi:
. .
.
SERVICE
Bar. Sala da Pranzo, Cocktail Lourige. ,
Un te' stimolante e' diuretico bene dr .tuttl, ~be Ferca dt a~conten.
A ente-Corris ondente
Il SJg. Fabnzl, al?pena tornato a
Cor. Park Avenue .t Third Street
composto di scelte .erbe e radici me- tar tuttd Noi VI domandiamo dl
g
p
:t;l'ew Haven, ~orse m cas~ del cor20 l Zebra Street An d
s;;:;;;;;;;;;;;;;~;;:;;~=;: dicinali, facilita ai rognoni il com·
nspondente Stg. ~asquahno. Tad67 W. Dou.ghty . Street
=
·pito di espellere i veleni dal vostro
de.t, a ra~contarg!t le grand1 acceAL'S SUNOCO SERVTCE
. . . . .•••••••••••••• ••••••• sistema, di modo che la natura pos.
ghenze ncevute per tr~smetterle a l
Dunkirk. New York
STOP AT
sa correggere i vostri disturbi. .
IL RISVEGLIO. Ma 10 me ne so Lake . Shore Dr. E.
. .
Non vi private di questa eccelno rammentato solo ora a man .and Deer Street
Phone: 2242
]ente medicina di erbe naturali, che
dare queste note.
& IC'IC'
.
da. o.lt~e 3.0 anni p~rta felicita' a
PASQUALINO .TADDEI
Dunkirk, N . Y.
.ttl.ll:' .-:.
m1gha1a d1 sofferent1.
A gente-Comspondente ~
· 313 Main Street
l scatola $1.00; 6 scatole $5.00
Ordinatela oggi stesso
scrivendo alla
ISVERY
PARTOLA PRODUCTS
SATURDAY - and - SUNDAY
COMPANY
162
N.
Franklin Street
- BEST IN EATS ...;..,~.:_,--·--·-----·--·---------=----·-----~
Chicago, Illinois
ANDDRINKS
- Adv. No.2

IL RISVEGLIO

c _
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TURKEY PLATE
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BUY

·Golden Anniversary

UNITE D
STATES
SAVINGS
BON.DS

BEER

ANDSTAMPS

PROVATE

LA

KOCH'S

_f___

PER

l

LAVORI TIPOGRAFICI

t
l
l

.DI QUALSIASI GENERE
RIVOLGETEVI A

la V11ndJta da Tutti l Rivenditori Mnnltl dJ Lleeau

FRED KOCH BREWERY
17 W. Courtney St.

(Sin dal1888)
Phoue: 2194

"IL RISVEGLIO-"

Dualdrk, N. Y.

t7 East · Second Street

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

Phone 482fl

Ounkirk, N. Y.

...____..._.._- STATUTI

CIRCOLARI

PROGRAMMI

WHAT'S 'NEW IN

FURNISHINGS 7
l
Deer Creek Stoker Coal - Rice Size Hard Stoker Coal
Delivered Clean- Oil Treated -· Dustleu

You'll find the answer
bere. . . . iD these displa)'l
o f seasonable
fashions for men and
young meu.

l

·t..

-f~

_.._..._...._...

...

CARTE INTESTA TE

INVITI

BUSTE

PARTECIPAZIONI

BIGLIETTI

DI MATRIMONIO

ETICHETTE B.ILLS

CARTE DI LUTTO

S'fATEMENTS

....

......._..,_..
Puntualità - Esattezza - Eleganza

~--

._..,.._.

Prezzi Moderati

Facts and Figures

n-

DA .CLEV.ELAND, OHIO

Rapporto alla Nazione

IL QUINTO PICNIC INTER- James Liberatore
.. ........ . 1.00
STATALE DEI PRATOLANI Antonio D i Bacco .. .. ... .... . 1. 00
D'AMERICA FISSATO
Costantino Di Bacco
1.00
D unque, mrez cari amiconi, siaARTICOLO N O. I
PEL 4 LUGLIO. 1942
Gaetano Settevendemmie
1.00
'
Carmine
De
Si.mone
1.00
mo in guerra ! Per· qu:anto tempo
Il Prezzo d'Ammissione Fis~a't·O
· 1 R' ·
cì dovremo restare, non lo sappra~
.
.
. Ntco a tggt
1.00
.
.
Come
Quello
deglc
A
nnc
Passate
Eusebio
Polce ....... ...... .
1.00
mo, ma pero', ir: guerra_ cc swmo:
Questo e' il primo d'una serie di de 2 mila nuovi apparecchi. aerei; e
Sabato prossrmo e' rl Valentme tre articoli contenenti i punti sa- sta completando nuove bast, nuovE
D<;>menica scor~~ · si. riu~iva il ~~f~ E~:~~errat~ .... · .. · · 1.00
1.00
Da y, ed io volevo comperare un.a · lienti del 'Rapporto alla Nazione: stazioni aeree, nuovi docks. La Ma - Co'!utato eh~ ha. l mcanco d t te ne ~ Domenico Silvestri
1.00
beUa sc.atto!a d t c,andtes per la mta un resoconto degli sviluppi dello rina Mercantile sara' presto basata re 11 5. to P tc-Ntc Interstatale d et
sweetheart, che dooeoa esset~e a for- 1sforzo bellico, preparato da ll'Of- sulla rata di 2 navi al giorno: la Pratolani d' Ameria pel 194 2, e si
T ota le $ 14.00
ma dì hcart (wore) , e che .pesasselfice of Facts and Figures a richiesta costruzione di navi ~ella .Guerra decise che esso avra' luogo il 4 Lunon meno dì una tonnella-tma !
del Presidente Rooseuelt.
Mondiale Il raddopptera' tl. pro- glio prossimo in uno dei piu' ari Vogliamo augurarci intanto, che
E bbene, sono andato nel negoL
. d 11
d · e bell ' gramma della Guerra M ondtale I. stocratici Parchi della nostra citta'. al prossimo numero di questo giorzio dì Amfy C ostello. Ne aveva di
. a ~~onj. e. adp~ottuzton · e
Quando il programma sara' in pieLa quota d'ammissione e' stata nale, potremo riportare una lista di
1
tutte qualita', a forma dì cuore, a c~ ,ne~
~m~.
~T'?t'
d~~~~
fare
na
funzione
750
mila
uomini
safissata
come quella degli anni pre- nomi di Pratolani, lunga almeno
1 1
1
forma rotonda, qu<Jdrata, a trian - qo c e~
ta \
\iacciante ranno nei cantieri a costruire navi l cedenti e cioe' $3.00 per ogni fa- una diecina di miglia.
gola, ma non ne au.eua una grande per r~gg~ux;gerell a or~ se, esposta per gli Stati Uniti. Sono stati fir- miglia e $1 .5 O·p er i singoli. Ben
.
supenonta ne e armt e
,
.
.
·
PASQUALE B UCCILLI
che pesasse
tonne llala come
.
. parttco
. l an,· ne l R app or- matt
contratti per 99 nav1
s'intende che ogm· fanuglta
dovra
. una
E
·
con mmut1
.. D
d t mercanI'
.
[a volevo t o.
oer. questa ragcone,
pa ato
a ri t1 11.
eve esser p rov ve u o ag 1 e- portare. con se' la propna baschetta,
Seqretaréo Generale
11 N .
non ci ho como~rat o niente, nean - toh.a a d alzPwn~dpret Rr
evelt ~ quipaggi per 800 navi, e quindi 25l per mangiare perche' la quota che si
l 0705 Cedar Ave.
1
•.
c tzsta e rest en e oos
•
'l
· · 6 3 00 ff · l' d
·
·
che una fune tn ganno .
d'
t d A h'bald
MacLeish m1 a manna1 e , .
u tcta 1 e- paga copre le spese d1 Parco, must1
.. Dunque, Frank Thomas, Saba- De . trama ad all'Orfcf.
f F acts and' vono essere allenati per questo ser- ca divertimenti diversi e b irra ed
.
"b d
,
uettore e
tce o
· ·
'
.·
·
to ?COrso, d tsse:
a news ' caro Figures.
VlZlO.
.
•
. altri nnfrescht.
amrcone!
. . . .
II R
t
ff
· he una
Il Rapporto descnve gh sforzt
Tutti coloro che vogliono man 1
- E o·erche' ? - glr d'sst . ro !
appordo ~ err:t c t
lche si fanno per la costruzione di dare tutta la quota o pure il Dolla- 1LA
INSTALLAZIONE DEGI I
- !(boss m'ha detto che d,a og- str~ttura pro utttvft a :gua a I?.y- nuovi stabilimenti e per espandere ro di anticipo affinche ' il Comita- UFFICIALI DELLA SOCIETA '
gi in po!·, bisoqna lavorare sette tra b'el~s.er. creatad ' so ~n
con d ' a quelli gia' esistenti, per convertire to potra' reg';larsi nelle ordinaPRA
. l 'O L ANA
·
.l
· ,. r
mo 1 rtaztone
ogn1 uomo, o- .
h'
· d'
'l
h' 1 '
•
gtorm a semrrwn~.
,
. d
d'
. d 11
d'
i tn macc tnano 1 guerra 1 macc 1- zioni di cio' che abbtsogna per far
1
-Ma me lo_ dtceste ançhe l altra lgm o~ma,. f og~t. o d~ro, . ogn_ nario della pace. II Governo e le 1j riuscire il Pic-Nic di quest'anno n.
.
.
volta cosi', ed znuece: por, dc;>po a- co~a, d ?gm. ab r~ca , ' og~t mac_ industrie private hanno investito 7 no dei iu' randi, iu' brillanti, ,Domemca, 25 Gennaw, la ~ooeuer lavou;to due se'tttmane p!ene, le chma , d .ogm u~enstl~, d o~n~ f;,am miliardi di dollari nella costruzione otrann~ invYare al !astro Segret a- ta . Prat~lana .M . SS. d~lla Ltbcra,
altre chEf seguiron o_, faceste appena mento ~~ mat~nal.e dt~:ombtle .
e nella es~ansion~ ?elle ~ab,bri~h.e. ~io Generale Sig. Pasquale Buccilli, l nel localt Italtan Amencan Hor;te,
quarant o~; la setttmana! .
Tra 1 puntt sahent1.
. , ILa produzlO~e det ~mgottl ?.acc.1a1o_ l 10705 Cedar Ave., Cleveland, al. 234 Pearl St..' t~neva la _sua r~u... _ E 81 , ma_ora no'? st scherza
Sono state ~ettate le bast ~un sara' accrescmta dt 10 mthom dt Ohio.
mone 7 sedut~ stante.' face~~ l~ tnpiu', perche' i gwpponest stan no ar- programma d armame~to d un~ : tonnellate, la produzione dell'al .
,
stallazwne det nuov1 Uff~ctalt eh~
rivando a Singa -porte.
vastita' che nessuna naztone h a mat, luminio di 700 milioni di pounds I C?t v~rra mag~iori ~iega~ioni dovranno reggerne le sortt du rante
E che saccio io !
. tentato.
all'anno la produzione del magne- al n~~ar o,Spotra . anc e scnvere l'anno 1942 .
Frank Carbone, non s~· vede quaLa produzione delle armi e d'o- sio di 3 5O milioni di pounds. Ma a slut ett to ~gre.tano . .
. t a d' . Essi sono:
11s
· · ' d ·
d u ·nda·rlo
· l
· 1e b eIl'tco sara ' anche tale quanttta
. , nmane
.
. d en· an
o ecco una
pnma
1
st ·mu ' e D10 non
so
o
e
a·
gm
a
tro
matena
ma
d
'
h
'
•
h
Presidente, Salvatore Presutti;
T
·
'
·
1
·
. .
.
.1 nom1 1 co 1oro c e g1a anno ver0
a sco_uarel, 1 onh. u rnmasrno, san- quest adn~o dt tre. ~o te supen<;>rde a 1 guata all' ob~etttvo -. ftssato perh1. sato il loro Dollaro :
Vice Presidente, Guerino Pizzoferto c!tno o. e c t 1o sa se non se ne quella 1
mes1 mtercorrentt a 1 1943 - dt 125 mtia apparecc 1
·
rato; Seg. di Corr., Giovanni Presia sceso sotto tetr~ cr;;l graun_ d, hog, Giugno 1940 alla fine del 1941.
aerei all'anno. Lz macchine fabbriDA CLEVEL AND, OHIO
su t ti; Se g. di Finanza, Giovanni
perche_' ne~n~h~ 'w S l f!ede pru · So La produzione degli aerei e dei canti utensili da lavoro - senza J ohn Buccilli
.
$1.00 iPetrella; Tesoriere, Emilio Polce;
lo Joe Cnsct, cl Barbtere-Barat!en- tanks, negli Stati Uniti, sara'. q~e- le quali l'intero progra~ma rimar- ~ Pasquale Buccil1li . .. ........
1 .00 l Capo Curatore, Guglielmo De Doder-Bcard-of-Heal!h-member sr ue- lst'anno eguale a quella con cm Htt- rebbe rallentato -- vemvano pr.o- Sam Fabrizii
..
1,00 minicis, Ass. Curatore, Attilio Valde sempre, perche tn qua;~unqu.e co- ler si preparo' a conquistare il mor~:- dotte, l?rima eh~ ~ad~ss~ la Fra~eta, Cesidio Liberatore
..
1.00 lera; Consiglieri: Luigi D i T orosa che fa, canta cost : .L:,ascwtela do nei tre anni che precedettero 1l per soh 150 mthom d1 dollan alpassare, sta bella Romamr:a, ecc.
193 9.
l'anno. Quest'anno il totale deve
La can zone pare che st stlf! fa -.
Le spese di guerra sono montate raggiungere l miliardo e 200 micendo un po' lunghetta, ed to 0 ' dalla rata annuale di 2 miliardi di lioni. Il Rapporto nota ch'e' in
S:aluto e mi ritiro, con la prom~ssa dollari al Lo Luglio 1940 alla rata corso la conversione delle fabbriche
che . tornero' a voi n~lla P!osstma di quasi 20 miliardi di doll,ari al e l'a~giustamento ~ella pic~ola in+··-.u-n-.. .-.:.~··-·· ._....._". By EARLE FERRIS •~·-n~n-u._ u_u-~~-!,...,.,,0
settimana, con maqgtor vtgore, e I.o Dicembre 1941. D ovra rag- dustna alla produztone belhca.
con notizie d i piu' im_vorta·nza!
giungere la rata di 4 8 miliardi. du"La prima conquista dei Nazi
ULTRY Alice Goodkin pl ays the olis-born broQdcaster, w}]o is 2·?.
role of "Dottie Stamm" on He j1as j ust rece\ved 5~-wee k reIL GIRONZOLATORE ran te quest'apno e superar~ l 60 - dice il Rapporto alla Nazione
"Bachelor's Children," 1'\eard Mon- newals on two Qf his programs.
~=========
·===·====== miliard i nel pro!ìsimo anno.
- fp la conquista del proprio poday through Friday morpings over
* lf= *
I! materiale dell' arsenale della polo". Le fa bbriche del R eich soThereis talk of the Kate Smith
SARA' POI VERO?
Hour orlginating from Miami for
Democrazia affluisce e affluira' a no portate avanti da schiavi. L~
a few wceks in t he near future.
Una grande rivista ha pubblic~ - tut~i gl~ ango,li ~el globo ove iJo~ - fabbrich~ della democrazi,a .deyon~
* * *
to, di recente, che la donna Amen- ~ dau e 1 mannar del,l a democrazta essère .sv~luppa~e ~a. uom!m hbert,
Loretta Young has a date for
"Screen Guild Theater" soon. Sbe
ca n a sposa all'eta' in fra i 24 anni. combattono contro l Asse.
. che esercit ano. ti .d1r~tto d1 la~o.rar~
is scheduled to do a Charles TazeLitiga almeno due volte al mese col
Il programma produttivo degh come. e per c~1 pl~ccta, a con~tZlO~l
marito; spende 4 anni chiachieran- Stati Uniti, esposto dal Rapporto soddtsfacentt. V t furono ~ctopen.
do con le vicine di casa; dissipa alla Nazione, covre ogni fase della Fu perduto u~ te~po yrez10so che
3 12 dollari negli Istituti di Bellez-~ guerra. Mette anzitutto in rilievo non sara: ma t pm ng~adagnato.
za e $387 in cosmetici; pesa all' in- che siamo soltanto all'inizio. Il Ma o~a 1 ra~prese~ta~tl delle due
circa 140 libbre; trascorre 2 7 84 ore numero esatto degli aerei, dei tanks ~randt orgam~zazwm del l~voro;
de lla sua vita in pettegolezzi e 3! e delle navi in corso di costruzione ~l C. L
e l A. F .. of 'J--· st. sono_
1
anni e 8 ni.esi in telefonate.
non viene rivelato per ragioni mili- 1mpe~na~1 contro gh sc10pen ; e t
M inaccia poi almeno 25 volte tari. La rata della produzione e' daton dt. lavoro ha~~o prome~so!
the NBC-Red Network. She is the
l'anno suo marito di ritornarsene impressionante. L,a produzione d7i eh~ non v~ sarann? pm serrate nelnewest "men ace" in the script scr ies by the noted radio · writer,
dalla madre, ma non lo fa mai: tanks e d'altri veicoli da combatti- le tndustne essenpah. Un War LaBess flynn.
compra 369 cappelli e 582 vestiti; mento e' ora d'oltre tre volte supe- bor Boar? esam1nera' prontamente
.
•• !P ;
si reca 302 7 volte al cinema.
riore a quella d'un anno fa; quella tutte le dtvergenze.
'fhe symphopy orchestra _you
hear on the new Wednesday mght
Cinque milioni di lavoratori $ODedica sette dei migliori anni dei cann'oni e d'altre armi da fuoco
"Gr eat Moments in Music" pro- weU originai, ''Liberty's A Lady."
della sua vita a far cambiare il ca- d'ogni tipo e' di cinque volte supe- no attualmente impegnati nel progr am on CBS has been hand-picked Program is heard Sundays over
rattere del marito, senza riuscirvi; lriore. La produzione degli aerei e' gramma di produzione ; tra sei mefrom the N. Y. Philharmonic and CBS.
·
other leadin g symphonic groups
• • •
qualche volta pensa che avrebbe lstata portata al punto che - co~ si ne occo~rerann? altri. 5 milioni.
throughout the country by George . Wor th repeating is the descripfatto meglio a sposare un altro, quell a della Gran Bretagna - nm L'armata mdustnale eststente deve
Sebas
tian, conductor.
.
1 t ion of Winston Churchill, given by
ed .... "accarezza" l' iclea d~l djvor- /su nere remo presto qucll~ ~e_i paesi esser trip.licata alla fine dell 'anno
• • *
Elsa Maxwell on her "Party Line"
zio; usa , almeno 4 837 pata dt cal- dell'Asse. E - cosa pm 1mpor- quadruphcata alla fme del 1944.
George Burns, pictured here, on I'mC-Blue Fridays at 10 p.m.,
gets
so
much
amusement
out
of
the
e.s.t.
E lsa said of him : "He plays
ze. e non impara mai a ripararle ed ltante ~ noi avremo presto una Un programma d'allenamento d'~
duck talk of Clarence Nash, imper- to win, and he doesn' t Jike to lose.
a piantare un chiodo nel muro sen- espansione indust riale che ci mette- na vastita' senza precedenti, forn~
Berlin papet·s please copy."
za martellarsi le dita!
ra' in grado d'assumere il contro!- ra' gli uomini e le donne necessan.
l
* • *
! Harry von Zell, the "Time to
Odia la cucina, e percio' fa sem- lo dell'aria in t utte le zone della Gia' circa 2 milioni e 500 mila oSmile" announcer, has been termed
pre uso di ci.bi reparati in "boatte". l<?tta mondial.e. Le for~e. a~mat~ p~rai han,no appreso il maneggio
the best supporting comic in show
dtspongono dt quatt!O. t11?1 ~ aeret dt macchme che producono struP overo manto!...
=============== da combattimento mrglron dt quel- menti di guerra. Tale addestrali che finora siano stati prodotti al- mento sara' dato a tutte le donne
l'estero. Si prepara un esercito di 7 che si troveranno in grado d ' assu,milioni d'uomini, il piu' vasto nel- me re una "war job". Si calcola che
PINOZZE
le donne che sono attualmente al
' la storia della nazione.
ROASTED & SALTED DAlL'\'
l La Marina da Guerra, che ~om- lavoro nelle ~ndustrie di .guerra abatte l'aggressore nell' Atlanttco e s~endono a cuca .500 ~1la, moJte
Candies--Cigars--Cigarettes
nel Pacifico, diviene rapidamente d t esse nelle fabbnche d a.eroplan~.
1
una forza combattente dei due
"No n basta produrre 11 matenaand Tobaccos
110nator of Herman the duck on the
!oceani, in luogo della tradizionale le di guerra - dice il Rapporto Burns and Allen show, that Nash
' forza d'un solo oceano. Sono in 1ma esso deve essere spostato, e spooften obliges at rehearsals with
duck readings 'òf th<:! corne dian,'s
;costruzione quindici ~~vi ~a bat~a - st~to rapidam~nte, per ferrovia .. p,e:ç:
lines.
·---· '
· .. ·
glia,
11
navi
portaere1,
54
mcroc1aana,
per
c.amto~s, con l~ nav1 Dunklrk
"' ~ ~
l business by h is boss, Eddie Cantor,
LOl E . Thlrd E'' .
tori, I 9 3 destroyers e
sottoma- onde po~sa raggiUngere la sua ~eYoungest network news commcn 'with whoin h.e is heard Wcdncr ·
tator
is
George
P
ut
nam,
MinneapJ day nightsrinL La Mar~nil da G,ue~ra possie - stinazion~~· ~
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Da Hart f ord, Conn.

°

l

20

13

18

maso e Nunzio Silvestri; Comitato rcieta'. Agite oggi stesso, e non
Ammalati: Camillo De Simone e tardate a compiere questo_. vosgo
Donato Petrella; Maresciallo, P an - /dovere ! Qui' vi sono i vostri amici
paesani che vi aspettano a br;iccia
filo Cavallaro.
·- D opo l a cerimonia dell'installa - aperte.
zio ne furono serviti dei rinfreschi a
Q uesta Societa' si riunisce ogni
tuttt 1 soci presenti.
q~arta Domenica del mese. Cerca.te
La stessa Societa', con voto una- d t presentare la vostra domanda m
n ime decideva di acquistare $1, OOOJ questa prossima riunione.
Salvatore Presutti
di Defense Bonds e votava di contribuire anche con la somma di
$50.00 per la Croce Rossa A mericana.
Il Dipartimento di Guerra
La Societa' P ra tolana conta 75
soci attivi e raccomanda ancora una RiaHerma il Diritto degli
volta alla moltitudine di compaesaStranieri al tavoro
ni di associarsi con noi e specialmente prega tutti colo ro delle colonie dei pasi viini, di venire ad in- (Continuaz. della Prima Pagina)
grossare le nostre fil a.
na il rifiutare d' impiegare un uomo .
a cagione di sospetti infondati.
L 'amnistia e' ancora aperta, ed i
"Solo in caso di lavoro confibu.o n5 inten,zionati possor;o venire, denziale stipulato da speciali conpnma. che s~a :r~ppo tardi.
. tratti e' fatto obbligo ai datori di
V o t ~utt1 gta . sap~~e ,del :vecchto _lavoro d'ottenere il permesso d'improverb~~ che ~~~e: ~ Umone .fa piegare persone straniere. Da un
la forza . Pereto vemte con not e esame fatto, risul ta che soltanto usaremo una potenza .
na piccola perentuale dovet te essere
Poiche' solo nella citta' di Hart- respinta " .
ford contiamo circa 250 famiglie , ============== =
e se tutti entrassero a far parte a
questa benemerita Soieta ', noi di venteremo il piu' grande, il piu'
forte gruppo sociale dello Stato del
Conn. Dunque, non esitate e ve.ni te con noi.
Le domande di ammissione, potete attenerle dagli Ufficiali o da
qualunque membro at tivo della So-
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LOS ANGELES, CALIF. - PIXPAGE - Signs reading
ap
Hunting Licenses Issued Here-Open Season Now-No Limit''
is shown at the U . S. Marine Corps recruìting office here. W il1iam E . Abney ( right), ex-Marine from Dallas, Texas - got
b is " license" from Staff Sgt. Milton Cooper by re-enlisting.
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NOTICE
Day's W allpaper an d Paint Store, N ow
Located at 61 East Third Street. City.
AVVISO
Il Day's W allpaper an d Paint Store, Ora
e' Situato al N o. 61 East Third Street.
Phone: 3128
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Wallpaper and Paint Company
"WINDOW GLASS HEADQUARTERS"

61 East Third Street

Dunkirk, N. Y.
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HAROLD J. DAY

A.D. COSTELLO
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THE ONLY

ITALIAN NEWSPAPER PUBLISHED

IN CHAUTAUQUA COUNTY

ltallau Weekly Newsp•per
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE

Il

'

Don't cough in public placcs. Carry w.ith you
a box of delicious Smith Brothers Coll5h
Drops. (Biack or Menthol, 511.)

Smith Bros. Cough Drops are the

only drops eontaining VITAMIN A
Vitamin A (Carotene) raises the resistance of
mucous membranes of nose and throat to
cold infections, when leck of .resia&DCID is due to ViWIÙD A deicieacr.

btlO'fte qualita' e, per quanto gli di- stina, e ritirata la fanciulla dal co ispiacesse separarsi da lei, ed Anna legio, perche' ormai la sua educa1ne soffrisse al punto di ammalarsi, zione era compiuta, incomincio' per
,Elvina venne posta nell'educatorio -lui una nuova e dolcissima esidella Provvidenza a Torino, dove stenza.
tutti in breve l'amarono, non solo
(Continua)
per la sua indole schietta e affettuo:sa, mà perche' si conosceva la triste
storia della sua infanzia.
Anche cola' continuarono a de- USED OVER
signarla l' orfanella di Collegno,
80YEARS
Dopo la lontananza -di Elvina,
FIGHT
la casetta di Anna divento' triste;
' Giulio stesso era sempre pensieroso,
e per quanta affezione avesse riposta in quei poveri pazzi, che l' amavano, ubbidivano al minimo suo
cenno, fini' per non potersi piu' veldere in quei luoghi e, fatti i passi
necessarii, si trasferi' a T orino, ove
Anna· non tardo' a raggiungerlo.
Elvina pote' in tal modo vedere
con piu' frequenza il suo benefattore, che continuava a chiamar padre e la sua cara zia Anna , che l'aveva tanto viziata.
Pervenuto in fama , il dottore aveva preso in affitto un bellissimo
appartamento in via Madama Cri-

' 'La.Maledetta••

.1.

DI CAROLINA INVERNIZIO

.
l

Puntata No. 12
-Via, sentiamo il polso; bene, ·contrario, il sembiante della zia·
bene: i battiti sono regolari: ora prendeva un'espressione di dolore,
fatemi il piacere di distendervi sul);di abbattimento; le sue gote diveletto e non muovervi.
nivano livide come quelle di'un caL'ammalato obbedi'.
. d avere.
Il medico comincio' a porgli l'o- - Si' , dottore, avete ragionerecchio sul cuore, poi gli rovescio' grido' il giovane - io voglio vivequ~si le palpeb~e, pe! esaminar be- re, voglio guarire, perche' ho un sa- 1
WHA-r fS' ltJA
ne tl gl_obo dell ?cch10.
.
ero dovere da compiere e lo compi-~
La ~Ignora sptava con ansta stra- ro' a costo di tutto.
O N l'ti€
ziante <;>gni m~nimo g~sto di l~i.
- Bravo. bravo, cosi' mi piace;
t;uRoPEAH OR
Ma tl medtco contmuava tl suo ora sono sicuro che non respingereTttt A MffHeA N
esame con la .stessa calma e ferme~- te piu' le medicine che vi offrono,
f(.Atf?
za, come se st fosse trovato solo m 1vi lascerete curare avrete fiducia in
quella stanza. co~l' am;nala.to. .
j me. Appena alz;to, poi, verrete a
Quando st nalzo , glt bnllava casa mia a trovarmi e vi daro' un
sul viso un ra~gio di sod~~sfazio.ne.lbuon consiglio.
'
-Grazie dottore.
- Se contmuasse cost - dtsse
~ garantisco che gli accessi passe- ~ - A rivederci.
rann~ del tu~to e fra una .settimana
Il medico usci', seguito dalla sipotra alzarst.
gnora che aveva le lacrime agli ocDite davvero? esc~amo' chi. ' .
. .
- Dtceste propno tl vero, dotcon ~ccento commov~nte la stgnora, giUngendo le mam.
tore? Gli accessi non ritorneranno?
L'ammalato rimase muto.
-Spero di no ma silenzio ve-.- Pe!o' bisog~a assolutamente, gliate su di lui e ~entre io cer~o di
am~co mt? - aggiUnse con dolcez- guarirne il corpo, voi medicatene
za tl medtco, posa n d~ la sua mano ldolcemente l' animà, se conoscete i
'
sulla _bruna. testa de~ gto.vane -.- che' dolori che la tra vagliano.
· cerchta~e. dt te?ere m nposo d v~-~ Il sembiante della signora si era
stro spmto ; e desso che logora xl fatto cupo
v~s~ro corpo, ~· cau~a delle yiolenti
- Io ~ulla so, nulla posso cns1 alle qualt soggtacete, l ho ben disse con grave accento - ne' Dio
compreso. So ~enissimo ~he ~on si stesso potrebbe questa volta compuo .sempre tmporre stlenziO al piere un miracolo.
propno C}!Ore, se sof~re, e ne pari~
Come se temesse di aver detto
per e~penenza_; m_a l u~mo ha det troppo, aggiunse subito :
doven nell~ ~1ta, l qu_ah dovrebbe- A rivederci, dottore.
ro bastare a na_lzar~e d mo~al~ sofE si ritiro'.
ferente, .a fargh d~stderare d t vtvere.
Egli discese le scale lentamente:
. A mtsura ,che ti dottore parla v~, era pensieroso.
Collegn?, ove :Giulio si trova.va co- ~· di lei.
; mirazione.
tl vo~to deU a~malato pareva _am- · La vettura aspettava alla porta. me medtco asststente.
·
Anna la condusse diverse volte
La sorella di Giulio non sapeva
Il medico sali', dopo aver detto
Ma tutti ignoravano che quella. a trov~rla, ed era il regalo più' se la piccina fosse cattolica: si conma:,sl, .un subttaneo rosso!e gl~ colo~t dt nuovo le gua~ce, t suot oc- al cocchiere :
sconosciuta, della quale non si era grande che potesse fare a quella sulto' col parroco e decisero ad ogni
cht gettarono lampt, mentre, al
- A casa.
mai scoperto il vero essere, era stata fanciulla.
buon conto di battezzarla.
Quel dottore che si preoccupava l'amante del dottore.
Piu' tardi Elvina seppe che quelLa cerimonia semplice, commatanto del suo giovane ammalato ed
Il medico capo aveva mantenuto la gran casa dove stava quella suora vente, fece una grande impressione
voluto conoscerne i segreti il segreto confidato al suo onore, ed il dottore, e da cui si sentivano nel paese, e se ne parlo' per piu'
Tbe Quickest, Surest Way avrebbe
dolori, era Giulio Bardo.
.
ed era morto senza rivelarlo.
uscire talvolta urli e grida, era un settimane.
YOU Can Help Win This
II medico aveva mantenute tutte
Elvina era cresciuta sotto le af- ospedale di pazzi.
Furono imposti alla fanciulla i
_ Ma dunque _ chiese ad An- nomi di Maria , Giulia ed Annetta.
le promesse che i suoi primordi a- fettuose -cure e le tenerezze di Anna
War •••
vevano dato a sperare:
e di Giulio.
na _anche la mia povera mamma ma in casa continuarono a chiaS~ ~on era ancor gmnto alla ceChiamava questi papa' e zia la lera pazza?
maria Elv~na. .
.
lebnta , ne percorreva la strada.
sorella del -dottore.
La buona donna si turbo'.
La fanciUlla n tenne d casa t~ che
Ma sapeva benissimo che egli
_No_ rispose- ella fu rico- la madre aveva segnato sul regtstro
Aveva pubblicato un trattato
sulle m~la~tie ?el cervello ed un al- non era suo padre, ne' Anna sua verata la' d~ntro ~o n te: perche' vi, dell' ~lb.ergo .
tro sull eptlessta, che aveva~<;> fatto parente.
.
trovarono dt fuon quast morte ~a! l ~IUho ed Anna erano _compenmolto chtasso ed erano statt m breBambina ancora, l'avevano con- freddo, La povera mamma ptu satt della. loro generosa ~ztone daldotta a pregare sulla tomba della ,aggravata, malgrado tutte le cure, l'affetto m t~nso c~1e Elvu:a port~va
ve tradotti in piu' lingue.
Da l O anni si era stabilito a T o- madr~ e cercato suscitare in lei qual- dovette soccombere.
:ad entrambi, dall_adorabtle sua mrino e non solo vi contava moltissi- che ricordo, che potesse mettere sul-Non era meglio fossi morta io .dole ,, che nulla ~m1:ostrava potess:
mi clienti, ma veniva spesso consul- la traccia della verita'.
invece della povera mamma?
un gwrno assomtghare a quella dt
tato in circostanze gravissime e la
Ma Elvin'à nulla ricordava.
Anna non rispose.
Nmetta.
. .
Buy
sua opinione era accolta con gran
La figura rimasta piu' impressa
Elvina, nel paese, l'aveva~o so- _Era allegra, ma senza accesst dt
e rispetto.
nella sua mente era ·suor Netta, che prannominata "L'orfanel_la d1 <;:ol- ~atezz~: talvolta dolcei?ente-. maDefensc BON~S --STAMPS deferenza
Tutti sapevano che egli teneva l'aveva curata durante la sua ma-! legno"; e quando la fancmlla s1 re- l~ncomca , con ~n c~0r d oro, mtel cava alla messa con Anna, era fatta ·hgen_za .straordmana ..
seco con la sorella un' orfana la cui lattia.
madre erà morta nel manico~io di
Non si sarebbe piu' dimenticata segno a sguardi di simpatia ed amGmho volle coltivare quelle
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