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La Lotta nel Mediterraneo si Combina con
Ouella di Oriente

of Former Fifth
Columnists

Le forze dell'Asse contro Malta e la Libia - I
Giapponesi avanzano ancora - Lo sfacelo
dell'Asse in Russia

Notorious Fascists Have Retained Old Jobs
Under Mask of Supporters of Dernocracy

/'

Questa settimana i punti della J me i Giapponesi possano esser fer/guerra per noi scabrosi, sono due: ma ti nella loro avanzata nella pe/il Mediterraneo e l'Estremo 0- nisola.
riente.
Di buono c'e' che i Cinesi si
' Nella Russia, siamo sempre a stanno avvicinando a Burma eposcavallo: e· pare indubitato che i sono far divergere parecchie forze
Russi arriveranno, per la fine del- giapponesi, che altrimenti sarebbel'inverno, alla linea prevista dal ro prese alle spalle.
·
Gen.
Sikorski;
se
non
forse
anche
Le
vittorie
Cinesi
nella
Runan,
verra' a verificarsi che i Russi sor- sono state di considerevolissima
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This country is engaged in a tre-! they look at their employer, · Mr.
mendous and gigantic task. We ·Generoso Pope, who for years s.upbave been at war since that fateful ported and exalted fascism, who
and peaceful Sunday, December 7, went to Rome to pay homage to
when Japanese gangsters working Mussolini from whom h~ received
in partnersbip with the other fa- 1 fascist honors and. decorattons, and
1
1Y mtracu1ous1y tran.
scist upon
nations
w ho recent
us.ma de a treacherous a t- ; sformed
himself
into a "crusader"
J, .
tack
This being a total war, it must for Democracy.
Passeranno al sud la linea dello importanza ed i Giapponesi · si 'vebe fought both on the front line asl Take the case of Chiodi BarbeDnieper.
dono costretti a ritirarsi ancora.
Ma nel Mediterraneo, si sta cerMa la maggior parte delle Indie
well as behi.nd the line. The trea- rio. an old daring fascist propacherous manner by which severa! gandist in the State of Connecticut,
to preparando un'offensiva di Hit- Olandesi sono sempre minacciate
of the European nations lost t heir who now preaches democracy over
Ier. Gran quantita' di forze, come dal Giappone. Bornero e Celebes,
pure di sottomarini e di ·aeroplani specialmente, si trovano sotto malindependence to the aggressors , the transmitter of a New Haven
proves to us bow important is the radio station. What purpose can a
dell'Asse, si e' concentrata nella tcplice attacco.
home front in this w.,ar. W e agree Barberio serve in this criticai hour
Calabria, nella Sicilia, in Sardegnà,
Nelle Filippine poi la minaccia
with wbat the newspaper "P M" in the Jife of America except to
nella Grecia e nell'isola di Creta. giapponese e' sempre grave, sebbehad to say in its issue of January establish the conviction among the
Malta e' bombardata còntinuamért- ne il Gen. McArthur abbia messo
5 regarding the fight we must wage uninformed masses that De~ocracy
te, giorno e notte. Si prevede che su' una difesa eccellente, e sebbene
now within our own borders. Said can be derided, undermined and
_,"--~::--'-- ~
Hitler cerchera'. p rima di tutto, di le Artiglierie Americane abbiano
"PM" :
laughed a t, an d that th~y can in_ _ .PAN,;.AMER-JCAN TRAD'E
_._
prendere Malta e· poi. pdncipal- dato lezioni solenni ai Giapponesi
"B y t he trme
·
·
- ._ -~_.... '"""-'-"'- _ ...
......., .•
mente forse, di ininaèciare la linea
t he f·ascrsts
a t - dulge t'n ft'th column actt"vt'ty st'nce
...,~.._ :7'o..'""":;;.-._._ -"'--_
..... ~. invasori.
tack~d Pearl Harbor and Hitler we tolerate such notorious enemies
_'""'·L...... _ , _...... lw.
di comunicazioni inglesi · nel MediI Giapponesi hanno instaurato,
an d M ussoli n i declared war on of Democracv?
terra neo. Forse anche, se sara' pos- nei territori invasi delle Filippine,
us, the professional isolationists
The problem of the fifth cosibile, di far approdare rinforzi in il medesimo sistema di crudelta' ed
had revealed themselves as Ame- lumnists at w ork in the radio statLibia e di prendervi l'iniziativa.
esecuzioni capitali che e' prevalso
rican enemies of Democracy. We 'ions is most acute in New York
Tutto sta a vedere come questa
terre occupate dagli aggressori
believe they stillare enemies, and City. As our contributing editor,
~
nuova offensiva verra' sviluppata. dt Eurç>pa. .
. .
doubly dangerous ones. Having . Mt. Ettore Manfredi. pointed out
Se Malta dimostrera' di poter resiIntanto 1l Generahsstmo Wavell
lost their battle to persuade us to in his artide dealing with this danstere, Hitler potra' tornarsene facil- e' arri.vato a Java col s_uo Stato
capitulate to the Axis, they have gerous situation and which we
mente colle pive nel sacco.
Magg10re, ed ha assunto tl comanno longer anything to gain from published in the previous issue, it
Quanto all'Estremo Oriente, e' do supremo.
open opposition to Roosevelt ;is astonishing that so many of the
un fatto che il Giappone si fa sen- SUGLI AL..TRI FRONTI
inste.ad, they ·now fear to speak ,. old avowed fascist announcers
I tre quarti della riputazione di cioe' l'esempio st~o nell'Italia at~ :L'autore p iglia i suoi esempi diret- tire ancora e min~ccia sul serio le
Sul Fronte Russo, Je armate sofranhly. So they conceal them- could bave retained their old jobs Mussolini all'estero e' stata fatta tuale. Con la politica di armamen- , tamente dalla Francia, come se il forze alleate.
vietiche continuano la loro avanzase/ves an d ther"r consistent anti- just because they made professions attraverso " i treni che arrivano in ti, e piu' con la guerra, il problema: fenomeno non fosse pure italiano. NELL'ESTREMO
ta da per tutto. In Crimea, hanno
democratic objectives in ' patn'o- of loyalty to the antitotalitarian arano . Prima della guerra di delle comunicazioni e' ridiventato. "In tempo di guerra-· scrive·- un ORIENTE
ridotto a mal partito le truppe tetic' words".
.cause.
.
• .
. IEthiopia, si pu?' dir~ che questa acuto. Gia' nel 1940 si potevano~ fa tto frequente e' lo spostamento
Dato che gli Stati Uniti sono desche di occupazione e Sebastopoli
Now we know plenty of such' Mr. Manfredt takes 1ssue Wtth dei treni che arnvan(') m orano era n.ot~re certi rita; di e cert~ i~regola-/.del porto di sbarco cbe p~o· far ere- rassegnati, sul momento, anche a ha infranto l'assedio. Di fronte a
enemies of Democracy who played IMessrs Bulova, Alcorn and Lang, /l a massima conquista del regime, nta nel servtzto ferrovtano, che !scere notevolmente la dtstanza fra perdere temporaneamente le Filip- Mosca, nel settore di Mozainsk, soth.e isolationist role -.- t ogether respecti~ely o~ners or c~-owners, l'atto piu' imperia1e nella ditta~ura. era, l ungi dall'esser perfetto. Ma iil porto e la destinazione: una mer- pine, il punto che piu' importa, in no riuscite ad accerchiare talmente
w.tth Father Coughlm.. Charles of Radto statton WC?V, WBNX;Non si poteva parlare della so12pres- con la guerra, si e' entrati di nuovo ,ce diretta a Parigi in tempi ordinari questo fronte immenso, e' quello di le forze tedesche, che solo una preLtndbergh an d the Bundtst~- up and WHOM, for thetr scandalo.us l sa liberta' di stampa, della dtstru - in piena fase di disorganizzazione. lsbarcava aii'Havre, ora a Marsiglia. Singapore _ dichiarato necessario cipitosa fuga potra' sal varie.
to the. day ~e entered thls w~ r. c?mplicity. in allowing old noto- lzione dei partiti_. del confine e ~e~
Se vi fosse il minimo dubbio al Cito un esempio francese per non per la difesa alleata dell'Oriente.
Nell'Ucraina, i Russi si trovano
wben m reah~y they wer~ fasctst nous fas~tsts to broadcast frc;m'Tribunale Spectale senza. senttrs1 riguardo. non c'e' che da legge~e t~rare ~n ballo ,i,.casi .nostri:.,;.'.'. Per
Ora e' un fatto che i Giapponesi a dieci miglia da Kharkov'.
Ne,Ua Libia, si sentono gia' gli
agents . and ftfth. ~olummsts en- their s~atwns. WHOM, for tn- rispondere: "Si' , ma i trem ora ar- quanto ha scritto recentemente t! ttrare m ballo 1 ~ast nostn .tl;lve~e a;ranzan? continuam~nte nella pegaged m undermmmg our demo- stance. m the past has allowed such riva no ad orario" .
"Corriere della Sera" ( 15-12-41) , avrebbe dovuto d tre che dod1c1 nu- msola dt Malacca e s1 trovano a t- effettt del concentramento delle
crat~c in":ltitutioJ?-S and creating the fascist agent~ as _Domenico Trom- Nello sfruttamento di questo, il qual~ da' appunto .tutte le buone lioni di tonne!late ~he àrrivavano tu~lmente a Gemas, a_circa J.IO ~i~ forze aeree ~ell:Asse. Terribil~
fa~CI~t Ime bebmd the front "a~d betta .. Captatn P tetro Garofal~ and come di altri motivi di propaganda, ragion; per scusare t! fenomeno e per m.are dali Inghilterra e dal~a gha soltanto dalla ptazzaforte 1n- bombardameJ?-tl .st sono scatenati
wtthm our country. Thes~ enem~es Maghacane to broadcast ftfthy Mussolini non si faceva nessuno demohsce contemporaneamente tut- Renama vengono ora per ferrovia glese.
tanto sulle cttta della costa, che
of our liberties an d our w,~Y o f. hfe pr'?paganda of which we tran- scru olo di rialzare se' stesso a spe- ti gli argomenti degli ammir.atori ( quel!e che v~ngono) consumando
Forse n.sola forti.fic~ta di ~in- nell'i1;1-terno del deserto ad E!
bave sudde~ly become patnots, sc~tbc;d some saml?les on records se d~ proprio paese. Valendosi del di Mussol.i ni "che fa arrivare 1 tre- per. vta. quast un quarto del loro g~pore sar~ ~ap~ce dt dtfendem. da Aghetla e Marada dove le. forze d~
loyal Amencans an d staunc~ su p- ~t1ll t.n our possessto~ .. Even no~ fatto che le agitazioni operaie. fa t- n i in orano".
,
ca neo. mgombrando e u~and~ l~ se , ~ome s1 e dtfesà SebaS.t opolt,~o ~OJ?-lmell .ha_nno cercato dt metters1
porters of our democracy . In !t sttll h~rbous Gml~o . Capo~ct j te comuni a tutta l'Europa nel 'do"Non e' nemmeno pensa bile -- str~dc; ferra t~, ~ttr~verso l vahcht Lenmgrado; ma non vedtamo cb- lD hnea dl dtfesa.
other words, they: J;ave P';' t u~ a and Captam Carlo Vmtt, whtle poguerra, avevano prodotto sciope- scrive il fogl io milanese _ di co- a_lptm e p~r ~tsh.velh m:;)to not evo·
mask to conceal thm real ~dentlty WBNX and WOV use .the talent ri e disordini anche-- nelle ferrovie , struire le nuove locomotive e i nuo- !t. ,.Questt . cast nostn s~r~bber~ LA REGISTRAZIONE DEGLI UOMINI. DA 20
a.s o~d agents for the cause of tota- of s~:~ch other old fasctst propa.- e li lasciava capire che il funziona- vi carri sotto la pressione del biso- un t!lustrazwne delle . dt~ftcolta
A O
htanan aggressors.
.
. gandtsts .as Leandro Forno, a for- x!ento irregolare delle ferrovie ita- gno quando le materie prime e la- create dalla guerra httlenana al
A 44 ANNI FISSATA PEL 16 FEBBR I
~nd that they are succ<;edmg m mer .fasctst storm trooper, Angelo liane nel dopoguerra, era dovuto voro sono impotecate dalla guer- paese.
thetr treacherous new role ts proven IGl<;>r~~ who. v'?lunteered for ~us- jana liberta'. Egli. per rimettere ra" . Siamo dunque di fronte a cio'
Volendo ritorcere la demagogia
Il Presidente Rooseve'lt ha ordi- tempo necessario.
by the fa~t that r:early ali of the~ ~s'?hn~ s Etht'?ptaJ?- war, F. Po~tme- l'ordine e far marciare i treni, aveva che si designava con una frase, ri- mussoliniana, si potrebbe dire che nato che il 16 Febbraio prossimo
L'esistente organizzazione per la
~ave ret~med tJ:e.u emJ?loyment m L tdo Belh, Mtchele Ansaldt and dovuto sopprimere la liberta'. E masta celebre nelle cronache ferro- le grandi conquiste su cui era fon - abbia luogo la registrazione degli registrazione verra' adoperata anmflu:nttal . postt~ons, . m newspa- sttll ot~ers.
.
cosi' restav.a giustificato tutto quel viarie d'un tempo. come: la man - data la riputazione del dittatore: uomini da 20 a 44 anni di eta'· in che per il nuovo compito. Il "Sepers, m radlO stat!Ons: m banks and
Don t Messrs Bulova, Alcorn che aveva fatto fin la' .
canza dei carri. La mancanza ap- i treni in orario e l'impero etiopico modo da assicurare la vittoria fina- !ective Service" ha attualmente a
and Lang und.erstand the harm
La verita' era diversa. Il funzio- parente, che si ripeteva ad ogni ri- - appartengono ormai al passato. le e completa contro i nemici degli disposizione una forza basica di
governamental agenctes.
Ta~e. for example. the.. case of they m~y be domg the cou!ltry ~~ namento irregolare dei treni. 1;1-on presentarsi della P';nta del trafficc;, L~ gue.rra generale, p;odot.to del Stati Uniti.
. .
"
25~.000 impiegati e volontari nei
the edttors on the ~taff
Il Pro- empl'?ymg as an~ouncers flfth cu - /era dovuto se non in parte mt~tma ge1;1-eral~ent~ n.ell autu~n'?, specte chma. dt.avventura che 11. regtme ha
I?er quan~o le m~dtftche del Se- van .Lo.cal Bo~rds. Questa forza
gresso ~talo-Ame~tcano of New h:mmsts. who mlght e~en commof alla organizzazione e all'az1one ~et pa~s~ ag.n coh. I ,carn dtyentano c?n~n~~tt~ a mant~nere t? Europa, lect:ve S~rv1ce Ac"t pe~n:ettan? la verra mdubbt~ment~ aumentata
"'( ork Ctty, w ho m June of 1940 mcate Wtth the ene~y Y means
operaia. La dura guerra di tre an-,msu.fftc;et;tt: perche esRost1 a pre- s1 e gta dtv?r~to 1 ~rutt.1 ?el,le, a':-~ re.gtstrazto~e. degh _uomtm fr~ 1.18 per la nuova regtstrazwne.
stgned a statement of loyalty to a coded phraseology ·
d ni durante la quale il materiale a- staztom pm gravose.. .. .
ventùre parztah. E m pm s e d t- e 1 64 anm, d Prestdente ha hll).ltaL
.
.t .
.
.t:\mencan mu~t ~e on g?Jr ve~a subito un'usura senza preceQuanti sgambettamenti tortuosi. vorato i frutti del lavoro italiano,/ to la registrazione solo a quelli per Ott
prÌ~~O regts razlone .. \ 1 16
dà
the fascist motherland and "Il J:?uce of Fascism", a statement whtch agamst the enemtes m our mt sh denti (e molto era anche andato in clima fascista per parlare di un e ha messo il paese in uno stato di il servizio militare attivo. Coloro
o ~f.
ci"ven.ne ~<;>mpt ~ i
was published in
Grido della W e must noth folQio'?' l'the p~ distrutto) senza poter essere rifat- fenomeno tanto 'naturale! La man- profonda disorganizzazione, cbe liebe si registrarono in precedenza Inn ml. t~r:e 17t5b~e5~Ò v~ o~nti~i
Stirpe" ' a rabid fasclst sheet. Tho- schemed by t e
ms mgs.f
~ to aveva • determinato difficolta' canza di carri secondo lo scrittore sotto molti aspetti va piu' in la' di nel gruppo fra i 21 e i 3 5 anni di f '?~\
3
l ~
.
se editors are still holding their old must be~ar·e because s?me o oFur en~rmi per la formazione dei con- e' solo "appa~ente" . essa infatti si quella prodotta dall 'altra guerra. eta' ' non dovranno registrarsi.
ra l . .e . t . an.ntt, 'ldn~ ul st, ven. .
d ·
t B t
w they pass for "lo lmost dangerous enemtes are a. .
·
.
U
·
P 'd
nero tscnttt net regts n 1 eva.
pos s. u. no,
. - .
h
k of lo alt .
vogli, gravi guas~i ~l l!lacchmano, oresenta solo quando v'e' traff~co·; . n a v o1ta e1u~mata 1a, o.mmazt_o· . Il ~roe~ ama d~ l re~t en~e. copre J
.
.
lentezza di trasmtsstom; tutte cose E neppure egh osa dare esemp1 dt- ne tedesca, btsognera ncostruue d terntono degh Stat1 Unttl, del-l La .seco.nda regt~trazlOne ebbe
yal Amencan~. • a,.travesty whtch sctsts were t e mas R I Gy H~
must seem legttlmate t.o them when.
che dovevano naturalmente portare rettamente tratti dalla situazione tutto in Italia. Ma, questa volta, jt' Alaska, di Hawai e Puerto Rico. luogo tl pnmo Lugho 1941.
gravi irregolarita' nel servizio e italiana per illustrare il fatto che le s~nza dittatori. E. dov;a ' es~ere la L a registrazione dovra' essere comLa nuova registrazione provve1
Lm;e9i', 16 Febbraio .. t~a le d~ra'.la ris~r':a di. circa ?ieci m ilio·
quel cronico ".ritardo dei ~ret;i" ~he ferrovie, in clim~ d~ ~l~cco sono : h~er~a·. a. far mar_n~re t qem. Sa-/piuta.
7 anttmendtane e le 9 pomendtane. m dt uommt da1 quah potranno
veniva messo 1n conto ali agttazto- costrette a p restaztont pm gravose. ra pm stcuro e pm duraturo.
ne operaia. In verita'. il fenomeno
Alla registrazione d o v r a n n o attenersi vari milioni di reclute, aA !l freedom loving people wel-. country among A~ericans of Ge.r- non era proprio ~el nostro p~ese ; e DICHIARAZIONI DEL PRESIDENTE SUGLI present<otrsi. tutti gli uomini z;ati il datte per il servizio militare.
17 Pebbrato 189 7 o dopo, fmo al , Le carte di registrazione per la
come the announcement of the! man and of Italtan descent, tn si e' ripetuto ogm volta che Sl sono·
nuova leva saranno iderttiche a
State Department declaring that · South America, nazi-fascist. propa- dovute scontare le conseguenze di "ALIENS" IMPIEGATI NELLE INDUSTRIE 3 1 Dicembre 1921, ,incluso.
"the Government of U . S. will re- ganda has repeatedly tned to una guerra, talvolta in forma molEsentati dal proclama sono. in quelle emesse nelle due precedenti
ce ive statements of adherence to the spr~ad the i de~ that, as far as the t o piu' grave. Cosi: ~n Russia, ~'ab"Sono profondamente impres-, straniera", oppure rifiutandosi di base alle norme del "Selective Ser- registrazioni . Il nuovo questionapriJ?-ciples ~f the declaration . of oc~tdenta~ natwns. are concerned, ban~ono de.lla poh~tca del ~.ostde~- sio nato dalle crescenti notizie. che; j impiega~e que~ti. uomini e. queste l vice Act", gli uffici~ li e le ~ruppe l rio sara' diverso poiche' dovra' .con:
Umted. _Natwn.s from appropna~e t~1s war lS a. confl~c~ betwe~n a la-to comumsmo d1 guerra ossta mi giungon~ int<?rno a dat?n dt ldonne, ~ daton dtlav.or? ahment a- delle fo~ze ~~ma~e, 1 cad.et~t delle l tene~~ domande P.er ~et.ermmare
autho~~ttes .V:htch are no t govern- ttno-~ermantc. coahtto"; agamst the d~l cont~ollo da part~ dello. Stat.o lavoro che hçenzt~no op~ra 1 .s<;>lo n? p~ectsamente . la dtfhde~za e l~ 1ac~ademte mtl~tan e nava!t , t. mero~ spectftcame~te qua h s.ervtgt ~ot~an:
ments . C1t1zens of many of the Engltsh-speakmg nat10ns.
The dt tutto 1l mercato, ~ tl ~arztale n- perche' sono strameri 0 d1 ongme ldtsumone su cut contano 1 nostn bn della Nattonal Guard, t corpt no rendere m caso d t necesstta gh
20 ~n d more. nations r~led by the presex;ce of the Free Movements o n torno a una economta pnvata . (che straniera. Questa e' cosa molto. se- nemici per ab batterci..
.
di rise~v~ e di rappresentanti di- l uomini che per r~gioni d' et.a' non
Naz1 and t~e1r aw?mphces are al- th~ .stde of the U . S. and of the fu. d.etto NEP) fu de~ermmato ria. Altro e' salvaguardare l In-l Ricordate la tecnica naztsta: plomattct.
.
potranno essere mcorporatl nelle
read_v o~gamzed wt~~ the purpo~e Bnttsh Co~mon~ealth destroys pnnctpalm~nte dal. catttvo. ~tato dustria Americana ·- e particolar- I"Mettete razza contro razza, reli- . Le persone soggette alla registra- forze armate:
of flghtm~ m~re efflClently the ~v1l the very b~~ts of thts propaganda. d~lle fer:ov~e ~ d~l b~sogno.,d.1 nfor- mente l'industria per la Difesa - jgione contro religione, pregiudizio z;one, che no_n potranno J?rese!ltarG li emendamenti apportati dal
_ forces w~tc_h. aur: at the destructiO.n
Recognmon of the Free Move- nue la Cttta dJ Vtven. Cq~1• 1ll S~a- contro il sabotaggio; e ben a~tro C: 'contro pregiudizio. Dividete e con- st per c~use d1 forza maggiOre t~ l~ Congresso alla legge sulla Coscriof our ctvthzat!On. T he recogm- ments represents also a pledge for g~a, at~ualmen~e. dopo ltnstau~~- metter fuori di lavoro operal lea!t quistate !"
~ebbrat~; dovranno J?r~sentam at zione stabiliscono anche che gli
t~o? of Free Movements puts a de- the. future . It m~ans that t~ose ztone dt un reglme dt t~rrore mtlt: e ~mesti che .. a parte illuogo.di.na- Non dobbiamo permettere che Boards . appena poss1b!le.
. uomini. di 18, 19 e_quelli. da 45 a
ftmte .se~ l o n the fundamental cha- nattons from w.htch have ansen ta;e. lo .stato de.! J?ate~tale ha ob setta, sono smceramente patnot1.
cio' accada fra noi. Non dobbiamo
Il Prestdente ha raccomandato a1 64 an m devono reg1strars1 per ser-: ·
ractensttc ?f World War II ~s a Free M?yements lmportant e~ough bhgato ,l fran~htstt. a ndurre a tre
.
.
•
.
dimenticare che difendiamo : Liber- privati datori di lavoro e alle agen- vizio militare. Ma sara' fissata piu'
fi.nal confltct not between natwns to part1c1pate outonomously tn the per setttmana 1 trent che traversano
Stffatto metodo e tanto stuptdo , d
. . . N
.
zie gover"native di dare ai loro im- tardi la data per gli uomini di det
but between ways of living. One's war, will ha ve the right to be treat- la penisola mettendo in comunica- quanto ingiusto; e ad ogni modo 1t~ · ecenza, gmstlzJ~· d' on ~ 1 po~l piegati soggetti alla registrazione il te categÒrie
•
loyalty today is first an d foremost ed as equals a t the peace conference, zione la Francia con il Portogallo. fa il gioco dei nemic;i della Demo-/ 81affi: 0 . pedr;nette!e" ~ 1dspe.r ere " 1
•
· flags are sym- and Wl·1 l tak e t h eu
· sh are o f respon- E gh· esemp1· potrebbero mo1ttp
· li - ,craz1a
· A mencana.
·
c o1 l'tcenztare
·
serviZIO
' to an ideai of whtch
. . . 1 tuttl
d . 1 cttta. 1m
d' 1e. a11 e
l·ots and governments
'
· st'b'l'
· establ'tsh'mg th e world carst.·
j operat· 1ea l'1 ed eff'tcten
· t'1, sempl'tec- d'f
patnott1c1
on1y t h e mttty m
d
l e et non citta 1111. ne
t 1
.
truments.
democratic order which all decent
Potrebbero moltiplicarsi. se non mente perche' nati all'estero o per-1 t en ere a nostra terra e 1e nos re
In continental Europe, in this
(Continued on Page 3)
vi fosse un esempio piu' calzartte; e .che' hanno nomi di "risonanza l (Continua in Seconda Pagina)
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· ~'per

accomodare le front 1ights, ri- caiano' 32 bicchieri di vino facendo
l cevette un colpo dietro alla sua au- rimanere aH' olmo anche il sot.to. Glenville 4990

•
A ttraverso Alll/a CQlonta

l tomo bile, da un'altra automobile Nella seconda passate Ila usmono
[che era gui?ata da un certo Ray--, ~adrone Camill? Cris.orio ed Emii mond Fraster del No. 11 Ne w- ho Pace sotto, 1 qua h, facend~ un

1

Res., Ga. 0917

(Continuaz. della -Prima Pagina)
liberta'.
(mE AWAKENING)
Faccio appello a tutti i datori di
:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;.i ton Street, Dunkirk, il quale, non , bicchiere a te ed uno a me, raggmnLicensed Real Estate Broker
lavoro privati d ' adottare una sana
llllepeulleut ttaUau-AmertcaD
avendo veduto il carro del Bonase- \sEro la cifra di 16 bicchierucci a tepolitica circa gli " aliens" e i cittaNeWIPapor
' d e un co1po d'1 sta. E pare ch e non c' e' ma le 1.
Insurance and Surety Bonds
UNA PAROLA AMICHEVOLE falo, N . Y.
ra f ermato, g l 1. d te
clini d'origine straniera, e di ricorAGLI AMICI ABBONATI
I funer~li ~bbero luc:g_o L unedi: l dietro, ~anneg~iandolo alquanto .e ; L:a ,beli~ testtccmoia , ~i chi':se t~a
NOTARY PUBLIC
dare che i figli degli "st ranieri" che
scorso e nuscuono assa1 tmponentt danneggtando d suo al fronte, e n- . la pm schtetta allegna d1 tuttt, p01s
·
essi licenziano sono tra coloro che
·
· 2
'
d
l'
l'
1i
,
·
• 12202 uperwr Ave.
IL RISVEGLIO PUB. CO.
. Q?es~o gwrndale, ha quas: 2 an~ pel grandioso numero di persone !' porta n o egh~ stesso unt tag ~ooa che to scherzetto, ogm. tanto c1 1Cleveland Trust Bldg. Cleveland, Ohio combattettero e che comba ttono
41 Eut Secoud Stroet
nt dt . vt.ta .. e ~rante tutti qu~s~t che vi presero parte.
.
naso e parec te amm~cca ure r.1P r- vuo1e, e senza esa~erare, Cl provano
t anto validamente a P earl Harbor
DUNKiltK. N. Y.
lunghtss1m1 an m, ha sempre VlSlAi superstiti, vadino da queste· tava an~he sua .n:oghe, per cm, co- gusto t anto que~h che bevono, conelle Filippine.
0
Phoue 4828
tato, settimanalmente, la vostra colonne le nostre éondoglia nze.
Ime ab~1amo g.1a ~etto, dovettero me anche quelh che, dopo tutto,
· Non v'e' legge che si oppone al
residenza, e vi ha portato: qualche
esser~ ncoverat1 all Ospedale per le vanno ad olmo.
lavoro degli "alien(', eccezion fa tBUBSOB.IPTION BATES
volta not~z~e allegr; e qualch.e altra
F
D
A
N
A
M
E
N
T
O
lmed1cature del caso.
Ora, u.n 'altra bella festarella , per
ta di lavori speciali di natura segre011e Year . . . ... ...... .. . .. ...•1.50 volta not1z1e. un po p~ngent1. Ma:
PETERS-ARRIGO
,,
le feste d1 Carnevale.
t a; ed anche in questi u lt imi lavori
Bix .Month1 ...... ~ .. . ... . ' ...•1.00
comunque s1a, non e venuto ma1
.
E MILio PACE
S UPKOWSKI FUNERAL
u n "alien" puo' essere impiegato
meno al suo dovere .
.
.
Mr. ~ Mrs. Filippo Arrigo di
~
Agente-C orrispondente 1
SERVICE
col permesso delle autorita' militari
lOIIIPH
B. ZAVA.B.ELLA
Du.nque!
_
e navali, se il contratto lo perJlclUor
a 11d BlllliDeu
Mauaaer
d pare cheh abbra fatto
d hd Hanover Street, Silver Creek, h an- ·
1
propno avere, anc e quan o a no reso noto del fidanzamento dei- ~ Steubenville O. --Emilio Pacemette' '.
' - - - - - - - - - - - __.. ___ avuto dei brutti ro:re~ci, e' stato la loro amata figl iuola Elisabetta,
Abbiamo' ricevuto il check per
IF you suffer month(y
201 Zebra Street . And
FRANKLIN DELANO ROOSEVELT
---..----------...._..__.. ... sen;pre al vostro se:vlZI?, e non h.a col bravo giovanetto Carlo P eters, . l'itnporto del rinnovo dell'abba67 W. Doughty Street
11Entered aa second·clasB matter Aprii ma1 d.omandato., a1 .suo! n1;1meros1, figlio ai coniugi Mr. t1 Mrs. Frank
namento pel Pratolano Club.
SO, 1921 at the postoffi~e at Dunkirk; b
d ff
1
h 1
N. Y., under tbe act o! March s. 18711.'
uom. e a ezwnati etton, c e . a Pietrafitta del No. 4 31 Columbus
Grazie a tutti i componenti e riwhich makes you
Dunkirk, New York
..... --~-.. .............."'* _ _ _ _ propna quota d'abbonamento.
Street, Dunkirk.
cambiamo i yostri cari saluti.
Saturday, January 24th, 1942
Molti, moltissimi, u~ gran ~uNessuna clara e' stata ancora fis- Hv:rrtford, Conn. --S. Di Pillo P h one: 2242
~..__..--.. --~ mero, han sempre fatto d _loro o- sata per il loro matrimonio. Ma si 1 Abbiamo ricevuto la vostra con- ·
f
- - - - - - - · - - - - - - - , vere. Ma ve ne sono stati e ve ne vuole che esso avvena' tra non 1 tenente l'imp?rto dei n_uovi abNervOUSsono ancora un c~rto nu;nero, che molto.
banati : Mana D ' Amtco, GaIf you're annoyed
non ha!lno fatto t! J?ropn'? dov:ere.
Augurii di buona fortunq in an briele P izzoferrato e Patsy Di
by headach.es,
cramps, bacl>::ache,
. Ogm q';lalvolta st e :0 111 ~cCiato ticipo.
Loreto. Grazie a voi e ad essi e
distress of "in·egur icambiamo i cari saluti.
Latte, Crema e Burro-latte dt volergll sospende~e tl gwrna.le l
larities," a bloated feeling,
of the blues - due to funct!onal
per non ~v;r ademptto al propno1LA MORTE DEL SIG. JOSEPH Chiw 0 , lll. -- Domenic Tim ano
Crudo e Pastorizzato
PINOZZE
monthly
disturbances - try Lyd!a
dovere, v1 e · sempre stata una voce
GERACE DI FREDONIA
fl
M 0
P
Pinkham's
Compound
Tablets
Per Qualità ·e Servizio
di qualche santo avvocato che ha
-d. . vostro d: b. bper Importo
(wlth added iron) . These etrective
ROASTED & SALTED DAILY
1 1
. "O
.,
1 un anno
1 a onamento a
tablets not only relieve monthly
Telefonate: 8570
~er
orato
a
oro
~a
usa.
ra
nMon
l'Y1:artedt
s~orso,.
20
del
corr.
meIL RISVEGLIO e' stato ricevu1
also
tired,
nervous
feelpain
but
1
possono pagare.
a •e dt GennaiO st spegneva nella
G
·
h
·1
t
C a ndies--Cigars-Cigarettes
ings due to this cause.
107 E. 2nd. St
Dunkirk ì, Sl avara • e non
·
'
raz1e anc e per 1· vosb 'ro
Lydia Pink.ham's Tablets is one
appena SI nmetteranno
1· 1avon,· esst· ·"oua abitazione ' al No. 31 Prospect
bto ·
and Tobaccos
"
i
h
uon
apprezzamento
e
ncam
tamedicine-you
can
buy
today
made
1---------------~ pagh eranno ;
.,
:Street , Fredoma, Il Stgno r Jo.sep
mo i cari saluti.
especially / or women- taken regularly it helps build up resistance
E la cosa e a.ndata cos1 pe~ mol- :Gerace, dopo una breve malattia.
against such symptoms. Follow
· - - - - - - · to tempo. Essi hanno continuato 1 Era n ato in Valledolmo il 9 del
A. D. COSTELLO
label directions.
a ricevere e godersi il gi~rnale.
. mese di Maggio IS60, ed aveva e- Da Steubenville, Ohio
NOI VENDIAMO
lO l E . Thlrd f'
Dunkirk
Ora pero', come sapptamo, tUtti migrato in America da circa 48 an TUTTE FARINE DI
Piante per G iardini e Farme
lavorano ed ogn.u~o st busca la spe- ni fa, quasi tutti spesi tra quella IL RATOLANO CLUB ELEG -=-=-=-============
·,,uPRIMA QUALITA'
Noi ne abbiamo di tutte quasa, il pane quottdiano. Cosa che a comunita' Fredoniese.
~E I NUOVI UFFICIALI lira' ed in grande quantita' e
noi fa molto piac:re. Ma il loro j Gli sopravvive una sola figlia :
t Abiti, Soprabiti, Cappelli, Caml·
Dateci Un Ordine Per
le vendiamo a prezzo giusto.
dovere verso dt n01, no~ lo banno Mrs. George Barone.
Pochi giorni fa, questo Club eb- . cie, Cravatte, Maglie, Mutande,
Prova
venite dare il vostro ordine
fatto ancora. E se non l hanno fat be la sua riunione ordinaria e stra- 1
11
. Scarpe Florsheim, ecc.
to, vuoi dire che non hanno nessu- AGLI AMICI ABBONATI DI !' ordinaria e seduta stante fece la 1
na ,intenzione di pa.gare. Ed allor~
ROCHESTER, N. Y.
scelta dei nuovi ufficiali 'che do- j
MERCANZIE GARANTITE
McCraith - Florist
68 Free St.
Fredon.ia, N. Y.
no1 saremo costretti a sospenderglt
.
.
. vranno dirigerne le sorti duran te i
PREZZO GIUSTO
W. RUECKERT & SON
Pbone 236-W
l'invio del g~ornale! A c~e pro'
.II nostro am tco Sig. Venanzw l'anno 194 2 .
i
1
11 ftuggles St., Ounklrk, N. V.
aver compassiOne verso tah perso - IDI Loreto del No. 76 Santce St.,
·
l ·
r
1l
· , e. l, Agente autonzza_
·
Risultarono
eMetti. comeGsegue
Phone: 2040
ne; che non hanno veruna consi'de- codesta citta
p 'd
!t' : ·. l 1i
Chi non pag:a ora la propria quota
.
·
·7
anno
ua 1en. r,
/
razwne
verso d 1' n m.
t o a co11 ettare t· vece h.1 e f are nuov1· l: 7 • rest
P ente
'd '
G'
G'
.
di abbonamento, v uol dire che non
Use Mutine-'-the
-·-·-·-·-·- - • - " - -..:.
Tutti sanno che noi dobbiamo abbonati tra i nostri connazionali 'tce: rest ente: 11;1 8 2 ~pe IOvan:
34 East Fourth St1eet
proved formula ;·'· , , _ , , .· ·
ha nessuna volonta' di pagare, ed e'
pagare tutto cio' quel che usiamo di Rochester e paesi vicini.
Cnucc~; SegdretanoV~h FmanCza de dt 1
DUNKIRK. N. Y
t of
an eye specialnecessario radiare dalle liste tutte'
1
"l ·
1
T
·
· f •
· ·
ornspon enza, mcenzo
ar uc-1
•
ist-ccintaining
seven
safe
ingredients
~-----:---------, per prepar~re oro l dgwrna e.
rah gwrmhara ufna VISita a c~-1 ci. Curatori: Sebastiano Tomassil-j'•'''- - · - - - - · - · - - -·- · · · . to soothc and r efresh reddened deli·
quei
slackers e cattivi pagatori!
L e mern sono an ate aumentan - loro c e non anno atto ancora t , 1. ' v·
P
b
Al
d .
cate mcmbranes resulting from colds,
1
·
·
·
·
d
1
mcenzo
a
um
o
e
essan
ro
'
dose
work,
!ate
hours,
movies
wind,
do tutti 1 gwrm, ed aumentano an- loro overe.
G l· · T · A
· San ;
giare, dust. Free dropper wim1 each 1
cara, e noi ci abbiamo presa t~tt~ . Raccomandiamo. ai n.os~ri amic i ua tle.n;
es_onere ntomo .. E: ~~
~CGf!IGJIF'
Phone 229 8
24 Hours Service
bor:tle. A t all Drug Stores.
·
Tutto cJò cbe puO abbisognare
la perdita. Perche' mentre tutti gli d! cooperare con lUI e di amtarlo a td~lr.ocep, ComAltato !\-msmaltatl. .
llt!ff's!~o""{
Refresh theln with •••
WHEELER M OTOR EXPRESS
- ·
1
· bb
·
nt 10 ace e nton10 an acroce,
~\\
·ormon2y ac,
per cuarnlre una caaa
altn gwrnah hanno aumentato a reclutare nuovi a onati. p romet- 11. .1
· Il d ' S 1 E T p c
J Forquickrelieffromitchingofeczema pimpla
Incorporated
FlamJture dJ prima cla.ue
loro rata d'abbonamento, noi la te- tendo che tu tto quello cbe sara' far e d aresC!a 0 1 a a, fii lO a e.
ath!ete's foot, scabies, rashes and ~ther e.<r:
M
O VING
a prezzi baul
'ntamo
·
temallycausedskintroubies,usewortd-tamous,
sempre 1o stes~o. D unoue, to -In suo f avore, sara , d a no1· ap - . Dopo
. . . l'inaugurazione
.
. dei
. .nuovi
. ·j cooling,
antieer>tic, liquid D.D.D.Prescription.
Safe and Machinery ·foR· ·· · ·
. ·
a negarci quel DOLLARO e MEZ- prezzatissimo.
U ffinalt, Cl fu un a bicchierata m · Gr~aseless, st:>inless. ;:;oo~hes irrita~ion and
Dlrettere dJ Pompe Funebri
Hoisting and Rigging
lo 0110re
QUICk!y StopS Intense ttchmg, 35c tr.a! bott!C
'
'
Z
' o all anno, e un vero peccato, e
Noi de IL RISVEGLIO
ro
. .
.
'
provt;s i t , or your money back. Ask your
279 Lakè Shore Dr. W. Dunkirk
.JOBN A. HACKOWIAK
lvogliamo augurarci che tutti facciT!a u~ b1cchter~ e l alt.ro e tra drugg1st today !or D. D. D. PRESCR.PTION.
1
281 Lake Shore Drive, E.
no il proprio dovere, prima che noi ACCIDENTE A U TOMOBILI- un dtverttmento e_l altro, V l furo~o
···········~····~······
-------DUNKIRK, N. Y.
prenderemo delle misure, che ne a . STICO A .CENTRAL AVE.
azzeccate pa~ecch1~ passatelle, e 1~
Telefono: 2751
loro e ne a noi piacciono.
FREDONIA
quest? occ~stone s1· ebbe. campo
T utti quelli che faranno il proscopnre cht a~eva u~ b~nlett<;> vuoCHANGETO
E~;;;~~~~~~~~~~~I prio dovere, saranno da noi quota - Domenica scorsa la mattina, in te n.ella panCia. L. am1co ~toy~n E
ti da veri e bravi amici nostri e de Centrai Ave., Fredonia, si ebbe ·un nucc1 , sorprese tu tu allorche SI m A. A.. Burlte, .Mgr. - Ratea fl a Day up IL RISVEGLIO.
.
. piccolo accidente auto~obilistic?,
38-52 Years
PHONil 2143
Staremo a vedere quali e quanti dal quale ne rimasero fente un pale . .Abb·o·n··a·t·e··v·z~·e··F··,·)·t·e··,
....
J'ATE DI QUESTO IL VOSTRO
saranno coloro che si mostreranno di persone, le quali dovettero essere
Suffer Distress At This Time!
.
QUARTIERE
da galantuomini.
ricoverate all'Ospedale per il trat · ·
PARK AVENUE HOTEL
tamento.
DUNKIRK, N. Y.
LA MORTE DELLA SIGNORA
Thomas Bonasera, del No. 67
· //
If this period in a woman's life
Bar, Sala da Pranzo, Cocktail Lounge.
MARIA TRIPPI
· E . Second Street , D u nkirk, men tre!
U
lSVeg .li)
makes you cranky, restless,
Cor. Park Avenue & Third Street
nervous, irritable, tired, blue at
Giovedi' della settimana scorsa, SI era fermato col suo automobile ••••••••••••••••••••••••••
times, suffer weakness, dizzicessava di vivere nella sua residen ness, hot flashe s, distress of to go smiling thru trying "middle age."
za al No. 79 Ruggles Street, la Si"irregularities"-.
Start at'once-try Lydia E.
Taken regu larly-Lydia
•••••••••••••••••••••••••• gnora Maria Trippi, dopo una ma AL'S S U NOCO SERVTCE
Pinkham's ·vegetable Com- Pinkham 's Compound helps
STOP AT
lattia durata per diverso tempo.
pound. lt's one medicine you build up·resistance to such ancan buy today made especially noying symptoms that may be11ll7UERSTL~S
La defunta era nata in Italia,
L"ke Shore Dr. E.
for women - it helps relieve tray your age faster than any,.
..:,
m a aveva emigrata in America da
distress due to this functional thing. Also very effective for
and Deer Street
moltissimi anni. la maggioranza
disturbance. Lydia Pinkham's youriger women to relieve
dei quali, spesi tra la comunita' di
. S
Dunkirk, N. Y.
Compound has helped hun- monthly cramps. Follow label
313 M am treet
Fredonia e di qui' .
dreds of thousands of women directions. WORTH TRYINGl
Lascia. n~! dolore qua~tro figli:
Mrs. Wllham Vacan ti, Joseph
EV ER Y
Trippi e John Trippi di Dunkirkl
SATURDAY - and - SUNDAY e Charles Trippi di San Diego,
_ BEST IN EATS _
Calif.; ed ~ segue~ ti fra~elli :. Vit.o
AND ORINKS ·
Mistretta dt Dunku~. V1tton_o MI•••••••••••••••••••••••••• l stretta e Lorenzo Mistretta d1 BufJ. CAMPANA REALTY COMPANY
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Golden Anniversary
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SAVINGS
BONDS
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l T W. cOurtney St.

(Sin dal 1888)
Phone: 2194
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47 East Second Street
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l ''BURNS COAL BURNS'' :~
lM
~

i

l~

M

>:..

l~

l Nuevi Prezzi da1 1.mo Luglio su Premium Quality Fuels:
. PANTHER VALLEY HARD COAL
Egg, Stove e Chestnut sizes .. .. .......... ..$ I 2.75 per Ton netto
Pea Coal ..... .. ........ ... .... ... ~ ............... $ l O. 75 per Ton netto
.
Neville Nut ~ Stove Coke .. ........ .. .... .. $ 11. 75 per Ton netto
. per T on netto
Castle Shannon Soft Coal . ........ ..... ... $7.50
Crozer Guaranteed Pocahontas ... .. .. $ l 0 .00 per Ton netto

~ -

~

Deer Creek Stoker Coal -

~
~
~

M

l.
l.
1.

~
~

~l
~~·
~
~

~
~

~

v

De/ivered Clean -

Rià.> Size Hard Stoker Coal
Oil Treated - Dustless

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

.

Burns Coal & Building Supply Co.
!15 Park Ave.

Phone : 1.'25R
"BURNS COAL BURNS"

Dtmkirk. N. V.
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You 'Il find tbe answer
bére. . . . in tbese displays
o f seasonable
~~~~ fashions for men and
young men.

STATUTI

CIRCOLARI

PROGRAMMI

CARTE INTESTATE

INVITI

BUSTE

PARTECIPAZIONI

BIGLI E'M'l

DI MATRIMONIO

ETICHETTE BÌLLS

L-c::T~~~:_~- -.

s•rATEMENTS

Puntualità - Esattezza - Eleganza
Prezzi Moderati

'·

A.
M.
BOORADY"
&
CO.
77 E. TlflRD STREET
DUNKIRK. N. Y.
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UN ATTIVO AGENTE ·

r

ll'H ECAll TO THE COLORS
l !S A CALL FOR DOLLARSI

Da Hartford, Conn.

FREE

UNA GRAVE DISGRAZIA

MOVEMENTS

Abbonatevi a''IL RISVEGLIO''
~,.......~~-..-.n-n-••-n.-._..~_lt_n_n_
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DJ RIGHT OUT OF-~THE AIR I
.._ .. _ .._ .. _ .._ .. _ .. _By EARLE FERRIS

...- - -·-

.·· -·t_fl_"....'

TBNNYSON, pictured here, is ~ang with the trio for eight months
a concert and opera star who has m 1936.
·
brought her· soprano voice to
• • *
"Great Moments in Music" heard
Myron McCormick, of "Joyce
~ordan-Girl Interne," has gone
mto rehearsal for B(;'n Hecht's new
play, "Lily of the Valley," produced by Gilbert Mille r.
EAN

* * *

A cat may only have nine lives
but Joan Banks, pictured here has

lqst more than twenty lives play-

Wednesday nights on CBS. The
program presents opera music and
feat ures such noted singers as Miss l
Tennyson, Jan Peerce and Robert
Weede.

• • •

When Eddie Cantor met Will
Rogers in Vaudeville in 1913, Will
had never spoken on the stage at
that time. One day Eddie. asked,
"Bill, why don't you say some of
these things on stage ?" Rogers
blushed. "No, Eddie," he answered,
"they'd only laugh."

ing "the victim" 011 the "Inner
Sanct um" mysteries heard Sundays over the NBC-Blue network
at 8:30p.m ., e.s.t.

* •

*

Jack Benny completed work . on
his n ew picture, "To Be or Not To
* * •
Hester Sondergaard, pictured Be," just before Christmas but is to
here, once had an opportunity to be away from cameras only six
become a movie ste.t·like her sister, weeks before he starts another
film . During the si~ weeks, hé's .
taking h is NBC series on tour in
behalf of the Red Cross.

AL

SO

C

IE

TY

20
1

3

Elsa Maxwcll, pictured bere, is
combining humor and gossip in her .
new program, "Elsa Maxwefl's
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Jim my C
Burns anù i
radio debut ,

on the
maclc his Party Lin c," now b eing heanl c
: Springl>, days a t 10 p .m., (•.s.t . o ver the N'
· m ber of Bh:c m:twork Gra ham MeNa :,
· tio. Be is fcatured with her.

· ' ·;t

Arkansas, s• :.

the "Harmo:; ·

TO

R

Pagare L'abbonamento
a "Il Risveglio"
e' un Dovere

Gale . Heste1· cho>:e radio instead,
and is fasl ca rving a career for
herself. She appca rs in comedy
roles on the F.,.,,., ,_: Fay programs
Thursday nigi; l .

SMITH BROS. COUGH DROPS
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A WORLD -·AT WAR
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ABBONATEVI E .F ATE ABBONA.·
RE I VOSTRI AMICI A
"IL RISVEGLIO''
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Dunkirk, N. Y.
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peoDle rely on to combat bad breath .
*Somcti rne~; ha litos is is due to systentic:
conditions, bnt n1ost cases, say smne authori-

U

ties , are caused by fermentation of tin y fooù
parti cles on tooth, mouth an d g um -s u rfaces ..

TA

Lister ine h ::dts such fermentation and then
ove1·comes the oòors fermentation causes.
Lambert Pharmaeal Co., St. Louis, Mo.

H
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Before Any Date U se

To Mc.:ke Your Breath Sweeter

61 East Third Street

A

membcr that anyone, even you, may have
h :~litosis w it hout realizing it, s o don't take
cha nces. Before a ny tlaie, rinse t he mouth
with Listerhe Anti~eptic, t he wonderfu)
a ntiseptic and deodm:a nt r;o many populnr

LISTERDNE ANTISEPTIC:

Wallpaper and Paint Company
"WINDOW GLASS HEADQUARTERS"

C

Word gets arou nd p r etty fast \Yhe n a giri
has h a Htos is• {bad breath ), and s h e may lose
h e:r boy friend s ns fas t as shc gcts them. Rc-

AVVISO
Il Day's Wallpaper and PaintStore, Ora
e' Situato al N o. 61 East Third Street.
Phone: 3128

HAROLD J. DAY

O

KISS AND TELL!

NOTI CE
Day's W allpaper an d Paint Store, N ow
Located at 61 East Third Street. City.

C
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Gl'Italiani debbono recarsi a fare le compere presso quei negozianti che fanno reclame sulle colonnt, de IL RISVEGLIO.
mm~~rr~mm~~W~\rro~~mnm~n

FOR VICTORY
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~~·~y ~~~~~~~~~~==~==~~~==~~=·~~~~~----~~========0~~:~~·7~-~~~~~~- The globe today, bristling with steel, is divided into two large theaters of
war - the European and Pacific. This map gives the territorial extent an d distribution of each
camp. In the Axis fold are Germany, ltaly, Japan, Finland , Rumania, Hung;uy, Croatia and
Manchukuo. In the Allied campare Britain, United States, Russia Canada Union of South
Africa, Australia, New Zealand, Dutch East Indies, China, India, Costa Ric~ Cuba Haiti El
Salvador, Honduras Dominican Republic, Nicaragua, Guatemala, and Panama'. Cou~tries o~er
ru~ by the Axis are not included in this list of combatants though Serbia is offering consistant
reststance. Syria, Iran and Iraq are occupied by Allied forces. Neutra! countries are unshaded .
Many South American countries bave declared "solidarity" with the U. S. Mexico has severed
diplomatic relations with Japan and has sent troops actoss American territory to reinforce Mexico's western coastline.
••

Jtallau Weekly · Newspaper

lIl

GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE
Don' t cough in public places. Carry with you

a box of delicious Smith Brothers Cough

Drops. (Black or Mcnthol, 54.)

Smith Bros. Cough Drops are the
only drops containing VITAMIN A
Viramin A (Carotene) raises the resistance of
mucous membranes of nose and throat t0
cold infectiom, when lack of reaiaUIQI

il dllC co Vita.miA À clcic:itM:I.

wnen There·s a Boy In t he Pamny• . ..... --d-. ey-~CY"'C....RO..-SB8'0yi'I"'---1Chi m! . . -·-. . -

,~[~~~~~~~~~~~~~~ii~~i~~~~~~~u~.~~~~~~~~~

!dom~n~o ~~na spalancan~o t. sum

suox p1ed1, appoggtava la fronte a1

: occh~ Itmptdt come quelh d1 un suoi ginocchi, lasciando sfuggire

fancmllo.
profondi singulti.
(Continua)
- Di nom~ s?lo, - mormoro'
. a bassa voce Gmlw.
Anna si turbo' . Un rapido pensiero le era corso per la mente, ma
USED OVER
volle scacciarlo.
SOYEARS .
- Non e' possibile - disse.
FIGHT
-Che cosa?
-Nulla, nulla: un'idea che mi
e' venuta; ma non !asciarmi sulle r
spine, dimmi subito di che donna
si tratta va.
- Di una colpevole che Dio ha
punito abbastanza , e che noi non
,abbiamo piu' il d iritto di giudicare .... Era N inetta .
-Ah !
l
Segui' un doloroso silenzio.
Anna aveva perduta tutta la sua
allegria. Il suo viso assunse un'espressione quasi cupa: la testa le si
curvo' sul petto.
.
l Ma provo' quasi tosto un urto

l

DI CAROLINA INVERNIZIO
Puntata No. l O

.
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''La Maledetta''

al CUOT!.
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E ricadde rovescio.
dendo piu' sua madre.
Tutto era finito, invano Giulio,
Era in un'eta' in cui le impreschino su di lei, per un istante ne sioni si cancellano facilmente.
spio' il ritorn? alla vita.
.
·
Il giorno prima di quello in cui
La sconoscmta non era plU' che Giulio doveva portar via la bambiun ca~avere.
.
.
. na dai manicomio, il giovane dotEgh non ebbe tl coraggto dt tore si reco' a trovare la sorella.
chiu~erle gli oc~hi,. quegli. oct;hi riElla aveva saputo, come gli altri
mastt spalancatt, ftsst su dt l m e che' del paese, di quella signora trovata
c~>nservava~o sempre ~a l?ro espre~- sulla neve colla piccina, e morta
stone, mantfestando l .ulttmo. se!ltt- pochi giorni dopo nella casa di Colmento, . che aveva a~ttata l. amma legno. Ma era ben !ungi dall'imdella sctagurata: la dtsperazt?ne. . maginarsi che si trattasse di colei.
In quel momento la bambma n- per la quale Giulio aveva tentato
P?Sava abbastanza tranquilla, la- uccidersi e non poteva dimenticare.
sct~ndo sperare che non avrebbe se- ~ Egli nulla le axeva ancor detto.
gult~ l~ madre.
La sorelJa di Giulio era una donGmh? ~ece noto che prend~va l na sui trentacinque anni, modesta,
~opra dt s~ la spesa per l eseqUI'; e assennata, una di quelle creature
! ====~====~==============
ll seppelh~ento d~lla s~a anttca squisite che sono l'onore di una ca- 1'
By OENE CARR
aman~e. e Sl sarebbe mcancat.o dell~ sa e la felicita' del focolare domebambma se, malgrado le cucolan stico
inviate alle qu;sture italian; e diraFiglia impareggiabile, amorosa
!llate .a~che ~Il estero, non st potesse sorella, seppe pure essere la piu'
tdenttftcare 1l suo vero essere e nes- virtuosa, la piu' affezionata delle
suno la reclamasse.
mogli, sebbene il marito avesse piu'
Tras~orse un ~ese. .
.
del doppio della sua eta'.
'
La pt~cola. ~lvma 51 era mtera: l' Rimasta vedova, non penso' · a
.mente nstab1h.ta, e suor ~etta . 81 rimaritarsi. II suo sogno era di viera tant.o affez10nat~ a quell. anglO- vere vicino al fratello, di vegliare
letto, . n tornata cos1 mtrabt)n;ente su di lui, di far saltellare un giorno
alla Vtta, che non avrebbe ptu vo- sulle sue ginocchia dei biondi e roluto separarsene. .
sei nipotini, amandoli come avrebMa ~ regolamenti no!l permette- be amati i propri figli, se Dio glie
~ H~y, (;~c~tgief c~mon ~~e~ ,fnl Vil"'OU'OS ,~, trubbecr_lt1o~G'il:.§ ~
v~no ?t tenere la bambma nel ma- ne avesse concessi.
mcomto.. ,
.
Anna aveva in orrore il vizio.
Pap~ fJ4VodatrJ' 11111~ <eeU<!!!tr f<OJr a.o§"
Era g1a troppa la concess10ne
,.
·. ,
fatta dietro le preghiere e le istanze
.Ella, ~:11 mgenUlta della s~a
J
della buona suora, appoggiata dal- amma cc?st pura, non poteva capt~----------~-------·· · ---·-..-·
I'ottimo direttore.
re che v1 fossero delle donne. come
·
·
h"
quella che fatalmente aveva mcon. .
.
.
. .
. .
.. . .
El vma
non pronunztava c tara- trato suo fratello.
sua ftglta era mnocente.
-Oh! stgnor Gmho, benvenu- le sue mam tl bel capo dt llll, nalmente che .la soave parola:
mamma.
A nna, ch e non aveva mar· d ete- . Povera Anna t· Di cuore cost" 1to • Come sara' contenta. sua sorel- '' zandolo
con
un
gesto materno
.
.
·
. • , ·,
.
.
Tutto tl resto era un balbettto stato alcuno sentiva ribrezzo solo buono, leale, far sopportare alla ila! Venga, venga avantt.
Mt sembn sofferente; gta l P.o
confuso che nessuno. comprendeya. al ricordarsi' di quell'odiosa crea- povera orfane !la il disprezzo che ~· L'introdusse in u~ salottino· a sempre dettò, ti stanchi troppo la'
Ella non aveva ptanto non nve- tura.
provava per la madre?
terreno, pregandolo dt attendere. dentro.
Non sapeva perdonarle.
Avrebbe respinta quella creatu-Dov'e' Anna?
,
.
J?gli scosse il capo in atto neGiulio non lo ignorav.a : quin- rina di Dio, ignara di colpe, incon- Nella stalla, perche oggt, f.a gattvo. . . ,
molto fr~ddo; ma ora accendero d
Anna mstste .
Tbe Quickest, Surest Way di, a misura che si avanzava verso scia della propria sorte?
la casetta della sorella, provava uno
Un sentimento superiore, domi- fuoco qut'.
.
- E' la mia convinzione: quei
YOU Can Help Win This stringimento infinito al cuore, un nandolo in quell'istante fece cessa- . Senza attendere nsposta corse pazzi mi fanno paura. Quando la
re il suo sgomento.
'
vta, e,d un momento dopo Anna notte t;J-i perve.n~o.no i loro urli agli
gran senso ?i mal~ssere. . .
War • • •
)ì
Era quast per ntornare mdtetro.
Con passo piu' fermo si avvici- entro ·
.
d' oreccht, rabbrtvtdJsco e penso. tre•• Buy the lo an of Th!s. M lster ~"
Dove avrebbe trovato il coraggio no' alla graziosa casetta, dove An-l . G~ttando 1~ ,braccta al collo 1 mando, che tu sei vicino a loro.
di rivelarle l'avvenuto?
na abitava con una vecchia conta- 1Gb tulho, lo ~aClo forte forte su am~
- Rassicurati, essi sono piu'
.
h l f
d
d e e guancte
d ~et'l'1 l'1 .que Il o ch, e, ere d''·. e m1· vo:
_
Si sarebbe Anna piegata a racco- .d m~
~ e .e aceva a servente, e
.
· .
gliere, a tenere in casa sua l'inno- tl ftgho dt questa, che aveva cura,
- ~et propno tu:7 Non volevo gl~ono bene ; ve n e pocht ora degh
.
.
.
cente orfanella, la figlia di N inetta? non soltanto dell' or~.o. e della vi- cred.er~t. ... <:;o~e. ,hat fatto bee a; esaltati, ?e i furiosi.
Doveva rimproverarla, minac- gna, ma faceva altrest 11 vaccaro. v.emre. ma s.tedt h ed aspetta. ate-· Ella st era se~ut~ ?manzt a lUI,
eia re di allontanarsi da lei se non
Le due donne si trovavano in nn a! Ca tenna ... ·
lo guardava con trifuitta tenerezza.
quel momento nella stalla, essendo
La ~erva entro: c~rva sotto il, - Meglio cosi': adesso racconta
otteneva il suo intento? '
Giulìo non ne sarebbe stato ca- la giornata rigidissima.
peso dt due fastelh dt leg~a..
. l mi un P<?' come e' successo di quella
pace.
Anna faceva delle calze di lana
In un momento,. coli amto dt .povera stgnora _trov~ta sulla neye e
Confrontando l'affetto di sua per il fratello: la servente filava , Anna, fu fatt~ una ftammata.
morta nel. mamcomto. Se ne. dtco:
Buy
sorella per lui, la sua abnegazione, quando bussarono alla porta di
Ed. app~n~ t,l f'?"oc_o fu ben acceso, no .tante 10 paes~, :na non st puo
Defense BONUS -STAMPS l con l'atroce modo in cui era stato strada.
Catenna sx ntuo dtscretamen.te. lmat sape.re la venta.
l
trattato da Ninetta. capiva che queLa contadina si reco' ad aprire,, - Lascia che ti baci ancora e che
- Vengo appunto per parlarti
sta non meritava indulgenza.
ed il suo volto si rischiaro', veden- ti guardi- disse riavvicinandosi al di lei, - disse Giulio reprimendo
Ma la disgraziata era morta, e do il medico.
fratello, prendendo teneramente fra la sua emozione. - Se tu sapessi
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BY THORNTON FISHER
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OUR NEW PRICES
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40c- 50c
MENS' SOLES . ............. ,. .......75c - $1.00
40c-50c
...... ... ............. ...
50c-75r
LADIES' SOLES
LADIES' HEELS
20r
---------------------------35c-· 50r
RUBBER HEELS .
RUBBER HEELS . ..... .. .... ... .... ....

GTHEFAMILY

FISHER
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\.001<=- LIKE=:
P.. <!L.OWH-(LL-.-

Ladies Shoes Dyed Ali
Colors

Like-Knu Shoe Repair
337 Centrai Ave.,

Dunkirk, N. Y.
Phone 5427

