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We Must Know What We DI~~~~~h~er~e· ~to~G~o~Th~is~S~um~m~e~r~~ID 1 La Mortale rauradeif~cisti
Afe Fighting For

Ulteriori prove del crescente vi- : alle caserme, contrattaccare in forze
gore e del crescente accanimento se e' possibile. I comandanti prodell' opposizione nell 'I t alia occupa- ,vinci ali si accertino dell'osservanza
ta dai tedeschi e della mortale pau - /delle norme su esposte con frequenThe present policy of the United , the most important problems be' ra .dei fascisti di fro n te al crescente ti ispezioni e controlli. Firmato:
Nations with respect to Italy - a j fore us today. An editoria1 in the
1
iodw popolare, sono contenute in Il Comandante Generale, R. R icci".
, policy of expediency and compro-~Washington Post of Aprii 24,
.due documenti di fonte fascista ri·
mises - is contrary to ali establ- states that "the problem of indocprodotti
recentemente
dalla
stampa
ished understanding on ho w to ltrinating the armed forces is, thereclandestina nell'Italia del Nord.
deal with Fascists, be they Gene- i fo re, one. of b~deviled by the_~ear
Il primo documento e' costituito 1 • Il sec.ondo do~ument.o, che co~1
rals, Kings or Duces. Even tempo- that the JOb mtght ha ve a pohttcal
da una circolaré mandata dal Co- t1e11:e m ts ~re eqmvalen~1 ali~ ~osttrary compromise, in return for as- slant. But it cannot be balked on
• mandante Generale della cosidetta tUZlOne dt un .c orpo dt po~lZla ~e
sistance which is ·of doubtful value, that account. Pretty soon our boys
Guardia Repubblicana Nazionale. gret~ entr? le ft.le ~tesse dell ese~C1 to
will bring trouble and confusion.
will be engaged in a death grapple
Gen. Renato Ricci ai vari comandi fasnsta , e costttutto da una C1rcoI t has been well understood that with Hitler h ordes, and to be
provinciali il gior~o 3 Maggio nel- !are ,inviat.a ai Coma~di de~ vari ~e
we want to help in the establish- speedily triumphant they must
la quale circolare sono enunciate le par~1 e d1staccament1 dell EserC1to
ment of a democratic government, ' bave the zeal of crusader no less
m isure sugg•erite per proteggere le fascts~a da un, me~bro de.llo stato
led by men and women not previo- than fighting ability. Evidentiy
guarnigioni e le caserme da "assalti maggwre. delJ ~serctto .fasnsta, Geusly identified with Nazism and there is no such zeal in our a rmy.
e attacchi terroristici".
nera le G10acchmo Solmas. A_nche
Fascism. In the United States this
H . R. Knickerbocker, on his reIl giornale in lingua Italiana ques.~o do.cume;:to f~ pubbhcato
convinction is held by ali sincere turn from the Italian front reports
pubblicato in Isvizzera " Squilla ~a P Rtbe.lle, . e nprod~tto da
and well informed persons in ali that not one American in a hundItalica" riproduce in data 6 Mag- Sql;lrlla I tallca 11 6 M aggw. Eswalks of life. Such people look red "knows or cares much about
gio
il de.tto documento dal giornale so ~tce:
.
.
. .
with suspicion on the present po~ what the war is about!" T o a !esser
clandestmo che circola nell 'alta I t aOggetto : Inflltrazwne d1 clelicy of Churchill, Roosevelt, and extent this is likewise the case
lia "Il Ribelle". Ecco i passi piu' menti radicali comunisti nell'eon the best of ali the politica! jug- among the British. But this is not
significativi
del detto docume.nto: serCltb. Secondo informazioni di
glers, Stalin. Sumner Welles, in true of the Russians and of the
'.'Dove esist.ono aperture secon- fonte fi~uciaria, il ~ar~ito C_omunione of bis recent articles on the ad- Germans or Nazis. They bave been
dane (porte, fmes tre e accessi) , che st.a ~a dtspost o ~be 1 g1ovam comutninistration's policy of expediency, indoctrinated for a long time and
non siano strettamente necessarie, mst1 .delle class1 19 24 e 19 25 o tquotes a communication from an know what they are fighting for.
queste siano fat te chiudere in mura - temperino alla chiamata alle armi,
Indoctrinating of our war aims
1\-meri.can officer in Italy ~oncludtura lasciando pero', se si riterra' il prend~ndo ~ervizio nell'eserc~to ~r
mg wtth the recommendatton that into the minds of our people is the
caso, delle ~eritorie per I' osserva zio- svolgere atttva propa~an?~ dtsf.attt- .
we follow a policy of applying the duty of each of us. We must push
ne delle adtagenze e, in caso di ne- sta : propaganda che 1 dmgent1 del
Atlantic Charter and the pledges at for a politica! strategy, including
cessita', per far fuoco sugli attacca- P artito ritengono facile e feconda
Moscow and Teheran to ali pcoples cooperation with ali democratic
menti. Le armi automatiche devono di risultati sia per la poca capacita'
of the world.
forces to win the war and establish
sempre essere al loro posto pronte ?ei qu~dri ( ~el corp.o ufficiale) di
We need a cl.arification <;f ain:s. a J?ea~e that has the best hope for
per l'uso col caricatore nel serba- lni.parttre un educazwne morale e
Our present pohcy of expedtency m enduring Justice.
toio. Bombe a mano e munizioni patriottica alle reclute, sia per la
IGNATIUS GERACI
ItalY: has resulted in. a g~eat loss o f
siano distribuite ai militari della r d~fi~iente o~gan.izzazione dei serviconftdence. Indoctnnatwn of our
-.:.·~ _:.:::. ;...:;
caserma quando escono di servizio. zt dt.commtssartato che provoca un
armed forces is, therefore, one of Washington, D. C.
tono accanitamente, in specie, in Occorre accertarsi pero' che non senso generale di di~ag~o e m~lconYugoslav ia.
portino con se' bombe durante la tento , favorendo l az10ne dt ele••
.
·
'
N ll'O • t
libera uscita.. .. Se possibile, anzi- menti disfatti vi. No?- ~m~' sfug$ie.
. che'
dallo spio_ncino della re ad
la
dt tale mLa conquista dt parte della Gut- porta, Sl aprano altre p tccole aper- formaz1Qne, tanto pm che essa
nea 9 1andese, la provincia . di Hol(esempio, negli
essere
dalla prese?.
An;encan workmen are watch- htm w.h1Ch h e cannot do htmself.
Iandta, ha avuto un bel nsultato: ftsst delle fmestre) che consentano 1tazw?e . vol.on~ana avv~nu~a ~~
t~g thetr pay c~ecks and tod.ay th.ey or whtc~. cannot be clone by ~ 18
vi e' stato subito ristabilito il go- una l!laggiore visibilita ' sulle adia - questt. gwrnt d~ nume~~s1 g~ovanr
fmd a substanttal an? growmg dtf- feiiow Clt~zen~ - the less he Wtll L p
F"
)"
l'A
d
•
E
I
verno olandese. Giapponesi affa- genze. Dopo l'orario del coprifuo- eh~ st erano . fm~ra _nfmtatl alla
ference bet~een theu rate ~f pay bave le_ft 11?- hts pay check, regarde ro':e In~ l per
ssa O l U!Opa - n mati si arrendono agli olandesi. co, nessuno se non per ragioni di ch1amata. De.t pencoh della ~ropa:
and. what ts taken hom.e , says less of tts stze.
.
. .
Birmania Cede, nel Honan VIn ce
Truppe degli Aileati, avanzano servizio, deve abbandonare la caser- ganda co.mums.ta, della ne~esstt~' dt
Davtd B. Robertson, Prestdent .of . Governm.ep.t . can gtve the mdtil Giappone
attrav(!rso i vasti territori della ma. Se possibile, siano installati / tenere gh occht be?-e a~e~t1 ~ dt att~e Brotherhood. of l;?comot!Ve 1Vl~~al not~mg.m ~be shape of gragiungla della Birmania, hanno a t- campanelli di allarme negli alloggi tua re tut.te le predtsp?SlZlOlll atte. ~
Fuemen and Engmeers. W e won-; tmttes, whtch tt fust does not ex- s•t
•
I
. d 11' A
ff d . taccato con grandi forze le posizio- dei sotto-ufficiali dei comandanti fronteggtare tale pencolo, ho gta
der if such government procedure tract from him by the taxation
l nazione
d
trasportt .e . d~se a on_ att ni giapponesi a sud di Mogaung e nelle camerate , Se possibile per parlato nel mio Foglio O167 prowill eventually give a rate of pay route. T he more it gives, the high- Generale
d ullan~ ! tentbt!Vl 1 ev~cuazwne sottoponendo quella base vitale ~ l'ubicazione degÙ.stabili si provve- ~ pagato il l O Gennaio. Aggiungo
of _$60 a week to the man in the er the taxes.
L
d' S b
I' I I 'b t at al d'n1m2e0a anno .r4ag7gtmnto u~ Jdue attacchi mentre le forze cinesi da a cintare l'edificio deÌla caserma ora che tuttl. i comandanti dei vari
a d ermt't
And whether the gratur'ty be
a presa 1 e astopo 1 e a 1 e- o a e l
comprest
rasport1,
.
.
. . .
.
.
. d
.
)
b f
1
t.
.
.
' .
.
.
. .
1 d' 12
!hanno lanctato un grande attacco con rettcolato dt fd dt ferro. Se entt , corp1 e repartt evono. a
ca o a ocomo tve n P
him to take home only $10 a called soClal secunty free electn- raztone della Cnmea costttmscono per un tota e l
6 ,000 tonnellate
d d 11
11
d'M
r·
11
'
t't ' t ~ Immediatamente scegliersi e impie
week".
city, food subsidies, ~ocialized me- certamente il fatto saliente della durante la pres~nte. breve e vittorio- a nLor f e a vba .ata .l h OS;{aunig.d. d mgress~ra a ca:.erf!la e t
l Ul ~ gare i propri confidenti di prova t~
Non solo esso e' un b el sa campagna d 1 Cnmea.
e orze ntanmc. e m. I?- ta ~ c~~ce 1, ques 1 stano o 1 ~ so .
.
.
1
B roth er, you h ave ask ed a ques- d t. ca1 care, or w h atnot _ t h e cost settimana.
.
.
. .
,
.
.
. 1stanno frattando sloggtando 1 gtap - stJtUltl con porte. Se necessano st l fede fasCista per segmre costantetion which has a simple answe.r : w iii come o~t o~ ~h e pay ~heck, an d , success.o m. se. s.t·ess?, ma ~ostltll!s.ce
L occupazwn.e .dl ~ebastopoh. tponesi dalle loro posizioni lungo il sostituiranno le cancellate. con muri l mente le att ivita' sovversive nell'inThe more any workman e.xpects the Iess the. mdtvtdual -wtll be ab le anche tl pn~ctpw d t n:uovt successt. una delle maggwn, bast navah del . margine orie ntale di Kohima ed di cinta.. .. I servizi notturni devo- !ter~o dei reparti. b) Cost.ituir~i
the government to do for htm - to do for ~tmself. .
.
La Russta adesso ' Sl trova ad es- Mar Nero, me~tera la_ ~lot~a ~ussa hanno fatto ulteriori progressi nel no essere disimpegnati con forti lsubtto, senz a che la cosa appata evtin other words, t he more handouts
The pnce of fma?ctal depend- sere padrona ~el Mar N.erc: e ad a- del Mar ~ero m condtzton~ dt po- :liberare la via verso sud che porta ' pattuglioni. Nelle localita' piu' pe- dente, un nucleo di elementi di ashe seeks on the theory that.the go- ~ne~ ~m go:vernment ts the loss . of ve:e UJ?-a base tmportanttsst.ma pro- t~r t~asfe~ue la sua base. di. opera- /ad Imphal infliggendo gravi perdi- i ricolose per la presenza di bande ls?luta fiducia, bene ,a~mati •. sui quavernment can do somethmg for mdtvtdualmdependence.
p~1o dt, fro!lte alle coste dt ~ume- z tom a ctrca duecent<: m tgh a dalla jte al nemico.
lribelli, non p uo' essere consentità lh poter contare con piena stcurezza,
ma .. E chiaro che ne trarra van- costa rumena eh~ e ~ebolmentel Un comunicato degli Alleati ba lla presenza negli alloggi siti nella le se fosse necessario intervenire con
~---------------------------~ tagg~o nell~ sua campaJna contr~ prote~ta, da dove . I R:-usst P?t.ranno rivelato che le truppe "Chindits" caserma, delle famiglie dei legion a- , la forza per stroncare agitaz ioni coq~el _nazl~ned ~um l contro l comp~ere operaziOm anf;bt.e. s~ lhanno inflitto gravi perdite ai ri . Occorre provvedere di conse- / muniste nei reparti. c) Passare imte es~11 ne. u. 1 . ur?pa.
_ maggwre scala contro le postztom[Giapponesi, tanto nell'area di ,guenza. Non aprire mai la porta lmed.iatame?te. per le armi, senza
Gh altn ~at~l sah~ntt deliba. settt: rumene .
Mogaung quanto nella zona intor- della caserma neppure alle autorita' terg1versaz10m o un dannoso senso
mana
T u tt a 1a C nmea
·
· · a sud- del luogo, ne ' a persone ben cono- d'.1 ptetismo,
· ·
· l' I
t. h
. Csono 1 npetutt attacc 1 aere1.
e• ora n.'torna t ~ 1 no a Mawlu, 65 m tglta
~utt1 g 1 e emen I c e
By the PRESIDENT OF THE UNITED STATES
e det.. om.man~os contro le cos~e dt a~ ess.ere r~ss~, salvo alcun1 punti ovest.
,
·
l sciute, senza adottare p rima tutte le nsult~ra~no m modo .certo. essere
OF AMERICA
Si dice che quasi diecimila Giap- . misure p recauzionali attee a rende - agentl d l propaganda disfattista. I
poss.tbde hnvastfn~ ta?to sull Ati d t secondana Importanza, che .s ono
lantlco c e n~
edtterran eo.
ora oggetto di rastrellamento.
ponesi sieno stati uccisi in India sin l re impossibile il sol ito tranello gia' comandan ti provinciali sono reA PROCLAMATION
bombardamentid hanno
preso • un II Fronte Italiano
· scorso.
· vo1te per cut· 1· n'be 1- sponsa b'l·
d 11' tt
·
·
d'a
l'
dal l. o p ~bb rato
usato parecc111e
1 1 e . a . uazt?ne tmm~ 1 :
crescendo tale
Ma l'offensiva giapponese nel li sono riusciti a costringere con le l t a presso tuttl gh enti e reparti drWHEREAS Public Resolution 67, approved May 3rd 1940
1e~ c ISSare. ol~lll
vento4 pa~rto.
stht?-~ravt~
tad~ :
II fronte italiano che va sempre Nord del Honan ha assunto con- minaccie le autorita' fasciste o mili- ~ pendenti, dei provvedimenti di cui .
(54 Stat. 178), provides in part:
1
~on mt. a apparecc om. ar ten a ril ento, mostrava vita questa set- dizioni allarmanti. I n~mici hanno tari, o persone conosciut·e, a proce- sopra e me n: daranno assicurazio.
"That the third Sunday in May each year be, and J?ereby is,
nman ere timana nel s·ettore medio -orientale. attraversato il F iume Giallo a nord - der! e o ad accompagnarle per otte -~ ne en tro la fme del corr.ente m ese.
m una gw~!l~ta, P?Ssafo
set aside as Citizenship Day and that the President o f the United
0
anch: sta illmentt
ortezze te- ~'Ottava .A~m~t~ si faceya viva, .e ovest ~i Loyang e -so.n o diye!luti nere facilmente l' apertu ra d~lle por- Generale Comandante, firmato:
. States is hereby authorized and requested to issue annually a prodesic j
. . .C
d
h 1 Tedescht s1 nttravano 1mprovv1- padroni della ferrovta Petpmg- te delle caserme. I n caso dt assalto
GIOACCHINO SOLINAS
clamation setting aside that day as a public occasion for the recog. no tre Cl SO?O .1 omman . os c e samente e gli Alleati penetravano Hankow.
nition of ali who, by coming of age or naturalization, bave attnvadono ?gm gwrno puntt ~eli~ fino alla profondit a' di undici initained the status of citizenship, and the day shall be designated as
cost.~
qua.st a far~ le prov: 1J?-ah glia sul territorio sgombrato dal
"I AM AN AMERICAN DAY".
deil
mvast?ne.
L a~tac~o ,Plll Im- nemico. Gli Alleati sono arrivati a
· "Tnat the civil and educational authorities of States, countGli Affari di Franco
portante
dl
9\lestt
glOr.m e avvenu: 12 miglia dall'importante centro
ies, cities and towns be, and they are hereby, urged to make plans
1
to sulla Rtvt·er~ _Italiana, do.ve
ferroviario e stradale di Sulmona.
Le Democrozie e il Gouemo di
for the proper observance of this day for the full instruction of
Comandos, part1t1 dalla Comca e
.
. . ·'
future citizens in their responsibilities and opportunities as citidaila Sardegna, hanno distrutto le , Truppe polacche e tmpemdt ue~Madrid- Un Nuouo Affare
zens of the United States and of the States and 1ocalities in which
opere tedesche di fortificazione e l C?ttava Armata del Lt. Gen. Su
.
.
.
..
'
.
they reside".
poi si sono ritirati.
Ohver Le~se hanno anche. occupato
La turpe commedia tra .A_lleatt e
In . ur; dt.scorso. pronl:lnc~a to a CI~Ia , come pur~ nel r~sto dei! Itaha
WHEREAS our nation has been enriched, both spiritually
una considerevole estenswn~. d~l - il generale Franco non e' fm 1ta . Da Catama d p nmo d1 MaggiO, d Sot - Ltberata, per ncostrmre tutto queland material!y, by the naturaliziation of many thousands of foCome fu Presa
l'importante strada automobt!J~tt~a diversi anni il Caudillo spagnolo tosegretario aila Marina da Guerra , lo che e' stato distrutto. Quando
reign-born men and women, and by the coming of age of great
Sebastopoli
che passa. alla base d el Masstccw fa il doppio e turpe gioco impune- Domenico Albergo, riferendosi alla questo sara' stato fa tto, potremo
numbers of our youth, who bave thereby achieved full stature of
?ella .M~tella : dove essa_ attraversa mente. Abietto fascista turlu_P~na q_u~stio_ne d el separa.tismo per la Si- s~derci l'uno di fronte all'al~ro e
citizenship; an d
Dopo che i Russi avevano con - 1 paest d t Pa lena e Gessopalena.
le democrazie e riceve la ben ed1 z10 • ct! 1a, dtsse:
d1scutere con calma tale quest10ne.
WHEREAS these cit izens bave strengthened our country by
quistato gli approcci della citta' e
E d e' appunto sui pendii della ne di santa madre Chiesa.
" In un mome-nto come questo il Quello che vi chiedo in questo matheir services a t home an d on the battlefield :
piazzate le artiglierie sulle altu re, f0~iel1a che gli Alleati ?anno fatto
Sangue umano 'gronda ~alle s~: movimento separatista mi p~ocura mento ~· .d i tenervi 12ure q~esta voNOW, THEREFORE, L -FRANKLIN D. ROOSEVEL T,
fti un inferno di bombardamento p01 del progresso. Ess1 oltrepassa- m ani. Inghilterra e Stati Umt1 un profondo dolore perche esso stra opmw ne, ma dt fare m modo
President of the United States of America, pu rsuant to the aforeche si scateno' sulle vie e sugli edi - vano tre cittadine, incalzando il ne- fanno finta di non vederlo. La loro tende a indebolire il fervore di cui che essa non costituisca un elemensaid public resolution,. do hereby designate Sunday, May 21,
fizi di Sebastopoli. Piu' di m ille mico nella sua ritirata, mentre, dal- diplomazia soffre di daltonismo. ' abbiamo bisogno nei nostri cuori e to d i discordia in quest'ora diffici19 44, as " I AM AN AMERI CAN D A Y", an d do set t ha t day
cannoni vi vomitarono fuoco, e i l'altra parte delle montagne , i tedeA Londra e a Washington non nelle nostre anime. Io rispetto t ut- le, in cui tutta la forza e tutta l'a aside as a public occasion far the honoring of American citizenTedeschi furono costretti ~ ritirars! schi continuavano a co.s~rui~e ~f- si e' compreso ancora che se abbia- , te le idee; .ammiro. tu tti i principii nim~ de!Ia n~zione sono, nec~ssarie
ship by giving special recognition to ali of our citizens who bave
a poco a poco, cercando d1 salvarst fvettatamente nuove fort tftcaz wm a mo oggi questa spaventosa guerra, quando ess1 sono smceramente sen- per d n sorg1mento dell ltaha abattained their majority or bave ~en naturalized during the past
per mare.
sud di Cassino.
se siamo tutti sull'orlo del precipi- t iti e praticati. Penso in questo m o - battuta .
year; an d I cali upon Federai. State an d !oca! officials, an d patriM ercole?i' le. f.orze r:usse era·'!-~
Si e' parlato molto della rottura zio lo si deve appunto al .fatt? c~e mento ~ tutti .q~ei Siciliani giovani
" Voglio aggiungere amici !1-liei
otic, civic and educational organizations to plan and hold, on or
padro~e 11 tu.ttt 1 puntt s~rat~g1~1 , della Diga di Pescara , causata dai i Chamberlai?-s ebbero ftdue1a .m e. veccht che s1 nt~ngono ~~ser~ nel lche qua~unqu~ possa esse.re la d tffeabout May 21, exercises designed to assist our citizens, both nadella cttta . Dtcono che la cttta e tl bombardamenti alleati. ma non Franco e non 1n Blum, e che elog1a- gmsto quando chtedono l md1pen- renza d1 pens1ero fra no1 su questo
tive-horn and naturalized, to understand more fully the great priporto siano un cumulo di rovine.
sembra che abbia avuto notevoli rono e aiutarono il primo e misero denz a della. Sicilia. Posso io dire argomento, noi non intenderemo
vileges and responsibilities of citizenship in our democracy.
Formazioni di aeroplani russi, in conseguenze. L'acqua si e' riversa- in disparte il secondo.
una parola sincera. a t utta , questa di J?eiseguitare coloro che. p~rsistoIN WITNESS WHEREOF, I bave h ereunto set my band
ricognizione tra le coste della Cri- ta sulle pianure della costa.
Adesso Franco ha ottenuto gente? La vostra tdea puo essere no m quest o loro punt.o d1 v1st~. Il
and caused the seal of the United States of America to ~ affixed.
mea e le coste rumene del Mar Nero
I n tanto si annunzia che impor- un'altra vittoria diplomatica. , ~a buona e ~ t~mpo opportuno avrem.o n.ostro P aese. non ~a. btsogno d t ·ag:
DON E at the city of Washington this 6th day of March, in
affondarono due trasporti tedeschi tanti combattimenti hanno avuto fatto nuove promesse ricev~n?o t.n te.mpo dt d1scuterla . . Io non condt: gu~~gere a!tn m~rtm J.?er la causa dt
the year of our L ord nineteen hundred and forty-four, and of the
per un totale di quattromila ton nel- luogo nel Nord, nella Val di La n - cambio anche del con;bu~t:btle h - vtdo questa vostra ~de~ , come voti un t dea, gtacche o.ra e ~ornata _nelIndependence of the United States of America the one hundred
late nelle ultime ore di resistenza zo tra i Patrioti e le SS tedesche quido. Non mandera pm tung- ben sapete, ed ho lJ?-Slstentemen~e la n<;stra terra la hberta . M~ Vl de:
and sixty-eight.
opposta dai Tedeschi prima della (Schultz Staffeln) sostenute dalle lsten ad Hitler, ed ordinera' che le combattuto. con.tro dt essa. Ma 10 vo. ncordare con tutta la. sene~a' dt
caduta della citta'.
camicie nere. Un centinaio di pa- spie tedesche lascino la Spa g~a.
~osso sbagharmt. ~omunque, met- cm son. capace che se vor pers1stete
FRAN KLIN D . ROOSEVEL T.
Gli aeroplani russi oltre ad :1f- trioti sono stati uccisi e parecchi al:
Non sappiamo come _ c~1~mare [ttamo questa 9uestwne ~ a parte per o~a ~ · mt~odurre qu~sto ele.mento
BY THE PRESIDENT:
fondare i due trasporti tedeschi ·af- ! tri catturati. I fa.scisti e i tedes~h~ q:uesto copt~atto, come defmue ~a o ra,. al~eno .fmtanto~he n on ~~re - dt. dtscordta nella Vtta nazwnal~,
E. R. STETTINIUS, Jr.
fondavano anche una nave vedetta, hanno perduto c1rca 200 uommt dtplomazta mglese e ql;lella ax;nen- mo tps~eme nsolto ?e,l proble~m t m - ~01, assumet~ una grav.e responsabtActing Secretary of State.
varii motoscafi e diverse lancie a fra morti e feriti; .
.' .
cana. queil~ che sapp1amo e. che lme~tatt e. m.olto pm urgen.:t.. L~- hta ~avanti alla stona del nostro
vapore.
In moltz i 1rt11 patnot1 com ba t- a Madnd s1 nde delle democrazte ... : vonamo msteme per o r_a qut m S1- Paese .

!
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Contro il Movimento Separatista
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IL RISVEGLIO
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Attraverso . Alia

]
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AWAKENING}

lndependent ItaUan-AmerfcaD
N'eWQaper

l~:~~~~f.te~;en~~of:~~~~~rilead~!l
\ragazzine di bellissimi regali.
Congratulazioni.

Agli Amici Abbonati

La Disgrazia Capitata a
J oseph Federico

r

vostro abbonamento e $1.50 pel i -p••••-~•••••••••••••••••••!lf
nuovo abbonato Alberto Liberatore, che abbiamo messo subito
in lista. Gazie ad entrambi e
ricambiamo i cari saluti.
·1

DA ERJE PA

La polizia ha intimato ai rigazzi
e ragazze di non passeggiare piu'
N ella scorsa settimana, 2 Ispetsui sidewalks con le loro biciclette, tori Postali fecero un sopralugo nei
'
· •
Publlshéd by
se non vogliono pagare una buona llOstri uffici per visitare i nostri re. d l N 58 R
IL R ISVEGLIO PUB. CO.
J osep h Fedeneo e o.
· · d l' bb
·
ug-- multa
·
glstn eg 1. a o~at:. e. trovaron? A Mr. Stella gli Rubano l
gles St., il quale e' molto conosciu47 East Second St reet
to essendo da diversi anni il bara tche parecchte centmata dt abbonati,
j'
DUNXIRX, N. Y.
t~~der.del
Columbus Club, Dome- Andrea Griffo P adre di non hanno pagato, ancora l'abboUna
R
uota
dal
Carro
Phone: 505 1 ,
mca dl quell'altra settimana, menUna Bella Bambina 1nas·ento
pe{ Lest.apno. r
.b.
01
1
sunso RIPTION RATES
~re era inWJttl a hsquag~iar~ l~ cascon ~cdiein~iar~gTf g~~~a\t~ c~i Giovedì' sera della scorsa settiOne Year . . .. ........ . . ... . .. $1.50 l ramfJt. a
e~ ft-?-,Y tee
~ntl,
Venerdì' della scorsa settimana, non lo paga anticipatamente ci or- mana, Il Maggio, mentre l'amico .
Bix Monthe ... . ... ..... . . .. .. $1.00 a ca . ata sop~a o l
manll o a 12 del corr. mese di Maggio, la casa dinarono di sospend1re imm~diata- nostro Signor Marco Stella del No.
JOSEPH B. ZAVABELLA
~uo vtso bu?t oc~ta . 1 b~e c~~ del nostro amico Sig. Andv G riffo, mente il gioranle agli arretrati
205 W . 8th St., erasi recato a fare
1 al No. 59 Ruggles Street, s'i riempiram~a f 0 ~n te, l ruCla~c 1jn
Noi pero' li pregammo di· dare una visita ad un amico che abita al_Editor and B t\SÙUJBS .MAA&g"r
.~__,.---------~·' tu~~a a aceta e, e manh.. cd1e eg va di gioia, allorche' la sua buona e ad essi un po' di tempo fino a che l'angolo di 12th t1 Plum Sts., la-'
~~ ar ht~amehnte uso. pellr c lU ebre g l brava consorte Signora Resina lo li avremmo avvertiti e ~osi' ci ac- scio' la sua automobile parcata giu·
' Maggto
' · dt· ne 11 a st ra d '\· M a qua 1e non f u la
"Entered as second-class matter Apri! occ 1, c. e .,graztel a a sua uona f ac·eva d'1ven t are pad re fortunato d'1 cord arano smo
a tutto
Il nusn ~ ~a vare.
ao; 1921 at the postoffice at Dunkirk, steOa,
lB
k . una bellissima bambi na .
tempo.
.
sua sorpresa che allorche' fece ritorN . Y., under thil act of March 3, 18 79 -'' M ra .trovast
a roo
Il parto ch.e n·uso·· ottimam
·
C os1·cche · glt· arretrati· 1· ntarda·
H ncoverato
. l
, <;
ente
n o e st ava per montarv1· vt· d'1ede
e~ona 1 , ~~ptta · e n~ avr~. per avvenne al Brooks Memoria! Hos- tar ii restano avvertiti cbe chi non un'occhiata e scopri' che la spear,
Saturday, May 20th, 1944
un a tropo l ten;po p n ma l po- pital a Centrai l\ v~ .
.. . si m;ttera' in regola co'n questa a m- e,ra stata ~trappata dal ~ietro de!,_..--:..._----------. 1ter tornare a fare d barattender ed
Conoratulazwm ed augura di .. t .
.
d l 31 M
l automobile e portata vta da abt.
"'
·
.
. n~mJ s raziOne pnma e
ag- . . .
a lavorare alla Steel Plant
..
. d.. h'
.
altre ragazzme e d t. ... ragazzm t.
g10 si vedra' privato di ricevere IL 1tssrmt l ad n.
· · oltre.
·
Q uestt sono g1 mcertt 1 c 1 1avora.
R IS. VEGLIO. pm
La poltzia
pero', more solito sta

d
d°1.
l:

d'

l

JOHN A. MACKOWIAK

Gli auguriamo una pronta e sollecita guarigione.

Tutt o ctò che può abbisognare
per iPI&rnlre una caaa

Furnlture di p rima c!LUI
. a prezzi ba8a1
Direttore di Pompe Funebri

Il Dr. Samuel P atti e'
Tornato a Casa

JOBN A. MACKOWIAK
268

~~k~K~~~~ :.r~~·

Um~10 . avvJsato,.f mez;zo sa.l.va- investigando per scoprire chi sia
to ed l ntardataru mandino l ~m- stato quel ladro che e' stato capace
porto del loro abbonamento pnma di farla .... all'amico Stella.
..
.
di quella data, se vogliono contiLunedt scorso, 15 Maggto,_ do~ nuare a leggere questo giornale.
IL CORRISPONDENTE
po una lu~ga e penosa mala t ~ta , ~l
L'Amministrazione
spegneva, m casa della propna ftMrs. Florence Morrick, al No. 415
Ora e' il tempo di preparare il

FOR PROTECTION
A fur coat has always been one of wòmen's crowning glories.
Don' t take chances with yours. The modern woman knows
that the only sensible thing to do is bring in ber coat to us.
In our safe, healthfuL vaults, your coat will be free from
harm, will keeps its sheen and lustre from year to year.

H ABER'S

La Morte del Signor
Michele Ven detti• .

De!~ ~;;e~th~eL~~t~i~~!n~0~ ~~! ~~~d~t~t 1~~f~~~1o s~e~ 0 ~~}~~~l~

E.

FUR STORAGE

333 Main Street

Dunkirk, N. Y.

Piccola Posta ;i:~~~ eg::::~~~ dr~g:ii ~~~!i:~~~

dolore parecchi figli maschi e fem ·
concimi diversi, recatevi al negozio
SE VI E' SCADUTO L'ABBONAMENTO,
mine di questa citta' e residenti in ' Youngstown , O. --Luigi Lucente LIGHT SEED COMPANY, 2 12
~~~~~~~~~~~~~~
altre citta'.
- Abb iamo ricevuto la vostra Centrai Ave., Dunkirk, N . Y .
RINNOVATELO OGGI STESSO'
E
Era nato in Italia. ma risiedeva
col cl~eck di $7.50 dei quali so- - - - - -- -- - - - - -- - -- - -- - - -. ·
•
no: $ 1. 5 O di Panfilo Petrella,
in America. da moltissimi anni, I 6
dei quali spesi tra questa comunita'
$1.50 per Ludovico Coloiacovo,
Dunkirkiana.
$ 1. 5 O per Vincenzo Petrella e
PINOZZE
I funerali , che riuscirono assai
$3.00 per Erminio Iacobucci.
R.OASTED & SALTED DAILY .
imponenti pel grandioso numero di
Grazie a voi ed agli amici che
parenti ed amici accorsi da ogni dohanno fatto il loro dovere verso
Candies--C i&'ars--Cl~arettes
.
d" J M " 've, ebbero luogo Venerdì' mattino il giornale, e ricambiamo i vostn
ucl Tobaeeos
L a B amb lna l oe l· dalla The Supkoski Funeral Home, cari saluti.
gnoli Travolta da Una al No. 2~1 Ze?ra Street. D?po una McKees Rochs, Pa. --Pietro LibeBicicletta in Corsa
~essa dt requiem nella Chiesa Itaratore - Abbiamo ricevuto la
hana a Ruggles Street, la. salm~ ~u
vostra coi M. O . di $3.00 cosi'
L b Il
.
. .
tumulata nella Tomba d t fam1gha
ripartiti. $1 50 peer rinnovar" il
LOl Il. '1'lalr4 S!..
. . a . ·e a. r~gazzma nnquenne, al Cimitero della Parrocchia.
.
.
"
~~~;;;;~;;:;;;~;;:;;;:;:!!!~;;:;;~ ft~ha at. comugt Mr. t1 Mrs. Joseph
Le nostre condoglianze a tutti i
M1gnoh c;Iel ~o - 20 llh Deer Street: famigliari superstiti.
I dea l for Sandwiches!
mentre g10rm fa stava fermata dt
AVVISO!
fronte alla propria casa , venne inTry I t W ith Meats or Cheese!
N OI abbiamo acqui~tato il busi- vestita ~a una bicicletta e ~uttata a Due Batt esimi in Casa
ness delia Schultz Dairy e da oggi: ter~a , r:portando un tagh~ 8 ?pra \ di Mr . & Mr s. T orasso
in poi noi con tinueremo a servire all occhto destro, che h a nchtesto
là eliè~tela coi migliori prodotti di l'opera del Dottore, che ha dovuto
D
.
. , .
14 M
·tt;ct'nt't' con p rontezza cortesia ed ' mettervi parecchi punti di sutura,
odn:emc~
sc.oMrsa, "L M. agTgw . m
'
'
·
·
· ·
1
f ·
' casa e1 conmgt r ~.:> rs
oras lat
per nch:~dere la arga. enta.
so al N 0 2 14 w · d
onesta' che e' il nostro ~otto.
. ~ row
La bicicletta era gmdata da certo
. · .
v.e. • s1
BOOTH'S DAIRY, INC. Joseph T edesco, un giovinetto di- svolgeva ~na belhssJma doppta fe.
D
D k' k N y ciassettenne che abita al No. 213 sta battesimale. .
327 ove Street
un tr , . . L
d St t
Due loro bambme fu rono portaPhone: 2058
eopar
~ee ·
te al Fonte Battesimale : Mary fu
===='=== ======= battezzata dai coniugi M r. t1 Mrs.
••••••••••••••••••••><~~tM~tMII•~•~•~•~•~•~•~•.,.•••••..
••••• Joseph Saletta di Fredonia , mentre W H EN Héadache, Mn•·
· R - WlsKn
A. A. Burke, Mgr. - Rat es $1 a Day up WINE- BEE
- · -oY Johanna, fu tenuta a battesimo dai
cular Pains or Simple
- PHON'E 2148
Spaghetti at Any T ime
coniugi Mr. t1 Mrs. Michele Alesca
Neuralcia, Distress after
Meals, Gas on Stomach, or
di Jamestown, N . Y.
FATE DI QUESTO IL VOSTRO
"lll orning After" interfere
The P iace Where Good Fellows
Per tale occasione, ebbe luogo
'Witb :vour work or 8POil
QUARTIERE
:VotU' f un, tr:v Alks-Seltzer,
Meet
una ottima doppia festa, dove preP ARK AV E N UE H OTEL
J OIN OU R
Dailey Restaurant
sero parte, oltre alle famiglie sumDUNKIRK, N . Y.
Bar, B.ala da Pranzo, Cocktail Lounge.
" SPIKE DAILEY"

13

''make mine RYE''

IE
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dopo un'assenza di un paio di setti~ane. spe~e al Polycli?-ic Hospital
dt New York, dove s1 e' recato a
prende~e un corso speciale per la sua
professiOne.
Al ritorno si e' fermato a Ho_rnel l. N. Y ., dove ha speso un pa10
di giorni assieme al fratello Dr. C.
E. Patti che risiede in quella citta' .

20

Telefono: 2751
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Fresh_a t You r Grocer Evèry Day!

a
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~ò. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ..
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U

Q

Supkoski Funeral
Service
20 l Z ebra Street A nd

l

....

VOI PAGATE 50 c -- $1.00 -- $2.00 -- $5.00 o PIU'
OGNI SETTIMANA PER 25 SETTIMANE!

Dunkirk, New Y ork

C
H

l

W. RUECKERT & SON

AU

67 W. Doughty Street

1i Rugglu SL, Dunklrk, N. Y.
Phone: 2040

Home f urnishings
Savings Pian

C

. C.ori.;P;a.rk;A;v;e;nu;e;&;T;h;i;rd;
S;t r;ee;t;= 87lh East 3rd
St.: D
N. Y.
Phone
25unkirk,
03

Phone: 2242

......................

·~···················································
PROVATE LA

KOCH'S

Alla Fine del Periodo di 25 Settimane, Accrediteremo
il Vostro SAVINGS PLAN ACCOUNT col • ••

•

"J .

u st let me take two more rolls of

I O Per

Cent
_M er chandise Bonus

you in that A rrow Tie!"

Golden Anniversary

W e hope she's using color film, beca use t he new
Arrow Ties for Fai! have many, many r ich colors
in them. In addition , of course, t h ey have smart
designs, a lining th at sends wrinkles scurrying,
an d an uncanny abilit y to t ie int o perfect knots.
W e suggest you come in and see t hem a t once.

BEER

ID Vendita da Tutti l Blvendltorl Muniti di Llceua

.., fl.50,

FRED KOCH·BREWERY
17 w. courtney st.
(Sin dall8S8)
Dtlllldrk, N. Y.

Arrow Shirts - $2.24 and up

·~·~~······..··•···········....·~·-······~!-_...._
...
Phone: 2194
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CEN TRAL A VENUE

D UNKIR K
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0
~·~ ''BURNS COAL BURNS'' §:~· ..____l,c__ARR
'!~
FOR ~
0
~ - I Nostri Prezzi Primaverili on Panther V alley Hard Coal ~ ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~
:~ Egg, Stov-e e Chestnut sizes ........ .. .... 614.55 per Ton N etto
t: i
·~
Pea Coal .... .... ..... ....... ... ... ... ..... ... ... S12.50 per T on N etto
~·

:~

:~

Castle Sbannon- Soft Coal ...... .... .... .. $ 8. 35 per T on N etto
Croz~c.r Guaranteed Pocahontas . . . .. . .. $1 0.80 per T on Netto
Tax is I ncluded in These Prices
Comperate questo fresco -minato Premium Quality Anthraci·
. ora. I prezzi aumenteranno. - Il Carbone possi~
te propno
bilmente scarseggera' in avvenire per ragioni che mancheranno
i Carri Ferroviarii ed i minatori che lo dovranno scavare.
Deer Creek Stoker Coal- Rice Size Hard Stoker Coal
Delivered C lean - Oil Treated - Dustless
Questa conveniente "Down-Town" Yard possiede tut~
to cio' che occorre in Materiali da. Fabbricare - Legname Cemento - Roofing - Wallboards - P laster - Finestre
~ P orte - Shingles.
.
"Ariste" Stone Insulated Siding - $12.00 per Square
Abbelite ed Insulate la vostra casa con un solo materiale

~

215 Park Ave.

·~
:~
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WHAT'S NEW IN

~·

FURNISHINGS 7

~

~
·J

:~
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~
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~
~·

~
~
~:

~

~

You'll fiBd the answer
h.:;re. . . . in these dispbcys
o f seasonable
fashions for men and
young men.

.
In alt re p arole - se voi avete pagato $25 .00 nel piano - voi
nceverete $27.5 0, o pure se voi avete pagato $50.00, voi riceverete
$55. 00 in mercanzie.
V oi allora sarete disposti a fare la vostra scelta dal nostro vasto
e completo stock di h ome f urnishings.
Il vostro p l an membersh ip vi clara' l'opportunita' di ottenere il
migliore dei cash price, piu' i vostri M~rchandise Bonus del l 0 %.
·
. yen~te dentro oggi.stesso - . ~oi sarell!-o ben lieti dispiegarvi meglio Circa 1l nostro plan In magg10n dettagh, con nessuna obbligazione
da parte vostra.

----·-----

Aperto Venerdi' sino alle 9 -

...
-~~·~
. . ~..-.

Phone: 2258

_,..

~.,\.ir.~

~

:..JrA.'II"...

M

~ :.Il".-.~...:

.....

Dunkirk, N . y .

-~
s.)

~......~~~.:..• ut·è·•

Chiude Sabato alle 6

--------· --------

H. C. EHLERS CO.

A• M
BOORADY
&. co •
..•
. .
_.~.:•.y.•o3,·~·0'!.· ,. .,. ·~·-· ~··~··~V·········':.:+.·•=•~·~~.~!•.~~~.~.~.~.~~~.~;~v·········" ·~·~·~·~·~·~·~~~U_iiiiii1'7iiiill.iiii1'i-HiiilRiDiiSTRiiiiiEE'l'iiiiiiiiiiiiiiiii.i .iiiiiDiUNKIRKiiiiiiiii
.iiiii'iiNi.iYiii.i i i lLI I I!I!I! ! !I!IC!I EI! N
!~T! !I R!I! A!I! ! LI I •A V•E•.
-~ Burns Coal & Building Supply Co.

_

.1

"Quality at Low Price"
HOME FURN ISHINGS - : - FUN ERAL DIRECTORS

RIITI I IHI I I!SII TII I.!I I I !I I I !I I I !~~I I I !I I I !~~~!!!~!!!D!!!!!U!N!!K~I!R!K!,!N~.!y!·~~~
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R l. SVEG.LIO

MINESTRONE
IL MINISTERO
Le Fatiche d'Ercole

La Svizzera Prevede
.
Prossima la Pace

•
Pr of. Rodolfo Pucelli,

.

Ved i - pop olo nostro - i o m 'affatico
a sbrogliar la matassa,
che sempre p iu ' s'ammassa
su lla tua schiena, o caro e buon amico.

Joe Crisci, che da varie settimane
~i trova aggref!iCttO al _co~po scelto
La bonaccia i ndustriale di guerra Jdiminuzione dei prezzi va ricercato
delle Nauy che trovast dt stanza _a che la Svizzera ha goduto durante ,all'accumulamento d i merci fatto
Sar;nps.o:n, e .c~e con tutta ~.<! qeloswlgli ultimi cinque anni incomincia !da diversi grandi negozi all'inizio
d et _suot amtct _ed avvers.am ~ stato a svanire lentamente. Lo svizzero l delle ostilita' . Ora, per paura che
o~ptte de! P:est~en,te a Washcr;g_ton, previggente prevede gia' che l'inva-lla pace trovi in questi n-egozi le
dt queste gwrm e stato nottftcato sione alleata portera' con se la_ pace grandi provviste, hanno incominche pr~st?· lo f([lt"~n_no un grande, .un feconda e felice,. e di conseguenz:a lciato a_sbar.azza.rsene .. ~er la priJ?a
grandcsszmo uff!Clale ·1
modera le propne pretese economt- volta m dtverst an m, 11 pubbhco
Che razza di ufficiale lo faranno che.
svizzero e' attratto dalle vendite di
io non lo so. Forse lo faranno TeQuesta e' l'impressione che si ri- occasione, ed i negozi gareggiano
nente, forse Capitlf.lno, forse Colon- ceve scorrendo i giornali continen- nell'attirare il consumatore coll ' ofnello, o magari Generale! Allor·· tali appena arrivati in questa na- frire la merce a buon mercato. E pche' lo farormo, allora vi faro' sa- z ione.
pure, fino a poche settimane fa, il
pere esattamente che "diavolo" di
Scrutinando attentamente questa pubblico era fdice se poteva acquiufficiale sara~ .... fatto!
stampa risulta chiaro che da diverse stare le merci che gli necessitavano
Thomas Sciarrillo, o meglio il settimane .la Svizzera sta gradata- di piu' senza badare al costo.
Signor Don Tummasino, voleva mente ritornando all'economia. d~
Q.uesta c:on.co:r~nza ~on ha pero'
partire anche lui per militare, aHin- pace. Fmo a p~:JCo temp~ fa st e raggmn!o t hmttt dell ante-guerra.
che' lo facevano qualcosa anche a notato nella Svtzzera un acuta de·· Non estste concorrenza, per esemlui ! Pero' ieri l'altro arrivo' a Si l- ficienza di mano d'opera, mentre pio, circa la qualita' della merce
veor Creek e sr' ritorno' indietro per or.a l~ ditte ir:dust:iali hanno inca- poiche' e' tutt~ra imp?ssib~le, per
mancanza di .... comggio!
mtnctato a ltcenztarla, certamente la mancan za dt matene pnme, la

Ho viaggiato , ho strillato, son venuto
da lontano lontano,
per salvare il sovrano
povero vecchio .... quasi deceduto.

, Anti-Pain Pills

H

when any of these eommon pafns
llave made you miserable 'l
Dr. Miles Anti-Pain Pills are
pleasant to take, and prompt in
ac:tion. They do not upset the
atomach or make y ou constipated.
:A single tablet usually brings
relief. Dr. Miles Anti-Pain Pills
are compounded under the snper•
Yision of competent ehemists.
Get Dr. Miles Anti-Pain Pills
at your drug store. Regular pack·
age 25•, Eeonomy paekage $1.00.
Read directions and take only as

C

~~

Il faro che dovra' schiarir le strade
de l laberinto scuro,
ev itando ogni muro
su cui, cozzando,. ogni speranza cade.

ma della zuppa dove s'e' raccolto
- pur sen za condimento la fatica, il talento
di color che m 'han dato alfine ascolto.

13

TOP: Si mulat ed
crushed leather. Scuff
heel. In white, red
or beige. ' ·
BOTTOM: Fabri c
Bow pump. Plastic

soles. High or low
heels. In white, red
or ·multi·colo re d .

SO

C

T utto p er t e - mi credi . T u dolori
preso d a malattia
contro la m onarchia
che alla fin fin e p oi n on h a valori.

Sk

20

Largo d i cuore, o popolo mi credi,
come largo di spalla-:'
sollevo la gran p alla
- non del mondo, ch'e' troppo pien di spiedi -

AL

Il sovrano ha promesso di gettare
i l m anto all'ora buona ;
G li resta la corona ?
Verra' la morte a farlo scoronare.

R
IC

Dunkirk

Fr edonia

--- STORES
7)

R esta Umbertino? E' un n ulla e tu lo sai ,
un papavero bello
sen za succo o cervello
. ... ed io m' imp egn o a molcere i suoi guai.
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C ompre ndi, o p opol n ostro, se gridia mo
o ggi " sia morte al re" ,
do man i "evv iva il re"
e' fi ato so l ch e al mondo regaliamo .
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N
OW, more than ever, you want
to stay on the job and do your
full share of the work which mnst
be dane. Headaehe, Muscular
Palns. Simple Neuralgia, Functional Monthly Pains slow you
down, interfere wit h your work,
JJPOil ;y~~ fun. Hav e you evertried
DR. MILES

F redonia, N. Y.

PREZZI MODIC I E L AVORO PRONTAMENTE
ESEGU ITO.

fiATI t>N

"Mangiatoia" lo sai, popolo caro,
e' il governo volu to
dal mio padrone astuto,
che mi mando' con olio p er il faro .

N
A

C
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May 30th

(Phon e 5 5 0)

l

sotto il peso degli anni e della noia,
ed io, che sono forte ,
drizzo le gambe storte
di tu t ti i cani corsi o "mangiatoia" .

TY

Meanorial Day

97 - l Ol Newton Street

si rivolga a lui .

Corro, corro, siccome un galoppino;
mi scervello, m ' infrango,
e di t ristezza piango
a veder quel vecchietto tutto chino

.............................................

Florists

novelle, docum enti, poesie, canzoni per musica, ecc.

'

· per la tua gloria, o caro,
ed il boccone amaro.
inghiotto e tacio; o ' tanto grande il cuore !

l

SAHLE BROS.

'

i grattacapi ; tutto per l'amore;

.

Cemetery Beds
Potted P lants

Chi vuol e avere una buona t raduzione di manifesti, opuscoli,

Vedi, popolo caro, io sono pronto
a sollevargli il peso
dalla schiena; o' compreso
ch'era dovere mio ed io non conto

non su vasta scala, ma e' la prima manifatturazione di merci di qua~;a!?k Ca.r!;wn~, tl nostro amzco- volta in diversi anni in cui si regi- l ita' . Pero' i grandi negozi stanno
ne Zt Franccs~u , lo hanno .scelto strano licenziamenti di operai.
conducendo un'estesa reclame circa
p~r una bell~Job. Lo,hanno fatto
Piu' significativo e' il fatto che delle mercanzie che essi "posseggoncentemeno Ispettore delle Stra - in alcune industrie sono state ridot- no da p rima della guerra" e che si
de. E.ne9atelo_ se lo potete. Ovun - te le ore lavorative ed il lavoro e' tratta d i merci di prima qualita'.
que Vl .gtr;rte, ln . qualunque Stra_da stato equamente distribuito fra le E cosi' cercano d i smerciare quanto
della cztta. tran.scwte, f?oc '!e lo cn - maestranze per impedire licenzia- hanno da offrire per il momento
~ontrat~ dc fa~cca! Vuol1zre c~e la menti su una grande scala. Cio' po- a~lorche' i consumatori non sono
]Ob ce l ha lw e .... nessun altro.
trebbe ess~:re la prova del passaggio dtsposti a comperare quanto viene
Andy Costeilo disse l'altro ieri dall' industria di guerra a quella di loro offerto.
che e' passato un bel pezz o che lui pace un vero capovolgimento
Questo mutato stato morale e
non .si fa una canzonetta a!lla pae- della situazione in contrasto con i mentale del consumatore e del risana. Nel modo come lui lo disse, tempi quando le ordinazioni arri- v,enditore, accoppiato alle economie
vuol dire che ha intenzione di farsi vavano in grande quantita' senza escogitate dai fabbrica nti, indica se
una scialata quQilche sera di queste! il tempo necessario per poterle ese- lnon altro il p rofondo conv incimen- j
Franciscu Thomas, non :;;i vede guire.
to del popolo svizzero che l'invapiu' in citfd. Vuol dire che lui sta
Questa e' la nuova situazione che sione si approssima e che la p ace
piantando i "carracini" a trofette! si e' v enuta creando nel campo in- non potra ' essere molto lon tana.
dustriale e che spiega anche la rilutDONALD BELL
Il m io bosso, che non e' una pa- tanz a della Svizzera a ridurre le
sta da poterei fare dei santi, si con- ordinaz ioni che vengono dalla G erI MPOR T AN TE!
tenta di ascoltare solamente, senza mania. Le officine meccaniche delaggiungervi una frase che possa si- la nazione dovrebbero dichiarare la
g_nificare qualche cosa !
serrata qualora le esportazioni nel
Il nostro ANDREA ZA V AE cosi' avevo intenzione di dire Reich dovess·ero cessare.
RELLA del No. 2 3 7 So. Division
tante altre corbellerie in questa setNello stesso tempo si e' anche Street , Buffalo, e' a disp osizione
timana, ma siccome mi sono inca- notato un cambiamento nella di- di tutti quegli ab bonati di B u ffalo
gnato collo scopatore dell'ufficio de sposizione del consumatore. Vi e' e dintorni, che intendono pagare
Il Risveglio, ho pensato di rima n - 1molto danaro in circolazione, ma t'a bbonamento, m a ch e non rittodare alla settimana prossima! Per- per la prima volta sin dallo scop pio vano la via per· r eca rsi alla P osta
cio' arrivederci!
delle ost ilita' il consumatore e' rilu- per fare il Money Order.
Il Gironzo.la'tore
tante nel fare· degli acquisti. Egli
Un a visita a lui accontentera'
invece prefe risce posporre i suoi ac- t utti.
'
quisti nella speranz a che la pace e'
N oi de " I l R isveglio "
Ora e' il tempo di preparare il prossima e che col suo arrivo i prez vostro giardino. Se vi occorrono z i fa ra nno un capitombolo.
Come risultato, in alcune indu piante e semenz e di ogni qualita', e
concimi diversi, recatevi al negozio strie, e piu' esattamente in quella
LIGHT SEED COMPANY, 21 2 dei t essuti i prezzi sono diminuiti. l
Un fat t ore che ha contrib uito alla,
Centrai Ave., Dunkirk, N. Y .
•
l

Urns
Cut Flowers

-----·----

nelle lingue principali e sp ecialmente in I nglese e Italiano

TY

·

"Il Risveglio"

Eseguisce Tr aduzioni d'ogni Genere
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L a t orta e' il nostro credo, m a ci VUiOle
f atica, assai fa t ica
a scervellarci; mica
lo stomaco s' ingrassa con p arole.

Pero' se il di' verra' dello .... sgambetto,
di t rovare ti giuro
u n salvagen te .. .. p uro,
.... se no n m i man di prim a al cataletto !

OSV ALDO FOR LANI

= = == = = = = = = = ==-=·-·=- - ·-
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.NERVOUS, RESTLESS
HIGH·STRUNG, BLUE F

GS

On "Certain Days"
Of The Month?
Do funct lon al perlodlc dlstu rb an ces
, make you feel n ervous, ltTitable,
c rank y, fidgety, t lred and " dragged
out"- at s u ch t lmes?
T hen start at once- try Lydla E.
Pln kh am's Vegetable Compound t o·
reUeve s u ch symptoms. Pin lt h am's
Compound ls made especi ally f ar
w om en . T aken r egularly- !t h elps
b uild u p r es!stance aga!nst such
d!stress. T housands u pon t hou sands
o! women h ave report ed benefit s !
A grand t h!ng a bout P!nkham's

Compound !s t h at it conta lns no
harmful oplates. It ls m ad e !rom
nature's own roots and h erb s (plus·
V!tam!n B,J . Here's a product t h at
HELPS NATtrnE and th.at'S the klnd to
bu y! Also a fine stomachlc t on !c l
Follow label d lrect tons. worth. trytng.

Lydia E. Pinkham's VEGETABLE COMPOUND

A: "LADY LATHAM" - Rich red
gold color . . • bracelet lo ·
malch • . . li ny as a dirne .
17 jewels.

$4500

W& OIILY

ITAUAN NEWSPAPER PUBLISHE-D IN CHAUTAUQUA COUNTY.

B: "RUBY DUCHESS"-Two genu·

l'ntt fìery red rubies

enha~.c e

lhe bea uty of thi~ red gold
color wa tch , 17 jewe!s.

Ali Prices
Include
Fed. Tax

-

C: " GOLDEN EMPRESS" - 14·

karal Re d Gol d • . . with smarl
~ink bra ce lei lo match - 17
•owels,

34950
.

85250

F ree Insurance w ith Every P u rchase -

ltalhm WMkly Newspaper
GIOiR·N ALE ITALIANO INDIPENDENTE
'

FOR GOOD RESULTSADVERTISE NOW IN
~~~~~~~~~~~~''~IL~RISVEGUO''

llJ

••••••••••••••••••••••• •
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Back .o' tftti. f18tS.

scondo. Sono il suo agente segreto
e dicono dei piu' abili, ma dinanzi
ad una donna vostra pari, cedo le .
armi.
"Sorrise, sembro' l usingata. Sentivo il suo alito sfiorarmi il viso.
" - Che vuole da me il vostro
capo?
" - Vi ba veduta una sol volta
e perde la testa, come e' impossibile
a chiunque rimanere insensibile
presso d i voi. Vorrebbe vedervi.
parlarvi un istante.
"Laura non m i staccava mai gli
occhi di dosso.
"- Che uomo e'?
"- Feroce coi deboli, timoro$o
coi forti.
"Ed abbassando la voce :
Un a donna come voi po"trebbe fargli fare quello che vuole,
specialmente se aiutata da me.
"Un sorriso le i ncrespo' le labbra. Comprendeva. ·
"- Vorreste essere mio ausiliare?

.

DI CAROLINA INVERNIZIO

..............

•••••••••••••

Puntata No. 131

l

"Non mi curavo saper altro. A- fetto, e per indovinare i gusti della
ve.vo pres~ alcuni appunt.i, chius~ il donna che aveva Jatto .,addobba~e
mto taccumo, bevv1la b1rra, e nn- quella stanza, sentn un heve frusoo
graziando il birraio, me ne andai . alle mie spalle. Mi volsi ... . Con
Un'ora dopo sonavo alla porta di quali parole potrei descrivere l'cfcasa di Laura Bornai. Ero compie- fetto che in me produsse l'apparitamente trasformato, tanto che se zione di Laura? Eppure io ne ave-~
il padrone della birreria mi avesse vo vedute molte donne bellissime,
veduto, non poteva riconoscermi. ma nessuna poteva paragonarsi a
Avevo un'abilita' particolare per le lei. Ed io che avevo ancora il cuore l
trasformazioni. Qualsiasi attore mi vergine di affetti, che non avevo
avrebbe inv idiato. Imitavo il cieco, amato mai. fui assalito da una di
lo storpio, il prete, il grosso com- quelle passioni fulminee, subitanee,
merciante, l'affarista e il gentiluo- per le quali si darebbe sorridendo la
mo a perfezione. Quel giorno mi vita . La ricordo sempre. Ella i n ero vestito con molta ricercatezza, dossava un abito da casa che era
ma nello stesso tempo con austeri- i una meraviglia : le lasci;wa scoperte
ta' . Abito e cravatta neri, b ianche- meta' delle braccia e fino al princiria di bucato, guanti che mi stava- pio del seno. La sua testa da dea
no a pennello, fin te fedine, e lenti un'espressione di sensualita' attra- 1
agli occhi. Mi venne ad aprire la ente, ed una fierezza che giungeva j
cameriera, alla quale chiesi, in tecle- ~1 fino alla provocazione. I suoi amsco, della signora.
mirabili occhi si fissavano su di me
" - Non riceve - mi rispose. · senza al.cUJ: tin:~re, con uno sguar" - Ditele che sono un amico do quas1 d1 denswne. La sua bocca
del capo della polizia, ed ho urgen- vol~ttuosa , rossa come. il ~angue:
1
te bisogno di parlarle.
l~sc1av~ sc~:ng_ere u.na f tla ~l ~en t1
"La cameriera m'introdusse in b~anc.hl, scmt!llant1. Indovtpm s~ 
un elegante salottino, pregandomi bltO m quella don?a una ~l q~e,l e
ad attendere un istante. Mentre esa- creature che non p1e.gano dmanz1 a
minavo i mobili da conoscitore per- cosa alcuna , ~ono ~:hsposte a tutto,
bellezze fatali. pencolose , alle qua============== li basta uno sguardo per fare di nn
uomo uno schiavo l Ero estasiato" .
La spia si fermo' : goccie di sudore scorrevano sulla sua fronte, le
sue guance erano imporporate, gl i
occhi si fissavano febbrili sul ritrator Br o nchial lrri+a+ions Due To Colds
to di Laura. Giulio ne distolse i
- With Buc:kley's "Canadiol" suoi. Soffriva sentendo quell'uoAlmost inst antly you get the surprise of
mo ricord~re cosi' ad una ad una l~ tempo gli pareva degno di studio ' vengono qui' a prendere dimora.jpolitica.
your ltfe - coughlng spas m eases - r ight
away it loosens up t h ick ch oki n g phl egmbellezze dl quella donna, che egh quell'uomo disprezzato da tutti, ~All'apparenza vi sembrera' cosa
"-Di olitica, io? Ab l ah l
opens up clogged bronchia.l tu bes- m a k es
pure aveva adorata ' bb
che dera stata
·
d'1 que 11' ar d ore amoroso , o d'wsa , ma ch'1 h a 1a cosCienza
· ·
·
"I l suo p nso,
·
·
breathing easi er.
. , ch e v1veva
tranacuto , argentmo,
1a qua 1e a ~re e ato P 1 ~ ,che irradiava tutto il suo essere, d i quilla come la vostra non ha nulla era contagioso.
'l'here's real economy in Buck ley 's - ail
s~a
,
·fer
medica tion- no syrup. Half t o onc te a ~
spoonful ' \'ill conv ince the mos t s keptica l.
c e 1 suo sangue, ?nor suo.
"Vi sembra che io sia una
Get Bucl{l ey's "Canadiol" madc in
1 1quella passione che non sarebbe ces-Ia temere.
1
U. S. A. , t he Cough Mixture th n t outsells a l!
f
Ma
d~oG
v.oleva
ht~rbompere
sata
che
colla
vita.
La
spia
si
p
as"Certamen
t
e.
Che
desiderate
donna
d'immischiarmi
di politica ?
other s in Australia, New Z cala nd, Canada
s 0 ~ 0 , 1 ono, pere e ramava a so' un fazzoletto sul viso ; quindi, ;sapere?
- esclamo' ergendo il suo busto
and many othet· countrics ou n1edt a lone.
venta tutta quanta. E nello stesso fatto piu' calmo, contin.uo ' .: .
1
" - Voi siete la !lloglie del si- superbo, pro':ocantissimo. Dite
==-=--===o==><====== = = ===========--====== - Ella comprese sub1to 1! tnon - lgnor Roberto Borna1?
al vostro am1co che poteva cercare
fo della sua bellezza l'effetto po"-Forse ne dubitate?
altra strada per avvicinarsi a me, o
tente che aveva prodotto in m e.
"Ebbi un colpo d'audacia.
p~r attirarmi a lui.. .. Lo conosco,
Una voce interna, uno di quei pre"-Alcune annotazioni che so- sapete.
sentimenti che non fallisconq mai, no giunte a~la polizioa, vorrebbero
' 'Ero sconfitto: rimasi muto.
1mi dissero che quella donna avrebbe far credere che il signor Bornai non Seguito':
!avuta una gra,n parte nella mia esi- e' vostro marito.
"- . Tuttavia non mi dispiace
stenza, come w. 11; ell~ s~a . Con un
" A vevo colpito nel segno. Si ·ch e si sia esordito in questo modo.
gesto regale m1 md1co da sedere, morse le labbra e con accento di- Via mettiamo le carte in tavola.
1
qui?di mi diss~, te~end?, sempre 1spettoso, altero:
Pri~a di tutto, voi n on siete affat " - E se fosse? _ esclamo'. _
t o l'amico del capo di polizia.
flssl su me quegh occh1 cosi stra m:
Where You See The Big Pictures
" - A che debbo attribuire l' o - A chi debbo rendere conto dei fatti
"Mi si era avvicinata colla sua
First - For Less
nore ~i un.a. visita dell' amico del 1miei, quando io vivo col signor poltrona, poso' una delle sue mani
capo d1 pohz1a ?
\Bornai, un uomo stimato, del quale sulla mia. Impallidii a quel contat"M'inchinai, appena riavuto ' potete prendere qualsiasi informa- to, sebbene avessi la m ano inguanDOPPIE FEA T URE
' dalla sorpresa provata .
zione, e p orto il suo nome ?
tata; non potei sostenere il lampo
VENERDI' E SABATO
" - Signora, dovete scusarmi - " - Voi ragionate benissimo , e dei suoi occhi.
risposi - ma e' nostro dovere in - nessuno vi fa appunto di cio', ma
"Sono qualche cosa di piu '
L AIRD CREGER in
formarci di tutti i fo restieri che si dice ancora cbe vi interessate di - mormorai e non ve lo n a-

i

Abbonatevi e Fate
Abbonare i vostri. amici
a "IL RISVEGLIO"
$1.50 all'Anno
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R UBBER HEELS ...
MENS ' SOLES

Try This for Sour

BILIOUS
INDIGESTI ON
Resultlng from Constipatlon
When you wake up mornlngs and teel
hai! s lck, headachy, wlth a stomach
that rebels a t food, tongue coat ed-bad
breat h, all because of delay ed bowel
actlon-you want rellef and you want
lt fasti
·
Stlr one teaspoonful of q u lck-actlng
Kruschen Salta In a glass of hot water,
drink. 15· or 20 mtnut es later !ollow wlth
you r breakfast cup of hot co!fee or !ea.
The action of Kruschen ls FROMP'ILY •
e!fectlve. Usually wlthln an hour you
get glorlous rellef and should begln to
" feel ftne," brlght and refrcshed agaln.
Take only as dlrected. Try Kruschen
!or 5 days-for you can regulate dose
to brlng abou t that "easy" movement
auch as you have long deslred. Ge;
Kruschen Salts TODAY-at a li drug

~t~;!r 245 mllllon bot tles sold In the
past 100 years-it must be gooa.

40c- 50c
............... . . 75c - ·$1.00

40c -50c

MENS' H EET,..S ······· ·········· ······· ·

50c-75r
20c
---------------------------------35c-50c

L AD IES' SOLES

L ADIES' HEELS

. .. .. . .. ..

RUBP.ER HEELS

l~adies

Shoes Dyed All
Colors

N
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For PROMPT relief-rub on Mùsterolel Massage· wit h tbis wonderful
"COUNTER-IRRITANT" actually brings
fresh warm blood to aching muscles
to help break up painful local. congestion. Bet ter t han an old-fashwnecl
mustard tJlaster! In 3 strengths•

OUR NEW PRICES

20

c

SORE MUSCLES

.....................................................
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Australia fightS

(Continua)

ACHING·STIFF

-

SE RI AL -

NEWS

Cominciera' Sabato a Mezzanottè, 12:15
SUNDAY-MONDAY-TUESDAY
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SLUGGER, THOS~ GUYS AR~
LIVIN6 Al TH~ REGENT HOTEL·THEY'RE REGISTERED A.S
'31\'\ITH A~D JC.,JE5--TMEY'VI:

THAT'S THE TRUTH, SLUGGER-I WOULDN'T FOOL YOU I··
AN' I TOLD HIM J OE HAD
WALKED OUT ON ME AtJ' I
DID~'T KNOW WHERE HE WAS!

!P.UN fil. .kiNG PHONE
CALLS TO THE POLIC&
STATION/

VEA,-I?·T"'EN
PE66Y LIED TO
ME··GO Gil
HEil AND IRING
Wéll aACK IN
~ERiil/ 'l' li. F UC
H~R FCA Ttlli lf

MARY WORTH'S FAMILY
TH E. HE. IRS A RE. T IRE.D SQUABBLING

TH AT'S W HAT 'IOU
THIN K , MRS. v./ORTH!
N O\'J , H ERE'S MY

PROPOSIT I ON • • •

OV ER TH E. ESTATE. ! TH E.Y WANT A

QU!CK S.C..LE- YOU PAY $3000 DCW N .
WE. ,T HE. DE.KOY RE'. ALTY co., TAKE.
FI RST MORTGAGE. FOR T HE. BALANCE.

• •• $ 5000• ··DUE.

IN 5 1')(. MONTH5 !

y

NANC Y

PATRICK * KELLY
BILL HENRY*cE
RTRUDEMICHAEL*H.s. WARNER
MA RIS WRIXON*mABIRELL* AN NE NAGEL
ALAN BAXTER
A MONOGRAM PICTURE

HERMAN MILLAKOWSKY

.....................................................
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P•odvccd by

Dunkirk, N. Y.
Phone 5427

R

w

GAIL

Yt'Af1, THAT'S THt TRUTH,
SLUGGER·-THAT GUY WANTED
TO KNOW IF JOE MORI'JO
WAS AROUND- ·511-ID A
FRIEND ASKED HIM TO
COLLECT SOMI:: DOUGH
JOI: OWED HIM-· ·

A
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" FRONTIER LAW "

337 Centrai An.,

TA
U

- - AN D - T EX R ITT E R in
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"THE LODGER"

Like-Knu Shoe Repair

...

- - Plus -

An••'•'• ' ••' " "· JIFFRIY BIRNIR~

- ·

D ISNEY C ART OON
SW EET JAM
L ATEST 48 -HOU R NEW S
P lus SELE CTED SHORTS
4 8 -H OUR N EWS

Mercoledi' e Giovedì'
Jane Withers in "MY BEST GAL"
- - P lus - DISNEY CARTOON
THRE ESTOO GESCOMEDY
LATEST NEW S
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REG'LAR FELLERS

BY GENE BYRNES

M
I

c
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(America n Ne ws Features , l ne. )

