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There seem to be good reason
for again making the patriotic
theme the basi~ o~ our .appeal to .the
peopl.e. If.. ~s 1t 1s entrrely posstble
a maJor mtlìtary effort, such as the
in~asion, and the Fifth War Loan
Dnve are on togetber, any war
bond appeal which puts major emphasis on safe investments or other
3. Insignia - There is an of- "self-interest" appeals, would be
ficial "V" design with Minute- obviously out of tune.
Man silhouette.
..
However, the self-interest ap. 4 ..Tbeme -.- fi:.s our. mllrtary ef- peals should by no means be wholfort ~ncrea.ses m mtenslty, so must lly neglected. On the contrary, w e
our fmancral effort.
believe that wherever possible tbey
The Treasury feels that the 5th may be used completely and powWar Loan will be the most urgent, erfully as space permits.
t~e most vitally-important finan- Why You Should Buy Estra War
ctal e~fort to date - perhaps the Bonds in The Fifth War Loan
most tmportant of tbe whole conl Because you are helping
flict.
your country and the men who are
5th War Loa'n News and Editò- fighting your battles for you.
riai support sbould endeavor to
make that clear.
2 - War Bonds will help win
It should tell the individua! the peace by increasin'g purcbasing
American that in the 5th War power after tbe war.
3 - War Bonds are tbe best, the
L oan tbe need is greater tban ever
before and that to meet this safest investment in tbe world.
need, bis individuai effort must be
4 _ War Bonds return you $4
made on a great scale than tbis War fo r evcry $3 in 10 years.
·
has yet seen.
5 - War Bonds help keep prices
Specifically, if we are to get $6 down.
billion from individuals, we must
ask for more than the "extra $100
6 - War Bonds provide the siBond" this time. W e must ask the news of war an'd help you join tbe
individuai American to buy double figbt.
)
(WNU Servlce)
the extra Bonds he bought last . 7 - War Bonds mean education ~
time- to put $100, $200, $500 for your children, security for you
======---or more in cash into extra Bonds. - funds for retirement.
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l Primi Atti del Governo
E' ancor troppo presto per poter
2 ) che la voce unanime dei Codare un giudizio anche timidamen - mitati di L iberazione Nazionale e
te sul!~ prime mosse del nuovo go - delle unita' dei patriotti combatlverno Italiano.
t·enti nell 'I talia centro-set tentriona) Non si posso no che riferire fatti, le si e' fatta senti re in senso del tutJCercare di discernere il filo cond ut- to favorevole;
•tore che collega i vari ·eventi e le
3 ) che anche i gruppi piu' auto varie dichiarazioni e formulare voti , revo li dell'emigrazione antifascista
fervidi, non' per il bene od il succes" ·in A merica Latina si sono espressi a
so di qu esto o di quell'uomo, di fa vore del ministero di coalizione,
questo o di_quel partito, ma per il come appare da notizie pubblicate
bene, per la .salyezza dell' i nfelicissi- 1~ negli altri d iversi giornali.
mo popolo rtahano.
In riassunto, molto del vento di
I primi atti del governo sono bu fera che aveva soffiato attorno al
nell' insieme incoraggianti.
ministero al momento della sua
Ott ima la scelta tli Omodeo, co- formazio11:e si e' venuto acquietan me Alto Commissario addet to alla do e moltr, anche fra coloro che ne
epurazion'e degli elementi antifasci- hanno . deplorato sinceram~nte la
st i dall'Amministrazione. Ottima formazwne, aspettano ora dt vederla scelta d i Sforza e di Berlinguer lo alla. lu~e .dei fatti per esprimere il
quali Commissarii alla puniz ione loro g.mdrzw fm~le.
.
dei reati ed abusi fascisti.
No1 che pensramo che m moSi!rie, equilibrate ed opportunis- menti tragici come questi si d.ebba
sime le dichiarazioni del sottosegre- operare e . n'?n perorare, vedramo
· t a rio Albergo sui criteri da tener con . co~placrmer:to queste n uo':e
presenti nell'epurazione.
reazwn1 e ne traramo buon auspt-
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l. Date - The Drive starts on
June 12, ends July 8.
'
2. Objective -- Tbe total goal
is $16 billion, $6 billion of wich is
to be raised directly from individuals. The great bulk of promotion should be directed at individuals.
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Buono il provv-edimen to dei gra- CIOSappiamo purtroppo che, all 'in nai del popolo , se applicato con fuori che sul terreno del relief poco
onesta' ed energia e prescindendo si puo' fare di qui' , .se non si siede
da ogni interesse particolare di nei supremi consessi dove si formagruppo.
no le grandi decisioni della politica
Ecoellente sopratutto la delibera- alleata .
zi'?ne del Con~iglio dei Min~s!ri eh~
Ma la voce nostra e quella dei
pnva Badogho della quahf1ca d1 moltissimi americani italo-ameri"Capo del Governo" e lo riduce allé cani ed esuli. che ha~no a cuore le
piu' _ragione.voli proporzic;mi. di sorti del popolo italiano possono
semphce Presrdente del Consrglto. da un lato recare incoraggiamento
Le notizie qui' aggiunte a propo- e conforto morale a coloro che di-·
.
.
..
sito di quel provvedimento non nanzi a terribili difficolta', lottano
c?e . ~rnvayano ar s?bborg.ht della specificato se la legge del 24 Dicem-lin Italia, e dall'altro possono chiccrtta dall est .e _ap_nvano rl _fuoco bre 1_925 No . 2265 sia stata. abro-ldere insis.ten.teme!lte che ~ gov~rni
. delle loro ar~lghene s u . la vra c~e gata m toto, ma sembra ovv10 che, delle Nazron1 Umte non drmentrcava verso Subraco . Frosmone vem- abrogata la carica e la qualifica, an- !no le obbligazioni morali e politiLa Parte dell'Italia _ La Parte dell'Inghilterra va presa. . .
.
. . .che ,~ particolari poteri e privilelfi [~he che essi hanno ;rerso un p opolo
,~
. I granatren tedes~h1 della d~vr : del Capo del Governo Pnmo Mr- ~ tn nocen te che ha fidato nelle loro
The eventual economie position (New York Times columnist) has
SI ~pera che Roma non Venga Attaccata
swne Herm~nn G?enng, al?poggrat1 nistro Segretario di Stato" debbano promesse ed ha consegnato i propri
of the Italian nation in 'tbe world "discovered", that tbe I talians are
- Roma Gia' Liberata_ In Oriente
da altre umta' dr ~eteram, banno considerarsi ipso facto annullati . ldestini nelle loro mani.
to come has been clearly defined by willing to fight, provided they
contrattaccato contu:u~m~nte pe~ Per quelli che potessero averlo di- l E ' banale ripetere che occorre
ad inviare loro portavoci qui', col 24 ? re con tanks: a,rtlgher.ra e arml me_nticato , n~n s~ tratta q<;ta' di lu: ~ v~ncere la guerra e vince.re la pace.
the Atlantic Charter. Itjs interest- figbt on .their own, with a regular La Parte dell'Italia
.
.
mandato di partecipare a conversa- a.ntr-tanks ,le umta amenca_ne cb: stn ed orpell! ; SI tratta dr facolta E meno banale, ed alcum fo rse non
ing to observe the Italy of today, well equrpped army and thus conrl Governo
· · non f orma l'1 c1rca
·
1o stab'l'
st sono. spmte nel
li · lhann. o ancora
however, ratber tban that of to- tribute their share to the war· Tbe I La
l' settimana scorsa
l
h l zrom
1 1- Alb
G cuore de1 Colh
h larghissime e di tutele formidabi
.
. . capito
. ' .che la via. delmorrow. Unfortunately, in order Italians wish to figbt guided by ~a ,rano espresse. ~ sp~ranz~ c e a men'to di un'organizzazione di pa- . ~m, presso enzan o, a poc e Il duce sapeva q~e~lo ch e. sr faceva , la vrttona dr ogg~ e~~ domam. pasto make a correct analysis it is ne- officers wbo are not tbe parvenus piU presto possibile I Eserctto Ita.
. t
.
l
mlgha da Roma.
quando era qmstwne dr arraffar rsa at traverso le Vle dr una ltaha reliano abbia l' opportunita' di condi ce e Sicurezza m ernazwna e.
L b
l' .
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. d' .
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d l f .
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L 'obiettivo di oggi, _ba detto . a atta.g ra H~ que .settore con- poten e 1. Clrc.o n are a sua pre~1~ - ~· enta a a monarc 1~ e . a asclcessary to turn a page or two of of Fascism,. There are such officers .
1.0 • d sacr~flClo ; la il Presidènte _ e' di stabl'lt' re un tlnua con mgentr perdtte umane e sa pellaccra dr robuste guarentrgre smo, sottratta alla mrsena ed alla
history.
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Italy,
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•
per
· l'1 per am b o 1e parti.· I 1ega r·1.
d eso l azrone,
·
· · a d'rgmta
· ' d·1
Italy's reaction to the anti-Allied government must be grven
the op- giona .necessan
.
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.
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war was contrary to that expected portunrty to c eanse t .e r~n s o l
R
le altre nazwm, senza attentato al- e esc . . ma~ e.n gono ~n~cemen
apo e1 overno m ase
r
r
·
by the Fascist Party. For it is not the armed forces, elimmatmg the ari~~e . ~m~: b'
d d'
l cuno all'indipendenza ed all'in te- te a <;=rvrta Lavrma, tre mrglta. a sud alla legge 24 Dicembre 19 25 su ri1
true that the I talian people wanted rotten residues of Fascism and the
· rnrstdn,ll'~c ~aranNo . par. a- grita' degli Stati Uniti.
est d1 G~nzano, I?er quanto gh .am~- cordata cessava di esser·e responsa- Volevano che non si Afwar· otherwise they would bave hesitating "senior officers" w ho in r~ a nome e lmtleral. Eazw~~· AlniMr Roosevelt ha prospettato la ricani stano arnva t! alla penfena bile verso il Consiglio dei M inistri
f'Idasse .la Luogote' Wlth
. a dlfferent
.
..
s
b
f d
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Vlavanb un sa uto ag l sercitl
- · · . d'
d I
d l
.
d l
d
c
l
fought
.
·
·
te- VISione
l un •orgamzzazwne
mon - ebbpaese, doccupan
' V'Il Co e rovrne e e verso le . ue amere,
., . per. .esser
. o
., sprnt. Nor eptem er re use. to u. .ge. a. mg- 11eatr. ch e h anno sf on d ato 1e 1mee
it is plausible t? attribu.te tbe fai- er, refused to ald t~e mrtratrve of descbe ed hanno diminuito la di- diale in cui le nazioni collaborereb- so or~o t t ~ rocetta.
solo verso rl re ...Cosr r Mmrstn ~nenza a U m b erto
tures of the Itahan Armles only to the younger revolutiOfl:ary classes.
h l'
d 11 C . l bero cosi' intimamente fra loro che
?ero ' D omenwa scorsa _l~ sera, rano responsabrh soltanto verso d i
.
, a rev? l u t wnary Ita l Y stanza
c e Italiano
l separa aarteci
a aprta
e. se una od un gruppo di esse si sfre - 'arnvava
•
the total mcompetence
o f t h e I ta- . There IS
L'Esercito
re.
. la .consolante notiZia
. . che re e verso 1'l C apo del G overf1: 0 ·
Sì e' Dimostrato Politicamente
0
lian Generai Staff. There was more strmulated ~y the lde~ls o~ demo~- centemente alla con ~sta drM onte nasse, vi sarebbe sufficiente unani - gh amencanr erar:o entratr tn_onfat. Nessun ar?om~nto pot~va venue
I ndegno e Incapace to it; Tbere was hunger for freed- racy ; bu~ lf the. Alhes drsc~rd lt Marrone, a nord di Cassino, e lo mita' d'opinione per fermare i bel- me~te a R oma, mseguendo l ~ede- portato all ordme d~l giorno delle
om m tbe s~mls of tbe people, the and consl~er therr own co~mg as difese strenuamente contro ri etuti geranti' prima dell'inizio di una schl c?<' scappav~no come l~pn per due Camere, senza ,tl consenso ?el i L organo del Partito di Azione,
teal people, m flesh and blood, and an event aJmed merely to grve foo.d attacchi nemici.
p
guerra .
una ;ra secon?a n a a. nord dt Rom~ . Capo d.el Go~e.rno, r1 che cor:fcnva "l'Azione", (Salerno , 26 Maggio)
not the imaginary puppets of Mus- to tbe people of Italy then tbere rs
M
.
. '
. '
l
I
'l p 'd t h d t
L Occupazwne dr R?ma av':em- a costm un dmtto assoluto dr veto, riporta che il Comitato Provinciale
a por non SI e saputo .pm nu - to ~aunL~n:od~lle rNa;~~: ~veev~ n alle 9 : 15. p. m: or~no d'Itah.a . . non solo su. qualsiasi l?r~vvedi.men- !di Sal~rno del Fronte Nazionale di
solini. There was lack of enthus- undo';lbtedly .a grievious mis.underiasm in the man in the street who standmg. I t IS absurd to beheve, as la. !vlentre le cro~ache Cl P.arlanC? desto ra~de sco o ma
tro o
Intanto l -p~tn?ttl. dell~ regro.n~ to, ma persino su ogm discussione L iberazione, ha votato un ordine
bt 'n some newspapers reporters do that contrnuamente der progressi fattl q.
g
P. :
. PP oppresse la cm htama d1 martm
II Codice Penale del l 930 poi d 1 ·
d 1 p · d'
. th
cou Id no t express h rs oug s, l
,
d 11 T
F
. d l'I l' . comvolta nella pohtrca amencana
d' .
. .
f
, e giorno proposto a artrto l
the worker who could not protest the people expected and are expect- a e . ruppe . r.ancest, eg t~ lam
C b'
d' 't
,
.t aumen~a ~, ?wrno m grorn.o, anno agli articoli 280, 281 e 282 sanciva Azione in cui riprovavano le di. . t
.
t
t'
. th ing nothing but food .
non Sl sente p m parlare, quasi non
er~ ra.m o. r. evr ~~e o~gl ques e cose mrrablh nell'Alta Itaha.
I'inviolabilita' del Capo del Gover- l .
: . d' U b - d' S
.
e
,
. f
t d Il'
't
b t comphcazwm dr pohtlca mterna
E .
.
d'
c 11araz1om 1 m erto 1 avo1a
agams excessrve axa 10n m
student who could not read the
Many bave termed the hrstonc acessew pare e eserc! o com a.
SSl sono ora.m contro.11 l una no punendo con la morte ogni at- al " Times" e si esprime la soddi books bis mind tbirsted for . This occurrences of September a "turn- tente a eato. ,
.
Il Quadro di Guerra
estesa zo_na fra .ti Lago dr orno e !tentato alla sua vita ed alla sua in- sfazione per la smentita opposta dal
was tbe under-ground Italy, ask - about face" or treason against GerE n~m :p~re che s1a colpa del Gol p
d, R
la Frontre~a Svrzzera:
. . . columita' , con dodici anni di reclu- Governo Nazionale esprimendo
ing, begging to be freed from many, Italy's ex-ally; b.ut if t_bis yerr;o 1tahano e delle stesse t~u~pe e a resa l
orna
In se~mt.o .ad, una. m tens~ftc.azro- s~one ~gni min'?re attenta~o alla sua ·voti perche' il Gove:no stesso, apQuanto al quadro mondiale di ne dell attlVIta del Pa.tn?tl f~a !~berta e .con cmque an m dJ reclu-j pena lo consen tiranno . gli eventi
bondage.
be t~eason, then w ha t lS cravmg ttal~ane che combatto_no .. La dJchl~The Nazion was plunged into a fo r hberty, for decency and freed- razrc;me del Govet l)-O rtahano che n - guerra, si puo' dire che si svolge Camy~ Morone .e Voltn,. I Naz1- s1one ogn.1 ?ffesa al suo onore ed al bel lici, chiami il popolo a pronunwar whicb did not bave any o- om of thought?
portlamo sowa Cl fa. compren~ere sulla medesima linea della scorsa FasclStl SO!lO st~tl C?Strettt.ad a~o~- suo presttglo.
[ziarsi sulla d efmitiva forma istitupular characteristics. Tbere !re
Tbe war in. Italy, now, is the che ~uesta chance IS not grven ' settimana. La Germania contrattac- tare eccezronah m~sure dÌo;oo~~i~ . Q.u~s~e leggi .erano fra i p ilastrf lzionale dello Stato.
no otbursts of joy, except from the war of the Itahan people, the peo- them .
. . '
. .
ca in' Italia ed in Rumenia, ma si lpe.r. pr?te.ggere pe rfmo le . '
g~un.dlcl della .d~ttatura e ~ mentre e l Dei 6 partiti componenti il fronofficials of the Fascist Party. The ple of the towns, farmers, tbe stu- . C?me mal ~ro , dopo le ~rchr~ra: tr2 tta di contrattacchi di difesa, i t azrom g~or?'? e .notte~taCi~ ~~~~~ dr h eto ausprc~o . che srano state te Nazionale di L iberazione, cinque
army was badly equipped. Morale dents an~ tbe cl'!ltured classes. l ta- zwm .fatte e npetute c~e ,gl Itahal!-1 quali, in se' stessi, non significano stante gh aLtl. d! sab g
prontam.en~e ehnm;ate,, anche dali h anno approvato q uest'ordine del
was Iow because the majority felt ly needs rm~ed1ate help; she must 11:on s1 d~vor:o. tr~tt~r. pn~ d.a nemr- molto.
cresc~ndo ~or:tmu~ment~. .
. punto dr ;r1sta pratrco e cosa son;- giorno e solo la Democrazia Crithat it was not a eo le's wa r. In not be de~prse.d. .
. ,
cr e che I pngwnren rtahan~ pos~oE malgrado i contrattacchi. i
L ~ssass.mro dl trediCI o~tagg~ n;amente rm~ortante .che Ba.dogh.o lstiana non si e' associata.
their hearts, sou~-r~asoning haThere 1s pnde 111 a. nat!on s heart no entrare a far parte dell esemto Tedeschi sop. o costretti a ritirarsi com:prl'!to 111 Savona e V fllona d ar sta ~tato sen z ~Itro pnvato d1 attn- ~ "L' I talia del Popolo" , (organo
lians condemned the repulsive :wben ber men ar~ ftghtmg for ~n alleato?
continuamente in Italia, e la lotta Fascisti.' fu v~luto comhe ~~'~irft~ butr, prerogative. e ~utele .che avreb- del Partito di Azione pubblicato a
"stab-in-tbe-back" against France rdeal and not servmg the others m L p
t d l
ora si svolge proprio alle porte di pres.agha per Il fatt~ c d
l
bero potuto costitUire seno ostacolo !Bari) riporta in data 25 Maggio
and the overrunning of Greece and t~e rear-.lines. Tbe Italians. woul.d
a a~ e e Roma.
fas~lsta era stato UCClSO e un a tro ad un sil!cero ritorno a procedu~e !che l' Assemblea degli iscritti al ParYugoslavia. Menwhile the Ger- frght w rth greater ent~usrasm 1f l'Inghilterra
Le forze. alleate convergono sulla fe~~to.
Al . ,
. , de mocrat iche fondate sulla sov~am- 'tito d'Azione della Sezione di Bari
1
mans were pouring slowÌy into Ita- they wer:e treated as j\llre~ and fel- Secondo Churchill
Citta' da due direzioni: men~re si
La zona delle pre~ . ~~dei a,~;::- ta: P?Polare .e sulla ~on;~leta hber- ha votato all'unanimita' un ordine
ly in constant streams _ supposed- low com?atants. Is ~t a drsgrace to
spera che Roma verra' nsparm1ata. favorev.ole per .le att~vrta
ta dr espres~10ne ,e ~~ cntrca.
, del giorno in cui disapprova le dily t o be sent t o Africa. Italy be- put a n~tron o n .tl:e nght p~tb? Are Diciamo apposta "secondo ChurIntanto nell'interesse della sua battenti della h berta ·
Intanto s1 puo ~deva re:
chiarazioni fatte dal Principe di
gan to look more and more Iike a th e Allres unwdlmg to g1ve Italy chi!}': perche' n.ella stessa I~gh~lt~r- ~eutrali~a·, la Citta' del. Vaticano ID Oriente
l) che le settrmane.
son~ lP iemonte al "London Times" e si
German colony.
the chance to redeem herself?
ra c e grande d1vergenza dr oprmo- e stata 1solata dal resto dr Roma.
,.
.
. p~sate hanr:o p~rmesso g1a a moltr fcompiace della smentita opposta dal
F
T
. . f Il
d
From the way the A .M. G. bas ni. Dicono che il Ministro Eden
Colonne alleate h anno aperto un
Mentre nellmterno della . Cma l d1 superare rl pnmo malumore e lo jGoverno Nazionale.
ma 11
l'~lst~ e a~ soon been treating the population and sia decisamente contrario all'impe - duplice movimento aggirante attor- G~appor;esi fanno. pro~ress1 verso smarrimento causati dalle circostanSi chiede " che il cent ro meridio1
1 eratHg armret were the I talian government , one gets rialismo di Churchill.
lC!IY·1
,
no ai Colli Albani, dove la divisio- C1angscra, nella Brrmama sono co- zc che banno portato alla forma- naie del Partito d'Azione avvisi di
0
~t t~ Y
7à~·
e{ je.op. e emd tbe impression that tbe Italians are Ma secondo Churchill l'Inghil- ne corazzata tedesca Hermann Goe- stantemente battuti.
zione del nuovo ministero e di ve- uro-enza ai mezzi piu' idonei per
Arace . t
so rersh0 S ntaln an f spoiled children wbo must be terra dovrebbe riprendersi e mante- ring con l'ordin'e di resistere o moLe truppe cinesi che avevano dere la situazione sotto il piu' so- all~nt~n are definitivamente dalle
meFnca.. cporza, tben edcrehtary ho spanked.
nere tutto cio' che possedeva p'rima. rire 'contrattaccava continuamente bloccato la strada a sud di Kamaing brio p rofilo dell a realta' ;
~ure dell~ Stato il designato Luogot h eT ascrst arty
oasteb t atl t · e
I ta 1Y wants d emocracy f or h er- E pare ch e anch e l' assesto f uturo un 'sa 1rente
.
·
f'1- ne 11 a B'rrm a m·a del nord •. stanno
. drmo.
s·
Id
aIl-eato ch e s1· spmge
tenente Umberto dr. SavOia,
lans ,;v?~. rep.y.at t e}XP T~s self, an Italian democracy, not an del mondo dovrebbe, secondo lui, no a pochissime miglia da Roma.
a_vanzand? ~ulla vallat.a dl Seton,
.
.
rstratosi politicamente indegno e in0 . tfe . SlClldan b espe{t ·
. e imported product. Sbe must use it essere affare delle sole grandi PoSulla sinistra dei Colli, le forze cmque mtgha a sud dr Mogaung, raspo~tatr per .ana dal Generale capace, e per addivenire, fermo' ri. . .
emtarg~e, ~o~tm~ano a sostenere lmanendo l'impegno del re di ritiro
peop e ,mstea ' t rew owe.rs m as a tool for her own benefit, for tenze: Inghilterra, Stati Uniti, britanniche effettuavano "una con- fortezza della valle.
the pat~, of tbe An~lo-Amencans. the benefit of al1 democratic nat- Russia, Francia e Cina. Non: si par- siderevole avan zata", seguendo la
Durante l'avanzata .1 Clnesl han- le. op~razwm dt Std well n.ella v~lle [definitivo a vita privata, a una soT ? the dco~qu~rors ' they <t~ere~ ions; and she is sufficiently mature la affatto delle Nazioni vinte, del- via costiera nella direzione di Ro- no fatto ~otevole bott~no. . . dr M~nJ.aMg ~tti'cando 11 nemico 1luzione che induca il re, d'intesa col
1 an. a ay..
l'Italia o di altre potenze minori. ma Sulla destra, unita' americane . A . est, l combatten,tt amencam e a nor
w.me a11: t e ew scraps 0 . 00 to exercise it .
.
. 1Governo, a investire, fino alla coGranting the status of Ally to
Martedi' scorso, il Presidente di tanks oltrepassavano la deva- cmes1 del. Gen. Mernll, hann<;> ~t- . Sul fronte di Mampur, In India, stituente, delle attribuzioni d i Casttll avarla~le. T~ere was a smcere
demonstratwn .0 f J~Y·
Italy will not only bring about an Roosevelt, nella solita intervista al- stata V d letri punt ando sulla via taccato ;'!Olen.teme~te ~a guarmgw- 1 G urkb.as che b lo~cavano la . s~rada po dello Stato un altro L uogoteWhen a natwn hke ltaly, y.rorn outburst of enthusiasm in the peo- la stampa rilevava l'import anza che Casilina dietro V almontone.
n.e assedrat~ d1 M yltkyma .ed hanno a s~~ dr 1 ~12hal Sl 80 ~10 umtl con nente individuale o collettivo" .
out by w a!, challenges the n;ughty pie; i t w ili ensure Italy' s future as egli annette all'eliminazione di
Nello stesso tempo le truppe m~- n~ut~ato ti ~e_rzo tentatl;'O ~atto alt n ~mpenai! pre~so Br~henpur, acPero', con tutto cio', quel t artuwar machme . ~f G ermany m the a democracy.
ogni Partigiana Politica nel riasset- rocchine francesi, a sud-est , comp1-~ da t grappo_nest 111: q~a~tro gw.rm per cer.chr.ando ur: villaggio occupato fo di Lasagnone e' stato gia' nomihope of acqumng her people and
Now is the time wben sbe can to del mondo, e che per questo egli vano una spett acolosa avanzata di mand~re nnforzl al drfensor~ attra- dal giapponesi.
. . .
. . nato Luogotenente e re machaco,
her towns be. cov~r~d Wlth the .dust finally emerge from "lethargy", as e' in continuo contatto con i rap- 18 miglia e tagliavano I'u.ltima via ver~o Il blocco della st_rad~ d! NamN;l settore nord. d~ Ma~~p~r suo padre, si e' ritirato a vita priof war. She lS wtlhng t<;> get nd of some reporters call ber present presentan1ti di entrambi i partiti.
laterale di sca mpo al nemtco, sotto lkwt a nord-es.t della crtta ·.
. cont ml'!ano le 0l?er~zwm p~r "~ tml- vata .
he.r enslavers . and obhterate the 1state; but tbere is a significant difIl Segretario di Stato Cordell la via Casilina, con l'occupazione i ~el~' area ?1.Fort ~ertz, 1 r<;achm na~e gh elementt. gla?po nesl t_rmc~ - ==-:.- ==-==== ====bhght of Fasctsm.
ference between a "co-belligerent" Hull aveva precedentemente rivela- di Carpineto. I francesi oltrepassa- lgmdat1 dagli mglesl. banno lmbo- ra~r sulla vet.ta dr .A radura, .tre ml- j
'fbere is a pr~nciple in questi.on and an "ally':. a difference which to che egli stava per _invitare .la ~ano anche il nodo stradale
Fr~- scatoun rep~rto ne~tco . . Cb' d' 1ha
al.sudddf
hlm e ~~rNigettare, POR VI~[/{l'KrÀR BONDS!
w eh
n
Hare McCorm1ck must be s edtly overcome.
Gran Breta na, la Russta e la Cma smone, mentre le truppe bntanmIl COI!l,Ull!Cato dtce che 1
m lt 1 nemrco a VI 1aggJo 1 aga.

.
Finalmente gli Alleati a Rorna
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~~Jeep"

IL!I~Y~l? l =A==ttr=av=e~rs=o=A=l=la~C=o=lo=n=ia=!...

Climb_s_ T ree .Tliat BlockS ·It8 Path-

l'ufficio de IL RISVEGLIO, 47 O•-•-~~-~~~-~-~ ~~~-n-11E. 2nd St., Dunkirk, N. Y.
.
Abiti, Soprabiti, Cappelli, Caml·
Ora vediamo chi sono i primi a
cle, Cravatte, Maglie, Mutande,
passarsi una mano sulla coscienza e
Scarpe Florshelm, ecc.
a mettere l'altra mano alla saccoccia!
MERCANZIE GARANTITE
JOHN BUCCILLI

bi

Independent Itallan~Amertcali

Una Nuova Infornata di
•
• •
•
•
Cittadini Americani

NIWIIP&P&r
Publillhed by

Li _acco:npagni il nostro sincero
auguno d1 una dolce e lunga lun a
di miele e buona fortuna .

. PREZZO GIUSTO

Agente-Corrispondente

•

1348 E. 115th St.
Cleveland, Ohio

LEVY'S

IL RISVEGLIO PUB. CO.

Lunedi' scorso, a Mayville, ci fu
la Corte di Naturalizzazione dove
DUl\'lDBlt, N. Y.
presiedette il Giudice della Corte
Suprema Alonzo G. Hinckley, ed
Phone: 5051
·a 3 8 pe.rsone, venne consegnata la
SUBSORIPTION RATES
lcarta di Cittadinanza A m ericana.
Dne Y ear . ..... . ..... . . . . ... .. $1.50
Solo ad uno venne negata, ad un
Bix Montha .. . . . · · · · · · · · · · · · · $l.OO certo Andrej Koba di D unkirk, il
quale era stato arrest.ato ben sette
JOSEPH B. ZAVARELLA
volte per ubbriach_ezza.
.
Editor and B!Uitness MA.nag"r
Tra tutti. quelli che furono am- - - - -·- ---------·'messi alla Cittadinanza, troviamo
i nomi dei seguenti connazionali:
Antonl·0 Scibilia, di Silver Creek;
Angeline Acquavia, Angeline ~usso e Carmela Bomessuto, Dunkt~k,
Saturday, June 10th, 1944
Vincenzo Muscato di Fredoma,
Jose
bine L. Mancuso, di Fredo'
nia, PFrance~ De Marco, Fredonia,
J
h s·
F donia Ignazio
·re S ar ah' GambiJOHN A. MACKOWIAK Mosep
ancuso,uaFgudra,
re onta,
no,
Westfield.
1
Tutto ctò che può abbisognare
II Giudice, nel fargli prestare il
per ~arDire una caaa
giuramento, gli fece un bellissimo
Furnlture dl prima cJ.aue
discorso, e gli raccomando' di ren& prezzi baliSl
dersi degni di quel privilegio accorDirettore d1 Pompe Jrunebrl
datogli, nell'essere ammessi alla
Cittadinanza di questa grande ReJOBN A. MACKOWIAK
pubblica.
. 26a Lake Shore Drive, E.
'7 East Becond Street

l

Michele Sammartino e'
Rimasto Ferito al
Fronte Italiano

34 East Fourth Street

Piccola Posta

DUNKIRK, N. Y.
~-~-D-II-D~Il-1- (t

Pittsburgh, Pa. -- R. Zavarella - =============
. .
,
.
Finalmente abbiamo avuto vo Il mtlttare Mtchele Sammartmo.
MINNEAPOLIS MINN.- Capable of pulling a 155 mm howitzer
stre nuove. Abbiamo ricevuto il
figlio ai coniu~i M r .. ~ Mrs. Thoa t 42 miles an hou{· over almost any kind of terrai n, the originai
FIORI - FIORI - FIORI
check per l'abbonamento vostro
ma.s Sammarttno d1 Lake Shore
".Jeep" shown above, is one of the a m~7;ing acco1~1 pli shmen.ts of ~he
e
dell'amico
Antonio
Presutti
di
D.nve We_st .. che_ t:ov~st sul F_ront~
present war . . It 11erforms under condJtJons prevrously beheved 1m·
P er qualunque qualita' di
Pittock, Pa., che abbiamo subito
dt batt a~lta m_ Itaha,_ m uno dt q_uet,
possible and it is one of the tools that is helping the United Nations'
fiori . vi potra' abbisognare,
forces
to
push
back
the
Nazis
and
Japs
on
war
fronts
throughout
the
messo
in
lista.
Pero'
rammentacombattimenti COJ?. 1 G ermanest. e
world. In a recent test the "Jeep" climbed 70 inches up the side of
venite da noi, che ne abbiatevi che l'abbonamento costa Un
rima~t? f~rito.
.
a 28-inch white oak tree before the tree gave way in a test at Camp
mo un grandissimo assortiDollaro
e
Cinquanta
all'Anno.
Cw e qu_ a_nto t! . War. Depart ~
Ripley near here. As shown a bo ve, after the "Jeep" kn0cked the
Grazie ad entrambi e controcam- • mento di ogni qualita' "le noi
it'ee down it rode rough shod over it . The "Jeep" originated at Camp
f
ment. ha_ no~t tcato at_s.uot gem~o.r~
R 1plcy in northern Minnesota, and is manufactured by the Minneapo·
sapremo accontentare 1 vobiamo
i vostri saluti. Sriveremo
poch1 1S10 rnl fa .. Pe~o !a n?tlZ!c
lis-Moline Power lmplement company.
.
stro gusto · ed anche la vostra
tra
qualche
giorno.
non sptega ~ove t! ~en,mento s1a avborsa.
ven·uto e !le la. en~1ta ? elle sue fe.
.
.
,
.
.
.
rite, che 1 gentton desidererebbero dere se, queglt altri a t 9uah scadra 1n~to ed alla colta ed mtelhgen~e f~ ABBONATEVI E FATE ABBONAMcCraith - Florist
sapere.
anche I abbonamento s1 metteranno Jghuola, le nostre congratulazwm,
68 Free St.
Fredonia, N. Y.
RE l VOSTRI AMICI A
Speriamo che sia cosa da nulla.
il 1
con l'augurio
Phone 236-W
· e 1 in regola ' 0 Iascierannò passare
· ·
· di buona fortuna nel"IL RISVEGLIO"
che e~Ii p~esto J?Ossa tor~arc a nab~ tet;l~O ,come hanno fa~to 9.uell~ per a sua carnera.
brac.oa_re _1 gen1ton ed t! resto det lcU1 ct e st_at~ pa.ssato I <;>rdme d1 so----fam1ghan .
spend~rg~1 I tnVl<? del g10rnale.
AVVISO AGLI ABBONATI
~01. ct aug~namo che o~nun~
MOROSI DI CLEVELAND
Ai Signori Agenti ed faCCla ~~ propno dover~, affmch~
E PAESI VICINI
Prof. Rodolfo Pucelli, % "Il Risveglio"
.
allorche v errano .dett1 ~spetton,
.
.
. .
• .
Agli Amici Abbonati troveranno che tutt1 son? m regola Tutti quegh am!Cl abbonati dx
Eseguisce Traduzioni d'ogni Genere
.
.
e non a~ranno ,nuila d~ due.
. Cleveland e paesi vicini, il di cui
Ieri
l'altro
abbtamo
ncevuto
una
Pero
ora
Cl
nvol.gtamo
~
tu~t~
abbonamento
e'
scaduto,
sono
preDUNKIRK, N. Y.
nel1e lingue principali e specialmente in Ii:1gl~se e Italiano i
visita dagli Ispettori Postali, llgli A.ge~ti e? a. tuttt que~h am1c1 gati di rammentarsi che il giornale
N OZZe Con t l·-Camerata in.uova
Telefono: 2751
quali, hanno voluto vedere come Ietton sm<:en, dt cer~ar~ d1 trovare si deve pagare.
- - -- - - - .
si sono comportati i nostri abbona- 'uno o piu' abbonat1 oascuno, alL'editore e i compilatori de IL
Sabato scorso .. nell.a C~tesa It~- ti durante le poche settimane dac- meno rimetteremo a posto. quell~ RISVEGLIO, · crediamo che anIiana di Fredoma, s~ umyano. m che' lanciammo il primo appello poche centinaia ?i ab.bon~tt che C!Jch'essi hanno diritto a vivere, e se
Chi vuole avere una buona traduzione di manifesti, opuscoli,
m~trimonio_, l~ ~ent1le Stgn<;>nna col quale Ii incitevamo a m~ttersi stato dato ord~ne d1 radtare dalle non ci si paga l'abbonamento, co1
novelle, documenti, poesie, canzoni per musica, ecc,
Ntna Conti, ftgha adorata at. co- al corrente, se volevano continuare hste.
me potranno continuare a prepaPINOZZE
niugi Mr. ~ Mrs. Charles Con.tl del a ricevere IL RISVEGLIO piu' o!- . Vogliamo augurarci che non a- rarci questo portavoce?
si rivolga a lui.
ROASTED & SALTED DAJLY
No. 120 Eagle Street, Fredoma, e.d tre in' avvenire.
.
vremo buttate le nostre parole al
Ora non vi e' scusa che non ci
11 .Sergente Joseph A. Camerata, hEssi stessi, coi propri occh~. han~ vento, ed a noi il compi~o di ap- sono soldi per pagare, per~he' tutti .
PREZZI MODICI E LAVORO PRONTAMENTE
Candie&-Ci&'an--CicareUes .
g~1? a Mr. ~ Mrs. Camerata della no cons_tata to, che pa_recch1 dt quelh 'prezzare tutto quailt~ ess1 faranno lavoriamo e tutti guadagmamo una
ESEGUITO.
aa• Teltaecoe
vtcma J amestown.
, arretrati, ha1_1 fat~o 1! loro ~avere, per noi e per questo g10rnale.
buona se~timal}-a_; ma IL ~U~VEFurono compare e commara d a- mentre moltt altn, han continuato
L'Amministrazione
GLIO, dt avv1s1 commerctah non
nello Mr. Anthony Conti di Fre: él fare orecchie da mercanti.
.
ne ha e dipende dagli abbonati che;.
___________________________
_.____
_,______
.,.......~
...-...
A. D. COSTELLO
·
•
donia e Miss Grace Camerata dt
E cosi', co~ nostro grande r:n,- 1
hanno un cuore generoso .~ gli ri- =========================
J)uakhlk
LOl m. '.I'bU'd at.
J amestown.
.
.
.
crescimento, Cl .han!lo dato ordn~e ,.Graduata al Seton Hdl mettono puntualmente 11mporto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
. Dopo la cenmoma rehgwsa, In di sospendere ti gwrnale a vane C Il
d. G
b
del proprio abbonamento.
casa dei genitori della sposa, ci fu centinaia di quegli abbonati che si
O ege l reens ur~ Se Io portate a me, pensero' io a
BUY W AR BONDS
una bella colazione, •ove. preser<? ostinano a r~cevere il gi?r?al~, sen. ,
.
fargli la spedizione; caso contrario,
f
parte un buon numero dt parenti za sentirne 1l dovere d1 mv1are la . Ie~1 l .altro, fecero ntorno a cas~ Io potete mandare direttamente al,
A V V I .S O •
!ed amici piu' stretti. ·
loro quota d'abbonamento.
1 comug1 Mr. & Mrs. Fred Kroll d1
.
.
·11
si~
Dopo il pranzo nuziale, la no-, Essi dov:rebbero sape~e che le W est 5th .Street, da ~reensb~rg,
NOI abbxamo acqms~ato
bu 11
. velia coppia andiede a posare pet 1 leggi postal! sono state nnforzate, Pa., dove st era~o recatt per ass1steOra e' il tempo di preparare il
nes$ della Schultz D~ury e da o~g u na bella fotog rafia ricordo .
e insistono che ogni abbonato pa- re alla Graduazwne della loro ama- vostro giardino. Se vi occorrono
in poi. noi c<?nti~u~re!llo a seryx~r A sera. si ebbe in loro onore un ghi il proprio abbonamento antici- ta figliuola, Miss Mary Jane Kroll, piante e sémenze di ogni quàlita', e
la clientela co1 mtghon prodot.tl
ottimo ricevimento, ove prese parte 1 pato se vuole leggere questo o qual- la quale. e stata D.tp lomata. d~! concimi diversi, recatevi al negozio
lattici~ii. _co~ prontezza, cortesla e una gran folla.
·
. .
siasi altro giornale.
Seton H1!1 College d1. quella Cltta • LIGHT SEED COMPANY, 212
onesta cl:ie e d nostro motto.
l A notte inoltrata, gli spos1 s1 av- Infatti, hanno promesso, che tra qual~ esperta ma.te_matlctan.
Centrai Ave., Dunkirk, N. Y .
oooTH'S DAIRY INC. !viarono per u~ l~n·go giro di noz- poche settimane torneranno per ve- Dtamo ad eSSI tl nostro ben tarp
. '
ze , che durera sicuramente per un
327 Dove Street Dunk1rk, N. Y. paio di settimane.
Phone: 2058
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PARK AVENUE HOTEL

FUB STOB.t\GE

N

••••••••••••••••••••••••••

A. .A.. Burlte, Mgr. - Ratea t1 a Day up · WINE BEER - WISKSY
.
PRONE 2148
Spaghetti at Any Time
FATE DI QUESTO IL VOSTRO
The Piace Where Good Fellows
QV ARTIERE

Dail~y
DUNKIRK, N. Y.
Bat. Sala da Pranzo, Cocktail Loun~e.
"SPIKE DAILEY"
Cor. Park ·Avenue & Third Stre.et
87% East 3rd St. Dunkirk, N. Y.

O

U

Restaurant

FOR PROTECTION
A fur coat has always been one ' of women's crown:ing glories.
Don't take chances w ith yours. The modern woman knows
that the only sensible thing to do is bring i'n 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.

C

Phone: 2503

••••••••••••••••••••••••••
.........................

HABER'S

U

A

~

Q

Supkoski Funeral
Service

U

~ .....................................................

TA

2 Ol Zebra Street An d ·

AU

6 7 W. Doughty Street

Dunkirk, N. Y.

333 Main Street

H

Dunkirk, New Y ork

W. RUECKERT & SON

C

1i Ruggles St., Dunklrk, N. Y.
Phone: 2040

Phone: 2242

~•••••••••••••••+++....,

PER

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PROVATE LA

KOCH:•' S

LAVORI TIPOGRAFICI

Golden Anniversary

DI QUALSIASI GENERE

BEER

KEEP 'EM FLYINGI

ID Vendita da.Tattll Rivenditori MuniU di LlcellD

-

FRED KOCII BREWERY
17 W. Courtnev St.

(Sin dall888)

Phene: :l194

_

ronsons

~··~··~~

47 East Seeond Street

-N·.-.----
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te4 bJ Darllq Jewel Bill

f6~JsiJi.Ui8
.èOAL BUilNS" ~~ ~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~;!
=-----'"-MAIN'--·""'-DUNIWtK,~
:~
~~
:~
·~

~
:~

;~
:~

I Nostri Prezzi Primaverili o n P anther V alley Hard Coal
Egg, Stove e Chestnut sizes .. ............ U4.55 per T on Netto
Pea Coal .. .............. .. .......... .. ..... ...... . $12.50 per Ton~etto
Castle Shannon Soft Coal ............... . $ 8.35 per T on etto
Croz~:r Guaranteed Pocahontas .. . .. . $10.80 per Ton Netto

Tox is Included in These Prices
Comperate questo

fresco~tp.inato

Premium Quality

Anthrac~~
poss1~

bilroente scarseggera' in avvenire per rag10nx che mancheranno
minatori che lo dovranno scavare.

~~

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

:~

.~
•~
·~

:~
~
·~

~~

:~
~

Questa conveniente "Down-Town" Yard possiede tut. Matenah
. . da Fabbncare
.
to cio' che occorre m
- L egna,me Cemento - Roofing
- Wallboards - Plaster - Fmestre
.
~ Porte - Shmgles.
"Aristo" Stone Insulated Siding- $12.00 per Sq~are
.
Abbelite ed
Insulate
la
vostra
casa
con
.un
solo
matenale
.

Burns Coal & Building Supply Co..

Zl5 Park Ave:

· Phone: 2258
"BURN8 COAL BURN8"

Dunkirk, N. Y,

WHAT'S .NEW IN

~
~
'

:..:
·~
:~

~
~

FURNISIHNGS 1

~

§
~
~
~
~

l
l
in

\

answer
her.e. . . . in t.hese displays
o f seasonable

fashioll8 for men
youn; men.

CIRCOLARI

PROGRAMMI

CARTE INTESTATE

INVITI

BUSTE

PARTECIPAZIONI

BIGLIETI'I

DI MATRIMONIO

ETICHETI'E BILI.S

CARTE DI LUTI'O

S'fATEMENTS

Puntualità·- Esattezztt - Eleganza

and~

A.'l'liiRD
M. BOORADYDlfNJDBK,
& ·CO.N. l".
'R
E.

S'tBEm

~~~~~<~~·~~~~~~~~:c~~~y~~~~~~~~·~~~~!!!!!!iiii~!iii~~~~iiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiii

----

STATUTI

You'll fmd the

Prezzi Moderati

~

\
i

Dunkirk, N. Y.

Phone: 5051

··-~-~-D-0-~-D-III-D

~

te proprio ora. I prezzi aumenteranno .. - . Il Carbone

·~ i Carri Ferroviarii ed i

t)

~

t-

"IL RISVEGLIO"

~ Qu.a.ltt; ?l;,d

Donldrk. N. Y.

...............................................
J

RIVOLGETEVI A

Free Insurance with Every Purchase -

•

a

a••-~-~~-.a-a••-a••-~~-~~-•-;-••••-•-c-•-•-a- · -

-·-
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•
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W'"TJCCaTJ:.:WWOa..TJs..%"'1f.LL.1'11f

i tJ R l S V E G L .(:O

MINESTRONE

IL MINISTERO

~::·. c
o~ma che la gu~rra as~umera ' un' finira' quando la G ermania e

Il Discorso di Churchill

c.rat~ere m.eno 1<;Ieolo~l~O con la Giappone

il

deporranno le armi.
Churchill e' emerso come un M€tt-ermi~h .d~ll ' epoca del dopo-guerra,
~na d1ff1cdmente la p arte che egli
mtende di giocare sara ' accolta con
grande en tusiasmo.
HAROLD J LASKI
·

sco~ht ta de1. n,ostn nemrc1. A l eone
.
,
.
.
.
.
.
.
.
t~·ano, la pm grand~ p roJ;>abi.lita '
•
C~n l~ pm profo nda stuna ed.111~1pe~u~ d n peters1 delle aggressio- ie, quella che con la nvend1c~z~one
V edrai p opolo m io, io ti prometto
amm1razwne che nutro per C hur- m , 1nsrem e alla costituzione di Ja.e llf causa com.une contro l h1tleun repulisti intero .. ..
·chill debbo dire che il suo discorso l un'assem blea in ternazionale n ella in smo la lotta 111. tutt o i i mondo
Dunque, cosicche' Roma, la Citun .. .. grande cim itero
dello scorso M ercoledi' n on e' s tato qu ale sarebbero rappresentate tutte JPer ?"et tare le basr del diritto delle
dalla canaglia a quei che l'ha protetto.
ra' Eterna, la Capitale d'Iutlia, e'
come al solito efficace . M ent re egli lle n azioni.
lgcnt1 _ assumera' . sempr~ piu' una
stata ritolta dalle mani degli U nni.
parlav_
a
..
il
rombo
delle
artiglierie
U
n
'altra
cu~iosa
osservazione
!maggrore
form a 1deologrca.
·
Ora ... vedi., .. bisogna che m' allisci
Per ora si trova neUe mani degli
IMPO RT ANTE!
;mnun:zta.vano ~a n o~ tr~ gran de a- f~ tta da C h urchill nel suo discorso
Il fatto che i soldati russi sono
al capo-banda e a quello
Alleati, e tra non molto s,ara' riconvanzata
m
Italia
e
Sl
nvolgev~
ad
e
stata
quella
secondo
la
qua
le
l'
at
svelti
nel
salutare
i
p
ropri
sup
eriori
che gli appioppo' l' orpello
segnata al Gov erno ]tl(f[ianp.
un mondo eh~ atten.de con .ansxa }~ tuale guerra .ha per?uto parte del/n'o n significa che abbiano abbando- l Il n ostro ANDREA ZAVAabissino.... Che vuoi, se tu allibisci .. ..
L'Invasione che si aspellava da
~uona ?~v~lla c~e 1 ny stn eserot1 suo ca.ra ttere 1deolog1co , ed a soste- nato di essere socialisti. E nemme- .RELLA del N o. 237 So. D ivision
molto tempo, e' tuttora in azione,
n an,n o lntZlato l m-:aswn~ ch e do- g.no dr. questa. sua a~ferm~zione .h a l no dopo .la sconfitt~ dei nazisti, la l S~reet, . Buffa! o, e' a ?isposizione
io .... f remo .... credi o popolo ed attendo
e se i nostri bravi soldati continua':ril portare alla h berazrone del- otato 1 cam,b ta~1entl nell. a~teggta- 1 Jugoslayla e la G reo a accoglieranno jd1 t~ttt q~egh ab?onatt d1 Bu ffalo
l'ora fa tale .. .. Roma!
no ad and,ctre avanti per come han'l Europa.
.
..
ment~ dell U nw.ne . sovte,trca, .le l a br~coa. aperte gli esponen ti del '! e, dmtorm, che m tendono p~ gare
Mi si .... arriccia la ch ioma
no cominciato, in pochi giorni saSe .Cb~rch11l ~a avuto n obd1 e- g~an?r ~pe_r anze _d t !1!0 e l auguno lveccbw s1stema ; e aggiungo che la . l abbonam.ento, ma che n on ntro~
per l'ansieta', mi credi e sto .... soffrendo .
ranno a Parigi, a festeggiare la comspr~ss1?m : per gh sp ett.acolo,sr S';!C- d1 m1gh on relazwm m G recia sotto /F rancia ~ovra ' ? cambiare profon- 1vano la . Vla per recarsi alla Posta
pleta distruzione dell'armata nazi~esst
d1 T tto ed ha elograto l Unro- un nuovo governo.
damente rl suo sxstema economico 0 ·p er fare 1l M oney O rder.
A Rom a giunti .. .. il m ondo ci vedra';
sta e fascista.
ne dei Sovi~ti, il suo d i~corso. e' s~a~
Gli. spett acolosi eventi ?egli anni affrontare una rivoluzione. E an- l Un a visita a lui , accontentera'
cambierem la tabella ;
Dacche' e' cominciata l'invasione
to quello d1 un capo de1 Tones pm recenH h an'no sen za dubbw portato che l'Estremo Oriente sara' molto tutti.
e tutta fresca e bella
Don Tummasino e' stato preso da
che di un. Prit?<;> M inist.ro di un d ei . ca mbiamenti' n el~~ mente di piu ' differente da quello di prima l
Noi de "Il Risveglio"
da l.. .. cappello l'Italia b alzera' ....
una forte febbre, perche' - dice Tut
governo d1 coahzt.one nazwnalc.. E ogm popolo çapace d 1m parare at- della guerra. Il debole del discorso !
- si ricorda i bei tempi deUa Prisi e' aggirato nd ,suo d~scorso in - ~rave.rso l'esperienza d~lle cose. Ed di Ch~rchill sta nel fatt o cl:le egli l === ==== =======
come un o sch erzo dì b acch etta magica ;
ma Guerra M ondiale, allorche' .a ntorno alla formaz10ne d1 un orga- 10 m1 azzardo a suggenre ch e Chur- concep1sce la guerra come un biso- 1 l.BBONATEVI E FATE ABBONAlo Spiombi metteremo
che lui era cola' a combattere sulle
~ismo.
i~te~nazional~, sull'urgente 1çhill si sbi!glia profondamente se gno delle leggi dell 'equilibrio cbe i
RE .~ri<ft~~~~~C?,I A
in
soffitta;
allo
scemo
terre francesi.
necessita
d1 prevenxre future ag(lo conosci) darem la posa tragica
Frank Carbone ha fatto la do gressioni e sulla importanza di a•
manda di voler essere mandato sul
dettare delle misure per impedire
che gli conviene. Portera' il .... mantello
luogo delta Invasione, poiche' ha
una ripetiz ione dell'agonia degli ·•
con posa seria-comica,
intenzione - ha detto lui - di voultimi cinque anni.
•
e sulla p arte conica
ler pestare la testa a quei Germanesi
·,. ; .'·
"PAPA' E' RE", gli si mettra' il cartello
Ma il crogiuolo del suo discorso
che giacciono per terra e non sono
e' stato l'elogio sciolto a favorg di
morti coi primi c.olpi.
O ra vogliam che ci assecondi. T u
F ranco ed h a insistito , in aperto
Frank Thomas, ;oer asco.ftare le
combatti, o popol, muori ;
contrasto con le vedute di Cordell
notizie di guerra alla Radio - ben.noi gridiamo: " V a fuori
Hull, che non e' affar nostro impeche' ci sen'te tra poco o niente - ha
o tedesco" , e per sol n ostra .... virtu'
tm.scurato di seminare le barbabiedire l'affermarsi del fascismo in
tole alla sua piccol,a farmicella! ·
quei paesi che non hanno guerreg.
d'aver saputo fare un m inestrone
giato con tro di n oi. ,E vi e' stato
Mr. Bartolomeo T orasso, ·allocl'Italia rivedra'
nel suo discorso un curioso quanto
che' cammina per la strada, non si
(chi al mondo ancor sara' )
disgustoso elogio per l' ambasciavolta mai indietro.
al lisciata .. .. da qualche operazione!
tore Hoare: elogio cbe e' stato inDominick Presutti tuttora posterpretato da alcuni com e un p relu siede due carri, uno per tutti i giorChe
vuoi
..
..
bisogn
a
pur
essere
pronti
1dio
da pa rte di Churchill p er varani ed un'a,ltro per la festa. B ella e
a pagare i .... sensali
/re H o are alla carica di M inist ro degiudiziosa pensata!
,
e p resi t ra due mali
gli affari esteri quale successore di
A nthon y A ntolino, dop~' circa
fummo d 'accordo aver due c.... e fronti.
Eden . Il Primo M inistro ha tadli·
due anni di lavoro con tinuo, si e'
t o, . r:>ero' , 11' pat:tecip azìone spariposato una D omenica, ed andiede
O ra, o p opol, bisogn a che comprenda,
gnuola niella guerra contro la R usa farsi un Compare a N iag,!Na Falls.
p assaro i tempi baldi....
sia. E ' sembrato che noi dobbiamo
Francisco Carbone che fu al CaMazzini e Garibaldi
'essere pien,i di rìcon.oscen za verso 1 ~
n~pda., Dom enica scorsa, se ne torno'
non si trovano li' sotto la tenda.
Spagna d1 Franco per n on essersi
con le lagrime agli occhi, perche'
unita alla coalizione nazìsta, e piecola', non si po~e tte bere piu' di una
Quelle eran tempre d'altri tempi. A desso
ni di ammirazione per Hoare il di
!jcui
bottiglia di birra per .... v olta !
a zig-zag si procede ....
acume h a dato questo risultato.
spesso si retrocede .. ..
It mio Boss questa mattina era
jE nemmeno C hu rchill h a accenn ato
ritirate.... strategice.. .. p rogresso .. ..
andato di bo un'ora per cardoni;
ialla possibilita' che una eventuale
pero' se ne dovette torn,are spiccio e
'partecipazione di Franco alla guerch iamele come vuoi .. .. guardaci storto,
dispiaciuto, perche' altri, piu' svelti
ra avrebbe p rovoçato una guerra
ridici in faccia pure ;
e piu' furbi di lui, vi si erano recati
civile.
sarem le sepolture
prima ed avevano tirato da sotto
Chùrchill ha insistito che la Carsu cui sta scritto: "NA C QUI E VISSI A BORTO" . ta dell'Atlan tico non si applica alle
terra, anche le.... radici!
/nazioni naziste. Egli ha aggiunto
L 'amico Andy Costello pare sia
OSV ALDO FORLANl
riuscito ad inzuccherare tutta la podavanti al Parlamento che nel caso
polazione D unkirkiana, con le ; ue
in cui la Polonia consentisse ad un'a
Candies speci·ali!
cessione di territorio a fa vore deiFRONTE INTERNO l' Unione Sovietica , ella v~rrebbe riDomenica dell'e•ntrante settimacompensata ai danni della Germana, e' il "Father Day" . Pensateci e
and husbands are fighting and dying this
II Brigadiere Generale Frank T. 1nia , ed ha annunziato la formazioLAVORATORI!
ram mentatevelo !!
very minute.
H ines, A dministrator o f Veterans !ne di un aggruppamen to di potenze
OW THAT the chips are down .•. now
Siccome n1on ho altco da raccon- Leggete e Diffondete Affairs, ha fatto p resen te cbe evi- mondiali sufficientemente forti per
T hey , in the front lines, are. throwingthat our men are writing decisive
tawi per questa settima'na, rima,nin
everything they have.
dentemente le persone che si rivo! ~ ::::= ==='========= = = =
history with their blood ..•
diamo aUa prossima settimana la
We, behind the lines, must do the
"IL
RISVEGLIO"
gono
alla.
V~te!ans
Ad~i
~
i~,tration
continuazione della nostra poco-oThere can be no halfway measures
JPer questrom nguardan t1 1 veterasame.
niente interessante convers,crzione!
for
us.
$1.50
all'Anno
jn'i
di
~u;rr(
n_on
comp!e.ndon?
.
la
Remember, this is the battle for the
Percio', nori addio, ma, a ben ri· necessrta d m d1care tuttt 1 part!coThe greatest battle in the history of
vederci!
WORLD.
Our world. And we've got to
lari necessari all'identificazione dei
the
world
must
be
matchesl
by
win
it. That's w11y Uncle Sam
Il Gironzolatore
. . . . .•••••••• . . . . . . .•••••• lcasi stessi e per ricevere quindi
the
greatest
war
loan
in
the
hisexpects
every dollar, like every
- - - -- - -- - - - - - - - -- -- -- - - - -- ----Jpronte risposte.
tory of the world.
soldier, to do its duty.
Il Generale Hines ha aggiun to
cbe l' indice generale della Veterans
That's what Uncle Sam says
• Put this Fifth War Loan over
Administration contien e attual•.. the same Uncle Sam for whom
•
• • buy more War Bonds than
LOAN
mente piu ' di 19 milioni di nomi
your brothers and sweethearts
you
think you can!
,.,, ,.
, , ,,, , ,,, ,,
dei veterani di tutte le guerre Ame OF
r icane - viven~i o defun ti - inclusi i nomi dei membri dell e forze
armate nella guerra attuale.
Per facilitare le risp oste e' percio'
n ecessario che nelle domande dirette
alla Vterans Administration in me rito a questioni di servizio, al pagamento di assicurazioni, pensioni o
?i altri compensi, siano specificati :
d nome e cognome del militare, la
sua data di nascita , il numero della
serie militare assegnatogli, il reggiPhone 2238
75 La.ke Shore Dr., E.
Dunkirk, N. Y.
"Ma-Mr. Klumpdinger ust got
mento e il ramo nel quale ha pre• a big shipment of bananas. •
stato o presta servizio, nonche' la
How are we fixed for Wheaties?"
1lettera d 'identificazione "C", opIp ure "E", .stampate sugli assegni o
"t
,,
• .
'
'
•
'
sulle lettere provenienti dalla Veterans Administration.

L'Aborto della mosca

l

l

l
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The batti efo.r the World
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ALKA·SELTZER

sRtGHTENS
MYDAY

RAI\.ROAD IRP.VELERS
OF lr\E FUTURE MAY
B'e ABI..E. -ro MAt<E
PI-\ONE CALLS R I GHT
FROM 'TH'E.'TRJ,iN~ ON
W>llèH 'T14E)I RIDE

'

4

_.

'

,

•

GRA.F'S
45.ma Vendita Anniversaria
MERCANZIE DI GRAN VALORE IN REGALO CON OGNI COMPERA DI
$45.00 O PIU'

~'E. IOWN~HIP Of B lll \NGS ,OIJTARIO, HA!l "ti!JO ()06!1

Vedete Le Circolari Lasciate' Alla Vostra Casa
Per Maggiori Informazioni

ON 1141: MUNICiPAl PAyROL1. W~O$t jOS 15 TO \<e'E.P
001 WOLVE.S . '1HE POG6 GET 50 CE>JT5 A DA)I-,.

SED

BOARD

CCASIONALLY, I wake up In
O
the m.orning with a Headache.
It sometimes wears off along the

On "Certain Days"
Of The Month?
Do f u nct!onal period!c d!sturbanees
make you f eel nervous , !rrltable,
cranky, fidgety, t!red and "dragged
out"- at such t!mes?
Then s t art at once-try Lydla E.
Plnkham's Vegetable Compound to
rel!eve su ch symptoms. Plnkham's
Compound !s made especially jor
women. Taken regularly- lt helps
bulld u p reslstance aga !nst su ch
d!stress. Thous ands upon thousands
of women .have reported benefits l
A grand thlng abou t Plnkham's

Compound !s that !t con ta!ns no
harmful opiates . It ls m a de !rom
nature's own roots and herbs (plus
Vltamln B1 ) . Here's a product that
HELPS N ATURE and that'S the klnd to
buy l Also a fine stomach!c tonici
Follow label d!rect!ons. Wor th trying.

Lydia E. Pinkham's VEGETABLE COMPOUND

middle of the forenoon, but I doJit
want to wait that long, so I drink à
glass of sparkling ALKA.-SELTZER.
In just a litUe whlle I am feeliDg a
lot better.
. Sometimea the week's ir~ning tires
me and makes me sore and l5tifl
Then it's ALKA- SELTZER to thè
rescue- a tablet or two and a little
rest makes me feel more like :fl.nish!ng the :lob. ·
And when I eàt "not wisely but
too well," ALKA-SELTZER relieves
the Acld Indigestion that so often
follows.
Yes, Alka- Seltzer brlghtens my
day. lt b rings relief from so many
of mr. discomforts, that I always
keep 1t handy.
~ don~~ get a p!lckage of
today? -SEU
at :vour drug storeJ

Larp Package 101, Small JOf.'

Furniture

319 Centrai Ave.,

Stufe .- · Materassi .- Piatti
Tappeti
Fumiture di Stagione, Etc.

Phone 2393

Dunkirk, N. Y.

RISVB. fJ~lO

ID

~'La

Maledetta''

DI CAROLINA INVERNIZIO
Puntata No. 134
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vrebbe mai commesso un delitto ]te a lui devoto.
cosi' atroce, se non fosse stato spin"-- Sta bene - disse - -eccoti
to dà lei.
un passaporto per lei e la bambina
"Tremavo per Laura, l'attitudi- sotto un altro nome Ha avuto for~
ne
mio capo era di sinistro au- tuna: la giovane donna qui' indiguno.
cata non potra' rivendicare la sua
. ·:- E' stata dun9ue trovata la personalita' : non esiste piu' ; sotto
VIttima? - balbettai.
questo nome si cela una storia che
''- Si', e ti assicuro che in tut ta non conosco io solo, e che nessuno
la mia ca ~riera,_ non mi sono mai sapra' mai. Laura puo' star sicura .
trovato dmanzt ad uno spettacolo
"Lo ringraziai a nome di lei.
(Continua)
cosi' raccapriccia nte. Non lo dimentichero' piu'. Ma parliamo
d'altro; non ho tempo da perdere.
Hai avvertito colei?
"Corrugo' fortemente le sopracciglia, indizio in lui di somma contrarieta'.
wi.th Murine
"- Si' - risposi.
"Mi guardai bene di dirgli dove
l'avevo condotta.
"- Che intende fare?
"- Seguire il vostro consiglio,
lasciare Rovereto.
"-Ebbene che parta questa notte stessa, lo voglio, capisci ; guarda
che ti rendo responsabile di cio' che
potrebbe avvenire; domani avranno luogo i funeral i della vittima, e
guai se quella donna si trovasse ancora in citta'.
"-Non vi sara' piu' , contate su
di me - esclamai in tono risoluto.
"Il mio capo non aveva mai avuto alcun sospetto sulle mie relazioni
con Laura . Mi credeva intieramen-

1e1

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

"M!i fisso' lungamente con quel"Furono diramati subito degli
le pupille che mi davano le vertigi- ordini, e un momento dopo alcuni ,
ni . Lasciai la casa di Laura dispe- uomini venivano introdotti nel parato, e con un odio sordo, contro lazzo, p erche' chiedevano di essere
Lorenzo.
ammessi dinanzi al capo della po"Passo' un mese. Io sapevo che lizia per una gravissima denunzia
Lorenzo era t ornato momentanea- che avevano da fare.
"In mezzo a quel trambusto pomente presso suo figlio e si fingeva
anche lui interessato a cercare fa tei facilmente nascondermi nel
moglie. Rividi Laura e rinnovai le gabinetto del mio capo. Ed allora
mie preghiere. Ella rise di me. Non sentii che uno di quegli uomini deera affatto preoccupata , non vedeva nunziava Lorenzo Farina come
il turbine c~ si addensava sul suo , l'assassino della moglie e si metteva
cap?·. Una ma~ti_na mi trov?vo agli j a disposizione del capo della polizia
.,_.
ufflct della pohzra, allorche un ru- Jper condurlo sul_ luo~o dove era
more di voci, di grida, risveglio' . stato consumato Ii ddrtto e nascotutti gli echi del palazzo:
l sto il cadavere della vittima.
. " - Morte all'assassino ! - si ~ . "Bench~' fors~ l'abile fun-z:ional
gndava. -Morte!
no malediCesse 111 cuor suo tl de"Che era successo?
nunziatore, calmo' con poche pa ro- .
"Commissarii, guardie, erano le gli animi degli eccitati, disse che l
t utti perplessi, sconvolti. Il capo ldava t~sto gl_i ordini opportuni
della polizia fece chiamare i piu' fi- 1perche' 1mme~ftatam e nte fosse arredati nel suo gabinetto. Era pallido !stato l'assassmo, che certo nulla
/
e tremante.
/sosl?ett.ava, e fosse c.ondotto .al luo"- Che succede?
i go mdtcato, ove egl~ stesso SI reche" - Ancora l'ignoriamo.
reb.~e con Il denun~ratore .
,
" - P~esto, ~n date a.d informarLa gente che SI affolla v.~ al!, e: /
vene, sbngatevt, le gnda raddop- ster~o del p alazzo applaudi al! e
piano, e sent ite che tumulto dinan- x:e~gica sveltezza d~l capo della ~o:
zi al p alazzo_.....
hzta, che avendon;t scorto _scambiO
con me una rap1da occhrata, che
========= =======-= compresi. V oleva dirmi :
" - , Intanto che mi allontano
FtntJng of tl1e Fire Alc:rf'm soves willi~ ~.,.,
con cc:storo, sa{vala, sei an:ora in
tempo.
'
a very emborro.sstt?~ situateon.
"Non c'era bisogno che m'istigasse. Mezz'ora dopo, io sonavo
all'appartamento di Laura. Ella
or Bronchial lrritations Due To Colds
-With Buckley's "Canadiol" stessa mi venne ad aprire. Aveva i
lineamenti sconvolti, gli splendidi
.
,
.
.
Almost instantly you get the surprise of
your Ilfe - cou ghlng spasm eases - right
occhi
lampeggianti.
strade
gndando:
"Morte
al1
assas-~sto della VIta.
1na
seco.
Io
stesso
avret
pensato a
away it Joosens up thicl< chol<ing phlegmopens up clogged bronchial tubes-mal<es
" - Tu? ... Tu? Ah! entra, en- sino?"
"Per la prima volta forse in vita recarmi a prendere quan to poteva
breath!ng easier.
tra presto - esclamo'.
" Quella folla tumultuante era sua, la paura, l' orribile, vile paura, abbisognarle per lei e la bambina.
Thcre's rea! ·e conomy in Bucklcy' s - ali
rned icatfon- no syrup. Half lo one tea"E senza darmi tempo di par- passata dinanzi alla sua casa non le scese nelle viscere. Guardo' pri"Tutto ando' esattamente come
spoonful w ilJ convince t h e most sk eptical.
Get Bucl<l ey's "C anadiol" made !n
lare:
pensando
per
fortuna
a
lei.
ma
la
bambina,
poi
me
con
occhi
avevo
st abilito. Laura mostro' anU. S. A., the Cou gh Mixture t hat outsc!ls a li
othcrs in Aus tra lla New Zcala nd Canada
" - Che succede in citta'? Per"-Quella gente- risposi- e' d_ilat~ti, n~i quali passava una spe- cora _u na volta la ~ua ammirabile
and mauY other céun tries on me;It n.l one.
.
.
energia: r:orse se s1 fos-se trattato
che' tutta quell a folla percorre le venuta al palazzo di giustizia. Ha C!e ,~I pazzia.
saputo dove e' stata assassinata, se- Ven~o, dt,mmt che devo fa- solo dt _lei, a_vrebbe tenuto fermo
polta, Amal.ia Farina . Ora quella re; . ~e la s~lvi saro, tua, solo tua.
anche dmanzt .al furore popol_are.
ii
gente e' assetata di vendetta. Dopo
V 1 salvero entrambe, te lo Ma SI trattava della sua bambma,
Lorenzo penseranno a te, alla tua giuro.
che ell~ adorava con una passione
"Con questa promessa riuscii a selvaggra ..Per salvar! a sarebbe stabambina. U ccideranno te e lei, se
1
ricusi ancora seguire i miei consigli. calmarla un poco. Allora le dis.si 1ta capace di tutto.
"Laura con un grido si slancio' come doveva agire. Tutti i giorni
"Quella notte stessa ella riposadinanzi alla sua piccina, che gioca- era solita ad uscire a diporto colla va in questa camera con la sua
va tranquilla su di un tappeto, piccina verso sera. Quel giorno a-· bambina, sotto la guardia fedele di
apri' le braccia come per difenderla vrebbe fatto lo stesso. Nessuno si quella donna che avete veduta e si
e con l'accento di un indicibile ter- sarebbe occupato di lei, perche' tut- farebbe arrotar viva per me.
rore:
ta l'attenzione era rivolta sul dram"Io t ornai presso il capo della
2:15P.M.
MATINEES
" - Uccidere lei. la mia Elvina? ma, che succedeva fuori della citta' polizia e fui introdotto subito nel
7:00 and 9 P. M.
EVENINGS
- balbetto' co~ voce strangolata. nella casa di Lorenzo. Solo Laura suo gabinetto. Era livido come un
- Li faro' tutti a brani .... guai a non sarebbe venuta a casa mia, che cadavere.
chi me la toccha !
gia' conosceva, cercando di evitare
"- Non dimentico - mi disse
-Where You See The Big Pictures
" - Vieni con me - le dissi - per quanto era possibile che la no- freddamente - che ho avuti i faFirst - For Less
in casa mia nessuno verra' a cercar- cassero, attendendo fosse calata la vari di quella donna, e la sal vero' ,
ti ; io sal vero' te, la tua bambina; notte, prendendo delle scorciatoie. ma ella meriterebbe la forca come
• DOPPIE FEA TURE
vi difendere' fino all'ultimo, a co- Ella non avrebbe portata cosa al,cu- l'assassino, perche' Lor~nzo non aIl

l

l
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Australia Fights

Soothe yetur
irritated eyes

.,.•••••••••••••••••••••••••••11!

AL

SO

C

IE

TY

20

COUGHS

l

MENS' SQLES

MENS' HEELS .. .. ..... .. .. .... ....... ..
LADIES' SOLES ...... .. ... ..
LAQIES' I:IEEL,S

35c- 5flc

R UBP.ER HEELS

IC

l -

40c- 50c
... ...... . .......... ~ . .75.c)- $1~()0
40c-5.0c
50c-75c

R UBBER HEELS

N

TY

N

Y

H

IS
T

O

R

1

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

C

H

AU

Cominciera' Sabato a Mezzanotte, 12:15
5 DAYS- SUN. thru THURS.

What songs! Such fu'!!,
And Ohi That /~1/ewh;n
Hollywood's -lòv;lie5t;
stars take a f~~fough"o.f
·enteriai~me;Lto_)h'e_
front finesi

O
C

-·-

PEGGY'S GOl N'T'

MEET U5--LIKE

A

NEWS

•
•
o
u

DAN, YUH THIN.K

U

"Swingtime
J ohnny"

YOU TOLD HER
TO?

I TH INK 50, IRWIN·SHI: STILL WANT 5 TO
KNOW ABOiJT HER

l'LL TELL YOU
NOW, PEGGY-JOE MORI SO WA5

BOYFRIEND·--AND

MURDERED-··

NOW ['1'1 GOI NG TO
TELL HER HE WAS
MURDERED.'

Q

"Man From
Th un der River"
SERI AL -

Pilone 6'27

U

ANDREWS SISTERS in

-

' Y.
Dunldrk, N.

337 Centrai An.,

TA

BILL E LLIOT in

PLUS

Like-Knu Skoe Repair

U

VENERDI' E SABATO

Ladies Shoes Dyed All
C9lors

R

•
w
E
E
K
L

MARY WORTH'S FAMILY
OKAY , SYKE.S! L'M A

WE.LL•• L HAD
BUSY MAN! TEN GRAND OFFERED THE.
FOR T HIS OLO''"HOTE.L • • • PROPER.TY TO MRS.
A NO I'LL GIVE. BOOMWORTH· · B UT•••
VIL.LE. A GAMBL INC.
CASINO TO BE. PROUO
OF l WHAT SAY?

L'M HOLDING YOU
YOUR O RIGINAI.
ICE. ,MR. SYKE.S!
ANO l WANT
IMME.DIATE.
POSSESSION!

YOU DRIVE. A HARD
-'DAJ.E
BARGA IN, MRS . WORTH··
BUT l'Ll STANO BY MY
WORD! IT'S A DEAL!

'--

y

•
c

o
M

"TH( -FOUR. JILLS" .
with

BY GENE BYRNES

KAY FRANCIS *CAROLE LANDIS
MARTHA RAYE * MITZI MAYFAIR

I

c

s

Directe d

by WI LLIAM

A. · SE ITER'<"• ;

Pr~d~ced by- IRVING STARR

Screen Play by Robert Eliis, Helc n logan ond Snag Werris • Story by Froma Sand ond Fred Niblo, ~r~

PLUS -

SELECTED

SHORTS -

NEWS

:·...._ :

-·•
•
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(Amerlean Newa Features, [ne.)

