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Chi Ben Comincia ...

In vero, non e' dato al momento ducia di successo.
Ora si apprende con il generale
compiacimento del pubblico, che le .
perdite subite nell'effettuare la stupenda, audacissima manovra di attacco e conseguente invasione della
g10m, nvelare m dettagho la Situa- costa Francese sono inferiori al mizione dominante, giorno per gior- nimo calcolato; per la qual cosa
no.
vale ricordare la massima all'effetto
Tuttavia, noi possiamo bene at- che il buon principio porta a meta'
.' tendere i particolari minuti della dell'opera.
g~an~e. st':lpefacent~ azio!le, ~tante
Come gia' sopra indicato, non e'
c e. Cl. sentiamo rassi~Ul'at~ dal bo l- possibik pronunciarsi al momento,
lett.tnl che. per soml_111 capt valgono e tanto meno azzardare opinioni in
a nspe~chtare la bnllante manovra relazione alla durata del feroce
conceptta dal Comandante S~pre - duello; eppero' possiamo essere
mo del.le Forze Alleate, Gen. Etsen - tranquilli circa il risultato finalehower ' manovra .che: svolta sotto la vittoria da tutti anelata. Le nola sua personale dmz10~~· ha sf<?I1;: stre baldi legioni, vinto l'ostacolo,
dato la· tanto decantata mur~g~Ja ormai corrono verso la linea del
dell~ .c'?sta ~ranc~s~ con un mm~m.o trionfo. Siamo all'ultimo atto delsacnft.cw dl uomml ed eccelle n tl n- la tragedia Europea, che segna la
sultatt , avendo le n.os~re for~e oc- fine del Nazismo.
,
cupa te d1verse Iocallta su d1 una\
linea di oltre cento miglia, con per- · . Si e' parlato a .lungo, pre':io la
manente insediamento.
nsoluta gesta degh Alleati, d1 sorFin qui' vi furono molti dubbi. pre~e da par~e nemica- nu.ove .mi:
c~ rea la possibilita' dell'attacco, cui st.enose .arm1 e. sorp~endentl a~10~1
~l deve la procrastinazione di tempo dJstruttJve; not pens_1amo che l u~u
m tempo. Si prevedeva un disa- ca sorpres~ che posstamo e do_bbtastro, chi piu' sapeva, diceva. mo effettivamente attenderCi dal
Tutto cio' in contrasto con le ve- campo Nazista, e' quella di una
dute del Gen. Eisenhower che, do- capitolazione entro un periodo di
po aver tutto esaminato e vagliato jtempo molto p~u· breve di quello
e prese le dovute precauzioni, si di- calcolato e prev1sto.
Alla buon'ora!
ceva pronto all'azione con piena fivis.ualizzar~ la situazione prevalent~ m ~ranna: allo scopo dt pr?nunClarst ~~ m~n~o al posstbtle nsultato; pmc~e d C~mando )\l~eato
n.on _PU? . per .ovvte m~ltephc.1 ra-
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The tremendous Allied assault ors sa w stars ( 15 of them) w ben
which washed up irresistibly over çlens, Marshall, Eisenhower, Arnthe the beaches and cliffs of Fran- old, Lt. Gen. Bradley and Admiral
ce's Normandy shore furnished the!King and Rear Admiral Kirk visitmost important and most dram- ed the Hn es, had lunch of beans
matic news of the week, as it was and biscuit. Churchill also toured
likely • to do for some weeks to front, first time on French soil in
come.
aLmost exactly four years.
Hundreds of thousands of men
Weathe v a · d
·
1
r . t r t e : brattn, hc ear
swarmed across the Channel and, dri'zzle
, m1s , sunny u
azy,
d
·
b
unl. der a .cohnstant atr. um re 11 a, supf- showers. But exultant soldiers,
P 1e Wtt mountamous stores 0 though sometimes at fearful cost,
by
' t ance
the· htools
· of fwar
b' and backed
1
d the battled 0 n, rapt'dl y eu t tl1e d 1s
;v1t enng 0
tg nava guns, rove to Cherbour . Stiff counterattacks
mland and thunder.ed up the nar- develo ed. g
row Cherbourg penmsula.
~
.
.
,
Fantastic incidents w ere reportBedm explamed rt all: the Alhes
ed : a colone! w ho should bave sta- wanted th.e p~ninsula as 'platform'
yed in the rear was reprimanded for the d n ve m~o France .. Already
and decorateci for jumpirig with lt was m'?re h~e a spnngboa.rd.
the first parachuters; a lieutenant's The s~perwr WJsdom .of choosmg
souvenirs cost him his !ife ; a corpo- the Seme Bay ~s landmg area berai. quitting a beadquarters job, carne ;nor~ ev~dent; the enemy
single-han d ed captured 2 7 Ger- couldn t sh1~t hts. mam forces from
mans ; a wounded private destro- Pas d~ Cala1s qmckly enough, f?r
yed two machine-gun nests, man - th~ Seme guarded our flank and 1ts
ned a Vickers, stole a German mor- bndges had been l>.attered by our
tar an d turned i t on the enemy; a planes.
glider pilot killed 11 Germans, was
The Germans said, before the
caught, escaped on a German m o- batti e was l O days old, that up to
torcycle; a man hitchhiked in a 5 00,000 men had landed; the Briglider to get in i:he serap ; one ou-t- tish estimateci the foe a t 240,000;
fit routed Germans from celiar to numerica! superiority, in the fie! d ~,
attic of a chateau, peppering gilded as a whole was ours Runstedt were
Louis XIV salons with bullet reported in a row over how to lose
holes; invaders were wounded with the war.
stere al di la' del lago di Bolsena e'
wooden bullets; a piane returned to
Stalin stated: "The history of
stato di breve durata. Gli attacchi
England trailing 20 feet of tele- war does not know any such undei nostri carri armati e i successivi
phone wire; a fighter piiot chased dertaking so broad in conception,
assalti della fanteria hanno disperso
Le notizie dell'invasione hanno che il Principe Umberto avrebbe
an ME up and down Paris streets so grandiose in scale and so mastertutti
i
nuclei
di
resistenza.
Ne'
il
fatto
occultare il notiziario politico chiesto a Badoglio di formare un
before bagging h im; an LCI cocher Iy in execution". Eisenhower mesnemico e' stato in condizione di ma non gli sviluppi politici.
nuovo gabinetto che sarebbe stato
spaniel mascot was first dog to saged the fighting men that "acmantenere
le
posizioni
nella
V
allaE
mentre
la
generale
attenzione
una
copia di quello vecchio, e cosi'
land, lost his life, was burried at complishment .... bave exceeded my
ta Tiberina, ~el. settore .centrale e si e'. crist~!lizza~a sui. fronti di ~a~-\ l~ pro_messe. fa~te di riesaminare la
sea: non-French speaking dough- highest hopes". He reported to
boys milked a French cow i.Inder Rooseveit that eariy blows against I Tedeschi Scappano Ancora in Italia - L'attac- nel settore adnat1co. I dispacci dal tagha cos1 com era da attendersi, s1tuazwne Italtana dopo la caduta
fronte segnalano l'avanzata degli fronte della p ditica non ha subito 1di Roma - lasciando p~ro' tutto
shell fire to supplement K rations; the Germans were in preparation
co Alle Marianne n etPacifico - In Birmania alleati in tutto l'arco frontale che si sosta alcun a. Si puo' esser sicuri immutat o - sarebbero state mana second cow fell into a foxhole, along "the perimeter of their
estende per ZOO miglia.
che ogni avanzata sul campo di tenute.
pinned a soldier there.
stronghold", an d the enemy expecMa al lato opposto della zona di
La breccia nelle difese nemiche battaglia aumentera' la necessita'
Ma gli eventi non si sono svolti
Amazed soldiers in severa! sect- ted landings in other areas.
Situazione
invasione, nella linea strategica di lungo la costa del 'T'irreno e' stata dell'azione politica fino a quando secondo i piani presta bili ti. AllorCarentan, gli Alleati non solo han- aperta dalle truppe Americane, non sara' raggiunto l'apice militare che' Je. truppe alleate entrarono nelGenerale
La situazione generale degli Al- no ripreso quella citta', ma sono quella nel settore a nord ovest del e politico con lo sfasciamen to del la Citta' Eterna la b andiera rossa
leati e' ottima da qualunque parte avanzati ancora verso La Haye, do- lago di Bolsena dalie unita' inglesi regime nazista . Questo sfasciamen- sventolava su molte finestre. Era
si guardi. Naturalmente la piu' im- ve si trova l'ultima strada di comu- e americane miste; e la breccia pres- to, a giud izio di noti esperti poli ti- chiaro che la popolazione e' avverportante e' quella della Normandia, nicazione rimasta ai tedeschi, tra so T erni dalle truppe dell'Ottava ci che nel passato hanno saputo in- sa alla monarchia . La Giunta dei
Military events in I tal y, w bere in t o a graveyard" .
in Francia. Come ha detto bene Cherbourg e il -Sud .
Armata britannica.
dovinare gli eventi, non si verifi- sei partiti antifascisti dichiaro' che
the Allies are fighting heroically The wave of destruction brought Stalin - l' invasione della NormanIntanto intensissimi bombardaGl'Inglesi deii'8 .va Armata han- chera' prima dell'autunno pros- non avrebbe piu' a lungo collaboaiong the Appian Way, are demon- to Italy by the two powerful anta- dia da parte degli Alleati e' il fatto menti di migliaia di aeroplani si ri- no passato il fiume Salina e pare simo.
rato con Badoglio, e non attese la
strating that we are capable of bre- gonists- the Germans an d the Al- piu' saliente che ricordi la storia 1versano sulle retrovie tedesche e tut- .che abbiano occupato anche Aquila,
Una rassegna dei maggiori svi- designazione del Principe Umberto
~k~ng through any defense, and do lies - · is perhap~ the s.trongest de- d.el~e guerre: gli Alleati hanno fatto te le, !oro li~e~ di. comunic~zi?ne . : con .Avezzano, ~opali , .Tocco .c_a- luppi poli~ici verifica.t_isi d~rante la :per yresentare il proprio. candida.to,
1t rmpetuously. The battle of Italy terrent for satelhte Axts nations to cw che nessun altro aveva saputo Sara tmposs1bde a1 Tedesch1 d 1m- sauna, Torre de1 Passen e tanti al- pnma settimana dell mvaswne po- tl S1gnor Ivanoe Bonom1. Al Pnnis no longer a side-show. The pe- follow the example of Italy and fare - il passaggio in guerra del pedire troppo a lungo l'avanzata tri piccoli e grandi paesi del b asso trebbe essere utile. Durante la setti- cipe non rimase che accettare la
ninsula is a crucial battleground, desert Germany.
Canale della Manica. L 'hanno ben degli Alleati.
jAbbruzzo.
mana ch'ebbe inizio col "D-Day" scelta.
~bere a frightful war is turning \Vriting in the N . y Times i~iziato e l'hanno prose\S~it? egre~ Il Maresciall? Ro~mel sta. usan-l In Russia
ecc<? ,quat;-to e' .acc~d.uto .s':ll fronte
Il t;-uoyo gabinetto, non ha, preL
h
. h'
p~l~ttco: _u~ Itah~ s1 e v~nftcata una st.ato ~l gt~ramento d~ fedelt~ .ali~
.a plea~ant and populou~ c~untry-1 (May 22) Anne O'Hare M<:Corm - gtament.e, n:aigrado ~uttt t nnforz1 do quattro dtVlSlOm t;le.c~amzzate,
stde, wrth all that gave 1t hfe and ick points out that "the Allies in mandati da1 Tedeseht.
compresa la Seconda Otv1s10ne mec-j
a. campagna. c e. ncRiam.a l~ cnst pohttca d1 alta unportanza. dmastra dr Casa Sav01a. I mtmstn
character and historic significance, Italy have dane astonishingly little
Che gli Alleati abbiano perduto canizzata di assalto, arrivata recen- maglglwr~ alttenzwne 1m p· u1ssta . e Notizie sensazionali e contraditto- non si sono impegnati di difendere
'
Il
.
.
'l t
d ' .
l'l r ,
.
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.
' .
.
l
l
.
l que a nvo ta contro a tn andla . .
============== to co?vmce other wavenng.natt~ns u.~ po dt terreno a Troarn, yuol telmlente, ned.so.od settore one~ta ejche viene attaccata dal Nord e dal nel st sonN a-.,;ute. sul a. st~u.azwne l rono, e e tncehr~o se ta ~ad~
,
that 1t pays to take the ternble nsk dtre poco. Quello era un sahente a o scopo .1 _n .urre la p~ess10ne Sud
P? acca. . uov~ n.ve ~z~o1;11 tmper- ancora una monarc ~a oppure e 1The Observer S
of defying the Germans before they alla loro est_rema sinistra punto contro le postzwm tedesche llltorno
I ·R . h
.
ma te sugh anttcbt dtsstdl attorno venuta una repubbhca senza camUnfortunate Reflection are beaten. In the territory we con- troppo avanzato per ora e 'che non a Caen, la quale diviene, di ora in f ·rus_s~ ~n~~tuiperatod 11. eKgrandt al Gen. Charles De Gaulle sono ve- biare la costituzione. Inoltre il
• R
trol we seem to bave clone every- aveva nulla a che fare direttamente lora, precaria , sotto i continui colpi orti bcazlhm b~·1 stmo
a~ella nute a galla , e, mentre s'iniziava la Primo Ministro Bonomi si e' af. On The Ita lIan ace
thing to discourage ltalians from colla urgente operazione della Peni-l degli Alleati che attaccano da tre :e semdral~ e ad. da.nfo rottEo ~ne e ba /seconda settimana dell'invasione si frettato a dichiarare che egli non
.
.
.
.
l . Cb
, ' . .
t'
.
secon a mea l l esa. sst sare - e' reg'strat
.
fn
d Il era d'sp st
Il b
.
.
.
.
. flghtmg. Some. Italtans umts are ~o a dl. erb~rg, ~be e . l obtetttvojpar l.
.
.
. bero ora a soli 25 mi lia da V ii- i , . l,
o un nnnova ento e a
I .• o. o a co a ora.re con ne~. . In an art1cle a~pearmg ~n an 1s- m the present dnve , b':lt of the very 1 mmedra~'? e dr capttale. rmp.ortanz~
Tre de.t pod~r~s1 contrattacch~ puri.
g
cnst fml~t;-d~se..
,
su~o che f~sse stato att1vo sotto 1!
sue of the Dunkrrk Evemng Ob- great numbers of Itahans attached per stabtlae la base pm' stcura dt sono stat1 lanctat1 nella zona dt
E 1'd
.
La cnst 1tahana e stata quella regune (asctsta, ed ha promesso dr
1. R . ,
server on or about the 19th of to the armies in Italy most are assi- comunicazioni e di preparazione Caen, uno nel settore di Monte- .
" . e~teme nte
ussl pnma dl che ha prodotto le maggio_ri sorpre- "defascistizzare" la burocrazia.
.
,
. .
.
b
.
·
C
mcommoare a campagna sul resto
T tt
t t
·
L'It 1· '
·
f'
G
.
se.
u o era s a o s~plentemen.te .
. a 1~ e una naz1?ne scon 1tta,
J _une, "th ere appe~re d th es~ h ea d - gned to the most menta! tasks _ per 1 ultenore avanzata m FranCla . ourg e .t1 qumto yresso aren~an, d 1 f
1
Ime~ : State Pohce Searchmg for cooking, mule-driving, cleanin u
.
.
.
mentre 1 Tedescbr hanno lanoato e. ronte .con.tro a ~rmam~, vo- preparato per . un faol~ passaggw rl. te~n~o:w sul, quale il governo ha
Itahans Who Attempted to At- d b · 0 M 6 h W D g p
In. questa hnea g.h Alleatt vanno un attacco contro le unita' avanza- glwno schlacoare la ~mla!ld 1 a eh~ del governo d1 Badogl10 sotto Re gmnsdrzwne e occupato dalle fortack 2 Dunkirk Women" The e ttls.
n ayd ht e I al~ epe:t- egreglamente. Esst stanno avan- te degli Alleati ad est di Villers potrebbe sempre mmacCiarla dl Vittorio Emanuele ad un altro go- ze anglo-americane e la sorveglian.
d estgnattng
. · .
·.
men announce
t atvolun
ta tan
fianco ·
·
·
·
· attra1~es
the
ass~dants
oners
of
war
might
teerpnsfor zando
., da Carentan vers
. 0 La. H aye BGcage.
.
.
.
.
. ve.rno capegg1at.o
d.all? stesso Bado- za e• .eserotata
dagli· mglest
ea
h di
as Itahans was grossly unfatr and th
k' d f
· b
Id e COSl stanno per tagliar fuon tutta
Per fronteggrare 1 contrattacchi
Non credtamo che la Fmlandta glw ma sotto d flgho dello stesso verso 1l Gen Alexander Era Chur. . . · to the Itallan
. race. çer- not
e same
serv1ce
ut wou
It
h'l
·
· ·
pr~JUdtctal
engagemin oactual
combat.
The la penis. o la d l' Ch. e~ b ourg c'?r: 9-U~ 1 tedesèhi il Comando degli Alleati possa resistere
. a. Iung
.
O, una vo a mo~arca , Un:berto. Il R:e n?n h~ re l l che. c~rca_va dl puntella,re _la
tamly no one ever sa w headhnes B · · h
l'
1h
h
d porto rmpo~tanttsslmo e vtomsst- ha lanciato il completo peso della che la Russta Cl Sl mette con tutte abd1cato; cglr ha trasfento 1 su m monarchia rtahana, ma non e nu·h
E
.
·h
ntts po tcy, a t oug suppose mo all'Inghtlterra
· · Ereditano,
· · e m
· soto
· · ne1· suo1· scopi.·
t at two ng11shmen or two Ins - to armonize with ours is not so
.
·
forza aerea alleata, compres1· 1,500 le sue forze
• ·
poten· al Pnnope
11'!-en or two Scotsmen o r two .Bel- hutniliating; it provided that some
In ~talla le co~e vanno molto be- "Bom~ers" pesan.ti. dejSli S. U .. in In Ori~~te
caso ~i decesso del _Principe questi
E' questa 1~ quar~a volta in cui
g1a~s or two qermans comm1t~ed prisoners w ili -be formed into pio- ne, e. 1 Tede~c~1 n_o~ potrebbero a~taccb 1 sulle . p~siZl?nl: comumca- La not1z1a che gli Americani sia- po.ten dovrebbero ntornare al y~c- le potenze o~ctdery.tah h~nn.o dovua cnme and to smgle out the It~l~an neer units to work with the invad- fuggtre con pm ral?rd1ta .
ztom e camp 1 dt av1azwne del ne- no sbarcati in un'isola Marianna e' ch1o monarca. Era stato stabthto lto accettar.e .t fattl compmt1 ad ess~
race for such unwelcome pubh~1ty ing armies, but others will serve as
Ma anche nel Grappone la cam- mico: hanno appoggiato delle ope- di fonte giapponese, e non e' stata
non1 grad1t1, ma che nello stesso
has angered the peo~le of Dunk:rk. combatants under their own of- pagna sta prendendo un aspetto razioni le artiglierie navali di gros- per ora confermata. E' molto pro- zia che, infrangendo la resistenza tet;- P 0 non p~tevano prevenire. L;a
. We prefer to beheve, and .w~th- ficers .
molto prome,tte~te. :t-Jna volta.cre- so calibro delle coraz zate inglesi babile pero' che sia vera.
giapponese con lanciafiamme e fuo- pnma volta e stato nel nord-Afnm our mner selves "':e are sattsfted,
B
h .
.
devat?o c~e l umca v1a per .raggmn-, "Nelson" e " Ramilies".
E' un fatto che la fine della scor- co di mortai, le truppe americane e ca, a~che occupato da forze anglothat the O?server d1d not pubtish . yt w Y~ 1f the Itahans are co- gere d G1appone er~ la .Cma .e p~r
I proiettili delle artiglierie navali sa settimana un gravissimo fatto cinesi della jungla hanno espugnato ame~1cane. Co!a' un. acc~rdo venne
yhese h~adlu:es through any . f~el- belhgere~ts, should they not only que~to la campagna m Btrmama dl- de.gli Alleati hanno colpito con pre- aereo-navale si e' svolto alle Ma- forti posizioni nemiche nella parte raggn.m,to c~ll ammuagho Darlan
mg· of rll wlll. \ì.!e ar~ sat1sfled ~·e P~rtEltted ~ut ~alle<;{ upon to vemva essenz1ale.
cisione le posizioni nemiche nell'a- rianne, con la piena sconfitta e fu- sud-orientale di Myitkyina ed oc- c~e :pn; tardl venne fredda.to a col1
that they were wntten m a hurry tgtt. h verr~ng ts betng don~ to
Ma ora, senza toglier nulla al- rea di Villers Bocage circa 20 mi- ga giapponese
cupato le adiacenze della citta '
P1 d1 nvoltella. Le forze dt occupaand w ithout tbought and that the
e ~·e~h tg d t ?n the other Sl.de. l'importanza della guerra in Bir- glia all'interno.
'
Aerei supe;iori di una possente
I due accaniti scontri al no~d di z~one riuscirono a creare un regime
P.ublication was through an over- lssc; mt has estgned a new flag, mania, vediamo che gli Americani
Una trasmissione radiofonica te- forza navale hanno affondato 13 Radhapur, quattro miglia ad ovest dt loro scelta, s?tto il Gen. Gir~ud
stght. .
,
. .
rep acmg. t e arms of the House of fanno passi da gigante nel Pacifico desca ha annunziato che le artiglie- navi giapponesi, ne hanno danneg- [di Myitkyina, i "Marauders" han- e per molte settimane ~on permt~e,We. merely mentwn t.he mctdent ~av~y Wlt~ a black eagle, and ~he e ,battono oramai alle porte del rie navali di grosso calibro degli giate altre 16 ed hanno distrutto no inflitto considerevoli perdite ai 10 a.l Gen.
Gaulle dl mett.ere.pteedtton ally to let the edttors know asosts an the Germa~s are usmg Grappone.
Alleati hanno inziato ilbombarda- 14 1 aerei.
forti contigenti nemici.
de ln Afnca. Quando eglt fmalc th e mrs
· t ak en b e1·1e f w·h'1ch th e every
. approdati. come mento de1 porto d 1' L e H avre.
L'A mm1raglw
·
· N1m1tz
· ·
· ogm· re. means of. persuaswn
_. . and
. coForse sono gta'
ha an- ·L e f orze del T enente Generale mente .arr1· vo ' con d'lVtse
or
artide conceived and that ~s a re- emoh tTrecrmt new att;lles m the dice Tokio, in qualchedun~ delle Fuga Tedesca
nunziato che le forze della flotta Joseph W. Stilwell. nella Birmania \sponsabilita' con. Giraud. Ma a po~ult ~hc yeople of the Itahan race nttt · ?ey ar.e appe~lu;g. above Isole Marianne che si trovano a
•
del Pacifico, battendo le acque ne- del Nord, a loro volta stringevano .co alla volt~ Gtraud venne m~ss.o
lll thts ctty are hurt and angered.
la ' t? .It~han pn~~· pomtmg to the mezza via tra le Filippine e il Giap- In Itaha
miche a sole 1500 miglia dal Giap- la morsa intorno alla posizione ne- a_lla porta, fmo a quando non st n. k w e can sa.fe1Y: assure th e .1umt
they, occupy pone ; ma se ancora non l'hanno
·
· d1· Kamamg,
·
h tatmgh posttlOn
"
Le forze alleate dopo un aspro pone, h anno perduto 15 aerei· ·e 15 mtca
n ella vallata d1· ttro' · Ogg1· D e G au 11e e' t'Ilea d er, .e
I . thl n
ltahan people of thts ctty ~s well m. t e so~t as serva_nts of f~- fatto tutto fa prevedere che lo fa- lcombattimento hanno sfondato un uomini nell'attacco contro Saipan Mogang mentre le truppe cinesi non ha molto 0peso per la sua poh·
as the peop1e 0 f .a 11 0 ther races, re1gn
and covenng up. theu ranno' quanto pnma.
.
.
.
· ·
'
· tica t'nterna se n on e' nconoscm
·
· t c;
b arm1es
·
ststema
d1. d1fese
affrettatamente Tmran,
Guam e Rota nelle Ma-' guadagnavano
un altro mezzo m1that thts error will not be re- su shvr~nhe tf the Germa~s rn the I N
d'
messo insieme dai tedeschi a nord rianne e contro due convogli nemici glio di terreno al nord della citta' quale ~overno legale da parte degh
peated b y the Observer.
~lrt ~ 1 t a kont of Ita;lan ~ene- n orman Ia
di Roma. La linea nemica e' stata sorpresi in quelle acque.
ed oltre quattro miglia dal Sud.
Alleat1.
~~op~;~da~ k;e~d ~o nt~~o~W Il ~are~ci~llo R'?mmell ha man - infran.ta in t.re punti vitali : e gli , L~ portaerei invia~ono i loro ve- .~ul fr?n.te di. Ma~ipur, ~n .India,
DONALD BELL
Yll .b l"b t d dato 1 suot nnforz1 per contrattac- Alleat1, contmuando ad avanzare hvoh contro le bast pesantemente gl 1mpenah bntanmct, ehmtnava· · - - - -- - - ·
theme that It l
e ,; era e care gli Alleati nel settore di Caen, !Vittoriosamente si appressano ora fortificate delle Marianne nelle no un blocco nemico dalla strada di
to beco e Ba ·2 ; t
m a n. 15 co1ony ·
di Carentan e di Montebourg. Gli all'importante nodo stradale di giornate di Sabato e Domenica.
Kohima, al nord d'Imphal. I neQuattrO delle navi affondate e !miei opponevano seria resistenza,
.Tfe colfmim s.t refers .to t~e hhe - Alleati hanno dovuto cedere terre- Grosseto, ch'e' a 114 miglia strada rotc east 0 ta1tan patno!s tn t e no in principio, ma poi si sono ri- li dalla capitale ed a Terni ch'e' a nove danneggiate erano navi da ma ora si annunzia che il pericolo
north ant asks whyhthere .1s. ~uch a fatti, ec<:ettoche' a T roarn, estremo 62 miglia stradali di distanza dala )combattimento, cacciatorpediniere o Idi Kohima e' stato completamente
contrast et.ween t e acttVltles of limite ad est di Caen, che sembra Citta' Eterna: R oma.
battelli da scorta.
eliminato, con pieno successo degli
(Contmued on Page 3)
ricadut~ in m~ni tedesche.
Il tent~tivo dei tedeschi di resiQuanto alla Birmania si ~nn un~ Inglesi.
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L'Invasione·della Francia
Allargata e Assicurata
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WAR BONOS
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ILRISVEGUO
IlliE

Il
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RISVBOCIO
Agli Amici Agenti

do,
Cease
ommissary
ad Wnu
estLakeallo
Road
, ciCsara'
u n pranzo
150
persone vi
D alle 2 alle 5
u-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ locale ci sara'
o

AttfaVefSO Alla Colonia

AWAKENING1

~~:~de~:~n~i~ar~!.

de

Il

JUN E 12th
Jul y 8th

Risveglio

lndepen4en\ Itallan-Amerlcaiii
Nrnpaper

in onore della
' La Brutta Sorte Toccatafall'ospeda le per le medicatu ve del pmento,
ia, ove prenderanno
.
,
cas[.a polizia ora indaga e cerca di n aia e ce ntinaia d i p ersone.
loro dovere a mandare l rmporto
a 2 Ragazze Italiane
Publialed br
Verso sera, gli sposi si avvieran- delI loro ab
. bbona~1 ent? · . A
rintracciare gli assalitori.
t. r
giro di n ozze, e b b n ostrr
uom
g~~ I, raIL RISVEGLIO PUB. CO.
Han n o lmp~mto a Proprie Spese
Ecco che capita a q ucU.e ragazze no p er un lung:o
~
b
f an;ucr
1
t
l
·
· f · dol n'çn si rit irera nno al la loro abita- re ero ene a arg I u na VISI. a, a - ~
47 East Second St reet
il Male che si Fa Seguendo
WHAT'S NEW IN
rnesperte, ·che ·accettano dr
. ne a1 9 9 H 1'll Street , T on awan- lorche' avr anno un tantmo dr tem b' l arsi · " -, zw
DUNXIBX, N . Y.
I e p asseggiate
m automo 1 e assreme d
d
'
I
l'
.
po
disp
onibile
tanto
per
rammen.
·
degli Sconosciuti
1 I 1 6 11.1 _ug IO prostmo.
Phone: 505 1
targli di fare ii loro dovere
a persone che non ba nno m ai ne' a ,AC111C
FURNISHINGS 1
a nove a coppia, .e nostre
.
. .
.
.
viste e ne' con osciute.
Due ragazze di questa citta' , la
congra tu!a.z i~ni e I ' augurio di pcG razie am rcr A gent i!
SUBSORIP'r iON B.ATES
•
One Year . . . . . . . . ... . ... ... . . $1.50 Signorina A ngeline L upino, di 2 3 Pochi. GI· orni· Cl. S e para- ren ne fe ho ta .
You'll fi.Rd the a.nswer
Six M onth1 . . . . . . .. . .. . . . .. . . Sl.OO anni, del No. 429 Main Street , e la
Signo rina M ary Va lentine, pure di no dal Fourth of .July N
B
d R t
hc;re. . . . in these disJOSEPH B . ZAVABEJ.LA
2 3 anni, e residente al N o. 62 7
Orman
OOra Y
CS a
plays
o f
Editor and B!Uitneu .MA!lAgn
!vfain Street, Sabato. scorso la sera:
A ppena una dieci na di giorni ci
Ferito in Italia
New Yorf:1 , N . Y. - - P. D'Angelo
81
•----- - - - - ·- - - -- - - -.!'1ImJ2ara rono a l?r~pne spese. dove 1separa no da lla superba . chiassosa
- A bbiamo ricevuto la vostra e
fashions for
111
autr \festa deW i ndip~ndznza , . che v!·zne
M r. f1 Mrs. Al bert Boorady del
il M . O . pc! rinnovo del vostro '
"Entered aa second-ela sa matt er April cap rt.a , allorche sr segu o_n o
young men.
abb onamento. G razie e ricam10, l !llÙ a t ~he post offi ce at Dunkir~; m?blle persone conosctute p er a lceleb r:1 ta m tutti glt a nm nel gw r- No. 77 E. T hird Strcet, b anno riN. Y., under the aet of Mareh B, 1879. pnm a vol ta .
.
n o 4 . L uglio, e com unen;;t::te ed /cevu to la nuova , dal Dipa rti mento
biamo i vost ri cari saluti.
. Dunque ,_secon do ~~- ~tona da es : Amene~~ amen te detta d f o urth di Guerra ,. che il I oro figliuolo Sol- Youngstown . O . -- Vena nzio Di
Saturday , June 24th, 19 44
se raccontata a lla Polr :; . r~, la sera d r of J uly .
dato d r· P n ma C lasse Norman BooB.ac.co - A mezzo d el nostro l
S b
f
d
.,
l ~ at? , _ecero u na vrstt~ : Eu na . Quest~ festa di sparat,oria, ~ur rady, e' rim asto ferito leggermente
~ui gi L ucent·z,abb iamo ricevuto !
- - -- - - - - - - -- - ---. bnre;r~ dr Lake Sho re D r; ve , . a.sl.
m A m en ca .. v1cne t~na vo 1 t,a ali an - duran te un com battimento contro 1 l rmporto per nnnovare 1l vostro
77 E. TIIIRD STREET
DUNKIRK, N. Y.
10
Cola r.ncontrarono un paro ,dr ? : no, me nt re 111 quas; tut ta l Eu ropa, i N azisti in Italia il 3 1 del lo scorso
abbonamento. Grazie a tutti c ~-;;;;;;;~;.;;;;;;;;;;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;Aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiijjjjjjjiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;
JOHN A. MACKOWIAK v.anottr, ( a _lo~o detta d~ll eta . dJ ed in diverse altre parti del mondo, mese di Maggio.
due e gradite i nostri salu ti.
· - 1 ·-·
~nc.a
24
annr
nascun
o)
I
qual~
le
l~
fe.
s
ta
dd
Four
th
of
~
uly
parc
che
Il
Soldato
Norm
an
Boorady,
er
.
.
·
- -- -- - -·--- - ----- - - - -- - -- - - -- - - -_:___ _ __
·rutto crò che può abbl.sognare
u~vttarono ad accettare un b rcchrere s1 stra aven do tutt1 1.gwrm .
. ra p artito per l' Europa il mese di ì oungstow_n, O . .-- S rluestro, Pace
,t>er JUarnlre una cua
dr qualche bevanda . .
E . quest a commed 1a , yare .cb~ s1 Gen n aio scorso. D opo aver p reso
·Abbtamo 1:1cevuto la ,'os tra
Furnitura dl prima clalla•
D op o aver b'evu to sm o a l b ast a, sta n peten do da p arecchi ann r.
!parte a div.z rsi combattimenti nel
col M . O . pel nn_novo del! abbo a preZZi b&u1
i due giovanotti i nvi~a rono l.e dl!e
Speriamo ci;-e i n. nn giorno n on ·N ortb Africa, venne traslogato sul
n_amento . . G raz1e . . C::m questa
Direttore dl Pompe Funebri
ragazze ~ far~ u.na p tc.cola gr~a 1~ lon ta no, verra la fm e .
campo di battaglia in Italia.
umcssa, ~1ete pagato s1no
A~
aut omobile ner dm torm della crtt a ,
Speriamo che guarisca presto.
p~de del l ann? ve;1 turo .. team
JOIIN A. MAOKOWIAK
invito, che fu subito accetta to dalle Bel Matrimonio in Vista
.
b1amo 1 vostn can salutr.
268 Lake 8hore Drive, il!.
due Signorine. . .
..
.
.
l\'leeting Speciale Del
DUNKIRK, N. V.
I d ue gala nti grovanottt, gm daQ uesta mattin a, Sabato. 24 G ru -l
,
I M PO R T A N T E
Telefono: 2758
rono l' automobil-e in M iddle Road . gn o, nella Chiesa I taliana a Ruggles
"Columbus Club
Giun ti su quel posto isolato, fer- S treet. si unira nno in m atrimonio, l
II n ostro ANDREA ZAVA~~~~~~~~~~~~~~ maro n o l' au tom obile e ~ominciar~ - la ge~ ti le e col ta Signorina Anna
Doma ni , Domen ica 25 Giugno, IRELLA del No. 237 So. Division
Jl
~o a fare de~le p~oposte m~cc~tta br - ~ar~a C asale, figlia adorata ai co - l il Columbus C l.ub , per . ordine del JS~reet, . Bu ffa~o, e' a ~Esposizione
lr , alle q uali le m genue gwvmette, m u g1 M r. f1 M rs. Charles Casale &uo Presr dent·e S1gnor Grllts Novel- •dt tuttt quegli abbonat1 dr Buffalo
PINOZZE
si ribellarono.
del N o. 3 29 Leopard S t., ed il b ra- li, t nra' il suo meeti ng regolare e/1e din torni, che intendono p agare
S~bi
to
~al
~arono
f
uori
da
ll'aure;vo
giovan otto M r. E lmer A lbe rt Spe~i ~le al ter:1po stesso, ~d urge a J'abbonam.ento, ma cb~ non ritro - ,
ROASTED 41 SALTJ:D DAILT
mobd e e st m 1sero a correre ed a gn- ~ Licht di T onawanda , N. Y.
, tu tt1 1 m 2mbn, d1 trovarst, alle ore vano la vra per recarsi alla P osta ;
1
dare in aperta campagn a.. . .
,
La cerimonia religiosa si te rra' 7 :00 p . m . nei propri locali, al No: ·per
fare il Money Order .
. L a :Jivi!rss Va ien tmo, SI m fd tro alle 9 :00 a. _m. c Monsignor ,Tro.~ 5? E ast T h ird S treet , d:wen~ost j U na visita a lui, accontentera'
u.cl Teh&ocet'l
1~ ~n P.rccolo . bosch.etto , pe~·.cle~d~ nolone da N ragara F alls, sara qm d1scutere cose della mass1ma 1m - i tutti.
dt vrsta rl suo .rnsegmtore, es mfrl<;> acl un ire nel nodo d ' Imene questi portan za .
l
Noi de " Il Risveglio"
ad una casa d t campa gna , ch e sub1- due nobili cuori
.
Gli in teressati ne p rendan o buo -,
A.D. COSTELLO
1
to, il ~adron e, I_a mise, sulla sua auDopo la colazione in casa dei ge- n a not~ e non ma ~cbino di .'es?er21 ========== = = =
tomobrle, e la ~!porto a casa, tutta nitori dell a sposa, e dop o ~ver. po- j presen tt a questa 1mportantrss1ma
LOl B. TIUrd St.
ansa nte e spaunta.
sa to pe r un a bella fo tografra n cor - nu mone.
~~~~~~=:=~=~::::=
L a cosa p ero' , non fu lo s~esso
- - ~
per la Miss Lup ino, la quale: m se- -- - -.'
--0
t
. g~ita ~a uno der due D on G10van .
1
VI S
1
A
,111. e
che n<;m volle ;edere
NO·I bb'
acquistato il busi- sue r.rçh reste, gh assesto. pareccb r \
•
Dr. Miles
• p u gm , t anto da rom pergh rl naso e 1
· a , tamo
·
d
QUALITY BU ILT WEAR TESTE D
1
Sle2-pless n ess~
ness della Schult.z Datry e a o~g ' fargli parecchie graffiature ed am- ~
•
'
•
vous lrritability,
in poi noi contmueremo a servtre
.
Excitability and
1
1 appen a raggm nse a
_. • 1 · . . 1. .
dotti di maccature, C1e
Q_-#_ t... .A
.,P L -· _ A _
Ncrvous Head·
la <>!l!n~e a COl m lg lOti pro
.
residen za di M r. H oward Sch afer ,
..,--~VW'
V~.Jr
ache, Read direct ions and use only
latt1e1~1i, _co~ prontezza, cor~esra ed a Lak e road , questi fu costretto ~
as directed.
,;,...---'
onesta cne e li n ostro mott •
i chiamare la p olizia, cbe presto Sl
No matter what your job on
the home front .. . muniu o oTH' S DAIRY INC.ireco' sul luogo, prese la ragazza eh:
~
. '
, aveva p erse anch e le scarpe nella
tions worker or farmer .. .
3 21 Dove Street Dunkuk, N. Y . fuga, e la dovette p o rtare difilata
there's a Peters Work
P b one : 2 058
Shoe t ofit you ah d the
job. W ork shoes
that will give dayA . A. Bùrke, l4v.- Ratea· ti A Day up
WINE - BEER - WISKEY
in, day-aut com·
309 Central Avenue
Dunkirk, N . Y.
'
P RQNE 2US
Spaghetti at Any Time
fort and satis·
F AT E DI QUESTO IL VOSTRO
The P iace W here Good Fellows
fa c tory long
QUARTIERE
M eet
wear.
Economy
P ARK AVENUE H O T EL
priced, too.
Dailey Restaurant
· DUNKIR K, N. Y.
Bar Sala da Pranzo, Cock tail Loun,e.
"SPIKE DAILEY"
EVERYBODY ! 10% EVERY
P ark Avenue i; Third Str111ei
l'liYDAY MAKES YOUR $'s
87% E ast 3rd St. Dunkirk, N . Y.
FIGHTING $'5!
Phone: 2503
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Gratis X-Ray Fitting-
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Supkoski Funeral

Park Shoe Store
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Servi ce

402 Centrai Ave.,
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PROVAT E
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The Windbreaker can take it and come up

Golden Anniversary

-~ ~-

BEER

the

FRED ·KOCII BRE,VERY
(Sin dal 1888)

,,...~. - ~·

-· ·

>·

~~,_'.~

Windbr~aker is . nationalJ~ fa!Jlo~s at:td

every boy's favorite.
~ --. Size~ 4 to IO, . $5.95

ID V endJta da Tutti l Bivenditori Mun.ltl di Licenza

17 W. Courtney St.

.... ..... ./!'11 "

smiling. It resists 'vind and weather -~ and
continue; t~ look trim and fit. That ~~ why

$6.95

Dunklrk, N. Y.
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I Nostri Prezzi Primaverili o n Panther Valley Hard Coal
Egg, Stove e C hestnut sizes ... .. .. .. 1'.. .. Gl4.55 per Ton N etto
Pea Coal .. .... .. .. .. .. ... .. ........ ........... .. $12.5 0 per Ton N etto
Castle Shannon Soft Coal .. ... .... .. .. .. . $ 8.35 per Ton N etto
Croz tr Guaranteed _Pocahontas ...... $1 0. 8 0 per T on Netto
· Tax is Included in These Prices
Comperate questo fresco-m inato Premium Quality Anth rac~.
te proprio ora. I prezzi aum enteranno. - Il Carbone poss1bilm ente scarseggera' in avvenire per' ragioni che m ancheranno
i Carri Ferroviarii ed i minatori che lo dovranno scavare.
Deer Creek Stoker Coal- R ice Size Hard Stoker Coal

Delivered Clean -

Oil Treated -

Dustless

'de tutQuesta conveniente " Down-Town "Yd
ar posste
to cio' che occorre in Materiali da Fabbricare - .Legname Cem ento - Roofing - W allboards - P l aster - Finestre
~Porte- Shingles.
"Aristo" Stone I nsulated Siding - $ 12 .00 per Square
Abbelite ed Insulate la vostra casa con un solo materiale

This ls lt.
every wage-el\rning person in the country!
vVe're going to have to double what we did
The zero hour ali over the world. The big
last time!
push we've waited for so long.
Just to show you the seriousness of this
This is the tìme for belts to be worn tighter.
d rive, our Government says-it's probably
For pockets to be scraped. For every last
the biggest effort we'll ever be called
American to wring more dollars out of himself than he thought he could spare!
. upon to make!
Don't fail the boys who've got the
T he U. S. Treasury needs $16,dirtiest, bloodiest fighting stili ahead
000,000,000 right now! $6,000,J f
· ·l
of 'em. Buy Bonds as if the battie de000,000 from individuals alone.
· That's more than $100 in cash from
5'HWAR10AN pended on .YOU! FOR /T DOES!
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§ Burns Coal & Building Supply Co. ~~.
~~ 215 Park Ave. - "8URN8
Phone: 2258
Dunkirk, N . Y , ~)
COAL BU RNS"
lj

~·~~~~~~~·~~~~·~v·~~!~~~·~~~

COMPERATE DEI BONDS

Btrci lhe/llf~rci'!
T e os
316-320 Main Street

O ETHAN BEFORE

Store
Dunkirk, N . Y.

.......................................................... •................................................am....................................

ID

MINESTRONE

"Tutti contro di noi? Noi contro tutti!"
Redivivi Chisciotte
- a chiacchiere - le botte
a destra, a manca dia m.
Vediamo i frutti

Noi- REALISTI- spine abbiam spuntato
saltante fossi e b ruchi;
d chiamano gli eunuchi
quelle vecchie carcasse del passato.
"l

•

:

'--

~'<;.

. . .~ .:·-.. .

della galera.... ançor v an ricordando!
Non vogliono imparare
a chiuder gli occhi .... a fare
i salti- come noi- novelli .... Orlando.

ont

Vanno contro i molini smantellati ....
noi difensori emeriti,
, degni di tutti i meriti,
del futuro ci siam .... volontariati. ·

l
l

Ci deridono?

Ebbe' .. .. fummo capaci
di ripararci, ... in tempio
dei potenti; l'esempio
ce lo buttano in faccia quei tenaci

l
l

del passato. Ci chiamano ... . q uislini ....
magari m aramaldi ;
ma noi - piu' furbi e saldi del commando godiamo ... . i tavolini.

1

l
1

Q ualcuno si p rovo' .. .. per festeggiate
l'ora del Quirinale ....
eh issa' quale ... . orinale
ci vo lle poi per farlo .. .. ritirare.

E andiamo avanti pur, pure annaspando ,
brancolando. Si piega
il ginocchio? Ci lega
una fede a .... quel re va spirando .

Ma quei vecchi son pazzi, ciechi e sordi,
non vedon cosa e' scritto
sul muro; un misto fritto
vorreb ber d'avvol toio e merli e tordi.

H

C i vedrete n el di' della .... sventura
tenere il baldacchino ;
noi faremo il becchino,
il re .... onorando n ella sepoltura.

f

~ is~{!tfe~~:nl!fJ1_~it:

~

:Vitamin B Complex tablets..·
An insufficient supply of B
ComplexVitamins causes In-

~

digestion,Constipation.Nerv...
OU$Uess,Sleeplessness,Crank...
lnes<~, Lack of AJ)Petite. There are
other causes for these conditions, but
why not guard agalnst this <>ne cause
'tlYta!!:t!~ca OlexNE,;:._A-DAY brand
.n omp
JiVllJmporfant
- Get....bleteveryday?
your money~
1 •

wo!'tb. alwaya com}.)are po~!J
endpiice
·

DNE A D·AA,y
•

-

-
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of American women
are applying their hands over
here, answering Uncle Sam's cali
to help. with our national food
crisis. With 20 million Victory
Gardens and five billion jars of
home·canned foods, they conserved onr resources of fighting foods in 194.3.
In 1944 you are being asked
to raise and prescrve 20 percent more, to assure every fighting Yank an d his brother as well as the home frontwith needed nourishment.
For success, can with care,
following proper · instructions,~'·
ancl use BALL }ARS. They have
heen the · housewife's preference for more than 60 years.
Leaders always!

Zinc
Porcelain·
lined Cap.
Vacu-Seal

(2-piece metal
cap)

Ideai !allg lass ja r)

No. 10 Gian
Top Seal

BALL BROTHERS COMPANY
Muncle, Indiana, U. S. A.

Paris Fashion Shops
" The Friendly Store''

Y

...~... . .=-·~···

'!'

\r~~~

get ENOUGH.
(
Apleasant, conven!ent
economical way tG ba
sure that you and :vour
familydonotlackessen-

M ILLIONS

20

1

IC

Tu resti a bocca asciutta?... Certo ndi,
che saltiamo ogni b anco,
ci rafforziamo il fianco
per esser forti al. ... faticoso poi.

306 Centrai Ave., Dunkirk, N. Y.

N

Non l'ascoltar .. .. per ora . Dacci almeno
il tempo d ' ... . annaspare.. ..
se p oi dovrem ... sal tare
che lo stomaco sia alquanto pieno.

TY

Poi l' Um .... b ertuccia, nuovo bel éampione,
mettrem sulla cuccagna
m entri m olti in .. .. lasagn a
vorrebb ero ridurre il lasagn one.

N

OSVALDO FORLANI
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L a. som~a f Issa
ta pe: ! .u.m ~-I' VENANZIO DI LORETO E' IL
Prest1to dt Guerra, sed!Cl m!l1ardt
·
·di dollari, non sara' nemmeno suf- INOSTRO SOLERTE AGENTE
fidente per p agare le spese di soli l
PER ROCHESTE R
t re m esi di guerra, cosi' ha d ichia- )
_
1
rato il capo del War Production 1 Il Sig. Venanzio Di Loreto e' il
B d D
Id M N ls
oar ' . ona
· e on.
. nostro Agente-Corrisponden te per
Ecco Il t·es to completo della d t- la citta' di Rochester N Y. e din.
·
d
j
·
N
1
.
.
. ' ·.
' h 1araz10ne e stgnor e so n·
torn1, e la grande Clrcolazwne sem - ~
''L'industria Americana ha as- pre crescente in detta cit ta', si deve
"f"tcamente 1"l co~p1to
· d"' lpnnc!J_Jalmente
· ·
•
·
so l to m agm_
aJia sua msuperabJ!e
provvedere d nostro E sere1to e la attivita'.
· con 1e pm
. , mo d erne
' nostra M anna
R
d"
I'
· · d"
armi e col iu' moderno materiale. . accoman Iamo . ag 1 amtcl ~ 1
tto amtarlo nella sua 1mp resa , e no1
1 pcompl·t 0 non e ' a ff
P ero.• t ate
. a · \glie n e sarem o assai g rati.
t ermtna o.
Tale produzione deve continuaNoi de "Il Risvegli""
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Le vecchie teste dure son l'avanzo
dell'ora brontolona;
ma noi la . ... minestrona
ti serviam per la cena e per il pranzo.

IE

l

l

C

E gridammo: "Con noi, popolo, grida
gloria in eccelsi Deo !"
e l'oppio di M orfeo
ti ravvolga e di noi, popol. ti fida.

That's why my HANDS
busy herel

i

SO

!

AL

Scaviam fosse alle fosse .... dove bolle
il sangue che scordammo;
re, duca inalzammo
e li mostrammo alle .... silenti folle.

R

. . .rl.

(Continued from Page One)
the Italians in German-occupied
terri tory an d the "apat hy" in A llied -con trolled t erri tory.
Prof. Gaetano Salvemini has an swered the question dozens of
tunes. AJ?-~ so have we, to the best
of our abdt_ty.
.
Yes, Ital!ans. should ~ertamly be
urged ~nd lllSpl_red to flgh t 011 the
ba t tlefleld t hat 1s It aly and not the
h
fs
Al
· I I
n11onarc1 y old. bavoy.
so,! w ta y
t 1ere s 10u
e an appea to na tional pride.

C inque milioni di impiegati nei re ad aumentare duran te i prossimi
negozi di vendita al dettaglio degli mesi e duran te il corrente anno
Stati Uniti stanno usando la loro dobbiamo produrre per circa settanabilita' nella marcia della na zione t a mi liardi di dollari di materiali
verso la completa e incondizionata bellici.
·
· d 11
d 1Q ·
Vlttona e a campagn a e
umto
"Questo dovere sara ' compiuto
Prestito di Guerra ora in corso. La La macchina produttiva della Na~
.
·
·
·
t
•
d"
'
quo t a per _ o_gn~ 1111p lega 0 . e . 1 zione funzio na " in pieno" e i n o 300 ~C?llan, ctoe un t?ta le d ' . Circa st ri combattenti riceverann o cio' d i
un mtl1ardo e mezzo dt dollan.
cui abbisognano nelle quantita' ne- l=-==== == = =======
Con questo slogan: "Back the,. cessarie e nel -tempo voluto. Ma i 1 ABBONATEVI E FATE ABBONAAttack " , cioe' "Ap~og~iat~ l' ~t : prodotti che usiamo debbono esser•e j
RE l VOSTRI AMI<?,I A
t acco :- Vendete _p m d1 p n n;a , ~ pagati. In media la p rodu zio ne .
iL RISVEGLIO
neg~ZI al. de~ta gh? delle cm.a , de~ · bellica cos ta praticamente un po'
paesi e det. v~llagg1 della naziOne si ,piu ' di cinqu e milia rdi di dollari il
son'? lannar: n_ella campagna con mes.e. Questa spesa aumentera '
vetnne allest1t~ m m.odo spettac~lo -,piu ttosto d i d iminuire çol passare
so, con gare d1 vend1ta , con spenale dell'anno corrente e non vi potra ' 1
riguardo di " sforzo massimo" , con )essere nessuna not•evole riduzione
l'intento di fare l' " impossibile" per . sino a q uando la vittoria sara' ragraggiungere l'obiettivo assegnato.
giunta .
·
I negoz ianti al dett aglio sono
.. · d" · . . d" d" d 11 · h
1
an c · e
· v1tat1
· · a d e d"1care 1·r 1 ' 0 d. e11a . T 1 se !Cl l m1
stati· m
· d tar l 1 0 1 0 1o0 A
1
1
11
somma d a essi previsto nel loro bi- )
esor~ c e. e a P P.
. men1ancio per le spese d i p ubblicita' al- cano P2,r Il Q u mto Prestito d1 G~er
la reclame del Quinto Prestito di ra p uo semb,ra.re una s;)lnma 1mGuerra. Tale suggerimen to e' sta to. men,sa. Pero 111 • r~al ta .essa ~ 011
fatto dal comit ato della Campagna sa ra nepp_ure su fh_ctent~ per pa":are
di Guerra dei Negoz ianti al Detta- la pro du:z:JOne belhca dJ tre mesi al j
glio, n ominato dal Consiglio Cen- ' pr~nte live llo.
~
t rale delle Associazioni Na zion ali
" Ognt dollaro cbe ciascuno di
EVERYBOD(
dei ~ipa:tim~nti in cooperazione j noi pu~' rispart;lia_re d eve esser_e f n~
must have .
con 1l Dtparttmen to d el Tesoro e 1vest1to m Buon1 dt Guerra. C1o e
" 1 il! A M
con l'Ufficio delle Informaz ioni di al trettanto doveroso per noi del
IYOt ~urse ~t!~
G uerra.
fronte interno quanto i l produrre
gets SOME Vité.mini,;
~'"..
'"'rm 1'' '
Surveys show that mil...
,...
"'
·
llons of _peo_ple dG not

fiorirei sotto il naso. L 'acquolina
ci si smaltisce in bocca,
mentre l'insulsa e sciocca
. ... anticanaglia s' aggral?pa ad ogni spina.

Poveri ciechi d ' una ·storia morta ....
re, sangue, fascismo,
confino .... il gentilismo
del bastone, dell'olio, della porta

The Example of Italy

I Negozi al Dettaglio Aiutano
il S.to Prestito di Gu.erra

Auto-Incensione

IS
TO

IL MINISTERO -
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I 7 Jewel -

LADIES BULOVA $49.5 0, Tax Included

IIE:S OFFON
'FTY•FIFFII MI. ttJN.
There he goes again - out to pour more
destruct ion on t he Axis - once more to
face the d eath of enemy :fighters a:nd flak!
He won't hesitate t o go out on his :fiftysix th or his hundred and :fiftysixth mission, He knows he
migh t not come back, but he
keeps on goin g - giving more
and more u ntil the Hitler and

1'op : '··spider Web"
S andal. Dutclz hecl.
In w/U:tc OT rcd. $2.35.

$19.95

.

Plus Tax

Middle: Side la(('(l fie.
·s cuff heel. In white,
ber:gc or· r·ed. $2.35.
Open E very

E vening

Friday

Until 9 p. m .

-

•

Stay in the :fight by welcoming
the V ictory Volunteers- at least
d ouble your Bond purchases and
t hen keep o n . Y our buying means
"bombs ~ "'~"'!" for the Axis!

8gcf lhe1/flgd/- BUY MORE THAN.BEFORE
Fred Koch Brewery

•

Dunkirk

STORES

Fredonia

bF Dll'IIIW Jewel Boa

IH lfADf H., BVNRIBB, M.?'-

This is only your :fifth mission- and a
mission which is mighty easy in comparison with the ones he m akes every week.

Bottom: "SlojJjJ)' Joc".
Tie. Flat- heel. I n r·ed,
white or· blue, $2.00.

Free Insurance with E very Purchase -

·~~~4r0izZSOns
~!w

Tojo c rews are ready to " call it quits."

j

DUNKIRK, N. -Y.

·••••••••t••·····································································
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tro la porta.
"Nessuno rispose. Io giurai ad ••• ••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••• ••••••••• ••••••••••••••••••••••• •• •••••• '"Non crediate, signore, che tutti alta voce della mia innocenza e del
questi preparativi non mi fossero diritto che avevo di difendermi.
necessarii. Prevedevo cio' che sareb- Ero bruttato di sangue, ma conserbe accaduto. Era verso il tramon- vavo la mia energia. Il cane giaceva
to, allorche' delle voci confuse a terra coL ventre squarciato. I fegiunsero fino a me.
riti er)lno stati trasportati via. Bet
DI CAROLINA INVERNIZIO
"- Ci siamo - dissi stringen- conservava la sua attitudine difensido una mano di Bet, che mi era vi- va.
· ·
.
Puntata
No.
13
6
•••••••••••••
cina
coraggio!
Bisogna
rovistare la casa !
••••••••• u ••
- - - - - - .- - "- Io non temo che per voi, - gridarono i piu' feroci.
"A gran stento giunsi a calmar" - Puo' darsi - le dissi - che padrone.
"- La frugheremo noi - dista. La scongiurai a non muoversi prima di sera una banda di forsen"Le voci si facevano p iu' distin- sero le guardie. .
di qui', per qualsiasi cosa avesse po- nati venga ad assalirci. Hai tu pau- te : si gridava :
"- No, no, c'ingannereste.
tutosuccedere. Le indicai nel caso ra, Bet?
"-Morte allà spia!
"-Ebbene, entrino quattro. di
"-E voi, padrone?
" - L'hanno proprio con voi, voi -ribatte' il capo della polizia
di un estremo pericolo come dovesse
agire, l'esortai ad avere fiducia in
"-Io non temo che Dio.
padrone.
- ma il primo che si attentasse a
"-Ed io che voi.
''-Silenzio.. ..
distruggere qualche cosa, ad inveire
me, che avrei lasciata fare a brani la
"Poi guardandomi fissp:
"Di dietro alla porta di cucin~ contro il proprietario, andra' diritmia pelle, prima:· che giungessero a
"- Perche' coloro verranno si udiva il rumore della folla che s1 to in carcere.
lei. P iu' che le mie parole, i baci
avv1cmava.
.
.
"La sua attitudine minacciosa, le
della sua ba,mbina, che le si teneva qui'?
avvinghiata al collo, le ridonarono
" - Per cercarvi la donna che
" - Morte alla sp1a ! - npete- sue parole, fecero il loro effetto.
in parte il coraggio.
nascondiamo: ma nessun?, capis:i, ro~? del~e V?ci minaccio~e.
. Entrarono quattro dei p~u' feroci, e
·"- v a' mio ottimo Gorio _ nessuno deve sapere che s1 trova m
- E lU1 che ha lase1ato fuggue rovistarono la casa da ctma a fonqu~! la maledetta , .quell'a.ss~~sina.
do, senza che io e B~t ci mm;ess~mo
aggiunse _·_' tu hai ragione, non e' qu~~ta ca~a, ne' giungere a lei.
q esto il momento di perdere il ca- L amate, padrone.?
.
..-. Morte agh assass~m..
. dal nostro po.sto, Cl scamblasstmo '
.
po. Dife?diti se verranno ~d assa:
"Fui abbagliar? dal l a~po q';ias~
R1manevo calmo , ne m1 scoss1 una sola ~ccht~ta. ~u~l a tro_varo.
Erti; ti gmr.o c~e ?essun~ g~ungera crudele che sfugg.1va daglt occht d1 s~nte.ndo b~ssar~ alla por~a. I~ ca n~ Il:o. Alcun~ sa.s~l Iar:c1a~1 dal dt fuoa toccare mta ftgha; sare1 pmttosto Bet. La compres1. Quella creatura s1 m1~e a nnghtare, ma. to gli post n da quelh dts~llus.t, d1edero luog~
.
! _<~~<
capace di uccider!~ i c:, che. !asciarla d~ forme, che io av~vo salv.atc: un un ~~e~e sul dors~. ~1 tacqu.e. I ad ~n· altra m1sc~1a. I g~ndarmt
cadere nelle mam .d 1 quel forsen- gwrno per compasswne, mt s1 era colp1 pwvvero sull uscto spessi co- s~ua1r:arono _le sClabole, st fecero
nati.
affezionata come un cane, era gelo- me,}a gragu?la ..
.
. d1vers1 arrestl, ed a poco. a poco l,a
.
sa di Laura. Sostenni il suo sguar- Apn, bubante .... apn, sp1a, folla, presa . da paura, s1 sbando ,
. " - Ne~sunc: tocchera' ne' te, ?e' do.
incettatore di male femmine ! V o- tornando a dirigersi verso Rovere1~1 - - le nsp?s1 con fermo convm"- T
b · _ risposi _ che gliamo squarciare le viscere a te, alla to. Allora io e il capo della polizia
c1mento, lasctandola .
. . 1 sem ra
: l
·
· maledetta, a sua figlia t
ci trovammo faccia a faccia.
.
.
, .
que 11 a s1gnora possa nvo gere 1 suo1 .,
. .
·
,
.
·
G
"Mi ass1cura1 che l usc10 segreto occhi sopra di me 7 Che io debba
I sass1 pwvevano su 11e perstane
"-Va a medtcartt, povero odel corridoio fosse chiuso in m od~ ensare all'amor~?
Rassicurati. delle finestre .. n.e spez!-avano le stec- ri.o - diss' egli ridendo :-.Puoi ben
che nessuno potesse sospettar~. d t ~uella donna mi e' stata affidata eh~. G~arda1 Be.t ; nmaneya _tra n- dtre che quella donna t1 sta costat.a
quell'.apertura .. arn;a.i due. fucl11 e con sua figlia perche' la salvassi : qUllla, ~mp.erternta . ~e d1ed1. una cara, senza god~~la. .~a~e?et~o ~l
due p1stole, p01 sces1 m cucma, dove ho giurato di sacrificare la mia vita d.elle m1e ptstole, prest u.n fue1le. e momento che m mcapncc1a1 d1 le1.
era la mia servente.
per difenderla, e lo faro'.
c1.tenemm<;> p~on.tt a scancare le ar- Dove si trova adesso?
..
.
.
m1 contro 1 pnm1 che fossero entra" - Che volete che sappa? I o
Bet Sl era amm~ta . ·
ti. Il tumulto di fuori andava ere"-. Che volete che sappia ? Io
• "- Lo faremo ms1eme, padro- scendo. Il cane si mise ad abbaiare Ire, ma non m'informai quale direne, per~he' .se n~n a m~ te qu.ella furiosam~n te. Era un bacc.ano in- zione prendesse. V olevo solo levarThis is the time to dig out that
The kfd'll be right t h ere when h is
donna, 10 m1 far? scort1~are J21Ut: fernale. La porta non reststette a !meta dai piedi.
extra hundred bucks and spend it
C. O. finally gives the signal ...
tosto che d.enu?z1arla, n1:1 la.se1ero lungo all'urto degli aggressori. Ma [ " - Hai fatto bene: adesso piu'
There'II be no time to think of for lnvasion Bonds.
f~re a pezz1 pnma che gmngano a i primi che ~i precipitarono ~ent~o, nessun? ti J?Ol~stera '. Vai a .ripoOr make it $200. Or $1000.
things to do with his life.
hetter
ntrovarla.
furon accoltt da una palla dt fuclle sare: tt lasctero ;1lcune guard1e pe· r
or Bronchial lrritations Due To Colds
0
Or $1,000,000. There's no ceiling
THE KID'S IN IT FOR KEEPS-giv-With Buekley's "Canadiol"
"L'abbracciai commosso.
ra- e da una di pistola. Ed il mastino stanotte.
on this one!
ing ali he's got, now!
mai potevo essere sicuro di lei. da me aizzato, si lancio' in mezzo
"- E' inutile, non torneranno
Alroost !nstantly you get the surprlse of
your llfe - coughfng s pasm ea ses - xig ht
Pren:Jen:~o insien;e tutte le pre- alla folla, abbaian.do, mordendo: piu'; oramai si so?o sfogati; e poi
The 5th War Loan is the big·
We've got to do the same. This
away n Joosens up thlok choklng phlegrocauzwm, m caso d1 un assalto. ~- strappando a bram la carne. Gh ne' io, ne' Bet abb1amo paura. Solo
opens up clogged bronchla l tubes-roakes
is the lime for us to throw in every- gest, the most vitally important
breathlng casier.
vevo allora un cane mastino tern- urli di dolore, le imprecazioni an- mi rincresce che il mio povero cane
Ther e's rea! economy In Buckley's - a n
financial effort of this whole Wari
thing we've got.
med1cat1on- no syrup. H alf to one tcabile, che lasciavo sempre legato alla davano al cielo. Dei sassi mi colpi- sia morto; ma domani ne provvespoonful wlll convince the most skeptlcal.
Get B uckl ey's "Canadlol" ro a de !n
catena, e non conosceva, non ubbi- rono alla fronte, al viso; le grida clero' un altro.
·
U. S. A., t he Cou gh Mlxture that outsells an
GET READY TO BUY THE BOND YOU CAN'T AFFORD
others in Australia, New Zeala nd, Canada
"Quando Dio volle, anche il cadiva che a me ed a Bet. L o sciolsi raddoppiavano.
a nd m a.ny othcr countrics on merit alone.
"- Morte alla spia, all'asssassi- pose ne ando', e potei chiudere fore lo misi in cucina accovacciato die"""'==-==::>o:==>~================--==-=_,""""'=== no del popolo !
.
temente la p~rta. Allora abbracciai
" - Bisogna lapidario !
Be:. con ef~uswne.
...
" - Morte alla gobba infame!
_Se1 una bt;wna ra5fazza "Bet si difendeva vigorosamente esclamai - non t1 ho mal apprezcon un grosso randello, perche' la zata. tanto ' come questa notte: me
ist la iu' non le serviva. Pareva Io ncode~o ·. Ed ora vattene a let.p ? P .
·
to ne hat btsogno.
.
.
.
.. .
1l d1avolo m persona; non s1 pote- '"
Lase1ate pnma che Vl med~cht,
va tenerle testa. T uttavia entrambi
saremmo stati vinti, se in buon padrone.
(Continua)
punto non fosse giunto in nostro
.!VIlASON'S AND BUILDERS SUPPLIES
soccorso il capo stesso della polizia,
. __,
buon
numero
di
poliziotti
con
un
Where.You See The Big Pictures
PLANING MILL OPERATORS
e gendarmi. Wurcker cerco' calmaFirst - For Less
re gli animi eccitati, stigmatizzo'
quell'aggressione, perche' n u I I a
D U NKIRK, NEW YORK
DOPPIE FEATURE
8th
PHONE 21 2 1
provava che io avessi tenuto mano
alla
complice
di
Lorenzo
Farina.
VE:NERDI' E SABATO
' ' - Qualcuno l'ha forse veduta
Noal Berry Jr. in
Char lie Chan in
entrar qui'? - grido'.

''La Maledetta••

Hewon't ·do

e this·

Don'-t y_ou dodge ~thi·s!

...

Australia Fights
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Cori Esmond •Peter Van Eyck
Mody Christions • Mortis Carnovsky
f

and introducing

1{. T. STEVENS

,
Screen Play by Herbert .Dolmos
From the best-selling book and Reoder's Digest story by Kressmann Taylor

Produced aad Diracted by

-

MOM~NTS

CALL'3

LAlt R THE 5WITCHI>OARO
TH~ PORTER·-·

SAY, YUH WANTED T' K~OW
WHAT PHONE CALL5 THAT
GUY 5MlTH MADE·• WfLL,
HE JUST CALLED TH' CHIEF
OF POLICI: AN' TOLD HIM
Il/; TIIOUGIIT IlE KNEW
WIIO lJ/t> T/1' J0/3 - --

HE JUST TALI<ED ìO
Hl' CHIEF--AN' SAID
H[ THOUGHT HE I<NE.W
WHO DID TH' JOB, EH?
THANK'3--KEEP
LISTENit.JG IN - ··

Ht\', 5LUGGtR-THi\T GUY WHO
TALI<ED TO
PEGGY JU5T
CAME IN TH'
CLUB--Hf.'S
SITTIN' WITH
HER NOW/

TA

U

''\41

.

\N,l'M
TO
TALK TO THE CHIEF··
TH[N f'M GOING TO
DROP OVER TO THE
5KULL CLUB AND SEE
lF PEGGY'S FOUND
OUT ANYTHING-·

Q

Ihe rev_olt,of ·one
wo..-pn··ogainst o
'whole nation~ •• Viv
••. Unfòrgettoble~~~~. ·
A story of soul-,~ ~· .
searing droma ••• ',
Of a diabolicdl
-vengeance ... Hete ·
· is a memorable ·}.
'
adventure in ·
motion pictures!.

-·•
•
o
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Cominciera' Sabato a Mezzanotte, 12:15
SUNDAY-MONDAY-TUESDAY

C

Latest News

A

".The Phantom" -

U

Plus New Seria! -

\

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

N

"Weekend Pass"

"The Chinese Cat"

JUN E 12th
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Dunkirk Lumberr. & ·coal Co. ~

WILLIAM CAMERON MENZIES ·A COLUIB.IA PI~IURE

PLUS LA TEST INVASION NEWS -

Mercoledi' e Giovedi'
"UNDER TWO FLAGS"
- - AND - -

"THE RAINS CAME"
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MARY_WORTH'S FAMILY
60S H ! MY EAR5
MUST BE. C.OIN' BAC ..
SOUNDE.O JIST LIKE.
YA SAIO:'' BILL , I'VE:.
BOUGf!T A HOTEL! ' '

l'D NE.VER HAVE. BOUGHT IT IF l
HADN 'T THOU6HT JOE. KOHLDE.CK ,
THAT 6AMBLE.R, WANTED IT FOR.
A CASINO! BILL, l 'M JUST A
STUPID OLD WOMAN • · ··!

BY UNE BYMES

