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Commenti Settimanali

A Nation Again Gives Thanl<.s

La nostra battaglia (elettorale) quadro della guerra mondiale. La
e' finita senza ... . morti. feriti o .... disunione che serpeggia in Cina e'
missing. Gli elettori si sono battuti un'altro capitolo del conflitto pardemocraticamente anche se gli ora- t:giano che non aiuta la guerra totori (spesso) sono scesi in acrimo- tale contro gli aggressori.
lnie, accuse e parple fuori di posto,
In Europa oggi giorno, vi sono
ma alla fine i vinti si sono dati pace due misure e due pesi, c e mostrano
ed hanno promesso il loro naziona- che anche in mezzo agli alleati non
:le aiuto a mantenere la pace in casa, esiste quella completa armonia che
ia proseguire la guerra sino alla vit- r' tanto necessaria . Esempio. La
toria finale ed a preparare il terreno Romenia e l'Italia. Quella in venalla pace mondiale. A cio' tutti si tig uattro ore si trovo' al fianco delsono promessi dai comunisti, la Russia come alleata: questa in
pìu' o meno camuffati sotto altro diciotto mesi e' sempre nel limbo
nome, agli isobzionisti che alla fine t ra l'ex-nemica e la co-belligerante;
avranno compreso che nessuna na- l'ex-avversaria e la nuova ... . amica .
zione, dagli Stati Un i ti d 'America non importa le poche tonnellate di
z.lla .... repubblica di San Marino, mdumenti fatti passare o "l. l 07,;puo' vivere isolata. Quindi il futu- 000 tons of other civilian supplies.
!ro lavoro mentale di tutti coloro UNRRA has undertaken to make
'che indossano - civile o militare an additional 50,000,000 dollars
una divisa governativa si deve for supplementary relief within
dirigere verso un'unica meta, un'u- Italy .... delivery of 15,000 tons a
nica vittoria, la PACE da darsi al month of extra food .. .. and promondo trib.olato.
. ,
1 ft'ssional
he~lth authority would
Questo e quello che pm conta. :help Italy W1t.h . 8 ..900.000 dollars
I prossimi quattro anni saranno : worth of med1cme .
piu' scabrosi degli anni della guer-1 Cio' fu ed e' un aiuto- certo1
ra, per l'Amministrazione sedente a ma un aiuto che AIUTA a mante,\Vashington e vogliamo augurarci nere una certa tranquillita' dietro il
'che tale Amministrazione federale fronte di guerra che e' quello che
trovi un working ground con il piu' importa agli alleati.
Congresso ed il Senato.
J
Ma accordare all 'Italia lo stato
Senza unione di propositi non si di alleata .. .. ohibo'!. .. c~ o' e' troparriva al porto della pace. Impossi- !po e qualcuno deve (stgaro o no
1bile tornare indietro alle querele del ' t,ra le la,h bra) aver detto quel'19 e '20, quando il troppo- al- '1 OHIBq · ,
.
, .
!ora - idealista Wilson mori'
I patt! dell arresa m~ond.tzwna
quasi- sulla breccia, propugnando 1t ::t gettat1 sul collo ~eli Italta sono
la sua idea per la Lega delle Nazio- ancora una spa~a d1 Damoc~e sul
ni prevedendo quello che e' avve- futuro della pemsola. mentre I patn~to
ti, imposti alla Romenia, alla BulS;rebbe assurdo sarebbe crimi- garia e alla Finlandia furono gia'
n oso ; sarebbe un ~ipudiare le pro- resi noti.
.
.
messe, un ripudiare i m orti, il sacri- . f?ur:que , due pest e ~ue mtsure.
ficio, il sangue sparso per il mondo qia . st vu?le .... pes::1re sm dove a~
sul fronte di guerra ed il lavoro tl nva la paztenza del ooolo e.... mt·
sacrificio, la fiducia avuta sul fr~n- ! su rare cio' che potrebbe servire
contrattacchi nemici e a respingere te interno. Ed aggiungiamo il man- 1 ~uando la .. .. pace sar~· , co~clusa.
le fo rze tedesche sulla periferia o- dato del popolo.
m Eur~pa almeno. .c~o, e . nella
rientale del paese.
E' necessaria una compattezza men~e dt qu~lcuno e cto e chtaro ..
Kommerscheidt fu evacuata mar.- serena se non rigida· scarnificare
E · Washmgton consapevole d1
ledi' sotto un furioso contrattacco. ogni possibilita' che p~tra' sorgere, l cio:? . Oppure pa~te interessata ....
In quest'area altro terreno fu per- non cieca macchina che agisce per- il qmnd1 ~olpevol~ .d t ~rattare un poduto dagli americani mercoledì', che' una mano muove una leva. polo ,dt 45 mlltom come uno ... .
sotto n uovi contrattacchi.
Ragionare ma comprendere: dibat- j stra~cto per afferrare una.... caf.
.
.
Premier Bonomi analyzing the]with independent will is not .in Lotta .Accanita a Leyte _L'Offensiva di Patton . Per sei giorni la battaglia e' in-,tere ma ascoltare la voce contraria elfettt~r~? .
reestablishment of Italy's diplo- c•Jnformity with a sta~e of subJ~• •
• •
•
luriata in t;rn'.area di 5 miglia qua- scendere ad un'int~sa che la mente
.E .muti!~. c~e 51 faceta pubbhcare
ma tic relations in a sta teme n t issued tion such as was estabhshed an d IS
l Tedeschi SI FortifiCano Sulle Alpi
drate sul hmtte orientale delle fo -, umana deve e puo sempre trovare · dat g10r';lah · The Government of
to the United Nation News, last stili widely maintained. by the sy·
1~ste di Hue~tgen, fra Vos~enack e 'per raggiungere un. approdo . sul !the .Umted States has 1Jeen a_nd
\oVeek, expressed t~e belief that, as stem o f. c?ntrols provided for m
Non c'e' nulla di nuovo nella porto il nemico potrebbe evacuare 1\.o~merschetdt. I tedeschi hann_o quale tutte .le. men~1. ~utte l~ 1dee i contmue. t o be V:ERY MUCH ~na result, the Ita.han Gov:ernment the armtst.tce .clauses. Italy c~nnot situazione militare di questa setti- ,le proprie forze attraverso il mare p~rd~to molte tax;ks e 210.0. uor~u- pos~ano um.rst. ed ms1eme ~mcere l tercsted m t~e phght ?f the .Itahan
would so o n be gtven "an mdepen- h ave a votce 1ll the comm.umty of lma n a, mentre rimane piu' evidente ·di Camotes
.
~~ nei .loro, stre~Ul tentatiVi mtes1 a cgm avv~rstta . D~ Wash~ngton peop.le, partt~ul~;ty m thelr ecodent voice a t home".
nations and, a t the same time, l ack di prima la determinazione di resi-l Palombon cosi' come Ormoc tmpedue l ultenore avanzata ame- deve partire la voce mcoraggtante e nomic wellbemg ·
.
· d epen d ent vmce
· at h ome. stere ad oltranza.
·
1
·
1a 1uce ch e 1'11umtm
· · 1·1 . Queste
sono fparole
(or stmply
.
.
.
,
h
d th tJsuc h an m
travasi sotto' virtuale assedio da' ncana
verso 1·r R eno.
ma d eratnce;
U
1y,. . e stresse
· ·
taken
•
•
•
·
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·
t 1tp-servtce 7) I attl sono la
n
.
t d d ta F or t h.IS reason the deets10n
r S1tmu1taneous
I tedesch1. lo d1.mostrano nella 1parte del! , aviazwne
amencana
che, L e per d't
1 e amencane non sono uturo scuro, scosceso , sanguman e
·
·
ci tpl ombattc hrecoSgm~ttonUex. en e. bot by Roosevelt and Churchill a t their Olanda sul Reno e nella Prussia sta operando dalle nuove piste di state lievi. I tedeschi affermano che sentiero, pieno di vittime e di rot- governo che nonhsa c.he cosa goverta y y t e OVIe
n ton eig l
.
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. '
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p Jre la guerra c e dtstrug()'e
che
months ago and recently by the adst !n~etm~- to gtv.e . e a ~a~ qnentale. In Itaha st vengQno n- [ decoll~ggtO co~tttUite lungo la co- unh ~dotntftg~~te ~so ato ,a ommer- dtam!IC, c e Nnmdan~tpa· evcd caF~are va a~a nti a passi di formi~a ..;,:,r la
U . d S
G t B .t .
d a mmtstratwn an ever mcreasmg tirando alquanto ma mentre stan- sta onentale dt Leyte.
se et
u anntentato .
a
apo or a 1.reo, a me.
.
,
;~
htte L ~~tesA re.a
measure of authority and responsi- no preparando u~a difesa formida-J Intanto si annunzia qualche sueMa i tedeschi sentono molto piu' strerre al Baltico, alle steppe russe. semphcel raglton~ clJ:e .dadl.l ~t~ha. fu!~. ,
I a Ìn- ~enth . e)ut' l s bility by transforming t be Allied bile sui contro forti delle Alpi dove cesso alleato nella Birmania F~rt duramente le loro perdite, special-I ai centri vitali della Russia, alla Il!· ono t o te .e md tgllO!l Ftvtst~m al fa .es ~a y o~ ? hr ;so ~IIOnf Contro! Commission into just an lintendono di resistere per, tutto White fortezza giappones~ nella J:rnente dopo quelle di recente subite! Cma - disastrosamente in lotta e~tedpe~ mlanl.ar e m . r~nna, alphaclfng ert. agamftn
t ht e almd·'· y o Allied Commission - was fl wise l'inverno.
!strada,di T iddim-Kalem"o e' statolnella rotta in Olanda , dove le forze. con se' stessa e con_il Giappone - Sct;Jn o md~al.ta fgruppl dt tu.tte e
t e ree na wns o
e wor
.
d · l d · ·
.
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l Il FT
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1 · 1
razze mon 1a 1 arse poco amtate
Excerpts from Bonomi' s state- an .. ~h-e y leCIS!On'
.
h' h
Il Glappone pure con la sua m - lpreso dagh Alleati.
.
.
.e
arescta o Il o!~·goreciy
a/ h I tppme tutte . e ISO e e scio dai mezzi mecc;nici: la miseria crement follo w:
ts t~~ e m~ dro~'f~· p;:c:ke te~sa camp~gna nel centro del~a ' . Ma i G~app.onesi. hanno .sempre i thnuano a ra~trle. are lSO ad. l a - g l c e so n od gli~ steppmgdstol.neSs t et. ' s~e, l'inverno e' gi/ addosso. si ri"
h .
y.ras rec~n } ca~ne o~
Cma e specialmente colla sua resL- Il vantaggiO m Cma. Lmchow . c er~n e un u t!ma testa l ponte ptogresso e armata eg l . a t f'
. f
Ih
'
T o adequately measure t e tm- m the mternattonal fteld has not t
11 FT ·
d'
t t t . 11
d H
K
· •
l nemtca a sud-della Mosa a sud di Uniti per domare un avversano fa- JUta dt are qua c e cosa 0 qualche
portance of this event i t is necessary h ad its practical application in the ~'elza a el \t~pihe, tmlys r~. u - !~u a strad a l uman- evanzi e sta- Moerdik
,
nati co e brutale
lavoro per dare pane (prima accorto recall the many obstacles which internallife of the country We do a ~ra .vo on a c e que a 1 ar- · 0 tre~h a oro .
·
K
• • .
A Washing.ton rivolgono loldato con tanto di sorrisi e di 'ma
bave faced us since September not doubt however that ~ur aspi- ren erst.
'l' ssl ~nno plure attormato we- VICinO Ravenna
srruardo milioni di uomini e di si' ... certo .. .' poi non si sa da dove
'. soon be ,completely fu l- L a L O a
l !U quasi com p etamente.
b
.
• r
'
d ç1 per.
.
1943
. · D unng
t h at ~ont h • It a l Y ratwns
wdl
.
Le truppe dell'Ottava Armata, donne
- vittime tutte della guerra Vlene,
arn\J
a la sospenst~me
1
y.rtthdre~ from the dtsastrous war filled. The spirit of justice prevail- Nelle Filippine
Nell'Occidente
. avan zando su per la costa adriati- a>salitrice e liberatrice - l e vittime messo accordato) patti d.ell~ arrelllto whtch. she h.ad been dragged ing among our friends is our gua. . .
Euro eo
ca e a sud di Forli', sono arrivate a che da anni, senza nome e senza ca- sa sono sempre la cappa dt piOmbo
by the. Fasctst re151.me and accepte.d rantee that we shall not be disapLe truppe della 24.ma Dtvtstone
p
quattro miglia da Ravenna.
sa, vanno per il mondo in cerca di sospesa sul .P 0P 0 ~ 0 . e per comJ?let~e pamf_ul condttwns of an arm1- pointed. They will undoubtedly degli Stati Uniti sono impegnate in 1 N el fronte occidentale europeo, ! Le forze polacche avanza vane- 'l un buco per riposare ed una crosta me~to... . ~~~rnahsti ( ex-ammtrasttce :Vh teh ~xclude~ our people receive with full understanding the i una lotta accanita con }e forze giap- l~ mossa saliente alleata e' l' offen- 1sud di Forli', espugnando J' impor- ài pane.
t·1n d eli~ dtvma .P:ovvidenza sotto
from u~ternatwnal hfe. Even the demands whi~h we are making,lpo_nesi eh~ resistono d.tsperatamente stva in grande stile a~sunta dal : tante posizione 9e1 Monte Cas~lu-. ~ropi?i inte~essi pol~tici, privati, forma dl Mussohm) c~e accarez~a
declaratton of war o n German,v an d shall conttx;ue to make, so that nei mont1 e nelle .colhne c~ e d egra- i Gen. Patton sul fronte d1 ~etz. ,l da, dopo un a vtolenta battagha e j r, aztonah ed mternaz~<;mah, sfere no, lustrano quel. l~mpwne - al~as
and the c~:msequent state.of cobelh- the reborn Itahan democracy m~y jdano verso la. ptanura. d1 Ormoc 1 La Ter~a Armata amt;ncan~ e dopo aver respinto tre poderosi d'influenz a fanno cap?hno.
Lasagnone - ,.gla sottovoce chtagerence d1~ !lot substan~tally chan- not only be e.xtended matenal ~td nella. costa. occtdentale dt ~ey.te.
iP.assata ali attacco contro t! ternto - contrattacchi nemici.
J
Finita e' l'ideologia che .era la ma~o re .. .. facendolo p~ssare per. un
ge our po~ttton .. I taly dtd not bave but may be pven the oppor~un~ty
~tspacct ~al fr~mte : tfenscono no tedesco su\ largo fro nte della
Piu' ad ovest veniva occupato ;forz a motrice de.l la guerra, l.tberare g:mo e per un ne~ess~no sostemtoany rel~ttons wtth the power~ on to carry out m freedom and dtgmty che 1 combatt1ment1 che st svolgono 'i'allata della Mosella, fra Nancy c San Ruffillo, sulla strada Firenze- il mondo dagh oppresson. Ora n. ~ella baracca ttahana tan.to da
whose s1de she ~ad cho~en t o ftg.ht. ~he tasks wh~ch it has taken upon ai due lati della stra?a . ~inam.o-, Metz,. va re~ va il fiume Scille,i~ P.a- j Forli' , e importanti p rogressi ve~i- che gli oppressori sono vicini a n~sntare una teJ!Ipesta .... tra Il <;JaIts ox:ly relatwns. Wtth foretgn 1tself of purgmg the country of ali poan.- Ormoc sono tra 1 pm aspn e teccht punti e occupava tredtct vrl - 1vano conseguiti sul territorio el e- mordere il fango che hanno smos- ~metto Bonomt e la stampa Itac_ountnes w~r~relatwns of depen·· Fascist contamination an d leading sanguinosi dell'intera guerra nel laggi, in avanzate iniziali fino ad vato al nord.
w .... altri ideali nascono, fa nno ca- hana.
. .
~ence estabhshed thr';mj5h the Al- it t? an.ever more vigorous.partici- Pacifico . .I ?iapponesi si rinforza- oltr~ tre. miglia di p~ofondita' , nel-l I t7deschi, dopo aver segnalato polino, fi~risco!lo ed imbrogliano
A~cora _una v9lta. 1''!-mmtnthed Contro! Co~mtsswn. Only patwn m the struggle agamst the no da um~a. ?ella l.ma, 30.ma e l~ dtrez10ne del B~Clno della Saar,jche l'attivita' degli Alleati aumen- lla mente d1 tutti.
. .
strazwx;e dt Washmgton e al corlater was the Itaha!l gov~rnment common enemy.
102.ma Dlvtstone, combattono a- dtstante solo 3 0 mtgha.
tava a nord di Rocca San Casciano, 1 All'Idealita' (che st dtceva quan- rente dl tutto queste nascost.e maa.ble to send a~d recetve a dtp.lot;Ia"Italy w:ill thus become an ~ver sprame_n.te per tenere ap~rta la vi~ · Le forz~ del Lt. Ge.n. qeorg~ S.,hanno detto che gli attacchi ameri- do si accetto' la sfida ~ella brutali- n~vr~ ~he frus tano la pace sm dal
t1~ repres~nt~t1ve. by ree~tab hsh~ng do~er assoct~te 9f the great nat10ns della nt1rata a~tr~verso 1! porto di Patton, nposate e . neq~npag~tate cani in questa zona dell'Appennino ta' ) segue l,a bru~alita d~l freddo pnnctplO?
dtplomatlc t1es wtth Sov1et Russta. whtch are fightmg for world free- Ormoc a 15 mtgha al sud delle pre- 1durante una tregua d1 vane setttma- / toscano venivano intercettati.
calcolo. Chi ha btsogno dt un dato
Le approva 0 • tace~ do, conferma
"This situat~on, inherited by the do m an d wi.ll earn o n the fie l d ?f senti posizi~ni.
., .
.
. i ne, ~ggi~avano fv:I.etz, uno dei punti l II miglioramento delle condizio- conf~ne polit.ico e territo~ial~ ; chi come d!ce un proverbiO?
.
new democrat.tc governmmt f<;>ur battle he.r nght to ~e once agam
OrJ:?OC e altre~1 mm.ac.c~ata dat cardu~ah delle d.tfese tedesche n~lla ni atmosferiche, dopo le violenti •ha btsogno dt un certo amtS? m caSpenam? ~be dopo la ~a.ttag!ta
months ago ts now u~dergoing free and mdependent .
repa_rt1 della ~ettt~a. Dtvtswne a- fFrancta nord -o:1entale, nelle pnme lpioggie autunnali che sugli Appen- ~ sa d'altri - come testa.ta m pont~ el~ttorale c! st metta con pm ser~e:
profound changes. Italy ts no lonmenca':la che s1 avvtcm.an.o alla .~o- . ore della offef!S!Va.
. .
nini sono preludio ai rigori dell'in- _ per futuri apprç)Cct fattt con ta a c~nstderare. e ponderare cto
ge~ separated from tb~ World.; sbe
sta OCCidentale a 12 mt~J~a: nel!
n comuntcato tedesco def;?~sce verno, banno. perm~SSO alle forze gu~nti di. se.ta. ma che nascondono chf' ~VVtene per, d m.ond~,. se amWlll soon bave ber dtplomattc. leS.
terno; e dalla . 96 .ma Divtswne che 11 azwne d~lla Terza Armata l at- ;1eree alleate, sta tattiche che strate.lnn arma mstdtosa e la nuova corsa ~ett1amo ~he glt Statt 'l!mtt hanno
gations throughout the Amenc~n
O F T H E WEf K
avanza attraverso la catena mon-~· tEsa offenstva su larga scala".
giche, di continuare le operazioni di 1al la supremaz ia della ribalza a gal- b~sogno d t un ma~ do m pace per
continent. Her ambassa~o~s w1ll
tuosa di Mamban da Patoc, a 18
Nello stesso tempo le forze co- terra e di bombardare le comunica- la a prendere il posto di quella che vtvere e pros~era:e m l?ac~ ..
also be sent .to Great Br~tatn and
miglia a nord-est di Ormoc.
razzate americane e tedesche conti- zioni ferroviarie e stradali del ne- si sconfigge.
. Ma non s~ dtt;Ienucht ti punto
the Soviet Union as well as those
"Our prayers bave been ~ns~erGli Americani ssono giunti a 15lnuano a battersi nell'area di Vosse- mico nell'Italia del nord e in JugoI popoli - gia' straziati dalla p~u· vulr:erabtle ~l tutta l'Europa.
states witJ:t which she never was ~t ed fou~fold!" -.- Joseph Ct.rmtnel- miglia ~n linea .d'~ria da <?~mo, ed ln.ack , a.sud-est di Aachen, dov~ l'a- ,slavia.
L'Itaha - . ~ttvale com~ e' c'?n1guerra, gia' .storditi dalle r?vine law ar. I t ts easy t o foresee that m lo, Phdadelphta, w ho-se Wtfe bore tntro cmque mtgha dal btvto stra-i zwne SI svolgeva con alterne v1cenLe truppe britanniche hanno, sciate per ncordare ad esst che un fc;nmata - e t! tallone d t Achtlle
the near future all the capitals of quadruplets.
dale di L ibungao, dove la strada si de in un bosco sparso di cadaveri fatto bel progresso nella loro avan- ~nemico fu scacciato ad un amico d.' .tutta l'Euro.va, data la sua _PO:
the E uropean continent will se~ the
allarga. Passato Libungao una 1nemici che ne' i tedeschi ne' gli Al-· zata verso la valle del Po.
che venne a scacciarlo - ambo do - <:1zwne .geograftca. ~e altre naz tont
return of our diplomatic misstons.
"If he's crazy enough to pay i~. strada secondaria conduce al piccolo !Ieati
riuscivano
a
seppellire
a
causai
L
R
.
vendo usare i metodi di guerra to- h anno Importanza e~sendo nel cef!1
These will bear witness to the re - l'Il take it". - crooner Fnank Sl - porto di Palompon, a 13 miglia del tambureggiamento ininterrotto
a
OSSia
tale - si sentono nelle ossa il fred - tro o al ft~nco dell'E~rop.a, l'Ital~a
birth of Italian throught and tra- nratra, accepting B uffa [o man's of- dalla strada principale.
idelle artiglierie.
- non dorme mai. Le sue forze ào di nuovi conflitti - sia pure e' l~ guar~tana d~lle v1e dt comumditio~, t,o our devotion to liberty fer of $10,000 to &'ng at house Con. la p~incipale strad.a per
La Prim a Armata del Lt. Gen . stanno sempre premendo verso Bu- mantenuti nel cam~o. P<;>l~tico - ca~wne dt tutto ~l far east e centro
and JUStlce.
. pa.rty.
~oc mmacctata dalla Settt~a. Dtvt- C'::mrtney H. H?dg.es era co~tretta dapest, mentre i tedeschi annunzia- r.u che negano ad esst t! dmtto del- onentale .... ~on tmporta l~ poten"But the significance of th1s
swne che avanza dal sud, 1 gtappo.- 1~ aa abbandonare !l vtllaggw dt Kom : no che sul loro fronte in Ungheria la libera scelta.
z~ navale .d 1 qua~ che !lazton~ eh~
event must extend beyond the di"St. Peter, take note!·: - Long lnesi combattevano duramente per merscheidt, un miglio e mezz o a :si stanno ammassando considere-: Ne avemmo gia' una prova ter- VIVe sul!e nsorse d t alt~ popoli. ~
plomatic field. T he restoration to Beach, Cal. , man who wrlled $250 mantenere Libungao e tenere aperta sud-est di Vossenack, ma dentroj'volissime forze, da far prevedere 1·ribile. Varsavia rimarra' il capitolo necessana la pace per Vtvere .... tuttt.
Italy of ber full identity as a nation to a church.
la strada di Palombon, dal quale Vossenack riuseiva a fermare i forti un'offensiva in grande stile.
di un conflitto ideologico nel ran(Continua in L za P, ·na
The Sixth War Loan marks a workers, Japan has a potential slanew turtl in the war both on the ve force of 400,000,000 conquered
fighting and the home fronts. It people. 50% of Japan's labor for1;oints our tremendous war effort ce is made up of women. Another
definitely in the direction of tbc 25% boys an d girls under 20, tbc
Pacific. During the first five war balance men . The J ap workday is
ìoans Americans were primarly twelve to sixteen hours with two
thinking in terms of beating Hitler. days off a month. The Jap cannot
Now our government asks us for leave bis job. change it, or strike.
a loan of 14 billion more dollars T he highest daily wage equals
·of which five billion dollars must about three Americans dol!ars
come from individuals. Why? 30% to 75% of which goes to
Haven't we nearly finished off our taxes and compulsory savings.
so-called Number l Enemy? Can
The Jap, as our men in the PaJapan hold up our powerful wat.: cific know, will fight to the death.
machine very _Iong?. Y~:lUr S?J.?-· As far as the J ap is concerned, the
brother and f~tend. 1n hts Pactf~c outer Empire - and the men who
foxhole would t ratse such qu~stt - defend it - are th.e expendables.
ons because they are up agamst The Jap will fight the Battle from
realities, not day dreams. They inside the inner Empire.
kill ?t are killed . They pray every
The Jap believes that we shall
wakmg moment for a sky-darken- weary of war too easily and too
ing cover of .friendly,P,lanes. They early .
thank Amenca for g1vmg them the
.
.
In t.he mvaswn of ~rance, supfinest medicai care in the world
when their rendezvous with de- ply sh1ps had an ?vermght run to
stiny in a Pacific jungle is at band. make. ~n t~e commg.~attl~ of JaThey know the war with the Japs 'pan, shtps m .the Pac~ftc wtll bave
is just beginning,
lon~- ~eached round tnps that often
Here are some other Pacific reali- take ftve months to make.
ties so that you will understand
These realities are worth thinkwhy ther.e must be a Sixt War ing about before you keep your
Loan and why it is absolutely ne- home front rendezvous with a Viccessary that it be a success:
tory Volunteer. Perhaps you will
The Allied Military Command feel that the national personal
l::as estimateci that it will take Sixth War Loan objective - puryears, not months, to lick Japan.
chase of a t least one. extra $100
Japan's present army numbers War Bond - is entirely too small
about 4,000 ,qoo with 2:000,00.0 for you. The better we face t~e
more men avatlable and ftt for mt- realities confronting our forces tn
litary service who haven't been cal- the Pacific the quicker the whole
led up to date. Anotber l ,5 00,000, bloody business will be over and
between the ages of 17 and 20, are the sooner we will welcome home
no t yet subject to the draft.
our fighting men. That' s an AmeThe Jap Air Forces is growin,g. rican reality to work for with all
In addition to millions of native our dollars and our sweat.
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IL RISVEGLIO
~(THE

AWAKENING1

ID4epen4eut Itallan-.Amerlcall
Newapr.per

R I S V E G J; l O . - -

Il

Il Water Board Tiene La
Sua Seduta Regolare

t~Old

Glory"
In Philippines

Plants

Attraverso Alla c_?"Ionia Il

Il Board Paga dei Bills e Discute Cose Del~a Mc:ssim:a lmpoctauza
Il Soprainténdente Peck Rassegna due nuou1 Asptrantt pel suo post o

!La vendita dei Bonds di
. .
,
G uerra .,COIDin<:,Iera
Lunedl Prossimo

pone che la seduta venga aggiornata. Tutti approvano e la seduta
viene tolta.
MARK

K.

F L ANAGAN

Assistente Segcetarto

!
1

bravo giovanotto M r. Angelo Gi*VOLi LEIID. YOUI
liforte di Buffalo, N . Y.
IJioney•
(Rapporti
Ufficiali)
siano
notificate
in
questo
effetto
.
Per
l'occasione,
sono
sta
te
diraPnbllshed b:J
Tutti
approvano
tale
proposta.
mate u na moltitudine di invitazioTHEY GIVE THEIR·
Meeting regolare , Board of WaIL RISVEGLIO PUB. CO.
Una comunicazione c' pervenut a
n i, e percio' si vuole che sara' una
ter
Commissioners.
Marted
i',
14
Lives!
47 East Second Btreet
Lunedi' prossimo, 20 del corren- grandiosa fes t a, col concorso di una
Novembre, 1944, ore 7 :30P. M . eia! D ipartimento di Audit e ConDU~TKIRX, N. Y .
te mese di N ovembre, si aprira' la l moltit udine di parenti ed amici che
Presenti, il Preside n te Rosing ed trollo e dal Sopraintendente Peck === ==== =======
Phone: 5051
Campagna per la vend ita dei Bonds (accorreranno da ogni dove a pren,in riguardo al ritirp di Peter G ali Commissarii Pfistere r e Tofil.
braith. Il Commissario Pfisterer l
M;
del 6th Prestit o di Guerra Nazio- clervi parte.
Il Commissario T ofil propone propone che dette lettere vengano
SUBSORIPTION RATES
always do tDtls fcr
n a le.
Per l'occasione e' sta to ingaggiato
che le m inute dell' ultimo meet ing accettate e messe in fil a. Tutti apONE YEAR ··--· ··· ·· · · ··· · $Z.OO
Q ui' , in, Dunkirk ~i vuole ~h~ l~ l'Holy Trin ity Auditor_ium .. che e'
SIX MONTHS --· ----·-· -- $1.25
r~golare si.ano app rovate e la lettur,a p rovano tale proposta.
~.i
q uota sara coperta m poch1ss1mJ uno dei piu' eleganti ntrov1 della
dt esse dispensata , ma che pero ,
. .
,
JOSEPH B. ZAVABELLA
giorni , p oiche' il compito e' asse- nostra citta'.
· ·
10
b d 1 Board ne
Una comumcaz10ne e pervenuta
o_gnr smgo ~ed
e
T' · dalia the New Y ork T elephone
v To Promptly Relieve Coughing,
Editor and B'ql!\ntllls .MA.nag.u
gnato a persone su cui si puo' preAlla n ovella coppia. mandiamo
uttt C
1 ·
d 0 d'1 · d e
SorelhroatandAchingMuscles
n ceve una cop1a e e stesse.
•___________________ : s~ar ~ede.' come: D ott. Samu.el P~t - in an ticipo, le nostre congratulaapprov ano tàle p roposta.
ompa?-y su nguar
v Make Breathing Easier
n ye e~
~~ ..,._-~
Gmd1ce Joseph Rubenst em, 1 a- zioni con l'aucrur io di perenne fela prat1ca per render noto oeca l l
"Break Up Congestion In Upper
"Ent ered as seeond-el~~:ss matter A~nl m ico Fred Kroll. Kenneth Wash - r . ,'
BILLS :
J oint P o le ed Anchor Ownership.
Bronchial Iract, Nose and Thrcat
I O, 1921 a t the postofflee at Dunku~; lirtgton , G illis Novelli, l'instancab i- lett a .
L 'Assistente Segretario da' Iettu- Il Com missario T o fil propone che Whenever the Quintuplets catch cold 8
N . Y ., under th~ _ae:_~:.._u_a~:_h_:·_l_ ~ k George Ward, Russell Vallone e
· d prac t 1'ce t heirchests, throatsand
backsare rubbed
ra del. ·d 1'vers1' b 1' 1ls, 1' qualt' arnmon- 1·r B· oa r d acce tt'1 1' l revtse
with Musterole. P owerfully soothingS:7u~No~:;ber l8cll,l 944 jt;m ti altri, che sanno quel che fan - Agli Amici Abbonati !
tano al la somma di $2,069. 08.
per come e ' stato tracciato dalla Musterole not only promptly relieves
....,...,.,.~ _ --- - ~- n o e lo fan no col cuore.
___________ _
e
coughs, sorethroat, achingchestmuscles
Il Comml.ssar1·0 Pfisterer pro- Ne w York T elepbone Company
BROOKLYN, N. Y.- To T-Sgt.
.
due to colds - but ALSO helps break up
w~~ ~
\
Buon lavoro o amici , ed il pubMich;wl
J
Ryan,
above,
of
Brookpone
che
detti
bills,
per
come
letti.
che
l'Assistente
Segretano
venga
con.gestion in upper bronchial trae!", noso
...
blico D unkirk ian o , dovrebbe far si' DOBBIAMO RADDOPPIARE
lvn . went t.he honor· of planting the
siano approvati e passati al City istruito di notificare la stessa per and throat.
•
LA CIRCOLAZIONE DE
f arne 1'[ re l attvo
.
T u t t'l appro vano tale pro - t ard
So m uch easier to npply t han a mustì..l'.". t A Ill~ rican fla!!' o n his ~ectìon
di acquistare qu an t i piu' buon i gli
~
,~
Treasurer
per
pa·
c1o
.
plaster.
"No
fu.ss!
No mu.ss, ?vitr~
JOHN A. MACKOWIAK e· p ossibile, affinche' la proposta
of the beachhead - est.ablis hed on
M u.sterole." Just rubi t on.
" IL RISVEGLIO"
Leyte ls la nd during the ìnvasion of
gamento. Tutti approvano.
posta.
WONDERFUL FORGROWN-UPS, Toot
q uota, si vende subito e si ~orpassa
Tutto c1ò che p uò abblJ!ognare
- - ---------the P h ilip pines
Ryan had pre Il Con1missario Pfisterer propo...
~
]])
1 3
con onore per l' in tera cittadmanza.
per guarnire 1.W8 casa
Ora che le elezioni sono finite,
viously been cited by Generai MacCOMUNIC~Z~O~I : .
.
ne che la rassegnazione di Warret~ Stre:gth.,.s
,
i! ..
un altro dovere incombe "tutti" i
Ar thur for her oic work. Hig w ìfe,
I rapporti d e1 D_ 1.part1mcn. tl del- 0. Peck sia accet tata. Approvano 1
. _ ~]! ~ ~ __
Furn\ture di prima classe
Frances. livP"- in Br ook lvn.
,
1
·
1
d.el nostro g10rna
a prezzi bassi
lettori
e.
l'Acqua
cd
Elettnota
per
1
.
mese
Commissarii
P
fisterer
e
Tofil.
Il
--------La Tradizionale Festa Il dovere che li incombe, oril gliz
di Ottobre . 1944. sono sta ~1 pre- Comm issario Rosing vota di no.
Direttore di Pompe Funebri
"del Thanksgiving" lo spieghiamo :
senta ti. Ricevuti e messi in h la.
Pero' la maggioranza vince e la ras- ~
JOHN A. MACKOWIAK
Ogni anno. l'Amministrazione
Romanzo
"La
MaleU na comunicazion e e' pervenll:ta segna zione viene accettata . .
268 Lake Shore Drive, E.
Giovedì' prossimo, 23 del cor · de "IL RISVEGLIO" ha ape r ta
detta Volge alla Fine d~l çonsigli? Comu~1a le della <:;! t - L'applicazione perven~t~ d~
DUNKIRK, N . V.
rente mese di Novembre , riccorrera' una campagna per raddoppiare la
ta d1 Dunktrk, n ch1edente Il nm- Murray Shelton per la posJzwne d1
Telefono: 2751
la Festa del Thanksgiving Day, su a circolazione, ed ogni anno, ha :
piazzamento dell~ ornamentale Sopraintendente nei Dipartimenti
(Giorno del R-ingraziamento ) c dato degli ot timi risultati. Que-J Il bellissimo romanzo "La Ma- street light a Washmgton Ayenu_e, dell'Acqua ed E!ettricita' viene pre~~~~~~~~~~~~~~~ c.osicche' i residenti di questa Gran- st'anno , coi tempi che corrono, po_: ' lcdetta", della fa mosa scrittrice in- vic.i no a Third St. Il Comm1ssano scntata. Il Commissario _ Pfister~r
e
de Nazione, celebrera nno dettr~ trebbe d are un maggior risultato. E ternazionale Carolina In vernizio , Pf1st~re~ propone c~e la faccend a propo·ne di accettarla e metterla m·1
giornata con vera pompa ed un lus- cosi', mettiamo tutti alla prova!
che per piu ' di tre lunghi anni ha s1a nfenta. al. Sopram t:ndente con fila. T utti approvano.
so indescrivibile.
Cosi', a cominciare da oggi, ogni c~el iziato i numerosi lettori e le gen- autorita' d1 ague. Tut ti approvano Ì L'appl icazione pervenuta da A l:
PINOZZE
Le migliori pietanze. e le mi- abbonato ha l'obbligo di trovare, tili lettrici de "Il Risvegli~"· volge tale p roposta.
lbert G . Walter per _l~ P?sizi<;>ne d~
ROASTED & SALTED DAILY
gliori bevande, in detta gi<;nnata: in mezzo ai suoi amici. un nuovo l ~Jla fine. Poche alt re settimane, e
II seguen te rapporto, pervenuto Soprain tendente ne1 D1part1mentt
imbandiranno la tavola dJ ogm abbonato per IL RISVEGLIO.
poi non piu'.
da r:rank Jan~ce, City Treasurer; , dell'Acqua ed Elettri~ita' . e' stat.a
Candiè&-Cigars-Cigarettes
piu ' ricco e di ogni piu ' umile abiNoi siamo sicuri, che nessuno si
Pero' . la D irezione di questo lper 11 mese dl O ttobre , 1944, e presentata. Il Co_mn;lssano Tofll
tante d'America .
ri_fiutera' di darvi un paio di dol.l a- giornale, .s ta. facendo la scelta di un stato presentato :
p. rc;>por:-e che ess~ sta ncevuta e mesand Tobaceos
Il pranzo preferito per quella
· ·
f [a Tuttt approvano
1t re;> b_ell tss1mo ~omanz~, ch e come jBilancio attuale,
iornata,
pero'
,
e'
il
Tac_
cbino,
ch.e,
n
per
p01
_ncevere
per
un
ar:no
m,::
a
sa m 1 .
·.
g
stante all' abbon danza dl moneta m t"iero un gwrnale,hcbe per ctrc~. 2? tutti.[! precededn~Jl, saprad ~ccon.tenf- '1 30 Sett.' 19 44
$48~ 93 2. 3 8
Ed il Commissario Tofll proé1 n ni consec.utivi, .a semp.re v1s1ta: tare. 1 gu. sto e .1 tatto ~~. suot ~: Rt'cevuto 1
circolazione oggigiorno, ognuno ne
d
f
1
d ff b 1 1 tt
EEPING HOUSE, helping
LOl 11:. 'I'hir4 !:.
c;;pitera' un o ; eppoi , per chi. non <o, . senza m~erruz1.one . 1 sort.a, 1 ezwna t1 etto n e . a a 1 t e nc1: dall' Ass. Se g.
45 , 642 . l6
take care of the family-you
suOi numeros1 dfez10nat1 letton.
che potranno contmuare a gustarst ln .
would realize that business girls
11
1
potesse capitare un Turco, Slam.o
Questo e' un compito facilissi- ]d piacevole lettura di un bello e ~ cl eRvuto f T
Alka~Seltzer:
are not the only ones who some$12.13
d d'
h·
·
· .
oa ec. o a xes
sicuri che dovra' fare 1l santo sacnVE you tried Alka-Selt.times get Headache and Tired
fizio di fare la giobba ad una mez- mo. Basta e Jcare poc ; n;mutt ptacevole .... Romanzo .
H Azer
for Gas on Stomach,
Aching Muscles. W e home girls
Sour Stomach, "Morning
za dozzina di spring chickens, col del vostr<;> tem.J?O allc;rche . .V1 troDa qui' a poch e altre sett imane.
often work just as hard and have
$94,586
.67
AVVl SO!
After" an d Cold Distress 1
vere te ass1eme a t vostn am1c1!
.
just as many Headaches, just as
lf n ot, why not 1 P leasant.
NOI abbiamo ac_q uistato il busi: 1 contorno. di una cassetta di q~ella
Amici lettori ! ora v i mettiamo
Warrants Pagat1 duprompt in action, effectlve.
tnany Stomach Upsets and get
Thirty unts and Sixty
just as Tired.
24,781.35
ness della Schultz Dairy e da o~gt buona Jnrr~ . prodo~t?, dalia, ~tno- alla prova . Vogliamo vedere chi. di VENANZIO D I LORETO E' IL rante October 1944
centa.
in poi, noi continu~re!D-o a ser~tr~ mata :Smena Koc~ ~ che e .m.su~ voi, sara' ~a pace .di fa re Ull; maggtOr NOSTRO SOLERTE AGENTE .
.
'About a year ago, I first used
DR.
MU.&S
la clientela coi mighon prodot.tt dt p~rabile ed uno o pm gallonctm d! numero dt nuovt abbonatt.
. Btlancw attuale
relief from Functional Ner69,805 .32
d
Questa campagna, si cominciera'
PER ROCHESTER
31 Ottobre, 19 44
latticinii, con prontezza, cortes1a ed vmo buono; . ,
F OR
vou.s Disturbances s uch as Sleeplessness, Crankiness, Excitability,
onesta' che e' ii n ostro motto.
l Essend oct cw. · st~a t~vd_la e1 oggi, Sabato, 11 Novembre e si
Outstanding War. ts
I 1ì.nd that it eases my Aching'.
Nervous Beadache and Nervous In•
Head, takes the kinks out of Tired1
13, 149 .0 0
'S
DAIRY
INC
;23
NTohvem
kbre,.
?1
ce
e
re~al
l
c
coermtoc
~hiudera
'
il
i
O
Dicembre.
Il
Sig
Venanzio
Dr
L
oreiiO
e'
il
31
Ottobre,
1944
dlgestlon. Tablets 35f and 75~,
Aching Muscles and brings relie~
BOOTH
Liquid 25~ and $1.00, Read direc'
• un
an sgtvmg speCla e,
r::> - ' d
. l d f
l
.
.
when I have Acid Indigestion.
· 7D
S
0 k' k N Y ( · 1 f
· 1
t
ercto • atev1 a a are.
nostro Agente-Cornspondente per
~ons ancl use only as directed.
32
ove treet
un n , . . non o u mat ne passa o.
. ' d' R h
N y
d'
Bilancio in Banca
Phone: 2058
.
1
.
la cma 1 oc est~r, . . . e m- _
•
$
The farnily says I arn a lo!ì
8 95 4 32
easier to live with since I bave
.etl.SSl·me
Belle
Nozze
Ha
Fatto
Ritorno
alla
torni, e la gr~nde mco~aZl~n~ sem- j l Ottobre, I 944
2,
.
known
about Alka~Seltzer. · - ----,
Ll
•
•
•.
pre crescente m detta cr~ta , st de:ve
Il Commissario Tofil propone
tiHave y ou tried ALKA-SELT·
in Vista
Propria Abitazione principalmente alla sua msuperabtle che il su riportato rapporto, sia riA. A. Bnrke, :MgT. - Ratea ti a Day up
ZER? If not, why don't you get
.
PHONE 214S
l
attivita'.
cevuto e messo in fila ed incorporaa package today? Large package
FATE DI QUESTO IL VOSTRO
Giovedi' scorso la mattina, face 60~, Small package 30f, 'also by
R acwmandiamo agli amici dt to al1e minute del Board. Tutti apGiovedì' prossimo, 23 del corr.
QUARTIERE
the glass at Soda Fountains. ~
mese di Novembre, e propriamente va ritorno alla propria abitazione aiutarlo nella sua impresa, e noi provano t ale proposta.
PARK AV E N UE HOTEL
il giorno del Thanksgiving. Day. la Signora Maria La Mattina, con- glie ne saremo assai grati.
Una comunicazione e' pervenuta
DUNKIRK, N. Y.
nella Chiesa Italiana locale, s1 um.· sorte al Signor Rosario La Mattina
Noi de "Il Risvegli~"'"
dalla Federal P ower çomm~ss~on:
Bar, Sala da Pran.zo, Cocktail L ounae. ranno in matrimonio la gentile gio- del No. 213 Deer Street, dopo una
con la quale accorda l autont a dr
ç or. Park Avenue & Third Streoet
vinetta Miss Marie L ouise Barone, ::Jssenza di circa un paio di mesi,
rilasciare il personale nel corp o di
=;~;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;~~~ f iglia ai coniugi Mr. ~ Mrs. AD;- spesi al capezzale della sua figlia :;;;;;::::::;::=:=:=:=:=:=:=:=::==:==: guardia. Il Commissario Tofil pro.;;
. thony Barone di Zebra Street, ed tl Rosina maritata C owan, in Campone che quel persona le d i guardie
den, N . J. , la quale fu per diverse
dei Water ed Electric Departments, 1
settimane confinata a lett o gravesia rilasciat o per come raccoman- 1
men
te malata.
dato dalla Federal Power CommisTry This New Amazing
Ora pero' , graz ie alle cure della .
Don't talk-don't spread rumors. Don't
sion e . che . I' Ass_istante ~e greta rio [
cough -don' t spread germs. Smith Bros.
scien za ed a quelle aff~ttuos~ ~ell.a
venga 1strU1to dt comunrcare con
Cough Drops, ltlack or Menthol, are stili as
madre, del marito e de1 fa m1ghan,
\ l'U . S. Employment Service e che
soothing and dc!icious ns ever -and they
Fast Working-Triple Acting
guarendo gradatamente.
stili cose ooly a oickel.
li informa che potranno impiegarr
You Feel the Eifect lnstantly va Ben
tornato alla mad re, ed audette guardie in qualsiasi altra parThe King of all cough medicines f ar
cou ghs or b ronchi a l irritations r esultin g . gurii di guarigione alla figlia. .
SMITH BROS. COUGH DROPS
te, poiche' esse saran no libere a l l. o
f rom colds in cold wintr y Canada is Buckley's "CANADIOL" Mixture-Fast Work·
BLACK OR MENTHOL-5~
Dicembre, 1944 e dette persone che
!ng t riple acting Buck ley's M!xlure quicKly
Joosens and raises phlegm Iodged in the
-repair them now before
tubes - clear s a ir passages- s oothcs raspcd
TRE ERE Y !S STILL THERE!
roof rafters are rotted..:..
r aw tiss ucs, one or t w o s ips a n d worst
coughin g s pasm eases. You get r esu lt s fas t.
decoratioas and furnish·
Compounded from rare Canadian Pin elf
Balsam a nd other soothlng hea!ing ingr eings ruined.
.
dients Buck!ey's "CANADIOL" M!xtu r e is
There are no restrtc•
d.lfferent frani. anytlllng you ever tried. · Get
•.,..,,___c__, ___,..._.,,..__, ••oo••_,..,..,__
a____,,.____, __, __..,,,...,,..,.._.,....__a: __, __. ._ _
•o- - •-'••
W. RUECKERT & 80N
a ùot tle toda y at a ny good d ru;; stoz·e.
tions on needed .repairs
~J~
1i Rugglee &L, Dunklrk, N. v.
on roofing or siding •••
u:::;·r~::~ i2::X1 tVi:_:f..~;§+~j c.r.z.»:::~~
·· •
Phone: 2040
materials are still avail·
able ••. prices are stili
reasonable.
_ PR~VATE LA
Act now • •• get a free
roof inspection and esti·
mate. We specialize in
USG roofing and siding
••• "Fortified" for
or Bronchiallrritatlons Duè To Colds
longer wear.
Buckley•s Famous "CANADIOL"
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KOCH'S

LAVORI TIPOGRAFICI

i

·Golden Anniversary

Mixture Acts Like a Flash

BEER

ID Vendita da Tutti l Rivenditori Muniti ill Licenza

FRED KOCH BREWERY
17 W. Courtney St.

(Sin dall888)
Phene: 2194

Dunkirk, N. Y.
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I Nostri Prezzi Primaverili on Panther Valley Hard Coal
8gg, Stove e Chestnut sizes ... .... .. .. .. t14.55 per Ton N etto
Pea Coal ..... .. .. ...... ..... .. .. . .... .. ......... $12.5 0 per Ton N etto
Castle Shannori Soft Coal ............... . $ 8 .3 5 per Ton N etto
Croztr Guaranteed Pocahontas ... ... . $10,8_0 per Ton Netto

TrJX is Included in These Pnces

Spend a few cents today at any good
drug stare for a bottle of Buckley'a
CANADIOL Mixture (triple acting).
Take a couple of sips at bedtime. Feel
its instant powerful effective action
spread thru throat, head and bronchial
tubes. It starts at once tQ loosen up
t hick, choking phlegm, soothe raw
membranes and make breathing easier,
S ufferers from those persistent, nasty
i rritating coughs or bronchial irrita·
tions due to colds fìnd B uckley's bringt
quick and effectìve r elief. Don't wait-

get Buckley's Canadiol today, You get
relief instantly.

te proprio ora. I p~e~zi aum~nteranno.. - .Il Carbone poss1:~ · bilmente scarseggera m avvemre per ragtom che mancheranno
••4 i Carri Ferroviarii ed i minatori che lo dovranno scavare.

:!:
:~

:~
~•••
:::

Deer Cceek Stoker Coal - Rice Size Hacd Stoker Coal
Delivered Clean - Oil Treated - Dustless
. de tutQuesta conve~iente " I?o-yvn-Town'., y ard possH~
to cio' che occorre m Matenah da Fabbncare -.- Legname -

:~

Cemento - Roofing - Wallboards - P laster - Finestre
~ Porte - Shingles.
"Aristo" Stone Insulated Siding - $12.00 per Square
Abbelite ed Insulate la vostra casa con un solo materiale

~~
~

Burns Coal & Building Supply
. Co.

•!i4

'+
'.4

•)

..
~
~
~

'

215 Park Ave.

Phone: 2258

"BURNS COAL BURNS"
~ •..

. . . . Y.

Dunkuk, N. Y .

l 7 East Third Stteet
DUNKIRK. N . Y.
Phone 2240

~

WHAT'S NEW IN
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FURNISHINGS 1
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You'U fiDd the answer
here. . . . in these disp.lqs
o f seasonable
fashions for men arut

'~*'l
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~;
4
~
~
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~X<+X.+!.+X+!~· ... ~+!.+!.+!+:.:.:•:•!•!.;+:o=+.x~

47 East Second Street

Dunkirk, N. Y.

Pholle: 5051
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CIRCOLARI

PROGRAMMI
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"IL RISVEGLIO"
STATUTI

e:

~! :

RIVOLGETEVI A

KOLPIEN
LUMBER & COAL
CORP.'

~!

:§ . .Comperate questo fresco -minato Premium Quality Anthrac~- $1
;~

DI QUALSIASI GENERE

.-u_ l_c_a•

CARTE INTESTATE

INvm

BUSTE

PARTECIPAZIONI

BIGLIE'ITI

DI MATRIMONIO

ETièHETrE BILLS

CARTE DI LUTTO

S'l'ATEMENTS

•- - _ll_ll_ll_t_a_c c-•-a-.

·- •n•

-a-~-~-~-~~

Puntualità - Esattezza - Eleganza

-·

young men.

Prezzi Moderati

A. lVI. BOORADYDUNKIRK,
& CO.
N.

7? E. TBIRD STREET

......_..____..,__._,,..__,__., .._..,,,.......,__a__,__.,,,.____•__,__..,,.__
.,. ••Ma--·--••-..,,.__•__•__..,,,.._..,..,._____,..,,.____•__,__,..,_...,......
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RISVEGLIO
I MPOR)' ANTE!

Wise Amerlcans Now Fight

COUGHS
or Bronchiallrritations Due To Colda

- With Buckley's "Canadiol"

Prof. Rodolfo Pucelli,

%

"Il Risveglio"

Eseguisce Traduzioni d'ogni Genere
nelle lingue principali e specialmente in Inglese e Italiano

C

IE
TY

20

Agli Amici Agenti
de Il Risveglio

on merit alone.

13

BUY U. S. WAR
BONDS AND ST AMPS
FOR V ICTORY! ! !

It's extra fast for Dad- yet gentle
and mild for Mot her and the Kiddies.
This means that t hose nasty irritating coughs-or Bran chia! Irrit ations
-due to colds- that so often disturb a
man's sleep- get amazin g fast reliel.
Alm ost instantly you get the surprise
of y our life- coughing spasms easr ight away it loosens up t hick choking
p h legm - op ens up clogged bronchial
t ubes- makes breathin g easier. .
There's rea! economy in Buckley'all m edicat ion-no syrup . H alf a teaspoonful will convince the skept ical.
Get Buckley's · " Canadiol" m ade in
U. S. A., the Cough M ixt>.u e that aut·
sells a l! oth ers in Australia, N ew Zea.
land, Canada and m any other countri81

SO
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AL

Chi vuole avere una buona traduzione di manifesti, opuscoli,
novelle, documenti, poesie, canzoni per musica, ecc.
si rivolga a lui.

TO

R

IC

PREZZI MODICI E LAVORO PRONTAMENTE
ESEGUITO.

H
IS

ABBONATEVI E FATE ABBONARE I VOSTRI AMICI A
"U.. RISVEGLIO"

Y
N

JACK & JILL

TY

l

DUNKIRK, N. Y.
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Everything for Children
329 MAIN STREET

..

Un Piccolo Deposito

Q

U

A

Will hold any of these items 'til Christmas.
Why not budget your Christmas shopping by
doing i t now when stocks are complete?

TA
U

PER LE RAGAZZINE-

H

AU

JUMPERS- 100% wool with button bib
trim in blue, grey, brown, red pnÙ gold.
Others in corduroy and tweed with checked triin.
J ERKIN SETSA1so plain colors.

C

PLAID SKIRTS -

KAY McDOWELL COATS- they satisfy
three-quarter length or Chesterfields in
green, brown, or red for the 'teen age.

Per il Nuovo

Bimbo-~

COMPLETE LA YET TES
SHIRTS
GOWNS with bottom draw
string.
ALL WOOL BOOTIES

COA T and LEGGING SET - from to.ddlers' sizes to size 12 in ali colors.
GIRLS' FAVORITE SLACK and SPORT
J ACKETS.

* * * * * * * * * * * *
PER I RAGAZZINI-

ALL WOOL BONNETS

GABARDINE SNOW SUIT S

DRESSES

CORDUROY PANTS ~ JACKETS $6.49

GERTRUDE$

WOOL MACKINAW , Reversible
. Hoods ....... .... ....... ...... ... .... .

CUDDLIN'S
A Complete Linc of BLANK.ET S
in all wool, part wool and
cotton.

Giocattoli
Solid Oak, Solidly Constructed
T able and Chairs Sets for the
Children, priced at .. .. . $1 1.98.
California Hobby Horses - steel
spring action .. ... ..... .. ... . $6.98
Educationa1 Games and Toys far
children of all ages.
Solid Oak Desk and Bench Set.
Blackboards, Imported Mexican
Doli and Clvthes Sets.

movie -

HORSE-HIDE MITTENS .... .. .. .. .... - $1. 29

$5.98

LONG SUITS for BOYS,
Ali Wool ...... ... .... ...... ......... .. .... ... $14.95

car

COTTON DRESSES in prints and pastels.
CORDUROY JUMPERS
PLAID SKIR T S
SEE OUR FINE D ISLAY OF KNITTED
HEADWEAR from the Infant to 'teen

l'm going to sit here a n d
some more Wheaties!"

••••••••••••••••••••••••••
W INE - BEER - WISKEY
Spaghetti at Any Time
The Piace Where Good Fellows
Meet

Dailey Restaurant
8 7~

PER PICCOLINE-

•

"Y ou r u n a long to tb-,t sweater gìrl

$8.98

FINGER TIP REVERSIBLE
COATS .. . .... .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. . .. .. ..... $8.49
WOOL LINED GABARDINE
JACKET S .. .. .. .. ...... ...... ...... .

•

.... $1 2.49

"SPIKE DAILEY"
East 3rd St. Dunkirk, N. Y.
Phone: 25 03

••••••••••••••••••••••••••

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

"N ot now. N ot while the going is tou4hest. Not whilo that
extra winning punch is needed most. N ot on my lifoe ..."

* * *

...

The 6th War L oan is now on! Let's not let any uf our fighting
pals down. The J aps are far froin being pushovers- there are
73 million of them, stubborn, crucl, fanatically -de·~ermined to
stop us. To save Amer'ican Jives, to save time, we must over·
whelm them with supremacy of materie!. Our fighting men will
need m ore and bigger planes, more ships, landing craft .a nd
supplies, more of everything than in th·e invasion of Europe>So
let's buy that extra $100 Bond right now to help shorten the
war. Let's save other lives by saving our money!

~

Supkoski Funeral
Service

BU Y AT l EA ST AN EXTRA $100 WAR BONDl

20 l Zebra Street An d
67 W . Doughty Street
Dunkirk, New Y ork
Phone: 2242

JI;]E
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tt Makes All the Dlfference In the

wono.

''La Maledetta••
DI CAROLINA INVERNIZIO

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

Puntata No. 15 7

DOPPIE FEATURE
Quelle carte consistevano in una
- P erche' non ti ho indovinata
VENERDI' E SABATO
semplice lettera in cui _An~onia chie- prima, mamma? ~i av~ei ~etto tut:
deva essa pu re, come 1l mpote, per- to. Ma non dub1tast1 d1 me, e
'Ride Ranger, Ride' 'Cali of the J ungle'
dono di fuggire cosi' senza n eppur vero?
.
· with GENE AUTRY ·
with ANN CORIO
salutarle; e la scongiurava di accet- N on lo so, non potrei renderti
tare senza offendersi il dono di quei conto dei miei pensieri. Ma quello
Plus- News-Disney Cartoon- El Brendel Comedy-Serial
pochi mobili che non poteva portar che e' certo, mi sembra di meritare
.SinJie
ond
<O
•
seco ed alcuni gioielli che avrebbero da te un po' di fiducia.
-tw~nt)l - f•ve . Jn
servito a Gemma, ricordandole le
La sua fisonomia esprimeva una
Continciera' Sabato a Mezzanotte, 12:15
t h e l o J't S-t.a:Jf'-'
J
persone che avevano scolpita la sua grande tristezza.
o(
qnnui
.
SUNDAY- MONDAY- TUESDAY
immagine nel cuore, simbolo della 1 Oh, mamma - mormoro' 1
bonta' e generosita' sulla terra.
Gemma , sempre piu' impn~ssiona- 1
Antonia aggiungeva alla signora ta - forse io non avrei taciuto tanToasca che forse .un giorno sua. fi- to, ~e dopo quel gi?rn? in cui mi J
glia le avrebbe n velato quale 1m-. confldast1 le colpe d1 m1o padre, tu .
menso debito di gratitudine aveva- avessi esitato a parlarmi di lui. Ed 1
n o verso di lei, e sp~rava che in quel i~ anela;ro. vedi, conosce~e la fin~~
· giorno, ella non h avrebbe male- dt quel! uomo, che non s1 era mat
detti, ma compianti. Terminava curato di noi. come non facessimo
dicendo che il suo destino era ormai piu' parte della sua vita.
·segnato. Avrebbe seguito Franz in
La signora Toasca rabbrividì'.
- E l'hai saputo? - mormoro'
capo al mondo, sarebbe morta vicino a lui, benedicendo Dio che le la- barcollando.
sciava quella suprema consolazione.
- Si ', per mezzo di Franz e di
Gemma e sua madre piansero a sua zia.
quella lettura, poi la signora Toa..
Uno scatto piu' forte della sua ·
s~a .. a~en?o t~~vati gli ~stu~ci dei riflessione, della su~ volont~ ' stesg101elh, h apn e mando un escla- sa, fece gettare un gndo alla s1gnora
1
mazione di meraviglia.
Toasca.
- L'hanno conosciuto? - eQuelli astucci contenevano una
millions who se e it today . .• ii ve it tomorrow!
collana di perle a sette fili, che era esclamo' .
una spkndidezza, un anell? di ,brilGemma attiro' a se' su.a madre a
You'll laugh .. . and love
Tne so~t2 mon
lanti ed un piccolo orolog10 d oro, szdere su quello stesso dtvano ove
every precious moment
tn<lt"r'i qd . 4VId
attaccato ad una sottile catenella. Franz aveva fatti tanti sogni penoof these impatient years
- Ma noi non possiamo accetta- si, e tenendosi stretta vicino a lei 1
t.h;rty-fiv~.
when a boy and girl lose
re questi gioielli - esclam?' _I.a si- r;~r so~tenerla col suo contatto, le
love on one furlough and
gnora Toasca, passata la pnma sor- msse ptano, lentamente:
find i t again on another!
,
- E' una. triste s.toria .. mamn;a
presa.
- E' quello che io pure volevo nella quale st tr~vo avvu~.to mto
dirti mamma. Noi nulla tocchere- padre, sebbene egh non abb ta avuto
- Mi hanno creduta quella mi- l' con dolcezza - ormai non voglio
- Era piu' degno di scusa, perrno per ora di quanto si trova qui' una parte molto importante. A - sera bile ? c tu ne sopportasti le con- avere dei segreti per te.
che' non mi amava, non aveva,
dentro, e se non ci riuscira' possibi- \scoltami e sii forte.
seguenze. Ah! comprendo tutto
La signora Toasca prese la lette- giurato di credere in me sola.
Con un misto di del!catezz~ e_di adesso. ~u fost~ la vittima di quel ra, e dopo averla percorsa cogli
le sapere dove Franz e sua zia si
La signora Toasca la guardo' besiano rifugiati, venderemo questa energia, sorvolando su1 puntt pm' Franz e dt sua z ta.
sguardi, impallidì', si mise a pian- ne in viso.
E come se ricuperasse ad un trat- gere.
roba a loro nome, dandone il rica- scabrosi, Gemma racconto' cio' che
-Tu non l'ami p iu', Gemma?
vato ai poveri. Sei contenta, mam- aveva ·saputo della fine di suo pa- 1 to le for:u, ella proruppe con im- .- Credi adesso, mamma, che io - - le disse con immensa dolcezza.
k
abbta fatto male a perdonare? ma, della mia idea?
d re presso quella donna che l'aveva peto:
L'altera fanciulla crollo' le
~~~
Sulle labbra di Gemma era tor- reso schiavo, quella donna che do-Tu hai perdonato ?
mormoro' Gemma.
spalle.
- Si', mamma - rispose do l:
- · ~o , figlia mia, no, e penso
n ato quell' ingenuo sorriso che ~a veva essere fatale a tant~; ~d aveva
- Egli e' morto per me - rirendeva cosi' incantevole. La s1- insozzato un nome cost 1mpune-J cemente Gemma. -Non era no esst che se tl dottore adesso sa · tutto.
spose con voce calma.
gnora 'f,oasca l:abbraccio'.
mente ~surpato.
abbastanza colpiti?
tornera' a te,pe~t!t?:
'
with Edgar Buchanan • Charley Grapewin • Jane Darwell
- St, cara; 10 pure s?no de.l tuo . ~a stgnora T?asca ~scoltava su~
_Ma tu cosi' pura ed innocen- . Gemma s ung~dt ~ontro l eme(Continua)
parere, perche non cap1sco gl~ ob.- flgha con un mtsto dt dolore e dt te passasti per cagion sua per una zwne che ~e gonfta~a tl cu~)fe.
Late N ews an d Shorts
blighi che di~ono avere yerso dt r;o1. amar~zza.
fanciulla senia onore, senza pudo- Eglt _ha ~ub~tat? d1 me una
Il volto d t Gemma s1 <?ffus~o. .
L'mterrupi?e.
.
, re. E Franz seppe pure che Giulio volt~, e la. fl~u~ta d1 pnma non tarMercoledi' e Giovedi'
- Mamma, tu avrestt t.l dmt~o
- ~on ~l stup1sce -esclamo ti aveva lasciata, e tacque.
? era mat ptu - mterruppe ·con Wise Americans Now Fight
di c~:moscerli: ma se par!ass1, soffrL - l~ fme _d1 tuo padre presso q.uel~
_ Io glielo aveva fatto giurare, un peto.
.
.
"CAROLINA BLUES"
restl troppo.
la mlserabtle, che av~va fa~to dt lut mamma. ·
- Non lo due, ch1 sa quanto
with
ANN MILLER and KA Y KYSER
. - E credi non soffra assai piu' uno zimbello, u!l_vtle schtavo. E'
--Ma non e' giusto che tu debba Giulio ha sofferto per quell'atroce
nel sentirmi continuamente avvolta stata la sua pumz~one,_ e _lo perdo- soffrire per gli altri. Intanto il dubbio.
cr Bronchial lrritations Due to Colds
Gemma rialzo' la testa, colle na- -With Buckley's "Canadiol"
nei misteri? Perche' da lungo tem- Il;O, perche' se negh ultl~l-~o_men- dottore ti ha creduta e ti crede colAlmost lnstant ly you sct the surprise ot
po h~ compreso che f~a te, Franz e t~, _come suc~ed~ a~c~e at pm t~du: pevole.
rici dilatate, gli occhi brillanti.
your llfe - coughing spasm eases - rlght
Gemma arrossi', scosse la testa.
-E conti per nulla cio' che ho away lt Joosens up t hick choking phlegmsua zta doveva esservt qu.alche se- ntt.,colpevoh, st e ~1c?r~a~o dt nm
opens up clogged br onchial tubcs- makes
greto, ma non. te pe _ho ma t parlato, cos1 lontane, da lm npudtate e che
- Egli sa che sono innocente.
sofferto io, innocente, vedendomi brcathing
easier.
Thcrc's r eal econ om y in B uckley' s a ll
.
pure r;on avremmo esl~ato, .ad un~
La signora Toasca sussulto' .
disprezzata da lui? - esclamo' con medication-no
per non recartl dtsptacere.
syrup. Balf t o one tea~ Le parole, l'accento della s1gnora p~eghtera, corre~e a lu_1, chmdergh
- Chi glielo ha detto?
violenza.
·
s poonful w ill convince the most skeptieal.
Get Bucl<lev's "CANADIOL" the cough
l oasca, prc;>dusser? su Gemma una petosamente gh occh t, dev~ av~r
Gemma le stese la léttera ricevuta
Hai pure perdonato all'auto- mlxture t hat's entirely dlfferent- more effaster in aetlon- ta ke lt for more
prof~nda 1mpress10ne. ,Con un'? sofferto atrocemen~e., Perc~e colet, da Franz.
re della tua immeritata vergogna. J fect!verestful sleep t onight. Druggists everywhcre.
slanClo del suo .cuor d oro, le s1 sono certa, lo la~c~? monre .come
Leggi, mamma rispose
Gemma si ribello' piu' forte.
getto' al collo.
un cane, e forse gtot per essersi sba.
razzata di lui.
- Tu hai indovinato, mamma.
· Why Thousands of DGe·~oE's
Si capiva che la signora Toasca
non voleva intenerirsi.
YA SAV THIS DOKTOR
WE HAVE NO DATA--ALLWE KNOW
l KNOW IT SOUNDS
ANO - I.F HE GETS
KRUGG HAS INVENTED
- E vive sempre?
BACK HOME WITH THE
ANV SUGGESTION
FOOLISH--BUT l
15 THAT HE LEFT HIS HIDDEN
:A GAS SO POWERFUL IT
WISH VOU'D CALL
SECRET LOCKED IN
LABORATORY UP NEAR HUDSON
AS TO WHERE WE
- No, mamma - rispose GemHIS EVIL BRAIN-i CAN KNOCK OUT WHOLE
SHOULD START FIRST
FIRST ON THE
BAY ANO CAME DOWN TOTHE BORDER
ma colla. voce tornata chiara e vi'·ciTIES ATONE CRACK?
VILLAGE LAUNDRESS,
IT MEANS A QU ICK
TH IS WEEK ! LAST NIGHT HE IS
brante. - La giustizia di Dio non
MRS. BRAU N!
BELI EVED TO HAVE CROSSED
AXIS VICTORY!
si e' fatta aspettare. P ero' quella
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Gl'Italiani debbono recarsi a fare le compere presso quei negfJzianti che fanno reclame sulle colonne de IL RISVEGLIO.

OUR NEW PRICES

... ... ............. ... 40c- 50c
MENS' SOLES . .... . . ...............75c- $1.00
40c-50c
f0ENS' HEELS ........... ............ .
RUBBE._R B.EELS

C

A

U

Q
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50c-75c

LADIES' SOLES

20c

LAQIES' HEELS

35c-50c

RUBBER HEELS

Ladies Shoes Dyed All
Colors

Like-Knu Shoe Repair
337 Centrai An.,
Phone U27

Dunkirk, N •. Y.

U

THE LAKE TO THIS VILLAGE!

u

TA

AU

For years- thousands ' lP~hl thousand::l
prè:o::r~;;c:l. Pertt:3sin
to promptly relieve bad coaghs due to
colds. Today yoti can g:t tl1is sa:'!!e
effective Pertuss!n at an?J drugstore.
Pertussin-a famous. her b<cl rerm:dy
- is scientificallj preparcd t:> \ r;:,rk
inter nally. It acb at anca not on:y to
relleve your coughing spell, but a!so
to loosen sticky phlegm.
Pertussin is safc an1 -.night y c[fe.~
ttve for both old and young. Inexponslve. Pleasant tasting!

o! Doctors have

donna ha continuato a esserci fatale.
Si fermo' come soffocata da una
emozione impossibile a trattenersi.
- In qual modo? - chiese la signora T oasca.
Allora Gemma in pochi t ratti le
narro' la storia di Franz e Antonia,
le loro ricerche per trovare quella
sciagurata ed il risultato ottenuto.
Un a tremenda agitazione s'impadronì' della signora Toasca. Colle
labbra smorte, convulse, balbetto':
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MAR:Y WORTH'S FAMILY
(_.JJ~~~~~

.WONDER WHAT MAVOR
GRIBBLE'S N IE.CE. 15
DOING IN THE. OFFICE.
OF OUR LE.ADIN G
DE.PARTME.NT STORE.!

K
L
y

THE.N , WHAT VOU ARE.
THREATENING, M I SS BARCLAY,
15 • • • A BOYCOTT ? .--__....,.....o:

CALL IT WHAT YOU L'I KE.,MR.BISHOP !
BUT AS LONG A5 YOUR. ADVE~TIS I NG

APPE.ARS IN THE TIME.S• •• I: , ••AND
A LL MY FRI E.NDS• • WÌLL AVO ID VOUR
STORE. A5 IF YOUR CLE. RK.5
HAD SMALL- POX !

AND M Y UNCLE. MIGHT E.NFOR.C
THAT OLD ORDINANCE..
-~AGAI NST PARK I NG ON MAl
STRE.E.T, TOO! THAT
WOULDN 'T E)(ACTLY
STIMULATE. YOU R
BUS l N E.SS ! ,-,-,.,_,S ~,.,...-r-r-:T
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REG'.LAR FELLERS

BY GENE BYRNES
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