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L'articolo di Frank Gerv asi ·- Co.l- 1verrà in Italia, su quel g ruppo d i uolier's Feb. 10, '45 - dà molto da pen- I mini che si f a ch iamare Governo
U
.
aare.
d'Italia.
,
Descrive la s ituazione, ne prospetta
Un gruppo di uomin i incompetenti
I have been in Italy for a long timc. what the Italian people could see and
I have seen the sufferings of the peo- feel. The policy of our military leadil futu r o non solo in Grecia, ma in per non avere saputo afferrare l'op• plé. I have learned much that I did ership was not a policy of fraterniZ··
~
,Italia.
.
pcrtunità, non appen ::t cr cJlò Mussonot know about how the Itaìian peo- ation with the lriberated people. It
·
Parliamo dell'Italia. Egli comincia : lini; incorrl'petenti d i rialza r e il morale
ple have aided us in the pattle against was the rank and file of our gloriom
"In Great Britain's (sfera d'influen- 1d'Italia; incompetenti. di realizzare il
the enemy of democracy. This is what American army and the rank and fil€
u
U
za) and our own military theater we PERCHE' della guer ra, non solo conhas impelled me to put my thoughts of the British army that fraternized
failed to support our friends, the an- t ro la Germania, m a contro tutto ciò
"' into writing, to express the opinion and still fraternized, with the partt ifascists, and dealt with our enemy". che sa di ant ic o, di ve•~chi ume d a tomof an American about the present and isans and the population, the fully
Piu' chiaro di cosi' non avrebbe po- ba, ciò che ha gettato l'Italia, e t u tto
• future problems of Italy. If you think understood the revenge that thc
tuto dipingere la situazione. sorta dal i il mondo, D;el c onflit to odierno.
that it can help in the battle for a Nazis were inflioting on the Italian
momento che gli alleati scesero in ItaN ecchie mentalità ('he non vogliono
betteT dea! for Italy, use it.
people for having overthrown the
lia, ma se cio' avvenne, e gli punta sul far posta a lla mentalità d ella gioven'l'here is no question that serious fascist regime.
r itornello "particularly Great Bri - t ù che combatte a FATTI e non a
: men in high places, both in America
It is fortunate that the common
•
tain".
CHIACCffiERE con raggiri diplomaand Great Britain, must be aware of soldiers have become our ambassa!Gervasl commenta: "Everywhere tici; che protet ti dai rea zionari che
. the ;many strategie and politica! dors, that from our soldier.s and the
the British - and some Americans - 1 chiamano l'Italia "the repentant sa, blunders committed in Italy, for tbey British soldiers the Italian people
bave been somewhat surprised to find letti te" (così Churchill ) - che si a g themselves, bave been directly or in- are getting a conception of America
a revolutionary spirit among Euro- gra:ppano ad un'ombra di potere che
i directly responsible for them. Blund- and Britain of the people. They are
peans. They were not prepared for it. sa di Forche Caud in e - di romana
ers ·c ommitted at the time of the not disgracing their democratica
and in Italy, as w ell as in Gr eece, it memoria - ; a d un 'om bra di autorità
. armistice, blunders committed when homeland as are some higher-ups in
\:
has been proved that while our mili- che non, ha il potere d i far trasportare
... the whole of Italy could have been Rome who pass their time moving
~-.:;
tary Jogistic may h ave been beyond il carbone - a bbondante - dalla Sareasily liberated, blunders that only from party to party in those patrie/~
. ·~
reproach, our politica! logistic were degna alla penisola dove si soffre il
the determination of clear-lieaded, ian homes Where the guests of yesnot. W e just didn't seem to be a ble freddo; aiutando in tal modo i s ardi a
sincere, democtatic Italians, whose terday were the traitors of the !talto supply the one th!ng the people vendere il loro prodott o ed alleviare
1sole aim is the liberation of Italy and ian people and their foreign oppresmost wanted ; some of the democracy parte delle sofferenze d el popolo.
the utmost cooperation with the alli es sors.
we were ali fighting for".
1.n spite of everything, prevented from · It does not take much to see how
· J ust t hat. Da cio' emerse tutto il
"Bonomi bares ex tent of. contro! b y
developing into a crisis of catastro- ~ while ~he Ita~ian people ar~ uniting
pa.n tano poJit ico che segui' l'invasio- Allies" which "gives the A1lies full
phic proportions. By their staunch- and domg therr utmost to rarse themne ; il re, la casa regnante, Lasagnone power over internai f in a ncial, econo.ness they averted a situation of which selves to a new life, to the sun of de-- o il cretino nazionale - Badoglio, mie a nd military !ife of the nation".
the enemiies of Italian democracy and moeracy, a whole pack of wolves of
Messe - già prigioniero - i ricchi E pieno controllo p olitico, aggiungo io.
independence, the enemies of the al- val'ious colors, with ,t heir swastikas
ex-fascisti che hanno le cantine ben· 'E gli afferma che i t ermini non toclies could have taken full advant age hidden in their fur, are lntriguing
fornite furono gli uomini che si appie- cano la questione dei confini, nè il fato
to delay victory.
behind the scenes to see to it that
cicarono - come le ostriche - e che delle colonie.
g'll allea.t i (leggi inglesi) vollero far si
Ora domando io, come va che ·tn
ri'he day is not far off when his- the despised masters of yesterday
tory will bring to full Iight not onlyl shall come forward again to prey
Meridionale .
appiccicare. Non un piano stabile, non data ' 8 Febb. The New York Times
the wrong policies applied in Italy, upon the Italian people, utilizi~g
LA LINEA DI SIGF..ftiDO
una poliUca seria, fattiva, attiva che and the Herald-Trib une p ubblicano il
but will uncover also the men res- even our help, the help of the people
CROLLA
sapesse sfrut tare la volontà del po- CONSIGLIO venuto d all'Unità - orponsible for t~e blunders of t he Ital- of America, to their adva.ntage.
Mentre scriviamo, si annunzia che ·p olo. Si corse dietro a ll'ombra d ei Ca- g a no stalinista - di ceder e T r ieste,
ian campaign and the politica! reasBut they will not pass, these
la Prima e la Terza Armata Amerl- rignano - non Savoia - rappresenta- Fiume, Gorizia e Za ra a lla Y ugoslavia
ons that Iay behind them. Naturally, 1wolves of reaction, these agents of
cana hanno rotto la linea di Sigfrido 'l ta ~a v.ittorio Emanu.ele III, perche' " as a fair price for Yug oslav a mity? "
in quattro punti, e che le truppe di dall al dr là della Mamca, un governo
L 'a rticolo sull'Unità non porta la
i t will take a long time to clear the l defeatist drcles in Londo,n and Washatmosphere of the recriminations that ington. Today the rea! story of Italy
Patton e di Hodges procedono sempre di reazionari vogliono riassicura re i firma.
will survive the war.
ls trickling back to every American
avanti.
discendenti dei Carignano di Carlo ,Male. Si h a timore di aff ronta re
In my opinion and in the opinion home and light is being thrown on
Le truppe della Terza Armata del A lberto, sul t rono d' Italia a dispetto q ualche rabuffo o non s i ha il. c orag . of ma.ny of my friends whO fought the contribution of the Italian people
E ' solo il fanatismo che trattiene sud.
Gen. Patton hanno stabilito una forte della volontà del popolo.
gio delle proprie a zion i? Ma la starnin Haly and who learned intimately to the struggle for victory and pea ce. ancora i Tedeschi sul campo; le lo- l Le forze della Prima Armata del- presa sull'intera catena dei monti
La g uerra non è che un a scusa - p a a mericana dice ch e puo' essere
the sentiments of the Italian peoplc.
The American people are b egin- ro difese crollano da tutte · re parti. 1 la Russia Bianca, al comando del Eifel con guadagni di circa due miglia che non scusò nulla la condotta sta to sc•r itto da Togliatti.
the tlme has come for sèrious meas- ning to ask that Italy be treated as Crollano sull'Oder all'est, come ero!-~ Maresciallo Zhukov, hanno stabilito lungo un fronte che si estende da verso il popolo da parte degli alleati
Togliatti no è un m u t ilare l'Italia;
ures to offset at least in part the an ally, that the Italian people be la n o alla Linea di SigfTido all'ovest. altre tre teste di ponte lungo la spon- Schbausenbach a Lutzkampen, nove - specialment e inglesi "because the è u n CEDERE alla potenza Sla và wrong done to the new democratic helped. Their demand will be Iouder E: crollano pure nella Prussia Orien- da occidentale dell'Oder. Una delle miglia sud-est di St. Vith.
Allies Contro! Commission, with ac- dietro la· Yugoslavia - t err itorio it a +taly by having h urt the pride of a and louder. T.he Amerrican people tale, come nell'Ungheria.
teste di ponte si trova a Kienitz, 33
Le tanks e forze di fanteria della cent on contro!, Italian g ood will to- liano, fors e per PAGA RE l'aiuto a vuJ:tation eager to help in the common bave learned a great dea! from . this
La f ine non può tardare e ad af- m i.g lia a nord-est· di Berlino.. Le altre Pri ma Armata del Gen. Courtney lward us sank".
to p er g iungere i~ Ita lia - con il bem~.use. Churchill or no Churchill, Ital:y war; the boys that. hav.e been frght- frettare questa f ine, già si sente di due si trovano una nelle vi.cinanze Hodges, a nord si sono .spi~te profon- / Si a f fondò nella disillusione, nella nep!aJCit o di Churchill - a gavazzare
V:ill bave to play its due role in the ing kno~ what fascism Is; they know sommosse a Berlino che reclamano dell'area d i Francofort e sull Oder e damente nelle crollanti drfese della . fame, n ella rovina della g uerra ch e nel fango monarch ico, a ssociarsi a i
peace structure of tomorrow.
1what thrs enemy has done to the 1
l'.a~tra nell'aria_ di Kustri.m, città for- .~ura.glia. d~ll'ovest con un .guadagno Il' A. C. C. non cer·co' seriament e alle- traditori del p op olo d'Italia, re, BadoWhat is needed, f irst of all, is an worJd.and to America. After an, they a paee.
.
hfrcata, che e ' g ià assedrata.
d1 due mrgha a nord-ovest dr Stecken- viare · - sia pu re non per s enti n;ento g lio e comp agnia FUGGIASCHI d a
o~en and sincere declaration of frie nd- are giving their blood in t~is strug- VERSO BE~LI ~O .
Dispacci da Mosca dicono che i.l berg. Lungo l'intero perimetro del set- 1 umanit ario _ma per proprio in t eres- Roma ne ll' ora del p ericolo, quindi
1
ship to the new Italy and its people gle for democracy. They. wrll not al-l La battaglia dr Berlmo entrava ne.- grosso delle truppe di Zhultov avan- tore di Monscha le forze di Hodges l se per proseguire la g uerra , quando il senza più potere; m ascher are la defcllowed by concrete deeds. This would low the ·democracy of other peoples ,la. sua seconda fas~ . quando le trup- zano lungo la sponda orientale del- stanno sfondando le fortificazioni fis-~ popolo del sud della pen isola voleva mocr a zia con il v elo della istit u zione
1
help greatly in healing the open now aris!ng on the ruins wrought by pc della Prima Armata d~ll'Ucraina, l'Oder su un fronte di 75 m iglia e se della linea di Sigfrido.
s er iame nte aiut are gli a lleati a ccolti . monarchica, F UGGIASCA , col rapwounds of the national and democratic the Nazi~ to . be threatened, not ~Y al comando del Marescia~lo .rvan che le artiglierie russe stanno bomAlla punta orientale del saliente di l a bra ccia apert e e co.l cuore sulle lab- p ezzar e t a le istituzione con la reggenprdde of a nation of 45 million people t~e N~zrs dr,re:tly, but by thmr Koney, hanno attra~e~sat? 11 Fr.un:e.bardando Kustrin e Francoforte sul- Monschau gli americani hanno cattu-jbra: "They, the people, boped to pro- za , salvare insomma il rampollo dei
to the common cause, the sacrifice, the fnends m our. mrdst. The American Oder su un fr~nte dr ' enti due .mrgh~ l'Oder. Mentre l'ala meridionale del-l rato Schenren, un miglio a n ord di ve that th e re is a dif ference b et ween Carig na no, perchè così vog lion o i posttffering, their contribution to the ·peopl~ recogmze the right of Italy t.ra le d~e. ~aprtali de.lla Bassa e del fl' Armata di Zhukov e ' stat a ora pro-/ Schlieden.
Italians and Fascists" .
te nti g r ossi delle N a zioni U nite, s enza
st·:'tlggle against Na.z ism and Fascism, to bmld a_ people's army the right l Alta SLsra, Br~slavia e . Oppelm, ~d tetta dall'avanzata compiuta dall' ArL'att acco contro il Roer, aperta da
To this end 100,000 volontari ingros- che la com p agine delle N azioni Unite
should finally get its proper recogni- to. be. considered an ally ~nd to dea! hanno al~argato 11 fr~n~e 111 detto se,- mata di Konev, lungo il settore set- lt anks che hanno avanza t o attraverso sarono il comita to di liberazione per abbiano Ìl ben c~1e m inimo diritto d i
tion by making Italy a full-fledged ~rth rts own problems Wlthout out- tore a cmquanta mrgha.
•
tentrionale l'altra a la dell'Armata d5 campi di mine tedeschi, si e' spinto guerre.g gia re · i tedeschi. Con delle apr ir e la boc: a ··:· ma s;Jala n care h
ally. She must be helped in building [s rde interference. They want the
Il Maresciallo Koney lanciando uni- Zukhov sta avanzando attraverso la verso nord-ovest della catturata Ste- " American m edium bombers" f u ri- borsa .. .. a ·com m c1are dall Amen ca.
her own peoples army and in her coming piace to be a . lasting one. tà corazza t e e di fanteria e batterie Pomerania, i n d irezione di Stettino, ckenborg fino ad un mig~io dist ante forma ta l'aviazione it aliana. 176 a e-1 Io non sono contrario a i b~oni rapwa.rk of reconstruction .so that the They ~nde(stand tha t vrctory ~n th~ di artiglieria, dopo che aveva con- il grande porto tedesco del Baltico.
da Schmidt.
reopla ni volar ono al fia n co degli a llea- porti coi vicin i, sia ht Fran~Ia .eh~ la
people of the tiberated territory can b~ttlef[eld must .be accom~amed by solidata la testa di ponte, iniziava
Altri poderosi atta cchi sono stati ' La Prima Armata Fra n cese irrom· ti "from u nder t h e Germ a n's nose in Yug-cslavia, ma cedc!·e t er ntor!O rt acome back to !ife can get out of their 'Vrctory over the mner enemres of de- la marcia per avviluppare Berlino dalj tanciati dai russi nella P omerania ' pendo nella crollant e s acca di Colm ar. Sept . 1943 ...
lia no, ciò è c ontro il diritto de'l popolo;
present state of desperation and de- mocracy. .
.
.
ha catturato 20 pa esi e p r eso 3500 j I n t re m esi di operazioni gettaron o qu ello stes so DIRITTO che l U mtà S I
moralization. In this way V:e can
You Itallan-Amencan progressive
. prigionieri.
/2,200,000 libbre di bombe sui B alcani, scal~ana per riconoscere alla Yu gohelp preparB Italy to co~pe wrth the friends will not be a lone any more
l N ITALIA
,
\ portando a iut o a Tit o ed· alla divisione l sla v ra.
1
great problems of the North that will in carrying the batti e to a d the new
Accellerando la lor o avanzat a verso : Garibaldi. Abba tt er ono 100 ae r eop la~
Ohe n ella pen is ola istria na v i sia
arise with the fina! liber ation of the democra tic Ita ly. You
get help
il nord, le truppe americane della [ni nemici, perdetter o 130 pilot i uccis i unél. maggiora.nza d i sloveni è innegacountry.
from ~our fellow~Amencans in .t he
Quinta Armata hanno occupato i vil- / "yet when Italian pilo.ts fly to British bile, m a che la città di T·rieste - per
The Italian people who so heartily ca.m paign . f or nnl~, clothing, vr~a·
laggi di Castelvecchio, Lama di Sotto controlled Middle East air bases to esempio - non sia a bit a t a per tre
a iid sincerely w elcome us and so con- mms , medrcal supphes for the babies
e A lbiano,. sulla riva ori~ntale del fiu- r!pick up supply, t hey were t r eated a s qu a r ti da Italiani è p ure inneg!lbile . .
cretely showed how much they des- a~d ~dults of Italy. ~he wh~le of
m e Secchw, m entre un altra colonna PRI SONERS of WAR a nd confined to
Bella t attica davver o è quella consrpise the fascist reg ime, who have A merica - of democratrc Amerrca sull~ . riva occidentale occupava Ca-l F EN U NTIL R EADY to TAKE OFF". g~iata dall'Un~tà ( ~eggi Tito, sp~lleg"
contrihutc trem endously to the weak- of which you are a part, will do its
Iomm1.
. l Bel t rattamento p er ingrazia r si n g1ato da Statm) liberar e s lovem p er
enlng of the ·fascist structure which duty towards a p eople tha t have
In segui to alla rio~cupazion': di ?al- ben volere d el p op olo e ricompens a r e r ender : schiavi gli italia ni !
has hastened our victories, are be- shown by theiT deeds that they are
llga no, u no dei punti c at tu r ati dar .te- i l'a iuto volont ario ! E poi si sbraita sui
Si comincia in Italia ciò ch e avvenbrothers-in-arms, that t hey ar e
d
h'
11 1
b
t • ff
1
wildered by our attitude. W e. can well
.
"
. .l esc I n e a o~o r eve con r o e nsrva l g iornali che certì crit~ci ·~ a strapazz~ ~e i n Pol.on;i~, nelle r.e g ioni balt iche,
un.p.erstand their state of mmd. Very among the best friends of our great \Mercoledi ·n Gen. McArthur entra- che erano chiamate gli Angeli dr del~o scors o D1ce~b~e, le forz e d~lla cerc ano p ort a re la drsumone t r a gli m R umema, m B ulgana ecc?
patiently and persistently, in spite of America.
-T. R.
va trionfante (su di un jeep) a Mani- Bataan".
/ Qumt a Armata mig lioravano ulterwr- a lleati. Avrebber o g li ing lesi a ccet taLa pos izione geografica del por to di
o1u r contemptuous attitude, the Italla, sebbene bombe gaapponesi piove\La 37.ma Divisione del Maggior ment~ le posi.zioni nella vall~ta de~ t o un s imile t r atta m en t o da i loro tem- Trieste - per esem pio - è cos ì f atta
~an. people have been asking through
va no ancora vicine a lui.
Gen erale Robert S . Beigh~ler, irrom- S erchro con l occupazione der det ti i porane i vincitori, offrendo il loro aiu- che fo rza a studia r e e r isolver e la qu eth~ir spokesmen no t only for materia!
Colla sua solita padronanza, eg li pendo ver so Manila dal nordovest, villa g>gl.
' t o alla causa com une? NO!
stion e in maniere equ anime per a m bo
help but for mora! help. They have IL GIUDICE MUSMANO E' STATO ripeteva la frase "Vengo un pò tar- lung o la strada m aestra No. 3, peneA ltre pattuglie a lleat e sono st a te
L a mar ina italia n a rilasciò g-r an le na zioni confinanti. Vogliamo essere
one purpose only- to free their counPROMOSSO COMA N DANTE
di, ma finalmente sono venuto" .
trava .nei sobborg hi settentriona li.
mandate in ricog nizione a sud di Bo - pa rt e del n a vig lio alle a t o .per opera r e bu oni vicini, a nzi a mici, ma cari y ugòtryf and contribute to the common
Non è ver o pe·rò che egli sia ri·
L'11.ma Divisione del M aggior logna.
ne ll'A tla ntico e nel Pacifico "but thej sla vi, d ovete pur comprendere che n on
cause. These people have proved their
L a colonia Italo-americana P itts- tornato tardi a Manila. Vi è ritor- Generale Joseph M. Swing , trasporL ungo, il fron~e dell'Ottava A rma t a, Italian crews are confined to their . s iete i s oli che pot ete avanza r<! d e i
politica! maturity. They have shown , burgh ese ha appreso con la piu' viva nat o più presto che nessuno pensas- tata per via aere a e g iunta sulla costa ..pr.es~o l A dr i.a bco, .avvenlvano s con-, ships wh en in Alli es p orts and giv en d iritti.
us tha t the new Italy is conscious
d
dd' f ·
1 b 11
se, tantochè pare oggi un sogno, do- di Matang as al sud dì Manila m er - tn dt pattug lie sul f mme S emo., d a un l ra t ion BARELY ABOVE THE SUBDov'è la vostra ... . d em o cr azia ?
,
.
.
,
unto a ena a nord . della stra d a la - l
'·'
T . t f
t d
.
. .
e gran e so rs aZIOne a e a nuova
of ,tts miSSlOn, today and tomor row. d ella promozione re centemente a vve- po la caduta dell'u~timo baluardo di coledr d ella settima na scorsa , occu- P
~p . .
. .
SI STE N CE LEVEL .
r1es e u un r icchissimo por o uW e have won a n ally in the Italian lnuta del Giudice Musmanno, al grado Corregidor il 9 Mag g io 19 42.
p ava la città di T8igayta y, con trup- t e rale Rrm mr-Bologna, nov e mJgha a
Ne l nord d'Italia i p atrioti a iu t ano r a nte l'impero au st ro -ungarico. La popeo.ple- an ally that more than any- di Comandante della Marina AmeriP oco pitl di due anni dopo, il 20 p e pa r a cadutiste. L a citt à t r ovasi a nord-ovest da .Ra~enna.
.
gli alleati dietro le linee con cost ante litica balor da del fascismo lo r ovinò.
body else knew what fascism was, cana .
Ottobre dell'a nn o s co.rso, g Ù a merì- 31 m iglia e mezzo e sud di Manila.
Si sono fatti de1 buon l prog r ess r m a resistenza - quasi privi di armi. - Le f uture Italia e Yugoslavia potranbecause they have felt it on their
Questo ri·conoscimen to verso l'insi- cani sbarcavano nell'isola di L eyte:
P oi da una p osizione a d 'un'altra, poi l'a vanzata si e' f erm ata, p a rte pel 1P ont i, depositi sono f at ti saltar e, s cio- ·n o far lo rivivere. L 'interla nd y ugo,own f le sh.
gn e g iurista, onore e vanto di nostra il 15 Dicembre a Mindoro ·, il 9 Gen- le f orze americane conquistavano la!, m a l tem p o e p a rte p er la piu' , decisa pe r i paralizzanti la ·p roduzio ne di slavo, della Czecoslovacchia, della Pogu erra per la Germa nia and " H und- l onia d ebbono s er virsi dei porti di FiuBut we - and we were also in- stirpe, v-iene a premiare, oltre clie le naio di quest 'a nno al Golfo di L in - magg ior parte -della città pa lmo a r esistenza ne mica .
volved by not hav·ing disassociat ed sue fulgide ed elette qualità di mente gayen; il 29 Gennaio alla baia di Su bic palmo.
reds of t hose par t isans die a lmost me e di Triest e.
I Giapponesi ha nno cercato di far e LA CONFEREN Z A DEl GRA•N D I 3 [ ev~ry day".
Facciamone un p orto f ranco ; libera
ouTselves from a B r itish policy that le di cuore, anche il suo incessante - e il 4 .Febbrai~, le prime unità di caconsidered the Ita lian people a de- rischia ndo la propria vita e vivendo va llerra amerrca na entravano a Ma- tutto il male possib;le, specia lmente
All t ha t has happened under the e ntrata, liber a u scita, senza dogan a,
cogl'incendl del centro della città e
Finalmente si sa dove s i sono r iuniti All ies "contr o!'' and the Ital!ans have solo le spese portuarie di attracco,
fea:ted people that didn't make a tutte le infinite e trag iche avve nture nila.
distinotion between the people and della gu errra - sul fronte di combatIn questa conquista - la più bel- colla dis t r uzione di p on ti ed e difizi.
i T re Big Shots R oosevelt 1• C~urchill e l know. only frustation.: .. because t ha sotto un ·controllo b ilaterale Italo-Yuthe present r egime did not a ct timento.
la fatta nel P acififico - le unità di
I p ont! distrutti h a nno fatto so- S talin, con i loro a iutan t i dr .c ampo, 1Amencan ha nd-off p ohcy was stlll no gos lavo. Prot ett i g li int eressi d 'ambo
a s a friend in the eye s of the Italia n
L a colonia Italo-a meri,c a na P itts- cava lleria al coma ndo d el Gen. Murc star e l'a vanzat a a mer icana, e men- per t enervi quella famosa conferen za )policy at a ll a n d th e Italia na r emains l€ nazion i il t raffico d ovrà for temen t0
people in spite of the fact that our, burghese, che h a im presso nell'animo ge, invadevano la eittà d all'Est , !m- t r e scriviamo si combatte ancora sul- per prender e le misu re definitive per bitter and bewildered".
. aumentare a beneficio di entram be le
boys were dying in the struggle for : il vivo r icord o d i questo fig lio della possessandos! del campo di concen- le sponde d el fiume Pasig, 11 quale com e dovra nno governare il popolo J L'articolo di Gervasi v a molto p!u' ~~zi~ni . e c~n P.r ofitto eguale... . ma
the liberation of Ita ly, and the p eo- ; bel1a Italia , h a· ap preso con vera g ioia trazione di Santo Tomas, ove i g·iap - . in a lcuni p unti è stato già pass ato.
germa nes e,.dopo la dist ruzione dell'ar -; a vanti per s viscerare il P ERCHE' di l lta h~>mtà dr Trreste d:ve ess~re r l·:
p le of I taly have a deep sense of in- la bella notizia , e fa aug urii sinceri di p onesi avevano trattenuto diverse ' ,i Giapponesi sono costre tti a ri- , mat a nazista.
·
1 certe blunders. com messe.
s~ett~ta, com~ quella dei sl.ovem o d er
debtedness for our sacrifices. W e rive de r lo presto tra noi, in florida sa- mi-glia ia di prig ionieri americani, sin t ir a rsi passo passo e !l Governo Ma ri- j Si vuole che essi si trovano, a d iscu- 1 ·M a io vogllo solo p untare - .non c roati del r?tl ote;ra. N è p1ù nè m eno
were just conducting a w a r a gainst Iute e ricoparto di gloria.
dalla caduta di ::Manila. Tra que sti onetta c he essi vl avevano inaediato, tere !n una città sulla costa del Mar 1t utta - m a par t e de lla responsab11it à s e si vucl v 1vere m pace.
tbe Yerntli-DI,l o p Jt!"-1~!1-n s oil. This is .
JACK BIO N DOLI L LO
pl'igionieri vi erano le · brave nursea è fuggito a l Nor d de ll'Isola di Luzon.l Nero, posto 'Bieurlsaimo.
l d! ciò c he avvenne, che avviene ed a.v- i
(Continua in Terza Pagina )
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Le Truppe Russe Hanno Attraversato l'Oder L T
A
.
l L'
e ruppe mericane Rompono a Inea
di Sigfrido
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:Vili

McArthur Entra Trio• nfante
l
a Mani•1a

Gli Ultimi Giapponesi Vengono Cacciati Dalla.
Citta' - - Gli Angeli di Bataan Liberati

DA PJTTSBURGH, PA.
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IL

RlSV.I!GLIO

IL BOARD OF W ATER warrants pagati o preCOMMISSIONERS pamt! durante Gennaio
Biiancio A ttuale Contante
TIENE LA SUA
31 Gennaio, 1945
SEDUTA
Outstanding Warrants,

Sets Example

\IL RISVEGLIO

Attraverso Alla Colonia
Il

(lHE AWAKENING)
ID4epeD4ent Italtan-Alllertoab

Il

La Morte della Si-o-norai alla volta della Calif or nia, dove si reca a raggiungere il proprio, marito, il
• p 11•e
A ngel Ine 0 IDa
tanto conosciuto Sig. Frauk Carbone,
di Fredonia
il quale gia' trovasi col-a' da diverse

Ne'ftP&per
Publiahed b;r

!L RISVEGLIO PUB. CO.
47 Eaat seeond Btreet
DUNJDBX, N. Y.

Pochi giorni fa, nel Bro.oks Hospital
di questa città, si spegneva, dopo una
lunga e penosa malattia, la Signora
Phone: 5051
Angeline Giambrone Pollina, .,çlel No.
SUBBOBIPTION BATES
11 Cleveland Ave., Fredonia.
IIDra nata in Italia, circa 68 anni fa,
ONE YEAR ----·--·-------· $2.00
S JX MONTHS ............ SI .25
ma viveva in questa terra d' Ameri·c a
da u na cinquantina di anni, tutti spe- 1
JOSEPH B . ZA.VAlÙtt.LA
si
t ra quella cittadinanza: Fredoniese,
Editor and BtUIÙlUII MAll&Ko&r
dove era amata e stimata da tutti.
Lascia nel dolore cinque figli tra PORT LAND, N. v. -- Ma urise Mamaschi e femm ine, uno dei quali trolengo- Abbiamo ricevuto la vostra
"Entored aa aecond-elass matter Aprii vasi somewhere in Belgium, ed una
col M. O. dt $2 per rinnovare il vo-I
IO, 1921 at ~he postoffice at Dunkirk, lunga schiera dt parenti ed amici spa r-j 1stro abbonamento. Grazie e r icam- l
N. Y., under th~ act of :March 8, 1879." .
st un po ' d appert utt o.
biamo i vostri cari s alut i.
ll
Ai supe~stiti, le nostre vive e since·rDUNDEE, IL.L. -- A. D'A ngelo_ La.
Saturday , February 17th, 1945 re condoglianze.
vostra con $5.00 e' stata ricevuta .
~- ....... ~~
Grazie e saluti cari a ssieme alla vo·
st~a . consorte ecl il resto della fa-

CHICAGO, ILL.- Would you be
to shine your own shoes if
l willing
i would help shorten t he war?

Ferito nel Belgio

l

JORN A. MACKOWIAX
268 La ke Shore Drive, E.
DUNKIRK, N. Y.

Telefono: 275f

===============

425 ctNTRAL AVENUE

·----

W etherill's Atlas Paints - 'Best sin ce 1807'
OPENING SPECIALS -- Special Offers
Good .until Aprillst

THIS COUPON IS WORTH _$1.00 on the purchase price of one
room of Wallpaper at $5.00 or more.

Name
Address ........ .

-

-- - --

- - - - -- - -

THIS COUPON IS WORTH 25c o n the purchase price of a quart
size tor larger of any WETHERILL PAINT.
Name ............ .............................................. .................... ............................................................
Address ......······.........................................................................................:··................................. ..

--~---------We Cordially
l nvite Your lnspect ion and Patron age
COME IN - LET' S GET ACQUAINTED

IC

Questa mattina, si celebreranno le

be~e auspi:ate nozze tra il Sergente

K

Norman Ltberatore, figlio ai coniugi
ll Mr.
Mr·s. Eduardo e Maria Libera-

EfEPING HOUSE, helping
take care of the family-you
would realize that business g ir ls .
a_re not the only ones who 3ometunes get Headache and l'ired
Aching Muscles. W e home girls
often work just as hard and bave
just as many Headaches. just as
many Stomach Upsets 'and get
just as Tired.
About a year ago, I fìrst used

* * * * *** ** ** *
I Veri Amici Sono Quel-l
li Che Pagano l'Abbonamento e Procurano
Anche Dei Nuovi
$2.00 per un Anno
* * * * * * * ** * * *

N
TY

BRILLA NTE FESTA MATRIMONIALE IN VISTA

&

U

l'ATE DI QUESTO IL VOSTRO
QUARTIERE
PARK AVENUE HOTEL
DUNKIRK, N. Y.
Bar, Sala da Pranzo, Cocktail Lounge.
Oor. Park Avenue & Third Street

DUNKiRK, NEW YORK

R

TO

IS

DA BUFFALO, N. Y.

Y.

A. A. Burke, l.h:r. - Ratea •l a Da;r up
PilONE 2143
.

C

O

tore dei No. 512 No. Division Street e
la bella Sig-norina Gloria.
'
·Si·c come una moltitudine di inviti
, s ono stati diramati, e siocome anche
le parentele sono numerosissime, si
vuole che sara' un matrimonio affollatissimo con una grande festa, anzi,
un festone, · o,v e non mancheranno i
I fìnd that it eases my Aching
numerosi parenti ed amici anche di
WINE BEER - · WISKEY
Hea?, takes the kinks out of Tired,
fuori città.
Spaghetti at Any Time
Achmg Muscles .and b!ing~ relief. / Siccome dobbiamo tornare su quewhen
I hav~ Ac1d Ind1gest1on.
sto soggetto e riparlarne, 'per ora ci
The Piace Where Good Fellows
~he fam.tly s~ys ~ am a loti
!limitiamo ad inviargli i nostri migliori
Meet
easter to h ve w1th smce I bave
. .- - known about Alka-Seltzer . . ·, _,1,auguru m anhclpo.
'"Have you tried ALKA-SELT· Il
I L CORRISPONDENTE
"SPIKE DAILEY"
ZER? If not, wh y don't you get
package today 1 Large package
871fa East 3rd St. Dunkirk, N . Y. a60t,
Small package 30~, also by
/
·
Phone : 2503
the glass at Soda Fountains,
- - - -FOR RENT - Si affittano 5 belle
stanze di casa situate a Centrai Ave. ,
vicino alla Nikel Plate, per un pr ezzo
giusto. Rivolgersi, per informaziioni,
PROVATE LA
\al No. 801 Centrai Ave., City.
[

Alka-Seltze:r.

SALE STARTS MONDAY, FEB. 19
NO RATION. STAMPS NEEDED

U

Q

KROLL'S SHOE STORE

cents.

U

,_

SH.OES

prompt in action, effective.
Thirty c:ents and Sixty

TA

317 MAIN STREET

DUNKIRK, NEW YORK

------------------------------------------------------------------~~-- · ~
~

AVVISETTI ECONOMICI

H

Woanens' and Mens'

· zer for Gas on Stomaeh,
Sour Stomach, "Mornlnll'

,.,._,. ,.__,__,___,,.__~ •-a•••-•-·,.-----~--·---·,.--T--•-M•••••--a----·---·-•-c•••--..,,,._.,,
..__,--..---~l
'

C

••••••••••••••••••••••••••

1

ODD LOT
RELEASE

Ddds and Ends

After" 1md Co!d Dlstress 1
If not, wh y not 1 l'leasant,

AU

Dailey Restaurant

O.P.A.

flAVE you tried Aika-Selt.

A

I

•••••••••••••••••••••••••• ALKA-SELTZER

••-•- 1 1•

'

; ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~ ••••;=••••;;;;

PER

KOCH'S

LAVORI TIPOGRAFICI

Golden Anniversary

DI QUALSIASI GENERE

BEER
FRED KOCH BREWERY
Dunkirk, N. Y.

"IL RISVEGLIO"

(Sin dal 1888)
Phane: 2194

INSULATE THE ATTIC

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

~.;.;•:•:.:#t:•:•:•::•::•::+:.•::•:•:.•:•!•::.•:+:.•:~:·:•:•::.::•:•:•:•::•::•:•:•:·~·!•:::•:::•:::•:•:::•:•::•:•::•::•:::•:•:::•:::•:.:•::•::•:·

47 East Seeond Street

Kolpien Lbr. t11 Coal Co.

!!·~ ,,BURNSlCOAL BURNS" ~~ iil•••••••••••••~•••llli•••••••••a
17 East Th ird Street

~:

:~

;.:

~
•)
·~
~

;~

:::

·!<

:~

I Nostri Prezzi Primaverili on Panther Valley Hard Coal

Egg, Stove e Chestnut sizes ...... ... ..... 514.55 per Ton Netto
' Pea Coal ........ . ... ~ --· - -- --- -- · .. .. - .. .. .. .. .. $12.50 per Ton Netto
Castle Shannon Soft Coal ........ .. ...... $ 8.35 per Ton Netto Crozd Guaranteed Pocahon tas . .. . . . $1 O. 80 per T o n Netto

Tax is Included in These Pnces
.

Comperate questo fresco-minato Premium Quality Anthracite proprio ora. I prezzi aumenteranno. - Il Carbone possibilmente scarseggera' in avvenire per ragioni che mancheranno
i Carri Ferroviarii ed i minatori che lo dovranno scavare.

Deer Creek Stoker Coa/ -

Rice Size Hard Stoker Cool

:.:

Delivered Clean- Oìl Treated- Dustless

:::
•:•
:~

Questa conveniente "Down-Town" Yard possiede tutto cio' che occorre in Materiah da Fabbricare -Legname Cemento Roofing Wallboards Plaster Finestre
e 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.
215 Park Ave.

Phone: 2258
"BURNS COAL BURNS"

Dunkirk, N.

Y
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~

~:
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~:

THIS GRAND MEDI,CilE
·

made especially to relieve 'PERIODIC'

And lts Weak
Cranky, Nervous Feefings-

~

Take heed 1f you, like so many
women and g!rls on such days
sutrer from cramps, headaches
backache, weak, n ervous teellngs'
d!stress or "!rregularit!es"-due tO
funct!onal monthly d!sturbances
. Stl!'rt at once-try Lydla E. P!nkham s Vegetab!e. Compound to relieve such symptoms' because th!s
famous medicine has a. sooth!ng
etrect on ONE OF W OMAN's M OST IMPORTANT oRGANs. Taken regularly
thruout the month-!t helps bulld ·
up res!stance aga!nst. such symp.
toms. Thousands upon thousands o!
~women report l>enefttsl
. r

:i
~
~

~
:•'

S
S

l~

,.
~
t.

""""" ....... ~ ~ • :. : ~..:.~..:..:o:t:O.:o::.•>.;+;.~:..:•.xox~

STATUTI

CIRCOLARI

PROGRAMMI

CARTE INTESTATE

INVITI

BUSTE

(.

PARTECIPAZIONI

FEMALE PAIN

~

Dunkirk, N. Y.

Phone: 5051

·-~~-•-c-~-a-:c-~

Dunkirk, N. V.

Phone 2240

DI

~ATRIMONIO

-

BIGUETI'I
ETICHETI'E BILLS

CARTE DI LUTI'O

S'fATEMENTS

--

P_C_D_III_C_II_C_t_ll_fl--j-·-.

-~-~-~-~-D-D_t_D_

Puntualità - Esattezza - Eleganza
There are no harmful op!ates 1n
made
herbs
(plus V!tam!n B 1 ) . IT HELPS NATURE.
Also a fine stomach!c tonici Follow
label dlrectlons. Worth trying/

Ptnkhsm's c ompound-lt 1s
from nature's owri roota and

Lydia E. Pinkham's VEGETABLE COMPOUND

Prezzi M.oderati

•

• __a_ -•- -a- -

-···D--

.ti!!A
W/1/!J
"11/!J

W/1/!J

RIVOLGETEVI A

ID Vendiia da Tutti l Rivenditori Muniti di Ucenza

l 'J W. Vourtney St.

• •

COMPLETE LINE OF FINE QUALITY WALLPAP E RS
AT REASONABLE PRICES

AL

Dunkirk, N.
Phone : 2058

H

327 Dove Street

Y

JJOOTH'S DAIRY, INC.

N

AVVISO!
NOI abbiamo acquistato il business della Schultz Dairy e da oggi
in poi, noi continueremo a servin
la clientela coi migliori prodotti di
latticinii, con prontezza. cortesia ed
onesta' che e' il nostro motto.

. . . .•••••~••. . . . . . . . . ....,

Winship Wallpaper& Paint

SO

A.D. COSTELLO

Phone: 2242

:Qunkirk Area's N e w est Sto re

C

aad TebaeCCMJ

Dunkirk , New York

FRI. and SAT.
Feb. 16 and 17, 1945

IE

Candie&-Clgars--Clgarettes

"

6 7 W . D oughty Street

GRAND OPENING

• •

TY

ROASTED & SALTED DAILY

l

~~--llilJII~~...,~~-IIfl!l~~~lJll:~Jl>:,JI~~Jillll~.,_~~llflg~

oa· Youngstown o

.
C· b
L a SIgnora ar one Va
in California a Raggiungere il Marito

PINOZZE

..

20 l Z ebra Street And

ul

B l L L S:

.

Supkoski Funeral
Service

$66,529.21 f

Il Commissario Tofil propone che
su rii·p?rt~to rap_Porto sia ricevuto e
messo m f tla ed mcorporato nelle minute del Board. Tutti approvanQ tale
proposta.
Il Commissario Tofil propone che la
seduta venga aggiornata. Tutti ap-

20
13

D1rettol'e dJ Pompe Funebri

31 Gennaio,, 1945

1------l

Furn\ture dJ prima claaBe
·
a prezzi basai

Bilancio in Banca

(Rap port i Ufficiali)

·L'Assistente Segretaria dà lettura
dei diversi bills, i quali ammontano
alla somma di ~1006.44.
ll Commissario Tofil propone che
detti bills, per come letti, siano approvati e passa ti al City Treasurer per i
nugha.
1
farne il relativo pagamento. Tutti approvano. tale p roposta.
AVVISO AGLI ABBONA Ti
n Signor Antonio Logan del No,. 151
MOROSI DI CLEVELAND
COMUNICAZIONI:
William~ ~treet, ha ricevuto la doloE PAESI V I C INI
L'Assistente Segretario presenta il
1
rosa not1Z1a dal War Department, che .
j
'
'
seguente rapporto per venuto da Frank
il• s~o figliuolo Pfc Frank. V. Logan,
Tutti quegli amici · abbonati di IL MILITARE ARMANDO DI BAC- J anice, City T reasurer, per il mese di
legge.
fertto durante 'Cleveland e paesi· VICini,
· · · l'l d l' CUI· .l
e nmasto
Gennaio, 1915.
.
· r mente
.
CO DA' LA SUA; VITA PER
un_ funoso co~batttmento il 29 Gen- a bbonamen to e' scaduto, sono reLA PATRIA ADOTTIVA
Attuale Bilancio in Banca,
na;w
J
· p
30 Dicembre, 1944
$45, 378.49
n 'Lnel BelgiO·
.
.gatt• d'1 rammentarsi· ch e 1'l giOrnale
1
Il Dipartim ento di Guerra Ameri- Ricevuto dall' Ass. Seg.
. oga~ e' ~embro dt una comrpa- ·si deve pagare.
47,068.30
gma spectale dt Paratruppe, e venne : L •edi t
e ·
"l t · d IL
mandato in Europa parecchi mesi fa. 'RISVEGoLreiO l cod~pl a onl e
cana, avvertiva i coniugi Mr. & Mrs.
.
.
.
, ere tamo c 1e a n- Vena=io ed Agata di Bacco, del No.
92,446.79
Egll
trovas1
tuttora
m
un
Ospedale
ch'essi
hanno
d"
'
tt
·
militare. .
i
. •
1;1 o a VIVere, e se 2803 che il loro amato figlio Arman·non c1 Sl paga I abbonamento co- do, un giovanotto di cir ca 26 anni, era
Gh auguriamo una p r onta e solleci- ·m
t a
·
'
t a uari ione.
e _PO r nno cunnnuare a prepa - deceduto il 31 Dicembre scorso per le
rarct questo portavoce?
ferite riportate durante un aspro comg
g
Ora non vi e' scusa che non ci •b attimento con i Germanesi nel terrisono soldi per pagare, perche' tutti torio francese.
lavoriamo ~ t utti guadagniamo u na
Lascia nel piu' profondo dolore, wb uona se~ttmal!-~: ma IL ~U~VE- t re la sua giovane mog"lie, formerly
GLIO, dt aVV!Sl commerctah non Jennie Cioppa, ed un ragazzino di t re
ne ha e dipende dagli a bbonati che anni, Richard, i propri genitori VenanG iovedi' scorso, la mattina verso le
.
m .
., .
d
N
hanno un cuore generoso e gli ri- zio ed Agata, un fratello John ed una
3 .00 a .
. a 11a svazwne e 11a
ew
1
l'"
York Centrai, salutata da una lunga dme ttono _PUnbtbua mente
tmporto sorella Libby, tutti di Youngstown, e
schiera di parenti ed amici, saliva al e1Spropno a onamento.
, .
tre fratelli al servizio. di Uncle Sam:
treno la Signora L ina c ..~.rbo~e. e via J
e_ lo port~t: a me, pensero 1'? a Pfc. Ernesto che fu anche ferito in
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ _ _ /fargli l a sp edtztone; caso centrano, Francia ed ora troV'asi ricoverato al
lo potete mandare d irettamente al- Fletcher Generai Hospltal in CaroW. RUECKERT & SON
l'ufficio de IL ~!SVEGLIO, 47,bridge, il Caporale Vittorio, d i stanza
11 Rugglea St., Dunklrk, N. Y.
E . 2nd St., Ounkuk, N. Y. .
a Memphis, Tenn., ed il Sergente Sam
Phone: 2040
Ora vediamo chi sono i primi a in Italia. Ed oltre a butti questi, lapassarsi una mano sulla coscien z a e scia un I-argo stuolo di par enti ed amia met tere l'altra mano alla sac- ci sparsi per ogni dove.
coccia!
A i genitori ed alla consor te addoloJOHN BUCCILLI
rati per tanta perdita ed a tutti i suAgente-Corrispondente perstiti, le nostre vive e sentite con1348 E. l 15th St.
doglianze
Cleveland, Ohio
!L CORRISPONDENTE

li Paratruppe F. Logan

Tutto ctò che può abbisognare
per guarnire una casa

t

That is the question that r egional
director of the War Manpower
Commission, Dean Spencer asl\s.
Spencer is shown here as he shines
bis own shoes, and thereby rcleases
an "unemployed" bootblack for a
job with a war plant. The WMC
is checking al! types of work and
may order war jobs for t hose t hat
are not in war wo1·k-

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

··~·······

65,713.44
815.77

portanza e Paga Bills
Meeting regolare, Board of Water
Com
. missioners, Martedì, 13 F'ahbraio,
1945, ore 7 :30 P . M.
Presenti: il Presidente Rosing ed il
Commissario TofiL
Assente : il Commissario Pfisterer.
Il Commissario, Tofil propone che le
minute dell'ultimo meeting regolare
siano approvate e la le ttura di esse
cli,spensata, ma che però, ogni singolo
membro del Board n e r iceve una copia
delle stesse. Tutti approvano tale
proposta.

p''ICCO)a p 0§t a

JOHN A. MACKOWIAK

A ssistente SegretariO .

Discute Cose della M,assima /m- 31 Genna io, 1945

settimane.
.Da queste colonne, gli rinnoviamo il
nostro augurio di buon viaggio e buan
divertimento all'arrivo a 8an Jose,
Calif., il Paradiso terrestre, dove Ella
e' diretta p er raggiungere il suo ama·to Frank ( '0 zi Franciscu) .
l

provano e la seduta vie.n_e tolta.
MARK K. F LANAGAN

26,733.35

..
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COMMENTI
• • • •

. .'

; ..

8efore and Alter

SETTIMANALI

chi.am.ate. del gQverno frulO!Bta, Qggi
l l clasai rappresentano circa un milione di uomini.
Ripetiamo: a che dovranno servire?

l

*

1

l

*

EARMUFFS
HAND CROCHETED
MITTENS

*

JACKl:l
JILL
SHOP
3 29

Abiti, Soprabiti, Cappelli, Camlcle, Cravatte, Maglie, Mutande,
Scarpe Florshelm, ecc.
MERCANZIE GARANTITE

Main Street

Phone

Y.

5455

LEVY'S

34 East Fourth Street

r.•••••••• --·--·<O

l

X_ Ray Fi Ui ng
j PARK SHOE STORE

18

sacrato nel codice civile italiano.
-Ed o.ra, ecco, improvvisamente, il un uccello raro! -scrisse un articolo
E' vero che il Governo presieduto secondo gabinetto Bonomi - che non In cui proponeva la democratizzazione
da Ivanoe Bonomi conta su per giù è, come il primo, emanazione dei Par- dell'esercito., la purificazione dei resi- ,
quando il due di coppe quando la bri- titi antifascisti, ma del Luogotenente duati fascisti, l'abolizione del giurascola è in un'alra mano. Ma questo del Reame _ riceve l'autorizzazione a mento al re e il mut amento del nome
governo conta più che non si creda chiamare . sotto, le armi ben undici da esercito regio in "Esercito Nazioquando eseguisce i piani degli Alleati class-i, e cioè i nati del 1914 sino al naie"·
rappresentati dai delegati inglesi.
1924.
In 24 ore venne destituito! E, cosa
La riorganizzazione del nuovo eserA che cosa può servire un esercito che ad alcuni può sembrare strana, i J
cito italtiano è una prova evidente di cosi numeroso, per il quale probabil- ministri approvàrono il provvedimencio'.
mente non ci sono n è scarpe, n è uni- to oh e venne preso alla unanimità del
Ricordiamo: , Fin dalla caduta di formi, nè caserme sufficienti e non Gabinetto.
Roma tutte le correnti antifasciste parliamo d'adeguato armamento. Per· llan supplicato gli Alleati di permette- , chè chiamarlo proprio ora e tutto d'un
re agli italiani di morire pe:r la cau~a colpo, quando Io stesso Churchill, nel E~ercito regio, dunque. E.sercit~ orcomune, Si domandava ai "Uberato.n" suo cliE!corso del 18 Gennaio al comuni gamzzato e comandato dagh stess1 ufche l'Italia ~arteci.passe adeguata- affermava che "ad ogni momento, for- ficiall che tradirono l'Italia per servimente allo sforzo di gu~rra, Natura!- se tra pochi mesi, forse molto prima,
mente l'Italia non poteva dare che vite i tedeschi saranno cacciati dall'Italia l
umane, gli Alleati dovendo provvedere o forse si ritireranno?
FIORI - FIORI FIORI
all'equipaggiamento del nuovo eserclSa;ppiamo che e' in preparazione uta. A questa richiesta gli Alleati ri- na forte offensiva alleata sul fronte
Per qualunque qualita' di
masera sordi. Non fu permesso che italiano e che ad essa parteciperanno
fiori vi potra' abbisognare,
una sola divisione di partecipare al sei divisioni italiane da tempo allenate
venitè da noi, che ne abbiacombattimento. Molti soldati italiani e pronte. Ma nessuno dei soldati di
mo un grandissimo assortifurono utilizzati ma soltanto nelle re- queste 11 classi parteciperanno promento di ogni qualita' e noi
trovie in serviZJio di guardia delle vie babilmente a questa offensiva. Unsapremo accontentare il voii comunicazione o. adqettì ai servizi di-ci classi, in tempi normali, per tutta
stro gusto ed anche la vostra
1
ogistici o altre opere necessarie al- l'Italia, significa circa 3 milioni e mezborsa.
'-'efficienza delle forze combattenti.
zo d'uomini validi. Tenendo conto che
Si è preferito sacrificare vite di gio- l'Italia del Nord è occupata dai naz1vani americani e inglesi o si è ricorso fascisti, che molte di queste classi
68 Free St.
Fredonia, N. Y.
all'ausilio di truppe mercenarie ma- sono state depletate delle precedenti
Phone 236-W
rocchine o indiane, piuttosto che permettere agli Italiani di combatte_re per
.:i~i~::S:. }a li•b erazione del JOrO pro-~j'IIIIIIIIIIIIIII IIIUI IIIIIIIUIIIU!IIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII Illl llllllllllllll llllll lllfiiiiii
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Prof. Rodolfo Pucelli,

%

"Il Risveglio"

Eseguisce Traduzioni d;ogni Genere
nelle lingue pri~cipali e specialmente in Inglese e Italiano
l

--------· ,-------Chi vuole avere una buona traduzione di manifesti, opuscoli ,
novelle, documenti, poesie, canzoni per musica, ecc.

si rivolga a lui.
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!Gli Alleati sbarcarono in Sicilia nel -,.
Luglio del 1943. In 18 mesi l'Italia avrebbe potuto allestire un esercito di
forse un miilione di uomini che avreb- l
be da un pezzo cacciati l tedeschi o!- ~- ~
tre i confini cl'Italia. Ma una Italia 5
armata e vittoriosa, un'Italia che a- -~

l
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proof of the good resulh our simple home treatment

=

hu accomplished for 1 great many people. Mdny pest

~
~

70 report hearing finii -end heed. noisn gont. Nothing
+o wear. Send todoy for proòf encf 30 days trial olfer.
N~» obligotionsl

~
Leggete e Diffondete :~
E
"IL RISVEGLIO"
~
1HE ELMO COMPANY, Dept. 516 • Davenport, lowa
i
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$1.50 all'Anno
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Macaroni --Spaghetti-- Cheese --Olive
and Salada Oils, Etc.
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IMPORTED AND DOMESTIC
FOOD SPECIALTIES

=

Og you suffer frgm hard gf heorlng end heed noisc•
coused by catarrh of the hud7 WRITE US NOW for

~

Etna lmported Wholesale
Groceries Co.
DOMENICK VEL TRI, Manager

160 l Peach Street

ERIE, PENNA.

~e{ ARE

iHE tJ.t!TiOrJS BIGGEST
OSeRS OF "TRRrJ SFORTATION
FACILmes.
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You'll fiad th.e answer
here. . • . in these display&
o f seasonable
fashions for men and
young men.

Italian Weekly Newspaper
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE

A. lVI. BOORADY & CO.
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Gl'Italiani debbono recarsi~ fare le compere presso quei negozianti che fanno reclame sulle colonnt de IL RISVEGLIO.
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01Jicial U. S. Mari'lte Corps Photos
GUADALCANAL - (Passed by Censor) - Can you picture a
modern laundry in a jungle 7,000 miles fr~~ home? He~e i~ is. Only
a few months ago, U. S. fighting men on th1s South Pac1fic 1sland had
to knuckle-scrub their clothea in open streams, as shown in the ~arge
photo. Then Unde Sam rushed out a small-sca!e laundry-on-t raJ!ers,
which provides same sanitary job furnished by laundries at home,
Small photo shows marine private putting clothes in stainless was~er
cylinder used torlay. The mobile unit supplies 10,000 men weeldy w1th
fresh, clean clothes.
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'dove pare che le teste sian più calde, è quello dt venti a trent'anni fa. Non ~
SPELL COMFORT
,s'è risposto con le fucilate.
solo è passata molta acqua sotto i ~
AND ECONOMY
~
l Nella provincia di Rag·u~a ha dOVl\- ponti, ma troppo sangue è scorso.
to interve!lir~ l.'e~?ercito (&el mesi fa in
L'esempio di Ragusa è sintomati- ~
quella provincia non c'era un soldato) co. Era la prov.i ncia più socialista ~
a cui s'è fatto prendere il posto dei 1della Sic:ili~. Tutte le amminstrazloni
carabinieri. Risultato: 19 soldati e un comunah m mano nostra, Ma era J ~
uffkiale d'arti-glieria (anche I'artiglie- ,l an~c~e la _più U!l.ita, tJna provincia in ~
ria s'è dovuta usare!) 19. rivoltosi uc - cu1 1 reat~ di sang-ue erano un avveni- ~~
ci si. La morte pare che sia la sola . mento !,'aro, straordinario. Ed e' §
cosa equamente. ,di:>tribuita nel!~ n'uo~ , quella che ora è tnsorta con più fu- ~
vu ltalia liberata!
rort!, {lrmi ln pugno, contro l'arruo- ~
TO
:Pgtrepbe dilrl'!i çhe i!l quel;lta 0 pposl- l lamento nel regia -esercito. E non ~
ziolle popoltJ.l'e a,lla coscrlziol1e milita- l sono mancate le armi e l'abilità di ~
re soffilno dei su~erstitl rancori fasct- 1 usarle.
§
Despite wartime restrictions and .
sti, ma essi avrebbero ben scarsa for- I [mmaginate che a.vverra' quando ~ ·rationing, men can still enjoy the
t una se non trovassero un terreno fa- tutta l'Italia sarà liberata e centinaia § comfort, style and unbeatalile quality
vorevole nel malcontento popolare.
di migliaia di giovall!Ì che han com- ~
of Peters Shoes. Our w eli balanced
II popolo italiano, nel suo. ~stin~ivo battuto per quasi due anni la più ~
stock affords excel·
'buon senso, sente cb,~ questo viarma- difficile ed er-oica delle guerre ver- ~
lent
choiceand the
me:p.to dello Stato, mentre non s'è an- ranno immessi nella vita nazionale.
g
corra deciso il problema istituzion~le,
Se gli Alleati vogliono risparmiare ~
guarantee of a per•
costituisce una minaccia t utta a <;]an- all'Italia la guerra civile, faranno be- ~
fect fit.
no qelle I}Ue libertà anche scar13e ·{l li- ne a ordinare al· loro Bonomi di ri- §
mitate come esse sono ades~o.
nunzi are a un nuovo esercito regio, o ~
~-~
[! caso del gene!,'ale Azzl è sintoma- di creare un esercito veramente na- §
_
tico. Egli fu upo dei pochi generali zlonale,
=-~
che, dopo l'armistizio, non solo non
v
·
consegnò l"- a~
. i ai· tedeschi m·""" le
incenzo Vaci rea
=~=~
4DOU2NCK
enltRraKl, ANv.enYu.e
;~=-~.-~
volse contro di loro, quando, a capl'l
cruna divisione italiana tn Jugoslavia,
BUY U. S. W AR
iiìumunu•uuummmnumumnuumuuu•m•mmumuuuwuuuu•"mum•u
so~>tenne per tre giorni e tre notti
BONDS AND STAMPS
t.BBONATEVI E FATE ABBONAun'aspra battaglia, e poscia passò con
FOR VICTOR y! ! !
RE .~TTVORSTVREIGAMILI C:.I A
0
t utt: le sue forze aì fip.Aea dei patrioti
.&A.<
serbi,
Ebbene, questo generale- davvero -;--...
_..,_________________________________
...______________
,.-,.
.....
_ ,._________
..;.,_,.-,.
______
_
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mata alle armi è stata accolta con neppure l~1 funzwne dt guardia bianca. _ ~ ~~8~
lgran
malumore, a dir poco, In Sicilia,
Eppoi, ~ popolo italiano d'oggi non 'l ~
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Smart; Warm, Double Serv·i ce
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non è detto che
gioco. abbia a riuscire.
~
.
I t t
1~ . ~tserzioni non si contan an
no.
I
carab1meri
vanno in gi•r o a r·n
1 t
.
.
racc~are 1 ranitenti Un ese
·
. .
··
rei·to m
cul ogn1 soldato ha bisog-no d'un genòar:me
per
·à
. imPed!re ch e scapp1· non §=
eff'ICien
· te ~=
ammettono francamente che la chia- sar mat
. uno . stt·umento
.

. sue ron 1ere e a sua posizwne nel
,mondo è' in relazione al contributo.
1che l'Italia darà alla causa comune".
IMa 11 popolo ttahano non pare si sia
fatto adescare da questo motivo palt . ttl
· ·
I no
co.
I corrispondenti
americani da Roma

Ogni fine di a nno, se gli abbonati non avevano pagato il loro abbonamento, quelli che vi P.rano ri~·anca
m asti, si potevano contare sulla
.
·•
/punta delle dita.
E cio' ~nche allorche'. i tempi e- ,E ' evidente che sotto la stasi appa· vesse con sangue della sua gioventù
rano scarsi che non tutti lavor~va- rente le forze. politiche della nuova cancellato l'onta di cui 11 regime fano e guadagnavano quanto ogg1.
Italia si vanno preparando per una scista l'imbrattò non avrebbe potuto
Ora che tu~ti !avoran?, ed.ogn~- lotta a fondo. per la conquista del Po-,essere trattata ~ome una serva infe"o ha un po dt dollan a dtspost
d
''.
• ne abbtamo
.
. . - tere.
ele neppure dall'albagia del signor
Zlonè,
molte centma1al
Gli Alleati hanno manovrato con Churchill, che nonostante le sue salche ancora hanno fatto il proprio indiscussa abilità nel consegnare l'Ita- tuarie espansioni demo.cratiche pare
dovere.
lia ch'essi sono andati ~~liberando" alle che non riesca a dimenticare d'essere
Noi crediamo, che si dovrebbero/forze conservatri-ci ch'essi intendono il discendente di quel duca di Marlbopassare la mano per la ... coscienza e costituire in eredi universali del deca- rough che due secoli e mezzo or sono
rimetterei quei pochi doLlari che ci duto regime fascista. Alle forze anti- contribuì tanto alla potenza inglese
devono.
fasciste toccherebbe appena la "legit- col massacrare degli irlandesi e degli
tima" secondo il diritto ereditario con- olandesi.
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I Lettori de Il Risveglio
Dovrebbero Menarsi la
Mano per la Coscienza
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lguerra.
r€1 fasclsmQ. Esercito oh.e domani, al"'""""'""'""'"""""""""'"'""""'""''""'"'"""""'"'"'"""""llllllll,;
finita, sarà usato come la §

"guardia bianca" della borghesia i ta-l ~
liana_ che stretta at~o~·no alla casa, di ~
Savoia, con la benediZione papale, cer- ~
cherà ancora una volta di salvare l'I- §
. Il _G_overno Bonomi ha cercatQ ~i talia .... da comunismo.
~ .,,__
1
1
,gmsttftcare questa chtamata alle armi, j
~

(Continuaz. della Prtma Pagina)
L'infelice articolo dell'Unità è la
prova delle manovre nascoste che già
affoiiorano dovunque.
Io non difendo il nazionalismo che troppo ha fatto del male a tutti,
ma la g-iustizia dove sta di casa quando sfortunatamente si propaganda un
"consiglio" simile (da dove è venuto.?) che per difendere i diritti di uno
si calpestano i diritti dell'altro?
)Purtroppo anche in America fa eco
a tale consiglio.
In un banchetto dato all'Hotel Biltmore, tenuto per aiutare il risorgere
della Yugoslavi~, il Senatore Warren ·
G. :Ma;gnusson o.f Washington, disse
che la Yugoslavia.... democratica ha
bisogno .per r isorgere, di due necessità
or tools and "Two of these TOOLS
are the seaports of Trieste and Fiu- 1
me".
Che ne pensò, a tale consiglio, il
sindaco La Guardia presente ?
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La Donna Fatale

l

.t\l&VJ!OLIO
By PERCY CROSBY
............
.
---

Three Rooms ·and Batb.

no e fra poco saro' nmdre. Vuoi 1~. ErneatQ, tornato l'l casa piu' tar..
che tua figlia muoia di stenti e di di del solito. disse con un sorriso
dolori? Ancora una ·volta pieta' .... commovente:
perdon<?!" •. . .
- . Sta' tranquilla per la nostra
Segmva l. mdmzzo del suo mo- creatura: ella non manchera' pet
desto alloggio. ,
,
qualche tempo di nulla, e tu stessa
1
Rosetta porto da se la lettera avrai r assistenza necessaria.
alla posta.
(Continua)
E torturata ora dal dubbio, ora
dalla speranza, ne attese la risposta. - - -- - - - - -- - - - Questa venne .... e noi l'abbiamo
sentita pronunziare a voce alta da
Rosetta, la notte in cui fu madre.
Il conte le scrisse:
"Ben ti sta, Rosetta; te l'avevo
predetto: tu morirai di stenti e di
disperazione: il tuo amante sara'
disonorato e la tua creatura portera'
seco la mia maledizione; diverra'
f.ata{e a tutti. come tu lo fosti per
me _e tua. ~adre. Io non pcrdonero' / DUE TO LACK OF VITAMIN A
ma1, ma1 .
AND
DUE TO COLDS
Rassetta, presa da grave terrore.!
! aveva consegnata quella lettera ad
Ernesto. Egli vide la povera giovan r cosi' accasciata, annichilita, che
non ebbe il coraggid di rimproverarla. Si limito' a strappare il fo - 1\·
call for
glio dicendo:
. - Dio non ascolta le predizioni · Medicine et tbe
sign of a cold due
' ciei padri crudeli; a Lui solo ricorri l a lack of Vitamin
con fiducia: vedrai che ci assister a' .
Prolic from
e!<perience. Gi!t
Qualche settimana dopo, una se-

l

Romanzo Storico Sociale
DI CAROLINA INVERNIZJO

•• u ••• ••••••

Puntata No. 7

.

l
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)

Ella tento' ancora di commuove-j si, e poi la sua salute non era molto l
re suo padre; ma il conte respinse /buona ; aveva sovente delle vertigiIe sue mani supplichevoli, sdegno' ni, de!Ie nausee, una spossatezza in
le sue preghiere, e le ripete' in modo i tutte le membra, tanto che le riucosi' terribile d'andarsene, che la 1 sci va persino pesante anche di accupoveretta, pazza di spavento, usci' dire alle faccende di casa.
barcollando, accompagnata fin giu'
Ed i mesi scorrevano: le penurie,
dalla Lena, che le ripeteva sogghi- i debiti aumentavano.
j
gnando:
Rosetta era madre. Il pensiero
- Ben vi sta, ben vi sta; non della sua creatura le dette il corag-l
m'ingannerete cosi' una seconda , gio che fino allora le era mancato. i
· volta !
IPenso' di rivolgersi a suo padre.!
Sulla strada maestra, a poca di-l Ella non aveva saputo piu' nulla di ;
stanza dalla villetta, Ernesto atte n- 1lui, e cio' le cagionava inquietudine j
deva Rosetta in una carrozza.
e rimorso. Non gia' che si pentisse \
Con una forza sovrumana, la dal passo fatto, perche' amava sem- /
misera si tra sci no' fino alla vettura, p re piu' il suo Ernesto, come ne era!
vi sali'; ma il giovane non ebe il/• riamata. Ma le sembrava che il per-l
tempo d'interrogarla, perche' Ro- dono di suo padre sarebbe stata una l
setta gli svenne fra le braccia.
vera benedizione per la creatura che
V
doveva venire al mondo. E per J
, .
.
·
.
quanto il conte fosse rigido in ma-1
two·way aetion
I pnmt m~s1 d~lla loro un_10ne trria d'onore, ormai che la colpa era 1
Father ]ohn's
erano trascors1 per 1 due amantt co- stata commessa forse non si sareb~
cine-and get resulu.'----me un sogno delizioso, ineb~ia,nt~, be piu' oppost~ al suo matrimonio
FOR V JC;ORY . . .
1 NOW USED OVER 85 YEARS
che credevano non dovesse pm h- con Ernesto.
BUY W AR BONDS!
,
ntrLe.
f . . ,
t
La giovane s'illudeva in questa
speranza, e ne parlo' all'amante.
a 1oro e1tclta era. co~p1e a.
Le spese fatt~ per tmptantare la
Dapprima Ernesto si mostro'
loro. m'?desta. dlm~ra avevano as- contrario a quella risoluzione: tesorbtto 1l cap1tale dt Ernesto.
m eva che il conte la separasse anco~
Ma Rosetta aveva p ortato seco
d l ·
.
l'
h
l
orca trecento tre c e e appartene- ra a ur.
vano ed alcuni gioielli. E col moMa Rosetta l'incoraggio' .
-Ormai nessuno al mondo podesto stipendio che percepiva Ernesto, pareva che non p otessero man- tta' separarci: -gli disse- io sono
care di nulla, e che quei denari non tua moglie dinanzi a Dio, sono maR UBBER HEELS . ..
dovessero finire.
d re per te: non temere, lascia alme~
Essi non vedevano piu' in la' del no che tenti. Ci troviamo in tanto
loro amore: non facevano mai i bisogno .... e tu, per cagion mia, ti
MENS' SOLES
conti.
logori. la sah~te, perche' lo s'?, sai:
:.
Ma passato qualche mese si ac- non tt basta t! lavoro della g1c_nna~ - - -.-.- . - - -.- - - - - - - - - - . -.--.--.., . - - - - - .,
. . . .
MENS'HEELS
corsero che oltre aver spesi tutti ·i lt~: la ~atte, quando dc;>rmo, t1 alzt
pero 1.1 gtc;>Vane st arrese. alle pre- ile carez.ze. dt .~tammare la sventuraE, c~st abbrac~tatl, ftmrono per .
loro risparmi erano in debito col ptan ptano per mettert1 a lavorare, g?1e~e d1 le1. As~unse tn forma- 1 ta . E c1 nusc1
,
.
,
calmars1. entramb1.
padrone di casa e con diversi forni- per far ~ronte a tut~e le sp~se. Ed jztom, e seppe che 11 conte Castel-l Rosetta non tardo a nacqUlstare
I mes1 scorsero, e per quanto. Br____:·
.. .. .._____
tori per circa dugenta cinquanta 10 non tt sono c?e dt aggraviO.
,magno si era ritirato a Ceres in una !i sensi e con essi la memoria dell'ac- nesto si affaticasse, i bisogni st. fa- ,
lire.
·
.
?rnesto le chmse la bocca con un . villetta di sua proprieta'. Ed i vi si ' caduto.
l1cevan<;> ogn,i ~i.orno piu' urgenti, le 1
R osetta .vend~t.te i. suoi gioielli/ bacw. .
.
. .
. 1.recarono.
j - Ah!, se tu s~pessi, ~· çmibile! necess1ta' p m 1mpenose.
LADIES' HEELS
pe~ pag~re 1 debttt e .s1 recarono .a~ ì - Set tu che mt. da1_ 1l cor~~gt~ 1 Ernesto attese ra giovane a pbca -esclamo. - Dto.:·: J?to .... quale 1 Come avrebbe potuto R osetta!
ab1tare 1n un allogg~o a~co~a pm , del ~avoro , com~ rnl da1 ~a feltctta . , distanza dalla villa in una carrozza. vergogna, quale _umthazwne !. .. ,
comprare le fasce e l~ pezze per la \
RUBP.ER HEELS
ristrretto e modesto, In vta dt Po.
la vtta: Se tu mt m~nca ss~ , m.anche- fNei tempo che la Rosetta si trattenE con parole tnterrotte, narro la 11sua creatura, soppe;1re a tutte le .
La giovane avrebbe vo~u~o lavo- 1.r~b?e m me . anche tl des1deno del·lne in casa di suo padre, il giovane scena avven~ta; . ,
\spese della matermta?
rare. ma nort sapeva a ch1 n volger- l eststenza .
1 rimase in preda ad una viva in-Non VI e pm nulla da spera- 1 Ernesto chiese qualche soldo in
-- ~quietudine, che gli faceva batterelre - balbetto'.- Oh ! e' troppo,lprestito, vendettero gli oggetti me1!!11•••••••••••••••••111!1••••••••~ con violenza il cuore, e metteva del-'ltroppo!
no indispensabili, ma nòn bastava .
.1~ lacrime nei suoi occhi.
- Ed e' per me che t-u soffri co- 1 Armatasi di una disperata risoQuando. la vide venirgli incon- s(. per cagion mia; che s_ei ~tata. vi-\ l~zione, un giorno: m~ntre Ernesto
tro col passo barcollante, il volto ihpesa r - esclamo quaSI smghwz-,Sl -~rrovava al suo 'lmplego, Rosetta
l
1 contratto, comprese che la visita era zando En;esto.
.
SC!~~se a suo p~d~e · ,
.
A .quell ~ccento d!sperato, RosetSe non hat p~eta per me, .abbtla
lstata dolorosa, senza riuscire a nul:Ja, e fortemente commosso sollevo' ta gh getto le bra~Cla a~.collo.
1alme~ o per la mt.a creatura: m holfra le braccia la iovane donna,
-,-No, non d1r co~t - escla- : n;e ~1.le1, <;iell~ m1a povera mamma,
l mentre il vetturinog sterzava il ca- m?.- Perdona alla v;olenza dell:)' Vtem tn filO amto~ Sono stata mol:
vallo e riprendeva la via di Torino. m te parole; ma o~a e pas~a~o, e t o colpevole, ma l uomo che amo e
Ma,· come sappiamo, Rosetta si passa t~ tu~to n~>n Cl pen~o pm .... e, · un galat;t~omo. ~h e colpa ne ha ,
2:15P.M.
MATINEES
l,era svenuta.
Dunkirk, N. Y.
purche m1 restt s.empr; 11, tuo am~- ,se non e ncco ~d 11 suo lavoro non
337 CentraJ ATe.•
7:00 and 9 P. M.
EVENINGS
1
.
re, non cerchero ptu d altro, dt- basta a soppenre a tutte le spese? ;
Phoue 5427
, Ernesto ~bb_asso' l,e te_ndin.e della m~ntichero' anche la crudelta' di Bab?o, pensa che _io st? per ~anca- i
·
·
Where You See The :Qig Pictures
\ettura, qu1nd1 cerco cot bact e con m10 padre....
ire d1 tutto, che s1 avv1ctna l mver- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••. . .••. . .••••••,
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"Cowboy of the Lonesome River"
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Cominciera' Sabato a Mezzanotte, 12:15
5 DAYS- SUN. thru THURS.
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..with the Miracle Melodies of JEROME KERN!
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DAVID BRUCE LEONID KINSKEY R~Y COLLINS .lUNE VINCENT
ANDREW TOMBES THOMAS GOMEZ
I'mduced by FEUX JACKSON
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First - For Less
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MARY WORTH'S FAMILY

l'l l STAY HERE AT THE
FIRST STATION Of THE
UNOERGROUNO RAILROAO,
KEEP IN TOUCH WITH ME!

LOOI<,DAN! IF DOKTOR KRUGG
HAS TH' SECRET FORMULA
FOR TH' MOST POWERFUL GAS
EVER KNOWN, WHY DION'T
HE JIST SHORT WAVE IT TO
HIS KRAUT·EATIN' CHUMS '?

C-HANCES ARE n-lE FORMULA IS
USELESS WITHOUT KNOWL ED GE
OF THE PRODUCTION PROCESS,
IRWIN; THAT'S WHY HE Mt!S'T NEVER
<i ET OUT OF T HIS COUNTRY ALIVE!

