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Commenti Settimanali

J
NON APPE NA A BONOMI è stata sfiata per farsi crescere la cronica de1da ta un pachino più di libertà per ma--ibolezza di s tomaco che la.... liberazionovrare la nave del governo; ecco eh .o; ne no.n ha saputo curare, neppure in
uno scoglio s 'alza sulla laboriosa rotta l par te. ·.
sotto forma di... fuga del gen. Roatta . Le parole non f anno buchi.
·
PoL.. poi... .. chi si potrebbe infilare
dall'ospedale, già condannato assieme
:ad altri papaveri fascisti dal tribunale al posto di Bono mi? Togliatti forse?
I t is my firm belief that at Yalta w e will include East Prussia, a large
;epuratore.
Sforza attende la sua.... chance ....
have Iost the peace unless i t is retriev- part of Silesia, Danzig and parts o.·
/ Si legge : " It is presumed that Roat- , ora che il sigaro di Churchill non può
ed by senatorial rejection and action. Germany, east of the Oder, and this
ta took advantage of t he o·ufird's ca- lgettare _ alme ne, apertamente _ la
· w e Il a t th"1s t·1me t o rev1·e·-·
It 1s
,. western <boundary o.f Poland w ill b~
relessness ( why? ) and succeeded in ll' c-::mere d e1 suo vet o ?.
some history that will shed light upon decided later, by the conference of thc
\sneak ing out along the corridor. This 1 Sarebbe sempre lo sté!SSO paterac1rather lame stc,ry Jeft it up to Roatta lchio macchiato di compromes!:Ji.
the reasons for fighting the war. In League of Nat!ons. Second, he said
t he beginning our national f~eling was t~e populat~on °~ the land ~n dispute j
!to get t hrcugh the inner glass door, to . Lasciate _quella ~overa vec_ch~a banagainst Germany because, fn·st of ali .\\ as not pr~d?mmantl~ P~llsh: .
.
i the rear courtyard, · then t hrough a d1erola ad 1lluders1 ancora d1 nr.a.etteshe had acquired a military power l Now, is thls parbtlon JUstlf!ed m
,Iocked steel gate (who was there to re in piedi la nazione.
, ·
that seemed invincible and secondly, history. Manifestly not. For many
'open t hat locked steel gate?) or over
Egli, e parte dei su:>i colleghi, sono
because her Leaders manifested a will ' generations Poland was not a nation
ja concrete wall" (who helpèd Roatta cmbre che già si affaccia~1o sull'orlo
to use that military- po.wer to subju-1 :'ben she was parti_tioned in 1772•
lto wault the top of the wall? Being !della t~mb~. _Hanno fatto 11 loro tem""ate nations and peoples by force. In JUSt a few years earher than the a t'ir. the hospital it is supposed that l po. Ch1 po1 Sl è compromesso col s::::l1
fact after Pearl Harbor, if Germany tainment by the Unite d States of her
1Roatta was _ or is _ a sick man) .
v~ta~·gi_o dell~ monirch.ia traditrice,. è..
had not declareà war on us it is quite independence, Poland extended from
Le investigazioni sorgono come i fuon dl ca.rr~ggiata: Non ha saputo
certain that w e would bave deelared the Baltic to the Black Sea, fro~ the
·funghi dopo la pioggia. Si. ... studierà, affe_rrare l cpportumtà che 11 tempo
war on her for those very reasons. Oder to the Dwina and the Dmeper
jcome avvenne l'evasione, ma quello'offr~va..
. .
. ,
Those reasons were confirmed and Rivers in Russia. Through Russian
che più da' nell'occhio è che U coman- j Fmtra _la guerra e pm s1 ;ed_~a ch1 sl
made clear in the Atlantic Charter , action, she was partitioned amo.ng
!dante dei carabinieri Taddeo Orlando ergerà d1 fronte la volonta .ct1 .coloro
the second and sixth ·paragraphs read Austria, Germany and the Russians
l (ora licenziato.... ahi troppo tardi!) -èllch_e hanno lasciato brandelli deila prothemselves.
· d ~11_a
as follows:
,generale dell'esercito e fu capo dellojp.na c~rne su1 do1~roso ·ca1vano
"Second, they desire to see no terriNow, in his address, the President
' stato m aggiore con il gen. Roatta. Di tr~na~c1ta della n~zwne .... Santa Tnmtorial changes that do not accord with made two points in justification of the
!più l'Orlando è voluto dal maresciallo a p1acente o no.
.
1
of the Hussian position on the Curzon line.
the freely expressed Wl" shes
~
'Tito - unitamente al Roatta - per
·
peoples concerned;
Ht- said that the Curzon line was a.
!supposti atti di crudeltà commessi
LE OPERAZIONI di quegli italiani
Sixth, after the fina! destruction of j ilst and fair division, first, because
!Croazia.
-- regolari o guerriglieri - che al
1nord della penisola , danno_scacco matthe Nazi tyranny. they hope to see it was t he originai line fixed by the
l.
1
,t:
111-D
Hence
a
war
crimìnal.
established a peace which will afford Allies after the F irst World V/ar and
. 1Vt
_
to al tedesco, che lo attaccano ad ogni
to an natio.ns the means of dwelling second, because the po.pulation was
Come va che tale generale
cosi opportunità, che seguono, i consigli del
in safety within their own .boundaries, not . dominantly Polish, implying the
incriminato - era il comandante dei comando militare . alleato, che riceve
and which afford assurance that all Russians were dominant in population
carabinieri ? Come va che il governo da questi encomi, armi ed aiuti, spunthe men in all the lands may live out in that section. Both of these statedi Bonomi che - si dice - è basato tano ogni tanto sui giornali. :Ma se gli
their lives in freedom from fear aml ments are false and falsificati an of
:di 24 miglia dalla città e porto Dan- i sul piedistalli della democrazia, soste- aiuti fossero stati dati prima, molto
want".
facts is the surest indication of a
zica.
lnuto dai lib-erali, dai demo-cristiani. prima, quante a ltre divisio.ni sarebbeIn fact long before we entered the weak case.
!Le t ruppe sovietiche della Seconda : dai c~mu~i~tì· e d~ .altri "ismi" dello ro al f ronte? E quale sarebbe oggi Io
war, those nations which are now the
As to the Curzon line, William HenArmata dell'Ucraina, guidate dal Ma- · scolonto ln~e pohtlco; · ~astenuto d~ stato della guerra in Italia?
united nations with our expressed a p- ry Chamberlin, in the March 1944 isresciallo Malinovsky più a sud h n
Mr. Churchill, dal Presidente degh J Di chi la colpa? Non tutta della
a no l St.at·1 U 111·t·1 ~ .d a l maresci ~110 St• a r:n, lSanta Trinità. Parte
. va a i pateracchi
provai and plaudits ejected Russia. sue oif the American Mercury in an
occupato, Banska-St iavnica, imporfrom the League o.f Nations becausr artide, entitled, "Will Stalin Declare
tante nodo st radale, n ella regione dei lmise al servlZl~ della nazlO~e .slml~e che si successero gli uni agli altri senby force she had invaded and seized a An Eastern Munich", sta tes that ali
Carpazi, 105 miglia a d est di Vienna, avanzo del fascismo .... che 51 diCe dl- za una direttiva, senza fermezza, senpart of Finland. Later we refused to of the correspondence as to the Curcapitale dell'Austria.
strutto.?
za. un risoluto gesto di volontà, sia
recognize the Russian invasion and zon line indicated that the Russians
·
Ma quando il gen. Azzi - che si pure di opposizione, a ciò che si chieseizure of parts of P oland, the Baltic and t he Poles were engaged in a bitLA GUERRA ALTROVE .
battè contro i tedes chi dopo l'armisti- deva da essi, gettando tutto ai piedi
States and parts of the Balka n States t er struggi es and that the Alli ed naIn_Italia, app oggiate da tanks e _d a l zio - pubblicò un articolo con;iglian- dell'intelligence service inglese, che
becaus~ we believed in the right of t'ons sitting in the Supreme Allied . Ci avviciniamo· sempre più alla vit- sa. Fu il 7 Marzo 1936 che Hitler, sen- tank-destroyers, le truppe della ~~ 111~ 1do che era n~cessaria la formazione di fece e disfece sino a che si trovò con
self determination by. ali peoples Council on Dee. 1919 suggested the toria finale, tanto all'occidente, e po- za alcuna intesa cogli Alleati, vi man- ta Armata hanno sfondato poS!ZlOlll jun esercito nazionale non legato ai l'acqua alla gola and were forced to
within their owri borders. W e had Curzon line as an armistice line where trebbe darsi che quando meno la si dò, la prima volta le sue legioni.
montane tedesche fortemente difese nastrini della cas a regnant e, in un ba- give up the tasl{ to govern rtaly.
condemned Munich; the abject sur- the opposing armies should come to aspetta~ venga la resa a discrezione
Martedì scorso, la grande e storica in un'avanzat~ ~i 8 migli~, nella quale 'jleno fu allontanato dal suo posto di
Non fu magnanimità.... s e si lavalrono le mani.. .. no. Fu incompetenza,
r€'nder to force by Chamberlin of a J rest. It specìfically stated that this della Germania. Si dice che Hitler città di Colonia veniva conquistata · occupavano sm lmportanb alture e o t- comando.
part of Czech~slovak~a wh~ch he ~and-1 wa~ a mlnir~mm and not a max~~um stesso abbia ~mmesso recent_e mente d~l~a Prima Arm.at~•. mentre la g uar- t~ p~esi, c_a t_turando 1,200 prigionieri. / Quindi gli alti papaveri fascisti sono fu il riconoscimento delle gaffe comecl c.ver to H1tler w1th h1S umbrella. Pol1sh fronber and further speC1f1cal- che la g uerra e perdu ta per lm . ,
mg10ne tedesca sr n brava dopo che le .L azwne s~ e. svolta n el settore dello sempre i protetti, gli scusati. Chiss3. jmesse, a cominciare da quella miliThe American public was arous- ly and clearly stating that it was not Ma se co.n l'estremo fanatismo che ltanks americane oltrepassavano lalstradale PistOla-Bologna.
lche mal di cuore aveva n signor Bo- jtare.
ed in bitter condemnation of th~ Brit- 1to prejudice the Polish rights and anima l tedeschi, si volesse la resi- Cattedrale e arrivavano sulla sponda l Nelle Filippine, le truppe americane lnomi s apendo Roatta e compagni sot- ;r giornali - qualche volta - scri1
ish policy in permitting Austna, thc claims farther east. This line was ac- stenza sino alla morte, vi sarà ancora l occidentale. del Reno nel centro della :scmo sbarcate nell'isola di Palawan, a l te. processo !
vono che la storia della resistenza dei
Saar Basin and Czechoslovakia to be 1cepted by the Poles but was not ac- della via da percorrere, ma questa via città.
.
.
·
lsud-ovest in un'ardita operazio.ne an- l La così detta fuga di Roatta fa il patriota nel nord d'Italia non può answallowed ~p, in spite of the fact that cepte_d by th_e Russians a t an. .~he ' non potr~ essere molto lunga.
I resti . dell~ !5uarni~ione tedesc~ f ibia, _ che ha già. fruttato Rlle for-r:e , paio con l'evasione di Mussolini. Un cora esse re resa pubblica per necessità
~utual ass1st ance pacts w ere In ex-, R:us~1~n Sovret G.o,v ernment statmg J. In occrdente. u~a buona me~à della della stonca c1tta fugg1vano. verso 11 amer1~ane un otbmo porto e tre a e- !nugolo di carabinieri a guardarlo ,di segret~ militari, ma si afferma. che
1stence between Frane~, England, Slgmf1cantly tha t ~s a pcrmanen t ;I:nea del R~no e h~era dal nenuco, dal- s~d per pa~sa~e s~l ~onte , del Reno, s. roporb.
l (l'ordine era solo di. ... guardarlo?) ed '! quando s1 potrà aprire il grande hbro
Rus sia and Czechoslcvak1a. We we~e j bo_rder the Curzo_n Ime ~culd be un- ll: Olan~a, s1 può. d1re, a Coblenza. • Pre~ c:rca. 15 _m1gha d'l d~st~n~a, sotto un
L'invasione ha colto il nemico di una mezza dozzina di tedeschi la fan- ,della lotta, si vedrà quanto aiuto hanmost indignant however because 1t ifa1r . te Poland. Dr d Russ1a, before she i sto gh Alleat! passeranno al! altra drluvw d1 fuoco d arbghena.
sorpr·esa, ed il Gen. McArthur ha a n- no franca. Chi ebbe Io zampino in i no dato quelle compagnie, o battagliowas a cràven a nd cowardly surr_end~r~s~ized P oland ever complaln about ~his! sponda ed invaderanno il distretto del-l I . due gra~di. ponti . di Co.l onia sono nunziato che Ie_Jorze A_mericane han- !quel fatto storicamente denigrante 1à !ni, o divisioni che tennero il campo a
to force. W e :an recall t hat th:s d! d Lm e ? Never. In the treat_Y of R1ga, i l~ Ruhr, stroncando buona parte delle ora en traml;n d1strutb.
no già assunto il completo controllo 1serietà della rivolta. italiana, che per d.i sp. etto dell'inverno, della mancanza
not appease H1tler. It wnetted hlS ap- lshe agr.eed to the boundanes a s they,nsorse tedesch.e nel s uo più importan- A VENTICINQUE M IGLIA
dell'isola.
.
d1 più maggi~rmente favorì l'incrude- di viveri e di munizioni, a dispetto del
petite for more territory, for greater el{isted prlor to tb,e Second World t e centro industriale.
DA BERLI NO
Il Magg. Gen. Percy w. Clarkson lire sulla nazione nel settentrione ?
numero dei tedeschi e a dispetto della
conquests.
War. In 1932 Pola nd and Russia a t
In Oriente il Maresciallo Zutov, che i Dicono i Tedeschi che stalin stia ha lanciato la sua 33 .ma Divisione
Seguito alla .... fuga del Roatta av- noncuranza, quasi generale, in cui fuN_ext the rem_a.in del: of Czechoslo~ the ~equest of R~ssi a., si~n ed a non-~ a~ev~ dovuto ~ermarsi sull'Oder a, 30 knciando. l'intera forza delle sue qual con. tro la città montana di Bag.uio nel l' vennero . dimostr~zi?ni, s~ar~torie da 1rono e sono tenuti.
vak1a was swallowed LlP by the Naz. aggr~ssor pact, g uar!l.nteemg to each m1gha da Berllno, è libero ora ali at- trocento divisioni, più di s ei milion' nord di Luzon mentre tutto indica che parte de1 carab1men, lancw d1 granate.j
-----fl,nd the~ Ia ter on, with t~e assistance l other their present bcundaries .. Thi;:;lt~cco di :fronte, essendos~ ~sicurato il di uomini, contro l'intera linea della una potente ;ffensiva americana peri a mano (sono venute di moda ora) un , FRANCIA ED ITALIA hanno rianof )'tussm, Poland was mva.ded and i pact wa~ ren{'!wed for te~ ~e:ar~ in ' f1_anco ~e;;;~ro coll~ vlttor1e m, Pomera- Germania .
conquistare interamente l'isola sta· morto, qualche ferito , gr'di "morte al ·nodato i" legami diplomatici.
conqt~ered.
.
j.Augus~, 1934 and _was ~bll m force ma e 11 fl~nco smistro coli avanzata l Sia·quel che sia, è un fatto però che per cominciare.
•re", "abbasso Bonomi" ed il licen zia- , . E' un gran de passo.
.
For twenty-two long monthl'!, va- 1when In cqllaòorat10n wtth Germany del Mare~;; emi!o Koven. I tedeschi non 11 Maresciallo Zhukov è venuto a ferri
.
. .
_.
, . d !mento di Orlando.... chiesto dai coSarà la base per una reciproca inte·
1
· tha t 1. s h e m
· va de d an d part•1t 1one
· d p o1and . pot r anno res1s
· t ere
· a 11a presswne
·
d'l corti ed attacca ora la via di Berlino I d1spacc1. diCono
che gb 1ttuom,m el- ·mun: t i.
·
. .
s~t per ca ncellare un passato doloroso.
h· ant P olan d a1one w as a1one m
1
la 33.ma D1V1S1one, com a endo nelle J
·
·
h"l f l
·
·
sphere, f1ghtmg Germapy, w l e or
On June 22 1941 the German u n a tta cco fatto m piena forza da que- la venticinque miglia da quella città
.
.
.B
t
Non sanevano i comunisti - To- . Il passato serve ~olo d'esempio.
·
11
·
·
'
'
·
·
·
·~
· 1mper v1e montagne d1 engu e ,stanno
·
1
twenty"two long months Russia co a-· 1 troops invaded the Sovi et union. A ste g10vam e fresche forze russe, pre'Le suo truppe della Prima Armata
. .
d .
"f . d" B
. i gliatti vice presidente del consiglio e , Nessuna nazione ha le mani pulite nel
•
·
·
·h ·
f
ht 1
"d f
t· i
f
•t ct• t t
·~
avvlcman os1 a 11a pen ·ena 1 agmo •
'
i
borated w1t and c.ug_ _ a ong Sl e o lmonth later the Soviet union r epudiat- TJonderan 1 n numero e orm e l u - della Russia Bianca hanno lanciato
.
t
, ' Scocc•maro ministro ·- chi era Or- 'forgiarlo. E' inut ile piangervi sopra o
.
·. /
· · ·
·
·
·
.
.
. .
•
che s1 trova sulle m an agne a 4,50 U
l
1
the Naz1 banner, Gleefully fo l QWlD,g ed the partition of Poland and again t.o 11 macchinario d1 g uer ra. La Vla d1 un poderoso attacco nell'area di Nie- . . .
.
.
lando ?
f arci le facce brutte.
its pattern of conquest, reaching into J g~aranteed, on July 30,1941, that the Berlino sarà presto aperta.
· derwutzen venticinque miglia dai li- pJedl . dl a~~ezz~- r La Cl~tà t Sl ~st~nde l Ora si ~:;·rida - se('OTldo quel che di- J Bisog~a raggruppare le energie co1
1
the Balkan an d :Salti c states an d ~>eiz- ' pre-war boundaries of Poland would
Mai come oggi le forze o.Ueate si mit i del 'distretto metropolitano eli per Circa
. mig a qua ra e ."'
c~- ! cono i giornali - : "Chiefs are to be mu~i per avanzare compatti verso il
·
li
d ·t f
·t rttl
~
t
. . t d 1 t . f f. 1
mandante gtapponese, Gen. Yamaslu- .
1
.
1
1
- ,be re-established after the war.
mg la nd a aroun l ro1n s
sono rovare m v1s a e rron o ma e. Berlino
. .
.
: cc.nsidered res ponsible for w hat theirl' futuro che per ambo le nazwni non
·
B "tt
.
.
.
t· .
·
ta, pare abb1a 11 suo quart1ere genera- l
.'
'
and powerless n-e1ghbors.
l er was iSo the President was in error when S1 può d1re che 1 due fronti oppos l Sl, Frattanto le truppe del Mar esciallo
. .
.
. .
'subordinate do" .
è tanto brillante .... anche se la Fran1
1
our indignation a nd condemnation of,he said that the Allied Cotincil had ap-~uguaglino oggi in attività e forza: l Zhukov in· Pomnr ania hanno t ravolto le ~e dmto.rm della ~ :ta,_ che era
F ine ! So the chiefs who appointed eia è nel numero dei cinque grossi....
.
.
·
·
· n· d
~
cap1tale estiva delle F1hppme.
. . .1 .
.
Russia.
provai of the Cu rzon lme as th:'! east- bmto fa Stah.n co1 suo1 maresc1a 1 a i e ultime, importanti difese che pro- i
.
.
. ,.
.
.
i Orlando commander of t he carab1mer1 •d1segnaton del futuro del mondo, ma
Then the thieves fell out an d Russia ern bc.undary of Poland and by Rus- ·est. auanto E1senhower con le Ar mate teggevano Stettino, ed h anno. occupato · Nella . Blrma~m., gl_mglesl han~o are "responsible" for what their sub- non è nella intimità della Santa Triwas lnvaded by Germany. Lo1Jdly she sia a,ll admissions written into the Alleate ad ovest.
Gollnow, centro stradale, a nord-est fat:o der grandi passl, ~ettendo 111 : ord;nate do, or di d. It is no t so,? Mrs . nità..
called for help and imme diately sheJ treaty agreements, the Curzon line
Ne~l'Estrem~ Orient_e: o~tre i pro-;e s tepenitz, nella baia di stettino, 14 periColo la stessa. c~ttà d1 1~~nda~ay \' McCormick si esprime così: "Paris
(Screzi reciproci hanno graffiato
1
was ba iled as a champion of our was not a fair. line as the east ern g ress1 ~ra?uah nelle F1hpp1.ne e~ Iwo .miglia a nord del grande porto del che~ la se~onda ctt.tà d~J.a Bn~am~., ,a.nd Rome are the "most hopeful and le s::msibilità del Presidente e di de
rights and our ideals. One of t he crue- ~1 boundary of P oland.
J 1ma. c è l offen siva nella B1rmama, la Baltico.
l Gl Ingl~sl ~on_o nussclb a tronca_e !1most hopeless" capitals. respectively". Gaulle. ma al disopra di queste due
lest and hardest o~ ~ic~atorships was Now, as to the other point ~he Presi- qua~ e costituisce il p~nto saliente della i N umerose uniti). russe h a nno com- le comumcazlOm tra Ma.ndalay e RanQuindi essa considera Roma - il j p_ersonalità, - p~r qu~nto iU::portan:
hailed as democrattc m 1deals.
, dent m a kes regarding the population settimana. E ssa da molta speranza piuto "forti te ntativi di sbarco" attra- go,o n.
lsuo governo - senza speranza -- : b - sta l avvemre de1 popoh, che e
.
A t Yalta now in spite of our pre- 1of that section , let us compare th e l pel futuro, specialmente per r imettere ' verso il f iume Oder, presso Kuestrin, (Le ultime notizie ci dico_no che gl'in-! q uindi incapace - di risolvere la que- qu ello che più conta).
vious condemnation w e h a ve placed 1popula tion of the PÒles with those of \1; . Cina in condizioni da p~ter p:oce-!36 miglia a d est di Berlino.
g:~esi sono arrivati sino ai sobborghi istion~ del d~pb-guer~a e della .rinasci- Un più st:ett,o _accord~ tra Fra~ eia
our blessing a nd cur approvai upon ìthe oth er n a t;onalitles there. Theja~~e ~on una 0 ,arte molto "P~Ù attiva el Precedentemente era stato annun- dt Mandal~y.
Jta della naz10ne. Ch, ar~?
e~1 Itaha sara damto rec1proco. Log~
Russia's conquest of Lat:via, Estonia, l Poles, in the last available census Ì pm sicura nel! attacco al Giappone. ziato che le truppe sovietiche avevano . A Iwo Jlma, I_a lo:ta è sempre acca - i E' annunziato che "stili other meas- i gJ n~n conta.. :. se no~ per co~tare l
Lithuania, Besserabia, Bukovina and figures, show that they comprised 5,- SULLA LINEA
.
stabilito teste di ponte dieci miglia a. mta, sebbene Sla disperata da parte lures were to be taken in 'order to !mortl e le rovme. E' Il doma m che è
F inland. We have abandoned the va- 250,000 inhabitants in t ha t section ; th e DEL RENO
nord-ovest e cinque m iglià a sud di dei Giapponesi. Essi si battono con- !intensify' the fight against the r-emain lnecessario di cercare di forgiare, per
liant Poles who for twenty-two Ukra·nia ns • . 4 •500•000 ·• White Russia · Ment re scnv1amo,
· ·
· Kuestr in, come . anche in altri quattro tro .i fanti di marina,
obbligandoli
!of Fascism"
affrontare
1e f orze d' e11a p r1.·
.
1·
.
· .
.
. un avvenire
. . pieno di in
. comonths foug ht the Nazi to the best of 1,000,000; Jews, 1,000,000 a nd R us- ma Armata americana e . della Terza •punti più a sud nell'area di F :ancofor- quasJ ad arrestarsi, nella determm~Fme words mdeed. But let us su p- ' gmte e d t lotte pohhche, economiche,
their abilty whiJ.o~ R ussia · collaborate d sia ns ' 130'000
t
h .
. t
.
. zione di far pagare. ben. ., cara la. p1ù .'' po_se that
facts will . follow
words. T o 1: sociali,
industriali,
commerciali; di
1 R e- l t e suli'Oder·
·
'·
- It w ill be seen that A rmaaces1sonospmesmoa
.
.
•
•··
,
\vi.th therrt . W e have a bandoned the iltho
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. per accaparhelpless and little peoples of lhe world , l~tion of any natio~ality in that se c- glia alle forze tedesche che sono ri- 1i do i _trasporti · tedeschi . nella Baia ~i nel Paclf~co.
. .
.
l can't be handled by . Bonomi. He lrarsl 1 me;~atl, per s:!ll~pp~re le proto the R ussian bear.
.
lt;on ~nd the Russ1ans the ~mallest! maste di qua' del Reno, nel g r ande :Stettmo ed _ostacolan~ m tal modo _11 In certi s~tt~n r m~nnes ~anno f&• · ! sh~u:d start the cleamng fr_o m the , pne.mduscne e la pro~)rla v1t~ che_non
In bis speech which was g reet ed , Certa•nly as between the Russ1ans a n d lloro saliente tra Colonia e Coblenza . trasporto d1 profugh1 t edesch1 dalle to guadagm d1 poch1 metrr. In alt.·; 1Qmrmale down, no t forgettmg the d~vt ebbe. cozzar e contro l~· v1ta d1 . a:··
with wild appla use, the President di d ; the Poles, with the Polish population
La Terza Armata di Patton è arri- "sacche" che si trovano nella P russia non hanno avanzato affatto_. · La bat~ ; entire m inest r o_ne, the so calle d Sena- t n popoh se veramen:e s1 ~uole arnnot explain how we justified our a p-; of 5,250,000 compared with Russia's vata vicino a Coblenza e la P rima Ar- Orientale e in Lettonia.
' taglia si sta svolgendo a d1stanza d1 1te, not yet entlr~ly c:eaned, and part i vare a lla ~ace, come. s_1 sbra~ta da. tut:
proval of the seizure, by Russia, of !130,000, _on the .basis of population,lmata di Hodges viene giù da Colonia Le truppe tedesche che si tro~ano _25 metri ·o meno.
1of t~e press. It 1~ ~ald.that some ex- ite le parb e da tutb_J pu~b cardmah
any of this la nd except the land seiz..')d the Russ1ans cla1m cannot come any- e si appressa a Bonn. Due intere ar- nelle sacche suddet te vengono m1tra-J· .
1fasc1st are even h1dmg m the commu- della busso_!~ .... m~ Cl f~ m:ravvedere
11nist nest
. why !1w h ere near tha t 0 f th-e p 0 1es. Th e mate tedesche sono prese nel sah. ente ! g.1ra
che da. .tutt1 1 punti
cardmall:. sorgono...
- t e d a f ormaz10m
- · d"1 aerop1am· r u ss·1· ·
from P oland . He d 1.d not explam
•
·
.
1
1
we abandoned these second and sixth White Russia ns 1,000,000 cannot b.e e migliaia di prigionieri vengono fat ui Stalin ha inoltre annunziato che 1e
l
Bonomi ~o~ sa~à mai a~l'alte.zza di i ~ppeb:r c~e s1 posso.'lo chram~re de~
pledges in the Atla ntic Charter as ,included in the Russian popula tion be- ogni giorno. Se le forze di Hodges e'truppe della Seconda Ar mata dellal
Ìtanto repuhstL Gh manca 11 cos1 detto 1llttuos1, pvrchè non Sl ~ura~o d1 quelh
written abo.v e. He says t hat a t Yalta 'cause these people are Rutherians quelle corazzate di Patton riusciranno Russia Bianca, guidate dal Marescial- . Il Governo di Bono~~ ha annnnz_iato b~ckgro~nd, e questo. è troppo viziat o che non posson,o aff~ccia~Sl alla g-rept lley a pproved the Atlantic Charter '.vith a different language, a differen t ad unirsi, sarà una retata completa. 'jlo Rolwssovsky, sono penetrat e attra- ieri l'altro, che trovas1 m preparaz10ne d1 vecch1a coll~boraz10ne col nascente ;Pia grande dell ~ffen.a c~1 p~ò.
a nd in the same breath t ells how he religion and a different cultu~e f rom
E ' un bel regalo che gli Alleati han-. verso la formidabile linea. di difesa ux.la legge per. la ripr~s~. dell'Indust:w. f::ts~1sU:~· E~lt . è la' ~e.rchè .la Santa Tra la F,ranc1a e l I~a_l ,a c è s_empre
broke i t an d smashed it out of exis· tha t of t he R ussians and a d1ffer en t no fatto a Hifler pel nono anniversaria 1che protegge Danzica, ed hanno occu- Cmematograf1ca Itahana, onde vemre ( ~umd1 mf~l~1b1le) Tr1mtà (con la ta- i s~a~o. que~l acc~rdo Sf'l~ltuale dl buo~
1
tence. He says that he has a pproved . pclitical. philoso~hy entirely. In fa:t della sua militarizzazione della zona l pàto due import.anti ~astioni di difesa, , ~n ~iuto, di. 100,00? person~ che erano i c1ta . bened1~10ne del rappresen~ante 1 v1c~m e dr q~as1 frat~l~1. La parente~!
of the curzon line as the eastern the Wh1te Russ1ans were always m! del Reno, la quale, secondo il trattato Starogard e Gruew, m una travolgen- : unp1egate m tale mdustr1a p n ma del·l del. s1gnore ~ ter.~a) lo vuole ed 1l}o~ ! dehttuos~ d1 ~ussohm è solo ~n epr(Continued on Page 3)
Versallles, dov~va rimanere inc:Ufe· lte offensiva e che ora si trova menolla guerra.
pohno che grxda. Abbasso Bonomr Sl
(ConttnUil m Seconda Pagrna)
))oundary of Poland but that Polandl
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La Resa di Colonia _ L'AttaCCO Frontale di
Zhukov- Vittorie Inglesi in Birmania
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Attraverso .Alla Colonia
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1

Water

BS:!ds!à~~1ie~olare ~:~~~~~~na)

,Abiti, Soprabiti, Cappelli, Cami-

cie, Cravatte, Maglie, Mutande,

Scarpe Florahelm, eoc.
MERCANZIE GARANTITE

. Il Board Paga dez Bzlls e Dzscute Cose della Masszma Importanza lsodio

.

che passa. La vita dei popoli si
ID4epeDClent Itallan-AmerloaD
Si
Avvicinando An-1201~ Deer St., questa città, e 8 ~ipotl . l
. .
. . .
..
"
•conta a seco,li, non ad anni. Quell'epiNewapaper
•
•
. I funerali ebbero luogo Lunedi m a t(Rapporti Ufflctall) .
te 28 Feb.braw 194<>
$48,351.421 sodi o non può aver distrutto quella
niVers~riO
d~l
N
O~tro
tma,
12.
corr
..
mese,
con
una
me.
s
sa
sol
Meeting
regolare,
Board
of
Wa.ter
outstand1~g
Warrants,
.
spiritualità di buoni amici se non nella
Publiahecl b)'
GloriOSO Risvegl,io
lenn~ d! reqme~ nella C~lesa d! Santa Commissioners, Martedì, 13 Marzo, 1 28 FebbraiO, 1945
3 2,335.25 1ristretta mentalità di un ristretto nuIL RISVEGLIO PUB. CO.
Mana, e~tre 11 seppellimento_avven- 11945, ore 7 :SO P. M.
l .
. .
jmero di uomini.
t.7 Baat seeond Btreet
Due sole settimane ancora e poi sa- ne nel Cimitero della Parrocchia.
.
.
.
B1lanc10 1n Banca
1 Francia ed Ita lia unite getteranno
remo arrivati a l giorno 2 Aprile iJ
Alle famiglie addolorate, e specialPresenti:_.Il ~residente R?smg ed l 28 Febbraio, 1945
$80,686.67j la base della diga anti-churchilliana
DUNKIRX. N. Y .
'
t
11 f
· r d 1 ostro amico Comm1ssar11 Pf1sterer e Tof1l.
.
.'
.
n Commissario Tofil propone che n l nel Mediterraneo
-non per escluder·e
g iorno in cui giornale, il vostro porta- men e a a aJ~Ig Ia e n •
Phone: 5051
voce avrà compiuto i suoi 25 anni di Mr. Joseph Mignoli, le nostre smcere 1 Il Commissario Tofil propone che le su riportato rapporto sia ricevuto e nessuno _ dalla libera ed amichevole
SUBSOB.IP~ION B.A.~BS
vita, gloriosa, e di battaglie a pro' del cO;ndoglianze.
lminute dell'ultimo meeting· re~olare messo in fila ed .incorporato nelle mi-J navigazione.
ONE YEAR ---------------- $2.00
buon nome Italiano, a pro' dei suoi
•
•
•
. .• ,, l' Siano app rovate e la l:ttura_ d~ esse nut e del Board. Tutti a pprovano tale
Inevitabilmente il Ca~dillo dovrà
SIX MONTHS ----- ------- $1.25
connazionali.
Le EleZIOlll
dispensata, ma che pero, ogm smgolo p roposta.
andarsene con le buone o con le cattiQuesti 25 anni sono passati come
S
..1
•
membro del Board ne riceve una copia
I
t· ·d . n·
t·1
t·1 d !l'A ve e le tre nazioni latine - a parità
1
JOBBPH B. ZAVA.BE.l.LA.
il vento perche' IL R ISVEGLIO duCOfSO a
:reHOlUa
l delle stesse. Tutti approvano tale
radppEolr ttt . e~t- lpar . men d~ F be- di doveri e di diritti- potrebbero forBdttor aad BIUiùUIIJB .!i~AAA,-ar
'
'
qua e
e n c1 a per 11 mese t e rante tutto quest o tempo, non se ne è
•
,..,.
bb
proposta.
iJI·aio 1945 sono stati presentati Ri- mare un blocco che al futuro erede di
·------~l
Luned1 scorso, 12 ~v...arzo, e ero, 1uo•
•·
·
.
.
. .
.
stato colle mani m t asca,
o .affacciato
. .
.
Churchill
fara
arncc1are
i baffetti, a
. . 8 1L L s .
""'_,..,.._ _ _,..,.,.,_..,...,.,.-""".,..-,..-,.-...-....-._,-_..,-,..-....
.
t
go alla v1cma
Fredoma,
le e 1-ezwm
·
, cevuti
. e messi in fila ·
d
d
d d.
. h
--......., "'"' --"'- "'"'"' ~ ~~ ~ ~ alla finestra colle bracc1a p1ega e, ma
.
.
.
.
L'Assistente Seo--·et ario da lettura
C
.
. pf· t
co1m c e, a una oman a 1 un par 1a ,
tt A ·1 i
.
Amministrati ve e la v1ttona arnse a
b'
I 1 omm1ssano
!S erer propone
.
.
h
"Entored ae soeon d -cl ~sa ma er pn è stata la allerta sentmella a g uarda .. .
' . .
.
, dei d iversi bills, i quali ammontano
f
d d c· t E o-·
.
mentare Inglese, n spose c e 1 essere
10 1921 a t the postoff1ce at Dunk u k,
.
lt tt
l'It 1. .
tutn 1 compommb 11 Busmessmen s 1
·
c11e 1a accen a e 1 1 y n,meer c1r- f
. t
t •t .
d rtt
he
•
f M
h
, re ch1 osava ma ra are g
a 1am o
alla somma di $2 466 57
.
.f ·t
c·t Att or- . a.sc1s a non cos
1 msce e 1 .o e c
.
.
N Y un der thil a et o
are 3• 18711 · 1
.
Party
• · ·
ca. 11 sa1ano, s1a n e n a a 1 1.y
. .
n·
d" (. ·
~-....,..,...- -~ ............... !dir m~le den:na;ia bella. A_ più d! u~a Essi sono : Harry F. Salhoff, Mayor, Il Commissario Pfisterer pro~OJle ney, che poi, a sua volta, rapporterà Il. cont; mussohm~no . mo Gran l m l
1occas10ne glie l ha fatto nmanere m
N. h
G Id 11 che d"tti bills per come letti s1ano l t
•
t·
T tf
VIlleggiatura a L1sbona ad aspettare
G .
Saturday, March 17th, 1945
gola a chi osato sputar qualche be- Fred Sahle: Ic ::>1a ugmo e . erGa l appro~ati e p~ssati al City Tr~asnrer ta lprossimotmee mg. u l approvano chissà che cosa) non è nella lista in,
Dengler V11lage Trustees; LoUis u- 'l c
a e propos a.
d'
stemmia contro della nost ra razza, e .
d, A K n · k
M b ,· del per farne n relativo pagamento. Tutti
glese dei crimina1i 1 guerra.
. . 1c son,
em 11
.
n
Commissario Tofil propone che la
.
bb h " d
·
. gmo e
l
gl'Italiani che leggono questo fog 10 B
d f Ed
t·
1approvano tale proposta
B1sognere e c 1e ere a 1 compaesasin dal suo nascere ne sanno qualche oar 0
uca wn.
.
1
·
seduta venga aggiornata. T utti ap- n l di Dino Grandi che cosa sanno di
.
d o. '
.
Essi furono eletti
con una strepit
osa
provano
e la s~uta viene tolta,
MACKO~IAK cosa sul· nguar
.
t'
.. 1 C O M U N l C A Z l O N l :
l
lui, che cosa sanno le f.manze 1·ta 11ane
1
f
t
Una comunicazione è per venuta da
MARK K. F LANAGAN
prima e dopo che il conte mussollnia1 maggioranza su1 oro opponen 1, e cw
Ora, se non osse per ques ·a m a e- si deve unicamente alla gTande attivi- Robert J. Pomroy, richiedente un per·
Tutto clO . che può abbisognare
detta guerra, dovremmo fare una belI d
d t c· . L
Assistente Segretano ·no f osse accreditato ambasciat ore
, d
per guarnire una. casa
11
1
· d1v1c ea-· messo temporaneo. Il Commissario
presso la corte di" St. James.
la f est a , anz1. un grand.wso f est one per . tà svo ca a a n depen
. en
t
1
. .
. d1:
. g ue ' che aveva es1gna
OSVALDO FORLANI
Furn\ture dl prima cle.ase
celebrare il 25.mo Anmversarw
. ..o l vo
, ers1. Tofil propone che la richiesta fatt a
a prezzl bassi
.
f"
b
tt
r
f
sbarazzare
della
vecch1a
gang
,
e
VI da Robert J. Pomro.y di una licenza l ABBONATEVI E FATE ABBONAt
1
ques 0 g 1onoso e Jero a . ag ~re o- è riuscita eccellentemente.
temporanea venga accordata, poichè
RE l YOSTRI A..'\UCI A
Direttore dl Pompe Funebri
glio che sin dalla sua nasc1ta, SI man- .
. .
.
..
.
'
. .
.
"IL RISVEGLIO"
.
'
d
Congratulazwm
agh
eletti
ed
a
tutt1
egli
entrerà
nel
ServiZIO
delle
Arm1.
tenne sempre fe e 1e a 1 suo program. .
IOHN A. MACKOWIAK
. b
i componenti la Independent ClVlC Tutti approvano tale proposta.
ma di dif endere non solo 11 uon nome
.
268 Lake Shore Drive, E.
dell~ nostra razza, ma anche più
League Fredomese.
L'Assistente Segretario presenta il .
DUNKIRK, N. V.
NEWEST IN WAl.L PAPERS
una volta è insorto contro gli abusi
seguente rapporto pervenuto da Frank
Telefono: 2751
fatti a deboli, di altre razze.
!
lJanice,. City Treasurer, per il mesedi l
Reasonable P1·ices ·
F ebbraw, 1945.
1
E siccome, come abbiamo poc'anzi :

l'

sta

l

n:

.

LEVY'S

34 East Fourth Street
DUNKIRK, N. Y.

.l

di I.unedi
F

·

PREZZO GIUSTO

.

THRIHYI

l

l

JOHN A.

ONE·A·DAY
Vilamin A and D Tablets
tablet contains
more
than minimum daily 1·equireEACH
ments of these
essential Vi·
25%

two

eli

tarnins. Insufficient Vitamin A may

cause night blindness, may lc~sen
resistance to infection of the nose,
throat, eyes, ears and sinuses,
Vitamin D is necessary to enable
the body to make use of the calciwn
and phosphorus in our food.
Insure your minimum requirements
of these two important Vitamins, by
1aking a ONE-A-DAY Vitamin A
and D Tablet every day,
·
;Economical-50~ - or less - per
month.
Convenlent-you take only one
tablet a day,
l'leasant-children actually like
' the taste - and so will you.
IMPORTANT- when buying Vi~·
mins, compare potencies and prices.
Get them at your drug stare. t

Piecola p osta.

43,915.06

•

Winship W ali P a per
& Paint
425 Centrai A ve.
Phone 4500

Muse-

Giovedì della scorsa settimana, cessava di vivere Mrs. Jane Ulmer, veWINE BEER .WISKEY dova del fu Frank U lmer.
L'estinta era nata in Philadelphia,
· Spaghetti at Any Time
Penna. ma era da circa 30 anni che
The Place Where G o od Fellows risiede~a in questa città .
Meet
Aveva raggiunta la bella età di 80
anni, che li portava quasi bene sulla
Dailey Restaurant
vita se una malattia non avesse mi"SPIKE DAILEY"
nat~ la sua f orte f ibra.
87lh East -3rd St. Dunkirk, N. Y. Gli sopravvivono d ue figlie femmiPhone: 2503
ne : Mrs. Samuel Farrow di Camden,
N . J., e Mrs. Joseph Mignoli del Nò .
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Here's a SI'N,f/8Jt

COMPOSIZIONE

MAGICA

to relieve distress of
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)etiolie'

Con Pochi Soldi Potete Pulire Qualunque Metallo Oro,
Platinum, Argento, Nickel, Rame, Ottone, ecc.

N

Y

WEllKNESS

COSTA POCHI SOLDI E

RISPREMIA IL COSTO

DEI.~

N

TY

PLATING
Ottimo anche per decorazioni di Automobili

O

U

-·-

C

Rivolgersi presso

D Risveglio Pub. Co.
47 -East Second Street

Dunkirk,

N ew York

4~8.(}~

C

H

AU

TA

,

La Signorina J osephine D'Angelo,
figlia adorata a i coniugi Mr. & Mrs.
Vincenzo e Felicetta D'Angelo del No.
99 Bartlett St., Domenica scorsa, 11
WtiY
corr . mese di Marzo, dovette essere ricoverata all'Ospedale di Santa Maria
di questa citt à, per essere sottoposta
ad un'operazione per appendicite.
L 'operazione, che riuscì o,ttimamente, venne eseguit a dal noto ·D ottore e
chirurgo Leonardo anche di çiUl.
Auguriamo alla giovinetta operata,
una prontissima guarigione, affinchè
potrà tornare presto. a rall~grare i
. (Aiso a Grand Stomachic Tonic)
suoi famigliari col suo sorriso e torna- Have you at such times noticed
re a scuola per es sere pronta alla Gra- . y ourself feeling nervous, irritable,
:so tired, a bit blue- due to female
duazione del prossiJirlo Giugno.
:functional periodic disturbances?
VENANZIO 01 LORETO
Then don't delay,! Try this great
medicine-Lydia E. Pinkham's Vege.
Agente-Corrispondente
table Compound- to relieve suc11
:symptoms. It's so effective because
VENANZIO DI LORETO E' IL l t has a soothing effect on one of
woman's most· important organs.
NOSTRO SOLERTE AGENTE
· lmportant To Knowl
PER ROCHESTER
Pinkham's Compound DOES MORl!l
than r elieve such monthly cramps,
backache. It ALso relieves
Il Sig. Venanzio Di Lorello e' il headache,
a.c companying tired, nervous, irrin ostro Agente-Corrispondente per table feelings - due to this ce.use.
la citta' di Rochester; N . Y. e dio- Taken regularly- it helps build up
resistance against such distress.
t o rni, e la gra nde circolazione semP inkham's CompoundHELPS NATURE.
pre crescente in detta Citta', si . dev~
Also grand stomachic tenie./}
DIRECTIONS: T ake o n e tab l eprincipalmente alta sua in superabile spoon!ul
4 tlmes a day before
meals and at bedtime. Follow
at t i vita '.
.
label directions.
. Raccomandiamo . agli amici d~
amtarlo nella sua Impresa, e not
glie ne saremo a ssai g rati.
VEGETABLE COMPOUND
Noi de "II Kisveglio"

A

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

La Morte di Mrs. Ulmer

OPERAZIONE BEN RIUSCITA

U

ruola Perderanno la
AVVISO!
Loro Liberta'
NOI abbiamo acquistato il busi:
:a.:oias della Schultz Dairy e da o~gt
Drastiche misure si stanno prendenin poi, noi c<?nti~u~re~o a seryu~ do per evitare che la "rabbia", ossia,
la clien la cot m tghon prodotti dt l a malattia dei cani, si allarghi attralatticinii, con prontezza. cortesia ed verso alla nostra città.
onesta' che e' il nostro motto.
.E cosl, il Consiglio Com~nale, pochi
giorni fa, su raccomandaZIOne del Dr.
JJOOTH'S DAIR~, INC.
Edgar Bieber, Do:tore dell'Health
327 Dove Street Dunktrk, N. Y. B oard della nostra città, passava una
·
Phone: 2058
risoluzione,. o_ meg.lio, u~a le~ge l~cale,
c~e da oggi m p01, tuttr ~ue1 cam che
gll'onzo.leranno per la c~ttà s~nza la
museruola, saranno a cchiappati, e ucA, A. Burke, M gr. - Rate& U a Day up
,
.
c!si, se è necessa~io. .
PBONB 2148
Questo serve dl a vviso a quel nostn
FATE DI QUESTO IL VOSTRO
connazionali che poss_eggono un cane,
QUARTIERE
di non farlo andare m g1ro senza la
PARK A VENUE HOTEL
relativa museruola, se vogliono evita,. DUNKIRK, N. Y.
re di essere multati e di perdere il caBar, Sala da Pranzo, Cocktail Lounge. ne al tempo stesso.
Oor. Park Avenne & Third Street

Phone: 2040

DOMANDATE

AL

Da Rochester, N. Y.

Q

Senza la

W. RUECKERT & SON
1i Rugglea St., Dunklrk, N. Y.

U

Cani

Ounkirk

SO

D. COSTELLO

I

13

"Best Since 1807"

20

$92,266.48

WETHERILL'S ATLAS PAINT

TY

PINOZZE

. \
$65,713.44
1
26,553.04 \·
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================== !detto, la guerra infame ci trattiene ICI
d o h·
J h
. .
[Attuale Bilancio in Banca,
dal cel ebrare i 25 anni di vita di queeve 1~n ' . 10 -tn t 8 ucc 111 1 - 31 Gennaio, 1945
.
.
.
.
.
. · Abbiamo r1cevu o 1a vos ra co1 re1a- .
RICevuto dall'Ass . .Seg.
s to foghe, pero, non Impedisce a1 suo1
buoni amici lettori di mandargli non tivo check pel rinncwo dell'abbonam ento del Pratolano Club e dell'as alo il proprio abbonamento, ma anche di pro curargli qualche nuovo ab- mi co Leonardo D'Ambrosia. Grazie W
t
agat' o
ROASTED & SALTED DAILY
ai componenti il Club, al nostro aarr~d s P t 1 bprebonato in segno di riconoscenza.
m ico D'Ambrosia ed a voi. Abbia- parati uran e Fe .
!Questo invito viene rivolto agli aCandies--Cigars--Cl~ra.rettelll
mo tolti dalle liste .1 nomi di quelli B'1la · Attuale Contange nti, agli abbonati ed amici sinceri
che vi hanno detto che non vogliono
nclo
aad Tobaecos
di questo giornale, e a cominciare dalpiù il g iornale. Saluti assieme alla
l 'entrante settimana, comincieremo J.
vostra consorte ed agli amici tutti di
registrare chi sono i veri e buoni amiCleveland.
·
~
ci sostenitori de IL RISVEGLIO.
Dullklr1l
Amici Lettori! A voi la risposta!
LOl 11. Tbir4 St.
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KOCH'S

·LAVORI TIPOGRAFICI

Goldén Anniversary

QUALITY-BUILT
WEAR-TESTED

·aEER

B~

la Vendita da Tutti i Rivenditori Moniti dJ Ucenza

Assure The Best

FRED KOCH
BREWERY
(Sin dal 1888)
Dunkirk,
Y.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
.......... . . .............................................=.....
&

-

....

-

...................... •

~·l· l

~ ''BURNS ~. COAL BURNS''
~~
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.
fresco-minato Premium Quality Anthrac~-

Comperate questo
te proprio ora. I p~e~zi aum~nteranno .. - . Il Carbone poss1bilmente scarseggera m avvemre per rag10m che mancheranno
i Carri Ferroviarii ed i minatori che lo dovranno scavare.

Deer Creek Stoker Coa.J -

Delivered Clean -

Rice Size Hard Stoker Coal
Oil Treated- Dustless

BUSTE

P ARTECIPAZIONI

BIGUETI'I

~!

DI MATRIMONIO

ETICHETTE BILLS

~·

CARTE DI LUTTO

S'fATEMENTS

~··
~.
~

;~

~
~·

~

S

Burns Coal & Building Supply Co.

i~

215 Park Ave.

GRATIS
X-RAY
F ITTING

Puntualità - Esattezza - Eleganza

~

t~

~:
~

.. -

· ----~~--~~·

~

Phone: 2258
Dunkirk, N. Y
.•,
~
"BURI'IIS COAL BURNS"
~·
·~ t.•....g.·.re;:oyt·····,.,_..,...........or;·•:.•I&Jt."':t···•Yi~·*····v·•••t'r~:tt&•~·······a;,

•f;._

.~
.~

Vedete il Display s ulle nostre
Vetrine delle Nuove Styles
per Pasqua. Esso è il più
completo assortimento del
Mig lior Grado di Scarpe in
Dunkir k.
...

INVITI

:~
~

..

'·

CARTE INTESTATE

~

~

'•

:~

.

PROGRAMMI

:~

:~

FOR
ALL THE FAMIL Yl
.

Dunkirk, N. Y.

Phone: 5051

CIRCOLARI

Questa conveniente "Dnwn-Town" Yard possiedt tut·
to cio' che occorre in Materiah da Fabbricare - Legna.me Cemento Roofing Wallboards P laster ----, Fmestre
e Porte - Shingles.
"Arista" Stone Insulated Siding ·$12.00 per Square
Abbelite ed lnsulate la vostra casa con un aolo materiale

.~,

47 East Seeond Street

STATUTI

I Nostri Prezzi Primaverili on Panther Valley
ar
oa
~·
Egg, Stove e Chestnut sizes ........ .. . ... Gl4.55 per Ton Netto • ~:
Pèa Coal .... . .. . .. . ... ....... .. ........... . ...... .. $12.50 per Ton N etto
~·
:astle Shannon Soft Coal . .... .. ... .... . $ 8.35 per Ton Netto
~:
.--Croz~:r Guaranteed Pocahontas . ... . .. $10. 80 per Ton Netto
~.

Tax is Jncluded zn
'These Pnces

"IL RISVEGLIO"

Comfortl ·

Phone: 2194
~~;·:•:.:~,:•:•:•:•.:•:+::•:•:•:.•:.•.:•.:.•:.r•:~:·.:.•!•~:·.:•:•!•!•...•····-·~·········. .•• ...

RIVOLGETEVI A

Wear ••• Fit •••

N.

17 W. Courtney St.

DI QUALSIASI GENERE

DUNKIRK

..

-·

Prezzi Moderati
- ~~-~-o-o_u _,_

•

....•..•

'"' - .·- '

;,.~

-·- § ' - ,,

'

i·-- t

. . . 111

t t)

Another Munich
With Stalin In The Saddle
lnstead Of Hitler?

lfs ·Yalta

-

SPRING NOTES ..

l

w

t

--:

'\Ve muat establish a counoil o.f Na- 1bow to the rule ot the p;,werful, TQ
tions in w hich ali countries great an d / accept thls rule is to a band o n all
small shall bave a voice in condemn- ' Christian concepts a nd ethics. T o
ing a ggressors and in determining ! l'.bandon these is to again lose the
what milit ary or economie force shall l peace a nd to lay t h e groundw ork for
be used against them. The number of another war.
repres entatives from each should be 1
ANTHONY JOHNSON
bssed upon population. Two-thirds
vote of the Council should be more

/

l
l

Supkoski Funeral
·service

(Continued from Page l)

20 l Zebra. Street And
67 W. Doughty Street

Dunkirk , New York
· Phone: 2242

Suitsis

Powder Blue,American Beaur

ty

s

d h t Earl invasion of Norway, Denmark and Baltic coast
roedlcEedo :;-a re~1 ]t of the "Big Three" declaration t hat Allied
al'~ies an d air forces w ili so on strike even. m?re powerfulf bl~ws f~?l}~
the n orth, east , west an d south. Arrows md1ca~e some. o t e . an .1c1
pated moves. An attack on southern Denmark 1s cons1d~red JaJ~~~~
larly possible. This woulcl eu t ofl' German forces . st~bone
f
N orway also woulcl be vulne mble. . Other .arrows m_d rcate . area~ o.
great est pi:essure from th~ east and west, w1th the nonhern m vas10ns
consiclered t he final curta1P

Classic Tweeds
Wt~ol

The New Beii-Hop Jacket Suit
Soft Pastel Plaids
7 to 14

$12.95
3 to 6

$9.95

Coats-

*

Regulation Navy Blues for
Boys or Girls

13

$6.75

20

Pastel Plaids

TY

Chesterfields with Velvet
oollar, checks or tweeds

IE

$8.98

JACKC1
JILL

SO

C

*

Phone 5455

McCraith -

IC
R

DUNKIRK, N. Y.

TO

3 29 Ma in Street

Florist

IS

SHOP

AL

Per qualunque qualita' di
fiori vi potra' abbisognare, ·
venite da noi. che ne abbiamo un grandissimo- assortimento di ogni qualita' e noi
sapremo accontentare il vostro gusto ed anche la vostra
borsa.

C

O

U

N

TY

N

Y

H

68 Free St.
Fredon-ia, N. Y.
Phone 236-W

Abbonatevi e Fate
Abbonate i vostri amici
a "IL RISVEGLIO"
$2.00 all'Anno

U

A

Top shoe• A super-flne Tan oxford
wlth heavy rallroad stltch. Half-double
oli treated sole. Wldths B & D. Slzes

Q
TA

IN H/5 BU51NE55 ""

C

H

OF 5UMMER C/ìMP-- ·START5 MAI<IN6
GARDEN 5PRil)l5 IO 5ELL• 8fCON\ES A
BtlS/NESSM/JN•.

U

,,.,NEED!NG MONEY R?R
f/IA'TE'RIAL? 1·11:' GET5'
FRIENDS" 10 INVESr

AU

®~~~~ iYPICAL AMERIClli'l BOY, DREAM)

w,-m50 MIIN'Y ORD!?R~
COME
HE \-lAS PAL5

IN ìO HELP. HE
8ECON\EG At--1

E'MPLOY._ER .....

61! 11. $5.

•

\~e're.

WHAT'S NEW IN

waiting for the gal ~at
· con:ies on ihe 6:00 to 9:00 ·sh1ft,
LShe · 11ives w each a bowl __ of
Wheatie~ tool''

FURNISHINGS 1

A.l\tl. BOORADYDUNKIRK,
& CO.N. Y.

t

====================!
Gl'Italiani debbono recarsi a fare le compe- 1
re presso quei negòzianti che fanno reclame sulle colonnt de IL RISVEGLIO.

~~(14!$~1

t;~J1f.~

1

*

MARTINS
CHILDREN'S SHOPPE

$6.49 tò $8.49
You will find Jackets in checks and plaids in all wool
and gabardine. S izes 6 to 18.

-Matching Slacks -

SMALL FRY!

$1.49 to $2.49

RUFFERSEA L ls useful everywhere, especia lly around Homes,
Factories, Ware house~, E le va tors, Farms, Garages, Stores, etc.

Kolpien Lbr.fiCoal Co.
Ounkirk, N.

You will find loads cf Shorts in corduroy, wools and paste!
cottons . - Sizes 4 to 12

Martins Children'sShoppe

"A PRODUCT OF QUALITY"
Acce p t N o Substitute
Phone 2240

$1.98 to $4.98

Th at are tops for dress up .
Sizes 6 to 18.

*
*
*

v.

&02 CE NTRAL AV E NUE

Fredonia

AT

JACKETS

RUFFERSEAL is the best and most economica! mate ri a !
to use for repairing.
OLD LEAKY ROOFS
MENDING SKYLIGHTS
FLASinNGS
WATERPROOFING
JOINI N G ROOFS TO
BASEMENT WALLS
W ALLS AND CHIMNEYS
KEEPING A NEW ROOF.
LINING OLD WORN
IN GOOD CON DITION
GUTTERS

17 East Thlrd Street

STORES

Clothes for Boys!

A SURE CURE FOR ALL ROOF
TROUBLES
Saves The Cost Of A New Roof

*
*
*

-~-

Dunkirk

RUFFERSEAL

You'll fiB~ the a.nswer
bere. . . . in these diso f seasonable
plays
fashions for men and
young men.

77 E. THIRD STREET

Help End the War - BUY MORE BONDS
Have we in return c'reated an inte r.:
national organization that this presen~
war? Have we discredited the creed
of totalitarism, have we discrediterJ
domination through force? The answer is no. Russia again had her way
on a li of t h ese qestions. It has become - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - k nown that only the unanimous decision of t he five g reat powers can
bind the world to the use of force
. against an aggressor or even bind the
world to a use of economie sanctions
rag a inst an aggr essor. That mean s that
1 if R ussia shùuid set out to conqu er
the wor ld, which I am firmly convinced she w ill, that sitting in judgm ent of hers elf she. can prevent
the u se of united force against
her as an aggressor. On the other
ha nd these five great powers can
shake their f ists at the !esser ones if
we wish to compel the smaller nations
to da anything that they don't want
to do and by agreement t hese five !
power s can inva de or absorb if they
wish the smaller powers of the earth
ìt is a five powered dictatorship of

l

AlL BU5JNF5'7Mi:N,
i111.Jf' RF5Ft?NSIBILI1Y
10 IJ'i:\II?E Wf-IY5 I O
IMPROVE' +115 PRODVCT
~ PI\ODUCE rr FASTfR
ANO Ct-fFAP'fR.

Bottom shoe: Smart Brown oxford
wlth half-double oiltreated sole. Very
comfortable Jast. Wldths A 1 8, D. Slzes
6to 12. $4.

DUNKIRK, N. V.
- Next Door to Monroe's Drug Store Operated by Dunklrk P urchas!ng Co., !ne .

il p_ericolo da egli stesso predetto, che

La Donna ~atale

fF A CoP'N
Al'f lTALIAI"' AST

Romanzo Storico Sociale

AfTfR Mf YA AtNT SEEN
ME- YA UN-OfRSrAHO?

DI CAROLINA INVERNIZIO
•••••••••••••

Puntata No. 11

••••••• ......

RfME M6fR NOW..., ·

l

l'M THROWIN' M€SflF"

L'avvocato difensore fece l'apolo- sciava _T orino, senza rivedere Rosetta,
gia del suo cliente, commovendo l'udì- nè la propria creatura.
.
torio : disse che il gicvane era già
Ernesto si era imposto questo dolostato punito abbastanza dai dolori mo- roso sacr.ifizio per loro. :~pra certo che
rali sofferti e dalla prigionia preven- · se si fosse presentato alla casa del
tiva; qualificò l'accusa come una col- conte, ne sarebbe stato scacciato. s~
pa d'amore, commessa in un istante il gentiluomo perdonava a sua figlia,
d'esaltazione mentale, .pz:odotta dal non poteva perdonare a lui. E doveva
veder soffrire la donna a dorat a , la mettersi in lotta col conte, trovandosi
madre della propria creatura. E d i- privo d'ogni bene di fortuna, senza.J
mostrò che l'imputato, della ciu one- speranze di un avvenire sicuro?
l
stà nessuno dubitava, non ebbe mai \Ah! se egli avesse avuti i mezzi diJ
l'intenzione di appropriarsi di quel 1 mantenere Rosetta nella condizione
denaro riscosso, ma di adoperarlo solo che le era necessaria, se fosse stato
come un prestito. Il proprio torto er~ in .grado di sposarla, di legittimare la·\
stato di non aver avuto Il coraggiO dir· sua creatura, no, non si sarebbe alconfidarsi al suo principale; ma qu e- lontanato da loro, avrebbe tutto ten- 1
sti, riconosciuto di aver troppo pre- tato per rivederle, riprenderle con sè.
cipitato nella denunzia, _se~lZa e~s~rs~ J iMa nello stato delle cose era meglio J
prima. informato delle tns~I cond1z10n: \lasciar la mad·r e e la figlia presso a.lj
del giovane ed essersi n volto a l
padre, e allontanare da loro le spine '
direttamente, ora non solo r~tirava la che avrebbero attraversato il suo cam- 1
querel~, ~a era pronto. a r1prendere 'mino.
il suo 1mp 1~gato. Onde 11 v~rde.tto. non
Egli solo no avrebbe sentito le puup_o teva :a~c1~re alcun dubblo: ~ g~ur~: ture. Pe·r sè accettava t utte le soffe- 1
tl, uomm1 d1 cuore, ed al eum di es r.enze, tutti i sacrifizì, pur di sapere'
si padri di famiglia, non potevano che l Rosetta, se non felice, almeno tra~
assolvere.
auilla,in grado di allevare la pTopna
L 'avvocato venne spesso interrotto l ~~:eatura.
dagli applausi, e quando ebbe fin.i to , Oh! come sarebbe stato org·oglioso
g li fu fatto una vera ovazione.
di versare per entrambe tutto il suo
Ernesto venne assolto e pianse di sangue !
commozione nelle braccia del suo di- )La maggiore tortura che s'impose
fensore.
fu quella di partire senza rivederle. 1
Ma Ernesto scrisse al padre di Rosetta:
Una settimana dopo, · il giovane la" Signor conte,

i

l

l

l

l

FATHER
JDHN'S
............

NOW USED OVER 85 YEARS

Ladies Shoes Dyed All
Colors

Ll•ke-Knu Shoe Repatr•

N

Y

l"

TY

J

l

++•••••....-
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DAN DUNN- SECRET OPERATIVE 48
SO! YOU 010 NOT DESTROY
THE MESSAGE fROM FRITZ'?
THIS DAN OUNN .ISS NOT
60 GREAT A FOOL AS YOU,
KARL! WE MUST THfNK FAST!

I SI-IALL TARRY JUST
LONG ENOUGH TO
DEAL- WITH HERR DUNN.'

H

AU

TA

U

Q
U

A

-·•
•

O

U

N

.,/&te~X'~!

Beeause it does these
twothings,manypeople
call for Father John's J
Medicine at the first
sign of a cold due to
a lack of Vitamin A.
Profit from their
expedence. Get the MEDICINE
twa·way aetion of
Fathcr ]ohn's Medicine-and ge:t results.1-----•

13

l

l

SUNDAY- MONDAY- TUESDAY

Soothes eoughs
and throot irrita•
Cion due to colds.

40c- 50c
l
i MENS' SOLES . ......... ...... . 75c- $1.00
40c 50c
MENS'
l
--------------------------LADIES' SOLES
50c - 75c
.
LADIES' HEELS
20c '
35c-50c
RUBP-ER HEELS

20
Y

IE
T

C

SO

AL

COMEDY- NEWS

SERIAL

2

Buildsupbodyr"".-----...

eistancB whonoitomin .d~ low.

RUBBER HEELS ····· ·· ·· ····· ···· ···

IC

'Dead Man's Eyes'

l

OUR NEW PRICES

R

"Sergeant Mih:e"

COlDS l

DUE TO LACK OF VITAMIN A
ANO COUGHS DUE TO COLDS

.

O

LON CHANEY in

IS
T

LARRY PARKS in

AGAINST

" Quando, dopo il mio arresto, il i " Questo pensiero si rafforzò in me quan:do in quando dia a voi ed a lei
giudice istruttore m 'interrogò sul con-l dopo la mia assoluzione.
m ie notizie : parlatele di me, ditele 1
HEP'~S
..... ... ...
te• della giovane donna che viveva con
~·Voi, a quest'ora, lo sapete.
che rima·rrò sempre degno del suo
me, ero in proéinto di dire !a verita.
"II segreto che unisce me e vostra amore, che solo la morte potrebbe di- /
Ma il pensiero che voi poteste per- figlia, è r imasto un segreto: il suo videTmi da lei.
j
donare a vostra figlia, una volta lon- nome non è stato pronunciato come
" Benedite la nostra innocente crea-:
=---~~~~~~----~··~-~
- -~
· ·~~·~·-~~------tana da me, toglierla · dalla m iseria, non è stato pronunziato il vostro, ed tura e scacciate dal cuore della madre l
nella quale, senza mia colpa, si sa- io, uscito di carcere, ho veduto cento la vostra sinistra predizione che an-j
rebbe trc.v ata, m i chiuse la bocca.
mani tendersi verso le mie.
che vostra figlia non meritava.
1
"E f eci bene. P iù tardi seppi dal"Vuoi dire che, malgrado tutto, non
"Possa intanto il sacrificio elle oggi 1
lo stesso . giudice istruttore che una sono affatto indegno della stima degli io compio valermi la vostra indulgen-1
donna, qualificandosi madTe di Roset- uomini, e voi non sarete il solo, a cal- za, la vostra pietà.
[
"Ernesto Arialdi." l
\ta, aveva ritirata dall'ospedale non 1pestare lo sventurato, che si è reso
llsolo la giovane, ma, 1a sua creaturina, colp,e vole per amore di vostra figlia.
Mentre il generoso giovane scriveva l
lasciando detto che mi perdonava, a
" Potrei fermarmi a Torino, dove questa letteTa, la sua Rosetta, m~ta, l
'!patto che non rivedessi più nè /Rosetta, avrei di nuovo il posto di prima, ma, pazza, veniva rinchiusa in una carne-'
nè la nostra bambina. G:ompresi, dali ormai non mi basta più.
m appartata dalla villa di suo padre.
nome della donna, che era stata m an" Il m io sogno è di farmi un nome, e questi dava ordini severi alla Lena
rdata da voi, per non suscitare un,Ql di crearmi una ricchezza che mi per- perchè vegliasse sulla sventurata éo
Ì scandalo intorno al vostro nome, e vi lmetta un giorno di riacquistare vostra l non, permettesse a d alcuno di veder la
r ingraziai in fondo all'anima, ;per l fi•glia. La mia Rosetta la conosco: non nè di avvicinarla.
/
quello che avevate fatto.
m i dimenticherà e saprà aspettarmi.
La bambina, messa in una sporta, j
Da quel momento dimenticai le J "'Io IasciS l'Europa con la sua im- era stata dalla crudele cameriera por- l
vostre crudelt~, vi benedissi per aver imagine .nell'ani~a e, .gui.d~to d_a essa, ta ta in un bosco :ontano, ~d ivi ab-l
[salvata la mm Rosetta e la nostra· spero di compiere prodigi. M1 sento bandonata senza mdumenh e senza
creatura, e promisi a me stesso di :pieno di vita, di ardore, di speranze; t alcun segno che potesse farla ricono337 Centrai Ave.,
DunLtirk, N. Y.
lnon rivederle più·, fino al giorno in !deh! per pietà,non vogliate troncarle. scere.
Phone 5427
i cui fossi ricco, degno di loro e di J "Perdonatemi come avete perdonaCosì aveva voluto anche il conte
.
' voi.
te• a vostra figlia, permettetemi che d[ Castelmagno, sperando di scongiurare l ,... • • • • •• • •• •• •• • • • • •• ........•••••••...
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DOPPIE FEATURE

PLUS -

.

ll

l

VENERDI' E SABATO

ACTION

!~.................... ~ ...............................

*

Where You See The Big Pictures
First - For Less

Prima Vittima. - Sulla Strada.
Una Nuova Famiglia.

La neve aveva cessata di cadere,
ma una pioggia fine, insistente l'aveva. seguita, facendola liquefare, rendendo le str-ade un vero pantano.
Un ucmo sulla tr-:mtina, alto di sta- 1
t ura, bruno, robusto, avvolto in un
· l lungo mantello, che nascondeva una
l grossa valigia, percorreva una strada
di campagna, resa addil'ittura orribile
dalla neve liquefatta.
~-· E' impossibile disse quell'uomo ad un tratto, ad alta voce - che
io possa arrivare a casa stasera: non
ci manca,ia. che la pioggia! Adesso,
bisogna che mi fermi a Ceres. Davvero qu esti cinque anni di lontananza
non ml sono sembrati tanto lunghi
l come le poche ore che ancora mi diividono dalla mia Maria!
J

mi

*

La

I.

l

*

DOUBLE

PARTE PRIMA

ON YER HONOR ·

l

1.

l

Fece un sospiro, quindi si lasciò
l'mnocente creaturina .gli divenisse .sfuggire un'esclamazione di collera,
fatale e . credendo di spezzare in tal
modo ogni vincolo fra Rosetta e l'uo- perchè aveva la gamba · destra in una
mo che l'av~va perduta.
pozza d'acqua melmosa.
Ma le vie della Provvìdenza sono
(Continua)
arcane, impenetrabili, profonde; nè
v'è da stupirsi se si vede spesso
distruggere quello che. l'uomo ha nella sua mente meditatQ.

.~.~~·············

C

•
w
E

exciting adventurel

COLUMBIA PICTU RES
PRESE t-ITS

:/it~nej; !Jnift;~~~~m !fJmrkti!itm

•
c
o

JJ long to ~member
IN TECHNICOLOR

starring

[JJ~

~

NINA FOCH • GEORGE COULOURIS
Buchman

Directad by CHARLES VIDOR
PLUS LATE;ST 48-HOUR N E WS

Mercoledi' e Giovedì' ADUL TS 35c -

Thrift Days

Tax Included

Jinx Falkenberg in "TAHITI NIGHTS"
PLUS SELECTED SHORTS

-

LATEST N E WS

1-------......_1

BY CUTTING AC::ROSS••

·-

BY GENE BYRNES

REG'LAR FELLERS

I

CORNEL WILDE
~creen Play by S idne y

I'M DROPPING YOU OFF
WH E. N W E. CROSS MAl N
STREE.T, MRS. WORTH!

M

MUNI~OBERON
WITH

THE.Y'RE. FOLLOW ING

THE. MA IN ROAD! W E.
MAY BEAT THEM THERE.

E
K
L
y

For two glorious hour"s,
the screen is filled ~ith
glorious music •.. tem pestuous romance ...

d

.VIARY WORTH'S FAMILY

1

;

l
l

c
s
•

·-·-.:-

tAmHir.n NPw• FPal ures. lnr .)

