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~-----------A_t_W_o_rk_in_S_a_n_F_r_a_n_c·_ls_co____ _] O Commenti Settimanali

Will Lead the Nation to Victory

IL PRIMO DISCORSO DEL PRES. ri della guerriglia; niente che possa
TRUMAN ha riscosso approvazioni mettere a repentaglio il già approvato
generali. Non fu discorso altosonante, ritorno della casa Sabauda a regnare.
ma
1 pieno di frasi che rimarranno come Sì teme. già che . Bologna farà sentire
!guida per il futuro, ma pure sorgent e la propr1a voce, m cont rasto con quel1della futura crit ica, se si dovesse de- , la di ~orna. E qu~ndo Toril~o, M~lano,
viare dalla promessa.
Venez1a saranno ilberate de1 nazJsti e
;Non sì tratta della condot t a della dei loro s otto coda, che diranno? Si
guerr a. Questa è stat a segnata.
sottometteranno a1 volen della AMC,
1
Ma della pace futura, della futura che spallegg-ia Bo,nomi, o avanzeranno
collaborazione internazionale, che de- le proprie volontà, che furono consave o-ettare 1e basi di un accordo inter- crate dai sacrifici ?
naz7o.nale, acciocchè sia possibile : "to ;n futuro d'Italia non è chiaro, nè
destroy greedy tyrants with plans of apportatore dì pace. Alla rovina della
world domination, we cannot continue intera penisola sì aggiunge l'imposiin successive generations to sacrifice zione straniera. Sarà causa di maluour finest youths".
mCil'i, forieri di cozzi dì idee e di a rmi
"I appeal to every Americans, re- e la proclamata Atlantic Cha.l'ter va a
gardless of party, r ace, creed or col- monte, o in fondo al mare, dove nacc,r to support our efforts to build a j que.
.
.
.
strong and last ìng United Nations 1 _Non è 1l pr1mo naufragw delle proorganization''.
~· messe, già regist rato ancor prima che
L'appello è nobile. L'America che h gue~ra di.. .. liberazione ·sia condatta
sanguina, che ha veduto troppa della /a termme.
.
sua gioventù sacrificata, r isponderà
- ·- - - - all'appello del Presidente. Ma l'appel- j TITO GETS ASSURANCE on !stria
lo deve andare, va, oltre 1 c~nfini ~egli J ~nd Tri~ste: ·:si ha da Mosca che ~ito ,
Stati Uniti, sorpasserà ogm confme e · m una mterv1sta pubbhcata dal gwrSCEnderà nel cuore e nel cer vello di 1naie soviet tico "Red Sta r", declared
t utti coloro che sono sinceramente e the_ population of !stria and ~rieste
profondamente convinti della necessi- des1re to be pa rt of Yugosla v1a and
ità dì u na organizzazione internaziona- 1we are assured that their wishes will
'le per estirpare il seme della guerra, be reallzed" .
lestirpare i suoi esaltatori - da qua- Chi ha assicurato Tito? L'ombra
!lunque parte essi vengano -_. per ~i- , soviettica che s_i a~lun~a verso ~one~te
str uggere tutto ciò che sa d1 "giona e copre le naz10m da1 Carpaz1 all A militare", di "gloria di conquista", di ;driatico.
"glor ia di superiorità".
j. Si rinnova la manovra della " piena
"In t his shrinkìng world it is futile adesione delle popolazioni" . Quando si
jdella città, e unità dell'8.va A rmata to seek safety behind geographical è tenuto tale plebiscito. r ig uardo a
' britannica catturavano Argenta e
Real
wìll be found T_rieste
Ha _o . no il
President Harry S. Truman bas indicated tbat be wili closely follow
Boccalone spianando cosi la strada only m law and JUstlce .
d1 quals1aS1 nazwne, d1ntt o d1 espngenerai policies of the late President Roosevelt, in order to bring a quick
. verso Ferrara. 1
Giustizia per t utti, perchè la vera mere la propria volont à, senza essere
and lasting peace to tbe world.
L-e truppe alleate muovo,no su Bolo- giustizia non <lOZZa co,ntro gli interessi intimidito, o pressato, e vedere il pro~
gna da tre importanti st rade, quella ùi uno o dell'altro. ma segna la vera prio diritto r ispettato ?
No. 65, la Via Emilia e la strada Me- via maestra della t olleranza, della
Perchè- per esempio- dopo la livancoeu w a c::Jptamcy. When be
returned to this country be beld
dicina-Bologna, ma i progressi sono cooperazione, dell'ar:monia fra i po- berazione di Vienna, il Kremlino non
a major 's commission. Later, in
lenti contro forte resistenza tedesca. poli.
permette alla stampa inglese ed amethe army reserve he became a
La resistenzta nemica continuava
"We have learned to fight with ricana di mandare i loro corrispondenreturning from war
ad essere aspra sugli approcci m eri- other nations in cQlllmon . dcfence of ù 'i" Se ciò si fa si vuole nascondere
in 1919, he married Bess Waldionali dì Bologna . Le truppe tede- our freedom.• We must nQw learn to manovre non lea li, che potrebbero ef>Iace, a scbool teacher in lndesche, annidate in tunnels, cave, trin- Jlive wit h other nations for our mutual sere r iportate e si vuole giungere al
l
1"fatto compiuto", cQD.tro il quale non
pendence. Onc child, Mary Mar.
d 11
lT
h
cee e pill-boxes sui due punti della 1 good".
1
11 t " \ 1
1
Questa settimana che g~ A ea :·j da egge e a po ~ Jca ~· ehvuo p_rotgr~~ strada No. 65, hanno resist it o con un
Il terribile esempio che tutto il sarà possibile intervenire s e non con
From a Missourifar m t o the White j garet, was born to them. Deciding to enter business, he p ooled
stanno r iducendo la Germama a pezzi !re, e con ques a eg 1 a avvia 0 1 f
· · ·
.
n1onda c1·vl·le ha straz1·ato, deve essere una r ottura t ra 1· present 1· alleat i .
House-Harry S. Truman c a rn e t o
.
. .
.
~ · uoco ffiiCJdiale a ogm a ttacco.
.,. sprone per ragg1·ungere questa conbis s aving·s with a . friend and
e boccom che vengo,no ehmmab uno l m ondo verso la sua sa1vezza.
·
E
l"b tà ,
·
t
t
the Iast stop on tha t long r oad wh en
1
1a 1 er
. m ma
· cc1a
· N EL CENTRO DI . BERLI N O
comunicato
delle
s avanza m ca cna a a 1
opened a h a b erdashery shop in
dopo l'alt r o e che la Russ1a
a Un
n nz·
t
h
"tà forzet navali ha '
he took the oath a s President of the
Kansas City. The sharp recession
. .
k d"1
.
· n u 1a o c e um
a 11ea e, operan- cardi a internazionale, perchè in essa volere di nuovi dittatori, oggi scusati
United St at es, late on th e afternoon /: of 1920-21 brougbt failure an d
con le sue potenbs~Jme . t an s . ar n Potent issime colonne corazzate rus-~ do nell'Adriatico e nel Mar Ligure solo sta la rinascita e la salvezza della ed acclamati perchè vincit ori, ma che
of Aprii 12th.
Ioss
to
Truman.
vare
subit
o
a
Ber
lmo,
ll
pensle~o
de~
:
se
stanno combat tendo nel centro del- hanrro affondat o quattro navi nemiche civiltà, come pure il ritorno alla vita domani saranno criticati. ... se no,n si
The man upon whose shoulders l C
d
t
1· Be 1·no
mondo ricorre al Grande Artef1ce d1 11 .
ntre
·
asting about for: some other ca.
.
.
a gran e me rapo 1
r 1 , me
e forse una quinta in recenti operazio- di lavoro e di edificare per tutti i po- spegne la voce della critica.
rests ·frighten ing responsibilities was
b orn 61 years ago, May 8, 1884, on a r eer, Truman .d.ecided t o try for t utta quest a : 1ttona che è spanto poi, le altre t ruppe sovietiche stanno ni. Altre unità hanno continuato a poli - nessuno escluso - dal più ricaccellerando la loro marcia per avvi- bombardare posizioni nemiche nell'a- co al più povero.
TITO VUOLE U N FORMIDABILE
farro near Lamar, Mo., t he son of : ome smal~ ~o;Ibca1 office. He Jan dalla scena atbva..
John A. and Marth a E. Truman. or co;mty JU g_e an was electe ·
Fu Roosevelt che prima di t utto, luppare Berlino dal sud e per unirsi rea della frontiera fra nco-italiana.
Abbinata l'azione· al pensiero co- esercito in Yugoslavia.
When Harry was four years old, h is
La w
)con passi energici e coraggiosi, venne alle truppe degli Alleati che a vanzano L'incrociatore britannico Orion ha struttore di tutte le sincere volontà, Per mandarlo contro chi? Non bafolks moved back to Jackson county Whde m Office
in aiuto dell'Inghilterra che si trovava ad ovest.
bombardato il porto di San Remo di : da qualunque parte essa venga, il sta il patto di assistenza mutua f ra
a n d sett le d on a 600 acr e pi ace, a
While in office Truman r ealized a m al partito fu lui che sepp~ org-aniz:
Nel · terzo g1orno del!~ sua off ensiva giorno e di notte.
jmondo vedrà rimarginate le tremende Russia e Yugoslavia, ma abbisogna
f ew miles outside of Kansas City,
t~a t at o knowledge
of law was essen- jzare tutta l'immensa produzwne degll isu vasta scala Ia.Prima Armata della IN ORIENTÈ
f(!rite che i tiranni gli hanno inflitto, "to develop a powerful army .... in
Mo. The Tru man clan had been in tla
any fur ther a dvancement.
. u ·t· h d"
l'Arsenale !
· '
·
·
·
k
m l c e. !vennero
r R ussia B ianca
ha
cercato
di
stabilire
.
.
!imponendo
J a cks on c ounty s ince 184.2.
Con sequenti y l1e ent ere d th e K ansas Stab
. h .
· -~ '
•
In Oriente c'è sempre tenace res1. . 11. concorde volere
. accwc. .Qrder to secure t he vìct ory.... to ma e
Har ry's m other, who is stili alive City School of Law at t he age of 39 d~?lla Demo,craz~a e f u 1Ul e e scoppia un "cuneo" di varie miglia largo, ver.
..
. chè ma~ p1ù 11 mondo sia forzato a n- our country invulnerable and to se· A menca
· seppe sce.,""~"le - so Berlino tra Wulkow e Sieverdof.
stenza
g1apponese,
m a gh . attacch1 correre alle arm1. per repnmere
.
. cure peace, .
at 92, carne from a n a djoinin g fann. and studied n ights for three years , t a la guerra m
.
.
.
1. vwt•
·
·1
·
loro
/'
'
aere1
amer1cam
ne
stanno
r1ducend.
o
.
.
t•
d
.
'
.
.
.
d
t
Her people, the Youngs, h a d a lso He was adm1tted
1
1
t o t he bar soon re gh uom1m a a • Vlg"l are
lator1 della g ms !Zia, della pacE', e11e
Assicurare la pace! Parole mentre
Colonne di fiamme sono state prolived in Jackson county a lon g t ime. j after gra dua t ion.
pass i per mett ere sù quest 'ìmponen- 1vocate dalle bombe lanciate dai Russi le forze. . .
.
leggi civili ed umane.
i fatti puntano verso nuove ambizioni
She was born in 1852.
, From 1922 to 1934
"th th
eep- · ·
·
d"
h
t ·
Notevol!ss1m e sono stat e le mcur.
.
bss1ma machma 1 guerra, c e con a in Berlino e le Artiglierie r usse dì lun- . .
.
.
.
Dall'Amenca, che ha la sua stona ora che la "GLORIA" della vittoria è
Wl
e ex
The new President attend ed public ' h.on of one term '1924-26
he held
. . . .1. · d"1
· ·
1
.
swm su Tok10, mentre Sl annunz1a che
·
che ha pro- salita alla testa·
.
schools in J ackson cou nty, gradu- coun t Y offi ces. I n 'the 1926• e1ect·10ns ogg1 d1ec1
. . nn wm
t t "b uormm.
•t 0 1.1
·
d"1· 1. eo·o calibro hanno g ià iniz1ato il bom- d a 1 18 Marzo· Cappena u n mese p1"ù ) basata
. sulla ,tolleranza,
.
· dge, a s t ep
A ·l m VIene
.
-----a t ing from Independence, Mo., high i h e b ecame presi·d·m g JU
.11 a nh"10m
t· penSiero
nt dalla ' bardamento della capitale
. ·
, sono stati distrutti poco più di trenta gred1to perche
.
· venb. razze hanno
. la school in 1901. All t hrough his school higher. H e was rapidly growing i:rf attaccare
. o-·
vece
con me e
Ma pare, che il maggwr colpo puo ('(O)
•
1vorato ass1eme - s1a pure per 11 pro.- , UN EDITORIALE del Sat. Eve.
•· aerop1a m .,lapponesL
. . t
l
·t· d "
.
t
. , d b le Gl'Inglesi e Canade
d ays he h elped to t ill t he huge acre- pob.tlcal
statu re.
par e pm e 0 ·
.
.
.
d . prw m er esse, ma per a prosperi a 1 Post scrive: "If you asked any Ameri- essere lanciato ancora dalla Prima
age, which was planted m ostly in
In 1934 he was j umped over nu- si avevano a vuta la triste esperienza Armata dell'Ucraina dal Fronte del b !Gl~ amenca~1 ha~.nolfadt~oM~urde el tutti, parta la voce ed il volere della .can off-hand what he thought would
c orn.
th
·
t
d
t
d · ·
· t COl· propr·1l Sud,
· che sta sfruttando
' il successo del uom .progress1
n e ISO a 1 m anao !tolleranza
,
.
.
. be the best thing that could happen to
. .
mternazwnale;
parta 11
P oor eyesigh t (he a l ways wears m erous o er aspiran s, an en ere d1 D1eppe e a vevano VlS
as
.regular
party
candidate
for
t
he
occhi
che
il
terr
it
orio
t
enut
o
da
H
itler
p;.ssaggi
compiuti
attraverso,
il
fiume
aUe
Fihppme.
·
ccnsiglio
di
tarpa
re
i
voli
di
certi
imE urope, he would answer: to become
glasses) kept h im out of West P oint
~m
t
e
d
S!at
esH
se~a~eb
som~~haJ.
to
era
u
n
ver
o
campo
armato,
da
non
poNeisse.
l
perialismi
che
covano
il
seme
dell'aas
much like t he u. S. as possible.
after he had passed the rigorous
scholast ic examinations. He went
attaccar e di fronte .
LA CADUTA DI LIPSIA
[
lzione unilaterale, quindi il seme di
L'idea della Federazione di Europa
to Kansas City a n d worked at what- comparatively unknown th e par ty cbvmo e fece preparare bene 11 t erreno
. Cl. d"1cono ch e 1a
g .uerre f ut
'
·
· ·
tt
Le u !t"1me not·1Z1e
. ure; parta
. .la ferma volontà •Ri fa st r a da . · E' 1 inevitabile soluzione
ever j obs he could, drug s tare clerk, la bel car:tied him to success.
con lungh1 mes1 dJ lavoro, un a a cco
.
A
Am
.
•
d
Alcuni a ccreditati colonnisti, spe- , d1 costrm re, non d1 d1st ruggere, per la se veramente siamo cont rari al r ipe.
.
.
.
.
..
.
.
ft
U
d
b
,
l'"nvasione
,
Pnma
r
ma
t
a
encana,
opo
una
'
.
1
t
. .
d
.
newspaper mail room bundler, and
w 1Y recogmzmg the Ilmitat10ns a.l 8 o
1
n er e 11 Y 1 tt
1 popo11, on e t ersi dei massacri t otalitari che an1o a t enace cont ro 30 ' 000 t ed esch"l , h a , cializzati in politica internaziona le, dJ pace futura per uttJ
bank clerk. F inally he r eturned t o j th t lSe
.
.
l
d
h
'
J
f
.
S
tt
t
.
l
h
doveva
,
.
.
f
"d
.
.
P ace upon 1m, dell'A nca e en nona e c e
·
' questi giorni hanno commentato co,n possano lavorar e umtJ e 1 ucws1 g l"l nientano il mondo vinti e vincito,ri.
the family farm, where he r em ained S anatmexpenence
T
· d th ·
.
· 1 · .1.
•
.
.
.
.
,
ll'It 1· · fma lmente conqmstato L1pS1a, la qum- .
or ruman
r~mame
. rahe er
m- 1· po1 estenders1
al
a Slcl
alle
la.ate b. c1ttà
.
.tedesca ; e che le truppe della .' la stra na pretesa di rivelare un segre-1 um negh altn per 11 bene reciproco.
L'uomo della .strada può portare il
e
for severa! years.
conspicuous
and s1Ient
unbl
could
.
·
d 11la fe a
During his stay in Kansas City
. d u t 1es
· and s t u d y the 1ssues
·
·
A rmat a penet ravano m
· N o- 1i t o o per lo meno quale un fatto nuovo,
Al . successore .del .Pres. Rooseve1t, suo contributo di idee ·' è nel suo diritlearn h 1s
., La, congmdnzwne
,
t e e 11•orze
Af ,·c a Set- ;:,c tt 1ma
he had enlisted irr the National
th at carne up for consideration.
~all ~st e a 11 0 ves _ ne
n_a .
' rlmberga da t re direzioni contro fiera :la ' situazione creata nel M·e diterr a- nel gigante co.mplto dJ collaborare per to, ma coloro che si erigono, o sono
Guard. He advanced through the
l t was not unti! his second
centrwnal e, f u la pnma luce dl. vJttO,-J
. .
l neo in seguito al proclama del g over- ' ragg1ungere la vera pace e la vera eletti, a rappresentare le masse, le nagrades of noncommìssìoned
term that be .began to take
a
vigria
f
inale
che
arrise
agli
Alleat1.
oppoSIZIOne.
t
A
.
l
dì -Mosca che annulla il patto di re- 1giustizia,
augur
iamo successo, auguzioni • hanno l'impellent e dovere di evi.
.
.
.
. .
La Terza Arma a mencana, com- 1no
rank. When the United States
cirJrocità
orous
part
m
Iaw-ma
kmg
and
F
u
Roosevelt
ad
apnre
11
campo
ad
i
t d 1
t
tt
con
la
Turchia
namo
che
11
suo
nome,
Truman,
s1a
t
are n ripetersi di tali massacri.
0
1
entered the wa1· in 1917 he went
th b ·
f th
..
1p e an o
a su a avan za a a ravers ·
·
.
.
.
·
e ~enate.
He
un'unione
colla dRus- 11-a G ermama
. men.d.w na 1e, mva
. . deva la JI Fig·urarsi un pò la grande novità ·• veramente smommo d1 Thru-man.
in E uropa.
Si
o er ~smesso.
to field artillery school, and beleaped
mto pubhc nohce
in Feb.
. . completa
. m1htare
.
'f
. La scintilla nacque
.
. .
19
carne a lieutenant. After serving
ruary 1941
he h
·
tna, disSipando timo n e n ornen
rjpeterà malgr ado 1 proposti d1sarmi,
' i Cecoslovacchia penetrando per va r ie , poichè si tratta di un "fatto compiuin France in the Argonne and St.
point~d cbair:annof :hew:;ec~!i Rus~i~, al mo~e.nto più pe.ri coloso, di miglia in quel 'territor io. ·
, to" che segna la realizzazione di un
MAN MANO ·_CHE ~LI ~~LE~TI le perlust~azioni. Verranno a stanc~1
Mihiel c am!':\'!;ns, he was ~D committee to. investigate the war
tut h 1 m atenah necessar 1. Il r esto 1 Le tanks e la fanteria -del L t. Gen. sogno secola re della Russia. Stalin di- avanzano. verso 11 Po. SI f~ pm C~l~ra re. Favonranna col te~ p? 11 r ls_entlprogram. Tbis group of senators
:leve va vemre da sè. .
..
l George S . Patton attraversavano la chi arò inequivocabilmente fin dalle - o tor~ld~? . - la sitU~Zl~ne poht~ca mento, un agglomerarsi dl f u t un subecame know~ in headline Ia.nMa Roosevelt non era 11 g~er~af~n- frontier a cecoslovacca in molti punti ! prime armi, che aspirava al contatto nelle regwm liberate. . Già .si fa sentire per-patrioti che convinceranno le masgua~e as the Truman commit- . d aio che Hitler pretende ogg1 d1 d1re. presso Asch. Altre poderose f orze al- con un mare caldo, che in ling ua pae- la Yoce del C. N. L. S1 sCI:!ve c~e Imo~ se e allora corsa agli armamenti, dove
te~ . th
f
Eglì non lavorava per la g uerra, ma lerte procedevano verso Dresda non- sana vuol dire non altro che il passag- la ha proclamato la sua mtenzwne dJ la finanza internazionale ci guadagna.,
per la P ace. Per questo volle i punti chè verso un collegamanto, con le trup- o·io del suo naviglio. dal Mar Nero ali avere il proprio corpo direttivo nell'in- e la politica internazionale chiude gli
Truurmg a ed nebx.t ew llmonths
m an
n
1s co eagues
. .
"
t d ll'Atl t• "
·
·o, · ·
d f t
d'It l" - ·
.
.
.
toured the country, investigating
fJSSl della Car a e"
an l CO . e p e~ p e sovietiche.
Mediterraneo, t raversando il f in qUI SI em e e1 ~ uro go~erno
a la
?echi e ~o1 scopp1a la b~ba e sarà
war contracts. Tbrough the comquesto proclamò le Qua_ttro L ibertà
Sul fronte del f iume Elba, la Nona proibit o stretto dei Dardanelli.
soggetto an approv~zwne . della. AMC. m utile d1rsl: "I told you so .
!11-ittee's recommendations a savche devono essere garantite a l mondo. Armata Americana completava l'ocUna questìone con tanto di barba ; e M r; la AMC no,n h a m t enzwne d1 cedeLa Federazione d'Europa sarà l'unimg. of $200,000,000 was effected. · 1 Na turalm ente nessuno può ottenere eup azione di Magdeburg .
si vien fuori con la pretesa di una gr a - re simile prerogativa. Accetterà i con- ca soluzione per evitare tutto ciò. I
President Was
t utto quel che vorrebbe; e R oo.sevelt
Al nord le forze corazzate britanni- vo rivelazione · di un avvenimento di sigli ma non più.
cia rlatani sarebbero sotto controllo,
Watchlng Senator
ha dovuto alle volte mett~r da part~ che arrivavano a 20 miglia da Ambur - . s~mma ìmpo~tanza aveudo creato dei
Quindi la pressione Alleata, che so- così gli armamenti, cosl la politlc. E
stiene il g overno di Roma, ha già le q~ando ,i P?Poli verranno .a con:incer:
P r esident Roosevelt, w ho had been 'qualche punto per salvare 11 tutto. E g o, i piloti degli aeropla ni da r icogni- 1" nuovi problemi nel Mediterraneo" .
watching t~e Missouri senator, be- l
zione r iferivano che è in corso l'evaGià da lungo t empo, dacchè le sorti sue intenzioni. Niente C.N.L. aU'infuo- SI che I umane. è molto ~1ù fone_ra d1
gan ~o con_s~d.er wh~ther H a rry Tru- ~ ~o maKe a cnuJce wr a runnmg mme. cuazione delle navi da quel porto.
della g uerra volgevano in favore degli
pace e ~ros~erità collettiva che 11. sul man s ablhhes r;u ght not bet~er Afte r h esitating a long time he let l
La
P
rima
Armata
Canadese
arrivaAlleati,
questi
"nuovi
problemi"
er
ano
primo
passo
di
Mosca
verso
la
prefissa
p~r-nazwnahsmo, c~e non_ha _ragwne
1
serve .~h e ~untry ~ so~e efec~IV~ i t be known, just before the national !va a l Fiume Zuider Zee, 30 miglia ad nettamente prospetta ti sull'oriz:llo,nte mèt a che Stalin vorrà conseguire con d1 essere; che l'odw, o ll disprezzo
caffipa<;l yt.. o optenmg h eve ope od convention met in Chicago, that he , est di Amsterdam in un terreno alla- MedJ"terraneo .e s e ora le altre nazioni la "ragione" o con la forza
. contro questo o quello, è un crimine
su Cien Impor a nce , owever, an
.
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Truman continued with his legisla- bel!eve . arry r um a l?- wou
e e gato da lla rottura delle dighe effet- del gruppo Alleato non si t rovano pre:P r obabilmente si avranno delle pro- morale che conduce al cnm ne e a
t ive dutiés and his committe_e work. ~~~\~:~~~~~~lo~h~~e~asT~~~~!~ t uata dai nazi.
parate ad affrontare questi pr oblemi.,teste da parte d~lla T urchia, ma essa guerra, solo allora i popol_i string_eran:
He .had been slowly forgmg ac- with Roosevelt in November.
l suONI PROGRESSI
w ell, it's too ba d.
dovrà cedere, polchè non pot r ebbe ri- lno ~ lacc~ ~r~terni coi vtcl~ e c~Jlon
quamtan ces throughout th_e sen;tc~
As vice presi~ent, :rruman h a_s
ITALIA
Non sì può, infatti, parlare di so.r:lschiare una lot~a. con la Russia, che è t~m e un
. ltl Sl avvl~ra~no V-~90 ~avve:
T~oug~
not _spectacula r, hls peru~n stuck close to h1s dutles as presit
t l
d
te del Cremlino il cu1 ora. tutta mob1llzzata e pronta per mre che prever rà 11 rJpetersJ deJ mas
,
"tà
ahty mtegn ty and ener gy won h lm
h
k
.
Armate alleate hanno man enu o presa a par
•
.
. h . b . t·
resp~ct and a dmiration. He a lso had dent of thE:l s~n ate. He as ept m crescente pressione su due importanti programma venne palesato fin dal- l'invasione del quadro E uropeo della s a.cn c ~ 1m IU 1_s~ono 1. ux:na~1 ·
. the . h ouse of repre- close
touch
the time
world-embrac. pesant·1 l' lll!Zl
" . ·a della g uerra e riconfermato • a Turchia che darebbe a Stalin il parzla- afMa
lmpenahsml
che
many f n. en d s m
.
t' itie wlth
of war
Washing città 1"tali ane. L e art·1g l"
1ene
. f COl presenti
dritt
d
d arOnly two hours and thirty minutes senta ti ves.
ltng ac Idv
s
-d to
u
a lleat e borbardavano la parte setten- scanso di equivoci, ogni qual volta l'oc- le controllo d ello stretto.
r ano a
a e a. manca, ove l 1
ft F · kil D R
5
Wh en R ooseve
·
l t d eci"de d on '"'"·
on ·duties
an soof was
Y
asswhen
m e j' trionale della. cittA di · Bologna, nel cnsione· lo richiese. L'abroga.mento delj Altro c h e sorpres a e nuovi probi em 1 futuro del
a er ran n · ooseveIt' d ~ath
"''e the'
chiefrea
executive
. mondo è avviat o?·
Barry s. Truman became PresJdent ~omentous step last year of run- th cali carne so unexpecte dly.
primo bombardamento di artl""lierialtra.tta.to con la Turchia non è che il (del Mediterraneo.
OSVALDO FORLANI
QJ $Ilo U~ted S~ate~.
.
~ for a (C'\.l'"th te.rm. he a lso had . e
- - --Q .
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Harry Truman:
From Farm to
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I Russi nel Centro di Berlino - - Gli Americani
N ella Cecoslovacchia - La Cad uta di Lipsia
Buoni Progressi in Italia ·
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J(lSVEGL!O

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

DA ERIE, PA.

Allies Squeeze Germany

Supkoski Funeral
Service

MEGLIO TARDI CHE MAl
Gli amici de ''Il Risveglio" residenti
in Erie , Pa., hanno voluto dimostrare
regalato
un
elegant
is
simo
portafolio,
Newapaper
il loro a t t accamento al Direttore del
con varii big·Iietti di valore dentro.
Settimanale IL RISVEGLIO di DunF urono pronunciati anch e diversi
Publlalled b7
kirk, N. Y., col rimettergli un check
bei d iscorsetti d 'occasione, tutti innegdi $26.00 in occasione del 25;mo AnniMartedi prossim o, ricorre il Primo
IL RISVEGLIO PUB. CO.
ti alla buona fortu na del festeggiato,
ve:rsario della fondaziQlle di tale set Maggio, la fest a che s i dice sia la vera
4.7 Eaat Second Street
il q uale r ispose a t utti r ingraziando.
timanale.
Pasqua dei 'L avor ator i.
Dl1NXIBX, N. Y.
Quante speranze ha aperto nel cuo*
Phone: 5051
· Essi augurano a "Il Risveglio" molre degli u m ili questo g iorno. sacro al
ti
altri anniversari pieni di s uccesso
•lavoro. Ma qu anta illusione in troppo
Dom enica la sera, poi, negli splendiSUBBOB.IP'l'ION B.A'l'ES
giornalistico e f inanziario.
facile
t
rionf
o
in
qu
esta
lot
ta
giganteti
locali
del
Co.lum
bu
s
Club,
circa
u
n
ONE YEAR ............... . $2.00
Qul di seg·uito pubblichiamo i nomi
sca f ra ca pitale e lavoro!
centinaio di p ersone, darono un m a - .
SIX MONTHS ----------- - $1 . 25
I n questa g iorna ta, noi abbiamo gnifico ricevimento e banchet t o in o- ·
degli amici s t essi e la loro volo.ntaria
JOSEPH B. ZAV .AB.ELLA
sempre raccomandato ai lavorat ori di nore d ello stesso Sig. A lberto Mattuccontrìbuzione:
Editor and BIUitDUB .M44At•r
ast ener si dal la voro. Siamo in tempo cl, il quale da anni è un membro atti$5.00
Domenico Di Loreto
- d 1 g uerra, e p erciò lasciamo arpitri i vo di detta organizzazione.
Nicola B ianchi ............................................ 5.00
"'J_,..,.-'V_,..,.-'V_,..,..,...,...,.,_,...,..,....""',..,""' lavoratori stess i, di f are come meglio A n che in questo banchett o, furono
Vit torio De N ino ...................................... . 2 ..00
"Entered a.a seeond-cla.s• matt er A.pril . g li pia ce.
f pronunciati diversi discor setti d'occaGiovanni Cappabianca ........................ 2.00
10, 1921 at t~e postoffice at Dunkir~; · Solo raccomandi amo ai lavoratori, a !sione, ed al festeggiato vennero conGiovanni
BarbatQ .................................... 2.00
N . Y ., un der the aet of March 3, 187 9. coloro ch e producono, t u t te le ricchez- ~ segnate due buste: una dal P residente J
Domenico · Di Mattia .............................. 2.00
..........,..,............... ~·~ ze del mondo, e ch e solo per l'ingordi- del Club Sig. Anthony Zaccar i e l'al L ucia Liberatore ....................................... 1.00
Saturday, Apri! 2 8 th, 194 5
g ia dei capitalisti, a loro non rimane. tra dal Chairman
Gillis Novelli,
Erminio Aruffo .......................................... 1.00
che una mes ch inissima parte, di non 1il Signor Mattucci, ringraziò a t ut ti
Francesco De Luca ...................:............. 1.00
dimenticare questo g iorno " PRIMO con belle parole.
Michele Giardini ....................................... 1.00
MAGG~0 1 " t anto caro a tutti noi la A ques to banchetto presero part e
Thomas P aterniti .................................... 1.00
persone di Wes tfield, North East. Pa.,
voraton
N icola S antopietro .................................... 1.00
E per ora, contentiamoci ancora u- ~ e furono pres enti anche Andrea ZavaEpifanie Leone .......................................... 1.00
Tutto ctò che puO abbisognare
1
Soundphoto
1-ln
a
smashing
break-througb
advance
in
B
a
varia~
m·. volta di gridare: Viva il Primo. rella, Joseph Caruso ed Eduardo LibeJames
De Santis ....................................... 1.00
U.S.
7th
Armv
tanks
ilre
heading(l)
for
Danube
river
a
nd
MUtù·b
per guarntre una casa
Maggio!
rat or e di Buffalo e Gabriele Gualtieri
~nd a possible quick junct ure with Russian forces when · they X:<l:o&
Totale ............ $ 26.00.
Furn\ture d1 prtma cla..t!Be
di Erie, Penna.
'.'ienna. Thi!l drive al"o heads straight for the Berchtesgader. · and
a prezzi bassi
th') ·' in ner fortreu" ue~> of the Hitler gahg, lndiu ted by the a<<:..
DOMENICO DI LORETO
La bella comitiva s i sciolse verso le
U :::.-. :1rd Army conllnves to t h1 ust ahead (2) i n ita d n ve to t e\ cn·
Dlretwe d1 Pompe Funebr1
ore 10 :00 allorchè tutti si appressaroGera 'H•}', <Vbil., i& lh• north (3) the Allied Annies havtl! Ho~~.no ver
;mder s ie~e . Bremen was f.ut being- surrounded and a ilam IM1 wa1
!ìO a stringere la mano al Sig. Mattuc-1
N . ·d. R.- Un grazie di c uore a t utJOHN ~ MACKOWIAK
&I'-rt?d ing !lround the GermaJ: umies in Holland
ci,
ad
a
ug
urargli
un
buon
viaggio
ed
ti
questi bU'oni e bravi amici, che si
268 Lake Shore Drive, E.
un prest o ritorno pienQ di bu ona !orsono rammentati de "Il Risveg lio" nelDUNKIRK, N. V.
l la ricorrenza del suo 25.mo AnniverSabato. scorso la sera, un gruppo d i [ tuua.
Telefono: 275t
sario.
amici esclus ivamente Pratol ani, parecchi di essi con le loro famiglie, diedero, in onore del Sig . oA.lberto Matr
t u cci di Buffalo, figlio ai coniugi Mr.'
& Mrs. E duardo Liberatore di Buffa lo, e gener<~ ai coniugi Mr. & Mrs. ERI'E, PA.•• M. s. - No, non le ho ·Jl Board Paga dei Bills e Discute Cose della · Massima Importanza
Frank Thomas di Fairview A ve., un
.P rese ancora, p erchè mi sta manteCity Clerk riguardante una petizione
magnifico r icevimento, ad occasione
nendo di giorno in g·iorno. Appena
(Rapporti Ufficiali)
ROASTED & SALTED DAILY
che il Mattucci, ha dovuto partire per 1 le avrò tra le mani, ve le spedirò a
Meet ing regolare, Board of Water di M. E. Howe f atta al ConsigliQ Corecarsi a servire Uncle Sa.m.
mezzo di freight. Non credo. che Commissio ners, · Martedl, 24 Aprile, munale e presentat a al s uo meeting
C&ndies-Cigars---Cigarettes
del 17 Aprile, 1945, per ottenere il perLa r iunione f u t enuta in casa Thovoglio tornare a " Milano", perchè 1945, ore 7:30 P . M .
and Tobaccos
messo d i a ppendere un telefono al palo
ma, e precisam ente a Fairview A vemi si dice che ci si è rifugiata quella
nue, dove il pranzo che si gustò, f u vebes tia nera d i Mussolini. Ci vedrePresenti: il Presidente Ros ing ed il alle vicinanze dell'Union Depot per le
ch iamate per taxi. R icevuta e messa
ramente squisito, venne preparato da
mo, tra non molto, s e vivr emo. R i- Commissario Tof il.
Mrs. Angeline Thomas, Mrs. Jo.sephine
:cambiamo i vostri mezzi caldi e
Assente: Il Commissario Pfisterer. in fila.
DuBkll'k
tel m.~
Antbolini e Mr s . Rosina Presutti.
mezzi freddi saluti.
_n Commi~sa~Q Tofil p~opone che le Una comunicazione è per venuta da 1
I presenti furono, Dominic Presutti VOUNGSTOWN, N. v._ Frank Chi- mmute dell ultimo meeting regolare Ralph D. Day, Sr . riguardante un bill
W. RUECKERT & SON
e famiglia, John Antolini e famiglia,
·
·
tarrella - Potete s uo.nare la chitar- Siano
approvat e e 1a 1e ttura d'1 esse dell' acquua un pò grandicello. Questa
15 Ruggle1 &t., Dunklrk, N. V.
Eugene Thomas e famig lia, Anthony
ra quando volete, ma se non manda- dispensata, ma che però, ogni singo!o faccenda venne investigata da M. L.
Phone! 2040
Antolini e famiglia, Benjamin Pagan
te la moneta avanti, non possiamo membro del Board ~e riceve una copia Drake e ciò che ha t rovato io ha già
E durado Liberato e con orte Signomandarvi il g iornale. Queste sOn.o le delle s tesse. Tuttl approvano tale rappor tato al Boa rd. La comun icazio- ================
NOI abbiamo acquistato il busi- cd
ril. Maria da Buffalo, Joseph Zavarella
nuove disposizioni postali, e no,!. non proposta·
ne è s t ata r icevuta e messa in fila.
;-;dS della Schultz Dairy e da oggi
P. àiversi altri.
vogliamo
correre il rischio di perde- .B 1 L L s :
in poi, noi continueremo a servire Dalle ore 7 :00 di sera, sino alle ore re ra:bbonamento
'l rapporti p er i Dipartimenti delpostale per voi.
L'Assisten te ' S egretario da lettur a l'Acqua ed Elett ricità per il mese di
la clientela coi migliori prodotti di
piccole del mattino seguente, in detta
Ricambiamo i vostri saluti, ma sendei d iversi bills, i quali ammontano Ma rzo, 1945, sono stati presentati. Ri )atticinii, con prontezza, cortesi! ed l Òcalità si fest eggiò il Sig. Alberto
za rancore.
alla
somma di $13,610.35.
onesta' che e' il nostro motto.
Mvuti e messi in fila.
Mattucci, che era accompagnato dalla
sua consorte Signora Adelina, e loro
E il Commissario Tofil propone
E il Commissario Tofil propone
\ che detti bills, per come letti, sia no
igli, si mangiò, si bevette e la comi- .
?27 Dove Street Dunkirk, N. Y . f l.va
che la seduta venga aggiorna ta. Tutti )
si diverti un mondo.
·
approvati e passati al City T reasurer
t
1
Phone: 2058
Ad una certa ora arrivò anche Mr. :
per farne il relativo pagamento. T utti
.
approvano
& Mrs. Joseph Mattu~ci, fratello del !LA M~DONNA DELLA LIBERA SA· approvano tale propos ta.
Many Doctors today recommend the
RA CELEBRATA CON SOLE
use of douches for women troubled
f osteggiato e Mrs. Manana Thomas.
COMUNICAZION I
· A ssistente Segretano 1
with discharge ("the whites"),
Al festeggiato, dai presentt venne
FUNZIONI RELIGIOSE
offending odor, and minor irritation
A A. Burke, Mgr. - Rates •1 a Day up
Una
comunicazione
è
pervenuta
da
- for women who want to be and
PRONE 2143
Siccome la ·guerra maledetta sino a J ames Marzullo riguardante un imfeel refrcshit~gly clea.n .
FATE DI QUESTO IL VOSTRO
And h ere' sa product for thc douche
questo momento non accenn a a finire, piego da clerk. Ricevuta e messa in
QUARTIERE
Ab it i, S oprabiti, Cappelli, Caml·
-Hospital tested, too, withsplendid
la bella festa che noi Clevelandesi gli fila.
ONE
cle, Cravatte, Maglie, Mutande,
results- Lydia E. Pinkham's Sana~
PARK AVENUE HOTEL
VITAMIN
abbiamo fatto tutti gli anni, alla Mative Wash, rnade by the same great
THINK or ltl Your rnin·
Scarpe Florshelm, ecc.
DUNKIRK, N . Y.
donna
della
L
ibera,
pro.tettrice
di
PraUna
comunicazion
e
è
p
ervenuta
dal
company that makes Lydia E,
imum daily r equircmcnts
of A and D Vitatnina or of
Pinkham's Vegetable Compound.
Bar, Sala da Pranzo, Cocktail Loun;;:e.
tola Peligna , siamo stati costretti a
MERCANZIE GARANTITE
B Complex V itamina, in one
Pinkha.m's Sanative Wash is gain·
Oor. Park A.venue & Third Streoet
rimandarla anche quest'anno, e la Ver~:as~~~~bf)~ lA.":D'k~ IV•!"'-'!.-""-~ neranda e Miracolosa Madonna, sara Tortured man gets helpl
ing great favor today with women.
PREZZO GIUSTO
(brand) Vitamin Tablets.
It's mighty effective to cleanse,
festeggiata anche quest'anno con sole
relieve offending odor, discharge and
discomfort of minor irritation, yet it
!funz ioni religiose.
:.~És
lemon Jutce
positively won't barm even the most
O TENSE ncrves malre
i
Vuoi
dire
c
he
Domenica,
6
Maggio
delicate membranes or tissués. Ine.'C•
D you Wokcful, Cranky,
Mixed al Home
pensive, too. Any drug store.
prossimo, nella Chiesa di San MariaRestless 7 Dr. Milea Ncrvine
WINE - BEER - WISKEY
34 East Fourth Street
helps to !essen Nervous
- Relieved
i' uo, alle ore 11 :00 verrà celebrata una
Lydla E. Plnkham's
Tension. Get it at your drug
Spaghetti at Any T ime
DUNKIRK, N. Y.
store. Read directions and
Messa Solenne, e vi sarà anche un otRHEUMATIC PAIN
use
only
as
directed.
The Place Where Good Fellows
. t imo panegirico pronunciato dal Rev.
says Suffererl
Meet
Cucciacarro, il quale è un celebre predicator e, il quale rifarà la vita miraW HEN
Headaehe, Mus•
1
colosa della Madonna della L ibera.
'1 bave used ALLENRU for several
cular Pains or Slmple
"SPIKE DAILEY"
N euralgia, Distress nfter
months.
l could hardly walk on account
T
utti
i
Pratolani,
di
città
e
di
fuori,
Mcals, Gas on Stomach, or
87 % East 3rd St. Dunkirk, N. Y.
"Mor ning After'~ interfeÌ'e
of my knees. But now those pains are
sono pregati di assistere a questa sowith your work or spoil
relieved. I can go like a race borse
Phone: 2503
lenne Messa, e più di tut to, per venire
:vour fun, try Alka-Seltzer.
j ad ascoltare il paneg irico sulla vita di now," Mort Shepard of Ohio.
Don't be a victim of the pains and
===============:::w:=:~===~~':":~~~~':::::':~':::::'::::::": detta Santa, che sarà molto interesaches caused by rheumadsm, Jumbago
•••, • • • ••• t ••• ••• •••, t • ••• t • t • ' •• t t • • t •• • • •• t e t t t t t •• santissimo.
or neuritis without trying this siniple.
:
p R O V A 'rE L A
Il Comitato Festa, estende l'invito a
tutti, e specialmente ai Pratolani, ed inexpensive redpe you can mix at
t
in a nticipo, gli manda i suoi sentiti home. Two tablespoons of ALLENRU.
plus the juice of V2 Jemon in a glass of
ringraziamenti.
water. Try a bottle TODAY! Be en·
PER IL COMITATO
cirely satistied wi eh i t -or money back.
Pasqua le Buccllli
851, DfuS ~'o'e~.

1Dclepen4en\ Italian-AmertcaD

La Festa dei Lavoratori
"PRIMO MAGGl O!,
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JOHN A. MAéKOWIAK
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Alberto Mattucci e' Stato Festeggiatissimo
dai Numerosi Amici

13

Il Water Board 1,iene La
Sua Seduta Regolare
Piccola Posta
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DA CLEVELAND, O.

GREAT NEIS
FORWOM.EN
IHODOUCHE

U

NERVINE

SANATIVE WASH
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Dailey Restaurant

In ,Vendlta da Tutti l Biwenditorl Muniti di Lleenza

RIVOLGETEVI A

FRED KOCH BRE,VERY
Dunldrk, N. Y.

"IL RISVEGLIO''

(Sin dal 1888)
Phane: 2194

"

(7 East Second Street

~

-~

••

~

~ "BURNS; COAL BVRNS" ~
:~
~
:~

By careful distribution of available
coal and with the continued cooperation
~ . of ali of our customers we believe that
:3 everyone will bave enough fuel this com·
;~ ing Winter to beat their homes.
~

W e urge ali our customers to come
to the office and sign their declarations so
that they may receive their correct allotment between now and September 1st.

~~

§~ Burns Coal & Building Supply Co.

l~

lll'~'""~_..'l"'''r":'f'~..,r.T':T:T.l~m

There's a Thrill .
In Bringing a
C:rook to Justice
Through Scientiflc

CRI ME
DETECTION

e

1 h&\'t taUirhi thouaanda of mcn and women tbi.8 cxcltln;-,

~o:o~:l:~:l~~:~t ~~!~~o:~u~~ rner~~~c~oi:~:~ ti:
t.o fili a responslble. stcady. wcH-pahl position in a vcl")'
1hort Umt •nò at very amnU co..t. What otbcre ha ve donc.
routw.oaudo.

53% of Ali American ' · · .
ldentification Bure•us . ·
E mplo7 a tud~nb or graùuntu of ~.A.S.
T bis fascinaling wot k ia cuy to learn
an4 tbc training la inexpensive. You, too,

Z15 Park Ave.

Phone: 2258
"BURN8 COAL BURN8"

Dunkirk,

N. Y

~:~
:~

~

i

~
~

~

§
S

ì'c

~

~

KIMSUL• ls the lnsulatlng equivalent of three times lts
thicknest of solid wood. In summer, KIMSUL cools
homes os much as t 5o. In wlnter, lt cuts fuel bllls up
to 30 % • •• Easy to lnstall - do ·
lt yourself In your spare tlme.
e()O. rq. lt. o l offiç floor area con
h• /nsulated for /eu fhan $45.
l'. H. A. Terms. Buy now.

1 R·o l l lnsulates

100 Sq. Ft.

Per Roll

~~~1 8t~ed fe~Kn!"go!~ea~~~ e~f'~fi~~ 11;Òn B~~wd~~~~Jyd~~~
~~~l~:t~~at~ ~~e.Pi~P~~.Jo0~~oh 0~~~ ty~Jn~~g p~~or~
you learu. Write today for frct Crimc Book-

fREE!
n.·• a

e vu

" THE BLUE BOOK OF CRI ME''

thrilltJ. Telb· abo1U somP or lhP mosJ lntcr cs llng
perpctratcd and

~"'

method• tauglll by 1.A.S

~

~

~

- ~ -"- ~ - ~~ -o-n_a_a_a_o_1

,

INSTITUTE OF APPLIED SCIENCE
P•pl. 4324. \920 Sunny•ld• Av•·· çhltago

$4 98

GOOD NEWS!

To Ali.Who Need a
Laxative
Now-and·Then
you
When

feel sluggish, stomach upset.

low in spiriti end somewhat "no account''
-becauaa you need a good cleaning out,
what you then ahould try is Kruschenlpeedy saline la.xative-which the knowlnr; Publlc the world over haa bought to
the tune of over 245 MILLION bottlea

to date.
When you want rellef you want it
PRONTO-.-you don't w~nt to wait for
boun (Kruschen acta usually within an
bour)-and with Kruschen there'a a minimum of auddell inconvenient demands
and recurrences.
· So whenever you feel the need of a
luative, juat LET YOURSELF IN FOR
THE QUICK RELIEF THAT KRUSCHEN SALTS CAN BRING YOU.
Notice how much more alert-more active
you feel after your first experience with
Kruschen Salte. There are a lot of aurpriainl things ·we co'Uld tell you about
Kruachen Salta but we wiU let you llnd
them out for youraell.
You çan obtain KRUSCHEN SALTS
from any drug 1tore on the maker'e as•
eurance of double your money back lf not ,
actually overjoyed with the pleaslng reaults. Caution-uae only aa directed. Ree·
ulate the doae to suit your own requirementa. Oet KRUSCHEN SALTS today

11 schen
l.liiiifD;~8Jts·

__1__,.

STATUTI

CIRCOLARI

PROGRAMMI

CARTE INTESTATE

INYITI

BUSTE
BIGLIETI'I

DI MATRIMONIO

ETICHETTE BILLS

CARTE DI LU'ft'O

S'l'ATEMENTS

Puntualità - Esattezza - Eleganza

•

Prezzi Moderati

SERVICE HARDWARE
DUNKIRK, N. V. ,

BROCTON, N. V.
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If you think for a minute that ali
laxatlves are more or Iess alike you
certainly have a real SURPRISE awaiting you when you take 'Kruschen Salts.
When you fcel bloated, headachy and
meanly sluggish- because you need a
good clean.ing out - what you then
should try is KRUSCHEN SALTS. .
When you want relief you want it
:PRONTO. Kruschen, a true saline laxative, answers today's need TODAY.
Caution- use only as directed. Regulate the dose to suit yourself. Remember the name and get KRUSCHEN
SALTS today at any good drug store.

··-----~-----~O<C--0,_
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Ali Laxatives
Are Noi Alike

Dunkirk, N. Y.

PARTECIPAZIONI

cr!m~

t hey werc soh•r.d throug h thc vcry
Send now - b~ ~uri' t fl stale 1.ge.

- -··

~:

l~

Phonc: 5051

• ·

cao fit yourself to fili a responcible crime detection Job

DI QUALSIASI ·GENERE
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GoldenAnniversary
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LAVORI TIPOGRAFICI

•••o•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~

Phon,e: 2242

K O CH S

1'7 \V. Courtney St.

~
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~

D unkirk, New Y ork
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Family in Happy Campaign Mood

I Usato, in Pieno Vigo-

. 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.
·

Pap?i3:

~·

•

La Raccolta di Vestiat·io

Treat U.S. Prisoners

RADIOS BOUGHT & S OL. D
Home and Car Rad ios Repa lred

re in Tutti gli S. U.

i

l

HIGGS RADIO SHOP

1 Donatori di Vestiario Usato .Possono

332Y2 Main Street
PHONE 2497

Dedurne il Valore dalla lncome
Tax, Annunzia il Dipartimento del Tesoro

Dunkirk

~~~

La campagna per la raccolt a d'indumenti di vestiario usato è oramai. in
68 Free St.
Fredonia, N. Y.
pieno vigore. Si può senz'alt ro afferPhone 236-W
mare con sicurezza che la "United
National Clothing Collection" si avvia, fra i più fe1•vidi consensi, ad un
completo successo, al quale contribuiscono, alacremente tutti, e specialNEWEST IN WALL PAPERS
mente le varie :Agenzie del Relief in
- Reasonable P rlces prima linea delle quali va notata la
"American Relief for Italy, Inc .. " il
WETHER ILL'S ATLAS PAINT
presidente del quale è il Giudice On.
"Best Since 1807"
Juvenal Marchislo.
·T utta l'Amerrc::t si è impegnata, con
ardore, al successo di questa gigantesca impresa filantropica che si proGERMANY- (Soundphoto)- One of the most erriaci~ted of the
pone di raccogliere 150 millonl d! libAmericans freed at this German prisoner of war camp, hes dazed on
&
bis wooden bed. He is one of the prisoners captured m the Ardennes
bre di vestiario usabile. Com'è annunsalient. His daily rations consisted of a slice of bl·ead, a bowl_ of
bionde M_ary
Truman, daughter of the new
425 Centrai Ave.
Dunkir~
ziato, di questo quantitativo, un milioPres1dent, aspues to a mus•cal c.areer. She is a popular member of
dl'ied peas and unpeeled potatoes . .
P hone 4500
ne di libbre sarà. designato come quo- George Washington universlty crowds and a meinber of Pi Beta Phi and
/
------------------------~---'-- ta.-parte spettante ali'Amll!'!can Rel!ef la shown wlth the new fìrst lady of the land and her father after h~ won
for Italy, Inc."
the vice presidential nomination at Chicago.
'
Quale ulteriore incentivo che contribuirà certamente alla raccolta, viene
testè fatto, alla Sede Centrale del Colita' e dalla sua influenza, questa
mitato Nazionale, l'annunzio del DìAmministrazione conta di poter
partimento del Tesoro che l'equivalenIl nostro ANDREA ZAVARELLA aggiungere parecchie altre migliaia
. IS SUCH A
te in valore del quantitativo di vestia- ~· del No. 295 Eagle Street, Buffalo, è il di nuovi abbonati alla gia' lunga
&
rio donato a prò della raccolta, potrà nost ro. R~ppresentante in detta città lista dell'Ohio, Pennsylvania e
Il signor Duca d'Aosta, cugi.!lo dilpi del Duce, con appannaggi molto essere dedotto, dal donatore. dall'aro- e p~esl Vlci.ni.
West Virginia.
s. A. R. il Luogotenente di Sua Maetà, più.... decenti, con parate più c!amoro.- montare della ~ncome Tax a ~uo tem-I Siccome m questi !:empi che si iavoS l
d' .
.
LITTLE THING
17 East Third Street
0
lietamente conversando, mentre era se, con feste più sfarzose, con obbe- po da versars1 a lla Teso.ret'la. Tale ra a f ull speed, i nostri abbonati non
lCla,mo a:gh am1c1, che
DUNKIRK, N. Y.
ad un banchetto di ufficiali della Ma- dienza passiva agli ordini !ndis cut'bili deduzione sarà permessa solo se la de- hanno neppure il tempo di recarsi alla Lucente, sara constderata come se
Phone 2240
rina, a Taranto - meno rnale che e <:on la venerazione asso1uta all'A~to- duzione totale non supererà i115 %.
Posta a fare un Money Order per in- fatta ì noi stessi.
qualcuno banch etta in Italia, in 'm ezzo rità, qualunque siano le prelevazioni
E' un maggiore stimolo per cent ri- viarci la loro quota di abbonamento,
L ' AMMINISTRAziONE
a tanta fame - ha detto che se avesse che questa intenda fare sulla tasca e buire al successo della raccolta fino al Andrea Zavarella è a loro completa
le mani libere, f ar ebbe fucilare i giu- sull'onore dei sudditi e qualunque pos- consentlbile. Ne prendano buona n ota disposizione, a ricevere la loro moneclici del processo Roatta.
sa essere la fine del Paese.
·
i connazionali itala-americani ed .... a· ta, elle poi, a sua volta, egli ce la tra- ~~~tJIIl!lll'\'lllli
•illf'.<:J·-tlllll1--lli""'llllw:l!Qili1111'-.lf'l"'lll!l~,.li;li~llrQIIIIll •••••••••••••••••. .•••••••
Il lupo fascista ha cambiato, !le non
Tanto, il castigo d'ogni malefatta, vanti col lavoro!
smetterà.
il pelo, la cimice, ma conserva sem- come si sta dimostrando, ricade, con
Fategli una visita nella sua abitapre il suo vizio mentale.
i suoi dolor i e coi suoi orrori, sul vir
zione, ed egli saprà accontentarvi.
LL SET f or a good f ull day's
.Ae
e
IS\ eg IO
Noi de "IL R~SVEGLIO"
.
'
.
. llìssimo, predetto popolo e non sul rework when a nagging headn
signo~ Duca d Aosta , a~~mragho sponsabili a ltolocati.
ache sneaks up on you. You suffer
della Manna, con appannagb w pagaCosi evidentemente ragiona il signor
and so does your work.
,
t a Iacri:ne di. sangue dal popolo ~ta- Duca d'Aosta. Ma n cugino Luogote(L SIGNOR LUIGI LUCENTE
""~Ready for an evening of .relax..:
to a Iacr1me d1 sangue dal popolo 1ta- n t
h
b 11 .
t 1
AGENTE DE IL RISVEGLIO
0
a tion and enjoyment - a pesky
stesso modo dallo stesso popolo, vor- c:: ~o~o,el:~e~e~~i p:u~emn~:np~e~d:
Ogni fine di anno, se gli abboPER YOUNGSTOWN, O .
~ --------~ &lli ••••••••••••••••••••••••••
headach.e interferes with your fun,
rest, enJoyment or relaxation.
rebbe togliere a questo la Giustizia e sottogamba il vile popolo' non appena nati n o n avevano pagato il loro abE DINTORNI
la Libertà che . sta riconquistando
al 1o scanda 1o è scoppia
. t
quelli che vi erano
riDR.MILES
.
o, l?l: è a ff ret tato bonamento,
. .
·
r;;
.·.
prezzo che tutti sapp1amo.
. a sconfessare il reale cugino, 10 ha mas tl, Sl po~evano contare sulla
II Signor Luigi Lucente, e' stato '-'
Vorrebbe che si tornasse ai bei tem- privato del grado di ammiraglio e, punta .d~lle dtta.
, .
. ,
nominato da questa Amministrausually re:Iieve not only Head·
t anto per dar maggiore prova della
E ClO ~nche allorche. l templ e-. zione Agente-Corrispondente de
a che, but ~imple Neuralgia, Mussua non reale indignazione, lo ha con- rana scarsi che n o n tuttl lavor~va- IL RISVEGLIO per la citta' di
cular Pams . and Functional
f inato per s ei mesi agli arresti d! no e guadagna~ano quanto oggt.
Youngstown, Ohio e paesi vicini,
;Monthly Pa~.
c
orte
.
Ora
che
tuttl
lavorano,
ed
ognucon incarico di collettare vecchi e
.Do you use Dr. Miles Anti-Pain
I
·
n _o ha un po'. di dollari a disp
. os.i- fare dei nuovi abbonati, prendere
Pdls? If not why not? You can
Co.sa
pensa
il popolo di tutto ciò?
bb
1
get Dr. Miles Anti-Pain Pills ·a t
ztone, ne a tamo m o te. centtna!a lavori di stampa e transiggere qualyour drug store in the regular
Noi non lo sappiamo, ma qualcuno che anco ra hanno fatto tl propno siasi affare che riguarda questo
paek.age f or only a penny apiece
dice di poter affermare che il popolo dovere.
giornale.
and m the economy package even
italiano ritiene che giacché il signor
Noi crediamo, che si dovrebbero
cheaper. Why not get a package
Duca vuoi fare cosi ca!:tivo uso de!le passare la mano per la .. . coscienza e
Egli non ha bisogno di raccotoday 7 Your druggist has them
~ead directions and usa only a;
sue mani libere, sarebbe bene vinco,- rimetterei quei pochi dollari che ci mandaziorte, p erche' conosciuto da
dll'ected. Y our money back if you
iargliele strettamente, e per insegnar- devono.
. tutti e da per tutto, e dalla sua abiare•not satisfied. ·
-gli a non far cattivo uso della sua
lingua quando parla della Giustizia
- - -- -- - - -- -- -- -- - - - - - -- - - - - - - del suo Paese, sarebbe bene defer~rlo
a quei giudici che hanno giudicato
il Roatta.-... senza però dargli poi il
modo di f uggire.
PBOTE~TION
. 329 MAIN STREET
DUNKIRK, N. Y.
Phone: 5455
A tu r coat has always been one of women's crowni ng
7 MAIN STREET
WESTFIELD,
N
.
Y.
glories.
Don't take chances with you rs. The modern
a ' :lllllllllllllllll lllllllll ll l llllll ll!llllllllllllllllllllllll
UN APPELLO A TUTTI l PRAwoman knows that the only sensible th ing to do fs
TOLANI DI QUESTA CITTA'

McCraith -

Florist

•

BEST QUAlJTY

Winship W ali Paper Paint

~enty-ye~r-o~d

----------------=
~HEADACHE~~

ROOFING

Un Proverbio Dice che
il Lupo Perde il Pelo....

•

Importante!

KOLPIEN
LUMBER COAL
CORP.

l

°

20

13

BIG

l

M:u~aret

For Ali Purposes

TY

LAVORATORI!
LAVORATORI!
Abbonatevi e Fate
Abbonare i vostri amici Leggete e Diffondete
"IL RISVEGLIO"
a "IL RISVEGLIO"
$2.00 all'Anno
$2.00 aÌI'Anno

·

AL

SO

C

IE

l I tt • d ·}} R•
1•
ori
Dovrebbero Menarsi la
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Anti-Pain Pills
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* * * * * * * * * * * *
Veri Amici Sono Quelli Che Pagano l'Abbonamento e Procurano
Anche Dei Nuovi
$2.00 per un Anno
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Cotto n Vests . . . . . . . . . . . . . . 29c
Sizes 4 to 14
RUN RESISTA NT

Rayon Panties . . ..... . .... 69c
Sizes 4 to 14
RUFFLED

Batiste Slips .. .. . . . .. ... $1.19
S izes 2 to 12

111111111111111111111111fr

STURO--t RIBBED

Socks for Boys ..... . . . . . . . 45c
Navy, brown, maroon, blue

FUB STORAGE
FOR

PRIMO MAGGIO

O Prhno Maggio, o festa del lavoro,
fonte di pane all'uomo e d'armonia
fra i popoli, risplendi; un'alba sia
che doni della pace il gran tesoro.

U

A

Molto l'uomo soffri'. Non ha confini
il suo calvario odierno, pur s'inalza
sul sacrificio immenso, e al sole balza,
l'eterna fede nei. suoi gran destini. ·

Siccome Domenica prossima, 6 dell'ent r ante mese di Maggio., ricorre la
Festa della Madonna della Libera, Patronessa di P ratola Peligna, un apposito Comitato, non volendosi .spingere
a fare una festa sfarzosa come sarebbe stato di dovere, al riguardo della
guerra, ha pensato. di far dire una
Messa Cantata nella Chiesa Italiana,
c per tale occasione rivolge un caldo
appello a tutti i Pratolani residenti in
c;uesta città, ed anche a quelli di fuori
città, di essere presenti a questa Messa solenne, tanto per dare onore alla
Patronessa.
PER IL COMITATO
Gabriele Gualtieri
Donato Puglielli

Q

CHECK THEIR NEEDS
'WITH OUR LIST

U

l l.

DA ERIE, PA:

br ing in her co a t t o us.

l n our safe, healthful vaults,

your coat will be free from harm, w lii keep it s sheen
and lustre from yea r to y.ear.

Affratellato l'uo1no all'uomo e' il solo
sentier che guida alla vittoria vera
del lavoro, che leva una bandiera;
"pace per tutti dopo tanto duolo''.

TA

l

N

JACK

H
AU

,.

FioRI. FIQRI- .·· f- .:· -, ·lio~ -. G~rmans

C

-

FIORI-

• E ...,

--------·---------

Sovrano e' l'uom del suo destino. In dure
prove i tiranni gli hanno sn1unto il cuore;
se il popol vuole le novelle aurore
alla pace apriran le vie future.

333 Main Street

Dunkirk, N. Y.

Osvaldo Forlani

STRIPED

Polo Shirts, from . . ........ 85c
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WHAT'S NEW IN

FURNISHINGS 7

THE

ONL Y

ITALIAN

NEWSPAPER

PUBLISHED

IN

CHAUTAUQUA

COUNTY

You'U fiB.d the a.ns-wer
bere. . . . in these ' display&
o f seasonable
fashions for men and
young men.

Jtalian Weekly Newspaper

A. 1\tl. BOORADYDUNKIRK,
& CO.N. Y.
Gl'Italiani debbono recarsi a fare le compere presso quei negozianti che fanno reclame ~ulle colonn~ de IL RISVEGLIO.

GIORNALE ITALIANO INDIPE-N DENTE
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Come le sembrava in quel momento Lena Si re.ca~e a riprenderla, se la tedi essere stata colpevòle! E cosi fan- neva presso di sè in quella camera aptasticando, Rosetta si giudicava con partata, voleva dire che il suo cuore
una severità terribile.
si era commosso, e forse si era pentlto
Ella si era ribel!ata a suo padre, a- delle sinistre predizioni di un giorno,
veva rifiutato di obbedirlo, aveva sa- predizioni che, purtroppo, si erano in
crificato ad una follla di fancciul!a il parte avverate.
suo onore, il suo orgoglio, la dignità
(Cvntinua)
e la felicità dl suo padre. Che le rimaneva?
La sua creatura era ;morta e Dio
era stato ancora pietoso di prenderla
con sè, a non renderla responsabile
un giorno del disonore di suo padre,
della colpa di sua madre.
Suo padre doveva disprezzarla, provar vergogna di averle data la vita.
Come avrebbe avuto il coraggio di
comparire dinanzi a lui?
Eppure, quand'anche il conte l'avesse calpestata, l'avesse uccisa, ella si
sarebbe trascinata ai suoi piedi a chie1
dergli perdono.
l
This Creat Medicine Helps Build
llp Resistance Against Such Distressf
Rosetta si solle,vò dalla branda e
1guardò intorno a sè.
Lydla E. Plnkham's Vegetable Compound 1s tamous not only to relleve
Era ormai presente a sè stessa, e
monthly cramps, headache, ba<:kache,
but ALSO accompany1ng nervous ten1poteva riflettere, ragionare con mag- I
slon, cranky, restless, t!red, "dragged
gior calma.
out" feellngs-when due to functional
monthly d1sturbances.
tSe suo padre aveva permesso che
P1nkham's Compound 1s what Doctòrs

La Donna Fatale
Romanzo Storico Sociale

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

DI CAROLINA INVERNIZIO

•••••••••••••

Puntata No. 17

.;

- Un sogno di quattro mesi... ri- dre, essendo f iera del suo nome, come
cardo tutto .... Io ero madre.
se fosse il m iQ stesso. Presi quindi
Ed afferrando un braccio di Lena: una risoluzione. Mi recai all'ospedale,
- Per pietà, dimmi ch e ne è avve- dove vi avevano trasportat a e mi prenuto della mia creatu ra.
sentai come vostra madre.
- Dio, l'ha voluta con sè - mormoRosetta sussultò, ma rimase silenrò gravemente la cameriera.
ziosa.
Rosetta divenne livida.
- Nessuno vi conosceva, quindi m i
si prestò fede. Voi non mi ricon osce- Morta? .Mort a?
- Dovreste ringraziare il Cielo d'a': ste, perchè eravat e fra la vita e la
vervela t olta! esclamò concitata morte, e si asseriva che se anche foste
Lena. - ·Era la f iglia di un llldro.
vissuta, la vostra ragione sarebbe
Ernesto ha rubato per cagion stata spenta per sempre. La bambina,
mia, per darmi il pane, che mio padre la. prova della colpa, era ·morta. N esmi r ifiutava - interruppe con accen- suno ebbe un dubbio su di me, che sato anogscioso, RoseUa. - Ricordo an- 1 crif icavo il mio onore per quello di
cora le sue parole: "Non sono un in- vc15t ro padre. Dallo spedale mi recai
fame, un miserabile: tu mancavi di in questura, ed ivi pure mi qualificai
tutto ed ho voluto salvarti &. prezzo come vostra madr e ; dissi che eravate
call a uterine sedative because 1t he.s
1a soothing elfect on one ot woman's
del m io disonore" .
fuggita con quel giovane che vi aveva
most 1mportant organs.
- E l'avete credut o? - esclamò sedotta, e soltanto dopo il dramma avTaken reguJa.rly- th1s great medicine
helps bu!ld up res1st ance agalnst such
Lena con· un sinistro sogghigno. - venuto trovai le vostre tracce : aggiundlstress.
A very sensibl e thing to do/
Relieved in 5 minute• or
Oh! egli era un perfetto commediante, si che se foste vissuta, vi avrei presa
It's also a grand stomachlc ton1c.Follow
double your money back
label
direct1ons.
Buy todayl
Wben excess stomach acicl cnuses paillful, suft'outma io vi t oglierò ogni illusione sul suo con me, avrei perdonato al vostro selni ps, sour stomach and heartburn, docton usu&ll.J
J)rescribo
the
rsstest~actl
ng
med.lclnes
known
ror
conto. Quando vostro, padre seppe dai duttore, purchè egli non cercasse più
symptomo.tio rellef-medlclnes l lke thosa in Béll·an.
1
Toblet•. No Jautlve. Bell-ans brillii comfort In a
g iornali la tremenda sventura che gli di rivedervi, non volendo che mia ii'!11)r or òouble ;vour money back on roturu ot bOlU•
to
us. 2:ic at all drnggJ&ts.
piombava sul capo, perchè era ormai glia sposasse un ladro. Mi ascoltareVEGETABLE COMPOUND
certo che il vostro e suo disonore sa- no eon rispetto . e mi dissero, alla loro
rebbe stato noto, a tutt.L. si appoggiò volta, che eravate capitata in brutte
u na pistola carica alla gola, e si sareb-~ mani, che quel giovane bastardo, lu
I.<IYra w a l.rn
be ucciso se io non mi fossi lanciata cui madre era stata una cortigiana
s u di lui e non avessi deviato il colpo. ed il padre ·doveva essere sconosciuto
Rosetta si fece orribilmente pallida anche a lei, er a nato cogli istinti del
male, ed il f urto commesso, non era
e tremò in t utta la persona.
Lena proseguì :
il primo.
- No, non è vero, tu. mentisci! - Non bastan domi d'avergli salva"Aw, dont tUt Jmu:h di~ii-y ~ruestionJt Oon"tt yo
ta la vita, giurai di salvare il suo ono- esclamò Rosetta.
R U BBER HEELS
KODW
b!r4.!W
YO Se~§
··· ···· ············
re. Io non sono che u na povera carne-- Ecco la ricompensa che m i date
-~--·---_)
riera, ma ho in petto dei sentimenti per avervi salvata.... Dio, che mi senpiù nobili di quelli di certe signore .. .. !te, sa se io vi dico la verità. Povera,
ME:NS,' SOLES .. .................. ......
Poi mi consideravo come della vo,stra povera illusa! Ma de.g natevi di ascol- tanto feci, che potei intendermi col poichè anche mio marito è stato al
Perchè Dio le aveva ritornata la
--~~--------------·----~----------famiglia, aven do preso parte a tutti i tare il resto,. Io chiesi di visitare il suo avvocato. Questi doveva, a nome suo servizio, vi aveva fatta educare in ragione?
dolori, a tutte le angosce di vostro pa- detenuto : non m i fu accordato; ma mio, dire a colui che, se manteneva il convento, poi presa con me, perchè
MENS' HEELS
Oh! sarebbe stato assai meglio che 1
segreto sul vostro nome, si sarebbe diveniste co,m pagna della contessina. avesse ignorato sempre la triste vetutto tentato perch è venisse assolto, Che i roman zi vi a ve vano scaldata la ri tà!
l
LADlES' SOLES
risarcendo il danno ch'egli aveva re- test a ed ideaste di farvi credere l'ere- l No, Lena non doveva mentire, se tecato al suo principale. Inoltre, se pro- de di un t itolo e di una fortuna.
neva nelle mani la ricevuta di Ernesto.
metteva, una volta libero, di lasciare' Rosetta ascoltava trasognata, col Il suo ideale era in tal guisa intieraLADIES' HEELS
l'ltalia e non rivedervi mai più, gli sa- volto contratto, come se le lacrime mente distrutto.
rebbero state consegnate ventimila fossero per sgo,rgare.
Di quanta s imulazione era stato ca- Ed Ernesto ti prestò fede? - capace quel giovane durante il tempo
lire.
R UB P.ER HEELS
Adesso Rosetta ascoltava ansiosa. balbettò.
che erano vissuti· insieme! Or a com- Ebbene, che avvenne?
- Interamente; anzi mi disse, che prendeva perfettamente il perchè.
- Avvenne che mercè i m iei passi, qualche volta aveva avuti dei dubbi
La sapeva figlia unica, ricchissima,
Ernesto fu liberato, senza che si pro- su di voi, sembrandogli impossibile e sperava un giorno di entrare in posnunciasse il vostro nome, ed io stessa che il conte non l'avesse denunziato, sesso del patrimonio del conte.
gli portai il denaro convenuto per la se realmente foste stata sua figlia.
Se Lena non gli avesse dato ad insua partenza e rinunziò a voi.
Infine egli non si mostrò dolente del tendere che ella era sua figlia, Ernesto
MATINEES
2:15P. M.
Gli occhi di Rosetta scintillarono,.
risultato che gli recava un profitto di avrebbe sempre nutrita la speranza di
- Ernesto ha accettato?
ventimila lire.
.
farla sua moglie, anche dopo la conEVENINGS
7:00 and 9 P. M.
,_ Lo credo bene! .. . e vi mostrerò la
A queste ultime parole, sembrò che danna.
sua ricevuta se non mi credete. Del Rosetta perdesse tutta la sua energia. · Invece aveva preferito le ventimila
resto anch'egli crede che voi siate
Si lasciò ricadere sulla branda, lire e rinunziare a lei, dal momento
mia figlia.
scoppiando in un dirotto pianto. Lena che non era più l'erede del conte di
DOPPIE FEA TURE
- Co.m e?
allora pensò di lasciarla liberamente Castelmagno.
JIM BANNON
BOB CROSBY
- Gli dissi che vi faceste passa- sfogare e si ritirò.
E dire che essa, poverina, aveva a337 Centrai A
Dunkirk, N. Y.
-in- mre per figlia del conte, mentre la vera
Rosetta pianse per lunghe ore, au- vuta tanta fede in lui, in lui , stato
Phoae
5427
Rosetta si trovava sempre in collegio, gurandosi di morire, per togliersi alle altra volta ladro e na to da una cortiche il gentiluomo, per mio riguardo, /torture che provava.
giana! Quale onta e vergogna per lei!
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