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The death of Mussolini, its manner sardonic mockery of that blattant
and its tra.gic debasement of the boast. He who posed as a Ceaser and
human form in death was symbolic of)promised to rebuild the Roman Emlfascìsm. It originated in the gutters pire, hiding in his mountain retreat,
of Milan and there it found its terrible defeated, discredited and disgraced
end. The epitaph of Mussolini could before the world, standing before his
--..---e.asily have been a warning to all prison cottage, promising his captors
mankind. It could be: "He whom the an Empite.
W e canno t sympath·1ze Wl'th
Gods would destroy, they first make
.
. the
mad" . His life began. in c?rru~twn method of trial. We cannot commend
and it ended .in corruptwn.
H1s fr1ends
.
. . th ose w ho desecrat e d a h uman b o dy
w ho had. d eh
·
. vered h1m
. from ex1le m by sp1'tt·mg upon 1't and s t eppmg
upon
the begmmng Oif h1s career were 1·t . bu t yet 1't proves t o the , worId , 1·f
heartlessly and relentlessly removed i further proof were needed, that the
or destroyed.
.
lrtalian people, while enslaved by FaFo.r
.
· he could brook no rivals. The sc1sm,
never .f o11owe d or a dop t e d 1·t .
hu~dreds of thou~ands of_ Greeks that They have demonstrated ·.this by reva.:Iantly met theJr ~eath ~n the moun- fusing to follow the Nazi and Fascist
tam. passes_ of the~r native land de- in battle and surrendering to the Alfendmg the1r home• s hearth
fnes be- 11es
.
. f'1rs t opport ur.1·ty and
.
a t th e1r
stained the
'
. . mantle of h1s soul when i' s h a k mg
off the s h ackles tha t .1!Muso1·1m·
h e faced h!s creato r . The thousands J had placed upon them and coming out
of poor colored savages who fought j'.n~. open revolt a t the1r.
· f'1rst g1ven
·
opunder Haille Salassie and who met portunity, slaying Mussolini with their
their death at this u~merciful hands own hands and deriding him in deatb.
must be in the gloammg of the hereafter to mock him.
This was the end of the p laster
Yet he di d ·'no t meet his dea.th 1ike Ceaser. Thìs was the end that the Il
these valiant warriors. Stili unrecon- Risveglio p~rophesied for him years
ciled ànd stili without humiliation or l ago. T~is _is another proph~sy fulfilled
contrition he had in his arms a mist- and th1s IS another warnmg to the
ress and he faced his accusers with/ world: "Thus perish the tyrants of the
the declaration, "Give me my !ife and \earth" ·
I will give you a.n Empire". Oh, the l
ANTHONY ·JOHNSON

LA CONFERENZA d i SAN FRAN- tèmpio della futura pace, per guidare
CISCO
è aperta. Ma non facciamoci l'innanità f uor i dal caos presente.
50ME J2ADJQ$
illusioni. Troppi scogli da sormontare.
1HAT ..fiAVE [3EEN
Uno dei principali è la cocciuta fer"ITALY SENDS PROTEST ON
FU~LOF SQUEAL~
mezza che è all'ordine del giorno da P ARLEY exclusion" si l-egge sui 'giorWtU. li?EMAIN
.parte dei rappresentanti della Russia nali. 'Da dove deriva il "fatto com5lLEt.JT FORE:VSR.
che s'impuntano sui "fatti compiuti" piuto" dell'esclusione da San FranciMORE:
unilaterali e sui sogni, non comunisti, j sco? Dalla condotta del presente goma di Alessandro il.. .. grande, lo zar verno. Un YES-Governo che ha acun giorno tanto disprezzato.
'cettato tutto ciò elle gli sl mise so.tto il
Pure verso il Golden Gate va la spe- naso firmando on the dotten line or
ranza di tutti i popoli, perchè hanno else" . De Gaulle non cedette. Fu --piantato nella mente e nel corpo ferl- sia pure a malincuore - r iconosciuto
to, l'immenso, incalcolabile disastro rappresentante la · Francia ed oggi la
della guerra odierna.
Francia ha voce in capitolo.
Bisogna evitare una ·grave cata·
Differenza di stato militare fra la
strofe.
Francia e l'Italia? Riconosciuto. Ma
Bisogna che gli uomini scelti da 46 riconosciamo pure ciò che l'Italia ha
nazioni a conferire sul futuro del mon- fatto per la causa comune. Sang·ue e
do martoriato, prendano l'intera urna- sacrificio e marciare avanti. Non si
nità per mano per condurla. verso la può negare che Massa, Carrara, Riluce della armonia internazionale, ver· mini, Cesena, Forlì, Imola, Ravenna,
so il faro della pace, verso il lavoro Bologna furono liberate dei nazi-fasciricostruttore del passato disastro.
sti prima che gli Alleati vi entrassero.
Saranno all'altezza di tale gigante Che la Si cilia fu conquistata in breve
compito? Saranno le nazionali acri- perchè i siciliani lo vollero. Che N amanie sepolte dal gigante lavo.ro nel poli gettò i tedeschi prima che gli Algettare le basi dell'armonia? Si vorrà leati vi entrassero. Che Roma aiutò
vedere dove il disaccordo del 1919-20 gli Alleati.
condusse il mondo?
E' storia.
Si griderà punizione di chi ci ha
Ora viene il più bello della rivolta,
aggredito!
Genova, Torino, Milano, tutto il nord
Giustissimo sino ad un certo punto. della penisola in rivolta. I patrioti al
Alle spalle di chi ci ha aggredito, bi- comando delle posizioni migliori, fuWHATMAKE.
sogna saper trovare la sorgente di chi gando il nemico e gli alleati avanzano
ElECTRICÌR'ÒMS
spettacolosamente verso le Alpi per
ha armato chi ci ha aggredito.
IS SIIL.l.A MYsreR.~
CWNU Servlce)
Nessuna nazione- dalle più grandi chiudere in una morsa di ferro l'avan·
alle medie (le piccole non contano) - zo dell'esercito tedesco - ed il suo
ha le mani ed il passato illibato.
sotto coda il fascismo · - e stritolarlo
dante delle
forze
anfibie
del Pacifico, 1 N on b. 1sogna
.
• - ergersi. e gr1. per sempre ·
•
•
'- ora
ha assicurato che 11 Giappone non ha d
"N . · 1
·
d ,, Il
. .
. ..
.
.
are:
01 sa vammo 11 mon o.
E' storia calda, calda.
quas1 p1ù la possJbihtà d1 lanciare at·d .
ò
.
· d'
·
tacchi aerei e navali su vasta scala.
mon o SI ~u ergere m pie l e rJsponI giornali ne parlano. Il comando
dere: "V01 voleste questo perchè tol- militare Alleato lo ammette e lo eloBerlin was dead. Proud capitai of guerrilla warfare. Desperate Nazi
L'affermazione di Turner è giunta leraste la corsa agli armamenti, la gia; quel Comando che chiamò i pa·
Nazi Germany and fourth city of the leaders tried to whip the populace into
.
contemporaneamente alla notizia che corsa alle alleanze _ che non poteva- frioti alla rivolta. Tutto ciò è la PRO·
world, Berlin doomed with Adolf Hit- a fighting frenzy at the barricades.
le truppe della Settima Divisione a te nnorare _ la corsa agli alliscia- TESTA più salda e valorizzatrice conler and his dreams of empire. As thc Shells began to fall on Unt-er den
Okinawa hanno sfondato la punta o- menti dei lupi che si coprivano éol tro l'esclusion:e da San Francisco, asWehrmacht rolled ruthlessly over Linden.
rientale della linea.._ giapponese tenace- manto dell'agnello per crescere .... c_re- sai maggiore in valore morale, spiriEurope, it became the glossy magniTo this dead Berlin, two massive
mente difesa, catturando il villaggio scere e prepararsi a sbranare l'urna- t uale e materiale delle parole di Boficent show piace of the Master Race, Red armies this week put the finishdi. Ishin, mille met r i al nord ovest di nità. Voi non voleste mai ascoltare la nomi.
Yonabaru, sede dell'Aerod.romo, nel voce degli umili del popolo che preveE' il Comitato di Liberazione Na;Berlin, the Fuehrer boasted, would be ing touches. It was an avenging force,
t.he capital _of a Reich tri~mphant for mindful of wasted Russian steppes,
successo più imponente dell'offensiva deva. Irrideste, scartaste le loro PX:O-J zionale preso in considerazione?
1,000-years. But now Berhn was reap- slaughtered hostages and millions of Quanti leggiamo questi giornali dei [ dove probabilmente hanno deciso di cominciata da parecchi giorni fa.
fezie ed il crollo venne.
Si dice che uomini del Comitato sono
ing the wild, red whirlwind it ha!l slave -laborers. Head of the Fi.orst vani sf.o rzi che sta facendo Hitler per morire.
Gl'Inglesi _e gl'Indiani continuano la . O~a voi siete i "salvatori dell'urna- posti al coman~o _con il beneplacito
sowed.
Ukrainian Army was Marshal I van s. fermare i Russi a Berlino e della inuIntanto l'unione delle forze russe loro avanzata in Birmania Ultima- mtà .
della AMC, ma s1 d1ce pure che questa
Berlin was de ad. Night after night, Konev. Commander of the First White tile car~eficina che. ne è risultato, ci con le Alle_ate dall'ovest è già avvenu~ men.te hanno preso Toungo;., che è la
Davanti a tanto cataclisma - ora si riserva ìl di[itto di ritirare l'appromonth after month, it had been the Russian Army was the Soviet's lead- domandiamo sul seno: Ma che cosa f~ ta. I ~ussl hanno pas~ato l'Elba e ~h demica città_ della Birmania e che si -· correte ai ripari. Fu tardi allora. vazione e si scrive pure che i patrioti
target fo,r big bomber fleets from ing professional soldier and Stalin's ques~o pazzo? . A q~ale? scopo tanti ~lleab hanno ?~ss~t.o 1~ ~ulde a _L1p- trova 140 miglia a Nord di Rangoon.
Non fate che sia tardi un'altra volta. sono disar~ati.
Britain. Its magnificent buildings an d second in command, Marshal Grego:çy morti e tanta. distruz1one .
s1a. Sono tred1c1 mllwm d1 s oldati Al.
. ..
·
n mondo spera che la tremenda le-~ Perchè?
.
broad, sweep)ng plazas were a mass of Zhukov.
·.
.
:Ebbene è proprio Hitler- si - che Ile ati contro, quel po,co che resta della
Co~b~uano_ i ternbih. ~om~ar.da_- zione inflitta dalla guerra aprirà.·non Già, perchè? Lasagnone è nel cuore
r ubble. Fires raged unchecked for
It was Zhukov who saved Moscow sta là a dirigere i suoi u ltimi fedeli fa- Germania nazìsta.
ment~ d! Tok!O e ~elle pn~c!pah Citta solo le labbra ma la mente, il cuore; della AMC il factotum al servizio deldays. Light, gas and water s.e rvice in the desperate autumn of 1941 by nati ci; non può essere nessun altro. I l La Cecoslovacchia è stata isolata del Gtappone.' I GJ~ppone~I stes~i
preparando quella rinas.cita che è ne- l'Inghilteri:a - non de o-li alleati - al
di com - dal resto_della Germania combattente,! fessano che 1 danm sono
mgenb ·
.
. hanno. rifiutato
.
stopped. Whole' apartment bloks were holding off the Wehrmacht in the sub- lsud'1 generali
____
cessaria. .
.
.
' servizio di Churchill e "'della sua polibricked up with unburied victims in- urbs, then finally dro ve them off. He battere mublm~nt~ • e 1 ~1 ha strappato! e il Gen. Patton si trova ben addentro
,
•
Ma la rmasc1ta non puo essere sol_o t ica reazionaria per gli altri paesi.
side as health authorities sought to has been their nemesis ever since.
loro le_decorazwm e gliele ha gettatellin Austria. Le ar~ate francesi hann_o
idi promesse e ~i parole, neppure u_n:- Lasagnone che _ secondo i giornali
1
quel! epidemics but typhus raged the
At Stal'ng
. m faccia .
passato 11 DanubiO. La famosa res1lcamente matenale. Deve essere sp1n- l (se è vero) ha visitato Boloo-na ed è
1 ad. 1942 Zh k
city
t
d th tarbl m Th' 't· u _o v agdam
Hitler combatte - e crediamo che ·~ d enza di Hitler a Berchtescaden è sta'l tuale, idealista, perchè senza ideale la, stato applaUdito
"Prince wi~e popu
·
urne
e
es.
!S 1me m a es- · t
à la m t
per impepdire
. · .
·
· ·
· bb ·
:Berlin was dead. Thousands of its perate battle his t roops wiped out c~ rov~r
o~ e ,
.
lta ndotta m macene dalle bombe.
ROMA - Il Publico Ministero Bat- matenalltà s•. a rubsce.
lace in brief and unprecedented walk
citizeps were hungry, homeless, hope-1300,000 of the Wehrmacht, administ- ~1 Ru.ss! la conqmsta completa dl BerMesso tutto questo ass ieme con ciò taglini ha chiesta' al Tribunale militaUna delle cause che intoppa l'armo- through main square".
,
lE-ss. They lived in air raid shelters or ering to German arms it s first grea.t Imo, Il :en~ro della ra:za tedesca. Ha i' che succede in Italia, non c'è da tirare , re presso cui è in corso il prOCElSSO a) nia internazioz:ale è il v~lere. assoluta~ i Se è VERO, ripeto, e domando: "Ma
cellar caves hollowed from the rubble. ! defeat of the war. Moscow was 1,000 fatto nchlamare dali Ovest tutte l~ a ltra conclusione che sia~ o allo sface-: carico del Generale Li vi o Negro, la , mente _attacca~si a que~ _sentim
. ento d! 'l il popolo no.n impara mai?" Più d'una
'l'bere were food riots. Surface tran- Im il es from Ber!in; Stalingrad 1,380. f?,rze che po~eva, p~r fa~ne una. bar ·i lo completo della Germama.
•condanna di quest'ultimo a 30 anni di sovramtà nazw~ale, CIO che non a- palla di piombo sarebbe stata efficace
sportation was disrupted; the subwa ys ;He went north to Leningrad and fi- nera contro l Russi. Gh Alleati de l- iVERSO LA LIBERAZIONE
carcere.
lvrebbe salvata nessuna nazione se lel il v.olgere la faccia dal lato opposto
,
l'Ovest possono prendere Berhno, maj'coMPLETA DELL'ITALIA
non l'avessero aiutata.
l
.·
l
. l
l
ran infrequently because cos.l for ge~ , na.lly raised the war's longest siege. .
·
•n Gen. Negro è colpevole• hac detto· altre
,
. .
a suo passaggiO e asciar 0 con e sue
1 Russi no.
.
.
Le grandi nazwm e le altre sono 1
d'
t
neration of power was Iow.
Later he was shifted south and briiE ' quì che si ritrova Hitler _ lo ! 'Colla presa d1 B_o logna, _Milano, Ge- ~! Pubbl~co Ministero, di d~re alla sua salve dal mostro delia gu erra. ~a se lguar Ie arma e.
1
Berlin was dead. The Reich min- liantly thrustback the Nazis from scopo del suo "Mein Kampf!' della sua l n_ov~ Pa:ma,_ Torma e d!;ers_e . ~!tre mcolumità
personale,
Importanza lo sono è perchè ciascuna nazione è
Sarebbe stata una schiacciante
istries long sin ce had deserted their Kiev and the Ukraine.
attività politica - la Civiltà Anglo-j citta dell Italia del ~ord, SI è _IniZiata ~laggiore che a quella delle truppe.
l corsa in aiuto dell'altra e nel momen- sconfitta morale....
Ma dove mai
. th'IS wee k • Zhu k ov com- sassone contro 11
. Bolscevismo
.
d e1 .Tedeschi
in Ita-. ·' Se Negro avesse obbedito ao·li ordi- lIto del pericolo si m ise in disparte la l l'hanno messa 1a moral't
At B erlm
1 a' g 11· avanzi·
swank offices for quiet pasto;ral hideSlavo.' la. rotta completa
. .
.
l
.
t non
. f ant e l' h.a. Tutti
gh Appenmm
ne sono stati
· ?"
. great es t f orce. u n d er h'19 Ne ha portato la band1era
outs. But the people couldn't leave, m.an d e d h IS
.
.
. .. ni di attaccare i t edeschi. a "'Cattaro, ·\sovranità nazionale e la sua incerta d e11a casa s a vOia
·
" d'1 d'1ec1· ann1,.e
·
·
o meglio Sl ,, ha continuato il P ubblico Ministero \dignità.
the Gestapo saw to that.
i command were 99 genera1s and 50 per pm
se ne g 1or1ava.
,.hbera.b e ora
. SI combatte,
.
·
- - - -- Berlin morale was dead too. Teen-. other commanding officers. His m as- Oggi i disprezzati bolscevichi ·gliela lmseguono l tedeschi a nord del Po.
l noi nnn saremmo stati obbligati all~
Se fosse stato differente ognuna saINEVITABILE SOLU!ZIONE: DUE
aged boys were put into uniform and' sed artillery, tanks, and motorized stanno straripapndo di mano. Ebbene . Due Arma~e Alle~te stanno _ava n- , resa, giacchè era la guarnigione tede- ~ r~bbe caduta e nessuno oggi potrebbe EUROPE ed il futur o è scuro.
marched away. Wounded overflowed _troop carriers, ma.ny of them Amer- i piuttosto "morire" che arrendersi a lzando - verso 11 confme. settentnonale , sca a trovarsi in posizione critica e ' dire : "Sino a t ale data fummo soli ad
Nella sfera di influenza politico-mithe hospita ls and army deserters ican, blasted the reeling Germans_
loro!
d'Italia. L'8..va Ar~ata, dopo avere i' non la nostra.
,
arginare l'irruzione del nemico!" L'ir- litare Russa vi saranno incluse: FinPJ'OWled the street s at night. The
By midweek, Adolf Hitler, who in
Le rivelazioni arrivate questi giorni attraversato Il Po gmngeva a Verona,
G
. ruzione fu fermata primo per sbaglio landia, Estonia, Laftia , Lituania, Po. . the Russ1an
. : sul campo d'l guerra m
. Germama,
. con- por t a d'accesso al P as"o
. que 11o c h e nmarr
. . à d eIla Czeco'\-Verewolves were create d to carry on 1941 had procla1med
" del Brennero· . Il. enerale
"E · .1.Negr
, d'o comandava
t
C la
t t di-l di calcoli del nemico e perchè si corse lama,
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.
a.rmy "annihilated" at the gates of . ermano c e g 1
ea 1 erano arnva 1/ 'ssa, a c
· ·- ·
a i salvataggio gettando immediata- s ovacc 1a, us na, U ngh ena,
.
. out m
. a despa1rmg
. . 11th l a1. so bborgh'1 d'1 B ermo,
• potenza
.
. , B u 1gana
. e y ugo.s1avra.
1.
Moscow, cned
non avend o L . M c c re ery, procedeva su un fronte al momento dell Armistizio 1tahano.
mente la propria
in aiuto del- ma
hour message to his one-time Axis: trovato alcu~a seri,~ re~iste~za . . Ma di 50 miglia, che si este~de da Borgo~ 1
l'!lttaccata.
Nella sfera di influenza Britannica
partner. Mussolini, that the "strug~le ecco che ar_r1va~a l ord1~e d1 E 1sen- forte a Fe;r~ra, unendosi alla 5.ta A~ l
Se uniti si vince la guerra, un iti bi- vi saranno incluse: Danimarca, Olan1
for our very existence has reached 1ts, hower che S! rrt1rmo sull Elba.
mata nell avanzata gener~l~ verso Il\,
sogna essere per vincere la pace e get- da, Belgio, Luxenburgo (che conta? l
climax.
,
/ A sud e a._ nord potr~nn~ avanzar~ nord. Borgoforte è 30 IDi gha a suctjt are a San Francisco le basi del gran- Francia, Portog·allo, inevitabìlmente
The Fuehrer was reported to ha ve . quando vogliono, ma 11 distretto d1 ovest d1 Verona.
. 1,
: cle progetto. Ma per giung·ere a tanto la Spag·na, l'Italia, la Grecia, Svezia e
"Harry will get along ali right."
taken personal command of the de- Berlino è riservato ai due supremi anLa Decima divisione americana d1 r
; bisogna tarpaJ•e le a li inutili d ella so- Norvegia.
- Pres. Truman's motlùr, 92, in
m ontagna avanzava di 55 m iglia m
i vranità nazio~ale a be_neficio dei fatti Quello che rima~ra della Ger~ania
ifense of his blazing capitai _ or to , tag~nisti - Hitler e Stalin.
Grandview, M o.
. have ho led up in the Bavaria n redoubt! D1cono che questa fosse la conclu- due giorni dagli Appennini. Essa f~
i della potenza mternazwnale.
- spezzettata od mtera - starà nel
'amid his picked di e-hard Nazi fa - · sione dei Grandi Tre alla Confer enza .la ·P rima Unità Allea_ta _a passare Il
Saranno necessari a nni di studio, m ezzo, in un'alta lena di influenze o"Onr Nazi war prisoners are
:natics.
di Yalta. Stalin sapeva' bene ciò che j Po, in un punto dove 1l fmme è largo i
nuove m enti aggiunte alle presenti, rientali ed occidentali; il futuro carnbeing treated fairly but firrnly,"
.
d
B
avrebbe fatto Hitler, e ne aveva avu- 200 ya rds, sotto il fuoco delle retrol ~cendere a compromessi fare conce- po di dissidi e, di acrimonie e di arraf-Provost Marshal General A.
.
.
~
I As the1r doom c1osed own, t er- ta la n. conferma nella res1stenza
so- g uard1e tedesche.
l
l zioni da ambo le parti. il tutto tenuto famento e la causa del d1lassamento
L. Lerch.
i lmers . Wlbth kGestapo machme p!~ okls vrumana dei Tedeschi a K uestrin sulLe forze aeree a lleate dominano il '
i in calcolo ·p~r r ao·o·iun;ere l'impellente della sorveglianza che, si dice, si vuole
at the1r ac s had one last wry JO e
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"lt is not applicable in ali situl'Oder.
Cielo, bombar an o e m1 r ag 1an C\
, necessità di trovare la via che ci por- 1m p orre su1 futuri progetti d1 narmo,
ations, nor does it lend itself to
;t th~ F~hrer who had brough~~hem
Hitler morirà con la sfida sulle Iab- colonne nemiche su tutta la pianura
lt~rà a lla. pace.
riassetto delle grandi industrie, spegenerai application by · govemoetterdaemmeru~g. . ock- bra, ma, certo, non g li rimane altro dèll'Italia settentrionale e martellava" Pace e Giustizia" si grida Senza cia.lment e che si vorranno riattivare
l 0 h!S
ment mandate."..,-AFL Pres.
J Nholn: rep~trtel d the c~trrent JOdkeG m ~he che morire.
no gli impianti ferroviari ! ino al Passo
Ila prima la seconda non fu~zionerà per a iutare il danno arrecato e, sotto
Gf'een. on. guaranteed annual
az1 cap1 a had H1 ler an
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. LA LOTTA A BERLINO
del Brennero.
l
lporchè senza o-iustizia non vi sarà mai,· un camuffato. controllo mternazwnale,
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'\alla lotta a morte per impedire ai Rus- : pngwmen e mo 0 0 !ll?·
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ler non riconoscerli spezzerebbe la
Non ha nno l mag nab tedeschi detto
·d d · tl
1
·
war wou Id b e d ec1 e m 1e a1r .
·
D
f
t
t
1 · apprende che è
l'
'
·
·
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·1 · ·
d
stepping back into it, if he wants
i si il possesso completo di Berlino. Si .
a. on ~ neu _ra ~ SI . .
.
' compaggine oggi e si preparerebbe la ~he IniZia IVa ed I g ~mo te .e_sco non
it." -Pres. Ira, Mosher, Natl.
===========-=====
! combatte di casa in casa n elle canti- scoppiato Il pantco m vane Città m_d~
(prossima g uerra, non contro il nemi- e morto con la sconfitta mJlltare oAssn. of Mfrs., in messaÌ;e to
lne, nelle chiaviche, di fro~te, di dietro, :stria li dell'a lta !talia. Secon,do no~!Zle ,
lco attua.le eh~ è già spezzato, ma in jdierna? Dove vo.glio_no a rrivare?_
twmed forces.
l
.
' di f ianco .... è un vero macello!
J giunte
da Chiasso, sulla fronbe~a i
LONDON- (Soundphoto) - ,Ax. !mezzo agli alleati di oggi.
i A ricostruire la potenza tedesca s e
Ma intanto due armate r usse ha-nno italo~svizzera~ l~ rivolta . sarebbe m! c:hur Greiser, (closeup aboVl Nazi
Bisognerà piegare - oggi -ma la San Francisco no~ tr_o:er~ la bas~ del"l'm a very amicable, peacecompiuto l'accer chiamento della città q~asi tutt~ l.. c~ttà -~el Piemonte. ~~ : overlord of the Posen distr1ct of 1 richiesta e la formale promessa, fatta Ì la pace e del.la gmstiz1a mternaz10na~
loving man.'' - Secy. oflnterior
l _;
0 - led hanno occupato a nche l'aerodromo g 1orn_a1e_d1 Zur1go Neu~ Zuercher 1 Polandandformerpresìdentofthe ' senza riserve mentali, di ristudiare e ·l le Qt.lell_a nb.alz.erà a l_Ia luce se gh
Ickes.
h
f t
h 1 autontà t edesche Danzig senate - one of the most
A
di Templehof, precludendo COilÌ ogni a n en o c e e .
;
! detestecl of all Nazis ancl high OD
riveder e questi "fa.W.compiuti", è piùl l1eati dl ogg-I ~l groSSI) _non avranno
"You're getting cockeyed,
•
via d'uscita anche per aria, al mezzo stanno ev_a cuando m fretta d.v erse 1 the list of war criminals-has been che log ica il chiederla e lasciare che ;;aputo trovare Il punto d l accordo per
that's the trouble with you!"UOVl
milione di soldati e ufficiali tedeschi di quelle città.
1 captured by the Red Army, the So· il t ermine della guerra dia I'opportu- e_ vitare n_ t er zo flagello ; cioè_ l' armon_ia
U. S. Senator Wiley, of Wis., to
viet warNnews
baveHess,
dis- ni tà ai popoli di esprimere il proprio l~ t ernazwna1e c h e cont ro Ill g roSSI e
CA NI AVAN •
G LI AM MERI
che
si
trovano
a
Berlino.
l
.
closed.
ex t bulletins
to Rudol!
Commerce Secy. Henry. Wallqce,
Si crede che Hitler, Goebbel ed alti ZANO AD OKINAWA
Greiser ia the bigheat J:ankins inalienabile diritto; e ciò solo sarà la piCcoli.
"" deba.te.
'f 'f 'f .y. 'f 'f 'f 'f .y. 'f .,. ,._ l ufficiali na.zisti sì trovino nella città, l II Vice ~mmìra,glìo Turner, coman·l J{yl.J[rU criiDID@l_ ;r~~ ~~~_e .. ..· batJs principale sulla quale poserà il J
OSVALDO FORLANI
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Tredici Milioni di Alleati Contro i Resti del
Nazismo --Progressi Inglesi in Birmania
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II: ' KISVBGLIO
1

IL,(mE
RISVEGLIO
AWAKENING)
Independent Italian-Americall
Newspa:per
Publiahed .b1'

IL RISVEGLIO PUB. CO.
4.7 Eaat Second Street
DUNl:tlB.X, N. Y.

Phone: 5051
SUBSORIPTION BATES
ONE YEAR ---------------- $2 .00
SIX MONTHS ___ : ________ $1 . 26

versano del Risveglio. Gmzi~ infi- ldi Ncw Yo,rk City, tenne una ConfeE quel proverbio che dice: "m,eglio
nite.
lrenza dal titolo "Italy and the Allies''. tardi che mai", in questo caso è veraRADIOS BOUGHT &. SOLO
ERI E, PA. ·- M. S. - A Fourth St., j Il Dott. Vergara, è uno degli ultimi, mente appropriato.
Home an d Car Radlos Repalred
è sempre la stessa canzone. Ora mi che furono obbligati a lasciare l'ItaCoi m igliori saluti e l'augurio di vita
hanno promesso per l' entrante set- !lia, sotto la minaccia della reazione lunga a Il Risveglio e principalmente
timana. Staremo a vedere. Per l'al- fascista.
t a Voi, e con la solita stretta di mano, l 332V2 Ma in Street
Dunkirk
gli animali di Giapponesi, saranno del
tra faccenda è n~cessaria la vostra
Giovane di età, ma profondo d'espe-jabbiatemi sempre pel
PHONE 2497
tutto estirpati.
presenza. Perç) non prima di Mar- rienza, tenne l'uditorio avvinto per.
Vostro Aff.mo Amico
~llf.lli~'~'f<:·~~~~~~~~~"J
Allora sì, che si dovrebbe celebrare,
tedi, perchè sarebbe un viaggio sen- più di un'ora, con il suo parlare calmo\
FRANK 01 PELINO
- - - - - - -- -- - - - - - - - e non prima !
za verun risultato. Perciò saluti a e compassato, senza la solita retorica!
tutta Erie. Per voi, ci devo, pensare così comune agli Italiani.
·
107 Hudson Street
prima e poi ve lo saprò dire.
.
Parlò in Inglese, ed il suo discorso
Buffalo (1), N. Y.
era diretta agli Americani in particolare, e benchè gli Antifascisti militan- ~-~~llllJI~~~-~~~IllJilfillJ,-.~~~~~~IIl'1:J~~._,~ ·
ti non rimanessero molti soddisfatti,
.
pure la conferenza fu molto educativa,

Attraverso
Alla
Colonia
~.:.._;;=-:;;;;;;;;;;;;;;;____,____,;;;;;;;;;;;;;;;=--=;;;;;;;;;;;;;;;--==-=---==~

111

Berlino Caduto ai Russiani, i Nazi-Fascisti in
Italia si Arrendono
Le ultime notizie alla radio ed ai
ai grandi giornaloni, ci dicono che la
città di Berlino, la Capitale dei naziGermanesi, è caduta nelle mani dei
Russiani.

l

HIGGS RADIO SHOP

BONDS AND STAMPS
BUY U. S. W AR

L M t d l S•
a or e e tgnor
Rosario Scammacca
di Fredonia
,. Da Youngst_
own, O.
Il Signor Rosario S~-;;,~acca, di l
LUT
. TO LONTANO
'

E' oosa che s'aspettava da lungo
perchè accentuò di più dal punto di
8 o anni di età, abitante in una fanna 1
tempo, che finalmente è arrivata,
• . vista dell'Italia come nazione sconfit,
A 'DET T A
M
.
tt h a Chautauqua Road in Fredonia ces·j
·
tB, nella guerra, e culla della peste
JOSEPH B. ZAV.n.u>
............
eg110 cos1. Ora no,n SI a spe a c e
•
'
1 f t n·1 · ' ·
·
·
·
Editor and Bl\Stne&s M&il&g~r
·
· sava di vivere Lunedì scorso al Brooks
ra e di Cwccw, Franco e Gian- fascista.
·- l la completa arr~sa di q~ello eh~ è n- Memoria! Hospital di qui dove era j fe lice, tempo fa, ebbero l~ notizia delParlarono brevemente anche Giaco----- ~ma sto dell'esercito naz1sta, affmchè,
•
.
.t d
" .
.
.
.
.
·
. ·
stato ricoverato per curarsi di una 1d m or e e11a 1oro cara sorella B~tti- m o BattJstom Presidente NaziOnale
almeno da quella parte, Sl COm!llCla a
D' ç·
·
,·
·
·
'
...
l l tt'
h
l
ffl' "' ' d
. na l lOCC!O, mantata PIZzoferrato, d·" lla Mazzini Society e l'avvocato ~
,
'
.
"Entered as second-clasa matter Aprii respirare aria.... pacifica.
ma a ,a c e 0 a 1g "'e' a a variO _, . 1.1 25
i'
" O n21 t •b
t ff'
t D k' k
'l tempo.
ev. Ola,
Aprile, hanno avuto l al- d;. Bartolo, capo spirituale degli Antf.,N , y1 ., under
a , the
e pos
o
1ce a
un
1r ,
t
'ù
· ·
· ·
act of March 3 187~"
L' .
. . .
. ra Pl terribile nobzm della morte fascisti Buffaloniani
estmto era nato 111 Italia, ma rl- della loro cara Madre Mariacarmine
.
·.
.
--.....,._ _ _......._~
.
. . siedeva in America da moltissimi an. .
.
,
.
.
·F unzwnò da Cha1rman Angelo CorSaturday, May 5th, 1945
Anche . dall_'ltalia arnvano notiZie ni 25 dei quali spesi tra quella comu- P~ce ~DI Cwcc:o, al! età d! 82 anm, la~ daro, Presidente del Chapter locale l
~
consolanti, po1chè accertano che quella nitò. Fredonies~
scla.I1 o nel pm profondo dolore 5. f1gl! della Mazzini Society.
\ ,
so;ldataglia Nazi -F~scista, finalmente
.
.·
.
.
/maschi: Gianfelice e Franco, qui in Il D t · V
.
. S
ta- .
0
1
Gli sopravvive la moglie, Signora Yc.ungstown, Davide a Las Angeles, .
t. ergara che è :" ~e- egre 1
ha. deciso di arrendersi agli Alleati in
maniera incondizionata:.
Anna Scammacca in Fredonia ed un Calif., Edoardo ed Erminio a Pra- na Nazwnale della Mazzim, è un gio- l
fratello, Giodano Scammacca residen- tola, ed un genero vedovo :Giovanni vane colto, che promette molto per la
E bravo anche da questa parte !
te in Buffalo.
Pizzoferrato, anche residente a Pra- riabilitazione del nostra paese natio,
Tutto c1ò che può abbisognare
Finalmente, anche colà si ~ capito
tola, ed un gran numero di nipo,t i e nella famiglia delle nazioni del mondo.
per guarnire una casa
che è follia combattere una guerra
Po~_
parenti diversi residenti in Italia eù
Fu mandato un telegramma alla
Furn\ture d1 prima cl8.88e.
già perduta. Continuare a combattere
;'"\
in Americ(l.,
Conferenza delle Nazioni Unitè che si
a prezzi bassi
significa il voler continuare a sacrifitiene a San Francicsco, California,
A tutti i superstiti, le nostre sin<:ere
care giovine vite umane tanto da una
Direttore d1 Pompe Funebri
protestando l'esclusione dell'Italia,
\VOUNGSTOWN, OHIO __ Luigi Lu- condoglianze, e specialmente a Gianparte, come dall'altra.
dalla Conferenza stessa.
JOHN A. MACKOWIAK
cente - Abbiamo ricevuto la vostra felice e Franco qul residenti.
·
A. ZAVARE L LA
268 Lake Shore Drive, E.
con $2.00 per r innovare l'abbona- ,
LUIGI LUCENTE
DUNKIRK, N. Y.
mento del nostro comune amico Lu-1
Agente-Corrispondente
Quì, in Dunkirk, come del resto, anTelefono: 2751
do,vico Colaiacovo. Grazie ad enDA BUFFALO, N. Y.
che in tutte le a ltre città grandi e piCtrambi e ricambiamo i vostri cari 1
.
cole degli Stati Uniti, si è formato un
CarissimQ Zavarella,
saluti.
,
================ , Comitato, che sta mettendo in lista
'
~==============~ tutte le Società, Clubs ed Organizza- BUFFALO, N. Y.-- FRANK GUIDO
zioni diverse, per una grande parata
allorchè· arriverà la lieta notizia che
la guerra sarà completamente finita
can
la Vittoria degli Alleati, in quella
ROASTED & SALTED DAILY
parte d'Europa.
Noi siamo del parere che una gran- VENANZIO DI LORETO E' IL
Candies--Cigars--Cigareties
de celebrazione dovrebbe farsi allor- NOSTRO SOLERTE AGENTE ~~·~
and Toba.eeos
PER ROCHESTER
chè la guerra sia finita, sia in Europa, come anche dalla parte dell'Oi:-ienIl Sig. Venanzio Di Loreao e' il
te, o meglio, allorchè anche tutti que-
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Richly car·;ed 3-dia mond
eng-ageme n t
ring-, far your
bride-to-be.

1

l

*

....---__ ..-... --.._A _A

JOHN A. MACKOWIAK

l

Pl··ccola

*

69.95 up

..___ _ Lady's bi r thstone
r i n g.
Stones, far all
mQnths.

t.a

$27.50

1_:_-.- ---

*
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PINOZZE

NOI abbiamo acquistato il busidella Schultz Dairy e da oggi
in poi, noi continueremo a servire
la clientela coi migliori prodotti di
latticinii. con prontezza, cortesia ed
onesta' che e' il nostro motto.
i:iJS

DUNKIRK, N. Y.
Bar, Sala da Pranzo, Cocktail Lounge.
Cor. Park Avenue & Third Streoet

"SPIKE DAILEY"
87% East 3rd St. Dunkirk, N. Y.
Phone: 2503
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For Mother's Day •••

• • •••••••••••••••••••••••• 4

Matching l a p e l
pin and earrings.
A handsome gift.

Rlchly engraved
compact. We haw~
many styles.

A fase i n a t i n g
ring, Others at

$7.50

-$2.95 up

$9.95 up

M~fés NERVI NE
D OyouTENSE
nerves mske
Wakeful, Cranky,

$9.95.

PAY AS LITTLE AS $1.2·5 A WEEK
PRICES SUBJECT TO FEDERAL TAX

.Restless 1 Dr. Milcs N crvine
helps to !essen Nervous
Tension. Getit a t :vour drug
store. Read directiona and
use onl:v as directed.

Federai Taa

W culnr
HEN

Headache, Musl'ains or Simple
Neoral,via, Distress afl<!r
!\f•al•,. Gas on Stomach, or
Mornmg After" interfere
'With :vour work or spoil
:vour f un, try Alka-Seltzer,

~li~ ?ir:lt'
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PROVATE LA

i

K -O CH'S

LAVORI TIPOGRAFICI

Golden Anniversary

DI QUALSIASI GENERE

BEER
ID Vendita da Tutti l Rivenditori Muniti di Licenza

RIVOLGETEVI A

FRED KOCH BREWERY
Dunkirk, N. Y.

"IL RISVEGLIO"

17 W. Courtney St.

(Sin dall888)

..

Phene: 2194

47 East Second Street

~··························
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~ ''BURNS; COAL BURNS'' ~
~

~

:~
~.:~
:~

~:
~~

~

By careful distribution of available
coal and with the continued coop~ration
of ali of our customers we believe that
~
:3 everyone will have enoug·h fuel this com:~ ing Winter to heat their homes.
q

~

~

t:

i

Don't ignore the warning twinge-the weary
ache when you've walk.ed a lot• That'8 the
only way feet have of telling you they need
help• And when you give them the help of
carefully fitted, easy-walking ENNA JETTICKS

1

-note the happy response of
their quickened, strainless steps!

~

~;

f~
~.

~l

~

W e urge aH our customers to come
·~ to the office and sign their declarations so ~:
~
~
:~ that they may receive their correct allot~ ,m ent between now and September 1st.
~
~

~
~

~

.

~ 215 Park Ave.

Phone: 2258

:~

"BURNS COAL BURNS"

~

~~

~

$6 $650

Dunkirk, N. Y

l
~=~

~
~

.. ,. ... ~~·
~.~-••~wt·w~

·~~~~~·~~·G~~·~~~~

Some Stvica Ili 1111iA

S1'7 Malo Street

---o:O:o--

Donkirk, N. Y.

+++••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

~~-~~-.,-• ~

Dunkirk, N. Y.

·-·-~~--C'-·

-r-~-,_.

STATUTI

CIRCOLARI

PROGRAMMI

CARTE INTESTATE

INVITI

BUSTE

PARTECIPAZIONI

BIGLIETrl

DI MATRIMONIO

ETICHE'ITE BILlS

CARTE Dl LIT'rro

S'fATEMENTS

Puntualità -

1nd

KROLL'S SHOE STORE

r

Phone: .5051

-m-••

/

Esattez~a

- Eleganz_a

Prezzi Iloderati

~

§ Burns Coal & Building Supply Co.

ST.

TA

when any of these common pains
have màde you miserable?
Dr. Miles Anti-Pain Pills are
pleasant to take, and prompt in
action. They do not upset the
stomach or make you constipated.
A single tablet usually brings
relief. Dr. :M:iles An\i-Pain Pills
are compounded under the super·
yision of competent chemists.
pGet Dr. Miles Anti-Pain Pills
a t your drug store. Regular pack·
age 25~, Economy package $1.00.
Read directions and take only as'
directed.
_

Smartly styled,

ONE

VITAMIN .t!!!~TA
THINK ot itl Your minimum dai!y requirements
o! A and D Vitamina or of
B Complex Vitamina, in one
pleasant tablet. Remember IV~~-~
the name ONE-A-DAY
(brand) Vltamln Tablets.

AU

Dailey Restaurant

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

C
H

WINE - BEER - WISKEY
Spaghetti al Any Time
The Piace Where Goòd Fepows
Meet

i

A

Anti-Pain Pills
••••••••••••••••••••••••••

l

:.~ : :.~ :. :~~;.::~~::~;~.:::.~.~. ~" '~ "~':" "' 1

1. . . . . . . ...

with which to gratify the one you love.

W. BUECKERT & SON

N

be dane. Headache, Muscular
Pains, Simple Neuralgia, Fune•
tional Monthly Pains slow you
down, interfere with your work1
spoil your fun. Have you ever trieel
DR. MILES

Choose from these, and others of equal lovel lness, the gift

1S Rugglea SL, Dunklrk, N. Y.
Phone: 2040

U

PARK AVENUE HOTEL

OW, more than ever, y ou want
•to stay on the job an d do your
N
full share of the work which must

Mau/3
and in the best of taste. ........ exquisite, endyri ngly rpecious.

O

.PRONE 2143

•

TY

l=

Ratea •1 a Day up

DAY

Phone: 2242

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

l T~::~~.~~~: :~~;::~~o::::!.:~~~~:~~~! l

J300TH'S DAIRY, INC.

FATE DI QUESTO IL VOSTRO
QUARTIERE

Dunkirk,. New Y ork

riiiiiiiiiiiiiiiiiiiJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiUIIIIIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII.IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII~

327 Dove Street Dunkirk, N. Y.
·
Phone: 2058

A. A. Burke, Mgr. -

67 W. Doughty Street

A GIFT FOR

MOTDER~S

IC

AVVISO!

· 20 l Zebra Street An d

IS
TO
R

St.

C

LOl JC. Tbi2'd

nostro Agente-Corrispondente per
la citta' di Rochester, N. Y. e dintorni, e la grande circolazione sempre crescente in detta citta', si deve
principalmente alla sua insuperabile
attivita'.
Raccomandiamo agli amici dì
, aiutarlo nella sua impresa, e noi
j glie ne saremo assai grati. .
,
Noi de "Il Risveglio"

Supkoski Funeral
Servi ce

..

'- .

C

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

A.D. COSTELLO

U})

She'll be thrilled - if it's a
watch ...... that's
a promise!

·-·

-t

•

- ···· · ··-·-·-

IC RISVli<lf~Q

•

DA CLEVELAND, O.

HA.DATO LA SUA VITA. PER LA ·PATRIA

Mother's Day...

LA MADONNA DELLA LIBERA SA·
RA' CELEBRATA CON SOLE
FUNZIONI RELIGIOSE

FURNISHINGS 7
You'U fiBd the answer
here. . . . in these display&
o f seasonable
fashions for men and
young men.

.

329 MAIN STREET
DUNKIRK, N. Y.
P hone : 5455
7 MAIN STREET

llllllllllllllllllllmllr
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La Famiglia del Signor Domenico
Pres utti, col cuore ancora straziato
dal forte dolore detla perdita del loro
amato ANTHONY, ringrazia sentita mente tutti quegli amici e paesani che
hanno preso parte al loro dolore durante la terr ibile nuova.

GIFT
FROM THE STORE SHE
LIKES BEST!

"YELLOW with fear and fury" il maramaldo
caduto e' prigioniero. Alfin l'Italia
respira. Il putridume - ebbe il saldo
aiuto del tedesco - , la vil maglia

Infants Shirts ..................... . .........:...................................................... 59c

R

Receiving B!ankets .............................................................................. 49c
R ubber Sheets .......... .......... . ................ ............................................. 49c
Draw String .Night Gowns ............................................ .... . ... 98c
La Tex R ubber Pants, small, medium & large ...... 59c
Baby Slips ................................................................................................... 49c
Maderin Baby Dress .................................. ................................. $3.79
Johnson'sBaby Oil .............................. ............. ................................ 49c
Jolmson's Baby Powder ................................................... ... .. 49c
J ohnson's Baby Lotion ................................................................. 49c
Baby Wash Cl oths ............................................................... 2 for 39c

scioglie e l'Italia, questa eterna e bella
ribelle, esulta l Il macerato cuo~
geme all'immensa, orribile procella
ma si rafforza nel suo bel furore.

* * *

Whether it's a smart bag, a
p ieee of jewelry, gloves or Iingerie-whether it's something
for the home - whatever you
decide you can rest assured
She'lllike it best with this label

BEST QUALITY

IC

SANTA GIUSTIZIA

H
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TO
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Ringraziamento

N
Y

"L:

Iniants bands ...... ........................................................................... .. ......19c
Shoulder Bands ... ............ .......................... ............................ .... ...... 39c
Marco Diapers, 1 doz. ................................................................. $2.50

alla famiglia adda-

20

JACK & JILL SHOP

Condo,glian ze
!aratissima.

TY

descritto
in maniera
sensazionale
atti
di eroismo
del m ilitare
Presu t ti.gli
Egli apparteneva a l famoso gruppo
di "paratroopers" che combatterono
valorosamente durante l'azione decisiva del p assaggio delle nostre truppe
dalla Francia al Belgio.
Egli corse in aiuto di quelli che erano rimasti circondati dai nazis, e ci
rimase ferito ; per cui fu internato in
ur. ospedaletto. Ma, allorchè egli e gli
altri, pure feriti, v~dero il pericW.o del-
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77 E. THIRD 'STREET
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Sunday,

Pvt. Anrnony Presutti

WHAT'S NEW IN

I ~=-

Mother

l

. Dunkirk, N . Y.

JACK

l

l

Millinery . : :

317 Main Street

Remember

l

Mrs. B.E. Lawrence
: :

.

Siccome la guerra maledetta sino a
questo momento non accenna a finire,t!a bella festa che noi Clevelandesi gli
e
jabbiamo fatto tutti gli anni,,..alla Madonna della Libera, protettrice di Pratola Peligna, siamo stati costretti a
lrirnandarla anche quest'anno, e la Ven,~randa e Miracolosa Madonn_a; s~rà
fes teggiata anche quest'anno con sole
i f unzioni religiose.
Vuoi dire che Domenica, 6 Maggio.
prossimo, nella Chiesa di San MariaIlO, alle ore 11 :00 verrà celebrata una
·M essa Solenne, e vi sarà anche un ott imo panegirico pronunciato dal Rev.
Cacciacarrc, il quale è un celebre pre- 1
dicato.re, il quale rifarà la vita m ira- l
colosa della Madonna della Libera.
.
.
.
. _
.
Tutti i Pratolani, di città e di fuori,
sono pregati di assistere a questa so.
Jenne Messa, e più di tutto, per venire
Ecc_o ~n alt~o eroe che ~a dato la /l'avvicinarsi sempre più dei Germane- ad ascoltare il panegirlco sulla vita di
sua gwvme
esistenza
per difendere
la si, ferito e buono• volle tornare all'at- detta Santa, c h e sarà molto m
· t eres-~
.
.
.
sua Patna e la Ltbertà mondial e.
tacco, dove, dopo averne buttati a ter- santissimo.
.
,.
n m ilitare
Anthony
Pr
esutti,
di
soli
ra
chissà
quanti,
venne
anche
lui
ferl-·
n
c
it
t
F
t
t
d
1
.
. .
. .
oon a o · es a, es en e !DVI·to a
19 anni d1 età, .f1g l10 ai comug1
Mr. te m ortalmente.
Mori da er oe!
.
.
. tutti , e spec'al
1 ment e a1. p rat o 1ani , e d
& Mrs. Domemco Presutb del No.
Eg·h era stato graduato dalla M1d- in ant·c·
1 1p0 , g li mand a i s uoi sentiti
657 Beaver Avenue, M1dland, Penna., land Htgh School, ed era cons1derato r ingraziamenti.
ma oriundi di Pratola Peligna (Italia) uno dei p iù intelligenti scolari, ed uno
ha dato la sua vita in olocausto il g ior- Star Sportivo.
PER IL COMITATO
no 5 GennaiQ scorso, in modo eroicaAllorchè dovette partire militare,
Pasquale Buccilll
mente durante quel tempo eh~ l'Ar- 1dovette .abbandonare un impiego pres- - - - - - - - - - - - - mata Americana rimase intrappolata ;so la Crucible Steel Plant.
BUY U. S. WAR
. dur~~te la battaglia del Bulge.
Lascia nel più pro.fondo dolore, oltre
BONDS ANO STAMPS
Cw lo ha confermato con un lacom- i genitori, Mr. & Mrs. Domenico Preco messaggio a lla f amiglia il Diparti-l sut ti, anche tre fratelli : Rodolfo, Raim ento di Guerra, la Croce Rossa ed l mondo e Vittorio ed una sorellina, E l- : - - - - - - - - - - - - anche delle lettere arrivate dai suoi sie, i quali non Io dimenticheranno mai
compagni Midlandesi, i quali hannQ e giammai.

Domenica prossima, 6 Maggio ricorre il g iorno delk Madre.
Voi non potete f are a meno di rammen tare la Vostra Madre
con un bel rega lo che ad Ella piace.
Un bel cappellino è il regalo ideale che ad Ella pia ce.
Noi possiamo accont.ent ale la Vostra borsa ed il Suo desiderio.

..

l

o ••

l

For Ali Purposes

•
KOLPIEN
LUMBER & COAL
CORP.

Gl'Italiani debbono recarsi a fare le compeD~~n~~2~0 Y.
\. re presso quei negozianti che fanno reèla--------~ 1
me sulle colonn~ de IL RISVEGLIO.
17 East

·'
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Farinacci, Graziani, l'insozzata
coorte che verso' sangue italiano
nell'orgia bruta, e' vinta, e' condannata
Al vituperio eterno. La gran mano

Third Stre.:t

A

dei ribelli e' Giustizia. Avanti, avanti
nella rivolta eletta. Il mondo tutto
· 1·
applaudira. Sara' il gran premio. Avanti

U

It's Your Duty an d Privilege to See Where
Yo ur Precio us Furs Are Store d!

U
Q

I tali Eroi, cessato e' il grande lutto!

TA

Osvaldo Forlani

TH

AU

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

C
H

Make Mother Happy on MOTHER'S DAY-Give Her. o.

\

hoppv ,•
hikers ,'
Shoes for any and ali occosions that demand octive
feet. Their wonderful flexibility mokes walking a pleaGive your feet o •lift•
in Happy Hikers.

VAULTS LOCATED ON PRE MIS ES
'

'

Play Safe!
Stare yo,ur fu rs In Dunkirk's larqest a nd most modern
fur va ults. We invite you to inspect our scientifica ll y
desig ned vaults to see where a nd how your precious
fu•rs are g iv,e n expert a nd ind ivi duai attention against
damage by moths, summe r heat, and hu midity. Your
f urs are f ull_y insured against l·oss due to -f ire a nd
t heft from t he moment we receive t hem until they
are retu rned.

·----

333 Main Street

Dunkirk, N. Y.

AN ADVERTISEMENT IN "IL RISVEGLIO"
BRINGS YOU GOOD RESULTS

'

•·

''l
l.
.,,·

''
''
'

CLEANING, GLAZING and RESTYLING .
RATE 2 PER CENT PER $100

~

Gratis X-Ray Fitting

SOPRA 4TH ST. -

Yes, the Seventh War loan is on right now!
There are new planes to be built . . . new
tanks ... new ships. Ali to bring the war to
an earlier dose.
Our fighting men will do
must do ours!

But Americans bave never failed to meet
a W ar Bond quota yet-and we won't fail
now! So fin d out what your quota i s-and
meet itl

their job. But we

FINO YOUR QUOTA ••• AND MAKE ITt

And right now, the most important job

IF YOUR AVERAGE

INCOME

we have is to meet our personal quotas in the
Seventh War Loan drive l

PER MONTH JS1

Those quotas are big. Uncle Sam needs
$7,000,000,000 from indiviquals.
For this loan is really 2 in 1there had been 2 drives in 1944,
by this time. So now-we've got
to do a two-loan job in one.

$250
225-250
210-225
200-210
180-200
140-180
100.140•
Under $100

MATURITY
VALUE OF

YOUR PERSONAL
WAR BOND
QUOTA 15:

7TH WAR LOAN

(CASH VALUE)

BONDS' BOUGHT

$187.50
150.00
131.25 .
112.50
93.75
75.00
37.50
18.75

Phone: 2692

Columbus Club of Dunkirk

A FIANCO DI LOBLAWS

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

$250
200
175
150
125
100

so
25

ALL OUT FOR THE MIGHTY 7th WAR LOAN

l.,

Park Shoe Store
402 Centrai Ave.,
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RiSVEGLIO

of a Sman Boy.

Who Cares for the Feeltn

La onna Fatale·
Romanzo Storico Sociale

•••••••••••••

DI CAROLINA INVERNIZIO
P untata No. 18

masto altro scampa che il sulcidiQ!
rd là. Demani penseremo al da farsi.
E doveva egli finire così tristamente
- Dammi un bacio, babbo, uno
una vita, ricoperta in gioventl1, di g lo· solo!
ria, che nessuna cattiva azione aveva
Il conte si trasse indietro.
mai deturpata?
- Ancora no : più tardi, forse: la- Tu devi vivere, -- disse aspra- sciami; a domani.
mente. - Lo voglio!
(Cunt(nua)
1
Una lacrima tornò a brillare neg·li
occhi di Rosetta.
- Allora tu no,n mi respingi, mi
perdoni ?
- Cerca di meritarlo colla tua obbedienza.
La figlia non si rattenne : con un
l
l grido, che riassumeva tutta la sua r iconoscenza, gli gettò le braccia ai· collo, esclamando fra i sfnghiozzi:
- Babbo, io farò tutta ciò ~he vorrai, tutt o . .pur di r iacquistare ancora
il tuo affetto, la t ua protezione.
Il conte si staccò frettolosamente
da lei, non vole ndo mostrarsi debole,\
essere vinto dalla figliuola.
Do you-llke so many women be-Torna nella tua camera- le distween the ages of 38 and 52-suffer
se - e, per questa notte, rimani ancofrom hot fiashes, nervous tension.
lrritability, are a bit blue at tlmesdue to the functional "middle-age'~
period pecul!ar to women?
t.BBONATEVI E FATE ABBONAThen start at on.ce-try Lydla. E.
RE I VOSTRI AMICI A
Plnkha.m's Vegetable Compound to
''lL RISVEGLIO''
relieve such symptoms. Thls greafl
medicine :HELPS NATURE, Taken regularly-lt helps build up resistance:
aga.inst such "middle-age" distress.
For almost a century-thousands
upon thousands of women have reRelieved in 5 minute• or
ported benefits. Also grand stomachic
double your money baek

Wilr ie$ <t~wfuiiJumitiotion
w h~ n friends hetar hi1 Motlfl~r

l
••••••••••••• l

anttf Pt~tlher q ua~TtPaarr~$

l

Rosetta si lasciò cadere abbattuta
Rosetta att ese con viva ansietà che
su d'una seggiola.
l
Lena tornasse.
- E' vero, - mormorò - ho fatto r
Questa non s i fece molto attendere,
inquieta dell'avvenuto, però poco per- tanto male, ma più per debolezza ed
. suasa che quel ritorno della ragione inesperienza, che per vizio e malvaginella fanciulla fosse duraturo.
tà, Credi tu non sia bastantemente
Invece, al primo sguardo che gettò puruta dalla vergogna e dai rimorsi?
su Rosetta, si avvide che questa era Non ho nessun affetto sulla terra, nestornat a completamente in sè.
suno; nessun o mi v uol bene, e se an- Ebbene, vi s iete calmata? - che m io padre mi respinge, dovrò
chiese.
morire.
~
,- -- .Sì, - r ispose con accento stra-/ Un singhio~zo le tro~cò la vo~e._
z iante Rosetta. - Mi sembra che un 1 .__ CoraggiO, . coragg10 ; a~ dro 10 a
velo si sia squarciato d inanzi ai miei prepararlo - d1sse la c amen era...
occhi · comprendo solo ora quanto
Il conte Castelmagno sapeva gta da .
sono ' stata colpevole. Perdonami. ... 1l Lena, che -Rosetta, per la scossa p ro- ,'
perdona,mi, Lena, e cerca d'indurre vata, a l grido del vecchio giardiniBre, :
m io padre a vedermi e perdonarmi.
che r incorreva in giardino un piccolo ·
Cosi dicendo, aveva gettate Je brac- f u rfantello, si era svenuta, e tornata !
eia al collo della cameriera, scoppian- in sè, mostrava di aver riacquistata la:1
ragione, come aveva riacquistata la
dc· ·di nuovo in lacrime.
\Lena non era donna da commuover- favella.

l

these symptoms

Betray your Age?

l

==========================1

l

Acid lndigestion

prescrlbo tlu~ fastest-acting medlelnes known tor
aytnptomatlc rcllct-medlctncs llko those in Bcll-nns
Tablets. No laxatile. Bell-ana brlngs comfort 1n a
l!!fy or double JOUr monoy back on return ot batti•
tO Ul, 250 et all drugglstS,

13
20
TY
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potrà farne quello che vorrà ; - ag- ' con me!
giunse con intenzione - se io fossi in
- Se tua madre fosse viva, ti re.
.
.
.
le1, vorre1 mostrarm1 clemente, onde spmgerebbe anch'essa con orrore.
l
piegarla più tardi ad ogni suo volere.
Rosetta asciugò le lacrime, che le
Il conte era testardo: scosse la testa scorrevano sulle guance, e si alzò len1

·
, nata alla vita.
Lena però era ancora più testarda
- E crederesti che io voglia met- ~ di lui: uscì in silenzio, e dopo poco riterla i~ mostra, far p~lese la mia ver- comparve spingendo innanzi a sè R ogogna . No, no, b1sogna prendere setta.
.qualche risoluzione; !asciami r iflet- !Se la sventurata provò un'imprestere....
s ione penosa nel vedere suo padre inCosì Lena tornò da Rosetta, e da vecchiato, colle guance incavate dal
questa si recò di nuovo al conte.
dolorè, gli occhi ardenti, febbrili, il
>- Sua figlia , disse esitante
conte ebbe un sussulto al presentarsi
chiede in grazia di vederla, per do- di quel biauco fantasma, tremante in
mandarle perdono.
tutte le membra con gli occhi ingranIl conte fu assalito da un furore diti, pieni di lacrime.
inesprimibile.
- Perdono, babbo, perdono! --bai- No .... mai, capisci.. .. mai!
bettò la sventurata, cadendo sulle giLena !Q lasciò sfogare, e quando nocchia, stendendo le mani supplichel'.accesso fu passato disse fredda- voli verso di lui. - Dimmi solo che
mente:
non mi maledici, e morrò contenta.
- Ora che tutto è fi nito, che nes- Il conte era indietreggiato.
sun altri che noi conosce la verità,
- Lasciami. ... !asciami. ... va' via... .
vorrebbe risuscitare uno scandalo?
- Per pietà, padre mio, non coJpirEd avvicinandosi vieppiù al gentì- mi più di quello che Dio mi ha colpita.
luomo:
Lascia che, raggiungendo mia madre,
- Ormai ha sua figlia nelle mani e Jio possa dirle che tu sei stat o clemente

tamente.
·
ii suoi lineamenti .sembravano essersi irrigiditi.
_ Tu vuoi dunque che scenda nella
tomba senza il tuo perdono, e me lo
neg·hi anche in nome di mia madre?
Ebbene, sia, io non mi umilierò più !t
te dinanzi: Dio, che è più giusto e legge nel m io cuore, saprà giudicarmi, c
mi r ivolgerò a Lui solo: addio!
Il conte si slandò per trattenerla.
_ Dove vuoi andare?
- Bisogna che muoia, te l'ho detto.
Il conte eQbe pau ra. Dopo di essere
uscito immune da uno scandalo che
minacciava travolgerlo, ne susciterebb0 egli stesso un altro?
•Certo che Rosetta morta non avrebbe più potuto passare per la figlia di
Lena, si s a rebbe fatta un' inchiesta e
verrebbe scoperta la verità.
Ed allora quale rovina! Egli sarebbe altresì passato per un padre inumano e crudele e non gli sarebbe ri-
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Where You See The Big Pictures
First - For Less
·

l

N

SERIAL - "Mystery of the RiV'er Boat"

E
K.
L
y

COME DV

Mercoledi' e Giovedì'
B I G DOUBLE FEATURE PROGRAM
BASIL RATHBONE

N IGEL BRUCE

in - -

"flOUSE OF FEAR"
2nd BIG FEATURE

"SO:NG OF THE SARONG"
With WI LLIAM GARGA N and NANCY KELLY
SHORT SUBJECTS.

48-HOUR N E WS

IL ISVEGLIO Adv. rays

Ladies Sh.oes Dyecl All
Colors
=

Like-Knu Shoe Repair ·
337 Centra) A Te.,

Dunkirk, N , Y.

Phoae 5427

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

........
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SPECIAL FEDERAL
AGENTI !VE GOT
TO CONTACT THE
CONOUCTOR OF
" THE SOUTHERN
ROCKET"AT QNCE!

HURRIEDLY, DAN [)ESORIBES HIS
PURSWT OF DOKTOR KRUGG- ! NVENTOR OFA "PARALYSIS''GAS
ANO HIS 8EAUTIFUL COMPANION/

-- AFTER M!NUTtS !lAVE
DI?AGGED PAST /..tKE HOURS!-

THE BRIDAL COUPLE
GOT OFF AT TH E
SECOND STOP -DOVER - -THATS A
SMALL VrLLAGE!

GREAT! CALLA,

CAR,IRWIN.' WERE
. CL9Sm6 IN!

•

E

CARTOON

-----------------------------~~-

R.

w

N EWS

I'M OAN PUNN,

U

Q

TA
U
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H
C
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DAN DUNN • SECRET OPERATIVE 48

A

·-·o
•
•

40c- 50c
75c- $1.00
MENS' SOLES
40c 50c
MENS' HEECS
50c-75cLADIES' SOLES
--------------------------------LA DIES' HEELS
. .. .. . .. .. . .
20c
35c-50c
R UB P.ER HEELS
R UBBER HEELS

O

U

SUNDAY-MONDAY-TUESDAY

C

•

Plus- CARTOON -

N

Children's Show Saturday at 1:15 p. m.
TOM NEAL in
"The Jade Wash"
"Thoroughbreds"
SIDNEY TOLER i n

TY

DOPPIE FEA TURE

Y

H

VENERDI' E SABATO

ol;~e.QJ~
- VEGETABLE COMPOUND

OUR _NEW PRI CES

!l•••••••••••••••••••••~•••lll•••••ii!!! 1figlia in quella stanza, ora che è tor- e r imase muto.
"

tonlc. Follow label directlons,

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

C

l

'Whon m:cess stomach acld causes painlul, sutfocat..
fna ea.s, sour stomach and heartbum. docton usu&UJ

SO

si tanto facilmente: bisogna a nzi dire
Il conte rimase per un istante sconche il suo desiderio sarebbe stato che volto da un'angoscia terribile.
Rosetta morisse, per d ivenire l'unica
- Le è pure tornata la memoria? 1
·,
padrona della casa.
- · chiese con accento soffocato.
Tuttavia bisognava che dissimulas- Sì, - rispose freddamente Lena. 1
se, ed in ogni modo o rmai ella aveva
E gli r iferì il colloquio avuto co,n \
nelle mani padre e figlia, ed avrebbe Rosetta.
saputo approfittarne a suo vantag·gio.
Il conte l'ascoltò col capo chino sul !
-Via, non piangete così.. .. - disse petto, senza dar segno di vita.
- Sono persuasa, - disse Lena - · a ltr imenti cadrete ancora ammala-·
ta. RingLlZiate Dio che vi ha aperti che è assolutamente pentita.... e malea lfine gli occhi, e speriamo che d'ora l dice il passato.
innanzi mi ubbidercte in tutto.
- Troppo tardi, - rispose cupa- '
- Oh ! sì, Len a, sì, te lo giu ro, tu mente il conte - doveva pensarci pri- 1
sarai per me come una madre.
ma. E · rialzando bruscamente il
Un lampo brillò negli occhi della capo: - Ha creduto alla morte di sua
cameriera.
j figlia? - chiese a denti stretti.
-Sì, non ne ebbe alcun dubbio.
- Sarà un pò difficile che possa
- Sl, e sembra provare orr ore al
indurre vostro padre alla clemenza .... J - ' Si è persuasa ·che colui è un mi- solo ricordarglielo.
- aggiunse. - Voi l'avete offeso a- serabile e l'ha abbandonata per sem.
.
.
.
,
.
?
n conte !'lmase
d1 nuovo s1lenzwso.
trocemente nel cuore, e ne !l orgogl!o. p re ·
_ Ora che pensa di fare? - chiese
-x ==-v
==---------=:--== Lena. - N o n s i può certo lasciare una
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MARY WORTII'S FAMILY
BUT HE'LL SEE.! MY UNCLE. HAS
NOT HING TO FEAR! HE'LL NEVE R.
RESIC.N! ANO, lF HE. FACES A
SPECIAL f.LECTION, W ELL , THE..
GOOD C:ITIZE.NS WILL SlMPLY
E Hl M MA'fOR AGAIN!

LI~TEN! MILLIE.! WHAT'S

THAT NOISE? L THOUGHT
WE. WERE. ALONE.· • •!

BY GENE BYRNES

