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Commenti Settimanali

Bombs Away

It is fitting that it should be the ltees of Liberation are military as well
NON E ' CERTAMENTE GRADE- dioevali pronti a farsi guerra.
Partisans who disposed of Mussolini. a~ politica! bodies. Behind these comVOLE leggere le ripetute affermazioOrmai la loro pelle è s alva, la vittoFor the spiritual heirs of the murder- mittees stand not only the Partisans
ni di Tito su Trieste e il retroterra.
ria è assicurata e si arraffa. L'esemed Matteotti had the right to dea! but the great majority of the Italian
Ogni vincit ore (non importa più pio è venuto dall'alto. Da Mosca e da
swift justice to this sawdust Caesar, people. Without such help the Partil'aiuto ricevuto per vincere) getta le Londra. Esse hanno voluto infilare il
this strutting egotist, this small-scale sans could not have carried on their
mani avanti.
naso dovunque con la scusa delle nedìctator who, · destroyed a natìon to fìght fnr eighteen months. The workTito, a mezzo dei suoi politicanti, cessità della guerta e far finta di prebuild his tinse! empire. The carrion ers especially, with their strikes and
promette agli italiani libertà di lingua, munirsi cont ro un futuro r ialzare la
remains in the market of Milan, where sabotage, have supported the actividi stampa, di parola, di condurre la testa dell'idra germanica col circon1
twenty-six years ago Mussolini found- ties of the Partisans.
propria vita secondo i loro costumi ed darsi di· stati cuscinattl e s atelliti, coAs our forces sweep northward t~:J.ey
.abitudini; di dare a Trieste una aro- me bastioni di difesa.
e,d the Fascist movement, are an ignom!Iiious symbol of the completion of are confronted with a popular moveministrazione autonoma.
Ma la politica è quella che ha direta cycle.
ment which the international reaction
· - \ · •. ·:- · '- .·.~ · .·.
I discorsi annunzianti tali promesse to i loro passi; sfere di influenza pQliNow a new spirit is stirring in concentrated in Rome tries to suffoca\\~:··:~~-~-j?[j}~~=:·:-.~·-=- :·•.:..-.::~·-;,':!•ji~·_:
fatti in Piazza dell'Unità a Trieste, tico-economica, alleanze pi1ì o meno
northern Italy. For eighteen months te. The Partisans are disarmed when
furono applauditi dai sloveni - un :militari e bilaterali che sono un nonthe Italian Partisans bave made a they are found within the Allied lines,
m igliaio posti in prima linea; mezzo senso, anzi una minaccia alla tanta.
magnificent contribution to the Allied unless they enter at army of the King.
applauditi da quelli posti in seconda decantata Grande Alleanza. O si si ha
effort in Italy. .T hey have fought The Partisans distrust the old military
fila circa due mia, e semplicemerlte fede nella Grande Alleanza o non se
alone, engaging the enemy in battles bureà.ucracy of a state in disintegraascoltati da coloro in terza fila - si ne ha. Da quì non ci si scappa. O si
of such scale that the Germans and tion and claim that they represent the
suppone italiani. - Poco lo,ntano si stima l 'alleato odierno per un sincero
the Fascists were forced to make strongest and most faithful army of
era formata una colonna di cittadini amico o lo si teme come un futuro avample use of tanks, big guns, and air the new Italian popular &tate. But
triestini, in silenziosa dimost razione. versario che voglia incrociare il loro
support. Aneurin Bevan, before the the Allied administration when it arCiò che commenta il corrispondente passo. Le parole non servono. I sorriHouse of Commo,ns, revealed that "it rives immediately tries to build up
dell'Herald-Tribune è s intomatico.
si diplomatici sono falsi. Sono storicais on .record from Field Marshal Alex- sympathies for the Italian monarchy.
Egli scrive che molte persone "fear mente provati. Sono, i fatti che si eraander that the resistance movement The same day that we read about the
that t he announced promises may not gono a disturbare l'armonia odierna
in Italy has been more effective in liberation of Milan, Turin, and Genoa,
be fully carried out".
col volersi tenere attanagliati all'ipofighting the Germans than any other and o.f the probable capture 1;>f MusNon sareblle la prima volta che po- tesi di futuri attacchi. Da parte di
resistance movement in Europe. More solini, the New York Times carried a
liticanti, diplomatici, coloro insomma chi? La Germania forma ancora lo
than 250,000 Italians have lost their dispatch from Bologna telling of the
che si spacciano per i "salvatori del- spettro del futuro dubbiQ. Ma non è
lives in that movement". THE NA- "acclaim" that greeted a visit of Prinl'umanità" si svuo,tono la bocca delle che uno spettro. Dietro le quinte di
TION has already mentioned the sta- ce Humbert. It seems strange that
parole per r iempirsi lo st amaco di questo spauracchio montato per copri1
tement by a high Canadiap. o.fficer during the fifteen minutes of his ap,fatti.
re il proprio pensiero oscur o, sta l'ar- ·
that "without the efforts, big and pearance in public the Prince found
"The prevailing air among Trieste raffare della diplomazia da parte di
small, of the Patriota, our task would "500 assorted Bolognese" ready to
civilians appears to be unenthus!astic cia scuna nazione vincitrice di Europa,
have been doubly difficult and three mill around him, when, a f ew days
·acceptance of their fate".
per essere preparati ai fut uri e possitimes as costly". And even Mr. Chur- befo,i-e, the same paper in a dispatch
Da chi possono aspettarsi aiuto'! bile attacchi da parte di chi oggi si
(,wmt~\
chili was forced to admit that "very from Bologna carried the following:
Non dal governo d 'Italia dove i to,- discute ·la pace mondiale.
desperate battles" were being waged "Queries throughout centrai Bologna
gliattisti gridono a squarciagola che
Non si è sinceri, ecco t utto. V'è doby "brave men who bave been fighting today evoked the response that the
Ma i Partigiani lombardi, i soli che Trieste appartiene alla Yugoslavia, vunque un velo di mistero. Non si
and maintaining guerrilla warfare in Socialists and Communists were
fino ad ora hanno dimostrato di vole7 per la semplice ragione che un gover- permette alla stampa internazionale
the Alps".
strongest parties, with the Actionists
~
~
re e saper fare giustizia, gli hanno no cap1uffato da comunista è là a sal- di mettere gli occhi in certe aree ocNo one can therefore deny the tre- third. Moreover - and vitally indiriempito il cranio pelato di piombo.
vaguardare le proprie posizioni avan- cupate dai vincitori. Non s i permette
mendous contribution of the !tali~ cat!ve - all who replied said they
N_e sentirete, ne sentiremo ancora .zate,_ nè più nè m_eno della madre pro- la frate llanza del soldati vincitori. Si
G<l,ering il comandante del L utwaf - le mie ricchezze, gh onori ed i titoli,
.Partisans to the Allied caùse. But this were strongly anti-monarchist and did
'
chi sa quante scuse biascicate; inter- 1tettnce, la Russ1a.
teme il germe della propaganda, della
great contribution has been hidden as not expect the House of Savoy to sur- ~e, collez~onista di o~ere. d'art~ rubate se volevo aver salva la vita. I o ho ub- cessioni della Santa Sede, intrighi diNon fu rono i togliattisti che cari- discussione, dello scambio delle idee.
m Francra nel Belgro m Italla dap- bidito, ma Hitler ha ordinato Io stesso
much as possible from the peoples of vive the Constituent Assembly". A ·
'
. .
' .
'.
plomatici e fughe ammaestrate prima carono i studenti romani in dimostra- Si t iene il segreto su ciò che avviene
.
pertutto · lo svallgratore mternazwna - la mia liquidazione, evitata con la futhe Allied nations - the above. men- powerfUl state machine is being built
.
'
,
. .
,
di arrivare alla liquidazione dei gerar- zione contro il fato di .Tri~ste? Non nelle regioni.. .. liberate .da un potere
tioned declarations, with the exception for the ,monarchy, and the tragic re- le, drventato 1 uomo p~ù ncco delll Eu- ga presso un nascondiglio sulle Alpi chi fascisti e nazisti. Sentiremo n di- sono i togliattisti - di qui e di là del~ totalitario per mettervi in piedi un alo! Churchill's, did not appear in the sult may be a civil war. In v!ew of ropa; quello che ~egurva le armate te- della Baviera.
sgusto della collusione e della prote- l'Atlantico - che scrivono· .c he i stu- tro egualmente totalitario. Si mettoAmerican press. The reason lies in the importance of the events in Italy desc~e col s_accQ m n:a.no per accumuzione di uomini che avrebbero dovuto denti debbono studiare e lasciare la no su governi beniamini, di yes"men.
the fact that the Partisans speak with today, and of their bearing on the f u- lare 11 bottino, è prlgroniero degli a'*
essere giu dici severi e .i nflessibili.
politica in mano dei politicanti {certa- Si fanno sparire gruppi di persone
the voi ce of democracy, which is quite tu re not only of the Peninsula but of meri cani. Si è costituito spontaneaE ' l'ultima scappatoia d~i criminali
Goering cambia uniforme, si fa. in- mente togliattist!) ?
perchè veduti di buon occhi ·dalla parout of tone with that of the Fascism Europe we feel that t his p lo t should mente al generale · Robert J. Stack, di guerra, presentare a discriminante tervistare e fotografare. Ma perchè
Eppure è · dalla massa della gioven- t,e opposta, nou si risponde neppure
. lo rinchiudono in uno di quei caro- ti1 studiosa che scaturiranno i cervelli a 1le indagini, o vi si gira at torno e sj
now represent e d b Y the H ouse of S a - be mad,e known. Future issues of TRE presso il comando della 36.ma Divi- presunt i dissapori con il capo in testa non
per tentare di ingarbugliare la co- pr. d 1' concent ramento tedes chi, tra gli c h e un gwrno
.
Voy and l' ts supporters r·n and out of NATI ON wlll carry a ser.ies of artr'- s ione della Settima Armata.
governeranno 1·r mon d o; m o ntano accuse c h e sono smont a t e
Italy. The Partisans are organizing cles on the subject, explaining the AlVentruto, in . ottima sa!ut~, alle gr~ sc.ienza e 1~ volontà d~i giustizi~ri. scheletri viventi, a dieta di pane ed fu dalla massa della gioventù (in Ita- alla luce del g iorno. Dal lato opposto
the first local g overnments in regions lied policy in Italy since the fall of e conte:nto, ha. md~ssato l uniforme . dr ' ~~~.0 Gra;dr, :~a srecre di ;o~rrn~ acqua, per fargli smaltire il lardo e la Iia per esempio) che uscirono gli sì puntellano i governi inet ti o almeno
they have liberated and the Commit- Mussol!ni.
gala, sr è fregrato 11 petto con le ehm- 1 a 1 ~nio, d 'rMven a lo,i ~ chco etpol ente a boria e Io presentino p iù tardi con la uomini che riempirono le file dei pa- non all'altezza dell'ora che corre. Si
'
·
caglierie eroiche, si è fatto fotografar~. servrz o 1 usso m a da o a s essa
'
.
.
.
.
. a d rsco
' 1pa F ,ranco 1.1 C audiiio casacca del galeotto, davanti al plo- trioti· ar quali i toghattistr debbono proteggono corone lnsozzate di delitti
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - P erchè la stampa del mondo, possa far st orra
. h'
t
·
'Ge . . il, tone d'esecuzione?
pure concedere n- diritto d i parlare, e di tradimenti contro no.i stessi, si
ammirare ancora una volta la sua fac- h a d re rara o g uerra a 11a
rmama
·
coloro che hanno sanguinat o, non fanno sparire personalità incriminate,
e ia di maiale ingrassato.
7 Maggio quando già l'annunzio della
-Hitler ? Sì, abbiamo litigat o. Ho "resa inc~ndizionata" era stato data
s~r~~~o - o,ra - per le tranquille ~~a disar~a eh~ hd~ ~ottato a~ nostro
1
· E
tt
1 i d'
· ·
Queste colonne sono state sempre vre 1 orna.
neo e a spa a 1 amoc e sospeavuto l 'ultima conversazr·one telefoni- m
urapa a raverso e n lSCrezrom
sa sulla t esta delle popolazioni tartasc a. con Berchtesgaden il 24 Aprile ed dell'Associated Press.
propensè all'ottimismo e non per manGiustizia vuole che la questione delAdolph Hitler dled on the 1st ofl was an insignificant minority, but it h o chiesto a Hitler di cedermi 11 coHa litigato con Hitler! Già,.,. biso- tenere alto il morale, secondo, un uso l'Istria sia ,risolta in armonia. Non si sate prima e dopo, la .... liberazione.
' ·~ay i
only three days aft er Mus - was the onlY p ower m
· ,..._
'I lor 0 .d'lrl•tto, ne Il''m- Esempio la Grecia, la Polonia, l'Italia.
J.vL
•
• e.
u.:rm a n Y a 1- mando,, secondo i patti stabiliti, quan- gna quindi perdonargli, risparmiarlo. lormal· ge~era1e t ra g r·ornalis t i. e com- neg·a a 1· yugoslav·
. 1 1
solin's assassination. How he di ed lowed to hold a loaf of bread in one do abbiamo capito che non c'era più Anche Mussolini al mo m~nto d ella mentator: ~Ila radiO. ~o . scnvente è terno ~ella pemsola. ist:rana, xp.a. ~epChi ha fatto -_e dato m olto - per
only a few of his friends know. A nd hand a nd a Ioaded revolver in the via di scampo. Egli, in un accesso di cattura aveva raccontato la s toriella st~to ottmusta a commc1are dal 22 pure sr può negare rl drr!tto degli 1ta- la vittoria comune, gli Stati Uniti, si
the ..secret will no,t be revealed soon.
other.
collera, mi ordinò di rinunziare a t utte della rottura definitiva con i tedeschi. 1 Gmgno 1941, da quando cioè Hitler llani abitanti a Trieste, Monfalcone, disinteressano t~oppo delle cose di
The people in Germany are exhauaggredi la Russia. Moltissime delle ' Pirano, Pola, Gorizia ecc.
E uropa . Ad essr stava a cuore diFo.r some people he was a bloody
miscreant who has so long tortured sted. They may not say so, but down
previsioni, fondate sull'attento esame l Giustizia vuole che si trovi la via struggere la Germania nazista. Ma
Europe. For others he · was a great into their hearts they are thankful to
delle vicende della guerra, sono diven- jdella concordia, dell'armonia fra i.-due essi debbono pure sapere che dall'Euleader and will be remembered as such God for having been freed f rom the
~·ne
ta.te una realtà. Ciò non deve scam- popoli, onde vivere da buoni vicini, ro~a è venut~ la sorge~t~ delle guerre
for many generations to coone.
Nazi tyranny. The Allies should now
biarsi con la pretesa di spirito profe- 1onde usufruire in comune accordo, il ultime che gh Stati Umtr hanno dovuFor some people he was a sav age try' not to replace domest!c tyranny
tico, perchè molte a ltre volte le previ- . dono che la natura diede a Trieste per to combattere.
uniting the g reat est degree of cunning with_ foreign despoti_sm. A people can)
sioni son rimaste un p io desiderio o la sua posizione geografica.
L 'Europa non sarà pacificata se s i
.1
f
continua ad arraffare a dritta e manto the f erocious part Qf bis nature. easrly forget w hat rt has suff~red at
per d lr a con espressiva rase ing·Iese, Trieste è necessaria all'interno, balth
lt
f th'
the band of its own rulers but it is
"wishful thinking".
canr'co czecoslovacco e più oltre. Que- c~ sui . popo_li conf.inanti, c_ontro il di·
mh
... ey saw
e crue Y 0
rs person
'
'
rrtto dr quer popoli, contro 11 senso delwr!tten in characters of bloo,d in sure to rebel against foreign abuse.
sta è la suprema ragione ma non per la giustizia e della pace, per la quale
almost every country of Europe and
Those who think that Germany
Prepara
Colpo Finale Contro
Giappone se
questo deve essere esclusivamente si è sanguinato.
in many a ngles of Africa and Asia. sllould be made to taste the medicine
;on questo . P.reambolo faccramo o,ra 1 yugoslava oppure es clusivamente itaAnd nothing can more strongly evince propined by Hitler to other Nat ion
non si Arrendera' in Tempo
u~altra preVlSlOne, basata su un r a-l liana. Nè l'una nazione nè l'altra ne "Pease on our days" sembra sia il
the universal conviction of his dange- should r emember that 'each of us is
gronamento da uomo della st rada. godrebbero i benefici, se la pace, l'ar- motto - non detto, - ma messo in
rous craft than the opinion, which is responsible for his own actions. To
Ora che, con la resa dell'Eu ropa, si dante in capo degli australiani, ha in- niente affatto iniziato ai misteri della l monia, il lavoro in comune, la reci- esecuzione, pur di arrivare ad una pabeginning to get a broad, t ha t h e is not visit upon a whole race t he sins of its è eliminato il peso di due. terzi almeno v~ato un. ~essaggio di congratulazi.o - (Strategia. in q~esta . g uerra g lobal.e . , pr~ca stima e p r otezione non farà di ce che non s arà che fit tizia, che non
dead but g one into hiding.
rulers is to throw boiling water on della guerra totale, t utti prevedono n: al Bngadiere Generale S. A. Whlt- ·Du rante 1 lunghr anm della g uerra m Tneste il g rande emporio che dovrà sarà che la sorgente di nuovi disturbi
B ut, according to Moscow, the Rus- bu rns. It has been done often in the che l a guer ra col Giappone finirà deu- head, poche ore dopo la presa della Europa, la f lo,tta inglese ed americana dare libero sfogo all'importazione. ed e il massacro di oggi sa rà stato
sians bave in their possession uncon- past, but not always with good re- tro quest'anno.
città.
hanno dovuto presidiare tutti gli ocea- esportazione del ret roterra.
invano.
trovertible pro,ofs òf bis demise and sults , at least not in the case of those
Forse potrebbe finire anche subito,
Ad Okinawa gli americani stanno ni ed i mari del mondo, proteggere
L'asprezza delle decisioni unllateraIl futuro non ·è chiaro se lo spirito
the world is being assured that be is rulers who misbehaved abi'oad be- se i dirigenti g iapponesi g uarderanno pagando un prezzo molto caro, ma lunghe e pericolose rotte per i mer- li - che sono sempre un sopruso - - per il quale si è combattuto - delnow placed well beyond the possibility cause they had· f irst misbehaved at alla realtà e si a rrenderanno, in tem po, avanzano continuamente. Le perdite cantili attraverso l'Atlantico, il Mar a vranno dolorose r ipercussioni. La l'Atlantic Charter non è sostenuto, se
of agaip outraging the peace of Eu- home.
prima di essere distrutti come la Ger- americane , tra morti e feriti, si aggi- del Nord, il Mediterraneo, il Mar Ros- Yug oslavia vuole imitare l'ex-impero non completamente alla lettera, ma
ropé.
·
m ania. E non è improbabile ch e Io r eranno sulle 22,000 ; molt o inferiori so, il Pacifico . La potenza marìnara Aust ro,-Ungarico. Ma la presente pro- nell'ambito della reciproca tolleranza
But others, both in Germany a nd
.
·
facciano, poichè il fanatismo giappo- alle perdite giapponesi, ma sempre no- del nemico non è stata mai spettaco- tezione della Russia soviettica non la e del comune rispetto.
o.ut of Germa ny•. believe that he will jPEACE THE COMMON nese di cui si pa rla tanto, è comune t evoJi in sè stesse.
!osa come per gli eserciti e l'aviazione, salverà dai disturbi che nasceranno
hve as a martyr m the memory of the OBJEC.TIVE
tra i gregari, ma non tra i capi. I capi
La. ragione dell'insiste nza america- ma il nemico ci era, stava in· agguato nei Balcani, se la mano della prepoOGNI TANTO (DI RADO) SI punworld and this a lone will suffice to
seguono tendenze piuttosto realiste. na a.d Okinawa , è la sua posizione geo- e vibrava colpi feroci quando si pre- tenza vorrà imporsi. Al primo scontro tano, gli occhi su dichiarazioni come la
prepare the Germans for other wars.
Ad o.gni modo, anche che questa grafica, vicinissima a l Giappone. S€ntava la buona occasione. Per avere serio l'impero asburgico andò in fran- seguente. Walter Lippman scrive sulThough any judgment concerning
President Truman is represented as resa :g.on si avveri, le forze combinate J Quando Okinawa sarà tutta occupata., il quadro chiaro degli ostacoli superati turni ed i popoli balcani nulla impa- l'Herald-Tribune: "The Italian fought
his piace in history at this Urne is pre- favo,x:ing increased une,mployment in- a lleate di terra, di mare e di aria, de- diverrà la grande base dell'attacco fi- dalle nostre forze navali, basti r icor- r a rono dalla lezione del 1918. Che a- badly in this war, probably because
mature, it cannot be denied that Hit- surance to take up &ny heavy slump gli Stati U nit i, dell'Inghilterra e della nai e al Giap pone stesso.
dare che la f lotta subaquea t edesca, prino gli occhi ora prima che sia trop- their hearts were never in it, but in
Ier made ali mistakes a lready comi:nit- in em ployment, or sudden change in Cina, r iverseranno sul Giappone una
Quanto alla Birmania, l'amm. Lord dopo la resa incondizionata della Ger- po tardi seminando zizzanni·e che frut - thè end they showed. tha t they could
ted Napoleone Buona parte. He aped generai conditions. The President has distruzione tale che non potrà soprav- Montbatten ha potuto annunziare che mania, era numericamente di circa teranno conflitti.
fight and die t o restore the honor of
the Corsica in his Russian Campaign, directed an overall cut of 10 per cent vivere più di sei mesi.
e ssa è tutta in mani alleate. Con la 300 sommergibili.
E quì ritorna a galla la questione Italy and Italian :"ascism can be exbe walked in his f ootsteps when he in war ex'penses and that is taken as
Menzioniamo a bella posta la Cina, presa della capitale Rangoon, la guerQuesto ostacolo è stato eliminato. oscura dei patti dell'arresa incondizio- terminate b y Itahans .... But it waa
invaded Austria, Africa and I taly, be notice t o prepare for the f orthcoming poichè essa sarà un gran fattore della ra è praticamente finita. Il porto di Le f orze navali inglesi, americane - nata dell'Italia firmata da Badoglio rough justice (Mussolin i execution)
vied With him in persecuting the Jews ba ttles of peace. He slashed t he Mari- sconfitta del Giappone. Colle vittorie Rangoon, il più grande nell'Oceano In- alle quali si aggiungono quelle della venti m esi fa . Quali sono ? Compren- ~nd above ali was Italian j ustice and
marina da guerra italiana, quella dono quei patti lo sminuzzamento del- rt goes t o p ro,ve that while many Itaand Church a nd ali others Institutions time Commission a nd shipping activi- in Birmania, ora la Cina riceve tutte d iano, è stato preso intatto.
and treatening that w ith destruction. ties by severa! billion dollars, and ad- le armi, gli armamenti e le munizioni
L'offensiva giapponese diret ta al- francese ecc. - da ora in poi avranno la penisola italiana? Tempo addietro llans hav_e been b r utalized by the long
Now, like him., h e has met with utter m inistered severa! blllion dollars in re- ch e può desiderare e potrà quindi af· l'aeroporto americano di Cikiang, è solo un campo di battaglia, l'oceano lo si negò. Ora che s i avvicina l'o,ra degrada bon of Fas cist r ule, Italy has
doom. God surely was not with him. ductions in other directions. The Pres- frontare n Giappone a parità di armi. stata s troncata dai Cinesi che vi .han- Pacifico.
di rendere l co~ti, si tace. Tito vuole not been t otally corrupted".
His greed for p'ower knew no end. He idential pronunciamentoa furnished 1Lo spirito e il valore non le mancano no ucciso tremila giapponesi.
arrivare al "fatto compiuto" imitando
Già il popolo d 'Italia - nella granwas, therefore, defeated long before plenty of reasons t o suspect that per certo.
Intant~, mentre si int~nsificano le
la Russia. Vuole f!~sare i confini i taio- dis~ima maggioranza - seppe ergers~
he passed away from the s cene of this things a re apt to be quieter on t he
1ncursiom aeree contro 11 Giappone,
Quando nel Pacifico converranno yugoslavi all'Isonzo riesumare _ a e d ifendere il proprio ono,re. Davanti
world. W e a re Ioathe to, believe that Potomac Commentators in the Capitai
gli Alleati han,n o preso il porto di Da- tutte le forze navali di cui dispongono. fatti quasi _ l'inpe;o, austro-ungarico allo spet tacolo della rovina della naDa B orneo giungono, notizie che le vao, nell'isola Mindanao delle Filippi- !P. N azioni Unite e sopravvanzeranno sotto la protezione del Kremlino, al- zione tenne alta la fronte acciocchè il
h e had the support of the whole Ger- went ali t he way out to observe that
man p eople. No people has ever been " t here will be fast White House de- forze australiane, Lunedì espugnarono ne e stanno estendendo In. loro occu- le forze navali giapponesi nella pro- lungando le mani sull'Italia sull' Au- m'o ndo potesse riconoscere nel popolo
won over by being enslaved.
cisions on reconversion," a nd to pre- il centro p etrolifero di Tarakan, n el pazione nell'interno · dellla grande porzione di cinqua tonnellate contro stria e sui Balcani non yug~~lavi.
d'Italia il vero alleato nella lotta coRe only had the support of two or dict that "a businesslike atmosphere Borneo Olandese nord-orientale, dopo isola.
una; quando avremo radunato circa La guerra in Europa è finita solo mune, acciocchè la vittoria comune
three million N azi who were attached is becoming . apparent at the \_Vhite f quattrQ giorni di accaniti combattiDavao viene immediatamente dopo duecento navi portavelivoli, con a bor- per quello che concerne la Germania. fosse raggiunta.
to him by key-jobs, good pay, a nd a House." Peace is the common objec- jmenti in cittA.
Manna; è la seconda città di tutte le dQ non meno di diecimila aeroplani Eesa è crollata. ma si ergono troppi
Ma chi comanda. non la penaa. co,sl.
Iarge share of favoritism. His party 'tive of our conquering nations.
n Gen. Sir Thomas Bla.mey, coma.n- Isole F!lippine.
(Continua in Seconda Pagina) castelli medioevali con s ignorotti me(Continua in Terza Pagina)
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IL RISVEGLIO
fniE AWAKENING)

Il

LA PARTITA DI "CAMPIONATO" TRA I MORRATORI DI DUNKIRK E DI LOCKPORT
FU GIOCATA DOMENICA SCORSA

l

Attraverso Alla Colonia
.
Acq u1state W ar Bonds

preparare quel bel divertimento.
Gli amici Lockportesi, ripartirono la
sera ad ora tardi, lieti e contenti anche loro per la bella giornata trascorsa quì tra noi.
Speriamo rivederci prestissimo.

LA SORTE ARRIDE AL "TEAM" DEL COLUMBUS CLUB
enitori di Ella Mr. & Mrs. Frank Pig
NeWBP&PH
liero in Long Island City, N . Y.
i
.
. .
.
c ongrat u1azwm
Domemca s corsa, come err. stato ! E cominciò l'assalto ai "drinks" che
al
Cap1tano
MoJey
.
. Dunk1rk
.
f t
annunziato, venne m
quel fa- si, succedevano l'un d opo l 'altro
•
. d' b
Publièe4 b7
e l augur1o 1 uona or una.
. .
. .1
·
Lunedì scorso è_ co,mincìata la venmosQ gru ppo di celebn gwcaton d1
Nello stesso tempo, i n cucina, sotto
lL RISVEGLIO PUB. CO.
dita dei Bonds del 7.mo Prestit o di
"Morra" di Lockport, N. Y., che come la direzione del Signor Joseph Di Pa4.7 :Baat Seeond Str"t
Guerra, e alla città di Dunkirk è stata
· abbiamo detto ripetute volte, è com- squale, former Chairman del Building (Continuaz. della Prtma Pagina)
DVNXIIIX, N. Y.
assegnata la quota di 800,000 Dollari.
posto d i perfetti gentiluomini.
Fund, il Capo-cuoco A n thonv Spina
Nelle diverse campagne che si son
Domenica scorso, abbiamo avuto la
L'incontro avvene negli splendidi lo- \ preparava un ot t imo pram:o- da far moderni, cosa ritenete avverrà della
Pbone: 5051
:fatte per lo stesso mot ivo, alla nostra gradita visita di Mr. & Mrs. Domenico cali del C~u~bus Cl ub a_ Third Street, ' leccare le_ labbra a quanti ebbero la marina da guerra giapponese, se osasSUBSO&IPTION &ATES
comunità è stata assegnata una som- Di Loreto, di Erie, Penna., del loro e le stretie di m ano ed I saluti augu-lfortuna d! gustarlo.
se lasciare i ricoveri dei porti in Asia
ONE YEAR --- --- ----- ----· $2.00
ma maggio,re all'attuale, e sempre è amato figliuolo I tal o, che ha fatto ri- rali tra i componenti i due "Teams" •l A pranzo finito, furono pronunziati e nelle is ole del Giappone ed accettare
51 X MONTH5 --------- --- $1 . 2.5
riuscita, non solo a r aggiungerla, ma ) torno negli Stati Uniti, dopo avere facevano aleggiare un atmosfera di più di una dozzida di discorsetti d'oc- la sf ida ?
JOSEPH B. ZAVAB.ELLA
anche a sorpassarla.
speso un paio di anni in England, ed vero cameratismo.
casione. Tutt i furono applauditi.
Del rest o, la marina giapponese, doEditor a.nd Bt\SÙ1811 M&4Atar
Noi vogliamo augurarci, che anche o~a ~ casa in licenza per una trentina
Siccome prima di ora, erano state
Funzi nonò da T oastmaster Mr. Gil- po i primi successi di Pearl Harbor
questa volta, che non solo la r aggiun- d_è gwrni, e c_o n sè portò anche la sua giocate altr-e due partite: un::t in Dun- lis V . Novelli, il presente Chairman ottenuti a tradimento, ha fatto la
ga, la quota assegnatale, ma che
f Jdanzanta, MJSs
pure di _Erie.
kirk,
dai Lo.ckpor_tesi, e l'altra del Building Fund, e come sempre, d i- stessa f igura della marina reale ed
"Entered as
matter A:pril la sorpassi come negli anni precedenti.
Pass ...rono una
mezza_
m Lockport e vmta da.i Dun- simpegnò il suo, mandato
vera imperiale del fascismo.
I O, 1921 at t;he postofflee at Dunkuk,
Per coloro che hanno monè ta alla ed una m ezza notta ta con noi, e Cl dl- klrk!am, questa volta, bisognava gio- maestria.
Un impero che ha il suo centro viN. Y., under tb-e aet of Mareh a, 1879." mano, questo rappresenta un ottimo vertimmo. un mondo in bella e buona care la partita di "CAMPIONA
_ TO" . i Alla tavola d ,onore oltre al_ Toast- una
tale fin tuna catena
t · di isole
1 e- non · ha
investimento.
compagma.
E la decisione di giocarl a venne, dc. '
or e pro eziOne nava e e un lmSaturday, May 19th, 1945
l
E' con la moneta che s i vincono le
Grazie della bella visita, con la rac- po un abboccamento tra Mr Anthony mas~er 1vir. Novelll, sedeva anche il· pero distrutto. .Oli anglo-americani
"""""'-""_vv_,_..._.,.......,..,.,...,......"""' guerre.
ccmandazion e che esse avvengono più 1Petz, Manager del Colubus ~lub Team Presidente de~ Co.l umbus Clu~ Mr. An- potranno presentarsi fra due mesi daOra si è fatta la jobba alla Germa- f requenti.
j di Dunkirk e Mr. Steve Marotta Ma- thony ZaccarJ, M r. Joseph Dl Pasqua- ~ vanti alla baia di TokiQ, mettere le
m:.ger del Lockport Team
•
le, Mr. Frank Thomas, Capitano del ' g rosse navi all'àncora. e vomitare
nia , e appresso, bisog-na farla anche a l
team Dunkirkiano -e Mr Antho
f.
Giappone.
Il Team di Lockport era compost o
. _ .·
·
ny Iamme e f uoco sul nem1co, mentre
'A
B
Sc1rto d1 Lockport
st. m · d "
.
.
1 .
I nostri g iovani soldati fanno il loro
. ne11e da uffalo, N. Y., vennero a 1dei seguenti : Anthony Scirto, Jack
·
or 1 l aerop am serv1ranno d1 co1
dovere sul fronte di battaglia, noi lo farci visita i nostri cariss imi Andrea Scirto, John Scirt o, James cardamo- . Francamente parlando, non si pote- pertura e per completare l'opera di
Tutto clò che può a.bbl.sogn&re
dob biamo fare qui.
Zavarella, Eduardo Liberatore e Gian- ' ne, Ro,y Pusateri, Albert Savino, Ber- )va. trascorrere una giornata più bella punizione e di distruzione.
per guarnire u.na ca.aa
E non aggiungiamo altro!
carlo Pace, i quali, a nch'essi restarono : nard Cuzzacrea, ·P at Salmeri, Steve ' dl cosi.
Furn\ture dl prima cla.88e
in nostra compagnia per diverso tem- i Marotta, Thomas Tomasselli e WilMr. Joseph Dom enico, Direttore dei
Abbiamo già le basi necessarie per
a preZZi ba.ss1
l po, scambiando ci le diverse vedute tra\ liam Scirto.
trattenimenti, superò sè stesso nel accumu lare materiale da guerra a 300
Dlrettore d1 Pompe Funebrt
un bicchiere e l'altro.
/ Il Team di Dunkirk era composto
Anch'essi ripartirono alla volta di :dai seguenti: Frank Thomas Capita-~~~
JOBN A. MACKOWIAK
Buffalo ad ora inoltrata, contenti di ;no, Andrea Zavarella, Eduardo L ibe268 Lake Shore Drive, E.
;Luri.edì scorso la mat tina, 14 del cor- aver passate par:cchie ore a ssieme i n . rat_o~e, George Catalano, Anthony AnDUNKIRK, N. V.
rente mese di Maggio, al Broo,ks Me- \allegra compagma.
tolm1, Anthony Zaccari, Joseph Calvo,
Telefono: 2751
1
moria! H ospital, si sgravava felice- · Grazie per la loro visita.
/Domenico La Spada, Thomas Pantano

In4epen4ent

ltallan-.A.merle&~~

N OTIZIE
E COMMENTI

ll

d el 7.mo Prestito

miglia da Tokio, ne avremo altre fr a
breve. Fra pochi mesi, quando avr~m o
completato il lavoro di preparazione,
si apriranno le cateratte della guerra.
L'impero del Sol Levante, cadrà in un
occasQ corrus co tra le bianche spume
..
dell'Oceano Pac1f1co.
Aspettate e vedrete. La guerra contro il Giappone sarà conclusa con la
nostra assoluta vittoria durante quest'anno.

Le Visite Graditissime

---------------- ---1
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Un Bel Maschietto in
Casa LaMattina

A pair o! cool, all whi.te

MeiDÒrial Day

Militari di Dunkirk Prii • •• G
•
Onieri
erman1a
Sono Ora Liberi

·.-g nick-UP \or~

re\resh lu

si.zz\i.ng days.
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================mente Mrs. Arlene, consorte a Mr.
e Joseph Zavarella.
=============~jMattew LaMattina del No. 213 Deer
Però, i giocatori, furono, cinque da ..
'1::
Street , rendendo M\'1-ttew, padr e feliuna parte e cinque dall'altra, con
ce di un altro bel m aschietto che asg
Hl
qualche piccolo cambiamento dall'una
sieme all'altro maschietto ed' alle due
e dall'alt ra parte.
1
ragazzine, farmano due belle coppie:\
. •
L'arranciamento era sta to fatto di
due maschi e due femmine.
Mr. & Mrs . Joseph Daino del No. 86 gio,care 7 partite. Chi ne vinceva 4
ROASTED & SALTED DAILY
Il n eo,nato, che gode ottima salute! Lake Sho.re Drive, East, hanno ricevu- dalle sett e partite, sarebbe sta to diassieme alla madre, pesa 9 libbre e 6 o un telegramma, Martedì scorso, che chiarato il team vincitore del campioCandie&--Cl4:ars--Ci&:"arettes
on-ze e gli sono stati già assegnati gli portò la consolante notizia, che il nato della "Morra".
a.nd Tobaceos
bei nomi di William-R ussell.
loro ama to figliuolo, Staff Sergent
La mor ra si principiò alle 3:00p.m.
Congratulazioni ed augurii.
Albert Doino, che sin dal 22 Febbraio precise con Angelo Piazza e Steve
1944 cadde prigionierQ n elle mani dei Marotta, quali Refrees.
..,
Germanesi, a llorchè gli Alleat i occuVerso le 3.45, il T eam di Dunkirk
lOl Il. Thlrd @t.
parono la Germania, venne liberato, e aveva vinto .T RE partite ed il Team
tuttora trovasi ricoverato in un Ospe- di Lock'Port nessuna.
dale in Inghilterra , per rimettersi dei
Dopo un piccolo intervallo, mentre
Il Capita no Charles A. Moley, f iglio patimenti sofferti, prima che p oss a i morratori si rinfrescavano e la musica d ire tta da Mr. Frank Pagano ralle- j '
ai coniugi Mr. & Mrs. Frank Moley far ritorno a casa in seno ai suoi.
grava
quelle diverse centinaia di perNOI abbiamo acquistato il busi~ del No. 15 East Second Street, è capo Anche il militare Sam BÈmenati, fi- sane che assistevano alla battaglia, al;.:ilts della Schuitz Dairy e da oggi Bombardiere _che ha fatto molte caro- glia a Felice Benena ti del No. 432 Leo- la ripresa, i Lockport esi vinsero una
in oi, noi continueremo a servire p~g~e sull'O_n ente, c~n. uno Squadrone pard Street, ha notificato la 'famigli.a, prima ed una seconda partita.
P.
l
• · l' ·
d tt' d' d1 L1ber a tor1 sul Paclf1co co,ntro quel- che t ra prigionieri liberati_ ultima- Si et·a ·a rrivati a due e tre partite.
. d1. G1appones1,
.
. ed a Palaus e
la c•1tente
. .. a col m 1g 1on pro t o · 1 d.1 le be.s tte
prontezza, cor es1a e n e 11e F-111ppme,
h a f a t t o d e1· grand.lS- mente dalle grinfe dei Germanesi, vi Ce ne voleva una per dichiarare vinci- l attlctnn,
, .,._con• 'l
onesta cne e l nostro motto.
s·1m1. att·
_1 d.1 va1ore,- d a men·t ars1· M e- era anche lui e che tra non molto, farà tori 1 Dunkirkiani, ed altre' due partite
r itorno a r iabbracciare i famigliari.
per far portare la vitor ia con loro ai
daglie, oak leaf cluster e tante altre
Lockpo,rtesi. Ma, i Dukirkiani disse- 327 Dove Street Dunkirk, N. Y. ben meritatè decorazioni, per cui pUò
t'o: " Di qui non si pasas". E non si
(Phone 550)
Fredonia, N. Y. ·
Pbone: 2058
andare più che orgoglioso del suo eroipassò, perchè ci si misero di punto, ed
.
smo, come lo sono al presente tanto i
alle 5 e pochi minuti, la partita di iiii!J~~:rJll~Jiìll~lli-~-ll-ì-lJ~~~-~lfll:J~~~-!A~~~~~--~~"-~~
suoi genitori, i suoi parenti e tutti g li
BUFFALO, N. V., -- B. MAZZÙLLI "CAMPIONATO", era stata vinta dal
Italiani di questa comunità.
- La vostra con $2.00 per rinnova- Teain del Columbus Club.
La s ua m oglie e child risiede coi
A_ A. Burke, M gr. - Ratea t1 a Day up
re l'abbonamento,. è stata-- ricevuta. . .Però, il credit o va dato principalPHONE 2148
Grazie e ricambiamo i cari saluti.
_mente :Hl'amico J oe Calvo, il quale
FATE DI QUESTO IL VOSTRO
SAN JOSE, CA'LI F. -- Frank Carbone mieteva punti senza st ancarsi.
QUARTIERE
- Abbiamo ricevuto la v ostra proFu un momento di gioia , di gridi e
PARK AVENUE HOTEL
prio ora. R isponderemo non appena di Evviva. I due Teams contendenti
DUNKIRK, N. Y.
avremQ un ritaglio di tempo. Ri - si strinsero nuovamente la mano e d;
cambiamo i vostri. saluti assieme al -l veri bravi amici, si s~ambiarono festa· Bar, Sala da Pranzo, Cocktail Lounge.
la vostra Lena. C1ao!
1 samente le congratulazioni.
Cor. Park Avenue & Third Stroot
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BJure,(y
X-Ray Fi tting

Florists

PARK SHOE STORE

-

ArT -

402 Centrai Avenue
DUNKIRK, N. Y.

lessness, Crankineas, Excitability,
NervoliS Beadache and Nervoua In•
digestlon. Tableta 85t and 'l5f,
L!quld 25f and $1.00, Bead ~
~ous

and use onl:r aa directed.

C
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"SPIKE DAILEY"
87% East 3rd St. Dunkirk, N. Y.
Phone: 2503

AU

Dailey Restaurant

Q

WINE - BEER - WISKEY
Spaghetti ar Any Time
Tbe Piace Where Good Fellows
Meet

F OR
reliet from Fnnetlonal Nervous Disturbanees aueb as Sleepo
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Piccola Posta

cboose

Cemetery Beds
Potted Plants

SAHLE BROS.

H

J300TH'S DAIRY, INC.

Urns
Cut Flowers

••••••••
PLAV VARDS FOR

••••••••••••••••••••••••••
.;;..; .......................... t••··················

$}0·95

PROVATE LA

CRIBS WITH SPR IN GS

KOCH'S

$}7·95

Golden Anniversary

FINE CARRIAGES

- $}7·75 up

BEER

HIGH CHAIRS AS LOW AS

$6.95

ID Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Uaenza

FRED KOCH BREWERY
Dunkirk, N. Y.

17 W. Cou.rtney St.

GENUINE

(Sin dal1888)

Kiddie
Walkers
$Q.95
. .,

Phene: Z194

•••o••••••••••••••••••••••••••••••••••••••-•••••••••••
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They're givi~g their ali •••

WET- PROOF
CRIB PADS

~10·95

back them up with YOUR dollars!
fiS THE battle lines approach · the
.l"1. heart of the enemy's homeland the
fighting grows fiercer . . . and :Uore
c;ostly in men, materiel, and money.
That's one reason why every redblooded AmeHcan .must back this mighty
7th War Loan with every dollar he can
lay hands on. Another reason is that
this is r eally two drives in one. In the
same period last year, you were asked

BUY NOWl

. ---------

----- - -

-- - - --

-- -

- - --

G_
EO. H. GRAF & Co.JN~
CO M PLlT[ H OM E.

fU RN IS HE.RS
OUN~IKK,

N. V .

to invest in two war loans, as agalnst
one this time.
"
No need to tell you that War Bonds
are the safest and best investment in the
world. So pour out your might, Americans, in the MIGHTY 7th War Loan.
Let's show our vallant Fighting Men .
that we're hacking them to the limit of
our means ••• 100%.

BUY MORE!

MORE!

MOR -E !

Kroll's Shoe Store
iJ17 Main Street,

Dunkirk, N ew York

Official U. S. Treasury advertisement-prepa red under the auspices of Treasury

1,1~

67 W. Doughty Street

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

R uftled Pinafore

1/
/!

La VIttona non e che 1
un Momento"

ciamo ed il pr~verbio che "chi semina re da lui colla protezw~e d1 Mtmstn, le p~oprie :olontà ed agire in a ccordo
n conte Sforza afferma che il col- !
vento raccoglle tempesta" è sempre Prefetti e Sotto-Prefettt e Gen erali, e con 11 pens1ero espresso.
lasso militare tedesco è completo nelle .
vero : B enito Mussolini è stato trasci- credette di essere diventato il padrone
L'Italia è un blocco di 45 milioni armi ma ncin n ei cuori.
nato alla morte dalla sua sfrenata e non si accorse m ai che era rimasto · d i popolazione. Non si può non tener"Non si vincerà la Germania, scrive
ambizione, dalla sua vigliaccheria, sempre l'indecente servitore, pronto la in considerazione per la futu ra pa- Sforza, cioè non si vi ncerà la guerra
dalla sua crudeltà e dalla sua asinità. ad essere messo alla porta a lla prima ce, se vera pace .si vuole.
se non si a ssocia l'Europa e il mondQ
Non serve rifare la sua stQria, essa occasiQ!le.
Per poco sì, ma gli alleati un qual- in un t utto fluido ed organico al temJa. sanno ormai anche i polli. AccenLui,. scontroso e diffidente di tutto e che giorno se ne andranno a casa. Non po stesso, un tutto c)J.e prima ispiri
neremo solo più brevemente alle cose . di tutti, si cincondò fino dal principio potranno ·st are in eterno a montp,re la tema e r ispetto e più tardi persuasione
più importanti. Il disertore vagabon- 1d~i . peg~ori crimin~li e tr~ditori e guardia alle istituzioni che gli rtalianl al più insensa t o. e a l più impolitico dei
do che spingendosi tra le montagne · vtgl!accht della peggwre specte.
hanno già condannato.
popoli, purt r oppo accampato nel cenElvetiche s'introduceva nel grÙppQ dei
Con un colp~ .decisiva e risoluto al
E ivitiamo futuri disturbi. Gia cchè t r o del nostro continente.
"Cavalieri Erranti" e già fisicamente momento proptziO avrebbe pot~to fu-J l a casa deve essere rassettata, che la
Solo allo1'a si potrà sperare nella
e moralmente malato, accettava senza cilare il re, Badoglio e tutto 11 gran l si rasetti ora mentre il fu oco è a cceso. vera pace; altrimenti noJl avremo che
riserve l'apostolat o di .fede nella r ivo!- Consiglio e fare la pace lui, con gli J Non facciamo che si debba riaccende- un armistizio forse più breve di quello
ta e nella redenzione degli oppres;si e Alleati e diven.tare ancora un~ volta dere più tar di. Ne guadagnerebbero del 1919".
riceveva aiuti morali e materiali, se il "beniamino" di Mr. Churchtll; ma anche coloro che oggi si ost inano a - - - - - - - -- - - - - fosse stato osservato attentamente si gli mancò il coraggio e la prontezza ' volere rimanere sul ponte di comando
BUY U. S. WAR
sarebbero r iscontrati in lui tutte le d'animo e si fece mettere alla por t a quando non hanno p iù potere in mano.
BONDS AND STAMPS
caratteristiche intrinsiche su eu~ do~ com~ un ~an e rog.n oso ..La caratt~ri_stl- ÌEd 1 loro spalleggia tori.
·
vevano far facile presa la teona d t ca p1ù sptccata d1 Bemto Mussohm fu 1
t .. t d . N
. . d h.
R
Macchiavelli e la filosofia del Super- sempre quella del tradimento e quanto
~~e1 fn~ a · e1 . ~r- ç I e. a oma
uomo di Feder ico Niezsche. Filosofia proprio avrebbe dovuto tradire, non pdar 0 a 1 a ° ta., co,nds1gM10 a,. ..as~~-ntqne
1an ano a
l tenersi
che nel mare burrascoso delle, t empe- le fe ce.
d'
t11ano e "lll
lib Ol'• l
1 1
ste sociali lo doveva s caravent are a
Affermò che è "meglio morire da n • t non scorazlzf~rel rlopPplo
eLra·
.
men e se non vuo m re n azza · otutti i venti.
leone che v1vere da pecora", e quando
.
Pi
d i Q.
di . M t ' i
. l.1a morte s1. present'o a 1m,. mor1- P1'ù dreto, .ora d azza
u1n (d
Cl
ar 1r ,
In tutta la sua carriera, l'Innommat
d e bb'd't
1 .
1 1a u a o e u 1 1 o
.
.
t
d
'
.
ove
1
a
11
a
.
1
to non seppe mai essere coere.n te e fe- v1gllaccamen e 1 un comg 10.
d )
Id h f ' ' t . casa.
..La plebe serve alla stona
. . ma non).sabau a.t. marama
o a m1 o 1 suo1
' ai principii
·
dele
abbracciati e non ebbe
.
.
1
ff"
ò
tt
.
d
.
mfaman
1
gtarm.
·
·
.
mai il coraggio e la f orza d1 volonta lfa la storta, a erm , a eggtan os1 a
. .
.
.
di prendere posizioni r isolute e decisi-- l·s uper'uomo nell'ora del trionfo, e al-~ I colp1 dt m ttragha, un~ seconda
ve ; era nulla e gli piacque fare il so- 1 lorquando, nell'ora della resa dei con- volta, non potn~bbero f~re Cilecca, bu·
1
cialista era socialista e volle anar- ti si trovò dinanzi alla plebe giustizie- care solo 1 muri della vtlla Crespi. Po·
cheggi~re spingendosi fino ad un'indi- l re che gli mostr ò i denti, tremò e gli trebbero raggiungere la pelle tanto
vidualismo assurdo, fini per essere chiese pietà,. E cco l'uomo del destino; cara dl qualcuno.
sballottato addirittura fuori dal cam- , ecco il super'uomo!"
E poi.... i papaveri alti della politica
W. RUECKEBT & SON
po del socia lismo in generale.
j Arrestato, f inalmente, e chiuso per internazionale avra nno il coraggio di
1i Rugglea St., Dunklrk, N. V.
Fece l'apologia del regicidio ed af-! una notte in prigione, divenne pazzo biasimare il popolo d'Italia. Ma che se
Phone: 2o46
fermò che " il re è un animal e in utile/ dal terrore. "Non vi è nessuno qui che
per definizione" e poi sacrificò la vita lmi difenda ? " No~ proprio n essuno!
di milioni di vite per fare del re un Ne vi sarà n essuno che reclamerà la
imperatore. F u apologista di Giovan- l tua carcassa. E ' la fine cr udele, ma
SEE OUR BEAU'TIFUL
ni Husse e di Girolamo Savonarola e Il giusta,' di quelli che hanno tradito tutNEW DISPLAY OF,
negatore assoluto di Di'o e poi riportò to e tutti. Non vi s aranno le m igliaia
il Crocefisso nelle scuole e regalò mi- di r ibelli che tu trucidasti e facesti ucllardi al papa. F u super-patriota e fe- cidere, e morirono col pugno chiuso
cc dell'Italia il campo di Agramante. implorando, non pietà, ma vendetta!
Odiò i t edeschi e li chiamò barbarie e
Non vi sarà la lunga fila degli esiIN DRESS and :JPORT STVLES
f inl per morire per la causa del Na- !iati, non vi saranno le migliaia di
zismo, lui che era fascista! Ecco l'uo- morti in prigione e sotto la tortura.
mo del destino; ecco l'uomo che aveva Non vi saranno i teschi di morti su cui
We Make a Specialty of Mak ing
in mano le sorti di quella cenerentola di erigesti, n on vi saranno i panageru/ che è l'Italia. Ecco il super'uomo.
Hats to S:uit Your Particular
ti che cantarono le t ue infami glor ie ,
Need!
Maestr o in criminalità di quell'altra non vi saranno i preti che ti benedì-
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Plaid Gingham
SIZES 3 t o 6

~

$1.98

I

White Broadcloth with Braide
Trim

l

fa

SIZES 3 to 6

$2.19
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EEPING HOUSE, helping
K
take care of the family-you
would realize that business girls

are not the only ones who 3ome-

times get Headache and Tired
Aching Muscles. We home g irls
often work just as·hard and bave
just as many Headaches, just as
many Stomach Upsets and get
just as Tired.
About a year ago, I first used

ALKA·SELTZER
I find that it eases my Aching
Head, takes the kinks out of Tired,
Aching Muscles and brings relie:l;
when I have Acid Indigestion.
The family says I ani . a lot
easier to live with since I bave
Jcnown about Alka-Seltzer.
·
'Have you tried ALKA-SELTZER? If not, why don't you get
a package today? Large package
60,, Small package 30~. also by
the glass at Soda Fountains. t
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Peach, Blue and White with
Pheasant Embroidery
SMALL, MEDIUM and LARGE

$1.79

l
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ne vada per i fatti suoi ora che la
strada noo è ostruita, per la protezio-~
ne Churchilliana.
OSVALDO FORLANI

COMMENTI
SETTIMANALI

BUYU.S. WAR
BONDS AND STAMPS

JACK
~

"- !

. t! .

F inalmente la tela è calata sulla padrone della politica dell'Europa cen"
•
•
,
332 Yz Main Street
Dunkirk più significante tragedia che la st oria trale e portando un potente n~mico ailsi stringono i freni a ll'entusiasmo poPHONE 2497
registi. L'avventuriere più celebre, confini d'Italia divenne lo schtavo del polare, sulle a ttività dei patrioti; si dà l.
l
~1!11f'J~?i1171lliiiC~Cli'III!?W!ìlfilllliiiiiP• senza scrupoli e senza morale, fina!- teuto,nico.
a d essi un " buon servito" e via, a ca-l
\
mente ha trovata la morte che gli
Conoscitore (almeno lo doveva esse-l sa; alla "politica vostra ci pensiamo
ROMA _ n conte Carlo Sforza, in i
toccava; senza onori, se~za gloria, e re) della psicolog~a .delle folle, non noi" diconQ e fanno._ E ciò si fa s enza · un edit oriale sul settimanale "La N u?- 1
dopo Nerone, nel modo p1ù vergognQ- s~ppe conoscere l ammo corrottQ e te. ner calcolo del dtntto d~l popolo che l va Europa", dal t it olo, "La Vittona_)
so che si sappia . Sembra ver amente · fmgardo della borgh esia, della ca~ta 1si è liberato e che ci ha alUtato, senza non è che un moment o", analizza le
che la mano ignota del destino abbia militare e della casa regnante. Chta- riconoscere alla nazione - se non al conseguenze dello sfacelo militare· del- l
d!lto finalmente il suo verdetto; ma mato a Rotna dal re, passò sul cor po di là delle calende greche, cioè quando la Germ ania e di quello p rossimo del !
cosl non è, il destinQ è come ce lo fac- dei lavoratori traditi ~ fatti ~as.s~cr~- piacerà a noi - il dir itto di esprimere Giappone.
i

JACK&JILLSHOP
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New York

Phon,e: 2242
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Dunkirk,
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''Consumatum -Est''
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_ •••._s-.-n-..--.-..--n-•--•-.n•
RADIOS BOUGHT &. SOLO
Supkoski Funeral
Home and Car Radios Repaired
Service
HIGGS RADIO SHOP
20 l Zebra Street And

R.lS

SO

WHAT'S NEW IN

A. J\rl. BOORADYDUNKIRK,
& CO.N. Y.
7"1 E. miRD STREET
n n uz

-.ns - - - .
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carogna putrefatta,anche lui (si dice)
si fece mettere nel sacco da costui.
Aveva l'Austria sotto il suo tallone e
l'abbandonò ad Hitler per portare a
m orire migliaia di giovani italiani nelle sterile terre dell'Africa lontana. Era

ranno, non vi sarà il papa, non vi sarà
il re che facesti imperatore; tutti sono

Mrs.
. B.E. Lawrence
317 Main Str eet

-

-

-

.

Millinery

--------- _

Ounkirk,
_
_

N.:!_· -

~

l

ROOFING
For Ali Purposes

••
KOLPIEN
LUMBER & COAL
CORP.
17 East Third Street
DUNKIRK, N. Y.
Phone 2240

-----------------------
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tBBONATEVI E FATE ABBONARE l VOSTRI AMICI A
"IL RISVEGUO''
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''Wf ·WANTTO GfT
8ACK AT
THf JAPS!Il
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American Prisoners say:

BUY WAR BONDS

f uggiti date e fra poco no;n rimane
che lo spettacolo nau seabondo della
tua carcassa su cui la plebe sfogherà
il suo odio represso di venti a più anni.
. "•Lasciatemi vivere e vi regalerò un •
•
impero !"
Ahi ! fine miseranda di un superuomo! Non così morirono i nostri.
Non così morì Giacomo Matteotti,
non così morì Michele Schirru: Ecco
i veri superuomini, ecco i leoni, ma
essi avevano una f ede ; t u no. Tu, venuto dal n ulla, sei tornato nel nulla!
Consumatum Est.
BORTOLO MAZZULLI

TY

n

SPRING and·
SUMMERHATS

IS

l

.

H

fuhions for men anc.t
young men.

Y

You'U fiad the anawer
here. . . . in these display&
o f seasonable

N

FURNISHINCS 7

BEST QUALITY

MATCII THEIR SPIRIT in file MIIJHTY

7TJ:J. WAR LOAN DRIVE
·yEs,

despite their long months and
years of privation and suffering, those
gallant men, j ust released from filthy Jap
Prison Camps, stili have their good old
fighting spirit. T hey're itching to get back
into the fight and give the Nips a taste of
their own m edicine.
Let 's show them that we're not quitting
either l Let 's ma t eh. their spiri t with our
dollars l Let's make this MIGHTY 7th
War Loan .,he mightiest of them alli

But to come even close to matching their
sacrifices, everyone here at home must
buy War Bonds unti! it hurts. Buy
double or treble the extra War Bonds
you've bought in any previous drive. Remember, th is is really two drives in one.
In the same period last year, you were
asked to subscribe' to two War Loans.
So let's go, Americans. Our hard-fighting Soldiers, Sailors and Marines are
giving their ALL. The least we can do is
to /end our dollars.

EVERY8fJPY-8fiYMfJREfllll8/'IER WAR 8fJNf4

'West Drug Company
309

Centra~Avenue

auspices of Treasury Dept. and War Advertisin g CounciiOfficial U.

Dunkirk, Ne'v York
s.

Treasury advertisement-pre pared under the

HOW MUCH TO MOVE
AWAR?

"Frankly, l wish rou'd been a cue
.
of Wheaties!''

,\S SOON as we can, we'll bring to bear on
the Japs ali the additional might we've
been using against Germany.

n

GREAT NEWS

FORWOMEN
WHODOUCHE

lVfany Doctors today recormhend the
use of doiJchcs for women troubled
0 with discharge ("the whites"),
offending odor, and minor irritation
- for women who want to be and
feel refreshingly clea>t.
And here' sa product for the douche
-Hospital t ested, too, with splendid
results-Lydia E. Pinkham's Sana•
ti ve Wash, rnade by the same great
company th11t makes Lydia E.
Pinkham's Vegetable Compound.
Pinkham's Sanative Wash is gaining great favor today witn women.
I t's rnighty effective to cleanse,
relieve offending odor, discharge and
discomfort of minor irritation. yet it
positively won't harm even the most
delicate membranes or tissues. Inex•
pensive , too. Any drug store.
Lydla E. Pinkham's

SANATIVE WASH

What will it cost, this Moving Day of War?
Estimate i t in these terms: The joh of mov·
ing millions of men from one front to another.
Thousands of .-ships to carry the supplies of
battle. Swat·ms of new-type aircraft to blast
the path into enemy territory.
You can get an idea of the cost from the
fact that Uncle Sam needs 7 billions from us in the mighty Seventh War Loan- now!
The Seventh War Loan will
calJ for the greatest hond-buying
we have ever done.

If you have an income-whether from work,
land or capital-you have a quota in the 7th
War Loan.

FIND YOUR QUOTA ••• ~ ~!!,!

IF YOUR AVERAGE
INCOME .
PER MONTH 15:

YOUR PERSONAL
WAR BONO
QUOTA 15:
(CASH VALUE)

MATURITY
VALUE OF
7TH WAR LOAN
BONDS' BOUGHT

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

$187.50
150.00
131.25
112.50
93.75
75.00
37.50
18.75

$250
200
175
150
125
100
50
25

ALL OUT FOR THE MIGHTY 7tfl WAR LOAN

rH~

SAFE SIOBE·

c;~NTRAL 4\'E,=D\JNKIRK. N.~liia

Official U. S. Treasury advertisement-prepared under the auspices of Treasury Oept. and War Advertising Council.

•

l

.....................................................!

.........-...

Puntata No. 20

•••••••••••••

-

You don t t~o11k Id explf!cr:t ftl>at furpiei.,.ifit did.,'tfl' thr471l4jh-! »ore.

VfdJgYI().fÒ «OGIYU f~ UO,r

tbf"OILOa3 h.
6

tpiKet'

Jtet: st

l ~»«>w? but ~lli (~

1Z!nyw41y

l

Il conte non tacque tutto ciò che a- presa del cambiamento avvenuto in l
veva fatto Lena, perchè nessuno, al- lei.
l'infuori di loro, venisse a sapere la Rosetta si era trasformata in una .
verità intorno a sua figlia. La giovi- giovane di splendida bellezza; ma gli
ne vissuta con Ernesto ora, do.veva occhi, il sorriso, avevano preso l' eessere per sempre la figlia di Madda- spressione fredda ed orgog!iosa del
lena Mirbello, e questa non avrebbe conte. Tuttavia, allorchè scòrse Lena,
mancato di spargere e lasciar credere, le gettò le braccia al collo e la baciò
che la fanciulla era andata ancora a con molta espansione.
raggiungere l'amante.
- Vieni a prendermi da parte di
Il marchese Filiberto Franco aveva miQ padre? - chiese vivamente.
j
ascoltato avidamente, ora mordendosi
- Si, - rispose Lena- ed ho l'orle labbra a sangue, -ora stringendo i dine di ritirare le vestre robe, perc!Ìè 1
pugni f ino a conficcarsi. le _unghie nel-l non rimarrete più in convento. _
j
la carne, ma senza ma1 d1re una pa-1 Un lampo brillò negli occhi di Ro.rola.
setta. ·
1
E' strano: tu~~ la sua collera non -Mi ha dunque p'erdonata? --essa
era che contro quell'ignoto, quel mi-~ mormorò.
serabile seduttore; la colpa di Rosetta ~ Non lo so; questo dipenderà da/
non toglieva in nulla l'amore che sen- vo1.
l
tìva per lei; anzi, a quell'amore ardenLena non fece parola del marchese
te, esclusivo, o,r a si univa un'immensa, Franco, e durante il tragitto, fatto in
tenera pietà.
èarrozza, rimase in silenzio., lasciando
- Mi giuri sul tuo onore _ ·disse Rosetta immersa nei propri pensieri. ,
quando l'amico ebbe finito _ che q1,1el
Il cuore della giovane sanguinava!
furfante non tornerà p iù a turbare il) a~cora, ma di cordoglio, di rabbia. La j
cuore di tua f iglia, che la creatura nvolta della sua amma delusa, crunata da un delitto è morta .... e che Ro- delmente ferita, avrebbe spaventato
setta odia l'uomo che l'ha perduta?
chiunque avesse potuto comprenderla.
- Te IQ giuro! _ rispose con voce -Rosetta rimpiangeva le illusioni
zolenne, senza un fremito, il genti- perdute, le folli ispirazioni di un giorluomo.
no, si sentiva duramente umiliata dal- E bbene, se tua figlia non mi ri- !'abbandono di colui al quale aveva
fiuta, io sono sempre pronto a spo- tutto sacrificato.
sarla. E sarà per me la pura fanciulOh! se avesse potuto cancellare
la del passato, nè le ricorderò giam- quella macchia infamante, non ricormai l'orribile, avventura che ha fune- dar più nulla del passato!
s ta ta la sua giovane vita e la tua !
Rosetta non aveva -intenzione di farFu tale la gioia dal co.nte provata -a si monaca, perchè le pareva di essere
quelle parole che mentre voleva rin- indegna di mischiarsi con tutte quelle
graziare l'amico svenne nelle sue brac- buo.ne creature, che non avevano co- che l'aveva rovinata, distruggendo la
eia. .
nosciuto della vita che il sacrifizio ed sua esistenza.
Pochi giorni dopo, Lena, vestita co- il dovere. Ella non poteva più presenTriste, malcontenta, disillusa, ella
me una signora, si presentava al con.
..m una com_ tare a .Dio il suo cuore, vergine d'ogni aveva passat 1· i suo1. gwrm
vento per,riprendere, a nome del con- macch1a, non p oteva sognare le po1e pleta solitudine, senza mai lagnarsi,
te, Rosetta.
del paradiso, con quel ranco,re profon- ·
·
·
. ma senza aver neppure per un moQuando la cameriera la vide, fu sor- do che nutriva nell'anima per colm
t
d
'rit
men o so1o 1a . ca1ma e11o sp1 o.
:Per 'una completa evoluzione della
======~===========================r=~=======
sua mente, Rosetta odiava Ernesto
moTto più di quello che non l'avesse
amato. E disprezzava sè stessa, per
essersi lasciata cosl vilmente ingannare da lui.
Intanto che la figura di Ernesto
rlmpicclolìva cosl ai suoi occhi, quella
di suo padre andava sempre più inalzandosl. L'altero gentiluomo, del quale aveva provato l'eccesso della colleMATINEES
2:15P.M.
~a, della severità, ora le appariva nobile e grande, degno del suo nome, delEVENINGS
7 :00 and 9 P. M.
la sua casta. E si sarebbe sottoposta
a qualsiasi supplizio, ptir di ottenere
il suo perdono, e tornare a vivere presDOPPIE FEATURE
so di lui.
Quando giunsero alla villa, il conte
Castelmagno accolse la figlia ccm una

l

---- --
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P" n't worry over tllot buS'inets dea8!

l

DI CAROLINA INVERNIZIO

l'uni_ca sua figlia, deci,aa. a prendere il - Qu.esto ti dico, nel. caao che qu.el~
velo, dietro le sue insistenti preghiere, lo s.c iagurato, dimenticando la sua
acconsente a ritornare nella casa pa- promessa, dqvesse un giorno ricompaterna, quindi egli riprenderà le rela- rire. Tu non lo conosci, . non sal chi
zioni di un tempo, è tornerà alla vita, sia!
alla società.
Rosetta ascoltava trasognata.
(Cvntlnua)
- Forse ti dispiace? ... - le chiese - - - - - - - - - - - - - - - il conte co,n accento mutato.
-Oh ! no, no, è quello che desidero!
Egli fece un movimento.
- Ascoltami ancora. Quella falsa
Rosetta che si fece passare per mia
figlia, la protagonista di quel triste
dramma, è una fanciulla nata da Lena, che io feci educare, coll'idea di
dartela per compagna: ella tradl la
mia fiducia e quella di sua madre,
fuggì con quel miserabile, ed anche
dopo averla ripresa in casa, sapendo
Tnt~ se
__
il suo amante lontano, è andato a rag- l
giungerlo, perciò nè io nè sua madre
vogliamo saper più di lei, abbandoDo you-like so many women be·
:tween the ages of 38 and 52-sutrel"
nandola completamente al suo destino.
.:from hot fiashes, 'nervous tenslon,
irrltablllty, are a. bit blue n.t t imes-Rosetta non perdette una sola paro,due to tlte functlonal "mlddle-~·~
la di suo padre; ella ~ era animata, i
perlod pecullar to women?
suoi · occhi brillavano.
Then sta.rt at once-try Lydla. E.
Plnkham's Vegetable compound to
Il conte proseguì:
relieve such ·symptoms. Thls greafl

l

Sy f'tRCV CROSBY

Tnree Rooms and Batn.

La Donna Fatale 1
Romanzo Storico Sociale

.C Rl&_Vf!<U;JO

)'CU~ r~~~ bat1J.

SympfOmS
Betray your Age!

i

l

l

l

Acid lndigestion
Relieved in S minutea or
c!ouble your money baek
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MARY WORTH'S FAMILY
W!TH n-lE. F'A NICSTRICKE.N FLIGHT
OF MA'IOR GRIBB!-E.
BOOMVILLE QUICKL
TAKE.S ON A
BR IGHTER ASPECT!

,.

;

wirhVI NCENT
-

PRICE

PLUS -

-

THE CROWD ROARS! THE BULL ROARS ! ANO YOU'LL
HOWL! at this F unn iest F un-Fi esta E v er!
STAN LAUREL
- - in -

OLIVER HARDY
-

"THE BULLFIGHTERS"
Plus BON O RALLY - LAT EST NEWS
M ati nee- Aklults 35c T ax l ne.
E venln gs-- Ad ults 46c T ax l ne.
CHILDREN 16o A NYTIME
PLUS SELECTED SHORTS LATEST NEWS

Mercoledi' e Giovedì'
E ric h Von Stroh eim

M ary Beth Hughes

in

"THE GREAT FLAMARIAN"
- ·with Pamel a B lake

P lus - Charles Gordon

"THREE'S A CROWD"

c
o
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Like-Knu.Shoe Repair

337 Centrai A n.,

NEAT ROW5 OF GOVERNMENT HOUSE.S
REPLAC;E THE SQUALI D TRAILE R CAMP· •
THE NOW UNHAMPERE.D CITY COU NCI L
TACKLES F'ROBLEMS OF F'UBLIC HEALTH
ANO EDUCATION • • • •

REG'LAR FELLERS

'BOY! WHATTA NEAT DI S'H

THAT MOTORCYCLE RIDER
tS1 OAN! I'D THINK SHE'D
BE AFRA! D O' MESSI N' UP
THAT PURTY FACE .'

FAT CHANCE WE GOT
0 1 LOCATIN 1 DOKTOR
KRUGG AN' HIS GAL
I N THIS MO'BI

R

E
E
K
L
y

Ladies Shoes Dyed Ali
Colors

H

Y

N

TY

A STREET FAIR!

u

w

.. .._.

_
--~
- ---_--_._

Dunkirk., N. Y.
Phone 5427

fatto avvertire parenti ed amici, che •• •• ••• • • • •••••••• • • • • ••• •• • ••••••• •••••••. . . . . ••• • ••
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"Heavin

chiese a denti stretti.
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Yor1

.. ..
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DAN DUNN • SECRET OPERATIVE 48

Q

Frcm Lubitsch-Who
Can Wait " -Abor~t
the W oma n Whos~
H~art Cou!Jn 't/

N

•
•

HEELS .

O
U

-·o

SUNDAY-MONDAY-TUESDAY
CONTINUOUS SHOWING SUNDAY BEGINNING 1 P. M.

Oavq

certa freddezza, ma dal suo volto non -

40c- 50c
75c- $1.00
40c 50c
MENS'
LADI~S' S_OLES
_
_ ______. 50
_ c 75r
LADIES' HEELS
.. .. .. ... .. ... .
20c
---------------~----------------35c- 50c
RUBP.ER HEELS
RUBBER HEELS

MENS' SOLES

traspariva più quella rigida crudeltà 1 iRosetta scosse il suo torpore, salledel passato.
vò la bella persona con un moto fiero
-Rosetta tremava come una foglia.
d'indignazione, e con voce chiara e vi· v 1·vere brante, esclamò:
_ Ml' cred1- ancora degna ct1
presso di te? _ d'omandò, senza osar
_ No! ... io l'odio! vorrei sapere
h è
t 1
di volgere gli occJ:li sul gentiluomo.
c e moro.
- Se non lo credessi, non ti avrei Il conte non rispose.
mandata a prendere, - rispose fissan- Rosetta gli si gettò ai piedi, gli afdo intensamente sua figlia, sorpreso e ferrò una mano, appoggiandola alla
soddisfatto nel vedere il camb~mento sua fronte ardente, e con voce dispedella sua persona, dei suoi modi. - rata:
·
Non ho cessato un momento di tener- Oh! babbo ! - esclamò - non
mi informato di quanto ti riguardava, parlarmi mai più di colui; .... perdonae sono contento di te; ma non ba._sta mi, abbi pietà di me.
ancora per ottenere il m io perdono.
Un . lampo brillò negli occhi del
- Che debbo dunque fare, babbo conte.
mio! - ·esclamò con slancio Rosetta.
- Dipende da te, se vuoi riacquista- D!mmelg e mi piegherò a t utto, te re il mio affetto, - rispose ll_empre
lo giuro, pur di riacquistare il tuo af- freddo., ~allevandola. - Ascoltami be·
fetto.
ne, Rosetta, fra pochi giorni tornereIl conte co.mprese che sua figlia era mo a Torino.
sincera, pur seppe a meraviglia dissi- Rosetta si scosse.
mulare la sua gioia.
- Perchè? - domandò. - Si sta
Egli la guard11-va sempre fissa- tanto bene, in questa solitudine.
mente.
c - Il conte Castelmagno disse
- Pensi ancora a quel.. .. furfante? lento e severo il gentiluomo - ha già
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"FRISCO SAL"
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'l'&blett. No Iaxatlve. Bcll·nn1 btln8'1 comfort. Jn a
Jifty or double 70ur money beck: on return ot botUe
&o ua. 25o at an drunlstl.
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'NITE CLUB GIRL'

tonic. Follow label d!reot!ons.

'Wben ueeas atotn.Rch aeld caua:es pa~l. But'tocat·
ln1 aas. aour stomach and bcartburn, docton usua117
J>rescrlbe the fasteat~ actlni' Jncdlclnes known for
mnptomatlc rellef-medfelnco lfko thooo In Boli-Bill
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VENERDI' E SABATO

medicine HELPS NATURE. Taken regu•
larly-1t helps lmlld up resistanc~
against such "~ddle-age'~ distress.
For almost a. century-thousand!l
upon thousands of women have re•
ported benefits. Also grand stomachiQ
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HER SPlLLS HAVE
BEEN LUCKY ONES!
TUE ONLY SCAR
SHOWS IS ON

HER HAND!

