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come ciò è in qualsiasi nazione in tem·
RAZIONE dell'Italia del Nord il go- po d i guerra) destroys Fascism ancl
verno di Ro,ma sì sarebbe dimesso per their accomplices and institutions do·
\aprire
la via adCHE
un governo
SI DICEVA
DOPO rappresenLA LIBE- ing it throroughly in full co,mpliance
v.ith Yalta Declaration".
<tante tutta l'Italia .
In un mese nulla è stato fatto. VisiHa o no la Yalta declaration deciso
•te e discussioni, ma al concreto non si di aprire la porta al governo polacco
è g iunti.
a tutte le correnti politiche democraChi blocca tale fatto? Vi debbono tiche ? Che cosa si è fatto ?
E essere delle forze o,cculte che lo impe- Ostinatamente nulla. Quello di Var~ discono e protraggono, basandosi sulla
::=
savia è il solo governo accetto alla
E vecchia· teoria
che l'interesse del po.
.
ff dd
.
Russia, non importa le critiche degli
po lo SI ra re a e pOI 1asCia correre
.
,
h'
1alleati .... tanto non servano piìt? Poi
·
l acqua per 1a sua c ma.
.
t
L 1 non è nuova la tattica, ed il ritornello
Quest e f orze no,n sono 1gno e.
a
.
,
.
.
monarchia che si abbarbica al suo pap~a~all~sco, dei cosi chiamati co"d'lri·tto" ; 1'l v a t'1cano ch e f a 1e sol't
1 e mumsb:
. , che chi non è comunista è
capriole politiche; gli interessi della fas~Ist~ ' e ~0.~ co~ta ..tutt? ciò ch.e ~
grande f inanza spalleggiata da poteri cosx. chxamatt fascxstl · dat comumst1
. .
. . 'ù
tri
abbiano fatto per combattere e morire
est eri, 1 qua11 po1 p1 non possono
n.
.
cerarsi dietro, il paravento della "ne- per abbattere 11 fasCismo.

With every report, the news of the leave it bare as if passed over by a
physical suffering and, misery o.f t\J.e cloud of locusta. If any goods remain,
Italian people becomes more poignant. their scarsity will guarantee a high
'of every two children born, one dies price. In France certain cities are out
,
in the first year of life; of every two of bounds entirely for Inilitary perchildren alive, one has tubercolosis. eonnel, and leaves and furlo.ughs for
The death rate is still increasing. Paris are granted infrequently. But
Hunger for breakfast. Hunger f or France, even if she had her V!chy, is
supper. Pro,stitution hardly alleviates ' still an Allied nation. Some elemenit, since it does not create bread, tary decency has bèen maintained,
although it may raise some money.
and some consideration is shown for
'The population of a nation defeated t.he welfare of the civilians.
· in war has always had to undergo
In Italy there are no such restraints ·
periods of pbysical suffering and on the soldiers of the foreign armies.
privation, · even after the war was There are no special limitations on
over. In the modern world, even if furloughs nor on where to go. Amerthe demanda of war had not become ican soldiers, comparatively speaking,
more exacting, the extensive economie are rolling in wealth. Italian civilians
cessità della guerra", ora eh() è terCiò conta ZERO nella .mentalità coindependence between countries would working for the Allies were being
minata, almeno apparentemente o nel- munista quando non si abbraccia l'alhave made this more true than in the paid fifty lire per day; that ls f ifty
le sue frasi più tragiche e brutali.
tro credo totalitario, quando si mette
·p ast. Today even vietar co.untries cents in American money. On this
Con la scusà della necessità della in discussio,ne: "che il comunista are faced with serio.us shortages as they have to feed a family, unless a
guerra, ma nella realtà di voler dirige- leggi tra le righe - ha sempre ragiathe war approaches a triu~p~ant end. l daughter can help to keep the bodies
re ancora le cose d'Italia, gli alleati ne" (uso l'.e x-maramaido); che "non
The days of local self-sufficHmcy are and so,uls together by working nights.
'\,,
fissano i confini su ciò che si deve dire sbaglia mai." (uso ragliatori applauover. Lombard, when not Argentine, An American private overseas earns
o scrivere.
denti l'ex-maramaldo) .... e se ancora
wheat ls used to grind Calabrian between two arid three dollars per
Si arresta Nenni per aver parlato a non si è giunto di appioppargli (come
flour.
day, and he is fed by his Uncle. The
35 persone, poi si rilascia Nenni dopo all'ex-maramaldo) la provenienza diIn this age of interdependency brid- results could have been foretold. The
le dovute chiarificazioni. Una inezia vina, è che sarebbe troppo sfacciato
ges are needed to connect the sections price of eggs recently reported · - a
ma che prova che la completa !ndipen- imitare gli "ismi" distrutti, ma che
so that they may exchange their spe- thousand lire per dozen - is more
denza, sbraitata ai quattro venti, ac- furono combattuti perchè intralciavacialities - and oat. But fw,- Italy ali eloquent than words. The few availcordata all'Italia non è che una bolla no il loro cammino; il cammino degli
the bridges, those cross the ocean as able goods find their way into the
di .sapone. Basta un semplice poliziot- "ismi" moderni, siano essi comunismo,
well as those that cross the muntains open and unchecked black markets
t o della AC (che è poi sempre la AC) imperialismo, oppure semplice osseaand r ivers, are broken. In a world òf where those with money can get
per farlo scoppiare, quando si permet- sionismo della vittoria ecc.... unitafood shortages, what little might be them. The others starve.
te di arrestare un qualunque, il quale mente ai sottocoda.
available for Italiàns ls d!fficult or Vae Victls!
strutta pur essa dalle bombe incen- - bisogna ammetterlo - aveva traimpo,ssible to deliver.
With this spectacle of appalling dediarie delle Super-fortez:ze americane. sgredito alle promesse fatte di non
IL CAPO DELLA DELEGAZIONE
And . as of the destructiveness of stitution as a background, people of
Vi sono periti, e ferite, 60,000 persone. aprire di troppo, la bocca in pubblico. Americana a San Francisco, Mr. Stet- .
m ilitary actions - not always impe- Italian origin in this country are calLa città normalmente, ha un mi- E1 se ciò non è p,e rmesso significa che 1 tinius, nel suo discorso alla nazione,
ratlvely necessary - were not enough, led upon to send money for help. In
li.one di abitanti.
fili controllori sono ancora nelle mani mise nell'orecchio del popQlo questo
the victors, or some of them, insist the quiet of your parlor, radio voices
della ACC e non in quelle del governo commento: "It is objected what hapon blocking what few bridges remain remind ytm of your suffering relatives
I distretti commerciali e residenziali che si dice rappresenta l'Italia.
pens if one of the five permanent
useable. Vae Vlctis! Churchìll expli- far away. Send money to your reladi. Tsurumi, Hodogaya, Naha e KanaSi d ice che Nenni sarà - o potrà member embarks upon a course of
city stipulated that only a bare sub- tives, you are told _ there is even an
1gawa, tutti pieni di stabilimenti induessere -:- il futuro premier. Avrà più aggression and refuses to recognize
sistence wo,uld be furnished to the Ital!an-speaklng employee at tbe bank Il Castello di Shuri è stato conqui- sud.
atriali bellici, sono stati demoliti.
libertà d'azione di Bonomi? Di come the machinery of the wwld organizItallans. If only he had kept hls word! waiting to serve you.
.
stato dagli americani e la condizione
Il corridoio transcontinentale giapDuecentocinquantamila persone, ap:
si agisce in Italia non da' affidamento ation? How c.a n the aggr,essor be reIf he had, the appalling tubercolosis
No one seems .to remember the ra- dei giapponesi a Okinawa è disperata. ponese è stato ora tagliato dalla presa prossimativamente, sono senza tetto a
di maggiore elasticità. Togliatti, si strained if his own contrary vote pretoll of Italian children would by now ther obvious fact that money ls useful
La truppe della decima armata a- di Nanning da parte dei Cinesi ed il Yokohama, che è la quinta città ael
dice, che se Nenni sarà il titolare alla vents the Council from invoking force
be checked. Ro~sevelt protnised more only when there are goods to be bo- mericana sono arrivate a 3000 yards l ministero delle informazioni cinese ha Giappone, e centinaia di medici ed inluce del sole, accetterà di far parte against him? In such an event the
aid, but thanks to man or devil the ught. Gold in a territorial desert is da un collegamento a sud di Shuri, e detto che il taglio, di queste comunica- fermieri sono accorsi da ogni parte del
della nuova congrega quando sarà answer is simple. Another world war
additio,ns were more words. Military as useless as send. In an economie un comandante americano ha detto( zioni nemiche avrà una grande im- Giappone per curare i ferit i.
permesso di essere annunziata e fun- has come, vote or no vote, and the
demanda were cited as reasons for desert i t is p ositively harmful. In nor- che le principali difese giapponesi del-. portanza sul corso futuro della guerra
Il nemico ha detto che Tre Promizionare dalla ACC. Quindi sarà sem- world organization has failed".
the lack of shipping. This Salvemini mal times sending money to a piace l'isola sono state infrante dopo 65 ' nella Cina del sud-ovest, nell'Indocina nent~ Statisti Giapponesi si crede siaplicemente
una nuova panacea che
Chiaro è? Ma non corriamo tanto
h.as s~o~n t? be a lie. Italian sh~ps where there is poverty will help, be- gio,rni di furiosa battaglia.
nel Sia.m e nella Malesia.
no, nmas:i uccisi nelle due incursioni
terrà
frenata
la
volontà
<lel
popolo
oltre.
Almeno per una generazione
Sdll he Idle m neutra! porta. Itahan cause that money can always be used
Secondo calcoli non ufficiali da 500(1
Altre forze cinesi sulla costa sono dcJa settxmana scorsa, che completasino alla elezione della Costituente tutti - vinti e vincitori - ne hanno
~hips, .slightly damaged, are rotting to buy foreign goods if domestic goods a 6000 giapponesi morti, nD'n ancora giunte a 45 miglia al nord di Foochop rono la devastazione. d~ Tok~o.
m It~han harbors. No one cares to are not available. But now if we were contati, giacciono fra le rovine di Shu- per catturare il Porto di Ninghieh sul . S~ crede c~e ~.~ vtttu~e Siano state che dovrà decidere sul futuro d'Ita- abbastanza da leccarsi (cQme si dice)
le propprie ferite, ma se dopo una gereclrum the f ormer nor repair the lat- to send ali the gold of Forth Knox to ri. Essi furono uccisi con ogni mezzo,, ~iurne Satuoao. I giapponesi si sono Il VIsconte .Kl.kUJir~ Ishn, appartenen- li a .... la ACC annuente.
·Nenni torna dal nord ed annunzia nerazione si dovesse scatenare un al1
ter. And why should ~hey? !he se- Italy, the I tali an people wouid have dalle granate tirate dalla distan,za di ritirati al nord e pare che intendono ~e al ConsJgho ~r!vato d~lla Cor~na,
-· mettendo un poco di confusione - tro macello mo,ndiale, la colpa sarà ric:-et terms o.f an armlstice, Illegally not o ne additional shirt on thelr sole 15 yards al grossi proiettili da 16 lasciare le loro guarnigioni del Sud a l Il Dr. ,Yorozu, dll Ac~ad:mia Impenale
il
piano di formare un solo partito - versata (inutilmente) sugli uomini dl
s1gned by royal agents no longer free, backs, not an additional piece of pollici delle batterie navali.
prender cura di sè stesse. Essi sono. Glappon~se ed ex-gm~JCe della Corte
chiamato "partito di lavoro," - for- oggi che pretendono di drizzare le
th
h'
f
th
·
t
InternaziOnale
d
llA
'a
T
..
v·
·
may clalm ese s Ips or e VIC ors bread in their mouths. The avenues
I dispacci dal fronte dicono che ai ora preoccupati nel consolidare le die J • e sumeJI, lmato di socialisti, comunisti e cristia- gambe agli altri ma non permettono.
as prizes of war. The Sou:h opened of transportation being broken or de- giapponesi in Siluri non rimangono fese al Nord.
ce Governatore della Banca del Giapn i democratici.
che si raddrizzino le proprie .... perchè
its heart, to ~he :onqueror-h~rators; liberately blo,cked, it would merely che poche difese al nord, ma ìl Gen. 1 BOMBARDAMENTI
pone.
Un fritto misto di monarchia, Vati- l'ossessioniamo della vittoria è Ùn lithe North ra1sed 1ts arms agamst the cause prices to rise stili higher, run- Hodge ha detto di ritenere che i giap.
..
.
.
, , Dai rapporti dei piloti reduci dalcommon enemy. The position of Italy
'nfl t·
t
t 'li f t
. . .
·
, . .
Tutta la parte militare e mdustnale Il attacco su Yokohama risulta che cano, socialisti all'acqua di r osa e co- quore che ubbriaca tutti.
away 1 a 10n o run s 1
as er, poneSI SI siano completamente ritirati d. T k' è t t d. t tt d · b b
in the ranks of the United Nations black markets to become stili blacker./ da Shuri verso il sud lasciando gruppi I o I? .s a a . IS. ru a ~~ ~m ar-I due Super-fortezze soltanto sono state munisti alla Stalin; il politico, che si è
. h d · f t 'f
t
1
.
.
.
'
da menti mcend1ar1 amencam che · abbattute 1·n una fl 0 tt d'1 450
· guadagnato in questa guerra il sopraESEMPIO ULTIMO NEL VICINO
was .est a bl18 e m ac 1 no 1n a w. M1sery and starvatwn would, xf pos- di suicidi in quello che una volta era il
.
.
'
. l'
,
.
.
a
• grazie
titolo di "realista", perchè le realtà levante la Francia ha dato le prove
But even otherwise, a more decent sible be more intense.
Q
t·
G
d
f
_
hanno
rJdotto
quella
capitale
a
un
mal!
eff1cace
azwne
sviluppata
dagli
ap. . .
,
uar 1ere enera1e e11e orze nem1 ferno di fuoco
h'
·
.
humamtar1amsm would have taken
You are called upon to send money. che a Okinawa.
. ·
. . parecc 1 caccia d1 scorta.
dei "fatti compiuti" empiono lo storna- del suo imperialismo e della sua gran1
dezza. Morti e rovine ed un cuneo,
meana to alleviate in some measure When payment is made in Italy, it is
.
. . .
.
.
La m~gg ?r parte della grande Città l . Il nemico però pretende di averne . co meglio delle ideologie politiche.
the suffering of a starving, diseased made in the f orm of o,ccupation lire l . La Sesta diVI~IOne, la ~onqmstatnce portuana di Yokohama è stata di- distrutto novanta.
Una simile uniQ!le non potrà essere nella compaggine della Grande Al·
and betrayed people.
or their e uivalent a t the rate of one! dt Naha, la capitale delllsola, avanza
'cementata. Si è tentato tante volte. leanza.
·
r
.
ld
d
h
BI
k
t!:;
.
q
.
a
sud-est
verso
la
foce
del
fiume
KoN on SI. nega a nessuno di. professare le
.
L'Inghilterra punta i piedi, l'~~i
a
y
lS
co
an
ungry.
an
e
hra
for
one
cent.
If
you
are
relabvely
l
.
It
l
. l'dee, ma l'acqua e l'olio
. non SI. ca è d'accordo e la Francia si deve
were b urne d a n d l 00t e d t oge ther Wl't h generous and send, say, ten dollarsl ruba e arnvava a 3000
. . yards
. . da
. Un l'
;proprie
the houses. Farms were mined to- every week, the recipient of your ten collegamento con la Settima d!VIS~one.
!amalgamano, sbatteteli quanto volete. prendere un rabuffo che doveva essere
gether with ~~e brid~e~.. Prod~ctfon dollats (with eggs at 1000 lire per
Per ~uanto debbano. attendersi an~
•
.
Quindi ~ibert.à di combattere, in diof the necessiti es of hfe IS practJcally dozen)' will be better off to, the extent i cora VIOlenti .
.Oki
scusslom leah e serie, le proprie vedu- assolutamente evitato.... se si fosse
at a standstill. And yet in this land of one dozen eggs. This does noti'
è
evidente che Il
l te politiche; pesarle con le altre del sinceri.
of poverty, foreign armies are still mean that in Italy there are one doz- difensivo giapp~nese è stato tutto. mcampo opposto, scendere a comproc
Già, avrebbe dovuto, ma ìl liquore
laying a heavy claim on the available l en eggs as a result of the gift. Not franto. I resti de!l~ forze ~eV::lChe j
messi per un fine e bene comune, ma dell'ossessione della vitto,ria ha i suoi
supplies. American soldiers whos·3 at ali. There is merely more money ven~ono. spezzettati m grup?1 dlsor~
Il Sen. Robert F . Wagner, demo era-. Entrerebbero a far parte del Soci al incanalare - e forzare - idee ideolo- effetti sui nervi dei vincitori e non si·
pockets are full of money, if le t loose to feed the fires of inflation. A cousin
debono essere Circondati ticq dello Stato di New York, ha pre- 1security System circa altri l5 milioni 1giche contrarie, o almeno contrastanti vede più chiaro dove si mettono i
on a town, will buy up everything, and wrote me that his bicycle had been e anmen~att.
.
.
.
sentato al Senato in Washington un di persone che ora non sono compresi sul metodo, su di un solo binarlo non è piedi.
'
Uno d1 questi
grupp1
. per estendere 1· bene_ cioè lavoratori agricoli, personale di' 1a lt r o ch e per d'lta di· tempo.
1damaged, and that he needed 15,000
. .
· res1ste. sulla progetto d'I 1egge
Si stuzzicano cosi gli Arabi (c'è an1 era d'IScusslone
.
t o get. x·t f1xe
. d . T h a t IS
. $1
t sponda meridiOnale
del porto · d1 Naha. f.ICI·de 1 S oc1a
· 1 S ecur1·tY A ct a d a ltr1. l"'<> serviZIO, marmai,
.
L a l'b
·
hre
.
ecc.
- e permett e- che la questione religiosa che mette
50 a
. . _1 exchange of one hra
.
f or e sulle collme Kobakura ' a sud-est d1 ffillOlll
·1· · d'1 persone non t enu t e m
. · cons1·
· ·1e l'b
· · comuni s t'1 paglia sul fuoco) come avvenne in
the off1C1a
p··
.
re Bimi
1 ertà , can· am1cx
.
Naha.
d
.
.
.
JU a c1ascun veterano della seconè1
.
one cent. In th1s country we can buy
.
. .
.
erazwne nella presente legge; p1ù s1 d
.
a sola e vera democrazia. Il sot- Algeria e nel Marocco dove _si seri·
'
Il Pr1mo Mm1stro G1appo.nese Kan.
. .
. .
. a guerra mondiale sarebbe dato un , t t
·
a half dozen new b!cycle for that. It
.
.
chiedono ulter1on concess10m federah
d 't d' 160 d
.
. os are onestamente alla volontà della ve _ le vittime furono oltre dieci
011
11
1
would be better to send a new bicycle taro Suzuf • ha detto che
fato del per assicurazioni sulla pubblica salu- ere ~ ~ ~d'
ari .in base alle d!- maggioranza da' credito alla serietà m1·1a
G'!appone e d e 1 popo10 g!appones:
·
d'1 ~ te, comp~nsi contro la forzata disoc- spos!ZJOm
1 ,ass·
·
than the $150.
.
. ICura z IOne per Ciascun
dei partecipanti alla discussione ed
.·
"The Lord is holding me up."
One hears a quick answer that ex- pe~de dal risul~ato ~~Ila bat.tagha d! cupazione e misure di pubblica assi- mese di serviZIO prestato.
\apre le po,rte all'armonia. Ma ogni , St vuoi mo~trare la propria fern:a
_;James Walte7 Wilson, aged
cept for severa! favored large citi es Okmawa, eh: ~~ avviCma rap1damente stenza.
Confutando i s~oi critici che cioè il partito deve essere libero di mantene- (.) volontà d1 voler arraffare. E c1ò
120, Vidalia, Ga., "olàest man in
in the South we cannot even send alla fase deCISIVa.
Nel nuovo progetto si chiedono con- nuovo progetto dl legge creerebbe una 'l rf' la propria indipendenza; di pensare, ancor prima che San Francisco metta
tke U. S."
packages of !ife saving drugs to Italy l CINESI CACCIANO l
cessioni federali per l'ammontare di specie di "medicina soci~lizzata" il Se- di lottare per il trionfo delle proprie la firma alla futura ( ?) formola della
- let alone bicycles. Only too true! GIAPPONESI
950 milioni di dollari da distribuire natore Wagner ha detto.
vedute ma spetta al popolo di decide- ricerca dell'armonia mondiale per ar- .
"We've got to fatten him up.
But what are we going to do about i t?
Le forze giapponesi nella provincia fra tutti gli Stati per la costruzione . "Vi . 80~0 molti .ind~viduì, one~ti. e re. Assommare il pro' ed il contro: rivare alla pace.
Be looks peakedi"-Mothe,- o/
The permissìon given to send money di Kwangsi hanno distrutto la ex-base di ospedali; sussidi per servizi di pub- smceri nei loro desiden per un mlgho- non ai membri- incanalati -·di un
Forse si cerca di arrivare ai "fatti
Sgt. Jake Lindsey, Miss.,
to, Italy is deceptive. Goods are ne- aerea americana di Liuchow e stanno blica igiene; sussidi per case dì mater- r.amento nelle condizr?ni. sociali, i qua- dato, partito a portare la sua spada di compiuti" prima che San Francisco
awa,-ded Medal o/ Honor.
cessary now - not money. Even if ritirandosi su Kweilin hmgo un fronte nità e asili infantili ed altri sussidi per h temo~o però qualsiaSI nuova nfor- Brenna è NOTORIO che - per esem- metta un freno ed è per questo che si
money is donated to relief organiza- di 60 miglia sotto la prerssione di due il benessere generale.
ma soCiale.
pio - nel partito comunista si sono corre.... corre.
"l believe in the full dinner
tions, one must be sure that the mo- colonne cinesi che stanno convergendo
Si propone un programma globale
"Quelli fra noi che hanno lottato per infilati troppi fascisti di tutte le ore,
Ma, sfortunatamente, de Gaulle non
pail."- Rep. Ha7old Knutson,
ney is used bere to buy goods to be dall'est e dall'ovest.
di pubblica assistenza; la creazione di ,nuove leggi sociali si sono trovati di che tentano farsi una verginità che è è il solo che corre ai "fatti compiuti'' .
Mimt., in Washington.
sent over there. The vicious hindrancUn co;municato riporta che le trup- un'agenzia federale permamente per l f~on.te ~ s.imile opposizi?ne per qual~ più spudorata della aperta immoralità. Sotto diverse tattiche, divise, e senes instituted against shipping must be pe nemiche nella valle del fiume Yung, dare occupazione ; assicurazioni per-l' S!aSI mlghora.mento socmle, però nm
tenze politiche si devia troppo, e trop"Many unions are putting the
removed. Parcel post .mail service da L iuchow al nord lungo una linea di sonati preparate sulla salute; compen- abbiamo per~everato e siamo riusciti
PRAVDA, l'importante portavoce po facilmente, dalla via tracciata
almighty dollar above everything
else."-M. R. F7anks, editor,
must be opened to ali Italy. The chan- 60 miglia che raggiunge Changanchen, si per la disoccupazione f orzata e con. ed abbi~o visto c~e siffatti. nuovi l cl. el Kremlino, scrive che essa "rejected quando tutti
Rail,-oad Workers J ournal.
nels of trade should be restored so stanno ritirandosi verso Paishou, 35 tro la incap~cità
temporanea a poter 1programmi sono sta.h accettati come 1 any charge that Soviet Russia was
_
"ci troviamo in una selva oscura"
that the Italiana may begin to help miglia all'ovest di Kweilin.
lavorare fino all'ammontare di 30 dal- parte del nostro Sistema fondamen-, taking unilateral action in Austria
1
themselves. This is an irreducible
Le città sorelle di Liuchow e Liu- lari per settimana per un periodo di
tale di libertà e di democrazia.
\and Poland".
da tenevamo
dove non siaffannosamente
sarebbe sfuggitiabbracse non "Our returning servicemen
ci
will aùd thousands of indepen•
mtmmum program, and it should be cheng, cinque miglia al nord, sono in settimane; benefici di assicurazione
"I tim?ri ed i dubbi c~e furono e- ~ Ciò può essere facilmente confutato ciati l'un l'altro.
dent a chievements on every level
instituted immediately.
fiamme, essendo state incendiate dai per sopravvissuti o per incapacità al i spressi riguardo alle leggx di compen- per la semplice ragione che in Austria
OSVA·I.DO FORI. AN 1
of ljfe."- James A. Emery, genr
If the autorities are honest but giapponesi prima che si r itirassero.
la~ro fino all'ammontare di 120 dol- sazione per .gli operai.' di assicurazione Ila Russia piantò il suo governo-puppet
e7al counsel, Natl. A ssn. of
uninfwmed, let this article be but one
Liuchow era una base aerea ameri- lari al mese.
contro la d!soccupazwne ed altre mi- senza consultarsi con gli alleati e che
Manufactu7ers.
':(of the voices calling to thelr attention cana importante che dovetté essere
Nel progetto si prepone il pagamen-lsure di carattere sociali, si sono dimo- questi non lo riconoscono. Inoltre in
a problem which is not only Italy's, abbandonata nel N ovembre scorso, al- to del 11 per cento da parte del datore 1s~rati infond.atl .. Lo .stesso potremo 1Polonia la Russia sostiene !l suo pro"Mrs. Truman likes Grand·
but America's as well. Bread is also lorchè i giapponesi lanciarono una of- di lavoro e da parte dell'impiegato o ;dire in avvemre riguardo alle proposte ,tetto senza che si apra la porta ad
view, Mo., better than Washmg.
"·
a weapon in the fighting for demo- fensiva per occupare tutte le basi a- operaio assicurato, invece dell'uno per~·id'1 "healt msurance
elementi democratici. . Inutile dire:
ton."-Aide wko tool~ President's
cracy. ;
mericane in Cina e per aprire un cor-I cento che si paga ora in base a,.lla legIl Sen.. Wa~er ha fatto oss~rvare l "The Red Army (che non ha. nulla a
7Mtker back home.
RENZO BIANCHI
rfdoio dalla Cina agli Stati malesi del gf' esistente del Soc!al Securlty.
(Contmt.ta rn Se_conc!a Pagma) oche fare. con la dlrez'!Qne del governo,
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La Guerra 1n Oriente
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Okinawa per Arrendersi-._Distruzione di .Tokio
e Yokohama- Vittorie Cinesi
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LAVORATORI!
Leggete e Diffondete
"IL RISVEGLIO"
$2.00 all'Anno

..:.. ....·.

ID lliSVBGLlO

IL RISVEGLIO

Avviso Import ante per
gli Automo biJisti!
.
. .
I gmdato,n d1

.

. .

autom~b.th p rendano

. .

•

buona nota, che questo e 11 tempo che
s1 comprano 1 nuov1 tax stamps per le
automobili.
.
"' ,
.
Phone: 5051
Ess1 costano $o l uno e SI possono
acquistare nel Post Office dallo stesso
SUBSCRIPTION RATES
sportello
dove acquistate i francobolli
ONE YEAR ----- -- --- ------ $2. 00
per spedire le lettere.
S IX M ONTHS --- --------- $ 1.25
./ Essi si possono acquistare da oggi,
Sabato, 9 Giugno sino al giorno primo
JOSEPH B. ZAV ABELLA
EcUtor and BttaU1881 MA4Ag,u
Luglio, perchè in det to giorno, t utte le
a ut omobili che viaggiano per le strade
ne d evono avere uno.
I nostri amici automobilisti si ram"Èntored as aecond-cla ss matter Aprii
10, 1921 at the poatoffiee at Dunk irk , mentino, che delle volte, per non voler
N. Y., under th~ act of March 8, 1879." spendere cinque dollari, o, magari, per
la pigrizia o per dimenticanza, costa
Sat urday, J une 9t h, 1945
loro delle centinaia di dollari, con il
pericolo di perder e anche la licenza di
poter guidare un'automobile.
Perciò, a cquistatene uno subito, . e
gio,cate la partita.... sicura!
4.7 Eaat Second Btreet
DUNl'Dlm. N . Y.

:...:..----------- --.J

JOHN A. MACKOWIAK

Tutto c(ò che può abbisognare
per guarnire u.na casa
Furn' ture d1 prima clasae
a prezzi bassi
Direttore d1 Pompe Funebri

JOBN A. MACKOWIAK
268 Lake Shore Drive, E.
OUNKIRK, N. Y.

Telefono: 2751

.

l

La Vendita dei Bonds!

La Morte della Signora . La Vendita. dei Bu~ni di Gu:rra, per
E f
. L
.
Il 7.mo P r estito, qui m Dunkir k, va a
U ernia
UppllfiO
gonfie vele.

*

*

.RA DIOS BOUGHT & SOLO
Home a nd Ca r Radios Repaired

Dunklrk

PHO N E 2497
~a

• • casse_.

N

U

~

White P umps . . . ... . .... .. . .

C

O

GOVERNMENT
REGULATIONS

A

White Wedgies

U

............ .. . $_3.00

Q

$1,000
Payments May Be Made by the
Month

NEW STYLES
For Young ~en ...... . .. . .. . pr. $5 .00

LUMBER & COAL
CORP.

AU

l,

H

l 7 East T hird Street
DUNKIRK, N. Y .
P hone 2240

C

.....:........

KROLL'SSHOE STORE

--

.

-

Fresh at Your Grocer Every Day!

817 Main Street

--o:O:o--

That is reason Number l why every
true American must back this MIGHTY
7TH W ar Loan Drive beyond ali limits
of what he thinks he can afford•

Dnnkirk. N. Y.

Reason Number 2 is that this drive is
really two drives in one. By this lime
last year, you had subscribed to two
WarLoans.

GoldenAnniversary
BEER

l:

FRED KOCH BREWERY
(Sin dall888)

Yes, the need is greater than ever be· .
fore. And YOU , •• everybody •.. must
invest a greater portion of your income
. • • of your cash reserves • ; . in War
Bonds Now! Study the chart on this
page. Figure out your personal quota
-and make it!

[

la Vendlta da Tutti i Rivenditori Muniti di Licenza

Dunkirk, N. Y.

BUY MORE ANO BIGGER BONDS

Phone: 2194 .

~··········································
• .................................... ...... ..............:.t:.<<•";,
. .•. .

. .•...•. . ,.;
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the best and safest investment in the
world . . . that you get back at maturity $4 for every $3 you invest •••
that they safeguard your future se·
curity • . . and that you can cash
them in on a moment's notice in
case of emergency. So let's go,
Americans ! Let's back those gallant
boys who are fìghting and dying for
us on far.flung battlefìelds the world
over. Let's ali buy bigger bonds and
more of them, right nowl

FOR PROTECT I ON

~

~

You. already know that W ar Bonds are

FUR STORAGE

1

~ ''BURNS: COAL BURNS'' ~~
~

By careful distribution of avai.la ble ~~~
coal and with the continued cooperat•Ion ~~
of ali of our customers we believe that ~
. ~ everyone will bave enough fuel this com- ~;
:•:~ ing Winter to beat their homes.
e:~
·J

:~
~
:~

A f ur coat has a lways been one of women's crownlng
g lories.

:i
~

:~
~~

W e urge ali our customers to come
to the office an d sign their declarations so
~
:~ that they may receive their correct allot§ ment between now and September 1st.

·'
~
~

~ BJLrns Coal & Building Supply Co.
Zl5 Park Ave.

:.~;;. e~Y.-E _· '&-~:

as the lines of communication grow
longer ... as the need for new guns, new
tanks, new planes grows more urgent ••.
the cost of the war is at an all-time high.

,.

KOCH'S

S

l deal for Sandwiches!
T ry !t W ith Meats or Cheese !

ASTHE tempo of the war-increases ••.

TA
U

•
KOLPIEN

..........................
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
PROVATE LA

.

''make mine RYE''

Their "Quota" may be DEATH
Your Quota is Bigger Bonds

•••

RATION. FREE

Now per mìt yo.u to repa ìr and
remodel your home up t o

..........

•

Y
N

TY

For Graduation

U a Day up

PHONE 2143

17 W. Courtney St.

E~

HIGGS RADIO SHOP
332)12 Mal n Street

3 27 Dove Street Dunkirk, N. Y.
Phone: 2058

" SPIKE DAILEY"
8 7 ~ East 3rd St. Dunkirk, N . Y.
Phone: 25 03

l

.l

H

JJOOTH'S DAIRY, INC.

IC

*

Una bella bambina n a cque pure al
NOI abbiamo acquistato il busilocale Br ooks Memoria! Hospital dai
>:ias della Schultz Dairy e da o~gi -------------~ coniugi Mr. & Mrs. Do,minic Cusimano
in poi, noi c'?nti~u~re~o a sery1r~
del No. 514 Main Street.
la clientela co1 mtghon prodotti d1
Il parto avvenne pochi giorni fa.
latticinii, cori prontezza, cortesia ed
Madre e figlia godono ottima salute.
onesta' che e' il nostro motto.
Augurii senza fine .

Dailey Restaurant

======
P=h=o=
ne= = = =======

A.l\'1.
BOORADYDUNKIRK,
&-co.N. Y.
THIBD STREE T

Per Atti Notarili

R

AVVISO!

W INE - BEER - WISKEY
Spaghetti. at Any T ime
The Place W here Good Fellows
Meet

Ou nk irk
5 105

CENTE -Mhlamorl~~~~---••••••••••••••••••••••••••••••••••-~---~

J oseph B. Zavarella

Lunedi scorso la ser a, Mr . Charlès Cellino, mentre si r itirava a casa
LOl B. Tbi1'4 St.
.
. al N o 25 Nor th Main. Street, col suo
lk=========!E5=E~ automobile, nn cert o Vern Richardson,
del No. 115 Pelican Street, che guidav::t una bicicletta , gli si a n diede a f iccar e davanti, e· buttato, a ter ra d allo .

••••••••••••••••••••••••••

77

vostro cognato Marrone $2 per rin- Iii
novare l'abbonamento del Sig. Venanzio Di Bacco. Grazie ad entrambi e ricambiamo i cari saluti.

Per P r ocure Generali, Procure SpeDomenica scorsa, 3 Giugno, ~s. ciali, Atti di Corpra-Vendita, Atti di
Serio, del No. 769 Deer Street, si sgra- Rinuncia, ecc., rivolger si al nostro
vava felicemente, regalando al pro- Ufficio.
prio marito Frank Serio, che trovas1
all'U. S. N. un bel bambinQ, al quale
è già stato assegnato il bel doppio noN OTAI O
me di Robert-Louis.
4 7 East Second Street
Congratulazioni ed auguri! di altri
Dunkirk, N. Y.
maschiettì.

A.D. COSTELLO

DUNKIRK, N. Y.
Bar, Sala da Pranzo, Cocktail Lounge.
Oor. Park A.venue & Third Bt reet

Yz E. Thi rd St .

You'll fmd the answer
here. . . . in these displays
o f seasonahle
fashions for - men and
young men.

l

·A utomobile e Bicicletta
che Collidono

PARK AVENUE HOTEL

39

FURNISHINGS 7

,Paga $50 di Multa per
un Cucumber

La Popolazione Dunkirkia a creSCe sempre

FATE DI QUESTO IL VOSTRO
QUARTIE:BE

SHAW'S RADIO
- SERVJCE

WHAT'S NEW IN

l p l•ecol a .p OSta

PINOZZE

A . A . Bnrlu!, Mgr.- Ratea

:==:=::i=::==:==========
A LL M~~ ~~~~~ .f A D I OS

f• •-

Secondo un rapporto del Cha irman
Saba to scorso, 2 del corr. mese di
·della campagna, pare che si è arrivati
Grugno, dopo una lunga malattia sopalla quota, o se non ci si è arrivati, ·ci
portata_ con vera ras~egnaz!one, ce~- manca pochissimo.
sava _dt vtvere la Stgnora Eufemia
Il desiderio dei ben pensanti, è che
Luppmo.
·
non solo s i arrivi, ma si passi anche la
La mor te avvenne nella sua abita- quota assegnatale, come nel passato,.
zione, al No. 429 Main Stre et.
Era nata in Italia, ma risiedeva in
America da circa 32 anni, quasi tutti
spesi in questa città.
. Era_vedo,va d~ quatt~o anni, ?o~chèiCLEVEL A N O, OHIO -- J OHN BUCIl manto, Rosano Luppmo, mon circa
CILLI - Abbiamo ricevuto, la vaquattro anni fa.
.
r str a col M. O. di $5.50 inviati dal
Gli sopravvivono due figlie: Mrs. l ;nostro comune amico Mr. Domenico
Frank Putrino di Buffalo e Miss An- , Presutti di Midland, Pa. Grazie ad
Joseph Messina , che gestisce un n e- Ìgeline Luppino di quì.
J
entrambi e ricambiamo i vostri cari
gozio di F r utta e Grosseria ad E a st l ·r funerali ebbero luogo Mercoledì 1 saluti assieme alla vostr a consorte ~
Thir d Street , pochi giorni f a veniva l scorso, con una Messa solenne di rea tutti i nostr i buoni amici Clevecondannato a pagare una multa di quiem nella Chiesa Italiana a Ruggles
lande si.
$50 per aver fatto pa gare 25 soldi per Street, ed il seppellimento avvenne YOUNGSTOWN, OHIO --LU IGI LU-

nnww~~~il~~~~~~~Thm~ilifu~~~rn~~

and Tobaceoe

linea di difesa nel periodo di r iaggiustamento industriale e ili disoccupazione.

l

l'OP A era solamente di 17 soldi ed un della Parrocchia.
piede di insalata anche di più del p rezAlle superstiti, le nostre sincere e
==============jft zo designato dal Board.
sentite condoglianze.
!!
La multa di ora, gli h a nno detto,,
non è nulla, comparandola con quella
che pagherà, se.... r icapit era. neno .
st esso sbaglio.
n
ROASTED & SALTED DAILY
Uomo avvisato è mezzo salva to !
CandiC*-Cl&'ars-Clga.rette•

(Continuazione della P rima Pa g ina)
. .
.
c~Je m base a l nuovo progetto,_ qualsla~
s, persona ass!cu.rata h~ ll a mtto .d~
sceg!tere ti proprto ~edtco fra t~tb l
med1c1 della comumta che pa rtec1pano
al nuovo, programma.
·
Il s enatore Wagner ha fatto moltre
osservare l'importanza delle amm.Ini. .
.
. ·
.
strazwm statah e mumc1pa h con una
amminist razione "decentralizzat a" al
massimo grado possibile.

13

IL RISVEGLIO PUB. CO.

4'( E . Second Street, Dunkirk, saranno redatti,
bumper, riportò varie ferite, per cui COll'le negli prima della guerra, ogni
dcvette ricorrere all'assistenza medica lqualità di Atti, come: Procure Genera_
per le cure del caso.
li, Procure Speciali, Atti di CompraIl Cellino, dice che egli traversò la i Vendita, ecc., con la solita a ccuratezstrada mentre la luce al cent ro era lzn. e ad un prezzo giusto.
green. il Richardson asserisce che iJ I
_.
.
Tuth coloro
che . ne hanno b1sogno,
Cellino non a veva la luce nella sua
.
. .
.
.
:potranno, nvolgerst a questo Ufftcto
automobtle.
in qualunque giorno della settimana.
Vuoi dire, che i testimoni decideran- 1.
no del caso.
Il
.
.
·

20

Pnbliahed b;,.

.
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naie, prendano buona nota, che da og-

Jl;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=:========-------------==--~ gi in poi, nei nostri Uffici,
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,(lliE AWAKENING} .

Attraverso Alla Colonia

Per l'Estensione dei Be- L'aumento nei su.ssidi di oompense.. • d 1S • 1S
z ione p er disoccupazione forzata è de - l
nef lZI e OCia e• s ider abile p er chè i presenti sussidi
curity System
· stata li sono ina deguati come una forte
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Phone: 2258

Dunkirk, N. Y

:~
" BURNS COAL BURNS"
~........................, ........;.~····...a··~. .:ti+~-a·o·e+~è·~~~,

Don't t ake c ha nces wit h yours. The modern

woman knows t hat t he only sens ible t hing to do ls
br lng In her coat t o us.

In our s afe, healthf u l vau lta,

your coat w lll be f ree fro m ha r m, w ill keep it s s heen

~

a nd lustre from year to year.

~
~
~

--------· --------

1,
~

*People's Quota:

BiUion Dollars
Dunkirk Luanber C1 Coal Co.

~

~

l'
~

MASO N'$ ANO BUILDERS' SUPPLIES
PLANING MI LL OPERATORS

333 Main Street

~

......,.......lt

S~ven

......,...,

a a ass

PHONE 2121
OUNKIRK, NEW YORK
Offlcial U. S. Treasury advertisement-prepared under the auspices of Treasury Dept. and War Adv~rtl:;;lng Councll

Dunkirk, N. Y.

~-
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la comunanza d(lg!l in~re~~si, o la pa-f
rità dei diritti e dei doveri in una sQcietà che abbia abolito la concorrenza
nella lotta per la vita, possono dare
.
.
.
. all'uomo la pace, il pane e la libertà
Tempo fa quindici prominenti citta- ne1 costum1. I n pressochè tutt1 gh l d'
i h b'
.
. .
·
·
t t·
.
.
. . 1 eu
a 1sogno per v1vere ClVI1dini americani d'adozione, cioè nati in s a 1 europe1 vo1 troverete anche ogg1l
t
dieci diverse nazioni d'Eur opa, invia· una differenza marcata f ra regione e men e.
rono al Presidente degli Stati Uniti ed regionè sia nei tipi che nel clima , nel
E' da se~oli e secoli che le a nime
al Congresso Nazionale una petizione , modo di esprimersi come nelle usanze; : buone predlc.a~o il dovere della fra. d omandando il loro appoggio per la quel che smentisce le pretese razziali tellanza, del! amto mutuo e della so!formazione, a guerra finita, d'una o di "blocco omogeneo" degli sciovini- lidarietà al disopra del!~ fronti~re.
! Confederazione Eurooea, o gli Stati sti o di coloro che necrano la possibi- Ma questa, come la stona trag tca!Uniti d'Europa. La ·domanda venne lità degli Stati Uniti d~Europa.
mente insegna, è una predicazione
J giustificata coi seguenti otto punti'
Perchè il vecchio mondo possa go,- · vat:a, cont radddittoria, senz.a frutti.
: d'appoggib e di chiarificazione.
dere la pace, è lampantissimo che si · Polchè quel che occorre è d1 dare al
l.o) Le Nazioni d'Europa costituì- debbano abolire quelle che sono le cau-/ tronco,. Q toglier di me~zo ~ue~ eh~
scono, per ragioni geografiche e di se delle guerre: cioè le barriere politi-~ c~usa 11 male.. Ecco qm P~1 che no t
/storia, un'interdipendente regione del che ed economiche che separano le na- stamo, senza nserve, per p n mo . p asmondo,;
zioni, e le rendono nem. i che l'una dal- ~! so su di questa strada: gli Stati Uniti
2.o) Solo la Confederazione può ga- l'altra. In a ntico, il fanatismo relig io- d'Europa..
rantire all'Europa una pace ~uratura, so ebbe non poca par t e nel fomentare
DO M E N l CO SA U D l N O
un rapido rit orno a lla normalità, e la gli O;dii ed i rancori che portano alla l
libertà individuale;
guerra. Fortunatamente, il fanatismo~----------3.0) Le autorità confederali dovran- religiosa è oggi una malattia di pochi;
MOTHERS.'
no creare una forza armata federale e poco conta. Quel che conta, sono inallo scopo di proteggere tutti i popoli vece le frontiere; vale a dire i proteTRY THIS FOR YOUR CHILD'S
)d'Europa dalle aggressioni e dalle ti- zionismi che intralciano gli scambi o
URINARY
rannie;
negano all'uomo la libertà di stabilirs i'
INCONTINENCE
4.o) Non verrà mai permessa la for- dc,v e meglio crede; è !.a pretesa di voHUMPHREYS
Mothers l For
mazione di un quarto Reich; però al- ler monopolizzare le ncchezze del suo:vour child's bed- " 3 0"
1
jlorquando, sconfitti !'hitlerismo e J'im- lo o la b.ontà. del clima; cioè di voler
wettin g, give
H umphreys "30!'
perialismo pangermanista, i vari stati fare agh altrr quello che non vorrebbe
a medicine long
f
f tt0
è
ndvised by Dr,
l del Rei c h dovranno passare a far par- osse a a s ....
Humphrcys for relieving minor uri·
te della Confederazione;
Già l'abbiam detto altre volte e lo
nary disorders. Easy, pleasant to
5.o) La Confederazione dovrà pro- ripetiamo: se quì vi fossero ancora,
take, even f or small children. so~.

rer gli Stati Uniti d'Europa

Replaces Falla · ·

l

l
l

l

l

WASHINGTON, D. C.-A new
dog named "M ike" makes bis bow
at the White House, a gift from
National
Democratic Chairman
Rob?rt E. Hannegan. "Mike" is
shown here with the president's
daughter, Margaret Truman, on the
~;outh ~rrounds of the White House.

@NE VIR'I

IO

!
i

MIIKE A

l

:25% LONGER
ISIO
CL't~ '500T

l

OIJTOF
OIIMNE}'5 !JNV
FURN~

p E AN UT
CAFE .

DANCING
F r iday a nd Saturday
Until 1 - Music by
TUBBY WALLACE'S
ORCHESTRA

•

DINNERS Fish, Steak, Chicken and
Spaghetti

••••••••••••é•o...........
Supkoski Funeral
Service
201 Zebra Street And
67 W. D oughty Street
Dunkirk, New Y ork
Phone: 2242

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

.:::=:================ l

TONOF
COAL LR51

~••wt•Ht••••••••••••o~

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

~

~

~

HUMPHRE\nS
J1

teggere tutti gli Europei dalle discri- invece della Confederazione, degli
lminazioni razziali, sociali e religiose; "stati sovrani" od indipendenti, con
· ':...,
e rendersi garante sia delle civili Il- tanto di frontiere, di dogane, e, si ca ,,.. '}~\Homeopathic Medicine&
1
bertà che delle autonomie culturali;
pisce, di eserciti "per la difesa dell'oo:~~~~·;...Since 1854
6.o) Dovrà promulgarsi un "Bil of. nore nazionale", noi avremmo anche
Right" od una Dichiarazione di Diritti qui - checchè altri dica - la ripeti!che abbia per fine di assicurare agli zione di quel che avviene in Europa. -- - - - -- - - -- - - - -- europei il "Freedom f rom Want" o Gli Stati Uniti sono, per questa parte
1quanto è loro necessario per vivere del continente american o, una garanALKA- SELTZER offcrs
l. decentemente;
fast i:elief for Hcndache,
zia di pace. Lo saranno anche per
Neuralg ia, "1\lor nCold D istress,
7.o) La Confederazione dovrà abo- l'Europa, quando l'union e d ei vari staand
lire gradualmente tutte le barriere ti in una sola Confederazione, avrà
doganali inter-europee, in modo da abolito una volta per sempre le riva1
trasformare l'Europa in un mercato lità nazionali e la corsa a gli armamenlunico, con una moneta comune, ed un ti, come pure le- invidie e le incomDr. Miles
icoordinato sistema di traspo.rti;
prensioni che son causa di conflitti.
SJeeplessness,
vous Irritabllity,
'8 .o) In questi limiti di solidarietà j I g randi mali che tormentano la soExdtabili.ty and
Head·
Nervous
continentale, la Confederazione dovrà cietà d'oggi non possono essere guariache, Read direc•
!
rispettare
le
varie
costituzioni
demoti
che
con
dei
grandi
rimedi,
o
delle
tions
a
nd
use only le"_ _ _..
"Come out into the kitçhen while
us d irected.
l cratiche degli stati che la compongo- misure radicali che estir pino la causa
l scare up some_ Wheaties.''
1
1
. .;;QR·~ no, e garantire a tutti loro sicurtà ed di questi mali: che p rovengono dalla
,· MILES '
'
·•Y .
uguaglianza.
divisione degli interessi, dallo sfruttaGet your daily quota o f
V itamine A a nd D a n d BL'idea degli St ati Un iti d'Europa mento dell'uomo sull'altro uomo, dai
BUY U. S. WAR
Complex by taking ONE·
A -DAY (brand) Vitami!l
non è certo cosa nuova; essa venne privilegi nazionali e da quelli di clasBONDS AND ST AMPS
Tnblets. Economi•
sostenuta anni addietro da diverse se, dalla proprietà privata di tutto
\~ cal,convenient. At
•
, 1\1' "')f\ .tQ.:J your
stor,_
~===:=:::=:=:=::==:=:=:=:::~ personalità, in pressochè tutti i vecchi quanto, è necessario alla vita di tutti; .. \ \ ~
Look for the
o n box.
Paesi. E vennero f ondate pure anche dalla p r oduzione fatta per la speculaNEWEST IN WALL PAPERS
delle associazioni nazionali ed interna_ zione o pel guadagno personale, e non
Reasonable Prices zionali, allo scopo di sostenere questo già pel consumo puro e semplice. Solo
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SOMETHING NEW
UNDERTHE
SUN-

programma~

ROYAL BLUE

WETHERILL'S ATLAS PAINT
"Best Since 1807"

Slzes 2 to 6

•

$2.29

Winship W ali Paper
& Paint
425 Centrai Ave.

Dunkirk

402 Centrai Avenue

DUNKIRK, N. Y.

··············~···········

TY

Phone 4500

E' cosa arcinota anche ai più modesti studiosi delle cose d'Europa che
la. causa più vera e maggio.re dei malintesi, divergenze e rivalità che covano gli odii ed i rancori che fanno il
giuoco dei fabbricanti d'armi e dei
pescatori nel torbido, si deve_a lle front iere politiche ed economiche· ch'ancora. la dividono. E' ad esse che s i devono addebbitare le ·enormi spese improduttive che da secoli impoveriscono i popoli d'Europa, e le guerre che
hanno distrutto buona parte dei suoi
uomini migliQii e delle sue ricchezze.
Varietà di climi, di lingue, di tipi e
di costumanze, non sono .a ffatto delle
barriere per l'unificazione dei popoli,
come lo dimostra, poniamo, la Svizzera, o la Sto.ria delle varie nazioni
d'Europa: che si son formate spesse
volte dopo molte lotte sanguinose fra
città e città, o regione e regione, già
nemiche fra di loro, e diverse pel clima, pel suolo, per la lingua parlata, e

X-Ray Fitting
PARK SHOE STORE
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7 MAIN STREET
WESTFIELD, N. Y.
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They' ll give
day-long
comfort
and extra
miles of
wear.
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''Wf WANT TO GET
8ACK AT
THf JAPS!"
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American Prisoners say:

n Rugglu St., Dunklrk,

N . Y.

Phone: 2040

ENJOY HAPPY LIFE
DENERGY

MAreH THliR SPIRir in Me MltHITY

take this

: 1/I(JH ENE!?tJY

7!!! WAR LOAN DRIVE
yEs,

despite their l ong months and
years of privation and suffering, those
gallant men, just released from filthy Jap
Prison Camps, stili bave their g ood old
fighting spiri t. They're itching to get back
into the fight and give the Nips a taste of
their own medicine.
Let's show them that we're not quitting
either l Let's mat eh their spirit with our
dollars l Lei:' a make this MIGHTY 7th
War Loan the mightiest of them alli

TONIC
.Vow is the tim e to
take good- tasting Scott's Emulsio1t.

I t hclps tone up the system, build
stamina, cncrgy and resistance
when you feci "dragged out" and
rundown- an d you r diel lacks the
natura! A & D Vitamins and the
energy-building natura! oils you
need. Remcmbcr-many doctors
recommend economica! Scott's.
Enjoy a happiet·, more active
summer-buy today!

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, this 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-8fiYMfJRE111I8/IRR WAR 8fJNIIS

N. L. Smith Lumber-and Coal Co.
802 Main Street

Dunkirk, N. Y.

Offlclal U. S. Treasury advertiaement-prepared under the ausplces of Treasury Oept. and War Advertlslng Council

SEVERE SUflBURN-NEW DISCOVERY
RELIEVES PAIN ALMOST IN$TANTLY

Soo thing, ~r,eedy l'('iief n~sun'd w1th t
NEW
OINTMI~NT. C~ru
tains cotl liver oil With natriral A n n d .
D V i ta mins. Promotes rapid h~aHng, ;
1 ends bu r n mise1')' . Convenicnt t ube~~t.mt, eusy to app ly. Du~~~, ! ,
'

SCOTT'S
'!'l

...

FIND YOUR QUOTA •• AND MAKE IT!

-

IF YOUR
AVER AGE
WAGe
PER MONTH IS 1

YOUR PERSONAL
WAR BONO
QUOTA 15 :
(CASH VALI.LE)

$250
225-250
210-225
200..210
180-200
140..180
100...1 40
Under $100

$187.50
150.00
131.25
112.50
93.75
75.00
37.50
18.75

-

MATURITY
VALUE OF
nH WAR LOAN
BONDS BOUGHT

$250
200
175
150
125
100
50
25

Gill C1 W'ill Pharmacy
413 Main Street

Dunkirk, N. Y.

Offlclal U. S. Treuury advertisement-prepared under the ausplces of Treasury Oept. and War Advertislng Council
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La Donna Fatale
Romanzo Storico Sociale
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DI CAROLINA INVERNIZIO
Puntata N•o. 23
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Il cO;cchiere esegui tosto l'ordine
Il g iardini ere, grosso e gagliardo,
della padrona, ma quando risali a cas- so.llevò Bianchina fra le braccia come
setta sembrava di cattivo umore.
s0 fosse una piuma.
- Dove devo portarla, signora?
- Poteva !asciarla li, quella !azza- Nella mia camera, ti seguo.
rana, ... ·- borbottava - qualcun alt ro
I ntanto sulla porta del vestibolo eral'avrebbe raccattata.
. La g iovane s ignora era vedova di ne comparse due donne: la governante
un distinto diplomatico. Gicwanissima di Dora e la cameriera della signo,ra.
tuttavia, di stat ur a a lta, bruna, il suo 11 Questa le mise subito a parte delvolto spirava la finezza, Io spirito, la(ac:aduto. ed avrebbe voluto che sua
bontà.
1f1glla s1 r1brasse, m!l- Dora :non volle

Don Leopoldo conoaceva. e stimava Egli l'aveva c.onMo1uta bam.bln,a,
assai la signora Giuliana Buglione, era stato il stio confessore e forse era
che, rimasta vedova cosi giovane, de- 11 solo che ne possedesse tutta la co,n·
dicava tutta la sua esistenza a lla sua fidènza, e fosse addentro nei suoi af·
creat ura ed alle opere di carità.
fari di famiglia.
A Do,n Leopoldo, . Giuliana aveva
(Ccmtfnua)
spesso consegnate delle somme rilevanti per i poveri della sua parrocchia,
pregandolo a non rivelar mai il nome
della benefattrice, la quale faceva la
carità per solo impulso dell'animo,
non per rendersi no.ta ed ammirata.
Giuliana abitava in villa la metà ·
, dell'anno; l'altra metà la passava a
Torino.
! Era ricchissima, sia per parte sua
che per parte del marito, ma nòn .menava mai vanto delle sue ricchezze.
Avrèbbe potuto trovare certo dcl
brillanti partiti, sia per la sua bellezza
che per la sua virtù, m a Giuliana ave- J
1
This Great Medicine Helps Build
va giurato di restar fedele al marito
Up Resistance Against Such Distrassi
adorat O; e di non dare un a ltro padre
Lydta E . Plnkham's Vegetable Coma lla sua Dora, che ormai per lei compou nd is tamous n ot only to relieve
pendiava t utto al mondo.
m onthly cramps, headache, backache,
but ALBO accompanylng. nervous tenQuando il parroco fu avvertito dels!on, cranky, restless. tlred, " dragged
out" feel!ngs-when due to tunctlonal
l'arrivo di Giuliana, le corse incontrO;
m onthly d 1Sturbances.
con Pl'E!mura.
Pln kham's Compound tswhat Doctors

l

iLa sua Dora Jè assomigliava, sol- rsaperne.
tanto la bimba aveva gli occhi celesti,
- I o resto con te, mamma 1 - - eciò che accresceva vezzo al sua tipo sclamò risoluta.
di bruna, e fo,r mava un contrasto sinBianchina fu deposta sul letto stesgolare coi capelli neri come ala di cor- so della signora, svestita dalla goverTHE '-ANOC.O~D. tfE RAtrEP
vo, che le scendevano a riccioli sulle nante e dalla cameriera, che non le
OUR Rét47 .//5O A \\110N(II
spalle e sul petto.
riscontrarono altra contusione, altra
Mentre la carrozza correva la si- ferita che quella della fronte, dovuta
gnora cercava di rianimare Bi~nchina, l a ! colpo di frusta.
. .
.
avvicinandole a lle nari una piccolissiMentre le lavavano 1! v1so e 1a fronma boccetta di sali.
t e con acqua tiepida, nella quale la siMa la fanciulla rimaneva immobile. gnora aveva versa te alcune gocce di
,_ Perchè, mamma, non le fasci la un disinfettante, Bianchina aprl gli
testa? - chiese Dora.
occhi.
- Perchè la ferita non sanguina
Immaginatevi la sua sorpresa nel
più e non ho acqua per !avaria.
vedere tante persone attorno a sè, nel
- Poverina, chi sarà mai?
trovarsi in un letto a baldacchino, co).- Qualche bimba dei dintorni, che le coperte e il cortinaggio di seta.
si trovava a trastullarsi sulla strada;
- Dove sono? Che co,sa è accaappena sarà riavuta, l'accompagnere- duto? - chiese.
mo a casa sua in vettura, per rassicu- E' accaduto - rispose la bella
rare i suoi genitori.
signora, con un sorriso dolcissimo - Come è bella, no;n è vero, mam- che tu non hai sentito l'avvertimento,
ma?
del mio cocchiere, che per impedire tu
~ Sì, bellissima ; peccato se fosse venissi travolta dalla carrozza, con
davvero sorda, come ha detto Alfonso. un colpo di frusta ti ha gettato da
Il cocchiere aveva preso per una parte. Tu sei caduta a terra svenuta.
strada a sinistra, e pochi minuti dopo Ora ti trovi a casa mia, ma appena ti
fermava la carrozza dinanzi a l cancel-J sarai rimessa, ti condurrò io stessa l
.
'
gnora.
- Mamma, ci anderò anch'io, no.n
lo di un'elegante palazzina.
presso i tuoi.
- - d!sse con franchezza.
Bianchina la fissò cogli occhi sgra- è vero, a trovar Pio?
La signora fece un atto di sorpresa.
Allo schioccare della frusta, un uo-1 Bianchina si era sollevata sul letto
. . d
- Si, cara, si! - esclamò la bella
.
. .
.
- Come? Da dove vemv1 a dun- nati.
mo, che pareva un g1ard1mere, a ccor - ed ascoltava attentamente,
mentre 1 qu e? Con chi abitavi?
'
·
- Lo conosce?
signora, il cui viso si era rischiarato,
se ad aprire il cancello, e si avvicinò suoi o.cchi luminosi, pieni d'intellìgen·
rispettoso alla carrozza.
za, andavano dal viso della signora a
- Con mamma Brunetta, che non
- Certo, e parlerò con lui di te. In- vedendo la gioia della sua bambina. _ Apri.. .. presto, _ disse la.signora quelli di Dora, che a sua volta la guar - mi voleva più bene, perchè aveva com- f tanto rimarrai qul, non è vero, Dora? Tu sei contenta, non è vero, d'avere
- e prendi in braccio questa bambina, dava quasi estatica.
binato con quel cattivo di sbarazzarsi · Si r ivolgeva, cosi dicendo alla figlia, una sorella?
che è svenuta.
_ Io non ho alcuno che mi aspetti.. .. di me, ed io sono fuggita per recarmi inqu ieta nel vederla seria e pensosa.
- Oh! tanto, tanto, mamma!
da mamma Maria, che m i voleva mol- Ma alla domanda della madre, la fanE le due bimbe si strinsero in un
to bene come Pio ; ma quel brutto uo- ciulla si arrampicò sul letto, e gettò lungo amplesso.
!~••••••••••••••••••••••••••••••!! mo venuto alla notte li ha battuti per le braccia al collo di Bianchina.
Bianchina non tardò a conquistarsi
cagion mia , mi ha scacciata.
- Si, si, resta con me, - le disse - la simpatia, il cuore di tutti quelli delSoffocata dalle lacrime non potè sarai m1a sorella: lo vuoi?
la casa.
continuare.
_ Oh! sl che lo voglio, _ rispose
Era così gentile, svelta, servizievole,
La bella si~nora l'accarezzò dolce- Bianchina _ perchè la tua mamma è intelligente! La sua bellezza affascimente, le terse gli occhi col suo faz- buona , non mi picchierà e mi permet- nava.
zo,letto.
terà di recarmi a trovare mamma MaDora non ne era gelosa. Aveva vaDora continuava a guardare silen- ria e Pio.
luto che la fanciullina approfittasse
ziosa.
,_Chi è PiQ? _chiese curiosamen- dei suoi abiti, come era già decisQ che
- Non piangere cosl, - - m.:>rmorò te Dora.
avrebbe condivisi i suoi studi.
2 :15P.M.
MATINEES
la signora. - Dimmi, di chi sei figlia?
- n mio fratellino, dal quale m i
Alcuni giorni dopo quell'avventura,
7:00 and 9 P . M.
EVEN!NGS
- Di nessuno! - esclamò con im- hanno separata: egli sta con mamma che aveva data una nuova figlia alla
peto Bianchina, sollevando il leggiadro Maria e conosce tanti giuochi sai, sa giovine signora, ella, lasciate le due
visino lacrimevo,J.e. - Mamma Maria arrampicarsi sugli alberi, trovare i l bambine colla governante, si recò sola
mi ha raccolta nel bosco, mentre pas- nidi degli uccelli, e mi portava sempre dal parroco.:
DOPPIE- FEA TURE
Desiderava di parlare con lui, sen, sava di là in compagnia del parroco. le fragole e i f iori.
Dora l'ascoltava incantata.
za la presenza di Bianchina.
- Don Leopoldo? - chiese la siBOSTON BLACKIE
ROY ROGERS and TRIGGER
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Q'IDUtomatic relief-mcdiclnes Uke those 1n Bell· &na
Tablell. No l atat1vo. Bell-an• brlnp comfort tn •
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call a uterine sedative because lt haa
a soothing effect on one ot woman's
m ost important organs.
Taken. regularly-thls great medicine
helps build up reslstance agalnst sucb
dlstress. A very sensible thing to do/
It's also a grand stomachlc tonic.Follow
la bel ò.lrectlons. Buy today 1

Acld lndigestion
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c~L tBAT OUTSTRIPS THE
rt\\~ ~\)S~\~ srECTACLE, SPLENDOR ~ A.LL
··· S'P ARKLING STOR y! A.lVD
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CONTINUOUS SHOWING SUNDAY BEGINNING 1 P. M.
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HAVE TOLO YOU!
AM SO SORRY-WHEEL SLIP!

YEAH! AN' I RECKON
YOU 'O HAVE BEEN
PLUMB UPSET IF YOU

~~~~~-·j~ HAD K ILLED l-liMI

I'LL HANDLE THIS,
IRWiN!- - WHATS THE
IDEA OF CALI... ING
YOURSELF A KOREAN '?
VOU'RE A JAP,AREN'T

YOU '?

YES-S! BUT
GOOO AMERICAN
C.ITt:ZEN .1
MUST MAKE
LIVING, HOWEVERSO CALL S'ELF

YOU BUY THEM BIG, DON 'T
YOU 1 AND I SEE YOU
WE'AR YOUR RICE INSTEAD
OF EAT!NG IT!

KOREAN!
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5 DAYS - SUN. thru THURS.
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COMEDY - "WIFE DECOY"

Dunkirk, N. Y.
PhoRe 5427

DAN DUNN - SECRET ORERATIVE 48
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"MYSTERY OF THE RIVER BOAT"
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"Booked on
Suspicion"

337 Centrai A n.,

O
U

- -in--

"UTAH"
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Like-Knu Shoe Repair
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MARY WORTJI'S FAMILY
! 'D BE BETTER OFF IF HE'D GONE.
YEARS AGO, MRS.WORTH! I'VE. JUST
LEARNE.D rHAT HE'S USED UP MY
INHERITANC E. IN HIS RE.AL E.STA"TE.
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LATEST NEWS
Matinee- Atlults 3Sc Tax lnc.

Evenings- Adu lts 46c Tax lnc.
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