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Settimanali

While thousands of people are dying feeling towards the buyers a.nd viceWE HAVE A
13 .
Finalmente dopo settiman~ d i ,u- giorno, liberando così le m ani legate
da ily, big cities are being destroyed versa than if they had been of the
AHEAD Of US.GOTscussioni p olitiche - aperte c segrete del popolo che s eppe redimersi con Io
and millions are wandering without same tongue. If the Society for the
D
- con o non il silente beneplacito de - spargimen to del proprio sangue e ch e
fo.od and shelter, the question of Trie- Italian schools had a demonstration.
RLD
FEE.
gli alleati, in Italia si è giunt i ad un s i accinge f a t icosamente a r icost ruire
ste and !stria- little more than three a short time Iater the SolwJ llad ancomprom esso.
il distrutto. Non per to\·nare allo staquarters of a million mcn, seems other one, and no fight. If an Ita lian
Il Prof. Ferruccio Farri ha accetta- to -quo-ante - semenza di guerre e di
trifling·.
with a _g-ood Slavic name (the mayor
to di guidare l'Italia attraverso lo sfa- rovine -; non per riesumare cadaveri
Yet it is important, if friendship of Gorizia) proclaimed, with great and
celo m at er iale, la malincon ia di una viventi, m a per eriger e su quei ruderi
has to be br otight about between ridiculous bombast his pride in the
depress ione morale, le lot te interne le basi g r anitiche della nuo.va I talia ,
Italia ns .and Yugoslavs. These two two hundred (sic !) centuries of Latin
per salvar e la monarchia , le imposi- per fat- rifulgere la sua vita nuova
peoples must get along together, on civilization, some Slav who, migh~
zioni venuto dall'alto. (Questa neces- con nuovi uomini, nuove idee, nuova
the eastern shores of the Adriatic, have had a good Italian name, would,
sità della g uer ra no.n f inisce mai?)
politica e leggi sociali.
trading in t he same markets, living with e qua! bombast, proclaim the
Farri è un uomo del movimento ed
Il tratto d 'unione col pass ato -- Boin t he same houses, w orking in the superiority of his people. If there
operato dei patrioti del nord; quell i nomi - ha fatto il suo t empo, . deve
same shops, without killing one an- were fights, these were usually purely
c he sul s er io hanno liberato la nazio- l eE•~ere e liminato. ~orse ha servito c:i
other. Yugoslav nationalist base thei.r verbal. If at election time , some blows
ne a ncor a sotto il piede del nazismo pm d1 quello che s1 aspettav'l dato ij
request for the annexation of Triest were exchanged, they were not worse
P. del s uo sottocoda. Egli ha saputo laccio scorsoio dei patti della a rresa
and the whole of !stria on the argu- than tho,se which ocur even in the
sfidare il n emico, il t empo, le avversi- incondizionata e la rovina della nazioment that Italy is a d.e feated country. Congress of the United States, or
tà. Egli si eregge come il simbolo del- ne e l'acr imoni a degli alleati (leggi
If peace ìs to be based on the right among people of different parties and
18 . nuova Italia che deve em ergere dal- Inghilter ra) ma i tempi nuovi necessiof the vietar, the Yugoslav Nationa- different opinions everywhere.
le rovin e. Se oggi deve andare dal luo- tano uomini nuovi, non legati - neplists are entitled to claim not only GoThere was in Trieste a magnifice nt
got enente del ream e , ciò non legherà pure min imament e - con quel passarizia, Triest and Western !stria, bu t network of trade unions, cooperative
le mani allo sviluppo politico del futu- to che ha fatto sanguinare.
Udine that in Yugoslav communiques societies, mutua! health insura nce
ro d'Italia come la maggior par te del
Ciò è necessario se un popolo di 45
is frequently mentioned as "Viden", societies, university extensio.n courses
popolo l'intende e lo.ttò.
milioni, dopo la rovina, deve l'::tssetta· casa, non con l a ment a l'1i n "Sloven'a"
1 and even Verona, Vent'ce where Italians and Slavs worked fraI protettori esteri della moribonda re la p r ò pria
a.nd anything they want.
terna!ly side by side.
mona rchia se ne andranno un qualche tà venuta da oltre le A lpi o da oltre
But we thought that Tito was fightCompared to the relation between
il mare, ma con la mente e l'opera di
ing for a better order. VVe had hoped certain national groups in New York
~
uomini nuovi, che sanno a dottare il
that, since in his army thousands o;f not to take of what is going on in
poteri governamentali. L'editoriale di n uovo sentimento nazionale - latino
Italiana were fighting and dying side Europe, relations between Italians
"Fortune" seguita dicendo come le anche - che nulla ha da r impia n g·ere
by side with Austrians and Bulgari- and Slavs before 1914 wére such that!
~ 11~.. /).
,grandi corporazioni - o le Società -- se non una tr iste parentesi d'oscuans, Croats and Serbs, Greeks and one who looks back, cannot help feel.llj N
Anonime per Azioni, che controllano rantismo, cosa di tutti ·i popoli - ma
Slovenes, the old n a tionalist viewpoint ing sad at the mora! deterioration of
la produzione - possono sciogliersi, c he h a s a pute, t r ovare la via maestra
had been abandoned a nd a first nu- mankind during these last 30 years.
dividersi o spettezzarsi in modo da ri- della propria individualità e pl'Ogresso.
cleus of the European Federation, the Myths, alas, have more influence than
:,.·,::.stabilire l'economia democratica neg li
Il prog·resso che si è r icordato, fu la
hope of all decent people, be formed, actual events in sha:ping relations
tWNU Sarvb.\
Stati Uniti, ed evitare con seguente- r adice comune se nazioni di o l l r e main a spirit of justice and fair play. We between nations. But must mankind
mente quello che l'avvenire riserba P; e monti si sono sviluppate, s i sono,
thQught · that the hundreds of thous- a lways be drunk with myths if thcy
all'economia capitalista s e dovesse se- ing randite, facendo passi da giganti,
ands of Italian partisans who are are bad, and never learn from actual
Forze n emiche che avanzano verso guitare a mettersi in cont rasto cogli favorite da lle nuove necessità naziofighting in German-occupied Italy, the facts if they are good?
i \ nord dalla zona di Sinfeng nella interessi dei più.
na.li e mondiali.
sailors of the Italian fleet who are
Then the war of 1915-1918 anJ
·
.
provincia di Kiangsi, 180 m iglia al
Questo scritto, di st r aordi naria imVerrà l'ora in cui il popolo d'Italia,
serving alongside the Allies' sailors, Fascism carne. The Fascista comnord di Canton si sono trovate tagliat.; portanza , data la sua fonte, avrebb" serenamente compatto, avrà l'opporthose Italian Liberals who fought for mitted horrib le crimes against the
fuori, dopo che le truppe ci nesi fecero dovuto ri chiamare - e come! - l'at- t unità di eleggere la Costituente, dalla .
more than 20 years against Mussolini, Slavs. But they committed horri ble
una puntata da ll'est tra Sinfeng e t Pnzione di tutta la stampa .am er ica- q uale dovrà emergere la !11!0Va vita
while Mussolini was the pet of British, crimes against the Italians too. The
Nankang.
na ; e suscitare un mondo di commenti. sociale e politica della nazione.
Americ.an, French and Yugosiav reac- burning of the Hotel Balkan in TriNellQ stesso tempo truppe cinesi Invece no. Ne parlò un so.lo quotidiaAuguriamo all'ttalia che possa estionaries, the unnamed, obscure little este was a crime. But shortly afte r
s tazionate a Sinfeng operarono un no: il "Da ily N ews" di Los A ngeles, s ere l'esempio, per l'Europa e per il
men of Italy who have been refusing des troying the Hotel Balkan, the same
contrattacco e rigettarono i g iappon esi California; un giornale diretto da mondo di domani, di maturità po.!itica,
military service to Mussolini and s a - Fascists twice destroyed the Italian
sulla riva occidntale del Tao- Kiafig.
Manchester Boddy, un democratico di concordia d i azione, di serenità di
botaging his war effort, ali these daily paper, Il Lavoratore, the largest
In una terza fase della complicata ~ul serio. Nel numero del 23 Marzo propos iti.
.p eople would be regarded as allies and paper in Triest. They destroyed the
Purtr oppo- l'offerta f a tta al Giappo- cagna delle forze giapponesi della co- s.zione di contrattacchi, i cinesi e la 1938 ques to g iornale faceva conoscere
.Serenità e severità.
not as enemies. We were wrong.
Woe headquarters of the Consolidated ne, di arrendersi, non è approdata a sta che sono in fuga su Wenchow, e la mt- ~-1zta
. lo.cale, ripresero Hoyun . n ella ai suoi lettori il documento, sotto queNon la severt'ta· che sa d !. v~ndetta,
.
'
to, the vanquished!
Worker's Organiza tions. (''Sedi Riunì- nulla. Se il resto segui'rà l a linea eli caduta del porto che conta 80, 000 abi- provincia di Kwangtung, 100 miglia a sta testata :
ma quella vestit a di giustizia, la quale
If Yugoslav nationalists would stop te.") The first Fascist bombs were Okinawa, vuoi dire che il Giappone si tanti e che si trova al sud dell'estùario sud di Sinfeng spingendo~i 20 miglia
U. S. T rusts pian Self-anni h ila d eve redimere i passi s bagliati del
with the above argument, every dis- thrown in Gorizia , in the fall of 1920, trova dinanzi alla distruzione compie- del fiume Gow, sembra imminente.
.a nord della città.
t ion - Policy would change path
passato. La severità ch e imporrà a
cussion would be useless. Discussion al! during the same week-end, against t<J. di tutto l'impero.
Al di là di Wenchow, vi sono soltanNatura lmente le divisioni cinesi soof c ivilization, says William
tutto il popolo di oggi il compito di
iH based upon arg uments. The big (l) A Slovene chìldren's concsrt, (2f
Non s i nega che i Giapponesi si bat- t o sulla costa giappones1· sbandat1· per no state completamente meccanizzat·-'
F ielding Og bu rn - Held " l neonredimersi, di purif icare se' stesso atstick of the vietar is not an arg:u- a. Slcwene printshop, a nd (3) a group t o.no con e roism o, ma è un eroismo che u n tra t to di cento miglia e si crede che dagli Stati U niti.
ceivably Great" - Big Monopotr&verso nuove privazioni e g igantem ent. Yugoslav nationalists make of Italian republican war veterans deve infran gersi di fronte alla preda- le truppe cinesi si spingeranno rapid11.lies decla red driving Government
sco lavoro attivo e costruttivo, onde
Intanto le più g-randi forze Aeree
1
t T t l't · ·
.
use of argu,ments also,. The Italians, w h o h a d come f rom R omag na on a minanza della forza.
mente fino a lla ba ia di Hangkow.
c oser o o a 1 ar1antsm.
lasciare al popolo di domani una na-1
·
t
t
Americane
si
stann
o
concentrando
they say, always mistre.a ted the Slo- p1 grtmage o he graves of their
Gli Americani dopo il rifiuto dei
:Questa p resentazione dovette pro- zione compatta, unita nel lavoro, nellt>.
· d s w h o h a d d'ted m
· the b a. ttl es Giapponesi di a rrendersi, ha nno messo
Mentre l'avanzata lungo la costa nelle Filippine per u n attacco g·enerale vocare una levata di scudi da parte nobile passione di gare che eleva la
venes and the Croats. They ig·nore f rten
.zl
·
a
t
·
n
opera
un
lun:::ht'ss
t
'
mo
Lanct'aft·amdiventa
più rapida ed incorp ora le al Giappone.
d et· grand.1 magna t·1 d eIl e c orporazwm
· · ment e, c h e f ort'f'
'l
h
.._.
the fact that during the 1 9 th cen- before Gort ·
~
1 ICa 1 cuore, c e nOk·ttury, the Austrian government used
F or years, thousands of Italian me che penetra anche nelle g rotte do.- guerriglie loca li, le truppe nazionali
Si dice che vi sia t ra le a ltre l'Otta- e dei pl utocrati che controllano la lita la vita nazionale.
· t s e l'ther emtgrated
· 1
professional soldiery recruited among ant l. - f ascts
or went ve s1· s ono rt' tt'ratt' aglt' estrem1' lt'm1't1· hanno spezzato un ten tativo accer- va Forza Aerea a I Coman d o d el Gen. grande. stampa, po~chè il resto dei
Al Farri si aggiu ngerà - si d ice the most poor and backward sectìons into hiding or were hunted down a nd di Okinawa.
chiante d el nemico.
Doolittle.
giornali tacqu e, e l'Union L eague Clu b· N enni. Agli inglesi dava t roppo negli
of S lovenia and Croatia to police Italy killed . . B ut a Slovene gentleman who
D'altra p arte la fanteria america n a
di Chicago giuns e agli estremi di ne- occhi per le sue affermazioni su ciò
and to f ight against the Italians was in the United States one of the dava la scalata a quelle ult ime alture
gare di aver fatto ristampare quell'e- che pensa della casa Sabauda ?
during their R isorgimento. 'fhe word foremost advocates of the annexation 1rimaste nelle mani dei Giapponesi,
.
ditoriale 1 Ma se i pezzi grossi della
Si aggiu ngerà Togliatti, speriamo
Croat meant in rtaly jailer. Is this of Tr ieste to Yugoslavia, was com- m entre le artiglierie di t er ra e d i m afinanza , dell'indu stria e del commer- più latino che slavo o r usso n ella sua
a reason why the Italians should fortably doing business as a lawyer re mar tellavano i concen t ramenti necio degli Stati Uniti poterono creare mentalità.
.
·
.
reproach the Croats for mistreating ir.· Trieste. This gentlem a n maintained miei dietro le linee, in uno de i più viocong iura del s ilenzio su quel docuL'Italia futura deve aprire le porte
them before 1866? It was not the Vl.'hile he was here a ll Italians a p - lenti bombardamenti della campagna
Circa sette anni fa "Fortune", la ne dei prezzi. Orbene, qu esta tecnica mento, non ha n potuto, si capisce, ,J- a t utte le ideolog ie politiche, ma queCroats "as a na tiop." who w ere mis- p roved of the Fascist misdeeds against del Pacifico.
grande rivista che reca la reclame, E: del controllo artificiale, e cosi pur~ bliterare la verità che esso cont iene.
ste non debbono scendere a lavori di
treating the Italians : it was poor the Slavs. This staterr:en~ is not true
La Prima Divisione di Marina com- !.1 descrizione bene illustrata, delle altri sistemi che vengono us ati dalle
Ecco quì perchè la stampa che non ."underground", a rosicchiare la compeasants who without their fault and h e knows that tt 1s not tr ue. batteva s ull' altipiano avanzando da l- più grandi compagnie sia fi!lanziarie grasse compagnie, sono, di pura marea l parlò di quello scritto ammonitore, paggine della nazione o asservirla :t
were drafted to :mistreat Italians . On Professar Salvemini w rote a parnpllle t l' Ovest per congiungersi con la Setti- che commercia li ed industriali degli coll)ttivista. E J'impieg-o di u na tecni- l protesta og·gi per quel che sta avve- semi-dei stranieri; m a portare il prvthe other hand little did t he Italians in which Fascist crimes against the m a Division e di Fanteria che si trova Stati U niti, e quella dei loro d irigenti, ca collettivistà h a messo le grandi /r..t:ndo; e parla dì t ot alit a rismo, di col- prio contributo d i critica fattiva e non
know that beyond Trieste a people Cermans of South Tyrol _a nd the Slavs sei miglia a est nell' are~ di Hanag-u- pubblicava un'editoriale il primo impr ese in un~ situazione precaria.
l ldt~vismo, di s~atalismo, di libertà in disgregatrice, di lavoro fattivo, conlived w hose best men had · begun to of Venezia Giulia w er e denounced., suku. La 96.ma Divisione di Fanteria editoriale da parte della rivista - sul- . Gl! uomuu d affari hann o svil uppato pencolo. ... Cwe dt tutto, meno che corde , perchè quando due u omini fight the same ba ttle for human pro- T~is pa mphlet was cir~ul~te~ in ,;taly è sull'altipiano dalla parte del sud cd la situazione economica del Paese. Lo i sistmi collettivisti, in seno a lle im- j della necessit à imposta dal progresso sinceramente onesti - si in contrano,
gress they had f oug ht before. Do w e b)- the underground orgam zaLon J us- a vanza pe'r tagliare in due la linea scritto in questione veniva poscia ri- prese private ad un p unto tale che i i t ecnico di un mutamento nella vecchia trovano sempre il _ti'atto di u nione per
h ave to go back a f ull century to tice and Liberty." That same gentle- 1g ia pponese che si estende dal nord s tampato dall'Union League Club òi loro affari non so.no più affari privati, j organizzazione economica della nostra un concorde lavoro d i r igenerazione.
find not Italians mistreating Slavs, man who now m aintains that J.Il the vE:r so Yu za.
Chicago ; un club che riunisce i pezzi perchè dovuto a l loro volume, peso e i società, che abolisca il diritto di proAuguriamo a ll'Italia una rapida ribut Slavs mistreating rtalians? Have !Lalians approved of I<~ascist misdecds,
dalle for- g rossi della località: cioè dei conser- pressione, interessano la vita d 1· t utt1·. !prietà privata di tutto quanto è neces- nascita, quella rinascita che la a ffraI vantaggi g ià consegu iti
1
w e to g o back by the century when got hundreds_ of those pamphlets a nd ze amer ican e fanno prevedere il crollo vatori, qua ndo n~n dei reazion ari di Chi potrebbe, ad esempio, sostenere sa rio alla vita di tutti; di modo che tellerà a t u tti i popoli liberi del monwe have to salve present-day prob- òistributeil them . He even took a completo de lla résistenza g iapponese. quattro cotte, che si fan passare per che il modo di dirigere e di a mmini- l'abondanza d i prodotti non s ia più do, specie quelli d'Europa, con i quali.
package of them to Rome.
strare, o di comportarsi, dell'industrin una benedizione per t utti ; come do- la n uova Italia ha tanto in comune.
lems?
1 soldati di fan teria attaccano le c 3 .- "r epubblicani".
While the Italians of old Italy d i.d
No complet e data are available on verne dove sono annidati i nemici con
Dopo a ver fatto rilevare che l'urna- dell'acciaio, o di qualsiasi a ltra indu- vrebbe esser deve.
Che risorga presto dalle rovine della
not knoW the Slavs of Austria as t he atrocious misdeeds of the Itali.ans la nciafiamme muniti di tubo lungo n ità passò attraverso dive r si p eriodi. stria , c he i nteressa la vita di centinaia
La produzione che obbedisce al mo.- g uerra più per opera propria che carithe Sla vs of Aust r ia did not know agai_nst_. Yug osla vs in occupied Yu go- 500 piedi e alim entati d a tanl's n asco- storici, segnata~ente, il Medio Evc, di migliaia di operai e miliardi di do!- vente della speculazione per sonale, an- ta straniera; purificare la propria
the Italians of Italy, those whn lived sla vta . m 1~41 -1943. B ut how m a ny 5t i alla base della scarpata. Gli equi - p oi la Rinascenza, indi qu ello della r i- !&ri di investimenti, come pur e la vita che se utile un giorno al p rogresso strutturà· politica e sbugiardare coloro
close to each other, in !stria, Trieste, S!ovem a n hberals were l{il!e d by
· d li t k
t
t
voluzione industriale, lo scrittore di di altre industrie, cioè, in fondo, l'eco- tecnico della società d' og-gi, non lo- è che s i affannano sui giornali a dichialovent·an "Wht.te Guards" ?. And ho\v paggt e e an s ne 11o s esso
' r · empo
d' "Fortune" afferma che n el tempo pre· nomia n aziona le, possa considerarsi più. Il problema che deve risoJvere la rare che l'Italia è "immatura" p er
Gorizia, knew each other. Two doc- sabout the Ustashis a nd Chetniks pro t eggono con f uoco d' a r t Ig
Iena e l sente g-li uomini si sono assu efatti a l- un affare privato?
mitragliatrici i g ruppi che a·vanzano
società d'oggi non è p iù q uello dell'au- una vita democratica; epu rare seriators, two la wyers or two bak ers,
fighting
';ith
the
Germa~s
ag~inl:'t
coi
lanciafiamm
e.
L'uso
di
q uesto l'idea della grandezza : grandi mercaDovuto. precisamente a l fatto che i! . mento della produzione, o dell'abolì- mente la sua passata struttu ra politithe one an Ita lian, the other a S lav,
.
1 t;
who competed for the same custom- the p eople
. s. army and
. agam st Tttu
. ~ n uovo t·1po d'1 arma e, s t a t o ora nve., gran movimento- di affari , g randi m odo d'a0crire delle gran di corpor azio- 1 zio ne della miseria causata dalla scar- ca, perchè essa non f u che il seme delimprese i ndustriali; quindi grandi cor- s1 r ipercuote sulla collettività, doè in- 1sità di prodotti. I moderni mezzi e si- la. discordia e della guerra - prima
ers, naturally did not love each other A Fasctst 1~ a ~asct_st, b e h e It~llan la to.
porazioni. Ma è t empo ornai di riesa - teressa il benestare di tutÙ, esse in va- / sterni di scambio e di produ zione con- civile poi internazionale.
ta nd cloaked, maybe unconsciously, or Slav. Let s thmk m terms of Fa- ,
· t ·"
d "An t·1-f ascts
· t s, " v f d eceu t L INVASIONE D I BORNEO
. di avere sem.
.
minare queste nostr e idee ·s ul progetto dono e contrastano, in realtà, coll<\ sentono a ll'uomo d'og-gi
Questa ultim.a g-uerra deve aver inthe inter ests of their business undcr scts s a n
nd
gangster
s
a.nd
not
of
"!talLe
truppe
Austra
!tane
dopo.aver
fedal
punto
di
vist
a
di
quel
che
vog
liafunzioni
de
l
Governo:
ch
e
deve
perciòlpre
a
port
ata
di
mano
tutto quanto è segnato a tutt i che necessita cambiam.en
a
high-sounding p atriotic slogans. When
· ar s " a nd " Sla vs , " t'n a la nd w h er e 0 n e licem ente iniziata l'invasione della mo raggiungere ; cioè di vedere se esi- a forza int ervenire. Ed il metodo più necessano
· per vtvet·e
·
·
· t ernaz10na
·
1e,
civilment
e . Il re ro tta ne11' accord o m
the. Italian Nationalists w e!'e in a l 1
Pauletich
may
"feel"
to
be
an
Italia.n
.
grande
isola
di
Borneo,
n
ella
pa
r
te
s
te
oppur
no
una
connessione
diretta
logico
e
p
iù
facile
di
intervenire
da.
problema
d'oggi
è
perciò
quello
di
perchè
tutt
i
hanno
sul
corpo
le
f
erite
position to harm the Slavs, they did
not fai! t o, do so. Slav n a tiona lists while his own broth er by the same nord-occidentale, hanno .con tinuato a:ct fra l'espan sionismo economico e le parte del Governo, e che venne inco- abolire le barriere che separa no la della distruzione comune.
Dall'Italia part a il verbo della Uniodi d the sam e. · The ones were not name "feels " to b e a S!av. Let us re- avanzar e su B runei, malgrado la ere- g rosse corporazioni. E' forse g iunta raggiato durante la NIRA d agli stessi p roduzione dal consumo; c ioè abolire
main
men
and
not
Hitlerite
beast
s
.
scent
e
r
esistenza
giapponese.
l'ora
di
indagare
se
il
r
eddito
naziona
uomini
d'
affari,
è,
ad
esempio,
il
me!.:?.
produzione
f
a
tta
secondo
il
vecchio
ne
E uropea, l'unica via di salvezza
better than the others. Whoever is
I l Gen. McArthur s i è r ecato sul lt' ed i profitti non sarebbero maggio- todo di fissare i prezzi, o quello di re-- s 1·s t em a de11a concorrenza, della spe- per t u t t 1.·
F o r the f l·1·s•- 60 Yea
1 ·e
without sin cast his stone.
• r s· o f h ~r l'f
Yet Iatlians and Slavs lived to- as a united nation, Italy suffered from fronte di battaglia ed ha indirizzato, a l ri se non vi fosse ro tante gro;;se cor- g·olare la produzione, oppure di con- culazione personale, o d el dt>.siderio d i
I nuovi imperialismi non hanno con
gether and g ot a long even while the a disease that was t ermed "Irredent- comando a u straliano un messaggio di porazioni.
trollare i profitti. -Ecco quì ptor chè il arricchire a spese a lcuni, per sosti- se' il seme della pace, ma il fermento
natiol:)a lists of both sides were acting ism." Any campaign against increas- congrat ulazione.
L 'America _ seguita l'editoriale _ collettivismo nelle indu strie chiama t uirla con quella fatta al solo scopo d i di nuovi segreti intrighi internazionaas brutes as they are used to act ing military expenditures was silenced
Borneo è famosa per le miniere di venne fondata s ul principio della li- collettivismo di stato. E se questo soddisfare i bisogni di tutti, come es- li, q uindi di f uture gu erre che fiaccheeverywhere in the world.
by the catch w ords "Trento and Tri- Petrolio é i Giappon esi, ritirandosi bHa concorrenza su mercati liberi; non è il collettivismo tal come viene ser deve. Ma perchè quest o sia, occor - ranrio t utti.
'
.
T h e present writer sat fo.r eight est e. " I rre d en t tsm
was t h e p ermanent da~n"
"' fuoco a tutti oO'Ji stabilimenti.
ma durante l'e poca delle gr and i cor- pra~i~ato ~egli ~tati che si dicono col- re a b o_l1·r~ i~ diritto_ di proprietà pri~aE per il presente auguria
mo al nu0years on school b enches with Slo- obstacle to more politica! democracy L'A VANZATA C IN ESE
porazioni l'eno rme a umento degli af- lett1v1stt, e, t eoncamente, a pochi pas- ta od mdtvtduale dt t u tto quant o è 1n.- vo governo italiano che sappia erigerven e boys. Some of them were his and to more social progress in. Italy .
Catturando Juian dopo un' avanzat:J. far i fece nascere la paura p er la g u er- s i di distanza da quello. Portata al dispensabile a lla vita di tutti ·- co.me s: di fron te a lle camarille est re o,d
close, dear frie nds. I n a school where 'l'he milita ry cast e thrived on Irre- di 8 miglia, le t ruppe cinesi sono giun- ra dei prezzi, e le grandi impre se cor- s uo estremo, esso significa la rovim1 ahbiam detto prima.
inte rne - non importa da qual parte
Sla vs a nd I t a lia ns were in a bout equa! dentism . Is that disease · to plague te a 14 mig lia dall'antico porto mura- porative non osarono più mettersi in dell'economia capitalista, il pervertiNoi s ia mo per la produzione con- esse ven gano - ma fedeli i nterpreti
numbers, there has; to his recolle c- .Italy again ? Must Irredentism again t<, dì W enchow con marcia accelerata concorrenza l'una contro l'a ltra. P er- mento dell'ordine democratico, la cti- t rol!ata dal basso, dai . produttori- de l pensiero del popolo, chiedere ed
tion, never been a single dispute be- pois on the rela tions between Italy a nd che pro,mette di liberare t utte le 300 ciò si f u sero, vennero formati i trusts, st r uzione del diritto al rischio del pro-, consumatori, s enza l'interv~nto di _en - ottenere quella liber_tà d'~zio~~ c~e il
cause of natio,nality. On market s and her eastern neighbor? If that were mig lia di costa fra Foo,c how e Hang - cioè le s uper-co.rporazioni, il cui fine è fitto, e :- come conseguenza logica - \ b astratti: Stato od altrQ. S1amo, ctoc, 1popolo vuole e che e la d1gmtà d1 un
country fairs, peasants traded and t he case, the most reactionary forces chow Bay.
que llo non già di fomentare la libera la perdita di quelle civili libertà che si \pel sistema delle Cooperative di pro·] governo. di uomini che si rispettano.
sold their cows with no more hard
(Oontinued on Page Three)
I cinesi che avanzano sono a lle cal-[concorrenza, ma bensì la stabilizzazio- basano sul principio di limitazione dei
(ContinUfZ in s_econdq Pagina)
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Ultime Resistenze ad Okinawa
L'invasione
di Borneo -- I Cinesi Avanzano
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IL RISVEGLIO
.(THE AWAKENINGl
lndependen\ Itallan-Ameriea~~
Newspaper

IL RISVEGLIO PUB. CO.
67 Baat Second Street
DUNKIBK, N. Y.

Phone: 5051
SUBSORIPTION RATBS
ONE YEAR --- -- -- -- ------- $2.00
S IX MONTHS --- --------- $1 . 25

JOSEPH B. ZAV ARELLA
Eclitor a.nd ·BlUitDeA .MAnAl"r

'-"'----------·

Coloni~

Attraverso Alla

Anti-Aircraft Gun Trailer

Mutamenti in

(Continuaz ione della Prima Pag ina )
duzione, d i scambio e di consumo; gestite ed amministrate dagli interessD.ti. E così dicasi pei servizi pubblici.
Anche se l'i ngordigia dei pochi e l'impreparazione da parte dei più quì i mpedisce oggi di attuare questo piano.
ed il prossimo futuro vedrà probabilmente l'avvento del "governo collettivista" di cui p a rla l'editoria le di "Fortune", g iorno verrà in cu i il popolo
sarà
come esser deve, col Socialismo,
1
il padrone del suo destino.
DOMENICO SAUDINO

Mercoledì prossimo, 27 de l corrente
mese di Giugno, quì i n Dunkirk, ci sarà la Graduazione e la consegna dei
Diplomi a tutti coloro che hanno ultimato il corso dell'H igh School, i quali
Bravo Cesiclio. Ora vi auguriamo.!
a mmontano a parecchie centinaia.
che fate presto ritorno quì, affinchè
Fra tutti questi che si gradueran11o,
ven ite a riabbra.cciarè la vostra con"i è un buono numero di fig li di nostri
sorte
cd i parenti t ut ti di quì.
connazionali.
A tutti il nostro augurio. di buona
fortuna.
Prossimo

si Fau

Lunedì'

la

ra'

~~ ~E~usRu~~~~Gs~~~~ULE ~

Cresima

JOBN A. MACKOWIAK
268 L.ake Shore Drive, E.
DUNKIRK, N. Y.

lJ

Dal nostro parente P. F. c. Cesidio' l~ procmt~ dl palbre per la Cahfor· . d 1' B u ff a.lo, N . y ., 1'] qual e Ima , e preciSamente
a Los Angeles, doD 1. c wccw
.. .
travasi in Italia da p.arecchi mesi CO!! ve andrà a st~bll!rSl pe.r godere un
=============== l a 10t h Mountain Division, e che ha ben m·ten tato nposo per 11 resto della
Vl a.
P reso parte a diversi combattiment i sua
n B
h tt
· 1
r
1
su quelle montagne Appennine attraanc e ·o avra uogo neg 1 sp enverso l a Vallata del Po, dove costrin- didi locali del Columbus Club, al No.
sero i tedeschi a posare le armi a ter- 55 E. Third Steet, dove si vuole prenr a e darsi a lla f uga, in una letterina, deranno parte un buon numero di a ROASTED & SALTED DAILY
ci dice che pochi gio,rni fa, avendo ot- miei intimi, incl~si parecchi di Bu~fa
tenuto La licenza, ebbe la consolazione lo, N . Y.; da Ene, Penna., Fredoma e
Canclie&-Ci&'ars--Cl&'arettes
di recarsi a Pratola Peligna (suo pae- di altre città.
se n,ativo) e di riabbracdare la s ua
l l Banchetto a Mr. Costello è un veand Tob..,cos
re attestato di simpatia, ad una perca ra madre, fratelli e sorella.
I 15 giorni di licenza, il Comandante sona che h a s a puto crearsi un largo
della sua Divisio,ne, g lie li diede in ri- stuolo, di amici, in ogni angolo della
c-ompensa del suo buon lavoro duran- terra, dove risiedono persone che san~tl Il. TIIIN St.
' rante le percolose avanzate.
no apprezzare e r ispettano l'amicizia.
l:aeae:=aeae55!1!!i!5:'!5!EEiiE Durante il suo sogg·iorno a Pra tola., Congratulazioni a Mr. Costello, ed
ebbe anche la gioia di riabbracciare il il nostro benvenuto ai bacchettanti, sia
suo fratello Benny, che trovasi milita- d1 cità, come anche per quelli che verre alla Regia Areonautica di st anza ranno f uori di città.
AVVISO!
NOI abbiamo acquispto il busi: a Termoli, e fece ritorno a casa anche
~ila della Scbultz Datry e da oggi lui con una licenza accordatagli, e arMilitare Joseph Parin poi, noi c<?nti~lU~re~o a seryir~ r ivò in Pratola nel medesimo giorno lato e' Torn,ato a Casa
là aienteb COl mtglton prodotti dt che vi àrrivò lui, e così ebbero ca mpo

Ptl)ccola Post.a.

Telefono: 27,51

=

PINOZZE

STRUTHERS, OH IO-- ANTONIO DI
CESARE A mezzo del nostro,
Luigi Lucente, abbiamo ricevuto la
somma di $2 per r innovare il vostro
abbonamento. Gr azie e saluti.
YOUNGSTOWN, O. -- SILVESTRO
PACE - Il vostro M. O. di $2 p er
rinnovare il vostro abbo,namento à

stato ricevuto. Grazie e r icambiamo i vostri saluti.
ROME, N. Y. -- MICHA EL DE PE TER - Abbiamo ricevuto il vostro
check per l'abbonamento a IL RISVEGLIO. Grazie. Aspettiamo la.
vostra promessa visita. Ricambiamo i vostri cari saluti assieme a
;famiglia.
NEW YORK, N. V. -- PASQ UALINO
D'A NGELO -Abbiamo ricevuto la
vostra col M.O. di $2 pel rinnovo del
vo15tro abbonamento. Grazie e ricambiamo i vostri saluti speciali.
HARTFORD, CONN . -- DOMENICO
lattikinli. con prontezza, cortesia ed
G iovedì scorso la mattina, f aceva
DI CIOCCIO - La vostra col bionelta' clie e' il nostro motto.
, ,,,,,,,,,tttttnttttttttrtttt tttttttttuttttattttltttttt nltttu ttttttttnttttnttutttttttttutmtttt ritorno a casa il militare J oseph ParFor t he Friendly Service You
Iato, figlio ai coniugi Mr. & Mrs. Sam
JJOOTH'S DAIRY,
W ili Like - Try
Parlato d.i E. Third Street, dopo avere
p27 Dove Street Dunkirk, N. Y.
N EWEST IN WALL. PAPERS
MODERN
speso
diversi mesi in Inghilterra, in
Pbone: 2058
Reasona ble Prices CLEA!RNERS and DYE RS
Francia, nel Belgio ed in Germania .
- The Home of Fine Cleaning"
Sarà con la famiglia p~r 35 giorni e
O,unkir k poi dovrà ripresentarsi al R eggiment o,.
39 E . Th ird St. Tel. 2651
WETHERILL'S ATLAS PAI NT
ntmulmttumtutmttll tlmmmumttmtm•tuutuuruttnnmuttuatnutt tummu
Gli diamo il nostro ben r it or nato.
"Best Since 1807"
A. A. :Burke, ~~~·-:- ~tes •1 a Day up
}J]t()if.B 2148
J'A.TE DI QUESTO IL VOSTRO
Anthony Galardo Padre

•

N

QU~TIERE

U

di un Bel Maschietto

PARK AVENUE HOTEL

C
O

DUNKIRK, N. Y.
Bar, Sala da Pranzo, Ooektail L ounge.
Oor. Park A. venue & Third Street

~25

Paint
Centrai Ave.
Dunki r k
P hone 4500

Q
TA
U

your dr ug stor e--

ONE-A-DAYvrrAr!I~A~2BLETs

t Each ONE-A-DAY 'Vitamin A and
D Tablet contains 25% more of the
cod liver oil vitamins than the minimwn daily recommended quantity.
• Each ONE-A-DAY Vitamin B
Complex Tablet contains full minimwn daily requirements of Vitamins
Bl and B2 and 10,000 Microgram.s of
Nico~inamide together with a substanbal amount of other B Vitamins
f When you buy Vitamins, campar~
potencies and prices. NotehowONEA- DAY Tablets conform to the
average hwnan requirements. See
how reasonable the cost.
·aGet them at your drug store.

11a

NO TAIO
47 East Second Street
Dunkirk, N . Y.

W. RUE(J.KEBT & SON
1f Ruggle1 St., Dunklrk, N. Y.
Phone: 2040

....................................................
T HE
NEW FORDS and CHEVROLETS
WILL HAVE THEIR RESPECTIVE NAMES ON THEM

*

Al reputable m a nufacturers are proud of thelr products
and proud t o put their names on what they sell.
U nless there is t he n a me of an ho n est

manufacturing

company on t he materia! delivered to your roofing job,
you may not be getting full value.
"Could yo u change that to 'Jove,"
honor and--Oh Boy-serve r ·W!t~l!!.Ì"a' ~ ..

EV'ery package of roofing t hat w e del iver to a job il clearly labeled by a nationally known maker of f irst grade
roofing .

-

·-·························

·----

Supkoski Funeral

THE .SEST
Service

Materials

Men

MEANS THE BEST VALUE

201 Zebra Street And
67 W. D oughty Street

Kolpien Lbr.C1Coal Co.

Dunkirk. New Y ork

17 East Thìrd Street

Phone: 2242

Pho ne 2240

Dun kirk, N. Y.

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

for the big l on box.

••••••••••••••••••••••••••
;;; .-....................................•..........
PROVATE LA

KOCH'S

Ali this suffering can

FOOT PRINTS
This is a Pedo-graph Print
which shows arcli weakness.
Let us make prints of your
>tockinged feet. They may
disclose the cause of much of
your foot s uffering. In using
Dr. Scholl's Pedo-graph ali
guesswork is eliminated.

Scholl's

Foot

PER

Comfort

Appliances. These devices gently but firmly, sup-

LAVORI TIPOGRAFICI

port the weakened arches
mal position.

DI QUALSIASI GENERE

. satisfied

customers wili vouch for

RIVOLGETEVI A

our efficiency, but a per-

la Vendiia da Tatti i Binnditori Muniti di UeeDaa

(Sin dal1888)
Phene: 2194

.... - - - . - -·-·-·-·-·- • -·-···-......__, __.,,..__•__,__...,,..••,...
_ ..,_._,_____,-.o_- ••.•

avoided by the use of Dr •

Hundreds . o f

BEER

FRED KOCH BREWERY
Dunki:rk, N. Y.

be

and restore them to nor-

Golden Anniversary
17 W. Courtney St.

avare

When t he arches of the feet begin to sag, weaken and
finally flatten, a terrific strain i~ pJaced c;m the muscles,
ligaments and nerves. Excructatmg pams an d c:amps
develop; corns,'callouses, weak ankl~s, rheumat1c-h ke
pains and cramoed toes make the1r appearance.

AU

?•

&

FO.OT RELIEF

H

"SPIKE' DAILEY"
87% East l t d St. Dunkirk, N . Y .
Phone: 2503

Get your da ily quota of
Vitamina A and D a nd B·
Complex by taking ON E.A-DAY (bra nd) Vitaruin
Tablets. E conomica!, convenien t. ,At

C

Dailey Restaurant

P a per

U

Dr. Miles
Sleeplessness,
vous IrritabiJ.i ty,
Excit abili.ty a nd
Nervous Head ·
ache. Read direc•
tionS a n d use only
ll.s directed.

Meet

Winship W ali

A

Anthony Gala.rdo, f iglio a i coniug i
Mr: & Mrs. Ca r lo Galardo di Centrai
Ave., è la persona più felice di questo
mondo, percll.è la sua g iovane consor-

The Piace Wh~re Good Fellows
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WI~KEY .
SfXZ!fhetti at Any Time

J

TO

Il

WINE - · BEER -

[Ufficio.
l
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A. Q. COSTELLO

••••••••••••••••••••••••••

Complex Vìtamin ~
quirements of theaverage person are: "
A 4.000 USP Unlts D
400 trSP Units. Bl '333
USP Units, B2 2,000
!Micr~ md ap..
proxlmately 10,000 Mlcrograms Nicotinamlde. The required amounts for
other B Complex Vitamms have not
yet been established. · · · ·
Many people do not get enough of
these essential Vitamins. DO YOU?
Why not play safe by taki.ng

13

E>lrettOl'e di Pompe Funebn

authorities, the mini-

20

..

il

TY

T utto ctò che può abbisognare
per guarnire una casa
Furn\ture di prima cl8.81Je
a preZZi bassi

ff!t.fu~mum dailY A. D and B

i HOT~~r~;~NCIS -~

C
IE

JOHN A. MACKOWIAK

l
l

;a;

t~

L unedì prossimo: 25 Giugno, in tutte
C'o ntinuc us Service Sundays
I t seems like a far cry f rom the Fruehauf cargo trailers which
1 to 8 P. M .
le Ch iese Cattoliche di questo d istrettransport essential products over America's h ighways to equipment
No Food Service on Mondays
used to fight the Japs. However, the same basic advantage of the
to, ci sa.rà la Cresima, a mezzo del
Pochi giorni fa, mentre era intento
t railer has been realized by t he Army for transporting these 50-mm
Serv ice on T ~es . thr u Sat.
Vescovo che verrà quì da Buffalo.
a lavorare a lla Steel P lant, dove era
g-uns to help keep the Japs away from a newly captured beach head
Nella parrocchia Italiana di DunKLuncheon
12 to 2 Dinner
ii'l. thè Pacific. The Army has found over 300 uses fot· trailers since
impiegato da diversi anni, a l nostr o
5:30 t o 8:30
ii·k, vi è un buon numero di ragazz i di
~h ~ war began.
amico Mario Puglisi del No. 72 Rugambo i sessi che dov·ranno essere r:rey ou Continued Patronage ls
gles Strcct, cadde un pezzo di ferro del
te, pochi giorni fa, lo faceva diventa,re
glietto di $2 pel rinnovo del vost ro
s
i
ma
ti.
peso di parecchie centinaia di libbre,
padre fortunato di un bello e paffuto
su di una gamba, spezzandogliela.
maschietto, ch e è il primo frutto delh
a bbonamento, è stata r icevuta. GmOra tro,v asi a casa a passare la con- Domenica
Banchetto
J. J. O'Haire, Lesse and Mg1·.
loro unione matrimoniale.
l
zie e r icambiamo i vostri cari saluti. ~
valescenza, in attesa che la ga.m ba
-lli iiii/ IIIII IUIIIJIIIIII /I IIl lllllll llll/lllll/ll lllll llllllllllllll l ltllllll ltiUI I•IIIIIIIIlll llll lll!
a Mr. Andy Costello
Madre e figlio g·odono una splen- 1
guarisca presto, cosa che noi gJi audida salute.
i~--------------guriamo di tutto cuore.
Domani, Domenica, 24 Giugno, alle
Al neonato hanno assegna to. già ill,i
Per Atti Notarili
ore 6:00 precise avrà luogo l'annun-/ bel nome di Anthony Jr.
' "
Il PFC Cesidio Di Cio c" ciat o Banchetto che il Columbus Club
Congratulazioni ed augurii di a ltri 1 Per Procure Gen erali, Procure SpeCiO e' Stato a Pratola
darà in onore del Sig. Andy D. Costei- masch ietti.
ciali, Atti di Corpra-Vendita, Atti di
j ~o, che come ~bbi~U:o già detto, e~li è
I\inuncia, ecc., rivolgersi al nostro .
Una Gamba

SO

Saturday, J u ne 23rd, 1945

HIGGS RADIO SHOP
Dunkirk
PHONE 2497

332Y2 Main Street

•lll/l/ll//ll lll/ ll l/1//llllllll/ ll/1/lllll / ll/l lll lll l// ll lllllll /1111111111111/llfll/lll/lll/11/l/ll/l l

Mario Puglisi si e' Rotta
"Entered as second-class matter Aprii
10, 1021 at tbe postoffice at Dunkirk,
N. Y., under t he aet of Marcb 8, 1879.11

RAD IOS BOUGHT & SOLO
Home and Car Radios Repaired

Vista

di passare diversi gior n i assieme i n
seno alla famiilia.
U n a più bella soddisfazione di così,
non si 1;oteva avere. .
\
Cesidio Di Cioccio è marito di Nan- I
cy Prcsutti, figlia ai coniugi Mr. and
Mrs. Domenico Presutti di E . 7th St.., l
Dunkirk.
/

Mercoledi' Prossimo ci
Sara' la Graduazione

Publiahed by

.I.ISVEGL;IO

Dr.Scholl'sFoot-Eazer
Stops foot p ains. Eo.scs feet,

body a nd

tircd,

n erves. R elievcs

~clliog

fcet,

~3.50

palr,

sonal

Demonstration

is

"IL RISVEGLIO"

the most convincing evidence ; in the world.

The lafe Store

47 East Second Street

Dunkirk, N. Y.

•
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CIRCOLARI

STATTJTI

PROGRAMMI

·Cl- -D-

"

INVITI

W e

You'U fiBd the alllìwer
bare. . . • in these disp.taya o f seasanable
fashions for men anci
young men.

urge ali our customers to come

to the office and sign t he ir declarations so
that they may receive their correct a llotment between now and September 1st.

A. 1\tl. BOORADYDUN.KIBK,
& CO.N. Y.

7'-'lll. THIRD STREET

CARTE INTESTATE

BUSTE

PABHeiP.AZIONI

BIGLIE'ri'I

DI MATRIMONIO

ETICHETTE BILLS

CARTE DI LUTI'O

S'fATEMENTS

I_I_D_II_II_D_D.-ci_G_II_II_II_.

Puntualità - Esattézza - Eleganza
Prezzi Moderati

..,

RlSVij<;it:lO

Nella pupilla esperta dell'errante
tunile pellegrin che a' pie' dei colli
aspri ti vide stesa co1ne mnante ·
dai fianchi n1olli,

al cu,or _ c~e t'ama, ad ogni cuore
che h passo VICino, anche se in fretta:
tutti tu avvinci con il tuo splendore,
urbe diletta.
Io vissi teco dall'infanzia n1ia
e navigai con fragile naviglio
sul tuo bel1nar, si' pien di poesia
e di periglio;

OCTANE GMOLINE

IN AUIOMOBILE,

·-·

7 MAIN STREET
WESTFIELD, N . Y.

I Chamhray!
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DINNERS

Fish, Steak, Chicken and
Spaghetti

Dunkirk

5105

• -=
=
=
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~
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F. B.~NoodyRoofing Co.

~

FLAT, STEEP ROOFS OF ALL KINDS

~

- - 25 YEARS SUCC ESSFUL EXPERIENCE - -

a~glung~re
parecc~ie
1

=
l
=
...
=
...
=

DANCING
Friday and Saturday
Until 1 - Mus ic by
TUBBY WA LLACE'S
ORCHESTRA

Estimates Cheerfully Given

~

altre_I?igliaia
~ nuovi ~bbc;mat1 alla gta luBga
DROP POST CARD TO
OR
lista d~ll ~~1b, Pennsylvania e
PHONE BUFFALO
A.
Polito
West VIrg1ma.
Repnesentative
Cl. 4405
Solo dicia;no a_g li amici, che
Lucente, sara considerata come se
319 Columbus Ave., Dunkirk
ANO REVERSE CALL
fatta 1 noi stessi.
L'AMMINISTRAziONE
l ii-~.._~~~~~~~~_,~--...._~~.,_~~~~--~
'' · · -, ' -,

TY

s!

Th ird St.
Phone

SO

39 Y2 E .

O

n ostro Agente-Corrispondente per
~~~~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~;;;;;;;;;;~ 1la citta' di R ochester, N. Y. e din-:
·
!torni, e la grande circolazione sem••••••••••••••••. .••••••••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ••••••jpr~ c:escente in detta ci~ta',
deve
'
pnnc1palmente alla sua msuperabile
attivita ' .
Raccomandiamo agli amici dJ
aiutarlo nella sua impresa, e noi
glie ne saremo assai grati.
Noi de "Il Risveglio"

RADIOS

SHAW'S RADIO
SERVICE
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Il Sig. Venanzio Di L oreào e' il

QF

REPAI I~ED

VENANZIO DI LORETO E' IL mandazione, perche' conosciuto da
NOSTRO SOLERTE AGENTE tutti e da per tutto, e dalla'sua ahiPER ROCHESTER
lita' e. ~alla ~ua influenza, questa
Am.mmistraztone conta di poter
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Rose an d N a turai
Sizes 7 to 14
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ALL MAKES

Rodolfo Pucelli
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[devono.

A !e v o' rit?rnare quanto pri1na, ·
pna che IDI sfugga questa vita vuota,
e celebrarti poi con la mia rima
dolce e devota!

In a charming "button front"
dress., \Vith eyelel en1broidery
trin1 on the square neck, topping the hvo pockets.

...

Da

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

l

· N o n voglio, 1norir in una plaga
tanto lontana, ma nel tuo fidato
amplesso, tolta dal n1io cuor la piaga
dell'esiliato!

LOVABLE n' TUBABLE

o

N
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JACK

e
110

LAKEVIEW, ORE.-Soundphoto
.....Mrs. Elyse Mitchell, above, and '
t
lìve children were killed by a high '
explosive bomb which was part of
the equipment of a fallen J a p bal· :
loon in southem Oregon woods
.
f'
d'
l
O. gm 1~e 1 anno, se gli abbo- during an outing. The tragedy,'
n att non avevano pagato il loro ab- cause of which first was kept a
bonamento, quelli che vi erano ri- strict military secret, was dis· ·
closed as a warning to the public '
masti, si potevano contare su lla not
to approach strange objects in
punta delle dita.
the :forests. The woman's hus·'
1
E cio' anche allorche' i tempi e- band, Archie, a clergyman, was the
only survivor. They were escort·'1
rano scarsi che non tutti lavoravaing a group of children on an outno e guadagnavano quanto oggi.
ing when one of the youngste1·s
Ora che tutti lavorano, ed ognuspotted the balloon and an explo-:
)n_o ha un po'. di dollari a disposi- ) ~;ion occuned when he tugged at it.
; ztone, ne abbtamo molte centinaia
:che ancora hanno fat to il proprio
· dovere.
Noi crediamo, che si dovrebbero
passare la mano per la .. . coscienza e
nmetterci quei pochi dollari che ci
PEANUT

Si', 1ni rai~'ÌÌ11ento ogno: di te, dei giorni
che passat teco or sosp1roso or lieto;
e tu m'appari in niditi contorni
nel mio segreto.

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

to

I Lettori de Il Risveglio
Dovrebbero Menarsi la
Mano per la Coscienza !

Cmne incantevol eri anche di notteten1po, allorche' di cento lumi e cento
lutto abbagliavi il golfo e le sue rotte
onde nel vento!
JACK & JILL SHOP

~

ROBERT BOLAFF IO

e dal tuo golfo azzurreggiante, arcano
piu' vol~e 1n'indugiavo a contemplare '
le tue casett~. spars~ in 1nonte e in piano,
e J\lhrmnare.

. ',i.,"
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f?NICILLIN .ALREADY 17
IMPORTANT IN MEDIC.l!L
IRE'AiMENT
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NE"VJ YORK AND B05TO"'

=
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...•

i n both countries would f i nd their
bann er and battlecry, the one in claimi ng, the other in defending the possesswn of Venezia Giulia.
Tito has the opport unity for statemanship of the highest orcler. B y a
w ise compromise he m ight lay the
fou ndat i ons to p erm a nent friendsh ip
b etween Italy and Yugoslavia. The
. two countries complement each othcr
economically. If, in the hour of her
deepest sorrow Italy is not humiliated
and robbed, because she is helpless
a nd friendless, if she fincls that , in a
· spiri t of just ice ancl f reedom, her
neighbor offer s her a f riendly hanù,
this act of s tat esmanship w ill be
'-'·orth to ' both countries more than
any territorial change could ever be.

palpi~i

1'0 U~ E R.lli7AR ':MICROWil\IE'?
FOR COMMUNICI!TIOIJ BE1WEfN

~

(Continued F1·om Page One)

sen1pre tu splenderai con1e un di' soo·no
raggio divino. Il fascino ch'effondt
e ch'io da lungi intensmnente agogno
dona profondi

B~:LL IELl:PHONE PlJlN~

---...,

ITALIANS AND
Slavs

ALLA MIA CARA TRIESTE
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IL SIGNOR LUIGI LUCENTE
AGENTE DE IL RISVEGLIO
I. PER YOUN GSTOWN, O .
E DINT ORNI

~

Q

U

A

•

Il Signor L uigi L ucente, e' stato
nominato da questa Amministrazione Agente-Corrispondente de
IL RISVEGLIO per la citta' di
Y oungstown, Ohio e paesi vicini,
con incarico di collettare vecchi e
fare dei nuovi abbonati. prendere
lavori di stampa e transiggere qualsiasi affare che riguarda questo
giornale.
Egli non ha bisogno di racco-
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Not as ma ny as w e' d like to
ha ve, o f cou rse, because
they' rc hard to get . . . .
but our selection should In clude t he on e you want for
yourself, or for a grad uation
gift.

l1_

Handsomely cased. Ti ny • as
a dirne .. . for lad ies. Sturdy,
mascul ine models for me n.
Accurate and dependable.

Prices Incl. Fed. Tax

•

-

FIORI -

Buio va!

FIORI -

FIORI

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

McCraith -

l

l

Benrus!

Mighty 7th War Loan, the eyes of
the whole world are on us-the eyes of
our enemies ... of our boys in the foxholes
• . . of our wounded in the hospitals- wondering whether America will make it.

I

N THE

So find your personal quota
in the table on the right. Remember - you're not giving.
You're lending. Then dig
deep . , . dig, dig, dig!

If you have an income, whether from work,
land or capital- you have a quota in 7th
WarLoan•
FINO YOUR QUOTA ••• AND MAKE ITI

IF YOUR AVERAGE
I NCOME
P~R MONTH IS:

MATURITY
VALUE OP
7TH WAR LOAN
BONDS BOUGHT

YOUR PERSONAL
WAR BOND
QUOTA IS :
(CASH VALUE)

$250
225-251)
210-225
200-210
180-200
140· 180
100-140
Under $100

$187.51)
150.01)

$250
200

131.25

175

112.50

93.75
75.00

37.50
18.75

'

150
125
100

50
25

As Little as $1.25 a Week

(}u.a.Zi'!j ~&'li'

ALL OUT. FOR TH E M IGHT
828 MAIN ST.

ronsons ,

JEWELERS SJNCE /902

"':;r:::; 'ffy "';:·:n;:o~ With Every Purcb as<"
----~ .. ..-.~-----~-~;___,;.~

DA

He's blind ... b_
ut he's watching us.

Florist

68 Free St.
Fredonia., N. Y.
Phone 216-W

Only America could put over such a
whopping War Loan as the Mighty Seventh.
It's really two loans in one -la_st ~ear, by
this time, there had been 2
War Loans.

The name of t he famo us
maker is a guarantee of their
authentic style, of the quality
of these good-looking watches.
Prices Incl. Fed. Tax

•
•

SERVICE H

'Jth

WAR LOAN

-w. co.

DUNKIRK and BROCTON

l'

l

LEJA
ART
Studio
Corner ROBERTS
Road
& Courtney
Street
DUNKIRK,

N. Y.

---...

- ·-···

- ·-----.

- -~
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La Donna Fatale

fliSVS

lO

Romanzo Storico Sociale

~

Puntata No. 25

..l t l t t l l t i l l l
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DI CAROLINA INVERNIZIO

era pazzamente lnvaghita, sebbene
- Eccone un'altra adesso: ti preme non possedesse a ltra qualità che la
dunque proprio di suscitare dello scan- chiacchiera ed una bellezza molto didalo p er quella mocciosa? Anzi, se
scutibile, perchè poco naturale.
darai retta a me, a nessuno deve sospettare che la piccina si sia a llonta(C<mtim.w)
nata senza il t uo permesso.
- E che dirò se mi chiedono di lei?
- Che l'ha i rima ndata a chi te l'aveva affidata.
Al parrucchiere no.n pareva vero
quella soluzione, da lui desiderata.
Perchè se sposava volentieri Brun etta, trovandosi egli ir{ cattivissimç
a cque e sapendo che la bella bot tegaia
aveva da pa rte un piccolo capitale oltre il negozio ben fornito ed assai frequentato, non voleva però· prendersi a
carico una · trovatella, tanto più che,
diffiden te per natura, sospettava in
essa qualche vecchio intrigo di Bru-l
This Great Medicine Helps Build
netta, e che avesse r accontata tutta
Up Resistance Against Such Distressl
., qu ella storia per poter allevar e, t enere l
Lydla E. Pinkham's Vegetable Comp1'esso di sè il frutto di un suo illecito
pound is tamous not only to relleve
monthly
cramps, headache, bnckache,
a more .
but ALBO accompany!ng nervous tenslon, cranky, restless, tlred, "dragged
l La giovane donna comprese che si
feellngs-when due to !unctlonal
!mostra v.a troppo addolorata, accresce- out"
monthly dlSturbances.
Plnkham's Compound lswhatDoctors
va i sospetti di Anselmo, del quale si
call a uterirr.e sedative because !t has
a
soothlng elfect on one of woman's
,most lmportant organs.
i
Taken regularly- thls great medlclns
helps bul!d up reslsta.nce aga.lnst sucb
dlstress. A very. sensible thing t o dol
It's also a grand stomachlc tonlc.Follow
·
!abel dlrectlons. Buy todayl
double your money back

questura?

the Plats

••••••••••••• r

Quando era sola, la figlia di Giulia-~ p li ci, buone, gaie, di quella gaiezza che
na non voleva s.aperne di alcuno studio nasce dalla serenità dell'anima, dalle l
e si abbandonava a tutti i capricci che abitudini di una vita tranquilla, intel- i
le passavano per la mente: pensava ligente, no.bilmente occupata.
che sua madre non l'avrebbe mai conLe due fanciulle si adoravano.
trariata. Però il buon esempio di
Mi- purtroppo una nuova sciagura.
Bianchina portò i suoi frutti.
doveva presto dividerle, e rigettare .
Dora volle imitare in tutto la sua Bianchina in un'e sistenza agitata, in
nuova sorella; studiò con lo stesso ar- una via sparsa di triboli e di spine.
dore, non ebbe più capricci, t a nto che
La predizione del conte Castelma- ,
Giuliana dovette convenire che la po-~ gno proseguiva la sua opera sinistra.
v~ra tr~v~tella era stata la salvezza
Era destino che l'innocente fanciulla
d1 sua f1gha.
divenisse fatale a quanti avevano pie1
A dodici anni, _Je ~ue fa~ciulle ~or- ~ t à di lei!
manovano l'amm1razwne d1 quanti le
VII.
·
conoscevano ed avvicinavano.
Torniamo a Brunetta.
No~ mai la natura a veva riunito sì
Quella mattina in ·cui la piccola trasvariata e perfetta beltà. Dora. bruna, vatella s i era .allontanata coll'idea di
alta, con un profilo fine e puro, i gran- non far più r itorno, la procace bruna
di occhi velati da lunghe ciglia, la boe- l'attese per più di un; ora, sperando l
ca sanguigna, le narici dilatate, la vi- sempre di vederla comparire r ossa ,
ta pieghevole, tutto le dava l'immagi- sorridente, col suo bricco di latte in
ne della passione.
mano, camminando adagio per non,
Bianchina un pò più piccola di lei, v-ers.a rne ne~meno un~ goccia.
con quei capelli che sembra vano oro
Ma Blanchma non SI vedeva.
;
filato, la carnagio.ne di neve, gli occhi · Brunetta cominciò ed essere inquie-j
s plendenti che parevano riflettere l'az- ta, serviva malamente gli avventori, .
zu rro del cielo, l'espressione candida non li intratteneva con le solite chiac- \
ed adorabile della fisonomia, le dava chiere; finalmente, . non potendo più
l'idea dell'amore casto e puro.
resistere, si recò ella stessa dalla lat-
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KIDS! OON ' T MISS OUR SURPRISE FROM THE STAGE!

Beginning Midnite Saturday 12:15 p. m.
SUNDAY-MONDAY-TUESDAY
A GLORIOUS COME DV
FOR

vou

ANO YOU !

Gracie Fields
Monty W oolley
Roddy McDowall

2

Michael O'Shea
Lloyd Nolan
In

''Circum"Molly
staatial
and
Evidence''
Me''
- -in - -

"BROADWA'Y FARMER"

48- HOUR N EWS

CONTINUOUS SHOWING SUNDAV BEGINNING 1 P. M.

Mercoledi' e Giovedi'
Matinee-Atlults 35c Tax l nc.
E venings- Adults 46c Ta x lnc.
CHILDREN 16c ANYTIME

"BABES ON SWING STREET"
- - w ith - PEGGY RYA N
AN N BLYTH
FREDDIE SLACK ANO HIS ORCHESTRA
JAMMED WITH JOY!
JAMMED WITH JIVE!

--PLUS-COMMUNI TY SING

20
1

TY
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AU

EXTRA SPECIAL CHILDRENS MATINEE SATURDAV 1 P. M.

BIG FEATURES

CARTOON

MARCH OF T I ME- "{TEE N AGE GIRLS"

NEWS

WHY D IO'NT YA
NAB THAT NIP, DAN?
HE TRIED T 'KILL YA 1

WE'LL G-ET H IM ,
WE
COME BACK FOR
DOKTOR I<RUG-G-!

IRWIN--W~EN

TA

- - PLUS - -

2

1

U
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"CYCLONE PRAIRIE RANGERS"
NEWS

MENS' HEELS
LADIES' SOL ES

.R

•
w
E
·E
K
L

MARY WORTH'S FAMILY
FOLKS , l WANT TO
INTRODUC E. A NE'.W MEMBE.R OF
THE. BOOMVILLE 'TIME.S FAMILY• • •
M ISS CONNIE. BARCLA"f ,WHO WILL
HA NDL E. CLUBS ANO SOCIETY!

y
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LADIES' HEELS
R UBBF.:R HEELS

I~adies

Shoes Dyed A ll
Colors

Like-Knu Shoe Repair
337 Centrai An.,

Dunkirk, N. Y.

Phone

542~

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

DAN DUNN • SEGRET ORERATIVE 4:8

U
A

·-·-

CHARLES STARRETT
- - in - -

•
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DOPPIE FEATURE

"MVSTERY OF THE RIVER BOAT"
CARTOO~
COMEOY

MENS' SOLES

N

TY

U
N

VENERDI' E SABATO

40c- 50c
75c- $1.00
40c 50c
50C 75r
20c
35c- ·5oc

R UBBBR HEELS

Y

Where You See The Big Pictures
First - For Less

Seria( -

OUR NEW PRICES

H
IS
TO

R
IC
AL

l

SECO N D FEATURE - -

VEGETABLE COMPOUND

,

,

"THE SCARLET CLUE"

·
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To Ali Who Ne~d a
Laxalive low and Then

-

~~!r~a~~ :~:f;;~e~~~i~!~i~~~~:o1:r!tuinan:

U!!;v or 4ouble JOUr money back oo retum of llolllo

GOOD NEWS!

-

prescrlbo tb'o !astest-acUng medlclnea lrnown for

l c=~w~~==~~o~•~t~aU~d~r=ur~gl=st=•·==;:==;:==~===================================

Entrambe poi erano in realtà sem- taia.
.
.
Questa, appena la v1de, le ch1ese:
11
'
- Dica un pò .... la p iccina è forse
TEI.c. YOC1R fATiiE:R THAT T!iU~ CtGARS AR~ TéN C€NT'S Jì"RAIGH'T, 6<.JT l L€. t..eT
malata, che non è venuta a prendere 1
,,
il latte?
t11M HAVt: 'TH-RE€ FOR A QuART€ R ·
Brunetta sentì piegarsi le ginocchia.
~ ~C.R"HT! T"f.lç;'N L€TS !-!AVé ~ N !C'K'(.tJ WOR,TH (lf TH€Sé JEU,'r' 15'EANS·
- Ma no, - rispose - sta benissi\mo, l'ho mandata qui un'ora fa, e ve\nivo appunto a vedere per chè tardava
tanto.
When you feel sluggish, stomach upset, low in spirits and somewhat "no
.,...... Le assicuro che non l'ho ancora ,_ Non dubiti, quando avrà fame be stata avvertita.
- Vedi, sembra che il Signore m i
account" - because you need a good \
verrà fuori; è sua quella bella bion-' Brunetta avrebbe voluto parlaT su- castighi per aver ieri pensato a sbaclean!ng out, iust LET YOURSELF IN veduta.
FOR TRE QUICK RELIEF THAT
Brunetta capì ia necessità di non ldin.a ?
bito al parrucchiere di quella strana razzarci di lei.
KRUSCHEN SALTS CAN BRING YOU.
When you want relief you .want !t mostrare la sua apprensione.
- No, ma mi fu affidata, e capirà ed improvvisa scomp.a rsa; ma il g·io- Non dire sciocchezze. Io sono
PRONTO-you don't want to wait for
- Scommetto, - soggiunse - che 1bene ... la tengo co,rne se fosse mia.
vanotto aveva molti avventori in ne- p ersuaso che alla bimba non le sarà
hours (Kruschen acts usually within
an hour) - Cautlon - use only a.s dila ·birichina è de.ntro qualche .portone
-Lo credo, e poi è così franca, così gozio, e perciò dovette attendere al- successo nulla e tornerà; m a , nel caso
rected. Regulate 'the dose to suit your
own requ!rements. Get KRUSCHEN
o in qualche cortile a baloccarsi.
vivace, che si farebbe mangiare dai quanto.
fosse fuggita o che so io, tanto meI:!ALTS t oday at any good drug ;;!tore.
La lattaia sorrise.
baci.
Finalmente, verso il mezzogiorno, il glio. •Senza metterei le m ani la Prov- Sì, sì, è molto carina, ma la sua parrucchiere stesso entrò da lei.
~idenza ci ha assistiti.
vivacità mi fa sempre stare in pena.
.Brunetta era sQla e pia ngeva.
-Poi, con un moto di collera:
Se la vede, la sgridi, e me la rimandi
- Ebbene, che hai? - chiese stu- Tu continui a piangere! ... - esubito in bottega. ...._
pìto il parrucchiere.
sclamò. - Dunque avevo ragio.ne di
- Non dubiti; a rivederla.
- Ho che Bianchina è f ugg·ita, op- p ensar e che ti premeva più lei di me!
pure le è successa una disgrazia!
- A rivederla.
Brunetta soffocò i singulti.
Brunetta tornò al negozio, sperando
- Come puoi dir questo? - chiese
- No, non dir questo; ma quella
di ritrcw.a re la bionda fanciulla, ma il vivamente il parrucchiere.
bimba, ti ripeto, mi è stata affida t a ,
suo posto presso il gatto,. che si sten- Rispondimi prima tu: l'hai
ve- ed io debbo rendere conto al parroco.
deva da una parte del banco, era duta stamani?
- Il parroco.... il parro,co .... - invuoto.
-No!
terruppe Anselmo impazientito. - Se
La donna san al mezzanino dove
-Giuramelo, Anselmo!
Bianchina n on tornerà più, scriveremo
stava di casa, ma Bianchina non c'era.
Il parrucchiere alzò le spalle.
al parroco quello che è successo, e te
A Brunetta non venne nemmeno il
- Che idee ti vengono? Credi forse ne laverai le mani : ecco tutto. I ntansospetto che la fanciulla avesse senti- che l'abbia fatta sparir io?
to non fare tante smorfie, che non t i
2 :15P.M.
MATINEES
to il discorso fatto la sera prima col
-No:
ma
te
ne
prego,
giurami
che
abbeHiscono,
e mi rendono nervoso ....
7:00 and 9 P. M.
EVENINGS
suo fidanzato.
non l'hai veduta?
·
- Ma se non tornasse? - domandò
Temeva di una disgrazia. Eppure,
-Se ciò non basta a tra nquillizzar- [ancora t imidamente Brunetta. - Crese fosse successa , a quell'ora ne sareb- it., te lo giuro?
di . no,n sia m io dovere r ivolgermi alla
Sidney 'Tioler as Charlie Chan
- -i n - -

· lf'

tna gas, solll" stomach anc! heartbum. docton usuallY

3
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REG'LAR FE:LLERS

THAT HOM8URG- HAT
WAS HIS! Tt.JE RICE FROM
HIS "BRIDEGROOM"DISG.UISE
WAS STILL STICKING- TO IT l
AS SOON AS IT 'S DARK,
HE 'LL SNEAK 8ACK--THEN
Wf'Ll COLLAR HIM!

IN TI-lE JUGGLERS TENT

THEY WILL RETURNf
YOU MUST SMUGGLE •
US OUT OF TOWN l

KARL! YOU

BLUNDERING

LEAVING
YOUR HAT HERE!
SWI NE l

CAN DO - -

MEBBE!

IF MISSY
KNOW HOW

TO RIDE
MOTORCYCLE i

