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Attempts are made to induce
.-T,·l.panese industn'alists and other
P owerful national groups to come to
thc ai d of the Emperor and unseat the
military leaders, or at least force a
change in their policies. The Potsdam

OUOTES
Of THE WEI:K
"My departure from the Treas·
ury was no t of my own choosing."
-Ex-Sec'y Morgenthau.
"Even Methuselah had a successor!"-Sec'y oflnte1·ior Ickes,
re. rumors of his resignation.
''They're used to horse meat in
Europe." -C ongresswoman
Edith Rogers, Mass., suggesting
we keep our beef at home.
"Gainful employment only fol·
lows the placing of orders on the
books of industry."-G. S. Jo'Mif,
Jr., vice-pres., Servel, Inc.
"Money saved and held does
nothing; mon~y in circulation
makes jobs."-E. R. Smith, research director, M acfadden Pubs.
"Got any women's pants that
a man can wear? "- Desperate
male customer in N ew York dep't

•tore, where. shorts a;re short.

LA VITTORIA DEI LABURISTI in 1 democrazie assalite. Anzi ha manclato
Ir.g-hilterra è certo da applaudirsi.Jle s u e legioni a combattere contro i
Però non battiamo troppo le mani. Russi al fianco dei nazisti. Se, al
Non vi sarà nessun "allarfnante" cam- tempo. della invasione del nòrd Afribian,ento profondamente scuote ndo le ca. si disse che chiuse g li ocçhi (Mr.
compaggini dell'imperro brittanico.
Churchill ricordate? l chi lo ha comSarebbe assurdo il crederlo.
perato direttamente o indiretta!l1.enL 'Inghiltena, nella sua compaggine, te? Fu forzato, a leggere "the warnè conservatrice. Prima che un inglese ing on the wall ?" Se fu forzato, ciò
faccia .un passo deve - o crede - es- ~ignifica che non fu sua volontà.
sere sicuro dove mette il piede.
Q uindi una simile cancrena deve esiDa! five o'clòck tea a lla politica il sere estirpata per la semplice ragiotie
popolo tutto ci tiene alle abitudini, alle che danneggierebbe tutta l'Europa.
tradizioni. Da lì non si muove se non
S i dirà: Affari interni spagnoli! Beper forzata necessità.
nissimo ma, oh! non si venga poi fuori
La guerra fu una di queste necessi- col dire che "bisogna evitare disturbi
ti.! che smossero il t.ran-tran del po- che potrebbero espandersi". Ne va del)<,Jo che s'eresse davanti l'immensa_ la pace, del rritorno alla tranquillità di
~rarredia che stava per ingolfarlo e, tutta l' Eur opa, quindi del mondo, t utto.
con"'Churchill alla testa, eliminò il caos
:Se l'Europa deve volgere lo sguardo
a l futuro per una cooperazione interche voleva domarlo. e vinse.
La necessità di volgere il pensiero nazionale, democratica - fraterna di- meno militarista - al futuro gettò rei quasi - deve ripulire tutta la casa
nelle urne la volontà del popolo in for- dal cancro che le rosicchiò - e .quasi
mazione corretta, civile, nella sua qua- le costò - la vita. La pace internazionale dipende dalla tranquillità nasi totalità.
Bisogna cambiar rotta per emergere z;;male. Quella prima di questa.
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.La DI.struzi·oae Conti·nua a
r·lOVere SUl G.l&ppone

nella vita civile con più calma, più
probabilità di stabile pace, continuato
miglioramento della vita interna ed
internazionale.
Così la sconfitta dei conservatori o
Tories.
Nella vita interna avrà l'Inghilterra
cambiamenti, nazionalizzazione del capitale, delle i ndustrie, delle riso.rse?
Vedremo. Se lo sarà, sarà evoluzione
molto lenta. Ma ciò spetta al popolo
inglese. Nessuno vi deve mettere il

Long Island and the New England
coast would be razed.
naso.
u,,.~a
·
1a pol't'
;While heavy bombing raids con;
1 1ca estera differiscedi
sola
di
Bataan.
111 olto. I conservatori __ attraverso i
tinu ed without interruption, a huge
<;nemy flee t appeared off the coast
Nella parte settentrionale di Luzon, loro ufficiali (semi-coloniali e con vear:.d for three weeks attacked without
la sesta e la trentaduesima divisione. dute più che coloniali) hanno sparpaopposition. carrier planes laid waste
.
]danno la caccia al Generale giappone- gliato dovunque agenti esasperando il
the Bro,o klyn Navy Yard, La Guardia
se Tomoyuki Yamashita, un giorno r isentimento clei popoli, dove il conserPield, Mitchel Field and the a ircraft
detto la "tigre della Malacca", nell'ul- vatorismo inglese infilò il n aso e ù'lolplant concentrations in Long Island
l·tima fortezza montana che gli resta.
todi più.
City, Bethpage and Farmingdale. Bat- ·
------·
Un portavoce dei quartiere generale
Il nuovo ministero di Mr. Attlee
t leships appeared off Boston and
All'ultimatum che il Comando Al- 25,000 GIAPPONESI
di MacArthur ha detto che truppe del cambierà rotta? E' la speranza di
pvured 16-inch gun salvoes into the eat.o aveva presentato al Giappone la U CC l S l A L U ZO N
qusJtordicesimo corpo d'armata hanno tutti, dalla Grecia a ll'Italia, dalla Spaport and industriai districts. A daring scorsa settimana, il Governo GiappoLa trento.ttesima divisione degli effettuato una congiunzione sullo str!l-. gna al Belgio.... per parlare dell'Eutask force of destroyers penetrated nese ha risposto che intende di resi- S~ati Uniti, che presentemente sta ra- done No. 11, cosl completando l'occu- ropa.
!ower New York Bay and destroyed l stere ad oltranza, sino alla morte. La strellando la Sierra Madre ad est di pazione dell'ultimo importante tratto
Presi dalla... gioia della vitto.ria laa convoy. Nearly 1,500 carrier planes strage continua. E' una vera strage, Manila, aiutata dai filippini, finoggi dello stradale di Luzon . Si crede che turista i m embri dei p a rtiti liberali
found what was left of our navy hid- poichè il Giappone non può opporre ha contato venticinque mila giappo- d i.verse migliaia di giapponesi siano hanno spedito telegrammi di congra.
·
h anno espresso 1'l loro piaing in the Philadelphia and Norfolk resistenza alcuna alla distruzwne
c h e nesi morti e Luzon, battendo un re- in.trappolate nell'area ·circondata pres- t ulazwne,
Navy Yards and sank every battle- piove dal cielo.
card. La divisione ha par·tecipato a so · Kangan, provincia montana, al cere, hanno enumerat o l e l oro s P e ·
· severy
·
· 11d1verse fasi della campagna di Luzon, nord-est di Baguio.
ship and heavy . cruiser,
damIl comando militare alleat o e· arnranzt.
· d ove que ste speranze
aged most of our carriers and lighter va.to persin~ a designare in ant ece denV- e d remo sm
units.
za, mandandone l'avviso, le città che
saranno realizzate.
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Pi.uttosto Morire Che Arrendersi a Discrezione

O

• ca~~~~~~~osi:o~~:i:~dei~:eernua:i~::~~
Counci·l.man reter V. C.acehIone·
castigates senator.u·tb
l o
·

C
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* * strikes, there
During these

~~~;~:n:en~~p:~:; i :e~i~:t~~s:::;~:~

Lasciate alla Spagna - e naturalmente a tutte le nazioni più o meno
anco~·a incatenate ai rimasugli medioevali - la libertà di rinnovarsi e collaborare sinceramente coscienti del
loro diritto, ma coscienti pure del loro
dovere, per avviare l'Europa all pace,
alla armonia, alla collaborazio,ne, al
la.voro costruttivo, se ciò è nella mente
di chi, oggi, si. assume il comando datogli dalla volontà del popolo.
IL PROCESSO A PETAIN è il pt·ocesso alla Francia dell' ante-guerra,
alla corruttela invadente tutti i ceti
politici, magistrali, economici, civili,
sociali, stampa compresa, piena di
scandali sociali e finanziari.
A Parigi v'erano 70 quotidiani. Eccetto due, Le Petit Parisienne e la
So ire ( s~ ben ricordo) avevano le loro
colonne aperte al miglior offerente.
"Fare affari" era il motto di tutti,
e certo gli "affari" si po,tevano concludere solo da coloro che dirigevano la
vita nazionale.
''Meglio H;1tler che il comunismo"
(l'eterno ritornello) era l'altro motto
e la Francia andava a lla deriva, dagli
f.trati militari a quelli civili.
Venne l'attacco, in 19 g iorni la Gran
Nation fu travolta ed il popolo si sparpagliò nella fug·a e nella ritirata.
Colpa del popolo? NO! Colpa di
chi aveva le redini della politica in

TA

U

Q

U

A

m ano esociali.
cons•,guentemente economiche,
civili,
was nò oppositio,n by our air force, nulla ad impedirlo.
::;i avveri in 24 ore. Sarebbe cretinagQ uando tempo potrà d urare questa
Venne la reazione·, il popolo si riunì.
·
·1 sol 0 sperarlo
.
.
E;XCept at Philadelphia and N:orfolk,
e
gme 1
Lunga attesa ma fertile. La mano e
where i t pr:wed ineffective. The en- inutile distruzione?
Ma deve avvenire.
emy's big superbattleships stood in
Lo stesso si dica della forza Naval~
.
·
.
L'esempio del passato deve avere la mente erano, sul posto, mancava il
close to shore and wiped out indus- Giapponese, la quale è stata quas1j
insegnato al popolo inglese qualche materiale per la resistenza.
Gli alleati le procurarono ed il papatria l cities like Portland, Me., and l completamente distrutta.
.
J
.
.
cosa anche nella politica internazionaW'lm'
t
D
Quel
che
avviene
sul
territor~o
giap-.
sENATE
OFFICE
BUILDING
.catwn
of
a
Negro
ch1ld
and
$52.01
on
le
(inglese)
che
si
muove
_
pure
alo
ritrovò sè stesso.
1
1
mg on, e ·
.
.
. 1WASHINGTON, D. c.
the education of a white child. It is vanzando nella retta direzione desideOra si fa il processo a l capo del cosi
While all this was going Ol1 the ponese, avviene anche nella B lrmama, ·
·
· ·t d
·"llt·a.mato tradJ'mentn, a ll'idolo, di ieri
'
.
- !
.
obvwus,
that wtth such
lum e ex- rat a - a passo d'1 tartartJga·
v
,.
.
.
.
enemy 's heavy bolnbers kept droppinO' nella Malesia, a · Borneo, dovunque g 1J/, AtentJon: Senator Thedore G. Bi lbo
"
.
.
.
tt
.
j1Jend1tures
far
educabon
about
the
c·
uoJe
un'Ettropa
·n
pace
av
che
- quasi decrepito - non vuole
1 ·
record bomb loads But one day in- Alleati vogltono sferrare 1 lo,ro a ac- S1r:
.
ht .
,.,e SI v
.
• .·
f tt
1 1
only htstory that can be taug
ts· ·at alla ricostruzione è necessana morire. Ma quanti sono colpevoli
·
'
·
·
t
~tead of bombs there fluttered down . chJ, come ulhmamen e hanno a o a - l You will note that I have not usecl 'j
.
.
t t
. lvi a
'
quanto e più di lui? Petain serrò nelle
v
•
ll' 1 d.1 w k
l
.
"Whlch state is the fmest s a e m la libertà d'azione dei popoli interesmillions of leaflets announcmg that JSO a
a e.
the customary salutatwn of "Dear Anteri· ca?, Answet•
"Mt'ssiss1·ppi"
ff t
• sue 1nani poteri dittatoriali e preso
·
,
. .
. •
·
· sati Ess1 hanno so ero, sono a 1 coi- '
'
11 cities were to be plastered by f1re L'ULTIMO BOMBARDAISir". Why be hypocnbcal about tt?I1"Wh'ch
tat has tb O' eatest thel
·
. ..
d' tt n ella trappo.la, cedette il rimasuglio
1
1
1
and high explosive bombs, warning all MENTO SPETTA COLOSO
·1 ama Communist. I was elected on · most out:tan~ino- Sen:to;:?" A~swer rente d! CIO cfhfe fu a causa
re -~ della CREDUTA INDIPENDENZA e
·
.
. k t t th .
b
·
delle loro so erenze, conoscono g 1 ·
civilians to evacuate the danger zones.
Ottocento Superfortezze - la mag- the Commumst Party be e
o
e _ _ "Ml'ss1·ss1·ppi. Eastland and Bilbo"
. .
h
t d't
ro "'tlvezza materiale sacrificando la
. .
·
'
.
. .
·
· uom1m che 1o anno ra 1 o, co1o
~·
The c1bes slated for destruct10n gior flotta di B-29 mai mandata con- New York C1ty Counc1l m 1941. In "Which state has acquired the fines•
.
d t'
.
. 1 salvezza morale e spirituale della
1
were Syracuse, Poughkeepsie, Newltro il Giappone - alla prima ora di running for reelection in 1943 I ob- 1technique of keeping the Negro "i~ èhe SI sono lacco t~~ adn.e nuco petr·o!It.'
.
. .
.
1
"Tassare su mar tno et campa r1 t, Francia.
London, Stamford, New Haven, W or- 11Aartedì hanno scaricato 6 000 tonnel- tamed the largest f1rst ch01ce vote of 'the piace" Answer
"Mississippi" <"'
•
. •
La Francia è risorta ma quanto sa. . ff' .
1 1
cester, Bethlehem, Pa., Richmond, n:llate ~i bombe incendiar;e su quat- ~54· candidates in the respective bo. ·
d
'th th. conoscono ptù .d1 qufa1Sllasl ~ lCdJ'a e ~- r it penosa la risurre 7.ione e J'epurazio.
d
'
.
Mr. Btlbo you r na!lle en s Wl
e lcato messo la a ar a guar 1a a a
, , E'
. . · h b.
Charleston, W heelmg, W. Va., an tro città giapponesi ed un centro pe- roughts of New Yorl' Ctty.
k
th t
t
d .
. a r.e, a cominciare da quelle leggi of.
.
.
.
vowe1 o . veryone nows a amos
1
r1surrezwne e1 popo11, cw c e tsogn
Balhmore. The next day s1x of those tTolifero.
l I have been a Commumst for 12 72
"'
.
.
. .
.
.
frenti una libertà efi'imera che ingan·T
b
b d Th
em su.
100 l'o of the Itahan names end m the fare , che necesstta per nsorgere a . .
.
.
~~ Jes were om e .
e en y
E' stato il primo attacco annunziato years.
vowels, "a", "e", "i", and "o". There- nuova vita sia costruire una casa ed narono- Ieri - Il popolo non asstcuper-bombers were unopposed in the cial Comando delle forze aeree strateI was born on November 1 1897 in
Cl)Urare un' neml·co l.J1terno· sia con illrandogli il futuro , lasciando la vita
skies and anti-aircraft defenses spot•
fare, when a individuai comes across .
,
.
ll
.
tt d T
giche americane agli ordini del Gen. jthe city of Syracuse, N. Y. of Italian a name ending with a vowel he im- semplice ostruzionismo a ritornare nazwna1e ne e mam corro e e~ 1 avty. No t ~n ~nemy p lane was brought Cari A. Spaatz.
i immigrant parents, and served in the mediately com es to the conclusi an alla vita politica o messo contro il venturi eri con la scusa della hbertà.
down. w 1thm a day or two the other
\
.
C' d
· ha se ·tto .
.
.
.
.
·
d'
.
Il
tonnellaggio
delle
bombe
fatte
States
Army
l'l
·
cttles were plastered w1th mcen 1anes
. 1Umted
.
.
. . · for a short p e- that the person must be of Italian muro·, sia esso un gerarca che si mac- <~r uccl
.
.
piovere nel gigantesco colpo vibrato m nod durmg the f1rst World War.
origin. Mr. Bilbo, will you please chiò di sangue od una testa coronata
La santa li bertà non è fanciulla
and h1gh explostves.
.
.
.
y
·
!t'
1 tt . t M'
J
·
·
·
cinque direzioni e stato 11 magg1ore
our msu mg e er o
ISS ose- change your name to B1lb or Brlbot? che approvò chi ha portato la rovma
da poco rame.
All non-essential civilians long sinc0 impieg-ato in un giorno daIl' aviaz1one
·
h'
p·
1
f
B
kl
h
b
en
·
P me
1cco o o
roo yn as e
Perhaps there may be one indiVidua i nazionale.
Dura v irago ell'e'. Du re domanda
have abandoned the industriai cities. degli Alleati, in qualsiasi luogo, 1·n ca 11e d t o my a ttent'wn, especla
· 11 Y th '" who has never heard
• of you and upon
·
Questi sono· affari INTERNI d'1 Cladi perrigli e d'amor prove fam ose,
Vvorkers worried abo,u t their families qualsiasi periodo di tempo;
salu tation ''Dear D ago". I wonder i' hearing your name may come to the se una nazione, simile agli affari interin mezzo al sangue della sua ghirshunted to the countryside and their
L'Armata dei giganti del cielo, in- whether you are aware of the fact conclusion tha you are of Italian ex- n i delle elezioni inglesi, e lo sviluppo
(landa
families were franti c about them. vadendo le aree nemiche verso la· mez- t hat Cristoforo Co,l ombo, an Italian, 1traction, and that would certainly che ne avverrà.
spuntan le rose.
There was no defense against this zanotte, divisa in due formazioni, ese- discovered AmeriCa. I wonder if youl' cause very deep and serious emba11 nuovo governo inglese lo deve
rain of death from the sky except in
.
.
.. .
.
. .
. . 1
th t A
·
d · d ·t
'
tt
La vera libertà deve essere l'inflesfl' h t
d th
t p vented gmva mcurswm sm centn mdustnal! mow · a
. m enea enve 1 s name 1 assment. Now, the reverse could be 1 comprendere. Non si può perme ere
t~gt an
e governmen
re
, e di trasporto nelle città di Hacchioìi, from an I~altan explore~ by the nam e true, but I am not concerned about il lu1<so di avere un'Europa in subbu- sibile curatrice degli interessi di tutto,
1
a ·
Toyama, Nagoaka e Mito.
of Amengo Vespucc1, commonly that. What I am deeply concerned giio, ostile e disorganizzata, tenuta al il popolo, non la cieca, sorridente, deThe government still boasts aboul
Meno di 24 ore prima, le quattro known in ou. r history bool'.s as Amèn- about is the honor and integrity and laccw dell'alta fina nza ed industria o flossata corrompitrice del dovere di
our national destiny, our traditional città erano state sotto una pioggia di cus Vespuc_ms. I wonder 1f you know l good reputation of the 6 million Am- d:>.lle linee di comunicazioni interna- tutti. Deve essere la ferma mano che
bravery, and dares the enemy t o set manifestini caduti dai BM- 29, con that the f1rst European to set foot ericans of Italian extraction. You zionali ed in questo caso l'Ing hilterra. guida il popolo verso un più largo befoot on our "sacred soil". Resistance l'ammonimento che erano state messe upon the shores of America was an 1 could be seriously embarassed if in
A ciò si deve rivedere la politica di neficia per tutti coloro che pur reclais promised "to the bitter end". There nella "lista della morte" dal Maggior Italian, Giovanni Gabot.o. Are yo_u l any way one individuai in Amerid:. Churchill riguardo la piaga purulenta m a ndo il diritto, sanno sottostare con
is increasing talk of secret weapons,
aware of the fact that 1t was the f1- should entertain the thought that you del totalitarismo di Franco.
devozione al DOVERE del cittadino.
Generale Curtis E . Lemay, - vale. a
but it's just talk.
d ire destinate a lla distruzione. N a- nancial assistance of an Italian, Fran- come from their ranks.
n caudillo (speriam.o ) sentirà odore
But where are our families, our goaka era s tata preammonita due cesco Vigo -- who wa.s a Spanish ciI am proud of the great contribu- di morte civile - la minima, ma se
LA CONFERENZA DI POTSDAM
cities, our food? Where is our air
tizen at the time - that made it pos- tions that the Italian people hav8 fosse morte materiale e violenta - è terminata. Oriundi italiani c'interesforce? What can we do but wait and volte.
sible far us to acquire the Northwest made , to America. I am proud of the per opera del popolo spagnolo - non sa c iò che si stabilì riguardo l'Italia .
be killed?
Questo assalto è stato l'ultimo su territory, out of which has been carv-1 o.ne million American boys of Italian- dispiacerebbe che a pochi ossessionati Si legge (n el comunica to) "Italy was
Advance death notices from the sky piani compilati dal Maggior Generale ed the States of Ohio, Indiana, Illinois, American parents who have served, \di governare una nazione co.n la fru- the first of the Axis powers to break
keep tumbling down, followed within Curtis E. Lemay, e da lui eseguiti, Michigan and Wisconsin?
many of them giving their li ves, in l sta, il plotone di esecuzione, la schia- with Germany, to, whose defeat she
a day or two by explosives and incen- quale comandante della famosa 2 0.ma I can hardly believe, however , that. this great world stru ggle against fas- vitù morale r- fisica. La Spagna deve has made a materia! contribution, aml
diaries.
F'orza Aerea. Il comando ora è passa- one who comes from the State of cis m.
emergere per il bene di tutta l'Europa, bas now joined with the Allies in the
·
t o d ay o f the to al. Tenente Generalè Nathan F. M'lSSlSS!ppl
· · · cou Id k n ow these f me,
'
That is th e St•t uat10n
exYes, the Italian-American people / dalla sua barbaria governativa a co- strug-gle against Japan. Italy has.
Japanese people against whom this Twining, subordinato al Gen. Spaatz. cellent and intimate details of Amer- are part of the flesh and blood of 1 rr.inciare da l castello, o fortezza, di freed herself from the Fascist regime
new psychological warfare is being
Lemay, pioniera delle operazioni del iean history. How can the schools of America, of its real traditions, and !Montjuich, dove fu fucilato Francisco and is making good progress toward
directed. They are being asked t~ de- B-29 e direttore della più g-rande cam- Mississipp( teach the people and the r.either you nor any other individuai \Ferrer per opera di AlfonSo XIII.
the re .. establishment of a democratic
cided for themselves how far along pagna aerea della storia su aeree ma .. chilclren of the state· the real back- i is going to be successful in destroying 1 Franco sta alla pari con l'ex-duce, government and institution. The conthe bitter, hopeless road charted byjrittime, è il nuovo Capo di Stato Mag- ground and history of.America when these fine, noble traditions of such ai con lex-fuehrer (e finiamo la quì.. .. ). clusion of such a peace treaty (la
their leaders they will go.
giare del Generale Spaat;<;.
only $7.36 a year 1s spent on the edu-lmagnificent and great people.
1Egli nulla ha fatto per associarsi alle
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S ince the early days of the war,
U. S. propaganda has sought to differ~ntiate between the Emperor and the
iron-handed Gumbatsu, Nippon's military clique. It blasted at the war
·
·
·
lords but treated the M!kado wtth
.
t It t
d t
dtplomacy and respec .
s resse o
·
·t·
d
Id'
th t
Japanese Cltzens an so 1ers
a
surrender did not necessarily mean
t'
. d f E pe
worship
ne en
m ror
·
Th.
d t d 111
· th b 0r
lS P tcy was a op e
e e
lief that the Emperor was a figure 1 d and
h · d · th " · 0 f th
ea m
e .,n p
e war or s
might be used to American advantage
. th
t
· d as a re''giou''
~~
~
m
e pos war peno
d' t t
to
b l It
sym o ·
was expe ten • oo,
avoid ar~using the blood lust and rel' .
f
f
b b
f
.
;gwusl erdvor o ath ar adrousf Aoe m
whose ran s were ousan s o
mericaii captives.
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5 SOLDI

Commenti Settimanali

ìVhile Clement Attlee, Britain's ne w · ultimatum, offering surrender with
Prime Minister, was busy a t Potsdam, benefi.t.s under the Atlantic Charter,
the Labor Par ty with typically British was the climax ìn that campaign of
aplomb settled itself to the task of 1 eason directed at the leadership.
preparing to shift the foundations of
The ultimatum's alternative of "utone of the world's most solid econo- ter destruction" significantly called
mies.
for "elimination for all time of the
England's swing to the left would nuthority and influence of those who
have a tremendous effect around t h e bave deceived and misled the people
\VOJ'ld. Britain's press surveyed the c.f Japan into embarl,ing on world
~ceae a t home and abroad, commented conquest".
on the almost universal amazement at
Chnrchill's defeat, concluded that the
Since failure of the ultimatum, the
r•ation remained united.
Allies have taken to calling their shots
.Attlee and hi~ Labor Party's social- in advance. They have issued a series
i&t pro.g ram are pledged to nationalize of warnings and challenges, almost
pra e:tically every industry which made witho,ut precedent in military history,
Ei>~land great, piace them in the Il with o ne end in view - to crack the
hands of the people and, if possible, will to fight of the pepole. This is
make them stronger and more pro- how the new campaign directed at the
ductive.
'Japa nese man-in-tj)e-street works.
The famed "Old Lady of Thre::.dSuppose, far example, positions
need-le Street" (Bank of Eng·Jand) w ere reversed a nd the U. S. east coast l
will become public property. Com- represented Japan. The originai 13j
p letely out of patience with the coun- colonies between the Atlantic Ocean
try's coal mining situation, Laborites and the Allegheny MQuntains comintend to take over every coal mine, prise nearly three times the area of
operating them to give miners a liv- the home islands. Cooped up in this
ing wage. Modernization of mine ma- t.iny bastian would be 70 million of ou r
chinery and the building of a healthy population, our industry, yet few of
tXport trade are parts of the program. our resources; they wo.uld have to be
While Americans gasped at many imported by sea.
l
of the sweeping Laborite proposa!s,
Om• biggest cities would have been
Britishers assert that sociologically heavily bombed. New York City
England is far behind the U. S. The would be a shambles, with all of the
government enforced no minimum island of Manhattan burned to the
hours or wages and had no sQcial ground. Pittsburgh would be a hollow
security program.
shell. Piane factories at Baltimo.re, on
Allied psychological warfare in the
Pacific has taken a major stride in
lceeping with the rn.ounting crescendo
of physical blows being rained upon
Japan. From now on it will be directed at the people of Japan as well as
at their rulers.
Premier Kantaro Suzuki, pretending co,ntempt in his publi.c rejection of
the Potsdam ultimatum of honorable
unconditional surrender, would seem
to leave no choice except the alternative of " complete destruction of japanese armed forces and utter devastatiOl1 of Japan".
War in the Orient like that in
Europe, will, on the face of enemy
str...tements, have to be fought to the
bitter end. Japan's leaders, like those
of Nazi Germany, appear to bave
chosen to put their country and their
people to the· torch in a ho,peless attempt to save their 6wn sckins.
The psychological goal from now an
w ill be to bring home to the people
where responsibility for that decision
lles - with the war lords and with
thl} Emperor.

47 E. Second Street
Dunkirk, N. Y.
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L'Ottima Riuscita del
Pic-nic di Domenica
dato dal Columbus

Newepaper
Publiahed bJ

lL RISVEGLIO PUB. CO.

Domenica scorsa, 5 del corr ente meS( • di A gosto, al Pro.menshenkle's Favilion, a l Gratiot Point, ·e bbe luogo il
t anto atteso Pic-nic del Columbus
Club.
Riuscì un vero successone, come inf a tti, non si poteva dubita r e, pérchè
di Pic-nics come quello che dà ogni
anno il Columbus Club, se ne danno
ben pochi in qu esti dintorni.

4.7 Eaat Second St reet
DUNXIBK, N. Y.

Phone : 505 1
S~BOBIPTION

BATES .

O N E YEAR ................ $2 . 00
S IX M O N THS --- ------- -- $1 . 25

JOSEPH B. ZAVABELLA
Eclitor and Btut.Dus M..u&t•.r

PHONE 2497

Bacco di qu esta città, c'incarica di ringraziare, a mezzo de "Il Risveglio" (JI(;)IfllJ_,.IIì:JIIi'lJII.__illlì!l!llltl'I-~._,_.-.-AI
tutti gli ami.ci e paesani per le corte- - - - - -- - - - - - -- - - 1 si e usat egli durante le due settimane
che lui è stato a passare assieme ai
DEPENDABLE
FAST
ECONOMICA L
suoi fratelli in H;artford, Conn.
Per lui quei giorni trascor s i colà, rimarr anno indimenticabili. I nfatti, egli ,
CLEA!RNERS and DYERS
non s i stanca mai di raccontare di tut- - The Home of Fine Cleaning" ·te le cortesie di cui fu fatto segno da 39 E. Thìrd St. Tel. 2651
Dunkirk
amici, parenti e paesani, e ci ha a ssi- lllll l lllllll lllllllll lllllllll lllll lllllll llf ll ll l llll lllllll llll lll l lllll l lllllll lllli l ll lll ll l l l lllll
cura t i che egli, mai e poi mai dimentichevà tutto ciò, ed infatti, a mezzo
di quest e colonne, invia a tutti i suoi
cordiali s aluti.
JOHN BUCCILLI

Po,c hi gior ni fa, fa ceva r itorno a ca sa il g·iovinet t o Romol o Mar tinelli, f iglio coniugi Mr. & Mrs. Louis Mart inelli del No. 204 Park Ave ., il quale,
a rruolat osi a lle U. S. N avy , h a atter.uto pochi g iorni di licenza, ··dopo a vere speso circa 12 settima ne alla base nava le di Sa mpson, N. Y. quale prim e pratiche, e a l r itorno colà , f orse lo
manderanno a N orfol!{, Va.
Gli a uguria m o buona f or t una.

*

Dunkirk

3 32Y2 Main Street

Il nostrQ amico Sig. Costantino Di

I Nostri Soldati
in Moviment o

*

,..

RADIOS BOUGHT & SOLO
Home and Car Radics Repaired

Ringraziamenti del Sig.
Costantino Di Bacco
HIGGS RADIO SHOP

J!\

1

~.--.:A-~-

DA CLEVELAND, OHIO
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MODERN

*

Sin dalle prime ore del mattino, parecchie centina ia di membri pronti a
E' t ornato a spender e 15 g iorni d i
"Entored a11 aeeond-clas1 matt er A.pril da re l'assalto a i diversi ba rili di cla m s licenza coi genitori il Pfc. Vincent J .
10, i 921 at t.he poatoffiee a t Dunkirk, e di birra, che erano pronti per la bi- Yannello, fig lio ai coniug i Mr. & Mr s .
N. Y., under th~ a ep of :Mareh 8, 1879.11 sogna, erano g ià a rrivati sul posto.
Raymond Ya nnello del No. 37 E. 2nd
La zuppa che ogni anno viene pre- Street .
Saturday, A ug ust 11thi 1945
Al suo r itorno, dovrà presentarsi a lp a rata de Joe Federico, era qualche
....... .......,. .... _...
cosa di s t upendo, e chiunque ne pren- l'Army Air Field a Gulfpor t, Miss .
deva una tazza, to,rnava per un'altra
Anche a lui, au guriamo buonissim·a
sicuramente, tanto era buon a.
fortuna.
Venne ricoverato al St. Vincent's
A m ezzogiorno, il pranzo di springHospital il nostro amico Sig. Dominic
chickens preparato ottimamente dai
Anche il T l5 Russell Di Maggio, fi- 1
Di Bello del No. 1411 Liberty Street,
Tutto c1ò che può abbisognare
noti cuochi Frank P iet rafitta , Antho- g lio a i coniugi Mr . & Mrs. Jos eph Di
il quale cadde nella propria casa, riper guarnire una casa
ny Spina , Joseph Russo ed altri, venne Maggio del No. 64 W est Main St reet,
porta ndo la f rattura di diverse costate.
Ful'Il\ture dl prima claa~~e
1i Rugglea St., Dunklrk, N. v.
divorato da i commensali con ver o e F r edonia, ha f;tto ritorno. a casa per
I Dottori curanti dicono che ne a a prezz.l baBB1
Phone: 2040
~-· NEW YORK
Shor t ly after Vice: Admiral Daniel Barbey had
gusto,so a ppetito.
passare poch i giorni di licenza in se no
vrà per diversi giorni, p rima d i poter
t old radio listeners that t he U.S. could land forces in Japan " j ust
Dlrettere d1 Pompe Funebrl
L e g ames, va senza dire che erano ai suoi genitori.
tornare al consueto lavoro.
where needed" and that major landing blows c:ould be made wìthin
a ll'ordine del g io.rno e tut ti si diver ti- . E g li ·. er a di s t anza a For t Dix, ma
90 da ys, new dispatches from t he Pacific gave indication of important
Gli auguriamo una prontissima . e
.JOBN A. MACKOWIAK
1ono un mondo.
Jrmmag •na, che a l suo rit orno lo mandevelopment s. T he firs t large-sized group of Amerìcan soldiers de·
sollecita
guarigione.
l "~~••••+++++++++...........,
288 Lake Shore Drive, E,
ployed direct ly from E urope arrived in Manila ( l ) where shipping
Le par tite di morra , ove prendevano deranno a l Pacif ico.
OUNKIRK, N. V.
IL
CORRISPONDENTE
activity
is
said
to
be
gcared
t
o
top
speed
.
.
Another
defiant
gestur
e
pa rte anche gli amici venuti da BufB uona f ort una a che p er te RusselL
was recorded when the Pacifìc fleet steamed to t he very doorsteps of
Telefono: 2'i 5•
f alo : Andrea Zavarella, Joseph Ca ru.Tokyo and shelled t he H it achi a rea (2) . . Rela t ionship of H itachi to
so, Giancarlo Pace ed Eduardo Libethe capitàl is _ind ica te.d on the inset ,:; Also, Chìnese sources repor ted
new progress u clearmg the Chinese coast near Shanghai (3 ).
····
ratore ed anche l'am ico Am edeo PreE ' in viaggio p er fa r r it orno a casa
sut ti di ·Toronto Ontario Ca nada si il militar e Carl S. Martinelli, f iglio di
gioca va no ininterrottame~te e Fr~nk Mr . & Mrs. Martinelli di P a r k A ven ue, - - - - 20 1 Zebra Street And
il quale ha g ià spes o più di 2 a nni in all'esercito di Uncle Sam, ed era ~stato 1
'I'homas sr· r ·rvelo' un ver·o Ca,pr't ano.
U na f a nfarra com posta d a Fra nk Inghilterra, p rendendo p arte anche a inviato alle F ilippine.
l
Ogni fine di a nno, se gli abbo67 W. Doughty Street
nati non avevano pagato il loro abROASTED & SALTED OAlLY
P a gano, Gillis Nqvelli, Thomas P a nta · d~versr com
11 battimenti
G
- in F r a ncia, BelPochi giorni dopo il feroce attacco 1
bonament o, quelli che vi erano riDunkirk, New York
no ed un a ltro pr ovetto musicante, che g roF e àne .at ermama.
dei Giapponesi a Pearl Harbor, i geCandies-Cfg:lrs--Cigaretl.eli
non sappia mo il nome, divertirono per -· · Fa r t n. orno colla 3 5.ma Divis ione nitori, Mr. & Mrs. R occo Acqu aviva, DANBURY, CONN . --ANTONIO PE - masti, si potevano contare sulla
0
Phon,e: 2242
TRE L LA - La lettera col M . O. di punta delle dita.
1'1ntiera g iorna ta quelle poche centi- 1 F1 an erta .
r icevevano una ultima lettera dal loro
and Toba.eeos
$4.00 per due anni di abbonamento,
E cio' anche allorche' i tempi enaia di p resenti.
orse
a
llor
chè
q
uesto
g
iornale
sa
rà
·
·
·
t .
figlio, dove gli diceva che egli stava in
è stata ricevuta. Gra zie e r icambia- rana scarsi che non tutti lavoravaat s uot !et or1, egli sarà già ottime condizioni di s alute. Però detta
L a m aggioranza dei polit icanti, m a..- m
t m ano
t
0
mo
i vostri cari saluti. Abbiamo no e guadagnavano quanto oggi .
)':==============
r
E>
s
olito,
erano
assieme
agli
a
mici
a
·or
na
a
ca
s.a.
.
.
.
.
Successor t o
divertirsi.
Gh dta:mo 111 anbclpo 11 nostro ben- letter a era st a t a s crit ta p arecchi g iorcambiato anche il vostro indirizzo.
Ora che tutti lavorano, ed ognuA N DY O. COSTELLO
·t
t
ni pr ima dell'attacco dei giapponesi.
iLa s alsicciata, verso sera, fu quant o rr ·orna 0 ·
CLEVELAND OH IO __ JOHN B C- ~ n.o ha un po' . di d olla ri a dis~os~Poi venne l'invasion e delle Filippine
LOl m. 'l'bk'd 8!.
'
u z 10ne, n e abbtamo molte antmata
1 di p iù gustoso si possa tastare in Qcca--------e p iù n ulla seppero del lor Q Franky.
c l L L. l - La vostra let tera con $2 che ancora hanno fatto il ro rio
s ioni sim ili.
per nnn~vare l'abbo~1ame~to del no,: dovere.
P P
Il Gov erno Americano a più r ipres e
Il Com itato P ic-nic, cap it a nato da
.stro amrco
Costantr.no Dr Bacco e
N 01· cred'tamo, c h e st· d ovre bb ero
scr
iveva
a
lla
famiglia,
notificandola
.
J oseph D omenico può andar e orgog lio
:Domenica s cor sQ la s era, ebbimo la
·sta~a ncev~ta. Gr azie ad entrambi. passare la mano per la ... coscienza e
so, p er aver preparato un P ic-n ic idea- g radita sorpresa de lla visita dei no- che Frank Acquavia era nella lista
Il libretto d1 ncevute è stato spedito rimetterei quei pochi d Ila · che c'1
deg-li
sperduti.
le, che è un ottimo p rospetto per rian
NOI abbiamo acqllistato il busi: verne un 'altro più grande, più impor- s tri buoni a m ici Mr. P ietr o Bianchi e Ora invece, dopo più di 4 anni, gli oggi. Grazie per gli augurii e r i- dev 0
cambiamo
i
cari
s
a
luti.
on
·
la
sua
consorte,
Mr.
Seba
st
iano
Bian:;-;i'IS della Schultz Dair y e da ogg1
t a nte e più a ttraente n el prossimo chi e la s ua consorrte e du e loro belle fa n no a r rivare la poco consolante no·
in poi, noi c<;nti~u:re~o a ser-yir~ a nno.
tizia , asserendQ che egli è mor to.
GENEVA\ N. Y. -- LOUIS DI PI L LO
bambine e il Sig. Vittorio Di Nino., tutla clientela col m1gltort prodotti d1
A year around job for a
- Vi . abbiamo scritto pochi g iorni
Ai
genitori
a
d
dolorati
ed
a
l
resto
dei
tutti di E r ie, Penna.
lattidnii, con prontezza, cortesia ed
top
note h carpenter. A re
fa,
per
a
vere
l'indirizzo
dei
fratelli
famigliar i le n ost re s incere e sentite
F u una visita di sor presa inasp ettaonesta' che e' il nostro motto.
you good enough?
Lodovico, Salvatore e LoretQ Tarancondoglianze.
t amente, p er n oi molto gradita.
telli, richiesto da u n loro nipote• che
Clear with U.S.E.S .
Passamm o qualc.h e paio .d i or~tte in
. travasi a Roma (Italy) ma tuttora
j327 Dove Street Dunkirk, N. Y. P ochi giorni fa, il B oard Scolastico buona com pagn a d rscu tendo e tnncan- [
non ho avuto risposta. Prego far-~
Phone: 2058
si r iuniva in seduta plen aria, e s eduta d o a llegramente.
meli capitare. Salutissimi.
r
stante, decise di far riaprire le Scuole
Grazie della visita, e speriamo che
P ubbliche, d opo le vaca n ze, nel gior no in avvenire esse siano più frequenti.
d i Martedì, 4 del prossimo mese di
A. A. Burke, Mgr. - Rat e11 •1 a Day up
Settembre, ossia , il g iorno dopo del
PltONE 2148
Dunkirk Mercatile, I ncorporated,
NEW SUMMER SCHEDULE
Labor
Day.
FATE DI QUESTO IL VOSTRO
operators of the J ACK and J ILL Shop
IN OUR DINING ROOM
V uol dire che i r agazzi d' ambo i sesQUARTIERE
17 East Third Street
now Iocated at 329 Main street, this
si,
h
a
nno
ora,
circa
quattr
o
settimaPARK AVENUE HOTEL
Contin uous Service Sundays
City,
have
purchased
the
Johanns
Dunkirk, N . Y.
ne ancora per divert ir si, e p oi, dovran1 to 8 P. M .
DUNKIRK, N. Y.
Stare at 86 East 4th Street .
no mett ere i g iuochi d a part e, ripren·
Alla famig lia Acqu avia, del No. 53
No Food Service on Mondays
Phone: 2240
Bar, Sala da Pranzo, Cocktail Loun.K•· d
The store is being reaecorated
E . Second Street, a r rivava ieri l'altro,
Servi ce on T .:.es. thru Sat.
Col'. Park Avenue & Third Street
ere i libri, e t ornare a scuola .
la. ferale notizia d ella m orte del loro and the new owners expect to mo,v e t o
Luncheon 12 to 2 Dinner
their new location about the 15th of
Yard and Mill
a:mato figliuQlo F r ank Acquavia .
5:30 to 8 :30
l
Egli si era arruolato diversi anni fa, August.
136 Frankl in Avenue
You Continued Patron11ge ls
Appreciated
Phone 2241
[
•••• •••••••• • • • • •••• • •• •••
r
Dunkit•k's
Oldest Establ is hed
WINE- B,EER - WISKEY
Don't f orget to vis it Mr.
"Now l'm sure Fred's coming home
Name
in
Contracting !
on
leave.
l
just
delivered
six
extra
Syaghetti ar Any Time
sti a no Bia nc hi at his
J. J. O'Haire, Lesse and Mgr.
boxes of Wheaties to his mother.'~
11111111111\111111111 1111 11111111111111 11111111111111 111111111111111111111111111ll lllllllll llll l llil lllll

DA ERIE, PA.

Cade in Casa e si Rompe
Diverse Costate

* * *

JOHN A. MACKOWIAK

l

*

*

Supkoski Funeral

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

=================

Piccola Posta
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PINOZZE

Service
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Le Gradite Visite

TO

-------------------------------

IS

Le Scuole si Riapriranno il 4 Settembre
JJOOTH'S DAIRY, INC.

Winter
Spring
Fall

°
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J ack & Jill Shop T o
Move in Own
Quarters

KOLPIEN ·
Lumber an d Coal
Corporation
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Beer - Large selection
popular bran ds of W hiskey
Served with Court eou s Atte;ntion

H

"SPIKE DAILEY"
87% East ltd St. Dunkirk, N. Y.
Phone: 2503

C
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HOTEL FRANCIS
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Clearance!
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Our Entire Stock of
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PROVATE LA

KOCH'S

WOMEN'S

MISSES'

BEER

FRED KOCH BREWERY
(Sin dal1888)
Phene: ~194

Dnnllirk, N. Y.

l..........................
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Summer Dresses

LAYORI TIPOGRAFICI

E ve ry d ress m ust go ·to make way fo r new incoming Fai! styles
- a li s izes rep resented in the groups - but not ali s izes in each
grou p - Join the thro ngs tomorrow morni ng at 9 a. m.

DI QUALSIASI GENERE
RIVOLGETEVI A

•
I N OU R DAYLIGHT BASEME NT

DRESSES .

••

•

••••

'

i

•••••

•

•

. now

"IL RISVEGLIO"

$3

T hat We re $5.95 to $7.95

47 East Second Street
I N O U R READY-TO- WEAR SECTION

DRESSES

. now

$7

. now

$10

That Were $7.95 to $10.95

DRESSES .
DRESSES

T hat Were $13.95 to $16.95

•-•

Phone: 5051

STATUTI

Burns Coal & Building Supply Co.

Mll-~

CIRCOLARI
CARTE INTESTATE

PROGRAMMI
•a-~-~•

. now

$15

That Were $19.95 t o $22.95

Clearance - Summer Handbags
ONE-HALF PRICE
Leat hers, fabr ics an d prints t he pla inly marked prices -

Dunkirk, N. Y.

·-11-III_U_Q_II_d_

a-~-c-~

INVITI

BUSTE

P ARTE CIPAZIONI

BIGLIETri
~TICHETTE

DI MATRIMONIO

W e urge ali our customers to come
to the office and sign their declarations so
that they may receive their correct allotment between no w and September l st. ·

·-·-·-·-1-fllWti_D_J_I_

PER

JUNIORS'

la Vendlia da Tutti i Bi~en.dltori MUBit.l di LloeiDM

11 W. «Jourtney St.

_,_a_a_J_I

In Four Great Price Groups!

Golden Anniversary

•

l

choose yours at exactly ON E-HALF
pl us tax, of course!

---------tt---------

The &afe Store
Dunkirk, N e w York

CARTE ·DI LUTI'O
l _ i l t _ P _ _ ti_.U

_,_.

BILLS

S'l'ATEMENTS

-c- -a •c-

..-.c-~~- -~~-~~-.

Puntualità - Esattezza - Eleganza
Prezzi Moderati
-·-g-·-~~-

•

•

RI~VEGçiO

II;

TOPS FOR INDIVIDUAL FLAVOR __;_---HOME-MADE FRUIT PICKLES

Importante!

ALL MAKES OF RADIOS
REPA\IRED.

Il nostro ANDREA ZAVARELLA
del No. 295 Eagle Street, Buffalo, è il
nostro Rappresentante in detta città
e paesi vicini.
39Y2 E. Th ird
St.
Dunk irk
Phone
Siccome in questi tempi che si iavo5105
ra a full speed, i nostri a bbonati non
hanno neppure il tempo di recarsi alla l
Posta a fare un Money Order per inIEEiiE
S
viarci la loro quota di abbonamento,
Andrea Zavarella è a loro completa
STOP AT
disposizio.ne, a ricevere la loro moneta, che poi, a sua volta, egli ce la trasmetterà.
'
Fategli una visita nella sua abita- )
zione, ed egli saprà accontentarvi.
Noi de "IL RISVEGLIO"
313 Main Street

Page 3

SHAW'S RADIO
SERVICE

THE HOME OF GOOO FOO D
and D'RINKS

AVVISO AGLI ABBONATI
MOROSI DI CLEVELAND
E PAESI VICINI

l
l

Tutti quegli amici abbonati dì
Cleveland e paesi vicini, il d i cui
abbonamento e' scaduto, sono pregati di rammentarsi che il giornale
si deve pagare.
L'ed itore e i compilatori de IL
RISVEGLIO, crediamo che ancb' essi hanno diritto a vivere, e se
non CÌ si paga l'abbonamentO, CO- ~
'
--Photo Comtesy Bali Brothers Co.
me potranno cont inuare a prepa. Even w~1en p lentiful in the shops (try t o find them n ow!),
rarci questo por ta v oce?
1 p1ckled f rmts are costl y and lack the flavor of a go od homemade
· Ora non vi e' scusa che non ci product . The commerc1al packers do a top notch ]Ob but it is a
sono soldi per pagare, perche' tutti mass productio.n :p~oposition and must, for practical purposes,
lavoriamo e tutti guadagniamo una ~ack t!Je touch of mdi:VIduahty found 0 - b
.
.
IL RISVE- m guod hom emad e plckles.
seckels but a ny good firm ripe ones
uona se~tlmal!-~· ma
. .
First-quality pear or peach pickles will do. This is h ow:
GLIO, d~ aVVlSl COf!lmerClah. non are plump and t ender and the color
l gallon pears
.
ne ha e d1pende dagh abbonati. c~e of amber . The sirup, honeylike in
6 cups sugar
hanno un cuore generoso.~ gh n.. thìc.k ness, is flavored to please
2 cups water
mettono puntualmente ltmporto one·s own tastc.
4 cups vinegar
del proprio abbonamento .
Here·s a secr et. Follow the recipe
2 pi~ces ~inger root
Se lo portate a me, pensero' io a to. tbe lct ter un tJl you come to the
2 stJcks cmnam?n
.
d' ·
.
t
·
sp1ces, then go on your own. You
2 tablespoons wnole allsp!ce
. l
f arg l l a spe lZione, ~aso con rano, dislike clove? Leave it out. You like
l tablespoon cloves
l? P<;'t~te m a ndare direttamente al· gin ger ? Put it in. And if you can
Se lect firm pears. Pare and l eave
l uff1c10 de IL ~ISVEGLIO, 47 get them , use oil or essences of / small ones whole; ha lve or quarter
E. 2nd St., Dunktrk, N. Y.
spice s rather than t he whole ones and core large ones. Boil 20 minOra vediamo chi sono i primi a ca! led for in recipes. The oils won' t l utes in . clear water .. Boil ~ugar,
passarsi una mano sulla coscienza e discolor the fruit but go slow a water , vmegar, a nd sp1ces (tJed in
·a mettere l'altra mano alla sa c- drop a t a ti me. Those oils are 'ex-l btag)d 10 m inuhttes.C Akdd Pt<; ars. dLet
.
.
s an overmg . oo un 11 ten er
1
coccra !
l penr~:ve a nd as strong as "all-get - 1 Pack pears into hot j a rs. Cook sirup
JOHN BUCCILLI
out.
unti! thick. P our over pears. ProcAgente-Corrispondente
The nic est pear s for picklin ~ are ess 5 m in utes in hot-water bath.

'

Chi , come m e, s 'eresse a demolire
dello straniero il t rono ed il tiran no·
chi com bat te' , ne' misuro' il soffrire'
e di ri volta ricopri' l '::>ffa nn o ,

.
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20

sara la lotta ma pur bella . Aurora
sara ' per tutti se n el cielo brilla
il sol della GIUSTIZ IA, se I' infiora
di LI BER T A' la nobile fa v i lla.

LA SIGNORA RIZZO- PO NAR I COLP ITA DAL DOLORE PER LA
PERDITA DELLA SUA FAMIGLIA NEl BOM BARDAM ENTI DI
MONTECASSINO

TY

N. d. R.- Legati alla fam igli a Rizzc da vincoli di s·incera amicizia, in
questo n110mento di dolore per la S ignora e famiglia tutta, ci associamo
riverenti al loro dolore, ed alle condoglianze del. nostro Corrispondente.

hero un deficit anyway ma perchè dovrebber o andare ad ingTossa re imperi
g ià vasti come il f rancese e l'inglese ?
Con quale diritto? Che domanda!
Quello del più forte e del vincitore.
Riguardo : "The question of Italian
territory" si suppone. che si intende
parlare di ciò che è - e fu - puramente italiano. Domandiamo : Lampedusa è necessaria alla LIFE-LINE
Inglese? Elba (n essuno ne ha più parlato) è ancora sotto il controllo f ra ncese e andrà a lla Fra ncia? Perchè?
Gorizia, Trieste e la costa o,ccident ale
dell'Istria che decisione avranno? Non
si parla più di Fiume cd il resto. Diamolo pure a lla Jugoslavia ed auguriam~ci che si conten~i. Ma.... a vrà Tito
(amtato dal Kremlmo) la correttezza
e la acutezza di ragionamento che non
bisogna crearsi degli avversari, che è
necessaria
una sincera colla borazione
.
. . . ?
COI VlCim ·
,
.
.
Pe.r l.a pac~ d Eur opa auguriamoci
~h e 1 vmclto:1 . (che se ;uro~o, t~li ebt.ero pure l a mto dell !talla n belle)
:le ver amente vogliono la pace pensino
che questa non può essere basata che
su onesti e leali compromessi che ur tano poco, dando aiuto a tutti.

AL

Leggete e Diffondete
"IL RISVEGLIO"
$2.00 all'Anno

SO
C

sincere condoglianze.
IL CORRISPONDENTE

Un a Triste N otizia

COMMENTI
SETTIMANALI

j
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Il Sindaco di Cassino, Italia, ha
scritto alla Signor a Anna Rizzo-Ponari; consorte di Oberdan Rizzo, dandole
)1<-. dolorosa notizia che il fratello Vin- (Continuaz. della Prtma Pagina)
cenzo. Ponari, sua moglie e i quattro
f~g'li minorenni . sono mort~ massa~ra- pace con l'Ita lia) with the recognized
b a Montecassmo, dove s erano rifu- a.nd democratic Italian government
giati, durante i bombardamenti degli w ill make it possible for the three goAmericani, che, per necessità di guer-- vernments to fulf ill their desire to
ra, r idussero a l suolo quel famoso support an application from Italy for
J convento.
mE·mbership of the Unite d N atio.ns".
1 Il Sindaco ha pure informato la SiPiù oltre si legge: "After a n ex\ gnora Rizzo che tanto la Villa Ponari, change of views .... former I talian t erche s'erg·eva a mezza strada di Mon- ritory was one to be decided in contecassino ed ammirata dai turisti, lnection with t he preparalion of a
auanto il Palazzo Ponari, che si tro- pt?ace treaty for Italy and that the
;ava presso l' Hotel Continentale, sono . qnestion of the Italian territory wo,uld
stati anch'essi distrutti perchè i Te- be considered by the Sept. council of
deschi ne avc:;vano fatto due for tezze the m inisters of foreign affairs".
formidabili.
Ora che cosa significa: "Former
La madre della signora R izzo, che territory" ? Le colonie? Chi se le deve
riuscì a scampare dal massacro, è pappare, perch j è più che certo che
morta pochi giorni dopo di dolore.
l'Itàlia no,n le avrà indietro? Sareb·

U
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••J have used ALLENRU for several
NOTAIO
47 Ea t Second Street

$1.19
GIRLS DRESSES
BLUE -

months. l could hardly walk on account
of my knees. But now those pains are
relieved. I can ·go like a race borse
now," Mort Shepard of Ohio.
Don't be victim of the pains and
aches caused by ·rheumatism, lumbago
or neuritis without trying this simple,
inexpensive redpe you un mix at
home, Two ta'blespoons of ALLENRU,
plus the juice of '/z lemon in a glass of
water. Try a bottle TODAY! Be en•
tirely satisti.ed with i t - or money back.
85~'. Drug stores.

l

l Veri Amici Sono Quel- i
li Che Pagano l' Abbonamento e Procurano
Anche Dei Nuovi

$1.19
Ali W òol Sweater Dickys

.. . .. . . $1.85

JACK & JILL SHOr

l29 Main Street
Phone ~455
Dunkirk, N. Y.
- STORES IN DUNKIRK and WESTFIELD -

7?

McCraith -

"IL RISVEGLIO"

Florist

Fredon·l a, N. Y.
Phone 236-W
'"--------------

•

~m~~h!}!lORADYD~~:

•

o

•

•••••••

•

$2.00 all'Anno

F
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A WR ITTEN GUARANTEE FOR TWO SEASONS
WITH EVERY COAT
1\

Y.

,._....,.~~ ~·.__nsnerecar

SMALL DEPOSIT HOLDS ANY COAT UNTIL YOU WA NT IT

A F UR HAT GfVEN FREE WITH THE PURCHASE OF EVERY
FUR COAT AT TlfS SALE!

l

o~

Leg·gete e Diffondete

borsa.

~

:You'll fiBd the answer
aere. . . . in these displlqi
o f seasonable
fashions for men and
young men.

BY THE YARD-

>o o o o

ven1te da noi, che ne abbiam o un grandissimo assortimento di ogni qualita' e noi
sapremo accontentare il vostro gusto ed anche la v ostra

*

. FURNISHINGS 1

Rubber Crib Sheeting

IAU BROTHERS COMPANY, Muncle, lnd.

Here Is a Partial List of Coats and Prices ...
Caracul Coats .... ·. . . . . . . . . . . . . . . . $295
N orthern Seal Coats
$135
Leopard Paw Coats .
$175
Marmink Coats .... .
$185'.
Persian Paw Coats ..
$169
Others from $85.00 to $750

WHAT'S NEW IN

Plymouth Perfect

sen d l Oo wlt.b your name and address to-

Per qualunque qualita' di
fior~ vi potra' abbisognare ,

AT SPECIAL PRE-SEA SON PRICES

VELLOW- WHITE
S izes 7 to 14

$1.80

And Collow instructions in

tht Bali Blue Book. To get your copy

GLORIOUS FURS' OF 1945-1946

"'a

Dunkirl{, N . Y.

Large

FIORI

We've prepared for thi s big August Event for mont hs ... visited a li
the leading makers <o f f ine f ur coats . . . ordered months in advance to
assure that th is will be one of the biggest and f inest showings of Fur
Coats we ha ve ever had• to offer the women of Dunkirk ! They are
here ~ow . .. in a li t he ir glamo ur and glory . .. t he most beautiful fur
~ reat1o n s .the m a r k~t affords at TREMENDOUS SAVINGS!
lf you
are plannrng on buyrng a fu r coat you will want to see them . .. want
lo choose f rom th is g rand collection of

says Sufferer!

Medium -

FIORI -

The Event You Waited For.

RHEUMATIC PAIN

Sma ll -

FIORI -

AUGUST SALE of

Reli~ved

.Joseph B. Zavarella

JARS,
CAPS,
LIDS and
RUBBERS

-------------=.

Mixec:t a t Home

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

SWEAT SHIRTS

representative of his State, who
thinks to insult person t hat belong t o
different extraction t han his own,
should be completely ignored for the
slmple reason t hat his ignorance and
ment a1ity is too low to reach people 1
- white or N egro - who can claim
relatives who fight a nd fought and
di ed defending the whole America,
which UNFORTUNATELY must admi t that. some of the Inost de radin .
.
g
g
specmlent of the human race claims
tbe right to soil tlie floor of the Senate
Hall by walking on it.
OSVALDO FORLA NI

G8 Free St.

BILBO, THE Un-gentleman NON-

Il f ratello m ino,r enne della Signora
- l'unico della famiglia P onar i rima- iBBONATEVI E FATE ABBONAsto in vita - si trova Prig ioniero di
RE l VOSTRI AMICI A
Guerra in I nghilterra e non sa nulla
"IL RISVEGLIO"
della grande tragedia.
La Signora R izzo è desolata.
Tortured man gets helpf
Alla Signora Rizzo, al suo amato
conso.rte Prof. Oberdan Rizzo ed al resto della famiglia, le nostre sentite e
lemon Juice

BOYS'

OSV ALDO FORLANI

IC

LAVORATORI!

tfollll and uso on!T 1111 directed.

l 'I ta lia che parla! L 'aiuta te
a riba l:z.are alla sua l nce p ura :
non schernite il suo affanno . D a te . . da te
la man f raterna a l suo lavoro.
Dura

R

..

E'

1348 E . l 15th St.

DA DETROIT, lVIICH..

Nervou Headacho and Nervous i[n.
dl~restlon, 1'nbleta 85~ and 76~,
,Liquld 25f and fl,OO, Read dliec;-

d 'esser sovrano d i se' stesso, offrire
al f ratello l a mano , sradicare
le barriere che fecero morire,
che di sangue han coperto e terra e mare.

l

Cleveland, Ohio

FOR rellet frOJD Functlonal NerVOlli! :Pl&turbanees euch a3 Sleep.
lessnea. Crsnklneu, Ercitability,

ascolti la m ia v o ce: t u tti uni t i
saremo for t i e lib eri , m:~ solo
se uniti tutti, n o n div isi in riti ,
in caste, i n razze. L 'uomo ha i l grande r uolo

l

TO

ALKA·SELTZER

I find that ft eases my Aching
Head, takes the kinks out of Tired,
:Aching Mus(\les and brings reli~
.w hen I bave Acid Indigestion.
t The family says I anì a loti
easier to live wit h since I bave
~own about Alka-Seltzer. · -- · --·.
: i.Have you trled ALKA-SELTZER? If not, why don't you get
a package today? Larga package
60~, Small package 80~, also by
~e glass at Soda Fountains. - ~

A I mondo egli offre

la redenzione, o popoli. Chi soffre,
ch i raccolse i suoi M ORTI in GRANDE OSSARIO:

IE

are not the only ones who sometimes get Headache and Tired
:Aching Muscles. W e home girls
often work just as hard and have
~ust as many Headaches, just as
many Stomach Upsets and get
'. just as Tired.
·
:About a year ago, I first used

..

~~

e me n te e braccio: date al .suo Calvario

l

EEPING HOUSE, helping
K
take care of t be family-you.
would realiza that business girls

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

Alto s' eleva l' animo; s' eleva
sulle rovine e a l suo futuro · g ua rda ,
p ensa e lavora e spera. Oh non gemeva
morto il popol dall'Etna al lago Garda~

E ritorna al lavoro.

===

•

DINNERS Fish, Ste<1k, Ch ic ken and
Spaghetti

Uditemi. Il marti rio c'ha distrutto
case, strade, opifici, c' ha coperto
di m in e i campi, che m'ha dato lutto
non m i vinse, la fe · non ha sofferto.

WUERSTLES

Wine- Beer-! Liquors

DANCING
Friday and Saturday
lJntil 1 - Music by
TU BBY WALLACE'S
ORCHESTRA

fede m i nutre il petto. II mio cervello
e' sede sol d ' amore, fr iltellan za
e' la ca te n a nobile che bello
fa il mondo tutto, e' f onte di speranza.

= __ ---:-

CAFE

PEANUT
CAFE

Dalle rovine sue, d al suo dolore
sorge una voce unanime , sincera
che dice al mondo: O popoli. i l mio cuore
batte col vostro. Udi tcmi. L a vera

===============
= =

, ....................o.....

E' L'ITALIA CHE PARLA

re RISVBGCIO

Page "t
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perfide insinuazioni degli zii a carie~
di Bianca, che anzi, più si mostravano
spietati verso di lei, più Dor a la difendeva ad alta voce e nel proprio cuore .
- Ella eccitò anche suo cugino Arnoldo a cercare di lei; ma tutt e le indagini fatte riuscirono inutili.

naFatale

a

Romanzo Storico Sociale
DI CAROLINA JNVERNIZIO
Puntata No. 32

•••••••••••••

......... .

La fanciulla e r a proprio scomparsa.
e tutti ignoravano la sua sorte.
Dora dovette arrendersi all'evidenza .

~

.
che non voleva fra i piedi.

E con accento paterno:
Non me ne parlare, - proruppe
- Mia povera bimba, -- morm(lrò
-- io non ti avrei negat a questa su- ~ con t ono di dolore e di sdegno. - Io
prema consolazione ; m a , purtroppo, non volevo dirtelo, per non aggiungere
nella tremenda sventura· che ci ha col- 1 all'affanno che già provi, l'amarezza
p iti, ci è tolto anche questo conforto. , che il tuo cuore così generoso dovrà
Di fronte all'orribile morbo, di cui la provare, sentendo che quella sciagutua povera mamrna, la mia sventura- l r ata, d<:t tua madre racco,l t a , tenuta
ta sorella è stata vittima, l'autorità ha l come una figlia, e che tu consideravi
fatto valere i suoi diritti. Si è dltt;.o come una sorella, dopo essere stata
ordine che il cadavere fosse rinchiu ~ o causa della morte della sua benefata doppia cassa, e che solo gli addetti trice, non attese ch e chiudesse g li 'JCa quelle funzioni potesse ro penetr are chi per fuggire , temendo di riprendenella stanza.
l
re il morbo, che portava la mia geneDora a scoltava trasognata., treman- rosa sorella alla tomba.
do in tutte le m embra , stringendosi al_ Fuggita? Proprio fuggita? _
lo zio, lasciando sfuggire dei lamenti ripetè Dora.
soffocati.
- Sì, a te pare sino impossibile, ·~
-Povera m amma, povera mamma ! vero, che si possa essere tanto i nOh 1 è orribile non avere alcuno vici no g rati?
a sè.
Dora si svincolò dalle braccia dello
S'interruppe e con accento più vi- zio, sollevò all'indietro la sua folta
brato ed angoscioso :
capigliatura nera, che le si era snoda·-:- ~ Bianchin~ !., - esclamò - - eh~ 1 t~~ e le ri co~ri va quasi il viso, e con
~e e eh Btanc~m,t. ~~che lm ha alJ \accento convmto disse:
Landonata rota mad1e ·
--· Ebbene no non credo che Biancil.
Il conte Laresca pe nsò che non sa- si sia allontan~ta per il tim.ore del
rebbe venuta un'occa sione più propi- contagio, non cr edo alla sua ingratizia per schia cciare quella bastarda tudine. Io la conosco troppo. Come
la mia pover a e santa mamma ha dat a
jla _vita per lei, ella l'a vrebbe da~a per
.,.
IJ.ma madre, ne sono Sicura. Se e fugThe COMFORT and
1g ita è stato perchè la m ia povera soWil~j(!•s
wt~.s
t
GrdDd·PtJ~
1 re!la f u vinta dalla disperazione e Jal
HAPPINESS of
lterrm·e d'aver portato involontari.a1 men t e la morte, il dolore nella casa
della sua ben efattrice. Io sono cert.'l.
!
che la manuna ha pensato come me.
dcpend upon the hcalthy
i Mi pare di sentire la sua voce che m i
performance of the fe·
male system. Humphreys
dice: "Bianca è .innocente ; qualunque
"ll" is a helpful aid in relieving
the d iscomf o1·ts of frreg ular or
l cosa accada, -non l'accusare, ma difen- nella sua disperazione, potrebbe com- :;;i andare in cerca della mia povera te, ma temeva troppo il marito, e pro·
scanty periods when due to f une ...
lclila, invece, figlia m ia".
m ettere qualche f ollìa.
sorella, vi andrò io stess~, dopo, av0:· jmise di sottomettersi in tutto e per
tiana! disorders. Only 30~. T•y it/
1
E_ sca ttando in p iedi, la fanciull a
Il conte non si aspettava quella ca- r:regato ed esermi cons1gliata colla tutto at s um des1dern.
- a.gg!Unse:
lorosa difesa, da parte di sua nipote.
mia povéra mamma, della qua le mi
Ma doveva urtare contro un carat :__ Ma come, - diss 'egli ag·g-rotta.n - sarà almeno permesso di visitare la tere inflessibile come quello di suo,
1
- Zio, bisegna ad ogni costo farl:l.
ricercare ; io non sarò tranquilla fi n-- do le cig lia - faresti conto di ripren- tomba.
marito.
chè non l'a bbiamo ritrovata. E non l:li- dHe teco quella bast arda?
Dora scoppiò di nuovo in singhiozzi.
S ebbene Dora non avesse ancora
sogna aspettare, perchè la poverina,
- Sì, certo, perchè sento che così
conte comprese che non era quello ccmpiuti quat tordici anni, mostrava
eseguirò il desiderio della mia povera il momento di urtare la nipote e di già il carattere di una donna.
·=x
mamma.
piegarla a i suoi vol eri.
Di temperamento sensibile, focoso,
- Ebbene, t'inganni; - disse risoiQuindi l'abbracciò di n uovo, aggiun- appassionato , quando si affezionava a
luto 'il conte alzandosi egli pur e - la gendo che egli non era così crudele, qualcuno non lo faceva per semplice
tua povera m amma ha raccomandato come f orse ella credeva, ed avrebbe capriccio, ma con uno di quegli attaceseguito il suo dsiderio.
camenti ch e durano per tutta la vita.
a me di separarti per sempre da lei.
Dora ebbe una scossa; ma la fiera
- Solo, - aggiunse - ti assicuro Guai però se l' odio avesse preso il pofanciu lla non era corriva, anche in che la tua povera mamma non ci ap- sto dell'amore : allora sarebbe divenumezzo al suo dolore, a prestar fede prove rà.
ta implacabile !
La fanciulla non rispose, continuò
Però era giusta, e le sarebbe sema lle parole di suo zio, di cui conosceva
l'avversione per la povera tro,vat ella. a pia ngere.
b rato di commettere la più grande in- No, non è vero, non è vero ! - riI l conte la lasciò sola perchè si sfo- giu stizia r endendo responsabile B io.n1petè con forza. ·- Tu non hai con0 .. gasse e si recò dalla moglie, ingiun- ca della mort e di sua · madre, come
sciuto· abbastanza la mamma, ig nori J gendole di recarsi e lla stessa da Dora, cercava no farle intendere gli altri.
Matinee-A(lults 35c Tax lnc.
E venings- Adults 46c Tax l ne.
le. profonda generosità della sua ani- [dandole le istruzioni n_e cessarie percllè
Nessuno meglio di Dora aveva comCHILDREN 16c ANYTIME
ma. Se ella avesse potuto parlarmi o cercasse d'infiltrare nell'anima. di lei preso il cuore, i sentimenti della sua
scrivermi, non sarebbe stato a ltro .::he il dubbio, la repulsione ed infine il clic mamma tanto adorata, e le delicatezze
1per r~cc,oma.ndarmi Bianca, e cos~ B e sprezzo, per Bianca.
Jsquisite della povera trovatella.
vrebbe fatto con te. E bada.. .. se ncuAlla cont essa npugnav a quella p ar..
Perciò a nulla sarebbero valse le

catastrofe, della quale, a testimonianzr. dei suoi, si accusava, in un momento di esaltazione mentale, abbia posto
fine a i suoi g ioni.i, gettandosi in qualche gorgo profondo, che non ha anl
cor reso il cadavere.

(Ccmttnua)
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Where You See The Big Pictur.es
First - For Less
VENERDI' E SABATO

- in- -

Beginning lVIidnite Satu:rday 12:15 p. m.
SUNDAY - l\'IONDAY - TUESDAY
CONTINUOUS SHOWING SUNDAY B EG I NNIN G 1 P. M.

o

Like-Knu Shoé Repair

337 Centrai A n.,

Dunkirk., N. Y.
Phoae 5427

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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ED .' THE CAPTAIN 'S FLASHIN'

C

CHILDREN'S MAT INEE - SATURDAY 1 P. M .
KIDS! C O ME ANO S E E " B UTCHIE" OUR REA L LIVE
COCKER SPA NI EL !
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DAN DUNN - SECRET OPERATIVE 48
US TO STRETCH A UNEI-THAT NAZ I MUST HAVE GOT
PAST 'EM ~T Tt.fE CROSSROADS!

I HEARD SHOTS
DOWN THERE!

A

"OLD
MEXICO".

"TROUBLE
CHASERS''

Ladies Shoes Dyed All
Colors

OR MAYBE
8ACK-FIRIN'!

U

-

-

N

CISCO KID

Max R ose nbloom

- i n-

···· ······· ···· ······ ·····

Q

-

40c- 50c
75c- $1.00
MENS' SOLES
40c.-50c
MENS' HEELS
L....._A-'-D_IE_S__;'S...;.;Q;;:.:LE::;.:;.S~~...:..:..:.
.. ·:..;,:,:
.. ..:.:..,.:. ·.:..:..:.
:. .. . ~
.. _
50c 75r
LADIES' HEELS
20c
35c-50c
RUBI\ER HEELS
RUBBER HEELS

TA
U

B ill y G ilbert -

monthly cramps. headache, backache,
but ALBO accompanylng nervous tenslon. cranky, restless, tlred, '"dragged
out'" feellngs-when dUe t o functlonal
monthly dlsturbances.
Plnkham•s Compound ls what Doctors
cali a u terine sedative because l t haa
a soothlng effect on one of woman•a
most lmportant organs.
Taken regularly-th!s great medicine
helps bu!ld up resistance agatn.st sucb
distress. A very sensib!e tlting to do/
It's also a grand stomachic tonlc.Follow
label dlrect!oru;. Buy today 1
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When you feel sluggìsh, stomach upset, low in spirìts anù somewhat "no
account'" - because you need a good
cleaning out , just LET YOURSELF IN
FOR THE QUICK RELIEF THAT
KRUSCHEN SALTS CAN BRING YOU.
Whcn you want relief you want it
PRONTO- you don't want to wait for
hours (Kru'Schen acts usually within
an hour) - Caution - use · only as directed. Regulate t he dose to suit yom·
own requirements. Get KRUSCHEN
SALTS today at any good drug store.
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-to piDy a une wbile
birthday cake·wit'b si·J("iy.. IJinecaDdle-' -was o ·II'J
tb~ tal11~. Hè put. ~tJ Sie(ri~ds Funer~ll Marcb..

This Great Medicine Helps Build
Up Resistance Against Such Distressl
Lydia E. Plnkham's Vegetable Comp ound ls tamous not only to reueve
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MARY WORTII'S FAMILY
OH , NOli FE.E. L VE.RY
WELL. PA IO! WHAT I'D
LIKE. IS A CHANCE. TO
DO REPORTING· • •
IMPORTAHT EVENTS!

SOC.IETY ANO CL.U BS
ARE AN IMPORTANT
PART OF A
NEWSPAPE.R!

YES • • BUT, YOU SE E., IN COLLEGE.
l MAJORE. D IN ENC.LI SH! I WANT
TO WRITE.•• REALLY WRITE. ,...._n ' / /
ABOUT LIFE.•• •!

Ml5 5 BARCLAY, BE.ING A RE PORTER
15 A REA L. PROFE.SSION, NOT TO BE.
/ 1

LEARNE.O OVE.R NIGHT! I WOULDN'T
TRUST A GRE.EN HAND ON A STOR'f
ANY MORE THAN l 'D ASK A BEGINNING ME.DICAL STUDE.NT TO
PE.RFORM A DELICATE. OPE RA- _ _._.Il
TION! BE. PAT IE'.NT!
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EDGA RBARRIER • Oirii:!e~ by HEilRYHATHAI'/AY • P10iluced by ANOR[ DAVEN
A
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CAIRTOON " MI G HTY MOUSE A N O TH E SILV E R STREAK "
W AR SHORT- "TH E F LEET CAM E TO STAY"
l.ATEST ~~8 - HOUR N E W S

Mercoledi' e Giovedì'
DOPPIE FE ATURE

"S\VING OUT SISTER"
with
ROD CA M E RON

Ot-1 LooKII nlE

M

ALAN ·~~~~~~r~ RfED • B. S. PULLY • EMil GOlEMAN
Sc1een Play bi l'landa Tuchoc!l ar,d ':arman P.eilil Raine • Froma S!ory by Eleanore Griffen
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MAr-I P'I S t-llt-1. ' ·

LET'S Go O'iER
1'\N' Wf'ITCt-1
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