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Commenti Settimanali

Columbus Day Recalls Daring Voyage

FU TEMPO PERDUTO QUELLO si insistette sulla unanimità di vo,to
nella discussione, -a Londra, just to delle grandi nazioni ~ sul diritto di
sidetrack the most important ques- veto da parte di qualsiasi nazione ltions, dai cinque ministri, rappresen- grossa intendo. - Questo è n tarlo
tanti le cinque principali nazioni, . i che rode la compaggine. Se si fosse
.can grossi da gua1·dia .... a l propr1o venuto all'accordo che la maggioran1interesse. Ma il principale sabotatorc zn fa diritto e n essuno deve arrogarsi
As we approach October 12, the birthday of Columbus, we cannot
1è colui che le "zones of secur ity" stan- il diritto del veto, come scappatoia in
help but pause in the reflection that as it was in 1492, the world is setting
no piantate nel cervello e non vuol de- qu alsiasi controversia . internazionale
out upon unchartered seas. Before us, we have the uncertain and terri- viare, aspettando la risposta da Mo- - non inerente ad interessi inte.rni, fying knowledge that man is now possessed of a weapon that can end the
sca, che è un ripetere di star saldo la CQ!Ilpaggine delle cinque grandi naE'Xistence of humanity.
sulle posizioni occupate. Tutto è fi- zioni sarebbe salvata, come pure la
We are faced with the stark and appalling fact that nations still
nito in una dolorosa b.o lla di sapone i vita delle a ltre nazioni che debbono
strt•ggle for superiority. It is no,w known for a positive truth that :l'or
che i popoli tartassati dalla guerra s<-guire in coda.
the time ·being, at least, the nations of the world cannot pool their interests
dovranno inghiottirsi invece di pace
Così la penso e non sono il solo.
ancl their wealth in an unselfish move to bring about the brotherhood of
e lavoro.
man. Each nation still struggles tÒ obtain more than its share of wealth,
.Si legge , N. Y. Times, · Oct. J.mo:
" The guess of most obs.e rvers was
more than its share of power, and more thari its' share of security. The
that the Council has lived its full !ife "Allies chronicles rebirth of Italy": E '
picture is not at all promising. Russia forcing puppet governments upon
during the last three weeks and now ur:. pamplet in inglese, per uso e conthe Balkans demandìng monìtary reparations from an Italy so imdì ed". N . Y. Herald-Trìbune, sumo di chi sa leg.gE'\'€ l'inglese e get·· poverished that the Un ited States and the United Nations have poured
tar fumo negli occhi del mondo. Si
gift money to keep it s fìnancial blood stream flowing. The United States
legge : Il governo italiano iniziò la sotIl
tutto
sarà
r
isolto
con
una
comuand England taking the stand that any reparation paid to Russia would
ni-cazione al pubblico, ricca di parole toscrizione dei Buoni del teso,ro naziobe paid aut of the pocketbook of Uncle Sam.
dolci
ed inconcludenti, · ma completa- nale, sperando di sorpassare del dopChicanery, duplicity, and po.w er politics have compelled the democratic
pio l'Ultima sottoscrizione fatta dal
mente vuota di fatti specifici.
natìons to be suspicious not only of Russia but of each other. The way
regime fascista - 1942 - che ragis troubled as it in 1492. It is unchar ted and uncertain. We cannot cling
"Peace left in the air". N. Y. Times
giunse i 12 miliardi di lire. (Lire musto past customs. We cannot resurrect old remedies that have failed ali
Oct. 3. Riguardo a l -c omunicato da
soliniane).
through the years of history. We must set out into the unknown where
darsi a bere al pu·bblico si legge: "If
Si scrive che il centro ed il sud diemistakes wìll be encountered and where mistakes will be made but as they
'lthis is don e .... and if the principal delegates .... fai! to explain personally to dero 33 migliardì di lire investite nei
are met with the desire to really reach the goal of lasting peace and unnewspaper men exactly what has buoni d~l tesoro,. (Quali li_re?) Quelle
selfishness of man, then these mistakes in themselves will be guide posts
lbeen happening, the British and the che. valgono un. cent ameriCano: Pr~to the goal.
1American public will remain just as babilmente ) · SI spe~a -:- contmua 11
The conditions are entirely new and daring. No three or five natìons
sothave the right to decide the fate of the world. Every nation, even the
co nf use d an d .b ew1'Id ere d b y th e Coun - pamplet
. . che 50 m1gllard1 saranno
.
ci! as they had been for last three toscrJt~l d_~I nor.d d:lla nazwne. ~ette
smallest, has just as v ital an interest in its self-preservation and in its
Tribute to ChristiO.pher Columbus is paid by Americans everywhere on the anni"ersa ry of his birth,
·
(N. y . T'mes
destiny 1and in the destiny of all peoples of the world as have Russ'Ì\!1.,
week s .. . ·s·1 agg1unge
1
, volte d1 pw dell ulbma raccolta d1 daOctober 12. Symbolic of the dramatic adventures attending h is landi ng in the New World 453 years ago,
Oct. 3 ) "American, Briton, French naro fatta dal fasr,ismo. Così il comEng·Jand, China, France, and the United States. If we are rto 'bave a
thls reproduction of a Vanderlyn painting shows t he great explorer with draw sword placing the f lag of
and Chinese ·p rivately say Russia mento del pamplet.
democratic world, we cannot supervise that world with a five-power
Spain on the island of San Salvador.
!Commentiamo. La lira del maradictatorship. The differences of the world must be settl€<11 by the co,uncil
sought to dominate". Con mezza Eumaldo
valeva 19 soldi americani; la
of nations and the nations of the world must agree to accept the decision
ropa nelle grinfie, il militarismo e
of the council of nations. Each nation should have a voice equa! to size
l'imperialismo sono fioriti. La fame e lira del giomo di oggi vale un soJ.dn
1
and to its population and its obligations should be commensurate with
la miseria crescono. Tutta l'Europa è americano. Dove è la differenza? Cothe voice accorded it.
nelle grime dell'inverno che s'avanza me si vuole far raggiungere il 7 contro
d1 Pace con l'Itah a, ma questo susc1tò e nulla si è concluso per migliorare le 1 • quando la lira di oggi è di un valore
The spirit of Columbus, to dare, to engage in new ventures should
,
1 tante inaspettate contn:~.versie e tali
loro situazioni. Che importa ai poli- c;nque volte e più minore del tempo
permeate the international mind of today. We should not fai!. We should
conflitti d'interresse che si dovette ab- ti canti? Un fico secco!
fascista? Tutti quei migliardi, 78,179
set our course and dare to employ the means within our grasp to a chieve
bandonare l'idea e rinyiare H progetto
milioni d i lire depositate nelle banche
a Iasting peace to ·save us from imminent destructio,n. .W e must not stop
per ulteriore studio.
Riguardo l'Italia che cosa si è con- commerciali, che cosa rappresentaas nations in the centuries before have stopped, on the threshold of new
eluso? Apparentemente nulla. Si è no? Il potere del popolo ? Non soffriremedies to acquire peace. We must venture ìnto the unknown and pray
•
E' purtroppo evidente che n essu11o nell'istesso· caos di ·p rima, con l'agd · ·
rebbe la fame e le priva,zioni. Ma la
God for the light. We must be imbued by the spirit of Columbus as it
.
,
1 e1 cmque governi era a conoscenza giunta che le acrimonie si sono appro·
· d
1 · N
·
potenza delle classi ricche, ·dei grandi
po,ssessed him in that early dawn of October 12, in 1492.
!' d ei
programmi egli a tn.
emmeno fondi te, gettando un'ansia piena di de1·
·
·
l
'
·
·
industriali
e terrieri, che sotto qualsia1g 1 amencam e g 1 rngles1 che formu-~lusione nell'anima del · popolo, ma....
"Then pale and worn ne kept the deck
si regime fanno affari.
l
lar~no
le
condizioni
dell'Armi~ti2;io
non
in
quella
dei
politicanti
residenti
And pierced through darkness
>Si legge che .g l'italiani mandaronOt
Itahano ed hanno governa_to a ss1eme a Londra, Molotoff in testa.
Ah, that night of ali dark nights
ai loro parenti dall'America rimesse.
Mercoledì sera, il Commissario so- che si sono impegnate a mantenere per oltre un anno e mezzo l'Italia, erar
.
t
t·
And then a light - at last a Ught
1 popo, 1 sono mll e~estsa 1 . ne11_a hp.ace 415,447 per un totale di dollari 21,998,1
· ti
· h eslav M o- In altri termJ'ni d1'sse M~. · Byrnes• sl l1ne informati
dei rispettivi
piani
per la. e ne
v1e
co per g l' E s t eri· v Iac
. . .
.
. .
It grew into a star.Jit f lag unfurled
1 pane, non ne e m ermma11 c Iac- 569.66; che le rimesse venute dall'Inlotcw era in viaggio per Mosca con tratta di un lavoro di "dissodamento" pace .defm1tiva. Gl! Ammm1straton h'
f'l'b t ·
. t
It grew to be times burst of dawn
c
1ere
una proposta di compromesso fatta E finora pare che altro non sia stato Alleati sul luogo non sono m favore.
. t 1 1 us 1ere, g!Us o per
Ch ammaz. ghilterra furono 22,113 per un totale
He gained a world; he gave that world its grandests lesson
·
.
.
zare 11 empo e posporre.
e cosa SI- di sterline 323,743, 15 shellini e 4 pen··
a
ll'ultimo
minuto
dagli
americani
sulquesta
prima
sessione
del
Consiglio
m
questo
mo;mento,
p
er
un
aggmsta'f'
"
(N
y
T'
t
)
.
'On, Sai! on' " .
gm 1ca CIO
.
. 1mes, 0 c . 2 . ce. Questo si p uò chiamare denaro del
.
la questione dei trattati di pace con le dei Ministri Esteri - una sessione j men t o f ma1e, ma propugnano un ac- "M t ff . d' t H
d Ed
A'NTHONY JOHNSON
.
.
·
o1o o m 1ca es u 11 an
en are
Potenze Balcaniche, questione che è principalmente esploratoria e rivela- corde mtermale che abrogherebbe le more acceptable to Sovìet, than Byr- popolo che è andato al popoJ,o, certamente già consumato.
stata l'ostacolo pDiDcipale a l successo trice. Fra una settimana i Ministri an- i condizioni ·dell'armist izio, darebb.e alRiguardo alla "purga" dell'elemento
della Conferenza dì Londra fra i Mi- dranno via con più questioni che non l'Italia uno stato giuridico per trattare nes and Bevin.... That Molotaff said
(answering Bevin and Byrnes) the fascista al comando. c'è da discutere
nistri .degli Esteri.
avevano ·previsto nella prima agenda, con le altre nazioni lascerebbe anche
previous meeting of the Big Three quando si sa che gli alti e bassi papaNei circoli politici di Londra si ri- ma senza alcun accordo finale.
ogni cosa nello statns quo.
Foreign Ministers was a success, first, veri sono sempre là.. .. se non erano
tiene che il nuovo passo per la pace
bècause it was held in Moscow (note talmente sfrontati da metterli a ripothi.s Moscow) and secondly because so .... sotto terra. Qualcuno in prigiothere were Cordell Hull and Eden" .
ne .... ma troppi, t roppi pochi.
js ua attitudine sulla interpretazione de. Erano più malleabili
più ìmpe0
li accordicontrario
di Potsdam,
si sia già dìrialisti? S'intendevano meglio, con lo
Il colonnello Paletti -- che fece na.The term 'democracy' is now look- Southern democrats and the demo- gchiarato
a modificare
le
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Nessun Problema Rl·solto Ma SI. Apre Una· VIa
Per Accordi. Futuri· - Il Trattato
Coll'Italia Differito

Q

U

Preaching Democracy
a~d Practicing lt

Glort·a Ital..tana

AU

·

TA

U

;::e~a!e·Sid~~c~ac:ee~;:li:,r~~::~d:;! Colotnbo,

spirito nuovo dell'impe.r ialismo, a la scere il motto: "Caro signor Paletti. ...
ecl. upon by politicia.ns, statesmen and crats of the corrupt politica! mum- direttive sovietiche, come hanno riN el fluttuare dei sec~li, sulle cuì,dcll'ingiustizia.
Czar, del Kreml~no?
meno ciarle e più spaghetti", ha finito
leaders of mass organizations as a cipal machine su ch as in New York, ch,iesto il P1·esidente Truman e il Pri- , onde emerg-ono e scompaw~o le urnaEppure u na ragione ci dovè pur esSi ricordi che la tanto decantata dìt - la sua job. Torna in America a ripecatch-word to attract the people to j Chicago, etc., who a re the negatìon mo Ministro Clement; Attlee.
ne grandezze, . la glon~ d1 Colombo sere al suo mgìusto soffrire ; ci dovè ·tatura del . proletariato, ha _ via .sarsi .... dopo aver visitato l'Italia dal1
their side. The fact that one calls 1; of
and
the
disgrace
to
democracy.
Il
Segretario
di
Stato
James
F.
sta
pe.renne,. e Jmm_utabi.le.
, .
jPU.I' essere_nelle_mist erios_e v ie_dell'or-. 1Krem
. lino _ r isuscitato, vern.iciato e la Sicilia a Mllano; dopo aver raccolWe also ha ve some Ia.bor leaders
hìmself "democrat" does not neces-' w ho are suppose d tQ be the trustees Byrnes ha rivelato ehe egli ha propoEgh è l 1mmagm e v;va dell a m ma dme provvidenziale, e no1 cred1amo d1 , rimesso a nuo,v o ed osannato gli czars to: "honorary citizenship of ali the
sarily mean that he is such and that , of the vast interests and welfare of sto un piano di compromesso per i i tali ca , che assomma quanto di divino intravvederla .
!che credevano nell'imperialismo, via citi es he has servèd, as well as special
Paesi
Balcanici,
in
hase
al
quale
solo
ferve
in
noi
:
genio
che
an
ti
vede
e
iln
mondo
degl'invidi
e
degl'ingrati
l schiavitù del. popolo russo, torture, decorations by the Com m . of National
he practice democracy.
the workers, whose <Jeeds prove that
t·
.
at udac1a avrebbe tentato (che cosa non hanno massacri, fucilazioni dello stesso po- Liberation, the pope and crown prince
In the United States we have the ·they are all but democrats and lover i Big Three formul<:>rebbero· i tratta 1 lumina l'avvenire, sovrumana
,.
11
stessi, a condizione l'che ess1 ven
of democracy.
· issero che sospingeb su.l!e
· vie de 1gno o e ne cercato di toglierei? \ di negare all'It- polo _ 0 i loro padri _ i quali, fina!- Humbert, as it to take the last-named
poi presentati per approvazwne an- infrange le a rnere.
talia il vanto di questa suo figlio. mente, mandarono a quel paese i "pie- honor (che onore!) from the possibly
In the United Nations organization, h
11
lt
· ·
·
d btf
t
f "
h'
c e a e a re nazwm.
La nave che prima to,ccò questi lidi, Vennero, però alla luce inconfutabili coli padri" che si impinguivano sul ou , u1 ca egory o
monarc 1ca1
·
"
to" we have leaders of. dictatorial or
c
1
p
1
tt·
1·
tl
t d
""
I Ministri degli Ei\teri si sono sepa- batteva bandiera di Spagna, ma ita1ia- documenti e ]a stolta opera giacqu e lavoro, miseria, sangue e schiavitù del one ,
o.
o e 1 exp 1an y no e
totalitarian regìmes who make an rati senza annunzia't'e l'accordo -s u al- ne. era il f r emito di volontà eroicà che fallita.
popolo russo.
that Premier Farri had been present
effort to pose as democrats and refer cuna qùestìone d'ìmpo~tanza. E' ora tutti i petti aveva dovuto sostenere e
E' storia.
at its award, which had had the full
to their regime • as the best example
Ma se anche queste nuove e inconevidente che i Big Three dovranno nutrire nella lunga attesa.
Siccome Bevin e Byrnes rico,nosco- blessing of the predominantly repubof democracy in action. All these
trovertìbili prove non fossero emerse
t"
N y
T'
.
!'Bis mouth does not always
E quale empito doveva avere quella dagli Archivi, la Provvi denza aveva no il governo italiano di Farri, scatuc 1JCan ,S"Overnmen . ( .
.
1mes,
w uld be demòcrats talk much b etter riunirsi nuovamente per decidere
earry out the functions of his
o
they
p.
r
actl
·
ce
"emocracy
There
sulle
questioni
di
procedura,
prima
che
volontà,
pensiamo,
se
l'attesa
era
stag·ià
disposti
i
segni
di
riconoscimento.
rito
come
meglio
poteva
dalla
presenOct.
2).
th
brain." - .G en. Eisenhowe1·'s
''
· that s1 possano effettuare progressi verso
Malissimo,!
Non
ìs an
not much positive
evidence
. ta lunga di quegl'interminabili tempi Sulla fronte ove b a lenavano le luci te situazione coatica della nazione, lt!Commento.
d f
. d
d aveva
.
Chief of StajJ, re. Gen. Geo. Patla
pace
mondiale.
ch
e
paion
secoli,
fra
l'incubo.
d
elle
tord
Molotoff
.had
informed
the
other
dea
ro
a
ar
e
;F'arn
e
i
pre
amman1
d
acy
exists
in
many
of
the
or
del
genio,
erano
scavati
i
solchi
e
1
l9'1};.) . ·::~~~ions and institutions whìc~ Una delle questioni che non fu ri- bide fantasie e i cupi terrori dell'ocea- dolore che prova g li uomini e i santi, legates that the Russian believed that te governo repubblicano "da testimo· l 0 sconvo!t'1·1
are known to be democratic. On the so lta è que 11 a d e l G overno d e l G1·ap·· - ne e de 1 Cie
nel cuore erano impressi i segni d elle Italy did not have a democratic go- niare alla.. .. festa della decorazione
l
i !'The Japancse people will nate
contrary, the real fa.cts tend to shoW pone.
Colombo! Il cuore di .ogni Italiano ansie e delle aspre lotte che provano vernment of the sort that Moscow data dal "dubbio potere monarchico"
,
urally get us~ to the way of
· i forti e g·li eroi.
like, N. Y. Times, Sept. 29. Note per opera del luogotenente di papa?
that democracy is beii:J.g trampled
'La radl·o d1. Mosca b.a detto che Mo - sussu!t a a ques t o nome, come a 1 nde.mocracy." - Pt'ince TaJçathat: "That M'Oscow
likes".
Con questo atto un -g iorno potrà esse· una l et t era a B yrnes h a c h'1e- chiamo di una persom:>. cara, e noi, Ita·
lotov, m
upon.
matsu, Hi1·p_hito's bt•otl~et·, to
Colombo usciva vittorioso da un triGià, se per esempio Togliatti fosse r e r infacciato dal luogotenente di paSto Che Sl·a data 1'mmediatamente alla liani d'America, po;;siamo ben di re,
Some labor organizations cannot b e
.Tj! ~ w .e§s.
plice cumulo di prove: contro l'igno- al posto di Farri _ questo ha combat- pa', che potrà guarire : "av~te · approRussia una voce neg li affari del Pacicome al richiamo di un padre.
f
d
uo ·ngeo-no e
excluded from the -.:ealm of ·undemol
fico con la creazion~>. di una Commisz·anza , con 1a orza e1 s
I
o
t u to a fatti per la liberazione del pae- vato tante cose da me fatte ed ora vaj
cratic institutions. They are led by
Forse il suo soffrire, per la der~~~o- 1dello studio; contro l'iniquità, con la se, quello lo ha fatto a parole como.d a- let e dare un calcio là dove non batte
sione
Alleata
di
controllo
al
posto
del
' !'It is doubtful if any foresee- .
dictators who have org-anized ma1
n e che accompagnò il suo sogno. e m - 1. forza del suo animo profondamente mente risiedendo in Russia _ allora il sole", (almeno in pubblico) .
Comandante Suprer1.o americano.
able degree of rnass production.
chines that do not permìt any pos1
f
bb
g ratitudine che morse il suo merito; buono·, contro le avversità dee:li uomi- ., K
Sia
Byrnes
che
Molotov
hanno
so~
11
rem ino s ì are e in quattro per
! could nbsorb a 30% increase in
sibility or encouragem ent of demola
sua
m
isera
.fine
nell'ospitalità
di
un
ni
e
degli
elementi,
c.on
la
patenza
inapplaudire
al..
..
democratico
governa Tl1e report to tq~ Nation by the Sec.
stenuto che il Consiglio abbia fatto
! :wages.'' - Marie Sullivan, colcratic contro!. We. can understand
Convento; la visione, sul povero letto clomita volontà.
provvisorio.... che si evolverebbe in of State Byrnes ed il commenta deldei
progressi.
Moloto,v
diceva
che
l'Ui .~rr.t?Jis~: .-·
that under certain circumstances a
dJ. morte, delle: catene, unica r icchezza
1I
t·
t
d 1 K
1·
nione .dei Soviet aderiva in massima
Era dunque .un genio, un santo, un permanente, uso Balcani, e lo difende- ' zves 1a - il por avoce e
rem l··
person cannot do exactly what . is
:)
donata ai suoi meriti, e il cor doglio di eroe !
r ebbe a ... . lingua t ratta.
no - Ott. 6, '45 - chiarificano il fia·
al compromesso.
Terziario Francescano, volontaria,
expect of h im in the discharge of his
!'There isn't enough to tall-t
Byrnes diceva ch'egli non predisse
Ma solo una t err a genera questi
Quale sarà il risultato del primo fai- sco della prima riunione dei segretari
duties ; but we cannot understand
dolce catena per unirsi a Madonna
d 11
·
d'
· · I
about on tlte air.'' ~ Raymond
mai che il Consiglio avesse potuto derodig i: l'Italia , m adre dì Civiltà, dì limento per gettare le basi della pace? e e cmque gran 1 nazwm.
ncomP
·
d 11
t·
Moley, quitti?tU. .as 1·~io. c.omand will never jusUfy t_he r eason ~or teiW.inare un accordo di pace e mette- Povertà; ci rendono familiare la sua Genii, di Santi, di Eroi!
Si legge che la Russia andrà per i prenswne e 'ora che corre e pun lfigura,
per
quel
sen~o
di
compassione1·
f
1
·1
·
t d'
m~~tl!t_Q?".
some labor lea~ers makmg a practlce va in rilie~Q che è s~ato già dato lavofatti suoj, firmando la pace con l'Un- g 10 a ar va ere 1 proprJO pun o 1
of undemocrabc rule .
rr. da svolger e a lle sottocommissioni. vele amore che congiunge la famiglia
gheria, la Romenia, la Bulgaria e la vista.
umana.
!'Government, industry and laWith much concern we now see
Quando il Segretario di Stato Byr UNA SPIEGAZIONE NECESSARIA Finlandia; che l'Inghilterra e l'Ameri- .Quando si giunge ad un accordo i
bor must pull together if the unthat undemocratic methods are fol - nes a rrivò a Londra per la prima riu-. La luce del genio è forza che sogca: "probably would just h ave to ack- membri osannano la chiaro-veggenza
employment period is to be shortlowed by the leader s of the United nione dei Ministri degli Esteri -6elle gioga, e spesso intimorisce e confonde
Mi<>lte lettere sono per·venute a qu e- nowledge them somehow..... rt would dell'altro, ma quando v'è disaccordo
ened to an irreducible minimum."
Nations is the organization of the Maggiori potenze alleate, disse che noi piccoli mortali.
sto Ufficio per sapere dove av rà luo- bE' a system of separate treaties - uno scarica sull'altro la colpa.
~rb~ :A,mericg,n Machi11ist.
post-war world. The people directly quella riunione era la Dumba rton
Ma il genio e _l'animo di Colombo go il Pic- Nic lnter st atale de i P ra to- which all thc major powers pledged
L'Izvestia scrive: "At an internatioaffected by the deliberations of the Oaks della conferenza della pace, vo- sono cosi profondamente r iconfusi - lan i d'America nel 1946.
during the war, they would not do". nal conference one Government canUnited Counci.Js are being eithèr !endo dire che il lavoro che si a ndava e, diremmo quasi, cosj sanguinanti Gli am ici di Cleveland, a vevano inCiò fu accettato, decretato, firma to not give order to another" . E' l'Iz!'Apparently fieas, like birds,
complet ely disregarded or treated a fare non era altr o che il primo ab- eli u manità, che accostarsi a Lui èl detta una r iunione pel. 15 Sett .. u. s.\ ed osannato durante la guerra. Ora vesti a sincera? I . fatti ci danno causa
smell their food before they eat."
like cattle. These practices are not bozze degli accordi che doveva essere cosa naturale per l'a.nima nostra, qua- ma nulla pii ù abbiamo saputo circa vi è qualcuno che se ne frega d i quello del dubbio. Nei Balcani non è l'Unlo-Dr. H. L. Ede~·, Santa Barpreparing the world of justice, freed- riveduto e accettato dai governi int e- si fraterno apporto di soccorrevole la lorn decisione.
che f u firmato. Apparentemente la ~e. delle Nazioni che regol~ la ~i~a pck.a.r~J-1 Calif., after experimenting.
o m, enduring peace and the brother- ressati e po,i ratificato · dalle Nazioni amore, che lenisca l'arsura di piaghe
Appena ce lo comunicheranno, Io Russia è di questo parere.
htica colà, ma è -l a Russ1a, nfiutan. (Continue On <$_ec_om1 P(J(l,e)
Unite come la base de! sistem a di pace aper te dalla tristizia de~lì uomini e riporteremo su' IL RISVEGLIO.
Il tutto perchè? A San Francisco
(Continua in Terza Pagina)
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WHAT'S NEW IN

ATI ONS

FURNISHINGS 1

- - TO MY - -

Many Italian Friends

You'll find the a.nswer
here. . . . in these displays
o f seasonaLle
fashions for men and
young men.

- - ON THE - -

CELEBRATION OF COLUMBUS DAY
FRIDAY, OCTOBER 12

!

SUBSORIPTION RATES
ONE YEAR -------·------·- $2 . 00
61X MONTH6

due al t r.i giorni di t!'mp.o: Vener dì 12
e Sabato 13 Ottobre.
Affi nchè non avrete a pepntirvi,
recatevi ogg i stesse a compie1·e ques to sacro, dovere, ossia a registrarvi,
Soltant o un g iorno ci separa dalla perchè se non vi D.EGIS'l'RERETE,
grande data della scoperta d'Amer i- l}on potret e VOTARE'.
ca, o megli0, il "Columbus Day" , e
come g ià abbiamo detto nel g iornale Il gran numero di Ad vs g iunteci al·
delle settimane passate; il Program- l'ultimo minuto, ci costrin ge a r·im a nma; ora, è g ià completato ed i prepa- dare a l prossim o numero molta altra
rativi sono completati per poter fe- m a teria già composta.
- ·- - ,·
steggiare anche quest'anno l'intre- - - - - - -- - -- -

T, UJ..~

-*-

p reaC h.Ing D eiDOClrRCY
d Pra.cticing Jt

i:~·
1pi do Navig atore Genove~e Cristoforo
.
..
j Colombo, per come menta un genio
an.
del suo pari.
1
~ ---..w--- ww~ 1 · Il Columbus Club, che ha il nome di
.
"Entored as second-cl~ss matter Apnl! questo grandissimo genio, ha spo,sato
(Contcnued from Page One)
i O, 11121 at t.he postoffiCe a.t Dunku~~ anche la sua causa ed ogni a nno, ne hood of rnan we ]1a.ve b ?ea taE:int;
N. Y ., un der t he act of March 3, 1879. festeggia l'anniversario.
l about d:rit~g t hese \ast ye:a rs of w>t:r:
Quest 'anno, ad esempio, lo festeg· ancl s ti <~gg , e gamst fasc1st aggresSaturday, October 13th, 1945
gia con un magnifico banchetto a tota- wrs.
rww..,....,..,.._._.,_ • w--·....., -...,.___ le beneficio dei membri affettivi e loro Whil·? t herc is o:ti ll time, let ns
mogli, e social members e loro consor- weer to t he path that Jeads to thc
te, ed il tutto, sarà offerto gratis dal w orld \ile had set out to create. I
Sodalizio Columbus Club.
firmly believed t.ha t genera! rules of l '
Domenica, 14 Ottobre, dalle ore 6:00 ethics a n d morality should be instited j
Tutto ctO che può a bbisognare
p. m., in poi nei bellissimi lo,c ali della and observed in the Councils of the l
per guarnire UDB casa
Holy Trinity A~ditorium, e c~là,_ ~ p .!nited Nat:~n~, in the ?o~er~ments J
pranzo ftmto, v 1 saranno pochiSS!ffil of thc: _par tJc1pant Nabons, m thc _
Furn\ture di prima ·rlasse
a prezzi bassi
discorsetti in Italiano ed in Inglese, e politi~nl partics. la bor organi~ations 1
poi, danza, sino ad ora tarda.
and 111 every collectJve mshtubon. l ~
Diretto-re eU Pompe Funebri
L'Orat o.re ufficiale della serata, ~uch ~·ules shoulcl aim .at the estab~
sarà il valoroso, noto e stimato Av- llshm e,1t of rea! dernocracy.
~
JOHN A. MACKOWIAK
268 Lake Shore Drive, E.
vocato Sig. Michele Lombardo di · I. am also convinced t hat their uni- ~
OUNKIRK, N . Y.
Jamestown, N . Y.
versai observance w ill hasten the de- ~
n .banchetto si t errà domani sera,! sired proc~ss of reconstruction in ali
Telefono: :?7:>&
Comunqu e, i membri del Columbus the co.unt nes _battere d by the hor rors ~
Club, cerchino di non mancare a que- and d Bstructwn of war. In other §
= = = == = == = = == = = ls t a grandiosa serata in onore del!o•\1words, democracy in practice, witb §

•

Mayor Bartela

l

A. lVI. BOO RAD YDUNK.IRK,
& CO.N. Y.

..

,71 E. TBIRD STREET

i

j

A.UGURII

JOHN A. MACKOWIAK

CONGRATULATIONS
.....

to my many Italian friends on the
Celebration of Columbus Day

i

13

li

Clerk of Assessors

i.

IUld Toba.ccos

Successo!· t o
ANDY D. COSTELLO

Dunkirk

a Tutti ..i Suoi Membri Regolari

~

Membri Sociali ed Amici

~

CONGRATULATIONS

AL

Il Water Board Tiene La.
Sua Seduta Regolare

- - TO MY -

CONGRATULATIONS

IC

AVVISO!

~

SO

JOHN DITOLLA

COLUMBUS DAY

C

tete Votare, durante le E lezioni del Atlantic Charter - would, to my _= = ~
prossimo Novembre.
mind, make a grcat contribution ;
I primi due giorni di registra- toward the establishment of lasting
zione sono passati. Perciò, se voi Jpeace, justice and collective security.
non vi siete registrati a llora, avete
IGNATIUS GERACI
•

20

T om Prybycien

of spee ch and t h e g uarantee to ali of _
individuai and civil liberties; airing
of disput es between Nations in the §
open, no secret diplomacy, and strict
Se voi non vi Registrate, non po- adherence to the principles of the §

Candies-Cigars--(;igarelte~

s::,.

;,
.
:i=
_
'

-

Many Italian Friends

R

NOI abbiamo acquis~ato il busi: Il Board Paga dei BiUs e Discute Cose delta Massima Importanza
;:::iSs della Schultz Dauy e da o~g1
in poi, noi c'?nti~u~re~o a seryu~
(Rapporti Ufficiali)
Warrnts issued
29,177.32
la clientela COl mtghon prodot.tl ddt Meeting regolare, Board of Water Durante Settembr e
latticinii, con prontezza, cortesta e Commissioners, Martedi, 9 Ottobre,
onesta' che e' il nostro motto.
B ilancio Attuale Contan1945, ore 7 : 3o, P . M.

~

Per la Ricorrenza del

TY

Se non vi Registrate
Non Potete Votare

ltO ASTED & S ALTED DAILY

LOl :U:. Third

~~es~~t~~e~~or~~n~~ie:ss-;~b~~~~e~t~e~do~

"Scopritore d'America".

~

IE

=

PINOZZE

~

Coluinbus Club
of Dunkirk, Incorporated

l

____...

~
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i
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Many I talian Friends
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J300TH'S DAIRY, INC.

FRIDAY, OCTOBER 12

FRIDA Y, OCTOBER
. 12

N

Y

H

$43,509.01
Presenti : il Presidente Rosing ed~
te 30 s .ettembr e, 1945
27
Dove
Street
Dunkirk,
N
.
Y
.
Comrr1issarii Pfist erer ·e Tofil e l'Av .. Outstand1ng W a r rants,
1
1,248.10
~
Phone: 2058
vocato M. L . Rowe.
30 Settembre, 1945
Il Commissario Tofil propone che le
====:::::;========= minute dell'ultimo meeting regolare Bilancio in Banca,
siano approvate e la lettura di esse
30 Settembre,_ 194.5.
$44,757.111 ,.
dispensata, ma che però, ogni singo!o i Il Comm1ssarw Tof1l propone che il •
A . .A. Burke, M~tr. - Ratea $1 a Day up m embro del Board riceve una copi su riportato• rapporto venga ricevuto 1 ·
PHONE 2148
delle st esse. T utti a.ppr ovano tale : e messo in fila ed Incorporato nelle ·
FATE DI QUESTO IL VOSTRO
proposta.
minute del Board. Tutti a pprovano 1
QUARTIERE
L
L
s
:
tale proposta.
8 1
PARK A V ENUE HOTEL
L'Assist ente Segretario da lettura. Il rapporto per le ferite riportat~ ·.
DUNKIRK, N . Y.
dei diversi bills, i quali ammontano · da Wi~fred C. Harri~:~ è st ato presentaBar, Sala da P ranzo, Coektail Lounge. alla somma di $ 3, 756 _60 _
. to. Ricevuto e messo in fila.
· ·
Cor. Park Avenue & 'rhird Street
Il Commissario Pfisterer propone 1. u na comumcazwne
e, pervenuta dal
elle de tti bills, per come Ietti, siano City of Dunkirk, col quale il Consiglio
- - - - - -- - - - - - - - approvati e passati al City Treasurer ~omu~ale . ri~hiede che una street ~~~~ _ __
_
.
per farne il relativo pagament o. Tutti hght Sia nmpiazzata a Second Street, J
__
--· _ -_ _ _ _ _ _ _ __
<>•••••••••••• ~•••••••••••• approvano tale proposta.
tra Webster e Moffat Streets. Il Com- • . . . . . . ••••••••••••t•••••~••••
missario Pfisterer propone ~he la fac-1
WINE - BEER - WISKEY C O M U N l C A Z l O N l :
cenda sia riferit a al Sopramtendente l
. Spaghetti at Any Time
n seguente rapport o è stato presen- con l'a ut orizzazione di agire. T utti
The · Place Where Good Fellows tato da Frank Janic.e, City Treasurer, approvano tale proposta
per il m ese di Settembre, 1945.
Una petizione firmat~ da parecCilil
Meet
Bilancio attuale contanl propeta rii di Franklin Ave:, South
t e, 31 Agosto, 1945
$50,305.05 \Roberts Road è stat a presentata. II
~ ~ /,,.u/h~,,,
Ricevuti: A ss. ~e g .
22,365.471 Com1~issario PfistE>rer propone ch e
~
r""''""""'r
"SPIKE DAILEY"
dal
Taxes
Rece1ver
15.81
l'Assist
ent
e
Segretario
sia
autnrizzato
87% East 3rd St. Dunkirk, N. Y.
ld1 mettersi in corrispondenza con quei
Phone: 2503
:ji72,686.33 1propnetan e spieg·hi loro le · co
••••••••••••••••••••••••••
CIT
.
s t anze. T u tt1• approvano tale pr
opo--

TY
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Anthony Strychalski

Il
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CON GR AT ULA T l ON S
to Our Many Italian Friends an d Patrons
th C l b t"
f
on e e e ra Ion o Columbus Day

U

A

C

O

U

l

Assessor

"1 - - - - - - - - - -

TA

U

Q

...•••••••••••••••....••

AU

"S

- - TO ' MY - -

Many Italian Friends
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CONGRATULATIONS
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Dailey Restaurant

Donald Staley
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1

s

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• !Sta.
pRO V A T E L A
L'Avvocato M. L. Rowe . parla dat
v~nti. al Board in riguardo di un serviZ IO d1 acqua a Roberts Road, a North
1di Franklin Ave. Il Comm issario Tofil
j pro_p one eh~ _il Sopraintendente sia au' tonzzato d1 mstallare una m ain di ac!qua per questi servizi a R oberts R oad, .
iNorth d i Franklin Ave. Tutti appro,- '
vano tale proposta.
1 Il Sopraintendente r apporta che il
In Vendita da Tutti i Rivenditor! }funitl di Licenza
.sJstema di riscaldamento nel garage,
!ha bisogno di riparazioni. Il Commiss a ria Pfisterer p r opone che il Sopru•
dal
1888)
Dunkirk,
N.
Y.
intendente s ia autor~zzato di. r·impiaz,
.(sm
17
. W· Courtney St· Phene:
2l94
Jzare quei· h eat ers n e1 garage. T ut ti ap"
prova no t ale propost a.
.,......••••••••~~~~~~~~· -"-1> •••••••••••• •••••••••••·~~ Il _commissario Tofil _ propon~ che

oC

•
nnaversary
Gol e n
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- - TO MY - -

i

Many Italian Friends
-

J.

Meeting the needs and good
taste of every member of
the family with these three
famous• brands.

FRIDAY, OCTOBER 12

··----

~· Dunkirk, N . Y.

Burns Coal & Building Supply Co.
Zl5 Park Ave.

Phone: 2258

~ .~.~""""'"""'"""""'""""'"""""'~~~"'""""""""'""""""'
'' """'"' " '" '
.

-~
~
~

Dunkirk, N. y

"BURNS COAL BURNS"

-~ "4;...-;•:.•::.•::.•:•.::•::.•.::•.:.•.:.•;.•.:.•::.•::.•.::.•.:.•.:.•.::•:::•:•::.•;•;.•;;.•:•::.•;.•::.•.;•;._~.::.•lt;•:;,•::.•::.•.:.•::.•::.•::.•::.•.::.•.:.•::.q

~~

FAST

'4! ~l

~:

.

DEPENDABLE
ECO NOMICAL

MODERN

l
,

l
l

cl..EARNERS a nd 'DYERS
The Home of Fine Clèaning" ·- l
39 E .. T hird St. Te l. 2651
Dunkirk l

ar

Shoe Store

402 Centrai Ave.,
Phone: 2692
SOPRA 4TH ST.- A FIANCO DI LOBLAWS
Grabs
• X-Ray Fitbng
• •

ON T H E - -

CELEBRATION OF COLUMBUS DAY

l

~

~

CONGRATULATIONS

Service per l e posizioni di Ing·e- :
~ g m er e, Met er Reader, F ilt er P la nt ·
Operator, Fireman e Lineman. Tutti :
H
•!•1
approvano tale propost a .
1
:~: Il Commissario Pfisterer propon e

~ ment between now and September 1st.
M
M
~:

'

bl
. - By careful distribution of avana e
COal and With the COUtinued COOperatÌOU :~~' approvano
che la seduta venga aggiornata. Tutti
e la seduta viene t.ulta . ·
of aH of our customers we believe that · :~
MARre K. FLANAGAN
witl1 hhaevaet
t bis comA"''""" s,gcetacw . i
1ng In er 0
-c •
,;+:
1
~~ DA VENDERE
We urge ali our customers to come ~(• SI VENDONO 2 specchioni grandi j
d •
h • d 1
•
~ da Barberia, e si cedono ad un prezzo l
to the Office an Sign t e1r eC aratJOllS SO ~ molto basso. Re catevi a vederli presso i
tha..t they may receive. their CO_rrect a_ll.Ot- ~ Mr. Joseph De Castre, 801 M ain St., l

~~ ~verWyo_net
~~

sc

l

l

i.

::-=::=::-:=::-:...
. . .. . . ............ . , . . ..... . ., . . . . , . . . ., ..... . , :.: . . ,..•,. .........
. -..........
. • x•:•:..•:.•Jo:-,. 1IIdiAssistente
Segretario s1a a utorizzato
~'S'_..+..+...+.l,...• ....• ..• ...•...•..+:.+..+...+..,+..._+..+.•. .•..~"'-..+...+..•!!i.•....•. .•...•. .•·•·•·•
.•·•~... ,•.........................
..•. +. ...+...+.. ·•""" .:-.••
r ichie dere delle esaminazion1· da'
~' '

. Councilman

l

....

~

Walter Murray

l

.
BREWERY
.
.
KOCH
FRED

n

---------41---------

Peter Tofil
·water Commissioner

'""""'""""'""""'""'""""""'"""""'""""'"'"""""""""""""""""' '• ••·••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••· ~o e a e uv • .,.,
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e~· ____.._.._.;...,
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Service
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.. dosi ostinatamente di vedere il punto
1
81
1 di vista degli alleati di ponente.
venne ad un compromesso.? No. Ciò
!significa che un governo si sente superiore agli altri. Ciò dividerà l'Europa in due sezioni, una dovendo guar' dare l'altra in cagnesco e prepararsi.. ..

l

\VHITE CAFE

chissà a fronteggiare futuri eventi.
t e sign a n agreement tllat w ould in1Ambo i comunicati met t ono sotto pair her justif ied interest " . Vorremgli occhi del pubblico la sper anza per ma sapere come giustifica questi jus~
un futuro accordo. Non poteva essere tified interest.
Il bello. è che le Dominions sono didiversamente puranco in vista dello
scacco odier:r.o che <tddossa la colpa v)se in ciò. L'Australia e la New Zeaall'altro.
la nd spa:llegg·iano Tito. n South A~ri··
.
.
. ·
ca l'Italia Quali sono le rao·ioni?
Nelle grandt e p1<:>.cole questwm !n~
·
"'
t erne od internazionali, amb.o le parb
hanno delle 1·agioni e dei ~o.r~i. Qu.an~
COME CANTAN BEN.... COME
do I due opponenti sono dJVlSt d~ dieCI CANTAN BEN ... ! Il giornale in lin··
passi e ciascuno ne f a cmque•. l accor- o·ua it aliana, esaltatore dei segreti del
/
do, l'amicizia e la collab.orazione na- i{remlino - prima in italiano poi in
deve lng
. .1ese -· applau de a Mr . Molotoff
.
•
_ _ __,__,_....,._ scono. Ma quando uno
. .del due
. ne
!l'altro
~~~SI'~~~~~ fare nove ~er _ avviCmarsJ a
: come il m igliore amico del popolo ita.
- quan~a~c~ SI gmnge alla pace, non e liano. E s apete il perchè? Mr. Molo~~~~ ~ ~ ~ ~
che fJtbzJa. La parte c~e ~a dovuto toff si è espresso a volere le colonie
~~
~ ceder e ha semp re delle r.lser~e m enta- italiane s otto il controllo della•trusteeli, come pure la parte Vlttonosa, per- Il h' . Q
t è falsità cari amici. E'
lp. il ues
a
l
chè sa· che l'l b a ttu t o non puo, c h e nu - stutto
contrario.
Ma per aiutare il
~~
~ tr ire ~s~io, nel cer~ello.. . . .
popolo d'Itaìia a fare economia~ egli~
Cosi ~ la questione ltalo-Jugoslava. M\l'. Molotoff , si assume l'incanco d<
- - TO MY - l N. Y. T1m es, Oct. 6.
governare parte di quelle colome. Vale
~~ L'Italia propone che Trieste, Gor i.- 1la pena di levare un padrone per sozia e la parte occide.nt ale dell'Istria stituirne un alt ro,? No. Poi per mel\1
,
glio far vedere che egli ama il popolo
- - ON THE - ~lllllillll\lluumu':'''''nnumlmlmlllllllllllllllnuumum,,n,mmtlllllllllllll~ /italiano: Mr. M~lotoff, c?iede ~00 mi~
~ NEW SUMMER SCHEDULE
~ ,lioni c\1 dollan come mdenmz.zo eh
l\1 ~ IN OUR DINING ROOM .
~ -~guerra. Il giornale su menzwn~t~
l\1· §
§ esalta la no,tizia. E sapet e 1l perche .
~
Continucus Servi ce Sundays
~ P erchè il g overno italiano, in tal caso,
=
1 to 8 P . M.
' 1- e agli ex- a g
§=lsarebbe forza t o a t ogl 1e
No Food Service on Mondays
b t'
~
~ 1guzzini del popolo i loro tesori ru a
~
Servtce o n T ;,es. thru Sat .
§,Ottima idea che deve essere messa 111
l~ ~ Luncheon :~~ i~ 30 Dlnner 1 \pratica e il .p iù pr:sto possibi.l e .... n7:1~ g
~ ~1 passare que1 teso,r1 alla Russia.... Vla
§
You Continued Patronage ls
§. mi. sèmbra un pò troppo amore peloso.
l~ ~
App rec iated
~ : N<Jn neghiamo che la Russia abbia
~
\sofferto per opera delle divisioni di
~
, .
.
. ~ l Mussolini, mandate a farle guerra, ma
~
J. J. O Ha1re, Lesse and Mgt . ~
·t .
affamato
=
. = rubare 1l popolO 1 a 11ano, '
lii lllllll ~l ll lll llllll 111111111111 1111111 11111 111111111111111! 111111 1111)111 111111111111tl lllll lllllllll

-*John ·Schilling

gala. Non è cos1ì '?
~'""'""""''"""'"""'""'""""""""'''"""""'"""""""''"""""'""""~ . . . . . . . ...,... . . . . . . . . . . ..,~
Quindi (cose passate si dirà) le man i soviettiche strinsero le mani p iene . . . . . ••. . .~•••••• . . . . .•••• ••• . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . .
di sangue dei fascisti. Ma il maramal'do ha pagato. Il popolo d'Italia lo ha
sconfessato. appendendolo per i piedi,
ment;·e il govern? del I~remlin~ è sem ~
pre lt., sempre g11 stess1 comm1ssar1 a1
timone. Non è così~
OSVALDO FORLANI

CONGRATULATIONS

Councilman

RE I VOSTRI AMICI A

"IL RISVEGLIO''

SHAW'S RADIO
SERVICE

39 y2 C. Thi rd St.

l

____

== : :; : ==: _ __

UE STLES

i HOTEL FRANCIS i

1

·

.

313 Main Street

-

-

=

A REVERSIBLE FINGERTIP COAT
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styles

AL

Y
N

is made of 100% wo:ol in attractive cocca or teal, a nd reverses for wint ry rains.
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Guarantced
by
Dunkirk's Longest
Established N ame
in Contracting

O

City Treasurer
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$7.50

l

ROOFS

Frank J. Janice

S izes 8 to 12

W. RUECKERT & SON
1i Rugghla St., Dunklrk, N. Y.
Phone: 2040
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that LOOKS expensive,
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CELEBRATION OF COLÙMBUS DAY
FRIDAY, OCTOBER 12

By Julmor

CONGRATULATIONS

C

H

AU

DUNK IRK

- - TO OUR - -

Many Italian Friends

- - TO MV -

KOLPIEN
Lumber and Coal
Corporation

-

Many Italian Friends

17 East Third Street

- - ON THE - -

Dunkirk ,

CEL~BRATION OF COl.UMBUS DAY

CELEBRATION OF COLUMBUS DAY
FRIDAY, OCTOBER 12

•

FRIDAY, OCTOBER 12

•

Dunkirk' s Oldest Established
N a me i n Contracting!

1

.~....................... !

Sek.la

Democratic Candidate

Dunkirk

-STORES-

·Fredonia

CONGRATULATIONS TO OUR MANY ITALIAN
FRIENDS ON TIIE CELEBRATION OF ·
COLUMBUS DAY, FRIDAY,
OCTOBER 12, 1945

Supervisor 2nd and 3rd Wa ds

''make

CONGRATULATIONS
-

No Stamp Required

Yard and Mill
136 Franklin Avenue ·
Phone 224 1

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

Stephen

N. Y.

Phone: 2240

- - ON THE - - ·
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IRe

- TO OUR - -

Many Italian Friends
- - ON THE -

-

CELEBRATION OF COLUMBUS DAY
FRIDAY, OCTOBER 12

l dea[ f or Sandwiches!

Try !t With Meats or Cheese!

Compliments
of - -.

KROLL'S SHOE STORE
317 Main Street

---o:O:o-

.......
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R

Many Italian Friends

IS
TO

FOR WINTRY ARMOR

C O N _G RA TULA T I O N S

=

1

- - TO MY - -

Stores in Dunkirk and Westfield
86 E. 4th STREET'

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

THE HOME OF GOOD FOOD
and DRINKS

•

CONGRATULATIONS

~a ilorin g,

.

Wine- Beer- Liquors

~

The coat with p recision

~..

C

~

Receiver of Taxes

CAFE

SO

Edward Trill

City Judge

STOP AT

20

i:

Joseph Rubenstein

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

:1.

5

Dunkirk

Phone 5105

CELEBRATION OF COLUMBUS DAY

~~

Celebration of Columbus Day

RIPARAZIONE DI QUALSIASI
QUALITA' DI RADIO

l"

FRIDAY, OCTOBER 12

to my many ItaHan friends on the

\.BBONATEVI E FATE ABBONA.-

CON GR A T UL ATI ON S
Niany · Italian Friends

;

13

(Continuaz. della Prtma Pagina)

- - TO MY - -

Many Italian Friends

Supkoski Funeral

TY

CONGRATULATIONS

rim::mgano alJ.'Italìa (Idea dì Wilson).- per darle aù un altro popolo che ha ~"""""""' ""'"""'""""'""""'m"""'""""""""""'""""""""'"'"";,' ) ~.,.~~...................~
•
maggiori risorse per il suo paese ricco ~
.
~1
drìatico; smobilitazione di certi po,rti di sottosuolo, è troppo, m i pare.
~
WHEN 1N 'ER I E, PA.
~
dell'Adriatico. "Uno stato di corpu:;
Ricordiamo una cosa. Balbo - nel ~ Don't forget to vis it Mr. Seba- ~
separatum" per Fiume. Un regimc ,1924, credo - · a capo della squadriglia~ stiano Bianchi at his
~
s peciale per Zara, (troppo infilati nel- l à l volanti visitò Odessa. Fu accolto ~
~
la Dalmazia. Indipendenza dell'Al- l dal governo soviettico con onori, così ~
l
20 l Zebra Street An d
bania, ( naturale ). Ampia autanorrua festeggiando il fascismo .
§
~
=
_
~
1
1126
regionale per ambo le regioni conHNon è così? :I] governo soviettico ~
Buffalo Road
~
67 W. Doughty Street
:r.anti. Ma la Jugoslavia è quella che _ .. all'indomani, quasi, dell'assassinio ~
ERIE, PENNA.
insiste ad avere tutta l'Istria e la Ve- d : Matteotti - mltndò i suoi commis- ~
Beer - Large selection
§
Dunkirk, Ne w Y ork
r;ez ia Giulia >'ino all'Isonzo. Tito ha sari a ricambiare la v isita e furono n - ~
popular b1·ands of Whiskey
§
detto: "Yugoslavm w1ll never c:onsent cevuti dal maramalclo a compagni, con ~ Served with Courteous Attention ~ J
Phone : 2242

lRiesaminazione della questione dell'A-

IE

COMMENTI
SETTIMANALI

~~---~~~~~~~~~~~~~ t
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RiSVEGLIO

Dunkirk. N. Y.

~

.l

Dept Public Works
CITY OF DUNKIRK

Fresh at Your Grocer Every Day!
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