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Commenti Settimanali
I TRE CAN GROSSI DA GUAR- . conosciuta. Un r e discoronato, sebDIA ha nn o f inalmente .... parlato, ter .. : bene si punti il dito - dagli Stati
minati i ba~chetti, i . luncheons ~d . i [~niti e dal~'Inghilterra - per la ~a
brindisi , persino alla neve, dove vt- mera m CUI furono condotte - umlavande e bottiglie (alla faccia del po- t eralmente - le elezioni. Ma si giunMARk UP THE
polo) erano in abbondanza.
se alla vittoria del riconoscimento ufO'F TH MOON' IN fHE
DAY DATE~
Essi h anno dato la risposta alla ficiale. Le altre nazioni b alcaniche.
MONTfl
ansietà del mondo. A leggere i gior- Le a ltre na.zioni balcaniche sono nelnali della vigilia di N atale, sembrava la stessa aspettativa. Ma il riconosciche da Mosca dovesse spuntare un 1~1.ento verrà .. La ma~r~na (~ussia? ~
The most im:portant issue before
gran mazzo di rose per inebriare il : la a so~ve~hare e dtngere l. p~ptlh:
the American people today is hòw te
~endo (spirito di Natale). Invece .... ! ~,n Grect_~, St mande~anno centt~ata d1
get the price tag off freedom. In
son più le spine che le foglie di rosa. 11eut~al! a sorve~·hare le elezJont e'ti
other 1 words, freedom, our form of
Lr.. bomba atomica _ e derivati _ aug ur1a_m~ che un altra testa corona1
government, our reJi.gious beliefs,
sarà messa sotto controllo della UNO · ta perdt l emblema reale. Hanno fatshould not be considcred in the same
.... a tempo debito, studiati i partico- to il loro tempo.
breath with materia] fortunes. The
Verrà il turno per l'Italia? Quì i
lari.
La questione dell'Iran è rimasta
former are thing-s of the spirit that
disturbi
non mancano. Anche le bominsoluta, la Russia rifiutando di dimust survive in lean years as well as
be fanno le loro apparizioni (come Il.
scuterla.
Concessione,
che
anche
i
years of plenty. The latter, in spite
russi si ritireranno da là per il due Roma ad una riunione· comunista).
of our best efforts, will fluctuate. The
di
Marzo .... e si capisce quando tutto Gli attriti crescono e si griaa e si
old saying of shirt sleeves to shirt
sarà
appianato secondo i desiderii s~rive che il fascismo è andato un sleeves in three generations used to
della
Russia.
La questione territoria- derground e rialza la testa biforcuta.
pretty well express the . American's
le e dei Dardanelli Russo-Turca .... soDi chi la colpa? Il barcamenarsi
philosophic approach to the ups and
no affari privati delle nazioni in con- dei partiti a l. ... potere .... senza potere.
downs of economie !ife.
tesa (secondo il punto di vista russo)
II governo attuale d'Italia è il
Undoubtedly as time goes on,
quindi nessuno deve infilarci il dito. PUPPET dell'unione Quirinale-V atigreater protection against the hazChe cosa ci sta a fare la UNO? Pa- cano. De Gas peri è un cattolico,
àrds of poverty and illiness can be
ravento a smussare i puntigli che quindi un legato alla chiesa, dirigenevolved. Great steps have already
non disturbano i ca.n grossi da guar- te il partito cattolico, non importa il
been taken in this direction. The
dia.... ai lnro interessi. Alla Corea nome nuovo assunta, ma legato a.i United States is so far ahead of the
sarà data l'indipendenza entro cin,que 1 voleri del Vaticano, che cer cherà di
rest of the world in the achievement
anni. Apriti cielo.... inglese. L'In- 1indirizzare la nazione verso le elezioof hum.anitarian ideals and attain1
ghilter~a è contraria a term~ni .fissi. 1 ni della Costituente che assicurerà la
ment oif material comfort, that comEssa SI attacca a cGncedere l md1pen- continuazione della casa regnante
parison has become impossible. We
denza (come nel caso dell'India o di con il beneplacito e bénedizione p ahave gotten ahead because heretoBurma) "as soon as possible" e que-l pale, contro la volontà della maggiofore our faith in freedom, in represto "as soon as possible" si può inter- , ranza del popoplo. Si è mandata la
s•mtative government, in the right of
lontano, Prunella, la figlia di un ca- pretare come si vuole. E' elai:icisc cosa tanto per le lunghe per assicua man to keep the rewards of hard
duto in guerra, s imboleggia l'umani- simo.
r arsi l'apatia della massa .... che fa.
work, has been complete. Heretofore
tà che soffre, perchè vittima dell'eR iguardo alla o{'Jace da concedere ricordare . il tempo della nascita del
we have never, in effect, said:
goismo di pochi. Vi sono magnifici agli ex-satelliti del nazismo - e l'I- fascismo col "lasciar fare .. . vedremo
"Freed i-s okay, but- ".
slanci di ribellione nella sua vita, co- talia è an'cora considerata come una. , dove questi ragazzi arriveranno. E
Nell'annunziare l'attuale convegno ; P. tanto più si protrarrà il pericolo di me quando ella caccia n suo amante di quelli - si rimette:rà allo studio ile si vide e ci mordiamo le dita.
In commenting on the present·
rivelatosi un volgarissimo e cinico non più tardi del primo prossimo
La Spagna - ovvero Franco - ha
socialistic policy of Great Britain, di Mosca, Washington si affrettò a vecchie e nuove dittature.
Tanto più gli uomini al potere sa- trafficante di munizioni. Vi sono moc Maggio. La Francia brontola perchè l'onore d i essere in discussione. Chi
which a powerful faction in o.ur dichiarare che esso avrebbe avuto un
country seems bent on copying, carattere "esplorativo". E' chiaro ranno privati del loro potere e tanto menti d'intenso dolore, qu8!Ildo il par- non ha il suo dire nella pace alle na-- vuole - la Francia alla testa - la
opposition leader Winston Chur- che la ragion principale per una più sorgeranno "Uomini qualunque". roco legge la lettera sulla morte di zioni balcaniche (le quali mai fecero rottura delle relazioni diplomatiche,
Giornali come "l'Uomo Qualunque" Francesco Mauri.
guerra) ma sarà abbonita con il con- ma c'è 'n timore di serrare le fila spachill said: "l foresee with sorrow tale cautela consiste nel pessimismo
Sembra che il peso delle avversità cederle di parlare riguardo la pace: gnuole attorno a Franco e la "neutrabut with•out fear that in the next che pervade in tutti gli ambienti, sin di Giannini Vivono soltanto perchè
few years we shall come t·o funda- dall'insuccesso di Potsdam con il suo il popolo è stanco, è disorientato, è debba piegare a trascinare nel fango da accordarsi all'Italia. Il controllo lità" di non mischiarsi in affari di
mental quarrels in this country. corallario fallimentare della confe- disilluso. Essi sono il prodotto dello questa giovane di ventitrè anni, che del Giappone s,a rà sotto la sorveglian- altre nazioni. Ma la piaga che s i cerlt seems impossible to escape the renza di Londra, dove i ministri de-' scetticismo politico. e producono scet- è soJa contro un mondo di insidia, di za delle quattro potenze. Può darsi cò di estirpare dall'altre parti di Euindifferenza e di lusinghe corruttrici. che la Russia si pacifichi un poco su rapa, è sempre viva in Spagna, dove
fact tflat events are moving and gli esteri non riuscirono a sollevarsi ticismo politico.
will move toward this issue:· The al d i sopra delÌ'egoismo nazionalistiGiannini offre la risata, anche se
Ma Prunella rappresenta l'umanità quello c he si farà colà, senza sentire esiste l'asilo dei avvelenatori delle
co, ripiombando l'Europa nel diso- sterile, anche se pirronica.
e l'umanità deve aver fede nella re- il dovere di sollevare il tendone che m a sse.
people vs. the Socialists'1•
Dopo tanta tragedia l'Italia ha bi- denzione. Essa, monda di ipocrisia e separa le nazioni in Korea o nell'EuCosì i n Argentina. Si scrive che
If there is one thing our country r ientamento e nella disperazione.
Il nazi-fascismo ci strinse in quel- sogno di ridere, ma il suo riso ha d'inganno,
marcerà verso nuove ropa. Sono affari privati russi.
Peron _ nella sua campagna per esshould keep in mind above everymète.
Sul N . Y . Times, Dee. 28 u . s. si sere eletto presidente, imita Mussolithing else during the coming year la unità militare che è indispensabile i singhiozzi del pianto.
per
vincere
una
guerra.
I
suoi
partiti
di
sinistra
che
rapTutti
gli
uomini
liberi
vorranno
legge:
lini ed Hitler afferrando l'astio di una
.a nd in all the years to follo,w, it is
L'agricoltore
delle
steppe
russe
si
presentano
la
,grande
maggior.
a
nza
sentire
come
profezia
le
parole
che
"It has been recognized bere (Lon- parte del lavoro offrendo mari e monthat
freedom
has
no
"buts".
You
Generai Cari A. Spaatz, former
Commanding Generai of the Un ited either believe in it or you don't, and accomunò con lo scaricatore di porto del paese sono ~t~ti c.oart~ti a seg~i- j il Lauri mette sulle la bra di un umi- don) that unless the Big Three reach- 1ti . Anche quelli promisero ed il lalondinese, con lo studente della Sor- r: un modus poh:tcus che e una asfts- le solda~o al fronte italiano, nella es some bas1s for a mutuai approach voro f inì nella schiavitù. Si scrive
States strategica( and tactical Air is freedom:
1
bona, con il commesso di New York sta morale. Esst non soltanto non :fatale pnmavera del 1917:
to world problems, there would be no che i metodi nazi-fascisti. sono riesu------------------::--~-::------:;:::---------; ed il marinaio genovese. Quest'opera hanno potuto iniziare la rièostruzione 1 "Non credi tu allora che questa sia peace. The Generai Assembly of the ! mati da Peron ed il suo partito e ché
affratellatrice di tutti i combattenti ma n~n hanno ~eanc~e p~tu~o det_er~ veramente la .guerra destinata a se-l'UNO w ould be a hallo_w s~am andjmalgrado quello che avvenne in Eu_l non
. misera:n_ente annui- .gere il paese dat fortt residUI faSCISti gnare la fine di tutte le guerre? Non the w orld would be devtded mto two i' r op a, fa strada nell'animo dei facin. olata sut tavoh dtplomabct.
che si annidano n~lle alte sfere e che senti quello che si dice sui giornali? potentially ho stile blocks".
rosi a preparare .. .. che cosa? Un'alL'Unità bellica mostrò mutualmen- adesso si .sono radunati p i~ o~gani- i Non vedi tu dunque fra tutta questa
Tutto assommato l'incontro a Mro- t ra dittatura e nel nome della neutraThe natìon was immersed in r 3 - two-edged sword over man's dream ·te i nostri difetti ed avrebbe dovuto camente smo al punto da dtsonenta- ; rovina, mai causata da che mondo è sca è un SUCCESSO diplomatico 1li tà le a ltre nazioni tollereranno la
conversion woes as 1945 drew to a of world peace an d security.
indi carne i rimedi, creando una. strut- re l'opinione pubblica.' co~ la PI:opa~ :_ mondo, ~essun indizi~ c~e. ti facci~ (parole quindi). ma lascia una conti-~ cancrena sui confini.
·
close, harassed by strikes, housing
Even though the war was over tura basica per quella cooperazione ganda aperta
d e con t _11 sabotagg1o d l :sperare m un domam m1ghore' per 111 nuata apprenswne borbottata dietro
and material shortwges.
People more than 3,200,000 American sol- internazionale che è indispensabile un governo emocra tco.
.• nostri figli, in una umanità risorta • le spalle dei diplomatici per i FATTI( In mezzo a tanta oscurità un subii1
g,r umbled at prospect of a hard wint- diers, sailors and Marines were stili per iniziare un periodo ricostruttivo.
Oltre a fare dell'antifascismo, da questo inferno che sembra non ' non raggiunti.
me esempio di fratellanza umana.
er ahead with new cars still "just abroad or no gale-lashed seas. An- Invece assistiamo tuttora a recrimi- cioè un movimento contrario ad un ., aver fine? Non ascolti tu la voce
\Ma esso è nato in mezzo al popolo....
around the corner". In Europe fanazioni, ad atti di violenza, a guerre altro, è ormai opportuno lasciar pen- : di coloro che soffrono attorno a noi
Intanto in Cina si è sempre in fer- non in mezzo ai - professional poli7
1 0,000 redep~o.yed troot.ps wetre civili, ad oppressioni coloniali che sare al post-fascismo, che dovrà ser- 1 e quelle tombe lì, a due passi, che da mento. Si assicura e si nega l'accor -] ticians ... o diplomatici.... o can grossi
mine threatened victo<r and vanguish- other
marooned in Paciftc coas
por s,
·
·
· · ·
l
r
ed alike and there was \fighting still unable to get transportation home!·n l ostacolano la soluziOne dei graviSSimi vire per obliterare il passato ven- , qualche ora appena s i sono chiuse, dn tra i comunisti ed il governo cen-I da guardia.
problemi che incombono.
tennio sì, ma anche per prelud_iare no.n ti dic_ono nul.la? s_ia~o sul!~ trale (un altro esem.r_Jio di totalita r i_L'88.mo della Blue Devil Division
in China, Indonesia, · Palestine and time for this time of the year.
.s embra che la ft'ne della ,guerra alla nuova er a non d i comprenswne v1a d e11a ngenerazwne, t 1 d tco, o g gt smo ) . Che la necess1 tà d e 11a pace e (americana) ha a do tt a t o un ragazzo
Iran. The a tomic bomb hung like a
But a year ago the news was worse. vera e propria abbia lasciato uno. le di meschini impantanamenti, ma di si combatte e si muore per quell'idea sentita da ambo le parti, ma la via italiano di otto anni. quasi accecato
Von R undstedt thrust steel-t ipped stato di sub-gùerra endemica, dalla slanci verso l'avvenire. - Con questo democratica che tornerà a far saggio della pace non è avvicinata da nessu- per un calcio di cavallo (che doveva
columns througb the Ardennes ·into quale non siamo ancora riusciti a spirito di avvenirismo va letto "Pru- il ,mondo, ed allont-anarlo una volta no dei contendenti. Il controllo, della lèssere tedesco). I boys della SS.ma
i a Belgian Bulge that threatened . to liberare!. Nè il. fasci~mo, nè il nazi- 1nel. la:·· il forte romanzo di Mirto p_er se~pre dalla via della perdi-\ nazione è quel~o che si vuole. Le pa~ hanno _raccolto .. _3,800 dollari. per cerzwne....
{ role del P restdente Truman furono care di curare 1! ragazzo Gmnfranco
; unhinge the Allied northern 1me. smo sono morti. Esst hanno cessato Laur1.
:casualti es were heavy. In the Pacific di esiste:e . come poteri ufficiali ~el-.
11 Lauri appartiene a quella schie- . S~n~ state . tali . e. tante _le disi~lu-~ o~annate, ma passata l'osanna .uffi- Cabbìa . che sotto la guidà del private
MacArthur was at Leyte, only part le maggwn potenze ma sopravviva- Ira eletta di scrittori che non fanno stom m questi ulbmt tempt, che l ot- c1ale, punto e da capo. "Facctamo first cla.ss Howard W . Gorgas sbarcò
: vvay back to Bataan, with the pros- no come mentalità politica, non sol- della letteratura un virtuosissimo va- l timismo Pl!Ò sembrare scempiaggine. quello che più ci piace" pare sia il in America e verrà mandato all'Ospe1 pect of heavier casualties stili before tanto
nei paesi cosidetti vinti ma cuo od una elegamte verbosità senza 1 Ma d'altra parte non possiamo rac- ritornello. La politica fa il suo corso, dale John Hopkins di Baltimore. In"l am deeply conscious of the
honor." - The President, after
he got there.
anche nei paesi cosidetti vincitori. una missione da compiere, ma che chiuderci nel guscio dell'arido pessi- non importa lo sfacelo in cui si trov:t cidentalmente il Sindaco La Guardia
Mesquite Tap, Tex. (pop. 200),
This year the w.ar lords, east and Essi sono stati tali veleni sociali eh€ scrivono perchè attraverso la nove!- mismo, favorendo senza volerlo il ri- un popolo di 400 milioni dopo dieci e favorì al ragazzo il mezzo d i avere
1 ckanged its name to Truman.
west, who plunged the world into his- la loro estirpazione non può effet - 1listica vogliono lanciare un messag- sorgere della rea.zione. L'aventinismo più anni di guerra. Il controllo è tut- un pa.io di scarpe. Quando il ragaztory's greatest strife were on trial tuarsi con provvedimenti periferici J gio di redenzione ,alle moltitudini sia esso internazionale o italiano por- : to. La pace è cosa secondaria. Il po- zc seppe che costavano solo 7 dollari
for their live:s. A t Nuernberg, 21 sor- come il processo di Norimberga. I travagliate. Egli ha un'idea politica ta al fascismo, alla guerra.
polo non conta.
esclamò "Ne ho pagato 30 e non era1
1
"Some nut ma'y want to do a
i
ry Nazis faced an international tri- veleni sono tuttora attivi e letali, centrale ed attorno ad essa crea perLe forze della libertà hanno più 1 Nell'Indonesia gli inglesi comincia- no buone".
new stunt-walk from coast to
'•buna! while in Tokyo ex-Premier Hi- sia con l'anacronismo di Franco, sia sonaggi che sono il portavoce. Egli ostacoli di prima. Durante l'ardore' no a stancarsi del ruolo caduto sulle
Grazie, o soldati della Blue Devil
eoast without crossing a picket
deki Tojo and bis entire cabinet who con gl'intrighi sabaudi, sia con le è un socialista e fa sentire tutto l'im- della mischia esse erano più compat- 1 Joro spalle. Troppe critiche e malu- Division,. grazie in nome dell'umaniline."-Sen. Soaper.
plotted the attack on Pearl Harbor macchinazianì di Peron.
peto del socialismo attraverso i suoi te. Oggi, il giorno della decisione, mari. Si vogliono le truppe ritirate alj tà sofferente.
vvere to be tried as war criminals in
L'antidoto è chiaro, evidente, ot- eroi, siano essi i tenaci combattenti il giorno della discussione, vi sono i più presto possibile e non più truppe
------tenibile. L'antitodo è una politica J del -carso o i militi repubblicani çhe. incertezze, vi sono arresti. E' la 1: da mandarsi da quelle parti.
Non c'è che dire. Guglielmo Gianni"Self-interest alone sho.uld iml February.
c_n esta e lungimirante da parte degli morivano sulle barricate di Vienna, stanchezza della lotta lunga e peno-l L'Olanda - che diverrebbe un nul- ni -l'ex-fascista che si scusa che bipel local and national 1abor oflìThe government stepped mto ~ey alleati, una politica che sia _al di so- rossa di sangue.
avanza. Egli a van1 sa. Ma occorre ancora tener duro, oc- ! la ·s e perdesse le Dutch East Indies sognava vivere eials to leave management's funcilabor-management disputes w 1 t h. pra del gretto mercanteggiare di chi- 11 suo stile è veristico ed idealisti- corre aiutare per aiutarci, occorre !- offre, a tempo debito, una specie za sulle rovine ( ? ) del fascismo per
Uons to management."-The
factfinding boards and threat of pub- lometri quadrati di pozzi petroliferi, co ad un tempo. V eristico nel de- serrar le fila, a contatto di gomito, l di collaborazione - , ma i rivoltosi 1riesumare g·Ii avanzi sparpagliati del
American Machinist.
0
1lic censure might f r c e wage al di sopra delle manovre sospettose scrivere i dolori, le gelosie, le su- per l'ultima sforzo, verso la prossi- vogliono l'indipendenza e questa dà medesimo ~ riformare un ' partito che
a.greements.
o degli oscuri retroscena.
blimi abnegazioni, gli avvilimenti e ma primavera, ver'so la primavera nell'occhio agli inglesi stessi per le acciechi gli uomini, infanghi la poli"Most of my customers are
l Meanwhile the U . S. seemed to
Ad una commemorazione per Al- le speranze, che affliggono ed esal- della Repubblica Italiana e della ; n percussioni che darebbero in India , ti ca, imbrogli maggiormente la menhigh when they come in.''- Ed! bave emerged from its traditionally fredo No bel dura:nte la scorsa setti- tane la nostra vita. Idealistico nella pace.
l Eurna ecc.
tr. già imbrogliata della maggioranza
ward Gaedel, 3 feet, 7 in. tall,
1solationist shell, det.ermined to back mana, l'inv~terato pacifista, Sir Nor-1 sua mèta, nel suo ~I:ient_amento. dotII nostro ~olle pr~ferit? non è l'A- l E la pace s~ dissolve in. attacchi e del popolo e sa lire al potere. Cosi
prop. o/ Chicago's Midget Club
ta the utmost the United Nations Or- man Angell, indicò la massima che trinale, nella glorifiCaZIOne dt un ventine. E' t! Camptdoglto.
l·contro-attaccht, senza offrtre una im- sembra.
.
bar.
ganization and through it to play a dovrebbe illuminare l'aspro cammino l mo~do_nuovo da costruirsi sulle maFRANCO NICOTRI
mediata . soluzione data l:an~mositàl I gio:nal_i americani ne pa:lano andominant role in maintaining worlò. dei negoziati per la pace:
certe dt quella presente.
che sostiene quelle popolazwm; frut- che edttormlmentee, come 11 N. Y.
"lt is economie illiteracy to dispeace and security.
"Bisognerà ammettere che nessuno
Con vigorìa e fermezza il roman'to della guerra quando g li alleati of- j Herald-Tribune, accusando il Gianregard the fondamenta! economie
di noi è infallibile e che c'è qualchB ziere va addentro alle molteplici mifrirono "tutto" pur di attirarsi quei . nini, col suo UOMO QUALUNQUE
principles of Americanism for
The United States delegates to cosa di vero. nelle dottrine e nellal serie della società contemporanea,
LONDRA La scoperta di una popoli ed il subbuglio lasciato dai di .gettare fango sulla politica, non
1
deeadent Europeanism.'' - Erle
.first UNiO Generai Assembly which politica di un altro paese. Fintanto- l che vh~e tra conflitti.
nuova medici~a contro la ~alari a è 1giapponesi i quali offrir ono "tutto" i importa il lato. Giannini non si.... fiP. Halliburton, Oklahoma indus1, opens January 10 in London were a p- chè non avremo imparato che in ge-li In un susseguirsi organico di qua~ stata annunziata a~la n~~10ne a~- , per att~rarsi la buona volontà di quel- ! da di nessuno.
trialist.
proved by the Senate. They were nerale le colpe sono ugualmente no-!dri e dialoghi seg~iamo lo svolger~t. jnuale de~Ja scuola d1 medtcma tropi- j!e genb.
Natur~lmente egli è il SOLO da
. Edward R. Stettinius, Jr., Sen. Tom st.re come quelle degli altri _ non i di v icende che n traggono tutto t l i cale a Ltverpool.
l
escludersi, l'uomo che salverà l'uomo
"It's too Bo-peepish.''- Actress
!connally (D-Tex), •S en. Arthur H. ~vremo ancora fatto il primo passo !patos del .g enere umano, c?lto dalle! Battezzata col nome di "palu~r~na", .In Europa fame e·speranza dalle , qualunque della nazione italiana. A
Bette-Jane Greer, explaining
Vandenberg (R-Mich) and Mrs. An- verso quella saggezza che è l'unica ~fiamme di una conflagrazwne, che !r. . n~ova . droga è. di ~ompo.stztone ' ali spezzate. Non può volare tanto ; dritta ed a sinistra egli getta il suo
changs of name to plain Jane.
lna Eleanor Roosevelt, widow of the via per poterei salvare".
!distrugge vite e ricchez~e: Dalla sua c~urm~a ptù sempl~:e d~ ognt altra alto.
. . .
J ~>arcasmo disprezzatore e semina la
Jlate President.
Tanto più dureranno le indecisioni nascita al suo dileguarst m un sogno gtà eststente ed è pm efficace.
J
La repubblica Jugoslava è s~ata ri- j
_(Continua cn Terza PafJ.irta)

WHt:N 'IOU FINISH
MA4<KIN0 YOUR
PLANTIN0 DATES,

WELL LETS SEE WHEN
WE PLANT POTATOE5

F orces in the Atlantic and Pacific
theaters, says: "Discont.ented youth
makes for troubled watèrs in which
the unscrupulous poplitician loves
to f ish. When the "man on a w.hite
horse" comes forward in such a situation, things beg in to happen, as
they happened in Germany. Hitler
rose to pow.er on the back of you".

WHEN IS TrlE' DARK
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The wonder oif 1945 was that so
much could happen in so few months.
Staggering headlìnes became commonplace. There was the death . of
President Roosevelt; the war ende(l.;
t he United Nations Organìzatiòn becarne hopeful fact; and, most cataclysmic · of ali, was the thunderous
dawn of the atomic age. These were
but a few of the headlines. The
events they portray have Jeft a turbulence in the human mind such as
has never been experienc2d before.
That turbulence is shaking the postwar world to its very foundations.
The peace and plenty which so many
had hoped f~r when the guns fell silent, is nowhere to be found. Whether
it will materialize in the reasonably
near f uture depends upon the fortitude and common sense of millions.
An indication of the temper of the
times is evident in the words of one
veteran, a college graduate who lost a
leg at El A lamein: "There is evidence
among us of a growing distaste for
orations. We will tend to judge parties and proposal by results, not by
protestations of high purpose. · We
know freedom doesn't mean much
without groceries - how can a man
enjoy free speech on an empty stomach ?"
Appeali~g as these words sound On
the surface, they reveal the terrible
weakness in thought that today
threatens the future of the American
r epublic and the hope of democratic
government throughout the world
more seriously than any d ictator or
combination of dictators ever has.
Frrst, this veteran - and his reasoning is paralleled by millions of civilians - is assuming that freedom
iD somehow to blame if there is a
grocery shortage. Second, he infers
that a Jittle Jess freedom can result
in a few mor-e groceries. ·Third, he
makes the po,tentially fatai blunder
ot inviting a strong man or group to
take action, in the se.me breath, mind
you, that he questions the validity
of ifreedom unless it is accompanied
by a three-decker sandwich. This
bread and butter philosophy leaves
the way wide open for the demagogue to step in with a hatful of promises impossible promises that
will result in less freedom and fewer,
not mo.r e, grocer,j.es.
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!IL RISVEGLIO

Attraverso Alla Colonia

It:LUan-Amertcan
Newspaper

.Importante!
--.--·- --no~tro ANDREA ZAVARELLA

Legless DAV Teachès Child To Wa1k'

Il
· del No .. 295 Eagle Street, Buffalo, è il
nostro Rappresent ante in detta città
e paesi vicini.
Siccome in questi tempi che si lavora a full speed, i nostri abbonati non
hanno neppure il t empo di recarsi alla
Posta a fare un Money Order per in- l
viarci la loro quota d i abbonamento,
A.ndrea Zavarella è a loro completa
disposizione, a ricevere la loro moneta, che poi, a sua volta,, egli ce la tra ..
.smetterà.
Fategli una visita nella sua abitatione, ed egli saprà accontentarvi.

l
---·/

(THE AWAKENING)

ID4e~ndent

l

RfiVKClLJO

La Brillante Cerimonia già scaduti.
Abbiamo dato un'occhiata alle list e
alla Cl'ty Hall
ed abbia,mo trovato elle vi sono pa- ~

J

f.

Publiahed b7

W ait
- For-

HABER'S

recchie centinaia di abbonati, a i quaMartedi scorso, l.mo Gennaio, n el- li è già scaduto l'abbonamento e f i- l
IL RISVEGLIO PUB. CO.
la nostra City Hlall, si ·s volgeva una nora n on si sono dati pensiero. a fare .
47 East Second Street
brillante cerimonia, allorchè tutta la . il loro dovere col rinno-,rarlo.
DUNXIBX. N. Y.
nuova Amministrazione elet ta, pre- l Sembra incredibile 1 Ma è pur vero 1
Phone: 5051
stava giuram ento nelle· mani del Giu- '· Una volta, n on si la v'orava e non vi !
dice Robert Palmer e andava ad oc- era moneta in circC'lazione e di ab- l
SUBSORIPTION RATES
cupare qu·e ll'Ufficio per cui venne- bonamenti scaduti c no~ rinnovati, a l
ONE \'EAR -------------- -- $2.00
ro eletti a Novembre s corso.
fm d'anno, ve ne el"D.no un bel pò. l
SIX MONTHS ------------ $1.25
. _
.
!
F urono insediati : Il nuovo Sindaco
Noi de "IL RISVEGLIO"
\Valter Murray, il Councilman-at- 1 ~a ogp, e pro~rw vergogna,_ che 1
JOBEPH B. ZAV ARE:t.LA
.
B .
. C
. tutti lavorano, tult1 hanno denan p er
~ditor and BtUitneas .tdAA&ioU
L arge M·cK m 1ey
r 1ggs, 11 ounc11,
, . , . . b
man Micllael Panowicz, il Council- buttare al ven:o, e_ le 1 -:~tr e 1Jst~ a . C
.
bendano dJ aLbon:.tmCJhJ non nnno .. 1
man H enry N ewman, 11 ounc11man
.
-l
NEWEST IN WALL PAPERS
-1 C
.1
I
\vab . Vorremmo sapere quale ne e
- ·
.
"Entored aa aecond-class matter Apri] J oh n S ch 111mg e 1 ounc1 man gna1
Reasonable Prices .
Faf"msk"1; 1"l C't
1·y Attorney J o- Ila r agiOne.
.
.l
;o, 11121 at t.he ppstoffice at Dunkir~; bus
N. Y., under the act of M:arch 3, 1879. s epll R ubenstein; il Giudice Robert ~· E ' cosa che sapremo tra un palO di l
Sullivan l'Acting J u do·e Byron Woo- settimane, allorchè a cl11 non avrà 1
WETHERILL'S ATLAS PAINT
din, l'In,gegniere Mur;ay Shelt<JJJ, gli rin~ovato il ,proprio at.b~namento, \
SaturdiiY• Jan uary 5th, 1946
"Best S ince 1807"
Assessori Donald Staley e Anthony sara sospeso l !llVJO del gJOr~ale.
l
Stricalski, il Clerk del Board of AsQuesto significa parlar chmro.
1
s essors Eddie Adamczak, i membri
!
del Board of water Commission ers
l~idanzamento!
l
/
:
333 Main Street
WASHINGTON, D. C.-Sgt. Harold Dixon of Mt. Ranier, Md .•
Fred R osing, Fisterer e Peter Tofil, i
double amputee of World War II wh<> was recently elected national
\
DUNKIRK, N . Y.
Tutto clò che può ab"olsogn.a.r-e
il Capo della Polizia John Warren e
Mr. & Mrs. Dominick La Spada del
Phone
4500
first junior vice conimander of the Disabled American Veterans.
per .guarnire una casa
tanti altri vecchi e nuovi ufficiali.
NO,. 65 Ruggles Street, Dunkirk, hanDunkirk
425 Centrai Ave.
helps daughter Glenda Mae, l, take her first steps. Sgt. Dixon, a
Dopo prestato il giurament o, il no- l no annunziato il fic!a.nzamento uffi- \
patient at Walter Reed Hospital will walk soon himself with the aid
11'urn,ture d1 prtma classe
of two artificial !egs. The DA V official, w ho lost both legs in Gervello Sindaco W alter M(Urray, pro- ~ ciale della loro amata e gentile fia prezzi basai
--------------------------~
many, will devote full time to aiding his disabled buddiel\ after disnunciò
uno
smagliant
e
discorso
non
·
gliuola
Miss
Josephine,
col
bravo
gio\
Dlrett&re dl Pompe Funebr1
~harge irom hospital.
di promesse vane, ma ripetette uno
J
per uno i punti del suo programma
•. '
i-- - - -- - - - - - -- - - -- -- - - - - - - - -- - - -·
JOHN A. MACKOWIAK
1
che mise davanti agli elettori prima :
che avete aggiunto per regalo a IL please write today, your comment.s
268 Lake Shore Drive, E.
delle
elezioni,
ove
promise,
che
con
'
RISVEGLIO. Speriamo vederci tra and suggestions to:
OUNKIRK, N. V.
l'aiuto
del
Consiglio
Comunale
del·;
non
molt o. Ciao.
i CICERO CODINA, 19 CHRIST0Telefono: 2751
·~' intiern. popolazione, di mettere in.
1 Mingo J·unct~on, Ohio -- Salvabre ' PHER ST_, Apt. 20, NEW VORK,
pratica, a totale benef icio della popo! Presutti - Ci è pervenuta la vo- \ ( 14), N· Y·
================jlazione Dunkirkiana.
stra col M. O. di $4 per rinnovare
--------Ci auguriamo che le su e parole sia}'abbonamento a "Il Risveglio". IL SIGNOR LUIGI LUCENTE
CHICKENS~
no accolte in cielo ed u na per una le
Grazie e ricambiamo i vostri cari AGENTE DE IL RISVEGLIO
su e promesse, si avverino.
/ salutL
PER YOUNGSTOWN, O.
ROASTJ:D & SALTED DAILY
Cleveland, Ohi o -- John Buccilli E DINTORNI
La vostra contenente $4 per rinno- .
CandJee-CI&"ars--Cigarettes
vare l'abbonamento per gli Amici
Il Signor Luigi Lucente, e' stato
Leonardo D'Ambrosie e Umberto nominato da questa Amministra and TobacCOI'l
D'Amico, è s~ata ricevuta. Grazie zione Agente-Corrispondente de "
L'entrata del 1946, in Dunkirk e
a voi ed a loro e ricambiamo con IL RISVEGLIO per la citta' di
paesi vicini, è stata accolta con un
affetto i cari saluti assieme alla Y oungstown, Ohi o e paesi vicini,
Successor to
g r a ndissimo entusiasmo, come mai
COR. SECOND & WASHINGTON
DUNKIRK, N. Y.
vostra Felicetta. 'R ammentat eci a con incarico di collettare vecchi e
ANDY O. COSTELLO
prima di ora.
tutti
gli
amiconi
Clevelandesi.
·
fare
dei
nuovi
abbonati,
prendere
Dunkirk
Forse per chè è il primo. Anno sen101 E. T11ird St.
lavori di stampa e transiggere qualza guerra ed.... anche senza p.ace, ma
siasi affare che riguarda questo
il fatto si è che quasi tutti, uomini, . MISS JOSEPHINE LA SPADA
g iornale.
.
donne, giovani e vecchi, ragazzi ecc., Il vanotto · Mr. A. nthony Zanghi, figli. ~
Egli
non
ha
bisogno
di
raccotutti si son dati ad una celebrazione ai coniugi Mr. & Mrs. Joseph Zangh1
..,....- Foster economie democracy.
mandazione, perche' conosciuto da
sbrigliata.
del No. 88 Central A venue, Broct on,
- Break the Black Market.
tutti e da per tutto, e dalla sua abiQuasi t u tti i beer gardens, i clubs N. Y.
NOI abbiamo acquistato il busi·
Promote Cq.-operat ive Educa- lita' e dalla sua influenza. questa ·
;;-sas della Schultz Dairy e da oggi e tutti gli altri allegri ritrovi, rigur- La data del loro matrimonio, non tion.
Ammini straz ione conta di poter
gitavano di gente che celebrava entu- è stata ancora fissata, ma però si
in poi, noi continueremo a servire
Here, an d in Italy?
aggiungere
parecchie altre migliaia
siasticamente, beveva, · cantava, dan- vuole, che ciò avverrà tra non moloo.
la clientela coi m igliori prodotti di
Today, t he Italian people work- di nuovi abbonati alla gia' lunga
Intanto, in anticipo, gli mandiamo ing together i'n their growing, relattidnii, con prontezza, cortesia ed zava, e si divertiva senza misura.
lista dell'Ohio, Pennsylvania e
Però, una cosa c'è: che tutti hanno i nostri migliori augurii.
onesta' che e' il nostro mottojuvenated, democratic co-operative West Virginia.
bevuto, si son divertiti, ecc., ma non
movement can alleviate the sufSolo diciamo agli amici, che
vi è stato nessun disturbo. Le popoferings, and for the future create Lucente, sara' considerata come se
lazioni, non importa di quale nazio327 Dove Street Dunkirk, N. Y. nalità, hanno bisogno di Pace, Pace
a saner world for producing and fatta " noi stessi.
ELECTRICAL CONTRACTORS - Phone : 2058
Durante questi giorni di Natale e distributing pro.ducts more effecL'AMMINISTRAziONE
Anthony Ferrugia
P hone 183-J.
James Ferru.gla
e ..._ P.ace!
1 ~apod'Anno, _cm~e di. sol~to,_ ab~iamo t ively than any other organization.
17 East Main Street
Fredonia, N- V.
r_lce_vuto cent~nala e ce~tmala d! ~elNeed and education are the two
·
l
.
bss1me cartolme, da amiCI, p arenh ed strongest factors for strong and efRIPARAZIONE DI QUALSIASI
abbonati de IL RISVEGLIO, tutte fective co-operatives; there is no
QUALiTA' DI RADIO
1nneggianti alla nostra salute ed a 1quest ion about the need, due to their ,
Siamo alla fine dell'Anno. E come quella del giornale a tutti caro.
l g1orious past history from 1890 to :
p~r n_ passato, . ~obbiamo c~iud~re
Impossibilitati a rispondere a tutti~ 119~2, they understand co-nperative l
Dunkirk bllancw, e percw è necessariO dl col- affidiamo a questo foglio il compito phllosophy.
39Y2 E. Thlrd St.
Iettare l'importo degli abbonamenti di ringraziare tutti di vero cuore, e
Hon. Enrico Dugoni head of the
Phone 5105
Lega Nazionale Co-operat ive of Italy
1 r icambiare gli augurii sincerissimi.
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January Clearance

SALE

- On FUR COATS,
CLOTH COATS
- An d Millinery

l

l

•

l

Winship W ali Paper
& Paint

JOHN A. MACKOWIAK
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WE HAVE PLENTY OF BEEF, PORK,
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Come e' Stata Accolta
.l'Entrata del 1946

VEAL LAMB,

PEOPLE'S
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YOU WANT TO:

HOTPOINT ...
Hot Water Heaters- Ironers
Refrigerators
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AVVISO!
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Mille Grazie a Tutti!
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A Ch. Ancora N on Ha
Fatto il Suo Dovere!

SHAW'S RADIO
SERVICE

A

U

Noi d• "Il Ri,oglio"

WISKEY

Spaghetti at Any Time

Dailey Restaurant

You Continued Patronage ls

per rinnovare l'abbonament o per
un alt ro anno, è stata ricevuta.

HOTEL. FRANCIS
~

J . J. O'Haire, Lesse and Mgr_
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New Haven, Conn. -- Andrea Taddei
- La vostra col M. O. di 2 Dollari

The Place Where Good Fellows
Meet
"SPIKE DAILEY"
87% East 3rd St. Dunkirk, N. Y .
Phone : 2503

~Fb~~~~~::::lr~~:~::;;

pitchforks, sickles, sacks, pails, ho.es,

Q

BEER _

HEA

l

C
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il :
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WINE _

Fredonia Electric Co.

H

BOOTH'S DAIRY, INC.

LA

KOCH'S

Golden Anniversary

the help of al! interested individuai
co-operators) in this life or death
Buffalo, N. v. -- Emelino Rico - Ab- struggle of the Italian people.
biamo r icevut o la bellissima cartolina con incisa la vostra fotografia
Let's stretch our hands across thP- l
e qu ella della vost ra gentile Signo- sea, to help them build a concrete and l
ra. Una delle più belle cartoline solid foundation, firstly, to help
che ci è pervenuta quest'anno. Gra- themselves, secondly, to forge anot hzie d el gentil pensiero, e graz ie per er link for world peace, prosperity
·g li augurii che r icambiamo con af- and brotherhood.
fetto, e g razie anche per gli auguri
If you are interested in helping to
t r asmessi a mezzo della radio. Un crganize interests to help the Italian
grazie particolare pel check di $5 R ockdale Co-operative movement,
vostr i cari saluti ed augurii.

•. . . .
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LAVORI TIPOGRAFICI
DI QUALSIASI GENERE

In Vendita da Tutti i kivenditori Muniti ùJ Licenza

l

FRED KOCH BREWERY
Courtney

St.

(Sin dall888)
Phone: Z194

Dunkirk, N. Y.

••••••••••••••••··~~~·e·· ~• •••••••••••••••••••••••••
~... ~.......#.~.·.....~..........--:..:......~.~···~·~·~~··~"":."":+."":+~·····:•!•!.•!.•!+::+!+'!'+!•::•:•:::•::.•:•::•::·~::·::::•:.•::•:.·~·=•!•:·
~--·-A•+++++++AAAA

~--+++++

~

~ ''BURNS COAL ·BURNS•• ~~
~
~

~

By careful distribution of av2.ilable
.
coal and with the continued cooperabon
~ of ali of our customers we believe that
~
~ everyone will have enough fuel this com~
~ ing Winter to heat their homes.
~

a
~

.

.

~

~

~

W e urge ali our customers to come
~
~ to the office and sign their declarations so
~
I
~ that they may receive their correct al ot~ ment between now and September 1st.
~

l
~

~

~

S
~

Burns Coal & Building Supply Co.
215 Park Ave.

Phone: 2258
"BURNS COAL BURNS"

Dunkirk, N. Y .
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RIVOLGETEVI A

"IL RISVEGLIO"
We can't make enough Smith Bros, Cough
Drops to satisfy everybody. Our output is
:still restricted. Buy ody what you need.
Smith Dro s. bave soodted cou;;hs <be to colds
since 1847. Black or Menthol - still ()nly 51!.

SMITH BRGS.

~7

.

.....
. -----~·-~-

comm.5.,DROPS

~

S
~~

~:
!-..

~:

S·

~

~

5051

Dunkirk, N. Y.
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CIRCOLARI

INVITI

WHAT'S NEW IN

PARTECIPAZIONI

FURNISHINGS 7

DI MATRIMONIO

--

CARTE INTESTATE

---

BIG LIETI'I

BUSTE
ETICHETTE BILLS

CARTE DI LUTI'O

-a- _a_a_ •.....-o_c_:a_a_a••

You'll fiDd the answer
here. . . . in these displays
o f seasonable
fashions for men and
young men_

S'rATEMENTS
...-.a-c- ~ ._a_ ~-V-tl.-c1-~-.

Puntualità - Esattezza - Eleganza

Prezzi Moderati

~

~

- - ..

PROGRAMMI ·

~·
~

~

Phone:

STATUTI

BLACK OR MENTHOi.,

~

~

East Second Street

A. lVI. BOORADY&
CO.
7'1 E. THIRD STREET
DUNKIRK, N. Y.

~
.
~
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IL

RISVEGLIO

Il water Board Tiene La

fare" al tempo del fascismo, che spuntava con le mani insanguinate; vecPF'ISTERER:
chi addormentati che non volevano
vedere dove si era diret ti ed ora vorl Risolve; che il P residente ed il Se•
gretario s iano i soli autorizzai! e direbbero ritornare a lla luce della ri1
retti
a f irmare dei warrants per i re·
(Continuaz . della Prima Pagina)
balta ad ingannar e nuovamente il
popolo contro coloro, che combattero- Il Board Paga dei Bilfs e Discute Cose della Massima Importanza golari semi-monthly payrolls che cadono il 20 ed il 5 di ogni mese, dietro
sfiducia in mozzo, alle masse.
lies are greatly to blame for much of . no il fas cismo, che lo smant ellarono
(Rapporti Ufficiali)
bl. ea dello -Stato di N ew York siano presentazione dello stesso payrollo
Il raccolto non può essere che sfi- their unbelief .a nd apathy toward de- i ma ora si trovano con le mani legaV=.
Meeting Regolare, Board of Water adottate dal Bo,a rd per regole che regolarmente certificato dal Sopraducia se una tempesta non. spazzerà mocracy, for the Allies have demon- ' ad armistizi ed a pace protratta , get'
via semina e seminatori.
strated that the OJ:ly Italians in \ tando il popolo nella sfiducia del f u- Commissioners, Martedì, l Gennaio, governano i proceedings del Board 1intendente. Tutti approvano.
H
•46,
ore
10
:45
A
.
M.
of
~ater
Cornmissioners
durante
gli
Il Commis sario Pfis terer propo.ne
Che tutti i professionnal politicians whom they have conf1dence a re aged 1turo, perchè hanno le mani l egate.
siano onesti è un nonsenso;· ma che reactionaries - in some . cases the i Eh! Già ! n Quirinale _ culla del •Proposito : Chiamato pel' il propo- anm 1946 e 1947 · Tutb approvano. jdi aumentare l'investimento in war
tutti siano dei disonesti - eccetto very keystone of the Fasczsm, whose !fascismo _ deve essere protet to. II sito di organizzarsi per il 1946 e 1947. DAL COMMISSARIO TOFIL:
bonds un addizionale di $160.00 e ciò
1
uno, lui, Giannini - è un insulto alla destruction was the ideal fo.r which lvaticano - che benedisse il fas cismo DAL COMMISSARIO TOFIL:
R isolve; che il Dunkirk Evening , per r isoluzione passat a al meeting del
mentalità di uomini che cercano la ~ou~and~ of Y_O,~ng Americas lie bu- __ deve essere protetto. F ina nza _
.
.
.
.
Observer che si pubblica nella Città 27 Dicembre, 1945. Tutti approvano
Rzsolve: che 11 Commtssano Ro- .
.
.
1,che supplì il biberon al fascism o d1 Dunk1rk, N . Y., quale gwrnale tale proposta.
via migliore per uscire dal marasma r1el m ahen s01l ·
del
Board
J che s·
tam
·
I
.
s:ng sia_ eletto Presidente
. .
.
.
1s
pa m 1mgua ng1ese e ch e
in cui è stata gettata l'intera peniSembra che più chiaro di così non j deve essere protetta an d to hell t he
of Water Commlsswners per zl ter- ·. s 1· pu bbl'1ca per pm
" d'1 un anno ne1 II Commissario Tofil propone che
sola.
si possa puntare il dito sulla piaga people and for what we fotight for!
m ine
che
comincia
il 1 Gennaio 1946 1' p
t
h
· d e 1.1 secon d c1ass la seduta venga aggiornata. Tutti
. .
.
.
.
assa o, e c e poss1e
Condannare tutti per eccettuare sè che infetta, non solo l'Italia, ma il ~
OS v A L DO FO R L A N l
approvano, e la seduta viene tolta.
e fmisce 11 31 Dicembre, 1 947• e smo lmatter in the United S tates Post Ofstesso, Giannini si mette nella cate- resto del mondo.
.
che
il
suo
successore
s
arà
eletto
e
·
r·
D
t
t
d
h
·
·
a
MARK F. FLANAGAN
goria dei professional politicians,
- - -- - - - - - - - - . .
.
.1ce epar men e
a una czrco1azwperchè non -;i può parlare di p olitica
Vecchi riesumati; vecchi "lascia jVENANZIO DI LORETO E' IL ,q uahfzcato m accordance con le rego- ne sostanziale, che sia designato il
A ssistente Segretario
·
· 1e d e1 B oard o f wa t er
1e uff'1c1a
se non se ne è interessati.
!NOSTRO SOLERTE A GENTE h• del Charter. Tutt1 approvano.
gwrna
J oan Hyldoft, star of the Hotel
DAL COMMISSARIO TOFIL:
Commissioners della Città .di DunOra il Giannini per il 30 Dicembre
PER ROCHESTER
New Yorker ice show, "Bel!es and
Blades," in action, is shown caught u . . s . pubblicherà un quotidiano da l
Risolve: che il Commissario Pfi- k irk, N . Y. per gli anni 1946 e 1947.
by the miraculous s1f'éed - ray titolo "IL BUON SENSO". Certo soNOZZE PRESUTTI-01 ANGELO
Il Sig. V enanzio Di LorefKJ e' i l sterer sia eletto Segretario del Board 1Tutti approvano.
Per Procure Generali, Procure Specamera.
la Giannini ha il buon senso. Ma chi
nostro Agente-Corrispondente per of Water Commissioners per il termi- !' DAL COMlviiSSARIO PFISTERER: ciali, Atti di Corpra-Vendita, Atti di
paga le spese? Inutile dire che egli,
Nella ·Chiesa di Santa Agnese, in lla citta' di Rochester, N. Y . e d in- ne che comincia il l Gennaio, 1946 e
Resolved; che Albert G. Walter sia :k.inuncia, ecc., rivolgersi nl nostro
la moglie, la madre, la sorella sono questa piccola cittadina, si svolse la t orni, e la gr~nde circo~azi~n~ sem- f\ni~~e il 31 Di cembre, 1947, e sino a appuntato Sopraintendente dei Di- Ufficio.
g'li impresari. Ciò è troppo costoso, brillante cerimonia delle bene auspi- pre crescente m detta otta , Sl deve che 11 s uo successore sarà eletto e 1partimenti del Water ed Elettricità
è troppo per assicurarsi un successo, cate nozze tra la gentile e virtuosa principalmente alla sua insuperabile q~~lif~cato in accordane~ co.n le pre.. l della Città di Dunkirk, N. Y. Tutti
Ora che sta per tornare a galla la gettare il proprio capitale all'impaz- Signorina Silvia Presutti, figlia ado- attivita'.
vtswm del Chart er. Tuth ~pprovano. l approvano tale proposta.
NOTAIO
faccenda dei Pic-Nics dei Pratolani zata per far .... del bene al popolo. E' rata ai coniugi Mr. & Mrs. Salvatore
Raccomandiamo agli amici dt DAL COMMIISSARIO PFISTERER: DAL COMMISSARIO TOFIL:
47 East Second Street
l
d'America, vale la pena di tenere necessaria una sorgente inestinguibi- P resutti del No. 207 Grandview Ave., aiutarlo nella su a impresa, e noi
Whereas, la Sezione 15 dell' Artico- l Risolve ; che il Presidente ed il Se- '
sott'occhio IL RISVEGLI O, per poter le di fonti segrete. Chi li supplisce? Mingo Junct., . ed il bravo g iovanotto g lie n e saremo assai grati.
Dunlrirk, N. Y.
lo 11 d(!l City Charter provvede che i gretario siano i s oli autorizzati e diessere al corrente delle regole che Non è necessario scervellarsi per que-1 Matteo Di Angelo, figlio ai coniugi
i! City E ngineer éleve funzionare da ~ retti a firmare i Warrants per il rim- =
=:
S5 ==si
governano detti P ic-Nics.
sto. Il Quidnale non può essere eli- Mr. & Mrs. Pasquale Di Angelo di
Engineer pel Board ed in tutti i Di- lborsamento all'Assistente Segretario Siccome vi sono ancora una molti- minato. I fratelli Scalera- di fasci- Washington, Fa,
STOP AT
par timenti della Cit tà, ora perciò, si per petty cash fund su presentazione
tudine di Prato.lani che non sono ab- sta memoria - non possono essere
RISOL VE, che ad ogni occasione che dei vouchers per Io stesso con ricevu- 1
bonati a questo giornale, farebbero all'oscuro di tanto. Incidentalmente
:il servizia del professional Engineer te che coprono le items, e ciò è necosa buona .ad ab~onarsi, affin?hè Il i fra:en~ Scaler_a , arrest~ti, furo~o
. si richiede da questo Board, il City sessario per i depositì richiesti per
sapranno cosa sì fara, do,ve si fara e proscwltl da ogm accusa d1 aver amEngineer sia r ichiesto di. dare tutti li l a installazione dei servizi elettrici
tutte le altre decisioni che il Comi-l tato. il fascismo. Epurazio~e !.
.
.
313 Main Street
gli avvisi necessari e preparare piani, che usualmente sono di più del costo
tato di Cleveland, Ohio deciderà.
Non possono essere ellmmal! gh
tracciare
e
preparare
le
specif
icazlodei
servizi.
Tutti
approvano.
I nostri amici abbonati che cono- !interessi locali dell'a lta finanza, come
ni secondo come si r ichiedono; ed in DAL COMMISSARIO PFISTERER:
scono quei Pratol ani che ancorà sono lnon può essere es cluso l'interesse eabbonati, potra nno fare la cortesia di l stero. La life-line ha interessi monDUE TO LACK OF VITAMIN A occasione di richiesta di un esperto. RisoJve; che Mark F. Flanagan sia
THE HOME OF GOOD FOOD
iz;gegniere, il suddetto City Engineer appunta to Assistente Segretario per
esortarli ad abbonaxsi.
diali. E si sa che la politica inglese
and DRINKS
AND
DUETD.
COLDS
che sia richiesto di co-opere.re con il Board of Water Commissioners dal
Grazie in anticipo.
r.on è aliena di mettere le mani doBuil<b up body reques_to
Board
of
Water
Commission~
Gennaio,
6,
sino
al
31
Dicembre,
__
=
::=
.
--------------------------------- vunque purchè gli interessi siano
1
194
l '!latance tvhenvlt- . - - - - - - - . .
amin ..4 ia low.
er s m accordo col suo dovere per co 1947. Tutti approvano tale proposta.
protetti.
· So~>thes cough3
me specificato e richiesto dal City 1,
M SS
I .
,,.~••••••••••"•• ••• • • ••.,
Personalmente il Giannini attacca
2 ondthJ"'Q.t Ì.rri. taCharter. Tutti approvano.
I DA~ co~ I . ARI0 T 0 F L . . .
tÙln due to c:olda.
i 6 partiti al governo, riservando le
Because it does these
DAL COMMISSARIO TOFIL:
' R1solve , che Joseph Dopler s1a unsue frecciate migliori su quelli di s\twotlùngs,manypeople
!piegato nella stessa capacità come \
nistra. Che partito 1v uo.le esso al cocall for Father: J ohn's
Risolve; c he n_~eeting del Bom·c! nel passato e investito con pot eri di
Medici.,e at the fust
mando? Il gianninismo! Che non
of Water Commlsswners Sla tenuto funzionare da Assistente Segretario
sign of a cold due to
può essere che una copia riveduta del
nei locail del Board's o:ffice nella City
.
a lack of Vitamin A
SVLVJA
PRESUTTI
~ 11, a 11e ore 7 .·30 p . M . nel s·.a_cond o durante !'.a ssenza del regolare ASSl:fascismo, riesumato e rimesso a nuo20 l Zebra Street And
l:ta
Prolit from their
ve davanti gli occhi del popolino, ~l
La Chiesa era tutta decorata a f eexperience. Get the MEDICINE
e quarto Giovedì di ogni mese. Tutti
two·way action of
quale nella gigante confusione in cui sta, con fi ori freschi, palme ed altro,
67 W. Doughty Street
approvano t ale proposta.
Father John's Medi·
Si trova, non sa dove volgere lo ed era assiepat a di parenti Jd amici
cine-end
get
results.L-_..._
_
__..
DAL COMMISSARIO PFISTERER:
11
sguardo. (Cosi il N. Y. Post),
Dunkirk, New Y ork
accorsi da ogni dove che per assisteNOW
USED
OVER
·90
YEARS
Risolve; che le regole dell' AssemA ciò uniamo (N. Y . POST) le re alla brillante cerimonia, che svolPhone: 2242
hlunders fatte dagli alleati. "For the geva il Rev. Father J . F . Dooley.
la ck of understanding the Italians
Da Commara d'anello funzionò la ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••+•+•+•+•+•+•+•+•+•+•+•+•+•+•+•+•+••+•i•ii•i•+••+•+++ii. .
are not entirely responsible. The AlSignorina Helen Slivka di Mingo,
mentre da Compare d'anello funzionò
Tortured man gets helpl Mr. Joseph Cancelmi di Washington,
Penna.
Il pranzo nuziale ebbe luogo negli
(Aiso a Grand Sfomachic Tonic)
LemonJuice
eleganti locali del South End Restau Have you at such times notlced
Mixed at Home
rant, in Steubenville, Ohio, ove preseyourself feeling nervous, irritable,
1ro parte una moltitudine di parenti e
so tired, a bit blue- due to female
Relieved
functional periodic disturbances?
i a mici intimi dei due sposi; mentre un
RHEUMATIC PAIH
, Then don't delay! T ry this great
grandioso ricevimento, ove circa 500
medicine-Lydia E . Pinkham's Vegesays Suffeu~rl
table Compound- to relieve ·such
persone presero parte, si svolse nelsymptoms. It's so etiective because
ll'Alpine Lodge in Washington, Fa.
i t has a soothing etiect on one o!
woman's most important organs.
Gli sposi, furono ricope~~i di don~ .
"'l have used ALLENRU fo r several
lmportanl To Knowl
molti dei quali, di gran valore, e pnmonths. I could hardly walk on account
Pinkham's Compound DOES MORE
ma di partire per un lungo giro di
of my knees. But now those pains are
than relieve such monthly cramps,
headache, backache. It ALso relieves
relieved. l can go like a race borse Il nozze, furono salutati e complimentaaccompanying tired, nervous, irriti da tutta quella moltitudine.
now," Mort Shepard of Ohio.
table feelings- due to this cause.
Taken regularly- it helps build up
D on't be a victim of the pains and
Venuti da fuori ad ·attendere a queresistance against such distress.
aches caused by rheumatism, lumbago
sta brillante cerimonia m atrimoniale,
Pinkham's CompoundHELPS NATURE.
or neuritis withoÙt trying this simple. vi erano : Mr. & Mrs. Gaetano SetteAlso grand stomachic tonic.l:}
DffiECTIONS: Take one t able·
inexpensive recipe you can mix: at
vendemmie di Cléveland, Ohio; Mrs.
spoonful 4 t !mes a day befora
meals and at bedtlme. Follow
home. Two tablespoons of ALLENRU.
Mary Sandy e f iglia Giulia da Dover,
!abel d1rect1ons.
plus the juice of % lemon in a glass of
Ohio; Mr. & Mrs. Carmine Verno e
water. T ry a bottle TODAY! Be en·
figlia Janet, Mr s. Rose White e figlia
tirely satisfied with it - or money back.
P hyllis, Al Met zner, Teresa Alberta,
85~'. Drug stores.
VEGETABLE COMPOUND
tutti parenti dello sposo pervenuti da [
•
. '·
~=:::==::2~::::=;::::;=-::~
-~~:;~~-::::~
· ~-:;~--=
· ~::::~~~~~::~~== Washingto.n, Fa.
\
Una fes t a matrimoniale cosl impo- ,
l
nente, inMingo non si era vista da i
RALPH J. GESTWICKI and ,EDWIN J. LIPKA
moltissimi anni.
Phone 2791
Dunki rk, N. V .
95 East Third Street
Agli sposi, il nostro sincero a ugu-1
8toree In Dunklrk and WHtfield
rio di perenne felicità ed ai genit ori,
86 E. 4th STREET
DUNKIRK
di essi, le n ostre congratulazioni.
.
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Plcase don'c be :J.:J.Jry c.t us if you can't
d ways g~t S:nith Bros. Cough Drops. Our
c uc.::mt is stia restricced. Soon, we hope,
t!lcrc'll again be plenty of Smith Brothers •••
sooching, delicious. Black o r Menthol, 511.
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La ·-Donna. Fatale
Romanzo Storico Sociale
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DI CAROLINA JNVERNIZIO
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f>untata No. 52

liquori.
tare dì bere ancora, e scorgendo il
· - Pietro i'ece anch'egli il suo presen- fvolto pavonazzo di IDmilio, le vene del
te .alla padrona, che consisteva in un collo di lui assai turgide, gli disse
anello con perle e brillanti, anello che dolcemente:
le aveva presentato, introdotto nel
- Ora basta anche per voi, v i fagambo di un mazzolino di violette.
rebbe male, è vero signor Pietro?
La signora Rolo era rimasta pro.- Il mio amico lo sopporta meglio
ifonda;mente commossa a quelle dimo- di n1.e il vino, - r ispose Pietro - costrazioni, e il pranzo si protrasse fino me ama moJto i liquori. Io ho già la
testa che m i g ira, e se permettete
alle· d~~ci, con una grande allegria.
En:.:!:a r.vii. t:ra mai stato così con- vado a letto....
tento : raccontò diversi anneddoti del(Ccmttnua)
la sua vita d'artista, facendo fare le
·p iù belle risate alla padrona di casa.
Pietro versava loro continuamente
do. bere, mentre egli si bagnava appena le labbra nel vino, senza che g li
a ltri- se ne accorgessero.
Ma la signora Rolo finì per rifiu-

l

l

•••••••••••••

l

Bisognava es,sere molto conosciuti · - Lo sapevo, 'c he qualcheduno mi
ed offrire delle serie garanzie d'one- intorbidiva la vena del guadagno. Se
stà per essere r icevuti in quella casa. non vi allontanate, io lascierò il mio
Emilio era uno dei preferiti dal vec- posto.
·
chio gentìluomo, ed una persona pre- 1 -- Lo prendo subito io! - disse
s~ntata . dall'~ntico commediante era Emilio rid_endo..
.
.
swura d1 vemre ben accolta.
·
P1etro S ! avv1de che gh altn giuu·Pietro fremeva d'impazienza nel- catari facevano brutta cera· ma El'entrare in quelÌa casa; era pallido milio non si scompose. Si diè a giuoe cupo: Emilio, invece, si mostrava care, e l'oro cQm'i.nciò ad ammucdi un umore gaio e noncurante.
chia.rsi. a lui dinanzi.
Passati nella sala àa giuoco, dopo
Pietro puntò dapprima timidamenaver riveriti i padroni, si avvicinaro- te a lcuni. biglietti, poi a poco a poco
no in silenzio al tavolino ove i giuo- cominciò a riscaldarsi, perchè la ve-l
catori erano tutti così assorti nel ma.- na gli era favorevole. In capo ad
cao che non si accòrs.?ro di loro.
un'ora, aveva vinto cinquemila lire ,
Ma uno di quelli,_che, aveva dinan~i ed Emilio ne intascava diecimila.
a sè un bel mucch10 d oro e un pac- . - Per stanotte basta - diss'e<gli
An Amaxing Cough Mixture
chet~o di biglietti di banca, avendo ridendo. Andiamo, amico mio,
perdu~~ due v~lte di ·s eguito, Sl ri~o.l- perchè la sorte potrebbe cambiarsi.
Spend a tew cents today a t any good
Sufferers flnd Buckley's g1ves quJck
se ·all1m,provv1so, e vedendo Ermbo ,1 Pietro si allontanò a malincuore,
drug store for a bottle of Buckley ' s r elief from those persistent, nasty , lrrl- ·
CANADIOL
Mixture
(triple
act
ing)tat
ing broncbial coughs due to colds. But
disse concitato, alzandosi:
ma non tardò a rasserenarsi, pensa.nTake a couple of doses at bedtime-feel be sure you get B uckley's CANADl OL
; sando che vi sarebbe tornato un'altra
lts insta.nt powerful effective actiou spread Mixt mo by far tho largest selling cough
1
thru throat, hea.d and bronchial tubc8. lt medicine in cold wintry Canada. Get
st'ra, ed intanto aveva il portafoglio
s tarts a t once to loosen up thick, choking Buckley's OANADIOL today - You get
ricolmo.
phlegm- soothe raw memhranes a.nd make relief inst,antly. Made in U. S . A. Satl&faetion Guaranteed or Money Ba.ck.
breathing easler.Egli si recò ad abitare coll'amico,
..
il quale aveva un grazioso appartaTAKE COOD ADVICE-TRY BUCKLEY'S
mento ammobiliato in casa di una
vedova ancora in giovane età, che gli
era sinceramente affezionata.
Emilio faceva sempre colazione
con lei, ma la sera gli ·p iaceva di andare a mangiar fuori.
Pietro assunse le stesse sue abitudini. Di giorno si occupavano insie- '!
me d'affari, a mezzogiorno facevano
colazione dalla padrona di c~sa, eh~
RUBBER HEELS
trattò tosto Pietro coll'affabilità con
\ -----~~~ ~--- ·- -------cui trattava Emilio poichè egli era
amico di questi, e la sera i due amici
MENS' SOLES
.... : ....... .
Ìandavano a pranzo fuori, quindi si
---·-- -·.......·----·-·-- ---·--·---~ -- ·---- -------·--recavano alla casa da giuoco.
Ma se la sorte continuava ad esse- E poi -· gli diceva con un sor- proposito che aveva nella mente.
insistente che ·mai.
MENS' HEEtS._
. _-·:. :. :·..· · · ·-~:..:.- ·--·--re favorevole ad Emilio, si era presto riso bonario - se la f ortuna continua
A poco a poco, nella sua anima, già
Quell'uomo che un giorno non arivoltata per Pietro. In breve fu ri- a~- _esser~i sfavorevole non la ~~mtar così onesta, si fece un brusco cam- v:~bbe f~tto ma~e. ad una mosca, che
dotto al verde. Però aveva sempre !piU . lascia fare a me; tanto, cw che biamento, una reazione completa. pm tard1 mart1nzzava una povera
LADIES' SOLES
la borsa dell'amico aperta a sua di- 1è mio, è anche tuo; e guarda, nella Egli .cominciò a desiderare la mort~ donna ed un fanciullo, allora sognava
sposizione, ed Emilio l'incita va a spe- rrevisione eh~ un giorno o l'altro pos- Idell'amico. La .sua insolente fortuna un assassinio.
.
rare, dicendogli, per confortar lo, che sa accadermi qualc~e sv~ntura, ho lo irritava. Non poteva più vederlo
Il suo interesse lo spingeva al deLADJES' HEELS
l quella vena sarebbe in breve tornata fatto tes~~ment~, ~ ti lascw erede di entrare in una sala da giuoco senza llitto, ma studiava il modo di riuscire
anche per lui.
tutta, all1nfuon dJ un legato per la provare un sordo rancore. Se la sor- nell' intento senza che nessuno al
nostra padrona. Io non ho altri al te gli si fosse rivoltata a un tratto?
mondo potesse mai e poi mai sospet.RUBP.ER HEELS
m~ndo da amare e che _mi am~o che
Sembrava che i capitali dell'amicaltare di lui. Nella sua logica brutale
vo1 due. H o detto, _anzi,_ alla Signora fossero cosa sua, e che egli arri- da contadino, trovava giusta una tale
Rolo che se andass1mo_ v1a da Gen~v~ schiasse il suo denaro, quel denaro soluzione, per im·pedire che l'amico lo l
la condurremo con no1. Che ne d1C1, che doveva appartenergli.
defraudasse dell'eredità promessa, (
ho fatto bene?
Emilio possedeva già trecentomila sperperando il capitale.
Benissimo, rispose con un l!re, parte in titoli, parte in depositi
Pietro fonn.ò tranquillamente il
sorriso forzato P ietro.
ed in denaro sonante.
suo piano.
La generosità dell'amico, !ungi dal
Una notte che Emilio perdette cinIl sabato di quella settimana era
commover}o, gl'ispirava un certo ri- quemila lire, Pietro non dormi dal- l'onomastico della signora Rolo.
[t~ v
sentimento.
l'irritazione che provava.
La sera avrebbero pranzato in caPk~ures
Che gl'importa va lo lascia ssé erede
Se la sorte non gli era più favore- sa, in una dolce intimità, tutt'e tre
della sua sostanza, dal momento che vole, Emilio avrebbe dato egli pure insieme.
Emilio aveva la sua stessa e tà e che f ondo a tutto. Ed allora che gli saEmilio aveva regalata alla vedova
godeva di una salute di ferro?
rebbe rimasto? I guadagni degli af- una bellissima catena da orologio con _
337 Centra) Ave.,
Dunkirk, N. Y.
p.
Era certo che avrebbe ' seppellito fari bastavano appena a sopperire al- un fermaglio di brillanti ed aveva
1
Phone 5427
lui prima, ed egli non si troverebbe le spese della vita. E I'idea della fatto portare il pranzo dalla trattomai nel caso di veder effettuato il morte dell'amico gli si affacciò più ria, con molt a profusione di vini e di . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... .

Abbonatevi e Fate
Abbonare i vostri amici
a "IL RISVEGLIO"
$2.00 all'Anno
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FEDERAL AGENT,

HAVE ALL EXIlS TO
THE CITY WATCHED!

OHICER! DID YOU
SEEA WOMAN
RUN OUT OF HERE
A'HER THE
EXPLOSION 1

THEN MEET ME AT
THE YELLOW CAB
OFF ICE{
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mystery in
kisstory!

MARY \VORTII'S FAMILY
NO T HANKS! I JUST
S'TOPPED TO LEAVE THIS
BOOK FOR MR.KLEEK!
HE AsKED TO BORROW IT!

I WAS EXPEC.TING
HlM, BUT I GUESS HE.'S
STOOD M E UP . · IT 'S

WELL • •YOU CAN
GIVE. IT TO Hl M
WHEN YOU S E.E
ALMOST TEN
---~_.-( HIM • • •S'LONG,
MISS BARC.LAY !
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CO NTINU OUS S H OWI N G SU N DAY BEGI NN I N G 1 P. M .

1\tlercoledi' e Giovedì'
"Life With Blondie"
- - with ARTHUR LAKE
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