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Commenti Settimanali

Supply & Demand

Malgrado tutte· le buone volontà da !liberate. Poi se ne parlerà.
parte dei 4 grossi ministri, per trovar.Editorialmente .il N. Y. Times serisi d'accordo in una prossima soluzio- ve che tale pastetta non ha soddisfatne suiia questione di Trieste, non ci to nessuno. C.he l'Atlantic Charter fu
For the first time in four and oneA survey of 12 vanking- marketingriescono. Ad un certo punto s embra- stracciato; che il referendum necessahalf years, the United States was free center showed 117,000 hogs in the
nu in armonia poi si guardano in ca- rio per chiarificare la Hituazione non
of wartime price controls. OPA had pens, compared with 23,400 the week
g·nesco.
fu autorizzato, ma si acccettò la padied at midnite, June 30, after the before and 54,500 a year· ago.
La proposta del delegato francese, stetta perchè la Russia vuole. che sia
President vetoed a watered-down exMilk increased three and one-half
Bidault, di internazionalizzare Trieste abbandonato il diritto dei popoli. di ditension bill passed by Congress. The cents a quart in Dallas and two cents
città ed un palmo di retroterra, fu ac- re il loro pensiero; perchè gli Stati Uair in Washington became blue with in severa! other cities but, except for
cettata in massima, non potendo tro- niti e l'Ing-hilterra hanno abbandonato
recriminations.
meat, overall retail prices for most
varsi d'accordq iri nessun'altra manie- tale principio sul diritto dei ·p opoli in
At fdrst the people did not know food and merchandise held · tempora.· Si (quasi) osannò alla unione che ' altri territori; perchè la Francia inquite what to expect or do. C.hester rar-ily at Ieast, ne.a r OPA Ievels.
disuniva la g iustizia dalla realtà dei t ende avere un precedente pe'r fare
Bowles paked up and left as Economie
There became evident a pattern of
fatti. Poi s i trovarono i cavilli nel co- quello che le piacerà nella zona tedeStabilizer .a fter he w1red governo,rs of rlsing rent prices except .i n scattered
me mettere in esecuzione n disaccordo sca che occupa. Chiaro abbasta·nza!
47 .States •a dvising- them to institute instances where state and civil auc
rag-giunto. Quelli di ponente voglìono
Atlantic Cha rter, Four Freedom e
emergency rent controls ;patterned af- thorities attempted to impose their
Trieste internazionaHzzata sotto il tutta l'aureola di chiacchiere da Cater OPA, New York State and Wash- own emergency ceilings.
controllo della u. N. ; Mr. Molotov sot- sablanc a Yalta (quì avvenne ii crolington, D. C . had local rent contro!
Big business, led by tbe U. S. Chamlo ·n controllo delle 4 mag-giori nazioni, lo di tutte le belle promesse fatte al
boards.
ber of Commerce, appealed to firms to
per fare di quel palmo di terra tolta mondo in ag-onia e per questo i nostri
A Phoenix, Ariz., landlord met the hold the price line voluntarily unti!
a ll'Italia, il secondo esempio di ciò che pappagalli lo esaltavano tanto!) Legcrisis by announcing ·be would forget supply and demand co,u ld be stabiavviene in Germania, dove i 4" grossi gete l'articolo sul .Sat. Eve. P o.st del
the rent for one week, then cut rates Jlzed. 'I'he National Associatìon of
r isplendono per non trovarsi mai in 29 Giugno e ve ne farete una jdea.
just to "start some healthy competi- Ma:riufacturers caiied upon industry to
.a rmonia come governare le 4 zone tePoi g-iungono altre notizie; ·per il
t!® aroun d bere". In New York, a prqve itself .c apable of leadership. Ira
desche. Per evit!IJre il secondo esempio 29 c. m., Si riuniranno le 21 nazioni
delicatessen p·o sted .a sign~ "Since Mosher, board cnairman of N. A. M.
della discordia, il .ponente rifiutò di che hanno ....vinto la guerra per....
there is no more OPA, to meet com- and a leader in the f.ight to end price
mettere la firma '!Ulla pastetta comaccettare
la proposta russa.
petition our prices will be greatly re- control.9', wired 15,000 asso,c iation
binata dai 4 grossi e term~nare Io staSecondo il piano francese l'autonoduced". In Milw,a ukee, a clqthier or- members: "You and ever other proto di guerra con gli ex-ne~ici, inclusa
m4a ( ? ) -di Trieste e vicinanze toglie l'Italia, malgrado quello che fece per
dered a straight ;price reductìon of ducer in this country will be judged
all'Italia 86 % di territorio nazionale
five percent on every suit in h.is store. for years to come by the price .policies
aiutare la c.a usa.... fallita.... spirit ualper dare alla Russia, sotto la condotta
In a Denver restaurant, a couple adopted i n the immediate future".
m ente.
della Jug-oslavia puppet; toglie aii'Itaea.t ing hamburgers noted the previous
Meanwhile it was a hectic, over-1
Si seg-uitò sulla questione italiana.
lia le miniere dell'Istria che non serprice Qf 30 cents had been crossed out l:eated week in the nation's capitol.
100 milioni di dollari da pagarsi alia
vono ai 14 milioni di jugoslavi, ma
and 35 cents pencilled in. Before they In turning do,wn the compromise bill,
R.usia (le altre nazioncelle verranno
sono vitali .ai 45 milioni di Italiani.
finished, a waitress rai•s ed their the .President disregarded advice that
poi!) in sette anni, eccetto i primi due.
checks to 40 cents, explaining: "You it was the best ·b ill Congress could
·---------------~ _ _
Una parentesi.. .. così per scherzo. Dollari calcolati a 35 doiiari per onjust got caught in the middle of a produce. Explaining his veto over a
precisione colla quale prevedonq un Suppol!lamo che gli alleati dicessero cia-oro. M!r. Molotov rifiutò le due
~hange".
nationwide radiq networn, Mr. Truall'Italia ed ,anche navi, il Saturnia ed il Vulc.a nia . Per·
ecclisse la quantità di energ-ia svilup- "lasciamo decidere
.
In Miami, an electrician who de- man scathingly mentioned 21 times
.p ata da un'esplosione atomica, anche a lla Jugo~la~ta I.a loro matassa z che chè? Chi le av.r à? Tutto ciò - si seriscri·bed himself as a "working man the name of Sen. Robert Taft, considse non po.ssono ancora prevedere in farebbe Trto · · Non. potendosi mettere ve - Messers Bevin' e Byrnes accettawhq happens to own a house" eut the ered a Republic.a n presidenti al .po,ssidettaglio la forma che questa energ-ia quella codaccia tra le gambe, abbas- rono con riluttanza. Chi crede? E se è
NON DIMENTI CHIAMO LA LEZIONE: DI M A GAS AKI E HIROSHIMA prende ed i suoi effetti. Si tratta di serebbe le orecchie dell'arrog-anza così perchè? Avete paura della Rusrent of his tenants from $60 to $50 a bility in in 1948.
;month, but. severa! Florida coast re· f "It was a cruel jest", he sai d, "to
un'energ-ia spaventosa. E nelle bom- ( perchè appoggiato dal Kremlino) e sia? Un ritorno alla politica del'omsorts reported 300 percent rental in- say that the Taft amendment would . La. bomba atomica _su Hiroshima uc-~ re pa.r ecchie centinaia di piedi sopra be .a ttuali soltanto, l'uno ,per mille di g~airebbe che è giusto _v~nire. a d un brello .... a Monaco?
creases in some instlances.
help production".
erse rstantaneamente ottantamila per- la superficie terrestre come a Hiro,- questa energia viene liberata dagli g:ust~ . accordo c?~ la Vl?lll~ dr casa.
L'Italia fu sorpresa e addolorata
On the first day without controls,
Sen. Taft cracked back the next sone e i~ nu.m e:o t_otal~ delle vittime 1shima : Nagas.a ki. Ora noi detoni a - ato.m i della materia che si fa espio- Sr g~Jderebbe (e sr sa chi ,gr.tder:bb~ ) per a soluzione della sua causa. Si
beef prices s oared to $22 .a hundred n igbt. The President, he charged, "has ammo,n to, pochr gwrm dopo, a 200 mo deliberatamente le bombe in alto. dere.
~
che e prepote~a perchè l Italia e P1~ scrive: "Threat to Euro·pean ,p eace is
pou:nds in Chicago, a record for the chosen tQ plunge this country's eco- mila. Sessantaduemila sui 90 mila sopra quelle città, sacrificando .parte
,.
,
.
· .
.grossa della rrvale .... m.a . che fa la n-,seen in Italian attitude".
Chicago livestock market; t he pre-1 omy into chaos" by his veto. Cong-ress edifici di Hiroshima, furono polverìz- della loro, potenza es·p losiva per dimidal giorno
pnme
N on ered o c h e l'Ita rJa ·p ossa f are un
beFm
lasciate
adedelle
e ul
G" due bom-. vale ora con l'appoggio del Kremlino?
vious high was $21.50 in 1919. That considered, he said, the time had not zat.i.
mtire gli effetti p osteriori di radiof t· .c
r .s . r~ppo_ne, Sl Chiusa la parentesi.
c ol•po di test.a avendo TUTTI a nemisame day choice steers brought $22.50 quite come to take off ·b asic price con. n e e que11a ana1oga d"1 a tt'lVI·t·a. -...
. d"1sperat o, c h e .· son
fmm1 d .mchwstro '
s·1 scnve
. c h e nessuno d er. de1egat·1 a ci. Si fa presto a chracchierare
.
~'""a un nemrco
d at 1. scorrere
. t·
ma i
•
Questa lezw
. . .
.
.
'
.
d
. 1 sra a sc1enzra 1 competenti come andn O~aha .a nd in Lancaster, Pa., OPA trols but OPA administration shoud
. .
Pangt p1ace la soluziOne, ma SI pro- ratti sarebbero un inevitabile sbilanN agasak r, non evono essere dimenti- bombardasse la nostra flotta se ne.m - h d f" . . .
b"
·d
f"
·
.
c e a rsrcr rmprovv1satr sulle enor.
.
.
.
'
ceiling. Two-dollar wheat returned be impr oved.
ca t e e non 1sogna cons1 erare troppo ISCh1erebbe altan1ente d1 quanta ra.
"bTt' f t ,
. '
'p one l'autononua d1 Tneste per.... h- cio delle forze armate contro l'Italia.
for the first time since 1925.
In Congress oppo.sition developed to superficialmente le prime notizie su- dioattività l'esplosione potrebbe las- mi poss 1. 1d1. a u me di sfruttamento berarsi di un mal di testa che nessu- Quindi bisognerà cedere, lasciare al
Slowly the gears of supply and de- any attempt to revive OPA. After the g 1. e·ff ett··1 d e11a b omb a lanciata pochi c1.are.
·
Egh. vorrebbe ottenere la mas- per
. scopr
t o· 1d pace e di ·benessere di na aspirina curerà. Affardellare la futuro la matassa imbrogliata che si
I
mand began to mes.h. Next day prlces House passed a 20-day extension bill, giorni fa su una formazione navale sima distruzione".
·
lques a .,ran e scoperta.
questione di Trieste p er passare o l- vuole in Europa, perchè tutte le situadropped shar.ply as the nation's stock- Administration leaders tried to qbtain
vicino a Bikini.
L'indiferenza o il so,t tostimare il
Giova ancora una volta ripetere tre, senza pensare ciò che potrà de- zioni internazionali messe a posto con
yards became swamped with live- a year's extension in the Senate. Sen.
L'immensa quantità di energia che pericolo rappresentato dall'energia quello che è stato tanto ripetuto: la rivare.
la spada, sono fallite TUTTE, nessuna
::;tock. Chicagq reported the g-reatest Lee O'Daniel (D-Tex) promised he
Si sprigiona dall'esplosione atomica, atomica, usata come strumentq di umanità è .al biviq; se si creer à una
Si scrive che nè l'Italia, nè la Jugo- eccettuato. Non Io sapete o .... sapien~
cattle r eceipts in six months. Hog would "filibuster 'til Doomsday" to
assume in gran parte la form.a di ra- guerra, sarebbero letali. Se una bom- o1·ganizzaziòne internazionale di con- slavia accetteranno la frittata. E a l- toni? Il levante ed il ponente si cozprices dropped to $16.50, down $2 prevent .p assage of price controls. He
diazioni calor ifiche e del tipo che i fi- ba può radere al s u olo i due terzi di l trollo dellindustria atomica e di tutti !ora? 5 0 10 anni e ciò che avviene og- zeranno un qualche g-iorno e l'Italia
from the day before, c ompared with J an d a fe·w others might be ab le ta
sici chiamano g-amma. Questi ragg-i una grande città o danneggiare gra- gli armamenti gli uo;mini saranno in gi a Trieste si moltiplicherà. Ora so- che pensi ai c .... suoi.
$14.85 under OPA.
delay its consideration severa! week.s.
penetrantissimi s ono letali alla vita vemente navi da g u erra in un raggio procinto di entrare in un'epoca di be- no pochini i morti, pochi i feriti, ma
Si può comprendere tale risentimenanimale e portano alla temperatura di di migliaia di m etri, una piogg-ia di n Essere e vera ricchezza per tutti e allora? Quando la Jugslavia si farà mento perchè cede alla Jugoslavia il
infiammabilità la ma.gg·ior~nza. delle b_ombe. atomi?h~ rap~resenter.eb~e la 1 di divenire finalmente e definitiva- maggiormente più forte, importando controllo dell'Adriatico con n ·p ossesso
s?stanze., I~olt~e la repentma d!l.at~- fme d1 qualsr;_as1 ~a~wne, e, mc1den- ~ mente padroni della natura e dei pro- in quella zona i suoi cittadini e fo. rzan- dell'Istria. Quindi ~a Russia ai confizwne deii ana nscaldata ha effettr d1- talmente, d1 quals1asr flotta.
pri destini; ma se continuano la dif- do in qualche maniera molti cittadini ni. L'Italia· è imbottigliata. La Russ?~trosi ~i natura meccanfca su tut:o . Anche se si tratta ~elle bombe sul fi.~enza e la gara diplomatica a chi triestini a scasare? Perchè volere _ sia nell'Adriatico, l'Inghilterra e la
cto che s r trova ent ro un vasto raggro tipo dr quelle usate fmora. Ma non pm prende ed a chi meglio riesce a testardamente volere _ il barile pie- Frncia nel Mediterraneo.
sopra la supeTficie della terra. Le siamo che a d un .p rincipio. Gli scien-1 farla all'.altro, la civiltà è destinata no di polvere che un semplice fiamN ell'amarezza che ne risultò si serinavi bersaglio a Bikini, erano quasi ziati possono calcolare colla stessa! ad essere distrutta.
mifero può far scoppiare? Non si im- ve che il risentimento italiano è primo
t~t~e co;,azzate ~:ac~iaio. La nave . più
·para mai? Un cavolo importa agli [contro l~ F~ancia: poi. ~ontro ~'InghilThe foiiowing are some remark,s of 1 be taking advantage of a situation. v1cma, N evada sr tr.o vava a crrca
alti papaveri, imbottiti di unilateris- terra, p01 gli Stati Un~ti ed ultimo con
Senator James M)ead that he made iniThat would be urtfair!
un miglio di distanza da dove la bommo, dello sfacelo dei popoli. Power- ftro la Russia. L'amarezza si estende
f~vor. of Italy, during a I:uncheon in "Our objective is an immediate ba esplose_ e tutta~ia i danni sul ponte
~·
~·55
politic, imperialismo vecchio, nuovo,, perchè or si comprende tutta la falsiv; a.shmgton, D. C., some trme ago:
treaty of peace with Italy •a nd resto- sono consrderevoh. Lamiere d'acciaio
__
neonato, ciondoli appesi al petto ed l tà di tutti i così chiamati vjncitori,
"We want Italy to retain through ration of trade and commerce with si sono torte. Altre navi più lontane
armate pronte a farsi scannare e poi dopo le solenni e .p ubbliche promesse
whatever formula is set UtP her normal~t~e world: at least _an interim tre~ty si sono incendiate. Le tr~ sole navi non
gridiamo che 'NOI' siamo i veri difen- fatte all'Itali.a per at.tirarla megl!o ~1posses~:~ions. I t would be unfair if a w~th Italy to .p ermtt the restorabon corazzate, tre trasporti, so
affonsori della democrazia e dei popoli de- la l~ro ca~sa. Ora SL mordono le d1ta
.trusteeship now held by Italy was of her economy.
date. Nessuna bomba del trpo preboli e vilipesi. "Abbiamo la spada in e dr cono: 'Italy from the toe t o Alps
turned over to some other nations.
'.'Al~ne _with a ~r~aty of· peace our atomico può . nemmeno danneggia~e
mano. Toglietecela se ne avete la for- Iwas devasta_ted .... and nciw }he ItaliOf course, it would not be unfair ifa o.b J:cttve rs.the mtssron of ,rtaly to the una nave da .gueTra, Q a~che da car1BRIGA E TEND A PERDU TE - TRIESTE INTERNAZIONALIZZATA
za, la giustizia non basta al dio uni-~ans ar~ gettmg t~e rew~r.d!
.
colony was ready for independence, Umted Nabons and ,a rev1Val of for- co, a meno d1 un colpo d1r etto.
Qua h commenti posSJruno fare n m
1 corno!"
but. to take such _a _colony from one eign trade, with the cooperation of
Era prevedi,bile che la particolare
Dopo la perdita di Briga e Tenda, compilato a Parig·i per la zona inter- I n quattro c. m. posa la .. .. soluzione la tale brutale realtà? Sp~rare nella
natwn and lodg-e Jt m a nother would the United States.
forma di energia, sviJ:(Jppata dalla fis- che sono state assegnate dalla Confe- naziOnalizzata di Trieste dovll·à essere della quadratura del circolo. Trieste fermezza del . popolo, nel t nonfo della
. assieme
.
.
"The meeting now of our represen- sione atwnica avrebbe trovato nell'ac- renza d"1 p ar1g
. 1. a 11a F ranc1a,
· 1·t a 1tano
presentato alla conferenza delle 21 -- t errt·tor10
per 11 14 ot.
ro d e1 sua Repubblica
.
' non mascherata da
.
tatives with the other nations of the ciaio la materia più resistente ai suoi a buona parte del Moncenisio, e dopo Nazioni.
totale è stato, tolto all'Italia; se ne fa- sotterfugr, per smascherare tut~o
.
.
à
world has before it the duty and taslr effetti. cosi era stato anche previsto 1
r
.
blaterato osanna della "democrazta di
·ng treatr"es. We can secure d
a cesswne delle 1sole del Dodecaneso ( Il vice-primo Ministro J·ug·osla vo r uno stato rbero (?) sotto li contro!t
d"
t ,
.
. t· P •
•
.
·
ag11 screnzta 1.
iu sorprendente è 11 G
.
1
d
11
u
N
d
·
t
ponen
e e 1 1evan e ·
Of executl
4
d
, f
I ta
a a recra, ecco c1l e VIene anc1le 1a Eduardo, M,artedì della scorsa setti- o e a . ., non el grosst, per o2:I'eement amoncr some of our collea- "l f tt
a~
,
1 a o, opo g,i e retti e li delle d tsposrztone
"
· ·
d"1 T ries t e ce dovrà essere mana disse che la Yuo-oslavia è dispo- g.1ere
1·
· 1a mania
· d eI vet o.
.a Il. a R.ussra
Tanto per non perdere l'abitudine
"'
·
g;ues for an immedi'&te treaty of peace bombe g-ettate sul Giappone, che parte
with · Italy to permit her to become a degli animali ch e si t rovavano sulle internazionalizzata.
sta· ad accettare il pia no çtella zona Sr trr~vo ali accordo ~che sulla fra- (ultima notizia) Mr. Molotov vieta eli
"l would rather die as a Re.ted Natt'ons a nd to
bb"
.
t
I 4 Ministri degli Esteri si sono interna. zionalizzata di Trieste, purchè seo ogta .... ma Si dove e lottare. .
publican than live as a mugincludere nella lista delle 21 nazioni
melnber Of Unl
navi a ta sopra.vVJ.ssu o a 11a esplo- m essi d'accordo in linea dt. pr·l·Jrct·pr·o essa partect"pi· all'ammt·Irl·strazi·one del... ..,_ M~'
1
h 1
0t
~·-"L
"" ov vo eva c e a Clamwump." - Congressrnan Joseph
open up her commerce with other na- sione. C'è però la possibilità che gli
'
'
b Il
b
da chiamarsi a raccolta, la Cina! PerClark Baldwin III, N. Y.
tions. Our immediate activity should (effetti possano ancora manifestarsi circa la pro-posta di fare della Città la zona. Ha poi asserito che il piano te a senza uco fosse chia,mata "Di- chè essa non fu consultata sui termib
di Trieste e vicinanze, una zona Inter- della frontiera nel "complesso è con- s retto Autonomo di Trieste". Ciò iml
e for a number of us to communicate 'letali per g-li stessi.
plic.ava che l'autonomo può essere ni della pace ( ? ) da darsi all'Europa.
l "l never even saw a Republi.
with our represent atives 1.n order 't h·a t
,S eri·ve r"l "N. Y. Post" d e1 tn
nazionalizzata.
Non si è stabilito. an- trario ai pri-ncipii di giustizia".
L a c·ma non è E uropea ma ne11 e
ean until I was 12 years old!"
·~ Luglio cora
in qual modo
soggetto alla realtà del dominio di
, these matters may be quicly effected. a proposito di quest'ultimo esperimen.
l questioni mondiali ha il diritto di dire
. ·
Questa frontiera è stata proposta
ttò .1
-George Allen, a President Tru1
"O n the ques t·wn of co l omes,
.
Il Seg-retario
Jan1es F. Byrnes, ha d a l M rms
.. . t ro ·B 1.d au.'t d e11a F rancra
. .
qua cuno, con
e srl'accettare
acce
l COIIItPromesso
'man adviser.
1"f th e to atomico :
~
!francese
la frase "Li- la sua. Mr. Molotov non ci sent e da
United Nations stands ready to adopt
"Fin dal 20 Febbraio scor so, alcuni insistito nel sostenere che acccetterà
La. linea di demarcazione p~opo~ta bero Stato di Tr,i este".
quell'orecchio.
''You didn't miss much!"-The
the tl1usteeship formula for colonia! scienziati predissero chiaramente che il piano della zona intern azionalizzata ~al prano francese_ per ~a Venezta GI~La linea è quella francese che toglie
- - - -- - President's 99-year-old rnother.
possessions, it is our belief that those •s olo tre 0 quattro navi sarebbero af- solo se questa sa rà sotto il controllo ha segue, approssimativamente, le h- ll'It 1. Pl
T lm"
C
tt
Il Maestro Toscanini raccolse, nel
th t
t
b
dirett delle N . . un·t
o· o· •·
•
• . .•
•
.a
a Ia
ezzo, o Jno, apore o,
.
. .
. .·
.
1 e e non so tto nee _su.,"'ente
a were I aly's efore fondate. Gli scienziati accusarono la
o
azwnr
dar tecmcr mgles1 e a- lascia Gor izia all'Italia ma il cimite- cancellare 1 concerti a Pangt ed a
t rus t eesh 1p.s
' 'Our tax laws and fiscal polithe dictatorship should be given to Marisa di aver intenzione di voler ar- il controllo delle quattro maggiori po- mencani, però sco.rre 15 miglia più ad
.
"ù Londra il risentimento del popolo
cles are not of the people a ud for
1 . es·1
11 J
Italy unti! such time as a question of rangiare la prova in modo che la flot- tenze, come ha proposto il Ministro est de11a linea che la Russia ha insi- ro at· ~ d~gos alv;a)· .1 1.ptuo esse~·e pl italian; ancora imbavag-liato dallo
them. They are of and for the
. E t .· d
R
·
•
ere 1m 1 cos . ; 1 1 ora e smo a
•
government-and under them it
trusteeships is settled and ali trustee- ta sperimentale sfug·g·isse
ad una di- d eglr s en el1a uss1a, Molotov.
.
~
/rstito ' p er mesi che fosse .a sseo-nata
"'
Tneste,
un angolo del retroterra e st. armistizio del Settembre '43• r'eg-nanbecomes the public enemy of the
ships of an nations are completed by struzione s u vasta scala. Lo scopo,, . Il Ministro . d:gli Ester: i~glese, Be- !alla Yug-~slavia.
.
ritorna al mare a Cittanova, lascian- do ( ?) ~l fug-gito re dei francobolLi,
people's initiative and thrift."the Unìted Nations.
essi dissero, era di sostenere la tesi Vl'n, ha_ a_.p;p oggtato. la tes1 d1 Byrnes. \ E.s sa s1 estende dall'area d1 Villaco- do SS% di territorio itliano alla Ju- che tor~o per esse~e r~ della paglia....
H. E. Humphreys, Jr., chairrnan
"For instance, instead of entrusting della Marina che, bomba atomica 0
Il Mm1st ro degli' Ester1 _russo, Mo- r1ungo la f.rontie!r a dell'Aust ria, ed est goslavia con le città di Fola, ParenPugh~ ; che ab~1cò m favor~ del re
Tarc Council, National AssocmAfFican ·colonies to England or to any non bomba atomica, la Marina non è Iot~v, _avr:bbe v?luco c.he 11 ~overna- di Plezzo e di Caporetto, attraverso zo ecc. Si credeva che tale espediente d1 Magg-10 e questr..:. recatosi m ~o~
tion o! Manufacturers.
other nation, they oug-h~ to be entrust- un'arma superata.
to1e ,dr ~n este s1a nomm.ato d accordo ToJmino, e giù oltre Trieste a PoJOtole fosse per una durata di 10, 0 15 annij to~allo .... (come mar c~e no~ ando m
ed to Italy U.ntil such time as the matNessuno deg-li scienziati menzionati tra l Ital_ra _e la Ju~oslav1a. Se quest~ lungo la costa adriatica fino ad un e .p oi un referendum; ora invece la Egrtto? Qualche screz~o tra 1 du~- ex/ "It is the responsibility of the
government to reduce its expen·
ter is properly determined by the Uni- nel famoso rapporto Smith quali re- due naztom non nescono a metters1jpunto su Parenzo.
pastetta è perpetua (Danzica pure do- re o :bra le due ex-regme?) lasc1o la
ditures in every possible way."ted Nations.
spons.abili per la. direzione del primo d'<a.c?ordo allora 11 Governato,re viene
Con s iffatt.a linea la città italiana e veva essere perpetua e tutti sappiamo strada libera ali~ repubblica _Italiana,
John W. Snyder, m becoming
"In other words we want an im- ef:penmento atomrco, _ Oppenhe1mer, nommato dalle quattro Potenze.
l'important e Base Navale di Pola, al- cosa è avvenuto). Quindi uno staterel- povera come Cnsto, persegmtata coSecreta;ry of the Treasury.
mediate peace treaty with It.aly. If Fermi ed altri - presero parte alla
E ' stata questa proposta che Byr- l'estremo delhi. Penisola dell'Istria lo tra l'Italia e la J ug-oslavia. Smi- me il medesimo e deve fare del suo
that cannot be adopted by the United dimostrazione di Bik ini. La più parte nes h a respinto.
vengono date alla J ugoslavia, insieme nuzzamento europeo per evitare - og- meg·lio per passare l'età del.... latte.
"No-and now you beat itl"Nations, we w.ant an interim peace di loro non n e fu nemmeno richiesta.
Mr. Byrnes ha insistito nell'osser- con Fiume.
gi _disturbi. Ma domani?
Ma trionferà.... ucceili del malauMrs. Maude Osburn, bank teller
in Elk City, Kan., to armed robtreaty
with
the
Itallan
Government
.
Il
proiettile
non
esplose
all'altezza
va
re
che
la
zona
di
Trieste
deve
esse-~
Intanto
a
Trieste
continua
il
masD"
·ù
·
I
.
gurio
We want to
. It
d
1 p1
ancora, per un anno e ex- l
· od avvoltoi!
ber, who beat it.
MJa sono certo che se il re di Magg·io
r ecogmze a 1y an en- alla q:uale avrebbe potuto causare il re sotto il diretto controlla delle Na- sacro tra patriotti Italiani, rossi ed colollie italiane r imarranno sotto concourage her".
massimo danno, ma fu fatto scoppia- zioni Unite e che lo Statuto che sarà inglesi, con morti e feriti.
trollo dell'armata inglese che le ha .... J
(ContinUQ in Terza Pa!Jina)
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lILRISVEGLIO
(mE AWAKENINGl

RISV!.G~IO

c.ara estinta che era amata e stimata[
da tutti per le sue preclari virtù.
I funerali, ebbero luogo Mercoledì, l
3 Luglio, aJie 10 a. m ., e dopo una!

Attraverso Alla Colonia

_KI;;;;;:;;:;;:;;:;;:;;:;;:==-=~======:=:=:-=========~I

IJ Water Board Tiene La ·
Sua Seduta Regolare

SALELADIES wanted at HABER'S.
Full or Part Time. No experience
necessary. Phone 2425 or Cali at 333
Main Street, Dunkirk, N. Y.

messa solenne di requiem, nella Chi esa di San Mariano, il seppellimento l! Board Paga dei Bills e Discute Cose della · Massima Importanza
figliuolo Gilber.t J . Mancuso, durante avvenne nel Calvario, Cemetery. Essi
l'esperimento della bomba atomica, riuscirono imponenti pel grandi•oso nu(Rapporti Ufficiali)
provano tale proposta.
Ed il Commissario Tof il proJ?one
Di
r
itorno
dal
p 1·c-Nic del· Pratol·a - egli che serve Uncle Sam in qualità di mero di persone che vi presero p a rte.
.
w-ater
Publ1ake4 b;r
.
A h ·1 t ·
1
·
,
Meetmg rego1are. Board of
florea e, fu ncch.s- 1
. .
.
L 1. che la seduta venga aggiornata. Tutnl.' d'Am·er1·ca s 1· s·o,no fermatt" a farcl· Seaman ' v1 ha preso .p arte ed era a- . c e 1. · r1buto
.
Comm.1sswers, Marted1, 9
ug 10.
IL RISVEGLIO PUB. CO.
ti approvano tale proposta e la seduvisita .i seguent.i nostri amici: Salva- board del Destroyer Robert Tal bot, S!IOO, p01che la camera ardente era l
~
·
d " h " 1 d d" r· · f
[1946
ore
,
:30
P. M .
47 Baat second Street
'
.
.
.
.
. ta viene tolta.
t· ore D i PiIlo, Giovanni Presutti, An.- che s1· trovava nelle acque di Bikini l p1en.· a zeppa .· ~. g 1r an e l ·wn Telsch1 e a ttraent1.
Presenti:
Rosmg
ed 1
DU:NlDBX, N. Y.
1,
th ony Massaro, L am!b ert Poi. ce, N un- At'oll
MARK F. FLANAGAN
· ·
. .
. .
.
.
. . 1l Pres1dente
.
.
'zio
Sii
v
estri
e
suo
figlio
.
J
ohnny,
tutti
'.Allorchè
.il
ragazzo
tornerà
a
casa,
.
A
tutti
.~
superstJ~l
addolora
ti
per
CommJssarn
PfJsterer
e
Tofll.
Assistente Segretario
Phone: 5051
d i. Hartford, Conn., e Andrea Zavarel- ,a:rà molto ?a ra:cont&re ai suo,i ge- tan_ta perdita: e parbcolar~lente 1 noIl Commissario Tofil propane che le - - - -- - - -- - - -- - - SU~SOBIPTION BATES
1la e Jos·e ph Caruso di Buffalo, N. Y.
mton e famJgl!an.
:'stn amJcl Mt. & Mrs; Pete_r Angelone, !m inute dell'ultimo meeting regolare!
• _
. . s1. t rattennero con no1,. 1n
. - --colonne,
r ,nnov1amo
le no- stano
.
• ....
1, da queste
ONE YEAR ----------- ----- $2.00
I pr1m1,
.
.
.
approvat e e 1a 1e ttura c11. esse ....>4•f4•~•.,~i>'li'ii"'i'H'i1'"'•>4•~•~•~•••H•4•>4•>4•~•..
SIX MONTHS --------- --- $1 . 25
buona compagnia per un paio di g ior_Dal Segre~ar:o del ~om itato P ic-N ic lstre VIVe e scntlte condoglianze.
!dispensat a, ma che però, ogni singolo
TI ME TESTED FOR .
ni mentre questi ultimi, se ne riparti- de·, Pratolan'1 d Amer1ca da Cleveland, l
membro del Board riceve una copia
B~'::::;: :ns~~~~r
rono alla volta di Buffalo la stessa Oh io, non ci è ancora pe·r<venuto •il re·
GIOV INE PETER BUCCIL LI S I delle sLesse. Tutti approvano tale
-----~ sera.
'
socondo, perci ò dobbiamo rimandarne
E' FAITTO VOLON TARI O
proposta.
Were Never MeantTo
.
- - -- Grazie infinite a tutti per la bella la p.ubblicaz•ione:. a l prossimo numero.
.
L L
8 1
5
ed indimenticabile visita.
Il gwvinetto Peter Buccilli figlio a-~
·
D IA MON D POINT
Suffer Like This!
"Entered as second-class matter A.pril
dorato a i comugi Mr. & Mrs. PasquaL'Assistente Segretario dà lettura
ROLL ROOFING
BO, 1921 at t.he postoffice at Dunkirk,
O~fa Ile ed Annina Buccilli del No. 1070;) 1dei diverSI bills, i quali ammontano
Here's a tip for
N. Y ., under ihe act of March 3, 1879."
!Cedar Ave., poche settimane fa, si an- ,alla sormna d i $4,047.50.
women troubled by
In
Black,
Green
or
Blue
1
·------ -·&···-~
·-;diede ad arruolare e subito Io h anno
Il Com.missario Pfisterer prop0ne
Nervous Tension,
1
Saturday, July 13th, 1 946
J H.artfor'd, C'qnn. -- Donato Di Tomma- chiamato per cominciare la bella vita che detti bills, per come letti, siano
lrritability and
By the square or applied
Weak, Tired, Cranky
~-- ~----~
tOIDJCa a
0J llll
so - A mezzo del vostro fratello m ilitare.
approvati e passati al City Treasurer
Feelings-due to
• 11111111111111111111""""""""""""""""""""""""""""""""""""'mnng
, .
• ..
.. .
Salvatore, abbiamo r icevutd l'im- ! Egli non ha che 17 a nni e pochi m c- l per f arne il relativo pagamento. Tut'middle-age'
E gm~ta q m , .a1 gemto,r.1 Mr. ·~ Mrs.
porto del vostro abbonamento. Gra- si; però non ha voluto aspett are che ti approvano tale proposta.
FROM NOW ON OUR DINI NG
Jack Mancuso del No. 142 Lmcoln
zie a voi ed a lui e sal uti.
.
lo avessero fatto draft; ma bensì se ,c
M UN C AZ
N :
0
1
1
10
If the funeti onal "middle-age"
ROOM Wl LL BE OPEN
Avenue, 1a notizia ·che il loro amatO: Youngstown, Oh io -- Seraf•ino Di P ie- ne è andato volontario, assai prima 1 I l
t
t
.
t t
·
scguen e rappor .o e s a ·o preperiod peculiar to women makes you
7 DAVS A W E EK
tro - A mezzo de!!' amico Giovanni 1 del tempo che sarebbe do.vuto andare. 1
t t d F
J .
c·
t T
suffer from hotflashes, touchy,h!gh·
sen a ·o a
ran1' amce, 1 y r ea·
Ross1,
ahb1amo
ricevuto
$6 per tre
Essendo
Peter
stato
sempre
un
bra'
.
d"
G"
strung, weak, nervous feelings, try
11 :30 to 2 p. m.
.
.
.
surer per 11 mese 1 mgno, 1946.
Luncheon
1
Lydia E. Pinkham's Vegetable Comt
anm d'abbonam;ento per vostro con- vo ragazzo, 1 gemtori non lo avrebbe-I B ·l
.
tt
5 :30 0 8 p. m.
pound to relieve such symptoms.
Dinner
to. Grazie •a d e ntrambi e ricambia- ro voluto far staccare da loro. Ma. il · 1 ancw a ua1e conTaken regularly- this great medi·
Sunday, continuous l to 8 P· m .
LUTTO LONTANO
· 1946
$45,996.93
mo anche i saluti inviatici.
ragazzo che aveva deciso d i andare a. \ t ant e, 31 M aggw
ci ne helps build up resistance against
Vou Continued Patronage ls
W innetka, 111 . -- Charles Fragassi _servire Uncle Sam non si ha fatto con- Ricev. dall:Ass.
such "middle-age" distress.
Il nostro amic·Q Signor Giovanni
·
d 11 1 ·
d ·
~ ·
d
Segr ta 0
23,437 .72
Appreciated
§= =·
Abbiamo ricevuto la vostra col M. l Vl ll'Cere a e acnme eJ geni ~on, e
e n
Thousands Upon Thousands Helped!
Presutti di recente ha ricevuto la feO. di $4. Grazie e r.icambia;mo i vo- 1 ha manten_ruto la parola ed è _pa,rt_ito.
Pinkham's Compound is one of the
$69,434.65
i
~ rale notizia della morte del suo amato
stri cari saluti.
Co,raggw Peter. B uon VJaggw e
best known medicines you can buy
Office
=
genitore ANGELO PRESUTTI, m.or- K t Oh "
bu on a fort una .
Warrants usciti du·
for this purpose. It has proved some
;=
d
M
=
D
.
P
.
e
J, J. O'Haire, Les11e an
gr. = te avvenuta in Pratola PeJig·na il D'i or- en ,
10 -omen1co
etrella t G"
17
EAST
THIRD
ST.,
of the happiest days of some wom34,384.28 1
=
=
,.
.
Il Vice-Corrispo ndente 1· ran e 1ugno, 1946
11 V os t ro C
,f,uurnnu 11111111111 ,,,11,,11~1,,,,,,,u,,n•••u•r•r••••n•rurrn••••n••~u•••~~'uurrrnr•,u~ no l.mo Febbraio sco.r so.
_ ognato, Gt-ancarlo Pace
c::l's lives can often be during their
Yard
40's. W e urge you to g!ve Pinkham's
L'estinto che è stato rimpianto daldi B~~fal~, c~ ~a ~ato ~ 2 con l'ordìBilancio attuale in Con136 FRANKLIN AVE.,
Compound a fair and honE!EEi!E5i5:5i5:=::=:==:=::=~ l 'intera cittadinanza, aveva compiuto ne dt mvtarvl Il gwrnale per un antante 30 GiugnQ, 1946
35,050.37
est trial. Just see if it doesn't
PHONE 2240 o r 2241
il 70.mo anno di età, e le esequie funeno, co,s a che abbiamo subito fatto.
/Outstanding Warrants,
help you, too. lt's also a
"Dunkirk's Oldest Name
great stomachìc tonic!
bri furono qualche cosa di stragrande, Brook lyn, N. Y. -- M. Za varella - La MR. CHARLES FRAGASSI FORMA
30 G iugno, 1946
4,238.81
in Buildlng"
ROASTED & SALTED DAILY
poichè quasi l'intiera cittadinanza, vi
vostra col M. O. di $3 per l'abbonaUN CLUB REPUBBLICANO .
prese parte.
mento dell'amico Agostino Polce, è
B ilancio in Banca
VEGETABLE COMPOUND
Candle-Cigars.-Cigarettes
A Tutti i famigliari, 'àddOlorati per
stata ricevuta. Grazi.e a d entrambi
n popoLarissimo Sig. Ch arles Fr·a- ~ 30 Giugno, 1946
$39,289 .18 ••••••••••••••••••••••••••
..,obaecos
tanta
perdita
residenti
in
Italia
e
spee
ricambiamo
i
cari
saluti.
rr
•
d
N
k
St
t
D
------------1
0
978
&Dd ...
.
.
. .
.,ass1 e
o.
a
ree , omeII . Commissario Tofil propone cha
cialmente al figlio Giovanni residente Ha~tford, Con n. -- D0men 1co D1 C1oc-,nica, 22 Giugno 'C hiamava una gran- questo sù r iportato rapporto,· venga
~~
~~
~
~~
~
~
quì in Hartford, le nostre v ive e senc~o - l.ia. vostra contenente $2 per diosa r iunione di Americani di discen- ricevuto e messo in f ila ed in corpoSuccessor to
ti te condoglianze.
rmovare ti vostro abbonamento è denza Italtana. e detta riunione venne rato, con le m inut e del B oard. T utti
Idea~
ANDV D. COSTELLO
IL CORRISPONDENTE
stata anche ricevuta. Grazie e ri- tenuta al No. 1213 W ilmette Avenue, approvano tale proposta.
cambiamo a nche i vostri saluti as- Wilmette, Illinois .
LOl E . Thlrd St.
Dun.klrk
sieme a famiglia.
Lo, .scopo d i questa gramde r iunione
Una comunicazione è pervenuta dalThe Breakfaster, it s a stove as well as a toaster
$12.95
era quello di gettare le basi per orga- I~ ~ater ~d E lectnc Emp~oees AssoThe Broilmaster, its a broi ler stove and toaster
$3.95
nizzare u n grade Club Repubblicano, CJatJOn. Rw_evut~ e m~ssa 111 fila .
Single
burner
hot
plates
$3.39
and
$3.50
onde poi, prendere parte attiva alla
n _Comml~sarw Pftster er propo_ne
tS SUCH A \
lformazi'~ne del governo di questo che 11 ~opramtendente venga a_utorJzLA MORTE DE LL A SIGNORA•
grande paese che ci ospita .
zato d! prel)arare un necessario surAGATA LOUISE PETRARCA
ln detta sera ben 18 persone s i sot- vey onde poter procedere con 1 necestoscrissero per 'la fo rm azione di d etto sarii cambiament_i alle water II_Jains
unt.E"ftiiNCI
Sabato di quell'altra settimana 29 Club, e tutte entusiasmate di volere a Lake Shore Dnve East. Tutti apdel testè decorso mese di GlugnG, ~es- svolgere una grande attività in seno -==
==============
TRV OUR
RALPH J. GESTWICKI and EDWIN J . LIPKA
sava di vivere la Signora Agata Loui- al Club stesso.
ABBO NATEVI E FATE ABBONAHOMEMADE COTTAGE
se Petrarca, lasciando nel ·più pro,fonPer tutti col oro che vogliono arruo- Radio, Refr'iger:2tion a nd Ali E lect r ical Repair RE l VOSTRI AMICI A
CHEESE
do dolore ì suoi dodici figli: -tra ma- !arsi a quest:Q Club Repubblicano e
95 East Thlrd Street
Phone 2791
Dunklrk, N. v.
"IL RISVEGLIO"
schi e femmine, compresa la Signora formare assieme a noi, una grande
Serving Dunkirk fo·r 39 Years
del nostro amico Sig. Peter Angelone, famiglia , uomini e don ne potranno vePhone 20~8
327 Dove Street
p~riclaribdcl~~~nC~e.
~re abpro~mari~~M. ~e ~ ~~ ~--,~~R~~-~~~~~~~~~~~~~~~-~~~~-~~~-~----~~
~ 1 Appena si sparse la voce della sua r à alla medesima lo,c alità, Sabato 27
·
1morte, la residenza, al No. 10715 Ce- Luglio.
- ---- -. -In questa riunione s i procederà a l;LL SET for a good full da:v'a ·dar Ave., divenne un v ero Santuario
work when a nagging head-. , ove centinaia e ,c entinaia di p ersone vl l'e lezione degli Ufficiali .
aehe sneaks up on you. Y ou. 1uffer
and so does your work.
·· •
"~rono n dare :·ultimo addio alla N" 'uno ~~·~·~~~;:';~:~NTE
- •
•
WINE - BEER - WISKEY
•lteady
!or
an
evening ol. ~
. SPflghetti at Any Time
ation and enjoyment ;_a peakJ:
:headache interferes with yowfml,'
The Piace Where Good Feiiows
ftl8t, enjoyment ar relaxation.

lllt.,.D4o' Italian-AlllerlOA
Ifewapaper
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Il Piccolo Mancuso alla
Prova della Bomba
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Summer Cottage EJectric Stoves
and Hot Plates!

SO

AL

)HEADACHI'!

•
CHAUTAUQUA APPLIANCE

IC

DA CLEVELAND, O.

TO

R

BIG

(JJ~MA~uun;J

o•••••••••.. .... ....... ....... ........ ....... ..

C

JOHN DITOLI.JA

Booth's Milk
.
Dairy Pro d ucts

WOMEN
INTHEIR
'IO's'

IS

1:1 SERVICE CO.

.
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Dailey Restaurant

CHARLES
RESTAURANT

are not satisfied.

Fresh at Your Grocer Every Day!

A
U
Q
U

•

''make mine. RYE''

Hotel

I dea[ for Sandwiches!
Try /t With Meat& or Cheese l

WHERE ALL FRIENDS
MEET
W. SHAPI RO, Mgr.

PROVATE LA

·············~············

KOCH'S

L AGE R.
and

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

Park Avenue

11> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

BEER

B~·

2 DISTINCTIVE COCKTAI L
LOU NGES

C

Regular Dinners 11 a . m. 'til
SUNDAY and WEEK DAYS
Also Sandwiches of ali Kinds
172 E. 4th St.
·Dunkirk
24-hr. Service
P hone 3612

get Dr. Miles Anti-Pain Pills at
your drug store in the regular
paekage for only a penny apieee
and in the economy package even
cheaper. Why not get a package
!_oday? Your druggist haa tbem.
CAUTION-Take only aa directed. () Your money baek ~ yoa

TA

••••••••••••••••••••••••••

Anti- Paln Pills

uaually relieve not cmly Headaehe, but Simple Neuralgia, Mua·
calar Pains aDd FuncUonal
.Montbl;y Paina.
· · ·Do you use Dr. Miles Anti-Pain
Pills? If not why notT You ean

RYE
~~.,..,.T

Our Food is the
Pride of Town
Our Drinks of
Expert
Bartenders

H
AU

"SPIKE DAILEY"
87% East 3rd St. Dunkirk. N. Y.
Phone: 2503

O

l

DR.MILES

C

Meet

;_~Jolf.J

N

l"

casse

'

ALE

In Vendita da 'l'utti l Rivenditori Muniti di Uoeua

FRED KOCH BREWERY
N. Y.

U W. Courtney St.

(Sin dal 1888)

Dunkirk,

Phone: 2194
••••••••••••••••~eeeeeeee•c•••••••••~•••••••••••
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THE ONLY . ITALIAN NEWSPAPER PUBLISHED IN CHAUTAUQUA COUNTY

''BURNS COAL BVBNS'' ~~l
By careful distribution of available ~J
coal and with the continued co?peration
of ali of our customefs we beheve that
everyone will hd.ve enough fuel this com ..
ing Wint~r to beat their homes.

l.
.

. ..
• •• .l.rJ .....

.•

W e urge ali our customers to come
to the office and sign their declarations so
that they may receive their correct a llotment between now and September 1st.

Burns Coal & Building Supply Co.
ZlS Park A ve.

Phone: 2258
••&URN8 COAL BURN8"

/>' . ·

·:- ··- .....;.......~ ..

~~

...

.
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Jtallan WMkly .Newspaper
QIORNA.L E ITALIANO

I~N.:DlPE:N: DI:N.TE
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COMMENTI
SETTIMANALJ

passato le chia chiere mandat dal- la farina .... magari scadente, ma faril'alt o che - ogg·i - hanno più valore 1. na. Il m ettere il bastone nelle ruot e è
dei fatti cii armi.
poca saggezza. E ' pa rtigianerin bassa,
bassa, che no.n ha il m inimo int et·esse
(Continu az. della P rima Pagina)
' Si va già scrivendo da antif ascisti dell'avvenire del popolo che ha bisogno
·- ma quando gettiamo questo agget- \ di tutta la sua energia per emergere
fosse r imasto sul trono, quanti s mus- tivo '? ·- · che la Repubblica Italiana è òalla cloaca dove è s tato gettato e non
samenti di angoli sarebbero stati fa- ~ lE'gata man i, piedi e cervello al Vati·· .... commenti e critiche di saccenti o
v orit i dalle cenere del s igaro al~ione, ca no, IJerchè De Gas peri è, fu , e ,sar à autQelet ti superuo1nini difens ori dei
da Wall St reet, dal F ore1gn OfflCe, e1sempre legato al Vatica no. Che il par- diritti del popolo !!!
,
10 Do-.vin g Street, m London . Il ber- tito democristiano non diede p iù del
L a R ep ubblica I taliana ha troppi
ret to alle ventitrè ( come si diceva 2, o 3 per cento di voti per la repub- nemici - dent r o e · f uori la p enisou.na volta) della giovane Repubblica blica, mentre a l congresso si era quasi la . - Non c'è bisognQ che chi si imItaliana non fa per i begli occhi d ella assicurat o H 75 % . Che .il Vaticano ha bianca di affezione per il popolo, met nobiltà a chiacchierare e la nobiltà .lavorat o e lavora per far trionfare la ta Ìa sua. zizzania .... come lievit o pa1
dell'alta fil:a nza .
sua volontà sulia massa, perchè i mo- ro.l aio per megLio disgregarla.
narchici sì sono aggrappati al VatìcaOSVALDO FORLANI
Ciò che avviene in Germania - al- no per s alvarsi e, sebbene battuti, non
la quale bisognerà pur dare la pace disperano di tenere assoggettata la - - - -- -- -- - -- - un qualche giorno- non da' segno di jRepubblica ai voleri del Vaticano.
vedel'e svolazzare la colombella della
S periamo che tutt o ciò s ia più esa pace, nè veder spuntare violette.
gerazione che verit à. Se i cris tiani
Per Procure Generali, Procù re ~;!peSi brontola cne ciò - la pace - democrat{ci hanno 207 voti alla Costi- ciali, At ti di Compra-Vendit a , Atti di
deve essere fatta perchè è impossibile tuen t e, socialisti, comunisti e repub- Rinuncia, ecc., rivolgersi al nostro
che quel popolo asciughi le tasche di blicani ne hanno 246. Non sarà grande Ufficio.
Uncle Sam in perpetuo, per vivere. Si m aggiora nza ma essun governo potrà
scrive: "As result (l' ... armonia fra i r eggersi s e non in accordo con quelli
4 gro.;;si) the s ituation is going from che cr edo sono contro le m ir e .... aperNOTAIO
bad to worse ; the country's economy te o segrete - del Vaticano.
1
47 East Second Street
is paralyzed ; the British zone, contaI'uò il par tito di De Gasper i, aper- 1
DUNK IRK, N. V.
ining th e h ighly industrialized R uhr tament e mettersi al servizio (velato ) )
is in imminent danger of collapse. del Vaticano, dividere la nazione, fa- -~------------
Wit h Russia retaining all t he produce vor ire distur bi e peggio? Speriamo
of their food -surplus area, on ly ex- di no.
tensive food shipment from the U. N.
Che la Repubblica Italiana s ia anand the already s trained Briti.sh riser- cora all'acqua di r ose, è vero ed è cosa
ves, are able to keep their zones from che non poteva essere evitata, ma il
starvation . All t his is a poor i ntro- principio c'è; l'opportunità di svilupPODIATRIST
duction of democracy t o the Ger- pare un g overno di p o_polo e per il poCHIROPODIST
.mans" .
polo esiste. Spetta agli uomini, ...alle
va ciò a lla testa del Kremlino? di rezioni dei pl'incipali pa.r t it i politici
427 Centrai Aven ue
Nemmeno per sogno va pensando ad di controllare, sorvegliare e lottare
DUNKI RK
essa! n controllo del ter r it orio, il p er l'avvento di una vera Repubblica
~ettere su puppets che passino gli or- s ociale e severamente democratica, ..,
Telephone 2336
dini r icevuti, è t utto ciò che sta a cuo- per il beneficio della grande magg-ioHou r.s : By Appointment
re .a quei signori. Il futuro · si svolge- ranza della popolazione. ·
rù da sè.. .. P{'rchè urtarci la testa
Il mandato è s tato dato, è stato ac- ;;;.,~~~~~JU~~-.~~~IIIUIIIQIII!i
ora ?
cettato. Si deve ubbidire alla volo,nà
nazionale. Solo nella p iù ampia armo. Si legge che il governo del paradiso nia di tutto il popolo, la nuova forma
del proletariato, per ricompensare i di governo troverà la forza di vincere
puppets che seppero così bene eseguire gli ostacoli - che non sono p ochi gli ordini emanat i dal Kremlino, li ha e le rovine che sono massime e n on si
r icompensati, ricevendo per .... l' et erni-l rimediano con il tocco, della bacchetta
tà il possesso di -castelli baroni ali tolti magica. Le chiacchiere non fan frit al baroni di Prussia. Leva la t ua an- t elle, cari s ignori critici, ci vuole del-
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ITALIA ...

RISVEGLIO

Briga, Tenda ti tolser<J; Trieste
ti strappan con la forza; fanno tutti
un in1piastro di tutto cio' che in ... feste
di chiacchiere promisero, dai flutti
del n1are sino a Yalta. "VINCI'TIUCE!"
grida la prepotenza carnuffata
col velo de1nocratico e fautrice
d'insulti c'han giustizia canzonata.
Paga Italia! Si sa, quel che hai pagato
la n1ente ... de1nocratica si scorda.
Sino ieri gli ... mnici hanno esaltato ·
il sangue sparso assien1e. Ora la corda
ti gettano sul collo. Paga e piega,
giu' Inetti ti in ginocchio a recitare
·
il MEA CULPA! che i grossi hanno la sega
in Inano e fanno strazi. L'arraffare
e' il grande dio politico a chi tiene
di Dan1ocle la spada sul tuo collo.
Paga ancora o ribelle. Si' conviene
gettar l'inchiostro sopra un protocollo
finnato, banchettato alla tua faccia ...
deridere il tuo sangue, il tuo Calvario
l
con quella scusa vile che si caccia .
davanti agli Oicchi al n1ondo, e sull'Ossario
dei tuoi, degli altri morti. La n1enzogna
si sbraita: "Fu fascista ... fu nemica".
Ma quando l'aiutasti uscir di fogna
allora ... Oh Sunnv Italv !.. l'an1ica!
Ora han bisogno d'azzannar l'altrui
suolo; e' pern1esso d'essere ribaldi, ,
avendo l' ar111a in n1ano; quindi il "FUI
AMICA" piu' non conta. I polsi saldi
ti n1ostrano. Sei vinta! Agli arruffoni
d'oggi aggiungi i Sabaudi. il maran1aldo,
la sterlina, ed il dollaro-· pontoni
che aiutarono quelli - Il tuo ... ribaldo
cara che metto la mia.... si dice per <================
scherzo fra marinai.
ABBONATEVI E FATE ABBONA·
RIPULISTI disturba ed alla gogna
Tali castelli abbeUit i di luce elettrica, condottura p er l'acqua, r in novazioRE l VOSTRI A MI CI A
metton la tua Repubblica col grifo
l
ni
"of
30-room
castle
s
ituat
ed
a
top
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del superuOino eletto. La menzogna
a hill" . Sebbene la corte non ha anco"De1nocratici sia'm ... "fa proprio schifo! i ra sanzionato tale trapasso di proprieltà, la ·popola:llione as::;erisce che furo.. Osvaldo Forlani \
no passate le -p romesse e che tali pro-
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FO~ME~ +\\GH 5C.tiOOL "PITC.-tiER ,
WHOSE TtlROWING ARM NO\Y l.INES
STRI K~S ACR05S HIE 'PLATE 'FROM TtiE

OUTf"IELO. AN UNORTHOOOX' TLY-C.HASE!t,
ttE i-HIWWS R IGHT-HANOEO, 5ATS L-EFT.
21 YEARS OLO, Vtc STANOS 6 FEET~
TIPPIN<;J T+\E Sc.A.L-ES AT \96.

<t./

.Joseph B. ZavareHa

Dr. Arthur
Robinson
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SERVICE HARDWARE
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No i le renditiarno a nche, per un prezzo conveniente a coloro
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VE NITE AD ACQUISTARNE UN A OGGI STESSO!
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Supkoski Funeral
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PARK SHOE STORE

es lQc and 25c s1zes.

67 W . Dought y Street

EXPERT SHOE FITTINq 402 Centrai Avenue
Dun k·irk, New V·o rk

U

Caution: Use only as dlrected.
D unkirk,

New Y o rk

l
Phone: 2242
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You'll fiBd the answer
here. . . . in these displays
o f seasonable
fashions for men and
yòung men.

r:'l_ Proof of merit . Same type for-

20 l Zebra Street And

Q

FURNISHINGS 7

Measured doses - In powder
form for quick a.s similatlon.

'f:l' mula over one-third century.
l7.l. Standard U. S. P. ingr ed!ents.
ILI' Laboratory tested, contr olled.
R. In prlce range or everyone.

Service

A

WHAT'S NEW IN

Deslgned to spee<llly r e!ieve
simple headache and painful
discomfor ts of neuralgia.

··<V~

N

DUNK IRK, N. V.

l

IS

Nessuna donna di casa r::totrà farne a meno d i possederne una!

- - - - - - - - -- - - - - - - - - - -.- -- - - - - - - - prietà a ndranno .a Pieck e Grotewah1,
1i su accennati puppets, che sottomisero il par tito socia lista al comunjsta
di Russia , che passa gli or dini e g li
, altri debbono obbedire.
l
E si .... p iange che a milioni sono i
russi - quelli che hanno soffer to la
guerra - che vivono nelle tane o nelI le dist rutt e case. Già , quelli hanno
l
fatto la guerra a fatti, questi h a nno

A; lVI. BOORADYDUNKIRK,
& C·ON.. Y.

77 E. rHIRD STREET

PER

LA V ORI TIPOGRAFICI

116!:
OF' J;LEC1RICITY
IN 'THE HOME HA$

QURORUPJ.ECI 'Sl~CE 1920

LA CURLEY'S MARKET ANNUNZIA ...
Che avrà sempre le migliori Gall\ne, Du ck3, _Geese e C?nigli
ne suo negozio ogni fine di settimana. Le gallme sono v1ve ~
voi non dovete fare altro che scegliere .J.Uella che voi volete e nm
faremo il r esto. Noi ManeggiamQ le migliori qu alità per men?
prezzo. Dat e a noi un ordine per prova e noi sapremo accontentarv1.
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Fowl or Soup Chickens

Il

WUER.STLES

-

CAFE

!

313 Main Street

l

Wine - Beer .,..... Liquors

l

THE HOME OF GOOD FÒOD
and DRINKS

Dressed Free
PER ORDINARE -

l

TELEFONATE 2247

.-·-·-.._,__,_,_·-·I
ELfc~~CAL ll

~·~·--··-

STOP AT

Broilers, Roasters, Fryers, Stewing
Young Pullets for Soup or Fricassee

====

== =

DI QUALSIASI GENERE

COMPANY

RIVOLGETEVI A

"IL RISVEGLIO"

f

E NGINEERING

~

CONTRACTING, FIXTURES

~

47 East Second Stred

59 EAST THIRD STREET

,

NEW SUPER-BRIGHT

13 East Th'i rd Street

STATUTI
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At tast • here w.re tht: sensational n~w fish hookl that actJJ all}l invite fish t <J bi tt- •tm O'lfd !)et _,

1

CARTE INTESTATE

1o- c-.o·-·-c,.

INVITI

BUSTE

P ARTE CIPAZIONI

BIGLIETTI

DI MATRIMONIO

ETICHETTE BILLS

CARTE DI LUTI'O

S'fATEMEN'l'S

hoo/.: td Gl o · Hook~ t'lot only hold tisb o.J/te,.. th~Y
hook~d th~Y rtalty lu rt morto fish and b tg g e r ;

are

fish

t <J

youf h ook T h e su per bright vlasttc com·

~r:hì~ iu~?n~~u~~n~~~YtoGr!tu~~~\~isent~~ A~d~

·-o-• -c.._ a _ :a_D_D - ~ -

fish. us well as many ..>th~r
creature:t of nature are attract ed .slmost irre·
-s.inibly tv liaht,

- a-4

w~ll·known t ha t

Puntualità - Esattezza - Eleganza

LAND BIGGER ANO BETTEit CAf HE5
ùrd~f

yuur Glo Hook .. tod .Jy S('t v/

j

o.J /<SUftt'd S l l t! (j l u · Hou~-~.

re culi•
DEPT.SC

~~:.~,~/ tf~~~H;:ku:~,.f,~.~~~~ ·~(J~t~.;~·::/fi~~Zo._~a~/t,.~:u

SCIENTIFIC LURE CO.
3405 No1lh Clark Str..,t

11ot

Chi(a go 13, llli n o 11

ADVERTISE NOW IN

"IL RISVEGLIO"
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CIRCOLARI

PROGRAMMI

LUMINOUS FISH HOOKS~
i t'•

POR GOOD RESULTS /-

Dunkirk, N. Y.

·-a-rn-o-~-o-a-11

Curley's Live Poultry Market
DUNKIRK, N. V.

Phone: 5051

Subscribe To "Il RisVeglio"
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La Donna Fatale
Romanzo Storico Sociale
DI CAROLINA INVERNIZIO
Puntata No. 79

•••••••••••••

- A più tardi, amor mio; guarda
che adessQ porto via con me il tuo
cuore.
L'artista ebbe un sorriso divino.
- Oh! sono sicuro che sarà ben custo.dito, - r ispose - e r iposo t r,a nquillo.
Nanta prese in disparte Bianca, che
piangeva dalla g ioia sapendo che Landry era salvo, e le disse :
- Ti prego nella mia assenza di vegliar attenta su di lui: lascia P iò pres·
so il 1ettQ e tu resta nel salotto a terreno per impedire ai visitatori di salire. Pensa che la minima commezione può essergli f atale.
- Oh! stà pur certa,
esclamò
con vivacità Bianca - che nessuno
entrerà nella sua camera.
- Sopratutto, ·- aggiunse Nanta,
mentre un vivo rossore le colo,r iva le
guance impedisci l'ingresso alla
marchesa Franco, a qualsiasi costo.
- La mar chesa non è mai venuta,
neppure quando il signor Landry era

------------------~--=~~

in pericolo, - disse Bianca con ingenuità - quindi la tua raccomandazion e mi sembra inutile.
- Ciò che non ha fatto prima potrebbe farlo ora, - soggiunse Nanta.l
- Ed il signor Landry s tanotte mi ha
pregato che, nel caso la marchesa
Franco si presentasse ed insistesse
per vederlo si mandi via.
Ed a bbassando la voce, Nanta ·p roseguì :
- Landry sospetta, e forse non a
torto, che la marchesa abbia voluto
sbarazzarsi di lui.
Bianca indietreggiò atterrita: era
divenuta a un tratto pallidissima.
-Oh! non è possibile ' - mormorò
tutta treante.
- Non sarà, ma bisogna so,rvegliarc perchè potrebbero cercar e di colpirlo in altro modo.
- Oh! stà pur -certa, - proruppe
con slancio Bianca - che dovranno,
passare p rima attraver so il mio corpo
per g iungere a lui!
Nanta la baciò.
- Grazie, - rispo,s e dolcemente ora lo lascio più t r anquillo.
Partit a la giovane, Bianc.a rimase
assai pensierosa.
... \
Come mai poteva essere sor to quel
sospetto nell'anima dell'artista e di
,TE.U M€',MYGaoo NAN: W€'~~ '(f)U IN AN AQ<P106NT?
N,anta?
La m archesa Franco, la bella ed alM! l HOlD TNf RéeOCW fOR 98'2 ~ HOV~S OF CCNTINUOOS'
1
t era signora così sdegnosa in tutto, ciò
DA'N@-~'
"'Ot'lf: 'EM OOttH'f. ''
cbe p oteva urtare la sua delicatezza,
il suo sconfinato o,rgoglio, era scesa
,
al delitto per sbarazzarsi di Landry?
i
No, essi s'ingannavano.
Quand'an che la marchesa Franco
avesse avuto delle ragioni per odiare
Bianca non aveva certo motivo di trepidato per voi.... Dora, il contino
Bia nca si pose un d ito sulle labbra
l'artista , non era una donna, colei, da amare la m archesa, che l'aveva così. Laresca, la co,ntessa Blin, la princi- 1con una grazia a dorabile, salutò Pio
s·e rvirsi di un vig liacco assassino per avvilita, schiacciata.
pessa Norsa, hanno passato delle ore con un cenno del capo e si ritirò.
togliere di mezzo l'uomo che odiava.
Ma la pura e soave fanciulla era so- intere nel salotto attig-uo per avere
Non aveva voglia di dipingere, ma
pratutto giusta, e non poteva assolu- vo,stre n uove, seguire tutte le fasi di aveva portato seco un lavoro ad uncit amente ammettere i sospetti di Nan- quella terribile febbre, che non voleva netfo : E sedette a lavorare presso, la
t a e dell'artista.
lrsciarvi. ...
finestra della sala a pian terreno, dalNon vol eva neppure pensare!.
~Sl, ho t anto debito di gratitudine Ila quale si scorgeva la strada che conIntanto, Dio aveva ceduto alle sue con t utti, - sog-giunse La ndry - e duceva alla villetta. In t al modo Bianca avrebbe potuto scorgere i visitala crime, alle sue preghiere: Landry più anco.ra con voi, figli miei.
era salvo.
E tese una delle mani a Pio, che la tori.
Bianca era entrata un momento nel- copri di baci.
La giornata era bella, ma fredda;
la camera di lui, era rimasta dolce- , _ Però, _ ripr ese Bianca _ il me- la c ampagna non aveva ancora lss ciamente sorpresa nel vedere che la r i- dico non permet te ancora che parliate to il suo abito invernale ed appariva
conosceva, e le tendeva le mani sw- a lungo e che vengano· a disturbarvi, sempre triste.
ridendo.
Qnde io m i ritiro nella s ala t errena e
Da un'o.ra circa, Bianca lavorava,
- E cco l'altro mio buon angelo, la Pio rimarrà silenzioso a ccanto a voi. gettando di quando in quando un'ocfata del giorno, - disse attirando a
- - Perchè qualcun altro potrebbe chiata verso la strada, allorchè il suo
sè l a fanciulla per deporle un bacio - surrurrò dolcemente Landry.
incantevole visino si fece di f uoco, il
E veni ngs- Adults 46c Tax lncc
sulla fronte. - Era possibile che po_ Perchè qualcun alt ro pQtrebbe cuore si mise a batterle con forza. Un
16c ANYTIME
tesi morire, custodito così bene come approfittarne ·e disturbarvi: noi dob- giova ne svelto, elegante, si dirigeva
sono.
biamo eseguire la prescrizione del m e- verso la palazzina. E quel giovane,
- Come ci rendete tutti felici ve- dico: cercate di riposare e non pensa- Bianca l'aveva CQnosciuto da lontano :
dendo,vi ormai fuori di pericolo! _ te ad altro.
era il contino Arnoldo Laresca.
FEA TURE
Perchè se ne veniva c osì. solo, ,e
disse timidamente e con t enerezza
- E' f orse possibile che non pensi
Bianca. - Se sapeste quanti hanno ai miei angeli salva tori?
non aveva atteso, il pomeriggio per ac-

.

'

"i-l' , ,

Relie ved in 5 r:tinctes or

double your money hack
' ' l:en exr.c$s srtl!U<i Cil :.<:1<1 < rm .,~·:-. J' :11. fu' . l'ili f~·ol'at 
ing- gns. soar s lom:H'h .1t1d lwl rti hlt a. d ' l'l o: ~ t• -.:u 'l ll\'

JJre,>scJ ibe tlw f:l::.t c~t - .H't i n :: lll h l t l·tnrs lmn•'n Cnr
symptomatic rell('lf- mE'rlieint"'" l1ke ttwse in Beil -ans

'l'r.Ulcts. No laxat f\•e. Bl•Jl-aos IH m~s ('Omfon i n a
jifiy ot· donbl<' your t:Jn J,i'V b .."k un f t" tlP 'l cf IJùitl "
to us, 2~1c r.t n !l d ru u~tst •.
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Ladies Shoes Dyed All
Colors

H

TY

N

VENERDI' E SABATO
DOPPIE

~

40c-50c
75c- $1.00
MENS' SOLES
40c- 50c
MENS' HEELS ........ ................. .
50c-75c
LADIES' SOLES .. .. .
20c
LADIES' HEELS .. .. .. .... .. .. ....... .
35c ·- 50c
R UBBER HEELS

Y

Matinee-Atlults 35c Tax lnc.
CHILDREN

et~~fn thaii~J~~~~esi:nfeor~CJ·fu~ilpe~;
availabYe at drug stores thousands
have found helpful relief from the
distressing itchmg and tort ure of
rashes, eczema, poison ivy and other
externally caused skin troubles.
Not only does the intense itchlng,
burning or s t!ngin g q uickly subs ida,
but healing is mor e quickly promoted.
Get an ori ginai bot tle of Emerald
Oil-Greaseless-Stainless. Money re·
funded, i f n ot satistled.

IS

Where You See The Big Piriures
First - For Less

Stop Scratching ! Here Is
Quick Ease and Comfort

R UBBER HEELS ···· ···· ··· ·· ····· ··•·•

TY

__

ltching Skin?

OUR NEW PRICES

20

t••'-

(C<mtinua)

...................................................
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HUMPHRFIS

Arnoldo s i vo,l se vivamente, e il suo
cuore si mise a battere con violenza.
- Signorina Bianca....
- Scusi se la trattengo, ma il medico ha pro,i.bito di ·entrare dal signor
Landry, per non esporlo ad una ricaduta . Favorisca perciò entrare in questa sala, mentre io s tessa salirò a

'

.

"No'

depend upon the healthy performa nce of the female sy::;tem, Hump hreys "11" is a helpful aiù in rclicving the discomforts of irrcgular or
scanty periods when due to function'~
a l disorders. 30~. ' '

compagnare N anta e Dora ? Forse a· cihiamar P io, che si trova presSQ il
veva saputo dall'istitutrice del mi· maestro.
glioramento di Landry e veniva per
-No, non lo disturbi, --replicò vi·
raHegrarsene coll'artista e co.n Pio, vamente il contino - se mi permette,
col quale erano divenuti amicissimi. r imangQ un istante presso di lei, che
Ma Bianca non doveva !asciarlo salire · potrà darmi ella stessa le nuove del
nella camera dell'artista. Piuttosto el· s ignor Landry.
1a si sarebbe recata a dare il cambiQ
Bianca, arrossendo, introdusse il
1
1a Pio, perc.hè i due giovani potessero g iovane nella s ala, gli off ri una segltrabtenersi fra loro.
giQla, e riprese il suo posto presso la
Nel mentre così pensava, il contino finestra.
era già ent rato; e s iccome anch'egli
Per un momento, nessuno dei due
era degli abituali della casa, nè il por- disse una parola. Bianca sembrava
tinaio nè il domestico, che si t ro,vava intenta al suo lavoro,: Arnoldo guarnel v~stibolo, gli impedirono di salire. dava come est atico quella bionda e
Al momentQ in cui il giovane stava soave visiQne, che r ealizzava l'ideale
per porre il piede sul primo gradino, da t a nti anni sognato e f ino allora
Bianca usc-ì dalla sala....
non mai raggiuntQ. Bianca fu la pri- Signor conte....
ma ad interropere quel s ilenzio.

"Madonna of Seven Moons"
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"Desert Horseman"
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CHILDREN'S SHOW SATURDAY AT 1 P . M .
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SURPRISE PARTY, EH?
SOMEBOIPY GUNNING
FORME FROM THAT
BUI LDING ACROSS
THE STREET!

GUESS THIS CALLS

FOR SOME MAJOR
LEAGUE MqUND WORKI
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Beginning J\'lidnite Saturday 12:15 p. m.
SUNDAY- MONDAY- TUESDAY

IF I TRY TO GETTO THAT
LIGHT SWITCH OR PHONE
--l'M A DEAD DUCI<!
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a country girl who
went to town
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DING.BAi! 15 THA'T A
PICTURE. OF ANGEI.
VAR.OEN• ·OR 00 t
SLANOER YOUR.
INìE.LLIGE.NCE.?

I SAW HER IN ORPHAN
OF THE. HILLS"l WAS

A CHANG EO MAN! I
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CO N TINUOUS S HOWING SUNDAY BEGIN NIN G 1 P, M.

Mercoledi' e Giovedi'
"A Yanli in London"
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