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che chiaro. Infatti MAI ricorda a~ suo Germani-a neNe loro zone ; che il sotto,popo.lo l'aiuto ricevuto dagli a lleati. posto patt o di alleanza per 25 a nni è
The na tion's consumers did no-t need/required to set aside a portion of their
E' ;politica .... sporca.... ma politica. La una "smokescreen" per nascondere i
a chart issued by the Federa i La.bor output and the government was tak,g ratitudine non è il forte dei politi- loro piani nascosti, arrivare a vedere
Statistics Bureau t o know that .p rices ing between 10 and 15 percent of the
canti.
la Russia disar ma ta, quindi preda de'lwere going up during the first OPA- beef, 40 percent of the pork and 50
I
suoi
rappr
esentanti
nelle
diverse
l'imperialismo del capitale.
less weeks . . Milk cost two cents more percent ·of the lard. The set-aside rebranches dell'U. N. sono, sempre all'eSeguitò ch e la Germania deve essea quart (to compensate for loss of fe- quir ement was suspended when price
terna opposizione. E' partito preso. r 8 tenuta sotto controllo di occupazioderal subsicHes to producers). Meat controls expired.
Cedono poi? l\I:IJa. bisogna tentare di ne per m olt'anni s ino a che t u tti i patand butter were .becoming almost
Meanwhile businessmen, laborers,
mettere le stanghe fra le ruote. E' ti im,p ostole s aranno onorati. Che la
plentiful again. but at higher prices. housewive-s looked t o Congress. 'rhe
fatto a proposito per far perdere tem- Russia chiede 10 miliardi di dollari di
Menu boosts 1-n many. r~staurants Senate had before i t a compromh;;e
po agli altri; guadagnar temp ~ loro indennizzo. 1 n Seg, di Stato Byrnes
were a barometer of cl!mbmg costs. bill to restore price contro! for an-1
per assoda rsi. nelle loro cose studiate rispose che i 10 miliardi sono affjorati
F rom all parts of th~ country .ca~e j cther y ear. While it embodied m any
e volute ....ed ottenute ; non c'è che alla conferenza di Potsdam, ma che
t housands of complamts of evrctwnl of the features of the bill President
dire. Far perdere la -p azienza agli al- tutti - compreso Mr. Stalin - deci-·
threats .and of landlord demands rent- T.ruman vetoed it su-bstituted for the
tri e poi far dire alla sta.mpa ed a lla sero che sarebbe stato, impossibile esi- ·
al in~reases. Only .New York and the Taft amendme~t prov1sions granting
radio: "Sono gli altri che non voglio- gerli. Ta le somma per r iparazione
DlstrJCt of Columb1a had adequate le-: OPA officiaJs some leeway in admino andare d'accordo!" Cose vecchie sembrava essere stata abbandonata
g!slation to subatitute local ceilings l nistration of contr ols based 011 the
oramai.. .. dovr ebbero aver insegnato. m a affioriva ancora. Non è la pri;q1a
for national contro!.
cost-plus-profits formula.
E gli a llea ti abboccano o cedono. E' volta che i delegati r ussi si rimangiaThe Labor B ureau r eported basic
·
commodities prices increased f rom an
Despite urging by Senate Majority l ·
una politica di "appeasement" alla no la parola data, m.aga;ri per pospor-'
inder rating of 199.4 on June 28 (with leader Alben W. Barkley (D-Ken. )
Monaco. Gli alleati di ponente indie- re e chissà che non venga f uori qual- ·
the 1939 base as 100) .to 227.9 July 9. f or passage of an OPA bill without
treggiano mentre la Russia - come che trave alla quale .a ggrapparsi. · ...
Generai food .points rose from 171.1 to "substantial mutilation" so that the
Hitler - guadagna tempo. Ma Hitler
Che la Germania col suo governo
211.5, with wholes ale food prices hit- President might sign it, a coa lition of
perdette l'ultima puntata. La storia passato, sia colpevole non lo si nega;
ting a 26-yeàr high.
18 Democrats and united Republicans
po,trebbe ripetersi.
ma 10 miliardi dove s i vannq a scavaUnless price controls over meat are, passed an amendment exempting
Gli Stat i Uniti a vevano una politica re? Se tanto vuole la Russia , che non
r e-established, t he government may \ meat, poultry and eggs f rom price
differente verso l'Italia. La politica f u la sola a soffrire le co,nseguenze
suspend its famine relief buying unt il controls.
del Dipartimento di Stato di Wash- della g·uer.ra, anche gli altri pure ne
ington è ora totalmente cambiata; dal- avrebbero diritto. Pure si venne ad
Barkley warned later he reserved
f ail in order not to bid against the
ae ex-c,q!onie, ai terrritod puramente un accordo a P,o,tsdam che le ripara "
Ameriican consumer. Before J uly l , the right to recommend .a veto if the
italiani, Washington ha ceduto come zioni sarebbero contate sotto forma
federally-inspected slaughterers were "mutHation" was carried too f ar.
,
su Trieste, Briga, Tenda, isole dell'A- del macchinario esportato nel suo sudriatico. Zara era un mal dì capo per perfluo. La Russia n on si dimenticò
l'lt!lllia e le is ole del Dodecaneso sono di questa -clausola e nessuno sa quan----- ~-puramente greche. Se l'Italia potè ri- to esp.o rtò. Che la Germania sia la veVarie Compagnie m arittime metto- tenere H sud del Tirolo non è vittoria ra nazione totalmente vinta non si
no in guardia i passeggeri che le rate degli alleati d i ponente ma l'abbando,- può n egare, ~na ha pure bisog·no dì videi ii-gli etti sono s oggetto ad .altera- no da parte della Russia, deH' Austria, vere. A ciò si venne ad un accordQ a
zioni di prezzo senza preavviso.
per la semplice ragione che questa. Potsdam, ;ma poi? 4 zone, 4 idee, coLe navi di bandiera Americana che non è pitturata di rosso.
me dominare la Germania, 4 regola~
viaggiano sotto il controllo della War
Nel chiamar e a raccolta le 21 nazio- menti, e 4 frutti del COZZ:Q, fra gli a:lFor millions of Americ,a ns, thi.s will cillating in emergencies, which truckShipping Administration chiedono un ni vincitrici, per il 29 c. m . la R ussia Jeati; cioè un m inestron e indigeribile
be the first ,month of July they have les to pressure groups, and which has
prezzo uniforme per i biglietti, qua- s'impuntò per d iversi giorni, non vo- per la Germania, per l'Europa, p er il
spent at home in f our years. As they refused t o grapple decisively with the
Ora che il servizio l'ilarittimo per ' dal Governo. La Swedish-American lunque sia la dimensione 0 la condi· !endo la Cina nel numero delle n azio- mondo che ha bioog.no di pace .... la
attempt to resume a productive life in i·s sues of the time.
passeggeri tra gli Stati Uniti e i pae- Lìne, compagnia indipendente, ha in ~ione della nave, la locazione della ca- ni da chiamarsi al consiglio; s'im.pun- quale sembra svolazzi via.
society, the changes they face since
He .sees politica! co!i.trols on busi- si europei si v.a regolando gradata- servizio due piroscafi, ed offre condi- 'bina, il numero di persone che viag- tò perchè voleva dettare i regolamenti
Si era discusso a Potsdam di trattatheir last "July" are almost beyon.d n ess, largely · imposed by bure.a us mente, molti congiunti ed amici di zioni di viaggio molto vicini a quelle gia o in ima sola cabina,. etc. Però le delle r iunioni che dovranno discutere l re; econo,m.icamente, la Germania c·obelieving .
which usi.Irped the f unctions of the persone che s i trovano all'estero cer- prevalenti prima della guerra. Il traf- navi che trasportano i dispersi dalla la pace da darsi a ll'Italia, paesi ba.!- me una s ola nazione. A ciò non ci si
A yéar ago ' the Army alone ha d.l courts, which make i t next to impos- cano notizie sui giorni di partenza del- f ico è stato intenso e - a quant~ in- Germ ania, e ·che sembra offrano due canici e F inlandia; perchè vuole aver arrivò. La zona americana costa a lle
some 10,000,000 men in uniform - sible to start a new business or ex- 1le navi, sui prezzi, sulle condizioni del- forma l'ufficio di New York - occ~- tipi di cabine, fanno pagare prezzi di- diritto di dire l 'ultima parola riguar- tasche degli americani 200 miliQlli al·
now it is opproaching 1,500,000. The Jpand an existing one - controls le navi, sia perchè desiderano essi ·rerà del tempo prima d'avere un posto versi per i due tipi. La cunard WÌJ.ite do la vallata del Danubio, senza che ~· anno, agli inglesi 320 mi•lioni di dolcountry's resources were t hen devoted which prevent employment and pro- stessi intraprendere un viaggio, in Eu- verso, l'Europa. Sono, invece, più fa-l Star Line ha una r~ta uniforme per nessuno vi metta i'l naso su quello, che lari per tenere lontano la fame: La
to pursuing t he war against Japan . d uction.
ro.pa, s ia ·p erchè vogliono .info~ma:e cilmen.te disponibil~ i posti .dall'E~r?· rtutti i passeggeri. La Holland-Amer- è già stato fatto. Po.i Mr. Molotov zona russa ha tutt.Q il t erreno fruttiMost important of an, the majority of
He hears talk of r uinous inflation altre persone che contano, d1 vemre m pa, e la Compagma offre rl servrzw ican Line ha una rata uniforme per dovette cedere alla insistenza degli a l- fero e produttivo, ma nulla va alle zothe people, regardless of other diffe- on the one hand and disastrous d eflat- America.
agli immigranti dall'Europa continen- ciascun tìlfO di nave. Le navi delle al- t ri e viene al compromesso. I rego- ne di po,nente. Mr. Molotov si lamenrences, were working in close coope-j ion on the other - possibilities which
Il Common Council for American t ale agli Stati Uniti, attraverso la tre compagnie variano le rate a secon- lamenti saJranno consig'liati. ... ma im - ta che riparazioni dovute alla Russia
ration to attain t he all-important goal .are the direct result of the failure of Unity ha fatto una inchiesta s ulle pre- Svezia .
da delle como,dità che offrono. Se i posti .(vedremo s ino dove ) . La Cina dalla zon a americana sono state ferof victory in war.
government and labor to measure up senti condizioni dei viaggi transatlanDue aire Compagnie indipendenti prezzi non cambiano tra le p resentì non sarà invitata, ma essendo una dei mate. Ricevere sì, .ma dare, no. UniSince the defea t of J a pan, we have to the responsibilities now before tici in riferimento al g·r ande porto di sono la Gdynia-American Line e la rate e la data in cui il passeggero e- cinque grossi ha diritt~ di essere pre- laterismo, a nche in questo. Mr. Molohad a ·new ,and equally important job them.
New York. I risultati di tale inchiesta N orvegian-American Line. Quest'ul- ventuale deve viaggiare, si può ·p re ve- sente e lo sarà. A Mr. Mo>lotov non tov si lam enta che le zone di pon ent e
·
·
.
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M r.· B yrnes
The soldier who carne home with sono,,, con t entl t·1,, 1·n una c ~mumc~zwne
tima ha soltato una nave in servizio dere che non si potrà pagare un bi- .p iace. Vi deve essere il suo perchè. n on sono d em1'l't
1 a n zza e.
- production for peace, the reemplo1
· nT m tò d'l
yment of our people in pursuits that high hopes is finding those hopes im- del!
.
.rterpreter emess.a 11 7 Gmgno, per:_ ora; e compie un solo, viaggio al glietto meno_d i dolla ri 165, e probabil- Già, troppe chiacchiere gli alleati fe- r iba ttè ch e so1o 1a R uss1a
·
will contribute to the welfare of ali, a possible to realize. Ttie soldier w ho ld t cur ecco un s ommano:
mese tra i porti norvegesi e il porto) mente non più di dollari 200. Tutte le cero s u ciò che la Russia toJse alla nominare una comm.1ssione
int era··11ea.
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· s egge- d~ New York. La Gd~nia-American l ~ompagni.e mar~tti~e accordano r idufresh start afte~ the eco~omic ravages read of the "sacrifice~" of the people, .
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ti!. per contro are, in u e e 4 zone, 1e
of war. That JOb reqmres the same a t home is becoming cynical a n d em- / r 1 dell Atlantico e pres.entemente -. a L me ha due motonav1 moderne d t 1 zwm per 1 fanc mlh.
cusano gli alleati di ponente se ~a armi e la possibile pro.duzione. Certe
uant
j
guerra civile cinese non cessa, mal· d'
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devotion to purpose, the sa.me mas- hittered. This month of J uly, like the q .
? pared .-nan~lie ~am d·Le11euL ~nee
classe unica che fanno la rotta New ,_ I big·liet ti acquistati neg·li Stati Univolte anche i papaveri s1 tm en 1cano
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Amer c
t d
g rado tutte le chiacchiere di "cease
s ing of tools and skills, the same un- f irst, was to have been for h_im the ob- .
l an
. e . I .vrgazt.one. e n_l e_ York-Copenhagen . Inoltre la Belgian 1 cazioni sottomarine. Quest'ultima tasdi cert e ·c osuccie c1le p,OI a wrano.
derstanding of our proble.m s, as did serva.nce of a new birth freedom, of Stat es L mes e .1 A mertcan E'xport L I-,Liue ha in >'ervizio varie navi da carico sa federale su trasporti. Inoltre due fi re". Piccole scaramucce .... che duraEd il dibattito andò avant i accusanthe job of achieving military victory opportunity, of human progress in a ~es - che funzJ~na~o anco.r~ ?a ag~n- tra New York ed Anversa. Quest e na- paesi europei _ la Francia e la Spa- no magari otto giorni e la guerra con- do che i tentati sistemi di democra tiz1
1
which we performed. so magnificently· world a t peace .
b della w_ar Sh
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[zare la Germania nelle zone di ponen. vi hann~ spazio per pochi passeg·g·eri ·1
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una tassa por t ua- tinua.
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What does t he returned soldier see
Actually the failures which the ve- - · sono parttc.olarmente a~ttve. In m a tutti i posti sono impegnati per J ria e a volte una tassa di t ransito.
In Cina si ripete quello che avviene t e non appaiono; che i grandi indu1
on his first month of July at home in t eran sees are minor compared with generale le Umted St ates L.mes con- l molti mesi a venire. La Grek Line, lPer ~n viaggi~ verso New York pre- in Europa.... la disco'l'dia fra tutti e se/ striali fioriscono come prima, mentre
years?
the opportunities f or development that trollano le rotte verso l'Ingh1lterra, la pure ha in servizio soltanto navi da
t
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He sees a country faced with short- remain i n t his country. The fact erm~ma,
r ~n a, 11
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caz10m sottomane. Quest'ultuna tase
oppor um 1es are empoother necessities to an extend greater rarily strangled by pressure groups mentre m "'enerale l Amencan ~xpol~ New York-Ltsbona-Pireo. V è una sa ammonta usualmente - ma non (entrambi militaristi ed imperalisti) templ!vto progetto di federare i d iverthan at any time durm
· g the w-a r.
and politics and bureaucratics restric- Lmes controllano le rotte per r po,rtJ lunga lista di passeggeri che attendo- '
.
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ma la stampa r ussa vede solo l'impe- si stati t edeschi; progetto suggerito
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He sees a cOIUntry bedeviled by tion.s is an .i nvitation to the returned d e11 nca e1 or , pel .Lv...arsJg 1Ia, ·no postJ. L'Itah an Lme fmo a l 7 GIU. .
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r a e scnve c le un ;o e I pa rone ei nisse la zona r ussa dovrebbe per dav> str1kes, indefinite delays in product- soldier to direct his energy to the joll pel 1 por I a Iam, per pa a o, Oi3SJa. gno non a veva ripreso le sue opera- . .
ion of vitally needed goods, the loss of of reclaimin.g the United Stat es as a Split, in Jugoslavia, ed i porti del Mar . zioni.
.
vrt~ mantbme del ~ra~fi·C~ sono sta~e paesi capitalistici, m a non dice che il vero abbassare la famosa cortina di
blllions of hours of work, t he savage land of opportunity where government Nero e del vicino Oriente. Tuttavia è: Poche delle Compao·nie sono pronte a~tmte pre_s~o le_ prmcipalt compagme !mezzo % in Russia è il vero padron e jferro e si scoprirebbero tante cosuccie
t
t' l
"'
1 dJ nav1gazwne d1 New York
E ' poss11
d' · ·
'l 1 t
'b 'l eh
dislogation ')f the economy.
is the servant and the individuai is poss1 .1 e
e. ques a non r.appresen J. a vender biglietti pagati in anticipo; :
.
. ' · .
c~n ° se~ !SCIO m mano, 0 ~- P 0 ~ne che rimangono !!:ll'oscuro; cosuccie
1
He sees a government which is va- the master - the k ind of a land t hat una Sist emazwne permamente.
la maggior parte rifiuta di venderli b:le ~che t alhl com
ltpagn. e abafbran~ ag-~dt esecuztone, 0 la galera, 0 11 confmo l fatte co.J s istema unilaterale, cercanEntrambe le Compag nie avvertono
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1'I loro servr~IO
:
IW A$ a natìon we have always been in v~aggio, se.veri regol~menti, come l disposti a rilasciare visti consolari o se npresa
r~nsoceam~ tica di ~tato e ~eve ~ssere , .ri~pett~- mania dovrebbe esse"re trattata come
able to marshal our resources ancl
m tempo dJ gu.erra., Le' d'immigTazione alle persone per le no tra New Yor k e l porti europei
e .. .. SJ:enzw. Can
un blocco solo. Par ole. I fatti sono
H
fìght for independence in an unselfish loro navr offrono soltanto cabme d una quali i biglietti vorrebbero essere ac- quando queste informazioni usciranno muhle che 11 bue dica cornuto all.asmo elle esiste la famosa cortina dove non
·.'\':.•·manner. 1.s i t impossi-ble f or u s to fol- sola classe, ad eccezione - a quanto i quìs.tati.
stampate.
·prima che questo cominci a r agliare. vi è permesso infilare il naso ai g·ior''Poliee car rides are dul! and
low this same course to preserve a sembra - delle. navi che trasportano
L'estirpare mig·liaia di famiglie da;! nalisti di ponente se no .... guidati, ac; sllly."-St;tlly Rand, fan dancer,
soud a nd prosperous nation in peace- i dis persi di g uerra dalla Germania .
paese di origine divenuta DEMOCRA- co,mpagnati ed i loro dispacci sono
; af ter arrest in San Francisco for
. time?
Alcune Compagnie marittime euroZIA. La Czecoslovacchia ha fatto le controllati e tag liati. Si scaglia conj,over-exposure.
N o politica! philosophy yet ad- pee ha~no ripreso il. loro servizio. Es••
sue. La R ussia ha espo,rtato in Sibe- tro il progetto francese di togliere la
.
,
vanced can compare with the dream se funzwnano, sotto rl controllo del goria (e si seppe solo ora) m igliaia di Ruhr alla German!ia ma se in ciò h a
: ·~ "l'm a Hollywood writer.l put
of our forefathers who asked only for 1ver~o, in parti.colar m~do la. Cunard
cittadini ~ella Cri~ea con la scusa che ragione, che fa la R~sia nelle nazioni
1
a !and· dedlcated to life, liberty a n d Whrt e Star Lme LJmJted (mglese),
.
. .
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TUTTI amtarono rl nemico. Anche ~~che la circondano? Non son esse in
. on a sports jacket and take off my
. " - B en H ec,t't, novel'tst. .
pursut
' t of happt'ness, the de.a rest pos-- l'Holland American Li ne e la French taLa generosrta
nell
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., per le necessita de- bambin-i ' i neonati ' le donne
.
. e tutti g l i una re t e d'1 f erro, t essu t a d a l K remLine.
re a rlso1vere l 1 raglco pro ema . g 1l a n popo1l .
luo;mini?· Vi a .... è una frittata
un poco .
.
.
session of every American citizen.
d 1, .
.
,
.
1
,
•
Imo? Due pesi e due m~sure? Non va,
Gli uffici di quest e Compagnie, in e l a!Imentaz10ne dell Italta non anL AmbasCiata calcola che le razioni !troppo inghiotti bile
,
.
,. t
. · ·
·
l
se s 1amo .... onesb.
d à
d t
"
t · · f t
i l "Going to school is fun.'' - ·
New York m ettono in rilievo che i r per u a ma por era m u uro, per 1m era popolazione dell'Itaha
Di più 'la Russia .... scaserà 54 mila.
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E le cln acchteta e con muano.
r.
! Grandmother Leah E lkin, 60,
1
1
1
- l !l. det
posti delle loro navi sono prenotati mes Ima
ru
l er- . consistano m c1rca 1,600 calone gwr- a ustriaci - perchè di discendenza te- Byrnes propone un piano di unire le 2
i grad:uating !rom Brooklyn high
per un numero di mesi; e che i po,s ti to Tarchiani jn una lettera indirizzat a lnaliere, di media per capita. Si fa ri- desca, dalle sue zone in Austria, .p oi zone, l'americana e l'inglese - Mr.
' solwol.
dall'Europa in America non potranno a.1 Food Conservat ion Commettee.
saltare però che, mentre le popolazio- si pone una sospensione in ciò. Gli al- Bevin assecondando _:_ pe•r m eglio avi:"' "
• •
•
,v·. The mtsswn
of Commumsm
The President of the Unite d States esser e disponibili prima del prossimo
Le dichiarazioni dell'Ambasciatore 11 ni delle zone agricole dispongono di leati di .p onente han fatto le loro "'ro"
viarle ad una economia più fatbiva e
; ls to overthrow the democratic
has recommended the reduction of autunno. Avvertono pure che i pas- ,si ricollegano a d un rapporto dell'Am-',2,500 calorie diarie, invece gli abitan- teste _ secondo il solit<J _ e _ se- di .prosperità per tutti, unione aperta
1
G· overnment expenses. Senators and seggeri non devono attendersi le co- ' bascia ta stessa s ulla situazione a li- (ti delle città ne po.ssono riCevere sola - condo il solito, _ la p.llotesta è entrata
! world."-Rep. Claire B ooth Luce,
~
alle due altre zone, la f rancese e la
R
t t'
! Conn.
epresen a rves have been r aising Go- modità dell'anteg·uerra .
m e,,nta.re de.ll'I.talia, il quale dice. :
m ente 1,200".
in un orecchio russo ed è uQcito
da:l- russa, se lo vorranno nello stesso tem...
verment pay, including their own. A
P rima del 7 Giugno l'Holland AmeGit Ital!am sanno bene quali granl'altro.
Francia p er la sua
"A
believer in private en• ·
f. ew s enat ors - you can count th em rican Line aveva in servizio solo navi d'1 s f orzj 1· cr·tta d ini d eg1i S · U. stanno l GIUDICE FASCISTA LINCIATO l Vedrete che Tito ordinerà - non -po attaccando l~
·
volontà di mut1lare
la Germania to! terprise, I am opposed to public
on the fingers of one hand, starting da carico con cabine soltanto per un ' facendo al fine di aumentare il contriappena lo potrà _ l'espropriazione e 1 .
•
· numero
'
lb t
.
.
·
ghendole 'la Ruhr, che non puo essere
i housing competing with private •Wl'th B yr d of v irginia, have the right piccolo
di passeggeri. In que- . b u o per lq, soluziOne
del tragiCO proROMA- A Bordighera un _g .r uppo Vespulisione
di m igliaia di cittadini! che fonte d1. f u t un. dtsturbr
·
. per tuttr.·
~
.
·
·
: housing."- Secretary of ths
not ron in wanting· to lay off a million ste na vi v'è una classe unica . La lema dell ahmentazwne.
di persone s'impossessavano il 2 del italiani daJ.la Venezt·a Giulia e malgra·
La Franc1·a SI· e· runcanalata
nella
i Treasury John W. Snyder.
or
two
Federai
employees,
and
send
"Q.ueen
Mary"
è la nave da passeggeri
"Ognuno,
negli
S.
U.,
può
essere
l
corr.
mese
di
Luglio,
del
capitano
Mado
le
chia
cchiere
f
a
tte
a
Parigi
di
prosua
polJ
'tJ'ca
k 1.
/
d'espansione territoriale.
t·
b k t
llem ac
o wor
n their own piu. nota che la Cun.a rd ~h~te .st~r certo che ques~a gen.e~o~.i~à :1~n an?r~ l rio Brambila,. ex-giudice fascista,. re~ tezione e diritti delle minoranze, gli L'imperia bismo francese è nell'animo
1
;' "Their wages are too high al·
, States.
.
abb1a presentemente m serviZIO,; 11 n .. perduta e che 1 sacrifiCI md1vrduah d1~ centemente n lasciato dalla prigwne a lleati di ponente si faranno venire un dei suoi poli ti canti con la scusa della
1
1 :ready."- Deacon Moses Mast of
How would 1t be for t he people of manente è cos tituito da navi da carico oggi port eranno domani inestima bili in seguito a ll'amministia e lo lincia- granc-hi~ a:lla ling ua per non protesta·
ez
f t
E ·ò f
d
the Natio n to wh
,
f
ll th
: .: .
•
'.
.
sua siCur za u ura .
Cl
acen o,
l Amish Church, LaG?·anr;e, bul..,
.·
oop er up ' or a
e e da ex-trasporti m1htan.
jfruttt, perche avranno mostrato come,vano senza remissione di peccati.
-re contro tale vilità ·titoJi.taria .... che 1va limitando la Russia.
1 objecting to pq,rishioners being
Federai ]ob holders to return about
La m aggior parte delle Linee Ma- , profondamente è radicato n ell'anima
Egli aveva fatto fucilare numerosi 1verrà vedrete
r Il
to
t0 d
bb
l
l
1 unionized. ,
50 or 75 per cent of their war savings rittime europee che ora offrono servi- 1del popolo americano lo spirito di u- ~patriotl durante l'occupazione tedesca ] Du~ante un;a ltra seduta Mr. Molo- ·
passa
cer
are
e
rag
one
a
•
L
and establish a new savings campaign. zio di passeggeri non sono controllate [mana soliàarietà e quanto grande è la. a _Bardonecchia:
tQv ·s parò altri colpi contro la dittatu- 1
(Continoo 111 T ~rza Pagina)
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What Does · the Returned
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Attraverso Alla Colonia
Il Columbus Club ' PicNic il Giorno 28 Luglio

Publlòed b;r

IL RISVEGLIO PUB. CO.

Domenica prossima, 28 del corr. mese di. L uglio, nell~ Fair. Ground, , tra
Dunk1rk e Fredoma, avra luogo l anDUNXIlUt, N. Y.
1nuale Stag Pic-Nic del Columbus Club
Phonc: 5051
lper tutti i membri e social members.
. Le ticchett e, ~l solito ~rezzo .b~sso,
SUBSORIPTION RATES
s1 possono acqmstare dm membr1 del
ONE YEAR --· ----·-·----·- $2 . 00
SIX MONTHS _______ .. ___ SI .25
Comitato autorizzati o dai bar-attenders a l Bar-Room.
•
Il Chairman del Comita to Pic-Nic,
JOBBPR B. ZAV ARELLA
Bclltor and BnsùU1118 AIA.aa,.,r
è il nostro a,mico, l'amico d i tutti, 11
g.e niale organizzatore Franky Mignoli,
il qua le ci fa sapere che quest' anno,
"Entered as second-class matter Apr ii come negli anni passati, ci sarà abB0, 1921 at t;he postoffiee a t Dunkirk, ·bastanza da bere, abbastanza da m anN. Y., under the act of March 3, 1879." g iare e Clams in quantità, e trattenimenti d iversi per l'intera giornata.
Saturday, J uly 20th, . 1946
l Va senza d ire che la morra sarà all'ordme del gwrno, ed 11 Prof. d1 mor!"'""":"'""""""""'""""'""""'"'""""""""~~~"'"'""'"'""'""""'"~ ;-a Mr. Anthony Petz, sfida chiunque
!
- si sente d i misurarsi con lui.
ii- FROM NOW ON OUR D INING §= Quest'annunzio è arrivato per teleE
5
ROOM WILL BE OPEN
§- fono agli uff ici de "IL R•S VEGLlO"
.
7 DAYS A WEEK
~ pochi minuti prima che il g iornale an=
- d asse in macchna.
11:30 to 2 p. m . ~=-g
"'~ Luncheon
P erciò, quelli che s i sentono scaltri
5 : 30 to 8 p. m.
i Dinner
alla "Morra", non devono fare altro
i! sunday, continuous l t o 8 p. m.
~
~ che vedere dove s i v a a piazzare AnYou Continued Patronage ls
••~=_ thonyJ'etz, il giorno 28 L uglio.
Appreciated
Perciò, amici, non dimenticate di
u
attendere a llo Sta g Pic-Nic del 1946,
=
iii_
che terrà il Columbus Club.

47 Baat Second Street

i
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HOTEL FRANCIS
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IMPORTANTE !

J. J, O'Haire, Lesse and Mgr.
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ROASTED & SALTED DAILY
Candles-Cigars-Cigarettes
and Tobaecos

JOHN DITOLI-AA
Successor t o
ANDY O. COSTELLO
101

m.

Tblrd St.

Dunklrk

'lefMe Get:You.S ...

Mrs. LaPiana a Dunkirk

LEV.Y 'S

prOSSIID?
nlUIDerOb
t G'
q UeS O Orna e pU b li-

L'Emergeza di Due
Grandi Banche

La Morte del Signor
C
l C b .
arme
am rta

l

..

SCREEN and
STORM SASH

h eremO, 'l reSOCOn t
d l p· N' d • p t }
e ICel ra O ani, onde gh amiCI conosceranno l'esito e l'int ·t d •
o esso.

.

y

KOLPIEN

Lumber artd Coal
Corporation

*

IC

TO

L a popolazione di Dunkirk e quelle dove
delle comunità circonvicine ora hanno
neUa proprla comunità tutte quelle
facilità bancarie di una grandiosa
istituzione bancaria, e allo stesso tempo essi sono. ssicurati per mezzo della
ritenzione degli stessi ufficiali e gli C leveland, Oh io -- Joh n Buccill i - La
stessi impiegati incluso lo stesso
somm a di $2 per rinnovare l'abboBoard dei Direttori quale u n Advisory
naÌnento dell'amico Sig. Gaetano
Board con la comprensione di un serPannoni, è stata r icevuta. Grazie a
vizio bancario meglio di come lo si
voi ed a lui e ricambiamo i vostri
ebbe nel .p assato.
cari saluti.
-Adv.
• Youngstown, Oh'ìo -- Lu'ig ì Lucente La vostra con $2 pel nuov:o abbona.
d
t
t o G mo Car ucci di S ruthers, Ohio,
che abbiamo g ià messo, in lista, è

Piccola Posta

TRY 'OUR

Y

Phone 2058

ADti-Pain Pills bave been bring-

ing relief from these eommon dis'comforts for nearly sixty yeara.

N

Serving Ounkirk for 39 Years

H
IS

\l.'ITITH YOUR responsibilities,
~ VV; can yon a1ford to let a Bead·
ache, Muscular Pains, Funetional
Monthly Pains or Simple N eural·
gia slow you down T Dr. Miles

HOMEMADE COTTAGE
CHEESE

••••••••••••••••••••••••••

Get Dr. Miles ADti-Pain PiUs
at your drug store. Regular
package 25 tablets 25~. Economy
paekage 125 tablets $1.00. CAUTION-Take only a11 directed.

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

OR , M\\.ES

Ideai Summer Cottage Electric Stoves
and Hot Plates!

l

N

O
U

C
A
Q
U

"SPIKE DAILEY"
871il East 3rd St. Dunkirk, N. Y.
Pbone : 2503

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

O · F d • th
Ur ..
IS e
Prtde of Town
Our Drinks of
,
Expert
Bartenders

H
C

•..•...•..•.........•..........................••.

Phone 4500
IJ25 Centrai A ve.

NEW SUPER-BRIGHT

LUIMINOUS FISH HOOKS~
A t l ast • hne a&re t h~ sen!>&tfoftal

PROVATE LA

"l'W

fish tlooks . _

~~:!-"~c'GY~~IJI~~~~~~of~~~:"h!l~~tis·~~tft-'!-d~~:;

fìs h t u yout hooJ.i The s u per brie-ht

Park Avenue
Dun~lrk

'

.,...

are h ookt>d . th~Y r~all11 I 1Jtf: mor" fish ... nd b1~gN ""'

•
Winship W ali Paper
& Paint

f:l SERVICE CO.
RALPH J. GESTWICKI and EDWIN J. LIPKA
- Radio,\ Refr'igerat ion and Ali Electrical Repair Phone 2791
Dunkirk, N. Y.
95 East Third Street

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

2 DISTI NCTIVE COCKTAIL
LOUNGES

WETHERILL'S ATLAS PAINT
"Bes t ·Sin ce 1807"

Anti·Pain Pills

•
CHAUTAUQUA APPLIANCE

ROCHESTER, N. Y .

NEWEST IN WALL PAPERS
Reasonable Prices

U

Dailey Restaurant

l•••••• •••••••••••••••• •••e

Chi non mi raggiungerà, farà cosa A . Stella, Jr., figlio del nostro amico
buona accomodarsi una bella baschetta, infilandoci dentro a bbastanza da
mangiare ed anche da bere, e venire ~~. .+4~. .+4~. .H-+4~H-+4~H~~. .~~. .+4>+4. .H-+4~H~~t'
a l s uddetto Parco, dove troverà, se
non almeno tutti i Pratolani ma potrà essere sicuro di trovarvi la grande maggioranza.
The Breakfar.ter, its a stove as well as a toaster
$12.95
In attesa d i vedeni'i a tutti, vi invio
The Brcilmaster, its a broiler stove and toaster
$3.95
in anticipo i miei saluti,
burner
hot
plates
$3.39
and
$3.50
S
ingle
VENANZIO DI LORETO
Agente-Corrispondente
76 Santee Street

stata ricevuta. Grazie a voi ed a l j ••••••••••••••••• • ••••••••
nuovo abbonato, che crediamo sia ~ ~
anch' egli un Pra~tolano, e ricambia- .
00
mo i vo.stri cari saluti.
. ·

TA

WINE - BEER - WISKEY
Spaghettì at Any Time
Tbe Piace Where Good Fellows
Meet

consider Anti-Pain Pills almost
'as mueh of a necessity in tbe
medicine cabinet, as ia 1lour in the
kitchen eupboard. They bave Dr.
Miles Anti-Pain Pills in the house,
many of them: carry these little
pain relievers in purse or handbag. They are prepared for these
minor aehes and paina that sometimes occur in almost every family
- ARE YOU? Dr. Miles .Anti·
Pain . Pills are pleasant to take ,
and do not upset the stomach.

AU

••••••••••••••••••••••••••
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Booth's Milk
Dairy Products

CHARLES
RESTAURANT

l

AL

f -

327 Dove Street

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

l Da Rochester

Da moltissime città degli Stati Uniti, in queste due ultime settimane, ci
sono arrivate- senza esagerazionediverse centinaia di lettere, quasi tutt e dello stesso s tile, per ingraziare
quest'amico e quell'altro amico o parente, o il Comit ato P,ic-Nic di CleveI:and, che se le volessimo pubblicare
t utte, ci vorrebbe un giornale grande,
a lmeno di un centinaio di pagine.
· · 1etto·
m .e t u tt'1 1· nos t r1· am1cr
E srcco

PINOZZE

l

13

NeWQ&Pft

LA MORTE DEL SIGNOR
Pochi giorni fa, fu tra noi, per un
VITTOSIO DI NINO
; paio di giorni 12 e 13 Luglio, il m io
ri già s anno che lo s pazio de IL . RIcognato Luciano Margiott a di CleveSabato scorso, 13 L uglio, all'Hamot
SVEGLIO è rist rettissimo, e non pojland, Ohio, e bisog·na ammettere, .che
Hospital,
cessava di vivere il bravo
tremmo certamente accontentare t ut··
; abbiamo avuto un paio di g·iorni di
e buono amico nostro S ig·. Vi ttorio Di
ti, per conseguenza, per non far dii vero divertimento. Li abbiamo passaN ino .
spiacere a nessuno, le abbiamo sopi tl. mangiando, bevendo e divertendoci
Una polmonite fulminante lo manpresse tutte, senza disti. nzione,. tutte.
in m aniera, come solo i Pratolani sandò
all'altro mondo, riopo soli p chi giorSperando che i nostri a mici vorranno fare.
110 p re ndere in considerazione la noPeccato che la sua visita, è stata co- ni di malattia.
si breve, Se si fosse t rat t enuto ancoEra nato in Italia e precisamente a
stra giusta e legittima scusa, vogliara, il divertimento s i sare.b be esteso, Pratola Peligna, in quel degli Abbruz- ~~-~~
mo augurarci ci perdoneranno per
Abiti, Soprabiti, Cappelli, Camizi, ma r is iedeva in America da più di
p rolungato ancora.
questa decisione presa.
cie, Cravatte, Maglie, Mutande,
Egli ha promes so che tornerà tra un trentennio, ed aveva fatto diversi
Scarpe Florshelm, ecc.
noi tra non molto, per un'altra visita viaggi. andando e venendo- d~ Pratop iù lunghetta. Speriamo c he sarà l~. Pellgna, dove or a ha lasCiato nel
MERCANZIE GARANTITE
prestissimo, affinchè r iprenderemo a p ru profond~ dolore !,a sua giovine
PREZZO GIUSTO
E' stata di questi g iori in Dunkirk,
celebrare dove abbiamo lasciato.
•consorte Annma.
ospite dei suoi nipoti Mr. & Mrs . Jack
Ed anc.h e qm· a d E ne,
· h a 1ascra
· to
Se t orner à, penserem
. o a fare anche
Caramelo del No. 611 Main Street' la '
· h e sorel1e:
un pò di a ltri abbon.a ti tra questi ami~ c os t ernat e 1e sue d ue umc
gentile Sig·nora Stella La Piana, con~ ~
DR. JOSEPH CELLINO
Mrs. E rsr·r·ra 'D 1· B e Ilo e M rs. M ana
·
ci canadesi.
sort e a l nostro amico Sig. J oseph La Il Dott. Joseph Cellino, che f unzionaG
Presutti, molti nipoti d'ambo i sessi ed
Piana di Washington, D . C.
i
razie a lui per la v isiti e grazie a
34 East Fourth Str'eet
Tutte le volte
v~~ da State Veterans Counselor s in da 1 voi del g-iornale per lo spazio
una moltitudine di cugini e p.a renti d iDUNKIRK, N. Y.
che Mrs. La P iana che fu congedato dall 'esercito dove ha!
FORTUNATO PIZZOFERRATO versi, n onchè un interminabile stuolo
VIene a Dunkirk, Cl ha sempre onorati servito per circa tre anni e mezzo ed l
So lo ed Unico Corr ispondente d i amiei che lo volevano bene.
1
di una sua vis ita. . Ma ~iccome questa 1in ultimo s i congedò col grado di Capi- 1
del Canadà
Il funerale, che ebbe luogo, Martedì
volta non ha _potuto_venrre. • ha manda- . tano Medico, ieri l'altro sarregnava _le . ..
.. .·
scorso la mattina, riuscì un vero attet o a mezzo d l suo mpo t e, ll pagamen t o l, su e d imission i.
,,
_ _ _ . . _ , _ _ , _ _ stato di simpatia verso l' estinto, pel
'-"-"-"'·--~~~~~····9·········
per altri due anni d' abbon amento a !'
AJ
•
d'
g-ran num<>ro d 1" per
h
·
s
IL RISVEGLIO.
Allora che andiamo in macchina, il . · ·
l .
· "
sone c e Vl pre ero
1
parte Anche il tributo floreale fu ricNel ringraziar la gli diamo il nostro suo s uccessore non è stato scelto, ma .
I
chissimo.
·benvenuto• e l'a tigurw
' · d 1' b uon d'Iver- ·però' corre voce ' che un
.. oo·iovine Italia- ' C
l
0 . Una mess a d i requiem si e.b be nella
t imento in queste con trade.
no, occuperà tale posJzlone.
Chiesa Italiana ed il seppellimento fu
IC
A LIFE TIME OF COMFORT
Il Dottor Cellino ha rassegnato le
•
. ,
, •
·
operato nel Cimitero del Calvario.
EAS I LV CHANGED FROM
s ue dimissioni in qualità di Counselor,
Il discorso funebre venne pronunTHE INSIDE!
jp erchè ha intenzione di r iprendere il
ciato dal Sig. Domenico Di Loreto.
j s uo esercizio medico. E difatti, ha acAlla vedova in Italia, alle sorelle quì
FOR YOUR NEEDSL' .
t
l M"' h t N '
l llquistato quel fabbricato dove prima d i fOl
l
in Erie ed a tutti i parenti addolorati,
SEE
umone ra a .,re a n s atwna andare m ilitare aveva il suo ufficio, al ~ , . .· . ~ ,
~
inviamo da queste colonne, le nostre
B an k d'' D un k'1r1{ e 1a M a nufacturers No. 102 East Fourth Street col f ermò l'
p iù sent ite condoglianze.
&T d
T
t C
· !
'
l
. ~a ers rus . ompany è .ve~ut~ ef - 1proposito di riaprirvi il suo ufficio
l.i\7
l'.
•
fettlva con la chiusura degh affan del medico, e ciò avverrà verso il primo
'
LUTTO LONTANO
29 Giugno, 1946.
di Settembre.
Gli affari di quest e emerg-ed istituL'ANNUALE BASKET PIC- NIC DEl
Al nos tro c arissimo amico Sig. Mar zioni continuano sotto il nome di MaPRA,TOL.ANI DI ROCHESTER
co Stella del No. 205 W. 8th Street è
nufact~rers & Traders Trust Compagiunta la ferale notizia, che a Troia,
ny ed i quartieri della banca r imango-l
Per Domenica prossima, 28 Luglio
no al No. 312 Main Street dove ora
0
è . sta~o fissato il g i_orno del Basket (Italia), alla bella età di 94 anni, si
sono conosciuti quali Dunkirk Officer;:;
P rc-Nrc der Pratolam di Rochester, i è spento il suo amato genitore Signor
della the Manufacuterers & Traders
Carmelo Cambria, d i a nni 56• molto quali, Sl r iuniranno allo s plendido Ge- Giovanni Stella, persona am.ata e sti-1
T r ust Compa ny.
conosciuto qui in Dunkirk, cessava di nesee Valley Park, al Ground No. 2, mata dall'intera cittadinanza, per le
Quale risultato di questa emergen.- vivere nella s ua abitazione a Seymore colà, in detta giornata, ci sarà tanto sue belle doti di cu ore e di mente.
L ' estinto era r imasto vedovo da cir'
t o, ch e f orse f orse , non se
za, i depositari continuano .a d essere Street in Fredonia, dopo una malattia d'1ver t 1men
Yard
ca
tre anni, e ora lascia nel più nel pi ù
assicurati dalla Federai Deposit Insu- d urata per parecchi ~esi.
ne ricor,derà uno uguale. Vi saranno
136 FRANKLIN AVE.,
profondo
dolore,
i
seguenti
figli:
Marrance Corporation nella maniera che
Era nato in Italia, ma risiedeva in varH divertimenti popolari, come corOffice
si estende e provvede sotto le regola - America da moltissimi anni.
se, g iuoco della palla e tanti a ltri di- co, Ulderico, Angiolina e Giuseppina,
17 EAST THIRD ST.,
t u tti resident i in America e Vittorio,
zioni della Federa! Reserve Act.
Lascia nel lutto la moglie e diversi vert imenti attraentissimi.
residente in Italia.
PHONE 2240 or 2241
La Manufacturers & Traders Trust figli, tra masch i e femmine.
Qu ei paesani che ancora ci è r iusciTrovavasi in Italia, e precisamenCompany con risorse che approssimato di avvertir e, faranno cosa buona il
te a Troia, nello scorso Giugno, a llor"Dunklrk'a Oldeat Name
tivamente ascendono .a $250,000,000.00
I funerali ebbero luogo pochi giorni mettersi a contatto col sot(oscritto, e
c~è
lo
colse
la
morte,
il
giovine
Uffi-~
in Buildlng"
è una. banca ,a ssicurata nella Federai fa, e vi p resero parte un buon numero saranno sicu r i di avere t utte le spiecrale dell'Esercrto degli S. U. Marco
Deposi t Insurance Corporation.
di amici e parenti accors i da ogni gaz.ioni al riguardo.

l

20

IJateJRClen' ltalian-Amerloall

1

ed ex-collega Sig . Marco Stella dl
Erie, Penna.
Mandiamo a t utti le nostre .c ondoglianze, e specialmente ,a ll'amico Marco di quì.
IL CORRISPONDENTE

IE

.(THE AWAKENING)_

DA ERIE, PA.

Dott. Cellino ha Rasse- r Da Hamilton, Ontario
gnatO }e Dimissioni l UNA VISITA GRADITISSIMA
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WHERE ALL FRIENDS
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DEPT. SC

SCIENTIFIC LURE CO.

W. SHAPI RO, Mgr.

340$ North Clark Stotet

Chicago 13, lllinoll
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Koca·s

LAGER

BEER

and

ALE

ID Vendita da Tutti l Rivenditori Muniti di Licenza

FRED KOCH BREWERY
11 W. Courtney St.

•·

(Sin dal 1888)
Ph6ne: ~194

Dunklrk, N. Y•
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W e urge ali our customers to come
to the office and sign their declarations so
that they may receive their correct allotment between now an d September l st.

Burns Coal & Building Supply Co.
Phone: 2258

Dunkirk. N. Y .

"BURN8 COAL BURNS"
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STOP AT

WUERSTLES
CAFE
313 Main Street

'1'_"_"_"_"~-;;~~·-"-"_"_"

Ill
tl

l

Wine - Beer - Liquors
' l
THE
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HO:~ ~:~~~~D

FOOD
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l

ELECTRICAL
COMPANY

ll-

ENGINEERING
CONTRACTING, FIXTURES

13 East Thoird Street

1. _.,_.,_,~.::.:.: .: . _,_. _,•:•
..

Service
20 l Zebra Street And
67 W. Doughty Street
Dunkirk, New Y ork
Phone: 2242

..........................
Dr. Arthur
Robiitson
PODIATRIST
CHIROPODIST

427 Centrai Avenue
DUNKIRK

Al Schacht the Clown Prince of qev_,_~~ouu
,, - - ._ Baseball, will 'make his annua! lo.c al
appearance before the Buffalo-Roches- '
ter encounter on Saturday af<terno.on,
July 20, at 1 :30 Q'clock. The occasion
brings to light a fact with w11ich few
local baseball fans a:re familiar--namely, · that it was in Buffalo in 1919 t hat
Schacht conceived the idea of pursuing .a . career as a baseball clown.
At the time, Hooks Wiltse, Bison
manager, played first base. Al Schacht Jersey City pitcher, had jus.t
\ '
drawn a walk.
Schacht took a long lead off first.
~w
The Bison pitcher whirled and fired
toward first. Schacht hit the dirt, raising a cyclone of dust. The ball seemed

TAKE ADVANTAGE OF OUR -

JULY Cl..EARANCE .

on WOMEN'S -- MISSES' · -- JUNIORS'

Coats · Dresses · Suits
$7.oo to $31.00

e non sono cretini, che hanno molti,
troppi, aderenti ; che il Vaticano po,trebbe a iutare, come aiutò Franco e lo
benedisse due volte.
Non 'bisogna essere fero,ci, ma saF
. vaguardarsi da tiri mancini è previ.;enza e il 75% del futuro può essere
as.sicurato. Chi fu cosi spudoratamente nemico del .popoJo d 'Italia, non dovrebbero essere lasciati liberi, come la
massima parte di coloro che dovettero
. accettare il fascismo per mangiare....
Potrebbero minare le basi della Repubblica.
Guardatevi.
ID.... benedetta la furia - come la si
chiamò da qualcuno, alto loccato - di
quelli che lfecero il processo ed eseguiro·no la sentenza contro il maramaldo
e compagni. Quanti grattacapi di meno ....statene sicuri!

l

OSVALDO FORLAN l

ere $10.95 to $49.95

WOMEN'S SUMMER MILLINERY
About 80 hats t aken from our regular stocks
Values $2.95 to $10.95

.
1

$1.00

.
···

WOMEN'S HANDBAGS
- -- fabrics and patent leathers
Regularly $2.95 and $4.95

~

•

·

$1.00
Plus Tax

Many other items due to limited quanti.
ties are not listed.

.
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$7.95

Supkoski Funeral ·

AL SCHACHT

Y

H

IS

TO

DI POMIDORI

i

Telephone 2336
"Yuhhrr out fo,r interference," the ~
Hours: By Appointment
umpire 'growled, "and it'll cost you l
fifty bucks f ine !"
r-~~lla!QJII~-.~t\lll!i~lllllJI~!Jit!IIII!Y

R

MACCHINA PER CONSERVA

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

The entire throng was on its feet, ,
screaming with delight. Schacht hit
the dirt. But, in making his masterful
slide, the ball rolled out of Schacht's
hip-pocket, stopping beneath the umpire's feet.

IC

=== = === -

<~

Here Schacht arose once more, shaded h is eyes from the sun in Indianlike fashion, poored across the diamond a.t Wiltse and then began a daringand dramatic steal of home plate.
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He arose, began to dust, to.ok another look Wiltse .a nd, while the crown
yelled frantically, . be raced for third
and slid again.
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Nuovo uno strazio t'hanno ancora inflitto
questi blateratori che si sgolano
ad urlar liberta' ... democrazia ... ,
dei popoli il diritto,
fede neU'un1anesiiUO,
-~;i
giustizia unica è pia.
E ti strappan le carni; fanno infan1i
1nutilazioni al corpo Inassacrato
perche' le ma n han disonesta forza;
1na non fanno gli esami
,,_
di quello c'hai donato,
strappandoti la scorza
d'un governo involuto, solo imposto
con la galera, l'assassinio, i h:~-tti,
in una lotta eroica che non p1ega.
E balzando al tuo posto,
t'accarezzaron tutti,
unita alla lor lega.
Ora la guerra han vinto. Il tuogigante
sacrificio t'insultano, balzando
tutti contro di te, lupi affamati.
Il sangue ancor fumante
gia' ti n1ettono al bando,
nel cinisn1o ingolfati.
E sbraitan liberta', giustizia, onore,
de1nocrazia in non1e del diritto
delle genti, l'eterna fratellanza;
con il fiele nel cuore
hanno il pugnale infitto
nella grande speranza.
Tu forzata a piegar contro un'intera
accozzaglia d'armati e prepotenti,
l'ani1na pura e macerata leva.
Chiudi il tuo cuore all'era
della giustizia. Ai venti
In dignitffi solleva.
No n e' la fronte tua disonorata
dal viscidume d'intima Inenzogna:
non chiedi l'oro per pagare il sangue.
Se giustizia e' stracciata,
se l'onore alla gogna
fu n1esso e Inorto langue;
'T'u superba del tuo lungo Inartirio,
l
ti solleva sul fango dove guazza
la ... dignita' del grande ... vincitore.
Finira' quel delirio
di donnuccie da piazza
c'hanno il veleno in cuore!
Osvaldo Forlani

AL

Ncxr YE"ARs FFDERAt

BUD6ET EXPEND!TURE'$
IOT.AL ABOUT 80%

lost. No ene could ·find i t.
Schacht felt Ì:he orphaned sphere
wedged beneath the seat of his pants.
Quickly be slipped it into his hip pocket. With a deliberate display of leisure he began to dust himself off.
Pretending- to suddenly no,te Wiltse's
predicament, he dashed madly for
second, clim axed by a dramatic hook
slide.
·

Clown of Baseball

ALL'ITALIA

THE POCKETBOOK OF i\NOWLEDGE \___ By PILGIÙM
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Commenti Settimanali '

O

(Conténuaz. della Préma Pagina )
Nessuna donna di casa P'Otrà farne a meno di possederne una !

U

A

C

la Francia, ma se REALMENTE si l ne denunciano elementi slo,veni !per il
venisse ad un accordo fra i 4 grossi danno &"recato alla ferrovia, che è la
. VENITE AD ACQUISTARNE UNA OGGI STESSO!
che la Germania deve rimanere disar- linea di rifornimenti per gli alleati.
mata- favorendo, coi tempo n disarNoi le rend'itiamo a nche, per un prezzo. conveniente a coloro
mo di tutti - io non vedo il perchè
Nulla ancora si sa di positivo r iche non possono acq,u istarne una.
della cocciutaggine francese e r ussa guardo, la formazione del nuovo -nell'insistere nella sicurezza territo- provvisorio - gabinetto della repubri>ale o nazio,nal~ che sia.
blica d'Italia. Pare che i cristianoo si è onesti e si ha fiducia negli a- democratici avranno 7 posti, i so.cialim.ici - come la Si ebbe du rante l a sti 4, i comunisti 4 e gli altri a partit i
BROCTON, N. V.
DUNKIRK, N. V.
guerra per sopravvivere al'lo sfacelo minori. Si legge che 1 repubblicani,
- o ·abbiamo il cervellQ foderato di non avendo ottenutQ posti di respon, _ ........,..,... ...,...._.__._.._..,_..._,...._._.__...._..,_.,_._....,._~ astio, più ancora, di ipocrisia politica sabilità - come uno dei seggi della
che si vuoi far pa ssare per s icurezza vice-presidenza ed un ministero im·~------------- nazionale.
portant e - si astengon o, -dal parteci- _ _
__
L'idea d'una pace vendicativa è pare al governo. Al tempo della mo0
~ypc;~~~..-... ~ stata scartata da l governo di Wash- narchia si rifiutò la collaborazione ed 1
ingto,n, Mr. Byrnes asserisce, perchè allora era giustificata. Ora no. Una
tale pace no1;1 è pace come la è deside· forma repubblicana è stata istituita;
rata da tutti i popoli, stanchi e rovi- è necessrio sviluppare la sua costitunati per 6 anni di gue'rra ed un armi· zione, renderla go,verno dì popolo per
stizio prolungato che richiede ingenti il popolo. Se non si posso,no ottenere
fo,rze di occupazione, spese enormi e posti di responsabilità oggi si possoprocurano un astio ed un ris.e ntimento no rag·giungere domani e ia collaboYou'll fiBd the answ:er
che nessuno può misurare. Neppure i razione è ·più che neccessario, e co-,
superuomiilli che siedono a Parigi o,d struttiva. Cosi la penso.
here. : . . in these disaltrove, noÌ1 importa dove. E questa
Le ultime notizie dicono che il minio f seasonaLle
play&
riunione è stata chiusa, in mezzo, all'a- stero è stato composto coi 4 p artiti 1'
crimonie, Mr. Byrnes asserendo che l a principali, 2 posti andando al Repub- ~
faahions for men and
Russia ha preso 14 miliardi d'indenniz- blicano, il nostro amico Pacciardi
young men.
zo dalla Germani!!..
inclusQ.
l
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SERVIçE HARDWAR.E

WHAT'S NEW IN

FURNISHINGS 1

A

1\){

BOORADY & CO

LA CURLEY'S MARKET ANNUNZIA ...

Broilers, Roasters, Fryers, Stewing
Fowl or Soup Chickens

éurley's Live Poultry Market

1

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • no 20 mila sloveni. Le autorLtà italia-

Il nuovo governo è stato di manica.. .. troppo larga nella amnistia po,litica. Quando un Marius Appelius, uno
dei blateratori più micidiali alla radio,
esaltanto la gloria fascista sull'Italia
che ag-o,nizzava; quando un Quaglia,
che tradi Zaniboni il quale fece 20 anni di galera, ed altri papaveri vischiosi sono stati liberati, ciò significa che 1
il ....buon cuore non ha .... buon senso,
politico.
Si ricordi la Spagna. La sua lar- !
ghezza di cuore lasciò liberi coloro
che, da Franco in giù, la assassinarono ed assassinarono il popolQ in una
orribile guerra civile. Si ricordi che
Lasagnone o, Spiombi sono ancora vivi
- - - -- - - -- - - - --

!

l

Per Atti N otarili
Per Procure Generali, Procure Spe·
ciali, Atti di Compra-Vendita, Atti di
Rinuncia, ecc., rivolgersi al nostro
Ufficio.

.Joseph B. Zavarel!a
NOTAIO

4 7 East Second Street
DUNKIRK, N. V .

'.

CASHIEI\S. WINDOW
:::5.{~;:·

lf you can find just ~ne of th8Se.v

you needn't worry r

l

Trieste è nella tortura di scioperi,
dimostra.Zio~i belldcose partig·iane; attacchi alle persone ed alla proprietà;
• ll_ •
·
·
· •
rottura di vetri, di tramway elettrici;
7'-'1 E. TBIRD STREET
DUNKIRK, N. Y.
di interruzione di corrente elettrica;
- • ••~-·~-..-...~ ~~ fumiate da parte degli alleati, della
- -·
polizia e pioggia di sassrute da parte
dei dimostranti.
llll••••••••••••!~i••••••••••••••-rf1 G_l'ital.ri.a~i protes.tano che molti sl?vem sono Imiportatr dalle c~a~ne m
città per sostenere la causa dl T1tQ. I
sloveni protestano che gl•i alleati non
Che avrà sempre le migliori Galline, Ducka, _Geese e C~nigli
sanno t enere la pace e l'ordine. Gli
ne suo n egozio ogni fi:ne di settima na. Le gallme sono Vlve il
italiani <:ontro-protestano che se la p ovoi non dovete far e a ltro che scegliere ol~ell.a ~he vo~ volete e n01 .
lizia non è c31pace di difendere la vita
faremo il resto. Noi ManeggiamQ le m1ghon quahtà per men?
dei cittadini, questi penseranno a diprezzo. Date a noi un ordine per prova e noi sapremo accontentarvi.
fenderla da sè stessi. E la cosa va avanti con lo sciopero voluto dall'elemento comunista, ohe paralizza il
Voung Pullets for Soup or Fricassee
commercio, il porto, la città. Mentre
si afferma che gli scioperanti non sofDresr;ed F ree
frono per mancanza di viveri suppliti
dai comunisti, i cittadini ne .sono manPER ORDINARE TELEFONATE 2247
canti. E si prosegue. La lmea fer roviaria Trieste-Gorizia fu fatta saltare
con bombe messe sotto terra "severa!
persons were killed and thlrty wounded" ·poi 11 persone furono feri·te in una
DUNKIRK, N. V.
59 li:AST THIRD STREET
dimostrazione, alla qua:Ie. partecipare·

~';

BANK

What wUI my hank halance look like in 1956?
Wlll we be able to send John and Mary lo college?
If I were sick, could I meet hospital expenses?
any post office • • • bank ••• or the
Fcashier's
window at your firm-and you
INO

can put a stop to those worries that cut into
every man's sleeping hours.
Ali three sell United States Savings Bonds

.

~ ·~ jJ

. · ·<

- the world's best worry-killer. Backed up to
the hilt by Uncle Sam himself, these bonds
give you $4 for every $3 you put in after ten
years. So 'the money you save makes more
money for you.
A short time ago your War Bonds secured
the future of this country. Today, they-and
the U. S. Savings Bonds you buy - ca n guar.
antee the future for you and your family.

Buy one toJaiJ!

Now, Back Your Future· Buy U.S. Savings Bonds_

N. S. Briggs & Sons Dairy
Phone 2238

Dunkirk, N. Y.

. t ~-
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- . Non sono un infame, un misera- fava coll'amore di Nanta che avrebbe
bile, te lQ giuro, Rosetta; tu mancavi spos.a ta.
di t u tto ed h o voluto s.alvarti a prezzo
Quest'ultima considerazione e r a
del mio disonore.
quella che più inaspriva Rosetta, e
Allora ella avrebbe voluto, d ivddere mos trava come nel suo cuore si fosse
le, sorte di lui, a desso ·pensava che egli riacceso, l'amore per Ernesto, ed n suo
anche in quel supremo momento ave-· odio non avesse a ltro movente che una
va rappresentata una commedia.
selvaggia gelosia, che non voleva con1
l Era stato ladro, ma no,n per lei; fess~re a sè stessa e nascondere a
1l'istinto lo portava ad impossessarsi tutti.
della roba deg·li altri. Ed a vrebbe
N el cervello d~lla m&r:he_s a Fran~o,
s commesso che anche tutta quella sto- t~multuava~o :u:me _p~ns:.erl angoscwria di un padre ritrO.vato; di una ric- SI. u_na sp~Cite dl dehno l ~nvadeva.. Elchezza considerevole caduta nelle sue la, già cosl fredda, orgogliosa che avemani, era da lui raccontata per na- va mostrato, altamente il suo disprezscondere la v erità.
zo per l'artista, che non si era curat o
di lei, ora correva l'intera giornata in
Ernesto doveva aver rubata quella cerca di s ue notizie, dall'una o dall'alsos tanza, quel nome ! E for se N anta
·
t r a cono,scente, tentando invano di naera s tata sua complice, c·o me era dives condere la sua .agitazione, che tutti
nut a sua amante.
s tupi·va.
E lei, Rosetta, folle, aveva un gior(Continua)
no tanto .pianto per cagion sua, a veva
lot tato, era stata come pazza! mentre
il miserabile, sicuro. ormai di non essere riconos ciuto da lei, certo che ella \
non racconterebbe ad alcuno la s toria
Stop Scratching ! Here Is
di Ernesto, godeva la riputazione di
Quick Ease and Comfort
un uo;mo d'onore senza macchia, trionNow t hat s tainless, powerful, pen-

Honeydale-50 Mlnutes Out

La Donna Fatale
Romanzo Storico Sociale
DI CAROLINA INVBRNIZIO
P untata No. 80

•••••••••••••
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40c-50c
MENS' SOLES ..... ....... ..... ....... 75c - $1.00
40c- 50cM,__EN_S'_H_.E_E_L_S_
.._.._..._.. _...
...._. ..
50c-75r
LADIES' SOLES
20c
LADJES' HEELS
asc ~- 50c
RUBBER HEELS

RUBBER HEELS ··· ······ ······ ·· ·····
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- Ebbene, andate prima che venga
qualcuno; ma badate di non far rumo1
re, e sopratutto di non farvi s corgere.
- Vi Qbbedisco, B ianca, .a rivedercì.
La fanciulla non rispose: era intenta a guar dare dalla f inestra l a s ignora velata che scendeva di c·a rozza. . Ad
un tz;atto senti stringersi n cuore da
un'orribile angoscia.
nconosciuta

TY

Aveva
Franco.

la

stezza aumentava il malumore della
marchesa Franco, che non si era mai
mostrata così [rascibile.

Èss.a era orma i persuasa che non
av·e va t r adita la fiducia di Ernesto
Arial<li, ma egli solo era stat o il mentitore, il fur.bo, il traditore. Rosetta
a veva pur dimenticat a la frase pro1n unziata da l giovane nel momento del-:
marchesa ll'estre;r:na disperazione, allorchè gli agenti stavano per arrestarlo ·come un
ladro:

Like Knu Shoe Repair

337 Centrai ATe.,

Uunldrk, N. Y.

·

Pboae 5427
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F ine del Primo Volume.

l.Jadies Shoes Dyed All
Colors

I WAS BEING STRAFED
FROM THAT BUILD/NG
ACROSS THE STREET,•
IRWIN! SOMEHOW I
SUSPECT IVAN HAWK HAS
A GRUDGE AGAINST ME!

PROBABLY BECAUSE t'M
ABOUT TO BREAK UP
HIS LITTLE SHORT CUT
TO THE LONG GREEN !-SEE WHO'S AT THE DOOR!

U

E venings-- Adults 46c Tax lnc,
CHILDREN 16c ANVTIME

~.'.l~rfii'IH -

Bl'll ~ :ws IJd ngs comfod. In \a
j l fl'31 (J l · d OU ÙÌt' )'(Hl!" lllOI!E'.'/ IJ :lf'l~ ll!l TCfll l'!\ O( lJùtt\f•
IO us. :?!'1c ~! n n d ru:,:gi.;l :\ .

- - -·1

ga danno a voi, a Dora, a Pio ed io r
VOLUME SECONDO.
sarò felice di divenire vos'tra mogHe.
PARTE TERZA
Arnoldo lasciò sfuggire un grido, di !
.
l
gioia, portando la manina di lei alle J . .
.
.
.
1
labbra. Ma la fanciulla la ritra sse su-1 G101e e dolori.. - Pass10n1 funeste. ---:
bito, balbettando:
, Le sventure d'un angelo. - Il se-i
- Adesso andate, ve ne prego.
greto d'una famigHa.
Guardate, quella vettura di piazza,
1.
viene da qu esta parte : è qualche visiNev-icava. Un vento a spro e violent a, ne sono sicura, ed io debbo impedito di tramontana scagliava vortici di
re che salgano dal maestro.
fio,c ch i. bianchi sulle facciate delle ca- Credete che io pure gli farei di- se, ammucchiandosi agli angoli d elle
spiacere? Posso almeno veder Pio?
.
.
.
.
't t
f:nestre sopra 1 b.alcom. La g1o,rnata
L f
.
a ancm11a e ra agJ. a a .
si pres~ntava tristissima e quella tri-

N

M atln ee-A~ ults 35c Tax tnc.

a1·\ rJ 1':1 \1:-'!-.S p::Jn(l(l ,

nnd 1Wll!'ih ll l' l1, d nt'IOJ'S u.-.n;t ì!y
iiH' fa~ h!sT~:wl lng lllt'(liril lt'S k lltJ\1"1 1 i ot·
sy mplol!lnt.if: rPJit•f- hH.'Ilicl w':. Ii i.;._, l hniw !11 H èll·.lns
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OUR NEW PRICES

Q
U

Where You See The Big Pktures
First - For Less

~tolll:ICJl

in~ ga~·: , sm~r ~tom :wh

etrating Moone' s Emerald Oil ls
available at drug stores thousarids
have found helpful rellef from the
distressing itchmg and torture of
rashes, eczema, poison ivy and othet·
ex ternally caused skin t roubles.
Not only does the Intense itchlng,
burning or stinging qulckly subslde.
but healing is more quic kly promoted .
Get an origina i bottle of Emerald
Oil-Greasetess-Stainless. Money refunded, lf not satisfted.

1- - - - - - - - - - - - - - - - - - '···················································
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Non ba veduto Nanta, stamani? vera bastarda.
- chiese al giovane timidamente.
Arnoldo l'interruppe con impeto:
--:-L'ho incontrata per la· strada....
- Che colpa ne avete voi, Bianca?
- rispose Arnoldo - ma io ero impa - Per me siete l'angelo. senza macchia;
ziente di sapere se ~il migliorament o che Dio mi ha destinato ad amare; e f
del signor Landry continuava.
sorretto dal vostro affetto saprò lot- Si, grazie a Dio, continua; ed ora tare co.ntro tutti per possedervi e farnQTI è più questione che di giorni e di vi la cara compagna della mia vita.
riguardi - disse Bianca.
Bianca ascoltava trep.idante, più
Arnoldo si er.a fatto serio.
bi·a nc,a delLa trina che teneva nelle
- Intanto non si è scoperto chi sia mani.
stato il miser.abile che ha fatto il col- Dimenticate - disse - che siete
po - riprese. - E ciò è doloroso, per- fidanzat o ·di Dora?
chè po,trebbe ricominciare.
- Voi pure sa•pete, Bianca, che m ia
- Oh! adesso veglieremo tutti sul cugina ama Pio e ne è ardentemente
nostro caro, ;maestro e guai a chi osas- corrisposta.
se avvicinarlo! - esclamò Bi.anca.
- .E credete che vostro padre possa
- I o non posso capire i motivi di acconsentire .a due unioni co.s ì d{spauna così selvaggia aggressione - dìs- rate così lontane da quelle che egli
se Arnoldo. - Un gentiluomo, buono, d esidera?
onesto, pieno di cuore, non dovrebbe
- Lo so che dovremo a lungo lota vere che amici ed ammiratori.
tare; ·-- m.ormorò Arno,ldo - ma tan- E ' vero - rispose piano Bianca, to io che Dora , sostenuti. dall'amore,
senza manifestare il so,spetto che al- siamo quasi certi di vincere.
t ri avevano sulla marchesa Franco.
Bianca scosse il capo.
Seguirono alcuni minuti di silenzio.
- Nè io n è Pio siam'o, n a ti per esseFinalmente sembrò che Arnoldo r e felici. La fatalità ci ha perseguita prendesse coraggio, e con una specie ti f ino dall'infanzia, e temerei vedete,
di amichevole confidenza:
se vostro padre giungesse ad accon- Mi perdonì, signorina Bianca, sentire, che qualche sventura assai più
- russe - se oso farle una domanda. grave ci colpisse.
Dora non le ha parlato di me, del so_ Bianca, per pietà, non siate così
gno che vagheggio da tempo?
fatalista . Vedete io fino dal primo
Un fremito scosse la fanciulLa, il giorno che vi vidi, compresi che voi
cui v'~to divenne di fuoco.
sola sareste stata l'ideale della mia
- Sì - rispose con un f ilo di voce esistenza in vo· sola avrei t rovata la
- m.a il sogno purtropppo, non si ve- mia fe!idità. F.jno a llora ero vissuto
Gcod GY<I<!I~s! Ycu<.l
rificherà.
assai malamente, perchè nessuno ave- Perchè? do;mandò Arnoldo va mai compresi i tesori di tenerezza
avvicinando di più la sua seggiola a che erano, in me, sotto un'apparenza
quella di Bianca.
troppo timida, impaccia ta, nel mio
La f.anciulla sorrise trista;mente e a.speptto sofferente, mala t iccio. Cre- fese, che cambia;i la m ia opmwne su
rispose con voce a lterata:
do, v edete, che m io padre stesso mi d! lei, come Dora cangiò la sua. E divenimmo a;mioi, non avemmo p iù se- Perchè io non sono che una 'P 0 - ritenesse un pò sce;mo.
Arnoldo sì fermò un istante.
greti l'uno pe~ l'altra.. Non vi nasconL 'emozione che agitava Blanc,a le do che mio padre da questa intimità
impediva di p r onunziare parol.a. Ma ritrae tutte le sue speranze, ed è peril lavoro le era caduto di mano ~d i ciò che ha permesso le vostre visite e
suoi sguar di pieni di tristezza e di af- le mie e quelle di Dora qul; ma, appefetto si fissavano. t!òn tanta espressio~ na H signor Landry st arà meglio io e
ne in quelli del contino, ch'egli inco- mia cugina abbiamo fermament~ deraggiato, p r oseguì :
ciso di rivelare t utta la verità al con- Credo che .anche a Dora, in prin~ te.
depend upon the healthy per f ormcipio, riuscisse odioso, p erchè non si
Bianca fece un movimento di terance of th e female system. Hu:n- curava di me o mi trattava con alter
are
.
.phreys "11" is a h elp fu! a id in r eìievr ig.ia e ,disprezzo. Dal canto mio. la r iMio Dio .... che cosa accadrà ing the discomforts of irregular or
tenevo senza cuore, superba ; ed in.a~
scanty periods when due to function•s prito dall'idea che mio padre vagheg- balbettò colle larime ag li occhi.
.
giava la mia unione con lei, non le ri- Oh!. non temete,. B1anca.... m1~
volgevo quasi m.ai ]a p arola, non mi padre ìnf1_ne non. è u~ tiranno e s e vo~
curavo di avvicinarla . F u solo nel non r espmgete 11 ;r:n1o amore se m1
giorno che in casa della marches_a pe:mettete di _dedicarv·i la mia __intera
Franco la vidi prendere le vostre d1- eslStenza, avro forza e co,ragg10 per
·
lottare con tro tutti gli ostacoli e sono
sicuro che vincerò.
.Spinta da un irresistibile slancio,
la gio,vin etta stese la mano a l contino,
mormorando:
- Cercate di vincere senza che ven-
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