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No. 1

Commenti Settimanali ·

The Old Year

President Truman said a pro per fa- ticn or retention of war emergency
Mentre la Francia ne.Jl'Indo-Cina [Francia· in disturbi. F inita la guerm
to the Old Year and ·g ave a pro- 1 statutes, however , is the questio of
cerca t enere le zampe gallescihe su in grande stile, si scatenarono le picper s~lutation to the New when he J how far we shall go in 1947 on the
q~ei 20 milioni di popolazi~ne eh~ d~- ~ cole guerre, _!llttanaglìando i popoli che
procla1med, the other day, to the hos- · road toward a true p e ace an d a world
s 1derano avere la loro s1cura md1- i sono passah sotto le forche caudin;.J
tilities of World War II. This \vipes reign of law. Are we taking the fh·st
pendenza, se>bbene Jil Premler Blum l della distruzione d i uomini e di cose.
off .the books immediately 20 emer- long, firm strides on tha t_road?
"reaffi~s recog-n~tion of indipenden- 1 La P.o lonia - malgrado tutt~ le .afgency laws - including that em.p owce of V1et Naro (Annem1tes); mentre fermazwni di .avere u n governo.... deering the .g-overnment to seize rpri- . The an~wer depe~1ds Dn tl1e angle
la Francia manda i suoi aereoplani a mocratico, è sempre alle prese con sè
vately oWJled plar;ts, m ines, etc. _l from ~h1ch you v1ew late de;relop- 1
bersagliare a bassa quota case, uomi- stessa attraverso idee politiche. Le
and r·equires an end in six months to ments m t hen ne~s. ~ou may tak~
ni, donne e bambini (Sat Eve. Post) elezioni sono campi d i ·battaglia. U o33 other war measures.
comfort from the fact t;hat ten of 12
e naturalmente gli Annemites - che mini e partiti c•he si cozzano, si accuWithin the half-year peri od before J nati?ns repre~ented o n the ~-nited
sano
i :più accaniti nemici della Fran- sano a vicenda di non permettere la
1
July 1st, unless Congress passess new /Nat10ns Atom1c Energy. CommlSS!On
' eia - ritagliano i bombardamenti, uc- libertà di espressione alle masse, n
legislation, the government must turn hav~ ag-reed_ on the Amencan proposal
cidono e mutilano i morti nemici; governo .attuale è sempre sull'attenti
back to private owners the mines held for mternat wnal atom1c control, gen, mentre la Francia, OQJl l'aiuto delle contro il " Peasant Party" e questo -under the now-terminated statute. On erally l{nown as the Baruch pian; or
~~~::._ armi americane ricevute con il !end- sopra o sotto terra - tartassa il go- ·
July 1st, furthermore, federa! taxes you may be apprehensive of Russian
le.ase, divide quelle popolazioni - in verno e la massa si trova fra due fuo veto of the commission's recommenon liquor, various luxury items, amuvero poco unite, altrimenti sarebbero chL
sf.'ments, transpor.tation, oommuni- dations in the Security Council. You
dolori per la Francia - che si incapoLa Grecia è nella cosi chiam111ta
cations etc. w ill .b e cu t to the t une of . may be encur&ged by the more <~o
nisce a tener vivo il suo impero tra- guerra civile. Un governo inetto, agabout three~quarters of a billion dol- operativ~ attitude
F<Jtl'eign Minister
ballante, e manda soldati a rafforzare grappato alla corona, e questa aH'Inlars for the rest of the year.
Molotov m th~ clos~ng ,days of the U . l
Ie posizioni, l'Inghilter ra va verso lo ghilterra, è la causa degli eterni attacThe PresidenL emphasized to repor- N. G_eneral. A:ssembly a~d Councll of j
sfasciamento del proprio,
chi e contl.'o-attacchi s ui confini del
ters, however, that in declaring the Forelgn ~lmsters sesslOns; or you
L'India ha già preso la mano alla nord, dove uomini aggrappati alle po"period of bostilitie.s" terminated, he may .b~ dlscourage~ by th: fact that
. vecchia Inghilterra e di riffe o di raf- tenze sotto il controllo comunista, fandid not proclaim the "end of the war" . Russ1a s hard fore1gn pohcy seems
fe avrà la sua indipendenza (spetta no guerra ai fratelli aggrappati alle
This may se~m a fine clistinction unti! unchanged by Molotov's soft words·.
agli indiani di farne l'uso civile) ora potenze di ponente ed inondano il loro
you sto to think that almost twenty You may be ' cheered by the fact that
Burna ha ricevuto l'invito di mandare paese di sangue fraterno, accumulanmont.b./after V-E Da; and more than ~he ~Jnited. Nati~ns Security Council
una commissione a Londra onde tro- do su quel piccolo popolo maggiori ro16 months after V -J Day, the work of l S .g omg ~o mveshgate acts of agg-resvare il mezzo migliore per dare a quel- vine della gerra. mondiale.
drafting peàce treaties with Germ~ny Slon agalnst Greece by her predatory
le popolazioni - vittime di due guerNell'Iran scoppiano rivolté e vengoBulgarian and Yugoslav n eighbors
an d J a:pan h as not ,b een b egun -- a nd
.
.
.
re, BJbbandonatE!! dall'impero inglese, no domate per ribalzare più virulenti
that the treaties w ith Germany':o; Eu-land theJr Albam~.n camp-followers; or
quando le case andavano malissimo - ed accusate di essere sostenute da arpean satellities just bave been com- ~·ou ~ay be cast down b~ the o,b vious
Ia propria Indipendenza, sperando ohel mi straniere, perchè l'OLIO è l'ingraepleted and are no t yet ratifìed.
mtentwn of R ussia' s mternatwnal
Burma r imang·a nella "frame" delle satore della macchina della .g uerra.
,
pt·opagandà agencies .to turn a valid
Dominions "or at least retaining- close ·i Nella cosi chiamata Terra Santa
Mr. Truman further explamed t.hat investigation of external ao•gression
an
d fri'endly r'elation witJh Britain".
bombe, pugnali, morti, feriti, arresti è
this procl'amation do es not end the into an eff01·t to undermine"' the goA tale dichiarazione fatta dal go- la storia di ogni giorno essendo quet
state:s of emergency proclaimed by vernment of Greece - a government
verno alla Common, Mr. Churchill sal- palmo di terra.. .. caro ,agli inglesi, agli
Pres1dent Roosevelt on September 8 • /duly chosen in the only free and de/rivedere lo Zoo. Ed ivi abbiamo pas·
tò su tutte le furie e gridò all' "evi! arabi, agli e<brei - divisi in zionistl e
1939, a nd May 27, 1941. In other cratic election vl.hich Eastern Europe
sato un paio d'ore di vero respiro.
_
:process
of
Empire
dissolution".
contro
,
mentre
la Russia- si leg·
words, we stHI ·~ave a war in a legall has seen since the. sho.ot ing ceased.
Non aob1amo osato parlare.
A "b'
to ,
il
.
La prima guerra 'mondiale vide l'In- ge - sarebbe pronta a pr~dere la
~ense; and we stili have an ~mergency
An so it goes. There is sunshine in
A>'l 1amo
osserva . rn s enzto la
.
. .
. .
i
h'è .
gh!Lterr a mgrand1rs1 (come la Russia palla al balzo per mettere il tutto sotm iboth a legai sense and m reahty. the New Year · but we must break
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oggt . . a secon a 1a vede sminuzzata. to 1·1 suo controllo.
Just to remaind us of the latter fact, through some ' hea.vy clouds first.
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L'Egitto
l'India Burma s i distaccano.
In Cina la guerra civile seguita. Un
abo.ut 500 emer.g ency Iaws remain on 1Let's go.
d e1 22 DiCembre
·
"frate Jun
'
'
1942, nel campo-culla disce ancora la preda. Ed è perciò il quell'ammirrubile
.
.
'"' 0 " d'A
. ·go- Il Canada, l'Australia e la Nuova Ze- popoio di 100 milioni è diviso. Si leg·- ·
the books.
[
·
dell'Univers'tà
d'1 Chicago. A vvenne so1o c h e possa annoverare fra le cau- b10 di cm
San Francesco d'Ass1si si landa pensano molto più a sè stesse
.
c . e.
·
1
Far more important than termina·
gonQ articoli che i comunisti frumo
a quell'ora, l·n que·l gtomo,
·
· queIl' a- ~e
. d e Il a sua morte ( come sta speri- fece
mallevadore·' e abbiamo rimugi- che al lacc10
. con Ia così chiamata
.
.
m
·
ma- strada, entra no nell'amnio
delle !POPO·
· ·
d:e11a di• n:,en
.. t and o, per esempiO,
· !Inglese),
,
nato . nel nostro cervello. pensanté
·· dre-patria (c'he mandava a quelle co- laz10m,
. _ v1vono
.
tene
. o l 'espe
. n·m~n"'
" '"o d ec!SlVO
l'in-"
.
col popolo (senza mesmte~razlone ~el!' atomo - in seguito àige.stione.
~bbJa.n;? la Bomba !1-tomlCa. POI, ve- lonie i crimilÌali, gli scacciati, le vitti- dag-lie appese ai petti e sgargianti unia lle ncerche fiSiche condotte dall'itaCh' sà
hè
.
eh
.
d!emo....
.
. .
me politiche o religiose ribelli alle in- fermi ) ed il governo centrale è alle
1
l'an
·
F
· h
. 1 1938 t
lS pere • ogm vota
e Vlene
Nell'occhiO velato di lagnme di una
1 o E nr1co
o - esaltato il trionfo dell'intelligenza u-· i
t
giustizie sociali che l'Inghilterra nu- prese col vero dragone di una potenza
erm1, c e ne
teneva per questo il Premio Nobei· e
nnocen e gazze11a c'è sembrato di
.
.
.
'
mana sui "segreti" della Natura il not' . nf
"P .
tnva.... per 1! suo prest1gio, Quelle che no.n vuole scendere a compromes.
t
th
A
f
1
con
la
collaborazione
degli
altri
italia'
sen
II'CJ
co
erro
are:
(),1 vedrete .... "
D
·
· o t u tto o nu11a. c erto 1a R uss1a
·
Doctor Harold c. Urey, who part 1- res ore e merican sense o v.a u es. .
·
stro pensiero viene attratto irresisti- .A
tta
bb'
.
omimons per essere attaccate alla Sl.
.
.
t·
m Bruno Rossi e EJmilio Segre· ambenno
va,
e
a
1amo
lasCiato
lo
d
.
.
bi
A
d
cipat e d i n th e d eve l opment of the a t o- F a lse s t an dard s cannot l 1ve m a na 1.
.
. . .
'.
. . bilmente verso gli animali.
Zoo E dalle vi
l't .·
ma re-patr1a su rono due ·g uerre, non può esserne all'oscuro.
rmy e
mie bomb, warns t hat either the Unit- .o n where the people think serious!y. A due p.rofughl ~ohtlcl negli Stati Umtl,
. .
, . ·
.
e ~o 1 ~Ile siamo entra- tennero i Ior{~. immensi territori disa- armati americani si guardano con mae'd states must secure a degu a te inter- new understa nding of the philosophy ll pnmo. ospitato dall'Università d!
Fatto sta. che, a:l~ notlZla ~he a b nel bugllo~e clttadm_o. Per non In- bitati e quindi preda (come l' Austra- !umore, si vogliono vedel'e evacuare ....
national con.trol of the bomb or begin th8.!t the individuals is more important Cor.nell, . Il secondo dall'Università d1 ~hicfl.go ,vemva uf!'IClal~ente ~lssat~ c~ppare ne_ll ~orno S~·plens, che forse lia) del prepotente vicino - n Jappo- .così si p ot rà evitare un possi·b ile scon~
1 or~ d~ll era atom.lca, SJa .statl presl rc 1 avrebbe mbmato lhands up! · -. ne - e che solo il sacrificio americano tro con.... gli amici di ieri, pe·r non
preparations for the third world war. than the state, is long overdue. This Cal~rma.
.~
Without fuss or furor, military autori- is the essence of Christianity. It is / Fatto l'esperimento, nate le 2 boro- dal! invmcibile desiderio di andare a
Da "IL CROCIATO"
salvò dall'invasione.
scendere in un conflitto mondiale.
ties are doing- just that - preparing this, and no~hing else, for w~i?h the be che dovevano incenerire Hiroshima
L'esempio degli Stati Uniti che di eA tutto ciò si aggiunga. il necessario
rew~ll
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The Philosophy of America

QUOTE

OF THE "'WEEk
"BaJdness indicates more than
a verage masculinity ."- Prof.
Herbert Rattener, Northwestern
Univ., who's shiny on toTJ him·
self.

· ''We're not any more sinfuJ
here than they are in Pawnee
City.''- Humphrre11 Boga;rt, on
li/e in Hollywood.
"Yes, we know there are some
60,000,000 on payrolls todaybut how many are working?"Cincinnati Enquirer.
"'t makes the prospeet dim for
any eut in ineome taxes in 1947.''
- Rep. Hoffman, Mich., on reduction in individua! and corporate
income due to 1946 strikes.
"Management can't ever forget, and labor should never forget, that the public welfare has
got to come first.''-Earl Bunting, 1947 president of National
Association o/ Manufacturers.
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peOiple of thlS country are Wlllmg to e Nagasaki e far finire la guerra.
stake their lives.
I<~inita la guerra -guerreggiata, da
It is this Christian philosophy of allora, nelle Nazioni Unite e nelle canthe individua! first that we see and cellerie delle Grandi e delle Piccole
f eel in the clean morning air in every Potenze, s'intrecciano foglioline d! ulinook and cranny of the United States vo all'elio e all'uranio.
as millions of us wend our way to 1
·
•
Quattro anm, dunqe, di era a.tomica.
work an d p l ay. It .pervad es every b u-r
. .
.
.
.
.
siness enterprise big and little. rt is E Cl Vl,cne la vogl~a ~1 ~.rendere per, 1~
the foundation of our ·g overnment. On ~et~o 1 Uo~o, e dlrgh: ~ adesso, poSunday the 1b ells of thousands of chur- ~er Uomo· ~he credi di aver fatto,
ches peal a ringing affirmatio.n. No maugur~~~ ~~ ~ 2 D;~.embre 1942 la
mere clumsy words can describe this nuova e.
e a omo · ·
ph!losophy of America, but it is there
Probabilmente, l'Uomo, con la sua
for all to enjoy - an d i t is worth innata presunzione, ci r isponderebbe:
more than !ife itself.
"Per ora c'è la Bomba. Poi, vedremo".
E' da quando ha avuto il primo barlume d'intelligenza che l'Uomo, questo magnifico campione di eterno suicida, si va ripetendo: poi, vedremo ....
It is doubtful if ,any Congress ever E ·c ontinua, nei secoli, a "strappare seneeded the assistance of the Legisla- greti alla Natura " per utilizzarli a suiti ve Reference Servjce so much as the ci darsi sempre meglio, con tecnica
members w.ho wi!I take their seats on /progressiva.
Friday, As expanded un der tne La
La Natura, per niente impressionaFollette-Montroney Act, this entirely ta, ad ogni seg reto che l'Uomo le
remade agency will enable the new straJppa, fa un salto indietro, tira fuori
m~mbers of Congress to m ast er their da sotto il mantel1o. tin altro segreto e
.
"'leros in a comparatively dice all'Uomo, facendogli rna.rameo :
nat wna
1 pro"
short tim e.
"Ed ora, str.ap.p ami questo".

Te-.nl~ting.

DI·v.erra' l'Alaska 1.1 49.mo
Stato?

dero l'indipendenza aUe Filippine, ragionamento che in Asia il sistema
avrà di certo dato il suo frutto , risve- coloniale europeo ha fatto i suoi teme
gliando le popolazioni asiatiche.
pi. Lo sconvolgimento della guerra
L'Olanda do.vette accettare la vo- Ultima ha risvegliato i cervelli di quel·
lontà dei popoli della East Indies; do- le immense popolazioni e l'Europa s1
vette r iconoscere l a repubblica degli trova nella necessità di riconoscere ii
Stati Uniti dell'Indonesia, sia pure col loro volere.
laccio della casa regnante olandese
Pure si teme un vacuum, non appecome simbolo di unione.
na le nazioni europee - come l'InghilMr. Churchill affermò ohe egli non terra e la Francia-- saranno forzate
era primo ministro per !Presiedere alla a scasare.
dissoluzione dell'impero inglese (salSi teme uno sconvolgimento politico
vato solo dall'inte;vento di levante e che rieche,g.gierà per tutto il mondo,
ponente nella ultima guerra, dato tut- ma l'Inghilterra ha dato la sua parola.
to il credito alle popolazioni inglesi e Evacuerà. Sarà compito degli indiani
russe) vede nei suoi ultimi g iorni - di a.p.profittare della prop ria indi)ensuo Torismo - l'Ing·hilterra andare denza con la compattezza. Questa terverso la fine del suo controllo di mez - rà lontano le altre zampe arraffiste.
zç, mondo, messo su con la forza. (I una volta che quelle del leone ingle ·e
futuri imperi farannp la stessa fine!) si saranno allontanate.
Le popolazioni si evolvono. La guerIl leon~ ha compreso che esso ha
ra - con tutte le sue bruta:lità - apre P.erduto la vecchia potenza , non h a più
gli occhi agli scihiavi delle sfere di in- j la forza di imporsi. La Francia è nelle
f luenza ecc. Lo spirito di Spartaco, il stesse condizioni e si trova in un imribelle schiavo alla prepotenza roma.- broglio del dop;.guerra troppo allarna - non p uò rv.orire. Dalle rovine mante per la pace internazionale.
della guer ra •balza fuori lo spirito del
Avrà essa la forza di rimanere an·
ragionamento, dello svisceramento su ' cora sul collo di quelle popolazioni?
tanti "perchè" ·g li schiavi s ono sempre
Sembra di no. Quali saranno. le nle vittime del ·padrone, anche durante percussioni della sconfitta? L'Algeria

ili

l

1

C

H

AU

Ai primi dell'autunno la popolazione mila abitanti coltiva la terra.
dell'Alaska ~iese col su.o voto che
La mancanza d'ade~guate comunicavasto possechmento entri a far parte zioni con gli altri Stati e di mezzi di
dell'Unione americana. Ora sta al i comunicazione nel perimetro stesso
Congre~so de:~dere sulla c~eaz~one _a dell'Alaska ha impedito lo sviluppo
Stato d1 quelllffimenso terntorw co..,l l economico del territorio, sebbene dupoco popolato.
rante la guena siano state costruite
se l'AI~ska divenà il quarantanove- delle arterie stradali e ferroviarie e
simo stato dell'Unione, la sua esten- siano state aperte vie aeree.
sione di 586,000 miglia quadrate acL'avvenire dell'Alaska dipende dalcrescerà l'area de~gli Stati Uniti d'un l'accrescimento della sua popolazione
quinto rendendo la nostra nazione di civile. Il Segretario dell'Interno Krug
varie migliaia di m1glia quadrate p iù (il quale ha giurisdizione s ui possedigrande de.J Brasile, che presentemente menti territoriali americani) si è
è la più vasta delle repubbliche dell'E- espresso replicatamente sul soggetto:
misfero Occidentale.
pensando allo sviluppo commerciale ed
Gli scienziati rile.vano che l'Alaska economico della regione. Il Segretario
__ . chiamata da alcuni l' "ultima fron- della guerra, Patterson, g uarda invece
all'Alaska come alla frontiera d ell'Atiera" - giace per la maggior parte merica, a nord-ovest.
tra i 60 e i 70 gradi di latitudine nord,
come la Norvegia , la Svezia, la FinIl Segretario dell'Interno Krug alandia; che ·l'Alaska ha un clima e- vrebbe idea - a quanto si assicura --:In t he past this organization was· Bellissimo giuoco "'he ha il solo dl'_
d
· le guerre ohe non li interessano, e na- e la Tunisia non sono tanto tranquille
"
guale a quello di quest@ nazioni, una i mandare nell'Alaska 10,000 operai
e l'impero francese è sui trampoli.
little mòre than a messenger service. fetto di non durar poco . dur·erà, sem- ma.ggiore estens ione di terre coltiva- cost rut t ori per spianare la via ad un sce cosi il fermento della rivolta.
For the comparatively few leg islators plicemente, per l'eternità.
bili, o per lo meno una ricchezza com- numero appropriato di colonizzatori.
La Francia, cosi divisa in casa sua,
w.ho knew of it or called on it for aid,
Ciò non toglie olle l'Uomo continua paraJbile a quella de:Jle altre tre in f o- Il suo predecessore Harold Ickes di- non sa leggere lo scritto sul muro che
U na domanda - che viene e venne
it obtained m a:gazines, books, n ews- a vantarsi di r a.ppresentare l'essere reste da tag lio, in ene.rgia elettrica, in chiarò un tempo che sarebbe opportu- la circonda. Ancora non in pace con ripetutamente chiesta·. è questa:
p~pers and other docurnents from the più intelligente della creazione. Anzi, minerali, nella pesca ed in attrazioni no attrarre in Alaska immigranti dal- sè stessa e ooi vicini, squinzagli a i suoi "P,erchè ·g li Stati Uniti, l'Inghilterra e
Ltbra.ry ~f C~ngress.
.
il solo intelligente.
per i turisti. Essi ritengono che il l'Eu·r opa, e contemporaneamente farli soldati a cercare di sopprimere lo spi- la Russia hanno ima?ortato e richiesto
Somebmes It analyzed, dlgested and
Già perchè i concorrenti dell'Uomo territorio sarebbe in .grado d'assicura- afflu ir e colà e dare carattere naziona- rito della indi:pen denza. soggiogata agli scie.n~iati t~des.c~i di svolger e l~
:briefed the d ata on any particular sub
gr
·m l'
h
l'i t .
.
t t
.
.. . .
. t
.
t
.
dalla sua a utontà che s1 regge s ulle loro att1V1tà sc1entif1che negli Statt
1 am a 1 non anno n e111- re 11 sos en amento dJ 12 m1hom d1 1e a 11a SlS emazwne·; e ques a nsu1te.
,
. .
E
t
r 't' . I D'h ' t
d · R
· ?"
]ect. But 1t was so
undermanned that Pr;renza·. hanno a:p:
n. p
' t o.
' gl1Ul
.
d e van t aggiO
. a 11,.m t era armt .e l espans10msmo.
ssa . eme 1a Um , 1, m n., 1l erra
1,e bbe d 1
·
.
ena 1,.1s t m
a b't
1 ant'1.
. e 1n uss1,a.
·
-,
it could not do a rea! job in provi dinO'
.
.
i
sconfitta, lo sfacelo del suo 1mpero.
V1 deve essere 11 suo grave perchc ·
1
facts or conclusions for the legislativ~
Istmt~ _1 qua~e, tu:ta~ia,_ co~sentej Tuttavia l'A·laska appena riesce a naz one.'
.
Nel nord Africa la Lega Araba inietta II segreto di sviscerare la scienza a
branch of the government.
ad un p iCCione dt lasciarsi nnc.hmdere ' p~ovved~re d_i sos.tent~ento i ~uoi 80 ·~Acqmstat~ dalla Russia nel 186: per la zizzannia della rivolta. Essa teme proprio beneficio ed interesse militare.
Ai! a consequ ence, the Senators and :~~a cesta, trasportare da New York) m~ la abitanti .. DI ~ues~i ~O IDli'a, 3~ ~l ,200,000: l Alask~ è Il , più ant.1Co e di perdere i cento milioni di popolazio- Contro di chi ? E ' o no il mondo in
Representatives w ere always a t a di- dra n dr a ,e saper tornare solo da Lon- ~mla s?no. eschrmesl, i~dtam e ale~tim, vasto , dm P?ssedJmenb . amencam. , ni indigeni e rimanere oosì una nazio- bisogno urgente di pace? Si scervelsadvan+a""e with sp k m
f th
_
a N ew York, senza carte, senza 1 qua h VIVOno neNe 1sole Aleutme e Come l Hawru1 ess o è cla.sslf tcato Ter- ne di 40 milioni e scendere al se.c ondo !ano 0 no (almeno sembra) i goven1i
e en they
or clash
e ex - buss
· 1e. er b lVoro
'
d'l n.el 1a. tp emsola
·
·
. · rl'tono
· O r.~amzza
·
t o'· l'l alte vuol dn·e
· l. o terzo ·grado di.. .. potenza di' prima a dare la pace
· al mondo,
· o di n ascosto
ecu ti ve ~6
departments wben
as ola·' a_d un a mma
~l~skl~na
e s?no ~lasst~
ed over such problems as ap
p ·a- P colare m un prato, ev1tando da sè f1Catl come esclnmes1. T utti essi, p ra- che Sl liipphca no ad esso tutte le prov- grandezza. Tutto ciò è orgoglio è vo- ci s i prepara a mezzo di segreti scient ions leaisla tl'on and p
'd pt~o;l n
le er.b e velenose, mentre magari il suo t icamente, 8.!ppartengono alla Chiesa videnze della Costituzione. Il Territo- !ere imitare 1 grossi senza a~ere la tifici per essere pronti ad un attacco
tivitles. " .
. r esL en la ac- padrone, <professor e di tossicologia, Ortodossa Russa - cosa c'he richiama rio si elegge un'Assemblea e un Sena- forza di sollevarsi sulla. testa dei s uoi rice;v'uto o da darsi? Che vale se -Downtown
.
mangia un piatto di funghi e muore alla mente H ruolo della Russia nella to; più elegge un Deleg ato a l Congres- subalterni.
per esempio _ la Russia d ice che essa
exper~ appeared bef~re attossicato; ad una t ermite, formico- s<~o~erta e nella .p rima colon·i zzazionc so di Washington, il q uale, però, non
Imparerà di certo quando avrà rice- "on the crest of t he wave" per rar&~:ito~ Hi.ll commJ~tees ~aden vnth l~tta. appena appena visibile,_di avver- del continente nord-ovest americano. 'h a facoltà di voto. Il Governato.re de!-J vuto dei colpi tremendi che l a faranno giungere la calma internazionale, che
3
a d ·ft~gures, w~Jie t~etr C ong res- tJre IStantaneamente, alla diStanza dJ Il r esto deg li abitati dell'Alaska è co- l l'Alaska viene nominato dal Presiden- 1traballare sui suoi p iedi· siano questi essa lavora assiduamente per dare la
i
1 cn 1cs a nd mterv1ewers were 50 ya d _
sona
· r1a1a
· d'1 volt e 1a stl··t·mto
· · da colomzzaton
· ·
. b1anch1
.
· che t e d eg'l'1 st a ti u m'ti·
,
'
·
•
r s
pan· a IDI•g
colpi i continuati
attacchi
del ribelli ~nace al mondo, che essa è sicura che
.
.
uh'ft'
suaIl y ht!tt mgt m the dark against a Jungh
•
'
· ezza d e1 suo oorpo ~ se qu aleu- p er la m aggior parte vivono nelle
che risveglieranno il mondo. Il mondo '"'
la questione tedesca sarà risolta a. b es ~~ng ~rge
no, con un fuscello, sfiora il suo n ido città. '
che ha. bisogno della pace dovunque neficìo di tutti che essa non vuole la
e va ue o the new servlCe has lontano.
~c :zr ~--.
. '
.
' .
.already been demonstrated. At least
, .
La maggiDranza della popolazione ABBONATEVI
che vuole la. pace ·e non g h imper1 che/Germania una nazwne sconquassata.....
a score of newly elected memb rs
Istinto il quale fa si c'he l ammale dell'Alaska trae vita daJll'indust ria
E FATE · ABBONA- vivono solo sulle ·p unte delle baionette se segretamente sminuzziamo l'atomo
who never before sat in either ch~b~ bruto :- cosi chiamato per distinguer- della pesca. Altri sono impegnati nelRE 1 VOSTRI AMICI A
e sono la semenza dell'eterne g uerre le tutto. il resto per essere preparati?
er ha.ve already a.sked !or the
_ lo dali Uomo civile - non compia mai l'Industria mineraria; altri si dedicano
tra n.aziQlle e nazione.
Si terive che questi scienziati tede(Co
prepa uno sforzo superiore alle esigenze del- alla. caccia degli animali di pelliccia.
"IL RISV EGLIO"
scbi a centinaia furono importati
nt1nued On Pago Twg)
la sua. vLta. Tarito è vero che, nella Solo una piccola. percentuale degli 80 0 n c unun ns.. c
n qo ~
Olsrra.ziatamente Mn è solo la
(Continua In Tel'za Pagln'a )
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''The Army never goes on
strike l"-E~-GI W oodrow Slusn;.
eT, 81, Lynck, Ky., coal miner,

C

l

for the next war. It \:VÌ!l be the war
of .the atom bomb.
With s uc:h horror threatening them,
the American .people should take
stock of themselves. Just what is it
that comrpcls them to choose death if
n eed be rather than face a future under the possible dominance of another
nations? The popular slogan of "sa ving the world for democracy" is not
enough. In fact, no catch phrases, ine;Iuding tear-jerking sermons on the
four freedoms, are of sufficient spiritua! magnitude to cause an individuai
to step forth willingly .to die. Yet something so powerfl pervades this Iand
tbat the peo.ple will imhesitatingly
c·hoose destruction rather than "appease" those who would have us live
other than according to our politica!
ideals.
The challenge of ihe a tòm bomb
may do more than anything else to

.
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HELP IS NEEDED
(Continued from Page One)
ration of mem.o randa on suject that
will p ress for action bef&e the Eightieth Session.
It may be s ignificant tha:t most of
the queries pert ain to the volume of
laws a.ffecting labor , especially those
v.;;hich were enacted after Franklin D .
Roosevelt entered the Wh ite House.
The t wo analyses most desired a re
those which give the complete background of the National Labor R elations Act, which legitima tized collective bargaining, and the W age-Hour
Law, which has provoked the new
s uits for bilHons of dollar.s in alleged
m'ertime pay.
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Dairy Prod ucts
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Dunk1rk

H

bella cartolina natalizia, col M . o. ABBONATEV I E FATE ABBONA·
Quindi la Società Pratola :Peligna, è
di $2 per l'importo dell'abbonamenRE l VOSTRI AMICI A
a rcicontent a di questa nuova iniziati·TRY OUR
. EGLIO"
" IL RISV
to per il vostr o cugino Sig. Antov a e farà tutto il poss ibile p er essergli
HOMEMADE COTTAGE
s empre al fianco col suo appoggio mo,nio Gioacchino di Ansonia, Conn., . lllt!:~ll\lll<'lll~'i'lllllllfiiljllf;;j~~~t:lll~ltJJfi:Jt;l
CHEESE
r ale e materiale.
l1 · che abbiamo subito messo nelle liste -..,.- - - -- - - - - - - - - Come
si
vede,
i
Pra
tolani
d
i
Hartdegl.i abbo.na.ti. Grazie a voi ~d a l~
1
Servlng Dunkirk for 39 Years
f ord, hanno molte belle idee, che un
e rlCambJamo con aifetto 1 vostn
~
'
. "'
p ò la volta le va sviluppando e m etPhone 2058
cari saluti.
327 D.ove Street
t endo in pratica, e quello che ci rac-l
LE BRILLANT ISSiME NOZZE
DI LORETO-TAYLOR
'
c omandiamo, è la concordia tra paesa- j - - - -- - - - - - - - - · - -ni, che in base a ciò, tutto riuscirà,
:
s empre bene.
Sabato scorsQ, 28 del testè spirato
Perciò, Domenica, 19 Gennaio, tut ti
mese di Dicembre, nella Chiesa di San
WINE - - BEER ...,_. WISKEY al Banchetto. e Ballo della Società di :
Paolo, all'angolo di Walnut Street e le
T he Piace Whe re Good Fellow Meet Mutuo Soccorso Pratolana.
l
16 Strade, si univano in matrimonio
Spaghetti and F ish Fry Every
la bellissima Miss Evelyn Taylor ed
DE BLASIS, Seg . .
ì
il bravQ ·g iovanotto Mr. Italo J. Di LoFriday & Saturday
( Autorizzato dal Corr. Sig. Di Pillo)
reto, figlio a Mr. & Mrs. Domenico ed
Amelia Di Loreto, delle 17 Stra de.
• ";>
La Chiesa era tutta decorata con
' 'SPIKE DAILEY''
fiori
freschi di ogni qual·ltà. e l'organo
871AI East 3rd St. Dunkirk, N. Y.
fu suonato divinrumente e cantate mol.Phone : 2503
t e bellissime canzoni tradizionali.
Vi fu una commara d'anello e due
assistenti ed un compare él•anello con
altr·i due assistenti. Miss Eleonora
20 l Zebra Street An d
Opalenik, nipote dello spo,so, fu la
67 W . Doughty Street
flower giri.
Dopo la cerimonia religiosa, gli spoRegular Dinners 11 a. m. 'til
SUNDAY and W6-EK DAYS
Dunkirk, New Y ork
si
andarono a ·posare per una bella foLOS ANGELES; CAL .- (SoundAlso Sandwiches' of ali Kinds
photo
}-Conspiracy
cbarges,
which
tografia
ricordo.
Dunkirk
172 E. 4th St.
Phone: 2242
if proven, carry pr ison terms of 2
All'Una precisa, al Ritz Restaurant
Phone 3612
24-hr. Servi ce
to 20 years, were filed by t he Dis·
si ebbe un succolentisimo pranzo nu~
trict Attorney's office here against
ziale, ove presero parte i genitori ed
Herbert K. Sorrell, "Conference of
Studio Unions" film strike boss,
i più intimi de.Ue due famiglie dei n o- j
and 13 others. 'l'be situation was
velli
sposi.
l
brought to a bead mainly by
PROVATE LA
·
Do.po del pranzo, in casa dei genito- i
recent bombings of non-sti1kers
homes. At rigbt, Sorrell is lead to
tori dello sposo, al No. 428 W . 17th
county jail by Detective Sgt. A. V.
Street, fu un v ia vai di amici e paren-\
England. Quoth the strikers' boss;
:
ti,
e fino alle quattro di m a ttino se-'
"W e can't Jet a little tbing like
J guente, vino, birra e liquori diversi,
this stQp the strike."

Too Much Bombing
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Dailey Restaurant

Q

Supkosld Funeral

lperchè sembrava un nuovo poliorcete;
' ed ha sfidato un gran popolo amico
d i là dal vastQ Atlantico. Lo scaltro
Despota alfin caduto è nella rete!
RODOLFO PUCELLI

WASHINGTON, D. C .~ (Sound
photo) - United Mine Worket·s
chief John L. Lewis is shown leaving his .headqua rters ponder.ing ~be
present impa sse between h1s mme
workers and the U.S. Govemment.
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New York City, 1943.

KOCH'S

i

STOP AT

WUERSTLES

Fl obr Mode! Consoles, Standard Br.o adcast Short Wave and
Freguency Mod·ulation ( F. M.).

=

•

CAFE

CHAUTAUQUA APPLIANCE
ti SERVICE CO•

3 13 Main Street

Wine - Beer- Liquors

RALPH J. GESTWICKI and EDWIN J. LIPKA
- Rad io, Refr'igeration and Ali Electrical Repair 95 East Third Street
Phone 2791
Dunklrk, N.

THE HOME OF GOOD FOOD
and DRINKS

..--~--._._..__ _ _ _ _ _ _ _ _
.......
--·--~·.--~~--·---,,..,
.
______..........._ _ _ _ _ _ _ _
, ._._.......-·--·----- ......a. .· - - - · - - · · ·

PER

LAVORI TIPOGRAFICI
DI QUALSIASI GENERE

and · ALE
Tutti
FRED KOCH BREWERY

BEER

RIVOLGETEVI A

l Rivenditori Muniti di Licenza

1'7 W. Courtney St.

(Sin dal 1888)

"IL RISVEGLIO"

Donkirk. N. Y.

47 East Second Street

Phone: 2194
•••o••••••••••··~~~e.e.····- ••••••••••••••••••••••••••1

=:BURNS COAL BURNS"~~!
'

J

-*-

We bave complete a nd ample stocks of SOLID FUEL in
storage at our yard in ali sizes of Hard and Soft Coal. - READY
FOR IMMEDIATE DELIVERY TO YOUR HOME.
REMEMBER Solid F uels in your ow n celiar are ready
f or use and will keep your home warm a nd comfor table - and are not dependent upon electric power or the possible shortages
which proba bly will develop with other types of f uel.
ORDER and BUY NOW - This may be the Winter ahead
of us that will be Tough- BE PREPARED.

-*Burns Coal & Building Supply Co.
215

Park Ave.

Phone: 2258
"BURN8 COAL BURNS"

Dunkirk,

N. Y.

Phone: 5051

Dunkirk, N. Y.

.._._0_11_
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STATUTI

"No"-claim medicai a uthorities, who ought to
knowr Nature has so constructed and physically endowed woman that in m:my cases she's
apt to suffer cer tain distr essing symptoms
during her life . F or instance, when she enters
woman hood-or during the menopa~lse, thc
period when fertility ebbs away.
Now if on 'certain clays' of the month-fem ale functional monthly dìsturbances are
causing you to suffer from pain, n ervous distress and feel so t ired, cranky, you snap at
your children and h usba.nd-then do try Lydia
E. Pinkham's Vegetable Oompound to relieve
such symptoms. It's jamous for this purpose.

CIRCOLARI

PROGRAMMI

••-•-a-••

INVITI

olft~~a

e. (/J~

CARTE INTESTATE

BUSTE

P ARTECIPAZIONI

BIGLIE'rrl

DI MATRIMONIO

ETICHE'rrE BILLS

CARTE DI LUTTO

S'i'ATEMEN'l'S

Made ESPECIALL Y For Girls an d Women
·-1-D_D_iii_CI_~......_,.-t

Pinkham's Oompound DOES M ORE tha.n relieve
such month ly pain. It ALso relieves accompanying nervous tension, irritability and weak,
highstrung feelings--when due to this cause.
Taken regularly thruout the month- this
great medicine helps build up tesistance
against such distress. A thing any sensible
woman should want to dol
Lydia P inkham 's Oompound is also very
effective to re lieve hot fias11es and those funny,
embarrassing feelings during the years 38 to
52-when due to the functional 'middle-age'
period peculiar to women.
Pinkham's Oompound is worth trytng!

•t.

_l_l_I_D_C_O_r_D_ID'~~

Puntualità - Esattezza - Eleganza
Prezzi !Iloderati
··~·---·~~------------Q··__,....,__·-~·~-~,...
~..-.----.--M.----··--~----------------~--~~--~--~~~
VEGETABLE
COMPOUND

v.

---!.....................................................

LAGER

In Vendita da

LAVORATORI!
Abbonatevi e Fate
Abbonare i vostri amici
a "IL RISVEGLI 0"
$2.00 all'Anno

q•••················································
COMMING SOON!

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• •
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Noi de "IL RISVEGLIO"

Compliete line of the New Bendix Radios fo r 1947. Small
Tabfe Mode ts, Radios, Radios Phonograpri Combinations, Tabfe
Mode! F. M.
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Servi ce

·························~
CHARLES
RESTAURANT

Il Sig. Venanzio Di LorelK> e' il
nostro Agente-Corrispondente per
la citta' di Rochester, N. Y. e dintorni, e la grande circolazione semcolonie, sia vicine sia remote,
pre crescente in detta citta' , si deve
ecl il nemicQ vittorioso ava nza
principalmente alla sua insuperabi le
già sul suolo natio, con esultanza
attivita'.
accolto dalle plebi umili, ignote.
Rac<:o mandiamo agli amici di
aiutarlo nella sua impresa, e noi
Egli volle allearsi con un altro
despota, un tal che c'era un dì nemico, glie ne saremo assai grati.
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(Contirwaz. della Prima Pagina)

1

La Madre prega- Madre d'un caduto(iinporta forse il can1po di battaglia?
il giorno, l'anno, oppure la mitraglia
che 1nassacro' quel giovine perduto'?)

- erano il supergenio del nazismo; 1ni, si accetteranno dei compromessi di
che non possono essere a ncora che dei pace e lasciare al futuro lo sviluppo
nazisti nel cuore. Quindi si teme .c he dei suoi s egr eti.
il VERO scopo dei governi su menzioLa Russia si va consolidando nelle
nati non ·s ia quello di trovare la pace, suè conquiste e la barriera sarà alzama di essere pronti a futuri scontri, ta. Al di fuori di essa si verrà al soapprofittando di ciò che si sa, di ciò Iito tira- e - moHa per accontentarsi a
che si può scavare dai!a mente degli vicenda e far vedere al mondo che il
scienziati nostrani, aiutati dai tede- levante ed il ponente nulla hanno di
schi, per -sviluppare il proprio sistema serio per scontrarsi.
.
guerrafondaio.
La Russia è gilà al controllo di un
Esiste l'armonia fra gli alleati (co- buon terzo dell'Europa ed i governi
m~ si ,dice a ncora) o regna inve~e l~ messi su sa:pranno come se~uire ii
sf1due1a? Sembra che questa s1a 1! blue-prints em.anati dal Kremhno.
perno che scarnifica gli uomini al goQuesto è il perchè della creduta e
verna.
decantata virata di bordo da,lla "du- •
rezza" della politica russa. Fu aiutaIl premier d'Italia Alcide de Gaspe- ta, fu lasciata fare, raggiunge.r e quelri, verrà in America. Certo non per Io che volle. Si chiusero gli occ·h i suluna passeggiata turistica, ma per af- ,l' A.tlantic Charter e sulle 4, o, 8 liberfari. Si sa che l'Italia ha bisogno di ti.. per adottarne una sola: "FREE1
aiuti e saranno richiesti, come pure un DOM FROM.... FREEDOM!"
miglioramento nelle correnti d'imporLa guerra ultima ha favorito la
ta:zione ed esportazione.
Russia, oome le aJltre hanno favorito
Saranno gli aiuti accordati? Dipen- ·&l tre nazioni. A Yalta, a Mosca, a Te"
de dalle parole di de Gasperi. Se l'!.ta-l heran si te~eva che la Russia potesse
talia sarà pronta a firmare il trattato- accettare d1 far pace separata offerta
strozzinaggio, o rifiuta.r e. Firmando- dalla Germania e si calarono le .... bralo si faranno delle concessioni; no~ gha sino ·a che la Russia si trovò sul
firmando si stringeranno le viti del- collo di tutti. E' storia.
!
l'aiuto materfale sotto forma di imSiccome il compromesso Togliattiprcstiti. De Gasperi non vorrà di cer- Tito fece cilecca '(quello di scambiare
to lo strru1golamento della nazione di Trieste con Gocrizia, giacchè i 4 grossi
più di quello che lo è, e la soluzione è hanno deciso quello che si sa) il goche l'Italia dovrà firmare ed accettare verna italiano !ha chiesto a Ferruccio
il volere del ponente per non cadere Farri, l'ex-primo ministro d'Italia,
nelle stesse ..condizioni al voler,e del partigiano e del Partito d'Azione, di
!evante.
guidare una commissione presso il goE' una l.o tta politica sorda e cr uda verna di Belgrado,, per ;metters~ - o tra le due ideologie. o con .noi 0 con- cerc.a~e _almeno.- a rag~onare ngu~r
tro, (da una parte e dall'altra) e quin- 1 do g h mteress1 che sono ~arte v1va
di l'Italia si trova nelle necessità di delle due nazioni confinanti, che debessere pr~nta a favorire una parte ed bono vivere da buoni vicini. E più sa- .
ostacolare l'altra. L'Italia è una pe- r~nno _tali, più ne guadagneranno en1
dina nello scacchiere europeo mossa tlamb1.
dalle potenze. E la pedina dovrà es- . Sembra che Farri non abbia ~n~ora
sere mossa per •barcamenarsi per il nsposto. Certo è che è una ffilSSlo.ne
presente, S'P,e;rando che il futuro si a.ssa~ delicata, piena .di intoppi c~·emli
schiarirà in qualche maniel'a . sotto mam, ma s~ l~ ragw~; deve vmcere
forma di cambiamento di rotta politi- - -- sebbene s1 d!Ce che con la forza la
ca, forza:ta da morti 0 da sconvolg i- ragion contrasta.... ma con .la forza la
menÙ di conquiste 0 d i perdite deiie rag-ion non basta" - si trova s~mpre
conquiste, sia da levante come da po- - con la buona volontà di raggmngenente.
re la concordia reciproca ----: il bandolo
per dipanare la matassa. E meno de.
•
Se l'Italia ;:;apra galreg;~;;.re SU! ma- legati alle conferenze, m eno chiacre degli even ~i politici futuri, sarà solo chiere.
la sua unica u~cita dalla ro~ina _de~la
L'Italia è la .... vinta, la Jugoslavia
guerra e teners1 lontana dagh ~Jhsc1a- la.... vincitrice. E va bene. Accettato.
m enti - non importa da dove venga- Ma il futuro non si basa sulla vittoria
no o possono venire - e pensare ai o suna sconfitta. Si basa s ul corrumercasi suoi.
cio, l'industria, il pane da mettersi sul
tavolo dei popoli e se la caparbietà
Si scrive che si nota una virata di non sarà tanto co.cciuta da far fare acbordQ dalla "trucolence" da parte del- cecare ·Coi trionfi effimeri, da sconvolla R ussia: "Evidences of Russia's mo- gere la gilistizia - ora tanto malmedr;,ration in her attitude in internati o- nata _ si deve trovare il · piano che 1
nal relation" continua.
aiuti a vicenda. Più i due popoli vicini ]
H perchè è chiaro. La Russia rag- sar.a nno amici, più vivranno in pace e
giunse il stio scopo. Da Baltico al- lavoro. Le strombazzate di testo bail' Adriatico ha le zampe ferme sui go- zime che QSannano a tizio o semproverni-puppets che reggono quelle na- nio, senza saper sviscerarne la ragione, non porterà mai il pane a casa, nè
ziòni.
Essa si è circondata di un bastione la pace.
di ·g overni asserviti a lia sua volontà
n Territorio libero di Trieste non
, che dovranno - in caso. di;:;perato - può vivere da solo, nè in mezzo a due
. sostenere il ,primo assalto di una pos- avversari. Ha bisogno dell'aria libera
si bile crisi nervosa mondia le.
per far respirare l'industria del suo
La Russia si è espasa p er mig liaia porto, c:he è l'unico tratto di unione
di mi•g lia lontana dai propri confini non solo per i due confinanti, ma per
naturali.
i popoli del detroterra balcanico.
Ha messo la briglia a numerosi po- · L'ac.ri:monia della guerra dovrebbe
poli, oh e divisi, non p oterono che pie- esser e distrutta. Non ci si guadagna
<g-are. Dai!a parte del Far East la Rus- a farsi il sang ue acido. Bisogna ' .tro.sia è sicura. La Siberia è ·l 'arsenale v are il piano avmonizzatore della condel comunismo, espansionista ed in1;pe- cordia per il profitto redproco e non
ria lista.... uso czar, che oggi vengono fidarsi dl troppo di ·a iuti d~ lontano
decantati come il fior fiore della Rus- che da un momento all'a ltro possono
mancare. n ciclo dei Messia dei papasia, dai comunisti stessi.
Quindi · basta espandersi. Consoli- H, esalta ti dal codazzo dei seguaci, ha
diamo il g ià. afferrato. Nessuno ce lo fatto sempre il suo viaggio e si è chiutog!ierà a parole, o proteste, e noi sa- so con la scomparsa del messia stesso,
re'mo seilnpre in sella. Ecco il ritornel- ma i popoli rimangono a lo-ttare per il
lo dei nuovi imperialisti.
proprio pane e p er la propria pace.
OSVALDO FORLA NI
Ora viene la matassa tedesca. La
R ussia sa - com·e sanno gli altri ._
che al lungo andare non si potrà tene- - re il giogo su 70 milioni di popolo e ABBONATEVI E FATE ABBONARE
nel centro di Europa, non si dimenti• l VOSTRI AMICI A IL RISVEGIO
chi. Si faranno quindi delle concessio$2.00 ALL'ANNO
•'•----/

l

__
_
f'
d'
·
O gm me 1 anno, se g l'1 a bbo-

nati non avevano pagato il loro abbonamento, quelli che vi erano rimasti, si potevano contare . sulla
punta delle dita.

l

Prega la Madre: "O figlio, o figlio caro
sin dal di' c'ho sentito entro il mio grembo
il palpitare primo, estranio lembo
di t~rra ti ricopre! No n p i u' amaro

E cio' anche allorche' i temoi erano scarsi che non tutti lavoravano e guadagnavano quanto oggi.

Importante!

~

- - -.- - Il nostro ANDREA ZAv ARELLA
Ora che tu~ti ~avoran?, ed .ognu. del No. 556 Potoonac Ave. Buffalo, è il
n? ha un po d1 dollan a d1sposi- nostro Rappresentante in detta città
lzlOne,
. e paesi vicini.
che a ne abbiamo
h
fmolte. centinaia
ncora anno atto 11 propno
Siccome in questi !.empi che si Iav(ldovere.
·
ra a full speed, i nostri abbonati non
Noi crediamo, che si dovrebbero hanno neppure H tempo d i recarsi a lla.
passare la mano per la .. , coscienza 1 IJ_ost~ a. fare nn Money Order per in·
rimetterei quei pochi dollari che ci ' VIarcl la loro quota di abbonarì.lento,
devono.
~ndre~ . Zavarell_a è a loro comple ta
disposiZione, a r1cevere la loro mone·
- ca, che poi, a sua volta, egli .c e la tra!ABBONATEVI E FATE ABBONA- rsmetterà..
RE l VOSTRI AMICI A
.
. .
,
/ Fategli una v1s1ta nella sua abita'"IL RISVC:GLIO"
t:ione,
ed
egli
saprà
accontentarvi.
1

\

ll

l

i

l

do lor don01nmi Iddio; il Redentore
di questa Unu1.nita' che tanto ha pianto,
che tanto l'ha pregato e fu suo vanto
piegar la fronte e presentare il cuore

,-- -- - - - - - ---.----- - - -----------·----- - -

PLANNED ECONOMY

!

l

BiPAuLSON

•t•

nella sua chiesa! O figlio, io t'ho sognato
durante gli anni della fanciullezza,
--o nobile, n1aterna, eterna ebbrezza - ·
c01ne un virgulto dal n1io sen sbocciato.

l

'T"ho sognato felice. Per la vita
ti vidi vigoroso e il cuore fiero
d'ogni ideale pieno, ogni pensiero
che fa la vita bella, ognor gradita.
Ti seguii col1naterno occhio festivo
nei pri1ni passi, nelle prime ebbrezze
di tua gioventu' - tutta carezze--tanto felice e lieto e vigoroso.

You never know whcn one or more
of these common ailments may
come along :md interfere with your

Uomo ti vidi e trepidai silente
per quelle esuberanti scappateHe
che ti facean gioire. Eran si' belle .
eran la festa del tuo cuore ardente.

SO
C

"An .extremely important Bureau, Senator. They check eac.__other'1.

--

Per Atti Notarili
Per Procure Generali, Procure Speciali, Atti di Compra-Vendita, Atti di
Rinuncia, ecc., rivolgersi al nostro
Ufficio.

IC

Piu' non tornasti! Sopra estrania terra
mi dissero sepolto! Avrei varcato
cielo, mare, universo . . . avrei baciato
anche la falce che n1i fece guerra!
Ricordi? Di Natale era la festa
dell'animo fanciullo; coi compagni
quanti trilli festosi ... quanti bagni
di gioia aveva l'anima! Ridesta
e' la memoria, o figlio! Ma il Natale
e' divenuto freddo ... Io non bestemmio .
sul dolore dell'uomo io n'o n vendemmio .
ma sul pianto materno inalzo il vale
della preghiera: "O Re'd entor Divino,
o Cristo che nascesti ad offerire ...
sveglia nell'uomo il palpito supino.
Lo risveglia; gli insegna che l' mnore
e' la legge suprema che ci abbella
la vita; che la Fede e' la sorella
del Volere la Pace! Inal?a il cuore
all'affetto fraterno; ci congiungi
in un popolo solo; ci raccogli
nella fmniglia umana, in sacri orgogli
ch'affratellan ruom, vicino o lungi.
Spezza la bruta falce della guerra;
fanne un aratro, grida al mondo intero
che la PACE e' il sol premio, il premio vero
che rifiorir fara' tutta la Terra!"

l
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Ai Nostri Buoni Amici e Clienti!

Florist

A

Ci piace rammentare ai nostri buoni
amici e Clienti, che noi ci troviamo sempre al1nedesin1o posto, 31 e mezzo Wright
Street, con la Bottega di riparazioni ove si
riparano Scarpe di ogni quali ta'. ·
Grazie al vostro patrocinio, che mi
auguro continuera' sempre, io sono senlpre a vostra disposizione.
Ci piace avvertirvi anche, che noi riparianlo Hubbers di ogni qualita'.
CHAS. MESSINA SHOE REPAIR SHOP

. Abiti, Soprabiti, Cappelli, Camicie, Cravatte, Maglie, Mutande,
Scarpe Florshelm, ecc.
MERCANZIE GARANTITE
PREZZO GIUSTO

LEVY 'S

34 East Fourth Street
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HOOKS~

A t fast • h(>re wr e t h~ seonsat1onal n t-w fis h hook9 . _
th o.t OtllliliiJI 111VI/~ fis lt /(J bit~ ' t'h orrd ('Jrt

hoolcd G lo ·Hooks no t onl y hold li:;b .J/tt>,. ltit•y ..a r (' h pokt•d. th('y r e ull!JIU n : m nrt- fis h .e nd b:)I Ct'J ;
fi qt'i \(J .\o'O UI hook Th(' SUJJ€'1 brighr J.lhls llr <"om ·
p o u t~ d r,.wldt·ù un €.' \i t..•r y Ghr Houk · ~ lht rntJ"t
h11.:hl y lumm ou ~ k nown ro modo:>rn !.d t~n('t." And
11 ·~ W\· 1/ k now n thnl fi!. h . u~ w(' lt ot.s m:my or h~·i
cn•.'ì !U n ·s o ( r.aturt· are a tt nH:l t"d o l rnu~t 1rrc·
$iH1b!)' tv light .
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TELEFONATE

Curley's Live Poultry Market

Per qualunque qualita' . di
fiori vi potra' abbisognare,
v.e nite da noi, che ·ne abbiamo un grandissimo assortimento di ogni qualita' e noi
sapremo accontentare il vostro gusto ed anche la vostra
borsa.

U

.....'!? 'VII twlilli

--

Dressed Free

TA

A. 1\'1. BOORADYDUNKIRK,
& c.o.N. Y.

-

Fowl or Soup Chickens

FURNISHINGS 7

7'7 E. THIRD STREE'f

-

Voung Pullets for Soup or Fricassee

DUNKIRK, N. Y.

THE ONI.Y ITALIAN

•

Che avrà. sempre le migliori Galline, Ducka, Geeae e OonigJt
ne suo negoziO ogni fine di settimana. Le galline sono vive e
voi non ~ovete fare altro che scegliere J.Uella. che voi volete e noi
faremo 1! resto. Noi Maneggiamo le migliori qualità per :aeao
prezzo. Date a noi un ordine per prova e noi sapr.e mo accontentarvi.

WHAT'S NEW IN

You'll find the answer
here. . . . in these dis~~~~ plays
o f seasonaLle
fashions for men and
young men.

H

LA CURLEY'S MARKET ANNUNZIA ..•

OUNKIRK, N. V.

Natale 1946
::::X::::t.!e~a•e----..._r--,.'f.a

record s.

Broilers, Roasters, Fryers, Stewing

47 East Second Street

Osvaldo Forlani

•••::::x::::.__1IT.;...._..J
...

Joseph B. Zavarel!a
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-When Your Tabtèts'cet Down to 4 ,
·That's the lime to Buy Some MORE·

•

Q
U

l

E partisti soldato! Quale schianto ,
ebbe l'anin1a mia; quale strazio '
Mentre volgevo all'universo spazio
la preghiera, la fede, ed il1nio pianto!

AL

l

work or pleasure. So be wise-have
a plentiful supply of Alka-Seltzer
on hand for the quick relief it offers.
Just drop an Alka-Seltzer tablet
or two in a glass of water, Jet it
fizz, then drink it. No shaking,
no stirring, no trouble at ali. At
~l drug stores.

'
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La Donna Fatale

l

Romanzo Storico Sociale

l

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

DI CAROLINA INVERNIZIO
P untata No. 103

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

con a c?ento soffocato. ,- Ed . io n on Idi ceraa:e a lt rove la verità, a costo di
cr edetti ad Ernesto, l a ccusa1 ! Ah! qualsiasi scandalo, e ·s iccome era uofui dura , spietata com e mio padre.
Imo da f arlo, risposi con violenza che
- Calmat i, t u avevi credut o a quan- sebbene il mio racconto f osse falso
tu ti a vevano det t o e in ciò non hai r.essuno avrebbe p restato f ede al suo.
nulla, mi pare, da ~.·improverarti. M,ai Giurai eh.e la bru.mbina era morta e sua
ascolta a ncora .
m adr e od iava ormai il suo sedutt or e
E riprese a leg gere :
più di quant~ l'avesse amato.
"Molti a nni pa ssarono ed io avevo
"Io non pensavo in quel momento
di~enticato qu~l t r_
iste e lugubr e epi- , al~a debolezz~ di ~aratte1•e d i m ia fisodw della m ia vita. L a venuta di glia, alle sue Idee s trane, alla sua pasL andry, ridestò quei tricor di, che ere- \sione per il romanzesco. Si, mentre
devo serppelliti per sempre.
in. appar~nza _sem~ra che il solo orgo''Ah ! è p ur t rop po vero che ogni col- ,gho sussista m lei, che ella .mi ra.ssopa porta seco un rnomento 0 l'alt ro il 'm igli nell'inflessibilità delle ide e, nelle
suo castigo. Sebbene Landry s i p re- : orti :isol~ioni, in realtà il cuore ed
sentasse a me in nome di E rnesto, io 1 sensi la vmco,n o s ulla sua volont à .
compresi t osto ch'era lui st es so e mi
"Ed infatti ne diede una prova.
misi in guar dia.
Mentre ad u na lettera di Landry, che
"Allor chè, a nome d i Ernesto, mi s~risse a lei pure in nome di Ernest o,
chiese conto di R osetta e di sua fio·lia nspose brevement e che ella non aveva
io finsi dapprima la sorpresa, rac~on~ ' m ai avuti altri figli che il s uo Vit o,
tai la s t oria id eat a e che t u co.nosci, lnon aveva amato altro uomo che il
/cioè c.he la m ia f ig liuola era sempre ~ ~~~rchese Frane~, . d~l ,qu~le era m~vissuta in un convento e non era usci- ghe, quando _avvJCmo . l artl~ta e lo n ta che per andar sposa del marchese cono,bbe, capl che egli ùa disprezzava;
1F-r anco, e la f anciulla sedot t a da .Er- a llor a la sua ragione scomparve, non
n est o e che si era qualificata per mia pensò più a :e, nè a suo fi~lio, tornò
f iglia, era invece quella della camerie- nel suo e~se1 e quella trasformazwne
ra che mi ser viva da tanti -anni ed era che g1à fil aveva spavent ato e mi pr.orim·a.sta vedova a casa mia, con quella l curò tanti dolor i e tant e vergogne.
!bam bina che io feci educare.
( Continua)
1
"Chiamai la t estimonianza di Lena , [ABB-ONATEVI E- FATE"-ABBONARÉ
e :ui cosi stolto da credere che Landry j l VOSTRI AMICI A IL RISVEGlO
m 1 p~;estasse fed e. Egli mi m ina cciò
$2.00 ALL'ANNO

Back o' the Flats

i

l

-

Oh! quanto sei b uono e genero-l "Più volte, quando venivi a trovardisse con voce. soffocata la 1mi ed eravamo soli, io fui sul punto di
marchesa.
j dirti tutto: ma, appena le mie labbra
-- La mia generosità torna a mio 1si muovevano per parlare, una mano
vanta ggio, mentre il mio odio avrebbe i deva la bocca.
distrutta la vita di entrambi e rovina- idi ferro mi stringeva il cuore, mi chiuto nostr o fig·Iio. Ma adesso ascoltami. l "Non avevo l a forza di affrontare i
E si mise a leggere ad alta voce :
J tuoi sguardi leali, temevo, più che la
"Amico mio,
t:qa- collera, il tuo disprezzo.
"Un presentimento mi avverte che j "Ecco perchè mi r isolvo a scrivertì.
pochi giorni m i rimangono da vivere : j "Quando leggerai questa lettera, io
bisogna quindi che mi affretti a con- : sarò già morto e seppellito e ti conofidarti un segreto che fa paJrte della \ sco troppo per saperç che la maledistessa tua vita, perchè se tardassi [zione non uscirà dalle tue labbra con1
commetterei un delitto che Dio non t ro il tuo defunto a mico ed a dempirai
1
p otrebbe più perdonarrni.
1 con cos':.ienza ed energia il suo ultimo
"E' il rimorso che g·uida in questo voto.
istante la m ia penna, il rimorso che io 1 "Ti r icordi che allorquando ti feci
1
credevo non conoscere mai, e che in-, la confessione del passato di mia ! ivece viene a turbare ·l a mia ultima glia , dissi che il s uo seduttore era un
ora , mettendomi innanzi dei fantasmi 1miscrabile, che Rosetta l'odia va , e pel'
spa ventosi, facendomi udir e delle voci r for tuna la creatura. nata da quel delitsinist re, che non voglio mi a ccampa- to era morta.
(
gnino nel sepQicro.
"Ho mentito con te.

i
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MADE BY A TA!.L
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VENERDI' E SABATO
DOPPIE FEATURE

JOE KIRKWOOD, JR. - LEON ERRO L
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MARY WORTII'S FAMILY
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"TRAFFIC IN CRIME"
- - WITH - -

KANE RICHMOND
WEL L , LIK E. [ SAI O, YOU
INVIT E. K P.NE. OY E R TO A5K

HIS ADVICE. ON THE. SCR IP T

CHILDREN'S SHOW SATURDAY 1 P. M. -

A LL R IGHT •• BUT

W H Y D/D r E.VE.R
QU/T THAT N IC.E.

OF "ARMS AND 'THE. WOMA N"
• • • THEN CLE.AR OUT ANO
CLEAN JQ8,•• PR.ESS
LE.AVE. THE. R. EST TO
ACJE.NT FOR AN
LI'L AN GE.L!
E.M BA LMED WHA LE.!

"

Beginning Midnite Saturday 12:15 p. m.
SUNDAY MONDAY TUESDAY
EVELYN KEYES-KEENAN WYNN
ANN l\fiLLER

•
c

I N --

"GENTLEMAN JOE PALOOKA"
- -·--

E
K
L
y

VEGETABLE

Mat·Jne&-Adults 40c Tax lnc.
Even i ngs--Adults 50c Tax lnc.
CHILDREN 16.c ANYTIME
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Where You See The Big Pir1ures
First -- For Less

SHORTLEGGEDr
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forge t - Pinkham's Compound
DOES MORE than relieve euch
monthly pain. This great medicine ALso r elieves accompanying
n ervous t ension, irrit ability,_
those t ired-out, mean 'pick- oneveryone' feelings-when due to
this cause. Taken regular ly
thruout the mon th-Pinkham's
Compound helps build up resist ance against such dist ress-a
very sensible thing to do. Just
see if you, too, don't remarkably
benefit ! All drugstores.

~~-~COMPOUND

THESE PRINTS WERE

Q
U

o
u

So i! female functional mon thly
disturbances are causing you to
suffer from p ain, nervous distress and feel we::tk, restless, so
crank.y and irr it able that you
a lmost tur n int o a 'she-devil'on SUCh . days- THIS IS SOMETHING
Y OU S HOULDN'T J OKE ABOUT. Start
r ight away-try Lydia E. Pinkh am's Veget r.ble Compound to
relieve such sympt oms. It's famous for t his purpose. And don't

HOBgs IS FAT AND

A

•
--·---•

-~ SECRET

Y

i

l

N

Dur:!.drk, N. Y .

Something You Should
Not Joke Abo11t!
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Like Knu Shoe Repair
_
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.R U RP.ER HEELS

j

"Quell'uomo era statQ più infelice quel r imorso in cuo re·~
"Quando fu d! ritorno, mi disse che
che colpevole.
E si rimise a Ieg.gere :
potevo consider are la bambina come
"Non aveva sedotta Rosetta. Si e"La mia crudeltà rese quell'uomo mort a e stessi pur sicuro che la mia
rana amati e siccome erano sicuri che colpevole. Egli rubò per drure un pa ne sinistra predizione su di lei non si sala loro unione non s i sarebbe m ai ef- a mia figlia .... f u a r restato. I g iudici. rebbe a vverat a.
fettuata col mio consenso, fuggirono più pietosi di me, lo assolsero: io non
"Esult ai in quell'istante, e f inii poi
per vivere insieme.
:perdonai. Mia figlia, divenuta m a dre: per credere che la piccina fO<sse prol "In lotta colla miseria e la f ame, 'a l momento di quell'arresto, perdette 1prio mor ta .
jvennero ad implorare la mia pietà per la ragione. Avr ei dovuto aver ne piet à ,! " DebbO! pur dirti che l'amant e di
la loro creatura: io Ii scacciai, male- m a io invece a pprofitta i d el suo stat o 1 mia fig·!ia assolto, p r ima di lasciare
dissi la loro creatur a, predissi a mia per sbarazzarmi più facilment e della )'Italia m i scrisse una lett era commafiglia che sarebbe morta di disperazio- sua creatura . L'affidai a L ena. Ah! !vente, p regandomi d i non esse•r e spiene, di v~rgogna, che il suo amante sa - tu non conosci bene quella vecchia , t a t o con Roseù.:a e la ba mbina, sconr ebbe d~sonorato, la loro creatura sa- Franco: gua:rdati da lei. Sotto la sua \giurandomi di non abbandonarle, imrebbe dJVenuta f atale a tutti".
ap paren t e fedeltà e affezion e cova (ponendosi egli in cambio il s a crifizio
- E' vero, è vero - interruppe la un'anima p erversa, nata per il m a le. di non più cercare di vederle f inchè
march_e~a f ra i singhiozzi. - E quella Ella odiava Roset ta .per.chè !''a veva in- /non avesse conquistata u na ricchezza.
malediZIOne ha pesato sulla pover a in- gannata senz a farghene par te, e L ena , l' "Mi chiese pure di scrivere q ualche
nocEOnte. Mio padre è stato troppo a sua volta , si vendicò su quell'inno- , volta, e, debbo confessar lo, lo fece.
spietato, t roppo....
cen;: cre~turina ..Con q~al_ g ioia a ccet- 1 "Ma io_ stra~pai _tutte quelle lett er e
- Non sta a noi adesso a giudicar - tò l mcanco che 10 le d1ed1!
1 e Lena s'mcarlCò d1 na.sconderle a mia
Io, - r ispose grave il m archese "Ella mise in un cesto quella piccina lfiglia".
.
tanto più che quella maledizione ri- interament e nuda, perchè io volevo
L a marchesa lasciò s fuggire un sincadde in parte su lui stesso. Chi può che non avesse nulla da poter la un 1 ghiozzo, che parve un lamen to dispedirti qua li torture egli abbia soff erto giorno far riconoscer e, e si allontanò rato.
·
1 -- Era dunque vero ? negli ultimi mesi della sua vita, con da casa .
balbettò

IE

- · ~.:.:

Nature may endow you with
breat htaking beauty, a lovely
curvaceous figure. She may bestow gifts an you th at make you
a brilliant actress, a. leader in
your class a t college, sought
a ft er at dances, or a charmin g
wife and mother.
Yes, Nature may do an t his.
And yet you may find your face
mockìngly slapped if you sufier
thes e dist r ess ing s ympt oms,
wh ich so man y unfor t u nate
girls and women do.

N
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40c- 50c
MBNS' SOLES
.. 75c - $1.00
:.:.:.:::.:.;.::._::..::.;:;:.::::.;;;.........;.;..--------··--40{~- 50c
MEN S'
_ __:_:._.. ..
..:.:._. - - - - - -- - - -------· 50c-75c
LADIES' SOLES
20c
LADJES' HEELS --------·-·--·---------- -----------·-- --~
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NEW PRICES

RUBBER HEELS ...........
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REG~LAR

FELLERS

BY GENE BYRNES

''THE THRILL
of BRAZIL''
Plus Latest N ews
Mercoledi' e Giovedi'
PRESTON FOSTER - ALAN CURTIS
- - IN - -

"INSIDE JOB"
- - PLUS - -

"WILD BEAUTY"
ALSO LATEST NEWS

