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Economie Highlights Ali In Step o L ·Avvenire d•ltalia in 
. Uppermost in many million A- time to come at least, production 
merican minds right now is this will be dose to normallevels. It is 
question: "What effect will de~ reported that the substitutes being 
fense priorities bave on the sup- used for aluminum and nickel are 

Europa Nazi 
ply of goods for civilian use ?" At satisfactory. Higher prices are to 1 i > 

this time, it is impossible to give an be expected. l Messaggio Agli Italiani 
exact answer to that question. But, FOOD: -No shortage of any 
judging by information from food is anticipateci. If rationing of 
Washington and the industriai certain . foods, such as in the last 
centers, it fooks like we're going to war, is imposecÌ, it will be very li~ 
badve enoughf ohf 

1
all t~e nefce1~sfities mited in extent. / 

an ,many o t e uxunes o l ·e to HOUSING: In certain areas, \ 
keep us going in comfortable style. notably those which contain major 
There will be shortages in some defense industries, there is a very 1 
Iines, but there will be no grave grave shortage, and rents are soar-~ 
disruption of the American econo- ing. This is one of the toughest 
mie system or the American stand- problems the country on its hands 
ard of living, un1ess some unlook~ 
ed~for cataclysm occurs. A Iack of no;LECTRIC POWER: Sbotta-
some important materials will 1. 
make the use of substitutes neces- ges exist in a few areas, and uti tty ~ 
sary, but, according to the experts, experts say this is largely due to l l 
these substitutes will be generally the government's ' 'anti-utility" j t 
adequate in quality and reasonable policy which has prevented much l ~ 
in price. • Here is how the outlook private expansion . The utilities, N 

· · however, arç now. planning an am- . i. 
shapes up a t tbis wntmg: bitious development program, an d 

··.?-: . 

·-~. 

Italiani 1 

Alcune settimane fa, a New 
Y ork , mi trovavo vicino al Sinda
co di quella grande metropoli, Fio
rello La Guardia a un com~io gi
gantesco cui assistevano migliaia di 
I tali ani. di Francesi, di Polacchi, di 
Olandesi, tutti uniti in un comune 
ribrezzo del Nazismo. Passarono 
sulla scena, fra l'ethozione di tutti, 
le bandiere dei paesi invasi e sac~ 
cheggiati: la norvegese, la olandese, 
la belga, la francese, la cecoslovac~ 
ca, la polacca, la jugoslava, la gre~ 

. ca .... Finito il tragico corteo, il Sin~ 
' daco La Guardia si alzo' ed escla~ 

mo': "Manca una bandiera di paese 
:i invaso; la bandiera italiana"! 

Gli strinsi commosso la mano; 
, .. " sentii chiaro in quel momento 
. d 

quanto parli ancora forte il nativo 
sangue italiano nel cuore di quel
l'illustre cittadino americano. 

CLOTHING: No serious shor- are confident of their ability to 
tage in sight, though there is none meet the demand. In most of the 
too much leather on band, in the country there is plenty of juice far 
light of military needs. Prices will both inçlustrial and household l 
probably go considerably higher needs. l Voi pure la sapete tutti, questa 
for shoes and suits. In the case of What it ali adds up to is that) . terribìle verita': che il nostro e' og~ 
lòwer ptice goods, q~ali.ty may we wiii bave less non-military pr~-] gt un paese invaso dai piu' rapaci 
bave to be 1owered. Wtthm a few duction of a good many commod1-1 ·, . . ~d ìnsole[lti selvaggi meccanizzati 
months. silk stokings ·are expected ties - but the pinch will not be r che ì1 mondo abbia mai visto. 
to entirely disappear from the mar- anywhere near so severe as scare (WNU Servlçe) · .,.... · · ·· · •· Ma c'e' una cosa che voi non sa~ 
ket, and there is not enough nylon rumors might lead us to anticipate. pete. Lo sento bene dalle tante co~ 
and rayon to supply the demand. It is generally believed that the ave~ munìcazìoni che mi giungono dal~ 
However, new types of cotton rage price level will go ten or fif- L G F s A l'Italia. Non tutti avete ancora 
stockings are being developed. and ten per cent higher. and most go- a . erma n l· a SI. . a enti· re . ne ora scoperto certi pericoli che ci minac~ 
are said to be excellent. vernment experts do not seem to ciano in caso di vittoria hitleriana. 

AUTOMOBILES: I t has not feel that any danger of real inflat- R Per esempio non sì e' ancora senti~ 
yet been decìded to what extent ion ~as yet app.eared. Great hopes • • to da noi che fra Nazi e certi aspi~ 
production will be cut. Best guess are pmn~d OJ? hrg~er taxes as a w~a In USSia ranti-schiavi dei Nazi, al di la' delle 
is that 1942 output will beat least pon agamst mflatton - they wtll Alpi; si parla cinicamente dell'Ita-
25 per cent under the record leve! deprive. the cons~mer of a la~ge part lia come di una pedina indiscreta 
~.>stablished in 1941. lt will be ne~ of the mcreased mcome whtch w:ar: Ma la Russia C, Sempre forte- Nubi nel lontano Oriente , d:r s-~a-rtare n muovere a volonta'. 
cessary for dealers to make larger ~pending is produ.cing. In addtt~ Non avete voi sentito che qualche 
profits per unit, so trade-in values ton, Congr~ss wtll . undoubtedly losco accenno all'Italia e' stato fat-
will be lower. The expected go~ p~ss ~ome kmd of pnce-control le- SITUAZIONE Nero. occidentale che confina con il Thai- to fra capi naz i e dei dirigenti ·di 
vernment excise tax will up the gtslatton. . . . GENERALE Ad ogni modo i Russi , se deci~- land. Vichy? Questo nell'abiezione mo~ 
price of new cars substantially. Emphasts ts bemg placed now . . . d d' Od h U · · rale cui sono scesi ; aspirano ad una 
There will be little chromium trim on making g~ods gjve better s~r- La scorsa setttmana .gh ~lleatl eranno . 1 evacuare essa, anno La politica degli Stati mtt e F . d ' b 

l boratorii ed in dotte U niversita ·, 
da vecchi mandarini carichidi ono
ri. Ne possiedo le prove. S.écondo 
questo piano (che e' poi r:ordine 
Nuovo davanti a cui i ·giornalisti 
fascisti si sdilinguiscono) le nazio~ 
ni di piu' antica civilta' come l'lta ~ 
la, Francia, Belgio, Olanda, devon 
diventare esclusivamente agricole; 
italiani e francesi produrranno gra~ 
no, vino , legumi; i belgi offriran
no frutta in serra; gli olandesi col~ 
tiveranno fiori per i loro padroni 
tedeschi. Ogni industria sara' di ~ 
strutta in Italia ; le ottime nostre 
maestranze - non solo le metal
lurgiche, ma ar!che quélle per auto~ 
mobili, per cappelli, per stoffe e 
sete ecc., ecc., - saranno traspor
tate come armamenti in Germania. 

Gia' la "Essener Zeitung", l ' or~ 
gano di Goering, ha pubblicato un 
progetto di opifici giganteschi da 
vendere al mondo intero degli arti~ 
coli a un infimo buon mercato, al~ 
l'uso giapponese. E come fare per 
avere operai e salari di fame come 
nel Giappone ? La "ES'sener Ze
tung' ' lo dice chiaro: trasportare 
in Germania diecine di migliaia di 
operai d'altre parti d'Europa che 
vivrebbero isolati dai Tedeschi, in 
dormitorii o lazzaretti, da wi non 
uscirebbero che pel finale viaggio 
al cimitero. 

Italiani, non sentite voi il peri~ 
colò di finger alleanza con gente 
cbe vi odia e che nella sua presun~ 
tuosa intollerabile vanita' vi di
sprezZa? Non sentite voi che qua~ 
lunque giuramento in contrario 
varrebbe quanto i successivi giura
menti di Hitler di non occupare 
I' Austria, di non invadere la Ceco~ 
slovaccbia , di non voler entrare ne' 
in Olanda ne' in Belgio, di non vo-. 
ler mai fare la guerra alla Russia ? · E 11 t d mostrarono un vantaggio sm loro sempre aperta la via del mare. dell'Inghilte.rra nei ·riguardi dèll' e~ rancta tsonorata , e . attuta. a 

ming, and there will be no alumi- vtce. conomtsts te us o . nve l . . . stensione gtapponese nel Pacifico prender posto dell I tal!a ~asctsta 
num for pistons, etc., after prese n t our cars slower to sa ve motors, !lemtct; q~esta settu:nan~ sembra I bombardamenti Russi della meridionale, e' sta ta ampiamente come alleata N. I. o concu~nna N: Italiani, in ogni campo noi ri~ 
stocks in carmakers' hands are ex- rubber an d gas; to ha ve our s~oes u~ve,ce che Il vantaggw sta passato Germania hanno costituito una . . . I. In quel caso, altro che t veccht schiamo di divenire schiavi, se Hit~ 
hausted. resoled andb o~r clothes rTephatte~, dale! ~l.tra ~arte. . poco piacevole sorpresa per i Nazi~ sott~lmea~a al Governo dt. T okiO. urli fascisti per la Corsica e Nizza ! ler vince. Gli stessi capi fascisti 

instead of uymg new. - at 1s e pnma di- tutto il fronte sti. I bombardamenti che sono sta~ dagh ambasciatori Amencano e Del resto voi lo sapete bene .che og~ qualche volta ne parlano atterriti 
OIL: The industry's capacity to d d · R d · l' f 1 M · · t t' 

Produce l·s fàr beyond any dem. and goo a vtce. . usso •. ove qua.st ~er tutta esten~ ti sino ad ora l'arma forte dei tede~ Britannico in questi giorni. gi quelle urla son vietate dai padro~ ra oro. a esst sono tmpo en l 
* stone, 1 Tedescht, sra pure con sfor~ h' d ' · l ' f · d h ' Il · h · N · quindi fingono in pubblico l'otti~ that ca n yet be foreseen. But the . . . . . d 1 se 1, ora sono tvenutt arma orte Un dispaccio da Londra a nn un- m te e se 1. gtorno c e 1 az1 l l f li * * zt estremt sono nuscttt a avanzare , d 1. All . .1 • • • • • • • credessero preferibile usare una mismo. Nel 1940, co a loro o e 

transfer of tankers to Britain has e in· maniera piuttosto notevole nel eg t eat1. ztava che t ctrcolt responsabth dt~ . d guerra essi scelsero la fazione con~ 
createci something of a transporta - An emperor of ancient times, af- Sud. ' NEL LONTANO chiara vano che " se . il Giappone r~r~1:Ss~~tite~~~c~i :el r:~~r;~e~;~ tro la nazione. E vittime della loro 
tion problem in this field. Main ter winning a great battle, said C'e' poi la dedizione della Fran- ORIENTE vuoi la guerra nel Pacifico, vi sara ' mincierebbero _ han gia' comin~ ignoranza , credendo che la storia 
shortage is a long the Atlantic sea~ this: "One more su eh victory, an d · ll G · 1 · h 1 1 · d si faccia con dei terni al lotto, rovi ~ 
b d h h . k · · eta a a ermama, la qua e non s1 L' l d . : guerra, ma c e se vuo a pace, vt ciato, del" resto _ a spiegar .pen an~ 

oat ., W ere some t m ratwmng I will be ruined". His losses of 1. · a to coma n o gtapponese. a- , .. h ' . narono la patria con una serie di 
may. be.put into effect. In the fo~ men and materia! had been so great sa qua 1 ·guat possa portare ancora. vrebbe destinato un totale di 180 sara pace · te~en.te chi~ il vdeclclwB germantsmllo delt'ttt', dall'assast'nio della Spagna 

L'esempio. potrebbe essere anche - · r1sveg tato a a orgogne a a reseeable future, there will be no that v1'ctory .left bis people weary, mila soldati nell'In.do-Cina Fra n- · Inghilterra e Stati Un i ti sono Sl e f' 11 · · d 11 G · contagioso per la Spagna. Pioardia, mentre gli Italiani non mo a a mvaswne e a reCia e 
lack of petroleum in other parts exhausted, and low in morale. E non bisogna passar sotto silen- cese, la maggior parte dei quali ver-j ben preparati a mosse azzardate del sono che dei Latini inguaribili. della Jugoslavia, popoli coraggiosi 
of the country. Some think that may be Hitler' s . 'I l'd d I G' rebbero assegnati alla Cambodia l Giappone. che avrebbero potuto essere accanto 

HOUSEHOLD ,A.PPLIANCES fate even if he fina11y subdues Rus~ zto 1 conso 1 amento e tappone Certo, puo' darsi che niente di a noi nella comune difesa contro la 
h nell' Indocina con mire oramai evi- d f 1 Heavy cuts in production will be sia. At a conservative estimate e tutto questo acca a, non osse a tro soffocante marea tedesca. 

made to conserve metals for mili~ has lost, in killed and wounded, denti sul Siam, e Thailand. //B D · l perche' iL 90 per cento dei francesi , . . . , 
tary purposes. In the case of :wash- 1,000,000 men, and they are the Pero' questi sono semplici indizi 1•so. gna - l•str. uggere a della Francia occupata odia e di~ ., Ma appu~to perche rl pencolo e 
ers an d refrigerators. the cut may cream of the Reichswehr. In the che non vanno molto addentro. · sprezza · l'insolenza e la corruttela . 81 grave VOl n.on dovete perder fe~ 
go as high as 50 per cent. Howe- meantime, bis main opponent, the Non c'e' quindi da venire ad alcuna degli invasori. Ma e' gia' abbastan~ 1

de. J?ovete agu~ . . Se. v~r~ete essere 
ver, the cut w ill be made, as in tbe English. are suffering almost no conclusione affrettata. r· ·d N . t tt za disonorante che se ne sia parlato degn_l del.le ~radtZlOlll pm .alte del 
case of automobiles, on the basis casualties andare growing stronger La Ru_ ssia te' sempre forte e po~ • lrannl e aZIS a a Berlino e in Francia con i tradi~ penster.o Italiano ~utt<? puo . anc~ra 
Of 1941 record sales. So, for some fast. ' 1 tori francesi al soldo dei Nazi . essere salv~to. Gwrm fa. 1 Ingh_tl~ tra contrattaccare a momento op~ · terra ammtse lealmente, m segmto 

portuno. Ma anche ritirandosi. Vi e' , comunque un'altra minac~ a mia aziòne la necessita' di rispet~ 
puo· continuare indefinitamente la Roosevelt e Churchill Enunc. i ano gli eia certa. essa e· fata le. inevitabile. tare certi essenziali diritti nazionali 
propria difesa e tenere ingaggiato in caso di vittoria tedesca; la disce~ italiani che erano contestati da al~ 
Hitler per lungo tempo - cio' che Scopi" della Guerra ' sa di tutti gli italiani al rango dei tri. Con tal gesto quel grande e 
dovra' essere la sua funzione. servi della gleba. Non. crediate che libero paese mostro' riconoscere che The French Debacle 

Sugli altri punti. ne' l'Inghilter~ io uso una figura retorica; parlo il Fascismo non e' l'Italia - tut~ 
Those little men of Vichy, men of Anglo~Saxon resistance would ra, ne' gli..Stati Uniti sono impre- U S l II'A l alla lettera. Il piano tedesco parte· t'alttro. 

Jike Petain, Darlan and their ilk, disappear". The peasant raised his parati. e se si affaccera' qualche pe- no tori co n contro ne t antico dal concetto che tutte le industrie . . . . . , 
who presume t~ speak in the name head, said M . Spinasse, and, bis ricolo, sapranno rimediare. con cui direttamente o indiretta - Ital!a9-1: vot l ~vete ytsta all ope~ 
of a great nation bave dane infinite voice trembling, asked: "Then, if , Il Presidente Roosevelt ed il Pri~ l nel diritto di accesso, su basi di u- mente si fa la guerra debbono es-' r? la poht~ca fasctsta dt avventurte ~ 
harm to the materia! position and we are beat~n. what will become N ELLA RUSSIA mo Ministro inglese, Winston lguaglianza , ai commerci ed alle ma~ sere trasportate in Germania 0 in nsmo e ~1 .gue~ra. ?olo un~ pa~e 
the good name of France. By their of France?" La Germania prosegue la sua Churchill, dopo una conferenza 1 terie prime del mondo, necessarie paesi che i Nazi considerano defi~ fra pop<:h hbe~t puo salvarct. D~-
abject surrender they have aided terza offensiva Russa con un certo storica avvenuta in un punto non 1 per la prosperita' economica di nitivamente annessi, come la Boe~ fendetevi, assente ~ .a v~str~ fede. n-
France's enemies and traduced ber There is a world of meaning in successo questa settimana. Nel reso noto dell'Atlantico, hanno di~ tutti. mia. Non solo ; ma anche le indu~ cor,da_te che s~lo l Italta ltbera po-
friends, and their power for evil is tbat "we". I t bridges the tragic fronte del Nord sembra che abbia ramato giorni fa, contemporanea~ 5 Rafforzare la collaborazione strie con cui si conquistano i merca~ tra nscattare 11 nostro onore colla~ 
not yet exhausted. But the real gct'uallfFtrhaantcehaasndoptheneefdrt'benetdws eoefnForfafni~ avanzato notevolmente al disotto mente da Washington e Londra un tra tut te le nazioni nel campo eco- ti del mondo debbono diventare un borando ad uria ricostru~ione monl: 
F h F th t 'Il L . d h . pr,~clama ·per stabl' lt.re quall' _sono l' t d diale basata sulle Iiberta dei popo 1 rance, t e rance a wt some · h · · C · di emngra o, c e st trova sempre ~ nomico allo scopo di assicurare a monopo to e esco. d Il · S 1 11 
day, when Hitlerism is crushed and ct'te Sslhnocwe ts he oawrmltt~ttttlcee t~mt proemsspt'olnegnthee; minacciata tra una tenaglia del gli scopi della guerra democratica e tutti i lavoratori migliori .condizio~ E questo piano non .e' come il e e e cosctenze. o o per que a 
h · l' f II t' b t ( d · d ) 11 per riaffermare -la ferma decisione · via noi potremo garantire pace. di~ 

a
t sehqaumtseftunlgsmoema

0
r.yn, aretbount~ldarewhuat trumpets of the collaborators 'nave Nord te esco~ ftnlan ese e que a nidi lavoro, incremento economico primo un'idea che traversa ogm · . · • · · f' 1. del Sud. dl. combattere ft. no alla sconfitta e gmta e prospenta a t nostn tg l. 

d b · e sicurezza sociale. tanto i criminali dei capi nazi. Da 
her Cowards and tra. 1'tors today per- ma e upon t etr countrymen. dt'struzt'one della tt'rannt'dc nazt·s·a · d . · · · 1 C c ·ARLO SFORZA - Al ' f h · R · · L · mest· esso e stu rato m saptentt a~ onte • There l·s also meant'ng t'n the old centro, e un atto c e 1 usst 6) Dopo la dt'struzt'one deft'nt· ~ mit to be torn down, stili survives · man's r"fusal to accept defeat as a sono stati sloggiati daila posizione La. dt'çht'arazt'one su· glt. scopt. del~ t1'va della t1'ratlnt'de glt' Statt' Unt'tt' with splendid tenacity. Just a li t~ "' 

f Present. reality. To him France is di Smolensko, la quale del resto la guerra abbracci a i seguenti otto l'I h 'lt a stabt'l' anno una pa tl h 'l 'd the chorus o e ng 1 err tr ~ confini, finche' non sara' escogita-e w 1 e ago, amt · · not yet beaten ·, the war goes o n. non era altro che un deserto di ma~ punti: h · l · · d' Il nazismo e' fame, sfruttamenti, 
imperialismo, brigantaggio. Cosa 
avremo se gli Alleati sconfiggeran 
no anche questa volta la Germania ? 
Vi sara' un nuovo tra ttato di V cr
sailles e gli inglesi continueranno 
nella rovinosa politica imperialista ? 
Sara' permesso alla Germania di 

't t' · d t d Y · - ce c ç consenta a tutte e nazwm · 1 to un st'stema su v:-sta scala e per~ Vt up~ra wn atme a emocra~ And there are many Frenchmen cerie essendo rimasto tutto distrut~ . . . d . . " 
and 1ts defenders by the repttle ]'k h ' th t i to. Sembra pero' che ad est di Smo~ l) L 'Inghilterra e gli Stati U~ i v.1v.ere stcure e . . en~ro 1 propn con~ manente per la sicurezza generale, 
press of Paris and the Vichy pup- M eS 1?1· am~~f be~, 0d quo ~ lensko, i Russi formino ancora. un niti non cercano espansione territo~ 1 ftm e ~he .Portt 1.n~te.me la 5.1c_urezz~ necessario disarmare gli aggressori. 
pets, the voice of that real France · pt~asse..:. 1e es .:n mos forte baluardo di resistenza all' a~ riale o di altra natura. · la tut.tl glt, uomml m tuttl .1 paest Contemporaneamente saranno in-
made itself heard. authenttc of our peasants · M · 2) Essi non intendono anpor- · con hberta • senza paura 0 b tsogno. coraggiate tutte quelle misure d 'or-vanzata su osca . • 

Al Sud, 
0 

meglio, nell'Ucrania, tare mutamenti territoriali che non 7) La pace dovra' assicurare a dine pratico che serviranno ad alle-Charles Spinasse, ardent suporter T hey continue to believe, writes 
of collaboration with Germany Spinasse, that France remains link 
and prophet of a nazi victory, told ed to ber allies, that, thanks to 
in is newspaper "L'Effort" of a them, a~l c~ n be sa v ed stili; "t~ a t 
conversation be had with a French France 1s hke a wounded soldter 
peasant, 8 2 years o Id, to whom w ho leav:es the battlefield w bile bis 
three wars between Germany and comrades continue the fight". T hat 
France w ere tragedies of vivid me- is the rea l France; tbat.is theFrance 
mory and personal sacrifice. Spi ~ on which fte~ men must fix t.heir 
nasse relates that be told this old thoughts whtle the men of Vtchy 
man that the Germans would soon seek to p lunge the land they mis
win the campaign in the East, and govern ever deeper into the mire of 

that "one of the essential supportsHitler's unspeakable "new order''. 

i tedeschi hanno fatto i progressi siano in accordo con _i deside.ri .li be- tutti ~li u~mini l~ libera. navigazio~ via re il peso degli armamenti per 
piu' notevoli. Essi sono riusciti a ramente espressi dat popoh mte- ne ~et ~an e deglt oceam senza mo~ quei popoli che si mostrano amanti 
circondare il territorio di Odessa, il ressati. lestle dt sorta. della pace. 

riarmare e prepararsi per scatenare 
una nuova guerra fra 20 anni? 

grande porto russo sul Mar Nero , 3) Rispetto per il diritto di 8) Tutte le nazioni del mondo 
· · l' d' 1· · I f · · l ' l ' d b ·Questa dichiarazione e' stata fir- A .questi interrogativi risponde che non banno potuto prendere di- tuttt l popo t 1 sceg terst a orma per ragiom matena t e mora t e ~ 

d. 1 1 · d mata dal Presidente Roosevelt e dal la dichiarazione odierna. Ne e' ga -rettamente. Una. tenaglia e' forma- l governo sotto a qua e mten o- bono scartare l'uso della forza. . . , 
ta dai tedesco~ rumeni . che hanno no vivere e ritorno alla libera so~ Poiche' non e' possibile assicurare ~remter ~hurchtll. Es~a avra un.a rant.e no~ Chiurc.hill ~ no~e della 

Passato il Dniester, e I' altra e' for~ vranita. popolare per. quei popoli la pace nel futuro finche' gli arma- npercusslO~e ~?rale t!l tutto . 11 perftda diplof!!aZla bnta~mca, ~a 
l f t . d' t a a d · 

0 
mondo, potche 1 popoh scoraggta- la potente e hbera Amenca che m mata dalle armate tedesche che a~ che vennero sottomessi con a or- men 1 1 err , m re e ana sarann . f . d' . R 

1 1 
. , 

1 vanzavano verso Kiev e che hannò za. impiegati da nazioni le quali mi~ tt, co~ ·ust e tssanguatt 110~ pote- . ooseve t t~ova a pm . a. ta es~re~ -
piegato a Sud invadendo tutta la 4) Incoraggiare tutti i popoli, nacciano 0 potrebbero minacciare vano m tra vedere attraverso tl fumo stone della mtatta trad1Z1one d t h -
vallata del fiume Bug sino al Mar piccoli e grandi, vincitori e vinti,J di compiere aggressioni al di la' dei della battaglia l'assetto futuro. berta' . umanita' e progr-esso. 
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]Park .... 25.00 

Attraverso Alla · Colonia 1
Decorazioni, Nastrini, ricamo 

Eccovi miei buoni compaesani, il DA JAMESTOWN, N. Y. e T icchette 23.00 ~(THE AW AKENING)_. seguito del resoconto generale del Gaetano Marchionda $ 3.00 Guardie 12.00 
Pic-Nic Interstatale dei Pratolani Giovanni D 'Angelo. 1.00 Music Box e Alto Parlante 20.00 Indepe~dent Itallan-Amerlcan 

Newspa.per 
AVVISO IMPORTANTE! alla Allegheny Ludlum Steel plant 

d'America: . Sports .. .. ..... .... .. . . 10.00 
DA GENEVA, N. Y. Totale $ 4.00 Sala per Riunioni ... l 0.00 

Published by 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
4:7 East Second Street 

DUNXIB.K, N. Y. 

. . qui' in Dunkirk. 
Se neNI(JJ r:ostrp: cosctenza ram- Il Leone rimase ferito alla gola 

"lentate che zlvostro abb?·namento da un pezzo di acciaio che era un 
e scaduto, pe-r favore nmettete a piccolo billet. Esso taglio' cosi ' 
q.uesto Ufficio l'importo pel vo-stro profondo alla parte destra della 
nnnovamento. gola ed al petto, che fu necessario 

Luigi Di Pillo $ 1.50 l · DA MARION, Ol'UO Spese di Corrispondenza l 0 .00 
Nunzio Pizzoferrato. 1.50 Carmine Cutarella ... ..... . .. $ 3.00 

DA SYKESVILLE, PA. 
1 

Spese Generali $493.00 
Totale $ 3.00 Gaetano D i Pillo . $ 3.00 ]Rimane in Banca $ 31.00 

Phone 4828 
Ora non potete prendere scusa inviarlo a mezzo di ambulanza al 

che non avete.sol.dì. e che s_ie~e. ser;za Brook Memoria! Hospital. dov~ e' 
lavoro, e qwndt rmpo:sscprlrtatt a entrato per non p iu ' riuscire. 

=========== DA MIDLAND. PA. l'v . d S D' P'll d ' H l Raffaele Di Costanzo . . . . $ l. 5O ersatt a . . l 1 o 1 art-
l DA BEAVER FALLS, PA. ford, Conn. dt sua tasca .. $ 48.07 SU:BSORIPTION RATES 

One Year . . . .. . ..... . ... $1.50 
Six Months . .. . . .... .... . . . .. $1.00 

!Guerino Panella . .... .... . . $3.00 \ Totale $79.07 
DA HUBBARD. OHIO poter ~pa[/dre. Con Mr. Leone ci lavorava insie-

JOBEPHB. ZAVABELLA 
Editor and Business Manager 

Ora tutti lavomno, e ci auguria- me AI Kessler di Roosevelt Ave., di 
mo che anche voi tutti lauora.te_. . questa citta'. 

Giovanni D'Angelo . $ 3.00 . L a .s~ riportata soi?-ma, sara' a 
DA NEW YORK. N . Y. dtspostzwn~ del Comttat.o di Cle-

DA LONG ISLAND, N. Y. Pasqualino D'Angelo .. . ... . · $ 3.00 veland, Ohl<?, pel 5.to .Plc.-NK I_n-

MAI
)ION F. FREY j DA DENNISON OHIO terstatale det ~ratol~m d ~men~a 

Lavorando, avete anche voc del --------
soldi, e quindi, nulla difficile per OGNI ABBONATO AMICO DE 

"Entered as seeond-class matter Aprii 
SO, 1921 a.t the postoffiee at Dunkirk, 
N. Y., under the a.et of March S, 1879." 

fare il uostro pGgamento. Solo ci "IL RISVEGLIO" DOVRA' 
uuole un po' di buona volonta' . FARE IL PROPRIO DOVERE 

, _ . · nel 1942, e gh sara sped1ta non 
Il l .. · s· M . Riceviamo e Pubblichiamo ,salvatore Dt Benedetto .. , .. ,$ 3.00 appena se ne fara' richiesta 

Dunque, da<teuì la mano per là 
coscienza, e rimettereci la vostra 

popo ans~Imo. lg . .. anon F. l DA MELROSE PARK ILL . 
Per Raddoppiare la Circolazione Frey. c~e da dtverst anm ncopre la Carissimo Zavarella l Vincenzo Petrella ' $ 3 ·00 'Se nel caso vi fossero di quelli 

Saturday, August 23rd, 1941 quota oggi ste·sso. de "J[ Risveglio" canea d~ Clerk dello Board of As- l . ' . . ·i · · · · · · · · che avessero riscontrato degli errori 
, . . . . s~ssors m q.uest~ nostra citta ', con Avendo nbatturc: be_ne 1 mm . . D~ BEAVER, PA . su questo resoconto. e vorranno 

~ da .dtverst a~m che abbtamo ptena soddtsfazi~:m.e della cittadi- contt, ho notato che ti mto .. ab?on~- Atttho Dt Costanzo · · · ·· $ 3 .00 delle spiegazioni, faranno la genti-

Schultz Dairy 
AMMINISTlA SOCIALE 

dedi~ato t! mese eh Agosto al Iayo- nanza, che da !m nce~e un servizio ment_';> era scaduto da vam gt?rnl, lezza di rivolgersi a questo Comi-
[[ Columbus Club Apre Un'Am- ro ~1 prep.arazwne per raddoppiare eccelle~te e puntuale, t! partito Re- e cos1 senza per?e;e ~e~po, mt.s?- Incasso lordo $ 524.00 tato ed avranno tutte Je spiegazioni 

ministia per Tre Mesi la ctrcolazw ne de IL RISVEGLIO, pubbhcano, nella sua ultima riu- no recato ~l pm vtctno UfflClo Spesa Completa che richiederanno. 

Latte, Crema e Burro-latte 
Crudo e Pastorizzato · 

Per Qualità e Servizio 
Telefonate: 8570 

e con la prova alla mano, ha sem- nione, lo riconfermava Candichto P.o~tale, e m1 sono affrettato a far- Birra . .. .. . .. .. ... , . . $ 160.00 
Il Columbus Club dL questa cit- pre dato dei buoni risultati. per la medesima carica, nomina che Vl d M . O . che trovate dentro alla Ice e Aria Compressa 20 .00 Dunque, a rivederci tutti a Cle-

E h S d veland , Ohio, l'anno venturo. 
t a', eh~ ~orse e. senza forse e' u_na Percio' anche quest'anno, noi de- gli a accettato ben volentieri. present~. . ..... . o a . . . . . . . . . . . . . . . . 61.00 
d~lle. p t.u megho .quotate orgamz- dichiamo questo mese allo stesso Vuoi dire che Egli e' un Candi- P~ro. non Vl. al!arm~te se d M. Ice-cream e Latte Choc. 52 .00 
ztom dt questo Dtstr~tto , con Club scopo, e percio' a cominciare da og- dato alle elezioni di Novembre O. ,e dt $.3.00 mve.ce dt ~.50 , per- Bus per Trasporto . 50.00) 
Rooms d1 sua propneta' e con an- gi, sino al 31 di questo mese, ogni prossimo. che ora Vl sptego dt che s1 tratta . 

CONCEZ/0 D'ANGELO 
Segretario 

:107 E. 2nd. St Dunldrk lnesso Bar Room, Sale di ricreazio- abbonato o lettore, amico di questo Siccome Agosto e' il mese che e' 
._ _______ _. _____ !le, .ecc., del. quale ne .e' Presidente foglio, e' nell'obbligo di procurar- - . s~ato st.abilito per raddoppiare la 
=============::::; 1l Stgnor Gtlls Novellt, anche que- gli, tra i suoi numerosi amici, un 25 Late Model Used Cars, tn ctrcolazwne del nostro caro IL RI-
_.,. ___ .,. ___ .,. ____ _.-....... ________ .,. ___ .,. __ ._._~ st'anno, al.I'll;opo di voler aumen- Jnuovo abbonato. Good Running. Order, Por Sale at SVEGLIO, non sarei stato un uo-

L A T T E tare la fam1gha, ha aperto una Am- Allorche' siete in paese, se anda- Reasonable Pnces, at SANDER- mo se non avrei fatto anch'lO il mio 
puro 8 fresco portato a casa ministia che dura per 3 mesi. te fuori paese, se vi recate nei Pie- SON .GARAGE - Fredonia and dovere: E cosi' ieri, mostrai il no-
voatr'- tutti 1 glOJ'!li P~ del- Le quote di ammissione, sono N ics, come incontrate un nuovo a- Dunkuk, New Y ork. stro g10rnaletto al nostro compac- lj 

le 1 a. m. Ordin&telo da state fissate come segue: mico, paesano o no, cercate di farlo sano Sig. Panfilo D 'Amato del No. 
WILLIAM J FELLINGEB . . . . . divenire un nuovo abbonato de IL l 

1
15 Bush St., Brooklyn, N. Y. , il 

838 ~eer Stre;t Phono 4121 Dat 18 anm smo at 30 an_m, $1.00 RISVEGLIO. DEFENSE QUJZ quale, appena datogli un'occhiata, 
;_,.._'!"_w _______ ~,..,.. ___ ,.. ____ ,.. _____ _.-... ..., _______ Da~ 31 ann~ s~no a~ 35 ann~, $2.00 . Coi tempi che c~mono, nessun~ BOND . . mi disse che il giornale ~li pi~,cev~ 

Da1 36 anm smo at 40 anm, $3.00 v1 neghera la m1sera somma d1 , molto. E fu allora che 10 m1 feCI! 
=============- Dai 4 1 anni sino ai 45 anni $5.00 $1.50, per ricevere il giornale per Q _C h 'Jd b D subito dare il DOLLARO e cin-

' . . . an m y c 1 re n u y e- t d · 1 · b 
Dai 46 anni sino ai 50 .... $10.00 unSmuero. abnno. . d fense Savings Stamps? qbuan a, et ora, lasstemeda mto a -

NOi VENDIAMO 
TlJ:r.fE FARINE DI 
PRIMA QUALJ!I'A.' 

Dateci Un Ordine Per 
Prova 

e ogm uon am1co, lettore e · onamen o, ve o man o, con pre-
Questo e' io specchietto dei prez- IL RISVEGLIO, fara' il proprio A .. - Hund.reds of thousands. of g~iera di fargli recapitare ubi~:c ii 

zi, che come si vede, e' alla portata dovere, alla fine di Agosto noi ve- Amencan chtldren ar.e buyu;g gtornale. 
di tutti ed anche conveniente a tut- dremo la circolazione di questo no- Stamps. regularly as thetr share m Se tutti gli abbonati facessero al-
te le tasche. stro e vostro giornale, raddoppiata 1 the natwnal savmgs program. trettanto, io credo che il sogno ca-

Per chi volesse entrare a farvi come per incanto. i' Q. - Why should child~en be rezzato . dall: Amimnistrazi<?ne, di 
parte, non ha che domandare per Percio', tutti al lavoro ! 1encouraged to buy Sa v 1 n g s rad~oi?ptare tl numero d.eg!t abba-

NORGE has ali the other 
features, . too, but only 
NORGE has the new NIGHT
WATCH Automatic Defrost
ing to save you time and 
trouble and give you more 
cold every day at less cost. 

W. BUE<JKEBT & SON 
19 Rugglea St., Dunklrk, N. V. 

Phone: 2040 

un' application blank a qualsiasi l Stamps? nat1, Sl avvererebbe presttsstmo._ . 1 

Ufficiale o a q-ualsiasi membro del PI"CCO}a Posta A. - Because by buying Stamps Co~ tal.e_spar.anza ~l cuore. vt n · j 
Columbus C lub, e sara' subito e they write their names on a Roll metto 1 mtet ::an salutt, 1 
prontamente servito. of Honor of Americans w ho are Vostro Aff. m o l 

Chicago Heights, /ll. --Joe Zava- doing their part to show the dieta- JÌ.ntonìno Liberatore 

MACCHINA PER CONSERVA 
DI POMIDORI 

LA MORTE DELLA SIGNORA reNa - Il M. O. pel rinnova- tors that united America will never 
LUçiA BONAFINO mento del vostro abbonamento, flinch to preserve ber sacred liberty. 

e' stato ricevuto e noi vi ringra- Q . - After my child has col-
Mercoledi ' scorso, 20 Agosto, ziamo, ricambiando anche i vo- lected enough Stamps to exchange 

nella propria residenza, al No. 6 stri cari saluti. Se tutti facessero far a Bond, can the Bond be re-' JOHN A. MACKOWIAK West T alcott Street, si spegneva come voi, ramemndandosi di pa - gistered in the child's name? 
la Signora Lucia Nasca Bonafino, l' bb 

Tutto ctò che pu4) abbisognar~ 
per ~arDire 'wla caaa 

Furnlture di prima claut 

dopo una malattia durata parecchio d IL RISVEGLIO bb f S · B 
gare a an amento appena sca- A. - A minor ma y own a De-~ 

e, potre e ense avmgs ond. Many par-
, tempo. viverè, senza ricorrere ai soliti ents are registering Bonds in their 

L'estinta èra nata in Italia, ma apppelli per rammentare a quelli children's names to prepare for fu-a prezal baul 
risiedeva in America da moltissimi che sono di curta .... memoria! · ture educational needs. 
anni, 20 dei quali, spesi tra questa NOTE T · Direttore di Pompe Funebrt 

JOHN A. MAV~OWIAK 
com unita' . Hartford, Corm. -- Guerino Pizzo- : - o buy Defense 

Lascia nel dolore il marito, Mr. fer.rato - Ci dispiace molto an- Bonds and St~mps, go to the n~ar-
268 Lake Shore Drive, E. 

DUNKIRK, N. V. 
Charles Bonafino e tre figli: An- che a noi per non esserci veduti est post offlc~, ~ank, or s~vmgs 
thon y e Misses Josephine e Laura prima della vostra partenza. Va an d ~o an assoe1atwn; o.r wnte t o 

Telefono: 275t Nasca, e diversi nipotini, ed un fra- per un 'altra volta. Grazie della the ì ~easurer of the Umted Stat~s, 
-:-------------..: tello Mr. Pietro Incavo, tutti resi- bella cartolina e ricambiamo i Washmgton, D. C., for a matl-
=======-==-o;========- d · d' · • vostri cari saluti. l·order form. 

entt 1 questa citta . , ============= 
GOLDEN KR UST BREAD 

2 FOR 15c . 

Il funerale avra' luogo questa ••••L••A••V••O•R••A••T••O••R••I•!•••• f 
mattina. Sabato, 23, Agosto. con 25 L t M d 1 U d C , · 

· d ' · Il Ch' a e o e se ars, m una messa t reqU!em ne a tesa G d R · 0 d F s 1 
It l' d Il SS T . 't , Il . oo unnmg r er, or a e at L D'ff d l Large Loaf • : : . Slow Baked 

Sold at a Few Stores Only 
a ~ana e a · ,nm a · sep- Reasonable Prices , at SANDER - eggete e l on ete 

pelhmento avverra nella Tomba SON GARAGE - Fredonia and . " IL RISVEGLIO" 
ERIE BAKING CO. 

di famiglia, al Cimitero della par- D k' k N y k 
racchia. un tr , ew or . !••••••••••••••••••••••• ... 

374 7th St., - Buffalo, N. V 

•u•••• .. ••••••••••••••••• MICHELE LEONE DI FREDO-
...... ---.., _.,... • ...... · NIA PERDE LA VITA 

•••••••••••••••••••••••••• MENTRE LAVORA V A 

Abbonatevi e Fate Michele Leone, di 3 5 anni, resi-
Abbonare gli Amici den~e al .No. 79 Water Street, F:e-

0 • doma, nmase mortalmente fento 
a Il Rlsvegllo l Giovedi' mattino, mentre era in-

··························\ tento a lavorare alla hammer shop, 

PROVATE LA. 

KOCH'S 

Golden Anniversary 
BEER 

la Vendita da\Tottll Rivenditori Mualti di IJceua 

FRED KOCH BREWERY 

,l 

U W. Gourtney St. (8111 dal1.888) Daldl'k, N, Y. 
Phone: 2194 j 

·······························!·················::•:,!! :•:::•:::•:::+::•.:•::+~::.r•x•.::•:::•::•::•:::.:..~.r•.::<:~:::t.tox•x<•::.w,-...o::•r•x•x•~:::•::.•::.•~·:rt~ 

New Enthusiasts for the F air 

been into the management or the 
Chr ·Itauqua County Fair this year by the addition of MacLeod Wil· 
liams, left, and Hugo Wolfe 1o the executive committee. Mr. Wil
liams has developed the model piane contest whicb is arousing wide
spread interest. Be is in charge of the county building. Mr. Wolfe 
will bave charge of the concessions. The fair is scheduled to open 
Labor Day, The agricultural exhibitions wlll be continued for live 
days. As an extra added attraction, auto races bave been schoouled 

for Saturday of Fair week. i 'BURNS COAL BURNS'• ~ 
~ ~ ~ -===============~~==-=====~~==~~==========~=za=~ :~ I Nuovi Prezzi dal l.mo Luglio su Premium Quality Fuels: § ... 
:~ PANTHER V ALLEY HARD COAL ~ 
:~ Egg, Stove e Chestnut sizes ....... .... $ .. .. 12.50 per Ton netto ~ 
:~ Pea Coa1 ...... .. ... .. ... .... .. .. ..... ...... ...... $10.50 per Ton netto ~ 
:~ Neville Nut ~ Stove Coke ...... ........ $10.50 per Ton netto ~ 
:3 Castle Shannon Soft Coal .... ... .. , $7.50 per Ton netto ~ 
" Crozer Guaranteed Pocahontas .......... $ 9.50 per Ton netto ~ 
~ ~ 
~ ~ 
:~ Deer Creek Stoker Coal - Rice Size Hard Stoker Coal ~ 
·~ Delivered Clean - Oil Treated - Dust!ess r;• 
~ ~ 
~ ~ 
~ Lasciate che "BURNS" tiene a cura di tutto cio' che vi ~ 
~~ potra' abbisognare in Lumber è Materiale per Fabbricare. Il ~ 
:~ nostro stock e' al completo ed i nostri prezzi sono GIUSTI. ~ 
:tl Noi forniamo estimazione gratis su Nuovi Roofs e Side-walls ~ 
•t:• ricondizionati jobs complete. ~ 
~ ~ 
~· ~ S Burns Coal & Building Supply Co. ~ · :~ ~ g Z15 Park Ave. Pholie: 1.~58 Dullldrk, N. Y. ~ 

-~----

WMA T'S NEW IN 

PURNISHINGS? 

Yeu'll fiBd the answer 
here. . . . in these dis

plap o f seasonable 
fasbions for men a~ad 

young men. 

A. M. BOORADY & CO. 
7.lf E. TIIIRD STBE:wf DtiiNDBK, N. Y. 

$1.75 

Nessuna donna di casa potra' fa re· a meno di p ossederne una. 
Venite ad acquistarne una oggi stesso. 

Noi le renditiamo anche, per un prezzo convenieijte 
a coloro che non possono acquistarne una. 

Service Hardware Co. 
EAST FOUR TH STREET DUNKIRK. N. Y. 

MAIN STREET WESTFIELD, N. Y. 

-~-o --~~-~~-~~-o-o_o_o_a_a_ -c-~•r- -••c- -~~-c- -~~ -r-~-C1-•••0 

l 
PER 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
47 East Seeond Street 

------· 
STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

PARTECIPAZIONI 

DI M'ATRIMONIO 

L._:.~~-

Phene 4828 

-

Dunkirk, N. Y. 

CIRflOLARI 

CAM'EINDilSTATE 

1:JYS!JE 

BIGLIETTI 

E'IIOH<ETTE BlùLS 

S'fATEHENTS 

· Puntualità - Esattezza - Eleganza 

PreiJZi M o4erati 

~ . "BURN8 COAL BURN8" ~ 
~~~~~~~~~~~=~~·>~~~!~~~~~=~·~~·~~·~c·~~!~C~~~<<~C•~ iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiil!,,_ .................... ~~~~ ...... .-.... ~~~----.................. ~._ ...... ~ .. .. 
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DA HARTFORD1 CONN. 

IL BlSVIGLIO 

di due bravi nostri amici che face- e piccoli, rubo ' la mano al driver in D 'Andrea , clel No. 922 W . 16th 
vano parte del Comitato, vuoi dire una scesa un po' malamente. e pri- Street. Da Cleveland, Ohio 
che li aggiungeremo ora. ma che si potette arrestare la corsa Vogliamo augurarci che tutti i 

IL SUCCESSO DELLA SCAM- che era un piacere. ! Capo Comita to, Giovanni Mon- veloce che avev~ presa, la fenz~ at- feriti in questo. accidente di D ome- AVVISO Al PRATOLANI 
P AGNA T A DELLA SO- Le tavole vennero subito imban- te !lo ; Segretario, Dante Pizzoferrà~ t<?rno al truck Sl ruppe, e qu~lh che mca scorsa. Sl nmettano presto m CLEVELANDESI •ROHZ~-... ~ 

~NOO .. ,..,...... . 
CIET A' PRA TOLANA dite, e francamente dobbiamo dire, to: Cassiere , Salvatore Presutti: al-. VI er~no sopra , caddero tutti ~ ter- . b_u~na s.alu te, . affii_Iche' ritor!la la Sappiamo che qui' in Cleveland 

. che non mancava nu lla 1'n nessuna lo Sports, Piei.ro Pizz'oferrato e ra , pmttosto li_l mal~ n:o.do, r~por- ~ gioia. 2 l a_ Il egna net.!lo_ro _cuon ed a · d' 
· M · h f l ' l U f l D 1 O A t d d Il f t 1 h II d 1 f 1 e. ne1 l Versi paesi circonvicini , . amma mtf! c e o .'a . . n_a .o - . on;emca, go~to , questa di esse, e quel che giova maggior- Donato Petr~lla: Baratrender, Pan- an o e ; e n .e. c 11 p m e c l me- que l et oro aml_g lari. Vl sono parecchi arretrati che devo. 

la. gcgantesca, m qu.e.stc ulttmL g_wr- S<_>neta P ratolana Mana S? . della mente, tutti ne avevano portato in f ilo Cavallaro, Giovanni Di Bacco, no , un po tutt i. l no pagare l'importo del loro abba-
m_! L~ J?erso?~ che anda.va e chL ue- Ltbera, tenneJa sua a.nn~~-ctata Fe-~ abbondanza_. Giova nni Petrella è Antonio V al- . Tre d 'essi .. pero ' ri:nasero un p<_>' 25 Late .Mode! Used Cars, in namento, e se non vogliono porta-
neva_ all Ufftcw. del RI~VEGLIO~lsta Campestre, che nusct un ver~ Tutta quella folla, dava l'as et- pera . . lpm ma lconCl, p~r cut dovettero n- Good Runmng Order, For Sa le at re al sottoscritto, cio' che gli devo-
tuttr a pagare d propno abbona successone pel gran numero dt per p· p l . . . . manere ncoveratt all'Ospedale· tut- Reasonable Prices at SANDER no fa . . . 
mento scaduto ed a versare la qua- sone che vi presero parte e per il to. della 1era della !'viadonna della. Il Com.Itato r~ngra_z~a d1 tutte: . l' 1 . . d 1 i _ · . - , . cc1no la corte~1a d.1 _mandar-
ta dei nuovi abbonati fatti. modo come questo Comitato ha L tbera a Pra tola Pelr.gna. l cuore tutti quegli a.mtcJ e paesam ~~ g d I t~~ mvefe , opo ~ me dica. tu tON _GA~AGE - Fredonta an d Ilo dtrettamente, ali UfficiO de IL 

L
'h , . d. _ . S li saputo preparar!a, ~OP? aver ~an.gtato. e bev~t? , /che han_no co.ntnbw ~o al successo- ·casa. e so, urano nman at t a ' unkirk, ew York. RISV?GLIO, 47 E . 2nd Street, 

0 .sempre etto LO.. .. e g . , . . . . commc1atono 1 gmocht sporttvr: ne medtante Il loro mtervento. El . . . 1- Dunbrk, N. Y. 
a~bon!(itr_ de IL RISVEGLIO sr . Benche ti t~mpo fu ptovtghoso giuoco delle Bocce, Carte, la Mor- quindi, a rivede rci l'anno venturo. · Qu:Ih_ c!1e rq~ortarono le fente j 
ftccano r_n me n t~ che 1ebbono far: ~u tt.a la sera pr~ma ~ tu.tta .l,a notte, ra, ecc .. mentre donne ed uomini u n po pm gravi furono: . Ora non ci sono scuse da pren-
raddoppwre_ la crrcolazr~·ne del gwr Il gtorno del ~~c-!'Jic nusci un bel amanti del Ballo, seguirono l'or- . S11LVATORE DI PILLO Mrs. Lucia Liberatore, del N o. dere, perche' tutti lavorano ed a-
nale, nor; _cc pensan_o su due .v?(te. tempo: che 

0
attlr.o al Sons_ o~ I.tal ~ chestra, che li fece danzare a sazie- Agente;Corrispondente 9 52 W . 16th Street; l gnu no puo' fare il piccolo sacrificio 

T_uttc g_lL cnteressatc, hanno gta zn - Park, 1! 9? 7o d~I J?ratolam d1 c1tta ta' al suono dei.bei ballabili Italia- M rs. Catherine White , del No. di mettere la mano in tasca , e paga -
v zato l t m porto de[ lorr;;. abbc:na- e parte de1 paest VlCtn!. . n i ed Americani. Diverse delle rio- 9 05 W . 16th Street : re quella piccola miseria che de-
mento e queif.o_deglr. altn nuour che . Alle 9 A. .M. i ~u~es, s~ra.cari~hi strc donne si darono a cantare delle D A ERJE p A. M r. J:?omenico D i Bello, del No. Ivano. Solo ci vuole un po' di co-
hanno_ reclutat t. B cl m co boss n~n di gente answsa di ~~ vertnsl ~11 a- belle canzonette alla Pratolana, che ~ 16 09 Ltberty Street ; j scienza. e un po' di buona volonta, 
sta net panne., per la c' ontentezza. perta campagn.a, lasctavano V!llage ra un piacere nell 'ascoltarle. l Quelli medica ti e rimanda ti a ca- J accop~tata ad una bùona dose di 

St Il h l l LE TRAGEDIE D EI CARRI onesta . 
Solo i [agnusi nori hanno fatto · • e a ore e arnvarono su. U?~ Verso le 8 di sera, con piena so d- sa sono: l 

~ncora niente, ma quelli svelti, co- go della scampag~at~, tu~to e~a gl~ disfazione di tutti, la bella festa si Domenica Scorsa la Sera, Ben 12 Mrs. Cesidia Grassi e Mr. Con- Fat~ ~l vos~ro. dovere, e vi senti .. 
me Joe Crisci, SciarriUo, e ta'nti al- pronto p~r commClare t! dtvertt- chiuse, e si fece ritorno alla volta Persone Dovettero Eessere Medi - cetto Grassi, dd No. 946 W. 16th j re~e pm legg1en con la vostra co-
tri che non ci riesce di menziol?{ire, ~ento, e 1 .barattenders era11:o sulla di Hartford. · wte al St. Vincen(s Hospital Street ; Betty Berarducci, del No. ·· .... .. · · .sCienza. - . . 
sono g.ia' alla lista d'onore! JOb, a s.ervue quella bell_a bwnda e In detta giornata abbiamo avu- 909 W. 17th Street; V ittorio D i . .. · d d~\1\ll~RO. 1 

, fresca btrra, che era un p1acere a ve- ·r · l' · d' . J:??menica scorsa la sera, mentre Nino, del 1609 Liberty St reet ; 0\\~\a e n Bros. p icture. l Se a_vete ~uore di venire a pagare 
Domani, Domenica, 24 Agosto, derla tracannare. . nto ·' 'lpSlace:e oe ono~e c'aavveNre. coln Sl n tiravano a casa. dopo aver pas- M ary Sabbatino, 9 55 W. 16th f the W'arner" ororo.ends l ~ n:e: lO abitO sempre al medesimo 

si te·rra' quel tanto atteso Pic-Nic . , 1 °1 1. ocw. no~ano . · ~co a b 11 · star o berrvtlonde,/ecfor teet\l jlmdtnzzo : 
d eU Billy Goat Association, e, ere~. . La l oca !t t~ ?o ve detto Parco era 

1 

Cas_~1an. o e dtverst alt_n pae~an_ 1 -:e- sata una e a g1ornata diver t€vole Street ; J osephine De Sarro, 9 O 2 "Straw Toolh Potll er 
t t 1 lt 1M t t h d 11 S t Oh p in campagna, in una riunione fa - W. 17th Street; Florence Pontorie- ct:!~~hine. ,.ooTH 

~~;;;::;n7: ~:_,c~.~~:~~:: Bp~~~;:e: Sa~a c~:~~.1gel a;ti ~Iberi afron~~ti ~~ 1oft~re:a. 0ve~~t~ _d/Min~~ migliare, un truck, che portava un lO, 1713 Cascade Street; Sam Pon- AlOX powoER .,1 i?s~~t~;;~CJ;a~r · 
egli doura' fomite Birra a tutti gli che v1 erano, davano una frescura J~ct. , Oh1.o e Gue:mo ?lZZ?ferratC! bel numero di persone, tra grandi zi, 1713 Ca scade Street: D ominick . C --= .~)~mì.i\51 Cleveland, Ohio 
amici nostri che si recheranno negli dt Wellsvtlle, OhLO ' dtversl vel'l:utt 

.sple-ndi ti locali del Columbus club. 25 L M d l U d Cars in' da New York: come ~asquahno 
ate . . 0 e se · · Palanzo e Manna Cola1acovo con 

V uol dire che Joe Crisci il Pic
Nic lo fara' in qualunque luogo e
gli si trova, facendo come- quel tale 
che diceua, che ogni dz:o tempo, e' 
buona Pasqua! 

E ppoi, il primo Settembre, o 
meglio, il giorno del "Labor Day" 
si aprira' [a Grandiosa Fiera de([a 
Contea di Chautauqua, che attire
ra' con le sue- bellezze, col suo pro
'gramma svariato di divertimenti di 
ogni colore di ogni sapore, una ma
reà di pubblico. che accqrrera' d.a 
ogni dove: 

Noi l'abbiamo sempre detto, che 
basta uederla una vofcta la Chau
tauqua County. Fair, per non ab
bandonarla piu'. Le belle-zze sono 
tutte racchiuse in quella spaziosa 
Fair Gcound! 

. Vu?l dire, o al "B{{[y G~" 
Ptc-Nrc, o a[[a Chauta:uqua Coun
ty Fai r. noi ci vediamo! 

Per carita' non v i recate a prtgare 
l'abonamento in Ufficio che non c.i 
troverete nessuno, perche' il mio 
boss, sara' con la "gang" quel di'! 

IL GUtoNZOLATORE 

Good Runmng. Order, F or Sale at le· loro consorte, e parecchi altri ve- 1 

Reasonable Pnces, at SAN_DER- nuti da New Britain e Meriden, 
SON GARAGE - Fredon1a and C 
Dunkirk, New York. l 0N~ile pubblicazioni passate, per 

errore non vennero inclusi i nomi J 

A. A. Burke, Mgr. - Rates $1. a Da.y up 

1

1 

PHONE 2143 1 
FATE DI QUESTO IL VOSTRO Il ~ 

QUARTIERE Glenville 4990 Res., Ga. 0917 1 

PARK AVENUE HOTEL r J. cAMPAl.fA REALTY ooMPANY 1~ DUNKIRK, N. Y. l 
Bar, Sala da Pranzo,; Cocktail Louuge. l 

Cor. :Park Avenue & . Third Stre<et 

-- ~ 

PINOZZE 
ROASTED li SALTED DAJI,)' 

Candies--Cigars--Cig·arettes 

aud To'baccos 

A. D. COSTELLO 
101 E. Third ~t. Dunkirk 

Licenscd Rea-l Estate Broker 

· Insurance a.nd Surety Bonds 

.KO'l'ARY PUBLIO 

12202 Superjor Ave. 
Cle,.'velana Trust Blc1g. Clevel::tnd, Ollio 

V eteran Fair Enthusiasts 

l.abcriné: through the summer in prepat·ation for the Chautauqoa 
(;ount:r Fair, openlng Labor Day in Dunkirlt, are Fred Sprague, ieft, 
Falconer, in charge of Farm Day, Tuesday of Fair weC:<k, and Kenneth 
Coombs of Jamestown, who 11 directing the preparation of the 4-H 
club and Future Farmer shows. These shows will occupy the biggest 

building on tbe grounds .. 

ABBONATEVI E FATE ABBONA
RE l VOSTRI AMICI A 

"IL RISVEGLIO" 
'#~'''''###~~~,~~,~~ 

SUPKOWSKI FUNERAL 

SERVICE 

20 l Zebra Street An d 

67 W. Doughty Street 

Dunkirk , New York 

, Phone: 2242 

- -. ,, . . 

l 
l 

l 
l 
l 

l 
l 

l 

GRANGERS PREPARE FOR CHAUTAUQUA COUNTY FAIR 

Probably the greatest factor in the success of the Chau
tauqua Oounty Pair is the act ive ancl enthusiastic cooperation 
of the Pomona ana subordinate grauges. The above gl'OI).p 
meeting months in advance of the fa.ir which opens La.bor Day 
in Dunkirk, alloted exhibit space tQ the various local and 
juvenile granges. In the group are: Mr. an d Mrs. Fred S. 

falmer of Busti, Mr. 1!-lld Mrs. Gerald 1\'(a thewson of Ftlre>. t.~ 
v~llll, Mr!J. Harry Peters of Fredonìa, Fred Sprague of Fa!. 
~on~Jr, Frank Willett s of Niobe, Mr . aucl l\Irs. Ralph K 'l'owu 
of Fl'edonìa, Mr. ancl Ivlrs. R. F . Goodell of Sheridan, l\[ t'S. · 

Fr-ed D, Br('ads of MayvìUe ancl Mrs. Ezra K Wei~e of J:,-fay
vìlle. 

• 
1 a 

ltalillll Weekly· Newspaper 
GIORN-ALE ITALIA·N·O l,N,DlPENDENTE 

Il 

AL'S SUNOCO SERVICE 

Lake Shore Dr. E. 

and Deer Street 

Dunkirk, N. Y. 

O~LABOR DAY 
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Le Disoneste 
DI CAROLINA INVERNIZIO 

••••••••••••• Punt~ta No. 7 4 ••••••••••••• 
La vera agonia incomincio' in gio, cerco' alzarsi in lJiedi e ci riu

quel momento per Daria, perche', sci'. Capiva che non avrebbe fatta 
mentre si sentiva soffocare ed aveva molta strada a piedi, ne' si diresse 
aperte le labbra per aspirare l'aria Yerso Montecarlo; poiche' sapeva 
che le mancava; mentre si vedeva che poco distante di li' si trovava 

·spogliata di tutto dall'uomo che la casa di un cantoniere cd avrebbe 
essa aveva seguito fiduciosa, era co- chiesto ivi ricovero per qudche ora. 
stretta all'rmmobilita', a! silenzio, Nel fa valigietta non aveva piu' 
poiche' il minimo movimento, il un soldo: J ack le aveva tolti tutti 
piu' leggiero sospiro l'avrebbero i valori; ma in una tasc;1 della sot
gettata senz'altro in quel baratro tana aveva una arta somma Ji da
spaventbso, che era riuscita a sfug- naro. 
gire. Se Jack fosse rimasto Ii' un Daria si fermo' àu~ volte pr!ma 
altro poco, la sciagurata ncn avreb- di giungere alla cas.1 cantoniera; 
be resistito piu' . · frattanto si tolse la parrucca bion-

Delle grosse gocce di freddo su- da che copriva la sua bruna capi
dare le scorrevano sulla fronte , del- gliatura annodata alla sommita' del 
le punture dolorose le trafiggevano capo; cosi' cambiava di nuovo fi
i! cranio, c le pareva di aver sempre sonomia, e nessuno di c:Jloro che 
sul petto il peso delle ginocchia di l'avevano incontrata i giorni pri
Jack. Quando il miserabile ia tra- ma, potevano ricot'.osn~r~ in lei la 
scino' fino al binario della ferro- 1':1 l~a contessa Martin. 

•via, le colloco' il capo sulia rotaia, Il cantoniere che abitava nel ca
non seppe dire come ave;;s~ potuto sello vicino, ed era quello stesso che 
rimanere immobile, non gettare un Jack aveva veduto ispezionar<: la 
udo di terrore, non gridare all'as- linfa, era entrato in quel momento 
sassino! ' nd suo stambugio di legno per ri-

Daria aveva compresa l'intenzio- P'Hare un foro. giacche' mancava 
ne di lui; egli sperava ç}Je il primo piu' di un'ora .. 1! passaggio di un 
treno, passando di li' , la decapitas- altro treno : sua moglie si era cori
se, facendo sparire ogni traccia del cata. Egli fu sorpreso di sentire 
delitto. Ma se un treno si fosse av- bussare all'uscio, ed ancora piu' 
vicinato in quell'istante, ella sareb~ quando si vide dinanzi una signora 
be sorta urlando aiuto con tutte le elegante, che gli parve , ancora 
sue forze per salvarsi! giovane. 

L d~ J k fu delusa . -- Che desidera? - chiese con · a speranza 1 ac · f · 
nessun treno vedevasi in lontanan- un are oss~q~uoso. 
za; pero ana po e 1 f' · · 

-:..· , 

IL RIIVEGL.IO 
3 

f Wtu. NO-W PQ~ "R) 

REAO "'H OfffltOAICT'S 
LOVE. LE'1'TeQS ~ TO ., nt:E 

COUQT • 

' D ·· t • dl'st1'ntamente l - Vorret nposare nel vostro ca-
udire i passi di Jack allontanarsi, sotto, a m~no mo a gwrn.o, - n-

. l .1 . d Il t /spose Dana. - E state stcuro che h . .1 . 1 h , Il . . l svamre ne s1 enzw e a not e. 1 • h , b ' c e st avv1emava, e 1 cantomere c e que a stgnora st trovava ne Jl~r fare delle compre. Spese un 
Tuttavia rimase ancora imtl,lobile l Vl ffg ero . ene.. tt , .1 usci' dal casello. Daria ebbe un bri- loro casello, si affretto' a chiederle centinaio di lire in biancheria, cam-
per alcuni minuti; e quando fu cer- cantom;re st gr a 0 1

. capo. vido, pensando che quel treno do- come si sentiva, ad offrirle una taz- bio' il suo elegante abito da viaggio 
ta di essere sola, proprio sola, fece - Non e questo, - . nspose -- veva disperdere le tracce del delitto za di caffe'. in un vestito nero, modesto, che u-
uno sforzo per trascinarsi alquanto ma _no.n vorret entrare 111 qualche tentato da Jack, ed istintivamente - Grazie, accetto volentieri, - nito ad un fitto velo e ad una cuf- ! 
]ungi dal binario, ed in quel movi- pasttccto. . si porto' le mani al collo e pianse. disse Daria. fietta pur nera, doveva darle l'ap- I 
mento le sue mani incontrarono la - Non avete nulla da temere Quindi venne assalita da una specie Ma Io pote' tranguggiare a sten- parenza di una beghina. Ella pero' 

ca di Antonia? parire quasi una monaca, e malgra~ 
Daria strinse nervosamente le do lo sforzo d'energia che la soste-

labbra. neva·, sentiva che essa non era piu' 
_ Ebbene, non giungera' a tro- la stessa; le pareva ad ogni momen

varla, _ penso' _ ed egli non to che l~ mancasse il. respiro, delle 
sfuggira' alla punizione che si me- v_ampe dt calo~e le .s~hya~o alla fac~ 
rita: crede di essersi sbarazzato di eta, mentre det bnvtdt d1 freddo le 
me; lo vedra'! correvan<; lungo ~e s~alle ~ le fa~e-

1 D · 1 · , M vano ad mtervalh stndere 1 dent1. 
l ana as~10 . ontecar!o p~r tor- _ Non sara' nulla, _ balbetta-

lnare a Tonno. ella er.a dectsa ad va, cercando di farsi coraggio. 
affrontare la collera d1 Clemente, . 

Jsicura di poterlo ormai disarmare · (Contmua) 

l
, facendogli noto il suo odio per • • • 
J~ck •. il suo desiderio .di vendicarsi l Veri AmiCI Sono Quel-
dt lut e salvare Antoma. . . li Che Pagano l' Abbo-

1 Era verso n.otte, 9uando Sl dms- - namento e Procurano 
veva l'abito severo che la faceva ap- Anche Dei NUOVI 
!
se alla palazzma d1 Clemente. A- • • 

l 

l 

LIFE'S BYWAYS 

Aw C:'WAN: lr ~A c;I:HUtN.E: BIRD'POc... 
w~ CAN'T ~.r. "FLY- A Hl' WH'I! 
yo.ES~ 1-ù: Sl.NG.. ?7 . 

valigietta. per me, ne' io vi d aro' fastidio. So- di prostrazione, e mentre il canto- to: sembrava che nel suo stomaco non assunse questo travestimento ! 
Daria respiro' rumo~osamen~e, e n~ venuta fin qui' decisa ~i ge~tar- niere ~mdaya e veniva senza piu' si fosse rotto qualche cosa, perche' che al momento della, sua partenza l ======='-====================== 

sentendosi ancora un oppress10ne m1 sotto un treno, perche ho pet - badare a le1, credendola addormen~ sentiva un dolore acuto, intollera- per Montecarlo. lvi giunta, Daria/••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
che la sbigottiva, le toglieva l' ener- d uta un~ forte somma a 1\~onte- tata, . Daria penso' alla propria si- bile. Tuttavia anche quel dolore si reco' direttamente all'albergo o ve le · • 
gia di alzarsi, apri' a stento l.a va- carlo; pm ho pens.ato che s.~ret s~at~ tuazwne, ~ t?rt?rata nuo~ame~te ebbe un po' di tregua, e Daria pote' er/ stata alloggiata cèl~ Jack e chie- 1: OUR NEW PR·ICES : 
ligietta, ed ebbe la fortuna. d1 tro- una ~cwcca a termmare c?s~ la v1ta, da!la.gelost~, mttamm~ta d 1!a gm- sentirsi in forza di camminare. La se della contessa Martm. : 
vare una boccettina piena dt cognac n:a stccom~ non avevo pm la forza ro d1 vend1cars1 del mrserab.tle, che cantoniera si offri' di accompagnar- - La contessa Martin e' partita • 
che era solita di portar sempre seco dt andare ~mo alla .~tazwne per tor: doyeva creder~a mo.rta, e _n posava la sino alla stazione: Daria accetto' , da qualche giorno, - le disse il ca- : 
viaggiando, perche' il moto del tre- na!e a ~tzza •. c~Sl, ho creduto dt fehce nel penstero dt essersl sbaraz- e quando vi fumno giunte, essa le meriere, al quale s'era rivolta, e non ! 
no le produceva della nausea ed un chtedervt ospttahta per qualche zato di lei. fece sgusciare nelle sue mani un na- l'aveva riconosciuta - e il conte e' 40C _ t;. Oc : 
malessere ~Ilo st?m~co. Essa be- ora. del cantoniere si era ri- All'alba Daria si era assopita, poleone d'oro, eh~ l~ povera donna andato via stamani, ma deve torna- RUBBER HEELS . ..... ... .. .... O : 
vette alcunt sorst dt. cognac, pro: Il viso quando il rumore di un altro treno prese fremendo dr gwra. re perche' ha lasciati qui' i bauli. : 
.van. do un gran bructore ~Ila g~la' schiarato. · la sveglio': stento' a sollevarsi sul Due ore dopo, Daria era a Nizza Daria ne provo' una profonda 75C - $1 00 • 

bb t dt vomtto - Ebbene, si fermi pure, stgno- • MENS SOLES • po~ e e dome un ud 011 1 ' d' andero' a prendere divano ed appariva come sbalor- in unbuon albergo, ave stette a let- sorpresa: dove poteva essersi recato • ' ....... ..... ....... ... • • 
.e ngetto' el san.gue,. e. a q~a. cosa ra, -· 1~se1 - dita. to tutto il giorno. Ma la sera, sen- Jack? In qualunque luogo fosse, : : 
rl.mase per alcum mmutl ternf1cata: un guancta e. . · d · l' · 1 ' · f · h M l bb • 40C 50 • . d .. 1· . , 1. Eli · appena accomodata l La cantomera che 81 era alzata, ten os1 meg 10, s1 a zo , s1 ece pre- era certa c e a ontecar o sare e • MENS' HEELS - , C 
ma po1 senten os1 l petto ptu .l- a 81 era ' · ' · • parare una squt.sl'ta cena ed us'ct' ' rt' tornato Forse era andato t'n ·cer • ..... ... ... .. .. ...... ... .. '. • 11 · · h · t' ' ' l rumore d1' un treno e dal manto aveva gta saputo per~ . . · -bero, pm so evato, nprese corag- c e s1 sen 1 1 . • 

By TEDDY i LADIES' SOLES . ...... .. .. ... .... .. .. .. 50c - 7 5C 
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REG'LAR FIUERJ 

/ 

DETECTIVI RILEY 
'FE CASE CL05f{),R/lEY PPEPAf?ES TO LE AVE .. ' . 

KIDS, 1'1115 l$ WHERE l FADE! l 'M Al l PAC KED.;: 
JUS'f GO'f A \VU?E Ff/OM 'fHf O IIEF ASKIN6 ME 1'0 
RE1URN."YOU1RE Gi<AND PEOPLE ~ GOOD LUCK !! 

SEAMAN kELLY LOOKS LI KE 
OOITLEO'/~ILK AFTER 
DA'T W141TE PAINT/ DUFFY 
SHINES LIKE A LANTERN 
SINCE HE WAS SO! VED 

DE FLOOR POLISH 

~--------------~~--~~~ ~--------~----------- . 
Wl-H LE l'M 'STILL ABLE • 2· Oc 

ON HIS WAV 1'0 'l'l'lE AIRPOR1', RILEY S'fOPS fO PICK 
UP PAS'fOR 5URf.JS. 

LOOK ,BURI\ISI~ ~ ~\VIN DON''( 
VOUCOME BACKW11'11ME7I'M 
SURE 'fHEY COULD FIND A 
SPOf FOR VOU DOWN Af 

HEADQUAR1'EQS ! 

~~~'7-TA STAND, SlR, l'D LIKE : LADIES' HEELS ..... .. ... . .. ... .. " .. . 
TA REPOP:T DAT DE MEN • 
ARE WAITIN' IMPAY- : 35 50 • • • • Sf.IINTLY FER 'IM TA : RUBBER HEELS ... .. . ................ C- . C 

PASS DE CA':>TOR 
OlL FER 

COCKTAILS 

BJ' GENE 8YRNES 

LOOK ,SON ~ RE/v\EMBER fHAf 
PROVE~B ABOU1 A ROLLING 

S'T'O NE 7 WEL l , 11: l Si'AY IN 
ONE PLAC~ I 'M LI ABLE 1'0 
GAf>JER MOSS ... AND YOU'l L 
HAVE fO ADMif, 1'~1A1'!> AN 

AWFUL LOf Of. MOSS ! ! 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 
. Like-Knu Shoe Repair ! 
: 337 Centrai A ve., DaDWrk, N. ,I. : • • • 
: PlloatiDf : 
• • • • • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

NATURALLY ••• WITH 

THE TRIPLE ACTIOR liEATMEKT 
THAT ClEAHSES, CGNDlliOU 
AND COLORI TU rìU 

• 
There is no excuse, In lhfs dGy and 

' . 

age. for unaHractlve hair, nor is Il necessQry to permlt p~maiVre 
_grayneu lo add years to your appearònce. Foìhlon wtse women 
depend on Clairol for soft, lustrous, lnteresting looklng holr. Thfs 
trled and proven inetbod cleanses, recondltlons ond tlnh ••• ali 
.in one lreotment. lt covers up the groy, givtng yòur halr naturol· 
llke color, correctlng dullness, drabness, and poorly bleaclted or 
overbleached conditions. Drop in todoy and consult one of our 
hlghly tktlled Clolrol operatori. 
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