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No. 14 

RAZIONE DEL PANE E' STA
TA RIDOTTA PER GL'ITALIANI 

LONDRA - Mentre Virginio . zionale, con un altro decreto il re
Ga">:da scrive in "Vo~e d'l~alia" che l gime fascista diminuisce ancora di 
la fme del~a g~er_ra e ·assa1_ lontan~, : 50 grammi la razione del pane per 
e mentre 1l m1mstro degh scamb1, . . . 
Raffaele Riccardi, annunzia sulla gh ltaham. 
medesima pubblicazione fascista Non per nulla l 'I talia fascista e' 
che secondo il nuovo accordo com- alleata .... della Grande Germania 
merciale con la Gerinania, l'Italia che ha conquistato quasi tutta l'Eu-

l 
fascista si impegna d'inviare all'al- lropa e del grande Impero del Sol 
leata tutto cio' che non e' stretta- l di Levante che sta portando la pro
mente necessario al fabbisogno na- lsperita' .... in Asia ! 
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Pal''! . 

~ 
Dunque, come vedete, la data Da Cleveland Ohio P:Opola~io~i che gemono sotto il ~rd~~e, ogni _ertim~na •. nav~ mer-

per detto Ballo e' stata fissata per ' gr.ogo dell Aese. . r::ant1l_ e p12tr h~_re, cn: ~l ag~tungo-
Sabato sera, 18 Aprile, un paio di ___ ~ ~ _ -~ ~- _ Sembra che le perdite cieli ' Asse no all~ hmga lista d:;. perdite pre-
settimane dopo le feste di Pasqua. UNA Dt:C!SIONc DeL COMI- nel Mediterraneo, tanto per Navì- ~ cedentt. 

P · • · d' d' T A TO DEL PIC-NIC DEI · h A · · r , • • • erc10 , Vl raccoman ~amo l PRA TOLANI D 'AMERICA gho c e per. ~roplam, ~1ano .state 1 I fedesch1 hanno np;eso t _bom-
lo:iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiliiiiii~==~~~~~~~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiòiiiiiiiiiiiiiiiiiiiioi:;: non prendere nessun altro tmpegno · molto supenon a quelle tngles1. !bardamenti attivi dell Inghilterra 

' 

Attraverso · Allà Colonia IL RISVEGLIO 
(filE A W AKENING} 
ID4epeD4t1l' !taHan-Amerteau 

Bewapa.per 

Publiahed by !
per quella serata. D . d' li' lt tt' Ma purtroppo nelle Coste del- ,causando parecchi danni; ma ci pa -

DOM. ANI E' PASQUA'./[1 Grandi"oso Ballo de Gli amici potranno essere sicuri 0

2n2lenMtca 1 que a raCse ~ma- l' Atlantico gli Alleati e specìal- re cbe si tratti solo di un semplice 
h o' r te emo 'nformati di tut na arzo, questo omttato l' s o u o o • d ' o "Il RI"svegii"o" FI"ssato c. e. n t. t. rr ~ b ' . ~ del' Pt'c Nt·c Interstatale dei Prato- mente g t tatt mtt contmuano a l tverstvo. tl 1 mtgltoramentt o cam 1ament1 - . .- . . · " 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
47 East Second Street 

DUNXIBX, N. Y. 

. f?omani .. Domenica, 5 Aprile, e' Sabato 18 Aprile che verranno fatti al programma 11a_n1 d An~enca , durante una ~m- ••••••••• .. ••••••••••••••••••••++•• .. ••++•• .... •••••~ 
tl gwrno dt Pasqua, la festa tanto ' gia' tracciato. Tenetevi pronti e nw~e sp~ctale, ~opo avere ~tudtata : . . 
attesa dall'intiera umanita'. fatevi arruotare le scarpe per la sera la Sttuazwne e dtscussa an:ptamente : 

I veccbi l'aspettano per recarsi Due Sole Settiinane Cl del 18 Aprile. la. lentezza e freddezza det J?ratola- ~ . ._.__ ... _,_, 
. in Chiesa a pregare; i giovanotti, Separano dal Grande IL COMITATO m nel !llan?are la loro adeswne pel 
1 5.to P1c-Ntc. dopo aver votato per 
·per vestire elegantemente e recarsi A vvenin1ento Il M B t l p un sentito ringraziamento per tutti 
a fare l'amore, ed i piccoli, per far- ayor ar e a aga o d ' 
l coloro che accet tarono la canea 1 

Phone 4828 

SUBSORil''riON RATES 
One Year . . . ................. $1.50 
Six .Montht .. .. . . ... . . . ...... $1.00 

- ·· J'OSEPH B. ZA V :ARELLA 
Edlwr and Business Manager 

si una scorpacciata di quelle leccor- . . . . . $1.00 di Multa Delegati e promessi la loro ampia 
nie che si usano fare in tutte le case Due Bellzsszmz e Cos!osz Premz Sa-
nei giorni di Pasqua! ranno Assegnatz Durante cooperazione, decideva di rintanda-

I 
. . d' b La Sera del Ballo Se qualcuno, qualche volta si re a miglior tempo lo svolgimento 

commeroantt, va senza tre c e azzardasse di dire che la polizia di di detto Pic-Nic, almeno, sino alla 
aspettano queste .feste pe~ smerci~r: Come abbiamo gia' detto nel nu- Dunkirk, non fa le cose giuste, sa- fine della guerra . 

"Entered ae eecond-clase matter Aprii le loro mercanzie,_ ~entre ve. n e mero precedente di questo giornale, rebbe il caso di afferrarcisi a maz- Al presente, non vi e' famiglia 
10, 1921 at the poetoffice at Dunkirk, u~a grande quantlta c~e aspirano le sera di Sabato, 18 Aprile, avr,.a ' zate senza remissione dì peccati. l che non abbia uno o piu ' baldi gia
N. Y., under the act of March 3, 1879." dt far.e. una bella mangtata ed una luogo il Gr.andioso Ballo per la Ce- Dunque, a Dunkirk .. per fortuna van.otti a_ s~rv~re _nell~ vita militare, 

~;il hl, 194iw j ma~n~f~~ai;~·spae~~:~~~a;~re, perche' -~eib~~e~~~e v~:~r;2p~~a~~~~ 1f ~~~ Parr0~~~e~~ - ~~fi~0di~~:~:~~~io~~ b~r~ f~iv~~~i~~i ~~ts~~o~~nalle~t:~b~ 
....,... -~------ -------- in mezzo alla grande quantita' di SVEGLIO. · commerciali, e tutti quei motoristi con .vera gi_oia espa~siva. E questa 
... _____ ., ___ -·- -- lettori ?i que~to giornale sempre vi Nella sera del Gran Ballo, ci sa - che sono un po' pigri a mettere [a sara la ragtone che 1 P rato la1:1 non 

PREZZO SPECIALE sono d.t que~lt che p~nsano che an- ra' una ottima Orchestra capace di mq.no in tasca per tirare fuori il hanno ri.sposto all 'appello dt que-
--su-- che not abbt~mo dmtto a ce~ebrare far divertire vecchi e giovani, di cit- I nichelino per metterlo in quelle sto Comitato co~ rronte:-za. o i 

PILLSBURY'S BEST le FESTE dt_PASQUA, est ram- ta' e di fuori citta'; ci saranno ami- meters, o dimenticano o fanno fin-l Dunque , pereto ' a nvederct a 
l Sacco di 98 Lbs. di Farina mentano dt nmettem quella P~Z- ci ed amiche che regaleranno del~e ta di dimenticarlo, i poliziotti ban- miglior tempo. 

ZA e MEZZA ($ 1.50) per l ab- bellissime canzonette e macchiette no l'ordine di attaccare al volante PER IL COMITATO 
--per -- bonamen:o. . piacevoli ed attraentissime (vi ri- 8 alla maniglia dell'automobile PASQUALE BUCCILLI : 

$ 4.60 A tuttt colC?ro cbe se lo r~corda: cordate l'anno scorso?); ci saranno una ticchetta rossa. E allorche' si Segretano Generale • 

l no ed a quelh che fanno fmta di degli '1mici che regaleranno discor- trova una tichetta simile attaccata l ============ t 
non ricordarselo, noi mandiamo a setti d'occasione .. E ci saranno an- al carro, significa UN DOLLARO l se auete co/ foca-te le tichette riceuu- .., 
tutti i nostri siqceri Augurii di ~be dei rinfres~b~ di ogni qualita' e di mr:I ta; . . ! te, rimettet~ ma'dri ~d ammon tare a i 
BUONE FESTE DI PASQUA! m gran quanttta_. Ien l altro t! Smdaco Barte.la. jquesto Uffcczo oggz stesso ! • 

11 Rugglea St., Dunklrk, N. V. d 1 t d d 1 ~ 
Phone: 2040 E a rendere iu' gaia la serata, il'transttan ° :ungo ~-u:a s ra a, vt .e ======'========--=--= 

W. RUECKERT & SON 

BUONE FESTE DI PASQUA A TUTTI 

I NOSTRI BUONI AMICI 

AVETE RICEVUTO c.omit~to, d'accor~o con l'Aromi- la squadra dt UO~lllll che. stava .r~ - I p . o L" t" d l- t 322-326 MAIN STREET DUNKIRK, N . Y. -·- -·- ... -·-·- -·-·-·l mstrazwne, ha deCISO di dare anche parando ~ue_llo strett. Eglt parco. ti rimi. In~am~n l e ì 
I LIBRETTI? quest'anno due bellissimi regali: un c~rro, est mtse a dare delle ts~uzto- la VIttoria Finale ........... ~ .................. •••••••• ...... ••••••••• 

orologio da polso ed un magnifico m del come detto lavoro . ove~a d r Alleati 

l 
Dunque! avete ricevuti i libret- Table Radio che e' qualche cosa di procedere. Cio' facendo, dtmentt- . eg l . . 

tini? Li avete disposti? b Il d '1 co' che il tempo passava, e la me- (Con tcnuaz. della Przma Pagzna ) 
JOHN A MACKOWIAK e o a ve er o. . . , . . , . 

• Se nel caso non li avete disposti E l . h l O Id' l ter voleva un altro mchehno. l Asse n et Balcam. a Creta e nel! l-
e t1cc eHe sono so 1 so a- p • ·1 l' · d ' d l d' R d' · · · · 1 

Tutto ctò che pu6 abbisognare ancora, voi avete un'altra settima- mente, che danno diritto a vincere asso!' l po tZbt?lttof l ron a, e so a l o t; qualls'tOst. mmacctassle 
na dì tempo per poterlo fare. . d . . trovata automo 1 e erma m una una campanga ne nente, o ne - 1 

. uno 0 tuttl e ue questt premt. meter che non funzionava, vi at- l'Egitto. A questo forse si riferì-per guarnire una cua 
Furnlture di prtma cla.ut Appena fatto potete ntornare I · · · · h · · · f . ' IL RISVE · . nos~n ~mlct, 1 uo~1 amtct a - tacco' la tichetta rossa e se ne andie- scono i continui ed atroci bombar-

madn ed ammontare a . · - f~ZlOl~att. dt questo g.to~nale, . tr~ de per i fatti suoi. damenti di M alta. · a prezzi b&aal 

Direttore di Pompe Funebri · GLIO, 4 7 E. 2nd St. · Dunktrk, g.wrm ncever.anno de1 hbrett1 d t Piu' tardi videro comparire il Ma Hitler deve guardarsi le spal-
N. Y. . ttcc~ette, e esst, a_ loro vol~a , .far~n- Mayor con la t icchetta rossa in una le. Rumenia e Bulgaria stanno per JOHN A. MAOKOWIAK 

268 Lake Shore Drive, &. 
OUNKIRK, N. V. 
Telefono: 2'151 

Se nel caso ve ne fossero d1 colo- no tl loro megho per dtstnbutrle mano e UN DOLLARO all'altra venire alle mani. Gl'insorti nella 1 :o che nor: possono o n~n y'Olessero tra i lo~o ,numerosi ~miei, nelle Io:~ a pagare la penalita' per la sua di- IJugoslavia banno con se' Greci, j 
1 mt.er.ess~rst , sono pregat1 d~ tornar- cc;mumta . E quell~ c,he. sonc: abllt menticanza. · Albanesi , Bulgari, i quali si sono 
·ce h md tetro ug?almer:t~. . d t poter coll.oc~re p m_ hb~ett1, po~ Fanno cose giuste o parzialita' i uniti nella lotta contro l'invasore ; 

~--------------..: M~ q pare l~posstbtle , che co~ tranno far n~~1~sta d t. altn, che glt poliziotti di Dunkirk ? A voi, ami- e sembra cb e dispongano di Armi 
~~~~~~~~~~~~~~ temp1 prosperost che corrono, . et saranno spe~ttlt.mmedtatamente. ci lettori, [a risposta !- e Munizioni pervenute a mezzo di 
5 possano ess~re persone che non s1~- Non a~gmngtamo altro per. ora. sottomarini ed aeroplani. Essi rap -
A. A. Burke, Mgr.- Rates •1 a Day up no c~pa~e ?t collocare uno o due h - So!o v~g!ta~'? ~accoman~are. a1 no- ... •••••••••••••••••~••••• presentano una minaccia continua, 

l'HONE 2148 brettl dt tlcchett~ . . . stn am~c.t, vtcmt e lontam, d1 essere Non prendete nessun altro cmpegno tantopiu' che sono favoriti dalle 
FATE DI QUESTO IL VOSTRO R.ammen,tat~Vl, eh~ tl g10rno l~ con no1m. quella serata del GRA~ per la Sera del 18 Aprile. Vi e' il i 

QUARTIERE Apnle, e l ulttmo gwrno che no1 BALLO, m presenza o con lo sp1- Grandios-o Ballo de " IL RISVE-~ 
PARK AVENUE HOTEL d'?bbiam? ricevere le mad~i qui.' . rit_o; ma piu' in presenza che con lo GLIO" in detta sera! j 

DUNKIRK, N. Y: Ct augunamo che nessuno dtmentl- spmto. · •••••••••••••••••••••••••• 
Bar, Sala da Pranzo, Ooektail Lounge. chi questa data. SUPKOWSKI FUNERAL 

Oor. Park Avenue & Third Btreoet SERVICE 

•••••••••••••••••••••••••• 
· STOPAT 

\VUERITLES 
CAFE 

313 Main Street 

TUBKEY PLATEI 
EVERY 

SA TURDA Y - and - SUNO A Y 

- BEST IN EATS
ANDDRINKS 

•••••••••••••••••••••••••• 
AVVISO! 

NOI abbiamo acquistato il busi
ness della Schultz Dairy e da oggi 
in poi, noi continueremo a servire 
la clientela coi migliori prodotti di 
latticinii, con prontezza. cortesia ed 
onesta' che e' il nostro motto. 

BOOTH'S DAIRY, INC. 

BUONE FESTE DI 
PASQUA 

a Tutte le mie Clienti 
ed Amiche 

MRS. B. E. LAWRENCE 
MILLINERY 

172 East Fourth Street 
327 Dove Street Dunkirk, N. Y . 1 DUNKIRK, N. Y. 

Phone: 2058 ••••••••••u•••••••••••u• 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

PROVATE LA 

KOCH'S 

Golden Anniversary 
BEER 

la Vendita da Tutti l Rivenditori Muniti dJ Licenza 

FRED KOCH BREWERY 
Donkll'k, N. Y. 

Ruby '6. Handsome 
gabardine stepper with 
Ieather trim and cov
ered heel. A shoe to put 
a dainty accent in your 
new Spring costunw 

OTHER 
ENNA JETTICKS 

$5 TO $6SO 

A FIT for EVER\ .;M.ART- or SMARTING-FOOT 

20 l Zebra Street An d 

67 W. Doughty Street 

Dunkirk, Ne w Y ork 

Phone: 2242 

EASTER 
T IME 

- IS -

(QAT ared SUIT 
TI ME 

Get · Y o urs H ere 

COATS Fron1 ... $10.98 

SUITS From ... $10.98 

JAYNE'S 
332 Centrai A venue 

Dunkirk, N. Y. 

YOUR CREDIT 

Is Good 

l' 
l 

CROSSES 
$2.95 up 

Large selection of ydlow 
gold Filled ~ Soid Gold 
Crosses, idea! Easte r Gift. 

. T ERMS 

BOSARI~S 
$1,75 

CR YST AL ROSARIES 
. an endless variet y . 
Reasonably Priced 
Engraving FREE! 

I deal far Sandwiches! 

NOTAX 

MAKE SMALL 

Weekly Payments 

Try lt With Meats or Cheese! 

~~1---.~B.~E; /d~ 
.... .r~, ~ - ' -

Fresh at· Your Grocer Every Day! 

, 

• 
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l G · -. L guerra uomini dal cuore duro e dalj •~·~···~· .. •~•oui .... 

ra t& . voro cervello annebbiato, nettamente l L tbn ltaham - . M~stca_- <;an-
ANO(). l uer .... a antagonisti di ogni tentat ivo ciel zonette. -.- D l.sChl <:;orun~.bl~ 
~ lavoro di farsi un posto al sole . P er l Mag~zmt. e Gwrn.~ll It~ham 

......,... · . . . . . . , , quest i uomini, per fa re la guerra Cart'?lme d1 }\ugurn Itahane. ed. 
II'Gol!:w'lll'o.. • Qualche setttma_na fa, Donald dt V! Vere , d~e Cl';llta ' ,non I?UO .es-,· necessitava il sacrificio della legisla- An:enc~ne yer rutte le Occ.astom 

Nelson, . quale Chatrn~an del W ar sere copdotta e ymta senza l adesm- zio ne sociale del Fronte Popolare , Stgan, Stgarette, Soft Dnnks 
. Dunque, dorm:rni e' Pa,squa, e, 1Product1_on Bo~rd, __ ossta quale capo ne_ attiVa e fa_t ttv~ de~la classe ope-lche aveva concesso le 40 ore lavora- ROMA NOVELTIES 

finalmente Cl sramo leualt solto ~d~l Comtt.ato ?r rettlv? della produ- rata, del lavoro ot?amzzato. I mu- tive la settimana e vacanze pagate . 
quell'incubo di non aver potuto 1z10ne belhca, ID un dtscorso alla ra- tament1 della tecmca hanno a poco agli operai E mentre si inveiva 4l8 W. 18th St., - Ene, Penna. 

. ' . d ' 1 t d . . f ' l . t d l' . . ........................ .. "!angwr carn~ per la beUezza dt w, 1a esor ato _e mct.tato con pa- a po~<:> tras ~rmato I sts ema. ~g I contro la legislazione sociale del 
czrca sette .setttm.ane. E vt par poco role d1. fede e . d1 _momto al. te:npo eserCltl p_OP?•an. ~on sono pm l~ Fronte Popolare, cioe' contro le 
sette set~imane-? . . . stesso, 1 dato n e 1 pr_estaton d1 l.a-

1 

gue~re dt. Cesare, ~I Napole_o~e, dt conquiste operaie, nulla si fece, 0 

Ora tnvece, da domanz rn por, voro ~d t_mpegnarst_m una nobtle ~anbald1 : Non si, t ratta pm, per si tento', cont ro i partigiani della 
saremo liberi, tutti liberi di man- e patnottic~ ~mulazwne per mten - vmcere, _di gettare l_ una contro l al - reazione totalitaria _ la Quinta 
giare quello che ci pare e piace. s1_flcare al pm ~lto g~ado la _produ: tra fort1 mas?e umformem.e~te ~r- Colonna _ i quali erano , e furo -

Per esempio, Francisco Oarbone z~one. belhca: .si. da nyaleggtare ne~ ~ate, app<?ggtan_d~le a fort~ftcaz10: no, i veri pericolosi. 
puo' mangiare un Capretto, Don sforz~ e ~acnftCl c<:>n 1 c?mbatt~nt~ m;, a corpi speoah. campall pro n t~ Con questo metodo la produzio
Tummasino un Agnello fasqUJale, che ns~hiano la ,VIta sm ca;npt ~~ all as~alto ~l~a balOl;let ta , . ma di ne bellica non fu rinvigorita, la 
Frank Thomas una Volpe, Joe battagha per la difesa della hberta . s~o~nre e_ dmge_re. net punti essen- classe operaia resto' indifferen te ; e, 
Crisci u'? Gambem cotto, Andy, Ma a W ashington v! e' un dise: , z ra!t deg!J u<?m:m d~ e posseggono j nel momento della sconfitta , n es
una gallmella, e rl mto boss, .so n gno d1 legge sotto Il nome di i un alta cap~Clta tecnica e c<;>mbat: suno ebbe il coraggio di lanciare un 
sicuro che _domani mang~era' una .. .. "Smit~-Bill", tende? te a~ abolire ! ti va, _fo~mt_t deg~l stru;n~ntt e d~~ l appello_ alla nazione p~r una su p re: 
saraca cucmata alla_mannara! . la setttmana lavorattva d1 40 ~re, lmezzt di distru~IOne pm . pot~nt1. ma reststenza , paurosi che quegh 

E !e uova? c_.aptrete. che tl gwr- ~a p~g~ extr.~ per le ore .~avorative 1 ta?ks: . aerop l:m, _cannom, n~lltra- operai che _fu,rono ~asciati fuori dal 
no d t Pasqua·, st ma.ngttrno le uoua 111 pm , la closed shop ed altre :gllatnci, muniZ!Olll, automezzi, ecc. la comuntta nsz10nale , potessero 
bollite, e Joe Crisci, la settimana restrizioni . Si cerca di incatena~e Come si puo' raggiungere questo tentare per conto loro una rivolu-
passata acquistava circa un migliaio /il lavoro; di fare un monopoho equipaggiamento moderno, senza z ione politica ed economica. 
di pulcini, perche' appena divente- 1 governativo della classe operaia. uno sforzo industria le che impegni Ma la lezione francese f u saluta
ranno galline e comincieranno a fa- Monopolio che e' uno degli elcmen- tutte le energie della naz ioné? Co- re all 'Inghilterra. G li uomini in
re le uova, egli regalew' un' uouo ti dei regimi di tirannia sorti nel- me ottenere i mezzi meccanici m o- glesi stroncarono ogni velleita ' d i 
ciascuno a tutti i clienti della sua .... l'Europa nel do~o guerra, _che han- !drni alla v ittoria ~e. i lavorato~i d_o- collaborazione col nemico, e p rese
Barber Shop . no nome d1 fasctsmo, naz10nal so- vessero restare ostth, o anche mdtf- ro un'altra strada, la sola che sia 

E siccome egli ha anche una es! e- cialismo, falangismo . E l' Assisten: f~rent_i, e lo sforzo imposto venisse consentita ad un paese libero : l' au
~ clientela al Colu!Dbl1:s Club , sr_a-. te ~ttorney Generai,_ ~rnold, SI nsentito come uno sfruttamento? todecisione della classe operaia, la l 
mo certi che un mtgltmo dt pulcrn_r scaglta contro le Umom del La- Il lavoro, co!lsapevole del mom~nt? !partecipazione di essa allo sfo rzo di l 
fatti a galline non saranno sufft- voro. · grave che s1 attraversa, compie Il guerra, non solo nell 'esecuzione , 
cienti e ne doura-' comperare altri.. Chi scrive non e' tanto tenero suo dovere nel l'apprestare i mezzi ! ma nella direzione. Le· li berta ' 

La data per il Gnan<:fi_oso Ballo_ per certe Ur;i?ni, _ma il volere met- nec~ssari alla distruzione d~lla bar- oparie furono preservate, le orga
dr; " Il Risueglio" ~i .cwutCtna ,a passt tere l~ camiCI~ dt ~orza al lavoro bane .. m a non deve essere t l solo a , n~zzazioni operaie rimasero in pie- j 
gtgantescht, e [e nsc~teste per 1 b1- orga.nrzza t?, ureggu~1entato ~otto compiere questo d<:>vere . . E . sop~a- ldt, ed esse seppero dare alla loro 
gliettz·, arrivano_ ogm momrmto. . le~gi ?ra~t~cbe e togheq~h la l!~er- tutto che non gh Sl faccia nsentue J azion~ altri f~n.i che quel!~ pura- l 

Avete acqwstala la vostra Ile- ta , sig?tftca emulare ~l . tot~hta- questo dove_re,. c?me un . ~ezzo per mente econom1ct e corporat1v1. Lo l 
che!ta? ~e non. vi_ affrettate: corre- nsmo _d1 Httler ~ Mussolm~ e nc<;>n: sfruttarlo d1 ptu. ~utt1, m questa !sforzo dell'ind~stria in~lese fu ~a] 
te~[ p;rccolo d1 rcmanere dt senm, durre d _lav:oro In ba~Ia de1 negr:en !Suerra ~er la hberta, _debbor:o fa~e 

1
a11<?ra uno degh eleJ?entt del~a v~t: l 

porche ne sono s!ate stampate un ~el capttal.tsmo. _D1 c;rue~ capita- Il 1;nopno dovere .. ed_ t .p~opn ~acn- tonosa resistenza a1 tedeschi, gta 
numero limitatisstmo. hsmo sordtdo ed msaztabi~e, ca~sa flC!. Anche, e di piu , 1l capitale. padroni d'Europa. 

IL GIRONZOLATORE di t_utti i mali . E' opera d t re_a~w- Questo debbono ~~~prendere colo- Certo e' piu' facil~ ~ottome tterel 
nan q_uesta~ che tengo~o pm a ro che _son yart1t1 m guerra no? ,il layoro ad una legge autoritaria , 

•••••••••••••••••••••••••• schtacna.re t! lavoro organ,tzzato, contro d G1~ppone , ma contrq 1l çorn~ nd p~<;si totqliPri, m<1 li\ çq-
Phone 229 8 24 BollrS Service c~ e a -ytnce~e la guerra. ~ opera lavo7o org~mzz~tq, . , oper~zi.on~ stabilit f ~ttrav~rso mez-.

1 
WHEELER MOTOR EXP RESS dt reazwna~i che .n.on yoghono sa- _L organtz:zazwne operata ~ \Àn~ ?:l eh l!bert;:~ ' ~· pm dura tura, SG 

lncorporated pere, perche nem1q .de~ lavoro, che det fenomem del mondo. St puo la cbsse operaia tedesca fos1ìe !ltata 
M 0 v I N G le ~~erre mo~erne s1 vmcon? nelle pensarne bene o male, gradire o non al posto dell ' in~l ~s~ nel Giugno del l 

Safe and Machinery ~ _ offtcme. E' Il lavoro che vmce la gradire i progressi da ~ ssa compiuti. 1940, avrebbe essa resist ito? Pro-
Hoisting and Rigging guerra moderna. ma non si p uo' pensare a soppri- babilmente no. E ' nei momenti\ 

279 Lake Shore Dr. W. Dunkirk Perche' una guerr~, '?me la pre: mere il fenomeno se non si e' d i- supremi che sì prova la fo rza ~d. il 
•••••••••••••••••••••••••• sente, t ra due concez10m, due modi sposti a percorrere la s t rada per la valore çldl<! lil>erta', l 

quale si sono messi i regimi tQt3H- LHlERO M ARTELLO 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ tari. L a liberta' della cl<)~e op~r~q, ~~~~~~~~~~~~~~ 

l in un regime industrializza to, e' . 

DRESS UP FOR EASTER! 
COATS- SUITS - DRESSES - HATS 

From "Paris Fashion Shops" 

l 
solidale con tutte le altre li berta' 
che costituiscono la base democra· 
tica di un regime. 
l L 'esperienza h a provato che 
l quando uno Sta t o che conserva el e- i 

l menti di li berta' crede di poter pre-

1 

scindere dalla partecipazione attiva 

l 
de1la classe opera ia , esso va verso 
la rovina. · 

CHANGETO 

PINOZZE 
ROASTED & SALTED DAILY 

Candies-Ci&'ari-4Jig-areties 

and Tobaccos 

A.D. COSTELLO 
LOl E . Thtrd r~. Dunkirk 

EASTER FLOWERS 
Cut Flowers Plants 

GARDENIA PLANT 
ROSE BUSHES POR CHU RCH OR HOM E 

CALCEOLARIAS BOXES QF ASSORTED 
CINERARIAS F L O WERS 

TULIPS 
HYDRANGEAS FANCY DISHES OF 

AZALIAS BLOOMING PLANTS 

- Corsages for Easter --

SAHLE BROS., Florists 
9 7 - l O l Newton Street, Fredonia , N. Y. 

BUONE FESTE DI PASQUA A TUTTI 

I NOSTRI BUONI AMICI 

Grande Selèzione in Sport, Dressy Coats 
Tutti Colori e Styles 

$ 12.98 

U nesempio di questo genere di 
esperienz a, e' quello francese . l go
verni della R epubblica. Frances~ trq 
la dichiarazione di guerra e la cad1-1 : 
ta dèl p aese, erano legati ad una po-; f\L'S SVNOCO SER.VICE 
siziòne conserv~tric'e che impegiy~ ,. 

] .................................................... . 

DRESSES : N avi Prints, Jackets Dressy 
in nuvissime farics e styles 

loro di fro:{1teggi<\p~ cq n pieno vi- , 
gor(3 H it ler e le sue orde. Molti de -~ 

\
gli elementi ai quali era affidata la 
difesa della Francia, n d l'esercito , 

Lake Shore Df. E. P ARK SHOE STO RE 
~nd Deer St:reet 402 Cen t rai Avenue 

Dunkirk, N. Y. D unkirk, N e w Y ork 

·c . ' 
CAPPELLI: 

$ 3.98 

paglia, feltro ornati con fior 
$ 1.25 e piu' 

l

n ela magistratura , nella poliz ia , l-
nella politica, simpatizzavano eon !-::-:·:·:=:::::~:::;:::;:~=~~~~~~~~~~~~~~~~ 
la forma di governo del loro avver- i': 
sario ed erano pertanto disposti nel l ========== 
loro cuore ad accettare la sconfitta. 

Vi erano delle energie nazionali ' 
che volevano la resistenza, e lo 

Paris Fashion Shops 
hanno p rovato coraggiosamente e 
con grande sacrificio dopo la resa ; 
ma esse non erano risvegliat~ , e. i 
governl nulla fecero per ris~çglia.~1e~ l 
Per · sttmolare la produzùn\e dt 
l gÙ.er:ra: al tro non si se~pe far'e. eh~ i 

·II!IIIJI~Ill'll!llll!l!lllll~~-111111••~• .... 1111• ... •1111111-.~•llllll .. llllllli mettere alla testa delle mdu~tne qt ! 

"The Ft-iendly Stare" 
--o:O :o-- -306 Cen trai Ave., Dunkirk. N . Y . 

Mt n'• brqwtt 
Mllltary fype 
oxfer~; Half 
doubht leather 
sole. Q widÌh. 

V e r y 
fOmfort" 
ab l e. 
S ma r!; 

BUY U, S. PEFENSE 
BONPS ANP $TAMP$ 
UGUURLY OUT 
Of YOUR !"COM~ 

Copyrlqht 1942 
Epdico(t )ohnson Corp. 

ll\e11's brown a11, 
llque flnish oxforc!, 

tiALT! 
AI>VANtE ANI> GIT 

~~~~ 
S-H O-ES 
FOR~ 

~a!f d!'ub!a l~talher Me11'~ fwo-lone 
sole. 8 & D widths. la n oxford lrt 

a ntiqutt flnl~fì, 
Q wldth, Very 
popular .. • very 
neql, . 

Dunkirk - STORES - Fredonia 
~~~~~----~ 

BUONE FESTE DI PASQUA A TUTTI 
I NOSTRI BUONI AMICI 

AMERICAN LOCOMOTIVE CO. 
ALCO PRODUCT D IVJSION 

DUNKIRK. N EW YORK 

BUONE FESTE DI PASQU:A A TUTTI 
I NOSTRI BUONI AMICI 

BUONE FESTE DI PASQUA A TUTTI 

I NOSTRI BUONI AMICI 

Service Hdw. Cò. 
East Fourth Strect Dunkirk, N. Y. 

.................................................... 
- . ----- -=-- ----·····-~ -

Saturday Specials l 
SAVE MANY 

DOLLARS 

SELECT 
YOUR 

EASTER 
OUTFIT 

at HABER'S 

COATS 
$10.95 
and up 

DRESSES 
$3.95 
and up 

MILLINERY 
$1.49 

and up 

HABER'S 
333 MAIN STREET D U NKIRK. N . Y. 
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''La Maledetta'' 
DI CAROLINA INVERNIZIO 

Puntata N o. 20 ••••••••••••• 
- Prima che io gli parli, vorrei Rinunziare a Lorenzo per avere 

sapere da voi cio' che vi hanno fa t- il perdono di sua moglie? Ah! che 
to la mia povera sorella, ed il suo sciocchezza.... Ditele pure che me 
innocente bambino, perche' toglie- ne infischio della sua indulgenza, 
ste loro il marito ed il padre. ne' sono di quelle che si .pentono o 

Laura alzo' Ie spalle. rinunziano. Lorenzo e' i l padre 
- Chi ha mai pensato a loro? della mia bambina e nessuno me lo 

- esclamo' con voce stridente. - togliera'. 
Ho incontrato Lorenzo, mi e' pia- Antonia sentr aggrovigliarsi .il 
ciuto, e l'ho amato. cuore in petto, come se glie lo tor-

- Forse non sapevate che egli cessero . . 
era legato da altri sacri legami, e'l Ma non volle addimostrare a 
vero? - disse Antonia con piu' qùella donna la sua potente emo-
dolcezza, con ansia. ! zio ne. ' j 

Laura scoppio' in una risata . i Anche lei si era alzata, e pian-
- Oh! lo sapevo benissimo che l tandosi dinanzi a Laura: l 

Lorenzo aveva moglie, che ella si 1 - Che sperate dunque da lui? 
mostrava orgogliosa dell ' amore di i- proruppe con indignazione . -
suo marito, che veniva citato da l Sapete bene che egli non potra' mai 
tutti, come un modello di virtu' dare un nome alla vostra creatura ... 
domestiche. Ah! ah! ho voluto - Chi sa ? Potrebbe nmaner 
mostrare che, se volevo, Lorenzo vedovo .... 
sarebbe divenuto mio schiavo, a- L'atroce risposta rivelo' ad An
vrebbe disprezzata sua moglie e tonia, sotto un aspetto terribile, la 
non si stacchet:ebbe piu' da me. Ed profondita' del pervertimento di 

· ora e' finita; l'adoro, non . posso quella sciagurata . 
piu' vivere senza di lui: bisogna Con voce grave, solenne: 
che mi sia vicino e tutto per me. - Non pensate pero' - rispose 

- E' possibile che non abbiate - che lassu' vi e' un Dio, il quale 
un cuore, che spezziate freddamen- potrebbe punirvi, prima che mia 
te due esistenze? Perche' non basta sorella sia morta? 
che Lorenzo tradisca mia sorella, Laura scoppio' in un'altra spa -
ma per voi la sottopone a delle ventevole risata. 
inaudite torture, che finiranno con - Ebbene, pregatelo il vostro 
ucciderla. Via, signora, non siate Dio che vi aiuti. In quanto a me 
cosi' crudele: mia sorella e' pronta non credo a nulla. 
a perdonarvi tutto il male che le Antonia provo' un fremito d'or-
avete fatto fino a qui', purche' ri- ra re. 
nunziate a suo marito. - Non e' possibile - esclamo' 

Un sorriso sdegnoso passo' sulle - che Lorenzo possa continuare 

amo 

Three Rooms and ·aatn. 

l WANT T O GéT 'HoME:. 
(3 E.fOR ( TilfS St() FF 

TAli€$' f.Ffé.CT· 

BY PERCY CROSS' 
cowr<•~• •• ~ 

·~stenesse, la lasciasse vivere per il 
suo Franz1 e ·perdonasse a Lorenzo. 

Una sera le sorse terribile il pre~ 
fsentimente che suo marito si sareb
be sbarazzato di lei coll'uccided a ; 
che la sua morte era prossima. 
Ebbe paura e scrisse a suo figlio, 
nascondendo la 1ettera, perche' non 

1gli pervenisse nelle mani che quan-
!do fosse in eta' èli comprenderla, di 
i vendicare sua madre. l · Amalia aveva pensato di affida
' re quella lettera alla sorella. 
l Ma fu proprio destino se per
l venne nelle mani di Antonia. 

l :(.~:(. 
l U · A 1· 1· ' na matttna ma ta, sveg tan-
f dosi, vide, con sorpresa e spavento 
!insieme, suo marito seduto presso 
al Ietto. · 

Egli aveva torvo lo sguardo, 
contratta la faccia, ma ad un movi
mento della moglie si volse e le sor
rise. 

L a commozione di Amalia fu 
ind icibile. Sognava od era sveglia? 

D a due anni e piu', suo marito 
non entrava nella sua camera da 
letto che strepitando, cercando pre
testi per batterla, gbignando se la 
povera donna soffocava i gridi ed 
i gemiti onde non svegliare il fi
glio. Ne' Lorenzo a';'eva p iu ' divi
so il suo let to, rivoltole una dolce 
parola, una carezza. E passavano l 

talvolta delle ~tti:rnane sent.:t c~ 
lo vedesse. 

Che voleva dire quel ritorno e 
~uel cambiamento? 

Amalia lo guardava con d iffi 
denza e sospetto, ne' osava aprir 
bocca. 

-... Non ti aspettavi di vedermi a 
quest'ora - .- disse Lorenzo - ma 
sarei venuto anche ieri, se non aves .. 
si avuto v~rgpgna e timore che mi 
scacciassi. 

- Scacci arti io? 
- Si', tu, per punirmi dei ~ravi· 

tort i che ho verso di te. Ma se tu 
mi leggessi iii cuore, vedresti quan
to sono pen tito. 

(Continua) 

Lemon Juice 
AT HOME 

TO RELIEVE 

MATIC PAINS 
Money Back-If Thìs Recìpe Fails 

Oooa n ews travels fast-many of the thou
san ds of folks wh o now take lemon iutce 
for rheumatic pa!n-have !ound that by 
addin g two tablespoonfuls of Allenru to one 
tablespoonful or Lemon J lj)ce In a glass ot 
water, they get faster rel1ef for t he achee 
ELnd patns caused by rheumatism, Jumbago. 

It's no surpr!se elther, for Allemn ls a. 
15 l•enr old for mula t o rel!eve rheumatlo 

~~6'~ra~~~:ing;,~~. ~~J';;'i1 ;;u1g•~:n~~:~~ 
Oet Allenru today at any llve c!ruggtst. Onls 
85 cents-Do 1t Now, · 

lf you suffer distress . from 

l . ~FEM LE 
WEAK E 

Which Makes You Blue, Cranky 
labbra di Laura. ad amare una donna vostra pari; terrore dominava in fondo alla sua idi se' che il figlio, povero fanciullo, glia .... me Io ha detto , e mi ha 

Alzatasi, ando' a guardarsi in io sa pro' farlo ravvede re, ve lo to- anima. che ancora .comprendeva poco della proibito di riceverti. Ah! se tu sa- ! 
~~~.s~i~~~;~i~~il:~;::.olse piu' au- gliero 'V···· . Ah h p Avvala. c'?n~i~zione ~he s~a ~o- vita e del dra;m:na che si svolgeva pessi quanto ho lottato, p ianto: l 

NERVOUS-
At such times if you'r e troubled 
by cramps, hea daèh e, backache, a 
bloa ted feeling, n er vousness ·-dis
t ress of " irregularlties "-due to 
functional montllly disturbances 
try Lydia E . Pinkham's Vegetable 
Compound! It's helped thousands 
upon thousands of women a nd girls 
to go "smlling t hru" such "difficult 
days." 

L yd la P lnkllam 's Compound ls 
one medicine you can buy t.oday
made CS7Jecinlly jor 1comcn - to re
lieve monthly ))[tin ::m d i t:; tir ed 
nervous feelings d tw to this cause. 
And in such a sensilJ!C \\ :\Y! W ith 
nature'r; own b eneficia! roots ami 
herbs. No harmful opiates. 

Tbe Quickest, Surest Way 
YOU Can Help Win This 

- m? .. . ! -a ! rovate a re Ila correva 1 p m grand l pencoh. 1:,1ella sua famrgha. guarda .... 
strapparlo dalle mie braccia: vedre- Ma quali? Amalia abbraccio' la sorella Antonia non seppe resistere. 
te chi ha piu' potere. Andate, an- Non se ne rendeva conto, non a- piangendo, e sussurrandole agli - E' impossibile -esclamo' - ! 
date, se non volete che vi scacci.... veva la forza di prevedere, ma là orecchi: che queste violenze vadario impu- ! 
Mi fate pieta'! .. · . . sentiva minacciata. - Hai voluto veder! a.... ed e' nite : fa d'uopo denunziarli!... l 

T aken regularly- thruout the 
month - Pinkl1am's Compo u nd 
helps build up l'C'Sistunc~ ~ v.;ain~;t 
such symptoms. Follow la bel direc~ 

tion s. Worth tnJing! R ise an. cora, gettandos1 sul d1~ Q 11 d d · N · · · l 1 ue a anna aveva essere capa- stato pegg10 per me. - o, no, taCl ... . evtttamo o 
vano. , . . ce di tutto, anche di spingere un Antonia senti' gelarsi dal ter- scandalo per Franz - supplico' 1 =-- ---

Un l~mpo baie~ o negh occhl
1 
uonio all'assassinio. rore. Amalia. - Io ho la speranza che i 

War • . • » 
I l 

profondt dl Antoma. l Ma doveva avvertirne Amalia, -Tu sai? - balbetto' . un giorno Lorenzo si ravvedra ' . l 
-.-Che siat~ m~Iedet~al --:-- gri·lripeter~ il colloquio eh~ aveva avu- - Quella miserabile l'ha detto A:ntonia non rispose, .non. volle 

do· --:--.Che DlO Vl pumsca m vo- 'to coli amante del manto? a Lorenzo, ed egli se la prese con toglterle quella suprema tllusrone. 

1stra ftgha. . , . . No, no! Piuttosto si sarebbe ri- me; oh! quanto ho sofferto, ma Anzi, per rassicurare la sorella 
1 Lau~a cacc~o un. uri;> dt rabbta volta a Lorenzo. ora e' passato. intimorita, non si reco ' da lei she 
j ~:ece l atto dt slanclarsl sulla don- ~et ?ue. gi~rni , imn:ersa in cru- . Cercava sorridere, . ma le ~rema~a 51uand.o era sicura di non trovarvi l 
\ ·Antonia la schiaccio' con uno ?

1
eh ag1t~zrod~1, An~odm1a1 non 

1
e
1
bbe la vAoce, ayeva ~e la~nme a~h occhi . d mTanto. 

i d d' ' d' 'b'l d' d 1 coragg10 1 recarst a a sore a. ntoma stnnse 1 pugnt. rascorse un anno ancora. 
; sgu.~rdoll m lCl 1 el lspreztzo, e 1 Finalmente capi' la necessita' di -Ah! l'infame ... . l'infame. Le sevizie continuarono e anda-
usct a a stanza a teramen e, sen- · . . f d · · · d l' 
l · 1 · .avvertirla di porla m guardta per - L'hai veduta, e' vero? Com- rono acen os1 sempre pm cru e 1, za mostrare a cuna commozwne. , . • , . . . . Buy 
i Ma i violenti sforzi fatti l'ave- l avvemre. prendi adesso che e' finita per me? ma l mfeltce Amalta per trmore. o 
1 vano spossata, ed a stento si ridusse E si reco' da Amalia. - No, voglio parlare ancora a verg?gna. non osava neppur pm' 
alla propria abitazione. La trovo' in uno stato compas- Lorenzo. conf!da~s1 colla sorella. . . l 

Defense BONDS- STAMPS 
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Le idee le ondeggiavano confuse sionevole. - Guardatene bene, Antonia; L ~n~co su.o sfogo e~ a d t baoare l 
nel cervello. ed un sentimento di Era a Ietto e non aveva presso, sarebbe la morte per me e mto fi- suo flgho, chtedere a D10 che la so -

No w! 

MR. I. KNOWITT 

REG'LAR FELLERS 

RAISING THE FAMILY 

You WAS 
EXCEEt>INC.. . i\-\5' 
Sf'et::t:> LIMlT"' 

'7'0\.l WP..S (j,0\1'4 {. 

"rWiittl"Y-H>~e. t·me 
A. \10ùR- Tri~IJ"K 
~IS 10WMSK1f>-

-------------------------------------------------------1 

t 't'E 1.. 1.. YA '{(:>. 

W(>.$~~~ OVER-, 
'n\IS l-IMI r p..t-)0 'VOVVE 

(QOT 10 cDO W l'fl; 
H~ P,~ ~EE' 'l'l-'e: 

o)e e><De-

Ameri ca n News Features . Ine. 

BY THORNTON FISHER 

BY GENE BYRNES 

FISHER 

l • 
/,p 

"'tllNGS 1'HAT NEVER HAPPEN 
& . ~ GENE BYRNES 

( , 

----·- ------ --·-·-

••••••••••• 
OUR NEW PRICES 

R UBBER HEELS 40c- 50(· 
MENS' SOLES 

MENS' HEP-S ....... . . . . . . .. . . 

75c- $1.00 
40c 50c 
50c 75r LADIES' SOLES 

LADIES' HEELS 20r 
------~~~~---------------

R UBBER HEELS 35r-50r 

Ladies Shoes Dyed Ali 
Colors 

Like-Knu Shoe Repair 
337 Centrai A ve., Dunkirk, N. Y. 

Phone 5427 
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