
The Only ltalian-American· Newtpaper PubtiBited In ChaÙtauqua Counly 

r;;;-~_;-

Anno XXIV. ABBONAMENTO 1m .A.NKO Sl.St : m MESI •u• 

Allies Forge Ahead 
on French FrOnt 

Extra Special Appeal for 
W ar Loan Bonds 

Italian-American N ewspaper 
GIC>RNALE ITALIANO INDIPEND-ENTE 

DUNKIRK, N. Y., SABATO, l LUGLIO, 1944 

Heard Around the World 

' Lettere, Money 01.•ders, ete. 
f indirizzare tutto a 

l 
IL RISVEGUO PUB. 00. , 

47 E. Second Street 
Dunkirk, N. Y. 

~~ .... »--.cl.-,.,~ 

UNA COPIA- 5 SOWI No. 27 

Come il · Sen. Croce Risponde 
ai Giornalisti .Stranieri 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



RlSVIGZ:lO 

-------- ,r ~~~~~~~~~~~~~~~ IL BOARD OF WATER Da LONG ISLAND, NY. 

IL RISVEGUO AttraVerso Alla Colonia <;,~~isr2~~~ 
l'IliE AWAKENING1 SEDUTA 

VISITA DI SORPRESA 

Giorni fa, ricevemmo una gradi-
ta sorpresa. 

J UN E 12th 
J U LV 8th 

lndepen4ent ItaUan-ABier:leai 
Newpapor 

Pub1Wae4 b;r 

II "Fourth of Ju]y" mara e Michael Dolce il compare Mentre io e mia moglie eravamo 
d 'anello. Discute Cose della Massima lm- a~senti da casa, arrivo' il mio caro----------~-------·-----------

Martedi' dell'entrante sett imana, Dopo Io sposal~zio, s~ ebbe un portanza e Paga Bills fratello Lib~ratoLiberatore di Buf- ~--••••••••••••••••••••••••'! 
IL RISVEGLIO PUB. CO. 

47 Eaat Second Str&et 
DVNKIBX, N . Y . 

Phone: 505 1 

SU:$SORIPTION RATES 

011e Year . .. . .. . · · · · · · · · · · · · ·' 1·60 

Si.x Monthl .. . . · · · · · · · · · · · · · · ' 1 •00 

4 Luglio, ricorre quella famosa da- ottimo pranzo net locah del Co- falo e la sua consorte signora Pe-
ta conosciuta meglio non solo in lumbus Club, mentre la sera, ebb~ (Rapporti Ufficiali) tronilla, che ci avevano regalata 
tutti gli Stati Uniti, ma per tutto luogo, _nella San A_nthor:y f:1all d! Meeting regolare, Boardof W a-' una visita di sorpresa. . . 
il mondo intiero come il "Fourth Fredoma, un grand10so nce':'lmento ter Commissioners, Martedì', 2 7 Pero', al nostro arnvo, Cl ab: 
of J _uly", perche' fu in quel gi.orno, in onore de~ la novella c?pp1a.. Giugno, 1944, ore 7:3 0 P . M. brac~iam~o e ci b_aciamn~o. e po1 
che a Philadelphia, Pa., la co.s1detta A notte 111oltra~a, gll spos~ par- Presenti, il Presidente Rosing ed com1nc1_o la. b~ldo~1a che S! protras-
citta' dei Quacqueri che fu f1rmat.o tirano alla volta d1 Camp Elhs, Il!. i Commissarii Pfisterer 'e Tofil. s-2 per d1Vers1 g10rm. 
il Patto dell ' Indipendenza, che ass1- dove andranno a godere la loro do!- Il C . . T f'l p 

0 
ne Non potete immaginare quale fu 

· p L'b • 11 1 d' · 1 omm1ssano o 1 r po . . . d 
1
. S c~ra a ~utt1 a~e. e 1 ~rta , g.ue. a ce una 1 m1e e. . . . che le minute dell'ultimo meeting la nost~a gtma. ~el _ ~!Ve er _1. _em-

JOBEPII B. ZAVARELLA . L1b~rta pber cu1 1 nos~n. baldt _gwf . Li accompagni Il nostro auguno regolare siano approvate e la lettura b~av~ dt ave~ nvtstt 1 nostndcan ge-
Edit or and Bl\Stll888 MAAAI"r va m ~om attono ogg1 m _tu~t! g ~ dt buona fortuna . di esse dispensata, ìna che pero', m ton tornati a ~uesto _n~on ~ - . . 

_ _ _ _ ----------·1 a~goh . ~ella t~rra, contro 1 t1ranm ogni singolo membro del Board, ne ~ltre ! pran;zr, tutti ma_fftatt d1 
"Ent ered as second-clasa roatter Aprii 

I O, 1921 at the poatoffice at D'!-nkll~; 
N . "2'., under ihi! act of March 3, 1879. 

dt tutttt colon . . . . Una Raccomandazione riceve.una copia delle stesse. Tutti ottim_o vmo, ~trra, e_cc., g~J fac~m-
Quella data, s1 fest•eggta ogm an- · l" A . . L tt . approvano tale proposta. mo grrare tutt1 questi postr be~h ed 

no con vera pompa. e _lusso. . ag l m iCI e Ori BILLS . am~i~abili, no~che' _le belle spragge 
Benche' le famrglte sono quas1 · mantt1me. Il d1vert1mento fu pro-

Saturday, July 1st, 1944 tutte addolorate, perche' non vì e' Durante le fest·e del "Fòurth of L 'Assistente Segretario da' lettu- prio immenso . 
.....,...,.,.~ casa che non vi sia uno o ~i~' man- July", una grande maggioranza di ra dei diversi bills .. i quali ammon- Insomma, tra le bellezze che gli 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto ciO elle puo abbi.Sognare 

per ~arnlre una. casa 
Furntture di prima claut 

a prezzi bual. 

Direttore di Pompe Funebri 

JOIIN A. MAOKOWIAK 
288 Lake &hore Drive, E. 

lilUNKIRK, N. Y. 

Telefono: 275t 

PINOZZE 
ROASTED Il SALTED DAILT 

Candie&-Ci8ar&---CirareUe• 

1 
canti perche' vestono la d!VlSa del - amici e lettori de IL RISVEGLIO, tano alla somma d t $13 27.26. facemmo gustare in Ne w York, va Il 'esercito di Uncle Sam, ma pero', e' solita andare da un paese all'al- Il Commissario Pfisterer propo- annoverata anche la visita fatta alla 
l "Fourth of July" sa~a· cel~brato tro, da una citta' all'altra, da un pone che detti bills, per come letti. Statua della Liberta' , o;;re, salimmo 

ugualmente, come negh anm pas- Villaggio all'altro, e parecchi non siano approvati e passati al City la bellezza di 385 gradm1. 

l 
l 

i 

sati. si muovono, poiche' ricevono visite Treasurer per farne il relativo pa· Alla loro partenza nel far ritar-
di parenti, amici e conoscenti. gamento. Tutti approvano. no a Buffalo, gli reg;dammo un bel 

I N ati della Settimana Noi raccomandiamo a quelli che Ed il Commissario Tofil pro- mazzo di rose fresche, di tutti colo-
vanno fuori, di portarsi in tasca u- pone che la seduta venga aggior- ri, che era una vera bellezza sola

Lunedì' scorso, a rallegrare la na copia del giornale e quelli che ri- nata. Tutti approvano e la seduta mente a vederle. 
casa dei nostri amici Mr. f1 Mrs. cevano le visite, di avere anche IL viene tolta. Grazie della loro visita sorpresa, 
Jesse Teresi, del No. 57 Ruggles RISVEGLIO a portata di mano, e MARK K. FLANAGAN e ci auguriamo che esse avvenano 
Street, arri v? ' un bellissimo bat;n- mostrarlo. ai loro amici, parenti e l A ssistente Segretarro piu' spesso. 
bino maschto, che senza dubb1o, conoscenti. ANTONINO LIBERATORE 
formera ' la gioia della famiglia. Se il giornale gli piace, di farsi 

* dare UN DOLLARO e MEZZO, DA BUFFALO N y ·· ·-. . ~ * che poi ;na~~eranno a .noi: assieme ' • ' VENANZIO DI LORETO Et' IL 
· Poch,1 gwrm !a, al .locale Brooks al loro. m~m:z:zo , e no1 gh faremo /NOSTRO SOLERTE AGENTE 

:tyremonal Ho~p1tal, s1 sgravava fe- per_vemre Il gwrnale per un anno RAGAZZINA FESTEGGIA T A PER ROCHESTER 
hcemente la S1gnora Moscato, con- mtlero. 
sorte al n'ostra amico Mr. Sam Mo- Coi tempi che corrono, nessuno 

1 
Mercoledì' della sco~sa. settima: 

scato del No. 94 W est, Font? S~: si rifiutera' di sborsare un dollaro Jna , 21 del corr. mese. d1 Gm~no, SI Il Sig. Venanzio D i Loreto e' il 
d~ndo alla luce un beli amonno l e mezzo per un giornaletto come chiusero, per la ~tagwne estiva , le nostro Agente-Corrispondente per GLABER M AN'S 

aacl Te'baeces 200 Main Street Dunkirk, N. Y. b1mbo. IL RISVEGLIO. Scuole Elementan. la citta' di Rochester, N. Y. e din-
Congratulazioni ad entrambi i Grazie in anticipo a quegli amici Gli alu~ni, che avevano_ asp.etta- torni, e la grande circolazione scm- •••••••••••••••l!lll••••l!ll••••••ii 

nostri amici fortunati. che si interesseranno. to quel g;1o~n~ ~on trepr.daz10ne, pre crescente in detta citta' , si deve ============================ A. D. COlTELLO 
LOl lll. ~ 8t. l.)uRkb'k Le Belle Nozze tra il Mi

litare Ralph Dolce e 
Miss Caterine Crea 

erano tutt1 gmltv1, e vestrtt a. ~esta, principalmente alla sua insuperabile 
ascoltarono dalla bocc;1 degh mse- atti vita'. 

Pl. ccol·a Posta gnanti. chi era stato promosso alla . . . _ . . Gl'Italiani debbono recarsi a fare le compe
re presso quei negozianti che fanno recla

me sulle colonnt de IL RISVEGLIO. 

· classe superiore per il nuovo anno . Rac<:omand1amo . agh amlCl d~ 
scolastico. aiutarlo nella sua 1mp-resa, e no1 

H:arrtfòrd, Conn. -- D. Di Cioccio I pfu ' felici, ce_rtame~te tutti gli glie ne sa rem~ ass~~ grat.i . . .. \ 
A V V l S O ! l Mercoledi' della scorsa settimana _ La vostra registrata con 1en- scolan, eh~. termmato 1~ ~orso ~~~- Not de Il R1sveglH' 

. . . b · 1 nella Chiesa Italiana, si univano in tro 2 Dollari per rinnovare l ab- mentare, nce;.rettero t~tt1 tl c_ert1f1: 
N OI abb1amo acqu1s~to Il us•: matrimonio il bravo giovanotto, bonamento, e' stata ricevuta. catodi compimento d1 essere 1done1 •••••••••••••-. 
ness della Schultz Dauy e da o~g1 ' militare Ralph H. Dolce e la genti- Grazie e ricambiamo i vostri ca- ad iscriversi nel corso di scuole me- !!!~••••••••••••••••••••••••••• 
in poi, noi ''?nti!lu~re~o ad sery•d~ le Signorina Miss Caterine Crea, fi- ri saluti assieme a famiglia. die. 
la clientela col mtglion pro ot.tl d

1 
glia ai coniugi Mr. f1 Mrs. Frank Longlsland N Y. -- Antonin'O Li- Fra 1' d1'plomati va indicata co-

i . · ·· ntezza cortesia e C d' R 1 s 1 ' • • · • • • • • latt Gl~n, _co~ pro ' rea l ugg es treet . beratore- Abb1amo ncevuto la me modello di scolara e d1 mtelh-
onesta clìe e 11 nostro motto. l Furono uni~i nel no_do d'I.mene vostra col M. O. pel'rinnovo. del genza vivace, la gio\!inetta Pie~rina 
BOOTH'S DAIRY, INC.! dal Rev. Celestmo Damiano dt Fal- v.ostro . abbo~ament<;>. qraz1e ~ Liberatore, figliuola ~d?rata a1 c~-
. · . y l coner, N. Y ., paren~e della sposa. ncamb~amo t vostn can salut1 niugi M r. f1 Mrs. ,Ces1d1o e Albem-
317. Don Street Dunk1rk, N . · Miss Frances Damiano fu la com- assieme alla vostra consorte. ce Liberatore del 308 Plymouth 

Pbone : 205 8 Street, che riusci' ad ottenere il 2.do 

•••••••••••••••••••••••••• 
W INE - BEER - WISKBY 

GROCER Y STORE BEER premio su tutta la scolaresca della 
LICENSE FOR OFF-PREMISES Scuola No. 49 . A. A. Burke, MI{~· - Rate• t1 a Day up 

PHONE 2148 
FATE DI QUESTO n.. VOSTRO 

QUARTIERE 

Spaghettt' at Any Timi Notice is hereby given that li- . I geni_tori, pe~ premiarla ancora 
T he P iace Where Good F~Uows cense Number GB 15433 has been d! p~opno, gh ~he~ero un bel Gra-

PARK AVENUE HOTEL 
DUNKIRK, N. Y. 

Meet issued to the Undersigned to sell du_atlO~ Party, mvttand_o nep~ pro-
beer at retail in Grocery Store un- pna residenza, numeros1 am1c1 e pa

Dailey Restaurant der the Alcoholic Beverage Contro! renti , a c.ui fu s.ervitc;> abbor:da?te-
Bar, Sala da Pranzo, Cocktail Lounge. 

Cor. Park A venue & Third Btreoet 
"SPIKE DAILE.Y" Law at Valvo's Grocery, 65 East ~~ente bura, b1scott1, dolcl, noc-

87% East 3rd St . Dunkirk, N . Y . Third Street, City of ~unki~k. ciUole ed altro. 
Phone: 2 503 County of Chautauqua, 1n wh1ch Alla Signorina Pietrina, fu,rono 

••••• ... •••••••••••••••• licensed premises are . located for fatti parecchi bellissimi regali e noi. 
••• off-premtses consumpt!on. gli auguriamo successo nel prose-
• .... •••u•••••••••••••••• DOMENIC V ALVO guire nello studio e nella prepara-

W. RUEOKEBT & SON 
15 Rugglea Sb, Dunklrk, N. Y. 

Phone: 2040 

Supkoski Funeral 
Servi ce 

201 Zebra Street And 

67 W . D oughty Street 

Dunkirk, New Y ork 

Phone: 2242 .... ..................... . 
PROVATE LA 

KOCH~'S 

Golden Anniversary 
BEER 

la Vendita da Tutti l Rivenditori. Maaltl di Ueea• 

FRED KOCH BREWERY 
17 W. Courtney lt. Olln d&l1888) Duuldrll, N. Y. 

Pheu: 1184 

............... , •• , ••.• _ •••••••• y _ .... ,~-···-·~· ...... ·~~ 
;;:aHx -=-·- - :c:J' s . . - c . . - : .! .. sa HJt;D ::1 •!f: ~ 

~•3-:::+:::+:::•:::+:+Z+I•:::f!+!+Z+!+!+!•X442+...~"'6'X6X6~<• ... + ... •~t., 

~ ''BURNS; COAL BIJBMS"I S I Nostri Prezzi Primaverili o n Panther V alley Hard Coal ~ 
~ Bgg, Stove e Chestn. ut sizes .... .. .. .. ..... Gl4.5 .5 per Ton Net to· l S~ 
~ Pea Coal .... .. . . .. .. . .. .......... .... .. . $1 2.50 per f on {:fetto 
:~ Castle Sbannon Soft Coal .. .. .. .. .. .. .. .. $ 8. 3 5 per o n et to 
·~ Croztr Guaranteed Pocahontas ........ $ 1 0.8_0 per T on Netto S 
~ Thx is Jncluded in These Pnces l 
• ~ . . . Q l' Antbr . ~ .~ Comperate questo f.resco-mtnato Prem1llm ua 1ty · ac~-
~ te proprio ora. I p:e:z;zi aum~nteranno .. -.Il Carbone poss1- f 
·~ bilmente scarseggera m avvemre per rag10m che mancheranno 
:~ i Carri Ferroviarii ed i minatori che lo dovranno scavare. 
~ Deer Creek Stoker Coal - Rice Size Hard Stoker Cool 
:~ Delivered C lean - Oil Treated - Dustless. f. . a " Questa conVeJ?iente "I?o~n-Town·: Yard possiede tut-
·~ to cio' che occorre m Mater1alt da Fabbncare - Legna.me -
~ Cemento- Roofing - Wallboards - Plaster - Fmestre 
~~ . l ~ ~ Porte - Shmg es. 
~ "Arista" Stone Insulated Siding- $12.00 per Sq~are 
~ Abbelite ed Insulate la vostra casa con un solo matenale 

~ Burns Coal & Building Supply Co. · 
e 21 5. Park Ave. Phone: 22S8 Dunkirk, N. Y . ·) 
:~ "8UPlN8 COAL 8URN8" 
L.·a.:aa·•v:•~~ ... ~u;:rlllfllr'"'~·~~~··•·•·• 

-Ad v. 
65 E. Third Street zione di un domani radioso. 

Dunkirk, N . Y. A. ZAVARELLA 

Yes, spic-and-span all
white shoes are the 
fashion l eader s for 
Summer~ C omfort 
l~aders; t oo, wh en 
they're properly fitted, 
ligh tweight; easy-go
ing E NNA } EITICKS. 

OTHER STYLES 

KROLL'S SHOE S TORE 
31 7 Main Street D unkirk, N. Y . 

~---iiìiiiii~~ ·----... _. ~- T .. ~ .. :.~ ·;,:.:;.·-;.:,:·~~-:;: .. ,; .. ;;_:·:, .t.flill~, 

''make • RYE'' mine 

Idea[ fo r Sandwiches! . 
T ry ! t W ith Meats or Cheese! 

· - -· 

~~l. R.YE LI~{ 
. · ~··' ' . ~ ... -_---~·. -

Fresh at Your Grocer Every Day! 

.--------------------------~-----·------------~------------~ .. -·-·-·· ... - -~-~-~-11'-B -·- _, .. -

•• • 

PER 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
n East Second Street 

·-·-~~-~- _tl_O_C:I 

. STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

PARTECIPAZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTI'O 

Phone: 5051 Dunkirk, N. Y. 

CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE • 

BUS'lll 

BIGLIETI'I 

ETICHE'rl'E BILIS 

StfATEM·ENTS 

Punlualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi Moderati 
-~~-~- -D-O-~-~~-D-II_D_JI_Q .. C_II_II_I_I_D_O_I_I -·-·-·-~-~- -·-· 
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QUESTO ERA 
IL FASCISMO 

Quasi lo stesso giorno in cui leg-
. . gevamo sui giornali che gli Stati 

. E cose',_ sc~erzando scherza·n_do, Uniti avevano di gia' immagazzi
st.<Jmo a'rrwatc nuovamente al gtor- !lato o in via di fabbricazione piu' 
no che a tutti pc'kJte. Il giorno che di 50 milioni di uniformi n·ell'au
fa tutti gioi~e, perch< quel giorno tunno del 1942, leggevamo pure 
e' _simbolo d l Pace e Le berta'. che dei fascisti avevano rivelato a 

Voglio alludere a{ _"Fourt_h of Roma quanto vasta e profonda fos-· 
July" che sara' Afar_tedc' pros~cmo. se la corruzione, quanto crimino.so 

Quante sbo_rme, . t n detta gtarna- fosse il graft che i c_api fascisti ave
ta, quante chtacchcere che faranno, vano fatto ai danni dei soldati. 
tanto i privati, qwctnto i politicanti Ammettevano che nel 1940, 
di ogni risma. Insomma, ognuno_ Mussolini si e~;,a trovato, nel Giu
d(ce ,!,a s_ua! fame que[ fatto che- ,~t gno, con un esercito teorico di dieci 
dcce che ptu ne ha, pcu ne mette · milioni di uomini che pero' non 

Ir:z ques~o :'Fot.;;th of Jc;lr;" lo ~vevano vestiti. sc;rpe, armi e mu
" sptcco _pnnctpa'{e lo fara. cl no- nizioni. 
stra amccone Do'? Tummdstno, eh~ Non astante questo, ~pprovato 
e' Capo e P_rescd~nte_ r:on ~o dc da re Vittorio e da Badoglio, dava 
qti(tnte ~:>rgdn!zzaztom ccttadtne ed la pugnalata nella _schiena all'ago-
anche dc fuo;c. nizzante Francia. · 

" A prop_ostto, se dovete fare qual- I gerarchi fascisti, tra l'altro, 
che fabbrccato nuouo oppure do_ve- mentre si erano riempiti le case di 
te_ npr:rr~re la vostra pr:esente a_bcta- ogni ben di Dio ed avevano prodi
zrone, rl nostro a';lccone Scgnor galmente provvista alle ampie e 
F«ink çarb.one, e C?ntrattore, proprie casseforti, si erano, natural
e b~nche ~a poc~e ~etttrmme,_ .sta mente infischiati delle piu ' necessa
facendo dee gra'}dcosc progressc, e~ rie cose del soldato, del marinaio, 
e' q;ws~a, la mgwne, che, o~a non sr dell ·aviere. -
puo pru vedere, pe.r-che e sempre Il graft, il furto seguitarono si
occupato! . . stematicamente fino alla invasione 

Frank . Thomqs, prema· lo chca- della Grecia, e anche dopo, causan
mevan;o cl vec,chco della mon_tagpa, do la spaventosa e tragica catastro
perche non se ve~eva che dc .rado_. fe, per impreparazione, per man
Ed ora che no': se ve?e qu,cr;c fn:Cb., lcanza di tutto, ed abbandono di un 

. come lo dovesscmo _ch_car;nare . intero esercito che nulla aveva per 
,Andy Costello, wn l altro ~'(iceua ripararsi, per difendersi, non solo 

u.n'l1 pr?m~ssa. Se non s~ ne dcmen: contro gli eroici greci ma anche 
ttchera' scqmo ben certr, cbe terra contro l'imperversare delle intem
la paro["! ~rcurament~. _ . _ perie. . 
Do1'}1m~ck Presuttc ha pcan;ato al Questo era il fascismo, ment~e ~ 

suo grardmo, non .... so che. Ma suoi pennivendoli e propagandtstt 
appena saranno mature, _sorprende- ci urlavano su tutti i toni. quanto 
ra non sc;>lo tutt:a Dunhc_c~i , ma an- rande perfetta fosse la efficienza 
che tutll quelle che nstederonno gf · t ' d 'mper

1
·ale 1 . . · 1. . d· h .1 · ascrs a e 1 . centcnaca e mtg caca t c c ometn 

distante da qui'. 

Basta per ora. Il resto neWen - Da JAMESTOWN, N.Y. 
trante settimana. 

Il Gìronzolatore 

GOOD-TASTING TONIC 
Good-tasting Scott's Emulsion contains 
natural A and D Vitamins often needed 
to help bulld stamina and resistance to 
colds and minor ills. Helps bulld strong 
bones and sound teeth, too l Give good
tasting Scott's daily, the year-roundl 

Recammended by Many Dactars 

INDU5TRY 

LA FAMIGLIA DI PIETRO 
IN PIENA ALLEGRIA 

I nostri amici coniugi Mr. ~ 
Mrs. Gelsomino-e Felicetta Di Pie
tro~ del No. 4 7 9 Cresce n t Street, 

. sono in piena allegria, poiche' M:er-

1 

cole di' scorso la mattina, 28 del • 
teste decorso mese di Giugno, la lo-

l ro bella, brava e buona figliuola 
l signorina Doretta Di Pietro, riceve
va il suo bel Diploma della James-

i town High Schol. e detto Diploma l veniva accompagnato da belle paro- _ 
! le di lode, per essersi distinta q uran-
I te la sua carriera .sc?lastica. . 

Nel'congratularct con la vutuosa 
ragazza e con i fortunati genitori, 
facciamo voti che E lla vada sempre 
incontro a maggiori e sempre cre
scenti fortunati successi. 

IL CORRISPONDENTE 

LAVORATORI! 
Leggete e Diffondete 

"IL RISVEGLIO" 
$1.50 all'Anno 

1\Af> DEVELOP€D 

~!:RE AR~ 
ABOUT 200 
SPEClE5 OF 

PUCK5 

A MACI-41NE WHICH 
WILL TORNA 

"5TRAI6 1-4T PlECE OF 
METAL iNTO A PERFECTLY 

CURVE.D. INTRICATE. 
PART OF AN AIRPLANE. 

NO WELDIN~ OR 
HAIJD~ l'i> NECE$~Ry' 

1'1le SE't~ oN TIIE 
OUTSIDE OF -ntE 
'='!RA\UB~Y ARE 
'l\1E REAL FRUIT .. -nlE 
PULP 1-7 ONLV 'THE 
RUEPTACLE FOR 
~OLOIIJG * FRLJIT 

/;- ·~ c. _:s. 
V i '5 1T5 

2.19,000 
FLOWFRS 
~GETI!/') 

OtiNCE' 
OFJIOIJE/ 

NERVOUS; RESTLESS 
HiGH·STRUNG, BWE GS 

On "Certain Days" 
Of The Month? . 

Do runctlonal perlodlc d!sturbances 
make you feel nervous, 1rr1table, 
cranky, fidgety, tired and "dragged 
out"-at such tlmes? 

Then start at once-try Lydia E. 
Plnkham's Veget able Compound to 
re11eve such symptoms. Pinkham's 
Compound ls ·m ade especial!y tor 
women. Taken regu!arly- it helps 
bulld up reststance agalnst such 
dlstress. Thousands upon thousands 
o! women have r eported benefits! 

A grand thlng a bout Plnkham's 

compound is that it contains no 
harmful opiates. It is made from 
n ature's own roots and llerbs (plus 
Vitamtn B1). Here's a product that 
HELPS NATURE: and that'IJ the klnd to 

·buy! Also a fine stomachlc tonici 
Followlabel d1rect1ons. wortn tr!llng._ 

Lydia E. P.inkham's VEGETABLE COMPOUND 

l n R I S V B .G L l_ O 

IL MINISTERO - MINESTRONE 

eh. . ? 
1 stam .... dell'Ombre! 

La voce alzammo e subito gli .... amici 
d 'oltre mare hanno fatto 
il muso e con l'olfatto 
grifagno .. .. ci piombaron le radici 

del .... ripulisti. "Oibo' l vi pare giusto 
scantonare Badoglio" . 
- gridaron con orgoglio -
"scansar l'amico nostro tanto augusto? 

"Ei conosce gli intrighi. Egli ha firmato 
l'armistizio: egli sa 
l'amara verita' 
che lo Spiombi - fuggendo -ha confermato. 

"Egli e' l'erede e noi che l'accettammo 
siccome un peso morto 
- a ragione od a torto -
il suo poco valor ce l'accollammo. 

"Quindi .. .. " Basta cosi'. Nel minestrone 
ci vuoi la dose accetta 
agli alchimisti.. .. in fretta 
d'un darlanismo .... oppure d'un groppone 

che sopportasse il pie' dell'armistizio. 
(il popolo e' il groppone, 
e l'Italia e' in questione 
come interesse a tutto il suo supplizio) . 

Lo Spiombi - che credemmo ammutolito -
rifa' la voce grossa 
e corre alla riscossa 
dell'DM .... bertuccia tanto rammollito. 

Dietro lo Spiombi sta Badoglio, dietro 
Badoglio sta la .... mosca 
dietro la mosca.... tosca 
voce vien dal Tamigi e qual .... San Pietro 

- che un di' sorrise all'apra del fascismo, 
(si ricorda eccellenza 
la notte di Firenze?) 
ci s'impunta sull'uom del servilismo. 

Quindi .... molliamo .... tutto pèr l'amore 
per te, popolo caro, 
e mastichiamo amaro, 
e tanto affanno ci chiudiamo in cuore. 

Servir? Serviamo. D icono "Seguite 
la falsariga?" Noi 
seguiamo il filo. Eroi 
dell'obbedienza .... un di' vedrem servite 

tutte l' oscurita' di quell'arresa .. .. . 
vedrem Trieste .... forse 
l'Elba stroncate .... Corse 
per la Sicilia un vento d'un'intesa 

assai dubbia .. . ! Ci chiudono la bocca, 
c'impongono il silenzio 
attorno a quell' .. . essen:z}o 
dell'armistizio che l'Italia tocca. 

Pazienza, ... o popol caro. Il ribellarci 
non fu mai 'l nostro forte; 
venti anni fa la morte 
d'un UOMO diede il via .... ma bagnarci 

tememmo un dito.... Or tutto il corpo e' immerso 
nell'italiano sangue; 
la vecchia vena esangue 
non si risveglia.... E' tutto tempo perso! 

WHAT'S NEW IN 

FURNISHINGS 7 

You 'U fiB.d the answer 

here . ... . in the!e dis· 
play8 o t seasonable 
fasbioDI for men ancl 

younc men. 

OSVALDO FORLANI 

A. M. BOORADY & CO . 
. ?J JD. TJ11RD STBEm DUNKJRI[, N. Y. 

. . ._. ~ ·.· .. --~.- - . 

Per l'Assistenza al Popolo 
l dell'Italia Liberata 

co, prender cura di bimbi abbando
nati, aiutare i rifugiati a sistemarsi, 
e infine cooperare nella distribuzio
ne di soccorsi urgenti. 

Il preventivo include a n c h e 
fondi per sopperire alle spese d'im
ballaggio e di spedizione degli in
dumenti che vengono ora raccolti 

$ 1,600,000 PER SOCCORRERE ALLA ~~;~~ J~[t\~ organizzazioni negli 

l POPOLAZIONE DI ROMA II signor Davies ha fatto notare 
che una delle mire del Fondo Na-

\ 
Joseph E. Davies, presidente del ziate m Ital.i.a per il grande pro- zionale di Guerr~, or!5anizzato _su 

War Relief Contro! Board in data gramma di assist·enza svolto .dal proposta del Pres1dent s War Rehe~ 
/6 Giugno, ha annunziat~ che il Governo Militare Alleato e dalla Contro! Board, era app?r:to dt 
Comitato, nella sua riunione del 3 Commissione Alleata di Controllo. pro':'vedere ~n fondo fless1btle per 
Giugno, ha raccomandato l'appro- "Il programma preparato dal- servue a tah en;ergen~e. In que_sto . 
priazione della domanda fatta dal- l'American Relief for Italy Inc., mod?, usan<;{o 1 f?r:dt della nserv~ 
l'America n Relief for I taly, Inc., di chiede l'autorizzazione ad una spe- c'?nt1g~nte e yo~s1blle far fronte a1 
cui il signor Myron C. Taylor e' sa d ' 1 600 000 d 11 · f ' 1 · lbtsogm dell assistenza dt guerra 1 , , o an mo a pn- · d' · 1 
presidente, per un fondo di l. 6 00,- m o Ottobre 19 44 per lavori di soc- , senza n tar l e senza tncorrere e 
000 dollar . al lo scopo di provvede ' f · t' · 1 spese delle separate domande per 

1 - ~orso .e n ·orntmen 1 c 1e non sono fond i. · 
re soccorsi supplementari alla po- mclus1 nel programma generale del 
polazione di RG.111a e delle altre zo- Governo". 
ne liberate. ' Questi fondi di soccorso saranno 

Winthrop W. Aldrich, presiden~ usati per provvedere viveri, indu-

l
te del Fondo Nazionale di Guerra, menti e medicinali speciali non in
ha indetto una riunione speciale del elusi nel programma di assistenza 
Comitato d i Finanza, per ·prendere militare, non appena l'emergenza 
le decisioni necessarie per lo stan-
ziam~nto richiesto. militare permettera' le spedizioni 

"La caduta di Roma, ha detto il r:;e r via di mare. Provvederanno 
Paris Fashion Shops signor Davies, ha senza dubbio af- inoltre altre risors-e per ristabilire 

fretta'to il momento in cui le misu- nell'Italia Liberata le opere assi - "The Friendly Stare" 
re di soccorso potram1o essere ini- stenziali locali di carattere apoliti- 3 06 Centrai A ve., Dunkirk, N, Y . 
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IJ' NOYI" DR NIVER:VAMERICA ! 
· ·',"'·":· ·.!"·· _•: " ,;"""! 

you must do more than ever &efore l 
HE'S COME back from the 

bloody battle of Tarawa. 
He's faced death every moment 

. of the way. Will he say, ~'l've 
l do ne my part. l'm through."? Of 

course not! For he is an Ameri
can fightingman. He'll go back 
again and again-until the job 
is finished. 

Your job isn't finished yet, 
either. Four times America has 

asked you to do something extra 
in War Loan Drives-and four 
ti!lles you have r~sponded mag· 
mficently. But now the quota is 
bigger-because the fighting 
job is bigger! You must do more 
than ever before in the 5TH 
W AR LOAN DRIVE. Do~tb!e your 
usual extràWar Bond purchases. 
Triple them, if you can! Send 
your dollars out to finish the job! 

CENTRAL AVE. at FOURTH ST . DUNKIRK, N. Y. 
................................................................................ 

THE ONLY ITALIAN NEWSPAPER PUBLISHED IN CHAUTAUQUA COUNTY 

Jtallau W eekly Newspaper 
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE 
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''La Maledetta•• 
DI CAROUNA INVERNIZIO 

............. Puntata No. 137 ••••••••••••• 
"-Non impor.ta, non ~ono .f~- . ·:-Si', rassicurati, non tornera' 

rite gravi: bastera che m1 lavi t l ptu . _ 
viso, e tutto scomparira'. . . "Cadde come prostrat,a sulla 

"- Andro' a visitare l~ png10- sponda del letto, dove El~ma dor-
. · miva di un sonno tranqUillo, pro-mera. · 
"-No, lasci;1la tranquilla . fo~?0 · . . _ 1 l 
"-Ah! colei uo' accenderci un -.- Dw, Dw, che paura. -

b l l'ha -scar:npata bella· ma, soggmnse Laura, non padroneg-
e cero, ' · dosi piu' mostrando la sua 

se fosse stata un povero essere corn:e g~anl '. N h mai 
d t h avrebbe trovato un vw enta emozt?ne .. - . on o 

me, c~. e\~ .e d · uomo come sofferto tanto m vtta rota, tremavo 
cal?o l po tzta el ?un sentendo quelle grida; ma dimmi 
vot per protegger a. . . . tutto cio' che avvenne, tutto. 

"Digrigno'. i dentt, pot aggmnse "- Aspetta prima che vada a 
con accento pm' banano: . ., . 

B d lavarmt· sono venuto qm come mt "- uona notte, pa rone. . · . . 
"M' cai da Laura col viso an- trovavo, per rassiCurar:!. . 1 re d • • Oh 1 · mto solo cora sporco di sangue . . Senten o . - . at:t:tco m

1
10, 

aprire l'uscio. aveva. cac~tato un ur- am;,co ... q1;1anto ~~ ?evo. . 
lo come una fiera, 81 dnzzava fero - Mt st slanc10 fra le braccta: iÌ 
ce dinanzi al letto della bambina, tenne stretta a t:t:e , lavandoml 
che dormiva. volto colle sue lacn~e. . . 

"-Chi siete? Che volete( "- Come potro mat ncompen-
"- Non mi riconosci? Sono io, sarti ? . 

Gorio, che v?ngo a dirti che non . "- Sono ncompensato ad usura 
hai piu' nulla a temere. m questo momento. . . 

"- Tu? ... tu?... Non vi sono "A poco a poco st nf.ece tran-
a Itri in casa? T utta quella gente quilla; Allor~ le r~écontat tutto: e 
che urlava, mi malediva, chiedeva forse m quell ora dt lug~bre vegha, 
la mia vita, quella della bambina, tc;>rno' a Laura la memona della sua 
e' partita? vtta. e f~cendo~e un .confr.onto.,con 

quella dt Amalia Fanna, nsentl un 
============== rimorso atroce di cio' che aveva fat

Australia Fights to. Sembrava molto commossa. 

!Continuava a piangere. 
"- Che ne sara' di Lorenzo? 

- mormoro' ad un tratto. 

.;-.• 

...... JIJ ,RI$VBQX.JO 

WE(.L-;-WHA'f. o o"(~ 
l( N O W ASOU'T' TttA T ? TH a 

"LO Pc.ACE LOOK.S ABOUT 
ntl SAME: '~ A C.C. TH e TI Me 
t 86fN A.WAV T"'C1' OH~ H€RE'S 
TMf t>fi..ICA'ff.SSf'f'f S'T'IC.C. IN 'T'IfE 
'NftGN90RAOOIH l WONOER lf 

TA6 wiii.SHAAR.S N' THE 
OUfFY S S'T'IC.C. LIVé HfRE? 

......... 

l 

"- L'impiccheranno. 
"Mando' un grido stridente, le =-=-=-:;;:--============ ===::O:::::::::;:::========:o:::====""'"'===-========== 

or Bronc:hiallrritations Due To Colds sue mani si afferrarono convulse al- qu{ con me, salva con la tua El vi- parlandole della sua cr-eatura. "- Se io rimango ancora qui' • 
COUGHS 
-With Buckley's "Canadiol" le coperte, tutto il suo corpo fu na. Che t'importa ormai di Loren- "La scena terribile successa in divento pazza. Non so frenare il 

Almost. instantly you get the surpr!se of • f · b · · 11 · 
your ure- coughtng spasm eases- rlght preso d.a un. trem~to, le cut scosse e- zo? Tua figlia non porta il suo quella notte non si rinnovo' piu' . m10 t~rro~e; tsog~a m t a ontam, 
away !t Ioosens up thlck choklng phlcgm- h 1 1 1 t h l l · opens up ciogged bronchlal tubes- makes cero cncc 10. are 1 et o. nome. Fui lasciato quieto. Ed io no pen- c e v_taggt, porti !il sa vo a mta 
brT~~.~~.~ ~~~?"~conomy in Buckley's - an ''- Imptccat<;>? P padre d eli~ "Ella sembrava àscoltarmi a ne- sa v o ormai che a quella donna, che ' bambma. 

. ~~~~fJio~~foco~~~~é t~:~~o\1 ~~ipu~·;,: mia c~ea,tura .... tmptccato .... e mt la n te. era in mia piena balia. No.n so. se ." -.- Dove v~wi . porta~la? -
Get :Buckley's "Canadloi" madc in ma.ledtra. Lore_n, zo, Lorenzo, non "-E' vero, e' vero_ balbet- ella mi abbia amato ,· ma 10 v1vo chiesi sentendom1,stnngere 11 cuore u. s . A., the cough M!xture that outsells al! d d 1 

others in Australia, New zealand, Canada m1 ,g, uar are cost : per. ono· . to' _ chi puo' sapere se sia sua fi - con quest'illusione. E' certo che al P,,ensiero_ di qu.ella sep,arazione_. . 
and many other countrics on merit alone. M L p 1 d - a tu vaneggt, aura, set glia? Laura sapeva versarmi l'amore a - n ma viaggero con et l 

"""""""":~~~::==><=oc::============:=o::===c::::="""'=== ' ''-Per te non hai piu' nulla a lunghi sorsi inebrianti, che mi la- qua', di la ', per far perdere com
~---••••••••••••••••••••••••• temere, tu non sei piu' Laura Bor- s~iav~no p_iu' cbe m~i . innamorato pl~tamente, l_e nostre tracce: forse 

nai ma Mary V ergato; ecco il tuo dt le1. deCiso a sacnftcarle tutto. mt recher.o m q~.1alche _P~ese della 

EVENINGS 7:00 and 9 P. M. 

Where You See The Big Pictures 
First - For Less 

DOPPIE FEA TURE 

VENERDI'~-E··· SABATO 

passaporto perfettamente in regola. Ep~u~e. e l~a aveva an.cora .delle ore !--ombar~la , o su1 mo!lt1, t.nsomm~ 
Adunque rassicurati. Vorresti se- ternb1h. dt melancoma, d1 terr~re, 111 luoght ?ove non n~1 aJ;>btano. mat 
guire la sorte di L orenzo? che m1 .scor:vo.lgevano. Senttva veduta es~ ~reda che 10 s1a cole~ eh~ 

"Laura sbarro' ancor piu' gli sempr~ gl.t u~h . dt quell~ foll.a, asse- presentera d pas~aporto _ che m1 hat 
occhi tata d1 gmsttZla, le gnda d t male- dato. Conosco dtverse hngue; par-

"-·- Impicheranno anche me se dizione lanciate a lei. e alla b~mb~- lerp' il. tede~co,.o l>nglese a .seconda 
mi arrestassero? na , vedeva Lorenzo m atto d t salt- d et ca.st, ma t lt~al~ano . Pot, qua n: 

"- Certo! re il patibolo, mostrando le i pugni, do mt ~eJ?bre.ra dt essere st~ura, m1 
"- Dio, Dio .. .. ah! ma no, non dicendole che lei, lei sola era cagio- rec~ero m P1~monte, al . nuo paese 

mi avrebbero viva: ucciderei me e ne di tutto. Ali or~ si stringeva c.o- nat.tvo, ~ s-e r;ua m~ d re vtve ancora, 
la bambina. Ma dimmi, si potreb- me forsez:nata Elvtna f~a le braccta, afftdero a le1 la m1a creatura. 
be tentare di salvar Lorenzo? urlava, ptangeva, supplicava la sal- "-Ed io non ti rivedro' piu ' . 

"- Impossibile, ci perderemmo vassero. A grax:- stento r~uscivo a "- Forse ti scrivere' , ma non 
io e te inutilmente. Pensa alla tua caln:arla, farle n prendere d posses- cosi' presto: sta' pero' ce to che ti 
bambina. so dt se~ stessa. ricordero' sempre, come sono sicura 

"Era il solo mezzo di calmarla, "Un a sera mi disse: l che l~ mia memoria non ti lasciera' 

i DAN DUNN- SECRET OPERATIVE 48 

l 
mai. 1 go per essere libero di andarla a tro-

"- N o, mai, mai!- ripetei con vare; ma io sapro' sorprendervi. 
forza, serrandola al cuore. "- Tu sei un'idiota. La signio-

1 

"Non potevo pensare al momen- ra si reca lontano da Rovereto, nei 
to di separarmi da lei. Eppure com- luoghi dove e' vissuta prima di ve
prendevo anch'io che era necessario ; nir qui'. Ed io non la seguiro'. 
perche' un altro pericolo le stava "- D ite la verita'? 
sospeso sul capo. Bet ci sorprese un "- Non ho nessuno scopo di 
giorno abbracciati. Non disse una mentire, dal momento che tu stessa 
parola, ma n'ei suoi occhi passo' un mi aiuterai ad allontan~ala da Ro-

i tal lampo, che mi fece paura. Ella vereto. 
sarebbe' sta ta capace, per gelosia, di (Continua) 
denunziare Laura. I suoi sguardi==========="""""""'= 
contenevano una minaccia ed un 
avvertimento. La seguii quando 
usci' dalla stanza, vidi che si reca
va nella sua; entrai . ..Be t si avvol
tolava a terra, piangendo, impre
cando. Non aveva sembianze uma
ne. Cercai sollevarla. 

"- Lascia temi ! - gridava. -
Avete mentito: quella donna e' vo
stra amante, ed io la denunziero'. 

"-Prima che tu esca a farlo, ti 
strangolo colle mie mani! 

"- E ' dunque questa la vostra 
gratitudine? Maledetta sia quella 
bagascia e tutti gli uomini! 

"- Via, calmati, Bet, la signo
ra se ne andra' . 

"- Mentite ancora. 
"_Vuoi che te lo giuri ? Si ' , se 

ne andra' , ne' la rivedrai piu ' . 
"Si era alzata , mi guardava. 
"- La porterete in qualche luo-

Soothe your 
irrltated eyes 
with Murine 

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

l· 
OUR NEW PRICES 

RUBBER HEELS ..................... .. 40c- 50c 
MENS' SOLES .. ..... ...... .. .......... . 75c $1.00_ 
MENS' HEELS 40c-50c 
L}\.l)I~S' SOLES ........ ....... .... .. .. 50c-75c 
LADIBS' H.E.ELS 20c 
RUBP.ER HEELS 35c~ 50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

Like-Knu Shoe Repair 
337 Centrai A ..-e., Dunkirlt, N. Y. 

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

JOHN CARRADINE 
OSA MASSEN 

ROBERT LOWERY 
DANA DRAKE • YEA~~~ ~03S-

MEET ViY NtW 
50Y FRitND-
MR.5MITH. l 
MEET 5LUGGER. 

HOW YOU ·- ii!EW MY NOW YOU'R! Ì 
KIDDIN' 1 

SLUGGER-· 
AREN'T 
YOU~? 

~E'IEP. WA"..· 
'5tRIOU5 IN MY 
UFE · ·WELL-·HER~'S 
LUCK TO YOU··BY 
~· WA'i--DO 'iOU 
UVE H~RE IN 
TOWN, MR 

NO.r LIVE IN 
~ARD5VILLE·· 
JUST VISITING 
Hm[ FORA - 1n -

"BLACK 
PARACHUTE" 

- 1n -

"HOT 
RHYTHM" 

P lus New Seria! - "The Phantom" - Latest N ews 

Cominciera' Sabato a Mezzanotte, 12:15 
5 DAYS - SUN. thru THURS. 

IT REACHES A .THOUSAND CliMAXES: 

THOMAS 

MITCHELL 
EDGAR 

BUCHANAN 
A..,THONY 

QUI NN 
- PLU S LA TEST INVASION N E WS -

-·-• 
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R 
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o 
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c 
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MARY WORTH'S FAMILY 

REG'LAR FELLERS 

WON'T YOU FRIE~D '? 
51T DOWN WHAT Al'lOUT 
WITH U 5? JOE-· YEAH·· 

l'M GOING TO SPEND WHAT 
CASH l HAVE. LEFT FIXING UP 
APARTMIC NTS FOR ABOUT FIFTY 

FI\MILI E.S ·• POWOER PLANT WORKERS , 
AT $Lj0 ,t., MONTH• • THAT WIL L - - ·- J 

- -""'' AN' WHAT 
ABOUT MP, 

5MITH? 

FN4 DA'fS---
H 50RT OF 
TOOKA SHIMt 
TO PEGGY HERE-· 
AND I THINK 
SHt L\KE5 ME.· · 

[ THOUGHT OF THAT • • " 
BUT THE.. FACTORY MAKE:S 
ARMY UNI FORMS· IT'S 
CLE.AN ANO QUIE..T ANO 
SAFE. ! NO , WE.'LL GET 

PLE.NTY OF TENANTS•• 
"l'M SURE..! 

BY GENE BYRNES 
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