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5 SOLDI No. 15 

ltaly Should Be Represented O l so this 1s Berli n 101 Commenti Settimanali 
At San Francisco ~~~~~~~~~~ IL GEN. MARK W. CLARK ·ha fat-

1 
salvata per avviarla alla ricostruzione 

to un altro appello ai patrioti del nord della naz;ione. 
d'Italia. "Certainty of actiori .... which 

One does not ha ve to be a politica! is harmful to the future position of 
wizard to notice that there are two Great Britaln because instead of re
opposing forces at work which are newing and strengthening the friendly 
affecting the present and the future tiès between the two nations and the 
situation of Italy.- On one si de ~e 1 two people, they are doing just the 
ha ve recently seen that great ree-~ opposi te. 
ognition is being given to the efforts While it is true that the people of 
of the Italian people to achieve thei r l the ne w democratic Italy, free a t las t 
comp~ete _liberation as we_ll ~s to their from the shackles of fascist tyranny, 
contnbutlon to the All!es V1ctory. are indebted to the people of Great 
The press an d the radio play up the l Britain to the Ailies for their own 
role of the Partisans and the patriots liberati~!}. it is also t~e that they are 
~f the North andth~ role of the Ita-~very proud of their own contribution 
han government 1tself. On the other to the common cause. Neither the 
side one still hears the old tone of intrigues of Dino Grandi nor the ma
contempt towards the new democratic! neuvers of Downing Street a t the bee 
Italy and its people. This is . to be l ginning of the war brought about the 
f?und. m ~rtiCles that charactenze thc l colla p se . of the fascist regime. That 
s1tuatwn m Italy as hopeless,that con- Mussolini was overthrown and some 

l
will be on large scale sooner or later... LA GUERRA IN EUROPA volg~ 
Patriots in the centra! Appennine area a lla fine. Cinque anni ed otto mesi -

.w il! be call~d upon to be of specific as- a data - gettarono sm popoli europei 

l
slstance to my Army shortly. They un peso così enorme di ricostruzione 
a~e alrealdy well armed and more help che saranno necessarie generazioni 
w1ll come to them". per riparare. 

Ottime parole e promesse. Non si M:a prima di tutto bisognarà pensa
può dubitare che non saranno mante- re a riem.pire, almeno in parte, lo sto
nute. "There must be no political dis- maco dei civili, rimetterli in co~dizioni 
cord" Clark said. fisiche onde riprendere con alacrità il 

Buona idea purchè si sappia reci- la v oro; prevenire malattie invettive; 
procamente r ispettare l'idea altrui. curare i già malati, i deboli, coloro in-

L' t' 
1 

t tt' . somma che bambini, donne ed uomini 
. ar _1c~ .0 por a ~na 0 Ima rmpres- hanno sofferto la fame la tortura mo-

swne d1 CIO che avviene nel nord fatta 1 d 11 ' 
da 

. . d" t . t' ra e e a guerra, coloro che ritorne-
una commisswne 1 · pa no i che . . . . . ranno dai camp1 di concentramento e 

varcò le lmee. La fusione di tutte le d 1 1 f t · . . . . a avoro orza o che saranno in con-
forze partigiane m un'umca armata di d' · . f " . h . t . . · lZIOll! ISIC e pte ose. 
patnob; un ben guadagnato prestigio M !t" f t · 

tinue to characterize Italy as a con of h is partners finally found it neces
sary to break with him, was due to 

da parte della Com. di liberazione na- che oi·mi,arroarse rf~~pl, sartanno coltaoro 
. " . r nno ISicamen e e men 1-
zwnal~. They prediCted that if these mente incapaci di r iprendere la loro 
co~m1ttee and the men they have ap- vita attiva. 

quered land. 

In other words, we notice on the one the fact that they knew that the Ita- pomted as mayors, town council mem- E' · . . · un 1rnmenso problema .esteso a 
bers and provisional perf_ects are al- tutta l'Europa, quindi gigantesco ma 
lowed to govern, there Wlll be no di- umanamente possibile se si vuole ri
sorders. ~uch ~e?end on the attltude mettere in piedi il continente centrale 
of the Alhed m1htary g·overnment in della vita del mond · t · hè 
the transition stage". . · 0 m e~o,. aecwcc 

la pace dia frutti che tutti c1 aspettia-

hand · that forces of democracy are lian people had broken with Mussolini 
working toward assisting the new de- long ago. It was the Italian people, 
mocratic Italy, recognizing it not just in the last analysis, who brought 
as a co-belligerent but as a partner about the coUapse of the fascist re
in the struggle for victory a'nd peace, gime, delivering the first blown aga
an Italy which will h!i:ve to be reco- inst the Axis, one of the greatest vic-
gnized as a full-fledged ally thereby l tories on the road to the fina! defeat Ecco il perno attorno il quale si ag- mo, per i quali i nostri morti hanno 

dato la vita. putting i t in the position of being 

1 

of Nazism. gira la situazione del nord della peni-
more helpful to the common cause of Many more arguments can be as- sola. Se la mano straniera vuole esse-
victory and peace. These forces are sembled on behalf of the Italian peo- re sinceramente amica e cooperare, 
working to enable Italy to get on its pie to advance their just cause, but lasci al Comitato di liberazione Nazio-

Anni, diecine di anni, saranno ne
cessari per questo lavoro unìtamente 
alla ferma vvolontà di coloro che reg
geranno i destini dei popoli, dì tutte le 
nazioni, con le loro migliori energie 
serenamente fredde e lavoratrici in 
una compatta unione di ricostruzione 
delle materie e del fisico dei popoli. 

feet as soon as possible with the help one is supreme. The war conducted naie. il compito di cominciare la rina-
of the Allies,in order that it may be- in Italy is a statistic one and this is scita della nazione tutta. 
come ·a stronger contributing factor due to the fact that the strategy of E' odioso concepire l'idea che uomi-
inthe maintenance of the future peace the Allies is to immobilize a certain L Sf l d Il G • stati catturati più di 1500 soldati ·e ni stranieri i quali sono totalmente 
of Europe and the world. This is the number of German division. Who does o ace o e a - erman1a ufficiali tedeschi insieme con grande ignari ed estranei alla situazione, deb-
correct a ttitude that emerges from not see that because of the peculiar quan.tità di materiali bellici, fra cui bono imporre i loro piani ed uomini. 

th Y !t d 
· · f t t h t f tl · It 

1 
It 

1 222 E della loro educazione, :ùmeno in 
e a a eciswn, rom he posi ion c arac er o 1e war m a y. a y · cannoni. Non è democrazia, non è sentimento 

ta.ken by President Roosevelt regard- is the country that stiil has the Ger- Più di 150 località abitate e villaggi umano, neppure ideologico 0 politico, parte di alcuni popoli. 
ing the liberated countries of Europe mans on its soil, that Italy is the Montgomery N ella w estphalia - I Russi Vici- sono stati occupati dalle truppe di Tol- 'nè foriero di pacec Lascerebbe stra- Ventidue anni di fascismo, 12 anni 
and the immediate help that they re- country where the war has gone step cino a Vienna --Passo Passo nel Giappone bukin nell'Ungheria Nord-Occidentale scichi che alimenterebbero rancori ed di nazismo hanno lasciato un'impron-
quire on the part of the United Nati- by step ali through the width of the e più di 40 villaggi dalle ' truppe del i rancori popolari scoppiano, prima 0 ta ?'ig~ntesc~ ne_lla mente delle gene" 
ons in order to gain, as soon as pos- pEminsula, from valley to valley, from Le d" . . 

1
. d" d" Maresciallo Malinovsky. poi, in aperta rivolta. razwm. - chiamiamole cosi - moder-

. . . . con lZlOD! genera 1 1 guerra 1 ' tro la Germania n G tù f t 
stble, the1r full-fledged independence. one cham of muntams to anot~r. that u t u· . . . . · Le truppe della Seconda e della Ter- " . . e. wven resa ana ica ed inco-
0 th th h d 't . ; "d t th t th h" . "t f d q es a se tmana possono essere ca- La Setbma Armata che combatte A t d ll'U . . . They are Wilhng to cooperate and sciente perchè fu ad essa proibito di 
. n e o . er an , I I_s evt .en . a e w~r mac _me m I s orwar ratterizzate colla frase "sfacelo com- nella medesima lmea della Prima e za rma a e crama, nspetbva- recognize the authority 0f Premier . . 

. : ~e old forces or reactwn are trymg march, mch by mch, has flattened but pleto della Germania" E' 
0 

sf 1 d 11 T h . t 1 t mente guidate dai Marescialli Mali- Bonomi's government, so long as the!r pensare con . 1~ p~opna t~sta, umta-
their utmost to· hinder democratic de- cities, village and farms! The Italian · . . . . . : un . ~ce 0 e a erza, a Vlr ua men e a,ccer- novsky e Tolbukin si trovano vicino a mente a migliaia di uomm1 che hanno 

l th d t t
. f th . m1htare e mvtle d1 tah proporzwm che chiato Mannheim passando il fiume ' own plans were not upset". t Il' b · 

velopments. It is not difficult to see peop e sa w e es ruc wn o e1r . . . . . . ' Bratislava, capitale della Slovacchia. ' , . , prospera 
0 

a om ra della brutalità 
where the source of ali the opposition own flesh and blood, of- their own f,roba~Ilmel~te ~o~ SI è venflcato mai Neckar. Quelle truppe hanno pure at- Esse hanno portato il Idro fianco sini- E gia un grande compromesso,. cer- resa governo. 
to these democratic developments in houses and monuments, of their own etuafe ne ~ ~ or~. . f ,. b t traversato il f iume Main. stro a circa 185 miglia dà, Berchtesga- tament~ fatto solo temp~raneo. Si at- Sono questi gli elementi !J.1e si do
Italy and the lfberated countries lies. churches and millenial art, and did t e orze ' l~ e~cd'e m t ug~ s ~~ ~-. II Gen. Dwight D. Eisenhower, che den, il castello considerato come il ~~nde_ di certo la_li_b_er_:azi~ne del nord vranno eliminare; molti messi contro 
Some of the Tory circies do not like not falter. They stood by, they helped, ono co~/n~ wm 1 g~n ~- c el Sl r: l- è. il ;ero ~rionfatore del giorr.o, in una probabile, ultimo rifugio di Adolfo a Ital!,a e la po_ssibi~Ita di. dare _al po- il_ m_uro; altri messi nella impossibilità 
the present government in Italy and be cause every inch forward meant an r~o n~. m erno. ~~n;. o; ;~e, · acen e diChJarazwne relativa all'andamento Hitler. po:o 

1 opp~rtumtà dt espnmere 1l pro- d1 r itornare alla vita sociale del dopo 
stili maneuver to strenghthen the po- inch towards liberty. Is not this the a tr;!'a ;· ~yr~vis 1. ;l u Mo. della guerra, ha detto che i tedeschi . · pno pensiero sulla futura forma di guerra; dei morti civili insomma, che 
sition of their friends and other fascist most sublime of sacrifices? Is not n ~n ° 1 arescia 0 ontg~mery sul fronte occidentale sono stati bat- LA GUERRA ALTROVE governo. Fu ed è il popolo che paga. la nazione non conterà più come cit-
and reactionary forces that are stilli this a sacrifice that must command ha _spmto le su_e t_ruppe a ~eno ~~ een- tu ti come forza militare. Egli diceva E ' notevole che il Gen. Clark in Ita- Al popolo il diritto - ed il dovere - tadini. 

'hard at work. Their line is to prevent the esteem of the world? And, finally, toc_mquan_ta ~Igha da Berlmo; 1 gene- di prevedere che il nemico continuerà lia, .ha fat,to a~pello ai partigiani ita- di scegliersi ed eleggere la forma di Non bisogna essere pietosi. Chi non 
Italy from being recognized as an is i t not time to stop the contemptuous rah an:encan~ Hodges e Patton proce- a combattere ovunque possa, difenden- l!a m, perchè SI tengano pronti ad at- governo futuro e nessuno della Santa ebbe pietà non ha diritto di essere co-
Ally, to keep i t from gaining· its full attitude towards the present leader-l dono s~ può dire se~za co~tr_asto _v~rso ; do i suoi porti di mare o opponendo taccare il nemico, troncandogli la r it i- , Trinità ha il diritto di interferire. perto da quel manto nobile del senti-

. . . - Ila Baviera mentre 1 Russi SI avv1c!lla- l · t f' · rata So ·un ò h "l t L' independence and acqmrmg that help sh1p of the Italian people, a leadership . ' . una res1s enza male sulle Alp1 della l · ggi geva per c e I momen- La forma di governo che dovrà reg- men o umano. assassino si mette in 
which will enable i t to rebuild its eco- composed of men w ho for twenty l no a v:e~na . . La Germam_a sta per es- , Germania meridionale. Egli aggiun- t o non era ancora arrivato, ma che era gere l'Italia futura nulla ha da vedere galera. Coloro che furono la causa, i 

_- sere diVIsa m due part1 quella del l . di 'd 1 . f' il tempo d" ·tene · p nt· l · t · f'tt t · d l d l d nomy. A democrat1c Italy of the peo- years stood on the battlefront against ' geva non cons1 erare a guerra 1- l rs1 ro L con 11 proseguimento della guerra Ad promo on e pro 1 a on e o ore el 
. . . . . Nord e quella del Sud con le comuni- · · · · I O · t t t · lt t l" · l · · p le actmg as a sovere1gn state ms1de fasc1sm of men who emerged from . . . ' . mta e d1 n tenere che aspre battaghe 1 n nen e, sono s a .1 m o o no evo 1 ogni modo la guerra in Europa sarà popo o, debbono essere messi al bando 

. . . . . ' . cazwm tagliate - destmata · alla tt d · · ' · · i gl' tta h' f tt· d Il' · · d 11 d Il ·t · l the new world orgamzabon, a people's the Jalls of Italy and entered into the a en ono ancora gli alleati. 'Direi 1 a cc t a 1 a avtazwne e a a finita quando l'Italia del nord sarà e a VI a soc1a e. 
democratic Italy, sovereign a t home, government, of men w ho are the hero- morte. che i tedeschi come forza militare, sul l marina americana alle Isole di Ryu- liberata. Non si gridi: "la pietà cristiana do-
is looked upon as a potential future es of the Italian people, of men w ho Eppure i Tedeschi non si arrendo-l fronte occidentale, siano un eserci,to ; ltyu che sono le più vicine al Giappone. ve si mette?" 
danger. Some of the Tory circles in represent the new Italy. Twenty years no ancora .Cercano di quà e di là di sconfitto", dichiarava Eisenhower.J C'è stata una recrudescenza di at- L'UNDICI APRILE è il giorno de- Dove l'hannoìnessa coloro che vis
Great Britain re~use to understand of struggle, of sacrifices, of blood and met~ere_ n:ed~atori per otte~ere c?ndi~ l "M. a ciò non significa. c~e un fronte i t~cchi gia~pone_si ~ Iwo Jim~, seb~ene l stinato a decidere se l'Italia deve, 0 s~ro. di sangue, di ladrocinio;. sotto i 
that out of the Vlctory over Nazism torture! Who. does no t se e that i t is ZIOnt rnlghon della resa a discreziOne, non possa essere costitmto ovunque, Siano stati respmb con gravi perdite. no, essere accettata come alleata a piedi. , 
there is no road back, that the world time for world democracy to stand up ma devono sapere che è tutto uno dove le nostre linee di rifornimento Gli Americani sono ora impegnati parità di patti. L'On.- Marcantonio ha :Non bisogna essere brutali, ma giu
will have to move on the broader lanes and smite the faces of those who in- sfor~o inutile,~ chi comanderà .in Ger- siano più lunghe e il nemico possa ~ell_a. conquista dell'Isola di Cebu, che ·p resentato la sua risoluzione, spalleg- sti, fie~amente, inesorabilmente giusti. 
of progressive democracy in order to sult the standard bearers of Italian mama, domam, non saranno 1 Tede- meglio usare le sue risorse. La elimi- e Vlcma a Leyte. l giata da molti elementi italiani. Sì Guardiamoci attorno. Popoli straziati, 
guarantee a lasting peace. They refuse democracy; of those w ho attempt to schi, ma gli Alleati - Russia, Ameri· nazione- delle truppe tedesche a ovest Le truppe americane sono arrivate l scrive che il sindaco La Guardia te- famiglie disperse, distrutte ; case bru
to see and understand that Great Bri- make heroes of ex-bandits! lt is now ca, Inghilter_:r~ e Fra_ncia. . del Reno è stata una delle più grandi all.a preriferia del!~ cit~à di Cebu, Ja jstimonierà in favore. Se il Congresso ~iate, _campi resi incoltivabili, opifici 
tain will have to adapt itself to this that world democracy must speak up Quale sara Il prossimo passo d1 que- vittorie di questa guerra 0 di qualsiasi cm qaduta sembra 1rnmmente. Quello ha l'intenzione di spianare la via alla lm rovma. 
new situation, that t he old 1cteas of and do justice to Italy, to its people, st.i _co~dannati .a. morte~ Sembra che a~tra. Non si avrà alcun~ resa_ ~ego-, d~ Cebu è iL secondo porto delle Fili p- l futura pace, di certo farà il grande Chi vol~.e tutto ciò? Il mostro dell~ 
.hegemony are over, that the prosper- its leadership, and thus prevent sow- essi Sian~ deciSI a resistere anc~ra, Zia~a. Avremo una resa mcondiZiona- iPme.. . . . . !passo. L 'Italia merita l'attenzione di ,gu_erra. La ?ellezz~ della guerra' 
ity and the future of Great Britain are ing the seeds of future antagonism. ma dove. Potrebbe~o coneentra;s1 all·ta Imposta al nemico". 1 I ~~~ppone~1 hanno commmato a m- l'tutto n mondo. ·Se sarà· dichiarata a- gnda~a un giorno 11 maramal?o. di 
linked and dependent on the future A çourageous act is needed to silence 

1 
Sud, sebbene non s1 tratterà d altro 

1
. cend1are la città, la quale ha una po- mica alleata sarà convalidato il fatto tutto 11 popolo Italiano, .che ogg1 VIVe 

d l 
eh d. gu ·gl· ·· h d" l RUSSI VERSO BERLINO 1 · d" 150 ·1 b 't t " t · · · · t 11' b d eve opments. of the organization of the enemies of future peace, and that l e' I . . ern I a pm c .e l gue,rra: .. · • l p~ azwn~ l . _mi a a I an l, men re l compiuto della sua rivolta e del suo Ignommwsamen e a om ra el na-

the peace~loving nations of the world. is to recognize Italy as an Ally and to L opmwne comune e che l ultima l Mentre scrrlilamo si annunzia che le . gli ameriCam avanzano lungo la costa l aiuto dato agli alleati. zismo, Mussolini. 
Theìr stubborn attitude toward Italy ha ve Italy represented at San Fran-lresis.t enza sarà fatta al Sud, nelle re-

1 
forze _russe sono entrate in Austria ~ orien~ale dell'is~la, dalle teste di ponte Davanti a tanta "bellezza" il senti-

cisco. With Italy as an ally a new l gwm montagnose della Ba varia e del-) c~e SI trov~no ad una quarantma dii stabilite Luned1 scorso. l MENTRE LA GIGANTESCA pres- mento dell'uomo libero si deve irrigi

-QUOTES· 
OF THE WEEK 
~o you mean to say that pants 

have beeome non-essential?"
Chairman Smitk, Va., of House 
Committee, f.nvestigating WPB
OPA. 

"Wiiaf are so many brass-hals 
doing in Miami this time of 
year?"- Cornelius Vande1·bilt, 
down tliere himself. 

"Leave them home. One war is 
enoughl"-GI's reply.to proposal 
b'JI Rep. Fulton, Pa., to let wives 
vwit overseas. 

"If the pay-as-you-go system 
is good for the 50,000,000 taxed 
laborers of this country, it is im
perative for the government."
Lewis A. Dibble, Chm. Govt. 
Spending Comm., Natl . .Assn. of 
Manufacturers. 

"l am opposed to the outright 
guarantee by government of em
ployment and purchasing power 
because l realize the dangerous 
bypaths down which this would 
lead America." - Pres. Philip 
Mu1'ray, CIO. 

"l'm going to be marl"ied. ls it 
a~l rig·ht to celebrate afie1·. mid
mght?"- QuenJ to New York 
curfew authorities. 

blow will be dealt against Nazism, fa .. l'Austria, e forse è questa la ragione 
1
m1gha da V1enna. 1 Secondo le ultime notizie, i veterani sione degli alleati stringe in una mor- dire. Bandire, temporaneamente, dal 

scism and reaction. A nation of forty .. per cui i Tedeschi si sono ostì?ati a 

1 

Nelle Regwm del Baltico le trup~e di Guadalc~nal .del Maj. Gen. wn:i~m sa. stritolante uomini e mat-erie, e la _cuore ogni dolcezza di s~ntimento u-

l
five millions will be won as a full- non abbandonare la campagna m Ita- della Seconda Armata della Russia H. Arnold rmpegnavano la guarmg-10- Germania si incaponisce a resistere mano appunto per ergersi vendicatore 

. fledged partner in the construction of lia. ~itler .e M~ssolini, a meno che l ~1anc~ hann~ oc_c_upato il por~o e la ne giapponese. di Pardo, due mig·!ia e allo sfacelo che accumulò su sè stessa d~l do!~ re dei popoli e per la rìcostru· 
lastìng peace. 

1

. non s1ano mort1, s1 aggrapperanno città d t Gdyma, pm la parte occ1denta- . mezzo a sud d1 Cebu. con le proprie mani gettando nel ba- zwne d1 tutta l'Europa. 
ITALIAN-AMERICAN alle Alpi. . . _ li~ ~i Danzica, che si trova nell'areai! :ce.bu, coi suoi tre grll:_~di _moli, è il ·ratro della morte e 'della distruzione i _E _Ia ricost~u~ione d 'Europa inco-

1 Buone prospettive per no1 s1 hanno lvicma. rn1ghor Porto delle Flhppme, dopo popoli confinanti, le operazioni milita- mmc1a dal punfiCare la terra delle vi-
l pure dall'Estremo Oriente, sebbene il Sono le due armate Russe che avan-

1
1 quello di Manila. 1· . . It 1. . .1 t pere, delle iene e del sciacalli umani 

l 
. n In a 1a s1 sv1 upparono recen e- · 

Giappone sia ben lontano ancora dallo za.no attraverso le regioni del Danu-j t . . . d" t 1 Dall'alto al basso 1 . b. . . . men e m operazwm 1 pa ro s, scam- · 
sfacelo della Germama 10 verso V1enna. l U T l" d• $5 000 Of b ' d ' t · 1. . 1 d ' 1 . Corone 'l!e_cchie e corone nuove in-

l 
· ' na ag la } • IO l ar Ig !CI'!a e VO O l areon am. 

L' Amm. King ha detto questi giorni Gyoer e Komarno sono state occu- · . ' c· ò à tat t at . - T t coliate sulla testa a colpi di milioni in-
'r che la campagna del Pacifico si è svol- j pate dalle truppe della Seconda Ar- ! ferti per la Cattura . ,1 

sallr d"st a s. r egtia .1mt
1 

d
1 

ar~, sozza ti di sangue di milioni e . milioni 
• • , • , • • . 

1 
• • c1oe que a 1 ener occupa o 1 e esco , . . . · . . 

The nation already is thirty percent l t~ molto pm velocem~nte di' q~el. che m~ta -d eli ~crama, gmdate dal Mare-l dell'AssaSSinO d l su quel fronte acciocchè non mandasse . d. uon:Im e do~ne e fanci~lh, col~voh 
organized for the United National :s1 prevedesse; _Ja m~rma e l aviaziOne sciallo Malmovsky, me~tre l~ trupp_e

1

. C l T ·rinforzi altrove. solo.~ trovars1 sul cammmo degh as-
Clothino- Collection campa!' ·n h'ch i hanno fatto rn1racoh. - della Terza Armata del! Ucrama, gm- ar 0 reSCa . . sass1m. ' " · g w 1 1 , . . d t d 

1 
M . 11 T 1 k" Fu e sarà un'operazwne lenta ma m . . . 

opens on Apri! lst i t was unnounced Intanto vtene annunziato che una a e a a rescta o o bu m, hanno 1 . • • ' • • I morti, g-I1 scomparsi, coloro che ' • l · . . tt t ·
1 

f' R · , NEW YORK N y Il D'p t" fme s1 puo pensare anche che SI ev1- . . · 
las t week by Henry J, Kaiser, nationat: potente Flotta Bntan~1~a è a rnvata l~ dr~ve~sa o 1. t_ume a ba, marc1ano l ment d" P l'z' • d.' N · ; 1 c\ arh1- t eranno delle grandi rovine al nord un ~w:no er~no m mezzo alle p roprie 

h · f th d . 1 recentemente nel Pacifico per dare m Irez1one di V1enna. 1 o 1 o 1 1a 1 ew or t 1 Y a . fam1ghe od m mezzo al popolo del 
c a1rman o e nve. ff t t l' d' ,. 5 000 11 ·della pemsola 

His report showed that more than nuovo impulso all'offensiva ameri- Lungo il fronte del Baltico le truppe o er o una ag Ia . I '~' , . pe~ que a · . . borgo e della città, che mai più torne-

2600 t d 
't' . 

1 
cana · della seconda Armata della Russia persona che offre mformazwm atte a Quando la Germama propria dovrà ranno che mai più si saprà quale fu 

owns an Cl 1es, rangmg form · . , . . . ' 
11 h l t h

. 1 Bianca guidate dal Maresciallo Ro- provare la re1tà della persona che 111 - e non sarà lontano 11 giorno - d1- la loro miseranda fine· le rovine lo 
sma ame s, one ofw 1ch boasted a·LA CORSA VERSO BERLINO ' G · 1943 ' d' h ' l . t 1 . . . . , , 

1 
t· f . . l kossovsky, hanno occupato Gdynia enna10 , all angolo 1 5th Ave. e c 1arars vm a e asciar libera v1a agli sfacelo di tuttociò che un giorno dava 

P_ot~u a h!On ° onllyt 14 P
1
erson, ,to _Iarg~. :Mentre scriviamo la censura impe-~ dopo un a ssedio di diciotto giorni. •

1
• 15.ma Strada sparò ed uccise il noto alleati, anche in Italia il tedesco dovrà pane àlle folle e vita all'umanità tutto 

Cl 1es, ave se ec ed oca! cna1rman ·d' 1 t' . d 1 , ·t t · 1· t c 1 T d 1 · D ' ·ù 1 d · ' 
d 

"tt<> . 

1

1sce ancora e no 1zte e l avanzata Gdynia, con una popolaz.ione pre-. agi a ore e gwrna IS a aro resca. ce ere e armi. 1 p1 ne nor VI sono ciò r.imarrà , per anni ed anni, triste 
an commi ~es. d 11 f d' M t i . J L l' . . h . t . t · p . t d f h" . 

Th d 
. . . . e e orze 1 on gomery, ngles1, ca-

1 
bellica di oltre 120,000 abitanti, dà ai a po !Zia assiCura c e coloro che 1 p a no 1. res1 ra ue uoc 1, a1 ne- testimonio del passato. 

e nve, wh1ch opens on Apr1l 1st d . 1 . ' f · 1 · f · · · · t h d A h 
d 

. 
1 

. i na es1 e amer cane, ma s1 sa che esse , Russi un'eccellente base navale l uno-o ormranno e m ormazwm saranno l miei non res a c e ce ere. ne e se E questi testimoni di milioni di o m-
an Wil contmue throughout that ' . . . . i o t G" · · · · ·1 · r t d f • 

th
. k . . . . i avanzano nei p1am della Westphaha è. il Baltico per fornire le truppe so vie- pro ette. là 15 mila circolan sono 

1
. a guerng 1a e esca- asclsta dovesse 1 bre e di milioni di case debbono scri-

mon , see s a mm1mum of 150 rn1!-, h . . l 'H D ! t t · · t d 11 11 · · · t t d n t lion pounds of serviceable used cloth-lc e m~nac_ma~o . anover . . evonoltiche che combattono lungo 11 fronte,.s a. e mv1a e a a po Zia m quasi u -~succetere a~ guerra a.per a, es.sa_nonlvere la storia del futuro, la storia di 
. . h· . . 1 trovarsi qumd1 a c1rca centocmquanta di Berlino. to 11 mondo _per poter apprendere l'au- 1· appor erà mai quelle distruziom s1ste- 1 tutta l'Europa, unita In un amplesso 
mg, s oes a nd beddmg for the rehef 1 • 1. d B 1. .., t d 1 f d · f tt ' t' h di 'to f · l " ff . . . . rn1g 1a a . e r mo, se non anehe pm Le truppe di Rokossovsky hanno già ore e ne an o rn1s a o. 

1
. ma 1c e un eserc1 , ancora orm1- 1 fraterno coi popoli d'oltre mare che 

or su enng war VICbms m the deva- . . . · 1 . • • • . • d b'l · · · • · '/ 

l t t d l d 
. VIcmo a quella capitale. occupato metà della parte occidentale 1o L offerta della polizia termmerà 111

1 

a 1 e, che s1 nttra con· l ordme d1 hanno subìto lo stesso fato. Gli uomini 
s a e an s abroad. It IS the only D . b •ttà d' · .1. . G i d 1 1947 d t ·r t bi! . 

1
. . . UIS urg, c1 1 mezzo rn1 wne della città di Danzica e l'occupazione enna o e . IS ruggere I non espor a e e por- futuri della r icostruzione dovranno 

campa1gn 1censed to collect clothmg 11 . ' l t · · 'ò · 
f 

. . . ne a Ruhr, SI è arresa alla Nona Ar- d! tutta la città è considerata come l arsi v1a Cl che può servire. pensare non solo a ricostruire ma a 
or overseas rellef durmg the sprmg t f · ' ·1 ' 

Of 1945 R P t f th l
.be t d ma a e orze americane hanno preso imminente. II nord della penisola non solo è modificare il sistema economico so-

. e or s rom e I ra e d ' f' t tt "l d" t tt . l FOR VICTORY ' , • . 1 1anco u. o 1 IS re o sorpassan- Il comumcato russo annunzia che l · · · i molto agricolo, ma la parte industriale l ciale, politico. Politico sopra tutto. 
\,Cont,mue(i_ on Pa~e 3) dolo. Esse s1 trovano 145 mis-Ha den- insieme con la città di Gdy~ìa sono BUY W AR BONDS! l avrà almeno una parte di sè stessa (Continua in T~za Pagina) 

. Unite d N ational 
l Clothing Collection 
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Pagi 2 IL J:ISVSGLlO 

'IL RISVEGLIO [ Attraverso Alla Colonia !l] 
Attack Japs on Northern Iwo Jima 

........................... 
Supkoski Funeral 

Servi ce ,(THE AW AKENING} 
In4epen4ent Italian-.Altlerlear. 

Newap&per 

PubUabed by 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
47 Eaat Second Street 

DUNKIB.X, N. Y . 

Phone: 5051 

La Nostra Citta' Ora SilwJoy Inn,in BW'faio. i 
. G d Sh La sposa è graduata del Dunkirk 1 

Trova In 00 ape High School, mentre lo sposo è gra-'1 
Finanzia,r\flmente duato del · seneca Vocational High 

School ed ha frequentato la Buffalo 
I cittaddini di Dunkirk, possono sta- University. j 

re tranquilli, perchè la cassa citt adina, Egli serve all'U. S. Navy ed ha fat-~ 
!finanziariamente, è bene cautelata. to rito~no a lla sua stazione a New 
J E ciò ce lo ha fatto sapere 11 nostro York C.ity. . 

l Sindaco Bartela, il quale, nell'ultimo La sposa, risiederà al No. 447 Pro- i 
ONE YEAR -·- -· --- ----- --· $.2 .oo meeting del Consiglio Comunale, spie- spect Avenue, Buffa~o, N. Y. j 
SIX MONTHS ------ --·- · - $t ·25 J gava c,he durante l'anno 1944, la città A lla novella copp1a, le nostre con- 1 

SUBSORIP'fiON RATES 

l 
è riusc1ta a mettere da parte la so.m- . gratulazioni e l'augurio di perenne .

1 JOSEPH B. ZAVARELLA . · n lf r 'tà Editor and Bt\lliniiiiS M.\JlAi.U ma. d1 $159,529.47 che uUJtamenet a e e 1c1 
somme salvate durante gli anni 1942 e ! 

:........--- - - - -- 1943, form ano una somma totale di Lutto Lontano 
~,,. .......... ~~·~ $309,163.07. 

"Entered aa seeond-class matter Aprii 
I O, 1921 at +;be postoffiee at Dunkirk, 
N . Y., Uilder the act of March 3, 1879." 

Saturday, April 7th, 1945 

Pare che non c'è male. Con questo La posta d'olt reoceno, giorni fa, re 
gruzzoletto, c'è la speranza di vedere l cava lf1 f erale notiz:a ai fratelli John l 
le strade belle e acc~modate e tante / e Anthony Antolihi eli questa città.! 
a ltre cosette necessane. · che in Italia e precisamente a Pratola, l 

20 l Zebra Street An d 

6 7 W. Doughty Street 

Dunkirk, New York 

Phone: 2242 ......................... (;~ 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto c10 che puO abbtsognare 

per guarnire tma casa 

Coraggio Dunkirkiani, che gli affari l Peligna , il 10 ·dello scorso mese di 
pare che si vanno mettendo per bene! Febbraio, si spegneva il di loro fratel

lo, Salvatore Antolini, a soli 43 anni. 
Mr Andy Costello e Fa- Lascia nel più profondo dolore, la 

·. • d , · · • • vecchia m adre, Signora Vincenza An-
' miglia An ra a Risi e- tolini, la consol'te Signora Gioconda c 

re in California ctue figli: un maschio ed una femmi
nE', in ancora t enera età, due fratelli 

U.S. Maritte CorJs So!lndphoto 

Sunportecl by bnks. U.S. ~!ari nes stage a f rontr.! attack on Japanese positions in the craggy r idges 
of northern Iwo J ima. The blasts in the center are Jap mortar sheUs meant for the tank at the left. 
Th!s advance netted twenty yards of g·t·ound. 

W. RUECKERT & SON 
li Ruggle1 SL, Dunklrk, N. Y. 

Furn\ture dl prima cla88e 
a preZZi bassi 

D1rettece dl Pompe Funebri 

JOBN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E. 

DUNKIRK, N. Y. 

Telefono: 275f 

Mr. Andy Costello, il popolarissimo i ed una sorella in Italia: Donato e Pie
commerciante di Third Street, ha de- tro Antolini e la Signora Isolina Di 
ciso, in questi ultimi giorni, di. andarsi Bacco, due fratelli quì, John, residente 
a stabilire, assieme alla sua consorte ai No. 25 N. Main St reet e Anthony 
Signora Angeline ~d il loro piccolo residente al No. 58 E. 7th Street, ed 
Bobby, in California, e precisamente un altro fratello in Hartford, Conn ., 
a Los Angeles, dove il suo fratello Pasquale Antolini, e un lungo esercito 

---------------- Anthony, il suo cugino Ant hony Ven- di parenti e nipoti di qui ed altrove. 
to, il nipote J oseph Pampena e tant i i A tutti i superstiti, in Italia e quì 

==::::i:============laltri parenti ed amici che lo a~pettano,in America .e p:in'cipalment~ a John 
~=============-=-~ a braccia aperte. e Anthony d1 qU1, le nostre v1ve e sen

PINOZZE 
ltOASTED & SALTED DAILV 

Candie&-Clgars--Cigarett.es 

and TobaccO!i 

A.D. COSTELLO 
LOl .Il. Thlrcl 8t.. 

AVVISO! 

Ci viene riferito che sta disponendo t ite condoglianze. 
le sU:e diverse proprietà e business, --------. 
onde verso la metà di Luglio partirà GRAZIE A TUTTI! 
da quì, senza nessun pensiero che pos-
sa ostacolare le sue vacanze a vita. n Sig. Domenico P resutti del 59 E . 

Per ora, ci lim itiamo a congrat ular- 7th street, la sua Signora e tutti i lo
ci con lui per la decisione presa. Il re- ro figli, r ingraziano tutti gli amici, i 
sto, verrà dopo. parenti ed i paesani, di città e di fuori, 

che in occasione della morte del suo 
Lietissime Nozze cognato Giuseppe Rossi e d~lla sua 

Yannello-Schabert sor ella Maria Presutti Rossi, vollero 
. visitarli, e sussurrare a loro parole di 

Miss Mary L.· Yannello, figlia ado- incoraggiamento. · 
rata ai coniugi Mr. & Mrs. Raymond Un grazie di cuore a~c~e a tutti co
Yannello del No. 37 E. 2nd st., il gior- loro che non potettero VlSitarlo ma che 

Raise U. S. Flag 

IWO JIMA .- Soundphoto Via 
Navy Photo .Radio - Marines of 
the 28th Regiment, Fifth Division, 
after one of the bitterest fights in 
Marine history, a1·e shown raising 
the Amer ican F lag atop Suribachi 
Yama volcano on the southern tip 
of Iwo J ima. 

DA ERIE, PA.I 
L A MORTE DELLA SIGNORA l 

f ELIDE CHiMENTI , 

l Lunedì scorso, , verso le 12:45 a . m . l 

1 colpita da un attacco di cuot·e, cessa - ' 
l va di viver e la Signora Elide Chimen-
. t i, dell'età di anni 69, madr e della Si-
! gnora Charles Leone, consor te a l Dr. 
l Charles R . Leone. 

l La morte avvenne nella sua abita-
. zio ne a l No. 1710 Liberty St. . 
! Era nata in Italia, ma risiedeva in 

l 
America da moltissimi anni, spesi tut- l 
ti in questa comunità, dove era molto ' 
amat a e stimata. 

Apparteneva a parecchie organizza
zioni ed ha servito quale Presìd·ente 
della Loggia Femminile Adelaide Cai-

1 rcli dell'Ordine Figli d'Italia in Ameri-
1 ca, per 25 lung hissimi anni. 

1

1 I funerali ebbero luogo Giovedì 1 

scorso la mattina. La messa di re-1 

quiem, ebbe luogo a lla Chiesa Italiana 

l di San Paolo, e la salma venne tumu
Iata nella Tomba di f amiglia nel Ci
m itero del Calvario. 

Miss Stardust 

Phone: 2040 

GOOD NEWS! 
T o Ali Who Need a 
Laxative Now-and-Then 

When you feel sluggish, stomach upset, 
Jow in spirits and somewhat "no account" 
-because you need a good cleaning out, 
what you then should try is Kruschen
epeedy saline laxative- which the. know
ing Public the world over has bought to 
the tune of over 245 MILLION bottles 
to date. 

When you want relief you want it 
PRONTO- you don't want to wait for 
h()urs (Kruschen acts usually within an 
hour) - and with Kruschen there's a mini
mum of sudden inconvenient demands 
and recurrences. 

So whenever you feel the need of a 
laxative, just LET YOURSELF IN FOR 
THE QUICK RELIEF THAT KRU
SCHEN SALTS CAN BRING YOU. 
Notice how much more alert-more active 
you feel after your first experience with 
Kruschen Salts. There are a lot of sur
prising things we could tell you about 
Kruschen Salta but we will let you lìnd 
them out for yourself. 

NOI abbiamo acquistato il busi
;;iSs 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. 

no 21 Marzo, nell"Holy Angels rectory 
di Buffalo, si univa in matrimonio .al 
seaman le; F.C.O., W illiam H. Schab
ert, il quale è figlio di Mr. & Mrs. 
George Schlack d! SJleektowaga, N. 
Y. realizzando cosi un loro lungo so-

gli inviarono le loro condoglianze a 
mezzo di lettere telegrammi e messag
gi diversi. 

Ancora una volta, grazie a t utti. 
M R. DOMENICO PRESUTTI 

MRS. ROSE PRESUTTI 

' l[ f unerali riuscirono assai imponenti l 
• pel grandioso numero di persone di 

Piccola PQsta città e di fuori che vi p resero parte. 

Rita Daigle, winner of the 1944 
"Miss Stardust" title models a 
classic, long sleeved blouse witb a 
high breast pocket, named the 
Stardust in her hon9r. Each. year 
a $500 War Bond is awarded to 
the winner of this contest and ali 
a giri has to do to enter .is to send 
in her picture with her name, ad• 
dress, and . measurements on the 
back. There are 27 other prizes 
besides the war bond. Ent ries in 
this year'fl "Miss Stardust" con
test should be mailed to P. O. Box 
65, Station F, New York City, be
fore May 31. 

You C4U1 obtain KRUSCHEN SALTS 
from any drug store on the maker's aa
aurance of double your money back if not 
actuaUy overjoyed with the pleaslng re
aulta. Caution-use only as directed. Reg
ulate ·the dose to suit your own require
menta. Get KRUSCHEN SALTS today 

1t1 schen 
~~alt$ 

gno d'amore. &. Famiglia 
~. l Alla famiglia addolorata , le nostre 

l 
sent ite condoglianze. · . 

JlOOTH'S DAIRY, INC. 
~27 Dove Street Dunkirk, N. Y. 

Funzionarono da compare e comma
ra d'anello Mr. Guy R. Yannello è 
Miss Rosalie J . Yannello, fratello e so-

CLEVELAND, OHIO -- John Bucciil i 
Agli Amici Agenti - Abbiamo r icevuto la vostra cara IL CORRISPONDENTE 

d Il R• l" lettera con $2.00 per rinnovare l'ab-' ----------------
Phone: 2058 rella delia sposa. e ISVeg IO bonamento del nostro amico Libera-

Dopo la cerimonia religiosa, si eb- . . , . . . 1to Petrella. Grazie ad entrambi e 
be un bèl pranzo nuziale, dove presero N~lle d1ve.rse Citta e nel d1vers1 ricambiamo i cari saluti ed augurii. e===:5========== parte le due famiglie degli sposi ed i centn d.ove 11 J?-OStro IL RISVb: ================ 
più stretti ed esso ebbe luogo al Lo- GL_I~ ctrc<;>la, Vl s<;mo aJ?-CO~a I_TIOltl A . A. Burke, Mgr.- Ratea $1 a Day up 

PS:ONE 2148 
FATE DI QUESTO IL VOSTRO 

QUARTIERE 

PARK AVENUE HOTEL 
DUNKIRK, N. Y. 

Bar, Sala da Pranzo, Cocktail Lounie. 
Cor. Pa.rk A. venne & Third Stre<&t 

· amlCl che SI sono dJmentlcati d1 fare 
==============il loro dovere a mandare l'importo 

del loro abbonamento. 
I nostri buoni amici Agenti, fa 

rebbero bene a fargl i una visita, al
lorche' avranno un t antino di tem
po disponibile, tanto per rammen
targli di fare i l loro dovere. 

Grazie amici Agenti! 

BUY U. S. WAR 

BONDS AND STAMPS 

FIORI - FIORI - FIORI 

•••••••••••••••••••••••••• 
WINE - BEER - WISKEY 

Spaghetti at Any Time 

1· ,, RADIOS BOUGHT &. SOLO 

Home and Car Radios Repaired 

The Piace Where Good Fellows 

Meet 

Dailey Restaurant 
"SPIKE DAILEY" 

87% East 3rd St. Dun_kirk, N. Y. 

Phone: 2503 

•••••••••••••••••••••••••• 
For Sleet>lessncss, Irrlttt
bility, Bea dache, and 

Restlessness. when due to Nervoua 
Tension. Use oniy as directed. W 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
PROVATE LA 

KOCH'S 

Golden Anniversary 
BEER 

la Vendita da Tutti l Rivenditori Muniti di Uceaza 

FRED KOCH BREWERY 
l"' W. Courlney St. (Sin dal1888) Dun.kil'k, N. Y. 

Phene: 2194 
..................................................... 
~·.:•:•::.:i,:•:::•.::•!+!+!<•::•:::•.:•::•:•.::•:.r•:',.:.•:.::•:•::..::•.::•:.•:•:.•:.•:•:•::•:•~·=·::.•:::•.::•:•::.•:::•:•::•:::•:::•:::•:::•::•:::t::.:•:+:::• 

~i ''BURNS~·.COAL BURNS'' ~ ~ ~ :i I Nostri Prezzi Primaverili on P anther Valley H a rd Coal ~ 

HIGGS RADIO SHOP 
Dunkirk 

LA VERA POESIA 

La vera poesia, quella che in ogni 
Anima bella ispira sensi miti 
E fa pensar ai palpiti infiniti 
Della natura, ai dolci umani sogni, 

Invano, o popolo italiano, agogni: 
I nostri vati sono infreddoliti · 
E piu' non paion di fervor nutriti 
Come una volta: or hanno altri bisogni. 

Sono turbati dalla guerra trista 
Che ci sconvolge tutti ; ed il bel canto 
Nessun rinnova piu' dell'umanista. 

Pure non pochi, e d'essere mi vanto 
Uno, attingon dai son11ni, ne' di vista 
Perdon dell'arte l'alto scopo e santo. 

Rodolfo Pucelli 
:i Egg. Stove e C hestnut sizes ..... .... .. .. Gl4.55 per T on Netto ~! 
·~ Pea Coal ... . .. ... .... .... ... .. . ........ . . ... ..... . Sl 2.50 per Ton Netto ~· ":' _____ ....,.,. ___________ ,. . .._ ___________ .,. __ .,. _________ .. ______________ . .,. _____ .., 

:~ Castle Shannon Soft Coal . ... . . . ... . . .. .. $ 8.35 p er T on Netto ~ - - --~ 
;3 Croz tr Guaranteed Pocahontas ... .. ... $10.80 per Ton Netto ~! 
:~ Twc is /ncluded in These Prices ~ 
:i Comperate questo f resco-minato Premium Quality . Anthraci- ~: 
~~ te proprio ora. I p rezzi aumenteranno. - Il C arb o ne possi- ~ 
:~ bilmente scarseggera' in avvenire per ragion i che mancheranno ~ 
·~ i Carri Ferroviarii ed i minatori ch e lo d ovranno scav are. & 
:~ Deer Creek Stoker Coal- Rice Size Hard Stoker Coal ~ 
., Delivered Clean - Oil Treated - Dustless ~ 
~ • Questa conveniente "Down-Town" Yard possiede tut- l 
•:~ to cio' che occorre in Materiali da Fabbricare - Legname - § 
• Cemento - Roofing - . Wallboards - Plaster - Finestre 'il 

•) P Sh' l ~ ~ ~ orte - mg es. ~ 
~ "Aristo" Stone Insulated Siding- $1 2.00 p er Sq uare S 
• .. ~ Abbelite ed Insulate la vostra casa con un solo materiale ~ 
~ s 
~ Burns Coal & Bu. ilding Supply Co. 1 ~ 8 
~ . ~ ? 215 Park Ave. Phone: 2258 Dunkirk. N . Y ~ 
S "BURNS COAL. BURNS" ~ .. ~ ~'( ........ •e••-*""*"'t!.X..~,.. ........ _,?.»>ti•"'"t>..,.•,.t:~X~v~..,. .............. ~ . .................. , 

Prof. Rodolfo Pueelli, % "D Risveglio" 
Eseguisce Traduzioni d'ogni Genere 

nell~ lingue principali e specialmente in Inglese e Italiano 

--------· --------
Chi vuole avere una buona traduzione di manifesti, opuscoli , 

novelle, documenti, poesie, canzoni per mmica, ecc. 

si rivolga a lui. 
• 

PREZZI MODICI E LAVORO PRONTAMJSNTE 
ESEGUITO. 

Leggete e Diffondete 
"IL RISVEGLIO" 

Abiti, Soprabiti, Cappelli, Cami
cie, Cravatte, Maglie, Mutande, 
Scarpe Florsheim, ecc. 

MERCANZIE GARANTITE 

PREZZO GIUSTO 

LEVY'S 
34 East Fourth Street 

DUNKIRK, N. Y. 

PROTEGGETE IL VOSTRO CANE 

Dunkirk An ti-Rabies Clini c 
DOMENICA, 8 APRILE 1945, DALLE 9 A. M. SINO Alle 5 P. M. 

Police Garage- Dietro alla City Hall 
-- SPONSORED BY THE --

Dunkirk Police Benevolent Ass'n 

Prezzo $2.00 
.• ~ . ..-.u~l.-.cl--.t'l-.o~._..:l-...c)-.o.-.c•) 

!------------------
~-~~~~~~~~~ ~~~~~~~ ~ ~ .. ~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

... -o-..o'l"!ll Cl -~ ... --•------------·----~-,,..--•--n--••_.,,.. __ , _____________ .,.,,. _ _.,,., .,.11>41--~--·--M•-• 
PER 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
47 East Second Street Phone: 5051 Dunkirk. N. Y . 

.. _!l_o_o_a_~_a_o_c_~ 
STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

PARTECIPAZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTTO 

CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BUSTE 

BIGUE'rl'l 

ETICHE'rl'E BILLS 

s•rATEMENTS 

-~~-·- ~~ -·-~~-0-fJ_:Il_ll_._,_. 

Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi Moderati 

-· -=- -- -~~-4-a-~•• -~- -•- -~~-a- ---c a.... -c-a-. .. 
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~''="'"'""""""""'""""''"""'"'"'"'"'""""'""""'""'""""i JCOMl\IENTI · 

~ ~ ~ SETTIMANALI 

~ l A DunhiJJ _ (Continu.az . della Prima Pagina) 

fo r a D o l l a r l ~ Perchè quando un popolo non ha 
~ l' forgiate leggi che debbono difendere 
~ da probabili usurpatori del suo diritto , 

- ~ collettivo, l'avvenire economico del 

-

;==_: popolo non ha difesa. 
La vigilanza del popolo è il cemento 

che ter r à inpiedi il colosso del suo vo
- !ere e dei suoi diritti. 

E la vigilanza è un dovere. Dovere 
innanzi ai diritti. 

§l ULTIMAMENTE SI LESSE sui 
~ giorna li qualche cosa riguardo quel 
~ l sogno umanit ario degli Stati Uniti 

I lJ RlSVJiGI:IO 

Noose on Berlin Draws Tigbter 
l 

' 

lodz • 

U nite d National f 

Clothing Collectio n l 
(Co~tinued from Page O ne) 

areas of · E urope alone show that 125 1 
lmillions - 30 million of that number l 
l are little children - a r e in desperat e 
i need of wear ing a ppare! a nd bedcloth- r 
es . The only possible source of sup
ply is the unneeded clothing a nd bed
ding in the attics, closets a nd stora ce 
trunks of A~erican homes. 

The United Nat ion Clothing Collec
tìon is being conducted on behalf of 
m ore than 50 voluntary war r~lief 

a.g encies and UNRRA. Its appeal 
calls upon all Amer!cans t o contribute 
spare appare!, shoes and blankets. 

* * * * * * * * * * * * 

There's a Thrlll 
In Bringing a 

Crook to Justlce 
Through Scientiflc 

CRI ME 
DETECTION 

ot ml!n tmd womcn thia cxcitlng, 
y ov••-··--. • ·o-···• .. p rofeasion. -Lct m e t-ench you, toQ, 

P repnre youraclf In )'0\lf lcisure time 
&tcody, wcll·pn ld pooltlon tn e very 

short time ven amal1 CO&t. What otbcre bnv(l done. 
)'OU too, can 

53% of Ali Americane· · · , 
ldentification Bureaus . · 
Employ s tuden ti or graduate& of l .A.S. · 
Thi• fascinat iniJ work i• easy to leun 
a nd tht t ra ining la lnexpenaive. You, too1 
can fit yoursel f to fili a rc spon!iblc cr ime detection ~ob 

~~~t gtlied d~~iil:":o:~af~t e~~~~~·;;:";ou nhuotw d~~;~l yd~~a 
d':;~/~1;'~7ar! fi"~~t,Pi~P~~ui'~~~0ho~~ ry~:n~~i p~;r:; 
you lcarn. Write todoy for free Crime Book. 

FREE l "THE BLUE BOOK OF CRIMIE'' 
lt 'a a t hrille1;. T.:ll• about ~omf' ot lht mo1t lnt<'restlng ctfmu 
enr PCt'lletraled and how they were IKilved through the V4Jf')' 

ml'thods taught by I.A.S Sl'nd now - be- surf' to state a~t. 

INSTITUTE OF APi'LIED SCIENCE 
Pept . 432•. 1120 ! unnyslde Av•·• Chicago •o. l llln•ls ~ l d'Europa. 

~ Una quindicina di esiliati çruropei --------- ----·---· 
- ~ 1 si unirono e Io discussero. 

= ~ 11 

.Sarà un lungo lavoro. Interessi pri
~ vati, o nazionali, bloccheranno tale 
= progetto, ma sarà l'unica ed ultima 

l 

sa lvezza d'Europa. 
~· Federata. si estirperà il verme della 
~ guerra tra nazione e nazione. · 

( 

Blackened area 'on above map shows Nazi territorial losses in the last month on the eastem àni1 
Western fronts. New drive$ toward Berlin a.re dail.Y til!htening t.btt al\ied llOOl$e about l3erlin-

DA BlJFF ALO, N. Y. 
Gli Amici di Buffalo per "Il Risveglio'~ 

Ì GLIO, che compie oggi il suo 25.m o 
a nno di vita, i miei migliori augur ii 
di lunga vita, prospera e rigogliosa . 

Rim etto $2.00 per alimentarlo. 

l 

§ Quando i popoli sapranno apprezza
~ re il beneficio della eliminazione della 
~ dogana, delle tariffe sulla importazio
§ ne ed esportazione, del passapÒrt o apI pena si m ette piede sui confini ed una 
§ maggiore liber tà d'emigrazione del la· 
~ voro dove temporaneamente è neces
~ saria , solo allora i popoli si sveglieran
~ l no per a ccettare, e volere, questa im
~ 1 pelle n te necessit à dell'umana concor
~ l dia e fratellanza. ... 

l S e invece di andare alla stazione Domenica scorsa, l.o Aprile, ebbe Ares todemo Di Giulio ..... 10.00 

Vost ro Sem pre Caro 
ETTORE STEFANELLI 

~ sul primo t reno che parte .e s~cndere a 1 del nost ro "IL RI SVEGLIO". Emelino Rico .............................. 5.00 
DA BROOKL YN, N. V. 

SERVI CE LIGHTER 
TR A D E MARK 

~ fE·rroviaria, stacca re il bigliet t o, salire luogo la riunione indett a dagli amici l E duar do Giovannucci ...... 5.00 

~ Boston, a ChJCago, a Mmm1, a San Furono present i un bel gruppo, e Benedetto Baiocco . .. .... 5.00 
Dunhill is the greatest name io §l\ Francisco o N ew Orleans, si dovesse per espr imere la gioia di vedersi, per l Andrea Zavarella . 5.00 Augurii a IL RISVEGLIO per il suo 
lighter s. This is the greatest ~ attraversaré la r appresaglia e la noia si' bella occasione, fu fatta la festa a) Eduardo- Liberat ore .. .... ... 5.00 25.mo Anniversario, ed a voi i miei 
11alue in lìghters. It's 3 wartime § 1

1 

di dieci o quindici .posti di conf ine, sa·- parecchie bottiglie di quello buono, e Antonio Liberatore ........ 2.00 1 più distinti saluti con t utti di f amiglia, 
achìevement. Streamlined for = A ·1 · t l · ? 

• §= r ebbe l' meri ca sv1 uppa a come o e · dato che er a anch e il giorno di Pasqua E rcole Liberatore ....... .. .. ................ ... 2.00 l! ed accettate quest i $5.00. servicemen, here and overseas. 

==
======~- It's wind-screened and holds 3 § NO! [non si poteva pr incipiare sotto gli au- Dr. Anthony Manzella 2.00 Vostro Aff .m o 

long supply of fuel. $.J O O ~ L'Europa ha un grande esempio nel spici più pr opizi. Luigi L iberatore ......................................... 2.00 LUIGI ALBANESE 

Made of enamel or ;============= suo centro. La Svizzera. Tre razze e Venne discusso l'indirizzo del no- Domenick Di Giuseppe ........... .......... ..... 22~ ·:·0~00~0 ~~............,· ..... ;;.~~; .. ;;;:.,;;• ... stainless steel. seicento a nni di pace , m entre il resto stro portavoce, e tutti fur ono concor- Luig i Di Cioccio ................. ....................... ..... ............... 
§ di. Europa ha avuto sei cent o anni di nell'ammettere che I L RISVEGLIO At t ilio Liberat ore ................................ .. 
~ THE di massacri reciproci, dal capo Nord è un giornaletto sincero e leale com- Tommaso Liberatore ......... . 
~ a ca po Passero, da Lisbona al Bosfor o. battente a prò della. nost.ra caus~, ~ Loreto Cautela .. .. ...... ........... ......................... 1.00

1 
APPLES _ 

60 
Cents 

======~ SA f E STO RE ~ Il sogno di Mazzini e di altri umani- vchl·tea shema psraepudtuoraancctao._nltesnutoalre2~1 adnens~dedl Avanzo di una biccThiterla ta ........ . $ ..... 623.6600 1 PEACHES $1.00 
~ i tar i è molto superiore al sogno di F e- ' ~ 1 - 0 a e ............ · J CHERRY , $1 25 
~ \derico il.. .. g rande, di Napoleone, .di rio dei suoi numerosi lettori sparsi A tutti i convenuti, il n ostro r ingr a - · 

;=====_- Centrai Avenue ~ Bìsmark, di Hitler e del sottocoda del dappertutto g li Stati Unit i. ziamento ed il nostro plauso, poichè ' HOT CAPS- ONION SETS 
DUNKIRK ~ nazismo Mussolini, e le r ovine di tutt o Venne ricordato anche che fu un con la loro presenza ci hanno dato la e 

~ un continent e sono là a t estimonia r lo. vero ed ot tim o mezzo che seppe por- speranza che si potrà fare meglio in DOTY'S PLAN T 
F.""'""'"""""""""""""""""""""""""""""'""""""'""""""""'"' Esse dovrebbero a prire gli occhi ai t are nei .P~rchi centinaia e . m iglia di altre occasioni. SALES 

popoli. O gli Sta ti Uniti d'E uropa op- Pr~tol~m al PlC~lc~ Ann~ah Interst a- Non è eletto però che la lista è chiu- ~ 
pure un'altra guerra com e quest a. E tall de1 P ratola m d Am enca, ora t em - sa, perchè a questa, seguiranno delle 213 Lake Shore Drive, W est 
sa rà il crollo della civilt à europea. E poraneamente inter~otti per caggione alt re, che amici far anno circolare per DUN KIRK, N . Y. 

l 'Amerl·ca s1· r1't rovera 1·n o-u~>rra. della guerra, ma che saranno r ipresi avvicinare tut ti 2'li a ltri a mici, che per ••• 

b - ~······················· a guer ra finita. una ragione o l'altra, non potettero 
OSVALDO FORLANJ E · t 

LAVORATORI! 

Abbonatevi e Fate cos1, ra un bicchiere e l'a ltro, si essere presenti Domenica scorsa. 
parlava del come fargli un bel regalo A. ZAVARELLA 
per quest o 25.mo Anniversario, e sen- ----

Abbonare i vostri amici ----- - - -

a "IL RISVEGLIO" 

$2.00 all'Anno 
BUYU.S. WAR 

BONDS AND STAlVIPS 

za esitazione, si ebbero le seguenti A tutti questi buoni e bravi amici, 
noi mandiamo i nostri sinceri r ingra

..... $10.00 zia menti. 

cont r ibuzioni: 
Salvatore Iacobucci 

l Veri Amici Son o Quel

li Che Pagano l' Abbo

namento e Procurano 

Anche Dei Nuovi 

$2.00 per un Anno 

* * * * * * * * * * * * 

W e Have Enough 

~ROWN S TAINED 

PRE-WAR 

CEDAR 

.SffiNGLES 

to cover the outside 

of one medium 

sized home 

• 
WE WILL APPLY THEM IF 

\YOU WISH - SELL THEM 
FOR YOU TO PUT ON YOU R

SELF. 

• 
KOLPIEN 

LUMBER & COAL 

CORP. 

17 East Third Street 
DUNKIRK, N. Y. 

Phone 2240 

DOMANDATE PER IL 

W HEN Functional Nervous 
Disturbances such as Sleep~ 

lessness, Crankiness, Excitability, 
Restlessness or N ervous Headache 
interfere with your work or spoil 
your good ti:rnes, tal{e 

Dr. Miles Nervina 
(Liquid or Effervescent Tablets) 

N ervous Tension can make you 
Wakeful, Jittery, lrritable. Ner
vous Tension can cause Nervous 
Headache and N ervous Indiges
tion. In times like these, we are 
more Iikely than usual to become 
overwrought and nervous and to 
wish for a g ood sedative. Dr. 
Miles Nervine is a good sedative 
-mild but effective. 

If you do not use Dr. Miles 
Nervine you c&n't know what it 
will do for you, It comes in 
Liquid and Effervescent Tablet 
form, both equally soothing to 
tense and over-wrought nerves. 
WHY DON'T YOU TRY IT ? 

"'Get it at your drug store~ 
Effervescent tablets 35' and 75,, 
Liquid 254 and $1.00. Read direc
tions and use only as direc~j· 

i.BBONATEVI E FATE ABBONA
RE l VOSTRI AMICI A 

"IL RISVEGLIO" 

Sponsors Ship, 
Noi de "IL RISVEGLIO" 

Un Compleanno 
' 'SU R P R J .S E''' 

Giustino Di Cioccio, Sabato scorso 
compiva i suoi 4 anni, e i suoi genitori, 
Luigi e Maria Di Cioccio, vollero fe
steggiarlo appropriatamente, e invi
tarono tutti i ragazzi del vicinato nel
la loro r esidenza , al No. 151 Efner St. 

COMPOSIZION E MAGICA 

!":::::="'""""""" ' 

111111 11111111111111111111 l 

329 MAIN STREET 

DUNKIRK, N. Y. 

P hone : 5455 

For Those 

Aprii Showers 
l . 

l 

l 

RAINCOATS for GIRLS 
· Size 7 t o 10 

$7.49 

Black Rubber Raincoats 
· for Boys 

Size 16 t o 6 
$3.89 

WHA T'S NEW IN 

FURNISHINGS 7 

You'll fiBd the answer 
bere .. "'. in these dis
plays o f aeasonable 
fashions for men and 
young men. 

A. lVI. BOO RADY & CO. 
7!'f E. THIRD STREET DUNKIRK, N. Y. 

yp ~ ._, ~,.,, c ._. re c n c a e n ns .._...- ..._,....,. 
'- - · 

Gl'Italiani debbono recarsi a fare le compe
re presso quei negozianti che fanno recla

me sulle colonne de IL RISVEGLIO. 

SAN FRANCISCO, CALIF. -
Soundphoto - Miss Mary Nimitz, 
daughter of A dm. and Mrs. C. W. 
Ni:rnitz, is shown sponsoring the 
destroyer, U.S.S. Buck, launched 
here. The parents of t.he giri wit 
nessed the ceremony. 

I nostri lettori si immagineranno l 
del come i bimbi festeggia rono quella 
r icorrenza. · ) 

Dopo a vere smorsate le candele tra-J 
dizionali poste sulla Gake, confeziona
ta dalla Signora Mar ia, detta cake' 
scomparve nelle bocchine spalancat e 
del piccolo Giustino e dei suoi piccoli . 

\amici, che non dovettero essere tanto 
pregati per fare piazza pulita di tu tto . 
che era stat o posto in tavola per l'oc-1 

casione. l 
Al piccolo Giustino, ~ugur.ii di . un~ 

lunga f ila di compleanm , e .a1 ~emton l 
felici , le nostre congratulazwm. 

A. ZAVARELLA 

DA ERIE, PENNA. 

Con Pochi Soldi Potete Pulire Qualunque Metallo Oro, 

Platinu~, Argento, Nickel, Rame, Ottone, ecc. 

COSTA POCHI SOLDI E RISPREMIA IL COSTO DEL 

PLATING 

Ottimo anche per decorazioni di 'Automobili 

Rivolgersi presso 

Il Risveglio Pub. Co. 
4 7 East Second Street Dunkirk, N e w Y ork 

A voi e ad al nostro caro IL RI SVE- ~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii~ 

THE ONL Y ITALIAN NE·WSPAPER PUBLISHED IN CHAUTAUQUA COUNTY 

• 

ltaliaD W eekly Newspaper 
GIORNALE ITAUANO INDIPENDENTE 

' 

\ 
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La Donna Fatale 
Romanzo Storico Sociale 

DI CAROLINA INVBRNIZIO 

••••••••••••• Puntata No. 14 

dietro! 

••••••••••••• 

II; .. ttiSVEGCIO 

81-reR-e~-=-eR~s~ 
Copwf(p)l.t, ·~"' - \ ... - . 

Nessuno all'infuo,ri di Brunetta sa
peva il suo ritorno in paese, e Brunet
ta non avrebbe parlato; nessuno in 
quella notte sarebbe passato vicino al
la casetta. 

E gettato il mantello e la valigia in l 
un angoJo, ·richiuse l'uscio con la stan- ' 
za, e rìvolgendosi con le braccia incro
ciate al petto: 

- Quando io sono partito, - disse 
lentamente - non avevo che un f i
g-lio, al m io ritorno trovo anche una 
bambina che ti chiama mamma. Il 
nome del padre di quella bambina! 

Egli entrava di un colpo, obbligava 
la sciagurata a co;nfessare l'adulterio, 
l'uccideva con la bambina, quindi sen
za curarsi del vecchio prendeva il suo 
proprio figlio e si allontanava dal pae
se, questa volta per sempre! 

Mentre così pensava, la dolce voce 
di Maria g iunse alle sue orecchie. 

voglio saper lo! l 
Maria, che era rimasta dapprima 

come smarrita, s9mbrò a quelle parole 

1

. 

riprendere la sua calma e, colla fronte 
alta, gli occhi fissi in quelli di Pietro: 

- Stasera non volete andar proprio 
a. Ietto? 

-- Oh! mammina cara - gridò la -- Il nome di suo padre ? - escla·· 
piccina con allegro accento - !asciaci mò. - Ma nè io., nè lei, poveretta, sa
giuocare ancora un poco. premo forse mai chi sia .... Questa pie-

Un formidabile calcio che spalancò cina io l'ho trovata nel bosco.... l 
l'uscio fece scattare in piedi Mari~ . Un flotto di sangue salì a l cervello 

1

. 

con un .gndo d1 spavento, mentre 11 di P1etro: 11 suo volto d1venne color d ti 
bimbi si stringevano a lei spaventati. porpora. · 

.Pietro apparve sulla soglia. - Basta .... conosco cotesta storiella, l 
Eg·Ji era cosi orribile, coi lineamenti che hai fatta spargere per il paese .... 

stravolti, il mantellQ imbrattato di ma credi che io ci presti fede, come 
fango, che la giovane donna non lo credi ve l'abbiano prestata gli altri? 
riconobbe. Sç tu non sai chi sia suo padrre, te lo 

Maria strinse con le mani tremanti dirò io : è il bel forestiero che ospitasti 
la testa dei fanciulli, mentre con voce in casa nel primo anno. della mia as
spenta balbettava: senza e dopo averti resa madre ti ha 

- Chi siete? Che volete voi qui? · abbandonata! 
Uno scroscio terribile di r isa le ri

spose: 
- Chi sono?.. . Non riconosci più 

tuo marito? • 
- Tu ? ... Tu, Pietro ? 

Maria gettò un urlo, come di una 
persona ferita a morte. 

- Pietro, Pietro .... e dovevi tornare 1 
per insultarmi così? Pietro, sul capo 
di nostro. figlio, ti giuro che sono in-

E resipngendq questa volta i bimbi, nocente! 
Maria, all'improvviso trasfigurita dal- - Chi era quel forestiero? Voglio 
la gioia, fece l'atto di slanciarsi al col- saperlo! ... 
lo di lui. - Era il figlio d'un creditore di 

- Indietro, - disse Pietro con ac- mio padre che aveva da liquidare degli 
cento formidabile, allontanadola - ~n- interessi con lui - rispose Maria. 

-Il suo nome? ... Il suo nome?... zata; il suo seno si gonfiava per i sin- rò sotto i tuoi occhi, prima di te. 
- Non lo so, te lo giuro: non lo ghiozzi frenati, le sue mani si stende- Afferrò la moglie per la vita, e, in 

chiesi a mio padre.... vano supplichevoli. un impeto terribile, la gettò contro la 
- Ebbene, me Io dirà lui! _ Pietro, Pietro, te lo. giuro, sono parete per avere libero il passo e sca-
E ·fece l'atto di avvicinarsi al vec- innocente! gliarsi sulla bambina. 

----=======~================================== 
-,.•••••••••••••••••••••••••••••~! chio, che, malgrado quellle grida, non _Ebbene, _gridò Pietro con un I due fanciulli, strettamente avvin· 
~ si era svegliato. accento da far venire i brividi _ se ghiati, urlavano ·disperatamente. 

Where You See The Big Pictures 
First- For Less 

VENERDI' E SABATO 
DOPPIE FEA TURE 

Kent Taylor - Margaret Lindsay RANGE BUSTERS 

-in- -in 

''ALASKA" 'Bullets & Saddles' 
PLUS - SERIAL COMEDY - NEWS 

Maria s'interpose. sei innocente, dammi quella bimba., - Pio, lascia questa bastarda, -
- Povero babbo, - disse ·colle la- che io la riporti s t anotte stessa dove gridò ferocemente Pietro, cercando di 

crime agli occhi - egli non ti com- dici d'averla presa, e che non la rive- staccarla da suo figlio . 
prenderebbe; ha perduto da un anno da mai più! Ma il fanciullo ristette dall'urlare e 
la favella e l'udito. .. .. e la sua mente è I due fanciulli , che si tenevano ab- guardò arditamente quell'uomo, che lo 
quella di un bambino.... bracciati insieme, dietro Maria, guar- chiamava a nome. 

- Ah! miserabile, quante menzo- dando con sommo terrore quell'uomo, - Tu non l'avrai; - rispose - se 
gne.. .. - ripetè con furore Pietro. ..:...... del quale non comprendevano bene il la tocchi ti morderò! Bianchina, non 
Così, mentre io lavoravo come un for- linguaggio, ma capivano che minac- t 0mere. 
zato, senza mai prendermi alcun pia- ciava la mamma, al sentire le parole: Pietro battè un piede sul pavimento, 
cere, alcuno spasso, pensando sola- "dammi quella bimba", cacciarono un e lasciò sfuggire una bestemmia. 
mente a te e a n~tro figlio, vagheg- acuto strido. ~Anche tu contro di me? - es-
giando il giorno in cui sarei tornato M · f 1 d' t . arta ece oro segno 1 acere. clamò. - Lascia quella bastarda, ti 
ricco e avrei potuto vederti felice, cir- Alla sua paura era successa una vi- dico, o vi strozzo tutt'e due! ...... 
condata di benessere, e passavo le not- va indignazione. Maria r iavutasi dal suo stordimen-
tate intere nella mia misera cameret- - Ma che cuo.re hai tu dunque, - to, si slanciò fra loro. 
ta a contemplarre la tua immagine, esclamò - per ·esporre quell'innocente _:_ Tu non li toccherai, non Ii tec
sicuro del tuo affetto, della tua fede!- creaturina sola nel bosco, in una notte cherai; mostro, assassino, assassino! 
tà, tu prostituivi il tuo corpo, accumu- come questa? Uccidimi se ;mi credi Pietro la prese per la gola nell'in
lavi menzogne sopra menzogne per ri- colpevole, ma risparmia quella pove- tento di farlò tacere: ella si dibatt~ 
tenere tua figlia, la figlia della colpa rina! per liberarsi. 
presso di te.... - E mi giuravi che non era tua Ma lo sciagurato avrebbe avuto il 

, 
si fosserq uditi dei passi al di fuori, suo padre, sorpr()so e contento di tro· 
e ·la tarlata finestra non s! fosse vare in entrambi una coltura non 
spalancata ad un potente urto, men
tre una v<Jce di donna gridava: 

- Pietro, in nome del cielo, lascia
tela, è innocente! 

Quella donna era Brunetta. 
III. 

La povera ·Maria non aveva JUen
t ito . 

Tre anni prima, in una giornata 
freddissima, ma serena, ella to,rnava 
a casa dall'aver visitata una povera 
vecchia, lontana parente di suo mari
to, che si trovava · malata, priva -di 
tutto. 

de'sentimenti religiosi pronunziati, ed 
comune, delle massime sanissime, 
un gran istinto del dovere, benchè 
talvolta loro costasse lotte e dolori 

· acerbi. 

(Contlntw) 

La giovane donna teneva in brac
cio il suo piccolo Pio ed era accom
pagnata dal parroco, che aveva tro,-, 
vato presso la vecchia. 

Don Leopoldo, un r ispettabile sa
cerdote, sulla sessantina, stimava mol- 1 

to Maria, perchè ne conosceva la ' · 
purezza dei sentimenti e la bontà del-

symptoms 
Betray your Age? 

l 'anima. 
l Pietro, nel partire, gliel'aveva cal
damente raccomandata, e do,n Leo
poldo non' mancava di 1:ecarsi ogni 
settimana a far visita alla giovane 
donna, ad intrattenersi con lei e con 

Acid lndigestion 
Relieved in 5 minutes or 
double your money baek 

" 'ben m:ccss stomnch ncld causes vaillt'ul. sutroe&t· 
lne ae.s, sour stomach Rnd hcartbum, doctors usuall:r 
preserlbo thB fastestancttng medlctnes knDWil for 
fiJmptomaUc reltef-medicines llke thoao ln Bcll-ana 
Tabielt. No Ia:uUve. Be.JJ-ans brlngs aomtort 1n 1 
!l!l'y or doublo NUr money back on return or botti• 
to u•. 2~o at ali drunlsts. 

Do you-Uke so many women be
tween the ages of 38 and 52-suffer 
from hot fiashes, nervous tenslon. 
irritablllty, a.re a bit blue at times
due to the funct!onal "mlddle-age'~ 
per! od p e cullar to women? 

Then start at once-try Lydla E. 
Pinkham's Vegetable Compound to 
relieve such symptoms. This · grea17 
medicine RELPS NATURE. Taken regu
larly-!t helps bu!ld up resistance 

l 
aga!nst such "middle-age" distress, 

For almost a. century-thousanda 
upon thousands o! women have re
ported benefits. Also grand stomach1q 

l :e;;;e~ l VEGETABLE COMPOUND 

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

OUR NEW PRlCES 

RUBBER HEELS 40c -· 50c 
MENS' SOLES ...... .... .......... .. . 75c - .$1.00 
--------------------·-----------------
MENS' HEELS 40c 50é 
Lj\PIES' S_9LES 5.0c-75c 
LADIES' HEELS 20c 
RUBP.ER HEELS 35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

Like-Knu Shoe Repair 
337 Central An., Dunkirk, N. Y. 

PhoRe 5427 
SUNDAY • MONDAY- TUESDAY Maria ascoltava ansante, terroriz- f ' r ? Ah 1 'nf · · !" 'd 

. 1g 1a. ... . 1 ame; ma 10 ucc1 e- sopravvento, se in quel mòmento non ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ... ++++++••••••• 

· ooli\0° 
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gr ··o o! senso" 

with D E~ N H A R E N S 
Stanley C. Ridges 

1 Henry Daniell • Rosalind Ivan 
l . . 

PLUS LATEST 48-HOUR NEWS 

Mercoledi' e Giovedi' - Thrift Days 
ADUL TS 35c- Tax Included 

"SADIE WAS A LADY" 
with ANN MILLER 

PLUS SELECTED SHORTS - LATEST NEWS 
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IL RISVEGLIO Adv. Pays · /~:.:.:_ 

DAN DUNN .. SECRET OPERATIVE 48 
TEI.EPHONES ARE ONE 01= 
CIV!LI'ZATION'S WORST 
FEATURES--'DON'T YOU 
T4-IINK, J.!E~R 'DUNN '? SUCH 
A SLIGHT ON QUJE.T 
CONVERSATION1 JA '? 

YES, SI LE NCE IS GOL.OEN /ANO 
WE'RE GOING TO HAND YOUR . 
PAL, OOKTOR KRUGG A W-HOLE 
M tNT FULL 01= IT.' W€ KNOW 
ALL ABOUT n-lE PARALYSIS 
GAS FORMULA HE CA'RRIES IN 
THAT SQUARE J.!EAD OJ: .HISJ 

MARY WORTH'S FAMILY 

REG'LAR FELLERS 

YESìE"CI1ER 
l K,...t.ow: ìl'IE. fl"fE.I'i/'t 
1 S ~N AN IMA l. ì111n 
l.. O o)'( 5 l.n( E 1\ 'i)OO 
ONI.::Y H r. GIGGLES Ar-t' 
l.I\HS flltJl"T'tf"'E Ari' 

HE. HAS 1\ Wf\OL.E 
l..cTTA 6RE.f1Tt31(J 
St-IIMY 

QUIT STALLIN' KANE.! SENO HER 
OUT• • •OR WE.'LL. ·F IND WAVS TO 

MAI<.E. HER COME OUT! 

l REGRET TO SAY T-HAT 
YOUR COMPANY BORES ME! 
GOOOBYE .1--THE BEDSPREAD 

WOUI.D NIAKE ASPLENDID 
PARACHUTE ! 

BY GENE BYRNES 
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