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Entire Nation Mourns Death 
Of Franl~1in D. RÒosevelt; 

Vast Tasl's · Face Truman 

FRANKLIN .DELANO ROOSEVELT 
JANUARY 30, 1882-APRIL 12, 1M5. 

A S THE guns of Am.erica's fighting forces ~~unded ever closer 
Il. the doom of Nazt Germany and Impenal Japan, Franklin 
Delano Roosevelt died i:h Warm Springs, Georgia, where he had 
been resting for 10 days. 

Death resulted from a cerebral hemorrhage a t 4:35 p. m. on 
Aprii 12. Mr. Roosevelt was 63. He had been President for 12 
years, one month and nine days. The White House was announced 
as the site of the funeral, with interment at the family estate at 
Hyde Park, N. Y. 

Less than four months had elapsed since he had taken his his
toric oath of officefor a fourth term. Only a few weeks before he 
had returned from the Yalta conference where in company with 
Marshal Stalin of Russia and Prime Minister Churchill of Great 
Britain he had labored to built an enduring peace. 

Fate denied Franklin Roosevelt the chance to enjoy the fruits 
of victory over the Axis. Yet history seemed destined to enshrine 
him as one of the immortal American Presidents. And every citi
zen who mourned the untimely passing of the Commander-in
Chief felt that he was a casualty of the war just as every G.I., 
Marine and Sailor who had falle:n-in battle. -----------------------Never before had a n American l 
President died in wartime. Abra
ham Lincoln fell under Assassin t, ~,, ;'~ i~'. t'S 
Booth's bullet just five days after 1 ; ~, _.,_ •• ,,., .•• ·~: I:~)fj 
the surrender of Genera] Lee's army ; 
a t Appomattox in 1865. Woodrow ) iii ')\()){ 

· Wilson lived to see victory over ''''''''''''''''''''''''''''''''''''''""'''''''''''''''''''''''''''''' 
Germany in World War I, but he 
fought a losing battle for the 
League of Nations and died early 
in 1924, a- defeated leader. Many 
historians believe Lincoln's great
ness migbt have been dimmed in 
the confiicts over reconstruction 
that followed the War Between the 
States, just as Wilson's prestige 
was lost in . the confiict over the 
league that followed World . War I. 
Thu.s Franklin Roosevelt, dying at 
the height of his career just as vic
tory. was to be achieved over Ger
many, seemed likely to live in his
tory as a great man. HARRY S. TRUMAN 

33rd PRESIDENT OF U. S. 

O l Beh i n d the Honorable Discharge Emblem Commenti Settimanali 

~~~ 

Gli Alleati alle Porte di 
Berlino 

Prossima Congiunzione delle Forze Russe ed Al
leate - Offensiva Trionfante in Italia 

I Russi Passano Vienna - Lotta 
Intensa a Okinawa 

CON FRANKLIN DELANO ROO- redime un popolo tutto e se ancora la 
SEVELT la morte ha eliminato il più mano ferrea - o prepotente - di vec-

I 
potente freno morale ai voli super- chie tendenze e mentalità rattrappite 
imperialistici di. Churchill e Stalin. nel sentimento d~lla vendetta non san-

Forse la sua mfluenza avrebbe avu- no - o non voghono - trovare la via 
.to presa. Il mondo martoriato volge- ~ di dare all'Italia il posto che le spetta, 

l
va verso Roosevelt lo sguardo e a sua pur non di meno il popolo ha fatto il 
ansietà. l s'uo dovere e gli uomini liberi di t utto 
l . (La guerra in Europa vclge a l suo 

1 
il mondo democratico non possono ne

fme. Nell'estremo oriente segue la garlo. 
sua corsa fatale. Non si tratta. certo l Sarebbero falsi con sé stessi. 
di cambiamento di rotta in ciò. Ma. ,A San Francisco l'Italia sarà l'as
nel campo politico il fu Presidente sente. E va ben-e. Ma lo SPIRITO 
aveva - doveva avere - l'ingente d'Italia sarà là, aleggerà malgrado 
peso della sua parola, delle sue vedute. tutto nelle aule delle confer8nze e del
l Dietro a lui stava l'America con la j le discussioni. Assente nel corpo sarà 
. sua potenza militare, ma più ancora là presente nello SPIRITO e nessuno 
la sua potenza politica ed economica ; potrà negare questa presenza spiri
spirituale insomma verso la quale i tuale del popolo d'Italia, perchè nes
popoli dirigevano le loro speranze per 1 suno potrà negare il grande contribu-
un mondo migliore. l to dato da esso alla causa comune. 

Tolto il laccio, Roosevelt , Stalin e l Altre nazioni vennero a noi. Non si 
Churchill si sentiranno più liberi a ii"èga che prima non poterono farlo. 
svolgere, ad affermare le loro vedute ima ciò che diede l'Italia, nessuno, -
conservative, reazionarie, imperialiste. ~ d~i cosi. chi~mati sate~litl dell'asse, 

Il mondo non solo l'Amer ica ha dtede. C1ò è mcontestabtle e dovrebbe 
perduto il tlmoniere più avveduto: più ~- deve- essere tenuto in conto. 
mo.derato, più vicino al popolo, in . 

'

quanto al futuro, che la Grande Al- !C'E' UNA CORRENTE sui giornali 
Ieanza aveva. che esalta la rottura: tra la Russia e 

Fu un colpo fatale come l'assassi- Giappo~e come simbolo di una più l nio di Lincoln che tarpò le ali ai sen- stretta m tesa nell'ambito della Grande 

l 
t i menti di umanità, di tolleranza, di Alleanza. 

1
fratellanza, dopo la guerra civile. Io non credo a ciò. La rottura dove-

Auguriamo al mondo tutto che il · va venire. Sarebbe venuta a tempo 
nuovo P residente segua la rotta se- debito anche se gli alleati di ponente 
gnata dal defunto. avessero fatto il muso duro alla con

Con tutte le sue pecche questa rotta dotta unilaterale della Russia Soviet
drizzava la prora del risorgimento tica in Polonia, in Rumenia, in Tur

n~ dietro le linee nemiche a quattro mondiale verso il porto del riconosci- chia, in Bulgaria; per la semplice ra
miglia dal Mare Adriatico. '. . . . . . . . · ·o · h 1 R · h 1· · · · mento de1 dtntb dei piCcoli popoli, dJ g1 ne c e a ussta a g 1 occhi r1voltJ 

I contigenti imperiali britannici e quelli involontariamente travolti dalla a porti di acque calde nel Pacifico. Es
polacchi, guadagnando oltre cinque . guerra. sa ripensa a Porto Arthur, ripensa alla 
miglia in direzione del nord, dopo ave- ~ Che la sua scomparsa non sconvoJ- sconfitta del 1904-1905, alle scaramuc
r~ spezzata . la linea del Senio, rag- ga fatalmente i piani che debbono af- cie subìte sui confini della Manciuria 
gm~g~va~o Il Santerno ed investi~ano l frettare l'affratellamento dei popoli nel 1936-37-3_8. Essa ha a~ici nel 
la Cltta d1 Lugo, nonchè la ferrovia e dopo questo martirio, senza di che nord della Cma e con un Gtappone 
l'autostrada che corrono fra Ravenna l'attuale guerra sarebbe stata combat- messo a posto sulle sue isole, la Rus
e Ferrara lungo la costa. tuta invano. sia Soviettica sa che la Cina necessi

Ai fianchi, forze inglesi espugnava-l Onoriamo la memoria di F. D. Roò- t~ di grandi aiuti e quindi si aspetta 
no Cotignola, tre miglia e mezzo al sevelt. . dt svolgere co,J.à la sua influenza poli-
sud-est di Lugo, e Fusignano, cinque l tico-economica. 
miglia a nord-est della medes\Jn.a LA CONFERENZA di SAN FRAN-, La rottura sar.ebbe avvenuta equa-

Al momento in cui ci troviamo negli forze americane si trovano cosi ad un città. CISCO è vicina. 47 nazioni, dalle più mente per una rivivncita, giacchè il 
eventi della guerra in Europa, è ben collegamento, con le truppe russe. I Dopo avere sfondato la linefl. nemica potenti alle più insignificanti come nu-1 pericolo di essere attacc~ta. a levante 
difficile concepire come una nazione dispacci dal fronte predicono che il del fiume Senio, i -veterani di El Ala- elci di popolo - e quì non si nega ad l è stato da lungo tempo ehmmato. 
possa ostinarsi a resistere come fa la collegamento potrà aver luogo in un mein del Gen: McCreery collegavano essi il loro diritto di e~sere ascoltati e Perchè sviare i fatti evidenti? Per
Germania. Non ha alcuna speranza paio di giorni. Le tanks del Brig. Gen.lle l~ro teste dz ponte fra San Severo e porta~e 11 lo~o. co~tnbuto _alla pac: ~hè ce_dere troppo, compromettend~ 
di frastornare dal suo capo il fatto Isà.ac D. White effettuavano questa Fus1gnano, estendevano i loro guada- mond1ale- Sl rLUmranno ne1 prossimi Il av~emre ~el mondo tutto, quando SI 
ineluttabile della sconfitta totale; non sensazionale avanzata mentre le ar- gni in alcuni settori fino alla profon- giorni. dà libera mano a fare e disfare ad uno 
ha alcuna speranza di dissenso che 1m ate alleate procedevano verso est dità di 400~ y~rds e facevano affluire A discutere che cosa? Non !a pace e . mi~acciare così l_a base della armo
possa dividere gli . Alleati sul conto 1 con la f inalità di collegarsi con le for- att~averso 11 fmme su ponti costruiti ' militare. San Francisco nulla ha da ~Ia, ciOè la concordia e segu~rc una de
proprio. Continuare a combattere in 1 zc sovietiche e metter fine alla resi- rapidamente colonne di tanks e di ar- vedere con ciò, ma la pace civile, la l~ne~ta condotta per t~ttt, gtacchè tut
q~este _condizioni, non è che un'i~ utile '! stenza organizzata tedesca. tiglieria. giustizia sociale, che debbono rego,Iare ti stam.o n:l~.a? necessità della .. pace ~ 
dJstruzwne da ambedue le parti, ma 

1 
Le truppe alleat e occupavano varie Con simili successi all'estremità oc- il mondo futuro. · della gz.us:Izta · E qui non pa.~lo. pel 

molto più dalla parte della Germania l importanti città tedesche e penetrava- ci dentale del fronte, le truppe della La pace fra tutti i popoli, la giusti- la Russia ~olo. Purtrop~o ~oltt dt ~o
stessa. no in altre, lungo un fronte di 400 mi- ' Quinta Armata occupavano l'ant ica l zia che dovrà sbocciare in una unione loro che Sl ~estono dell abtto elashco 

E' solo il fanatismo· di un uomo e di glia . Venivano occupat e tra le altre, 
1

1 città di Massa, 18 miglia a sud-est di 
1

1- se non di perfetta fratellanza - del democratico, hanno ancora la men-
. . E B · k M d b D t s · . . d" d" . hè 1 te cristallizzata impuntandosi su pre-

un partito che non guarda a distruzw- ssen, runswtc , ag e urg, or - La pez1a e 3 m1glia e mezzo dalla 1 ma 1 serena concor ta, acctocc a . . . . . . ' . . , . 
d d · · t · r mund. l costa ligure. rinascita dei popoli travolti dalla test dlntti di salva ton dell umamtà, 

ne, non guar a a anm ma_ena I, ~ . . . . . togliendo all'umanità tutta l'opportu-
che non vuole abbassare la testa di Mentre le forze americane avanza- Da fonte autorevole Sl apprende che guerra, sta effettuata nel ptù breve . . . . . . 
fronte a l potere nemico. vano ·su Berlino dall'-ovest e dal sud- il morale dei tedeschi in Italia è buono tempo possibile, eliminando frizzioni, mtà dz redu~ersJ, dJ evolversi, rigene-

E' questo quelle che Hitler e i suoi ovest, i Cosacchi dell'Esercito Rosso e che non è stato molto scosso dai ro- esorbitanti tariffe, favorendo un'equa rarsi a beneft.cio di tutti. 
fedeli seguaci hanno rimproverato lanciavano una nuova offensiva verso vesci 'tedeschi nel nord. Inoltre, la distribuzione dei beni del sottosuolo, "HAVE . 
sempre alla Germania di prima: la la capitale tedesca dall'est. lunga tregua invernale ha permesso a l , avviare il mondo verso una federazio- _ WE MISSED !HE BUS IN 
viltà di essersi arresi. Per questo pre- Le tanks della Terza Armata del nemico di r iposare e addestra_r~ le sue . ne di lavoro per il bene reciproco, ver-J HOIJLAND ?" è U!L artico_ lo apparso · . . . . l 'ù lt · d · 1 sul Sat. Eve. Post by Leshe Roberts. 
feriscono di morire combattendo. Lt. Gen. George s. Patton avanzava- truppe. Il morale ddle Dtvz~IOm Fa- 1 so una p1 a a e ucazwne mora e, un . . ' . . . · t · , · "ù · t · 1 · 1 Egli ebbe conversazwm con det pa-

.Se si t rattasse soltanto delle loro no sui piani della Turio-ia. I movimen- scts e nel nord Itaha e molto, p1ù basso 1 PI equo SlS ema soc1a e, una maggw-1 . . . · . . " · · · . 1 · · ·1 t tt J 1 1 1 trwh olandesi ed una delle espresswm 
ti esatti di queste forze sono t enuti d1 quello de1 t edeschi e vengono rrpor- ·re e evazwne CIV! e per u e e c ass . 

t t
. lt· · d ' ' · · f t d 11 d" · · n portate è la seguente: "Your sol-

segreti e non si sa se Patton stia pun- a 1 mo 1 cas1 1 diserziOne. orma e a a gran tss1ma maggwran- . · .. 
tando verso Berlino o verso la citta- VI ENNA SORPASSATA za dell'uomo che lavora e che fa frut- d~ers? Won.derful ! But your pohb-

t• · · t d" tt' czans? Forg1ve me, but no!" 
nare alla medesima sorte un'intera della nemica della Baviera. DAl RUSSI . .o:.re l bem della erra a prò l tu 1. , • , • • . · 

La Prima Armata del L t . Gen. . · . " . 

1 

Facilitare le correnti del temporaneo . E tutto dtre. E una npehzwne di 

poco rispettabili persone, si accomodi
ne pure a morire imprecrrndo alle stel
le; ma hanno essi il dir it to di condan-

1 
nazione, quando tanto può essere sal
vato ancora? · 

Vtenna, la capttale della plU raffma- . . d 1 1 d "t c1ò che avviene in tutta l'Europa libe-
Com·tn<>y H Hodges girando attorno t . . emtgrare e avoro ove necess1 a, ~ · ' ta coltura edesca, è m mam russe. Le 

1 
hè è 1 . 1. 1 "ù ff' rata. Un ripetersi di voler insistere di 

l l t "d' 1 d · M t · H · pere esso a m1g 10re a p1 - e l-a a o meri wna e e1 on l arz, m- truppe sovietiche hanno attraversato . . ' . . . rimetter · sell h" l 't" ti 
t

· f" · t •9 · l" cace contnbuzwne eh<> tutti 1 popoh e m a vece 1 po 1 tcan 
con I ava tera res1s enza a ., m1g 1a il Canale del Fiume Danubio e stanno . ~ . . dell'ante- e U . · · d" t t' i da Li sia . l . possono offnre per meglio intendersi, gu rra. omlm IS acca IS 

P · l ora rastrellando le ultime truope della hè .1 1 . 1 dalla volontà delle generazioni presen-- · b · · . . . . - pere 1 avorare assteme ama gama 
La seconda Armata rttanmca e- guarmg1one tedesca m V1enna che an- . . f . ,. t d . ti che lo.ttano mentre essi vissero al 

:Quando questo giornale arriva ai st.endeva il suo arco d'assedio . attorno . cora resistono pensieri, avortsce un m esa et pro- . Il' t , h . . . 
nostri lettori la Nona Armata Amè-

1 
. d l . · blemi della vita, fonde spiriti c corpi 

81
_curo a es ero, c e ancora SI mcapo-

Speriamo che il popolo tedesco pos
sa avere il sopravvento sui suoi capi 
fanatici e cosi possa far cessare un'i
nutile carneficina e distruzione. 

. ' . . . a Brema e a Prnna Armata r-ana ese 1 I tedeschi dicono che la nuova of- · · · .. · mscono - perchè protetti - a voler 
ncana sarà probabilmente entrata ne1 t ·r f " I 1 · · · m una pm estesa fam1g!Ia umana. . . . . 

1 
raversava 1 mme see e Ill!Zlava un fensiva r ussa attraverso la Valle del A . . . d" h .1 Gold risalire al governo nulla sapendo ap-

sobbo~ghi d1 Berhno e forse SI sarà ~tt . t r "d . 1 -0 000 t _l • ugurtamoct qum 1 c e 1 en . ' 

As the American people from 
Main Street to Riverside Drive 
mourned the death of Franklin 
Roosevelt, their prayers went up 
for his successor, Harry S. Truman. 
For on the shoulders of this slight, 
gray, 60-year-old Missourian had 
been laid a r esponsibi!ity such as 
no American P r esidcnt had ever 
borne. 

. 1 o . acco 1n es o a 1qU1 are 1 b • e l Danub1o è stata fermata ad un punto G · t t portare d1 nuovo. 
umta alle forze rosse che verlgono l deschi che si trovavano in Olanda. . . . . . ate s1a veramente la por a dora a . d ll'E t. 

1 
• • ' • • • che SI trova venti mtgha ad ovest di che spalancherà l'avvicinarsi della ve- Frans, l'intervista to, credeva nella 

Known as a plain, modest a s . 

1

• Un dispacclO dal fronte diCe che ur- Vienna 75 miglia da Linz e 145 mig·Jia ra Pasqua ·d1. Rt"surrez1·one '"""" tuttt" 1· l:berazione del suo paese, l'Olanda. 

h 
Quel sogno che H1tler accarezzava f . · 1· ·· · 1 tt d 11 N - ' ,_. man w o has not dramatized . . 1c1a 1 amencam ne se ore e a 0 da Berchtesgaden, .ma altre forze rus- Sai d he: "The resurrected man soon 

b
. · una volta, di cong ng 1 p op e popoli - vinti e vincitori - anche se 1mself personally, President IU ere e r n n a Armata prevedon'o che il collega- se arrivano sul post o. . awakened to find new chains on his 

may be maintaincd in helping win 
!he peac~ . . He faces the long-range 
Job of gmdmg the nation to postwar 
economie prosperity once Nazi Ger
many and Japan a re finally defeated 

What tbe consequences of the 
President's death would be to 
the United States and the 
world, time alone would teU. 
But as Americans recovered 
from their first shock at the 
news, tbey quicltly determined 
two things; The war must be 
prosecuted to as speedy and 
victorious a finisb as possiblé. 
Lasting peace must be estab~ 

Truman nevertheless has dem- forze attraverso l'Asia, con quelle del mento con le truppe russe avverrà tra Quelle rimaste a Vienna, ltann~ o c- pr imi debbono passare - momenta- ankles. They· were no t heavy, clumsy 
onstrated · G' l'h n r t · r ~ neamente - sotto le F orche Caudine on many occaswns !appone, an o rea tzza o mvece g 1 qualche giorno a Est dell'Elba. t r rt·m· t D' t u· della . . chains like those -with t he Nazis had 
that h e c an be a leader of force Alleati in Europa. c~pa 0 g 

1 
u 

1 1 
re lS re 

1 
1 del ricredersi. 

and determination. His work as . . . . L'OFFENSIVA DI STILE c1t.tà mentre le altre hanno r.ompleta- 1 E sarà giusto Bisogna dare ai vin- bound their victims .... but they were 

h 
. E cosi la Germama ne viene tagliata · t h " t 1 c ·t 1 d 1 ·1 • t'Il h · " c auman of the Truman com- . . . • l N l T A L l A m e n e accerc 1a o a ap1 a e e - ti la -punizione morale che si meritano. s 

1 
c ams · 

m 'tt · th U S a pezzi, separah tra d1 loro, facendo . d è .1 Ge l'A t · . · d" , , 11 · . E t t 1 1 ee m e • • senate in- . . Ora sr compren e perch 1 n. us na, per tmpe Ire cos1 a e nma- 'Colpevoli 0 no _ nella .,.,.ande mag- ques e nuove ca ene sono e impo-
vestigating the c d t f th cessar presto quella resistenza orga- . . . . t"t d 11 . · · d '" · · · · ~- d Il' t H t' on uc o e . . . Clark nvolgeva, poch1 gwrm fa, un nen 1 r uppe e a guarmgwne te esca gioranza _ degli orrori della guerra stztom 1mposv" a es ·ero. e con I-
war is cited as an example of mzzata che può concepirSI soltanto . . d" v· d" tt · · 1 ' d "H d th Ali" 1 d th , . appello a lle Forze Parbg1ane dell'Alta ~ 1enna l me ers1 m sa vo. . dei massacri, dei sadici impulsi di bar- nue : a e l es earne no -
this. And his conduct of the nell umone del comando e delle forze. It 1. 1, . ll' ff . · It r è u · t · h · ing from France? In France they had 
Vice Presidency has shown that l I tronconi di una potenza una volta l a la: ora' o e o enstva In a ta l tn comumc~ t~ hr ussho annunzta c te f baria che' sorpassano la brutalità fisi-
he c an work successfully WJ'tb . . . . . scoccata. L avanzata delle forze al- e ruppe sov1e te e anno occupa o 1 ca e morale (se cosi si può dire) della been forced, by events, to accept de 

formidabile verranno sch!acctatl uno · · · <>t "d" · G 11 d th C f N t · l political Ieaders of both parties 1 leate pr-ocede mmterrc.tta da quattro metà del D1str~ to men 1onale anco~aliena quei popoli sostennero sostengo- au e an e omm. o a wna 

A d dl f 
. tt' d , per uno, come verrà la loro volta; ed l . . bb . t . f " . . ,. pot de· t d h" t "l C nale delj , , Lt"boratt"on as th people best su'ted n so, regar ess o party or of m ge mg nee ed measures 1· . . , gwrm, se ene mcon n 1enss1ma re- m ere 1 e esc 1 ra 1 a · no un governo che li ha scaraventati ~ e 1 

past politica! differences, the peo- passed and in reconciling op- tl. Gen. Etsenh?we~ annunztera ~roba-J sistenza. . Danubio e la maggiore corrente dello nella gora .. dell'infamia. Fu, è loro to govern the country, unti! free elec-
ple have rallied behind Mr. Truman.l posing points of view. btlm~nte tra gwr~I che lo st~to ~~ ve_ra1 Per ovviare a questa, truppe inglesi stesso f iume Danubio. E ' stato anchel colpa l'aver sostenuto, tali regimi ma tion can be held". 

lished. 

Th P 
"d f . guerra è cessato m Germama e 11 Vtc- J .. • · · · ' N 1 .e new resr .ent . aces the. 1m- The 33rd Presrdent was born in ; . . sono sbarcate pm a nord, sulla costa a.nnunztato che sono stati catturat1 a la martoriata nazione aprirà gli occhi o, a politica alleata nulla ha im-

med~a~e t:=tsk .of duechJ?g Ame~Ican i Lamar, Mo., May 8, 1884, a lthough 1 tory .Day m Europa è già un fatto 1 adriatica, dietro le linee nemiche. Vi enna altri 2,400 ufficiali e soldati l e pondererà sul passato per trovare parato, non imparerà se non si trove-
bf~~I~fnatJOn m the Umted Nahons ' : the hot?e of the family for four compmto. E dei buoni passi si sono fatti. tedeschi. Ila salvezza nel futuro. rà di fronte alla rivolta dei popoli. Al-

orga
Pn1. att~o.!orHa 

1
I?kermanefnt worhld ; generat10ns h ad beén on a farm ALLE PORTE DI BERLI NO Truppe britanniche neo-zelandesi, l Distaccamenti di Cavalleria Russa · · !ora sarà tardi. Qualcuno dovrà retro-

z I '"" e 1 ewrse aces t e near Independence Mo . . ' · · · d responsibility of establish ing work- . ' · Gh erOI della spettacolosa avanzata !indiane e polacche dell'Ottava Armata hanno commctato ad att accare dalle UN POPOLO, L'ITALIANO, non ce ere, ma sarà fonte di ripercussioni 
ing relations with other members Servcd 10 World War l. americana, che non solo ha raggiunto i inglese, irrompendo attraversQ le linee loro teste di ponte lungo il Fiume appena ebbe l'opportunità, scaraventò e disillusioni per ambo le parti. 
of the Big Three, so that the per- T When World War l ~roke out, di un colpo il Fiume E lba, ma l'ha an-ltecfesche lungo la costa d-ell'Adriatico, l Oder, 30 miglia dalla rovinata Capi- nel fango il cosi chiamato governo, Fr~ms riporta che gli olandesi si ri-
sonai coopera.tion which existed be- t rum~n. be~:me captali! of Ba t - che sorpassato e si trova ora ad una l dietro t anks lanciafiamme e sotto la tale della Germania, mentre altre mai eletto ma usurpatore dei diritti svegliarono tardi - egli compreso. 
tween Franklm n. Roosevelt, Josef l t:~y 

35
thmD. ~ .field ~·bllery of treripna di miglia da Berlino, appar- protezione d'aeroplani da bombarda- truppe sovietiche Ìumno lanciato una del popolo che poi ha tradito Appena Perchè? Un gran sogno - nazista-

S
1 

tadli.n a nhd \AV1i1~ston Cburch~ll in 'C .1v1sdJon anp sa w a c- tengono alla famosa Seconda divisio- 'mento hanno raggiunto in diver si p un- nuova offensiva nell'a lta valle del Da-
1 
ne ebbe l'~ccasione gettò tutto il suo l appariva all'orizzonte. Una specie di 

ea mg t e 1es towa rd v1ctory \ ontmue on aQe 3) l . · · · l · · t · ' F d · · -----------------------------·---__;~ ne corazzata della NonaArmata Ame-,tlla lmea del FIUme Santerno. Minac- 1r.ub1o avendo come obbtet 1Vo Ber- 1peso morale e fisico sulla bilancia del- e ~razwne europea, dove ogni naziO-
ricana che in mezza. giornat~ è avan- ciando l'ancora costiera tedesca, altri llchetagaden, il rifugio di Ado!f Hitler, [la . democrazia. Sanguinò, sanguina. ne SI sarebbe, internalmente, governa-

Bu~ U. S. W".a:r Bonds ang Stam~S r_fo,day! za.ta. ài une. ~Jettant1na di mtglla. Le reparti della stessa armata si portava- ,(Continua in Secondfl Pa~ina)_ ancora per taJe sublime ribellione che ) (Continua in Terza Pagina) 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13
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Newapaper La Morte del Signor 

!mento Postale (Second Class Mail 

Publiahed by 

IL RISVEGLIO PUB. CO. ' 
~7 Eaat Beeond Str&et 

DUNKIRK, N. Y. 

Salvatore Battaglia 

di Fredonia 

l Matter". · 

l Noi gli abbiamo fatto ca,pire, con
1 

l buo.ne parole, che 1 nostri abbonati 

Phone: 5051 

SUBBORIP'riON RATES 

l 
sono tutti bravi paga tori, e che se non 

Venerdì della scorsa settimana, ces- si sono messi ancora in regola, lo è 
·sava di vivere, nella sua res·~denza .ali per il fatto che lavorano sempre e non l 
l No. 210 Water Street, Fredonta, N . Y., hanno il tempo di recarsi alla Posta a 

1

·\1 
il Signor Salvatore Battaglia. far e il Mcmey Order. l 

Era nato in Italia, circa 66 anni or E così, a fu;ia di pregar li, ab- J 

ONE YEAR · · ······ ·····-·· $2 ·00 .
1

1 sono, ma aveva emigrato in America biamo ottenuto sino • al 20 Maggio di 
SIX MONTHS ----· ---- --- $1 .25 ll' t l ~ - e à ancora giov_anissimo, e l~ ~ag- tempo. . 

JOSEPH B. ZAV AB.E.t.LA 
Editor and Bqsiness .MAJla.g.er 

----~------

1 
gJor par~e di t uttr questi a nm, 11 ~: Perciò, quegli abbonati che fino · ad) 

Jpassat1. m mezzo a quella comumt.- oggi hanno fatto i sordi, ora è arrivato ! 
. ~redome~e, dove era molto amato e il tempo che essi si s·vcglino e comin·· l 

"-J_,.,.,,.,.<JOoJ_,.,.,_v-w_~,..,""....,..."""' !!Spettato. cino a sentire, ed hanno di tempo sino j 
"E t d d 

1 
· tt A .

1 
Era bravo e buono e assai intelli- al 20 Mago-io prossimo per mandare 

n ere as secon -c asa ma er pn . "' ' l 
10, 1921 at the postoffice at Dunkirk, l gente, Il qua_le, oltre_ esser~ un bravo l' im.portc. del loro ab.bonamento. 

II.: t(ISVSGLIO 

MISS LILLIAN WI-IITE FIDAI~ZATA 
A CARMINE ALESSI, USN 

N. Y., under thil act of Mareh 3, 1879." musrcant e, SI divertiva, eh tanto m p t 1 . l 
---~~1- tanto a mettere assieme dei versi, che . assafo que .. g"JC.~·no, c 101

"
0 n?n a-l 

. ,.. vessero atto ciO. smmo cost;·ettl, no-
Saturday Apri! 21st 1945 , benche non avessero quella rafnnate,;- t 1 d d·. . . . 

1
1. ' ' zo d · t · 

1
. f . . 1 s ro ma gra o, 1 radiarh dalle liste, 

--.,...., ~ "· er poe 1, 1 ·aceva nma re m qua-

• 
Gli Alleati alle Porte 

di Berlino l
gono Naha, e rappresentano i maggio· 
ri ostacoli. Dispacci dal fronte lascia· 
no intendere che poco progresso può 

_(Con~inuaz. della Prima Pagina) l'ala occidentale delle forze nemiche, 

l 
essere atteso nelle operazioni contro 

. m Baviera. finquanto la linea non sarà stata com-

l 
La città di Klessin è stata evacuata. ,pletamente presa. 

Essa si trova lungo la sponda del'Oder . . . . . 
dal lato di Berlino. Il Maresciallo Zhu- Int anto attorno ad Olnnawa SI sollO 
kov, comandante della Prima Armata s:olte. battaglie aero-navali della mas-
della Ru . B" h 

1 
. t 

1 
suna Importanza. E' stato un macello 

. ssla ranca, a ancia 0 ' e sue da entrambe le parti, ma chi vi ha 
grand! forze ammassate lungo le teste 
d! ponte del fiume Oder, per il grande perduto di più è il Giappone colla di-

attacco finale contro la capitale. 

I Russi hanno anche occupato più 
d;_ 40 località abitate nella Regione 
Centrale dei Carpazi, che è la porta. 
principale che mena alla Moravia. 
IN ORIENTE 

struzione di migliaia di aeroplani e 
coll'affondamento di parecchi in cro-
ciatori e della Superdreadnou~;ht Ya
mato. 

Anche nella Birmania , i Giapponesi 
hanno soffe r to disastri, preludio di 
altri maggiori. 

I Giapponesi sono decisi a giuocare =============-<=== 
l'ultima carta nella difesa dell'isola, 
per loro essenziale, di Okinawa. Si 
svolge quindi una lotta più t~nace di 
quella di Iwo Jima. ' 

~ .................. .... 
Supkoski Funeral 

Servi ce 

vw h . h di . , e quel che maggiormente ci dispiace- • 
c e mamera, c e non sp1a.ceva a \ . . l 
leggerli o udirglieli ripet ere di tanto rebbe, ~be p:~r _ordme loro, ~obbJamo 
in tanto. me~terl! nella hsta degli "sfruttat ori 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto ctò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

de Il giornale", e pubblirarli per diver
In questi ultimi pochi anni era im- se settimane sul giornale stessò. 

piegato del Villaggio di Fredonia. "U · t è · MISS LILLIAN Wl-liTE 

La nostra fanteria ha espugnato l 
Tsugen, principale centro' dì resisten
za. nell'ìsolotto omonimo, dominante la 
baia di Nakagusuku, al largo della 
costa or ientale di Okinawa. l 

f 

I fanti di mare che espugnarono la 
base navale di Unten sulla penisola di 
Motobu, nell'isola di Okìnawa, si sono 
impossessati di una quantità di siluri 

201 Zebra Street And 

67 W . Doughty Street 

Dunkirk, New Y ork 

Phone: 2242 . 

. . . . . orno avv1sa o mezzo sa1vato" , si 
Gll sopravvivono tre f1gl1. due ma- d" .ò h . bb" 

schi entrambi a l servizio di Uncle IC~, e Cl c. e noi a Iamo ora fatto, 

e dì m ine. 

Furn\ture d1 prima classe 
a preul bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

S d f
. 

1
. f . it i abb1amo avv1sato tutti i nostri amici. 

am e una 1g 1a enumna mar ata. . . . . . E . P · Se por essi vo,ghono contmuare a fare, 
rn ne, enna. 1 . d. . . · l 

• • • • 11 sor 1, noi, s1amo costretti a fare ciò 

Mr. _ad Mrs. Nick White, del No. 3502 Post Ave., Erie, Pa., annunziano 
il Fidanzamento. della. loro distinta figliuola Lillian al bravo o·iovanotto 
Carmine Alessi, .S2c, f iglio ai coniugi Mr. anà Mr~. James Alessi, 1621 
Plum Street, Erie, Pa. 

Secondo rapporti del servizio dì in
formazioni, la Baia di Unten era una . 
base di sommergibili ed era stata for
temente attaccata dall'aria. 

I funerali, che l'IUSC1ro.no 1mpo- che ci è stato ordinato di fare. 
JOHN A. MACKOWIA.K 
268 Lake Shore Drive, E. 

nenti, pel gran numero di perosne che ! • . . . r 
vi prese parte, ebbero luogo Lunedl l V l ab bramo avvisato, e spenamo. 

Miss ~hite è una graduat a della Strong Vincent High School e0. u.ttual
mente e Impiegata negli uffici della Bucyrus Erie Co. 
Il Seaman Ale~s~ è u~1. graduato _dell_a Technical High Se 1ool e prlma di 
entrare al serviZIO militare, era Impiegato presso i fioristi Benacci. 

La furiosa battaglia dei fanti del 
lmare contro le principali forze giap-
1 ponesi ad Oki.nawa continua lungo la 
linea di difesa a l no.rd d! Naha, capiDUNKIRK, N. V. 

Telefono: 275t 
scorso e dopo, una messa di requiem ohe terrete conto del nostr o buon .. .. / 

' rt• t ' nella Chiesa Italiana di Fredonia la . avve Imen C\. 
' i 

salma venne tumulata nel Cimitero' 
della Parrocchia. \

1 

Harry Piazza Operato 
§:5555::;:::5555=====~ j Ai famigliari addolorati, le nostre · . 

- SE'ntite condoglianze. 
1 

Il giovinetto Harry P iazza, figlio ai 

PINOZZE 
ROASTED & SALTED DAIL Y 

Canclie&-CJ.tars--Cigarettes 

..,_d Tobaceos l 

A.D. COSTELLO 

l coniugi Mr. & Mrs. Angelo Piazza del 
Avviso Agli Abbonati!No. 92 King street, pochi giorni fa, 

Che Fanno i Sordi ebbe . a_ subire una operazione per ap-
. Jpendrcite al Broolts MemC\rial Hospi· 

E' d d-.---t---h--t. . tal, operazione, per fortuna, riuscita 
a rverso e,mpo c e s ~amo gn- ottimamente. 

dat1do, che vi sono ancora parecchi 
abbonati, che ancora hanno fatto. il Gli auguriamo una prontissima g ua 
loro dovere a pagare il proprio abbo-J rigione, affinchè potrà tornare presto 
namento. a casa a rallegrare i propri genitori, 

Proprio ieri, sono venuti a visitarci 
due Ispettori Postali, i quali hanno vo

che lo aspettano a braccia aperte. 

~==============~ luto visitare, come di consueto, i nostri 
registri, e con loro grande sorpresa, 

Agli Amici Agenti 

de Il Risvèglio 

AVVISO! 

hanno scoperto che vi sono anco;ra un 
buon numero che non si sono messi 
ir. regola con l'Amministrazione. N~lle dive.rse citta' e nei diversi 

Essi sono rimasti assai sorpresi per centn dove il nostro IL RISVb
ciò e ci hanno fatto la seguente ri- GLIO circola, vi sono ancora molti • 
m~rca: amici che si sono dimenticati di fare 

NOI abbiamo acquistato il busi
;:ds della Schu1tz 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. 

"Come, ai tempi di oggi, che la mo-lil loro dovere a mandare l'importo 
neta non sì conta ma si mette nei del loro abbonamento. 
bushels con la pal; vi sono· ancora di I nostri buoni amici Agenti, fa

JlOOTH'S DAIRY, JNC. quelli che non pa~ano per l'abbona- rebber~ bene a fargli un~ visi~a, al-
327 Dove Street Dunkirk, N. Y. mento? E che li tenete a fare nelle lorche avranno un tantmo d1 tem-

Phone: 2058 . liste? Noi vi diamo 15 giorni di tem- po d~sp~:>nibii~, tanto per rammen-
po, e allorchè torneremo non, li avrete . targh d1 fare 11 loro dovere. 

Attualmente trovasi di stanza alla base navale di Sampson, N. Y. 

La data del matrimonio non è stata ancora fissata ma si vuole che ciò 
avverrà tra non molto. · ' 
Congratulazioni ed auguri! in anticipo. 

P• l p t ' la seguente dichiarazione: 
. l eco a os a "La miseria è oggi il lamento gene-

rale in un mondo squarciato dalla 

UTICA, N. v. __ Angelo Pasquarell i guerra. Sia che detta miseria venga 
- Abbiamo ricevuto la vostra con sofferta da uomini, donne . o bambini, l 
il M. O. di $4.00 per due anni di ab- nell'Europa devastata dalla. guerra o , 
bonamento a IL RISVEGLIO. Gra- n~ll'Asia ciò non costituisce alcuna 
zie anche per le vostre belle parole differenza, . giacchè i popoli abitanti 
incoraggianti e r icambiamo i vostri terre stramere sono più che mai vicini 
cari saluti estensibili anche al no- a noi, oggi, che in qualunque altro 
stro comune amico Emilio. periodo della storia! 

SALAMANCA, N. v. __ v. Sottile _ "Sp_etta ~ noi, il popola della liberai 
No, l'importo dell'abbonamento si . Amenca, di stendere la mano che sor
;paga prima. Caso contrario non J regge _alla. gente .d'oltre mare, r idotta 
possiamo spedirvi il giornale. Que-l alla mrsena, per veder la liberata dalle 
ste sono le leggi in voga ora. Appe- · sue catene. 
na ci rimetterete $2 vi metteremo "E dovere nostro, e per quelli che· 
nella lista degli abbonati, e non pri- verranno dopo di noi, dì investire ogg·i 
ma. R icambiamo i vostri saluti. nella pace di mani. Ed il più grande 

CLEVELAND, o.-- Pasquale Buccì11i 1investimen_to è appunta quello di dare 
- Parecchi abbonati "nel vostro di- j a favore di ?oloro che son_o in bisogno 
stretto· sono scaduti e voi ancora li ' e che sono m terra stramera, di dare 
avete coHettati. Speriamo lo farete senza differenza di razza, colore e l 
presto. Saluti assieme a famiglia e credo. J 

a tutti i nostri amici. La "United National Clothing Col- \ 
Iection" parla a nome dell'Anierica 

tale dell'isola. · 
I giapponesi . hanno aperto un pode

roso cannoneggiamento con pezzi da 
campo e mortai, ed un'avanzata appa
re quasi impossibile. 

Due formidabili. sporgenze proteg-

"Just thinkl 
Wheatie-'lnd peacbeal". 

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

There's a Thrill 
In Bringing a 

Crook to Justice 
Through Sçientiflc 

CRI ME 
DETECTION 

ot mon and womcn thle e:~ecitlna. 
pro!csslon. k t mo tcach yoo, «>o, 

you.r bome. Prepnre yoursell ln )'our leisurt> tlm~ 
\0 fì ll a rC!Sponelb lc, el.cft<ly, wcll.p nld pooit ion In n verY 
•hort tlme and nt vczy amnll c01t. What oUlera hm•c done, 
Jou too. ean do. 

53% of Ali · Americane· · · 
ldentification Bureaus . · · 
fbt~10f:a~!~~~~: :~r:'"'i~u~:Y 0fo ri~~;D • : 
and th~ t raining l• lnexpensive. You, too, 
can fie you r&elf t o fili a rcsponsiblc: crime dc:tcction {ob 

~~t 8t~~d !e~~il:"~o.!~caf~t e~~~!~~~·:;,;n)~Ou B~o\v d~i~f1/~~3 
complctely I can prcp:tre you f or thi11 fascin~ting wo rk, 
dun ng spare time, in your own home. You may pay u 
you lcarn . Write tod3y fe;r free Crime Book . 

FREE! "THE BLUE BOOK OF CRI ME'' 
h.'• 1 t hrlllc1 . Telb obout t~omc of thP. m onl in tHu ting ~dmc.. 
ever perpctratcd 1md how thcy wcro ~oh·cd through th c very 
methods tl\ught. by l.A.S~ S"nd now - bt> flUtP t o st.'\tc llii'C!· 

INSTITUTE OF APPLIED sçiENCE 
P•pt. 4324, l920 S•u• nysfde A"'•·· C:: hltago 40, llllnol• 

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

Wben you feel aluggish, atomach upset, 
low in spirits end somewhat " no account'' 
-because you need a good cleaning out, 
what you then should try is Kruschen
epeedy saline luative-which the know
ing Public the world over has bought to 
the tune of over 245 MILLION bottlea 
to date. 

When you want relief you want it 
PRONTO-you don't want to wait (or 
hours (Kruschen acta usually within an 
hour) -and with Kruschen there's a mini
mum of sudden inconvenient demanda 
and recurrenca•. 

messi fuori delle l is~, non solo che vi Grazie amici Agenti! 

faremo pagare la multa, ma vi toglie- ================ 
· - -- intera, .attraverso una campagna la ] 

La Campagna del Vesti- qual~ offr~ l'evidenza tangibile che co· - ------------
. Q l h n· loro l qual! hanno, sono volenterosi di 

So whenaver you ieal 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 Salta. Thera are a lot of sur
prlsing thinga we çould tell you about 
Kruschen Salta but we will ~et you find 
them out for ·yourself . · 

A . A. Burke, M !l'r. - Ratea $1 a Day up 
P:ttONB 2143 

FATE DI QUESTO IL VOSTRO 
QUARTIERE 

remo anche il .privilegio dell'abbona· 
FRED G. AYER 

Expert Piano Tuner &. Repair Man 
w ith 30 years experience 

Used &. Rebu ilt Pianos For Sale 

ar10 e Ue C e ICe dividerlo con gli altri. 

il Giudice Marchisio "L'American Relief fo;r rtaly, Inc., 
pa t·tecipa alla "United National Cloth-

PARK AVENUE HOTEL 
DUNKIRK, N . Y . 325 Main Street ARCADE, N . Y. 

L'on. Giudice Juvenal Marchisio, ìng Collection" la quale. ha luogo dii
Presidente dell' American Relief for rante questo mese di Aprile in tut ta 
Italy Inc., nel cordialmente appoggia- ' l'America". 

You can obt.ein KRUSCHEN SALTS 
from any drug store on tha maker'a as
aurance of double your money back if not 
actually overjoyad with the pleasing re
sults. Caution-use only as directed. Reg
ulata the dosa to suit your own require
meJits, Get KRUSCHEN SALTS today 

Bar, Sala da Pranzo, Coektail Lounge. 
Cor. Park A venue ~ Third Streoet 

People of Dunkirk and Vicinity 
Ma:y Phone 5051 or Cali at 

47 E . 2nd St., Dunkirk, N. Y. 
re la o.d,ierna campagna della "Unìted 
National Clothing Collection" !la fatto ================ 

.......................... 
WINE - BEER - WISKEY 

Spaghetti at Any Time 
The Piace Where Good Fe1lows 

Meet 

Dailey Restaurant 

"SPIKE DAILEY" 
87% East 3rd St. Dunkirk, N. Y. 

Phone: 2503 
F or· Sleeplessness, Irrita-

. bility, Hcndnche, and 
Restlcasncss, w hen due to Nervolll! 

ft t t. t • t • • t • • • • • t t • • • • ••• 4 Tcnsion, Use only as directed. ·• l ................................ .-..... ;= 
i KOCH~S 

Golden Anniversary 
BEER 

bl Vendita da Tutti i Blvenditori Muniti di Licenza 

FRED KOCH BREWERY 
17 W. Courtney St. (Sin dal 1888) Dunkirk, N. Y. 

Phene; 2194 
..................................................... 
:.;;•:::•:..:~~·=·~::•:.•::..::•.:.•::•::•:::•::.•!•~=·:,...-:•::.•::.•!+:::•::.•:r•:::•:.•.:•.:•::.•::•'!•~•.:•:•:•::•:::•:::•:•:•::.•:•:::•::•:::•:•:t:<•r•:· 
~ ~ 
:~ ''BURNS COAL BURNS'' ~ . , ·:· 
~ ·I Nostri Prezzi Primaverili on Panther Valley Hard Coal !•: 
:~ Bgg. Stove e Chestnut sizes .. . . . ........ 614.55 per Ton Netto ~: 
·~ Pea Coal ... . ... . ... ......... .. .. .. .. ... ....... .. U 2 .50 p er Ton Netto ~· 
~~ Castle Shannon Soft Coal ... .. . . ........ $ 8.35 per Ton Netto ~: 
:~ Croz~:r Guaranteed Pocahontas . .. . .. . . $10.80 per Ton Netto ~: 
~~ Tax is Included in These Prices ~: 
·~ Comperate questo fresco-minato Premium Qua1ity Anthraci- ~· 
~~ . ~: ;~ te proprio ora. I prezzi aumenteranno. - Il C arbone posst- "+' 
:~ bilmente scarseggera' in a vvenire per ragioni che mancheranno ~: 
·•• i Carri F erroviarii ed i minatori che lo dovranno scav are. ~· ~ v 
·~ Deer Creek Stoker Coal - Rice Size Hard Stoker Coal ~." 

-~~ Delivered Clean - Oil Treated - Dustless ~ 
~ Questa conveniente "Down-Town" Yard possiede tut- ::: 
:~ to cio' che occorre in Materiah da F abbricare- Legnam e - ~: 
:~ Cemento - Roofing - Wallboards - Plaster - Finestre ~ 
•). ~ Porte - Shingles. · •.• 
:~ "Aristo" Stone Insufated Siding - $12.00 per Square ~: 
:~ Abbelite ed Insulate la vostra casa con un ~alo materiale ~: 

~ Burns Coal & Building Supply Co. ~~ 
~ 215 Park Ave. Phone : 2258 Ounkirk, N. Y ~: 
.~ "BURNS COAL BURNS" ~ l 

Lustrous and lovely! Choose rings 
,of fasting quality to thrill her now, 
and in the glorious years ahead. 
These a r e from a superb collectiQll . 

Terms - As little as $1.25 a week. 
· Up to a year to pay. 

a- Sparklìng diamonds set 
in ricb 14K gold, so. very 
lovely! 

b- Classic, richly hand
wrought, 8 diamond wed
ding duette. 

c- Magnificently conceiv
ed......... a stunning 12 d ia 
mond pair. 

$}00 
$}50 

BE SURE TO SHOP AT ARONSON'S BEFORE 
YOU BUV VOUR DIAMOND 

Fed&ral Tali 
Quali~ 9&~:st' 

ronsons 
. JEWELER$ SINCE 1g02 

828 MAIN ST. 

~-----:F::.;r~e:;.;:e:....::In::;s::.;•.ll':::~tce With Every Purchase 

~~ ................... v,;;a<rfl,f&Y~TtJI•..-.Y*'r·~·-..,a·~··-. ........ ~~········••Yfi!! Y. .. ~--...,- •• c l ••9-ov.,.•••v___... ...,. .... ~ ...,...._,_Jt..,~ .... .;. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

RADIOS BOUGHT & SOLO 
Home and Ca! Radios Repalred 11 schen 

'"»l.-..._.. a/t s . HIGGS RADIO SIIOP 
332 Y2 Main Street Dunkirk W. RlTECKERT & SON • 

1§ Ruggles St.., Dunklrk. N. V. PHONE 2497 
~~~~~~ Phone: 2040 

....... _a_r .... 
_,_b ... - -·- -·- - _B_II_b 

- l• -a-- • 

• 

PER 

LAVORI TIPOGRAFICI 
Dl .QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
47 East S~ond Street 

• -~~-~~-B-11-~-D-I-~-~-· 
STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

P ARTE CIP AZIONI 

DI MATRIMONIO 

C~TE DI LU'M'O 

Phone: 5051 
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~ STORE YOUR · ~ . SETTIMANAIJ 
i FUR COAT ~ i NOW! 1 (Continuaz. della Prima Pagina) 

l 
l President's Life 

W as Characterized 1 

By Vigorous Action 
~ MOOERN ; ta da sè. Tutto ciò fece presa sulle po-, 
~ FUR ~ polazioni sino a quando la brutalità Unlike the "log-cabin" presidents, 
~ ~ nazista e l'inganno apparve chiaro e l Frank_Iin Delano Roosevelt was n?t 
~ STORA.GE ~ spalancò gli occhi agli uomini onesti. l bor~ mto poverty. When Franklm 
§ § No il nazismo o il fascismo o qual- arnved at Hyde Park, N. y., on 
§ e ~ . . ' ... ;, . January 30, 1882, he carne mto a 
11 PROTECTE D AGA 1 NST § SJaSl altro 1smo ' mal potrà essere la family that ha d possessed wealth 
~ ~ b?se di una federazione europea, che for many generations. The Roose-
§ - F 

1 
RE ~ deve essere basata sulla equa.lttà, sui velts ha d bee n thrifty land-owners 

- ~ - THEFT and ~ diritti di tutti i popoli e sul dovere di , in the Hudson va!ley since the first 
~ - MOTHS ~ vigilare su tali diritti. Il militarismo J of the famil~ carne ov;r f~om Ho!-
~ • g arrogante, la superiorità di razza uc- land. On h1s mother ~ s1de a lso 
§ SELECT YOUR NEW FUR ~ c·d n la federazione. there wa~ a substantJal fortune. 
§ COAT NOW _ A SMALL § 

1 0 0 
Among h1s ancestors were many 

~ OEPOSIT WILL HOLD . ~ E Frans viene alia sua conclusione : men who had served the state in 
~ IT uNTI L N EXT § "As the freed area is enlarged, good various capacities . . 
~ · YEAR ! ~ Dutchman from these regions should Young Franklin attended the very 
~ ~ be taken in (into the government) un- fashionable Groton school, where 
~ ~ ti!! ali Holland is freed .... It 1s solely he prepared for Harvard university. 
~ ~ a question of men,' not methods. We After completing the lib.eral arts 
§ g want those people who fought for course he entere~ Columbia U. law 
§ g 1 

_ • _ school, from wluch h e was gradu-
~ § Holland from Wlthm .... you want tho ated in 1907. Two years earlier, 
~ ~ S-i! who left us". however, he married his dista.nt 
~ ~ Chiaro? cousin, Anna Eleanor Roosevelt. 

RISVEGLIO 

U.S. Navy Crosses Rhine 

·WASHINGTON, D. C.-Soundphoto-The U.S. Navy went inlan.! 
l'> help in the Rhine crossing. A medium Sherman tank rumbles dow1 
the ramp of a LCM, "Landing Craft Mechanized" during the meticu . 
!ous rehearsal for the actual assault across the l'iver. The tan~·, 
'Veighs about 32 tons but the LCM, scaling only 26 tons, gets the tani. 
across the water. 

l' ? 

Entire Nation Mourns ~--------.-. 
Death of President · 
(Continued From Page One) 

l tion at St. Mihiel and in the 

l Meuse-Argonne offensive. 

l 
Back in Independence, Truman 

and a war buddy opened a habe~ 
, dashery business. He married his 
boyhood sweetheart, Bess Wallace 
and they bave one · daughter, Mar; 
IVIargaret. 

Truman later turned to politics 
for a career, which started with his 

I
l election as County Judge of Jack. 
son county, Mo. In 1926 he became 
the presiding judge of Jackson 

l county, with the endorsement of 
. rom Pendergast, politica! boss of 
' Kansas City. He studied Jaw at 

l ~ight and supervised the construc
hon of a great highway system. 

PRECEDENTS OUT: 
Throughout bis career as Presi

dent, Franklin D. Roosevelt was 
known as the "precedent breaker." 
That title was first conferred in 1932 

BEST QUALITY 

ROOFING 
For Ali Purposes 

• 
~ ~ · E mentre altri componenti il gruppo Eleanor was a niece of Theodore 
~ ~ americano nella discussione approva- Roosevelt, at that t ime in the Whte 
g § vano la condotta degli esiliati, Frans, House. 

when he flew out to Chicago from 
••••••••••••••••-••••••••••••••' Albany •. N. Y ., to address the Demo-l cratìc convention that had nomi-~ 

KOLPIEN 
LUMBER & COAL 
--~-CORP:--

~ ~ quasi esasperato, r ispose: "It is not After two ~ears of legai I_J~ac-
§ ~ merely because they left us. We ad- tice, _Frankbn entered pohtJc.s, 
§ § • . b runnmg on the Democrahe 
~ ~ m1t they had dane a necessary JO · ticket for the New York state 
~ ~ But do you want the sa:ne Europe we senate. He unexpectedly defeat· 
§ ~ had before? Do you srmply want t01 ed a strong RepubJican candi-
~ § kick the Nazis out and go home, leav- date. From thc beginning of his 
~ ing condition behind which will bring career be identifìed bimself witb 
~ your sons back to Holland in 20 years reform movements, opposing 
~ with guns in their hands? That is the po:verful Tammany organi· 
~ - what will happen if the old men in ali zation m th~ statehouse. He ~as 
§ . . re-elected JD 1912, by wh1ch 
~ these countnes hold onto power. 'V!e time be had become a leader of 
§ _ need a new kind of man, men of m- the anti-Tammany faction. · 
~ ~ ternational outlook, who will support W d W'l · t d R 
§ § . . t oo row 1 son appom e oose-
~ ·§ Federatwn m Euro~e, no matter wha velt assistant secretary of the 
§ ~ name we use for 1t. W e must ha ve l navy. When World War I broke out 
§ ~ tbis or anather war !" Roosevelt prove d himself an effi-
~ § :Credo che Frans abbia presentato cient administrator, handling bil-
g ~ h:cidamente. il quadro delle sue idee. Iions of dollars' worth of contraèts 
~ ~ Quanti milioni di europei che hanno fo: ships and supplies. He served in 
~ ~ attraversato l'inferno della guerra, thls post throughout the war. 
~ ~ scaturita dai vecchi sistemi di gover-, 'an for Vice Presiden.t. 
~ ~ no, la pensano così? Quanta passione In 19~0 the Dem~cratic natio~al 
§ Ex p e rt Vt/ ork § sarà nella lo.ro mente pensando al fu- l c onventwn chose h1m as . runnmg 
§ ~ 1 R § ' mate for James Cox. Wh1le cam-= Reasonc~ e ates = turo, non tanto lontano, con la speran- . paigning for the . .d 
~ § . . 7 

1 

. v1ce . pres1 ency 
~ * ~ za d1 prevemre un altro massacro · , Roosevelt made many acquaint-
= § O la Federazione Europea o un al- ances valuable in later polit ica! 
~ ~ tra guerra! Ecco il dilemma che tor- l life . . Cox being defeated, F.D.R. 
§ HABER'S ~ menta milioni di europei che hanno returned to legai practice. 
~ ~ veramente sanguinato ed i politicanti The following year tbc great 
~ ' ~ supremi r ischiano.... to miss the bus ~rage~y of bis lif~ struck hi~-
§ 333 MAIN STREET ~ again. mfanble paralysis. The b1g, 
~ ~ strong young man became a 
§ DUNKIRK § OSVALOO FORLANI bedridden invalid . . For months 
~1111111111111 111111/II I IIIIIIIIIIII J IIIIII!IIIIIfl lllliiiiiiiiiii ! IIIIIIIUI! II/ IIII II IIIIIIIII II Iil ~ h e Jay without a m bition, almost 

* * * * * * * * * * * * 
witbout bope. Slowly his pow
erful will took command, how-
ever, and by persistence be 

IN MEMORIA 
d i 

FRANKLIN DELANO ROOSEVELT 

La Tua grande carriera e' terminata. 
All'uon1o che lasciasti spetta il duro 
lavar verso la pace; il gran futuro 
s'apre al n1ondo. ·La terra martoriata, 

l'tunanita' che soffre alza il suo puro 
pensiero a Te scomparso. La tarpata 

-face addolora e l'anima, assetata 
diliberta', si piega al fatooscuro. 

Giustizia e liberia' per tutto il mondo 
sara' il gran premio che dovra' afferma re 
la Tua lotta ed il sogno Tuo profondo. 

Sara' l' on1aggio al Tuo pensiero dritto 
l'avvenir che s'affaccia a smantellare 
il castel dell'infan1ia e del delitto. 

Osvaldo Forlani 

LAVORATORI! 
partially regained the use of ali ll:tni>s unm tl;ey c n-;'d ce 1.''-

his muscles. 1t was during bis organized on a sounder basis 
Da LONG ISLAND, NY~ 

convalescence at Warm Springs, thus P)'eventing disastrous runs: 
. Ga., that be determincd to do In the spring of 1932 came the 
what be could to eradicate the repeal of the 18th, or pnihibi-

LUTTO LONTANO 

nated him. It çontìnued after his 
election as a result of his informai 
methods of tmns::1cting business 
But it reached a climax in his de
cision to ~eek a third term in 1940 
and a f<iurth term in 1944. 

1 7 East Third Street 
DUNKIRK, N. Y. 

fhone 2240 

fl'7HREE O'CLOCK • • • 
ANO l J-IAVEN'T SLEPT A WINK" 

. W AKEFUL . NIGHTS- how the tirne drags! 
Mmutes seem like hours, we worry over things 
don.e and left u.ndone. After such a night, we get 
up m the mornmg more tired than when we went 
t<? bed, Nervous Tension causes many a wakeful 
ntght and wakeful nights are likely to cause Ner
vous Tension. Next time you feel Nervous and 
Keyed Up or begin to toss, tumble and worry after 
you get to bed- try 

DR. MILES NERVINE 
(Liquid or Effervescent Tablets) 

fr ~R. MILES NERVINE helps to ease Nervous Tension-to permit re
D esW[!l slNeep., When Y?U are Keyed Up, Cranky, Fidgety, Wakeful, tak:e 

r. ' es el'Vlne. Try 1t for Ne1'Vous Headache and Nervous Indlgestion 
Get Dr. Miles Nel'Vine at your drug stare. Effervescent Tablets Larg~ 

fs~ck~gfu 75t, Sallymall Pacl.cage 35~; Liquid, Large Bottle $1.00, Smau' Bott1e 
, o equ effectlve. as ~ sedative, both guaranteed to satisfy or 

,_your money back. Read dtrecbon.s and use only as directed. ,. 

FOOT 

HEALTH 
fDr 

Baby 
Abbonatevi e Fate 

Abbonare i vostri amici 
a "IL RISVEGLI O" 

$2.00 all'Anno 

l Veri Amici Sono Quel
li Che Pagano l' Abbo
namento e Procurano 

Anche Dei Nuovi 
$2.00 per un Anno 

scourge that bad almost ruined tion amendment. Then came Dall'Italia, e propriamente da Pra-
bim. Tbe "March of Dimes" the National Industriai Recov· tola Peligna, in quel degli Aoruzzi, è ,. 
campaign was the result. ery Act, or "NRA," under arrivata la ferale notizia, al Signor 

Doctors · say Baby's firsc 
step shoes must be flexible.' 
This Dr. Posner Ritestarc' 
has f!exibility, yet it pro-1 

vides the necessary supporto! 
Bring your child in for -~ 
fitting today, 

At the Democratic conventions of which extensive emergency P0 W· Antonino Liberatore e sua consorte 
'f • 'f 1f. 1f. 1f. 1f. • • 1f. • • 1924 and 1928, he aligned himself ers were gr!lnted to !~e Presi- Signora Rosina Zimei Liberatore, che 

____ _:___ _________________ ~------- 1 with the group supporting Alfred dent. A ser~es of pubhc works il loro nipote, Vincenzino Presutti, 

JACK 329 MAIN STREET 
DUNKIRK, N. Y. 

Phone: 5455 

7 MAIN STREET 
WESTFIELD, N. Y. 
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Lolly Pop Set 
CLEVER COTTONS 

by "BONNIE-LOU" 

• 
You'll like the stylingand you'll love the 

colors - rose pink, aqua, blue, and yellow. 

Sizes 3 to 6. from · 

l 

'EWh. SmSith,.thNew Yor~'s governor. :::,rp~oya~ehnotnzetdogtoetchoemrbatWI!ltnh· Maresciallo di battaglia (volontario) 
en m1 was nommated in 1928, ' . . 

Roosev:elt r an for governar of his , . ~u~e ~pproprlat10ns for (hrect con l'esercito americano, è caduto 
state and was elected. At the end tehef. ' eroicamente per scacciare i nemici 
of his two-year term he was again . Th.e numerous executive and leg. dalla Patria, sul fronte di Bologna, 
elected, this time by the greatest ! 1slabve ac~s of this first term were lasciando nel più profondo dolore i 
majority ever given to a New Y oik j ~pproved m gene~al as necessary l suoi genitori Sig. Gabriele Presutti e 
governar. ~n the face of Wldespread suffer· Signora Aurora Zimei Presutti, due 

As governor he continued the re· mg .. A phrase from one of the fratelli: Guerino e F lorindo e tre so-
f~rm and improvet:nent polici~s of ~!~!~~;~~·si~foe~cl~~t~~ ·;~rn~~~ ~~~~l~ relle: Agrippina, Emilia e Lucia, e di-
hts predecessor Sm1th. H1s ach1eve- R !t versi zii e zie ed una lunga schiera di 

l ments attracted nationwide atten- ooseve program. . . . . .. 
l t ion. As the depression that began In 1936 the conventio.u. in Phil· p~renh dJv~rsi, ~onchè l zn quì Anto-
llate - in 1929 deepened, his effortg adelphia nominated Roosevelt mno e Rosma Liberatore che ne dan-
. to contro! th~ mounting business by ·acclamation on the first bai- no il triste annunzio. s_ 

l 
failures, unemployment and clis. lot. He carried 46 states in the Ai genitori e fratelli e sorelle in Ita- ~ 
t~ess in his . state revealed ~is abili- elections. This second tfmn ma· lia, ed ai zii qui Mr. & Mrs. Antonino ~ 
t~es as a vtgorous leader m grave jority was so overwhelming that ,,' Liberatore, le nostre vive e sentite 

1
_. hm es. 

. . many New Dealers began to condoglianze. 
Swept m as Pres1dent. cali it a "mandate from the 

Wh~n t~e na~ional convention people." During this second . 

1

/ IL CORRISPONDENTE 
met m. Chtcago m 1932 Roosevelt term a great number of mca-
~as qmckly chosen. H~ was swept sures were passed to increase 
m~o . office by a plur~hty of seven the economie secnrity of the in-
milhon votes, carrymg 42 states. dividual, particulal'ly the work-
Both houses went Democratic. ers, farmers and Rmall busi· 

Before he could take office nessmen. 
a wave of bank failures threat

Leggete e Diffondete 
"IL RISVEGLI O" 

$2.00 all'Anno 
. ened the whole economie struc
ture. The famous "bank mora· 
torium" order, one of Roose
velt's first official acts, closed 

AN ADVERTISEMENT IN "IL RISVEGLIO'' 
BRINGS YOU GOOD RESULTS 

.1 

. RITESTA.RT ,;-., 
For baby' l 
firsr step:/ 

i CIVl YOUR CHilO \, 
COQRICT 800Y IALANCf 

• 

$2.79 • 
. , : . . .: -· . l ,. . . . . . 

WHAT'S NEW IN 

FURNISHINGS 7 

You'll fiad the answer 
here. • • • in these dis
plays o f seasonable 
fashions for men and 
young men. 

A. lVI. BOORADY & CO. 
7'7 E. THIRD STREET DUNKIRK, N,. Y. 

wc es a • c c a a a c c c _...Iii' c -~ :z'W1DI'$AI as::. 

l 

Gl'Italiani debbono recarsi a fare le compe- 1 
re presso quei negozianti che fanno recla

me sulle colonne· de IL RISVEGLIO. · 

THE ONL Y ITALIAN NE,WSPAPER PUBLISHED IN CHAUT AUQUA COUNTY 

Italian W eekly Newspaper 
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE 

' 
Il 

• 
. • . • ..... ~ ~ . -. - l • 
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Paga f ~- ....... w., 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• . . 
La Donna Fatale 

Romanzo Storico Sociale 
DI CAROLINA INVERNIZÌO 

••••••••••••• Puntata No. 16 • •••••••••••• 
~ SonQ stato un pazzo, - disse sul corso Vittorio Emanuele addobba

Pietro - e merito una punizione. Co- to a festa, splendeva di mille luci. l 
me potrei vivere ancora, Maria, senza Una fila di vetture padronali si al- ( 
il tuo perdono ed avendo perdute il tuo lineavano dinanzi al palazzo, prolun
amore? Se la mia presenza ormai ti gandosi fin verso la piazza. 
è divenuta odiosa, 'se io non sono più Era la sera del contratto di matri
nulla per te e non so che farti piange- monio . della contessima · Rosetta Ca
re, ti libererò per sempre di me, e .... stelmagno col marchese Filiberto 
mi ucciderò! ... F'ranco. 

Fece l'atto di alzar si, ma ella lo Gl'inviti estesi per l 'occasione erano 
1 trattenne con un grido. /stati numerosi. l 

Era pallidissima, tremante. . 1 II conte c astelmagno, dopo t!l'nti . 
- Vuoi commettere un a ltro del! t - i anni di isolamento a causa della sua 

to? Vu?i pr~vare tuo_ figlio di un pa-~vedovanza, ed a cinqu3 anni d'esilio 
d re ? R1mam, lo voglto. per la risoluzione presa dalla figlia di 

- No, no, ti farei soffr ir t roppo. Tu ' ritirarsi in un chiostro, r itornava a lfi -
non mi ami più. ne alla v ita, alla società., perchè la gio-

- Pietro! vane, vinta dalle sue lacrime, dalle 
La voce di Maria si era fatta di nuo- sue preghiere, aveva acconsentito a 

V<ì dolcissima, i suoi sguardi non bril- riprendere il s uo post o, nel mondo, a 
lavano più altro che di tener ezza, dar la mano di sposa a ll'uomo sceltole 
mentre sì fissavano in quelli del ms. -1 dal padre, che l'amava e l'avrebbe fa t -
rito. t a felice. 

Egli mandò un grido di g·ioia, e la Questa era la voce diffusa fra i co- , 
cinse con amb-e le braccia. nosccnti e gli amici del conte. l 

l 

- Vuoi che r imanga? Mi perdoni? , Molti invidiavano la~ fortuna della lj 
M1 ami ancora"? contessina, sebbene lo sposo non fosse 

- Ed hai bisogno di chiederlo alla più sul f iore dell'età . 
madre di tuo figlio? Ma il marchese Franco era impa-

- Maria, Maria ! rentato colle più illustri famiglie del 
Pietro la s trinse come forsennato al patr iziato piemontese, ·era r icchiss imo, 

suo petto, dimenticando tutto in quel- di larghe vedute, bE;n volu.to da tutti. 
l'amplesso. Pochi fra gl'invitati conoscevano la 

Ma quell'istante di felicità non sa-~ sposa, ed anche quei po.chi non l'ave-
rebbe· stato duraturo. vano vista che qualche volta, m a si 1 

La f ig lia di Rosetta era passata d~ diceva mirabilia della sua bellezza, 
quella casa, !ascia ndovi la sua impron- come si portava alle stelle la sua vir
ttt fatale. tù, che le avrebbe fatto preferire l'au

La sinistra predizione del conte in-\ stero abito da nonaca a qùello brillan-
cominciava ad avverarsi. 1te di sposa. 

lt.; RlSVBG.ClO 

When There•s a Boy fl1 the Pamlly. 

' 

-THé POSTMAN FAit.S to B~ING THé BOX' OF TABC.f: "rn1Ct1".f WILl.lf: 

'--------------------------------~---------·- --_; 

·· Alla parola ladro, un f.mprovviilo apo,ge . 
spavento si dipinse in volto a Rosetta. Ro,setta si portò le mani al capo. 

Poi cominciò a tremare in tutte le 
- Quattro mesi! - ripetè. - Mio membra, si recò le mani alla testa e 

gridando. essa pure: Dio, mio Dio ! Ma adesso ricordo, ri-
- Ladro.... ladro, - cadde a terra ghigno. 

svenuta. 
Quando riapri gli. occhi si trovò di

stesa su di una branda, e Lena in pie
di sembrava attendere il suo risveglio. 

- Mio Dio! - esclamò Rosetta 
stendendo le braccia - sono dunque 
in una prigione? 

- Dovreste esserlo, - r ispose bru
talmente Lena - come çomplice di un 
ladro; ma sono giunta io in tempo a 
salvarvi, e salvare il nome di vos tro 
padre dall'onta, dall'infamia. 

Rosetta ascoltava ansando, mentre 
nel suo cervello andava facendosi un 
lento lavorìo. 

. 
l La memoria le tornava, come le era ! 
tornata la ragione .e la parola. 

Ella si sollevò sulla branda. 
- T u mi hai salvata? - chiese. -

1 Come ? In qual modo? Da quanto, 
tempo mi trovo quì ?- Mi sembra di \ 
aver fatto un lungo sonno. ( 

.Lena schiuse le labbra ad un sog- ~ 

l"' ' 

j Acid lndigestion l 
1 Relieved in 5 minutea or l 
·1 c!ouble your money back 

(Ccmtfnua) 

• •n 
Women - ~o's 

. . ~ . 

these symptoms 
Betray your Age? 

Do you- llke so many women be
tween tha ages of 38 and 52- su!Ier 
from llot flashes, nervous tenslon, 
11Titability, are a bit blue at ttmes-
due t o the functional "middle-age·~ 
period peculia.r to women? 

Then start at once-try Lydia. E
P!nkham's Vegetable Compound to 
relieve such s ymptoms. This great 
medicine HELPS NATURE, Taken regu- -
larly- it llelps build up resistance 
against such "llll.ddle-age" distress. 

For almost a century- thousands 
:upon thousands of women llave re• 
ported benefits. Also grand stomacbia 
tenie. Follow label directlons. 

l When 8lcess stomach nei d eauses palnful, sutfocat- l 
lnl ea.s, sour atoma.ch and bcartbum, doetol'l usuallg j rA ~ e. fA~ 
ll'IIIPtomattc rol!ef- medlclnes llke those tn Belvans l 11r escrJbe tllo fnstest ·netlng med1c1nes knmm for l ~ 

0 
° '-

., •rab1ets. No l axntlve. Bell ·nns brlngs comfort In a 

i~~ •. ·~~·~:~~ld~~~~;>;t:~ b"k on return or botU• VEGETABLE COMPOUND 

! .............................................. ~ ... ... 

l OUR NEW PRICES 
l 

l 
RUBBER HEELS 

40c -· 50c 
.. .. .. ...... ~ .. ~ .. ~- __ ... _._. -------

MENS' SOLES 75c- $1.00 
. . . IV. l Rosetta, pr~sso suo padre ed il ~lar- Gli elogi che si facevano di lei eran.o ringiovanito di vent'anni. 

1
l'mferriata, guardava dai vetri il volo 

Il n:ch1S~1mo e vasto appartame~to chese, a_c~ogl~ev~ con_ :no-~es~o r1ser- meritati; essa era s plendida! Sul suo viso non eravi più l'ombra degli ucc:lli sui rami s?ogli di foglie, 
1 

preso m aff1tto dal conte Castelmagno bo le-fehc1tazwm degh mv1tah. Nulla ricordava in lei la fanciulla. d~ quell'aria aust~ra, che per tanti an.-j senza ma1 fa.re un mov1mento. · MENS' HEFT-S 40c 50c 
=x=-=--= -== patita, sebbene di una bellezza ideale, m non aveva ma1 deposta e lo faceva Quando Lena entrava nella camera, 5oc - · 75(• 

Where You See The Big Pictures 
First - For Less 

MATINEES 2:15P.M. 
EVEN!NGS 7:00 and 9 P. M. 

VENERDI' E SABATO 
DOPPIE FEA TURE 

CORA SUE .COLLINS PAT PARISH 

- tn - - m -

"Y o u t h o n Trial" "Let's Go Steady" 
PLUS - SERIAL - COMEDY - NEWS 

SUNDAY·MONDAY-TUESDAY 

LAIRD 

CREGAR 
LINDA 

·oARNELL 
GEORGE 

SANDERS 

w il h 
GLENN FAYE 

LANGAN MARLOWE • NAPIER 
Directed by JOHN BRAHM Produced by ROBERT BASSLER 

Sç~un Play b,"Bar,•Lynac.n Bued on tht Nov.l by Palrlek Hammon 

PLUS SELECTED SHORTS - LATEST NEWS 

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

RICHARD ARLEN JAN E FRAZEE 
-- IN --

"THE BIG BONANZA" 
PLUS LATEST 48-HOUR NEWS 

IL RISV GLIO Adv. Pays 

stata protagonista d'un dramma pe- apparire cattivo, quas i crudele . 1la poveretta non alzava mai il capo; 
!noso, in cui era naufragato l'onor e di Il marchese F iliberto F ranco aveva ma se le porgeva il cibo, lo prendeva 
u r. uomo. ed era cost ato la sventura di l'aria dell'uomo perfettamente felice . docilmente e mangiava con l'avidità di 

L=r~\D~IE='s_·~~O~L~E~S~-------------

un'innocente creaturina ! Ad ogni elogio che si rivolgeva a una bimba. 
Rosetta era in tutto il rigoglio della Rosetta, i suoi occhi luccicavano di .Così si lasciava vestire, lasciava che 

sua gioventù fiorente, ed il suo voltò. trionfo, di orgoglio, la sua bocca si la mettessero a Ietto, senza alcuna re-
di una beltà severa, di una gran pu- schiudeva ad un sorriso. sistenza. 
rezza di linee, ricordava il t ipo della Dopo una visita allo splendido. cor- Il conte Castelmagno non si recava 
Venere di Milo. redo della sposa ed ai ricchissimi re- mai a vederla, ed a sua volta era di-

LAOIES' HEELS 20c 
RUBP.ER HEELS B5c 50 c 

L 'abito color di rosa che indossava gali, ammiratissimi, dopo la firma del VGntato più orso che mai. 
faceva spiccare la sua carnagione di cont r atto Rosetta apri per la prima il Nessuno dei dintorni sospettava il 
una bianchezza lattea, i capelli neris- ballo coll'uomo che il giorno seguente segreto di quella villetta. 
simi, abbondanti, che si attor cigliava- doveva essere suo marito. Un pomeriggio, Lena era scesa in 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

no con greca semplicità al sommo del Ella sembrava felice. giardino a stendere al sole della bian-
capo, erano rattenuti da un pettine di Aveva adunque tutto dimenticato? cheria ricamata, ed aveva avvertito il 
brillanti. In qual modo era ritornata alla ragio- vecchio giardiniere di stare attento 

I suoi occhi, pure nerìssimi,si rivo!- ne, aveva ripresa la favella e si era in- che non la portassero via. 
gevano a ll'intorno s enza impaccio e, dotta a sposare il marchese Franco? Rosetta sedeva calma presso la fi
ao ogni complimento, la sua piccola Per i primi mesi, sempre rinchiusa nestra, con lo sguardo smarrito verso 
bocca si schiudeva ad un leggiero sor- in quella stanza appartata della villet- il cielo. 

j riso, che m ostrava una fila di denti ta, guardata a vista da Lena, non il. ve- Ad un tratto, la voce del giardiniere 

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

!·meravigliosi. va dato segno di ragione, nè pronun- ruppe il silenzio della casa. 
1 Il conte Castelmagno, vicino a lei, J ziata una parola. - Ah, ladro... . ladro, aspetta che 
la. guardava con o,rgoglio, e sembrava Seduta presso a una finest ra con ti piglio. 
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DAN DUNN- SECRET OPERATIVE 48 
MULLIGAN!THERE'S A LUSH 

UP ON SEVEN SHAKIN' 
FEATHERS OUTA HIS Wl 

A REGLAR 8LIZ'ZARD 
I-4E'S MAKIN'! 

MARY WORTH'S FAMILY 

THE. MAYOR'S 
OWN FRONT PORCH 
TOM KANE PLEAOS 

FOR LAW AND 
ORDER! 

VOU BOYS HAVE. A REAL 
GRIE.VANCE , BUT LE.T'S SE.'TTLE. 
l'T THE. AME~ICAN WAV! • • • 

REG'LAR FELLERS 

. ................................................... . 
SOME DAY l.'LL WRITE 
YOU A LONG- LETTER 
ABOUi 11---BUT RIGHT 
NOW l WANT VOU TO 
. GET ME TO THE 

UNION STATION AS 
FAST AS A SQUAD CAR 

CAN TRAVEL! 

VOTERS PUT GRIBBLE. IN OFFICf. 
ANO VOTERS CAN PUT Hl M OUT! l 
WANT ALL OF YOU TO MARCH DOWN 

TO THE. TIMES OFFICE ANO SIGN 
RECALL PETITIONS • • • NOW ! 

TONIGHT! ..----

BY STATE LAW, GRIBBI..E. MUST THE.N 
EITHER. RE51GN, OR FA CE. ANOTHE.R 
ELEC.TION IN 2.0 DAY5 .. AND , WHICH· 

E.VE.R HE OOE.S, I 'M SURE BOOMVIL.Lf. 
WILI.. BE. RID OF Hl M! 

BY GENE BYRNES 
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