
l l manoec:rltU, aiiOlte -::--, 
f pubblicati, non al re.tnulaoene. 

f Le~~ Money Orde.n, etc. 
- indirilila.re tutto a 

Italian-American Newspaper 
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE 

IL RISVEGLIO PUB. 00. 
47 E. Second Street 

Duokirk, N. Y. 

~~-~~~-~-a ••• 
Anno XXV. ABBON II'Il.~Q• SEI M ESI $1 . 25 

.ft.I.YILI'I~ • U N ANNO $2 .00 
DUNKIRK, N. Y., SATURDAY, 30 GIUGNO, 1945 

UNA COPIA - 5 SOLDI No. 27 

Fight Against Reactionary At-D l The Death Knell of Nazism .l D 
~cbU~no~ u~ng ~~~~~~~~~~ 

Commenti Settimanali 

Standard 
Since the day President Roo,sevelt ican monopoly capitai who feel that 

warned the country and especially now· is · the moment to dictate theil: 
those in charge of Price Policies, of reactionary po)icies both on the do
the necessity' of "Holding the Line", mestic and the international fronts. 
the lìne has become dangerously loose. Is really monopo,Jy capitai aiming at 
Prices ha ve gone sky high, while creating inflations? It's schemes "!re 
wages have remained more or less at m ore diabolica! yet. The monopolists 
the same level, and the earnings ot fecel so po;werful· that they don' t care 
the workers bave definitely declined even about a depression. On the con
due, Jately, to the shortening of the trary they welcome it and work for it. 
working hours, to the reduction of This is the reason that Senator Taft, 
war contracts, and, here and there, to for example is agaìnst the contiriuat
the beginning of reconversion. ion Of lend-Iease and loathe the Soviet 

Now, preciseiy at the moment in Union and the liberated countries. It 
which the problem of prices an:l Iooks anachronistic, as if monopo!y 
wages as well as security during re- capitai would work against its own 
conversion is on the order of the day, interests, because by refusing lo,ans to 
al the moment in which the Trade foreign countries logically we restrict 
Unions present their demands, at the the buying power of the foreign mark
moment in which President Trwnan et, by creating , inflation and unem
proposes the Twenty five dollar weel<" pioyment at home we would even re
ly unemployment compensation for strict the buying power of the inner 
the tempora-rly unemployed, we are market. It is A .B.C. that by restrict
confronted wLth the Wherry Emend- ing bo,th, by restricting the buying 
ment, passed in the Senate, which power of both the outside and inner 
states: market, we would not be able to main-

, · 

( \ 1..'/\'U Se r\'ice> 

"ANGLO-AMERICAN AND YU- DIRITTO di reclamare il proprio DI
GOSLA V authorities" sono venute ad RITTO, come è stato promesso? 
un accordo riguardo la Venezia Giulia. Speriamolo e speriamo pure che si 
Trieste e Gorizia saranno occupate da.- arrivi alla VERA epurazione, all11. 
gli alleati. Una linea-frontiera prov- SINCERA preparazione per eleggere 
visoria è stata tracciata, includendo il r la Assemblea Costituente: "in llne 
porto di Pola, sotto il controllo alleato. i with the aggressive views held from 

Tutto, ciò temporaneo, aspettando di . ~lorence to the Alps and particularly 
m Milan" seders1 al tavolo della pace 

Nenni e Togliatti hanno i due più 
Vi siederà l'Italia? NO! Essa è la importanti decasteri da doye si dov~à: 

nazione vinta; starà quindi fuori della amministrare la Giustizia (Togliatti) 
porta ad aspettare gli eventi e le de- e da dove si dovrà preparare il terre
cisioni. 

Sarà contro giust izia, contro equità, 
contro il buon senso co,mune, contro il 
sangue italiano sparso pet· aiutare gli 
alleati - Tito e de Gaulle compresi·
a vincere la Germania. Ma sarà cosi. 
E' decretato silenziosamente. 

A quanto sembra le due nazioni che 
pagheranno le spese del dopo-guerra 
sono la Polonia e l'Italia. La prima si 
tenne sulla linea del fuoco sin dal 
principio, senza un quisling da .anno
verarsi tra i traditori del paese ed ora 
divisa. L'Italia, dopo aver sofferto le 
martellate alleate - naziste - colpa 
i\ maramaldo che sognava la. "bellez·· 
za della guerra", che urlava "vince
rçmo", che approva va che i suoi strilli 
istrionici fossero firmati con una sem
plice M- come Napoleone il primo :'l. 

cui bastava un N e fini a Sant'Elena, 

no per la elezione della Costituente 
(Nenni) dalla quale dipende il futuro 
della nazione. 

Vedremo se arriveranno a compiere 
il dovere assunto. Vedremo sin dove 
la mano straniera si infilerà; vedremo 
se i dué partiti del popolo saranno tali 
a parole, o Io diverranno a fatti. 

I l passato fu troppo oscura ed oscil
lante. Troppe chiusure di ocèhi, trop
pi a lliscìamenti ed approvazioni di ciò 
che veniva suggerito ( ? ) od imposto 
dall'.alto. 

L'Italia non risorgerà se non avrà 
le mani libere; la libertà di fare quello 
che la maggioranza CREDE sia giu
sto, necessario. Non un ritorno all'an
tico, sia nella vita politica che in quel
la sociale, ma il tutto una vita nuova. 
per una. nazione che ha imparato a 
pro,prie spese che bisogna cambiar 
rotta per giungere al porto sicuro del· 

vinto ma rispettato, mentre il mara- lE1. pace, della giustizia per tutti, della 
maldo, dopo essere stato appBso per libertà per tutti. 

"It shall be unlawful to establish, tain production at the ;present level 
or maintain against the producers of and, ergo, the pian of "Sixty Million 
any livestock, graìn or any other agri- J~bs" would be thrown out of the 
cultura! commo,dity a maximum price window; more than that, a depression 
for such commodity which does not in America would put out of gear the 
equal ali costs and expenses (includ- whole pian of world security. It looks 
ing ali overhead expenses, a return on fantastic, but this is what American 
capitai and an allowance for the labor Monopoly capitai wants to achieve. It 
of the producer and his family) incu·r- is only on the basis of a depression 
red in the production of such com- with. a ll the consequences as inflation, 
modity, plus a reasonable profit the- unemployment, that monopoly capitai 
reon" . hopes to be ab le to attack the traùe 

Okinawa Diventa Bas·e Indi sola stessa. 
Una colonna nemica si è slanciata 

al nord da Limkong ed un'altra si è 
mossa verso il no~·d-est nella zona di 
Shekok. 

i piedi come un gallinaccio decapitato, VIA il marciume vecchio, VIA la 
fmi in una foss~ ignot~ e. speriam.o, causa degli effetti del presente dlsa
che_ quel palmo dJ terra Jtahan~ lo d.t- stro, VIA le medaglie (guadagnate a 
von presto, accwcchè nulla nmanga chiacchiere) 1' c·ondol" l d · , , . . , 1 1, e coccar e, 1 
dell uomo esacrando -- I Italia, npeto, nastn· le scJ·arpe .l c Il (d" . . . . , , , 1 o are, lVenu;-
e la nazwne che deve pagare. sero nodi scorsoi). VIA quella su pe-

What Senator Wherry and the ma- unions, the farm organizations and, 
jority that voted the amendment have by robbing the people of their savings, 
in mind is not difficult to see. It to dictate its own conditions at the 
means lettìng the line go completely pro per m o;ment: the moment in whiC'h, 
out of contro} to permìt a race of price· once completely in power, American 
rising which would have a disastrous monopoly capitai hopes to dictate its 

scossa degli Alleati Date le posizioni cinesi lungo la co
sta sud della penisola, i giapponesi 
avevano solo uno stretto corridoio di 

Si, pagare. Territori puramente ita- rio.rità di classe, di nobiltà di nascita, 
liani, marina da guerra e mercantile, ma il trionfo della nobiltà del lavoro, 
indennizzi a chi soffrì i soprusi del della devozione alla causa della giusti
maramaldo e complici; migliaia d i la- zia per tutti, della libertà per t utti; il 
voratori italiani mandati nel lontano trionfo del diritto di un popolo che liEstremi Sforzi del Giappone per Ritardare la 

Fine - Avanzata Cinese sulla Costa 
scampo dal capo alla linea Kweilin-

oriente a la v o rare (per chi?) e a tutto. sorge dal martirio, impostogli, che è Canton. La nuova offensiva ha per 
ciò unito le angherie dei vincitori, da capace e pronto di abbinare a quello il 

iscopo di assicurare il possesso di que- Tito, a de Gaulle, a Churchill, che an- DOVERE di difenderlo contro tutto e 
sto corridoio o di allargare eventual- cora SI. 1·ncaponJ·sce a p1·antare 1·1 S'lJ tutti. effect not only on wage earners but will to the American people as weli Il p~ogramma d_el Gia~pon.e ~ resi

on farmers · as ·we!l ; we mean, tlu:i al; to subjugate to, its OWU intercsts st~re SlDO a che gh ~~encam SI sta~
midle and small farmers. Ali three the other peoples of the world, the 1 chmo,. Almeno co~J dtcono loro, pol
farm organ.izations have sounded the moment in which American monopoiy lchè non possono dJr~ altro. Non_pos
alarm against the amendment. Beca- capita! will decide to whom to give sono d1r certo che Sl aspettano dt po
use , the farmers themselves under- lo,a.ns, whom to s upport, and whoml

1 
ter vincere. 

stand that the panacea of hig·her pri- te strangle. It is not necessary to be jPerò. c'è alcun f~ndamento di spe~ 
ces for agricultural products would a profound economìst to see clearly ranza m que~to l m~ presunto scopo · 
last only a short time, because it into this diabolica! scheme, which 'i P- Anche ad O~mav.:a 11 lor~ programm~ 
would be followed by an increase on pears so openly on the surface. era q~ell~ ~1 reststere smo a ~be gh 
the prices of indust~ial products and Any delay in fìghtìng back, in mobi- Amerwam St stancassero. E Okmawa, 

Un comunicato cinese annunzia la mente. ' 
presa di un punto impo,rtante sulla dito nelle faccende puramente italia- Solo allora un blocco di 45 milioni Ma è un fatto che le forze giappo- , 
strada dì Nanning, vicino a Liuchow. ne, m agari dalla oscurità, ma lo fa di popolazione, cosciente della propria nesi stanno evacuando la Grande Iso-
Colonne cinesi ne minacciano da am- la di Hainan, che si trova nel golfo di ancora. missione, avrà un peso grande - il 
bo i lati i sobborghi. Tonchìno. Vi sono uomini sparsi per il mondo peso morale - della rinascita d'Euro-

Più di 200 miglia al sud i giappone- Anche nelle Filippine gli Americani che puntano il dito sulla piaga italia- pa, ter ~; f~t~ra ~r~~:;ion~ ~'Eu.r~pa 
si hanno lanciato improvvisamente stanno avanzando continuamente, na, che pro,fettizzano lo scoppio della c~n ro 1 rJa zo e 1 ra e mihta-

l.nfezl·one rivoluzionaria. Vi sono uo- rlsmo. una doppia offensiva dalla base deìla mentre sul territor ia, giapponese con-
peniso,Ia di Liuchow probabilmente p~r tinua la distruzione terribile delle 
coprire la ritirata delle loro forze dal- bombe incendiarie che vi cadono a mi
l'isola di Hainan attraverso lo stretto gliaia di tonnellate dalle superfortezze 
di 15 miglia che la divide dalla peni- , .americane. 

Russia ed Inghiltél'ra comprese. 

LE ULTIME NOTIZIE dall'Italia 
by a generai increase in the cost of lizing the people to see that thì:Jil'hanno per~uta. . . 
living which would rob farmers and scheme shall not pass would be ca- Non verra tempo che Sl convmce
workers ot their savings. lamitus. Today we are confronted ranno che la loro sorte è segnata _e 

Is this what the Wherry Amend- with a Wherry amendment, smuggled l c~e no~ . c'è _altr~ da f~re se non. evt- E c ' ~ •1 N 
ment drìves at? Nothing else.but this. through the Senate • . tom.orrow therclt~re un:nutJle_ dtstruzwne, .spen_a~o eco ome e ormato ) UO· 
The Wherry Amendment is another will be other amendments of this d~. si affmchè ~1. m~c~llo abb1a a f1mre 
attempt of the reactionary block in kind, all part and parcel of the great pm presto; pmche ll macello è . una 

mini che chiedono che certi trattamen
ti fatti all'Italia sono un insulto al no
stro stesso ideale di giustizia e di li
bertà. Ma chi sono? Non a l potere, 
da dove potrebbero far sentir e il peso 
delle loro vedute lungimìranti, ma 
umili - se pur conosciuti - scrittori 
che lasciano il tempo che trovano, per
chè chi fa il bel e cattivo tempo ha 

riportano, lo scoppio di disordini: 
"crow.ds asking for bread a.nd work 
and more severe purge of Fascista" 
furono riportati a Milano, dove la fol
la passò davanti al palazzo della fa
mosa Allied Military Government's 
office. 

the Senate and the House which ex- reactionary pian. l realtà, purtroppo, dall'una e dall'altra vo Mt.nl·stero Itaii·ano !Semidci, salvatori dell'Umanità, Si riporta che furono forzate lepri-
th ·11 f l · t ts Th k" l b th ork~r- parte. g ioni di Ferrara e di Modena e trenta-presses e Wt o monopo Y m eres · e wor mg peop e, 0 w ~ :; raddrizzatori delle gambe storte dei 

The P.roof l·s that wht"le the broad mas- and farmers must see to it that thelr Che se invece il Giappone avesse a . d 
1
. lt . J . h" e cinque fascisti furono uccisi e vent'ot-

cam eg 1 a n; co oro msomma c t f . . ~es of the workers and other wag·e or·g·anizations speak up and act very persistere nella sua sfid_a di resisten- o entJ 

decretato cosi. 

., vedono il bruco nell'occhio dcll'oppo- · 
earners as well as the farmers are fast, must see to i t that in piace of a za, allora la guerra sara certo allun- Il . Prof. ~er:uccio. P arri, capo del j Assistenz~ Post-Bellica, Emilio n ente ma non vedono il tra ve ficcato '.'Today's demons:a~ion :W~s h~ld be-
opposed to it, the representatives 01 defensive campaign, against the reac- gata ~i qua~che mese, ma non credm- Co1mtato dt Ltberazwne del Nord e Lussu, parhto d'Azione. jnel proprio occhio. foxe the Monte Catm1 Bmldmg m M: -
capital, bankers, industrialists A.nd tionary attack, a rea! powerful of- lmo, dl ~olb mes1. Le tremende forze nuovo Primo Ministro Italiano, è riu- Lavori Pubblici, Giuseppe Romita, Ed il mondo è affidato ad essi. lan, where the AMG'S offices are 
plutocrats are out again to break the fenslve shall be developed in Ameri- alleate m~ad~ranno ~resto tutto, an- scito a completare la. lista dei mem- Socialista. l . housed. Yesterday demonstrations oc-
eouìlibrlum between prìces and earn- ca, not only to stop the aggressiveness che il terntono del Glappone. bri del nuovo gabinetto, nominando, Lavoro e Previdenza Sociale Gaeta- Il mondo che li seguì con fiducia curred in Turin, Pavia, Brescia, Nova-
in-gs. The Wherry Amendment is part of monopoly capitai but to see to ìt R I PULITURA DI OKINAWA con l'approvazione degli Alleati, i Mi- no Barbareschi, Socialista. ' lne!l'or.a del pericolo quando gridava- ra. Women were among the parades". 
of the generai attack against the that price control is improved, that Agli Alleati non rimane ora che di nistri della Guerra, della Marina e del- Guerra, Stefano Jaccini, democ.t"n- J,no : "GIUSTIZIA E LIBERTA' PER La cosa è seria. La lunga passione 
Price contro! act, and planned recon- the wages are adequately revised, that rastrellare le ultime poche sacche ùi l'Aviazione.· tico cristiano. TUITTI", ed oggi il mondo comprende del popolo che si abbrancò a! governi 
version, the proposed unemployment the improvement of the socìal securitylresistenza giapponese ad Okinawa, L'Amm. Raffaele De Courten è di- Aviazione, Mario Cevolotto demo-

1
che la giustizia è CIECA, che la lìber- installati, va scoppiando, perchè fu 

compensation and the improvement of act is passed at once. It must be a che l'Amm. Nimitz ha proclamato in- ventata Ministro della Marina, Stefa- laburista. ' ità è UNILATERALE; la partigiana dolorosa la delusione per il mancato 
social security, as proposed in the powerful offensive to get the car of teramente occupata. no Jaccini ministro della Guerra e Marina, Ammirag lio De Courten, in- l eh: c~mb~tte le_ b~tt~glie per i semt- ritorno a lla pace., al lavoro, alla rico-
\Vagner Murray-Dingell Bill. lt is Roosevelt's policies of domestic and Intanto si viene preparando di peg- Mario Cevolotto Ministro dell'Avia- dtpendente . Jde1 od1erm, per 1 vmctton, che no,n sa- struziorie. 
Part of the diabolic pian of the Hoov- international stability back on the gio. Il nemico ha detto che una squa- z1·one. . rebbero nè l'uno nè l'altro se i popoli 
ers. Taft and Vandenbergs of Amer- road. dra è raggruppata atto,rno a cinque - tutti i popoli - non avessero sof-

l 
Quando il morale si affiacca è la. 

Nel prendere possesso dell'ufficio, 1 parte peggiore dell'istinto umano che 
Portaerei e una corazzata, mentre Una Strana Soluzt·one ferto e sangumato per_ queg i ideali. 

Farri ha d ichiarato: - prevade. Ma quante volte è necessa-

Allies Ti e Japan 's 
Empire In Knots 

un'alt ra è raggruppata attorno a tre rio uno scoppio di collera popolare 
corazzate. Queste forze furono avvi- "Io sono un uomo del popolo non un 

politicante". state nel pomeriggio di Martedì presso 
Miyako, 200 miglia a sud-ovest di "Ho accettato la carica di Presiden
Okinawa. I giapponesi non hann~ te del Consiglio perchè fui chiamato a 
detto dove essi ritengono che gli ame- I Ro~a dal Comit~to di Liber_azi01:e 
ricani sferreranno il nuovo colpo, ma NazJOnale e perche credo che s1a m1o 
hanno affermato di ritenere che nuove dovere patriottico di accettare. Sarà 
azioni sono da attendersi dopo la conThe Allied formula for crushin;; Manchuria; Indo-China and the Ma-
qui.sta di Okinawa. 

un'avventura interessante". 

Japan is to divide and conquer. Initìat.- laya States; and the Phìlippines which 
ed in 1943 when MacArthur began to take in the East Indies and New Ad Okinawa inta nto, soldati è civili 
hop arduously up the New Guinea Guinea. si ammassano sulle balze che cadono 

· Th" t · d 'l a picco sul mare. Talvolta i civili ten-

La stampa d i sinistra in generale è 
soddisfatta del nuovo Gabinetto, nel 
quale sono compresi t re comunisti e 
tre socialisti. coast carving out one base a t a time, 1s garro mg may come spee 1 y · . . . . 

tano d1 fug<>-Jre calandost con fum ma Presidenza de_l Consiglio e InterGi, this strategy of tying the empire in- with a series of "good heaves, al! to- "'. . . . . ~ 
to knots, piece by piece, will bea r gether" by U . S ., British and Chinese vengono ucclst dal soldat,l l quali ta- Ferruccio Farri. 

. : . gliano le funi stesse e li fanno preci- Ecco la l1"sta completa del gabt'netto· quìcker dìvidends now that mass1ve forces operabng by land, sea and a1r . · . · . • 
. . . p1tare sulla scoo-hera sottostante. d D G · Allied power is bemg sh1fted from E11- agamst the separated pockets. Note- t' 

1 
ff"'l 

1 1
. . Affari Esteri, Alci e e aspert, 

. . · 1Con mua 'a usso a le mee amen- · t' · t · r ope to the Pac1frc. worthy progress already has been . . . . . . . aemocra 1co cns 1ano. 
Already the noose is beìng drawn made in practically every ìnstance. cane dt soldab e CtVlll eh~ ~~ arrend~- Vice-Presidenti, Pietro Nenni, socia 

' about the home islands· about some :'J'he Philippines are far thest ad- no. Il Lt. Col. Jackson GJlhs ha traL- lista e Manlio Brosio liberale. 
' · tato per la resa di 6 500 civili e di 450 ' Qthers it has been closed completely. vanced. There MacArthur has wedged t · . . ' Giustizia, Palmiro Togliatti, comu-

Months ago Japan lost communìca - the foe into north Luzon and is ex- solda 1 e marma1. nista. 
tion, except by radio, with many of j terminating him in the rugged hills. I G~apponesi hanno per~uto, ~0,00(1 Tesoro, Marcello Sol eri, liber ale. 
her outlying holdings. Some, manned Mindana o ìs practically overrun. With soldah ne lla c~mpagna _d1 Okmawa j . Agricoltura, Fausto Gullo, comu-
by full garrisons, were bypassed and Ma.nila as a sea-air base and soon to che è durata soll 82 giorm. nista. 
left to wlther on the vìne. Militarily, bE a troop-staging area, MacArthur L E CON Q UISTE CINES I Pubblica Istruzione, Vincenzo Aran-
they are almost as much out of the has made the South China Sea a U. S . Dopo la conquista di Wenchow, le gio Ruiz, liberale. 
w a r as if they had been invaded and la.ke and his fliers range from For- truppe cinesi sono avanzate fino a 3 Trasporti, Ugo La Malfa, partito 
conquered. m osa to Borneo. mig·Jia dalla base aerea di Liuchow e cl' Azione. 

;But the Allies have to draw the The Chinese captur ed Yungning sono entrate nei sobborghi della città Ricostruzione, Meuccio Ruini, de
noose strangle-tight about four main (Nannìng) in southern Kwangsi Prov- in una nuova ,avanzata che ha par ma-la burista. 
cores of resistance before the Japa- ince, virtually nullifying t he Japanese ìscopo di riconquistare alle retroguar- Industria e Commercio, Giovanni 
nese are defeated. These monster co,rridor to Indo-Ch!na. With t.he r e- die giapponesi che resistono tenace- Gronchi, democr atico cristiano. 
pockets are the home islands; the cent Chinese recapture of Foochow mente, le posizioni chiave della pro· Alimentazione, Enrico Mole, demo-
Chinese m a inland , wbich includes (Oontlnued on Page Throe) vlncia di Kwangsi. laburista. 

Una .delle maggiori crisi della confe
renza di San Francisco è stata felice
mente superata. Si trattava di stabi
lire la latitudine del veto del comitato 

IL NUOVO GOVERNO ITALIANO per far aprire gli occhi ai semi-dei 
è stato co,stituito. della terra? 

A capo di esso vi è un uomo che vis- 'Non · si condanni la passione violen
se l'ora dei patrioti, che conosce il loro ta del popolo d'Italia. E' stato troppo 

di sicurtà mondiale nelle eventuali sacrificio, che sa il loro pensiero e 
vertenze che potranno sorgere fra le volere. 

ingannato, troppo deluso, troppo por
tato. per il naso. Gli si fece vedere la 
lanterna magica della libertà e della 
giustizia.... poi il buio dintorno al .suo 
dolore ed alla sua delusione; quasi una 
canzonatura alle sue sciagure della 
quali oggi lo si chilama co-colpevole. 

nazioni. 
La questione sorse dalla formula di 

Roosevelt sulla proc-edura della vota
zione del Consiglio di sicurtà, accetta
ta a Yalta da Stalin e Churchill. In 

L'affiancano, uomini di tutti i parti
ti politici per amalgamare i dolori, le 
a spirazioni, le speranze, i diritti del 
popolo. 

virtù di quella fo,rmula ogni decisione Saranno, in complesso, meno duttili quando, sino ad ieri gli si gridò "one 
richiede il voto unanime delle cinque del passato governo? Alzeremo la v o,- man, o ne man alone!" 
maggiori potenze. In altri termini, ce in difesa del popolo martoriato e, Bisogna finirla col passato, del qua
ognuna delle cinque maggiori potenze reclamando GIUSTIZIA, vorranno ln. le tutto il mondo è colpevole, a com!n
ha il "potere di veto" su ogni decisic- LIBERTA' di agire a secondo il pen-. ciare dalle nazioni vincitrici della 
ne di grande importanza. siero della grande maggiQranza delle guerra, i di cui grandi uomini ed i fi · 

I delegati russi sostenevano che il masse, acciocchè l'Italia una buona nanzieri sepper(\ a tempo opportuno 
"potere di veto" era applicabile anche volta sbuchi sulla strada maestra ))Cr accarezzare il nascente molocco della 
sulle "libere discussioni" delle dispute rinascere, ricostruire la nazione, non guerra. 
internazionali nel Consiglio di sicur- secondo la falsa-riga venuta d'oltre 

Bisogna seppellire il passato sotto tà. Ma si trovarono contro i delegati mare o d'oltre monti, ma secondo il 
il manto del reciproco perdono e della americani, inglesi, francesi e cinesi, e ( voJ ere del popolo, e ripetiamo, che ha 
necessaria stima in tuttl per tutti, accosj si determinò la crif?i. Pareva eh~ sofferto e voluto la redenzione come il 
ciocchè i pa,poli possano risollevarsi doveva far fallire la conferenza e in- secondo risorgimento nazionale - che 
dal martirio presente. vece si è risolta con il solito espedien- ha lottato e che si è guadagnato il 

te. Stalin ordinò ai suoi delegat i in .Certo è necessario tarpare per sem-
San F r ancisco di abbandonare la pre- pre le ali al militarismo, ma ciò da 
via posizione e assumere "un'attitudi- Questa soluzione in lingua povera si qualsiasi parte esso nasca. Solo allortt 
ne conciliativa che assicuri il succe sso i chiamà presa in .giro, ma in essa Mr . . la pace sarà duratura e since,a. e non 1 

ana Conferenza". Ciò -significa che'' Stettinius vedeva "una nuova e rassi- sarà firmata, oggi, mentre si gettano 
sono permesse le "libere discussioni" curante p rova della volontà e della ca- le· basi di una ipotetica dif~a contro 
ma in quanto alle decisioni il veto, 

1
pacità delle nazioni alleate di costruì- un ipotetico nemico. 

riman e. re un'effettiva e duratura p ace". ~SVALDO F OJ:ILA'N I .. ..... 
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IC .lllSVf!GCIO 

IL RISVEGLIO Attr erso Alla Colonl•a bel Diploma di g ra duata dalla Dun-a v ,kirk High School. Amici e parenti ac-

't.· 

Il W ater Board Tiene La 
Sua Seduta Regolare 

•••••••••••••••••••••••••• 
One Hole in a Roof 
Can Ruin a Room _(111E A W AKENING), 

laclepenctent ltaliaD-Amerloa~ 
NfWQaper 

l 1 

sta in onore della loro figliuola .Jen
ny, la quale a nch'essa ottenne il sue 

1 corsero da ogni dove a festeggiare la 
II;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~!P'~;;;;;;;====;;;;..====-!.1 bella g·iovinetta che si era fatt.a onore 

Il "Fourth of July" m onie. nella sua classe. · 

~ 
Il Board Paga dei Bif(s e Discute Cose delta Massima Import(lnza 

PubliaJI.ecl b7 

lL RISVEGLIO PUB. CO. 
67 Eaat Becond Btreet. 

D11:NXIBX, N . Y. 

Phone: 5051 

BU1$SOB.IP!riON B.ATES 
ONE YEAR ... ... .. -------- $2.00 
SIX M ON THS - -- -- ------- $1 .25 

Vennero da Buff alo i seguenti S i. Anche a t u tti i presenti colà, dai c· o-
, . gnori · Andrea Zavarella Edua rdo L i- niugi Ant olin i, venivano dispensati vi-

Mercoledl dell'ent r ante settiman a, · ' . . . . . 

(Rapporti Ufficiali) l Il Commissario Pfis~_er~r p~·o~one che 
Meeting regolare, Board of water Ward Yeomans ven.,a 1mp1egato per 

Commissioners , Mar tedì, 26 Giugno, fare delle .survey al Water Depart -
1945, ore 7 :30 P. M. ment. Tutti approvano, tale proposta. 

. . . berat ore Joseph Carusa e Gian carl--, no, bi r ra, rmfreschl, dolci, cak e, Ice-
4 Luglio, r icor re quella f am os a da ta • l 
conosciuta meglio non solo in t utti o-Ji P a ce; da Erie, P enna ., Mr. & Mrs . Do- cream, ecc. . . · . 

. . . "' . m eni co Di Loreto · da F redonia Sam Alle congr atulazwm che furono m-
Stati Umb ma a nche da per tutto 11 • ' . . . . Il co m 'ssar· Prst · . . ' . Cas t illon e e diversi altri i cu i nomi dinzzate alla fes teggw.ta, segmrono j P res enti il Presidente Rosino· ed i m 1 10 1 eier propone 
mondo mt1ero come 11 "Fourt h of J u- ' ' · ' " che ·1 Boa ·d este d · d' · ci. sfuggono. molti bei regali. Commisssarii .Pfisterer e Tofil ed il . 1 . 1 n_ e una mam 1 ~el 
ly", p erchè fu p roprio in detta g ior
n ata, che a Phila delphia , la colll.detta 
città dei Quacquer i, che fu firm ato il 
Patto dell'I ndipendenza , patt o che as
sicurerebbe a tutti P a ce e Libert à , per 

A ncora una volta, da ques te colonne Aggiungiamo anche le nostre coa-1 City Attorney Foley. mch pipe per servire Mr. Parker dle-
rinno,viamo i n ostri m igliori augur\ i g r atulazioni ed a u g urii. l tro pagamento del costo per come è * Il Commissario, Tofil propone che le stato estimato. Tutti app::"QvanQ tale 
per Mr. Costello. · t d ll' lt· t· 1 * * mmu e ·e u 1mo. mee mg rego are proposta. 

u • IL b 11 f t f f tt . siano approvat e e ' la lettura di es se 

JOSEPH B. ZAVABELLA le qua li i nost ri ba ldi giovano,tti com - I 
Editor and BttSUl818 .MA.oAI•r bat tono oggi in qua si t u t ti g li angoli 

Giovanettii Graduati 
Furono · Festeggiati 

. n a . ra e a es a u a a m ca;a di·spensata, ma ch e però, ogni singolo Il Commissario Pfisterer propone 
d1 Mr. & Mrrs. Sam P etr ella al No. u1 b d 1 B d . . che la ~eduta venga ao·giornata Tutti _, . mem r o e oar ne riceve una copta ~ o · • 

':...;..------------- --' della t erra contro i tiranni, e dopo 
Eas t :Second S treet, m onor e del lor? delle st esse. Tutti approvano tale approvano e la seduta viene tolta. 
amata f igliuolo George Petrella, 11 t · 

aver abba ttuto i due mostri : fas cism o 
e na zismo, sono ora r ivol t i cont ro qu e- Mer coledì scorso la sera, nell'Hgh 

quale, anche ha potu to most rar e a propos a. MARK K. FLANAGAN 

"Entered as seeond-class matter Aprii s h A d b ·11 t · gli a nima li di g iapponesi. c ool u itorioum, con una n an e 
I Q, USI at the po11toffiee at Dunki!k, 

quel grandioso numero di paren ti ed 
amici che stipavano la loro casa, il suo 
bel Diploma di gradua to dalla Dunk
irk High School della clas se 1945. 

B l L L S: 

N. Y., un der t hi! a et of :Mareh a, 1879." La data d el "4th of .July" , vien e f e- cerimonia, furono consegna t: i Di plc-
steg gia t a ogni anno con vero chiasso, mi a circa 156 giovinetti d 'ambo i 'ìe:O:
po;mpa e lusso,. si e di t utte nazionalità che quest'anno 

L'Assist ente "Segretario da lettura 
dei diversi bills, i quali ammontano 
alla somma di $1348.88. 

Saturda y, June 30th, 1945 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto c10 che può abbisognare 

per guarnire una casa 
Furn\ture di prima ciaaae 

a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

JOBN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E. 

DUNKIRK, N. Y. 

Telefono: 2751 

E va sen za d1r e che anche a tutll 
Forse per chè an cora la maggioran- hann o ter minato il loro corso dell'High coloro presenti vennero d ispensati vi - Il C::o~m~ssario Pfisterer ~ro~one 

za. di fan1iglie h anno i loro dipendenti School. no, b irra, p inozze, paste, dolci e r in - ch e detti btlls, per come letti, Siano 
a! s er vizio di U ncle Sa m la festa del La m aggioranza di questi giovinetti fr eschi di ogni qu alit à e George rice- approvati e passati a l City Treasurer 
"Fourth of J uly" non sarà p oi un gradua ti, f urono festeggiati dai loro veva augu r ii e regali ~i ogn i qu~lità. per farne il r elat ivo pagamento. T utti 
f estone tanto ch iasso.so; m a la cel e- famiglia r i. ;Anche a George, mandiamo le no- approvano t ale proposta. 
br azione s i farà u gualmente in quasi F ra tutti questi graduati, va senza stre congratulazioni, e l'augurio de IL C O M u N 1 C A z 1 O N 1 : 
tutte le città dell'Unione, siano esse dire che vi è una grande numero di Risveglio. u grandi o p iccole. figli di nostri connazionali, che no!l na comunicazione è pervenuta dal 

son o mai stati s econdi a nessun'altra Sopr aintendente delle Scuole Pubbli-

Il Banchetto a Mr. Co
stello Fu un Trionfo 

nazionalit à a festeggia re i propri Lgli p.· ccola Posta ch e di Dunkir k , rich iedente che il 
ch e si h an no fatto onore . .._ Board of Water Commissioners f ornis-

Mr . & Mrs . Domenico Presutti, de: se acqua s'enza verun costo per il nuo-
. INo. 59 E. 7th St., prepararono una bel- YOUN GST OWN, OH IO ·- LUI GI LU - vo wading pool all'Atletic Field, Il 

Il Banchetto che f u dat a Domenica lissima festa pel loro figliuolo Berna;·- CENTE- Abbiamo r icevuto, lavo- Commissario Tofil prapone che questa 
scorsa n ei locali del Columbus Club, j do, f esta a lla qua le presero parte cen· stra con $2 per rinnovare l'abbona- l r ichies ta venga accordata. Tutti a p-
in. onore del Signor Andy Costello, tir.aia di per sone , compresi i zii Dr. mento dell'amico Panfilo Pet r ella. provano tale proposta. 
dai suoi num eros i am ici, r iuscì u n ve- & Mrs. Charles Leone di Erie, Penna., Grazie ad en tr ambi e r icambiamo i Una comunicazione è pervenut a dal-

================ ro trionfo ed un reale attestato di sim- Mrs . Nunzio Di Cioccio il figlio Domi- vostr i cari saluti. l'Elk's Club con espressioni di apprez-
§ii&=eEi!&EEi!EEiEiE5!Ea!EE!ii58iilii!j patìa alla persona che .$ler circa un nic e la piccola bambina Mary, Mrs. BUFFA LO, N. Y., -- A. C HIANT ONE zamento per la partecipazione alla ce-

trenten nio ~he ris iedet te in m ezzo a E duard Liberatore, Mr. & Mrs. Luigi - A mezzo del nostro A. Zavarella lebrazione del Flag Day. Il Commis-

PINOZZE 
ROAilJTED & SALTED DAILY 

Candlii&-C"'ars-Cill'arettes 

aad Tobaoeos 

A.D.COSTEUO 
~01 • · '1'll&rd St. 

AVVISO! 
NOI abbiamo acqu,istato il busi: 
~ai delfa Scbultz Ù!iìry e da ogg1 
in ~i. noi continueremo a servir~ 
là ~!i~ntel1 coi migliori prodot.ti d1 
latdeinii, con prontezza, cortes1a ed 
onuta' clie e' ìl nostro motto. 

questa comunità Dunkirk iana , non Di Cioccio e Mr . & Mrs. Eduardo Gio- abbiamo r icevuto, ciò che gli avete ' sano Pfisterer propone che detta co-
pensò solo a crearsi u n a posizione vannucci, tutt i di Buffalo, N . Y ., e Mr. •versato per rinnovar e il vos tro ab-l mu nicazione sia r icevu ta e messa in 
che g li permette w-a di ritirarsi a vita l &Mrs. J oseph Leon e e tanti altri della bon a m ento. Grazie ad ent rambi e · fila . Tutti approvano tale proposta. 
p rivata e andare in Ca lifo rnia, e pre- vicina F r edonia, saluti. l I rapporti per i Dipartimenti del-
cisamente a L os Angeles, a godersi Il f esteggiato, venne r icolmo di gen- l 'Acqua ed E le ttricità per il mese di 
un gius to e meritato riposo unitamen- tìlezze di congratulazioni ed augurii GROCERY STO RE BEER ·LICENS E •Maggio, 1945, s ono stati presentati. 
t e a lla sua famiglia , m a anche a con- c regali d i ogni qualità, mentre a t utti· FOR OFF-PREMI S ES Ricevuti e messi in fila. 
quistarsi un vero es ercito di amici. i presen ti, venivano dispensate senza . . , 

Quel .mezzo centin aio d i per sone che risparmio, birra, vino, s oft-drinks, p i- Notice is h ereby g-iven th~t licenll<! Il .c~m1ssano Pf1sterer pr?pone 
vi presero parte, a det to banchetto, nozze, paste e dolci d'ogni qualità ed Number GB 15957 has been 1ssued to 1 ch e l ~;:,SIStente Segretario fa:c1a u~ 
ebbero campo di gustar si un pranzo ar..che delle pizzelle all' Abbruzzese. the Un dersigned to sell beer a t retaìl i adverbsement per ottenere de1 prezzi 
squisito e passare p arecchie ore di Un a scelta Orchestrina rallegrava in Grocery Store u nder t h e Alcoholic per pittu rare stand pipe e storage 
gaio divertim ento ed in bu ona com- t utt i i presenti. ' Beverage Contro! Law a t Ralph Do!- tank alla filter plant. Tutti approva-
pagnia. Alle cong ratulazioni ed a ugu r ii dei ce's Grocery Store, 115 Lake Shore no tale propost a. 

F urono p ronunciati moltissim i bei numerosi amici, aggiungiamo anche Dr. E., City of Dunkirk, County of ================ 
d iscorsetti d'occasio,ne, t utti inneg- le n o;Stre. Chautauqua, in which licensed pre-
g ianti a lla buona salu te, al buon viag- * mises are located for off-premìses. UBONATEVI E FATE ABBONA-

. RE l VOSTRI AMICI A 
g io e buona permanen za del festeggia - * * consumption. 
to Mr . Costello. Anche in casa dei nostri amici Mr. 

Mr. Gills N ovelli, come sempre, si Mrs. Anthony Antolini, a l No. 58 East 
r ivelò una accurato Maestro di ceri-· 7th Street, si svolse una bellissima fe -

RALPH DOLCE 
115 Lake S ore Dr. E. 

Dunkirk, N. Y . 
-Adv . .lune 30, J uly 7 

"IL RISVEGLIO'' 

Assistente Segret'arìo 

Per Atti N otarili 
P er Procure Generali, Procure Spe

ciali, Atti di Corpra-Vendita, Atti di 
Rinuncia, ecc. , rivolgersi al nostro 
Ufficio. 

Josei;>h B. Zavarella 
NOTAIO 

4 7 East Second Street 

Dunkirk, N . Y. 

·-IIWII 0_1_D_II'_D_O_D._tl_II_D~ 

Abiti, Soprabiti, Cappelli, Cami
cie, Cravatte, Maglio, Mutande, 

Scarpe Florshel.m, ecc. 

MERCANZIE GARANTITE 

PREZZO GIUSTO 

LEVY'S 
34 East Fourth Street 

DUNKIRK, N. Y. I_D_a_a_a_ ~-r-a_r_e_•_ O 

Small Ro<\1' Leaks - soon grow 
larger . . . roof rafters l'Ot . . . 
decorations and furnishings may 
be ruined by putting off needed 
repairs. 1 

The govern.ment recognizes this 
and allows you to re-roof or r e
side virhenever necessary to, keep 
your property in repair. 

)!'ree Estimate-Let us give your 
~ house a "checkup" . . . we're 

roof doctors" and can find 'hard
to-locate' leaks and make re
pairs. 

Call us - now, while materials 
are still available and prlces 
reasonable. 

* KOLPIEN 
Lumber and Coal 

Corporation 
l 7 East Third Street 

Dunkirk, N. Y. 
Phone: 2240 

••••••• 

W. BUEOKEB'r Il SON 
1i Rugglea St., Dunklrk, N. V • . 

Phone: 2040 

JJOOTH'S DAIRY, INC. 
~21 Dove Streat Onnkirk, N . Y. 

Phone: 2058 

fl lll l lllllll//lllli ii iiiiiii iiii i/11111111111/UI IIIIliiiiiiiiiiJI I I IIIIIIIIIIIII IIIIIIII IIIII IIIIII/11 

Fo r t he F r iendly Service You 
W ill Like - T r y 

MODERN 

CROCERY STORE BEER LICENSE illlllflllllltl!llllll l lliiiiiiii\IIIIIIII!IIIIIIIJIIIIIIIIII!IIIIIIlllllllllllllllllllllll!llllllllll!! 

~f;~i~i~ii~~~~Ii~~ 1 ~~:;;z;t~~!t~~;;~. 1 

RADIOS BOUGHT & SOLO 

Home and Car Radios Repaired 

HIGGS RADIO SHOP 
332 Y2 Main Street 

PHONE 2497 
Dunkirk 

The W ear is T h ere 
In Every Pair! ! 

A . .!.. Bnrke, :M~· ~ Rate• U a Day up 
PK'ONE 2UB 

FATE DI QUESTO IL VOSTRO 
Q1J~TIEJ,m 

PARK AVENUE HOTEL 
DUNKIRK, N. Y. 

Bar, Sala da Pranzo, Cocktail Lounge. 
Oor. Park A venne & Third Strtllet 

.......................... 
WINE - BEER - WI.SKEY 

Spaghetti at Any Time 
The Piace Where Good Fellows 

Meet 

Dailey Restaurant 
"SPIKE DAILEY" 

871h East 3rd St. Dnnkirk. N. Y . 
Phone : 2503 

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

CLEAIR N ERS a nd DYERS 
- The Home of Fine Cleaning" ·-

39 E. Third St. Tel. 2651 Dunkir k 
lll llllll l ll lllllllllllll/llll lllllll ll lll lìll llll l llll llii ii i iiiiiiii i iiiiiiii i iiUillll llll \11111111 11 

..................................................... 
PROVA'rE LA 

KOCH'S 

Golden Anniversary 
BEER 

la Vendita da Tutti l Bivenditori MunlU di LicaDa 

FRED KOCH BREWERY 
l 1 W. CJourtney St. (Sin da11888) 

Pbone: 2194 
Dunkirk; N. Y. 

cery, 65 East Third Street, City of § § 

1

- t,...u ncheon 12 to 2 - Dinner -
Dunkirk, County of Chautauqua, in ~ 5:30 to 8:30 ~ 
which licensed premises are located l ~ You Cont inued Patl'lonage ls ~ 
for off-premises consumption. § Appreciated § 

DO MENI C V ALVO ~ ~ 
65 E. Third Street J~ HOTEL FRANCIS · ~ 

Du nkirk, N. Y. ) § J. J. O' H ai re, Lesse and M gr. ~ 
- Adv. June 30, Jul y 7 ~~u un lmuulmnuumluwuumumuuuumllllllfllll l lll ll llll ll i llhmu nu u,uu~ 

T he S-T-R-E-T-C-H DOES it! Step inlo 
ONE-PIECE JONES Qua/ity HAPS and 
fee l that free-fitting comfort only this 
modern, form-fashioned shirl-n·shorts 
ca.n give you. Airy, obsorbent, rlb· 
knit construclion ... never bulky or 
untidy. HAPS are bind-proof and 
climb-proof; no pinching or bagging 
. . . you don't·even know you're wear, 
ing underwear! Try them! WIVES find 
just ONE-PIECE makes washing eas
ier; no ironing. No buttons lo bother! 
Guaranteed the most comfortab!e and 
convenient undenY.fN.r.m.an ever .., .... .._ 
or money back! ~ $1.25 

~ALI.&TY Hll PS" 
~~~~O~n~ly~HA~P~S-g~iv~e~y~o:u :re-o~l 7bJat~hr~oo~m~ 

c:onve.nience; no ulibutton ing l Here', supcr
comfort t hrough the super tfretch , found on ly 
in our HAPS INTERKNIT' Closed Seat, Gives 
cmd takes wifh you ~ • • l·f·r·e-t-c-h-e·l like 
e 1astic when ond whero you necd tt, ond 
snops rlght bock into frim fì t. 

• 

The-Smcirt, Mc)d~rn ONE-PIECE 
Way to Weor SHIRT 'N' SHORTJ 

. · : · -:c~::' • 

The lafe Store =:z,:::::=:.,.·:·-:··::··:···=··:;!,··-:e·;=;tm 
~«·.:~.r«•=·~1.~«•X6:::+»~~...,.»~~1+,.•:::•::+:•:Y..t:4lt~~ Dunkirk, N e w Y ork 

~ "BURN5. COAL BalMr9 11~~~~~~~----~~ 
: By careful distribution of available l ~--~,_~--a-..Pra~ ~~ ~ 
~ coal and with the continued cooperation -~ 

i·~ ,, ,, 
~ 
~ 

:J 
·~ 

l 
~ 
l 
~ 

of ali of our customers we believe that l 
everyone 'will ha ve enough fuel this com- ~ 
ing Winter to heat their homes. ~~·: 

.,....We urge ali our customers to come 
to the office an d sign their declarations so 
that they may receive their correct allot
ment between now and September 1st. 

i 
§ Burns Coal & Building Supply Co. 
~ 215 Park Ave. Pbone: 2258 Dunkirk. N . Y 

WHA T'S NEW IN 

FURNISHINGS 1 

You'll fiBd the answer -. .... 
playa 

in 
o f 

these dis-
le&S0Dable 

faahions for men aa4 
young men. 

A. lVI. BOO RADY & CO. 
7? E. TIIIRD STJtEE'r DUNKIBK, N. Y. ~ "B"'RNS COAL BURN8" 

~t!t·~·~·.:o~.,.....,. .... GIO:.+X•~·~ .... t;·• .... * .... •.:.·er1KQ~N*""a""•···4 ••-••--•••sll7111[z•r•s•--.•n~~r~~~e~r~s•r•~•s .. 'Wlii1Jfi!GIIllllllllelllll!illtiilalll'LIIP.,.n1iiJIIlcl!ilrfllaiJIICIIIa.,.cllll.--.-.-..ulll•clli!lllrllllzll-illls•sa•-~~;sll7illslllLIIIlie.,.rills•rilllilll 

Supkoski Funeral 

Servi ce 

$2.25 to 
$5.00 

S-T-R-E-T-C-H -Your Ration Coupons 

BETTER BUY- BETTER BUILT 
CHILDREN'S SHOES FROM 

201 Zebra Street And 

67 W. Doughty Street 

Dunkirk, New Y ork 

Pho~e: 2242 

Park Shoe Store 
402 Centrai A ve., P hone: 2692 
SOPRA 4TH ST.- A FIANCO DI LOBLAWS 

Gratis X-Ray Fitting .......................... ··~·~·~·~·~·~~~~~~~ ............ ~~~~~~ ............ . 
!1'•..,----·•--•,..--a ____ .,.,.,. __ . __ ,. __ • __ , __ _.,,. __ • __ ,,._ _ _,,.,. __ ••••---· .. --,--.. ,,. __ , __ , __ .. ,.., __ , __ ,.., _____ ,.. __ • __ .,W Il- -

PER 

LAVORI TIPOORAPICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

~'IL RISV~GLIO" 
47 East Sec:ond Street 

·-·-~~-~~---

ST.AnTI 

PROGRAMMI 
INVITI 

PAR'I'IH3PAZIQNI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTro 

Dunkirk, N. Y. 

·-·-
CIRCOLARI 

CARTE INftJSTATE 

BUSTE 
BIGU-E'rl'I 

ETICHETTE BILLS 

!il'fATEMENTS 

.... __ , __ .. ,,.. __ , ...... -... , .. __ ·--··---· .. ------·-. 
Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi Moderati 

• 

• .... --·--------·------~-·--..N---~· .. --.--..... --·--··--· ... ·~·~·--·----· .. --·-· ... -·~-... -·------·---------· .. ·-· .. ---·· .......... -~. 
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te 
t~ i membri dei Ciub, un bei rega!~ 'Una Raccomandazione' ALLIES TlE JAPAN'S apan r.s th<;> Allies dropped in Eu-
ncordo, che fu molto, apprezzato dal • • • • rope last year." 
giovinetto Luigi Di Giuseppe, che rin- agh AmiCI Lettori EMP.IRE IN KNOTS l Uoolittle's Eighth, when it gets set 

UNA PROMOZIONE graziò tutti, con bdlc, e commoss':! (Cont mued Fr·om l'age One) up, may pro.ve l o be the biggest , but 
Come sempre, in queste comuniUt parole. Durante le feste del "Fourth of it wil l not be the only u. s. Army 

I I .. ettori de n Risveglio DA BUFFALO, N. ·Y. 
Dovrebbero Menarsi la · 
Mano per la Coscienza 

Nord-Americane, alla f ine della Pri- Augurii di un presto e felice ritorno. J uly", una stragrande maggioranza di and the Mi n Estuary opposi t e For- Air Force . arrayed against the Jap-
Ogni- fine di anno, se gli abba- mavera, sia le Scuole Elementari che amici e lettori del IL RISVEGLIO, co- mosa, this drive may force a Japanese anese. The others, in action for some 

nati n on avevano pagato il loro ab- quelle Superiori, s i chiudo,no, poichè me di consueto, si reca da un paese retreat from southern China. time, mclude the 14th iJl China Telltll 
b 11. h · · IL F UN ERALE A UN TIRANNO , 

onamento, que 1 c e Vl erano n- l'anno scolastico volge alla fine. all'altro,, da una città all'altro, a visi- British successes in Burma and the ir. Burma-India Fifth and lSth in the 
masti, si potevano contare sulla E questa è l'occasione di premiare i . a· . . tare gli amici, i parenti, e molti altri, creation of Rangoon as a staging area southwest Paci~ic Seventh operatin o· 

d 11 d . . . . Il 12 del co,rr. mese d1 JUgno, 1 soc1 . . . . . . . . . • • <> 
punta e e 1ta. !più assidui e diligenb alunm ed mco- . , . r icevono m casa, parenb, am1c1 e co- for the retakmg of Smgapore md1- from Marshalls Gilberts · llth operat-. . della Soc1eta "Fratellanza Marcheg1a- . . . . . . . . . . . • • • E cio' anche allorche' i tempi e- , raggiarli per andare a lle class1 supe- , f 1 . f b . 1 noscenb che s1 recano a v1sttarll. ca te a growmg Bntlsh dommatwn m ing against the Kuriles from the Aleu-

1 h d . . na ' ecero e eseqme une n a que A t tt' t· , . h . von il th t th t Th R l N l d l 
rano scarsi che n o n tutti lavar~ va- l r iori ~ asseg~are anc e. e~ ~~·e~J.h ' l miserabile niente compianto, dittatore . ~ l ques l am~.cJ c ed~Jce t o . . a e~· er. e ::a 2;;y a re:. Y tians; 20th with its B-299's, oper ating 
no e guadagnavano quanto oggl. I gwvanetb sono tuttt gJ~ lV~, _cf~ ~ dl quella povera Italia ( il farabutto gwrna e: rdaccioLmaRniSJVamEGoLIJOmos rart: ~s othperpa m_gf_ morde than wafrsB t~s from the Marianas. . 

O h t . ] d ·tormento di imparare le lez10,n1 e m1- . . . 1. t . una cop1a e a ques l m e ac1 1c an e cream o r~c- In add'tion to, these Army force-ca c e tut 1 avorano, e ognu- . . . Mussohm) pumto a dovere dag 1 s ess1 . . . . , t . , . . . · "' 
h , d" d l1 . d" · to e la monotoma d1 recars1 a scuola ·t l' . . . tt nuov1 am1c1 che mcontrano, m det a am s newes t and largest sh1ps m the are the aerial armadas of the Navy 

r:? a un pbob' 1 0 anlt a tstpos~- 1 immancabilment e alla stessa ora, è 1 a 1am: co~ un _mag~uftco banche 0 giornata, e dopo averglielo fatto esa- Home and Mediterranean Fleets is and Marines carrier-based land-
zwne, ne a tamo mo e cen 1na1a , . tenutos1 ne1 locah so.c1all. .. . . . . . · • • 
h h f tt .1 • per lo meno temporaneamente eh- minare d1 domandargli d1 abbonarsi, scheduled t o JOm them. basecl and long-distance flyino· boats 

c e ancora anno a o l propno l ·nat Era tanto la stima che fra i membri poichè di questi tempi, un paio di The home islands no w writhing· - - -- b • dovere mJ 0 · . , , , -- - · ~ ...... = __ 
." . . bb I genitori degli scolari, per amore della "Frate_llanza Marcheg·lana, chcj Dollari, ognuno è propto ad investirli, under fire bombs of B-29 fleets 550- l'l•l!JJ ; IJIJ :I 1 J~;I.1jl;li0id 

N m credtamo, che Sl dovr~ ero. verso i ram polli e incoraggiarli allo quel porco g~d~va~ _che dal banchet;o l per poi ricevere IL RISVEGLIO per strong, a re scheduled for more an d , · • 
P.assare l~ ma~o per ~a ... cos~tenza ~ studio, in occasione della promozione, furono escl~sJ 1 _ntardatan, per so,o 52 settimane continue alla loro p ro- worse of the same. Superfortresses There ~a .Thr1ll 
nmettercl quel p ocht dollan che c~ specialmente alla conclusione del cor- mancanza d1 posb. pria casa. and carrier-based planes !lave blasted In Brmg.ng ~ 
devono. so, danno, ad onore del promo,sso, una Alla frutta, ci furono . parecchi di- Grazie in anticipo, ed ora è il tempo inland communications and a irfields Crook to J~strc~. 

bella festicciuola casalinga. · scorsetti, e tutti brindarono a lla rina- di dimostrare la loro co,operazione al and J apan's inland seas are infested Through Sc1entlhC 

PEANUT 
CAFE 

DANCING 
Friday and Saturd.ay 
U ntil 1 - Musi c by 

TUBBY WALLACE'S 
ORCHESTRA 

• - DINNERS -
Fish, Steak, Chicken and 

Spaghetti 

.... 

•••••••••••••••••••••••••• 

Quest'anno, uno dei promossi e pro- scita del popolo italiano, e alla esecra- loro foglio preferito. with air-sown mines. O n Okinawa, C R 1 M E 
sciolto dal corso, elementare, è stato ili zione sempiterna del traditore . just 325 rnlles from Kyushu, the U. S. 
giovane studente Bartholomew J. Leo- II ·grande scrittore socialista Igna- LAVORATORI! Tenth Army is making slow but DETECTION 
ne, figlio primogenito dei nostri amicl zio Silone scriveva tempo fa: Entrò • , steady progress. l 1\ledt ':,~::'ce~n~~~\~ac,1ti~: , Abbonatevi e Fate s h d ' u s l yoursclf In your lo.!isurc tlmf Ernesto e Carmela Leone, del NQ. 105 come una volpe, regnò come un leone, 1 pear ea mg the surgc of . . , wcu-on•d poslllon '"n""' 

l lime \·cry coat. Whol others ha ve done. 
Hickory Street. morì come un cane. l Abbonare i vostri amici ai~power into the ::acific is the Eighth >OU \Qo, cnn -

Un numeroso gruppo di amici e pa- A festeggiare i funerali dei tiranni, l "IL RISVEGLIO" An· Force, now_bemg redep!o,y~d from 53% of AU American '· · . 
renti si raccolse nella loro residenza, noi ci associamo di tutto cuore. a Europe where 1t played a maJor role ldentification Bureaus · · 

$2 00 ]l'A k N G Emplor stttd<"nt!. or gr:u1untes of T.A.S. '· 
Giovedl della scorsa settimana, 21 ANDREA ZAVAREL LA • a nn0 ill crac ing- azi ermany. At its Tiu s '"""""'" wo•~ ; , •••Y to !cam 

Giugno, a festeggiare la pro,mozione head is an old J apanese nemesis, L t. ~~~ V,;< ,~~~·:;~Yf :~ ~7~r~··:~~~~n s1f~'· .~~~\c d etcc<ion iob 

--===-======~=================== G ~tg16t 8thcd /e~~n:na~o,e~cal~~t c~~1:1 1~~-g~n)~Òu nh~wd~~~;~lyd~l~li di Barthy, che tutto felice, mostrava a "" en, J ames H. Doolittle. 1 r h. r · · , ' d~~1ft1l:t~lt::re ~~e.pi~P~;~ui'0o~~·n°llo~n~~ v::n~~~g p~?' ai 
tutti i 'presenti il suo bel Diploma di F o u R T H o F J u L y .Doolittle can be expected to r elìsh you !cam. Wnt< lodO)' fo• foce Cnm• Dock. 

compimento del corso Elementare. finishing the job h e started in Aprii, FREE! "TiiE BLUE BOOK OF CRI ME" 

Fu fatta la festa anche a par e\cchie u . . b 'l . 1942, when he bombed Tokyo with \lis !l'o. t hnllor Tcllo abou i ••mc or thc '"'' lntm •ling ";,"" . o Stat" nitl o 110 l e I1aZIOI1e Gvcr pcrpctrntcd IU\11 how lh~ }' '"''or• J.olve!d thl"O\Igh lhc '\'('1'"}1 bottiglie di quello prelibato ed a pa- l ' c: ' carrler-based Mitchell E -25's. Awi m<thod• ' '"""' by l A s g, .• ,, now- bc ' "" tn ...... . . . 

O l f t ' t t INSTITUTE OF APPLIED SCIENCE 
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W HEN Functional Nervoua 
Disturbances such as Sleep• 

lessness, Crankiness, Excitability, 
Restlessness or N ervous H eadache 
interfere with your work or spoil' 
your good times, take · 

Dr. Miles Nervina 
(Liquid or Effervescent Tablets>: 

Nervous Tension can make you 
Wakeful, :fittery, Irritable. Ner• 
vous Tens10n can cause Nervous 
Headache and Nervous Indiges .. 
tion. In times like these we are 
more likely than usual t~ become 
o~erwrought and nervous and to 
w1sh for a good sedative. Dr 
Miles Nervine is a good sedativ~ 
-mild but effective. 

If you do not use Dr. Miles 
N~rvine you can't know what it 
Wlll do f or 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 y our drug store, 
Effervescent tablets 35~ and 75' 
Liquid 25, and $1.00. Read direc~ 
tions and use only as direct~j· 

recchie casse di birra, e poi doJ,ci, ge- popo o . or e, ognor conqUIS a ore Okinawa seems a n ideai base for his ...... 4324, 1920 au nn y•ldo •••.• ~h'•••• • o. llllnolo 

lati e rinfreschi a grande quantità. del Iavol~, del Pl'O!l.'I"esso l·n un'tllll'one hundreds of B-17 Flying Fortresses ----~--· ·--------.------------.J.IIIIIIIII//IIIIIllllllrll l/hii/IU/IIIIIIIIIfiUIJII!UII/JIJIIIII/1111/IIIIIIIIIIIIII II//111111111!!.1 (.J 

= = Gli onori di casa, furono fatti con and B-24 Liberators, accompanied by ........................ ••••••••• ...... +++ ... ++++++++. 
§ Mrs. DAVID FUSCO § squisita cortesi~, che è tutta propria, di forza e di pensier, queste trist' ore long-range t ighter escorts, such as the 
~ Jeweler ~ àai coniugi Leone, coadiuvati brilla n- 1?·151 'Mu5tang , P .4 7 Thunderbolt an d 
~- 64 E. Doughty St. Dunkirk ~ temente dalla loro leggiadra f igliuola della guerra CrUdele han Cementato P-38 Lightnlng . 

Phone 2770 Veronica, so.rella del festeg-giato. "f . d .1 l During the last months of war in ! ! .Al giovinetto Leone, le nostre con- col sangue, il sacn iciO e I vo ere Europe,- fleets of more than 1,000 
~ Large Selection of Beautiful ~ gratulazioni e augurii di una rapida, grande una fede; Un idea} Sp}aSlTiatO Eighth Air Force four-motored bomb-

- ~ DIAMOND RINGS ~l carriera nel corso delle Scuole Medie. dai Padri della Patria in un dovere ers, escorted by nearly as many 
= =l Eighth Air Force fighters, blasted al-
§ $45.00 § l up l 
l l 

for LADIES and GENTS 

UN'AL TRA ~ARTENZA 

Un membro del Swan So.cial Club 

1 
fu chiamato dallo Zio Sam, per recar
si ad indo.ssare la divisa militare e 
servire colle f orze armate della nazio
ne nostra. 

All'uopo fu dato un farewell party 
nella terrazza del locale del Club, af 
festeggiato Luigi Di Giuseppe, figlio 
de nostri cari amici ed abbonati Mr. 
& Mrs. Domenico, Di Giuseppe. 

Molti intervenuti, dei soci del Club, 
e dopo avere consumato uno spuntino, 
inaffiato da molta bionda cervoglia, il 
Presidente del so.dalizio, Sig. John Ba-

:=~===== Wedd'i;;;&ings ' 
$10.00 up iocchi, invitò parecchi commensali a 

~ Slome with D iamonds § rivolgere poche parole di commiato a l 1 

'~""""""'"'"m"""'""'""'m""'"'"'""""m""""""""""""""""""'r partente, e gli presentò, a non1e di tut-~ 

LISTEN SISTER! ... 
• . .. Let's insist t hat Mother get soft, sanitary com
fa~ disposable diapers for us! 
That means a fresh one any time and Mother will 
!have more time to spend with us instead of washing 
diapers !" 

WATER REPELLENT 

BIRDSEYE PANTY 
with .Sanitary gauze disposable pads 

$1.59 

* JACK & JILL SBOP 
329 Main Street Phone 5455 Dunkirl(, N. Y. 

- STORES IN DUNKIRK and WESTFIELD -

FUR STORAGE 

FOR PROTECTION 
A fur ooat has always been one of women's c rowning 
glories. Don't take chances with yours. The modern 
woman knows that the only sensible thing to do is 
bring in her coat to us. l n our safe, healthful vaults, 
your coat will be free from harm, will keep its aheen 
and lustre fr.om year to year. 

- *-

' 333 Main Street Dunkirk, N. Y. 

verso l'Un1anita', verso i futuri 
uon1ini; gran dover fatto d'amore, 
di tolleranza, di bonta', di puri 
fraterni abbracci che addolcLsce il cuore. 

Questo giorno in1n1ortal, culla in1n1ortale 
di Giustizia e dell'albero sublin1e 
di forte Li berta', resta sull'al e 
deìla storia del mondo. rn:··sùlle cin1e 

dei monti, nelle valli lavorate 
dall'uo1no, sopra l'onda d'ogni In are 
s'elevi un canto, LIBEH.'TA'! Baciate 
la sua bandiera, o popoli ! L'altare 

di santa Liberta' fu consacrato 
dal sangue e dal voler d'un popolo tutto 
unito ad altri popoli c'han dato 
il sangue loro per un grande frutto. 

O popoli del n1ondo dal1nartirio 
ultin1o nasca un gran volere. ARDITE! 
sollevate la fronte. In un delirio 
d'affetto di fratelli ARDITE .... ARDITE! 

E gridatelo al niondo il voler vostro; 
non piu' re, ne' tiranni, non la iena 
che l'avvoltoio al sanguinante rostro 
procura l'un1an corpo, o la catena 

dello schiavo, ma libero, sovrano 
del suo volere e' l'uo1n, l'uoino che nasce 
per crear non distruggere. La Inano 
nella n1an del fratello e non si pasce 

del sangue del fratello. ARDITE ... ARDITE! 
o popoli e VOGLIA TE! Un in11nortale 
glorioso QUA TIRO LUGLIO benedite, 
un grai1de QUA TIRO LUGLIO universale! 

Osvaldo Forlani 

most every conceivable military tar
get in Germany. Nazi military lead
ers, - after surrender, credited this 

\ devastation with hastening German y's 
collapse by many months. 

With movement of the Eighth t o 
the Pacific, then War Department 
promised that "the present tempo o;f 
bombing in the J apanese homelanù 
will be stepped up to an even greatP-r 
volume than was launched on Hitler's 
Fortress Europe." 

fMore specific were House Appro
priations Committee members after a 
conference with Gen. George C. Mar
shall, Army Chief of Staff. 'l'hey an-
nounced: "In t he coming ye,w, more 
than two and a half t imes as many 
tons of bombs will be dropped on 

We have them 
yes, incleed . . . ancl 
in a wide variety ! 

up 

Ever new, and to.day more popular than 
ever . Some set with diamonds, some with 
other bright, colorful stones. Photo lock
ets, complete with chains. 

PRICES SUBJECT TO FEDERAL TAX 

ALL MAKES OF RADIOS 
REPAIIRED 

SHA W'S RADIO 
SERVI CE 

Prlces SùbJeofl &o Qua.li!j 'Jirlt' 328 MAIN ST. 

Federai Tax ronsons 
39Y2 E. T hird St. Dunkirk 

Phone 5105 ~":':--c_,. • ,,,,,_w1,'!':._.,v_:...;;~-~,_;~ ..... ~ ..... h ..... ~ .. ~-c-E_1_9_0_2__. 
5::=:::=:=:=:==:=:=:=:=:=:: ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

l " 

Listen to me ••• before l die!· 
F ROM the sea the beach looked easy, at Iwo. 

But it was tough, plenty tough. M ore than 
four thousand of us died. 

Just past the w et sand they got me. I lay there 
h elpless a s the others pushed on. 

But before I go ••• listen to me . • . please. Listen 
t o a guy who's going to die for y ou in a couple 
pf minutes. 

Listen ••• we need the bonds y ou sometimes 
forget t o buy ••• th e b onds you think you can't 
afford. W e're meeting our quota in death aut here. 
'Are y ou meeting yours back home? The W ar 
B onds you fail t o buy might be the difference be
tween Iife and death for a lot of guys like me. 

For my sake .• • fo t he sake of y our loved ones 
:who a re still fighting ••• don't fail us now. 

EV~RYBODY-8uy 8igger 8onds 
and More of Them! 

MORe ii-IAN 100 MllliDN 
VJORD5 HAVE B'EEN FILEP 
'BY WJ!R CORRE5PON'DEN'T~ 
FROM E'IJROPE" $1Ncr 0-0R)I 

· D Risveglio Pub. Co. 
l Official U. S. Treaaury advert isement-prepared under the auspices of Treasury Dept. an d War Advertlalng Counoil 
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Romanzo Storico Sociale 
DI CAROLINA INVERNIZIO 

••••••••••••• Puntata No. 26 

Brunetta sper.ava a ncora di veder a don Leop11ldo, dicendogli la verità, 
r itornare la fanciulla, ma passarono che in ogni modo sentiva in coscienza 
dei giorni senza che nulla si sapesse di dover rivelare al confessore, mal
di lei. Dove poteva essere ella andata, grado il parere co,ntrario di Anselmo, 
senza una paroLa di commiato'? che non dava alcuna importanza alla 

Che cosa poteva essere avvenuto? scomparsa di Bi anchina. 
Era proprio fuggita, oppure era ca- La r isposta non si fece attendere: 

duta nelle mani di qualche malvagia, giunse la mattina stessa del matri
c~e vedendola cosi carina, se ne era rnonio. 
impadronita, per speculare più tardi Brunetta aprì la busta con un tre-
su di lei? 

Non era la prima volta che succede
vano tali fatti, a Torino. Ne aveva 
sentito raccontare tante, stando nel 
negozio! 

Molti chiedevano alla bella botte
gaia notizie di Bianchina ed ella ri
spondeva con naturalezza: 

- L 'ho mandata da una mi3- paren
te, perchè dovendo maritarmi, Bian
china mi r iusciva d 'impiccio. Non a 
vrei più po,tuto tenerla a dormire in 
camera con' me, ed avrei dovuto pren
dere una casa più cara e meno co
moda. 

La gente approvava, e nessuno ebbe 
il mi~imo sospetto di quella scom
parsa. 

Le pubblicazioni erano fatte; qual
che giorno prima- del matrimonio Bru
netta non seppe più resistere, e scrisse 

GOOD NEWS! 

mito; era più livida di un cadavere. 
Ma a poco a poco si r infrancò, ed 

infine il suo viso riprese un vivace co
lore, le sue labbra si schiusero final
mente al sorriso. 

Brunetta aveva letto: 
"Figliuola mia, 

"Non posso certo lodanni di te, per 
aver trascurata quella povera creatu
rina, alla quale avevi promesso eli far! 
da madre. Pure non voglio r improve-
rarti, tanto più che Dio vegliava sulla 
povera Bianchina. 

"Nessuno te l'ha rapita. Bi~nchina 
è fuggita da casa tua , perchè sentì 
che tu volevi abbandonarla nelle mani 
di un uomo, che le faceva paura. 

"La povera piccina voleva ritornare 
dalla sua buona mamma Maria, ma la 
Provvidenza volle invece che cadess<: 
nelle mani di una pietosa e ricchissima 
signora che la terrà come figlia, e lP 
farà uno stato per l 'avvenire. 

"Tranquilliza quindi la tua coscien-, 
za, sposa pure l'uomo, che voleva di- i 
viderti da quell'innocente, ora che ncs

. sun ostacolo si oppone alla vostra u-

f 

TfHi PoueéMJ:\N 
OJHO t»fU. fNn:R ANY 
OA~t( 1\t.t.~Y AfTe~ 
6URG'LA RS'·_ U)f"'f"·H007 

6ATTtN AN EYf -

807 TO FACé 1-JIS 
WtFé Af7't:R LOS/N(; 

fiVé ' t)OL<..ARS IN A 
Pt,.OCHLE 6A M€ -
11-tA-r'f ANOTH ~R 

STO~"(. 

meglio! aitro, dimmi se la mia camera di una 

Era propria stata una grulla, dopo volta è libera. 
aver per tanti anni conservato nella - Liberissima. 
sua anima il suo grande, puro amore - Allora dammene la chiave : fac-
per Pietro, dimenticarlo .a.d un tratto cio portar su la mia roba, poi r iscendo 

\

per un uomo leggiero, cattivo, che non 
si meritava che disprezzo. 

Maria sì che era stata fortunata! 

a discorrere con te; ... ho tante cose d.a 
dirti e da chiederti.... -

(Cvntinua) · 
l . 

I
Era certo che la r it roverebbe f elice col 
suo P ietro, e doveva sapere anche lei 
della sorte to.ccata a Bianchina. 

l 
Liquidati i suoi conti, riunite le sue 

robe, in un bel pomerigg-io d'autunno, 
. Brunetta prese ' una vettura, si fece 
condurre a Ceres, e scese a quella 
stessa trattoria , dove aveva avuto i l 
penoso colloquio con Pietro, che il let
tore ricorda certamente. 

Nulla vi era di cambiato! La padro
n8, era sempre al banco e la r iconobbe 
appena entrata. 

- Brunetta, proprio t u ? 

- Io, non più in carne come per il 
Tbis Greal MÌdlcfne Helps BuUd 

Up Resistance Against Such Distressl 
passato, ma con molte ossa; -rispose Lydla E. Plnkham's Vegetable Com:.. 
l d · h b · · pound 1s tamous not only to relleva a onna, c e sem rava .aver nacqm- monthly cramps, headache, backache, 
l stata ad un t ratto la sua energia· e but ALBo accompanylng nervous ten• 

! gaiezza di un tempo - torno come il ~t;{:J: r~~~k{~;s;~:S«iu!trt::r~~~~= 
1 r· r 1 d ' · h t' · h' monthly disturbances. 

l
l_tg tuo pro lgQ e prm1 a c e 1 spteg 1 Plnkham's Compound tswhat Doctors 
_ cali a uterine sedative because lt haa 

l 
a soothlng elfect on one of woman's 
most important organs. 

l Acid lnd.·aestion. Taken regularly-this great medlclna 
l e helps bulld up reslstanee agalnst sucb 
l Relieved In 6 minutea or dlstress. A very sensìble thtng to do l 
1 double your money hack It's also a grand stomachlc tonte.Follow 

l 
Whan .... ,.. otomacb acld causea ;pa!Jtul, ou!locat• ~!abel ~·=oe.ns •. (ABuy~today l . '-

~~:t~.ao~.·~::=~~~~:;•:~n~~u~ ~-

~
ptomallo relle!-medlelnes llb lhoae 1D. Bell-IDI 

bleU. No lan tln. Btlll·an'a br1Dp comfort lo a 

l 
11f7 or c!ouble 1011r monu bacll OD biW1l of ~· 

====a=~=·=~=·l=l~~~~=~=~~========~======V=E=G=E=t=A=B=L=E==C=O=M=P=O==U=N=D;=== 
! .................................................. ... 

l 
OUR NEW PRICES 

R UBBER HEELS 

MENS' SOLES 

···· ····· ··· ···· 40c- 50c 
75c- $1.00 T o Ali Who Need a 

Laxalive Now and Then 
When you feel sluggish, stomach up

set, low in spirits and somewl1at "no 
account" - because you need a good 
cleaning out, just LET YOURS.ELF IN 
FOR THE QUICK RELIEF THAT 
KRUSCHEN SALTS CAN BRING YOU. 

l
nione. Ma bada : chi non ha cuo.re per 
i fanciulli abbandonati, non ne avrà 
neppure per i suoi. -----------------

1 ,. "Pre_g~ m~lto D~o che t i r ischiari e lità e c_on grande allegrezza. , intiera:mente nelle ~~e mani: per prov- facendo valere i suoi diritti di moglie 

-------------------------~-----------

40c 50c 
When you want relief you want it 

PRONTO-you don't want to wait for 
hours (Kruschen acts usually wlthin 
an hour) - Caution - use only as di
rected. Regulate the dose to suit your 
own requirements. Get KRUSCHEN 
l3ALTS today at any good drug store. 

l
, t lllumm1, pnma d1 fare un passo de.l La gwvane donna non. pensava a lla 1

1

vede_rs1 al dt fu. ori c1o che gh mancava, legitt~ma, ma in breve si senti stanca l· 
quale potresti presto pentirti" . conclusione della lettera, nè a i saggi diceva, in casa. di quella lotta ineguale, in cui ella sa

Brunetta si g uardò bene dal mostra- consigli del vecchio parroco; a lei ba- Brunetta sopportava tutto con co- rebbe caduta vinta, e prese invece la 
r·z quella lettera ad Anselmo; ma stava sapere che Bianchina era in sal- raggio e rassegnazione, perchè l'ama- risoluzione di allontanarsi da Torino. 
quando egli giunse in compag nia dei vo, contenta. va, e soprattutto perchè, malgrado i Ah ! se Bianchina non fo,sse fuggita, 
testimoni, degli amici, per recarsi .alla E per quasi un mese anche Brunetta suoi difetti, Io credeva fedele. chissà che tutte quelle tristi cose non 
chiesa, ella l'accolse con molta affabi- credette dr essere la donna più felice Ma un bel g iorno scoperse che egli fossero avvenute. 

Matinee-Aiiu lts 35c Tax lnc. Evenings-- Adulta 46c Tax lnc. 
CHILDREN 16o A~YTIME 

VENERDI' E SABATO 
DOPPIE FEA TURE 

GENE AUTRY in 

"MELODY 
RANCH" 

"The CHICAGO 
KID" 

Starring DONALO BARRY 

-- Also --
Seria l - "MYSTERY OF THE RIVER BOAT" 

Cartoon - "TH E CLOCK WATCHES" 
KIDS! DON'T MISS OUR SURPRISE FROM THE STAGE ! 

Beginning Midnite Saturday 12:15 p. m. 
SUNDAY-MONDAY-TUESDAY 

NO GREATER DEAUTY EVER 
GRACED TUE SCREEN ••• 

You'f! s~~. b~t you'!l hardh· 

befi~ve your eyes; • . As you 

thrill to th~ wondu pictuN 

of an time! 

della terra. aYeva stretta relazione con un'ex at- Perchè era certo che piuttosto di 
Anselmo sembr.ava adorarla : la fa- trice, non giovine nè bella, ma elegan- abbandonare la bambina nell' igrioto, 

ceva divertire, non era mai di cattivo te, che portava mo)ti gioielli e la di- fra le mani di Anselmo, avrebbe ri-
umore. cevano tenutaria di una casa equivoca . nunziato a sposa rlo. S enza volerlo, 

Ma poi tutto ad un t ratto le cose Brunetta ebbe una scena violenta !'.innocente era stata fatale anche 
cambiarono d'aspetto. col marito, n quale dapprima negò, a lei! 

Per pagare i debiti, il parrucchiere quindi si decise a confessar tutto, pro- Eppure Brunett.a avrebbe t anto de-
aveva dato fondo al piccoJo capitale mettendo però, anzi giurando, di la- siderato di vederla, di abbracciarla! 
di Brunetta; amante del dolce far sciare quella donna. Colla cessione del suo negozio, ella 
niente lasciò il proprio negozio e si Pochi gwrm àopq mvece, sì recò ad era riescita a raggranellare ancora un 
mise a vivere da bontempone, mentre abitare con lei, senza dire addio a lla migliaio di lire. Con esse pensava di 
alla moglie le toccava stare in piedi 1

1 

mogli e, senza un rimpianto, perchè tornare al paese, a prendere in affitto 
dalla mattina alla sera se voleva t ira- 10rmai da Brunetta non aveva più nul- un piccolo podere e cercato di condur
re innan~i la bottega e non perdere gli jla da spillare, e capiva che in breve la re ivi una vita tranquilla. 
avventQrL disgraziata avrebbe dovuto cedere an- Perchè mai era venuta in cit tà a 

Di più , Anselmo cominciò a br ont o- che il negozio sperperare il suo denaro, a lasciar 
!are, perchè non sempre trovava pron- Ed avvenne infatti così. brani del suo cuore? Era così felice 
to il desinare e la cena( e pretese che l Dapprima Brunetta volle lottare con l nel suo paese dove avrebbe potuto tro,
ii guadagno g iornaliero fosse versato i la donna che le aveva tolto il marito, [ varsi i vi benissimo, ed accasarsi anche 
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