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for PEACE and VICTORY W e are Humbly Grateful 
T he War is over. J ubilation reigns ot her major P"<>Wer involved in th is 

in the heart of Amer ica. Our sons are war. 
coming back. They will leav'e hate God was with us for we south no 
and death and put.r ification behind prof it from death and human misery. 
t hem ; t hey wi ll return to leve, t'V af- W e must be grateful to Him and ack-

1 
fect ion; to the ways of God and of nowledge his Dominion. 
peace. They wi ll quit destroying and l Ali recalls to me t he words of our 
tearing down i they w ili retu rn to 
build and to erect; t hey w ill become 
our norma! boys, our beloved sons. 
T he nightmare of horror is gone, the 
brigl1t warm dawn is here. 

Nati.onal Anthem. 

"Thus be it ever-
When freemen shal l stand 
Between their loved homes 
And the War's desolation 

At home his longing sweetheart Blessed with victory and peace 
wa its to meet h im with open arms - May t he heav'n rescued land 
h ls parents wit h tears of joy and gra- Pra ise the power that made 
tltude. And preserved us a nation 

In this moment of triumph Jet us T hen conquer we must 
n·ot forget that only Divine power kept When our cause it is just 
the Germans from crossing the Engl- And this be our motto 
ish Channe l t o vict ory. That only this ' In God is our trust' 
same power kept the Japs from com- and the Star Spangles Banner 
pletly tak ing over our fleet less P acific In triumph shall wave l' 

after Pearl Harbor; that our casuralti- Oer the la n d of the f ree 
e!l were far lighter than t hat of any And the home of the brave". 

"Who ls The W op ?"
1 

We reprint this edito r ia! w hich ap- the statesman; Galileo, the astrono
peared in t he B·oston Globe some time mer; Amer igo, Vespucci, the explorer; 
ago, and has been written by Lucien Raphael the painter; Michelangelo, 
Price (U ncle Dudley) a well-known sculptor, poet, a.rchitect a·nd engineer 
journa list. and supreme in ali five departments. 

There is a bit of slang which has Walk the streets of this same small 
been current in New E ngland at least, city and you will stumble across more 
by which newcomers from Southern great names than the whole of Amer
E urope, and especially f rom Italy, are ica has yet produced: Dante the Poet, 
known as "wops". The word, when Savonarola, the fiery reformer; Boc
first we heard it, might hà.ve striken cacciO!, father of modern nove!; Bru
us as amusing - unless we happened nelleschi, the architect; Benvenuto to be Southern Europeans. But Iike a Cellini, the silversmith, sculptor and 

D Home D 

(WNtJ Servlce) 

Commenti Settimanali 
Più che sorpreso il mondo è rimasto dove il cervello si sarebbe atrofizdato 

esterrefatto del risultato delle ricerche c solo la materialità della vita avl·eb
scientif iche durate tre anni con la spe- be avuto il minimo Rfogo per esistere. 
sa di due migli a rdi di d~llari (chi a- Vita di bestie da macello, in altr i ter

lvrebbe potuto sopportare una simile mini, che sono tenute in vita per ser-
.spesa?) per perfezionare l'ultimo mo- vire a chi li domina , se ne serve, e 
'dello di distruzione richiesto dalla 1 possiede. 
g-uerra. Geni! scientifici di tutte le Benedetto (così per dire) sia la a
n azioni - compresi color o che il fasci- tomic bomb che pur m assacrando una 
mo. ed il nazismo scacciò dal proprio parte dell'umanità da all'altra parte 
paese - hanno cont ribuito a lla non il perchè di ponderare, di usare, nella 
immaginabile scoper ta che può appor- direzione onesta, il proprio ·pensiero, il 
tare la distruzione a l mondo intero se sentimento, l 'istin to umano, onde l'u
non controllata. manità tutta r itrovi sè stessa e t rionfi 

Quando una sola atomic bomb ha 
l'effetto di 20,000 tonnellate di TN;T; 
quando una sola esplosione ha paraliz
zato, e d istrutto, il 60% di una città 
di 350,000 abitanti , si può immag-inare 

sulla barbaria di pQChi ossessionati di 
gloria innondata di sangue umano. 

Speriamo che tale bomba faccia 
scrivere la parola: PACE! 

sin dove il g-enio umano - inventivo LA RUSSIA SI E' GETTATA nel 
- distruttivo - può giung-ere. calderone della guerra del Pacifico al 

C<mgratuliamoci? Sì e no. Sì, se :r:.ostro fianco._ Il Giappone, preso nel
questo nuovo appar ato infernale ap- la morsa stritolatrice della a tomlc 
porterà la conclusione spicciativa del- bo mb (plus le B-29) e la potenza russa 
la, guerra e diment icare la produzione. è messo nella impossibilità di conti
No, ·se il genio u mano ha scoperto ed l'.uare la guerra, se non di totale di
utilizzato, la potenza della natura per struzione di sè stesso, ed accetti di so
distruggere l'umanità e non ,avviarla pravvivere attraverso la arresa incon
al benessere dell'uomo. dizionata , la quale p~trà salvare il 

Il Vaticano - s i è poi smentita la 
notizia, non si sa perchè e senza schia
rirla - ha inorridito a l fantast ico 

popolo - nella maggioranza · non di
rettamente colpevole dei massacr i -
m a le bombe non possono avere un ap
parato che discerni e separi gli inno
centi dai perpetrato,ri e continuatorì 
d.ell.a guerra. 

nating, it has a double edgé and can constellation of Fiorentine painter, "Tutti i morti ed i feriti sono rima-
good many more brisk than discr imi- u.uthor; Bott icelli, t he poet among that Un· MI.II·one d· l. Soldati• Russi· mendo e dalla pressione dello scoppio. 

mezzo di distruzione . Ma supponiamo 
che il Vaticano abbia "inorridito" a .... 
·parole, ma non lo ha fatto.... a fatti 
contro coloro che hanno scatenato la 
g·uerra, mettendoci solo dietrQ il para
vento dei decreti della chiesa che tutti 
s:amo fratelli e f igli dello stesso eter
no supremo. Già, f ratelli, ma Caino 
eè\ Abele erano fratelli, figli dello stes
so .Adamo, ma uno ha scannato l'al· 
tro. Così la Bibbia! 

Gli alleati ricevono un potente a iuto, 
si accorcerà \l,i molto l'eccidio, la per
plessità, l'aspettativa del mondo di ve
dere terminato il conflitto, e ciò è un 
g-rande guadagno e sollievo. spirituale. 

cut both ways. Suppose we ask our- whose canvases are t he envy of t he sti bruciati in modo da divenire irri-
selves, limiting the question to the craft. conoscibili. 

Italians alone, just who are these And Florence is but one city. Venice lnva· d n •t G. "L'effetto della bomba è stato va-
"wops". gave Marco Polo, the explorer, and . . - o· o l Iappone stissimo. Coloro che si tro.vavano al-

They are the children oi a very an- Titian and Tintoretto, the artist s ; As- · . . . l 'aperto sono stati ustionati a morte, 
cient and very great race, or blend of s isi gave Saint Frances; and Rome mentre quelli che ·Si trovavano nelle 
races. Our American history is at what riches Rome has given! And is Le Bombe Atomiche Polverizzano il Giappone a bitazioni sono r imasti uccisi dalla 
most three centur ies long. Theirs has it necessary to mention that Genoa L G p ' n· . . . pressione e dal calw·e indescrivibili. 
been going on f or at least 3000 years. gave Christopher Columbus, the a . uerra uo IrSI Finita "Le squadre mediche che accorsero 
They have produced at least two great "wop" by whom our co,ntinent was . . . , . i sul luogo dai distretti vicini, sono state 
civilizations: one, that of Rome, the ciiscovered. The Italians come of its Forse quando .~ nostn let~on avran-~1 Ovest.. Altre forze r usse sono ~~r~tte incapaci di distinguere e molto meno 
predecessor o,f our own; the other that great-race. The monuments of its no fra le m a m questo gwrnale, la contro Il Nord della Corea e qumd1 al di identificare i morti dai feriti. 
of the Reinassance, the one in which greatness are strewn not only over .guerr~ sarà. del tutto, ~inita, con la re-l Sud. della Manciuria . Altre forze han- Tutte le case ed i fabbricati ne sono 
we stili live. The Roman civilization Italy itself; they are strewn al! over s~ a d1screzwn: del G1appone. Q~esta l no m~aso la parte meridionale dell'I- restati demoliti, fra cui gli ospedali 
was in bloom for at .least fou r centu- Europe and America, in ou r educatio- fi.~e non potra essere procrastmata[sola d1. Sakhhalin e .le Isole Kurili. di emergenza". 
ries (it endured for eight or nine ) or nal systems, our architecture (our pm olt:e. . . l Il Giappone era m parte preparato Sono cose terribilì che fanno racca-
more than twice a,s long as the United best American Architecture is of Ita- Il G1appone ha 11 coltello a lla gola · a. far fronte a questo attacco russo, pricciare l'umanità. 
States has been a Nation. lian origin) our art, our music, our dal Nord, dal Sud, dall'Est e dal- ma nelle p.resenti circostanze la resi-

From the fan of the Roman Emp· ire 1 d garden·ng our science our l'Ovest; e ha le bombe atomiche che st.eza pur eroica non potrà durare che LA GUERRA ALTROVE 
an scape . 1 ' ' r · dal · 1 !t · b b h ' · · ·1 Non si creda che l'attacco russo e for nearly a t housand years this r ich inventions , our scholarship, o,ur lite- g 1 cascano Cle 0 • o, re 1 om ar- poc I gwrm. . . . . _ 

t . th f damenti delle navi e dei B-29 che con- LE BOMBE ATOMICHE le bombe atJm1che costJtmsc.ano tutto soil lay fallow, its seeds slumbering ra ure - m e very process o our 1 • • • 

U·nderground in the hard Winter of . d th 1 es What we would tinuano sempre. Ogni resistenza è non l M t . . d t 1 quello che avviene contro 11 G1appone. 
mm s emse v . . . . . . .. en re scnv1amo sono ca u e so - ~ N 1 erra continua com letamente 

the Middle Ages, unti! in the 12, 13, have been without the Italians is im- solo lmposslbile, ma .anche ~SIZiale. tanto due bombe 3:tomJChe s :1I Gia:ppo- 0
' a g~ a p 

14, 15, 16th centurìes, it flowered once possible to imag·ine for the Italians Non per nulla 1 ~ Presidente Tru-r r · Jla d ' D n · H ' 1 · a/.cc.me pnm · . 
' 'l s t · d ' st t B 'e. que 1 ome !Ca su Ircs um La terribile Terza F lotta America-

more into that radiant Springtime of with the a ncient Greeks, ha ve largely man e 1 egre ano 1 a 0 yrnes e quella di Nagasaki Giovedì. Inol-! . d !l'A H 
1 

't 
the Renaissance, or Rebirth of Learn- made us what we are. ammoniscono i Giapponesi che sono tre l'effetto fatto da ~este due bombe! na-Inglese e m~. . a se~ se~m a 

ancora in tempo di salvarsi se si ar-I . . CJ. l a bombardare la Ba1a d1 TokiO, e 1 no-
ing which made Italy, and especially If rtalians immigrants came mainly . . ,a.tom!Che gettate, e cosa che ha sba- . t . B 29 ·t 1 ·ncursi'oni· ·dal-
t ' •t f F l H 11 . . . renderanno subito, ma che se non s1! . . . __ . l s n - segm ano e 1 
·,1e Cl y o orence, a new e as from humbler classes, 1s 1t to our d , 

1 
d' t .1lord1to 11 mondo mtero, ma maggwr-

11
. lto Ult i'mamente essi· hanno semi-

d Ath d th · of arren erannJ, sara per oro 1s ru-- . . . . a . 
an a new ens, an e s1re · our credit on that account to saddle them ,

1
m.ente 1 gtaoponeSI, che ne hanno so,:f-. t 1 d' t . 11 P'ttsburgh 

t d · .1. t· z ione completa - na o a IS ruzwne su a 1 
mos mo ern CIV! 1za wn. w 1'th a11 e·p1'teth? They are of the · ferto le conseg·uenze. · G' 1 'ttà d 11, · · · K " · Tra le raaioni ultime della resa del . . . del 1appone, a CI e acc1a10 a-

Go to F lorence and walk the pave- same blood as the artists and sages, G' "' . 
1 

. 
1 

.. Per dimostrare l'Importanza d1 que- maishi. 
ments of that majestic and simple old the saints and scientists of the Reinas- Iappone non SI sa qua e sia .a p!U sto terribilissimo tra tutti gli stru men,-

c h h f S t C f th h .1 spettacolosa, se le Bombe AtomiChe o t· d' b t ·t .. h I Cinesi avanzano Francescan urc o an a roce. san ce, are indeed o e uman so1 
1
, tt d 11 R . 1 1 guerra, as a Cl are CIO c e ne 
a acco e a uss1a nella Cina centrale e 

con tinuamente 
stano o,ra per 
Giapponese di 

At every dozen paces you pass the from which those pioneers sprang. . , ·. _ hanno detto i Giapponesi s tessi . 
tablet or tomb, of ~ome great name Who knows what enrichment these La Russia era 1 umca speranza n- ~ Evitando ancora di chiamarla ato- troncare il Corridoio 
t hat h as resounded throu gh the W est - same children of t ha t great race may ~asta ai Giapponesi :d ecc~- che. e.ssa mica, Tokio ha detto che la nuova Hong Kong. 
ern World for centuries : Leonard da be bring ing to the lean an d often ste- l •. attacca ~ella n:amera p m eSIZiale' bomba ha c-ompletamente distrut to l Nella Birmania, 11,200 giapponesi 
Vinci, the painter and scientist; Che- r ile soil of New England and of Amer- per le loro nsorse mterne. La Mancm- Hir oshima. sono rima:sti intrappolati tra la strada 

r ia , . la Corea se n e andranno presto · · M d 1 ·1 f ' s ·tt ng D'co rubini and Rossini, the composers ; Al- ica , with their gay good humor, their tt . 
1 

. . . à 
1 

M _ "L'esplosione della bomba è st ata m an a ay e 1 mme 1 a · 1 · 
f . . th t . t M h ' Il ' . k ~ · th . so o l co pl russi, poi verr a ongo- t t tt' h 'l f'ume I·n p i'ena ha portat~ 1en, e ragie poe i ace .1a ve 1, warm ways and quJC emoc1ons, e1r 

1
. 

1 
c · tt t . 

1 
t così terribile che praticamen e u 1 no c e l l 

QIIOTES 
OF THE WEEk 
"Golly, w ha t a. man !"- Sea

'ma1i R. L. Sprmger, Winona, 
Mimi., fathe-r of U kids, relin
quishing Navy record to Chief 
Steward Zagala, Lomita, Cali/., 
fathe,r ~~ 15. 

"No beer, no cigarets, no 
eigars, no money, no friends. l 
OPA please note." - Sign o n 
l'oplar Bluff, Mo., tavem. l 

~l've been drinking butter· 
milk." - Ho llywood dancer 
pinched for erratic d1·iving. 

. . · . 1a e a ma se en nona e, men re · · l' t 'na·a di cadaveri lo ve of beauty, the1r del1ght m color, 
11 

!t rt· d 
11 

c ·· _ gli esseri viventi, uomini ed a nimali, l verso oc_eano cen 1 1 
. . ne e a re pa 1 e a ma e ne1 pos- b . 1 t nes 

their artistic ta~ent: t~e1r melodwus sedimenti meridionali avanzano i Ci- sono stati ca1· omzzati dal ca ore re- gmppo L 

voices and their mstincbve knowledge 1 . 1 f ·t 11 t . . nes1 e e orze um e a ea e. 
of the art of en)oymg llfe? The Amer- !ll Gia one sarà com letamente 

l 
ica of the sturdy, but often starchy ·. pp . p 

. t . . th t It 1 chiuso come m una trappola senza Puntans may ye reJo,Ice a a y . . 
· t . f b t 1 h mezzi non solo d t combattere, ma pur 

has sent this s ram o eau y , aug - a.nco di sussistere. 
La Posizione dell'Italia 

Migliorata 
ter and s ong to warm its sluggish 
veìns. 

( Suffices to say that, today, more 
than one million men of Italian blood 
are fighting in the American Army, 
Navy, air Force, and hundreds of them 
have merited t he highest ho.nors for 
their bravery and the sacrifices of 
their !ife on the battlefields ali over 
the world. - Editors note) . 

Go to Italy and make your way 
slovly from city to city; marvel at 
the charm of her landscapes, the 

Qualcheduno ha detto che la Russia 
si è mossa in vista delle bombe atomi 
che. N:on è vero. L'intervento della 
Russia era stato ottenuto dal Presi

dente Truman a Potsdam, e i:(uesto La posiziOn e dell'Ita lia , dopo la messa d~ll'appoggio che essi daranno 
f~ ·~n;c1samente lo scopo vero del suo l Conferenza di. Potsdam, è molto ~i- 1 alla domanda d:ll '~talia per l'fl.mmis-
v,a,gw. "'liorata e lo s1 deve tanto alla Russ1a. · swne tra le Naz1on1 Alleate. 

Egli aveva poca intenzione di anda- ~h e a lla Pres. Truman. Gl'ing·lesi ci\ Una notizia notevole è quella che 
re a Berlino, ma vi si decise per spin- ha nno influito soltanto in quanto non! riguarda la questione istituzionale ita
gere Stalin a~ entra~e subito in g~~r- hanno presentato alcuna difficoltà. lliana. Si riferisce che il Consig·!io Na
ra ed abbreviare cos1 questo, ternb1le Come r iferiscono t utti o-li altri gior-

1 
zionale del Partito Democratico Cri

to~ent~ ~ell'~manità che annienta l nali, al riguardo della c~nferenza di stiano si è dichiarato a favore della 
vmtl e vmcltorL Potsdam l'Italia è stata messa avanti Repubblica, con discreta maggioranza. 

Il Vaticano non avrebbe dovuto af
fiancarsi a benedire il caudillo spa
gnolo che innondò il suo paese di san
gue; nè chiamare l'ex-maramaldo. 
è.' Italia "provvidenza divina", nè m.ol· 
ti - troppi invero - dei suoi alti pre
lati avr ebbero dovuto affiancare colo-

Ma quali saranno le conseguenze 
politiche? Il Giappone ritornerà a go
vernare le sue isole, dovrà abbandona
re tutto ciò che tolse agli altri vicini. 
La Russia .... g ià r ipensa alla sconfitta 
c!el 1905, ripensa a Port Arthur, all'i
so,la Sahkalin. Avrà la Corea la sua 
indipendenza senza controllo e se sì, 
da parte di chi ? E' u na domanda che 
da una facile risposta. La Manduria 
tornerà a f.nr parte della Cina? E' 
molto problematico. 

ro che scannavano l'umanità - non 
importa il perchè della g uerra - se 
tutti siamo figli dello, stesso Dio. La Russia, politicamente, sarà in-

Inorridiamo pure pensando a: tanto teressata ad assecondare un governo 
m.assacro ma bisogna - per salvare i!~li~io al Kre~lino, assicur~ndo u.na in
resto del mondo - servirsi dei mezz1 dipendenza dipendente da1 buom vole
più spicciativi per abbreviare questo ri ed interessi della Russia . . Questa ri
massacro dell'uomo che dura da trop- metterà in giuoco la necessità di avere 
po tempo. dei vicini coi quali possa intendersi 

Troppi innocenti ne sono le vittime, meglio e premnunirsi contro possibili 
si dirà. Giusto, ma quanti milioni di- attacchi. (Da parte di chi? Sempre la 
egualmente innocenti furono e sono stessa sibillina domanda come è sibil
tuttora le vittime del genio della lina la scusa). 
guerra? 

Quanti milioni di 

La Russia sarà quindi circondata -
fanciulli cresce- dal Baltico, sino all'Adriatico da un 

lato ed al lontano Pacifico - dall'al--r anno, diverranno uomini e donne ina
riditi come gli sterpi del deserto, pri
vati, nel fiorire della loro adolescenza, 
del necessario acciocchè il popolo fu
turo cresca e, capace di farlo, prenda 
le redini del governo del mondo quan
do i genitori lascieranno la scena? 

Auguriamo a l mondo futuro che il 
genio inventivo non approfitti della 
sua scienza, che questo esterrefante 
a.pparecchio di guerra resti negli an
nali della storia . Che nessuna nazio,ne 
se ne approfitti per piantare il pugna
le nella schiena del vicino, debole o po
tente che sia , per g iungere al fatto 
compiuto di una immaginaria prote
zione contro un immaginario avver
sario. 

Fantasticamente o,rribile quanto può 
essere questo nuovo sistema distrutti
vo', dobbiamo essere contenti che la 
corsa a l perfezionamento d i tanti mez
zi di guerra non fu vinta dalla Ger
mania di Hitler. Che sarebbe avvenu-
te dei paesi confinanti ? Dell'America 
lontana 4 m ila miglia quanto la di-

tro da stati e popoli dichiarati amici. 
Diverrà i l più grade impero del mon
do, tutto di un pezzo, senza oceani da 
attraversare (come la Francia e l'In
ghilterra). Un solidQ blocco di un ter-
zo della Terra, sotto la diret ta super-
visione del Kremlino. 

P iù a l sud vi sarà una Cina la quale 
si affaccia al pericolo della guerra 
Civile - come dessert - dopo la guer
ra col Giappone. 

Attacchi e contro attacchi, accuse e 
smentite, come quella che armi ameri
cane, mandate in Cina, sono usate dal 
generalissimo cinese contro i comuni
sti delle provincie interne. 

,Il fatto s ta che la Cina è divisa da 
anni. Certo non si può dire che la 
Russia vi abbia il suo zampino, in ciò 
ma , domato il Giappone, la questioné 
polit ica ritornerà a galla - nè più nè 
meno come in E uropa e ne vediamo 
le conseguenze .... fatti compiuti - do
ve la Russia seppe circondarsi di stati 
cuscinetti che dQvranno aspettarsi da 
Mosca il via per dire o fare qualche 

stanza oggi conta zero ? cosa. 

L 'umanità avrebbe ceduto per non l Ciò non · è più mist ero. Sono fatti 
cadere nel baratro dell'età delle cave compiuti, come l'ultimo di accordare 
per domiciglio, ma sarebbe caduta n el alla Bulgaria ed alla Finlandia lo 
sistema dello schi.avismo elevato a go- scambio degli ambasciatori senza che 
verno, dove il 99% dell'umanità sa- gli alleati di ponente ne fossero avvi
rebbe stata abbassata al livello delle sati.... L'Atlantico Charter, la carta 
pecore con un pastore ed un cane per di San Francisco fruttano come e dove 
guida e per gua rdia. vogliono; dove trovano terreno e mano 

"The war would ha ve been lost 
had American industry failed in 
the tremendous demands put 
upon it."- Hanson W. Baldwin., 
military expert. 

J splendQr of her buildings, the dignity 
cf her monuments, the g randeur of 
her ruins, the genius of her sculpture 
and painting, the triumph and tragedy 
of ber history, the magie of her coast 
scenery, the patient industry and ple
asant temper of her pleasantry; then 
ask yourself, as an American citi
zens, confronted witb the off spring 
of such a race, whether it might not 
become us to mind our manners in the 
presence - shall we say of o,ur equals 
- or better? At least the' question 
becomes - ' 'Who is the wop ?" 

Quando il P residente Truman ritor-; a tutte ~~ a lt r e nazioni con le quali s i I! voto però non è r itenuto definitivo, 
Ò d. h tt t d 11 Avrem~ di certo inorridito e prefe-

n , ~sse c e. a:eva o enu o e .e l deve fare la. pace; ed i termini di que- e m o.Jti lo attribuiscono alla pressione 
che non pensano, alle cortesie che si 
usano fra amici prima e dopo il peri-

"Ten · million salesmen will be 
needed for postwar business."
Dr. Ray Untereiner, P1·of_ of 
Economics, Cal?f. Institu.te o/ 
Technology. 

"Which will come b:1ck !ir::;t -
the chicken or the egg?"- Sen. 
Soaper. 

UNCLE DUDL.EY 

g rand1 concesswn1· questa era la prt 1 d 1. lt . t 't ' . 1. . t .1 rito la morte, ma l'um.anità non m uore 
· .

1 

sta pace saranno discussi t ra rappre- eg; 1_ a n par 1 1_ co1 qua 1 SI rova 1 tutto ad un tratto. I rimasti •Sarebbero colo ormai scansato. 
ma. senta.nti italiani e il Consig-lio dei Mi- Partito DemQcratico. E;tati divisi in due classi, gli aguzzini Le guerre hanno sempre avuto i 
L'INVASIO NE RUSSA lnistri degli Esteri delle Ci nquePoten- ~·~vv. Carlo Petrone, già esiliatole le vittime. L 'egoismo innato nell'uo- loro strascichi che sboccarono in altre 
DELLA MANCIURIA ze in co-nferenza separa t a. politico a Londra, membro athV.? .ed mo l'avrebbe, nella maggioranza, con- guerre. I militaristi (di qualsiasi pae-

La Russia ha lanciato contro il [ Grandi Tre hanno notato il contri- influente del Partito, reclama che la sigliato di vivere, ma quale vita? Un se) hanno la JOB da difendere, da 
Giappone la vasta organizazione mili- buto s incero dato dall'Italia alla causa qu estio,ne della Monarchia sia decisa immenso campo di concentramento mantenere. Pantalone (di qualsiasi 
tare ammassata lungo le frontiere del- :degli Alleati e la sua partecipazione . da un referendum popolare, perché paese) paga in sangue ed oro per 
la Manduria e della Mongolia. Questa a lla guerra ·col Giappone. Insieme si soltanto il 20% degl'Italiani è inscrit- · . mantenere il militarismo che ha as-
forza è stata aumentata dopo la resa 1 sa che gl'indennizzi di guerra dovuti to nei partiti. Se si vuole una decisio- l forse dentro quest'anno, m a si recla - saggia to la .... g loria del comando. Do
della Gennania. jall'Italia saranno r idotti a.i minimi n: che ri~pecchi la volontà del popolo, \merà che essa indica il referendum po- mato un militarismo ne sorge ~n al-

Si annunzia che non meno di un mi- termini possibili. b1sogna mterrogare il popolo . dire t -, l polare;-,o plebiscito, per la semplicissi- tro che con a ltre parole e mezz1 .è di-
lione di soldati Russi hanno già invaso l Ma quel che più conta nella relazio- tu mente. ma. questione istituzionale - Re, o .... j retto verso la stessa mèta .... donuna.re 
la Manciuria, dal Nord, dall'Est e dal-

1 
ne della Conferenza dei Tre è la pro- L'Assemblea costituente verrà eletta l Repubblica, .... (Continua in Stconda Pagina) 
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IL RISVEGLI Q -Il 
(lliE A W AKENING) ~ 
llldepezulent nauau-Amerlen 

Newlll)aper 

Publiahed by 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
~7 :Baat Sacond Street 

DlJlf.I[IBK, N. Y. 

Phone: 5051 

LA GRANDIOSA CAR
NEFICINA E' FINITA 

tiratore (tiratore scelto) ; ma, con 
l'arresa dei giapponesi, se pur ci an
drà, da quelle parti, per lui sarà una 
gita di piacere. l 

I Festeggiamenti per la Noi gli diamo il be:-: tornato unita-
• mente all'augurio che le autorità mi-

Arresa del Giappone mari gli mandino n congedo assoluto J 

LA LIETISSIMA NOTIZIA 

I C 1t .l S V E G L: l O 

i l ON:uvB:::~~~~~-~T::.oo La guerra, la grandiosa carneficina 
f IHX MONTHS $1 · 25 è finita. Quei nostri figli che sono an-

proprio qui, in casa. ~-

Mr. Pasquale Antolini · 
Riparte per Hartford 

l 
------------ dati nei diversi fronti di battaglia, per 

EttC:O~E~~ =~~!~!~!r ~~~~:~:r:~;a~~~;~:o~~~a n:ot~V:to~ Accompagn~~:t:~:a::~zione dai fra-
-- potranno tornare a casa a riabbraccia- telli e da moltissimi amici e compae-

~ .. - .. -.... .. ._ • ..,.., ..__ •i genitori, i fratelli e sorelle, le mogli sani, giorni fa prendeva il treno l'am1-
"E~tered a• aeuond-elasa matter Aprii e le fidanzate e gli amici tutti. cn nostro Pasquale AntoFni , per far 

•o ].'gJl ·~ the poatoffiee at Dunku:k, Questa bella notizia, la diede la sera ritorno a d Hartford, Conn., dopo av::!re 
• • .. . f :M h 8 18711 Il N. Y., un der thil aet 0 are • • à1 Martedì scorso, verso le · 7:00 P- m. speso varii giorni qui in Dunkirk. ospi-
~- ..--- _.. ...... ---~ il Presidente Truman. te de~ pr~prii_f~atelli ed in buona co:- l FRANK J. ACQUAVIA 

Saturday, August 18th, 1945 La. bella notizia destò tale impressio- pagma eh am1c1, che banno fatto a oa- 11 Mil itare Frank Acquavia fig lio 
....,...,..,.., ..,...... • .,.... _...,..,.,. ...,....._ .. ..-..--~ ne nella popolazione ò.' America, che ra per fargli spendere le sue vacanze . . . M & M R A ' . 

-
....,;. ___ ..-.. ________ ! . . . · r a r o.:>nrugr r. rs. occo cquavra 

tutti, grandi e piccoli, uomini e don- 1r. buona a llegna 111 questa nost a bel- d 
1 

N 
53 

E 
2 

d St t .
1 1 

. 

l l E 
. e o. . n ree., 1 qua e, rr -

ne, si riversarono nelle strade gridan- la cittadina attaccata a Lago 'ne. 
1 

• • . -

JOHN A. MACKOWI.AK do, cantando e raggianti di gioia, men- Egli nello stringere la mano a tutti, 1 mase .uccrso '" u~ forltle 00~1 :ba~trme~-
t l b"l t" . h . f , , Jt 

1
- te cor g•apponesr ne (; Fr rpprne s111 tre le sirene di utti g i sta 1 imen 1 e prom1se c e SI ara un a ra passeg- . . . . . 

Tutto c1ò cbe può abbllilognare 
per guarnire u.na casa 

Furn\ture dl prtma claaa8 
a prezal baBS1 

Dlrettol'e dl Pompe Funebr1 

. JOBN A. MAOKOWIAK 

· ti d t t' t !t • da l 10 Maggr.o 1942. Le autor1ta m Iii-trombe delle auto,mobili, le campane, gta na a ques e par 1, ra non mo o. 1 . · 
. . . . tari lo nportavano sempre quale sper-

facevano tanto di quel ch1asso, che du- Ben torm 1l nostro buon am1co Pa-, .. t h" . . f 1 f . 1. • . L•U o· ma poc 1 grar111 a a amrg ra 
rava l'intera nottata e quas1 anche squale tra nm. Troverà sempre coloro . ' t•t· t d 1 w ' 0 t t . . . . venrva no 1 rea a a ar epar men 
il resto del giorno dopo - almeno cos1 ai quah la sua bella compagma p1ace h F k t d b 

3 
. 

l
. . . . c e ran y era mor o a en ann•. 
n Dunk1rk, - e credmmo che s1a av- moltissimo. 1 j 

~1>lease _:_ Go ____ Away" 

BERLIN, GERMANY - Soundphoto - "Go away g irls, you 
bother us," plainly says the attitude of these money-conscious qr•s 
pictured pointedly ignoring the approach of a couple' of German g1rls 
back in the days of non-fraterni zation ban. Friendliness could bave 
cost them a $64 fine . - Contrast this wìth the action of the GI's in the 
bottom photo after lifting of the ban-

RADIO$ BOUGHT & SOLO 

Home and Car Radios Repalred 

HIGGS RADIO SHOP 
332V2 Main Street 

PHONE 2497 
Dunkirk 

llllltlllllllllllllllllllllllllfiiiiiiUIIIIIIIUIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUII 

FAST OEPENOABLE 
ECONOMICAL 

MODERN 

l CLEARNERS and DYERS 
- The Home of Fine Cleaning" ·-

139 E. Third St. Tel. 2651 Ounkirk 

!'"'"""""""'"""""'""'"""""'""""""""'"'"""'"""""""""""'""'"' 

1i Rugglee St., Dunklrk, N. Y. 
Phone: 2040 

venutQ lo stesso in tutte le piccole e il Il M•l•t r.t tl L l 
grandi cit~ del continente. . Torna il Tempo dei Pie- 1 I are, .ftn !lony a -------------------------

Mercoledl alle 11:00 a. m., Sl ebbe N. I t t t r? Spada e a Llcenza CENT PRE::SUTTI- Il vostro M.O. Mentre ci congratuliamo coll'amico' ........................... .. 
una grandiosa parata, ove presero ICS n erS a a 1. ___ _:__ ___ -- eli $2.50 per l'a--bbonamento a IL RI- Cavallaro, gli auguriamo anche molti 

268 Lake &hore Drive, E. 
DUNKIRK, N. Y. 

Telefono: ~75t parte, oltre alle autorità cittadine, an- Trovasi a casa il militare Anthony SVEGLIO, è stato ricevuto. Grazie alt ri maschietti ed anche femminucce. 
che parecchie altre migliaia di perso- I Pratolani d'America, prima della ILa Spada, figlio ai coniugi Mr & Mrs. per l'abbonamento e per le belle pa- SALVATORE DI P ILLO 

=========-::::· ====== ne che facevano parte alle diverse or- gue.rra maledetta, si . ~rano. incammi-~ Dominick La Spad:: di Ruggles Street, role espressive a riguardo del no- Agente-Corrispondente 
-eSEe=s=:=:=::=:=i!!!55!EE&:S:::wa-: ganizzazioni cittadine. nab bene,_ e .per. varn anm, a~evano per passarvi una trentma di giorm d1 stro e vostro giornale. Vi scrivere-

ili E' stata una vera. gioia, la fine di tenuto del PJc-Ntcs Interstatall nelle licenza, ottenuta dopo aver preso pat·- mo più in là. Ricambiamo i vostri 

PINOZZE 
ROASTED & S!\LTED DAll,Y 

Ca.ndi~lgars-Clg:lrcttes 

uul 'fobaccos 

questa orrenda carneficina, e la popo- diverse importanti città degli Stati te a diversi importanti combattimenti 
!azione no,n sa darsi pace. )Uniti, come: Ede, Pa., Youngstown, in Italia. 

Però, quì la celebrazione si è svolta Ohio, Hartford, Conn e Steubenville, Benchè nato in America eo-li ora 
Oh" ' o ' 

nel massimo ordine, senza verun inci- 10· . . . . con quel breve tempo che ha speso in 

cari saluti. I Lettori de Il Risveglio 
Dovrebbero Menarsi la 
Mano per la Coscienza 

Supkoski Funeral 

Servi ce 

20 l Zebra Street An d 

67 W. Doughty Street 

Dunkirk, Ne w Y ork 

Phone: 2242 

JOHN DITOLLA 

dente di sorta. Il qumto Plc-Nlc Interstatale SI do- Italia parla molto bene Italiano che 
Perciò, rallegriamoci amici, e spe- veva tenere in Cleveland, Oh~o. Ma, è un 'vero piacere il conversarci.' 

riamo, in avvenire, che simili carnefi- venne la guerra maledetta, .e Sl dovet~ Bravo Anthony. Vi auguriamo un 
cine non avvenghino più. te abolire quella bella carr iera che 51 buon divertimento in seno alla fami-

CLEVELAND, OHIO - JOHN BUC
C l L LI - La vostra con: $2 per rin
novare l'abbonamento del Sig. Carlo 
Ducato, è stata ricevuta. Grazie acl 
entrambi e ricambiamo i vostri cari 
salut i. 

Ogni fine di anno, se gli abbo
nati non avevano pagato il loro ab
bonamento, quelli che vi erano ri- •••••••••w•••••••••••+++• 

Successor to 
ANOY D. COSTELLO 

DuaktrJl 
Il Pvt. Cesidio Di Cioc

cio ha Fatto Ritorno 
dall'l tali a 

era presa. 
In detti Pic-Nics si rivedevano pa

renti, f ratelli e sorelle, cugini, e paesa
-ni che non si vedevano da anni ed 
anni. 

Ora però, la guerra è finita, e pare 
che si stia riavvicinando il tempo di 

glia, assieme all'augurio di buona for- PHILADE LPHlA, PA. -· ANTONIO 
tuna in avvenire. PACE - Abbiamo ricevuto il M. O. 

La l\'lorte di Orazio Cac
caniise di Fredonia 

di $9 per mettervi in regola coi pa
gamenti sino al 1946. Grazie infini -
te e ricambiamo i cari saluti. L'in
rizzo è stato cambiato. 

Negli ultimi ,gìwni della scorsa set-A V V l SO t timana, faceva ritorno in Dunkirk, il ricominciare detti Plc-Nics. Tanto, c'è Pochi giorni fa, al locale Brooks .------v--

• militare di Prima Classe Cesidio Di una bella sommetta in deposito nelle Mem~rial Hospital, si spegneva, alla Da Hartford Conn 
NOI ab})iam_ o. acqP,is.tato il . busi: mani degli amici di Steubenville, Ohio, bella età di 74 anni, il Sig·. Orazio cac- · . ' • 

D d Cioccio, marito a Nancy, la figlia dei 
;;:ftS della Schultz atry e a o~gt nostri carissimi Domenick e Rosina somma che avanzò nell'ultimo Pie- camise, del N<J. 71 Green Street, Fre-
in poi, noi continu~re!l'o a aery1~~ Presutti del No. 59 E . 7th Street. Nic tenuto in detta città, e che essi donia, N . Y. 
la Cll··nt"la coi migbon ·prodotti dt sono pronti, - come è d'usanza - a E l" a at · rt l' a m r's'ede"a 

LA _CASA DEL SIGNOR PANF ILO 
CAVALLARO SI RIEMPIE .. .. · d Egli aveva speso circa dieci mesi in g 1 er n o m a l , a 1 1 • 

latti ... c-1'.01·,·, con prontezza, cortesta e versare nelle mani del Comitato del- · A · d lt' · · · "O d · Italia, prendendo parte In quasi tutti m mer1ca a mo Jssrml anm, o e1 DI GIOIA 
On"•ta·' c1:,. e' t"l nostro -otto l'altra città, dove il primo Pic-Nic 1· · t 11 ·tà do e ~ u.. - · i combattimenti sulla Valle del Po, ed qua 1, spes1 ra que a comum ' v 

DAIRY INC della nuova serie si terrà. t · tt t d t tt- Il · 3 d l d ' A llQQTH'S , . era aggregato in una Co,mp.agnia di- era ama o e nspe a o a u 1. g-w.rno e corr. mese 1 g-o-
~ D ki k N y stinta che fu la prima a mettere in Dunque, coraggio amici, che la tem.. Gli sopravvivono cinque figli ma- st?, la casa àel nostro amico Signor 
327 Dove Street un r • · · ' pesta è -passata Ora si deve pensare h" 3d · l' n Dottor· e quattro Pa.nf'lo Cava-llaro st· rJ·empt·,,a d1· ·g1·o1·a - Pbone: 205 8 fuga e scacciare tutti i germanesi ed : . . . se 1, e1 qua 1 so o 1, . 1 _ _ , . 

i fascisti dal quel settore. al bene per tutti, da ogg~ m po1. figlie femmine, tutte maritate. 

1 

a llorchè la sua amata consorte lo fa-
~====='=========== Durante il suo soggiorno colà, ebbe Ai superstiti, le nostre vive e sentite ceva diventare padre fortunato dì un eaa============ anche la geniale idea di rec.arsi aPra- La Visita degli Amici condoglianze. bellissimo maschietto., al quale è g-ià 

A • .A. Burke, Mgr. - ~tu U a Da7 up 
:Plfòlf.B Zì48 

J'A.TE DI QUESTO n. VOSTRO 
QUARTIEBE 

PARK AVENUE HOTEL 
DUNXIRX:, N. Y. 

Bu, Sala da Pranzo, Coektall LouD.J(e. 
Oor. Parit A. venue & Third Btreet 

tola Peligna, in quel degli Abbruzzi, d• B ff 1 N y - stato assegnato il bel nome di .An-
l u a o, . . p· ) p· t th suo paese nativo, ed ebbe la gioia di ICCO a OS .a ony. 

riabbracciare la sua · éara madre, so- Domenica scorsa, f urono a visitarci .... La loro .abitazione, al No. 49 Albany 
rella, fratelli e parenti ed amici che lui i nostri bravi amici Luigi Di Cìoccio Avenue, in questi ultimi giorni, è di-
non vedeva da diversl anni. ed Eduardo, Giovannucci' di Buffalo, CLEVELAND, OHIO -- SILVIO ZA- venuto un vero pellegrinaggio per gli 

Egli è tornato a licenza per 30 gio.r- N . Y., i quali, accompagnati dalle lo- V ARELLA - La. vostra col check a.mici e paseani d'ambo i sessi che si 
ni, con la prospettiva di essere man- ro Signore e figli, f(rano venuti a riab- pi $2 pel rinnovo del vostro abbona- sono. recati a congratularsi coi coniu
dato nel Giappone, perchè è un esperto bracciare il loro rispettivo fratello al mento, è stata ricevuta. Grazie e gi Cavallaro, pel lieto evento. 

primo e cognato ·al secondo Militare ricambiamo i vostri cari saluti. Ri- Madre e figlio, g iusto gli ultimi rap-

mast'i, si potevano cont;lre sulla , · 
punta delle dita. (-

E cio' anche allorche' i tempi e-1 ............. ._.... ... ....,. 
rana scarsi che non tutti lavorava-l( 
no e guadagnavano quanto oggi. 

Ora che tutti lavorano, ed ognu
r:o ha un po' di dollàri a disposi
zione, ne abbiamo molte centinaia 
che ancora hanno fatto il proprio 
dovere. 

N oi crediamo, che si dovrebbero. 
passare la mano per la .. . coscienza e 
rimetterei quei pochi dollari che ci 
devono. 

I V eri Amici Sono Quel~ 
Ii Che Pagano l'Abbo
namento e Procurano 

Anche Dei Nuovi 

l" 1111111 l 111111111111111 ~ 11111111 111111111 l 111 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111 

NEW SUMMER SCHEDULE 
IN OUR DINING ROOM 

Continuous Service Sundays 
1 to B P. M. 

No Food Service on Mondays 
Service on T ~es. thru Sat. 

Luncheon 12 to ·2 - Dinner 
5:30 to 8:30 

Summer 
Winter 
Spring 
Fall 

A year around job for a 
t-op notch carpenter. Are 
you good enough? 

Clear with U.S-E.S. 

KOLPIEN 
Lumber and Coal 

Corporation 
l 7 East Third Street 

Dunkirk, N. Y. 
Phone : 2240 

• 
--------------- Cesidio Di Ciocccio, che era arrivato sponderemo alla vostra per quell'al .. porti, godono una buonissima salute, e 
,,unntllmnmmummnllulllnnmaumlllmummnllmmnnlllmuummmmJ! qualche .giorno prima dall'Italia. tra faccenda., tra non molto. l'.amièo Signor Cavallaro è contentQ ~ You Continued Patronage ls 

Appreciated 

Yard and Mill 
136 Franklin Avenue 

Phone 2241 •w••••-••••••••••••••••••• ! WHEN IN ERIE, PA. ~=i Nel .rfngraziarli della bella visita, ci SIDNEY, N. s. CANADA -- VI N- come una vera Pasqua, perchè con ~ 
= l'arrivo di questo nuovo pargoletto, § 

WINB- B.EER- Wl~KEY i Don't forget to visit Mr. Seba- ; ------------·- - ------ -------'---- egli ha fatto conto pari: due femmine ~ HOTEL FRANCIS = Dunki rk's Oldest Estab lished 
· SptJghettf; at Any Timi = stiano Bianchi at his = '-'» J'Lwt ~~le due maschi, che formano, senza dub- - J . J. O'Haire, Lesse and Mgr. = Name in Contracting! 

The Plaa Where Good Fellows l WHITE CAFE l . ~........ l~~- ~- / ./ / /l _~e ~YeJ r. bio, la vera consolazione della casa. .r,""""lll""""""'"""lll"""""""""""'"""""'"""""''""'"""""m"'~ •••••••• .. •• .. ++++++ 

Dailey ::~taurant l 11:~,:~f;~~:~~d l //1J / 'tj 
"SPlKE DAlLEY" § ~ 

87 1AI East W it. Du.nkirk, N. Y. § Beer - Large selection ~ ~ 
;; popular brands of Whiskey ~ .· .· . ·:: __ _ ' J ~ ~ •· - - · - ,_,_, · -· -·- • • ·- _ - · · -·-·-·--• ·-·-·•·- _,., ........ ••• Pboae: 250~ _ Served with Courteous Attention " , /// 

......................... , !... ............. ,,,,,_,,,,~:·:·:·:·;·:·:·:·;::-;:~ ' . . .. . · ~he Magiul Hidden Quality P E R 

PROVA'rll LA 

KOCH'S 

GoldenAnniversary 
BEER 

la VeDcllta da Tatti l BWadltori lluaitl di Lleen-

FRED KOCH BREWERY 
n w. Oou:rtney Bt. (Sin dall888) DoDJdriE, M. Y. 

Phcme: 21M 
... 0 ........ ••••••·•·•eeee~ ••••_ ••••.•. •_ •·•·•••• ••• .. •!~ l ::::.;;=;;;;; ----- , - - niT n ,. ; .. 
~~MDX<+xo:::«•::llliliK~~~~..-.I.O~<OX•~ 

i ;&81JRNS. COAL BURNI'' si 
By careful distribution of available 

coal and with the continued cooperation 
of ali of our customers we -believe that 
everyone will bave enough fuel this com
ing Winter to beat their horn es. 

W e urge ali our customers to come 
to the office and sign their declarations so 
that they may receive their correct allot
ment between now and Septe.mber 1st. 

Burns Coal & Building Supply Co. 
215 Park Ave. Phone : 2258 

"8URN8 COAL BURN8" 
Dunkirk, N. Y 

/ . 

Disdoses Their Extra Valuel 

WEATHER-BIRD 
and .P~ .fi)lamcnd .2-'UUUI 

SHOES FOR BOYS AND GIRLS 

TIME brings out the hidden 

qualities of children's shoes ..• 

SENO THE:M 

'BACK TO 
SCHOOL 

IN FAMOUS LONG 
WEARING 

Shoes 
W eatherbird 

SETTER BUY - BETTER BUI L T 

CHILDREN'S SHOES from-

Park Shoe Store 
402 Centrai Avé., Phone : 2692 
SOPRA 4TH ST. -A FIANCO DI LOBLA WS 

Gratis X-Ray Fitting 
·-

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

."IL RISVEGLIO" 
47 East Second Street 

0'~~-Q-CJ_IS_CJ_. 

STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

PARTECIPAZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTTO 

Phone: 5051 Dunkirk, N. Y . 

CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BUS 'lE 

BIG LIE'ri'I 

ETICHETTE BILLS 

S'l'ATEMENTS 

·-Q-·- -·-·-· -· 
Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi Moderati 

-a:-•-••..o-·-·-·-·-•- -·-·-•-a- -~~~- -• • 
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ALL MAKES OF RADIOS 
REPAIIRED 

SHA W'S RADIO 
SERVI CE 

Importante! 
Il nostro ANDREA ZA V ARELLA 

del No. 295 Eagle Street, Buffalo, è il 
nostro Rappresentante in detta città 
e paesi vicini. 

39Y2 E. Third St. Dunkirk Siccome in questi tempi che si iavo-

IC RISVEGLIO 

E' L'ITALIA CIIE PARLA Sharigri . La Gal 
Il 

Ecco che alfine .n mio dolor si calma. 

Phone 5105 
•=========~===== ra a full speed, i nostri abbonati non 1 

hanno neppure il. tempo di recarsi alla 

Sul corpo martoriato per le mille 
torture inflitte, l'incorporea palma 
della VITTORIA accende le faville 

STOP AT 

WUERSTLES 
CAFE 

313 Main Street 

Posta a fare un Money Order per in
viarci la loro quota di abbonamento, 
Andrea Zavarella è a loro completa 
disposizione, a ricevere la loro mone
ta, che poi, a sua volta, egli ce la tra
smetterà. 

Fategli una visita nella sua abita
zione, ed egli saprà accontentarvi. 

Noi de "IL RISVEGLIO" 

Wine -- Beer- Liquors AVVISO AGLI ABBONATI 

MOROSI DI CLEVELAND 

E PAESI VICINI 
THE HOME OF GOOD FOOD 

and DRINK$ 

------

ALKA·SELTZER 

sRtGHTEN~ 
MYDAY 

l"' 

~CCASIONALLY, I wake up in 
\.:!1 the morning with a Headache. 
It sometimes wears oft along tho 
middle of the forenoon, but l don(~ 
want to wait that long, so I drink a 
glal!S of sparkling ALKA.-SELTZER. 
In Just a llttle while I am feeling a 
lot better. 

Sometimes the week's ironin.g tires 
me and makes me sore and still. 
Then it's ALKA- SELTZER to the 
rescue- a tablet or two and a little 
rest makes me feel more like finish
ing the job. 
l And when I eat "not wisely but 
too well," ALKA-SELTZER relieves 
the Acid Indigestion that so often 
follows. 

Tutti quegli amici abbonati di 
Cleveland e paesi vicini, il di cui 
abbonamento e' scaduto, sono pre
gati di rammentarsi che il giornale 
si deve pagare. 

L'editore e i compilato ri de ILI 
RISVEGLIO, crediamo che an
ch'essi hanno diritto a vivtre, e sei 
non ci si paga l'abbonamento, co
me potranno continuare a prepa
rarci questo portavoce? 

Ora non vi e' scusa che non ci 
sono soldi per pagare, perche' tutti 
lavoriamo e tutti guadagniamo una 
buona settimana; ma IL RISVE
GLIO, di avvisi commerciali non 
ne ha e dipende dagli abbo nati che 
hanno un cuore generoso e gli ri
mettono puntualmente l'importo 
del proprio abbonamento. 

Se lo portate a me, pensero' io a 
fargli la spedizione; caso contrario, 

I
lo potete mandare direttamente al
l'ufficio de IL RISVEGLIO, 47 
E. 2nd St., Dunkirk, N. Y. 

Ora vediamo chi so no i primi a 
passarsi una mano sulla coscienza e 
a mettere l'altra mano alla sac" 
coccia! 

JOHN BUCCILLI 
Agente-Corrispondente 

1348 E. l 15th St. 
Cleveland, Ohio 

dell'avvenire nostro e dico "nostro", 
o popoli del mo,ndo; nostro il frutto 
della Vittoria, perchè uniti il rostro 
dell'idra della guerra - e. tanto lutto 

ci donò - s'è smussato. Ora compatti 
:marciam verso il f uturo in un'UNIONE 
lllata dal sacrificio ; i nobil atti 
santificati dalla r ibelliane. 

La mano che afferrò l'arm a potente 
(Iella rivolta, stendo a tutti quelli 
che il cuore han fermo e ferma pur la mente, 
per il martirio che ci fa fratelli. 

E dico a tutti "O popoli impariamo 
del recente passato la e-ran storia 
che dilaniò la vita. Inalberiamo 
il ves si l che di P ACE ha sola gloria. 

Marciamo uniti verso l'avvenire 
di pace e di lavor; dimenticato 
sia l'astio folle che ci fe ' soffrire; 
TUTTI peccammo e TUTTI abblam 

Or basta! Sopra i ruderi che -sono 
testimoni di tanta sofferenza; 

pagato! 

;sulle SALME dei nostri, il gran perdono 
s 'estenda e nasca dalla gran potenza 

dell'uom la pace. L'avvenire i> fonte 
d'armonia fraterna; uniam le mani 
lllel gran lavoro; s'ap ra l'orizzonte 
d i nuova vita, un nobile dom ani. 

Soffrimmo uniti. Unit i si rivolga 
il pensiero, al futuro. E' nostro DIRITTO 
esser compatti dal Tirreno al Volga. 
"PACE FRATERNA!" il nostro sangue ha scritto!" 

OSVALDO FORLAN I 

NEW YORK - Soundphoto -
Corp. Margaret Hastings of the 
Wac~ debarks from train at ·Ho. 
boken, N. J., where she arrived 
from ber Owego, N. Y., home to 
keep a date with Sgt. Walter Flem. 
lng, Lanse, Pa., 69 days late. The 
army piane in which Miss Hast. 
ings had been traveling crashed in. 
t o a hidden valley in Dutch N e w 
Guinea where she spent 47 days 
before being rescued. ' 

===========~~ 

VENANZlO DI LORETO E' IL 

NOSTRO SOLERTE AGENTE 
PER ROCHESTER 

. ., Il Sig. Venanzio Di Lore~ e' i l 

L'Ambasciata d'Italia cercherà in ogni modo di superare l e nos~ro , A~ente-Corrispondente per 

in W ashington, D. C. 
ci Comunica: 

difficoltà ancora esistenti onde venire Ila Cltta d t Rochester, N. Y. e dm
incontro al ben giustific~to desiderio . torni, e la gr~ n de circo~azi~n~ se m 
delle persone stabilite in Nord Ameri- pr~ c:escente 111 detta ct~ta , Sl de:v~ 
ca che hanno parenti ed amici in rta- Prl!l~lp~lmente alla sua rnsupera br le 

. lia. attlvtta . 
i . . . Racwmandiamo agli amici dt 

LAmbasciata d'Italia d'accordo con / Washmgton, D. C., 9 Agosto, 1945. . l Il . . . amtar o ne a sua Impresa, e 1101 

Yes, Alka- Seltzer brightens my 
day. It brings relief from so ~ 
of mr. discomforts, that I always 
keep 1t handy. 

LAVORATORI! le autorità ameri~ane competenti, por- ,· J' glie ne saremo assai grati. . 
ta a conoscenza d1 coloro che des1dera- N · d "Il R' r , 
no inviare pacchi dono in Italia che iljiL SIGNOR LUIGI LUCENTEj 

01 e l.sveg 10 

Why don't you get a package of 
ALKA-SELTZER at your drug store 
today? -
'J):.arge Package 6~, Small 3~.' 

Leggete e Diffondete 

'~IL RISVEGLIO" 
$2.00 all'Anno 

servizio finora limitato ai centri di l AGENTE DE IL RISVEGLIO 1-----------, l 
Roma, Palermo e Napoli, verrà quanto PER YOUNGSTO\VN, O. Ì 
prima esteso ad a ltre località. E DINTORNI l G :rls l 

E' stato infatti conco,rdato che dal ... 
10 Agosto è stata consentita l'impo- Il Signor Luigi Lucente, e' stato 
stazione di pacchi-dono diretti a tu tte nominato da questa Amministra- Do you suWer +rom 

Pa e 3 

!COMMENTI . l qualità di Atti, come: Procure Genera 
l -

SETTIMANALI /li, Procure Speciali, Atti di Compra-
/ Vendita, ecc., con la solita ac()uratez-

(Continuaz. della Prtma Pagina) 
1 

za e ad un prezzo giusto. · 

in casa e fuori, farsi temere e prepa- / 
ru~. l 

' In America avviene la stessa cosa. j 
Il militarismo ha assaggiato il pruri- ,1 
to del comando e della ubbidienza cie
ca in molti, troppi ; e bisogna seminare l 
la "necessità" di tenere in piedi il mi- ~1 

litarismo dominando la vita civile del
la nazione. 

Auguriamo. che più che il congresso Ì 
dJ San Francisco le atomic bombs ab- l 
biano trovato il mezzo di trapanare la / 

l 
seattola cranica dei su per-nazionalisti, l 
dei militaristi, dei ciondolati proffes- ~1 
sionisti di guerra (che la vedono, di 

ll0ntano) ed instillare in essi la certez- j 

1 
z:::. che m un conflitto futuro,. il su p po
I sto. vincitore brancolerà sulle prophe 
1 rovme e quelle apportate al supposto 
1 vinto. Sarà il caos mondiale dove solo 
poche tribù dell'Africa, dell'Asia e 

DR. 
Nu.aa 

FOR reliet frODJ Fullct!onal~Gl"o 
• votl.B Dlsturbaneee euch u eep. 
lessnes~, Cranklaeu. Eulta lty, 
Nervo11.1 Headache &1\d N'enou In• 
dbrufi: tfou, !l'ablata 85t end Tlit. 

: Cl.u!d 15f and ,l,OO. Read dlreco 
. ona and Ula onJt aa dlrected. 

qualche gruppetto delle isole del Paci- ,-----
fico rimarranno illesi. E la civiltà(?) 
sarà sepolta dalla sua stessa scienza. 

OSVAILDO FORLANI 

Av~iso Importante! J 

I nostri amici lettori di queRto gior
nale, prendano buona nota, che da og
gi in poi, nei nostri Uffici, 4 '1 E. Se
cond Street, Dunkirk, saranno redatti , 
come negli prima della guerra, ogni 

Tortured man gets help! 

Lemon Juice 

Mixed at Home 

Relieved 

RHEUMATIC PAIN 

says Sufferer! 

.,1 have used AlLENRU for severa[ 
months. I could hardly walk on account 
of my knees. But now those pains are 
relieved. I can go like a race horse 
now," Mort Shepard of Ohio. 

Don't be .-a vieti m ~~ the pains and 
aches caused by rheumatism, lumbago 
or neuritis without trying this simple, 
inexpensive recipe you can mix at 
home. Two tablespoons of ALLENRU, 
plus the juice of Y2 lemon in a glass of 
water. Try a bottle TODAY! Be en· 
tirely satisfied with i t- or money back. 
85~. Drug stores. 

JARS, 
CAPS, 

LIDS and 
RUBBERS 

And foUow instructions In 
the Ball nlue Book. To get your copy 
eend lOc wlth. your name and address to

IALL IROTHERS COMPANY, Muncle, lnd. 

b •••• o 1 

---------------'--------------------- le località della Sicilia e della Sar- zione Agente-Corrispondente de 
degna IL RISVEGLIO per la citta' di ..,. ..... -.nOUA l\1 

· . Y oungstown, Ohio e paesi vicini, ~.IL W' ~ iY 1\1 

-m iLROÀD MEtJ ,/ 
511'/ IICI<ET> -« 

ARE' O'F1l:N 
MIS~R\D. \ 

PRACTICAL.LY 
NEVER LOST 

L'estensione del servizio ad a ltre l con incarico di collettare vecchi e te • 
regioni d'Italia è allo st~d.io e n<m ap_- fare dei nuovi abbonati, prendere l QSIOft 'll\1 
pena esso potrà .esser~ ~mzlato, .verra lavori di stampa e transiggere qual- l\1 
fatto un annunCIO ufflClale al r Jguar- lsiasi affare che riguarda questo l On 'CERTAIN DAYS' of the month? 
do. giornale. ~~ 

Le autorità postali italiane racco- l Egli non ha bisogno di racco- ~ 
mandano che i pacchi vengano confe- mandazione, perche' conosciuto da 

l
zionati in involucri di tela .o almeno tutti e da per tutto, e dalla sua a.bi
ricoperti con tela, onde ev1tare che, lita' e dalla sua influenza. questa 
rer la grande compressione dovuta al Amministrazione conta di poter 
peso dei carichi, i pacchi stessi giun- aggiungere p~recchie altre migliaia 
gano scondiz ionati e il loro recap1to di nuovi abbonati alla gia' lunga 
venga reso così più difficile. lista dell'Chio, Pennsylvania e 

Le autorità postali fanno poi pre- West Virginia. 
sente che non è ancora stato possibile Solo diciamo agli amrc1, che 
accettare dei pacchi di peso superiore Lucente, sara' considerata come se 
a quello attualmente consentito di 4 fatta 1 noi stessi. 
Ebbre. A questo r iguardo le predette L'AMMINISTRAziONE 

·autorità stanno attivamente studiando 
iJ modo di ovviare alle difficoltà gra
vissime di trasporto che si oppongono 
all'invio di pacchi di peso superiore e 
sperano che fra non molto sarà possi
bile c<msentire l'aumento del peso dei 
pacchi in questione. Le autorità po
stali fanno rilevare in proposito che 

l per molte località le comunicazioni 
l ferroviarie non sono ancw:a ristabilite 
e lo sono in misura molto ridotta. In 
moltissimi centri distrutti dalla g uer
ra mancano anche locali adeguati per 
il deposito dei pacchi in questi<me. 
Inoltre, per i centri minori non serviti 
da ferrovia, il servizio del recapito 
pacchi non può, data la mancanza d1 
mezzi automobilistici o a trazione ani-

.......................... 
PEANUT 
CAFE 

DANCING 
Friday and Saturday 
Until 1 - Music by 

TUBBY WALLACE'S 
ORCHESTRA 

• 
- DINNERS -

Fish, Steak, Chicken and 
Spaghetti 

.... •••••••••••e••••• ..... 

Helps Build Up Resistance 
Against Such Distress! 

Do functlonal perlodlc dlsturbances 
cause you to feel "nervous as a witGh," 
so restless, Jittery, h!ghstrung, perhapa 
t1red, "d1·agged out"- at such times? 

Then don't delay! Try thls great med-
1cine-Lyd1a E. Pinkham's Vegetable 
Compound to relieve such symptoms. 
It's one of the best known and 1nost 
efJective medicines !or this purpose. 

Plnkham's Compound HELPS NATURE! 
Taken reguJ.arly - lt helps build up 
reststance aga1nst such distress. A very 
sensible thing t o dof Poslt1vely no 
barmful op1ates or hab1t form1ng 1n
gred1ents in Pinkha.m's Compound. 
Also a grand stoma.cb1c tonlc t Follow 
label !Ul'ect1o~. Buy toaavr ~ 

cl,4G.(JJ~ ~ 
VEGETABLE COMPOUND 

male, esser disimpegnato che da pro
caccia a piedi. Ciò spiega il ritardo ~··~ . G L O~ LU RE S ... Apply Science to Fishing 
che deve forzatamente subire l'adozio-

;;:==============================~ ne di nuove disposizioni per l'aumento 
del peso. Il Governò italiano però, 

1-'t\~ lnstantly Attached io Your ·. 
-=- Favorite Bait •• • or Used Alone 

• No metter w bere you fish-in Fresh Or 

Removal Clearance! 
IT WON'T BE LONG NOW! 

But before we move we are clearing out ali our Summer 

Merchandise. 

- Drastic Cuts in -
$1.98 SUN SUITS, now ..................................................................... . 

$4.50 SLACK SUITS, now ..... 

$1.29 BOYS' SHIRTS, riO W 

$2.98 BOYS' SLACKS, now 

$5.59 GIRLS' 2-PC. PLAY SUITS, now ......................................... .. 

98c 
$2.98 

49c 
$1.98 
$4.59 

Many Other Money Saving Items! 
Tots to Teens! 

JACK & JILL SBOr 
329 Maln Street Phone 5455 Dunkirk, N. Y. 

Westfield Store Located on Maln Street - Phone 287 

ben conscio dei grandi vantaggi che 
deriverebbero a tante famLglie biso
gnQSe da tale estensione del servizio, 

Per Atti Notarili 
Per Procure Generali, Procure Spe

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

Joseph B. Zavarella 
NOTAIO 

47 East Second Street 

Dunkirk, N . Y. 

NEWEST IN WALL PAPERS 

- Reasonable Prices -

WETHERILL'S ATLAS PAINT 
"Best Since 1807" 

• 
Winship W ali P a per 

& Paint 
425 Centrai Ave. Dunkirk 

Phone 4500 

Salt woler-once you cosi or troJI '''i l h a • 
GLO-LURE you'll De\o'f'r be without one. .• \\ \ 
GLO · LURES retnin tbeir higbly lumin· · ... ' 
ous propertte1 for years, Those big sby _ .... ;r~r;li· ~\; 
fellowa cnn't resht 'cm • • • dny or n ight. ;. 
Get a NEW, IMPROVI:.O GLO·LURE , 
Tbousao(IS or cntbutoiiu.olic fis JJcrwen u ee / . 
and prois c C.LO-I~URES. Start cu tchicg · /' 1 , • \ ' '· 
YOUR limi l EVER\' t ime )'Ou fif'b.Ocder AlrNt~t Fi•h 
ehc nn1ozing new G~O-LUUE todn.y. Only Lil.·e L i llt 
$1.00 each,pn•tpnuJ.Doublcyour mon<>y g ~ 
hcck if you're not •ati,_fìed w ilh re.•ult6 • Dratcl Molhf 

LURE C O., Oept. SC, 3405 N. Clark St., Chlcago 13, 111. 

WHA T'S NEW IN 

FURNISHINGS 7 

You~n fiD.d the answer 
bere. . . . in these dis
plays o f seasonable 
fashions for men an<i 
young men . 

A. M. BOORADY & CO. l 
...;::;:::.=.._.._~n no~ 

. ' 

:·:· 

.· ·j 
·: .} 

DIAMONDS 

$150 

• 

Aronson's 
Brigì1t promise of a glor
ious future. Enduring love
liness through all the year 
liness through an t h e 
years to come. 

$100 
Smart, modern 
4- diamonrl 
wedding com- · 
binati o n. 

$250 
Radiantly beau
tiful 10-diamond 
perfectly match
·ed brida! pair. 

Extended Payments 
DIAMOND FEATURES 

1-Free Diamond l nsurance 
2-Diamond Guarantee Bond 
3-Full Trade-in Value 
4--Two 'Free Annua! Check Ups 
5-Two Free Cleanings Annually 

L~o M. Levy, Mgr. 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20
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La ·oonna Fatale 
Romanzo ·Storico Sociale 

DI CAROLINA INVERNIZIO 

••••••••••••• Puntata No. 33 • •••••••••••• 
- Oh! è orribile, è orribile! - bal· sua benefattrice. 

bettò Dora. -Ah! perchè non ero io _ o mamma mamma cara -dice- l 
pure presso di lei•, nella casa della va Dora in g~occhiQ davanti ad un i 
mia povera mamma! ritratto. di Giuliana - e tu, mia pove-

E si mise .a piangere a calde lacrime. ra sorella, che vede te dal cielo la mia 
Allorchè tornò a casa dello zi·o,, era disperazione, sapete quanto vi piango 

sotto il peso di una tristezza oppri- entrambe, prendetemi con voi. Io non 
. mente. ho colpa della tua mo,rte, sorella mia: 

Le sole sue affezioni erano state per imitarti, mamma, avrei data an
barbaramente, completamente spezza- ch'io la ·mia vita, per quella di Bianc:> .. , 
te dalla morte: sfua madre e Bianca. Giuliana aveva lasciato un ingente 

Come dimenticarle? Ella era unita patrimonio, che doveva venir ammini-
1 

s"mpre a lorQ con vincoli invisibili, ed strato dal conte suo fratello fino al
avrebbe voluto raggiungerle entrambe l'età mag·giore di Dora, della quale era 
in cielo. il tutore. 

Ah! se almeno avesse potuto ritro
vare il cadavere della sua povera ~o

x·ella e seppellirlo presso quello della 
madre! Si sarebbe sentita più soile
vata. 

Perchè anche per lei non vi era più 
dubbio, Bianchina si era uccisa! Ed 
in cuor suo accusava lo zio di aveda 
~pinta a. quell'atto dì disperazione. 

.Benchè egli lo negasse, Dora era 
quasi certa che il conte aveva rimpro 
verata aspramente la povera fanciulla, 
c l'aveva accusata della morte della 

The COMFORT and 
HAPPINESS of 

WOMEN,:UMPHREY:, 
depmd uPOn the healthy Il 
paformance of the ,., 
inale ~tem.Humphren 

iU conte aveva già ideato in cuor 
suo di unire più tardi la fanciulla a l 
suo figlio, e cosl il patrimonio non sa-

1
. 

rebbe più diviso. Ma si guardò bene 
dal lasciar trapelare il suo proposito,\ 
neppure a sua moglie. l 

Intanto Dora sarebbe vissuta presso, l 
di lui, nel suo palazzo, sotto la sua , 
sorveglianza. f 

\Egli le aveva fatto allestire un ele
gante appartamento, separato dal pro
prio per mezzo di una galleria di fiori. 

•Do,ra aveva voluto i suoi mobili dl 
fanciulla e gli oggetti più cari a sua 
madre ed a Bianca: il pianoforte sul 
quale avevano studiato ' insieme, il ca
valletto su cui dipingevano, i libri etl 
i quaderni. 

1 Il piccolo appartamento di Dora si i 
l componeva dì una camera da letto p~r i 
lei, un elegante spogliatoio, una stan

lza da studio ed un'altra camera p6r 
la sua istitutrice. 

... ~ .. .. , 

A 

J 
~ey, Md! wi.a~ · · 
dfd Wi4!i~Jef l~tnn•? 

"11" la a helpful alci fn re!levfn~r 
\ho cUaeomforta of tneplar or 
1Catlt7 porlocla whm due tn fune. 
tlonal clborders. 01>17 SOl. Tf'tl ltl 

:!Jor ina non voleva più saperne della 
propria gcwernante, nè della camerie
ra di sua madre, perchè entrambe non g-ato ed ottenuto dallo zio che il coc- seria: conosceva diverse ling-ue, fra ella comprese che avrebbe avuta in 
avevano mai amata Bianca, nè l'ave- chiere Alfonso passasse al suo servi- cui l'italiano a perfezione : aveva stu- quella sua istitutrice una vera amica, 
vano potuta soffrire, e dopo la sua zio, perchè l'onesto uomo aveva sem- diati i classici di tutti i paesi, era ver- un'alleat a. 

~!!!~]! 
,.,;;;;::.,_.. • Slnce 1854 

scomparsa inventarono le più basse e pre difesa la trovatella e la difendeva satissima in ogni scienza, dipingeva Una sera, gettandole le braccia al 
vili calunnie, per denigrarla ai suoi ancora. assai bene e suonava l'arpa ed il pia- collo, rattenendo a stento il pianto, 
occhi, per fargliela odiare. n conte per accaparrarsi l 'animo noforte con molto sentimento. Dora le raccontò la storia di Bianchi-

All'opposto, ra t'anciulla aveva pre- della nipote ed a poco a poco farla ce- Si chiamava Nanta ed era cattolica. ne. ed il funesto avvenimento che l'a-

Matlnee-Adults 35c Tax lnc, Evenings- Adults 46c Tax l ne. 
CHILDREN 16c ANYTIME 

VENERDI' E SABATO 
L. Merrick - B. Haymes 

--in--

"Blonde From 
Brooklyn" 

K . Curtis C. Walker 
--in--

"Rhythm 
Round-up" 

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

dere alla sua volontà, acco,nsentì alla Aveva perduta la madre, un'italìa- veva privata della sorella adottiva e 
sua preghiera, con gran contento, e na, quando compiva i sedici anni; suo della madre. 
riconoscenza anche di Alfonso, che in padre, distinto pittore, le era morto Nanta l'aveva ascoltata triste, com-
tal modo non abbandonava la sua pa .. da sei mesi soltanto, e, non avendo mossa. 

,· droncina e poteva vegliare su di lei. parenti ricchi al mondo, era venuta in -Credi proprio-· chiese dolcemen-
Il co;nte presentò pure alla nipote Italia per· trovarvi un po,sto d'istitu- te - che quella poveretta si sia uc-

una nuova istitutrice, nella persona di trice. eisa? 
una giovane inglese, a lui particolar- Una benefica dama londinese le ave- - Se non fosse così, - r ispose Do-
mente raccomandata. va data una lettera commendatizia ra. - s i sarebbero ritrovate le sue 

·Ella pareva sui venticinque anni, per un ricco prelat o torinese, e questi, tracce. 
coll'aria tranquilla, silenziosa, coi ca- conoscendo il conte Laresca, e sapen- Nanta scosse il capo. 
pelli color castag;no chiaro, divisi sulla do che egli cercava una istitutrice per - Può _darsi che si sia nascosta sot-
fronte, gli occhi d'un grigio iridescen- la nipote, gli propose Nanta, la quale to un a ltro nome, vinta dal dolore del
te, il pro,filo correttissimo, ma severo. f u. subito accettata. l'accaduto, temendo rorse di essere 
Sorrideva raramente, eppure aveva Do~ina l'aveva accolta nei primi odiata anche da te. 
del denti di un'ammirabile bianchezza, giorni con una certa diffidenza, per- - Ah! se l'o,sse vero quello che pen-I che altre avrebbero cercato di mette- chè temeva che N anta le fo~se posta sate, - esclamò con accento appas

l re in mostra: ~ra alta _e magra, ma le al fianco dallo zio per farle allontana- sionato Dorina - io tenterei ogni 
sue proporz10m appar1vano della più re ogni pensiero della sua povera mezzo per ritrovarla, per dirle che io 
squisita eleganza. Bianca. ]non serbo alcun rancore contro di lei, 

La sua coltura era estesissima e Ma, trascorsa un'intera settimana, po,vera innocente, che la mia mamma 

DAN DUNN- SECRET OBERATIVE 48 

è .morta certo benedicendola, e che io me, non aver timore: anche lontana, 
l'amo sempre come prima. ora mi occuperei di te, perchè io starò 

Sul viso severo di Nanta era passa- sempre a parte della verità e della 
to un raggio luminoso. Ella abbracciò g·iustizia. Intanto spiegami in qual 
la fanciulla. modo è fuggita; e quando. 

- Tu hai molto cuore, Dio, ti ricom
penser:à: vedi, io mi unirò a te per 
cercarla. 

- Proprio? Ah! quanto siete buo
na, come r ingrazio Dio di avervi man
data a me. Ma, ve ne p r ego, non la
sciate nulla trapelare di questo a mio 
z io.. Egli odiava la povera Bianchina 
fino da quando la mamma la prese 
seco ; ed ora, dopo l'accaduto, il suo 
odio si è intieramente manifestato, Se 
potesse solo immaginare che voi mi 
assecondate, vi allontanerebbe da me . 

- Io terrò il· segreto per non farti 
avere alcun dispiacere: in quanto a l 

8000 NEWS! 
To Ali Who Need a 
Laxative Now and Then 

When you feel sluggish, stomach up
set, low in spirits and somewhat "no 
account" - because you need a good 
cleaning out, just LET YOURSELF IN' 
FOR THE QUICK RELIEF THAT 
ICRUSCHEN SALTS CAN BRING- YOU. 

When you want relief you want it 
PRON'TO-you don't want to wait for 
hours (Kruschen acts usually within 
an hour) - Caut!on - use only as di
rected. Regulate the dose to suit your 
own requirements. Get KRUSCHEN' 
SALTS today at nny good dt·ug store. 

(Cuntinua) 

This Creat Medicine Helps Build 
Up Resistance Against Such Distrassi 

Lyd!a E. Pinkham's Vegetable Oom
pound is tamous not only to relleve 
montlllY cramps, headache, backacha. 
but A'Liio accompanying nervous ten
s!on, cranky, restless, tired, "dmgied 
out" feellngs-when due to functtonat 
monthly disturbances. 

Pinkham's Compound iswhat Doctora 
caU a uterine sedative because !t haa 
a soothtng e!fect on one or woman•s 
most 1mportant organs. 

Taken regularly-thls great medlalne 
helps build up resistance against such 
d!stress. A very senstbLe tll.ing to t!.OI 
It's also a grand stomachlc tonlc,Follow 
label directious. Buy toclayl · 

ol;~G.(JJ~ 
VEGETABLE COMPOUND 

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

l . 

OUR NEW PRICES 

RUBBER HEELS 

MENS' SOLES 

MENS' HEECS 

40c- 50c ... .. .. .. . :..:. .. ·:..:_"....:....;_ ________ _ 
75c- $1.00 

40c-50c 
LADIES' SOLES 50C - 7 5c 
----------------~~-------

LADIES' HEELS 20c 
R UBBER HEELS 35c-50c 

l4adies Shoes Dyed All 
Colors 

Like-Knu Shoe Repair 
337 eentra.l Ave., Dunkirk., N. Y. 

Phoae.5427 

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

CONTINUOUS SHOWING SUN'DAY BEGINNING 1 P. M. • -·• l<RUC.G!DOKTOR 
KRU<iCi! YOU'RE 

GOING OUT! HAVf 
YOU ANY MESSAG-E? 

KRUQ(i? HA!-DAS 1ST SEHR GUT! IRWtN! THAT GIRLI 
WHAT A CHUM1' SHE 
PLAYED MIE FOR !-

OON'T YOU SEE? SHE 
15 DOKTOR I<RUGG! 

COLUMBIA.PICTURES presents 

ALEXANDRE DUMAS' 

Plus- MARCH OF TIME 

Amorous . 
Adventurous •• ~~ . . .. .,..,. 
Fearless •• :, ~b~ways 
ready for"'.the call . to 

arms in battle ... and the 
call of arms in love ! 

N E W S 

. Mercoledi' e Giovedi' 
DOPPIE FEA TURE 

"BLONDE RANSOM" 
VIRGINIA GREY DONALO COOK 
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MARY WORTII'S FAMILY 
EVER 51NCE. l WA";, 

HIP-HIGH TO A .JUNf. 
CONNIE.! l STARTEO 

PAPERS WHEN l 
JU~T A KIO! 

HA, HA! SO-I AM DOKTOR 
KRUG-G? A MOST TYPICAL 

EXAMPLE--OF--DEMOCRATIC . 
STUPIDITY !·YHE/f. .... H 

OH, l JUST WONOEREO 
HOW LON<::a IT WOULO BE. 
SEF.O.RE. l COULO COVE.R 
REAL NEW~ ~TORIE.S! 

- · --· · ... . __ .... ~ .......... ~ 
IAmerlcan Newe Featum, lnc,) 

IT··t 

KE.EP YOÙR TEMPER , 
CONSTANCE. • • •1 WATC.H 

YOUR C.HANCE.S, ANO SOME. 
DAV YOU'LL. SHOW THE.SE. 

CONCEITED MALE.S A 
THING OR TWO! 
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