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People And Liberty Harvest Moon Commenti Settimanali 
Memorandum on Peace with ltaly IL N. Y. HERALD-TRIBUNE (Sept . stione dalla quale dipende il futuro 

4 ) ha notizie dell'Italia da Londra. Vi della nazione, a cominciare dalla for-/ 
We the undersigned, Amer icans of spoken of, and have been moot ed at 

the expense of Italy, are Ven ezia Giu
lia and Trieste, its .principal city and 
a center of internat ionl}l commer ce, 
which is most keenly contested. 

sono altre notizie da Washington che 
si abbinano. Dice : "Lehman r eveals 
pla.n to g·ive 450 millions in relief to 

1 
Italy.. .. t o be undertaken by the 

'UNRRA st arting· Jan. 1". 

ma di governo che si vorrà scegliere. 
Oppure è un voler rimandare ... ri
mandare la firma finale d ella pace per 
meglio - attraverso canali sotter
ranei - assodare la traballante casa 

Italian descent , assembled in a g en
erai m eeting of PEOPLE AND LIB
E RTY, articu lating the wishes of the 
Italia n-Amer ican communities in the 
United Sta tes, hope that the forth
coming conference of t he five Min
isters of F oreign Affairs, to be h eld 
in L ondon in September, an equit able 
a nd honora ble .peace be concluded 
with Italy. P resident Truma n's st ate
men t of Aug ust 9, 1945, in r egard to 
liis purpose is encouraging. The fact 
that a La bor Government is in power 
in England is a g ua r antee of that 
equity, of wh jch t he la boring class is 
p ro,ud. 

W e hope that also R ussia, Fra nce 
and China will follow the sam e policy , 
a nd t ha t t he other interest ed coun
tries , Yug oslavia , Greece and Albania 
m a intain their r equests w it hin their 
boundaries of equity with the aim of 
resuming with Italy friendly relations 
b ased on common ideals of democracy 
a nd recip·rocal int erests. 

The points which we deem 
tant to 'bear in mind are the 
ing·: 

impor
follow-

J..-- Italy must not be considered a s 
a sphere of influ ence of any Power, 
but must r egain her independence a nd 
freedom, on the same level a s tha t of 
the other United N a t ions. 

2.-It m ust be recognized that Ita
ly 's m ilitary, econom ie and politica! 
contribution to the A llied war ef for t , 
f·rom September 1943 to A ug ust 1945, 
h as been such that it m or e t ha n bal
an<:es the damage done to the Allied 
cause ·bY t he preceding Fascist . re
gime. Hence we m ust conclude for 
a l! t ha t Ita ly should not be burdened 
with f ur ther indemnity of war, n or 
k!hould be subject ed to territor ia l and 
economie servitude, be t his tempo
ra ry or perpetuai, particularly in view 
of the trem elido.us destruction of her 
cities, villages, fact ories, roads ahd 
bridges. 

We Americans of Italian descent , 
ir. full agreement w ith Under-Secre
tary of St ate Grew's statement to the 
press of May 12, 1945, appeal to the 
sense of justice of ali the representa
t ives of t he United Na tions, so tha.t 
the solution of this p ro.blem will not 
be made a t the expense of injur ing 1 

Italy who, during World War I paid 
for the redemption of these la nds with 
600,000 dead. T rieste and Gorizia, 
with the surr ounding coastal t owns, 
form a nucleus of a co,mpact Ita lia n 
population, and a . nota ble center of 
irldustry and commerce . While it is 
just tha t certain compact zones of 
Sla v popula tion go t o Yugoslavia , 
damaging mutilations of na tional Ita
lian territory should be avoided. 

7.-There a r e no other serious 
.problems of frontiers . F ra nce, not 
withsta nding the recent controvers y, 
has made no f urther cla im t o Val 
d'Aosta. There is talk of a slight rec
tification of frontiers : if such a ques
tion should be raised it is best that 
it be disctissed dir ectly between t he 
two countries r ather than be decided 
by interna tional intervent ion . H ow
ever, in regard to this and every other 
similar question that m ay arise, we 
Americans of Ita lian descent invo.ke 
the pr incipal of the A TLANTI C 
CHARTER that "their countries seek 
IlO aggrandizem ent, territoria l or 
other." 

C A L R t radizioni delle N-azioni che io rappre-ome.. vvenne a esa sento, di assolvere ogni responsabilità 
che su di m e gravi, con tolleranza e 
con giustizia, mentre, nello stesso 

E' buona r!otizia, se non sarà "con- dei Carignano ; per meglio a ssodare 
t rolla t a" da L ondra, la quale, secondo la potenza dei can gross i difensori 
il giorna le: "official Brit ish attitudc della detta casa che s i annidano den-
towar d I taly has warmed noticeably tr o e fuori la penisola (Vaticano in
in t he last 6 mon ths and there is no elus o) per scopi di'" futur i trattati com
c1isposition here (Londra) to deal

1 
merciali, concessioni, concordato, pri

harshly w ith the former Axis satel- vabve ecc. ecc. 
lite". l L'~.erald-Tribune seguita: "Lond.on 

E' tempo che . il governo di Londra U. P. (sempre la stessa sorgente m
(f· quello di Washington e di Mosca) teressata nei destini d'Italia, Londra; 
aprano g li occhi alla realtà. E' tempo dove c'è un governo chiamato socia
cbe s i chiam i il pane pane (come si l ista, a lla di cui vittoria elettorale tan
dice) perchè l'Italia di oggi non è quel- te si scalmanarono a cantare il Sole 
la del mara maldo. (V'è nazione che dell'Avvenire ed ora s i raffreddano 
non abbia attraversato era oscu ra?) . perchè il tramonto è così rapido e che 
Che l'Italia di oggi non può essere la mostra che la politica estera in In 
nazione della monarchia o dell'ante- ghilterra non cambia; che l'impèro è 

guerra. Che l'Italia ha dato prove s u
blimi di redenzione, di 'ato.nement' , di 
epurazione ed aspira ad essere la so
.rella delle nazioni che vanno verso un 

là per rest are, magari ingrandirsi a 
spalle degli altri ; che bisogna man
tenere un forte esercito per tenere a 
freno il Mediterraneo e il sud-east 

regime di democrazia , di g iustizia, di çl'Euro.pa, ecc.) Dunque il giornale 
toller anza ed a.iuto reciproco, di fra- s crive: " One solut ion suggested by in
tellanza, onde cercare di curare le gi- formed British is that a ll colonies be 
O'anti ferite che tutto il mondo ha sof- , taken from Italy and some of them 
ferto e r it ornare al lavoro, alla con- later ~ack for Italian administration; 
cordia fra tutti i popoli che affratella- (grazte d~l regalo che costerebbe 
ti nel disastro, debbono ancor più af- m ilioni alle tasche del popo,lo) un
fratellarsi nel gigante lavoro di rico,- der the United Nation trusteeship to 
struzione. Italy. It is suggested that Eritrea be 

Il giornale seguita: "Mr. Lehnlan returned to Italy (che dirà l 'Etiopia?) 
said that UNRRA's activity to date and Cyrenaica left under British con
has been limited to specific projects trol or possibly tu rned over to E.gypt. " 
such as the caring of orphans and Molto tempo fa scrissi su queste 
immediate relief of local starvation pz·obabilità che nei duè casi favorisce 

d l G• tem po, prenderò ogni necessario prov- area. This has not cost more than 50· sempre l'Inghilterra nella sua Life-e lappone vedimento, or.de assicu rare che i ter- millions. The main bur den of generai L ine con il suo impero. 
S.- We believe also t hat there · mini della resa, siano prontamente e relief has been carried by the Allied Il N . Y. Times (5 sett.) seguita: 

should be recognized to Italy the right fedelmente osservati. "The Brit ish, like the Americans, are 
t t · t h 1 · (L b' T · Military Government." 
o r e am ose co omes Y 1a, n p- thoroughly in favor of g iving Italy a 

olit3Jnia and Cyrenaica , Eritrea and Tutto Procedeva col Massimo Ordine "Invito ora i rappresentanti dell'1m- Non si nega che fu attività splendida lenient peace. abrogating the onerous 
I t al' an Somal 'la nd) acquired beforr> Il n· d. M A th IJeratore del Giappone, del suo bO'over- e necessaria , ma si cominciò la libera-

l . l o } 0, corso l ac r ur secret armistice t erm.s and opening to 
th F · t · d · th · ~ no e dell stato mago··or 'mp · 1 zione d'Italia 27 mesi fa e si può criti-e . a s c1s p eno , smce ey were m • 0 · " 1 e 1 erla e, the Italians the door of the United 
t h t d t' li ti t 1 a f irmare il documento di resa. n Su- care come mai il lavoro di riabilita-

e pas , a n s I a r e, an ou e , a- Domenica della scorsa..settimana, in da questa solenne cerimonia, eemerga. premo Comandante delle P otenze Al- zione dell'Italia è così . lento. Già, at- Nation Organization ... At Potsdam . 
~~e~!hc:li:~::d,ar~0~0:~er e:~%a~~~~ venti m inuti, si svolse sulla corazzata dal sangu e e dalla carneficina del pas- leate firmerà ora a nome delle Nazio- triti politici interni ed esteri; rriani Generalissimo Sta lin, was reluctant to 

Missou ri nella baia di Tok io, la ceri- sato, un mondo mi gliore, u n mondo ni in guerra col Giappone. E firme- che avrebbero dovuto starsene lontano, agree to a peace treaty for Italy . . · ." 
essary today t ha.n before, du e to th e monia della r esa del Gia ppone. Il ple- fondato sulla fede e sulla comprensio- t h Già, l'Italia non volgeva il volto a 
fact that by the recent a.greement . t . . G M A t h . . , ranno i rappresentanti degli Stati U ni- dagli affari puramente i aliani; c e 

t . mpo·enZlano en. c r ur rappr e- ne, ,u n mon do consacra.to al.la digrnta ti d'America,· i rappr esentanti della vollero guazzare nelle acque torbide levante di t roppo, da dove si eregge 
between France and Italy the I aha n t .1 d 1. Stat· U ·t· d 11 d 11 1 d 11 · t t t l't · h ' mato" una 

. . . t sen ava 1 governo eg 1 1 m 1 e e uo.~o e a a . rea. 1zz. azwne. e e :Repubblica della Cina·, i rappresentan- che la g uerra lasciò dietro, di sè ; V ati- un s1s ema o a 1 ano c 1a 

3.-It is t o be recog nized that 
Gr eece, Y.ugoslavia , France and · A l
bania have suffered damage at the 
hands of t he F ascist armies of I t a ly, 
but in d eciding an event ual in demnity 
t o t hese count ries it is necessary t 9 
ta ke into considerat ion the contribu
t io,n of Italy to the Allied w a r ef
fort. 

populatwn of Tums1a (abou 100,000) 1 N . . All t t .1 G' . 1 1 b tà · d' d · ve nare i . . . . . . l e azwm ea ·e , men re 1 1a ppone sue pm care .asp1r. az1o. n.1: a 1 er , t i del Reg·no Unito ,· i rapjJresenta.nt i cano, monarchia, Spiombi, il luogo- spec1e 1 emocrazJa. per go r no longer en]oy 1ts tradJ tJonal nghts. . t t d 1 M ' . t d 1 t 11 1 t 1· · t· " 
vemva rappresen a o a Jms ro e-- a " o eran~~ e a gms · 1~1~. . . della Repubblica dei Sovieti; i rappre- tenente di papà, Badoglio. Bisognava popo l .. . osseqmen L 

4.- T her e must a lso be recognized 
the Italian r ight to reparation for the 
damages inflicted by Germany dur
ing the periO'd of occupation from 
September 3, 1943 to Apri! 29, 1945. 

T here is n o reason to believe t hat gli Ester i Mamoru Shigemitsu e dal I term1m e le condtzwm, m base sentanti dell'Australia; i rappresen- servirsene _ si disse _ m ent re s ervi- L 'Herald-Tribune seguita: "The 
democra tic Italy will utilize these col- Gen. Yoshijiro Umezu, rappresentante ai quali è avvenu t a la resa delle forze t::;,nti del Canada: i rappresepntanti vano sè stessi. Bonomi che si dimena- question of whether the Italian mon
on ies for m ilitary purposes w ith a dello stato Maggiore g iapponese. imperiali nipponiche, sono qui per dell'Olanda 

02 
i rappresentanti della va sul t raballante governo per cer - archy shall remain, certainly will a -

hostile policy towa rds co,untries w hich Dopo il Gen. McArthur firmarono essere dati ed accettati, contenu ti nel Nuova Zelanda. care di contentare tutti e non con- rise in the Council meeting ( i segre-
have in t erests in the Mediterranea per le Nazioni Alleate, l' Ammiraglio docu m ent o, che, i·n questo momento, tentava nessuno. Emissari russi ed tari di stato dei cinque gro,s.si). 
:md · Africa . To regard demo crati c di F lotta Chester W. Nimitz, il Gen. è a voi dinanzi. "Preghiamo ora, a eh è la pace ritor- inglesi che volevano tirare l'acque al Domando: Che interesse immediato, 
Italy as a m ilita ry menace would be Hsu Yung Chang per la Cina, l'Amm. "Quale supremo comandante delle n: sul mondo e acchè Dio sempre ce loro molino, mentre le acque si sban- o mondia le, o totale è per le grandi 
but a pretext to tal{e away her col- Sir Bruce Fraser per la Gran Breta- Forze Alleate, io vi partecipo che è la conservi. La procedura è ora con- davano in rivoletti apportando bene- nazioni la monarchia italiana? Si de-
cnies. Hence w e m a intain that unti! g·na, il Lt. Gen. K uzma Derevyanko m io fermo proponimento, secondo le elusa". ficio a nessu no. sidera salvarla contro l 'espresso vo-

5.- Mr. Churchill himself , on June there be applied to all t he African per la Russia, il Gen. Sir Thomas Bla- Si giunse al governo di Parri. Si !ere della maggioranza del popolo 
7, 1945, .recognized th at t h e contribu- colonìes t h e syst em of trusteeship , mey per l'A ustralia, il Gen. Jaques Le è.ovette _ da Londra, Washington a d'Italia ? :Per inter~ssi privati, per 

ti~ of t he !tali a n f leet to the Alli ed that s yst em should no t be applied Clerc per la Francia e il Lt . Gen . L . H . l Ba rb·a r l. Mosca ·- accettare il compromesso smtimentalità ( ? ) che lega le case 
cause was great , and that every de- soJely to the Italian colonies. Van Oyen per l'Olanda, hanno firmato che emanava una luce benigna , per regnati d'Europa? Sono affari privati 
cession as t o its u ltimat e fate must be T h t h t k f h ld il breve documento. Cfu anto le ombre non fossero diradate. del popolo o no? E' o no scomparso 
left to th e Peace Conference. The de- e pe~ce ~ we as or s ou h f hè 

. . h ' t h A . f It 
1
. r estare fnendsh1p between Italy and II documento, basa to sulla dichiara- Si giunse a permettere di promettere. iì regime c e ci ece guerra e. pere 

CISlOn w 1ch e men cans o a 1an . . · . . d p t d 1 1 sa r · · 1 t ' F · · d ve salvare la casa che flrmò la , t t . th t t h It l' f l t the u m ted N a:twns , h elpmg her m zione i o s am, proc amava a re gtappones1 sono genera men e l • asc1smo. le elezioni municipali, della costituen- s1 e . 
c.escen ex:ect 1s .a b e ~ tan d e;. her rebirth as a free a nd demo,cratic incondizionata, ordinava la cessazione consider ati come barbari, ignoranti, Quando l'aristocrazia e l' alta bor- te la qualed ovrà decidere che forma dichiara~ione di gu~r.ra co~tn~. gll al-
and mer c a n manne e re urne 0 nation. delle ostilità e la resa di tutte le forze sporchi e fanatici in basso ; arroganti, ghesia decisero che era ora di arren- d; g overno futuro il popolo vorrà. Si leab? S1 sconquasso 1l reg1m~ l~ Ge~-
I t a ly. g iapponesi , ovunque esse si trovavano, imperiosi e spietati in alto. Questa d<::rsi e l'imper atore n e diede l'ordine,! giunse a promettere che per il primo mania che ci fece guerra, ~~ tle~e 1l 

Italy, due t o her geograph ic posi- e mette il governo giapponese e l'Im- concezione, inculcata da una propa- l'esercito giapponese - comandanti e 1 settembre, poi per il dieci, il cinque pupo Hirohito (che manda a1 suoi an-
tion and for e conomie reasons (since ls U nemployment A peratore alla dipendenza del Coman- ganda ammaestrata non ha, probabil· truppe - ubbidirono. senza notevon segretari di stato dei cinque ·can grossi tenati la notizia della sconfitta) per-
she i s a po,or nation ) cannot live dan te Supremo delle Potenze a lleate, mente, che scarsa relazione con la real- eccezioni. d.\ ·guardia, si sarebbero uniti per sten- chè serve a salvare m igliaia di vite 
without her merchant marine. We State of Mind? Gen. McArthur. tà, e i giapponesi non sono forse molt o E ciò vuoi dire che l' avvent ura m i- c\ere i pat ti della pace da accordarsi umane, e perchè le democrazie deb-
hope that she w ill reduce her f leet Sim ultaneamente alla firma della diversi dagli a ltri popoli, compresi g li jlitaresc.a inaugurata nel 1931 con l'in- aH'Italia, poi . . . poi si legge ( Her- bono far sudare il colletto inamidato, 
to th~ nec~ssary m inimum a nd t hat There is genera! unhappiness resa l' Imperatore H irohito e il quar- europei e gli americani, i quali hanno vasione della Cina e culminata il 7 a ld-Tribune ) "British proposal prob- <'iei loro diplomatici per salvare l'altro 
she will engage a l! h er efforts in the t hr oug hout the country over what is 1 ti ere Generale Alleato diramavano le certo molto da impar ar e e molto da Dicembre 1941 con l' attacco di Pearl ably will suggest t hat signing of the pupo. Spiombi ed il rampollo, coloro 
l:uilding of >l. merchant. marine which lcoked upon as "unemployment ahead loro prim e istruzioni al popolo giappo- dimenticare, per acquistare il diritto Hatbor, non fu responsabilità d'un treaty be postponed until a recognized insomma che godettero della pugnala
sh e so greatly needs. of us." The Director of War Mobili- nese e alle forze armate su ordine per- d ; dirsi civilizzati. piccolo g ruppo di avven t urieri milita- a.nd democratic Italian Government, ta alla Francia, che furono soddisfatti 

<6.- Amon,g t he territorial vindica- zation and Reconversion in W·ashing- sonale di McArthur, quale autorit à as- La capitolazione della classe domi- r ;, ma fu responsabilità collettiva di required by the Postdam Declaration. della dichiarazione di guerra a ll' Ame-
tions that have been most frequently ton estimates that the number of un- soluta del Giappone. nante giapponese, quando conservava tutta la classe dominante nipponica, can be obtained through a national r lca ed a lleati? Sono, o no coerenti 

-ouoTEs 
Of THE WEEK 

"From h ere . on out it'll be 
Lend-Less !"- Indiana paper. 

"Muck, moss, humus, and.wild 
rabbits if not raised for food." 
-OP A, removing price contTol 
f r omsame. 

"l'm tircd of hoodlums coming 
in from neighboring areas and 
giving us a bad name."- Mayo:r 
Edwa1·d J. Kelly of Chicago. 

"Businessrnen know that busy 
worlrers, producing enough to 
earn high wages, are the best 
customers we can have!'- Pres. 
Ira Moshe1·, Natl. Assn. of Manu· 
facturers. 

"Production, not politics, is the 
answer to inflation."- Colby . 
Chester, chairman, Genet·al Foods 
Corp. 

"Three cheers for the U. S. 
Navy and Army."-Sign painted 
b:~o• Japs on Yokohama roof. 
( What, no Marines?) 

employed may reach severa! m illion McArthu r apriva la cerimonia della ancora forza militari ingenti con cui dall'imperatore al governo, dalla ca- election. Highly placed British opin- questi alti papaveri della democrazia? 
by early next spr ing. J ust at present resà con un discorso, nel quale invita- continuare la guerra per molti mesi, sto. militare a ll'oligarchia industriale ions hold t hat the p resent Italian Gov- Ha la casa sabauda aiutato gli a lleati 
there a re reports from ali parts of va i nemici a firmare e ne era stata tlimomstra intanto che la classe domi- e finanziaria. E:rnment 'alth~.ugh satisfactory' can- o furono i patrioti che si fecero scan-
the country of war p lànts shifting decisa sui campi d i battaglia del mo,n- nante giapponese, per quando, barbara not claim f ull responsibility because nare dai n emici di dentro e di fuori 
from war production back t o the old do e che non era quello il momento di possa essere, lo è meno della classe L'ITALIA ~1\MJ\fESS.A i t was not elected." per aiutare gli alleati a risalire la 
"natural lines." Tha t is just exact - discuterne le conseguenze. àomina nte tedesca, che fu p er u na se- Poi il dì dopo si legge (N. Y. Times) penisola? La sto.ria è storia e non è 

•ly what must be expected by every In un discorso alla fine della ceri- colo considerata all'avamposto della NELLA UNRRA "Rome : Italians blinked for a while favola, cari am1c1 cani grossi da 

Ione of us w ho take time and pains mania McArthur parla va agli ameri- civiltà europea . tllis morning at a London story to the gua rdia e da lì non ci si scappa. An-
to study the definitions for the word c.ani e al mondo. Mentre la classe dominante tede-, Con un solo voto contrario - quello l effect that the signing of the peace dat e contro il volere della maggioran
"reconversion." · · Diamo il testo del primo discorso sca non ha esitato ad immolare milio,- dell.a Yugoslavia - Jlltalia è stata 

1 
t reaty, to be drafted by the Council of za d~l popolo d'Italia, vi macchiate di 

All those millions of persons who del Gen. McArthur: n;. di uomini ed a sacrificare le sue ammessa nella UNRRA, la grande a·· Foreign Ministers, would be postponed tradnnento verso la democrazia, le v o--
were taken out of industries, shops, "~oi qui siamo riuniti, in rappre- città e le sue campagne in una resi- genzia delle Nazioni Unite per la rico- unti! generai election has been held stre vantate quattro libertà, le pro-

sentan~a delle mag·bO'iori nazioni, che stenza che da qu asi un anno og·nuno struzione e riabilitazione dei paesi de- here . . . Subsequent denial and ex- ~ messe "che ogni popolo ha li diritto <ii stores and offices are needed by em-
ployers who gave out jobs before the hanno partecipato alla guerra, per so.peva disperata, la giapponese seppe vastati dalla g uerra . p lanation helped considerably ." scegliersi il governo che vuole", scrit --

concludere un solenne accordo, in base risparmia r e ai s uoi concittadini g·U or- Il Presidente del Consiglio Italo-A- Come tali notizie _ che debbono es- te e sottoscritte 5, o 6 volte ; tutte le war? It can't ali be accomplished in 
a l qua le la pace ·possa essere r ipris ti.- rori inutili della guerra a ll'ultimo san- m er icano del La,!oro, comment ando la sere considerate serie _ veng ono fuori volte insomma che gli alti rappre-a. "jiffy" o,r a few weeks. . l 
nata. Le cose che coinvolgono diver- gue, sollecitando f in dal mese scorso notizia, disse f ra l'a ltro : e poi negate non sì capisce. Ognuno sent a nti delle n azioni alleate, vivi e 

Anyhow, heads of some of t he genti ideali ed ideologie sono state de- (e cioè prim a del lancio delle bombe "Quest a è una vittoria che deve ral- f e. di sua testa? E non è la prima morti, in u fficio o fuori, si r.iunivano 
greatest business institutions of the terminate su i campi di battaglia del a.tomiche) l'intervento della Russia legrare la comunità it ala-americana .. volta. Ma facciamo conto che la no- per gettare il binario, sul quale il mon-
United States have a different state 
of miond about unemployment . This 
"unemployment" fear seems to be a 
state of mind. 

There is plenty of work ahead for 
idle hands to, do - TO MAKE UP 
FOR LOST TIME. 

THAT DRAFT 
Many in Congress hope that volun -

1 tary enlistments in both the Army an d 
Navy will be enough to justify an end, 
or ·at least drastic curtailment, of calls 
under Selective Service. If enlis tments 
were adequate, one of Congress' 
greatet:~t headache~ would disappear . 

mondo e quindi non è iii nostro potere come mediatrice di pace, ed offrendo perchè essa vi ha contr ibuito col suo t izia prima sia vera. do futuro deve andare. 
discuterle, o contraddirle. Nè qui sia- poi la capitolazione, che salva l 'istitu- vivo interessamento alle sorti d'Italia. Nessuno nega che il ministero Parri Chi ha ereditato quelle promesse ha 
mo riuniti, r appresenta ndo le a spira- zione imperiale, è vero, ma risparmia Vale sottolineare l'importa.nza dì sia l à provvisoriamente1Jer avviare la il O.over e di mantenerle e non far fint a: 
r azioni della m aggior parte dei popoli anche alle na zioni belligeranti e a lle questa vittoria anche perchè non è nazione alla normalità, alla pace, alle ài girare attorno a punti scabrosi per 
della terra, in uno spirito di sfiducia, popolazioni del Pacifico e dell'Asia stata facile. Anzi , ora s appia mo che è elezioni, al lavoro, m a posporre la fir- interessi occulti, favoritismo uniiate
di m a lizia , o qi odio. Ma piutto,sto, qualche milione di vite umante. l stata ostacolata. E' risultato che un Ima al trattato di pace è un drawback rale, protezionismo scorretto, siano 
tanto ai vinti, quanto ai vincitori, con- Il modo, poi, come la~ resa si è svol- so.lo voto è stato contra rio a ll' entrata l s ila stabilità della nazione; è mettere essi case regnati o rappresentanti di 
viene elevarsi a quella più alta dig ni- t a , r ivela un'altra circostanza non l dell'Italia nell'UNRRA, entrata pro- i r. dubbio la capacità di P ar ri ed i , una chiesa quals iasi. Questi hanno il 
tà, di cui solo si può beneficiare il sa- priva d' interesse, e cioè che la leggen- , posta dagli Sta ti Uniti con l'appoggio suoi colleghi. Cianciare rigÙardo se dovere di sottostare al diritto del po-
cro scopo, che siamo per servire, im- da secondo cui l'alta borghesia, l'ari- l della Gran B retagna. sarà ben e avere prima le elezioni mu- polo liberamente ed onestamente 
pegnando i nos tr i popoli, senza alcuna ,s tocrazia e l'imperatore del Giappone r..icipali (che avrebbero dovuto essere espresso. 
esclusione, ad assolvere fedelmente sarebbero stati prigionieri della casta Tutti i P ratolani residenti in Cleve- .avvenute per meglio preparare lana-
gl 'impegni , che sono per assumere quì militare è tanto falsa quanto la leg- land, Ohio, Domenica, 16 Settembre, \zione alle elezioni della Costituente I never thoÙght that a man of edu
form a lmente. genda secondo cui la dinastia savoiar- dovrebbero prendere parte a lla riunio- 1 ~ tempo non ne è mancato) o le ele- cation as Ca p t .. Sidney Waugh U. S. A. 

E' mia sincera aspirazione ed è aspi- da sarebbe stata per oltre un venten .. ne che avrà luogo nel Ristorante Casa )zioni per la Costituente, è mandare al- must have, winner of the Prix of 
razione di tutta quanta l'umanità che, nio. prigioniera di Mussolini e del Nova, da lle 9:00 a. m. in poi, le calende greche la scottante que- (Continua in Terza Pagina) 
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l Da Rochester, N. y: ""'"";·:;·~""""""'""""""""~·~·~·~·~·~~·;·~·~"""" 
ECONOMICAL 

ILYDIA RIZZO INSEGNANTE D'IN - , MODERN 

l 
GLESE ALL'HIGH SCHOOL DI l CLEARNERS and DYERS 

SILVER CREEK, N. Y. - The Home of Fine Cl~an i ng" 

Attraverso Alla . Colonia Jj! 
----------~· l 

IL RISVEGLIO 
(mE A W AKENING) 

Battle·Scarred Sidewalk Cafe 

1Jlclepen4eut ItaUan-Am.erloan 
Newpaper I Cranemen Sono T or- La Spaghettata di 1\'lar-· 

nati a Lavorare tedi' Sera Riusci' un l 
39 E. Third St. Tel. 2651 Dun kirk 

. La Signorina Lydia R izzo, figlia dej muuuiJI Jllu m u •u JI\IIIIIIIIIUu m •uuJm l l l llllllllllllliiiiJnumlllll\nlm mumul 

' nostri amici Prof. G. Oberdan Rizzo e '"'~~•~•-~>~••• ............ .... 
Pnblùhed by 

1L RISVEGLIO PUB. CO. 
4 7 Baat Second Street 

. DUNXIRX, N. Y. 

Phone: 5051 

SUBSORIP'liON :BA'lES 
ONE YEAR ---·-·---------- $2.00 
SIX MONTHS -·· ·-·-·--·- $1 . 25 

Sessantacinque Cranemen impiegati 
Vero Successone 

presso la Brooks Plant, pochi giorni ' Martedì scorso, 11 del corr. mese di 
fa, andarono in isciopero, perchè la , 
C 

. . . Sett embre, all'Holy Trinity Audìto-
ompagma aveva mancato d1 nalzar- . r 

1 
. num, ebbe luogo l'annunciata spaghet-

g 1 a paga, per come g h aveva pro-- tata, che riuscì, senza esag·erazione 
1nesso. ' 

Per ò, dopo vari abboccament i tra i un vero successone. 

l
. ff ' · 

1
. d 

11 
C 1 La spaghettata in pa rola, era stata 

.cranem en, g 1 u 1c1a 1 e a ompa- . . 
·a d' · t t· d 

1 
W / orgam::~zata da un Comitato capitana-

gm , e 1vers1 rappresen an 1 e ar . 

l Anna Rizzo-Ponari, ha incominciato a l 
l 

:insegnare Lingua Inglese all'High 
School di Silver Creek, New York. 

La nuova inseg·nante è nata nella 
distru t ta città di Cassino, Prov. di Ca
serta, il 18 Settembre 1923, ed è venu
ta con la madre in America all'età di 
8 anni. · · l 

Ha completato g li studi delle Scuole! 

Supkoski Funeral 

Servi ce 

2 O l Zebra Street An d 

67 W . Doughty Street 

Dunkirk, Ne w Y ork 
JOSEPH B. ZAV ARELLA 

Editor and :SllBtDillll M4Aatar 
L b B d 

. . d' d •
1 
to dal S1g·. Luigi Parlato, per raduna-

a or oar ; s1 sono mess1 acco.r o, . . · 
e stante a ciò che ha dichiarato il p re-- ! re un _ro. di m'oneta, onde estingueure ' 

d t d 
. M J h J quel po eh deb1co che ancora grava sul-

Elémentari, dell'High Schools e delle 
,Univers ità in 13 anni. l Phone: 2242 l All'Unive!:sità di Rochester, N. Y .. l 
i l '.anno scorso ottenne con onore il i ,.... ... ....,. ........ ••••~ 
l ' 'Bachelor Degree" e nel Luglio di :••• ........... ++++++++++• 

Si en e e1 ·cranemen r. osep a - . . . . 
· k' h G' d' tt · bb ;la Parrocchia Italtana. E se non si .sms 1 c e 1ove 1 ma mo sare ero . 

t t
'. 

1 1 
' raggnmsc lo scopo definitivamente, i! 

·-'------~----

"Entered aa second-clasa matter Aprii 
IO, 1921 at t.he postoffice at Dunkirk, 
N. Y., under ihil act of March 8, 1879." 

.orna 1 a a voro. C · 
M l

. , om1tat o p uò andare on: oglioso del 
eg IO COSI. 0 

buon la voro fatto, poichè un migliaio 
d1 dollar-i, furono radunati. 

MANILA, P . I.- At their sidewalk cafe, complete without tables, 
chairs, or bowing waiters, three Y anks t i p t.heir beer bottles, an d en
·joy a li.ttle small talk with their "suds" rations They are standing 
111 front of a pock-marked building in Manila. Bottles shown here 
are .lightweight containers that are thrown away after contents are 
dramed. The new bottle w ill be available to civilians after the war. 
Left ~o right :. Cpl. Joseph Badenilli, of Atlington, Ya.; CpL Chester 
W. Midka. Chicago, Ill.; an~ P vt. Ma rtin Dees, Latta, S. C. 

l 
quest'anno ha ottenuto anche con ono- l 

,re alla Wayne Universit y di Det roit , POSTWAR 
1Mich., il "Master Degree" in Lingua · 

Saturday, September 15th, 1945 
~...,.w w• .... ~-

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto c10 che puO abbisognare 

per guarnire una casa 

Furn\ture di prima eùUIB8 
a prezzi bassi 

Direttore di Pompe Funebri 

JOBN A. MACKOWIAK 

La Morte del Signor 
Anthony Randazzo 

S.abato scorso, nella vicina Fredonia 
e .precisamente n ella sua abitazione, aJ 
N o. 173 Liberty Strcet, dopo cir ca un 
paio di anni di malattia, cessava di 
vivere il Signor Anthony Randazzo, 

. alla bella età di circa 85 anni, lascian
do nel più profondo dolore, oltre la 
moglie, Signora Josephine Randazzo, 
anche tre f ig li, due maschi ed una 
femmina. 

268 Lake Shore Drive, E. Era-nato in Italia, e precisamente a 
Valledolmo, Provincia di P.alermo, Si
cilia, ma aveva emmigrato m olti anni 

.. ---- i'a, 47 dei quali spesi tra quella co·· 

DUNKIRK, N. Y. 

Telefono: 2751 

l m unità Fredoniese. 
================· · MQlti dei suoi anni di lavoro, li h& 
&5iiias=s=:=:=:=:=:=:=:::=::::iii!ii5iii! Epesi lavorando a llo Street Depart

PINOZZE 
ROASTED & SAl.TED DATI, Y 

Candies--Cigars--Cigarette5 

uul Toba.cc011 

JOHN .DITOLLA 
successor to 

ANDY D. COSTELLO 

ment di Fredonia. 
I funerali, che ebbero luogo pochi 

giorni fa, r iuscirono assai imponenti 
. el grandioso numero di parenti ed a- J 

miei, acco,rsi da ogni dove, ch e ·vi pre
sero parte. 

Bravi e sempre avanti. l Inglese e Storia. 

DA ERIE~ P~t\. 
l Parecchie H igh Schools deg·li Stati j 
IMi~higan e New York, le hanno offel'

------- ------------ --------------ito 11 posto; ma l 'Insegnante Rizzo ha 

IL CAPORALE ITALO DI LORETO 
E' STATO CONGEDATO 

Venerdì della scorsa settimana, f<'l· 
ceva ritorno a casa il Caporale Ita lo 

[l Water Board 'I,iene La 
Sua Sedttta Regolare 

13oard Paga dei Bills e Discute Cose della Massima Importanza 

l preferito l'Hig h School di Silver Creel>. 
perchè crede di poter avere più tem
po nello scrivere articoli per alcune 
Riviste Americane e completare due 
libri che intende dare alle stampe, tra 
breve. 

Alla nuova Insegnante Si.gnorina 
Di Loreto, figlio dei coniug i Mr. & J[ 
Mrs . . Domenico e Amalia Di Loreto i 
del No. 428 West 17th Street, armato, (R.apporti Ufficiali) Oustanding Warr ants 1,766.26 Rizzo, le nostre cong-ratulazioni e l 'au-
di un magnifico congedo. . : gurio di con tinui successi. , 

Egli ha servito la Patria per circa Mee~m?' regolare, Board of Water Bila ncio in Banca, l IL CORR-ISPONDENTE l 
tre 

. .. d' d . 
1
. Comm1sswners, Martedì, 11 Settem- l 

a nm, e pm 1 ue anm e mezzo, 1 b 1945 •' 7 .30 M Agosto, 1945 52,071.31 ------
ha speJi all'Europa. l re, ' or~ · P. · l p 1 l Il .commissario Tofil propone che il Agl i aug_ urii. del nostro Cor_ri s_pon-

Ora il governo lo ha premiato, ri- . resenf.l, i Fresie ente Rosing- ed i 
mandandolo a casa con ttn honorable 

1 

Commissarii PfisLrer e To;fil, ed 11 su r1portato rapporto venga ricevuto l dente, agg•ung•amo anche quelli s•nce-, . . d "Il R' l' " 
discharge. City Attorney Foley e Ward Yeomans. l'messo in f ila e incorporato nelle mi- l nss1m1 e 1sveg 10 . 

Congratulazioni e buona fortuna. . . nute del Board. Tutti approvano tale 
Il ComnussarJQ Tofil propone che le proposta. 

IL CORRISPONDENTE minute dell'ultimo meeting reg·olare Mr. Ward Yeomans ha parLato da-
s iano approvate e la lettura di esse t · 1 B Da Los Angeles. Cali'tn. d. . .... O' • • van 1 a oard in riguardo al survey , J,spensata, ma che pe.o, o,m smgolo h 1 . h f tt . . c e UJ a a o a l Water Department 
m em bro del Board rteeve una cop1'1 . · 

LIETE NOZZE PACE-DI CIOCCIO delle stesse. Tutti approvano tale n Sopramtendente venne autorizzato 
d1 fare un su rvey sul tipo d i metering-

proposta. 
Il giorno 3 del corr. mese di Settem

bre, e precisamente il giorno dei Lavo- 8 1 L L S : 
r&tori, nella Chiesa di s. Tommaso, !li L'Assistente Segretario da lettura 

L'1 tutti i posti do.ve sono gli springler 
syst em. 

,Abiti, Soprabiti, Cappelli, Caml· 
cle, Cravatte, Maglie, Mutande, 

Scarpe Florsheim, ecc. 

MERCANZIE GARANTITE 

PREZZO GIUSTO 

QUALITY 

PRICES 
ON 

NEW 
ROOFS 

KOLPIEN 
Lumber and Coal 

Corporation 
l 7 East Third Street 

Dunkirk, N. Y. 
Phone: 2240 

• Yard and Mill 

136 Franklin Avenue 

Phone 2241 

Dunkirk's Oldest Established 
Name in Contracting! 

101 E. Tb.trd s::.. Duaklrk 

Il Militare Cesidio Di 
Cioccio Riparte per 

Fort Dix, N. J. 
~ 1 Il Commiss.ario Pfisterer propone 

univano in matr imonio il bravo giova-J dei diversi b~lls, i quali ammontano 
notto Sergente Jim v. Pace, figlio a lla a lla somma d1 $16,623.96. che la seduta venga aggiornata. Tutti LEVY'S ++v++•••••••••••• 
Signora Adelina Pace e del fu Emilio I l ..... · . Pf' t approvano e la seduta viene t.oltà. 

Mercoledì scorso la sera, salutato da , ..... omm1ssarw 1s erer propone 
34 East Fourth Street 

DUNKIRK, N. Y. BUY U. S. WAR 
BONDS AND STAMPS 

un lungo stuolo di parenti ed amici, Pace di Steubenville, Ohio e la gentile che detti bills, per come letti siano 
a lla Stazione della New York Centra! Sig·nor ina Sorrentina, figlia ai coniugi approvati e passati a l City Tr~asurer 

MARK K. FLANAGAN 
Assistente Segret.ano 

A V V l S O ! Railroad, prendeva il trenQ il Militare Mr. & Mrs. Davide ed Agata di Cio c- per farne il relativo pagamento. Tutti l 
Nffi~~~K~~~il~~~~~rn~~.d~~~ç~ru~~~. l727S . M~~aA~~- ç~woo~p~~a ;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;•••••••••••••••~ 
;:as della Schultz Dairy e da oggi un mes'etto .assieme alla consorte ed Il Sergente Pace, che ha combattuto . 11 

· • • · • • . . . . .per diversi anni tutte le aspr e guerre C O M U N l C A Z l O N l : 
m pot, not contmueremo a servue a1 loro fam1gl!an, al No. 59 E . 7th St., . . . . . 
la c;lientela coi migliori prodotti di per far ritorno a Fort Dix, N . J ., per con l g;~apponesl nel ~outh Paelfw, ap- Una comur.icazione è pervenuta dai 
latticinii, con prontezza, cortesia ed trovare colà, o il congedo per tornare r-_ena s e con~·edato, e venuto m questa residenti di Ma in Street in riguardo 
onesta' clie e' il nostro motto. definitivamente a casa, oppure l'ardi- CJttà, a raggiungere la ragazza del suo della street light. Il Commissario Pfi-

. , ne di recarsi a spendere un altro pò di cuore, . con la q~ale ~ra in rapporti. a- sterer ~ro~one che q~esta faccenda 
SOOTH s DAIRY, mc. tempo in qualche altra località dove morO~l da varn _anm, e, come a?b!a· veng_a nfenta al Consiglio Comunale. 
3 2'1.. Dove Street Dunkirk, N. Y. sicuramente, tra non mo,lto, gli .arri- mo ~là detto, la}mpalmava nel -g~o.rn~ Tutb approvano tale proposta. 

Pbone: 2058 verà il tanto desiderato congedo. del . L~bor ?~Y · con ~rande gwia d< Una comunicazione è pervenuta da 

A . A. Burke, Jrf;J~r.-:- ~te1 U 1l Day up 
PHON'E 214S 

J'A.TE DI Q~STO IL VOSTRO 
QUARTIERE 

PARK AVENUE HOTEL. 

Bar, Sala da Praru:o, Ooektail Loun.re. 
Oor. Park Avenue A Third Streoei 

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

Egli un mese fa, fece ritorno dalla tuttl gli amlcl, _e parenti che accor~e~o Mr. & Mrs. Barney Odebralski in ri-
bella I talia, dove aveva preso parte a a flotte ~d ::ts_sistere a quest o beliiSSl- guardo di un servizio d'acqua alla loro 
moltissimi combattimenti, per scac- DiO matnmonw. residenza a West Point Avenue. Il 
dare i nemici dalla nostra terra natia. Dopo la Cèrimo.nia relig·iosa, la .bella Commissario Tofil propone che la fac

coppia andiede a posare per una bella cenda venga riferita al Soprainten-
EJ fatto ciò, pare che la sua missione 

fotografia ricordo. è.ente .per la investigazione del caso. 
dì combattente, sia finita. 

.Gli auguriam~ un buon 
un presto e fe lice ritorno. Il seguente rappor to finanziario è 

stato presentato da Frank Janice, Te
soriere della Città, per p mese di Ago
s to, 1945. 

viaggio ed A l ritorno a casa, furono assaliti da Tutti apprcwano -tale proposta. 
una forte g-randinata di confetti e di 
riso, e gli avversari cessarono questo 
combattimento, solo quando gli sposi 
domandarono un armistizio. 

Benchè la famiglia Di Ciacci o · è no
vella di Los Angeles, .pure la casa si 
riempl di amici innumerevoli. 

n pranzo, preparato dalla m.adre 
della sposa, fu succolentissimo e inaf
fia to da ottimi vini, bionda birra e li
quori e cordiali in abbondanza. 

Bilancio Contante 
Attuale, 31 Luglio, 
R icevuto dall'Ass. 
Segreta rio 

1945 $50,367.76 

25,570.31 

$75,938.07 

''make • mine RYE'' 

Idea! for S andwiches! 
Tcy /t With Meats or Cheese! 

;.~t1 . RYE -Lt~~ 
. . , ~- - - . 

- -· 

Fresh at Your Grocer Every Day! .WINB - B.,EER -- WISKEY 
Spaghetti ar Any Time 

The Piace Where Good Fellows 

Meet 

La danza, sotto lo s volgersi di un 
ricchissimo p rogramma di una ottima 
orchestra diretta dal Sig. Tony D'An
gelo, era animamtissima, e le canzo
n ette, in Italiano ed in Americano, 

Warrants Preparati 
durante Agosto, 1945 

25,633.02 ·------------------------------------= 
Dailey Restaurant 

"SPIKB DAILEY" 
87~ East l!d &t. Du.nkirk, N . Y . 

i?laoD.e: 2.503 W.' RUECKEBT & SON 
ti Rufilglel St., Dunklrk, N. V. 

••••• ••••••••••••••• • • •• u P hone: 2040 

:; .................................................. . 
PROVATE LA 

KOCH'S 

GoldenAnniversary 
BEER 

la V endlta da Tu. tu l Bivendltori Muniti di Liceua 

FRED KOCH BREWERY 
1'7 W. Courtney St. (Sin dAl 1888) Dunkirk~ N, Y. 

Phone: 2194 
••••••••••••••••~eeeee··~•••••••••••••••••••••••••• 
~-=.;~+~+~!+X.!~+:::::+:::::+::+!+t4!!:+l+:::~"tO:::+~!•:::•:::•:::•:+Y...<•::-•~•~.:.:::•:::+:::+~+t+!+~::•:::•::•:::•::•.:::•~+rO? l 
~ ~ 

l ''BURNS~ COAL BlJBNS'' ~l 
l ~· 
~ By careful distribution of available ~ 
• • 
~ 

• 
coal and with the continued cooperation § 
of ali of our customers w e believe that ~. 
everyone will bave enough fuel this com· ~ 

~ · ing Winter to heat their homes. ~~!: 
·~ 
~ W e urge ali our customers to come 
·1 to the office and sign their declarations so 1 
: that they may receive their correct allot- 1 
~ tb t dS b ~ ~ men e ween now an eptem er 1st. 1 

~ 
"BURNS COAL BURNS" 

Bilancio, Contante 
Attuale, Agosto, 1945 

cantate dalle Signorine F ifì D'Angelo ------- - - - ----
e Onelia Di Cioccio, si succedevano . le 
une alle altre. ) 

Allorchè i diver timenti cessarono, la 
n~vella coppia si a vviava p er un lungo 
g iro di nozze, che durerà diverse 'setti
mane. 
Li .accompagni il nostro sincero au
gurio di lunga luna di miele e di pe
r enne felicità. 

IL CORRISPONDENTE 

"Oh boy! Wheaties!" 

NEWEST IN WALL PAPERS 

- Reasonable Prices -

WETH ERILL'S ATLAS PAI NT 
"Best Since 1807" 

• 
Winship W ali Paper 

& Paint 
Phone 4500 

425 Centra i Ave. Dunkirk 

YOU èAN 
DEI'ENO UPON 

and ~ .f)ùun.onJ 51/UUU/ 

5HOE5 FOR BOYS AND GIRLS 

There's no truth to the statement 
that, you ca n 't get satisfactory . 
wearing q ualiries in children's' 
shoes because of the war. Y ou ger 

· depeudable service and ex h-a value 
when you outfìt your youngscers 

wich chese famous shoes. 

~-· 
--~-l/~ 
~4ze · ~~ '~11~· . : .. .• . 

OUR 5 -POINT FITTING 
PLAN G11arantees A IIL..,;!;.,~, 

PERFECT FIT! ~ 

X-Ray Fitting 
PARK SHOE STORE 

402 Centrai Avenue 

DUNKIRK, N. Y. l Burns Coal & Building Supply Co. 
Zl5 Park Ave. Phone: 2258 Dunkirk, N. Y 1/ 

--~-~~~~~!!!!~•~!!!!~!!~~~!!~~~~!!~!~~8,;+~•z•;;•.;.».-._ .:..--------------.: •' e a e o o e c o..,., o., ~ 

....... --~~~----------·-----·-,.·-·--·---.... •--••••..,,.., __ •• -·-·-·-~-a-a& 
PER 

LAVORI TIPOGRAPICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
47 East Second Street Phone: '051 Dunkirk, N. Y. 

STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

PARTECIPAZIONI 

DI MATRIMONIO 

· CARTE DI LUTTO 

CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BUSTE 

BIGLIETTI 

ETICHETTK BILLS 

S'l' ATEMENTS 

Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi Moderati 
...... --·-----11:--~ I.O_D_Q_ -~- - _U_II_I •• O_U_J_C_J_I_Ila•t-S-~-11-II_t_t .. ··-· 
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ALL MAKES OF RADIOS 
REPAIIRED 

SHA W'S RADIO 
SERVI CE 

39Y:~ E. Third St. Dunk ir k 
Phone 5105 

DA CLEVELAND, O. 

UN GRUPPETTO DI PRATOLANI 
CLEVE LANDES I IN CO NS IGL IO 

In risposta a ll 'appello già appa rso 
sulle colonne del nostro po,rtavoce •&&;;;;;;;;;;;;;;========== IL RISVEGLIO, circa la ripresa . dei J 

Pic-nic Interstalali dei Pratolani 

STOP AT 

WUERSTLES 
CAFE 

d'America, un gruppett o di Pratolani 
residenti in questa città, a mezzo del
lo stesso IL RISVEGLIO, invita tutti 
i Pratolani residenti in Cleveland, ed 
an che a quelli dei paesi cir convicini, 
di interven ire alla r iunione indetta 
da questo gruppetto di Pra tolani per 
il giorno 16 del corr. m ese di Settem -

31 3 Main S t reet bre, dalle 9 a. m . in .poi, nei locali del 
_f · Ristorante CasaNova, situato al No. 

W in e - Beer - Liq uors 10802 Cedar ~ve., Clev~la~d, O~io . l 
Lo scopo dt questa rmmone e pe r 

THE: HOME OF GOOD FOOD formare un apposito Comitato che si 
an d OR I N KS interesserà di fare ... dei preparativ i 

iiiiiiE - :=:: s == == :::= pel 5.to P ic-nic Interstatale dei Fra' 
tolani d'Amer ica, che dovrà t enersi 
durante la stagione del 1946. 

THRIHYL 

ONE·A·DAY 
Yitamln A and D Tablets 
EACH tablet contains 25% more 

than minimum daily require-o 
menta of these two essential Vi

tamins. Insufficien t Vitamin A may 
cause night blindness, may lessen 
resistance to infection of the nose, 
:throat, eyes, ears and sinuses. · 

Vitamin D is necessary to enable 
the body to make use of the calcium 
and phosphorus in our f ood. 

Insure your minimum requirements 
of ~ese two important Vitam.ins, by 
taking a ONE-A-DAY Vitamin A 
and D Tablet every day. 

~ · lEconomfcal-SO; - or less - per 
· month. \ 

Convenlent-you take only one 
tablet a day. . 

. Pleasant-children actually like 
• the taste - and so will you. 
~ORTANT-when buying Vita

IXUDS, compare potencies and prices. 
Get them at your drug store. 3' 

Il 5.to Pic-Nic era stato a ssegnato 
a questa città. La . maledetta guerra 
venne e scombussolò tutto. Ora in 
qu esta riunione dovrà discutersi, ora 
che la guerra è f inita, se i nostri a 
mici paesani sono a ncora lieti di a 
vere detto P ic-Niic qui. Caso contra
r io, s e a vessero cambiato pensiero, 
dare agio a l nostro portavoce IL RI
SVE GLIO di propagare, onde qual 
che a lt ra cit tà, dove i P r atoJ.a ni a b -
l ~;;,bbondano ed hanno buona volontà , 
po,tranno prendere cur a della r ip resa 
di detti P ic-Nics. 

Ad ogni modo, noi invitiamo tutti 
per discutere questa importante fac
·cenda , e siamo lieti di vedere i no
stri comp aesani presenti il 100 p er 
cento, Domenica , 16 Settembre. 

Con le no.stre miglior i accoglienze 
da noi che siamo in attesa di v edervi 
a i:utti, ci sottosegniamo: 

Il Gr uppetto d i P ra tola ni 

•••••••••••••••••••••••••• 
PEANUT 
CAFE 

DANCING 
Friday and Saturday 
Until 1 - Music by 

TUBBY WALLACE'S 
ORCHESTRA 

• - DI NN ERS -
F ish, Steak, Chicken a nd 

Spaghetti 

•••••••••••••••••••••••••• 

W e Bave Them Again! 
BABY 

BATHINETTES 
In lvory, with Pink or Blue 

)} trim, and equipped with 
Hammock. 

$7.89 

II.; R.ISVE .G.Cl.O 

War On j:)olio 

ROCKF ORD, ILL. -=. Health department workers spray a dair y 
with the army wonder insecticide, DDT, in experiment to curb city's 
polio epidemie by killing fiies. Army trucks also sprayed str eets and 
~~:uhers with the new insect\èide. · 

E' L'ITALIA CHE PARLA 

v. 
ll n1io voleré e' questo. Al popol vada 

il diritto del voto; su lui scenda 
il dover del futuro; niuno evada 
tale volere e la 1nia fede offenda. 

Tesa la 1nan fraterna io chiedo pure 
fraterna stretta. Il n1io martirio chiede 
nuova legge, supre1na sull'alture 
del caos d'oggi ; nuovo ardire e fede . 

Ai popoli del n1ondo offro in omaggio 
la concordia, n1a i popoli del Inondo 
hanno il dovere di non fare oltraggio 
al mio futuro, di lavor fecondo. 

Non piu' 1~e, ne' corone. Unabarriera 
di sangue ci divide. Ribellione 
e' sangue mio. V o' la 111ia bandiera 
senza ste1nn1a di re, senza corone. 

Il bfànco, en1ble111a di fraterno amore, 
il rosso gioia di fraterno abbraccio, 
il verde fede di pulsante cuore 
che l'Etna el' Alpi unisce in un sol laccio. 

ll tricolore che 111' e' caro, quello 
che Mazzini inalzo' su Ron1a eterna, 
non la H.on1a dei papa o del fardello 
sabaudo, n1a di fede una e fraterna. 

Via per sempre la corona, via 
chi il tradimento eresse a suo diritto, 
c'ha il suo non1e infossato in una scia 
di n1enzogne, d'infamia e di delitto. 

Il n1artirio del popolo reclan1a 
del popolo il governo; i suoi tribuni 
proclmneranno- e' il sal)gue chela chimna, 
il sangue che n1i diede i veli bruni -

L'ITALICA REPUBBLICA sovrana, 
severa e forte, fonte di successo; 
st.rpren1a sede che GIUSTIZIA en1ana, 
gigante faro per l'uman progresso. 

Osvaldo Forlani 

- ~'\..\' '''(/ . . . . . 
G L O~ IL U RE S ... Apply Scaence to F1shmg 

111\"'- lnstantly Attilched '!~> Your" · 
-=- Favorite BaH: ••• or Used Alone 

• No matter wbcre you {bb-iu Fresb br · 
S a h wnlcr-on~c you cn st or l roll wi:h • • 
GLO-LURE.you'll nevc-r hf'. Wi. I. I CtUI one. .. \ \ \ 
GLO· LURES re tn i n tbeir hiuhly fumin· • ' · 
ous propert ie !f for ye ars. Th~se big sby '.''l:~· ~~ 
(d lowa can'"c r ;e;;. ist ~cm • ' · r:!uy -o r nig hr. ? . O 

Cet a iiiEW, IM PROVi.O GLO-I:URE , .• • 
Tbo u s aod s .of E'Uihu.o;il; o;t ic fi ~hcrmeu u11e / . 
Rnd p rn ise CL~}.LllRES . St=-.rl cslchi ng · ,l 1 ''· 

VOUR lh.nit E\iEJ'~l' limeyo_u fi~h. Order At:,.:;; },·,IJ 
ahe amaz~ng ncw Gl.O· LU R E lod~y . Only L 'k L . 1 $ I . OO .cac1r. pmtp aitl. Doublcy ournwncy 1 e rg rt 
bllch if _you~re not stzli fjied w itft retJu!!5 • D ra u•• ;'tlot~• 

L URE CO., Oept. SC,3405 N. Clark St., Chicago 13,111. 

WHA T'S NEW IN 

FURNISHINGS 1 

:You'U find the answer 
bere. . . . in these · dis
playe o f seasonable 
fashions for men and 
young men. 

A. 1\rl. BOORADY & CO. 

JACK & JILL -SHOP l 
7f'J E. niiRD STREET DUNKIRK, N. Y. l 

lliiQ Q# O C 7WJ ~C'P4l'J#~:te.ll'iii!!#;S~4!Bif;lfl>:i~Aii"~ C t C N l 

Stores in Dunkirk and Westfield 

86 E. 4th STR EET DUNKIRK • 

Gl'Italiani debbono recarsi a fare le compe- ! 

re presso quei negozianti che fanno recla
me sulle colonne de IL RISVEGLIO. 

COMMENTI 
SETTIMANALI 

(Continuaz. della Prtma Pagina) 
Rom e award of seulpt ure in 1929, who 
lived in Italy for so many yea rs and 
speak s the langu age well (N. Y. Times 
Sept . 6 ) could have s uch a poisonous 

l soul. 
The newspaper prin ts t hat h e said : 

"If thc soldiers of the 5th Army were 
permitted to vote, they would choose 
to clism em ber Italy and treat her as 
l.he lowliest of the wanquished coun
t r ies, and t hat is what she is ." 

He must be t he lowliest skunk in 
the United States. 

"The American GI's and Italians 
ha ted each other". "Many American 
soldiers. are stili killed by Italians". 
"They have cheated the G. L and they 
bave poisoned him." "They have sold 
him knmvn poison for alcohol." Rot
ten souls are not the speciality of a 
clated country. Capt ain Waugh is th e 
"finest example" of t his and h e in
sult ed the country of which we bot h 

·rakes T Own Lif~ 

SAN' FRANCISCO, CALIF. -
Soundphoto - Vice Admiral Ta~i
j ir o Onishi, chief of Japan's naval 
generai statf, and originator of 
suicide a ir attack s by Kamikaze 
pilots, has committed suicide in 
Tokyo. 

.E'age .3 

fare dei nuovi abbonati, prendere 
lavori d i stampa e transiggere qual
si_asi affare che riguarda questo 
gwrnale . 

Egli non ba bisogno di racco
mandazione, perche' conosciuto da 
tutti e da p er tu tto , e dalla sua abi-

llita' e daila sua influenza, questa 
Amm inistrazio ne conta d i poter 
aggiungere parecchie a ltre m igliaia 
d i nuovi abbo nati alla gia ' lunga· 
lista dell'Ohio, Pennsy lvania e 
West V irginia. 

Solo diciamo agli amici, che 
Lucente, sara' considerata come se 
fatta ì noi stessi. 

L' AMMINISTH.AziONE 

FIORI - FIORI '- FIORI 

Per qualunque qualita' di 
fiori v i potra' abbisognare, 
venite da noi, che ne abbia
mo un grandissimo assort i
mento d i ogni qualita ' e noi 
sapremo accontentare i l vo
stro gusto ed anche la v ostra 
borsa. 

are citizens. 
"Captain waugh said that the evi- metton o p untua lmente l'importo i' McCraith - Florist 

dence in milit ary r ecords cast con- del proprio a bb o namento . 68 Free St . Fredonia., N. Y. 
siderable doubt on t he helpful activi- Se lo por tate a m e, pensero' io a Phone 236 -W 
t1es of Italian partisans and ' little was fargli la spedizion e; caso contrario, i . 
heard of them until t he Gustav line lo p otete mandare diretttnnent e al- l ~' '"""" · ' """""""""""" "'""""'""' ' "m" '""'"'""""uuumum""''ug 
·was broken ." rt seem to, m e tha t this l'ufficio de IL RISVEGLIO, 47/ ~ NEW SUMMER SCHEDULE · ~ 
c_heap bla-bla of a captain gives the E. 2nd St ... Dunki~k, N. y. . . ~~ IN OUR DINING ROOM 
Fer to Gen erai Clark. Ora vedtamo ch1 son o 1 pnmt a ~ · 11 • - Continucus Service Sundays 

"Re praised Morrocan tr~o?s . . . 

1

passarst una
1
,m

1
ano su a cos

1
c
1
tenza e l ~ 1 to 8 P. M . = 

they wer e accused of atroctttes, bu t a m_ettere a tra mano a a sac- -~ -== No Food Se rvice on Mòndays -
the charge were unt r ue." So ag·a~n cocoa l ~- ~ Servtce on T ;es. thru Sat. ~ 
this . . . famous, or infam ous, captam JOHN BUCCILLI § !'==_,====_ 

A C · d - Luncheon .12 to 2 - Dinner 
gives the lier even t o the Vatican. gente- ornspon mte § s:3o to s:3o 

E nough of quoting. This Italian- 1348 E . l 15th St. ~ 
Oh

. You Continuèd Patronage ls 
ha ter must have been slapped in tht.J Cleveland, 10 ~ ~ 
face by an Italian woman whom he ~ Appreciated ~ 
tried to insult. [L SIGNOR LUIGI LUCENTE § HOTEL FRANCIS ! 

WILL TR E ITALIAN AMBASSA- A G ENT E DE IL RISVEGLIO ~ J. J. O'Haire, Lesse and Mgr. lE 

DOR F IN D RE.!?-SON. TO MAKE A", pER YOUNGST.OWN., o. .~11 1 1 111 11 \ l l l l\11 1 11 1 1 1 1111 1 1 11 1 111 1 1 1 1 11 1 1 11 11 1 1 {11 1 111 1111 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1 1 111 1 1 11111 1 11 1 11 11 1 1 1 1 1 11 1 1 
PROTEST TO TRE RIGHTFUL E DINTORNI 
AMERICAN AUTHORITY OR WI LL 
TR I S DISAVOW HIM? 

OSVALDO FORLANI 
Il Signor Luigi Lucente, e' stato 

i n o minato da questa Amministra
' zione · Agente -Corrispondente de 

I I .. ettori d e Il Risveglio j IL RISVEGLIO . per la ~itt~ '. ~i 
• Youngstown, Oh10 e paes1 vtcuu, 

Dovrebbero Menars1la 'co n in carico di collettare vecchi e 

M an o per la Coscienza , ; !I I IJI!II III IIIIIIIllll llllllllllllll l ll l llllllllll ll ll l llll ll llll l l llll llll lllll llllllll llllll l llllg 

O gni fine di anno, :e gli abbo-ll ' WHEN IN ERIE, PA. l 
· 'l l b ~- Do n't forget to visi t M r . Se ba - -

nat1 n o n avevano _pagato .1 oro a .- -~ ~" 
h 

stiano Bianchi at his 
bonam ento , quelh c e Vl erano n- g ~ 
masti, si p otevan o contare sulla ~ ~ 
punt a d elle dita . ; WHITE CAFE ====_i 

E cio ' anche allorche' i tempi e- 1126 Buffalo Road 
rana scarsi che non tut ti lavorava- ERIE, PENNA. 

n o e guadagnavano quanto oggi. Beer - Large selection ~="===-§_ 1 

Ora che tutti lavorano , ed ognu- popular brands of Whiskey 
n o ha un po' di dollari a disposi- Served with Courteous Attention 
zione, ne abbiamo molte centinaia j'IIIIIIII IIIII IIIII IIIAIIIIIIII IIJ[I\Ii llll lll lllllllllllli!II IIIII IIIIPil l l llll llllllllll llli UIIIIf 

che ancora hanno fatto il proprio ·- - - - - -------- --------- ----'---

d o vere. 

Noi crediamo, che s i dovrebbero 
passare la mano per la ... coscienza e 
rimetterei quei pochi dollari che ci 
devono. · 

AVVISO AGLI ABBONATI 

MOROSI DI CLEVELAND 
E PAESI VICINI 

Tutti quegli amici abbona'ti di 
Cleveland e paesi vicini, il di cui 
abbo namento e' scaduto, sono pre
gati d i rammentarsi che il giornale 
si deve pagare. 

L'editore e i compilator i de IL 
RISVEGLIO, crediamo che an
ch' essi hanno diritto a vivere, e se 
non ci si paga Fabbortamento, co
me potranno continuare a prepa
rarci questo portavoce? 

Ora non vi e' scusa che non ci 
sono soldi per p agare , per che' tutti 
lavoriamo e tutti guadagniamo una 
buona settimana; ma IL RISVE
GLIO, di avvisi commerciali non 

ne ha e dipende dagli abbonati che 
hanno un cuore genero so e gli ri-

Girls/ 
Do you sufFer from 
~rvous • tenSIOD 
On 'CERTAIN DAYS' of the month? 

Helps Build Up Reslstaace 
Against Such Distress! 

Do functtonal perlodlc disturbances 
cause you to feel "nervous as a wttch," 
so r estless, jlt t ery, hlghstrung, perhaps 
tlrect, "dragged out"- t suc4 times? 

Then don•t detay! Try thls great med· 
1clne-Lydla E . Pinkham's Vegetable 
Compound t o rel1eve such symptoms. 
It 's one of t he best known and most 
effect ive medicine& far this purpose. 

Pfnkham's Compound HELPS NATURE! 
Taken regularly - lt helps build up 
resistance agalnst such dlstress. A ve1'1} 
sensible t hing t o do! Positlvely no 
harznful optates or llabtt formlng In· 
gredlents ln Plnkham's Coropound. 
Also a grand stomachtc ton le l FoUow 
le.bel çUrection:~. Buy twayl 

Dunkirk fredonia 

MEN'S 

EXPANSION 

WRISTLETS 

$4.50 
J ust What You Need for Your \Vatch! 

Q1U1.li'!7 c:ìirst' 828 1\IAIN ST. 

ronsons 
JEWELERS SINCE /902 

Prices Subjec• to 
~ ii Fed er a.J Tlu 

'~' ·---:~!:::\::-~:2~;~.,~~~'!:~ery Purch!'s~~~ 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13
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~Jiht, • . 

La Donna Fatale 
Romanzo Storico Sociale 

DI CAROLINA JNVERNIZIO 

............. Punt ata No. 37 • •••••••••••• 

THé FtRE: 
LuHIS'iC..€! 

"ff(A,.S Two l -· 

r------;:::=========::::'::=i -, 
A.~O THAT's THRéé f 
TW€NTY T~ Ree! 

0~-r-

n pittore Landry sorrideva bonaria- j fra la tua sto.ria e la mia vi è una cer-
mente. ta. rassomiglianza. Io non sono sem-I 

- Vi sarà tempo, figliuol mio! - p re stato ricco, e fui forse ancora più f 
disse. - Ma . tu non hai dunque capitQ sventurato di te. Vieni a vedere il boz- r 
che nella mia generosità vi entrava zetto del quadro che mi ha fatto cono,
anche un poco di egoismo? Quasi scere a Londra, che ha creato la mia 
straniero in Torino, ove non si seppe celebrità, ed è st ato la primissima sor
Ia mia venuta che per le indiscrezioni gente della mia fortuna. 
dei giornali, ho incontratQ subito due L'artista si alzò e condusse il giova
cuori nobili e buoni, che mi avrebbero ne nella p ropria camera, una camera 
amato e compreso: il tuo e quello di piena zeppa d'oggetti artistici di gran 

1 

tua madre. Di più, io cercavo da lun- valore, ma fra cui spiccava, sopratut
go tempQ un allievo svelto, diligente, to., una tela senza cornice, posta al di 

1 
che ·potesse un giorno sostituirmi, far 5opra d'un caminetto di faccia all'al
onore al suo maestro. E la mia scelta cova, e che rappresentava un sogget to 

1

. 

non poteva cader meglio che su di te. da colpire e meravigliare insieme. 
Infine, sembra quasi che un legame Era un quadro di genere, ma dalle 
misterioso esista fra di noi, perchè linee grandiose, severe. Raffigurava! 

-ANO M'l' 6AS'é ~At<.. 
UN ééFOR M Of'l THc 6(1), 

Gndieofl JtJ/,nsDn 
Dunkirk- Fredonia 

l 

una stanza modestissima e alquanto - E se ti dicessi che quel soggetto 1 ta, perchè ormai ti conosco, e ti credo 
. in disordine. L'uscio era caduto a l- è tratto dal vero, che fa parte della degno di essere il mio confidente. Lo 
l'urto podero,so di alcuni agenti, che si mia stessa esistenza? - esclamò. - vuoi, non è vero? 
affacciavano al limitare, accennando Guarda bene quel giovane, che le - Oh! signore, io vorrei solo tro,va
a d un giovane quasi imberbe, pallidis- guardie stanno per condurre via come re il mezzo di consolarvi. E poi non 

1 s !mo, dall'atteggiamento disperato, un ladro volgare, mentre la donna da avrei a lt ro a desiderare. 
che si t eneva avvinto ad un letto, ove lui amata, per la quale accettava il - P io, tu sei un buon ragazzo, e, 
sembrava agonizzare una giovane, disonore, sta per morire di spavento, vedi, se m ia figlia fosse vissuta, t u sa
quasi una fanciulla, di una bellezza di disperazione, e la piccina dischiude rèst i st ato l't1nico uomo che avrei scel-
meravigl~osa, ma i cui lineamenti e- appena gli occhi alla luce! Ebbene, te per lei. Ma Dio non mi riserbava 

r·····------------------------~= sprimevano chiar.amente l'angoscia ed quel giovane sono io .. .. quella donna è t ant a f elicità! 
il terrore. Presso il letto era una cul- stata il mio primo, unico amore.. .. Pio era divenuto rosso, poi pallido. 

MATINEES 
EVENINGS 

2:15P. M. 
7:00. and 9 P. M. 

Matlnee-A1fults 35c Tax lnc. Evenings- Adults 46c Tax lnc. 
CHILDREN 16c ANYTIME 

VENERDI' E SABATO 
~Sagebrush Heroes' 

- w ith 
CHARLES STARRETT 

"SHANGHAI 
COBRA" 

la, in cui una creaturina, venuta allor quella piccina è la mia! -Dunque è mort a; vostra f iglia ? 
a llora al mondo, per una straziante P io lo guardò sbalordito. Gli occhi - Sì, ella è passata come un r aggio, 
antitesi sembrava sorridere alla vita, del suo maestro erano pieni di lacrime. illuminando per un solo minuto secon
agitando gioiosa per l'aria le piccole _Ah! credilo, f igliuolo m io, _ ag- do la mia esistenza, e poi si è spento. 
manine. g iunse l'artista - se tu e la tua pove- per sempre. 

Pio, dinanzi a quel bozzetto, rima- ra mamma avete sofferto molto nella - E .... vostra moglie? 
r.. eva quasi . in estasi, mentre Landry vita, come mi raccontaste, i vostri pa- Landry si scosse : i suoi occhi brilla-
era impallidito e restava muto. t imenti sono ben !ungi dall'eguagliare reno. 

l 
- Stupenao, perfettQ il soggetto! 

- esclamò con accento di ver a ammi
razione il giovane. - Comprendo be
nissimo come la tela, di grandezza na
tura le, vi abbia di colpo creato un 

1nome. 
Il pittore era agitato, tremante. 

i m iei. Eppu re, lo vedi, tutti mi credo- - Meglio per lei se avesse seguita 
no, felice; ... tutti! sua figlia ; ma torniamo di là , a un pò 

E prendendo il giovane per una ma- per volta ti dirò tutto, non voglio ave-
no, p roruppe bruscamente : re- alcun segreto per te. 

- Senti, g iacchè oggi abbiamo tem- II. 
po e sei venuto più presto, io t i rac- ] Per alcuni minuti l'allievo ed il mae
conterò tutti i particolari della mia vi- stro rimaserro entrambi in silenzio . 

DAN.DUNN- SECRET OPERATIVE 48 

Sulla fronte bianca del pittore Landry dinanzi ad un cavalletto. Però nelle 
scorreva copioso il sudore: i suoi li- mie ore d'ozio con tinuavo ad esercit ar· 
neati si erano lievemente a lterati. mi nel disegno, per il quale sent ivo 

Pio Io o·uardava commosso cogli una vera passione. Rimasi libero as
occhi vela~. Finalmente l' arti~ta gli l sai giovane, senza_ pa~enti di sorta, 
prese una mano, e tenendola dolce- senza alcuno che ~~ gu~dasse nella vi
mente fra le sue, disse con accento ta. Avevo preso m affitto una mode-

sta camerett a , in una strada deser ta, commosso ed impro~1tato di una leg-
giera amarezza: ed in quella camera passavo tutte le 

o,re libere di ufficio. Una mattina, nel
- Per quanto tu abbia s o,fferto, l 'aprire la finestra della mia camera, 

P io, almeno hai conosciuto tuo padre, scòrsi, su di un balconcino di faccia, 

l 
sei un f iglio legittimo. Ma io no,n ho una fanciulla, quasi una . bimba, di una 
avuto neppure questa fortuna. Non so bellezza che a me parve meravigliosa. 

l 
chi sia stato !'.autore dei miei giorni, Ella alzò gli occhi verso di me e forse 
nè porto rancore per questo a mia ma- colpita dalla m ia aria di a mmirazione, 
dre, che mi alliòvò, mi diede il suo no- divenne rossa come una ciliegia e fug 
me ed av-rebbe sempre avuto cura di g ì via . Ma il giorno seguente la rividi 
me, se il dolore non l'avesse condotta al balcone, e siccome non vo1glio te
innanzi tempo alla tomba. Un fratello dia r ti col racconto di quel prolungato 
di mia madre, non ricco, ma con un l idillio, così t i dirò solo che durò quasi 
cuor d'oro, scapolo, senza f igli, si pre- ~ un mese in tal modo finchè io e la 
se cura di r_ne, mi f~ce .studiare. _Te lo fanciulla c'intendemn~o. e ci scam
confess~ : f~no ~a gwvmetto. ebb1 una j biammo per mezzo di lettere dei giu
grande mclmazwne per la pittura, ma l rament i di amore eterno ! Ah ! Pio, 
putroppo dovevo soffocare o,gni mio , non ti avvenga mai d'ilmamora rti di 

l desi~erio, ·perchè mi~ zio non era tan~ una donna superiore a te per f ort una e 
to n cco da poterm1 mant enere agll per condizione. Credilo, sarebbe una 
l studi, finchè fossi stato in grado di g rande sventura! . 
1 farmi un nome ed io comprendevo for-
I se troppo l'esistenza, per non sotto- Il pittore Landry, assor to nel suo 

l 

m.ettere i miei desideri alla dura ne- 1 racconto, non SI accorse del pallore 
cessità della vita . E cosi divenni con- improvviso di Pio, nè del t r emit o che 
tabile presso un r icco e st imato nego,- lo colse. 

l 
ziante, logorando i miei gomiti al ta
volino, invece di adoperare il pennello (Continua) 

l c;=:==~===c============================================= 
1 .................................................. ... 

OUR NEW PRICES 
) 

R UBBER HEELS 40c- 50c 
M~E=.:..N:..::...S'__::S...::...:OL=E;_:_S _:.;___:..;..____ __ ,.., __ , 5_c_-: $1.00 
MENS' HB.ELS ... 40c-.50c 
LADIES' SOL ES . . .. .. ... .. .. . 50 c 7 5r 
-----~-------,:__ ___ _ 
LADIES ' HBELS 20c 
RUBP.ER HEELS 35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 

Colors 

Like-Knu Shoe Repair 
337 C.entral A ve., Dunldrk., N. Y. 

Phone 5427 . .............................................. ...... 

• -·• 
YoU SAV, OR. MçGAW, 

THAT HHS IS A WORD 
IN JAPANESE! 

IT IS WRITTEN IN 
''KATA I<ANA"--THE 
LANGUAGE OF THE 
MAN IN THE STREET! 

IF THE FiRST AND 

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

* * * * * * 
CONTINUOUS SHOWI N G SU N DAY BEGINNING 1 P. M. 

NOW! You'll be ROCKING With 
LAUGHTER! 

• - From the Great Broadway Comedy!-
.. 

* 

* 

* * * * * *·;. 

' er 
' 

- ·- w ith --

IRENÈ DUNN 

ALEXANDER KNOX 

CHARLES COBURN 

* * * * Plus La test N ews 

Mercoledì' e Giovedì' 
DOPPIE FEA TURE 

Edward Everett Horton 
Gladys George 

·'f --in --

* 

- 21Q 

'Steppin' in Society' 
PLUS N EWS SHORTS 
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MARY WORTII'S FAMILY 

REG'LAR FELLERS 

LAST CHARACTERS 
WERE CHINESE, IT 
WOULO BE M ORE 

SCHOLARLY--

BY GENE BYRN·ES . 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20
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