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Who Killed Carlo Tresca ? Commenti Settimanali . . 

He Died As A Fighter For Freedom FINALMENTE.... L A MONTA- 1 Ora che la bolla di sapone è scop
GNA ... ha partorito il mitologico to- piata, vedremo come gli alleati fa
polino. ·Ponza, ponza, gratta si la te- ranno quel poco possibile per allevia
sta e gli anglo-americani hanno fatto l'C le condizioni economich e della pe-

POL'ITICAL MURDER IN U. S. MUST NOT GO UNPUNISHED 

Charges that New York Assistant l Galant e convict ed gunman on parole, lo sforzo pubblicando i patt i della ar- nisola, come la rispetteranno quale 
District Attorney Louis Pagnucco, whom two parole officers declared resa imposta all'Italia. "loyal co-belligerent" a d ifferenza dei 
long in charge of t he Italia n end of th ey saw early on t h e evening of "The long-suppressed Italian armi- paesi dei Balcani (eccetto la Jugos-
the Carlo Tresca murder investiga- January 11 enter a car which two s tice .... was made p ublic today in lavia) che oggi godono il sole del . 
tion, was closely associated with Fa- ho.urs later was .used for a getway ·washington, London and Rome. Kremlino e passano per "truly demo-
scists in the past, received honors by Tresca's assassins. They disscov- There were indicatiqn t ha t the often- cratic countries .. .. " a la .... ecc. 
and awards f rom t hem, and has ful- ered the garage in which t hat car modified s urrender instrument m ight Il N. Y. T imes, Nov. 7, scrive che 
somely praised Mussolini's regim e, was kept, less t:han a block from soon be revised again in favor of Farri ora s i aspetta non una semplt-
were made public recently by the l where $}alante was picked up . There Italy, if the Allied dead-lock in a fi- ce pubblicazione dei termini, ma ad-
Tresca Memoria! Comm ittee, headed were in dications of early indictm ents. nal pea.ce treaty were not resolved. dirittura la revoca di essi: "a goo.d 
by No·rman Thomas. But n o one has been indicted. . in the near future". (N. Y. Times, augury for a new status we expect 

l 
l . 

Pagnucco's record, which the com- I n _Aug ust, 1944, Pagnucco's record Nov. 6). to be applied t o Italy .... of his belief 
m ittee declares is clearly shown by was br ought to the atten tion of Dis- Nulla v'è di straordinario in simile (Farri) that t:he whole-hearted coo-
documentary evidence in its posses- t rict Attorney Frank S. Hogan by patto, ohe non sia logico per una na- peration between Italy and the Al-
s ion, is se t f orth in a report of an another gro.up headed by Mor r is L. zione vinta che si dà in braccio alla lies had developed increasingly" · 
endeavor to learn why in t his case in Ernst. Vario.us phot ostast s and other buona (o cattiva) volontà dei vin- E va bene. Ma la politica stretta-
which Fe.scists have _ been under documentary materia! was presented mente italiana deve essere sviluppata 
strong suspicion from the st art, the to Mr. Hogan, revealing, am ong No riparazioni monetarie, nè alte- dagli italiani che al presente sono al 
a uthorities apparently ha ve m ade no. I other things, t he memor ia! commit- razioni di frontiere n azionali, nè di- governo, e quegli italiani che saran-
headway toward f inding the slayers. tee avers, these facts about Pa- sposizioni delle colonie. Solo, l 'Italia no i delegati della futura Costituen-

Nineteen welJ-known individuals gnucco: (Badoglio) protestò sulla disposizio- te. Nè naso, nè cenere di sigaro: Sa-
signed the report, which is em.bodied 1. - In 1929, as a College of the ne "that made clear the r igh t of the rebbe sconfinare ; sarebbe ripudia,re 
in a pamphlet entitled : "Who Killed City of New York senior , Pagnucco United Nations to make whatever troppo, sfacciatamente tutto ciò che 
Carlo Tresca?" Besides N orman wrote a thesis on Italian F inancing final disposition they desired of .all fu detto, scritto, sottoscritto che i 
Thomas, the signers are: Dr. J ohn in the American Market. It won for ..--z., ~c. .,... Italian warships and merchant popoli ecc. ecc. 
Dewey, oswald Garrison Villard, An- him a prize from the Italian Chamb- J:tc· ~~ ships". Ma troppi strappi a quei documenti 
gelica Balabanoff, William Henry er of Commerce of New York. The y "Admiral de Courten (Italian) said sono già stati fatti. Guardiamo in 
Chamberlin , Frank Crosswaith, Va- Chamber Published this work, which the clause seems to be :at odd with Asia. Che succede? Le armate al-
rlan Fry, Aron S . Gilmartin, A;m.er- dealt ent husiastically with the doings the active collaboration given up to leate fanno guerra contro i popoli 
ica Gonzales, Sidney Hertzberg, John of t he Mussolini regime, and for i t 1 now by the Italian Navy, and with che ecc. ecc. .Tropp\ inglesi che fan-
Haynes Holmes, Sidney Hook, Harry the Fascist Italian Ministry of F in- ........ ~---·- -· the visibile demonstration of the lo- no. il giuoco degli olandesi contro gli 
Kelly, Liston M. Oak, A. Philip Rand- \ance also awarded Pagnucco a gold yalty with which the Italian fleet is indonesi; che ordinano il disarmo 
olph, Sheba Strunsky, M. R. Wern- meda!. A Il d l M• • l t• no del Partito Liberale, sostiene che contributing to •the upmost to the "for the full weight of our entire 
er, Edmund Wilson, and Bertram D. 2. - ory July 16, 1936, Pagnucco pp· e o e IDistro ta 1880 masse di giovap.i di origine italiana conduct of the war against the com.- army and navy and aviation if the 
vv-olfe. Forewords to the pam.phlet was one of 14 students who were sono state sequestrate contro la loro mon enemy in the spirit of existing rebels do not obey". 
are contributed by Arturo Giovannit- awarded cash scholarships from a volontà e arruolate nell'esercito. di bellige.rancy". Truppe indiane che fanno suscitare 
ti and John Dos Passos. $5,290 f .und co1lected by Generoso d 1• E t • 1• Ali t• Tito e che migliaia di sloveni afflui- Perchè questi patti _ che il nostro i lamenti dei politicanti indiani e cer-

"We have no, thought of placing Pope, to which Pope gave $1,000. As eg ·l s eri ag l ea l scono in Gorizia per assicurare la cit- Dipartimento di Stato voleva fossero to ciò non può r icementare la concor-
the guilt in this murder a t the door spokesman f6r the recipients, Pa- tà a Tito in previsione di un plebisci- pubblicati dal Dicembre 1943, non dia anglo-indiana. Truppe america-
~ any specific organization or indivi- gnucco made a speech of "gratitude to che debba determinare la sua furono pubblicati, ed abbandonò l'i- no che (si sospetta e si dice aperta-
dual", says the memoria! committee, l to Generoso Pope and all h is friends sorte. dea (seguendo Londra?) con tutto mente ) aiutano in qualche modo i 
"but simply of reviewing a n known who. contributied to the fund", quoted La Perdita delle Colonie -- Vessazioni quel c&n-can che si fece sulle imma- cinesi nella loro inevitabile e pro-

Il V 
. "TI Popolo", organo del Partito De-

circumstances wich seem.s pertinent in Pope's paper, Il Progresso Itala-, ne a enezia Giulia mocratico Cristiano, pone in eviden- ginarie durezze, non lo si comprende. tratta guerra civile . • 
to an objective bistory of the case" Americano, next day. · za una lettera redatta dai Vescovi O i patti PRIMIERI furono (per 11 Certamente il risentimento del 

Asking: "Could the Fa.'3cists, or "The hour has arrived, Pagnucco Questi g iorni, il Miinistro Italiano italiani e degli sloveni che si oppon- cattoli Jugoslavi, i quali affermano pùbblico ) modificati.. .. bruciando i pubblico americano non è scarso. Un 
Asking: "Could the Fascists, or said, for the Italians of America to degli Esteri, Alcide De Gasperi, ha gono all'unione sotto Tito, le forze di che i Jugoslavi starino combattendo vecchi, o, un'altra blunder politica fu soldato inglese fu ascoltato dire : 

the Communists, ha ve killed Tre-
1 
get a piace in the sun, as the vieto- r ivolto insistenti appelli agli Alleati, occupazione J ugoslave hanno invaso la Chiesa. attaccata ad essi. Si temeva ( !) che "che ci facciamo quì in Java ?" E' 

sca? the committee declares that rious Duce of New Italy said, and I perchè abbiano una considerazione il m ercato con un miliardo di lire Mlussolini se ne servisse come p·ropa- chiaro. Non ne hannQ avuto abba-
both groups had reason to be hostile hope t hat those who are benefitted della povera Italia. ($52,000,000) in valuta di occupazio- . "Malgrado. le ~perazioni militari ganda (dissero g-li inglesi). Quale? stanza? Debbono ora dare il sangue 
tQ him . But i t suggests further that today may tomorro,w reciprocate the Mentre i Ministri degli Esteri stan-! ne e stanno costringendo i propri eta- slano ces. s~te - dlCe l~ lettera -:- le di. aprire maggiormente gli occhi agli e la vita per punt~>llare un governo 
some fanatic, aroused. by printed at- good t hey are receiving by working no combinando il Nuovo Trattato di ri di negozi e di ristoranti ad accetta- sentenze dl morte contmuano ad es- Italiani, che vedevano già chiara- straniero su colonie che non appar
tacks on Tresca, might ha ve done effici~ntly and successf.u.lly for ~he Pace con l'Italia, trapela purtroppo re la valuta, mentre le banche si ri- ~ere emesse con.tr~ 1 Preti ~attoli~i. 1 mente dove la repubblica di Mussoli- tengono ad essi? Già, il capitale in·· 
t he murder. growmg €levatlon of Itahan prestlge che le condizioni sono sempre dure e fmtano di accettarla ed il Governo l ~econdo la statistica. che nol abbla- ni e compagni li portava? Fanno ri- glese dove lo si mette? Si .uccise un 

It points out that for years Tresca in America". che c'è pericolo che l'Italia perda Militare Alleato sostiene che sia va- mo compi·lato 243 preti sono stati uc- dere simili scappatoie bambinesche. generale inglese; ciò bastò per me-
h ad been an implaçable foe of both 3. - Pagnucco was guest of honor tutte le Colonie. Iuta illegale. cisi, 169 sono detenuti in prigione 0 Questi (o quelli ) superuomini che a- glio sviluppare la situazione e l'infil-
Fascists and Stalinists; that in his NQ. 2 at an Italian "fraterna! club" Il Ministro De Gasperi si è rivolto Il in campi di concentramento ed 89 vevano, od hanno, le mani nel panta- tramento. CentQ soldati inglesi non 
journal "Il Martello" (The Hammer) bali in 1939, at which the Fascist agli Stati Uniti ed all'Inghilterra, "Risorgimento Liberale", org·a- sono scomparsi". no politico, appena finita la guerra, avrebbero fatto quello che fece fare 
and in speeches be had many times Consul Generai Vecchiotti was high perchè ricordino le promesse fatte da debbono comprenderlo. l'uccisione del_ generale. P urtroppo 
bitterly assailed Generoso Pope, p.ub- patron a nd Generoso P ope was guest Roosevelt e da Churchill, e perchè ri- L R• d • d Il T n popolo italiano che dava a colpi gli incoscienti sono sempre quelli che 
lisher of Italian newspapers, as lead- of honor No. 1, while two widely cordino la collaborazione Italiana al- a l UZIOne e· e asse d.i fucile il ben servito a Mussolini e mettono la pappa in bocca ai potenti. 
ing propagandist for :Mjussolini in known Fascist propagandists also 1a guerra contro la Germania, come compagni, non avrebbero potuto ab- Quell'assassinio non è giustificabile 
this co1untry, anà also Enea Sormen- were among the honor guests. hanno testificato il Gen. Clark, 11 boccare all'amo .della propaganda di ma giustificò l'azione del governo .... 
ti, alleged secret agent for Soviet . Whe.n the .Ernst group presente•cl !Maresciallo Alexander e l'Ammira- Il un regime che disprezzavano contro socialista inglese. 
R · d th t T · th 1 tt t d t k d f provvedimento di legge per una nel campo delle tasse, dei salari e dei .uss1a; an . a resca, m . e ~ er 1 s ev1 ence, 1 as e or Pagnucco J glio Cunningham. g li alleati. Anzi. Sarebbe stato un --------
months of his life, stubbornly fought ·removal from the Tresca case, con- T 

1
. t tt 

1 
riduzione di circa 6 m iliardi di dolla-! prezzi, seguono direttive intese, so- evitare tutti quei malumori contro Si lesse in sui giornali, Nov. 8, che 

to keep both Communists and Ex .. tending that tho .. ugh he ml"ght be hon- t r· og le. r e "fo.ra u e e colonie · all'I- ri nelle tas.se .individuali. e corporati- j stanzialmente, a evitare l'inflazione , "strong· Yu!roslav forces, supported t 1 
1 

gli a lleati stessi. Si diceva (si ricor- ~ 
Fascists out of the Mazzini Society est and conscientious, he clearly was ~la, :.~~;. 10~ og iere anche que lo v~ è stato mvmto alla firma del Pre- , senza cadere nella deflazione. Si di) òhe la flotta sarebbe stata divisa by hundred of tanl{S are lined up 
and the Italian-lunerican Victory not in a posit ion to examine effecti- ~e ~· 1 lam hanno ereditato dai S!dente Truman. vuole che il potere d'acquisto clel po- ir, tre parti, che migliardi di inden- along the Venetian frontier.... Italo
Council. vely persons from whom he had re- onm. I du e rami del Congresso si sono polo america.no si mantenga alto e nizza s i sarebbero pagati , strappi ai Yugoslav tension inside the import-

Tresca, uncompromising editor, ceived favors or honors. Un altro a,ppello ha rivolto il Mini- ra:pidamente messi d'accordo in seno , adeguado. alla ne.cessità. di dar~ lavo- confini naturali, milioni di it aliani ant port (Trieste) is reported gTov-
was shot down in the dim-o,ut a t Mr. Hogan a t first ref:used to do stro De Gas peri perchè cessi la cru- a.lla Conferenza sulle differenti ver- ro a tutti nelle mdustne e ne1 com- d t · 1. 1 1 b ing worse daily" . i . . man a 1 qua 1 s ave a or a rappez-
Fifth Avenue and 15th Street on Jan- anything about this, the memoria! dele T irannide Jugoslava nella Vene- sioni adottate in precedenza da cia-

1
' merc1, ma Sl vuole nello stesso tempo . · t· 1. lt . · N Sarà vero? Auguriamo di no. Quel • · ·

1 
zare 1 guas 1 neg 1 a r 1 paes1. on 

uary 11, 1943. At f irst, the memoria! committee says, holding that hP had zia Giulia. scuno di essi. In sostanza il provve- ·che !l potere d'acquisto non vada al/ 1. d 11 1 · c t gi·ornale porta t roppo spesso notizie - · · · · ' l · · · . . . par. mmo e · e co ome. e r o per ca- _ 
com.mittee recalls, the authorities full confidence in Pagnucco. But Jast Una spaventevole lista di atrocità d:mento Sl 1Sp1ra ~Ile direttive sugg:- d1 l~ d1 certi hm1b. N ello stesso tem-, dere nelle mani rapaci dei vecchi im- a.llarmanti; ma dove c'è fumo ci de-
seemed to be making rapid progress. october, when be learned that the che sarebbero state consumate con- r;te dal Segretano del Tesoro e n- po 1 prezz1 debbono, nmanere acces- . d 1. . . t· è f ve essere fuoco. . . . . i . . . . . . pen o eg 1 1mpen neo-na 1, pre e-
They picked up a suspect, Carmine Ernst group and more than 100 other tro 1taham dalle forze del Marescml- sponde all'aspettazione e alle speran- ~1b1h, al f me d1, mantenere malterato ,

1 

ribile che l'Italia se li teno·a le ammi- Ma I'H'rP.ald-Tribu ne riporta "A 

QUOTES 
OF THE-WEEK 

~ · "'''m tlie afomie bum, and very 
restless.''- Je<rome Stern, 70, of 
Chicago, starting walking tour 
t~ $g,p, Diego .and Phoenix. 

'7-:J.' . • 

~~-;'l'd have beaien him to a pulp 
il l'd caught him."-Congress
woman Jessie Sumner, I ll., who 
ck(],Se~ !X.ttacTcer in W ash., D. C. 

~ :- "Lab.or has a stern responsi
bility to see that demands Zor 
wage inereases are reasonable.'' 
-PreaiJent Truman. . . 

~Tiien maybe Congressmen 
would stay in their seats and 
maintain decorum."-Rep. M. T. 
Bennett, Missouri, uru.ing soft 
~h"irs in, tlw House. 

, ' "Tlie proeesses of reconversion 
have heen seriousiy set i>aek llY a 
comhination of OP A :policies and 
labor disturbances." - P. H. 
Nystrom, Pro/. o! Marlceting, 
Columbia Univ. 

·~ "'Smoking is generully ac
cepted ·i:oday."- S chooì Suvt. P. 
:A. Talbot, Oak Tree, N . i, per· 
m-ittinu. teachers to use tobaoco. 

citizens were about to petition Go- lo Jo,sip Broz (Tito) nella sezione ze del pubblico Le tasse sui redditi 11 valore del dollaro espresso nei ge- . t . 1 . . "' .' . . 1 formidable Jist of atrocities alleged 
l 

· · · · · · · . . · . l .. . . .. . , 
1 

ms n, e avvn a governars1 C!Vl men-
vernor Dewey to appoint a special del a V~nez1a Gmha occupata ds.J l m.-d!V!duah sono ndotte per $ _2.644,-

1
nen d1 puma necess1~a eh~ es.so s.er- te ed avr emo. degl i amici al sud. del to ha ve committed against Italians 

rprosecutor in the case, Hogan agreed Jugosl~v1 è stata sottoposta alla 0?0,000; quelle sulle, compagm~ perjv.o a proc~rare. Com è . fac1le ~~tm:e' lmare in comune. Già si assaporano i by the forces of Tito in the section 
tù launch a new inquìry with Assist-IComml~sJOne Alleata a . Roma .. ~e , $.:>,236,000,000 d~rante .l'an~o fJscalels: tra~ta d: un .n:ec.camsmo dehcatis- 1frutti della baraonda a Tripoli, dove of Venezia Giulia occupied by Yugo

jan.t District Attorney Eleazar Lipsky G,aspen domanda che gh ~lle~,b m- 1946-19~7 e sa~a abohta mal~r.e la!s1mo, 11 cu1 eq~11.1bno potrebbe esser~~è avvenuta la caccia agli ebrei; mor- slavs, had ·been submitted to the Al
in charge. The new inquiry was sup- ~~rvengano per. sal~a:e l Itaha da~ tassa d1 5 ~ollan .s.ull~ a.utomob.lh per lturbat~. dal mm1mo spostamento de1 ti, numerosi teriti, saccheggi. Quan- lied Commission". 
posed to start at once, but Lipsky msastro econom1co e eta un regno d1 un tota le d1 14 m1hom d1 dollan. rappo1 tl. do mai l'Italia _ la vera Italia _ ha Si accusa che giovani italiani sono 
was kept busy in court, and did not terrore. Per quel che riguarda direttamen- E' di buon au spicio che il discorso favorito simili barbarie? O tollera- 1 forzati nell'esercito di Tito, .che "slo· 
·be gin in calling witness·es until mi d-· Le , accuse :m,osse alle forze di ~i t~ 

1 

~o la . grande massa del pubblico ~ di l del Presidente Truman sui salari e te? Chi conosceva in Italia il "pro- venes are .pouring into .G~~zia t? 

I

January. !tra l a ltro comprendono deportazwm mteresse ncordare che dal pn.mo ·sui prezzi sia stato accolto., in gene- blema ebraico?". make the c1ty safe for Tito, che 11 
On January 12, 1945, the day after in massa nei campi di concentramen- Gennaio prossimo cesseranno dal pa-i rale, ·con favore in tutte le sezioni In Italia la pubblicazione dei patti comitato d i liberazione nazionale di 

the big Tresca protest meeting· in to Jugoslavi, saccheggio di case, il gare qualsiasi tassa sul reddito oltre del paese. E' di buon a uspicio che della arresa non suscitò che ben poco Trieste cerca fondi per aiutare chi ha 
vVebster Hall, the committee states, regno del terrore nei villaggi e mi- 12 milioni di persone, delle catego.rie l con favor e sia accolto questo pro v- interesse (c'è troppa fame in g iro, si perduta la casa o mem bri delle loro 
Hogan told the press that Lipsky nacce di morte .alle persone che si meno abienti. Qualcuno si er a oppo- i vedimento fiscale . L 'onore delle tas- scrive) in contrasto "comp arable to famiglie "be cause alleged Yugoslav 
was devoting full time to t he Tresca oppongono, alla unione del territorio sto a ll'esclusione di un numero così lse continuerà ad essere ingente. Una the vehemence with which the Ita- aggression", che sebbene la g"Uerra 
case .. But on March 6 Lipsky was con la federazione Jugoslava . rilevante di contribuenti, sostenendo !guerra come quella che si è ora con- lians fo.r so long demanded publica - sia. finita, condanne di morte son pas
'WOrkmg on another mystery - the Non solo noti collaborazionisti ed che facendo pagar loro una tassa. an- elusa non potrebbe essere "liquidata" tion (N. Y. Herald-Tribune, Nov. 6). sate ed eseguite anche contro preti 
killing· of Salvatore Bianco, coat ma- ex fascisti sono stati portati via dalle che minima si. mantentva in loro un l in pochi anni. Ma il popolo am erica- Si commentò da questo quotidiano c~t.tolici; :he 2~3 . preti sono stati uc
nufacturer. "W e wonder why", the loro case, ma anche Italiani che aiu- certo. senso d1 responsabilità nazio- ~ no si sente incoraggiato, più che dal- l ch e le. dififcoltà incon.trate non era- ClSI, 169 m pr1g10ne, 89 sono sper
committee comments. "Sin ce then l tarano i Partigiani a combattere gli naie anche dopo la guerra. Ma que- la. riduzione materiale delle tasse, Il no basate sulla durezza dei patti ma 1 duti. 
a deep fo.g of official silence has set- invasori nazisti. st a tesi fu poi abbandonata. In gene- dalla costatazione che il suo gover no "frO!lll lack of an adeguate Allied E parliamo di truly democratic go-
tled over the Tresca slaying. Più d i 7,200 persone sono tenute rale, i lavoratori di tutte le categorie :si rende pienamente conto delle ne- policy for post-war Italy". - v ernment! 

Tresc~ v.:as placed on Mussolini's prigioniere e deportate in Jugoslavia. cominc~era~no a sent.ire . i.l be_neficio l cessità e delle responsabilità del) Chi sba,rrò il cammino ad una con- Dall 'altro lato leggiamo (N. Y. 
death hst m 1931. Earlier the Fa- della nduzwne al prmc1p1o d1 Gen- momento. corde opera in comune? La cocciu- Times l che il papa arringò pii di La Commissione Alleata è in pos-
scist Italian Embassy had framed . n aio, quando saranno a pplicate le 

1 
t a 0o·g·ine di certi alti politicanti esteri 1,000 preti maestri, in difesa della 

sesso di una lista di più di 3,000 no-
him, the committee asserts, and had ·nuove rate più basse nel sistema del che vollero, vo.,o-lio-no un'Italietta alla r eligione e del principio morale della 

mi ed indirizzi con le rispettve date 
him sent to prison .. .. On the other ir.. cui furono operati gli arresti. "pay-.as-you-go". E i legislato.ri ve- NIENTE FUSIONE mercè del più forte .e per giungere a. chiesa. Aggiunse che i preti ,debbono, 
hand, it says , Tresca was called a Ad aggravare la Rituazio.ne degli dono la possibilità di un a riduzione, questo, è necessario un governo SI' 1prendere parte attiva alla politica e 
Fascist spy by the Communist press forse fino a 5 miliardi d i dollari, per COI COMUNISTI che firmi on the dotten line or else. jche bisogna difendere il Concordato: 
in 1938, after testified against a Com- i contribuenti individu&li, nel 1947. I commenti fatti (nel pubblicare i 1 "Solemn Concordat between the Holy 

munist in conn~ction with the di sa p- the way. It is no t always necessary Per quel che riguarda le aziende ROMA _ Il Comitato Centrale del patti) "overlook the points made by ! See and? the Italian Sta te" · ? , 
pearance of Jullet Staurt Poyntz, ex- to arm the han d of a killer; enough industriali e commerciali, il provve- Partito Sociali sta Italiano ha respin-1 Gen. E isenhover a t that time, that l Quale · Quello d~! ~a~amaldo, · . E 

l
secret agent for Soviet Russia. Be- to inflame t he mind of a fanatic .... " dimento più importante è la compie- ' t 1 o .1 t 1 . l the Italian were una ble to comply lmorto ed appeso pel pledl come eh! lo . , o, a meno p~r 1 presen e, a ptopo- "d · · . 11" tt 
cause of that t eshmony, the pamph- On the night of the Tresca killing ta abolizione della tassa sull'eccesso l t f . d . t •t· S . 1. t with the clauses of the originai (che 1 eo, caro Signor Pace L Un pa o, • l s a u swne e1 par 1 1 oc1a 1s a e 

1

. 1 1 · · 1 d 
let goes on, he was attacked in print the memoria! committee relates, the dei profitti. Questa misura riesce di , Comunista. significa questo orig inai?) armistice l eone uso con un C~llll!na e non o-
by the Italian National Commission authorities were informed that threc particolare vantaggio nel periodo i t states that the Italian armed for- 1 vrebbe essere. c~ns!derato ~OLEN~ 
of the Communist Party. weeks earlier Tresca told friends della r iconversione e sarà un fattore La . proposta e~ a ~tata .present~t.a l ces contr ibuted materially to the fi- ~E, per la dJgmt à della chiesa, ne 

F·rom the latter's statement Tresca that Sormenti,. whom he had attack- di grande importanza nella soluzione da P1etro Nenm, v1ce Pnmo JIJ1lm- na l victory over Germany.... that 1 Ital!a del futuro -- se sarà vera
drew a sinistre meaning. Answerin g ed on his front page in May, 1942, as del problema di aumentare i salari stro, pei Socialisti, e da Palmiro To- \Italy as a loyal co-bellig~rent should mente possibile ergersi solennemente 
in Il Martello, he wrote: " If Tresca a GPU agent and "comma ndant of se:nza aumentare, o aumentando sol~ fgliat.ti , . Ministro di Giustizia pei Co- l not be charged for reparation". s~l!e ro~ine e far .v~lere il proprio 
is alive, sane, and not inclined to die, spies, thieves, and assassins" , was in limitatamente e in certi casi speciali, ~mumsb. Ciò, sembra, fu detto molti m esi dlntto di nazione . c.lvlle, in faccia. a 
either physically or politically.... it town f rom Mexico and that: "Where i prezzi. . . J E' questa la seconda volta, in due l fa ma .le capocchie .politiche estere tutto il n:ondQ. ClV!le - no~ potrà 
will be necessary to put him out of he is, I smell murder". L'Ammimstraz10ne e i legislatori, mesi, che viene respinta. non sent1rono da quell orecchio. J (Contrnua cn Terza Pagma) 
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l IL RISVEGLIO 
(THE AW AKENING) 

Attraverso Alla Colonia 
scono quei Pratolani che ancora sono l Il 
abbonati, potranno fare la cortesia di · 
esortarli ad abbonarsi. 

Grazie in anticipo. 

Picèola Posta 

W ater Board Tiene La 
Sua Seduta Regolare 

ID4epen4ent Itallan-Amertcall 
Newspa.per 

Publi.shed by 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
4.7 East Becond Street 

DUNKIB.K, N. Y . 

Phone: 5051 

SUBSCRIPTION RATES 
ONE YEAR ------------- --- $2.00 
SIX MONTHS ---------- ·- $1 .25 

JOSEPH B. ZAVARELLA 
Editor and BI.UlÙleBB MA.IlAg"r 

"Entcred as second-class matter A.pril 
10, 1921 at t.he postoffice at Dunkirk, 
N. Y., under the act of March 3, 1879." 

Saturday, November 17th, 1945 

JOHN A~ MACKOWIAK 
Tutto ctò che può a bbisognare 

per guarnire una casa 

Furn\ture dl prtma cl8.8Be 
a prezzi basSI 

Dlrettc:ll'e d1 Pompe . Funebri 

JOHN A. MACKOWIA.K 
268 Lake Shore Drive, E. 

OUNKIRK, N. V. 

Tc>lefono: 2751 

Il B.oard Paga dei Bills e Discute Cose della Massima Importanza 
Giovedi' Prossimo e' i1 

"Thanksgiving Day" 
Finalmente ha Fatto 

Ritorno a Casa CLEVELAND, OHIO - - JOH N BUC
CILLI - Abbiamo r icevut o la vo-

(Rapporti Ufficiali) l Ott. 31, 1945 13,110.70 

$70,460.87 Giovedì prossimo, 22 del corr ente Finalmente, d opo circa 4 anni di l 
mese di Novembre, ricorrerà la Festa servizio all'Esercito di Uncle Sam, e l 

1 del Thanksgiving, o meglio, la Festa p~ù di tre e mezzo all'Europa, ~ener- 1 
\ àel Ringraziamento, e cosicchè, tutti, d1 scors~ la mat~tna, .faceva r~torno 
j- Q quasi tutti - coloro che risiedo- a casa, m seno m suo1 gemton, alla 

. stra ·con $4.00 per l'innovare l 'a b
bonamento dei nost ri comuni amici 
Luciano Mlargiotta e P anfilo Lu
cente. Grazie a vo.i ed a lo,ro e ri
cambiamo i vostri cari sa lu ti. 

Mee~in~ .regola re, Board of. Water l Bilancio in Banca. 
com.1msswners, Martedl, 13 Novem-

1 

Ott. 31, 1945 
bre, 1945, ore 7 :30 P . M. . 

. . . . . . Il Commissario Tofil propone che 
Presenti: t! Presldente Rosmg ed 1 il su riportato rapporto sia ricevut o 

, no in questa terra d'America, cele- sua consorte Margherita e baby Dar-

Commissari! P fisterer e Tofil e G.l e messo in f ila ed incorporato nelle 
ì:Varcl Ye omans. minute del Board. Tutti approvano 

BUFFALO, N . Y . -- FRANK GU I - Il Commissario Tofil propone che le tale proposta. 
l breranno quella giornata con vero line, il Caporale LOUIS ZA VAREL
entusiasmo e pompa e lusso indescri- LA, appartenente alla famiglia de 
vibile. IL RISVEGLIO. 

DO - La vost ra col M. O. di $2.00 n:inute dell'ultimo meeting re~olare Il rapporto dei Dipartimenti del
per rinnovare il vostro abbonamen- ~~.ano approvate e la l:ttura. d~ esse l 'Acqua ed Elettricità, per il mese di 
to, è stata ri cevuta. Grazie e ri- mspensata, ma che pe.ro, ogm smgo~o Ottobre, 1945, è s tato presentato. Ri 

L · 1· · · t 1 · 1- · Non sappiamo Q_uale sia la sua de- b d 1 B d e m1g wn p1e anze e e . m1g 10n cambiamo anche i vostri cordiali m.em ro e oar n ce ve una cop1a cevuto, e messo in fila. · 
bevande. in quella giornata, saranno cisione in avvenire, poichè per ora, soluti. delle s tesse. Tutt i approvano tale J 
sulla tavola di ogni più ricco e di lui sta go.dendo poche settimane di proposta. La faccen a del sick and leave per 

YOU NGSTOWN, O. -- LUIGI L U - · h' t d l' · · t · d 11 ogni più umile cittadi.no d'America. meritato riposo: Noi ci auguriamo come ne 1es a ag 1 tmptega 1 e a 
CENT E - La vostra contenente B l L L S : Water ed Electric Association venne 

Il pranzo preferito per detta gio,r- che rientrerà a portare i! suo contri- ~8 00 d . 1. .,4 . 
b t t · 1 d 1 1 "' · • e1 qua 1• "' per rmnovare l L'Assistente Segretario dà lettura discussa. Il Commissario Tofil pro-

nata, però, è il Tacchino, che, stante u 0 a ques 0 gwrna e, e qua e per l' ''b t cl l 
.. · f -1 t t 1 a u onamen o e nostro amicl\ dei diversi bills, i quali ammont ano pone che la adozione del sick and 

alla grande circolazione di moneta varu anm, ne u compi a ore e s_am- ~ s· I v · s4 
t 

. patore. 1g. nnocenzo agnozz1 e per alla somma di $16,486.61. leave proposition presenta t a, d i p r en-
coi emp1 che corrono, crediamo, sen- r innovar e l'a bbonam ento del Sie:. d 
za tema d i sbag·liare, che ogriuno ne Per ora gli diamo il nostro ben ~ Il Commissario Pfisterer p ropone ere. effetto a l l.o Gennaio, 1946. 

tornato tra nol·. l Jcseph Cavallaro, è statl?. r icevuta. T tt t 1 t 
ca piterà uno. E ppoi, non potendo ca- che detti bills, per come letti, siano u 1 a pprovano a e propo,s a. Grazie a vo.i ed a loro e ricambia-
pitare ,Ùna Tacchino, si po,trà fare la ! 1110 i vostri car i saluti. approvati e passati al City Treasurer Il Commissario Pfisterer propone 

J·obba ad runa mezza dozzina; di spring T C D T l per farne il relativo pagamento. Tut- che il Board aggiorna temporanea-orna a asa opo re chickens, col contorno di qualche ga.l- t i approvano tale proposta. ment e la s essione esecutiva. Tutti ap-

loncino di vino, una bottigliuccia di Anni nel Pacifico D A ERIE, p A~ c o M u N l c A z l o N l p rovano. 
buon wiskey e la t radizionale casset- L 'ordine regolare del business vie-
ta di birra, fornita dalla rinomatissi- Il giovinetto J erry Dolce, figlio ai Il seguente ·rapporto è s tato pre- ne ripreso. 
ma Birreria "Koch's" di questa no- coniugi Mr. & Mrs. Ralph Dolce del MR. DOMENICO DI LORETO Rl - sentato da Frank Janice, City Trea- ·u G W d Y t d' 

1 -1 d' Ottobre, 1945. "".~.r. . ar eomans r appor a 1 
stra città. No. 131 Lake Shore Drive, E., appe-1 PORTA L 'AMMACCATURA surer, per t mese t ciò che ha t r o,vato nel suo recente 

Essendoci ciò sulla tavola del 22 na scoppiò la guerra e l'età glie lo 1· DI DUE COSTOLE Bilancio At tuale, survey al Water Dipartimento. Il 
Novembre, si potrà celebrare un ve- permise, si arruolò alle Navy, e do.po 1 30 Sett., 1945 $43,509.01 
ro e gioioso Thanksgiving, specie ora il regolare t raining, fu mandato sul\ Il popolarissimo Sig. Domenico Di Ricevuto dall' Ass. 
che la guerra è finità., ed una buona Pacifico, dove per 21 lunghi mesi, si Loreto del No. 428 W . 17th St., e Segretario $41,065.29 
quantità di "Boys" han fatto ritorno divertì a far saltare le teste di quei , Presidente della Uni ted Veteran As- Ricevuto dal Tax 
in seno alle loro famiglie. maledetti Giapponesi. · l sociation per circa una dozzina di Receiver 103.45 

Amazing Fast Relief For 
l! 

41,168.74 
E noi, come al so,J.ito, auguriamo l Lo mandarono a casa .per un mese an m , Sab~to. scorso ;a sera, fece. un~ 

==================jun buon Thanksgiving a tutti. caduta, np01tando l ammaccatma d1 
· parecchie costate, pe~; cui è s tato 

--------- condannato a mettersi a letto, e chi ìVar r ants preparati 

COUG ·S $84,677.75 

'" 
PINOZZE 

ROASTED & SALTED DAILY 

Candles--Cigars--Cigarettes 

aild TobaceOfl 

JOHN DITOLIJA 
Successor t o 

ANDY D. COSTELLO 

101 E. Tblrd St... Dunkirk 

AVVISO! 
NOI abbiamo acquistato il busi
;:.:iSs della Schul tz Dairy e da oggi 
in poi, noi continueremo a servire 
la clientela coi migliori prodotti di 
latticinii, coii prontezza, cortesia ed 
onesta' che e' il nostro motto. 

BOOTH'S DAffiY, L~C. 
127 Dove Street Dunkirk, N. Y. 

Phone : 2058 

IIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIUIIIIII rlltllllllll l llll llllllllllllllll llllll llll llllllllllliiiiiiiiTIIIIIItiJII 

FAST DEPENDABLE 
ECONOMI GAL 

MODERN 
CLEARNERS' and DVERS 

- The Home of F ine Cleaning" ·-
39 E. Third St. • Tel. 2651 Dunkirk 
lllllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIII IIIIIIIIIII IIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIllllll 

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

Spaghetti at Any Time 
Tht Piace Wbere Good Fdlows 

Meet 

Dailey Restaurant 
"SPIKE DAILEY" 

87lh East 3rd St. Dunkirk, N. Y. 
Phone: 2503 

•••••••••••••••••••••••••• 

La Vendita dei Victory 
Bonds a Gonfie V e le 

Pochi g iorni fa si è incominciata la 
campagna per la vendita dei Bonds 
della Vittoria (Victory Bonds) e ci è 
stato assicurato, da.l Comitato inte
r essato, che detti Boncls vanno a ru
ba, e forse la vendita completa di es
si bonds , sarà completata prima as
sai del tempo predetto. 

Per coloro che hannd' denaro da in
vestire, questo pare sia l'unico inve
stimento sicuro e f ruttifero. 

Che ogni sincer o. Clttadino faccia il 
proprio dovere, onde Uncle Sam farà 
un contento Thanl{Sgiving ed un gio
ioso e contento Natale. 

Non aggiungiamo altro. 

HIGH ENERGY TONI C 
Good-tast ing Scot.t's Emulsion 
contains natural A&D Vitamins 
often nceded to help build stamina 
and resistance to colds and minor 
ills. Helps build strong bones and 
so un d teeth, too! Ci ve good-tasting 
Scott's daily, tbe year-round! 

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

·KOCH'S 

JERRY DOLCE 

di licenza, e durante il suo soggiorno 
qul, si sposava ad una bella ragazza 
bionda in una cittadina della Penn
sylvania. 

Spirata la sua licenza, si ripresen
tò al suo quartiere e da Il lo ma.rida 
rono di nuovo nel Giappone a conti
nuare il suo buon lavoro di combat-

1 

tente provato. 
Ora che la guerra è finita, egli è 

, stato congedato, e un paio di setti
l m a ne fa, faceva r itorno a Dunkirk a 

1

: riabbracciare i suoi g-enitori, la sua 
giovine consorte, il fratello e le sue 
l belle sorelline. 
1 Gli diamo il nostro ben r itornato e 
!l'a ugurio di buona fortuna. 

· Frank Tbomas si fa 
Male a una Gamba 

Giorni a ddietro, mentre l'amico no
stro Frank Thomas di Fairview A ve., 
era intento al suo giornaliero. e usua
le lavoro, si fece male a una gamba. 

Fu portato a ll'ospedale per un Ex
Ray, e f u sco.perto che egli aveva su
bita ima forte slogatura, e . che occor
r e un bel pò di t empo prima di poter 
t ornare al lavoro. 

.Questo è qua nto succede a chi la
vora . 

Gli a uguria mo una. pronta e solle
cit a guarigione . 

La Buona Opportunita' 
Per i Pratolani 

durante Ottobre sa per .quanto tempo. 
27,327.58 

Ci auguria mo che si tratti di sola . 
. ' Bilancio At tuale con-ammaccatura , e che pres to g uansca, 

onde ritorni la gioia in famiglia ed t ante, ?tt. 31, 1945 
anche tra gli suoi numerosi amici, Out st andmg Warrants, 

$57,350.17 

che lo aspettano con ansia tra loro. 

!L CORRISPONDENTE 

••••••••••••• 
ONE 
VITAMIN 
THINK of it l Your min-

imum daily requirements 
of A and D Vitamina or of 
B Complex Vitamina, In one 
pleasant tablet. Remember 
the name ONE- A-DAY 
(brand) Vitamin Tablets. 

M~~ES NERVINE 
D O TENSE ncrves mrure 

you Wakcful, Cranky, 
Restleas? Dr. Miles Nervine 
helps to ]essen Nervous 
Tension. Get i t at your drug 
store. Read directions and 
use only as directed, 

W liEN Headache, Mus-
c:nlar Pains or Simple 

Nenralgia, Dlstress after 
Meals, Gas on Stomach, or 
••Momlng. After'" interfere 
with your work or epoil 
your !un, try Alka-Seltzer. 

BRONCHIAL IRRITATIONS 
DUE TO COLDS 

The King of ali cou~h mcdicines for 
coughs or broncllial irl'l tations resul tinr; 
!rom colds in colei wintr

1
y Canacta is 

Buckley's OANADIOL M xt:nre- :Fast 
working, triple act.ing Bucl\ley 's ~Iixturo 
quickly loosens and .raises phlcgm lodged 
in the tubes- clea.rs air passage1<-soot.hr.s 
rasped raw tissues, one or two sips ami 
worst coughing spasm eases. You gct re
sults fast. You feel the et:rect of Buckley's 
lnst.an tly. 

Compounded from rare Canadian Pine 
Balsam and other sooth ing healing ingre
dients Bucidel•'s OANADIOL Mixttll'e is 
different from anytbing you cvet· triccl
aU medica.tion- no syrup. Get a bott.Je of 
this great Oauadian cougl! medicine (now 
made in U. S. A .) today. 

Eczema ltching, 
• Burning • Distress 

ç Gets Quick Ease and Comfort 

No sutrerer can atrord to pass up t.h!s 
honest otrer of satisfaction or money back. 

During the past 25 years thousands of 
bottJes of 111omJO's EmP.rald Oil h a ve becu 
sold for just such troublesome surface 
skin condi tions. 

Go to your ·druggist today and get a 
small ori~inal bottle of Emerald Oil and 
use as directecl. You'll ge t relief qu.id:cr 
than you ever expected and in short timo 
aiding nature, you :wm flnd that it helps 
promote faster bea.!mg. , 

Act today on our absolute gua.ra.ntee ot 
satisfactlon or money back. 

Sure, w 
the 

' 

Commissario Pfisterer propone che Il 
Board ingaggia Mr. Yeomans per 
cosi fare un survey anche al Diparti

mento Elettrico pel 31 Dicembre, 

1945. Tutti approvano tale proposta. 

Il Commissario Pfisterer propone 

che Ià seduta venga· aggio.rnata. Tut 

ti approvano tale proposta e la sedu

ta viene t olta;. 

MARK K. F LANAGAN 
Assistente Segretario 

W. RUECKF...RT & SON 
1i Ruggles St., Dunklrk, N. Y. 

Phone: 2040 

""Let Me Gel You Some .. 

'WITH YOUR responsibilities, 
~ can you afford to leta Head• 
ache, Muscular Pains, Functional 
Monthly Pains or Simple Nenral .. 
gia slow you down? Dr. Milea 
Anti-Pain Pills have been bring .. 
ing relief from these common dis .. 
comiorts for nearly sixty yearll. 

. •·countless American housewiv:S 
consider Anti-Pain Pills almosfl 
as much of a necessity. in the 
medicine cabinet, as is t!our in th~ 
kitchen cupboard. They bave Dr. 
Miles Anti-Pain Pills in the bouse, 
many of tbem carry these littl• 
pain relievers in purse or band .. 
bag. They are prepared for tbes~ 
minor aches and pains tbat llome
times occur in almost every famil~ 
-ARE YOU? Dr. Miles .Anti• 
Pain. Pills are pleasant to iaka 
and do not upset the stomach. 

Get Dr. Miles Anti-Pain PillS 
at your drug stare. Regular 
package 25 tablets 25t, Economy 
package 125 tablets $1.00. Read 
directions and use only as direc
ted. · 

won 
r_ 

t • 

Golden Anniversary 
BEER 

In Vendita da Tntti i Rivenditori Muniti dl Licenza 

FRED KOCH BREWERY 

Ora che sta per tornare a galla la 
faccenda dei Pìc-Nics dei Pratolani 
d'America, vale l a pena di tenere 
sctt'occhio IL RISVEGLIO, per poter 
essere a l corrente d elle regole che 

~ g overnano detti Pic-Nics. 
Si<!come vi sono ancora una m olti

tudine di Pratolani che non sono ab
bonati a questo g iornale, farebbero 

W otta man, W eather· Bird! 
With his shoes on young• 

sters' feet; bad weather 
fellas like Sam Sleet and 
his gang of villains are 
down for the count. And 
all because Weather-Bird 
:Shoes are ·111~:h."jw 

IT WILL COST MILLIONS TO BRINGOUR ARMI ES BACK 
and it 's just a.s cxpcnsivc as it was taking thcm aver. 
M canwhile, thousands of our mcn who stay bchind in 
occupied tcrritory must rcceive their pay, be clothcd, 
housed and fcd a t Unclc Sam's cxpcnsc. 

WE OWE THEM A RETURN TRIP TICKET TO HEALTH. 
Today, thc rchabilitation and caic of ovcr 300,000 woundcd 
are among Amcrica's gravcst pcacctimc problcms, Thia 
obligat ion is one which evcry American can now share in
by investing in thc Grcat Victory Loan. 

17 W. Courtney St. (Sin dall888) Dunkirk, N. Y. cosa buona ad abbonarsi, affinchè 
Phene: 2194 sapranno cosa sì farà, dove s i far à e 

••••••••••••••••~eee.e.e.••.-:. •••••••••••••••••••••••••• tutte le a ltre decisioni che il Comi-. l ta.to di Cleveland, Ohio deciderà. 
:•.:•!•!~'~•!•.:+::•!•:::•::•:::•!+::•:•:::•:::•:.:.•:it.:::+::•::•:::+:•:::•:::•:::•::•::.•!•:!:•!•!•'!'+!+!+::+:.:.r•:::•!+::.•:::•:::•:•:.•::•::t:•::•r•;• I nostri amici a bbonati che cono-

~ '~BU NS; COAL BURNS'' Iii RIPARAZION E Ql QUALSI ASI 

~ ~: QUALITA' DI RADIO 

~ By careful distribution of available ~l 
~ coal and witb the continued cooperation ~ 
~ ~ 

SHA W'S RADIO 
SERVI CE 

:•: of ali of our customers we believe tbat ~~ 39Y:! E. Third st. 
~~ ~~ Phone 5105 

Dunkirk 

~ everyone will bave enougb fuel tbis com- ~ 
::: ing Winter to beat tbeir bomes. S .. ,,,.,,,,,,,,.,,,,,,.,,.,,.,,.,,.,,"'"""'""""""""'"""""""'~ 
,•. -~ ~ N EW SUMMER SCHEDU L E ~ :!l W e urge ali our customers to come ~ ' = 

[~ !~!~~::yfi~aayn~:::il~!~~!i~:~:;::!o:.~:t~ ~ -~ INc:.~;:u;~;,;;::~:.~''Y' i-
,•. ~ No Food Service on Mondays 

:3 ment between now and September 1st. ~ l Servlce on TJ,es. thru Sat. .=i 

n ~ _ Luncheon 12 to 2 - Dinner 

~ Burns Coal & Building Supply Co. ~ ~ vou c •• ~::':.~:~:: •••• '' l 
~ 215 Park Ave. Phone: 2258 Dunkirk, N. Y S l HOT~~r;i1NCIS ~ 
~ "BURNS COAL BURNS" ' ~ J J O'H · L d M~-: ~ ~ . ~ .... 4 ; • • a1re, esse an gr. ~ 

't&:..a.•a••••"'t~>"!.."f"" .... ~~~.IJJ..~A."!-fto·'!+~·~·~·!~.-!•!'•-·~•"!'•!'+-.!o ... T••""·:a.'!•~·~·:·~·~.6..~·'!:+;"..Y.o~o.~&-.... ~!:~! ... ':" .......... ~~~~..._~~!'ò"!•··,..·..... = 0: ~...,..,...."'f:_.,.,.y_...-_ .. 4i.Y .... T'"- - - _...,...,... - ~ •• ...,.._ - - .-T- --~-:r.~-..,.- ...,..,..., _,.._....,._.,.,....,,...~ 1111111\lllllllllllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIfllllillllhlllllllllllilllllt 

~·~ 

to a ssure "tpd L~ 
.,~ 1"1~ 'Cad 

1P~I" 

PARK SHOE STORE 
~2 CE N TRAL AVENUE 

DÙ N KIRK, N . V. 
Phone 2692 

- Gratis X-Ray Fitting -

••••••••••••• 

UNCLE SAM MUST STILL PAY FOR THESE. Althougl1 
America had olrea~y started to cut down on productim• 
cf various kinds of war materials, the swift ending of tiu~ 
war left many plancs, tanks, battlcships, guos, made aJ 
the last minute, stili to be paid for. 

America Must Take Care of Her 
Own in the Great Victory Loan! -

I T'S too much to expect that the cost of 
a war which lasted many years can just 

stop overnight. Although the fighting is 
over the paying has to go ori for some time 
to come. . 

So once more it's ALL TOGETR:ER in Amer
ica's Great Victory Loan. Start off your 
own peace and prosperity-and your coun
try's-right by investing in the biggest 
quota or. bonds you've ever bought, 

,_ 
' · 

FOR PEACE AND PROSPEIUTY 
AMERICA'$ GREAT VICTDRY I.DAN 

HA BER 'S 
333 Main Street Dunkirk, N e w Y ork 
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L,L; R. l S V ~--G L l O 

' 
SCHERZIAMO T o Change Name '110111z c :zt1s a .....,.s c c a --~~--!tAL c e 

VISIT OUR NEW LOCATION ..• 

17 EAST MAIN ST. -- FREDONIA, N. Y. 
- FEATURING -

The Famous "HOTPOINT" 
REFRIGERATOR - ELECTRICAL APPLIANCES 

CONTRACTING - REPAIRING 

Fredonia Electric Co. 
Anthony Ferrugia P hone 18 3-J James Ferrug ia 

Popol dell'avvenir, cari fanciulli 
che giuocate col gatto o con l'erbetta; 
che di crescer sembrate avere fretta, 
e guardate con ansia i gran trastulli 

dei piu' grandi, pensate .... oh! deh .... pensate 
che il mondo e' nido d'incoscienti menti; 
papaveri con ciondolo pendenti 
sulla giacca e le fasce decorate 

r 

l ,. 
! 

/ 

Chevrolet Allis Chalmers 
CARRI e TRUCCHI TRATTORI e IMPLEM~NTI 

. Venite Dentro a V edere il N uovo 
BANTAM TRAILER 

· PARTI e SERVIZIO per CHEVROLET ed ALLIS CHALMERS -

HARDIE SPRAYERS GOODYEAR T IR ES 

Vendete a Noi il Vostro Carro Usato 
Ora che i Prezzi Sono Ancora Alti 

---sseussasrsrrs ._, · attraverso lo stomaco i1nbottito; 
pensate che dal loro cervello comico 
nasce il segreto del potere atomico 

Service Chevrolet Sales 
WHA T'S NEW IN 

FURNISHINGS 7 

You'll fiBd the answer 
here. . . . in these dis
play& o f seasonable 
fashions for men and 
young men. 

A. 1\tl. BOORADY & CO. 
71"J E. TBIRD STREET DUNKIRK, N. Y. 

It W ili be a "PINK and BLUE" 

Christmas 
IN 500 DUNKIRK HOMES 

:Suntings soft and warm. Pink 
a nd blue. Satin bound. 

$3.50 and $4.19 

• 
Enchanting woQ! k nit bonnetts 
with matching mittens. P ink 
or blue. 

,$1.98 

• 
Infants' genuine lambskin slip
per s. Pink or blue bows. 

$2.29 

JACK & JILL · SHOP 
Stores in Dunkirk and Westfield 

86 E. 4th STREET DUNKIRK 

per distruggere voi. ... che ver' l' a1nbito 

sentier v'incmnminate e nella pace 
il cervellino frulla allora quando 
un papavero passa, ognor sbuffando 
come se il cuore fosse una fornace. 

Pensate .... inorridite, o fanciullini, 
quei ponzatori son la morte cieca 
che cammina con voi, con l' arn1a bieca 
nascosta nel cervello ed i mulini 

della scienza - quel loro prediletto 
regno - ognor s1nania ancora superare 
l'avversario; il gran mondo sprofondare 
nella rovina col vil serpe in petto. 

V'arrestate ... o fanciulli prin1a ancora 
che, maturati, il gran ... trastullo prenda 
il cervello e la smania bruta, orrenda 
cancelli in voi dell'anima l'aurora. 

Dite alla n1an1rna: ·l\1andami ... la' dove 
tu n1i togliesti senza il mio ... pennesso, 
per far di n1e lo ... studio del progresso, 
... just like a guinea pig ... per le gran prove. 

Osvaldo Fo:rlani 

HAMBURG, GERMANY -
Soundphoto - Alois Hitler, 64, 
s tep-brother of the infamous 
Adolf wants to change bis name 
to Hiiler - but fast. H e has ap
plied for permission to _blot out 
association the name carnes to de 
fuehrer after b is restaurant busi
ness was r uined when people 
turned on him because of bis name. 
He is Jivi ng a remote !ife on the 
outskirts of Hamburg 

I Lettori de Il Risveglio 
Dovrebbero Menarsi la 
Mano per la Coscienza 

Ogni fine di anno, se gli abbo
nati non avevano pagato il loro ab
bonamento, quelli che vi erano ri
masti, si potevano contare sulla 
punta delle dita. 

E cio' anche allorche' i tempi e 
rano scarsi che non tutti lavorava
no e guadagnavano quanto oggi. 

Ora che tutti lavorano, ed ognu
no ha un po' di dollari a disposi" / 

1zione, ne abbiamo molte centinaia 
che ancora hanno fatto il proprio 
dovere . 

Noi crediamo, che si dovrebbero 
passare la mano per la ... coscienza e l 

COMMENTI 
SETTIMANALI 

rimetterei quei pochi dollari che ci 

l 
viarci la loro quota di abbonamento, devono. l 
A..ndrea Zavarella è a loro completa 
d isposizione, a r icevere la loro m one- --- - - -----

!
ca, che poi, a sua volta, egli ce la tra- ><!.·~+~~••••• .... • .. •••••••• 
l!lmetterà. (Continuaz. della Prtma Pagina) 

mai r iconoscere quel concordat o. 
Fategli una visita nella sua abita- Supkoski Funeral 

.:ione, ed egli saprà accontent arvi. 
Ciò non ha nulla a che fare con la 

religione, ma questa rimanga al suo 
post o, nelle chiese. Sarà molto più -
r ispettata. 

Noi de "lL RISVEGLIO" Service 

201 Zebra Street And 

67 W. Doughty Street 

115 E. Main Street FREDONIA, N. Y. 

Oflicially Yours ••• 
Every stitch and eyelet is true Buster Brown 
Official Boy Scout shoe. It has what it takes to stand 
up under daily wear and still come up smart 
{or dress or on parade.' 

BUSTER BROWN 
()~ 

Scout Shoe 

• 
The Safe Store 

DUNKIRK, N. Y. 
Dr. Mu zzicato, cbairman American 

Medicai Relief for Italy, disse a .... 
Lasagnone che il suo gruppo mande
rà in Italia $250,000 worth of Medi-

~:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ cal supplies. Benissimo e certo gra-

Dunkirk, New York 

Phone : 2242 ADVERTISE in "II. .. RISVEGLIO" 
Phone 5051 Today! 

VOUilOLD DIA~IOND \VITH A 
~IODERN ltiOUNTING FROM 

ARONSONS 

Trim, suave, modern. A 
mo.unting designed to re
vea.l the f lashing beauty 
of every facet in her dia
mond. 

* 
Four fine diamonds to sup
port and enhance the cen
te r d iamond. Ring carved 
of 14K gold. 

* 
Two impressive diamonds 
in the setting lend added 
brill iance to the dlamond 
in her old-fashioned r lng. 

EXTENDED . PAYMENTS 
PAY AS LITTLE AS $1.25 PER WEEK 

~Prices Silbjec~ to "Oua.li!f ~&'St' 328 n>IAIN ST. 

!•Feder&J Tu ronsons 
JEWIJLERS SINCE 1102 

.._.. , "' • ~ r · - ,, ~--~~ lVith Ev!"!':v Purchase 
---~ .... ~· ·•: ._..._. _,__,_.:.~-.---;.;... ____ _. 

zie pei bisognosi.... ma è necessario 

l 
strisciarsi col principe quando il po
polo soffre per colpa della sua fami-

("' • ua? OSVALDD FORLANI 

Importante! 
Il nostro ANDREA ZA V ARELLA 

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

Siccome in questi !:empi che si iavo
ra a full speed, i nostri abbonati non 
hanno neppure il tempo di recarsi alla 
Posta a fare un Money Order per in-

Leggete e Diffondete 
"IL RISVEGLIO" 

$2.00 all'Anno 

"1 used t' trot out for my meals till 
the boss said I could have any• 

thin2 I wanted rig1tt. here!" .

1 .......................... ! 
l 

W e Ha ve o n Han d ! 

i!5E = = = == ==== == 
STOP AT 

WUERSTLES 
CAFE 

313 Main Street 

Wine - Beer- Liquors 
THE HOME OF GOOD FOOD 

and DRINKS 

1111111111111 1111111 1:1:1:1:111~11:111:1:· ~11:~111::1:111111 11 111111111111! 

~ Do n't forget to visi t M r. Se ba- § 
~ stiano Bianchi at his 3 

l ~,~~~~~~;!!:E .1 l ERIE, PENNA. Il 

the Following 
2 Light 

Storm Sash 
Glass Size 

6 Storm Sash ......... ... .... 20x16 
6 Storm Sash . ..... ...... .... 24x24 
6 Storm Sash ... . ..... ....... 24x26 

10 Storm Sash .... ..... .... ... 24x28 
21 St6rm Sash .. .. .. ..... ..... 26x26 
17 Storm Sash ....... , ........ 26x28 
15 Storm Sash .......... ...... 2 6x30 
4 Storm Sash .... .. ......... . 30x34 

KOLPIEN 
Lumber and Coal 

· Corporation 
17 East Third Street 

Dunkirk, N. Y. 
Phone: 2240 

• Yard and Mill 

136 Franklin Avenue 

Phone 2241 
§l Beer - Large selection ;; 
= popular brands of Whiskey = Dunkirk's Oldest Established i Served with Courteous Attention ~ . N a me in Contracting! 

i rllll llf lllll111111111111111111111111111lii iiii i ii iiiii!I IIIJI IIIIIIIIII' IIIIIIIIIIIIIIIIIIIUJIIIIIff t ......................... . 

l l 

Don't talk-don't spread rumors. Don't 
cough-don't spread gerrns. Smith Bros. 
Cough Drops, J:lack or Menthol, are stili as 
soothing and delicious as ever-and they 
stili cost only a nickel. 

SMITH BROS. COUGH DROPS 

l 

Pvt, Maurice Chawes, wounded soJdier ol 1st Army, gets 
shipboard breakfast from medicai corpsman T / 5 Richard 
L. Hange, 

Ti/l the War is Won for the Wounded, 
our job isn't finished! 

BUY VICTOR Y BONDS 
A half·million men are counting on us for help 

• • • the finest m edicai help we can give them. 
They're our wouncled • , , the fìghting men who 
maqe Victory possible • 

WE CAN'T LET THEM DOWN 

Now, in this final great drive, it's our job to buy 
Victory Bonds ••• as many as we possibly can. 

Victory Bonds will help pay :for the medicai care 
that will restm·e so many you'ng men to health ••• 
more quickly, more completely. Victory Bonds,...by 
curbing clangerous inflation, will assure a sounder, 
healthier America :for these young men to work 
and Iive in ••• for all of us to live in. 

BUY AN EXTRA VICTORY BOND TODAYI 

• The Bost.on Store 
Main Street Dunkirk, New York 

BLACK OR MENTHOL-5~ ' . ~ . . . ' ' -- • . J . - ; 
' 
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·····································"·············· 
La onna Fa'tale 

Romanzo Storico Sociale 
DI CAROLINA JNVERNIZIO 

.........•... ' 
Puntata No. 45 ••••••••••••• 

- Non dire così, B ianca, tu non ne Ile perdere - rispose mestamente 
hai alcuna .colpa, e se Dio ha voluto Bianchina. - Per la terza volta, senza 
che tutto ciò succedesse, forse è stato volerlo, ero riuscita. fatale a chi mi 
per il nostro meg·lio. Certo che avrei aveva ricolmata di benefizi. La signa
voluto, vorrei che Pietro tornasse a ra che mi raccolse morì di una terribi
me pent ito, buono come una volta, ma le malattia, da me contratta, per sal
se Dio ha dest inato altrimenti sia fat- varmi. Sua figlia, che pure mi amava 
ta la sua volontà ! Anch'io ho molto come u na sorella, avrebbe ancora pc
sofferto e pianto, m a da un anno mi tuto sopportare la mia presenza ve
sembra di essere rinata. La Provvi- dendosi, per cagion mia , privata della 
denza c'inviò un benefattore, che è per madre, che adorava? Perdetti la te
mio f iglio un ~adre, e dovrà a lui il sta: fuggii. N o n so dirti che strada 
suo nome e un onorevole stato,. presi : non avevo mèta da dirigermi. l 

' l Raccontò con ingenuità quanto era Correvo, correvo come una pazza, sen- ! 
avvenuto, mentre Bianchina piangeva za alt ra idea che di allontanarmi \ 
a calde lacrime, sentendo che Maria e quanto più mi era possibile, perseg·ui- 1 
suo figlio erano stati sul punto di m o,- tc>.ta dalla visione di quella mor ta, che 1 

rire per loro propria volontà. mi spingeva e che l,)ure aveva chiusi 1 

E come benediva quel generoso g li occhi, perdonandomi coi suoi dolci) 
straniero che li aveva salvati! sguardi, non potendo più farlo con la[ 

_ Ah! come deve essere nobile e parola. Ignoro ancora quante ore du
buono! _ disse commo1>sa. _ Come rò quella folle corsa: non mi fermavo 
sento già d'amarlo senza conoscerlo! mai per riprendere il respiro, eppure 

ansavo terribilmente, e m'i sentivo ad Maria la baciò. 
un tempo arsa e. geh.ta. Ad un tratto 

- Sì, - rispose - egli merita l 'af- il terreno mi mancò sotto i piedi, ebbi 
fetto e la riconoscenza di ogni cuore la sensazione orribile di precipitare 
gentile. Ma parlami adesso di te. An- nel vuo.to, poi non sentii più nulla. Mi 
ch'io seppi dal parroco della tua fuga 

t ero svenuta .... da Brunetta e come tu fossi sta a rac- _ 
. . - Povera Bi anchina 1 --- mormoro colta da una buouna e ncca Slgnora, _ . · · . 

che ti teneva come figlia; m a la sven-1 Mana,. acearezzando la bJOnda testa 1 

tura ti aveva tolta la generosa dama, della gJOvmetta. l 
e tu eri di nuovo scomparsa senza che Bianc~ si strinse ancora più a lei e 
fosse stato possibile r itrovare le t ue prosegUI: , 
t racce. - Quando riacquista~ l' inti~ra con?-/ 

- E ' vero, volevo ad ogni costo far - scenza di me stessa, flguratl la m1a 

-·--~-------= 

You Never1 Can TelrHow-They'lrT~rn Out .. c"'"~~~~~-CROSBY 

WHEN PfOPl€ SPEAIC 
To YoV W HY I)OifT 
YDU A"SWER? 

WH€R€ PO VA IH/NW' VA AR€.- ON A MERAV·Go·RO<JN{)? 
GWAN OONTTELC.ME NOTHfN'. fAINT·PAIO 7b PlAY 
6tfNO M,O.H 'S' (JOfF- WITH G OV.f LtKE 'r'OEJ • NOW G'O O 

{14 7 N€1CT TIN€ K'€€P 'rt)UR éYEs OPéN 

Tbe ..S"an:»e Bo7 
Yoars Lote,. 
'> 

sorpresa ed il mio terrore insieme, nel perché mi tr~vo qui ? . /luogo? Le avevo .p?rtato io i~ germe 
trovarmi stesa su un mucchio dì pa- " - Perchè, poverina, sei stata mol- fatale della ternb~le malattla~ che 

'glia, in una specie di carrozzone illu- to tempo malata - disse. - T i abbia- a~eva ~cctsa la mla? benefatt~tce,. ~ 

l 
minato fiocamente da una lucernetta mo raccolta semiviva nel fondo .di unjnsp~r~Iare ::ne sol~. A~che I miel 
ad olio, che spandeva un odore nausea- burrone credevamo che tu fossi mor- Qcchr Sl emplrono dl lacnme. Allora 

! bondo! A quel chiarore scorsi alcune ta, ti p~rtammo nel carrozzone, ed a Ila donna asciugò le sue ed ag-giunse: 

Where Y ou See The Big Pictures 
First - For Less 

Matinee-Atlults 35c Tax lnc. Evenings- Adults 46c Tax lnc. 
CHILDREN 16c ANYTIME 

Beginning Midnite Saturday 12:15 p. m. 
SUN. MON. TUES. WED. 

G~!fMMs 
. -._Juscious ~th ~song 
,. •· ·•· ·••• .. •· :·· . OVe! 

/
forme umane, pure sdraiate sulla pa- furia di fregagioni riprendesti un pò " - Via, non piangere, bada• piut
glia, che russavano fo,rtemente e la- dì vita, ma poi ti sopraggiunse la feb- 1 tosto a guarir presto, che avremo 
s ciavano sfuggire dei sordi brontolii. bre ed il delirio· infine sei stata più di bisogno di te. 
Dove mi trovavo? In quali mani ero due settimane 'sempre con gli occhi "Provai una stretta al cuore. 
caduta, Feci per sollevarmi; ma ero chiusi, come addormentata. , "- Perchè fare? - chiesi. 
cosi debole, che ricaddi gemendo. Al " - E siete· voi che mi avete sal- " La donna si guardò attorno eg-1 
mio gemito una di nuelle forme si vata ? abbassò ancora più la voce. 
scosse, si trascinò carponi vicino a me, "- Io, il mio uomo, gli altri. Oh! si " _ Tu non conosci, _ disse _ ma 
mi pose una mano in fronte. Era una è avuto più cura di te: che della nostra siamo una compagni~ di suonatori 
donna ancora giovane, ma dalla fiso- creatura; i,nfatti mentre nei primi ambulanti. Mio marito suona il viv
nomia patita e che esprimeva una giorni eravamo affaccendati a te d'in- jloncello · uno dei nostri fi.O'liuoli il 
grande stanchezza. Io la guardai avi- torno, non badavamo alla nostra f i- violino 'ed un cieco che "'abbiamo 
damente, quindi chiesi con debole gliuola, un~ ragazza della sua età, la (con noi il flauto. Io strimpello alla 
voce: nostra principale risorsa, che da qual- meglio la chitarra e F iorella, la noslra 
"- Do,ve sono? che tempo tossiva ed aveva un gran bambina, cantava delle canzonette J a 
"Gli occhi nerissimi di quella donna male di gola, ed è morta, senza quasi mandare in visibilio. Tu hai una bella 

luccicarono. ce ne accorgessimo. voce, l'abbiamo sentita quando deli-
" - Ah! incominci a parlare·! - e- "Figurati, mamma, quello che pro,- ravi: ebbene, prenderai il posto di 

sclamò. - Allora va bene, infatti non vassi sentendo ciò e vedendo luccica- Fiorella. Così non avremo perduto 
hai più febbre. Vuoi bere? re due lacrimoni sulle guance appas- tutto, anzi ci avremo guadagnato,, 

" - No, - r isposi sempre debol- site di quella donna . Una fanciulla/perchè tu sei più bella della nostra 
mente - vorrei solo sapere chi s iete e morta, dopo la mia entrata in quel figliuola. I o non ti chiedo p erché ti 

DAN DUNN- SECRET OPERATIVE 48 

trovavi in fondo a quel burrone, nè /ero libera ed accettavo il suo patto, 
chi tu sia; d'altra parte, da un mese mi baciò con una grande effusi<me, 
che sei con no~ e viaggiamo, si è sussurrandomi all'orecchio; 
fatta molta st rada, e, se cercass ro. " - Tu mi ritorni alla vita, perchè, 

.

1

. d i .~e, ioNd~~:u::e :eor~ht!r:o:;r::;er~ ~~~.c~~ ~~a~~~s~e~~i~~:to{u~~~ ::~ 
rispos1 - sono sola al mondo. Mi la t tia e adirato per la perdita di Fio.-

1 

dispiace di non aver trovato laggiù rella, mi g iurò che si sarebbe vendi
,in quel burrone la morte, ma giacchè cato su di me". 
Dio vuole che viva, sia fatta la sua 
volontà. E g iacchè per cagion mia (Continua) 

vostra figlia è morta, ebbene, io pren- ================ 
/ derò il suo posto. 
i " Parliamo così, perchè ferma an
cora n ella idea di far perdere le mie 
t racce, non potevo trovare miglior 
occasione. Chi mi avebbe ricercata 
sotto le spoglie della povera cantatr i
ce Fiorella? La donna sentendo che 

Acid lndigestion 
Relieved in 5 minutes Ol' 

douhle your money back 
Whon excess stomach nei cl cnuses painful. s utf'oeat• 

ing gas, sour stomach and hear tburn, doctors usualllr 
· pr~scribc tho fnstcst-ncting rncdictncs known for 
symptomntic reltef-medicines like thoso in Bell-ana 
'l'abl ets. No laxative. Bell-ans brings comfort tn a 
jiffy or doublo your moncy back on return o! botti• 
to us. 25c at ali drugglsts. 

BRONCHIAL COUGHS 
-COUGHS 0

T':,E COLDS 
An Ama:zing Cough Mixture 

Spend a few cents today at any good 
drug st ore for a bottle of Buckley's 
CANADIOL M ixture (triple act:ing)
Talce a couple of doses at bedtime-feel 
its inst a.n t powerful eiTcctive action sprea.d 
thru throat, hea.d and branchia! t ube.<. I t 
st.arts at once to loosen up tJJid;:, choking 
phlegm-soothe raw membranes and make 
brea.thing easier. 

Sufferers find Buckley's gives quick 
r elief from those persistent, nasty , lrri
tating bronch!al cou ghs due to colds. But 
be sure you get Buckle)•'s CANADIOL 
l\'Iixture by far tho ktrgest selling cough 
medicine in cola w in t.ry Canada. Get 
Bud d ey's CANADIOL today - You get 
r elief instantly . l'dado in U. S. A. Satis• 
faction Gua.ranteed or :Money Back. 

TAKE GOOD ADVICE-TRY BUCKLEY'S 
..................................................... 

OUR NEW PRICES 

R UBBER HEELS 

MENS' SOLES 

MENS' HEELS . 

LADIES' SOLES 

LADIES' HEELS 

RUBP.ER HEELS 

40c- 50c 
75c- $1.00 

40c-50c 
50c-75r 

20c 
35c- 50c 

Ladies Shoes Dyed Ali 
Colors 

Like-Knu Shoe Repair 
i137 Centrai An., Dunkirk, N. Y. 

Phone 5427 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

Robert PAICE 
Wants 
her i11 
the anìis 
ot the 
law_ 

• '-·• 
o 
u 
R. 

SIT DOWN, KAMOTO! 
YOU'LL GET YOUR TEA 
l N A FEDERA L CELL! 

I RODE ALL NIGHT ON 
THAT MOTORCYCLE- 
YOU WERE AT THE DOOR 
AS I WAS PREPARI NG 
BREAKFAST--rAM TOO 
FAINT TO ANSWER 

I MIG-HTBOIL n-IIS EGG, 
SIR--JF YOU PERMIT! 

GOAHEAD! BUT 
MAKE ONE OFFSJDE 
MOVE ANO YOU'LL 

..JOIN YOUR 
ANCESTORS! 

with 

he's fhe. 
law! 

ALAN CURTIS MARTHA O'DRISCOLl 
Joe frisco Kathleen Howard Thomas E. Jackson 

PLUS - "MARCH OF TI M E" ·- N EWS 

CONTINUOUS SHOWING SUNDAY BEGI NNING 1 P. M. 

SPECIAL THANKSGIVING TREAT! 
THURS. - FRI.- SAT . - TWO B I G HITS ! 

ROY ROGERS and " TRIGGER" in 

"DO N'T . FENCE ME . IN" 
-- ALSO--

"TflE GAY SENORITA" 
with JINX FALKENBURG 

CARTOON SERIAL N E WS 

• 
w 
E 
E 
K 
L 
y 

• 
C. 
o 
M 
I 
c 
s 
• -·• 

REG'LAR FELLERS 

QUESTIONS! 

OH , SU RE.! BUT IT l!'> 
FUNNY ABOUT SK IRTS· 
THE.Y' LL PASS UP THE. 
HOME. TE.AM FOR 
ANY OUTSIOER. l 
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