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Congress Wages Bitter O 
P e ari Harbor P robe · 

D 
Four Years ago this m.onth, a spe- joint comittee from both houses was 

eia.! envoy of the Emperor embarked in the second weel{ of a Pearl Harbor 
from Tokyo on a dramatic self-avow- investigation to end all investigations. 
ed "peace in our time" flight to. The wa'r was over and military secre
Washington. In Manila, toothy, smil- cy was a thing of the past, but there 
ing Sa buro Kurusu refer r 8d to him- were other obstacles in the way of a 
self as a diplomatic "pinch bitter" . • purely fact-finding survey. 
I ll San Francisco, he s aid he was a The committee was divided inta 
f ootba ll pla yer on the 40-yard line, Ìpartisan camps;. one charging that 
ho;i.ng to "c~rry the ~ali thr ough for 1 the Democratic administration was 
a .ouchdown . In W ashmgton, he d1d · surpressing evidence, the other that 
confer lengthily with President Ro.ose- [the Republicans had embarked on a 
velt and Secretary of State Cordell i "smear" campaign. There were - re
Hull. 1

1marks that the work of the commit-
Meanwhile a Jap~nese t ask force, tee would have more bearing on po

heavy a1rcraft carncrs, was steam- litical contests for the contro! of Con
ing u p tow~rd the Kuriles where i t l gress in 1946 and fo.r the Presidency 
gathered sbll more strength, then l in 1948 than i t would on clearing 
headed for the vast open sweep of the / away the mists and f ixing the respon-
northern mid-Pa cific. sibility for Pearl Harbor. l 

The late November air was electriè The inquiry brought out that the 
with rumors. American civilians long U. S . ha d cra cked the Japanese code 
since had lJ.een warned to leave the in 1940 and for more than a year be-

fore the attack on Pearl Harbor had Orient. The public was unaware of it, 
but the Navy had been convoying been able t o k e ; t 1 · f d 
Pacific merchant shipping for almost all 
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m orTmek an p ans on u y , , a o -
a mo.nth. On November 27, U . S. d ' t h d 1 d J • · t y o 1spa c ec are apan s m en-
commanders received from Washing- l t" t t ) . 1o.n o go o war . 
ton a generai "war warning " next 
day got another : "hostile action at Cordell Hull, since granted the 1945 

Nobel peace prize for his contribu-
any moment." On December 4 and 5, 
Guam and other outposts were order
ed to destroy confidential papers. 

On December 7, the blow fell. The 
United Sta.tes, unprepared militarily 
o.nd publicly, suffered the greatest de
feat at arms in its history, yet man
aged to rally and finally crush the 
f oe. 

This week in T okyo a toothy but no 
longer smiling Kurusu told a U. S. 
Army intelligence officer, ordered by 
Congress to take his testimony, that 
he had no knowledge of the sneak at
tack unti! after it was completed. Ku-
r usu admitted, however, tha t a form
al declaration of war arrived at the 

tions in forming the United Nations 
Organizations, for a time was the 
target of criticism that he had bung
led the Japanese-American negotia
tions. But in Tokyo Adm. Osami Na
gano, chief of the Japanèse naval gen·· 
era! staff, asserted that he alone de
cided- on November 3, 1941-ta at
tack H awaii. 

The name of President Roosevelt 
entered the inquiry directly when 
Adm. James O. Richardson testified 
that F. D. R. told him in 1940 he 
doubted the U. S. would declare war 
against Japan even if the Philippines 
were attacked. 

Richardson said Mr. Roosevelt add-

Gli ·Alleati e l'Italia 
Discorsi Anche Per Amici Stranieri 

Commenti Settimanali 
"Se non dà frutti il sangue 
che val ! a gloria ed allori 7 
se libertà non germina 
che val d'armi virtù?" 

FELICE CAVALLOTT I 

I po.eti hanno un bello cantare -
sono parole - ma i politicanti sono .... 
realisti, specialmente se la loro logi
ca, o realtà, è difesa dal sangue degli 
altri. Aggiungiamo ai polìticanti i 
militaristi ed avremo un connubio 

scarnificatore, dovunque. Quindi pon
ti quì e là per incanalare la nostra 
finanza - cappa di piombo su tutti 
- ed afferrare mercati stranieri an
che se ci dobbiamo guardare in ca
gnesco coi nostri amici di ieri. Quel
lo che avvenne ieri è passato. E' l'av
venimento che conta e l'avvenire è la 
nostra industria, il nostro commer
cio!" Così il triumvirato è pienamen
te d'accordo sul da farsi. Al militare 
le medaglie, il comando indiscusso, 

che solo la morte spezzerà. Uniamo magari una futura nicchia nella 
a questo c.onnubio. i grandi finanzieri i "Hall of fame" (fame per gli al-
(la vera mternazwnale) ed avremo trl') Al p l't' t 1 1 · d" . . . . . o 1 1can e a g ona 1 aver 
un trmmv1rato eterno che Sl rmno- 1·ngrand1·to ·1 p · . 1 ropno paese a spese 
velia . dopo qualsiasi massacro per degli altri, qualche titolone nobiliare 
raddnzzare le gambe storte al mon- e futuri monumenti sulle piazze ad 
dqd, secondo naturalmente - le loro imbarazzare il traffico. Al finanzie-
ve ute. re · ·1· · d' f'tt · 1 m1 1om 1 pro 1 o, non 1mporta 

Durante una . breve corsa di tempo se gronda sangue, purchè non sia il 
- un quarto d1 secolo che cosa con- proprio. Quello degli a ltri non è nel 
ta? - due gigantesche guerre mon- libro del dare ed avere della . ande 
diali furono scatenate. La prima co- gr finanza. 
stò 30. milioni di vittime umane, spar- Mi si dirà : "ma tu non hai fede 
pagliate per i campi dì battaglia, ga- nelle promesse fatte?" NO (maiu
lere, campi di concentramento, epi- scolo). Gli stessi firmatari di tutta 
demie, fame, distruzioni ecc. Tutto quella pletora di documenti da MQ
per fare una guerra che desse termi- sca a Potsdam sono semplici pezzi di 
ne a tutte le guerre. Per arrivare a carta. Ne harino dato la prova. Ber
ciò il triumvirato lavorò giorno e not- vono _ prima _ ad fare esaltare la 
te per incanalare la seconda guerra. mente dell'eterno pantalone; secondo, 
Quanti i milioni di morti? Gli storici, 

!.'. chi li mirò!... servono a pulirsi.. .. 
gli annalisti nQil li hanno ancora con- ecc. ecc. 
tati tutti. Bisognerà che passino al- "Sguaiato!" mi si urlerà. E sia. 
meno a ltri 5 anni per mettere nell'ad- A ccetto il rimprovero, ma sono . paro·· 
dizione i morti di fame, freddo, epi- le; i fatti sono là, lampanti. 

l dall'altro 1 fasclst1· 001· lo~o vecch1· demie, privazioni, le guerriglie che v 't ... em e con me, puntiamo il naso 
complici, cercanti nei nuovi stati d'a- sono scoppiate sulla faccia della ter- sull'altro pezzo di carta straccia 
nimo il m ig!Lore degli alibì per la loro rn - come dessert alla guerra mon- che si chiama carta geografica. ve
rivincita e riabilitazione. Certi segre- diale. dete? E' finita la guerra in Oriente? 
ti organismi politico-militari anglo- I posteri si metteranno le mani ai Ebbene per tenerci caldi ecco che in 

l americani tuttora esistenti fra noi capelli e grideranno: "Fu ciò mai Cina 
non possono non aver segnalato alle possibile?" . Ad essi il verificare se "l f r atelli hanno ,ucciso i fratelli 

Il fascismo ci aveva lasciato un sol fedeli dell'Inghilterra democratica capitali alleate la gioia satanica dei ciò mai possibile, se non riusciranno questa orrenda novella vi dò" 
retaggio accettabile: l'orrore per le ! che ·siamo, se non avvertissimo che fascisti all' idea (e per ·loro ardente a fermare a tempo la terza guerra · M · 1 scnsse anzom, e continua, metten-
adunate oceaniche e per i d iscorsi nessun errore ·può esser più grosso- speranza) che ci si imponga una pace totale. E sarà .TOTALE! Bombe do la discordia in mezza agli alleati... 
magniloquenti. Donde, in gran p arte, !ano e fatale. -cs.rtagine se. atomiche, germi pestiferi sparpaglia- di ier i. 
il nostro silenzio, fra ansioso e fiden- Agli italiani Sl può imporre a nche Non ·posso creder s · s·a p . dut ti con gli areoplani, gas asfissianti, Scendia mo in Corea divl'sa in due 
te, per le decisiom che li Alleati ·. . . . . . . e 

1 1 
er a g lcondJZlOm dure, le accetteranno e Sl all'estero OO'm Immaginazione storica brucianti che renderanno il mondo sfere militari (la guerra· è finita). 

a:rebber o do.vut o pr:ndere a ~o~dra nmetteranno al lavoro; ma occorre al punto di non vedere quel che po- un cimitero di ceneri umane e rovine Al nord si fa quello che piace e nes-
It was SQ badly garbled in transmis- c:rca le nostr e so~b, se la rmmone sentano che son condizioni giuste. trebbe accadere in Italia: i più fedeli materiali. E la civiltà (almeno cosi suno "metta il naso nei miei affari" 

d1 Lancaster House non avesse fatto L''t l' ( h' · · . . · h' t ) à lt f l sion, he sai d, that i t w as .not de coded l a Jano c l conosce 1 nostn conta- am1c1 delle democrazie esautorati .... e c lama a sar sepo a ra e ro- dice l'orso. Scendiamo al sud. Ricor-

Japanese embassy in W ashington 
about a half hour before tlle attack. ed, however, that the J a panese "could 

not always avoid making mistakes 
a nd that as the war continued a rid the 

f t la subitanea f ine che tutti sanno. J · unti! after the zero hour. area o opera ions expanded, sooner dini e il nostro popolo minuto lo sa) un'ondata di violenze da ricordare il vine. · date? si dichiarò ... solennemente che 
T bere were two official investiga- or later they would make a mistake Ma non poch.i fra noi si sono più / è assetato di giustizia ancor più che 

1 

peggior fascismo, ma sotto colore Bel quadro, vero? i popoli hanno il diritto ecc. ecc. e 
_ tions into the debacle. The first, by and we would enter th.e w a r ." volt e domanda h se questo appa rent- ; d i libertà, di benessere, di gioia. E sanfedista (un po' come i "mao-iari, Mli si urlerà che sono pessimista. siccome la guerra è finita, bisogna 
Owen J . Roberts, tben a Supreme Richardson, at that tìme command- mente ? assivo silenzio non po.teva \milioni d'italiani - e i migliori di

1
risvegliati" del terrore ungheres:) .. . ; Voglio augurarmi di esserlo per il tenersi occupati in qualche altra ma

Com't Justice, branded the Pearl er of the Pacific Fleet, protested re- ~ssere, m ?er f etta buona fede,. ma~ e l tutti - non crederanno mai giuste ' dopo di ciò qualche governo che a pa- bene che voglio al popolo, non impor- niera ed i francesi sparano sugli an
Harbor comma ndh s, R. Adm. Hus- peatedly over basing the unready f leet mterpretazwne all'estero. Il s.ll~~zl? l delle decisioni c.·he smenti~cono le role sì mostrerebbe servile verso gli ta d~ve .piag·nucolò la prima volta, neniti e viceversa, perchè questi han
band E . Kimmell and Maj. Gen. ir>. Hawaii. He wanted it r.eturned to ha. _tuttav~a ??ntmua.to fr~ .l mJgLorl: promesse · della Carta Atlantica e g'll Alleati, ma che segretamente nutri-~ ma bJsogna pure ammettere che que- no abboccato all'amo scritto dai de
Walter c. Short as "derelict in duty". the w est coast w h ere i t could be out- cwe fra 1 p m fedeh e dJsmteressab "Insorgete e Vedrete!" che palpitanti rebbe contr'essi il rancore di chi fu sto popolo non impara mai. Basto- mocratici del mondo e ... dimenticato. 

A later Army-Navy inquiry decid- I fitted for war and then, if necessary, amici degli Alleati; chi poteva me- udironò mille volte da lla "BBC" nelle complice del nazismo, come nel triste natelo quanto volete: è co.me l'asi- Andiamo un poco al sud. Ecco le 
ed neit her should go to tria!. The returned to Pearl Har bor. But F.D.R. glio alzar la voce t a ceva per pudore. lunghe veglie insonni, quando coll'u- periodo brindisino .. , . no; darà scariche di calci, farà qual- Indie olandesi, conquistate 300 anni 
Navy blamed Gen. George .c. Ma rsh- 1 inissted, he said, on keeping the fleet Eppure il tacere è alle volte quasi dir Londra si rischiavano anni di car- Poco male, alcuni in Europa (non c~e guasto al carre~to, raramente .ar: fa a colpi di fucile. Siccome il motto 
all, Army chief of staff, and the . in Hawaii as a deterrent to Ja_panese mentire - e mentire a degli amici a i cere . Milioni di italiani sanno che certo democratici leali come Attlee e 1 :1va ~d accopP.are 11. pa~rone, po1 SI che "i popoli hanno ecc. ecc." fece 
Army saddle Adm. Harold R. Stark,lexpansion feelers in the Pacific. ·cui legami con loro ten iamo con tut- anche dopo l'abietto 25 Luglio non Bevin) potrebbero esser tentati di 1mborusce, sosp1ra e bra 11 car retto e eco -colà, pure i nazionalisti chiedono 
cl:ief o;f N a val Op~rations in 1941, Shortly after Richardson was sue- ta l'anima. Bisogna dunque esprime- l pochi si bat terono e morirono per la osservare. 

1 
per sopra tassa il padrone che lo ha che il loro volere sia rispettato. I fir· 

w 1th the responsabihty. 
1 

ceeded in command by Adm. Kimmel. re· lor o lo sta to d'animo dei milioni l difesa degli jugoslavi, e che molti Sì, forse poco m ale al principio se bastonata. matari di quei documenti ·g ridano 
Now Congress thro.ugh a 10-man Kimmel did not have long to serve. d'italiani che dopo una intima dura più avrebber.o. voluto battersi ovun- non ci fosse la minacciosa massa ger- I militaristi, vincitori, - la fregola ''ma siete pazzi! Voi non siete capaci 

- -------------------------------- -_:' lotta spirituale uscirono da qu81 loro que, sol che lo s i fosse loro permesso. manir:a, bieca silente assetata di ven- è stata iniettata a nche negli Stati che di tirare il carretto, col morso 

The London Press and The Italian Armistice 
interiore Ca lvario convinti che anche Ricordo a ·M'ontevideo nel 1942, du- eletta : la massa germanica che rim~- Uniti - dopo aver raccolto gli ap- in bocca e la frusta sulla groppa". E 
per l'avvenire della nostra Italia il ,rante quel congresso antifascista che ne il pro,blema centrale dell'Europa, plau~i ne.~le parat~, g li allori, .le m~- giù sparatoie. L'Olanda è piccola, è 
loro dover e era di gettarsi con tutta ) sollevò tante coscienze italiane in il che rende tanto pericoloso tentare da ghe, . s mgalluzz1scono, gonf1ano 11 impotente a difendere i propri in te-

O n November 8 writing about the l the frontiers. "The reparation clause l'anima nella fornace ardente della ' Amenca , i gruppi di gmliani che ven- decisioni staccate isolate le une dal- petto, fanno la voce grossa, profeti- ressi (e quelli degli inglesi colà) cosi 
~rmistice .cond.~tion.s for Italy, the jof the Italian Peace Treaty stili over- guerra a lat o degli Alleati. nero a confer ire meco do.po che un le altre. ' lca: "Bisogna essere preparati !" l'Inghilt erra mette in prima fila i 
London T1mes pomted out that the sha dows the economie future of Si rompa dunque questo silenzio; e /mio discorso li aveva, commossi; ma E poi rimarrebbe l'Italia sotterra- Si può dar torto aCl un gruppo d i soldati giapponesi e li considera otti-

.exis!ing agreements have made fric- IItaly. si rompa per debito di coscienza non 
1
esitavano: "E se noi di Trieste e Go· nea, cui nessuno sembra pensare. I j ~ilitari~ti quando un altro .g~uppo si mo materiale, e sempre magnanima 

tionless work ·possible. · The p a per l The Italians wili: answer that their solo versa l'Italia ma verso gli Allea- ~ rizia e P ola restiamo senza le nostre l nostri avi tennero in sospeso l'Euro- • mcapomsce a rast rellare (r1cordate col sangue degli indiani, spara, spa
was .s~pporting Italy's demand fo~ a rel'ations with the Allies, though only ti accan to a cui stemmo con lealtà piccole patrie?" Li rassicurai, li per- p8. per cinquant'anni coi moti del l come si facceva una volta?) la spada ra, spara . E la guerra era finita, ri-
provlslOnal ., pea?e treaty reg~latmg 1 on paper , are regulated by an armi- pari al nost ro orrore pel fascismo e suasi: e votaron poi cogli altri innu- 1821, '31, '48, '60, aiutati solo dalle ' sul marciapiede? Decisamente no. cordate. 
an questwns Wlth the excephon of [ stice which was described by the pel nazismo. l meri italiani. parole del giovane Gladstone che de-l Il n::mta~·ista non è che un membro Risaliamo un poco l'Asia. Bu!'ma 

Archbishop of Milan as shameful and Durante gli ultimi giorni della Io non posso non pensare a casi f inl '?::rialed.izione di Dio" i governi l del tnm.nv1rato - c~e. ·porta il mo~do - possedimento inglese - migliaia 

Q 
l. oTr s~ humiliating - the newspaper added. Conferenza di Londra il pericolo per simili senza un'ansietà che potrebbe che Cl opprimevano. Si desidera una alla rovma. - Il poht.Jcante - prima di dimostranti .che hanno abboccato 
V ;;, - The Italian elections are appro.l!a nostra patria parve estremo. ' La divenire un'onta profonda. nuova lunga atroce lotta sotterranea i e dopo l'armistizio ultimo - guardò all'amo -che i popoli ecc. ecc. Ecco 

achmg, an d i t would be more reaso-1 tentazione era stata troppo forte : di- Questi sentimenti esistono in Ita- sopr a tutto da parte degli stesso che ! e pensò: "quello stretto mi fa como- l'India. Capi indiani che gridano "re-
O f f H [ W [ [ K nable. to accept Ital~ in due form in l scordi. i~ ogni ca~po perchè non cer- li a; se so_n .t aciuti. è - !:ho già d~tto l han dato tanti martiri nella guerra ! do a p:oteggere la r_nia life-line; quel- voi t": 400 milioni d i indiani, pecore 

the c1rcle of the natwns of the world, l car d1 mtenderSl sul corpo esangue 

1

_ perche 1! fasc1smo Cl ha lasc!ato al fascismo, e con le conseguenze che Ila nazwncella mi pw.ce per mettermi tosate dagli inglesi, ma più dai 526 
" lt cries like a baby, leaps 

20 

1 

wi thout injustice against those who dell'Italia? E in un momento tutto coll'orrore delle manifestazioni rumo- si possono immaginare? attorno un cuscinetto assorbi-scos- principi indiani, i rajah, i marajah, i 

I 
, . 

1 
,. have suffered beca. use o;f It.aly . . The parve per d.uto, . confini. ragion. e\.'0.1~, rose . . M.a non .. si illudano gli amici Noi non vorremmo queste nuove 

1 

se ..... -caso mai; que.ll'isola mi è neces- pa.ndit - tutti arei-milionari, mentre 
f eet high, and stea s c.1.c.tens. _ Pottstown, Pa., ~·esidents dcscrib- 1 retu rn to the f\a 1mly of natwns 1S at l anche ~e nd~tt.l, colon: e, . poss!b1hta stramen. . . catacombe. Noi vorremmo i più lar- sana per pos.are 1 pi~di (e le armi) il .popolo mangia pastette di farina 
ing "mystery beast" in su burbs. present really a matter.. close to the economiChe d1 npresa d1 v1ta. Al prmc1p1o anche la pm ingiusta ghi progressi sociali, ma nell'ordine ·\11el tenerm1 Vlcino ad un possibile fu- cotte su pietre infuocate e dormano 

hearts of the Italians" . Non irritiamocene : ricordiamo che delle paci potrebbe la.scia rci impietrì- e nella ,pace. Tuttavia, se saranno i turo assalitore; quel sub-continente sulle stuoie (ho visto). Ma i potenti 
The "Daily Telégr aph" stated that gli interessi lontani degli Alleati so- ti. E fuori si potrebbe dire: "Per dei potenti della terra che getteranno nei i retrogrado (tenuto allo stato antidi- indiani sostengono il padrone albione. 

unless a peace trea ty with Italy is ne pur sempre i nostri interessi; ri- latini, si portan bene" . cuori italiani dei germi di torbidi f a- lluviano per interesse d'oltre i confini Più, 72 religioni li dividono. Guai se 
soon signed the United States .w illl cardiamo le responsabilità fasciste e Ma !:a ~·eazione non tarderebbe ad tali, noi, scetticamente sconsolati, e l'arraffa-tutto dei nazionali poten- tma vacca inciondolata e con le cor
put pressure for a revision of the r icordiamo che s i dimentica rapida-\affermars1: una paradossale reazione non .potremo un giorno che ripetere ti } è la sfogo alla mia industria e ne dorate, viene derisa da un'altra. 

"We use our potat oes fol' bar
rage balloons."-Gov. flildrcth, 
Maine. "We shir1 ours o:;e to a 
fl.at car."-Gov. Gos.~ett, Idaho, 
in debate on spud magnitude. 

J armistice terms with Italy. These m ente il male che sì è inferto altrui, in cui s i fonderebbero due opposte loro il molieresco "T u l'as voulu, commercio; quel pupo gallonato mi setta! Sono sbudellamenti - degli 
' terms are tecnically stili in effect ma chi ne ha sofferto ha la memoria correnti; da un lato i patrioti demo- George Dandin". serve ad infinocchiare i suoi compa- uomini non della vacca che se la po-
even though the Allies have not ap- meno labile; ricordiamo sopratutt0 ·cratici - delusi e irat i e off esi - e CARLO S FORZ A trioti mettendo in esecuzione gli or- trebbero mangiare. - Frutto della 
plied them strictly. che il fa scismo e l'altrettanto nefasto dmi venuti da me ; quel partito poli- ignoranza in cui è tenuto quel popolo. 

"The delayed publicatiorì. the regime del · 25 Lug lio - armistizio Una Guerra. Comune! tico è il canale per il m. io futuro infil·l?olpa.più dei ~rossi . indiani che degli 
newspaper added -· has created a ccmpreso - ci ridussero oggetto · di tramento (e presente pure) in casa mgles1. Questi lasc1ano fare. Ed è 
certain reaction in the United States storia, da soggetto che fummo quan- degli altri, ospite gradito o no - ciò colpa. 

against Great Britain. It w as claim- · 

"lt's too expensive ar.d tee 
fancy." - L os A n ,qeles ;· :~;!,Je , 

prohibitin,q pu1·chase of ~1.0,000 

house for film act1·ess Peggy A nn 
Ganter, 13. 

"Passage of the (F ull E"'oloy
ment) bill would mcan u ~::ep

t ance of the principle of a S~at.e

managecl econon y." .. --F. A. [(oTs
meye?·, financial w1·itM', 

do liberi. c l B conta un f ico secco _: ma dovuto tol- Passiamo nel near East. Nell'Irani 

ed that Great Britain was opposing Il pericolo sembra passato per ora o n t o • • lerare perchè il "mio petto è decora- armi.. .. cadute da carri russi, insi-l· tlle plan to, give Italy more rights. o sospeso. r 1 l SOgno lto da due dozzine di medaglie. nastri. nuazioni che questi aiutano i rivolto-
The publication of tbe terms makes Mia un punto solo io voglio rilevare 

1 

ciondoli, legion d'onore, collari di si. Già, sono confinanti e la politica 
these claims unfounded. . . . . . santo quest o o santa quella". Quindi unilaterale lavora. La Palestina è il 

"No system of governm cnt is 
going to w od;: unlcss tl1~ ~:-cc~- .'c 
do."- The H olt (Mich.) !2c-
corde r. 

"lt would be a dull world if ' 
we we1·e a li alil<c."- [; ;'it:sh 
Prime Mini;;te?' A ttlee, adò·ess
ing Congress. 

- perchè è quello che rende colpe- Le . nazwm e : ~opol! del mondo , assistere i colpiti dalla guerra prov· il genio ( !) politico suda e si sforza campo di sfida di due religioni. Dite 
The "Manchester Guardian" di- voli i nostri fiduciosi silenzi. Ne~li tentano ora d'umrs1 per condurre la l vedendo'' d' 'tt d Il' · d' t · 

l ~ ' · · 1 "1 1 VI o, a oggw, l ves l a stendere la mano .... amica alla luce quello che volete, ma la radice è quel-
scussed in an editoria! the position l ultimi giorni del convee:no di Lanca- gl'erra alla fame l n m· d' · l' L FAO ~ ~ . -, a e wa perenne e me Jcma L a è , invece, una del sole e rubare dì notte · si fa stra- la . Si vorrebbe scalzare un popolo 
of Italy . It stated that. "the terms r· ster House suadenti e cortesi porta- dell'umamtà Un passo important" OI'gan1·zzaz1'one p man t h h ' · •• • _ v er en e c e a da con l'insinuazione. le minaccie fat- ch.e vive là .da 2,000 anni, perchè 
imposed o n Italy were harsh, but we voci hanno sussurrato ovunque, a verso tale f mah ta è stato fatto re- l 'incarico di contribuir e a sottrarre 1 te -coi guanti di seta aspettando il Mosè, 0 Jobbe, vi abitavano .prima . 
must not forget that these terms 

1 

Londra, a Par igi, a Washington, che centemente a Quebec, Canada, ove i l'in~e.ro mo~do a~ bisogni. Non è un l tempo per usare quelli dei boxers. poi si sono spar pagliati per il mond~ 
were imposed at a time when some 

1

. era gran ventura che gl'italiani a ves- deleg·ati delle Nazioni Unite si adu- uff1c1o. ass1stenz1ale, ma un corpo Poi viene il finanziere. "Eh sl !" dice, a fare affari. Diamo una occhiata 
of: Italy's troops were stili with the sero capito, che si f ossero rassce:nat i narono nella prima adunanza della consult1vo che a t · f tt· · b l ~ ccer a l a l e m a- "le industrie del nemico debbono es- all'Egitto. "Ehi" dice il re in parla-
enemy" . However, son1e, of the claus- all'inevitabile, che le decise radicali Food an d A~r.iculture Organization. se ad ess1· fa le sue proposte · h l 

l 
~ . · . . . . ' . e 0. c, sere livellate (il capitale posso usar- mento "voi ing·Jesi sgombrate. Alle 

es have never been applied. The fact oper az ioni chirurgiche si sarebbero La. FAO è la pr ima delÌe sezioni pro- !t d t b mo ~e, lS n UJSce mformazwm e ! lo io in comune accordo) ma le mie piramidi ci penseremo noi". E il ca-
remaìns tha t the situation finally l compiute senza st rilli. Ci si lodava .pos~e d~lla nuova. United Nations Or- cons1g_li ~u proget ti d 'irrig·azione, sui \ debbono mettervi almeno altri tre naie dove Io si m ette? Può l'InghH
must be again studied. Italy stili re- quasi di una in differenza che per unargamz~twn e la.nc1ate dopo la g~erra. metod1 d allevamento del bestiame, e ·piani su quelli e.sistenti. Bisogna tar- terra inghiottire ciò che quel reuzzo 

l
m.ains in a state of cobelliger ence l volt a s i battezzava saggezza . I su~1 scop1 non vanno confus1 . con su altri argomenti inerenti ai viveri 1 pare le ali all'industria del fu nemico dice? Ma quando mai! Vedrete. 
w1thout war , the paper concluded. Non saremmo g li a-m1c1 r iconoscen- quelli della U NRRA, che è orgamzza-. su scala m. ondial. e ed a i bisog. ni im- Il ma noi dobbiamo piantare .n no.stro Saltiamo_ in _Eu ropa, nel Ba . . le· ani. 
The Italian s it uation m ust be solved. l ti degli Stati Uniti e gli ammirator i ]zio ne t empor anea che ha l'incarico di ! (C Jonttnua tn Terza Pagtm) becco, meglio, il rostrQ dell avvoltoio (Contmua tn Tt!rza Pagìr'la) 
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IL RISVEGLIO 
(THE AW AKENING) 
In4ependent Italian-A.mertca~~ 

Newspaper 

l A Ali C l 
DA BUFFALO, N~ Y. Il Water Board Tiene La neL;~;:~::. regolare del business vie-

1:-===t-tr_a=v_e_r-::s=o==· ==a=:---o=_o_n_I;;;;;. a==i-' ANGELICA . BALABANOFF 1 Sua Seduta -Regolare oh~~. ': •• ~:-~:;:::':g;:.!:'~;· 
19~5~:~~~i ,oreD~~;~n~~a11., 2la ~~t~:~~~ Il Board Paga dei BNls e Discute Cose della Massima Importanza ti approvano tale pr oposta e la sedu-

I Nuovi Ufficiali Eletti I Nostri Giovani Soldati s a Angelica Balabanoff, t errà una ta viene tolta. 
del Columbus Club Che Fanno Ritnrno conferenza nella Ch ies a del Rev. H . (Rapporti Ufficiali) che il Board sospende t emp or a nea - l 

Published b:r 
"-" i M eeting regolare, Board ot W at er mente la s essione esecutiva . Tutti 

1 
1 Hahn, 23 Calumet P iace, Riverside, 

F l 
IB f. 1 tt o·l· o . . d 1 ·t· t Commìssioners, Martedì, 27 Novem- approvano tale proposta. 

MARK K. F LANAGAN 
Assistente Segretario 

!L RISVEGLIO PUB. CO. 
' 7 East Second Street 

DUl\'K.IRK, N. Y . 

ina mente ci è pervenuta la lista Carlo Messina, f ig lio di Mr. & Mrs.
1 

u fa o, so o , l a tL,plCl e par 1 0 bre, 1945, ore 7 :30 P. M. 
degli Ufficiali eletti poco tempo fa, Simone Messina del No. 508 Leo- ~ sociahsta d1 questa c1ttà. p t · .1 P 'd t R . d . 

I l d 11 e h . . S 1 B res en 1: 1 res1 en e osmg e l ll'lg·~llì'ill~l:illll--.:.~!l1:11~0;Jilli~J~li:~-..~...,.~-illlll~IQJI~~-~~fàllòìill---.~ 
che dovranno d irigere le S<ll'ti del pard S t reet, ha fatto ritorno in seno ncme e a 1esa e a em ro- Commis sarii Pfister er e Tof il e G. 

Phone: 5051 

SUBSCRIPTION RATES 

O N E YEAR -· --·----------- $2.00 
SIX MONT HS ----·--·---· $1 . 25 

JOSEPH B. ZA V ARE:t..LA 
Editor and Brurl.neas .MilllAg-'r 

:.0.'-----~--------

" E nt ered as second-class mat t er A.pril 
10 19Zl at t,he postoffice at Dunkirk, 
N: Y., under t he act .of March 3, 1879." 

Saturday December 1s t , 1945 

~~-~~-vv~~~~~~~~~~~~ 

--------------------, 
JOHN A. MACKOWIAK 
TUtw ctò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furn\ture d1 prtma classe 
a prezzi basSI 

Direttore dl PompE Funebri 

JOBN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E. 

OUNKIRK, N. Y. 

Telefono: 2751 

PINOZZE 
ROASTED & SALTED DAIL\' 

Ca.ndles-Cigars-Ciga.rettell 

and Tobacci)S 

JOHN DITOLI.~A 

LO l 

Successor t o 
ANDY O. COSTELLO 

E. 'l'b1:r4 St. Dwùd.l'k 

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

BOOTH'S DAIRY, INC. 
";27 Dove Street Dunkirk, N . Y. 

Phone: 2058 

Columbus Club durante l'anno f iscale a lla famiglia, dopo l:.Ver servito ben t herhood Church , 23 Calumet P iace \V d y / 
1046. 4 anni e otto m esi nelle N avy di Un- ~· (Riverside) . ' ar eo~ans_. . l 

Il d
. A 

1
. B 

1 
b ff I l Comm1ssa r10 Tofrl propone che le 

Boar d dei Direttori: Chairman, cl e Sam, ed egli è il giovanott o che · nome 1 nge !Ca a a ano , . t , . . · 
11 

t t 
1 1 t t m mu.e dell ult1mo meetm g r egola re 

Dr. Joseph R . La Paglia , Seg. Frank potrebbe ra ccontare di -aver visto la 1 nevoca ne a nos ra men c, e o e . . 1 
Pagano, Dr. Samuel Patti, Frank g uerra sul vero senso della par ola, l br illanti sostenu to dal vecchio partit o ~~_ano ap provate e la l:ttu ra_ d: esse 

Th A l p· L. Socialista Italiano, per l'educazione e Clls pensa ta, m a che pero, ogm smgo_Io omas, ng e o razza, awrence avendo preso parte, s ia a quelle del- i b d 1 B d · 
Serrone. · l 'E ur opa , come a quelle del Pacifico. !l'emancipazione deìla classe lavora- m em r o e oar nceve una copra 

Uffi'ciali : Presidente . Anthony Zac- E la buona stella lo ha a ssistito ed jl t r ice del nostro paese natio. . d;~le os:~~sse. T ut ti a pprovan o ta le 
cari, Vice-Presidente, Joseph Di Fa- ora trovasi a ca sa, in seno a tutti i Senza tema di err are poss1a m o af- p p 

BI L L S: 
Pssquale , Oratore, Frank T hom as, suoi f a miglia ri. i fermare, che quest a vecchia com.pa-
Segretario di Cor rispondenza, John Gli diamo il nost ro ben tornato e .lg na, vecchia di età, ma sempre g io- L'Assist ente Segretar io dà lettura 
Acuto, Vice-Seg. F rank Panepinto, l 'augur io di buona fort un a. i vane di en ergie ed anche sempre dei diversi bills, i qua li a mmontano 
Segretario di Fin anza, Joseph Cata- * * * 1pronta ad oprar e per la giusta causa. alla somm a di $2,099.92. 
lano, Vice-Seg. Frank Leone, Teso- I er i l'altro ripart iva alla volta. dellè l'unica superstite che non ha devia- Il Commissa rio Pfisterer prop one 
:r;iere Sam Marasco, Chairm.an dei suo Campo il Sergent e Ant hony Rus- 1 t o, nè piegato all'opportunismo, nè s i che detti bills, per come lett i, siano · 
Trust ees, Anthony Chimera, Albert s o, figlio dei con iug i Mr. & Mrs. J o- jè fatta allettare, da adattamenti con- 1approvati e passa ti a l City Treasw:er 
Farina, Sam L a Mar ca , Mario Fu- seph Russo di E agle St rcet, FredG- ; venzionali di cui, purtroppo, m0lti, per farne il relativo pagamento. Tut- · ·· 
glis i, Michael Rada. nia, dopo a ver speso varie settimane ' ha.m-.o dRto spettacolo poco cdifi- t i approvano tale p ropost a. 

Guardia Interna, Joseph Panasci, d i licem;a in seno alla saa famiglia . cante in questo ultimo quarto di se- C O M U N l C A Z l O N I 
P orta Bandiera, Tony Russo, Comi~ Egli r esterà coll'Esercito di Uncle colo. Una comunrcazione è .pervenuta 
tato Ammalati, Anthony Russo, Je- Sam per un a lt ro breve periodo di Tutti i compagni antifascisti di dalla Commission e del Civil Service l 
seph R usso. tempo, e poi, a nche lui otterrà. il suo Buffalo e dintorn i, debbono, darsi r iguardante la elegibile lista per in-

Building Fu n d: Chairman, Gillis bel cong edo, e farà ritorno definiti- convegno, per Domenica, 2 Dicembre, gegniere. L'Assis tente Segretar io 
Novelli, Segretario, Joseph Morrone, vamente a ca sa, a p,-odere la ta n to alle ore 4 :30 P. M., al No. 23 Calumet ven ne istruito di informare la Com-
Tesoriere, Joseph Crise. desiderata libertà . ! Place, e onorare ch i ha dedicato t ut - missione del Civil Ser vice che la d e-

E l'intero corpo sociale del Coluro- Gli diamo il buon viaggio e l'augu- itv. la sua esistenza a lla lotta d'eman- cisione del B oard è di t enere una esa-
bus Club, da questa nuova Ammini- rio di un p rest o ritorno t ra noi. :cipazione del proletariat o internazio- minazion e. 
strazione, si aspetta e si a ugura quel- naie in general e, e quello italiano in Una . comunicazione è pervenuta 
la continua a ttività , onde le sorti del Un Piccolo Incendio !particolare. Ed è tuttora sulla brec- dal c os iglio Com unale riguardante 
Club continuano a progr edir e. l eia senza tentennare, m a con f r onte una pet izione p resentata da i r esiden-

, l a lta e fede e cuore fermo che questi ti delle vicina nze di Second Street, i 

Gerald Dolce Padre di 
un Bel Maschietto 

Mercoled1 scor so la sera, verso le l ' . ' 
5:00 p. m . la sirena dei fir em en r i- itE'mpl bu rrascosi esig ono. quali richiedono che una s treet light 
chiamò a Third Strcet & Par k Ave. , i sia installata tra Swan & Dove Sts. 
una fiumana di gen te , a ccorsa, cu · l UN LIETO EVENTO Il Com m issario Pfisterer p ropone che 
r iosa -di sapere cosa er a successo . .. . . la faccenda sia r iferit a a l Soprainten-

Ger ald Dolce, fi glio a i nostri a- G' t ' là . 'f ' . h d 1 b 1 1Y111.rtedr della scorsa settimana, 21 dente con a utor izzazione di agire. 
R 1 h D d 1 N mn 1 co , s1 ven 1co c e a as- . . . m iei Mr. & Mrs. a p olce e o. t d 

1 
C 

1 
b Cl b . 1 Novembre u . s. la casa de1 com ug1 Tutti approva no tale p roposta . 

molto fumo,. Cosa era successo, nes- ; unzw e ana- mseppe DI CIOccw Una comunicazione è pervenut a dal 133 L ake Shore Dr., E ast, è contento s amen ° e 0 um us u u scJva N · /c · G . . . 

com e una vera Natale, .paichè la sua . 
1 

del No. 5 Goethe Street, si rallegr ò D ipartiment o of Audit and Contro! 
g entile Signora, pochi giorni fa, lo suni 0 sap~va_ splegarselo. .. t per l'arrivo di u na paffu ta bambina. in Albany r iguardante il ritiro di 
· d ' t d f 1. · · pomp1er 1, scesero ag gm e rova- . . 

faceva 1ven are p a re e lCJSSlmo e h' b h 
1 

d' Il nostro Nunz1o e allegro come W illiam D. Mu rr ay, la quale è st ata 
fortuna to di un ·bellissimo maschiet- r ono ch e poc 1 us e s 1 cenere e una Pasqua . ricevuta e messa in fila. 

· robi~cia aveva preso fuoco. Smorsa- L - . t . 1 d to questo poi, è il primo della se- . . . a nuova ar nva a e a secon a n Commissario Pfisterer p r opone 
r ie, della loro unione matr imon iale. rono t uftt o, m dpotchi mmuti e la fac- bimba che la S ignora Di Cioccio r e-

f ~ cenda u asso a a . . . A nche il Nonno Raf aele Dolce "' . . . gala a l manto da quando è a r r1vata 
co,ntento d ell'ar rivo der' nipotino, per- Non credr.a m o che Sia stato d_anno, ir. questa nuova patria, ed è l a terza 
chè eg-li pensa; che in avvenire, lo m a_ se pu c è , am~onta_ a p ochi dol- della famiglia, che il primo figlio 
a iut erà a tagliare carne nella lor o lar~, co~ert? - ~1 cap!sce - dalla Dominic, nacque in Italia. 
But cher's Shop. ' pohza d assrcuraziOne. . Al Millard F illmor e Hospita l, dove 

Congratulazioni ed augur ii di altri I signori soci pos~ono contmuare il parto è avvenuto, tanto la neonata 

maschl.et ti·. ad a ndare a ber e, p01chè, troveranno h 1 t b . . • . . c e a puerpera s anno emss1m o. 
sempre lo stesso cortese se rVIZIO. Alla n uova arrivata ed a i coniugi 

Nozze Spina-Nagro 
Questa mattina, Sabato, l.mo Di

cembre, nella 'chiesa Ita liana, a R ug-

D i Cioccio, le nostre sincere con gra-

PiCCOla Posta t ulazioni. ANDREA zAvARELLA 

YOU NGSTOWN, OHI O LUIGI 
gles Street, si uniranno in m at r imo- LUCENTE - Ab biamo ricevuto la 
n io la gentile Signorina Maria Nancy vostra contenente $4.00 dei quali : 
Spina, f iglia a i con iugi Mr. & Mrs. $2 per rinnovare l 'abbonament o di 
Carmelo Spina del N o. 416 Columbus Vincenzo Petrella 1: $2 per rinno
Avenue, ed il bravQ giovanotto Frank 
Nagro, figlio di Mr. & Mrs. Michele vare quello di A nt onio di Cesare di 

DA ERIE, P A.-
LA SIGNORA LUCIA LI-BERATO

RE VITTIMA DEI LADRI 
W. RUECKERT & SON 

1i Ruggles St., Cunklrk, N. Y. 

Phone: 2040 
Nagro di Zebra Street. · St rù.thers, Ohio. Grazie a voi ed a Pochi giorni fa, in città ci f u rono 

- lor o e ricambiam.o i vostri cari s a- dei ladri, che visitarono delle cas e, 
umaunman&uumumumnmmnmmunmunnwmnuum,umnnnuununr~ n ~Si vuole che ci sarà un grandioso 

FAST - DEPENDABLE festone, poich è m olte centinaia di in-
l luti. di notte t empo, fa:cendo man bassa 

ECONOMICAL viti s ono sta t i dira m a ti a lla moltitu- BUFFALO, N. Y. -· ANDREA ZA- su quantn gli veniva tra le mani. 
! V ARE L LA - Anche la vostra con Quei ladri, non vollero risparmiare 

MODERN. dine di p ar enti ed amici che le due · $2.00 per r innovare l'abbonamento la casa della Signora Lucia Liberato-
CLEARNERS and DYERS • famiglie degli_ s~osi cont a no in città di An t onio Bar one. Grazie a voi ed re, a l No. 952 W . 16th Street, dove vi 

- The Home of,. Fine Cleaning" ·- ed anche .f uon Città. a lui, e r icambiamo i vostri saluti. ent rarono da padroni, e rubarono le ' 
39 E. Third St. Tel. 2651 Dun kirk Gli mandia mo le nos t re congratu- borsette con pochi dollari, due wrist 
umuunmmnunn&uunm&mmmmnm•mmmmmnm&mu&ummmum&mu' !azioni con l'augurio di buona for tu- watches ed a ltri oggetti di valore 

na e perenne felicità . Da Los Angeles, Cal. ancora. 

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

Spaghetti ar Any Time 

STOP AT 
= DAL S IGNOR A N DY COSTELLO 

R ICEV IAMO · LA SEGUENTE 
LETTERINA 

Carissimo Zavarella, 
The Piace Where Good Fellows S ono lieto di aver appreso, a mez-

Meet 313 Main Street zo d e IL RISVEGLIO ch e il Caporale 
Dailey Restaurant Lu ig i Zavarella ha fat to r itorno a 

"SPIKE DAILEY" w· B er LI"quots casa in congedo. Ine - e - Nello stesso giorno che lessi la bel-
87lf.a East 3rd St. Dunkirk, N . Y. THE HOME OF GOOD FOOD la notizia, il dopo pranzo arrivava a 

Phone: 2503 and CRINKS casa anche il nostro figlio Arturo, 

· , = - - - -- -- --. Se ricordate, Lou is ed Arturo, par-
••• • ••••• •••• • •• ••••••• • •• __ = __ _ __ __ = con la sua moglie e bambino. l 

\;;•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••;;••••••• tir onQ da Dunkirk nello stesso gior-
' no, e pare abbiano fatto 'Ti torno nello 

1 

p R o v A r E L A s tesso tempo, 'COn soli pochi giorni di 

KOCH•S 

Golden Anniversary 
BEER 

In Vendita da btti l Rivenditori Muniti di Ucen.za 

FRED KOCH BREWERY 

distanza l'un dall'altro. 
Ora elle essi sono a casa, siamo 

\

t utti contenti. 
1Saluti a voi, con l'a famiglia e tutti 

, gli amici di Dunkirk e vicinanze, e 
c on la solita strett a di mano ed un 
7-Up a lato, 

Vostro Aff.mo 
ANDY COSTELLO 

E s i capisce che siamo tutti al legri. 
l Beh ! a llora tr inchiamo a lla salute 

17 W. Cou.rtney St. (Sin dal 1888) Dunkirk, N. Y. /nostra e quella dei nostri figli e di 
Phone: 2194 /t ut t i qu.ei g iovanotti che han fatt·o il 

•••••••••••••••·~~e~ee· ... •-::-;•••••••••••••~•-•••••••••••/ loro dovere a 1'0-ttare per la libertà ! 

................ , ... y ..... y ... + .. +"'+"'+"'+"'+"'+ ................ ...,. • .,.. •• :-r ... ••'IC~•·••••.••,.••T_•..._•..,•!•'"':+..,•~"".+.~+!.~•'!.•!.+~:.•:..•:•:•:+X+"Z.+~!•I 

.... ... ~!... ..._ ............................................ ,.,. ...... -.:... ... ... ,.. ... ,.,. ............... :MF.a....... ...... .,;.,; "!lt ================ 
·.~ ''BUR·NS~.( COAL BURNS~· Il RIPARAZIONE DI QUALSIASI 
, ,., QUALITA' DI RADIO 
~ ~ 
~ ~ 
~ By careful distribution of available ~ . SHA W'S RADIO 

SERVI CE ~ coal and with the continued cooperation a •: .>:. 39 V2 E. Thi rd St. 

§ of ali of our customers we believe that ~t Phone 51os 

Dunkir k 

~ ~ 

La polizia , more solito, ricerca il 
ladro o i ladri, per farli cru cifigg-ere . 

Staremo a vedere se ci riuscirà. 

IL CORRISPONDENTE 

ALKA·S LTZER l 

BRIGHTEN~ 
MYDAY 

" 1'::\.CCASIONALLY, I wake up in 
\.:!1 the _morning with a Headache. 
It sometrmes wears off along the 
middle of the forenoon, but I don't 
wa_nt to wait that long, so I drink a 
gla~ of sparkling ALKA-SELTZER. 
In JUst a little while I am feeling a 
lot better . . 

Someti.mes the week's ironing tires 
me a~~ makes me sore and stiff. 
Then rt s ALKA- SELTZER to the 
rescue - a tablet or two and a little 
!est ma~es me feel more like finish
mg the JOb. 

And when I eat "nÒt wiscly but 
too welL" ALKA-SELTZER relieves 
the Acid Indigestion that so often 
follows. 

Yes, Alka- Seltzer brigh~ens my 
day. It b:ings relief from so maey 
of my d1scomforts, that I always 
keep 1t handy. 

Why don't you get a package of 
ALKA-SELTZER at your drug store 
today? 

$2.25 
t o 

$5.00 

n . . Anainst 8ad Good-Looking rrotectton \l 

Sniper Snow's blasts can't make Weather-Bird Shoes 
bleach, crack and creak ••• They're protected by the 5 
·'UI~' features plus specia~_,fitring_las~s and 
extra reill;fo~cem~ts in vital p~rts .... · ' 

LAYAWAY A PAIR 'TILL CHRISTMAS 

Park Shoe Store 
402 Centrai A ve., P hone: 2692 
SOPRA 4T H ST. - · A FIANCO DI LOBLA WS 

Gratis X-Ray Fitting 

' THE OTHER THINGS ARENT 
COOKED YET- 'BUT THE BEST 
VISH OF ALL rs NOW KEADY 

~~\\l 
·/ ~"/ 
~ / 

:3 everyone will have enough fuel this com- ~! 
;~ ing Winter to beat their hoines. ~: 
~ ~ 

•' I IIIIIIII IIIIIIIIII IIIUI II I I IIIIIIIIIIIIIIIIII I IIII IIIIIIIIIIIIIIIIIIII IUIIIIII IIIIIIIIII IIIII III I!,! Buy Bonds Now in America's Great Victory Loan 
,;Large Package 60~, Small 3~." 

~ ~ 
:~ W e urge all our customers to come ~ 
·~ h . d l . ~ i~ to the office an d sign t eir ec arations so . ~ 
:3 that they may receive their correct allot- ~ 
:~ ment between now and September 1st. ~ 

l ~~;;!~~~~~~;;;~. l r::~:;-~:::~:::::-::~ f cie, Cravatte, Maglie, Mutande, 

Scarpe F lorshelm, ecc. 

MERCANZIE GARANTITE 

PREZZO GIUSTO 

For a more abundant future--yours, your community's, the future 
of our millions of fighting men-huy Victory Bonds in this last loan, 
the great Victory Loan! Y our ero p dollars can help pay the cost of 
victory-and in te'n years, Victory ''E" Bonds pay you $4 f01· every 
$3 you put in. 

~ ~~ ~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 
f~ Bu~ns Coal & Building Supply Co. ~ 
~ Z15 Park Ave. Phone: 2258 Dunkirk, N : Y ~ 
~ "BURNS C.OAL BURNS" ~ 
~ ~ 
p••••·g~.:+~:t:+!+!t!OX+'!+!+:<f!+!+:+:+:+>:+!+!+!+:&!•!+!+!+>:+.:+!+!~~'7· 
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LEVY'S 
34 East Fourth Street 

DUNKIRK, N. Y. 

Il Risveglio Pub. Co. 
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1L RISVEGLIO 

Un a Guerra Comune 
Contro il Bisogno 

Starvation Staiks 'I'okyo Stree1~ 

HIGH ENERGY TONIC 
Goo d- tasting Scott's E m ulsion 
contains nat1t1•al A&D Vita mins 
oftcn nccded to help build staminn. 
and resistance to colds and minor 
ills. Hclp s build strong boncs and 
so un d teeth, too! Give goocl-tasting 
Scott's daily the year-round! 

(Continuaz.' della Prima Pagina) 
mediati dell'agricultura. 

La FAO fu istituita in una r iunio
ne tenuta dai rappresentanti di 44 
nazioni ad Hot Spring, Virginia, nel 

J 1943. Tra i presenti erano alte auto
r ità in fatto d'agricultura, di v iveri 
e di problemi nutrit~vi. Tutti fu r ono 
d'accordo sui seguenti cinque punti : 

1. - Il mondo non ha mai avuto 
a.bbastanza da mangiare. In tempi 

\normali per lo meno i due terzi del
II' intera popolazione mondiale non è 
adeguatamente nutr ita; molti soffro
no carestie periodiclte ; e tutto ciò 
no,nostant e il fatto che la popolazio
ne mondiale per due terzi lavora la 

l 
terra. 

2. - La sciem;a moderna della nu
trizione ha provato, senza ombra di 

l 
dubbio, che tutti i popoli del mondo 
possono esser pr ovveduti . ·bast evol

. mente di viveri adegua ti. La media 
) del.la salute· pubblica e del benessere 

!può esser portat a a livelli molto p iù 
a lt i degli attuali. 

! 3. - La scienza moderna di pro
++4 ..... ++•••. ++++++ ...... +] duzione indica come produrre abba-

i stanza la qualità più adeguata di vi
W e Have on Hand ;veri. I farmers, ovunque, devono es~ 

th F Il • ser m.essi in condizione di. far uso d1 
e o OWing adeguati metodi di prodUZiOlle. 

2 Light 4 . - La produzio~e ~on_ ~~sta. I 
v iveri devono esser d1str1bmb m mo-

st S h do che i livelli di consumo di coloro orm as che non ne hanno abbastanza vengan 

TOKYO-Soundphoto-First signs of starvation stal~ing. t he st~eets of ~oky9 a re beginning to 
come to Jight as hundreds òf st arving and homeless Jap~ Jarn ~nto rmlway st atwn I_l1 northe~st Tokyo 
these windy fall nights in quest of f ood and shelter . P ohce esl una te two to three d1e each m;::·h t from 
·starvation. Because their country hungereè f,):· P•)wer· and !ost these. people wander .u· .. a,_j \•W. ! ... 

avenuP ...,:f !w l'~· "~pen .,, . .J"-'.m. Tt is .iu;;t <>>UI ai '<hQ.llY aimilar scenes tn oostwat· Tokyo. 

6 Storm 
6 Storm 
6 Storm 

Glass S ize gradualmente elevati. 
Sash 20x16 l 5 . - Tutto ciò r ichiede una econo- -----------------------·----------------------
Sash .. .......... ... . 24x2~, l mia m ondiale in çontinua espansione, 
Sash .. · .. .... · ..... · 24 X 26 in cui ciascuna nazione svolga la COMMENTI 

SETTIMANALI 10 Storm 

17 Storm 
15 Storm 

4 Storm 1
21 Storm 

Sash .. .. ... ..... ... . 2.4x28 l 1 · · 
Sash .. .. .. .. .. .. .. .. 26x25 pro,pria pa:te_ -: tutte e naz10m a -
Sash .... ..... ....... 26x28 l gendo, pero, ms1eme. 
Sash ................ 26x30 l La nazion i che costituir ono la FAO (Continuaz. della Prtma Pagina) 
Sash .. ....... .. ... .. 30x34 si misero d'accordo per sollevare il l 

1livello di nutrizione e il livello di vita Sino a ieri "hurra per i nazi", oggi 
l dei proprii popoli. "hurra per · il KremlinQ". Avendo 

KOLPIEN 
Lumber and Coal 

Corporation 
l 7 East Third Street 

Dunkirk, N . Y. 
Phone: 2240 

• 
Yard and Mill 

136 Franklin Avenue 

Pho n e 2241 

l La FAIO diverrà parte della U nited questo sostituito quelli con armi e 
Nations Organizazio,n, sotto il Consi- bagaglio (bagalio educato a Mosca). 
! s iglio J!]conomico e Sociale del'U. N.- Ma. si grida che " they are truly de
l O. Svolgerà il suo lavoro di concerto m ocra tic go,vernment". My eye! S i 
l con le sezioni del comm ercio C\ traffi- vota? Un binario. Non si vota? 

l ci, del credito, del lavoro, della sta- ostruzionismo, campi di concentra-

l bilizzazione monetaria, della salute mento e spesso qualcuno sparisce .... 
: pubblica, dell'istruzione; m a s i occu- insalutato ospite. 
! perà unicamnte dei problemi del suo- Veniamo un pò più a pon ent e. Ec- 1 
i lo e della pesca. co Tito che fa la voce grossa: ( qul 

l Ne la prima adunata a Quebec i non si denigra quello che fece contro 
delegati elessero a Direttore Genera- l'oppressore d el suo paese, anzi) ma 

)le Sir John Boyd-Orr, scienziato ~a- ·se perchè il Kremlìno è alle sue spal-
Dunkirk's Oldest Established · l moso in tutto il mondo come specia- le fa la voce gross_a con l'Italla e 

N a me in Contracting ! list a in nutrizione e membro del Par- vuole quello che ch1ese .... non è un 
+++++•••••++# ... + ... +++++ lamento inglese. , pò troppo? Egli dice : " Sono ... invita

to dai m iei sostenitori?" Quali Sono 
questi la pura, onesta volontà della 
maggioranza ? Un corno dorato a l
l'indiana. L 'Herald-Tribune, Nov. 23 
porta che le t ruppe a nglo-americane 
misero il coperchio sulla pignatta del
la r ivolta -comunista e si stanno guar
dando in cagnesco, gli alleati ed i 

SCHERZIAMO 

III 

PURE 

In quel n1on1ento viene il babo. "Sonny'' 
dice serio. "Ascoltato ho dei com1nenti 
sulla condotta n1ia !" E stringe i denti" 
per non rider. Or diinmi ... \:vhat is funny? 

"Funnv? uh! it's serious. Certo tu conosci 
quel"' che si dice della bomba aton1ica !" 
Il babo scatta come per gran scarica 
di sotto i piedi. "Vedi. .. sono flosci" 

ride Jin1my" i ginocchi. Hai tu paura'? 
"Certo! ... Ma dimmi, che ti salta in testa?" 
(la man1ma ride pronta alla ten1pesta 
del cervello del bimbo, che la stura 

prende il n1arito all'improvviso). Il bi1nbo 
risponde quindi: "E' tuo dover di padre 
di frenare la bon1ba !" Occhiate ... ladre 
lancia il fanciullo. Seguita: "N el li1nbo 

siam della vita. E' tuo dover preciso 

l 
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Per Atti Notarili ~ ~ ~ 

l
~ WHEN IN ERIE, PA. ~ 

j 
Per Procure Generali, Procure Spe- ~ Do n't forget to vis i t M r. Se ba- ~ 

ciali, Atti di Corpra-Vend1t.a , Atti d1) ~ stiano Bianchi a t his § 
1 Rinu nci a, ecc., rivolgersi ~l nostro ~ ~ 
;Uff' . = = 
i Icw. ' , ~ WHITE CAPE ~ 
l Joseph B. Zavarel!a ; l 112s Buffa lo Road ~ 

- · ER IE, PENNA. -
NOTAIO 

~ p!e:l:r~~r!~~;eot~~~!~~y l 4 7 East Second Strcet ~ ~ 
§ Served with Courtcous Attention · 11 

Dunkirk, N. Y. ~I;TI II I I IIIl/ l ll ll l lltl lll ll l ll ll ll/l 1 //l li i l! l l l ll l l ll llll/1 1 111l / IIII IIIIII I I IIIII II III II IIIIIUII~ 

VISIT OUR N EW LOCATION .. . 

17 EAST lV!AIN ST. -- FREDONIA~ N. Y. 
-- FEATURING --

The l~amous "1-IOTPOIN'fH 
REFRIGERATOR - ELECTRICAL APPLIANCES 

CONTRACTING - REPAIR ING 

e t ic Co. 
Anthony Fer rugia Phone 18 3-J James Fer rugia 

D on' t talk-don't spread rumors. Don't 
cough--ckJn't spread germs. Smìth Bros. 
Cou;;b Di·ops, J'lack or .M~nthol , are stì[J as 
soothing and del ìcìous as ever-and they 
still cast only a n ickcl. 

SMITH BROS. COUGH DROPS 
BLACK OR MENTHOL-5~ 

7~()~ 

BRQ~~§ct-IOE 
P'UJ«.44 

';Vtdt SHOES l 

PRESERVED FOR.EVER 

SO L l ETAL 
BRONZE * SII.VER. * GOLD 

An Amazing Cough Mixture 
Spend a few cents todn,y a t any good 

drug s toro far a bottle of B u ckley's 
CANADIOL M ix ture (triple act ing)
T a.ke a couple of doses at bedtime- feel 
it.s instant powerful ef!ective act ion spread 
thru t broat, head and branchia! tubes. I t 
starts a t once to lotJsen up tbick, choldng 
phlcgm- soothe raw membranes an d make 
breathing easier. 

Sufferers find Buckley'l gives quick 
relief from those persistent, nasty, irri
tating branchia! coughs due t o colds. But 
be suro you get Buckley's CANADI OL 
Mixtw·e by far the largest selling cough 
medicine in cold wintry Canada. Get 
Buckley's CANADIOL today- You get 
relief inst an tly. Made in U. S. A. Satls
faction Guaranteed or Money Back. 

j ugoslavi di Tito. 

l 
co Tito che fa fa voce grossa, ( quì 
mocrazia inglese a colpi di cannone. 

1
cadono i governi uno dietro l'aJ.tro, e. 
r e Giorgio protesta che l'ultimo non 

salvar dell'avvenire il popol tutto!" 
Borbotta il padre : "Questo e' il bieco frutto 

1 delle chiacchiere d'oggi!" Rosso in viso i 

F11r the first time in 3112 years you 
can have those precious litt le shoes 
preserved forever in the fa mous 
BRON·Z-SHOE solid meta! process 
• , . rich, heavy bro nze . , • fine silver 
• , , or 24·karat gold. Every sign of 
wear, every wri.nkfe, is skillfully re• 

TAKE GOOD ADVICE-TRY BUCKLEY'S 

He'll Appreciate Any 
of These ... 

"Eton Glacier" -
the a li wool Etcon Cap that unfo lds to be
come a he!met when w intry w inds blow. 

98c 

The \Vool Overseas Cap 
t hat sprouts a stocking cap top for zero 
morn ings. 

$1.00 
Har tman Suspenders 

For Boys 

49c and $1.00 

Cadet Ties 
for Young Americans. 

49c 

è .... l'espressione della volontà del.. .. 
suo popolo. 

Risaliamo l'Europa. Anco.ra a mi
lioni gli spostati. I polacchi mandati 
a levante, i tedeschi a ponent e delle 
barriere messe s u unilateralmente . 
Ancora centinaia di slave-labor che 
non sanno dove sbattere la testa; 
pensiamo a d un giaciglio per r ipo
sarsi. 

L 'Italia è nel limbo. Amica-non
amica; nemica-cob~Wgerante. Nè in 
paradiso nè all' inferno, m a n~l pur
gatorio a purgarsi delle magagne 
messe insieme dalla gang maramal
do-spiombi - casta militare - fi
na nza. Non dimenticate che quella 
gang f u osannata e ben vista dall'al
ta fina nza e dai politicanti e da pre
m iers c ompreso chi porta a passeg 
gio il sigaro. Ma allora non li tocca

. va ancora. I n Italia -- sino ad ora -
non c'è 
Dante: 

la possibilità di dire con 

E quindi uscimmo a r iv·eder le stelle. 
Forse le stalle. N eppure quelle. 

M.a.ncano gli animali. 
In Francia de Gaulle è stato rino-

Jimn1y risponde: "Chiacchiere? ... Son fatti ! 
Di noi fanciulli un giorno ne fara nn o 
tante 1neat balls ... le bon1be manderanno 
tutti per }'.aria!". "Ma so n sogni n1atti ! 

Chi te Io' disse? Mother?" "Leave n1other out 
of this. Si legge ognora sui giornali 
che un giorno tutti prendere1no l'ali 
per uno scoppio! \tVhat do you think about" 

"Forse !" "Ah .... forse eh? E tu, cinico, abbassi 
il capo e taci !" "Che ci posso fare?" 
".Mandar per l'aria chi ci vuoi mandare 
in aria, prin1a che gran tempo passi !" 

"Una parola ... sonny! Chi puo' n1ai 
stroncar le gambe ad un governo ladro?" 
Jin1my borbotta: "\Vords!" Poi forte : il 

(quadro 
tu pur pagando e pitturando vai ... ! 

minato p residen te provvisorio e subi- l\tla noi fanciulli... che lasciammo il cielo 
te una cagnara coi comunisti che va- tanto tranCIUillo ... odialTIO e:ia' la terra !, 
levano il pezzo m aggiore d ella tort a "-" 
del comando. Naturalmente malu - "Quando Sarete grandi.. . l1UOVa guerra 
mori, divisioni di rartit i c poi un acclamerete (come noi) con zelo!" 
compromesso e l'accordo è stato rag-

g iunto .... per ora. Osvaldo Forlani 
L'Inghilterra mandò al potere il l 

~:~tit~n~;b~ri:~~~so;!~;:;~~ni~~.co;~:~ Fine. l 

l 
j 

tained by croftsmen spcciolists of . · ~ , 
tnany years' experienee. Your baby's~ <?:};;,. 
shoes deserve no less than the finest . GIVE nm ATTnACliVE.GIFT ~, 

CERTIFICATE O~l CH RISTMAS DAY - ' 

METAL ASHTRAY (illustratedl $6.9& bron:r:o Sho es will be p re· 
METAL BOOI(ENDS . $9 .'95, S 10.95, SlT.95 H!rVfld in solid mcfal ~ 
UNMOUNTEO . ... . S6.0Q poir-$3.50 s inslc shoe as soon as possible ~ 

t hcrcaftcr. lt's the i 
" gift with a lasting "-

!!'~~~~·· .:aiti;;dfo~cll _._ • ...-;;,. -t~ 

• 
The Safe Store 

DUNKIRK, N. V . 

.......................... ~ ........................ . 

the DIAMOND front ARONSON'S 

JAC & JILL SHOP grammi di congratulazioni p iovver o... . . . . . . ·l 
l l · t· t b' UNA p ersona onesta .... Immagmiamo 1· dice. E che cosa fa essa ne1 Balcam m a a po 1 lCa es era non caro 1a p er _ . . 

cambiar di voti. Il governo socialista a trovare il mondo onest o ! e nel lontano oriente dell'Asia ? Stores in Dunkirk and W&stfield 
86 E. 4th STREET DUNKIRK f d a l d .... . per Di più la bomba atomica ha m esso Ed i mort i, le sofferenze, le tortu -s o er a spa a .... magnamma . . . . , 

difendere i deboli che sona addossati sotto,-sopra 1 cervelh uma m dall alto re, la p rigionia, i campi di çoncentra -
a lla sua torre dél potere sparsi per ul al _basso, s~mi~a~do dubbi,_ sospetti, m.ento, la fam e, gli insulti, i m assa-

~~.lll!l~f.>:JI~~Ifillllllll.,__..:llli0llllJIII!JII~--~I!li!IB~JIIil mondo "dove giamma i tramonta • il ash nascost1, cntlche, t1mor_1. cri, g li ospedali, la tortura di milioni 
·' sole". Non si s crive in M:osca che i "rea- di famiglie a che cosa serve? Sino 

WHA T'S NEW IN 

-FURNISHINGS 1 

You'll fiDd the a.nswer 
here. . . . in these dis
plays o f seasonaLle 
fashions for men a.nd 
young men. 

1\.IVI. BOORADY & CO. 
77 E. TIDRD STREET DUNKIRK, N. Y. 

I n Spagna? Avete letto? Mentre ziona r i" (e s i sa bene chi sono i rea- ad ora NULLA. E s i assicurò ai po
zionari per essi, siamo tutti fascisti poli - per attirarll. nella inacina del
secondo loro ) " st anno g ià sobillando, la distruzione - che essi ha nno di
preparando una g uerra contro la r itto ecc. ecc. 

si sbraita (parole ) che Franco deve 
,,,. essere mandato a quel paese, ecco 

che il papa lo ribenedice ancora (Ro
m e, No. 19, u. P .) e lo chiama cam- Russia". S i può scoprire un giuoco 

, più assurdo di così? Che ci g uada-
Parole ! 

OSVALDO FORLAN l 
piane della çhiesa. E Franco cammi-· gnerebbero le alt:r;e nazioni ? Nuo,va ------------
na sull'ossario della sua nazione. guerra senza scopo, senza un ideale 

Nell'America del sud Peron è il di- almeno per .. . infinocchiare il mondo? 
fensore dei sist emi nazi-fascist i e tie- Dov'è la concordia? Che cosa si 
n(' in subbug lio quel contin ente ed in fece a Londra che - ORA - v iene 
apprensione tutto il resto. chiamata "the giganti c blunder ?" 
. Ed ora mi sapet e d ire dove è la pa- F'iasco! I segr et ari della U NO s i uni

' ce? Pace with freedom f rom w an t, 1 scono per discutere sulla possibilità 
freedom f rom fear ecc. ecc. ? l di indirizzare il mondo verso un pun-

N eppure Diogene la troverebbe col·t0 educativo. Dov'è la Russia? As
suo famoso lan ternino. E lui cerca val sente. Sta t i Uniti, Cina, Inghilterra 

=============--=----- sono pronti a discuter e s ulla questio

IDBONATEVI E FATE ABBONA
RE I VOSTRI AMICI A 

"D.. RISVEGLIO" 

ne dell'occupazione del Giappone. 
Dov'è la Russia? Assen te perchè 
critica ciò che si fa - unilaterale -

Supkoski Funeral 

Servi c. e 

201 Zebra Street And 

67 W . Doughty Street 

Dunkirk, Ne w Y ork 

EXT1ENDE Ali'MENTS 
DIAMOND FEATURES 

Free Diamond lnsu rance 
Two Free An nua l Check-ups 
Dia mond Guarantee Bond 
Two Free -Cieanings Annua lly 
Ful l Trade- in Va l·ue 
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La onnaFatale 
Romanzo Storico Sociale 

DI CAROLINA INVERNIZIO 

••••••••••••• Puntata No. 47 • •••••••••••• 
·Bianca era divenuta assai seria. 
- Mamma, è meglio che stiamo 

separate - disse con accento com
mosso. - Se io tornassi ,ad abitare 
con te, porterei una nuova sventura 
nella tua casa .... 

dolce, che le lacrime velarono gli 
occhi di Bianchina. 

Ella non ebbe il coraggio di resi
stere. 

- Sì, mamma, - rispose - se Pio 
lo vuole. 

- Oh! non dir così, figlia mia! - Pio lo vorrà, puoi esserne sicu-
- Eppure è la verità: sembra che ra! - esclamò la povera donna tut-

un destino fatale sovrasti a quanti ta felice. 
mi avvicinano: eppure Dio, lo sa se le In quel mentre tornò Giuseppa e fu 
persone colpite per cagion mia mi sorpresa di vedere la bionda fanciul
erano care, e come avrei dato tutto la che aveva incontrata più volte per 
il mio sangue per risparmiar loro ili le scale, S1Jlle .ginocchia della padro- 1 

più piccolo dolore.... na. . / 
- Oh! no,n pensare a questo; è il - La conosci questa bella signo-~ 

caso, il puro caso.... rina? - chiese con dolce sorriso 
La g-iovinetta si passò una ):Il.anina Maria. 

fremente sulla fronte. - Si, signo~a. - r ispose pronta l 
- No, no, mamma, -· interruppe Giuseppa - se non m'inganno, è la 

- te lo ripeto: sulla mia esistenza l pigionale dell'ultimo piano. 
deve passare la maledizione di un pa- (Precisamente ! - esclamò Bianchi
dre o di una madre, e questa maledi- na sollevandosi. - Ci siamo salutate 
zione si ripercuote verso tutti quelli parecchie volte, non è vero? 
che mi fanno del bene., Perciò accou- - E non me ne parlaste mai? -
senti che io continui a vivere sola. chiese Maria. 
Basta che io sappia che tu sei vicina - Ma io non sapevo che fosse co
a me, pronta ad accorrere se io t'in- nosciuta da lei. 
vocassi, a proteggermi contro qual- - · Conosciuta? - replicò Maria. 
che cattivo che vorrebbe farmi del - E ' una giovinetta che io ho alle
male, e sru·ò felice lo stesso,. Se io, v~ta, una figlia che credevo perduta, 
dovessi esserti funest~. un'altra volta, ma che adesso non mi lascierà più. 
mi ucc,iderei. Giuseppa, procura stamani di farti 

Maria l'abbracciò. onore ·col desinare, perchè si tratta 

N d"' · d' 1 e ,. · di festeggiare una nuo,va padroncina, ·- on -Vl · 1r o n p·pu.e per l-
scherzo _ mormorò _ io non presto che sono certa f inirai per amare co-/• 

t . .c a I.&.~ • u .c,~ o 

Wnen Th~re·s .a Bov In the Famuv By FIE~CY- C~OSBY _ 
Cop~M. l•' , 

Ali for the smile of a Lddy 

alcuna ' fede alle superstizion i, nè me il mi? Pio. . . 
temo la fatalità. Se una sventura mi - Oh · 10 le volevo · già bene, sa
deve accadere mi acèadrà lo stesso pendola sola, onesta, capace a gua
che tu sia 0 n~ a me vicina. Lo vedi, dagn_arsi la. vita col suo lavoro -
che anche senza di te, f ui prima sul soggm~se Giuseppa. - ~el casame~- -------------------------------- ---------·-----
punto di veder trucidare mio figlio to tutti ne parlano cçm nspetto e dl- con adorabile ingenuità: · bella. abitualmente imperioso, capelli ne
dallo stesso suo padre e di morire cono che è _un angelo. Nè pu~ essere j - A proposito dì lavoro, penso che - Oh! egli ti troverebbe· leggìa- rissimi, artisticamente disposti, gli 
co,n lui di freddo e di fame .. Una na- a meno se e del suo sangue, Signora. · stamani sarà possibile che mi rechi a drissìma anche così! - esclamò Ma- occhi spl_endidi, vellutati, la fresca 
tura angelica come la tua, non può Maria non arrossi, continuò a sor- ~ dare le solite lezioni. r ìa a lzandosi. - Se tu sapessi quante carnagione, le nanc1 leggermente 
avere una sinistra influenza sulla ridere, lieta degli elogi che si prodi- - Per oggi farai festa, - rispose volte abbiamo parlato insieme di te, frementi, la bocca sanguigna e di un 
vi ta degli altri. Io sarei meno tran- gavano a lla giovinetta, che ella ama- Maria ....:.... i tuoi piccoli allievi non ti quante volte ti ha ricordata! E si è disegno cosi corretto, tutto insomma 
quilla sapendoti sola, adesso che ti va veramente come se fosse sua. serberanno rancore. fatto un bel giovinotto, sai, ìl mio in lei colpiva, produ~eva una forte 
ho ritrovata. E' vero che rimarrai Bianchina si mostrava un pò imba- - Ne ho uno solo che mi fa sgri- P io; ma ha conservato sempre il suo impressione. 
con me? razzata. Abbracciò con non simulata dare anche se r itardo di cinque minu- carattere da bambino e mi adora. La m·archesa Franco riceveva con 

La voce di Maria si era fatta così effusione la vecchia serva, e disse ti - sagg-iunse Bianca. _ . E' il mar- - - Chi non ti adorerebbe, mamma una grazia amabile e al tempo stesso 
chesino Franco: eppure bisogna che cara! - dichiarò Bianca commossa, leggermente altera le sue visitatrici. 

zo.sa moglie d'un capitano dl Stato ruppe per un momento la conversa-
Maggiore ha veduto nessuno di l zione. 
voi, s1gnore, il ritratto della princi- Il domestico aveva annunziato: 
pessa Norsa, eseguito dal celebre j - La contessa ed il contino Lare-
Landry? Una meraviglia, la princi- sca, la sig-no;rina Buglione. -

l 
pessa ne è entusiasta, e le male lin- La marchesa F'ranco stese la mano 
gue f iniscono per dire che perderà la alla contessa ed al contino, e impres
testa dietro l'autore del suo capo- se un bacio sulla fronte di Dora, di-

l lavoro. d 1 

l
, - Veramente, - disse la marche-
sa Franco con un fine sorriso - la 

j-principessa Norsa non ha un volto 
l troppo regolare .... 
' - E qui sta il merito del }\littore, 
' - ribattè Ja giovane contessa .:...... nel-
l'averla r itratta meravigliosamente 
bella: eppure rassomigliante.. .. La te
sta ha .un'espressione sorprendente, la 
carnagione abbaglia, il vestito da 
ballo è qualche cosa di meraviglioso. 
Decisamente a·nch'io m'iscriverò fra 
tutte quelle che assediano in quest i j 
giorni lo studio dell'artista inglese 
per averne il ritratto, Anche voi, 
marchesa, dovreste andarci. 

- Oh! io non ci tengo ... 

- Eppure, senza complimenti, riu-
scireste megliQ ancora della princi-

l
pessa .... E, sapete, dietro le insistenti 
preghiere di tutti gli ammiratori e le 

\ammiratrici del celebre Landry, il ri-

1
. tratto della principessa verrà es po-

I 
sto nello studio dell'artista. 

La marchesa Franco voleva do
mandare non so che cosa, quando l 
l'entrata di due altre visitatrici, ac - J 
coìnpa.gnate da un gio,vinotto, inter-

cen. o e : 

( Cuntt'nua) 

DOUBLE··· 
ACtllìN 
AGAINstCOLDSI 
DUE TO LACK OF VJTAMJN A 
AND COUGHS DUE~TO~COLDS 

Builds IU> body re; 
l eistaneo wJ.ent~ite r------.,. 

omin A i.t low. . 
Soothes eoughs 2 ond lhroae irrtta• 
eion due to ooldh 

Because ic does these . 
twothings,manypeople 
cali for Father )ohn's 
Medicine at the first 
sign of a cold due to 
a lack of Vitamin A. 

FATNER 
JOHN'S 
MEDICINE ......,. .. ~ 

' Profit fror:n their 
experience, Get the 
two-wa)' action oE 
Father John's Medi· cine-and get remltr,..._ ___ __ 

NOW USED OVER ·90 YEARS 
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OUR NEW PRICES 

RUBBER I-1EELS 

MENS' SOLES 

MENS' HEET-S • ••• •a o .• • •••'•• 

40c- 50c 
75c-- $1.00 

40c 50c 
L_A..:._D_IE.:S_'-=-SO.::..::L==E.:::...S . .:..:..:..:.:..~.:.:..:.:..;.;...:..:..:___ 50 c 7 5c 
LADJES' HEELS 20c 
RUBP.ER HEELS 35c - 50c 

lo tenga _caro, perchè la marchesa abbracciando~a ancora una volta. . Era un viavai continuo delle signa--~ 
Fr~nc? IDI ha fatto avere parecchie E,_ come_ Vl~ta da _quella nuova e- l re più note, ammirate, eleganti. Ad 
lez10ru. Ci anderò oggi dopo desi- moz10ne, Sl rmse a piangere. ogni istante la voce del domestico an- Ladies Shoes Dyed All 

Colors 

Where Y ou See The Big Pictures 
First- For Less 

Matinee-At:lults 35c Tax lnc. Evenings- Adulta 46o Tax lnc. 
CHILDREN 16c ANYTIME 

VENERDI' E SABATO 
PEGpY RYAN 
JON HALL in 

- PLUS 

"BAD MEN 
"Men In Her oF THE 

Diary" BORDER" 
SERIAL - "JUNGLE QUEEN" 

CH I LDREN'S SHOW SATURDAY 1 P. M.--

" 

Beginrting Midnite Saturday 12:15 p. m. 
5 DAYS- SUN. thru THURS. 

'""'· BETTY GRABLE 
ano 

JOHN PAYNE • JUNE HAVER 
··"S. Z. SAKAll. Regina! d Gardiner 

Oire<.ttd br l'r6dlltt'd br 

IRVING CUMMINGS • GEORGE JESSEL 
Origi~al S~ree~ Play: by John Larkrn and Marian ~pitz&c 

--PLUS --

Cartoon "Phoney Baloney" 
PLUS NEWS SHORTS 

CONTINUOUS SHOWING SUNDAY BEGINNING 1 P. M . 

nare. . VI. nunziava nuove visitatrici o nuovi vi-
E nvolgendo_si a Giuseppa, chiese Era giorno di ricevimento in casa sitatori, quasi tutta gente titolata od 

con un certo bmo,re : t t · · · . . . della marchesa Rosetta Franco. appar enen e al ceto fmanz1ano ed 

1
-
1 

Ditemi, non avete mcontrato L'appartamento della signora era artistico. Era molto difficile che 
su a scala un uomo barbuto grosso 1 · 
!ano, dall'aria torva e maligna.! ? - una vera meraviglia di buon gusto qdu

1
a
1 

cuno hmancasse a1 ricevimenti 
· e di eleganza. n salotto era arredato e a mare esa Franco. 

·- No, signorina, non ho incontra- con uno splendore regale. In quella sala si parlava di un po' 
to nessuno. 'La marchesa indossava un abito di di tutto: di letteratura, ·d'arte, del-

Bianca respirò. raso grigio piombo, col dinanzi rica- l'ultimo scandalo. Si faceva della 
. ~ Meglio cosi; allora, mamma mato in acciàio. Ella poteva rea!- maldicenza, ma sotto una for;ma spi

VIen1 con Irl.e, andiamo su, ti farò ve- mente dirsi una delle più belle dame gliata e cordial€, da non offendera 
der ·1 · · · · . e 1 mlo piccolo allogg~o, m1 rav- dell'alta società torinese. le orecchie di alcuno. 
v1erò i capelli e mi ca b' , ·1 · l 
t 

· m 1ero l vest1- La sua persona modellata come - A proposito - disse ad un trat-
Q, perchè il mio fratellino m· t · · · ' 1 rov1 una statua, 11 portamento della testa to la contessa Blin, la giovane e vez-
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DAN DUNN • SECRET OPERATIVE 48 

l SEEM TO HAVE TROUBLE 
CRACKING THIS EGG•• 

PERHAPS I SHOULD-

MARY WORTH'S FAMILY 

YOU'RE. A FLJNN'l' ONE, 
LEW!··PLAYlNG WITH 
KID$ • • FLY!NG KITE'5 
• • · AT YOUR AGE.! 

NOW DO N'T TR'f TO TE L l 
ME 'fOU OION'T SU: THE 
LOOK. ON HIS PUSS WHEN 
YOU STROLLEO OUT WITH 

ME THI$ AFTERNOONl 

======================-~======== 

Like-Knu Shoe Repair 
337 eentral A n., Dunkirk, N. Y. 

Phoae 5427 

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

$TUNNED BY THE fEARFUL SHOCK OF 
THE DISGUISED BOMB, DAN STAGGERS .. 
TO HIS FEET TO SE'E HIS PRISONER 
VANISH THROU6H THE GAPii'/G HOLE/ 

j_;_ 
.;-------------ta:-==:;:~..;,j (American News Featu res, Inc.) 
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