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~--------------------------------------- ·-----Meat Shortage Hits DI The lnvisible Guest Commenti Se-tti.:rianafi 
Nation Below Belt l: 

and Reconversion boosted !h l 

Il 25 del c. m. si r iunil·ono a Parigi u n ufficio o no e tutto dipende dal vo
i m inistri di stato delle quat.tro nazio- .!ere dei militari che ancora accampa
nì principali per d!scutere - o prepa- 1 no in Italia. 
r~re -.il .varo all~ pace ~!l'Italia: e l "Oh!" si sbraita : "i piccoli popoll 
tl e nazwm balcaYJJche. Ciò è fatto hanno voce in canitolo!" Dove. A I.

per spianare la via dell'accordo che il'Hunter College! -Non sono che spur· 
sino 'l.d or a non ha most rato nessun !.g-hi di valvole della pressione interne.
effetto, e si che è deciso che per il ziona le, ma la ·rreas· o:le è in mano dei 
primo maggio le cose debbono esse1 'e i can gr ossi da gu1rdia ai loro privati 
avviate. l interessi, che per di piu', fatalmente, 

A HOWL went up from the hDmt' lìzatlon 
' l. 
i 

plate as large sections of the country. figures on national producti.oi:l and 
particularly metropolitan, went on a offered data to buttress its rec.-nt 
meatless diet just before Easter. Hur· clai.m of an all-pe.acr,time record. 
riedly the !;OVernment Jau~c~~d twm Despite admittP.dly great · g·aps ir. ll 
blows at black market acbvtbes and many cons'lmer good supplies, offi 1·.; 
supply shortages. The FBI began cials said first quarter production ac- l 
che.cking rep~rts that some packe-.·o; tually is .·~t a $154.000,000,000 anriual /i 
werc defra.udmg the government by rate and the yearly total may nin ,! 
p~ying black m~rket prices far ~a~tl: more than lhat. . l i 
and then collecbng federai subsrdtes. Reconversion Director .Tohn v\·, l . 
OPA and t he Agriculture Departrnentl Snider's Ap~ì13rd renort which Presi- i l 
announced that the slaughter quoh dent Truman sa.id showed civlljan.,11 

system, lift:.ed after V -J Day, woulc1 production greater "than ev~r befo~() : 
be restored soon to. provi de better di- in the na.tion's histo.ry, in war or m l' 
stribution ')f available supplies ceili.ne- ·peace, brought a backwash ·af skep
prices to t•etail stores. tical criticism mainly based on tl.e 

In Washington ':1. meat packer told question : "If productiòn is so g-C.r"J, 
the Senate Agri<::ulture Committee where are tlle cars, radiòs, shirts and 
the situation was "oi national scandal stockings ?" · 
which makes prohib:tion look likf' a OMWR, having digested figures and 
petty crime". estimates of the Commerce, Agric:Ji-

Cattle receipts on severa! days at ture and Labor Department and the 
the Chicago stockyards fell to 4,000, Civìlian Production Admini~tratino 
lowest 'in :hree years. Kansas City, summarized these highlig.hts.: 
anotner meat center, reported big Cars, refrigerators, sewing ma-
packers were killing beef at the rate l chines, electric ranges, alarm clock8 ' 
of 400 a w eek n.s compared to. a nOI· and some vt her go.oàs are fa r belo\·.' 1 

mal 125 to 140 an hour. the peak 1941 level. But they lor,m 1 
much larger on the want-Iist of the New York and Chicago felt the 

pinch most. _ Supplies dwindled In public than they do in the tally c•f 
New York's restaurant chain ancl total prodnction. 
food stores. Counsel for the Natìonal Tires ar.e soarlng far above 1941's 
Meat Industry Cour.cìl predicted an big output; so. are •·vashing machincs. 
acute meat shortage and bankrupt.1'y Radios are stili behind but coming up 
of "about 75% of the slaughtering · rapidly. Consumer demand isso vast . 
houses" in the New York metropoli·· however,, ·<:hat scarsìtiees will per.sisL 
tan aerea. Vacuum cleaners, electric iroris a TJd 

Scores of other big cities felt tta 
bi te· o.f growing shortage. Most of 
them reported "tight meat concti
tlons", with patrons lining up for 
poultry and cold cuts. 

bicycles are all at two-thirds or btit
ter of the 1941 average. 

Farm production tbis year will ,,p 
13 to 15 nercent over · i941, glVefl 
average weathcr. 

All trans.portation of goods; excP.pt 
materborne, is well ahP.ad if the 1911 
leve!, far ahead if ''rrosperous 19:.!9". 

IWNtT lto>rvfca\ 

Un ·Solo Mo do Oppure 
· · Frontiere C iuse 

Questa idea fu 8ostenuta con mo:.v! 
·convincimento dal Commissario del
i'rmmigrazione e N aturaliz~azione: 
- "Nello svilupparsi nella presente 
mole di granè.e Nazione, gli Stati 
Uniti hanno accettato le offerte d ; 
r>J.zze diverse e di popoìi i cui contri· 
outi sono serviti ad arricchire la vita 

L'a r ia che spira è foriera eh;) - se • s ; cozzano come tra Russi :t ed Inghil
non a vverrà un crollo - sarà pospo- i terra-Stati Uniti, questi appoggiand~> 
sta per ingannare Il mondo. la pr'ma per l'equilibrio politi::o dd 

Si prevede il cozzo tra Russia e gli mondo. 
alleati dì ponente, perchè quella s i è Si scervellano . di dare la. pa.ce ag·i 
incaponita su ciò eh~ cred0 necessario ex-satelliti dell'asse. In tale categc . 
alla pace mondiale (per i propri in· rìa vi s i include l'ItaLa. Non dc.vreb· 
teressi, si capisce) cioè spallegg iare be essere ~e vi fosse g iust iz!a. L'Ita· 
Tito e papparsi la Tripolit ania. Le lia fu un ex-satellit:;) dell'asse, non J 
isole del Dodecane•so sono e furono s ; nega, wa dal Luglio '43 si gettò a l 
sempre greche e non si comprende fianco degli alleati, la sì accettò, la s.i 

come una 1la.'Zione come la Russ ia. encomiò, la si accarezzò nell'ora del 
che combattè P~r il diritto dei popoli, pericolo. Ora tutto ciò è dimenticato. 
no.n vuole •:he esse isole vadìno alla Per essere giusti la que"ltione d'Ita
Grecia. Iìa dovrebbe essere studia ta e risolta 

Già, democrazia , proletaria to, dirit- a parte, tenendo in conto il gigantc 
to di popoli ecc. saltano daila finestra sco contributo dato dal popolo itali -
quando dalla porta entra il potere ar~ no alla causa comune, mentre le altre 
mato, il volere del forte , camuffato nazioni si arresero alla v i·gilia dell'l. 
da prog·etti per la futura difesa e s i- sconfitta tedesca .... ma questi serv0 · 
cur ezza ecc. no la. Russia p rotettrice.... quindi.. .. 

E' cosl, maschera o no, e ciò va det- per la .Russia c è dìfferen·;a e gli a ; · 
to per tutti i governi forti che si im- t rì abboccano. 
pongono :tlle piceole. nazioni massa- Quindi l'Italia è una ex-satell!tc, 
cra.te, per un unilaterale interesse e quindi nemica. 
dir itto del più forte. Si scrive che se il crollo verrà. al-

Specialmente l'Inghilterra (che non l'assemblea di Parigi, gli St ati Unlt.i 
ha. tanto le mani pulite) è contrarì:t saranno obbligati a far pace separata. 
all'idea della Rus::;ia sulla Tripolita- Ques te sono chiacchiere. Sarebbe un 
nia . Sarebbe - dice - strangolare l ultimatum di dichiarazìon(' di guerra 
la sua lìfe-line col suo impero. Sareb- agli opponenti. · Ciò n on sarà. mal. 
be - io ~i co - mantenersi sulla Nuove guerre? Ir.concepibile. Dun
schiena del mondo. per v ivere e sfrut- que? S i cederà - a malincuore -
tare gli altri popoli. Da p arte della ma si cederà a i voleri della prepoten
Russia non è difesa o sicurezza fu tu- za per .... posporre la guerra. 
ra, ma infilare le mani rapaci su un V'è una alternativa. Gli Stati Uniti 
territorio lontano 2,000 e piu' miglia volgeranno le spalle - come nel '20 
dalla sua costa P terrorizzare gli a ltri aii'Europa e se ne laveranno le mani. 
popoli del Mediterraneo che ne hanno Ciò sembra improbabile .pure. n '20 
g·ià. abbastanza delle unghie strani e-l fu il gener.<ttore della guerra del '39· 
re vicine. '45. Fu la causa di tutto ciò che av-

Los Ang-eles reported the beef k!ll 
65% below normal and the pork kill 
25% below. In Seat.Ùe retailers for
med lines at packtng houses to get 
supplies. Meat was dwindllng fa!lt 
also in :M!nneapolis and St. Paul. 
Milwaukee, Des Moines, Colnmbus, 
Ohio, Salt Lake City, New Oleans. 
Buffalo, Atlanta and Portland, Me. 

Other s!gnpoat industries - power. 
gas, oil and coal (befo.re the bitumi
nous strik~) are producìng subst.q n
tially above 1941 peaks. Sàles· of. elce· 
tricity to big indl.istrial and commer
ciai users are 33 percent above 1941, 
heaviest previous peacetime year. 

··Un solo mondo, la cooperazione in- esente dalla quota. restrittiva .. mentre Americana. Non v 'è nessuna ragione 
ternazionale, perfino il motto "Un paesi che si opposero eroicamente al di supporre che il processo di svilup
:M'ondosolo. e n:ss~n Mo~do': form. ano. Nazismo ~ soffl'ir·:mo immerse perr\i·· 1po siasi fermato, .che questa. nazione 
soggetto d1 be1 d1scorst, d1 adunate te s ono soggetti a tali r estrizioni. non potrà ·~sser p1u grande d1 quaut.u 
tumultuose, di dichiarazioni solenni. i L'asserzic.ne mfondat a. che gli im- è: e che possa esser giustificato il ta
Numerose azioni, tuttavia - natura1- migranti costituiscano una specie di 1 glio del nutrimento costituito dall'eu-
mente non tutte, 'Perchè v'è anche competizione nei confro.nti dei citta·· trata degli immigrauti recanti talent o Poi c'è la queetione di Trieste e del-

la Venezia Giulia. E' seria. Sarà la gente di ouonvoler e - contradicnna · dini Americani dovrebb~> anche essere fresco, abilità e ideF!.li. No, .1' America 

v enne dal '31 al '39, invasione dell.\1. 
Mancìuria, dell'Etiopia, della Grecia, 
della Spagna, delhl. Ruhr, ecc. che 
sboccò dove tutt i sappiamo, rHngol~ 
fando gli Stati Uniti in un altro mas
sacro mondiale. Sarebbe quindi egual
mente fatale per questa nazione nella 

Meanwhlie the Office of War Mobi· 

Puzzles of Politics 

in pieno queste' parole, queste di chi a-) rigettata. I fatti !a s ::tualifi cano in non ha raggiunto la· fine del ~uo sen- miccia. per far scoppiare serii dissidi 
· · t' d' . . t ' '" fra gh alleati o la compaggme del-razwnl e ques 1 :scors1. 1 senso conclus1vo. Le nuove ondate Jero · 

1 
U N ? 

Queste riflessioni ricorrono a lla d' immigrazione arricchirono l'Ameri- Ma sopra tutto, il più importante 1 a · : . . . 
mente quand'uno ~i ferma ad esami- ca ; esse recarono nuove iniziab ve, .fattore a tal riguardo è l'aspetto uma- 1 . v .orrel ,;ssere otbm!sta ma non mt 
nare il cosìdetto Gosset Bill, ora preso nuove idee e nuove invenzioni. Le in·· nitarìo che ha rag·giunto ir.solita se·j cr nesce. 
in cons iderazione nel Congresso de- dustrie maggio.ri negli Stati Uniti rietà, specialmentE' dopo la guerra. Si vuole tartassare l'Italia, perchè 
gli Stati Uniti, che propone di tag'l'a- furono ,sviluppat e dai gruppi d'immi- L'America non può rannicchiarsi in 1 un governo appoggiato a l Kremlino 
re a lla metà le quote d'immigrazione. grati, come la mamfattura delle ter· un guscio d'egoismo. non può separa- i colà non esiste. Qu indi la si maltrat

prossima ganerazione se la vera pace, 
onestamente data ed a ccettata, non 
coronerà l'ultimo macello mondiale. 

Le udienze intorno a questo B ill sor1o raglie, l'in:lust!'ia della tintoria , l'in- re sè stessa dal resto del mondo. N~·s- 1 ta, chiedendo r iparazioni enormi per La propaganda r ussa fa la sua 
.The Honorable E.enry Wallacr; ls there !s '"an indep~nder.t" body in tbe ora in corso in seno a l Comitato d'im- dustria dei vestiti belli e fa tti. Tra le suna nazione e nessun pC'polo guB(ia- 1 ~·Italia, una inezia. per la Russia. S .' strada in India con la scusa della 

classified as t~e New Deal remnant Senate and another one in the House, migrazione e NaturDlizzazione. Dall" nuove i nd~strie e invenzioni doVlit.c l gnarono mai niente in tal maniera. : chiede di mozz'carle il territorio pu- fame ; in Grecia con la scusa delle 
in the President's Cabin~t~ He came/1 t~a~. frequently does jobs ?f "coR.H- dichtarazio!li di coloro che vengono agli immigranti venno annoverate la Gli .stati ~niti divennero g~andi "'ramen!~ nazionale o.n~e· un~ band~era elezioni che ess'l non voleva; nel Mld
out of Iowa as a Repubhca.n but out- t10n . The members are no t only /interrogati è evidente che una larga manifattura del cotnne introclotta in fortl perche ess1 crebbero e SI con so- appog,tata al Krerr:.lmo, sventai! . su dle Ea.~t con la scus~ del petrolio e 
de~lt President Roosevelt. on a lot of J split on the British loan, but on about l maggioranza della popolazione Ame· New England da Sam .. uel Slater; le 1liclarono in armor~ia col motto inciso 

1 

quel porto, costfl. e c1ttà che. sono 1ta- tutto c1ò ~~ntro ~'Ing~tlterra, la quale 
pomts that upset the sou_nd policies half of the recomendations of Pr.,si· r icana s i oppone a questo Bill; ma vi navi corazzate e l'-e)icP. inventate da l sul plinto della statua della Libert~ I~ane: R :durre allo s tato. dr vassa lla g.uarda agh. Sta t~ Umti per un possi- . 
of,the Department of Agncu~ture. dent Truman. /s ono anche individui e organizzazion : J ohn Ericsson; il microfono, il tele- nel porto di New York. l Itall~ - c~me le naz10111 .balcamclle b~Je appog~o., Nella Valle ~el Danu· 

Members of the Democrabc party The Progressives ln Wisconsin have che con ostìna tezza deo·na di miglior fono, il o-rammofono, la linotype lR. "Dammi le tue stanche le tue po- 1.- e 91 che 91 combattè- dtce la Rus-~ b 0 la Russia s è accampata m manie· 
h Id • f th B ·t· h 1 b l ' "' - " ' ' 1 •• l'b · l' d 1 1 ra tale che d' stu ba l' q Tb i · s ou vo-.e or e ri IS oa~ or e just d1sbanded their politica! or ga ni- l causa, favoriscono una quasi totale produzione delle scn rpe a macchina. ;vere -- .informi masse desiose di Sta - p e~ 1 erare 1 popo 1 a oro . 1 r e Ul ~ r 0 euro· 

put out of the p~rty by not bemg 'L.l- zation and returned to t he Republi ~an l chiusura dell'immigrazione dall'EH- E ' impossibile emunerare tutti i respirare liberamente - i relitti vassallaggw.. peo, .essendo sempre stato 11 Danubio 
l~wed to .~un agam on the Democratlc , party. No con:iment from Mr. W al- rapa. francesi, polacchi, i ceh:i ; e gli scen- infranti delle tue sponde - ma n- Si scrive che si cerca di trovare un Ila Vla m~estra acquea per t utto. il 
t •• l!Ck. et, he exp.loded.. and .added: jlace. E cr'ò z. iati, art;sti, scrit tori che D.Jrìma an-l da a me questi s<:nza-casa sbat· · compromesso fra le due tendenze, le- ce. ntro delol Euro.pa. Ora quelle. nazlo-. , crea uz1a s:tuazione parados- l d h 1 d 
E.lther .. the drssentmg membP-rs sale. Milioni di soldati Americani cora di natura.lizza.rsi dedicarono. il tuti dalla tempesta:- lo! solle- Jvante e ponente, su tale .questione. I n~ , non av. n ° c e pa~o e aglr alleati 

s~ould J~m the other party o.r or::;a- The votL~g concl··:-:ms !n the South- hanno combattuto in Europa per !3 loro ·sforzi e le loro cognizioni alla i/ vo in alto la mia face presso il Quale? Che cosa può accettare la d: p~ne~te, s~no obbhgate ad appog-
mze an mdependent one. The s!J.mP N ·n St~tes ~.re 1•osec ;n 11. dozen diffe- ' libertà dei 

0 
eli Centinaia d i mi- loro nuova patria. cancell o dorato". Russia in cambio? Che cosa possono gJ.arsi a -~ J..IO enza russa, perchè que-

should apply to the Republicans". .:-ent dtrectlonir In 'N'· o:-thern Stetes, , . P P . ·. . gli alleati 0ffrirle per ammansirla? sta è sul posto e comanda. 
M W 11 i th f t th th ,., f ~ i , 1 l . . 1 ,. i g .tata han:10 sacnf cato la loro vtt 1'! i!t l • 1 • 

r. a ace gnores e ac ) . . ,d eth .... r? e: oli~~~ l ab·.,r ·~niOn fea .tehr s ,.questa lot:a. Gli Stati Uniti hanno ILa Russia si impunta sul suo punto : A fme mess to t~ to settle the ne· 
1 o e1r PO • .a 1 oost · n?R or "' . . u • · • F ? di vista e non ùevia Lo si vede quì ' cessary and prom1sed peace for the 

I
Democratic part.y. Acr.oss t.hE' fence l: afforzato l loro legaml col mondo n atrtmoniO Or"'a o lall'Hunter. · Colleg~. dove sembrav~

1

harrassed peO'Ple of t.he ent!re World 

Q li OTE S th v t · f ,. . T mtero col sangue versato sm campi ~-.~ 1 • · ' • ' e o ers m a~mmg commum .. 1e.s 1 . . . 1. e che la que.~tione Iran-Russa fo<·se ap- :when the "'reat powers could not get 
ave genera y es<'r e e emo- . . . . . , . ,p ianata ed invece spunta fuori piu' ; along so soon after the o-igantic mas-h 11 d t d th D 

1

. dt battagh:t; e dopo questo Immenso j , ~ ' i ,, 

OF THE WEEK 

"You're struttin' if you try to 
be something you ain't." - Vir
ginia-l>orn Lady Nancy Astor, o/ 
Ennland. 

.. A woman couldn't have done 
that kind of work."- llrs. flelen. 
Yorlc, Aurora, l ll. , who, posing rLS 

man for 10 years, bossed con
structian gang. 

"l just used common sense. Not 
eve:·yone ·doe!s." - George Hiq
gins, Morristown, Pa., giving rec
ipe {or lìvìng 100 years. 

"l can't lmagine anyone who 
has regard for the farmer, voting 
for OPA extension.'' - Senator 
Elmer Thomas, Oklalunna. 

•'lJow many vital elements of 
a free enterprise system remain 
in operation today? " - Rep. H ow
ard Buffett, N el>raska, on gov· 
ernment p1'ice-wage-profit con
trala. 

.,Some thlnga bave to remaln 
personal and sentimentai."
Shirley Temple, f'efusing fa:n.'s 
request to borrow wedding gown. 

I ti t d t t sforzo d1 sacriflclo ma"'mftco, Vl sono ~-- 1 • , • "' · . era c par Y an gane over o ne · . . "' . . . . . . :virulenta che mai. Mr. Gromyko è ' sacre of the1r own people and mate-
Republicans ancora gruppi, m Amenca, che vo- ; La cit tà di Berli no è d 1v:sa dai! c to mondiale mtende promuovere l'U.'ll ·l . ' . 1 . t t · 

• • • . 1 . sempre là a far valere le ragiom dl'1

1

. na m eres s. 
gliono disperder e t utto crò, e sono f orze occupa!lti alleate in quattro tà. della classe lavoré.trice. 

Wa
0
11
nae wtohuidf . na~u.rva.1.ly Pe:xp:dct ~1rf. pronti a richiudersi entro le nostre settori, come quattro sono le mne/1 Ma i matrimoni forzati, come quel- !suo paese nella questione in corso, vo- I It 

1
• ------ taff 

1 ce, e ormer tce- res•. en. o . . . . . . . . . . · endo che la U. N se ne lavasse le n a 1a avve>ngono.... . erug i e 
the Un'ted Sta t d th t S frontiere, e tagharsr fuort dal resto all eate d1 · tutta la Germ ama occU·· h d1 convemenza, non durano. I regi- · t · p . R 

I es an e presen e- del mondo. · _ : pata. . gimi proletari.... non 8, impano-ono .. ai mani di ciò ch2 Jag-giu' è stato deciso ,
1
. con muano. . er esempiO a ama du-

cretary. of Comm_erce to ha ve ta~kl'n l . . . . . . l , . . . . .. lavoratori. ., 
1 
ed accettato, sia pure col consenso di rante una ~1m astrazione per "a Me-

a hand m preventmg the labor stnlti'S Mthom dt persone disperse in tutto i Quale" e setbmnr.::: fa 1 socw.hst1 i quel governo.... pnppet; affermando 1 morial Serv10e" per i bersaglieri, que-
since . the war. So far as hì~ efforts 1 il m o~ do. attendono .ansiosamente i .r' -; dei settori a.m"rican~, fran~ese e in- ·/ che sono affa r i loro esclusivi. Le que- l sti si sono divisi in monarchi ci e re-
and mf luence as top man m Com- ~ sultab d1 queste ud1en ze e la soluz:o- ' glese furc.no clllamatJ a dec1dere, ron SommOSRe in Sic.ilia e ;stioni t ra due nazioni diventano in- !pubblicanl. Quindi.... botte . 

l 
merce went, he is e~t~tled to be tr~at- n~ d:finitiva d!. questo problema le- i voto segre~o, s~ accettar.e o non. l~ N elle' Puglie /ternazionali. E che è stata istituita l I monarchci.... t enendo altro l' .... o· 
ed to the 'lame medrcme he prescnbes g1sla tvo. !proposta eh fumone con 1 comum::~h. Ila U. N . per coperchio per grossì ? inore della casa regnante( !) per boe· 
for me~bers of the Democra tic a.nd Nel Febbr aio del 1946 la Delegazio- :A grandi~sima ~a~· ·~~r~nza l~ prop~- 1 Dispacci dalla Sicilia dicono chG Ciò non può essere se la g·iustizi~ hal ca. "~fa fo~.me~ colone! of th~ Bersa
Repubhcan Congressmen. You can ne degli Stati Unit i a lla r iunione re- ; sta fu n gettata , .l cap1 dell esec.ub -; una nuova ondata di agitazioni hil. ancora un qualche valo.re. Eh! s1 va- 1 gller1 corp Vmcenzo Messma, che 
add them .up, and. you won't find a cente che l'Organizzazione delle Na-! v~ ~he la caldcggmvar.o fur ono n rm- icolpìto quell'Isola. 

1
1ore! Per chi? Sa,rebbe cedere a del- 1asserì che l'arma italiana deve servi· 

weaker shck of hm ber than Herrry' zioni Unite tenne in Londra, fu '.:'1
1 
d.1ab. Nel c settore o:::cup~to. dal!~ r:-us: i r banditi hanno attaccato e incen- ile imposizhni; avere cosi un prece- 1 re sotto l 'emblema della bandiera na· 

Wallace. !·Prima ad opporsi, e finalmente a scon··l sia non ,u pernnsso al sociahsb d l i diato la case':ma dei _carabinieri in : den~e pe~ tutti gli altri intop~i da l zio~al~ c~e p.orta lo . stem~a reale. 
~ecretar~ Wallace suggests some- , ~igg~re la risoluzione volta. a forzare i votare su.ll'importl!.nte questione. l una località della reg'~~e di Mont.r:- , appmnar~t. -- che ve~ranno . a b1zzef- ~ Qumdi Sp10mbi e segu1to. C1ò suscitò 

thmg terr1ble when he proposes to 1l r1tor no delle persone dis.!ocate a1l Domemca scorsa, con grande me- lepre, dove è stato stabillto un copr1- fe - e SI ;,arebbe - m segmto - co- lo sdegno. Uno sall sulla pedana e 
boot members of the different partlE'S loro paesi nativi. Un tale attegg·ia- l raviglia dei socialisti e degli osser- fuoco dal tramonto all'a;lba. Un'al~ra :str etti a cedere perchè esiste già un 

1

1 gr: dò: "Italia? s_old~ers . must . never 
aut of home when tr.ey don't vote the l mento non può conciliarsi affatto con ! vatori, i capi che erano stati ripudia· ! caserma di carabinieri a San Pietre, l precedente. fJght fOT an msbtution m which all 
Wallace way ·- because Walhl.ce's ) ulter iori restrizioni immigrato.1rie nel : ti con voto segreto si r iunir ono nel • presso Messina, è stata attaccata 1a l I precedenti ~ono sempre stati im-~· Italìans ha ve lost faith" · 
way is usually the wrong way. modo proposto dal Representatìve [settore r usso con i capi comunisti e , una larg·a banda, che fu poi disperr.~. ; pugnati da coloro che, a torto od a Quindi.... tafferugli. I monarchici 

?os~~t. Al contra~io. ~ stata ~~ssal' proclamarono a vveri.:ta !a f usione li dopo. u~a Pi~cola battaglia con l'an·;_' rag~one, h~nno. do.vut~ difendere de-,. gridarono "traditori" a.g.li al~rl "and 
Hearing Ea.r-ring m nhevo la. neC'es~1t.à d ~na re~1s1one, La rìun1oue si svolse in un·atmosfe- vo d1 rmforzt. gh mteress1 uml~teralt. . . the latter r etorted .that the Kmg was 

· delle nostre leggi 1mm1gratone nel : ra di artificiosa solennità :; c:on m·:-.' i.a Altri attacchi si sane verificati a Il mondo ha tnsogno dt pace per la- 1 even more responsible than Mussolini 
Wo.men who are hard of hear!ne; ~enso che dovrc~'l)~ essere. elìminat_o ; teat;:alità.; la vot azione fu fatta pci.' Torretta e a Sciacca, pl·esso Agrigen- vor~re, ma se la pace militare ~on 1 f~r Italy 's disaster, since t~e King 

will f
. d b . th tt t ' 11 carattere dtscnmmante d alcune re- aJz4 ta di mano dono i soTiti discor"i t 1· dove n!cuni v1.11,g.U'1. furono saC' sara concessa, l>:~ pace economtca 

1

.v;as the head of the State whtle Mus~ m a oon tn e a rac we co- . . . ; · · 1 • -- , ~ o . " .- • _ • • , • • , · 

t j l 
_ . h' h M' _ gole che riescono soltanto ad mcorag- : stereotipati inncgs·ia n ti a ll'unità. l chego-iati ùa.i banditi. Non sono· se-

1
• non avven·a ma;. salmi was merely a num-ster . 

s urne ewe ry ear rmgs w 1c a . •n 1 . 1 .. , . 1 . . , . 1 l "' · "Wh t 1 .· d f · th K ' ? 
neapolis _manufacturer has deslgni?d. giare t so .azl~m~m_o n~zwna e. Le . I ~e ders de.i ~ont~:aenti gruppi ~o- : gnalate perdite di vite umane. J P er esempio l'Italia. Che può fare 1 ~ nn .. 0 a man IS e .mg · 

O f th 
. l !nost re leggl d tmmigraziOne devon0 mumsta e soctah sta hanno annul:l 'Z'a- 1· Due persone sonro invece rimasi· e quel o-averno sia pure debole ma ben; uno gndò. Cannot be see that the 

ne o e ear-rmgs concea s :'!. / . t 1 1 , 1 t.. . ·" - - ·· . . , . - ' ' !It 1. 1 t f h' ? 

ti t l . t t ·t essere stud1a e a la uce d ,. l a nos Hl. to che a presc·ndere dalla espre<>sa · uccis" a cerignola presso Foo·o·ia mtenz10nato se la sua debolezza de- ' a lan peop e wan no more 0 un· 
ny crys a recen•er o ransm1 . . . _ , ,' . : . . :· - . 1 -. . · • ""' • 1 • • . • • • 'w d · t h t d k d 

d . t th 1 f th · poht1ca estera ed econom1ca e futura. volonta deo·It ISCr1ttl a l r1sorto parh-' L'incidente dì Cerio·nola fu un Sl'- ' n va daJla s1tuaztone mternazwnale l hy oes no e ge 011 a on ey a.n 
soun m o e cana o e ear, oy l . . 1 t · . . "' l . · "' · ! • 'l 'd . ?" 

f l ti t b Come SJ svo ge presentemen e, essa. to soc1ahsta, andranno avanti con il i guito a quelli de. 1 5 Aprile, quando i ! che non permette di studiare, iniziare l'I e away · way o a p as c u e. 1 .f . 1. 1 . b . . , . , 
, c asst 1ea .t; 1. uom .m non. m asu a. t progr'l.rnma f usionista.... in tutte 13! comunisti uccìsero tre membri del 1a ricostruzi~ne per appianare la s i- E ~iò d~m~s1:r~ quanto , è calda la 
llo.ro luogh1 di nasc1ta accidentale, ma zone occupate. !partit o dì Giannini, L'Uomo Qualun- t uazione naz10nale? . lquestwne 1sbtuz10nale. E scottante. 

ABBONATEVI E FATE · ABBONA · Iin base ~l~e . loro u mane qualità. La ! E' .in questo.modo e con questi si- ·que. In ·questo inCidente un simpat:z- Ha quel governo (come tutti i go- Spex:amo che qualcuno si brucierà le 
RE 

1 
VOSTRI AMICI A Buona VIcmanza" ~ata tr~sformat,a 1 stem1 total!t.an (eh(' ri~ugnan~ r,lla zant e di Gi:tnnini fu circondato e ucci-

1
verni dei paes i balcanici sotto lo zam • . manr- c?loro eh~ h.anno ancora f~e 

l 
in un problema di ,.eograf1a, col r,- , coscienza der popoli occidentah) che)' 60 dai comunisti, uno dei qua.l! rimase ; pone della Russia) indipendenza? l nel re fed1frago d1ec1 volte, che por.) 

"I L RISVEGLIO" sultato paradossale che l'Argentina è ·u governo della patria del pròletaria.· anche ucdeo. l No ! Deve chiedere se deve muovert~ l .(Còntinr.uz tn Terza Pag1'na) 
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IL RISVEGLIO 

l IL RISVEGLIO 
(THE AW AKENINGl 

[ Attraverso Alla Colonia 
Agli Amici Agenti 

de Il Risveglio Il W ater Board Tiene La 
Sua Seduta Regolare 

t i approvano tale proposta e la aedu· 
ta Viene tolta. 

MARK F. FLANAGAN 
Assistente Segretario 

Iat.J.u4en' Itau.ia-.Amerteaa 
1fewapaper 

Publiahel b:r 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
'7 Baat secoad Street 

D'UNXIBK. N. Y. 

Phone: 5051 

8t1BSOBIP'.riON BA'.rBB 

ONE YEAR ---·----······-· f2.00 
SIX MONTHS --·---·-···· f1 .215 

,JOSEPB B. ZA V ABELLA 
B41tor aad · BIUiiDUB .II!Ail&Jer 

Nelle diverse citta' e nei diversi 
centri dove il nostro IL RISVb-
GLIO · 1 - 1 · li Board Paga dei Bills e Discute Cose della Massima Importanza • Il Primo Maggio e' la locissimOi, affinchè avremo campo di. .l • • ClrC<;J a. Vl S?nO a~co~a t;no t1 ....................... . 

F t d . L t . rivedere Franlt e Lina Carbone tra amlCl che 81 sono dtmenttcatt dt fare (Rapporti Ufficiali) Arthur B. TownEt r iguardante un ser-
es a el avora Or1 noi in Dunkirk. il loro dovere a mandare l'importo 

del loro abbonamento. Meeting rego1are. Board of Water vizio di acqua per la proprietà di Bar- [ 
Li accompagni il nostro augurio di n y Od b 1 k' Il C · · n<' 

Mercoledi prossimo è il Pr imo M::tg- buon viaggio e buona fortuna. I nostri buoni amici Agenti, fa- Commissioner·s, Martedì, 23 Aprile, e e ra s t. ommlssano rd- ~ 
gio, denominato la Pasqua dei Lavo- rebbero bene a fargli una visita, al- 1946, ore 7:30 P. M. . s terer propone che quella comuni-::a-
ratori. lorche' avranno un tantt'no dt' tem- Pr ti ·r P 'd t R . d zione sia riferita al City Attorney ed 

D 
esen : 1 res! en e osmg e 1 al S · t d t T u· 

Il P rimo Maggio è il giorno ta.nto omenica Met.tete l'O- po disponibile, tanto per rammen- c mm· sa r Pf' t T fil opram.en .. n .e. Il l approvano ! o 1s . r 1 1s erer e o . tale proposta. 
atteso dai Lavoratori, perchè solo in rO]Ogl·O·l Ora -"Vanti·. targli di fare il loro dovere. 

l 
. t-1. G . . • A . 1 Il Commissario Tofil propone che le I l C . . Pf' t 

que gtorno. essi sanno che si possono razte amtct gentl . . omm1ssano ! S erer propone 
mmute dell'ultimo meeting regolare che .1 s . t d t t · 

riposare a loro beU'a·gio, senza che P h' . . f .
1 

C . 
1
. c . 1 opram en en e venga au onz-

d 
oc 1 gwrm a, 1 ons1g w ornu- stano approvate e 1:>. lettura di esse . zat di d d bl 1 nessun pa rone, nessun boss potrà 1 t . f . d ' b' IL SIGNOR LUIGI LUCENTE . o . proce ere a assem are a . na e, vo ava m avore 1 cam 1are dtspensata, ma che però, ogni singolo dat t 

dire loro: lavorate and hurry-up. No, 1, . t t . . AGENTE DE IL RISVEGLIO b d 1 · a per un nuovo pump sys em. Pbone: 2242 . . . orarw an o per no,n nmanere m mem ro e Board riceve una. copia T tt· t 1 ta 
m quel gwrno, ogm lavoratore co- nfil 'tt l' b't t· d . . . pER YOUNGSTO.WN O d 11 t Tutt' t l u l approvano a e ·propos . , . . . . . co 1 o cog 1 a 1 an ·1 et paest ctr- , · e e s Qsse. 1 approvano a e l .... •••••w.••••••••••••••• 
sClente che .sa 11. sigmficato di .queJ.lu. convicini, i cu i amministratori ave- E DINTORNI proposta. Il Commissario Tofil propone che 

Supkoski Funeral 

Servi ce 

201 Zebra Street And 

67 W. Doughty Street 

Dunkirk, New York 

gran data.sl astiene dal recars1 a ·.a- vano già votato. . a cominciare dal ! .mo Maggio il !:a- •••••••••••••••••••••• .... 
.,._,.,..,.. ....,..,.~ • • • ~ v&are e SI dà a celebrar~ la festa del E cosìcchè, Domani, dopo pranzo 3 [ Il Signor Luigi Lucente, e' stato B l L L S : lario sia aumentato di 8 soldi all'ora 

"Entered 38 aeeond-clasa matter A.f~ril lavoro, e non r~candos1 a lavora:re qualunque ora, mettete il vostro oro- n ominato da questa Amministra- L'Assistente Segretario dà lettura agli operai giornalieri e un aumento 
SO 11121 at ~he poatoffiee at Dun1urk, n~ss~no lo potrà Importunare col dJr- logio un 'ora avanti e vi troverete allo zione Agente-Corrispondente de dei diversi bills, i quali ammontano di $200.00 all' 'lnno per coloro che r i-
N., Y., UDder the aet of. Mareh 3, lB79.'' g l d lavora e svelto l l IL RIS GL ' d 

Brown Sidewall 
1 1 . r . · . stesso orario di tutti gli altri. VE IO per la Citta' i alla somma di $1064.63. cevono la paga mensilmente. I ae-

~d:~~p~~*;'"-;';~194';-- E 91 deve a~ Pnmo Mag?w se 1.a Non dimenticate di far ciò; caso Youngstown, Ohio e paesi vicini . Il Commissario Pfisterer prop0ne guenti impiegati ricevono questo ll.U- 1 SHINGLES 
classe lavoratnce ha conqmstato dt- contrario voi vi troverete con un'ora l con incarico di collettare vecchi e che detti bills, per come letti, siano mento di paga: L'Assistente Segreta

~....---- ~--- versi benefi~i, sia in aumento di paga di ritarda. . fare dei nuovi abbonati , prendere approvati e passati al City Treasurer rio, $300.00; il chief filter plant ope.l 
""'"'"'"'"""'"'"'"""'""""'i""'""""'""""'"'""'""'"""'""'""'""'§ 'che nella nduzione delle o.re lavora- Persona avvisata è .... mezza 0 qua- lavori di stampa e transiggere qua}. per farne il relativo pagamento. Tut- ratore, a $1.20 all'ora; l'electric met er 
l FROM NOW ON OUR DINING ~ ti~e. Dun~ue! Evviva il Primo ~ag- si tutta salvata! . lsiasi affare che riguarda questo ti approvano tale pt·oposta. foreman a $1.20 ed il line forema.n, a l' 

Best Quality 

5X 

I
l !i g10 ed evv1va la festa del Lavoro. ! giorna~e. C 0 M U N 1 C A Z 1 0 

N 1 : $1.~0 ~ll'ora. Tutti gli o~erai. tempo-
ROOM Wl LL BE OPEN ~ E perciò, Mercoledì prossimo, ogni A "•l R. l• " ] S . Egh non ha bisogno di racco- . . ran nceveranno un salaTlo dt 85soldi l 

7 DAVS A WEEK ~ lavoratore dovrà rammentarsi che in l ISVeg 10 pe ~ UO mandazione, perche' conosciuto da u,na c~mumcaz10ne è perven~ta all'ora. No overtime sarà più per:mcs- 1 
! n :so to 2 p. ni. ~="= detto giorno, è la Pasqua dei Lavo- 25.mo Anniversal.'iO tutti e da per tutto, e dalla sua abi- d~ll A~encan Water Works AssocJa- so ad eccezione in casi di emergenzia 

Canadian 
Ce dar ~ Luncheon 5:30 to 8 p. m. 11atori. lita' e dalla sua influenza, questa lawn. riguardante la conferenza ~n St . o dietro autorizzazione del Soprain-1 ~=';;y, continuous 1 to 8 p. m . DA BUFFALO, N. Y. Amministrazione conta di poter Loms,. Mo .•. dal. 6 al 10 Maggw. ~l tendente. Tutti approvano tale pro-

l l 
Il Gran Ballo della N uo- Anthony LiberatorE' .. .... .............. $5.00 aggiungere parecchie altre migliaia ~oopmrnna' nstsea~d!Oe Pft lStererl,phropolnt e cche !l posta. * Vou Contlnued Patronage 8 di nuovi abbonati alla ia' lunga 1 n e e qua c e a ro om- . . 

I
l . t d = va Ameri"can Lenr._ .. I·on DA CLEVELAND, omo l' d ll'Oh' p gl . missario che volesse recarvisi che Ed 11 Commtssar!o TOfll propone KOLPIEN Apprec•a e f;;. tsta e to, ennsy vama e . . . ' h 1 d ta · t T t 

Domenico Pizzoferrato .. ....... ....... $5.00 W est Virginia. Slano autonzzatì . di attendere a detta. c e a se. u venga aggtorna a. u -

i HOTEL FRAN CIS ~ Mlercoledì P r imo Maggio., si avrà. il Solo diciamo agli amici, che con:renza. Tutti approvano ~aie pro-

~ J J O'H ·re Lesse and Mgr. ~ grandioso Ballo del "Frank Acquavta La Buona Opportunita' Lucente, sara' considerata come se Jpos · ==: = a = 
~ ' • a• ' = Memoria! Post No. 1344" American p • p t l • fatta " n oi stessi Una comunicazione è pervenuta dal -- -- -- Lumber and Coal 
.'nmnh•nu•m•nm•wmmmuummumnmm••nmmu•mm•unhnnuumunm . er l ra. 0 ani . STOP AT ================ Legion. L'AMMINISTRAziONE Consiglio Comunale riguardante una Corporation Questo Post si è organizzato da po- Strèet light all'angQlo di Market aild 

Ora che st a per tornare a galla la co tempo da giovanotti che han'!ln Roberts Road ed una a Sout Ocelot 
Servl·to all'Eserct'to dt' 'uncle Sam e faccenda dei Pic-Nics dei Pratolani VENANZIO DI LORETO E' IL 

N 
St reet tra Lake Shore Drive and 

d'America, vale la pena di tenere OSTRO SOLERTE AGENTE Chestnut St. Il Commissario Tafil 
sctt'occhio IL RISVEGLIO, per poter PER ROCHESTER 
essere al corrente delle regole che propone C'he quella Hght a Sout Occ-

PINOZZE 
itOASTED & SALTED DAILY 

WUERSTLES 
CAFE 

313 Main Street 

Office · 
17 EAST THIRD ST., 

Vard 

candtes-Cigars--CigareUes 

and Tobaccos 

una gran.de maggioranza che hanno 
parte·cipato alla guerra, ed il Post 
è stato chiamato "Frank Acquavia 
Memoria! Post" perchè questi è stato 
il primo Italiano di Dunkirk che ri
mase ucciso nel GiarpQUe. 

governano detti Pic-Nics. Il Sig. V enanzio Di Lo re Ilo e' i l lo t St. tra Lake Shore Drive e quella 
Siccome vi sono ancora una molti- nostro Agente-Corrispondente per a Chestnut Streeet. sia installata e Wine - Beer - Liquors 

tudine di Pratolani che non sono ab- la citta' di Rochester, N. Y. e din- che il Sopraintende:lte investigasse la. 
banati a questo giornale, farebberJ torni, e la grande circolazione sem- necessità della light all'angolo di 

136 FRANKLIN AVE., 
PHONE 2240 or 2241 

"Dunkirk's Oldest Name 
THE HOME OF GOOD FOOD in Bulldlng" 

and DRINKS JOHN DITOI.JLA 
Successor to 

ANDV D. COSTELLO 

Il grande ballo, come a;bbiamo det
to, avrà luogo nell'Holy Trinity Audi
torium a Ruggles Street. 

Market St. and Roberts Road. Tutti 
cosa buona ad ab'bonarsi, affinchè pre crescente in detta citta', si devt! 
sapranno cosa si farà, dove si farà e principalmente alla sua insuperabile approvano tale proposta. ::= = ::= = ===: == ==: •••••••••••••••••••••••••• 
tutte le altre decisioni che il Ccimi- atti vita'. Il rapporto dei D~partimenti del -. 

101 Jll, Tblrd St. OUDklrk Per l'occasione hanno pubblicato un tato di Cleveland, Ohio deciderà. Rac<:omandiamo agli amici di acqua ed elett;:icità per il mese di ~llllllll l ll lltllll ll l ii ii iiWIIIII II II IItlll l ll llllll l tllllllllllllltlllllll ll lllltllll ll llll ll ltllllllllllllltlllllllllllll tl lllllll ll llltllllllllllllltlll lll llllllltllii J+ 

magnifico programma, che è un ver'J I nostri amici abbonati che cono aiutarlo nella sua impresa, e noi Marzo, 1946, è stato presente.to. Ri- §j . ~ Wse=============S piacere a guardarlo. scono quei Pratolani che ancora sono glie ne saremo assai grati. cevuto e m~sso in fila. ~ 'E' • ~st An J § 
Perciò, ogni buon Italiano, per in- abbonati, potranno fare la cortesia di Una comunkazi<1ne è pervenuta dal- --=~ ~ lt. n ua ,.,-=~ 

coraggiare i giovan' Italani che mi- esortarli ad abbonarsi. ABBONATEVI E FATE ABBONA- la Civil Service Commission avverte 

A V V I S O ! sero la loro vita a repentaglio sui Grazie in anticipo. che Stanley Pachol è stato l'unico, che = ~ RE l VOSTRI AMICI A :: ~ 

:!1 d:~~is~Iful~~qot:f:;oe ~a b::!i ~7n~~r!ia ::!;i!1~~an~~~o ~~:O~bbe "IL RISVEGLIO" ::c:;:::\: ::~:cdic~~t::~~~:; o~:~ 1=_---=.. ~ B A L L }Il a=~-=--=~-
in poi, noi continu~re!Do a seryu~ PiCCOla Posta. ratore. n commissario Pfisterer pro- .::. ~ 'T 
~:t~:~:~~~~o~~:~;:~~~.p:~~~:it~ :J Frank e Lina Carbone Voungstown, o. -- Frank Di Cioccio Per Atti N otarili r:n~:rhe o~~:~r?' l!a~~~s ::a:!p~~~~; ~ ~ 
onesta' che e' il nostro motto. . Tornano in California - Abbiamo ricevuto la vostra con Per Procure Oeneral!, Procure Spe- della plant effettivo il l.mo Maggio, _ _ 

$5 per IL RISVEGLIO. Grazie e ciali, Atti di Compra-Vendita, Atti dl 11946. Tutti approvanQ tale proposta. ~ Sel1li.-Foranal ~ 
JJOOTH'S DAIR~, mc. Lundi sera, salutati alla stazi0ne ricambiamo i vostri cari saluti. Su Rinuncia, ecc., rivolgersi al nostro Una comunicazione è pervenuta ~ ~ 
~21 Dove Street Dunkirk, N. Y . della N . Y . c ., da una grande folla quella faccenda, che anche a noi Ufficio. dalla CLvil Service Commission ri- , ~ ~ 

Pbone: 2058 composta di amici ~ parenti, riparti- sembra :>ia una ottima pensata, ne Joseph B. Zavarella guardante la lista elegibile per il li- ~ HELD BY THE ~ 
vano alla volta di San .Jose', Calif0r-j parleremo a voce al nostro primo neman all'electric dipartimento. Rice- = = 
nia Mr. & Mrs. Frank carbone, dopo. incontro. N O T A l O vuta e messa in fila.1 ~ FRANK ACQUA VIA M~MORIAL ~ 

ee=:=:=========~= avere speso più di un mesetto qui Rochester, N. V .•. Donato Di Loreto 47 East Second Street Una comunicazione è pervenuta da 0 a 
RIPARAZIONE DI QUALSIASI l = POS = 

QUALITA' DI RADIO in Dunkirk. · - Abbiamo ricevuto la vo~tra col §i T N O 1344 c 

SHA W'S RADIO 
SERYICE 

Frank ha promesso che ogni anno M. O. di $2 per rinnovare il vo.Htro =====~ • . c= __ =~ 
0 due, farà ritorno qui a r ivedere i ; abbonamento. Grazie e ricambiamo 
suoi numerosi amic:. Dunque, ci aa- i i vostri saluti e congratulazioni p01 Abiti, Soprabiti, Cappelli, Caml-
guriamo che questo tempo passa ve- nuovo arrivato. ole, Cravatte, Maglie, Mutande, ~ ~ 

Ul6 E. Thlrd St. Dunklr k Scarpe Florshelm, ecc. 3 c = = Phone 510& 

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

Spaghetti at. Any Time 
Tbe Plac:e Wbere Good Fellows 

Meet 

Dailey Restaurant 
"SPIKE DAILEY" 

8 7% East 3rd St. Dunkirk, N. Y. 
Pbone: 2503 

•••••••••••••••••••••••••• 

NEWEST IN WALL PAPERS 

- Reasonable Prices -

WETHERILL'S ATLAS PAINT 
"Best Since 1807" 

• 
Winsbip W ali Paper 

& Paint 
Phone 4500 

Dun'f.lrk 

• 

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

Koca·s 
Gol de n Anniversary 

BEER 
In Vendita da Tutti l Rivenditorll\-lunitl di Llceua 

FRED KOCH BREWERY 
11 W. Courtney St. (Sin dal 1888) Dunkirk, N. Y. 

Phene: 2194 
: 
: ••••••••••••••••••• 

: '!'r .. '!'r......_.., '9': ..,._ ...... .., .. ._ .... ..._ ... ._"'f!a..-.A."rA..,. ..................... ,:..:c 

Da Rochester,. N. Y. 
l L REGALO . DI PASQUA! 

Lunedi scorso, 22 Aprile, giusto un 
giorno dopo, Pasqua, il nostro amico 
Signor Donato Di Loreto del No. 74 
Santee Street, riceveva il bel -reg:ù..J 
di un paffuto maschiet to, a1 quale già 
hanno assegnato il bel nome di Da.ny 

Questo parto, •che riuscì felicissimo 
avvenne al Rochester Generai Hosp1 
tal, e stante agli ultimi rapporti, ma 
dre e f iglio, stanno benissimo. 

Questo bel maschietto, in casa D · 
Loreto, ci proprio voleva, perchè pos 
seggono già 2 femminucce, e con ll:.te 

sto maschiettino, si compie un be' 
terzetto, che riesce la vera gioia della 
famigliuola. 

Congratulazioni ect augurii. 
Vice-Corrispondente 

~éal, -klkHie 

DfNfAL PiAftS 
Kleen ite ends messy1 l'li'!Jlful ? rushing, Juat 
put your p late or br~dge on a alass ot water 
add a . llttle Kleenite. Prestol Stai ns. di~ 
coloratoons and denture odors d isappear 
Y_our teeth sparkle lik!! new. Ask your drug; 
gost today tor Kleenote. Or for generous 
Free Sample, wrlte Koiene P~oducts Cori). 
Rochester 11, N, Y, ' 

"Would you mind movins you~ 
· Wheaties to a table away from the 

.window? We're blocking the aideo 
walk." · 

FIORI - FIORI - FIORI 

Per qualunque qualita' di 
fiori vi potra' abbisognare, 
venite da noi, che ne abbia
mo un grandissimo assorti
mento di ogni qualita' e noi 
sapremo accontentare il vo
stro gusto ed anche la vostra 
borsa. · 

McCraith - Florist •••••••••••••••·~~~~~~e•=~••••••• l 
,;.,_c.-...~,.-...~.-..-.. ...... "!' .... ..-. ....... -.. • .._ ......... 'f[ ... A..._"!.+!+~"'!+!+!+"!+!• ... •·•·~·· .. •~ ... • ... •·• .......... ..., ............... -... ...... .IIt..., ......... ~;a; ~ 

f~'ùiJRNS.coAL BURNS" ~~---------------6-8-F-re_e_s;_h_o_n_e_:_:_: __ d:r_n_~_a._N_._Y_._ 
l By careful distribution of available ~! ~ ~nA s a • • • c c •• • .

K L EE N l TE the Brushless Way 

§ coal and witb tbe continued cooperation ~ 
, l of ali of our customers we believe tbat :~ l everyone will bave enougb fuel this com- ~ 
s ing Winter to beat their bomes. 1 
~ ~ 
~ We urge ali our customers to come ~ 
' to the office and sign their declarations so ~ 
~ tbat tbey may receive their correct allot- ~ l ment between now and September 1st. ~~ 

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

"8URN8 COAL. BURN&" 
Ounkirk, N. Y 

PLENTY OF 

BEEF PORK VEAL 

AND SAUSAGE 

LIVE AND FRESH DRESSED 

CHICKENS 

PEOPLE'S MARKET 
COR. SECOND &. WASHINGTON DUNKIRK, N. V. l 

pr.nTac?I&I""WOlG. ~'i~~·:;.x•.:•»~·:·~·:•:•::•:•:::«.ax•:•-:4 :~?Il s n ._.,.,....">~P1Japu o ~ a a e e a a • 

MERCANZIE GARANTITE 

PREZZO GIUSTO 

LEVY'S 
34 East Fourth Street 

. DUNKIRK, N. Y . 

ltching Skin? 
Stop Scratching! Here ls 
Quick Ease and Comfort 

Now that stainless, powerful, 
,enetrating Moone's Emerald Oil is 

,tVailable at drug stores .thousands 
have found helpful relief from the 
distressing itching and torture of 
rashes, eczema, poison ivy and other 
!Xternally caused skin troubles. 

Not only does the intense itching, 
buming or stinging quickly subside; 
but healing is more quickly pro
moted. 

Get an originai bottle of Emerald 
Oil - Gre~eless-Stainless. Money 
refunded, if not aatisfied. 

* HELPS BUllO STAMINA * HELPS BUlLO ACTUAL 
RESISTANCE TO COLDS 

Try good-tastùtg Scott 's Emulsion! 
Contains natural A&D Vitamins 
that help bring back energy and 
stamina if there is dietary defic
iency of these elements. Take it 

diily. Ali druggists! 

a s 

l l 
3 Wednesday Even~lig a 

11 l 
3 MA Y 1st - · a t s = a l Holy Trinity Auditorium l 
~ MUSIC BY THE ~ 

= Bruno-Castle Orchestra = i ~ 
l TICKETS ~ 
a PER COUPLE- $2.00- TAX 40c- TOTAL ADM. $2.40 § 

i REFRESHMENTS ~ = = 
i mnlllllllllllltlllllllllllll[lJJJIIIIIIIJJtllllllllllllltliiiiiiiiiiiiCIIIIIIIIIIIItliiiiiiiiiiiiUJJJUJIIIJJJCllllllllllllltllllllllllllltllllllllllllltl llllllllllllt•) 

~llllllllllllltlllllllll lllltliiiiiiiiiiiiillll l llllllll[liiiJIIIJJIJI[liiJIIJJJJIIItlllllllllll lltlllllllll ll lltllllllllllll l tlllll lllllllltllllllllllllltliJJIIIJ JIJJitlllll . = Q 

l l 
§ ~ 

i Here's Shaving l 
~ Luxury c 

l PERSONNA·ft.ed l ~ . ~ 
~ ~ 

l i 
5 5 

=~------== So you think you bave to go to the barbcr shop to get l ·=-----=~ 
fancy shave? Tskt Tsk, man! Get your face PERSONNA· 
fied and enjoy real shaving luxury righi al home. These 

; keen-edged, premium steel PERSO NNA blades give you =~ 
a the smoothest, quickest, lastingest sbave you've ever bad. c 

l l i ~eeMnt~~~ ~ 
l -· i l The Safe Store l 
= 3 
~ DUN-KIRK, N. V. § 
~ g 
+tmnllllllllllH"IIllllflllllUIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIC2llllllll)lllflllllll llllnQJI))jjllj)))$1!!J!IIIJJI)Ip11!).JIIIIIII,~JIIIHII!IIJI~lJnlliiiiiiC; 
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f3eFORC -nre 
WAR, 5 0M'E 50,000 
U.<;. HOMES RENTED 

ROOMS 10 "TOURIS'TS 

AtPOI.€0N 
INVENTE'P 
i NCOME . 

IRX 
(-roPAy' 

FOR 
WARS) 

6t:f'ORE "'!lle 
INTRODUCTIOIJ O'F 
f'RINiiN6, 800KG' 

W'ERE. loiRNDVJRii1"EN 
RNO 80l))Jl" BY MONK<:> 

ECCO qui un'opportuniU. vera e propria per qualsiasi giova
notto che aspiri ad un buon impiego con un b uon avvenire. 
Poichè un im piebo con le fo rze armate è un impiego dura
turo, con buon stipendio, sicurezza economica massima, ogni 
opport un ità di promozione, oltre l'opportuni tà di vedere il 
mondo. Otterrete anche prezioso allenamento nelle profes
s ioni tecniche, avrete buon vitto, vestiario, alloggio e cura 
medica, t utto gratis. Se prestate servizio oltremare, ricevere· 
te il 2 0% di paga in più. Potrete congedarvi a metà paga 
dopo 20 anni di servizio, oppure a tre quarti eli paga dopo 
30 anni. Ogni anno avrete pure una vacanza di 30 giorni, 
p~~ata l Vi saranno inoltre offerti molti altri vantaggi non 
ottenibili altrove. Se siete dai 1B ai 3 4 anni di · età, e siete 
fisicamente abile ( 17 anni col consenso dei vostri genitori), 
voi potete ~rruolarvi subito e padecirare così a uno di que
s ti eccellenti impieghi con i'Esercito Reg·olare di pace. Ri· 
doncta interamente a vos tro van taggio conoscere t utti questi 
fatti ORA! Rivolgersi prèSSo 

L'UFFICIO DI RECLUTAMENTO MILITAP.lZ DE~LI S. U. 

CITY HALL- Batavia, N ew York 

l L. fl ' ,l ~ V E G L l O 

Commenti Settimanali DA HARTFORD, CONN. 
LA FESTA DELLA MADONNA lpleto successone. 

Prima Pagina) 1 DELLA LIBERA Auguriamocelo. 

.

1 

nentissimo. 
Condoglianze alla moglie e figlio P.d 

· a tutti gli altri parenti addolorati. 
SALVATORE DI PILLO 

Agente-Corrispondente 
(Continuaz. della 

l a lla rovina della nazione. 

Fu pubblicato un libro "Tolerance, 
The American way" che descrive (in 
parte) St. Pau! Festival of Nations, e 
che - si scrisse - fu un successo. 

Guerra? E' una parola! Quindi si l. Nella prima. ~om~nica d i ~~ggi,o, l LA M_O_R_T_E--D•E•,•_-L_A_S_I_G-NORA 

chiuderanno gli occhi ed accettando illl Pr~tola Pehgna, m quel de,h ·:n- ~ IDA. PIZZOFERRATO l' 
i fatti compiuti si tirerà innanzi sin ·bruzz1, (Ital ia) s1 celebra, con gr an 
che la dura. l~sso, la festa della Madonn~ del~a Mercoledì della .':lcorsa set timana, si 

,"'Lei Me Get You Some 
• 

L1bera, una Madonna conosciuta 1.n "Peo-neva la buona Si o-n Id p· ~-. , . , . 
1 

1 ~ , "' ora a I Z-
I:n Manciuria è riscon_ .. piata la :ruer- tutta Italia per ,e sue Vlrtu mlraco o,- 1 zoferrato consorte al t · ~ . . . " , nos ro am1e) 

Tutte le nazionalit à emigrate erano ra civile do;:>o tutte ie solenni promes- se ; e dlfattl, nella ncorrenza della •. e- i Signor Dante Pizzoferrato del No. 43-; 
rappresentate. Un certo numero di se di accettare un compromesso e 1 sta, le C?mpagnie ferroviarie mette- j Albany Ave., la sciando, oltre il mari- l 

l 
italiani, temendo insulti in pubblico, cessare la · sparatoia. Comunisti e v.ano la nduzw~e de, prezzi ed 1 ~evo- ! to e due figlie nel piu profondo dolore, i 
non avrehbero voluto partecipare. governo ce...'1trale si accusano a vicen- tt accorreva,no 111 Pratola a dozzme e l anche i suoi due fratelli: Guerino ed· 
Altri invece "preferred to risl{ de- -da. Già, alle spalle dei com.unisti v'è dozzine di migliaia da tutte le !lire- ! Anthony Pizzofeuato, tutti residenti 
rision rather than te Ieft out of some- Ila Russia, madrina di tutti i gover- zioni, in modo da . po~olare la città di di quì, in Hartfo. rd. 
thing they had taken to their hearts ni (!) d'esperimento totalltario poli- Pratola alla pan dl una grand; osa , . 
and triumphant apolauses - not a tico. Seo-retamente possono arrivare metropoli, e la festa Si prolungava di ! I ~unerali .. ebbero l uogo Sabato la 

· · " lt' lt · o·· · · . -- l t 11 1 mattma, e n usc1rono un vero attesta.-
boo was heard - greated them when aiuti. Ness:.mo v'è che possa contro.!- mo 1 a n .,wrm, m pm o re a que 1 . . , . . 

. . , ··à t b ' l'~ · d · ct· ·ge t · della f ·t n to d1 stima verso l estmta ed 1 fam i-
they apneared" . la.re. E la pace anche 1n As1a e una g l s a l Ll al Hl n l e., ·•• . . . . . 

" . . , . . , . . d ' . h d' . · fuo h . a _ ghan, pel grailldlOso numero d 1 perso-
Ecco come <!i difende la d1gmta probab1h ta che vcene aff:data alla e va senza Ire, c e 1versl c l .. r .. 

t .f . · l' b d · · t n+· ne che v1 presero parte. 
nazionale del popolo da parte dei suoi bocca dei ·2olnnoni e non del ragiona- 1 lOa 1, an e, process10m e a · ,1 
emigrati. Unlrsi R.gli altri emig·rati mento. Appetiti politici e territoriali divertimenti che rendevano la fest.::l 
- come sul lnvoro - per acclamare alla catena di quei popoli, debbono es- assai attrattiva, 
alla nazione che l i vide nascere ma sersi abituati alla guerra come una Quella h ·a.dizione i Pratolani l'ha.n· 
nel tempo stesso pagare il dovuto ri- istituzione naziona le da quando sono no portata con loro quì in questa ter· 
spetto e devozione alla nazione che li in subbug'.io. , ra d'America. E difatti i Pratola n 

1 ha assor·biti. residenti in Hartford, · ogni anno c el e 

l 
Trieste .... oh! Trieste è la pignatta braillo s tile PratoJano, la festa della 

In Francia s i fece un gran can~cnn bollent~ dove. tutti vogliono infilarvi Madonna del~a Libera, e la ce~~brano 
(dai comunisti) per la promessa da le mam per nm;1nere scottati E ' tan- 1 anche quest'anno. Eccone u pro-

l parte della Rusnia di mandare grano, ' to vic!:no il primo mag·g 'o, giorno in granuna: 
affermando che "w ere the only wheat l cui dovrebbero incominciare le.... Alle 11:00 a. m . Messa so lene; 
anybody wa.s sending to J!'rance" . Do- chiachiere per dare la pace. ma la All'l.:OO p. m. Banchett-CJ d i tutti 1 
veva arrivare un p1roscafo di 5 mila quest ione è sempre piu' imbrogliata. membri della Societ à Pratolana; 
tonnellate .~on grano. L 'ambasciatore La Commissione Alleata andata co- Alle 4 :oO p. m . Cerimonia Re1~gios>t 
russo .... corse a Marsiglia per dare il 1 1~ che ~osa ha ~atto? Non si sa nulla. ed esposizione dell'immagine; 
benvenuto al grano russo .. :. e c~e s~c- d1 prec1~0, ma ~l s~ che .la R~ss;a vuo- Alle 6:00p.m. Comincierà la Danza 
cesse? "An American shrp, bnngmg le che stano ev1tati cerb fatti appura- che si prgtranà sino a ll' l :30. 
8 000 tons of wheat. nosed in ahead ti, mentre gli alleati desiderano - e ~ t 

l 
' · , . . . . . . Il Com1tato festa è cosi compos ·o : 

of the Russia ship" ed ando 1mmed1a- d1co des1d~rano perch è tra 1l des1de- . . C . t . 
· ·1 

1 
, , d 'ff h .htbllo. Vallera, Capo om1ta o , 

tamente sotto la pompa del gr.ana, rare ed 1 vo ere v e i erenza - c e . S t 

Al marito, alle f iglie, ai fratelli .,..d 
a tntti i superstiti addolorati, inviamo 
b nostre vive e sen\ite c.ondoglia.nze. 

LA MORTE DEL S IGNOR 
EUGENIO PA.LOMBlZlO 

Domenica scorsa, 21 Aprile, e pre
cisamente il giorno di Pasqua, cessa
va. di vivere il Signor Eugenio Palom
bizio di questa città, persona assai 
conos·ciuta, essendo stato per divers~ 
ann,i in bu3iness, lasciando la mogli\:! 
ed il figlio Anthony Palombizio nel
l' immenso dolore. 

L'esti-nto era nato a. Pratola Peli
gna, in quel degli Abbruzzi, ma aveva 
emi.grato molti anni fa, la maggir:J· 
ranza di 0ssi però, spesi t ra quc,:;ta 
comunità HartfJrtese. · · · · bb · Q . d' John Santacroce, Mano an acrocf' 

mentre la nave russa dovette accon- smno mess1 m pu · 11co. um 1 cozzo ., . . C .11 D s· 
tentarsi di essere scaricata a mano. rinvio .e "consequf'.ntly the process of Salvatore - resutb, am1 0 

. e 
1
mo- Anche y_ues to funerale, c.he ebbe 

d 
. t h d b lo ., ne, Eduardo Cavall::..ro , Ennco Pacf' 1 G rawmg up a repor . a een s '~ · · uogo iavedì scorso, riuscì imilO· 

Perchè la Russi.a ha aumentato le and painful". Nulla è pronto per il Frank . Vol_9e, Pasqua~e De Stefano, 

W ITH YOUR responsibilities, 
. can you afi'ord to let a Head· 
ache, Muscular Pains, Functional 
Monthly Pains or Simple Neural
gia slow you down? Dr. Miles 
Anti-Pain Pills have been bring
ing relief from these common dis· 
comforts for nearly sixty years. 

·;Countless American housewives 
consider Anti-Pain Pills almost 
as much of a necessity in the 
medicine cabinet, as is fl.our in the 
kitchen cupboard. They have Dr. 
Miles Anti-Pain Pills in the house, 
many of them carry these little 
pain relievers in purse or band· 
bag. They are prepared for these 
minor aches and pains that aome· 
times occur in almost every family 
.-ARE YOU? Dr. Miles Anti
Pain Pills are pleasant to take 
and do not upset the stomach. 

Get Dr. Miles Anti-Pain Pills 
at your dmg stare. Regular 
package 25 tablets 25t, Econorny 
package 125 tablets $1.00. CAU
TION-Take only as directed. 

· d · . · · t . .1 John Pizzoferrato, Enr1co De Stefanc. 
sue truppe in Bulgaria, che ascendo- meeting ei 4 pr1m;_ m 1ms r1 per 1 Dato che .il Comit ato è composto di .,.~~ .. ~~ .. ~~ .. ~~ .. ~~ .... ~ .... ~ .... ~ .... ~ .... ~~ ... 
no a 200,000? E' ciò un passo verso 25 corr. mese. 1 .-tutte persone abili e capaci, s i vuo e 
la pace europea? Od una dimostra- Giunse a Parigi, dal governo di Ro- che la festa, riuscirà un vero e co::n-
zione di forze militari? Pare che sia ma, un rapporto sulla questione il 18 l 
così, specialmente ehe le t ruppe russe Aprile : "It embodied Rome's fi- 7.1=============== 
sono accampate ·non mo.Ito lontano nal consideration in the crucial mat- italiano? 
dalla Grecia, quasi sul mare Egeo, e ter, but i t arrived too late CWHY? j E' un errore che potrà essere molto ' 
non molto lontano da:la Turchi~, alla for anythlng t~ be è?~e about it, b~- ~ dannoso e non favorirà di certo la 
quale .si chiede una fmestra sm Dar-

1 

fare. the ~ore:g~ .. Mmiste.rs themsei· , causa italiana. E si ripete: "There is , 
d.anelll. · J ves meet m ParJs · . no Ionger the slightest hope that this 1 

E siamo sempre lì; spiegamento d1 Domando : perchè st attese tanto report (quello della Commis . alleata) l 
l forze per impressio!lare - che sono per preparare tale documento? E' l will be ready befo;re the Foreign Mi- ! 
fatti _ mentre parole sono le chiac- . forse una cosa nuova o la s i protraggc ' nisters meet.... anè no agreement J 

chiere per a rrivare alla pace. l d1 m ese. in mese da due anni? Non si 1 whatever will be reached". l 
Che. posso,nofare gli altri ... all.eati? ;.· poteva avere . la . sealtrezza di inviare l E l'agonia della nazione it aliana af-1 

Come fermarla quando il sotterfugio. :a tempo tali considerazioni ? Si dor- famata sarà protratta. 
la prepote!lza, lct vicinanza accar~zza- , me? O vi so~o forze_ occulte che le- l Alla. 'faccia di tutti i collaboratori : 
no i sogni imperialisti . dl:)l Kremlmo? gano le mam al cosi detto governo stranieri e nostrani con la così detta 1 

casa regnante. 
OSVALDO FORLANI 

ATTENTI AL LUMACOTTO 

JUST ARRIVED! 
The AUTOTONE DOOR CHIME 

THE POPULAR MUSICAL DOOR KNOCKER - Non Electrical 
No wires to oonnect, no batteries or transforme rs to m.ake it 

work. So lid brass knockers with a neat a~·pearance - A hiddPn 
golden tone door chime. 

O.P.A. Price $5.50 
For Radio, Refrigerator ad alt Electrical Appliance Repairs Cali Us 

• CHAUTAUQUA APPLIANCE 
f:l SERVICE CO. 

RALPH J . GESTWICKI and EDWIN J. LIPKA 
95 East Third Street Phone 2791 Dunkirk, N. V. 

• 

. ................................................... . 
~OS U O C SU !iii O O U O O~ C C C% IS ~---~l 

v. LA CURLEY'S MARKET ANNUNZIA ••• ONE 
VITAMIN 

BOYS AND GIRI..S l 
L'empia bestemmia sale su p el vento 

~Plastone' Raincoats l 

e la sparpaglia. L'uomo ... non qualunque 
si sente un freddo per le vene. A stento 
crede al suo orecchio. l\tlormora: "l\1 a dunque 

• 

These raincoats are made of a 
fine quality plastic materinl that is 
absolutely \vaterproof, odor1ess and 
gives unusual wear. They are snlart
ly tailored and fastened \Vith "Dot 
Snappers". 

I
l Tutto fu vano? Il sangue ed il tonnento, 

•
··, •. l la battaglia impegnata con qualunque 

mezzo fu vana? Non fu alfine snento 
l'ibrido gnomo che mi segue ovi.1nque? 

Colors - Red, Blue nd Clear 

Sizes 7 to 14 

$3.95 
WithHood 

JACK & JILL SHOP 
Stores in Dunklrk and Westfield 

86 E. 4th 8TREET DUNKIRK 

THIS GUND MEDICINE 
made especially to relieve 'PERIODIC' 

FEMALE PAIN 
And lts Weak 

Cranky, Nervous Feelings-
Take heed l! you, l1ke so many 
women and gtrla on such days 
suft'er from cramps, headaches 
backache, weak, nervous feel!ngs' 
dlstress ot "1rreguiar1tles"-<1ue to 
!uncttonal monthly dlsturbances. 

Start at once- try Lyd!a E. P!nk
ham'~; Vegetable Compound to re
l!eve such symptoms because thlS 
famous meàtctne has a soothlng 
etrect on ONli: OF woMAN's MOST IM· There are no harrnful opiates In 
PORTANT ORGANS. Taken regularly Pinkharn's Cornpound-1t ts rnade 
thruout the month-tt helps bulld from nature's own roots and herbs 
up reslstance aga!nst such syrnp. (plus Vitamln B,). IT HEtPs NATURE. 
toms. Thousands upon thousancls o! Also a fine stomach!c tonte 1 Follow 

._ women report bene1ltsl ~ la bel a!rect!ons. w orti'!. tryingt ,. 

Lydia E. Pinkharn's VEGETABLE COMPOUND 

Gl'Italiani debbono recarsi a fare le compe
re presso quei negozianti che fanno recla

me $ulle çQlonn~ de IL RISVEGLIO. 

Che mi striscia davanti e il mio sentiero 
di viscidun1e insozza e mi minaccia 
con la sua bava avanti al mondo inticro? 

Debbo ancora incrociare le mie braccia 
e lasciarlo passar, viscido e nero, 
sul mio cammino· e beffeggiarn1i in faccia'?" 

S'ode una voce mille voci in una. 
centomila associate in un sol grido: 
"Se vil sarai, se la tua benda bruna 
non ti scuote, se il fuoco del tuo nirlo, 

se della n1àmma tua o di qual cuna 
an1a ta donna - che t'offri' il sno fido 
cuor- non avra' la nobile fortuna 
di scuoterti... cadr.ai nel gorgo infido 

che il hnnacotto scava. Ergi la fronte, 
pensa ai fratelli tuoi, per te eadnti 
nelle citta', nei borghi, in fianco al monte, 

per te caduti, dico!" Quegli acuti 
gridi scuotono l'uomo; urla: "Avro' Pronte 
le Mani a Stritolare Quei Rifiuti!" 

•s-lfl 

Osvaldo Forlani 

WHA T'S NEW IN 

FURNISHINGS 7 

Y ou 'll fin d tbe a.nswer 

bere 
pla y e> 

fashiom: 

in 

o f 

for 

young men. 

t.hest> dis 

m eu aud 

l 

T HINK ot lt l Your min
imum daily requirements 

ol A and D Vitamins or of 
B Comvlex Vitamins. in one 
pleasant tab!et. Remember 
the name ONE·A·DAY IV,s;._g;:'--~ 
(bra nd) Vitamin Tablets. 

M~~És NERVINE 
D O TENSE nerves make 

you Wakeful, Cranky, 
Rcstless 1 Dr, Miles Ncr vine 
helps to !essen Nervous 
Tension. Gilt i t at :vour drug 
otore. CAUTION - Take 
only as dlrec~. 

W HEN Headache, Mus-
cular Paina or Sirnple 

Neuralgia, Distress after 
Mr.als, Gas on Stomach or 
~·MoOting After" interfere 
wit h your work or spoil 
your fun, try Alka-Seltzcr. 

Che avrà sempre le migliori Galline, Duck3, Geese e Conigli 
ne suo negozio ogni fine di settimana. Le galline sono vive ~ 
voi non dovete fare a ltro che scegliere quella che voi volete e no1 
faremo il r esto. Noi Maneggiamo le migliori qualità per meno 
prezzo. Date a noi un ordine per prova e noi sapremo accontentarvi. 

Broilers, Roasters, Fryers, Stewing lb. 37 c 
Young Pullets for Soup or Fricassee 

Fowl or Soup Chickens lb. 34c 
Dressed Free 

PER ORDINARE - TELEFONATE 2247 

Curley's Live Poultry Market 
59 EAST THIRD STREET DUNKlRK, N. V. 

----- ··---· -----~---ij---04~--·-·--·~--------------~·~-----~--

PER 

LAVORI TIPOGRAFICI 

DI QUALSIASI GElVERE 

RIVOLGETEVI A 

HlL RISVEGLIO" 
Phone: 5051 Ounkirk. N ' 

,--::::--·--~~ r. -~=~0=~--
PROGRAMMl t 'ARTE INTESTATE 

l JNVTTl ~---- . t Rl T 

l 

l 

PARTE('IPAZI·ONI 

· 01 MATRIMONIO 

f' ARTE m U :TTO 

i_- ··- -,- .. - ·- - ·- - ·-· --.. 

~ 1
1
. STE 

BlGUETTI 

-----~ ETICHETTE BILL ... ~ 
, ~T A TEMENTS ! _____ . ______ _ 
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La Donna Fatale 
Romanzo Storico Sociale 

DI CAROLINA INVERNIZIO 

••••••••••••• Puntata No. 68 • •••••••••••• 
- Peccato -: disse con accer.to iro- alla sua superba bellezza, la rende 

nico - che non abbiano pensato ad cattiva e invidimla. 
unirsi prima! - Sl, Io. credo anch'io; tu devi ave-

- Forse ci avranno pensato - e- re capito nel segno! ... -esclamò Do
sclamò Dora - ma sembra che il si- ra. -..,. E adesso sono. contenta di a
gnor Landry avessee qualche motivo verle fatto mangiarE" del fiele: se Io 
per non risolversi subito, e di qui il meritava. Ah! ah! non vorrei essere 
suo viaggio in Italia! ... :Ma non mi al posto del marchese Franco, quando 
avete detto, marchesa, che desidera- sua moglie tornerà a casa. 
vate sapere se Nanta conosceva qual- E la bella fanciulla, dime>nticando 
che sua compatriotta, disposta ad en- la sua indigna..z;ione, scoppiò in una 
trare come istitutrice presso Vito? lieta r isata. 

Allora non sapevo quando adesso XIII. 
mi hai raccont<:;to. Nanta sarà una Da quindici giorni, Pietro, sotto ili 
giovane onestisstma, mQ. quel suo in- nome di Emilio Roger, abitava nella 
,trigo col pittore non mi fa presagire casa di :Maria, nel piccolo apparta
nulla di buono: l'avrei giudicata di- mento lasciato da Bianca. 
versamente, e non capisco come tua Egli conduceva. ur..a v:ta assai me
Zia permetta che rimanga presso di todica, assai tranquilla. 
te. Scusami d'averti disturbata. Con- Di giorno si vedE.va tnolto rara
tino, a rivedere!. mente, e la portiera, che gli metteva 

Rosetta uscl senza che n è Dora nè 1 in ordine la casa e gli preparava il 
Arnoldo cercassero di trattenerla. pranzo, assicurava che egli passava 

Però tutto l'essere della gkvinetta le ore talvolta st udiando, oppure ri
si rivoltava: il suo viso esprimeva· manendo immobile, disteso sopra una 
l'indignazione, la. collera. sedia, coll'aria dell'uomo il cui pen-

- L'hai sentita? - chiese ad Ar- siero ·è assai lontano, e non si accor
noldo. - Ella cerca di offuscare la ge neppure di quanto gli accade dln
virtù di Nanta, come ha fatto con torno. 
Bianca, ma non ci riuscirà. Dormiva, come suoi dirsi, ad occhi 

- Tu non l'hai compresa! - disse aperti, tanto è vero che _avendo pro
dolcemente Arnoldo. - La marchesa vato in qualche momento a rivolger
è innamorata di Landry e l'indiffe- gli la parola, il ~ignor Roger scattava 
renza dell'artista verso di lei, che come se si svegliasse d'improvviso. 
sperava di vederlo estasiato dinanzi La sera Pietro scendeva da :Maria; 1 

---------------- la quale avendo parlato con un certo 
interesse di lui a Pio ed a Bianca, 
questa aveva consentito .a dargli al
cune lezioni di pianoforte, ed il gio
vane fini per considerarlo nè più nè 
meno come un amico di casa. 
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Eczema ltching, 
-Burning-Distress 

Qets Quick Ease and Comfort 
Get a bottle of stalriless. powerful, 

penetratlng Moone's Emerald Oil. 
T he very ftrst applicat.ion should gìve 
you comforting relief and a few short 
treatments convince you that yon 
have at -last found the wa.y to aver
come the Intense itching- and dis
trese., Moone's Emerald 0!1 ls easy 
and simple to use-greaseless-stain
less-economical-promotes healing. 
Ask tor Moone's Emerald 011. Satis
factlon or money back-good dl'llg
~sts everywhere. 

Bianca non riconobbe nello stran!e- -- l 
ro Io stesso individuo che l'aveva per inglese che aveva sposata un'italiana l altri i benefizii C'he noi stessi abbiamo f - Non mi el'Q mal sentito tanto 
più giorni perseguitata. e a Pio noni' ed era vissuto per molti anni con lei l ricevuti - dicevano. - Per noi è una . solo come !ltasera nena mlB: palazzi
passò neppur per la mente che potes- ed un'unica figlia. Aggiunse che la gioia di potervi procurare un pO di l na, - rispose la voce sonora e melo
SI." essere colui, come Maria non si , trista sorte l'avé!va privato d'entram- sollievo, e dovete ormai considerarvi 1 diosa dell'artists. - e son voluto ve
sarebbe mai sognata di aver cosi vi- ' be ed egli, ahimè, r:on ave;a più po- come di famiglia. l nire a procurarml presso di voi un'o- , 
cino suo marito. tuto vedersi nei suo1 Iuogh1. Pietro, dinanzi a tanta generosità l ra di gioia. _ 1 

Pietro aveva raccontato con sem- Dapprima aveva pensato al suici- d'animo, avrebbe dovutQ rinunziare Bianca e Maria si erano alzate per l plicità la sua storia. dio, poi il pensiero di rivedere l suoi alle sue cattive idee· ma invece vi andargli incontro. Pietro D.on si 
1 Disse che era un piccolo possidente cari in un'altra vita, l'aveva tratte- persisteva ogni giordo pi~, aspettan- 1 mosse. 

--------------------------------- nuto. do il momento propizio per colpire Landry entrò nel salotto da pranzo. , 

Where You See The BigPiftures 
First - For Less 

VENERDI' E SABATO 
DOPPIE FEA TURE 

_ Non sono molto vecchio d'annì nel cuore Maria, e impadronirsi di [Egli si era sbarazzato del soprabito 
_ aggiungeva _ ma i dolori mi han~ Bianca, che riteneva sempre figlia l e del capPello, e most~va la ~u~ b.et-

1 
no fatto camm!nart. più del tempo. della sua sventurata moglie. la figura, che aveva un aria d1 d1stm- l 
Ho pianto troppQ e troppo sofferto; Una tiera, do!)o cena, mentre Bian- Zione da colpire. n suo viso bell!ssi- i 
ma solo dal momento che sono entra- ca, seduta presso al pianoforte, ese- mo, incorniciato dt>.lla barba biondll, 
to in questa casa, ho trovato un pò di l guiva una fantasia mPravlgliosa, a- era illum.lnato da un sorriso. 
tregua. In voi, signora Maria, mi scoltata con estasi da. Pietro, Maria ~ Pietro lo vide stendere ambP. le ma
sembra di veder rispecchiare la bon- Pio, un suono di campanello 11 scos- nl a Marta, che pareva tremante dal
tà, la belleza della mia povera Memì; ,· se, e fece tacere la murtica. lr. commozione; lo vide baciare in 
in voi, signorina Bianca, m'illudo di - Chi può essere a quest'ora? - fronte Bianca, e sentl un dolore, come 
rivedere mia figlia. Oh! quanto vi disse Maria. - Scommetto che è uno se gli torcessero il cuore. 
sono riconoscente dt mostrarvi tutti sbaglio. - E' lui - pensò. - Ah! final
cosl buoni con me! Ma Pio, che si 6ra. recato dietro mente adesso lo conosco, potrc\ agire. 

Maria, la fanciulla ed anche Pio Giuseppa ad aprire, gettò un'esci&- Pietro s'lrrigtdl contro ogni emo- r 
erano commossi da quelle parole, da l mazione di gioia. zione, e mentre Pio, dirigendosi verso 
quel dolore. _ Voi? Voi, signor Landry? Oh! di lui, che s'era alzato, gli diceva: 

Noi cerchiamo di rendere agli che bella sorpresa! -Venite, signor Roger, che vi pre-

·Lon Chaney - John Carradine .. "PILLOWOF 
DEATH" ~~~1DAN DUNN- SECRET OPERATIVE 48 "House of Dracula" 

- CHILDREN'S SHOW SATURDAY 1 P. M. -

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

, ._ , Now They're in 'Business' ••• 
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MY FIANCE!MR.HAWK, 
GENTLEMEN ~- IVAN, 
n-US IS MR--ER--l 

DAN OUNNANO 
IRWIN HIOOS 

AT YOUR SERVICE! 

MARY WORTfi'S FAMILY 

~--------------.. ~--------· 

• 

IBentl al DOIItro %DlgUor amJoo e bene- P!etro Bi senn tnancru"e t1 ~. 
!fattore.... pure disse: 

Pietl'Q trovò la forza. di sorridere e - Vi siete però ritornato, .. , 
rispose senza impaccio: _ E' vero, e non me ne pento! _ 

- Oh! come sono felice di cono- esclamò con vivacità Landry - per-
scerlo.... chè ero nartito solo e disilluso; ma al 

Landry accolse . con l'abituale gen- mio rit~:rno trovai una fami~l!a che 
tilezza e disinvoltura il finto stranie- considero come la mia, delle ·persone 
ro, del quale Pio e Bianca gl1 aveva- a me care, dalle quali mi credevo di-
no già parlato. menticato . 

- So 'eh~ siete. mio campatri~tta, - Aggiungete, --dichiarò sorriden-
- Ah. stete VOl pure inglese· -- do Pio- che fa sempre piacere di ri-

domandò fissandolo mtensamente. d 1 tri 11 1 t i . ve ere a pa a ne e c rcos anze n 
- N o, - rtspose con franchezza cui vi "i te t t i · di f . . . , e orna o vo , canco a-

Landry. - La m1a or1gme veramente di i d. . h 
è it 

. . . . ma, onor , 1 n cc ezze. 
allana, ma Londra per qumdici . . 

anni è stata la mia seconda patria, _,.. Caro gLovmotto, - .soggLUns: 
ed è la città che mi ha data la fama mestamente Landry.- cred1 che tutti 
e la ricchezza. gli onori e le ricchezze valgano la 

- E prima d1 recarvi a Londra, a- gioia di trovarmi qui, vicino a voi, di 
'bitavate in Piemonte? - chiese Pie- sentirmi amato ? 
tro con accento bonario. 

- Si, - r'.spose Landry, mentre 
una lieve nube offu.;;cava la sua fron
te - ma nella mia terra natale ho 
conosciuti tutti i dolori e la forza del
le cose mi vi hanno allontanato. 

Cosi dicendQ gucrdò Maria, che 
muta, teneva i suoi begli occhi f issi 
con una specie di adorazione su luL 

Acid lndigestion 
Relieved in 5 minutes or 
double your money back 

When excess !'tùmach ar.id·cnuses :p,1i n ful. ~ufl'or:n
Jng g::ts. sonr s tonuich :md hcarllmrn, doctors usu Rlly 
pre~cr1bc lh e f:J:-: te~t · :icti n(! me<lic ines k nown fnr 
syrnp~om:~.t)c rcllt~f-mcd1rJncs like those in Bell -c_ns 
Tnbh~t~. No lnxath·e. Bcii-Hns br~gs comfort in a 
Ht'Tr or _doublc )'our mo:a~y b:1ck on roturu of bottlo 
t o u;:;, 2ac t. l nlJ drugglsn . 

ltching Skin? 
Stop Scratching ! Here ls 
Quick Ease and Comfol't 

Now that stainless. powerful, pen
etrating Moone's Emerald Oil is 
avallable at drug stox·es thousancls 
bave found helpful rellef from the 
distressing itching and t o1·ture of 
rashes, eczema, poison lvy and other 
externally caused sldn t roubles. 

Not only does the intense itchlng, 
burning or s tinging quickly s ubside, 
but hcaling is more quicklv nro
moted, 

Get an orlglnal bottle of Emerald 
Oll- Greaseless......Stainless. Money r e
funded, if not satisfled, 

;····················· .............................. . 
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~ OUR NEW PRICES 

• 

RUBBER HEELS .. ................. 40c- 50c ·----------------

MENS' SOLE~~------~_§C-=--· $1. QO 
MENS' HEfT_S 40r- 50(· 

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

LADIES' SOLES 50r- 75(· 
LADTES' HEELS 20r 
RURP.ER HEELS 3rlr ·- 50r 

Ladies Shoes Dyed Ali 

Colors 

Like Knu Shoe Repair 
337 (-entrai A Ye .. Ounk:irk .. N. Y 

Phone 5427 

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

W ELI., I MUST RUN 
ALONG--IN MY 

WORK, VACAT/ONS 
ARE RARE! . 
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HIS -FINGER FL!CKE.RS IMPATIE.NTL.Y 
NEAR. THE LOOP OF TR\G6E.R Wl RE. 
WH!CH CAN RELEME. A SMALI. 
BUT OEVA5TATJN6 FIRE.-BOM8 
FROM THE. KITE'S RIGGJNG! "• 

Univenol Pr.,anl• 

wiill 

BRENDA JOYCE JACQUELINE' de WIT ELENA VERDUGO 
MARY GORDON GEORGE ClEVELAND 

·acrunplay br Walltr De leoa Originai Story by Pau! Jarrlco end Rlchard Colllrat 
Ol recled br WILLIAII A. SEITER Produced br JOE GERSII ENSON 

MARCH OF TIME NEWS 
CONTINUOUS SHOWING SUNDAV BEGINNING 1 P. M. 

Mercoledi' e Giovedi' 
BIG DOUBLE FEATURE PROGRAM 

"TERROR BY NIGHT" 
Wlth BASIL RATHBONE and VIGIL BRUCE 

-- AL.SO--

"HLQNDE ALIBI" 
With MARTHA O'DRISCOLL ancl TOM NEAL 
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ON A MOON· FLOODED Hl LL ,A GRIM-FAC.ED 
15 PAYING OUT THE. LINE. THAT GUIOES A 
MON5TER K ITE. OVER THE MAIN BUILDIN~ 0F 
THE. BOOMVILLE. POWDER PLANT 1 

REG'LAR FELLERS 

ANO, AS LEW KLEE.K 
E.li.PER.Tl..Y JOC.KE.YS THE. 
TOSSING PAPER CRAFT 
INTO POSITION ABOVE-, 
CONNIE. BÀRCLAY R.4CES 
WITH PANIC.-WINC.E.D 
FEE.T INTO TtiE. PLANT 
MANAGER5 ùFI'·ICE.••! 
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