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It's a Menace T o ·the U. S .. D 
By their service in war, veterans as "admirable people - genuine, har d- l 

proved their faith in Americanism. wirking and practical". Further he ! 
They fought and many of them died says "you can trust their strength, 
to support the idea that Americanism, native intelligence an d courage". 
a thing difficult to define but precious 1 Mr. Atkinson has a different idea 
-in this free land, connotes a form of 10f the Russian Government which he 
Government superior to anything we l says stands between. us and their peo-

1 know. ple. He identi.fies it as a tota litarian 
The America.nism which veterans Government, whose "familiar dictator- · 

fought to preserve car ries over into l ship of th~ proletariat is actually the 
their peace time life. It is to be found, diCtatorsh~p of the th1r teen. membe~·,s [ 
for instance, as a vigorous program in of the Pohtbur~ of Commu~Ist party - l 

The American Legion, largest of ali. In t hese art~cles the w~1ter r~;a!ls j 
vetera ns' organizations. Par adoxical-1 that the Sov1et diCta torshlp :vas 
ly, the strong·es.t criticism ever leveled l create~ in an underworl~ of pl~nnmg, 
at The Am erican Legion, !lave been str ategy, secrecy and vwlence . Too 
Iaunched because that organizatio11 l muc~ of the t~cnique ?f the revolution 
has opposed Communism. . carnes over mto their governmental 

operations today with the r esult that 
~hose wh~ criticize t? e veterans for 1 the Politburo is incapable of accepting 

the1r. or~amzed oppositiOn to Con:~ j the friimdship · of a country ~uch as 
;mumsm should read a senes of arb the United States on any bas1s com
cle~ WTitte~ by Brooks Atki:l.son, staff r mon to the Western World. . 
wr1ter for rhe New York T1mes, upon In t he concluding a rticle the r ela
.his return to this country from Mos .. tions of our Nation with the Soviet 
cow. Mr. Atkinson's articles are ti- administration are discussed. "Whet
mely just now when the attention of her we like it or not, we are compe
the World is _riveted to the thoug~~ J titors for influence on the rest of the 
that Commumsm, as an Ideology, 15 IWorld", he writes. "Marxism is ulti · 
developing speedily in countries such lmat ely a prograin for the whole 
as France, Italy, the Balkans, Cuba, world. .. .. We may as well keep the 
Chile, . and China. This alarming whole thing in perspective by looking 

· spread of Communism is sufficiently a t the future with their point of view 
strong to indicat e that i t really is a in mi n d". 
politica! weapon for World revo- With The American Legion let us 
lution. agree that the Russian people deserve 

Mr. Atkins's articles are written credit for their magnificent campaign 
w ith full consideration for the part to overthrow Hitlerism. But a lso with 
the Soviet Government had in the de- The Amerinan Legion let us agree 
feat of Germany, Italy and Japan. that it is unwise for us to substitu te 
With clarity h e makes a distinction Communism for Hitlerism. W e h a ve l 
between the Russian peaple a nd their. everything to lose by permitting the Jl 
Government. Her people h e classifies 'spread of Communism bere. 

l 
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Labòr Day D Commenti Settimanali 
Quattro settimane d i acrimonie po- -~di domani. 

nent e-levante, non hanno concluso Ed i popoli pagheranno le chiacciiie
nulla. I patt i della così detta pace per l re di oggi, lasciano fare, lasciano cor
l 'Italia, tre nazioni balcaniche e la rere, non fanno ascoltare la loro voce 
Finlandia, sono sempre allo studio che difenda il loro diritto di vivere in 
come farle inghiottire - non tanto . ai pace con tutti, voce chiara e specifica, 
vinti - ma agli stessi che hanno for- gridata, scritta sot to il m uso dei cosl 
mulato tali patti. eletti superuomini, degli infallibili 

raccolti a Parie·i - - oci altrove --'- i Ma una grande incognita è sospesa ~ 

sul capo dei delegati a Parigi. La Ger- quali, essendo sempre gli stessi, sarà 
mania. La conferenza di Potsdam a- impossibile che cambinb l'idea ed il 
veva deciso di trattare la Germania fatto compiuto, cioè l 'aggressivo da 
come un blocco economico. Colà 1~; un lato .ed il passivo dall'altro. : 
F rancia non era presente. Venuto 11 
momento di metter~ in esecuzione il 
deliberato, la Francia rifiutò la sua 
cooperazione. La Russia andò pel suo 
cammino, facendo il. comodo suo alla 
faccia dei deliberati accettati. L'In-

Una .... brillante proposta affiorò; al 
cervello dei delega.ti russi a Parigi,i in 
et erna ebollizione, r iguardo il futtiro 
dello .... Stato libero .di Trieste, ed è 
questa! porre alla co-direzione del 
porto di quella città i satelliti della ghilterra e gìi Stati Uniti nelle loro 

zone facendo del loro meglìo, 0 peggio Russia, Albania, Ucraina, l?o_lqpia, 
specie l'Inghilterra ma la Germania Rumenia. 
vr. verso lo sfacelo economico con gra· Ora domando, quali interessi por-
ve peso e responsabilità dei vincitori, tuari ha l 'Albania a Trieste? Zero! 
specie per le tasche dello Zio Sam. Poi Quali sono gli interessi dell'Ucraina 
si propose di unire le 4 zone per la e- della Rumenia? Poi perchè lontani. 
questione economica onde non scon- La P olonia a lquanti ma non capitali. 

d G · Solo la Jugoslavia (mentre l''Aust_ria 

l 
quassare l'esistenza ella ermama 
che, sebbene vinta, deve vivere coi e l'Ungheria non sono st at e ricordate, 

l 
suoi 70 e più m ilioni di popolazione e essendo in urto con il Kremlino, ma 
nel centro d'Europa, e quì sta l'enig- hanno essi più bisogno del porto di 
ma per il futuro di tutti. Trieste che a ltre nazioni) unitamente 

La Francia r ifiuta la proposta an- a ll'Italia sono molto più commercial
g·lo-americana; la Russia è sorda. Quì mente interessate in quel porto, ed 
sta il perno roditore della compagg·ine hanno diritto di sedere alla codirezio· 
degli alleati (se a ncora vogliamo chia- ne del medesimo. 
marli cosi) quando si dovranno getta- Tali manovre non sono chiare .... no, 

-----~ - --------------------- re i preliminari della pace da accor- sbaglio, ch iarissimo. Cioè quella di 

L D F · c ]persone, o dalle differenze razziali e darsi alla Germania.· Quel giorno deve perdere tempo, far perdere i timpani 
• - Jreligiose non dobbiamo arguire che un venire, non importa il posporlo. agli altri, far scattare qualcuno e poi a l esa omune popolo è ' superiore ad altro popolo; e Allora vedrete che le acrimonie su- g-ridare·: "Vedete? Ci vogliono tagliare 

------~--

L'Eguaglianza dell'Uomo 

che un uomo non sia egua le all'altro; scitate da una par te e dall'altra r i- la via della sicurezza e della prosp~i
e che, infine, g li uomini non p.anno e- guardo la pace da dare -a:gli ex-satellit i tà futura, ecc. ecc." 

The Majority Must Speak 
guaii diritti. La diversificazione non della Germania , saranno soppiantati Ben disse Mr. Makenzie King, pre
esclude là eguag·lianza. Questa è la da veri disturbi, dissidi, accuse e con- mier canadese, nel suo discorso a 

Up Un giorno io sedevo al Centra! Park prire - spessissimo - · la nostra ipo- verità basica ch e deve essere impres- tra-accuse e peggio quando si dovrà Dieppe, commemorando quella tentata 

l di New York. Intorno i ragazzi gioca- crisia . sh sull'intera società. decidere che si deve fare della Ger- invasione (che fu studio) circa 4 anni 
vano a gruppi. Io li guardavo. Una Non intendiamo quì che debbano es- mania. fa, dove 900 canadesi vi lasciarono la 
ragazza irlandese pienotta rideva gio- ser cancellate, dai nostri f igli, l e no- Se il colore della peUe è differente; La Russia prepara la sua zona coi vi.ta. Disse: "There is not enough of 

Most Americaris are worried about 
the nation's security - they should 
indicat e this to their representatives 
in Congress. 

The position of any country in the 

of this could be given than the result iosamente con un'altra ragazza di stre differenze, e le loro, di carattere se voi parlate un'altra lingua; se voi suoi puppets tedeschi. La Francialspirit (a Parigi ) . They represent 21 
of a poli made by F ortune Magazine tratti distintamente semitici; un ra- sociale o religioso. Se non in casa, è appartenete ad una diversa chiesa, o vuole il controllo della Ruhr, la divi-lnations and could remember the price 
last June on One Year Peace Tim; gazzo bianco che sembrava un nor ve- nella strada, nella scuola, nel parco siete un miscredente ; se voi siete un sione dalla Germania della Saar. Gli v.·ith freedom was won. I mark their 
Military Training. The poli shows gese o di discendenza· svedese aiutava che ogni piccolo apprenderà che la vi-/ Amertcano n~tivo, oppu~e un Amei'i-

1 

stati Uniti e l'Inghilterra vorrebbero words be cause I know tP,ey represent 
that a vast majority of our citizens ·un suo amico negro a varare una pie- ta sociale è tanto diversificata quanto ' cano naturalizzato -- ncordat.e sem- dare una forma democratica al futuro the wishes of the people of the world. 

· world, sometimes even its survival, de- are vitally interested in national de- cola barca nel laghetto; un cinese, di l'intera natura lo è attraverso il mOI:-
1 
p re che siete,_ nel med~s~mo t~mpo , un .governo t edesco, che non si potrà mai I want my words to go the Confer ence 

pends no t o n the nation's size and fense an d that 65 percent of them fa- pelle gialla era alla testa d'un altro do vegetale ed animale. L'eterogenei· , uomo, con gh stessi d1nttJ d1 qual un- ) formare, perchè par te della Germania in Paris an d I say to the representati
wealth, but f irst of a ll on its instinct vor universal military t raining for our gruppo di ragazzi e tutti investivano tà fa il mondo ricco. Se vi fossero a l que altro E ' bene, qua lche volta, s e- è sotto il controllo della Russia, e le J ves that their highest duty, their only 
for selfpreservation. Rich and great youth during peace. una "grande fortezza", rappresentata 

1 
mondo solo una specie di animali, una g uire l'esempio dei rag·azzi che - im-I proposte venute da ponente non sa- duty is to bring into bemg decent in-

empires in t he past grew weak an d da. un masso granitico, difesa dai gio- ) qua lità di vegetali. un colore di _cielo, pervii alle dottrine dannose e artift-~ ranno mai accettate. strument of peace a n d not endanger-
. Why then, one mig~ht ask, has not · r· d · h' h' · l't' · perish ed, once their citizens began to vani rappresent anti di tutte le razze d'acqua o eli terra, il mondo sarebb e c1a 1 e1 c 1acc 1erom po. 1 1c1 e .. pseu- n perchè è ch.iaro. La Russia, con ing the future by f utile discussion". 

the President's bill on Universal Peace cc:.re less about national security than del mondo. come una cella di prig·ione. Però dalle do-scientifici, sono esenti da odn raz- la scusa del volere (imposto) delle po- Sono parole che entreranno da un 
Time Military Training been passed . 

about personal comforts an d luxur ies. Osservai il grazioso quadro per un difìerenze professionali e social i tra le zia li o religwsi. l polazioni nella sua zona che desidera- orecchio ed usciranno dall'altro dei 
b ·bY the U . S. Congress ? The answer t t 

And vice versa: small countries, e- certo tempo; poi nella mia mente sor- no addossarsi al Kremlino, come la delegati dei grossi poteri, in en i a is simple. The . minority opposed to 
cause of tenacity and patriotism some- se un pensie.ro : ecco la p rova viven te, · l Polonia, la Czeco.slovacchia, l.a Jugo -. pr oteggere i Iom interessi, non le spe-

the bill is articulate and f loods Con- r l 
~=:se~~~~~~~tn:;e~~~\~~o~::;d:~t gress with letters, while the mature ~~pt:rt.~~: 1~a. t~~~i:l~~. ~e:::;s!e~~a .falsità ILa Maggi·oranza Deve· ar are 1 slav~~ne~~-·acc;r~~r:onn::c~~~ ~.:e:~~~ t·anze - ed i diritti -· dei popoli. 

and hea lthy minded m a jority is dis- J l 
lying points an d centers of strengtb tedeschi per riuni.re t utta l. a G. ermani.a 

1 

Il premi e. r ita lian.o d.e Gasperi perde ·organized and inarticulate. -Whereas -Pmc.hè 1 ragazz1. s o. no c. o n. sc1 delle 
for others. in una sola nazwne - mdi pendente tempo, fatica e .... d1gmt à . Le sue rac-

the 65 percent keep silent, the smallllloro differenze razziall, rellgwse e na-/ e· dal controllo politico, sia di ponente l comandazioni sono cadute nel vuoto. 
Where .are .we Americans tod~y? 1 minority t alks. z ioriali, noi dobbiamo evita re di forza-1 Gli Americani, per la I~aggior par-

1 

r~nza , n~ a tura e vtgorosa di ~lente, 
After a VICtorwus war, are we smk- re sui nost r i f ig li 1 nost ri pregiudizii e: te , si preoccupano della s1cu rezza del- d1sorgamzzata e tace Mentre 1! 65 per che di levante . - L'agire della Russia L'Italia obietta al preambolo: "It· 
ing into laxity and indifference, as It is about time for all patrio t ic le nostre divisiOni ~azziall, religiose e Ila nazione. Ebbene , essi devono in. , cento mantiene il silenzio, la piccola è la conosciuta tatt ica delle "zone di l aly, un der the Fascism regime, be-
those empires that disintegrated in Americans to _ s~eak up. Now, when nazionali, in tal modo prevenendo un!'. formarne i loro rappresentanti al Con-,minoranza parla. _ . . sicurezza" , d'allarga~en~o sulle na- ca~~ a_ pa~ty of the Tripartite Pact". 
the past? Or, are we young, healthy the Cong-ress JS m recess and most of situazione come quella 

1 
nazista che/ gresso. E~ bene, è tempo che tutti gh Amen- zioni vtcine; la Francia e presa dalla Gh Itaham vorrebbero che fosse cosi 

and patrioti c? its members h a ve gone home to con- portò replicata:mente alle camere mi l La posizione d'ogni nazione nel cani patriottici s i facciano sentire. Ed fobia qella vendetta etil:~ore di esser-::_! scritto : "Italy was led by the Fascist 
There are defeatist voices t hat 1sult t heir constituents, there is a rarejcidiah del gas, ai linciaggi, a lle strag; mondo, e qualche volta la sua stess~~:ora, quando il Congr esso è in vacanza accus.ata, ac~ettando ti -sistema anglo-l regime .to bec~~e ~- member o~ .the 

would like us to believe that war-J opportunity f or our cit izens to tell . ' . d' d d 11 . h 1 e tutti 0 quasi i suoi membri sono amencano, eh voler far parte al blocco Trtparttte Pact . Pm ancora, gh 1ta-, . Ili massa. s icurezza, 1pen e non a a ncc ezza . • ' . . _ . . . . , " 
weary as the American people are theu· Washington representatives, m d ll t 't' d . . t' t· \tr a i loro costituenti per consultarli 

1 

d1 ponente e mettersi contro 1l blocco 
1
Itam obiettano sul preambolo Whe.-

t hey want only peace and materia ; a face to face talk what t heir views Il veleno dell'odio di razza si sparge ~ a a v~s 1 
a , ma a: S UOI 

1~ 111 1
dper . si offre ai cittadini r'a rara occasion~ di levante. Non si può tenere il piede ' reas, under pressure of military events 

luxuries and that nothing else mat- on national defen:e are. Al! candi- raptdamente. Pnma colpisce gll indi - ~ ph~o.pna eodnservazlOndc.b 
1
. r~n 1 

e) di parlare faccia a faccia c011 i loro j ir. due staffe .... signora Marianna; o the F a scist regime i_ n Italy was over-
' 'd . P . . fetta l class· sociali e ncc l Impen !Vennero e o I, 111 pas- , . tl " E . bb h f ters to them. dales for Congress should know that Vl m, 01 m e 1 t . . d . 1 ·u rappresentanti in wa:shington 0 d i 1 da una parte o dall'altra e cosi. facen- 1rown . "ss1 vone ero c e asse 

Precl·sely the opposi' t e is true In - the American people are ser iously l perfino l'intera nazione. N e risultano sd~ ?·. e pe~Ir~no, quan ° 1 
oro . ?1 

lal - chiedere quali ·siano le loro 'vedute l do si getteranno i pesi sulla bilancia così concepito : "Whereas, favored by · · · l 'd · d' d' , · 1 1· · 1 1111 m commc1arono a pensare pm a c · 1 • • • • 
deed, Americans are peace-minded worried about the nation's future se- e~I ernie . o I? 1~-zzta ~e re Igwse c le loro comodità e ai loro lussi, che alla intorno a lla difesa naziona le . Tutti i •- ~i ponente o di l~vant.e- e .st p~tr~ mihtary events, the Itahan peo~le 
a nd hate war but for them national 'curity and demand that the Presi- dJvora ~mhom di vJtb~e e q~a:c~e 1 • • 1 v· , . . . candidati a l Congresso dovreb·bero ap- I vemre ad una dtchiarazione di prmCJ- were able to overthrow the Fasctst 

, l t d!struo·o·ono pel'fmo la CIVtlta SICurezza nazwna e. !CC\ ersa. P\P . l l'E d 'l - " I lt r· 't r· . bb 
security com es f irst. No better proof dent's bill o n Peace Time Universal vo a . ""' . · · coli aesi, in forza della loro tenacia prendere che il Popolo Americano è l pii che sal~eranno urop~ e 1 mon- regime . _ no .re g 1 1 .~ 1am vorre e-

Military Training be definitely back- Il nazismo tedesco fu precisamente . pt . tt' . . 1 seriamente preoccupato della sicurez- d<• da nuov1 massacri. La btuba.nza fu ro che s1 scnvesse: Italy was the 

QUOTES-~ 
OF THE WEEK 

"The World Is in Bad Shape. 
Mnst You Be, Too?"-S'ign in a 
N. Y. corset shoppe. 

.. It requires hundreds of nuts 
to hold an auto together - and 
only one to knock i t apart."-Col· 
umbua (0.) Dispatch. 

"No man has the mora! right to 
veto peace."- Sen. A1·thur Van
deniJerg. Mich. 

"Priees are the throat of our 
eeonomy. That's where the OPA 
chokes the American people."
Pres. Robert R. Wason, National 
Assn. of Manufacturers. 

"Shan we permit opportunity 
to perish because we are gullible 

1 enough to believe there is a for· 
mula for security from cradle to 
grave'l"~Dr. H. E. Fritz, B. F. 
Goodrich Co. 

' "Southemers are the worst tfp· 
pers l" -J oseph Dente, B'foadway 
(N. Y.) M aster Barbers Assn. 

i 
l 

l 
'd . . . · b e e pa no 1smo nusc1rono non so o a j . ~ · h lf 

ed and a dopted by the U . S. Congress. una epi emia, e noi sapplamo en i d'f d . d' . t d' zc• futura della nazione e chiede che la causa della seconda guer ra mondta- tirst of the powers to detech erse 
h t t . ib'l 1 tt' · r .en ers1, ma a !Venire pun o t 1 ~ . ' · • • t 't , · t d f c e ques a etr 1 e ma a Ja non e 1 • • •1 B'll del Presidente sull'Allenamento Ile per la condotta dell'ombrello mgle- , from t he Tnpar 1 e Pact ms ea o 

t d' t 1 collegamento e centro di forza per gli I. 1 . · ' . . 1 . " . 
sta a ancora sra I ca a. l . Militare Universale in tempo di Pace! se e lo striscmmento francese, nman-

1

. saymg that Italy surrendered mcon-
"WORLD AT PEACE?." · 1 _altn. 1 · · f tt u c d't' u .. L'errore basico commesso dal a ge- ~· . . . sia definitivamente appoggiato e adot- giandosi le promesse a e a a zeco-! 1 wna y . . . . 

nerazione più vecchia è la sup-erbia , A. che punto siamo noi A~en~am, 

1 

tato dal Congresso degli Stati Uniti. l slovacchia di allora, che non era come l M'a la Russia ed i suoi satelliti stan~ 
con cui noi ci avviciniamo a persone, ogg1? Dopo una g uerra v1ttorwsa, quella di oggi, appoggiata al Kr em- no attaccat i alle velenose parole. Quel -It has been more than a year sincc 

the last gun roared and the last plan.:; 
landed from a combat mission, but 
where is that "world at peace" we all 

che appartengono a rl un altro gruppo, s.~ia~o affondando nel~'i~navia e nel: IL CALMIERE VIENE lino. \lo che è s~ato scr itto .rin:a_rr~, s_enza 
socia le, ad un'a ltra razza, religione o: lmd1fferenza, come gh 1m per t che SI I · 1 . La pace _ diciamo così _ accorda-l badare al! urto alla d1gmta ttahana. 
na~ionalità .. Noi parliamo di superio-

1 d~sgre~·aron~ in pa.ssa~o'?? O siamo l RISTABILITO jté\ ed accettata con buona 0 cattiva / nè a t utto quello che fece per - la 
rita, lo clend1amo, prendiamo m nd1 -! gwvam, s am o patnottiCI . g razia dagli ex-satelliti dell'asse, non_i cosi cl11amata.- causa comune. 

seek so earnestly. l l l l 
_ " colo la loro apparenza, i loro co.stumi, j Vi son~ voci disfatt~ste che vorre~- Viene ristabilito il calmiere sui ta- 1 sarà mai effettuata, oppure solo mi- Gli alleati ~i p~ n ente ~edett~ro "'a l~ 

As a matter of fact what 1s a( le loro credenze, recando mg mna alla bero farci credere che Il popolo Amen- gli scelti di maiale, di vaccina, e car- ' nimamente, se la Germania sarà diVJ· : vedute del Kie<mlmo, pe1c.hè s1 le~~e. 
world at peace ?" Of course, i t is easy 'loro dignità d'esseri umani. Nel primo 1 cano stanco della g uerra, vuole sol - ne macinata, a prezzi simili 0 quasi a l sa in zone di occupazione, zone poli- i "Her (Italy) suggestwn to softemng 
to translate the words, assuming that capitolo del .Vecchi? Test:un:nto, .il L~- tanto la pace e il lusso materiale; quelli del 30 Giugno. ltiche in astio l'una contro l'altra, di- : c~ndemn~tìon fo~ ~xis role were 
we ha v~ a command of the language. br.o ~acr~ sia ~egli ~~rei, .sia d~1 ?n- niente altro. Il latte, il burro,. il formaggio e tutti jvisa nei suoi stessi cittadini affiancati i ~r;ushed 1~, CommisSI.on .... Sovtet bloc 
But gomg beyond the mere words, sbam, 1101 leggiamo: E DIO creo l uo- E' vero precisamente l'opposto. In gli altri prodotti di latte, rimangono :allevante od al ponente, a danno della · .,uccessful · 
w ha t does i t me an ? mo a sua imm~gine; n~ll'imagine_ di i r ealtà gli Americani, d'indole pacifi· free , ma vi saranno messi i freni, a p- [unione nazionale. E ciò sarà la conti- l Cmne.· si vede il succ:sso del blo~e~ 

Dw Eglt lo creo; maschio e femmma ca, odiano la o·uerra · ma per essi a l pena i prezzi cercassero aumentarli l·n uazione del caos europeo, che fomen - !russo t r iOnfa sulla ragiOne, sulla gm 
For certainly we do not live in a 1 " • , t ' · · t · 1 1 t·m nt 

li. creò"· I.l Ve c_, eh. i.o T.estam.er_lto _non. 
1
-_ primo posto viene la sicure. zz.a nazio-. L'ind.ustria. d. e.lla. Carne tem. _e che i l terà dissidi e pegg.·io e f inirà una qua_l- :

1 

<> !Zia. m _ernaz.wna e, su se n 1 e 0 
world at peace. Every first page in _ t 

CI parla di No .t dict, di Semib, ne di'· naie. Non v'è prova m1g'lwre dei mercati ne n nfwnscano, e cio è pro· , che volta, nel n esumare un futuro i' umam ano.. . . . . . every newspaper in our country, and 1 t t t t 1 T 
gente g.·ialla b.runa,. os_.cur. a; non d.ice. ,: risultati del referendum lanciato, lo blema che inpensierisce le a utorità. 1' promotore della difesa del.... sacr_o. l· . . n_ a. n ° 1 comum_s ·1 1 a I ani, con. ~-a lo t of the inside pages as well, carry 1 tt 11 t t 1 t t_ v 
nulla ~1r~a gli I~allam, I P olacchl, 1

1 
scorso Giugno, dalla rivista "Fortune" Il CIO dice che il mancato controllo! suolo della patria calpestato dagu l g. 1 ~ . I a a e~ a , c .1e rece~ .~men e ~-

stories daily about the fighting and Lituam; Il Vecch10 Testamento parla 
1
• sull'Allenamento militare d'un Anno i clei latticinii aumenterà l 'inflazione Il stranieri. Poi si correrà a preparare 

1
- Sito 1 del e g. ab russi a Pangl, ( men .. tt e 

kiJiing- going on in just about every d G 1 sa delllta 
solo della cre~zione dell'u.omo; . ali~ 

1 
in Tempo di pace. Le risposte hanno fra gli americani. Il Direttore della! la difesa, o l 'offesa, ed i popoli paghe· / .é . ~sp~n .perorava a cau . . • 

quarter of the globe. If i t isn't I ndia, luce dei suoi msegnamenb tut h gh . dimostrato che la grande ma!!'g·ior anza OP A dice però: "Lo spirito in cui la l ranno. i l!amta di ft onte al mondo m Cl uccio )' 
then it's the Holy Land. If it isn't ' ~ l · tt 1 lt d 1 1 1 lot 

uomini sono eguali nei loro diritti. 1 dei nostri cittadini è vi talmente in- Nazione accetterà la decisione del Co- Se i 4 grossi di òg·gi non si mettono in • ge ano su vo 0 e popo 0 a ·o 
China, then it 's Siam. But wherever · l 1 tt · ld t d 1 

Lo stesso principio è espresso n ella ·, teressata nella difesa nazionale, e che mitato, fornirà una prova verace della 1 testa che per la sicu_rezza del ·mondo 1 propag.·anc a se arta, asso . a ~ . a 
we turn our eyes, we see the smoke of K 1 ff d h t tt 1 m 
bloody conflict arising an d ' bear the Dichiarazione dell 'Indipendenza Ame- : il 65 per cento è in favore dell'Al· determinazione e della volontà della. i intero bisogna dare la pace a i popoli l rem 1~0• a. e~m~n ° c e u 0 1. a· 
roar of baUle. ricana: "Riteniamo che questa verità lenamento Militare Universale per la ,nostra gente di proteggersi contro la senza tartassarli con "zone di sfere ,. le degh Jtaham vien~ ~a ponente , cl1e 

sia evidente : tutti gli uomini sono' nostra g ioventù in t empo di pace. tragedia dell'inflazione". l politiche-economiche", "zone di si eu- se SI _fossero appoggiati . ~ lev~nte t u t-
Even in Paris, the p e ace conferen.::e creati eguali" . F ino a quando non a p- ) Perchè mai - uno può chiedere -l Speriamo che gli operai sapranno rezza", "accaparramento di mercati to c10 non. avverr~bbe e l Italia sareb-

iB having difficult y in gettin g under plichianno quest i principii alla nostra il Bill del Presidente sull'Allenamento frena~·e og·ni. impulso di ~nteporre i l i~ter~azionali, pozzi petroliferi, carbo-l be te~ uta m conside.raziOn~ .... ec~ . _ 
way, with nothing much to show for vita, fino a quando non riconosciamo Militare· Universale in tempo di pace l loro mteress1 contro qu elh della Na- mfen ecc., non arriveranno mai a j Forse .... ma Vt sa1ebbe l altra lpote 
weeks of conferen ce except som-e ogni uomo anzi tutto come essere u- non è stato approva to dal Congresso l zione. l concludere neppure n'n· embrione di l s.i, l'altra alternativa .... di~enire,l'Ita-
wordy batti es among the members. l mano, tutte le nostre dichiarazioni, i degli S. U.? La risposta è semplice. ,. ------- pace. . \ lm, una puppet della. Russia, u~o Ju-

Truly, a "world at peace" is a lo- n ostri discorsi sulla morale, la religio- ,La minoranza che si oppone al pro- ~ ABBONATEVI E FATE ABBONA· Attivamente da le.vante, .pa.ssiva~ ~ g·oslavia, e .comp~gm; attendere da 
vely thing to pray for, but wherelne, la democrazioa rimarranno parole

1
getto si fa sentire ed inonda di let- RE l VOSTRI AMICI A ment~ da ponente, ~h all.e~tJ d1 oggtjMosca lo~me pnma di muo~ere un 

i3 it? !vuote e frasi senza sostanza, per co-' t ere il Congr-esso, mentre la maggio- "IL RISVEGLIO" si avviano ad evoluzwnarsi m nen:llCl (Conttnua t!) Terza Paqtna) 
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Page Two. 

IL-RISVEGLìO l Attraverso Alla Colonia 

IL Rt8VÈG~IO 

Da queste colonne, gli rinnoviamo i 
nostri migliori augurii di una vita pie
na di felicità. 

Il W ater Board Tiene La 
Sua Seduta Regolare 

lansbee, W. Va., Young-stown, Oh!o, 
Br idgepor t, Conn., E rie, P a., Dunk irk, 
N. Y., e da m olte altre città che non 
r icordiamo i nomi. E ciò è una prova 
lampante delle estese e buone amicizie {llfE AW AKENING} . 

lll4eptD4en' I~lian-AJilerloa~~ 
Nl'lf'IP&per "IL LABOR DAY'' mettersi i libri sot to il braccio e tor-

/{ Board Paga dei Bills e Discute Cose della Massima Importanza che lo scomparso conta va. 
L a .camera ardente, dove l'estinto 

nare a scuola, per continuare i loro (Rapporti Ufficiali ) Tutti approvano det ta proposta . era esposto, era piena, zeppa di g hir-

Publlaked b7 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
47 But Bacond Streat 

DUNXIBK, N. Y. 

Lunedì prossimo, 2 Settembre, è il studi temporaneament e interrotti. . 
"Labor Day", il cosidetto giorno del Noi raccomandiamo· a tut t i essi, di 
Lavoro, e, può dirsi, un facsimile del studiare, perchè solo con lo studio, al
P rimo Maggio Internazionale, la gior - lorchè saranno graridi, potr anno arri
nata che viene festeggiata in tutto il vare dove il loro cuore e quello dei lo
mondo intero, da quasi tutti i lavora- r o genitori desidera. 

Meeting regomre. B nard of Water Il Soprainteri.dent e ha presentata la la nde di f ior i f reschi, tutte belle e· co· 
Commissioners, Martedì, 27 Agosto, faccenda della estenziòne di acqua stose, che ci vollero t r e viag.gi di un 

Riceviamo e Pubblichiamo 11946, ore 7:30 P . M. sulla proprietà di Nichols in Harrys- _gra nde t ruck per portar le al Cimitero. 
Presenti: il Presidente Rosing ed i bourg. Il Commissario Tofil propone Alla famiglia addolorata per tanta 

Commissarii Pfisterer e Tofil. che il Sopraintedente fosse autorizza- per dita , vadino , da queste colonne, le 

Phone: 5051 n Commissario Tofil propone che le to di fare detto la voro. Tutti appro- nos tre vive e sentite condog lianze. 

.BUBBORIPTION BATES 
ONE YEAR ..... . . . ....•... $2.00 

tori. Vuoi dire che in America la festa Perciò, rammentiamo a tutti: "a Il Drums Corp dell'A. L. minute dell'ultimo meeting regolare vano tale pro~ost~. , IL CORRISPONDENTE 
del Lavoro si festeggia il Primo Lune- scuola, ragazzi!" Post 62 Vince un Pre- siano approvate e I:>. lettura di esse Una comumcazwne e pervenuta dal-

511X MONTHS .... . . ..... . •t .23 

JOSBPH B. ZA VABELLA 
Editor and BIIBW&IIS JII&AAgar 

dì di Settembre. Sono due date diver· /dispensata, ma che però, ogni singolo l'Amer ican Water Works Associa tion 
se, ma il significato è lo stesso : ce! e- mio a G irard, P a. membro del Board riceve una. copia riguardante il .meeting d ella sezione di 
brare il lavoro. IJ Brillante Matrimonio /delle stesse. Tutti approvano tale New ~ork che si terrà i Alban y, N . 

I lavoratori, quasi in generale, in Signor Direttore de proposta. · Y.; ne1 gwrm 3 e 4 Ottobre, 1946. I l 
detta giornata si divertono, mf1,ngian- Gould-Novelli "IL RISVEGLIO" 8 1 L L 8 : Commissario Pfisterer propone che il 
do e bevendo a sazietà, dimenticando, Sopraintendente, il Chemist, i Com-
solo per quella giornata, tutti i gratti- Prego a ccordarmi un pò di spazio L 'Assistente Segretario dà lettura missarii e il Plant Clerk siano autoriz-

"Entered as second-class mat ter April . f .1. . . t Sabato scorso, 24. A!!osto, ebbe luo- n el vos t ro aut orevole giornale, per dei diversi bills, i quali ammontano zatì di a t tendervi. Tut ti approvano 
SO 19.21 at the postoffice at Dunkirk, capi a mt tan, per po1 ornare, il gior- ~ 
N;- Y., under the act of March 3, 1879.'' no seguente, al lavoro, più r itemprati, go il brillante matrimonio t ra la gen- ringraziare i nostr i buoni amici del- alla somma di $2,244.88. tale proposta. 
~· ____ • _ ~ più soddisfatti, e con la gioia nel cuo- tile Signorina Mar g-aret Novelli, f iglia I'United Veteran Club di Erie, Penna., Il Commissario Pfist erer proponP. Ed n commissario Tofil propone 

Saturday, Aug ust 31stJ 1946 l re, di aver dedicato, dopo 364 g iorni di adorata ai coniugi Mr. & Mrs. Sandy per le cortesie da essi ricevute: che detti bills, per come letti, siano che la seduta venga aggiornata. Tut-
~v-""' •• w. • w w • ...,.. ~ lavoro, un g iorno solo al loro riposo. l Novelli del No. 750 Park Avenue ed il Sabato della scorsa settimana, l 'l approvati e passati al City Treasurer t i approvano tale proposta e la sedu-

E co te t · 1 t t · h · bravo O'iovanotto Sig Harry Gould per farne il relativo pagamento. Tut- ta viene tolta. 
1111111111111111111111111111111 n n l oro, con en I anc e not, o . ' corr. mese di Ag·osto, il Drums Corp 

! """"""""lll"lllnlllllnuumllulllllluuuu•ullllllllll ~ contento il tutto il mondo! figlio a Mr. & J\IIrs. Jacob Bialaszew- dell'American Legion Post No. 62 di t i approvano tale proposta. MARK F. FLANAGAN 
li FROM NOW ON OUR DI N ING ~ ski di Brigham Road. t t . , . . C O M U N l C Az l O N , " = ques a nos ra c1tta, che a ragwne p01, ' 
i WILL BE OPEN El L F" C l La ragazza venne consegnata a ll'a l- . . . . . . . 

Assistente Segretar io 

~ ROOM === a Iera ontea e SI' A- t d l d M . è considerato, dagh esperti uno del Il Com<m!ssario Pfisterer risolve che " are a pa re r . Novelh , mentre la . . . 
! 7 DAYS A WEEK = prl"ra' Lunedi'' Prossi'mo d' 11 . . mlghon Drums Corp del Western venga pubblicato un avviso per avere ·PtCJ·ccola Post.a E ~ commara ane o fu Mrss Angelme N y 1 St t .. 1 1 d 
~ =--- L . d ' S 'l , . ew or { a e, e cro o prova c le o- l dei bidders per un 4800 Volt Meta!-
~ Luncheon 11:50 to 2 p. m . ancwne 1 1 ver Cr eek, e cos1, 11 . . = = ~ vunque s r presenta a suonare, n porta 1 Ciad Switch Gear Tutti approvano 

l
" Dinner 5 ·30 to 8 p m " TRATTE NIMENT I, GIUOCHI DI- compare d'anello, fu Leonard B1alas- . . . . . . · · · = k ' . · . a casa rl <Pnmo Premw, m detto gwr- tale risoluzione 

Sunday, contìnuous l to 8 p. m. ~ VER~I, MUSICA, ESPOSIZIONI zews 1, e vr erano parecchie ragazze f . . t · : . . . . no u rngaggra o a suonare ad una Una comunica.zione pervenuta da.l 
§ E VISTOSI PREMI quah damtgelle d1 onore e parecch1 pa t G' d p d h là vou continued Patronage ls = · . . . . . ra a a Irar • a ., e anc e co Consiglio Comunale informa che du-
~ giOvanotti f unziOnanti da usc1err. vin se un premio di $l50.00. 

Appreciated ~ La Chiesa Italiana era t utta decora- rante il loro meeting del 20 Agosto, 
= ~ Lunedì, g iorno del Labor Day, si a- Al ritorno la sera, s i è fermat o a vi- 1946, venne approvata una risoluzione 
a - ta di fiori freschi per l'occasione ed 

Cleveland, Ohio . , John Buccilli - La 
vos t ra lettera con $2 per rinnovare 
l'abbonamento d i John P etrella, è 
st ata ricevuta. Grazie ad entra mbi 
e rica mbiamo i vos t r i car i saluti. 

-~ HOTEL FRANCIS ~- P. r irà la tanto attesa Fiera Conteale, sitare l'United Veteran Club, al No. per avere la Fontana Neptune in. 
~ era anche bene stipata di una gran-

§ dove il pubblico di città e di tutti gli . . . 1805 lh Chestnut Street , ad Erie, Penn- W ashingt on Park, illuminata. n Com-
l!! J. J. O'Haire, Lesse and Mgr. = lt . . . . . 1 t . à de folla, tra parenti ed am1c1 delle due 1 . d 1 1 d 

Joliet, 111. •• Cesid io Vallera - La vo
stra con $2 per un .a nno di. abbon a -

:c ;: a n paes1 VlCml e on am, accorrer . . . . sy vama, e qua e, a molti a nni ne è missa rio Tofil propone che questa fac- mento, è sta ta ricevut a. Grazie e 
I~UIUilUIIIIIIIIIIIIIIIII\IIIIIIIII III I II I I IIIIIIII I lllllllllll l l lllllllllll l llll l ll lllllllllllll llll f j tt , , h' fatn1ghe degh Sp0Sl. a o e a Vlsitarla, pere e sanno che Presidente il Sig . Domenico Di Lore- c enda sia a ccordata non a ppena si ot - 1 ricambiamo i vostri affettuosi s a -

l 'ù . . t d' Dopo la cerimoma religiosa, gli spo· 
=================~ un programma p1 ncco, e svana o 1 . . to. Di musicant i ne eravamo circa /t errà il mateFiale necessario. Tutti lu ti assiem e a f amiglia. 
!Il 11 h . 1 à 11 Ch t st s1 recarono a posare per una bella una q a n t ·n M d' h que o c e s1 s:o ger ~e a , au au- fotografia ricordo. · u ra 1 a . a va senza 1re, c e approvano tale proposta. 

PINOZZE 
ROASTED & SALTED DAIL 1' 

Candles-Cigars-Cigarettes 

and Tobaccos 

JOHN DITOLI..~A 
Successor to 

ANDY D. COSTELLO 

l LOl m. Thlrd St. Dunkirk 

qua County Fa1r , non s1 potra gustare D d ' . , ll'H 1 . . f u:nmo t:icol~i di squisite. gentilezze l Il ·commissario Pfist erer p ropone ._ DA TILTONVII LE Q 
in nessun'altra fiera degli Stati Uniti. t . opo .1 cb1b0 ' a 0 Y Tnmty Audi- ma. lm.entlca bl.l!. B1rra, Wts. k.ey ed .al- che il Sopraintendente i Commissari i J ' • 

. ormm, s1 e e un sontuoso banchetto j 
Specie quest'anno, poi, che il Comi- nuziale, dove presero parte parecchie tn rt~freschr furono ~erv1b (gratis ) 1e<1 a ltri designati dal Board di atten- LA REPENTINA SCOMPARSA DEL 

tato ha preparato un programma spe- centinaia di persone, molte delle quali a tutt1 m g ran quant1ta. , . dere alla conferenza . annuale della SIGNOR LORENZO PATELLA 

1 
ciale, e più attraente di quanti ne f u - Il Drums Corp regalò parecchte MEUA che si terrà ad Elmira nei · 

venute da Buffalo, N . Y., Cleveland, ' 
rono svolti negli a nni precedenti. be;le suonate, che attira rono sul luogo g iorni 25 26 e 27 Settem bre p rossim o M 1 d' 28 A t bb Ohio, Detroit, Mich., Perrysburgh, N. . . : . ' · erco e 1 s cors o gos o e ero 

La Fiera, come abbiamo detto, si una m oltttudme d1 persone, che non s1 ' · ' 
Y., Forestville, N. Y., Silver Creek, ta . d ' 

1 
d' luog o i funerali, del non m ai abbastan-

aprirà Lunedì e si chiuderà Venerdì la s ncavano ma1 1 app au 1re. . . . 
V . d ' N . Y., .Lackawanna, N . Y., Brocton, D!' detto Drums Corp ne e' d t"rettore za compta nt o Stg. Lorenzo P atella , 1! 

sera. 1 saranno corse 1 cavalli, d i ' R 
N. Y. Fredonia, N. Y., e da molte altre ' l s· F k p ammentate i Vostri qu ale a veva spirato la Dom enica mat -

automobili, con v istosi prem:ii; esibi· città v icine e lontane . 1 tg.. ran . UJ~~no. . tina all 'Ospedale. 
zioni di produzioni a gricole, i ndustria- A nome d1 tutti 1 componenti questo Parenti in Italia 
l
. d . . 

1
. d ' La sera poi, nello stesso locale, si D c t .1 d d' . E ra buono e- bravo con tu tt i, buon 

1 e 1 a mma 1, con gran 1 premi. b rums or p, sen o 1 avere 1 nngra- . . . . 
La famosa Banda Basile, divertirà e be un grandi~so ~ic~vimento in loro zia re tutti i componenti l'United Ve- pa d.re dt famigl~a ed onesto e asstdu? 

il pubblico, con i suoi concerti giorna- onortre, .~odv~, S1C~n~s~mo . vi presero teran Club di Erie, e principalmente Ogni g·iorno arriva no let tere dall'I- lavot~atore •. pei:clòtala sua sc_omparsa e J 

ll·ert' e serali. pa e pm 1 un m tgharo d1 persone. E .1 p 'd t s· D . D ' L t t alia, da parenti che esclamano chie- sen 1ta e r1111p1an da tutti . 
.-illallll!l-.-..f.}JIItJl-~~---.~>.J~J~-.e . . . 1 res1 en e 1g. omemco 1 ore o, . . 

Il Mercoledì è un g iorno che vi sa- va senza dtre che a tutti vennero dl - che ci ricolmarono di gentilezze. dendo aiuti e s occorsi da chi risiede- Lascta nel ptù profondo dolore, la 

Booth'sMilk 
Dairy Pro d ucts 

TRY OUR 

HOMEMADE COTTAGE 

CHE·ESE 

Serv·ing Dunkirk for 39 Years 

327 Dove Street P hone 2058 

A ••••••••••••••••••••••••• 

WINE - BEER - WISKEY 
Spaghettt" at Any Time 

T'he Plac~ Where Good Fellows 
Meet 

Dailey Restaurant 
"SPIKE DAILEY" 

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

•••••••••••••••••••••••••• 
CHARLES 

RESTAURANT 
Regular Dinners 11 a. m. 'til 
SUNDAY and WEEK DAYS 
Also Sandwiches of ali Kinds 

172 E • .4th St. Dun k irk 
24-hr. Service P hone 3612 

tt 
. . 

1
. N . f t spensati vino, birra, wiskey, soft in questa t erra d 'Amer1·ca. sua consorte Signora Camilla, diverse 

ranno a razion1 spec1a 1. on v1 a e 
drink, dolci, pinozze, paste ecc. GILLIS V. NOVELLI Quello che essr· vo!!.·It'ono, noll è la f iglie femmine e due m asè h i. " 

sfuggire un a sì ·bella occasione, tanto -
i prezzi, sono bassi come ai tempi pri- Una magnifica orchestra faceva di- moneta, ma pane, sa pone, pasta, zuc- Ai funera li prese p ar te una lunga 

vertire tut ti gli amanti del ballo. chero, caffè, ecc. sfilata el i a ut omobili piene zep pe di 
ma della g uerra: 50 soldi a persona, 
più 

10 
soldi di tassa. Gli sposi, oltre alle congratulazioni , A questo ha pensato la "AMERIT parenti ed amici accorsi, da St euben-

Perciò, l'entrante settimana, tutti si ebbero anche una grande quantità Abbonatevi e Fate SHIPPING & TRADING CO." del No. ville, Ohio, Mingo Junction , Oh io , Fol-

alla F iera Conteale. di bellissimi regali. Abb l" A • • 44 Whitehall Street, New York Cit Y. [.-·---------------. 
A t arda ora la novella coppia si av- onare g l mlCl la quale t rasmetter à immediatamente, FIORI _ FIORI _ FIORI 

A Scuola Ragazzi! 
via va per un lungo giro di nozze, per Il R · l. ogni qualità di roba d a voi scelta , a 
visitare molte belle città, e al loro ri- a lSVeg lO quei parenti in It alia che voi indiche-
t orno, andranno ad abitat·e al No. 750 $2.00 all'Anno rete. 

JY.Lartedi prossimo, 3 Settembre, si Park . Ave., assieme ai genitori della Voi leggete l'av viso in questo gior-
r iapriranno le Scuole, ed i nostri ra- sposa. nale, e allorchè avete deciso che cosa 

Per qualunque qtialita' 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. 

gazzi d'ambo i sessi, piccoli e grandi, volete mandargli, venite nel nost ro uf-
dovranno tornare a scuola. ficio, e n oi passeremo l 'ordine a lla 

Per circa tre m esi, durante le va-
canze, essi si son divertiti in tutti i j 
modi. Però, ora le vacanze son finite, 

od "'"· vol •nti o ~ol•nti, d•vooo <i- ~ 

NEWEST IN WALL PAPERS 

- Reasonable Prices -

WETHERILL'S MLAS PAINT 
"Best Since 1807" 

• 
Winship W ali Paper 

& Paint 
P hone 4500 

425 Centrai A ve. Dun~irk 

·veterani 
Militari! . . . ~ ' 

CONVERTITE IL VOSTRO *MOS IN UN BUON IMPIEGO 

NUOVP. PAGHE PIU' ALTE ORA IN EFFETTO 

l 
l 

suddetta Copagnia e questa penserà 
a f ar r ecapitare, senza rit ardo, ciò che 
volete m andare alla persona da voi 

indicata. l McCraith - Florist 
Per ciò, . non dimenticate i vost ri pa 6S Free St. Fredonia, N. Y. 

r ent i iri Italia. 

~--------------------
Phone 236-W 

ta't»'"*At'tt s:s ._..,.~ e e c c c e n ~c c 

and odor bet ter and quicker t l\an old· 
time methods . For 5 Day Cream contains 

two of the most effective ingredients dis· 
covered by science for the purpose. And a 

third approved ingr'edient makes this greaseless 
vanishing cream kinder to clothing and skin. 

50c plus tax 

;~ .. ~································~··············· PROVATE LA 

lòle esercitavate una di certe ar
ti o di certi mestieri offerti dal
l' Army Military Occupational 
Speclaltles, voi potrete ora ar
ruolarvi nel nuovo Esercito 
Regolare a un grado commen
surato alla vostra abilità ed 
esperienza, a patto che vi ar• 
ruolJate per 8 anni, e nel pe• 
riodo prescritto, dopo n vostro 
ultimo congedo . da un servizio 

militare soddisfacente. Qui a-
vrete opportunità di progredi· 
re, lavoro buono e duraturo, 
Qttenete tutti 1 fatti presso il 
vostro più vicino Ufficio di Re· 
elutamento Militare degli S. U, 

~ GOOD JOB FOR YOU, ; 
PROTECTS 1 TO 7 DAYS 

Dependirtg on You aul the Weathe r 

KOCH'S 

LAGER 
BEER and ALE 

ID Vendita da Tutti l Rivenditori Muniti di IJeeua 

FRED KOCH BREWERY 
11 W. Courtney St. (Sin dall888) Dunkirk, N. Y. 

Phone: 2194 

u·. S. Army: 
.- ... ~H.PP.SE: .-'!IJ'S. .~ .... , . 

_/}N f...,<· l·~· •FE.~~.J~·~ l:f·~:'*!~ 

CITY HALLA - Batavia, N. Y. 

e usucs ~ ~s---.l'lJlltCcs 

5DAY "~ 
The Safe Store 

Dunkirk, N. Y. 

••••••••••••••••~e~~~~et*e4•••••••••••••••••••••••••• 

PARK SHOE STORE 
- EXPERT S HOE FITT ING -

402 Cent rai Ave. Dunki rk N. Y. 

INSURE 
CANNING 
SUCCESSI 

follow inatructioa• m 
11M Bali Blue Book. To set your copy 
tead IOc wicb your name aad addreu to-
aALl IROYHERS COMPANY, Muncle, hll, 

P'.6:"411..'-'YA~I!'•""•••..,.•""•,......_~ ...... .., ... .-..._.., ...... ..,.:...._..,..,..,A ... ...._..,..~.~..,...._.,.._..,. .................. ..._ .............. ..,.._..,._...-. ..... ..._ • .,.,...~.;.lt:~+.~·~·~·~ ...... .,':~!~ l 

L' Amerit Shipping and 
Trading Corp. - - ~ . -- ---·---- - - - - ----- -

~~.,~~~~~~~ ........ ~~~~ ........ ~~~ .... ~~~~ .... ~~ ........ ~~ ~· ~·~~~~~·~~~~ .... ~~ 

l ''BURNS COAL BURNS'' ~ ~ l By careful distribution of available IJ 
1 coal and with the continued co?peration z 

l of an of our custom{;rs we beheve that ~~ 
everyone will h.d.ve enough fuel this com.. ~· 

~ ing Wint~I to beat their homes. 
~ ' 
~ 
~ 
8 
§ 
~ 

W e urge ali our customers to come 
to the office an d sign their declaration~ so 
that they may receive their correct allot
ment between now and September 1st. i 

~: 1 Burns Coal & Building Supply Co. 
B 115 Park Ave. PhonQ.; 2258 Dunkirk, N. Y . 

44 Whltehall Street, New York - Tel. WHit ehall 4-0189 - 190 
a mezzo Via AEREA invia 

gli ordini a l suo Deposito Napoli, per la consegna 
dei pacch i a i destinatari nel più breve tempo possibile 

FARINA, 10Q Lbs . ... ........ .. ... ......... ...... .. ..... .......... ..... . . $1 5.00 
SPAGHETTI Grade "A", 20 Lbs. ..... ... ......... .. .. .... .. ... $6.90 
SAPONE (utilizzabile anche per uso personale) 

25 Lbs. . . .. . . .. .. . .. .. . .. ... . .. . .. .. . . .. . . . . .. . . . .. ... . .. .. .. . . . .. . . .. ... . .. . $11.00 
CAFFE' CRUDO, 10 Lbs. ..... .. .. . ... . . .. 5.40 

I s uddetti prezzi includono la m erce, s pediz ione e Assicu r azione. 

Consegna Assolutamente Garantita 
Inviare Check o Money Order 

JOSEPH B. ZAVARELLA, 47 E. 2nd S t reet, Dunkirk, New York 

JOHN CAPPABIA NCA, 1820 Wa lnut Street, Er ie, Pa. 

"L 'A.merit Shipping & T r ading Corp. comunica di aver istituito 
a ltri Uffici propi al 5 Sta t e Street , nello stesso edificio del 44 White· 
hall Street: Inquesti nuovi Uffici è stato trasferito il ser vizo ordini, 
reclami e Corrispondenza, mentre la Direzione e l'Am.minist r azione 
rimane al Room 230 del 44 Whitehall Street, N ew York." ~ "BURN8 CO .. L BURNS" 

~-- ?T""D'!Mtf·«G~~» ... e~":~"':+:&r~~+!+'B..~t:MI~- ,._ _ _....,.,,.. .... ......... =-u •• ~~~$0 ,..... 

:~)olt1 _ RYE 8~· 
- . __ ,_ ............... . 

Fresh at You.r Grocer Every Day! 

• RYE'' ''make nune 

ldéal for Sandwiches! 
Try lt W ith Meats or Cheese 1 

l iillln-. __ UIIiiiS!IIIIIliOIIIIPIIi__,ill.JIIIIi411111U ... IIICIII'l!illfiiiUIQW..ai#IIIIIQJIII:IIIiiSIIIIIII.._U.S.._SIIIIQII&lilllllilll'ìiSIIIIiiii-IIIIIJCIIiiiU .. 71:!1U .. ~IIIZIII-.e~IIISIIQ!OIIIiSU·III~U'-IAISIIISIIIIIIIIIiliUIIIUIIIAflil~ ..... O 4 C C C C 
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rHE PocK:EriJòo:K oF K.NowLEDGE By PlLGRli\1 

AcciDENTAL JNJURIES 
OCCUR 11\1 llMERICAN 
J10ME5 JH -n-lE- RAIE 
OF ONIE EVERY 5/X' 
/jfjP .fl f:!&F 5ECONOS 

fHl/HYl 

OIE·A·DAY 
Vlfamin A and D Tafllet• 
EAC.H tablet contains 25% more 

than minimum dally req~ 
ments of these two essential Vl• 

tamins. Insufticient Vitamin A DUI3' 
cause nighi blindness, may lessen 
resistance to infection of the ~ 
~oat, e:yes, ears and sinuses. -

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

Insure your miilimum requirements • 
of !}lese two irnportant Vi~ b:Y 
takinst a ONE-A-DAY VitamiD A 
and D Tablet every da;r. 
Eeonoml~lll - ar lesa • pao 

month. 
Convenleni-:you 1ake on1,y ona 

tablet a day:._ 
l'leasant-chlldren actua1ly 1lke 

$> the taste- and so will you. 
~ORT~-when buying Vita

mms, compare potencies and pricea. 
Get them at your drug store. { 

NEW GAP6Et-
A "'TR.llN!SPARE't--!T 
ENVELOPE MRDf. 
IN \/ARIOU~ Sl1E7 

FOR 51-\0P ORD'fR.5, 
BLUEPR1Nì6, 
MAPS, Al-ID 

RI:CORD SHE'ETS' 

= 
STOP AT 

= 

WUERSTLES 
CAFE 

313 Main Street 

Wine - Beer- Liquors 
THE HOME OF GOOD FOOD 

and DRINKS 

-- ·- ------

WHA T'S NEW IN 

. FURNISHINGS 7 

You'll find the answer 
here .... in 
plays o f 
fashions for 
young men. 

these dis-
aeasona\,le 
men and 

A. 1\tl. BOORADY & C-0. 
7'7 E. THIRD SmEET DUNKIRK, N. Y. 

LA CURLEY'S MARKET ANNUNZIA ... 
éhe avrà sempre le migliori Galline, Duck3, Geese e Conigli 

ne suo negozio ogni fine di settimana. Le galline sono vive ~ 
voi non dovete fare altro che scegliere .].Uella che voi volete e noi 
faremo il resto. Noi Maneggiamo le migliori qualità per meno 
prezzo .. Date a noi un ordine per prova e noi sapremo accontentarvi. 

Broilers, Roasters, Fryers, Stewing 
Young Pullets for Soup or Fricassee 

Fowl or Soup Chickens 
Dressed Free 

, 
IL RISVEGLIO PaQè Three 

COmmenti Settimanali 
(Continuaz. della Prima Pagina) 

Ji!Siosi, ma quando si tratta di eman- r 
c1pare, o per lo meno, alleviare le con
dizioni sociali ed economiche dal 95% 
della massa .... chi si l'Osicchia il cer
vello '? Neppure coloro - nella gran
dissima maggioranza - che hanno 

l 
passo, dire una parola, chiedere un t a d! sangue. studiato all'estero, eh~ hanno veduto 

[
sters will receive a FREE team photo 
of this yea.r's en~ire Baseball Bison 

j 
squad as well as a special, 64-pa.ge, 

_ il1ustrated booklet called "Play Ball, 
Son !" ---compliments of t he Buffalo 
Baseball Club in cooperation with the 
Ford Motor Company. 

suggerimento. Tra due mali si sceglie più 0 meno, come vivono gli al t ri po-
i! minore e questo sta nel ponente del·· 4,000 morti 'ù d' 30 000 f ··t· poli. Che cosa hanno imparato'? A e p1 1 , e n 1.... . l' 1 f t t 
la linea che ha. marcato la politica del- salutano il governo provvisorio della mlg 

1~ra.re 0 s r\1 amento delle classi 
le g randi nazioni, ambo imperialist e futura libera India. Non c'è male ve- povensslme, null altro! 
ma c'è differenza nei metodi, quelli ro? E ciò solo in Calcutta. Tutto' fat- r:~c~rdo. Ne parlai ad un dottore. 
brutali ed irrevocabili e quelli che si to in nome della religione, sia le corna Chle~1 che ~er.to e~a .st.~to a~l'estero. 
possono discutere. inciondolate o dorate della. ... sacra Ml nspose dl SI. ChieSI: Che msegna-

vacca, o l'odore del grasso di porco. te al vos~r~ popolo?" mostrando don-
"' . . ne e uom1m che lavoravano a fare sca-

Ripetuti "incidenti di frontiera" si .c} una sp~c~e d~ p~ologo della futu-1 vi per baracche militari, uelle rimo-
stanno commettendo. Un secondo ae- ra guerra ·ciVIle md1ana, allorquando 1ven,(o la terra smoss q 1 . ·1 · d' . . a · a con e n1an1, o 
reoplano americano fu attaccato ed 1 governo m !pendente Sl mstallerà a portalJd cat· · d . 1 · 11 t , . . . o 1m 1 ca cma su a esta 
abbattuto a poche miglia dalla fron- Delm; ogg1 1! cozzo tra le due correnti che s . 1 1 . goccw ava su capo, sulla scnie-
tiera austriaca, in Jugoslavia, m entre mag~·ion, Hindu:; e Moslems. Questi na e più giù. 
proveniva dall'Austria per volare in voghono la spartizione della loro na- M:l dò d. bi . . . . • . . . . guar 1 s eco e m1 r1spose: 
Italia. zwne, come se la reltg-wne fosse 1l per- "S b't t· . 1, S . ono a 1 ua 1 cos1. e ne andò e da 

Si fecero delle poteste sembra ab- no attorn0 al quale frulla la VIta del- quel g· . t l 'l l t 
bastanza pepate, mandate dal governo 1 uomo, 1~ suo st~mac~, la sua p ace Alla faccia della civiltà e della edu-

l 
, , . wrno m1.... o se 1 sa u o. 

di Washington. Tito fece rispondere ecc .. Ma 111 .rncha ~ cosi, ,. cazione .... imparata all'estero, 
' ai suoi funzionari che l'attacco fu giu- L econon11a na:'.wnale, lmdipenden-
stificato, perchè la macchina volava za politica, il benessere del popolo non OSVAL.DO FORLANI 
st cielo jugoslavo. Siamo ancora in conta. C0nta la t·cligionc e per questa 
tempo di guerra? • Tutto serve per fa- si b~ttono e si scannano. 
vorire attacchi contro il ponente - SI parla della civiltà .... millenaria 
troppo passivo- e non vi sarebbe me- indiana. Vi sono magnifici palazzi re-

raviglia se un qualche .... Tito, gonfiato 
di gloria militare, si facesse trasporta
re dall'ali della fantasia di essere on-

ABBONATEVI E FATE ABBONA· 
RE l VOSTRI AMICI ,A 

"IL RISVEGLIO" 

1 nipotente, giacchè è il beniamino del 
Kremlino. 

L'ultima protesta del governo d'A
merica diede 48 ore di tempo per spie
gare l'attacco o il governo d'America 
presenterà le sue lagnanze al Security 
Council dell'U. N. Pare che il signor 
Tito abbia ascoltato il.... pugno diplo
matico prima di assaggiare qualche 
altro pugno più dato a bersaglio. For
se è l 'unica~aniera di farsi capire. 

Superior Food Is Yours by Following 
Rules for Quality Canning 

Il N. Y. Times, editorialmente, regi
strò 19 attacchi all'aviazione ameri
cana compiti da comunisti siano russi, 

l cinesi o jugoslavi. Non sembra che 
! ciò passi i limiti della pazienza, persi
no alla passività di ponente? 

Editorialmente il Times commenta 
che tutto ciò che fu dato in lend-lease 

1 
contratti alla Russia o Jugoslavia, fir
mati da ambo le nazioni rispettiva-
mente 1'11 Giugno ed il 24 Luglio 1942 ~Photo Courtesy Bali Bros. Co. 

"will be returned to the U . S. of A. at Ask ten women why they put up fruits, vegetables, jams, pre-
the end of the present emergency .. :. serves, etc., and you may get ten different answers but they ali 
such defence articles transfered under add up to economy and f!avor. 
the agreement as should not have bee:1 At present high liv'ng ·n t . f · d d 

1 
t 1 , l c,.-s s are orcmg many persons, par-

estro,Ye ·. os or consume~ and shall ticularly members of the so-called h 't - ll l 
be determmed by the Pres1dent to be . . . . W 

1 e co ar C ass, to accept 

f l 
. th d. f f u s f A merchand1se of mfenor quahty or do without but almost every· 

use u 1n e e ence o . . o ., or h . . ' 
the Wéstern Hemisphere, or to be ody 9an have vegetables of supenor quahty and fiavor for there 
otherwise of use to the U. s. of A.". can always ~e gardens, and fort~n-~-. ---------~-----

ately, glass Jars for home cannmg do 
E' chiaro che tante cose del !end- <J.re pre-war quality at pre-war wn. There must be room fo~ wa-

. Saturday also will be hig-hlighted by 
the announcement of the winner of 
this year's Most Popula1· Player Aw
ard a mong the Bisons. 

Important, too, will be the announ
cement of the winner of the $500 
War Band and also the names of the 

l 
two persons w ho will win FREE tic
ltets to the World Series. 

PETE APPLETON 

Abbonatevi e Fate 
!Abbonare i vostri amici 

a "IL RISVEGLIO" 
$2.00 all'Anno 

It's going to be "Pete Appleton 
Night" a t Offermann Stadium tbis l 
Frida. y evening when the Baseball 
Bisons oppose t he Rochester Red 
Wings in a single game a t 8:30 p.m. l 

Appleton, whose relief hurling for 
the Herd during the season has been/ 
sensational, will be honored by bis , 
host . of friends and admirers from \ 
Buffalo's East Side. 

l' H
CHECKED 

. iii a cl'll"l:q 
. . ·or Money Back 

F or qmck rehef from itching caused by eczema 
athle.t~'s foot, scabics, pimples a nd other itchinli 
condtttons, use pure, cooling, medicated, liquid 
'?· D. D. PRESCRIPTION. A doctor's formula. 
Greaseless and stainless. Soothes, cornforts and 
qmcklY: calms intense itching. 35c trial bottla 
proves 1 t, or money back. Don't sulfer. Askyour 
druggtst today for Do D. D. PRESCRIPTION. 

Gifts and plenty of praise will be/ · 
showered on the 42-year old veteran i 'f'_"_"_"_"_"_"_,,_ .. _,_,_ .. ~ ... :. 
r1ghtliander w ho learned many tricks 

1 
! 

of the twirling trade on the East Side 1 DEAN 
sandlots when he pitched for the ol' l i ELEfiTRICAL 
Phoenix nine a.bout 25 years ago . - '< 

Saturday, whicll will mark the fina! ! CQMPANY 
appearance of the Bisons here during l 
lthe regular season, will also be double- i l ENGINEERING 

/treat day for youngsters 12 years otdl f CONTRACTING, FIXTURES .-

I
and under who attend the game. j j 

~esides watching the Herd close out l i 
,their at-home campaign against thel ! 13 East Thi rd Street 

Red Wings in a single afternoon game l i DUNKIRK N. Y. 
starting at 2:00 o'clock, the young- ·:·~~~,,._.,,._.,,._.o~,~~~.-., ...... ,~n .... n~•) 

o .................................................... . 

BENDIX RADIOS 
JUST ARRIVED- TWO MODELS 

5 Tube Plastic Table Model 
5 Tube W o od Table Model 

$2.4.20 
$31.55 

• 
CHAUTAUQUA APPLIANCE 

l!l SER VICE CO. 
•' lease dovrebbero ritornare in America 

che molto fu distrutto, che molto si 
chiusero gli occhi per non vedere do-

prices. · ter to eirculate between the p1eces 
and there should be from lh to l 

Canned foods should be sea~oned, inch space between the vegetables RAL:H J. ~EST~ICKI and EDWIN J. LIPKA 
tl:vored, or , sweet~ned to smt ~he and the top of the jar. - Rad1o, · Refr'1gerat10n and Ali Electrical Repair _ 

l 

ve erano .... ma usare macchine ameri
cane per abbattere aereoplani ameri
cani che fanno il loro dovere.... è un 
poco troppo! 

Speriamo che le proteste (che sono 
parole magari amare.... ma parole) 
servino a qualche cosa prima di perde
re la pazienza, svegliando il cane che 
dorme .. .. o fa finta di dormire. 

, Un limite è necessario in tutto .... 
1 anche alla gloria militare .... imbratta-

l __ 

t ste ofd obne s famlly · If you hke Cover vegetables, after placing in \ 95 East Th ird Street P hone 2791 Dunkirk N y 
corn an eans, corn and tomatoes · · h · · · ' · ' 
tomatoes and okra cooked together' ba~f·dwit watef.r mh wbh~cl.h they were ... •••••••••••••••••••••••••••• ...... •••••••••••••••• 

t! t th ' b k . ' Ol e or use res 01 mg water . 
ca.n .em oge, er - ut eep m Use clean salt, add it before or 
mmd that ~ tmxture must be pro- after the jars are 'fìlled, or leave it 
cessed the .h.me needed for t~e vege- aut. It is put in for seasoning only. 
table requmng th longest ~Ime. If air bubbles form, run a knife 

Own• a Canning Book down between side of jar and food. 
"But, " warns Gladys Kimbrough, Put the jars in a bot canner as 

Home Service Director for Ball soon as they are filled. Letting them 
Brothers Company, manufacturer stand around on the kitchen table in
of home canning jars, "whatever vites spoilage. Meat Specials 

STEAKS .... ..... ... . lb. 59c 

you do by way of seasoning, be sure Process all vegetables except to
to follow the rules when canning. matoes, which a re really a fruit, 
Every homemaker should own a in a steam pressure cooker for the 
good canning and preserving book." time given in the recipe you are ·'»•••• .. •••• ..... •••••••••• Buy whatever new jars, caps, following. We r ecommend the use 
lids, and rubbers needed. Use reg- of a pressure cooker because, when 
ular home canning jars and beware in good working arder and used ac- ' 
of any which haven't the name of cording to instructions, it is by far 

CHOICE POT ROASTS, 
SMOKED CALLIES .. . . 
SMOKED HAMS 

lb. 39l~ 
lb. 39c Supkoski Funeral 

Servi ce 

201 Zebra Street And 

67 W. Doughty Sti:eet 

Dunkirk, New York 

Phone: 2242 

! .................... ~ ... ·~ 

l 

W ere Never Meant T o 
Suffer Like This! 

lfere's a tip for 
women troubled by 
i'!enous Tension, 
lrritability and 

Wealr, Tired, Cranky 
feelings-due to 

'middle-age' 

a reliable manufacturer 011 them. the quickest and - best way to c an 
Examine every jar, ca p, an d lid be- all low-acid vegetables su c h as 
fare it is used and use according beans, beets, peas, corn, etc. Boil
to the manufacturer's instructions. ing for a long time in a water-bath 

Be sure pressure cooker and canner is the next best way and is 
water-bath canners are in perfect the one commonly used in the North 
arder. Use strictly fresh produce Centrai and Eastern states. Water
and use it the day it is mature bath processed vegetables (does not 
enough to cook for immediate serv- mean tomatoes-they are acid and l 
ing. Discard tough, withered, rusty, should be dane in water bath) 
wormy vegetables. Wash all prad- should never under an-l circum
uce before breaking or cutting and stances be tasted until after they 
wash only enough for one canner have been boiled 15 minutes. The 
load a t a time. same is . true of those processed in 

a steam pressure cooker when there 
is the slightest question as to wheth
er the cooker was i-n good operat
ing condition or was operated cor
rectly. The purpose of boil-before
tasting is to destroy any toxin which 
may have developed. The toxin 
won't be there to destroy if fresh 
_produce has been carefully washed, 
prepared, packed, and ·properly l 

• Don't Lose Time 
Waste no time between steps in 

~athering, sorting, washing, prepar
mg, an d canning. 

Cover prepared vegetables with 
boiling water and boil five minutes 
(some vegetables, for example 
beets and swe'èt potatoes, require 
longer). Pour ho t vegeta bles int.o 
clean hot jars. Don't cram them processed. 

1,-

BACON (slab) 
PORK BUTTS (tender) 

CHICKENS and DUCKS 
(Live and Fresh Dressed) 

lb. 57c 
Ib. 45c 
lb. 47c 

Ali Fresh and Smoked Pork Will be 
scarse! - Be Smart ... B,uy Now! 

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

~~~~~~~~~~~~ 

PER ORDINARE - TELEFONATE 2247 

l Curley's Live Poultry Market 

If the functional "middle-age" 
period peculiar to women makes you 
sufi'er from ho t flash es, touchy, high
strung, weak, nervous feelings, try 
Lydia E. Pinkham's Vegetable Com
pound to relieve such symptoms. 
Taken regula.rly- this great medi
cine helps build up resistance against 
such "middle-age" distress. 

FREEACTS 

QP 

59 EAST THIRO STREET DUNKIRK, N. Y. 

FOR GOOD RESULTS -
ADVERTISE NOW_ IN 

"IL RISVEGLIO" 

i 

l 
Th!lusands Upon Thousands Helped! 

Pi!1kham's Compound is one of the 
lJeé:t l~nown medicines you can buy 
for ·thls purpose. It has proved some 
0f tllc happiest days of some wom
cn's lives can often be during their 
40's. ·we urge you to give Pinkham's 
.®, Compound a fair and hon
ril' ~ "' est trial. Just see if i t doesn't 

help you, too. It's also a 
great . stomachic tonic! 

otfdia e. (/JVn/efuun:d 
VEGEtABLE COMPOUND 
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La Donna Fatale 
Romanzo Storico Sociale 

DI. CARoLINA INVERNIZIO 
Puntata No. 85 ••••••••••••• 

- Su.a e di mia moglie. Voi cono- deltà. Si capiva che non avrebbe in
scete Bianca, è stata in casa vostra, dietreggiato dinanzi a nulla, per rlu
lo so, l'avete cacciata, eppure forse scire nel suo pravo intento. In un al
non la osservaste mai berie: ella è il t ro momento la marchesa avrebbe re
ritratto di suo padre, ed ba negli oc- spinto con orrore quell'uomo, che ve- ~ 
chi lo sguardo falso di mia moglie. niva per prporle un'infamia. Ma l'u
Ca.pite adesso perchè ho colpito Lan- miliazione subìta, la scena avuta .col 
dry? Volevo toglierlo di mezzo, ven- marito, la .collera, la gelosia la rende
dicarmi. Il colpo non è riuscito, e si vano a sua volta terribile, e desiderosa 
acusa voi; a nessuno è sorto il sospet- di vendicarsi. 
to contro di me. Ed io sono quì per Senza riflettere, ella stese la mano a 
·dirvi : "Voi pure dovete avere un mo- Pietro. 
tivo possente, perchè vi abbiano cre
duta capace di far uccidere quell'uo
mo". Il mio colpo è andato fallito: 

- Accetto, - disse freddamente -
perc.hè quell'uomo m i ha insultata in 
inodo che non lo potrò giammai perdo-

volete che ci uniamo insieme per tei<- nare: egli è un impasto d 'inganni e di 
tame un altro e vendicar ci di. quel mi- tradimenti, ed ha fatta più di una vit
serabile ? Non spargeremo più san- ·tima. Anche adesso sta per immolar
gue; ma cercheremo entrambi il mez .. ne un'altra, che crede in lui come in 
zo di colpirlo al cuore, lo sottopor remo Dio .... Ah! ah ! 
a tali torture da fargli maledire la vi
ta.... e desiderare da sè stesso la 
morte. 

Sulla facc.ia di Pietro era l'espres
sione di una feroce, implacabile cr u-

La sua risata suonò sinistra agli o
recchi di P ietro. Ma egli non si scos
se, strinse con forza la mano della 
gentildonna: . 

·- A noi due, dunque! ... - esclamò 
- state pur certa che questa volta 

1 

:1·· 
l 

l 
1 

non ci sfuggirà, e faremo giustizia. l i 
- Prudenza, v i raccomando: è il ! 

solo mezzo di riuscire. Intanto noi i 
potremo consultarci ogni giorno, per-~· ! 

i 

i 

~;;~~- ~- -

cbè voi verret e quì come maestr o d'in- ·) 
glese di mio figlio. · 

E la fiera gentildonna, dimentican-l 
1 

do ogni orgoglio, strinse ancora una ,

1 

l • AN• ~.)' "RtA'T? • , 1
1 

depe11d upon the healthy perfo!·m
aiJCe of the female sy;;;tem. Hum
phrey!l "11" is ahelpful a'd in reliev
ing the discomforts o:f irreguìar or 
scanty periods vrhcn due to :function-

HU~P.HREYS'JI'~ 
"~iD!~~ 

volta la mano de\~~gliacco assassino. j -r-HAI~ T'M6 ~er SON- Mer ~ 'nl€ BU.IINEU' 

Il conte Laresca .aveva deciso che ~ 'F~O.M TfiE 6-ROOHO UP. • J 
prima della f ine dell'inve_rno, Arnoldo l~-,,.,_,...,. ~ i . . ·- ~ 

~~~::~:~~~0 
0

~~~~~:;~, ~:"~~~: l o i va ogni giomo più b•lia, oom' auo ~~bb"o d~vuto tm pn~aim>a" li oon- l vicina, m;i; :,~:cio nicadd-:-~n"t' l 
Egli era persuaso che i due gwvan11figlio sembrava da qualche tempo es- te, se la sua mente non fosse stata ri- ·senza far run10re. 

non chiedessero altr o. Si most ravano il sere risorto a novella vita. volta ad altro. E poi egli era troppo _ Che ne sapete voi due dell 'amo
in così perfetto accordo! E Dora d1ve- Il suo u.mor tetro era sparito: le sue egoista e tiranno per occuparsi di ciò re'( ... Dora è una bambina, capriccio-

ho promesso alla mia defunta sorella un altro ed il mio cuore stesso non è 
di far da padre a sua f iglla, di render- più libero. 
la felice? Il cont e spalancò dapprima gli oc-

Arnoldo si fece animo. chi, credendo di non aver capito. E ri-
- Ebbene, tu non la renderesti feli- petè : 

ce costring-endola a sposarmi, perchè' Do lt ? E l t - ra ama un a ro . L anc 1e u, 
Dora n_on m i ama, __ nè io ~o lei. dimmi, non hai il cuore libero? 

- V1 amerete pm tar d1, - disse con 
tono reciso il conte - quando sarete Il giovine non' chinò g-li sg-uardi; era 
più in là con gli anni, ma intanto v i prepa rato a tutto. 
sposerete. - Sì, babbo - rispose con voce 

ferma. 

l 
-- No .... no .... mai! 

Questa volta il pugno cadde di Il conte divenne livido. 
piombo sulla t avola , che scricchiolò, 
facendo s altare alla r infusa tutti glì 
oggetti. 

- Mai ? Chi comanda qui? Credete 

(Conttnuaì 

che io sia.un padre, un t utore per ri- ABBONATEVI E FATE ABBONA· 
dere? Che vogliono dire questi ca-

lpricci? Ormai ho annunziato ·a tutti 
l il vostro prossimo matrimonio, e v i 
giuro che s i farà. 

Arnoldo compr ese che, se non tene
va. f ronte a suo padre, tutto era per- l 
duto. Onde, scacciando ogni timidez- \ 
za, sorretto dall'immagine di Bianca, 
r ispose : 

- E ' impossibile, babbo, Dora ama 

Gas on Stomach 
Relieved in 5 minutes or 
double your money bacie 

1Vhen excess stomach actd causes oainful. suffocat
ing gas, sour stomach :md henrrburn, doct.ors usually 
vrescribe the fa.stest·actJng mediclnes known !or 
6YlnPt.omatic relief-merl icines l ike thoso in Bell~nns 
Tablets. No ln:atire. Bcll~ans brlngs comfort in a 
JJf'l'y or ùouble your money back on return ot bottle 
to us. 25~ at iill druggi.sts. 

RE l VOSTRI AMIGI A 

" I L RISVEGLIO" 

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

Now that stainless. powerfu~ pen 
etrating Moone's Emerald u ll is 
available at d r ug stores thousands 
have f ound hel:pful r elief f rom the 
dist r ess ing itchmg and torture of 
rashes , eczema, poison ivy and ot11er 
ex ternally caused skin troubles. 

Not only does the int ense itching, 
burning or s t lnging qulckly subaid e, 
but healing is more quickly pro
m ot ed. 

Get an origina i bottle of Emerald 
Oil-Greas eless- Stain less. Money re
f uncl ed , i ( not satlstled. 

............... ..-:. ~~ ·················· ................ ... 
OUl_ t NEW PRICES 

• 

R UBBER HEELS 40c-50c 
_........__.. -----· 

MENS' SOLES 75C -. $1.00 
~~~~~~----------------

MENS' HEELS 40c 50c 
LADIEs· SOLES 50c-75r l guance avevano il colore della salute, che non lo riguardava. sa anzi che no, ma che sarà facile di 

--------------------~nei suoi occhi lampeggiava la vita. - Sai che ho affrett ato il tuo ma- sottomettere : tu non conosci ancora la l 
Una mattina, dopo colazione, Dora trimonio ? - d isse il cont e sorridendo. ! vita, ed hai bisogno di esser~ guidato 

era uscita colla contessa, ed Arnoldo Arnoldo impallidì an cora più, e si i da tuo padre. Forse potresh trovare 
le avrebbe volentieri seguite, quando ap;oggiò tremante alla spalliera del-j u_n p~rtito m igliore? Belle~za, gioven
suo padre le disse: la seggiola. tu, ncchezza. E non puOI nemmeno 

LADIES' HEELS 20c 

Where You See The Big Pic~ures 
First - For Less 

VENERDI' E SABATO 
DOPPIE FEA TURE 

LYNN MERRICK 

FORREST T U CHER 

-· -ìn--

KEN CURTIS 

J EFF DONNEL L 

--in- -

Dangerous B.usiness "Texas Jamboree" 
CHILDREN' S SHOW SATURDAY AT 1 P. M. 

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

love goes sco nda l- icious 
when she mokes him give 
up his giri friends ... so she 
èan do tho playing aroùnd! 

with 

, : CHARLES WINNINGER A FESSIER-PAGANO 

PRODUCTION 

CARL. ESMOND RAYMOND WALBURN ELISABETH RISDON 

1 LOUISE BEAVERS WAU . .ACE f ORD FRANKLIN PANGBORN 
lo. -

- Rimani: ho da parlare a lungo - Il m io matrimonìo? - r ipetè. 
con te. - Sembra che tu caschi dalle nu-
ll cuore del giovane ebbe una stret- vole - soggiunse il conte. - Eppure 

ta. Pure rispose con dolcezza: te l' intendi benissimo colla tua fidan-

· ammettere la scusa che non vi amate, 
perc.hè siete continuamente insieme, 
andate perfettamente d'accordo. Non 
è così? 

- Sono pronto ad ascoltarti. zata, che, dal cant o suo, credo non a- Il conte guardava f isso suo figlio, 
. . . , . spetti che quel momento. persuaso di trovare in lui obbedienza 

- Vtem nel roto salotto a fumare . . e sottomissione. 
saremo più li-beri, e nessuno verrà a Alrnoldo fece uno sforzo dtsperato l . . . . , 
disturbarci. · . per vincere la s ua timidezza: Arnoldo teneva gh occhi fiSSI a ter-

p l . d ' D ? m . ra Arnoldo lo seguì docilment e. - ar 1 1 ora · - m or oro. · , . . 

l U lt l l t t -1 t 1- II conte ao·o-rottò le sopraccig·lia · l - E vero che 10 e Dora sllamo vo-na vo a ne sa o o .1 con e g l · ""' · 1 · · 

ff • · tt d ' d d DivenLi forse idiota? Di chi alt r i lentieri insteme, ma non voghamo es-o n una s1gare a , e accen en on e - c · l . . . 
una egli s tesso, si sdraiò su di una poi- dovrei parlare? ser e manto e moghe. l 
trona, incrociando le gambe e guar- - Mi~- sai, babbo, - disse Arnoldo Il conte scop.piò in una risat~. 
dando il figlio, che s i er a seduto poco cercando assumere un pò di energia __:. i - N on voghamo .... non voghamo .... 
distante. io e Dora .. .. non ci amiamo. j Via , non fat e i ragazzi, adesso . Forse 

R URP.ER HEELS 50 c 

Ladies Shoes Dyed All 

Colors 

Like Knu Shoe Repair 
337 C.entral An., Dunkirk, N. Y. 

Phone 5427 
L 'aspetto smarrito di Arnoldo, il Il conte alzò il pugno, come se vo- j' non lo sapete che la vostra umone è 

pallore succeduto al roseo colorito a - lesse picchiarlo sulla tavola che, aveva desiderata da me, da t ua madre e che 1 ••••••••••••••••••••••••••••••••••• ... ••••••••••••••• 
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DAN DUNN- SECRET OPERATIVE 48 

MARY WORTII'S FAMILY 
~ 

REG'LAR FELLERS 

- - BUT SENDING HIS 
FIANCEE POISONED 
CANDY-- IF IT IS 
POlSOt-JED -- THAT'S 
SOMETHING ELSE 

AGAIN! 

IT MIC:.HT HIWE BEE.N A 
SUBTLE. HINT , ANGE.L DEAR, 
THAi SHE. THINKS 'fOUR 
ACTING IS A BIT ON THE. 

CORN'Y SI DE.! 

l STl LL CA N'T 
BELIEVE IVAN 
WOULO DO THAT! 
HE WAS SO 
TO ME~USUA 

'l 
l 
l 

STRYCHNINE, SI R.! 
THIS DOG HAD 

TAKEN ENOUGH TO 
KILL AN ELEPHANT/ 

OH , NO 'VOU WON'Tl NOW 
LISTE.N, LUSCIOUS ! PUT THAi 

C.IGARETTE CASE. AWA'I FOR 
THE. DURATION ANO LET ME. 

TEL L YOU WHAT SACRIFICE.S 
YOU'VE. GOTTO MAKE. FOR 

OE.AR OLO ARTCRAI=T STU DIO!> 
• · ·AND ANGE.L VARDEN 

BY GENE BYRNES · 

CHAUTAUQUA C
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