
The Unty lttlltan-Anleriam Ner.nflt.lper YublMtrett In-- t:luiutmìqtià~ Vounly 

'·-·~-==~=~=:-:-·::-' 

Anno XXVI. ABBON"-..~O SEI MESI $1.25 
.n.~;•u.r.n · : UN ANNO $2.00 

"1 

Italian-American Newspaper 
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE----~~--

·-··-'---- ... '!' 

l 
pubblicati, non si reatltuhseone. 

1-Mttere, Money 01·ders, etc. 

i
J IL ~:~::;ot::~ co. 

47 E. Second Street 
Dunkirk, N. Y. 

DUNKIRK, N. Y., SABATO, 7 SETTEMBRE, 1946 
UNA COPIA - 5 SOLDI No. 35 

Those Postwar Dreams O Schools Open D Commenti Settimanali 
There are sìgns that t he honeymoon Ani:I the President sounded a warn

era for the vetera ns of World War II ing recently, when he called. for an in-
is drawìng to a close. There is noth- vestigation of post-war Govermnent 
ing- specially new in this condition. spending. He specifically single out 
History is merely going through its t he Government program for the 
regular ly appointed business of re- Army, the Navy, and the veterans as 
peating itself. NevertJheless it is a di- fields where irivestigations might lead 
sappointing experience for the vet er- to economy. There is nothing definite 
an who was absent from his country in this so far, but the germ for a ve
during .those long dreary years of the teran's ecnomy program is there. 
war. The veteran is also finding i( tough 

Possibly the build-up, t he dream of to secure the educational training that 
things to come about"'upon his return that was in'terrupted by his service 
to his native hearth, was too great. during the war year s. Here the Go· 
Similar rude ewakenings ~ave been vernment has m ade partia l provision. 

1
, 

experienced by veterans in every But the p rogram bogs down because : 
postwar period. 1 there is insufficient ho.using, or insuf· 

Consider the things that most vi· ficient teaching personnel a nd equip
tally affect the veteran now. He wants ment, or a combination of these fac
a job . . He wants a home. He wants to tors, and the veterans f inds it difficult 
go t o school. The Supreme Court ruled tu enter the school of h is choice. 
out his claim for seniority in job op
portunities. Congress has done noth
ing positive to correct this situàtion . 
So that one out of six veterans want
ing a job who hasn'>t found one is 
s weating it out as a member of the 
52-20 club. 

These considerations shoud indicate 
to the veteran that he has need of the l 
organization t hat will work ceaseles
s ly for his better ment, which is to say 
the betterment of the Nation, since 
the ve!eran with his family connecti
ons, is a majority of the population. 

When it comes to locating a home, 
The Amerioan Legion is a organiza- ' 

the situation is desperate. Great . . 1 

t · t d h t h w tt twn composed of more than three mtl-, , hmgs were expec e w en e ya . . i 
- d - d t b 'Id llons of veterana of the la st two maJor , housmg p rogram ev1se o m . ) 

700 000 h in a h was wars. In season and out 1t has a re-
2' ' omes urry . an-~ cord of accomplishments in the com-
nounced. But those expectatwns have ·t 

M W tt has m um y, Stat e, and Nation tlhat is be-
not been lived up to. r . ya 
announced that 406,000 homes had yond compare. As opposed t o the do-
been started this year up to the end gooder and t)le f ly-iby-nig·ht g roups 
of May. That is a long way from what who promise a lot - a nd actually do 

IWUTI a---a..__.._ 

------- -----------
\ 

La futura pace p el m ondo affidata a 1 "D id Italy send a single soldier aga
uomini che hanno la riserva della a-

1 

inst Japan ?" Ciò è vero .... but hovy"", 
credine e la r ealtà dei fatti compiuti, about the Italian Navy Mr. Vish"' .. 
che s i r itengono inalterabili, e tutto l insky? More .. .. when Russia declared. 
ben piantato nel cervello, sarà un la- war on Japan? TWO DA YS before 
voro erculeo, se non impossibile. Japan's collapse and it proved to be a 

Ponente e levante s i cozzano conti- joy ride all over Manchiura. Is hot 
nuamente. n levante h a ·il suo difen- so.... valiant defender of the Russian~ 
sore grosso - la Russia - affiancat a glory .. .. in Manchiura, Corea etc. ? 
da una muta di cagnotti da caccia. Il 
ponente è . p iù riserbato nel mettersi L 'affare U. S. - .Jugoslavia, riguar
in vista e lascia ai p iccoli la briga di do l'attacco agli areoplani americani~ 

suscitare battibecchi. i volanti s u cielo jugoslavo, magari per · 
Ciò non v~. L'Australia s i_ è coz~at~- \ errore o spinti dall'inte~p.erie, sembra 

con la Russ1a riguardo le nparazwm appianato .. .. alla superftcte, ma sotto 
economiche dei Balcani. La Russia ri- 1 rimane l'astio che è troppo visibile. Si 
fiuta di s cendere a discutere ciò che è gr~d~, _si fece grid~re d~ in_sult.i alla. di
st ato fatto colà. Naturalmente l'Au- g·mtà JUgoslava, a1 suo1 d1nth ternto
st ralia ricevette il rabuffo e la scon- riali ecc., si accettò il rabuffo di 
fitta della sua proposta.... accettata ~'ashington, ma si mastica amaro, di· 
dagli alleati di ponente. grignando i denti, facendo la voce 

Ora domando: perchè si lascia alle gross a e g·onfiandosi il petto ... . i gros
nazioni piccole l'incarico di mettere i si inciondolati intendo dire.... per la 
punti sugli "I " ? Bene s i osservò da forzata accett_azio~e dell~ c~n~otta 
M r . Molotov che dietro· l'Australia vi poco da alleati. Gh amencam npre
sono altre nazioni. Naturale ed essen .. 
do naturale il ponente, rappresentato 
dagli Stat i Uniti, dall'Inghilterra e 
dalla Francia, dovrebbero sentire il 
dovere, l'obbligo di fare ess i le obbie

sero i voli Austria-Italia con macchi
ne armate - questa volta - e ' nulla 
accadde sino ad ora, ma si evitò la 
suscettibilità jugoslava di non volare 
sul loro cielo. 

zioni su ciò che nòn ritengono giusto, Le parole r ivolte a Tito, furono -
combattere le proposte venute da le- indirettamente - rivolte al Kremlino, 
vante a visiera levata, seenza venire perchè si deve per forza ammettere -
a sotterfugi bambineschi, nel mettere dopo tanti esempi - che i s atelliti s i 
alla ribalta le nazioni piccole su ciò muovono se sono istigati. La politica 
che riguarda le nazioni grandi. apertamente <:ondotta dal Kremlino, 

very little - the Legion offers a 
the veteran had expect ed. While labor 

sound program for the citizen who, and s upplies have not been a vailable 
for housing construction, there is a just now, is a little dubious about hls 

status as a veteran. great amount of both going into com-
La Storia non si Ferma Qui' 

Ah, quel veto ! Quanto furono im
previdenti e ingenui, o vili, a San 
B~rancisco a !asciarlo imporre, e come 
ciò prova· la superiore sagacia mo
scovita! 

Quelle in fondo, tolto la pace per il d' espandersi il più possibile, è risenti
mondo intero, nulla han no a che vede- ta dal ponente, ma nulla di concreto 
re di quello che succede, o succederà, si fa per arginarla o fermarla. Anzi 
in Europa. Sono- troppo lontane dal quella si ingalluzzisce ancor d\ più. 
teatro e dei fatti compiu ti.... per i l Bisogna leggere gli articoli pubbli· 
p resente. cati recentemente dal Sat. Eve. Post 

mercia! building. J. E. JONES 

La De1nòcrazia Manca di Sagaci Difensori Mr. Bearly, dell'Australia, ebbe 
Si ventilava una coalizione delle po- scambio di severe parole - ed accuse 

tenze occidentali per arginare l'inva- - · con Mr. Vishinsl{y, russo. II primo 
Una gran parte del mondo si trova bietto immoralismo che condannereb- d · E c 11' 

F un Out of Driving enza russa m uropa. o assegnare affermando ·che la Russia "Was spre-

per farsene un'idea del come gli allea
ti di ponente sono trattati dai Russi 
in Austria ed Ungheria, dove la Rus
sia fa e disfà senza mai mettere al 
corrente l e commissioni degli alleati, in condizioni precarie, e caotiche, e di bero nei rapporti individuali. Eppure alla Francia un piccolo tratto di ter- th 

ading fear th rough Europe and e 
riflesso il resto del globo è sconvolto una nazione è uno conglomeramen t o ritorio italiano, Molotov precluse la t ex-compag·ni di guerra. Si scrive che world; that she is attempting to thrus 
ed agitato. Il mondo moderno è diven- di individui e la _morale di qu~sti do- possibilità di questa coalizione perchè her view down the throats of other gli americani erano pieni di entusias-

Millions of people are eagerly wait - The pl~811iure car is rapidily be com- tato piccolo; il male di u na zona si ri- vrebbe essere vahda per la nazwne, se Briga e Tenda sono fonte perenne di 
1 

o- t d th t th b been a l mo per i russi, ma appena giunti sul 
to b .l I th · · f l d l t t t tt l f ' · 1 l · f t t · t ' d de e.,a es an · a ere as ing for new au mo 1 es. n e1r mg o ess a n ess use in down owh percuo e su u a a s ua super lCle, a og1ca osse una cos an e Vlr u e- astio e livore deg-li italiani contro la f 

1 
. , luogo si convinsero che nulla v'era da 

minds hey v1sua lZe eu new P ea- areas. n some Cl 1es, own own par - come un ma e su una par e e corpo g 1 umam. cosìdetta "sorella latina". fare, se non testimoniare ai fatti com-t · 1· th · l I ·t· d t k l t d l l' · l lot 0 ymg · 
d t · b b · f b t d ffl 1 t t t L 1 lt d d ' Naturalmente Mr. Molotov ribattè sure car taking them own pie u - m g ans a r e emg en orced so t hat umano as a a a igger o u o. a s~ a sca ra, ene~g~ca, a u ace 1- Bidault dal suo canto accettò l'infa- piuti dalla Russia, depletando il paese 

resque highways, across sylvan hills 1 additional street lanes may be used Popoli forzati a "dislocarsi", ad ab- plomaz1a è quella stahmsta, che passo j d 1 dò le accuse, accusando gli alleati· di po- occupato, asport ando il movibile, 9 vi-
. me prezzo e compromesso e secon nente di voler vedere la Russia stran-to beautiful and alluring vacation for moving traffìc. I n others , peri- bandonare i luoghi cari dove nacquero, a passo inesorabilmente m uove verso . d' . d' M 1 t 

1 
b . 

1 
vendo sulle risorse .del paese, che la 

f l d t · - 11' 1 'l 'd u l' · l' · · 1 · 1 tsegm 1 0 0 ov per a ru ena ne - golata; scherzò sulla veemenza del de-lands. It is a dream o · p easure an me er parkmg lots on the edge-..of come caro e a ucce lo 1 m o. na u mversa tzzazwne de comumsmo l'Adriatico, a danno dell'Italia. U NRRA aiu t ava e quindi la UNRRA 
f un to come. town are being built w her e the pri- delle maggiori migrazioni forzate è tipo russo. legato australiano, mettendo in ridico- dava da mangiare a gTande parte del-

Cosi per un gioco di gretto interes- 1 1 t 1 l' d Yet many realists argue that pri- v ate driver may le ave his car an d pro- quella dei Sudeten, ma non è la sola: Prendiamo ad esempio la progettat a o e sue propos e, e qua 1, essen o le t ruppe ruJSse . . S i fecero proteste m a 
se, la Francia si aliena l 'amicizia di· It 1· d' va te cars are not longer a pleasure. ceed downtown . in public transit ve- si vendono, si barattano i popoli e le "pace" per l 'Italia, se i diplomatici o c- mo e, non possono - eg 1 1sse - es- in fondo gli alleati di ponente lascia-
una nazione che le fu nel passato di f · d 1 · s· · H owever, it is the car, but the use to hicles. terre come ad una fiera di animali . cidentali avessero realmente avuto la sere arma e propno sacco. 1 capr- r ono fare sino a che si arrivò a dirsi : 
~rnmenso aiuto e si pone tra due fron- c·ò · h' I · d ' t which it has been put that has t aken More and more it has become evi- domestici. ferrea volontà di agire per la demo- s ce. l e c 1aro. gross1 l ponen e "ora è tro.ppo tardi per reagire". 
tiere nemiche. d al h 

t he fun out of dr iving. dent that t he problem is not t hat of l Una volta ciò avveniva per appaga- crazia, come Stalin è adamante per il fanno ve ere mondo c e non sanno, n controllo dei Dardanelli è il desi-
E' la vecchia storia della Francia, o non voglt'on o non possono cozzarst' More and more owners are u tilizing moving vehicles - but of moving peo- re le cupidig ie ed am•bizioni dei re, ora comunismo, non a vrebbero ceduto alla • derio della Russia imperialista, sia es-

th. eir vehicles as pri_vate transporta-1 P_le, a n d_ in doing t his job, public _tr_an - ,]0 fanno per soddisfare l'avida ingor- Jugoslavia di Tito, strumento nelle fin dai tempi di Pipino, che durante la apertamente con la Russia sulla que- sa czarista 0 stalinista, e si fa di tutto 
h S l t 't · calata e l'invasione nel 754, consegna- stt'one della ;nace twn systems for busmess a nd s opp- s1t vehtcles are the most e'fftctent digia ·delle n azioni e l'atavico barba- mani di ta in, a nto terri orw, ma "' · per alterare Io stato di quei stretti, ma 

ih g trips into the hearts of cities. users of street space. The average rico desiderio di vendetta. Parlano di avrebbero dovuto con semplice equa- va al Vaticano u t erritorio che appar- E' ciò onestà politica ,onesta con- in maniera che SOLO le nazioni ba
These private transportation s ystems load of an au tomobile is 1.7 persons. Pace! C 'è pace nelle prigioni? nimità imporre un plebiscito tra le po- teneva all'Italia, creando il ·cancro nel dotta? Poco assai e ciò dà maggior gnate dal Mar Nero hanno diritto al 
have to vie with each other for driving On this basis, it requir es 29 automa- , In Europa, Cina, Giappone l'inte- polazioni in contrasto, favorendo cosi cen tro della Penisola; giù- giù fino a impulso alle s peculazioni che fa il mon- controllo dei Dardanelli, bloccarli 0 
and parking space on streets never biles to ·carry fifty persons. They Iaiatura sociale, materia le· e morale, è la nascente democrazia in Italia. Napol,eone Terzo eh~ volle es~ere P~- do, testimonio di questo eterno tirite- tenerli aperti. 
designed to accomodate them. would fili an a ver age city block, yet a bran delli. Regna no la · sfiducia, l'i- La gaffe maggiore la commisero gato ad usura , nel 59 per ~~u~ar~ 11 ra, che si sparpaglia f ra le masse con- E' ciò egualit à 0 prepotenza ? Si 

As a result, do~town congestion these fifty persons could ali r ide in gnavia, Io scetticismo tra le molt itu- proponendo l' internazionalizzazione d i Regno Sardo, con due provmC1e tta- fuse e disilluse perchè non vedono comprende bene che cosa la Russia in
has become so severe that city of - one trackless trolley car or bus. dini. Eccezionalmente ·qua e là, come Trieste, ciò che secondo l'opinione di liane. spuntare l'alba rosat a della pace pro- tende dire per nazioni del Mar Nero. 
f icials ha ve been unable to cope with P erhaps the private car has created un fiore invernale, vive e spera una molti esperti, sarà una continua fonte 1 I diploma~ici_ tagliu~zano ~ territori messa e necessaria. 

1 

ESSA perchè le altre _ sue satelliti 
the traffic jams. Used this way, piea- its O\vn limiting factor in our cities eli t e, nutrita di coraggio, d'idealismi, di g'uai. Quando gli Alleati ritireran- , appart~nenh . a t popoh che 1~ abttano, _ non contano e la Turchia, da sola, 
s ure cars certanly don't cause pleas- and, with the delivery of thousands che lotta e s i rifiuta d'affogare nella n o il maggior contigente militare dalle come Sl taghuzzano pezzt dl pol:nta. Riguardo la posizione dell'Italia non sarebbe assoggettata al volere del 
ure - in fact, they help destroy pro- of new cars, owners will take to t he gora comune. Essa far à r isorgere zone contrastate, chi può escludere un ~o ~~trave:sato la v~lle de~~a RoJa, a si chiari~ica punto. Mlr. Bebbl~r della IKremlino. _ 
perty values in business di'stricts by open road and turn the private a uto l'umanità affranta. l 1 colpo di mano di Tito e la cattura di pledl. su Clrca 4° Chllometn .blsogna- Jugoslavta, accusa le potenze d1 Ievan-

1 
Si scrive che la Jugoslavia sta am-

;making these areas inaccessible to back into a pleasure car. Nella storia vi sono forse solo due· Trieste? Ma c'è la UN, dicon~. C'era va passar_e due_ volte la fronbe~a per- te di voler "minimize ali references 
1
massando truppe sul suo confine del 

large numbers of people, cause costly l · periodi che hanno una certa analogia anche un tempo un consesso mterna- chè due Vll.lagp, Fontau e _Bre~tl, era- to Italy's ,role as an Axis power dur- I sud .... come per essere pronta in caso 
' · 1 · h ' s · t • d 11 no francesi. Ora l'anomaha v1ene ac- . . . trucking delays in the delivery ·of l con le condiziom odierne: uno è la zwna e che sr c 1amava oc1e a e e . . . . . mg the war, and to overstress her role avvemsse qualche scontro russo-turco. 

t th · R I Batti Ah d N · · c t bb f 1 UN crescmta ed 1 rancon nvampatl. Ma . . . l . merchandise and add o · e ever-ns- ea e ea guerra dei trent'an ni, verso la metà azwm. os a po re e a r e a se , , · . of cooperabon w1th the Alhes" . Per Ora si domanda come ma1 la J ugosla-
ing traific accident rate, to say not h- del 17.mo secolo, e l'altro, p iù affine, sì tiene p resen te che la Russia potrà j la stona, dtce Benedetto Croce, non SI I combinazione eg-li si tròvò in disaccor- , v ia ha sotto le armi 750,000 uomini su 
ing of the wear and tear on the driv- With t he nomina tions completed a t è l'ultimo periodo dello sfacelo del- opporre il "veto", annullando qualun- ferma .... qul. do con Mr. Wishin ski - russo - per- u nà. popolazione di 14 milioni? Per-
er's shattered ner·ves and t emper. Albany and Saratoga Springs, New l'Impero Romano e gli albori del Me- que azione contro l'usur:patore? S. MARTINA. lchè que~to.affer~ò che l a_ R~s~ia ~u~- , c. hè - giacchè si lamenta che il suo 

York State is due fora tr.uly hot cam- dioevo. Ma come ampiezza, il collasso Jle ·constg-hare 1 comumsb 1taltam. popolo soff r e la fame - non manda 

lpaign, a n d it will not be N ew Yorl! moderno s upera quel periodo. A quei L F d R d li'Uit• ]Dunque un PERCHE' nascosto sotto Jalmeno la metà dei soldat i a. z appare 

"'' ha ve a weakness for helping 
people."-8. C. Perry, lndia.n
apolis, pleading guilty to embez
SJling $143,000. 

"'t'll help put my Bible school 
over the top."-Sgt. Alva Yot·k, 
Pa.ll Mall, Tenn., st?'ilcing oil on 
h.i. fwrm. 

~American workers don't want 
• government red-tape artist to 
aubstitute himself for the ern
ployer."-Intl. Rep. Robert J. 
Watt,AFL. 

"In our country the luxuries of 
ione decade becorne the necessi
ties of the next."-P?·es. Rober·t 
R . Wason, National Assn. of 
M a.nu/MtUTers. 

"'Genuine colleetive bargaining 
ahould involve a determination by 
both sides to resolve disputes a n d 
reach agreements."- The Labor 
.Union, Dayton, O. 

~gh sebool seniors have elf· 
eountered eertain shnrtages, but 
none in the advice department."· 
-lndia.napolis New1. 

alone which will be interested. The tempi la Cina prosper ava in una buo- I a . U· ga a orna e IMO le lisciatur~ ~ell'amici~ia ru~sa; un in- la terra ? ... Se si dovesse attaccare con 
outcome will bave a deep bearing on na civiltà ed il Giappone si godeva la teresse pohtlco propr10, pnvato; non l'Italia la met à basteranno con l'eser-
the nat ional picture for 1948. pace. un interesse generale per raggiungere cito che l 'Italia ha il permesso di ave-

If Gov. Dewey w ins re-election he For se quest a fase che a t traversiamo d • s • la pace mondiale; un'aperta dichiara- re sul piede di pace! 
will be well in the running to try è un'affannosa e l aboriosa gestazione el avola zione che la Russia tiene più al trion- La Grecia è saltata in ballo pure at-

i again for the P r esidency in _1948. sociale dalla quale nascerà un mondo l . fo del suo potere politico, sguinzaglia- taccata dalla Jugoslavia, dall'Albania 

l If Sen. James M. Mead lS elected, nuovo. La colpa mag.giore del m a ras- to dove potè arrivare, che alla impel- l e dalla Russia, chiamandola puppet 
the Democratic Party will take hear t , ma•è dovuta a quel piccologruppo di Un Periodo Storico Infame Si Conclude ' lente necessità di trovare la formula dell'Inghilterra. Non si può dar torto 
for Mead is k nown ·as a dyed-in-the~ l uomini scelti dal destino a normaliz- J della pace per tutti a tale accusa .... ma guardate un poco 
wool Roosevel t man and a n a dvocate zare la situazione catastrofica origina- , Con Un Gesto IgnominiOSO l Se questo interesse politico fosse chi parla di corda in casa dell'impic-
of the N e w Deal. ( t a. dalla g uerra. accettato dalla grande mag.gioranza cato.... proprio la Russia. Che cosa 

I f former Gov. Herbert H. L ehman 1 I grandi eventi necessitano i g r andi .. . . Si can tava a P ia zza Colonna, quista. ·del popolo interessato, n ulla vi sareb- sono le nazioncelle che ha assogg-etta-
is sent to the United States Senate, uomini; sono essi che fanno la storia. poco dopo che dal Quirinale, la bandie- Lo sdegno per questa ultima bas- be da ridire. La maggioranza vince, è to? Paraventi per gli interessi unila
that would be a great feather in the Uomini che abbiano l a .percezione ni- ra dei Savoia, il vessillo degli insipien- sezza incfualificabile da parte di quello sistema democratico; ma quando si sa /terali russi e par acarri in caso di 
Democratic hat. dita della gravità dei t empi, del mo- ti pr incipi stra nieri al nostro sangue, che voleva essere il primo deg-li italia- l anche troppo che la Russia spalleggia f scontro ... ! 

If I rving M. !ves beat s L ehman for mento storico; la volontà, l 'idealismo era stata silenziosamente ammainata. ni non ha offeso nè il popolo nè il Go- [la m inima minoranza dei politicanti' 
t he Senate, the country will know umanistico, l'audacia dell'azione. Sfor· Per sempre. · verno repu bblicano. Ha servito sol- interessati nel trionfo del proprio idea- Mr. Litvinov, deputy minister of 
surely that the trend is towards the tuna t a mente questo tipo di uomo è as-l E si can tava alla periferia, anche!· t anto a dare l'esatta misura della sta- le, perchè imbeccati dal potere dietro Foreign Affaìr russo, ha perduto. l'im
Republican Party. sente dall'assemblea parigina. Le cir- perchè l'esodo dell'ex re s ignificava tura dell'ult imo dei Savoia e delle ca- di loro INTERESSATO a tenere in piego .... un'altra volta. Lo si dichiara 

Dewey, .Mead and Lehman ha ve de- costanze tragiche attuali trascendono p_er t utti torna re . a_I lavoro alla sereni-~ naglie che sino alla partenza gli han-~ subbuglio i popoli o renderli schiavi, t r oppo attaccato ad una unione di ve-. 
monstrated again and again t hat they la loro statura intellettuale e morale. ta e a.!la fratermta. no tenuto bordone. ciò non può essere accettato come vo- dute politiche levant e-ponente; quindi 
are strong vote-getters. Ives has been La diplom azia rappresentante le na- Ma lo scavatore di fazioni, sempre Ma dobbiamo registrare da cronist i lere di popolo, ma imposizione di al - è p ericoloso a glì interessi unilaterali 
a big f actor in the sta,te Republican zioni cosidette occidentali è inefficien- per la sua insipienza, non ha voluto j questa partenza, precipitosa come una j cuni - onestamen te o no -- che vo- russi, rapidamente messi sul binario 
Party , but his statewide popularity is te, ina dequate allo scopo, oppure ha lasciare Roma senza che i suoi sche- .fuga. _ . 

1 

gliono ragg·iungere la:--· ?reppia del , della no1_1 coll~borazion~ con_ nessuno. 
unknown. His a bility to lead in a le- per m ira, nonostante le verbali affer- rani potessero agg iungere al suo pro- N ella mattuJ.ata Falcone Lucifero comando e della mangiat01a. l La Russ1a al di sopra, d1 tut b, essendo 
gisla tive body has been proven and mazioni democratiche, interessi tut- clama di commiato, che doveva essere aveva con~otto gli ultimi tentativ~ di E' ciò giustizia, libertà, democrazia g~idata d~l. Polit~oro, t;na con?rega 
tested as majorlty leader in t he State t'altro che umanitari. Povero ideale nobile perchè diretto ver so un popolo trattenere 11 re. P er questo aveva ria.l- come la si deve int endere, QOme la sal- ( di 13 uom1m (s1 diCe 6 a nalfabeti) ma 
Assembly. democratico, in che pantano è caduto! che nobilmente lasciava pa rtire il r e· lacciato i rapporti con le personalità va g uardia degli interessi della grande ' infallibili che dirigono tutto, anche il 

It is a . wide-open race as t he cam- I concetti d emocratici di J efferson -sponsabile di t u tte le sue sciagure, che avevano consigliato Umberto a r i- maggioranza? E ' tutto il contr ario. m a resciallo Stalin. 
paign opens. stanno alla democrazia attuale, come sponsabile di tutte le sue sciagure, i manere. Chiamati dunque a raccolta. Quando il delegato olandese propose Ciò avvenne mentr e a Parigi s i fe-

i dettami di Cristo alla gerarchia cat- ig nobili m enzognere affermazioni ~n - li ~iur~sti come Carnelutt e Mazzini e di inserire la dichiarazione "That af- steggiava la "Libera tion Week" . e Mr. 

l tolica. Gli statisti seguono i metodi citanti alla sedizione. Vtttono E. Orlando. Falcone L uctfero ter the italian armistice, both govern- I Molotov ed un suo coHega, Iasc1arono 
JP 

7 0 
e e 

7 0 0 ~ ~ macchiavellici, vecchi quanto l'orga- L 'uomo che voleva restare da re, tentò all'u.ltima ora di im'bastire un al- lment and the resistance movement la_ riunione prima che 1_·1 premier-pre-
ABBONATEVI E FATE ABBONA-

nismo sociale, ma che si ebbero il no- abbia o non ab?ia vergato il proclama ltro esped1ente per trattenere a Roma had joined the war against Germany ., s~dente. francese ~r . . Btdau.lt, pronw~-
RE 1 VOSTRI AMICI A me da Macchiavelli che elegantemente da lui sot toscntto, ha l asciato all'Ita- :Umberto. and also against Japan". Mr. Vish- j ctasse 1! discorso d1 nngraztamento n-

" IL RISVEGLIO" ne teorizzò i sofismi. Adottano n elle lia wta paginetta finale di un saporej M\a questi aveva deciso. insky saltò in piedi obbiettando che
1 
volto al popolo di Francia per la sua 

IQJFllll!J7 srrr a n a un ._ sa Qa loro transazioni un amoralismo o ab- politico pornograficamente qualun - (Continua in Seconda Pagina) l'Italia non fece g uerra al Giappone. j (Continua t t) Terza Pagina) 
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('lliE A W AKENINGl . _ L'AMMINISTRAziONE J 

La Fuga da Roma dell'Ultimo 
dei Savoia 1114epeDclent Italian-AmarteaD 

N.-..paper , 

PubUaled b7 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
4.7 Baat Becond Street 

DlJHXIBX, N. Y. 

Phone: 5051 

BUBSOB.IPTION RATES 
ONE YEAR ---------------- $2.00 

SIX MONTHS ----- ·-·---- SI .25 

.TOSEPH B. ZA V ABELLA 
Editor and Bnslness MAA&~ar 

Ai Signori Abbonati 

Ogni a nno, durante il m ese di Ago
sto, a bbiamo rivolto un caldo appello 
ai nostri buoni am ici lettori, racco
Ipandando loro, d i t r ovare, f ra i loro 
amici, un nuovo a bbonato, e l'appello, 

:non è rimasto m ai inascoltato: h a por 
tato sempre dei buoni frutti. 

Quest' a nno, a bbiamo passa to oltre 
il m€se di Agosto, ed abbiamo pensa
to di rivolge re a voi, o buoni e bravi 
am ici lettori, questo appello, nel mese 
di S ettembre . 

l'Evergreen Cemetery della vicina 
PorUand, N. Y. 

Alla famiglia addolorata, le n ost re 
sen tit,e condoglia nze. 

LUTTO LONTANO 

Il Si$·nor Salvatore Petrella del No. 
51 East Second St ree.t, ha ricevut o la 
f er ale notizia, di questi giorni, che a 
Pratola Peligna, in guel degli Abbruz
zi, poco tempo fa s i è spen to il proprio 
fratello Ant onio Petrella , lasciando la 
sua consor te e variì figli , ma,~chi e 
femmine nel più profondo dolere. 

Piccola Posta (Continuaz. della Pr ima Pag ina) pitat i per caso a Ciampino si erano al-

La not izia che Umber to avrebbe la- lontanati senza avvicinarsi all'ult imo 
ROME, N. V. -- Michael De Peter - , scia to Roma si è s·parsa nei corridoi e clei Savoia, dop? un b reve colloquio 

Abbiamo ricevuto la vostra col ! nelle cucine del Quirinale sul mezzo- co~ F~lcone Lucifero. U~!berto h a di
check di $6 per 3 anni di abbona- giorno, Valletti e cuochi, impiegati e stnbmto q~alche a~brac~10 e spremu-
mento. Gr azie e saluti. corazzier i., uscieri e giardinieri si sono to anche lm la lacnma fmale. 

Er ie, Pa. -- P ietro Di Bacco - Anche accalcati nella "vetrat a". Qualch e Si dice che, memore della celebre 
la vostra col M. O. d i $2.00 è stata donnetta delle cucine pian geva. frase del suo quasi "zio" , abbia mor-
ricevu ta. Gr azie e r icambiamo i vo- Lasciamoli piangere, non sulla par- morato in quel momento "ritorne-
st ri cari saluti. tenza d i Umberto, ma sulla incertezza remo !" 

Cleve land, Ohio -- John Buccilli _ La dei loro agi. Dietro ad Umberto salivano i suoi 

.'\!)~ ...................... .. 

Supkoski Funeral 

SerV'ice 

201 Zebra Street And 

67 W. Doughty Street 

Dunkirk, New Y ork 

Phone: 2242 
.... ..................... . 

Abbonatevi e Fate 
Abbonare gli Amici 

a Il Risveglio 
$2.00 all'Anno 

Questo è un mese p iù fr esco, e s i 
.......... --~~~-a a....,..,.. può c amminare di più, in cer ca di a 

"Entered as seeond-class matter Aprii l miei, che vogliono divenir e abbona ti 
ao, 1921 at the postoffiee a t Dunkirk, del nostro e vostro IL RISVEGLI O. 

N~~t~~~a~ l pr::~~~i~:~ i~e:::;ri~u;:~~r:.mici sa-

L 'estinto era molto conosciuto qui 
in Dunkirk, ?-Vendo anch'egli fat to re
siden za in questa città, per dive1·so 
tempo. 

vostra con $2 per rinnovare l 'abba - Umberto è sceso, vesti to di un abit o com,pagni di viaggio, i generali Cas
namento del nostro comune amico grigio, con il cappello in testa. Il men- s iani, e Graziani (non quello di Filet
Umberto D 'Amico, è stata r icevuta, to gli tremava, le mani che avevano tino ) , il duca Dusmet, il Comandante 
e giusto vostra istru.zione, abbiamo , firmato il d isonorante p roclama non Balbo, la duchessa Sorrentino, dama 
cambiato anche l'indirizzo. Grazie! erano f erme, gli occh i erano smarrit i. di Maria J osè e il cameriere privato. 
ad en tr am bi, e ricambiamo anche i' Dietro Umber to erano Falcone Luci- Fu chiuso lo sportello che ebbe un 1 ---·---·------ - - --- -

cari saluti. Ci è m olto dispiaciu to l fero, altr e test e canute, a ltri nobiloni. tonfo di bara serrat a . 
Saturday, Sept ember 7t h, 11146 Ed a voi, o a mici lettor i, . la piace -

Alla famiglia addolorata, inviamo le 
ch e non avete potuto venir e. Speria - Umberto ha frettolosamente saluta- L'immagine mo.,o-ia del re r itornò nostr e condoglianze, ed all'amico Sig. 

"""""'"'-------------------- !vole r is post a ! S 1 mo però, di vederci subito. to. Erano le 15. Il cor teo funebre ha ancora di dietro il vetro dello sportel-a vat orc P-etrella di quì, gli faccia-
wuu1111111111111111111111111111111111 11111111111 111111111111111111111111 1111111,mumu u u•m•M - -------- mo noto che ci associ.amo al suo do- preso posto su sei macch ine. La cort e lo, un sorriso forzato poi più nulla! 

r-·-·--.. ~~~;·-.,-·-.. -·l 
l ELECTRICAL l COMPANY 

l ~ l L M t d l s· !ore. si ritira. Con uno scatto l 'apparecchio si allon-
~ FROM Now oN ouR DINING ~ a or e e Ignor D 4 BUFFALO -._, y 9 - h ' .c:, , j 'f o • Alle 15,20 il corteo è g iunto a Ciam- t anò. 

I
l CON~.=:~::~:~:~~:~.: R&S 

DUNKIRK N. V. 

~ ROOM WILL BE OPEN § T omas Syracuse pino. C'era q,ualche nuvola in cielo. "Va là", - sentimmo d ire ad un 
~ 7 DAYS A WEEK Rarn1nentate l Vostri Poca gente era sul posto. Bergamini, avier~- "che ti è andata anche trop-
~ Pochi giorni f a , cess ava di vivere , Parenti in Italia NOZZE CARUSO-CARAOTTA Lupinacci, Selvaggi, Roberto Lucife- po bene". 
~ Luncheon 11:30 to 2 p . m . nella vicina Brocton, il S ignor Tho- ro, Carlo Scialoja, Edgardo Sogno, il un minuto dopo il cielo si era libe-
ii Dinner 5 :30 t o 8 P · m . mas S"<racuse, a lla bella et à di 80 an- Questa mattin a, Sabato, 7 Sett em- !rener-ale Messe erano tr a i "parenti" t f' d 11 h ' 'ù Il J ~ ra o per mo e :a macc 1a sempre pt 
i Sunday, continuous l t o 8 p . m . n i, lasciando n el più profondo dolore , Ogni giorno arrivano lettere dall'I- bre. con una solenne cerimon ia reli- della monarchia defunt a, i più af- piccola del Savoia Marchetti 79. 

1
!1 Vou Continued Patronage ls la moglie , S ignora Bertha Donata Sy- t a lia, da parenti che esclamano chie- g iosa, si uniranno in matrimonio il fi·anti. L 'Italia era finalmente del popolo. 

Appreciated r acu se ed 8 f igli : sette femmine ed un dendo aiut i e soccorsi ùa chi risiede b ravo giovinetto Vincent A. Caruso, Umberto ha tentato mei1tre il Sa- da "La Voce Repubblicana" d i Roma 
mas~Yhio. in questa terra d'America. figlio ai nostri car issimi amici M~r. & voi a M archetti 79 si preparava alla 

•:t U .. l l ._.I I._.I.,_Cl._IJ .... I~Il._.l) ..... fl --ll~l-1• 

ROASTED & SALTED DAILl' 

! HOTEL FRANCIS L'estinto era na to in Italia , m a a ve - Quello che essi voglion o, 11011 è l::t Mrs. J oseph e Lina Caruso del No. 317 partenza, salutare il personale di 
~ va emigrato circa 50 anni fa, allorchè moneta, ma pane, sapone, pasta, zuc-· Eagle Street, e la dist inta gio-vinetta Ciampino. Soltan to dtje ufficiali gli 
~ J. J. O'Haire, Lesse and Mgr. arrivò a Brocton, si st abilì colà , ed è chero, ca.ffè, ecc. Miss Jessie Caraotta, figlia ai coniu gi da vano però la mano. Un ufficiale 

·=~'="'="'="''="'="'='"'='"=='"=""="'="''="'="'='"'=="'="'=' " '="'='"="''="'="'="''="'="'=""="'="'=""="" rJm asto allo s tesso V1llaggw s mo a. l · A quedo h a pensato la "AMERIT Mr · & Mrs. Loms Caraotta. del seguito, allora, per rompere 1! 
l giorno della su a m orte. 1 SHIPPING & TRADING co." del N o. Dopo la cerimonia religiosa, la no- ghiaccio ha gridato "Viva il re" . E' 

~Ei!ll!i:!555iiE$$=:=::==::==::=~ 1
1 Gli furono r esi solenni f une ra li, col,44- Whitehall Street, New York City, , velia coppia, si recherà a posare per stato questo il segnale della partenza. 

'PINOZZE concorso di numerosi parenti ed amici la quale trasmetterà immediatamente, l u na bella fotografia ,·icordo, e poi ai Umberto pallidissimo, tremante ha 
accorsi da ogn i dove, a dar e l'ultimo ogni qualità di roba da voi scel ta., a i Br eakfast alla Church Hall. porto gU. ultim i saluti, quando De Cur-
addio a ll'estinto. quei pat·en ti in Italia che voi indiche- Alle 2:30 precise, nella elegantissi .. ten e Cevolotto, che sembravano ca-

La messa di r equiém, ebbe luogo rete. ma Sala da P r anzo del Cap arella's 
nella Chiesa di St. Patrick a Brocton. Voi legget e l 'avviso in questo gior- Grill , al No. 1449 F illmor e Avenue, vi Candies--Clgars-Cigarettes 

and Tobaccos 

JOHN DITOI .. LA 
Successor to 

ANDV D. COSTELLO 

m entre il seppellimento e bbe luogo al·· nale, e allor chè avete deciso che cosa sarà il pranzo nuziale, ove prenderà ABBONATEVI E FATE ABBONA· 
volete mandargli, venite nel nostro uf .. part e un d iscreto n un1ero di parenti 
ficio, e n oi passeremo l'ordine alla ed amici intimi delle famiglie dei due 

DA ERIE, PENNA. suddetta Copagnia e quest a penserà sposi. 

RE l VOSTRI AMICI A 

" IL RISVEGLIO" 

a far recapitare, senza ritardo, ciò che La sera, dalle 8:00p.m. in poi, alla - ---- ----------
i~t?~8ìrl 

LOl Bl. Thlrd St. Dunkirk 

Booth'sMilk 
Dairy Pro d ucts 

TRY OUR 

HOMEMADE COTTAGE 

CHEESE 

Serving Dunkirk for 39 Vears 

327 Dove Street Phone 2058 

•••••••••••••••••••••••••• 
WINE - BEER - WISKE'Y 

Spaghetti at Any Time 
Tbe Piace Where G ood Fellows 

Meet 

Dailey Restaurant 
"SPIKE DAILEY" 

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

•••••••••••••••••••••••••• 
CHARLES 

RESTAURANT 
Regular Dinners 11 a. m. 'ti l 
SUNDAV and WEEK DAYS 
Also Sandw iches of ali Kinds 

172 E. 4th St. Dunkirk 
24-hr. Service Phone 3612 

HELEN DI LORETO, OTTIENE IL volete mandare alla persona da voi Veterans Hall, al No. 221 West Ferry 
DIPLOMA DELL'HIGH SCHOOL indicat a . Street , ci sarà un grandioso ricevi-

P erciò, non dimenticate i vostri pa- mento in onore d i essi sposi, e colà 
Miss Helen Di Loreto, figlia adora- r enti in Italia.. siam o sicuri che vi accorrerà una fol-

t a a i coniugi Mr. & Mrs. Domen ico ed la immensa di parecchie cen tinaia di l 
Amelia Di Loreto del No. 428 w. 17th [L SIGNOR LUIGI LUCENTE persone. 
Str,eet, nell'altra settimana r iceveva il AGENTE DE IL RISVEGLIO Per ora, ci limitiamo ad au gurare, 
suo bel Dip loma dalla St rong Vincen t pER YOUNGSTO\VN, O. alla n ovella coppia , i nostri m igliori l 
High Sch ool , accompagnat o da gran - E DINTORNI augurii, di perenne felicità e vita lun- 1 

diosi elog i da parte degli insegn anti e j . ghissima. 
da parte della Commissione Esamina- l 
t rice, avendo essa g uadagnato un an - Il Signor Luigi Lucente, e ' stato 

IL CORRISPONDENTE 

no e m ezzo di tempo. nominato da questa Amministra-
E lla doveva essere diplomat a a Giu- zione Agente-Corrispondente de l DA CLEVEI AND O 

gno del 1948. Ma siccome durante le IL RISVEGLIO per la citta' di .J · ' ' 

vacanze, invece di andarsi a divertire Youngstown, Ohio e paesi vicini, l LA SIGNORA DUCATO A CASA 

IN CONVALESCENZ,&; 
come f anno t utti i ragazzi che fre- con incarico di collettare vecchi e: 
guentano la scuola, ha sempre preso l fare ?ei. nuovi abbona!i. prendere 
pa))te alla S ummer School ha finito~ lavor1 dt sta1npa e trans1ggere qual.. ---- ----

, l · · ff h · d t La Sig·nora Domenichella Ducato, col g uadagnare u n anno e mezzo d i ; s~as1 a are c e nguar a ques o 
tempo nello studio. Perciò è stata ca- : gtornale. consorte a l nostro amico .Signor Carlo 
loro.samente elogiata. Egli non ha b isogno di racco- Ducat o, che poco tempo fa, subì unaj 

d · h • · t d difficilissima operazione, e l)eJ: cui do- ~ n nostro bravo di •c uore; alla Signo- man aztone, pere e conoscm o a 
rina Hele n Di Loret o. e congratulazio- tutti e da per tutto, e dalla sua a bi- vette restare per varie ' settimane al-

l 't ' d 11 · fl l'Ospedale, ora ha fa tto ritorno a casa ni ai fortunati genitori. 1 a e a a sua m uenza, questa 
IL CORRISPONDENTE !Amministraz ione conta di p o ter dove .st a passando la convalescenz~, 

l aggiungere p arecchie altre migliaia assishta amo.rosamente dalla sua pn
===============-. di nuovi abbon ati alla gia' lunga ma nuora Signora Clara Ducato, la 
~~~111!1t;~~:_,~IQII<JI~~'4Jl!J..J1l!lillll:'··~ liBta dell'Ohio, Pennsylvania é quale non è seconda a nessuna Nurse 

Abiti, Soprabiti, Cappelli, Cami
cie, Cravatte, Maglie, Mutande, 
Scarpe Florshelm, ecc. 

MERCANZIE GARANTITE 

PREZZO GIUSTO 

LEVY'S 
34 East Foùrth Street 

DUNKIRK, N. Y. 
,__,~~ 

HUNTERS! 
JAVELINAS 

DEER - DUCKS 

MEXICAN QUAIL 

• 

d i ,prima classe, e l'assiste affettuosa
mente e con vero zelo. 

Alla Signora Domenichella, augu
riamo una pronta e sollecit a guari
gione. 

JOH N BUCCI LLI 

Agente-Corrispondente 

FIORI - FIORI - FIORI 

-- .................................................... . Write for Details 

No Obligation, 
of course 

Per qualunque qualita' di 
fiori vi potra' abbisognare, 
venite da noi, che ne abbia
mo un grandissimo assorti
mento di ogni qualita' e noi PROVATE LA 

KOCH'S 

LAGER 
B E E R and A L· E 

In V endHa da Tutti l Ril"endlt'A)rl Muniti di Lioellza 

FRED KOCH BREWERY 
l 

1T W. Courtney St. (Sin dal 1888) 
Phone: 2194 

Dunkil'k, N. Y. 

••••••••••••••••~ttte~eee~•••••••••••••••••••••••••••l 
~~~·T·--:···~·--:···--:·y·~··•--:+."':+X.+.yl\>":.::•"":•~"':+.è+.':".:+.y+.':"+.':"+.':"+.T+."':+."':'+.~"":·y·"':•"':.r•··~~··--:·~·:::·:::·x~~ l 
1 ~'BURNS·coAi.BURNs., !1 
l tj 1 By careful distribution of available ~ 
~ coal and with the continued cooperation ~ 
~ ~ 
M· of ali of our customers we believe that ~: 
l everyone will hd.ve enough fuel this com· ~: . 
l ing Wintei to beat their homes. ~ t ~-! W e urge ali our customers to come 1: 
s to the office and sign their declarations so 1 
- that they may receive their correct allot- 11 l · ment between now and September 1st. ( · · 

1 Burns Coal & Building Supply Co. ~~ 

l 115 Park Ave. Phone: 2258 Dunkirk, N. Y . : 
"BURN8 CQAL BURNS., 

. ~ 

• 
Sohuaro Lake Ranch 

MESA, ARIZ. 

· sapremo accontentare il vo
stro gusto ed anche la Nostra 
borsa. 

McCraith _., Florist 
68 Free St. Fredonia, N. l'. 

Phone 236-W 

L' Amerit Shipping an d 
Trading Corp. 

44 Wh itehall St. New Vork- Telephone WHiteha ll 4-0189 - 190 
a mezzo Via AEREA invia 

gl i ordini a l s~o Deposito Napoli, pe~ la consegna 
dei pacchi ai destinatari nel più breve tempo possibile 

FARINA, 100 Lbs . .. .. .... .. ............ ........ .... .. ................ $15.00 
SPAGHETTI Grade "A", 20 L bs. .... ... ... .... .. .. .. ....... .. . $6.90 
SAPONE (utilizzabile anche per uso personale) 

25 Lbs ... ........ .. ......... .... ... ... ... .............................. . $11.00 
CAB,FE' CRUDO, 10 Lbs. .... . .. ... .. . ... ..... .. . ...... . .. . ...... ..... 5 .40 

I suddetti prezzi includono la merce, spedizione e Assicurazione. 

Consegna Assolutamente Garantita 
Inviare Check o Money Order 

JOSEPH B. ZAVARELLA, 47 E. 2nd Street, Ounkirk, New York 

JOHN CAPPABIANCA, 1820 Walnut Street, Erie, Pa. 

"L' A;nerit Shipping & Trading Cor p. comunica di aver istituito 
altri Uffici propi a l 5 State Street, nello stesso edificio del 44 vv'hite
hall Street: In questi nuovi Uffici .è stato trasferito il servizo ordini, 
reclami e Corrispondenza, mentre la Direz ione e l'Amministrazione 
rimane al Room 230 del 44 Whitehall Street, N ew York." 

•I:IIIIJIIIIIU'GIIICG7'"~·~+7~ lliBilti a •snc • c l r .... ..-u a·~~-- e e o o e a o 

INSURE 
CANNING 
SUCCESSI 

CAPS, LIDS 
& RUBBERS 

----~òi';/.//fh Shoes for Boys and Girls 
p" 

Super special styles! With a 
fine fit! Ask us about the 
~~ features that 
make Weather-Birds Good 

OUR OWN 5·POINT FITTING PLAN 
GUARANTEES A PERFECT FITI 

follow inetructlona iD 
tho Bali BILle Book. To get your COfY 
8elld lOc with yoLlr name aud address to- 402 Centrai Ave., Phone: 2692 
IALL IROTHUS COMPANY, Munclt, lnd. 

l 

l 

PER 

LAVORI TIPO,GRAPICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
4 7 East Secoad Street 

·-·-=-a-~-u---- -• 
STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

PARTECIPAZIONI 

DI M·ATRIMONIO 

CARTE DI LUTro 

1-J D- -~~-~-C-Cl W-·---· 

Phone: §051 Dankirk. N. Y. 

• - -· •• Q_t_l_l_t -·-·-

CIRCOLA.RI 

CARTE INTESTATE 

BUS!f'll 

BIGLIETTI 

ETICHETTE BILLS 

$'fATEMEN'I'S 

·-·-·-·-·-•-•-n-•' ••-••4 

Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi 11 oderati 

T 

• _,_,_ -·- -··------------·· ... Q--·-------··-·--·--------------.. · ... ---·-... •• 
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IL ftiSVEGLIO Page Three 

Commenti Settimanali 
( Continuaz. della Prima Pagina) 

PLAYED WIT+l SIX C.LUBS IN \ \ 
YEARS OF PRo BAU: lEX\NGTONt 

· UNtON CITY, HousroN. C.OLUMSU5 

ST LOUI5 CAI2D.S -ANO l'HtLll€~. HE 
~TANOS 5'10l,WEIGHSI70~Ac,E30 

~~ 
authorities, the rnini
mum daily A, D and B . 
Complex Vitamin re
quirements of the aver
age person are: '~ 

. A 4,000 USP Units, D 
400 USP Units, Bl 333 
USP Units, B2 2,000 
Micrograms, and ap

proximately 10,000 1\licrograms Nico-
tinamide. The rcquit·ed amounts far 
other B Complex Vitamins have not 
yet been established. 
· Many people do not get enough of 

these essential Vitamins. DO YOU? 
Why not play safe by taking 

· ONE-A-DAYv,~A~~A~~BLETs 
l Each ONE-A-DA Y Vitamin A and 
D Tablet contains 25% more of the 
cod liver oil; vitamins than the mini
:rnum daily reconunended quantity. 
· Each ONE- A- DAY Vitamin B 
Complex Tablet contains full mini
muro daily requirements of Vitamins 
B~ ~d B~ and 10,000 Micrograms of 
N1cotmarrude together with a sub
stantial amount of other B Vitamins. 

l .iffhen you buy Vitamins, compare 
pò'tencies and prices. Note how O NE
A - DAY Tablets confonn to the 
average human requirements. See 
.how reasonable the cost. 

A DEPEN DASLE 
PERFORMER. WHOSE 
EVER.Y MOVE IS 
METHODICAL. tltS 
LtrETIME s~ntr-.G A'lg. 1 

IS .286. tltT .256 WITH 
PHtll\E.S i.AST '(EA&. 

----=== = = 
STOP AT 

WVERSTLES 
CAFE 

313 Main Street 

W in e - Beer - Li q uors 
THE HOME OF GOOD FOOD 

and DRINKS 

grati ecc. 

Get them at your drug store. 

R ingraziando l'UNRRA per a iuti 
ricevuti, sperando che il '47 sia mi)!;lio
rc del '46, a:mmette che l'esportazione 
fu solo - per l'anno passato - di 220 
milioni, il 25% delle necessità, copren

- __ __ ==a l do solo il 13% dei 1,650 ~ilioni "orig i-
nally asked by the Itahan Govern

'-'--------------- Jment". Amette che si crede che n el 
'47 si potrà coprire il 38% delle sue 

· ~·s~lllll~lftliii!J. lli:IIIII!:IIZ:.E::IIf:l~:llltlfl:lftiiQJIIIUI~!!lill!!ll,.lllr.IJII"tliiiZIIl!lllil:IIIIWi.-lll:;,~;,i-QiW!!Qlallltllltlf#!lll-!11~-illl!lJtolll•llli•II!!AI necessità, ma senza credito straniero 

WHA T'S NEW IN 

FURNISHINGS 1 

You'll filld the answer 
here. . . . in these dis
plays o f season-able 
fuhions for men anà 
young men. 

A. lVI. BOO RADY & C-0. 
7'7 E. miRD STR:EE'f DUNKIRK, N. Y. 

I.JA CURLEY'S MARKET ANNUNZIA ... 

per coprire il r imanente 62% , l'Italia 
non può pareggiare, e "I know my 
country's economy would inevitably 
break down" . 

Nei circoli politici americanì si teme 
che la razione del pane in Italia pu ò 
essere ridotta di cento g rammi a te
sta - 150 grammi per persona al 
g-iorno ! "They said children ;might die, 
epidemy develope and people in gene
rai would be brought near the star
vation point.. .. These circles expressed 
concern over serious politica! and so
cial conseguences that might spring 

Wide-Mouth Jars Back 
Wide-mouth Mason jars are back 

on the market. Here the choice of . 
caps is between one-piece zinc and 
two-piece meta! Vacu-Seal. 

The usual quantity of all-glass 
lightning typa jars-the ones ':fith 

V* ...... ~ ........................................ ... 

BENDIX RADIOS 
JUST ARRIVED- TWO MOD'ELS 

5 Tube Plastic Table Model 
5 Tube Wood Table Model 

$24.20 
$31.55 

• 
CHAUTÀUQUA APPLIANCE 

1.1 SERVICE CO. 

WEEK-END 

Meat Specials 
BUY WHILE OUR SUPPLY IS 

AVAILABLE ... MEAT WILL BE SHORT 

Fresh Pork Roast 
Calla Style .... 

Pork Butts, Piece or Sliced 

Smoked Callas . . .. . . ... . . 

lb. 37c 

lb. 49c 

Tender J uicy Steer Pot Roast 
lb. 39c 

lb. 39c 
Veal Chops . . ....... . lb. 39c 
Smoked Hams· lb. 57c 
Fresh Sausage .. ... lb. 39c 

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

Che avrà sempre le migliori Galline, D ucka, Geese e Conigli 
ne suo negozio ogni f ine di settimana. Le galline s ono vive e 
voi non dovete fare altro che scegliere .auella che voi volete e noi 
faremo il resto. Noi ManeggiamQ le migliori qualità per meno 
prezzo. Date a noi un ordine per prova e noi sapremo accontentarvi. 

THI: ONLY ITALIAN N~WSPAPER PUBLIS'HED IN CHAtiTAUQUA COUNTY 

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

Fowl or Soup Chickens 
Dressed Free 

PER ORDINARE - TELEFONATE 2247 

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

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

POR GOOD RESULTS -
ADVERTISE NOW IN 

"IL RISVEGLIO" 

Itallan W eèkly Newspaper 
G-IOR'NALE ITALIANO IN-,DlPENDE~NTE 

' 
• 
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Pale Foat l (,; ft. 1 • 9 • • t.. l o ................... _ ................................. . 
La_ Donna Fatale True Love Test& 

so voo se e e v 
TMAT P\(!l"URe THAl' 
vou eou lDN •-r le<.c.. 
US A PA~T WHeN l 
'-'"$ HèR ACS€· 

Romanzo Storico Sociale 
DI CAROLINA INVERNIZIO 

Puntata No. 86 ••••••••••••• 
-Ah! sciagurati, sciagurati!- ur

lò fuori di sè, in preda ad un'agitazio
ne convulsa - voi volete rovinarmi, 
macchiare il mio nome, la mia casa' 
Credete che io possa sanzionare le 
sciocchezze di due r agazzi? Avete spe
rato nella mia indulgenza e nell'imbe
cillità di mia moglie? Vi siete ingan
nati, cari m iei: avverti Dora, che Sa
bato sera vi sarà la promessa ufficiale 
del vostro matrimonio: E se credeste 
rlbellarvi, metterò mia nipote in con
vento e te, poi, ti farò rinchiudere in 
una casa di correzione. 

I l conte si era raddrizzato ed appa
r iva terribile, col volto coperto da 
macchie biliose, gli occhi ardenti, le 
labbra convulse. 

Ma Arnoldo non curvò la testa. 
-- Per qualunque cosa tu faccia, 

padre mio, - disse con accento reciso 
-- non piegherai nè me, nè mia cugi
na. Sarebbe meglio che tu cedessi a lle 
nostre preghiere, e ci lasciassi liberi 
di sposare la persona che amiamo. 

The C0~\1FOii"r tmd 
HAPPI N ESS of 

w o 
c:epend upon the healthy perfonn
allce of the female sy::;tem. Hum
phreys "11" is a helpful a id in r eliev
ing the discomforts of irregular or 
scanty periods when due to funct ion
al disorders. 30<!. 

'' HUMPHREYS 
HOMEOPArNtC 

- · Tu sei pazzo! - · esclamò con vo
ce soffocata il conte. - Prima di ve
derti marito di un'altra che non s ia 
Dora, .ti strangolerei. In quanto a mia 
nipote, troverò io il mezzo di amman-~ 
sirla, avrò una spiegazione pure con 
lei; ma guai se tu l'avverti prima! 

Ed uscì dal salotto in preda ad una 
rabbia intensa, mentre Arnoldo rima
neva abbattuto sulla seggiola, pian
gendo come un bambino. 

Il conte passò una giornata terribi
le. Sua moglie era tor nata sola a ca
sa: Dora era rimasta colla sua istit u
trice presso Landry. La povera con
tessa non sapeva quale tempesta sta
va. per caderle sul capo. Suo marito 
era entrato nella sua camera, conge
dando con un gesto brusco la camerie
r a ed aveva chiesto con voce rauca;· 

- Dove h ai lasciat a Dor'à? 

-- Nello studio del signor Landry, 
- r ispose la contessa - insieme con 
Na,nta. 

II conte ebbe un gesto di furore. 
- Tu non sei che una stupida, e 

quella ·N anta deve essere d'accordo 
con mia nipote; esse te l'hanno fatta 

! sotto gli occhi, capisci, e tu, cieca, non 
hai veduto nulla! 

-- Ma io non capisco di che cosa 
parli - balbettò Ia povera donna. 

- Tu non capirai mai nulla! - ur- 1 

lò il conte - - non sei una donna capa- ,l 

ce di riflettere, di ragionare, sei una l -=-- -=-=- -;' ·r; 
~:t:~b~~: :~u~~~:t~~o io porto la penai (~ '----· --~~~ ~~ ~ lf_((~J~ / 

La contessa aveva le lacrime agli l• r. ~ '-
occhi, ma non ardiva di rispondere. -----·· __ ··--- ___ l 

- Scommetto, - urlò ancora il con-
te _ che tu non sai che Dora ha un contessa atterrita - ma io non . so contento. - Il mio maestro ha potuto realiz-
amoroso, e tuo figlio si è legato ad niente.... J. Ella si . sapeva a_mata da_ P io, verso zare il suo ~og~1o adorato, ciò che non 
un'altra donn.a . _ Ne ero sicuro, però Nanta è cer-~11 quale s1 era sentita trascmare da urr accadrà ma1 d1 me. 

Puoi uccidermi, - mormorò la l to informata di tutto; già sono io pure irresistibile impulso, e che da lungo Dora alzò i suoi limpidi o?chi su 

- -------------------------------- 1 u~ imbe~ille. p~rchè ho p:rmes~o ~ ~ia l tempo adorava co~- tutto. 1! candore Pio. 

l
mpote d1 bazz1care negli stud1 de1 p1t- della sua anima, l mgenmta del suo - P.erchè? - chiese dolcemente. !!I•••IIÌII••••••••••••••••••••••••••• tori ed ho lasciato intromettere in l cuore. - Perchè il mio maestro oltre ad 

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

Mat:inee-Adults 40c Tax lnc. Evenings-Adults 50c Tax l nc. 
CHILDREN 16c ANYTIME 

VENERDI' E SABATO 
DOPPIE FEA TURE 

CARL ESMON D 

LENO RE AUBERT 

--in--

ROBERT LIVINGSTON 

ADRIAN BOOTH 

--in- -

"CATMAN "V alley of 

' l ' 

l 
casa quella b_ast~rda, che fu cagione! Essi. si er~no. f ino al~~ra a~)pa~ati di avere un nome celebre, ha una fortuna 
della morte d1 m1a sorella! 1 veders1 ogm gwrno, d mebnars1 della da deporre ai piedi della giovane, scel-

E battendosi la fronte: 1 loro voce, di scambiarsi sguardi e sor-. ta dal suo cuore, mentre io non ho nè 
_ Scommetto che Arnold ama lei; ,risi. Quel giorno i due giovani si era-l nome, nè ricchezza. 

ah! quella strega, colla sua aria di no trovati soli nello studio dell'artista. - Ma non è lo stesso se ciò che a 
candore, come ha saputo ammaliarlo! Erano an_egri, perchè Landry sta~a voi ma.nca lo possiede la' fanciulla che 

l 
Ma ci sono io, e la vedremo : quella molto megho ed av_eva loro annunz1a- sognaste? . 
bimba non mi fa paura, la spezzerò to che appena guarJto avrebbe sposato Pio d ivenne pallidissimo tremò. l 

l 
con due dita. Prima però voglio avere N anta. - No, - rispose con adcento com-

1 una spiegazione con Dora, e le farò -Io l'avevo indovinato che si ama- :mosso_ perchè si potrebbe sospetta 
l capire che essa è in mio pote•r e, che io vano, - disse Dora, sedendo presso un re in me un calcolo odioso. 

1

1 
solo devo d isp_orre del. suo avvenire, t~ volino p~r riun~re un mazzetta di - Chi potrebbe sospettare? - in
che in casa rota non s1 fa quello che VIOle, che s~ era scwlto. - E nessuna, terruppe Dora con impeto giovanile. 
si vuole, e guai a chi osasse di contra- meglio di N anta, è degna ~i lui, saprà l E nel gesto che ella fece, alcune vio-
rjarmi! comprenderlo, render lo felice.... lette le sfuggirono dall,e mani, cadde-

La contessa non ardiva più di par- - Avete ragtone, - mormorò Pio, ' ro al suolo. 

I
lare: tremava come una foglia. che rimaneva in pie.di, presso il tavo- ~1 Poi si chinò presto a racco.glierle_, 

Do!·a non giunse a casa che verso lino, ammirando commosso, estasiato ma invece di consegnarle a Dora, le 
. sera in vettura: era sola. la bella fanciulla. portò alle labbra con passione. 

n suo leggiadro viso raggiava di Ed aggiunse con un sospiro: La fanciulla sentì un'onda di sangue 

DAN DUNN - SECRET OPERATIVE 48 
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t. 

affluirle alla. fronte ed aìle guance: per ottenere 11 suo consenso, ma ho 
chinò gli occhi confusi. dalla mia parte Arnoldo; e sorretta 

Poi credette di averla offesa e, pie· dal vostro amore, p iena di fiducia in 
gate le ginocchia innanzi a lei ; voi, saprò combattere, aspettare, non 

- Perdono, signorina perdono, ho sarò che vostra moglie. 
perduta la testa- balbettò. -Ah! ve· Pio. ascoltava come in estasi quelle 
ne prego, non mi scacciate da voi, nonfparole che facevano palpitare t utte le 
mi disprezzate. fibre del suo cuore. Ed allora lasciò 
• Dorina rivolse sul giovine gli occhi egli pure traboccare la piena della sua 
pieni di tenerezza. tenerezza, obliando -tutto in quel mo-

- Perchè dovrei scacciarvi disprez- mento: la sua posizione, il suo passa~ 
zarvi? _ esclamò _ Credet~ che non to, non pensando all'avvenire, assorto 
abbia da lungo te~po compr eso il vo- in un'unica idea. Amava Dora e n'era 
stro amore e dedicato a voi il mio? riamato ! 

- Mi amate, amate? - ripetè 
il giovane con una gioia mista a spa
vento. 

Relieved in 5 minutes or 
double your money back 

" ihen cxcess stomach acid cnuses vainful. sufTocat ~ 
jng a:as, sour stomach and heP.nlmrn, doctors usuaUy 
prc.>scrlbe tho fastest-nct.ing mccliclnrs known for 
symotomatic rellef- medieine.s like those in BeU:·anA 
l 'oblets. No Jauttve. Bell- ans brings comfort. In a 
JUfy or double your mono)f back on return or botUe 
to us. 25c ut an drusgist s. 

(Continua) 

ABBONATEVI E FATE ABBONA· 

RE l VOSTRI AMICI A 

"IL RISVEGLIO" 

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

Now that stainless, powerful , pen
etrating Moone's Emer ald 0il ls 
available at drug stores thousands 
have found helpful relief from the 
disl ressing itchmg and torture of 
ra~es, eczema, polson ivy and other 
externally caused skin t roubles. 

Not only d oes t he intense itching, 
burning or stlnglng quickly subslde, 
but healing is mor e quickly pro
mot ed. 

Get an originai bottle of Emerald 
0!1-Greaseless- Stainless. :Money re
funded , if not sati:Sfled. 

···············~~···································· 
OU ~-~ NEW PRICES 

RUBBER HEELS 

\ 

..... .. ......... .. ..... 40c- 50c -------

MENS' SOLES 75c- $1.00 
--------------~------------------

MENS' HEELS ... .. .. ....... . .......... 40c- 50c 
LADIES' SOLES 50c-75r 
LADIES' HEELS 20c 
RUBI\ER HEELS 35c ·-- 50c 

= 

Ladies Shoes Dyed All 

Colors 

Like Knu Shoe · Repair 
337 Centrai An., Dunkirk, N. Y. 

Phoae 5427 

····················································~ 

of PARIS" the Zombies" 
CHILDREN'S SHOW SATURDAY AT 1 P. M. • --·--· • 

OF COURSE, MISS BLAIR 
W E HAVE NO PROOF THAT 
YOUR FIANCE PUT THE 
POlSO N l N THE CANDY! 

PARDON ME, CHIEF --1 TOOK 
THE LIBERTY OF SENDI NG- A 
TYPEWRITER REPAIR MAN OUT 
TO HAWk'S LAB!-- LET'S 

COMPARE THIS SAMPLE FROM 
HAWK'S MACHINE WITH THE 

ADDRESS ON THE CANDY! 

NOTICE THE BROKEN 
TAl L ON THE "E'' ANO 
THE WAY THE ''J" IS 

OUTOF LINE! 
Beginning Midnite Saturday 12:15 p. m. 

! -

SUNDAY- MONDAY- 'fUESDAY 

'fwo Jovers trembled ••• 
Three victims died . . . 

' . starriltg 

LEE BOWMAN 
MARGUERITE 

CHAPMAN 
riu IOGAR BUCHANAN 

CEORGE MACREAOY 
· L11 PAiliiCK • kllalllla IIAlE • l. Edward BROMIJ[RG 

8MET1l RISDDH • MaES MANDEI! 
· Screenplay by Wilfrid 11. Peltill 

Pùted hJ Al.BERT l. COHEH • Oieded lf1 UIOIM NEHDES 

Plus La test N ews 
CONTINUOUS SHOWING SUNDAY BEGINNING 1 P. M. 
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MARY WORTII'S FAMILY 

NOW, HE.RE.'S THE. PIC.TURE. , 
ANC':aELt THE. PUBl.ISHf.R OF THE. 
LOC.AL PAPER CONTROL':> WHAT 

GOES OUT OVER THE. PRE.SS WIRE.S 
... t WANT TO FILE. PLE.NTV OF 
COP'f ASOUT YOU, 50 BE. 
N ICE TO MR. KANE. ! 

WAIT A MINUTE.,GABE FLACK! 
AN'Y TIM E. ANGE.L VARDE.N BRAIOS 
SOME. Ol.D BU NN'Y'S BE.ARD JUST 

TO GRAB PUBLICITY .. •AND 
MAKE. 'iOU LOOK GOOD 
TO THE. STUDIO • • • ! 

BY GENE BYRN·ES 
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