
• 

• 

Anno XXVI. 

f. 

SEI MESI $1 .25 
ABBONAMENTO: UN ANNO $2 .00 

Italian-American Newspaper 
GI()RNALE ITALIANO INDIPENDENTE·~----- _-------· 

i -:·::::: ... -·=·-:·:-,;_ 
j
f.· pubblicati, non al relltltui800AO • 

Lettere, Money Orden, et.e. 
indiri7.za.re tutto a 

DUNKIRK, N. Y., SABATO, 12 OTTOBRE, 1946 UNA COPIA - 5 SOLDI -~-. .,.,~~ No. 40 

• 

Commenti Settimanali 
October 12 will usher in Columbus dangerous. Bedouins of the de.sert, o c T o B E R 12 Finalmente, dopo oltre 10 mesi, ter- delle nazioni bagnate dal Danubio, la 

Day. Although much has been written outlaws of the wastes, robbed and ter- minò il processo di Norimberga CO)ltro Russia vuole comandare colà. Quelle 

COLUMBUS DAY 
about the discovery of America, I do rified the caravans on their plodding i 22 capi-nazisti, implicati nel crimine nazioncelle - eccetto l'Austria -so-
not believe that a true picture of the journies and so the travelers of that di aver scatenato una g·uerra e tutto no le puppets del Kremlino, quindi 
times arìd the prompting motives are day sought .a new way to reach the ciò che sappiamo di conseguenze di debbono obbedire al padrone, che es-
sufficiently stressed. unkno,wn land of Japan and the riches essa. sendQ tale, ordina e fa. 

buring the time of Columbus a meal of India. Che un processo simile fosse insce-
must have lacked much of its modern Columbus who was one of the ex- nato, v'era poca 1'Ì'ecessità dal punto di 
lure. Spices we,re known only by the ponents of the time of the belief that l r itenere colpevoli i processati, se non teoria e la questione del Danubio si 

Gli Stati Uniti hanno ceduto a tale 

rich and on the markets of. Europe j the earth was round, pointed out that l quellGJ di scandagliare a fondo, i "per-. può ritenere risolta come il Kremllno 
they brou~ht a t remendous pr!Ce. And by sailing west, if that were true, he chè" del nazismo, la sua teoria, il suo vuole. Esso farà quello che più inte-
cloves, cmnamon, all-sptce, pepper, would reach the rich lands of the funzionamento, i suoi misfatti. Ciò ressa ad .esso, escludendo il traffico 
a nd the other spices that bring fla~or East. Marco Polo sought routes ·by potrà essere una grande scusa, ma che occidentale da quella arteria europea 
to our modern meals were necessanly both land and se,a to the East and to * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * il processo dovesse durare 10 _mesi è che :Bu sempre il transito del commer-
imported from little understood and the West. Others wished to skirt the un passare i limiti-, quando si conosce- cio mondiale, toccando quelle parti 
semi-mythical lands of t he East. southern extremity of Africa to reach 149 2 19 4 6 va che i giudicanti erano colpevoli da- dell'interno dell'Europa. 

Much of the tr~de th~t existed . a t 1 the East by water route. Columbus vanti l'intero mondo civile. E mi venite a dire che l' Atlantic 
that time w.as carned on m a terntory when be reached San Salvador be- :Ma passiamo oltre. Charter è sempre là a difendere i di-
that extended soutb along the coast lieved that he had succeeded, that he Il processo condannò i guerrafondai. ritti dei popoli! 
of Africa to Dakar, nort h to England had reached an unexplored part of * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * Benissimo, quindi da ora avanti ogni ------
a nd t he Baltic Sea a nd east to the India. Marco Polo, through his land guerrafondaio - di qualsiasi colore - La questione del "Territorio libero 
Dardanelles along the sou~h coast of 1 travels to the East, did come in con- ,resta già condannato davanti il mon- di Trieste" sembra sia arrivata a por-
Europe and to Alexandna on the tact with that fabulous land. It was do. Sin da adesso chi prepara una to, cioè con una nuova .pastetta - da 
northern coast of Africa. A sort of J the fever of OoJumbus' time to bring guerra deve essere preso, pel collo pri- aggiungersi alle altre - sperando che 
connecting li.nk between the East and ~· the things that would tickle the ma che a rrivi a scatenare un nuovo ,servi ad attecchire. 
the West 

'
"as Prester John a Nesto- massacro. · Così Trieste - il suo territorio ---. " ' human paiate in quantities that woula 

r ian p:r'iest. Prester John was known make them available to a l! and of ! Vedremo come il verdetto di Norim- sarà messo sotto la giurisdizione '- o 
ta the merchants of the East and to course, to bring gol d into the pockets l berga sarà interpretato da èoloro che protezione - dell'United Nation Se-
the merchants of the West. But the lof the merchants. _ domani 0 doman l'altro _ dovran- curity Council ; si permetterà al go-
trade in those days was slow. Ca- . . . no g iudicare altri cervelli caldi, 0 col- vernatore {chi lo nomina .... chi lo eleg-
ravans of c.amels crossed Arabia an d Coluro bus an d hts co-.temporartes ge?) del Territorio di proclamare la A th p pevoJi, di mettere sottosopra il mondo. 
its desert·s the .sandy Desert, the Sy- not only discovered menca, e a- legge marziale in caso di bisogno·, e ' t Id d Vedremo se l'opinione pubblica- per 
r lan Desert and what is now as the cific, a route around he wo.r an a c F c l b chiamare truppe dal di fuori del SU" f G d h • t bocca dei giudici di Norimberga - li "' 
N efude Desert, 'or els e traveled along route around the Cape o 00 ope, riS o oro· o o m o territorio per mantenere l'ordine. 

t fl t f d condannerà prima che sia troppo tar-
the coast and added many miles to but they brough avor 0 our 00 Ora analizziamo questo impiaJJtro. t t t • . di. Vedremo. se la U. N. sarà forte, 
their J'ourney unti! they reached the l and wh~t is of vas impor ance 0 Prima di tutto -- in regime democra-1 :M p 1 capace, volenterosa di tagliare le gam-
point where the tra ns-Jordan meets America and Ita y, arco 0 a tico - il governatore dovrebbe essere 

h' h tt• be ai futuri glorificatori della guerra 
Egypt and thence along t he coast of brought back with tm spag e l. eletto e non nominato. Se eletto, o no- · f th fl f - - -~ - - - per il "sacro suolo della patria", o per 
Africa to Tangier or up t hough Tur- So to a h unger ?r · e avor 0 minato, secondo il numero della popo-
key a nd. thence t" the van·ous spots spices, w e owe the dtscover of Amer- c l b Gl • d l M. d è fatta madre la tua immor talità! l un regime poi~ tic~, o per un ingran?i- I . d l t ·t . d 

'-' th ' f ]if o om o orta e on o /mento di terr1tono, o le sfere di m - az10ne e ern OrlO, O secon O Il CO• 
of Eur~pe. The journey was lo~g and ica and many good mg.s o e. l . . . . Se Colombo avesse piantat~ • .sulla fluenza politico, commerciale, ecc. !ore pQ}itico degli interessi di fuori dei 
arduous but more than that tt was ANTHONY JOHNSON ' terra agognata, invece del Vessillo del Quello che stona in questo processo suoi confini, chi garantisce la sua one-

Our Dangers From Within 
. · Leone di Castiglia, lo Stendardo di è l'assoluzione di tre irrcolpati di fron- stà nel governare il territor io, se il po-
I! 12 Ottobre del 1492 Colombo ed i rono sulle .navi_ che sciolsero le vele San Giorgio, la storia dell'America te a tutto il mondo, cioè. Von Papen popolo è- come ora- così tartassa

suoi compagni, alle due del mattino, verso le mtstenose terre lontane, che . sarebbe stata indubbiamente diversa. che condusse (per mano), favorì Hit- to dai colori politici in voga? 
avevano i primi indizi della terra or- di volta a rricchirono e fecero vasti e i · ler lo servì a raggiungere il comando Quale truppe poss·ono essere chia-
mai vicina; ramoscelli di piante terre- potenti gl'Imperi, ma il cuore che ne Se i Caboto avessero n avigato al- e ~opo aver raggiunto il medesimo· mate da l di fuori del territorio, in ca.So 
stri, un bastone inta-gliato, i voli sem- guidò la ~Qt~a è il tuo s~~sso c~ore. l '?mbra del vessillo di ~an. :Marco, og- quindi uno dei perper~tori di tutto ciÒ di disturbi? Alleate, italiane o jugo-

":Must Ioyal Americans get ready looked into a mirror to see how r ed pre più frequenti degli uccelli. C<:me 1err, .cosi ogg1. Dom e_ non gt, onesto lavoratore 1tahano, cu?re che il mondo cònosce; di Schacht, il slave? 
to stand up and. be counted ?" they ha ve turned" · Nello steSso giorno sbarc!llrono. in chiedi: Conquisti il mondo ma non ne profo~do e ~en~r?so, a rtefice del!: pi~ f inanziere che supplì i fondi a Hitler, Le truppe alleate dovrebbero scasa-

J. Edgar Hroover, Director of the The session of the Legion received un'isola della quale prendeva:w sol.en~ prendt p~ss~sso. . / ~randt e. mt~abth co~e, non ~enttresb quindi colui che aiutò l '.hitlerismo, lp re dopo 30 giorni dalla firma al com-
Federa! Bureau of Investigation and a m essage from Presidente Truman nemente possesso in nome dei Reah d1 In ogm p1ù remoto angolo della ter- 11 aspro dtsag1o, che ti porta l ora tra- caricò di danaro 11 danaro che aiutò promesso, cosi almeno si lesse. Quin· 
popularly referred as "the Nation's congratulating the organization, in Spagna e che, per ringraziare Dio, ra i t~oi figl_i. si spingono, e lasciano i gica della storia che vivi ! E _sconfina- a fare quello che 'si è visto; di Frizche, di restono truppe italiane 0 jugoslave 
greatest policeman" told the Am.eri- which h e sai d: "As the Legion gr~ws battezzarono col nome di San Sal- orme mdelebth delle loro lotte e del l ta sarebbe stata la tua Patna; e solo il num. 2 della propaganda nazista, a disposizione del governatore in di
can Legion a t the San Francisco Con- in numbers and importance, i t also in- vador. loro dolore 1 a lei avresti offerto il sudore della t ua l'avvelenatrice della mentalità tede- sturbì. Chi può sapere di quale colore 
ference that "in our vaunted tolerance creases in respons.ability and obliga- Questa isola bassa, con una grande E di queste lotte e di questo dolore fronte e il tesoro delle tue braccia. sca, specie dei giovani. potl'anno, essere i futuri disturbi? 
of all people, the Comunists ha ve tions to the Na tion .... I ha ve complete laguna nel mezzo, e coperta di fitta ve- Anche il "Generai Staff, Cabinet Se - puta caso - il governatore 

f ound our Achille's eel". He warned fa~!:;r~u~:~g;pn~:~;~o~~~manderof fgoetdazelio:Mnee,sssiocrog.eva a ll'entrata del gol- La Vendetta d.· Alb·.one and Storm troops"; colo,ro che aiutaro- chiamasse truppe italiane {certo per 
Legionnaires that it would be a mis- no Hitler nella sua ascesa e distruzio- colmare i bollenti spiriti di comunisti 
t ake to believe tha t the Cornmunists the Army Air Forces made an inte- Essa si presentava molto povera e ne, f urono a.ssolt i della colpa. Senza nostrani aiutati dai sloveni) apriti 
Party in the United States was limi- .resting prophecy wben he told 150•000 nulla vi faceva neppure lontanamente j quell'aiuto militare, finanziario e di- cielo! Vedreste il levante andare in 
ted to 100,000, and he declared that Legionnaires that if another war de- presagire ricchezze di qualche specie; l Dunque è g ià deciso, preferiste che ficato assai maggiore di quello poli- plomatico Hitler non avrebbe fatto f iamme e sbraitare al mondo che gli 
the Communists themselves boast that veloped, "we are, in fact, wide open at t uttavia, da qualche traccia d'oro, u- l'Italia perda le sue Colonie. Tutte, tico". quello che si sa, non avrebbe potut o ex-fascisti italiani "vengono a coman-
f or every party member there are ten the top, because the Arctic is a logical sato dagli • indigeni come ornamento, anche la LiNa , l'Eritrea e la Somalia. P iù chiaro di cosi non si poteva es- muovere un passo. · dare in casa nostra!" • 
others ready to do the party's work. lane of attack" · gli spagnoli pensarono che se ne po- Ci hanno caccia to dall'Africa p rima sere. Aggiungo che fra le r ighe si Sono o no colpevoli in primo g rado? Se -- in caso necessario -- il gover-

"These include their satellites, their Admiral Chester W. Nimitz appeal- tesse t rovare una grande quantità le divisioni alleat e, ed ora an che le l legge la ironia e la brutalità. E' evi- Invece di assolverli avrebbero dovuto natore chiamaJJse truppe jugoslave a 
fellow travelers, and t~eir so-c~l1~~ ed to the Legion to preserve the Army procedendo verso ovest e così prose- forze sotterranee della diplomazia. dente che la categorica richiesta bri- esser e g ià impiccati come Io saranno calmare i bollenti spiriti degli italiani 
progressive an d phony h berai alhes • and Navy forces to protect the World guirono il viaggio, scoprendo parec- Quelle t erre aride, per il sudore de- l tannica venne accolta dal sinedrio pa- fpresto condannati. infagottati dalle ponzature dei grossi 
:Mr. Hoover said. :'They h~~e maneuv- against another war, and he said that chie isolette della stessa natura del- gli Italiani, si mutarono in giardini r igino, e così il 17 hanno ratificato ciò Quì mi trovo d'accordo con la Rus- di Parigi.. .. chi, passati i disturbi, or
ered themselves_ mto posltions whe~e while there was an "understandable ·la prima, senza però trovare. neppure :fioriti, il deserto vide le messi bion- che ormai era stato s tabilito dai 4. sia - che unitamente al g iudice J ack- dinerà a quelle truppe di tornarsene 
a few Commumsts contro! ~he destt- desire for cconomy" that the strength gli indizi di quello che cercavano. ldeggianti, dalla sabbia si pompò l'ac- Rapina e vendetta ci hanno tolto n lson, americano, - furono "disappoint - a casa? L'U. N. forse? • 
n i es of hun?reds who are etther ~tl- of our ~ilita~y for~es must be kept Proseguendo a ncora, Cristoforo Co-l qua, le piste camelliere furono sosti- frutto dei nostri sacrifici di sangue e l ed" per il verdetto assolutorio degli ul- Eh cari m iei! Ci mancherebbe pro
ling ~o be led_or have been d~~ed mto at a Iogrcal high pomt. lombo ed i compagni toccarono anche tuite da autostradali, chè come arterie[ di sudore. Tutti d'accordo per umilia-[timi nominati. lprio una s imile chiamata per installa
obeymg th~ d~ctates _of others ' Assistant Secretar y of State. John. Cuba ed Haiti; in quest'ultima, essen- portarono lavoro e civiltà ogni dove. l re questa nostra povera Patria, che t a- l Giustizia è stata fatta solo a metà. re PERMANENTEMENTE le t ruppe 

The Leg10n s Nabonal C~mmander H. Hilldring urged the Conventwn to do "Santa :M\aria" andata in secco so- Le colonie africane dei grandi Impe- gliata fuori dal mondo alla mercè del ' Quale mano ha aiutato a non dare il jugoslave nel .... fa.moso Territorio. 
John Steli~ told the Co,nve~t10n a~ the make sure that the main objective f~r pra un banco di sabbia, fu lasciata r i Inglese e Francese, non erano giun- vincitore, non è ancora morta, e -non isuo verdetto completo? :Militarismo,,Non aspetterebbe che questo e poi me 
s~e sesswn ~hat there e.~~~ts a rea! which we d'ought World War II lS una colonia di 43 uomini i quali dove- l te all'altezza della nostra Libia, che h a. voglia di morire. l alta f inanza, diplomazia? ]le slog·g·iate voi signori della U. N. con 
peni to Am~ncan system tn the pre- achieved. H~ sp.ecified: . . ·vano esplorare l'interno, stabilire rap- ultima nella serie e precedette tutte le All'Inghilterr,a fa p iù comodo la vi- 1 Come si può punire una parte dei ·le parole. 
sent-~ay thmkmg of tho_u~.ands of "The erad1cabon of fasCism, the _eh- porti con gli abitanti, ma sopratutto altre rimaJJte molto indietro, sotto l cinanza di un impero etiopico a siste- perpetratori dell'istesso crimine con- Non si volle arrivare alla più onesta 
Amencans, and he warned . Some of mination of intolerance, the estabhsh- andare alla r icerca dell'oro. ogni aspetto sociale, igienico, produt- ma feudale, in E ritrea, un agglome- tro l'umanità caduta nelle loro mani, soluzione della questione di Trieste e 
them are dyed-m-t he-wool Commu- ment of an enduring peace - these . t' .. 1 t . t t . I' tà . L 'b' · • v · a· 1- · · -1 1 b' •t . ·. . Fu "•uesta la costante preoccupaz10- 1vo e c1v1 e. ramen o d1 an e naz10na 1 In 1 ta, quando un 'a ltra part e è assolta del 1 enezta m m , ClOe 1 p e 1sc1 o 
nists, but many others, mcludmg la- the obJ'ectives for which we "' . . l t· ll . t d d 1 t · 11 t · . are · ne del Grande Genovese nel pnmo det L'Italia è stata cacciata dall'Africa piuttosto che una nazione civile e gio- crimine commesso in combutta? con ro a 0 a e ega 1 a ea 1• com-
bar leaders, teaahers and prfess10nal f , , ht and this is the part of the con- · 1 R · 1 · -1 f t · c ug . . . . suoi quattro viaggi per il Nuovo Con- ·rinnegando il suo passato di beneme- vane come la nostra. .Si dice che il mandatario - in regi -! presa a ussta - e asciare 1 u uro 
men and women, have swallowed a fl ict which must be won tf 1t 1s won id· n laz' 11 1 · 

. , . · ' Unente perchè egli temeva che, r itor- renza. Colpita da una sanzione per Cosi l 'Italia è ridotta al sua te1-ri- me civile - è colpevole quanto il sica- , 1 que a popo . IOne ne e oro mant, 
Radtcal s applesauce and bave not t 11 b the people themselves under · h' · t 1,. t · a a ' Y . . . nondo senza campioni di metalli pre- una colpa non interamente sua, la col- torio metropolitano decurtato in tutte rio. Quindi conte assolvere parte del gmcc e st era propos 0 m ernaztona-

ìnt.elli~ent and forceful ClVIhan lead- ziosi, assai difficilmente avrebbe tro- pa di a vere ostacola to l'Impero Ingle- le direzioni a Nord e a Sud, con una militarismo, dell'alta finanza, della di- / li~zazion~ del porto di \T:ieste per ~e
ers~ip · vato, i mezzi per le su<!cessive spe- se. E ' tutto qui il movente del nostro popolazione in continuo aumento, con plomazia che ha lavorato , ha com- l gho servtre tutto Il bacmo balcamco; 

Of THE.WEEK 
''l've always wanted to Ii ve like 

an Ara b." - B arbara Hutton, 
'American heire8s, buying $75,000 
1)alace in Marocco. 

' "l'm going to kiss every movle 
actress in Hollywood!" - Gov
ernor.designate Jim Folsom, Ala-
bama, leaving !or visit. 

"Movie acting's so easy it's a 
shame to take the money." 
Ethel Barrymore, preferring i t 
w tks stage. 

''OnJy the restoration of free· 
dom to American enterprise can 
prevent future eclipse of our 
leadership."-George Gunn, 'Jr.1 

Sea,ttle, W aah., industriali& t. 

"O P A should never ha ve been 
revived. lt nee~ed an undertaker, 
not a doctor." - Re p. Dewey 
Slwrt, Missouri. 

"Be ls an impractical, vision
ar:v dreamerl"-United Mine 
Workers' JournaJ, on tks depart
inu. llen'171 Wallaoe. 

The American Legion represents di;z;ioni. disa stro. nostri bisogni di esportazione e una 1 messo lo stesso delitto della parte l cosa che non avrebbe danneggiato nè 
~ndoubt~d .s.anit~, strength, and pow~r Il 3 Gennaio 1493 egli faceva vela La guerra aveva minacciato le gran- minacciata schiavitù . economica . l condannata? i la città, nè l'It~lia, nè l~ Jugosl~via, 
m ou~ ClV~han. hfe - an d n~ one m per il ritorno e laséiava le t erre sco- di vie di comunicazione t ra l'Inghil- l Quest a sentenza di condanna può J Fu il processo di Norimberga una .. .. ! ma avrebbe ~ervtto ad essi ed ai VIcini. 
Was~t~gton dts~utes the hlg~ ~nd perte, convinto d'aver raggiunto l'A- terra e l'India. n_ :Mediterraneo non creare paurose incognite, perchè l'in-~ farsa per ... .infinocchia re il popolo? l ~?00_0. ! tu.tto ? nulla .... ~ ~ule ?r 
patnobc work l t lS accompllshmg. sia o a lmeno le terre marginali del ' era più sicuro per la flotta commercia - domani del trattato che sanziona una rum è tl motto dl certa poltbca P1ù 
There are hundreds oJ m~n ~~ Capito! continente; il 15 :Marzo giungevà a le inglese. Fra Sicilia e Libia c'era enorme ingiustizia non è sicuro per 1

1 

La questione dei Dardanelli deve 1 ~he affarista, prepo~?nte. O Trieste 
H~ll ':"ho expresse~ t~e~~. complete Palos, dove ebbe accoglienze trionfali Pantelleria fortif icata, per più sulla nessuno. L'arma della vendetta ha un sfogare in qua lche maniera. ' · /m ma~o ~ostra 0 ~11 mferno il benes-
f~Ith m O~r orgamzah~n · The L~- ed onori degni di un sovrano. fortezza di Tobruk. Pericolo in per- doppio taglio, e i trattati non sono l La Russia insiste a condividere con ' sere di. Trieste e .vlCi~l. 
gwn goes nght to the pomt and tha.t_s Cosi aveva termine il viaggio più manenza che bisognava rimuovere. Le eterni. Ne prendano nota i nostri 21J la Turchia quello stretto, con la scusa E ml parlate di arnvare alla pace ! 
why J . ~dgar Hoover was one of thelr \memorando che mai sia stato compiu- divisioni libiche avevano m inacciato giudici. r· che il detto str etto è la via di comuni- Buffoni in .... guanti diplomatici. 
outstandmg . guest speakers. They to, il primo in cui l'uomo abbia attra- anche Alessandria, cioè la porta del L U l G 1 Z l L l A N l j cazione col resto del mondo delle na-
knew he would tell ~hem the cold versato d'un colpo l'Oceano fra due Canale di Suez. Anche Massaua po- zioni bagnate dal Mar Nero. Si sa che ·Si legge sull'UNITA', organo co-
facts about Commumsm ~nd other continenti. teva ostacolare la navigazione nel Si Puo' Mandare un a pa Russia s i fa campionessa delle na- munista italiano (in Italia.... prego 
da ngerpus groups. The Legwn alwa ys La figura del Grande Navigato,re, :Mar Rosso ; Aden la sentinella del :Mar • • • i zioni dal :Mar Nero, perchè ogg·i sono credere) che- ha pubblicato un pro· 
:::t resses the im~ortance .~f pr~tectlllg g·Ioria d'Italia e del :Mondo, si erge Indiano era a portata di mano. .Air Mai] per 5 SoldJ [le s ue puppets e non hanno voce in ca- gramma di future. necessità politiche. 
our country agamst the growmg me- sempre più alt a fra le più grandi del- Questi italiani in cerca di spazio vi- pitolo, quindi è l' interesse russo che Tarpare le unghte alla stampa trop-
na ce" of Communism. If it comes to l'umanità; dalla sua audacia, in lui tale per colloc.are la loro mano d'ope- A cominciare col primo Ottobre , la essa difende contro le potenze di po- po spudoratamente fascista, o g ialla, 
a showdown, as indicated by Hoov~r, corraborata dali~ fede, s i aprì alla r a esuberante in una Nazione in con· rata. posta.le per via -aerea, è sta ta ri-/ nente, ~he essa vuole escludere con un . che con l'a iuto del movimento monar-
our loyal Americans will a ll "be Wll- storia l'era dei tempi moderni. tinuo incremento demografico, dava no dotta a cinque soldi (5c) per l'interno possibile (imposto) trattato con la chico e militare, intralcia il cammino 
ling to stand up an d be counted". * l del filo da torcere agli inglesi gelosi degli Stati Uniti. Turchia, fuori dagli interessi dei Dar- a lla nuova Repubblica Italiana. Il pro-

J . E. JONES * * del loro predominio marittimo. :Meglio Questa rat a è applicabile 'non s olo danelli. gr~mma seguita che il partito .comu-
0 Italia, gran madre, che fosti di- quindi spazzar li via dall'Africa con un all'interno degli Stati Uniti, ma anche· La R ussia vuole Io stretto fortifica- nista "mig ht soon" purgare le proprie 

Ia niata dalle fazioni e preda degli tratto di penna, cosl pensò Albione e ~i m ilitari che si trova~ o a l _di là del- ,1 to. Perchè? ' Oh il perchè è troppo ~ile di . coloro. che ~anno compr~messo 
stranieri, le t ue bandiere non si a vven- così fu fatto. l Oceano, e alle seguenti reg10m: lampante .. .. in caso che nascessero di- ' tl partito ag·l! occht del _popolo d Italia. 
turarono sugli Oceani, è vero, ma è Sentite cosa ha detto il r appresen- Alaska, Canale di Panama, Guam, ! sturbi, trovarsi affacciata alle porte l Su ciò s i deve approvare, perchè si 
dai tuoi molti figli che part irono, i più tante inglese nella Commissione poli- Canton Island, Hawaii, :Midway Is- ! del Mediterraneo orientale e dire: "qul J sa che nelle file comuniste hanno tro· 

Two Parties Merge 
ROME (I taly) - T he Liberai Party 

and the Demoeratic ,pal'ty have just 
merged. The new group will take the 
name of the Italian Liberai Party. 

puri ed i più ardimentosi, per affron- tico-territoriale per il trattato italia- land, Porto Rico, Isole Vergini, Base l comando io, fuori tutti". vato posto di rifugio, e salvezza, più 
tare l'ignoto. no. L'inglese Giadwin J ebbs cosi si navale di Guantanamo, e Cuba. l di un alto papavero fascista pitturan.-

Portogallo, Spagna, Francia ed In- espresse : Cosi con la semplice aggiunta di 2 i La Russia insiste che le nazioni di dosi il muso di rosso. 
,ghilterra s i divisero il mondo, ma la "Il mio governo non può consentire soldi alla rata ordinaria, si può ottene- 1 ponente nulla hanno a che fare in In quanto alla politica estera, il par

to defend the glorious tradi.Uons of gloria di ogni conquista è t ua , e tua r i- in alcuna circostanza che le colonie re un servizio molto più veloce del- 'quella parte d'Europa bagnata dal i t ito comunista vuole una tattica che 
the Risorgimento and the indepen- marrà in eterno, giacchè essa è intes- ritornino a ll'Italia. Altri potranno di- l'ordinario. l Danubio. garantisca l' indipendenza economica., 
dence and dignity of the Italian suta dalla tua gente, che è carne viva menticarlo, ma noi ricorderemo sem- l Non è il libero commercio intermon- politica "agaìnst the avidity of inter· 

In the international field it intends 

people, It aspires to a free ànd order- balzata dal tuo grembo, in un nuovo pre coloro che morirono in Afrìca . ABBONA. TEVI E FATE ABBONA- [ctiale - come si usava una volta _ [!nationa.l group". Voglion~ un'attiva e 
ed life and to frequent collaboration travaglio di fecQI'ldità. I deserti ' della Libia, dell'Eritrea e RE l VOSTRI AMICI A ,ma la supremazia di chi ha le mant,coraggiosa politica estet a. che salvi 
with .other peoples. Le tue bandiere, no, non sventola- della Somalia hanno per no! un signi- " IL RISVEGLIO" affondate In quelle rive. Con la s cusai (Continoo 111 Terza Pagina) 
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Page Two. 

.~ .. ~ -·r:·--•~- ._. IL fti&YEQLIO 

Il W ater Board Tiene La 
Attraverso Alla Colonia Sua Seduta Regolare 

~~~~i 

Congratulations l 
IDclepeaclent Itali&n-Amerleab 

Newpaper 

ll;;;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:::::::::::::::z=:-;;;:;;;========.!.l Tl Board Paga dei Bills e Discute Cose della Massima Importanza 
Amici! Registratevi A nthony Zaccari, Mrs. Albert F a rina , • TO MY 

l Publfa1l.ea' b7 
Se Volete v· otare Mr. ~e~astian Saglinbeni, tutti di que- (Ra orti Ufficiali) Una comunicazione è pervenut~ da 

sta c1tta. PP · R. O. Proper ncluedente la nmoz10ne ~ MANY ITALIAN FRIENDS ~ 

l fL RISVEGLIO PUB. CO. 
. . . . I funerali avranno luogo ques ta / Meeting rego1are. Board of \Vate!' di un palo elettrico situato all'angolo 

Amici, s~ mtende:e recarvi alle urne mattina, Sabato, 12 Ottobre, dall.a ca- Commissioners, Mart edì, 8 Ottobre, di Main S t. , East Sixth S t. e Ma le ~ 
nelle prossime elez10m d1 Novembre d 11 f' r· M . A.lb t F' · 11946 7 · 30 p M p 

ON T HE ~ 

l 
'7 Baat S&eond Street 

DUNJD:B:K, N. Y. 
. . • sa e a sua 1g 1a 1s. er anna, , ore · · · Avenue. Il Commissario. Tofil propo· 

recatevi a registrare. d 1 N 93 F kl' A l · l · · ~ ~ l . . e o. ra n m ·v e ., a l a Chiesa_ Presenti: il. Presidente Rosin,. ed i ne che la faccenda s1a trattenuta per 
Vedete che questa e l'ulbma oppor- It 1· 1 . M . .. 1 :1' "' . . . . _ . ' . . . . a 1ana, e c opo una essa so enne c 1 Commissari i Pfisterer e Tofil. future cons1deraz10m. Tutti approva- f. 

1 tumtà per va:, d i RegistrarVI, ~ non requiem, la salma sarà seppellita nel- . . . no tale proposta. 
Phone: 5051 

CELEB RAT ION OF 

Colum bus Day , !facendolo ogg1, non lo potrete p1ù fa- la Tomba di famiglia, a l Cimitero del- Il Comm1ssarw Tof1l propone che h~ _ 
re, e il giorno delle elezioni poi non 1 p h' minute dell'ultimo meeting regolare Il s eguente rapporto e stato pre-. ' a arro.cc 1a. • . . 
sarete elegibile per votare A t tt· . f . 1. . dd 1 t' . siano approvate e 1<- lettura di esse sencato da Frank JanJCe, C1ty Trea-

l ON~u~~~·~~-~~:_oo 
Saturday, Oct. 12 . u 1 1 am1g Ial'l a o ora 1 per ·· . . 

Perciò rifletteteci bene e recatevi t t d't d t 1 1. dispensata m a che p erò oo-ni singolo surer per 1l mese d1 Settembre, 1946. . ' • an a per 1 a , a ques e co onne g 1 ' . • o . 

l SIX MONTHS ........ .... $1.25 

l JOSBPH B. ZA V AB.ELLA 
Ecl1tor and Bltstness .M.uJ.&rer 

a registrare. inviamo le nostre sentite condoglianze. membro del Board nceve un.v. cop1a 
delle stesse. Tutti approvano tale 

---- Colombo Sara' Celebra- Una Visita Graditissima proposta. . 

"Entered 88 second-class matter Aprii to Con un Magnifico . . l B l L L s . 

Bilancio attuale in con
tante 3 1 Agosto, 1946 

Ricev. dall'Ass. 
Segretario 

30, 1921 a t the postoffice a t Dunkirk, B h tt Venerdì della scorsa settimana, la L'Assistente Segretario dà lettura anc e o . Id . d ' . b'll . l' t no N. Y., under ihe act of March 3, 1879." sera, ebbimo la gradita visita del n o--
1 

e1 Jversi . l s, l qua I am:mon a vVarrants usciti du· 

~O~~w Domemca sera, 13 Ottobre, dalle stro amico Sig. Joseph Di Piero dijalla somma di $4128.26. rante Sett. 1946 
a ur ay, c 0 er ' ore 5 .30 . 1. . . 1 1. Ashtabula, Ohi o, il quale lavora come l Il Commissa rio Pfisterer propnnP. . p. m . m neg 1 spaziosi oca 1 . · 

$41,913 .83 

23,877.91 

65,791.74 , 

32,987.87 

Mrs. Frances Dew 
MEMBER BOARO OF 

EDUCATION l 
i 

~ l del Columbus Club, al No. 55 E. 3rd meccamco alla Rom~d Hou~e ~ellf!. 1 che detti bills, per come letti, siano Bilancio attuale in Con-
i"""""""'""""'""'""""""'""""""'"""'""""""""'"""'"""""""~ St., ci sarà un luculliano banchetto New York Centrai ~~Ilroad di qtn. ! a piJr ovati ~ passati a l City T reasurer tante, 30 Sett. 1946 
= = donat d 1 C 1 b Cl b t tt' . In detta sera, egli aspettava la sua 1 per farne 11 relattvo pagamento. T ut- Outstandino· Warrants 

32•803·87 i~lllllllllftlllllllllllll tll/lllllllllltllll l lllll/1/[lll/111/lllll!llllll ll ll l ll!liiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIIIUIIIIIJIIIIIItl!!JIIlllll 

3,1'42.44 l i s ~ su . b . ff tt' . . 1 consorte Stgnora Flora, che doveva 1 ti approvano tale proposta. 30 Sett. 1946 
: FROM NOW ON OUR DINING : o a o um us u a u l l . l . "' . , 
: ' ROOM WILL BE OPEN ~ 01 mem n a e 1v1 e soc1a mem- . ·" l 
§ § bers, e ciò per onorare il Grande Genio arnvare col t~eno dello 8 ·<J8, per mon- , c O M U N l C A Z l O N l : , 
~ 7 DA YS A WEEK § nostr ·t d ' t . d tar e anche l m nello stesso treno, onde 1 1 Bilancio in Banca ; = o, scopr1 ore 1 ques a gran e · · · t d / 
;; E' t d'A . . trovarsi il mattino seguente Sabato 5 • Una comumcaz1one e pervenu a a 30 Sett 1946 .,35 946 31 = L h n · so t 2 p m = erra menca, Cnstoforo, Colombo. . ' . . . · "' , . 
§ une eon · - 0 · · § . · Ottobre, a Boston, Mass., dove 11 loro Mrs. A . Gage e J ohn Connradt m n- l 
= Dlnn 5·30 to 8 p m = Benmteso, che questo banchetto s a - t . d 11 t Il c · · T f'l 
~ s d t' us 1 to 8 p m = sa solo per 1 membr1, e non per le loro ' . . . . 
5 er · · · § • . . . ' amato nipote Mr. Fran]{ Di Piero si guardo ad una es ens10ne e a wa er l ommissano o 1 propone chè 
= un ay, con muo · · § . . • univa in matrimonio a d una bella Si- mam m W est Green Street. Il Com- questo su n portato rapporto, venga 
= = S1gnore e cto per non creare confu- . · h 1 f · t · f' l d · i You Continued Patronage ls ~ sione. ' gnorina Bostoniana. missano Pf1sterer propone c e a. ac- r1cevu o e messo m 1 a e mcorpo· 
~ Appreciated ~ Con piacere gli rinnovia mo il nostro cenda sia trattenu ta per future con- rato con le minute del Board . Tutti 
li - Va senza dire, che in tale o,ccasio11e 1 t 1 5 ~ augurio di buon viaggio e buon diver- sider azioni. Tutti approvano tale pro- approvano a e proposta. 
= - vi_ saranno degli oratori che racconte-
§ HOTEL FRANCIS ~ timento durante la festa di nozze. posta. = · ,._ = ranno la storia dell'intrepido naviga- ------------
! J. J . O'Haire, Lesse and Mgr. ~ tore genovese, e vi saranno anche dei 
-~IIIIIIIUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIJIIIJIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIItllllhlllllfllllllllll~ trattenimenti diversi. 

PINOZZE 
ROASTED & SALTED DAIL Y 

Candles-Clgars--Cigarettes 

and Tobaccos 

JOHN DITOI.JLA 
Successor to 

ANDY D. COSTELLO 

101 Bl. Tbird St. Dunkirk 

Il giovinetto Berna rdo Presutti, fi
glio ai nostri cugini Mr. & Mrs. Dome
nico Presutti del No. 59 E . 7th Street, 
t rovasi a casa da Lunedì scorso, di ri
torno dalla F rancia, dove ha speso 
circ_a un anno, quale militare di occu- ~\1 
paz10ne. &\1 

- *
REGISTRATEVI DEMOCRATICO 

Se voi avete intenzione di votare alle 
prossime Elezioni di Novembre, voi non 
dovete mancare di Registrarvi in questi 
ultimi due giorni, Venerdi' 11 e Sabato 12 
Ottobre, e Registratevi Democratico. 

Se non l'avete fatto finora, fatelo og 

Il Sopraintendente Walters fa un 
rapporto per un servizio d 'acqua per 
una casa a Serva! Street. Il Commis-

~~ Il Commissario Pfisterer propone 
~1 che il Board acquisti 1000 palmi di 4" 

l 
e 6" pipe. Tutti approvano- tale pro· 

~ posta. 

~ TI Commissario Pfisterer propone 
che la seduta venga aggio.rnata. Tut

~ ti approvano t ale proposta e _la sedu· 
ta viene tolta. 

Egli, dura nte questo tempo, è stato 
anche in G~rmania- ed anche in altre ~\1 

località occupate dall'Esercito di Un- &\1 
!JIIIIIIIIIilll!òiii!!JIIl_IIQI ... ~illiii-.QIII._.!:IQIQ! cle Sam. 

gi stesso, perche' dopo di allora, non po
treste farlo piu', ed allora verrebbe il gior~ ~~ l 
no del vostro pentimento. l 

MARK F. FLANAGAN 

Assistente Segretario 
City & Town Democratic Committee 

~ . --

• 

Ora è stato congedato, con ·grande ~\1 

sua g ioia, quella dei genitori e dei fa- i\1 
migliari t utti. rz 

Gli· diamo il nostro ben tornato as- ~ 
-~-~~Piccola Posta Booth's Milk 

Dairy Pro d ucts 
sieme all'augurio di buna fo.rtuna. ----------------------------- l Long lsland, N. v ... Ag,ton ino Libe-

TRY OUR 

HOMEMADE COTTAGE 

CHEESE 

Serving Dunki_rk fo r 39 Years 

La Morte della Signora 
Concetta Saglinbeni \ 
Martedì scorso, 8 Ottobre, nel St.· 

327 Dove Street Phone_ 2058 Mary's Hospital di Rochester, cessava 

P -~~ _,. di vivere la Signora Concetta Saglin-, 
...!. -a beni, residente di Dunkirk per circa 

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

Spaghetti at Any Time 
'Ine Piace Where Good Fellows 

Meet 

Dailey Restaurant 
• "SPIK.E DAILEY" 

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

•••••••••••••••••••••••••• 
CHARLES 

RESTAURANT 

una quarantina d 'anni. 
Ne rinpiangono la sua scomparsa i· 

seguenti figli: Mrs. Agatino Coglitore ' 
di Rochester, N. Y., Mr. Carl Saglinbe- l 
nidi Gowanda, N. Y., Mrs. Samuel Li
brera di Union City, N. J ., Mr. Jack 
Saglinbeni di Versailles, N. Y., Mrs. 

........................... 
Supkoski Funeral 

Servi ce 

20 l Zebra Street An d 

67 W. Doughty Street 

Dunkirk, New York 

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

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

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

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ! PROVATE LA 

: KOCH'S 

LAGER 
BEER and ALE 

In Vendita da Tutti l Rivenditori MoniU di Uceoza 

FRED KOCH BREWERY 

AVVISO DI CAMBIAMENTO 
Siamo lieti di avvertire i nostri buoni 

amici clienti Italiani, ·che i nostri Uffici di 
Assicurazioni e Real Estate sono stati tra
sferiti, per comodita' della nostra nume
rosa clientela, al N o. 22 E. Fourth Street. 

Una loro visita ai nostri nuovi Uffici, 
sara' da noi apprezzatissima. 

Richard L. Fitzer 
Generai Insurance & Real Estate 

22 E. Fourth St., -· :0:- Dunkirk, N. Y. 
.._...%cesa--. esa Cd se sa ecu 

CONGRATULATIONS 
-- TO OUR --

Many ltalian Friends 
-- ON THE --

CELEB.RATJON OF COLUMBUS DAY 

ratore - Ci è pervenuto la vostra 
con $5.00. Grazie infinite. E s ì che 
con la differènza ci facciamo un bel 
bicchierotto alla nostra e vostra sa
Iute. Ricambiamo anche i cari salu
ti, nella speranza. di vederci e trin-

BRIGHlER 

WHITER 
ENAMEL 

for every 
~ 

~'\ 

ì 

l CONGRATULATIONS l i --TO MY-- l 
~ Many I talian Friends i 
~· ~ l -- ON THE -- ~ 

~ CELEBRATION OF COLUMBUS DAY ~ l SATURDAY, OCTOBER 12 l 
l -·- l = = ~ e 
§ ~ = c l Anthony Strychalski l 
l Assessor l 
~ l 
·iTIIIIIIIIIIIUIIJIIIIIIIIItlllllllllllll tlll lllllllllltl iiiiiiiiiiiiClllllllllllll[llllllllllllltliiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIt]JIJIIIIIìll 

CONGRATULATIONS 
-- TO MY --

Many ltalian Friends 
-- ON THE --

CELEB,RATION OF COLUMBUS DAY 

SATURDAY,OCTOBER12 

- *-
Edward Adamczak 

Clerk of Assessors 

~IIIIIIIIIIICllllllllllllltllllllllll l lltllllllllllllltllllllllllllltliiiiiiiiiiiiCliiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIICliiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIICllllllllllllltlllllllllll 

i l 
~ AUGURI! SINC~RI § 
~ ~ 

l l = - del-. c 

l l ~ ·columbus Club 1 
§ ~ 
~ ~ 
! of Dunkirk Incorporated l 
a ~ 
~ Per la Ricorrenza del ~ 

i COLUMBUS DAY Ì' = ~ 

a Tutti i Suoi Membri Regolari , 

Membri Sociali ed Amici 

Si 
a 
~-
:!!' a 
= 

l'l W. Courlney St. (Sin dal 1888) 
Phane: 21.94 

Dnnldrk, N. Y. 

~~ 
~ = = = ' 5 

••••••••••••••••~e~~~eeeee••••••••••••••••••••••••••• 

C+.E:+!<f~!•::•:::•:::•::•~•:::•::•:::•~•::•::•X•!A!+!+!+!+!•!•!•!•!•!•!•!•~~·~·~~:::•.:•::.r+::•~•:Z.!•!<•::•::::•~«t-:•1 
~ ''BURNS COAL BURNs•• ~l l By careful distribution of available (i 
~ coal and with the continued co?peration s 
:~ of ali of our custome:rs we beheve that l 
~ everyone will hd.ve enough fuel this com~ S 
~~ ing Wint~r to heat their homes. l s ~ 
:) W e urge ali our customers to come ~-~ 
·.~ to the office and sign their declarations so -
l h h ~ t at t ey may receive their correct allot-
~ ment between now and September 1st. 
~ 
~ Burns Coal & Building Supply Co. 
~ 215 Park Ave. l 

l 
Phone: 2258 

"BURN8 COAL BURN8" 
Dunkirk, N. Y. 

~;«o.~•.::o:+~+X+XV"&Ii!llib.& - l E 

GABlRDINES 
They go from morning to 
night-from one piace to 
another-:from one season 
t o the next. And they keep 
feet as contented as they 
a;:e smart~ 

America' s Smartest Walking Shoes 

KROLL'S· SHOE STORE 
Dunkirk, N. Y. 

• Stays White 
• Easy to Use 
• Washable 
• Tough asTile 
• Quick-Drying 
• 1 Coat Covers 
• For Walls, Ooors, 

Woodwork 

Gloss, Semi-Gioss, Flat. 
May be tinted easily. 

$5.50 $1.50 
Gallon Quart 

WEISS HDW. CO. 
MAIN ST., DUNKIRK, N. Y. 

PHONE 2683 

iffiHIIIII[l iiiiiiiiiiiiUIIIIIIII III!tliiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIII[lllllllllllll[liiiiiiiiiiiiDIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIII IIIllllllllllllltllllllllllllltlllllllllll~ 

CONGRATULA TIONS 
--TO MY--

Many ltalian.Friends 

-- ON THE --

CELEB.RATION OF COLUMBUS DAY 

SATURDAY,QCTOBER12 

-*-· 
Frank J. Janice 

City Treasurer 
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CONGRATULA TIONS 
--·To MY--

Many Italian Friends • 

- - ON THE --

CELEBRATI ON OF COLUMBUS. DAY 

SATURDAY,OCTOBER12 

-·-
Walter Murray 

MAYOR 

IL ftiSVE!GLIO 

Commenti Settimanali 
(Continuaz . della Prima Pagina) 

l'Italia dal divenire "the slave" d'inte- spettino il loro diritto. 
ressi stranieri. 

sfatti sono sempre ba.lzati .a lla 
i rimescolat ori nelle acque spor 
non m isurarono le possibilità 
turo. 

Sa rà la U. N . capace di rimedia.re 
col tempo le pastette accet tate oggi. 
come compromesso; i danni inflitti al 
mondo dopo la guerra? 

· · Non ne ho fiducia se essa mostra l · Analizziamo questo punto del pro- La soluzione - pastetta del Tern-
1 

· .· s e non l' 

1 
· · · · · t ·, poca fe1·mezza ne suo ag1re, g·ramma. Chi sono gli impenallstl? torio libe-ro d1 Tneste, ha reca o, pm . d ' . . . t 
. . . . . . . con contmuate ISCUSSiom m ermina- 1~ Certo .... l'Inghilterra e gli Stab Umtt confuswne che convmzwne m mezzo . . . . . .

1
. l i 

· . l . . . b1h su tutti 1 punbg 1 che occupano i (sec. ondo il punto di vista comumsta

1 

.. agli i taliani m patt'la, consolandosi - t ·.
1 

d ha bJ' so-l ..• 
. . d t 1 suo tempo m en r e 1 mon o j di marca Kremlino) . Non lo si puo certuni ·- che se l'Italia ha per u ·o a . ' . ace·, elle , 

· , 11 t gno d1 pace, la vera e ser1a p negare sino ad un certo punto ma .... partita, la Jugoslavia e ne e s esse . . 
1 

è .
1 

do e' di·- ~ . . . . l a ccontenti tu t t1, pere 1 1 mon non è la Russia stalimsta unpenahsta acque. t t . . " bi'soe·na ·. 
. . . venuto a:n o p1ccmo e percw ~ 

e m 1h tare, almeno secondo quello che Non mi pare. Sembra cos1 tempora - cercare la via di convincersi a r1cen 

1 
. . da per convivere m armo , 

Certo i comunisti non vedrebbero d1 gnite dietro la soluzwne. . . dc· pu nizioni, ma mettendo sulla bilan- , 
buon occhio che l'Italia divenisse la L'U. N . - che si. è aggiogata Il eia dell' interesse comune le necessità J. 

REGISTRA TV! 
REPUBBLICANO 

Venerdi' e Sabato, 11 e 12 Ottobre, so
no gli ulthni due giorni di Registrazione. 
Se voi volete avere diritto a votare, anda
tevi a Reg·istrare e Registratevi Repub
blicano. • 

N o n dimenticate di fare cio', perche' 
questo e' un sacrosanto dovere che s'impo
ne a qualsiasi cittadino di questa libera 
America, che a Novembre vuole votare. 

City & Town Republican Committee 

brilla alla luce del sole? neamente, ma vi sono due grandi mco,- · · 111·a · acc,etta11~ l··· 

schiava degli interessi delle potenze compito d~lla pro~ione, e .. sarà forte di v ivere di un dato popolo, di una da- l 
di ponente. Neppure io .... ma chi ci e risoluta di f ar rispettare 11 suo com- t a nazione _ picco!:>~ 0 grande _ che l ~411~.....,~-~P::P'l~i:)Jf~~~ 
assicura che l'Italia non diventi la pito? non deve essere strangolata d~lla pre- i 
schiava degli interessi di leva~te, ~a Non credo. T1·oppi tira-e-molla, potenza che oggi sembra la .... Impera-

1 
- ------------------·-----------

volta che il .... sole del Kremlmo bnl- troppi calate di braghe, mentre dal la- trice di tutti i r iuniti a Parigi ed ! <> ..... ++++++++++++•••••••••••••++ ................ . 
!asse .sul .suolo italiano'? to opposto sta la Jugoslavia - spaleg- alt rove. l · 

Quanti esempi abbiamo sotto gli \g·iata dalla maclre· Russia - che alza ! BENDIX RADIOS 
occhi? la voce e lentamente, di sotterfugio, Gli affamat i d'azzannare le m agris -.;.._.,._..__-.,_._IJIQIIIItJI._tJif.l)-.~t:J~~._.~,..,_,~~,.:IliQIIQJII{III[illfi!JQI.- I comunisti asseriscono che il loro aggraffia ciò su cui può mettere 1 '~ sime risorse d'I talia, Jugoslavia, Gre- .1 

prog-ramma è rivolto verso a "pro- unghia. . eia, Etiopia, Albania - che chi_edeva- j 
found democratization" · del presente Si scrive che i triestini - in parte no miliardi per r iparazioni, s1 sono 1 

~'3:556~~~'5$.'3:556~~~'5$.'3:556~~N~~~~ regime italiano .... ma alla larga dalla - · stanno sottomettendosi a: f~tto 1 dovuti a ccontentare di ciò che P a r igi 

'rwo Ne w Models N o w o n Display 

. . . . 

CONGRATULA TI O NS. 

* Combination Radio a.nd Phonograph, smartly styled with its 
rich cabinet design. 

* Thc new d1·op leaf table mode! radio, its Magie Phanthom dia! 
lights up when the radio is on. See them now in our window display. l "democratizzazione" Kremliniana. La compiuto, :ercandc di m ettere m piedi ' decise : 100 1~1ilio~i alla . . Ju~oslavià, 

sua libertà e democrazia è quella che lo Stato Libero, 1! suo commerciO, la 100 alla Grecm, 2<:> all'Etiopia, O al-
. serve ad essa e non ha neppure per sua indust ria m arinara, magari con l'Albania. 

• • --TO MY--

Many Italian Friends 

-- ON ~E--

CELEBRATION OF COLUMBUS DAY 

SATURDAY,OCTOBER12 

-·-
Joseph Rubenstein 

City Attorney 

~ 

·"' 

CONGRA TULATIONS • 
-- TO MY--

Many Italian Friends 

•. --ON THE --

CELEBRATION OF COLUMBUS DAY 

SATURDAY,OCTOBER12 
' 

- *-
Donald Staley 

Assessor 

CONGRATULATIONS 

-- TOMY --

Many Italian Friends 

-- ON THE - -

CELEBRATI ON OF COLU-MBUS DAY 

SATURDAY,OCTOBER12 

-*- -· 

. Peter T o fil 
Water Commissioner 

LA CURLEY'S MARKET ANNUNZIA ••. 
Che avrà sempre le migliori Galline, Ducka, Geese e Conigli 

ne suo negozio ogni fine di set timana. Le galline sono vive ·~ 
voi non dovete fare a ltro che s cegliere 4uel~a che vo~ volete e no1 
faremo n resto. Noi Maneggiamo le migllori qualltà per men~ 
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 
Dreued F ree 

PER ORDINARE - TELEFONATE 2247 

Curley's Live Poultry - M~rket 
59 EA&T THIRD STREET DUNKIRK, N. V. 

ADVERTISE IN "IL RISVEGLIO" 
' 

• • . . 

CHAUTAUQUA APPLIANCE 
n capo la libertà e la democrazia che prestiti dall'estero .... i quali sono as.so- Ma l'asprezza delle discussioni fu 
si crede .serenamente necess.aria da lle lutamente necessari, dopo la rovma compensato da ll'ast io sputato., con in 
popolazioni che vivono, e possono par- della cit tà, por te c regione. testa la Russia "anger ed early by U. 
lare, in nazioni almeno sulla rotta di f ·Davanti alla decisione che si può ar- , s. proposal to reduce Yugoslavia's 

e~sere più de~ocarich~ di t~tta la teo~ lgomentare? De Gasperi sperava dij share", seguìta dal delegato jugoslavo RALPH J. GESTWICKI and EDWIN J . LIPKA 
1:1 SER V CE CO. 

na del Kremlm o e de1 suo1 adora ton l poter nmandare la cosa per ~n anno, che affermò - avendo un delegato f - Rad io, Refr'iger·at ion an d Ali Electrical Repair -
d'una sola mentalità. Le parole sono ma se la giustizia è stata densa- se americano proposto di ridurre ad 80 95 East Third Street Phone 2791 Dunkirk, N. Y. 
una cosa, ma i fatti un'altra. non calpestata - quale forza ha l' Ita- i cento milioni, tenendo conto di ciò •••~•••++••• ..................................... .... 

I comunisti italiani asseriscono che l lia oggi di fronte al mondo nemico ? che la Jugoslavia acquist ò nell'Istria, l . · . 
vogliono ancora partecipare al gover- 1 Il fu turò che porterà? .Una seconda scattò a dire: "Is a r idiculous sum.... - ---=------------~ 
no. E' LORO DOVERE, più che dirit - 1 Danzica forse? N e varrà la pena a a11 insult, I repeat an in sul t" . E la . 
to, ma debbono però comprendere che l cercare un r imedio - che non può es- Jugoslavia non accetterà meno di 100 ~~~~,.~~ 
tale dovere deve rispettare n diritto ser e che con la forza? milioni. (C'è un pò di differenza dai . C O N ·G R A T U L A T l O N S 
degli altri, se chiedono che questi ri- Ma -- ricarda telo - davanti a mi- 1300 milioni!) 

E ... .!asciamolo in :mltato! 

1r 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 

CONGRATULATIONS 

~ 

~ 
~ Che deve dire il popolo it aliano 
, REALMENTE INSULTATO da tutti 

~. gli a llisciatori per avere la sua cobel
~~ lig~ranza e dopo il s acrificio l 'Italia è 
~ l trattata come una vera delinquent e? 

to Our Many Italian }"'~riends an d Patrons 
on the Celebration of Columbus Day 

~icture of a perfect 
~ 

--TO MY--

Many Italian Friends l 

-- ON THE --

CELEBRATION OF COLUMBUS DAY 

SATURDAY,OCTOBER12 

-*-
John Schilling · 

Councilman 

l\1 Ma.... chi ci sent e da quelle aree- ' 
~\ chie.? Il .... pericolo è passato .... qJ.!indi 
~ (·\li se ne impippa? 
~~ OSVALDO F?R LAN I 

Per Atti N otarili 
Per Procurè Generali, Procure Spe

~ ciali, A tti di Compra-Vendita, A tti di 
R inuncia, ecc., rivolgersi al nostro 

~ utf;1

:seph B. Zavarella l 
NOTAIO 

4 7 East 'second Street -· 

DUNKIRK, N. Y. 

. ~ 

~, .,..~-.. - ·-.. ;-;;~~ .. _ .. _,_ .. _. r 

Il -
~ ~~~' ELECTRICAL f 

~ family group: 

______ , COMPANY ! 
~~~~~~~'5$.~~333636~~~~~~~~~33~~~ i ENG IN EERING ! 

~~ ~- CONTRACTI NG, F IXTURES l The Management and Personnel · ~~ t r.\.& - Of - ~ l 13 East Th-ird Street i 

this ST~=.~::; ::r::~ ~::~~:: People ~~ !_·-.. -_._.-_.: .. :~:.: .:. :._. _._! ~ ~ $/toed ~ 11{#tc1 ~nA 
$it>l~~ 5fftc)~ 

CHRISTOPHER COLUMBUS == === === = = - - ~ 
STOP AT , 

/1(Jf~1--?" B;rJ _ 
- Vfl..;/!b t"'6(" We focu~ our attention on o com· 

, nrt wn.a r• oJ plete stock . . . noi ju5t for one. but 

The Safe Store WUERSTLES · y.-· fl ,.,.•''
0 

for eve ry member of your fa~ily. Bring 

··' #''"' them in, Jet us expose the re~t of ovr 

Righi 
lor the 
IN-ANO 

When you step out of_a warm 
building in to the freezmg col d 
- you f eel t he sharp change in 
temperature. · 

Best protection we know of 
is Duofold 2-layer underwear. 
Its 2-layer insulation is you r 
slwck-absorber . •• Wool and 
other fibres in th e outer layer 
g ive you extra warmth and 
protection outdoors. All-cot-

R 

ton inner l ayer kee~s you 
comfortable indoors. No wool 
can touch you. No itch. 

Y our health an d comfort de
serve the bes t. S o see us soon 
about your D uofold. 

Duofol«l · · 
u ~/ft::/:f' 

Union Suits $5.50 

The Safe Store 

CAFE ·~./ new styles. 

3 13 Main Street 

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

and DRINKS 402 Centrai Ave., Phone: 2692 

= 

CONGRATULATIONS TO OUR lUANY ITALIAN 
FRIENDS ON THE CELEBRATION OF 

COLUMBUS DAY, SATURDAY, 
OCTOBER 12, 1946 

- -

·;.~tl __ ~_RY:B;/4::.,~ :~ ·~--· ·· · · 
·, ._ ~~ ~·- ~ - .. · ._ ......... _ ·~ -- · ~ ' :..:~_ ,. ' 

Fresh at Your rocer Every Day! 

''inake • RYE'' In e 

Idea! for Sandwiches! 
Try l t With Meats or Cheese! 

• 

,~.Q .t TASTES J3~ 
Dunkirk,New~~~~~~~I •··~~N~--~~~~~--~~~~~~~~~----.,~~--~~--~ 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



e e 0 6 0 az 04 uzs c c ~ ve __::; 3 3klAS c _,_.. c _.w io non potevo · accompagnarti. Oh! dre: · reezze per tua figlia. Eppure dicevi 
.• d. · _ _ _ _ ~ .__ ..,!_ _. ..,

1

. ••••••••••$••..,. ... •••••••••••••••••••••••••••••••••• stezza che ti cagionava il pensièro che la. mano vers.o il cadavere di suo pa· te, e non avresti ;mai avuti baci e ca-

• i La Donna Fa tale mio buon Enrico, tu sai pure che sa- - Io non ti pei-donerò mai, - dis- di amare i mia madre. Non ero forse :, 
C O N G R A T U L A T l O N S r ebbe stata la mia giÒia di seguirti, se - di avermi privata mentre tu eri io sangue stiq? 

ma t u stesso approvasti il medico, che in vita di questi fogli, che potevano Tornò a sfogliare le lettere ansan· 

--TO MY--

Many ltalian Friends 

--ON THE --

CELEBRATION OF COLUMBUS DAY 

SATURDAY,OCTOBER12 

-*-' 
Edward Trill 

Receiver of Taxes 

ti diceva di essere imprudente, nel mio divenire la mia salvezza e che ora ac- do. 
Romanzo Storico Sociale 

Dl CAROLINA fNVERNIZIO 

stato, il minimo strapazzo. Consolati cendono un nuovo inferno dentro di Erano t utte di sua madre, come l'al- . 
però: sebbene· un po' debole, la mia me. Ah! mia madre non pensava certo tro pacchetto conteneva quelle del pa-

.............. Puntata No. 91 
salute è buona, e la felicità che provo che la sua morte ti rendesse cosi spie- dre. 

••• ••••• • • ••• al pensiero di stringere presto fra le 
mie braccia la nostra a dorata creatu- tato verso la creaturina ilmocente, 

(C<mttnua) 

Lena ,guardava con gli occhi spalan- onorifiche, insegne cavalleresche, che ra, mi fa dimenticare affatto i pati- della quale tu restavi l'unico appog-
cati dall'avidità. dimostravano i meriti del defunto' menti fisici per lei sopportati. Oh! co- gio .... ella non l'avrebbe mai creduto 

- Dammi una seggiola, -disse la l'alto concetto che avevano avuto di ;me è dolce sentirsi madre! E mi sem- che mi avresti allontanata ~ubito da 

ABBONATEVIEFATEABBONARE 
l VOSTRI AMICI A IL RISVEGIO 

$2.00 ALL'ANNO 
' marchesa· - faremo, a un poco per lui. bra di volerti ancora più bene per que-

volta; la rivista di tutto. ' Rosetta lasciò tutti quei distintivi al sta nostra creatura, che sarà il nostro 
.sed:tte din_anzi alla cassafort~, e co-,loro posto, degnandoli appena di uno tesoro migliore, la nostra felicità, il ~ 

mmcio a togliere uno de1 cassett1. Non sguardo, mentre Lena diceva: nostro orgoglio. 
conteneva che astucci con medaglie - Li ho :eduti più volte. Quando Il . "Tu mi ~ici, ma.rito mio, che spe~i ~ 

·----··-·-- conte era d1 buon umore m i racconta .. m una settimana sistemare tutto e n
STATEMENT of the ownership, Ma- va le sue glorie passate, e m i faceva tornare a me: Puoi pensarlo se an- l 

l 
nagement, Circulation, etc., required ammirare t utte le decorazioni che a- <:h'io lo desidero, ma non strapazzarti ~1 
by the Act of Con<:tress of August veva. troppo, te ne prego, abbi cura della 

/ 24, 1c:J12 and March 3, 1933 ,of "Il Ri- La marchesa rimise la cassetta la tua salu~e, che a~esso . è più che mai l\1 

irk, N. V., for Octcber 1st, 1946. questa non v'eranç che oggetti in.si- solo avrai da ~astenere una mamm~a 

CONGRATULATIONS 

--TO OUR--

Many Italian Friends 

--ON THE--
. sveglio", published weekly !n Dunk- posto e ne tolse un'altra. Ma anche in !' necessaria, perche, IDIO Enrico, non l\1 

STATE of New York, ficanti per Rosetta e per Lena. debole e fragile, ma una creaturma l\1 
~~~~~ COUNTY of Chautauqua, Nella terza, la marchesa vide due ' delic~ta, che cercherà ess~ pure l'~p- l\1 

. . B f N . . . pac ~hetti di lettere ingiallite dal tem- poggio del padre suo. Sta tranquillo CELEB;RATION OF COLUMBUS DAY 
. e ore me, a otary Pubhc m . and . h . d ò t tt· · · . 11 t 

-------·-----~ for the . state and county aforesaid, po. Scwlse il nastro . di uno dei pac- c e nspon er . u I l gJ.Orm a e . ue l\1 
chetti prese una lettera lettere, che m1 sono sempre gradtte, l\1 

personally appeared Joseph B. Zava- • · , 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 11 h h . d Era della sua povera mamma scrit come a te quelle della tua affeziona-
~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~re a, w o, avmg been uly sworn • ·t· . l' 

1 according to law, deposes and says ta durante un'assenza del conte, in ri- ISSima mog te 
~1 that he is the Business Manager of 11 sposta ad una let~era del. marito. "VALENTINA". 

Risveglio and that the following is, Scorgendo la firma d! sua madre, La marchesa rimase per alcuni mi-
l to the best of his knowledge and be- Rosetta im~alli~ì, un .br~vido le corse nuti senza fare un moto, :un gesto, ~ 
~1 lief, a true statement of t he owner- nelle vene, 1 SUOI occhi SI velarono. stringendo f r a le dita quella lettera. 

ship, managem ent, etc., of the afore- Ella non l'aveva conosciuta sua ma- Lena, impaziente, non sapendo dì l 
~\1 lsaid publication, for the date in the dre, alla quale aveva data la morte che si trattasse, le disse: ~1 
l\1 above caption, required by the Act of venendo al mondo, ma molto spesso __ Non fate mica conto di leggere 

August 24, 1912, as amended by the ~"~"~ pens~to . a lei con una tenerezza tutte quelle leltere? l\1 

CONGR.t\TULATIONS 

--TO OUR --

Many I talian Friends 

--ON THE --

SATURDAY,OCTOBER12 

-*-

American Locomotive Co~ 
ALCO PRODUCTS DIVISION 

CELEBRATION OF COLUMBUS DAY 
l\1 Act of March 3, 1933, embodied in sec- mf1mta e SI dtceva che se sua madre Rosetta ebbe una scossa come se la l\1 
l\1 tion 537, Post,a l Laws and Regulati- fosse vissuta, ella sarebbe stata un'al- sveglia ssero all'improvviso, e rivolse IZ 

1 
ons, pririted on the reverse of t his tra.: non avrebbe tanti rimorsi nè t er- su Lena uno sguardo che le fece quasi ~ 

l\1 form, to wit: ron, non lotterebbe con false e fune- paura. · ---------------

SATURDAY,OCTOBER12 

-*-

~est Drug Co. 
CENTRAL A VENUE DUNKIRK, N. Y. 

~1 l. That the names and addresses of ste passioni. S . t d h . . t t· •tt· . . . . -- a1 u a c 1 stano s a 1 seri 1 
the pubhsher, edttor, managmg editor, Rosetta divorò con gli sguardi quel- questi fogli ? _ esclamò. 

~l and business manager are: la lettera, che mostrava tutto .il can- im ~1 . - Dal signor Ernesto, m' magino. 
P ublìsher, il Risveglio P ublishing dore, la bontà della creatura soave, __ Sono di mia madre, capisci, di 

Co., Dunkirk, N. Y. che l'aveva scritta. La lettera diceva: m ia madre, alla quale detti la morte 
~ Managin~ Editor, Joseph B. Zava- "Marito mio, nascendo. 'Ed ella quL .. parla di .me .... 

rella, Dunkrrk, N . Y. 1 d f "Sono lieta di sentire che il tuo che dovevo venire a m on o .... e a no-
Business Manager, Joseph B. Zava-

~ 
viaggio è stato buonissimo. Ti assicu- ta la sua gioia, la sua felicità; cara e 

~~ rella, Dunkirk, N. Y. 1 . ro che stavo in pena, perchè quando santa mamma! 
2. That the owner is Joseph B. Za- . t't t S ff ò · h ' e stendendo 

varena, Dunkirk, N . Y. se1 par • o non po evi vincere la tri- ' o oc un smg 1ozzo, 

3. That the known bondholders, 
mortgages, and other security hwders ~ 
owing or holding one per cent or more l~ 

of total amount of bonds, mortgages, l 
---------------~~---------- or other securities are: None. CONGRATULATIONS 

Where You See The Big Pirtures 
First - For Less 

VENERDI' E SABATO 
DOPPIE FEA TURE 

ALBERT DEKKER KANE RICHMOND 
EVELYN ANKERS --In---

--in- -

"The French Key" 
"Dont Gamble 

With Strangers" · 
CHILDREN'S SHOW SATURDAY AT 1 P. M. 

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

•l orrr"ng 

ED DIE 

AtBERT • FAYE 

MARtDWE •... ,rAriÙtCK 
PHiliP REED • RA YMOND Ut . n~LBURN 
~t SIR C. AUBREY SMITH 

-- ALSO --

"STRANGER TRIANGLE" 
PR ESTON FOST E R S IGNE HA'SSO 

Plus La test N ews l 
l 

4. That the two paragraphs next l\1 
above giving the names of the owners, l\1 
stockholders and security holders if 
any, contain not only the list cif stock- l~ 
holders and security holders as they l 
appear upon the books of the company 
but also, in cases where th~ stock- ~~ 
holder apears upon the boolul of the l 
company a s trustee or in a ny other 
fiduciary relation, the name of the ~ 
person or corporation for whom such 
trustee is acting, i.s g iven; also that 
the said two paragraphs contain state- ~ 
ments embracing affiant's full know
ledge and bélief as to the circumstan-
ces and conditions under which stock- ~ 
holders and security holders who do 
not appear upon the ,books of the com- l 
pany .as trustees, hold stock and se- ~1 
curity in a capacity other than that of 
bona fide owner; . and this affiant has l 
no reason to. believe that any other ~1 
person, association, or corporation ha.s 
·any interest direct or indirect in t he ti 
said stock, bonds or other securities ~ 
than as so stated by him. 

5. That the average number of co
pies of each issue of this publication 
sold or distributed, through the mails 
or otherwise, to paid subscribers dur-
ing the twelve months preceding the 
da t e shown abo e is (this information 
is reqilired from daily publications 
only). 

Joseph B. Zavarella, Business Mgr. 
Sworn to and subscribed befwe me 

this 3rd day of October, 1946. 
LESTER Wm. STOY LE 

Notary P ublic 1140 
(My commission expires, March 30, 

1948) i 

------------·----• 

Ever notice ho w small 
troubles look big toyou 
and greater tr:oubles 
seem crushing when 
nervous tension keeps 
you awllke at night? 
You can't be at your 
best mentally or pbys
ically unless you get 
sufficlent sleep. 

Mil•• N•rvine h as 
helped thousands to 
more restful nights and 
more peaceful days. 
Ask your druggist for 
MUes Nervlne. CAU
TION- useonly as di
re.cted . Effervescent 
tab iets, 35c and 75c 
- Liquid, 25c and$1.00. 
Miles Labora toriu, 
Inc., Elkhart, 
Indiana. 

Il 

--TO OUR--

Many Italian Friends 

-- ON THE ---

CELEBRATION OF COLUMBUS DAY 

SATURDAY,OCTOBER12 

- *-
Gill and ,~ili 

-- In Business fòr Your Health -

413 MAIN STREET DUNKIRK, N . Y. 

CONGRATULA 'riONS 

--- TO OUR - -

Many Italian Friends 

- -ON' THE --

CELEBRATION OF COLUMBUS DAY 

SATURDAY,OCTOBER12 

SIDEY'S 

CO NG RATULATIONS 

-- TO OUR ---

Many Italian Friends 

--- ON THE - -

CELEB,RATION OF COLU.MBUS DAY 

SATURDAY, OCTOBER 12 · 

- *-· 
The Boston Store .. 

316 MAlN STREET !)~JNKIRK, N . Y. 

! 

CONGRATULATIONS 

--TOOUR.-

Many Italian Friends 
-ONTHE-

CELEB;RATION OF COLUMBUS DAY 

SATURDAY,OCTOBER12 

-*-
DUNKIRK FAMILY BAKERY 

• 
~or. 4th at Park Ave., Dunkirk, N . Y. 

CONGRATULATIONS 

--TO OUR - - -

Many Italian Friends 

- - ON THE--

CELEB;RATION OF COLUMBUS DAY 

SATURDAY,OCTOBER12 
\ 

- *-
The New York Store 

326 MAIN STREET DUNKffiK, N. Y. 

••••••••••••••• , w .................................. . 

OIJ:l NEW PRICES 

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

M:..:.::E:.:...;N;;_S' ~SO::..::.L;;;;.;;.ES...;.;· ·.;.;.;.;,· · · ·~·· .. ~ ... . ~ .... ~ ... ~·· · ·_7_5_C - $1.00 
MENS' HEELS :::; i ! ! ! ! ! !! ! ; ! l i!I O f ! 

40c - ·5oc 
LADIES' SOLES . .. · ···· ··· ···· ··· ···· 50c-75c 
LADIES' HEELS 20c 
R UBP.ER HEELS 35c ·-- 50c 

Ladies Shoes Dyed Ali 

Colors 

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

Phoae 6427 

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