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Economie Highlights 

In The Name of Freedom 

DUNKIRK, N. Y., SABATO, 10 MAGGIO, 1947 

D~l _______ He_r_Da~y------~JD 
UNA COPIA - 5 SOLDI No. 19 

Commenti Settimanali 
La ritirata da Mosca (ritirata dal E ' ;mai possibile che si accarezzi 

tavolo dell'armonia internazionale) è l'idea di runa guerra, la terza? Non 
h·anno servito a nulla tutti i massacri 
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P,aael · ---r._· ·· . 

l IL RISVEGLIO 
. (THE AWAKENING) l 

:::::;: l Sympathy in the Loss of Your Loving tolano. F i d a n z a m e n t o 

Attr Ali Col • Wife. Intant o abbiamo ricevtito dal soler-1 averso . a onta l America Pace, P res . of Pratolani te agente di Jamestown, N. Y., John 
. Society, Hartford, Conn . D'Angelo, una lista di nomi di amici 

!.:-==========-::::::::::::::::::-;;;;;;========= j * * * che aspettano ansiosamente il giorno 

----------------------------~ FIORI - FIORI - FIORI 

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

ID4QeD4eD' Ita11aD·..A.Jurl-... 
N81JIIPI.l'ft . 

Publiah.e4 by 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 

MOTHER'S DAY" 

1 Don Gaspe · N ' t h t 5 Lug lio 1947, per venire a Buffalo 
che ass1·eme a · f' · 1. · . . · rmo !Ca.s ro c e rova-

I umg 1ar1 ne nmp1an- . e passare con g l 1 b Il · 
g ono la prematu d' t 't vas1 la scorsa settimana in Garfield, o a una e a giOrna-

ra 1par 1 a. N J d 1. . . . ta di svag·o j. . _ . ., a co a mv1ava 1! seguente Te- · 
Domam, Domemca, 11 Maggio, in Appena sparsasi la voce della sua legramma: Ecco intanto la lista: 

tut te le parti degli Stati Uniti, com- scomparsa, Dunkirk divenne in un Heard Sad News Deepest Sym- l 
preso Dunkirk, sarà celebrato, come batter d'occhio, un vero pellegrinag- pathy. · DA JAMESTOWN, Nl. Y. 

4.7 Baat second Stree\ 
DUNKlBX. N. Y. 

negli scorsi anni, il "Mother's Day", o g io, poichè amici e parenti accorsero G. NICASTRO JIJohn D'Angelo ..... .... .................. . $1.00 
meglio il g iorno dedicato a tutte le Ida ogni dove: Da Buffalo, N . Y. , da * * * . Pietro Giordano ........... ... ........ ..... . 1.00 

McCraith - Florist 
Phone: 5051 

/

Madr i. . jErie, Penna., da Cleveland, Ohio, da 1Thomas Marchionda .................... 1.00 
68 Free St. Fredon•ia, N. Y'. 

Phone 236-W 

S'tJBSOBIPTION BA.TE8 
ONE YEAR ------- ------~-- $2.00 
51X MONTHS ------------ .1.25 

l. La m a dre, per ch1 n on lo sapesse, è ,Jamestown, N . Y. da P itt isburgh, P a ., .Da Erie, Penna., Mr. & Mrs. Italo Michele Marchionda .. .... .... .. .. ... 1.00

1 
: la migliore amica dei propri figli. EINew York City, da Hartford, Conn., DJ Loreto, mviarono il seguente tele- Carmine D'Aversa ......... ........ .... 1.00 

I
l così, chi possiede ancora una mad e da Tiltonville , Ohio, da F redonia e da gra:mma: r 

vivente, doma ni, ha. l'obbligo di f~- tan te altre città vicine e lontane. M!'_ P lease Accept Our Most Sincere 1 ! !": Totale $ 5.001 

ABBONATEVI E I=ATE A~BONA· 
RE l VOSTRI AMICI A 

,JOSBPH B. ZAV ARELLA l steggiarla, ricolma rla di gentilezze, gliaia e migliaia visita.rono la salma "'ympathy in Your Bereavement. l 

Bdttor a.nd BnstDess AlA.DAiollr 1 di cort.esie : di bellissimi regali che r.d d ella scomparsa, che a l SU'pkoski FUr- Mr. & Mrs. Itala J. Di L oreto j Non si dimentica che il Pic-Nic è l 
"IL RISVEGLIO" 
$2.00 ALL'ANNO 

. . i essa p1accw~o. . . ne1·al Home, era seppellita in mezzo - 1 stato organizzato per il solo diverti-~ 

Supkoski Funeral 

_,..,. ..............,_,_ _______ -·-·- .. 1 Quest~ è 11 m 1glwre g iorno che voijad una mo~tagna d~ f iori freschi, che La ]\fo rte della Si«nura/ ~lento: Non sarà . tollerata nessuna MARIE-ASSUNTA TRUPPA ••••••••••••••••••••••++•~· 
l tt A 

.
1 

. potete dimostra re ad Ella tutta la v o- oltre a tutt1 q uelh d1 Dunkikrk e Fre- • e, .
1
m lzJabva che possa dare profitto a 1 M 

1 
SS 

"Entered as second-e ass ma er pn ' t . . d · · ' CrOC1Iel•ssa S · · · · / M ' M · SO, 
1921 

a t ·t.he postoffice a t Dunkirk, s ra de~ozw.ne. Dopo .che sara morta, o m a., e rano grw1ti da Los Angeles. i para CITI O . ; c!ucchess1a. 1ss ane Assunta Truppa del No. 
N. Y., under the act of March 3, 1879.'' nulla pm vo1 potrete far per ESSA. C~hf., da New YoJk, da Hartfor d , da l . . . . . l Ramanentiamo: Ammissione per 11319 Ma~or ~ark •. Lakewood (~leve-

Servi ce ~--..-,. • ..._..._~ Per colo~_o che sfortunatamente l'a - P 1ttsburgh, da Cleveland, da Eri e,. da 
1 

. Poch1 g10rm f a, cessava .eli v1~ere la famiglia, $4.00; per scapolo, $2 .00 l land) Oh10~ Sl .è f1danzata col S1gnor l 
Saturday, May 10th, 1947 vessero g1a perduta, non potramto Buffalo, Jamestown ed a ltr ove. 1S1gnora Crocr:f;'1ssa Sparacm o d1 Bea-1 Ehi ! tu che stai leggendo! Noi tiiThomas Sc1arr~llo d el No. 820 Cent ra! 
~ ... w..,..,.__·,.....-..-..--- fare altro che recarsi nel cimitero S)-1. Il funerale fu così imJ:Vlnente e co- lve~ ~treet. . . . . . aspet t iamo a Buff a lo il giorno 5 Lu-jAvenue; Dunkirk. . . j 

20 l Zebra Street An d 

67 W. Doughty Street 

pra l~ f~ssa e ~ecorare la sua tomba l s1 grandioso che non se ne ricorda l Era. nata m Italia, ~a r.1S1edeva 1:1 glio 1947. Non mancare ! l La data del loro matnmonw. non é; 
~""'"""lnmuumllllllllllllllliUJIIIIII"""'""""""'""'"I"IIIml"""'"""l~ con fwn f reschi. . u no uguale. i Amene a da molti , molti del quah spe- Si può mandare l'importo dell'ade·! stata ancora resa nota. Ma Sl vuole 

~ FROM NOW ON OUR DINING ~=====_~=_=_. Qualunque sia la ·posizione, doma::~i j Esso· ebbe luogo Lun.edi m attino 5 Js1 . tra questa comunità. sione a : che ciò avverrà in questo prossimo 

Phone: 2242 

Dunkirk, New Y ork - non dimenticate di onorare la vostra~· Maggio, e venne seppellit.a nella to~-. .l -f~nerali riuscirono assai affollati Joe Caruso, 317 Eagle St., Buffalo; Autunno. 
ROOM WfLL BE OPEN buona e cara MAMMA! b;;:, del Cimitero di St. Anthony in Fre- / dJ geJJtè, amrcJ e parenti. Luigi Di Cioccìo, 151 Efner St. 'Bflo· Augurii in anticipo. 

7 DA YS A WEEK donia, dove sono seppelliti a n che tre l La m essa di reguiem alla Chiesa e al vostro Corrispondente ' ---- - -------

Luncheon 11 :30 to 2 p. m. = La Morte della Signorajloro figliuoli, l ital~ana a Rugg-les Street, .ed il .se~- Leggete e Diffondete 
DlDller 3 :30 to 8 p. m. ~=-~ j Rose Zav ]] Alla f amiglia Zavar ella così ~ura-lpelh~e.nto, nella Tomba dl :f;'amigha ANDREA ZAVARELLA .... •••••.,.••e•••••••••••• 

are a l m n"" I 't d II ; . l a l C1m1tero della Par rocchia. 556 Potomac Ave. 
Sunday, continuous 1 to 8 p. m. =, ------- l e '"e co p1 a a a sven,.ura, le no-! T . t 't . . 1 ~ l stre s incere e senti t c d l' 1 u..e nos re senb c condoglianze a1

1 
You Contlnued Patronage ls Giovedì della scorsa settimanot, e on og ranze. l famigliari addolorati. Buffalo, N . Y. 

Appreciated ! 1.m o Maggio, alle 10:30 precise, 3.1/ IL CRONISTA \' _ COMING SOON! 

§ Brooks Memoria! Hospital, dove eo·a l R. . . t. 
! 

HOTELFRANCIS ~ st~ta r icoverat.a ':na diecina. di g-ior'l.i ATTESTATI DI SIMPATIA 1 lllg i a Ziamen l ~,..,..,..,..,..,..,..,..,..,.. .... 
~ ' . ~ pnma per sublrVl una piccola oper:l - . l Abiti, Soprabiti, Cappelli, Cami-

l
$ J, J. O Ha1.re, Lesse and Mgr. = " ·one cess d' . . d t . Ad occasione della morte della Si 1 Col cuore ancora affranto p er la c ie, Cravatte, Maglie, Mutande, 

Complete line of the New Bendix Radios for 1947. Small 
Table Models, Radios, Radios Phonograph Combinations, Table 
Model F. M. 

= .. 1 , ava 1 v1vere, crrcon a a era - . 
, •munuumuuunaum••u•u•nnn•••suuw•u"''lll'"' ''''n•·u•uu•••u'''''m'"' . . . . . gnora zavarell a 1 f · 1. h . f grande nerd1ta. avuta sentiamo Jl do. Scrape F lorshel m, . ecc. 

'

quasi tutti 1 suo1 famig-hari, la n <.:n ' a amtg 1a a rtce- 1 _ • --. • . ' =================== ma1· abbasta . t s· · 
1
. vut o centinaia e centinaia di lettere !>ere dr rm graz1are d1 tutto cuore, tut-

Floor Model Consoles, Standard Broadcast Sho1·t Wave and 
Freguency Modulation (F. M.). 

ia!!&E:!!!iiiiiiiiii5iiiii5iiiaE1:======~ 1 nza comp1an a rgno;·a , 1 • • • • • • •• Rosina zavarcll&, consorte a l nost :o i carto.lin~, te_leg.rammi ~d a ltri mes-J tl quel parenti ed am.JCl, VlClm e Ion_-
D ' tt J h z l! sagg1 d1ve rs 1 di condogl1anze , tam, che m questa tnste ora per no1, 

PINOZZE Ire o:e ose~, avare a . . . · . l ci furono di . conforto· con la ' arola 
Lascra nel pm profondo dolore cl- Ne r1porttamo qualcuno, poJChè se! P ' 

ROASTED & SALTED DAILY 

Candtes--Cigars--Cigaretteli 

a.nd Tobacc~ 

JOHN DITOLI.JA 
Successor to 

ANDY D. COSTELLO 

l LOl m. Tbird p•. Otmkirk 

Booth's Milk 
Dairy Pro d ucts 

TRY OUR 

HOM,I!MADE COTTAGE 

CHE ESE 

' volessimo riportarli tutti, ci vorrebbe l ~on lettere~ ~artoline e tele~ammi. 
un giornale di 20 pa ine. ·mv1arono fwn, dona:ono .carn e pre-

g l SE'ro narte ai funerali. 

I membri d.ell'Italian. American J oseph & Russell zavarella 
J Work ers Club d1 Buffalo, N . Y., sen-I' Anthony zavarella 
1 tito, durante la riu nione del 3 Maggio Louis zavarella 
11947, che la Signora Rosina Zavarel- · William Tadio 
! la, consorte al Direttore di questo ba t- Mrs . Mary La Mattina 

1

1 tagliere "Il Risveglio" era de cessa, 

1 
~e ?resero atta, in segno di cordoglio, 

i mv1ando a Joseph B . Zavarella ed a i 

sodalizio. 

Joseph R usso 

l 
BUFFALO, N. Y~ l 

1

1 su~i f l.gliuoll le vive e sentite condo- DA 
ghanze da part e di tutti i membri del 

1 • Joe lagnemma, Sego. IL NUMERO AUMENTA 

Il * * * Benchè le ades ioni al P ic-Nic I nter-

I 
n Comitato di Buffalo, N . Y., del t t l d l 

Pic-Nic I nterstatale dei Pratolani s. a a e e ~rossimo 5 Luglio 1947 ar-

d
'Am . Il h R . z nvano continuamente, pure non arri-

l 
enea, a a nuova c e os1na a.-

varena non è più, in segno di vivo" do- vano come vole.ssimo noi di Buffalo. . 
· lo · 

1 1 D' tt d ' t Sembra che 1 nostri rappresentanti 
re mv a a 1re ore 1 ques o no- . 

~tro portavoce a h . d ' t• sbano facendo il pesolino. Su' sve-

SetMng Dunkll'k for 38 Years 
1 

~ , ne e In Segno l S l- l" · 
ma yerso la scomparsa, a tutti i su-' g r~tevl, che la data che d~ve passare 

MRS. ROSE ZAVARELLA 'pe st·t· d 11 f . 1. d "ll R. . agh annali della storia de1 Pratolani. 

l r 1 1 e a am1g 1a e 1sve- , . . . . . 
tre il marito, anche i seguenti figli: glio", le più senthl:e e rispettose con- d Amenca sz sta avvzcmando a g-randi 

s'h Dove Street Pilone m58 William Tadio, Louis Zavarella dì doglianze. passi. 
Buffalo, Anthon y e Russel~ Zavarella ' Luigi Di Cioccio, .Ass. Seg. Il motto deve essere: "TUtti i Pra-
di Dunkirk, cinque nipoti, una sorella, l * * * tolani d'America'' debbono vedersi a 
Mrs. La Mattina di Dunkirk, ed un Buffalo, N . Y., Sabato, 5 Luglio, 1947 1 

•••••••••••••••••••••••••• fratello Joseph Russo di Fredonia ed 1 TELEGRAMMI: L'incarico dei Rappresentanti deve 1 

una moltitudine di nipoti maschi e All the Pratolani of Hartford and l essere quello di addurre tutti a parte-l 
WINE - BEER - WISKEY o s f enunine sparsi dappertutto, ed un ur ociety extend Their Deepest cipare a questo gtandioso evento pra- · 

The Piace Yfhere Good Fellow Meet grandioso numero di par enti ed amici ~------------------------- -----
Spaghetti and Flsh Fry Every 

Frlday &. Saturday 

Dailey Restaurant 

"SPIKE DAILEY" 
87\fa :East 3r.d St. Dunkirk. N. Y . 

•••••••••••••••••••••••••• 

CHARLES 

RESTAURANT 
Regular Dinners 11 a. m. 'til 
$UNDAY and W E EK DAYS 
Alao Sandwiches of ali Kinds 

172 E. 4th St. Dunk1rl.. 
24-hr. Service Phone 3612 

ID Vendita da Tutti l Rivenditori MunlU di Ltceaza 

FRED KOCH BREWERY 
11 W. CourtDey St. (SID dal 1888) 

Phone: 2194 
Dunkirk, N. Y. 

FREE Roof lnspection serV'ice a nd estimate of cos t o n Re
Roofing or Side•Wa ll work - no oblig:1tion on you r pa rt to buy. 

Phone 2258 
and our e:xperienced representative will be g lad t o inspect ~ou r'" 
nof and give you a n HON E.ST recommendation a nd estimate. 

BUILDING MATERIALS OF ALL KINDS 
LUMB E R - CE ME NT - P L AST ER- ROOF INO &. S HINGLES 

JNS ULATIO N - WA LL BOARDJ 

Genuine "OVERH E AD" G ARAG E DOORS Sold and lnstalle<l ·-·-
Burns Coal & Building Supply Co~ 

215 Park A ve. Phone-; 2258 Dunkirk. N. Y 
"8URN8 COA L 8URN8" 

MERCANZIE GARANTITE 

PREZZO GIUSTO 

LEVY'S 
• CHAUTAUQUA APPLIANCE 

34 Eas t Fourth Street 

DUNKIRK, N. Y. 

L'l SER VICE CO. 
RALPH J. GESTWICKI and EDWIN J. LIPKA 

- Radio, Refrigeration and Ali Electrical ReJ>air -

95 East Thlrd Street Phone 2791 Dunkirk, N. Y. 

..................................................... 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••o•••••••••••• 

REMEMBER 

MOTHER 

o n 

MOTHER'S 
DAY 

Get Her a N ice 

DRESS 

COAT 

HOUSECOAT 

HATor 
PURSE 

FROM 

HABER'S 

333 MA IN STREET 

DUNKIRK, Nj. Y. 

"Furriers for 30 .Years" 

,j 

i 

PAY A TRIBUTE TO "MOM" ON 

Mother • s Day 

Send her favorite flowers 
because when you want to 
say something from deep 
down within yourself, only 
flowers will do. 

We Will appreciate your co
operatiòn in placing your 
orders early. 

* * * * * 

SAHLE BROS. 
- · FLORISTS -

l l 97-101 Newton Street (Phone 550) Fredonia, N. Y. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

~--~--·---------------- - · ---· ~----.--

PER 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
47 East Second 8treet PboJH: S051 Dnnkirk, N. Y. 

·----,_...·-"-· 
STATUTI . 

PROGRAMMI 

INVITI 

PARTECIPAZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTI'O 

--- .. -
--- l - -· 

. - -..._.. __ 

• - - - - - •• a- -t- ---
CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BUSTE 

BIGUETTI 

ETICHETI'E BILLS 

S'fATEMENTS 

- . -----·-·- -· 
Puntualità - Esattezza Elegll:nza 

Prezzi Moderati 

• • 
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=== liii!!!E == = E55 ==-=== 
STOP AT 

WUERSTLES 
CAFE 

313 Main Street 

Wine - Beer - Liquors 
THE HOME OF 6000 FOOD 

and DRINKS 

A.l.wa:re keep a good eupply· of 
Alka-Seltzer on band because you 
never k now what time of day or 
nlght you may need the relief it 
offers. Alka-Seltzer is pleasant to 
the taste--eaJ:y to take. Ask your 
drumiat for Alka-Seltzer today. 
Remember, when your tablets get 
·,....wn to four-

•hot'• cr.. Ci~ne Co buy 
J~~om.e more/ 

6'2'' -196 LBS . .31 vtARS OLO ED 
STARTED HIS PRO CA~EER AS AN 
OUTFIELDER WITH THE PHILAOELPHIA AS 
8A1TED A STOUT .310 IN 88 CiMI ES fOR 
THE HERO IN !4&- 'THIS 15 HIS IO"' YR. 
IN PRO BALL, PLAYED WITH WllliAMSPOR1 
PHILAS, OAKLANQ PORTSMOUTH, PITTSBU~ 
OAKLAHOMA ClTY, l iHLf. ROGK, TORON'TO 

fVt RY REFLEX IS KEYEO TO ACTION 
AS HE PROBES THE Sk'Y IN PUR.SUil 
OF A FOUL BALL. 

WHA T'S NEW IN 

FURNISHINGS 7 

You'U find the answer 
here. . . . in these dis

plays o f l!leasonaiJle 
fasbions for mcn and 

young men. 

A. 1\tl. BOORADY & (~0. 
77 E. 'I'HIRD STREET DUNKIRK,.N. Y. .. • 

.. a c sua CAlf1J'lU$P ........,...a_, su 

402 CENTRAL AVE., 

Polishtd Colfskfrt •• • 
Soft Suede ••• Sportding 

Patent ... In ali the 

latest colors. W• 
hàve the ... 

DUN Kl RK, N. Y. 

a 

l 

I. L f\18 ·V .EA~l0 

"PL.ANNED ECONOMV" By PAULSON [COMMENTI Come va che il famigerato Eugenio l emlliano-romagnole, attacca gli e.v-
. E l Tolloy, ex-fascista, cavalli ere della versari politici, istiga odii e ta.ffe-

1 S TTIMANALI corona d'Italia dal 1941, che durante rugli contro coloro che vo ; liono spie-
, l'epoca della repubblichina di Salò gare il perchè del loro .t=·<msiero ds

(Continuaz. della Prima Pagina) l pubblicò sulla "Voce del Popolo" che vanti alla massa, oggi me. sa nel bivio 

I
la "guerra contro la Germania era dt due correnti? 

• i ciò che fu accettato ~eve es_se_re il assurda., immorale e contraria agli in- G~à, come va! Dimenticavo che il 

l 
perno della fu:ura rela~w~e rehgwne-· teressi italiani" oggi passa per un fam~ge~~to e VO'~ta-gabb:J.~a Tolloy 

, stato. Come s1 può qumd1 permettere pezzo grosso; è un pezzo g rosso, capo ogg1 lllihta nelle f1le comt1mste! 

"He doesn't' get much farmin' done, but, by golly, he reads ali the 
Directives and answers the Questionnaires!" 

A FERRUCCIO P ARRI 

Del sacrificio iinmens(i), del dolore 
della Patria tu parli. Tu conosci 
come nacque e sboccio' l'Ital furore, 
come la nuova I tali a i giorni sflosci 

del servilisn1o rigetto' ; tu sai 
co1ne d'Italia il forte insorse 
In faccia al mondo e i biechi bottegai 
dell'infamia spezzo' nelle sue morse. 

Parla al mondo dell'alto sacrifizio 
che corono' la fronte inghirlandata 
di sangue e spine; tu ZIO MAURIZIO 
eri con essi. La tua vita e' nata 

a segnar nuova storia. Tu affrontasti 
l'ora solenne; non ti sei richiuso 
nella chiocciola tua; non gridasti, 
n1a agisti coi fratelli; in l or confuso 

spalancasti la rotta, orrida e bella, 
di nuova vita italica; un esempio 
che rimarra' in eterno; una procella 
che guida l'umno della gloria al tempio. 

Parla al mondo dell'ora in cancellata 
che battezzo' l'Italia a spalancare 
nuovo un destino in faccia al mondo; aurata 
alba di redenzione dall'Alpi al n1m"e. · 

Gli ìncoscienti od i cinici dovranno 
chinar la fronte e nell'ombria strisciando, 
nella vita d'Italia passeranno 

ad un ente estraneo alla direzione de- dei fusionisti del P. S, I. nelle regioni OSVALDO FORLANI 
gli affari nazionali, di incanalare il 
futuro popolo verso una infatuazione 
d' d h · 1 · ~lijr'SIII711il.,7t:ll-llli.,PI;JIIl!s.,-l!llslilìlllll'l""!ll_.ll:,__,._lllo-.rrli!JCIIil-.nl'tltlll!wAs•n.--fil-"llll!l!llliiiUIIII!II-IDII!!lii_.,_I!II-IIIIJIIUIII!IIt!l_._ ... llt 
d~l~: n~;:::~?c e roma a compaggmc :J --- DISTINTIVE M~io~isu a~~.-·:· , 

Se lo stato infilasse il dito come 
,deve essere condotta - per esempio GRANDE ASSORTIMENTO DI 

1- una funzione battesimale, la chiesa B JJ" • • M t" M k U 
!non si ribellerebbe? E come! Quindi e ISSIIDI onumen I, ar ers, rne e 

educazione del popolo, non può essere . 
l1a scuo,la. che è 1a base della futura V asi di V ari eta' ·~ 

l ~~;~~:~::d~~~~':~~~,::,:,::~: DISEGNI ED iNCAVARE LETTERE ·~·····.· .. 
:ziat o alla vita col maneggio del m o - 35 ANNI DI ESPER I ENZA SULLA L INEA DI MONUM ENTI ~ 
schetto (come all'era fascista); sia 
incanalato verso un sistema politico 
-· che non può comprenderne l'im-

I 
portanza futura; farne della zavorra 
per far numero. 

La scuola .ha un dovere unico, edu
care e sveg.Jiare la mente della gio-
ventù itlllberbe, incanalarla ag·Ii studi, 

J all'artigianato, alla professione ed al 

Noi Facciamo Del i\l'ery Dappertutto e no Extra Costo! 
Dateci un Ord ine Ora per i l Memor ia\ Day ! 

Aperto tutte le Sere f ine alle 9 p . m. Domenica t utto i l 
giorno f ino alle 5 p. m . 

FREDONIA MEMORIAL ART CO. 

240 E . Main St. 
G. GU l DOTTI, Owner 

Phone 645•W Fredonia, N. V. 
lavoro. Il colore politico o l:'eligloso 
viene poi, cioè quando il fanciullo co
mincia a divenire uomo. La casa, la 
famiglia drizzano la mente dei figli ~til'~-~~s~s~~1!;JIIII~~-~..,~"'~-~·~"~-~-~~·~"""~,...~-~-~.;:w'~illlf~~~~-~~~~~-~"~o~u~s~s~e~c~~U~~c~• 
- nella generalità - anche troppo plllllllllllilllllll_.lilllll_..lllilllllllllllllllll ... _.llllllllllllllllllllllllllllllllll ... l\lllll .... lllillll ... llllli .... _.IIIII.IJI 

' verso un credo religioso. Non è nel cessarlo unire allo studio le iperboli
che immaginazioni di una religione in 
menti che non possono essere convin
te, ma solo avvolte in un valo di im-
maginazioni. 

. Giornali argentini affermano che 

l 
Vittorio Mussolini, il figlio del mara
maida, che si gloriava di aver gettato 
bombe sugli e tiopici e sui greci, è In 
quel paese del sud America, cercando 
di legalizzare la s ua entrata. Un set
timanale ha pubblicato la fotografia 
di un uomo barbuto ed afferma che è 
il giovine Vittorio. 

Now in Stock! 
NOTTY P INE ANO BLEACH ED MAHOGANV 

WALL PANEL 
PER 71h SQ. FT . 

KOLPIEN LUMBER and 
COAL CO~P. 

OFFICE: 17 East Third St.- VARO: 136 Franklln Ave. 
Phone 2240 or 2241 

" Dunkirk's Oldest Name In Buildlngl" 

Il governo argentino dice che se ciò 
è vero (quanto è innocente il g·over- .,,_.._..._ ....... _.._.._..,_._._ ... _ _..._ ............................. . 

no di Peron! ) Vittorio è là illegalmen-
te. Si affermò che l'uomo era a Mi
lano poco prima della liberazione -
aprile 1945 - ed era ricercato per 
collaborazione coi tedeschi; .ciò che 
l'accusato oggi nega. 

Ma come va che se l'è svignata e 
solo da due mesi lasciò l'Italia? Dove 
si teneva nascosto? Che ne sa l'auto
re della famosa amnistia? 

FOR 

Mother's Day 

She w ill lil{e this yellow 
gold filled Locltet and 
Chain . 

UP come insulse n1olecole, sbraitando. l [ 
1 Grande fu l'opra ma non e' cmnpiuta. 

Si leggono cose che fanno torcere 
il muso. Messe solenn i alla memoria 
del maramaldo dette a Roma, a Trie
ste ed a Lisbona. Saluti alla fascista, 
canti fascisti. Donne (a Lisbona) che 
portano le iniziali del fucilato di Don
go sulla blusa. La polizia (a Lisbona) 
aveva proibito l'annuncio della messa 
solenne, ma il settimanale fascista 
NACAO "devoted 2 pages to articie 
praising MussoHni" . A Trieste la po
lizia giunse..... tardi a disperdere gli 
ascoltatori della messa. A Roma 
giunse ad arrestare qualcuno ma i 
più se la svignarono. 

• 

) avvolta nel dolor l'Italia aspetta 
la forte n1ano che non e' venduta 
a cornenti d'affari o di vendetta. 

L'ora v erra' che dall'immense tornbe 
sparse per tutta Italia, un santo grido 
echeggiera' furente e le lor trombe 

• 

ti chiameranno: "Ancora, ancora o fido 
ci guida. Il nostro sangue ti donammo; 

l'ombra nostra ti dian1o; avvolgere1no 
te, nostro capo. che cotanto mnan1n1o, 
nel manto del DOVERE .. Accoglieremo 

il tuo VOLERE in uno scudo eletto 
d'amore, di trionfo, di vittoria 
sull'incosienza d'oggi. Il nostro petto 
- gia' massacrato - abbellira' la gloria!" 

Osvaldo Forlani 

-
, 

E' mai possibile che ciò possa av
venire malgrado le rovine sofferte ed l 
il sang·ue ancor caldo di chi distrusse 
il fascismo ? 

DEAN 
ELECTRICAL 

COMPANY 
ENGINEERING 

CONTRACTING, FIXTURES 

l 13 Eari Tht•d St ..... 

.!. .. _, __ ,:.::.: .. ::. __ ! 

FEDERAL TAX INCLUDELì. 

Crosses and Chains -- yel
low gold filled. Just wha t 
she's been wishìng for. 

~3·75 
UP 

EASY TERMS -- USE YOUR CREDIT 

Johnel Jewelers 
31~ MAIN STREET Phone 4647 DUN:KIRK. N. V. 

J . G. ZAEDOW, Owner 
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La· Donaa·-Fatale 
Romanzo Storico Sociale 

DI CAROLINA INVERNIZIO 

............. Puntata N'o. 121 ••••••••••••• 
Rosetta aveva gridato che sua fi- e contornata da doppieri accesi. , 

glia era nelle mani di Lena, ed Erne- l La notte era discesa. N anta, che si J 

sto per tranquillarla le disse che sa-~ trovava sempre nella stanza della l 
rebbero andati tosto insieme per ritro- morta, sentì un mormorio di voci, di i 
varia, ma che prima era loro dovere • esclamazioni nella sala vicina, Si al:o:ò 
passare dal procuratore del Re per per recarsi •a vedere ciò che ·succede- l 
vedere ciò che aveva fatto Pietro, ed va, quando l'uscio si aprì, ed una don- l 
ottenere la liberazione di Pio. na si affacciò. ! 

Rosetta acconsentl subito, N anta - Signorina, vi è un signore che i 
r imase sola presso la morta, giacchè desidera parlare con lei -- disse. i 
Giuseppa non capiva più nulla: pian- - Vengo subito, - · rispose Nanta i 
geva, singhiozzava nell'altra stanza, 'in preda ad una violenta co:rrurnozione. j 
raccontando con parole sconnesse alle Ma la giovine si tranquillizzò al- t 

vicine dell'arresto di Pio per uno sba- quanto, allorchè vide il marcheoe l 
. l 

glio, di un tranello teso a Bianca per Franco. . : 
a.llontanarla di casa, del furore di quel ·Scusatemi, - disse questi in ingh- 1 
vecchio inglese, che era corso via co- se, rper non far comprendere ciò c!-te l 
me un pazzo, e della morte improvvisa diceva. ai presenti -· se vengo a. eli- ! 

di Maria. lsturbarvi in questo istante, ma io pu··e ; 
N anta pregava vicino a l cadavere, mi trovo in uno stato di agitazione o:: - ' 

ed era tanta la sua angoscia, che non J ribile. La marchesa, ancora febbrici- : 
poteva più piangere. Solo Maria sor- tante, è venuta qui stamane e for::e 
rideva tranquilla nel suo sonno eterno voi sapete per quale ragione. 1 

ed era bella anche nella morte: aveva - Si, marchese, :....... rispose N ant a 
Il viso di una .santa. nella stessa lingua e con quell'accen'·.o 

Le ore trascorsero. Era venuto il di bontà che si guadag·nava i cuori -
parroco a benedire il cadavere, ed il perchè il signor Landry ha per rr .e 
degno sacerdote non seppe fare che l'affetto di un padre e nulla mi ha m ·Li l 
gli elogi di quella povera donna, all.a l nascosto dei ~uoi segreti, che custod i- 'J 

quale in vita aveva spesso portato ilsco gelosamente nel mio cuore. E l a 
conforti del suo ministero. Venne pu- signora marchesa non si aspetta; a 
re il medico a constatare la morte di certo di trovarsi presente a tante ca
Maria ed a rilasciare il certificato per tastrofi. 
il seppellimento. -- Infatti mi hanno detto che il r.i-

Quindi Nanta, aiutata da una vici- gnor Pio è stato arrestato, la sign,;
na, rese gli ultimi onori · all'infelice rina Bianca è sparita, la signora M :<
salma, che fu rivestita dei migliori r ia è morta. 
abiti, e fu stesa di nuovo sullo stesso - E' vero, marchese, - soggiun::e 
letto dove era spirata, coperta di fiori Nanta con straziante tristezza - P ' o 

è stato la vittima di un padre crudel 3, 

Jl: RJIVIG[JO 

suprem e i\ lomP.:nt.:s ~r LU('. 

' ! 
l 
l 
l 

' .f 
i! 

e che pure nessuno oserebbe condan - c~me un dannato. Bianca fu condot~a brivid? le ·corse per le vene. Era Pio l Nanta lo lasciò sfogare. Ella era 
nare; perchè ha sofferto egli stes:.o v1a con un tranello dalla malvag1a che entrava. caduta in ginocchio e pregava. Quan-

- ----- ---- _ Lena. . l Il povero giovane sembrava un au- do vide il giovane un pò più calmo, 

l -Oh! Io l'avevo il presentimento ;toma; camminava con passo rigido, · tornò ad avvicinarsi a lui. Egli le voi-

• -·• 
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Eczema ltching, 
• Burning • Distress 

Gets Quick Ease and Comfort 
Get a bottle of stainless, power• 

fui, penetrating Moone's Emerald 
Oil. The very fi.rst application 
should give you comforting relief 

l
. and a few short treatments convince 

you that you ha ve at last found the 

l 
· way t~ overcome the intense itching 
· and d1stress. Moone's Emerald Oil 

is easy and simple to use-grease. 

l less - stainless- economica! - pro
' motes healing. Ask for Moone's 

j 
Emerald Oil. Satisfaction or money 
back-good druggists everywhere. 

che queUa scill!gurata donna tramasse J pe.sante, aveva gli occhi sbarrati fissi, ' se uno sguardo disperato. · 
ancora qualche cosa a danno di quel- le labbra vizze, bianchissime, ed un - Voi avete assistito ai suoi ultimi 

'

l'innocente fanciulla, perciò non trat- lividore spaventevole gli copriva il momenti, non è vero? - balbettò con 
tenni la marchesa allorchè volle veni- volto. voce tronca, convulsa. 

1 
re qul. Ma è giunta troppo tardi. - Mia madre, voglio vedere mia - Si, - rispose mestamente Nan-

I - Dio voglia che sia ancora in tem- madre, disse con un rantolo sof- ta - ed è spirata col vostro nome e 
po a salvar la. La marchesa si è reca- focato. · l quello di Bianca sulle labbra, ben edi-
ta dal conte Laresca per trovar Lena. Nessuna delle donne che stavano cendovi e perdonando .... 

- Vi andrò io pure per evitare consolando Giuse·ppa osò risponder- S'interruppe. 
qualche scena violenta, che tornereb- . gli nè avvicinarsi. Solo Nanta lo fece. - Al suo assassino, è vero? - e
be di danno alla mia povera Rosetta: Ella prese una mano di Pio e con voce sclamò concitato Pio. - Ma io non 
ed anche alla fanciulla. i commossa: posso nè voglio perdonar lo, non per il 

Ringraziò Nanta per le spiegazioni~ - Venite, - disse - venite a ba- male che ha fatto a me, ma per aver 
che gli aveva date, le strinse la mano . ciare quella santa che prega per voi! uccisa mia madre. ~ 
con dolcezza e comm. ozio ne, e si al-1 Allorchè Pio si trovò dinanzi al ca-, E con un nuovo scoppio di pianto: 

Il t - ' 

l 
an ano. davere, fece un movimento convulsi- - Oh! mamma, mamma, - ag-

N>anta si accingeva a ritornare ~ella l v?, q~in~i scoppiand? in spasmodici . g iunse - io non sentirò dunque più 
j camera ~ella ~orta,. ~ua~do . udt un ; smg~10~zt, l.o .ab?raccrò, non. ra~tenen- ! la tu.a d.olce v~ ce, non vedrò più i tuoi 

l 
rum?re. dt passr prectpttost, dt escla- ! d.o più 1 .gndi di dolore e d1 dispera- occ.h1 fi.Ssarnn con tanta tenerezza, 
maz10m soffocate. Si volse .... ed un z10ne. ) non avrò più i tuoi baci, le tue carez-

DAN D:UNN - SECRET OPERATIVE 48 

YOU'RE PQETTY SlT.:~NG 
-- FO::Z AN-- C~D MAN -

GILES DAV!Dl 

MARY WORTII'S FAMILY 

r. .. UH··WAS 
UPSTAIR~, TALKING 
TO THE.• • ·THE. 
MOVIF. PE.OPLE.! 

REG'LAR FELLERS 

THE.RE'S 50ME.THJNG ! WANT TO 
TALK TO '/OU ANO MR~.WORTH ABOUT, 
CONNIE. • •THE.'I'VE. MAOE. ME. AN 

OFFERTO COME. TO HOLLYWOOD• • 
• ·AS A WRITE.R !,--,....-----.-...-

OH,TOM!YOU 
MUSTN'T! YOU'VE. WORKE. 
50 HARD, GE.TTINC. 
PAPf.R 5TARTE.O! 

SAVE. '/OUR BREATH, 
MR5.\ .... 0RIH!THIS !5 
ANGEL VARDEN's DOING 

• •ANO RE.ASON AVAILE.TH 
NOT .O,GAIN5T A 
BABY STARE.! 

BY GENE BYRNE8 

ze. Povera martire! L'Unm.ensa. bon-,tutti e, vi ripeto, chiudendo g-li occhi. 
tà del tuQ cuore è stata la tua rovina! ,pronunziò il vostro nome con quello 
Ah! chi te l'avrebbe detto, in quel\ di Bianca, peli" dimostrare l'amore che 
giorno in cui salvavi Bianchina dalla ebbe per entrambi, e il dolore che 
morte, che quella fanCiulla ti dovesse provava non potendo avervi in quel 
riuscire cosi fatale, e che per essa momento supremo presso di sè. 
lasceresti la vita? --O mamma, mia povera mamma! 

- Oh! non accusate Bianca, povera 
ed innocente creatura per quanto sue- - E poi pensate, - aggiunse Nan
cede - disse Nanta con un accento ta profondamente commossa - che 
di rimprovero tenero, angoscioso. _

1 

Bian~a è figlia dell'uomo che salvò 
Credete che non soffrirà al pari di un .gwrno vostra ma~re, che vi amò 
voi apprendendo la morte della sua l e V l tenne come un f1g'lio. 
benefattrice, che amava come una - Avete ragione, perdonatem!, ma 
madre? Non vogliate aggiungere •ho il cervello smarrito: mamma, 
agli strazii che l'hanno .già afflitta, mamma, tu pure · perdonami, prega 
un rimorso immeritato. per me e per Bianca, che io pure aiu-

- Perdonatemi, perdonatemi, ave- terò a ricercare, e sarà sempre per 
te ragione, - gridò Pio inginocchian- me una sorella. 
dosi dinanzi a Nanta. - Le mie paro- E sì dicendo, si precipitò in ginoc
le sono un sacrilegio anche verso mia chio presso il letto, e copri di baci e 
madre ed il mio benefattore. lacrime la fredda mano di Maria, 

Con uno slancio spontaneo Nanta mentre singhiozzi conV'tllsr scuoteva
gli stese le mani, lo rialzò, lo trasse no tutto il suo corpo. 
a sedere su di una ottomana, quasi 
di faccia al letto. 

- Io comprendo il vostro dolore --

(Ccmttnua} 

SK//11 
disse Nanta - e vi compiango con 
tutta l'anima,, nè s erbo alcun rancore 
per le parole che pronunziaste. Solo l 
non dobbiamo mostrare! ingiusti. Vo-li 
stra madre che era pr01pria una san- i l.. t .J-: ,~-:• 
.._ obbo dolio,,~, di oompi~to P"i trnllliODS. 

o 

Gas on Stomach l 
· Relieved in 5 minutes or 

. double your money back 
\\ hcn exces.5 stumach acld eauses J)ninful. sutrocat· 

1ng ga_s, sonr stomnch and heartburn, doctors usually 
prescnbe the fast<'st -ncting mediclncs lmown tor 
~ymptoma~Uef-mecUclncs likc those in Bell-ans 
~ablcts. No xsth•e. Bell-ans brings. comfort tn a 
Jtffy or doub c your money back on return of bottle 
to us. 25c at &11 clrugglsts, 

Stop Scratchlng!-Try Thls 
Dlstress of ugly plmples, rashes ttcblng, 

burnlng skln dlsorders resultlng from ex· 
ternal lrrltatlons can often be qulckly re· 
Ueved by this simpie lnexpensive treatment. 

Get a small bottte ot Moone' s Emerald Oli 
a t the nearest drug store. Use as directed for 
10 days. Satlsfactlon guaranteed or money 
back. Be 11ure you .cot Moone'l lilmeralcl 011. 

Vet Gets a Home 

HILLSIDE, N. J.-A home of his own! .John Sbroba, wa.r vet
eran, receives the key to his new house from William M. Bristol, Jr. 
as Mrs. Shroba and two year old Diane look on happily. Mr. Shroba, 
a mixer and proce~sor 'in the Bristol-Myers plant, was almost literally 
saved from living on a park bench by being allotted one of twelve 
four-room houses erected by the company. The houses, rented to re
turned veterans in the company's employ, were put up to take care 
o:i' veterans who could not find a piace to live. 

HEAD NOISES? 
Hard of 

d ara f 
ble head nois•' ·~o"" for proo 

•hose rn\sera ò ..,rite '" mp\ir.heÒ 
H {rorn ' the Ile• . t ha• ac:co 

\f 'fO" su er ~ catarrh of '- rne treetrnell '- d noisos gone 
• clue ,o . le nO rt nell t nd 

Haar1nCJ lts ollr ""'" ar.t 70 reP0 W for proo• 8 

. -' the goocl resu ... eo"'\a. Mtoll'l P r Senò NO 
v> · an'l ,.. ,.. ~ wea • great m . N thinCI ' 0 · • 
for a . "n" ti n•· o bl-,,.ations. 

ò bea" ., No o .. 
~: òaY' triei ofter. THE ELMO C OMPANY 
"" DEPT. 304 OAVENPORT, IOWA 

OUR NEW PRICES 

Rubber Heels· 

Mens Soles . 

.... · · · · · · 40c -. SOc 
.. .. .. .. .. · ·7Sc-$1.00 

Mens Heels. 

Ladies Soles ... 

Ladies Heels . 

Rubber Heels 

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

• • • • • • • • f •• 

40c - SOc 
50c - 75c 

25c 
3Sc-SOc 

l..~adie'-' Shoes Dyed Ali 

Colors 

= 

Like Knu Shoe Repair 
S37 Centrai A..-e., Dunkirk, N. Y. 

PbORe 5427 
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