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Economie Highlights 

Court Says UN fickets 
Not Criminals 

Justices George B. DeLuca, Ber
nard A. Kozicke and Myles A. Paige 
hela that the picketers were "peace
ably and -l8iwfully exercising (their 
rl.ghts} to freedom of. speech and 
press guaranteed by Art. l, Se. 8 of 
the State Constitution and protected 
from int'ringement by the State under 
the due process clause of tlw Four
teenth .Amendment of tJhe United 
States Constitution". 
LAWFUL RIGHTS 

The plain..,gpeaking decision went 
on to say: "From the evidence in this 
case it' is clear that the appellante 
were .attempting to exercM!e their la.w
tul "'Tlglrts to freedom of speech and 
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Last Quarter 
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l manetcrlttl, anche • nen ·1 
pubblicati, non al restltuleoon .. 

l 
Lettere, Money Orden, ete.-. 

indlri~a.re tutro a 
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l Io\[
~ . pj J . p t Una Spiegazione tra Noi non avevamo n~ssun bisogno di tati. Un pò l'OspedalP-, un pò i Do.tto-

IL RIS.VE.GL · · r A Ali Col eco ·a · os· a riiVolgere questo appello P- disturbare ri e l'Un.del:ltaker, ce li hanno portati 
. . ·,Il ftttravers9 a. oni·a Noi ed i Lettori i nostri amici lettori. Avevamo un pò via e ci hanno rimasti con lo spir ito 

A. tret..tniG) di soldi salvati per portare questo mi- di 'domandarli agli ,amici lettori! 

.(THE . A'J/~'CU'C . ,, 1 Danbury, ·conn. ~- Antonio Petrella Cari amici lettori l' t 11 h' · n . . . ' g wra.men o a a ;macc ma cornposl- Quanti sono quelli che risponderan-
- Abbiamo ricevuto la vostra col Mettlamoc1 a sedere a tavola per un . . . • _ ... _.._ ItallaD-..... Jùaa l • ~ . . . . tnce; m-a la sfortuna Cl ha persegm- no presente? 

--· l Dunkirk A vra' la N uova miei che cl dovrebbero essere in lista M. O. di 4 per due anni di a bbona- momento, e ra.gìomamo da uomim . 
.. ....,.,_ .. ~:1jj l . non ci sono ancora. Speri~o che ct me~to. Grazi: e r!c~~;mbia,mo i vo- Il Risveglio, ha .bisogno ~i a cqu!sta-
.- . ~ .. ·, . :,"'.··.·~.· / Stazione saranno nei prossimi numen· stn cari sa;Iub. re un altro font d1 caratteri nuov1 per 1· 1 a sa~-a:nr - - ,_-v-..,..,... --- -- -- e P1lbll4el 'b7 " -·•< ,. , • · • - - - - - ..JL - ..JL - _QJUiJ IPW.-ul ,.;aawa:wa:;v; ... 

. . . . Ti sei divertito .assieme agli· amici Youngstown, Ohio -- Luigi Lucente - la mac~hina ~ompositrice, che costa 
lL RISVEGLIO PUB. CO. La Città di Dunkirk, avrà, tra .non al Pic-Nic del Columbus Club? Spe- Ci è pervenuta la vostra con $4 per . parecchlP- centmaia di do~lar1. - S I D I N G --

67 .But BecoDCl BU.\ molto, la .tanto attesa nuova Staz10ne ro a quello che si terrà nel 1950, di l 2 anni di a;bbonamento per conto di Il voler~o comperare nm, adesso, do-
J)'UN][IBE, N. '1. a mezzo della New York Centrai RR. esse:r:ci anch'io con voi tutti. Gino carducci di struthers, Ohio. vre.mmo mcontrare un debito con la * Queen Ann ~:' White Abestos 
Phone: 6 3 56 Compa.ny. Saluto a tutti gli amici ed a te ti l Grazie a voi e .a lui e ricambiamo Banca, che poi chissà quanto tempo ci * 10 Inch Cedar * Brick 

Detta Stazione si doveva f81bbricare stringo forte la mano, 

1 

i cari saluti vostri, quelli dei car- vorrà per estinguerlo. 
· bb lt' t ' l 1 M · h Applied at Very Ref!sonable Prices ! 

. suasoBIP'.riON BATBI non appena Sl e e u 1ma o 1 avoro Tuo indimenticabile ducci ed anche dei suoi genitori E- a m vece, se poc e Cf.lntinaia di 

LUIVIBER and 
COAL CORP. 

ONE YEAR -·-·-·-·--·---·· .z.oo della elevazione delle tracche. Ma sic- ANDY D COSTE midio e Paolina. l abbonati che hanno a cuore la sor.te THE VERY BEST ROOFING JOB AVAI LABLE AT 
SIX MONTHS --···----·-- tt.215 come il governo, a mezzo della guerra · · LLO Brooklyn, N. V .•• Salvatore Martoc· de "Il Risveglio" ci rimettessero im- LESS THAN YOU WOULD EXPECT TO PAY ! 

aveva proibito la vendita di materiale Los An.g·eles, C.alif., 13 Agost, '47. chia _ La vostra contenente $2 pel mediatamente l'importo d.P.l loro ab-

che si sarebbe dovuto usare, si è do- * * * vostro abbonamento è stata l'ice- bona:II~P.nto. quelli che ce lo devono. ed v o·· L p ·I E N 
vuto aspettare tutto questo tempo. Geremia De Stephanis vuta. Grazie e con~rocambiamo anche quelli che sono in pari e civo- a ·--------------...J Ora però la faccenda è sicura, e già vostri saluti ed auguri!. lessero fare la cortesia di mandare! 

~;e7ì'":.ft8';~/A:~tiì si son domandati dei 1bids ai diversi di Hartford ci Scrive un altro anno di abbonamento inanti-
so 1821 at ~he postoffiee at Dunkirk, contrattori ed in questi giorni pare Carissimo Zavarella, cipo, noi potre:mmo risolvere ii proble-
N:Y., under the aet;_ of_~_arc;_h_~-~!~·~ che si sSJprà chi è quel contrattare DA ERIE PENNA ma senza nessun rammarico. 
...... S;tu.rday: -À:gust2Ùd, 1947"- fortunato, c.1w sar à scelto per fabbri- . Il mio 9Jb~o;mento sca~e nel pros- ' • 

_ ta tant tt ta- s~;mo mese d1 arzo. Ma s1ccome dob-
....,..,._.,ww ..-.w.. w.. care ques o a esa nuova s . 
•mu•FmnRm:•M"'"'"N""O""W""'""O""N'"'"'O"'"U"'"R"'"'D'""I"N""'I"'N""G"""""-~~==_" zione. biamo assicurare una lunga vita al GIORDINA DI LORETO 'CO MPIE "' = n<>stro "Il Risveglio", accludo in que- l SUOI BELLI 16 ANNI 

- sta mia $4 che vanno così ripartiti: . 
ROOM WILL BE OPEN ! 'PRO-DOMO ~OSTRA! $2 per un'altr 'anno di abbonamento e 1 

· ' · 7 ' DAVS A WEEK - gli altri $2 per l'olio alla macchina Giorni dietro, la bella Gior.dina Di 

Luncheon 11:30 t 2 p. m. i Andy Costello ci Scrive del nostro portavoce. Loreto, figlia adorata ai coniugi Mr. 

Richiesta Poetica! 
Se tu non nutri un odi<> acerbo 
Contro chi sa scriver r ime 
E non spr.ezzi il dolce verbo 
Del sacro Ver che ci redime, 

Dlmler 5 :30 to 8 p. m. ~-: dalla California Con i migliori saluti ed· auguri!, & Mrs. Domenico e Amelia Di Loreto 
Sunday, contlnuous 1 to s p . m. = GEREMIA DE STEPHANIS l del No. 428 W. 17th ~treet, compiva i Sono certo che leggerai 

li Carissimo Joseph, suoi belli 16 (sweet s ixteen) anni .di Il mio libro di "Poesie 
= Hartford, Conn., . l5 Agosto, 1947. 

Vou Contlnued Patronage ls 
Appreclated 

i L'ultimo a comparir fu zampa corta età, e per tale occasione venne fatta Vecchie e Nuove", e ne godrai 
~ 

1

_ dice un antico .proverbio - . ma. pe- segno a grandiosi festeggiamenti, sia Il senso .e le intime armonie. 

~ rò, io a ggiungo: "E meglio tardi che A p ]} }}' da parte dei .genitori, fratelli e sorell-e 

HOTEL FRANCIS etre a a Ospedale Canto l'amor, sospiro H lido, 
1.: ~ mai". . • e dalla moltitudine di amiche che ella 

Il bel lido onde tu vieni, 

J. J. O'Halre, Lesse and Mgr. ~ Tu sai, che io prima di par tire per conta; poichè a sì giovine età, possie-= Lodo i buoni e forte grido 

''n''''l''''''l''''.''''
""""'"""'"'""""""'"'"""'"'""'""'"'"'"'"'"""'"'r, la California, ti pagai l'abbonamento Poche sere or sono, mentre Antho- de, unitamente alla bellezza, tanta af- c t . t · · 

c:::::==~~~;;;~~~~~- per cinque anni. Ma però, in questa ny Petrella, figlio ai coniugi Mr. & fabbalità, che chiunque l'avvicina una 
1 . occasione non voglio esser.e l'ultimo a Mrs. · Sam e Rose . Petrella del No. 511 v?lta, non può :fare a meno, di dive-

mandare per l'olio alla macchina che E. 2nd 'St., si ritirava dal lavoro, su .mrne amica eterna. PINOZZE 

on ro 1 1ranni em,pi ed osceni. . 

Se tu sei, come ti proclami, 
Figlio vero e non già spurio 
Dell'Italia nostra e l'ami ci prepara settimanalmente H nostro un carrello di quelli che usano i bosses kssieme a lle molte felicitazioni, si 

"Il Risveglio", e perciò accludo a que· delle tracche, detto carretto fece off ebbe anche moltissimi bei regali, mol- E le volgi un vivo augurio, .OASITED & SALTED DAILY 

OFFICE and YARD; 136 Franklin Avenue 
Phone 2240 or 2241 

"Dunkirk's Oldest Name in Building!" 

COMING SOON! 
Complete line of the New Bendix Radios for 1947. Small 

Table Models, Radios, Rad ios Phonograph Combinations, Table 
Model F. M. 

Floor Model Consol~s, Standard Br.oadcast S hort Wave and 
Freg uency Modulation (F. M.) . 

• CHA-lJTAUQUA APPLIANCE 
C!l SER VICE CO. 

RALPH J. GESTW ICKI and EDWIN J. LI PKA 

- Radio, Refr'iger-ation and Ali Electrical Repalr --

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

................................... ~ .................. . 
-----------------· sta mia un cheque di $5.00 che assie- the tracks ed egli cadde a terra in t i dei quali di grandissimo valore. Questo mio libro acc.etta e inviami 

me a queHi che mandano i nostri ami- malo modo, riportando la frattura di Ai molti augurii, ag~giungiamo an- Quel che puoi, 0 poco 0 assai: 
ci, serviranno a qualche cosa. :un polso, rottura della testa e am- che i nostri sincerissimi. Fa chè H tuo bel nome siami 

Candles-Cigars--CI&"arett.es 

ARI YOU JUST·A. A proposito, io guardo il giornale maccature alle diverse .pal:lti del cor- 11 Vice-Corrispondente Caro e non p ossa obliarlo mai! 
tutte le settimane, e tanti ·nomi di a- po e perciò dovette essere ricoverato 

and Tobaceoa 

JOHN DITOLLA 
Successor to 

ANDV D. COSTELLO 

lOl BI. Th1rd St. I>uDk11'lt 

Booth's Milk 
Dairy Products 

TRY OUR 

HOMEMADE COTTAGE 

CHE:ESE 

8erv~ng Dunklrk for 39 Year• 

3-rf Dove 8treet Phone 2058 

Da Mingo J uct. Ohi o 
LIETISSIME NOZZE 

PREUSTTI-01 ANGELO 

· (Ritardata) 

Nella Chiesa di St. Agnese in Min
go Junct., si svolse una brillante ceri
monia, allorchè, Dora, la bellissl.ma. 
f igliuola dei coniugi Mr. & Mrs. Sam 
Presutti andò sposa al bravo giova
notto Sig. John di Angelo, ftglio d! 
Mr. & Mrs. Patsy Di All!&".elo di Wa.sh
ington, Pa. 

Questa cerimonia ebbe luogo il 5 
del passato mese di Giugno. 

Per questa occasione, va senza dire 

~~~~=:~::~~=~~~~~ che si ebbe un festone ove presero 
= parte centinaia e centinaia di parenti, 
• •• l ••• t t t Il l • • • l l • • l •• • l • amici e paesani, accorsi da ogni dove. 

WINE _ BEER _ WISKEY A sera t ardi, mentre gli invitati sii 
divertivano ancora, g li sposi se la svi

The Piace Where Good Fellow Meet gnavano, e si avviarono per un lungo . 
Spaghetti and Flsh Fry Every giro di nozze, andandosi a g odere la · 

Frlday &. Saturday dolce luna di miele nelle contrade 

D •1 R t t Canadesi. l al ey eS auran Gli auguriamo buona fortuna con 
"SPIKE DAILEY" perenne felicità. · 

87~ East Jrd. St. Dunkirk, N. Y. IL CORRISPONDENTE Il 

•••••••••••••••••••••••••• 
.......................... {!-

Supkoski Funeral 

Serviee 

201 Zebra Street And 

67 W. Doughty Street 

Dunkirk, New Y ork 

Phone: 22-42 

Se. vi recate ad Erle, Pa., / non 
trascurate di visitare il 

WHITE CAFE 
1126 Buffalo Road 

ERIE, PENNA. 

Troverete degli Amici che · 

vi tratteranno da veri 

Signori 

••• ••••••.,.••••••• •••••••• .., a qpn!QIIQ-a ---., _,. 

:~ ...... ~:;: ......................... ~ ......... ; •••• ;.;:1! 
PROVATE LA 

KOCH'S 

LAGER 
iiEER ancl · ALE 

la Vencllta da Tutti l Bll'endlmri.IIQ.iti di ,.._ 

FRED KO;CH BREWERY 
l'f W. Oourtney St. (Sin dalll88) DuDJdrk, N, y. 

Pheno:. HM 

al locale Brooks Mtemori.al Hospital. i L Il R. . z· 
Speriamo che guarisca presto. ! eggete l'SVeg lO 

,... Uft ...... ~.._.. ......... 

S;r~ 'M~~-H~N 
~ ACROBAT SHOES 

"' Every little girlloves shoea 
~-~~ like thesel How she'll strut in 

Glant llluatrateclloolc 
A BSY story-oolor boolq 
written la rhyme-a gilt 
from Tumbliu Tim witb 
-eh pail' of A"oba& .... 

always-right saddles and gaylittle 
platforms ••• so smartly styled, 

so typically "Ac_robat" in 
quality, too. Most styles $4.00 

to $5.00. See your 
Acrobat dealer, 

KROLL'S SBOE STORE 

/ 

311 MAIN STREET DUNKIRK, N. V. 

l~ el e e eeee e., ••• ~·t: l:~ t:l.l l l.·~·-··. •• e e e e·~·.~··~ e'!~= ~~IIIIIIIIIIJIOIIIIJIIIIIII[liiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIII IIIIIIIItJIIIIII.IIIUIIIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIItlllllllllllliDIIIIIIIIIIIIrlllll~ 
~ 

-*-
FREE .Roof inspection servlce and estimate of oost on Re- · 

Rooflng or Slde·Wall work - no obllgation on your part to buy. 

· Phone 2258 
and our experienced representatlve wltl be glad to inspect your 
r')of and g ive you an iiONEST reeommerldation and estimate. 

BUILDING MATERIALS OF ALL KINDS 
LUMBER - CEMENT- PLASTER - ROOFING &. SHINGLES 

INSULATION - WALL BOARDS 

Genuine "OVERHEAD" GARAGE DOORS Sold and lnstalled 

-*-
Burns Coal & Builtling Supp.ly Co. 

1U Park. Ave. Pbone: 2258 Dunkirk, N. Y 

MUTUAL BENEFIT HEALTH 

l 
1'1t 

And Accident Association 

Largest in the World 

OMAHA, NEB. 

MARY L. HAAS 
ftEPRESENTATIVE 

:::1 
·D 
~ 
§ 

~ 
~ e; 
c 
3 
3 = 
~ 
~ 

l 
~ 
i'! 

l 
§ 

J 1 002 Swan St:::ne: 
58

:;nkirk, N. Y. ~ 
~ -- Tune In Radio Sunday Nlght, 10 P. M., aabrlel HNtor - ~ 
s a 

"BURN8 COAL BURN8" a §l 
~~;$~~~~!il:9~~~Bl$$:E~~~~~~~~~~~f!)S,~~~~~~~IUWIIIIIHIIIIICIIIIIIIIIIUUIJIJIIIIIIIIUUII!!!.~liiUII.1111!f.911UIIHIIIUIIItllllllllllllltliiiiiiiiiiUUIIIIIUIIIIIUIIUliiiiiiiUIIIUUIHIIUIIIUIIIIIU:. 

Chiedilo, ed io te l'offro in dono: 
Tu mi rendi la ·pariglia, 
Poi, lo so, perchè sei buon<>: 
Sei dell'italica famiglia. 

RODOLFO PUCELLI 
PLAYTH IN6efNATURE? 

New York, Agosto, 1947 
Scrivete a!ll'autore: R. Pucelli, 413 

E. 12th St., New York (3), N. Y. 

STOP AT 

WUERSTLES 
CAFE 

313 Main Street 

· Wine- Beer....,.. Liquors 
THE HOME OF GOOD FOOD 

and DRINKS 

DEAN 
ELECTRICAL 

COMPANY 

Nature naay enclow you with 
breathtaking beauty, a lovely 
curvaceous figure. She may be
stow gifts on you that make you 
a. brilliant actress, a leader · in 
your class at college, sought 
after at clances, or a charming 
wife and m other. 

Yes, Nature may do a ll th1s. 
,And yet you may find your face 
mockingly slapped if you suffer 
these dl&tressing symptoms, 
which so many unfortunate 
glrls alid women do. 

Something You Should 
Not Joke About! 

So if fema.le functional monthly 
disturba.nces are causing you to 
suffer from pain, nervous dis
tress and feel weak, restless, so 
cr.anky and irritable that you 
almost turn into a 'she-devil'
on SUCh days-THIS IS SOMETHING 
YO'U SHOULDN'T JOKE ABOUT. Start 
right away~try Lydia E. Pink
ha.m's Vegetable Compound to' 
relieve such symptoms. It's fa
mous for this purpose. And don't 

forget- Pinkham's Oompound. 
DOES MORE th!ln relieve such 
monthly pain. 'l'bis .great medi- · 
cine Au;o reUeves àccompanylng 
nervous tension, irritabillty, 
those tired•out, mean 'pick-on
everyone' feellngs-wh&n due to 
this caus~. Taken regulatly 
thruout the month-Pinkham's 
Compound helps bllilcl up resis
tance against sueh distress-a 
very sensible thing to do. Just 
see if you, too, don't remarkably · 
bene:fit! Ali drugstores. • 

_./!~.1.•_ R ~"'l• __ L L ____ ,_. VEGETABLE 
~~~.~~COMPOUND 

ENGINEERING 

CONTRACTING, FIXTURES 

130~~:;::·:·~ ... - / F0~8$2RT~~~UJJ~ -IN 
··-·-·-·-·--.. -.. ~ .. ~-·-.. ~ ! "IL RIS~VEGLIO" 

P E Il 
~·,-----~------------------.---~---------·~--------- • --------~-~·"·~·M---.. ~--· r r 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI .QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
t7 East Second Street Phone : 6 3 56 Dunkirk, N. Y. 

• -•.,• - -u-1- _a_o_a_•-~-• 

STATVTI 

PMGBAMMI 

INVITI 

PARTECIPAZIONI 

DI M:ATRIMONIO 

CARTE DI LUTTO 

•• 1 -•- -••• - rraac-•-•-••• 

CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BUSTE 

BIGLIETTI 

ETICHETTE BILLS 

S'l'ATEM·ENTS 

Puntuali:là -llsattezza- Hlegonza· 

Prezzi Moderati 

··-·-·- -·- .. - - ... 11:»4 ••• -· -· 
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Commenti Settimanali 
(Continuaz. della Prima Pagina) 

liberamente espresse e liberamente 1 grata - al Kremlino. 
comb!llttute od accettate; di scambio 
di studenti, di prof.essori, di merce, di 
industria, di libera .entrata ed uscita 
da ogni nazione pei cittadini di altra 
nazione, li•bero transito, libera osser
vazione, libera critica e commento 
prò e contro. 

La vera democrazia si difende sulla 

r 

Goverrunent". 
Ciò non è una richi.esta, è un'ingiun

zione. 
Seguitò: "If this (richiesta) . is ve

toed by Russia. ... U . S . would appeal 
the question to the Generai Assembly, 
which meets •at F lushing Meadwon 
Sept, 16". Certo si dice che la Gen.er
al Assembly può dare delle racco
mandazioni: " ·but the U . S . would no t 
let i t go at that". 

Mr. Johnson affermò che il Secur 
ity Counciil non può fa.re qualche cosa 
bloccato dai veto della Russia. 

Gli Stati Uniti sono pronti a coope· 
rare con la U. N. p.erchè la Grecia 
deve essere protetta quale membro 
della U . N . in caso di attacco. E l'at-
tacco è chiaro. 

La U . N. è stata istituita per evita
re attacchi a qualsiasi membro. E' 
tempo di agire. 

l L R l ~ .Y. E. G L l O 

l'Inghilterra. P overa ... . vincit r ice ha 
più grattacapi essa che la più misera 
delle nazioni sconfitte ed il famoso si
garo orrebbe ritornare al timore del 
la barca sconquassata dall'uragano 
della .guerra (se non vi fosse stato 
rAmerica oggi l'Inghilterra - con 
tuttto il suo r iconosciuto eroismo -
sare]:)be una provincia del Reich, come 
tutte le ,altre) e dai marosi della ribel
lione de~_le r icche .colonie. 

"Trieste City of little hope, look to 
U. S. for relief" . Così il N. Y. Times. 

Trieste la sacrificata dalla CECI
TA' POLITI!CA del •ponente, va lenta-
tnente in rovina. 

" The City is declining; the trade 
and population are dwindling" e l'e
sperimento internazionalle in così mi
nuscolo stato "is on verge of failure, 
even before i t started". 

Buffalo Bisons faces · 
Montreal Roya]s 

!in is coach and Cy Kritzer is mana-]bll~lt-!IIQi#lllll:laii•I!IAAUIITiillsl\lllilc ...... RIIJRSSIIIS ... SRC .. C ... S_.J 
ger. Last year's Classi c ( ?) was won 
by the Newspa:permen, 2-1. . l ·& 

this Saturday afternoon Younsters 12 yrs old and uhder & c · .. 
who attend the game will be given a 

. The most monstrous crim.e ever t o FREE Photo of the t wo Bison Whiz 
be committed in the re.alm of Orga- Kids, Billy ,P ierce and Ted Gray. .odìl 
nized Baseball will .take piace in Of-J As an added attraction to the re- ( ' 
fermann Stadiun1 this Saturday, Aug. gu.·lar Bison ~ames on this Friday and 
23, when that annua! agony known M·onday evenmgs, Aug. 22 and 25, the 
BIS the Press-Radio Baseball tussle championship finals of t he Midget 
precedes the regular Bison-Montreal 1 League's 10-12 and 13-14 year old , 
game .at l :30 o'clock. brackets will be held. Both title tus-

Included in tlJJC Radio Announcers sler will s tart on at 6:30 
each respective evening. lineup will be Ralph Hubbell, Jim 

Wells, Gene Kirchenstein, Jack Gel-

o'clock on 

zer, Fred Lounsberry, Gene Korzelius, ABBONATEVI E FATE ABBONA

RE l VOSTRI AMICI A 
"IL RISVEG LIO" 
$2.00 ALL'ANNO 

Charley Bailey, Sig Smith, Foster 
Brooks, Da ve Cheskin, Billy Keat on, l 
J ohn Boot hby, Allan Lew.is, Rodger 
Gustafson, Jimmy Thompson, Colin ------ --------

$3.45 

off to school 1n 

· lf/~8n/ 
SHOES FOR IOYS AND GJm 

ibera sta,mpa, ,aj parlam.enti aperti, al 
pubblico, non ne,lle combriccole di po
chi auto-eletti oracoli rinchiusi come 
nelle carceri; sotto gli occhi di chi 
vuole indagare; si mette alla portata 
di tutti per apprezzarla o cO!IIlib.atterla 
in ciò che fa o fu fa-tto in un dato pro
getto. Nella v.era democrazia si ac
.cettano le rimostranze non esistono 

Mr. Jahnson, rappresootante ameri
cano al Security Council "sbalordì" i 
convenuti nell'affermar ch.e nella que
stione greca, .bisogna trovare la solu
zione, sia a .m ezzo della U . N . "or by
passing the Council if Russia vetoes 
pian". La grave situazione greca non 
è solo dannosa a quella piccola di
sgraziata nazione; è un continuo ur
tarsi tra ponente .e levante. Questo 
ha il suo piano - chiarissimo - g iun
gere a l Mediterraneo orientale, impos
sessarsi, attraverso un .puppet, della 
Grecia, bloccare la Turchia a ponen
te - · che a levante lo è - ostacolare Male, Bud Tesch and Bison Scout 01-E non si può trovare un governato- " ·· ~ ·· ' . ' ~ ~ 

lie Carnegie, who will be b ehind the l .first day of school to laat. 
.Weather-Birds give extro 
wear.- Newe$t ttylot for 
boys and girls. 

il ponente nel Near East ed accerchia- Un giornale italiano, IL GLOBO re ! Dovrebbe essere proprio un .. . 
Plate. for the ·Mikem.en. Ralph Hub- G" d ' G · · 

re il più possibile l'Italia al sud. commenta l'operato d.ella COJlUllÌSSio- fesso! IOr ano s . rocery ··~·.· · beli is manager. 
super-uomini· infallibili, si sale e· si Può il pon ente permettere ciò? E' ne capeggiata da Ivan Matteo Lom- ·; I t imori degli Stati Uniti, quando 
scende la sc.ala del comando arringan- come lasciarsi imbavagliare .e circon- bardo e Ga conclusione dei tre mesi di scesero a compromesso con la Soviet A glance at the Sportswriters bat- Fresh Fruits - Vegetables 
do, sbraitando, •prende~dosi ~~ga~i dar e da un rivale privo di scrupoli lavoro. Union "now are ibeginning- to mate- ting order revcals the names of t he and Meats 
qualche volta a cazz.ottl, ~ fm1to 11 nella condotta politica, che non sia il Infatti il :r-t. Y. TIMES del 15 c. m . r ialize". L'.ex-Seg. di 1Stato Byrnes a following by-line ·boys: Phil Ra.nallo, ~ 
diluvio delle parole Sl lasc1a la strada trionfo del proprio programma azzan- riporta l'accordo firmato a Wash- Par~gi ,e N:· Y. ammonì che il com- Mike Calandra, Joe Alli, Dick Jolms- FREE DELIVERY .. 
libera. a chi può, o crede, di poter far n ato re. ington. promesso sarebbe f allito se le nazioni ton, Alli Cohen, Tony Wurzer, Frank l P hone: 6393 · 
me81liO e si rimane sul marciapiede a. . Il giornale italiano scrive che un che formavano l'impero austro-unga- Wakefield, Charley Young and Bob ' 
deridere od approvare ciò ·che vien . Certo .ne p~role di ~ohnson sono al-, miliardo di dollari sarà l'aiuto econo- rico non avesser o in buona fede usato Feeney, Cy Williams, D~troit Scout, 115 Lake Shore Dr., E.ast ·• 

os odverfiud 
in . UFE 

- EXPERT SHOE FITTING-
Dunklrk N. V. 

f·a tto dagli altri, ma tutti, amici od larmantl. E una sfida alla .condotta mico per dare all'Italia l'opportunità il porto di Trieste e non discriminarlo. and Roger Peckmpaug·h, generai 'ma-l DUNKIRK, N. Y. 1': 
avversari, vanno a dormir e tranquilli moscov1ta: affermando eh~ l Al~ama, di rialzarsi. Ed è quello che avvien.e. nanger of t he Bisons, will also per- , 
nella propria .casa. la Buigana e la Jugoslavia (aiZzate M'a non sono in contanti.. .. non vi Fiume è messa su in fretta e furia; form for the P ress team . Bill Cough- J ~~~ •SIIIIIIIii!III?!IIIPPIIIIPIIIIII-,..-uP ... Iiliii .. UA_.A ... SIIIII-. ... A-

v,, t 1 d . 1 1 •-? da Mosca) sono la causa della guerra rull m"'te' · . d. d .1 t d . T . XV Cb 

402 Ce.ntr~l Ave. 

e ·a e. emocrazu'l. ne evan....,. civile Teca ohied.endo alle tre nazion- ar .... . . . . . . . Fmme eve pren ere 1 pos o. 1 rie-
NO! Ch1 è al comando è come un · g '. . l) Gh Stab Umt1 rmunz1eranno a l ste · a Fium.e andrà il traffico della 

9bb~an~e : '~c~eand~m~ . , . . ' ~~============================================~ perno salda to sul collo del popolo e . . nmborso dell.ass1stenza data da ess1 Czecoslovacchia con rate d'alletta- . 
t d' h !I t ' h ' from rendermg any further ass1stan- alla popolazione italiana durante i t 

pre. en !amo c e a massa can lcc l : . ae or su ort in any form t o the . . . . . . m.en o. 
"Onorate l'altissimo .... puppetto", . P~ . · . pr1m1 set mes1 dopo la hberaz10ne. A Fiume si lavora 24 ore a l giorno 

mentre borbotta in cuor e: guernl,las r Jghtmg agamst the Greek Totale 425 milioni. 
per mancanza di macchinari, ciò che 

che Caino riscalda nel suo petto! 2) Capitali italiani investiti negli a Trieste si smaltire):>be in otto ore. 
_ _ .. . . . Stati Uniti sono stati Hberati. Totali e .Si scrive che se 'Trieste non rice-

La question.e di Grecia si fa sempre 
più foriera di urti internazionali. 

Esaltati dall'undecimo vetn gettato 
dal cannubio Russia-Polonia, fra le 
ruote del lavoro del Security Council, 
quando si chiese di ·permettere una se
ml-'permanente commissione di stu
diare le basi di attriti tra [a Grecia ed 
i confinanti del nord questi - sembra 
fanno di tutto per .aiutare i loro amici 
comunisti della Grecia, sperando di 
sgretolare il presente .governo di Ate
ne e piantarvi un puppet, - persona 

.......................... 
Abiti , Soprabiti, Cappelli, Carni-
cie, Cravatte, Maglie, Mutande, . 
Scrape Florsheim, ecc. 

MERCANZIE GARANT ITE 

PREZZO GIUSTO 

LEVY'S 
34 East Fourth Street 

DUNKIRK, N. Y. 

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

~-- ------------
. G<10D FOOD). THE RIGH T KIND. 
' MJD SUN)HINE GALORE 
· SUCH VITAMIN SO UI<CES, 

H/\V [ PLE NT Y l N )TORE. 

-· 2'here iavitomin prot4u:tba 

t=Jopes Rest on Nose so miHoni. verà la sua ·parte di traffico è un cor-
3) Gli .Stati Uniti cancellano un po "without means of support". 

debito italiano per leand-lease mate- Tito fa quello che gli piace ed in ciò 
riale ricevuto durante la guerra con- non gli si può dar torto. Egli vuoi l tro la Germania (da parte dell'Ita- far rifiorire un porto nella nazione da 

LOS ANGELES, CAL,.:.:_(Sound• 
photo )_:_Sally of Folsom, an eight· 
year-old Bloodhound matron, comes 
out of retirement to help find a 
tnissing baby in Lassen National 
Park. Her mistress, Mrs, Gretchen 
Williams, above, will fly with ber 
to Oakland; where a chartered 
piane will take them on to Quincy, 
Sally spent 4* years in the Fol· 
som prison pack and is no beauty, 
j ust a Jady cop. ~ally, whose eyes 
are dull like most Bloodhounds, 
gets 80 per cent of her perception 
thfOUgh her super-keen nose. 

jARS, 
CAPI, 
LIDI and 
Rubbers 

lia) · Totale 140 m ilioni. lui controllata. Mla un porto di secon-
4) Debiti risUiltati da spese per da classe non diverrà mai di prima; la 

mantenere le truppe americane sono af' 1 . ta . . . . geogr 1a o v1e . 
stati cancellati e. gh Stati Umb r1fu- . . . . . . . . 

l sero all'Italia circ.a 150 milioni, sbor- Gh ufflClah ~el ~aga~z~n~ . Generali 

l sati dall'Italia, ed accreditano (gli sp~rano eh~ . gli Stati Umt~ : ~? rou~~ 
Stati Uniti) 145 milioni di dollari a r eh ef trafflC throu g<h Tn~st~ . .e gli) 
Roma per materiale e servizio dato italiani, ch e hanno le mag·.g10n tmpre-
dall'ltalia. l se, sperano nella U. N . che procuri 

5) Venti milioni che sono dovuto l "some form of economie and politica! 
.ai prigionieri di guerra, sono accredi- security for th~~" · . . 
tati al governo itwliano. E mentre gh 1taham evoacuano la 

6) G li Stati Uniti ridaranno all'Ita- , città i jugoslavi "move ~n ~nd when
lia il . "Conte Biancamano" ed il "Con- j.ever poss1ble buy out 1tahan enter-

'1 te Verde", ed i piroscafi ( 20) italiani l prise" · . . 
perduti durante la g.uerra (aiutando . Ecc~ ~l quad~o ner,o della situazi.on~ 
gli alleati), saranno rimpiazzati con 1 dJ Top1hna ( Tneste) che sarà schiAC 
tanti L iber t y Ships. Totale 50 mi:lio-1 ciata da t•n lato dall'avanzare delia 
ni. In tutto 840 milioni già sfumati 0 . economia d~Ila Ju goslavia e dall'al tro 
quasi. . della impotenza d ella treme~onda re-

Così il GLOBO, che compara la ge- pubblica d'ItaA.ia. 
nerosità americana con l 'avarizia del- OSV A L DO FO R LA N l 

~~~~~~~~~~~~l 
DEMOCRATIC 

F AMILY OUTlNG 
Sunday, August 24th - Starts l p. m. 

F AIRGROUNDS 
2 - BASEBALL GAMES - 2 

Band Music - Pony Rides 

Contests for Men, W omen and Children 

Prizes Galore 
Feature Event - Pie-eating Contest 

Refreshments -- Eats 
Free Admission - Free Parking 

N o Speeches l 
Sponsored by Democratic City and Town l 

RtJA VItTO R 
Portable ... with rechargeable battery 

~ lt's yoUJ' companion, the "Escort." latest 
thing in portables with a battery you can re
charge from any ordinary AC electric outlet! 
There's none of the usual expense or hother 
of r eplacing batteries. Plays instantly, like a 
portable-:-plays on AC house current like a 
table set-even plays while recharging! Plays 
Y3 longer in full charge than ordinary port
ables of this type. · 

Compact as i t is, the "Escort" has fine selec
tivity, and the rich mellownesii oftbe "Golden 

Throat"-the finest tone system in RCA Victor 
histor y! Plenty' of volume even for outdool' 
dancing. Smartly designed with a luggage-type 
casé, the "Escort" is distinctive and pleasing 

in appear. ance. Flexible leather· • 
covered handle makes i t easy to 
carry. Take it with you to pic-
n ics , t~ tbe seashore, to tbe with 

hall game. It's the perfect :h• . 
"Escort'' wherever '!:§'~~ 
you go. · ~-~ ··:_t; · T....., s,.,_ 

·Service Hardware Co. 
Dunkirk, N. Y. Brocton, N. Y. 

l!!.r_ 7f~U, lWilshborl When 
youaupplement the food you 
~~&t each day with ONB-A
DAY (brancl) Multiple VIta. 
min Capeulet, you get aU 
the vitamina known to be 
peceasary in buman nutri
tfon. When it fa ao easy and 
IDezpensive to take 0NE·A· 
DAY (brand) MuJtiple Vita
min Capsula, can you afford 
to be without them? To 
III8Un n:finimum daily re
qulremeota. take juat one 
capiUle each day. ,.. .. 

Cann.ng Succeas 
- when you follow 
lnstriJctlotli ln the Bali 
Blue Book. Buy one at 
your grocer'a or send 
104 wlth nome' ond 
address· tor 

Committee ~ l 

a UAP?lP ~·~~~~:::::::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::::::::::::~::::::::::!::::CE:!:::::::::::=:::~ 

......,. , 

IALL BROTHIRI COMPANY 
Munclt, liìcil••• a 

THI: ONLY ITALIAN NEWSPAPER PUBLISHED IN CHAUTAUQUA COUNTY 

. WIIA T'S NEW IN 

FURNISHINGS 7 

~-ou'll fiJld the 8.ll8w:er 
here. . . . in these dis
pla'JB o f le&SOnable 
fashieu for men aaG 
young men. 

A. M. BOORADY & C·O. 
'7'1 E. DIIBD STBEE'l' DUNKIR){, N. T. 

q 

Subscribe T o "Il Risveglia" 
t 

lta-ltau W eekly Newspaper 
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La Donna Fatale 
Romanzo Storico Sociale 

DI CAROLINA INVBRNIZIO 
Puntata No. 136 ••••••••••••• 

- Tuo .padre espia crudelmente le 
sue colpe! 

Pio· ebbe un amaro .sorriso. 
- Lo credete? Egli è pazzo ed i 

pazzi dimenticano, sono felici. n mio 
martirio è assai peggiore del suo. 

-Tu hai un avvenire dinanzi a te, 

- Io spero sempre, ed è questo . che 
mi dà la forza di vivere. 

Arnoldo non rispose: temeva di col
pire il cuore del padre, se rivelava il 
proprio pensiero. 'Egli, quindi no11 
sperava più nulla. 

:Se Bianca fosse stata ancora in vi-
una speranza; sei amato, ami.... ta, poteva, con la bontà della sua ani-

Pio si lf'tece di fiamma. ma, spezzare tanti cuori, che batteva-
- Io non sono degno di Dora! - e-'no solo per lei? 

sclwmò. Ed Arnoldo parti senza un raggio di 
-Pensa; eUa coBl? consolazione che ravvivasse il suo spi-
- Dora è -una nobile e .pura :!'a.nciul- rito, senza nessuna buona speranza 

la, che lo adorerò !fino aUa morte; ma per l'avvenire. 
appunto :perchè l'amo, la fuggQ spe- Landry si trovò solo con Nanta. 
rando che mi dimentichi, e che sia fe- Scorsero più di due anni. Una mat
lice senza di mje. Una d'inverno l'artista era più agitato 

- Dora non è di quelie che dimen- del solito. Sdraiato nella sua amaca, 
ticano e mutano pensiero, e tu >Ci pen- mormorava '<ii quanto in quando il no
sera! bene, prima di spezzare la sua me della figlia perduta. Al di fuori n l 
con ~a tua vita. t!'mpo era umido e freddo, il cielo nu-

Pio non rispose, ma bagnò di !acri- voloso e forse ciò contribuiva ad ecci .. l 
me la ;mano del suo benefattore. tare i nervi di Landry. N anta, che l 

Anche Arnoldo. aveva fatta una vi- l'osservava, gli si avvicinò, e gli pose 
slta all'artista prima di partire. la sua mano sulla fronte. 

- Io non potr~i più vedermi a To- , - Tu hai un pò di febbre, - disse [ 
rino, - disse - dopo tante speranze con accento d'angoscia - la tua fron- j 
svanl:te. Perdonatemi se ne parlo con t e brucia. i 
voi, ma non posso tacere, soffro trop- Egli la guardò con gli occhi un pò i 
po. smarriti. l 

L'artista lo. strinse al seno affettuo- --'- Non so se io d·orma o sia desto 
'• 

sam.ente. Mormorò - se poseggo la mia ragia-
- Io sarei stato felice di chiamarti ne 0 se sono pazzo; ma sembr.ami che 

figlio, - disse - ma Dio, almeno per oggi debba avvenire qualche cosa di 
ora, non lo vuole. straordinario nella mia esistenza.... è l 

Arnoldo sussultò. una follìa, è vero, credere che rivedrò 
- Almeno per ora.... - ripetè a f' 1. 7 · mia 1g 1a ... 

'bassa voce - dunque - disse più .. for- La sua -domanda mostrava un'ansia 
te - voi sperate ancora ? inesprimibile: i suoi occhi s'inumidi

vano. 

sr~ -s ·· 

\ • 

- Perchè follla? - esclamò. -

,., ' • . ~', ' '.. \ ' 
' ' ' ..... 
' 

T 

-

disturbarti. andrò io stessa a vedere. gr ido, e r i,volse la testa. verso l'artista. Nanta ebbe per lui uno di quei sor-
risi che bastavano a calmarlo. Anch'io spero, credo al pari di ,te. Ma aveva fatto soltanto pochi passi Egli si cullava dolcemente nell'a

nell'altra stanza, che s'imbat~ con maca: non aveva sentito nulla: conti-
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Eczema ltching, 
• Buming • Distress 

Ctts Quick Ease and Comfort 
Get a bottle of stainless, power

ful, penetrating Moone's Emerald 
()il. The very first application 
iBhould give you comforting relief 
end a few short treatments convince 
you that yo1:1 bave at last found tbe 
way to overcome the intense itcbisg 
end distress. Moone's Emerald 00 
is easy and simple to use-grea!ie
less - stainless- economical- proo 
mote8 healìilg. Ask for Moone'a 
Emerald Oil. Satisfaction or money 
baek--good .druggists everywhere. 

- E se io dovessi morire prima di 
rivederla? 

- No, ne>n aev1 pensare cosi. 

Landry prese una mano di Nanta e 
la tenne s tretta fra le sue. 

- Se io più non tossi, - mormorò 
- tu amerai, proteggerai la mia po-
vera Bianca. 

- Lo farò, te lo giuro, ma non devi 
abbandonarti a cosi tristi idee ; tu de-

Alf onso. nuava nel suo doloroso fantasticare. 
Il vecchio èocchiere era dfvenuto il - Vieni, vieni, - disse Nanta ha

domestico ed anche un pò il cenfiden- scinando via il cocchiere. - Presto, 
te di Landry e anche più di N anta, l presto .... a ncora non mi sembra pos
dopo quanto aveva fatto per la ;pover~ si-bile quello che dici. 
Bianca. Ma Alfonso non perdonava a Bianca aspettava nella stessa sal.a 
sè stesso di non aver tolta subito la dove ella aveva altra volta ricevuta la 
giovane dalle mani di Lena, e questo marchesa Fr.anco e dove aveva p rova
pensiero lo rendeva sempre triste e g li ta una delle più caste gioie della sua 
dava continui rimorsi. vita nella rivelazione dell'amore di vi /Vivere per me .... e per tua figlia . 

. . . Nanta fu quindi sorpresa di vederlo Arnoldo per lei. Ella vestiva l'abito 
- Si, hat ragwne: entrambe avete l . , t t f ' t monastl·co ed il suo volto sembrava di . . . co VISO anu:na o, ras ~gura o. 

bisogno dJ me - dtsse gravemente Ebb h 'è ? h' 1 cera: i suoi occhi così dolci e v.elluta-l' t ' ta - . ene, c e c . - c 1.ese a 
.ar lS · giovane prima che egli parlasse. ti, esprimevano un timore ed un'ango-
Ed attirando a sè Nanta, posò avi- ~ _ Ah! signorina, se ::sapesse; ma scia inesprintibile. 

damente le labbra sulla fronte di lei. ancora non posso credere a me tesso, Dal momento che ella ebbe la sciata 
In quell'istante si udi il suono del eppure è giù che aspetta. Lena, il suo pensiero fu di recarsi dal 

campanello. Landry si scosse. Nanta era divenuta pallidisisma. padre, di vegliarlo come av.eva veglia-
- Chi può essere? - chiese, tor- - Chi aspetta? Di che parli? - to presso tanti poveri .ammalati, di 

nando agitato. - Lo sanno che non domandò ella con vivissima ansia. guari.rlo con le sue cure, con le sue 
ricevo a lcuno. - · Di Bianca. carezze. 

- Sta' tranquillo, nessuno verrà a 1 Nanta a questo nome soffocò un Era proprio vero che Landry aveva 

DAN I>UNN • SECRET OPERATIVE 48 

MARY.WORTH'S FA.MIL Y 

? 
l 

8UT-EI7EN IF WE STAMP OUT 
TI-lE RACKET IN STEELBURG, 

IT'LL ONLY CROP UP 
SOMEWHERE ELSE! 

THAT GABf FLACK 
TURNEO OUT A LI NE. 
OF HOKE. MY WORST 

IMITATOR WOULDN'T 
USE.! WHAì'LL 

I DO· ·· ! 

WE SUSPECT TI-IAT''COTTONMOUTH 
HARTZ ANO HIS GORILLA, "TOADY" 

HOPPER CONTROL THE RACKET ALL 
OVER AMERICA! YOUR cJOB IS TO 

TRAl' THEM --AND IT WON'T- BE EASYJ 

l'VE BEEN SAVINC. NOTE.S, 
INTIMATE ITEMS ABOUT THE. 
MOVI! AC.TORS HERE.,FOR A 
FEATUR.f 5TOR'Y IN THE. 
PAPER. l VOLJ'RE. WEL<.OME. r-- -...._ __ 

TO USE. THE.M • .. ! 

BY GENE BYRNES 

= 
smarrito la ragione per ca.gion sua? - Sì, sì, andate ad avvtertirla , a
Bianca si era gettata ai piedi d.ella spetterò qui.... 
sua superiora, le aveva confidata la Ed il suo cuore continuava a .batte
nuova sventura. La santa donna ebbe re con violenza; le lacrime oscurava
per lei parole di conforto, di speranza, no i suoi occhi. 
e fu la prima a dirle : Quando l'uscio della sala si apri e 

- Il tuo posto .è presso tuo padre, j vide Nanta, non fu capace di pronun
io non te lo vieto: Dio ti guiderà nel ziare una parola, ma stese le braccia .. 
resto. Così le due giovani si trovarono av-

E Bianca col cuore c~e le batteva vinte insieme, m ischiando i baci alle 
da spezzarsi, si era recata alla palaz- lacrime, balbettando delle fro.s i inter
zina, mormorando continuamente !un- rotte, che mostravano la loro.gioia ed 
go il cammino: al tempo stesso il loro grandissimo 

- Arriverò in tempo? Giungerò a dolot·e. 
salvarlo? -- Tu'? Proprio tu : -· ripetè Nan-

Ne! vedere Alfonso, fu assalita da ta, staccandosi dalla giovane e ·gua.r
una grand.e COilliffiOZione. Il pover'uo- dandola a lm'!lgo. - Ah! nessuno a
mo non l'aveva riconosciuta subito, vrebbe mai pensato di rivederti con 
ma quand'ella gli chiese con voce tre- quell'abito. Ma perchè nasconderti? 
mante : Se tu sapessi il dolore che ci hai re-

- Potrei ·parlare al signor Landry? cato! ... 
Alfonso gettò un .g·rido da risveglia- (C(mtlDUd) 

re tutti gli echi della palazzina. 
- Bianc.a .... Bianca .... Ah! sia rin-

graziato Dio! .. . 
E l'onesto cocchiere rideva e pian

geva al tempo stesso, continuando : 

ABBONATEVI E FATE ABBONARE 
l VOSTRI AM ICI A IL RISVIG•o 

$2.00 ALL'ANNO 

- Chi vi avrebbe riconosciuta ve
stita a quel modo? Ah ! .. . se sapeste .... 
se sapeste! .. . 

- - So tutto, - mterruppe dolce
mente Bianca - e vi sarei grata se 
mi conduceste dal signor Landry. 

BACK AGAIN 
your oltl 
favorite/ 

Alfonso si grattò il capo. 
- Ecco, io temo che nel vedervi al

l'improvviso debba commettere qual
che eccesso; sarebbe m eglio che av
vertissi prima la signorina Nanta che 
è di là. da lui. 

· ;iDHI 
11111 

Best · and Biggest 
Gas o n Stomach 

Relieved in 5 minutes or 
double your money back 

'\'hen excess stomnch acid causes painf.wl, suffocat-. 
ing gas, sour stomach and 11eartburn, doctors usually 
pnscribc t.ho fastelit -acUng medJctncs known for 
symptomat.ic rclief-med1c1nes like thoss in Bell.-ans 
Tablets. No hu;atJvo. Bell-ans brlngs comfort. 1n a 
jif'fy or double your money back on return o! bottle 
t o us. 25c ot all drugglsts. 

CIGAR 
2for 15c 

IJ' po11r àeeler 11 out ol 
liihn Jlu•klll' 1, write fo 

l. llWIS CIW MFO. CO.,. NFNARK 3, N. L 

From the Bottom Up l 
A look at the backgrounds of today's leading American business execu

tives reveals that an impressive number have come "from the bottom up"
a fact which should prove heartening to young men who may have been led 
to believe that advancement comes only through "pull" .or politica! prefer
rnent. , 0----~------------------------

Typical of the large corporations "All the 512 top leve! managers of 
which point with pride to the records Cities Service carne up from the bot
of their t op executives is Cities Ser- tom. This company is no exception to 
vice Company. A survey of its k'ey the rule, A very wise President of 
personnel just comple ted by Cities the United States once said: 
Service Company shows some inter- " 'The Government cannot supply 
esting data to support the claim tha·t the wisdom necessary to direct the 
the American way of competitive business activity of the nation. The 
advancement is still the best. experience to gu ide business cannot 

In presenting the record orthe first be elected or appointed. It has to 
jobs and first rates of pay of its top grow up naturally from the people. 
men, the company said: The process is long and fraught with 

"Two ideas are at grips throughout human sacrifice, but it is the only one 
the world today. One is that man- that can work. Edison and Ford are 
agers of business enterprises can be not government creations.' 
discovered and appointed by the "The spirit of rivalry is in the 
State. From the top down. The other American blood. It is first evidenced 
is that managers of business enter- on the b aseball lot, and prevaib 
prises can more su rely be discovered throughout man's active life. It has 
by the public as they compete for the made this nation the envy o.f the 
job. From the bottom up. entir,e wor ld. It will continue to be 

"The first way is that of Socialism, the support .of the world so long as 
Fascisrn, Cornmunisrn; the second, the it is perthitted free play." 
sound American way, whose economy The following tabulation shows' 
supports the highest living standards how some of the key executives of 
of ali time. the Cities Service Company started. 

Nome Present Job 
Pres., Cltles Service Co. , 

flrst Job ond Monthly Pey 
W. Alton Jonl!'s 
BenJamln C. Adams 
Arthur W. Ambrose 
Benry E. Brandii 

Pres. & Gen. Mgr., ·Gas Service Co. 
Pres., Cltie s Servlce 0 11 Co. (Del.) 
V . P. & Gen . Mgr., Clt les 

Cashter .. .. . ... . . . . . $45.00 
Meter .Tester . . , . . . . . '$50.00 
Rodman . ..... . .. . .. $4!1.00 

Rudolph E. Bu rger 
Erle G. Christian 
Cbarles B . Forsgard 

Robert G. Gdswold 
Barry D. Hancocll 
Slnger B. Irelan 
Ernest H. Johnston 
L ouis D. Mallll 

.John M. McMUlln 
Henry L . O'Brien 
Carroll L. Proctor 
Stephen B. Severson 

Berbert R. StraJgh~ 

Benry c. Walker, Jr, 
Burl s. Watson 
Choster E. Weger 

Service Oil Co. (Pa.) 
P res., Ohio Public Service Co. 
Secreta1·y, Cities Servlce Co. 
Pres. & Gen. Mgr., Communlty 

Traction Co. · . 
Pres., Electr lc Advlsers, lnc. 
Pres., Gas Advlsers, Inc. 
Pres., Cltles Service Gas Co. 
Treas., Cities Service Company 
V. P . & Gen , Mgr., Cities Servlce 

Refining Corp . 
V . P., Cities Service Co. 
First V. P ., Cities Se rvilre Co. 
Pres., Toledo Edison Co. 
Pres. ·& Gen. Mgr ., Republie 

Light, Heat & Power Co.· 
Ch'm or B oa rd, C!t!es Servtce 

Oil Co. (Del.) 
P res., Ark. Natural Gas Corp. 
V. P ., Cit!es Servlce Co. 
Comptroller, Clties Servlce Co. 

- ------·-----·--.. --

Storekecper . . . . . . .. . $14.00 

Cade t :i:n ;:;ineer . . . . . $50.00 
Meter Reader .... . . . $22.00 
Apprentlce 

Electrician .. . ... . . $19.50 
Cadet Engineer .. , . . $55.00 
Cadet Englneer .. . . . $50.00 
Ca d et Englneer .. . . . $50.00 
Cadet Engineer .. . . . $50.00 
Junlor Chemtst · .... . $90.00 

Junior Englneer . . . . $50.00 
Assoc. Lawyer . .. ... .$75.00 
Testtng Englnee1' . .. $38.00 
Ca d et Engineer . .. . . $50.00 

Roustabont . , . .. . .. . $37.50 

:reacher-Coach .. .. . -el5o.oo 
Ca d et En gtneer . .. : . •so.oo 
Cadet -Engineer .. .. . '.50,00 

OtJR NEW RRICES. 

Rubber Heela . . . . . . . . . . 40c - SOc 
Mens Soles .. ........ . . ·75c - $1.00 
Mens Heels. 

Ladies Soles . 

Ladies Heels . 

Rubber Heels 

40c - SOc 
50c - 75c 

25c 
3Sc - SOc 

Ladies Shoes /Jyed A,U 

Colors 

Like · bu Shoe Repair 
337 €eatraJ AT~ Dluddrk, N. Y. 

Phoae 54!7 . 
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