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Thanksgiving Celebration 
in Dunkirk 

O ...... 1 _______ A_M~o_n_th_o_f_S_u_rp_ri_se_s ___ ___.l O j Commenti Settimanali 

Thanksgiving Day was celebrated fective. 
in an unique and practical demonst- Highlighted were the songs of 
ration of Dunkirk's gratitude for the Dunkirk-born Lydia Cortese, whose 
plenty with which she has been end- engaging coloratura soprano ha::; 
owed and' in return has received con- been heard in Metropo_litan Opera 
siderable honor and gratitude. and in Radio City. The immortal 

At a banquet the Italian Ambassa- Giovanni Martineili, gray~haired and 
dor to . the United States spoke stir-/ m~llowed with ag:, but with a _voice 
ringly .of Dunkirk's generosity. A t 

1 
stll! strong and V:brant, lent his ta

the pageant held in the Capito! Thea- jleihS to the occ.aswn. 
tre, thère was depicted in tableaus l More than $100,000 in gifts eminat
the vast contributions that Italy ed from ùunkirk and Fredonia to the 
made to culture of United States. Italian City of Anzio; razed, \lll!"ecked 

La situazione politica mondiale "hot war" sarà varata. 
gira attorno a due astri maggiori,, gli Chi sarà capace di frenarla a tcm-
Stati Uniti e la Soviet Union. po sarà veramente un superman. 

Quale dei due sarà il vincitore nel- Si legge pure che certi diplomatici 
l'immediato futuro solo la conclusio- a Londra aspettano una differente 
ne della quinta riunione dei 4 grossi l condotta da parte della Russia da e-
a Londra, lo dit;à. [ volversi durante la conferenza , testò. 

E' scena molto seura. j aperta, cioè un ritirarsi gradulmente 
Il Se g. di Stato Marshall arnvo a 1 dalla posizione di astlosità per essere 

Londra il 21 N ovembrc per la r-iunio- i più malleabile, perchè si scrive che la 
ne dei ministri esteri dei 4 grossi c , sua politica non ha fruttato molto. 
non ricevette c?e .amare . noti~ie. l!ni- 1 Se quello che la Russia ha guada-· 
te agg!omeraz10m degli sclOpen c gnato in questa guerra non è MOL· 
"politica! st rife" in Francia ed Italht; TO, non so che cosa avrebbe dovuto 
le dimissioni del premier frances(! arraffare per essere soddisfatta. . 
Ramadier; l'inutile tentativo di Blum Quei diplomatici NON VEDONO 
di formare tm gabinetto e si temette UN PALMO LONTANO DAL PRO
mettesse nelle difficoltà il ministro PRIO NASO. 
degli esteri Bidual di rappresentare La Russia non indietreggerà •di Ull 

la Francia alla conferenza, dove si sol passo.... sino a che si adoperano 
deve discutere l'armonia tra i due a - chiacchiere, siano esse dolci od i.n
stri maggiori, la pace col mondo in- snltanti. 

Tableaus showing the great mast- 1 burnt t o the g-round during the war. 
erpieces of the Italian painters; iDtmkir]{ has been . r ightfully lauded 
tableaus symbolizing music, la w and 'i as a pioneer in an effective ·~ove
literature were exibited with stirring ment to bring the . peoples of the l 
effect. · Thc script explaining· tlw world closer together for mutua! 
ta bleaus and the historical backgro- j'tmderstanding and lasting peace. 
\.md made ,the pageant doubly ef· ANTHONY JOHNSON . 

;tero e per il mondo int ero, via la pace La Russia è arrivata a, Londra -
da darsi alla Germania e ~n· Austria. per la conferenza - con un "coi"P'' 

~ "-' Le continuate astiositA politiche in d'armata" di diploinatiei, esperti; n _M_ Italia dove si sparge sangue, si spar- consiglil'.J"i, dirigenti e guardiani pt'l' 

Economie Highlights ~~ pagliano morti_ dove i comunisti - la SACRA PELLE dei papaveri, 25Ct 
Al! armati - si cozzano con la polizia, persone. Mr. Molotov; cosr cocciuto, 
($"' dove il gruppo qualunqulsta getta sarà rinforzato da :Mr. Vlshinsky 

qua e là granate a mano, tiene in so· cosi ricco di parole offenàive,. 11pe:dè 
It must have been apparent to a.nd will consist of such items as speso il pensiero della intera nazione contro l'America. 

everyone that President Truman·s grass-fed beef, fish, liver, dried - e l'occhio del mondo è puntato su Con tali trincerati esperti ed· espo; 
program for preventing further price fruits, potakoes and plentiful vege- di essa - se si potrà avere un poco nenti del DIRITTO della Russia di. 

was doomed to defeat, so far as this tables. It is an extremely well or- "~ _..-r;:._,-:? di calma o ruzzolare verso l'abisso di fare quello che più le fa comoda, vor-
Congress is concerned, as soon as g-anized pian, and involves coopera- ~J -v · un generale malcontento, scontri ar- rei sapere come si può avere la spc· 
proposed. It carne too close to the tion between producers, processors, mati, incendi, devastazioni se non ranza di aspettarsi un cambiamento, · 
late OPA to be palatable to thc distributors and · consumers: High nel gorgo della guerra civHe. che ha mandato in Russia, nei giorni 
majority in either House or Senate. hopes are held out for· it. La situazione in Italia e Francia è della paura di perdere la guerra, ol• 
It would have conferred unpreceden- To return to the President and l Problemi· Odl·e· rnl· dei difensori dei privilegi di classe; e da tenersi in considerazione dai 4 tre 11 miliardi di dollari in tanti ma· 
ted peacetime powers on the Execu- Congress, i t is · clear thaJt the special dimostrare al pubblico che se coloro grossi riuniti a Londra. teriali da guerra, aereoplani, tanks, 
tive Branch, and many think it would session will not do much about of liv- che posseggono tuttociò che serve al- Da ciò verrà la spinta verso una cannoni, vitto, medicinali, vestimenU 
Jead to what the President himself ing legislation - for the very sound la vita della collettività non possono pace o verso un patatrac. ccc. ecc. 
ter;ned a police state a short time reason that this is far too complex a La produzione moderna viene es c- ta di tutti: la terra, le miniere, i mez- 0 ~on vogliono più soddisfare i biso- Perchè? Ma l'ora della paura è passata e si 
ago. Only ltwo relatively minor fea- proble~ to be dealt with in haste - guita, nella sua quasi totalità, a mez-: zi di trasporto le fabbriche e le offi" l gm di tutti, si può trovare nel Coo- Si legge che ciò che avviene In sbraita: "NOI ABBIAMO VINTA 
tures of the program - stricter con- and w11l concentrate on emerge:ncy zo e coll'ausilio delle macchine. Non/ cine. La macchina non può essere perativismo il nuovo sistema sociale Francia ed Italia è piano stabilito, LA GUIDRRA". 
trol on exports, and brakes on con- aid to Europe. It won't ~dopt the esiste, si può dire, un solo articolo abolita. Se essa fa concorrenza al- che garantisce a t!-ltti il diritto alla. studiato e messo in esecuzione dai ·Se poi una virata di bordo avveni!~.· 
sumer credit - will be seriously con- Marshal~ P~a~ in :ot~, but iS :'11ll go d'uso o di consumo che non abbia l'operaio è solo perchè la produzione vita; il sistema che non intralcia comunisti locali, aiutati e spinti dal se, ciò dovrebbe essere ordinata ·dal 
sidered. These are in agreement along With l~ m prl~clple. _Dur.mg thc~ avuto a che fare, direttamente od in- d'oggi viene ancora fattai, come se·- l'umano progresso, ed è a tempo stes- Cominform, quindi dalla Russia. 14 dirigenti il Politburo di MQsca .. .. 
with the _antHnflation program · dc·· r:.egula~ ses_swn W~lch b_egu;s li]. ~an- direttamente, c~n- qualche mueçhina. coli or sono, -pe:r la vendita; ovvel'o- so garanzia di libertà. Se non vi sarà un gove1·no stabile perchè non si muove foglia che que
veloped by Senator Taft, in his capa- uary ,lt Wlll agam take up govern- Nella maggior parte dei casi il lavoro sia pel profitto del padrone, e non Ma a i dirigenti delle organlzzazio- in Francia ed Italia sarà estrema- gli "dei" non .vogliono. 
city as majority leader. ment economy, tax reduction, and a mano o la forza-lavoro dell'uoiT'.u, già per soddisfare i bisogni di tutti. ni operaie di questo Paese manca, a mente difficile risolvere il problema Potrebbero Molotov e Vishinky ac-

From the purely practical point ot the rest. concorre in parte minima nella loro l Socializzata, insieme agli altri mezzi quanto pare, l'intelligenza, il corag- europeo, cioè pace, lavoro, aiuti per çettare simile incarico senza.... im· 
vlew, most commentators regarded 'l'here are explosive politica! po- ·formazione; in certuni è quasi n un~. di produzione, la macchina sostituirà , gio o la dirittura morale necessaria riabilitarsi. 1 pallidire ... , se sarà ad essi POl!Slbil~;, 
the program as highly dubious. They tentialities in this. lt . is certainly Oggi esistono delle macchine para- nella_ società di domani, lo schiavo per una campagna di questo genere. ·Se uno dei 4 grossi vede nei con- per il risentimento di doversi rlman~ 
doubt if such a thing- as ''limited con- probable that Mr. Truman knew that gonabili al cervello dell'uomo : quan- dì ieri ed il lavoratore d'oggi nel Perciò fan coda ai capitalisti nel cer- bnui attriti ed attacchi ai governi lo- giare le loro dolci parole di.... cam~
trol" over the Americ.an . econo:ny ~s l his program had no chance of enact- do viene loro posto un problema lo compiere i lavori pesanti, il lavoro car di sostenere o di lasciare in piedi cali il mezzo migliore per arrivare rata, specie contro gli Stati Uniti?. 
possible. Our .industriai machme iSiment. But, no matter what Congress risolvono con una precisione ed una.lmanuale, il lavoro che non dà gioia! il tarlato sistema sociale ancora in allo scopo prefisso del controllo delle · No, ma se lo facessero mostrereh
ari extremely complex affaìr, a.nù l does with it, the way has been paved speditezza di gran lunga superiore aL · alt . . . auge, e nel dir corna di coloro che nazioni - attraverso puppets - gli bero di essere veramente dei complc
each cog is dependent in o ne way or l for . maldng price conltrol, of . some la nostra. E vi sono altre macchine L' ernatlva che presentano gll m- ~ non han timore di denunziare questo altri 3 si troveranno nella situazione ti puppets nel corpo c nel cervello e 
another on the rest. One group of; k ind and on some scale, a campaign che eseguiscono un'infinità di lavori teress~ti ne:la .difesa ~ei privilegi ~i sistema come la causa più vera e di gettare tutto per l'aria tu ti i ten- l 'intero intreccio politico comunista 
v>orkers would certainly not be hap-1 issue. _n is inconceivaqle that any manuali con una rapidità ed una p r·e- c!a~se . C~pJtahsmo puvat.o, ° Ca~l- i maggiore dei mali che tormentano la tativi di pace europea e vedere lo svi- perderebbe la stima degli ascoltatori 
PY with wage controls if other groups · Republican candidate for the Presi- cisione superiore a quella 'dell'ore·· tahsmo di Stato, come m Russia; l moderna società! luppo della corrente contrarla, sia chela bocca aperta e cervello chiuso. 
were free of them. And to attempt to dency will favor it. So, the issuc libera concorrenza, od imposizione, li-~ 

raio specializzato. DOMENICO SAUDINO il piano Marshall possa essere messo 
l ·ation a.nd fix prices on some com- v>ould be absoiutely clear cut -· and bertà individuale o dittatura, è una . . R·t 11 11 t · ct• D 

. Nelle fabbriche ed officine di ou;,.i. 1 in esecuz10ne o no. 1 orna a ga a esoro 1 ong(~, 
modities and materials whìle others would not be befogged, as 1S Europe- "''' alternativa che non esiste. Poichè t 

· . . . . . . la forza-lavoro dell'uomo rappresen·· 1.. . . t 1 l .Siamo quindi di fronte alla lotta quello che il maramaldo voleva ra· 
Were permitted to move m a free 1 an rehablhtat10n, by fact that bot11 . . . . . . g 1 uomm1· possono rovare ne coope- .

1 
. . ' . . . . . ta una parte quasi mf1mtes1ma1e sul t· . 11 C t· d. della democrazia, con in testa gli Sta- fugare in Svizzera. Tornano a gall:o~. 

market would produce Sllllilar d1ff1- ma]or par.ties pretty much agree m . · . . ra 1v1smo, o ne e oopera 1ve 1 le accuse che 1. comunl·stl· se ne sono 

l 
totale della forza lavoro che v1 s1 con 1 t i Uniti contro il sistema totalitario t· prinCiple and disagree only in detail. · - - Produzione, di Scambio e di Servizi ATO f 

cul iCS. . . suma; che è forza meccanica, o la- LA VOR RI guidato dalla Soviet Russia. impadroniti, che lo sparpagliarono 
The Ta.ft Program l·s essent1·allyiThls could very well be the dommant . . , _ Pubblici, il sistema controllato dal j • là ( . tt 

1
, lt di 

d macchme Ma la mano d o Sin dalla fine delle cannonate i due qua e persmo so o a are urnt . · • H ìssue of next year's campaign. In l voro 1 · . basso, che rispetta la libertà indi vi- L . 
dtfferent from the Presldent;. e . . ·t t , . pera dell'uomo non manca. In molte duale·, .o il sistema sociale che garan- 1 eggete e Diffondete !sistemi politici si sono scontrati c chiesa) e che finl nelle mani del co· 
believes that lthe four pnncipal a ddltwn to 1 s vas economiC lmph- · f · · · 1 · 1 sempre più violentemente. Sino ad·• mando comunista attraverso memb:i 

. d t· . th cation i t involves a basic philosophy l fabbnche ed 0 fiCine Vl avorano scm.- tisce a tutti sia il pane che la libertà. ! UJL RISVEGLIO" l 
pomts must be a re uc wn m e ' . . . pre centinaia e talora migliaia di ope_ c1·a - da parte della Russia - a d.el partito, i quali - si scrisse e si 
export abroad of goods in short sup- of governm:nt .. That 1~ t~e kl~d of rai : quel che fa credere a m.olti che I dirigenti delle or ganizzazioni di ; mezzo insulti, vetriolesche insinua - f r1pete --·· furono poi ad uno ad uno 
Ply . vcry substantial cuts in Federa! stuff of WhlCh leally big-tlme ISSUeS . . mestiere dovrebbero sentire il biso- ' $2.00 per un Anno . t . •t l eliminhti ass· u ando si il "ilen&tG • . . l , th t' 1 1 . 1 . d ll'opera10 sarà sempre - checchè Si 1 zioni, boycottaggio, in ralc1are 1 a· · '. ·1c r co · ., . . 
spending·· tax reductlOn on all m- or. e na wna eve aie ma e. t · t t • · gno di smontare il trucco dell'alter- voro collettivo, l'eterno NO a tutte le sul trans1to del tesoro. . • . . , dica - par e. 1m por an tss1ma, se non l . • l 
come levels, and mcr eased produc- 1 prèponderante, nel processo della nativa libera concorrenza 0 dttta.ura proposte venute dal ponente, il veto Torna a galla la voce · di aiuti 
tion. In short, he thi~ks t hat the free J produzione. Quel che non è. · sempre pronto a cadere su qualsiasi Kremliniani che giungono in Italia, 
cnterprise system, given a favorable · discussione. Da parte di ponente via una banca svizzera; che il P. c. r. 
economie climate, can work out its TODAY'S TJP ~LIJ..-$l~HP fa~:ri~i~~~~~:~d::cac~~e c;::e~~e~~~~ >::::;::_- · ·-· l'M CQUNTING QN YOU! TROPPA pazienza, TROPPA indu l- spende di più di quello che inc&$a 
lJrc.blcms governmental domination. l ( · d 1 · · 1 ) 1 R s·a -1 d 11 t 4.,0 "",., . • • . For H 0 M E JU A K E R S v orazione totalmente meccanica o g·enza sm a prmc1p o e a us 1 per 1 prezzo c e essere, v- · ,vv'·' 

In the meantime, the effort to con- P otatoes are a good food for ac- quasi _ vale a dire con poco 0 ne:;-
1 

si è permanentemente - pare dollari annui; che la costruzione del· 
~erve foods continues. It is pretty ti ve workers and growing children su n intervento della mano dell'uo- 1 j trincerata in mezzo Europa ed un la sede centrale del partito a Rom;;~. 
generally believed that the meatless beca1:1se they are a good source . of mo _ di quaìsiasi . manufatto. se i quarto di Asia, Corea inclusa. costò 200 milioni di lire, pari a 400,· . 

d pouitryless days idea was ill-ad- 1 calones. Potato es deserve . a daily . t i t d ' l , . lta-j tl-e ,l Naturalmente l'ultima sfida data Il 000 dolla.ri; c.he il p.art_lto comunis.ta Rn l place an· your menus because they l ques o s s ema l avorazlOnc a n 
vised and impractical. The "no fowl contain g~odly amounts of vitaf!!in mente meccanizzata è ancora, oggi • dalla Russia contro l'America nac- spende p1ù d1 quals1a.s1 altro parti t() 
on Thursdays" pian was abandoned C,_ ap!)reciable amounts of :S v1ta- come oggi, molto limitMo, si deve 1 C L EA N 1. que dal piano Marshall. Si com- prima e durante le elezioni loc~li o 
hastily when the eh~cken ~nd turkey mms •. lron, and other food mmerals. J semplicemente al fatto che unu falJ- 1 PL A ... E' prende che dalla riuscita .di tale pro-l nazionali .. Si rincara la dose dell~ a.p·· 
breeders carne out Wlth thmr case. On · brica od officina meccanizzatata al · ft l Retto dipende il trionfo della demo- cuse che 1! P. C. I. finanzia le rlbel· 
the other hand, according to energe- l cento per cento, richiedono nuovi pia-l crazia come l'intende il ponente, 0 !lioni da parte di gruppi od unioni, 
tic Charles !Luckman, who has becn ni e degli impianti nuovi di zecca; l U 8 della contro-democrazia come la ma- ed il popolo si domanda T•meravigli.a-
b~sy p_ublicizing conservation, som:-- T o the People ! vale a dire delle spese ta~~olta en~r- nipola la Soviet . Union e puppets. ! to" da dove tale denaro spunta e si 
thmg hke 25,00~,.000 bushels of gram of this Community mi, che nessuna casa p a stab1llt~-t Questi, che sono internazionali sono l scrive che il partito rosso è pronto ·a 
had been saved by early November, Ou1· CRUMBS Will Do It !vede, pel momento l'interesse di fan)., kgati a doppio filo al Kremlino -- sborsare chissà che cosa per incnna-
through the distillers' and brewer.s' Chairman Charles Luckman of · Ma siccome viviamo in un regime -· che li ha istruiti e protetti ed in- !are alla propria corente le fut\11"9 
fòhutdown and similar measures. He the Citizens Food Committce ex- di concorrenza e la forza-lavoro. de- g'rassati - e conseguentemente agi- elezioni nazionali da tenersi il pros-

O oor plains the requirements for l 1 7 M ,48 still expects his goal · of 100,00 • J European aid this way. gli uomini ha lo svantaggio -- per i ,scono come viene ad essi imposto, s mo arzo . 
t-ushels t<J be reached by the turn of W e h a v e a n 1 padroni - di essere una forza poco cioè addosso agli Stati Uniti, in Mentre ciò si ristampa "more left" 
tlle year. excess of 47 0 docile, che accampa dei diritti e delle qualsiasi maniera, perchè da là viene ist rlots expected in Italy", senza 

th million bushels 'l d bl ck h · à 1 t contare quelli che spuntano ~orno Key businesses have given e of grain. Our ex- pretese che le macchine non hanno. 1 roa - o c e argmer a nos ra. e;• 

Luckman program strong support. port f or mini- è cosa più che certa che la tendenza avanzata, armati di promesse, di mu- per giorno. Al tempo stesso si nota 
The American Meat Institute has mum wor ld re- alla meccanizza. zione, od a sostituirei seruole, di manette (la forca verrà una certa calma in varie parti della 

h b •t lief needs must 1 · ) penisola ed il popolo si domanda se i inaugurated a program w ere Y l be 570 millions. Ile macchine ai lavoratori ne proces- · pm . 
will work with farmers and others to That 100 million so della produzione è una t endenza! A show-down sarà mostrato a Lon- comunisti "aknowledge ,ç!efeat" ·per i 
attain maximum utilization of our bu s h els differ- ·1 destinaJt.a ad accentuarsi ogni g iorno i dra se il quinto congresso dei 4 gros- pochi sue essi avuti o si · preparano a 
grain ero p, The Ohio p ian, which . ~~~ ~~!t co~~ l più. Ecco quì perchè io ritengo ch'~ jl si getterà la pace, se sarà mantenuta colpi p iù decisivi. Il giornale comu· 
was developed by the Kroger Com- and I think we need during the Ila tattica ed il programma delle or- o sa rà boycotata. nista di Bari, diretto dal dep. Grieco, 
pany, a large grocery concern, has next few months. ganizzazioni operaie di questo Paese, l Con la pace raggiunta f ra i 4 gros- ha cessato le pubblicazioni per man· 

· h bl' ·t d has W e can help sa ve o:n bread. 1 · · · 1 · · · l si sarà facile dare la pace alla Ger·- canza di lettori. been g1ven muc pu lCi y, an But- surpisingly enough, three.- og1c1 un gJOrno, non o s1ano pm 
th th · t· l f · L f d' d · · d ll'Au t · v · · 11 Nenni è accusato di essere uno- de; received e en us1as 1c approva o · fourths of all of our grain go es cgg1. a . orza 1 pro uzwne, rap- mama e a s na. 1 sara a ora • 

the Secretary of Agriculture, the to feeq livestock and poultry. presentata dalle macchine, rende va · l'armoniosa cooperazione di tutti per fomentatori dei disturbi, ma attra-
Chairman of the President's Food So you se e the ne ed for keeping /no ogni sforzo per cercar di r isolver0, arivare alla calma per tutti e tutti verso il suo Avanti! egli · consiglia al 

down our production and con- 1 1 
Commlttee, and other high officia ls . sumption of me a t and eggs . l nel quadro della presente organizza- . rimettersi al lavoro ricostruttivo. avoratori d'Italia che ta i subbugli 
Its object is to accomplish an im- That's why you must observe l zione economica della società, il pro- l Se sarà il contrario sarà guerra· -- sparodici fanno più male che bene al-. 
mediate saving of meat, wheat --- meatless Tuesday and eggless blema sociale dei lavoratori. ~ o prima o poi -ma guerra. Prima a la loro causa, perchè stancano la mas 

Thursday. That's why we must l ..V~ f · -1 n 1 and the consumer's money as wcll. stop wasting food- any food. It's L'esame anche il più superficiale l . "cold war", una guerra di nervi, di sa e avonscono 1 par 1 o a governo 
Jt urges the housewife to buy plen- a challenge to the homemakers della situazione in cui versano i la -

1

. esaurimento di pazienza, di capacità "missing the targ~.t", cioè arrivare al 
tiful food, and will feature a "food or - the cooks- of this comnmnity's 1 voratori d'oggi, dovrebbe far com- mentali e materiali poi la sparatoia. potere, e Nennl favorisce mezzi ener· 

families. . · · 1 the week" through advertising, post- You women can do it. Just re- i prendere anche all'organizzatore me- Save on Bread, Meat and E ggs . E chi avrà più polvere vincerà. giCl come uno sciopero genera e pm· 
ers, blllboards, radio announcement, member people are desperate- ! no intelligente, che la soluzione dd l l Il mondo non 1JUò- vivere diviso in tutta la nazione (come fanno in 
ca.r cards, restaurant and hotel tic- they'll fight to get food. W e've ljproblema di assicurare l'occupazione due sezioni guardandosi in cagnesco Francia). 
l·ns, etc. The "food of the week" will had enough of ftghting. d il li 1 d' d d 11 s b •b t ''Il R• 1• '' eempre, boycottare l'interesse dell'u- Intanto a Caltanisetta, nelle ··Pu-

Save wheat-save meat-save e pane ag opera lpen e a a u seri e o JSVeg IO be chosen for abundance and avana- the peace. l abolizione della proprietà privata di ·. . . 'no o dell'altro. Qualche volta. swp- glie, in Lucania, ad Altamura furoU~l 
bUlty in all sections of the country, l tutto quanto è indispensabile aUa vi- 'plerà. un "iicldente dJ frontiera" e la ( Conttnua In Terza Pagina) 
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l IL RIS.-V--EGLJO fIl => M!r::er~!r:!.be;o~~~;:b:~ ~u~:~ j Da Hartford, Conn. 
. l _ Attraverso Alla Colonia :~~:::::0 a;o~!'!~:"~h~,~.·;~:s~~~l PRATOLANI! PREPARATEVI A 

{mE AWAKENING) !!;_;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;;;;;;;;;:;;;;~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=~~===~~==~=~ ' parte. La salma però, venne tumu-~ UN SACRO DOVERE 
ldepeD.dell' It&Uu·AatrfOM ---------- - lata nella Tomba di famiglia nel Ci· 

lf...,aper Le Celebrazione del Fu annuziato che si era collettato mitero di San Joseph, a Fredonia, A Pratola Peligna (Italia) si Deve 
Th k • . D più di un centinaio di mila dollari. jNew York.. 1 Costruire un ·Ospedale - . 1~ Comi-

non sono mai stati secondi a nessu- scomparsa, poichè era un marito e 
no, sapranno anche questa volta fare padre affettuoso ed un onesto e te-
il proprio dovere. nace lavoratore. 

' 
Ripetiamo, tenetevi pronti per que

sta buona opera di carità. 

Oliviero De Dominic is 

SALVATORE DI PILLO 

Aveva emigrato in America c irca 
se anni fa, i quali li ha spesi tutti 
tra quella comuniltà Hartfortese. 

an SglVIDg ay L a cerimonia, r iuscì quanto mai Alla fam1glia addolorata, per tan-- tato Spera al Vostro A1uto 
brillante, e da un piccolo paese, se a- ta perdita, vadino da queste colonne. J Da N y k N y 
turì una cosa degna di una grandiosa le nostre sentite condoglianze. A Pratola Peligna, nostro paese ew or '• • • 

Publiab4 b7 

IL RISVEqLIO PUB. CO. E DUNKIRK TO ANZIO 

Alla sua famiglia addolorata per 
tanta perdita, vadino le nostre since
re condoglianze. 

Pasquali no &. Viola D'Angelo 

67 BaH 8econ4 Stne' 
DUNXIBX. N. 'f. 

Phone: 6 3 56 

città. 

1 

-
1
1 natio, si è formato un Comitato del 

Per Giovedi della scorsa settimana, Lo abbiamo detto varie volte, eh~ L'amico James Fedele jquale ne. è. P. residente n Sig. A,.lfredo 
giorno del Thanksgiving Day, era · D D f A d 11 t t Dunkirk, in fatto di carità , è insor-1 ' St t O t .e omlnlcls u n rea, co In en o 
stato programmato che si doveva fa- passab'l L' t d j e a 0 pera 0 ; d1 far sorgere, alla nostra bella Pra-

LA MORTE DEL SIGNOR 
DOMENICO PICCININI 

DA CLEVELAND, O. 

CADE E SI ROMPE UN BRACCIO 

&UBSOB1PTION BATES 
ONE \'EAR ---······· · · ···· .2.00 
SIX MONTHS ... ......... ti . 25 

, re una grande parata, per far vedere 1 e. anno ven uro ove an-drà il buon cuore dei Dunkirkiani? l . . . . , . itala un Ospedale-Ricovero, per to- Visto che nessuno degli Agenti di 
al pubblico ed ai dignitari venuti da · C1 v1ene nfento che l am1co nostro) gliere da in mezzo alla strada i ra- Hartf rd C h t d Il 22 Novembre scorso, Mr. Carlo 
New York, da Washington e da tan· James Fedele trovasi al Brooks Me- gazzi ed i vecchi abbandonati gli annu~· ' 1onn., t andnol pentsa 

0 
a. Ducato e la sua consorte Signo-ra 

t lt 'ttà t· t l . Un O • B l . l . l , Iare a mor e e nos ro cugi- D . h Il . . : 

.TOSBPH B. ZAVABELLA 
B41tor aud BQ.BÙI888 .11.\nAJer 

e a re c1 , quan 1 ruc {S p1eni di a perazione en 
1 
mona Hosp1tal, dove ha subita una l storpi i ciechi ecc ecc Insomma no D m . Pi . . . 1 f . omemc e a, SJ recarono a fare VJ· 

b 
, 

11 
tt t P . . . . ' ' • · · o en1co cc1nln1, o acc1amo ~·t al 1 f' 1 . ro a s erano co e a i. erò a cau:>a RI" usci"ta operaZIOne, che stante a CIO che Cl vogliono fare qualche cosa che i si- . d li . . t ' . d a oro Jg IO Tony. 

d l tt 
. . . , no1, on e g amici e paren 1 spars1 D . 

· e ca ivo empo, detta parata venn·2 hanno nfento 1 nostri informatori, l gnorotti Pratolanl non hanno mai dovunque 11 Stat· U 't' opo aver sorb1ta una tassa di caf-
:..------- ....,..,,..,...,...,_,..,..,.. cancellata. Gli altri numer i del pro- Pochi essa è riuscita bene, ed ora si avvia l fatto mai pensato di fare e forse d 11 neg 

1 
m 

1
' sapranno fè, si avia:rono per far ritorno alla Io-

~s-;"c:;~B-;;t';rw;priÌ gramma furono eseguiti a puntino. h' A tgilo_r~i fa, lat Sigll~or~ Jose- a lla convalescenza. lr.on i•hanno voluto mal· fare' Ora l'n e a sua scomparsa. ro abitazione. 
k " p 1ne n o 1n1, consor e a am1co no- . 1 ' • • Ci . 

30, 1921 a t the postoffice s. t Dun uk, Alle 9 a. m. arrivarono l' Amt-a.- ,.stro Allthony A tol·n· d 
1 

N 
58 

""' Spenamo che guarisca presto. i vece, un gruppo di giovanotti zelanti re~ tre settimane fa, dopo breve Però, nello scendere l'ultimo gradi-
N. Y., under the aet of Marcii. 3, 1879.'' n 1 1 e 0 · "" ' mala tt Il - · · ' :;.:.~,v..-.......,..,.,..,.._.......,..,.,,__..,...-~-~-,.. sciatore Alterto Tarchiani ed il Ctu· Seventh St., veniva d'urgenza tra- l e, armati di buona volontà, si stanno ~a, .a a ancor. gl~vme età. dl n? della scalinalt:a, la Signora Dome-
..w~?o;;e~-6ìh,'1947~1 s-ole Italiano di Buffalo Giacomo Bat )'sportata al Brool{s Hospital dove su· Rocco Tramutolo Subi- iìmbarcando per fare miracoli: far 4~ a~~~. si spegne~a 11 SJg. Domemco mchella, cadde, e si ruppe il braccio 
~-..---- __ ___.....,. - tistoni, il Console Generale dJ New b'l una dell'cat J·ssJ·ma e dl'ffl·c'J.le oper·a- 1 U '0 • !sorgere u n Ospedale-Ricovero a Pra- P!ccmm.i fu Antom.o_ (ahas Pampamt destro, per cui dovette essere ricove-
... uummnmtmnu••um•munnumuuumuuuuuum••wwm•mnuumtum!.!) W L l sce n perazione l t ) } d } 1 ~ York Dott. Luigi Nardi e rappresen- zione, per fortuna, però, riuscita ut- ! . tola Peligna. o asc1an o ne pm profondo dolore rata al St. Vincent H->spital. 

FROM NOW ON OU R DI N l NG !1 l tanti francesi e di a ltre nazionalità l 1
1 

Al . . la sua consorte, Signora Rosaria e 3 Gli auguriamo una pr ontissima e -l · timame.nte. 1 p f _ . nostro amiCo S1g. Salvatore Di . . . . . 
ROOM Wl l.. L BE OPEN ~ . nonchè il Giudice Marchisio, l'Avv. 1 oco tempo a , nello State Inst1tu- . . f1gll, due masch1 ed una femmma, ed sollec1ta guarigione. 

=l D · M Il .
1 

d Secondo quanto ci riferiscono i fa- i tion di Buffalo, N. Y., venira operato 11 P illo, uom? bas!llto e. tutto cuore. una moltitudine di Parenti ed amici 

~- ~ Giovanni Martinelli. -- 1 d ne Agente Corrispondente 
1 DAYS A WEEK §i omemco arce 0 e 1 gran e tenore mi!!'liari essa va guarendo gradata- '1ltc> il Signor Rocco Tramutolo del No. lch.e stava,_ 111 Pratola !estate scorsa. che rimpiangono la stia dolorosa JOHN BUCCILLI 

Luncheon 11:30 to 2 p. m. - mente, e non passerà molto che farà 204 Eagle Street, Fredonia, N. Y. : p!a~que 1 ~a e ne s~sò la causa. ~11 
• 

Dl.nner 5:30 to 8 p. m. ~i Alle 10 l'Ambasciatore seguito dal ritorno alla propria abitazione, a ri- Per quanto difficile l'operazione. , sub~to nomma~o Pre.sldente Onor~lO 
Sunday, continuous l to 8 p . m. ~!:~~asedgl.ufi~oor,l·sfirreesccòh'a lpoms~l~et· unadcto- portare la g ioia in famiglia col suo istante a quel che .ci dicono i familia- etd mclaNntadtoAdJ n~mmare uln ComJlta- JP ._.,.P t t ~~c c" t n %a 

~ 1 a 1 1 e ca u .o vsuale sorriso ed a passarvi la neces- · r i il tutto è riuscito bene. 0 ne or mer lCa, per a racco ta 

You Contlnued Patronage ls 
Appreciated 

~ l ad Anzio. Alle 11 al Capito! 'l'heatre . 
1 

Ora p rò d . d' dei fondi, e mandare questa bella im-ii . sana conva escenza. e , eve avere un po 1 pa-
CI fu una rappresentazione così bc:l-3 . . , zienza nel passare la 1 p::esa avanti. 

§ · t t d t . 1 Gh augunamo una pronta e so !le- con va escenza, 1 = concer a a , a s rappare lacnme da . onde arr'va.re all 1 t . Appena tornato in America suo 

ANCIS 
;: · · . c1ta guarigione I a comp e a guar1- • 

HOTEL FR ~ ii tutt1 1 present1. Grande propaganda · g ione. pensiero fu quello di propagare que-

J. J~ O'Halre, Lesse and Mgr. ~ a quella sfort unata Italia. S • d" Questo è quanto noi gli auguriamo sta faccenda in mezzo ai Pratola~i 
ii All'l p m all'Acqua via Post Cl·Il:> orriSO l Culla . d!' +l utto cuore. Hartfortesi, e subito s'è formato un 

liiUIUtiiiiiiUI\IIIIUIUUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIlllllll\llllllllllllllllllllllllllilllllllllllll\1111 • •' '" 11,.. 

-;;:~:;~~~~~~~~~~~ Rooms, venne loro offerto una cola-~ Comitato Centrale colà, con la mira 

1 
zione, ove fuerono accolti trionfJ.l- L'amico nostro Mr. Thomas Panta-

1 p • di fare Comitati in tutti quei centri 
mente da quei baldi giovanottj che r0 \no, Sabato scorso era contento come ! JCCO}a Posta_ degli Stati Uniti dove c'è un piccolo 
compongono. . una Pasqua. Tutti si domandavano: l "' o grande gruppo di Pratolani. l Dalle 3 in poi, visita a tutte le f ire- '·Da dove scaturisce tutta quel'alle-- B ff 1 N y Ordunque, amici Pratolani, tenete-

l u a o, . . -· Andrea Zavarella . . . 

PINOZZE 
ROASTED & SALTED DAIL Y halls di Dunkirk e FredoniaJ, dove so- gria all'amico Tom". Abb' . VI, pronti, che la campagna (che Sl l - 1amo ncevuto la vostra con . 

no depositati tutti i regali raccolti Uno che lo sapeva rispose· "La sua $5 00• . 1, b spera avrà un grand1oso sucesso) stà 
Candles-Clgars--Cicarettes 

and Tobaccoa 

· . per rmnovare a bonamento . . . 1 

per inviare ad Anzio.· (Italia). buona consorte lo ha fatto diventare dell'amico Sig. Domenico Di Giu-jper mcommc~are. _ . . 
1 

Alle 6 alla Flora! Hall, a Centrai . padre di un bel maschietto". 11 d 11, t . I Pratolam', che m fatto d1 carJtll., · t seppe e que o e I ahan-Amer- i · 
Ave., vi fu banchetto, ove centinaia el Bravo Toro. Congratulazioni ed ican Workers Club. Grazie a t utti ---------------
centinaia di persone vi presero parte. augur1·1· dJ. altr1· mas-~h1' ett1·. l 

Successor to 
ANDV D. COSTELLO 

~ LOl m. Th1rd St. Dunklrk 

" e ricambiamo i vostri cari saluti. 

1

. 
La sala era tutta decora ta di fiori 

freschi, da sembrare di essere a pran- La Morte della SI·gnora 
zo in un g iardino d'inverno. ~ 

Booth's Milk 

Dairy Products 

TRV OUR 

HOMEMADE COTTAGE 

CHEESE 

Servi n g. ._o_unklrk for 39 Veara 

~Dove Street Phone 2058 

•••••••••••••••••••••••••• 
WINE - BEER - WISKEY 
The Piace Where Good Fellow Meet 

Spaghetti and Flsh Fry Every 

Fri_day !t- Saturday 

Dailéy_ Restaurant 
"SPIKE DAILEY" 

87~ East 3rd St. Dunkirk, N. Y. 

•••••••••••••••••••••••••• 
................... ~ ..... ~ 

Supkoski Funeral 

Servi ce 

201 Zebra Street And 

67 W. Doughty Street 

Dunkirk, New Y ork 

Pbone: · 2242 

' 

n grande Martinelli e Lydia cor- Minnie Yannello 
tese una ragazza nata in Dunkirk ed 
era a New York con la Metropolit-an Venerdì della scorsa settimana, 2:! 
quale colorllitura soprano, regalarono j del testè spirato mese di Novembre, 
delle belle selezioni da mandare in v i- \ alla vicina Buffalo, spirava la Sig.ra 
sibili o tutti i presenti, che non si l Minnie Yannello, consorte al Signor 
stancavano di applaudire. Raymond Yannello del No. 37 E. 2nd 

I discorsi si successero a i discorsi Street, Dunkirk, ed ultimamente si 
e fecero parlare persino un vecchio erano trasferiti in Buffalo, ove ris ie
Professore da poco venuto dall'Italia, dono la maggioranza dei loro f igli. 
che al tempo dell'invasione, - dice 
lui - era Sindaco di Anzio. _ l 

STOP AT 

-:C:O:M~P~AN~;~y~-~ ~ W~ES l 
313 Main Street 

ENGINEERING ,, 

Wine- Beer- Liquorsl 

THE HOME OF GOOD FOOD 

13 East Th4rd Street · l and DRINKS 
DUNKIRK N. Y. =======-== 

~~·~J--.o~~..-c..-o._cl~~•:• 

uus , •u~ c a a_, 

Giordano's Grocery 

Freah Fruits - Vegetables 
and Meats 

- FREE DELIVERY -

Phone: 6393 

115 Lake Shore Dr., E.ast 
DUNKIRK, N. V. 

~~ ..... ~ .. .-~~~ ... ~~ ... "~ ....... •• se~~ 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
~ · . . · PROVATE LA --- kOCH'S 

L A~G E R 

OetFASI 
1/Pant!IJOWN Relier 

1vliserable with co~ghs from 
colds or smoking ... stuffy 
no se? Here's relief- fast ..• 
up and down! Famous medi

cation goes down to ease tickle, soothe ir
r itated membranes. Menthol vapors go 
up to bring cool comfort. Smith Brothers 
are richer in menthol- plus exclusive 
medication.Look for"Trade" and "~lnrk" 
on orange box. STILL ONL Y 54 

SMITH BROTHERS 
G ME.NTtJ01 !il 
~ COUGH DROPS ~ 

MEDICATED 

l 

BEER and ALE 
ID Vendita da Tutti l Rivenditori Muniti dli.Jceua 

FRED KOCH BREWERY Step-by-Step Fit 
l, W. Oom1ney St. Dunldrk, N. Y. : (Sia dal1888) 

Phone: !194 
~ 

················~--~································· 

''BURNS: ,COA~BUnNS'' 
-*-

FREE Roof inspection service and estimate of cost on Re
Rooflng ot Side-Wall work - no obligation on your part to buy. 

Phone 2258 
and our experienced representatlve will be giaci to inspect your 
rJof · a'nd 'g ive you an HON EST recommendation an d estimate. 

.·. . 

BUILDING MATERIALS OF AI,jL KJNDS 

LUMBE.'Ff-.,- CEMENT- PLASTER- ROOFING & SHINGLES 
-- , - . INSULATION - WALL BOARD3 

Genuine "OVERHEAD" GARAGE DOORS Sold and lnstalled 

-*-
Burns Coal & Building Supply Co. 

215 Park Ave. Dunkirk, N. Y 

in 

E l a s t.i c i z e d 
They step right along with 
you ••• follow the linea of 
your feet exacùy. They're de. 
signed for active living •• • 
and there's a pair designed 
for you. 

$]5~0 $895• 

America's Smartest 
Walking Shpes 

PumPs 

KROLL'S SHOE STORE 

lnd ividually 
o nd fastidiously designed, each 
genuine registered Keepsake Dia· 
mond flames forever with a pure 
o nd lovely light. We a re proud lo 

' d isplay Keepsoke Motched Sets In 
a wide ronge of styles ond prices • 
'ldentify Keepsoke by the name In 
the ring, a nd the words "gvoron
~eed registered perfect gem" on 

_ l.ilt t9W· 

r.A.11 rings illustroted ovoiloble &A 
\white os well os not urol QOld 
1llngs enlorged to show detalll 
,,~ includo Federo! IOJ< 

JOHNEL JEWELERS 
JOHN P. GAEDOW 
315 MAIN STREET 
DUNKIRK, N. V. 

PHONE 4647 

lllllfZ o a e a i2J!5 :art a ••• 

S
Why 

b
o 

- B 
u 

' 

thro 
Winter? 

Let us comfonize your home 
against freezing weather with 
KIMSUL* insulation. We'll in
stall i t quickly- the price is 
amazingly low. And you'll be 
ahead many ways. For KIMSUL 
helps keep the whole family 
healthier, improves the resale 
value of your house, and pays 
for itself out of fuel savmgs. 

Only KIMSUL bas the PYRO· 

GARDt fire-resistant cover. 

DON'T DELAY-CALL US 
FOR A FREE ESTIMATE 

Service Hardware Co. 
DUN1KIRK 

ANO 
BROCTON, N. Y. 

~r. M. R•g. a. s. 6 c""· Pat. 01. 
tTradmusr4 

The "Giobe-Trotter" 

lts lightweight weatherized aluminum case 
catches every eye. RCA Victor .. Golden 
Throat" tone catches every ear, too! Powered 
by RCA Victor miniature tubes. Has off-on 
lid switch ; ; ·; automatic volume control ~ ·; -; 
full vision di-al ~ ; ; built-in antenna. An extra 
detacbable antenna brings you fine reception 
in difficult spots like trains and cars. The 
"Globe-Trotter" plays on AC, DC or on iti 
own self-contained batteries. 

Servi ce 
$S9.9S 
Hard"'"are Co. 

DUNKIRK BROCTON, N. Y. 

COME! Bring the Kiddies to 

TOYLAND 
This year, especially, it's an 

E X C I T I N G W O N D E R L A N D! 
Wheeled Toys! Dolls! Games! 

EVERY TOY IMAGINABLE 
to dèlight their young hearts! 

The Safe Stare 
Dunkirk, N. Y. 

Dunklrk's F inest Department Stores Since 1904 

BIGLIETTI D'IMBARCO 
PER L'ITALIA 

MARITTIMI ED AEREI 

ASSISTENZA PER OTTENERE IL 
PASSAPORTO ITÀLIANO 

ED AMERICANO 

Fon tana Travel Servi ce 
21 . NORTHAMPTON STREET 

BUFFALO ~ NEW YORK 

TEL. GRANT 4517 l 317 MAIN STREET DUNKIRK, N. y, 

~à0(i;'B.~1l:S=~~1l:S=~~~~~~~~~~~~~:s:!:~~~~~~~~~~ •!•~t.-.o--l>.a.n~~o.-..c~~ ... ,.._,,.~..-.c~~~~~-..c.._,.-~~.._.c .. ••• -~;;;-;;~;;;~;;;;;;~;;;~;;;-:... l'r.======== =====================d se so ezszu c %1 su c sz -

Phone: 2258 
"BURN8 COAL BURN8" 
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r scuno _dei ~anarchici e liberali, 2 dei glio di una r~pubbli(!a Togliattina od frontare . con cor~ggio la situazione e o· R h . •.• ..... .... " ...... ... ........ _ ..... -.. ~: ... : .. ~.~ - ,.· 

Commenti Settimanali l 
comumsti . and rnany more ha ve suf- una monarchia sabauda. prendere in considerazione la natu-, . . a o c es te r N y l gllo per far sl che il ''Settimo "Pic-nk . .. . 
f d · n f t . th ' • • 1 Interstatale dei Pratolarii d'America" · ·. 
ere s1m ar_ a e. Slnce en",_ ma. Se poi la pignatta popolana non si l'aie volontà della massa di emergere 

1 
d 

1 
d t · 1 dovrà r.iuscire, l'anno venturo .. un ve-

l 
ma ~ra_ o lS: urbt da parte del co- può in qualche maniera riempire, al- dal caos, sarà sempre la difesa della . SORRISO DI CULLA ! 1.0 trionfo. ' · 
mun1stl e~. anti_-comunistl vi è una !ora si getta tutto per l'aria. Un'idea nazione e la lenta evoluzione politica, l (Continuaz. della Prima Pagina) certa stabihtà d1 governo che urta la politica è solo lo sfondo, lo scenario, sociale e progressiva sarà assicurata La casa del signor Vittorio Calisto Perciò, miei buoni compaesani o-

gettate granate a mano. S~ blo~cano l Ques~a mi sembr~ una sgonfi~tura. totalitaria fantasia. " ma .c~i agis~e sulla. scena . sono gli a . disppetto di co~oro che consigliano del No. 105 Walnu_t Str~et, veniva al- i vunque voi vi t_r~~ate, fate anc~e voi 
qua e là le strade al ltraff1co smo a A M1lano davanti a Longo sfilaro- Forse si borbotta: quel de Gaspe- uom1m spmb alla d1speraz10nc e si d1 fare la scala d1 un salto solo e che hetata dalla nasc1ta d1 una bella e ' un piccolo sacnflClO e cercate d1 far~ 
che arriva la polizia. A Montalto, no in parata 8,000 (tutti contati?) co ri non inciampa mai, che possiamo giuoca tutto per tutto. Non si pensa spesso - fortunatamente - si · rom-' paffuta bambina del peso di 9 libbre, la vostra decisione di essere in me'<l-
nell'Emilia, sparatorie di mac~ine l munisti sfoggia_ndo "a red style; fare?" n:a _si_ ~uò ~emere che a spa- - _nella ~rande maggioranza _ eh~ pono il collo. che l~ _sua g~ntile ~onsort~ Signora :w a noi, as.sieme a noi in det_ta gior-
guns disperdendo una processwne . blouse". Tale umforme è pure appar- rarlo gh 1ntz1aton della sparato1a all'1mmed1ato domani; il futuro sl e- OSVALDO FORLANI Brand1s1a Golmo Cahsto gll regalava nat~·- e portate con Val tutt1 quegli 
religiosa. l sa a Modena. . . possono incappare in una contro-spa- volverà da sè e come le conseguen.7è Sabato scorso, alle 10 A. M. amiCl nostri compaesani che ancora 

E per meglio favorire tutto ciò si Ora io domando: come mai il go~ ratoia. spunteranno fuori. . Alla neonata sono già stati asse- n~ h~nno mai . udito parlare di questi ' Se si usa vi l 1 ~ l 1 · - · · P~c-mcs che hanno rivoluzionato tut 
scrive che "foreign · agitators who 1 verna permette le parate di uniformi 0 enza a concro-v o en- De Gasperl è al timone ha la re- . gnat1 1 be1 nom1 di Brenda-Gina. . . . . . -' • l è · tif' t · · t1 1 Pratolam d'America 
specialize in disorders" sono arrivati , militari straniere per le strade d'Ita- za glUs lCa a. sponsabilità, deve agire seriamente e MILD and MElLO W Puerpera e neonata godono florida l · : 
a Bari. Non ve ne sono abbastanza lia? Mi sembra che cio insulti il di- Quando si perdono le staffe e se- con mano ferma, accettare i consigli No othor clgar et 9c contoins salute e l'amico Calisto, non sta p!>:! E fate anche loro notare che qul 
di agitatori nostrani che si chl'ama"'-O ritto nazionale .... a meno che tale ùi- condo il sistema democratico (ma di chi dimostra d'essere seriamente Juch hlsh quality tobaccos. nei panni per la gioia. avranno l'opportunità di rivedere dci ·~ Yet, there is plenty of 
in paese degli stranieri? visa non goda del diritto diploma- che vale parlare di democrazia agli interessato nell'immediato avve ire the cholcest HAVANA Gli auguriamo altri pargoletti, ma loro parenti, amici e dei compaesani 

· d l ' · lobacco s rown on h f · h ti co! a oratori deg 1 "dei" totalitari?) non della nazione fronteggiare a fronte !h• liland of cuba che siano mischiati anche ad un pò c. e o_rse non anno avuto l'opportu· 
L'Avanti! pubblicò un proclama as- si è capaci di lottare apertamente eù alta coloro che al disopra delle neces- t7g~;.er~~~lnb: di.... maschietti. mtà d! vedere da anni ed anni. 

serendo che conservatori e reazionari onestamente pel proprio pensiero po- sità del popolo ttaliano, mettono la today. You VENANZIO DI LORETO 
Agente-Corrispondente italiani sono tornati al potere protet-~1 litico o si è legati politicamente a po- tiritera delle promesse della manna rr~:o~~r: PREPARATIVI PEL SETTIMO 

ti da de Gasperi e dagli Stati Uniti, tenze straniere, si perdono i diritti ·,di celeste, o di altro cielo politico-- ~;!' r a~~ - PIC-NIC INTERSTATALE 
' scialacquando e mettendo in PERI- :t:arlai'e alle masse le quali vogliono rosso o nero - ; le istigazioni di un pull. i ______________ _..; 

coLO la libertà "regained at the e debbono essere incanalate-· all'a-,s~stema che sa di. ~traniero e carce- Tryonetot/ay! Il Club Pratolàno di questa città,

1

; 

cost of blood of Italian workers". perto ed onestamente - e compren- nere morale e sp1ntuale. They cost only 94= si è riunito di nuovo la settimana 

P 
dere il perchè di una data esposizione n popolo d'Italia vuole lavoro !1e sr.orsa ed è stato approvato quanto 

er commento pongo sotto gli oc- d' . l't' . 1 al l ' · Il yout ciP.aler does l 
h

. d . 
1 

t . N 1 pens1erf po 1 1cl e asciare popo- ha la capacità e la volontà. h M lb • 1' segue: . 
c 1 e1 et on un cartoon - . Y. 10 il diritto di compiere il proprio do- . . . noi ave e as, wrlte 
'l'imes Nov. 23 - che diviso in due d ' itt di 

1 
. 

1 
t Investlgaton ed osservatori amen- I.EYIIHIGAIIIFG. tO., MAIIEBS, NtwAIK 3, H. l. Il nostro attivo e zelante Pres. Sig. l 

vere 1 c a n e non 1ncana a o con · . . l J h C d' sezioni, una dice (è l'orso che parla) t li . t ' t cam lo hanno detto e scntto. Hanno o n oncor 1a ha rapportato che' 
. caro ne, ammommen r para e ob.. . . . 'l Sh t p k it all'Europa "AmerlCa is trying to buy 

1
. t . 'ù . t' . paragonata la situazwne 1tahana con l u zen ar , s uato all'angolo di 

b 1ga one e p1 obbhga or1e osanna. . . . Cl' t A t & your freedom". La seconda parte S . t . quella delle altre nazwm europee. Vt ·m on ve., nor h Ridge Road, è! 
ono m corso le trat atlve del o-o- . . , . , t t · · t l'orso tutto sorridente afferra pel tt 

1 
.. . 

1
. .. d' S "' fu che d1sse che l amto all Europa è s a 

0 
mgaggla o e p el giorno 4 Lt!· 

l ' verno a ua e co1 soc1a 1stl 1 · are.- . . . . l' 1948 ·1 p collo l'Europa e le grigna sul mul'o: . · "a gamblmg", ma 11 punto p1ù s1curo J g lO • l arco sarà nostro. 
1 . gat e coi repubbhcanl per espandere . . l "I Wlll be glad to take it (the free~ .

1 
b' tt per puntare la propna scommessa è ABBO 1 Ed m detta seduta erano pl'esenti 

dom) from you for nothing". · l. game 0 ' l'Italia. Perchè? In Italia si lavora, NATEVI E FATE ABBONA-ii nostri compaesani quasi il cento per ~ 
Questo è qu~llo che ho ~empr.e ere- si cerca di lavorare per risorgere dal- RE 1 VOSTRI AMICI A tcento e con un certo entusiasmo pro- ~,f ~ ~ 

La Francia è in subbuglio. d~to neces.sarlO, spe~ie m un epoca la maceria lasciata dalla guerra e · "IL RISVEGLIO" misero che tutti faranno il loro me-l Ì"/{A S"~\\\t,: 
~~~P~~~~ttiliilifu~~~K~~~~~~~eoo~~~;~~c~~~------------------------------~~---

b' · ( d è politici ma più ancora economici. d'minuizioni di ore o la bellezza d' · · ~ ---

1::~:~0~~~;~ ~ _n~M~~tiilianoèil~~ -~~~~u~~rn~ci(ooYn&~~~~~ 

l 
motto popolare che dice che cambia- Sle~o per 1 uom~ e la . sua ' famigha. giuste che dovranno essere discusse ~ 
re i cavalli in mezzo la corrente di Pol vengono gh amicl 0 per una eò emanate quando la nazione sari . . o\ t """ 
un fiume, il carro può andare alla scam~agnata o per andare a dare il in piedi e potrà camminare senza le L ~h\tt tUt\~ ~~'-1\,\\t1, \lU • """' ~\ U ' 

l rr1alora. propriO voto. stampelle dell'aiuto) perchè il popolo i. ~ "'"" ~ t \t\~ ,.1 "' 
/ n nuovo gove~no del premier R. ~.stomaco prima, . la vita ~oi, d'Ltalia ~ fru~al~, _perc~è ha attrav~r- E . h\t~~ \~\~ \i. t 't\\ \ 

Be wise!Whennervous tenaion 
.. • causes a rift in your family ..• •• when tense nerves malte you • Cranky, Quarrelsome ..• when 

Schuman del "popular republica.n qumd1 gli abbellimenti delle ch1ac- sato altn penod1 m cm dovette strm- bt\t\ \ \tttttU~t ~\ ,,~ 
:~~~m:~i~ !o:=~~oe ~oe~l:eu~f:~~e d:! ~:i;r:n:al~:g~ol::::a.dic~:t~~:c::: !~:~i ~:1 ~~~::r:ol~ c~~~~ f~~::i~:~~s~ E tUt\ . ott ~ "',,o l v 

• hou are Restless, Wakeful, • ave Nervous Headache or • Nervous Indigestion try • 
M il es NERVI NE • 

lavoro per aumento di paga e non ri- tenerla in conto. propria volontà.... con quei doni che H A R 
eevendolo si dichiara lo sciopero ge- Sembra che de Gasperi faccia del madre natura le elargì' sotto-suole. o c fl 
nerale delle ferrovie, aiutato dalle suo meglio per salvare la repubblica 1 (Spesso v'è una scossa di terremoto~) 

• 
See how this mild, effective • • sedative helps relieve nervous • tension, helps you "get hold of • rourself" and permits refresh- • 1ng sleep. Recommend it to • family and friends. Get Miles 

unioni del gas e dell'elettrico "that de Gasperina, che sarà sempre me- Un governo stabile che sappia af.. s 
would cripple industry thtought l I<'rance". Poi ricevette una ottima Nervina from your drugstore. 

CAUTION: Read directions 
and take only as directed. Ef-
fe:ve~cent tahlets 35c and 75c; 
Liqwd 25c and $1. Miles Lab-
oratories, Inc., Elkhart, Ind. i' 

. . " 

. MILES NERVI NE 

• • • • • • • 
l
, maggioranza di voti e sembra che sia 
più solido . 

·1 In Italia in due settimane, 12-25 
l n~vemb.r~ furo_n? distrutti . 82 offici 

l 
dJ part1tl pollt!Cl, 37 dell'Uomo Qua
lunque, 11 dell'estrema destra, 9 eia~ 

Be Wise: Order Your Turkey Now! 

...,, 

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

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

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

Fowl or Soup Chickens 
Dressed Fre-e . 

PER ORDINARE - TELEFONATE 2247 

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

Uf<&l!ll'l#k El _.._... n nrs c c n RJP n a c 

. WHA T'S NEW IN 

FURNISHINGS 1 

Y ou'll fmd the answer 
here. . . . in these dis
plays o f aeasonable 
fashions for men and 
youn.g men. 

--~t\. M. BOO RADY & CO. 
7"1 E. miRD STREET DUNKIRK, N. Y. 

ALLA CITTA' DI DUNKIRK 
O piccola citta' dal grande cuore . 

•che porgi la tua n1ano e il tuo pensiero 
,all'afflitto fratello; porgi il fiore 
dell'amista' con palpito siiÌcero, 

io ti saluto. Il mio con1n1osso vale 
solca - col grande aiuto tuo fraterno --
il mare e bacia d'Anzio l'iinmortale 
spiaggia risorta al sol dopo l'inferno 

della brutalita' d'armi assassine 
che l'han violata , ad Anzio antica; indon1a 
e' la sua storia, come di latine 
stirpe che bevver l'alito di Ro1na. 

Dunkirk citta' dal cuore palpitante 
di fratellanza, esempio che racchiude 
la nobilta' dell'aniino festante :' · 
e' il gesto be~lo in questa etade rude. 

Verra' d'Italia il cuore a salutarti 
com1ne sorella, e il palpito possente 
dell'Italia novella sapra' darti 
la gr.fl,n promessa a liberta' fiorente. 

Fiorente di fraterno amor pel mondo 
- con1e gli Stati Uniti sanno dare
devota alla giustizia ed al profondo 
amor che l'uo1no spinge al grande altare 

di liberta'; la li berta' che chiede 
sacrificio, una lotta senza fine 
c~'apre il cuore dell'uomo ali~ gran fede 
d1 fratellanza che non ha confine. · 

Osvaldo Forhtni 

Abbonatevi a 

p A 'l 

oN outt 
VJEE\(.\.'l 

1EttMSiat'l'lorous 
\..adY's 9$ '!.4}7 5 

ONLY ITAUAN NEWSPAPER PUBLISHED IN CHAUTAUQUA 

$2.00 

ltaliaD W eekly Newspaper 

Giornale Italiano Indipendente 

L'ANNO 
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La Donna Fatale f 

Romanzo Storico Sociale 
DI CAROLINA INVERNIZIO 

............. Puntata No. 150 ••••••••••••• 
Un fugace ro:ssore sa:ll. alle guance Bianca al suo ritorno. 

emaciate di Pio. n volto di Pio s'illuminò di u11a 
- Perdonatemi, - escl;amò - nè gioia sovrumana. 

mi credete ingrato! Fino a pochi - Il conte Laresca si è pieg·ato? 
giorni fa io ero ancora prigioniero, - esclamò. - No, non l'avrei mai e 
ed a.nohe adesso, vedete, m i sembra poi mai creduto. 
imtPOssibile di essere libero, vivo, v~- Landcy sorr ideva. 
cino a voi: pa;rmi di fare un sogno - La tua sorpresa, fig-liuol mio, 
inebriante, dal quale debba un m'O- sarà ancora maggiore quando saprai 
mento o l'altro. risvegliarmi... . che egli ha p.ermesso a Dora di re-
~li era ritornato èosi pallido, ch.e carsi in cerca del suo fidanmto e 

pareva cadere in deliquio. l'attende con lui per benedirli. 
- Ma. voi siete indisposto? -- dis- Pio lasciò cadere la forchetta che 

se spaventata Dora .. ~ Vi sentite aveva in m ano. 
mwe? l - No, non è possibi!.e, -- balbettò 

Un sorriso straziante dischiuse le·- io sogno. 
la.bbra. di Pio, che ebbe app.ena la Dora si piegò sorridente, commos-
forza di rispondere : sa verso di lui, e riprendendo il tono 

- Ho fame. familiare di una volta , disse con dol-
Le due giovinette >gettarono un gri- cezza: 

do, mentre Landry esilarnava: - Ti dispiacerebbe di risvegliarti ? 
- Perchè non dirlo subito? Ed io - E faresti molto male! --·- ag--

che, nella. ,gioia di r!vederti, non ci gi:unse, Bianca. -- Non sai che se tu 
avevo pensato! morissi·, Dora ti seguirebbe nel sepol-

Eg!.i diede tosto ordine che servis- r

1 

ero? Era questa la sua idea prima di 
sero a Pio del brodo e del marsala, partire, tem.endo di non più rit!'o-
in attesa di cib_i più solidi, n è permi-~ varti. . 
sero che il giovane parlasse prima. - E ora -che ti ha ritrovato, vor
che si fosse rimesso. rebbe sapere se s.ei sempre degno di 

Bianca e Dora stessa lo servrono, Ilei! - esclamò Landry. - Non im
e mentre Pio, sebbene oltremodo pa~lildire di nuovo: Dora non è un 
commo.ssd, divorava le delicate vi- giudice inesorabile .... 

By PERCY CROSBY 
~ --

vande . a.pprestate,gli, Landry gli disse - Lo sarei io stesso se non potessi 
che Arnoldo non era loro compagno più a.Izare gli occhi su eli lei. Dora., 1 

di viaggio, perchè solo a questo patto 

1 

io. posso .essere indegno di te per aver i 
il suo consenso aJ matrimonio di to morire mia madre, che ha com- . 

---· 

~ 

l. C Ali V'l l'IlO -
When There•s a Boy tn tne Famuy. 

• 

1>10 '(OU D t<; TifA T 
lfOU CM 7lfé 8REAO? · 

_ ~~NoRA] 

11 conte lasciava partire Dora e dava avuta la v.· ita da un uomo che ha fa t- ~ l 
messo altre colpe .... 

-Thci!-~~rr~~B~ooaoon~--~~~~-~-=-~~====~===========================~::~~ un brivido. - Se tuo padre è stato 

e Offensive cough due to colds, smok
ing? Get this prescription-type formula 
of provcn cough-relicf ingredients long 
useJ by doctors. Quick, long-lnsting re
licf S itnportu.nt "'ays: 

J. fase• throat tlckle 
l. Soothol.raw,lrrltated membranes 

J. Helps loosen phleg"' 

STILL ONLY s~ 

colpevole, la sua espiazione è altresì l re oln:e la tomba.... . Il giovane fissò con tenerezza quel- f E cominciò il racconto. 
stata terribH.e; è, come tua m adre e l Il g-wv.ane soffocò un gndo. la creatura incantevole, che gli ave- 11. 
noi l'abbiamo J!erdonato, devi perdo- - Mio padr.e è morto? va fatto conoscere _la f.eli~ità, come L'araba disparve con Pio dinanzi 
narlo tu pure. 1 - S ì, - rispose l'artista - dop<> il dovere cihe per lm solo Sl mostrava agli sguardi di Arnoldo; erano entra-

Il giovaue tremò. /straziante e terribile agonla. :!Ifa tua così. forte, ardita e rispose con un ti in un bosco di lauri e di 11 erano 
- Non posso.... ,. madre deve aver pregato per lui, sornso: scesi in basso nella ghiaia di un tor-
- Lo devi, - - ripetè grr.vemente p·erchè Dio ha permesso che negli _ Non temere, anche dicendoti !2. rente. 

Landry - non si deve portar ranco- / u~timi mom~nti riac~uist-ass.e la ra.- pura verità non avrai ad arrossire di - Siamo molto lontani dalla tua 

WARNING 
AGAINST ·c NEGJ.ECTING .~8o~~~w.. OLDS 

:Be on your guard. A "common" cold 
helpa weaken resistance-inay pos. 
libly become serious. To relieve the 
weak, achy misery accompanying a 
oold, take Humphreya "77" at the 
!rat sign of sniftles. Long advised by 

HiiMPtiREYi71~ 
NDMIDI'JITN't 

FAMILY MEDICINES SINCE 1854 

l g10ne .... m~nsse penhto .... e perdona- me, nè vedrai offuscarsi la purezza abitazione? - chiese allora Pio. 
Lta:.... Vuo1 tu essere m.eno clemente dlell'amore che ti ib.o dedicato per -No, - rispose con voce soffoca-
/ di Dio e

1 

<li tua madre? . . . l sempre. ta l'ara.ba - vieni, vieni con me. 
l - Oh. no .. .. no .... - dtsse 1l gwva-
, ne con uno slancio che commosse 

l tutti. 
. - E ad.esso parlaci di te, della tua l 
I

l strana avventura - soggiunsc Lan
. dr y - e bada bene a non nascoderci 

I
l nulla . N ori è vero, Dora? 

La g iovane rialzò la bella testa con 
· j un moviment o di fierezza quasi vi-

l
rile 

, - Avete r81gione: qualunque Sla 

l
'la verità, dovesse anche recarmi di
spia cere, la preferisco alla menzo
gna, che umilia tanto chi la dice, 
l quanto chi l'ascolta. Te ne prego, 
l dunque, Pio, non avere r iguardi. 1 

WOMEN 38-52 YEARS OLD·DO YOU 
SUffER THESE fUNNY fEEliN6S? 

due to this functional E. Pinkham's Vegetable Compound 
to relleve such symptoms. This 

'middle-age' cause? great medicine is jamous for this! 
If you're in your "40's" and tPJs Taken regularly - Pinkha.m's 
functlonal 'middle-age' period pe- Compound helps build up res!st-
culiar t o women is causmg you to ance against such 'middle-age' 
suffer from hot fiashes, nervous distress. Thousands have reported 
irritability and weak, tired, high- benefit! It's also a grand sto-
strung feelings-then do try Lydia machi.c tonìc. Worth trying. 

_/!~J.!~ ~ //}_• __ L L--- -'~ VEGETABLE 
~~~.~~COMPOUND 

~~~!.'11 DAN DUNN • SECRET OPERATIVE 48 
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''COTTONMOUTH''HAS BRIBED 
i THE BELLBOY! HE AND TOADY 
'ARE SEARCHING DUTCH COt.ES 

ROOMI 

MARY WORTII'S FAMILY 

REG'LAR FELLERS 

YEAH! AN' WHEN HE 
DON'T FIN D THAT 

TI-IREE MILLION BUCKS 
WE GET TI-l' NE)(T CALLI 

NATURALLY! BUT WE'LL 
BE OUT TO LUNCH ANO 
THEY'LL cJUST HAVE TO 
MAKE THEMSELVES AT 
HOMEICOME ON-
AND OON'T RUN! 

• 

BY GENE BYRNES 

- Ma tu hai detto al mio amico senllbrava dovesse condurre nelle vi· 
cb.e ci recavamo alla città alta e mi )' s:ere della terra. Dei rumo0r~ ~trani 
sembra di scendere .in basso. . g1ung-evano a;gli orecc;lhi di P10, era.· 

- Vieni, - ripetè l'araba - hai\ no ululati di sciacalli, strida di gru 
forse paura? ' che parevano lamenti umani. Can;J.-

E lasciò sfug'gire una risata mot-/:m.1narono per circa due ore, l'arab~ 
teggiatrice ohe f,ece arrossire il g io- I di passo svelto, senza mai volgere 11 
vane. ' capo, nè scoprirsi, Pio a passo più 

b 1 1 'to 1 to Lento, fermandosi di quando in quan-
L'ara a 'aveva co Pl ne pun do per scoprire· dove si trovasse. 

più delicato. S.e ella non avesse pro- N ' d 
1 

d . 1 . essuno e ue !Par av.a. nunziato quella ·frase, Pio, rl'Cordando . 
le raccomandazioni dell'amico mal- (Cvnti"nuaj 
-grado il destderio di avere il ritratto ---------------
di quella giovane per la sua raccolta, 1 

sarebbe tornato indietro. l 
Quella frase lo d.ecise a tentare 

l'avventura. 

- Sa;~pi, - rispose - che non ho 

l
nlai avuto .. p aura di alcuno: non tem.oj' 
che Dio. 

-- Tanto meglio - replicò l'araba Kleenlte anela messyl narmful brusmng. JUit 
put your plate or br dge In a g lau of·wa , 
add a little Kleenlte. Presto! Steins, di'" 
coloratlons end denture odors dlsappo• . 
Your teeth ap~rkle like new. Ask your drug
gist today for Kleenite. Or for generout 
free Sample, write Kolene Products Corp., 
Rochester li, N. Y. 

-- · affretta dunque il ·passo. 
Era notte perfetta: nel cielo, del 

più profondo turchino, scintillavano 
Ile stelle. · 
l Dat torrente passarono in un bian
co sentiero un misterioso pendio, che l 

nn 

• 

K LEEN l TE the Brushless Way 

EVERYBODY'S JOB By MACKENZIB 

••• you meaf'\ 
I gotta get out' 
and push too? -· r · --~ .. -

~~ 
/ 

, • . ,AJIA! Ul Jl.tfitf,. BY 1t'l/.'f~.4.rt)!fiS lt~W 1\;f l~fti ~;,"t•s 
!t't •.,;:.~0 INMJttil 1';,;-'lfA-';.:. It..~lt:f'S. tJII:'Y~N{ffflt't'li ... V;(,J.'J)'!!.._ 

M . ;:•" 1 •• ~·-~r •J~ 

a a a.,., o c a sa a a c sa c a s tt~ o o o o o J'$ o e c 

OUR NEW PRICES 

Rubber Heels 40c-50c 
Mens Soles ............. ·75c-$1.00 
Mens Heels: 

Ladies Soles ............ . 

Ladies Heels . 

Rubber Heels ........ . . . 

40c-50c 
50c - 75c 

25c 
· 3Sc-SOc 

Ladies Shoes Dyed All 

Colors 

Like Knu Shoe Repair 
337 Centrai An.~ Dunldrk, N. Y. 

Phoae 5427 
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