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A Ne w Birthday, A · New 
rrophecy 

This is the 24th Anniversary of .Russia the record sl:wws that many 
the IL RISVEGLIO. In previous millions of peasant farmers in the 
articles which I wrote on its birth- Ukraine starved. It shows that the 
days, I called attention to the fact gentleman farmer has been liqui
that step by step the editor called dated and right up to the war, and 
the attention of i: be people, first, to i I assume the conditi an no w perta
the danger to ltalians and world 1 ins, the people were short of food 
freedom that' the dictators, Mus-J and were compelled to waith in 
soli n i an d Hitler w ere: then to the ,long_ l in es far fish or a Ioaf of 
aggressive forces of these dictators 'bread. 
and finally the fact that Mussolini The Russians bave their Gestapo 
was n0t beloved by the Italians and aver eight hundred thotisand 
and would fall at the first oppor- so called enemies of the government 
tunity that the ltalian people h ad; w ere somehow disposed of, either 
to get rid of bi m. Ali of these pro- i exiled or shpt. 
phecies bave come to pass. , Travelling the length of the 

Though the editor' s personal i l an d , Euger:e . L Y?ns found o ne 
views Iean toward governmen t church , and ~t 1s sa1d th~t the press 
supervision of wealth, as do the of tbe land ts under stnct govern· 
views of many other progressives, ment contro!. A government that 
he never-the-less warned that com- restricts the liberties of people is 
munism of the Russian type result- neces~arily a military governme_nt 
ing in dictatorship while strength- and 1s a n:a~sh~ll force. Russta, 
cning the people for military pur- unless de-m1htanzed by the tre~ty 
poses w iii not in the fina l anal ysis of peac~ that shall follo~ our VICt
give to them the elements that are ory, w~l! be an ever-lastmg threat 
necessary far happiness. I t deprives jro stabthty. . . 
them of ali of the things that we Many 1deas of Russ1a, the ed1tor 
firmi y be lieve in; freedom of has approved of b~t be ':Varns of 
speech freedom of worship freed- the danger of the dtctatonal phase 
om fr~m fear and thus far f~eedom of its government and in view of 
from want. bis record as a prophet, we had 

In spite of the claims of eco- better take heed. 
nomic betterment of the masses in; ANTHONY JOHNSON 

FaScist Slaves and ldeological 
Friends 
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1 manoscritti, ,anche M ·non· 
pubblicati, non si rntltuiiCOno. 
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dal giorno in cui IL RISVEGLIO, naie e' impaginato ed e' pronto per 
in umile e modesta veste t ipografi- 1 andare in macchina, noi pensiàmò 
ca, fece. la ~ua. compa~·sa in pub?lic.o ia .. quel che. dicon.o i lettori quando 
r:el.la citta d! Dunbrk, e paes1 vt- ~ lmdom.am matti.na, a n:ez~o della 
cm1 e lontam. Posta, s1 vedono companre 1mman- · 
i Da allora ad og~i , m o) te acque 1 cabilmente il loro giornale. 
l sono passate sotto t! muhno della i Molti forse si domanderanno; 
\nostra grande colonia ,. la quale I:a i "Ma come fa a tirare innanzi "Il 
1 fatt?. un progresso . g~gantesco m Risveglio" in questi tempi cosi tri. 
tutt1 1 camp1 delle atttvtta' umane. sti e terribili? Prima era la crisi, ora 

Se guardiamo indietro il cat?Jmi- scarsita' di aiuto di mano d'opera e 
no percorso, sembra che abbiamo di carta . Come fa ad arrivarci cosi' 
c'?m~iuto una tappa · meraviglio~a puntualmente tut te le settimane?" 
dt cm potre~mo essere - mo?es~Ia Lo alimentiamo col nostro san 
a parte - gms~ament~ org'?ghos1. . gue, con la carne della nostra carne. 

Malgrado gl.t erro.n e gh sbagli, La vita di un giornale _ per 
che sor:o ,umam, .abbtamo dato _alla quanto modesto sia _ non e',, co
con:un!ta un ~torna le coraggiOso i me si crede, un letto di rose, se esso 
ed . mdtp~ndent~ , fat.to .sempre ~on ì trae la vita dai provventi degli ab
la mtenztone dt .servtre d pubbltco: ibonati e degli avvisanti. 
tenendo sempre m mente tl bene d1 1 , . 
tutti : amici , indifferenti ed anche ... ! O~a e un let~ore c~e protesta pe~ 
i nemici ! 1 un? tnvolontana omtsstone, or~ c 

Sopratutto abbiamo pensato all ~n altro che. no.n sapend? eh~ dm. 
progresso dei nostri connazionali , l s1. lagna c~ e d gwrnal~ gh arnva un 
molti dei quali abbia'ì:n~ preso dalle : gion;o I?nma del sohto, u_n ~ltro, 
tenebre, per elevarli alla ribalta del- l che .11 g~ornale lo vuo!e d t cmque 
la notorieta' - senza mai chiedere pagt~e, 111 mo~o che. Sl tengo~10 le 
nulla. ~m~m sempre ptene. dt .. .. affan, pe-

li fatto che siamo rimasti onora- ro · senza ... · denan! 
tamente poveri e' la prova piu' Il giornalista onesto cerca d i ac
l lampante della' nostra correttezza l contentare tq_tti , anche quelli c.he 
1 giornalistica: correttezza sostenuta. l qualche v'?lta lo hanno ~mareggia
ad onta di mol tep lici tentazioni e to e non st domanda ma1 se vale la 
che ci incoraggia ancora ad andare pena. . 
avanti, ad ogni costo, paghi sola- , '!a le ~empre la .pena, qu(!nd'? s~ 
mente dell'appoggio di coloro che e sm.cen ed onesti, e quando SI e 
ci seguono ed hanno fede in noi. l buom. . . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=====~~~~~~~~~~= appnzzandoMi sacrifici. Eu~rebuomcontma : furebene 

l G• • I t l t• Jquale larghe unita' tedesche si erano Fedeli ai principii del nostro pro- 1 a .tutti, qu!sta e' stata sempre la 

l apponesi n- rappo a l 1infiltrate attraverso le linee all-eate, gramma, abbiamo sostenuto col ;pruna ma~stma de IL RJSVEqLIO 
l servendosi di gallerie che si irradia- nostro lavoro questo giornale per j' e. questa e la promessa . che n01 fac
no dall' Abbazia. renderlo sempre piu' simpatico al c1amo - nel suo venttquattrestmo • u• • Evidentemen te gli alleati non co-· pubblico e per soddisfare le esigen- 1 anno. . . . . In Jrmania nascevano l'esistenza del sistema di ze della comunita'. Ecco la ragwne per CUI l SUOl 
gallerie sotterranee, in virtu' del Abbiamo fatto un settimanale compilatori sono rimast i onorata~. 
quale un gran numero di tedeschi che interessa i lettori e la maggio- ment;,pove~_i , men.tr~,avrebbero po-

Last week the Italian Liberation The second and long-range ar-J I Russi sul Fiume Prut- Lotta Tenace a Cas- riusciva a sopravvivere alla distru- ranza dei connazionali, dando ben [tuto fare l Amenca . 
Committee forwarded a p la n for mistice terms nev.zr bave heen pubi- ~ z ione della citta', la setéimana volen tieri ospitalita' gratuita a tut- ~ Pero', dopo Ventiquattro anni 
replacing the Badoglio gov€rnment ished owing to a request from Ba- sino - L'Ungheria Occupata scorsa. te le notizie che ci pervengono e che _i piu' belli della loro travagliata 
to the American and British go- doglio. If they were, he claims, he Un altro forte centro di resisten- riflettono i fatti della vita sociale, 1esistenza - posseggono una ric· 
vernments. In any case, there is would be hounded from office to- Generale delle fo.rze russe _nel territorio della za nemica si e' sviluppato a ovest i c~e riguardano _la col.on~a. d.i D un- [cheZ:za. inest~mab~le : l'orgoglio ~i 
no intention of making any chan- morrow by the Italian people. s·t . Rum.ema propnamente detta. I della stazione, circa un miglio a sud ,· ku~ e quella det paest VlCml e lon - 'I SentlrSl soddtsfattl. d:l loro co. mpl-
ges in the Italian government be- lf non-Fascists Iike Count Carlo l uazione Russi considerano la Bessarabia co- dei limiti della citta' dove il nemi- tam. to e della loro miSSlOne, che, con 
fore Rome is captured. Sforza and others whose records La situazione generale non po- me loro territorio e non come ter- . co ha piazzato un c~rto numero di Non abbiamo fatto gran pro· 1 l'aiuto della loro fermezza e della 

Official argument is that the 
1 

are unimoeachable were in office trebbe essere migliore per quanto ritorio rumeno. I Russi sono a so- ; mortai ne ll'an fiteatro romano. 1 gresso; e' vero : pero' questo perio- ; fraterna co-operazione di quelli che 
southern third of Italy is the most - accorcfing .t o the ~rgument put l concerne il fr'?nte russo. Il fa~o del - le 25 miglia dalle ri':e del P rut.. . l Nel settore d i Anzio non c'e ' 

1 
d~co ·resiste ancora. in. que.sti tcmJ?i l com;ne?do.no I' importan za di u.n 

sparsely populated par t of . the 1 forwa.r~ ber~ m well-mformed but l~ ~ruppe t:des~he nel!~ ~uss1a me- La ro.ttura della lmea ferrov1ana nulla di nuovo da segnala re. ' d.t tramontana e dt nb.a~s1sn:o. sp1- _foglio ttahano al~ estero -: specte 
country and that hence electtons unofflClal Circles - they would ndwnale e . chmso e stgdlato e tra Cernautt-Beltsy- la rotta tedesca l Il C l d' H"tl. ntuale; mentre da tutti 1 lat1 mfu-l o.ra , tanto n~cessano che ma1- es-
there could not be taken to be re - ask for things which we might not lbreye non, nmarra.' un so,Io te~esco. p~u ' diretta verso la Russia meri- • O. PO l. l er ria la tempesta della terribile guer- lst. sperano dt svolgere per molti an· 
pr~sentative of the na~ion's wishes. be prepared to grand. l Cht vorra salvarst dovra dars1 alla dwnale - e'. stato un grande s~c- In U ngher!a , ra, che tutto. a~terra e tutto travo!- l m ancora . 
I t 1~ ~dded that. ther.e.ts a de~rth of Proponents of this argument, 1 fuga. . . . !c~sso consegmto d~ll~ trupl?e sovte~ .. Mentre l' Amm. Horthy ed i capi 1 ge senza remtsswne. , "IL RISVEGLIO" 
Pohtical matenal wtth whtch to h' h · d bt dl th b · f l M a la Forza Ststemattca Tede- ttche contro nuov1 nnforz1 portat1 Id 1 G 1 . w 1c ts un ou e y e asts or · · 1 1 f · d 1 . . e averno ung 1erese s1 trovavano make up a new government. I' . I l f 'l sca Sl n ve a sempre su ronte tta- a comando tedesco, m u n futtle l l H' l I l . 

. . our present po 1~Y m ta y,. at · ' liano e si rivela anche nell'occupa- sforzo r sollevare lo s ir ito delle · a par amentare con l t e~, e egw- N • • d ll'U h • 
T he real reason for retammg the however, to explam how the Situa- zione dell'Ungheria Ci sara' quin- d r ~ · l m tedesche penetravano m Unghe- otiZie a ng eri a e 

present setup is ba.sed on the be~ief tion will differ with the capture of di ancora mol to filo. da torcere. Al- eN~t~;~z~~e J.J.~~~: ~:C~~~~· che le 
1 
ria d~ var~e yarti ~ s'.imt;>atdroniva- 1 

that we must contmue to deal wtth Rome. tro che i due mesi di Henry Ford' lf . h 1 f .d . no dt t utt1 1 puntt Vttah del regno, 
o:~r former enemies - particularly Th' I k f l t' Sono molto consolant·l· ancora .le l orlze germamc e da .. ron.te men lOh~ !il quale e' ora diventato di fa t to u- D Il R • 
h h b f h . lS ac o exp ana wn seems na e sono state lVlSe m parecc l ' . . . d Gl' u h . a a ument a t . ose V.: 0 ' ecause 0 t etr connec- to su est that we ex ect to find notizie del fronte della Birmania !settori. · 1 na ptovmoa te . esca. ~ ng. eresJ 

tton wtth the bulk of the popula- g~ P 1 1 • • 1 d · l I . hanno tentato m alcum punti ma . . . others m Rome to take aver from su qua e c e moto a sperare. Russt stanno ancora attaccando 1· . . ,. . ' 
t10n - m order to make certamiB d l' h · th t d t [ Migliaia di truppe giapponesi vi 1 • tt . d'T 1 d'P 1 mvano, dt res1stere all mvaswne te-
that stiff armistice terms will be a og 10, w o ts en exp~c e o . . l nel se on I , arnopo e 1 . ros_m- l desca. . . . . 
b d l

become regent for the P nnce of 'sono nmaste mtrappo ate. rov e presso l autostrada dt Brody l H' tl I . 1 Secondo la Radw Fmlandese, 1 ida Ntzza e 5,000 da Monaco. Tut· 
o serve . N 1 h bd' · f v· Il R . . d' . d' L 1 er 1a coservato, nomma -l . d . d Ch' d . . , . 1. b . . . ap es upon t e a tcatwn o te- N e a USSia m 1rez10ne 1 wow. t h . h d' . cornspon ent1 a tasso e1 gwr- t1 g 1 e re1 sono stat1 costretti a Ja-

Marshal Pietro Badoglio signed :tar E mmanuel and Prince Umber- L f La Lotta a Cassino m~~Ae, non Jocth2 cane e 1 pnm~ 1nali svizzero di Zurigo affermano 'sciare la Riviera. T utte le strade 
both the originai armistice and the to - others with the same Fascist e orze r~sse sono penetra.te at- · . . . . ~a l mr·· ort Yt ~on;e ·~ggented che secondo voci non conferma te che conducono al m are sono chiuse 
~cond long-range one, and so long background who cannot ask favors traverso le dt ~ese .t~~es~he N-{1 ro-1 M~lgrl~do .1 ttrnbth :ombarda- ~ 0 f? a~. O~ld \ e n atta ·f· ,dall'Italia, preparativi alleati su va- lda filo spinato e guardate da senti -
as be is in ·office there can be no of us because they bave not been '!

1
ano 0Ja a set ~\gM N 1 ohaev!~entt 3 eatt c 1eCset;l ra~aTa~er l· ~~e~U1~g\o~t 1m. ,e .go,vernom~ 1 - J sta scala si stanno svolgendo prr nelle .. .. inoltreitedeschihanno or

evading its terms. 1 our ideologica! friends , 1 gralln e por~1°1 e f ar ero, an- i 1h~ruhtto tutfto a d assmo, 1 e e-
1 
t r i ·~n u b? 00 ~~ e , annunzta- 1! 'invasione della z ona medi terra- ~ dinato Io sgombro di Ca p Ferra t , 

no .a ar~at'? l oro ront~ attraver-,·sc I anno orze a contrattaccare' '? C1e l cam tamen o e avvenuto lnea. Queste voci asseriscono che un Cap Martin e Ca d'Antibes. La 
s.o l ternton della Rumema pre-J:'el- e co~~r~ttacc.are a~~~e con suc~e~so. j' d t mutuo. accordo. . · /attacco contro i Balcani e' immi- navigazione fra 1! isole costiere di · A J 1• A hca ed hanno occupato Pervomatsk, I dtavoh verdi della D1vtstone L a ragwne del colpo d1 mano dt nente j'p II p S . H Ugg lng et grande bastione di difesa tedesca d i paracadutisti tedesca, dopo aver Hitler, va ricercata nella linea dei i " S · d 

1 
. . d ' f ~rquSr? tes,M oreros: al?-t ont-

lungo la riva orientale del basso ·ricevuto rinforzi, con largo appog- Carpazi che deve formare un ba- . econ l 0 G tre Bottzte 1 f·}r i~a e t am e 'h' arguente e comp e-
fiume Bug. lgio di aeroplani, hanno sferrato un luardo della futu ra difesa tedesca, svtz.zera, a ran retagna e ~l amen e prot ~ta. . . 

-----.-.,---- . Riprendendo la loro avanzata su poderoso contrattacco a Cassino. jpoiche' si sa bene che oggi H itler me.nc? .stanno concent~ando f<?rtt V, n dtsp~cc~~ al gwr~ale .svtzze-
With al! due respect to the OPA l t IS expecte~ t.o compi~ , an d stili Nikolaev, ancora di difesa sud o - jlanciando ondate sopra ondate di 1 non fa che una guerra difensiva. m:u~a m Sa~de~na e m ~or~1ca: , ro La Sms~e da Basilea .m .da t~ 

and, the. pe.rplexing problems with carr);' on. I t 1s .m~tance ltke the fo- dentale delle crollanti linee tedesche truppe, comparse quasi magicamen-1 Ora i monti Carpazi aoparten - C.1.o. se111:bra md1care c~e det ptan~ J21 Marzo, nporta che centma1a dt 
whtch 1t 1s confronted, the fa~t r~gomg, multtplted ~ thousand nell 'Ucraina, le truppe sovietiche te, con tro le posizioni dei neo-ze- r gono all'Ungheria e alla Rumenia ~h mv~~wne s?no stati c~:mcretat1 pers~ne furono arrestate a Buda
ren;ains that many absur~ly unfa.u times, tbat are awakenmg t.he peo- fhanno compiuto un 'avanzata di ' Iandesi sulla collina del castello, a le quali due nazioni banno interessi m vara puntt ~el M~d~terra~~o pest 1! 20 Marzo. 
ruhngs have heen contmued m l!ple to the danger of a growmg and nove miglia dalle posizioni in cui nord_ della devastar? citta ': . · !in. confl_itto e si odiano a vi.cenda. compres~ .la Franoa Mendwnale · Secon~.o u~ dispaccio al gi?,rnale 
force. · uncont:olled h;He;mcraçy. OPA si trovavano Sabato scorso ed han- Per quanto le pnme umta fosse- H1tler ntmeva che tale conflitto a- La 1 ~Ibt;ne de Geneve del 1.9 svedese Soctal Demokraten del 

Its Highest Price Line Limita - make.s lts own JOb harder by such no parzialmente accerchiata N i- ro ricacciate, il nemico martel lava vrebbe potuto guastare la sua linea ~ar~o nfcnsl't:! che, secondo ? 0 t1-J2! Marzo da Ankara. dimostrazio
tion <;'rder, re~erred to as MPR practtces. . kolaev. ancora le nostre posizioni cinque di d~fesa . . Zte nportate da un .P~o~ug~ SVlZZ.~- 1m poderos~ sono avvenute in tu~ta 
33 0, 1s a d asstc example. Un der J Th~ only hope of the I?eoi?le f~r l Le truppe della Terza Armata ore dopo, malgrado le gravi perdite' St pensa che la medesima sorte :? . da ~an.nes , R tviera 1-'rances~ . i la Rumema COf!-tro la SJer?lama ; 
that arder, a store which sold a correctwn of bureaucrattc meffl - dell'Ucraina, al comando del Gen. i inflittegli dalle mitragliatrici dei dell'Ungheria dovra' toccare alla Circa seumla persone . sono state · durante queste dtmostrazwm la po
ce~tain li ne of .goo~s a~ certa in f ciency, is . t o turn t o Congres~, be- ~odion ,Malinovsk):' han x; o. com- ! n;eo-zelandesi, sparate quasi a bru - Rum~nia, a meno. c~ e Antonesn~ sgombrate da Cannes, or ca l O ,000 llizia e' ri;nast~. estrem~mente yassi 
pnces on an arbttranly ftxed date , cause w bile ?ureau heads clatm. to pmto un avanzata dt tre mtglta , oc- :Ciapelo. J non s1 metta al serviZIO completo d1 - l va. Il .disp~cclO .contmu~ dicendo 
in 1942, is not allowed to raise the l ha~e . open mmds, t.hey leav.e pohcy lcupando la stazione fe rroviaria d i Dopo sette giorni dall 'inizio del -l Hitler. diretti alla linea ferroviaria di I m- che la sttuazwne m tutto .11. paese e' 
price even though goods are no deClst.ons to subordmates Wl~h clos-[Gorokhovka e si trovano ora a cir- la sanguinosa battaglia, ·preceduta l La Russia, tra breve, sara' a ba t- phal. l molto tesa e che la postzwne del 
longer manufactured to sell a t that e? mmds. The people are stck a.nd ca sei miglia da Nikolaev. . dal grande bombardamento aereo : te re alle por te della linea dei Car- Pero' vi sono stati acchiappati 1 mar;sciallo Antonescu ~~n. e' certi? 
price. On the .oth~r .ha~d, a stare tm? of the endless red tape. wtth l t;e truppe della Seconda Armata che distrusse la citt~', gli Alleati pazi. in ~rappola . Gli ~lleati li. hannC? ~~ssicurante. ~na dtVlSlone dt 
that had no pncé ltm1tatton on the ~h1ch they ~ave to .conten9 tn the ldell Ucrama, comandata dal Mare- i erano ancora frustrati nel loro sfor-1 N Il B' • -lasCJatt pass~re e p01 sono pwmbatt l .S~hutzs~affeln. tedes.che. s~a pre-
arbitrary date in 1942, can buy ~l t;J-plest affairs ?f ltfe , whtle stra- sciallo Ivan Konev, hanno occupa- lzo inteso a sfondare le posizioni ne - ~ e a Irmania sulle retrovte, ·troncandone la linea 1s1d1ando 1 pozzt petrohfen dt Ploe-
goods inquestion at manufacturers' mmg to do thetr part .. and work jto la citta' di Pervomaisk, d i circa llmich e. Continua l'offensiva alleata nel- di comunicazione. isti. Insieme a questa divisione, vi 
current prices, and sell · them a t and save to help wm th1s war. 140,000 abitanti. dopo una sangui - I neo-zelandesi, · da parte loro ' la Birmania , t anto al nord che al I Bombardamenti' 'l sono dei distaccamenti del genio 
higher prices. nosa battaglia durata due giorni . : contrattaccavano nella direzione l sud, malgrado le difficolta' del ter- 1 tedesco i quali hanno l'ordine di 

;After such inconsistencies are "The only indispensable perso n :Pervomaisk e' un. centro ferroviario: della "Bangman' s H ili:' e ~ella l reno montagn?so, qua_nd.o non e' I bo~nbard~menti alleati de_lla far sa,ltare i. campi petroliferi qua-
pOlnted _aut to t~e OPA, one can in Ainerica is the American boy .e stradale che st trova. lungo la Qu~ta 2 02, .re.nta.nd? d1 congmn~ !paludoso .. I ~1appones1 ~1. trovax;o Ger~u.ma c.ontm~ano co.r; tanta m - !ora l o~fens1va ~~ssa do~es~e pene
only behev~ that tts r~fusal to cor-- w ho dies needlessly in com ba t."- sponda destra del, basso fmme Bug. ! g~rs1 .con glt. md1~n.1 che. da v?n l a mal parttto m ent~ambt 1 s-etton., tens1ta ed m ma1e~a ~ost spett~cc: - 1 tr~re n~1 Car~azu . . Vent1m1la ope-
rect thelìl: ts ~ue to. tts hope . th~t Capt. Eddie Rickenbacker, i Vozn.es~ns~ an eh essa att~cc~ta .dal- gwrm ~ono r~mast1 1sola~1 I~ssu .e l E questa offensn:a ~l!e~ta da l osa. che re~a mer~v~gh~ com.e glt et- i ra1 dell orgamzzazt<?x;e } 'od t. stan.-
the pubhc wtl! thmk that 1t 1s 1 le art1ghene e da formazwm d1 a e- costretti a dtpendere da1 nform- . molta speranza, p01che e nella fett1 non stano p m ev1den t1. 1 no ·-costruendo fort1hzu e ndott1. 
holding prices down on certa in :f. roplani russi e la sua caduta e' con- menti lanciati loro a mezzo di pa - ! unione colla Cina che si vede l 'u - Berlino e' un cumulo di rovine ! Migliaia di persone_ arrivano gior-
commodities, when it is merely "We fight for the country edi- siderata come prossima. racadute. lnica via di abbattere presto il Giap- fumanti . La stessa sorte e' toccata .nalmente nella Rumenia occidentale 
juggling figures and penalizing low tar and for the met ropolitan daily Altri dispacci dal fronte di bat- L'attacco tedesco alla Collina del

1
pone. 1a molte altre citta' tedesche special-, dalla Bessarabia e da Odessa. 

cast ~eta i! stores. T his do es no t an d for the ~dito( s righ~ t o ~a,Y' t aglia a!lnu nziano che le forze ~us- Ca~tello veniva da due ,direzioni , l q~esta se~tim.ana era . giunta la J mente ai centri i~dustrial~. , S~condo Ra?io 1'1os~a, g.li ,stu~ 
beneftt the consumers, nor contro! the wrong thmg tf he thmks 1t s se contm uano ad avanzare raptda- ossta dal sud-ovest nel! ar·2a del - ! not1zta che 1 Gtapponest avevano l Sono notevolt anche 1 bombar- :dentt slovacch1 dell untversita dt 
inflation. . . rig~t ·- · . . . . . mente a~trave~so . i! territorio ~ella I' A~bazia di ~·on~e ~assin?, e dal apert~ un'offensiva. per conto l,oro dame~ ti america_ni. ripetu~i a r:'a.ra- i Bratisla;ra .hanno organizzato. di-

The pubhc understands the 1m- We flght for th e htgh pnvllege Bessarab1a e s1 nttene che la ltnea sud-est, verso 1! hm1te occ1dentale propno a uguale dtstanza tra l of- 1ma!<hao, nelle tsole Kunle vtcmo mostrazwm contro la Germama e 
portance of rationing and wishes of throwing pop bottles at the um- del Fiume Prut al pari delle linee della citta' . In questo secondo set- fensiva alleata del Nord e quella del,al Giappone. !a favore della Russia . Essi sarebbe
t<? cooperate, but i t is confuse~ an d lpire." - L t . G~n. Brehon Some.r- di .dif~sa tedesc~ lungo il fiume ,Bug 1 tore si rivel.a~a impr~vvisamente . Sud; che ayevan'? attraversato le I Sottomarini degli. Stati l!ni.ti ! ro riuscir~ a rap~re M'?kula, eh~ e' il 
dtscouraged by the comphcated vell, commandmg Army ~ervcce 'e 1! fmme Dmester, non sara un ·una forte postzwne nemtca nelle ro- !montagne dt Mampur, erano pene-lhanno affondato molto nav1gho jcapo dell orgamzzazwne degh stu
rules an d restrictions with which Force s. · ostacolo formidabile per l'avanzata · vi ne di una grande casa gialla, nella 1 tra ti nel territorio Indiano cd erano giapponese. denti universitarii fascisti slovacchi. 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



-~.·-

Peie 1. .· IV RISVEGLIO 

I.L· . , R, . I SVEGLIO Il . . ,~ !:~~ é~::l!~~i~ tfu~~:~c~~~r~~~ 
Attr ers Alla . Col ni·a di Dunkirk e Mrs. Stephen Tirone av 0 0 di Buffalo, ; due fra telli Anthony 

(11-JE AWAKENING} ·. e John Barone, entrambi di qui', 
&:;;;;;;;;;;;;;;;;;;=====--====;;;;;;;;=============;.!.! 'l ed un lungo stuolo di parenti, ni-

ln4ependeDt Ital!an-.Amènca~a 
Newapaper 

• Publhhecl by 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
'7 East Becond Street 

DUNXIRK. N. Y. 

Phone: 5051 

SUBSOBIPTION .BA'l'ES 

One Year . .. . .. · · · · · · · · · · · · · ·*1·60 

Six :Montha .. .... . . · · · · · · · · · · ' 1 ·00 

1124.mo Anniversario verse imprese da lui intraprese. poti ed amici, di qui' e di altre ctt·· 
La sua famiglia ha ricevuto la ta' lon.tane e vicine. . 

de "Il Rt"sveglt"o'' E 1 h d d 1 tt dolorosa notizia dalla nuora , con- . g 1 . ~ ce uto a una ma a ta 
. . . sorte dello scomparso Mrs. Helen dt pochtssm~a dur~ta . 

. Dom.am, Domemca, 2 Apnle, Il Daino, la quale risiede in St. Louis. Era n_ato m Italta , a Val_ledolmo, 
Rtsvegho, questo nostro e vostro V ogliam o augurarci che sara' ri- ,Prov. dt Palermo, ma nstedeva tn 

giornale, compie i suoi bei 24 anni trovato sano e salvo. America da moltissimi anni, quasi 
di vita onorata ed ininterrotta. · tut ti spesi tra questa comunita' di 

qgni anno c?e e', pass~to, n?i • ' IDunkirk. -· 
abbtamo festeggtato 1 Anmversano Dontenica delle Palme.' II funerale avra' luogo · Sabato 
con una bellissima festa da ballo, e mattina dalla casa , alla Chiesa del -
molti a~i~i. accorreva_no d~ ogn~ Doman_i, Domenica, 2 Aprile .. e' la SS. Trinita ' , e dopo una Messa l 
dove, a gw~re ~on a no1, ad a!Utarct la Domemc~ delle_Palme, o meglto , di Requiem, la sua salma sara' sep -

JOSEPH B. ZAV~ELLA a celebrare t1 heto evento. una Domemca pnma dt Pasqua. pellita· nella Tomba di fa miglia nel 
Editor and BI.\SIJle&B~-'"r __ , . Q;test'anno, dato cJ:e .in _ogni fa - In Italia .. nella D 9mcnica . d~lle Cimitero di Si. Joseph in Fredonia. 

~~_:::-,;.::::: ... A ..... -- ~t~ha m~nc~ ~no o pm g10vano~, Palme, tuttt _ colo~o . -~ - uom~m ,o Alla famiglia addolorata per 
"Entered as second-class matter Apri! tl, l q_uah SI trovano a prestare. d donne, gr,andi o ptccol.I -.eh~ cr~ - tanta perdita , le nostre se n ti te con. 

10, 192i at t.he postoffice at Dunkn~; loro amto ad Ul!cle ~am per Vlll- devano ~ ~':'er. o~f.eso 1_ sno1 pare~ - doglianze. 
N. Y., under the act of Mare~~· 1879. c~re la guerra, n01_ abbiamo pen~~to ti ~d amiCI mt1m1 -·- SI recavano 111 l 
.,..,..,...._A.._....,.A-....... h~-~ d1 non celebrare tl 24.mo de IL Ch1esa J prendere della P alma b2nc- . • 

Saturday, Apnl 1st, 1944 RISVEGLIO", ma promettiamo, detta c l 'offrivano alla persona Sam Mancuso Padre di 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto ciò che pu6 abbisognare 

per IUarnire u.na caaa 

1 che l:an,n_o ve? turo , a !lorc~e · essi:! credutJ. offesa. Se. detta foglia o un Bel Maschietto 
com1;nr~ 1 suo1 ~5 anm, ed 1 nostn ramo d1 Palma ven1va accettato, la 

1 

l 
baldt g10vanott1 torneranno a casa pace era fatta ! L' · s· S M d 1 
tra noi vittoriosi e trionfanti, che r E cosi' , amici lettori e gentili kt-'N alm20JCOE slg. adn'l.s ancuso e 
faremo una grande festa, anzi, un /triei se credete di aver arrecato of- 1

1 

.
0

·, . · ~con 
1 

tre~t~ nohn stla 
f h , ' 1 d . . · · · pm net panm per a gtota c e a estone, c e non se ne sono ancora/feso a qua cuna -et vostn am1c1 0 1 t'l s· R · 

vostro nipote abbiamo r icevuto Conneaut, Ohio -- John Nicoter-a 1 A VOI amico lettore, avete tro
$3.00 che ci avete mandato pel ! - Abbiamo rimandata la ce le- l' vato il nuovo abbonato per IL RI
giornale. Grazie e ricambiamo i Ì brazione de " Il Risveglio" p er SVEGLIO? Se non Io avete fatto 
vostri cari salut i ed attendetevi j I' anno venturo, poiche' voi gia ' ancora, fatelo oggi stesso, perche' il 
una qualche sorpresa. · sapete la ragione. Grazie e saluti. /z Aprile e' vicinissimo! 

''make mine RY '' • 

I dea/ for Sandwiches! 
Try !t W ith M eats or Cheese! 

Fresh at · Your Grocer Every ay! 
v iste uguali. 1 amiche care. offritegli la Palm a, ed sua Vgen 1 ed.~0d1151°1 rt e, tgnotrta. OSI·'! 

Pero' per ques(anno, vogliamo 1·i1 tutto sara' finito in una buona . ... n2a4, Mener 1
1 ef a scords~ ~tJmana, ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

· h · · · · · · · arzo o aceva tven are pa-~ · augurarct c e 1 nostn am1c1, VlClnlipace. d f ' d' ·.b Il' · , 

Furntture dJ prima cla.u• 
a prezzi bua1 

e lontani, potranno aiutare questo· ~e . ortunato 1 un e lSismo ma- - ---------------
giornale inviando con prontezza il /SChietto. •••••••••••••••••••••••• ......... ~ .. •••• ... ++++++++++++ .. ++++ ...... ••••••••••••• 

~~:o d~r~~noavi.ento, e facendone an- IL PESCE D' ~PRILE ! l Mei~~i~io H~s;~:r~uto al B~~ok~ l D RE s s u p F o· R E .. AS T E R 
Direttore di Pompe Funebrt 

JOBN A. MACKOWIAK 
. 288 Lake Shore Drive, E . 

DUNKIRK, N. V. 

Telefono: 275f 

PINOZZE 
ROASTED IJ SALTED DAILT 

l Candle.s-Ci&'ars--Ci,areUe• 

a~~d TebaccGS l 
A. D. COSTEUO 

LOl JC. TJalrd St. Dunkirk 

. J 

A . A.. Burke, :Mgr. -Ratea ti a Day up 
PHONE 2143 

.l'ATE DI QUESTO IL VOSTRO 
QUARTIERE 

PARK AVENUE HOTEL 

Grazie a tutti e buona fortuna Atnici l Non Vi Fate çongrat~la~tolll ed augum di ~ . . . . 
Per tutti 1 B l ! alt n masch1ett1. / . · ur are . 

IL RISVEGLIO 

Piccola Posta. 

La Morte del Signor 
Luigi Barone 

Dr. Milcs 
Sleeple .. nesll, 
VODB Jrritability, 
Excitabi.li.ty and 
Nervoue Head· 
ache. Read di.rec
tiona and uae ODl7 
aa d"irected. ~--,..., 

su s 
AND 

COA s 
SMOOTH SUITS in grey flannels, 
solid tones or pencil strip~s. Caval ry 
twill dressmakers and popular cardi
gan suits. Brand new spring shades . 
We've topcoa ts to match. 

COATS that women w ill love de
lightfully sty led an d trimly fashion
ed in their favorite colors , 

HABER'S 
333 Main Street Dunkirk, N. Y. . DUNKIRK, N. Y. l 

Bar, Sala da Pranzo, Cocktail Loun,e. 
SIAMO ARRIVATI 

alle Feste di 
PASQUA 

Mercoledì ' scorso la mattina, al 
locale Brooks Memoria! Hospital. 
cessava di vivere, all'ancor giovine 
-eta' di 56 anni. il Signor Luigi Ba 
rone, del No. 45 W. Third Street, 
lasciando nel dolore la sua consorte, 
Signora Jisephine , due figli maschi, 
R'ussell di Dunkirk e Frank di Buf -

l ................................................................................ 
Cor. Park A venue & Third Street 

Percio' se volete pre- ~--------------------
parare un bel pranzo~ ................ -. .................. ~ 
per quel giorno ricor
devole, recatevi a fare 
le vostre spese alla ... 

W. RUECKERT & SON 
1D Rugglea St., Dunklrk, N. V. 

Phone: 2040 

VALVO'S GROCERY 
WHOLESALE 8 RET AIL 

65 EAST 3rd ST REET 
DUNKIRK, N . Y. 

Phone 2156 
\ ......................... . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
PROVATE LA 

Koca·s 
Golden Anniversary 

BEER 
In Vendita da Tutti l Rivenditori Muniti ili Ucenu 

~~~}~O?!fdal~!E!!~I l 

"The Glory 

of Easter" 

IS EXPRESSED IN LILIES 

Our shop is fragrant with these 

happy blossoms, and with many 

other flowers , white and many 

hued, to carry EASTER GREET 

INGS to those you love. 

To avoid delay and perhaps dis

appointment - p iace your ordets 

early. 

• 
SAHLE BROS. 

Phene: 2194 l 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Florists 

· .......................... ~.~ ••• ~.~ ••• ._.~ ........ ~ 97-101 Newton Street (Phone 55 0 ) 
······-:.::.············4r_················.r·······~·····~··· ... ·······-·-· ................... ..-......................... -... l 
f~'BURNS -COAi BlmNs., ~ ----------..; 

Fredonia, N. Y . 

~ I Nostri Prezzi Primaverili on Panther Valley Hard Coal ~: ~!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!!!!!!!!!~ 
:.: E S Ch · "14 55 Ton Netto ~· ~ • gg, tove e estnut sxzes .... .... . _ .. .. ., . per •. :s Pea Coal ..... ..... .. ... ...... ... ... .... .. . .. .. .. Sl 2 .5 0 per Ton N etto ~; 
:•! Castle Shannon Soft Coal .. . ... . .. .. . .... $ 8.35 per Ton Netto ~ 
:~ Croz~:r Guaranteed Pocahontas ... . . $ 10 .80 per Ton N etto ~:l 
'' Tax is lncluded in These Prices ~; 1 

:; Comperate questo fresco-minato Premium Quality Anthraci- ~; \! 

~ · . Il C b . ••t ;-<- te proprio ora. I prezzt aumenteranno. - ar one poss1- ;., . 
~:: ?ilme~te scars~g~~ra' i.n ayveni~e per ragioni che mancheranno :~ ) 
'•' . 1 Carn Ferrovtaru ed 1 mmaton che lo dovranno scavare. ~ i :z Deer Creek Stoker Coal- Rice Size Hàrd Stoker Goal ~: l 
t.Z Delivered Clean - Oil Treated-- Dustless ~ ì 
::: Questa conveniente "Down-Town" Yard possiede tut - ~ i 
•} to cio' che occorre in Materiali da Fabbricare - Legname - ~ ! 
•• Pl p· •• 1 ,, Cemento - Roofing - Wallboards - aster - mestre ,./ 
·~ P . Sh' l ~. ~ ~ orte- mg es. ~.,1 · 

:•: "Aristo" Stone Insulated Siding - $12.00 per Square ~)· 
~ Abbelite ed Insulate la vostra casa con un solo materiale ~.: 
". ~'Ili 

!~ Burns Coal & Building Supply ,Co. S·. 
~ ~~ 
... 215 Park Ave. Phone; 2258 Dunkirk, N. Y . ~ i 

WHA T'S NEW IN 

FURNISHINGS 7 

You'll fiBd the answer 
h.::re. . • . in these dis

play& o f seasonable 
fashion& for men and 
young men. 

A. M. BOORADY & CO. 
7'7 E. 'J.!IIIRD STREET J)IJN1IIRK, N. Y. 

::: • "8URN8 COAL SURNS'" ·~ j' 
·~ .. ~~~<~~~~~·~ç~~~,~yçe~~,~~~~A~,~~·~~~~~~~,·~ · ~;;.-;;;;;;;;;;;;;i;;;;.-;;.-.-;;;;;;;;;;;;-.-..-.-~= 

FREE 
INSURAN CE 

WITH EVERY 
PURCHASE 

$9.95 
Rosaryin 

beautifully 
linedbox. 

Choice of · 
crysta l 
pearl b irtb 
stone, and 
silver. 

Men·s 
BENRUS 

Wrist 
Watch. 

$57.50 
Easy Terms 

if 
Desi red 

Gol d 
Bracelct 

an d 
pendanc 

se t. 

$19.95 
O n 
Credlf 

STORE HOURS: 
Friday-

9 a. m. to 9 p. m. 
Saturday-

9 a. m. to 6 p. m. 

!lronsons 
328 JVIAIN ST., Dunkirk, N. Y. 
Operated by Darling Jewelry Co. 

.FR EE 
INSURANCE 

WITH EVERY 
PURCHASE 
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I~ R.lSVBQLlQ 

IL BOARD OF W ATER 
COMMISSIONERS 
TIENE LA SUA 

SEDUTA 

ABBANDONATA 

Vedo fanciulla, che l'amor t'illuse: ' . teco si trastullo' per qualche g1orno _ 
o mese'; poi la via senza ritorno 
prese, facendo in fretta le sue scuse. 

viene ritenuta cosa nocevole alla co- non si clan conto dell'ora tragica r
munita'. Le unioni di mestiere de - ~ che st iamo at t raversando, e fanno. 
vono, inoltre, secondo queste l~ggi, volenti o nolenti. gli interessi del , 
esser~ incorporate, cioe' riconosciute ., capitalismo. \ 
ufflClalmente dallo Stato. Come vedremo in un altro arti-

Nell'Idaho, So . Dakota e Min- 1co lo. 
nesota, la nuova legge s 'interessa l 

!principalmente dei lavoratori della 

Prof. Rodolfo Pucelli, % "Il Risveglio" 

Eseguisce Traduzioni d'ogni Genere 

Discute Cose della Massima Im
portanza e Paga Bills 

(Rapporti Ufficiali) 

Meeting regolare, Board of Wa
ter Commissioners, Martedì', 28 
Marzo, 1944, ore 7:30P. M. 

Presenti, il Presidente Rosing ed 
i Commissarii Pfisterer e Schu
barga. 

. 
Tu che gentile sei co1ne la Duse 

e fiduciosa, di dolore e scorno 
• 

pianto versasti, ed il tuo sguardo adorno 
una luce mestissima diffuse. 

Rassegnata ora vivi, ben sicura 
che non lo rivedrai su questa terra 
dove passo' piu' ratto del baleno; 

terra. Nei primi due Stati, essa 
\p roibisce ~i rappresentanti dell'or
ganizzazionee di poter avvicinare, 
senza l'autor izzazione del proprie- , 
t ario, i lavorator i sul posto di la- · 
v oro ; proibisce, inoltre , il picchet
to, l'ostruzionismo ed il boicottag
gio. La legge del So. D akota ha in 
p iu' una clausola che p roibisce le l 
collette per regali od altro, per ser- I 
viz i resi agli organizzati . I due · 
Stati impongono, inoltre, una rela-
zione finanziaria annuale al Segre-

DOMENICO SAUDINO l 
........................... , 

Supkoski Funeral . l 
Servi ce 

20 l Zebra Street And 

67 W. Doughty Street 

Dunkirk, New Y ork 

Phone: 2242 

nelle lingue principali e specialmente in Inglese c Italiano 

--------------------
Chi vuole avere una buana traduzione di manifesti, opuscoli, 

novelle, documenti, poesie, canzoni per musica, ecc. 

si rivolga a lui. 

PREZZI MODICI E LAVORO PRONTAMENTE 

ESEGUITO. ........ _ Il Commissaria Schubarga pro
pone che le minute dell'ultimo 
meeting regolare siano approvate e 
la lettura di esse dispensata. ma che l 
pero' ogni singolo membro del 
Board ne riceve una copia delle 

1 
stesse. Tutti approvano. 

e di riamare un altro hai tu paura 
perche' sai come amor talvolta serra 
il cuor fidente in un virgineo seno. 

tario dello Stato . La legge del M in-
\nesota proibisce il boicottaggio, l'o- _.... ........ ••••••••+++++.-
: struzionismo, o lo sciopero di soli-

BUY U. S. WAR BONDS ANO ST AMPS 

BILLS: Rodolfo Pucelli 

darieta' nel ramo t rasporti o mani
fatturazione di prodotti agricoli, 
fatto allo scopo di forzare la mano 

L'Assistente Segretario da' let tu
ra dei diversi bills, i quali ammon
tano alla somma di $1933 .31. 

1 ai terra tenenti; impone il voto di 
============================= maggioranza perche' l'organizza-

rrodroml• di. Reazi.ODC ~~~1~ ~~hiar~~fo~~=i~iesci~~~r~.ic!~ 
caso di d ivergenze tra due org.aniz-

ll Commissario Pfisterer prop o- zazioni. in fatto di giurisdizione, 
P.one che detti ~ills, per C?me letti . . . . , , , , . , j!tC., Ja Jegg~ im!)OnB l'arbitrato ob-
Slano approva n e p~ssatr ~l City Per 1 reazwnan d1 questo Paese l cam gta sono nusc1t1 a far votare, p ligatorio per dirimere lél yertepza. 
Treasurer per f~rne li relattvo pa· 1- vale a dire per coloro che sino a \in diversi Stati del l' Unione, delle Nella Florida, v?nne presmtata 
gamento. Tuttl approvano. ieri .~mr;:iravano "il g~~io costrut-

1
Ieggi_ Iiberti~ide che par~lizzan.o, o un -progetto di legge, da votarsi du-

COMUNICAZIONI : j tore e la mano forte del nostro i qua~1. la. reSIStenza degll operat or- 'l ra.nte le elezioni generai_i di qu_e-
u . . , pe venuta !Cesare da strapazzo e del feroce ex- :gamzzatL st anno, che renderebbe Illegale m na comumcazwne e r . b' h' - 1 • , , " , 

dalla Camera di Commercio di l m lane. m o austnaco - que.sta 1l Nel Gmgno del! anno scorso, r quello Stato tl closed shop , o 
Dunkirk sul riguardo della erezio- lguerra SI _comba.tte, sapete perche? . ,nove Stati dell'Unione: A rkansas, i l'obb ligo di far parte dell'Unione. 
ne di una sign elettrica. Ricevuta e E' fact~e ca~lrlo :. per a?battere ~ ! Colorado, Florida, Idaho, Kansas. JNel Michigan venne approvata una 
messa in fi la . l due. m

1 
a~tgoldht, dtve

1
ntatt oratm :1 !MichTigan, ~i?nesota South Ddak1o- ~ legge che proibisce quals!asi azione 

. . penco os1 an c e per oro; ma r .. - \ t a e exas ata avevano votato e le che possa nuocere al cane o ed allo 
Il Commtssano Schubarga I?ro - ,pian~are anche ~n _questo Paes~ quel- leggi restritt ive ai danni delle orga- scari~o di qu1lsiasi prodotto. 

pone che l~ seduta venga aggwr- le mtsure restntttve che fasqsmo e !nizzazioni operaie. Le piu ' drasti - 1 In pressoche' tut ti gli Stati del
n~ta . Tutt1 approvano e la seduta nazisn:o hanno ~dottato per.m~n~ ] che, !>Ono qpelle d ~l Colorado e_d:l

1

J'Ul0ione sono oggi p~nden ti delle 
vtene tolta. tener~ 1 lavorat~m sempr~ schtavt dt ,Kansas. Quella del Kansas protbt- i legg! dannosç a l movunentq ope-

MARK K. FLANAGAN un mtser? salanC?, o del s:stema ~el~ !sce il p icchetto e qualsiasi ostilita' l ralo. Sono prodroni di reazione, 
Assistente Segretario la prol?neta' pnv~ta de1 mezzt ~1 1 verso i crum iri , Io sciopero di soli-~1 spiegabili oltre che per l'avidita' del 

produzwne: _reso mcapace, oramat, !darieta' ed il boicottaggio ; e stabili- capitale, anche per gli errori tattici 
-------------- di risolvere Il problema del pane \sce che l'obb ligo di far parte del- \e p rogrammatici da parte dei diri

per coloro che devono lavorare per ; l'unione non p ossa imporsi che die- i gent i delle organizzazioni oneraie 
vivere. f tro votazione segreta e favorevole l di questo Paese; cb e, lo ripetiamo, 

Gall Bladder 
Sufferers T o Id to A voi d Allo scopo evidente di salvagpar- [da parte della m aggi oranza degli 

dare i loro p rofitti - od i privilcg:i i operai. E cosi' dicasi per lo scio
di classe che accentuano ogni gior- i pero. Imnone, inoltre, che i diri
no piu' l' assurdo economico della :genti dell 'unione siano cittadini a
ricchezza che e' causa· di miseria per 'mericani, e che la loro nomina, per 

CONSTIPATION 
Try Hot Water and Kruschen Salts 

Before Breakfast for 5 Days 

I n a glass of hot water put one tea.- \un numero sempre cresc~nte di la- :essere valida, venga ~pprovata, an
spoonfuJ ot Kruschen Salts and drink voratori, che la m acchina sostituì- ! no per anno, dal Segretario dello about halt an nour be!ore or~akfast. l 
15 to 20 m!nutes Iater ronow wtth ,sce- i cauitalisti americani fan di Stato: che lo Statuto ed i regola
your usuaJ breakfast cup of bot co!fee l tutto_ per r~e.ndere vana. la res.istenza ',me.nti dell'o. nranizz. azione debbano or tea Usually wlth!n an hour you ~ 

get prompt and etrectlve rellef and degh opera t anche dt quel h orga- , essi pure ncevere 1! nulla osta da 
should begtn to feel bright and re- nizzati nelle unioni di mestiere. 'parte delle autorita'; e che la locale treshed aga1n Be sure to rollow the l . · . 
s1mple easy d!rect!ons. Sfruttando il sentimento patnottl- ;con 25 membri o piu' mandi ogn1 

Now keep th!s up far 6 straight co, acuito dalla guerra, e sopra tu. tto , anno a l Segretario di Stato una re-
day:r -just see tf you too don't dis- l'· · · d' · 
cover wh:y thousands have found hot 'il miopismo, o w comprenstone llazione giurata coll'elenco det tn-
water a.nd Kruschen Salts so bene- dell'ora storica che stiamo attraver- !genti , la loro paga, I:ammontare 
ficlal In rel!ev!ng tha.t "dull" con- l d d 1 d 11 ' d 'l f ' stlpated "out-of-sorts" headachy teei- , san o, a parte non so o e a mas~ delle quote, e 1 resocon to xnan-
tng Get Kruschen Salts t.aday- all 1 sa. p oliticamente arretrata , ma . di . ziario. Questa legge obbl iga l'or- _.:, 
dr~~e~t~~~s~lillon bottles sold 10 tb.o l quasi tutti i dirigenti delle orgam:z:- · ganizzazione a mettere a disposi- E VERYBOD y 
past 100 years-!t must be good. zaz ioni operaie, i capitalisti amen- :zione del Segretario statale, o di chi must ~ave 

--- ---------------- -------

1

per lui, libri e registri: punisce le V l""' A. M l N" S 
. violazioni come crimini, ed au to- 1 

~-·•••••••••••••••••••-•••••~ rizza ia revoca o sosnensione deg!i ge?1 ~'OME evi:r~~ 
tr • 

1organ(zzatori che violano questa Surveys show ~t mil. 

/ 

» · · · legge. Uops of 8-eople do not 

.:.';, .. ':V ·"j=•: .'';' : : •. :· l La legge del Colorado proibisce geÀ ~~~1~onvenient ' f b ' h' ' l b · ' I · economica! way to be e O Our est anc essa 1 oicottaggto e a res1- StU"e that you and your o n stenza ai crumiri, lo sciopero non ~ familydo not lack essena 

TIMELY CLOTHES 

salesman! 

Yes, Father Time helps us sell a lot 

autorizzato dal voto segreto della - tìal B Complex Vitamin 
is to take O NE~ A-DAY brand 

maggioranz a: come pure il picche t- Vitamin B Complex tablets. 
ta, ostruzionismo, e l'uso di fondi An insufficient supply of B 

Comple:x Vitamins causes In· 
a scopo politico. Lo sciopero, an- digestion,Constipation, Nerv· 
che quando voluto dalla m aggio- ousnes3,Sleeplessness,Crank· 

, Lack of Appetite. There are 
ranza, non puo' esser fatto che do- other causes far these conditions, but 
Po 30 giorni di preavviso, se si tra t- why not guard against this one cause 

by taking a ONE-A - DAY brand 
. t a di lavori agricoli , e di 20 giorni Vitamin B ComplexTablet everyday? 
1 per gli altri generi di lavoro. L'or- Important - Get your money's 

· · · d worth, always compare potencies ganizzaz 10ne per poter tmporst, e- and price. 
:ve ricevere il voto favorevole dei o·NE D AV 
'tre quarti dei lavoratori della fa b- _ ~ :. _ ft J ,. 
, brica o del! ' azienda. La promessa ~ 
:di seguitare a far parte dell 'unione _ 1 

of Tlmely Clothf;;}s, f9r t~e lc;>n~e r a man wears a Timely 

Suit, the more he become~ lmpress~Q 

with the way its smartness lasts. 

The celiar olways fìts snug ly; the 

lapels a lways roll softly; the whole 

suit a lways keeps ìts originai, 

smooth, unbroken lines. Why? Be-

cause of TIMEL Y'S BALANCED TAilORING 

••. o new, modero needlewo rk 

techniq ue that gives you the long

lasting good looks 

usually associated with 

expensive clothes ot 

our regulor, modest 

Timely prices. 

SUITS 
an d 

COATS 

$Jg.so 

! ••••••••••••••••••• ~ •• ~······························ \ l . l 
l ' 
l 

T o adorn your E aster 
out fit - fascinating 
r!ngs, pins and ear 
nngs~ 

$3.95 up 

·l 

l 
i ~ 
l 

ttj~ SAEE SIORE ·1 : o ~3i> CENTRAL AVE. OUNKIRK,N.V. t 

Miues' brown Dutchboy, 
Extra heavy, long·wearing 
b lack rubber sole. $

198 Sizes 11 V~ to 3. 

Boys' tan moccosin atyle, 
Extra heavy, lang·wearlng 
Yubber sole and $2l9 
hoel. Siieo l lo 6. 

Boys' lan or black perforatecl 
wingtip, long•weorlng rub. 
ber sole and $

2 9 heel. SlaH 1 to 6. ) 

Dunkirk --- STORES --- Fredonia 

JOIN 

Home f~rnishings 
Savings Pian 

VOI PAGATE 50c -- $1.00 $2.00 -- $5.00 o PIU' 
OGNI SETTIMANA PER 25 SETTIMANE! 

Alla Fine del Periodo di 25 Settimane, Accrediteremo 
il Vostro SA VINGS PLAN ACCOUNT col ... 

IO Per Cent 
'Merchandise Bonus 

In altre parole - se voi avete pagato $ 25.00 nel piano - vai 
riceverete $ 27.50 , o pure se voi avete pagato $ 50.00 , voi riceverete 
$ 55.00 in mercanzie. 

Voi allora sarete disp osti a fare la vost ra scel ta dal nostro vasto 
e completo stock di home furnishings. 

Il vostro pian membership vi dara ' I'opportunita' di ottenere il 
migliore dei cash price, piu' i vostri Merchandise Bonus del l 0 %. 

Venite dentro oggi stesso - noi saremo ben liet i di sp iegarvi me
glio circa il nostro pian in maggiori dettagli , con nessuna obbligazione 
da parte vostra. 

_...;... _______ _ 
Aperto Vener di' sino alle 9 Chiude Sabato alle 6 

-----------,---

H. C. EHLERS CO. 
"Quality at Low ·Price" 

HOME FURNISHINGS - .- FUNERAL DIRECTOR$ 

CENTRAL A VE. a t FOUR TH ST. DUNKIRK. N. Y. 
==CENTAAL ..\VE.===OlJNKIR.K. N.V.====a : i 

...................................................... ~.·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~··· .. ···················~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~·~······· .. •••···· ;. ........................................ [ ........................................ . 
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' 'La Maledetta'' 
DI CAROLINA INVERNIZIO 

••••••••••••• Puntata No. I 24 • •••••••••••• 
l 

Il brivido della giovinetta si ac- Franz con voce sibilante. - E ne l 
centuo' . Il suo cuore batteva con ho le prove, sapete? ... Vostra madre 
violenza. Ella si pentiva di aver mi e' sfuggita, ma voi non mi sfug- 1 

ricevuto il giovane, senza neppure girete. E d ire che vi ho amata tan- 1 
avvertirne Niccola. Sarebbe punita to, vi credevo la p iu' pura delle l 
della sua troppa fiducia in Franz. fanciulle, la vittima di una fatali- . 
Aveva paura. ta', come Io sono io. Ed avevate in- l 

- Oh! si', orribile--- ripete' con vece di quel sangue maledett'o nelle j 
voce malferma. vene. Oh! come vorrei che in que- 1 

--Vi ricordate di avermi sentito sto momento potesse risorgere vo- ! 
parlare di una ~ciag.urata _femmina, stra madre ~ la mia 1 . .. Le _ve_dete ... ·l 
che fece se12pelhr VIVa .t;lla madre, l~e vedete .la ? ... ~ono la Vit.tJma ed j 
sperando di prenderne d posto, e d carnefice. · Mia madre 1mplora 1 

mandO' sul patibolo mio padre? . J pieta' p~r il suo figlio innocente. l 
- Si', mio D io ! - balbetto' la Vostra madre sogghigna, alza le j 

fanciulla raccapricciando. - Ma i spalle .... Ora e' lei , che implora pie- l 
perche' venite a raccontare a m e tut-: ta' per sua figlia! Ed io le .ricam- j 
to cio'? )bio quel sogghigno, io pure alzo le , 

Egli si raddrizzo ' , severo come !spalle éon indifferenza! 
· U?- giudi~e : e con accento implaca-l Fra~z av~va ~atto ~n passo ver-
btle, ternb1le: \so Elvma, 1 cm denti sbattevano, 

lE RJ9V'J6.iJO 

Bac,k o· the Flats 

.. 

d 'inginocchiarsi dinanzi a lei. servita dalla Baretta, allorche' un 
Una specie di sordo ruggito usci' cameriere dell'Albergo della Coro

dalla strozza di Elvina . Ella salto' na, le annunzio' che era giunto il 
dall'altra parte del salotto, si acco- dottor Giulio Bardo e chiedeva se 
vaccio' al suolo, guardando Franz poteva riceverlo. La contessa porse 
con gli occhi schizzanti dalle orbite jla tazza alla Baretta e si alzo' con 
per il furore , torcendo le mani rag- vivacita' . 
grinzite con un gesto automatico. - Venga , venga - disse av-

- Via, Caino, v ia .... fuggi, V i t- via n dosi ella stessa verso l'uscio . 
torio .... Ti uccidera' .... Vedi quan- Il dottor Giulio entro' . Aveva 
t o sangue? ... Non mi toccare, non cambiati gli abiti da viaggio, e s1 
mi toccare.. .. mostrava corretto come sempre. 

Si contorse al suolo , si mise a (Contfnua) 
strapparsi i magnifici capelli che le 
si erano sciolti e la coprivano tutta. 

Franz, pieno di terrore, com
prendendo che ogni suo tentativo 
per calmarla sarebbe stato inutile e 
la sua presenza in quel luogo dive
niva una profanazione, fuggi ' da 
quella casetta , barcollando, con gli 
occhi a terra, inseguito da quel pal
lido ·e disperato fantasma, la cui 
voce sonava incessantemente al suo 
orecchio, ripetendo la tremenda 
maledizione: 

-Via. Caino, via! 
-o:O:o-

PARTE QUINTA 

Passato - Medico e Padre 
Risurrezione. 

I. 
La contessa Gasca stava pren· 

dendo una tazza di the' col latte, 

l V eri Amici Sono Quel
li Che Pagano l' Abbo
namento e Procurano· 

Anche Dei Nuovi 

Australia Fights 

COUGHS 
or Bronchial lrrltatiòns Due To Colds 
-With ·Buc:kley's "Canadiol" 

Almost lnstantly you got the surprlso of 
your life - coughlng spasrn ea.scs - rlgllt 
away l t loosens up thick choklng ph Jegm
opens up clogged bronclùai t ubes-ma l<es 
breathlng eas ler. 

There's rea! economy In Buckley' s - ali 
medlcatlon-no syrup. Ha lf to one tea 
s poon!u l wlll convince the most s i<eptlcal. 

G et B uckley 's ' ' Canndiol ' ' rnnd c in 
U . s. A. , th o Cough Mixt urc t hat outsells all 
o thcrs !n Australia. New Zealand , Canada 
nncl many othcr countlics on m cl'lt a.l.one. 

- Perche' voi - rispose - che , gli occhi si spalancavano sempre 
avete disprezzato, sfuggito il figlio !piu', spa~ri ~i. stravolti. Ella fece 
dell'impiccato, · il giovane innocen- Jurl: salto mdietro gettando un forte 
te, siete la figlia di quell'infame i gndo. 
femmina, la figlia d i Laura. la ma- Franz continuo' ad avanzarsi. 
!~detta! -Vittorio vostro marito? Ah ! : 

- Io?! Io?! - grido' la fan - ah l Vittorio amarvi 7 Quand'egl i j 
ciulla drizzandosi convulsa, con gli sapra' c~e siet~ la fiplia del l~ male-, 
occhi dilatati, livida come u n ca- detta, V! respmg.era ~on d.Jsg,usto, j 
davere. con orrore. Ed 10 glielo dito , ca .. 

1 

1-----------------------..................................................... 

OUR NEW PRICES 
., pite 7 · -Si', voi, vo1 .... - ·- prosegm ... . · i' 

Aveva allungata una mano per 
==============1toccarla. A quel contatto, a quellel "a don'~t fee" no urain,~trgie." . 
ACHING·STIFF 

SORE MUSCLES 

/parole, un altro grido terribile sfug-/' 

lgi' dalle labbra di E lvina, che si 
r ipiego' al suolo. Ma quasi tosto 

jsi rialzo' con impeto, le narici dic 

·~A w., ho.wooder! Y~ goi' ya handJ:f urned w.r~~s· RUBBER HEELS ... ........... .... .. . 40c ~ 50c 

llatate, gli occhi quasi uscenti dal- MENS' SOLES . .... .......... .... ... 75c - $1.00 
For PROMPT relief- rub on Mus· 
terole! Massage with this wonderful 
"COUNTER-IRRI'fANT" actualJy bring;s 
fresh warm blood to aching muscles 
to help break up painful local con· 
gestion. Better than an old-fashioned 
mustard plaster! In 3 strengths. 

l'orbi!e·, . e guar~andosi attornc;>, la storia? ... E poi fuggi' .... Ah! ahllrebbe morta pazza, con la spaven- Aveva tanto sofferto, lottato per 

l 
scoppio lll una nsata acuta e stn- ah! tevole visione della madre maledet- 1 giungere a quel momento, ed ora si 
dente. 

1 1 
_. . 1 l Ed il riso della fanc~ulla si pro: t~, del. padre ~iustiz~ato, con !_'idea l sentiva schiacciato .sotto il peso de!-

1- Ah · ah T sono la ~Igha d.eL,a llungava, aumentava d1 durata , d1 fissa d1 vedersi sfuggire da tutti con la vergogna, del nmorso, ·della di
m~Ied~tta , .. · u non . 0 . capis~i , intensita' ogni volta che interrom- (orrore. sperazione per il resulta to ot tenuto ! 
V1tton?? ... ~ua. moglie IO? 1M1~ peva le frasi, sempre piu' brevi, 1 Ma El~ina era innocente, non Egli. che avev~ mostrato per tanti 
padr~ e ~tato impicca t~ .... Ah · ah· spezzate. · 1 aveva ma1 fatto male ad alcuno, anm una paztenza a tutta prova , 
Ed e pua madre ~h e, l ha ~andato Non vi era dubbio . Quella gra- , Elvina era sua sorella ! ed un coraggio sovrumano, si sen
al patibolo.... L hat sentita tutta cile creatura, tutta sentimento, dol-J Franz rimaneva come fulminato ti va senza forze, accasciato dinanzi 

============================= cezza, non aveva potuto soppor- dinanzi a quella fanciulla un mo- alla sua vittima. Grosse lagrime 

i~-~=~-~=:::;;;;iiiiiiii:::-••••••• tare il colpo terribile, improvviso, mento prima cosi' piena di vita, inondarono il suo viso, livido come 
recatole da Franz.... fresca , ridente, felice , ed ora resa ad quello della povera pazza. Stese 

MENS' HEEl_S 

LADIES' SOLES 

LADIES' HEELS 

RUBP.ER HEELS 

·· · · · .. ..... . 40c-50c 
50c-75r 

20c 
35c-50c 

Era divenuta pazza! un tratto, per opera sua, come un supplichevole le mani. 

dicato a sufficienza . Perche' non 1occhì spalancati, fissi, vuoti, dalla Nessun raggio di vita , di ragione 

1

1 II giovane doveva trovarsi ven- pauroso e sinistro fantasma, dagli - Elvina .... Elvina .... perdono ! 

mostrava la gioia del trionfo otte- / bocca gelata, contorta da un riso animo' quelle pupille vuot~. che Io l 
nuto in cosi' b revi istanti! Ormai l convulso, <;li un suon~ S~CCO , dolo-l fissa v an~ senza veder! o; nessuna 
sua m adre , la povera martae, pote- roso, straZiante a sentirSI. commoziOne scosse quel corpo de-

Ladies Shoes Dyed Ali 
Colors 

W bere Y ou See The Big Pictures 
First - For Less 

VENERDI' E SABATO 
DOPPIE FEA TURE 

David Bruce - G . McDonald 

"She's ForMe" 
Gene A utry - Smiley Burnett 

"The Big Show" 
Plus News - - Seria! 

PLUS 48-HOUR N EWS 

Mercoledì' e Giovedì' 
"THE NINE GIRLS'' 

va dormire tranquilla il sonno eter-I Il giovane aveva orrore di se' licato, che si teneva immobile, ad-
no. Giustizia era fatta! . stesso, come se le sue mani sangui- ~ dossato alla parete. 

La falsa Laura aveva finiti i suoi nassero per qualche delitto. In u- - Elvina, Elvina, torna in te .... 
giorni in un ospedale di pazz i, con n'indole retta e leale come la sua, il i dimentico tutto, mia madre stessa 
dinanzi le implacabili , atroci visio- pensiero dell'innocenza e dell'irre- mi sussurra che sono sta to crude-le 

1 

ni delle sue vittime, con lo spaven- sponsabilita', assopito un momen- con te, mi ordina di porgerti una 
to di non sapere la figlia salva. t o dal brutale desiderio di vendi- /mano. Elvina , non respingenni, 
L'ultima sua or~ era stata terribi~e , carsi in qualsi.asi modo, ·con qua- n,on diro ' . x;ulla. a Vitto~io, te lo 
maledetta. E lvina erà per segu1re /lunque mezzo, non poteva non an - [gmro .. .. ViVi fehce con lUI . 

Like-Knu Shoe Repair 
337 Centrai, A ve., Dunkirk, N. Y. 

Pboae M27 

la sorte di sua madre. Anche lei sa - gustiarlo. Le si era avvicinato, fece l'atto ................................................... 
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Y'5EE, HOW I COME. TO 
KNOW JOE, \-lE. WA"J 
TURNED LOOSE. FROM 
TH~ 5TAn PRISON YEARS 
AGO---D ID A 5TRE.TCH 
FOR BOOTLtGGIN'·-- I 
PROM\StD TO GIV~ HIM 

A JOB---

MARY WORTH'S FAMILY 

REG'LAR FELLERS 

YES-- UNTI L H\5 PAROLE 
WAS UP·--THEN JOE WENT 
BACK TO ìOWI\1-- USTA 
COME OUT ONCE IN A 
WHILE--WH~~ \-lE WA"J BROK[, 
AIJD WORK UNT\L HE MADf. 

A FEW DOLLAR5---

WE.LL! MAYOR CALE.B 
GRIBBLE SEEMS A BIT DIS

APPOINTE.D BE.CAUSE. HE. OIDN'T 
BUY THIS FARM FOR HALF WHAT 
HE KNE.W THE C.OVERNME.NT 
WA5 RE.ADY TO PAY ! 

THAT'5 RIGHT-·-TWO WEEKS AGO 
14E 1-lt; SAID HE Hft.D A NEW JOB-
VI:RY MVSTS~IOIJS·-SOMETHIN' 
À&OUT GOLD··WHITE 
60LD-- COULDN'T UNDERSTAND 
WHAT \T WA5 ALL ABOUF-- BUT 
iHEN 1-\E ALWA'/5 HAD 5CHEMES, 

JOE HAD/ 

Ti-IAT'5 ABOUT ALL I 
KNOW OF Hl M-- HE 
LIVE'D SOMt;WHER~S 
HERE IN TOWN--601 
I·U5 ADDRE55 OUT 

TO THE FAR.M--

WE'LL GET IT---I'M 
SURE Tf.liS 15 GOING 
TO LEAD TO 50METH\NG 
VERY \f\lTERESTING .Il 

ME. N LI KE. CALE.B DON'T NE. ED 
ANY HE.LP! l. GUE.SS 'THE.Y'R E. BORN 
E NE.MIES OF E.V ERYBODY W HO 
HATE.S C. R EE.D ANO C.RAFT! 

BY GENE BYRNES 

~~ ..... 
Features. In c_ ....... .;..,. ....... " 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13




