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A Justifiable Strike 
,While ali strikes are r egretta ble, studied course of conduct designed to 

your cor respondent f ee ls that t he p re- compel this woman to qui t. This she 
sent one is founded in justice and ba· could no,t affor d t o do and did not 
sed upon t he right. quit a nd some of the m embers of the 

To review a little history, the writ er ga ng could s tand it no longer and f il
ls informed that one provision qf a ed charges a gainst him with t he 
contract between the Union and the Union. After a hearing in which due 
S teel Plant impose a condition t ha t notice of the charges was sent to the 
no,ne but union members shall be em- gang leader t he committee decided he 
ployed. The Steel Pla nt cla ims that was guilty. The originai fine was 
there is a paragr aph in a contr act $100.00 and this he did· not pay. He 
v.'ith the Union to t he effect that only was then suspended from · union mem 
t he management shall bave the power bership for t hirt y days. This a utoma
and the privilege t o h ire and to dis- t ically ended his employment by t he 
charge. While these two provisions co,mpany under t he contract it had 
would seem to be conflict ing it is with t he Union . 
never-t he-less a well a ccepted legai It seems to the writer t ha t the Steel 
axiom tha t the n a r r o,w er provision Plant feels that if the Union is defeat
always qualifies the broader one. It ed on these charges that it will be 
would seem, t herefore, from a legai weakened t o such a· materia! extent 
standpoint t hat the broader provision t ha t it s power will be br oken and ma
g iving management the sole power to nagement is hoping, by f orcing the 
hire and to dischar ge is qualif ied by issue, that it will defeat and dest roy 
t he provision that they sha ll h ire no unionism in Dunkirk. While the Union 
one except union m embers. In simple has been unable, beca use of t he Little 
terms then, t he mana gement would Steel Formula, to pro.cur e justif iable 
bave t ha right to hire anyone who was and merited ad"ances in pay, tiever
a. union member and to fire anyone the-less, it would be a poor move f or 
for a cause who wa s a union member the workmen now to perm it their or
but they would have neither t he r ight ganization to be defeated. 
t o emplo.y nor t o retain in employment The days of reconversio,n and the 
anyone who did not belong to the lifting of government contro! are 
Union . Aside f rom the legai aspects ahead and when t his happens, unless 
of the strike t he issue seems to be a the work ingmen rema in organized 
mora! one. they will have no weapon with which 

The gang leader who is the cent rai to defend themselves against any in
figure in t he issue was charg ed ~ith jus tices tha t their. employers might 
having used profane and indecent lan- deem proper t o inflict. 
guage to a woman employee who is It is imperative, the~;efore, that the 
the mother of seven children , three of members Qf the Union submit to no 
which are in the armed forces of t he terms that m ight weaken or destroy 
United St at es. T his mother, tbe union the fine organization that they have 
members cha rged, was f or ced by the in this city and it is the hope of the 
gang leader to do t he heaviest work writer and of t he editor that victory 
and to stand a great dea! of abuse. will crown the banners that they bave 
That it was pla in, and in fact , admit - raised in the defense of t he weak and 
ted by the gang leader that his was a in t he making of t he r ight. 
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Commenti Settimanali 
"WELLES URGES RADICAL revi-~with the probability of the injection 

sion o_r U. S. policy toward Italy" è of alien influence sponsoring each of 
un articolo di Sumner Welles, former the two extremes" . 
under-sec. of State, apparso sul N. Y. Una sorda lotta tra i protetti di 
Hera ld-Tribune. Churchill e quelli di Stalin e l'Italian 

L . A. asserisce che dopo aver pub- sarà il cam.po di prova delle due futu
blicato un articolo, col quale d ifendeva re · tend€nze politiche europee, due e
l'Italianità di Trieste, pure ammetten- stremismi imperialisti che 'li cozze
do la necessità di farne un "fre~ ranno, nè più nè meno come avvenne 
port", egli ricevette numerose lettere in Spagna, che fu il testing ground 
di protesta, condannando qualsiasi a - how to develope the second world war, 
micizia per il popolo italiano e che ncs non ancora totalmente finita. 
suna considerà.zione doveva essere nu- Walter Lippman approva l'articolo 
trita per quel popolo, paragonandolo del Welles. Egli scrive: "His (Wel
al popolo tedesco. Si vede che la fo- lles ) essential point can be summed up 
bia an ti- italiana non è spenta. Certo by saying that· it is high time to make 
in mezzo a circa 140 milioni di Ameri- peace with Italy, to fix ber frontiers, 
cani vi de.bbono essere di tutte .le ten- to arrange for the evacuation of the 
denze politiche, astii, odii ecc. Ciò Allied forces, to restore her soverei
nori. può essere eliminato, come il cri- gnity and to materia! and mora! sup
minale che è in mezzo a tutti i popoli. po,rt to the liberai and democratic 

Ma fa male a l cuore .... diciamo così, parties int he effort to recreate a free 
che certi uomini - e donne - tengo- Ltaly" · , 
no la penna in mano solo intingendola. Lippman seguita: "For what pur
nel fiele dell'odio insensato, e non san- pose do the British, with our support, 
no distinguere. retain contro! of Italy and put off 

Paragonare l'italiano al tedesco - making peace? ... Italy is no t a mili
come massa - è un insulto. Quando tary problem (as Germany) and as 

for Fascism, the Italian people are at 
least as likely to. ext erminate it as 
any one else, g-iving the dignity of 
their politica! ·freedom and the ma-
te riai means to make life tolerable". 

Generai Mark W. Clark, bàsing 
himself on bis own personal experi-

mai gli .alleati hanno incontrato astio, 
resistenza o conflitto, con il popolo ita
liano? Non hanno gli Ùalìani - come 
massa ·_ ponendo in perìcolo la pro
pria vita, a iutando aviatori; soldati 
alleati; non li hanno, protetti, messi a l 
sicuro, sfamati, vestiti ed accompa-
nati alle loro linee? ence of many months under fire in 

g . . . Italy, concluded that " the world must 
Non hanno ~ patrioti itali~ sfld~tOJ have no fear that Italy will not be 

apertamente 11 comune nennco, am- able t d t 'd h · 
. . • Q pro uce men o gu1 e er m 

tando . gli · allea h ne~la lo~o sangumo,9a the future. On the contrary, there 
conqmsta della pemsola · are men in Italy who are more fit to 

Tutto ciò da certe anime velenose è tak t' t th t k e an ac 1ve par on e grea wor 
messo nel dimenticatoio. · of reconstruct· t d b th Al-. 'ù l'-tal' . wn s age y e Non si cons1dera p1 che g 1 1am 1. , 1es . 
-lasciati liberi - hanno.fatto tabula 
rasa di tutti i criminali caduti. nelle 
loro mani, che hanno ripulito - al

Sensibili commenti che non g iungo
no all'orecchio di chi si erge a prot.et
tore dell'Umanità, del suo futuro e 

quanto - l a nazione; che sono pronti 

d Ok• A tt l'I f preparare il mondo a vivere in pace. Hanno Per uto Inawa spe ano n va- Questa cerimonia civica, puramente a riabilitare la dig·nità della nazione Nobili idee che ·SODO . smentite dai 
• d. el Giappone _ I Cinesi a Liuciao americana, è una int~grazlone df!l in faccia al mondo, accio.cchè essa sia fatti. 

SIOne "Mother's Day". Infatb, non sarebbe considerata l 'EGUALE in mezzo a lle 
E troppi fatti esistono. 

nè logico, nè pratico, onorare la Ma- Nazioni Unite. 
La confessione aperta dei Giappone- radio giapponese annu nziava la crea- Guardiamo il vicino, levante. San-

dre, senza tener co,nto del Pater fam l- L'EGUALE! Già è un sogno, ma 
si che Okinawa - quella medesima zione di una nuova agenzia gcwernati- gue e rovine, urti di popolo contro le 

lias. Quindi, questo giorno è un com- l'equalità è molto lontana. L 'Italia è 
Okinawa che ·essi proclamavano "por- va per la evacuazione delle vittime armi degli alleati di .... un tempo .... Ac-
ta del Giappone" - è ·p.erduta . per delle incursioni aeree e la riabilitazio- ple~e~to nece~sario all'altro, no~ ~e- la nemica, fu la vittima del comune cuse e contro accuse fra i francesi e 

no md1spensablle per f ormare l umtà nemico ed oggi è la vittima delle as-
loro e le vn.ci che corrono che la Rus- ne delle città colpite dalle superfor- f .1. ' gli inglesi. Si afferma e si smentisce ' "" am1 1are serzio,ni dei vincitori e delle loro im-
sia sia incaricata dei negoziat i di pa- tezze. · ciò che uno dice o fa, oppure fece. 

f i d n •Come figura simbolica certo la Ma posizioni. Sono parole che anche dette alla ca-Almost Ali the Fascist Big Shots in Italy 
Have Been Eliminated 

ce, fanno prevedere che la ne e a La Domei ha detto che 30 aerei più ' - Welles asserisce: "Our policy to-
g uerra non s ia m olto lontana in 0- piccoli hanno attaccato aerodromi per eire, l'angelo, t utelare della famiglia, mera dei Common, o riportare dai 

ward Italy should be radically revised. 
riente. due ore nella parte sud di Kyushu e eccede di gran lunga quella del Pa- First of ali we (the U. S.) should stop giornali, non appianano nulla perchè 

Certo, per i Giapponesi, che sono in che gl'incursori sono giunti apparente- C:re, ed ispira e suscita, perchè subisce . .1 i fatti sono là a testimoniare che purserving in Italy as the acquascient ta1 
While the Allied Powers are busy was the victim of a plot by Muss61ini pace con la Russia, era ben logico, ri- mente da basi aeree in Okinawa e cer- !'·animalità .e gli abusi del sesso oppo- of the British kite". troppo la vantata - e tanto necessa-

organizing the Commission t o t ry and t_he pro-German clique in the correre ad essa per vedere di troncare cano ostacolare le attività delle Squa- sto, sentimenti poetici e delicati, che ria armo,nia di pensiero e di azione in 
Proprio cosi, ma sino ad ora gli Sta-

war criminals, it is very interesting F'ascist hierarchy. la guerra·, ma d'altra parte no,n ere- dre Aeree Suicide Giapponesi son negati all'uomo anche quando co- . . . . s· _ mezzo ai vincitori della guerra, che si 
· . . · t1 Umt1 se ne lavano le mam. 1 per- .. . to note that the Italian patriota bave The ìist of the big shots in the Mus- di'amo che la R ussia possa ottenere I 1 . .. f t· d 11 f t stu1 eserc1ta la paterna potestà. Con . . . . . . msse s1 è combattuta per abbattere la co p1 pm or 1 e e super or ezze . . . . . . . mette che la politica 1mpenahsta m-

already, t o a large extent, made po,s- solini outfit who have been disposed dagli Alleati altri termini che quelli tat 'nfrtt T k' d " Ciò non vorre1 ndurre a mm1nn term1- . . . prepotenza della forza e della barba-
bi . l t l b th t . t . l d s the sono s e l l e a o 10, ove p!U P-i l'amore e le simpatie dovute a l Pa- glese faccia e diSfaccia come se l'Ita- . . t 

s ible the elim ipation of this g 1ot a e Y Y e pa no s mc u e della Resa a Discrezione. di 51 miglia quadrate della città sono lia fosse, non solo una nazione conqui- na- non es!s e . -
Problem, as f <>r as· I talian war cri- arch criminal himself . d · d algrado le frasi dre di famiglia, che in fondo in fondo, La Germania - per esempio _ f u "' A ogll! mo o, m state demolite, mentre a Osaka ven- stata, ma una co.lonia inglese. Si meL 
ml·na ls are concerned. MUSSOLINI'S FATAL MISTAKE t d' f 'd d 1 G' p ne noi ere poi, ne è il responsabile diret to. sezionata. I russi si teng·ono quasi la. so,nan i l s 1 a · e lap 0 ' . • nero, distrutte 11 m iglia quadrate, a te il veto sulla scelta di persone da 

C · t t h 1 1 esa avverrà Accend1'amo qu1'ndi un'ara sp1·r1· metà della Germania e fissono i loro The Allied War Crimes omm1s- It is . now an established fact ha diamo sempre c e a oro r Nagoya 11, a Kobe, quasi 12 ed a Ka- • • · · · mandare al. p·otere; si incaponisce sul 
d t k ·n t d t t lt tuale non meno vivida., di perenne gora- confini ; chiedono, ripetutamente, che sion will ha ve an ar uous as 1 Mussolini set his own rap an pu ra non .mo o. wasaki più di 3 miglia e mezza. - rilucidare e r isaldare lo stemma della 

f th · · ls ' t il h h btudine all'Uomo Padre in questo gli alleati di ponente· rimuovono le lo-preparing the list o e cnmma • the patriots on his ra w en e par- LA CONQUISTA Gli aviatori americani hanno detto . - ' casa Sabauda; si t eme che - al pre-
b 11 f rt. 1 and Th d A ·1 gwrno dedicato a degnament.o ono- re truppe dalla zona loro e non per-their crimes, i o pa lCU ars t icipated in person, on urs ay pr1 DI OKINAWA che i giapponesi stanno tentando mi- l 

1 
~ sente- Nenni sia messo a l potere al 

· · t d 'th the th t h ld · rar o. mettono ai corrispondenti di po,nente slmilar work h avmg o o Wl 26, in the conference a was e m . concede che sure disperate di difesa, comprese col- l . posto di Bonomi. 
h t t . · the f M'l t d' La radio g~apponese D t d t di vedere, e riportare, ciò che avviene 

prosecut ion, wit o.u men 10nmg t he Archidiocese o 1 an o 1scnss . è d t soggiunge che lisioni suicide con le superfortezze, . !CO degnamen e, perchè a on a Dà troppo nell'occhio, vero? a levante dell'Elba. . 
sdting up of tribunals and the tech- terms of ceasing of hostilities. The ~:.~:~:~on/~:1 ;:r~torio Metropoli- mitragliando gli aviatori che tentano delle apparenze esteriori, manifestate Welles seguita: "The u. s. should Union~. concordia, di 
nical details in the procedure of the conference had been called by Arch- G' ò attendersi· da un di gettarsi a mezzo di paracadute da- con pranzi, regali, augurii.. .. più o me- ~reach a prompt a nd just decision upon unanimità 

. . . . . tano 1apponese pu propositi ? Parole 1 
tr1als. b1shop Shus.ter and represe1talives of t !l'altro gli aerei colpiti; Gli aerei .giapponesi no sinceri, il cuore è latitante! Italy's post-war frontiers. The rtalian · · ,· 

' · t f It r L' momen ° a · Ognuno corre ad arraffare il più che As for the Italian war crim inals, the National Co . . mmlt ee 0 . a 1an t- I marm· es del Gen. Shepherd effet- a r azzo "Baka" sono apparecchi da * people should at once be informed of 
d Wh t b può favorito dal momento di. ... confu-a ll this fuss and red tape will be un- beration partic1pate · en 1 ecame t -1 4 Giugno uno sbarco anfi- suicidio -che tentano di scagliarsi con- * * them". 

, · th t'f · t ted uarono 1 siòne. Strascichi sui giornali di ambo 
necessary, for nearly ali the topran:;:-. eVldent t hat e an l ascls s ':'~n l bio alle spalle delle linee nemiche sulla tro le super-fortezze con forti cariche L' ' tà è u· è . ·t E 'd intanto de Gaulle - o la Fra.n- le parti accusando i rispettivi governi 
ing fascist war criminals have been unconditional surrender, Mussollm left enl'sola Oruku, catturando la metà esplo,sive. ~am ca !Va, Ipocn a. eia. - s'infila nella Val d'Aosta, spo-

'l d lt w'th justice the conference suddenly and hur- P . . . . h Ecco come s i spiega l'assenza del sta lentamente i confini. Tito, dall'al- di nascondere la verità o di favoriti-
summan Y ea 

1 
· . ' . dell'aerodromo di Naha. S1 ntlene c e LE VITTORIE CINESI j snii, senza aspettare la spiegazione 

The job of eliminating the fasclst riedly. It was then that he planned l'aerodro.mo, il migliore dell'isola, sia NEL KIWANGSI cuo.re ~.~i d~mando: ~propri~ nece~- tro lato, piagnucolando che Trieste è del perchè certi creduti favoritismi 
big shots was started way back at t he escape. . . ora completamente nelle mani degli sar1a ltstltuzwne del Mother s Day , Trst, cioè yugoslava; ch_e essi _ i yu-

F d A l 27 L 'tt · t ·nes· 'n una th D " 1 s furono fatti nell'ora del cr~'Io della the time when Mussolini was thrown The next day, n ay, pn ' a . . e vt orwse ruppe Cl 1• 1 "Fa er's a y , ecc., ecc., se a o- goslavi - hanno sanguinato per .... li- ""' 
out, in July 1943, and his piace taken column of 33 luxurious cars, p:eceded am~:~~~:a divisione di Fanteria del a:anzata di 150. migli~.in undici gi~r- cietà non fosse quella che è? berare quella regione e che essi ne potenza armata tedescà . 
by Generai Badoglio. It was as a by three armored ones, beanng. the . t I m , hanno conqmstato !Importante c1t- In altri termini t utto ciò è I'esplici- hanno diritto. I vecchi imperialismi drizzano la te
result of a vote adverse to Mussolini, tag "WH", was seen leaving Milan Gen. Jaml esSLt.t;sradDle.y .e~ rav~r:·v:':; tà di Liuchow, base aerea del nemico, tu ammissione che nell'anno di grazia. Già, il diritto del più forte, uso Mus- sta ora che il pericolo è paasato, dopo 

' · · f c n1entre a e 1ma IVlSIOne ~ 1 d ·r d t d 1 d' M h 65 mi averla nascosta nel, seno delle demo-taken by the Fascist Grand Council, and headed in the direcbon ° orno, . 1 t d · e 1 no 0 s ra a e 1 engs a , • 1945 l'uomo ha ancora bisogno di stl- solini, uso Hitler, uso Stalin ora e pure • . a Gush1kan, presso a cos a su -occ1- . . t . d 1. tt h ' 
t hat the King was encouraged to a city 5ituated on the lake of the same 1 glia ad es • m un up ICe a acco, c e molanti ed iniezioni intercraniche per Churchill, non neghiamolo. · dentale, ed altre forze occupavano a . a · • 

Piace the dictator under arrest. name. As the column of cars was ap- . . . ha. fatto crollare Il fronte ,mppo,nese ricordarsi di amare ed o,norare, al- Welles continua: "3 millio,ns t ons 
. ·t . ht d b pemsola d1 Chmen. 11 . . d' K . 

Among those who voted agamst proaching Dongo, 1 was Slg e Y a · · t 1 'ù notevoll' a- ne a provmCla 1 wangs1. meno per un giorno il Padre e la Ma- of Italian commerciai shipping were . . ·. . -. t d Queste avanza e, e p1 . . . . ' 
was bis own son-in-law Co,unt C1ano, group of patnots g uardmg he roa · · . . tt' d' 'sero la Le Armate g1appones1 sconf1tte, con dre? 1 transfer ed to the Allled pool under ' . · . . vutesi 1n vane se 1mane, 1v1 . · .... 
former Foreign Minister ; he paid w1th The o.ccupants of the f1rst cars, wh1ch . . . . varl· pl·ccoli il loro corridoio verso Singapore 1rre- Amara constatazione amici miei the terms of the armistice. The Ita-. h . d guarn1g1Qlle giapponese m . . . , ., 

crazie; i nuovi imperialismi tengono 
le armi pronte e così si corre ad urtar
si a vicenda, quando è tanto necessa
r ia l'armo,nia per ridare al mondo, che 
tanto ha sofferto, la pace che è costa
t a tanto. hiS life, tog-ether with several others, were the armored ones, t en ratse a . parab1lmente mterrott~ e con le loro· ma .... dura veritas sed veritas. lian government should be granted 

including Marshal Emilio De · Bono, whit e f lag, and descended to confcr gruppl.lt' t' . d. f t g ·appone comunicazioni attraverso la Cina me- ~ N f . -. .
11 

. . ,._ ·gnc contro! at least of 500,000 tons of I vincitori nulla hanno imparato 
. . . th t th Le u 1me no 1Z1e 1 on e 1 - . . on acc1amoc1 1 uswm, ~·em dalla guerra? 

Giovanni Marinelli, Giuseppe Pare- Wlth the patnots, saymg a ey se dicono che le truppe giap'ponesi, di r~dionale graveme~~e min~cclat~, n- amico, la storia che si svo.lge sotto i their shipping". Un esempio. Leggete e .... sorridete. 
schi, Luciano Gottardi. . wanted to leadve for Gertmha_ny, a~~ fronte a un nemico numericamente piegano con rapidi movimenti, sd~ l nostri occhi, e che purtroppo subiamo L 'Italia è una nazione marinara. "Canada' s export protested. Winnepcg 

A th h scaped Musso,- that t hey woul swear on eu wor . . t Kweilin novanta m iglia a nord 1 . . . . , t t i . . Assieme alle sue isole essa è infilata 
mong ose w o e . there was not a sin le ·Superiore s1 erano trmcera e su nuo- . ' . . . . . 1mpotentl e pasSIVI, e mu o es~1momo June 6 (A. P.) The Dominion govern-

lini's wrath and were sentenced to o1 ~ono.r that t T th' v· g - ve posizioni, la qualcosa indica un ul- Lmchow, msegmtl .dal Cmes!. ,. . del t rionfo della forza bruta ;ml diritto per otto decimi nel mare. Essa ha bi- ment had issued export permit for the 
d th · ab entia after he was res- Itahan m the par Y· o IS, mcen . . . t La caduta d1 Lmchow, a ll mcroc1o Il . sogno del mare per vivere (come l'In-
ea m s · C d f th ter1ore np1egamen o. . . e su a ragwne. immediate shipment of 4 million 

Cued by .. t he Nazis and resumed his zo Mottarel. la, omman er 0 ,, e I l fatto che l 'Amm·. Ni'ml'tz ha in- delle ferrov1e Hunan-Kuangs1 e anche ghilterra). Essa abbisogna del mare 
P t t P t d w t d Sento una voce come sprigionatasi pounds of alluminum to Spain. Mr. 

dictatorioal rule, are m.en like Count Dongo a no os ' answere : e viato un telegramma di congratula- Kwang-Kwei~how e d~lla s ra a ma~- da un oracolo, e parche dica: per importare ciò che oggi ha di biso- M. J . Coldwell, a co-operative Com-
Dino Grandi, former Foreign Minister cannot take your word ,of honor, the zioni al Lt. Gen. Simon Bolivar Buck- stra ~wangs1-In~o. Cma, metterà 1D gno per a limentare le sue industrie, monwealth Federation leader com-
and Ambassador to London, now in Germans bave ~o. honor . ner comandante della 10.mà Armata, grado l bombardler~ del~~ 14.ma For· Cammina, cammina, o argilla male- senza le quali l'Italia will starve and 
exile reportedly in Lisbon or England; In th~ me~nbme word. carne . from er' la distruzione delle principali for- za Aerea degli Stati Umb al comand~ detta, non t i arrestare; ogni sosta ti the Allies know that. But nothing is ments: "Apparen~ly the government 
Luigi Federzoni, President of the Ita- the. Ganbaldl 52nd Patrwt Bngade, ~e nemiche e delle rincipali difese ne- del Maggiore Generale Chennault d! costerà millenni. Cammina, non la- done about it; nothing is taken into has learned nothmg from war. No 
l'an Senate · G Bottai former Mi.3 saymg t hat they should let the .party . h Ok' Pf 't re che la attaccare Hong Kong, canton e Wu- sciare la strada maestra. Tu, uomo- consideration, what the Allies and the sooner are the battles against Fascism 1

. ' · . ' through only after search. The flee- mlc e a mawa a n ene e!SL schiavo, non più della gleba, non del- enemy did to destroy, nearly, the enti- won, we begin to rearm our enemy". 
mster of Corporabons and Edmondo . d th . . battaglia sia arrivata alla fase del ra-
Rossoni, a former Syndacalist who, mg party were un er e 1mpress10n strellamento. Avanzate cinesi avvolgenti, tanto al l'industrialismo esoso, onorerai Padre re nation. What the Italian people 
while in the United States up to, 1915 that they were surro~nded by .thous- no,rd come al sud di Liushow hanno e Madre~ non nei rispettivi giorni ad have to help us to win the war. It is IL MILITARISMO, QUESTCY mo-
was an Industri·al Workers of the a.nds of armed patnots. Ev1den~ly LA DISTRUZIONE DELLE reso pericolosa la posizione dei giap- essi dedicati a scadenza fissa, ma l an eternai punishment inflicted upon locco insaziato di massacr i umani, non 

W Id d. t d became Mi they had no idea that the patnot SUPERFORTEZZE NEL GIAPPONE ponesi in quel settore, e, apparente- sempre, sempre, sempre, sempre! la d isarmed and ruined people, a peo- è morto, nè incatenato. 
or propagan lS an · - . · t d f Il militarismo, per combattere il 

nister of Agriculture in Mussolini's group ho,ldmg them up cons1s e .0 .Un'area di quasi 90 miglia quadrate mente, il nemico, abbandonando la E' tuo sacro dovere! pl~illingly to restart its life, to help 
l h df l ho h ever dls · f t 1 t t 1 th · quale, l'umanità si è tanto sacrificata 

Cabl'net. on Y a an u , w , ow • - è stata incendiata e ridotta in rovme città, ha lasciato al suo a o, a guar- to res ore, no on y e1r own co.un-
. - e non è ancor f in ita - rialza la Air Marshal Italo Balbo, who was armed them. . a tutt'oggi dalle fortezze americane nigione della città di Isham, rimasta · try, but the entire world, ourselves . , 

known to be opposed to the alliance Mo~tarella, Ug? Torr1, who by the in sei maggiori Città Giapponesi. Così isolata, quaranta miglia ad ovest di dell'Alto Comando Cinese, ha annun- illcluded. testa propno la dove dovrebbe essere 
between Italy and German, was dis- way, 1s the beli rmger .for the Churc~ è stato rivelato oggi. Liuchow. ciato la conquista di Laipin, quaranta Welles continua che se la condotta str~cata. . . . . 
posed of in the early stage of the war. of the town, and G1~seppe .Negn, La rivelazione della terribile distru- Le ultime notizie dicono che i cinesi, miglia a sud di Luchow, e di Meg- .degli alleati non viene radicalmente Gli esaltaton del militarismo non 
He died in an "accident" while his started the s~arch. W1th ra~1d and zione inflitta ai distretti delle indu- in a'l;;pri combattimenti, si sono spinti shan, 70 miglia a nord est della strada i cambiata: " a popular swing either to sono le sue vittime, nè ma~ l? furono~ 
piane was flying over Lybia. As the keen observa.bon, Mottarella dlscover- strie vitali, commerciali e residenziali nei sobborghi di Isham. che porta da Kwelin alla costa me- l the right or to Communism will come. ma solo i popoli ingannati, mgozzali 
llonti-fa.sclsts suspected a.t the thne, he (Contlnued on Page Three) del Giappone, è stata fatta mentre la Il comunicatQ ufficiale giornaliero ridionale. In such event a prolungued civil war (Contfnua in Tf't'fltl Pagi1'1'11) 
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II W ater Board Tiene La 
Sua Seduta Regolare IL RISVEGLIO Attraverso Alla Colonia 

che la seduta venga aggiornat a. Tutti 
approvano e la seduta viene tolta. 

MARK K. FLANAGAN 
Assistente Segretario 

RADIOS BOUGHT & SOLO 

Home an d · Car Radios Repalred 

flliE AW AKENINGl HIGGS RADIO SHOP 
ID4epencten• It&11an-AIIlerlea~~ 

l(...,aper ciali della Compag-nia g lr aprono le! 
Il Board Paga dei Bills e D~'scute Cose deUa Massima lmport~nza 332Y2 Main Street 

PHONE 2497 
Dunkirk 

Publlùecl b7 

Lo Sciopero alla Steel 
Plant Giustificato bra~ eia ~ lo so~p~tano. . . (Rapporti Ufficiali) l Distribution 

D1 qm, com m cta la lot t a : tutti g-11 M t' 1 B d f W t Acco,untino· 
· h 

1 
. 

1 
d' . ee mg rego are, oar o a er " 

operat c e avorava no m que 1pa rti- Co . . M t d" 12 G' Genera! 

·1-5,104.38 
10,707.97 
31,083.48 

·~ ...................... ~ 
IL RISVEGLIO PUB. CO. 

'7 Eaat second Btreet 
DUNltiBK, N . Y. 

Phone: 5051 

SUB.BOBIPTION BATEB 
ONE YEAR .•..•........... $2.00 
S IX MONTHS .......... . . $1 .25 

ALL'ULTIM' ORA Cl INFORMANO . . mnusswners, are t, mgno, , mento, sm ettono dt lavorare, m segno 1945 7 .30 p M . Street Lighting 
CHE LO SCIOPERO E FINITO di energ ica pr otesta. La Com pa gnia ' ore . ·. . · .· . . Depreciation 

no.n m olla. Lo sciopero si estent e in l P resent1, 11 P residente R osmg ed 1 
P ochi_ gio.rni · ~a, alla ~ocale Ste~1 t u tte e due le fattorie. Da poche doz-· Commissa1·~i Pf~stere~ e Tofil. 

P la nt , SI SVIluppo uno Scw pero, deg .J zine di lavor atori, escono in is ciope- Il Comm1ssano Tof1l p ropone che le 
operai colà impiegati, ~he sembrava ro, contro 10 sma r giassone, la bellezza ~inute dell'ultimo m eeting re~olare l N et Income 
uno scherzo, m a che pero, s i è allarga- di 2300 uomini. s1ano approvate e la lettura d1 esse 
to in tutta la fattor ia , che ha raggi un- \ Si sono. avuti pa r ecchi .meet ings t ra di·spensata, m a che però, ogni singolo i N t p. f ' t _ 
t o il massimo degli impiegati, o . me- i rappresent anti dell'Unione (CIO ) ed mem,bro del Board ne r iceve una copia 1 e"'! 

1
t
0

. 
1 

D t 
ZA.v a..,.,.,...,.. a ·I' 'l 100 ffl d ' · è · · · d Il t T t·t · t l "~ ec ne ep · .TOSBPB B. .ILA~ g 10, 1 70 1 ess1, sceso m ! SCIO,- i r appresentant i della Compagnia, ma e e s esse. u 1 approvano a e Net Loss _ Water Dept. 

5 ,090.75 
15,035.64 

$372.030.06 

$35,492.94 

$35:813.06 
320.12 

W. RUEOKER~ & 80N 

~ 
Supkoski Funeral ~ 

Servi ce 
20 l Zebra Street And 

67 W. Doughty Street 

Dunkirk, New Y ork 
Eclltor and BIUJlDua-'-.I!An&--è•_r_--' per o. sino al momento che s criviamo, non prop osta. 

Lo sciopero cominciò cosi : hanno raggiunto un accordo amich<>- B 1 L L S : $35 ,492.9'! 1i Rugglea St., Dunklrk, N. V. Phon,e: 2242 

"EJltered ae aeeond-elaea matter Aprii 
10, ~9lU at ~h~' PD!Itoffiee at Dun,kirk, 
N. Y., under tb-e aet of Mareh 8, 1879." 

Si dice che· nella :"ire mill, vi è un vole. L'Assis tente Segretario da lettura P hone: 2040 ltt t t •••••.,.•••• • • •••••• • •• 
gang leader , che chmnque lavora con Non a rriviam o a capire quale sia la dei d :versi bills i quali ammontano hll l ,CAo~mtisstario Pfitste:·er yropotne ~-.,.--------------,---------,..--
1 

· · · t · h d t · . . . · • · c e ss1s en e Segre arw sw. au.o- -
m, non et puo 1rare c e ue o re m 1ra della Compagma, che s1 conten- 1alla somma di $13 057.62. . . . . . . 

giorni; il m a ssimo, una settimana. Eta di tenere 2300 o er a i f uori dal la - ' . .· ' . nzzato dt mettersi m comumcazwne ••••••••• ..... ++·+<~~~~ .. ~~~ .. ~~~ .... ~~ .... ~~ .. .., 
. . P . Il Commtssauo Pf1sterer propone con G. Ward Yeomans in riguardo, di ~ 

dopo._ se ne dovra a ndar v1a per non voro, per pi'ot eggere un p or caccwne che detti bills, per come letti, siano 
comprom ettersi con quel pezzo di im- s imile . . ~ . . fare un survey al Water Department. 

. . . . approvati e pa..,sah al Ctty Treasurer T utti approvano tale proposta TH E 
b~~~:le, ~~ quale, oltre da re de1 coman- All'ultim'or a veniamo informati che per farne il relativo pagamento. Tutti · + 

Saturday, J une 16th, 1945 

,.....--------------, dJ a 1 suo1 helpers co~ gran~e arro,gan~ il War Labor Boar d ha ordinato a lla approvano tale proposta. Il seguente r apporto è st ato presen-
za, usava a nche chtamarh con tuttt Compag nia di licenziare immediat a- , tato da Frank Janice, Tesoriere della 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto c10 che puO abbisognare 

per guarnire una caaa 
Furn\ture d1 prima ciaaae 

a prezzi basSl 

Direttore d1 'Pompe Funebri 

JOBN A. MAVKO\VI.tlK 
268 Lake Shore Drive, 

DUNKIRK, N. V. 

Telefono: 2751 

E. 

quei nomi vili, che nessuna canaglia m ente l'uomo dal linguaggio profane, C O M U N l C A Z l O N l : Città, per il mese di Maggio, 1945. 
e.vr ebbe mai .usat o un simile linguag- e agli oper ai ·di torna r e al lavoro. Per- Una comunicazione è pervenuta da Bilancio attuale contante 
g io così profano. ciò lo s ciopero è .... finito ! un gruppo di impiegat i r iguardani·.e 31 Marzo, 1945 ' $46,701.65 

Ultimam ente, è capitat a a lavorare r aggiustamento del loro salario. Il R' t . . c . . T .,.1 t' 1cev·u o. 
con lui una donna che s i dice di on- omm1ssano O,d p ropone che a cer 1 d ll'A S t . 
gine Italiana , e questo mascalzoni!, Una. Dolorosa N o tizia im piegati venga accordato un aumen- R~ .sts. edgr1e1 aTno 

l . . . 1cev1 ore e e asse 
non ha r ispettato nem meno il sesso· • . to di paga d1 5 sold1 all'ora effett1vo 
gen tile, e la solita arroganza nel co- [ A m.ezzo del nostro ~mi co ed ~bbo- il 16 Gmgno, 1945. Tutt i votano in fa
m anda re ed il suo linguaggio da tri- nato SJgnor Vmcenzo D Angelo dJ Ro- vore di detta proposta. 
vio, era all 'ordine del gio,rno. l cheste•·. N . Y ., ci viene comunicata la Una comunicazione è pervenuta da . 

La donna , lo ha r ichiamato· all'at- brutta notizia che al nostro parente J oseph Domenico r iguardante anche il Warran~s iSSued durante 
te nzione, p regandolo di modera re H Luig i Di Pillo, è pervenuta la dolorosa suo salario. Ricevuta e messa in fila. Maggw 
suo linguaggio. Ma egli non le ha da to notizia che il suo f iglio, Mario Di Pil- Una comunicazion è pervenuta da . . 

$32,591.14 
22.Ul 

$32,613.15 
$79,314.80 

42,467.2.2 

· · 1 h t · p t 1 p l ' ·1 . . . B1lancw At tuale Contante =============== ascolto · a nz1 accresceva la do,se nel o, c e era na 0 m ra o a e Jgna 1 Harry Parker rech1edente un serv1z10 . ' 
chiama~la co~ n omi vili e volgari. giorno 15 Giugno,, 1915;. mentre era dt acqua a lla s ua proprietà. II Com-

31 
MaggiO, 

1945 
$
36

•
847

·
58 

PINOZZE 
aOA!ITIED & SALTED DAILY 

Cu .. ......Cia'ars-Clrarettea 

udl Tebaeeoe 

A. D. COSTELLO 
Ltl •. '11dN 8t. 

802.61 

~37,650 .19 

'l' t 1 d'A t ' l ' · d c Outstanding warrants, La donna ha sopportato per un bel nu 1 are a corpo . r tg tena a o- missario Pfisterer propone che la fac-
t d . t N 1· 1 ·t 31 Maggio, 1945 pezzo; ma poi, non pot endone più, lo s a l s anza a apo 1, venne co P1 0 cenda sia riferita al City Attorney. 

h&. rapportato all'Unione. ed ucciso da una bomba nemica. 'l'utti approvano tale proposta. . , . 
L 'Unione ha investigat o e raccolte La notizia ci ha addolorati profQit· Una comunicazione è pervenuta dal- ~Jlancw :n Banca, 

l damente l'A . p bl. . . ..,.l Magg·w, 1945 le p rove; e gli ha fat t o a causa. · · mer1can u 1c Works AssoCiabon 
Trovatolo, colpevole, f u condannato Al nostro Luigi, le nostre vive e sen- in riguardo per il m embership dues. Il Commissario Tofil propone che il 

a $100.00 di multa. t ite condoglianze. n Co,mmissario Tofi! propone che quel su riportato, rapporto, sia ricevuto c 
Il colpevole, si r if iuta di pagare la membership dues per il periodo eh.:. messo in fila ed incorporato nelle mi-

multa. L 'Unione gli dà 30 giorni . di Gl'Incerti di Chi Lavora f inisce in Gennaio 1946 per Alb~rt G. nut e del Board. Tutti approvano tale 
sospensione. Walter, S uperintendente sia pagato proposta. 

Egli s ta f uori del lavoro un paio di Mercoledi della scorsa settimana il all' American Public Works Associa- Il Commissario Pfisterer propone 
giorni e poi tor:na a lavorare, e gli Uf- nost ro amico Mr. Samuel Ippolit o, 'al- t ion; T~tti votano favo~evole. che il Board ingaggia un diver per 

lorchè era intento a scaricare il suo L Ass1s tente Segretano ha presen- 1spezto~1are la intake cri b. Tutti a p .. 

NEW FORDS and CHEVROLETS · 
WILL HAVE THEIR RESPECTIVE NAME.S ON THEM 

* Al reputable manufacturers are proud of their products 

and proud to put their names on what they sell. 

U nless t here · is the name of an honest manufacturing 

oompany on the materia! del ivered to your roofing job, 

you may not be getting fu ll value. 

Ev•e ry. package of roofing that we deliver to a job is clear

ly labeled by a nationally known maker of f ìrst gr-ade 

roofing. 

--------· ,--------
THE BEST 

Materi.als Me n 

MEANS THE BEST VALUE 

Kolpien Lbr.l1Coal Co. 
17 East Third Street Phone 2240 Dunkirk, N. Y. 

truck di materiale, l'ultimo barile pie- t.ato i rappo,rti pe.r .i _Dipar~imenti d.el·· provano tale proposta. 

no di met allo, che poteva pesare un 
1 

A?qua ed Elettr!Clt~ pe~ 1 
anv.o chiU- Il Commissario Pfisterer, propone ••••••••••••••••••••••••••••••9 •••••••••••••••••••••• 

paio di centinaia di libbre gli rubò la sos1 1944. Il Comm1ssano Tof1l pro-THRIHYl AVVISO! 
NOI abbiamo acquistato il busi~ 
:o:it$ ,,tetfa Schultz O~lry e da o~~i 
in ~i, n.oi continueremo a serv1t~ 
la ttntela coi mig(jori prodotti dì 
lat dniì, con prontezza, cortesia ed 
ondta' clie e' il nostro motto. 

JJOOTH'S DAIRY, INC. 
:321 Dove Street Dunkirk, N. Y. 
· Phone: 205 8 

A. . A.. BÙrlr.e, ~~. ~ ~tu U a Da711P 
PJIOQ"'UB. 

rATE DI QUESTO IL VOSTRO 
QUABTIE~B 

PARK AVENUE HOTEL 
DUNKIBK, N. Y. 

Bar, Sala da Prauo, Cocktail Lounie. 
Oot. Park A ve~ue a Thlrd Btrtll8t 

mano e Io fece cadere d~l truck ed pone che i rapporti siano ricevuti e 
esso ~li cadd~ appresso, rompendagli messi in f ila ed inco~porati alle minu
n piede sinistro a due parti e gli am- te del Board. TuttJ approvano tale 
maccava anche un pò il piede destro. p~oposta. 

D opo pochi g iorni di degenza al lo- Rapporto ~n~uale 1944, Board of 
cale Brooks Memoria! Hospital, ha Wate: Commtsswners della Città di 

.. 
·~ 

fatto r ito,rno a casa, dove sta passan- Dunklrk, N . Y. 
do la convalescenza. Revenues 

Gli auguriamo una pronta e sollecì- Elect Cust. Sales 
ta guarigione. Water Rents 

E' Cominciata la Sfilata 
dei Banchetti 

La scorsa settimana ebbe luogo, ne
gli splendidi locali del Peanut's Cafe, 

Contributions to City in 
Lieu of Taxès 
Street L ighting 
Lgt. City Bldgs. 
Water City Bldgs. 
Fire Protection 

i!' primo banchetto in onore dell'amicQ 
OIE•A•DAY degli amici, del popolarissimo Andy Rents 

Vltamln A and D Tableti. Costello, il quale, come tu tti g ià san- Steam to Water Dept. 
no, nella prima settimana di Luglio, Generai Mise!. 

EACH tablet contains 25% more unito alla famiglia, s i andrà a situare Revenues 
than minimum daily requ~ 
menta of these two essential Vi- a Los Angeles, California, il co.sìdetto 

tamins. Insufficient Vitamin A may Paradiso ter restr e. 
c:ause night blindness, may !essen 

$256,987.90 
92,145.V1 

10,178.68 
15,843.21 

3,870.59 
1,6i 0.68 

31,503.16 
122.00 

26,714.16 

634,23 

$408,107.36 
resistance to infection of the nose, Al banchetto di giorni fa, preserQ Less Uncollectible 

•••••• ••• ••• •••• t t t t ••• • t+ ~oat, eyes, ears and sinuselJ. · parte sedici amici intimi del Signor Accounts 
Vitamin D iB necessary to enable Costello, e fra detti amici, vi era an- Less Interest 

300.00 

,.~ DED'R Wlczuuy the body to make use of the calciUlll w--~' -- · ,..~ and phosphorus in our food. che il Capitano Spera, figlio al pro- Deductions 
3PillllreU1" ar Any TitrH Insure yourminimum requlrements prietario del Restaurant Peanut Cafe, 

399.36 

''make RYE'' • mine 

I dea l for Sandwiches! 
Try It With M eats or Cheese! 

-

.i -~11 RYE B~· 
- . - - --

Fresh at Your Grocer Every Day! 

Th Pl Wh G d F 11 of these two important Vitami.nS, by il quale Dott. Spera, trovandosi · a li-
e aCl! . ere · 00 e OWS tak:ing a ONE-A-DAY Vitamin A 

Meet and D Tablet every day. cenza, volle essere presente anche lui 699.36 ------------------------------------· 
Economlcal-50# • or less • pel' per onorare il Sig . Costello. 

Dailey Restaurant cC:~~~nt-you take only one Un altro banchetto, avrà luogo al Plus interest Revenue 
"SPIKE DAILEY" tablet a day. Columbus Club, in suo onore, e questo 

Jlleasant-children actually like 

- - ---
$47,408.00 

115.00 

$407,523.01) 

~· ... ·---·--··-....... --·--·---·---....... --... ·---·--... ----·---·---.. ·--... ·-·--... ·---·--·--...... _,.., ... __ 11 ____ .. , _____ ._ .. , __ ...... --·· ··-·- - •• 

871h Bast l,td St. Du.okirk._N. Y. 't the taste-and 80 will you. si darà la sera di Domenica, 24 Giu-
IMPORTANT- when buying Vita- gno corrente. Operating Costs 

. Phone: 2503 anins, compare potencies and prices. Gli amici inte ressati, ne prendano Station Costa and 

~·S•~·~·~·=•::•;"::•~·~·~·=•:•;•:•~·~·~·=•;•;•;•~·~·=:::Ge;;t~th;;e;m;;at~y~our;;;dru~g~sto:;re~·;;t;;i buona nota. Transmission 

; .................................................... . $265,007.84 

PROV.&~Il LA 

KOCH'S 

Gol d e n Anniversary 
BEER 

la Vendita da ~tu l Bivendltod Mllllitl dli.Jcwau 

FRED KOCH BREWERY 
n w. Qonrtney St. (lin dal 1888) 

Phone: ~194 
DuDkirk, N. Y. 

SEE OUR BEAUTIFUL 

NEW DISPLAY OF 

SPRING and 
SUMMERHATS 

,IN DRESS and SPORT STYLES 

We Make a Specialty of Making 
Hats to Suit Your Partlcu lar 

Needl 

Complete Line of DUTCH CAPS 

·=~\···~t:M•·~~····:~u,•••·~~··._'-:6-·~~:1~ M~s. B. E. Lawrence 
~·!•Xil•X•!ix.:tt~'-"-._YM••~~'W'A:r.»,__ .. :+::+:+::o~~ • • Millinery • • 

Dunkirk, N. v. 

•••• 
l "BURMI: COA.L BU&IW' it i~M·; ·~ ~- -

...... $ 

· : coal and with the continued cooperation l 
: of ali of our customers we believe that ~ 
~ everyone willhave enough fuelthis com- ~ 
~ ing Winter to heat their homes. 
~ 

l W e .urge ali our customèrs to come 
to the office an d sign their declarations so 
that they may receive their correct allot
ment between now and September 1st. 

Burns Coal & Building Supply Co. 
215 Park Ave. Phone: 2258 , Dunkirk, N. Y 

"BURN8 çQAL BURN8" 

WHA T'S NIW IN 

FURNI5HIKS 7 

You'll fiB.d the &WIWer 

bere. . . . in tlMse dia
,.,. o f HaBoaable 
fuhiou for men aaci 
young men. 

A. lVI. BOORADY & CO. 
7Pl E. miRD STBEET . DUNK.IBK, N. Y. 

PER 

LAVORI TIPOGRAFICI 
Df QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
47 East Seeond Street 

• •e_a __ o_c_ .._..- _o_o_e_J 

STA!ftJTI 

PROGRAMMI 

INvm 
PARHeHtAMONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTI'O 

_I_I_D_D_I_D_D'_O_CI_D_D_. 

Phont: '051 Bunkirk, N. Y. 

CIRCOLARI 

CARTE INTBSTATB 

BUS'llil 

BIG LIJIJTTI 

ETICHETTE BILLS 

S'fATEM·ENTS 

·-~-·-·--·-·-·-·-·-~-·-·-. 

Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi Moderati 
·-·-· a• _CI_II_ ,I_D_D_O_I_D_D_D_D_D .. D_I_I_D_l_I_P_I_I_I_D_I_ -D- - ... 

• 
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Benito Mussolini•s 
Last Ride. 

t be Mayor of the town, Dr. Giusepve 
Rubini, himself a pat riot. Be too re· 
cognized Mussolìni and told him te 
be calm. 

COMMENTI 'DA ERIE PA 
SETTIMANALi ' • 

Page 3 

~~~~~~ 

: F. B. Noody Roofing Co. · 

C Continued from Page 1) 

"I knew the l<>Jwn of Dongo. I knew ( Continuaz. della Prtma Pagina) 
it was inhabited by brave people", 
said the former Duce. di "gloria mihtare", di "bellezza della 

The patriots take Musoslini to the guerra", per rico,rdare un ibrido motto 

ITALO DI LO RETO FA RITORNO 
AL CAMPO DOPO 30 GIORNI 

SPESI CON LA FAMIGLIA FLAT, STEEP ROOFS OF ALL KINDS 
-- 25 YEARS SUCCESSFUL EXPERIENCE --

Estimates Cheerfully Given 
DROP POST CARD TO OR 

A. Polito PHONE suFFALo 

ed a woman in a machìne in the cen
ter of the column. "Well said he 
"this is certainly not a Ge~man wo~ 
man", and told his comrades to be 
very careful in their search. (The 
woman dìsguised as a German, was 
nOjlle other than Mussolini's sweet
heart, Claretta Petacci). 

The first two cars, as we have said, 
were occupied by Germans to serve as 
a camouflage. In one of the cars a 
German who was drunk was heard to 
be saying "Kaput". While Mottarella 
was lool,!:ing into these cars, the driver 

of the first winked his eye at him. City Hall, but this time there was no del fu maramaldo del popolo d'Italia; Venerdì della scorsa sett1mana, 8 
This had the desired effect. It made brass band reception far him. At the quell'uomo esaltato, accarezzato, aiu- del corrente mese di Giugno, ripartiva 
h im more suspicious. He then noticed City Hall Mottarella begins to ques- tato finanziariamente non solo da una alla volta del Virginia, dove r imarrèt ' 
one man in the first car with his t10n him. parte del popolo ita liano, ma dai per un altro pò di tempo, il Capor-a le 
helmet down aver his eyes. Mottarelìa "Why di d yo,u declare war ?" he GRANDI d'oltre mare e d'oltre monti Itala Di Loreto, figlio ai coniugi Mr. 
promptly raised the helmet, and, asked. e molti corsero a stringere la sua ma- & Mrs. Domenico D1 Loreto del No. 
whom di d h e see? He sa w a face h e Musso lini answered: "I was forced no grondante sangue. 428 W. 17th Street, dopo avere speso. 
had seen in thousands of places. Yes, to join the war by the continuous Un giorno si condannò il maramal- 30 giorni di licenza in seno alla fami
he said, this is the face of the most pressure of the German Ambassador do che metteva nelle mani dei Balilla glia, licenza accordatagli dopo aver 
photographed man in the world. It who used to visit me twice a day, i\ moschetto invece del libro; si con- fatto ritorno dall'Inghilterra, dove era 
was Mussolini's face. Mottarella did warning me of the dangers that would dannò Hitler glorificante la "razza stato per più di un paio di anni. 
not hesitate here. "Come aut", he or- befall Italy if we would not keep our superiore", preferendo i cannoni al Si ha la speranza cl-ie sarà congeda-

Representati ve Cl. 4405 ~ 
~ - ,319 Columbus Ave., Dunkirk , ANO REVERSE CALL ~ 

t;:~XII?~Ii$JJ$~.?tL$~~~---~~ 

dered. Mussolini does not utter a word, besides, he said, "I had hoped burro.... ingozzato dal!_e moll1 demo- to tra non molto. 
that the conflict would be short- crazie. Glie l'auguriamo presto. ========================= 

sound. He r ises with an effort and 
steps out of the car. He sees Claretta., 
his sweetheart, who, also had been or-

lived". Oggi dalla Russia soviettica viene 
Mottarella, who is a geometrist, la notizia che ragazzi quindicenni sa- . . 

~~;;:;::;;:-~~~~~ 

~ SHOE RATIONING DEMANDS •••• •••••• t ••••••••••••••• l dered aut of the car, an d stili no 

cars have been taken out a nurnber 

when he describes this scene, says ranno chiamati al servizio militare, 
1t~ldlan~, danta mb_aramaldo, non diede, 

t
h t M · d ' t 

1 
t ne ara lS ur 1; quello tedesco è di-

a ussolini was no longer the same qum 1 - na ura men e - saranno strutto. uello ·i a . . 
arrogant Mussolini that the wo.rld had imbevuti di "gloria guerresca" . . ' .q g . pponese è m Vla di p E A N U T lsound. In the meantime, from other 

C A F E of fascist hierarchs like Pavolini, 
known, but was submissive, hurnble Neg·Ji Stat' U T · f 1 dtssoluzwne. Chl resta a far fronte 1 m 1 51 a a campagna alle Nazioni Unite? F r 1 · 1 

Commander of the Fascist Black Bri- and pale. He asked far a cup of coffee. per il ~ervizio militare permamente. bi' d ' A d · 
0 

se a repu.J
gade and Minister of the Interior, "Coffee', saìd Mottarella, "you mean Gwvanotti dai diciotto anni saranno . !Ca 

1 
n. o_rra . 

0 
quella dì San Ma-. · l rmo magari 11 T1bet o qualche lsolot-

Barracu, Commander o,f t he Fascist a subsbtute" . "Whatever you have" tolb al lavoro e studio proficuo - se t ' . . . ' · . . . ' o nel Paclflco. Spao·na ed Argentina 
DANCING 

i 
Friday and Saturcfiay 
Until 1 - Music by 

TUBBY WALLACE'S 
ORCHESTRA 

Squadristi (Storm Troopers) and satd Mussol!m. When the substitut.e sarà passata la legge- per imparare · . "' 
ff 

. possono essere Circondate in 48 ore 
Vice-President of the Fascist Repub- co ee carne, he asked far sugar, only a f are 11 mestiere del soldato ad a m- S . . . · • enza smcenta no · · · l 
lic, N icola Bombacci, former leader o± to be to,ld that there was no sugar. mazzare, a farsi ammazzare. n V l sara mm 

OSVALDO FORLANI • the Itallan Communist Party of Italy At about 9 o'clock in the evening, Un esempio delle voci contrarie vie_ pace. 

Fish, Steak, Chicken and who turned Fascist, an,!.l others. As a number of Custom House Guards nc da Mr. A. Whitney, assistant gene- i 
Spaghetti these fascists were being ordered o,ut led ... bY Captain Nanci and Brigadier 1 ral counsel della Railroad union che' ~~· ' 

~~~~~~~~~~~~~~~g~c,~f=t~h~e~ir~c~a~rs~,~a~l~o~n~g=t~h~e=r~o~a~d~a~p~p~e~ar~e~d Boffelli arrìved at the City Hall and' disse al House Commjttee: "If we il.re ALL MAKES OF RAD IOS 

- DINNERS -

•••••••••••••••••••••••••• took Mussolini into custody. "Let us 
1 
going to destroy completely the wo.r- RE PAli REO 

go", they said. "We will take Claret-;making powers of Germany and SHAW'S RADIO ~ -~ 

JACK 
JACK & JILL SHOP 

329 MAIN STREET 
DUNKIRK, N. Y. 

Phone : 5455 

7 MAIN STREET 
WESTFIELD, N. Y. 
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LIKE MOTHER ... 

LIKE DAUGHTER! 

A gay striped sunsuit for the 7 to 14'ers! 

"Tie-in-front", halter bra and shorts are 

deslgned to give her the maximum in sun-

ta along so you won't be alone". Ile Japan, then the conclusion is forced SERVJCE ,-, 
was taken to a nearby castle. On the 1 that we are preparing for the next (.i 
way be come nervous and talkative.lwar against one or more of our pre- 39Y2 E. Third St. Du nkirk i'~ 
He said that he always had been So- sent allìes ....... I do not wear brass- Phone 

51
0

5 

cialist and Republican, that he had ' knuckles when I extend the band of 
never changed. "Most of the tìme 11 

fellowship". d"'""""'""'""'"""·"'""'""'""""""""'""""""""""""""'''""''"'"'' ~ 
spoke on the radio with pistols poin!:-

1 
Più chiaro di così non avrebbe patu_ § · ~ !'l 

ed at me". "ffitler threatened Italy tu esprimersi, ma i GRANDI della ter- J. Mrs. DA VID F'USCO l ~. 
with gas". That he had no t betrayed. ra no,n la pensano così. = Jewel = ~ 

~t~~l~;t~~l~~t:~~~~~~~ rgr~~l~~s:~~~i~~~~:~~g 1·· · p:~f~:O""'''" Il 
I n the meantime, the People's Tri- per ... . asso,rbire lo scontro di avversari ; § 

bunal that had been sitting nearby, e si tiene armata. Gli Stab Uniti... . ~ for ~ 

~~:;~if:?~!fl:tggi:g!~ ~~!{:~::,":~,::,~':":li:::,~~: ~ c~~:=~:::n l 
shot in the back as traitors of the = = 
fatherland . was taken to the scene of the shO:Oting ~ ~ 

MORE 
MILEAGE 
PER PAIR 

GET THAT EXTRA SHOE MILEAGE 
PLUS DAY IN, DAY OUT COMFORT IN 

r.::~~ i 
Velvet Steps are a sound in .. 
vestment for your precious 
Shoe Ration Coupon . . ; Made ' 
of excellent quality materials' 
with built-ìn comfort features,l 
they'll last through more than 
o ne season an d gi ve you mi l es ' 
of comfortable walking to boot. 1 

ARCH 

loc k t th• 
heel in p lcrt•1 
•upports the 

orchi 

/ 

With Mussolini, besides his sweet- had a nervous breakdown and started ~ ~ ~ 
heart, Claretta Petacci and the above screaming - "I am not a Spaniard. i i 
named Baracu, Pavolìni, Bombacci, I am a Marcello Petacci", (the bro- § § 

the following were also sentenced to ther of Mussolini's sweetheart). Whe- ! i ~ · • 
!death : Porta, Commissioner for Co- reupon the CoJonel ordered n im to 1~ PRICED FROM ~ , Gratis X-Ray ~ittirig · 

I
mo Province, Utilperghe, Commis- stand in line with the others to be~ $25.00 ~ Park Shoe Store 
sioner for Trieste, body guard of II shot. At t his point the other condem- ~ ~ r 

Duce, Calistri, chauffeur of I I Duce, ned men screamed that they did not ~ -·· .,_,.·~- . ~ ' 
Mezzasoma, fascist hierch of Venice want thelr blood contaminated with ~ Com~let~ ~~~~ of Watches, Dia- §h~ 402 Centrai A ve., P hone: 2692 

11111111111111111111111111 
li ght and smartness. 

COMES IN REO, GREEN, ANO BLUE 
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Go~fred~ Coppola, President· of th~ the blood of Marcello Petacci. Petaccijl ~~s:u~e ~e~:l;y~':;c~' Crosses, lj\ ~ SOPRA 4TH ST. _A FIANCO DI LOBLA WS 
Umvers1ty of Bologna, and Ernesto here lo,ses h1s head completely and ~ ~ ii'l' ~llillt'illf~~~lllùll'allìiJII._-._~~~~-.'i#J,~~~llill'iJtl:"f#h.~~l'<ll~~-lll'r.l..: 

- STORES IN DUNKIRK and WESTFIELD -

Daquanno, Ernesto Gatti, Ruggero tries to escape, jumping the gate and """"'"""""'"""'""""'""""'"""'"""""'"""""""""'"'"'"'"""""'if _, - - · ~ · , ~ - ' ~ 
•• t t t t t •• •• •• t t t •• ••• t •• t •• t t t t •• •••• t t t • t t t t t t t t tttt l Romano, Augusto Liverani, Paolo throwing himself in t o the lake. But 

Zerbino, all fascist hierarchs. the fire of the patr iots got him. Then 

47TH BIRTHDAY 

-*-
FREE GIFTS 
WITH PURCHASE OF 

$47.00 
OR OVER 

W e ad d another year to our 

many, many years of serv-

i n g Northern Chautauqua 

with the best in furnishings. 

Even though merchandise is 

scarce, w e're celebrating 

with o u r annual ·birthday 

values. You'll find a mighty 

Iarge and complete stock 

here much more than you'd 

expect to find under present 

conditions. And remember 

with a purchase of $47.00 or 

over you g e t a valuable 

birthday gift. 

- *-
GÉo~-R~G-RA_F_ u Co.JN~· 

C C M P :_ E T '. H O r"' t f L! R N i S H f. R S 

The sentence was carried out by a they proceeded with the execut10n. 
patriot firing squad of 15 in the public Mussolini died at exactly 6:15p. m ., 

l 
square of the town everlooking Lake on Saturday, Apri! 28. He and his 
Como. Each of the sentenced men sweetheart both fell near a cement 

l 
confessed to Father Accursio. While r illar. The n ext day the bodies of ali 
the Colonel was offering each a ciga- of ~hem were taken to Milan where 
r ette, one of the party in the 33 cars they were _shmvn to the populace that 
who had not been sentenced t o death had suffered so much at the hands of 
(he ca:rrìed papers that would estab- these f ascist gangsters. 
lish him as a Spanish subject) but GIROLAMO VALENTI 

---, 
SHECT with ERSE l 
GlfTS that PlfflSf 

E nchanting Carmen brace
Jet and locket .. . exquisite
ly st~led . 

$19.95 

Diamond set gent's onyx 
R ing. From 

$49.50 

Lapel Watch - very smart, 
practical. From 

$39.95 

Man's initial Rings - ba nd
some, modern desig n. From 

$18.75 

Prices Subject to Federai Tox 

Fed&ra.l Tas 

328 MAIN ST. Ou.l.i!t 9i&'lt' Pr!cee SilbJeo• 

ronsons 

A
LL right, America, let's go! We've got 

our enemies o n the run-now w e've 

got to put everything into one great 

effort! Remember, lc.st 

year we had two war 

loan drives by this time. 

The 7th is two great 

drives in one. Let's make 

it count! 

HERE'S WHAT UNClE SAM 
WANTS YOU TO DOI 

lf your Yotlr lVttr Botzil Qtto fa 
average hzcomc itz the 7tb is: 

per molltb is: (Cash Value) 
$250&up $ 187.50 
225-25() 150 O() 

210-225 131.25 
20C-2J() 112.5() 
160-200 93.7 5 
140-180 75.00 
100-14() 37.50 

Under $100 18.75 

Let your Clollars joln 
the f ight in the mighty 
SEVENTH WAR LOAN 

~ 11/.l IJIJ T FIJI THE MIGHTY $EIIENTH! 
• 

Dunkirk Lutnber t:1 Coal Co. 
MASO N'S A N O BU I LDERS' SUPPLIES 

PLANIN G MIL L OPERATORS 

·< ,-

l JEWELERS .SINCE 1g02 
319 CE NTRAL AVENU E ' DUNKIRK N y t Free !n;m~·:-.n~e With Every Purchase ' . . i -----..11 PHONE 2121 

... •••••••• .. ••••••••••••••••••••• .. ••••••••••••••••• • __ _ 
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__ ___ ___ e ~ ~ _ _ _ J Of_fi .. c. ia ... I .. U_ • ... s .•. Treasury advert isement-prepared under t he a uspices of Treasury 

DUNKIRK, N EW YORK 
Dept. and Wa r Advertielng Coun•il 
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lf ' Bi l s. y ft9f tp 
·······••..o•••· .. ···•······························· BV PERCV CROStif" ' 

La Donna Fatale 
~ .... : -~-- .- - ---- ------.

..... ' -. 

Romanzo Storico Sociale 
DI CAROLINA INVERNIZIO ~ -'Jii, . . ·' 

~~a·-~- • • ............. P,untata No. 24 ••••••••••••• l 
-Che dite? l A ppena la scòrse, le tese con affetto 

e commozione ambe le m ani. 
- Benvenuta, benvenuta, - le dis

se. - Sapevo che · eravate in villa ed 
a vevo g ià deciso di farvi una visita ; 
ma voi, sempre buo,na, mi a vete pre
venuto. 

Don Leopoldo aveva poco cambiato 
in quei due anni: conservava semprè 
il suo viso sereno e bonario. 

- Avevo tanto bisogno dì vedervi! 
- esclamò Giuliana, stringendo ella 
pure commossa le mani del degno sa
cerdote. - Sono, venuta da voi per 
un'informazione ed un consiglio. 

- Se è cosa di cui possa essere ca
pace, e che io sappia, eccomi tutto a 
vostra disposizione. 

L 'aveva fatta entrare in una delle 
m<ljdeste stanze della parrocchia, le 
offri un seggiolone sedendole d inanzi. 

La bella s ignora gli raccontò subito 
l'avventura accaduta, senza tacerne 
alcun particolare. 

Don Leopoldo, ascoltandola, era di
venuto un pò pallido ed assai triste. 

- Povera . Bianchina , - mormorò 
- ella non è stata fortunata finora, e, 
senza volerlo, ha recato sventura a 
tutti coloro che ebbero pietà di le i. 

Giuliana,a queste ultime paroìe, eb
be un brusco sussulto. 

GOOD NEWS! 
To Ali Who rteed a 
Laxative Now and Then 

-Oh! non vi spaventate, la poveral 
innocente non ne ha proprio, colpa. !. 

Raccontò in qual modo era stata 
ritrovata Bianchina e con quanto af
fetto Maria l'aveva adottata, non im
maginando che la sua carità potesse 
tornarle di dannQ. 

stesso igno,ro dove si sia recata. 
- Ed il marito? 

- E' diventato un bruto; passa le 
sue giornate all'osteria, dando fondo 

l 
a tutti i r isparmi fatti nel nuovo mon- __ • . 
do. E dire che a vrebbero potuto, esse-

t 
Do YA THitll< l O 
8t WORt<IJ'I' HfR~ 
lf S HE WA! OVT. 

When you feel sluggish, stomach up
set, low in spirits and somewhat "no 
account" - because you need a good 
cleaning out, just LET YOURSELF IN 
FOR TRE QUICK RELIEF THAT 
KRUSCHEN SALTS CAN BRING YOU. 

l 
re una coppia fe lice, perchè Maria era - - -----------------------:---------
un angelo ! aveva la povera Bi anchina? Don Leopoldo sorrise. è un mistero : ella non può essere fi-

l G' l' 1 1 . l' h' Giuliana r imase un istante in silen- - Non può essere altrimenti; g lia di una contadina, perchè non l'a-
l U 

1ana ave~a e ac:t.me ag 1 occ. L zio poi chiese: disse - Dora ha il cuore generoso vrebbe abbandonata in quel modo nel 
When you want relief you want it 

PRONTO-you don't want to wait for 
hours (Kruschen acts usually within 
an hour l - Caution - use only as d i
rected. Regulate the dose to suit your 
own requirements. Get KRUSCHEN 
SALTS today at a.ny good drug store. 

MATINEES 
EVENINGS 

- F orse essi m a lediranno quell'm- ' N t 'l t d . b d ' d bosco ·, p!'uttosto, per nasc0:Udere il 
nocente creaturina stata a loro così - on ave e mai immaginato chi c~me 1 vos ro, e 10 ene tco avv~ro, 

f t l ' _ potesse essere la madre snaturata, che D10 per aver posta quella creaturma suo disonore, l'avrebbe uccisa e sep-
a a e .... - mormoro. d , . . t , ll 't h d c d · h abban ono quell'mnocente creaturina nelle vostre mam. Pres o verro a ve- pe 1 a c t sa ove. re o mvece c e 

- Maria era incapace di serbare nel bosco? der la e saprò m eglio da lei perchè sia quella piccina sia stata strappata alla 
rancore co,ntro di lei. Che colpa ne Don Leopoldo sco,sse la testa con fuggita da quella donna, alla quale io madre vera, o per vendetta, o per 

2:15P.M. 
7:00_and 9 P . M. 

aria grave. stesso l'avevo affidata. qualche motivo, e portata nel bo,sco 
- No, mai! solo sono persuaso che _ Bianchina raccontò che un uo,mo nell'intento di farne perdere ogni trae· 

non era dei dintorni, ma qualche fare- cattivo, che frequenta va mamma Bru- eia. 
stiera di passaggio, che voleva far netta, le disse che bisognava ad ogni - Avete ragione, - m ormorò Giu-
perdere ogni t r accia di qu ella bam- costo si sbarazzasse di lei e che l'affi- liana pensierosa. 
bina. dasse a lui. La bimba, che aveva tutto E lla rimase ancora per quasi un'ora 

- Non aveva a lcun segno sopra di sentito, presa da spavento, fuggi di presso il· parroco, e prima di prendere 
sè? casa coll'idea di recarsi .dalla sua buo- commiatQ g li disse vivamente: 

- Nulla , era nuda come Dio l 'ave- na mamma Maria. E in quel giorno - R icordatevi che aspetto la vos tra 
va fatta ; e lo straccio sporco sul quale mancò poco no,n venisse schiacciata visita! 
posava, non aveva alcun contrassegno, daiia mia carrozza. - Verrò in settimana, - rispose 

, a lcuna marca, e doveva già trovarsi Il parroco alzò gli occhi al cielo. Don Leopoldo. - Intanto mi racco-
nel bosco. · - Le vie di Dio - disse - sono im- mando : Lasciate ignorare a Bianchina 

- Povera angioletta ! Basta, giac- penetra bili. Chissà che nel mandarvi la fuga della sua buona mamma Ma
chè Dio ha voluto si trovasRe sulla quella innocent e creaturina non abbia piccina è molto impressionabile. 

VENERDI' E SABATO 
DOPPIE FEA TURE 

m ia strada, la terrò con m e. E lla di- avuto di mira di metterla, per .mezzo nulla, perchè mi sono accorta che la 
verrà · la compagna, la sorella della vostro, a contatto colla società, farle ria. 
m ia Dora, che l'ha accolta benissimo, ritrovare la vera madre? Quello che l - Oh! state certo che nQn le dirò 
e le si m013tra .m olto affezionata. è certo, nella nascita di Bianchina vi - Ed ha buon cuore ed intelligen-

W ARNER BAXTF..R 
--in--

"The Crime Doctors 
·courage" 

THREE STOOG~S 
and HOOSIER HOTSHOTS 

"Rockin' in the 
Rockies" 

za; ... - ·conchise il parroco - quindi 
potrebbe pensare di esse17e la sola ca
gio,ne delle d!sgrazie della povera Ma
ria. 

Il parroco mantenne la sua promes
sa, e fu lui s tesso che1d isse a Bianchi
na come Maria e P io si fossero allon
ta nati dal paese, m a senza spiegar
gliene le rag1oni. 

Bianchina pianse molto, perchè ave
va a lungo vagheggiato il pensiero di 
riabbracciare la sua prima mamma e 
l'adorato fratellino. 

Ma Dora asciugò coi suoi baci quel
le lacrime, e Bianchina, per non far 
dispiacere alla sua cara compagna, 
finì per tranquillizzarsi e sorridere. 

Passarono degli anni, senza che av
venissero altri cambiamenti nell'esi
stenza di Bianchina. 

Ella aveva studia to insieme con Do- l 
ra e aveva fatto mirabili progressi. 

tev oli, che le vennerÒ impartiti, e così 
i l suo intelletto si sv iluppò in modo 
veramente ammirabile. 

La sua assiduità co,ntribui anche a 
quella di Dora. 

(Cuntinua) 

This Creat Medicine Helps Build 
La sua intelligenza stupiva tutti : 

ella aveva preso sul serio l'eccellente 
educazione che Giuliana le fece im

I partire in un ione a sua figlia. A vi da 

l di sapere, Bianchina non trascurò al
cuno degli insegnamenti, utili o dilet-

Up Resistance Against Such Dìstressl 
Lydla E. Plnkham's Vegetable Com
pound ts tamous not only to relteve 
monthly cramps, headache, backache, 
but ALso accompanylng nervous ten
slon, cranky, restless, tlred, "dragge4 
out" feelings-when due to funotlonal 
monthly dlst urbances. 

1====== 
Pinkham's Compound ts·what Dootora 

call a uterine sedative beoause tt haa 
a soothlng effect on one ot woman's 
most llnportant organs. 

l 
' Acid lndigestion 

Relieved in 5 minutes or 
· double your money back 

when exce.;s atomach actd causea Paid'ul, sutfoeat• 
IDa ~~. sour stom.ach and heartbum, docton u!u&l~ 
»rcscrlbe tho tast.cst-nctlng medlclnea known for 

~fif~•iJg r.~:ii;.~·~~~?~i~:~*"~r!tuiuan: 
111fT or doubl& 70ur monq back oa rttur.D ~~ Wtlt 
eo a. 26cl at aU drurrlsto. 

Taken regularly-thls great medicine 
helps bu1ld up reslstanoe agatn.st sucb 
dlstress. A very sensible tntng to dol 
It's also a grand stomachic tonlc.Follow 
label directlons. Buy todayl 

ol'ial4t.Q>~ 
VEGETABLE COMPOUND 

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

OUR NEW PRICES 

RUBBER HEELS 40c - 50c 
~~~~~~====~-~·~"~·~··~"~'-".~"~·-"-·-··_ .. __________ __ 
MENS' SOLES 75c - $1.00 
:.;.:;::;;.;~-.:...:;..;;;;;;;:..,;__"_"_· _ .. .., .. _._ .. _._ .. _ .. _._ .. _. _ .. _. -------

MENS' HEELS .... 40c 50c 
LAQIES' S.QLES 50c-75c 
LADIES' JiEELS 20c 
RUBBER HEELS 35c-50c 

-Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

337 Centrai An., Dunkirk, N. Y. 
Plloae 54Z7 
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Serial - "MYSTERY OF THE RIVER BOAT" 
EXTRA SPECIAL CHILD.RENS MATINEE SATURDAY 1 P. M. 

KIDS! DON'T MISS YOUR CHANCE FORA PASS TO 
THE MOV IES ! 

Be one of t he twenty lucky ch ildren to receive a p'ass f or the 
Saturday Matinee ! 

• -·-• AND ONE MEETS 
INTEREST ING 
PEOPL'E --LI KE 

DOI<TOR I<RUGG! 

COME ON, IRWIN 
WE'RE WASTING 

TIME HERE! 

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

CONTINUOUS SHOWING SUNDAY BEG INNING 1 P. M. 

\ 
\·:c .. ~ . ;· 

fhe scr~é~ has 
~ever known 
such suspense 
4 •• such drama 
( •• such human 
~»nftict! 

MARGUERITE CHAPM . 
LARRY PARKS 

Screen Play by • Oirected b" ZOL :' 
JAhQ Howard l-Jiw~ • 

PLUS W R SHORT - "ON TO TOKYO" 

Mercoledi' e Giovedi' 
STAN LAUREL an d OLIVER HARDY in 

"THE BIG NOISE" 
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