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THE W AR FOR PEACE 
For the past two· months ali the 

skirmishes for peace bave occupied 
the full attention of delegates of 5G 
United Natiop.s. When President Tru
man rung down the curtain it was 
upon a victory that was even more 
important than the landing of Allied 
troops upon the Normandy beach. It 
took a remarkably short time for the 
American Army to capture Paris. 
Hitler said at that time Germany 
would win the war. He guessed 
wrong! 

How Hirohito talks moonshin·~ 
about what the Ja.panese are going to 
do in the Pacific. 'l'bis Washington 
correspondent is not a propbet or the 
son of a prophet. But write it down 
on a. piece of paper; Japan will be 
completely licked before snow flies in 
New England. 

There was an armisqce that unfor
tunately destroyed plans for peace 
aft~r World War I. The present 
European War was wisely finished 

FAMILY-SIZE FARMS 

w i t h "unconditional surrender" . 
There can be nothing less than un
conditional surrender by Japan. There 
has not been, and there cannot be any 
dickering with our defeated enemies 
becau!e_ we have learned from experi
ence what must be done. The UnitP.d · 
Nations at Dumbarton Oaks and San 
Frap.cisco bave laid solid foundation 
for permanent peace. 

Senator Willis, Republica.n of In
diana, made a statement a few days 
ago that seems to cover the Rituatiop 
when he said he had "no illusion" that 
the San Francisco Charter is a "fui 
preventive of war but it offers the 
only available medium" to reconcile 
differences in a peaceful way: 

The United States is goin to stand j 
by its bargains with Great Britain, 
Russia, France, China, and an Iarge / 
and small nations. Perhaps the rest 
of the Warld will do the same, as they 1

1 

are Iikely a.s tired of war as is the 
United States. 

nistration ha.s already received app!i- l 
cations from more than two thousand 
dlscharged veterans wanting to buy 
farms, and the requests are being ap
proved. 

: .. ·.: .. 

l 

LA CONFERENZA di SAN FRAN- precaria "indipendenza" 
CISCO è terminata. Essa ha raggiua- stata messa a .... r iposo. 
to lo scopo di incanalare tutte le idee . . . . . E' l'unione che ha salvato il mondo 
che 1 rappresentantl dt 50 nazwm han- c1·v1·le ·1 1 h 'f' t t · . , 1 qua e a n tu a o d1 accettare 
no esposto, e per le qual! hanno ana- ~ 1• 1 "n d' .. d 11• . . . . . . . . uovo or me e assassmw lll 
hzzato la s1tuaz10ne mternazwnale, 111as 1 h' . . .. sa e o, se 1avtsmo dell'umanità. 

,onde raggmngere, as Mr. Dulles satd: Deve esse l' · t bell ' 1 , " . . . . re umone pos - 1ca c 1e 
It 1s not merely a m-echamstlc means salve - ·1 d d 1 f t . . · r a 1 m.on o e u uro e quest a 

to prevent war, but rather prov1de a unione esta Il f 1 tà 1 • . • , . - r ne a erma vo on c egli 
way to clear up war thzough the eco- Stati Uniti, della Russia e dell' Inghll-
nomic so re spots" . terra. 

Il fallimento del tl'attato di Versai!- Tutte le a ltr· a · · · t · , . e n Z10n1, non 1mpor a 
l es e della Lega delle Nazwm, dev: f la loro posizione geografica o potenza 
essere s ta to presente nella mente di · da veders1· 1·n t · t . . . . . 1 .... pra 1ca, non con ano 
tutti 1 dlegatl . Quel fallimento ha por- se non a far proteste. Giunti sull'orlo 
t~to a lla guerra mondl.ale Num. 2 ; un della discesa verso un nuovo disastro 
g1gantesco massacro d1 creature urna- le altre _ e tutte assieme _ le 5G na
ne, lo spiegamento, della più brutale zioni si troverebbero divise e t rascina-
mentalità dell'uomo che si è abbassato te dalla valanga d'st ·t · . . . . 1 rugg1 nce, non 
di molto sotto 11 hvello della lena; una importa la loro volontà unilaterale. 
rovina immensa che ha paralizzato il Non ser virebbe a salvarle dal cata
mondo tutto, sconvolgendolo dalle sue clisma. 
vie del progresso. 

San Francisco ha gettato, 1e basi 
Saranno necessarie generazioni per dell'accordo internazionale. Molto do

ri~arare. L danni. ~o l ti, tro~~i, di que- vrà essere discusso, appianato, risolto, 
stl danm saranno Irreparablll, comfe la perfezionato, ma la ferma volontà 
salute di milioni di fanciulli che or- delle tre grandi nazioni sara quello 
meranno il popolo del futuro. che conterà e deciderà. Auguriamo al 

Un corpo infermo, o malaticcio, una mondo tutto - dall'altò a l basso, dai 
men:e sconvolta eh."' nell'et~ .della f~r- dirigenti ai diretti - (quelli passeran
mazwne e dello SVIluppo fiSICO ed ~~- ne> ma i diretti resterranno in eterno) 
tell~tt~ale h~ _sofferto. l~ fame, le prl-, ~he il massacro odierno abbia insegna
vazwm del pm necess~rlO; che ~a an- to che le guerre non so,no altro che il 
cora piantato nel cervello orron fan- 'ù 'd . . · . mezzo p1 rap1 o per raggiungere la, 
tastlc1, non è la se<le per una forza disgregazione civile e sociale uer tutti. 
spirituale calma, serena, positiva, co- • 
st rutt r ice. SE L'ITALIA - OGGI - NON E' 

una delle nazioni firmatarie del docu

Returning Service men who want 
to buy family-size farms will be help
ed by Government loans and the Farm 
Security Administration has been 
authorlzed to !end 25 million dollars 
in the next twelve months. These 
loans are available through two, thous
and county offices. Part of an addi
tional 25 million dollars is also avai
lable for civilians who want to buy 
family-size farms. The Io.an», made 
under terms of the Bankhead-Jones 

More than 2,500 veterans bave ob
tained rehabilitation loans to finance 
the purchase of farro machinery, Uve
stock, feeds and seeds, so the can 
resuming farming, mo,st of them on 
rented land. Local offices in ali agri
cultura! counties have arranged the 
deals in connection with this "back 

Allargamento di Basi per 
tacco Finale al Giappone 

l'At stita, nei pressi d i Okinawa 1'11 MP.g;
gio, uccidendo 373 uomini del su-:> 

• equipaggio, ma la inaffondabile nave 

E' un gigantesco disvio delle a ttitu- mento, che deve assicurare il controllo 
dini umane che nel fanciullo, si debbo- spirituale e materiale della futura po- . 
no sviluppare, e tutto ciò la guerra ha li tica internazionale, nulla è perduto. 
rovinato in molti fatalmente, che sarà Essa è la nazione vinta, non importa 
la ripercussione della guerra nell'uo- tutto ciò che durante gli ultimi venti 

Farro Tenant Act of 1937, can cover· 
the full purchase price of a farm and 
allow up to 40 years for repaiment at 
3 per cent interest. The Government 

Administration plans cali for an ap-
praisal of the farm's actual value; 

te- the farro movement". 
Veterans of this war are given pre .. 

ference qver nearly all other prospect
ive purchasers of new farro machi
nery, through an order issued by War 
Foo,ds Aòministration. Under the or-

Altre Isole Occupate - Luzon Completamente 
Liberata - La Campagna di Borneo 

ammiraglia dell'Amm. Mitscher entre
rà in azione di nuovo. 

mo, e nella donna, di domani. mesi ha fatto per aiutare ìa causa 
Mitscher è sfuggito, alla morte lui con1une. .,. Davanti a questo immane disastro, 

stesso pe_r puro miracolo, a~lorchè una mondiale spirituale e materiale, fisico 
b?mba g1a?p~nese da 500 libbre scop- ed educativo, g li uomini raccolti a San 
p1ò a 20 p1ed1 dall'a rea della bandier.'l Francisco debbono aver pensato non 
sulla superst ruttura dell' "isola" ucc· 

. . . . . . l - al passato, che è morto, non al presen-

Vi sono persone nelle alte sf~re del
la direzione del mondo che vogliono 
tenerla asservita a ·certa insidiosa 
politica straniera .... ma passeranno .... · 

based on its long-range earning ca- der, veterans may obtain preferEmce 
pacity. certificates that reqUired dealers to 

The Federai Farms Security Admi- give priority to their needs. 

d:~dogll ~ ~ff1c1al! e 11 uom1m del suo te che. fugge, ma più che all' immedia-
Dalla maniera come si svolgono le parte ad una cerimonia dell'innalza.- s a 0 maggwre. to futuro al postdomani dal quale di-

attività americane nelle isole del Paci- mento della bandiex·a americana sul Quando l'eroica lotta contro le fiam- penderà la vita della intera umanità. 
fico, è evidente che si cercano molti- Monte Mabum. me e le esplosioni, lotta durata sei ore, Ma l'agg-lomerazione del pensiero di 

WHO'S NOT TO BLAME plìcare Basi per l'Attacco contro il Sul monte fu piazzata una targ-~ fu finita, 373 uonimi dell'equipag~·io 5G nazioni non conta un acca se l'azio-

G SHOR
TAGEf Giappone. con la seguente iscrizione : erano rimasti uccisi, una buona parte ne futura delle tre grandi .po,tenze non 

Spetta all'Italia di domani, la na.
zione nuova del second~ risorgimento, 
a guadagnarsi - NON AD ELEMO
SINARE- il suo posto, in mtzzo alle 
nazioni civili. 

FOR SU AR • Altre sei piccole Isole Mariane sono "In questa collina è racchiuso il po- soffoc~ti, 0 ustionati dal vapore e sarà completamente d'accordo. Sugli 
There has been a lot of talk late- qf the War Food A~ministration, who state occupate, co.me pure l' isola òi sto di Co,mando in cui il Lt. Gen. Ushi- dalle fiamme dopo, essere r imasti in- Stati Uniti, sulla Russia e sull'Inghil

ly about the sugar shortage. The case reported that "the brewing ìndustry Kume, ad ovest di Okinawa. Queste jima, comandante generale delle forze trappolati nel ventre della nav~. Altri terra resta il peso d el domani, se lo s i 

Sarà dolorosa l'ascesa verso il ricu
pero della dignit à nazionale, ma dal
l'alto del suo Calvario (quale è quella 
nazione che non l'ebbe, passando a t 
traverso, ere dì oscurantismo e di 

of the shortage in butter, eggs, poul- uses approximately 2,209,200 pounds basi devono servire tutte per ìe fo.rze giapponesi, circondato d..ai suoi uffi- 19 erano mancati e 264 rJmasero vorrà in pace. 
try, meat and cigarettes was easily of rationed sugar annually." aeree. . ciali di stato maggiore, oppose l 'ulti- feriti. Il Presidente Truman nel suo discor-
explained. We were sending so much 0 che gli Alleati credano di poter ma resistenza organizzata. Questa al- L'AVANZATA CINESE That ìs only 1,100 tons of sugar. 'ndu ali .1 G' . r so di· chiusura della storica conferenza 
to the armed forces that we simply 1 rre a resa 1 !appone coi so 1 t ura fu conquistata da truppe della disse: "If we fall to use it (the chart-

guerre civili? ) essa, la nuova Italia , 
ferma nel suo volere, dovrà forgiare 
la. sua propria rotta futura, ammae
strata dal recente passato. 

. There are 64 leve! teaspoonsful of bombardamenti, 0 che i bombarda- Settima· Divisione di fant er ia il 21 Le forze cinesi hanno avanzato di 
had to cut down on tbe supply for sugar to the pound. Thl·s would .ac- 2"' mi'gii'a lungo la costa or ·entale d 11 er) we shall betray all those whro bave 
t f t 

menti debbano aprire la via all'inva- G'ugno 1945 tt d l f' 11 " 1 e. a "' 
he home -ron · · count fo.r 140,000,000 teaspoonsfuls, · b b 1 ' , ' me en ° cos me a a Cina __ alle calcagna dei giapponesi in died in order that we might meet bere 

But when it can1e to tbe shortage in swne, per ora sono sempre i o.m ar- battag·Iia di Okinawa. or one teaspoonful per year for each damenti che devono esplicarsi in tutta r:tirata ed hanno raggiunto Hwang- ii! freedom and safety to create it. If Nessuno ha il diritto di intralciare 
sugar, some folks in this country ac- GLI ALLEATI ALLO STRETTO k t 't lf' hl f th 'l of us. Since the total U. S. cons\!mp- la loro potenza incendiaria e devasta- yen, 53 miglia a nord della riconqui- we see o use 1 s e ts Y - or e 1 suo cammino, e forte di questo di-
cused the brewers of using a great tion of cane and beet sugar for 1943 t rice. DI MAKASSAR stata Wenchow e a sole 85 miglia dal- advantage of any ohe nation or any ritto- caro a tutti i popoli che si sen-
deal of sugar in the production of was 5,895,000 tons, the brewing indus- Pe ·- .. 

1 
d. h 

1
, tt Forze alleate aeree e navali hanno l'antico porto di Ningpo. small g roup of nations- we shall be tono civili - la nuova Italia troveri\ 

beer. · , l ro cw. non vuo 1re c e a · acca 11 'lt f th t b t l" try s use of 1,100 tons is exactly op. e 1 di'rett 
1 

G' . t tt 
11 

preso completo controllo dello st retto equa Y g'UI Y o a e Taya . lv. forza di imporsi il proprio do. vere, 
!However, the facts show that all o a tappone S1a u o que o, La nuova avanzata ponz cinesi a five-thousands part of that total. Cer- cb or ntem 1 1

. Ali t · C di Makassar, fra Borneo e le Celebes, breve distanza dalla zon d 11 B . Esse, le t re g-randi nazioni, hannQ che è quello di purificare· la sua stessa. 
the rationed kind o,f sugar that's useò tai 1 th' k e a co P ano g l ea L on- a e a ar:1. t t t · 
by tbe entire brewing industry, ir n Y no mg to ma e a fuss about. tinuano sempre le avanzate in Cina, v~tale pas~~ggio attravers~ il ~uale ~ di Hangchaw, cuor e metropolitano del- il timone della sicurezza mondiale in s ru ura polibca e sociale. 
spre.ad among the American homes Brewers do use a certain type of nelle Fil/ippine e nella grand.e isola di glappQnest mvasero le Indie onentall la. C.ina occupa.ta, ed allun~·a di 220 loro f~to::~e. Esse sono le guardtane Le vecchie istituzioni della passata 
for their tables would provide just one unrationed, industriai sugar in the Borneo. olandesi nel 1942. mtglla la stnscJa dl costa ltberata ed del , le incubatrici della futura sua vita debbono essere eliminate, sia 
leve! teaspoonful per person per year. production of beer. It is a corn deri-1 Tutte le risorse del Giappone devo- La radio giapponese asseriva eh<.' adatta per sba rchi americani da Oki- pace 

0 
della fu.tura guerr~. Sulla !or~ no esse una monarchia traditrice ed 

And the authority for this is John E. vative ... . excellent for beer, but not no essere eliminate contemporanea- una flotta di 45 navi da guerra al - nawa che si trova 450 miglia ad es t. le~le cooper~z~~~e resta 
11 

dcwere dl incapace di r ispett o, o la elezione di 
O'eNill, Chief of the Brewing Section used in the home • mente, affinchè la resa diventi inevi- leate continuava a bombardare il ricco . . . . , 1 evitare ~UOVl dlsastn al mondo tutto, un semplice deputato. 

· tabile. porto petrolifero di Balimpapan, nel- Quas~ 80? mlg ha pm a sud-ovest le esse comprese. 
. l'isola di Borneo, sullo, st retto di Ma- forz~ cmesl ~t~nno co~b~ttendo nelh Nel loro buon voler e di volere l'ar- Nuove idee, nuove necessità , nuovi 

NUOVE BAS I AMERICANE k 
1 

. d 
11 

s taz1one mend10nale dt Lmchow, dove sviluppi mentali, nuove vie per ra.g·-assar, e a spazzare e rome e a . monia rest a il dovere d i smussare gli 
NELLE RYUKYUS bal·a. hanno ucc1so più di 200 giapponesi. t giungere e dare alla massa la merita-THERE IS ROOM FOR IMPROVEMENT 

"In the next generation the veter
ans of tbis war are going to run this 

" country; they fought to save it-now 
they want to f ight to maintain it, and 
that is their duty," declared Presi
dent Truman in an address to patients 
of the veterans' hospitals in Portlan•j, 
Oregon. 

The veterans of World War I were 

not treated right by their Government attri i che sorgeranno, di imporre la 
in the 1920's, and when they marched Forze americane hanno invaso l'Iso- . . Una forza di 1000 giapponesi resiste loro ferma e unanime volontà di volc- ta dignità di popolo, che sa e che vuole 

t 
·w h' gt d d . /la di Kume, a ovest di Okinawa, allo Secondo la ra dio nemJca, sembc~;~. ancora nella città principale della pro-· . . . eleggere i propri rappresentanti queih 

on o as m on an c mp o t . che gli alleati si preparino a effettuare . . . . re la pace a chmnque volesse mmac- . . · '. a e u m scopo dt estendere la loro base nell" vmc1o dt Kwangs1. . 1 tt 1 . . . 1 che partiti dal popolo, parte VlVa ed.. 
shacks and old buildings along Penn- R k . d · - .uno sbarco nel settore di Balikpapan, l Clar a , 0 me er a m seno penco 0 con integrale di esso · daranno il propri n 

yu yus, p1eparan os1 a sbarcare nel h è . 1 f l' . d 1 1 qualche testardo colpo di t esta · di evi- ' 
sylvania Avenue, they failed to se- G' f · c· e c e m corso a ase pre lmmare e . ' operato allo sviluppo alla emanazione tappone e orse m ma. b b d t d 11 t l tare 1l sorgere di un qualsiasi mara- ' 

Th t sball • . • . . om ar amen o e e o spazzamen o. NON PIU' GUERRE progressiva di leggi profondament e cure relief from Congress. 
not bappen again ! 

The President is right. 

a L annunz1o del sed!ces1mq sbarco delle mine maldo. - da qualunque parte sorges- . · 
· l · · · DICE SFORZA umane, serenamente gmste, severa.-

amencano ne gruppo d1 Okmawa fu Il bombardamento aereo "' navale . . se, - che volesse pugnalare l'armonia t . f tt d · · · t .
1 

G ~ d 1 men e 1mposte ed obbedite. 
a 0 at giapponesi men re I en. ha quasi completamente. r idotto al si- e mondo. 

STICK TOGETHER, FOLKS 
Joseph W. Stilwell prendeva comando lenzio !e poderose batterie costie re che Il conte Carlo Sforza, parlando il 18 Ciò sarà solo possibile se le tre .All'Italia futura non mancherà il 
della Decima Armata degli Stati Uniti. difendono la città. Giugno a lla radio di Roma sul tema grandi nazioni lo vorranno, fortemen- posto suo nel convegno delle nazioni 
la con~uistatrice di Okinawa. 1 Nathan Broch, corrispondente dt.! "Uno sguardo sul Mondo", ha detto te vorranno (come diceva Fo.scolo) civili. Quando un governo di popolo, 

He must sol ve the problems of the I g1apponesi hanno detto che g·Ii l' Aneta dice che sette settimane di fra l'altro: che la pace deve essere mantenuta. per il popolo e del popolo saprà gua
cast .of living and stabilize wages, americani sbarcarono nell'rsola di bomba; damento aereo quasi ininter- "Tra le voci varie che OI3Curano la Evitare, anzi non tollerare, r iarmi fan- dagnarsi il r ispetto e la stima del 
salarle~, re~ts, etc. The~e ~r~ Io,ts of Kume, di 2~ miglia q~adra~e, marte,:ì rotto hanno infrante le difese giappo- visione del futuro, la più aritificiale è tastici, ma solo una potenza interna- mondo, della maggioranza del mondo, 
people m th1s country stzll hvmg, who f' che sono m corso vwlenb combatti- -nesi attorno al porto. quella di una prossima conflagrazione zionale capace di mantenere l'ordine la sua via sarà aperta per opera sua 

~"an every-man-for-himself" basis. No, :::: permanently or b~mporarily men:i. . . . . Dopo un voto, sulla r egione in un ~p- mondiale. Noi dobbiamo chiederci se e la pace; ma la pace sarà solo mante- non per ... carità di altri e spianando la 
that wQn't do! Every person who has \\' as the result of the F1rst Wor~d Gh amenc~m h~nno commc1~to acl. parecchio da bombardamento, Broch tale voce non nasconda odii e rancori l nuta dalle cancellerie delle tre grandi via alla concordia nazionale ed alla 
been in the Army, Navy or Air Force a ar and ~he pos.:-war bo,~m. There IS o:cupare :e IS?le mtorno a. Okmaw.a. ha riferito che in seguito al bombarda- non confessati. i potenze, perchè dal segreto delle can- cooperazione internazionale - perchè 

Some people have an idea that our 
e<>untry can bring its military forces 
back from Europe and Asia and turn 
millions of .men and women Ioose on 

must · be carried on the Government n unwntten Charter that the sm dalla fme d1 Marzo. Il pnmo Apn- mento navale la città di Balikpapa.::l " . . , . cellerie si sono sparsi gli "incidenti di senza la prima la seconda non può es-
payroll until he regains his place in forces .that have undertaken the job le, pochi giorni prima dell'invasione era in f iamme e che le colonne di :fu- La verità: .a! c?ntrarw, e c~e ~~ confine" , si sobilla il nonsenso della sere raggiunta - l'Italia del futuro 

of sav.mg t~e W orld ~ust not be le~ di Okinawa essi occuparono s i iso,le mo si elevano all'altezza di lO,OOO tutta ~robablllta s1~0 su.lla "1~ di "superiorità", della ·"minaccia della ritornerà ad essere la nazione ver.3o 
h!s community and in his country. do,wn m thelr own Umted States. W e del gruppo di Kerama e da allora ne . d ' accordi sulla Poloma, sul! Austria e . d ' d , l f l d la quale lo sguardo della civiltà e del . • pte 1. . . B . . . m 1pen enza , a a sa propagan a · 
Uncle Sam has .a big job still to do. folks must ali stlck together. hanno occupato altre nove, compresa Intanto la Nona Divisione Australia- SUl alcam . . c on tutta probablhtà le altri minacciano la propria indipen- progresso sarà rivolto. 

---------- Okinawa · forze anelanti alla pace prevarranno. . · na, combattendo neiia parte occidenta- T 
1 

b' . à .. · t denza nazwnale, il "proprio diritto E ' la cooperazione internazionale 
THE LOW DOWN /La cattura di Kune darebbe agli le d i Borneo, ba preso cont rollo di -a e lsogn~ sar ancora pm urgfJn ·e- nazionale" . che manterrà la. pace e l 'Italia è un 

l t t d 400 'l . americani una Base ancora più vicina 5 000 miglia quadrate di territorio ~ente sentito q~~ndo la guerra co.l La guerra - che non è anco.r ter- blocco che non può essere ignorato. 
That way I figure, this new 5 buck 

windshield sticker, it is maybe a good 
idea. You know, if ali taxes were paid 
via sticker, it might work out skook
um. Let every public projeet be paid 
f<»: by sticker. Say, as a sample,. the 
Government thinks it must bave an 
OWI, to pass out news or hold back 
some, that it thinks we are too young 
to understand, and it is gonna cost 
85 million a year, we co,uld bave a 2 
dollar OWI stamp for same-there 
be!ng something· like 18 million cars 

ey one o cos aroun mt hon. A alla costa cinese. L'isola si trova a <l5' 0 . · " d . t dd' B l'k. ' appone sarà ftmta. Quando avver- Og·gi, domani magar1', ascolteremo 
windshield sti k f th' MVA Id ~ mlgna a nor -oves l a l pa- à 'ò? minata - ha dimostrato a fatti i fatti 

. c er or lS wo,u 345 miglia dalla costa cinese o,ccupa- r Cl · · t · d' · d · 
bt: a 22 dollar baby. And with stamps ta. dalle truppe ci'nesi tra Fo,ochow e pan. di sangue e di distruzione che nessuna voc

1 
con rane 

1 
semi- et, ma i semi -

f 11 
· ts ' L'ISOLA' DI LUZON LIBERATA "Non c'è nulla che possa oggi indi- nazione avrebbe p.otuto ev1'tare o d1'- dei di oggi lascieranno la scena per 

or a pro)ec , everybody would see Linhai. . Essa è a 450 miglia da Shan- care un collasso immediato del Giap- . ' far posto agli UOMINI del futuro che 
~hat they were ali about, and what gai, 310 miglia a nord east di Formosa Tutta l'Isola di Luzon - la pitì pone, ma se la mia lunga esperienza fe~der~: c~n successo solo con .la .Pr?,- vorranno la pace. 
lt .wa~ co~tin' them versus everybody c 400 miglia a sud dell'isola di Kyushu. grande delle F ilippine - è stata com- dell'Estremo Oriente mi permettess~ pna. mdtpendenza . ~ ~upenontà . 
thmking 1t was something for Uncle Kume ha tin piccolo porto e una di- pletamente liberata - come ha an- l!lÌ presagio, direi che l'idea dei giap_l ~ut:1 sarebbero prec1p1tatJ nel.caos se L'Italia troverà i suoi uomini che la 
Samuel to pay for, and not them. screta rete stradale. 1nunziato il Gen. McArthur. pones i come di un popolo, pronto a 1 umone non h avesse salvat1, se la rappresenteranno con dignità dove le 

W e could bave 10 cent stickers for Nella stampa giapponese si è in i La difesa tenace di Luzon è costata morire per una formula governativa è ================== spetta di essere presente, il posto cna 
the . local playground and leap-frog· questi giorni prospettata la possl.bl'li'tà 1, ai Giapponesi 113,593 morti. tm'idea fa lsa. Ricordiamoci nella Rus- le spetta di diritto. durevole, la breccia che è ora ove fu 
proJects-:-and work. on up ~o the . 25 di uno sbarco su territorio giapponese. , L'ATTACCO ALLA si. a del 1916 e dello Czar, il Piccolo la Germania deve essere colmata. OSVALDO FORLAIN l 
buck stlcker for b1gger thmgs hke n Gen. Stilwell che è stato nomi- "BUNKER H 1 LL" Padre. La Germania continua ad es- " . . . . . 
AAA,l etc. And when the windshield nato comandante della Decima Arm~-~ Eroici pilo.ti suicidi giapponesi har1- sere· fonte di gravi dubbi. Essa ha og- \m ~~:;nto.a no:~a~1~~1' C> ~onc~~tr~a--
was P astered and would hald no mo-re, ta la. settimana scorsa in seguito aUa . no ridotta la nave ammiraglia. portae- gl solo quello che merita. l ,~1 ala nnad 

9
.Clte e :a nols ra gmta 

And there are these River and Dam we could relax and know the worst t d 1 T G . Jl . 1 · .....,.. on e e 1n rnaz10na e e speria-
''A\Jthorlties," Jike the lo{l.s.souri V~J,l- was over-until next year. ;or k e e de~ en. Slm Bohvar l rei americana Bunker Hill di 27•000 "Ma no,i europei dobbiamo ricordare) m o che il nost ro fut~ro sia legato a 

iD the U. S. A. Leggete e Diffondete 
"IL RISVEGLIO" 

$2.00 all'Anno uc ner, ca u in azione, ha preso tonn. ad una massa di ferras-lia arro- che, sa vogliamo una pace vera.mente queUo di un'Europa più solidale". 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



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

IL RISVEGLIO 
(lHE AW AKENING) 
ID4ependent Ital1aD-AmerlOA 

Newpaper 

Publiahed by 
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• 
"Entered aa second-clasa matter Aprii 

10, 1921 at th.e po1,1toffice at Dunkirk, 
N. Y., under the aet of :March 3, 1H79." 

Saturday, J uly 7th, 1945 

IC ll.ISVE .G,CIO 

Il Attraverso Alla Colonia Il 
Come e' Passato il 
"Fourth of July" ! 

acquisto di Buoni. l 

Anche quest a volta la cit tadinanza l 
di Dunkirk merita il nostro bravo di 

Mercoledì sco,rso, ricorse la tanto cuore. l 
rispett ata festa del "Fourth of July", 
la g iornata che tanto chiasso ogni an- La Morte della Signora! 
no s i è fatto attraverso gli Stati Uniti, Sarah Chimera 
in tutti i centri , siano essi, grandi o 

1piccoli, con bombe di ogni dimensione, i ·,Pochi giorni fa, nella vicina Fredo- 1 
con f ucili, r ivoltelle ed altro, e perchè r:ia, cessava di vivere, nella sua resi-~ 
no, anche molto chiasso nelle birrerie, denza, al No. 41 Prospect Street, a!la 
che veniva fatto dai buontemponi. bella età di 87 anni, la Signora Sarah 

Per ò, dacchè è scoppiata la guerra, Ch ' d 1 tt· dura· •... ' 1mera, opo una ma a · 1a "' 
le A utorità ordinarono alla popolazio- d' t _ _ _ per 1verso empo. 
ne d1 essere cons~rvatlv1 e duran~.e l~ L'estinta era nata in Italia., ma ri
celebrazJOne del Fourth of July · di siedeva in America da moltissimi <'.tl - . 

non sparare più, e non fare. tanto di ni, 38 dei quali, spesi tra quella comu- 1 
quel chiasso inutile, e la popolazione, 't" F d . 

• . . o . m a • re on1ese. 1 non se lo ha fatto npeter_ due voJte. Pace va pa rte di parecchie Società' 
La celebrazione ha avut o luogo u- 1. . l re 1gwse. 

gualmente ; si è mangiato, si è bevuto, Gli furono. resi solenni funerali col 
si è divertiti ugualmente, ma senza 

_./ WASIUNGTÙN, D. o . ..:..The Art1j~- chief o~ s taff an_d other top-ranking military leacte~·s aoove 
appeal'ed be:fo'l•e the Housé postwar ll1Jhtary pohcy ~0!111l1Jttee al}d urged Congres~ to estabhsh C?m·ì 
pulsory milihH•y training without delay. Shown du rmg the hea1_-mg are (left to . n~ht) Fleet Adnmal, 
Ernest J. King, Chief of Staff Gen. Geo1·ge C. Mars!1all, Rèp. Ch:fton Woodt·~l,_shairnt~~th_~om•1 
mittèe. an d _ Gen. Alexander __ya!!_d_e.rg'ri!_t, :_{!.!_~~- Mal'_J!l~-Q~~·puomma_I}SI_a_~!J-" · 

concorso di molti parenti ed amici del-

1

:-.--JO---HN--A-.-M-A_C_K_O_W_JAK ___ -1 sparo, senza chiasso di sorte. la famiglia. Per le vie della città sembrava èhe 
detta festa non fosse arrivata. Nep-
pure un colpo, si è inteso sparare. La Partenza Dei Signori 

1 
Piccola Posta IDA BUFFALO, N. Y. ta. D'Angelo, a Rochester, è al No. 99 

Bartlett St reet. 
Tutte c1ò che può abbisognare 

per guarnire una casa 
Furn\ture di prima cla8se 

a prezzi basai 

Direttore di Pompe .Funebri 

JOBN A. MAOKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E. 

DUNKIRK, N. Y. 

Telefono: 275t 

PINOZZE 
ROASTIID & SALTED DAIL Y 

Candies-C~ars--Cl&'aretiea 

· au.d Tob&eCOI! 

JOHN DITOLLA 
Successor to 

ANDV D. COSTELLO 

lOl Il. '1'IIU4 8t. 

Vuoi dire che la popolazione, se vuo- Cost.ello e' Prosst'Jna 
le, sa sottostare agli ordini. 

Il pubblico Americano, merita il no
stro plauso, per aver sapu to mantere 
la sua parola disciplinare. 

La partenza dei Signori Andy ~d 
Angelina Costello per la California, è 
prossima: crediamo la data sia stata 

La Vendita di Buoni 
Guerra ha Superato 

la Quota 

d. fissata pel giorno 14 del corr. mese di 
ljLug-lio. 

Lunedì scorso, 2 Luglio,, il Signor 
Andy Costello, tutto giolivo, si recaYa 
nel suo negozio al NQ. 101 E. Third 

h Street, e faceva la consegna di detto 
La popolazione Dunkirkiana, an c e negozio, al suo successore . Johnny Di-

questa :olta ha dimostrato il suo vero Tolla, il quale da oggi in poi, diriger<!. 
patnotbsmo al cento per centa. detto negozio che è stato fonte di pro-

Non ~ sta:a mai seconda a nessuna sperità pel S;gnor Costello. 
altra Clttadmanza, per lo passato, e Mr. Di T alla, è stato impiegato in 
neppure quest_a volta lo h~ vol~to E.'S- detta azienda con Mr. Costello per ben 
sere, durante 11 7.mo Presbto dl Guer- 27 anni continui. La cessione di detto 
r_a ~he_ si devo_nQ raccogliere Sette Bi- negozio, è stata la ricompensa dei suoi 
l!om dl Dpllan. lunghi anni di fedele assistenza. 

Alla cittadinan~a Dunk~rkiana, era (Pare che gli amici di Mr. Costello 
stato _assegnato dr raccogh ere 1~ som- stiano facendo a gara nel festeggiarlo 
ma d1 $800,000.00, ed u n apposito Co- c banchettarlo prima della :;:ua par-
mitato si è messo al lavoro con lena. t ' . enza. 

ROCHESTER, N. V. - · VINCENZO VISITE GRADITE 

D'ANGELO -Dal nostro A Zav3.
rella di Buffalo, abbiamo ricevuto 
la somma di $2 che gli avete versa
to per rinnovare il vostr~ abbona
mento. Grazie ad entrambi e rice
vete i nostri salutL 

Tra Dori1enica e Mercoledì, 4 Lu
glio, di questa settimana, a bbiamo r i" 
visto con piacere, diverse persone a 
noi care. Fra queste vi era il Signor 
Vincenzo D'Angelo, di Rochester, N. 
Y. con la sua famig-lia a l completo, l 

:Alla famig-lia D'Ang-elo, da queste 
colonne, mandiamo le nostre felicita
zioni per l'atto coraggioso del soldato 
Marino, che con un gruppo di compa
gni, tutti di Ro,chester, hanno cattura
to una bandiera giapponese,' ed anche 
per la promozione di Josephine. 

A. ZAVARELLA 

TORONTO ONT., CANADA -- AME
DEO PRESUTTI - Abbiamo rice-

meno il militare, Marino D 'Angelo che --------------
t ravasi nelle F ilippine. 

vuto il M. O. di $5.50 per rinnovare La famig lia D'Angelo è stata ospit e 
i l vostro abbonamento. Grazie e ri- gr-adita dei coniugi Mr. & Mrs. Salva 
cambiamo i vostri cari salu ti. Ab- tore Yacobucci. 
biamo già spedito il giornale al nuo- E tra un bicchiere e l 'a ltro, il D'An
va abbonato Sig. Venanzio Presutti g-elo ci ha informati che la sua giova
rli Sydney, N. S., Canada. ne figliuola Joseph ine, ricevette il Di-

MELROSE PARK, ILL . . . DOMENI- ploma di proscioglimento dalla Ro.chE'
CO TIMPANO - Abbiamo ricevuto ster West H igh School, e si sta ora 
la vostra col Check di $2 per r inno- preparando per iscriversi a l cor.òo 
vare l'abbonamento. Grazie e ri- Universitario_ 
cambiamo i vostri cari saluti. Miss Josephine fu festeggiatissima 

per l'occasione, il 26 dello scorso me3e 

GROCERV STORE BEER UCENSE 
FOR OFF-PREMISES 

Notice is hereby given that licensc l 
Number GB 15957 has been issued to 
t)le Undersigned to sell beer at retail 
in Grocery Stare under the Alcoholic 
Beverage Contro! Law at Ralph Do,l
ce's Grocery Stare, 115 Lake Shore 
Dr. E., City of Dunkirk, County of 
Chautauqua, in which licensed pre
mises are located for off-pre mises 
ccnsumption. 

RALPH DOLCE 
115 Lake S hore Dr. E. di Giugno. 

DA ERIE,. PA. La residenza d i Vincenzo e Felicet - Dunkirk, N. Y. 
--Adv. June 30, July 7 

Stiamo arrivando quasi alla chmsu~ i nostri sinceri augurii a tutti e due: 
ra della campag~a, e la ;accolta dr a Mr. Costello che va a goderre un ben 

li!!i!!!!i55Ei!!!!5Siiii5S!i!iE!i!!!ll!!ii!!!!iili5!!i!iii detta somma vemva un po lenta. meritato riposo in California, ed a Mr. 
P erò, pochi g iorni fa, il Chairmfl.n DiTolla, che r imane t ra noi, a ontinua

LIETE NOTIZ IE PERVE NUTE 
DALL'ITALIA GROCERV STORE BEER LICENSE 

FOR OFF-PREMISES 
NEWEST IN WALL PAPERS 

- Reasonable Prices -
AVVISO! 

NOI abbiasno acquistato il busi
:::as delia Schultz D~iry e da oggi 
i11 poi, noi c<?nti!lu~re!llo a seryir~ 
là qli,ntela co1 mtglton prodot.tt dt 
latdcinii, con gronte:zza, cortesta ed 
onesta' clie e' i1 nostro motto. 

~OOTH'S DAIRY, INC. 
'(j21 Dove Street Dunkirk, N. Y. 

- Pbone: 205 8 

A. A.. Burke, !II~. -:- :&ate• •1 a Day up 
p:l[()lf.B 2148 

J' ATE DI QUESTO n. VOSTRO 
QUABTIEBE 

PARK AVENUE HOTEL 
DUNXIRX:, N. Y. 

Bar, Sala d:a Pranzo, Oocktail L ounre. 
Oor. Park Avenue & Thlrd Btreoet 

.......................... 
WINE - . B.EER - W~8KEY 

Spaghetti ar Anv Time· 
The Piace Where Good Pcdlows 

Mtet 

Dailey Restaurant 
"SPIKE DAILEY" 

del Comitato per la vendida di detti 
Bonds, potè dare il lieto a nnunzio che 
la cittadinanza di Dunkirk, nell'acqui.
sto, di Bonds, non solo aveva raggiun-

re a gestire il bel negozio. 
Pochi giorni fa, arrivava dall'Italia, 

a l nostro amico S ig-. Miche le Giardini, Notice is hereby g iven that liceu.se 
Number GB 15950 has been issued to la lieta notizia, che il suo amato figlio, . . 

ta quota assegnatale, ma l'aveva sor- NOTICE OF BIDS TO BE RE Remo Giardini che era stato dichiara- the Underslgned to sell beer a t reta ll 
ratQ disperso ' dal Governo Italiano, in Grocery Stare under the Al~oholic 
per circa t re lunghi anni, ora ha fatto Beverage Control ~aw a t V alvo ~ Gro
ritorno a casa in seno alla famiglia cery, 65 East Thn·d St reet , C1ty of 

passata di molto, perchè aveva supe
rato il Millione di ' Dollari, in fatto di 

lll llll lll l lllilll llllll lllllllllll llllllllllllllll llll lll lllll llllllllll lllll llll lll l llllllllllllllllll 

For the Friendly Service You 
Wìll Like :- Try 

MODERN 
CLEJI<RNERS a nd DVERS 

- The Home of Fine Cl€aning" ·-
39 E. Third St. TeJ. 2651 Dunkirk 
11111111111111111111111111111111111111111llilll lll ll lllllllllllllllll lll llllllllllllllllll l lll llllll llll 

OEIVED B~ THE BOARD OF 
W ATER COMMISSIONERS 

The Board of Water Commissioners a Gissi Prov. 'di Chieti sano salvo' Dunkirk, County of Chautauqua, in 
will receive sealed bids for the paint- e per t~le bella notizia, - ~l nostr~ arnie~ 1 which licens_ed prernises _a re located 
ing of the stand pipe on Benton St., Michele Giardini, non sta più nei pan- for off-prem1ses consumpt10n. 
and the st~rage tank a t the filtrati an ni, e vorrebbe volare, -per :necarsi in DOMENIC v ALVO 
plant; at 1ts next regular m eetmg, Italia a riabbrac~iare anche lui, l 'a- 65 E. Third Street 
J uly 10th, 1945, at 7 :30 P- m., at its mato figliuolo Remo e r icolmarlo di Dunkirk, N. Y. 
o;fficke in the City Hall, Dunkirk, New tanti baci. -Adv. June 30, July 7 
Yor . 

B ids will be received for labor alone, 
and for labor and furnishing of ma
terials. Specification m'ay be ot
tained from the Superintendent of the 
Water and Electric Light Depart
ment. 

The Board reserves the r ig·ht to re
ject any and ali bids. 

Board Water Commissio.ners, 
M. F . FLANAGAN, 

Asst. Sec'y . 

AVVISO PER I PREZZI DA RICE-
VERSI DAL BOARD OF WATR:R 

COMMIS~ONERS . 

Egli aveva combattutQ in Albani!J., 
Russia, Grecia, Yugoslavia, Germania. 
c Tunisia. 

Fu fatto prigioniero in Bulgaria, e 
ritenuto per tutto questo tempo r:ei 
campi d i concentramento in Russia, e 
il 4 Magg~o scorso, lo hannQ rimanda
to a casa libero. 

,5periamo che il sco sogno agogna.to, 
si avvererà tra non molto . 

Intanto, gli mandiamo le nost re sin
cere congratulazioni. 

IL CoRRISPONDENTE 

FIORI - FIORI - FIORI 

~ ........................ ~ 
SuP.koski Funeral 

Servi ce 

20 l Zebra Street A n d 

6? W . Doughty Street 

Dunkirk, Ne w Y ork 

Phone: 2242 
.......................... 

WETHERILL'S ATLAS PAINT 
"Best Since 1807" 

• 
· Winship W ali Paper 

& Paint 
425 Centrai Ave. Dunkirk 

Phone 4500 

W. RUE<JKEBT Il 80N 
1i Rugglea 8t., Dunklrk, N. Y. 

Phone: 2040 

Per Atti Notarili 
Per Procure Generali, Procure Spe

cial i, Atti di Corpra-Vendita, Atti di 
Rinuncia, ecc., rivolgersi al nost ro 
Ufficio. 

Joseph B. Zavarel!a 
NOTAIO 

4 7 East Second Street 

Dunkirk, N. Y. 

•••••••••••••••••••••••••• 
O ne · H o le in a Roof 
Can Ruin a Room 

Small Roo,f Leaks - soon grow 
larger . . . roof rafters rot . . . 
decorat ions and furnishings may 
be ruined by putting off needed 
repairs_ 

The government recognizes this 
and allows you to re-roof or re
side whenever necessary tQ keep 
your property in repair. 

Free Estimate-Let us give your 
house a "checkup" . . _ we're 
roof doctors" and can find 'hard
t o-locat e' leaks and make re
pairs. 

Call us - now,-while mat erials 
are stili available and prices 
reasonable. 

* KOLPIEN 
Lumber and Coal 

Corporation 
17 East Third Street 

Dunkirk, N. Y. 
Phone: 2240 

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

lltiJH ENE~IJf 
TONIC .. 
helps build 
SUMMER 
STAMINA! 
ENERGY! 
Enjoy the feeling of energetic well 
bcing ! Take good-tasting Scott's 
Emulsion right away if you feel 
tired, rundown, unable to throw 
off those worrisome summer colds 
-because your diet lacks natura! 
A & D Vitamins an d energy
building, natura! oik Scott's helps 
bui! d energy, stamina, resistance-< 
try it! Soon you may feel a 
wonderful difference! Buy at your 

druggist's today ! 

,------------~-------~~ 
DOCTORS HAlL NEW DISCOVERY 
TREATMENHOR BURNS,SCALDS 
Reliev.S but-n pnin nlmost in stan t/.y. 
NEW SCOTT'S OINTMENT with 
cod liver oil containìng natnral A and • 
D Vitamins ends burn misery. , . pro
motes rnpid henling. Soothes mino~ 
cuts and skin irritations. Handy tube l 

UtBONATEVI E FATE ABBONA· 

R.E l VOSTRI AMICI A 

''IL RISVEGLIO" 

87% East 3~;d St. Dunkirk, N. Y. 
Phone: 2503 

Il Board of Water Cornmissioners 
riceverà dei prezzi iri busta chiusa pez 
pitturare la stand pipe a Benton St ., 
e la storage tank alla filtration plant, 
r.el .suo prossimo meeting regolare che 
si-terrà il giorno. 10 Luglio, 1945, alle 
ore 7:30 p. m., nel suo ufficio a lla City 

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

...... ____ , ______ , ___ ,,.,. __ fl _____ .. ,.., __ a_....,, ___ ._, .. __ • __ ,,. __ , -D·-~~-·-·-0-D- -·-
-·- -·- ••o-- .. 

•••••••••••••••••••••••••• Hall, Dunkirk, New Yor k . 
· I prezzi (Bids) si ricevono sia per •'••••itttt•••••uet••• ttu•u•••••"•"•••ttu·u•••• il lavoro solamente, come anche per il 

p R 0 V A~ E L A la voro compreso i materiali. Le speci- McCraith - Florist 
68 Free St. Fredonda, N. Y. 

Phone Z3&-W 

. · · · ficazio,ni si possono ottenere dal So-K O C H t S praintenden te del Water ed E lectric 
Light Dipartimento. 

G l d A • Il Board si riserva il diritto di riget-
~ o e-n nntv,rsary tare UnO 0 tutti j prezzi (bids). ~III/11/I/JIIIJ/IIIIII/ll/llHIII/I /IllllliHIIII/IIIIJI/IIliJt/IIUirl/lllllii/J IIIU/IIUI/J//IU/1~ 

._ Board of Water Commissioners, NEW SUMMER SCHEDU LE 

B E E R M. F . FLANAGAN , IN OUR DI NING ROOM 
Ass. Sec'y _ 

C'ontinuous Service Sundays 

IB Vendita da TutU i Bivenditori Muniti dl~A«m• 1 
to 

8 
P. M. 

FR·, ·ED KOCH BREWERY ~ N~;~~:e!~r~:s.0;hr~0;:2s 
RADIOS Bo.UGHT s.. SOLO Lu nc heon 12 to 2 - Dinner 

l'i W. (Jourtney St. (S.in dal1888) Dunkirk, N. Y. "" 5:30 to 8:30 
~ Home and Car Radios Repaired 

Phene: 2-194 You Continued Pati'Onage ls 

HIGGS RADIO SHOP Appreciated 

,.;: __ _.._,...,....,..,...!,..&..,.._.;..;......_.,;.._.,;..._ .. ...._...._._...,;.j~....:.•~'"""'&"'...._"'•• ... • ... •....,.•~•"':~.r•»~:!+X+I~~+:$!•~•-:::+'!+S~~ 332Vz Mam Street Dunkirk ~ HOTEL FRANCIS ~ 
... _...__(o.+ ... +-. .... ..,.. ... ...._ ... ....,....,.. ............ ...,.. ......... ._....__~..r.-"',..........,....,..,. - ,... """' •"' PHO NE 2497 = = 
~~ . ~ ~- J. J. O'Haire, Lesse and Mgr. E_= 

~ ••B'UR.NS: COA.L BV&Ns•• ~~~ .. ""'''''"''"''"'''"'''''"""'''"''"'''''''""''"'"''''"""'"'''''''"'''''''"········111 

. - ~ By careful distributiodn of availat~le ~- - " - "-· " " • • • • • • s • .., a 

~ coal and with the continue coopera tont S WHAT'S NEW IN 
.. of ali of our customers we believe tha ~ s h f l th' l § everyone will bave enoug ue IS com- N 
:~ ing Winter to heat their homes. 
.~ 
~ 
.~ 
.~ 
f 
~~ 
~ 
~~ 

~ 
~ 
~ 
~ 
~ 

W e urge ali our customers to come 
to the office and sign their declarations so 
that they may receive their correct allot
ment between no w an d Septem ber l st. 

Burns Coal & Bailding Supplg Co. l 
~ 
~ 215 Park Ave. Phone: 2258 Dunkirk, N. Y 

FURNISIHHGS 7 

You'll fiB.d the anawer 
here. . . . in these dis
plq& o f seasonable 
fuhions for men and. 
young men. 

A.l\tl. BOORADY & CO. 
7'11l. TIIIRD STREET DUNKIBJ[, N. Y. ~ "81JRN8 GOAL BURN8" a,. .. gg~···• .... • .... • ......... .....,-......... ~~...._..._.~>X«.X.•X•..,.'* ... '&X+:•;&~···•'0••"'•""4 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ft ~ ~ ---- ~ ~ ---- ---- ~ ~ ~ ---- ---- ----~ ~ - ---- - ~ _...._..._..-...- us:z &4R$0l$AS ..... 4$4 4<& $1$iblVSI4lPIV4Zli& Zfi5 e a a 

PER 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI .t\ 

"IL RISVEGLIO" 
47 East Second Street Phonc: '051 Dunkirk, N. Y. 

STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

PARTEeiPAZIONI 

DI MATRIMONIO 
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ALL MAKES OF RADIOS 
REPAIIRED 

SHA W'S RADIO 
SERVI CE 

39V2 E. Third St. Dunkirk 
Phone ~105 

CAN'TYOU 
' ' l ' 

SLEEP? 

~~ 
W HEN the stress of modern l 

living geti! "on your nervea" 1 
a good sedative can do a lot to 
leaaen nervous tension, to maka · 
tou more comfortable, to perm!t 
reatful sleep. 
f' Next time a day's work and 
:Worry or a night's wakefulnesss, 
inakea you Irrltable, Restless or 
llampr-gives you Nervous Head.:: 
~che o~ Nervoua IDdigestion, try 

Dr. Miles Nervine 
;(Llquid ~~ Efferveseent Tablets) 

Dr. Miles Nervlne is a time
tested sedative that has been 
bripging relief !rom Functional 
Nervous Disturbances for sixty 
years yet is as up-to-date as this 
morning's newspaper. Liquid 25' 
and $1.00, Efl'erveseent tablets 85f 
and '15f. Read directions and use 
only ~~ directed. 

There's a Thrill 
i.n Bringing a 

Crook to Justice 
Through . Scientific 

C RIME 
DETECTION 

and women thl• cxeltin~. 
Let. me Uach you1 too, 

~ounelt lP }'our Jc isure tlm• 

~-:~·,;:.:-::~:;-:;·::::..~::::>; c~~~·xw':Sf~~t!~ ~:v: d~e;;. 

s3;;, An Americane·· ·. 
ldentification Bureaus · · 
~~10fa~Fn1ii~~ !~r~'1~u~;:1 °!o ~:a:~ri • · 
an4 th~ training b lnexpensive. You, too, 
eaA 6t yoursel f to fili a responsib1e <:rime detection {ob 

~~ 1r'b: /e~lu:n:o;~eo.t~r e;f':6;:;:n)~~u Db~w d:~;ft/~~3 
completely l can prcpare you for tl1is (.ascinating work, 

::~mtfa:tu\v~~:· ~'da;0Y6, or;~e h8ri~e à~~k. mnv oay a~ 
FREE! "THE BLUE BOOK OF CRIME'' 
U.'• a thrill•r· Tells about 10m t of ltle mo:sl lntcru llng crlmcJ 
••n pen>lt rated and how lhey wera aolvcd through tht very 
rMthod.t taurbt by l.A.S Send now- be aurt lo llntt a(l'e-

INSTITU.TE OF AP,PLIED SCIENCE 

Da BUFFALO~ N. Y. 
Giovanotti Italiani che si Fanno Onore 

World War II Vet 
New DA V Officer 

Il Slc Carmine R. Di Cioccio, fig-lb ,ci congratuliamo col S1c Carmine, 
ai coniugi Mr. & Mrs. Vincenzo ed Al-~ augurandogli buona fortuna e ottima l 
bina Di Cioccio, del No. 355 Longne- carriera, e ci congratuliamo a nche coi 

. cker St., è un giovinetto di svegliata 
intelligenza. 

Difatti, appena entrò nelle Navy, 
clave si arruolò a vera tenera età, fu 
preso. a benvolere da tutti i suoi supe
riori, ed oggi, che è diventato un e
sperto meccanico di marina, e non ap
pena occorre un riparo ad un basti
mento, ad una fragata da guerra, egli 
sa il suo dovere del che cosa bisogna 
fare per rimetterlo in buone condizio
ni e rimandarlo in servizio. 

A provare ciò, vi è il Certificato che 
quì sotto riproduciamo, che gli è stato 
rilasciato per la sua abilità e corret-
tezza, nell'adempiere il suo dovere. j 

Per lale ragio.ne, i suoi genitori, i 
fam.igliari, zii, p~renti , amici 0 pae~a1:i l 
tutti, ne vanno glllstamente orgogllos1. 

S1c CARMINE R. DI CIOCCIO 

I genitori di Carmine, Mr. & Mrs.\· 
Vincenzo 

1 
e Albina Di Cioccio, sono 

oriundi di Pratola Peligna, Povincia l 
d1 Aquila, i quali hanno emigrato. pa
recchi anni fa, ed essi, . spesero diversi 
anni in Ossining, N. Y., ma però, sic
come in Buffalo risiedeva il cognato, 
Mr. Nunzio Di Cioccio, decisero di ve- fortunati genitorri, che possono andu.-

First DAV national officer ot 
World War li, and the fìrst World 
War II disabled veteran to hold 
national office in a major veterans 

nire a stabilirvisi anche loro e tuttora 
risiedono all'indirizzo sopra riport.at.o. 

re orgogliosi, per aver dato ad Uncle 

Sam un ottimo ed intelligente figlio. ~ 

~ organization, is Eu gene G.' Soots of 
Pueblo, Colorado. Soots was named 
2nd Junior Vice Commander of the 
Disabled American Veterans at the 
23rd national convention in Den· 
ver last fall. He is enrolled at the 
University of Denver wherc he b . 
studying personnel management 
and Jaw under a government-spon
so~·ed program for returned vet
erans. 

==================================== 

i 

I I..~ettori de Il Risveglio 
Dovrebbero Menarsi la 
Mano per la Coscienza 

Ogni fine di anno, se gli abbo
nati non avevano pagato il loro ab
bonamento, . quelli che vi erano ri
masti, si potevano contare sulla 
punta delle dita. 

E cio' anche allorche' i tempi e
rano scarsi che non tutti lavorava
no e guadagnavano quanto oggi. 

Ora che tutti lavorano, ed ognu
no ha un po' di dollari a disposi
zione, ne abbiamo molte centinaia 
che ancora hanno fatto il proprio 
dovere. 

Noi crediamo, che si dovrebbero 
passare la mano per la ... coscienza t 

Gl'Italiani debbono recarsi a fare le C6mpe- rimetterei quei pochi dollari che ci 
1
devono. 

re presso quei negozianti eh~ fanno recùt- ----

Il Diario di Ciano e un Falso? 
La stampa americ!wa è ricca. Non rante una po,ssibile perquisizione ardi

solo di quattrini, ma anche di trovate. nata dal suocero o l'indiscrezione di 
D. "Chicago Daily News" ha comprato un segretario f iccanaso, le amenità 
(da chi?) non sappiamo il prezzo, un scrit te 1~ei "frettolosi appunti" fossero 
diario scritto da Galeazzo Ciano, il fi- venuti alla luce? Dove? Affidato 
glio di Costanzo il -"contrabbandiere' ~. alla moglie Edda, perchè, amoro,sa co
il g-enero del tragico pag-liaccio, e di me era (per i tedeschi) avesse il mO!Z-

comprato lo "scoop" e vendono gior
r.ali. Poi se gli altarrini si scoprono, 
tanto meglio; lo scandalo farà vende· 
re altre centinaia d i migliaia di copie. 

Di questi "documenti autentici", la
sciati dal morto (Ciano) o scritti dal 
vivo (Grandi) ne avremo a staia. Leg
gerli è una delizia per l'afa estiva, ma 
a r ite.nerli autentici ci corre molto. 

conseguenza marito di Edda, la fù .. zo di vendicarsi delle scappate dongio .. Jll luurm•••nummuu,rumunum•rrmnumuuJmummnmmu•uu•••m"m•w 

sc.a contessa degli amori (alla Brune t - vannesche del marito? Il meno che ~ Mrs. D A VJD FUSCO ~ 
to Latini?) con la soldataglia tedesca. Ciano poteva fare, per premunirsi da ~ Jeweler ~ 

Il "l:!hicago D.aily News" ha vendu- sgradite sorprese, era di portarsi il ~ 64 E. Doughty St. Dunkirk ~ 
to il diritto di pubblicazione ai giorna.- diario attaccato al collo. come i reli- \ § Phone 2770 ~ 
~r~~ld~i:~~c:~~i S~ri:~~;~~;::~sea~t: !~o:~!o:~:r::~i:t~~polare e dormirvi(\1 Large Selection of Beautlful ~-~ 
nale, la "story" del mese serve a fa t ll'osse quì tu t to il sospetto del falso,! ~ D JAMOND RJNGS -· 
vendere centinaia di migliaia di copie Cia>no ùvrebbe scritto un diario anti· ~ i 1 

in più della titratma normale. fascista, con spirito di odio e eli ven- ~ $45.00 up ~========_= 
Vn affare ottimo per la stampa detta contro il duce-suocero e l'alleato § = 

americana, come affari ottimi s.apeva al;emanno. Se il piombo non avess" ~ 
fare al tempo del "duce" cpn la leo- messo a dormire per sempre la sua § 
nessa, del "duce" co.n il violino, del carcassa, Ciano tn forza di quel diario, 1 ~ ~ 
"duce" fotografato mentre faceva il avrebbe potuto farla fr.anca davanti a ~ ~ 
gesto tradizionale degli scongiuri con- qualsiasi Alta Corte di Giustizia per ~ ~ 
tro il malocchio. i crimini fascisti, anche se la corte ~ ~ 

Io ho il sospetto - notate bene, si non fosse stata composta da Berlin- ~ ~==§ 
tratta di semplice sospetto - che il guer accusatore e dai "giudici" di ~ _ 

diario di Ciano sia apocrifo. Se ave~si ~============_=_ tempo e vaghezza, mi sprofonderei tra La stampa americana che non hn. 

la collezione del "New York Times", e, scrupoli, ha visto l'affare: con poché MATCHED 
facenddo ricerche minuziose, "annu- diecine di migliaia di dollari, sborsate W 
serei tra gli scaffali" saggiando e con- alla contessa Edda, che dal diario a.p- edding Rings 
troll:ando date ed avvenimenti e forse pare come una santa e l'aiuto di . for LADIES and GENTS . ;: 
riuscirei a stabilire, al di là di qualsia· falsario (l'Italia fasc:sta "ne era b~~ $10.00 up l 
si dubbio, la faJsif~cazione del doc~~ l fo,rnita" ) il "Chicago Daily News" ed ~ 
mento. Ma questo e lavoro di erudth ,· il sindacato Scripps-Howard hanno ~ S'Ome with Diamonds ~ 

iill ll \ ll l l\1\ l l ll ll l lll ll lllll ll l l l lll l ll l l l lllllllllllll ll lll ll ll lll ll l ll lll ll l lll lllll l l l l l \111111 1 1~ 
pazienti. Io sono "l'uomo della stra- / 
da" e come tale mi limito ad osserva- ------~-----------------------~ 

zioni dettate dal buon senso. l{;==============================~~ 
Secondo la "story", quando Ciano 

si recava a rapinare l'Albania o agli ' 
appuntamenti (non voleva essere me- : 
no della moglie) con i maschi tedeschi 
al Brennero, a Bertensgaden 0 a Ber-l 
lino, il memoriale rimaneva ben custo
dito a Roma. 

Nel Gennaio del 1939 o negli anni 
seguenti, quando Hitler ed il suocero 
erano all'apogeo della forza, se il dia
rio fosse caduto nelle mani del "duce" 
e del Fuehrer, il bel Galeazzo avrebbe 
fatto la fine del fring-uello che s'iri.cQn
tra con la mira del cacciatore. Avreb
be anticipato cioè eli quattro anni la 
fucilazione subìta nel carcere di' Vero
na. Lasciare il diario a Roma.... . Do
ve? Alla Consulta forse?, perchè du-

STOP AT 

WUERSTLES 
CAFE 

313 Main Street 

Their Day 
Sun ... ! 
FOR JACK - . 
Slack Suits 

Sizes 4 to 12 

Sun Suits . 
Sizes 2 to 6 

Bathing Trunks 
.Small, · Medium, Large 

FOR JILL-

• 
lll 

Sun Suits ............. .. . . 
Shorts . . ..... ...... . .... . 

Sizes 7 to 14 

Shorts and Halter 
Sizes 7 to 14 

Pinafores . 

* 

the 

$2.9-8 
Up 

$1..15 
Up 

$1.09 
Up 

$1.15 
$2.98 

$2.98 

$1.44 

_..,,, 4114. 1920 ... naydd'• Avo ., c;h lcaga 40, llllnol• 
me sulle colonne de IL RISVEGLIO. Importante! 

Il nostro ANDREA ZAVARELLA Wine - Beer- Liquors 
- del No. 295 Eagle Street, Buffalo, è il . 

JACK & JILL SHOr 

no · easy victory 
··· for 
America n 

~r!$.ARe:...'f8le_KY, TOUGH 

HAR~]JeK~ MISTEIS· 
, . . l ' . )i( 

.JTS_ NOT OVEf{ 
fOR -ME~OR YOU' r-·- · . ~ 
· .teJrifeJ(J -

. ,; 

ALL OUT FOR 'THE ·7~ 
MRY81JPY! ltiY Mil'et~llillt(lerlf'Ar&ìJtls 
THE Japs bave boasted they're 

ready far a hundred years or 
war if necessary. And they mean i ti 

It's up to you-everybody- to 
pour out America's might NOW in 
the Mighty 7th War Loan to show 
the sons of Nippon that their days 
IU'e actually numbered. And don't 
forget, either, that the Mighty 7th 
is TWO GREAT DRIVES IN ONE-it 
takes the place of the- two drives 
that were scheduled by this time 

last year. That means, to do your 
part, you must buy MORE BONDS and 
BIGGER BONDS. For never has the 
need been greater. Mountains of 
equipment must stiil be m ade, 
shipped across thousands of miles, 
of ocean and sent into battle before 
the final hour or this war. 

When you think you've bought 
alt the War Bonds you can, that's 
the time to buy more. 

. TI/1-\ for AMERICA'S ·Bili 7!! -WAR LOAN 

Desmond ·coal Co. 
40-48 Lake Shore Dr., E. Dunkirk, N. Y. 

Offlclal U. s. Treasury advertiaement-prepared uncfer the auspìces of Treasury Dept. and War Advertising Counoil 

nostro Rappresentante in detta città THE HOME OF GOOD FOOD 
e paesi vicini. an d ORI N KS 

329 Main Street Phone 5455 Dunkirk, N. v. 
- STpRES IN DUNKIRK and WESTFIELD -

Sicco,me in questi tempi che si iavo-

1 

ra a full speed, l nostri abbonati non 
hanno neppure il tempo di recarsi alla 
Posta a fare un Money Order per in-

l 
l 

viarci la loro quota di abbonamento, 
Andrea Zavarella è a loro completa 
disposiziQne, a ricevere la loro mone
ta, che poi, a sua volta, egli ce la tra
·smetterà. 

Fategli una visita nella sua ·abita
zione, ed egli saprà accontentarvi. 

Noi de "IL RISVEGLIO" 

AVVISO AGLI ABBONA Ti 
MOROSI DI CLEVELAND 

E PAESI VICINI 

l Tutti quegli amici abbonati dt 
Cleveland e paesi vicini, il di cui 
abbonamento e' scaduto, sono pre
gati di rammentarsi che il giornale 
si deve pagare. 

L'editore e i compilatori de IL 
RISVEGLIO, crediamo che an
ch' essi hanno diritto a vivere, e se 
non ci si paga l'abbonamento, co
me potranno continuare a prepa
rarci questo portavoce? 

Ora non vi e' scusa che non ci 
sono soldi per pagare, perche' tutti 
lavoriamo e tutti guadagniamo una 
buona settimana; ma IL RISVE
GLIO, di avvisi commerciali non 
ne ha e dipende dagli abbonati che 
hanno un cuore generoso e gli ri
mettono puntualmente l'importo 
del proprio abbonamento. 

Se lo portate a me, pensero' io a 

l 
fargli la spediz ione; caso contrario, 
lo potete mandare direttamente al· 

· t'ufficio de IL RISVEGLIO, 47 
E. 2nd St., Dunkirk, N. Y. 

Ora vediamo chi sono i primi a 
passarsi una mano sulla coscienza e 
a metttre l'altra mano alla sac
coccia! 

JOHN BUCCILLI 
Agente-Corrispondente 

1348 E. l 15th St. 
Cleveland, Ohio 

•••••••••••••••••••••••••• 
PEANUT 
CAFE 

DANC ING 
Friday and Saturday 
Untll 1 - Music by 

TUBBY WALLACE'S 
ORCHESTRA 

• '- DINNERS - J 

Fish, Steak, Chicken and l 
Spaghetti 

•••••••••••••••••••••••••• 

-----=== 

ucoME 

( ••• l N 

IMPEDIRE L'INFLAZIONE" 

SEMPLICE LEZIONE) UNA 

~iMP 

l'M ANXIOUS 10 
J,...._t 

C~RRECJ~AI:f!J 
WRONG PRICES. 

SO ASK ME 
ABOUT THEM! 

Il compratore esamini attentamente In lista dei 
prezzi, ogni volta che fa acquisti, e non pagh i un 
sol centesimo di più. · 

No•~ è facile per il venditore mantenere la lista 
dei prezzi correttamente aggiornata, ma è sno 
interesse, come il vo&tro, impedire l'i!!fitJ~ione. 

t-· . ' ~ ... 

COOPERATE A RIDURRE l SOPRAPREZZI 
•• • ESSI POSSONO DIVENTARE DINAMITEf 

Il Risveglio 
iPub. Co. 
t 
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············"······································· 
La Donna Fatale l 

l 
Romanzo Storico Sociale 

DI CAROLINA lNVERNIZIO 

.............. Puntata No. 27 ••••••••••• t • i 
-- Io, pure: va', va' dunque. pe ag itata Brunetta. l 
Mezz'ora dopo, le due donne sedeva- - Precisament e. 1 

no insieme al banco. La trattor ia era ~ Che cosa le è dunque s uccesso? 
quasi deserta e quei pochi avventori - 'ri ramm enti che Maria a veva 
non erano co,nosciuti da Brunetta. preso ad a llevare una bambina, che e l-

- A Ceres si seppe che avevi preso la diceva aver trovata nel bosco, men-
marito - disse l'ostessa. tre alcuni asserivano che fosse sua? 

- Mi sono presa un malanno, - ri- , - Nessuno lo sa più d i m e, che ten
spose concitata Brunetta. - Oh ! s ia - ni dopo eli lei quella bam bina. Pietro 
m o proprio r idicole noi donn e, e qual- si era orma i persuaso che le chiacchie
che volta merit iam o la nostra sor te. re del paese intorno. a quella piccina 
T i r icordi? Ho rifiutat o il figliuolo di non erano che calunnie, e che s ua ma
Battista, quello del mo,ro, due b ravi glie era virtuosa. 

g iovinotti che m i avrebbero fatta buo- ,· L'ostessa a lzò le spalle. 
na co~pag~i_a, per spos_a~e u? t~nghe- - Sì.. .. va' a far cambiare un uomo 
ro, co baff1 _1mp.omatat~, 11 VI SO 1m_bel- ~ qua ndo gli s i è f iccata un'idea nel c_er 
lettato, la g1acchetta b1anca, un f1gu- vello. I n pr incipio non dico, forse die
rino proprio da vetrina, che, dopo un tro la testimonianza del parroco, Pie
n;~se, mi_ dava pi~ titoli che carezze, 1 tra cercò persuadersi che sua moglie 
pm pugm che baci, e consumava con ~- gli era rimasta fedele, ma. poi il dub
a ltre donne i m iei risparmi. Ma ora è bi r icominciò a tormentarlo, e per cac
finita, non vogìio più saperne di lui: ciarlo si diede a bere, ad ubriacarsi. 
ch.e del resto non verrà a cercare dJ Ma quando tornava a casa, non solo 
me. picchiava la mogiie, ma anche il pro-
~ Povera Brunetta! Non hai avuto prio figlio, che cercava difendé!re la 

fortuna, - rispose l'ostessa . ...... Ma ve madre. 
ne sono delle più disgraziate di te. - Oh! è odioso, è orribile .. .. E nes-

-- Oh ! mi trovo g ià a un buon pun- suno si mise di mezzo ? - esclamò 
to. Brunetta. - Ah ! se ci fossi stata io .... 

-- Ma, insomma, tu non hai figliuoli, - Che vuoi, avresti fatto come g-li 
' mentre la povera Maria.... altri; Maria, del resto, 'non era do,nna 

-- La moglie di P ietro ? - interrup-

OOOD NEWS! 
To Ali Who Need a 
Laxalive Now and Then 

da confidare i suoi dolori ad alcuno; 
per qualche mese celò i maltrattamen-
ti del marito a tutti, ma egli stesso se , 
ne vantava .... quando era ubriaco. E l; 

poi tutti si erano accorti che Maria 
l deperiva, e suo figlio, recava sul viso l 

!
l'impronta delle bòtte e della paura. 

Brunetta aveva le lacrime agli oc- i 

l .C . R l S V B G C lO . p·· ,,, 
Back o· the f'l4ts 

-

l t 
6El 1, ~OVE~. ~l'O" ~IVf ANYTHtN6 11' 6€ AS HUNGRY AS u..S ANO 

lf 

As ROOt-{V AS H 1M· 

[

Dio aveva castigato ~nche lei per il re ad intendere lucciole per lanterne ! 
male fatto ad un'altra! Ah! ah ! tu almeno, p ltf, paff.. .. non 

Brunetta si diresse verso il tavoli- nù hai nascosto nu~la, e mi hai sve-
no dov'era Pietro, e gli sedette di fac-
eia. 

-- · Ebbene, - disse a voce alta, 
met tendo la sua mano, sul pugno che 
egli teneva in mezzo alla tavola - non 

'i m i riconosci p iù, Pietro? 
AI suono della sua voce, il contadi

·1 no fece un . bru sco movimento, r itirò il 
/pugno, e guardò con gli occhi imbam-

l
bolati Brunetta. 

-Ah! ah 

l 
-Ah ! ah ! sì, s ì , sei proprio tu! Ah! 

ah! m i trovi cambiato, non è vero? 
! Picchiò di nuovo il pugno sulla ta
] vola, gridando : 

i - Ohe, quest'acquavite, e due bic
lchieri. l 
/ Brunetta aveva le lacrime agli oc- ' 
l l' l c 11. 

i - Grazie, - disse - io non ne 
j prendo,, ed anche a te non fa bene, Pie-

. 1 tro. Via, diamoci la mano; non mi ) 
! credi sempre tua amica? 

l - S ì, s ì, una vera amica, perchè, 
capisci, ... senza di te, mi volevano da-

Acid lndlgestion 
Relieveclln IJ mlnatea or 
double your monq back 

When exceas atomacb acld cauaea ~. IUffoc&l
lu eu •our 11t0mach and hoartburo, dooUN uaual11 
preserlbo tlio fs•a.t-act!~ mttlle- ''"""' tor 
~JmPtomatie :eltet-mediclnea ua UsOII ID Bell-IDI 
Tablotr. No lantlvo. Bell•an• brlap oomton~,a 
fl!f7 or c!ouble 7our monQ' lllell 011 llflUII eS -wt 
&o .... llk ., au clr•ulltt. 

sciato ogni cosa! 

(C<:mttnua) 

This Great Medicine Hetps Bulld 
Up Resistance Against Such Dlstresst 

Lydla. E. Pl.nkham's Vegetable Oom
pound is Jamoua not only to relleve 
monthly cramps, headache, backaohe, 
but ALSO accompany!ng nervous ten • 
slon, cranky, restless tlred, "draglled 
out" feeUngs-when due to tunctlonal 
monthly d!sturbances. 

Pinkham's compound tswhat Doctor!J 
call a uterine sedative because lt hu 
a soothlng effect on one ot woman•e 
most lmportant organs. 

Taken regularly-thls great medicine 
helps bulld up res.latance aga.lnat aucb 
dlstress. A very sensible thing to 401 
It's also a ~rand stomachlo tontc.FollO'IV 
label dii'ectiena. BllY todayl ' 

ol;~e.c;.~ 
VEGETABLI COMPOUND 

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

OUR NEW PRICES 

RVBBER HEELS 40c- 50c 
MENS' SOLES .. .... ...... .. .... ..... 75c- $1.00 

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

l 
chi. l 

- Oh! m io Dio! ... E Maria ha po- nocente, e quand'anche l'avesse uccisa, non lavora più, è sempre briaco dalla sciuto onesto, buono, generoso, capace l 
tuto resistere? non poteva confessare diversamente . mattina alla sera, e adesso si dice che di qualunque sacrifizio per la donna 

1 

l 
- E lla forse sarebbe morta senza Ma egli le sghign azzava s ul volto, le voglia vendere la sua casetta per tor- amata si fosse ridotto a qu.el punto, 1 

un lamento, ma non potè sopportare scagliava nùlle ingiurie. narsene in America; ma, zitta, eccolo doveva cr udelmente soffrire. Ed ella 

d~ ved:r ~-uo f iglio co~i mar:iri~za~o. , _ Oh! è stata un angelo, a soppor- che viene. , - er~ stata l~ prima c~gione dei dubbi, 

MENS' HE __ E_t_S _ ___ . _ ... ,__ .. .:..;,; .. ·:.:..: .. ..:..:.. .. ;..;.; .. ·..:..:..· _ 40c 50c 
LADIES' SOLES 50c - 7 5r When you want relief you want lt 

PRONTO-you don't want to wait for 
hours (Kruschen acts usually within 
an hour) - Caution - use only as di
rected. Regulate the dose to suit your 
own requirements. Get KRUSCHEN 
SALTS today at any good d1·ug store. 

S1 getto pm volte alle gmocch1a d1 Pte- tare tanto _ esclamò Brunetta con Brunetta si sentl un tuffo al cuore, de1 dolon di quello sciagurato. 
tra, scongiurandolo a desistere dalla raccapriccio. _ Io lo avrei ucciso, sen- e provò nello stesso tempo un senso Era certo che, se la sera in cui l'a
sua crudeltà, ripetendogli che era in- tendomi ingiur iare cosi, dinanzi ad di raccapriccio, rivedendo l'uo,mo da veva incontrato all'osteria, glì a vesse 

~~~~~~~~~~~--~ 

20c LAPIES' .tiEELS 

=- =================-=====· una m ia creatura. Per fortuna io non lei un giorno tanto amato. detto: "Pietro, la vostra Maria è un 
ho avuto figli. Ma continua, te ne pre- Il contadino non era più riconosci- angelo : benchè non abbia il superfluo 35c- 50c 

Matinee-Atlults 35c Tax lnc. Evenings- Adults 46c Tax l ne. 
CHILDREN 16c ANYTIME 

VENERDI' E SABATO 
DOPPIE FEA TURE 

DUNCAN RENALDO 
MARTIN GARRALAGA 

- -in--

SHIRLEY ROSS 
BARTON HEPBURN 

--in--

"The Cisco Kid 
Returns" 

" A Song For l\Iiss 
Julie" 

KIDS! - DON'T MISS THE SATURDAY MArTIN EE ! 
Seria! - "M YSTERY OF THE RIVER BOAT" 

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

IT'S THE 
FUNNIEST 
PICTURE 
EVER SET 
TO MUSIC! 

(fNlUi Y. fO>. 
PICTVRE 

~ Directed by GREGORY RATOFF 
Produced by WILLIAM PERLBERG 
screen Play by MORRIE RYSKIND 

Lyrics and Music by Ira Gcrshwin an d Kurl Weill 

CONTINUOUS SHOWING SU N DAY BEGIN NING 1 P. M. 

PLUS- SCREE N SNAPSHOTS 
Cartoon - "THE EGG YEGG" 

"DOWN THE FAIRWAYS" 
LATEST NEWS 

NEWS 

Mercoledi' e Giovedì' 
EAST SIDE KIDS 

- in -

"MUGGS RIDES AGAIN" 
CARTOON COME DV 

go. Che fece Maria? bile. I suoi abiti trasandati, laceri, per sè, vostro f iglio e suo padre, ciò 

U b l . sporchi davano un'apparenza misera- non dimeno ella ha preso ad a llevare 
- n e gwrno scomparve da casa ' · . - . 

l 
Co_,., f' 1· · è . · bile e sinistra alla sua persona· la sua una povera creaturma , che trovo m-,.. suo 1g 10, e non s1 ma1 saputo . ' . 
d · · t f iso,nomia esprimeva la crudeltà il Sieme a l parroco, a bbandonata nel bo-

ave Sl s1a reca a . Corse voce nel pae- ' " · · 
S h M · . . . sarcasmo l'ebetismo al tempo stesso· sco . Ma ella , m vece, nella sua !m-
e c e ana SI era smctdata, dopo ' . ' d b 'l . · . · , 

ave · ·1 b b' la barba bnzzolata ed incolta lo in- per ona 1 e gelosta, gli parlo delle r ucc1So 1 suo am mo; ma sono ' ' · · 
t tt . . vecchia va di una diecina d'anni . caro- chJacch1ere che correvano nel paese, 
u e menzogne ed I O non crederò ma1 ' · · 

eh M · bb' t t minava curvo dinoccolato con le ma- del forestiero che st era fermato nella 
e aria a la po u 0 co,mm ettere ' ' casa di lei.. .. gl'infiltrò, insomma, nel-

l 
un delitto si nefando. Era troppo re- ni in tasca, il cappello a traverso. 

l'animo, per la prima, il sospetto, che 
ligiosa, e sebbene di apparenza delica- Egli si diresse ad un tavolino che 
ta, come disse il parroco, nascondeva era in un angolo, sedette pesantemen- tpoitnè le parole del parroco . nè le p ro,-

. . es e d'innocenza di Maria nè la bon-
un'anima energica, una volontà indo- t e sulla panca, e con voce rauca gndo : tà 1 . . ' . 
mabile. e e cure di lei , valsero a scacciare. 

- Allora - interruppe Brunetta -
l sì può ringraziare il cielo che se ne 
sia andata. E 'Pietro? 

Pietro è diventato una bestia; 

• ·-·• 
o 
u 
R 

• 

- Il solito bicchiere d'acquavite.. .. Ed ora quella famigl'uola così uni-
presto .... ho sete , corpo del diavolo! ta, felice, per una sua parola si t rova-

Brunetta prese una risoluzio,ne, vin - va perduta, rovinata per sempre ! 
ta dalla pietà ed anche dal rimorso. E lla provò un acuto dolore, come se 

Perchè l'uomo che ella a veva cono .. le trafiggessero il pett o. Ecco perchè 

SO SORRY! 
AM NOT VERY 

GOOD AT 
RIOOLES/ 

MUST BE EXCUSEO, 
PLEASE--CARNIVAL 

IS MOVING- TO NEXT 
TOWN TONIGHT! 

R UBP.BR HEELS .......... .. .. ..... . 

Dadies Shoes Dyed All 
Colors 

Like-IRu he Repair. 
337 Centrai A n., Dallkkk, N. Y. 

Phoae IU'l 

SAY{THAT'S 000, 
l RWI N! rHO SE TIRES 
ARE PRECIOUS l 
WHY WOUL'DN'T 
THEY SHIP THE 
BIKES BY RAIL! 

WAIT A MINUTE,I'LL TELL 
YA ANOTHER ONE/ THAT 

SI-IOW GIRL'S SCAR WAS 
ON HER LEFT HAND! THE 
GAL WE SAW RIDIN' AWAY 
HAD TH~ SAME SCAR ON 

HER R.GHT HAND! 
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l LIKE. IT YER'/ MUCH! 
IN FACT I CAME. TO ASK 
YO U ABOUT YOUR 

WE.Ll .. ! WOULDN'T 
THINK OF ANNOYIN G 
YOU! GOOD DAY, 

MRS. SPOOFINGWELL! 

B- BUT, IF YUU 
INSIST· •! HAPPEN 
TO HAVE A L IST 

OF THE. GUE.STS 

• 
c 
o 
M 
I 
c 
s 
• --· • 

REG'LAR FELLERS 

GARDEN PARTY 
TOMORROW! 
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