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questioni "internazionali" d i Tangeri storia che V. Emanuele II, quando gli
c del v icino o.riente, Syria e L ibano.] si disse che bisognava proseguire sino
jLa Francia e l'Inghilterra sono .... sor- a Roma, esclamò in piemontes e (che
Mr. Paul Mu sca r ella h as published people of Italy -- those w ho stood for
prese. \Vhy be surprised? Is no t Rus- l'italiano non sapeva) "me fan f e s t aian art ici e in "WE" to deplor e t h e t h e freedom of Italy -·- and t errorism,
1sia. o ne of a sign2r of Ch~rter · j ~1st tra balusada" .
,
treatment of Mussoli ni by the Ita lian a.buses for m a n y t o comp~ l th eir r ela :Quella casa regnan te che s i gettò
1aàopted at San F r anc1sco, w 1t h wh!ch
p atriots. Mr . Mu scarella m ust ha ve b ves o.br oa d t o keep qmet or comé! 1
EVERY na.tion is t o be consulted in lnon solo cont r o il popolo italiano, mu
combed the Lexicon of f ilth t o find a cross for Il Duce.
every 'ìnternationa l question' arisi ng ? 1contro d i noi Stat i Uniti Inghilterra
l "
'
t
J
words with w hi ch t o d iscr edit t he
N ot on ce, Mr. Muscarella, h as your
t he U . S. hacl been requested to be Russia e F rancia, che ci costò migliaia.
people of Italy, those w h o, in a shor l voi ce been h eard la m enting the s ufl present t o t ry t o, untangle the na sty e migliaia delle m igliore gioventù per
period, p'I'ov ed that Ital y h as a sen se fering of ror ty miliion Italians. Whenlmots of t llose "mtern ational questi- s caccmre 11 tedesco chiamato in Paese
of honor a nd a soul, which J.<'ascis m, ever your voi ce rose it was in praise
ons" why Russia should not be pre- da Mussolini con il beneplacito e la
lsent?
sanzione del re Spiombi.
w ith its barbarian iniquities h ad not of Il D uce, for w hose t ragic end n ow
ben a b le t o destroy.
your heart is bleeding. Ali the acts
G1à w h y ! L'Inghilterra e la FranC'ia 'I s no t so Mr. Churchill. Mr. Presi-·
sono imperialistlC minded (Just a s dent Truman and Marshall Stalin 7
Millions of people in Italy ha d been 1of Muss olini broug ht disgrace, dis·
persecuted, humiliated, spied upon, honor a nd t ort ure to the Italian people
wcll as R ussia). Ma se San Francisco
Ora, oprando o tacendo, volete ri a n d impris OJled or sent t o concentra ti- il~ Ethiopia , the bombing of in nocent
ha - per davvero -- aperta la. porta
salclare quella corona tradit r ice a l .còlor. camps. Mor e t han t wo million live women and children in Spain werç
a lle consultazioni su questio~1 "inter·
lo del popolo italiano che ha combatin ex ile, their families shattered and J indelible bloody stains o n t he gocd
nazionali" per risolvere la questione
t uto per d iciotto mes i al vostro f ianco.
abused like criminals by the b la('];: name of Italy . The treacherous attacl{
senza venire alle .... mani, la R ussia è
e
vi ha aiutato a domare i tedeschi,
shirts of Musso lini.
or. France w hen s he was on hcr knce~: ,
a post o chiedendo di essere presente.
non potete nega.rlo.
The h eart of Mr. Muscarella h as .an<i t he ing lorious m vasion of Greece,
fi'angeri è - o era - p or to e città
Atti unilaterali, fatti compiuti. Ciò
no t ached or bled fo·r these people, 1w h ere a handful cf men hum1lla.t<?d
internazionalizzata dalla conferenza
a
v
venne p r ima di San Franciscer.
victims of organized inquisitoria l 1the well a rmed Legions of Il Duce
di Algeciras, n el 1906 (per evitare o
Ora - se siet e onesti - ciò non può
g ang sterism, for if he had felt pit y brought more shame and .dishonor t r) l
pospo.rr·e la gue~-ra mondiale Num.
fQr t h em , he would not and could the Italia n p eople.
uno ). La Russia czarista e gli Stat i ripet ersi. E' contro ciò 'clie à.ve\;ate
not feel compa~sion for Mussolini.
A nd t o com plete his ing lorious and
Uniti furono firmatari e Tangeri fu promesso. Altrimenti.. .. addio .... addio
But t he hea r t s of t h e ,victim w ere crim ina l career, Il Duce broug ht the
sott o il controllo deìla f r a n cia , Inghil- Charter ... ! facciamone tant i pezzettl,
d iamocene uno per ciascuno dei 50 firaccumula ting h a t e , a nd so were t he Nazis into Italy , add ing m ore a buses,
•terra, Spagna ed Italia .
matari per souvenir e .... facciamo
hearts of t h e v ictims of the cast or oil mo,re crimes and p illage t o the de0d·>
Scoppiata la g uerra N um. due, ._il
casi nostri.
treatment, pastime of the fascist rats. oÌ h is fellow gangstcrs in black shir t s.
caudillo "Franco se ne i n1.possessò,
• I won der if Mr. Mu scarella 's h eart W hat d id you do, Mr. Muscarella ; to
!s perando di farne un "fatto compiuto"
NUOVO GOVERNO POLACCO
a nd t h e heart s of t he civilzed people voice your sympathy for the m isfor ·
l accett ato dopo la conclusione della è sIL
tato riconosciuto dagli Stati Un iti,
h E> claims are bleeding for the hang- t u ne t hat befell . t h Italian peopl e
/g uer ra .... che allora non si sapeva che
dall'Inghilterra, dalla Francia, galla
in g of a carion, bled w henevcr a ba nù thanks t o M ussolini ?
'piega prendeva.
Svezia sino ad o-ra. Gli a lt ri, certo, seot black shirts e ntered a h ome in the
Now you are appalled and shoked
M a il "fatto compiut o" è ora ristu- guiranno.
middle of the ~ight a n d befor~ th~ and yqur heart is bleeding beca use
iliato ed il caudillo se ne dovrà andar~
Il fatto è compiut o. La Po,lonia
eyes of t he w 1fe and the c:hJ!dren t he people who suff ered in ch a ins far
a casa.... sin che la dura ... !
DEVE pagare perchè così si volle da
mur dered t he head ~ the f amily. Or 28 years, in t he hour of t heir liberatiapprendere l'inglese; se poi necessa·
Allora, nel '40, il caudillo agì unila- un grosso a.ncor prima di San Franciwhen a band of fasc1st beasts entered on, " desecrated" t he car cass of the
rio, o un cappotto o un giaccone. Da
tera lmente. Francia ed Inghilt erra s co. Si prot rasse la soluzione semplia home and slautered a boy before t.h e most tracherous and most criminai
naro n ient e: consegnare il contant e ~ti
comandanti e !asciarlo nelle loro ma- avevano le mani piene e g·li Stati Uniti cemente per prendere t emp o e poi far
very eyes of the imploring m.othel·, betrayer of p eoples. .
ne presero "nota" aspettando gli even. , finta di seguire i deliberati di Yalta
leaving the body at her feet '?
ni a conto corren te.
It was t heir extreme satisfaction to
E ' imminente il rimpatrio dei miliEg·li sfugge, così, a tutte le regole
ti del f uturo.
(così si dice) . Si aspettò la chiusura
Did your heart bleed? No, llow
I corrispondenti_ possono non ess~re
. e co.nt rary, .,
.) 011. re,. drag h is body throu gh the m u d 'lnci tari italiani concentrati nei vari campi r che possano essere state esc0gitate- da stati p recisi in questi dettagli, e noi
Could l't.' o n th
Ora il fut uro è maturato. Francia della conferenza di San F1ranc;s co per
joiced because you considere d those hang it by the heels. This act showed degli Stati Uniti e costituenti, la mag- e fra i Governi vincitori, i quali si t ro · non abbiamo controllato; ma l'esattez· ed Inghilterra invitano gli Stati Uniti uno scop o già deciso, il fatto compiuto
g lorious deeds of . t he fascists you a supreme contempt for the symbol of g ior p a rte, le Unità Italiane eli Ser - vano ;n grembo problemi di masse
·
·
za sta nello spinto
della restrizionE
, ma si .. .. raffreddano al pensiero che h (la divisione) prima che San Franci. d
evi!. These peop le ·of Italy prov ed to vizio.
enormi di prigionieri da al!mentar8, s t a n el crit erio angusto, per non dire R ussia ha chiest o di partecipare ... , a- sco dicesse qualche cosa in r iguardo
a lways a d m1re .
.
A t the very beginning Mussolini the wor ld t h at Fascism cha~ned them,
' 'tt
·
sul
Con la. J·scri.zJ·on.e volontaria a.l'i0 Fp· ostare, manovrare da uno St ato al- cattivo e odioso, d i infl iggere a chi ven d· one d Ln
. ·o s econc1o 1a convenzw.. serio
. · Poi ,per far vedere ehe c1· s1·
and his h enchmen showed w hat was 1persecuted them an~ terronzed them~ I.s.u . qu "!!'ll
· e d l'l nsu
· lt a t o de 11a conf·erenza d l' tiena~ alla
concord1·a
-~ . che sino al g·iorno innan- 't•a.Jtro o per liberarli o '>)er assogg·et· parte una umili·a zione davvero inu- ne
.
.
' 1·n quattro e
·m s t ore f or Ita 1y. G mcomo
'
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1
m utilated b ody stuck into a hoJe Jike 1 cancer of Italy.
.
sformazione che avveniva in America l'opinione pubblica americana non grammo di roba, un centimetro d i tes- :Nè due pesi nè due misure - per si, quindi a posto per sedersi anche es.
a bu ndle of scrap meat. Ti1e order · T hese are the people who are gomg rispondeva alla dichiarazione di "co- concorn~. ed è perciò che ci siamo de- suto, un oggetto, un nonnulla . Tutto tutti - altrimenti quest o nuovo Char· so in mezzo a i vincitori. Manovre pofor this crime was one of Mussolini's to g ive Italy a Republic w ith freedom belliger.anza", la qu ale scardinava la liberamente astenu ti dal m uovere sarà confiscato e inviato al P r ovost ter - che è stato applaudito da tutt0 litiche che lascia no una ferita g igancff icial act s, and the beginning of and honor .
disgraziata Italia dal maleficio de1- lagni, accender querele, inve!enire po- :M:arshal Generai. A casa si deve giun - il mondo come la luce .. .. lonta na sia tesca.
Italy's martyrdo,m.
So weep and bleed no more, Mr. l'Asse e aff·rancata la rimetteva a lemiche in argomento. Dato ii tempo ger e a mani vuote! La figlia, la
co,min- !Ma la Russia ha bisogno - si dice
1110 _ pure, d-ella pace mondiale Mussolini's regime meant mu rder, Mus carella!
fianco delle Nazioni vincitrici, a com- corrente, avremmo senz' altro danneg- glie, la mamma non devono av<:>r·ò cierà a detoriare. Si sa bene che una - di proteggersi in cas o di possibili
JOSE PH LETO
battere il com une nemico. Soldati c ~e.'iato la stessa causa p resa a difende- niente di quelle cosuccie comprat e con cosa che comincia a detoriare viene a t tacchi.
concentrat i011 camps for the best
cittadini in Italia prodigavano,valore re. D'altronde - p-er la natura insit a i miseri ~vanzi di quei 80 -cents di poi scartat a, non importa il t empo che
Da part e di chi?
e sangue in aiuto, non superfluo e n o?J. a lla nostra opera d.i cattolici militanti compenso giornaliero r icevuto. Quan- vi s ' impiega nello scartamento.
La Russia 'Si allunga. Stacca un
inu t ile, ·agli Alleati. In America, i - sapevamo a ch1 erano affidate le to conforto, quanta cristiana r asse·
rCosì è la qu estione di Syria ed il pezzetto della Czccoslovacchia, come
captivi, pur rimanendo separati e vi-- ~orti dI coloro che _ci s tanno a cu?re ~ l g nazione, quel. pensiero di portare una Libano.
f'r a prima della guerra, e s e lo att acca
0
g ilati, accettavano di lavorare per la 1l Dele"'ato
Apostolico che a Washmg \'estina alla bimba, una blusa alla moFrancia ed Inghilterra sona liete di a l sua corpo gig·antesco.
d ifesa nazionale. La Convenzione di ton otteneva, come ha sempre ottenu- glie, uno sci alletto alla vecchia in 1a. chiedere l'inter vento degli Stati Uniti
Misu re di precauzi~ne! Intanto essa
Ginevra che r egola il t rattamento, dei to, il possibile e l'i:Jnpossibile.
g r ime; il poter d ire, col piccolo dono : (c si capisce il perchè ..i. Un cl e Sam è or a confina con gli stati cuscinett \,
prigionieri di guerra vieta ch 'essi venL ungi, dunque, da noi l'idea. di soJle .. "Ho p ensato, vedete, h o pensato a ricco ed è spendereccio) ma s i impun- Rumenia, Ungheria, Bulgaria, Yugo gano· sot t oposti a fabbr icare armi, al· var e qucst;oni p r oprio adesso che l <-. voi!"
t a no alla r ichiesta della Russia d i es· slavia.
/
lestire munizioni, rafforzare difese del t ragedia si conclude col rimpatrio deL'ordine è tassativo. Niente in Ha- sere presente alla deliberazione.
Si promette che la voce , del popolo
A r ecent v o t e in Congress reminds 1t o seek a Court irijunction agains t a ny vincitore . Quando a diecine di m ig liaia r,·li esiiiati.
MALE ! Quella_ questione è "intt?r- _ per !.n. elez1·0 n 1· _ sara' a ...
" coltatn.,·
~
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!
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a
us once more of the ur gent need to be price ceiling. Vicious as it is in and l g h, dobbia mo dir proprio così, cx-pri- 1 S
't
.
naziona le" ed i firmatari della Char- "free and unfettered election" ; che
, d
1
1
.
1
.
·
. _ l
enonc 1e ue e. ·ere c1 sono man- n.;emora ndum &lifax imponente alon the _a lert especially in regard t o the by itself, i t is significant an d rea.lly g ionieri italiani accedettero a lle Umta 1 t d d·
. d
I SU
ter di San Francisco hanno d ir itto di n ulla ostacolerà il volere del popolo.
. t
c a e a ue camp1 e 11 e . . .
l'America di non mandare a iut i colà.
big Amer'ican monopoly interests and ill uminating above a li as it rev eal~> di Servizio, era più che sottm ·esa 1a
p0rtare la propr ia idea per risolvere Promesse che poco fanno presa pcrAmbedue denunciano questo assur·
Quali i motivi del divieto?
thei,r politica! spo1kesmen.
exactly what M;onopoly C~;tpital has in buonafede della cobelligeranza; era
una questione "internazionale".
ehè SIMILI plebisciti furono t enuti
do:
essere
stati
emanati
ordini
a
i
r
im·
Nessuno
potrà
giust
ificarli.
Through that vote the R epublican mind when i t f ig hts for the principle . più che sottinteso lo spirito di eol l a b O·
Dove trovare il PERCHE' del piacc- an che prima dove il volere della masmembers of Cong ress, with the su p- of "f ree enterprise". Those amongst 1i ra zione, pel nuovo patto di vita e di patrianti di non portare in Itaìia n.u:lMLa m.ancadnzaddili~Iptazlio a bolrddot'?
re di avere gli Stati Uniti a consulto
sa fu unanime a l volere dei padroni.
port of r eactionary "Democrats", sue- 1 the progressive who t hought t hat w e morte, fra esercito americano che la- l'a ltro che il cor.r edo p ersona le per
.a v~nen
a t t·a Jat t1t so .~· 1 _a- ima non la Russia?
·
· d ·
l'occorrenza giornaliera : t re magli et· m encam han por a o u o c1o c ree l
.
,
.
, E ciò è t roppo!
ceeded in pushing throug h an a mend- should have no quarre l with t his prin· sciava indossare la propna 1V1sa e 11
hanno pot u to avere dl bott .
e di· [' Il bmore dell espanswne del com
1110
te, tre mutande, il paio di scarpe ad ment to the P rice Control A ct, which, ciple as it was " ju st anothcr name" soldato ch e riprendeva a comb a tt er e
.
U
, 1 detto comunismo s t aliniano dà sui
,"WORLD WAR CAN BE AVOID.
.
.
.
t d' .
, dosso t re paia di calze una sapomt- j comprata con lir e mampola te.
n so.- ,
'
.'
. .
,
f
t' _, . , nervi a qualcuno. Is n ot so Mr. Chu;·- ED for 50 years, said Strassen".
1f allowed t o stand, w1ll wreck L!!€ for the cap1tah st system, would rend-1per la patn a sua, consor e 1 guerra
enti re ccmtr ol syste m . This amend· er a great service to themselves and: dell'Unione Americana. Se CJò nnn tu, t r e lam.ette dt rasow, u n rlenbfn-~ dato .porto a ~as~ sua ran~men 1 ::tl chili? You h a ve described -- d u ring
bb
· ci c• -- e n essun hlJro n "ssun manc- mosaiCI e freg1 d1 metallo d1veltJ cla1 1
Eg·li è uno dei delegati Amer icani
ment g1ves a ny complamant the ngl:J1 to the people by takmg note of th1s.
fosse stato, o l'Amenca avre e vw·
' ..
.
,the campaign for t he new election - . G'nevra 0 "ltal;a no J scntto, nemmeno i dizionari ubli ad rottam1 d1 Montecassmo 1
i
a lla conferenza di San Francisco.
d
l
l
t
For it is clear that t hroug h their a o a no.r ma l l
'
'
.
.
l that socialism an d communism are
k
. C
th A
.
sarebbe affogato nell'onta del trad1t' the morta! perii for Britain .... but they
Perchè la gu erra d eve - 0 può spo esmen m o,ng·r ess
e m encan
.
·
f
essel'e evitata .p er solo 50 anni? E' - d
t'
th t th mento, lmmemore e nemiCO con esso
l were not so black tainted when Brit. t
monopo 1IS S serve no lCe
a
come Si VUOJ far credere -- una istituprinciple of "free e nterrprise" to them della patna sua.
.,
. .
l tain was in rea! mortai perii.
Any
"
Il soldato italiano, non p m pngJO·
.
'
h
elp,
no
matter
where
i
t
come
from
,
zione
internazionale il farsi g uerra,
m eans "no governm en t cont rol or
b'
f tl .
t'
.
n iero, non più n emico, è cobelligeran -lwelcom-ed, caressed, elogiated and scannarsi a vicenda, distruggere il fio_
cur mg 0
le Jr prac Jces.
t e ; è associato, se non diplomatical toa sted.
n· della pr opria giovent ù , lasciare al
"lntolerance a nd bigotry flour·
To console òneself - as the N ew mente alleato, del s 8 Jdato americano.
Per r isolvere le questioni " int erna- mondo i m a lati, gli storpi, i dementi,
ish under dictated new::;."-Gen.
York P os t does in its e ditoria! of Jun':! Unitamente a l soldato americano, ha
Gli eventi di guerr a si restringono., quale rivela che altre truppP, ava':'- , ziona.li" tutti debbono portar e il !Mb g li incoscienti a generare a ltri simili,
Ike Eisenhowet·, aslcing world
25th, 1945, - with the thoug ht tha t con sacrato la sua fatica alla ste:::11a naturalmente colla guerra li.mitata al\ z~n~~ lungo l'autostrada Liuchieu- \cont r ibuto conte lo port a r ono, durante quando s i è tanto sofferto, quando si
[Teedom of p1·ess.
1
the Republican spokesm en for the m o- g uerra americana , collabcrando alla 1 solo Giappone. Questa settm:~an~, _a K ue1hn, ha n no r.ag-g-mnt o .la .nva ocCI·· 11a guerra. Or a che siamo salvi il ca.m· Ebbero degli esempi così g igant eschi
nopolists w ill come to their "sensf!s" stessa vittoria de lle anni alleate e ita - part e. i . bomb~rclament1, le . pr:nc1pan ·dentale del Lmh1ang, 7 ~uglla ad est. / biare le carte in tavola è disonestà della d istruzione umana, quando si è
~oubtless many peopie would
when they w ill find out that th ei;· lhcr.e in Italia.
az10m s1 n fe nscono a lle F11!ppm~ , a l-N~ll~ recen te.mente liberata Lm~h - l palese, è un a f orma di "isola zionismo" studiato, e s i studia, a trovare il perwish me to go to Liberia - or
price boost ing and control wreckifig
~utto ~iò ~h~ a p~o~os~to . e a spro- l'Isola d1 Borneo e alla cost a eme se ow, 1 g:appones1 adott.a rono, la ?oh~1 ~~ ~he. fu la causa d ella g uerra presente, chè delle guerre ed eliminarle, pereh è
better yet, Siberia." - Ru.pert
1
\a.mendment is in "contra diction" with posJto de1 pn g wmen 1t al1am
Ame· d1 L iuciao.
della d1struz wne e de"'0 h mcend1 prmd
discreditare gll am JCJ-alleatJ, acca.- nessuna guerra ha fatto prog'redire il
Hughes, novelist.
their stand in favor of low er ta riffs ri ca è stato pensato e de tto non altera
Quant a a lle Filippine, McArthur h a di abbandonare la città. Tuttavia l'ae- r ezzati sino ad ieri.
mondo se non gli scatti del popolo
and increased American exports, h1 d'un capello la realtà g iuridica, uma.- potuto annunziare che esse s ono or'3. rodromo può essere usato.
Sì, sì, la Russia ha la s ua part e in cont.ro i soprusi_ dei :egnanti per ad"'We must either completely reanother w ay of foolin g oneself into. na dell'individuo che tutto·r a in dos::w. comp letamente liberat e dal nemico.
Un comunicato della 14.a forza ae- 1questioni unilaterali. Ma l' avet e tolle- dolcn·e la VIta d l tutti ?
establish our democratic system
passivity in the face of such con certed la divisa delle I.S.U. Egli non è più Rimangono quà e là delle sacche poco rea am~ricana dice che caccia e cac-I r a t a, la a vete seguìta in tutte l.e sue '50 anni sono un nulla nella v ita dei
in America or w e must completely
a ttacks upon our living standard.
prig ioniero ; egli non è p iù nemico.
notevoli d i resistenza che non costituì · cia-bombardièri aiu t ano, con succes3o. a zioni, non avete alzata la ben che mi- popoli e tale idea dovr ebbe essere ban_
accept the. totalitarian philoso1
First of a li i t should be clear to all =
scano più guerra organizzata e che le truppe di te.rra in operazi.o ne eh~ si1 f nim~ obi~zione .s~lla sua cond?tta sin dita, ma in~istere, volere che le guerre
phy." - P1·es. Lewis H . BTown,
that the monopolists are out to m ake or following a prog ressive policy.
vengono eliminate volt a per volta co- st endono dal fmme g1allo a ll'Indocma che 11 pencolo c1 mgolfava tutt1... ma. ... s1ano band1te dalla facc1a della terra,
J~hns-Manville Corp.
an organized bid for the wor ld ma.rI ts wrecking activities ca n b~ me si pr esenta l'occasione.
f rances e.
Ima la Russia ha segnat o pr ima, poi acciocchè l'umanit à tutta progredisca.
ket. High prices at home will, among ch eck ed only by the p eop!e - rallied
Ncila grande Isola di Bo.rnco la lot- . Notevolissimi sono stati i Bombar- ha seguito, la strada che voi, Mr. a beneficio di tutti. Lavoro, studio,
1
'The only cure for any ìnflation
other t hings, permit them t o undersell around the Ja bor movement.
té'. si accentra sul porto di Balikpapan c1amenti di questa settimana. Col./ Chur chill a vete segnata, facendo i co· scienza, scuola, invenzioni, scoperte
lies in production to the point
a broad. Secondly it s hould be k ept in
Monopoly intel'est s must be cm·bed, che è ccm.pletamentc in mano degli Bombardam ento N1avale dell'isola di modi vostri, o della vostra politica sono quello che hanno fatto progrediwhere there are more goods than
m ind that to work for inflation P.t not appeased or dependcd u pon to get Alleat i. I n gran parte esso è stato di- Sakalin gli a lleati si sono spinti n.l 1 rcaziona.ria e prepotente, ora che la r0 il mondo. Il · nutrire tale idea che
idle dollars to bid for them in t he
home in no way cont radicts their sup· "wise· ~ 'a..tld "int elligent" .
strut to e bruciato.
punto più av<yJ.zato delle acque giap- 1guerra è finita i n Europa. I l Belgio, per 50 anni a lmeno si pu ò star tranopen market."-P1·es.b·aMosher,
por t of the efforts to "st a bilize" t he
Uncurbed they a r e a threat to our 1Colla perdit a di questo g ra.nde port:1 ponsi. A ltre quattr o città industriaii l'la Grecia e l'Italia ne sono g·li esempi quilli, non t r anquillizza ce rto. Noi
Nç,tl. Assn. of Manufacture?'S.
currency of other count ries as the lat-- standard of living , to our de mocratic petrolifero, il Giappone perde la sua dell'interno del Giappone hanno subìto pal panti e sang·uinanti.
non ci saremo più ma è il dovere degli
ter is another m ethod of enhaneing principles and to the national and de - più grande provvista di petrolio. La il: settimana bombardamenti aerei di [ Unilateralmente, Mr. Churchill voi uomini di oggi di evitare alle future
"Under any measuring rod, t he
t heir competitive power abroad, a nd mocratic interests of the peoples of stessa Città di Balikpapan è quasi estrema violenza.
.
!' in terveniste negli affari puramente generazioni simili strazi. Che cosa di~
members of the Federai Legis!aof offsetting the principle of r e ci· F ur ope : they will lead to a r e vi val of completamente in mani alleate.
I ntanto si annunzia che la Russia interni di quelle nazioni.. La g·ue;ra •r ebbero i morti della prima guerra.
ture are underpaid."- President
Truman, wroing 1)ay boosts [01·
procal trade agreements.
fascism abroa d and t o the establishLe forz e cinesi hanno ripreso Li n- s i prepara anch'essa ad unirsi agli Al.- l non scusa p iù certe rrùsure. Voi -sost e- mondiale, la quale fu combattuta per
Cono1·ess.
n is not to be uenied however that m ent of a NazHike r egime at home. 1l cheng, 13 miglia al nord della base leati per l' ultimo colpo contro il Giap- nete con le armi un re greco che i gre.. eliminare le guerre e proteggere la
eve:ntually monopoly capitai w ill get they w ill doom to failu re the efforts laerea americana eli Liuciao, ed hanno pone.
ci non vogliono; un re belga che i bel- democra zia, se fossero vivi oggi - e
"Judging by some recent piecaught in the net of its own contra- to assurc the successful working ;)f \forzato il rimanent e della gu a rnigione
E' probabile che quando i Giappor....e- gi vogliono mandare a .... riposo; una ta.nti ve ne sono di veterani - dopo
tures of h im, I should be trimdictions, but i t would be a fat al erro,r the World Security Organization.
giappon,~se a ritira rsi precipitosamen- :o i si troveranno attaccati anche dalla ~casa regnante in Italia che nulla ha aver assistito al massacro di og-g i ?
ming his hair now!"- Frank E.
evento entert ain the thought that, to
\Ve must not allow tbe selfis h int(') · ito v~rso Chuntu, 20 miglia al nor~ est: Hussia, si r assegneranno alloro desti-ld'Italianità, che fu anti-italiana sin ]Avrebbero fede negli uomini di oggi ?.
Spina, Kansas City, l'1·es. Tru.avoid this, m onopoly capit al is willing rests of a group of monopolists to l Lmcheng è caduta nelle mam det no e metteranno fine ad un' inutile car-i dal primo risorgimento, che segui la Certamente NO!
man's old barber.
or capable of changing its own nature interfere w ith our progress.
\cinesi Lunedì, dice un comunicato, a neficina.
Jcorrente vo,Iuta da Cavour, impiantata
OSVAL.DO FORL.ANI
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ID4epen4mt Itali&n-Amertcaa

Il Water Board Tiene La
Sua Seduta Regolare

Oa f:wlou1h

II Pic-nic

l

!

(Rapporti Ufficiali)
Meet l·ng l'egola.re ' Boa.rd of Water
Com mission ers, Martedì, 10 Lu g·lio,
1945, ore 7:30 P . M.
Presenti, il Presidente R osing ed i
Commissar ii Pfis terer e Tofil.

5

Il seguente r ap porto è stata p r esentato da Frank Janice, T esoriere della
Città, per il mese di Giugn o, 1945 :
Bilancio Attua le contan-

te, 31 Ma ggio, 1945
R icevuto dall'Assistente
Segret ario.
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For the Friendly Servi ce You
W ill Li ke - Try

$36,847 .58
21,969.84

MODERN
c l EA'RNERS and DYERS
58,817.42 - The Home of F ine Cleaning" ·39 E. Th ird St. Te l. 2651
D-unkirk

l

sat;urda y, J uly 14t h, 1945

HIGGS RADIO SHOP
Dunkirk
332Y2 Main Street
PHONE 2497

Il Board Paga dei Bills e Discute Cose della Massima Importanza

del Columbus rmoneta ; essa non è tutto il necessario
G•
alla vita. I o ho u n miglior uomo con
•
t
Cl U b f ISSa O pe
IOrno 1m e ora" .
Publiahe4 by
del mes e di Ag·osto .
A r ichiesta del m a r ito Mrs . Oddo
iL RISVEGLIO PUB. CO.
f irmò i du e ch ecks, e p oi, a ccompa
' 7 Baat Second Street.
Per Domenica, 5 del prossimo mese gnat o da. due poliziotti, Mr . Oddo s i
DUNKIBX, N. Y.
! di Agosto, è stata fissata la. data p er r ecò all' Hotel a p rendere la loro piccilu Pic-nic annua le che dett o Club tiene na che dormiva alleg rament e, senza
Phone : 5051
[tutti gli a nni, e che gli amici m em b ri a ccorgersi di ciò che stava avvenendo..
SUBSORIP'l'ION RATES
Khne La uff er e Mrs. Oddo f ur ono
r egolari e social members aspettano
ONE YEAR _________ ___ , ___ $2 .oo
lcon ansia .
r inchi use in una cella deila St azione
SIX MONTHS ------- ----- $1 . 25
Siccome di ticchette se ne s ono d: polizia, in a ttesa di f ar e i conti con
. stampate un numero limitatissimo, e la.. Sign ora Gius tizia p er l'a ccusa di
JOSBPH B. ZAV ARELLA
; la ragione è da tutti conosciuta - iu a dulterio, m entre Mr. Ocldo prendeva
BcUtor &Dd BlUI\DUS .MAnager
l scarsezza di roba da mamngiare -· g li la. via di r itorno a Dunkir k, con la 111.0~ l in teressati sono pregati di affrettar si n eta e la sua bambina.
""'"""""_""'_,..,.,_..,.._...,...,._,...,""_"""' a prenotare la loro ticchetta, affinch è
"Entered aa seeond-class mat ter Ap ril non r imarra nno a mani vuote.
IO, 11121 at tbe poatoffiee at J:)unkirk,
Perciò, d at evi subito a l da fa re.
;N. Y., under ihe a ct of :March 8, 1879."
Newspr.per

RADIOS BOUGHT & SOLO
Home and Car Radios Repaired

2 Dunkirkiani Arrestati
per Immoralita' in

un

Hotel di Erie, Pa.

JOHN A. MACKOWIAK
Tutto ctò che può abbisognare
per guarnire una casa
Furn\ture d1 prima ciasae
a prezzi ba.ssl

D1retwe dl Pompe Funebri

JOIIN A. MACKO\VIAK
268 Lake Shore Drive, E.
DUNKIRK, N. V.

20

13

Telefono: 2751

Bernardo Presutti Par-

Candle&-Ctzars-Cigarette&

te per Fort Dix

TY

ROASTED & SALTED DAILY
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~ 21 Dove Street•

MA. ANDY D. COSTELLO
sin a, venne chiam atq a lle Arm y , di
sa.r e il resto della loro vita, senza ram- quest i g-iorni è stata riaperta al pubmaricarsi del come vivere.
E ' t r a sco,rso p iù di un mese dacchè / .
.
pendo che da un moment o a ll'alt ro
deciser o di a ndar e a viver e in Ca lifor·- .~mrnumumrmrr muuwmmurnu rnrrrmrrrmuuumrmrmnnmuummrmrr~ 1Io avrebbero chian1 ato a lle armi, così
nia, e da a llora sino al giorn o della. lo- ~ NEW SUMMER SCHEDULE
~ h.a pen~ato di arru~larsi, onde perferC' partenza, sono st ati ospiti di una~-~ IN OUR DINING ROOM
~-· zwnarsl al meccamsmo della radio,
ch e è la sua vera ambizione.
infinita quJ m tità di banchetti, offert 0- ~
C'ontinuous Service S unda ys
~
tegli da numerosi amici, che son tan- g
1 to a P. M.
g
Gli a ug ur iamo buon viaggio e buo~ No Food Ser vice on Mo ndays ~ na f ortuna.
t i da non poter si contare.
Sabato scorso la sera, un gruppo di ~
Service on T .:.es. t hru Sat.
~
amici A bruzzesi gli offriva un sontuo- ~
Lun cheon 12 to 2 _ Din ner
~
sn ban ch ett o in casa dei coniugi Mr. ~
5 :30 to 8 :30
~
& Mrs. Tho,m as, a Fairview Ave., ùoYou Continued Patronage ls
§
Supkoski Funeral
ve presero parte an che i Sig.ri Andrea
Appreciated
§
Zava.rella e Edu ardo Liberatore d1 ~
TEL FRANCI~
~
Service
Buffalo, N. Y.
:
HO
.,;: . =1
In detto banchetto, assieme ai co- ~
J. J. O' Haire, Lesse and Mgr. ~
niugi Cost ello, veniva fest eggiato an~ ~mrmumnmmuummnrmrrmrrmnmunltuumnumrmrllimll<~lumuluml~
20 l Zebra Street And

KOLPIEN
Lumber and Coal

INC.

Corporation

Dunkirk, N. Y.
Pbone: 2058

17 East Third Street
Dunkirk, N. Y.
Phone: 2240

•

A. A. Burke, MJiir. - Rates U a Day up
HrOXB 2US

Yard and Mill
136 F r a nklin Aven~e
Phone 2241

l'ATE DI QUESTO IL VOSTRO
QUARTIERE

.Foir

Tradeond
O.P.A. op•

proved Maxl ..
mum Rcta if Prico
MDDEL G -67· B

ti mes brewing perlod.

$8~~',!.

Auures moxi mum extraction of f u Il ri ch coffee
Aovor.lOO% g lo zed p ore..

lainchina. Noclothfl ltert,

cludlng Kent Tlmer-FIIter

wires-cleans instantly.

Other Seti from $4.80
7-PI~ce

DUNKIRK, N. Y.

paued. lncludesa Beautiful 2-Piece Coffea Maker with
Kent Timer-Filter; Matching Coffee·Serving Bottle; Sugar
Bowl; Cream Pitcher; ali in gorgeous madern colors te
blend with colorful kitchens; and a smartly styled
plastic tray with mirror of clearest, brilliant glass.
Coffee serving bottle, heat oncl flame proof, enables
you to serve 8 cups from the bottle while 8 additional
cups are brewing on the open flame or electric stove.
Will las! a llfetime with ord:narv care,

•++•••••••••••••••••••.....

C

Ba:r, Sala dfl. Pranzo, Ooektail Lounse.
Oor. Park .A.venue i; Third Btreet

Mill

A

Work

U

••••••••••••••••••••••••••
WlNE - :&EBR - WISKEY
Sp.aglretti at Any Time
The Piace Where Good Peflows
Meet

TA

TAKE ADVANTAGE OF

Roofing

•

Dailey Restaurant

THE

328 MAIN ST.

ronsons

JEWELERS SINCE 1902

Phone: 2242

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

_Lot Release

AU

Siding

Federa.J 'l'MI

Dunkirk, New Y ork

U

Supplies

Q.u,.zi~ 9ir.sr

P rlcea Si.Jbjeo6

67 W. D oughty Street

Q

Builder's

16-Cup Coffee Maker Set

A combination of beautyond utllitythatcannot be sur-

O

PARK AVENUE HOTEL:

Ex.clusive Kent Fifter oives
you o perfectcup ofcoffee
e ve ry ti me-f ree fro m
grounds,sediment or bit·
terness. Auto maticolly

N
Y

JJOOTH'S DAIRY,

R

NOI abbiamo acquistato il busi.-.:iSs ddÌa Schultz Oairy e da oggi
in ppi. noi c'?nti!lu~re!llo a seryir~
la chentela co1 m1ghon prodotti dt
lattianii, con prontezza, cortesia ed
onesta' elle e' il nostro motto.

TY
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U
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SO

JOHN DITOLLA
Successor t o
ANDY D. CO,ST ELL O

Carpenter W ork

·----

H

''SPlKE DAILEY''
87% E-ast kd &t. D;unkirk, N. Y.
Pbnne: 2503

....................................................
C

Glass, etc.

for MEN
JUL

All

and WOMEN

-
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PER

Y 9 through JULY 28

•

Release Shoes

Will Be

LAVORI TIPOGRAFICI

Sold at

25% ·off

DI QUALSIASI GENERE

Regular Retail Prices!

RIVOLGE1I'EVI A
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The Sate Store

,
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"IL RISVEGLIO"

· ~ .

47 East Second Street

Dunkirk, N ew York

.,ys•• ~·~
~ ''BU.BNS~ COA.L BtJK~· · ~ ~~~~
- ~---··~
- '12#:---~~~-------ltlllii
·~
.~

~
~

l

~

By careful distribution of availa.ble

~

co'al and with the continued cooperabon

~

~
•!4
·~

~~

of ali of our customers we
everyone will bave

f
enough

believe that
th"
ue
IS com-

l

ing Winter to beat their homes.

•• 4
•• 4

:~

We

urge ali our customers to come

•
to the office and sign t h e u

:~

that they may receive their correct allot-

S

§
l~
t~:

1

d eclarat"1ons so ~

•!4
~~

:!l

~

ment between now and September 1st.
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CIRCOLARI

PROGRAMMI

CARTE INTESTATE

INVITI

BUSTE

WHAT'S NEW IN

eeAIW\E€IPAZIONI

FURNISHINGS 7

DI MATRIMONIO

--

~
~

~
~
~

Burns Coal & B-uilding Supply Co.
215 Park Ave:

Phone: 2&58

"BURNS COAL BURNS"

Dunkirk, N. Y .

BIGLIE'rl'l
ETICHETTE BILLS

S'fATEHENTS

-~~-c- -~~-0-~-~~-

e

n-~-lli- -~~-

•

l

Puntualità - Esattezza - Eleganza
Prezzi Moderati

~

~

--

CARTE DI LUTTO

You'll fiBd the answer
bere...• in these diso f seasonab1e
fa.ehioDB for men aacl
young men.

D_D_D_041111~

STATUTI

...·~

~

Dun.kirk, N. Y.

.I_D_D_a_O

~~-0-G_G_I_I

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

§~ ~---~~r

Phone: '().$1

A. lVI. BOORADYDUNIURJI,
& CO.N. 1".
717 E. TBmD STBEET

•- -·-•-••.11_1_

-~~-•-

•••-•- -•••·-•-•-

••••-•-••~-·-·-•-n

-•• •••

IL

WUERSTLES

CAFE

l~

V .B QL l O

LUGLIO

QUATTORDICI

I Lettori de II Risveglio
Dovrebbero Menarsi la
Mano per la Coscienza

STOP AT

R

JAMS CAN BE EASY ON SUGAR! -

Il DI' della Bastiglia
Gloria supren1a del voler sovrano
d'un popolo ribelle; atto sublin1e
di fiera 'Tolonta' che sa d'tunano
orgoglio d'esser liberi ed in1prin1e

l

Ogni fine di anno, se gli abbolnati non avevano pagato il loro ab313 Main Street
bonamento, quelli che vi erano riWine - Beer - Liquors masti, si p o~evano contare sulla
punta delle d1ta.
THE HOME OF GOOD FOOD
E . ,
h ll h , .
.
and DRINKS
c1o anc e a ore e 1 temp1 erano scarsi che non tutti lavorava=
-- no e guadagnavano quanto oggi.
Ora che tutti lavorano, ed ognuno ha un po' di dollari a disposizione, ne abbiamo molte centinaia
che ancora hanno fatto il proprio
dovere.
Noi crediamo, che si dovrebbero
passare la mano per la ... coscienza e
rimetterei quei pochi dollari che ci
ldevono.

nuovo un volto alle genti, il n1ondo intero
ti saluta, t'esalta. In te ritrova
l'orgoglio d'esse uon1o, d'esser fiero
in faccia all'oppressqre. Oggi rinnova

-- -- -- =

la fatidica data il gran Yolere
del Inondo n1artoriato e sradicare
del pensiero dell'uon1o le galere,
esaltare il pensiero c dice: "An1are
amare l'uo1n come un fratello; offrire
• la n1an fraterna alla battaglia bella
ch e redime, che affranca; ingentilire
la lotta pel progresso che affratella!"

AVVISO AGLI ABBONATI
MOROSI DI CLEVELAND
E PAESI VICINI

Tutti quegli amici abbonati di
II quattordici luglio e' la gran data
Cleveland e paesi vicini. il di cui
abbonamento e' scaduto, sono predella rivolta tunana, e' la condanna
gati di rammentarsi che il gio rnale
contro l'infamia del tiranno; alzata
si deve pagare.
fu la fede dei liberi che danna
L'editore e i compilatori de IL
RISVEGLIO, crediamo che anch'essi hanno diritto a vivere, e se
all'ignon1inia l'oppressore .• O gloria
non ci si paga l'abbonamento, cogrande di popol dona al n1ondo tutto
me potranno continuare a prepala tua luce. Gigante e' la vittoria
.
rarci questo portavoce?
Ora non vi e' scusa che non c1
che cancella dell'uomo il grande lutto.
sono soldi per pagare, perche' tutti
lavoriamo e tutti guadagniamo una
Osvaldo Forlani
buona settimana ; ma IL RISVEGLIO, di avvisi commerciali non
ne ha e· dipende dagli abbonati che
hanno un cuore generoso e gli rimettono puntualmente l'importo l
del proprio abbonamento.
, .
1
Se lo portate a me, pensero 1~ a
fargli la spedizione; caso contra no,
lo potete mandare direttamente al·
l' ufficio de IL RISVEGLIO, 47
Cooperazione del Popolo, Ordine e Disciplina
[E. 2nd St., Dunkirk, N. Y.
Ora vediamo chi sono i primi a
Contro Massacri Antifascisti
passarsi una mano sulla coscienza e
a mettere l'altra mano alla sacDom enica scorsa, F erruccio Farri U niti ed a ll'I nghilterra è consistit o in
coccia!
nuovo Premier d'Italia, pro.nu nziavH una espressione di gratitudine a lle du~
JOHN BUCCILLI
il su o d iscor so inaugurale alla radio. nazioni per gli aiuti di già ricevuti e l
Agente-Corrispondente
discorso che, per la pnma volta nella per la fidu cia nell'Italia m ostrata da- '
1348 E. l 15th St.
Cleveland, Ohio recente storia d 'Italia, non contiene gli Alle ati.

(Afso a Grand StomacLic Tonic)

Have you at sucl1 times noticed
yourself feelmg nervous, irritable,
so tired, a bit blue-due to female
functional periodic dJsturbances?
Then don't delay! Try this great
medicine-Lydia E . Pinkham's Vegetable Compound - to relieve such
symptoms. It's so effective because
it has a soothing effect on one of
woman's most important organs.
lmportant To Know!
Pinkham's Compound noEs MORE
than relieve such monthly cramps,
headache, backache. It ALso relieves
accompanying tired, nervous, irritable feelings - d ue to this cause.
Taken regularly- it helps build up
resistance against such distress.
Pinkham's CompoundHELPS NATURE.
Also grand stomachic tonic./}
DIRECTIONS; Take one tablespoonful 4 t!mes a day bcfore
meals and at bedtime. Follow
!abel d1rect1ons.

a lcuna d omanda agli Allea t i.

1 'La

loro fidu cia, che significa pane,

Il discorso di P a r ri è stato. mvece carbone, materie prime e crediti, è

un appello al popolo italiano di lavo- condizionata dalla capacità nostra di
rare insieme, di abbandonare una voi - saperci go,vernare con il nostro lavota e ·per sempre il concetto della giu- ro e dalla dignità e dal senso di rE'stizia sommarria da parte di folle in- ! sponsabilità di t utti i cittaddini da i
composte, e di cooperare nella riedifi-1 capi del governo giù fino al p iù modecazione dell'Italia.
1sto operaio".
Dunkirk
39!-'2 E . T hird St.
Il
nuovo
Premier
ha
chiesto
al
:90Farri h a quindi detto che la convoPhone 5105
polo italiano fiducia, pazienza e arduo cazione di un'assemblea costituente e
lavoro.
la creazione di un nuovo governo de"Sta a voi di aiu tare la Nazione. I l lnocratico sono di primaria importanpopo,lo ed il governo non sono affatto za, ma egli ha soggiunto che la poltti11 May
due cose distinte e separate, ma for- cu non sf amerà i bimbi.
mano un'assieme.
For quick rehef from itching caused by eczema,
Egli ha f a tto rilevare che la difesa
athlcte's foot. scabtes, pirnples and other itching
della
libertà significa go,verno legale,
"Questo
è
un
govern
o
sorto
dal
:POcondtttons, u se pure, cooling, medicatcd, liquid
D. D. D. PRESCRIPTION. A doctor's formula
democratico, non vendette personali e
polo stesso.
Greaseless and stainless. Soothes, comforts and
quickly calms intense itching. 35c trial bottle
"Noi abbiamo posto il suggello di sparatorie agli angoli di strada COJlle
proves i t, or money back. Don'tsuffer. Ask your
sangue
sul fascismo in maniera che quelle che si stanno verificando nell'Idrugg1st tod ay {or D. D. D. PRESCRIPTION.
ogni ponte è stato br uciato e non è talia del Nord.
YEGETABLE COMPOUND
,Giungono infa tti questi giorni dalpiù possibile un r itorno al p assato.
l'Italia
del Nord notizie di altri mas"Ancora s1amo ben lontani dal ransacri politici perpetrati dai partigiani.
go. di una grande Nazione che ci è assegnato dalla nostra storia. Noi dob- Anche donne sono stat e trucidate.
Il governo di Parri ha mandato or biamo meritarci questo grado e dol)bia mo conquistarlo giorno per giorno dini p erentori che le autorità locali bO,ANO l HAVEN'T SLEPT A WINKn
no responsabili di questi eccessi da
con il nostro lavoro, serio ed arduo" .
WAKEFUL NIGHTS - how the time drags!
Minutes seem like hours, we worry over things
'Il solo accennq di F arri agli Stati gente incivile.
done and left undone. After such a night, we get
up in the morning more tired than when we went
to bed. Nervous Tension causes .many a wakeful
night and wakeful nights are likely to cause Ner......--"'--- ···· - --- . -- - - - -······-- - ,
lBBONATEVI E FATE AJUU\NA·
vous Tension. Next time you feel Nervous and
Keyed Up or begin to t oss, tumble and worry after
RE I VOSTRI AMICI A
you get t o bed- try
ALL MAKES OF RAD I OS
REPAIIRED

N

Y

H

SHAW'S RADIO
SERVICE
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insist upon most of it being g r anu- 0·~-------------
lated. When going i nto .iams or pr~- siderable amount of jam. Jams are
seryes, the~ w~l~ tolerate the s u?sh- easy on sugar. A good one can be
t utwn of cor n snup or corn sugar fcr m ade by using one-half pound
abou t one-t!urd of the regular sugar sugar and on e-third pound of corn
c alled for m the rec1pe.
sir up to eacb poun d of capped berThese pampered pcts of tbe gar- r ies. Jams need to be cooked a
den can' t stand up and jell without little lon ge r when corn si rup is used.
the aid of sugar and pectin. Some T hey should be cooked in small
of t hem need lemon juice too . They batcbes and stirred often.
Benies Without Sug·ar
w1ll not behave r ight when canned,
unless granted more sugar th an any
WhE>n one runs out of sugar, berothe~ berry wants; t hen after they r ies ( any kind) may be cleaned ,
get 1t, they must be petted a long crusb ed and stewed in their own
or they fade, fiatten , and tloa t.
juice unti! thick, then canned by
Accordmg to Gladys Kimbrough, p r ocessing 10 minutes in a ho t-wa ter
Home Service Director for Ball bath can ner
Strawberries, preBrothers Company, glass jar com- pared in this manner have an ugly
pany wi th headqua r ters at 1\IIunciP, color but will brighten up to some
Indiana, '"l'art strawberries with extent later on when sugar is added
small core and deep red color and the m.ixture boiled down t o Victhrougho ut are less popular with tory jam thick1:ess- meaning not
the generai public than th e S\Veet, quite so th ick as usual. Two cups of
feather-\1\ eight ones, but are far sugar are needed for m aking one
the better for canning and pre~erv- quart of crushed ben·ies in to j am.
ing .. ,
H er e is a helpful h int . A spoon or
Miss K imbro ugh advises home iwo of juice fr om those beets you
C<mners to forg et a bout p reserves can ned won' t change t he flavor but
f<''" t bc duration or until su ga r is w1ll help the color of jam made
m 're p1entiful a nd makP up a con- from canned stravbe rnes.

Bluebenies, huckleberries, blackberries, dewberr ies, elderberries
and many others a re far more useful than strawberries and can
b eautifully without one s peck of sugar. Most of them can best when
hea ted slowly until the juice runs
free b efore th ey a re turned into
ja rs for processing, but blueberries,
especia lly if t hey a re to be used in
muffins a nd the like, are n icer when
canned by a recip e we found in
the Bali Blue Boolc
P lace two or th ree quarts clean
blueb erries in a square of cheesec loth . Hold the cloth by th e corn ers a nd d ip into boiling water
u ntil spots a p peal'. Then d ip quickly
in and out of cold water. P ack into
hot jars . ( Add neither sugar nor
liquid .) Process 20 minutes in hotwater bath.
Wild blackberries have always
been a favorite with home canners
but the equally useful elderberry is
likely to be left to the birds. That
when e lderberry pie is so wo.;derf ul! Good cooks usually touch i t up
with a spoonful of lemon juice 'or
v ine gar.
We like elderberr ies and most
others be::;t when canned with some
sugar, but sugar shortages certamly won't stop us if we can beat
tbe birds to the berries.
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Beautiful but dumb- that 's strawberries!

glorious coloring and what h ave you? Nothing much but dull,
uninteres ting lumps, incapable of self support !
Strawberries demand sugar just as if it were not rationed and
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L'Assennato Discorso del Capo
.del Governo Italiano
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DR.
MILES NERVINE
(Liquid or Eftervescent Tablets)

H
AU

TA

U

fl"THREE O'CLOCK •••

DR. MILES NERVINE helps to ease Nervous Tension- to permit refreshing sleep. When you are Keyed Up, Cranky, Fidgety, Wakeful, take
Dr. Miles Ner vine. Try it for Nervous Headache and Nervous Jndigestlon.
Get Dr. Miles Nervine at your drug store. Effervescent Tablets, Large
Package 75~, Small Package 35~; Liquid, Large Bottle $1.00, Small Bottle
25f, both equally effective as a sedative, both guaranteed to satlsf:y or
,.your money back. Read directions and use only as directed.
't

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

DA NCING

F riday and Saturday
Until 1 - Music by
TUBBY WALLACE'S
ORCHESTRA

•

~clam

DI NN ERS F ish, Steak, Chicken and

Diggers'

Spaghetti

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

A Su ns u it in Blue, Rose and Yellow

"I understand he trained on
Wheaties.,. · ·
-

Sizes 3 to 6

''IO UNA VOLTA HO PAGATO.

5 DOLLARI
per il 'Breakfast'
, ~-~~~~~
.
'
...
~

~~:~.~:~ ~ . h

"P ROPRIO
cos1: 5 bei biglietti da
dollaro l'uno;
per un 'breakfast' che negli Stati Uniti av1ei pagato
Wl

$1.98

u e no, 50 centesimi. In Europa ho visto quello che succede, quando i prezzi cominciano a salire!
"Ecco perchè sento con soddisfazione che il popolo
americano mantiene i prezzi bassi. Mia m oglie c i bam•

Ali Wool
SWIMMING TRUNKS
S mal l, Medi um, Large

$1.39

A BARGAIN TABLE
ASSORTEO ITEMS GREATLY REDUCED

*

~29

JACK &JILL SHOP
Main Street
-

Pho ne 5455

Ounkirk, N. Y.

STORES IN DUNKIRK and WESTFIELD-

bini devono tira re avanti coi ruiei assegni, ed ogni cen·

7'«1

ALLENR
Men and women who suffer nagging
aches and pains caused by Rheumatism,
Neuritis, or Lumbago wan t to relieve
such symptoms promptly. To get such
relief . .. try ALLENRU ! Mix 2 table·
spoons of this fine medicine with one
tablespoon of lemon juice in a glass of
water. Untold thousands of folks use
ALLENRU. Get ALLENRU today •••
85c at any drug store.

tesimo conta. E perciò bisogna ben pensare, prima di
spendere. Un sol centesimo, al di sopra del prezzo del
calmiere, può divenire dinamite, e portnre, con l'esplo·
sione, ~l costo della vita ad altezze astronomiche."
I negozianti di generi alimentari animati da fede
patriottica, mettono bene in evidenza i prezzi·calmiere
deliOP A. Pagate solo in base a questi prezzi!

~'\*f.· CONs&

f'-GI~"'+~

~,_z
"A. • PU:DGED TO * ll,
?. KEEP PRICES l!

1

~DOWN

,

Leggete la lista dei prezzi-calmiere dell'OPA'
esposta nei negozi, e non pagate un centesimo di
più! Fate notare al venditore eventuali e~_grl!,

COOfJERATE A RIDURRE l SOfJRAfJREZZI
.... ESSI POSSONO DIVEHTARE DINAMITEI

--'-·- ~.; ::;r~J

~1101 t}

Il

isveglio Pub. Co.

tC

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

La Donna Fatale
Romanzo Storico Sociale

Qatb~

cura della mia persona, della mia
roba.
Brunetta si era sentita come soffocare, il sangue le salì alle guance, e
con vo,ce grave disse:
-·-· Ma vi pare, Pietro, ,che ciò starebbe bene? Che penserebbero in pael se di me e di voi?
Io me ne infischio di quelli del
paese! ... e se tu mi vuoi bene ancora ....
- Io ti voglio sempre bene, P ietro,
e desidererei con tutta l'anima di -vcderti r itornare come una vo)ta. Ma llii
buono e giusto con me! Che penseresti se io accettassi di prendere il pc-

·-·-

,.

l
l
•••••••••••••

DI CAROLINA INVERNIZIO
Puntata N!O. 28

•••••••••••••
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' - No, povero Pietro, disprezzeresti
me e te stesso insieme. N oi siamo
stati , e saremo sempre buoni amici,
ma soltanto amici, e nulla più.
Egli aveva le lacrime agli occhi.
l
·- Ah! t u, vedi, tu non m i avresti!
tradito. mai, e poi mai 11 - esclamò
!Ptetro.
)
/ -- Ma neppure Mar ia l'ha fatto!
Noo m, "' pa.'lace, non prendm l
1
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:.-., THE TfCHNfCOLOR HtT
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À UNIVERSAL PICTIJRi '

DAV'ID BRUCE
AlBERT DEKKER

J. Edword Bromberg

from on orlglnoT :tJory by 11t(ci'ICl01 J:· Philnps

, "
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Dlremd bl'_ CHARlfS LAMONT L .A>so<!oto_PrQ!Iucer...J,LeXANPER GOLITZEN l'r®ueed by WALTER W=GER.

WAR SHORT- "Something We Didn 't Eat"

-

CARTOO N

NEWS

Mercoledi' e Giovedi'
THE ANOREW S SlSTERS
MARTHA O'DRISCOLL
NOAH BEERY, JR.

- - in - -

"HER LUCKY NIGHT"
~SHORTS

NEWS

.................................................~
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OUR NEW PRICES
RUBBER HEELS

MENS' HEELS

C

SO

VEGETABLE COMPOUND

LADIE.S' SOLES
LADIES' HEELS
RUBP.ER HEELS

40c- 50t·
. ...... ... 75c- $1.00
------------------40c 50c
50c 75r
---------------20c
35c- 50c
······· ·· ··· ·····

Ladies Shoes Dyed All
Colors

Like-Knu Shoe Repair
337 Central An.,

Dunkirk, N. Y.
Phone 5427

C

YE9! VOU REMEMBERED
IT TOO LATE TOSTOP
THEM! BUT LET'S NOT

WE'vE BEEN BLINO AS MOI.ES,
IRWIN!- -OF COURSE THAT WAS
DOKTOR KRUGG AND THE GIRL
ON THOSE MOTORCYCLES !!

WASTE TfME OVER
SPILT MILK!

STATE POLICE HEADQlJARTERS?
THIS IS SPECIALAGENT OAN DUNN!
A FUGITIVE NAZI SCIENTIST
AND A GIRL COMPANION ARE
RIDIN' SOUT~ FROM DOVER
ON MOTORCYCLÈS l

n-IAT'S RIGHT/ WE
WANT THE WELLKNOWN DRAGNET!--

ON ALL HfCHWfWS/
I'LL WAlT BY TH IS
'PHONf FOR YOUR

CALL-BACK!
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MARY WORTII'S FAMILY
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SttCIOllplay by iaurence Stcillngt
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ANe wE><citement" f
YVONNE
De CARLO
WALTER WANGU

Lydla E. Plnkham's Vegetable Com•
pound ls jamous not on!y to rel1eve
monthly cramps, headache, backache,
but ALsd accompanylng nervous tenslon, cranky, restless, tlred, "dragged
out" feellngs- when due to ftmctlonal
monthly dlsturbances.
Plnkham's Compound iswhat Doctors
call a uterine sedative because it has
a soothlng effect on ·one of woman's
1
most lmportant organs.
'
Ta.ken regularly-thls great medicine
helps bul!d up resistance agalnst sucb
dlstress. A very sensible thing to dol
It's also a grand stomachtc tontc.Follow
·
label directlons. Buy todayl

nendo ad abitare con me, prendendo ti . . . . . . . •••• • ••• ••••••••••• •••••••••••••••. . . . .••• ••••

U

CONTINUOUS SHOWING SUNDAY BEGIN NING 1 P. M.

--·-

~Y!f~Wg
~~:fi;:.'·~~l~~l~~,.ooeoo~:.tnu,an:
lltry
or doublo your mouoy baell OD nt.unl 01' bottlt

This Great Medicine Helps Build
Up Resistance Against Such Distressl

DANDUNN- SECRET OBERATIVE 48

Q

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

•
•
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MENS' SOLES

quella donnaccia, mentre prima la
trattavi come si meritava?
- No, no,n s-e lo meritava, ero io la
cattiva; ma purtroppo me ne sono avveduta tardi, e adesso darei la metà
del mio sangue perchè tu t i persuadessi che è la più onesta donna di quest o
mondo.
P ietro si rimise a camminare .
- Non mi far andare in colÌera, o.
crederò proprio che tu abia fatto lega
con lei. Non parliamo più di Maria o
divento intrattabile, pensiamo piuttosto a noi.... P erchè hai lasciato T~r ino?
Brunetta si guardò T:lene dal dirgliene il motivo.
- Perchè - rispose - quell'aria
mi faceva male, e sto meglio in camp&.gna.
_ Intatti sei dimagrata, povera
Brunetta, ed a nch'io sono cambiato.
Ma, oJ'a che ti ho riveduta, mi sembra
g ià di essere un altr'uomo. E se tu
volessi ....
- Ebbene?
- Tu potresti ancora salvarmi, ve-

A

r

DON'T MISS THE SATUROAY MA!'J'INEE!

Relieved in 5 minutee or
double your money back

Wben oxces.s stomRch acld e&usea ~~~. autfocat-

l

U

"Sheriff of
Sundown"

"Hitchhike to
Happiness"
KIDS! -

TY

VENERDI' E SABATO

Acid lndigestion 1
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OOOD NEWS!

To Ali Who Need a
Laxalive Now and Then

/

(Cvntinua)

-

- Oh! povero Pietro, ma io t i h~~ - Perchè dovrei mentire?
dette delle menzogne p~rchè t~ vo.levo
- :u me~tisci, ti' di~o; non è vero l
bene, ero gelosa di Mana; pero m1 so- che s1a fugg1ta, tu l ha1 consegnata a i
no pentita, perchè ca~i:'o che. avevo J sua madre, e tu sai d'ov'è Maria.... [
commessa una bestiallta che poteva 1 dtmmelo. . .. lo voglio sapere....
l
avere terribili co,nseguenze, te lo dissi l La sua attitudine era divenuta spa- 1
1
pure che mi ero fatta eco di triste '! ~entevo~e; ma Brunetta non mostrò,1
voci, ma che la tua Maria era un an- l angosc1a e la paura che provava.
gelo....
Sei pazzo! - esclamò con voce j
Tra là là.. .. tra là là.... Troppo irritata - domandalo alla padrona, se 1
tardi, m ia cara.... Se era innocente, non sono tornata apposta in paese p er
perch è non poteva più vedermi.. .. ed sapere da Maria se aveva riveduta la 1
istigava il figlio contro di me.: .. ed è bambina o nella speranza che qualcufuggita .... capisci. ... per raggiungere
no me ne desse n~ tizia. Lo sai, i~ un
suo amante ?
momento d1 gelos1a posso esserm1 l a- No .... non è vero,, non è vero....
11 sciata sfuggire delle calunnie che la ,
_ Questo ti stupisce, perchè tu, po- 1povera. Mari~ non m~ritava, ma non l
vera Brunetta, saresti stata incapace 1sono n e cattiva nè dtsonesta, e dare1
di tradirmi.
·
qualunque cosa pet· riparare il male
fatto e per ritrovare l'innocente crea- 1
f
11
t
Si passò una mano su a ron e ru.
.
.
.
l'
h' . turma, che 11 parroco m1 aveva afftgosa e ad un tratto vo l se g· 1 occ 1 pte- data.
ni di minaccia a Brunetta.
_ E la bambina? ~- chiese con voBrunetta non volle rivelare di ave;:
saputo che Bianchina era salva, pei·ce rauca - l'avevi tu .... l' avevi.
chè temeva la collera del contadino 1.
Brunetta non volle mentire.
per
quella povera innocente.
- Sì, - rispose - ma io ero per lei
Pietro sembrò scosso alle frasi di
una cattiva madre, ed ha finito per
Brunetta.
fuggire da me.
- Voglio credere che tu non sia
-- Tu mentisci! - esclamò Pietro.
stata d'accordo con quella sgualdrina
Ella ~o guardò con dolorosa sorpred i mia maglie.
sa.
Oh' P ietro -- l'interruppe con
accento commosso e di rimprovero
Brunetta.
Ma egli alzò le spalle, scoppiando in 1
'
una stridula risata.
,
. ;t H(:;,.
)~~;:':;r;·:~·-.
- Sì, sì, sgualdrina, lo ripeto, e var;,_ ~ ;:.;"·~l :(l ; '
rei r itrovarla per far polpette della
\sua carne. E guai, poi, se mi capitasse fra i piedi la sua bastarda!
When you feel sluggish, stomach up. set, low in spirits and somewhat "no
- P ietro, non parlare così.
·
- Un bicchiere di vino mi fa l'ef- . E mentre questi si alzava, ~nde avaccount" - because . you need a good
brontolò viarsi per uscire, la padrona si avvi- Ma quest'acquavite vie ne o non fetta dell'acqua fresca; . cleaning out, just LET YOURSELF IN
FOR THE QUICK RELIEl~ THAT viene? - urlò il contadino.
Pietro - mentre l'acquavite, oh! queL cinò a Brunetta.
KRUSCHEN SALTS CAN BRING YOU.
When you want relief you want 1t
-- Per oggi ne farai a meno, Pietro., la. si che è buona, perchè confo.nde le -.:__ Sta' attenta, - disse .rapidamenPRONTO-you don't want to wait for
- supplicò Brunetta. - Se vuoi che i idee.
hours (Kruschen acts usually wlthin
te - non ti fidare d'andar sola c~
an hour) - Caution- use only as dlrestiam.o buoni amici, prenderai inve-; - Ma per oggi, almeno, cerca di lui.
rected. Re!(ulate the dose to suit your
own reqUirements. Get KRUSCHEN
ce un bicchie,re di vino, che berremo averle a posto; - interruppe· Brunet- Non temere, conosco Pietro, è
SALTS today A-t any good drug storo.
insieme.
ta - bevi un bicchiere di v ino con me, incapace di una viltà.
poi ti accompagnerò a casa.
- Lo era, puo,ì dire; ma adesso non
~====;=================~==~~======
Le palpebre di Pietro batterono in- ci starèi un'ora insieme per tutto l'oro
sieme, i suoi occhi luccicarono al- del mondo....
quanto.
- Io non lo t emo; a r ivederci.
l - ~h! a~ ! . Tu vieni proprio ? Ma sì, Raggiunse in fretta il contadino, e
perche non Cl ho pensato subito .... Tu s'avviarono insieme per la strada che
non hai nessuno che ti comanda, non conduceva alla casetta -di P ietro.
è vero?
-Ti r icordi - diss'egli ad un trat1
-No, nessunQ.... - rispose pronta to - quante volte abbiamo fatta inBrùnetta.
sieme questa strada, dieci o dodici anE neppur io, sai.... Andiamo a - ni fa? Come sono statQ stupido, allodunque.
ra, povera Brunetta! Se ti avessi preMatinee-Adults 35c Tax lnc.
E venin gs- Adults 46c Tax lnc.
- Non vuoi più bere?
CHILOREN 16o ANYTIME
sa per moglie, non mi troverei come
-Ora rio.
mi trovo ....
Brunetta ammiccò con .g li occhi la
- Sei tu stesso che lo vuoi, Pietro,
padrona dell'osteria, che aveva senti- perchè Maria poteva renderti più felito tutto il dialogo.
DOPPIE FEATURE
ce di me.
Ma l'altra le fece un segno energico, - Ma d1mmi un poco, - domandò
Allan Lane L inda Sterling
A L PEARCE - DALE EVANS
per distoglierla dall'idea di recarsi con Pietro fermandosi su due piedi - co--in-- -in- Pietro.
me va che ti sta tanto a cuore ora

l --

più le sue difese o torno a disperarmi.
No.n sai che istigava anche mio figlio
contro di me; ma già.... anche mio
f iglio, anche Pio è un bastardaccio come quell'altra.
- Pietro !
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HE.RE. IT 15!
BUT IT'S SO MUCH
SHORTE~ T HAN

I WROTE. IT!

YOU CAN LAUGH 1

MR. K.I\NE., BUT
DJCKENS WASN'T
ANY PROUOER Ot=
OF HIS FIR5T NOVE.L

THAN I AM OF THAT

PARAGRAPH!

REG'LAR FELLERS

BY GENE BYRNES

