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Statement of Honorable James M. Mead Mem. ber, U nited States Senate, N ew York ·
In a statement made recently before rations but a lso our o,wn self-interest
the Ho,use Appropriatlons Sub-com- dictate that we see to it that serious
mittee, Assistant Secretary of War
McCloy made the following pertinent
observatio,n :

che sarà il padre del disgregamento
mater ia le, .f inanziario, industriale
FAME p er contorno.
E si capis ce. Doven dosi r itirare da
un punt o strategico si lascia al suo
destino il popolo derelitto ed affamat o, lava ndosene le mani· dopo esserle

SI SCR I VE CHE HITLER ED EVA
possono esser e a rrivati con un sottomarino in Argentina. S i scrive che
f u ro,no veduti dei battelli di gomma,
che il sottomat·ino U-530 si è arreso
-· dopo - all'Argentina. Forse saranno "r umors" e speriamolo pure, ma
l'Ar gen tina è il nido dei rifugiati nazisti e la Patagonia ha numerose "imm ense German-owner estat es" . La
Patago,nia è quasi una parte separat a
dal :mondo civile ed il velo della !onta-

" rumo.rs" ma l'attenzione del mondo
dovrebbe s t udiarli p er la semplice rag-ione che il governo di Peron è un
nemico della democrazia anche se ha
p r omesso che non darà asilo a criminali di guerra. Coi ciarlatani non bi-

IL NUOVO GOVERNO D'ITALIA
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"lt i s essentia l if ltaly is t·o pick up

One More Miracle Is Expected
FrOm Secret Big-3 Meeti1g
The eyes of the world for the t hird
time in the Iast two y ears again are
fixed on the Conference of the Big
Three - this time Churchill, Truman
and StaJi.n - which is g oing on a t
P otsdam. As in the pr evious two, such
m eetings, the .r adio a nd press are
keepin g the bewildered peoples in su spense, again t elling them t hat on its
outcome depends the f uture world
peace and security. In other wòrds ,
the p eople ·are being told to expect
another miracle from Po,tsdam .
same performW e recaIl th a t th e
ance wen t on w h en the la t e Presl.dent
Roosev elt, Churchill and Stalin met a t
Teheran, the latter p art of 1943, and
again when the same three statesmen
met at Yalta at the beginning of 1945.
We recall that at the conclusion of
each conferen ce the press and radio
stormed the peoples with the anno,unce:ment that evèrything h ad gon e
w ell. A m iracle it was called. All decisi:ons harmoniously arrived at and
now we can look forward to better
day s.
We are prepare d t o Wl·tness the
sa:me performance· a t the conclusion
of the P otsdam conference. No doubt
we wlll again be told that the deci-

sions were made harmoniously a nd
that the world is again safe as a result of the miracle.
We ar e prepared not to share the
optimis m of the great bulk of public
opinion which will b e played up by
the powerful means of info,rmation
and propaganda of the Three Big Empires - t he United States, England
ià-nd Soviet R ussia - a nd their sat ellite S tates, - for we know t hat no
miracle can be p erformed by threc
statesm en, no matter how intelligent
and wise they may be. We ar e sor ry
.
' . l t 1.ump e to d1sagree
Wl'th the off 1cm
t eers even now, befo,re w e know t h e
result of the conference.
It is really a pity tha t the hundreds
of ;millions of people who have fou g-ht
a t errible and costly war for almost
six yea rs to establish democracy all
over the wo;rld, should now b ave to
hope and expect that three m en a nd
three m en only would have to decide
the fate of humanity.
We do not call t his democr acy. W e
do not expect a ny miracle from a ny
three m en. T his kind
of democracy
·
is sure to Iead the. wo,r ld t o new conflicts and destructlOn.
(Contlnued on Page Three

ce del mondo non come una semplice
pedina, m a come una torre dello scacchiere mondiale.
DREJW P ARSON SCRIVE: "il Bri·
gadier Generale William -0 ' Dwye r
Cehe lasciò il suo post o in Itaha .... non
perfettamente andando d' a ccordo, con
g li ufficiaJi ing lesi) disse al f u P resi-

(Continua in Seconda Pagina)
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Roosevelt
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ville 332V2 Main Street
IndepeDclen' Ita.llan-Amerloa~~
to, ha preparato, oltre ad un ricchissiPHONE 2497
di signorotti romani si offrivano pranNewspaper
GUENTE LETTERINA :
mo pranzo, anche '1-n programma atzi lussuriosi ag·li ufficiali alleati come ~...._~ _,
Egreg-io Sig . Zavarella,
4
traentissimo, per far divertire un
Mi trovo da oltre due mesi in casa avvenne agli ufficiali nazisti, i poveri
Publfahed b:r
mondo tutti coloro che avranno la far col braccio destro rotto, eppure mi af- 1della città soffrivano la fàme; che su
Martedì prossimo, 31 Luglio, avran- tuna di prendervi parte.
ÌL RISVEGLIO PUB. CO.
fretto a 111andarvi un M. o. di $ 2 .00 mille• bambini 435 1norivano; -che rac- uJuu''''''''n''''''''''''' ' 'u ''u'''''''uututtllll ttuJitttttJut/llllllllllllllltlllllllllll ltt
ne luogo le E lezioni Primarie.
Siccome di ticchette se ne sono
'7 Baat ·aecond Street
·
d eI pane;
FAST ECONOMICAL
DEP ENDABLE
per rinnovare il mio abbonamento al comand ò d l' a l zare l a razwne
Siccome l~ contestazio~i sono ben stampate un numero limitatissimo, e
DUNKIBK, N. Y.
miQ caro amico "IL RISVEGLIO", il che Roosevelt ordinò ciò ma che il
poche, quest anno, Sla neJJ uno che ~l - la ragione è da tutti conosciuta - la
Phone: 5051
quale, tutte le settimane non manca Gen. Maitland Wilson, British Com( R ,a pporti Ufficiali)
l'altro Partito, così pare non ci s1a scarsezza di roba da mamngiare -·gli
CLEAIRNERS and DYERS
mai di v isitarml.
mander m the Med1terranean co;mpletan~o entusias~o tra. i vo,tanti, ma interessati sono pregati di affrettarsi
SU~SOB.IP'riON B.ATES
Meetin~ regolare, Bo~rd of Wat.e r
Malato 0 bene, tempi prosperi 0 tely ignored ìt and it was not for seve- - The Home of Fine Cleaning" ·p<:ro, que1 pochi che Sl devono battere a prenotare la loro ticchetta, affincbè Commtsstoners, Marted1, 24 Lugho, t
ONE YEAR ---------------- $2 .00
.
d ace11è sono a b - r al months that
Tel. 2651
Dun kirk
emp1. d'1 d epresswne,
- Roosevelt was finally 39 E. Third St.
$IX MONTHS _______ , ____ $1.25
per ottenere la nominazione, in detta non rimarranno a mani vuote.
1945, ore 7 :30 P. 1.>1.
bo nato a l caro "Il RisveO'lio" non ho ab le to, put this increased bread ration "'"""""'"""""'"'""""'""'""'"""""""""""'"''""""""""""~~~""'"
g iornata, non dormono: lavorano a più
Perciò, datevi subito a l da fare.
Presenti, il Presidente Rosing ed i mai mancato di fare il ~io dovere, e across".
non posso, tra i loro amici, per convinJOSEPHB. ZAVABELLA
Commissarii Pfisterer e Tofil.
spero in avvenire, di poter continuare
Perchè '? Oh la .stupida domanda !
Editor &nd BIUitnUS M4.D.AK•r
cerli a votare per essi, che non sono
1[l, fare sempre lo stesso .
Il
Commissario
'l'ofil
propone
che
le
L'Italia
è la nazione VINTA.... è vero
: . . . . . - - - - - - - - - ---..!scesi in campo per per perdere, ma
minute cyll'ultimo meet ing regolare
Ma, il resto degli amici abbonati Mr. Churchill? But if "for more than
bensì per vincere.
siano approvate e la lettura di esse farà altrettanto? Io mi auguro che a year a fleet of Italian submarines
"En~red as seeond-elass matter April
Nòi che non siamo abituati a p rendispensata, ma chè però, ogni singolo sì, perchè se non lo facessero, essi has been operating against t he Japa10, 1DS1 at t.he postoffiee a t Dunkirk, dere parte a queste lotte primarie, racmembro del Board riceve una copi•1 commettono uno dei più grandi pec- nese .... if the UP says submarines
N. Y., under th-e a et of Mareb 3, 1879."
comandiamo ai nostri lettori di recarsi
Rit ardata)
delle stesse. Tutti approv:mo tale cati, specialmente ora che i tempi so- manned by Italian personnel were
..... _................................
alle u r ne e votare per quella persona
Poco tempo fa, ricevemmo la bella proposta.
no prosperi, tutti lavorano e tutti han- sent to the Indian ocean a few months
Saturday, J uly 28th, 1945
che riconoscono capace a ricoprire la visita del Signor Alessandro Bolea B l L L S :
no qualche dollaro alla mano.
after the Italian surrender in Sept.
carica di quell'ufficio a cui aspirano. di Coraopolis, il quale, venuto a pasL'Assistente Segretario da lettura
Un giornaletto come "Il Risveglio", 1943", e questo è da mettersi al fianco
sare pochi giorni in una bella villa a dei diversi bills, i quali ammontano merita l'appoggio di tutti i buoni. Es- di ciò che i patrioti hanno fatto, ciò
Van Buren, durante le sue vacanze, e alla somma di $2, 179.19.
se combatte per difendere la nostra CONTA un acca per Mr. ChurchilL
co.noscencloci solo di nome e non i1: · n C!ommissario Pfisterer propone classe, la nostra italianità. N on essere
L'Italia deve P A GARE e chi ha il
persona, volle completare la nostra l che detti bills, per come letti, siano al suo fianco, non aiutarlo nella im- coltello dalla parte del manico ha il
'l'utto c1ò cbe può abbisognare
Martedì scorso, 24 Lug lio, in Buf- conoscenza e f u quì nei nostri uffici, approvati e passati a l City Treasurer presa, significa non aver cuore, non potere, e la cattiveria, in mano. Non
per guarnire una casa
falo, N . Y., davanti al Giudice Fede- con la sua Signora , i suoi fie·li e f iglie, per fa rne il relativo pagamento. Tutti aver buon senso .
è così Mr. ChurchilL... troppo, sino ad
W. RUEOKEBT & SON
Ii'urn\ture d1 prima cl!U!88
rale Harold P. Burke, compariva Ja- generi, nuore c nipot i passanddo qual- approvano tale proposta.
Perciò m~ auguro, che tutti faranno ora, seguito da certi occupanti il dia prezzi bassi
1i Rugglee St., Dunklrk, N. ·y.
mes Y.erico, di 34 anni, residente al che oretta m alle.gra c~nve~saZ1?ne: C O r.1 U N l C A Z l O N l :
il loro dovere ugua lmente come l'ho partimento di Stato a Washington?
Phone: 2040
Dl.rettel'e d1 Pompe Funebri
No. 610 Canary Street, per rispondere parlando ~n:h.e d et no~trJ hdl. pmche Il Una comun,cazione è pervenuta dal- fatto io, e dopo aver pagato. il proprio
•
JOHN A. MACKOWIAK
dell'accusa di essere stato trovato in eravamo vtctm dl paese m Italla.
la Public Service Commission r iguar- abbonamento, ognuno ha anche il doIL N. Y. TIMES nella colonna "To268 Lake Shore Drive, E.
possesso di cuponi contraffatti per lfL
Pri.m a di roalutarci volle abbonarsi :1.1 dante la richiesta di cel'to John Bung·e vere di trovare uno 0 più nuovi ab bo- pie of the Time" commenta sarcasti· 1
+++++. . . . . ••••••••••
DUNKIRK, N. Y.
g-&.ssolina.
IL RISVEGLIO, che egli già conosce- relativamente a lla richiesta di una nati per questo nostro portavoce.
camente il sindaco La Guardia che
Telefono : 275•
Egli s i rese colpevole dell'accusa e va, perchò lo leggeva dai vicini di ca- estensione del servizio elettrico alle
ANTON I NO LIBERATORE a lla radio disse che l'Italia fece di
· - - - - - - - - - - - - - - -..: il Giudice lo condannò a 30 giorni di Sù nella bella Coraopolis.
f a rrne sulle vicinanze di Dunkirk. - - - -- - tutto per aiutare gli alleati ma in
Ci h a promesso. che s'interesserà di Il Commissa1·io Pfisterer p ropone che
N. d. R. - Voi avete più che ragio- compenso nulla r icevette e che nessuc
carcerre.
·
c orao- detta comunicazione sia ri f enta
·
diffonderlo maggiormen t e m
al ne Mr. Liberatore. Coi temp i che cor- no dei semi-dei deve imporre agl'itapolis e dintorni.
Sopraintendcnte. Tutti approvano tale rono, tutti dovrebbero fare il pr'<>prio liani un governo che non vogliono.
dovere. Ma, purtroppo non è così. As201 Zebra Street And
Lo ringraziamo della bella visita ed proposta.
sa i ce ne sono, che ai nost ri appelli,
Il "Topic of the Time" commenta:
a nche per la bella promessa fattaci.
Una comunicazione è pervenuta dal- continuano a fare orecchie da .... mer- Se gl'Italiani volessero la monarch~a
67 W. Doughty Street
ROASTF.D & SALTED DAILY
la Western Teleg·raph Company ri- canti. Se tutti fossero come voi, non e gli alleati NO, "would the Mayor
guardante la discontinuazione dell'uso ci sarebbe bisogno di avere dei collet- regar~ it unwar~anted ?in~.erfer:~ce it
Dunkirk, Ne w Y ork
Candi-Ci6ars--Cigarette&
Per Domenica, 5 del prossimo mese
Jctei pali a l nord side di. Fourth Street, tori o spingergi di tanto in tanto a far the Blg Three sald NO .... but tf the
di Agosto, è stata fissata la data pe r
tra Lark e Lynx Streets. R icevuta e sentire la nostra voce per .... fond i !
Blg Three deemed lt esse~tlal for thel
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· · militare Giovanni Petrella, f iglio di
Tutti approvanò tale p r oposta .
Mr. & Mrs. Agostino Petrella, resi- - - -- - - - - - - - - - - - Il Commissario. Pfisterer propone denti di Kent, Ohio.
che la seduta venga aggiornata. Tutti
L'intiera famiglia del Petrella è veapprovano e la seduta viene tolta.
n uta appositamente ed ~ssistere al}e
TOP WAGES
MARK K. FLANAGAN
nozze del loro amato f1ghuolo.
A ssistente Segretario
Venut o a passare pochi giorni di
Hanno f unzionatQ da compare e 1
CLEAR WITH USES
vacanze con g li amici Mr. & Mrs. Onocommara d'anello: Eduardo Petrella,/
Il •
!fratello dello sposo e Francesca Mollirato co'r si del No. 207 Park Ave., non
h a. voluto trascurare di visitare anche
ca , f igiliuola di Mr. & Mrs. Sebastiano 1==============
a noi il nostro antico a micone J oseph
Mollica .
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Dr. Scholl's Foot Comfort Service

KO.CH'S

Golden Anniversary
BEER
la Vendita da 'h.tti t Biv81lditorl HUDitl diiJMua.

FRED KOCH
BREWERY
(Sin dal1888)
DunidrJr. N. Y.

FREE FOOT TEST

DI QUALSIASI GENERE

of your stockin ged feet on Dr. Scholl's Pedo-graph.
Learn how m il lion·s ha ve fo und re li ef!
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"IL RISVEGLIO"

- *-

17 W. Courtney St.
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LAVORI TIPOGRAFICI

Pr·oV'e for y·o u rse lf . . . t hat your pa rticula r foot pains
can be properly relie ved with the proper appllan c e, arch
support or rem e dy de s ig ned by Dr. Will iam M. Scivol i.
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4.7 Easf Second Street

Dunkirk, New York
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By careful distribution of available ~---- ., •
coal and with the continued co?peration ~
WHAT'S NIW IN
-of ali of our customers w e beheve that
everyone will bave eno'?gh fuel this com- ~
FURNI51HHGS 7
ing Winter to beat the1r homes.
~
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CIBCOLA.RI

we urge ali our customers to come ~~

INVITI
PAR'PE€IPAZIONI
DI MATRIMONIO

Burns Coa·l & Building Suppl_y Co.
215 Park Ave.

Phone: 2258

Dunkirk, N. Y

"BURNS COAL BURNS"
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BUSTE
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BIGLIE'rl'l
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ETI€HE'rl'E BILLS
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Puntualità - Esattezza - Eleganza

Prezzi Moderati
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A. M. BOORADYDUNKIR;K,
& CO.N. Y.
7!7 E. THIRD 8-TREET
P

S'l'ATEMENTS
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faahious for men and
young men.
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CARTE INTESTATE

CARTE DI LUTI'O

You'U fiB.d the answer
heN. . . . in theae dis,.,.
of aeasonable

~·
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STATUTI
PROGRAMMI
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to the office an d sign their declarations so
~ that they may receive their correct allot:~ ment between now and September l st.

l

Dunkirk, N. Y.
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AVVISO AGLI ABBONATI
MOROSI DI CLEVELAND

ALL MAKES OF RAOIOS
REPAIIRED

Dunkirk

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

Tutti quegli amici abbonati di
Cleveland e paesi vicini. il di cui

CAFE
313 Main Street
---------

W ine - Beer - Li q uors
H
T

E HOME OF GOOD F OOD
and DRINKS

__ __ =

=

ALLE NH

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

WUERSTLES

= ___

3

7'«1

abbonamento e' scaduto, sono pregati di rammentarsi che il giornale
:::=· si deve pagare.

STOP AT

Page

•._

Can Corn Fresh and a Littlé
At a Time for Good Results

E PAESI VICI NI

SHAW'S RADIO
SERVICE
39!12 E. Third St.
Phone 5105

........ t

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

__
U.$. Marine Corj1 Photo
, Th!s Marine Corps 'Photo is "seein.~t's believing" pl'oof of tbe tin
can s v1ta! wa~· r ole and the " why" of tin can salvage. After three
d§'<:rs. of v!Ctor10us fighting Ì!l the Awacha pocket on Okinawa, these
lha~·mes are fast. asleep be~md t he array of t in cans that proteèted
theu:- food, mach1_ne g~n bullets, the oil !O lubricate their guns, the
h eat to warm the1r rat10ns and the explosrves that helped to clear out
nesb of J aps. Five go od r easons for sa~aging every tin can used
on the home front!

-Photo Cour tesy Bct 1l Broth e1·s Co.

Corn is a s t umbling b loc k for m any a n otherwise successful
home canner. For some it spoil s; f or others it turns brown and
has p o or flavor .
Se lo portate a me, .pensero' io a
Gladys Kimbrough , Home Service Direct o r fo r Ba ll Brothers
fargli la spedizione ; caso contrario,
Company, glass jar company with~·>----------lo potete mandare direttamente al headquarters a t Mul'l.cie, Indiana, considers it far from easy t o persuade small, one large. And you will want
l'ufficio de IL R ISVEGLIO, 47
the general public to adopt pr a ctices a cutting boa rd. A well sc rubbed plank
E. 2nd St., Dunkirk, N. Y .
and procedures which give satisfactor y will do if Y·OU ha ve not hing better.
results.
When everything is ready lay an ear
O ra vediamo chi sono i primi a
If you h ave never ca nned corn but of corn on the baard, then use the
passarsi una mano sulla coscienza e
want to this season because of ration- str ong knife to cut through husks, cam
•
ing, or if you have tried and failed, and cob at each end of the ear. Next.
a mettere l'altra mano alla sac- .
(Continuaz . della Prima Pagina) you may profit by following Miss Kim- st and the ear t·pright an d use both
coccia !
1
br ough's advice. In an informai dis- hands to peel off the husks. If eased
f
1·an gia degli ex prof ittatori fascis ti ) / cussian of the subject she s a id, "Sweet along with the thumbs, m ost of the silks
JOHN BUCCILLI i
sono scontenti e disillusi della lor o carn, particularly the deep yellow, is will come off with the wrappti1gs. This
Agente-Corrispondente l
(Continued f rom Pag.e One)
classe politica, dei loro governi di Ro- r ich in flavor and food va lue, b ut. field methad may sound troublesome, but
1348 E. l 15th St: j
corn cans as well, keeps as well, as after yau -get the bang of it you will
Cleveland, Oh10 1 The press informs us t hat the Big ma stessa.
the gar den varieties and is the pref- find tbe work goes faster and wt th
erence of many per sons wha could, if !11uch le?s muss th an when the huslung
Three are to t ackle one million ancl
La cosa è gra ve; ma sarebbe ancor
.
on. problems. In n o a nnouncemen t, of -- più grave non rendersene conto - co- they chose, grow a pa t ch of sweet corn ·I IS done m the usu al way.
for table use. So, take your choice but
Dlscard any .ear af corn ":'btch scems
ficial or unofficial, do we lear n that me i politici del 1922 non si resero con- don't pay your money unless you know a btt hard. Rmse an d dr am_ the corn
they are to tackle and solve the probl- to che il fascismo era m en che nulla. tbe corn is f resh from the stalk and after Jt has been ft·eed of s1lks, lhen
Il nostro ANDREA ZAV ARELLA em of universal disarmament, or the m a che l'irritazione e il d is g usto del tbat it is at the m ost perfect st age for cut-don'.t saw-the kernels from the
table use. At this st age th e kernels ;,o~ , t.akmg care not to cut th e cob .
OW, more than ever, you want
del No. 295 Eagle Street, Buffalo, è il ot her moment ous problem of a Consti- paese per una crisi m inisteriale mai are plump, shiny, and all but bursting I h1s 1s :vbere you need that small
•to stay on t he j ab and do your
nostro Rappresentante in detta città tution of the Uni ted States of Europe, vista er a molto, moltiss imo.
with m illr-like juice.
sharp kmfe.
f ull share of the work which must
The danger of spailage is far less
e paesi vicini.
· be dane. Headache, Muscular
Nor do we learn t hat they are to di Can Com Early .
when whole kernels ar e used. Cream
Pains, Simple ;Neuralgia, FuncLa
vecchia
sto,ria
s
i
ripete
ogg
i,
Siccome in questi tempi che si iavo- scuss t he ways a nd m eans of applying
As corn matures: the m llk gives way style is made by sli cing the tips of the
tional Monthly Pains slow you
ra a f ull speed, i nostri abbonati non the Atla ntic Charter in the m a ny na- identica; e con quest'aggravante cui to a substance calle~ dough. . Then k ernels and then scraping aut the pulJ1.
15 toa. hai d. and It is folly to ca n cr eam style unless
down, interfere with y our w ork,
nessuno pone m ente; che i pericoli di peo~le.. say.· t~Je coi n
hanno neppure il tempo di recarsi alla
spoil y:our fun. Ha ve you ever tried
tions like Italy, Greece, Poland, Routhe~ ~ay u g l t .bee a use ~t 15 ha t d to on·e has a steam pressur e cooker with
Posta a fare un Money Order per in- mania, Bulgaria, Austria a nd Yugo- incomprensione fra la m a ssa it aliana k eep 1t by cann~ng once 1t has passed an a ccurate gauge.
DR. MILES
Pint size jars are best for any kind
viarci la loro quota di abbonamento, slavia, countries that need it so badly e la classe politica son oggi senza pa- from the_ full mi~ to :he dough stage.
Bactena, parbculaily those wh1ch of com and practically a m ust for
Andrea Zavarella è a loro completa and ur g ently. Insteacl, we are t old ra.gone più gravi e acuti ch e a llora :
cause fìat sour, llke warm cor~1. Th1s 1s cream style, beca use beat passes
when any of these common pains
disposizione, a ricevere la loro mone- that t h ey will argue on terr itorial and allora non c' erano, che po~he regioni one big reason why 1t doesn t pay to thr ough corn slowly.
Jl,ave made you miserable?
ta, che poi, a sua volta, egli ce la tra- politica! questions, o;l' to put it bluntly, ~el Venet o de:astat e, e ogg1 devasta t a ?,ather, prep~~·e, and c.an corn by the
It doesn't do to keep cot;n waiting its
Dr. Miles :Anti-Pain Pills are smetterà.
wagon lo~d. Flavor lS another goad tur" in the canner. If you happen to
on who should contrai whom and 1 e t ut t a l'Italla; allora non c'era un r eason
pleasant to take, a nd prompt in
for the ~an-a-httle-at-a-trme h ave some left over because of faulty
Fategli una visita nella sua a bita- what, and w ha t small Nations will Ì problem a di carbone, petr olio e altr e rul~ . Corn loses 1ts sweetness m~re judgment in estimating the · amount
action. They do not u pset the
zione, ed egli saprà accontentarvi.
stomach or mak e you constipated.
r
apldly
t.h
an ai;Y other vege:able, Wlth n ecded to fil! the jars, put it in the
ha ve to be inclurled in this or the m a t erie prime, e oggi c'è h chiave
~ single tablet usually brings
. ..
·per risolverlo è una sola : la collabora- the; poss1ble exceptwn_. o,f gJ eer~ pe~s. r efrigerator ta keep coal unti! the next
No i de "IL RISVEGLIO"
o th er sp lw re of mr 1uence.
fact, plus J;la cteua s spec1al lik- b atch can go inta the canner.
r elief. Dr. Miles A nti-Pain Pills
zio ne f iduciosa degli Alleati; a llora :rb1s
mg fo r corn wh1ch h as stood seve r a!
.
.
a~~ compounded under t,he supe:rTh1s is imperia lism of t he w orst c'era un parlamento aperto ove chi h ours, explains th e wisdam of the old
Addmg Water EssentJal
1VISion of competent chemists.
Be sur e to add one and one-quar ter
kincl in actio,n. And imperialism breeds aveva ragioni vere pot eva farle valere. slogan, " two hours from garden to can•Get Dr. Miles :Anti-Pain Pills
r."
eu p bailing w a ter to each four cups of
IDBONATEVI E FATE ABBONA- war.
lmen tre oggi non c'è n eppure una Jno- neJars,
at your drug store. R egular packcaps, lids, rubbers, canner and whole kernel corn and two cups of boilage 25t, Economy package $1.00.
RE 1 VOSTRI AMICI A
Only the awakened peoples of the 1desta e pur da tempo annunziata As- all other utensils needed should be ing water to each four of cr eam style.
Read directions and take only as
world, the victims of a ll wars, can l semblea Consultiva ; a llora tutti i gior- ready fo r use when the corn is brought The water is needed to help the hea t
directed,
·
,
in for canning.
get thr ough the corn in a hurry and to
"0.. RISVEGLIO"
perform the miracle by exert ing their nali r aggiungevano ogni borgo d' ItaIt is a was te of time, energy, and prevent tbe corn turning br awn.
power and demanding a nd obtaining lia, in Val d'Aosta come in Sicilia, food to put anything in a jar which That brown color and overcooked flavor
the democracy for w hich they have mentre oggi le nostre polemiche s i . can't be sealed a ir tight. The smallest you dislike is caused by caramelization
nick or cr a ck can cause t rouble. so of the corn sugar. This doesn' t hapfermano alle po,r te di Roma.
smar t home canners take tim e to. ex- p en when the carn is young and juicy,
fought the Second World War , and
t t lling their rulers, in every count ry,
La stasi g overnativa sembrò p ros- a mine the sealing surface of every :j ar enough water is used, and the processand lid. Jars, caps, glass lids and ing dane at the right temperature.
how to bring about peace a nd secu- s ima a soluzione due giorni fa quando rubbers should be washed in warm · Most persons like about one-half tearity.
a Milano, con gest o fresco e audace, soapy water, r insed, covered with spoon of salt to each pint of com. A
si lanciò il nome di un uomo a lieno warm water and then boiled. One can't little sugar won't h urt anything, nor
be too clean about canning. Used jars, will it h urt if you for get the salt. The
[L SIGNOR LUIGI LUCENTE dalla politica attiva, ma di cui ogni caps, and lids should be boiled 20 to amount used is too small to help pre- ·
1
AGENTE DE IL RISVEGL IO atto e pensier o rievocano i p iù puri 30 m inutes. New ones need only be vent spoilage.
brought
ta
boiling
and
kept
hot.
Some
persons
manage
to
ca
n
carn
by
eroi del Risorgimento; il nome di FarAny jar, cap. lid, and r ubber warth pro cessing it three and a half to four
r i pot eva, potrebbe divenire un s egnaPER YOUNGSTOWN, O.
using is worth using by tbe manufac- h ours in a hot-water bath canner but
colo di unione: unione p er tutto ciò turer' s instructions. Such instmctions it is far better to use a steam pressure
E DIN TORNI
che rappresenta e p erfino pel pò che are given on a circular packe d with cooker provided it is in the r ight workp ossa a ncora ·mancargli. Ma a una the jars and printe~ on tbe cap car- i ng ar der and worked right. That last
tons.
·
"right" means Follow the Manufaccondizione: che nomi di tal valore mo,Two sharp knives are needed-one tnrer's Instructious!
Il S ignor Lui gi Lucente, e' sta to rale diventino p er tut ti una parola
nominato d a ques ta Amministra- l'ordine spirituale.
z ione Agente -Corrispondente de
IL RISVEGLIO per la citta' di
Youn gsto wn, Ohio e p aesi vicini,
/ con incarico di collettare vecchi e ABBONATEVI E FATE ABBONA OIRECTIONAL
fare dei nuovi a b b onati, prendere
RE I VOSTRI AMICI A
5/G'N/JL
C'O/<ITROL
:LeVeR
lavori di stampa e t ransiggere qual"IL RISVEGLIO"
siasi a f f are che riguarda questo
rr
y;OR~:
ot-.1
1942
fl~ ...,"~ ·giornale.
>, PLYMOU1H, fOR E'XAMPLE,
\~
GEAR S I-IlFT OPERA1\0N
/MorA f1EWCAR, BUi A <6'PÉttiJL 5Fr OF
Egli n o n ha bisogno di racco- ••••••••. .•••••• •••••• ••••
IG 5TAI-JDARD. J.IAND
CONTROl$ IN5TA!.LED 0N Il 5TANDIIR!/ CAR ...
CONìROL LE'JER, VJJ.IEtJ
mandazione, perche' conosciu to da
~UTTON ON DA7H CRN CUT OUT Sf'CCIAL
:RE"QUIR"ED, FEEDS GA5,
f'Ql)IPMENT RND RE?TORE
tutti e da per tutto, e dalla sua abiAPPLIE5 BRAI<E AND
10 CONIJ~TIONRL a'ERRTIOtJ
lita' e dalla sua influenza, questa
OPERA1E5 CLUTOI .
Amministrazione conta di poter
DANCI NG
aggiungere p~recchie altre migliaia
Friday and Saturday
5PéCIPL K/1108>
di nuovi abt:lonati alla gia' lunga
Until 1 - Music by
Ot.J CONTROL LE'VER'?
/JSS/51 6RIP W/7}/
lista dell'Chio, P ennsylvania e
TUBBY WALLACE'S
, FJRTJF/Cif!L l/MBS
West Virginia .
ORCHESTRA

Men and women who suffer nagging
aches and pains caused by Rheumatism;
Neuritis, o r Lumbago want co relieve
such symptoms promptly. To get such
relief . .. try ALLENR~! Mi x 2 table;
spoons of this fine medicine with one
tablespoon of lemon juice in a glass of
water. Untold tbousands of folks Uie
AllENRU. Get AlLENRU today .~
85c at any drug store.

One More Miracle Is Ex- La Situazione In Italia
pected from Secret
Big-3 1\feeting

l

13

Importante!

Headache, MusP a ins or Simple
Neuralgia, Distress after
Meals, Gas on Stoltlach or
••~rornfna .After'' interiere

your

\V1t.h

work or spoil

Yl!Ur fun, try Alka-Seltzer.
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Anli·Pain Pills
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-pervous
tension
On 'CERTAIN DAYS' of the month?

C
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Girls!
Do you suffer +rom

-

U

A

l

U

Q

Gl'Italiani debbono recarsi a fare le compe-

AU

H

PEANUT
CAFE

C

j,

ESE t;;IMPLE OEVICEE MflKE rr POG51B LE FOR
A VE'IE'R.LtN Wmi ALM'05T AN'/ COMSINA110N OF ARìi!= ICIRL
LIMB5, EIJEN IO Bo1H LE65 OR ONE LEG AND ~E ARMt i O CNJoy'

Do functtonal per!od!c dtsturbanees
cause you to feel "nervous as a witch,'•
so restless, jlttery, highstrung, perhaps
t !reel, "CiraggeCi out"-at such times?
Then don't delay! Try th!s great med1cine-Lydia E. Pinkham's Vegetable
Compound to rel!eve such symptoms.
lt's one Of the best known and most
ef!ective mediclnes !or tbis purpose.
Plnkharn's Compound H'ELI'S NATURE!
Taken l'egularly - lt helps build up
resistance agalnst such dlstress. A very
sensible thing to do! Poslttvely no
harmful oplates or hablt formlng In•
gredlents In Pinkham's Compound.

re presso quei negozianti che fanno recla- label 111rect1ollS. Buy
me sulle colonne de IL RISVEGLIO.
cl;~ t.fPVnlduwt;J

TA

Mow

Helps Build Up Resistonce
Against Such Dislress!

L'AMMINISTRAziONE

EHLERS

•

Solo d iciamo agli am1c1, che
Lucente, sara ' considerata co me se
fatta 1 n oi stessi.

DI NN ERS Fish, Steak, Chicken a nd
Spag hetti

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

Also a grand s t omachlc tonici Follow.
today l

VEGETABLE COMPOUND

Greatest Sutntner ·
CLEARANCE

Our Store is Full of BARGAINS

-· Come in Today!

~

'SAFE. DRI'VING .

POLITICAL ADVERTISEMENT

POLITICAL ADVERTISEMEN'l'

Picnic Grills

Spring Cover

,All cast iron -

~~scotty"

Nominate

Rompers

Joseph G.
Tomkiewicz

with SWEATERS to Match
S izes 1 to 3

Yello w -Blue an d Green
FOR SCHOOLBOYS •..

Slacks

-

in Brown and Tan

$1.98

Studio Couches

Throw Rugs
Ovai braided, h a nd hooked and
genuine Cha rm Tred Shag Rugs.
f rom-

ALL COTTON

$3.95

Desk Chairs

Heavy Base (meta!) wit h. quality rayon silk sb ades. 3-way
lights.

Mahogany - several styles. All
wit h upholstered seats.

$19.95

$9.25
W aste Baskets

Comforters
$9.95

Beautiful design and colors
hand decorated.

95c
Asbesto Lined

In satin and Jeatherette. Many
to choose f ron<. 'l'urn and f ull
sizc. From

$9.95

Sever a! s tyles and nice choice of
covers.

Sat een covers in a ll colors. 100 %
all wool filling . Buy now for the
long, cold winter ahead.

Mattress
$9.95
Vanity an d Bene h
American walnut in modern design - Large mirror.

$49.50

Beach Chairs
Hard wood frame- heavy canvas. Tilts t o, any position.

$2.49

$1.7 9

I.-iberal Credit Terms

Free Delivery

H. C. EHLERS CO.

JACK &JILL SHOP

NO. 6_. ON THE BALLOTT

329 Ma in Street
P hon e 5455
Dunkirk, N. Y.
- STORES IN DUNKIRK a nd WESTFIELO -

Endorsed by Democratic City Committee

"QUALITY AT LOW PRICE"

HOME FUR N ISH IN GS -

; sue

eu

so~s~ssasacu

•

Good quality---all cotton, tufted
rolled edge.

•

JULY 31, 1945

*

$5.75

ALL WOO L

PRIMARY DAY ELECTION

Whittenton Boys' Robes . . . .. . .. . $4.75

$7.95

Floor Lamps

Councilman 4th Ward

S izes 6 to 10

Hea vy quilted cover t o pro tec t
your spring f r om dust and a.lso
protect your mattress.

$49.95 up

For -

Hollywood Beds -

co.mes in sections - portable. Use in you r firepiace later.

e

CE NTRAL AVENUE at 4th ST.

FUNERAL DIRECTORS
DUNKIRK,

Page 4
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nè terrà Qdio verso sua sorella.
- Non terrà odio? - ribattè l'altra. - Ma è cer to che non potrà più
vedersela dinanzi senza pensare che,
per cagion sua, la sua povera mamm'l
è morta. E ci vorrebbe anche un bel
coraggio in Bianchina di rimanere ancora in questa casa!

La Donna Fatale
Romanzo Storico Sociale

j

.l
•••••••••••••

DI CAROLINA INVERNIZIO
P untata No. 30

•••••••••••••

·- E dove vo~ete che vada, povera
creatura? - sog-giunse il cocchiere.
- Guardate quanta compassione!
Perchè non la prendete con voi?
- Se avessi moglie lo farei. Del "·esto, non credo .che la signorina Do.ra,
nè il suo tutore vorranno abbandolnarla .

- Le mie previsioni si sono avvera-· cercarla, ed io stesso avrei fatto l'ite! La tua felicità non è durata a hm-,cerca della povera innocente; ma l'an-l
go, povera Brunetta.
gelo custode della bambina volle chef
Ella divenne molto rossa.
da una sventurata nascesse la di lei
- Sono stata una grande stupida a felicità .
non darle retta; quello che mi è accaDon Leo,poldo raccontò da chi era
duto, dovevo anch'io preveder-lo, e ora stata raccolta e come ormai l'avvenire
ho quello che mi merito,.
della fanciulla fosse assicurato, perchè
- Tuo marito ti ha lasciata, non è la signora Giuliana aveva preso ad avero ?
marla come propria figlia e Dora In.
- Se fosse solo questo, ne ringra- teneva come una sorella.
zierci Iddio, perchè mi ha tolto di fra
Brunetta l'ascoltava 111 estasi, colle
ì piedi una canaglia; ma penso che per lacrime agli occhi, e mormorò:
causa sua ho rinunciato, ad una felici·
·-- So,no certa che Bianchina non si
tà che mi avrebbe forse resa ancor ricorda più di me che con diaspiacere.
bella la vita; mi sono lasciata sfuggire
_ No, _ rispose don Leopoldo 1>:. povera Bianchina.
t u la giudichi male. Quella bimba ha.
Il parroco si fece serio.
un cuor d'oro: ella non ha mai avuto
. -Se la po;vera Bianc,hina n?n fosse 1 un rimprovero per te; aveva so~ o paufuggita, - - d1sse -· tu l avresti ceduta ra dell'uomo cattivo, come chiamava
a quella canaglia, e chissà ciò che sa- t uo marito, il quale ti faceva fare ciò
rebbe avvenuto di lei. Ringrazia quin- che voleva lui. Ed ora che tu sei trand\ la Provvidenza che ha fatto sì che quilla sulla sorte della povera trovala fanc~~lla sorprendess~ uno dei tu?i te!la, rimani quieta tu pure . Giacchè [
colloqun con quel cattivo, ed abb1a sei quì, dimmi quanto vi è di vero nelpensato bene di allontanarsi.
le vo,c i che corrono per il paese a tuo
-- Oh! se sapesse quanto ho soff'èr- proposito ed a quello di Pietro: è vero
to .... - interruppe Brunetta - nel ti- che tu hai acquistata la sua casetta, e
more eli una disgrazia! Perchè io ere che gli hai dato i mezzi per partire?
stata a mmaliata da quel birbante, ca- Si, è verissimo; le confesseJ:ò
pisce, a.vevo un velo sugli occhi e non schiettamente quanto è successo fra
lo nego, per timore di perderlo, gli a - me e lui.
vrei abbando:11ata la bimba. Ma Dio
E senza es itazione, raccontò quanto
mi ha punita e ben mi sta. Ah! vede, era avvenuto,.
dopo t a nte ricerche non ho saputo ;Jiù
VIII.
resistere, le ho scitto e quando r ìcevetUna voce si era diffusa rapida per
V la sua lettera, in cui .m i assicura~ a Torino. La buona e ricchissima signache Bmnchma era salva, oh! non re 1ra Giuliana Buglione, la vedova tanto
so dire quello che ho pro,vato, ho ere- amata e rispettata per le sue ottime
tf·menclo troppo per la sua a do,rata · Tutti i tentativi fatti per vincere U Giuliana.
duto di svenire dalla gioia, sono cad:.t- qualità di mente e di cuore, era morifanciulla.
mortale morbo furono affatto. inutili.
Alcune vo,ci la scossero. Tese attenta in ginocchio, ho ringraziato Dio. E bonda per una violenta difterite, conMa ella rimase intrepidda al suo
Si dovette persino legarla sul letto, ta.mente le orecchie. Si diceva da una
lei mi aveva scritta la verità, non ;1e tratta nell'assistere e curare !a po,verll.
J?OSto, non ·si e ra staccata un istante perchè non potendo avere il respiro, donna:
dubito.
trovatella da lei raccolta.
~ E' stata una martire del suo buon
Il buon prete sorrise.
Dor.a era poi stata allontanata dal dal capezzale di Bianchina, come se la. sventurata signo,ra si dibatteva con
forza, e cercava di gettarsi in terra cuore. Ma doveva pur pensare che a- Perchè avrei dovuto, mentire? Se palazzo ai primi sintomi del male, ma- anche lei fosse stata sua figlia.
.
E gl'a' sorr1·deva al pes1·ero d 1· aVP.r eci aveva tentato di conficcarsi nella v eva una ·f'·1g 11a,
e non d o v eva. preocBianchina fosse stata perduta per ca- nifestatosi in Bianchina. E nonostancontribuito
a
darle
tempo
di
prendere
g
ola
una
lunga
forcina
da
capelli.
cuparsi
tanto
dell'altra
....
gion tua non ti avrei risparmiati i te le sue preghiere, le sue lacrime,
Quell'agonìa così r accaprricciante
rimJroveri; ti avrrei intimato di ri- Giuliana si era· mostrata inesorabil~, alcuna d isposizione.
- Credetelo, - aggiungeva una seG iuliana moriva in un'agonia a- avrebbe spaventato l'uomo più forte.
conda voce di donna - le bastarde
Finalmente l'affanno dolorosissimo
trocissima, rammaricandolli di non ve'hanno la pelle dura. Bianchina non
incominciò a diminuire. le smanie cesdere ancora una volta la Dora adorasarebbe morta lo stesso, e la signorina
sarono, e e la sventurata si stese nella
ta, che ancora ignorava la sventura
Dora non si troverebbe oggi orfana.
A h ., quando saprà che è tale, per cauche stava p er piombarle s ul giovane rigidita della morte.
capo, e gridando al tempo stesso di
Bianchina, nella sua camera, si era sa di quella trovatella....
non !asciarla entrare nel palazzo, e svenuta. Quando aprì g li occhi e.::-a
_ Tacete! _ esclamò una voce di
tantQ meno in camera.
n~,tte e s i trovava sola:_si passò le ma- uomo che Bianchina riconobbe per
Giuliana avrebbe voluto che allon- nme_ sulla fronte : le ntornava la me- quella del cocchiere. - E vergogn atetanassero pure Bianchina, ma questa mona.
vi di parlare così dinanzi alla santa.
sl attacc?ò disper_atamente alla ~ua
.Con un sing ulto or ribile cercò di al- che a quest'ora ottiene il premio della
benefat tn ce, scong1urandola a lasc1ar- zar si, di tenersi in piedi, ma ricadde sua virtù, del suo sublime sacrifizio!
la morire con lei od a salvarla a lla sua sulle g inocchia. Non aveva più forza Che cQ!pa ne ha la povera figliuola, se
volta. E nessuno ebbe il éoraggio di di camminare. Eppure ella voleva r i- la signora ha preso il suo male? erestrapparla da quella stanza, da quel vedere la sua benefattrice. No, non dete che B ianchina non ne soffrirà più
letto.
può essere morta ! Dio non l'avrebbe dt tutti, sapendo eli essere involontu2:15P.M.
MATINEES
Giuliana aveva cercato di parlare an- permesso!
riamente cagione •di tanta sventura?
7:00 and 9 P. M.
EVENINGS
l cora, ma l'orrible male gliene toglieva Si trascinò g inocchioni fino al cor- Certo, la signorina Dora piangerà

l

Lo vedrete, lo vedrete ....

(Ccmtinua)

This Great Medicine Helps Build
Up Resistance Against Such Distrassi

GOOD NEWS!
To Ali Who Need a
Laxative Now and Then
When you feel slugglsh, stomach upset, low in spirits and somewhat "no
account " - because you need a good
cleaning aut, just LET YOURSELF IN
FOR THE QUICK RELIEF THAT
KRUSCHEN SALTS CAN BRING YOU.
When you want relief you want it
PRONTO- you don't want to wait for
hours (Kruschen acts usually within
an hour) ...,... Caution- use only as directed. Regulate the dose to suit your
own requirements. Get KRUSCHEN
SALTS today at any good drug store.

Lydia E. Pinkham's Vegetable Compound ts tamo1ts not only to relleve
monthiy cra.mps, headache, backache.
but ALso accompanylng nervous tenslon, cranky, restless,' tlred, "dragged
out" feellngs-when due to functlonal
monthly diSturbances.
Plnkham's Compound is what Ooctors
cali a uteTtne sedattve · because !t ha.s
a soothing effect on one of woma.n's
most important.organs.
,
Taken regularly-thls great medlolna
helps bulld up resistance agalnst such
dlstress. A very sensible thing to dol
lt's also a grand stomachlc tonic.Follow.
label dlrecttons. Buy todayl

eli~ t.(/)~
VEGETABLE COMPOUN.,

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

OUR NEW PRICES

13

l

-

40c- 50c
MENS' SOLES .. .. ..........~··.:. ·:... . _·:....__
·.... _.7
__5_c___$_1_.•____o___o
40c 50c
MENS' HEELS ....... .... .. ....... ..... .

RUBBER HEELS ............ ...
:.;.;:....:. ;....:.;.
.. ·;....
·· - - - - - - - - -

LA.OIES'

50c-75~

~QLES

'20c
35c-50c

LAQIES' H.EELS
RUBBER HEELS
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A IN'T GOIN'TO,
MISTER ! !!

R. Scott

WE'RE COMING INTO HOW'LL WE
AVONDALE- - HOPE
IDENTIFY
THE GUY, DAN?
THE STATE POLICE
WE AIN'T NEVER
HAVE COLLARED
DOKTOR KRUGG HERE/
HAVAGOOD
GANDER AT HIM!

IF THE PRISONER
LOOKS SUSPICIOUS
WE'LL PERSUAD~
HIM TO TALK,JRW/N!
--SLOW DOWN!
THERE'S OUR PARTY!

SATURDAY 1 P. M.

OON'T MISS THE SATURDAY MNTINEE!

.R

C

H

KIDS ! -

with J. Lloyd -

NOT WITH FOUR

8ALD TIRES, I

TA

CHILDREN'S MATINEE -

"TEN CENTS
A DANCE"

AU

"ROUGH RIDING
JUSTICE"

•
•
o
u

DAN DUNN - SECRET OPERATIVE 48

U

DOPPIE FEA TURE

Dunkirk, N. Y-:-

Phone 5427

ridoio che conduceva nella camera di molto, ma ha il cuore di sua madre. •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

·---·-

VENERDI' E SABATO

337 Centrai A..-e.,

O

.

la forza.

C

Matinee-Atlults 35c Tax lnc.
Evenings-- Adu lts 46c Tax lnc.
CHILDREN .16c ANYTIME

Like-Knu Shoe Repair
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Where You See The Big Pictures
First - For Less

IS

l
l

Ladies Shoes Dyed All
Colors

Beginning Midnite Saturday 12:15 p. m.
SUNDAY-MONDAY-TUESDAY
CONTINUOUS SHOWING SUNDAY BEGINNING 1 P. M.
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WAR SHORT -

M

LATEST NEWS

COMMUN ITY SING

I

"WEAPON OF WAR"

c

Mercoledi' e Giovedì'
RICHARD ARLEN

STANLEY RIDGES
: ~.

- - in

"THE PHANTOM SPEAKS"
SHORTS

NEWS

s

•
·•·

MIS S BARCLAY WAS HI RED
FOR HER AB ILITY, NOT HER
LOOKS, DINGBAT l IF THAT'S
CLEAR ,GO ON ABOUT
. . YOUR. CHORES!
/

REG'LAR FE:ELERS

BY GENE BYRN-ES

