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· Congress Must A et 
The American people are in the gr i p ONL Y by the monopolists' mad rush 

of a tremendous crisis. MilliO)lS are for higher profits. Yes, this order 
a lready unemployed and storming the means that a free hand is g iven to the 
Employment offices for 1 a chance to monopolits purpo,sedly to limi t pro
secure a peace-time job. Men who duction, create more unemployment, 
toileù on war production far seven wipe out the mass of workers' sav
days a week in. order to supply the ings, strain the relations between the 
soldiers on the battle line with the 1·eturning veteran and the worker or 
best weapons of war, men who made between the white worker and thè 
our victory possible, are rewarded Negro, the native and the foreign 
with a CHANCE that after a long l.Jorn, in order to .smash the Unions 
vigil before an Employment office a which is the essential pre-condition 
job may be ha.nded to them. for the realization of higher profits. 

Once aga in we are ruled by CHAN- The workers owe it- to themselves 
CE - the blind, col d, mercyless god- ~ and to, the people to serve noti ce that 
dess of the jungle! what they want is not reconversion-

Ancl Jet us make no mistal<e about not transition to an uncontrolled econ
it - we are in the grip of a growing omy in the exclusive interest of pri
crisis not because our captains of in- vate industry - but .a continuation 
dustry and our statesmen are failing into peace-time and that, by and Iarge, 
to push vigorously enoug h for a.n ear- served the interests of the whole 
ly reconversion but, on the contra]"Y, Nation. 
because they are rnanaging to carry We agree fully with Philip Murray 
out this reconversion on too big a of the CIO that when the leaders of 
scale and with much too much haste. private industry are unable or unwil-

Our official economists and politi- ling to assure the people the r ight to 
cians speak and write of reconversion make a living, it is the people's duty 
as if it meant a transition from a war to rally behind Labor and to demand 
economy to a peace econom.y. They that the government shall undertake 
should know however that, stripped of to operate go,vernment-owned enter
its formai appearance, reconversion prises; to launch a series of public 
reduces itself to a transiti9n from a works that would previde employment 
PLAN:NED economy in the interest of for the millions of laid-off war works 
the Natio,n at war to a so-called "free" and discharged soldiers and to, nation
economy in the interest of private alize certain privately owned in-
industry. dustries. 

It is clear therefore that, as such, Labor must make of the last August 
reconversion is bound to sink us deep- 29th Demonstration - for - jobs in 
er and deeper into crisis. New York City, the opening phase of 

W e kno.w that the Hoovers and Tafts the battle of America. · 
and Deweys want a economy free of 
any obligation to the people, an eco
:n.omy relieved of any responsability 
to the toilers and their chilòren, an 
economy ruled by the jungle law of.. .. 
"natural selection" under which only 
the fittest - the gigantic monopolies 
of modern America - are sure of 
survival. 

rrhat is why we view with alarm 
President Truman's order callin.g for a 
speedy transition to a "free economy". 

Into action! Fight the mo,n.opolists' 
attempts to utilize the present crisis 
in order to smash the Unions! De
mand that emergency steps shall be 
taken to assure severance pay to laid
off workers, to hold wages up, to ex
pand unemployment insurance bene
fits, to establish a permanent Fair l 
Employment Practice Committee and 
to pass the Murray-Wagner-Dingell
Bill .. 

Such an order, reflecting as it does D.emand that Congress is reconven
Hoover's rugged concept of reconvers- ed at once. Urge President Truman 
ion, spells further unemployment and to use his emergency powers to pre
hardship for our people whose contri- \ vent that the burden of this crisis 
bution to Victory deserves a better \ should fall upon the shoulders of the 
reward. For this order means simply l wqrkers and their ,soldier-sons. 
that our production must be regulated The time to act is n ow! 

Franco Must Gol 
"W e 

DI Str.ike 

{WNU Servlee) 

L'occupazione del Giappone 
Procede con Ordine 

Il Generale MacArthur a Yokohama -· Wain
. right - Le Filippine 

Commenti Settimanali-
ISCHELETRITE SONO LE notizie tà della massa che aspetta pane e Ja .. 

che vengono dall'Italia attraverso la voro, il ritorno alla calma dopo diecine 
d; anni di massacri civili, di guerre 
dentro e fuori, causanti disastri supe
rj.ori a qualsiasi nazione europea, per 
la semplice ragione che l'Italia attra
versò l'inferno del fascismo, il purga
tor io della espiazione causata dalla 
g uerra ed ora c'è qualche S. Pietro 
che chiude la porta ,del.... paradiso, 
fatta di calma e di lavoro. 

stampa americana. Articoli, commen
ti di colonnisti, studi riguardo la Gre· 

fcia, la Jugoslavia, Belgio., Olanda, 
.Norvegia, Francia, molti. Sin dal pic
colo Lussemburgo. Incidentalmente 
questo staterelìo - come i grandi -
ha la sua tragedia. "20 collaboration
i<>ts recently disappeared from Lux
emburg jail, while a family of 5, know 
ta have aided allied officers during· Vi sono aitrc notizie. Il N. Y. Post 
the war, was found assassinated .... , riporta che i cattolici sudano camicia 
Returning soldiers at a Town-Hall j c sottana per incanalare i voti al mu
meeting demanded the immediate re· lino Vaticano-Casa Sabauda. Si leg
signation of the government, un- ge: "(Rome, Aug. 28, Reuter) A re
worthy of the high responsability" · marca bi e intervention by the Catholic 
(N. Y . ':\'IMES. Church in the coming electoral strug

Ma dall'Italia è la congiura dell'in- g le in Italy, became know today in 
differenza. the shape of a circular from the Sa-

Nessuno studio o serio commento cred Concistorial Congregation to ali 
politico. Notiziette di terzo ordine bishops. The circular sai d: Firstly, in 
spuntano come: "Italian Generai (Gia- view of the perils menacing religion 
como Carboni) accused of failure to and the public welf.are, the safe g uard
fight Nazis and denounced for not mg of which requires the collaboration 
having defended Rome in '43", oppu- of ali good men .... Seco.ndly, Catholic 
re "Fascist Minister, D~enico Pelle- can v o te ONL Y for lists which will re
grini, FinancEO Minister in Mussolini's spect the observance of divine law and 
fascist republic, was sentenced today right of the Church. 
to 30 years imprisonement as a war Osserviamo (lasciamo andare la 
criminal. The state had asked death". legge divina che fa il paio con l'ex
"Swiss deport Edda Ciano. Daughter provvidenza divina, il maramaldo) e 
of Musso lini and w idow of one-time parliamo dei diritti della chiesa. In · 
foreign minister Ci.ano, placed under Italia n essuno proibisce di andare in 
jurisdiction of Allies". Oppure: "Rus- chiesa, nessuno ne ha il diritto, rria 
sia will return 19,000 seized Italian". quando dalle cose religiose si passa 
Commenti di giornali d'Italia chiedo-- alle temporali, il popolo deve interve~ 
no: "Dove so,n.o gli a ltri? Si diceva nire, come nelle questioni del conco,r

La resa in massa delle truppe giap- che in Russia v'erano dai 60 a i 100 dato, dello stato del Vaticano e milio
ponesi a Mindana o è cominciata Do- mila prigjonieri. Il "Popolo" spera che ni da sborsarsi. 
menica scorsa, quando 110 soldati i 19 mila siano il primo contigente. !Già, si teme chè un VERO governo 
giapponesi si arrendevano presso Va- Ma "l'Unità" ..... accetta la notizia con d.:. popolo in It~lia . intacchèrebbe la 
lencia. il commento che gli altri "must be "santità" del concordato, rifiuterebbe 

E' stato: il primo gruppo di 5,000 co~sidered lost for . ~ver" • ~'Unità non i di riconoscere lo stato Vaticano. Esso 
soldati e·· ufficiali giapponesi che si puo commentare CIO che dice la Rus- è una potenza, con le sue branche reli
trovano nell'area settentrionale di sia. Oppure, e questa è bella "Italian giose piantate dovunque, proprio riel 
Mindanao che hanno deciso di arren- idle may go to Russia. G. Di Vittorio, l centro di Roma. Ciò è po,Jitica ed è 
dersi. Nella sua Nota Yamashita dice generai Sec. of the Italian Confede- troppo. 
che il 20 Agosto aveva ricevuto istru- ration of labor asserted today about Londra, · Washington, Mosca accet-
zioni dal Quartiere Imperiale Già·ppo- 2 million persons in Italy were jo,bless t bb d li l h ' . ·r . 

Il Gen. Douglas MacArthur è arri- per la resa. . · ere ero a e oro c wse Simi e m-
nese di cessare le ostilità e che aveva and that SOME possibly mlghts be tervento? NO! Perchè l'ItaÙa, che è 

vato nel Giappone, ed ha messo sù il La consegna della Nota si è avuta t t R · der ag eement w 'th · 
Q t . 1 d' c d t dato istruzioni a tutte le unità che po .. sen ° ussla un r 1 t uscita dal marciume fascista, deve an-

suo uar Iere genera e 1 ' oman a n e dopo pacifici contatti fra le truppe Scviet trade. Now I would like o 
Militare del Giappone a Yokohama. E' g iapponesi e la 32.ma Divisione duran- tevano essere rag·giunte in base alle a1'k: On w h a t condition? Free labor- cora riconoscere la piaga lasciata dal 
l Prun. !t h em·co fa d a · t t' · fascismo,? Poi il Vaticano è in p ieno a a v o a c e un n I a P - te i quali sono state discusse le fasi e èSis ·en 1 comumca·zioni, di sospendere ers or compelled to do, wo,rk, li ve 
d l t ·t · · accordo con la così chiamata casa re-

ro,ne ne en·1 ono g1apponese. condizioni della resa. immediatamente i combattimenti. where Russia want? Has Russia not 
gnante. Salvata questa, il concordato 

Paracadutisti e Marines hanno pre- enoug·h of her own workers, after all 
. è salvo. Non è così? 

so possesso del grande aerodromo di the distructions to attend her own 

~:s~!~a~z!~om;:u:a~~i~::i~~e:~:a::~, Problemi· del Dopo Guerra ria~~tai~:~: not her own grevio,us 

~~1:a::!:r::vrr:~i~~n~0~::~~~a ep~~~ · - ;:~::!~st~0r::;ilt ~~r~ee~!tnd t~e:~t:;~ 
Quartiere Generale di Yokohama. .l L'improvvisa fine della guerr~ nel- Tutto sommato, la vita politica to norma! !ife ? Why this mass so cal-

Mosca, Washington, Londra hanno 
qua lche cosa ·da ridire? Vedremo, .... 
oh, si, lo vedremo presto. 

IL CAUDILLO SENTE rumor di 

Do n't Like Franco" Is Go od But N o t 
Good Enough, Mr. Presidenti 

What is the fundamental weakness 
in .our attitude towa rd Franco? W e 
intervene against him wit h words; but 
we intervene in his favor with acts. 

We must first clear up the muddle 

praises Franco, you intervene in his 
favor but more effectively. When you 
Cio business with Franco, you inter
vene in his behalf and very efffecti
vely. 

Tutto procede col massimo ordine P- l'Estremo, Oriente ha col to alla sprov- americana sta attraversando un perio .. led emigration toward a torn country, 
senza incidenti. I Giapponesi hanno vista l'America con i suoi piani di do di preoccupante incertezza invece while Italy must undertaken her best 
smantellato tutte le fortificazioni e ri- smobilitazione e riconversione dell'in- di godersi, dopo il ciclopico sforzo di to re-establish n atio)lal !ife? 

terremoto sotto i piedi. Al Messico 
~l'è formato il governo pro,vvisorio spa
gnolo ed è stato riconosciuto dal go
verno d el Messico. Tale dovrebbe es-
sere seguìta. da altri se seriamente s i 
vuoi epurare la cancrena proprio nel 
corpo dell'Europa. Fatti ci vogliono, 
non parole. It is not enough Mr. Pre
sident to say: "I don' t like Franco and 
his gang". It's not eno,ugh. 

pulito da mine le acque adiacenti. Un dustria all'economia di p·ace non ulti- guerra, un meritato riposo. Anche E' sempre il governo d'Italia con le 
piccolo gruppo di tecnici era atterr~to r.1ati. Sono stati intanto cancellati perchè la guerra ha generato, contra- mani legate ed obbligato a trovare 
in precedenza sul campo di Atsugi per gran parte degli ordinativi per mate· riamente ad ogni aspettativa, una si delle scappatoie, forse ben viste dai 
preparare la presa di possesso e l'at- riale bellico e centinaia di migliaia di tuazione paradossale nelle tendenze can grossi da guardia, i quali possono 
terramento dell'aeropla no del Gen.,operai si sono trovati dall'oo-o·i al do- internazionali di questo periodo post- pensare (e non dirlo) "The less idle 
MacArthur, ch e è stato acclamato dai mani, senza impieg·o .' I lice~;iamenti bellico. peo.ple roa m Italy, the least probabi
Marines. continuano e lo spettro di una crisi Gli americ<:~.ni di questa generazione lity of serious trouble will rise de

Sembra, sino ad ora, che la resa for- economica di spaventosa proporzione cominciano a convincersi che sono nouncing us, asking the world to cast La Bulgaria, all'ultimo momento, ha 
male del Giappone avverrà sempre si delinea all'orizzonte. Si parla di chiamati a fare uno sforzo mago·iorc its eyes on Ita lian sit uation an d come cambiato idea. Quando gli .Stati Uniti 
sulla co,razzata Missouri, la nave am- milioni di disoccupati e s i ricorda la di quello che hanno o-ià fatto _ ;eno .te its own conclusion". (; l'Inghilterra puntarono i piedi dicen
miraglia di Halsey, e questo in onore lunga ed estenuante crisi del decennio spettacoloso della g~erra, ma altret- l C'è un'a ltra notizia: "Roatta pro,b- do che non riconosceranno mai il ri
de! Presidente Truman, che viene dal che precedette lo scoppio della secon- to importante _ per le fortune del- ! ers report 'ou tside forces' ar.e linked sultato delle elezioni del 26 Ago,sto, 
Missouri. da guerra mondiale. l'America e la pace del mondo. lto fascist general's escape" Cose vec- dicendo chiaro che il risultato non a

a.bout "intervention". Many good peo- In dealing with Franco, we must 
pie believe that we s hould not inter- always remember his crucial fact : 
vene. Insteacl, intervention is inevi- Franco and his regime are not m erely 
table. You may intervene effettively fascists, they are fascists who h elped 
or ineffectively; you may intervene the Nazi in their war against the 
for or against. But you always inter- United Nations. chie, amici, cose vecchie . Però una vrebbe rappresentato il pensiero della 

,A questa resa formale sarà pure La paura P. uò ssere esagerata e for- · · 1 1 · · 
vene. When you say "we don1t like "We don't like Franco'' should be ~ LE RESPONSABILITA, •ben cruda notizia appare (N. Y. Times maggiOranza, s1 posposero e e ez10m, 

presente il Gen. Wainwright. se a nche infondata; ma è r icomparso . JAug. 28 ): "Perhaps the must import- Russia consensciente. Franco", you intervene against but 
ineffectively; when you recognize and 
send an American Ambassador who 

·-ouoT/Es 
i; OF THE WEEK 
:-~ 
Il· 
{ "Free Pack of Cigarets Witb 
Every Gt'case Job!"- Postwar 
sign in Atlanta filling station. 

"l'm as surprised as anyone." 
- Lucius F. Bailiff, 89, ve~·y 

much alive in Covington, lnd., 
nine years after he p1·eached his 
pwn funeral sermon. 
y ). ' 
1- "Ernie is lying w h ere he would 
wish to lie - with the men h e 
Ioved."- M1·s. Ernie P yle, object
ing to removing his body !rom 
le ShinUL. .,, 
/ \ 

r "Government can't legislate 
jobs, management can't invent 
them, labor can't force them ••• 
but ali thTee working together 
c:an develop them."- W arner ~ 
Swasey Co., Cle11eland. 
l " t-~ ... 

''Unit;y of efJ'ort between the 
worker and hi!! employer is a 
postwar must."--Rep, Joseph W. 
Martin, Mass. ·",;,.,.. / '\. 1 

---- \ ...-....~ -..f· 
"Buy a farm and retire on it? 

lt's a go1>d trick - but don't try 
it 1" - Ii'arm Se curi t'l!' A d min. 
official. 

supplemented as follows: Il Gen. Jonathan M. Waimvright, il in circolazione il vecchio motto,: "la DI PE~-\RL HARBOR la nt aspect of the job of the UNRRA Si l egge che in Jugoslavia vi sianQ 
l. Franco as an active a.ccomplice l difensore di Bataan e di Corregidor, r;rosperità è all'ang·olo della strada" e l 

' ' 1 m ission in Italy now is to, CONVINCE' cento mila in campo di concentramen-
of Hitler shm.ild be placed on the list che f u costretto ad arrendersi ai Giap- tutti ricordano quanto fu illusoria. ll Presidente Truman, con la sua! (n ice that conving prospect) the !tal- to: "They are no t g uilty _ si scrive 
of war criminals. ponesi, dopo la sua liberazione dal quella promessa. solita onestà , ha reso pubblico il rap-j ians that the decision of the London - The guilty are t hose who, put them 

2. The Franco regime likewise in campo della Manciuria è andato alla ·Oggi la situazione, naturalmente, porto della Commissione speciale sulle Council WILL NOT mean the IMME- there". Forse non avranno pregato 
its entirety, as active participants in capitale cinese a Chungking. Egli è 1~on è la. stessa ed è manifesta la deci-. responsabilità del disa.stro di Pearl DIATE, or even the EVENTUAL vast'bene il dio Tito. 
the N.azi aggressive war conspiracy, stato per .più di tre anni nelle prigioni si o ne del Go,verno Federale di volere Harbor. oo:tent.ion: of the relief progr am here". L 'Unglleria segue l'es empio della 
should be placed on the list of war nipponiche. Il suo primo gesto è sta- aff1;ontare e risolvere il problema, che Ne è nato una specie di putiferio, ·Perchè? Si dice che c'è mancanza Bulgaria e rimanda l'elezioni, per ve-
criminals. to quello di ringraziare il popolo ame- consiste nel trovare il modo di occu- poichè la Commissione, pur raccoman- 1 d i moneta, mancanza di piroscaf i, c'è d ere - forse - che vento spira, che 

3. Demand should be m ade for ricano p er la sua generosità, neli'aver p~re 6? milioni di operai.. Per t~le r~- , dando di non procedere ad altra azio- Il il VETO dell.'Etiopia "res. tricting sino adesso fu sempre da levante, che 
their prompt su rrender to the United compatito un comandante sconfitto. gwne e stato convocato m sessiOne 11 ne, appiOppa buona parte delle re- such .ai d t~ urgent needs"; c'è il veto sotto l'egida della "democrazia" s i a 
Nations. Magro, evidentemente invecchiato, Congresso, che era in vacanza, ed a n - sponsabità a l Seg. Hull, al capo di 1 della Jugoslavia, unico su trenta vo- cì.atta a tu tti gli abiti che si mettono 

;4. Upon default of their surrender, ma eretto, con lo sguardo acceso, il che, natura1Jl1ente, per tratta re le al- Stato Maggiore, Gen. 1vlarshall e al- l tanti per rendere g li aiuti necessari. addosso. 
the United N:ations should immediate- 62enne Genera le, che assunse il co- tre questioni di politica internazionale I'Amm. Stark, tutte persone ritenute 

1 
Fu presentato un approssimativo In Rumenia, Groza ben visto da Mo-

ly and with overwhelming force in- mando quando il Gen. MacArthur ebbe d eterminate dai r apidi eventi di que- al di sopra di qualsiasi appunto. J r esoconto che l'Italia avrebbe eli biso- sca, non vuo,le dare le dimissioni, onde 
tervene to capture Franco and his fa- ordine di lasciare le Filippine, dichia- sto m ese, culminati con la resa a di- Invece l'Amm. Kimmell, che era gno di 450 milioni di dollari "worth of facilitare un governo più rappresen-
scist co-conspirators. rava di aver vissuto il più felice gior- screzione del Giappone. stato sospeso come responsabile, ne è l supplies and services to be delivered tativo della volontà del popolo. 

5. This same program should be l!Q della sua vita , quando un ufficiale Per quanto riguarda il lavoro, il Se- uscito r ivenditato. te Italy in 1946". Ma questa stima f u Dopo la lunga malattia diplomatica 
repeated in Argentina and wherever america no lo trovò in un piccolo cam-~ nato re Wagner ha presentato al Con- In conclusione, la Commissione vie- messa da parte "by Mr. Keenny head l (non sono io che lo dico m a la stam
l';l'azi-Fa.scism raises its ug ly head. po di concentramento, 15 miglia a gresso, un progetto di legge che ad- n<." a dire che gli attua li comandanti of the UNRRA mission in Italy .... Sin- pa) del commissario Russo 1vlarshal 

6. In this way we would prove to n or~ d.i Muk~en, in Manciu.ri~. dossa al governo federale -la responsa-
1 

di terra e di mare, non erano, t enuti ce he returned from London he made Konev, finalmente gli a lleati sono en .. 
the world tha t we did not fight the SI dtee ed e molto· ben divisato che 1 bilità di garantire il pieno impiego a a l corrente del pericolo dell'attacco i t p lain t ha t the basic change in 1946 trati in Vi enna. Può <!arsi che quella 
war to make the world safe for Res- egli ora assister_à c_on Mac~rthur alla 160 milioni di lavoratwi americani. Il giapponese. would be in sources of revenues r a - malattia .... diplomatica abbia _nel frat-
pectable Fascism; in this way we resa formale det G!appo,n.esJ. P resdente Truman ha dichia a to che Il Pres. Roosevelt dimostrò anche ther that in quantities it wo,uld buy". tempo m esso a posto t ante cose nel-
would consistently and effectively * * * tale legge deve essere approvata dal in quuesta circostanza, quell'acume Ma acciocchè le revenues s ia no a lza- l'interno, dell'Austria e specialmente a 
carry out Roosevelt's .program : "W e Intanto i Russi, sebbene debbano Congresso, e il Segretario di Stato che lo rendeva s ingolare. F u l'unico a te alquanto per favorire la nazione l Vi enna , dove nessuno dell'armata ros-
will h ave no truck with fascism; we cedere la Manciuria alla Cina, ne han- Byrnes h a detto esplicitamente: "La prevedere l'attacco g iapponese e rac- ~:ella possibilità di comperare - e pa- sa, ufficiali s'intende, sa dire SI o NO 
will permit no vestige of it to re- no completato l'occupazione; hanno prosperità e la depressione si r iper- comandò vigilanza. • gare - bisogna dare la spinta in .a- a lle domande degli ufficiali alleati. 
main". preso il resto dell'i.sola di S~khalin ed l cuoteranno inevitabilmente sui nostri Il Presidente Truman e il Segretario vanti, la qua le dovrà essere il dovere L'Argentina? Oh! la cara putibon-

FRANK SERRI hanno preso altre ISole Kunle. rapporti con le a ltre nazioni nel mon- Stimson hanno preso subito le difese l del governo e del popolo per ri-inca- da Argentina, che non sa decidersi di 
Il Gen. Tomoyuki Yamashita, capo l do. Il successo della nostra politica èi Marshall, e non è st a t a chiesta al- lanare la nazione sulla via d el com- divorziare l'antico amante nazi-fasci-

delle forze g iapponesi nelle F. ilippine, internazionale dipenderà in gran parte cuna Corte Mar ziale. merci o e dell'industria. sta, per darsi in braccio all'altro siro-
GLI AMICI DE "IL RISVEGLIO" h f tt h ff tt l . a a o sapere c e e e uera a . resa dal carattere della nostra polit ica in- Ma queste notizie non sono adorne patico chiamato "democrazia", col 

delle sue forze qua ndo avrà avuto dal t erna . Se si realizzerà il t imore che GLI AMICI DI CLEVELAND, OH IO di studio sulla qualità - buona 0 cat· sottotitolo di "tutela degli affari del 
Tokio il permesso di arrendersi. ' l'America farà male uso o non userà Tutti quegli Amici Prato la n i C leve- ti va _,_ della gran massa del popolo. continente <Jmericano". La lue naziGli amici de "Il Risveglio", quelli, 

bravi e veramente s inceri, sono coloro 
che in quest i tempi che i dollari corro
no come i soldati, da un punto a ll'a l
tro, s i ricordano di mandare il proprio 
abbonamento e si interessano a nche di 
trovare qualche nuovo abbonat9! 

Un capitano giapponese ha conse-l affatto la sua vasta potenza economi- landesi, dovrebbero t ;·ovarsi presenti 1 E ' f in ita la guerra. I patrioti ·Si.. .. elo- fascista è entrata nel sanguè di certu
gnato una Not~ ~el Gen. :--amashita al i ca, saranno messi in pericolo il presti- a lla riunione chia mata nei locali del 1giarono e d ora c'è il sile nzio. La vita m - Peron per esempio che vuole es
Magg. Gen. W1lha m H . G1ll, nella qua- gio e l'influenza che ci siamo g uada- Ristorante Casanova per il gic;>rno 16! politica in quel paese non conta (se sere il futuro presidente della demo
le egli dice che ubbidendo a lle istru- gnati in ogni parte del mondo e con Settembre, dove sì çlovrà discutere la non per i èan grossi da guardia) ,non cratica repubblica Argentina - e non 
zioni di Tokìo, sta attendendo l 'auto- essi pericoleranno le nostre proposte r ipresa dei Pic-N ics lnterstatali dei Jsi cerca di illuminare il mondo della

1
sa accettare consigli come guarirsela. 

rizzazione per iniziare le trattative di ricostruzione mondiale". Pratolani d'America. qualità, della possibilità, della necessi- OSVAILDO FORLANI 
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p-ez 

'IL RISVEGLIO 
(rnE A W AKENING) 
IDclepenclent Italian-Amerie&ll 

'N ewepa.~r 

--,1 

Attraverso Alla Colonia 1· 
-----

Come e' Passato il "Law[ le 11:00 a . m. all'l :OO p. m . e da lie 

bor Day" a Dunkirk 15:oo p . m. alle 8 :oop. m. 

Andranno a 'Frov·ai4 e 
il Proprio ì'igìh~ 

Pnbliahed by , 

1L RISVEGLIO PUB. CO. [ Il Labor Day, o m eglio, la Festa 
4.7 E a&t Becond S t reet dei Lavoratori, è passata quest'anno 

DUN:KIRX, N. Y. quì come eli consueto. I lavora tori 

Phono·. 505l a gruppetti di amici, si sono riuniti Q t Lt· 8 .. . . . . ' ues a ill'l 1na , aba.Lo, 8 corren-
nelle case d1 am1c1, ne1 Beer Gardens t · M & 11,. J h C · . . . . e , r. - 1urs. osep e athenne 

StJBSORIP'.riON RA.TES 

ONE YEAR ---------------- $2 .00 
SIX MO N T H S ------------ $1 .25 

JOBEPH B. ZAV ARELLA 
Edit or and BlUitDUS II!A.IlAI•U 

rre1 Clubs ed hanno ch1acch1erato d1 S . t d' A 1 N v . i a1n cross 1 ngo a , 1 . t., partl- · 
lavoro, hanno bevuto, e vers o s era 11 l t 'd· F. • n · N J 1 

ra nno a . a v o a 1 'o n J. IX . 1 
sr ne sono tornat1 a casa, contenti 1 t . d . t .1 1 ' · t ' 1 . . . . c ove rovasJ 1 s a nza 1 oro ama o ' 
come tantl Prmc1p1, per aver f e- f. ·r 1 J h .1 . i 
ste iata la Festa del Lavoro. 1g mo_o 0

' nny, 1 quale e stato 

C
gg, f 

1
. . t• . ch1amato alle Army dJ Uncle Sarn 

IC ltiSVEGI:IO 

Jap Surrender Envoys 

-:...- ------- ---- ----' 
os1 u neg 1 anm passa ·1, cos1 è - . d. . f , . . aa un pa w 1 m es\ a. 

stato quest anno, e cos1 sara anche E . M t d- . 11 ' 
negli anni a venire. < s1ccome ar e 1 prossJmo, ~ , 

Settembre, r icor re il s:H birth-day, ! 
"E t d nd lass matter .Ap r1'l Evviva la Festa del Lavoro. · n ere as seco ·C essi si reca no colà, per a nela rlo a sor - i 

SO, 1921 at t.he post offiee at Dunkirk, 
N. Y., under the aet of Mareh 8, 1879.'' prender e, e, na tura lmente a f esteg- : 
,..,._.__. -- -- --u-a-.-- La l\iorte della Signora· giar lo. i 

Saturday, .September Bth, 1945 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto ctò cbe p uò a.bbJ.sognare 

per guarnire Ulla casa 
FumUure di prima c laMe 

a prezzi ba.ssl 

Dtrettel'e di Pompe Funebri 

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

OUNKIRK, N . Y . 

Telefono! 2751 

M 
• M }} Gli diamo il nostro a ugurio di buon l 

aria uscare a viaggio e buon divertimento assieme l 
al loro J ohnny. 

.Venerdì della scorsa settimana, al· 
la sua abitazione in Arkwright , si 
s pegneva dopo breve malattia, alla Le Visite Graditissime 
bella età di 71 anni , la Signora Ma-
ria. Muscarella, las ciando nel più Lunedì scorso o·ior no del Labor l 

' b ' 

profo~do dolore 6 fig~i tra maschi e Day, ebbimo le seguenti g raditissime J 

( U.S. A rmy Sigrw! Corps Photo) 
MANILA - Soundphoto - J ap sur render del.egation arrives a t Manila where it is led to wait 

in_g autos by Maj. Genera! Charles A. Willoughby·, .right, G. 2. offi.cer of .Generai MacArthur 's staff. 
P 1c:i.ure wa~ t aken just afte~· the 16-man J ap delega_tion anìved a t Nichols F ield from Ie Shima 

femmme : James e Vmcenzo Musca - visite : A ndrea Za var ella e Attilio ' 
rella~ Mrs. Joseph Vecchio, Mrs. Lo- Liber atore di Buffalo, N . Y ., J osep'n 1 " . . l . 
r enzo Ciminello e Mrs Sante Tempio S . . . maso, fratello a Frank Thomas, d1 hcenza da Camp Chaffee. sua Signora , dO[JO aver p r estato servi-

, · amtcross dr Angola, N . Y ., M1chele / · . . 
tutti di Fredonia e Charles Musca rel- z a varclla , fratello di Andrea, di Hartfor d , Conn., e Alberto Mattucci N el nngr az1are a tutt1 per le g ra- zio in qua lit à d1 Dottore Medico per 3 

l S
'l c k d · t 2 ' d J' [ ditiss1m e visite, facc1·amo vot1· che 1 1 · · !l' E ·t d. U 1 a di 1 ver r ee , quin ici mpo i e Brooklyn, N<. Y ., Salva tore Di Tom- che è torna to per due settimane ung n anm, co serc1 o 1 ne e 

pronipoti. 'e~.se sia no più frequenti. Sam, n ei diversi Ospeda li Militari quì 

Era nata in Marianapoli, in Italia, E' L'ITALIA CHE P:'-RL."' n egli Stati Uniti. 
ma r is iedeva. in America da moltissi- -'-1 -'-1 PI"ccola Po~t.a E g li si è congeda to col g rado di 
mi a nni, 45 dei quali, vissuti ~ra que- JV. , .:'' Capitano Medico. 

===-;;:===== === ==-=- sta co;rnunità, dove era bene amata Egli ha dichia rato che quanto pri-•=========m;;a;;:iiii e assai stim&.ta per le sue belle quali- Sa lute, 0 genti umane affaticate CLEVELA N D, OH IO __ JO HN BUC- ma riaprirà i l suo ufficio m edico per 

PINOZZE 
ROASTED & SAIJfED DAfl,Y 

Candies--Cigars--Ciga re ttes 

and 'Iobaccoti 

JOHN DITOI.JLA 
Successor to 

A N DY O. COST ELLO 

101 E. Thtrd f':. Du:Dk1rll: 

AVVISO! 
NOI abbiamo acqJlistato il busi-

tà di donna a ffabile . tutto t rapass a e null a pu,ò morir; CIL LI _ Abbiamo r icevuto la vo,- rrestare il suo zelante servizio come 
Pochi g iorni f a, ebbero luogo i f u- noi t roppo ;odiammo e foffrimmo. Al"!'late stra con $2.00 per rinnovare l'ab- ----

il mon do è bello e santo è l'avvenir. ,,,__..._,_,_,_,_,_,_, __ 
l!erali, i quali riuscirono assai impo- CARD UCCI. bonamento del Sig . Cesidio Libera-
nenti pel g randioso numero di p aren- tor e ed a suo t em po ric.;vemmo 

ti ed amici, accors i da og ni dove, che j 0 popoli dell1lOI1dO eCCO il llliO SQ'Uardo a nche $2 per rinnova re quello del 
vi presero par te . u nostro comune amico Sig. J oseph 

La messa di requiem ebbe luo,g·o il n1onito ed il fior del l11ÌO pensiero: · Campana, per· cui ringr aziamo a 

nella chiesa Italiana di Fredonia, ed il palazzo, la vilJa ed il tugurio, voi ed a loro e ricambiamo a nche 
il seppellimento avvenne nel Cimite- l' .1 l' · · , f i cor diali saluti. 
r o della Parrocchia. Uml ~gente 0 an1n10 plU ierO ·------

A tutti i superstiti addolor ati per 
t anta perdita , vadino le nostre vive 

, e sentite condoglianze. 

Dr. Cellino ha Fatto 
Ritorno in Citta' 

Abiti, Soprabiti, Cappelli, Carni· 
cle, Cravatte, Maglie, Mutande, 

Scarpe Florshelm, ecc. 

MERCANZIE GARANTITE 

PREZZO GIUSTO 

LEVY'S 
34 East Fourth Street 

Lo Spaghetti Dinner al
l'Holy Trinity Aud. 

soffri' l'inferno per tant'anni; pianse, 
sanguinò' ; torturata e n1assacrata 
l'umanita' tremo' ; molto s'infranse 
patri1nonio di fede in cuor cullata. 

. Ha fatto r itorno n ella nostra città l DUNKIRK, N. Y. 
1l Dottore Joseph Cellino, assiem e a lla ·--·-·-~·-·-·•:< 

• 

per lo pa ss ato alla sua vecchia e nuo-
va, clientela . 

Gli diamo il nostr o ben t ornato. 
- - ------·- - ---- -
1111\111: !1: 1111 111111 1111\ll llll l l lltl llll ll ll l111111111111111111 11 11l 11LIII II IIIHIIIII III IIIH II I 'Ii 

FAST DEPENOABLE 
ECONO~ICAL 

~;IODERN 
CLEARN E RS and DYERS 

- The Home of F ine Cl~an in g" · -
39 E. Third St. Te l. 2651 Dunkirk 
/il ll llll!lo /l / l l l/ll ' /U I IIIIIIII/III II rlrl/ /l l l oJIIIIIIIII /IIUI/I IIIIl l lll iJil l l >ll! /liJ II/I II 'liiiJ 

Supkoski Funeral 

Servi ce 

2 O l Zebra Street An d 

67 W . D oughty Street 

D u nkirk , Ne w Y ork 

Phonc: 2242 
.................... 0.~ ... 
------.......................... 
• 

POSTWAR 
QUALITY 

PRICES 
ON 

NEW 
ROOFS 

KOLPIEN 
Lurnber an d Coal 

Corporation 
17 East Third Street 

Dunkirk, N. Y. 
Phone: 2240 

• 
Yard and Mill 

136 Frank li n Aven ue 

Phone 2241 

Ounki rk's Oldest Established 
Name in Contracting ! 

·~·~ .................... . 

;::as delia Scbultz Dairy e da oggi M:artedì prossimo, 11 del cor rente 
in poi, noi cont inueremo a servire mese di Settembre, a ll'Holy Trinity 
la çlientela coi migliori 'prodotti di Audito.rium, a Ruggles Street, s i da
latticinii, con prontezza, cortesia ed rà uno Spaghetti J?inner a totale be-

La macchina infernale della guerra 
rovescio' sopra tutti odio e terrore ; 
paralizzati gli uon1ini sotterra 
C(}rcar scan1po alla morte e s'ebbe il cuore . ''make mine R E'' 

onesta' che e' il nostro motto. neficlo d ella P arrocchia Italian a . 

O 
, DAIRY INC Un bel piatto di Spaghetti col con-

B OTH S ' • torno di un p aio, d i belle p olpette, ~i 
327 Dove Stnet Dunkirk, N. Y. ven de per un prezzo di regalo, e il 

. Phone: 2058 cui ricava to, va senza dire, che ser
ve per est ing uere quel p ò di debito 
che ancora gra va sulla Parrocchia. 

A . ..l. Burke, Jd:.rr.-~tea •1 a Day up 
PBO:NE 2148 

!'A.TE DI QUESTO IL VOSTRO 
QUARTIERE 

PARK AVENUE HOTEL 
DUNKIRK, N. Y. 

Bar, Sala da Pranzo, Ooektail LounK•· 
Oor. Park .A venne & Third Btre;et 

••••••••••••••••••••••••••• 
~Itffl - BEER - WISKEY 

Spaghetti at A ny Time 
The Piace Where Good Fellows 

Meet 

Dailey Restaurant 
"SPIKE DAILEY" 

87lh East lc.d St. Dunkirk, N . Y. 

I parro.cchiani e g li a mici, m ang-i 
no p iù pochi spaghetti nelle loro case 
11ell'entrante settimana, affinchè ne 
potra nno mang iare un pò di più nel 
g iorno di Mar tedì, 11 Settembre. 

Gli Spagh etti verranno serviti dal-

W. R~CKEBT & SON 
Phoae : 2503 . 1i Rugglea St., Dunklrk, N. Y. 

••• •••••••• •••• •••••• • •••• P hone: 2040 

.: ................................................... . 
PROVA~E LA 

KOCH'S 

-Golden Anniversary 
BEER 

la Vendita da Tutti. l Blvenditori Muniti di Uceua 

FRED KOCil BREWERY 
11 W. Oom1lney St. (Sin dal 1888) 

Phone: 2194 
Dunkirk, N. Y. 

Burns Coal & Building Supplg Co. 
215 Park Ave. Phone: 2258 

"BURN8 COAL BURN8" 
Dunkirk, N. Y 

atrofizzato d'ogni fede pura, 
d'ogni ideal d'an1or, la 1nente stretta 
dalla Inorsa crude l della tortura; 
sogno' stragi, furor, sogno' vendetta. 

Or la guerra e' finita; brilli il sole 
della pace sul n1ondo. Nuova fede 
ci scuota il cuore, l' anin1o che vuole 
purificarsi d'ogni orror, che crede 

nell'affetto fraterno, nel dovere 
che protegge il fratello, che divida 
seco al fratello l'ore dolci o fiere 
che la vita ci dona; che sorrida 

alla vita, al lavoro; che difenda 
~l debole e l'aiuta a conquistare 
1l suo posto nel Inondo e il cuore renda 
felice se il suo credo e' il verbo: "AMAHE !" 

Amare l'uo1n che seco noi combatte 
le nobili battaglie del progresso; 
sradicar dei confini l'inadatte 
1~orle sbarranti il libero congresso. 

Con_gresso dell'idee, del pensiero, 
d1 Ia:or che di pace dona i frutti; 
seguir concordi il libero sentiero 
che fa dolce la vita e sacra a tutti. 

Sacra c' la vita n1a piu' sacra ancora 
sonç> GIUSTIZIA e LIBERTA'. Levate 
o popoli la fronte a nuova aurora 
E' [/['T'ALIA CHE PARLA! L'As.coltate ! 

Osvaldo Forlani 

BUI L T JUST LIKE DAD•s 

oys' Oxfords 

Endicoll 
JollnsDn 

Dunkirk - Fredonia 

l dea[ for Sandwiches! 
. Tn; !t With Meats or Cheese! 

Fresh at Your Groc:er Every Day! 

e--~-= .~_... _a_o_,_t_l_7_ -o• -~~- ~-~~-~-·- -•- -·-•- :a,. II _CI_ -·• 

.. 

PER 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

• 
RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGI~IO" 
• 4 7 East Second Street Phone: 5051 Dunkirk, N. Y. 

.. ------·-.~,..-..~ 
STATUTI 

PROGRAMMI 

...----i 
CIRCOLARI 

' 
INVITI 

P AltTECIP AZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTI'O 

- .CARTE INTESTATE 

BUSTE 

BIGLIETrl 

ETICHETTE BILLS 

S'i'ATEMENTS 

------· 
Puntualità - Esattezza- Eleganza 

Prezzi Moderati 
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II.; R 1 S Y EGt; 1 0 

ALL MAK ES OF RAD IOS 
REPAIIRED 

DA CLEVELAND, O. l fr--------------------------, 
UN GRUPPETTO DI PRATOLANI l 
CLEVELANDES I IN CON SI GLI O 

L UX URY FOODS EASILY CAN1VED AT HOME 
SHA W'S RADIO 

SERVI CE ~------------------------------------------------------------------~ 

39 !/2 E. T hi rd St. 
Phone 5105 

Dunkirk In risposta a ll'appello già appar so 
::;ulle colonne del nostr o p~tavoce 

l!ille:=::==:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:=:: IL RISVEGLIO, circa la ripresa dei 

--- - -- - ---- - -- --
STOP AT 

WUERSTLES 
CAFE 

313 M ain Street 

Pic-nic Interstatali dei P ratDlani 
d'America, un gruppetto di Pratolani 
r esidenti in questa c1ttà , a m ezzo del
lo stesso IL RISVEGLIO, invit a tutti 
i Pratolani residenti in Cleveland, ed 
anche a quelli dei paesi circonvicini, 
di intervenire alla riunione indetta 
da questo g-ruppetto di Prato.lani per 
il giorno 16 del corr. mese dt Settem
bre, dalle 9:00 in poi nei locali del 
Ristorante CasaN~va, s ituato al No . 

Wine _ Beer _ Liquors 1oso2 Cedar Ave., Cleveland, Ohio. 

l Lo scopo di questa riumone è per 
T HE HOME OF GOOD FOOD formare un apposit o Comitato che si 

an d DR l N KS l interesserà di fare dei p repa rativi = = pel 5.to Pic-nic Interstatale dei Fr a-
-- -- - -- -- - - tolani d'America, che dovrà tenersi 

durante l·a st agione del 1946. 

Il 5.to Pic-Nic era stato assegna to, 
a questa città. La maledetta guerra 
venne e ' scombussolò t utto. Ora in 
questa riunione dovrà discutersi, ora 
che la guerra è finita, se i nostri a
mici paesani sono ancora liet1 di a
vere detto Pic-N!ic quì. Caso cont ra
rio, se a.vessero cambiato pensiero, 

l 
dare agio al nostro portavoce I L RI
SVEGLIO di propagare, onde qual-

l 
che altra città, dove i PratoJani ab
~bbondano eà hanno buona volontà, 
po,t ranno prendere cura della ripresa 
di det ti Pic-Nics. 

Ad ogni modo, noi invitiamo tutti 
per discutere questa important e fac
cenda, e siamo lieti di vedere i no
st ri compaesani pr esent1 il 100. per 
cento, Domenica, 16 Settembre. 

Con le nostre miglior i accoglienze 
da noi che siamo in attesa di vedervi 
a tutti, ci sottosegniamo: 

Il Gruppetto di Prat olan i 

.......................... 
P E A N UT 
C AFE 

DANCI NG 
Fri day and Sat urday 
Untll 1 - Music by 

T UBBY WA LLACE'S 
ORCHESTRA 

• 
DINNERS -

F ish, Steak, Chicken and 

As long as there is a war a nd for some tim e thercé1iter, .luxury 
items in the food line will be scarce , costly or nonexis len t . Com 
m onplac e items become luxurie:s when a nat ion suf-Ier s shortages 
of la bor, machinery , t rucks, and t r ains for producing and deliv
ering nonessential mater ia] for civ-"•>-- ------
ilian use. ti b b · 

But, wc bave the word of Gla~ys lUm _ usmess. , . , , . 
Kimbrough , editor of the famous . Those of yo~ v.ho ~Le Lhem and 
Ball Blue Book of canning r ecipes, h ve near wher e they bt ow m lght as 
tha t no home pantry need be shy of well bave .a ll the a~-hchokes you 
a variety of luxury items, m any of want . Cann mg ~hem rs no tnck a t 
which ar e ea sily canned a t home! a ll when you h a ve a good rec1pe and 

W e a gree with Miss Kimbr ough follo·'"' rt. , .'· , , . 
when she s ays , " It is a shameful . Cr anberu es \~er e r easonably ple~
and unn ecessary disappoint m ent bful m the n:~.rket ~he week befo, l e 
when one cannot find m ushr oom s for last Thanksgn mg Da y- but drd ) ou 
the sa uce afte r saving up enou gh tç'Y t o find them .a ~1 onth ,Iate;· ? 
points for a steak. " Of course, Well , m.aybe thts )·car,7ott v. rll. re
there is 110 point in being ca ught mer~ber that hom e c anned cr an
short on rnushrooms but r emem- beny sauce ~ ~ JUSt about ti;e 
ber you won't bave a~y us e for the easr.e st of anythmg t~ can; ,w.hat s 
steak if you go out a nd collect any mor e, rt has a . wonde1 ful fLl\ or an d 
and everything wbich m ight be a go es as. we;l .wtth cbtcken m May a s 
mushr oom. Som e of t hose toads tools wtth turke) m Decem ber. 
are poisonous. Make Red Pepper Jam 

Home c anned eggplant is delicious Yes , we know this isn 't c ra nberr y 

1 Spaghetti 
.......................... 

when seasoned with on ion , pepper, season, but you need not wa it tha t 
butter and perhaps a dash of tornato long if you bave a yen for some
sauce , the mixture blended with e gg thing t art, sweet and red to a cld a 
and bread crum bs and baked. touch of glamour to an otherwise 
Some of the cr um bs should come drab meal. That sornething 1s R ed 
out on top where they will brown P epper Jam. When you m a ke ù, be 
nicely . su r e to use meat y r e d sweet pep-

, ,.~ ... ~. t: ~ 

;..;::; ::; 

Al MA;~;~~5E1W 
""TRl.lCK DI<IVER WAIIED 
G.lliLy' R~·h\OTORI'i>TG 
RN\/ PfDf~IRN~ IRI'EI7 
IO 1l':lL HIM Hl? 1RlJCK 

WA7 ON FlR'E 

Miss Kimbrough does tbe egg- per s. Those with thin walls and bit
plant dish and a s imilar one with ter flavor will not se rve the pur 
home canned summer squash by pose . 
r ule of thumb . However, the Whether the item you pian to 
r ecipe she gavc us to put a t the end can is ncccssi ty or luxury, plea se , 
of tltis story is ve ry , very exact be- for you r own sake, pay ca reful at
cause home canning is n ot rule-of- tentwn to the selection and use of 

! I I..~ettori d e Il Risveglio b uona set t imana; ma IL R ISV E -

1 
. l GLIO, d i avvisi com merciali n on 

Dovrebbero Men~rSI a n e ha e d ipen de dagl i abbonati. c~e 
Mano per la Coscienza h anno un cuore generoso.~ gh n 

m et t ono pun tualm ent e l tmporto 
· del p roprio ab bon am ento. 

9gn i f in e d i anno , se .gli abbo- ~ Se l o porta te a m e, p ensero' io a 
natt n on avev an o pagato .ti loro a~- f argli la sp edizio n e ; caso contrario , 
bonamento, quel11 che Vl erano n - l o potete mand are diret t amente al · 
m asti, si po~evano contare su lla l 'u fficio de IL R ISVEGLIO, 4 7 
p unta delle dtta . E . 2nd St., Dunk irk, N . Y . 
l E cio ' anche allorch e' i tempi e- Ora v ediamo ch i sono i p rimi a 
l rano scarsi che non tutti lavorav a- passarsi una man o su lla coscien za e 
no e gu adagnavano quan to oggi.. a m ettere l' a lt ra mano a lla sac -

O ra ch e tutti lavo rano, ed og n u- coccia ! 
no h a u n p o ' di dollar i a disp osi-
zion e, n e ab b iamo m olte centinaia 

J O H N B U CCILLI 
A gen te-Corrispondente 

I 348 E. l 15th S t . ch e a ncora han no f atto il p r oprio 
dovere . 

N oi crediamo, che si d ov rebbero 
(passare la m ano per la .. . coscienza e 
rimet terei q u ei poch i d o llari ch e ci 
devo no. 

AVVISO AGLI ABBONA TI l 

Clevela nd, O h io 

IL SIGNOR L U IGI LUCEN TE 
AGE N T E DE IL RISV EGLIO 

PER YOUNGST O WN, O . 
E D I NTORNI 

MOROSI DI C LEVELAND l Il Signor L u igi Lucente , e ' st ato 
E PAES I VIC INI nom inato da q u esta A mmin istra -

T utti quegli amici abbonati di u m u urn n ri ii/J11 11111 111HIIII II IIIII III I II III HIIII IIIII IJIIIIHII IHIII JII IIIIIIII IIIII JIIIIII II 

C levelan d e paesi v icini, il di cui ~ ~ 

,;:::::::i:=========================ì~ ~~~o~f~~~e~t=~:id~~~· ii0gi~r~~~~ l Don't~:r~: 1t~ ~i:i1tE,~~·Seba- l 
si deve pagare. .st iano Bianchi at his 

Expert workmanship and fine 
all-wool yar ns make the King 
Stone Sweaters a "must" for 
the sub-sub-deb. 

Navy, brown, pink blue, and 

Me lon 'Yellow 

S IZES 7 to 14 

$3.50 

JACK & JILL SBOP 
Stores in Dun kir k and Westfield 

86 E. 4th STREET DUNKIRK 

L'edit o r e e i compilat ori de IL 
R ISVEGLIO, crediamo che an
ch' essi hanno diritt o a v iv ere, e se 
non ci si p a ga l'abbonamen t o, co
me p o t ranno contin u are a prepa-

'\VHITE CAFE 
1126 Buffal o Road 
·E RI E, PE NNA. 

rarci quest o portavo ce ? Beer - Large selectio.n 
1 Ora n o n vi e' 'scusa che. n o n ci ~ popular brands of Whiskey 
lsono soldi per pagare, perche' tut ti ~ Served with Courteous Attention _ 
lavorian1o e tut ti guadagniamo una! :rll l llti ii i i:UIIJ IIHII II III I I I II! I I l ll ll i i ii ii iiiiiiii iiiiii iiiii i 111 1 PII llt ll ll 1 11 11 1 t ll lll l l ll l r~ 

~~-~, ~~~~~W~HA~T,~S~N~E~W~ffl~~~ 

FURNISHINGS 7 

,You'll fiB.d the an.swer 
lwre. . . . in these dis· 
pl~ o f seasonai.Jle 
faahions for men and 
young men. 

A. 1\tl. BOORADY & CO. 
7'7 E. THIRD STREET DlJNKIRK, N. Y. 

j ·l·,·s . It is fa ls e economy to use 
CJ nything but l'egula r home canning 
j ar s. Most of those used by com
mercia] packe rs are very thin and 
int ended to be d iscarded when 
empt1ed. 'l'hey must be light weight 
in order to k eep down shippi11g cos t . 
Com pare tbe weight of a salad dr ess
ing j ar wi tb a m ilk bottle and you 
will se·e wha t we mean. A r egular 
home ca nning j a r doesn ' t need to 
be as bea vy a s a milk bottle be
c ause it does no t receive such bard 
use but it must be heavy enough to 
s ta nd up und er h ome canning condt
t ions . 

It is smart to foUow the m anufac
t urer 's inst ructions when using 
j ars and ca ps. We m ean the in
s try c twns packed witb the ja rs and 
p n nt ed on tbc cap cartons- not 
those you bave had fh·e or ten 
year s ! Failure to heed this bit of 
advice explains wby the old-tim e 
canner may fail e>nd the begin ner 
succeed when using war-time jars, 
caps and r ubbers . But whether you 
a re an old-time r or a newcom er, 
we believe y ou will like this r ecipe 
for cann ing eggp!anl. offe red 
throu gh cour tesy of th e copyright 
owne r , Ball B rother s Com pany, 
Muncie, Indiana . 

Use fresh, fi rm, t ender eggplant . 
Wash eggplan t c lean , then peel, 
slic e or cube. Soak 45 m inutes in 
brine ( l t.a blespoon sa !t to l quar t 
wa ter ) . Drain. I3oil 5 minutes in 
clear water. Pack into bot ja r s. Cov
er with boiling wntcr. Process 50 
m inutes at 10 pouncl s pressur e. 

z ione Agente-Corrispo ndente d e 
IL R IS VEG LIO per la citta ' di 
Y oun gstown , O hio e p aesi vicini, 
con incarico di collettare vecchi e 
fare dei nuovi ab bo nati, prendere 
lavo r i di stampa e t ransiggere qual . 
siasi affar e che riguarda questo 
giornale. 

Egli n on ha bisogno d i racco
mandazio ne, p erche' conosciu to da 
tu t t i e d a per tut to , e dalla .sua ab i

lita ' e da lla sua i nfluenza, questa 

A m m inistrazione cont a d i poter 
aggiungere parecchie a ltre m igliaia 

d i n u ovi abbo na t i al la g ia' lunga 

lista dell' O hio , Pennsylvania e 

W est Virgin ia . 

Solo d iciam o agli amlCl, che 

Lucente, sara' con siderata come se 
fa t t a 1 n oi s tessi . 

L ' AMMINISTRAziONE 

Girls / 
; èu sulfer from rvous • t e DSIOD 
On 'CERTAIN DAYS' of the month? 

Helps Build Up Resishloce 
Againsl Such Distress! 

Do function al periodlc distu rb ances 
cause you to feel "nervous as a witch," 
s o restless, j !ttery , h !gbstrun g, perhaps 
tired. "dragGed out"-at :;;ucll times? 

Then don't delay! Try this great med· 
lclne-Lyd !a E . P!nkham's Vegetabla 
Compound t o rel!eve such s ymptoms. 
I t's one of the best known a n d most 
effect ive medicin es far tbis p urpose. 

P lnkham's Compound HELP& NATURE! 
Taken regular ly - !t helps build up 
resi st ance agalnst s uch dls tr ess. A very 
sensib le thing t o do! P osit ively no l 
harmful o pie.tes or habit t orrolng ln
g redlents in Plnkham's Compound. 
Also a g rand s tomachic towc! FoUow 
label ~ect1oW~. l3uy toaayl 

- l 
ot;~e.~~ , 

VEGETAILE COMPOUND 

LIVE IN IT ANO LOVE ITI 

Typ!col of Americo's fresh youth· 
fui look. lt's special featu res, the 
14 gored skirt, zipper placket, the 

tuck yoked back, give you a won
drous eose for office, town, cam
pus or sports. The gold sprayed 
clover buttons, the handso me fab
ric "Sheertop", o Duplex luxury 

royon crepe gives it extra fìnesse 
for special occasions. Siz:es 12 to 

20; 38 to 42. 

r---MAIL ORDER--

The SAF E STOR E 

Please send me my EVE CARVER'S in 
these colors a nd sizes: 

COlORS S IZ~ COlORS SIZt 

= ::::...-_.JI--1 W il d Gro pe 
Arobian Brown 

Blue Malaya G reen 

Na me------------------
Address--------------
City ___ ______ _ _ .state--

Charge O C.O.D. O Check O 

T HE 

S.AFE STORE 
Centrai Avenue 

D UNKIRK 
~~~-

1BBONAT EVI E FATE ABBONA

RE I VOSTRI AMICI A 

"IL RISVEGLIO" 

l 
l 

f.Agç, 3 

FIORI - FIORI FIORI 

Per qual unque qualita' di 
fior i v i p otra' abbisognare. 
ven ite d a noi, che n e abbia 
mo un grandissimo assor t i 
men to di o gn i qualita' e noi 
sapremo accon ten t a re il vo
stro gusto ed an ch e la vostra 
bo rsa. 

McCraith -- Florist 
63 Free S t. l"redonia, N. Y. 

Phone 236-W 

~ ------------------------------
1 !:lllilllllllll lllllllll ll llll i /IIJIIII I IIIIIII I III III'IIIIItllllllllllliiii i UI III IIIIUIII II IIIIUI IJ} 

Il NEW S UMM E R SCH E DULE l 
Cont inuc us Servi ce Sunday~ 

1 to 8 P. M. 
No Food Servi ce on rVI onda}'s 

Scrvlce on T ,es. t hru Sat. 

Lu ncheon 12 to 2 - Dinner 
5 :30 to 8 :30 

You Conti nued Patt·onage ls 
Ap preciated 

HOTEL FRANCIS 
J . J. O' Ha ire, Lesse and Mg r·. 

~ = lllliii\I HI\IIIllllllllllllllllltii ii ii i iiiiiiiiHIII IIII IU HIII IIIIII II111111 tl111hll lll ll llllol lllll 

JARS, 
CAPS, 

LIDS a nd 
RU BBERS 

And follow lostructions in 
tbe Bali Blue Book. To get your copy 
181ld l Oc wltb. your name and address to-

BALL BROTHERS COMPANY, Muncle, lnd. 

bo o o o o t 

• No motte r where you fi sh- in Fresb Or 
Salt wa ler-oace you crua o r troll wi lb a 
t; LO -LURE you1 11 oevrr b e wi th o u l oue. 
C LO · L UR ES r eta io th eir h ighly l um in • 
nn~ p r operlie!!l for years. T h ose big sb y 
fe llo ws cau"l resis r ' e m • , r floy or n ight, 
Get a NEW, IMPROVJ::D GLO-lURE 
Tbousaods ofenlbu~iu ... t i c fi!!ohcruu ; n U t!e 

aod pro i,;e C LO.I.UR E S. S larl calcbing 
'\'OUR h m il EVEH Y ti m<": "'oU f1~b . Ofder 
l h c n m oxmg n ew G LO ·L UitE tod A.y . O nly 
$ ! . 00 ~aclt~ pot~tpa itl D nubleyour tlwney 
b a ci. if you ' re no t 1a titcjietl u tillr re!tu lt .•• 

l . J . 
A tt rnct f";•h 
L ike I~;ght 

Dro."• Moths 

LU RE C O., Dept . SC, 3405 N. Clark St., Chicago 13, 111. 

. - ~ 

S~IIOOL OXFORIJS 
T a n e lk. Goodyea r welt, 
d ouble · ta nned lea the r 
outso les~ 

Leather insole end lin· 
ing. Rubber hoels. Sizes 
l OY2 to 3. 

,, 

Dunkirk Fredonia 
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La Donna Fatale 
• 

Romanzo Storico Sociale 
DI CAROLINA INVERNIZIO 

Puntata No. 36 
/ ••••••••••••• 

ID R. l 5 V B O I:J Q 

·. ·· .-:.:, 

.. 
..•.. ,. 

·; ;~ .. ____ .... _ ·-~ · ~ .. : 

sero pagliericcìo, a i cui piedi tu ranto- mi, sotto la vostra guida, ai miei studi 
lavi, aggrappandoti alla misera coper- fa.vo.riti, alla mia passione per la pit
ta, cercando di sollevarti, per rivedere tura. Ah! quando potrò rendervi solo 
ancora la povera ctonna che amavi 
l tanto, e che con te si sacrificava. Po-

nita per entrambi. 

una centesima parte dei benefizii da 
voi ricevuti? ... 

(Cvntinua) 

I 
chi minuti che avessi tardato, era f i

Pio l'aveva ascoltato colle lacrime ==================
aglì occhi. 

n giovane entrò nello studio, con lajmostrava dei denti sanissimi, bianchì, 
disinvoltura di una persona di casa, come raramente è dato, t r ovare pas- 1 
ma vedutolo deserto ristette sul limi- sata la prima gioventù. r 

- Ah! senza di voi era proprio fi
nita! - esclamò. - Voi, generoso, cJ. 
faceste trasportare nel vostro appar
tamento, ci ricolmaste di cure e di r i
guardi, e quando ogni pericolo fu 
scomparso,, non bastando di averci sal
vata la vita, voleste occuparvi della 1 

tare, allorchè una voce sonora esclamò Quella bella figura d'uomo apparte-
alle sue orecchie: neva al celebre pittore Landry. 

- Ebbene, Pio, che hai forse paura - Temevo, - rispose il giovane con 
di metterei il piede senz.a dì me? accento leggermente tremulo - se fo-

Il giovane s i vQlse di scatto, rosso ' ste s:ato nelle vost re stanze, di distur 

dalla confusione, e si trovò di fronte barv1. 
ad un uomo sui quaranta~inque anni, Il pittore prese il gio,vane dolceme'n
ma che senza guardarlo bene ne dimo- te per le spalle, ed entrò con lui nello 
stra va assai meno, a causa della sua' ~:;tudio. 
carnagione bianco-rasata e della sua l - Prima di tutto, tu non disturbi 
barba bionda lucente come o,ro,' al pa-

1 
mai, e se anche non ci sono, puoi la

ri dei capelli, degli occhi luminosi e varare a tuo talento quì, tanto più che 
dei baffi fortemente arricciati, che io qra sono perfettamente guarito da 
scoprivano una bocca del ·più puro di- t utti quegli incomodi che m i facevano 
~:egno, la quale, aprendosi al sorriso, desiderare il silenzio e la solitudine. 

==========================~~=========================·---? 

~ASUAL BUT COZY- CAREFREE BUT SMART 

Brown and wl)ite. leather insole 
and lining. Brown non-marklng 
rubber sole and heel. Widths A . 
to C. Sizes 4 to 8. 

Dunkirk - Freélonia 

-- ---· 

Ma dimmi, figliuol mio, come sta tua 
madre? 

- Grazie al cielo, assai meglio, e 
questo lo deve a voi, come vi do,bbia-

datevelo. Or·mai mancavamo di tutt o,, 
1 
volte la morte che il diso,nore, per 

e si disperava anche della Provviden- qualunque cosa · possa succedere. Me
za. Mia madre non aveva più forza di glio l'avessi pensato un giorno anch'io. 
lavorare, ed io, con tutta la m ia buona Ma no, ho torto a lamentarmi, forse 

l 

) 
l 

! mo tante altre cose. , volontà, non riuscivo a guadagnare la Provvidenza vQlle agir m eco diver-
- Taci, non parlarne; _ esclamò tanto da sf~arci. Povera mamma, samente, aveva altre mire su di me .. 

. d 
1 

cara e santa donna! E lla si era fatta Se io fossi morto, non sarei quello che 
con un accento di nmprovero - e . . . . . . 
resto finirei co~ non aver più in te dell~ Jlluswm. v.edendo la m1a mel!- sono, e non ti avrei salvato. Oh! non 
quella f iducia , che mi fa considerar naz1one per la p1~tura-, aveva voluto lo dimentico. Io avevQ preso alloggio 

nostra misera condizione. 
- E che vi sarebbe ella valsa la 

vita, se vi foste ritrovati nel meschino 
~:;tato di prima? - disse con un mesto 
sorriso il pittore. 

- Avete ragione; ma voi avete 
fatto per noi più di quello che avrebbe 
fatto un padre. Ora, in grazia vostra., 
abitiamo in un <'Omodo quartierino; 
mia madre, se lavora ancora, non ha 

bisogno di affaticarsi tanto p er avere 
il necessario, ed io posso abbandonar-

Acid lndigestion 
Relieved in S minute• or 
double your money baek 

When excess atomach acld causea pallltut, euft'oe&t• 
IDI c•s, aour atomach and boartbum, doeton usu&U, 
t rescribe tb·e tad.estMact!ng medlèlnes known for 
IJlDPtomatto rellef-medlctnes llk& U:!Ose 1n Eell-ans 
!l'ablett. No luau ... Dell· •n• brlnp comfort In a 
I!JrY or double r our monoy baci on reiUTD o! boltll 
to u. 2l!c at ali drunl8tt. 

This Great Medicine Help& Build 
Up Resistimce Against Such Distrassi 

Lydia E. Pinkham's Vegetable Com
pound is tamo11.s not only to relieve 
monthly cmmps, headache, backache, 
but ALso accompanylng nervous ten
sion, cranky, restless, tired, "dragged 
out" feelings-wh en due to functioual 
monthly dlsturl:>ances. 

Plnkham's Compound tsWllat Doctors 
ca-Il a uterine sedative because !t haa 
a soothing etiect on one of woman's 
most lmportant organs. . 

Taken regularly- th!s great medlclne 
helps build up resistance agalnst such 
d!stress . A very sensible thing to do/ 
It's also a grand stomachic tontc.Follow 
!abel directions. Buy todayl · 

cl,t.U4 t. (P~ 
VEGETABLE COMPOUND 

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

OUR NEW PRICES 

RUBBER H.EELS ... . .. . .. . ..... . 40c- 50c 
75c - $1.00 MENS' SOLES ............. . .. .. .. .. .. 

MENS' HEELS ·· ···· ······· ··· ·· 40c 50 c 
LAD IES. SOLES ·· ····· · ·· ···· ······· 50 c 75r l # 

LADIES' HEELS 20c 
RUBRER HEELS ' . . . . . . . . . . . . -. . . 35c-50c 

t f
. 

1
. t d che frequentassi l Accademia, speran- al primo piano della casa dove abitavi. 

!!~~•••••••••••••••••••••••••••••-! e con1e un 1g 10 e ua ma re come ·, una sorella. do sempre che mi facessi un giorno Ero da soli quindici giorni a Torino. 

MATINEES 
EVENINGS 

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

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

VENERDI' E SABATO 
ROSEMARY LANE 

TOM TYLER 
V. LYNN 

D. STEWART 
--in----in--

"Sing Me A Song 
of Texas" 

"Y o u Can't Do 
Without Love" 

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

* * * * * * CONTINUOUS SHOWING SUNDAY BEGINNING 1 P. M. 

TI-l~ GREA T NOVE L 01= ALL OUR DA YS 

BECOMES Tl·/f GREA T PICTURE OF OUR TI ME! 

NEWS CARTOON 

Mercoledi' e Giovedi' 
DOPPIE FEATURE 

COMEDY 

"SEE MY LA WYER" 
With OLSEN and JOHNSON 

PLUS NEWS SHORTS 

• 

un nome, e m i sollevassi dalla medio- Quella notte sentii un grande andiri-
Così parlando si erano avvicinat i crità in cui vivevamo. La mamma vieni sulle scale. Feci chiedere ciò che 

ad un'ottomana, che era da un lato contava soltanto sulle sue fo,rze; ma succedeva e mi venne risposto che da 
dello studio, e Landry trasse il giova- che può mai una povera e debole don- una soffitta usciva un gran puzzo di 
ne a sedere presso di sè. na quando si manca di tutto? Dove- carbone, ma che nessuno ardiva di en-

- Ti aspettavo oggi; disse - senti- vamo àare alcuni mesi di pigione e ci trarvi prima che fosse giunto qualcu- 1 
vo propriQ il bisogno di avere vicino a avevano minacciati di scacciarci da no dalla questura . Sentii un tuffo al 
me una persona non interessata, che quella soffitta, dove si moriva di fred- sangue. In due salti fui su, e dopo a
mi conosca quanto io conosco te, e del dQ e di fame. Che fare'? Piuttosto di ver battuto all'uscio senza ottenerne 
cui affetta sia sicuro. Io posso fidarmi commettere una cattiva azione aveva- risposta, con una forte spallata ne feci 
interamente di te, P io, come posso fi- mo entrambi deciso di finiria colla saltar e la serratura, senza ascoltare 
darmi di tua madre. vita . lE:' ragioni degli altri. E feci bene! Oh! 

l"'adies Shoes Dyed A ll 
Colors 

================~======- ~============= 

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

Phone 5427 l
; ~Oh! Io potete, signor Landry! -
esclamò il giovane commosso, con 

1 molto calore. - Io e mia madre non 
dobbiamo a voi più che la vita? Ricor-

L'artista s i scosse: i suoi occhi lan- non dimenticherò mai lo spettacolo 
ciarono fiamme , mentre la sua fronte che mi apparve dinanzi in quel ma
s'increspava. rriento. La tua povera mamma, priva 

- Sì, - interruppe - meglio cento di sensi, giaceva distesa sopra un m.i- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .... t•••• ..... 
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DAN DUNN- SECRET OPERATIVE 48 

S'UMETIMES l'M UNEASY 
A80:JT YOU, OAN! TAKIN' 
THAT PAPER WE GOT OFF 
TH' NAZI TO AN ARTIST! 

Of<:MçGAW fS 
NOT AN ARTIST, 
IRWIN-- HE'S 
CURATOR OF 

ORIENTAL ART 
AT TH_E MUSEUMJ 

MARY WORTH'S FAMILY 
ONLY TEMPORARILY, 

MR.KANE.••I HAVEN' T 
HAD MY 8REAKFA5T YET 
• • •THANKS TO THAT 
FOOLISH DASH TO THE.. 

SCENE. OF THE. WRE.CK! 

REG'LAR FELLERS 

50RRY I BAWLE.O 
YOU OUT JUST NOW• • 
BUT THE.RE. HA5 TO BE. 
DISCIPLINE. IN A 

NE.WSPAPE.R OFFICE.! 

AS SOON AS YOU'VE. HAD SOME. 
E.:><PERIENCE., I'LL. C.! VE. YOU A 
CRACK AT REPORTINC. • • • 

MEANWHILE. , KINDLY DON'T 
MES.S UP AN'/ MORE. uOOO 

STORIE.Sl SEF.. ? 

(A'!lei'ican News Feature!, be.) 

.~ 

BY GENE BYRNES 
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