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~ Draft Touchy lssue 
for Nation' s Politicoes 

Fear Strong Reaction Against Military Service 
Even as Occupation Needs Point Up 

Requirement for Large Army. 

By BAUKHAGE 
News Analyst and Commentator. 

WNU Service, 1616 Eye Street NW, when Uncle Sam will pay him $25 
Washington, D. c. a week for not working at ali?" (He 

One of the administration's hottest referred to the unemployment com
politica! potatoes is a matter that pensation called for in pending legis
nobody likes to talk about- even the lation.) 
opposition. It is military service. Not That's the position the administra
imiversal military service next tion is in when the cry to end the 
m onth or next year but any old kind draft arises. 
of military service today and tomor- Vets' Attitude 

' r ow, right up to election day, 1948. [Jears W atching 
The problem has many facets but 

it has one, awesome nub _ the vet- The complaints from the veterans 
eran vote. There are severa! danger is another matter. They are not so 
signals which the Democratic ad- much concerned over who gets into 
'ministration is watching with some the army as who gets out. A lot of 
trepidation: the criticism over con- them are marking time right now, 
tinuation of the draft which the later a lot will be sent overseas in 
President has given bis complete the boresome jobs of policemen. 
and unqualified support; recurring Why shouldn't I get out now an d 
complaints of discontented soldiers get a start in business? 
and their families appearing in ra- Why shouldn't my husband come 

back and support me in the manner 
dio, congressional, national commit- , to which 1 have been unaccustomed 
tee and other Washirtgton fan mail, 

h since he joined up? 
w ich add up to a resounding de- Why shouldn't my boy get back to 
mand for more .and quicker dis
charges, and finally, a growing fear school where he belongs? 

DUNKIRK, N. Y., SABATO, 29 SETTEMBRE, 1945 

Back T o Norma·l IO 

. that . the feeling which used to be Why shouldn' t my sweetheart be 
called isolationism is cropping up in allowed to come home and marry L v· c . d 11'1 t• Il l La Jugoslavia ha basato le sue ri
a new form-"anti-militarism." m~~{eso~es~~y h:orht~ul~;d daddy a l& rUCCIS e t a l& a a chieste sull'affermazione che la mag-

The administration doesn't dare and lover will come back. And gioranza della popolazione dell'Istria 
make any move to permit a drastic they'll join a veteran's organization e della Venezia Giulia è esclusivamen-

reduction in the armed forces now. and they will vote at the polls ; ah. Conferenz· 
8 

dt. Londra te Jugoslava. Military experts think it will be the there's the r ub! 
middle of October before any stich Le r icerche che saranno, svolte sui 
move can be contemplated. By that Now we come to the third point luoghi sono presumibilmente intese a 
time they think the danger of a ny which is really the most insidious, j' stabilire la fondatezza o meno di que-

the one which has to be handled the 
serious outbreak in Japan will be m ost delicately. We may have Trieste Internazionalizzata - La Sorte sta tesi. 
over, or there will be evidence that learned in this country that an C l iii sottocomitato r ifer irà a l Consi-
one is coming. ocean is no longer a barrier against Incerta delle o onie Italiane !glio dei Ministri alla prossima sessio-
Await Jap Reaction the enemy. But we know there is . !ne che sarà tenuta in Novembre. 
T o Occupation another barrier which separates our Continuano i làvori della Conferen- vitale importanza per l'Italia, dal pun-

1
! 

The full impact of the occupation maritime states from the heartland za di Londra, nella quale si dibattono Quindi, per l'Istria, c'è ancora da 
Of the natl.on border· g th M' · to di vista economico. 1i aspettare. of J apan will not be felt unti.l m e rssls- i destini dell'Italia nostra, la quale na-

American soldiers are deep in the sippi flood plain. That part of the viga in acque piuttosto nemiche. 
heart 'of the country. Before that, country forgot its so-called isola-

the reaction of the Japanese people tionism and threw .its whole heart Per buona fortuna dell'Italia, c'è de-Il Contro. Ilo Completo del GI. ap-and the influence of the military into the war. But the war is over - eisa opposizione t ra le mire Russe per 
leaders as opposed to the influence on paper anyhow. It is time to put una maggiore influenza nel Mediter
'of the emperor, cannot be gauged. the hand back to the plough again. raneo e la politica Anglo-Americana-

l~,=~==:~==-~-·=-'-l 
pubblicati, non si restitulsoono. 

l 
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Letter.,~. lUoney 01·ders, ete. 
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Commenti Settimanali 
ill primo tentativo di gettare la base allora, ma i fatti che stanno .... parto

della pace frc. l 'Italia e gli .... alleati, o ~endo non danno neppure la speranza 
Nazioni Unite, è seoppiato come Uil di farne una frittata mangiabilc, at
pallone pieno d'aria. No, sbaglio,. Pie- traverso o,nesti compromessi, per av .. 
no di elettricità, se fosse possibile rin- viarci tutti alla ver.a pace, utile e ne
chiudere in un sacco di tela l 'elettrici- cessaria, se t utti non vogliamo trovar-

l'tà che s)Jluove l'universo. Farebbe ci nuovamente sul piede di guerra e 
concorrenza a lla bomba atomica. spararci reciprocamente come .... buoni 

Una pagina intera del N . Y. Times, alleati. 
Sett. 17, presenta tutti i lamenti della .11 corrispondente del N. Y. Times 
Jugoslavia, dagli s torici agli economi- trovò Alciste De Gasperi, ministro de
ci, secondo il suo punto di vista. Tutto gli est eri, a Londra, .a rappresentare 
non è falsità, ma il tutto fu gonfiato; gli interessi italian i : "found him dis
enormement\). · ; co.uraged but determined to present 

La Jugoslavia vorrebbe riesumare J bis case in as frienclly and dignified 
l'impero Austro.-Ungarico sotto U a manner as possible". Ma aggiunge, 
mantello di una federazione.... demo- il corrispondente : Egli e l'ambascia
crati ca, che ha un sol binario ! "o co~l tore Niccolò Corrandini sanno che la 
noi o contro di noi.. .. e guarrdatevi la loro posizione è di rappresentar.e una 
vita". nazione "still theoretically enemy of 

Secondo quel rapporto i più .accani
ti contro l'Italia, sono gli Italiani della 
Venezia Giulia, Che il fascismo abbia 
commesso delle porcherie, dei sopr usi, 
degli assassinii, non si nega, ma il fa
scismo rappresenta una fase della 
storia, non la storia. Se dovessimo 
scavare il passato, non remoto, le 

l 
stesse popolazi~ni croate e slovene. 
che oggi gridono. "democrazia" (si di
ce) erano poi le più retrograde e 
crudeli contro l'Italia del Risorgi
mento. 

"Non scaviamo il passato" si dirà, 
ma la Jugoslavia - o chi per essa _ .. 
neppure do,vrebbe scavarlo, quello la
sciato dal fascismo . 

Non tutti siamo .... angeli. 
Dobbiamo · guardare al futuro, non 

al passato. Questo è fonte d'a crimo
nie; quello è, o almeno, dovrebbe esser
lo, sorgente di fratellanza, di collabo
razione - e nel nostro caso it alo-ju
goslavo - per rimetterrci a l lavoro, e 
marciare uniti per il reciproco inte
resse. 

the United Nation" mentre la Jugo
slavia è un'alleata. 

Ciò per i confini !taio-jugoslavi. 
Poi esiste il. deadlock tra .alleati ri

guardo i governi dei paesi balcanici. 
La Russia li chiama . democratici, gli 
altri rifiutano di riconoscerE. Che ma
gnifica arrnonia. E dura da mesi e 
mesi. 

In quanto, alle colonie Major G. T. 
Eliot, nell'Herald-Tribune, says : "It
aly colonies held good piace to begin 
t rustee experiment". · 

Ora si domanda (che le colonie sia7 

no per l'Italia un grattacapo, questo 
è un altro paio di maniche) perchè 
proprie le co,lonie italiane debbono es
sere l'esperimento del controllo inter
nazionale ? Che domanda sciocca! 

Non tocchiamo le colonie inglesi, 
francesi, belghe, olandesi. Quelle so
na ... . sacre; non si scende ne~pure a 
ciiscuterne lo stato. · Quindi? Tutto è 
falsità, ipocrisia.... internazionale. 
Controllo internazionale delle colonie, 
dare a quelle popolazioni l'opportunità 
d~ evolversi ed imparare a governar
si.... ma quando mai ! Sino a che si 
toccano le colonie degli altri tutto va 
bene, anzi si deve fare così.. .. ma di-

Territori confinanti sono sempre 
stati, per i politici, dei grattacapi. 
Centinaia di famiglie di diverse· razze, 
si. sono amalgamate e misero radice 
in quei territori. Ora perchè si ha il menticate le mie, ognuno dice. 
co,ltello dalla parte del manico, l'im- Poi v'è qualcuno (la Russia) che 
porre che quei territori siano incorpo- aspira a delle colonie nel Mediterra
rati in una nazione contro la, realtà neo. I giornali del 19 Sett. portano l3. 
della mag·gioranza della popolazione sorpresa che la Russia fa l'occhiolino 
di un'altra, è voler tener vive acrimo- al Dedocaneso, e l'o.chialone alla Tri
nie, astii, o,dii e prepararsi a nuovi politania ed a ll'Eritrea, perchè - Mr. 
conflitti. Molotoff spiega - il governare le co

Suffice it to say that the surrender There is need of stout arms and Francese che vuole il Mediterraneo, . • R •d Att • 
terms as well as the surrender it- strong backs in the fields, and almeno l'occidentale, libero dalle in- poR~ e ID api a· uazione I cinque seg·retarii dei can grossi da 
self carne as a shock to the Japa- . though Japs and the Germans may guardia hanno scoperto : "Italy's 
nese people. require watching{ why not Jet fluenze russe. B' 5 . . t 

1 
George do it? jL'Italia che si trova in mezzo, è l'u- peace pact held up. 1g mmls ers 

lonie in compagnia non si è mai pro
vato, ma si è provato go,vernarle uni .. 
lateralmente. 

Many Americans fail . to realize · in impasse .... The Italian peace treaty 
that a relatively small American 1Th at isl 't~ naturalldfeheling l 'atnld nico baluardto al oqua~de dtevl~no appl- Il Gen~ MacArthur e il Dipartimento di Stato (for the Americans) seemed simple 
army landed. in Japan in an area c ever po 1 Jeans wou ave 1t e gliarsi le Po enze cct en a 1. 

trouble 1·n t · g ·t t t b from 3,000 1]1iles away in Washing-in which there were no Japanese urnm 1 0 a ccoun • Y Pare che la Russia abbia affacciato c t 1 t t r · · g th f 'l' t · f · on inua 'occupazione sis ema ica abbia t rovato molto da obbiettare in ton. But that was before the de-
except those permitted to be there aism e cry 0 mi 1 ansm, 0 lm- pretese sulle Colonie Italiane e Molo- - 1 G' M A th h · 1 · · ·1 ·D. t t d' st t · è 
by tlle autl1or l.ti·es who a rranged the perialism and all the other isms ae !appone con ac r ur c e ogm prmcipw, J lpar imen Q l a o SI mands, rivalries, c.onflicting ideolo-

h ; h h b tov- ha confessato che è specialm.ent e t t f · t' 1 d' f t t 1 t t t surrender . There was no contact w re men w ose arns are their an o a sen ·Ire a sua mano 1 err o .. mos ra ·o asso u amen e oppos o. gies and strong forms swirled around 
. with the generai population or the castles an d w ho se meadows are interessato per l'Eritrea. appena incdntra qualche sotterfugio, Dean Acheson, il quale rappresenta the green haized t able in Lancaster 

Nei giornali del 20 si ·legge ( r'i.guar
do le colonie): "Mr. Byrnes delibera
tely a sh:ed Mr. Molotoff why he did 
no t support the idea (controllo inter
l1azionale per le colonie) and recalled 
that ali five nations were pledged to 
rEOfrain from asking for territory for 
themselves. Mr. Molotoff failed to military. Scattered over the rest of their empires, dislike. Such a senti- Sino ad . ora non c'è nulla di definì- o res.,istenza,, velata gi.app.onese. D_ icia- era il Dipartiment o, in assenza del Se- House and made a confused and hap-

h · m ent could be turned against one 1 t hè G 
t e country is a powerful Japanese administration as well as another tivo, in proposito, ma c'è pericolo che II_JO ve a a pe_r_c 1 mppones1 non gretariò Byrnes, che si trova a Lon- less mess out of all the good inten- .answer". 
army, as yet fully armed, in defense b t 't h th t th 'd le vecchie colonie vengano internazio- s1 azzardano pm a r es1stere aperta- · dra, ha dt"chi.ai·ato subt'to che le par·oJe tion". N. Y. Times, Sept. 18. Manca la parola quando la verità 
positions, strengthened when the · u 1 so appens a e mi -
. Japs completely reorganized their dle west is naturally somewhat Re- nalizzate. mente e mostrano in genere una buona d t MacArthur erano per lui una sor- Cosl si r imette nelle mani dei depu- br ucia? 
:home defense against invasion publican in its leanings normally Mercoledì, il Ministro De Gasperi coc.perazione con le forze americane. presa e che esse erano in contrasto con tati dei segretarii delle 5 nazioni lo.. .. Si legge, Sett. 20, che Mr. Molotoff 
after the capture of Okinawa~ Dis- and the Democrats are now in the fece un eloquente appello al Consiglio MacArthUi:' ha saputo utilizzare la Politica che il Governo degli Stati ! studio per una pace che viene riman- no,n può prendere la responsabilità di 
r g d' g ti t i d f J saddle. per la sorte dell'Italia ed invocò com- l'autorità dell'Imperatore Hirohito ed Unt·t·1. 1.ntende d1. prosee:ut're nel Gt'ap- 1 data all_e calende g:reche. discutere la questione di Trieste (come , e ar m le lOusan s 0 ap- One very keen politica! observer ~ ~ 
anese sailors now on shore, the air prensione e considerazione. Quando al i mezzi del governo giapponese per pone. . ) "That is why months must pass be- è già stata marcata). I rappresentan· 

•force, the supply troops a11d others, who lhas watched the way of the d · t 1 l' mette e tutto sotto controllo a lleato t t · d 11 lt 4 · · · "\.11 1 
t f 'd t th confine nor -onen a e, eg 1 propose r · Il Governo degli' Stati' Unitt' 1.ntende fo.re Italy c.an have her p_eace tre_ a y 1 e e a re ' naZ10J:?.I: " . E\'.'<3 

• i t is known that on Hokkaido there vo er or many years sai 0 me e T. l t t h t · 
were two full divisions. (A Jap divi- other day : "If there were a Presi- come base di discussioe la Linea di ..,::g i ha detto recen emen e c e r a set di promuovere una rivoluzione com- and be admitted to the Umted Nabons authority to compromise o~ c\-c:l 

dential election tomorrow Truman ·vvilson. mesi, le truppe americane d'occupazio- Organization". change their posit ion- as t hc Anie::· 
sion is between 15 000 and 20 000 ld . 't, A d h n" nel Gl'aprlone ammon· teranno a non pleta, Sociale ed Economica, nel Giap- . d' . th f th It 1. -men.) . on· Honshu' tllere were' 44. wou wm 1 : n w en you con- Si dice che la Russia abbia chiesto ~ . .Sarà necessario aspettare quella de- 1cans Id m e case o· . e a tan ·d th tt Idi th " d ' 200 -1 · · · h ' 1. h pone per assicurarsi l'avvemre una . . , _ . 
divisions and 7 brigades (a brigade SI er e ma er co Y ere are all'Italia un compenso di 600 Milioni pm J . m t a u.omuu, poi~ e eg l a volta er sempre, ora che ci ha messo CISIOne onde tl governo attuale pro- colonies - but Mr. Molotoff has ord-
l·s roughly· llalf a dt'vt'st'on). On Kyu- good reasons for the sta tement. The d' d 11 . . d . b't' co,lla par pro,b.abllmente vmto la ptù grande P_ . . . . ceda alla elezione per la Costit uente ers that Trieste. must go to Yug·osla-R bi' h h d h lth 1 0 an per 1 anm su 1 1 - . . le mam. B1sogna qumd1 .aspettare gll · ' 

issue after another knocked out tecipazione del ' a 1a 111 guerra. eventi, nessuno puo sapere quanto ~ shu 14 divisions and 7 brigades. epu lcans ave a one ea · Y 1 It l' · partita della stona. l . . l dare alla n~zione il g·overno che la via, nothing can be done untill Pre-

It is estimated that we would have from under them. Truman has giv- Mercoledì, colla condiscendenza del- I progettati piani per riversare mi~ personale ci occorra per questa tra- maggioranza del popolo vuole? Sa- mier Joseph Stalin is consulted". 
500,000 men in the islands by the en business its head, he has sa t on le. Russia che prima voleva la compie- lioni di uomini nel Giappone sono sta ti \ f . rebbe assurdo. I rappreser,tanti russi non .rappre-
middle of September. That is the OPA, he has released one con- 11 ·ttà d' sottoposti a radicale revisione, grazie s ormazwne. , , . n N . Y. Times rapporta eh. e Farri sentano che le parole dette al Krem-. J ta sovranità Jugoslava su a c1 1 1 d t bb 
agamst a apanese army (not count- trol after another , he has most so- · al completo successo dell'occupazione, l .Sembr. a che 1 _P rest en_ e_a ta cor- dt'sse cl1e l'Ital1'a non può protrarre lino. · th ·1 · d . th ) Trieste, il Consigiio dei Ministri degli mg e sa1 ors, a1rmen an o ers ]1'c1'tously deferred to congr·ess, he 1·s · r·>tto po1 le sue afformazwm preceden- d 1 p 1. 1 1• · d · t d' f - ha detto MacArthur - aggiungen- ~ . _ v • • • • . l'elezione e vivere sotto l'incubo e - er meg 10 avva orare umone e-of well over a million. That is why on the way to break up the war Esteri ordinava che la dispu_ a 1 ron- t· . f t · 11 d h araz on dl . 

do che le truppe di sopr.avanzo saran- 1 m con orml a co e JC 1 1 1 l'armistizio "and · he has also made i t gli alleati (dovrei dire EX?) si legga there can be no sharp reduction in agencies and get the business of tiera venga risolta con la creazio,ne di D A h 
A · t t'l kn 1 1 'ttà no r1'mpatriate, per essere demobiliz- ~ ean c eson. clear that his g:overnment will not ciò che si rapporta delle chiacchiere mencan roops un 1 we ow governm ent back into the old line un Regime In ternaziona e per a CI , ~ 
what, if anything, is cooking under depar tments. onde l'uso del porto sia libero a tutte zate, man mano che saranno a dispo- Perciò non ci sarà forse da sperare sign what they would · consider an riguardo gli Stati Balcanici. 
the cherry tre es. Such is the picture as of today- le nazioni. sizione i mezzi di trasporto,. in una smobilitazione cosi generale. injust peace". La Russia difende .a spada tratta 

And then when that question is all clear except for one little cloud ;"Probabilmente, - ha osservato, -- come quella che era stata fatta intra.- And t han what? òccupatioi11, Allied l·~ democrazie di quei governi. Fran-La decisione rapppresenta una deci-
answered we bave the question of in the sky, not much bigger than a non è stato preso nella storia alcun vedere dal Gen. MacArthur. divisions camping in Italy, ruling the eia Inghilterra, America non li ri .. 

t . I t h b t' · • h d b h · sa vittoria per il punto di vista anglo--occupa ton. as een es 1mated serv1ceman s an • ut t ere 1s · azzardo maggiore di quello rappresen- country as a conquered nation, in spite conoscono tali e conseguentement-i! 
that to police Germany, Japan thunder and lightning in that cloud americano. tato dagli sbarchi iniziali in punti ove 

1 

0 ( "recognition for what Italy has non f irmeranno nessuna pace. Nuove 
,and Korea and perha ps parts of and if the circumstances were such N 1 d f ·r ·1 problema alla sua R" ' e e erJ e 1 · le nostre fo,rze erano superate del mil- Un Altro Tesoro In Ve- done in the past two years of co-bel- eiezioni si chiedono da dove deve sca-
. China i t will take 1,200,0000 men. that its bolts of wrath w ere dire c te d sottomissione di assistenti, il consiglio · 1 M 1 t ff 
' t th d .. t t ' ' t . ld t le per uno; ma l'azzardo valeva la t el Brenn' e:ro ligerancy o n the Alli ed side ?" N. Y. t urire la volontà de popolo. o o o Where Will they come from? a e a ID!DlS ra IOU 1 WOU no ha disposto che si compili una relazio- n U 0 fl 'b tt "Ch · · G · ?" 
Where will 300,000 come from for even take, say a Stassen, to win pena" . . Times, Sept. 18. n a e: e. avvlene m recta. e 

· that matter? Already a sharp re- the Presidential race in a walk. su un accordo in base a l quale sarebbe Il Generale ha rivelato che le sue · E tutto ciò perchè un protetto, (Ti- dice che delegati Russi, non saranno 
tracciata una linea attraverso il con- BOLZANO - Il Colonnello John .version ·against military service has * * • forze d'occupazione probabilmente to) di uno dei can grossi (ora che il inviati in Grecia a tener l'ordine du-

begun an d if i t follows the curve By next Febr uary-barring unex- · testato territorio dell'Istria e della Ve- saranno costituite soltanto di truppe Clark, Capo della Sezione Finanze del- comune pericolo per tutti è passato) rante le elezioni perchè sarebbe "fic-
af'ter the Iast W 't t pected developments a li soldr'ers 1·n ••ez1·a Gt'ult'a , lasci_·ando sottn. dominio l'Allied Military Government, ha an- 'l 1- ff · d 1- lt ., · ar recrm men on a - c "" dell'esercito regolare del dopa guerra insiste nella assurda tattica di toglie- care 1 naso neg 1 a an eg 1 a n . 
basis of voluntary enlistment is Europe except those in the a rmy of straniero il m inimo possibile dei grup- e che tutti gli uomini di leva nel Paci- nunziato che nelle zone delle Dolomiti, re a ll'Italia ciò che geograficamente Che si fa in Romenia, in Ungheria, 
hopeless. A t its low point the army occupation an d the minimum re- p· etn1·c1· "nell't'ntesa che saranno svol c1.eJr Brennero e della Carnia, sono stati 1 • - f tco saranno pienam ente demobilizzati - e storicamente le appartiene, e voler in Bulgaria da parte dei Russi? after World War I numbered 130,- quired to dispose of the army's sur- t · t · h 1 1 · pr1· t t' and' quant1·t a· d1' og·aettt' e e appropna e n cerc e sy uogo - fra se1· mest' . Così ha concluso che non rova 1 gr 1 - " · fare la voce g-roosa e gonfiarsi il petto Pace! che mag·nifica paro~a. ma ab-000 men. I well recall the story of plus property will have been re- t hè ~ "' 
one of my officer friends whose regi- turned to the United States, Maj. ma della finale delimitazione della appena il Giappone sarà stato compie- verghe .d'o~o e d'ar~:n ~· no~c . un~ medagliato, perchè la Russia è alle bisognerà il teÌescopio che è :ml monte 
ment, stationed in the m iddle west, Gen. C. P. Gross, chief of transpor- frontiera." · tamente disarmato, 200 mila uo,mini straordmana quantlta dt gwrell! . e d: sue spalle? V'i-'ilson per cercarla, sperduta su' p el 
dropped so low that me n themselves tation, sa id in an announcement by Il Consiglio ha anche ordinata ai saranno suffcienti per imporre la vo- monete . ~·oro d~ ogni paese rubat i daJ , Dovranno gli alleati piegare a simili cielo, attraverso la nebulosa situ~ione 
voted to spend their post exchange the war department. · suoi deputati di r iferire "su Regime lontà degli Alleati. tedesch1 m Ital!a. · l imposizioni _:__ che non sono che tali ? oàierna. 
funds for a recru iting campaign, Return of American forces in the Internazionale che assicuri ·che il por- L'utilizzazione dei ~ezzi governati- Come è noto, la Quinta Armata ha - Allora dov'è l 'unione, la f ratellanza Sinchè l'Europa sarà governata (co .. 
With a band and a company he Pacific will be completed next June, t 1 1 d' · · d ' T · d t t perato oltre 0 tto l , o e e inee 1 comumcazwne 1 ne- vi giapponesi ha ovviata la necessità prece en emen e recu·J · . . . . ·. sbraitata? si si dice) da medagliati, ammiragli, 
paraded the countryside for a week. according to present estimates. t 

M th l 750 000 ::.te siano a disposizione, su basi di pa- di un Governo militare che avrebbe miliardi e t r ecento m1horu dl lire 1 a - · I cinque gTossi non vanno d'acco,rdo. g·eneraloni, commissari, inviati specia-He got just three recruits and two ore an , , men are sched-
.of those were rejected as physically uled for return from the Pacific rità, al commercio internazionale, alla richiesto Milioni di Uomini, molti anni liane depositate dai tedeschi nelle ban- Sono in una impasse, che fa temere, li di Tizio e Caio, non t roverà pace. Se 
unfit. theaters, while approximately 2,000,- Jugo,slavia, all'Italia e agli Stati del- di tempo, ed innumerevoli milioni di che locali. La maggior parte di que- se non lo sfacelo di tutta la strombaz- i popoli d'Europa non penseranno se-

As one officer remarked bitterly to 000 remain to be returned from Eu- l'Europa centrale, come negli a ltri dollarì. sto denaro è st ato trovato nella zona zata unione, ma in una prolungata riamente a l sangue - il proprio -· 
me: "How are you going to get a rope. Some 150,000 other troops porti franchi del mondo". * di Bolzano·. corrosione dell'armonia messa su :..._ che hanno versato e che sar.anno chia-
man to J'oin the army for $21 also are to be returned from other D · · · t d 'l ' d t · t a n Ministro degli Esteri italiano De 1 * * L'88.ma iviswne. conqms an o 1 i quan o, non si toccavano gli interessi ma 1 ancora a versare, ·per sos enerc 

=m=o=n=t=h=(=t=h=e=b=a=s=ic=~p=e=a=c=e=h='m=e:::;;p=a;:J~')~=o=v=e=r=s=ea=· s=t=h=e=a=t=e:::;;rs=.======== Gasperi ha detto che l'Italia non ave- Però questa radiante esposizione di vecchio forte a Fortezza, trovò 23 ton- \privati - da Teheran a San Franci- corone, imperi neonati o, già vecchi. 

ADVERTISE in "II.J RISVEGLIO" 
Ph~ne 5ti•51 Todayi 

va obiezioni alla internazionalizzazio-llMacArthur ha incontrato i suoi con- nellate d'oro della Banca d. 'Ita:ia, ero! sco. L'Atlanti c Charter, il diritto del ed infallibili, vivi e morti, e non sarà 
ne di Trieste, ma egli affermava deci- traddittori. . che venne trasportato alla. ser.wne fi-: popolo, free and unfettered elec- gettata la base della federazione Euro-
sam.ente che il territorio interna è di Sebbene il Presidente Truman nonjnanziaria Alleata. . .. . jtion, le 4 od 8 libertà .... belle parole (Con[jnua in Terza Pagina) 
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I.C ltiSVEGCIO 

IL RISVEGLIO 
~~~~~~~~~~~! 

Attraverso Alla Colonia -l : Jap Surrender Document With Signatures ·Il W ater Board Tiene La 
Sua Seduta Regolare 

(THE AW AKENING) 
Inclepenclent ItaHan-Amerloar. 

N~aper 

Publiahed b:r 

~~~~~====~========dj 
Registratevi il 5 ed il 6 dal Comitato, facciano la cortesia di 
del Prossimo Ottobre r ispondere presto, affinchè esso po- ' 

trà regolarsi quante persone prende-
1 

ranno parte .a tale banchetto. 

1

! 

Board Paga dei BiUs e Discute Cose della Massima Importanza 

(Rapporti Ufficiali) 
Meeting regolare, Board of Water 

Commissioners, Martedì, 25 Settem
bre, 1945, ore 7 ;30 P. M. 

necessario per eseguire tale progetto. 
Tutti appro1vano tale proposta. 

fL RISVEGLIO PUB. CO. Se durante le . elezioni generali che 

4 7 Eaat Second Btreet 
DU:NxlB.X. N. Y. 

Phorie: 5 051 

avranno luogo il giorno 6 del prossimo DA NO 
mese di Novembre voi voJ.ete votare, RTH EAST, PA.I 
non dovete dimenticare di Registrarvi 
nei giorni 5 e 6 del prossimo mese di LA SIGNO RA JOSEPH l N~- .N l CA-

Presenti, il Presidente Rosing ed il 
Commissar io Tofil. 

Assente, il Commissa rio Pfisterer. 
Il Commissario Tofil propone che le 

minute de1l'ultimo meeting regolare 
siano a pprovate e la lettura di esse 

Il Soprain tendent e informa ii Board 
che Stanley Veli{ ha fatto richiesta 
per un servizio d 'acqua ed elettricità 
tra Howard Avenue e Centrai Avenue, 
ma siccome non è possibile di estende
re un servizio d'acqua e di elettricità 
da Centrai Avenue, perciò è necessario 
che si prenda ciò da Mr. Velk . Il Com·· 

SUBSOBIPTION B.ATES 

ONE YEAR --------------- - $2.00 
SIX MONTHS ------------ $1.25 

Ottobre. STRO FESTEGGIATA PEL I 

Questi sono i primi due g·iorni di r e- SU O COMPLEAN NO ) 
gistrazione; altri due gio-rni sono : 12 [ . 
e 13 Ot tobre. . . Lunedr ~c~rso, . 24 Sett~mbre, _la gr a- j 

di,spensata, ma che però, ogni singolo m issario Tofil propone che il Soprain
membro del Board riceve una copi3. tendente sia autorizzato di f a re le ne-· 
delle stesse. Tutti approvano tale Il necessarie installazioni al p iù presto JOSEPH B. ZA V ARELLA 

Editor a.nd Bt\Stlllllll M&Jl&C.U 

-.:..· -------------
11Entered aa aeeond-elasa matter Apri! 

IO, 1921 at t.he poatoffice at Dunkirk, 
N. Y., nnder th~ act of March 3, 1879." 

Saturday, September 29th, 1945 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto clò che può abbisognare 

per guarnire una casa 

Furn\ture d1 prima clll88e 
a preuJ baasl _ 

Dlrettol'e di Pompe Funebri 

JOHN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E. 

DUNKI RK. N . v: 

Voi però, non dovete aspettare gli zrosa e b, a va. SJgnora "osephme N1- . 
ultimi giorni, ci dovete andare presto castro, consort e al t nnto popoiare a - l 
a registrarvi, e possibilmente, il 5 o il m ico nostro Sig. Don Gaspel'ino N ica - 1 
6 Ottobre, perchè c'è un proverbio che stro, Proprietario-Manager del Palace l 
dice: "fammi prima t:; fammi a . . . . Hotel, i_.! più attraente .rit_rcvo d~gli l 

Dunque, non dimentica t e di recarvi amrcr d•. questa nostra c1tta, compiVa ! 
a. registrare, Re il giorno 6 Novembre P_a recchie pr ima vere, . e per tale . o:::ca - ) 
volete avere il diritto al.. .. voto. swne, come negh anm precedenti, ven·· , 

La Data per Celebrare 
Colon1bo si Avvicina 

Solamente due settimane ci separa
no dalla gran data della scoperta d'A
merica, ossia dal "Columbus Day", e 
come già dicemmo nella scorsa setti
mana, fervono i preparativi per poter
lo festeggiare degnamente, quest'ann~, 

ora che la carneficina è finita. 

W ASHINGTON, D. C.-Signatures of Gen. Douglas if.fr.:cArthm· 
à nd the Japanese reprcsentatives on the top of page two of the J apan
ese surrender docurnents, which were signed aboard the U$.S Mi:ssouri 
in Tokyo Bay. 

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

proposta. che egli prenda contatto coJ. City At -
8 

1 
L L 

8 
; torney e il necessario easement venga 

L'Assistente Segretario da lettura ! completato. Tutti approvano, tale pro-

d . d . . b"ll . l ' l posta. e1 tvers1 1 s, 1 qua 1 ammontano . 
alla somma di $909.80. Ed 11 Commissitrio Tofil propone 

I l Commissario Tofil propo.ne poi, ché la seduta venga aggiornat~. Tutt i 
che detti bills, per come letti, siano approvano e la seduta viene t.ulta. 

approvati e passati al City Treasurer l MARK K. FLANAGAN 
per farne il relativo pagamento. Tutti Assistente Segretano 
approvano tale proposta. 

!C O M U N l C AZ l O N l ; 

l 
E' stat o presentato il rapporto per 

E t T Exh.'a! Extra l l Il brav~, lviario, che ha combattuto llf ferit_e d~ F'red Quandt. R icevuto e 
· X :ra • · • crorcamente, ha ricevuto la Stella di l m esso m frla. 

Abiti, Soprabiti, Cappelli, Cami
cie, Cravatte, Maglie, Mutande, 

Scarpe Florshelm, ecc. 

PREZZO GIUSTO 

MERCANZIE GARANTITE l L Gl RONZOLATORE TORNERA' 's ronzo al valore militare ed ha ricevu- 1, . E' stato presentato il rapporto dei 
PRESTO TRA NOI !to degli elogi dal Presidente degli Sta - tlipartlmentJ _dell'acqua ed ele~tricità l 

' ti Uniti per la sua galanteria . jper Il mese dr Agosto, 1945. Rrcevuto 

Il Gironzolat'Grc oue! nostro caro ! -Egli è stato mandato a casa per 30 ; e messo in fil_a. . . · 1 
. ' · ' 1 o- : · 

1 
· 

1
. , . l Una comumcazwne e pervenuta dal t 

G1ronzolatore, che pe1· t anti anni ave- ,.,.orm, e m e sua mog re ora .abitano c · r c 1 .· · d t , l L EVY' s . l in casa dei propr· g·en ·tar· 1 onsrg 10 o m una e 11guar an e un.1 1 l 
Il Columbus Club, che ha il nome di 

questo grandissimo genio, ha sposato 
anche la sua cau;;a ed ogni a nno, ne 
festeggia l'aÌmiversario. Telefono: 27 :ii 

-Quest'anno, ad esempio, lo f esteg
gia con un magnifico banchetto a tot a

============ ==== Jle beneficio dei m embri a ffettivi e loro 
e:===:=:e:=:=:=:=::::.::==:a=:=::=:=r::·:::·=~ mogli, e socia l m embers e loro consor 

v<: so iiazzato 1 nostr i numerosi bravi 1 .. _ 
1 . 

1 
I. . • petizione per la installazione di una l 

lettori e gentili lettrici co.n .le sue bag - 1 Appena f mJra 1f licenza, dovrà n- street light in Beaver s t reet tra Lak•' 34 East Fourth Street 
· ia · t tt' l" it· t d 1 presentarsi a F ort Devens 1 • -9 n.a e se 1mana J, u 1mamen e, a : . . . , . · Shore Drive, E. e E ast Second Street. DUNKIRK N y 
· governo Atm~·icano f u 1113 ,., .-~ato a To- 1 Congratulazwm ali erorco Mario ed , . . . , • • . . . . ~- ' • · ··~ · , ; . . . . . l1 Comm1ssarw Tof1l pr opone che la 
kio nel Giappone ·.;er una importan-1'' · suor contenti gemton. lf . . . . . · ·----·-·---.,--,-·- •:• 

; . :. . . . ' 1 · .• 1 IL CORRISPONDEN accenda sra r rfenta al Sopramtenden-
, t,ss lma miSSI Cme, ma colà, ven ne fa.to TE te con l'autorizzazione di agire. Tutti =::,::=:=:=::=:=::=====:=:~ 

PINOZZE 
t e, ed il t utto, sarà. offerto gratis d 
Sodalizio Columbus Club. 

l prigioniero con t utt o il suo "Areopla- ·-~ approvano t ale proposta. • 
l no Tasca~i l e", e ~olo ora è stato scar- LIQUOR LI CENSE FOR CLUB L'Avvocate, M. L. Rowe parla da-

NEWEST IN WALL PAPERS 

ltOASTED & SALTED DAILY 
Il banchetto avrà luogo la sera d 

Domenica, 14 Otto,bre, dalle ore 6:0 
! cerato dal soldatJ Amer1can1, e ci ha . . vant i al Board r iguardante un servizio - Reasonable Prices -

p. m ., in poi nei bellissimi lo,cali della MRS. JOSEPHI N E NlCASTRO WETHERILL'S ATLAS PAINT CandieG--Cigars-Ciga.rettes 

and Toba.ceos 
Holy Trinity Auditor ium, e colà , ~ ne festeggiatissima, oltre dai fami
pranzo finit o, vi saranno pochissimi gliari, anche dai numerosi amici ed 
discorsetti in Italiano ed in Inglese, e amiche che i coniugi N icastro posseg
poi, danza, s ino a d ora tarda. 

da~o l'a llegra notiz ia che. tornerà fra~ Notrce IS hereby give~ that license d'acqua alle proprietà dei residenti di 
no1 tra non molto, per r iprendere la No. CL-766 has been rssued to the I~oberts Road. Il Commissario Tofil 
sua assidua collaborazione sulla co- undersigned to sell liquor at retail in propone che il Sopraintendente venga 
lonni na "Gironz'Oiando", per continua-

1 
a Club under the Alcoholic Beverage autorizzato di ordinare il materiale 

"Best Since 1807" 

l • JOHN DITOLLA 
Successor to 

ANDY D. COSTELLO 

L01 E . Tbird S!;. DuBk1rk 

Tutti i soci affettivi e social m embr gono dappertutto. 
La Signo,rr a. Nicastro, come nel pas

di detta organizzazione, non prendano 
altri impegni per la sera 14 Ottobre 

sato, fu ricolma di augurii ed anche 

re a. sollazzare i suoi ammiratori e/::ontrol Law .at 55 E.ast Third Street, 
s pec1a lmente le ammiratrici. l c1ty of Dunkrrk, Chautauqua County, 

Un altro pò di pazienza e lo r ivedre-; ir, which licensed premises are located 
l 

mo all'opera con tutto il suo a reopla- far on premises consumption. 
no tascabile. COLUMBUS CLUB OF 

Acid lndlgestion 
Relieved In S minute• or 
double your mone:vl:!ack 

Wben e:rceu atomaeh acld cauaea paU.ul, autroeaf-
11111 ps, 80111' stomach sM hsartburn. clocton usuall7 
trescr!bo tlie faat.!Bt-aeUn; medlelnea knawn for 

Winship WallPaper 
& Paint -

. ' di bellissimi regali. 
• poichè il Comitato Organizzatore, h a DUNKIRKINCORPORATED Phone 4500 

~E5!53::5!!5553352!:!!!i!!ii3i!ii!i&ii A tutti coloro che si recarono a 
t: preparato un programma sceltissimo 

a totale beneficio di tutti i soci e loro porgere alla festeggiata i belli au gurii , 
va senza djre che furono offerti, senza 

sig nore, per quella sera. 
Pl., CP_O}a POP .. t .a 55 E ast Third s t reet 

'/ ~ -Adv. Sept . 29 & Oct. 6. ~
ptomatlo rollef- medletnes IUte thoee in Ben .. ana 

blell, No Iant!YO. Bell-ans brlnp comfort ID a 
ur:._o~~~~M~~~ l>aéa oo nllml ot 'bGttlil 

425 Centrai Ave. Dunkirk 

risparmio, vini, liquori, birra, sand-AVVISO! 
NOI abbiamo acquistato il bus~
:::as delia · Schultz Dairy e da oggi 
in poi, noi continueremo a servire 
la clientela coi migliori proçlotti di 
latticinii. con prontezza, cortesia ed 
onesta' che e' il nostro motto. 

Coloro che hanno avuto la cartolin a wiches, paste, do,lci e rinfreschi di 
ogni qualità ed in gran quantità. LOS ANGELES, CAL. -- ANDY c50- ~~--------------------------------~----------~ STE LLO - Abbiamo ricevuto. E ' 

JJOOTH'S DAIRY, INC •. 
i327. Dove Street Dunkitk, N. Y. 

Pbone: 2058 

A. A. Burlr.e, :Mgz:. -:- Ratea •1 a Da:r up 
PJiONE 2US 

FATE DI QUESTO IL VOSTRO 
QUABTIEBE 

PARK AVENUE HOTEL 
DUNKIBK, N. Y. 

Bar, Sala da Pranzo, Cocktail L ounife. 
Oor. Park Avenue & Tb.ird Btreoet 

•••••••••••••••••••••••••• 
WINE - B.EER - WISKEY 

•• t t t t • • t •••• t t t • t t t...... La Signora Nicastro era raggiante 

POSTWAR 
QUALITY 

PRICES 
ON 

NEW 
ROOFS 

KOLPIEN 
Lumber and Coal 

Corporation 
17 East Third Street 

di gioia per la content ezza di a ver ar
rotondato un a ltro bello annuzzo, ed 
il nostro Don Gasparino,, era doppia
ment e contento, nel vedere la sua <Ìol
Cf; metà raggiante di g ioia. 

Agli augurii dei molteplici loro ami- · 
ci, aggiungiamo anche quelli sinceris
simi di tutta la famiglia de Il Risve
glio. 

IL CORRISPON DE NT E 

Da Rochester, N. Y e 

IL TENENTE SILVIO DI LORETO 
A CASA PER TRE SETTIMANE 

Dopo essere stato promosso Tenente 
dell' Aviazio,ne nelle Scuole di Hondo, 
Texas, è tornato a passare t r e setti
mane di licenza in seno ai genitori, il 
Tenente Navigatore Silvio Di Loreto, 
figlio adorato di Mr. & Mrs. Venanzio 
Di Loreto · del No. 76 Santee Street 

veramente graziosa. Grazie infinite. 
Vi aspettiamo a l banchetto del Co
lumbus Celebr ation. la sera del 14 / 
'entrante mese. Ciao. 

CLEVELAND, OHIO · • SILVIO ZA
VARELA.A: -- Abbiamo ' ricevuto. 
però, non vi era bisogno. Ricambia
mo i vostri cari saluti. 

BROOKLYN, N. Y. -- MICHELE ZA- . 
VA'REL LA - Abbiamo ricevuto,! 
'}Ostra col M. O. p'el r innovo del vo
stro abbonamento. Grazie e ricam· 
bi7mo i vo,gtri cari saluti. 

RO(\HESTER, N. Y. -- VENAN ZIO 
DI LORETO - - Anche la vostra col 
M. O. è stata ricevuta. Grazie e r i
cambiamo anche i vost r i affettuosi 
saluti. ---Da Hartford, Conn. 

IL PFC MARIO E. PACE E' TORNA
TO DALL'EUROPA 

''make • RYE'' mine 

I dea[ far Sandwiches! 
Try !t With Meats or Cheese! 

" . 

:.~1- RYE a~~ 
~ ..- . . -· -·· --· . ..., ._ . . 

- . . -

Fresh at Your Grocer Every Day! 
Spaghetti at Any Time · Dunkirk, N. Y. d: questa città. Dopo aver speso po,co più di un an-

~~~~mG~~~ ~ru:2m ~~~~~~~~ u ~~~~~@~~a\••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••1 Meet e Tenente Di Loreto farà ritorno in una combattere eroicam ente i comuni ne- l 
Ya rd and Mill base di Aviazione nel Texas, e dopo miei, ha fatto ritorno in Amer ic.a il 

Dailey Restaurant 136 Franklin Aven u.e . dovrà partire con l'esercito di occu- Pfc Mario E. Pace, figlio a i coniugi 
"SPIKE DAILEY" Phone 

2241 
pazione oltremar e a destinazione che Mr. & Mrs. Mazzini Pace del No. 529 

87lh Bast 3.-nf St. Dunkirk, N. Y. per lui tuttora rimane ignota. Campfield Avenue. 
Dunkirk's Oldest Established Al Tenente Di Loreto le nostre con-

Phone: 2503 Name in Contracting! 'gratulazioni assieme\ai genit ori argo-
ABBONATEVI E FATE ABBONA

RE l VOSTRI A.IDCI A ••••••••••••••••••••••• .......... •••••••••• ••••••••• gli osi del pro.prio figlio, e l'augurio 
sincero di buona fortuna. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
PROVA.Til LA. 

-KOCH'S 

Golden Anniversary 
. BEER 

la Vendita da Tutti i Rivendifurl Muniti di Uceua 

FRED KOCH BREWERY 
l'l W. <lou.rtney St. (Sin dal1888) 

Phene: Zl~ 
Donkirk, N. Y. 

::;:::::::::;:.:.:.:.:;;;;::;::::::~:~:;::::::::::::::::;:::.:l 
~ . ~ 

~ ''BURNS COAL BUBNS'' ~~ ~ l ~ 
~ - ~ 
~ ~ 
~ By careful distribution of available t: H ~4 § coal and with the continued cooperation ~ 
:~ of ali of our customers we believe that § 
~ ~ 
~~ everyone will have enough fuel this com- ~-
:~ ing Winter to beat their homes. ~ 
~ ~ 
•• 4 ~ 

:~ W e urge ali our customers to come ~ 
~ l § to the office and sign their declarations so l 
~ that they may receive their correct allot- § 
~) ment between now and September 1st. R 
~ ,.~ .... ~ 
~~ 

~ 
~ Burns Coal & B-uilding Supply Co. 

VICE-CORRISPONDENTE 
"IL RISVEGLIO" 

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

t<UfFYRAIN 
surrenders to 

Weather-~\ 

Park Shoe Store 
402 Centrai Ave., Phone: 2692 
SOPRA 4TH ST. - A FIANCO DI LOBLAWS ·' ~ ~ 215 Park Ave. Phone: 2258 Dunkirk, N. Y . Gratis X-Ray Fitting 

~~~------~--------~"EB~U~R~N~S2-~C~O~A~L~B!U~RN~8~"~----------------JUJl ____________ ___ 

lt..,--u--•·------·,.--•--••-.. ,,..--•--••-.,.•M--•-----·--• • _u_c_o_o_c_ c:-•-•- - .. .... ,-·-·-·-
PER 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
4 7 East Second Street 

STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

P ARTE CIP AZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTTO 

•-•-c-cw .._._c_c ~- -· 

Phone: 50.51 Dunkirk, N. Y. 

••- a -a••~• c-c-~._. 

CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BUSTE 

BIGLIETTI 

ETICHETI'E BILl.S 

s•l'ATEMENTS 

1-·-·-·-·-·-·---·-·-• 
Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi Moderati 
·- -• ~:~- 111 ,_,...r.o_a_ -• -- -~-~~- ••• a -D_I_o_ a_ -••a-•-•-a_u_e_a_ • 
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1EPAa;:;RA=z=l=o=N=E=o=1 =Q=u=A=L=s=1 A=s=1 = I Lettori d e II Risveglio 
QUALITA' DI RADIO Dovrebbero Menarsi la 

Mano per la Coscienza SHA W'S RADIO 
SERVI CE 

Oun k irk r 
· Ogni fine di anno, se gli abbo

iliiiE:.::S:=:=:=:=:=:======== nati non avevano pagato il loro ab
- - - -----------bonamento, quelli che vi erano ri

masti, si potevano contare sulla 

l1W2 E. Third St. 
Phone 5105 

!1!11!!! =::: = = = - == punta delle dita. 
STOP AT 

-WUERSTLES 
CAFE 

313 Main Street 

E cio' anche allorche' i tempi e
rano scarsi che non tutti lavor~va-, 
no e guadagnavano quanto ogg1. 

Ora che tutti lavorano, ed ognu-1 
no ha un po' di dollari a dispos.i- 1 

zione ne abbiamo molte centma1a l 
che a~cora hanno fatto il p roprio 

Wine - Beer ·- Liquors dover~. . . 
Nm cred1amo, che s1 dovrebbero 

T HE HOME OF Gooo FOOD passare la mano per la ... coscienza~ 
a n d DR l N KS rimetterei quei pochi dollari che Cl 

l!lliliii: == :::=::. =: := == ~ devono. 

MANUFACTURERS a>~RNTlY . 
'SEEKIN6 SETTER PROlìOCT5 
U5E MAN~MADE COLP 
WfAiHER iO MAKE PAR'TS 

MORE PRECI5E 

Importante! . 
'l nostr o A NDR E A ZA V ARE LLA 

del No. 295 E agle St r eet, B uffalo , è il 
nostro R appresentante in detta città 

e pa~si vicini. . 

Siccome in questi tempi che s i iavo
ra a full s peed, i nostri abbonati non 
hanno neppur e il t empo di recars i alla 
P osta a fare un Mone y Or der pe r in
viarci la loro quota di abbonam ento, 
A ndrea Za varella è a loro completa 
disposizione, a r icevere la loro mone
t a , che poi, a sua volta , egli ce la tra
smetterà . 

F ategli una visita nella: sua abita 
zione , ed egli saprà accontentar vi. 

Noi de " l L RISVEGLIO" 

W. RUECKERT & SON 
1i Rugglea St., Dunklrk, N. V. 

Phone: 2040 

~~ Al BUQUERQUE, i-!.ME'lC., Il PROWLER, 
BROI<È Ul10 Il TAV~N '5 TIMES l~ 3 Wff~, 

SIMPL'/ IIRRANGED FURI-IITIJRE. 

Flannelette Pajamas 
6 to 12 

$2.65 pr. 

* * * 

PLASTIC 

Baby Pants 
Large to Small 

59c 

* *~ * 

LA TEX 

Rubber Pants 
La rge to Small 

49c 

JACK & JILL SHOP 

!.L: RISVEGLIO 

Hiroshima Ruins 

Page .3 

Paints Up For V et l "'""'';~~;'""':::·::·~~~!E'~~·;·~~"'"" 
~ MODERN 
Ì CL EARNERS and DVERS 
l - The Home of Fine Cleaning" ·-
139 E . Third St. Te!. 2651 Dunkirk 
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FIOJ3-I - FIORI - FIORI 

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

McCr:tith -· Florist 
68 F ree St. Fredonia. N. Y. 

Phone 236-W . 

_______ / _ _ 

~;bi ..v './ ' ,_j"""~:~E;~;,i;;·~J~:~y: ... """"'i_l . HIROSHIMA~ J APAN-_::~This is-.the first -phòtoTakènftom :th~gt:ound of ~hat i s left. o~ t_he de
•s.stated city of Hiroshim a af t er t he a tom bomb. J qst a féw bu1ldmgs are left standmg m the, 
~n~kgrmmrl- --

No Food Service on Mondays 

E' L'ITALIA CHE PARLA 

VII. 

O popoli d'Europa per n1ill'anni 
ci scannan1n1o a vicenda. In sull'altare 
della gloria, che sanguina, i tiranni 
osannan1n1o e l'eccidio n1ilitare. 

Borghi, citta', villaggi hanno veduto 
l' oppressor gavazzar nel sangue un1ano; 
le n1acchine di guerra hanno n1ietuto 
il fior dell'uon1o, il fiorpiu' forte e sano. 

Le tragedie inf ernal han se1ninato 
odii eterni sbucanti in altre guerre; 
sen1inar fan1e e peste; hanno inculcato' 
il disprezzo dell'uom dell'altre terre. 

Or basta, Europa, Madre del pensiero, 
della scienza; superba genitrice 
dell'arte, delle leggi. Ern1o un sentiero 
di fatiche tren1ende apre l'ultrice 

fatica nostra. Sanguinmnmo incerti 
del d01nani sperando, ognor sperando 
nell'aurora di pace. I cuori aperti 
dalla tragedia sangue sen1inando. 

Ora davanti al gigantesco danno 
che l'eccidio ha portato, un'altra IDEA 
legar ci deve, o popoli. L'affanno 
fu con1une; con1une il cuor che crea 

getti la base della fratellanza, 
della Federazione il seme vero; 
sradicando confini - la speranza 
dei tiranni -legati ad un pensiero. 

EUHOPA UNITA, EUROPA FEDEHATA, 
TOMBA ai tiranni e TEMPIO del lavoro; 
altare di concordia cen1entata 
dall'ultin1o Inartirio. Eletto Foro 

dove il popol_s'unisce e leggi detta; 
leggi fraterne, fonte d'mnista'; 
UNIONE, sede di giustizia eletta 
UN IONE, forza della liberta'. 

Osvaldo :Forlani 
Fine 

U RE S ... App!y ScMe~ce to Fishing 
lnstantly Att;~c••~c 1o \'o m· 
Favorite Bait ••• or Used Alone 
• No matter whcre you Cish-in Fresll br 
Se h wnter-oa ce you ctt.!lt or tro JI wi lh a 
GlO-J .. UilE.you 'U nevrr b e withouf ooc. 
CLO ~ LUHES rctaio the ir h igbfy luruin• 
ous propert ie11 for )'C:lr8. Tho!ic big &by 
feUo ws co n,l rcsist "em • . '!11 ~y or night. 
Cet a NEW, trt'lPROVI:.D GI..O·LURE 
Thousands of cn t~u .. in"tic fi:;:hcrmen use 
aod praise C..LO. J.UHES. Slnrl eatcbiug 
YOUR limit EVEH\' t ii:leyoufhù.Order 
the amazi ng ncw GLO-LUHE today. Only 
8 1.00 L>a c lt , pas&pai.d. Doublc ;your rmmey 
back if youyre n or ! ati.<tfied tcith rc!illl!. 

II..U RE C O., D ept. SC, 3405 N. Clark St., Chicago 13, 111. 

WHA T'S NEW IN 

FURNISHINGS 7 

You'll find the answer 
bere. . . . ·in these dis· 
plays o f seasonaLle 
fashioD.S for men and 
young men. 

A.I\tl. BOORADY & CO. 
7!7 E. TBmD,ST.REET DUNKIRK, N . . Y. 

Gl'Italiani debbono recarsi a fare le compe-

il Servlce on T ~es . thru Sat. ~ 
; Luncheon 12 to 2 - Dinner ;; 

5:30 to 8 :30 
l COMMENTI 
l SETTIMANALI 

l (Continuaz . della Prtma Pagina) j 

While w.aitlng for hér GJ hus
band to come home, Mrs. Betty 
Casey, typical of many wives of 
veterans, is planning to brighteri l -=~ 
up hei' home by painting the woog. 

You Continued Patronage ls ~ 

HOT~~r;;~NCIS l 
J. J. O'Haire, Lesse and Mgr. ! pea, l'Europa non avrà mai pA.ce. work and kitchen furnit~re -

Punto e da capo. Leccate le ferite --------~ 
odierne si nutriranno - attraverso 
pr opaganda ul t ra-nazionale, paroloni 
di nuovi infallibili , ecc., - odii che do-

Avviso Importante! 

vranno una qu alche volta maturare. I t . . . 1 tt . d' t · 
Ma i grossi hanno nelle mani l'arma; 

1 
nos ndanncJb e ·on t1 quehil odg-lOr-

. . . . na e, pren ano uona no a , c e a og-
lc a rm 1 valonzzano 11 volere, 11 volerre l .· - . . . t . Uff' : 

4
,, E S 

. . . . . . . g1 m p01, ne1 nos n lCI, , . e-
santifica 11 potere e v1a d1 segUlto. Do- d St t D 1 . k d t . . _ . . . con ree , un ur -, saranno re a tl 
vt·a nno 1 popoh proono scaghars1 per r . d 

11 
: 

davvero ne . • com~ _ne~· 1 p.r1ma e a guerra,( ogm l 
" l ' . 

1 
. quahta d1 Att1, come : Procure Genera_

1 
d 

allgrban r_Ivotuzwh~e li , Procure Speciali, Atti di Compra- 1 
a a r ucmn e c wma jV d' . 1 
h d .1 d ' 

1 1 
en 1ta, ec~. , con la sohta accuratez-, 

c e pren e 1 m on o e ruzzo a ne za e ad un pre;,;zo giusto. 
(nulla 

t roni, corone, imperi, commissari, - l 
t r ibuni a lla. Fanfulla. ' 
mandatari e sicari. .. . ? " 
Sarà proprio necessario giungere 1 

tanto o~tre per ta rpare le ali agli in - Per Procure Generali, Procure Spe-

Per Atti Notarili 

fallibilì? ciali, Atti di Corpra-Vendita, Atti di 

OSVALDO FORLANI 

AVVISO AGLI ABBONATI 
MOROSI DI CLEVELAND 

E PAESI VICINI 

Rinuncia, ecc., rivolgersi al nostro 
Ufficio. 

Joseph B. Zavarel!a 
NOTAIO 

4 7 Ea,st Second Street 

Dunkirk, N. Y. 

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

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

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

Se lo portate a me, pensero' io a 
fargli la spedizione; caso contrario, 
lo potete mandare direttamente al
l'ufficio de IL RISVEGLIO, 47 
E. 2nd St., Dunkirk, N . Y. 

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

JOHN BUCCILLI 
Agente-Corrispondente 

1348 E .ll5thSt. 
Cleveland, Ohio 

··~ ...................... . 
Supkoski Funeral 

Servi ce 

201 Zebra Street And 

67 W. Doughty Street 

Dunkirk, Ne w Y ork 

Phone: 2242 . ...... ~ ................ .. 
1111111111111111111 11111111111111111111111 11111111111 11111111!111111111111111 111111111111111111111111111 l 

l Ooo't~:,:: 1t~ :,:,•:·::•·S,ba Il 
stiano Bia nchi at his 

\VHITE CAFE 
~ 1126 Buffalo Road 

ERIE, PENNA. 

Beer - Large selection 
popular brands of Whisl<ey 

Serveq with Courteous Attention 
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GRANDPA NOW 
SPRY AS A COLT 

thanks to this 

Older people l If y ou· 
haven't the stamina you 
should-because yo u r summer diet 
lacks the natura! A & D Vitamins and 
energy-building, natura! oils you need 
- yo u'll find good-tasting Scott's 
Emulsion rich in these Vital Elements. 
It helps tone up the system, build 
stamina, energy and resistance. Try it l 
See a wonderful difference~buy 

economica! Scott's today l 

END BURN MISERY! 
N e w <liscovery brlngs almost instan.t 
r elief far minor burns, sca1ds, cuts, 
skin irritations. Get NEW SCOTT'S 
OIN'l'MEN'l' contaìning cod Jivcr oil 
with natu•·a! A and D Vitamins to
day. Soothinf!-healing quick action. 
Economicall Buy today a t druggist's. 

. .... 

............................................... ~ .. ~. 
Girlsl 

Do you suffer from 
-.ervous • tenSIOD 

On 'CERTAIN DAYS' of the montht 

Helps Build Up Resistance 
Against Such Distress! 

Do functlonal per!odlc dlsturbances 
cause you to feel "nervous as a wltcb," 
so restless, jlttery, blgbstrung, perhaps 
tlred, "d.tagged out"-at such tunes? 

Then don't deiay! Try thls great med
lclne-Lydla. E. Plnkham~s Vegetable 
Compound to relleve sucb symptoms. 
It's one of the best known and most 
effective medlclnes for thls pm·pose. 

Plnkham's Compound HELPS NATUitEI 
Taken regularly - it belps build up 
resistance agalll$t such distress. A very 
sensiòle thing to do! Posltlvely no 
harmful oplates or hablt formlng ln
gredlents In Plnkham's Compound. 
Also e. grand stomachlc tonlc! Follow 
label !Ur.ections. Buy toàayl 

The FURJACKET 

Steals the scene for a utumn. Beauti -

fully blended f ur used in this artisti

cally des igned jacket. The skins are 

worked to g ive a soft rounded feel ing 

in a border e ffect. Two rounded lapels 

finrsh the neckline. 

Sable Dyed Coney . 
Silver Fox Paw 

Mink Dyed Coney 
Dyed Grey Fox 

Silver Fox 

$59.50 to $259 
- *-

stores in Dunkirk and Westfield DUNKIRK re preSSO quei negozianti che fannO recla- of,48.(}~ 
_ul~_8_6_E_. 4_th_s_T_Re_E_T""!"'!!!!'!!"'!'!'!!~~~~======9L_!..!.m~e:::._s~u!!!l!!:le~c~ol~o~n!!n!:!t~d~e~IL~R~IS~V~E~G~L~I..__,O~. ~!..___ VEGETABLE coMPOUND 
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DI CAROLINA TNVERNIZIO 

•••••• •• • _, ••• Puntata No. 39 _ .... ... •••• ••l 
e penoso, e forse un altro non avrebbe appresta. I r umori della via no,n giun-1 
potuto resistere alle privazioni che io .gevano fino a me, rapito nel m io dise-1 
con moltQ_ coraggio m'imponevo. F:_i- gno, in preda alle acute sensazioni del- 1 

nalmente sembrò che un raggio di sole l'artista a l momento di lanciare il r 
spuntasse anche per me. Trovai un primo lavoro che deve farlo conocere. l 
onesto e buon mercante che mi diede Quelli, vedi, furo,no giorni per me in- · 
dei consigli da padre, che comprò di- dimenticabili. 

•• 
aveva preso seco, dopo la morte della 1 venduti ed a caro, prezzo, onde non 
madre. Per · alcuni mesi i giornali si 'avrei tardato a conseguire anche una 
occuparono di me e del mio quadro, e colossale fortuna. Solo mi rincresceva 
il nome che avevo per il passato non di lasciare il mio, padre a dottivo, vec

I venne più pro,nunziato. Milord era ric-1 chio e sovente malaticcio, il quale 
chissimo emi amava molto. Egli volle ignorava ancora quel segreto. della 
ch'io prendessi lezioni da un maestro mia vita. Ma una sera che mi t rovavo 
di pittura, un vero ·artista, povero, ma solo con lui, non seppi . resistere, e g-li 

l 
molto stimato. Perchè, se i miei lavori rivelai pia ng-endo la parte della mia 
avevano un carattere po,tente, che an- esistenza che f ino a llora gli avevo na
annunziava no un senso a rtistico svi- scosta. Eg-li mi ascoltò attentamente 
luppatissimo, mi mancava ancora mol-

colle lacrime agli o,cchi. lo studio per raggiungere la perfezio-
ne. Quel maestro era vedovo, con una 
unica figlia, che poteva avere allo,ra 

(Continua ) 

dodici anni. Non avevo mai veduto "'-======== =======a 
una bimba così bella e di una beltà B c h 
così seria e grave. Un velo di mestizia eware oug S 

l 
impresso su quelle adorabili sembian- from common colds 
Z<' era prodotto dal dolore che la bam-

versi miei lavori ad un prezzo discreto Si tacque ancora, si passò sulla 
da solleticare la mia vanità di artista. fronte madida di sudore il fazzoletto 
Io lavoravo indefessamente, senza mai e guardando Pio che l'ascoltava, con 
prendermi un piccolo svago, sempre un'ansia a stento repressa, proseguj: 
assorto nei dolorosi ricordi del passato - Il mio quadro fu accettato, ma 
ed aspettando l'ora dip oter riprendere all'apertura della Mostra non ebbi il 
sul conte la mia r ivincita. Si era aper· coraggio di prersentarmi. Se prima 
tQ un concorso a prell).io per il miglior soffocavo sotto il peso del sangue, che 
quadro di ge-nere, che avrebbe fatto nel fervore dell'idea mi saliva con im
parte della Mostra annuale. Decisi ad peto al cervello, dopo erQ divenuto de
ogni costo di presentarmi anch' io, seb- bole, pauroso come un fanciullo. Non 
bene con un gra:n timore di non essere l aprivo un giornale per t imore di leg
ammesso al concorso. Non avevQ nes- gere qualche critica atr oce sul mio l 
suna protezione, ero sconosciuto ; no~ quadro ; uscivo ddi sera, rasenta~do i l 
potevo porre innanzi un Qffie oto d1 mun delle case, come se t emess1 che 
maestro, perchè l'unico che io avevo qualcuno mi spia sse e si •facesse beffe 
avuto era povero al pari di me, e af-1 di me. Ero dimagrato, sempre inquie- , 
fatto ignoto. Tuttavia la febbre mi to, col pensiero delirante. f 
aveva assalito; ed incoraggiatQ anche - Ah ! come vi comprendo - escla- ~ 
dal negoziante, mi accinsi all'opera mò Pio. 

bina aveva sofferto nel veder morire l Thaf Hang On 
-j sua m adre. Mi figuravo che la mia 

.

1 

creatura fosse così, e presi ad amare l Chronic bronchitis may develop lf 
Na nta come amavo la mia. N anta your cough, cl1est cold, or acute bron

chitis is not treated and you cannot 
!pure mi amava molto, ed ogni giorno affordtotakeachancewithanymedi-
.1 al r itorno dai suoi studii s'intratteneva , cine less potent than Creomulsion 

which goes right to the seat of the 
l' con me e· suo padre, un buOJl vecchio l troubie to help loosen and expel germ 
, modestissimo che sua figJia adorava. 11 laden phlegm and aid nature to 
l Non ti farò la storia di tutti gli. anni soothe an d heal raw, t ender, infiamed 
l bronchia.l muccus membranes. 
scorsi a Londra, fra quelle care affe-~ Creomulsion blends beechwood 

j zioni e con in cuore il continuo desi- creosote byspecìal processwith other 

l 
clerio di rivedere la donna amata e la 

1 

time tested medicines for coughs. 
It contains no narcotics. 

mia creatura. Ormai un nome l'avevo No matter how ma.ny medicines 
come artista e come uomo : i g iornali you ha ve tried, tell your drug·gist to 

l 
sell you a bottle of Creomulsion with 

2nche d'Ita lia r iportavano i continui the understanding you must like the 
1 
elog·i che mi fa cevano in quelli d'In- way it quickly allays the coug'h, per-

l 
mittìng rest and sleep, or you are to 

gbilterra: i miei qua dri erano subito bave your money ,back. (Aàv.) 

con grande ardore. Riproducevo l'epi- Un dolce sor riso dichiuse le labbra 
sodio più doloroso, pie straziante della dell'artista. 1 ........... ................................ 0++ ...... . 

jl OUR NEW PRICES 
mia vita; onde puo,i figurar ti, Pio, se - . Sì, tu solo puoi comprendermi, 
vi met tevo tutta la mia anima, la mia perchè tu stesso le hai provate queste 
fant asia. Vissi per quasi due mesi impressioni, queste paure. Ma conti
fuori' del mondo, tutto a ssorto nel mio nuo. Alcuni gior ni dopo, mentre, ab- l 
lavoro. A ma lapena prendevo qualche bandonato, sopra un m isero divano del 
pasto, che la por tinaia della casa mi !mio studio, f issavo macchinalmente il i 
- = = r -== - ~ 

The Girlf father W~I!J anfo$'1!1' fù1tpOIJ1 .rh~wang you 

Matinee-A dults 35c T ax Jnc. Evenings- Adu~ts 46c Tax lnc. 
CHILDRE.N 16c A NYT IME 

VENERDI' E SABATO 
THE CISCO K I D in 

"South of the 
Rio Grande" 

- w ith 
DUNCAN RENAL DO . 

EV ELYN AN K ERS 
RICH ARD F RASER 

--in--

"The Fatai 
Witness" 

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

everyt hirvj fcrotvo 1Uhe o1tt o cf ilo ihe tCc.~trdO!lrro .. 

l ~--------~=---... 
l bozzet t o deÌ mio quadro, parendomi di l fcrse quel gior nalista non ha più di- l gner ò un t a nto. - l 
veder animarsi quelle f igure, un rumo- menticato: · / " Il giornalista aveva chiesto qual 

l 
re di voci, di passi mi scossero, mi fe- ~ " - E' proprio vero? E' proprio fosse il mio casat o ed il nome di m io 
cero scattare in piedi. Si bussava a l vero? - esclamai. - Il premio è mio? padre. 

1mio uscio,. Bianco come un cadavere " - Ed il quadro desidero sia mio; 1 
" - Il porto il nome di mia madre 

l tremante, aprii. Era il negoziante in - soggiunse il milord. - Quella tela morta - rispposi senza esitare . - so~ 
compagnia di due signori: uno vecchio, l è !'.opera di un provetto artista, non di r. o un pover o bast ardo . . 
dall'a ria aristocratica, ma bonaria ; un oscuro pittore, ed il soggetto ha " - Un basta rdo voi! - esclamò il 
l'a ltro giovane e di una fisonomia vi- una tale im1}ronta di verità, che si di" milord con impeto generoso. - No, 
vacissima e gioviale. rebbe sia un fatto accadu to. no, bisogna togliere ogni macchia del 

" - Ecco il nostro r itroso, il pre- . "~ Lo è, mHord, - risposi con ·passato, sia quella della nascit a, come 
miato, l 'eroe del momento! - esclamò franchezza. - Quel quadro riproduce quella prodotta dalla miseria , da lla 

' il negoziante. la mia st essa esistenza. sventura. Sarò io vostro padre, e f ino 
" Credet ti di aver male inteso,: va- " - Come? Come? - esclamò vi- da questo m omento vi permetto di f ir .. 

cillai. vamente Cartorll. mare i vostri quadri col nom e di Lan-
"- Premiato ? - dissi con voce " Avr ei arrossito di nascondere la dry". 

soffocat a. verità, dissi t utto, tacendQ solo che la - Oh! cuore gr a nde, nobile, gene-
" - Sì, signor mio, - r eplicò il ne- fanciulla da me amata fosse figlia di roso! - interruppe Pio. - Ma il buon 

goziante - avete avuto il g ran premio un conte, e dicendo che era morta dal- milord aveva pur saputo scegliere be-
di quest'anno della Mostra, e milord lo spavento colla nostra creatura. La ne !. .. E la vostra storia venne r ipro-

I
Landr~, quì presente, desidera ~equi- mia_ fran~h~zza com~oss~ il milord. dotta dai giornali ? 
stare 11 vostro quadro, come 11 mgnor Egh acqmsto non solo 1l miQ quadro al - No,! m ilord Landry comprò il si-

l 

Carton, gim.·nalista de~idera intervi- prezzo segnato, m a fino dallo stesso lenzio di Carton o piuttosto la sua 
starvi. . giorno volle ch'io mi recassi ad . abita- complicità, perchè ad un t ratto si , 

- Il colpo era troppo forte per me. re nel suo palazzo. spa-rse la voce che il quadro premia to 
'' 1 Feci per rispondere, ma caddi invece " - Voi siete solo al mondo, - dis- era di un figlio che milord aveva avu" 

RUBBBR HEELS 

MENS' SOLES 

MENS' 1-IEBLS .... 

··· ···· ·· ·· · ····· 40c- 50c 
75c- $1.QO 

40c-50c 
LAPIES' SOLES 50c -75c 
~~~~-~~~------~--~------·_--~ .. ~ .. ~------

LADIES' HEELS 2()c 
RUBP.ER HEELS' 35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

Like-Knu · Shoe Repair · 
337 C-entrai A n., Dunkirk, N. Y. 

Phone 5427 
svenuto sul divano. Un momento do- se - ed io pure; onde ci faremo insie- to in un suo viaggio in Italia, u n fi-

po riaprivo gli occhi e con accento che j me buona compagnia, ed io ci guada- gli Q che portava ii suo ·nome e che egli ••••• •••••••••••• • ••••••• • •• ••••••••••••••• .. •••• •• •Y 
HAS EVERYTHING,, l :: ---

. -. ~, B~.f TOO ! 

CLARK 

GABL 
LORETTA 

YOUN 

with 

JACK OAKIE 
Directed by William Well man 
Released by 2_Dth Century-Fox 

HIT NO.2 

"Don Juan Quilligan" 
-- with --

William Bendix Joan Blondell 
Phil Silvers 

CONTINUOUS SHOWING .SU N DAY BEGINN I N G 1 P. M. 

ALSO L ATEST N E W S 

Mercoledì' e Giovedì' 
DOPPIE FEA T URE 

Wit h J A M ES OUN N SH E ILA RYAN 
in --

"THE CARIBBEAN MYSTERY" 
PLUS N EWS SHORTS 

• ---·---

\ 
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MARY WORTII'S FAMILY 

REG'LAR FELLERS 

T HAT GUY 15 M R . 
WHO WAS THAì C,UY LEW KLEEK , AN 

I SAW YOU u O INTO EASTERN B U SIN E5S 
THE JE WELRY MA N WHO 15 CON -
ST ORE WITH A F SIDER ING INVEST -
MINUTES AGO MENTS IN OUR. 

FAIR. C ITY• • • 

l SAW H E WAS A 
STRANuE.R, AND• • PURE. LY frln- ,..-
IN T HE LIN E. OF D WTY• • 

WH EEDLED A N EW S 
ITE.M OUT OF Hl M ! 

OKAY? 

BY GENE BYRN·ES 
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