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While a lot o,f folks we know are passed g-lobal consciousness.
having difficulty getting settled even
The famed equable climate of
in ~ small rented room, the United Hawaii is conducive to comfort in
Na~l~ns Organ~zation is in the happy b oth work and relaxation, certainly
posltJon of havmg a number of homes ~-an important factor when one conoffered which they may choose. A siders the burdens;me and momentdozen or so, American cities have in- ous world problems which members
vited the world diplomatic represen- of the United Niations Organization
tatives to consider their communities
will be called on to decide in future
for permanent location.
years.
Perhaps the most ìnteresting bid
- a nd one which undoubtedly will
Travel and communication facicapture support from a great m any lities from Hawaii to world centers
people of a ll nations is from can be expanded, if necessary, to
Hawaii.
meet all requirements. It affords
First consideration of Hawaii by metropolitan advantages in a tranthe United Nations committee natu- qui!, scenic and peaceloving setting.
rally will be the historic significance Hawaii has the largest airport in thc
'of Pearl fl!arbor, whose surprise world. It is oly nine hours flying
bombing carried our nation into time from the United States' West
V\7orld War II and brought instant coast; ·47 hours from Lo)1don; 56
unity to the American people.
] hours from Moscow; 48 hours from
Aside from Pearl Harbor, however Paris, and 52 hours from ShanhgaL
Hawaii has many natura! and deveTo inject a personal note, if we
loped enhancements that immediately were suddenly to find ourselves a
appear to put it in the running. No member of the United Nations Orgacommunity in the world has a richer n:zation, there's n o piace we would
tradition of racial to,lerance, and rather take off for than Hawaii. It's
none has provided a more early per- certainly a spot to capture the imafect laboratory for the study of hum- gination. It captured ours in sixth
an relationships - or put it to more grade geography, long before anypractical every day use. Hawaii is one ever dreamed of it as a possible
internationally minded.
The far- location from which the future safety
flung origins o,f her diversified po- and happiness of the world might be
pulation have developed an unsur- guided.
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Newspaper Responsibilty in
the Atomic Age
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LA BOMBA ATOMICA E' NEL ,prima guerra mondiale) . Quel concervello dì molti, molti.s simi uomini gresso di ponzatori trema al pensiero
e donne, che circolano le vie del mon- che "an atorilic bomb and war would
j)
do,. Non solo discussioni piene di pau- destroy civilization. and· possibly manjre ultra-terrene, o velate insinuazioni kind itself".
BA(K. 5Af26.
circolanti attorno a coloro che si asTerribile davvero.... ma bisogna
sunsero il provvisorio controllo dei pensare che noi tutti _ n essuno emondo; non solo nella mentalità la.- scluso - considerandoci CIVILI mi
bile del popolo, ma anche quella dei fa sovvenire di quello scherzo genoponzatori i quali si sentono venire la vese che manipola quelle due parole
pelle d'oca al solo pensarcL Che bri- in "du' .... vili". E' chiaro.
vidi a sospettare 1.1no scoppio ina-L'uomo, questo eterno tartassato,
spettato.
non impara.. Non è ancora uscito dal
Già Lord Darnley, alla House of 1 gigantesco bagno di sangue, che già
Lords, si espresse in maniera tale acclama ai super-nazionalisti, a i di ..
che la fatale bomba "would blow up fensori del diritto individuale di ciathe world in the next generation" . - scuna nazione, senza ponderare che
Si scrive che la Russia lavora feb- il mondo diviso in due parti, l'ag·grebrilmente a rubare all'atomo i s_u oì dito e l'aggressore, oggi si trova in
segreti; che essa va racimolando condizione da far drizzare i capelli
scienziati tedeschi seguendo l'e- alle mummie egiziane.
1
· sempio degli alleati di ponente - onAltre che umanesimo, fratellanza,
de arrivare a perfezionare e sorpas- four freedom ecc. ecc. Imperialismo,
sa.re la sorpresa già conosciuta. Si militarismo, sfere d'influenza, supearriva ad affermare che la Russia ·r iorìtà di razza (non è vero che sia ·
sa:rà padrona dell'intero segreto in stata eliminata) diritto del più .a rsei mesi (ciò fa rabbrividire!}. Prot. mato, volere (incf!;tenato a ·l carro del
Rivert added that already ,scientists comando) dei popoli. E' storia e tutw ere ready to produce a new type of to eiò fu la via maestra che condusse
atom sixty (60 ) times more po,werful sempre alle ·g uerre; ma è storia pure
than that used against Japan (N. Y. che i popoli sono sempre gli stessi.
Times, Oct. 15). C'è da morir dallo Stanchi, cercano un poco di riposo;
spavento prima ancora di -udire lo chiudono gli occhi ed i papaveri rinscoppi.o.
galluzziscono come i gallètti della
.Si scrive che il Giappone "could prima piuma. Zone di sicurezza (a
pE·rfect an atomic bomb of her own spese degli altri) le vie di comunica!za, rivelatasi nell'infelice Conferenza. within 5 or 10 years". Meno male zione con gli imperi (a spese degli
i di. Londra. Giova sperare che essa che abbiamo qualche anno da respi .. altri pure} . . ritorno ad aggrapparsi a
;sarà seguita da un'altra Conferenza)ra·r e! Di più: "Only a few mtssrle:o, rciò che si aveva •prima della guerra;
; che riprenda la via di quella di Pots-l it is h el d, could put any natio n out aspirazioni militari, d'agemonia, di
; dam, la quale riconobbe il grande lof commission. C'è da rifiuta!' di n~- controllo, di protezione caso maL .. ma
l contributo dell'Italia alla vittoria del- scere! Ancora: "There is no defen~e ad eliminare questi casi maL. chi ~i
1
.
.
ile N~zioni Unite e manifestò la pre- against atomic bomb", Dr. Hutchìs pensa? Non il politicante che ha la
Una delle sorprese più inverosimili Umte, le qual! non hanno ancora 1 mura di fare una giusta pace con sai d before 2,000 listeners.
cuccia calda da difendere, nè il militadella Conferenza di Londra tra i cin- preso nessun acco.rdo definitivo sulla rrtalia.
Buttiamo le mani a ll'aria e mor- ·rista che ha la job da difendere.
j
Fifty years ago this coming motoring in this country and the
great in~ustry behind i t.",
que Ministri degli Esteri delle Nazio- fo.rma da dare alla curatela delle coDedico questo articolo al Presiden- moriamo, compunti e penti ti dei no'Thanksgiving Day, J. Frank Duryea,
ni Unite fu il trattamento che 'si vor- Ioni~ italia~e pre-fasciste: come ?a te degli Stati Uniti, che nel suo pro- stri peccati, "così sia".
Le Dutch East Indies fanno pensare
co-inventar, designer and builder,
Thrpugh news . and editori al co- rebbe fare all'Italia, specialme11te per d1chmrato 11 Segretarw d1 Stato ~n-~ clama per il Columbus day diede
Per .... frena:re tutto ciò e far respi- per davvero. I nazionalisti aumentano,
with his brother Charles, Df Amerlu.mns, through advertisements and le colonie pre-fasciste.
glese Byrnes nel suo rapporto ra:dw- un'altra prova delle sue buone inten- rare l'umanità. a Dublin N. H. si è fanno la voce grossa e (si dice) fanno
ica's first gasoline automo.bile in comic sections, the public has been
Come scrissi ~n una recente mono- fonico del 5 Ottobre.
zioni di contribuire a rendere giusti- riunito un gruppo di alti decru'ati dai delle porcherie. Gli Stati Uniti se ne
1893, won America's first automobile
thQroughly sold from the beginning g~~f~a, Castell~mmare del ?olfo e. la
In questo rapporto.~~ Byrnes_ ricor- zia all'Italia, le cui gloriose beneme- nastri·ni della scienza, dell'arte mili- lavano le mani perchè il G. L non è in
race, at the "terrific'~ speed of seven
on the vast benefits of automobile SJC!ba, da ottJ.m a fonte diplomatica i dò il suo lodevole spinto concrhatrvo renze sono state specialmente ·ricono- tar e e dell'umanesimo, per escogitare guerra per difendere le colonie degli
miles per hour. The race, from Chi- and aerial transportation.
·
J
a.vevo appreso ch e 1a magg1oranza
dimostrato nella schizofrenica Confe- sciute dal coscienzioso uomo di go- il ·m ezzo per metter.e 1o s t op a 11' a t o- a ltri. I l avoratori dei docks dell'A~
cago to Evanston .a nd return, 55
Then what 6f the newspapers' po- delle Nazioni Unite, accogliendo la :renza di Londra.
verno, Dean Acheson.
mie bomb. Semplice.... semplicissimo. stra lia e della Nuova Zelanda rifiumiles, sponsored by the Chicago Ti·t1·01). 1·n the Ato""'
·c A.ge?.
proposta dell'America, era propensa
Ma no1· ms1s
. · t·1amo su11a ques t'wne
P in-pun-pan c tutto è messo a posto. tana operare su navi .dirette alle East
1
sl
,..
L'Ital1'a
di
Dante
Colombo
M1'che
mes-Herald, was widely covered by
'amm·n·st
az·one
d na
·
•
M
? c
11
1 UNO
met Indies ecc. Mr. Attlee .... il laburistad
re
l
1
1
W f 1 th t
t
1 a conce e
·
l
r
e
delle colonie italiane p re-fasciste !angelo, Garibaldi, Matteotti, della
ezza ·
anct:; are a
e
, .
.
newspapers from coast to coast.
a newspapers, no on y Libia agli Italiani.
,
, .• h'
.
.
.
. tere al posto "a World Government social!sta capo del governo .m glese,
e ee
conformemente al punto d1 v1sta se 1era mnumerevole d1 ero1 e d1
.
. .
.
Through this race in 1895 the coun- of our country· but of the world, can
T
f' d
d 11
·
·
. .
. .
. . i~ urged to bar ruins by atomic bomb- amta 11 governo olandese a rimettere
..,n vece m a una e e pnme rm- americano, manifestato fino alla vi- martln, che contnbmrono alla nabJ- •
. .. .
,
.
try's newspapers unknowingly its re- dc a tremendous job by helping to
·
h
'l
d Il
,.,
M'
r·t .
. · .
Thirty prominent Persons meeting in la cappa sulle asp1raZ10111 de1 nazw· · d 11 c f
1
1tal!ano
mi- 1 azwne de popolo
e alla
.
, t'
,
,
.
. .
.
enactment this coming Thanksgiving k eep in check the overwhelming pow-., n.JOlll e a. on_ erenza s1 apprese c e 1gt i.a e _a riuni.one ~,ei cinque
t d l E t
d
h
d
" t'
.
d 11
!t·
, , /New Hampshire ask scrapping of nahs l d! quet paest. I capl nbelh
l S
t
d St t B
a. o yrne P.r opose
e e u. 1me vest1g1a UNO in favor of a World Federa- sono accusati, d1. aver collaborato col
Day in the Golden Jubilee of Motor- er which possession of the knowledge 1 . egre ano 1
d t s rr eg t s er1, e an c e p re ce en- d es f1rpazrone
·
,
11
non
e1 asc1smo
come d 1sse . Han·y Tru- tion" N y Times Oct 17.
.
ig conducted by Chicago Museum of of atomic ener•g y affords. Through c h e
1 que · a concesswne
h
lt t s1a alla temente.
.
G1appone.
Chi. puo, realmente saperInfatti quando Tripoli fu occupata man,· rteordando
lo
' · ·
· (a parole) lo·? Il fatto e- che 1. g1apponest
.
.
Scìence and Industry, with Mr. Du- the molding of · .public opinion, they agi . .Ital.iani, _e c e _so a_n ° que e
·,
, . scopr1tore. dell'A.
L'umanesimo
fa •strada
sono
da.lle truppe inglesi l' "Office of War menca, che 'forru
1!
luogo
d1
nasc1ta
'
d
t·
·
d
.
ryea attempting to repeate his feat ca.n become a prime factor in deve-~colome s1ano m t ernaz10nallzzat e.
. ,
non c'è che dire. S'infiltra nei cer- an a l a pa ronegg1are con 1a prodriving a car he built in 1896.
loping the beneficia! possibilities of
Fin dal primo dei miei viaggi nel- Information" m'intervistò su la que- alla democrazta' merita la più gTan- velli dei pensatori ma la nobile idea messa d e11 a m
· d'Ipendenza d a1 gwgo
.
trova sbarrato il' cammino da due dei bianchi, ed ora che questi si troFollowl·ng closely upon this intro- this amazing discovery. This re- l.J'Afràca mediterra nea espressi la con- stione libica e l'intervista fu trasmes- de considerazione.
Una mgiustizia contro l'Italia sa- potenti avversari-alleati; l'imperia- vano. ancora in disturbi, i ribelli se ne
ductl.on of the :Motoring· A,o-e, carne sponsibility rests upon t heir should- 1·vinzione della opportunità d'interna- sa al Dipartimento di Stato. Poco
the Air Ag·e with similar fanfare andlers more heavily, perhaps, than any .zionalizz_are_ le colonie. M_.a questa
do_po "La Voce .d'America" dichiar_ò-~rebbe fatale non solo per la nostra lismo (vecchio e neo-nato l ed il mi- .a pprÒfittano. L'l'dea "'ella
l
1·nd1·pend
u
1
support from the press. And now, has rested in t he past.
l contrad1ttona recente deciSIOne eli_e d1 essere contrana alle pretese terr;- martoriata patria di origine, ma a n- litarismo che ebbe la culla nei tempi d enza fa strada e, 7o milion1· ct1· 1·ndowhile the Motoring Age is reaching
th
th
h d b f T
t Nazioni Unite so ltanto per le co l ome tori ali e coloniali, che erano state 1 che per le gravissime ripercussioni e
nesiani non sarà tanto facile a met0 n t e l'o hter f atn t'h y dalt mg o italiane ci obbliga a fare qualche con- espresse da Eden, allora Ministro de-l conseguenze in tutto il mondo
't<· zenJ'th ai1d the L\.ir- Age is in the
preistorici and it is stili going strong·,
·
.
shed he 1g
o ru an o pour
perchè ha le ossa dure.
te re a fre:r;to, s pecie · ora che le armi
! "'
throes of rapid ex.pansion, the Ato_mic the force of public opinion upon sur- siderazione.
g·Jì Esteri inglese.
La pace o sarà giusta per tuttli o
Ma vi sono dei giganti MA da ric non mancano.
age has been thrust upon us by the reptitious handling of atomic secrets
Fui contrario alla conquista miliQuesti accenni sono sufficienti per non sarà pace.
solvere. Certo ogni nazione che acLa Francia nell'Indo-Cina non è
exigencies of modern warfare.
by powerful governments and un- tare della Libia, tanto che Tullio dimostrare l'ingiustizia della tenden-1
GASPARE NICOTRI
cettasse di divenire la socìa della fe- ancora al sicuro ' nelle sue vecchie. coIn a recent statement, Mr. Duryea scrupulous or misdirected scientists, Giordana, di·rettore dell'Ora di Palerderazione mondiale (che si disse a lonie tenute - come ben si sa - in
.3aid this of newspaper responsibility the newspapers will have paved the mo, il 2 ..Settembre del 1911 scrisse
,San Francisco?) dovrebbe abbando- uno stato di schia vitù, a differenza
~-~~
1
for the Motoring Age: "It has been way for t he destruction of the human che soltanto due siciliani si erano
1l nare parte delle sue prerogative di d e l m o d o come erano t enu t e ·l e co.oAmerica's newspapers \Vhich have race. T here is no reason to feel that· manifestati contrarii alla conquista
·
.
'j diritti (quelli che la dirigono diretta me d a 11'01an da
ch e erano assai,' 1omore than any other single facto.r, they will fai! in this, any more than della Libia: Cola ja:nni e N icotri. Ma
alle guerre di essere la suprema pa- calmente, più libere delle coloiì:e
caused the stupendous growth of they did in sponsoring the Mhtoring quando la grande proletaria si mosse,
drona in casa propria (in casa degli ing lesi.
,
come scrisse Giovanni Pascoli, e
t th
Age and the Air Age. I n f ac,
. eyve
altri quando capita l'occasione).
. ·
quando le cooperative siciliane chieL'Arg·entl·na ogm· gwrno
·
d'a una
already done a very goo d prel lmmary
Per esempio gli Stati Uniti "would
ser·o di essere informate sulle passilj go through an amendment to U. S. sor.presa nuova. p eron e- 1·1 perno a t Il Presidente Truman ha inviato al late.
job with His Atomi e Majesty.
bilità coloniali in Libia, mi recai in Primo Ministro Ferruccio Farri una
de1
Constitution 'definitely permitting' t orno a 1 qua1e· f ru11a 1a po J•t·
1 1ca
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~ put hhn on bis feet."-Mrs.
Be'f"'UL'r'f' Macfadden. who, suin.g
'for àivorce, said physical cultur·
ìa~ IWOd pn. his head.

.

1 ~t'• ;o to work ••. eu t out ·
the foolishness and make this
country what it ought to be-the
greatest nation on earth!'-Pres.
_ x~

~orporations are only the
lrustees for the owners of the
tools of production."-Dean J. E.
McCarthv, Notre. Dame U. Col·

Zfge o/. Ctm"merce.

"Women eannot be regimented.''-WAC Cpl. Barbara F.
Bolmes, pf Homestead, Pa.

*

l
l

l

l

l

1

"!t bOth prices and wages go
up together, not even labo.r beneftts."- Editcws of Christian
Scien.ce Monitor.

*

Tripolitania.
lettera- che ha sollevato le speranze
jthe U. ·S . to join the world body". E paese. Egli è sempre all'ordine òel
I m iei tre viag-gi in quella regione del popolo italiano.
'
Ma il problema più urgente è quel- ~ìquì inciampa il mitologico asino.
giorno;· ha suscitato un'altra delle
mi fecero constatare un ~-~aduuale,
In essa il Presidente Truman ha le del finanzi~mento de.g li acquisti in
Chi si azzarderebbe a presentare al soli~e rivoluzioncelle. Arrestato: riconslderevole progresso agncolo ed'
.t
h ,
d t
.
.
Amer'ca
Congresso un simile emendamento? lasc1ato, non è vero che era a:gh ar.
.
. .
.
. .
·
. assen o c e con e ermmazwne c
1 .
·
,
Washmgton, D . C. D!Ssenswn mdustriale, meravtgllosa opera de1 b .
t'
.
1
!Neppure i comunisti perchè la "pa- resti ma solo in protezione contro
. .
.
.
t
.
.
.
uo.na vo1on a no1 dovremo avere una1 Attualmente tre sono i mezzi di'l
·
•
'
•
• •
• tria del proletariato" sarebbe la pri- qualche colpo mancino, fischiato, oand strnkmg mtenbons are proven -~ nostr1 agncolton
h
tt , l'It r .
d d' 1 •
ing r econversion; therefore, the build-1 Si costituirono cooperative agricole pace c e m e era
t 1 ~t m gr\~- 1 !fmanzlamento _degll ac~mstl Italiam lma a rifiutare a cedere parte delle sannato, degno di processo e di mor1 1 11
11
ing of houses, the manufacture of e· peschereccie.
ndcostrmre ~a sua ~ ru udral po ca i egll Stati Umtl. Uno e
credito d t J sue prerogative d'indipendenza na- te. l'idolo dei lavoratori, la peste dei
.
f t
d
.'
. .
t
t e
economiCa ass1euran o e ne'11o . 1 00,000 000 asseo·nato all'Italia dal- 1
·
• ,
.
• ,
thousands of d1fferent manu a c ure
In poch1 anm furono at rezza e
.
.
t
1
.' ,
.
"
. .
.
• zionale ad un corpo internazionale se lavoraton, 1l h beraie che s1 circonda
'ttl
.
f .
. .
. t
stesso tempo 11 suo pos o ne11a co- l' Ammm1st razwne M1hta re Ma que- ~
•
.
products show Il e s1gns o rmprov- lung-o la costa l1b1ca vent1 o.nnare,
. , d
N . .,
. 1·
.
· ·
· questo non è in completa armonia dei sfacc1atamente di ex-nazisti, ma soment.
delle quali .alcune molto p r oduttive. mumta e11e azwm ·
sto credito scade alla fine dell'anno. voleri e direttive.
pra tutto eg-li ha l'occhio diretto alla
There is evidence that wage rates
E ' ovvio che tutti i lavora~ori, ~he, . La lettera de}, President~ Truman
~a sec~nda. fo:1te di :rediti in fa- , F ,a rebbe l'Ighilterra un simile pas- presidenza. Dimostraziohi, sassi tiwill be raised, particularly for organ- hanno contribuito a quella rmasc1ta, .d1ceva pm che tuttt nc1 s1amo ~ro- i VOI e del_! Italia e rapp, es~nt_ata dal so? Not a chance in a m illion years, rati contro il palazzo del governo,
ized workers. The labor Ieaders are sono attaccati alla bonifica, cO;IDpiu- fonda mente i~teressati che il pnmo f.ond~ d1 16~,000,000 . cosbtm~o dal- or at least till the empire exist.
sparatoie, feriti c qualche morto,
òemanding 30 percent above the pre- ta nella terra e nel mare.
de~ trattati d1 pace da essere conclu- l eqmvalente m dollan delle_ hre ~aEliminate le tre grandi nazioni, sciopero nazionale, urla di "morte
vailing leve! an d if Government in
Quando le truppe inglesi occupa-ro- so in Europa stabilisca un alto stan- gate alle truppe Amen cane m Ita!1a. iquelle di secondo grado come la agli e,b rei", il motto che fiorì sotto
Washington has any program a t ali no nel Gennaio del 1943 Tripoli, vi dard per fronteggiare. realisti~amenIl. terzo metodo. p~r ~tabilire quì Francia, l'Italia (quando diverrà in-l i l nazismo; carri elettrici bruciati,
it seems that the of:ficial program is trovarono trentamila italiani.
te, ~~uamente. e sagg1~~nte 1 co~-~ credtb m_ favore dei!Itall~,. che ~os- dipendente ancora), la Cina, la Ger- bastonature, impo~izioni e "lasciate
getting ready to. approve a new leve!
Da recenti notizie apprendiamo che pless1 problem1 post-bell1c1 europei . sono servire_ a fmanz1a~e . gh acqmsb.' l ma.nia (quando sarà rappe zzata e fare", sembra s1a 1! motto del goverof about 15 cents.
in quella città si sente vivamente la
Int anto è preannunziato l'invio dal- 1 sono le ~uù~sse IndlV!duah degh ;messa sotto controllo) , il Giappone no impartito alla polizia, creatura di
Only the politica! drercms claim causa di giustizia per i diritti del la- 1•America di 1014 Auto.carri nuovi, j Ita~o~Amerlc~m ar loro parenti ed (idem) il Brasile non hanno che la Peron. FarreH, il presidente, lo abthat prices can be kept down to pre- voro. Quindi crediamo che questi di- di portata variabile da 3 a 5 ton-l amlCl. Il Dipartimento del Tesor~ possibilità di affittare i cervelli scien- braccia pubblicamente. Certa stamwar levels. The sensible conclusion ritti debbano essere r iconosciuti dalla
1calcola che oltre $30,000,000 trovans1 tifici che fio,riscono sulle loro zolle pa. lo osanna e la avversaria è assa11 t
is that prices of products affected by curatela delle Nazioni Unite, sulla ne a e.
, .
a disposizione dell'Italia in seguito ma in quanto a sviluppare l'inter~ lita , danneggiata e proibita. Veri siwage iccreases will
move
up
to
the
quale
si
è
raggiunto
il generale acInoltre
e
m corso la consegna alle alle operazioni degl i ultimi 12 mesi.
t
L e a lt re nazwnce
.
Il e sono sterni di.... libertà escog·itati dal fa;
·
.
F s d'
A t
· N
· d ·
.
1appara o....
same degree with wag·es. The pub!Jc corda nella Conferenza di L ondra.
· · , · 1 1860
u ocarn .UOVl eli ·
"small· fry". che i pesci cani se le in- scisma e dal nazismo.
· ltre ch e l' o- qual! 1600
da 2 tonn. e 200 da 10 1
·
l w 1· U get the raps.
j E' da ramment are mo
.
gozzano
a piacer loro, senza che le
Il "peronismo" ha preso il soprav. that as pnces
·
· pera d1· pac1f1cazwne
· ·
·
•
One theory 1s
n· se
tra I ta1·1am· e d. tonn. d1 portat
. a.
.
1
l proteste suscitate arrivino a vedere vento sull'ondata di
"liberalismo"
for organized workers that unorg~n-1 A:rabi, iniziata dai deputati Morgart . S?no stati pure cedu.tl al G~vern~
Il Gen. Douglas MacArthur, espoluce del sole sui giornali per la se- che pareva volesse affio.rare, ma
ized farmers and persons o n fixed m- 1 e De Felice, è comtinuata flempre. Italllino, da parte degli Alleati 201o p1endo il caso della sua politica verso l conda vo,lta.
sempre in mano del militarismo. Ciò
com es will be squeezed. In actuaul Recenti nostre informazioni ci assi- Auto-carri di preda bellica, esistenti j il Giappone direttamente agli Stati
Dunque? Sogni cari umanisti riu- 1 non assiqura, vita lunga e libera alla
practice wage-iricreases, ·p rices auto- curano che gl'Italiani, in gran parte in Sicilia _all'atto del~a. liberazione, j Uniti, ed al mondo, in una trasmis- niti alle frescure del New Hampshire. politica d_e(.:: paese. L'Argentina è il
1
matically boost. Otherwise "the bal- Siciliani, sono in rapporti amichevoli' dei q~all c1rca 435 effrcl.enb, 549_ da: sione radiofonica, ha detto che l<t ; Corr este contro le tanks, le super- vaso di . Panctora>di tutta l'America
lloon would bust".
con gl'indigeni della Tripolit~nia. Il d.e mohre ~d 11 r esto abblsognevoh dli"completa scconfitta" amministratajfortress, le navi da battaglia e tutto latina (cosi' chiàmata) .
The fan tasti c notion that industry quotidiano "Corriere di Tripoli" ha nparazwm.
j all' impero del Mikado, ha abbassato ; ciò unito a quello che già si sa dei
L'America del centro e del sud è
1
, and ·business can be co,uducted a t a contribuito- aUa concordia tra i varii
Le autorità alleate cederanno i no l-· i militaristi giapponesi, dall'altezza seg-reti dell'atomo,. I padroni del come un continente che non si è anloss has resulted in demands on Go n.- gruppi etnici in Libia.
tre al Governo Italiano un altro bloc- dell'arroganza al "servilismo ed aìla /mondo hanno già diviso questo in -cora assodato. Ha bisogno di altre
gress an~ the Government to abolish
Queste con~iderazigni debbono . es~ co dt autocarri usati per una portata paur11" .
·
1 sfere di influenza
(pe·g giore dell'in- scosse metalurgiche. ... poi si calma.
broad pnce-ç~trol.
sere tenute m conto dalle Nazwm complessiva' di circa· 20,000 tonnel- ; ; blit ~ 4 ~ 0 .-a fluenza spagnola scoppiata dopo la
(Continua in T~rza Pagina)

l

"' wouldn't do it again for
$10,000."-Capt. R. E. Agee, o!
Choteau. Mont., who led footsore. group planting Stars and
Stripes on Japa:n.'!l M t. Fujiyama ,
.(1.1,865·/J.)

*

When Wages Go Up,
,
So W i li P riCeS

i

l

ba

l

·
'
l
'IL
•
Attraverso Alla Colonia

Pàge 2

IC

fliSVEGCIO

Piccola Posta

BOARD OF WATERJHlgh School, ricevette il War Di-

RIPARAZIONE DI QUALSIASI
QUALITA' DI RADIO
era un real sport boy, poichè
si disting.·ueva nel Football, Baseball
SHAW'S RADIO
·
ed era amato. e stimat o da tutti e da CLEVELAND, OHIO- JOHN BUCIJ.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;=;;;;;;;==;;;;;;;==;;;;;;;==;;;;;;;;;;;;;;=;:;;;::;;;;;;;==;;;;;;;=;;;;;;;;;;;;;;~===;;;;;;;.•
tutti conosciuto.
c l L L l - Abbiamo ricevuto la v oSERVICE
ID4epen4ent Italian-Amerle&Jl
-------~"--E. ra un ~lOvme.
· · tt o a u·l VO, p o· 1 è
st ra con $3.00 per rinnovare l'ab- [ 39 Yz E. Third
St. 5105
Dunkirk
La
Riunione
del
Colum-rvanotto
M~.
J.Pint~
del
New
~ersey,
Il
Board
.
Paga
de
i
Bills
e
Discut
e
,'·
Phone
•
Newspa.per
Cose della Massima lm. p·or tanza jamante le me h bete e. durante le va
bonamento del Sig . Luig·i Petrella. =~==============
e la gentile, mtelhgente e v1rtuosa
•
bUS Club DomeniCa,
Sig norma Louise Valone, figlia adocanze, era sempre att1vo a lavorare,
Grazie ad entrambi e ricambiamo !:
Publlshed b7
1
28 Ottobre
rata ai coniugi Mr. & Mrs. Ge9rgel
(Rapporli Uffìcia. li)
_formare _la vera consolazione dei
i vostri cari saluti assieme alla vo- \ illBONATEVI E FATE ABBON.I \1L RISVEGLIO PUB. CO.
Valono del No. 53 E . Third Street.
Meetinc' reo·olare Board of Water suoi gemto,rL
stra Felicetta.
j
RE '~Il~~~~~~~.I A
i7 Eaat Second Street
Domani, Domenica, 28 ottobre, al
Dopo la cenmonia relig iosa, la no- ~ Commissfoner:, M;rtedì, 23 Ot tobre,
Ora, sia i genitori, come anche i - - - -- -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - DUNKIRK, N. Y.
Columbus Club, No. 55 E. Third St., vella coppia andiede a posare per una 1945 , ore 7 : 30, P. :M.
par enti t utti, nonchè i numerosi ami1
ci sarà una importante riunione, per- bella fotografia ricordo.
·
Presenti: il President e Rosing ecl ; c1 che ess1 contano, fanno voti che
Phone: 5051
ciè si pregano tutti i _,s?ci, di esservi
Poi . venn~ il. pranzo .~~~iale, . dov.: Commissarii Pfistcret· e Tofil.
presto rit ornino t ra noi.
SUBSCRIPTION RATEB
presenti, dovendosi d1scutere cose preserc. patte 1 famlgltan ed 1 PIU
n Commissario Tofil propone che lei
IL CORRISPONDENTE
ONE YEAR ..... ........... $2.00
della massima importanza.
in timi delle due famiglie.
minute dell'ultimo meeting regolare
SIX MONTHS . ........... $1 . 25
La r iunwne comincierà alle 2:00
Dopo pranzo, si ebbe, nell:Hol.y siano approvate e la lettura di esse ,.
p . m . precise. Però i soci, sono pre-~ Trinity Auditorium, un gran rJcevl- dispensata, ma che però, ogni singol o ······"····~~~~
JOSl:'lPH B. ZAVARELLA
gati di t r ovarsi sul luog·o m o,l.to pri- men~o _m 1 ?ro~ onore, .·dove ~arecchre membro del Board riceve una copi-;
Editor a.nd BlUiùlliH M&.o.a&er
ma. dell'orario.
cent maJa dJ p~rsone "' 1 accorsero.
delle stesse. Tutti approv:wo tale
L~ clanz~ f~ a nizr:atissima e . ctolci proposta.
:You'll fiBd the answer
Grande Barna in Cam i e n~fr~s_C~l d! ogm sort~ vemvano
l L L s :
"Entored aa seeond-elasa matter .A.pril
. . .
.
•
dist!'lbmtl m gran qua nt1ta.
bere. . . . in these disun
v
r1
.
l t t1 d
I ..'AssJstente Scgretano da lettura ,
10 1921 at t.he postoffiee at Dunk irk, P agna Distrutta
.
•
:rso
sera,.
g
S~)OSl,
sa
u
a
a
dei
d
[versi
bi!l.s
i
uali
ammontano
pl&ys
o f seasonaLle
Y., under the aet of Mareh 3, 1879."
Vorace IncendiO
t utti i p resenti, .partirono per un !un- CJlla somma di $~2,8;2.74.
fashions
for men and
go giro di nozze.
l
II Commissario Pfisterer propone
Saturday, Oci:ober 27th, 1945
.
b
che
contenevano
Li
accompagni
il
nostro
augurio
ùl
T re grand 1 arne
young men.
che detti bills, per come letti, siano
~,V'\,,..,.,_.,..,..,.....,.,,...,..,,_..,..,"""""....,vo tutti gli attrezzi per lavorare la far- perenne felicità.
approvati e passati al City 'I'reasureT
--------------~ m a, sono state distr utte da un vorace N
•
S
L" per farne il relativo pagamento. Tutti
ostrl
lOVani. ~
approvano tale proposta.
incendio sviluppato..si la mattina di
1
Domenica scorsa.
l
Che Fanno RitOlnO
ic
o M uN 1 c Az 1 o N 1:
Le barne che sono situate n:lla
Tutto c10 che può abbisognare
W. RUECKERT & SON
Farma di Mr. Sam Gullo, che d1sta
. .
Il r apporto dei dipartiment i dell'ac1i Ruggles St., Ounklrk, N. Y.
per guarnire una casa
t d'
Il Sergente Orlando Thomas, fJg lw qua ed elettricità per il mese di Set.
.
W
appena 3 m1gh a alla parte
es
l
.
.
. ...~
& M
F
k Th , .
'
Pl'lone! 2040
.
.
. .
.
.
a1 comup ~v~r .
rs. r an
o.nas tembre, è stato presentato. Ricevuto
Furn\ture d1 prima classe
1 ha
·~~~~
Fredoma.
I
pomplen,
arnvatJ
su
fat
to
ritorno
dell'Europa,
dove
ha
·
f'
l
a prezzt bassi
·
d
n
·c·na
Fredonia
poco
o
e
messo
m
1
a.
luogo a a VI 1
preso par te straordinaria in diversi
_
.
'
nulla potettero fare. Prima, perchè
b .
t'
Da Stanl.e y Pachol e stato ncevuta
Direttore d1 Pompe Funebri
· b a.11a f'lt
atbmen
t.
,
.
.
. t
l'incendio, al loro arrivo aveva preso_ com
,
t
d t
un
a.ppl!cazwne
per 1.a ·JO
1 er J
E sta 0 conge a o, ec1 ora s1 rova
·
JOHN A. MACKOWIA.K
brutte posizioni ' e secondo, perche assieme
..
t
plant
.
quale
operatore.
Ricevuta· e
11
1
a
a
sua
consor
e
e
e
sue
.
.
268 Lake Shore Drive, E.
.
.
!
non vi era acqu~ da .poter usare per due p iccole bimbe al No. 522 Leopard messa m fila. . .
OUNKIRK, N. Y.
smorzare detto 1cendw.
Street.
!Una proposiZIOne e stata ncevuta
Telefono: 275t
Mr. Gullo, ha dichiarato hce che le
dalla Wat er and E lectric Employees l·
· - - - -- - - - - - - - - - - -·dette barne erano assicurate, e la
Il militare scelto Nicholas Galar do. Association riguardante il sick leave.
1 perdita si riduce ad una ·p iccola cosa. figlio ai .coniugi Mr. & Mrs. Carl Ga.~
Comm issa:io Pfi;o;terer propone che
1
lardo,
del
No.
801
Centra!
Ave
..
ha
eletta
comumcazwne :enga. mantenui
BELLISSIME NOZZE fatto r itorno negli Stati Uniti, dopo b per maggrore consideraziOne. TutPINTO-V ALONE
avere speso 39 mesi in E uropa, pren .. l ti approvano, tale propost~.
Mr. Halicki and Mr. Burlett parladendo anche lui parte a diversi comROASTED & SALTED DAILY
rono davanti al Board sul riguardo
Mercoledì scorso, 24 Ottobre, nella battimenti contro i nemici.
Ache lui è stato congedato, ed ora di una estensione a South Roberts j
Chiesa Italiana a Ruggles Street, si
Candies-Cigars---C ig a r e t t es
univano in matrimonio, il bravo gio,- aspetta la sua consorte, una bella In- Road.
ud Tobaccos
glesina, che è g ià pronta per venire
.I l Commissario Pfisterer propone
POLI'l'ICAL ADVER'J'ISEMENT
qui da Londra (Inghilterra) ·
che la seduta venga aggiornat a. Tutti
DITOI_JLA
approvano e la seduta viene tolta.
Successor to
Un
85enne
e'
Stata
ANDY D. COSTELLO
MARK K. FLANAGAN

IL RISVEGLIO
(THE AWAKENING)"
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COMMISSJQNERS
TIENE LA SUA
SEDUTA
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PINOZZE

101 E. Tblrd B.t.

Duaktrk

SO

a

Assistente Segretano

Investita da una
Automobile

402 CENTRAL AVE.

-

(Next to Loblaw's )

cR~Tis x - RAv FITTING --

DUNK I RK

R
IC
AL
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l FRATE~LI GIORDANO ALLE i' liP~O~L~I~T~I~C~A~L~~A~D~V~·~E~R~T~l~S~E~M~E~N~T~=~P~O~L~IT~I~C~~~~A~D~V=E~R~T~I~S~E~~~~~E~N=T~==~~~~=~=~====~
Sig.ra Rosa Rado, di 85 anni, che
NAVY ENTRAMBI
..
. .
.
risiede con la figlia a l No. 53 East
Third Street, venne investita da
I fratelli Rtchard ed Alberto Gwr-.1
un'automobile in corsa, a ll'angolo, di da.no, figli ai coniugi Mr. & Mrs. PieMain & Fourth Sts., e buttata a ter- tro e Bernice Giorda.no, del No. 10 J
ra, riportando una larga ferita nella N. Hoplrins Ave., si t rovano entrambi i
testa, che ci vollero parecchi punti a rruolati nell'esercito di Uncle Sam ; !
di sutura, per r imarginare la ferita, j Richard è stato promosso di recen- j
un braccio ammaccato e delle ferite te, .da C. M. 3-c a C. M. 2-c, facendo 1
E -interne, perciò dovette essere riceve- parte a l Na vy Sea-Bces Battalion, nl
rata nel locale Broo}{s Memoria! Ho- quale travasi da ben 28 mesi nel j
spit al, dove travasi in mediocre con· South Pacif ic.
dizioni.
Albert, si arruolò alle Na vy sin
L'investitore, f u un ragazzo di 17 ! dal 28 _N o:embre 1944: all'ancor teanni, il quale guidava un piccolo cupe nera eta d1 17 anm . E stato a casa
Candidati
di suo padre, e Io operava senza -la a visitare i pa renti, ed a lla Falconer
1
relativa driver licens e.
/
Repubblicani
Il ragazzo fu tratto, in arresto, .ma
POLITICAL ADVERTISEMENT i
!fu rimesso in libertà sotto cauzione.
-:- PE.R Ci aug uriamo che g uarisca pr esto.

AVVISO!

l

frances Dew
frank Pagano

H
IS

BOOTH'S

VOTATE PER

TO

NOI abbiamo acquistato il busi;:iJs della Scbultz Dairy e da .
in poi, noi c~nti;lU~re:no a ser'Y1r~
la clientela cot m1glwn prodot.t t dt
]atticinìi, con prontezza, cortes1a ed
onesta' che e' ii nostro motto.

DAIRY, Ll\TC.

N

Y

327 Dove Street Dunkirk. N . Y .
·
Phone; 2058

DEPENDABLE
ECONOMICAL

MODERN
CLEARNERS and DYERS
- The Home of Fine Cleaning"
39 E. Thlrd St.
Tel. 2651
Dunkirl<

U

PETER

TOFIL
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1GROCERY

Democratic
Candidate

WINE - BEER - WISKEY
Spaghetti at Any Time
The P iace Where Good Fellows

- - FOR - -

Meet

COMMISSIONER

C

-·-0-II'_J_a_a_J_a_••

•••••••••••••

Pano"'icz

Ri-Eleggete

Candidato Democratico

Golden Anniversary

--PER--

BEER

i

COUNCILMAN

FRED KOCII BREWERY
17 W. Courtney St.

(Sin da.l1888)

3-B

No.
SECOND ROW ON VOT ING
MACHIN E

Donkirk. N. Y.

Phene: 2194
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of ali of our customers we
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~

;~

·~
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d

availa~le

t

coopera Ion
believe

that

ing Winter to heat their homes.
urge ali our customers to come

to the office and sign their declarations so
that they may receive their correct allotment between now and September 1st.
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~

PACE
··'

~

____

_,..._
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47 East Second Street

Phone: 5051

Dunkirk, N. Y.

•-•- a -r~

CIRCOLARI
CARTE INTESTATE

INVITI

BUSTE

PARTECIPAZIONI

BIGLIE'M'I

DI MATRIMONIO

ETI CRETTE Bll,LS

CARTE DI LUTTO

S'f ATl<JMENTS

•-~-~~-c-D-Q-~~-u- c -.

:.-~

Un Avvocato Sollecita il

l

l

::: Burns Coal & Building Supply Co.
j
~ Zl5 Park Ave.
Phone: 225 8'
Dunkirk, N. Y
~.

Prezzi Moderati

Il

ToP Row oN voTING
·

MACHINE

1

• •• •• • • • • • • • • (

For SleeplesBness, Irrita..
biUty, Beadaehe, and
Ratlessne.., when due to Nervo"'
Tenslon.. Uae onl)< aa direeted.
'fl

l

f

~---..-~~~

Puntualità - .Esattezza

~~~

:~~-,~~~···~-··~-·~-~··-··
. -•••.•.•~.......~•.•~.......... --..~..··~··•:.•:•:tt:..•:.•~•x•:«<~>:.•:.•:•:•:•:..•;.•;.•~~

"IL RISVEGLIO"

/

GIUDICE DI

ls

RIVOLGETEVI A

•c-~.-

No. 22-A

''BURNS COAL BURNS"

DI QUALSIASI GENERE

PROGRAMMI

Candidate per

~:

f

STATUTI

~
~·
~

·~

Sollecitato

~

~

•••
•••

....

Il Vostro Voto è Rispettosamente

BYRON R.

everyone will bave enough fuel this com-

We

~·~

~

By careful distribution of

~:

~

~:. :.& ;-.,; ~ Ai:-.:

.......,_..._. . . . . . _._., __._....,..._. ,.

LAVORI TIPOGRAFICI

FIRST WARD

In Vendita da Tutti l Rivenditori Muniti di Uceua

~~..-..~....,.

PER

Michael

POLI1WAL ADVERTISEMEN'l'

LA

KOCH'S

ii

FRANK PAGA NO

TA
U

H

No. 17-B
SECOND ROW ON VOTING
MACHINE

PROVA~E

EDUCAZIONE

Votate la Prima Fila alla Voting Machine

AU

WATER

..........................
;;;;.........................................•.......
•

DI

FRANCES DEW

Q

••••••••••••••••••••••••••

"SPIKE DAILEY"
87% East 3rd St. Dunkirk, N. Y.
Phone; 2503

MEMBRI DEL BOARD

STORE BEER LICENSE
F"OR OFF-PREMISES
Notice is hereby given that license
Number GB 18866 has been issued to
the Undersigned to sell beer at retall
in Grocery Store under the Alcoholic
Beverage Control Law at Capitano's
Gro,cery, 122 Park Avenue, City of
Dunkirk, County of Chautauqua, in
which licenced premises are loçated
for off-premises consumption.
SAMUEL CAPITANO
MARGARET CAPITANO
122 Park Avenue,
Dunkirk, N . Y.
- Adv. Oct. 27, Nov. 3 .

U
A

.

Dailey Restaurant

C
O

FAST

N
TY
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Eleganza

COMMENTI
SETTIMANALI
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la festa
DA BUFFALO, N. Y . fE·ce
quello. buono,
FIDANZAMENTO

(Continuaz. della Pr:tma Pagina)
l==-

No Food Service on Mondays

==

SPOSATI LA SCORSA SETTilVIANA

Così è la poiitlca, o te aspirazioni na-

I due giovani Anthony Di Giuseppe
e Jessie Liberatore si sono promesso
eterno amore. e Sabato scorso, 20
Ottobre, si scambiarono l'anello di
fidanzati.

'

~=- L~::h::~~;f;~~:.:~:::' ~~~~~~~:i~b§i~~~:~~::::: l
1

l=_

tutte le loro lotte economiche, segno
di progresso, - se il militarlsmo fosse
alla Casa Bianca, così prosperi e

~= ~

J. J. O'Haire, Lesse and Mgr.

'~"'""""'""'"""""'"""'"""'"'""'""'""'"""'"""""''""""'"""""";;

DALL'ITALIA LE NOTIZIE giUngono ischeletrite come stoccafissi.
Ma fa bene il leggere che gli oppositori della monarchia ogni tanto si
fanno, sentire. Non sono parole da
scartarsi, o da non tenere in considerazione, quelle udite al Colle Palati-l
no davanti numerosa folla, dette da l
Federico Comandini, del partito d'Azione, che qualificò il re spiombi "a
miserabile little man and a habitual
traitor ...." che la monarchia sarà
"sentenced by a high court of 45
million judges".

...

Dunkirk's Oldest Established
Name in Contracting!

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

~

POLITICAL ADVERTISEMENT

Auguriamo - giacchè è nella mischia - al popolo italiano di ergersi
- una volta per sempre e sul serio
- a padrone del suo stesso destino e
(come fu detto a Roma durante il
comizio al Palatino) se sarà necessario le Brigate dei patrioti Rosselli,
Matteotti, Garibaldi "will not refrain
from appealing directly to, the working classes".
It is a warning for t he Department
of State of Washington, for the
White Hall of London and for the

l

331 Main Street
'

l

"

l

\

.

-

Thoanas Przybycien

ELECT -

Republican and American Labor
Party Candidate

N

Y

Per Atti Notarili

l

TY

Q
U

CAFE

Kremlin of Moscow and it \vill be
too late to, t ry to cover their blunders
and mistakes already made, and blame the Italian peo,ple.
OSVALDO FORLANI

AU

No. 13-A

Anti-Pain Pills

usually reliev(', not only ' Headaehe, but Simple Neuralgia, Museular Pains and Functional
,Monthly Pains.
Do you use Dr. Miles Anti-Pain
Pills7 If not why n ot? You can
get Dr. Miles Anti-Pain Pills at
your drug store in the regular
:package for only a penny apiece
and in the economy package even
cheaper. Why not get a package
today? Your druggist has them.
Read directions and use only as
directed. Your money back if you
are•not satisfied.
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TOP ROW ON VOTING
MACHINE

Leggete e Diffondete
"IL RISVEGLIO"
$2.00 all'Anno

l

5-B and 5-C ON VOTING MACHING

Stephen J.

....

SEKULA
THE HOME OF GOOD FOOD
and DRINKS

===

Democratic
Candidate

LOOK! IHE NEW "POST-WAR"
MAYTAGS ARE HERE

- - FOR - -

~~·~······~··········

SUPERVISOR
2nd & 3rd W ards

Supkoski Funeral
Servi ce

And what washers they

· 20 l Zebra Street And

67 W.

SNOW SUITS

Phone:

Many new improvements main·

No. 18-B

Doughty Street

Dunkirk, Ne w

FOR - -

Clerk of Board of
Assessors

---- ==

U

City Assessor

=

-

WUERSTLES

TA

- - FOR - -

-

N

O
U

A

A

Republican
Candidate

.Joseph B. Zavarel!a

C

HAROLD
DUNCAN

RE-ELECT

\oVinship W ali Pape:r
& Paint

l

Inio

l

BIG

Dunkirk, N. Y.

POLITICAL ADVERTISEMENT

Dunkirk
425 Centrai Ave.
Buccilli Vice-Presidente; Johnlmente
Buccilli, Segretario di Finanza; LuLU-CIANO MARGIOTTA, Seg.
ciano Margiotta, Segretario di Corri1348 E. 115th Street l ___
spondenz!\,
ed
Eurelio
.
.
Gualtie.ri
e/
CLEVELAND,
OHIO
IS SUCH A
POLITICAL ADVERTISEMENT
Luigi Ducato, formano 11 Com1tato
Sportivo.
Difatti, seduta stante abbiamo col-~
Ll11LE THING
Iettato un DOLLARO ciascuno, di deposito da tutti i Pratolani Clevelan- 1 Per Procure Generali, Procure Spedesi, e ci auguriamo che gli amici di ciali, Atti di Corpra-Vendita, Atti di
altre comunità, faccino altrettanto Rinuncia, ecc., rivolgersi n! nostro
come negli anni passati nel collettare Ufficio.
il Dollaro di deposito dei futuri par1tecipanti.
N o T A 1O
Per il prezzo delle famiglie e dei
4 7 East Second Street
singoli, lasciamo a discrezione dei
Dunkirk, N . Y.
~ J benpensanti a fissarlo.
1
Ecco la lista:
LL SET for a good full day's James Ducato
$1.00 - work when a nagging head===
1.00
ache sneaks up on you. You sufl'er Antonio Buccilli
STOP AT
and so does your work.
<
John Buccilli ....... .
1.00
~eady for an evening of relax1.00
Luciano Margiotta
ation and enjoyment- a pesky Eurelio Gualtieri
1.00 (
heada~e interferes with your fun,
1.00
Luigi Ducato
rest, enjoyment or relaxation.
1.00
Pasquale Buccilli ...
Dlt.MILES
1.00
Carmine De Simone
313 Mai~ Street

)H·EADACHE(

.'

13

Carlo Ducato
1.00
E cio' anche allorche' i tempi e ·
Finalmente la guerra è finita. La Salvatore Fabrizi ...... .. ............... ........ 1.00 rano scarsi che non tutti lavoravaripresa dei Pic-Nics dei Pratolani Michele Buccilli
............... ... 1.00 no e guadagnavano quanto oggi.
d'America, va riprendendo il suo Nicola Riggi .. .............................. 1.00
Ora che tutti lavorano, ed ognucorso,.
Anthonio Di Bacco .. ........................... 1.00 no ha un po' di dollari a disposiA Steubenville, 0., nel 1941 fu de- Cesidio Petrella ... . . .................. 1.00 zione, ne abbiamo molte centinaia
ci so che il "quinto" P icnic doveva a- Frank Ferrato
1.00 / che ancora hanno fatto il proprio
vere luogo in Cleveland.
Lorenzo Di Cio,ccio
1.00 dovere .
Eravamo tutti pronti per dare il Domenico Buccilli .
1:00
benvenuto ai nostri bravi compaesa- James Gualtieri . .
1.00
Noi crediamo, che si dovrebbero
ni provenienti da tutte le parti degli Domenico Gualtieri
1.00 passare la mano per la ... coscienza e
Stati Uniti, m a la guerra maledetta · Silvio zavarella . ..
1.00 rimetterei quei pochi dollari che ci
che ~opravvenne, ci obbligò a passar- : Costantino Di Bacco
1.00 j devono.
ci sopra, abbandonare il buon lavoro ; Cesidio Zavarella
1.00 i' - - - - - - -- --------------già fatto e a rimandare la faccenda Sam Zavartilla
1.00
del Pic-nic a miglior tempo.
rl Antonio Carducci ... ... ... ... ................ ... 1 .00
II miglior tempo è arrivato, poichè Santo P izzoferrato
1.001
NEWEST IN WALL PAPERS
la carnef 1cma
. ·
è f'1m·ta.
· I acob ucc1· ............ .
1 .00 i
Reasonable P riccs : Concez10
. Pochi gi?rni fa, tenemmo :•annun- lottavio Gualtieri . ...... .
1.00
z1ato meetmg per vedere se 1 PratO- jPasquale Pizzoferrato
1.00
WETHERILL'S ATLAS PAINT
lani Clevelandesi, avevano ancora lo' Domenico Pizzoferrato ...
1.00
"Best Since 1807"
spirito di ricevere i paesani degli Guerino Settevendemmie
1.00 j
altri Stati quì nel 1946. A dir il vero, G10vanni Zaccardelli . . . . . 1.00 l'
sono s tati tutti concordi e difatti, è ,
già stata scelta l'apposita Ammini- j
Totale $38.00
strazione, la quale risultò eletta come \
.
d
.
t tt·
Nella speranza d1 ve erv1 a u 1, 1
segue:
Phone 4500
James D uca t o, p res1.d en te; A n t o- nel Pic-nic del 1946, vi sal uto cordial-

Mrs. B. E. Lawrence

20

Yard and Mill
136 Franklin Avenue
Phone 2241

DA CLEVELAND, O. Domenico Silvestri .
1.00
Salvatore Giallorenzo
1.00
1.00
Ogni fine di anno, se . gl i abbbo• N• d . p t l . Panfilo Lucente .
Il P IC- IC el ra 0 anJ Cesidio, Liberator€1 . ... . ... . . ... . 1 oo nati non avevano pagato t 1 1oro a Giovanni Petrella
1.00 bonamento , quelli che vi erano d d'America, si Fara' Eusebio
Polce ... ..... . . ... ........................... 1 :00 m asti, dsi pod~evano contare sulla
a Cleveland, Ohio
Gaetano Settevendemmie . .. .. . . . 1.00 punta e 11e lté:i.

TY

•

2240

Però, prima di lasciare quest~ Negozio, non voglro manca re di RINGRAZIARE tutta la mia fede le clientela in generale
e principalmente le miebuone Amiche Ital iane, le quali, molto
hanno con t~ibu i to a! successo della mia intrapresa, cc:n la speranza che rn avvenrre esse continuano a patrocinare assiduamente le nuove proprietarie.

SO

Phone:

N. Y.

Do po 42 anni di successful business, d irigend-o una Millineria (Negozio di Cappelli per Signore e Signorine) ho dec is o
d! ritirarmi dagli affari ed ho ceduto il mio ben avviato Neglozro a due esperte e brave giovinette : LORETA• BARONE e
MARGHERITA STEGER, le qua li hanno g ià preso possesso
d.el Negozio al No: 331 Main Street, e dove da oggi in p'oi, contrnueranno a servrre la numerosa, buona ed affezionata cl ientela, col sol ito zelo, putualità e cm·tesia, come vEnne trattata
durante i 42 lunghi anni di mia ininterrotta attività.

I Lettori de Il .R isveglio
Dovrebbero Menarsi la
Mano per la CosCienza

AL

East Third Street

Dunkirk,

1

Benchè si volle fare le cose fra gli
intimi delle due famiglie e parenti
prossJmt,
pure l'avvenimento fli
quanto mai vivo e allegro.
Leccornie e doJ.ci a profusione, Si

Mr. and Mrs. James Michael, il c ui sposalizio ebbe luogo Mercoledì scorso, 17 Ottobre, nella Chiesa Italiana della SS.ma Trinità. La
sposa è Miss Grace lppol ito, figlia a i coniugi M·r . and Mrs. Samuel lppolito del Nb. 100 Lake Shore Drive, East. l novelli sposi, al ritorno
da l loro giro di nozze, fisseranno la loro residenza a Lake Shore Dr. E.
assieme ai genitori della sposa.

'

IC

Ì7

Come va che l'Italia del nord
come fu promesso - non è stata ancora messa sotto la giurisdizione del
governo di Farri ? Si teme qualche
colpetto mancinQ? Sono gli alleati,
con le loro armi, ancora là a.... proteggere una monarchia che il popolo
ha già condannato? Domandiamo,
sono i nostri G. L tenuti in Italia per
proteggere chi, am.che all'estero, è
stato consideratQ indegno dì guidare
la nazione che profondamente sente
iÌ senso della giustizia, della indipendenza e della libertà, con tutto ciò
che esse implicano? E' la mano di
Washington .... guidata (come un fanciullo) da quella del 10 Downing
street, London ?

---------,,
:
Ringraziamenti . . .
l

R

ROOFS

KOLPIEN
Lumber and Coal
Corporation

stri amici Sig.- Dominick e Signora
Paolina Di Giuseppe e la leggiadra
Jessie è figlia degli altri amici e compaesani Sig. Eduardo e Sig·nora Mari8 Libe1 atore, e tutti sono dello stesse indirizzo: 512 No . Division Street.,

tranquilli? Decisamente no.

••••••••••••••••••••••••••
Guaranteed
by
Dunkirk's Longest
Established N a me
in Contracting

l

Il g1ovane Anthony è figlio dei no-

TO

HOTEL FRANCIS

H
IS

~=-;;

l

parecchie bottiglie di squisita gentilezza dal Sig. Eduardo
vino, rin-/J..ibera.tore e dalla sua Signora ].l!)aria
fresch1 a non fmtre mat.
Liberatore, coadiuvatl dall'altra Jow
.Il giovane Anthony Di Giuseppe.lfigliuola. Carmela.
che è studente all'Università di SyraIn quasi spuntava l'al ba, quando 1
cuse, N. Y., in ingegneria elettrica , p artecip a nti si de,'isero a tornare nelè dovuto partir e per servire nelle for- l0 loro case
ze armate. Perciò, al suo ritorno, daAi due glovam felici, e ai genitori.
remo l'annunzio del matrimonio.
Il ,~ nostre felicitazioni.
Gl! onori di casa furo no fatti con
ANDREA ZAVA·RELLA

~ ~ai bi~ra,

IE

NEW SUMMER SCHEDULE
E IN OUR DINING ROOM

C

!E

tain Maytag leadership!

SECOND ROW ON VOTING
MACHINE

Y ork

2242

from MINNESOTA
Mp,de in a state where zero, weather
p lace, by a manufacturer who prides

is

common-

himself on

combining g-ood Iooks with maximum warmth.
s l{i pants and helmet of ali wool
Jacket linmg -

-

-*-

Coat,

RE-ELECT

JOHN H. SCHILLING

plus al! wool

aclds up to complete protection for

your child

Republican and _A merican Labor Party
Candidatee for

Sizes 3 to 6

$11.25

€ouncilman 3rd Ward
-*-

JACK & JILL SHOP

No's. 14-A and 14-C On Voting
Machine

Stores in Dunkirk and Westfield

86 E. 4th STREET

DUNKIRK

ADVERTISE in "IL RISVEGLIO"
Phone 5051 Today!

-*-

******

*
*
*
*
*

Handsome New Models

.@

Exclusive Maytag Features
Impo.rtant "Po5t·Wat" Xmprovements

Easy Payment Te.rms
,J.ib~:rnde-in !-llowance

SERVICE HARDWARE

DUNKIRK, N. Y.

BROCT ON, N. Y.

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

IC
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l

V ~- G C l O

True Love Tests.

•

La onnaFatale

ria; poi

l, per sè ed il figlio .

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

l

I.

Romanzo Storico Sociale

l

DI CAROLINA JNVERNIZIO

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

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

Puntata N o, 43

~cquistò

degli abiti necessarii mai quel fanciullo era tut ta la sua esistenza , il suo mondo. Ella pensava soMaria avrebbe cercato di viv er e mo- vente a Pietro, e soffriva all'idea che
dest amente col suo lavor o, e di pr ov- la credesse colpevole e r innegasse suo
vedere con questo al suo adorato, P io, figlio. Ma capiva che ormai nulla poin quanto che ella era abilissima nel teva cambia re la co,nvinzione di lui,
cucire e r icamava alla p erfezione; a- come nulla pot eva r icondurlo, pur
veva poi dei modi così gentili ed edu- tropppo, sulla buona via.
[cati, che s i acquistò subito la simpat ia
Il t empo passò: i giorni successero
-dei vicini.
a i giorni, i mesi a i mesi, gli anni agli
1 Per far perdere ogni traccia a l ma- anni.
Jrito, si fece passare per una vedova
Maria non si perdeva di coraggio.
1proveniente dalla L ombardia. Mise il
:fanciullo a scuola, e cercò di recarsi
(Cvntinua)
lavorare a giornata nelle famiglie.
Dapprima il tirocinio fu un pò duro,
ma poi, à poco a poco, si formò una
, buona clien tela, ed era da m olti ricer!cata per la sua svelt ezza, abilità , moJ destia nei modi e per la sua a r ia n atu1r ale di distinzione, che la faceva appa !r ire di un ceto assa i ~uperiore a quello
Chronic bronchitis may develop 1f
!che apparteneva.
j your
cough, chest cold, or acute br on·
J
Ogni sera, u scendo da lavorare, si chitis is not treat ed and you cannot
•r ecava a prendere il figlio e cenavano l aftord to take a chance with anymedi·
cine l ess potent than Creomulsion
!insieme, raccontandosi a vicenda ciò which
goes right to the seat of the
1
trouble to help loosen and expel germ
che avevano fatto durante il g iorno.
laden
phlegm and aid nat ure to
Pio adorava sua madre, e p er lei or- soothe and
healraw, t ender,irifiamed
bronchial mucous membranes.
Creomulsion blends beechwood
creosote byspecial process with ot her
t ime t ested medicines for coughs,
It contains no narcotics.
No matt er how m any medicines
Relieved in 5 minutcs or
you have tr ied, tell your druggist to
double your money badt
sell
you a bottle of Creomulsion with
When exccss stomad1 add ca uiie.s pa infu l, sut't'ocating gas, sour !;tomach a mi hcartlmm, àoctor.s usuan,.
the understanding you must like th e
prcscribe tbc fu~t.Mt - n r.tin g 111cd lci nes knm\',l for
way it quickly allays the cough, persymotomat ic relicf-m~dlcÌlH'$ litm. those i n Be!l-sna
~'abJct s. No lnzativc. Bell- ans hnng s comfmt in a
mitting· rest and sleep, or you are to
Jitl'y or d oublc yuur mon<~Y back ou ret urn o f bottlo
have your money bacl~. (Adv.)
t o us. 25c at an àrucgt sts..

By,P.ERCY CROSBY _
CoP)'Tloh_t.-.~... :..L. ~

P io era pallidissimo, tremava di in- :·aveva così ardentemente amata, l'adignazione,
mava ancora . Conclusi che ella non
~ Come poteste resistere a sentir poteva essere crudele al pari del p a tutto quest o e. non r ivelarti? -- escla- dre, ed avrebbe avuta una parola di
mò il giov.ane fremente.
pietà per l'infelice, vissuto di quel soLandry ebbe u n mesto sorriso.
g no e la cui vita ormai si sarebbe
-- Dio me ne h a data la forza, e poi, spezzata, apprendendo il suo tradite lo confesso. I o non potevo ancora mento e la morte della bambina adocredere che la giovine da me am a ta, rata. P iansi n el vergare quella lettera
fugg:ita con me, che per più di un an- 1e mi pareva che la mia adorata dovesno era vissuta a l mio f ia n co, sacrifi- se p iangere con m e; ma come fui folle
candomi tutto, potesse odi armi come a sperarlo!
suo padre, provasse orrorre a l mio' - - Ella n on vi rispose, è vero ?
ricordo. Forse non sapeva che io mi
- Sì, lo fece, e desidero che tu legero reso colpevole per ca gian su a, per ga la sua lettera: . eccola , l'ho quì, la
~- :sp armiarle la miseria, a lla qu ale non conservo gelosam ent e n el mio portaera abituata?
foglio, e non mi lascierà più.
- - E cercaste di rivederla, di par -1 ·P io la prese. con mano tremante.
larle ? -- chiese timidamente Pio.
Era un foglietto di car~a, di un c~ - No, - rispose Landry, d1venuto !ore madre -perlaceo, ed m una calh pallidissimo e con voce più f ievole: --- grafia intelligibile e minut issima, vi s i
Ma tutte le infor m a zioni assunte mi leggeva scritto :
confermaro,no che e lla si t r ovava fe li"Signore,
'
ce, amata, ammirata, che aveva accet- , "La vostra lettera mi ha molto stu- !
tato il marito off ertole dal padre dap- ~· p1ta.
/
prima con un senso eli sgmnento e di
" Io non so chi sia l'uomo di cui mi i
pudore, ma nessuno aveva mai veduto l parlate, e sono persuasa si t ratti d i j
raggiare u n sorriso più franco eli quel-- qualche mistificatore, il quale ha volu- ·
le che sfior ava le labbra della giovan~ l to prendersi gioco eli voL Io, non ho
s posa quando il matrimonio fu conclu- , amato altro uomo a l mondo che mio
so. Puoi creder'€ se-tutte queste infor- 1marito, non ebbi altri figli che il m io
mazioni mi dilaniarono il cuore. Ep- Vito, il quale compie adesso i 9 anni.
pure non ero :111cota persu a so del tra-J " o voi avete sbagliato indirizzo, sidi'mento,. dell'indifferenza di lei. Ma gnore, o quell'uomo è un pazzo.
,
un giorno o l'altro, vedrai.. ..
'' Spe'ro, in un caso o nell'altro, che -~
ll pittore si fermò un istante per non tarderete a r icredervi, se assumep assarsi u na m ano sulla fronte ; quin - rete informazioni sul mio conto.
WGit1
di, raccogliendo tutta Ia sua forza d 'a"La mia esistenza, così passata che
n imo, agg·iunse :
Ì presente, non h,a nulla di nascost o e di
- Ormai voglio confessarti t utto. misterioso e spero r imarrà tale anche
Le scrissi a nome del povero Ernesto nell'avvenire,
seppe abilmente alterare la callig rafia
da lei a m ato, alterando !a mia c_alli-, " E con qu esto vi riverisco
c\ella le_tter,a, non ~a cambi~.to total:
grafia, in m odo che non potes:;;e ricoMarchesa_ Franco".
mente 11 vrso, la f1gura. M mcontrar
noscerla. Le dissi come il g iovane fo.sPio lesse stupìto quella lett era e
con lei una sett imana dopo, e la ricose vissuto per tanti anni col s olo pen- guardò ìl maest rQ.
nobbi al primo sguardo. Ella conserva
siero di lei, che g li dava la forza di
- Non vi siete per caso ingannato? sempr e la su a splendida capigliatura
lottare contro t utte le sventure. Le - chiese con una certa esitazione.
nera gli occhi grandi lumin osi il pro' .
. ' . .
p arla i di quella bambina che doveva
- No, f igliuol mio, - rispose con : '
b1anch1SS1u;sere un legame fra lei e l'uomo che t r istezza l 'artista. - Se la marchesa fllo corretto, la carnagiOne
"
ma, l a b occa r osea, d e l pm puro d'1segno. Solo mi sembrò più alta, ed il suo
h
d. lt
t
t h
~~r am~n o ah q~a1c e cosah l ~ erdo,
a 1mperwso, c e 1mpone, e c e riCor a
benissimo su o padre.

/a
l

Beware Cougbs
from common colds

That Hang On

Acid lndigestion

l

c=:================================================~=======

l
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OlJR NEW PRICES

him to

succe.rJ'got1,ih~webyeli1ablrns

aU three

20

times un

zames.

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

IE

noscere, a lm eno per o.ra.
suo a llievo, gli r ipetè commosso :
_ E non p r ovate a lcun odio controJ - Gua1:dati, Pi,o, guardati ~all'innadi lei, alcun desiderio di vendetta ?
morarti d1 una g w van e supeno,re a t e
l per condizione e r ic chezza. Sarebbe
-N~; colla morte _della ~ia_po~eralluna sventura !
creaturm a e colla sp1etata md1fferenP .
t
. , .
.
_
. ,
01 c 111no 11 capo per non mcon rare
u; dl sua madre Sl e staccato da me , l 0
d 0 d Il' t ' ta
l
tutto ciò che otèva attaccarm i a l as- l _ sguar
e ~r lS ' e per a secon ·
Pl h
,
Pb l a a volta., da cche Landry toccava quel
sa. t o. D.a qua tc e t em po. m1
sem
ral·
t
,
, , commcw
. · " a t remare
. .
tas o, 1mpalhd1,
di esser~ un al r 'uomo, di n vlvere una come una foglia,
nuova v1ta. La m a rchesa Franco non
·
è più nuUa per- me. E questo m i dà l
V.
, , .
, ,
,
,
,
.
, ,
u na _nvmc1ta s ~pra
le1. P erch: puo
Come i miei buo~I letton e ~~.~ <1-tih
-dars1 che un .g1orno ll celebre p1ttore lettrici avranno g1a compreso, -~ ·J.:; ilOTI
- E lei vi h a riconosciuto?
Landry riesca indifferente alla gr.an era che il figlio della povera Mh.d~, la
- No; era intenta a parlare co,n a l- dama, quanto il povero ed oscuro Er- gener·osa creatura che aveva r accolt a
tre signore e sorrideva per mostrare i nesto. Ma quel giorno, se anche la Bianchina ed a veva poi dovuto fuggire
suoi denti bianchissimi: aveva l'appa- g ran dama dovesse trascinarsi a i miei l dal paese p er i malt rattamenti del
renza di una donna perfettamente fe - piedi, l'artista .rimarrebbe ,indif~erent: r marito, che avrebbe finito di ucciderla
hce. Capii che ogni t entativo per ri- alle sue pregh1ere come a 1 suo1 vezZI, col f iglio.
Maria si era rifugiata a Torino.
cordarle il passato sarebbe stato inu- le risponderebbe nel modo che ba ritile. La memoria del povero contabile, sposto al povero giovane, che per lei
Ella possedev.a qualche cen tinaio di
divenutQ ladro per lei, non deve più u n g iorno si è disonorato : "Non vi co- lire, che a vevano appartenute a suo
ispirarle che ribrezzo, disdegno, ed è nasco, non so chi siete, nè capisco p a dre, e teneva n ascost e, perchè aveva
che volet e da me". Questa sa ,
,
sepolta nel suo cuore per sempre. For- quello
bb l' ·
.
d tt
il presentimento che un gwrno potessero servir le. N e co~sumò una p arte
se il celebre pittore Landr y lusinghe- r e e umca ml•a v en e a.
rebbe il suo orgoglio, la sua vanit à . , ·La ndry si t acque: .a veva finit o.
!per ammobiliare due piccole sta nzette
Ma io mi guarderò bene dal farmi coP ure prima di m ettersi al lavoro col c per provvedersi di u n po' di bianche-

VENERDI' E SABATO

C

TY

ROBERT AR MSTRO NG in

U

N

"Gangs of the
W aterfront"

"Man From
Oklahoma"

----''-----

20c
35c-50c

LADIES ' HEELS

l

. •,...L:..,,, .

RUBP-ER HEELS

Ladies Sltoes Dyed All
Colors

Like-Knu Shoe ·Repair
337 Centrai Ave.,

Dunkirk, N. Y.
Phone 5427

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

O

C

OOKTOR KRUGG! WHY DENY IT?YOU
I PRESUME?
ARE MORE CLEVER
THAN I SUSPECTED,
HERR DUNN!

U

Q

OFF WITH THAT
SCARF--OR I'LL
TAKE ITOFF!

TA

THAN FICTION l
A MAN STRONGf:R

AU

THAN FATE!

H

A TRUE STORY

•

C

THAN ANY STORY•

U

-·•
•

A UFE STRANGER

MORE FANTASTIC

LADiES' SOLES

40c 50c
50c 75r

DAN DUNN- SECRET OPERATIVE 48

A

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

l

75c- $1.00

MENS' HEELS .... ... ..... ..... ... .. ....

SO

AL

IC

N

Y

Matinee-Adults 35c Tax lnc.
Evenings- Adults 46c Tax lnc.
CHILDREN 16c A NYTI M E

ROY ROG ERS in

40c- 60e

···· ·· ···· ·· ··· ·

H

IS
T

O

ct:

R

l

RUBBER HEELS

MENS' SOLES

TY

three

l

13

.AHowin,S h.er fàther ~o take your Ouee!'

TELLER EVER

\V
E

DREAMEDI
20thCENTURY·FOX PRESENTS
A EUREKA PICTURES, INC PRODUCTION

E
K

FRFOMacMURRAY
in

.L
y

•
c

wlth

lynn BARI • C~artes BICKFORD •Tnmiid fViiT~HEI.L • lloyd NOlAN • James ClfASON
"' Mary Philips • Darryl Hickman • Spring Byington • Richar'd Conte
Dlrootel by LLOYD BACON • P>odur:td l~ WINFIELD R. SHEEHAN • A1sodoto ProduwCHRISlY WALSH ' ~'!~'ì'a":ttJo

o

A LSO LA TEST N EWS
CONTI NU OUS SHOWING SU NDAY BEGINNING 1 P. M .

M

1\'l ercoledi' e Giovedi'
DOPPIE FEA TURE
RU -r H T E RRY an d ROBERT LIV IN GSTON
.:_

in -

-

"TELL IT TO A STAR"
- - ALSO

"THE TIGER WOMAN"
ADELE

PLUS

- w ith - -

MARA a nd RICHARD FRASER

N E WS

SHORTS

I

l' c

l1-·~
i
l

l

•

REG'LAR FELLERS

r

BY GENE BYRNES

::.: ·. .~ -- ----

i
\

Q
r)

