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Wrhey sang and ,danccù :::·.d
poured ou r b·eer."- Capt . L.

Dibella, of Chicago, officially repO'l'tinu. on T okyo geisha gi-rls.

1 "l'd Iike to go back to t he
South Pole !"-Adm. RichMd E.

B'l/rd, hrnne from Japan.

~l
i 1 "TTie sooner we do away with

nnnecessary Government regul::tions and get back to competition
the better it will be for the coun try;•-sen. Hugh Butler, N eb.
l

'1

"What would we do with a
battleship?" - Aide to Gov.

Dewey, o.ffered obsolete U.S.S .
New York.

1

'\

H
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. --rbe new theory is that thc
lesa you work the more you
should earn. Even the Russians
are not that crazy !" - L eslie

1

Gould, financial editor• .

''I was chasing my w ife." R. L. Palmer, Detroit, arrested
,irw 1peedinu.. r

IL RISVEGLIO PUB. CO.

47 E. Second Street

Dunkirk, N. Y.

No. 50

5 SOLDI

LA TERZA CRISI MINISTERIA- i. ... polacchi a frenarle ? Sarà guerLE in Italia è scoppiata e Parri ha ra civile.
dovuto dare le dimissioni. Chi ha
Per esempio che ci è andato a fare
forzata la crisi ? Il partito libera- in Italia il banchiere Gian nini? A sus
le(?) e il Cristiano-Democratico( ?} surrare a ll'orecchio ·come si potrebbe
che figurano alla ribalta e sono il infilare il capitale straniero nell'inportavoce di ciò che si vuole dietro dustria italiana ? A dare· consigli, a
le quinte: Vaticano-Quirinale-Interes- fare velate minaccie se :easo mai.... il
si stranieri, P olitica-straniera , che morso non è ben m esso in bocca al
dovrebbe pens are al proprio paese. cavallo italiano che deve sgobbare
Inghilterra e Stati Uniti, che certo anche · se l'erba è s carsa? Giannin i
non navigano in acque calme.
said "Italy bave to have a strong go~
:Mlitrie e corone, con l'appendice de- . vernment if i t wishes the backing of
gli affari int ernazionali, sono una ' foreign capitai". Chiaro? Un govergran potenza.
l no forte! Fortificato come? Da !baIl Luogotenen t e di pàpà (chissà ionette e cannoni? Non da volontà
quanti consigli avrà ricevuto da pa- popolare? .Si sa anche troppo che il
pà) si trovò nel suo ambiente. Inter- "foreign capita!" spalleggia governi
vistare i morti politici, risuscitati co- fcrti, che sono puntellati dalle armi
me Orlando, Nitti, Bonomi, Sforza interne, perchè ·Crede che i loro inecc. t utti bacati, o per il loro, lungo t eressi sono meglio protetti. Questa
silenzio-sonno, o p er le g iravolte fat- è interferenza nelle case degli altri,
te coi viventi.. .. che si credevano pro- per sviluppare il "foreign capi tal".
p izi.
Cosi sembra sia in Italia in combutt a.
Miile lagnanze del popolo messe col Quirinale-Vaticano - la politica
sul piatto alla bilancia politica non estera., che vuole lo stato-qua anteh anno il millesimo peso di una rac- guerra; che non ha ancora imparato
comandazione - fatta magari sot to- ch e appunto fu quello stato che porvoce - purchè venu ta dall'alto. E' tò a.lla guerra.
la spada di Brenno che pesa sul collo
Col primo dicembre si . apprende
dei popoli ed i Camilli sono t roppo
che De Gasperi formerà il nuovo, gorari.
Parri sacriffi cÒ il suo f uturo politi- verno, con l'aiuto dei sei partiti che
co, onestamente credendo di gover- lo formavano prima. Dov'è il caro·
nare la nave della collaborazione ver- biSJII1ento? N'.e l timoniere.... alla luce .
SIJ un'unione di propositi, di fatti, _
del sole e dei gonzi, spalleggiato dal
non chirucchiere _ e si trovò di fron- ·c onnubio Quirinale-Vaticano.
Sarà
te i Iiberaloni alla Croce, Nitti, Or- necessario tarpare le ali alla idea
la.ndo ecc. Vecchi cervellli mum:ri:J.ifi- della futura Costituente - se sarà
cati nella salsa del piacere ai n astri. eletta - incanalare nel singolo bialle collane e non possono vedere il na_rio_ la votazione che scarta - a
futuro della nazione 45 milioni d\ prlOn - la faccenda della monarcreature umane sc;raventate nella chia - divenut a, o fatta. passare rovina, appunto da quelle corone e per ind:scutibile ; accatastàre cervelli
nastri e collane.
SI nell.Nssemblea, ancor prima di
Chiedere ad Orlando di formare il ·pren~ere posto, uomini che hanno
già dato il loro voto?
I l Vaticano non vedrebbe una repubblica - neppUre a ll'acqua· di ros a - in Italia. Immaginiamo, quindi
una repubblica che desse la promessa
solenne di evoluzione in sociale, prof ondamente
democratica, sincera·
mente libera di dare al popolo uno
Statuto che assicuri la libertà a tutti
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Condizioni d'Italia
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Il Pe n..s•. ero d.. N ··tt.. s·uIl e ,se~~~:~~ci~i::il~el

Nazis Bear Own Crimes

Letter..e, Money Orders, etc.
· indirizzare tutto a
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o Commenti Settimanali

Destination Homel

There is a definite resentment in (w ho has followed this workers re belbranches of the National Govern- ;l ion. .T hey offered a 10% "cost-ofment against the Ja.b or unions, owing hving" raise, and made the reaso,to their bad behavior. This is sorrie- nable suggestion that the union m en
thing new. The boys have been co,- work a whole day instead of a short
ming back from the wars, and they day, and thereby earn daily wa,ges,
;must 1b e given a lot of the credit for instead of chiseling more than they
stiffening the backbones of our po- ea! ned.
litkians.
Another phase of the situation
It seems almost impossible to be- showed up in the Labor-Manage m ent
lieve that streetcar and bus operators Confer ence that has been in session
completely tied up transpor t a tion fa- in Washington for nearly a month.
cilities in Washington twice in a In the daily proceedings a strong efmonth. President Truman p erso,nally fort was made in behalf of collective
issued orders that broke that strike barg~ining, and those who took ·t hat
without any delay.
position offered proof that ·c ollective
The CIO union a uto workers sing- bargaining is . fundamental for t he
led out the Genera! Motors because settlement of differences between
it r anks number one as the chief employers and workers. Everybody
American manufacturer. Naturally, knaws how that remedy was weakethe automobile industry made every ned by· Presidential interf erence, ineffort to prevent the strike, because cluding boards,
committees
and
it was anxious to reconvert and re- "brass hats" hand-picked so that
s ume the manufacture of a utomobi- strikers won battles r esulting from
les and .products. On the other hand strikes.
t he auto workers made the most unEvery public poli shows that the
reasonable and unintelligent demptrople of the countr y a re overwhelmands that rebels could think of. They
ingly against strikes. On 100,000
ins isted that automo·b iles should be
s treet corners this v ery day there
sold at pre-war prices; and i t made
are lìttle knots of people enga g ed in
no difference to the CIO bandits
the same kind of discussion that is
when thousands of automobile dealgoing on in shops, stores and in
ers thro.ughout the country backed
homes where CIO strikes are being
up Generai Motors in the declaration
condemned.
that cars could not be manufactured
We might aH just as well admit
on such a basis, or sold under such
that labor unions have worn out the
conditions either by tbe producers or
patience of the generai public. In
the dealers.
proof of this statement see what h apBut the "brass hats" of CIO made
pened at the Higgins pla nt in the
a demand to " see the bool{s" of GeSouth; see what happened when
nera! Motors. They picketed Genera!
Ford, Chrysler and. ot her manufactuMotors plants, even going so far as rers backed Generai Motors.
.Ci è capitato di leggere il testo into keep 50,000 salaried employes out
The National Administration has
tegrale del discorso f atto da Franceof the plants throughout the country.
been very patient with these lawless sco Saverio Nitti al San Carlo a NaAn official of Gener a! Motors chargattad{S on reconversion to the Amer- poli, lo scorso 3 Ottobre e diciamo
ed CIO with breaking off collective
.
subito che ci è parso un discorso d~
bargaimng
neg o t'ta t'tons on N ovem b - ican way of life.
•
er 20 by a strike call.
If there is to be an a bsolute knock- gno di essere meditato da tutti.
La sua crit ica del governo di Farri,
According to the Gener a! Mo.tors J d~wn ~n d drag-out . ba ttle, .t h e People
statement the company engaged in will w.n, for the stmple reason that or ora sospeso, è basata su osservacollective bargaining with the union the public is supported by returning zioni di fatti , e delle condizioni at in meetings covering a peri od . of men w ho won the g r eat w ars. They tuali d' Italia, n on su l'agioni perso ·
weeks. "It wa s clear to us from the are against Sidney HiJ!man a nd his nali. Egli ha quà e l à, qualche alvcry beginning that you are det erm- r a ckets. It also appears that the l'usione sarcasti ca a qualche persona
ined to have a strike in Genera! Mo-/ leaders of the_ United Min: \Vorkers del governo, ma quanto al Parri il
tors" , t he corpot>ation told the union, j and the Amen~an Federat10n of La- Nitti professa u na vera stima perso·
a n d a dded: "YOtu now have that bor, are not gorng to support the un- nale per le sue qualità morali. Quanstrike (you so-called labor blockade ) l American and unnecessa.ry strikes te- poi al sùo governo di coalizione,
which y ou planned . for many months., ~hat hav: reached their lo.west levels egli dice che è un assurda, poichè i
vari elementi che lo compongono non
The company m ade every effert to
Detrott.
si possono amalgamare: l'uno agisce
avert the strike, as everybody knows 1
J. E. JON ES
contro dell'altro e ne risulta · un'efficienza sistematica.

pubblicati, non si restRulscone.
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SEI MESI $1.25
UN ANNO $2 . 00
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Italian-American Newspaper
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE

C
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1'he Unty ltalUJn-Amerìcan Newspaper Pubtished In Chautauqua t·uunty

popolo in Italia s i
dichiararono comunisti e confondono
comunismo e bolscevismo, e, spesso,
anche comunismo e socialismo., non
sono che espression i di malcontento,
e rappresentano un equivoco politico
non dur evole.
,
Io non temo dunque per l'Italia. nè
il comunismo, che non esiste e non è
veramente nelle anime, nè il bl}lscevismo che non è possibile:
Ma pavento •c he, basandosi su equivoci di parole, si accendano contrasti
profondi 'e pericolosi, e possano venire a conflitti r ivoluzionari s enza programma e reazionar i senza idee.
Per la libertà e p~r la democrazia

l
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lIL RISVEGLIO

Gli furono resi solenni funerali con
l'intervento di molt i parenti ed amici
di Fredonia ed anche venuti dalle diverse .città.

Attraverso Alla Colonia

(mE AWAKENING)

In4epen4ent ItaHan-AmertCI&II
Newspa.per

ft.ISVEGCIO

On Trial

Meat Specials

Picc·ola Posta

La Disoccupazione in
ContinUO Aumento

in gran quantità.
Mr. & Mrs. Sam Petrella furono subito vestiti da sposi, e riattivarono, 1 MILWAUKEE, Wl S. -- ISIDORE
Publiahed b1
di fronte ad un bravo sacerdote come
PIZZOFERRATO A•bbiamo riDai g iorno che fu firmato l'Armi- Joe Tenamore, ciò che fecero 25 ancevu to la vostra col M. O. di $2.00
IL RISVEGLIO PUB. CO.
stizio col Giappone, le fabbriche, in ni fa.
per rinno,v are il vostro abbonamen47 Ea.st Second Btreoet
quasi tutti gli Stati Uniti, hanno coFurono prese parecchie belle fofoto. Grazie e ricambiamo i vostri
DUNKIRK, N. Y .
minciato a chiudere le .porte e mol t e ·g rafie, e la serata fu passata con vecari saluti.
Phone: 5051
lèi ~sse ~tanno ri~u.cendo. il personale, ro divertimento, che difficilmente si CLEVELAND, OHIO -- JOHN BUC. e hcenztano uomm1 contmuamente.
potrà dimenticare.
C I L L 1 - La Posta di Cleveland ci
SUBSCRIPTION BATES
Secondo una statistica, si contano
Bisogna notare, che i coniugi Mr.
ritorna il giornale di Liberato Pe- l
ON E Y EAR ------------- -- - $2 .00
SIX MONTHS - --- -- -- ---- $1 . 25
trella asserendo che ha cambiato
f inora in tutti g li Stati Uniti, parec- & Mrs. Petrella, oltre a lle congratuchi milioni di disoccupati.
'
lazioni ed augu.rii, si ricevettero anca;sa e non ha lasciato il nuovo inJOSEPH B. ZAVARELLA
E non s i può dire che è bugia, per- che un grandioso numero di bellissidirizzo. Dove dobbiamo mandarEditor and Bl\Stneas .MAlla.gar
chè anche m Dunktrk, benchè è mi regali, quasi tutti .. .. d'argento.
i glielo in avvenire? Grazie e saluti.
~------·-- una piccola cittadina, pure sino ad
Agli augurii dei loro figli, p arenti ~
l\ll.AN ILA, P. I . - Soundphotocg;gi si contano circa un m igliaio di ed amici, aggiungiamo anche i noGe~:era l Yamashita, on t r ial for
"Entered aa seeond-elass matter Aprii disoccupati, e quel che è peggio, il stri sincerissimi.
war crimes in the Philippines, is
nt t.be postoffice at Dunkirk, numero aumenta g1'ornalmente
l
shown listening ìntently to testilo• l n21
"
m
·
•
.·
·
l
,
Per
Prooure
Generali,
Procure
Spemo ny as his trial opened. He is
N . Y., under tbe act of Mareh a, 187~."
Speriamo che il Governo farà quall' ciali, At ti di Corpra-Vendita, Atti d( shown seatcd at the defense coun,..,............,._.. .....,.,...,..,_ ----.......--....._ che cosa per fermare questo spaulO
l
Rinuncia, e cc., rivolgersi a l nostro ael table,
Saturday, December 8, 1945
·
1e.
racch'10.... nazw,na
Ufficio.
'
Anche quest'anno, come negli anni
·
- - -· - - - -- - - - -- 1
_passati, Ia Direzione ed Amministra- l
zione di questo giornale sta ·prepa- 1
NOTA I O
rando un bel "Risveglio" di Natale, l
4 7 East Second Street
che verrà tuorl, ~on ~ella _veste u po-1
Dunkirl{, N. Y.
Tutto c1ò che può abbisognare
graftca, e ncca dt a rticoli mteressan- ,
per guarnire una casa
important
i,
con
la
data.
-- - - - - - - - -- t
i
e
notizie
(RITARDATA)
del 22 Dicembre.
l
Furn\ture d1 prima classe
a prezzi bassi
. N
I nostri amici Collaboratori sono l!
n 24 d el t es tè d. ecorso mese
d
o- pregat'1 d'1 f arc1. t enere 1. loro scntb
. .
· . 1 d acDirettore di Pompe Funebri
vemb re, Sl. comp1vano
ann1
._
. .
.
. 1
25
al ptu prest o posstbtle e glt Agenti" l
h e- s a 1vat ore e R ose P e t re11a d e1 N o. C
c
.
d
t·
.
·
·
.JOHN A. MACKOWIAK
ornspon en 1, mandmo le nobz~e 1
.
51 E . S econ d Street , SI sposarono.
.
268 Lake Shore Drive, E ,
L
.
t-. h
ugualmente
m tempo, per poterle inor~ S I erano sposa 1• anno 1avo- eludere nel numero di Natale.
OUNKIRK, N. V.
rato mstancabtlmente,
e oltre ad
Q 11 S . tà Cl b
.
ue e oc1e e
u s c h e volesseTelefono: 2751
• ...,._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.._: 1una bella casarelhna . che hanno ac- ro man d are a mezzo d e II R'tsvegI'10
.,_
quistato, hanno crescmta anche una
.. .
.
· .
W. RlJECKERT & SON
lbella famigliuola : Fr11.nk Petrella che aug~rn. ~1 loro soci ed anche 1 Pro- 1
1i Ruggles SL, Dunklrk, N. V.
l è maritato e risiede in Fredonia , An- , fesswmstl che volessero fare alt:etPhnne , 2040
t:
thony Petrella, George Petrella e
tanto a lla loro _nu:ner~sa f~dele cltency Petrella , che vivono in famiglia. lt~la, potranno. mvlar~I copta a mezzo
p .
d'
t· t'
d1 Posta Or chmmarc1 a telefono. Pee~o, se 81 erano. 1m.en JCa 1 1oro, rò è necessario <:he ciò sia f atto al
ROASTED & SALTED DAIL\'
del gwrno del matnmomo, non se ne . ,
t
'b'l
.
t· t· .
. f ' . . . pm pres o poss1 1 e.
erano d tmen JCa 1 1 suo1 tg 11uo11, 1 Q
l'
. . h
r
Candies-Cigars--Cigarette~
qua li, dopo aver mandato i genitori
ueg 1 a~lCl c e ~o.g wno fa~e un
f
· d'
f
d
bel regalo a1 loro am1c1 o parenti Ionand Tobaccos
uo_n . 1 casa a are e11e compere, tani, potrann o abbonarli a "Il Risveessl s1 darono a decorare la casa, e r10, d
h · 'ò
f
t
già essa era zeppa di t utti i parenti g . e ~ne e c~ 10 po ranno a~e
h'
.
.
.
t'
.
.
d
h
subito
affmchè
rrceveranno
anche
11
Successor to
e poc . ~ amlcl m liDI, m mo o, c : a 1 bel numero di Natale.
ANDY D. COSTEL LO
lo.r o rttorno, trovarono la casa p1ena
N .
.
d
IL RISVE
.
t d,
. 1.
r1 Il h è la
01 poss1amo m an. are
1
1
Dunklrk
LOl E . Tb1rd f:!j.
e ass e_p~ ·a ·~ :ss •. qua ' a ore
GLIO - anche in Italia ai vostri amici
casa s1 JIIUmJno, SI darona a congrat•
. f
t
t
.
1
edell'abbonamento
paren 1 se c1 ate
enere
t:
tularh, con grande loro sorpresa.
e più
per '1mpor
le speseo
You'll fiBd the answer
In un batter d'occhio, quella caset- di Posta assieme all'indirizzo preciso
here.
. . . in · these dista che sembrava una chiesolina pel della persona che intendete far Ticesilenzio che vi regnava, si trasformò l vere IL RISVEGLIO.
pla.ys
o f seasonaLle
NOI abbiamo acq uistato il busi- in una villa di gioia e di divertimen- n 22 Dicembre vedrete il bel giorfor men and
fashions
to, e va senza dire, che vi era accu- naie di Natale.
;:ds della Schultz Dairy e da oggi mulata una grande quantità di vino,
young men.
in poi, n o i continueremo a servire
la clientela coi migliori prodotti d i bì;;ra, liquori, e rinfreschi e sandwi. d ches, ctolci e paste di ogni sorta che I
latticinii, con prontezza, co rtes1a e
venivano distribuiti a tutti i presenti
, .•
onesta' ch e e 11 n ostro m o tto. _

l

lb. 25c

FRES:H ITALIAN SAUSAGE

lb. 35c

VEAL CHOPS
LAMB CHOPS

lb. 30c
lb. 35c
lb. 38c

LEG O' LAMB

ALL CUTS OF FRESH PORK

PEOPLE'S MARKET

.
l

1

CHUCK ROAST ...... .. .. .

COR. SECON D & WA SH IN GTON

DUNKIRK, N. V .

Per Atti N otarili

1

d' N t l
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Il R •
l•
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.
Il 25 .mo A nniversariO
di Mr. & Mr s. Salvatore e Rose Petrella

*

HO MOLTE R~GIONI
DI FARLO •••
ED ECCOLE QUI!"
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Leggete e Diffondete
"IL RISVEGLIO"
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WHAT'S NEW IN

FURNISHINGS 1
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68 Free St.

N

U

CAFE

Tbe P iace Where Good Fellows

Meet

Dailey Restaurant

Main Street

Wine - Beer - Liquors
N.

Y.

THE HOME OF GOOD FOOD
and DRINKS

C
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.....................................................
PROVATE

LA

OCH'S

LAVORATORI!

Abbonatevi e Fate
Abbonare gli Amici
a Il Risveglio

. GoldenAnniversary
BEER

•

~+ f,~~12.y~O~!fda.~E~~-.~~.
................ . . .-... . . . . . . . . .-.. . . . . . . . . . . .
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~ -------------

NEWEST IN WALL PAPERS
Reasonable Prlces -

Phone: 2194
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(a)-Aumen to del 20 % per
Servizio Estero. (b )-Aumento del 50 % se fat e p a r te

Burns Coal & Building Supply Co.
215 Park Ave.

. ...... ., . .

Phone: 2258
"BURNS COAL BURNS"
.

. . . . . . . . . . . . . . . . . .,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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Dunkirk, N. Y
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N EW SUMMER SCHEDULE
, t N ouR DI NING RooM
~~ §• Continuous Service Sundays
~ §
1 to 8 P. M.
~ § No Food Service on Mondays
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BE A
GUAR.DIAN OF

VICTORY~~

AIR. GROUND , SERVICE FORCES

She w:!ll adore a Bulova

~89.70

~155.25

74.10
62.40
50.70
42.90
35.10
32.50

128.25
108.00
87.75
74.25
60.75
56.25

RI-ARRUOLATEVI ADESSO PRESso IL I'IU' VICIXO Ul'FICIO DI
RECLUTAl\IENTO MILITAUE DEGLI S. U.

City Hall
BATAVIA, N. Y.

$24.75

.;w{$;
Up

Snrprise her
this Christmas
MEN'S ROMEO
Ali Leather

1li atrn

she's always wanted

MEN'S ALL RUBBER
4-BUCKLE

$2.95 - $3.25

Smartly styled
by Benrus.

$24.75
Up

EXTENDED PAYMENTS
OPEN DURI NG AL TERAT IONS -

INTERIOR COMPLETED

~
i!

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

Q.uz.li'!J' 'Jirst'

Federai Tu

WORK ARCTICS
$3.95

HOUSE SLIPPERS For ALL The F AMlLY
from $1.49 to $3.95
from $1.95 to $3.95
from $1.39 to $2.95
.... : $1.79 to $3.45

KROLL'S SHOE STORE

328 MAIN ST.

ronsons

JE.WELERS SINCE 1g02
Every Purcbase

: ,_______________________________

UIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIfllllllliiUIIIIIIIIIII111110llllllllllllllllhllllllllllhllllllllllllllllli

WOMEN' S ALL SHEARLING
WOOL FUZZY

$3.00 & $3.95 pr.

:

l=

HOTEL FRANCIS

Master Sergeant
or First Sergeant $138.00
Technical Sergeant 114.00
Staff Sergeant • • 96.00
Sergeant • • • • 78.00
Corpora!. • • • 66.00
Private First Class • 54.00
Private • • • • 50.00

SEE THE JOB THROUGH

Servlce on T ;es. thru Sat.

~l
8§

RETIREMENT
Sturtlng
INCOME AFTERt
Base Pay
Per
20 Years' 30 Yeura'
Mantli
Serviee Service

************************************

Winship W ali Paper
& Paint

~ ~

:Pot.rete arruolarvi IN QUALSIASI 'I'El\fPO per P/::, ~ o 3 amù,
(G1i nrruoln.ment i ù)Cr un onno
concessi soltanto a quei militari
ora sotto le armi che hatmo g ià
prestato almeno 6 mesi di servizio attivo.)

~

Vestiario e Cura Medica

By careful distribution of available ~
Phone 4500
coàl and with the continued cooperation ~:~
Dunkirk
425 C.entral A ve.
of ali of our customers we believe that :::
everyone will have enough fuel this com- t!~~v ~---------------------------ing Winter to heat their homes.
~! f""'""lll"ll """'lll"""'"""lll"""'""'"'"lll"""''""'""'""""""""'-_~=,
W e urge ali our customers to come
to the Office and SÌgn their declarationS SO
. t h e1r
. COrrect a Il Ot•
that t h ey may receiVe
ment between no w an d September l st.

5

Oltre a Vitto, Alloggio,

•

~

*

MILITARI IN SERVIZIO che si
ri-a.rmcla.no prima del l .o feb•
braio saranno riassunti col presente ~:rado. I militari onorevolmente conge<latl potranno rl-ar•
ruola.rsi nel p eriodo (li 20 g iorni
dOliO il conge<lo c ol grado che a"e,·nno al 1n on1ento di detto con..
gedo, a patto che sl ri- arruollno
prima del l.o febbruio, 1946,

Militari in Servizio

,_, And, i·f you would choose
from Aronson's largest
variety, you'll buy t hat
watch from Bulova.

WETHERILL'S ATLAS PA INT
" Best Since 1807"

v

*

lJNA ll\IFORTANTE DATA PER
GI.I UOMI.Nl SO'E '[() LE ABliii

with the

$2.00 all'Anno

In Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Ucenza

31 GENNAIO, 1946

4

del 5% di paga per ogni 3
anni di servizio.

H
AU

3 I .3

3

,

** ** ****** *********• -- - - - - -MONTHLV
---

A

WUERSTLES

2

delle fol'Z B vol anti, p a racad u tiste, ecc. (c) - Aumento

Pochi g iorni fa , nella vicina Fredonia, e propriamente nella sua abitazione, al No. 74 Cleveland Ave., si
spegneva il Signor Frank Mancuso,
di. circa anni 69.
Era nato in Italia, e propriamente a Caltavuture, in Sicilia, ma r isiedeva in America da più di una cinquantina d'anni, quasi tutti spesi tra
quella. comunità F redoniese che lo
a mava e stimava.
Gli sopravvive la moglie, Signora
Bessie Mancuso e quattro tfigli maschi e quattro fig lie femmine.

zio a metà paga. Questa paga di
congedo definitivo aumenterà di
nnno in anno fino a tre quarti di
paga dopo 30 anni di servizio.
tl:noltre, tutt o il tempo che avrò
servito nelle f orze militari o nà.•
vali verrà computato verso n
mio r itiro finale. Con tutti que·
stl privilegi - il ri-arruolannl 6
per me assai vantaggioso!"

"Col ri-arruolarmi per 3 anni
posso scegliere il ramo di ser·
vizio da me preferito con le forze di terra, dell'aria o del genio
specializzato, e posso inoltre
scegliere il t eatro di operazione
estero che voglio.
"Rl-arruolandomi, percepisco
lo stessoJa mia paga di congedo. Inoltre, r icevo un bonus
di n-arruolamento annuo di $50
per ogni anno che ho prest ato
servizio sotto le armi. I miei dipendenti ricevono un introito
regolare per t ut to il t ermine del
mio arruolamento. E al mio riti·
ro definitivo dalle armi avrò inol·
tre diritto a tutt i i benefici con.
templati dal GI B ill of Rights.
":Mi verrà fornito vitto, vestiario, alloggio, cura dentale
e medica. Potrò inoltre imparal'e qualsiasi delle 200 arti e mestieri insegnati nelle scuole del·
l'Esercito.
"Tutti quelli che si rl-arruoleranno avranno diritto ad
una licenza in famiglia da 30 a
90 giorni pagata in pieno, con
viaggio di andata e ritorno pure
pagato. Ed avranno inoltre 30
giorni di licenza pagata ogni
anno.

PAGA MENSILE

~===P=ho=n=e=2=36=-w:::::::::::_:_' La Morte del Signor
Frank Mancuso
=
==-STOP AT

WINE - BEER - WISKEY
Spagl?etti at Any Time

"SPIKE DAILEY"
87~ East 3rd St. D unkirk,
Phone: 2503

F redonia, N. Y.

C CRI*

U

••••••••••••••••••••••••••

Florist

C
O

McCraith -

Du nkirk

A. lVI. BOORADYDUNKIRK,
& C-0.
7"1 E. THIRD STRF..ET
N. Y.

TY

Per qualunque qualita' di
fiori v1 potra' abbiso gnare,
venlte d a noi, che ne abbiamo un grandissimo assortimento di ogni qualita' e noi
sapremo accontentare il vostro gusto ed anche la vostra
borsa.

SHAW'S RADIO
SEllYICE
E. T hird St.
Phone 5105

Pochi giorni fa, faceva ritorno tra
:noi il militare Bernard Presutti, il
l quale trovasi di stanza a Fort McCiellan, Alabama, aggregato al 5th Reg.
gimento I . O. T. C. Co. "D" 15th Bn.
Egli ha ottenuto pochi giorni di li·
cenza ed è venuto a passarli coi suoi
rg enitori Mr. & Mrs. Dominic Presutti, del No. 59 E. 7th Street.
Gli diamo il nostra ben tornato con
l'a ugur io di buona f ortuna .

Y.

RIPARAZIONE DI QUALSIASI
QUALITA' DI RADIO

39Y2

\

FIORI

Q

N.

FIORI - FIORI -

TA
U

Dove Street Dunkirk,
Phone : 2058

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

Y

J300TH'S DAIRY, INC.

N

Nostri Giovani Soldati
Che Tornano

TO
R

AVVISO!

3 27

"Potrò ritirarml 1n qualsiasi
"Primo, conservo il mio grado
ldireattuale.
E quest o vuoi già. 6 tempo dopo 20 anni di servi·
molt o.

13

JOHN A. MACKOWIAK

"lo .. ·~ me ne -sto ,
sotto le Armi!

.Joseph B. Zavarel!a

AN ADVERTISEMENT IN ,"IL RISVEGLIO"
BRINGS YOU GOOD RESULTS

.......................... COMMENTI

no che il popolo gu erreggiò 'l'ito, si 1 con direzione comunista - licenziò t hing back of that". Si può essere
ha "diritto" di appropriarsi di tutta 130 italiani. A lli ed M!litary Govern· lpiù cretini e pa r tigiani di cosi?
la proprietà di chi "collaborò col ne- 1 ment informò la direzione che noni Tale è la situazione in Trieste e
Dunkirk'a Oldest Establlshed
lmico,", dice T ito con la bocca dei s uoi lsi possono, licenziare operai per astio Venezia Giulia. Non può che avere
Name in Contract in g!
(Continuaz. della Prtma Pagina) \luogotenenti.
!politico- sino a che gli alleati co- /dolorosi strascichi, sangue compreso.
Hanno "diritto" a tutto il m ateria- mandano. - La direzione reintegrò lE l'armonia di f rontiera me la salut i
coli by Allen Raymond da Trieste de- le industria le come la Ilva ed il can- Ii licenziati, " but t he whole i dea of lei. ... come si dice.
scrive la situazione che va peggioran- l tiere di Monfalcone (messo sotto so- politica! or national impa rz1alit y is a
La Venezia Giulia è un punto vul1
do. Solo la presenza di 30,000 soldati pra dalle bombe alleate) ; a "t utto" 11ittle new and strange arou nd bere" . nerrubile dell'Europa dilaniata, che la
anglo-americani tiene fermo il coper- il sapone, olio, veicoli, dagli autocarNulla di nuovo 0 strano in sistema guerra ha· lasciato come strascico
chio della pignatta del malcontento l~ a l carretto, dell'asino, a t utti i totali tario, n on importa il colore, 0 \della sua baD~aria, e~citando gl~ a~i
generale.
tools, down t o the last hammers an d nuova tabella messa all'occh iello. m1 ; ma quesb da ch1 sono ecc1tah ?
Causa? Si scrive in questi articoli screw-driver".
Car toon sui g ior n ali jugoslavi cr iti- Dai pappagalli - inciondolati e pa"Allies in Venezia Giulia blame troTutto ciò "ap~artiene" . ~~ es~i d~- ~ cano gli a lleati, gli 1taliani _ qu~sti gat i ~al superiore - che mettendo su
uble on Y,ugoslavs claims" chiamati cono. A·niChe gh automobili pnvab, facendoli passare tutti per fasc 1
gove1m puppet - fanno quello
"Exorbitant claims in making o,n all accusand_o TU~I di aver collaborato Durant e le dimostrazion i dalle fine- che m~glio loro agg:ada, allm~ga~1do
OFF ICE
propert ies in the region ".
col ne~uco.
And. they ,are askmg stre si gridava: "tornate in Italia !" /le mam nell~ ter re dt a ltre ~azwm, a
. Ii palazzo del Comando è stato desi- i n mescolare 11. p~ntano che SI _c~e~ev~
Si scrive che la Jugoslavia ha "di- the _Alhes to h~nd 1t ~ver .'
ritto" a tutto il naviglio trovato nei
S t accusa gh alleati, dat yugosla vi, gnato come "palàce o.f bad govern · fosse stato ehm mato col sacnfiCIO d1
l porti, affondato o galleggiante; a che essi. ~;ot~g~gon~ .i ".ne~ici del!~ ment'', oppure è chiamato il palazzo milioni di mc.r ti di tutte le nazioni.
"t utto" il danaro trovato nelle ban- J u goslavia c1oe gh 1taham, e se SJ della reazione.
.
Ma i mestatori allora erano al sicuro
che; a "tutto" il mobiglio., od altro, dovesse ·a ccedere alle loro domande
s·1 scnve
. c h e l'A. ..m.,.G . non e, 1'mpar - ed ora.... raccolgono la gloria della ... ,
trovato n ei palazzi che serviron o alla il. Comando al:eat? non potr~~be f un- ziale e, secondo i jugoslavi, essa pro- liberazione, costata il sangue degli
Italian-Nazist a rmies. Siccome dico- z:onare perche SI reclama the bed 1 tego·e gli int eressi politirci-economici altri e ad essi i ciondoli e la pappa
VARO
they sleep on, the t able they eat at d "'. 't 1. .
assicurata e s ervita.
eg11 1 a mm.
......
••••
• ••
_,.......
,.
•••
••••••••••••• a nd the desks they work a t" .
Rigu ardo l'istruzione g·Ji alleati hanSe tutto ciò n on è esagerazione.
'
t
·
n
q
lche
g
·orno
ne
r iattiva to le scuole sloven e, aboli1
ua
T I o e compagm, u
reclameranno il permesso di por tarsi t e dai fascisti. Prima in Trieste v i 1
via il p orto di Trieste ecc. e piantarlo erano due scuole superiori, ora ve ne j'
lI sulla Drava, n ell'interno.
sono sei.
Le
furono
ria.
. secondarie
.
.
1
111
Per meglio fr aternizzar e i bollent i perte
Tneste e dmtorm nella Ve- j
P HONE
20 l Zebra Street And
spi.riti si fece una dimostrazione ita- nezi.a Giuli.a . .
.
']
liana. Gru ppi di sloveni intervenneLieut. Simom, sopramtendente del67 W. Doughty Street
ro. Qualche pugno, l a polizia accor- Il~ scuol~ ~er l' AM?. ha tro.va~o. che
• .v.......................
se, nes suna sparatoria e 140 arre- a1 bam~1m delle :r:rnne , clas_sl S I l_n seDunkirk. New Y ork
stati. Naturalmente si iscenò una gna pnma ad odiare l Itaha, POI· ad
ABBONATEVI E FATE ABBONAcontro,- dimost razione croata; gruppi amare la Russia, quindi la JugoPhone: 2242
RE l VOSTRI AJ.'\DCI A
di italiani intervennero, qualche pu- slavia.
" IL RISVEGLIO"
. . . .•••••.,.•••••••• . . . ....., g no, la polizia arrivò, nessuna sparaSi insegna, attraverso ca.rtoons,
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - -- - - - - - toria e 40 arrestati.
che chi ha lustrato le scarpe ai pa- ,
Apriti cielo e scarica! Perchè 140 dreni si trovera.nn_o _n el.la sèdia del /
jugoslavi arrestati e solo 40 italian i? padrone. ? he nc1 hbn d1 t esto la
E la propaganda si g onfia. La poli- tografia d1 Tito ha SOl'Piantato quelSOPRA 4TH ST. - A FIANCO DI LOBLAWS
zia è criticata· il Comando alleato è la di Musso lini; che i libr i per i barocrit icato. Fuo~i di città qualche spa- bini h anno tu~tì lo st~sso t ono, ~lÌ.do~-,
ratoia. Poi si legge: "In a single trmare 1 fancmlll ad Idolatrare tl mlweek, Oct. 16-23 there were three to messo davanti al loro sgu ardo. E 1
murders in T rieste" che si classifica- parliamo di democrazia!
~~~~
.. gw~~~~~~~~
1
rono politici" an d four anti-.commuQuesti libri di testo per le class.i
nists disappeared"
dei piccoli, f urono stampati a Lubia"For a champion Wheaties eater
·
1
·
·
f
l.ike M E, this is j ust as easy as .
P oi "some people (it alians ) esti- na, m s ove no - SI capisce - e u;othe comin' down parti".J m ate that over 7,000 or 8,000 of no distribuit i per tutta la Venezia ~ ------·--------
these deportation. Some people s ay Giulia, dalle forze di ~ito, sino. a .eh~ ~wummtlllllltmnmuuuurmuuuu uuuurml!mm•w•m·• uunurmmHum•~
12,000. All we (the Allies) know is qu est e dovettero slogg1a:e. . I h bn di i ~
~
that a great many people had been testo h~nno 1llustraz10m d1 bombar- ~
WHEN l N ERI E, PA.
100 PER CENT WOOL
carried away".
damenb su case slovene certo. l§, Don't forget to visit M r. SebaDemocrazia totalitaria, o comuni-~ bombe italo-tedesche - ; arresti di ~ stiano Bianchi a t his
sta, giacchè il nazi-fascismo è stat o sloveni da cara binieri italiani. Per ~
eliminato (almeno alla superficie od l insegnare a chiamare "mamma" u na l ~
ha cambiato nome ).
l illustrazione mostr a i carabinieri che ~
n comando alleato è scettico nella anestano tre donne slovene ed un ~
\ 1126 Buffalo Road
TAN - BROWN or TEAL
prospettiva sulla futura situazione se J bambino
piagnucola :
"mamma.... ~
ERI E, PENNA.
Sizes from 4 to 16
gli alleati italiani ed i jugoslavi sono mamma"·
~
Beer - Large selection
~-=- ==_\'
la sciati soli a r isolvere la quest ione.
E non parliamo di storia. Questa ~
popular brands of Whiskey
PRICED from
Avvenne che d opo le dimostrazioni incomincia con Tito: "because, th ey § Served with Courteous Attention
comuniste la direzione della Ilva - say, t h ere is no use learning
~nnumuuHmuuummmnummtuHnumnnnuuunllr'uttuutuumwunm"~

SETTIMANALI

Give Her .. ..

_KOLPIEN

l

Lumber and Coal
Corporation

str. l

l
l

17 E. Third St.

l
l

*

136 Franklin Ave.

Supkoski Funeral

*

c

l

Service

2240 or 2241

f rom

Park S oe Store

~

TY
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by. JULMOR

BOY'S FINGER-TIP

EAT

1

Reversible or Quilted
Lining

WHITECAFE

R
IC
AL

l

SO
C

IE

COATS

any-l

H
IS
TO

$7.50 t o $12.95

Strike a match.
of your finger.

F

N
Y

JACK & JILL SHOP
Stores in Dunkirk and Westfield

Gratis X-Ray Fit ting

13

Merry Christmas

_.._..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . il
86 E. 4th STREET

Phone:2692

402 Cen tra l Ave.,

fo,- ,

DUNKIRK

DEl

O
U

N
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Now hold the match direct!y under
your finger. Hot? You bet it is.

C
H

AU

TA

U

WITH THE GENU i NE HEAT·MAKING, F UEL-SAVING

He'd a pp reciate t he roomy co
man-sized lo unge cha irs .. . and mother will
li ke thei r distinctive styling!

:i

TURNS WASTE iNTO Wi\!ii'fiTII.
On.ly I·h~atrol a h..,. Lh ~ !11-

•

mons, p a. t-:H.~. i:t::d I uie n!t i F ir e A il D •.!d. :iln i )t ri ght
in the p~Ltll o L irul. ilnJJ.G, it

b locks ~lh\o.·!~ ,·,! ::J.,c. h eat
... sends it l ll to th" ,.vvm<
instead of up the flae .

Hickok adds style and distinction to this spark·
ling, d ear, material-of-the-future. It moves with
you, for utmost comfor t.
BEL TS and BRACES;. ~ $1.50each

•

The Safe Store
DUNKIRK, N. Y.

·····~················································

L IBE RA L CRE DIT i E RMS !
A DE P OSIT WIL L HO LD VOUR CHOIC E !
F RE E DE L IVERY !

WIN G BACK LOUNG E CHAiRHandsome Chippendale design in f ine
fig·ured t a pestry. Pr iced at

$59 50

BARREL BACK CHAIR Mahogany f rame and na il trim, ex qu is ite da mask cover.

$69·50

BUTT ON BACK LOUNGE CHA IR In. high grad e ta pest ry, choice colors.
Pr1ced at

$66 00

LOW ARM LOUNGE CH A IR !~ t apestry, choice covers. P rice d

•

•

49•50

" Qua lit y at Low P rlce"
CENTRA L AV E. at FOU RTH ST .

Look up your Heatrola lnan
he'll make things
for you 1"
11

!!EI

$

H. C. EHLERS CO.
HOME F URNI S HINGS

• The fuel-saving Intensi-Fire A ir Duct
• Healthful, whole-house warmth
a Cl.:>sed base construdion and slanting louvers as~
sure Warm Floors Always
• Long-Life Estalloy Fire Pot
~ • Jointless Ash Box a nd Paper-Tight Door
8 Handy Ped-a -Lever Feed Door

- *SERVICE HARDWARE
DU N KIRK, N. V.

BROCTO N, N. V.

FUN ER A L DIR ECTORS
DU,NKIRK, N EW VOR K

ADVERTISE in "IL RISVEGLIO"
. Phone 5051 Today!
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- Ho proprio pia cere di vederti tutta chiusa in sè stessa. I suoi licon la zia, che era un po' inquieta neamenti troppo fini e forse troppQ
· sulla tua salute....
regolari, la pallidezza della carnagioEl mentre le nuove visitatrici sede- ne, lo facevano apparire piuttosto d~
vano, la marchesa disse, r ivolgendo- bole e malaticcio; ma pure nei suoi
si alla contessa Blin:
occhi brillava di quando in quandQ
- La signorina Buglione sarebbe un lampo, che rivelava la sua natura
un vero tipo per il vostro sommo a ppassionata, come il sorriso della
artista.
sua bocca dimostrava a primo tratto
- Sono del vostro avviso, e sareb- la. bontà del cuore.
~
~c un ?eccat~ se si !~sciasse sfug:gire
Arnoldo sapeva che suQ padre l'al occaswne dr fars1 n trarre da lm.
v eva destinato a sposar Dora, per
La marchesa si rivolse a l contino, 1riunire le sostanze della famiglia.
51
e gli domandò se non era stato a visitare lo studio dell'artista, il cui no- 1 ~a f~a i due ~io:ani er~ una certa
me era sulla bo,c ca di tutti.
a nbpatra. La gwvmett!l- sr mostrava
Arnoldo ebbe un mesto sorriso.
freddissima, quasi sprezzante nei 1
suoi rapporti con Arnoldo, persuasa J
- I o m'intendo poco d i pittura, che egli non fosse migliore dello zio j
marchesa, - disse - e non saprei e d'accordo con lui per quell'unione
giudicare del valore d'un'opera d'ar - che detesta va.
1
te.
Arnoldo si mostrava indifferente
- Il 'b ello si a mmira sempre ! - - a lla bellezza di Dorina, la riteneva l
esclamò la vivace contessa Blin. - s uperba, incapace di una vera pas-J
Ed iQ faccio una proposta a coloro sione.
che si trovano presenti: rechiamoci
ç
Così. quei due cuori, che gli altri
tutti insieme a vedere il ritratto della
.f'tO,
GOING
cercavano di unire, erano perfettaprincipessa Norsa.
_ Accettato!...
mente divisi, a l punto, che quandQ i
TO 6UY SOME
_ Accettato!...
due giovani si trovavano insieme, na·NEW wAt<El si mise a di scorrere d'altro.
scendevano la loro reciproca antiPAPfR
Dora prendeva po,c a parte alla patia.
conversazione; rimaneva in silenzio,
Ed anche in quel giorno, nella sa la
, quasi triste.
della ·marchesa Franco, si sussurrava
Eppure ella aveva per s è: la bel- che in breve il contino Laresca si salozza, la gioventù, la ricchezza. Ma reb~e ufficialmente fidanzato colla
non si sentiva felice. Le uniche per- cugma, con quella bruna e soave fansane della casa colle quali amasse di ciulla, che ri~ordava mol.to, nella fitrattenersi erano Nanta ed il cocchie- gura, le vergm1 del Murrllo.
re Alfonso; però nessuno dei due aveMentre la conversazione cominciava saputo f ino allora t r ovare le trae- va. a languire e molte signore prencc di Bianca.
devano congedo, un bel fanciullQ di
La contessa Laresca non era una forse nove anni, vestito di velluto az- altro impegno... .
vera maestra, per quanto ella sia una mamma?
donna cattiva, ma così timida e sot- zurro cupo, coi riccioli cadenti sulle
Gli occhi del fanciullo scintillarono. l salariata.
La marchesa Franco annuì con un
tomessa al marito, che non faceva !spalle, piombò, nella ~ala gridando:
- Non vi devono essere altri im- Oh! non è la prima volta, - e- sorriso, tanto più che in quell'istante
nulla senza il consenso di lui, era le- Mamma, rton s a r che la maestra pegni! - gridò. - Tu la paghi per- sclamò la m archesa Franco - ·che entravano a ltre visitatrici.
gata alla sua volontà. Gli ordini del di pia noforte e disegno è venuta sol- chè venga a darmi lezione la matti- quella maestrina trascura mio figlio.
Vito, tenendo per mano Dora, la
conte erano vangelo per lei.
tanto ora?
na e la mattina deve venire: io non Ma la colpa è un pò m ia: le ho fa tte condusse nel salotto da studio, ove la
ArnoldOt non era ben conosciuto da
La maz:chesa Franco abbracciò il voglio prendere lezione a quest'ora, .a vere troppe lezioni.
madre attendeva.
suo padre e da sua madre, nè da al·· fanciullo sorridendo.
gliel'ho d~tto,
- Voi non l'avreste raccomandata,
Noi sappiamo già che era BianchiAlcune delle s ignore presenti det- SE' non lo meritava ·- disse il contino na, la cara giovinetta, r itornata t rancuna.
- Ebbene, la scuseremo per questa
E gli. aveva un'indole so.gnatrice, volta, - disse - avrà avuto qualche tero ragione a l fanciullo. Solo Do- Laresca.
quilla, dacchè aveva incontrata la
rina fece udire in quel momento la - Questo è vero e non posso certo buona mamma Maria e viveva di
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mettevi molto, pure non ti avrei so- Oh! non dir questo, - esclamò
gnata cosl ado,rabile.
tu sei sempre per me Io stesso;
- Oh! signor Pio.
perdonami, ho il cuore co,si .gonfio di
- Signore? Non sono dunque più gioia, nella mia fantasia io t i vedevo
il tu~ fratellino, coJ. quale giocavi: sempre piccino come una volta, ed
che h proteggeva e non voleva mar invece se tu mi ritrovi giovinetta, io
dividersi da te ? Non m i vuoi più be- ti ritrovo un uomo.
nEo come una volta?
- Eld un uomo serio., nQl1 è vero,
- Oh! sì, ve ne voglio sempre.
mamma?
- Ancora? - interru ppe Pio ribaciandola, mentre Maria sorrideva
- Si, Pio caro, - disse Maria mola quell'affettuoso quadretto. _ • Se to commossa. - Tu sei la mia connon m i dài del tu, crederò che tu non ' sr,lazione, come lo sarà d'ora innanmi riveda con piacere, e non voglia zi Bianca, che non deve !asciarci più!
più saperne di tuo fratello.
Voi avete entrambi un cuor d'o,ro, ed
Bianca g·ettò un leg-giero grido, si il cielo non poteva meglio riunire
strinse al petto di lui, e con le !acri-~ tanta bontà e tanta saggezza. me agli occhi :
(Cuntt'nua)
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Romanzo Storico Sociale
DI CAROLINA INVERNIZIO
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BRONCHIAL
COUGHS
•
- COUGHS T~E COLDS
0

An Amazing Cough Mixture
Spend a. few cents today a.t any good
dru g store for a. bottle of Buckley's
CANADIOL Mixture (triple a.cting)Take a. couple of doses at bedtime-feel
tts instant powerful e!Iectlve actlon spread
thrU throat, head and bronchial tubes. I t
starts a t once to loosen up t hick, choking
phlegm- soothe raw membranes and m.a.ke
brea.t.hlng ea.sler.
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lamentarmi della sua abilità; solo
Che colpa ne può avere quella vorrei che fosse un poco più premupovera maestra, se non è venuta al- rosa con Vito.
l'ora stabilita? - disse. - Un bel - El' .proprio u~ brava maestra?
fanciullo come te no,n dovrebbe esse- - chiese Dorina.
re così cattivo.
- E' un'allieva di Costanzi.
Vito la guardò con a r ia di rancore,
- Senti! la mia vecchia e buona
mentre il contino Laresca sembrava maest ra di pianoforte! esclamò
approvare la cugina.
Dora. - Oh! certo, la sua allieva non
Quando si paga, r ipetè il può farle che onore. Se mi permettemarchesino - si ha il diritto di farsi 1 t e, marchesa, io mi recherò di là con
Vito, che m i p resenterà la sua maeservire all'ora che ci torna comodQ.
- No, caro mio, - ripetè Dorina. stra.
Il fanciullo si er a già. rasserenato.
- Questo potrebbe succedere se fosSì, sì, vieni con me, sonerai anse un abuso continuo, ma la tardanza
dì un giorno non può colpire una po- che tu! esclamò. Andiamo,
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- - CH I LDREN'S SHOW SATURDAY 1 P. M. - -

Beginning Midnite' Saturday 12:15 p. m.
SUNDAY-MONDAY-TUESDAY
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dente rossore.
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Shoes Dyed All

Colors

Like Knu Shoe Repair

837 Centrai A ve.,

Dunk:iriL, N. Y.

Pbone 5427

Da bambina pro- •••• ••••••••• • ••••••• •••• • •• •••••••••••••••• •••••••••

DAN DUNN- SECRET OPERATIVE 48

U

"Behind City
Lights"

C
O

"Rustlers of the
Badland"
•

T~adies

~

/As OOKTOR
KRUGG LEAl'S

SHE CAN'T GO FAR-GOTTO FOLLOW--MUST
HAVE DROPPED--MY GUN!

THROUGH THE
BOMBEDDOOR
Of THE
JAPANESE
SHOP, VAN
STUMBLES TO
HIS FEET,
OAZEDAND
WEAKENED}

A

CHARLES STARRETT
-in-

LVNNE ROBERT a.nd
PETER COOKSO N in

N

DOPPIE FEATURE

. . . . . ....

nuovo presso di lei.
Pio, tornato a casa, fu non solo
sorpreso, ma incantato di ritrovare
ls. sua sorellina adorata, che r icordava sempre con affetto, sebbene in
causa di lei avesse dovuto sopportare
i maltrattamenti di suo padre, che in
quel tenero affetto fraterno vedeva
una conferma dei suoi dubbi, dei suoi
sospetti.
Pio non si saziava di l;laciare e di
ammirare la vezzosa r~gazza.

- Ma sai che ti sei fatta bellissima? - diceva sorridendo, mentre il
viso di Bianchina si copriva di un ar-
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VENERDI' E SABATO
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Where You See The Big Piftures
First - For Less...

40c-50c
r""'!l5c- $1.00
______
MENS'
SOLES____________
40c -. 50c
MENS' HEET_S
50c -75r
LADfES' SOLES
-------20c
LADTES' HEELS
35e- ·~ 50c
RURP.ER HEELS

RUBBER HEELS

TO
R

-

H
IS

t

OUR NEW PRICES
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j••-:::~-:::::::::;;;;::::-•••••••1 sua voce contraria.
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TAKE GOOD ADVICE-TRY BUCKLEY'S

13

J

Sufferers f!nd Buckley's gives quick.
relief from t llose persistent, nasty, lrrl·
tating bronchin.l coughs due to colds. But
be sure you get Bucldey's CANADIOL
Mixtu re by frtr t ho largest selling çough
medicine in cold wlntry Canada. Get
Buckley's CANADIOL today - You get
relicf instant.ly. Made in U. S. A. Satisfaction Guaranteed or Money Back.
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MARY WORTfi'S FAMILY

KLEEK? t'VE HEARD
DENN lE SPEAK OF HlM!
HE. PLAYS FOOTBALL
WITH THE. BOYS ANO
MAKES KlTES FOR

TtiEM l ,.__ _.,

•
c
o
gered the protcction of
the Atomic 8omb . .• in
the picturc lowcring above
ali olhcrs insuspense, tim~
liness and imporlancef

WllLIAM EHHE ·lt~~O NOlAr SICNf HASSO
&lHE Lu C~ HAflT · LEfi G. CAHHOll · HDIA St. ClAIR · WllliAM POST. Jr.

CONTINUOUS SHOWING SUNDAV BEGIN NING 1 P. M .

Plus Governm't Reel - "W eleo me Home"
CARTOON -

"DIPPV DIPLO MAT"

I.Vlercoledi' e Giovedì'
"PURSUIT TO ALGIERS"
With BASIL RATHBONE and NIGEL BRUCE
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REG'LAR FELLERS

BY GENE BYRNES

