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Washington's Wiseaeres 
The Office of P r ice Administr ation dress in w:hich he announced higher ; 

has been a na tional i;;_.itant ever since pr.ice ceilin.g'S on gra'ins. I n the cour sP. 
i t was created .by executive order of of h is r emarks be said; 
P r e.Sident Roosevelt seven months be-
fore we entered tbe w ar. By Ja nuary, 
1942 resporrsibllity for rationing was 
delega t ed to tbe OP A . 

"Ther e is every indication that the 
Wor-ld food shor:tag e w ill cont inue 
t hrough this year and at least until 
the 1947 har vest . . . In or der t o, avert 

Under the theory tha t a t ew bffi-
. . . . . . another famine, 1Jhey must have grain 

Cla!ls m Washingt on could 1mp rove up- h' ed t th d · th · . s 1pp o em ur mg e corrung 
on the way the people of , the count ry F 11 w· t d s 111 , 
live, the OPA went into action. It l a ' 1n er an P ng . 
whip,ped dnto shape t:heoretical pro- Now you can believe that if you 
g rams to r egulate t he prices of near- wa nt to, but a mor e capable a uthoi:ity 
!y everything t he t ypical Ame-r:ican 1 on t?e World food crisis is former 
.f,a,mHy b-uys, ea ts, w ears, and u.ses, P~es1dent Herobert Hoover who recent
and saddled i.t ·into 8,000,000 different ly ' returned f r<mi his round·the-woxld 
services a nd commodities in a li -levels food m ission . H e bas r epor t ed that the 
from the producer t o the consumer. major part of the cn&s will be 
Pri>ce-controHed g oods wer e or dered r eached in a ver y few m onths, when 
t o be ·bought and sold by 3,000,000 the cro,ps a re gather ed in forei•gn 
esta bllshments, including 189,000 ma- lands . · 
nufaoture-rs, 93,000 wholesale, 1, 700,-
000 retan, and 288,000 service bu.si
nesses; plus rent r egulations. Two

He11ber:t Hoover k nows more about 
food t han an the "brass hats" in t he 
OPA and in the Departmenl:s of Gov-

thlrds of our t otal population w alked ernment. He has accepted t he su-gges
the chalk-line laid down by Chest er tion of P resident Truman a nd will go 
Bowles and his administrat ors . Some . . . to South America a:s em issary for t he 
peopl~ hked 1t, more people accepted P.resident, to ~'enlist t he a id of the 
it, and everybo.dy obey ed, in hop es t hat people in the other Amerlcas in the 
1t m ight a nd proba-bly was the r i:ght effor t to feed the st arving of ot'her 
t hing to do. lands." Mr. H oover does not agree 

Washing ton Wiseacres are stili with th e pessim ists that the W orld 
cracking 1lheir whip, and they are food sho,rta.ge will continue untH the 
continuing to issue new r ules, orders 1947 harvest. The rea.son is: Hoover 
and reg u-lations to shorten up f ood knows just exactly what the condi
on Amerdca's dining t a bles so t hat t.ions a re a nd he also knows wha t he 
mwe food will be s hirpped t o the is talk ing a bout . . That much cannot 
starv!ng people !n forei.gn lands. be sald of Wa shington Wiseacres in 

, pvbbllcatl, non si reotltulacen~t. . 

t,:_ Le.ttere. lUoney 01·ders, ete. l 
indirizzare tutto a J 

Italian ... American N ewspaper 
(}JORNALE ITALIANO INDIPENDENTE- -- -- ~ l iL RISVEGLIO PUB. CO. : 

4 7 E. Sooond Street 

1
. 

Dunkìrk, N. Y. 
~~~~ 

DUNKIRK, N. Y., SABATO, 25 MAGGIO, 1946 

• 

UNA COPIA - 5 SOLDI No. 21 

Commenti ·Settimanali 
La questione di Trieste si fa sempre 1 ~a cede alla power poUtic, Ignorando 

più scura .... o la vogliono tale. :Mag- [l comune futuro, 
g io 10 r icevette un colpo di vento in- Il 15 -c. m. porta che i 4 grandi 
aspettato e la virata di bor do di Mr. ministri decisero, in pieno accordo, di 
Molotov ...... ·abbandonando l'idea sulla essere in pienissimo disaccol'dQ. Dopo 
Tripolit ania, accedendo cosi all'idea essersi sfi.atati e divenuti rauehi. 
francese di rimettere le colonie so,tto l ribattendo sulle ·stesse cis~, Si decise 
amministrazione italiana e controllo 

1
- per iniziativa del Se g . Byrnes "that. 

della U . N . the deadlocked big 4 recess for a 
E .... t utti rimasero a bocca a;perta. month", mettendo tutto sulle ginoc

(i g'iornali non dissero così ma lo si chia dei dep~ty-deleg.ates (.che non 
può immag·inare) e fors'e si mormorò : hann~ a~tor1tà alcuna) per trovare 
"Molotov m'olla!" Piano .... .. p iano non lo sc10gl'1mento della .matassa della 
cl. esaltiamo tanto. ·Svisceriamo l'of-' power ~itic. Si ·rimanda a l primo, 
ferta. La Tr i;poÙtania non fa più gola Il o quindici di luglio (non più giugno l 
al Kremlino? ·E' troppo lontana, trop- e poi B.p·nes "urged _21 natl?ns 'Pea<!e 
pa sabbia sebbene messa a traverso parley m July, even 1f the big 4 pow
la life-lin~ inglese...... ma Trieste ...... ers stili are not in accord.'' Questo 
Oh! Trieste (spesso v~do scritto Triste sono ...... chiacchie-re. Se non si è in 
ed è pl"oprio Triste) vale cento volte -accordo f.ra i 4, come trovarsi d'ac
la Tripolitania. I 4 mini·stri videro il cordo in mezzo a lle chiacchiere. dei 21 
baromet ro alzarsi. Dòpo tanta depres- deleg•ati? 
sione quaLu~que cambiamento è >ùuo- Ptoi, ecco un altro fulmine a ciel 
no .... .. anche una sassata sul muso .. .... sereno (poco) . "Supponiamo che gli 
che sass.ata è. Spiego. Bevin, l'espo- alleati (dice la Jugos'lavia) acc'ordino 
nente del ditta di tutti i popoli alla Trieste BJll'Italia, io strangolerò quel 
loro indipendenza (eccetto i popoli porto chiudendo, con un corridoio at
che sono nelle braccia inglesi .... .. e traverso territorio italiano, la ferro
chissà quàli dolori infliggerà l'India) via Trieste-Vienna, presso la Valle 
ha H · progetto di dare l'indipendenza Canale. L'idea (titoJ.itSJria) è ...... bella 
a tutta la Lybia e Molot ov assestò se fiorisse per rovinare (per dispetto) 
la sassata •gi1,1sto per far dispetto a non solo il portQ e la città di Trieste, 
Bevin. Il 13 si legge che il Seg. di ma di commercio >con l' AustTia, Czeco
Stato Byrnes propon·e d! concedere slovacchia, Unghel'ia a Polonia, che 
l 'indipendenza alla Cyrenaica _ la- dovrebbe fare un giro di 400 miglia 
sciando la Tripolritania sotto ammi- per evitare lo strangolamento ...... ti
nistrazione italiana - per far p iacere tolitario-russo. 

A few days ago Secr etary of Agri- various branches of the Federai Gev
culture Ander.son made a radio ad· ernment . Gli Stati Uniti Aprono le 

-·· · l · ~ a Bevin il quale ha da mantenere la n 16 c. m. i 4 ·grb;Ssi decisero di 

r mentare la forza dell'America. La promessa inglese fatta a Sayed Idris andarsene a casa per riposare la ·gola. 

Orte ·loro capacità tecnica e la loro profon- al Senussi ...... ma .incidentalmente "A recess till June 15 ...... agree on no 
da conoscenza dei paesi nefici ci mettere la Cy,renaica sotto la guardia major issue" Il Seg. Byrnes chieden
hanno aiutato a vincere la guerra. inglese per i due porti di Tobruck e do che si r iuniscano le 21 nazioni al

''Service'' ··or Subservience ?'' _ai Sopravvissuti al Nazismo Grandi artis ti e scrittori sfuggiti al- Bengazi. Cosl anche in ques•ta .... di- leate - Molotov contrario - ma si 
l'Europa di Hitler hanno arricchito la visione, 0 concessioni russe, ci trovia- ribaJttè "that the srnall nations had 
nostra cultura. nlJQ divisi. Russia appoggiando la. earned the .ri•ght to participate in such 

·Siccome a·bbiamo sempre mante- Francia nella questione delle colonie a meeting". Mr. Molotov insis tendo 
A.cc'or <ling t o reliBJble s urveys it is American ·press ~d r.adio .b ave as· Novecento u omini, donne e bambini, l voro, dato che si tratta d! donne, bam- nute le porte del nostro paese aperte italiane, :Byrnes ruvidendo la Lybia, che "a treaty must pmceed the 21 

t he habit of the average American to sumed a sacred obligat wn t oward the che, in un modo 0 nell'alt ro, r iusciro- bini e di vecchi. alle v ittime dell'op.pressione, la no-- Bevin volendo l'intera Lybia indi- nations meet ing" . Domando: "avete 
apend more t ime ;per day list ening to people. An obli-gation t hey have pro- no -a sopravvivere dopo anni di incre- · stra patria è diventat a una grande pendente (?).E trovatevi d 'accordo! avuto o no l'opportunità di trovarvi 
th di th d · th · 1 .. d b t h t:-. d bi . f f 1 Coloro che cercherannQ lavoro tro-e r a o an omg any o · er s mg e ve o wor uy a n capa e o Uc di bili brutalità naziste, sono giunti . " . .nazione e la nostra democrazia è di- Si dice che Trieste is "a bot potato" l d'accordo? Come pot ete sperare di 
tblng , other than sleeping· and work- filli ng by their long and faithful serv- t · a-· · b ·d d 11 , vera.nno che 11 Natwnal Refugee Ser- ventata fort e. L'America è stata for- e come tale la si làsoia cascare ap- addiveiliire ,a,d un accoroo pr).ma di 

: _ . . ques I .,wrn1 a or 0 e a nave vice" è pronto a: ineeo-nare loro un me- · . . · · 
ing. In a like manner, t he average tce to !Jhe Amerwan people. Any de- "Marine Flasher" Si tratta di gente . . . ., mata da m1ltont d~ persone amanb pena in mano ...... non avendo la for- do che si riuniscano le 21 nazioni 
A · , · th b t. · f d · t t f t h ' l ' f t · t d · stiere m cm Vi è scarsa ma.no d'opera. . · . · 1 ? s 'ò t 1 m~r10an, IS e es m orme m- ermen o ' 1s po ICY o unres ne e in provenienza da varie parti dell'Eu- . . . della hbertà, persone venute da tuttl chetta per meglio maneggiarla,. Poi - p.1cco e. e Cl po esse avven re, non 
d . -,_. "l · th w Id th 0 gh the rep t · d t Id t CoJo·ro che voghono metters1 negh af- . . . . di' bb tt t t 'I d' rwuua: m e or r u or mg an commen wou no . ropa Vi sono cattolici protestanti ed · . ·gh angoli della terra, dal v1aggro può darsi, e tutte · le probabilità biso- sare e un me ere Slo, o 1 naso 1 
th d f a and maga Onl · 1 t th b ·. · · 1 f · ' fari potranno ottenere un prestito da . . . . d

1
. • 11. d ' t -'" "fl · .ousan s o newsp pers - Y vw a e e as1-c prm c1p es o. ebrei tra questi novecento ; alcuni so- " , .. Colombo 111 p01 : uomm1 e donne g·na tener le :in conto - la proposta que I un pezzo 1 car a e UoJ.re. rma.-

zlnes pl1inted daily and weekly by the democracy but wo.u ld be the "foot in nQ vecchi, altri sono giovanissimi. N. R S. c_entr~l Loan Trust pei ltutte le razze, di tutte le reli-gioni, di di Molotov metterà in miglior luce te", senza dare l'opportunità d i loro 
best informed publishers in the World. the door" that would reduce Ameri- T tt· t t ' f 1 . ·u· 1e poter rncommclare. Questo fondo ha tutti i paesi presso certi i>taliani la Russia e nel discussioni in merit o? . 

l 'b" t'· t t h · . 1 u 1 sono, s a 1 ra e pn me Vl m visto un'altissima .percentuale di pa- . . · . . . 
The listening habil:s and the read- c an 1 vr 1es o e Virtua serfdom del nazismo, strappati alle loro fami- . . . . . . Ogg1 noi dtamo a1 benvenuto a1 nuo- prossimo due .giugno qurulcuno sì sen- E' cosi o no? Ma Byrnes asserisce: 

ing h abits of America ns have been of the State f t' tt ti · gament1. Centinaia dt nuove ditte m- v· ve ut' •tt'me d 11 p · t' t irà il cuore tenero per l'atto genero- "It seemed cmrious that t he big 4 . glie messi ai lavori . orza ~ . g~ a nel dustria.li e commerciali sono state sta- 1 .n r. - Vl I e. a egglOre l- . 
developed throughout the years by t he There are those who seek govern- cam·pi di concentramento e fma1men- . . . . . . . . . ranma di tutta la stona - c.he sono so. Se generoso fosse! Ma guardtam.Q could not now invite dn the AlHes, 
fr eedom Of the Press and radi· o which t l t l f A . d' b il!te negll Stati Umti da nfugi-atl, . t i . , d' ti . d . l ' t ' "h l d sh d bi d d ffe d 'n · · men. a con ro o mencan ra 10' te li-berati da·lle forze alleate e r imasti . , gmn e g1ung-ono . qu1 1spos a dare sm ove gmnge a .generoSI• a . "' o 1a e oo an su re l'lll 

is enjoyed by both of these industries. under the guise of "sheltering-" the "disliQ.cati" , senza un tetto sotto cui c~e ~osi h~nno creato _nuoVl ~ost~ per la loro parte migliore al futuro del- Le riparazioni - cento milloni di ir: the Allied cause (·cose pa;ssate, e 
Difference of o-pin'ion in the editoria! listener of so-called annoying commer- poter ritornare. · l mlgliala di lavoraton amencam . ed l'America. Anoora tllla volta, secondo dollari per la Russia; le navi da g.uer- verò, Kremlino?) merely because they 
policies of the press or the commen- cial anno.uncements and programs, Si tratta di .persone come Michael, hanno a~ent-ato la· forza economlCa la migliore nostra tradizione, apriamo) ra italiane non debbono essere con- m\igh.t be s~ bold as ~o suggest an al
tation of radio re:porters only tends t o termed> "unfit" for the li-stener. These Kaplan, la cui moglie venne toxturata della nazrone. _ . _ . _ . .le porte deg~i _stati Uniti ai "senza 

1 

siderato bo~tino di. gu:rra (come af-\ t.erab~n, or a revrsion, in treaty 
stimulate interest an d increase the are the same inddv-iduals who would e lasciata morire di fame in un campo Pure m altn mod1 1 nfugaat1 dalla tetto, alle vattrme della tempesta .... fermano gli alleati d1 pw1ente, per-

1 

araft. 
k nowledge of t he recipient thus keep- ban public meetings and fr7e expres- di concentramento e la cui f iglia, in- tirannia nazista hanno aiutaW, ad au· che vogliono respirare liberamente". chè la Russia non le catturò) ma Mo-~ Già, pot~ebbero i~por~~nare, coi 
dng him better .informed. . sion of any nature. Governmental s i eme con una n!votina, morì di esau- l lotov le considera bottino e non parte loro suggenmenti l'mfalbb1~e Krem-

By comparison of free Am.erican ownership of radio would soon be riinento quando i tre, con molte a ltre \ d di l'Ìl)arazione. Byrnes venne fuori Imo.: non ~otrebbero trova~s1 d 'accor-

radio, or press, to governmental ;Own- followed by similar o.wnership and lvittime, vennero. car.i·cati su barche e L'abdi·ca·zi·one '• 1·. VI'ttori·o l con la propos-t_a ~dare. alla Russia -,~o __ davantl le ..... . realtà g'là messe a 
ed and operated radio of other coun- contro! of .t he pre-ss ; schools would lasciati a nd3ire alia deriva senza prov- come parte d1 npa.razwne - le due l registro . . 
tries, one must only have been sub- soon become State schools and the vlgìoni. l navi a motore Vulcania e Saturnia --.---
jected to f oreign broadcai?ts, such as church would soon be aboli·shed or Gli Stati Uniti stanno aprendo le E l 1 eh~ sono. valutate 2~ mili~ni ~i dol- I 4 ~-:ossi SI trova~o~o d'a~cord.o 
the British Broadcasting Coxporation, become a State church. ·1oro porte per ammettere nel loro ter- l ma nue e llarl, ora m mano agli an'Jflncam. l n~ l . m~dif~car~. i termm_I deil arml-

icemen and women overseas ; or to an olbligation to the American people te" com~patibile con le attuali leggi potato" in mano, la valle del Danubio,! co_n: rol of 1ts 0~ affalll'~, except m 
to lul;ve them spurned as dlid our serv- J ust as the press and ra<lio have ritorio un numero di persone "disloca- j' Di più la Russia ha la vera "hotl stlzw Itaha~o. Rome ~ms comple~e 

s~c~ monun:ents of P.ropag~da a~d so have the American people an ob- d'immigrazione. Negli ultimi anni alla quale si è abbarbicata con armi Ì mlht~:Y matters. Ma st co~:nta 
mrSlnfOl'mabo~ as RadoJO Berlln, RadlQ Hga.tion to protect the freedom of the lsolamente una piccola percentuale[ La Dimostrazione Antimonarchica a Roma ed armati e governi puppets e ... .. . h) che CIO ~oco, o. n.ulla, vale, ~ camblerà, 
Rome or Radio Tokyo. press an d radio. The A:merican Le- delle quote europee è stata usata, date . . la condiscendente con le colonie ita- 'per~hè 1 termrm" sono stab a,bbando-

In thiB day of controversy and in- gion has come forward dn the defensc le ·condizioni del per iodo bellico. Ma Ve~erdi scorso: dopo . a:ere abdl-; s.one si è .adunata. nella piazm del Hane, acchiocchè gli altri siano con- nati da tempo been outmoded and 
flltraUon of u n-American ideals the of t hese institutions a:ga.inst those who ora il President e Truman ha dato ' cato m favore d1 suo fJgho Umber·j P opolo, POI Si è dr!I'etta al Palazzo discendenti con le sue vedute e na- inoperative." 

would abandon democrati-c ,principles is t ruzioni a i f unzionari all'estero af-lto, il re. Vittorio Ema~uele, as~ie~e jV,iminale, ~ede del governo, _ dove i turalmente Trieste sarebbe il totale Nel ·Chiacchiera:re su ciò _(si coo:n
to make these media .an instrument of fìnchè distribuiscano rapidamente i i a lla RegJ~a Elena, pa~bv.a per. I Egtt- i dt~ostrantl hanno ;nneg:gi,~to al della sua ambiz ione, che si vuole con- menta) Mr. Molotov suggerl (e si ac
the Government. The Legionnaires v isti fra i "disloca ti" di "qualsiasi re·,to ~o,ve m Alessandrta, era ncevuto 1 gab:net~~ ed hanno gr1da:to. Abbas- trollare ...... Tito come manager. Di j'cettò n.,suggerimento). _di eliminare_ la 
who defended with thei;r li ves the prin- ,ligione, credenza e nazionalità'', con ospite dal Re Faroun. l so ll re · più si svento,la l'idea di fa1·e d1 Trieste l fr:ilse: ru: l~ng as mlhtar~ necesslty 
ci-ples of free speech ha ve called upon atten z-ione speciale ai piccoli-orfani. I l nuovo Re Umberto è succeduto 1 Una numerosa guardia di polizia, - porto e città - un punto interna-! may reqmre per avere cosi un precc
the peO!ple and the Government to re- Solamente un piccolo numero di vi t - legalmen~e a l trono, sebbene. con f~- arm8Jta di m itragliatrici è stata po- zionale - come Danzica di buona me _l dente qua.nd~, e se_, le :ruppe russe 
assure and renew t heir pledge of the t ime di guerra ·- c·irca 2,000 al mese coltà hmttate, e senza le solite cen- sta attO\t'niQ al palazzo, bloccandone moria. Accedendo a ciò Trieste sareb- 1 saranno r.~ chieste. dii lasciare la van: 
freedom of the press and freedom of __ potranno giungere qui, anche in · monie, dietro stip_ula~ion~ formale _col t utti g li ~pprocci. _ I . dimostr~nt.i so- be toLta all'Ita.lia. ~o n •bas:a di fare ,

1

· del D'anu~10- Getbamo le mani avanti 

OF THE WEEK 

"l don't intend to tell my age 
now after keeping it secret for 
43 years!"- Congresswoman 
Clare Luce, Conn, 

''That's a real crime I" - Se?i
àtor Tobey, New Hampshire, 
after some body stole 2 lbs. of but• 
ter [rom his office refrigerator. 

"Thls proves that people can 
be good."-Police Judge F'ryer, 
Schenectady. N. Y., disposing of 
court business in 1 O seconds on 
recent day. 

"The OP A is the parent of ali 
black markets."-Robert R. Wa-. 
son, m·es., National Association 
oj Manufacturers. 

i 
"Control inflation by control- f 

ling government- that should· be l' 
our siogan!"-Rep. L. H. Smitk, Il 
Wisconsin. 

' 
"A frlend who doesn't like : 

John L. Lewis has suggested he l 
be made President of the U. S., i 
so he could take the responsibil· li 
ity for t he actions of tabor lead
ers."-Elmer Davis, commenta-
to?'. 

speech. base ao·li ordini del P r esidente per presente governo Italiano, ma natural- nc' passab davanb a1 cordom d1 po- del porto un centro mternazwnale, per ... ... ' ero· . 
To very American and especially l'uso in"' pieno delle nostre quote d'im- mente ·egli dev~ unifo~marsi al verdet- lizia in perfetto ordine. il bene ~i t~tti nello scambio ~elle lo- ! . -s~ trovan~ - .i ~.rossi - in accor~o 

every institut ion and organization an migrazione. Ma si spera che il nostro to de~ po~ol~, 11 prossimo due Giugno. La dimostrazione è stata fatta dai ro merci, SI v~ole anche la c1ttà .per d! l'rda:e all Itruha fu~! contro~ of shtp 

1 
ever watchf ul eye sho,uld 'be a lert for sforzo per alleviare le misere condi· Se gl Itahant voteranno per 1~ ~epub- membri dei partiti principali italia-~ dare un . mag-g10re affronto alla .... .. 1 opera. hon .. ..... of,wh&t lS left C · ~ of her 

i an encrouchment or in:t'ringement of zjoni di alcuni di questi "siltistrati" di b~lca, · an-cb.e . lul <lovrà partire , e si ni, quello d'Azione, quello Comuni- ex-cobel!Jg·erante. __ / mer.cllant shLps ma il S~tUìl'ma ed Il 
1 our consti.tubional r ights by assuring guer·ra seVii:r~ di esempio ad altri pae- ~we _c~e. a~bla tutto preparato per sta, quello Cristiano-Democrati-CiQ e\ Il 14 maggdo un a ltro salto. Byrnes i Vulcania sono. n el Pacifico, sotto 
the .ptevalence of democratic prin- si affinchè essi si sentano incoraggia- lSta:blhrst m P~:tog~ll~.' . . quello Repubblicano-Socialista. Ban- . mette-fuori l'idea di accettare la pro-l controllo ameri~an~, e potranno an
ciples of free expression. ti ad aprire le loro porte. Da &le~sandna d.EgJ~to Sl ha che diere rosse e bandiere italiane senza posta francese nella div•isione dell'I- dare alla ~ussia cQIDe parte di ri-

Coloro che troveranno rifugio qui Lunedi, 1 ex Re v.~ttono _Ema~uele, la croce di .Savoia, sono state porta- stria (abbandonando la propria) che parazione di gu~rra. . . ? 

saranno is buone mani. Il "National acc-ompagnato da un genttluomo del te in processione. va dal nord d! Parenzo, passando vi- Dov'è il resto ancora galleggiante . 

S . , lt : suo seo-ui<to, si è recato a Montaza l · T · t ,..._ · · Pl 
Refugee ervice e g ·re or.garuzza- . . ., . . . . . La parata è stata fatta nonostante cmo a nes e su a '-"-'ZlZIO e ezzo. Cosl I'l secondo tentati·vo di' pre-

. . bTtà nei dmtorm d1 Alessandria per VISI- ' 'V d t s· t · · f · · 'd -
When the Dionne quintuplets cele- z~on~ hanno ~ss~nto_ l~ res?onsa I Il tare la villa di Ras Eltine che egli ' l'ordine m inisteriale che proibiva.' e e e.. I _ s_ n~gtono I. ~em~J .r\ u - parare un impiastro di pace è fallito. 

brate their 12th ·birthda next week dJ. amta re t-ah nfug·latr a nfare la o- . ' . qualsiasi dimostr azione del genere ~ono a.J m·mimi. ermmJ l co Im I .a - A Londra si disse che fu un "dead-
. . y . . · ro vita in un nuovo · er loro, paese. occuperà durante la permanenza m · . - · hani per far pracere alla Jugoslav1a. 

at the1r home m the town whwh the1r ·) ' p . 1. Eg-itto E gli appariva pallido depres- fmo a dopo Il 2 giugno, data alla '"' à .1 t h . bb d , -lock"· a Pari·gi si afferma -che è un . . . n "N R S" ha un passato d1 notevo 1 • • 1 1 · t à t b 'l' ·verr 1 empo c e SI a .an one·ra ' . m ulttple b1r t'h made so faimous, Ca!. -~ · . · · . so ed invecchiato. qua e a nR.Zlone vo er per s a 1 tre . . . . · . recess". Un a>g'gettivo qualunque ma 
llender, On t . (Can·ada) they going to successi. Come il Governator~ Tho- Circa un'ora dopo, la Regina El- se essa voglia un;a monarchia od una rr:nest e - port~ .. e città - alla Rus- 1 il significato è che fu un fallimen-

k · lft th h ld h mas E. Dewey dello Stato di New r epubblica Gli assembramenti pub- s1a .. .... per ra.ggmngere la pace eu- ~ . 1 ma e a g at s ou ave reper- · Iena è emersa da.! palazzo Antlonia- · · . to...... sebbene 1 rappresentanti s 
. h York ha fatto r ecentemente notare, b!ici non erano stati proibiti ropea . Corre la voce - non scr1tta - - . . . . . 1 cuss1ons everyw ere. . b 1 t , d es, dove r.isiedono gli ospiti del Re · h T . t è 'à tata bb d ta 1 l umrono nella cafetten•a a brmdare a -

They ha ve r evealed that they a~e ta.le organizzazwne " a a'V-Or~ 0 cohsi Un comunicato del Gabinetto di·ce c Ie · Irties
1
_ e 

1 
~-~f. s bab an on~ . ·l 

1

. la reciproca snlute con lo champagne. bene che non un singolo rifug iato a. d'Egitto, e salì su di un'altra auto- . . n aIa c. u lrmere e una. SliDl c 
p lanning to ask that the money which . . mobile accompagnata ·da una dama. che tah m1sure sono state prese du- ? D G . h d tt d' s· Alla faccia vostra mentre i popoli -chiesto aiuto a 'pubbliche istituzioni. . . pace . e asper1 a e o 1 no. 1 
would have been spent on -gifts for " . . . d'onore della Regina Farida. rante la sesswne tenutas1 dopo la id ' tt bb ? Ch s d bb 'ila. canaglia - si contenta di acqua 
'them be turned over instead tQ a re- Gran parte dei nuovl . venutJ, ne

1
1 Le due automobili erano scortate abdi<cazione di re Vittorio ed allo sco-1 1

1~e ere .e·. e t·uccle e:edi ef a spesso infetta. 
prossimi mesi non avranno da riso- - . . . 1 m e proprio m ques 1 g- orm · er- · 

1ief f.und to be administered by the . ' P t' da agenti dell-a polizia segreta egi- po di evita re d1sor<lini. 1 ment/ elettoral' 7 Se no si f'rm· che l Se r ealmente importasse il benes· . . . vere 11 problema della casa. aren 1, . a · 1 . n 1 a, . . . ., 
Vati. can for the a1d of tbe starvmg . . . . 't 1. . ziana in v eloci automobili. Il Re Umberto II la cu1 successio- lf.n .. ebbero g.11- a lleati· 7 Ne hanno anche !sere de1 popoh - d1 tutti - si sare..,.. . ·am1c1 e a ltn amencani osp1 a 1 nce- ' · """ . · . . . 
children of Europe. . . 'f . t i 11 1 · * ne al trono è stata approvata dal'ltroppo d,; gratt acapi Potrebbe un bP. trovato 11 tratto d1 umone per ar· • vono volentien i n UgJ.a ne e oro ~ . . . . 

Thus these five famous gir ls, who '""~'ti d i i ~" r an * * g·abinetto, ha promesso di ubbidire l puppet ru-sso p rendere le redini del nvare alla pace, ma Siccome ai groo-
case. -"'.L'Vl · e nuov venuw. no av - . . . ~ . 1 • • t i .. 1· i bb 

ha ve become wealthy during the short. .1 bl d' t ~a- Domenica scorsa, 1 repubblicani cl! al responso del plebJsctto che si ter- minestrone insipido chiamato governo, s1 p oco lllllpor ano pwco 1, c a ar· 
no neppure 1 pro ema 1 rovare ' i . d' t . 1 · . . . 1 ' ' bi h. 11 " i ,, . ss 

time t hey ha ve been on earlh, are se t- ---.. Roma nscenavano una 1mos razwne l rà fra poch1 g10rm. . i italiano ? Cedendo _ il puppet _ :al i c_ ~~~o a .a s •c~rezza uso. ru o, 
ting a splendid example and one that contro Umberto che ha fatto sem· Un comunicato del gabinetto ha volere degH alleati - forzat1 dana in- l agli lmpenalismi usa Inghilterra: 
could well ·be followed iby others and chance for existence. such as these bra re insignificanti le acclamazioni confermato che Vittorio Emanuele , t-ransigenza r ussa _ · che avverrà in \ aUe ."vendette" uso F rancia e via <Il 
that fs to do everything possible to k iddies received at the hands cf the f atte preceden-t:emiente d~v~nti. al pn.- J ha lasciata la sua vasta Collezione jitalia? Ecco l'incogni-ta che sbuca da 1 segmto. _ 
see that the helpless child-victims of country do,ctor who broug.ht them lazzo reale de1 Mo~archici a l nuovo] Numis-matica, che si crede sia la più ;questa ossessionante pastetta interna-l I quattro gro&si, ed 1 loro aiutanti, 
war's a!termath are given a flghting safely through their early childhood. Re. Una. folla di Ctrca 50 mila per- importante del mondo, alla nazione. zionale che non accenna a ragionare, j (Continua m Terza Pagina) 
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IL RISVEGL10 

1

-----IL-RI-SV-EG-LI-0• ~~~~~~~idei Calv.ario. 

A Ali C l 
• A11a moglie addolorata per tanta 

ttraverso a . o onta perd~ta, ai figli : Nicola Di Bello, 
Mrs. James Caruso e Mrs. Sam Mer-

(TifE AWAKENING) l!;;;================::_;=========~' J..in~, ai cognati, Vittorio Di Nino c 
IDte,.ndeD\ Ital1an-Amerloan Mrs·. Marietta Presutti, a tutti i nipo-

Newspe.per Il "Decoration Day" gn<Jr,a Florence Pulvino, consorte al t i. e cugini ed altri parenti, mandiamo 
Sig. Charles Pulvim.o. le nostre sentite condo'glianze . 

IL CORRISPONDENTE Giovedi' .prossimo, 30 del corrente La mwte sopraggiunse dopo una 

l mese di Maggio è il "Decoraton Day", lunghissima m alattia. 
Publ~led b7 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 

Da Rayland, Ohio 
SI GRA,DUERA' IL 29 MAGGIO 

Questa gentile Signorina è figlia· 
ai ooniugi Mr. & Mrs. Lorenzo Patel-

avvenire. 

IL CORRISPONDENTE 

FIORI - FIORI - FIORI WUERSTLES 
CAFE 

313 Main Street 

1.7 Eaat 8econd Street 
DUNKIBK, N. Y. 

Phone: 5051 

0 meglio, il giorno in cui il popolo Era nata in Italia, · ma risiedeva in 

l 
mer icano, rammenta i suoi morti. A~eric~ _da mo.ltissimi anni, quara~t~ 

Tutti coloro che hanno qualcuno a de1 quadl spes1 tra quell..a comumta 

;riposare sotto terra, in quella giorna- Fredoniese. QUARANTA GIORNI Cl SEPARA- ,. 

l
(ta is recheranno ne.i Cimiter i ov'essi Ne r.impiang•on>o la dolorosa scom-

DA CLEVELAND, OHIO 

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

McCraith - Florist 

Wine - Beer - Liquors 
THE HOME OF GOOD FOOO 

and ORINKS 

= 68 f'ree St. Fredonla, N. Y. 
Phone 236-W 

SUBSORIPTION R.ATES donmono il sonno eterno, a deporre parsa, oltre al marito, anche 4 f igli NO DAL 4 LUGLIO 
ONE YEAR ---------------- $2 .00 ghirlande di fiori freschi ed a pregare maschi e cinque f iglie femmine. 
SIX MONTHS -------·- --- $1 .25 

1 __ per il loro eterno r iposo. 

l JOSEPH B. ZAVARELLA - In quasi tutte le città, gran di e pie- PI. ccola Po "Ìa 
Editor and BttBtness .M&llAg~r ) cole degli Stati Uniti, v~ saranno. p~- , S .._ 

~----·-.. -----'-·---- rate (non escluso Dunlnrk) , ed 1 d1 .. 

P iù il tempo passa e piìt ci avvici
niamo al "4th of July", Solamente 
una quarantina di giorni C.i separano 
da que1ll a fa!llosa data, i'n cui t u tti 

1 
i Prato\a(!li da ogni angolo degli Sta-

f7'..~~~=--~-:v::-v·::-.~·~·~'"='~~~~-:::"V="'•'='Y::'Y::"V::">••~'•'="'::',f:"'''::'V::.'V.::"V::"V::v::v: .... "='-~"' 

-~ . ~ 
scorsi commemorativi, s i succederan
no ai discorsi. 

"Entered as seeond-ela.ss matter Apri! 1.1 SO 1921 at t.he postoffice at Dunkirk, E' cosi' ch'e viene commemorao N: Y., under the aet of Mareh 3, 1879." giorno dei morti qui' in Amerìca. 

Canton, Ohio ·· Arturo Alfieri - Ab- · ti Uniti, accorrera.l1!no qui' in Cleve-
biamo ricevuto la vost.ra col M. O.l land, a rivedersi, a stri(!lgersi la ma
di $10.00. Grazie e ricambiamo i l no e a riabbradciarsi padre e f iglio, 
vostri car.i saluti. fratello e fratello •Cognati nipoti so-

1 Memoria! Day 1 
~ Saturday, May 25th, 1946 Angioletto Che Vola 

="""111"'""'"""111""'"'"'""'""" '"""'""""""'""111"'"~] in Cielo l FROM NOW ON OUR OINING ~ L unedì' scorso, 20 M,agg-ìo, nel !oca-
~ ROOM WILL BE OPEN ~ le Brooks MemOriail Hospital dove 
~ 

7 
DA YS A WEE K ~ era nato, moriva il piccolo neonato 

- = Thomas, figlio ai coniug i Mr. & Mrs. 
~ Luncheon 11 :30 to 2 p. m. ~ Alberto Farina, del No. 93 Franklin 

l
"' Dinner 5:30 to 8 p . m. §=== Avenue. 

sunday, continuous l to 8 p. m. = Oltre ai genitori, g·Ji s.opravvive an-
~ ~ che un frattlli!no Robert Farina ed i 

l 
You Continued Patronage ls ~==_ nonni: Mr·s. Concetta Saglimbeni d i 

Appreciated = qui' e Mr. & Ml's. John R ichelli di 

l HOTEL FRANCIS ~ K~~~~:~~~~rivato ebbe luogo nena 
g J. J. O'Haire, Lesse and Mgt·. ~ medesima giornata che l 'angioletto se 
.fiUII IIIIIIII\IIIIIIIIIIIUIIIIII IIIIII IIIIIHLIIII I IIIIItii !IIII UIIIII!II1\IJIIIII11111111111111111~ ne VOlava in CielO, ed il Seppellimento 
===============:::,avvenne nel'l'Holy Trinity Cemetery. 

IE!E!i!!EEE=========~ Ai coniugi Fari.na ed a t utti i super
- stiti le nostre sincere condoglianze. 

PINOZZE 

Youngstown, Ohio ... Lui g i Lucente- •selle, zio e pipote, ecc., al Grandioso 
La vostra con $4 per rinnovare l'ab- PiC-Nic Iuterstatale, che si riavrà MISS JOSEPHINE M. PATELLA 
bonamento d i 'Ludo.vico Colaiacovo dopo molti ann.i di sospensio)l e, du-
e Antonio Di Cesare, è stata ricevu- !1ante la guerra. la, la quale, avendO; completato il cor· 
ta, nella scorsa settimana, e questo. Io mi auguro, che quest'anno ci so dei:I'High School, Mercoledì' •pros
settiman~ ci è pervenuta quella con dive. rtiremo un mondo, poichè già si sim~, ·2. 9 del corr. ;mese . di M~ggio, _l 
$2 per . rm~ovare l':l!bban:unent~ d1 nota la buona '\'oJontà di moltissimi l n: l~ Htgh Scho~l Aud1tor,tmm, nceve
Venanzlo Dt Bacco. Grazte a vo1 ed Pratolani che negli anni passati non ra 1l suo bel Dtplom.a, che ha guada
a lor.o, e r icambiamo i vost ri cari presero mai parte a precedenti P ie- gn~tQ con lo studio attivo ed instJan-1 
salut1. Nic l!nterstatali e <:os[' ci auguria- cabJle. l 

------- - - ------ mo che quest•·S:nno i Prato.Jani, ri- Nel congrat ularci con i fortunati 
l spondrlno al nio.stro appello il 100%, g-enitori, auguri·amo alla studiosa gio-

1 DA ERIE PA e -che il 4 Luglio, giorno del Pie- vinetta, buona fo,rtuna ed un brill!llllte 
~ ' t1 Nic, siano tutti al Pic-Nic Ground 

LA MORTE DEL POPOLARE 

SIG. DOMINICK DI BELLO 

qui' 1n Cleveland, a brindare ed al -~ . 
gioire con noi. , ... ~ .... • • • • • •••••••• •• • t • ... 

Intanto ecoo una lista di a ltri Pra-1 
tolani che saranno con noi nel gior- Supkoski Funeral 

Domenica scorsa, cessava di vivere no 4 Luglio: 
il popolarissimo Domenick Di Bello,· DA CANTON, OIDO Servi ce 

ROASTED & SALTED DAILY 

per un forte attacco al cuore. !Enrico Margiotta ......... ................ $1.00 
Egùi aveva lavorato tutta la notte DA YOUNGSTOWN, omo 20 l Zebra Street An d 

La Morte della Signora di ~atbato e DomenilcTa la mbattLina, fe- Luigi Lucente ............ ............... ... $1.00 67 W. D oughty Strect 

Fl P l . ce n orno a casa co axrca . a mo- . . 
, · g 1e, 1gnora rs1 1'a, v en o o or- . . 

May 30th 

Urns 
Cut Flowers 

Cemete~y Beds 
Potted Plants 

SAHLE BROS. 
FLORISTS-

Candies-Clgars-Cigarettes 

and Tobaccos 

orence u VIDO l' s· E ·r· ed d l t LudOVlCO Colalacovo .............. .. .... 1.00 l 
nare a casa in maniiera insolita, glie Vmcen_zo Petrella ........... ...... ....... 1·00 Dunkirk, New Y ork ~ 

Sabato scorso la sera versQ le 8 :00 d d' 1 . · d E 1. . Gu y P tzzoferrato ................ ......... . 1.00 l> 97-101 Newton Street 
• ne oman o a rapone; e g 1 nspo- . Ph 2242 ,., m all'età di circa 70 anni cessava 

1 11 1 t Antomo Lucente .......... ...... .... ...... 1.00 one: ~l 
(Phone 550) Fredonia, N. Y. 

JOHN DITOLIAA 
~· · ' se c 1e nu a era successo: so amen e . . . . . 1(, 

' . non s~ sen 1va an o · ene. . . . · ...... ~._ . .,. ~~-------------~ di vi;vere nella propria residenza al . t· t t b G1anfehce D1 Cwcc1o ................. l.O~Ol•••••••••.,. .. ...: ......................... ~.-.~~~~%~~~%~~~~sg~~~%~~~%~~ 
Successor to 

ANDV O. COSTELLO 

101 .m. Third St. Dunkirk 

,.3SIMPLE STEPS 

No 12 E lm Street Fredonia la Si- La s· E "'' d Ces1d10 V1ola .. ........ .... .. ......... ....... 1.0 · ' ' 1gnora rs,Lil1a, senz·a per ere . . 
tempo, chiamò subito. il ~attore, e !:;~~~leD~~~~~r~·~t~, .... ....... ..... · 

1

11
_ :.~O~O~ ~~ · " · ·' ,. ,_ • • -~ - ·· • 

que):;!ti a sua volta, ordmò dt portarlo . . ........ .... ... .. 
. . t t l St v· t H . Samuele PlZZOferrato .. ........... ... . 

l
tmmedta ames e a . 1ncen ospt-

- - --- - - -- --

AVVISO! 
'·ToHELIEYE That Dull. 
Ac.he·A II·Over Feelinq 

xcc5to 
d 

. Frenk Di Cioccio .. ............ ... ...... 1.00 
tal, dove, poche ore opo, sp1rava. 

La notizia della sua :morte, destò 
11

_
00 Totale $ 

'una penosa impressione sia in città. . 
h 

·f · . · hè . . t' Ed anche questa volta, a nome m1o 
c e uon, po1c amtcl e paren 1 ac- . . . . . 

..... ~ d t tt 1 d ' . . 1 ed a nome d1 tuth 1 componenti 11 Co-co."""ro -a c e e trez1om, e a sua . · . . 
b ·taz· · 1 N 1411 L 'b t St t m~tato generale, mando a tuttt 1 no-

l 
a 1 · 100e a o. J• er y ree , . · . t t p· S t . · strl cari saluti con la promessa di ve-
era dtven a o un lQ an ~arto. dervi a tutti quanto prima. 

di fiori freschi. · Vostro Devotissimo 

NOI abbiamo acquistato il busi
;:ri8 della Schultz Dairy e da oggi 
in poi, noi continueremo a servire
la Flieimla coi migliori prodot_ti d~. 
lattiCinii. con prontezza. cortesta ed 
onesta' clie e' il nostro motto. 

. JJOOTH'S DAIRY, INC. 

l 
La camera ardente era p1ena, zeppa 

I funerali, avuto luogo Mercoledì' LUCIANO MARGIOTTA A l k a -s e l t z e r mttino, riuscirono assai imponenti Segretario Generale 
pel grandioso numero di pensone che 1348 E. 115th Street, 

311 Dove Street Dunkirk, N. Y. 
Phone: 2058 

•••••••••••••••••••••••••• 
W'INE - BEER - WISKEY 

Splighettz' at Any Time · 
The Place Where G.ood Fellows 

Me et 

Dailey Restaurant 
"SPIKE DAILEY" 

87% East 3rd St. Dunkirk, N. Y . 

Phone: 2503 

•••••••••••••••••••••••••• 

CHARLES 
RESTAURANT 

Regular Dinners 11 a . m. 'til 
SUNDAV and WEEK DAYS 
Also Sandwiches of ali Kinds 

172 E. 4th St. Dunkirk 
24-hr. Service Phone 3612 

AB C METHOD 
A-Alka-Seltzer, start taking- it 

- at once to relieve the Dull, 
Aching Head, and the Stitf, 
Sore Muscles . 

B:::; Be careful, avilid drafta and 
sudden changes in tempera
ture. Rest - p;referably in 
bed. Keep warm, eat senal
bly, drink plenty of water or 
fruit juices. Be sure . to pt 
enough Vitamins. · 

C -Comfort your Sore, ... Rasp;y 
" Throat, if caused by the cold, 

by gargling with Alka-Selt
zer. If fever develops, or 
symptoms become . more 
acute call your doctor:' 

ALKA-SELTZER is a pairi Jle
lieving, alkalizing tablet, pleasant 
to take and unusually effeetive in 
action. 

Take it for Headache, Muselllar 
Paina and for Indigestion. Gas on 
Stomach, when caused by exeess 
stomach acid. 

• At your drug store-Large 
package 60~, Small package 30t, 
by the glass at soda fountaina. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
PROVATE LA 

KOCH'S 

LAGER 
B E E R --- and A L E 
~ Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Uceua 

FRED KOCH BREWERY 
17 W. Courtney St. (Sin dal 1888) 

Phene: 2194 
Dunkirk, N. Y. 

vi presero parte. Cleveland, Ohio 
La m~a di requiem ebbe luogo al-

la Chiesa Italiana di San Paolo, ed il 
l . • ••••••••••••••••••••• l eeppellUnento avv~• nol Clmito<O 

, ......................... . 
j WEATHER-BIRD 

l 
SHEDS ~AIN 

. 'RU.+fY . 

PARK SHOE STORE 
- EXPERT SHOE F ITTING -

402 Centrai Ave. Dunkirk N. Y. 

••••••••••••••••••••••••••• 

Satisfy Your 
Every Need 
for -

CARPENTERS 
LUMBER 
HUILDING 

* 
KOLPIEN 

Lumber and Coal 
Corporation 

Office 

17 EAST THIRD ST .. 

Yard 

136 FRANKLIN AVE., 

PHONE 2240 or 2241 

"Dunkirk's Oldest Name 

In B!Jildlng" 

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

••••••••••••••••••••••• 
You will need your refrigerator many times more n·ow, since 

warmer weather is just around the corner, Dust and d·irt that has 
accumulated during the winter months, a re the results of your 
refrigerator running much longer, mhich is now noticeable. 

••••••••••••••••@eee.e.~·ee~•••••••••••••••••••••·~~·-~~ 
. ~X~-'•:::•::+::•::•:::•:::•:::•:::+:::+:::+:::+::+:::.r+:"':::+:::+:::+!t!+!+!+:::+:::+::+:::+:::+:"+'!'+"!'+!+!+:::+::+:::+:::•::•;•~::+:::+:::+::+:::+X~~ l 
~ ~ 

l ''BURNS COAL BURNS'' IJ 

This means a high electric IJiil. We can save you many of 
these wasteful dollars, by cleaning and restoring your oid re 
these wasteful dollars, by cleaning and restorlng your old re
frigert<lr to its originai condition at a small cost. Cali us for 
estimates no w! 

For Radio, Refrigerator ad ali Electrical Appliance Repairs Cali Us 

~ By careful distribution of available ~ CHAUTAUQU~ APPLIANCE 
~~ coal and with the continued cooperation ~ 

l~ of ali of our customers we believe that ~· f:l SERVICE CO. 
• • ~ RALPH J. GESTWICKI and EOWIN J. LIPKA 

everyone WJl} baVe CllOUgh fue) thiS COID.. :~ 95 East Third Street Phone 2791 Dunkirk, N. V. 

~ ing Winter to heat their homes. S ••u••u•••••••u•••••••••••••••••••••••••••••••uue 
~ ~·~ ~ ~ 
•l ' ~ 
~ W e urge ali our customers to come f 
f l § to the office and sign their declarations so ~ 
~ that they may receive their correct allot- § 3 ment between now an d September l st. ~ 
~ - ~ 

~ Burns Coal & Building Supply Co. ~~ 
S 215 Park A ve. Phone: 2258 Dunkìrk, N. Y 
~ "BURNS COAL BURNS" 

y titil ;e•··o·,..·~c+·:t::c..-...:~+:ox•:•:+::•-=•=«c•:.x.:•:.:.:oy....o~A~ 

NEW SUPER·BRIGHT ' 
FISH HOOKS~ 

LAND BIGGER AND BEfTER CATCHES 
Glo Ser v/ 1 c,~:nturtt'd •r:~ Gtv ~H~b 

IJrt':i;.''/iuJ:~':a~r1~~;'~ r• ftQC -~un: 

DEPT.SC 
Chi<ago 13, llllnotl 

;.~t1 RYE BJtead· '· - . --,_ - - -

Fresh a t Your Gro,;er . Every Day! 
-. 

''make RYE'' • mine 

I dea[ for Sandwiches! 
Trr,; It With Meat& or Cheese! 

\ 

Play Shoes • • • 
WOMEN'S PLAY SHOES 

$1.49 to $4.75 

Light as wings on )'!aur feet. Glamorized 
wit h good looks. Large vàriety · of styles 
to select f.rom in white, yello:w, red, green 
blue a nd mu1ticolors. Open toes, cloth 
or leather in sìzes 4 to 9. 

CHILDREN'S PLAY SHOES 
$1.98 and ,$2.39 

Comfortable and g·ood liC)Oking. Open toe, open heel with 
strong leather -soles, sandals are included. Colors white, 
red, •brown. Sizes 6 to 11 and 12 to 3. 

CHILDREN'S WHITE SHOES 
$2.09 and $2.45 

Whlte leather shoes for girls a.nd boys, plai.n toe styles 
strong leather soles, can be erusjly cleaned. S.izes 3 to 
lllh. 

CHILDREN'S WHITE OXFORDS 
$2.98 

White calfskin Q;xfords in &izes 8Yz to 12. Wetl made with 
stu·rdy Iea:ther soles and rubber heeJs, plain toe styles. 
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WHA T'S NEW IN 

FURNISHINGS 7 

You'll find the aJUiwer 
here. . . . in these ditl
plays o f seasonabie 
fashions for men and 
young men. 

A. lVI. BOOR~ADY & CO. 
7·7 E. TIIIRD STREET DUNKIRK, N. Y. 

LA CURLEY~S MARKET ANNUNZIA ..• 
Che avrà sempre le migliori Galline, Ducka, .Geese e C~nigli 

ne suo negozio ogni f ine di settimana. Le galhne sono v1ve e 
voi non dovete fare altro che scegliere .auella che voi volete e no1 
faremo il resto. Noi Maneggiamo le migliori qualità per tneno 
prezzo. Date a noi un ordine per prova e-noi sapremo accontentarvi. 

Broilers, Roasters, Fryers, Stewing 
Voung Pullet s for Soup or Fricassee • 

Fowl or Soup Chickens 
Dressed Free 

PER ORDINARE - TELEFONATE 2247 

Curley's Live Poultry Market 
59 EAST THIRD STREET OUNKIRK, N. V. 

IL ftJSV&G.LIO 

L'ABDICAZIONE DI SPIOMBI 

III. 
E ricorda. H tuo popolo voleva 

pace e lavoro. Gli squadristi danno 
piombo e galera! E tu - on1hra che leva 
·una corona inutile - l'affanno 

non senti, non ascolti. Si beveva 
la terra il sangue e tu - piu' che tiranno, 
paravento al delitto - ti godeva 
le parate, le chiacchiere che vanno 

l
' da bocca falsa falsa al popolo tradito. 

1 
Tu non vedi, non senti; an co gli amici 

- j abbandoni, tradisci, tu investito 
del poter di frenare; tu i nen1ici 

del popolo difendi, dai l'invito 
alla canaglia a n1assacrar gli apnc1 

can1pi italiani. Sai che si tnassacra 
e tu taci - codardo - tu non vuoi 
frenar l'infmnia che t'attornia; l'aera 
marn1aglia che t'azzanna; al grande POI 

non pensi, no, n1a a sge1nbo, sulla n1acra 
strada t'avanzi. Ridi al grande "A NOI" 
dei venduti, o incoscienti. Si lavacra 
di sangue il suo l d'Italia, tu che puoi 

frenar l'inf~nnia taci - peggio - avvalli 
il delitto maggior, la guerra rea, 
che 1nassacro' l'Italia ... poi le valli 

itale lasci e fuggi! Oh chi credea 
a tanta infamia'? :Ma dalle con valli 
sorse il cuore del popolo che ardea! 

IV. 
E t'ha bollato in fronte: "TRADITORE!" 

ti scaccio' dalla casa, dal tuo trono 
disonorato. Va pel1nondo! Il fiore 
d'Italia piu' per te non ha quel dono 

- l che tallettta l'occChi?. Va
1
pel m

1 
0~11. do ! Orrore 

a e s esso, o a1no, a qua e 1 suono l della voce fraterna da' terrore, 
che sconosce d'amore l'abbandono! 

Molto dolor l'Italia ha perdonato 
alla tua casa. Or basta! La bandiera 
purificata s'alzi al suo gen1n1ato 

ciel senza stemma. Libera e fori era 
di liberta' e giustizia. Un salutato . 
voto di pace e d' arrnonia sincera. 

E da lontano, nel tuo esilio, ingozza 
il fiele dell'esilio che corrose 
e menti e cuori. Ti verra' alla strozza 
tanto rimpiantu, ma non mai le rose 

della speranza come a tanti - n1ozza 
pel n1on1ento la brama, n1a l'irose 
ore cahna te, ,..._ carezzaro. Sozza 
e' la strada lasciata; tonnentose 

spine lasciasti dietro, troppe. Forse 
rimorso non avrai. L'animo cieco 
dell'ideai non sente quelle morse. 

es 

Ma t'auguro; il bisavolo sia teco 
Q C ~~;JtfiS!Illn.&l!JililiJI_IIliil_III0 __ ~411llii4111S_,#Itlìl#lllll_!lll!gQI.,_I!II$!1~: Che nell'esiliO r Ore tristi SCOrSe, 

e fu azzannatò da riinorso bieco! 

FUN TOGS , -
EVERYTHING FOR CHILDREN 

Here you will find everything 

your youngster's need fora hap

PY outdoor life. 
.. 

---------.. -----

VISIT OUR BABY SHOP 

W e Ha ve Everything 

Baby Needs 

JACK & JILL SHOP 
Stores in Dunklrk and Westfield 

86 E. 4th 8TREET DUNKIRK 

FOR GOOD RESULTS-

ADVERTISE NOW IN 
"IL RISVEGLIO" 

Osvaldo Forlani 

S' Il"' 185\_L.&S, 3 z. VE.AftS 
OL..D, HOI-D~ POWN OLI.Iliò 
CARNIOG- I e's 01..' sPor oN 
L..EFT I= I E L.D, PLA.YED 
12 0 GAI\AES IN N . L.. 
LAST SEASON- BATT'EO 
IN 44 IC:.UNS, 141T 7 1-tOMERS 

NEVEI'it 
C>I.AVIiO 

IN 

INTERN ATIONAL. 
ue BEI="ORE> 

T'HINKS OFJ:'E:RMANN 
S T ADIUM IS SE.ST IN 
N\INO~ \..EAG-UC:S 

Gl'Italiani debbono recarsi a fare le compe
re presso quei negozianti che fanno , recla

me sulle colonne de IL RISVEGLIO. 

Commenti Settimanali 
J ex-tremely un,PO!)ul.nr insid~ the Va· 

l 
tic an, through his republiican stand". 

Att enti donne it~lia~e ali. ... se11pente 
l na.scosto nel.... gJai·dmo terrestre .... 

1 
che non vi morda ancora col farvi a t -. 

' traversare una nuova era di desola· (Continuaz. della Prima Pagina) 

, . . . . . . zione e sangue. 
s1 spar.pagli'ano e nel cuore de1 popoli convmto delle sue mtenzwm, condan- OSVALDO FORLAN 1 
è ..... . sparpagliata la speranza della nando i metodi di un r egime di ma- - ----··-
pace alla quale er.ano cosi a;ttaccati, scaJlzoni, quando troppo spudorata- =s 
per ricominciare sul serio la ricostm- mente insozzarbno il paese. G. l. FISH MARKE'f ' 
zione il lavoro e ritrovare il pane .... . 
non ~ grammi..... . ma la provvidenza Il apa dopo !<a funzione religiosa l 
divina - in certi paesi - manda le e Ia p ben~diz:i.one a "forty thousand l 
c~vallette per ros~cchiare quello che persons (·c'è tanto post o? ) a lmost all i 
SL sperava raccog·Liere. girls and young women, rpacked t he l 

greB.Jt Basilica of St. Peter" fece il suo 
Non appena La.sagnone II ..... sa:l~ al bravo diSC'o.rso politico, durato 20 mi

t ron.o (che ~on esJs te_ e. non fi~mò l a t- nuti, consigliando le sue ascoltatrici 
to d1 sucesswne) ordmo ohe s1 facesse "and aslted them to take a triple 
un . ~rogetto P.er ~n·a~pda . am~istina pled:ge" nel compiere .il loro dovere di 
pohtLCa e mlhtare' Sl r aC1molo u donne e cittadine non dimenticando 
gruppetto per ll!cclamarlo. di DIFENDERE ll diritto della chie-

'11roppo. po~chi; si rimand~ per. il se- sa e della r eligione, davanti aU'avan
guente gw~no. 12,000 ~ .91 sc~l~e -'- zare delle idee sobillatr•ici dei partiti 
lo applaudirono davantl 1l Qmrmale. di sirùstra chiamando~e RE'SPONSA- \ 
I cinque pa11titi di tendenze repubbli- BILI del futuro del paese DAVANTI i 
cane fe_cero una contro-;~imos~raz.ione a Dio. (Vi ~ qual-cuna che.... mise 11 

ed m Plazza del Popolo t he blg squa- in duhbi'O la potenza divina dopo t utto 
re was black with people fr.om e~ge quello che passò 0 vide 13assare, sof- 1 
tQ edge.... The demonstratwn, f1ve frì 0 vide soffrire?) 
times the size or the monarchists con- . ! 
tinued well into the afternoon's an- Sono le ultime scaramucce vab- ~: 
dando davanti al Viminale, palazzo çane ·per . .aiuta·r~ ~a ca:~ Sabauda .. 
del governo. Parlarono il Gen. Azzi Il Vabcano nbe~~ t.he mo~~rchy , 

·r p R I c d " · 1. A · l an. element of stab1hty m Italy . La 1 per 1 . . . , oman m1 per g 1 Z!O· . . . . . • · 1· 
· t· F h . · . . t· d stona degh u lbm1 26 anm bolla d1 n1s 1, usc 1111 per 1 cns 1ano- emo- . . • 
~"- · · s t · S · 1. t • S c bug1arda tale affermazwne. l .cr"'clOI araga per 1 ' oc1a ts 1, co - 1 

cimar~ per i comunQsti e Massini per Incidentalmente s.i legge (neno 
la Federazione del lavoro. stess.o articolo) che De Gas·peri "is l 

Tutti condannarono la monarchia. 

... 

110 PARK AVENU E 

DUNKIRK, N. V . 

Phone: 4352 

Azzi disse: "That Italians must be ~ ~~~~-----=:-1~~~-.::--.~~~~ 
~~~~~~~~~~~ 

!Teady to defend the Republic even ~ l\t 
with arms' ' . · l\1 

Il 2 Giugno è vicino ed &uguriamo ~ 

dalle rovine in cui la monarchia la l\1 · ~~f 
all'Italia di aver ritrovata sè stessa ~r 

gettò. . l~ 

La prima rappresentazione alla L~ 
Scala di Milano "which rose tonight i\1 
-from its ashes in ali its old splendor" 
fu ~n trionfo per Tosoanini e l'arte ~· 
IDUSlCale. 1)1 

Fu acclamato H r itJo.rno del Maestro. 
Il teatro era .pienissimo - prezzi alti ~ 

l per raccogliere la somma per r ico
l struire completamente H teatro. Gli 
a~to-pall'lanti deliziarono la folla che ~ 
assiepava Piazza del Duom'o. e le tra
smissioni per 'il ·resto della penisola l 
ed il mondo. ~1 

Il teatro è in via di r icos truzione 
per opera princi1pale di un america·· L\1 
no, i1 Capt. C1emln Petrillo of Phila- l\1 
delphia, deHa Allied Commission, do-
po il massacro subìto nel '43. E ' stato 1 
molto rimesso a posto, ma quello che ~1 
più spicca è che il palco re.ale, com
pletamente rimo!}ernato, non ha più ~~ 

lo stemma reale e per la prima rap- l\\ 
presentazione "20 inmates of the Hou-
se of Qld musicians. founded and en· l\1 
dowed by Verdi; on a special request l\1 
of Toscanini". 

Ma la nota.... stonata non mancò. l\1 
L'innefbbile Giannini dell'Uomo qua- l\1 
lunque e il "Buonsenso• ' (? ) scrive 
che: "a certa:in bad-temper ed arche- l\1 
stra director who had just returned to l\1 
Italy, who thinks he is important, be· 
cause he was anti-fascist after having l\1 
been fascist". l\1 

FLOWER M I ST 

.. 

Blue Grass ••• one of the world's greot frogronçes .• , 

In o delightful after-both mist by 

Use it lovishly to keeR you flower-fresfi 
throughout the day. 

BLUE GRASS FLOWER MIST , , • 1.50, 2.50, 4.50 
Plu• taxes 

" 

Il fascismQ di Toscanini è alquanto 
discutibile, ma il suo antifascismo, ~~ 
nato quasi immediatamente, è molto ~ 
chiaro e uomini come il Giannirù che Tf_ s ~ St 
si v.anta di apparte nere al partito del ~ .l. rte a e ore 
neo-faJScismo, . sono l'eterna zavorra 
della nazione mentre il Maestr-o ha ~ 

!
dimostrato d'~ssere al d isopra d'ogni ~ · DUNKIRK, N. V. . , 
a ttwcco serio e ritenuto onestamente ~ ~ ___ ___..,.-

~~~~~~ 

··~-----·~--·-------------·--------·-----------------•-••-,----u-·-----------~·--~•·'-•-

. ·-

PER 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE-

RIVOLGETEVI A 

"IL -RISVEGLIO" 
47 East Second Street ... --~~-. -

STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

P AR'FECIPAZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTTO 

·--·-· -~-:0-~ _ll_ll_D_C_I_. 

P.hane: 50§ l Dunk:irk, N. Y. 

•a•t - -aoe 

•-~-c.__,....~-D-~••~ 
' 

CIRCOLARI 

CAR'I'E INTESTATE 

BUSTE 

BIGLIETTI 

ETICHETTE BILLS 

S'l' ATEMENTS 

-a-a ... ,_rt4111Ml_l _B_r_G • o-· 
Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi # oderati 

-- & -·-·· -· 1-.1:1-- __,_G - .. 
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onnaFatale 
By f"ERCY CROSBY 
~ . . The Klddles· Bugtlme Story : 

' La· 
Romanzo Storico Sociale 

DI CAROLINA INVERNIZIO 
Puntata No. 72 .............. 

Le guardie daziarie, giunte sul luo
go, riconobbero al primo sguardo il 
pittore Landry, che erano solite di ve
dere quasi ogni gio,rno in vettura od 

a piedi. 
Esse mandarono delle esclamazioni 

d i sorpresa e di dolore, e vollero sa
pere in qual modo l' fLvessero ritrova 
to; ma s içcome il ferito cominciava 
ad agitarsi, fu deciso di trasportarlo 
subito sino alla sua palazzina, 

Tutt a la comitiva si dette attorno 
perchè Landry non. soffrisse maggior
mente in quel tragitto. Gli furono po
sti sotto due grossi mantelli per so
stener lo e le donne andarono innanzi, 
onde a~vertire i domestici dell'acca
duto e perch è accorresEero per il me
dico,. 

un giudizio sulla gr1:..vità della ferita: 
possono avvenire delle complicazioni 
da riuscire fatali. 

Eseguì una prima medicatura, 
quindi domandò: l 

··- E' stata prevenuta la giustizia? 
- Si è recato. un domestico con una 

delle guardie daziarie ad avvertirla 
- rispose uno dei presenti. 

- Qualcuno ha veduto l'assassino? 
..---- N e.ssuno. 

--- Il colt~llo, --- d isse il medico mo
stran:lo l'arma - - è a serramanica, ed 
è di quelli che sogliano usare i b.arab
ba : non ha marca eli fabbri·ca .... e bi·· 
segna dire che il colpo sia stato, vi
brato -con moìta forza per attraversa
re la pelliccia ed il resto degli abiti. .. 

Landry continuava a rimanere im-
Ci vollero quasi due ore prima che m obile, cog li occhi chiusi : solo qual

Landry fosse colloc>~to nel suo letto che fugace contrazione · dei m uscoli 
ed il medico potes~e esaminarlo accu · del viso denotava che egli era in vita. 
ratamente. Il medico f ece ritirare i presenti 

I domestici 1Jinghiozzavano, erano nella sala vi·cina, ed attese solo, pres-
dls.perati. so il ferito, che l'autorità f osse g iun-

Gli uomini che avevano t raspo,rta- , ta. · 
to l'art~sta attendevano ansiosi il re-\ Era trascorsa un'altr'ora, allorchè 
sponso del medico. l Landry fece uu leggi ero movimento 

Questi, appena tolto il coltello dalla l e. lasciò sfugg·ire un gemito. 

\ 
\ 

' ' l i l 

• . l 
' 

fer ita, d isse con accent o grave: ~· II medico s i chinò verso di lui: l'ar- 1 
- Il colpo è stato violentissimo: un tista a pr ì gli .occhi, ma il suo sguardo l 

centimetro più in giù. e il signor Lan-~ era velato. ' 
dry_ sarebbe stato su.bi~o ucciso. Tut- _ Dove sonC\ '! --- mormorò. \ 
tav1a sarel)be temerariO dare adesso l -- In casa vo:::tra, non vi movete. • 

- Perchè? che cosa è stato? il, 

- Siete ferito ; una mano malvagia 

··---, ; 
l 
l 
l 

! 

,.-· 

u 
Mr. 8• : l ntvtV Sa1,11 su~ CA lo&un · Ali 6arb1Zt'" Sbop.l', • 

Eczema ltching.. :vi ha colpito mentre tornavate a casa. 

~ l-~~- - - - b~~ttò il furi~ oon ~~-----------------------------------Burn.llg a·.s' el?@ !voce qua'li spenta. l • • l .i\i i -·- Chi è questo Pio che il fe·ritQ ha 
/chiamato? _ pensò. '_ F orse il suo cancelliere_ e_ d iversi agenti. _ Il medi-e'autori~ giudizi~ria. giunto i n quell'istante a lla palazzina,, 

Oets Quick Ease and Comfort 

la. mia prMente buona condizione ... gli giatrato ~ voi sapevate che U signo.r 
debbo tutto! Landry aveva dei nemici! 

E volgedosi al m edico: Pio crollò il capo. 
- Oh! ditemi, per. pietà, ditemelo,, - No, signore, io t emevo, soltanto, 

che egli non è. in pericolo di morte. ' perchè il mio maest•ro abita in un luò
- Per ora non posso pronunziarmi, go molto isolato -rispose. ::-Voi sa-

-- rispose . il medico - la ferita è pete meglio di me che la sicurezza 
molto grave. pubblica in Torino, specialmente di 

- Oh ! ma è orribile - replicò Pio. 
- Chi sarà mai l'infame, il miserabi-
le, che a lzò la mano su di lui ? Ah! 
ma i o troverò l'as sassino, e vendiche
r ò il m io m aestro! 

notte, lascia moltQ a desiderare, come 
non dovete ignor.are le aggressioni av
venute, qualche tempo fa sulla strada 
d\ Piacenza, distante pochi m etri dal
la barr iera. 

- Voi siete molto bene informato: 
- soggiunse freddamente il giudice 

Il magistrato teneva f isso lo, sguar
do su Pio. 

istruttore - ma qui non si t rat ta d! 
- Ditemi intanto dove il s ignor un 'aggr essione per derubare una vlt-

Landry ha trascorso la serata. tima, ma di un delitto premeditat(\ 
- A casa mia, s ignore. Egli ci v e- compito a t radiment o, in un Viale ab-

lniva di quando in qu.ando per visitare bastanza frequentat o. 
mia madre ; ieri sera la sua visita ci (Continua) 
fu di g rande sorpresa, perchè non l'a-
spettavamo. n s ignor Landry era 
molto, allegro: uscimmo insieme ver-

I 
so le undici; io insistevo per accom
pagnarlo ... . sembrava avessi un pr e
sentimento che doveva accadergli 
qualche sventura. 
-Ma allora, interruppe il ma-

Acid lndigestion 
Relieved in 5 minutes or 

1 . . ,. double your money back 
. ~' 'len excess s;omach ncid cnuscs painful, sntrcx.~at~ 
Jng ~-~s, sour st.omnd t and heart burn, doctors ustHillv 
Prc~~-·ib l.! lh e C!tJ-: test-uctt ng medlcines knòwn for 
~Pg!•tprnat)c rellef- mediC'Jnc.s likc thooe in B ell· zms 

a l«.'": s. N o 1axa.th·o. Bell-ans br.Uolgs corntort t n 8 
Jtfl'y ur double your tnoney back on return or bott.le 
t o us.125c a.t all d rugsi sts. 

ltching Skin? 
Stop Scratching ! Bere Is 
Quick Ease and Comfort 

Now that stainless, powerful pen
etrating l\foone· s Emerald Oli ls 
available at drug stores thousands 
have found helpful r ellef f rom the 
distressing itchlng and torture of 
rashes, eczema, poison ivy and other 
externally caused skln t roubles. 

Not only does t he Intense ltchlng, 
burnlng or s tlnging qulckly subside, 
~~\e~ealing is more quicld y pro-

Get an origina! l:Jottle of Emerald 
0!1- Greaseless-st ainless. Money r e
funded , if not sat lsfted. 

............................ ~ ................... . 

OUR NEW PRICES 

R UBBER HEELS .... ..... ... .... ... ... . 40c-50c 
-------------------------------

MENS' SOLES ··· · ····· ·· ··· ·· · 75c- $1.00 

Get a bottle of s tainless, powcrful, 
penetrating Moone's Emerald Oiì. 
The very first application shoulù g ive 
you comfort!n g relief and a few short 
treatment s convince y ou t hat you 
bave at last found t he way to aver
come the intens e itching and dis
tre!IB, Moone' s Emerald Oil is easy 
and s imple to use-greaseless- stain
Jess-economica!- promotes h ealing . 
Ailk for Moone"s E mcrald Oi!. Satis
factlon or money back-good d l 'Ug 
lflsts everywher e. 

assassino'? co, reca tos1 mcontro al mag1strato, lo Il med1co fece il suo rapporto sulla g ià informato dell'accaduto. l 
Tenne per sè in quel momento il mise in breve a parte dell'accaduto. ferita, senza parlare del nome pro- Il medico si pose dinanzi a lui. ; 

suo pensiero, sembrando gli i.n:1pruden- ~ S~ p~ò ~nte~rogare il ferito? - · ~utnziato te!~ Ldandr~t': . Qùindi vennero l _ Mi dispiace, signore, _ disse _ 
za formulare dei s0spetti sopra un ch!lese 11 gmd!Ce lStJ:Iuttore. m erroga l l omes l.Cl. Ima non potete entrare in camera, 

MENS' HBELS .... ... ... .. ...... ...... 40c- 50c 
---------------------

LADIES' SOLES 50c 75c 
nome, pronunziat,.> forse inconscia- - E' impossibìle, - rispose il me- Essi non seppero, dir altro se non perchè la milrima com~zione riuscì-
ment e dall'artista. di:co - il suo stato è troppo grave. -che l'artista , dopo nver pranzato, era r ebbe fatale a l signor Landry. 

Solo versa il mattino comparve un non ha coscienza di sè. u.soito . portando seco la chiave della _ Io non farò rumore, terrò il re-
·~ giudice istrutto·r e con un ispet t ore, un - Vi saranno dei testimoni dell'ac- porta di cas.a, senze. di re dove si re- spiro _ mormorò Pio abbassando la 
delegat o di . pubblica sicurezza, un caduto? casse, com0 del re:::to era sua abitu- voce. 

1 
- Sl, signore. a lcune buone perso- dine. 

- --- - --------------------- ne che furono le prime ad imbattersi 
- Sia pure, .ma lo ripeto, in questo l 

- Rincasava sempre a notte t ar- momento sarebbe pericoloso di fra-

Where Y ou See The Big Pirtures 
First - For Less 

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

VENERDI' E SABATO 
DOPPIE FEA TURE 

ANN TO"D in 

"THE SEVENTJI VEIL" 
-·- P L US--

KIRBY GRANT in 

"GUN TOWN" 

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

\)t~ NN~ ... up to her lips in lo ve aqain! 
J 

.....~ 

· s~/( wi1h 

STANLEY RIDGES 
DOi'!ALD MEEK • HELEN BRODERICK 

ALSO LATEST NEWS 
CONTINUOUS SHOWING SUNDAY BEGINNING 1 P. M. 

... 

nel ferito, a portargli soccorso. 
-Chi sono? 

n dottore li fece chiamare, perchè 
non si erano mossi dalla palazzina. 

Il giudice istruttor e, che era; ri
masto con gli altri in un salotto atti
guo alla camera d i Landry, chiese su
bito le generalità di questi individui, 
e sì fece ripetere da loro quello che 
noi glà sappiamo. 
-E non avete proprio veduto l'as-

sassino o gli assassini? insistè il 
magistrato. 

.:...... No, signore. 
Quei t esti fu!"ono licenziati, ma do

vevano r imanere a disposizione del· 

da? - chiese il giudice istruttore. s tornarlo : rimanete qui, tanto più che 
- No, signore, - rispose uno dei voi forse _potete-..dare alcune informa- \ 

domestici - ··- tuttavia desiderava che zioni al magistrato, che sta appunto ! 
non stessimo alzati ad aspettarlo e inter rogando i domestici, per sapere 
r:on s empre faceva attaccare il coupè, dave il signor Landry ha passata la 
giacchè preferiva di andare a piedi. sera. 

Mentre segujvano queste interroga- - Lo dirò io ! - e·sclamò P io con 
zioni, s i udl un grido dal di fuori e voce ferma. avvicinandosi al giu dice 
quasi tosto un giovane paUidissimo, istruttor e, che lo fissò acutamente, 
bruno, si iilancifo nel] a saJa, gridando: chiedendogli: 

- Voglio vedere il m i Q maestro, il - Chi siete voi, signore ? 
mio benefattore .... Ah ! perchè l'ho io - Sono l'allievo del signor Landry, 
lasciato solo ien sera, dovevo seguir-l - r ispose con effusione il gio.vane - i 

lo, l'avevo il presentim ento di una janzi, p iu' che allievo, sono per lui un 
sventura! - 1f ig·lio. Al signor Landry debbo più 

H giovU?e che parlava cosl era Prio, che la v ita, la <oa!'.'llZZa di mia madre, 
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TI-IIS IS MY LABORATORY 
MR. DUNN-- HOBBS THE 
WATCHMAN WILL LET 

US IN! 

MARY WORTII'S FAMILY 
CHI E.F uRIME.~! l'Vii! GOT 

KLEEt'!· · BUT TH E. KIT E. IS 
LOOSF_ • • • HEADINu OVER 
THE POWPER. PI.ANT ~ 

REG'LAR FELLERS 

HERE WE ARE! QUI TE 
A LAYOUT, El-\ '? 

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

LADIES' HEELS 20c 
R UBI\ER HEEI:.S 35c··- 50c 

Ladies Shoes Dued All ... 

Colors 

Like Knu Shoe Repair 
337 t::entral A n.~ Dunkirk, N. Y. 

Phone 542'7 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

AS IMPRESSIVE 
AS THE SET FOR 
A I-IOLLYWOOD 
HORROR FILM! 
WHAT DO YOU MAKE 

HERE, MR. HAWK '? 

(!\.merican News FeaturH. Jnc.) 

THIS!SYNTHETIC RUBBER!-
BETTER THAN NATURE'S 
OWN PRODUCT AND THE 

BASIC INGREDIENT IS 
SEA WATER! RATHER MAKES 

A PIKER OUT OF OLD 
KING MIDAS - -WHAT? 

BY GENE BYRNES 

.. 

CHAUTAUQUA C
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