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Commenti Settimanali

011PAIJ W!LL

Il voto popolare - sia pure non con ., vo presidente provvisorio che nominegrande maggioranza, 54 c~ntro 46 - rà i ministri. Auguriamo che l'unione
ma volere di popolo sovrano, libero di dei -p artiti, che sorressero l'Italia sino
esprimere il proprio pensiero e com- ad aggi, rimanga compatta sino alla
The United States p lane to lo an l must export to live. But to export
piere il proprio dovere, ha condanna- votazione sulla nuova costituzione $3,750,000,000 to England.
she must first import raw. materials
ta la monarchia con circa 15 milioni quando verrà presentata al popolo per
n has just loaned $1,200,00,000 to. a nd fuel" .
di voti ed .a ncora non sono arrivati decidere su di essa - dopa di che saFrance.
Dr. Currie said that the U. S. would
gli u ltimi resoconti da piccoli distretti rà eletto il presidente effettivo e l'It:aBut it is r eported in Washington realize considerable benefits as a resparsi per la penisola.
lia comincierà a marciare sulla strada
that Italy's application fora $940,000,- sult of granting a loan t~ I taly. "The
ma~stra che si è scelta, al fianco delle
La
monarchia
ha
piegato
a
l
volere
000 loa,n will be denied: At 'p resent, cost to us might appear to be a r eason
del p'o.polo ed Umberto II - re per 27 nazioni civili.
the U. S. plans to loan Italy not more for withholding a loan", Dr. Currie
Si legge che anche ii partito delg iorni _ ha lasciato i'Itali.a, con la
than $50,000,000.
said, ".but actually, apart from the
sua famiglia.
l'Uomo qualunque potrà essere rapShock~d by this news, friends of UN;RRA contribution we bave alre.a dy
l'It .
h
t t presentato al governo provvisorio. Sa· .
p opolo c1v1
1e
a11ano a vo a Cl
.
.
Italy in the United States are Jaunch- made, there would, I am convinced,
t
h .
t
rebbe sbagho ed auguro che ctò non
.
t ranqm 11amen e, non a mscen.a e puing a all-out campaign for a fair- be no cost. Provided that the 10.(1.11 is
.
t o d'1 sangue f ra- avvenga.
pazzat e o spargtmen
sized loan to Italy. They remember adequate, is long ter.m and carries a
terno.
Ciò
è
un
esempio
sublime, per La figura più.... pupazzesca la fece
'"'
that more than 250,000 Italians Iost reaso.nable interest · rate, Italy should
tutto
H
mondo
_
per
coloro
che par- il partito movimento unione italiana
their Iives in action against our com-. have little diff iculty "in servicing it.
Iano ;ma non conoscono l'Italia, nè (ricevette 49,000 voti .... è mai possibimon enemy. They know that Italy Under these conditions annua! servìce
...-,.. f.O:
· d o ·ch e le tanti.... scemi? ) ·ohe favoriva l'ena·.......---....:
passata nè presen t e; mos t ran
rendered more than a billion dollars c.harges on a $1 billion Ioan would be
n popolo italiano ha nel sangue la ci- trata dell'Italia nella Federazione Aworth o.f goods an d services to . the under $50 million. Italy has a goÒd
viltà raccolta dai secoli della sua tor- mericana come il 49.mo stato ! Si può
cause. No, ravaged by war, Italy debt paying record and its ·present ex\
tura ma pure dai suoi fulgori dei libe- essere più bambineschi di così?
needs our help.
ternal indebtdness naturally in ar1
ri comuni, delle libere rep ubbliche The fight for a substantial loan to rears, is small. It 'wouid appear that
1
l'b
I disturbi, con morti e sangue, che
1 ere come•!. t empi· permettevano - e avveng·ono
Italy has been launched by Americ.an we have everything to gain at little
.
...-::::
in Italia, non debbono alnessun popolo d'Eurapa è immune di
friends of Italy :-- including Amer- risk in making a loan';,
~·
erori ed orrori _ ma nel secolo ven- !armare. Sono cose . inevitabili - in
ican businessmen,· veterans who
Dr. Currie believes that we in the
~ /h ·: .. ·~··.·:· .
•'
LI"
··:;::::;;·~:.:-.
•
tesimo, _ dopo la sua trag
· edia, quel ambiamento di regime così gigantefought side-by-sì.de with Italians in United States should use our enormo....
···· ·
·
·:"· ··::·.
papolo ha ritrovata e rivendicatà la sco - co,m e oggi in Italia.
V'è sempre
the war against the Axis, Italian Aus economie po,wer to hasten recon· ··
.. ~ nA/J
la testa esaltata (o pagata) che ac1 ilfL/...
mericana, and Qther friends of Italy struction and t. o bring about conditi~.,....
lit: T 1//1
n A{), vHvtf.l
sua dignità. Nessuno potrà smentire
u/.
rfJ..
()
f/n
t 0 d 1 cende il f iammifero e trascina una
1-1
here. They a;re f ighting for a loan of ons of full 'e mplo,nment and rising
/1U nA.f?..l /ifé vi/ATEI<..
w ti t '.le:/
v:,U
ciò. dE' unp ·esempio
e corrente che si crede disg·ust ata per
J
Vi7
vrr.
wt"'""
7'
v
oJ t ffper r1 res
7
at least $500,000,000.
standards of living thro.ughout the
. , rAt //.c.r /'~" 1 t= A u/.' AI.r-:
(?l"c
mon o.
Ice i a erug non mac11 r; ,'1
t?f~'-~1
.:> t-t-rt"-•tYf.:'
yç;
~''"
chiano la com.pae-gine del popolQ.
il risultato politico.
It is obvious that no Italian governworld. "In this way, we strengthen
~ anni di monarchia
tf( •?
L'Italia dopo 85
II governo d ev•essere f ermo ne1 sopment can solve the huge construction
democratic institutions by removing.
Il
a
voluto
cambiare
sistema
istituzioprimere
dist urbi che a t t accano 1a d"l·
problems facing the Italian nation
economie insecurity and fear", Dr.
(WNU Servl.ca)
nale; h_a detto a sè stessa: "tentiamo g·nità naziona1e, da qua1unque part e
without adequate means and help
Currie said. "In homely terms, and in
· nfanaltro sistema" e Io ha inst aurato. II essi vengano . L a monarch'ta t rw
from abroad.
-~ - . One U. S. o.fficial declared: "UNR- the finest of American traditions, we
nord, più .p oliticamente evoluto fu più t e avrebb e f a tto egua1ment e.
ld
ff
.
R
bbl' It I'
sho,uld not hesitate to grub stake a
RA is orily helping to keep Italians good prospect".
ra orziamo istituzioni democrati- solidale per la repubblica; il sud, forLa giovane epu !Ca . a Jana_ non
~ clo,
barely alive unti! its funds run out.
.
1e t oglien do poca sicurezza e trepi- se inconsciamente ma idealmente af- può essere t enut a a b a tt es1mo d1 sanThe UNRRA relief program must be
Resolutions u rging "long term loans
dazioni economiche" ha detto il Dr. fezionato alla casa reale, fu più com - gue fraterno a se .... certi fratelli non
geared to a realistic recovery pro- or credits from the Go,vernment of the
Currie. "In parole ;picciole, e secon- patto per la monarchia. Fu battuta? vogliono ascoltare la voce della ragram immediately".
Expert are United States" and "a pronpt, subdo le migliori tradizioni Americane,
Ciò no,n può essere, non deve essere gione, o comprendere il significato
agreed that Italy needs a Iatge numb- stantia! Ioan from Export-Import
non dobbiamo esitare a grub stake a causa di d isidii tra nord e sud.
della parola de.mo·cra:tia - governo di
er of things which UNRRA does no,t Bank" were_ wired by the Amal~agood prospect".
L'Italia è una. Un palmo di terra maggioranza- de.bbono essere messi
supply, ranging from 'tools and lumb- mated Clothm~ Workers of. Amenca
Decisioni insistenti per "prestiti a popolato da un popolo che nacque nella im.possibilità di non o,struire il
er to fishhooks and fèrtilizer and in- a.nd the Amencan Chamber of ComGli Stati Uniti hanno intenzione di
II Dr. currie ha detto che gli Stati lunga scadenza o crediti da parte del dal connubio, di cento razze_ che fu- cammino della maggioranza ed educluding machine p.arts, cellulose, rail- merce for Trade with Italy to memb- fare un prestito di $3,750,000,000 .al- Uniti realizzerebbero considerevoli Go.verno degli Stati Uniti" ed "un im- rono sempre assù,rbite- è di una idea, carsi - con l'esempio - a vivere in
way equipme;m.nt, niekel, co,pper, Iead, ers of Congress and the President of l'Inghilterra.
benefici come risultato della conces- mediato, sostanziale prestitQ da parte unita per studio, arte e di diritto vo- regime democratico.
iron plating, etc.
the Expo,rt-Import Bank recenfly.
Lo stesso governo ha solo ora con- sione di un prestito all'Italia. "n co- della Export-Import Bank" sono sta- glio aggiungere ·di dovere, che è do,veLa questione di Franco, è scottante,
The President of the Council for Charles Poletti, formely AMG official cesso un prestito, di $ 1,200,000,000 sto potrebbe sembrarci una ragione te telegrafate dall'Amalgamated Cio- re _ ogg i _ l'accettare il voto della dichiarando che il suo regime è una
American-Italian Affairs, Dr. Lauch- in Italy and a member of the Council alla Francia.
.p er non concedere un prestito", ha thing Workers of America e dalla ma.ggioranza; ciò è democrazia since- minaccia alla pace futura ed ha sulin Currie, stated before a meeting for American-Italian Affairs, propoMa a Wa.ahington . corre voce che detto il Dr. Currie, "ma ·pQi in effet- Chamber of Commerce for Trade with ra e leale, non attorcigliata da legami scitato controversie . L'Inghilterra
of foreign correspQndents at the 0- sed the resolution which the Ameri- che verrà negato il prestito di 940,000- to, anche a parte le contribuzioni che !tal~ a membri del Congresso ed a l oscuri, da pretese assurde, da imposi- non è troppo favorevole a dare il suo
verseas Press Club in New York City can Chamber of Commerce for .T rade 000 r ichiesto dall'Italia. Attualmente abbiamo già fatto con l'UNRRA, sono Presidente della Export-Import Bank zioni venute da Jontano che sanno di verdetto ed aiuto al Security Council
recently that present economie co;n- with Italy adopted without a dissent- gli Stati Uniti hanno intenzione di fa- convinto che non vi sarebbe alcun co- recentemente. Charles PoJetti, già totalitarismo.
riunito all'Hunter College. Gli Stati
1
ditions ·in Italy are the same as those ing vote.
re un prestito all'Italia di non più di sto. Se il prestito è adeguato, a lunga dell' AMG in Italia e membro del
Fu sciocca, più criminale, la frase Uniti tentennano e ciò fa il giuo,co di
that gave rise tQ Fascism. Dr. Currie
What are we Americans of Italian $50,000,000.
scadenza e comporta un interesse ra- Council for American-Italian Affairs, di F . Nitti quando asseri che il sud Franco che ripete che MAI la Spagna
pointed out that rapid economie pro- descend doing abo.ut getting a loan to
Colpiti da questa notizia, gli amici gionevoJe l'Italia ,non dovrebbe incon- ha proposto la decisione che la Ameri- non avrebbe accettato il voto del nord. è stata guidata da un reg·ime demogress must be made if the ~ew idea Italy? Let's do our part now and dell'Italia negli Stati Uniti stanno lan- trare difficoltà a soddisfarlo. A tali can Chamber of Commerce for Trade un uomo come Nitti, se si sente ita- cratico( ?) come il presente. II tempo
and institutions - "our ideas and in- ,write a letter to our Congressmen. ciando una campagna per un sostan- condizioni gli interessi annuali su un with It~Iy ha adottato senza un voto liano prima di essere partigiano, non dato al caudillo - sino a Settem.lbre
stitutions" - are not to be diseredit- r Let us ur.g e them to take all neces- ziale prestito all'Italia. Essi si ricor-1 prestito di un miliardo di dollari sa- contrano,.
avrebbe dovuto mai farsi uscire dalla prossimo. di .... dimettersi, non -è che un
ed in t:ne eyes of the ItalÌan people.
sary steps_to make available to Italy dano che più di 250,000 Italiani han- rebbero inferiori ai $50,000,000. L'ItaE noi Americani di origine Italiana bocca un'oscura simile minaccia. U- giuoco di parole. Fz;anco niai scenderà
"Italy is not asking for charity, but l a substa~t!al lo an now - before Con- no dato la vita combattendo contro il lia h a una buona r eputazione in :p aga- che cosa stiamo facendo per far dare na guerra civile? Un massacro f ra- dal piedistallo del potere per far piafar a chance", Dr. Currie said. "The 1gress ad]urn.s.
.
. nostro comune nemico. Essi sanno mento di debiti ed il suo attuale debi- un prestito all'Italia? Facciamo il , tricida _ dopo il massacro della na- cere al Security Council. Anzi! Si
fa.ctories and the. farms are there, and) The people of Italy are domg thetr che l'Italia ha contri·b uito a.lla causa t~ estero, a~retrato naturalmente, è di 1nostro adesso scrivendo ~n~ lettera al jzione _ per sostenere un sistema isti- rinforzerà sul suo .po.tere con la scuthe people are as skilled and industri- part. Let us do aur~. If we do, Ita- ~ più di un miliardo di dollari in mate- p1Ccola entità . Sembrerebbe che ab-l nostro Congressman. Ins1sbamo pres- tuzionale 0 l'opposto? Sarebbe delit- sa--verità che nessuno. ha il diritto di
o,us as ever. Like England, Italy lian democracy can h ve.
riali e servizi. Ora, devastata dalla -biamo tutto da guadanare con poco /so di loro perchè prendano tutti i to, che l'italiano ripudia e, voglio au- mettere le dit.a negli affari degli a ltri.
---------------"'------------------~guerra, l'Italia abbisogna del nostro biamo tutto da guadagnare con poco provvedimenti necessari a far mette- gurare, ripudierà sin che si può- e Verità in vero, ma questa verità è la
aiuto
·
Il Dr. Currie è dell'opinione che noi re a disposizione dell'Italia un presti- si deve _ ragionare.
sorgente di discordie, è il portabanLa. lotta per un prestito sostanziale negli Stati Uniti dovremo usare la no- to sostanziale ora - prima che il
Verranno disturbi, forse inevitabili diera di un regime che ha cozzato con
aJ.l'Italia è stata cominciata dagli A- stra enorme potenza economica per Congresso rimandi le sedute.
ma non certo la mostruosità distrug- le democrazie che le ha lottate, che
mericani amici dell'Italia, che com- affrettare l'opera di ricostruzione c . Il popolo d'Italia sta facendo la sua gitrice della guerra civile, che lascia/ nasconde in casa dei crimi~ali ~d il
prendono uomini d'affari Americani, per far venire condizioni di completo 1parte. Facciamo noi la nostra. Se lo strascichi no,n facilmente cancellabili. mon~o ha dalla s~a la ven:~ .d1 veWho ever imagined that thè whole those O.klahoma farmers and other ex militari che hanno combattuto a Impiego e tenore di vitft in migliCira- l facciamo la democrazia ' Italiana po- L'ultimo esempio lo avemmo dalla j d_ercJ dentro per evltare paSSI bill futuUnited States would ever face a criti-jSouthwestern wheat growers Iaid fianco degli Italiani nella guerra con- mento in tutto il mondo. "In tal mo- 1trà sopravvivere.
!Spagna. Gli Stati Uniti lo soffrirono, ,n disturbi.
.
,
.
cal bread shortage? Could anyone their .cards on the table ·b efore La tro l'Asse, Americani di origine Ita- pure e ci vollero tre generazioni. e la ) Ma ~ranco p~ende 1 es~mptQ dal
ever suppose that Oklahoma wheat Guardia and declared that the recent liana, ed a ltri amici dell'Italia quì.
l guerra mondiale Num. l per smussa- )maresciallo Stalm. Che Importa a
f8.l'Plers WQUld tell Director F iorello Government wheat purchases under Essi si stanno bat tendo per un prestire le a nimosità.
questi se continua a posporre la pace
LaGuardia of the UNRRA that they which growers go t a thirty-cent-a- to di a lmeno 500,000,000.
..•
n nuovo sistema di governo ha ere- per il mondo? Così è FrancQ. Messi
·Were ready to dump their grain on the bushel bonus for wheat sold for famiEvidentemente nessun governo Itaditato un'Italia masacrata. Non è cer- a l due opposti di idee politiche, possoground unless the Government chang- ne relief, benefited only Northern Iiano può ris6lvere gli immensi proto _ nè sarebbe stato differente con no darsi la mano, perchè entrabi died its polìcy for requisitioning grain. f.a rmers.
bi emi di ricostruzione che l'Italia deIl fascismo fu dalla sua origine alla' compiendo cosi l'ultimo t radimento. in qualsiasi altrQ governo _ una calma l fendono a spa da t r atta il loro punto di
A delegation of representatives of
B read and meat lines bave recently ve affrontare, senza mezzi ed aiuto sua fine, un'orgia ininterrotta di cri- danno del~a na~lo~e. Ma dall.e ro.vme transizione tra governo e governo. La l' vist a e non posso~o. ascoltare le ne1
- - - - - - - - - - - - - - - - - formed in virtually every city thro- dall'estero.
·
mini, perfidie e violenze che sorpassa- d~lla patna e~h v1de s~rgere tmplaca- fame, la mancanza di lavoro, per trop- l cessità del mondo mtero.
Jl
ughout the country, and in the NatioUna fonte ufficiale degli Stati Uniti l rono ogni limite della malvagità urna- b1le la Nemest, la dea unmortale della pi, il ristagno dell'importazione ed eIl proprio "IO" al di sopra del
U'
J;,
i nal Capitai there was no exception to ha dichia rato: "UNRRA sta soi.amen- na. Sotto. il reg·ime monarchico-fasci- giusta vendetta de~ .po?olo, . e tre~1ò, sportazione, del commercio, dell'indu- "NOI", come tant~ si strombazzò duj this condition. The big hotels, as well te aiut~ndo a mantenere appena in vi- sta di Mussolini, l'Italia 'Visse un pe- c~~e .tremano tutti 1 t1_rann1 fero.ct e stria, la pace che è ancora da venire, rante la guerra.
as the big politica! shots, in the N a~ ta •g li Italiani finchè finiscono i suoi riodo borgiano, in balia di un'orda di vtl! . L uomo che ammomva_essere me- i confini che debbono ancora essere
-----l
tio~al Capitai are victims o.f the fondi. n programma di soccorso del- saccomanni, accampatasi nel paese glio vivere un'ora da leone che un an- tt'f.. t' .1 f t
d Ile colont'e Io
Il comunismo europeo, tenuto a batt
d'
·
.
re 1 tc.a 1, 1 a o e
. ,
.
. ~rs. Harry S. Truman does J
bread, meat, butter and marganne l'UNRRA deve essere immediatamen- come m erra 1 conqmsta. Questo no da pecora, fml come un caprone
t
d 11 asros't à estere , tesimo e mantenuto dal Kremlmo, ha
.
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d
d'
f
d
.
·t
.
.
.
.
.
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.
smussamen
o
e
e
1
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aot drink. She's modest, retiring,
shortag·e on the very day this item JS te fatto diventare uno di realisti ca ri-, p· eno o. - 1 a 1sa gran ezza, fmt o appeso
ag11 uncmt m P 1azza
oreto m f orma.no
.
.
t e problema.
fatto un passo 'indietro in Francia.
un g1gan
.
.
and dry." - Methodist Board o!
being written in a Washington news- presa". I competenti sono d'accordo 1gnomtmosamente,
Il suo
pmarrà. nella
c·1 vorrà 1nent e. ca1ma, t empo, coo- 1L'elezione per una nuova costituente
.
.,
..
. è ora una. delle
, pa, Milano.
.
. . ,nome
.
Temperance.
!
.
·paper office during the first week of che l'Italia ha bisog·no di un numero gme pm umthantt della stona d!talta. 1 stona come 11• pm npugnante simbolo
loperazwne
cont·muat a, f a tt'lVa; cr't'ca
1 1 l-- per soppiantare quella battuta alle
•
June.
di cose che non vengono fornite dalA ripensarci, sembra incredibile dell~ mal~agltà ~mana.. Il destm~ del sì, ma critica che costruisce e non di- l' urne il 5 GennaiQ u . s., ha _dato _una
"We'll spend $2,500,000 to deWhat's the reason ?. One guess ac- l'UNRRA, che vanno d.a attrezzi e le- come un popolo civile abbia potuto su- trad1tore e orma1 compmto. Cal~amo j sgrega. I tre grandi partiti vittoriosi spinta indietro al numero de1 segg1 tefeat him in 1948."-A. F. Whitcuses the OPA and other gQvernment gname ad ami da pesca e concime e bire er oltre vent'anni la tirannia Ul} velo ~ero ~ul passato e guard1amo -· e sarà giusto se nE<l nuovo gC\verno nuti dai comunisti e l~ Francia si ri~
ney, head of Brotherhood of Rail·
agencies and "brass-hat" organiza- compr endono. pezzi di macchinari, cel· sangumana
~ . d.1 un avvent unero
.
senza all'avvemre,
. . ncordando nella . luce del. r anch e eIement•1 mona r h'ICI. sa ranno ac- tro,va nella nebulosa d1 eleggere nuovi
road Trainmen, on Pres. Trutions. The Washington correspondent Iulosa, materiale ferroviario, nickel,
la gl.or1a 1mm_ortal.e e della hbertà n- cettl·, (senza le ment1. f ossn1·zzate che . deputati per una nuova costituente, Iiscrupoli, che, per dirla con Mario Mam~n's message. to Congresa.
is not guessing; nevertheless, i t is an rame, piombo, lastre di ferro, ecc.
riani, "portò al governo la sua spa- vendicata gli ~ommi .che e~bero fede hanno fatto il loro tempo ) perchè il 1bera dalle possLbili trappole di totaliinconsistent and unreasonable condiII Presidente del Council for Ameri- ventevoJe ignoranza. E qu elli che am- e seppero monre per Il ~oro tdeal~.
lloro partito ha una forte percentuale tarismo, - come una can~era sola.. tìon.
c.an-Italian Affairs, Dr. Lauchlìn CurForse non f urono mat cosi ver1 co- 1- hanno un compt"to 1·mmenso da che favorirebbe un qualsiasi parhto
miravano
in
lui
il
giornalista
da
tri~en are too inhibited - too
me ora - dopo l'epopea Garibaldina
Una camera sola
,
rie, ha annunciato ad una riunione di
. mondo t utto. andato al potere. vio e l'oratore da osteria si compiac. .
.
,.
. .
svo1g-ere e m augur0 - 11
.
muscle-boundl" - Rosam·o nd
corrispondenti
stranieri
a
l
Overseas
quero
di
veder
lo
al
potere,
.
di
sentire
e
d~e
pnm1
vers1
delltnno
f~tldtco:
.
si
augura
_
che
i
Cristiano-democraè
l'arbitra
della
poli~tca
del pae~e~ un
Labor at the Polls
M.a.rshall, best-selling novelist.
Press Club a New York recentemente 'echeggiar e finalmente n ell'aula di
S1 scopron le tombe - SI levano 1 tici i Socialisti ed i Comunisti si sten- governo senza autontà, un prestdente
There is much speculatìon at the che le attuali condizioni economiche Montecitorio le minacce che echegg-iam:orti
dano la mano, si promettono recipro- marionetta che - sebbene deve essepresent
time
as
to
whether
labor
has
in
Italia
sono
le
stesse
di
quelle
che
no
a
notte
nei
vicoli
bui
della
malaI
martiri
nostri
son
t
utti
i
rico aiuto stima e coQperazione e libe- re controllato nelle sue attività dalla
"OPA eontrols ha ve prevented
been gaining, or losing ground in po- causarono il Fascismo. n Dr. Currie vita". E vi' portò anche la intimidasorti.
ra discu~siorie dei progetti che saran- Camere e quindi dal popolo, deve pure
some manufaeturers from derivlitical matters over the nation.
ha fatto notare che devono essere fat- .
. t emat"lCa ed i1 crimine di stano .presentatt' e l'accettaz1·one de1· me- avere una certa autorità.
ing profitable returns from their
Z1one sts
I t will be recalled that three months ti rapidi prog-ressi economici se le to. Come tutti i criminali inveterati, PRATO LANI!
desimi con spirito sinceramente deA differenza della Czecoslovacchia,
businesses."- OPA Chief Paul
, ago the House passed the Case "anti- nuove idee ed istituzioni ·- "le nostre
.
·
• mocr atico.
la Francia ha voltato le spalle al col!.o.rter.
labor" bill. At that time indignant la- idee ed istituzioni" - non devono. es- Mussolini ebbe un periodo ricorrent e
Rammentatevi che
Sabato u. s. la Corte dt' Cassazt'one munismQ locale imbeccato dal
·
per le sue maggiori scelleratezze : il
bor leaders - CIO's Murray, AFL's sere screditate agli occhi del popolo
d'1 G'
D M tt
LuglJ·o e' Vl.Cl·no e se }a .decretò l'abolizione della monarchia, ,Kr.eml.ino - che è sempre autoritan.·o,
"The blighting eft'ect of an unGreen, CIO-PAC's Sid.ney Hillman -- Ita I'tano.
u· R u·mgno.
11 · a la t eotti
Il ai frah'
:
instaurando la repubblica, dando a De qumdt una .sola cond ott a a t ene.rsi e
tmese
1
balanced budget must be immestormed and threatened.
"L'Ita rla non ch'Ie de 1a can'tà, ma na
e 1della
ose Francia
a a pugna
a
a
a
a
se
teVOStra
eCISIOne
l
prostrata, alla di- ·Gasperi la presidenza provvisoria del l'esempio viene dalla Slovacchia, che
diately removed from the nation's
They said every member who voted -soltanto una opportunità"' ha detto il chiarazione di guerra all'America ed carvi• a }
· m e d ella
IC- IC n t er- nuovo governo. Il 24 c. m. la Costi- nen•·IUSle
. CzecoslCivacchia
.
' do economy,"-Gov. Ralph F.. Gates,
for the measure would have Iabor's Dr. Currie. "Le fabbriche e la terra Il'Inghilterra, è t utta una storia di statal e d. el•
Indiana.. ·
ratO l ani• d l• ., tuente _con 200 segg_1 p. e 1. cris t·1ano-d e- V"'
. '· t rionfarono
.· i comunisti
.
-.. questi_
opposition in the primaries this year. sono li, e la gente è industriosa e ca- sangue che ing rossa e travolge uomi- A
reg10ne fmono battuti· I co
•
.
mocratlci, 120 socctahstt, 110 comu- ·w · quella
,
S!nce then primaries have been in pace come sempre. L'Italia, come
meriCa C e SI terra
nisti 33 liberali, 2 7 Uomo Qualunque, munisti inscenarono delle dimo~tra·
"l'm my own boss now-except
Alabama, Ohio, Indiana and Illinois. l'Inghilterra, ha bisogno di esportare ni e cose. .
Cleveland
io non e' 113 biocco della libertà, 7 degli azioni- zioni e delle violenze, chiedendo for my husband."-Act?·ess ShirNone of the 40 Congressmen in tho- per vivere. Ma per poter esportare
Dopo di aver asservito l'Italia alla
. f
'
..
lsti di sinistra 24 repubblicani di sini- l con. quale diritto? - lo scioglimento
kv Temple, on her 18th birthday.
se states who voted for the Case bill essa deve prima importare materie :più infame e fastosa tirannide, la get- stata ~tta ancora, fate· jatra, si riuni~à. n presente governo del partito democratico slovacco, perwa.s defee.ted.
prime e combustibile".
tò nel barAtro della guerra globale, Ila oggi stesso.
darà le dimisSioni, verrà eletto il nuo-l
(Cont inua t n Terza Pagina),
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Attraverso
Alla
Colonia
U.-.-.-.-.--.-.--.-.-.-.-.-..--.--_.._.__._..__..___

(lHE AWAKENING}

ID4epen4ent

1

_._.~.

Ita.Han-Amerleat~

A

Newspaper

Mayville e' Comincia- Mr.

&M

DA

RI8VEQLIO

cLEVELAND,

o. lIl Water Board Tiene La

·!~v:~,~~::~ :t·~~~:N~~~~~~

l

Sua Seduta Regolare

PIC- N IC INT E RSTATL E

!l Board Paga dei BiUs e Discute Cose della Massima Importanza 1

l

r s . S am Pet r e lla

Più il tempo passa e p iù ci avv1c1( Rappo rti U f ficiali)
8312 che avrà luogo in Alba ny il 24
n i amo a l P ic-Nic Interstatale dei PraGiugno, · 1946. Tutti a pprova no, tale 1
. ·
.
.
.
Meeting rego~are. Board of \Vater
Publiahed b1
tolam d'AmeriCa, che SI t errà m que. .
M
.
a· o·
proposta.
d
•tt'
·
'l
, t
t
Commlsswners,
arte d1, 11
1u"'no,
t
t
4
11
Ieri
l'altro,
inaspettatamente,
arris
a
nos
ra
c1
a,
1
e
en
ran
e
m
eM
Il Com m issa rio Pfisterer propone
.
IL RISVEGLIO PUB. CO.
L unedì scorso, 10 del corr. mese di
Q .
t .
. .
11946, ore 7 . 30 P . .
1
. L 1.
Giugn~ , _a lla ?o~te Suprema di May- vavano in casa dei coniugi Mr. & Mrs. se d. l
ug 10.
ue1 nos. n a~1c1 ·~ ~e.
.. .
.
.
c.h e M~rk F. Flanag a n, A~siste~te Se'!.7 Baat Second Street.
Vllle, Sl. e commc1ata Ia causa a carico Sam Petrella, a1 No. 51 E. 2nd Street, sam,. -~-he a ncora avesse10 ~ec1so ~~ re- 1 P r es.e ntLil Pres1de nte Rosmg ed 1 ._g ret arw, Joseph R u benstem , c 1ty A. t DUNKIR.K, N. Y .
l
Pf~stere~ e Tofll.
tor ney e Jos eph Dopler, P lant Clerk
Phone : 5051
I. d i. Leo Mleczko, imputato di aver uc- Mr. Benny Susi e sua mog lie Mr s. c~rciSl, farebbero opera p1a se SI de- l Comm1ssar~1
l ciso cert a M rs. Amelia warn er men- Constanti ne Susi ed una loro graziosa c1dessero una buona volta pnma che
Il Comm1ssano Tof1l propQJJ.e che le siano a ut orizzati di a ppa rire a nch e in
StJBSORIPTION RATES
tre questa lavorava nella torre della f igliuola M iss Antonet t e Susi, prove- sarebbe troppo tardi. .Anzi, sarebbe! minute dell'ultim.o m eet ing regolar e detto hearing . Tutti a ppr ova no t ale
O NE YEAR ---------------- $2 .00
P ennsylvania Railroad.
/:nienti da Columbus, O., e da fonte si- ~ ottima cosa, se detta decisione si f a- siano approvate e lr. let tura di esse proposta.
SIX MO NTHS ------------ $1.25
E così nella scelta della Giuria, si_\ cura sJ,ppiamo che essi si tratterran- ces~e oggi .stesso,
ognuno mand as- dispensata, ma che però, ogni sin golo
II Commissario Pfister er propone
st.a facendo un pandemonio. Furon:o.' n.o in casa d.e i coniug i Petrella per. se 1! propna d~pos1to a l sot t oscrltt.·o. m embr o del Boa rd . ricev e un a copia che il Sopraintendente sia aut orizzato
JOSEPH B. ZAVARBLLA
chia mati i primi 150 giurati, e da essi, c1rca una set tlmanma.
.
/ Int.anto, faccw app ello a t u tti i Pra- delle stesse. Tutti a p prova no tale di installare il necessar io w ater s erBdit or and B•tsiness .MAD.agar
- - - ---- , i tre a vvoc.at i della difesa e il District 1 Tra. Sam e B~nny non SJ v~devano . t olam di Cl e~• eland, che doman i, Do- pr oposta.
vice in So,uth Mullett Street. Tutti
1
· - - -- J Attorny
O'Connor , hanno, scelto ed per la bellezza d1 c1rca 19 a nm e que- 1 mcmca, 16 GlUgno, si trovassero negli 8 1 L L S :
approvano tale proposta.
1
accettati soli tre giurati. Immediata- / sto incontro per loro d'..te è stato qua- ' sp lendidi e spaziosi locali del Casa. t
.
.
Il Commissario Pfister e r propone
"Entered as seeond-elass matter Aprilllm ente lo, Sceriffo ha dovuto chiamare •Si emozionante, che a llor'c hè s'abbrac- Nova Cafe', al No. 10804 Cedar Ave.
~l~ssts ~nt~ Se~retar:o da let tura
SO 1921 t th
toff'1 ce a t Dunkirk
.
l
' del diversi bllls l qual! amm ont a no che la seduta venga a ggiornata. Tut,
a · e pos
.
. '
ti appr ovano t ale proposta e la s edu' altr i ·150 giurat i ed a llora che andia- cmrono e SI bac1avano, q'..tell amplesso · a lle ore 9 :00 a. m . dovendo tenere un
N y under the a ct of Mareb 3, 1879."
'
..
.
.
l
.
'
,
·alla somma d1 $16,847 .77.
· .,
. ino in m a cchina, ancora si combatto,- durò p er va rn mmub, che non vede- a lt r o m e etmg per dare l ultima rit o c- ~
ta v iene t olta.
'· no per la scelta dei giurati .
th
vano la via di staccarsi.
ca:tina all'elaborato programma del
Il Commissario Pfisterer prop one
MARK F. FLANAGAN
Saturday, June 15 ' 1946
J
· per · nostro P1c-Nlc,
·
· la cm· data n on e- tan- c h e d e tt··1 b'1ll s, per come l et t 1,
' s 1ano
·
C ome s i vede, questa caus durerà ì I nsomma, e- stata una v era g··101a
~....
Assistente Segretario
a lungo. Ad ogni modo noi faremo, t u tti i.1 riveders.i, che ri~arrà e peren- ta lontana. Mi raccoma ndo, che nes- ~l· approva t'1 ~ pass~t 1' a 1 C't
1 y T r easur er
111
111
~unnnnnmnmmnnunnum'""""""'m'""'"""'""m"""'"""" " "§ noto i nostri lettori dell'esito della ne ed 111d1mentlcablle ncordo.
suno manchi.
per farne 11 r elativo pagamen t o. Tut- 11 - - - -- - - -- - - -- - - ~
M NOW ON OUR DINING ; c~.usa nei numeri successivi di ques to
E~iccome Giovedì s:or so, 13 Gi.u- Tutti quegli amici Pra.· tolani chelti appr ova no tale p ropost a.
• • • • • • • • • • • •. .• • • • • •. . . . . .
FRO
g1orna lc.
l gno r1co.r reva la fest a d1 San An tomo, legg ono il nostr o p ortavoce I L R I- C O M U N l C A Z l O N ! :
~
R0 °~A~~L~ B~EOEPKEN
jper .la simp.a tica Anton~tta S~si ven- SVEG~IO, sono p.regat i di farlo ~oto 1 n seguente rapporto è stato preT I ME T ESTE D F OR
~
T
•
•
,
ne 1mprovv1sato un ottimo b1rth-~ay a .q uelh che non n cevono questo gwr- senta to da Fran k J anice, City T rea1
~ Luncheon
ll: ilO t o z p . m.
~-~~Cy DI CIO.CCIO
La- ~e~ Onomasbcott. Party che durò smo 1 n~leN~ spiegar~li d~ questo gra l.1dios o[ surer per il mese d i Mag g io, ·1946 :
BARNROOFS
a Dinner
5 :30 to 8 p. m .
sciato l'Ospedale
a a ;mezzano e.
Pie- lC ed Il. dlve:tJmento che Sl avrà !Bilancio a t tuale conSunday, continuous 1 to 8 p . m .
N?i gli diamO; il n~st~o benvenuto a e. I'Qpportumtà d1 conoscere .i ~ar:ntante, 30 A prile, 1946
$46,401.79 1
DIAMOND PO I NT
i!
p h' .
. f
s·
N
· tuttl, e congratu!az10n1 alla raga zza t!, che f orse non avranno m.a 1 v1stJ, e R icev dall'Ass
-== y ou c o n t m
' u d Patronage ls
oc 1 g wrm a , 1a 1gnora ancy, 1
.
.
RO.LL ROO FI NG
e
, festegg·i.ata
di conos cere i ·p aesani dei propri ge·seg·eta r 1·0
27 105 98 •
_
consorte a l Sig. Cesid_io Di Cioccio, la·
·
'
· 1
A ppreciated
·
n it or i ch e abit ano in altre città .
l=
sciava l'Ospedale e f a ceva r itorno a lla
\
In Blac k, Green or Blue
HO
. TEL F. RANCIS
p ropria a bit a zione, al No. 59 E. 7th La Buona Oppo rtun:ita'
Vi :an:men~~m:1o pure ch e questo
$73,507,77
By t he s qua re or app lied
Street, assieme alloro pargoletto, che,
IPic-Nlc Sl t erra m una gran de est~n- warrants usciti dU·
authorities, the niì.nimum daily A, D and B
27,510.84
~
J. J . O' H a ire, Lesse a nd Mgr.
è bello e vis po e a come si presenta,
Per i Pratolani
'sione di t erreno tutto albera to, chla-1 r a nte Maggio, 1946
Complex Vitamin rel. m a t o T he B rae-Bur n p,;c- N 1c Gr.o und,
•~oolllllllllllllllllllllllllll!llllllllllltiiiiiiiii\IJIIIIIIII!IIllllllllllllllllillhlltllllli.IIHIII~ pa1·e che vo g·lia la moglie tra un bre- .
quirements of the average person are: ·o
========== ======"'· !ve t empo possibile, poichè cresce alOra che sta per tornare a galla la situa to a l No: Z?OOO Eu~lid ~v~., a sa- ~ Bila ncio at.tu a le ~n ConA 4,000 USP Units, D
$45,996.93
iEEEE55=:=::=:s=::==::==:~ 11a g iornata.
faccenda dei P ic-Nics dei P ratolani! lam ente 2 m 1gha dal City hm 1te alla
t a \lte, 31 Magg1o, 1946
400 USP Units, Bl 333
USP Units, B2 2,000
Gli dia m o il .b en ritor na to e l'augu- d'America, v a le ].a. pena di tenere part e dell'East come si viene da B uf- Outstanding W a rra nts ,
ì
Micrograms,
and ap1,603.611
r io di felicità e prosperità.
sott'oechio I L R I SVE GLIO, p er poter falo o dalle altre città dell'East. E d
31 Maggio, 1946
proxlmately 10,000 Microgram.s Nico.
tinamide.
The
required
amounts
for
esser e al corrente delle regole che .il posto non Si potrà s baglia re poichè
ROASTED & SALTED DAILY
Lumber and Coal
other B Complex Vitamins have not
govem '1.no detti Pic-Nics.
una tela con la dicitura Pic-N ic dei ]Bilancio in Banca
yet been established.
Corporation
Many people do not get enottgh. of
Siccome vi sono a ncora una molti- Pra tola ni, s arà m essa a ll'entra1;a del
31 Maggio, 1946
$ 47,600.54
Candies--Cigars-Cigarctt.es
La Consegna dei Diplothese essential Vitamins. DO YOU?
t udine di Pratolani ch'e non sono ab- Pic-N ic Ground.
Il Commissario Tof il pr opone chè l
not play safe by taking
.
Why
and Tobaccos
mi all'High Schoo l
banati a questo giornale, farebber.:>
Poi r a mmentiamo a coloro che non questo s ù r ipor t at o r a pporto, venga 1
YviTArff,~A~~BLETS
cosa buona ad a bbonarsi, a ffin chè h anno un'automoile e ver ranno a l Pie- , ricevuto e m ess o in f ila ed incorpo· •
' Each ONE-A-DAY Vit amin A and
JOHN DITOI.JLA
Giugno la S era
sapranno
cosa
si
f
arà
,
dcwe
si
f
a
r
à
e
Nic
col
Treno
o
col
Bus
di
farci
la
r
ato
con
le
minute
del
B
oard.
Tutti
D
Tablet
contains
25% m ore of the
S uccessor to
cod liver oil vitamins than the minitutte
le
altr
e
decisioni
che
il
Com
icortesia
di
f
arci
sapere
l'ora
rio
€' in 1a pprovano t ale propos ta.
Office
ANDY D. COSTELLO
Mol t i Ragazzi e Rag azze lt allan i
muro daily recommended quantity.
ta.to di Cleveland, Ohio d eciderà.
quale via vengono e qua nte persone
Una comunicazione è pervenuta d ali
Each ONE- A -DAY Vitamin B
17 EAST THIRD ST.,
T r a i Graduat i
Dunkirk
lOl m. Tbtrd S"~
Complex Tablet contains full miniI nost ri amici abbo,nati ch e cono- sono., e noi cerche remo di farli r iceve- JTown B oa rd of D unkirk con un a petiYard
mum daily requirements of Vitamins
Si sta n no facendo dei g randiosi pre- scono quei P r a tola n i che a ncora s ono r e da amici con a utomobili che li zione firmata da pr opr ietarii di So,ut h
B; a~d B~ and 10,000 Micrograms of
136 FRANKLIN AVE.,
N1cotmanude together with a subp arati vi p er la consegna dei Diplomi abbonati, p otran no f a re la cortesia di porter anno diret tamente ·s ul luogo dell' Roberts R oa d i n riguar do alla este nstantial
amount of other B Vitamins
PHONE 2240 or 2241
ifhen you buy Vitamins, compar~
~---JIQllftlllfl·lJI·f<J!~l1;J··ilfJ.ll~~f211t:·c-.e~ ad un gran n umero di Bo;y s e Girls esor t a rli a d ~bbonarsi.
Pic-Nic.
sione d'una w ater m ain. Il Commissa potencies and prices. Note how ONE"Dunkirk's Oldest Name
:; ch e saranno graduati con la classe del
Grazie in a nticipo.
· La data d i farcelo not o è non più rio P fisterer propone che il S op rain A - DAY Tablets confonn to the
in Buil dlng"
' 1946 e per ciò l'Hig h School Auditotardi del 30 Giugno. S peria m o che t endente sia aut or izzato di proceder e
average human requirements. See
how
reasonable the cost.
Booth's Milk
r ium, Io stann o rimettendo a nuovo
•
nessuno lo dim enticherà.
con il lavoro al più presto ch e il wa. .
Get them at your drug st.orè.
" per la cerimonia che avrà luogQ nelter District sarà creato. T utti appro- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
.....
Intanto, ecco un'alt r a piccola lista vano ta le propost a.
Dairy Pro d ucts
·· la sera di Mer coledì, 26 del corr en t e
di amici che interver ranno.
·· mese di Giugno.
- - - - - - - --·
Una com unica zione è pervenuta dalTR Y OUR
DA YOU N GSTOWN, omo
la Com m issione del Civil Service a v E ' stato preparato un magnifico , Yo ungst own, Ohio -- Lu·ig i Lucente HOM EMADE COTTAGE
pr ogr amma di varietà, ed è stato inLa vcostra contenente $2 per r inno- Erminio I a cQbucci .... .... .... .. ... ....... $1.00 vi sante ch e è pr ont a u na lista di pe r vare l'abbonamento dell'am ico Si!DA TOLEDO, omo
sone elegibili per la posizione di meter
ga.ggia to un promin ente o rat ore per il
CHEESE
, discorso d'o,c casion e. '
·. vestro P ace , è sta t a ricevuta . Gra- Giova nni Giovan n ucci ...... .. .... ....
00 reader. Ricevuta e m essa in fila.
Servi ng Dunk irk f o·r 39 Years
In mezzo a quest a grandios o n umero
zi e a vo i ed a Jui e r ic8iJ1biamo i vo~Z. l Una comunicazione è pervenut~ da
At last • h!-re Hre tht sensattonal nttW fisb hookl t hat actt~ a llJi i nv1 t1 {lsh to bit~ •,"' and gtt
D A BUF FALO, N . Y.
!N u ssb a umer e Clarke, Consult1'ng SaStr1. c a n· sa1u t'L
h ool.:ed Glo· Hooks not only hold fisb l.l{ttr t ht'Y - '
(com
e
negli
a
nni
passati)
L
'b
t
L
'b
t
$1
oo
1
di
g
raduati
P hone 2058
327 Dove St reet
1 era 0 1 er a ore .... ..... .... .......
are hooked . tht'Y reallt~ lurt- mo~...- fis h ~nd b1 ._r~er _,
,
· ' nit ary Eng ine ers contenent e un Aeref\sh t o y our hook T he super bn ght plast 1c com·
Vi è anche un buon n umero di r a g azzi Erie, Pa. -- Ca labrese 'Club - Abbial
~
'
~~;hnl~ ~~~~:iu~~n~~~~ytoG~o~~~\~t('nte~ ~~~~
m o ricevuto il vos tro check di $ 4.00
E d anche questa volta, a n ome mio : m ent per un Servizio di I ngegnieri. II
~~~~~~ d'ambo i sessi, oriundi Italiani, i quali !
u s Wt'JI ·known t hat fis h, u.s well as many \lth~r
1
ed a nom e di t utt i i componenti il Co- Com m ìssario Tofil ·p ro·p one che il
c:e~t ure.s ~f nature are auracttd dlmo!t irre•
r iceveranno il loro bel D ip l orna con
quale p agamento p er due anni di
SJf't lbly t u hgh t.
onore, a ven do dei punti che non sono, i a bbona mento. Grazie e s aluti.
m it ato g enerale, mando a tutti i no- i Board of Water Commissioners entra
LAND BIGGER AND BETTER CA HES
~··· siamo sicur i, second o a nessuno.
j
s t r i cari s aluti con la pr om essa di ve- !in contr atto, con Nussbaumer and
Glo .,ook!t tuday Stt v/1 tJ :J1mr tt>d atz.e Glv · Huuk~.
·
t tt · - -- -- -- - - - -- - - - - dervi a tutti quanto prima.
Clarke g iusto un agreement raggiunt/~~~H:tk~'~rf,~.~~~~ ·~u~'~:;:;;t'}{.!a~a~c~~~:~~ r• nvt cun•
WINE - BEER -· WISKEY
I n t a n t o, ci congratullamo
con u li'
AVVISO IMPORTA NTE!
Vost ro Devotissimo
t o sin dal giorno 11 Giugno , 1946.
i Gradua ti, e principalment e coJJ. quel- ,
Spaghetti at Any Time
DEPT. SC
li di n ostra razza.
T utti app r ov,a no aie p roposta.
Chicago 13, lllinoos
'rbe Piace Where Good Fellows
l Quelli che non h a nno ancora pagaLUCIA NO MARGIOTTA
II Commissario Pfist erer propone
Meet
-----~~=--------- ~te l'abbonamento, sono p regati di
Segretario Generale ch e G. Ward Yeomans ven ga a·p punta=
=
·f a r lo og gi stesso, per il loro e nostro
1348 E .. 115th Str eet, to ed a n che a utorizzato a rappresenDailey Restaurant
beneficio.
Cleveland, Ohio tar e il B oard of Water Commissioners
STOP AT
"SPIKE DAILEY"
a lla N ew Yo,rk .Stat e P ublic Service
Speriamo c he non diment icheranno.
FO~ A COMPLETE, RELIABLE, ANO PROMPT
Com missio n Hearing on Case N o.
87% East 3rd St. Dunkirk, N. Y.
t a la Causa di Mleczko
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NEWEST IN WAL L. PAPERS
Reasonable Prices -

Service

WETHERILL'S ATLAS PAINT
"Best Since 1807"
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WUERSTLES
CAFE

Phone: 2503

313 M ain Street
CHARLES

Supkoski Funeral

Wine - . B e e r - Liquors

•

20 l Zebra Street And

H

T H E HOME OF GOOD FOOD
a nd DRINK$

67 W . Doughty Street

C

RESTAURANT
Reg ular Din ners 11 a . m. 'til
SUNDAY and WEEK DAYS
Also Sandwiches of a li Kinds
172 E. 4th St.
Dunkirk
24-hr. Service
P hone 361 2

U

A

= --

Dunkirk, Ne w York

Winship W ali P a per

&

Paint
Phone 4500
425 Centrai A ve.
Dunklrk

RADIO or REFRIGERATION SERVICE

·r-.u_.,_.,_.,;~~~-·-·-.,-·I

~

ELECTRICAL
COMPANY

l
t

YOU CAN BE SURE OF A GOOD JOB DONE BY US. OUR
SPEC IALTY RUNS IN THESE TWO LINES. SO CALL ON
US IF EITHER IS IN NEED OF REPAIR.

ll

•
CHAUTAUQUA APPLIANCE

ENGINEERING
CO NTRACT I G, FIXTURES
13 East Th'i rd Street

11 SERVICE CO.
RALPH J. GESTWICKJ and EDWIN J . L.IPKA
95 East Thlrd Street
Phone 2791 .
Dunkirk, N. Y.

l _.,_. _,,_,_.,_,_. _,_,_,__,.:. 1•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Phone: 2242

PROVATE LA

DU N K IRK N. Y.

----------------------~--------------------------~
/ ________________ l

KOCH'S

.

LAGER

and ALE
FRED 1\.0CH BRE,VERY
Dunkirk, N. Y;

BEER

In Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Ucenza

11 W. Courtney St.

(Sin dall888)

.....

Phone: 2194
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·coAL auRNs.. ;,

By careful distribution of ava\lable
coal and w ith the continued co?peration

everyone wdl hd.ve enough fuel th1s com..

..

behe':e

:

~

~
\'

~·
••••
...••

.......
·~

•••

?.

S
·'

...
~

l

W e

to beat their homes.

to the office and sign their declarations so
that th ey may receive their correct allot-

no w

and September

l st•

Burns Coal & Building Supply Co.
215 Park Ave,.

Phone: 2258
"8URN8 COAL BURN8"

CHAUTAUQUA

COUNTY

GIOR·N ALE ITALIAN-O INDlP·E N·DE:N.TE

urge ali our customers to come

ment between

PUBLI&HED - IN

ltaltau Weekly Newspaper

•••
~

NEWSPAPBR

~~-·

-~

we

ITALIAN

~

that

of ali of ou.r customtfs

~ ing Wint~:.:

THE ONLY

Dunkirk ,

N. Y .
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IL

RI S VBCILIO

certo armati di giuocattoii e gomma ter.e, mettendo tutti nelia impossibiii - ~
da mastica re.
tà di un accordo.
La R u ssia si lamenta che è stata
La sofferenza dei pqpoii - tutti i
Da qu i ìnco m'incia una novella stor ia.
mezza m assacra t a, ch e h a tant o da popo.li - vale un ZERO p er le test e
C.a r d ucci.
r icostruire. Quei 6 m ilion i di uomin i grosse a l comando. Hanno il cervello
non ricos tr uiscono, ma d istrug gono. o l con u na sola colissa . Il pro.prìo "IO",
mi nacciano, o ritardono il r isorgere o tor naconto immediato, mettendo in
delLa n azione.
per ico,l o il futur o.
E' inutile che il tor o dica cornuto
OSVALDO. FORLANI
all'a sino. S ia mo tutti allo stesso livello. Chi vi è stato t r a scinato dalle
a:crimonie degli alt r i, chi si vu ole circonda re il petto di asti, dubbi, timori, DON GASPARINO NICASTRO VA
rivalità polit iche, asserv~ento di poGUAR E NDO GRADATAMENT E
poli conf ina nti e mettere su elezioni
l:
che f a nno il giuoco voluto.
( Rit a rdata)
L'ar m onia per vincere la g uer ra si
Don Gasparin o Nicast ro che p er diè sfas ciata ~on. appena ci se~;mmo verso tempo fu all'Hamo.t Hospital in \
per cercare di vmce re la p ace. 0 co- E r ie P enna. per dei t rattamenti ad
:ne .dico io 0 la ved:e:no" ~embra si~ una 'infezion~. ora da diversi giorni ha
11 ritor nello mess o, m pr a tica dal to fatto ritcrn o a casa dove sta passando l
talit a r ismo, che si cozza ad ogni passo la convalescenza.
l
coi sist emi un poco più liberali dove il
Bisoo·na ammetter e però che la sua \
popolo ~a ~n poco di. voce in c a p itolo, r eside: za è diventata un v'ero sant ua - J
dove p uo dn·e e s braitare qua lchecos a 'r io poichè amici par enti compari e
cont ro .il governo _- ed .i nost~i amici co~are ed ammi;at o-ri, si 'recano tutti
comumst1 non dlsprezzano di certo i giorni a visitarlo e ad augurargli
questa libertà - m a in certi paèsi si una pr ontissima guarigione.
aggioga solo al p opolo il dover e di obE agli augurii della moltitudine,
bedire or else.
aggi ungiamo anche quelli sincerissimi
. de " Il Rsveglio".
La Jugosla via è in fermento. SI
IL CORRI SPONDENTI:.
scrive : "Full mobilization in Yugoslavia . E mer gency state in Venezia
Giulia" . Perchè? E' il t imore, che la
Assemblea che deve decidere del f ato
dell;a Venezia Giulia, favorisca l'ItaIl S ign-o r Andrea Tadde i, fa ricerc<1
lia ? Si legge ch e il governo dj Tit o, del Signor Geremia Di Benedetto
f issò la data del pr imo Giugno u . s . (alias Fasciuletto), dovendogli comuper il ritiro della "U. s. Army Tram- nicare cose importanti pervenutegl i
sport Comman d ground staff from dal fratello dall'I talia.
t
\
Chi sapesse dove si trova, farebbe
Belo-rade" unendo a ciò le interfer enze ~i Tito' n_e ll'ope.rat o anglo-america- lina vera cortesia, se lo comunicasse
no nella zona A (sott o controllo allea- a noi o direttamente al Sig. Andrea
to) , aggiunggendo che gli alleati h an- Taddei, 585 Chapel Street, New Ha- l
no perquisit o• case di comunisti so,- ven, Conn.
spetta ndo disturbi per il 15 Giugno e
i
si scrive f ur ono rinvenute molte armi.
Nulla punta verso la pace neces saAbiti, So})rabltl, Cappelli, Camir ia. Tit o volò n uovamen te a Mosca
cie, Cravatte, Maglie, Mutande,
per incontrarsi col suo .... padrino S t aScarpe F lorshelrn, ecc.
Un e la sit uazione si inasprisce, Si accusa la J ugoslavia di avere un goverMERCANZIE GARANTITE
no totalitario dove nulla· si può discu- j

VIVA LA REPUBBLICA D'ITALIA
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'By PILGRIM
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Ricerca di Persona

l

Shoes that hlénd wlth your

l

.summer appare) . . . pep up your

appearance ••• Pa,'e your WII.J"
.to the "B,D.C.>i!"

P ARK SHOE STORE
EXPERT SHOE FITTING402 Centrai Aven.ue
Dunkirk, New y ,o rk

PREZZO GIUSTO

LEVY'S

34 East Fourth Straet

ABBONATEVI E FATE ABBONARE l VOSTRI AMICI A
" IL RISVEGLIO"

DUNKIRK, N. Y.
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Il supre1no volere oggi' scrivesti
popol d'Italia ; libera la scheda,
consultata la n1ente, deponesti
popol sovrano.
E il tuo volere e' legge. Oggi s'inchina
a tal volere il vinto e il vincitore;
e dalla reggia all'umile cascina,
dal1nonte al piano,
dall'Etna all'Alpi, da Trieste al n1are
Tirreno, un grido sol s'eleva: "VIVA
L'rrALIA TU'I1 A!" L'incontabil ore
dei nostri n1orti
hanno un sussulto. Il sangue dei caduti,
il sacrificio nazionale e' vinto
da quel voto solenne. I gran tributi
dei nostri forti,
hanno il loro frutto. Libero e cosciente
del suo grande DOVEHE oggi si levi
d'Italia il popol tutto e le torn1ente
passate scordi.
Col lavoro fecondo, con l'unione
con1patta, indivisibile siccon1e
i nostri Grandi vollero. Nazione
ignara ai sordi
dissidi fratricida, ma solenne
pròn1essa al labbro salga e ci consoli:
"Fratellanza con1patta, una c perenne
dal nutre all'Alpi !"
N o n piu' tristi parole, non piu' stolte
ingiurie. L'uon1o libero s'inalza
di sopra il fango. Le grandiose svolte,
sereno salpi
della storia. Superbo, affratellato
porga la mano e nel grandioso patto
di redin1er la terra dove e' nato,
al grande vero,
1
7
.
I...1.b ert a ' e G'IUS t.d Zia.
.
\ -aaa
lo ctnga,
al sole la pron1,e ssa e 1a Repubblica
nuova cen1enti l'Itala contrada,
in tal pensiero.
Osvaldo Forlani
4 Giugno l 946

SO

look in the Mirror, Brother
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Il 15 Giugno è tanto vicino ; è la da 1
ta che dovrebbe rigettare sul tappeto l
delle discussioni, a Parigi, i prelimil
(Continuaz. della Prima Pagina) na r i della paée da accordarsi all'Europa ma i Delegate-Deputies sono
sempre im pegola t i nel marasma come
" l 'm only a bridesmaid - but l'Il
( Co ntinuazione della Prima Pag ina) trovar e il ba ndolo della matassa. UM NING w~ CARRIEt> 0:-.1 sy
. _____
get my mani"SOU"TI-I AM'ERiCRN lNDIANS"
-~
chè vincitore alle urne. E' ciò un e- n'aspra campagna, West contro East,
•
Bef'ORE fUF\OPE~ SETTLE::P'
sempio
della
Ji,bertà
di
voto?
Oppure
si
sta
sviluppando
nelle
capitali
prin---- -/
IN AMERICA
vin-cere coi voti ammaestrati o vince- cipali, s ui g iornali e sulla radio. Si ~============~
r e con la pre pQtenza ?
accusa e si smentisce la .... nascita del iii
blocco di ponente; lo s i dichiara u n
lll!ll!~~!ll'iii,_!<JifilJQJ._f8JII!_III'l!JIII2allitJJ*IIliJIIrll!.l14"'11iòlll!ìJICiliiA1!
N el Middle E ast un altro esempio perno attorno al quale gira la menta110 PARK AVENUE
di imposizione. A Mr. Ala - rappre- lità dei p oliticanti, dei commentato,ri
sentante l'Iran pr esso la U. N ., è stata (seguaci del governo ) . Si insiste che
DUNKIRK, N,. Y.
mess.a la m u seruola cioè il governo l'Inghilterra e gli Stati Uniti formaPhone : 4352
dell'Iran lo h a ... sconfessatQ "bar him no - o vogliono formare - il famQSo
from U . N." Si vede che il governo blocco per arginare l'att ività russa, il
dell'Iran accettò il co,nsiglio della suo sviluppo, la sua sicurezza nazio- •
Russia "so Mr. Ala not to appear na le .
again or address himself to the CounLa Russia si affanna a provare il
You'll fiBd the allSwer
cil" ·
contrario, accusando le due altre exSi vede beniss,imo che il volere r us - alleate di mantenere basi aeree, nahere. . . . in these disso ha fatto, presa s ul governo puppet vali e militar i in tutto il mondo .... cirplays
o f seasonai.Jle
dell'Iran e la U. N. è più il campo del- r con dando la Russia, ma i commentala libera d iscussione sulle q uestioni tori ed i politicanti russi dimenticano
faahions for men and
interna~ionali,_ m~ un campo riserva- [ di rico~d~r~ ciò che la R-ussia h.a nelle
young men.
to a lle volonta de1 g r ossl chè avendo nazwm v1cme, testate di ponte m caso
grosse mani, s'impongon~ ai piccoli e\' ch e : eserciti potenti ed in casa 6 mifanno accettare i co,nsigli dati.
Ho n i di uomini sotto le armi.. .. non
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G. I. FISH MARKErr

ARRUOL!1.TEVI ORA l'RE'S SO IL

:~. ·A-> soOD ;~J-;,8~ F.OR:: YOU
'~, ,
' ·,
.. ". , " .

PIU' VICINO UFFICIO lll R E CI.l >

ti'«< -~

TAl\IEli"'TO ~LITARE DEGLI S. U.

~u. ·· .s ~;_ Arm:y
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DI QUALSIASI GENERE

neensnrn

,_.JSU

QJO

PER

LAVORI TIPOÒRAFICI

A. lVI. BOORADYDUNK.IRK,
& C-0N.. Y.
7'7 E. TIIIRD STREE'r

RIVOLGETEVI A

"IL RISVEGLIO"

LA CURLEY'S MARKET ANNUNZIA ...
Ch e a vrà sempre le m igliori Galline, Ducka, Geese e Conigli
n e suo n egozio ogni fine di settimana. Le gallin e sono vive i.l
voi non dovete fare altro ch e scegliere .J_uella che voi volete e noi
faremo il resto. Noi Ma neggiamQ le migliori qu alità per meno
prezzo. Date a noi un ordine per prova e poi sapremo accontentarvi.

t7 East Second Street

Broilers, Roasters, Fryers, Stewing
Young Pullets for Soup or Fricassee

Fowl or Soup Chickens
Dressed Free
PER ORDINARE -

59 E AST TH IRD STREET

DUNKIRK, N. Y.

T~ou "'o FROM ·KAt..AMAzoo.

2.4 "tlii.A~~ 0'-0, S' IO" 1~ 1 65&.&~
H IGI-4 . ~PU: I) Q lAMON O A'-TI Or-l
RATEO 6V T t <ir~R.~'

STEVE O' NEILI. Ai A <1>RiAT
F I E\. DE'R. .

FOR GOOD RESULTS- ,
ADVERTISE NOW IN
"IL RISVEGLIO"

··----0---·-------·

STATUT\

CIRCOLARI

PROGRAMMI

CAR'I'E INTESTA1'E

INVITI

BUSTE

PARTECIPAZIONI

TELEFONATE 2247

Curley's Live Poultry Market

Dunkirk, N. Y.

Phone: 5051

·-·- ~._..,. - _a_ g _Q_O_D_O~

#

BIGUETI'I

ETICHETI'E BILLS

DI MATRIMONIO
\

S'f ATEMEN'l'S

CARTE DI LUTTO

~-D-1:1-·
•
Puntualità- Esattezza- Eleganza

_.. Prezzi Moderati
WILl BEC.OME
POTENT "'ITTER
WH E.N "tE LEAI<:.N~
TO OUT•<:OUE'>'»
PIT<..HE~s.

·- -·-- -=- -=·.·-------------.-·. .

.

v{~'>', .CHOOSE . TH IS ,. ,. , r:
,c<éJ
H E · P R-~:F:p {i l'Q.N. 'lt!).W t
•• ·,.,.,
< •
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CITY HALIA
Batavia, N. Y.

AU

FURNISHINGS 1

4

alla vostm famiglia.

TA
U
Q

WHAT'S NEW IN

La sussistenza pei vostri di·
pendenti di famiglia sarà .este s~
durante tutto il vostro perwdo d1
arruolamento soltanto se entra·
te a far parte dell'Esercito Re·
golare prima dell'l lug lio, 1946.
Se siet e sta to congedato dal•
l 'Esercito e desiderate riarruo•
larvi col vecchio gra do, voi do·
vete arruolarvi nel :_;~eriodo di 90
giorni dal vostro con?'edo. E
cioè, prima dell' l luglio, 1~46.
Pensateci bene, e a gite sub1to.

siete stato congedato dal
l'Esercito - se avete un grado
che desiderate conservare- se
avete dipendenti - allora. agite
subito ••• pg~chè il 30 Gmgno,
1946, segna l'ultimo giorno in '?ui
potrete arruolarvi nell'Esercit o
Regolare ed avere cosi diritto a
due importanti benefici . . . con·
servare il vostro vecchio grado
militare e assicurare sussistenza.

U
N

J

DATA IMPORTANTE
PER l MILITARI!

JUNE 30

Y

COMMENTI
SETTIMANALJ
l
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La

Romanzo Storico Sociale

·~··

..·····

DI CAROLINA INVERNIZIO
Puntata No. 75

~oney<tale-50 Mlnutes O~t.
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~;

'

~

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

·- Perchè il conte, come se presen- bito a Lena d i chiamare altri all'int!sse quell'attacco, mi f ece giurare 1fuori del medico, ma giacchè sei qui,
che nel caso di un qualche malan·no l siedi, debbo par larti .
improvviso, no.n lasciassi entrare nes-! Il marchese Franco ubbidì.
suno, nemmeno sua ,f ig lia, in camera
Il conte r imase alcuni secondi colle
sua.
palpebr e chiuse, come raccolto in sè
Franco aggrottò le sopracciglia .
stesso, poi le r ìruprì.
- E voi giuraste,
Il mio nuovo attacco - disse - è
- Si ma con l'idèa di non mantene- dovuto .ad una forte emozione, che mi
re il giuramento, se il pericolo diveni- 1 ha p ortato un travaso di sangue a l
va grave, immediato.
·cervello ed un momentane;a perturbaIl marchese non replicò: lasciato mento. delle facoltà intellettua li. Ma
Vito con Lena, entrò so)o m camera , ora m1 trovo n el p1eno possesso della
del suocero.
j mia ragio~1e : il san g·ue ha ripreso il
I l conte· dì Castelmagno era solleva- l .suo corso normale. Però se dovesse
to sui guanciali. Il suo volto abbat- ~ accadermi altra vo.lta, ci lascierei la
tuto aveva ripresa l'aria feroce, sini·· vita.
stra di un tempo : le, rughe profonde ! -Non dire così , - mormorò Fraudella fronte dinotavanQ un o st razio l co - cerca di stare t ranquillo. Quali
interno, una fissità di pensiero.
!emozioni orm a i puoi tu avere, circonNel vedere il marchese Franco, eb- i dato di cur e, di affetto?
be una contrazione nervosa , mentre i / Un tremito convulso agitò le merosuoi occhi gli s'illuminavano di una ! bra del eonte. Senza rispondere alstrana f iamma.
lr amico, lo guardò un momento fisso,
- Ho sentito c~e se~ s t at o p oco be.. con gli occhi aridi _ed .ardenti.
ne, stanotte, - d1sse 11 m archese av- i _ Hai se)ltìto parlare _ chiese ad
vicinandosi al lettQ e stendendogli :un tratto _ dell'aggr essione del celeuna m.ano - .e sono in collera con L~- ibre pitto,re Landry, m entre rincasava
na perchè non m i h a f atto avvertire. 1di notte'?
. Il conte serrò convulso la mano del- i ·-No, _ rispose un pò sorpreso da/
l amico e gen er a .
q nella domanda i l marchese - non
- Tu non potevi recarmi alcun s ol- l o Ietto i giornali di questi g iorni, per'When Mr-.C<ish asked fov- p<ZYmission
use <h~ pnone., J411yVaneer
lievo, - r.ispo,se con v:oce debole, c~- ~ ·Ch è sono stato occupato con Vito.
_ E' forse malato ? - chiese con
vernosa - sono stato 10, che ho prmconvi~d-him that She just couldn 't spare bìm for "'One tÌ'ny
1
impeto il conte.
- - - - - - - - - - -- - - - - 1 NQ, n o, sta benissimo.
m1n<.tW~ aowevt~ Mr.
d id n't k'nowthat th<z
Se.rvic~ 1
j - Ah! m i avevi spaventato- sogbod
eu of(.
. '1, ' ,. ;,;: ; - ;, :; • • •• ' "'
'
' giunse più calmo il conte. - Come, ti
dicevo. dunque, Landry è stato ferito
~~~-----~-------------------_;_:___.t.
gravemente di coltello a lla schiena.
- Si sa. chi sia stato il feritore Q
Gets Quick Ease and Comfort
per meglio dire l'assassino?
h'
}
ne sarai t u pure convint<:~t.
E tu credi che Rosetta abbia poQet a bottle of stainless, powerful,
Si. f.anno due ipotesi. Qualcuno c ~T
ta t
. ,
.
....onos n e disse:
penetrating Moone's Emerald Oil.
I!
conte
gli
disse
della
visita.
di
La.ntuto
istigare
qualcuno ad aggredire a
The very ftrst application should give
dice tratta rsi di un mvldìoso o r1va1e
you comforting rclief and a few short
del celebre artista.·, altri parlano d'in.- . Perc.hè. ?. Che m? ai possono im- dry a. nome dì Ernesto delle sue pre- tradimento il signor Landry?
treatment.s convince you that you
t ti t 1
tri hl
ghiere e dell'accento di minaccia l.).Sa- Non ·so, ma il modo brusco col
have at· Iast found th e way to overtrig·hi di signore dell'alta. società: è por ar, a 1 m g • .
come the intense itching and disE vero tu n on sa1 nulla.· Roset to allolrchè volle dargli ad. intendere quale rispose a me l'ultima volta che
t ress 0 Moone's Emerald Oil is easy
quest'ultima ipotesi che ha prodotto
'
. ' ·
and simple to use-greaseless-stain.
·s..-. accesso
ta ti ha nascosto
tutto, ma 10 no.n so- la storiella, accettata dagli altri, cioè ci siamo parlati, mi mostra che ormai
,.
less- economical-promotes healing.
m me que11 1mprovv1 ""
· .
.
.
Ask for Moone's E m era! d O il. SatisIl mar chese. ebbe un sussulto, ed una ne. uomo ?a mgann.arti, ~to . p lù che che quella Rosetta da lui co)losciuta ella non ci teme più, e sarebbe capace
ractlon or money back-good dru gm t rov0 1mpotente ad
d
e
di qualsiasi cosa per soddisfare. il suo
1r
.
. .ag e
~lsts everywhere.
v:va angoscia si dipinse nei suoi oc- 1
a m · fosse la figlia di Lena.
- Ma che vuo1 d1re con questo•?
Il conte riferì pure a Franco il col- desiderio.
Parla, Enrico, spiegati te ne scon.. loquiQ avuto con Rosetta, parlò dell_a. l n marchese Franco, che si sentiva
giuro.
lettera da questa a Landry, del des1- sollevato da un incubo, disse come se
- Ebbene, sappi che quel Landry derìo m anifestato d'avvicinarsi anco- parlasse a sè stesso:
.
non è altri che l'uomo amato un gior- ra a · lui. per vendicarsi..
Ora capisco perc.hè l'umore d!
.
n o da.... tua moglie.
Il mar.ch ese, _d app.nma,. abbatt~to Rosetta è da qualche tempo cambiato.
n volto emaciato del marchese fu come ali annunzio dl un !mprovvlsa Ti confesso che cominciavo a sospetinvaso da un livido pallare. Quelle catastrofe, alle ultime par ole dell'a- tare di lei ed avevo deciso di sOO'Veparole produssero su di lui un effetto mico sollevò con impeto il capo.
g·liarla; m~ dopo quanto mi hai detto,
fulminante, e con una voce cosi cam- Ma dunque Rosetta non l'ama , capisco che ella ha un solo t orto verbiata da parere irrìcmi.o,gcibile, mor- se ti ha mostrato il desiderio di ven- so di me: quello di non avermi confimor ò:
dicarsi di lui! - esclamò.
datQ quanto ha detto a te, e, vedi, . anPif~ures
- No, non è possibile .... non è pos- Io non ti ho detto che l'ami an- che ammettendo, ciò che mi sembra
sibile....
cora, però non potevo approvare il impossibile che Rosetta abbia preso
- Oh! non credo che Rosetta si sia ~:~uo desideriQ di vendetta. Ca:pirai che parte .ad un così vile intrigo, io non
ingannata - rispose il conte. - Del è n ecessario per tutti di evitare uno mi sento più In collera con lei e nel
resto, ti ragguag·Iierò di t utto, così scandalo.
caso di uno scandalo, vi sarò io, suo
DOPPIE FEATURE
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l

marito, a difenderla, e a. sal·v a.rla.
1~ come hal fatto tu!
n conte scosse la testa:
- Co un carattere testardo come
- Ma è lo scandalo prima di tutto quello di Rosetta le buone parole non
che bisogna evitare! - esclam.ò. - valgono.
Ammetti che domani sì faccia il nome , - Non devi lamentarti, perchè ti
di tua moglie, e si vada a rivangare somiglia perfettamente.
il suo passato. Credi che sarebbe anIl conte fece per rispondere, al!Qr·
cora cosi facile dare ad intendere di chè fu bussato all'uscio e si udi la voun'altra personalità quando un uomo ce di Vito gridare:
come Landry ha riconosciutQ nella
- Ma io ne ho abbastanza di stare
marches.a Franco, Rosetta, mia figlia, con te, voglio andare dal nonno.
sua anti•c a amante?
Il vecchio cont e cambiò aspetto.
n marchese rimase p er un istante -Vito era con te? -domandò.
pensier oso.
- Si, ma non ho voluto che venisse
- Che mi consigli di fare ?
q
temendo che ti dlstur·b asse.
- Condurrei Rosetta lontana da
(Continua)
'l'orino,' almeno· per qualche anno.
- Non acconsentirà.
Il conte divennè pavo,nazzo.
mntlllllllllllllllllllttHIIIIIIII IIIIIlllltiiii iiÌI!IIIIIIIIIIIIlllflllllllllllllllllllllllllllmt
-'- Non sei capace d'imporglielo? Dt'ffondete "IL RISVEGLIO"!
Vuoi diventare un marito ridicolo ?
Il marchese arrossi f ino agli orecchi.
- Non hai ragione dì parlarmi in
tal modo, - disse grave. - Conosco
Stop Scratching ! Bere ls
il miQ dovere e saprò adempirlo, senQuick Ease and Comfort
za recriminazioni, senza usare la vioNow that stainless, powerfu!,_ penetrating Moone's Emerald vil ls
avallable at drug stores thousands
have found helpful r elief from the ~--,·
distressing itching and torture of
rashes, eczema, poison ivy and other
ext ernally caused skin troubles.
Relieved in 5 minutell or
Not only does the Intense ttching,
double your money baek
burning or stinging quickly subslde,
Whcn exccss shanach acld eau;;cs vainful, sui'Tocat ..
but
healing h more quickly proin g ga_s. sour st.omach am1 heartlJurn, doctors usu ally
moted.
Prf.>scnbe the Castest-nctlng medlctnes known (or
~~motomo.t)c rell er~rnedicines lfke those tn Bell-ans
Get an m·iginal bottle of Emerald
~ ublet s. No l:u:a tl\-e . Bell -nns br.\iigs comfort !n a
Oil-Greaseless-Stalnless. Money re·
Jl tfy or double your monl'Y back 011 return of bottlo
funded, if not satisll.ed.
t o us. 25c at al1 drug:;l!it:t
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40c-50c
MENS' SOLES ..... .. ........ ...... ... .. 75c - $1.00
40c- 50c
MENS' HEELS ..... ....... ... .. ..... .
50c-75r
LADIES' SOLES .. ... .
20c
LADIES' HEELS
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MARY WORTH'S FAMILY
YOU RE CALL L BOUGHT
THE. OLO GALVIN HOTEL TO
YOU'V E BEEN SO BUS'f IN
RECE.NT WEEKS.TOM,THAT
YOU'VE OVERLOOKED WHAT

I'M ABOUT TO SHOW YOU!

REG'LAR FELLERS

M
I

"MYSTERIOUS INTRUDERS"
- - ALSO - "NIGHT EDITORS"

Dunkirk, N. Y. ·
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U

AU

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

O

•
-·o
•

•

Mercoledì' e Giovedì'

·
Phoae 54-27

GOSH!MEB8E
THEN PERHAPS
YOU'D BETTE R
THETIP WP
MEANT FER t>:;E . START RUNNINGf
AS FOR ME- I HAVE
SOME UNFINISHE[).
BUSINESS HERE!

C

- with - with SUNS ST CARSON
LEON ERROL
PEGGY STEWAR:r
JOE KIRKWOOD
SERIAL- CARTOON NEWS
CHILDREN'S SHOW SATURDAY A T 1 P. M .

BIG DOUBLE FEATURE PROGRAM

337 t:entrBI An.:

U

"Joe Palooka,
Champ"

MARCH OF TIME
NEWS
CONTINUOUS SHOWING SUNDAV BEG INNING 1 P. M .

Like Knu Shoe Repair

A

"Days of Buffalo
Bill"

Y

Where You See The Big
First - For Less
VENERDI' E SABATO

c
s
•
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T AI<. E. CARE. OF OE.I'~NSE.
WORKER5 ·• ·BUT FOUND

HAO BEEN CONOEMNE.D
UN5AI'E.?

THE.N THE. GOVERNMENT
50LVE.D THE. HOUSIN6
PROBLE:M FOR DE.FE.N5E.
WORKE.R5 BY E.RE.CTINu
THESE. MODE!..

COTTAGE.S •· •

BY GENE BYRNES

