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- · Rising Price Spirai

II 29 c. m. comincierà- o rioomin- ra. Non ci si arriva ad intentersi; Cor- la scherm;1glia fra i 4. grossi, tine di ferro a levante; cortine di in-

1

ci~rà

con l'aggiunta dei 17 piccoli, chiamati teressi privati. o cortine di interessi
a raccolta per gettare le basi di una collettivi a ponen te, e la Germania è
pace per l'Europa, o rettificare quello nel mezzo sottoposta al buono o cattiche sarà messo sotto i loro nasi. ( Que- vo volere dei vincitori.
Ma i vincitori della guerra non vinsto è p iù che certo l.
L'Eurpa oggi è un continente scon- ceranno mai la pace col presente
quassato, disilluso, ammalato fisica- "mood" nel cervello dei rappresentanti
mente, moralmente e spiritualmente; i 4 grossi. Ciascuno vuole guadagnare
minacciato da ricorrenti crisi interne e sulla guerra. Ciò facendo tutti saranschiacciato fra due colossi; l'America no ingolfati in spese elioi;mi, disillue la Russia con differente metodi, sia / sione in mezzo ai popoli - tu~ti il guanto dl seta o quello del lottatore, che hanno sofferto anche trop;po, e
ma che cercano farsi strada, inoltrar- seguiteremo a guardarci in cagn'esco:
si, accaparrare mercati, 0 frontiere e Bisogna fare sul ser\o quando si afferpopoli asserviti _ questi perchè non ma che non è possibile una ' '.pace vensanno dove rivolgersi per preparare dicativa" e gettare all'ortiche tutte le
il loro futuro e risalire dal gorgo dove acrimonie che ci . facciamo . .sfu!Sgire
la guerra li ha gettati.
dalle labbra.
.. .. Bisogna trovare il mezzo di ·d.are al-Stroncate le dittature assolutiste per la Geft:nania, federata in stati, la' pace,
impadronirsi con la forza di ciò che
la possibilità di mettersi su up. govervolevano; finita la guerra per sopprino, per vedere il mondo ritornato alla
merle, l'Europa vede affacciarsi due
pace vera. Un popolo di 70 milioni
altre dittature; l'assolutista militare
che vive nel centro dell'Europa, ha in
della Russia; l'assolutista capitalista
dell'America·, ambo armate, ambo de- mano l'asta délla bilancia. La: farà.
else a far valere il loro punto di vista pendere da un Iato o dall'altro, in. pace
t
1
t
· 300 ·1· · a· o in continuate acrimonie. Vinto,
e - na ura men e - 1
m1 10m 1 sconquassato, colpevole quanto si
europei sono perplessi.
vuole, è sempre un gruppo di 70 milioSì è vero, si ebbero le elezioni, dove ni che deve vivere nel cuore dell'Euroabb~tanza libere, dove guidate dal pa. Non si potrà andare av.anti con
pastore. Il risultato è che dovunque i le zone, le spartizioni, l'asti.o :fra i vinpopoli sono ancora nella nebulosa pel citor.i, il germogliare di partiti politici
futuro, che si potrà fare, che i 4 grossi qui e là, in lotta' fra di loro, sos.t~nutl
la.s'Cieranno fare, C'he i 4 grossi vor- da levante o da ponente, naturahrtente
ranno che si facc-i a per .favorire o l'n- in a stio fra di essi. E' darsi l a zappa
na parte 0 l'altra, 0 in contrasto.
sui piedi. Quei partiti vivacchieranno
Ecco il dilemma. L'Europ-a non è oggi perchè spalleggiati, passeranno
più pa drona di sè stessa: è la schiava gli ordini ricevuti - sia da un ·lato o
delle due potenze corrosive.
dall'altro - ma non faranno mai laL'Imrhilterra
è,
naturalmente
per
voro di vera democrazia che deve ri~
forza di cose, appoggiata agli Stati generare l'intera nazione; nèprepareUniti. La Polonia, la Czecoslovacchia, ranno il futuro a sè stessi, nè alla nala Jugoslavia, la Bulgaria e la Rume- zione, nè all'Europa.
nia sono le satelliti della Russia.
Inutile dire come Mr. Churchill "uL'Austria e l'Ungheria sono le grinfie n a Francia forte". Forte in che cosa?

Twenty-six years ago labor, veteIn DenV'er, the Colorado Anti-Inflarans and civic groups staged a ·s eries tion Council called a buyers' strike
of buyers' strikes across the nation. for July 27.
when commodity pri-ces soared after
A California Congressman introWorld War I. Bank clerks and office duced a bill designed to facilitate
workers marched in "overalls para- buyers' strikes by authorizing a feddes", refused to buy conventionall era! agency to prepare weekly reports
clothes. People in many cities formed on price changes as a guide to conold clothes -clubs and brides were wed sumers.
in gingham gowns. This week evenl The Federa! Bureau of Labor Stabefore t~e fina! ~ie was cast i_n_ the ti-stics reported prices of 28 .b asic comCongresswnal-Whtte House dtspute modities had rìsen 33 percent in 11
over OPA; a better-organized labor , months, of which 24.3 percent cam&
a nd militant consumer councils mar- since July 1.
shalled forces for sim.ilar demonstra- ~ The price spira! was watched anxt!on.s.
iously abroad by governments which
The CIO United Auto Workers c_al- feared American inflation m i g h t 1'led _8?0,00~ memb:rs o.ff . their jobs for wreck havoc with world currencies.
a nb-mflatwn ralhes whtch Walter P.
Moscow Radio commented that ev- 1
Reuther, UA W president, dee! are d ery day that passed with prices Uii
w~uld "her.ald a buyers' strike .~uch as controlled augumented the menace or
thlS country has never known .
i.nflation and hampered reinstatemen~
Reuther proposed a nationwide.1of controls In the future.
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prices back into line. Meat would be ~rt · added foodstuffs and consun1e:l
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only the union's first target, Reut:her 1P oods to ease austerity rations. Hugl:
,
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said, adding that rent probably would ;alton, chancellor of the Exchequer, l
" '\
• -be next.
refusèd to ·b e drawn into a Commons l \
n. ~l\.
Reuthe~ al~o appealed to farmers debate over how much the value of ;
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not to sbip bvestock to market dur- the loan had been decreased by Amer- , ~
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ing the seven-day period.
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Workers carrted SI~s en l'e :
l "Calculations on the subject", he .
'""u
.-vu;e
won't buy you anythm; :~t Io~~~ l said, "vary according- to the calculator
_,_ - 1
Baby!" and "We're no
umg
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di'
t th d
f the week"
siderare con lo stesso occhio scetticJ
prices stop flying'_'. Amert'can Veter- an
signi.ng th;
e disilluso i suoi carnefici e i suoi
The New England
·
British loan said the measure served 1
"liberatori". Ed il peggior male, che
ans Committee staged a Bost~n rr:ea this country'·s "immediate and long-l
diventasse per l'Europa intera, per ecParty in which bales represenb.ng
m- range m
· t erests" ·b Y spee d'mg the re.
cesso di sofferenza, un focolaio di inflated goods were ·dumped mto the turn of world wide trade and ending
fezione febbrile capace di contagiare
tutto l'org·anismo.
!ha.rbor w.hel"e patriots once dumped · 1 economie blocs
tea. 01d South Meeting House was nva
·
·
d
hung with -signs: "1773, No Taxation
The British ~hancellor bor:owe a
Biso-g-na che nessun italiano possa
without Representation ! 1946 Save phrase from Wmston Church1ll_ when
E' unanimemente riconosciuto dalle e di procurarsi valuta straniera; di- pensare più, come mi scriveva in que'
he said "the loan must be for us not! menti riflessive che uno dei più gravi sillusione in materia di controllo poli- sti giorni un amico d'Oltralpe: "l'Eu1·on!"
N ·a t1·0 n f·r om Inf'at
"
dell'orso russo, in ltcrimonia, perchè Si sa. In armi. Preparare che cosa?
In Utah, representatives af 50,000 a sofa but a sprìngboard.
errori commessi con i trattati di pace tico molto più rigido che non si fosse ropa ci uccide a fuoco lento".
non sono .troppo malleabili. La Fran- Si~comprende. Una testata di ponte __
1
organized women opened a drive for
"We cannot relax our efforts in pro- del 1919, fu di aver lasciato per anni immaginato, poichè proibisce particoMAURICE VAUSSARD
eia è nel mezzo tra ponente e levante, lpurchè spalleggiata dai cugini dall'almembers' pledges to boycott ali goods duction, especially in export trades", la Germania vinta, ignorare ciò che larmente di mettere i11 causa la moed ha bisogno di entrambi per rimet- tro lato dell'Atlantico ___ caso mai l'aaver OPA ceiling prices, except in un- he continued_ "The value of the loan essa avrebbe dovuto pagare a titolo narchia, fino a nuovo ordine; disillutersi in piedi. L'Italia idem. Il Bel- mico di ~ggi _·chiamato pure cosl da
usual instances. Utah AFL, CIO and is that it gives us a breathing space di. riparazioni, e l'Italia vittoriosa, in- sione sul piano economico della ricogio, l'Olanda, la Scandinavia e la Gre- Churchill_ non scasi. Questo · (l'amithe State consumers council asked and new •s trength to accomplish our certa anch'essa delle sue future fron- struzione; disillusione sopratutto nel
eia sono in uno stato di malessere che co) ha l'abitudine di scasare come
members to limit purchases to neces- task. For this we sincerely thank the tiere ad est. Così si sviluppò in questi non essere ancora stati posti di fronte
non permette decidersi sul da farsi. quella di far scasare coloro che nòn
.si ti es.
United States" ·
•
due Paesi una psicosi adatta ad ali- ad un progetto concreto di trattato di
Rinfreschiamo la memoria- la ter- ' La Spagna è nel vacuum; malvista, ingoiano il rosso. Se lo facessero sa. mentare tutte le ribellioni e le disp-e · pace, e d_i avere meno diritti a discu- ribile quanto artificiosa cagnara fatta causa il suo governo, tollerata ma si rebbero amici, non importa dove sajrazioni. L'uomo è cosi fatto: preferì-) terne i termini, di quelli di Stati che allo.rchè . l'Italia dichiarò guerra alla ina-spriì inutilmente il suo caudillo, rcbbero nati e si troverebbe un buco
1sce un male sicuro ma definito, al ti- appartengono alle Nazioni Unite, ma F-rancia l'orribile "stab m the che se la gongola.
ove inf.ilal'li per chiamarli a raccolta
more di eventualità anche meno dolo- 1non hanno preso che una parte più liback" alla sorella Latina, le cui conPiù infilata nel vuoto è la Germa- all'ora delle grandi parate .... elettorali.
rose, ma indeterminate. Si sono visti mitata alla guerra, e non confinano
• dei suicidi causati da simili incer tezze. con l'Italia.
seguenze si risolsero in una quindici- nia. Da là nascerà l-a pace per l'Euro- Non dite di no. La. politica è una poz- - - - - ' - - - ~-na c1i feriti ed un armistizio immedia- pa, e per il mondo, od un nuovo sco n- zanghera di tranelli e di tr'adimenti,
According to a recent nation-wide Ici! to arrive at workable agreements. 1 due protagonisti dell'Asse, og~-i
Aggiungiamo che nella determina- to senza nessunissima clausola di so- volgimento _non importa se armato nè bada alle mani o menti sporche o
survey, 62 per cent of the American We bave seen the trend back to the spezza:o, hanno f~rse ricevuto _la pn- zione delle zone contestate con la Ju- praff az.ione.
no _ di tutto il continente europeo_ pulite. E dalla Russia sono venuti
0
people no w believe that we will have J old balance of power policies whicll i ma spmta al SU!Cl~!O c?lletttv~, al/ goslavia, dette Zona A (che comprenSi disse che l'Italia aveva aggredita j Mr. Churchill, nel suo discorso a troppo esempi.
anoth~r world war w,i thn 25 years. did so much to fome~t W orld Wars I i ~uale dovevan~ term_mare 1 regimi che lde Gorizia., Trieste e Pola) e Zona B, la Francia mentre era prostrata, a llo JMetz affermò: "Europe must take Usciti or ora dal 'massacro si grida
Only 24 per cent believe that we will and II. We have seen the rights of/fm da allora SI predtsponevano _ad a:- ove quest'ultima è praUcamente pa- scopo di soddisfare la sua ingordigia.'first 'piace in ou r thoughts". L'Inghìl- armi, armi, armi; bombe atomiche; s ioo
bave a lasting peace. By comparison, small nations destroyed and the voices 1cetta:e da q~esto en?rme sbagho psi- drena assoluta e dove non vi è un solo imperialistica; ma l'Italia concedeva lterra si è sempre "vantata" di non es- scandaglia il segreto della natura con
three years ago, when the last war of dissenters violently stilled. We cologtco degh Alleat1.
soldato anglo-americano tutti i l'armistizio senza neanchè riprendere sere nazione • ur opea, ma continente febbre giunta ai 200 gradi, per arrivawas at its height, 47 per cent of the have seen authorities pessimistically
Essi sono sul punto di rinnovarlo, vantaggi consentiti al marescicallo ciò che era suo: la refùrtiva che le era a parte; ma ha sempre fatto affari, re prima degli altri chissà dove. Ciò
people felt that a lasting peace was forecast that the w or ld may break sotto forme .diverse, verso gli stessi Tito contro i diritti italiani più evi- stata tolta in altri tempi- la Riviera, guerre per sopravvivere e sfruttamen- non porterà alla pace. Se si vogliono
probable, and only 43 per cent were down into two great opposed sphere popoli. Non esaminerò oggi il caso denti, e contro anche il diritto interna- la Corsica e la Tunisia.
to col ·c ontinente europeo. La nebulo- taglìare le armi a lla Germania - ed
convinced of the inevitability of an- of influence, led by the Sov.iet Union della Germania, ma soltanto quello zionale. La conseguenza più grave
Non valse, però, l'onesta e leale po- sa dell'isolamento inglese è tramonta-l è giusto; se si :;ono tolte all'Italia - e
other war.
on one side and the United States on dell'Italia; certamente più tragico, che ne deriva è che fra l'Italia e la Litica di Roma. L'odio della Francia ta per sempre. Gli uomini politici di l ciò meno giusto, perchè quella nazione
The diminis.hing faith of the Arner- the other.
per.c hè questa nazio~e_nel suo insie-, zona A della Venezia Giulia, la fron- accrebbe fino a comprovarla quale Londra hanno compreso che l'Inghil- j si trova tra nemici che non vogliono
ican people in man's ability to p reThe challenge this o~fers to all the 1 me ha _av_u.t~ un~ mm_tma ~arte. ~ll_e tiera è chiusa, men~re è ~p erta tra f~ già qu~lificata - _sorellast~a; che, terra vivrà solo com~ nazione europea considerare ciò ·c he ·essa diede a lla
vent wholesale murder and destruc- nations of the world lS the greatest responsablhta d et s uoi cap 1 polLbcl, questa e la Jugoslav1a. Cos1 la propa- fmgendo d1 essere am1ca, graff1a e de-,1e M)r. Churchill lo disse con altre p a- causa comune - a nche JY.tr. Byrnes ne
tion on an incredible scale is in itself they have ever faced. For, should war essendosi identificata con . essi molto ganda jugoslava penetra liberamente turpa l'Italia dal Moncenisio fino a . role. n commercio, l'industria, la vita ha parlato, ma sono chiacchiere -a terrible commentary on the state of come again, it could very well end meno della Germama: e del resto se anche nei territori che gli anglosasso- Tenda e Briga, facendosi paladina nazionale inglese, l'espansione del va- non necessitano a rmi, armi, armi. Dithe world. Its origins are obvious only in the death of civilization as we ne sbarazzò durante la guerra, quasi nl desiderano chiaramente conservare · dell',infamia_di Trieste, con la propo- i!ore della sterlina in Europa è neces-1 sarmati gli ex-nemici dovrebbe essere
enough. W e have watched the failure know i t. The atomic bomb is in its con troppa fretta, prima di aver preso , aH' Italia, e nei quali g·li italiani sono sta di internaz.ionalizzare non solo
saria ed è per questo che "deve occu- 1aperta la via del graduale disarmo dei
of the United Nations Security Co un- !nf ancy, and the "improved" bombs -con gli Alleati degli accor_di che a- : 300 mila contro 50 mila slavi, mentre :porto, ma l'intera zona comprendendo 1pare il primo posto nel nostro pensie- 1vincitori. Invece si vogliono armi ed
of the future, compared to those of vrebbero forse reso l'operaz10ne meno , che l'Italia si trova incapace di agire anche la Città.
ro", disse Mr. Churchill.
Il eserciti colossali.
today, wm be like a 1947 car beside gravosa per lei.
in una provincia che è nominalmente
E si osa parlare di giustizia? QueMa un'Europa sconquassata non daInutile, come fanno alcuni, rivan,g athe primitive vehicles that appeared
C'è anche un'altra consideraz-ione sua.
sta è t remenda vendetta!
jrà nè mercati sicuri nè calma, nè pro- !re il passato d'Europa, dire che per
forty-odd years ago. Other weapons, che non va perduta di vista quando ci
Conosco tutto ciò che si può contesperità a nessuno. Quelle nazioni deb-12,000 anni fu il centro della civiltà
of unimaginable scope and destructive si è battuti per il ristabilimento dei di-. stare a questi addebbiti, specialmente
1 bono essere calmate, debbono lavorare l Quella civiltà si è tanto sparpagliata
po~er, are in -t:he e-~per.imental_ sta_ge. ritti della persona umana violati dall~ 1circa il mantenimento dell'ingerenza
e lavorare assieme per il bene comune ed è. dìv~nuta tant?.... civile che solo
"Farmers seem to be putting in
It I S pe.rfectly posst,b le that this kmd tirannie tot alitarie : ed è che anche alleata t a nto al di là del termine pree non l'una contro l'altra come si cer- negh ulbmt 30 anm .ha fatto sgozzare
8 hour days-8 in the morning
of scientific progress, once ~nleashed popoli h·a nno la loro dignità, e lasciare: vi,j;to in pr incipio. E' una opinione
'
. .
.
.
ca _ di sottomano _ metterle oggi il fiore d~ll'u~ani:~ a_ milio_ni, senza
and 8 more in the afternoon."..-...
for war, may mean the rum of all a pparire che ci si serve di essi come molto diffusa che il nuovo reg-ime deL Amnumstrazwne eh Truman, con giorno.
l contare gh altn mlJwm morti per .m aWheeler McMillen, editor, Farm
1
mankind.
di pedine. sullo scacchiere, è cattiva 1mocratico (l'esarchia dei partiti del l'appog·gio repu-bblicano, vinceva Mar-, Oggi v'è il caos; domani verrà l'a- Jlatt ie, fame ecc.
Journal.
What natio n wants this? \Vhat g·~- preparazione per assicurarsi la loro : c .L.N_) sarebbe sommerso sia dagli t~dl scorso, la sua prima batta.glia per bisso più insondabile che mai se così j I f~tti di oggi d~bbo~1o alla.rmare ~e
vernment, no matter how greatly I t riconoscenza. I nostri alleati non a - : elementi reazion ari e filo -fascisti, sia r1prrstmare l'OPA, avendo la Camera si seguita.
menb; fatb che cr gndano m faceta
''l'm sick of ali the snobbery In
England."-Mary Markham,
distrusts its neig~b?~s, will assume l vr.anno qualche rimprovero da farsi ! dall'estremismo di destra, qualora non d ei Rappres~nt~nt~ dec~o con 211 voti
La Francia ha la sua pace, ma vuol "ALT!";. E quest~ ALT! sarà solo dadaughter of Lord and Lady, visitt he awful re~pons1b1hty for a~1other : su questo punto di fronte ai vari Stati, ! vi fossero più truppe alleate in Italia. contro 64, d1 nnv1are 11 progetto alla · g-uazzare nel fango della politica in- i to con l mtenders1 fra. coloro che han~
ing Chicago.
war? What d tfferences are so 1mpor- piccoli 0 medi, e specialmente di fron -1 Non vi è che da presentare la gravità conferenza intercamerale, nel tentati- ternazionale ed .a ssor·bitrice a spese no la forza, ma anche la potenza di
1del movimento separatista siciliano, vo di far rimettere sotto il controllo i delle nazioni vicine. L'Italia non ha la ! volersi intendere, col g ettare a mare
tant that they cannot be r econciled in te all'Italia?
"We simply got on each otber's
the interest of a lasting peace? The
Le disillusioni accumulate da diciot- per esempio, per rendersi cont o delle magg-iori generi di consumo, dalla sua pace o quando l'avrà, sarà frutto! le antiche - fat te passare per moderner ves.'' - Band-leader Artie
very existen.ce of every b~ing, whether to mesi Ìn questo Paese- che la par- difficoltà alle quali deve far fronte il carne alle sigarette:
Idi mutilazioni dolorose che - dovute ne - brame della politica e della di· Shaw -and wi!e, separatin.g alter
hc
be
Rus~lan
or
~merlCan,
Pole
or
.tecipazione
alla
guerra
del
1914-18
-·
Governo
di
Roma.
Ma
se
questo
GoIl
Senato,
la
sethm!l;na
scorsa,
ave-r·accettare -·non daranno la calma. ploma.zia, cioè la "sicurezza naziona,eight months.
Greek, Indi an ?r Bn-ton, depends upon aveva innalzato al rango di grande ' verno potesse reclutare e armare le va tolto la magg-ior parte dei prodotti che si éerca. Upa delle nazioni più le", l' "accaparramento forzato dei
the ans~ers grven to those tremendo- potenza, sono state molteplici e crude- j forze r egolari e la polizia che reclama dalla nuova legge. In poco più di. tre inviperite per .il trionfo della guerra, mercati" mondiali a dispetto degli al"Liberty is on the bargain
us
questtons.
li. Disillusioni nel vedere che lo st ato da più di un anno, avrebbe partita ore, la Camera approvava con schiac- ma sconquassatrice della pace _ è la tri; lo "sfondamento delle fròhtiere",
c:ounter ali over America today
di "cobelliranza" non gli valeva sopra :vinta.
ci ante maggioranza di voti la propo- Jugoslavia che spalleggiata dal Krem- la "sottomissione di popoli" con Io
at discount and exchange prices.
IL DUCE'S PROPERTY HAVE
We are trading it away for all
alcun punto un trattamento sostan- j In realtà, l'Italia è un campo nel sta d'inviare il progetto al~a conferen- lino _ e questo è il perno di t u tto, - scudiscio, o la fame, o la minaccia ,
kinds of social experiments.'' B EEN CONFISCATED
zialmente differente da quello di un, qu:;le si misurano influence contrarie, za, . non?stante i forti appelli di parte si getta contro la vicina di casa per pure gettando ai venti il vessillo della
Pres. PeteT Emerson, Kiwanis
nemico .a bbattuto, malgrado che a ves- 1 e in cui 1'int eresse del popolo italiano repubbhcana per adottarlo nella for- 1azzannarla. Si può aspettare la pace? democrazia.... insultata.
International.
ROME- On the third anniversary se dato la f lotta quasi intatta agli an-'stesso non_ è certo il primo elemento 1Ima ~oluta dal Senato, e sottoposto al,No. _c ollaborazione sarà _l'u~ica forNessuno - non importa le chiaèof the fall of Fascism, the properties glosassoni, e che i suoi partigiani a- ! - come non lo era p er Palmerston Pres1dente.
ma d1 pace che le due naz10m godrart- chi ere fatte e promesse dai 4 grossi - ·
"Untìl equality between owno.f Benito Mussolini have been confi- vessero lottato più di un anno in stret-J quando esso contrariava l'azione di
Truman aveva lasciato più o meno mo assieme.
avrà p~ce permanente. Sarà un a~tro
ership and management on one
scated on behalf of the Italian people. · t.a unione con essi, al prezzo di mi- , Napoleone III nella penisola, o s_i p~e- apertam~nte intendere c.he vi avrebbe / . Ma chi tien~ a:ceso .il fuoco sotto .la ~rmtstizw -. come dopo la prrma
side and labor unions on the other
Overruling pleas of il Duce's widow, gliaia di morti; disilluzioni di una oc- occupava che la Savoia fosse rmmta apposto 1! veto, se non VI fossero state Jplgnatta? Prmctpalmente la R ussia, guerra mondtale - che preparò con
is restored by Congress, economie
1
a narehy will increase.'' - Pres.
Donna Rachele, and of his children cupazione militare onerosa, prolunga-. alla Francia in seguito ai nostri ser- Ia?portate le modificazioni .da lui de- ~1 con le continuate _accuse sulla. stampa: v~ler~i ~ccusare a v~cenda e gue~reg-.
Robert R. Wason, National Asthat they would be left without means, ta fino a queste ultime settimane nel vigi. Soltanto, oggi, dopo che il Paese l s.tderate.
.a ttraverso la radw, e la condotta de1 <g1ars1 d1 sottomano, 11 mace~l~ ulbmo.
sociation o! Manu/acturers.
the tenth section of the Supreme Court nord della penisola, contro la volontà ha subito la peggior devastazione do-/ La controversa misura tiene in or- suoi politicanti, il Poli-boro, che è Su- l ~ questa sorda guerra d1 ideologie
a.greed with the Finance Ministry's del Governo (esso è molto differente.po le invasioni barbariche e mentre gasmo le due ali del .Parlamento da,premo Padrone di tutta la Russia, .... pol!tlche, tra levante e ponente, sboc"One wrong word from the cus<:ontentions that everything should be ùa quello greco); disilluzioni di veder- una miseria atroce vi regna, non vi circa due mesi.
·
lui!. riveduto, corrett~ (se non peggio- cherà in g~e1:ra milit.a re, q~ando un
tomerl!l an d they blow up !"taken. However, i t reserved the right si -impedire la ripresa del commercio può esistere sopportazione di di rivali- """"""'""""""'""""""""'""""'"""""""""""""""""""':!""""' 1rato) Piccolo Padre di czari.sta me- qualunque 1nc1~ente dt _front! era d~rà.
Oklahoma City restaurant, warn.to investigate the family's economie con l'estero, particolarmente con la t<\ delle Potenze mondiali perseguite ABBONATEVI E FATE ABBONA-~moria.
Ila spinta, fatto scopplare apposttaing againat ita "atomiD waits tatus and if their situation provedj Svizzera, malgTado un estremo biso- in anima vili. Il minimo male sarebbe
RE 1 VOSTRI AMICI A
Si cerca, da parte degli altri, di ve- jmente o no.
resses."
desperate, to make provision for it.
gno di rimediare alla disoccupazione [che il popolo italiano prendesse a con"IL RISVEGLIO"
nire ad un'intesa sulla Germania futu(Continua rn Terza Pa{!ina)

l
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Of THE WEEK

La Camera Rigetta
l'O P A del Senato

i\

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
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lf(RiSVEGùO Il

nella Tomba di famiglia al Cimlterorl
della Parrocchia.
l
All'amico James ed a tutti i figli, le 1
nostre vive e sentite condoglianze.
l

Attraverso Alla Colonia

Il "l'IT
t Board T•Iene La
l'l' a er
sua seduta Regolare

l!;;;;_

lU.lian-Amerloat~

N'ft'IP&:Dft

1

Pnbliaked b7

~

4.7 Baat Second Stree~
DUNXIBE, N. Y.

l

Phone: 5051
SUBSOB.IP'l'ION B.A'l'ES

·----------

---~~~

"Entered as second·class matter Aprii
80, 1921 at the postoffi.ce at Dunkirk,
N. Y., under the act of March 3, 187g."
~s7t'ur~;y~ -; ;;, - - ;~
7
•
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l

dillllS~rar~I co': lui.
Quest'.annunzw c1 arnvò per telefo~
ROOM WILL BE OPEN
~ no n.egl~ uf~ici . de "Il ~IS_VEGLIO",
~
7 DAYS A WEEK
= poch1 mmub pnma che 11 gwrnale anIl!
i
§ da.sse in macchina, sin dalla scorsa
Luncheon
11 :SO to 2 p. m. s8
§ settimana.
'"~ Dinner
5:30 to P· m. §
Perciò, quelli che si sentono scaltri
Sunday, continuous l to 8 p. m . ~
~ alla "Morra", no~ devono. fare altro
You Continued Patronage ls
§ che vedere dove SI va a piazzare An~~=
Appreciated
§ thony P etz, domani, poichè ha affer=
.
§ mato al rappresentante di questo gior~ naie, che è pronto a misurarsi con
--~
~ chiunque gli si parasse davanti.
:
J. J. O'Haire, Lesse and Mgr. §
Perciò, amici, non d imentic.a te di
,'f.umnunmmunuuuuunounuumm•""""'"""'"""""'''"""""""'"""" attendere allo Stag Pic-Nic del 1946,
che terrà il Columbus Club.
FROM NOW ON oUR DINING

§ Sl sente

§

l

- HOTEL FRANCIS

-

PINOZZE

Philip Lo Guidice Counselor dei Veterani

tentare tutti coloro che a lui si rivo!--geranno per aiuto e consigli.
Cleveland, Ohio -- John- Buccilli ~La .
Cong-ratulazioni ed augurii di buona
vostra con $2 per rinnovare l'abbo- !
f t
namento del nostro comune amico
or una.
Costantino Di Bacco, è, stata r ice- ,
.
vuta. Grazie a voi ·e d a lui e ricam-I
l
biamo i vostri cari saluti.
. . - -.- - .- -canton, Pa. -- Louis Di P illo ~ Ab. Pochi gwrru _fa, ~~aspetta~mente,
biamo ricevuto la vostra col c.heck !
Cl vedemmo
. e saluti,
. pmchè
.
C
.
Em'liarnvare
L
till d'casa
N Il Bnostro
. h
$15.00. Grazie
la 1
ugmo
1 o
ucen e l ew ng vostra conteneva solo il check.
'j
ton, Pa., il quale era accompagnato
dalla sua gentile Signora.
Cambridge,. Mass.. -- . W~arren Ba ke r.y
Essi sono in giro di vacanze, ed una
- , Il vost ro check d1 $n .OO è stat o nvolta. in queste vicinanze, hanno volucevuto. Grazie e saluti.
j
to' sorprendere anche a noi ·con la loro ~~~~-~
gradita visita.
Ci è dispiaciuto molto, perchè non
•

v·ISite
. Grad.ItiSSIIDe
. .

EHLERS'

l

HABER'S

l

TY

LIVING ROOM SUITES

IE

Two and 3-piece groups, in Mohair, Tapestry,
Velours and Damasks. High quality spring
construction.
FROM-

C

IS HAVING THEIR

R
IC
AL

JULY
CLEARANCE
SALE

TO

IS

H

N
Y

*

Phone: 2503

:l~

Yard
136 FRANKLIN AVE.,

••••••••••••••••••••••••••

~
l~

:~g~g'~ y"i;;;r~~1E~ :;'À ~~

~

H

"qunkirk's Oldest Name
in Buildlng"

l@

..........................
•

C

Also Sandwiches of ali Kinds
172 E. 4th St.
Dunkirk
24-hr. Serviee
P hone 361 2

AU

PHON E 2240 or 2241

ADIRONDACK CHAIRS

Ali over upholste red - in glo-sheen,
c retonne a :-~d chintz.
from-

AVVISO

l\1

~

~OOOQOOQOOOOOOOOA;~::;•:•;;""Z::""*** 000; 0; 0 ÒÒ01ò& ;~
KOCII'S

BOUDOIR CHAIRS
$17.95

All JUVENILE Furniture
CARRIAGES, Etc. ALL AT GREATLY
RE DUCED PRICES.

Imported COCOA MATTING
~6"

1 nostri am ici connazionali sono a vvertiti che oggi, Sabato, 27

L~ gllio1

$117.00

_Hardwood fra mes, quality pcs. .................. .. .. $2.95

wide, extra good quallty, per yd . ....... ..... $1.49

aprirò la mia nuova Shoe Repai r Shop, con promessa che

Electric Breakfaster

METAL TABLES

TOASTS, BROILS or BOILS

Fine for Porc h or Terrace..
White with re d or g reen t ops ..... ..... ..... .. ..... . $2.95

NUTONE DOOR CHIM ES .. .. ... .. .... .. .. ......... .... $6.95
FLOOR LA'MPS .. ..... .. .............. ........ ..... .... ... $19.95

sarò tutti i g iorni a disposizione di essi, per fare t ut ti quei la vori

TA

Office
17 EAST Ttfl RD ST.,

CHARLES
RESTAURANT

C
O

.l~

BEDROOM SUITES
Mahogany, maple, a nd oak, in period designs
or modern.
3 PC. GROU P f ro m

B,EACH CHAIRS

A

..SPIKE DAILEY"
87~ East 3rd St. Dunkirk, N. Y.

{

for your su.n ·room, terrace
or rumpus room.
CHAISE LOUNGE ... .. .. ....... .. ........ .. .. .. .. ...... $29.95
LOUNGE CHAIR ........... .................................. 19.95
SLEEPY HOL LOW CHA IR .. ... .. .... .. ............. .. 16.50
COCKTA I L TABLE
. .... 12.50

U

Dailey Restaurant

TY

'

LOUNGE CHAIRS

. Unf in·ished or Painted Whlite .. ..... ... .. .. ..... .... $4.95

N

Lumber and Coal
Corporation

Come Early for Best
Selections

Q

Meet

*

SUMMER FURNITURE

U

WINE - BEER - WISKEY ·
Sp/lghetti at' Any Tirne
1"bt Piace Where Good Fellows

* -*

Alum·inum -

U

KOLPIEN

l

••••••••••••••••••••••••••

$}49·00

Large and comfortable - in wide choice of
cove rs and styles.
FROM- ;

ENTIRE SUMMER
STOCK OF
DRESSES and
SPORTSWEAR
DRASTICALLY
REDUCED

SCREEN and
STORM SASH

MID.-SUMMER
CLEARANCE

Come in and lookover our vast stocks. Yoo will find bargains on
ali of our three floors. LIVING ROOM - DINING ROOM BREAKPAST SETS - BEDROOM FURNITURE - FLOOR COVERINGS - BABY PURNISHINGS - GIFTS and ali Quality Merchandise. Liberai credit terms .available. Free delivery.

l

La Morte della Signora
Louise Leone

Booth's Milk
Dairy Pro d ucts

Florist

l

SO

JOHN DITOI.ALA

McCraith -

Pl''cpola JDoC'1ta l
1-------

seno stati in nostra compagnia, che
J
1
solamente poche ore, avendo dovuto
proseguire alla volta di Cleveland, e
1
Candles--Clgars-Clgarettes
Philip Lo Guidice, del No. 844 Cen- poi per Chicago, Ill.
333 MAIN STREET
tra!
Ave.,
è
stato
appuntato
quale
L
i
accompagni
il
nostro
augurio
di
DUNK
IR
K,
N.
Y.
and Tobaccos
New York State Counselor per questo buon viaggio e buon divertimento.
distretto Dunkirkiano; e ciò è stato
reso noto dal Gen. Ronald Brock, USA
Successor to
ANDY D. COSTELLO
(ret.), il quale ha dichiarato che detto
appuntamento era stato fatto da EdwLOl BI. Tb1rd St.
Dunkirk
.a rd Neary, direttore della New York
.
lieees:E:SE5EE5=ES State Division of Veterans affairs.
Lunedl scorso, 22 'Luglio, alla proMr. Philip Lo Giudice, è f.iglio ai CQ.- pria residenza, al No. 120 Maple A~e.,
~llllillltJIIlllll_.-..._~,__..~~-~~ ~ niu i Mr. e Mrs. Concetto LoGiudice; cessava di vivere la Signora Lomse,
"
g
consorte al Signor James Leone.
Era nata in Italia, ma risiedeva in
. . . . ••~~••••••••• . . . . . . . . . Americ.a da circa 32 anni, tutti spesi
t ra questa comunità Dunkirkiana, dove era amata e rispettata da tutti per
le sue preclari vi,rtù.
Gli sopravvivono, o1tre al marito
TRY OUR
James
anche tre figli: Samuel, F rank
HOMEMADE COTTAGE
e Rus~ell Leone, tutti residenti in queCHE ESE
A LIFE TIM'E OF COMFORT
sta città, e gli sopravvivono anche due
EASILY CHANGED FROM
sorelle, tutte e due residenti in Italia.
Serv·i ng Dunkirk for 39. Years
THE INSIDE!
I funerali ebbero luogo Mercoledì
PIJ.one 2058
327 Dove Street
FOR YOUR NEEDS~ mattino, e riuscirono imponenti pel
1
lgrandioso numero di persone che vi
SEE
ipresero parte.
.
1 La messa s olenne di reqmem, ebbe
luogo nella Chiesa Italiana a Ruggles
Street, ed il seppellimento avvenne ~~
ROASTED & SALTED DAILY

Ed il Commissario Tofil provone
che la seduta venga aggiornata. Tut·
ti approvano tale propos~ e la sedu·
ta viene tolta.

13

JOSEPR B. ZAVABELLA
.... E elitor and B1U!iness __.ag.er

gire. T ut t i approvano t ale proposta.

.--------------=

l

00
ONE YEAR __.. __ _......... $2.
1 25
S'x MONTHS · --.. ----·-- • ·

l

m erican Le gion p er a vere più lu ce a ·
Sixth Street , pel glorno 3 Agosto. Il
Commissar io Pfisterer propone che
detta richiesta sia accordata e che il
Sopra i ntendente s ia autorizzato d i a-

1
.
· 2 3 L ug1·10, c o M U N l C A Z l O N 1 :
•
Domani Domenica 28 del corr me· re oma orma
· 1 ove fu graduato,
·
Charles Messma,
spalanchera. le port~:- 1comm1sswners,
Mar t ed1,
'
•
·
e
fu
graduato
anche
dallo
Buffalo
Sta.
·
u na comunicazione è pervenuta dal·
se di Luglio nella Fair Ground tra t T
.
.
al pubblico della sua nuova Shoe Re- 11946, ore 7:30 P. M.
MARK F. FLANAGAN
Dunkirk e Fredonia avrà luogo 'ran- e each~r C~l1ege, e pnma di. entrare pairing Shop, addobbata d i macchina- !
. .
'd t R .
d . la Dunkirk Volunteer Firemen's AssoAssistente Segretario
nell'esercito d1 Un cl e Sam ha msegna- .
.
. 1 Presenti: 11 Presi en e osmo· e 1 . .
. .
'
nuale stag Pic-Nic del Columbus Club
.
'. .
no atto a nparare le scarpe, le quali. .
.
.. f' t
T f'l "'
c1atwn, con la quale estende una 1nv1to, per sette anm consecutivi, alla De.
.
. . .
. Comm1ssarn P IS erer e o 1 .
.
.
per tutti i mem·b ri e socia.l members.
.
•
non 1mporta m che condJzwm sono r1tazwne allo Board d1 prendere pa r t e
levan Centra! High School, dove mse..
.
. .
·
.
.
·
·
.
Le ticchette, . al solito prezzo basso,
.
dotte, egli, con la sua 1mpa r eg gjabile
II Commissario Tof1l propone che le alla 1spezwne annuale del Dunk1rk
si possono acquistare dai membri del gnava Stor~a. .
.
.
.
abilità, le rimetterà a nuovo, per un minute dell'ult imo meeting regolare Fire Department la sera di Venerdì,
Mr. Lo. Gmd!Ce ha rnnp1azzato 11 po- prezzo gms
. t o, capace d 1' non f a r m a •,c , siru1o
.
• gos
. t o, 1946. Il com.n ussano
· · Tof'11 FIORI r FIORI ·- FIORI
Comitato autorizzati 0 dai bar-attenapprovate e l?. lettura di. esse 2. ....
sto . lasciato
vuoto .dal Dott. Joseph a nessuna tasca.
. ensata, ma che però, ogm. smgolo
.
. Board accetti. detta m.
ders al Bar-Room.
.
d!sp
propone che 1!
Per qualunque qualita' di
Cellmo
1
1
quale
ha
rassegnato
le
sue
s·
.
s
·
~.r
·
•
·
•
·
•
·t
·
T
tt·
1
n Chairman del Comitato Pic-Nic . . : .
'.
.
JCcome 1 1g, J.v... essma e conoscJU·I membro del Board nceve una. copia VI azwne.
u 1 approvano ques t a
fiori vi potra' abbisognare,
'
dim1sswm per n prendere 1! s uo eser- . .
.
.
.
è il nostro amico l' amico di tutti il . .
.'
tlSSimo attraverso la nostra coloma delle s t esse. Tutti approvano tale proposta.
venite da noi, che ne abbia,
•
CJZIO med1co, che aveva dovuto abban·
J
geniale organizzatore Franky Mignoli, d
. d
nd
h'
t , ed anche in quelle adiacenti, immag i- propost a .
Il rapporto dei D i.p artimenti dd.
mo un grandissimo assorti·
onare sm a qua o anc eg11 en ro ·
h 1·
·
· ·
,
il quale ci fa sapere che quest'anno
·t
.U
S
mamo c e numerosi amiCI non mar.l'Acqua ed E lettricità per il mese di
mento
di ogni qualita' e noi
. ab-' nel1'eserc1 o. d1 . ne1e am..
.
. a fargli· v.I·SJ'ta ne. Gmgno
.
1 B l L L S :
come negli. anni passati. Cl. sara
! cheranno d'l recarsi
1946 è stato presentato Risapremo
accontentare il vo.
'
Mir.
Lo GmdJCe attendera al suo uf- 1
s
·
·
L'A·
···
t
t
S
·
ta
·
dà
l
tt
a
'
'
·
18
8
bastanza da bere abbastanza da man- . .
.
la sua . nuova hoe Repainng Shop,
"'
en e egi e no.
e ur cevuto e messo in fila
ed anche la vostra
stro
gusto
• · t
1 N 0 3 1 1 w · ·11t s t de 1' d'ver·s·
·
'
f1c10 al secondo piano del Manufac- l
1
1· qual·1 ·a n1mo tano
1
1 b'lls
'
· n
giare e Clams in quantità, e tratteni'
. . .
. l che e Situa a a
h
rig
.,
L'Avvocato Byron Woodin discute
·
borsa.
tures and Trade Trust btuldmg a Mam Dunkirk N y
!alla somma di $14,081.40. .
,
.
,
. .
.
,.
.
menti diversi per l mtera giOrnata.
Street tutti i sei giorni della settima • · ·
l affare per una estens1o ne del! acqua
Va senza dire che la morra sarà al-j
d l!
.
l!
Il Commissario Pfisterer proponP. ad Harrysbourg.
.
.
·
5 00
9 00
l'ordine del giorno, ed il ~rof. d~ mor- naMr~ ~o Giu~~~è s~:o ;io~ra~ott;·:,·_:
che detti_ bills, per com~ letti, siano
~l Sopraintendent: presenta la .ri- 68 Free St.
Fredonia, N. Y.
r~ Mr. Anth~ny P.etz, sftd~ chiunque fa.bile, e siamo sicuri che saprà accon•
' '
:."'; ·
_____
1 approvati e passat1 al Cit y Treasurer ch1esta pervenutagll da parte dellA- l...----P_h_on_e_2_3_6_-w

11

IL RISVEGLIO PUB. CO.

1

RISVI;GLIO.

=--=--=--=---::::::::::::::::::~=-=-=-=di Chas. Messina A pre Un a n Board Paga dei Bills e Discute Cose della Massima Importanza
Il •Columbus
Club
Nativo di Dunkirk, ed ha studiato in
Nuova Shoe Shop
L Pie1• questa
città, dove ottenne il Diploma
(Rappo rti Ufficiali)
l per farne il relativo pagamento. Tutd
• 28
N IC, omani,
ug IO dell'High
School, e po1· ha frequentat·o
.
.
.
'
jt· approvano t a l e propos t a .
eeting·
ree:mare.
Board
of
vVater
M
Q uest a matt ma, 1l nos t ro amico S 1g.
d
- F d . N

.(1HE AWAKENING)_
Iat.,.DCla\

IL

,-r.,-•• v;""'""~h,";.~-.
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P.age Tw4

e quelle riparazion i a lle loro Scarpe, che gl'i dar à campo di cam -

H. C. EHLERS CO.

m•i nare confortabil i.

CHARLES MESSINA SHOE REPAIR
SHOP

"QUA L ITY AT LOW P RIC E"

HOM E FURNISHINGS • . . . F UNERAL DIRE CTORS

Centrai Ave. at Fourth St.

Dunk irk, N. Y.

31V, Wclght Streot

Dunkirk, N. Y.
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FRED KOCH BREWERY
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11 W. eourtr{ey St.

(Sin dall888)
Dun1drkt N. Y. ·
Phene: 2194
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PUBLISHED

IN CHAUTAUQUA COUNTY

s

- ~ ''BURNS COAL BUBNs••;

~

distri~ution availa~le . 11

l·

By careful
of
coal and with the continued co?perabon
of ali of our customers we beheve that
everyo.ne will hd.ve eno~gh fuel this com·
~ ing W1nt~:r- to beat the1r homes.

l

~
~

l

s•••

.·~•

W e urge ali our customers to come
to the office and sign their declarations so
that they maY, receive their correct a Uotment between now and September 1st.

M
~'~

Burns Coal & Building Supply Co.

is
~

~

••

115 Park A ve.

Phone: 225 8

Jtalian Weekly Newspaper
GIOR·N ALE ITALIANO I'N DIPEN·DEN.T E

~

8

11

Dunkirk, N. Y .

tD[GD!lmB~-~~
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"BURN8 COAL BURN8"
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IL

RISVEGLIO

..... .

P~!;t-~ Thtee

de maggioranza.
"' ~~~~~. .••••••••. . . . . . . . . .
In attesa di vedervi a tu tti, vi invio
in anticipo i miei saluti,

ALCO P.LANT PENSIONS THREE EMPLOYEES

l

Supkoski Funeral

VENANZ IO DI LORETO
Agente-Corr ispondente ·
76 Sant ee S tr eet
ROCHESTER , N . Y.

lfYou Had MYJOB.
~

E E PI NG HO USE, helpirig
K
take care of the family-you
w ould realize that business girls

----------

=

WUERSTLES
CAFE

In alto, in alto o libera
bandiera dei ribelli,
dall'Alpi all'Etna sventola
sul cuore dei fratelli;
i tuoi color difendono
e pace, e fede, amore;
strappa per sempre l'ibrido
stem1na che clie' dolore.
Il B~ANCO e' an1or di popolo,
da fratellanza stretto,
che v'eterno' nell' anin1a
il gran DOVERE, affetto.
Il ROSSO e' il sangue nobile
che liberta' difende,
che non curo' pericoli,
di nero vel le bende.
Il VEHDE e' l'insaziabile
volere ognor cullato;
tenace come l'edera
che alfin t'ha salutato.
I tre color son simbolo
di li berta' e giustizia;
O :Madre I tali a all'opera,
la n uova storia inizia!

i fatti e le cifre relative ai

m

nuovi aumenti
paga per
tutti i gradi militari presso al
vostro più vicin()l ufficio di
reclutamento militiU'e degli ·

Stati Uniti.
, A

.

s. Ar~y -

Goo'o

1os FOR

Y.ou i·

lo ti saluto o nobile
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Per Atti Notarili ·

Per Procure Generali, Procure Speciali, Atti di Compra-Vendit a , A t ti di
Rinuncia, ecc., rivolgersi al nostro
Ufficio.

l

13 East Third Street
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FURNITURE
EVENT

SUMMER FURNITURE
FLOOR SAMPLES
ODDS AND ENDS
FEW OF A KIND
AT MONEY SAVING PRICES!
---·-~···~----------~---
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319·323 Centrai Ave.

4 7 East Secmìd Street
DUNKIRK, N. Y.
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GEO.H.GRAF ·u

Joseph B. Zavarel!a

bandiera dei ribelli,
tù che donasti all' anin1a
i palpiti piu' belli; .
I miei lungh'anni all'estero
non hanno chiuso al cuore
il ~uo passato fulgido,
'
ne le novelle aurore.
Osvaldo Forlani

Batavia, N. Y.
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Chi non mi raggiungerà, farà cosa
buona accomodarsi una bella baschetta, infilandoci dentro abbastanza da
mangiare ed anche da bere, e venire
al suddetto Parco, dove troverà, se
non almeno tutti i Pratolani ma potrà essere s~curo di trovarvi la gran-

H

•,. ; :, ·- - CHOOSE THIS

Quei paesani che ancora ci è riuscito di avvertire, faranno cosa buona il
l mett ersi a contatto col sottoscritto, e
saranno sicuri di a vere tutte le spiegazioni al riguàrdo.

IS

_.-.u . .

ENGINEER ING
CONTRACTING, FIXTURES
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Ideai Summer Cottag·e Electric Stoves
and Hot Plates!

Q

U

Commenti Settimanali

U

•
CHAUTAUQUA APPLIANCE .

A

C

T he Breakfaster, its a stove as well as a toaster
$12.95
The Broilm aster, its a br oiler stove and toaster
$3.95
S ingle burner hot plates
$3.39 and $3.50

SERVICE CO.

( Continuaz. della Prima Pagina )
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La questione di Triest e, e risultati, pa prepotenza della politica unilat eranon 1mporta la pastetta approvata a le ed a rm ata
.
Parigi, è sempre il perno roditor e del·
la. pace e calma per due popoli.
Mienti più serene scrivono t utto diiEntrambi i governi italiano e Jugo- ferent e. Nel N. Y. Times la McCorslavo, mostrano che non sono conten- mick, dopo aver analizzato che la ret i. Da lato della Jugoslavia avvengo- pubblica. italiana è nat a "at the !oves t
. no incidenti di.. .. frontiera due soldati moment in the history of United It~~---'lf#li;~flf;;#'!j~C~ JugoslaVI
·
· ucc1s1
· · pochi giorni
'
. . con la Fran fa ed un a lY" essen d o l e r e l az10m
soldato americano ha perdu to la vita eia abb~stanza ama reg giate, sebbene
in una imboscat a .
fu la p_r1ma delle n azioni dell'asse che
Il governo afferma che non acce,Ue.. ; SI getto dalla parte degli alleati di po- I
rà il decreto di Parigi. Parole. Se il !n ente "and t he only one in the so-ca!- '
Kremlino gli ordina _ e ri·p eto or di-I led Weste.rn orbit, they are the heavi.na - accetterà. In Italia De Gasperi est loser m the s ettlement s o far maprep;aza il suo piano p er .. :.appiana re\ de. ~et Italy has a lar~e part t o
il contradittorio ·(che non s a rà accet- , play. m the E~ropean rena1ssence and
You'll find the a.nswer
tato dai grossi, perchè non vorranno s.h: lS p:oceedmg t o orgam ze her pobere. . . . in these dis·
venire meno alla .... ponzatura sulla hbcal hf e on t he basis of Western
plays
o f .eas_smaLle
decisione, g iacchè non tocca i loro in- ~ democracy".
fashions for men and
teressi privati). De Gasperi propone
Sono parole di m enti che vedono
un ~efe~end~n: nella :':,nezia Giulia, p iù lon t ano del proprio naso, ma. chi
young men.
la d1 cu1 dec1s1one sara W.1 0ner take da' ascolto alla voce della verità _
a ll": qualunqu e si.~ il r isultato. Non che è s tata negat a da molto tempo, ma
sara n eppure un unfett ered ref er en- che scaturì sempre non appena ne f u
dum ?" N è l'Ìtalia, nè la Jugoslavia data l'opport unità o si vedeva sbanda..
dovrebbero mandarvi i loro uomini di r e di troppo la corrent e polit ica unilag overno e la polizia dovrebbe essere t erale, dim enticando ciò che - per eDlJNKIRK, N. Y.
77 E. THIRD STREET
sotto controllo interalleato, per vedere se.mpio -'- !!Italia h a fatto per la caulllri."!! ~ c ~-e~ come "'anno le cose. Ciò sarebbe de- sa comune ? Inutile afferma re, come
mocrazia..... ~· chi ci cr ede a questo Mr. Byrnes, che "vogliamo tenere in
mitologico mito che •h a perduto l'ahi- consider azione l'aiuto datoci dall'Itatudine di f arsi vedere, e da anni?
lia ". Si vede che ciò è un s entiment o l
De Ga.speri r itorna ad impugn a r e che la n ecessità, o la pr essione da
l'Atlantic Charter. Pazzie! Quel pezzo qualche 15arte, h a soffocato.
di carta è già stato getta to a mare da
lungo t empo con due solenni pesi a t Le pastette pr esen t i n on a ppia ne- ,
Che avrà sempre le migliori Galline, Ducks, Geese e Conigli
t a ccati alla .... testa p er chè va di b en e r a nno la p~ce - l a vera ~a~e - f.utu-1
ne suo negozio og ni fine di settimana. Le galline sono vive e
voi non dovete f are a ltro che scegliere .J.Uella che voi .volete e noi
in fondo e ciò ifu f a tto di comune ac- ra, ma lasc1eranno st rasc1Ch1 assa 1 p 1ù i
faremo il resto. Noi Manegg iamQ le migliori qualità per meno
cardo. Everyone a.gr ee to disagree.
purolenti della prima g uerr a mon~i~le 1
prezzo. Date a noi un ordine per prova e noi sapremo accontentarvi.
Men tre De Gasperi Si appella alla e q~alche v?lta dovranno scopp 1ar e.
n ebulosa dell'onestà politica, Tito f a M:a 1 4 g ross1 f orse sa ranno sottot erra
un discorso n el Monten egro ed a ccusa ~ se ne. f.. .. alta~ente. Ci penseranno
Young Pullets for Soup or Fricassee
gli alleati (di ponente ) di esser e t en e- 1 popoh, come c1 h anno dovut o pènsari. per un ex-nemica, mentre dal ca nto re dur ante la seconda guerra. .
opposto "some. of the Allies do not
OSVALDO F ORLANI
Dressed Free
rep eatly show proper understanding
PER ORDINARE - TELEFONATE 2247
toward legitimate right of the former
Allied". T it o pa r lando cosi n on ritien e
più il ponente alleato ed insiste che
"We h a d to fi ght for every right aft er
i
the war".
59 EAST THIRD STREET
DUNKIRK, N. V.
· Rights.... rights ... . rights ... ! a.nd no.t
RALPH J. GESTWICKI and EDWIN J. LIPKA
- Radio, Refr'iger2tio n and Ali Electrica l Repair 95 East Third Street
Phone 2791
Dunkirk, N. V.
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WHAT'S NEW IN

l

FURNISHINGS 1

l

70 THE 15,490,000 WORI(ERS WHO DON'T WANT _

l

A. l\'1. BOORADY & C·O.

LA CURLEY'S MARKET ANNUNZIA ...

Broilers, Roasters, Fryers, Stewing

TD . QUIT AND GtJ FISHING
lf you're a worklng woman, you're part of
tha t statistic.

women workers found that out during the war.

U. S. Savings Bonds pay fine, fat interes_t
:....4 dollars for 3 after only lO years.

And you'rs sure ·as sunshine looking forward
to the day you can quit. To marry, or travel, or
just stay home and enjoy your friends.

- They're good as cash, sixty days after pur~
chase. They're safe as the credit of the United
States. They're easy to buy through Payroll
Savings-easy and automatici

Whatever you dream of- it's going to be a lot
easier with money. M-o-n-e-y .•• what you
spend for a trousseau, or steamship tickets, or a
mortgage·free cottage and groceries.

Fact is, ladies, they just keep piling up like o!d
newspapers, except they're considerably more
valuable.

Money, how to save lt?

They're an investment and a way to security

About the best way any woman (or man) can
save is through U. S. Savings Bonds. Lots of

no working gal can afford to overlook.

. , ··-r'
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SAVE THE EASY WAY. .. 8UY l_Q_I/It BONO$ THf<OUGH PAYf<Oll ,<:; i, ... _'J

Fowl or Soup Chickens ·

Curley's Live Poultry Market

il••••••••••••••••••••••••••••

a bit of thought about duty! Questa è

l
l

GRAF'S

l

.,

i
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l
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Per domani, Domenica, 28 Luglio,
l' è
stato fissato il giorno del Basket ·
Pic-Nic dei Pratolani di Rochest er, i
\ quali, si riuniranno allo splendido Ge! nesee Valley P ark, al Ground No. 2,
l colà, in detta giornata., ci sarà tant o
Id ivertimento, che forse forse, non se
ne r icorderà uno uguale. Vi saranno
\ varii divertimenti popolari, come cor[se, giuoco della palla e tant i altri dil vertimenti attraentissimi.
~
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-
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THE HOME OF GOOD FOOO
and DÀINKS
·

Phone: 2242

DEAN
ELECTRICAL
COMPANY

~~
l

W. SHAPIRO, Mgr.

L'ANNUALE BASKET PIC-NIC DE l
PRA•TOLANI DI ROCHESTER

TO

Wine - Beer- Liquorsll

•

f:l

1

WHERÉ ALL FRIENDS
MEET

Da Rochester, N. Y.

AL TRICOLORE D'ITALIA

313 Main Street

~

-r•- • - • - • - ·•- ·•- •- •- ·•- • - •-•,.;,.o•l;•

Park Avenue
Hotel

Three Amerìcan Locomotive Company employees with a total serv•ìce record of over .a century were placed o n
pension recently at the· D.unk ir k plant. W ill iam Maucher (left) and William Graff (center) were given se1·vice pensions and Joseph Sza lko'wsk·i (right) a disability pe ns ion. Mr. Graf has a net service record of over 33 years In the
Materia! Department, Mr. Mauc he r over 46 years as a' machinist, and Mr. Szalkowski over 25 years, most of which
time he served as a helper in the P ipe Department.

STOP AT

Dun kirk , N ew York

~~

LOUNGES

=

City Hall

.....

2 DISTINCTIVE COC KTA IL

are not the only ones who s ome~
times get Headache and Tired
Aching Muscles. We home girls
often work just as hard and bave
just as many Headaches, just as
many Stomach Upsets and get
just as Tired.
About a year ago, I fìrst used

l militari del nuovo Esercito
Regolare di ·pace americano
ricevono presentemente una
paga più alta che mai. Per
esempio, la paga di un soldato semplice è stata aumen•
lata del 50o/o. E questo non
è che uno dei tanti attraenti
privilegi di una carriera militE:.re. Potrete arruolarvi subito se siete dai 18 ai 34 anni
d'età (17 anni col consenso
dei w~nirori) : O:t~nete tutti

67 W . D oughty St reet

Our Food is the
Pride of Town
Our Drinks of
Expert
Bartenders

lcssnllfls, Cranklneu, Exclta'blllty,
Nervoua Beadache and Nervoua lln~
d!Jlestion. Tableta 85t and '15f,
Llquid 254 and U.OO. CA UTIÒNTake only as dlrected.
·

I find that it eases my Aching
Head, takes t h e k inks out of Tired,
Aching Muscles and brings relie~
when I have Acid Indigestion.
The family says 1 am a lot
easier to live with since I have
known about Alka-Seltzer.
iHave you tried ALKA-SELT·
ZER? If not, why don't you get
a package t oday? Large package
604!, Small package 30~, also by
the glass at Soda Fountains. ·t-

201 Zeb ra Street A nd

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

FOR rellet from Funetlonal Nervous Disturbances sueh aa Sleepo

ALKA-SELTZER·

Service

Abbonatevi e Fate
Abbonare vostri amici
a "IL RISVEGLI O"
$2.00 all'Anno

N. S. Briggs & SonS Dairy
Phone 2238

Dunkirk, N. Y.

ti;
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Rosetta sl a lzò bruscamente dall'ot- padroni del m lo .segreto e cadete nelt o,mana ritrovando tutta la .sua fl er ez- l'assurdo: non 'l'indovinerete mai._. .. no,
za e con gli occhi s cintillanti, la test a mai !
alta :
Il marchese, che l'aveva ascoltata
- Rispondi a m io padre che io l'i- con in tensa attensione, si alzò egli
gnoro! - - esclamò. __ E quand'anche pure avvicinandosi a J.ei.
lo fosse, è da 'vile ricordarmi il nome
- Tu hai dunque un segreto? di un uomo che io odio, che io d is prez- ~ .chiese con vo,ce tremante, - Un s ezo e -che vorr ei saper morto.
greto che io, tuo marito, non devo. conoscere?
- Perdonami, R osetta, perdonami.
- No,!
rispose seccament e, duIo lo s a peso che t u non avresti potuto
amarlo di nuovo, dimenticar e la tua ramente R osetta.
dignità in tal mod o,. Ma se tu sapessi
- E se io lo s apessi? Se tuo padre
quanto ho s offerto alla rivelazione di stesso l'avesse indovinato,?
l tuo p adre, taJnto più che da qualche Rosetta fissò sul marito uno sg-uartem po, s ei così triste, -con centrata, non do singolare, profondo, uno sguardo
ti curi di m e nè di tuo figlio.
che riass umev a una specie d i CQllera e
- E tu e mio padre avete a t tribuiti d i s arcasmo, che :f!ece s alir e il rossor e
i m iei n ervi ad un ris veglio dell' antico deHa collera sul volto rugos o, del gen/ a:nore? - es clamò Rosetta con una tiluomo.
1 ~r1sata convulsa . - Come conoscete
(C<mtinua)
poco l e donne e m eno di tutte.... me !
Se io a vessi r iconosciutQ E rnesto in
Landry s e una n uova passione f o-sse
r is orta nel mio, cuore per lui, sarei
pure s t ata ca pace di n asconderla,
avrei raddoppiate le m ie premure ver - \
Stop Scratch in g ! Here l s
so di te o nde m eglio ingannar ti. No,
Quick Ease and Comfox·t
n o,; tu e mio padre credete di essere
Now that stalnless. powerful , penetrating Moone's Emerald Oil i s •
available at drug stores thousands
have found helpful rellef from the
distressing itchmg and tortu1·e of
rashes, eczema, poison ivy and other
external!y caused skin troubles.
R e lieved in 5 minu tcs o r
Not only does the intense itching,
do u ble your money b ack
burning or sting!ng quickly subside.
"i\"hon <'xcess .~ t o mn c h ar.id cnusf'!< P<1 Ì1l fu l . r,,: :~· l wf:f 
ìng gas, sour stoma;·l: :ì. :H! l H•ar ; h\ ~ m . d nrt dt :: tl : t: .~U:-
but healing is more quickly pro(ncs cJ·i be tlw fn s t t:skaet in g nH~ r ìlr hh ' !\ li H;;\\ ":l !"or
moted.
li)o'Olf)fomn t j c rC'J ir f--- mNEr.ine:-: ìik e t hc::~ .l. i ! H(lll -r.ns
'l'a iJle t. ~ . N o laxa ti ve. D PII ~ ;uts br!ilg:> l~(;iHfon l !J a
Get an originai bottle of Emerald
jltfy o r d on!Jle your mmwy h!u k on l l·: : u !"!l
!v"'~th·
Oii- Greaseless-Stainless, Money ret o u s. .2j c al a il d nJ gg i ;;t ~.
funded, if not satlstled.

La Donna Fatale
NVW

Romanzo Storico Sociale
P untata No. 81

H~;.;:HiRSlJ"

ft 4~"';.#.-N
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r ecato in cerca di lei.
Il suo · primo pensiero fu quello di
diriger s i alla palazzina di L andr y .
Strada facendo, il marchese s'incontrò nella v iva ce contessa B li n . Dopo!
uno sca mbio di. complimenti, la cont essa gli disse:
- Ho la sciato or ora la marchesa
R osetta ...
F r a nco ebbe un s ussulto.
--~ A h, sì ? --- fingendo indifferenza.
- - Mi ha detto appunto di andarla ad
in contra re nel s uo rit orno dai celebre
artista, presso il quale si recava a
chiedere notizie.
- Lei! ---- esclamò gaiamente la
con t essa Blin - v'ingannate, marchese, perchè vostra m oglie è stata la sola che non abbia voluto iscriversi fra
le visit a trici del povero Landry.
-- Non avete detto d'averla incon trata?
-Oh! non già dal ·pittore ferito, ma
dR lla principessa Nor sa.
-Avete fat to bene a dirmelo, a ltrim ent i la mia gita sarebbe stata inutile. E giacchè ho a vuto la fort una d'incontra.rvi, dit emi, come va la ferita
del signor Landry?
- Assai meglio, se Dio vuole: credo
possa dirsi f uori di pericolo,.
Il m archese si most rò assai liet o di
qu es ta n uov.a , ma la sua fronte si of fuscò un po,c o : egli avrebbe voluto sa- 1
per e l'artista morto s e ver amen te s i ,
t rattava di quell'Ernesto amato da
1
Rosetta.
Quell' ostentazione della moglie di
' no,n r ecarsi a prendere nuove di lui,
an zichè sollevargli il cuore, accresce- _

50 15 VA MOTHER'Lt..
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Gas o n Stomaci'!!
( :f

:·······························................... ..
~

OUR NEW PRICES·

l

- --------·

va i suo sospetti. E potev.a essere vero dell'assassino! No la m a rc hesa non
quello che aveva detto il conte?
._
Rosetta v oleva vendicarsi di Lan- era donna d a comp romett ers i in t al
dry, era lei che avev.a armata la mano modo. L a sua contin ua ne rvosit à, i
suoi a ccessi di m alumore, nascon de1v a no un'alt ra ca usa. E gli era de ciso

!l!!l••••••••••••••n•••••••••••ll!ll••••l!f

g no della bellezza della sua padrona. ' mentre 11o n era che d i contra ri età.

Pochi mobili, ma r a rissimi. Alti
-- Ch e vuoi? - chies e con voce
s pecchi sostenut i da amor in i : u na t oe- secca.
letta m er aviglios a d' a r g ento cesellato
_ 'l'i ho fatto forse paura ? - chiee cr istallo.
se il marchese.

a prova r la !
La mar ches a F r anco aveva licenziaRosetta agg rottò le s opr a cc ig lia.
E s~ i suoi s ospet t i :os~ero s tati f t a su bi to la ca~eriera ed a vv olta in 1 _ P a ura ? - rip etè con un sogghigf ondab, ·che a:vrebbe d eciso .
u na vest aglia di vellu to cremiSI e tn- 1no. _ T'inganni: non provo che della
1
Il mar chese F r a nco a~ava se~p r e 1ne a ntiche, s e n e s t a. va sdraiata s opra s.orpresa n el trovarti qui, a qu el modo .
profondamente sua m og he la lasciava ' u na bassa ottomana, t enendo gli occhi E Vit o?
Hbera di _fare ciò che_più le talen t a va, socchius i com e per concent r are i suo,i
_ E ' rimas to dal nonno: 110,11 vole vo
perch~ fm~ a quel_ mom_e nto_ aveva a- pensi er i. E questi dovevano, essere do - foss e pr esente a l colloquio che desidevuto m le1 la mas1ma fiducia. Ma s e lorosi, p erchè il viso di R osetta e r a ro avere con te.
quella fi ducia fosse crolla ta? Se la cont ratto, la bocca _si rag· ~:rinzava in
~
Ella lo g uar dò f isso, come se non lo,
moglie avesse amato ancora l'u om o uno s pasimo, convulso .
comprendesse.
che l'a veva ingannata, il ladro, del suo
n m a rch es e ent rò senza che ella lo
- - Che hai da dirmi di cosi grave,
onore, il miser abile t r uff a to re ?
Che s entisse e così potè esamin arla a s uo che mio figlio, non possa a scoltare? doveva egli far e?
esclamò con audacia. - Ti --avverto di
a g-io per qualch e m in uto.
Torn an do un'altra vol ta al p alazzo,
A che pensava d un que sua mog-lie, s]1rigarti, perchè sono in una dispo,siquell'idea f is sa, dolorosa pungen t e lo
che s i mo-str a va così stanca, abbattu- zione d'animo. che il d iscorrere a luntortura va . E gli for mò i più st rani t a sofferent e?
g-o dà ai nervi !
p roget t i ; p er ò in u ltimo, cap ì che doini
per
esser
ne
irrit
ato,
volle
s
a
Il marchese fe ce uno s forzo per conF
veva agir e con m oderazione. Se si
t enersi di fa ccia a lei.
..
fosse inga nnato, p e rchè cercare di perlo.
Rosett
a
!
chia
m
ò
a
vo
ce
alta.
E
'
ve
ro,
chiese
con
a
ccent
o un
p or re una barriera fra sè e R osetta ?
r,.a mar chesa a per se gli occh i e ve- 1 poco r auco - quello ch e m i disse t uo
La marchesa e ra tornata a casa
d utò il mar ito dinanzi a s è, s i sollevò lpadr e, che il s ig nor L andry n on è alquando egli vi giunse: si trova v a nel
1
con impet o, e fece un gest o che il mar- ~ tro che Ernesto Ari al di, il tuo primo
proprio s pog liatoio,, un ga binett o de- chese p rese per un a tto di s pavento, amante?
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Ladies Shoes Dyed All
Colors

IS

TED DO NA L DSON
J OH N LI TEL
SE R I AL - C ARTOON NEW S
C HI L DRE N'S SHOW SATURDAY AT 1 P. M.
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A CABtEGRAM!
GOSH, DAN ! WHO
COULD IT BE
FROM '?

337 Centrai An.,

Dunkirk, N. Y.

Phoae 5427

.............•••................................... :

~

RIGHT! HI S WHOLE
LAB IS A FA KE TO
IMPRESS GU LLI BLE
PROSPECTS l I KNEW
THAT THE MINUTE l
WALKED INTO IT!
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Like.Knu Shoe Kepair

DAN DUNN- SECRET OPERATIVE 48

C
O

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

U
A

"Two Fisted
Stranger"

wlth-

-R

•
w

H

.

"Return of Rusty"
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DOPPIE FEA T URE
-

_

H

VENERDI' E SABATO
IN

. - . . . . . - . . . ' ••. . #.·.;.._.._..____
___

TO

...

CHA R LES STA R RETT

. ........... . -.. - ---4-0c - 50c
l !VlENS' SOLES
75c - $1.00
40c- 50t·
MENS' HEELS .... ....... . .. .. .. . .. ..
50c-75r
LADIES' SOLES ... .
LADIES' HEELS
20c
RUBBER HEEL S
35c 50c
R UBBER HEtLS

R
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Where You See Th e Big Pirtures
First - For Less

ltching Skin?

13

òepend upon the healthy pe rfonnance of the f emale sy;;t em. Hnr.lphreys "ll" is a helpf ul a ie! in relieving the discomforts of irr egular or
J;canty periods when due to funct ion-

·.B oìr t€

20
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ANOTHER
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COMfORT rnJ
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'TOPAT nt€ OAtR'r.AN, .I'L<. F\)( YA VP

IE

Rosetta aveva saputo delle chia cchiere messe in giro, che il tent ato as.sassinio fosse opera di certe sig·n'o,re,
che si credevano insultate per non essere state prescelte dall'artista f ra le
favorite per la r iprod uzione della loro
bellezza . Si diceva che f o,rse l'intenzione non era stata che d i farlo ferir e
grav·e mente, ·in modo da m etterne in
pericolo la vita, ma solo per impedir gli, •a lmeno per qualche t empo, il la voro, intanto che cercavano a ltri mezzi perchè i ritratti favoriti non avessero compimento.
La marchesa Franco, si era indigna ta a quest e chiacchiere. Ella ammetteva che si ·potesse far uccidere un uo,mo per amore, non per meschine rivalità di clienti del pittore r itrattista.
Rosetta aveva avuto una scena vio·l enta col marito., la s era del gior no in
cui il marchese Franco era stato da l
.suocero.
Come sappiamo, il m.a rchese non
trovata la moglie a l palazzo e si era
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C

~

\)0 ( $

SO

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

DI CAROLINA INVERNIZlO

At~

Y/A. lfAVE TO

E
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MARY WORTII'S FAMILY
, ,

YOU SUF:ELY MUST
E.NJ OY YOUR WORK ,
t"\R . FLACK!·. BEING

PUBLICITY MAN FOR
VARDEN!

A~GE:L

SHE.'S J UST A':> SWF.E.T ANO
WHOLE.SOME. OFF THE. SCREE ~
AS SHE. IS IN HER PICTURE.S!
C.OSH! l'LL BET SHE. MAKE.S
A Hl T Wl TH T HE.
FOLKS HE RE. !
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Late N ews an d Shorts
CON T I NUO U S SHOWING SUNDA Y BEGINN I NG 1 P. M .

I

c

Mercoledi' e Giovedì'
"S H O C K"

s

- - WITH - VINCE NT PRIC E and L YN N BAR I

- - PL U S - -

"HOME ON THE RANGE"
- - WITH - MONTE HAL E
ALSO LATEST NEWS
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REG'LAR FELLERS

BY GENE BYRNES

