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Commenti Settimanali
Il discorso del Seg. di Stato, Byrnes Ila Grecia è pm àttaccata al ponente
a Stuttgarh, Germania, non ha svelato che a l levante per civiltà e sentimennulla di nuovo.
to p olitici.
Fu una recitazion e dei fatti, e 11011
Qt.lÌ un a ltro pe_rchè del_ tl·ion~o del
The brave new postwar world is assertion of international r ights -·
f atti; delle aspettative e promesse che, partlto del re. Pm, l ~·rec1 -- .s~ ~cr~
still not one of 'peace and security. any weapon not outlawed by internacolpa due ex-alleati della guerra \'e - Sl lamentano del massacrJ lsptDownfall of the Axis left/a series of tional convention".
F rancia e Russia, non furono mante- rati dai comunisti sostenuti dal Kremvacuums in which the fierce winds of
"It would be criminal folly for the
nute, c'oè il trattare la Germania co .. lino.
power politics and conflicting ideo- people of the U . S. to ignore the
me un ente econ omico, dopo l-a demiliIn Germania - zona russa - ha
dogi es are blowing lustily . The Paris, events and possibiliti es in the east, or
tarizzazione ed il disarmo, per evitare vinto il volere russo. Esercito dì ocpeace conference and the United N a-~ to fai! t o keep prepared for any
lo sfacelo economico della nazione, cupazione è là e, naturalmente, non st
tions Security Council seemed discor- eventuality", said Gen. Jonathan M.
che .sebbene vinta, deve vivere nel cen- è troppo sicuri nell'ostacolarlo nelle
dant sounding boards that almost \ Wainwright , hero of Corregidor who
tro di Europa, quindi il futuro focolaio sue vedute, o vedute puppets.
be li ed their names.
is now Fourth Army commander..
Acncora una volta queste .elezioni
di tutte le possibili disgregazioni euroIn the face of this mountirig peaceTokyo reports said U. S . occupation
pee, o il sottomettersi ad un reg-ime hanno provato che il volere del popolo
time cacophony, some American lead- troops might remain indefinitely in
totalitario, uso levante; che dà DOVE- --- dove stanno eserciti d'occupazioer.s warned the nation of impending Japan o hold the eastern anchor of a,
RE ma non DIRITTO a i cittadini, no, ne - è controllato, guidato, cwnòotto
crises. A series of almost militant worl dwide American line against exsudditi. C'è differenza.
alle urne e fatto votare come piace al
speeches, tog-ether with developments pansion of the Soviet Union and Comcomando. Ciò significa che i popoli
Mr.
Byrnes
spera.
di
r
iuscire
nel
suo
here an d abroad, indicated tha.t' Amer• 1munism.
-·
che sono stati liberati.... dalle vecintento. L'Inghilterra ha data la sua
ica did not intend to piace all its ANOTHER PEARL HARBOR
chie tirannidi, sono caduti dalla paa
pprovazione
per
riunire
le
zone
anhopes for peace solel y on its prestig-e.
glo-americane nella q uestione econo- della nella bracia d i un totalitarismo
Six members of the House Military
NO ATOMIC CONTROLS?
mica,
sperando ohe la Francia e h e. bisogna dire "SI' " , a n che se il cerAffairs Committee, touring the far
vello borbotta "NO".
Russia r iconsiderino le loro vedute.
Robert Patterson, Secretary of War, east, advocated a strong and mobile
La
Francia
ha
gìà
fatto
conoscere
La Grecia è divenuta un altro caroordered a group of top Army officials U . S . .striking force in the Pacific to
le sue critiche e non accetta il compro- po di spiegamento di forze politiche
to formulate their defense plans "on meet the threat of encroachment and
messo. La Russia deve rispondere per ed armate, contrastandosi il controllo
the basi.s that there is and will be no "imminent danger of another Pear
bocca di Mr. Molotov, e s i può essere dell'Europa. L 'I nghilterra sta là coi
adequate international contro!" of the Harbor" in Korea or Alaska.
certi che egli spiegherà che NESSU- suoi soldati per arginare - se .sarà
atom bomb.
"It is not our intent ion to alat:m the
NA parte del mondo è così libera, de- possibile - l'avanzata della idea rusFleet Adm. William F. (Bull) Ha!- American people", said Acting Chairmocratizzata come le nazioni affian- sa , che dalle nazioni balcaniche - sotsey, queried about charges by Radio man Sheridan, "but I speak t he unanicate alla Russia. Basta leggere le cri- tomesse - vuole scendere sul mare
Mpscow that the Mediterranean cruise mous opinion of my committee when
tiche-commenti della stampa russa, la Egeo e bloccare, da ponente, la Turof an American task force was tied in say we bave a duty to Jet the people
quale asserisce che "country .such as chia caso mai necessitasse.
with the Balkan situation and that the know what is going on".
'
Soviet Union, where tihe powerful deLa R ussia è contro le caste reali,
u. s. was trying to put on pressu re, He propo.sed a striking force built
mocratic and national emancipation ma il reuccio di Rumenia sta là a f irsnapped : "It's nobody's damn .busi- around long-range, high-speed bombh ave developed" accusando gli Stati mare ciò che viene dettato dal Kremnes.s where we go. ·We will go any- ers based in strateg ie zones of the
---- - Uniti che ha forze NOTE che sosten·· lino. Quindi è un re puppet, non solo
where we please ·.. . (to) àny free Paéific and Alaska.
l'Arsa, il mercurio dell'Idria, la silice go no "the fascist and reactionary mo- tollerato ma incensato ed i nciondolato
water ... anywhere in the world".
" While we demobilized, one of our
della costa, legname e materiale di co- vemente in the U . S.".
con medaglie russe.
T-h e Army and Navy will ask the Allies mobilized", said Rep. Sikes.
struzione. Sono ricchezze locali facil·•
next Congress for $620,000,000 toward "Russia is maintaining abdut five
Mr. Byrnes insiste nel dare ai tedemente esportabili, che a umentano la
a five-year prograrrÌ totalling $1,800,- times the number of occupation
schi democratici l'opportunità di diriUna bomba - c he è piena d'aria,
sua capacità di vita economica indi000,000 for a national stockpile of troops, mostly in Korea, that we
gere la loro nazione verso l'emancip·a - rassicuratevi -- è stata lanciata dalpendente.
z ione del controllo inter-alleato, am- l'Inghilterra a Parigi, discutendo _le
critica! mat erials.
have".
Altra fonte di lavoro e di r icchezza
b
mettendo che gli Stati Uniti non ac- riparazioni che i vinti deb ono pagare.
BE PREPAtRED
Other committee members termed
sono
i
ca
ntieri
navali
adriatici
con
sicettano
l'idea
di
vedere
la
Germania
In
questo
caso
è
l'Italia.
L'Inghilterthe Pacific situation "menacing" and
Continua a Parigi l'altalena di timol) Quale sarà la sua monetà? Ita- cure forniture dall'estero. Il nuovo divisa 0 sotto controllo di un governo ra chiede u na indennità di 11,520 miThe Senate War Investigating Com- lsaid they believed Russia should be
lioni di dollari! Solo!
mittee, in its fifth annua! report, ree- asked to explain why she needed so ri è di speranze circa la nostra dura liana o Jug·oslava? Una s ua propria Stato Istriano potrebbe agevolare il totalitario, sia estero che nazionale.
'11 ora su ch e cosa st a b.l
. - commercio del vasto retroterra con
Ma è una manovra per gett are un
ommends the government be prepared large a force in Korea.
pace. Sulla tavola anatomica g iace il moneta? .....
1 1ra
La Francia teme che la proposta,
· for any emergency. It urges creation
corpo della Madre Italia, esangue, il suo valore? su quali riserve di oro nuovi impianti portuali, con nuova at- formando un solo governo centrale te- 1 monkey-wrenge nelle ruote delle r ipaof a higly trained armed force, equip- DISTRUSTS MEN OF WAR
spolpato, ossuto, che 21 carnefici in o di lavoro? Se 'l'rieste adotterà la trezzatura ferroviaria, creando nuove desco, favorirà le forze comuniste; ve- razioni volute dalla Russia e satelliti,
ped with the most modern weapons, 1 Rep. Adolph J . Sabath, dean of the veste di chirurghi tentano di r ianima- moneta italiana o jugoslava, che cosa linee, con ribasso di t ariffe, per vince- dere la Germania divenire una puppet Grecia, Etiopia, Egitto, ecc.
stressing quality rather than quantity, House with 20 terms, suggested that re, ciascuno a suo modo.
potrà fornire in cambio all' Italia o a l- 1~e la ~oncorr_enza _c on al~ri s~occhi, _e d russa, contro il ponente. Perciò essa
Si scrive che l'Ing·hilterra non ha la
mobilization pian for industry ànd the touring committee had been
C'è chi le accorcia i capelli (la bella la Jugoslavia per a.vere il circolante mvogllare gh ~tab gravltantl ~u Tne- i nsiste nelle zone attuali, le quali ben minima idea di collettare un soldo
establishment of overseas bases. It "taken in by the military gentlemen criniera delle Alpi sacrificata all' Au- n ecessario a lla sua esistenza? Chi o ste (Jugoslavla, Ceco.slovacchm, Au- sono cadute in un fiasco mador- di riparazioni, nè in moneta nè in maalso recommends establishment of a under MacArtohur".
stria); c'è chi la morde a lla guancia cosa sostituirà i miliardi che come ] stria, Polonia, Ukraina, ecc. ) ad inca- naie ed intralciaùo la pace mondiale.
terie manifatturate, ma la manovra è
"Perhaps the Russians are going too sinistra asportando una fetta di viva contributi dello Stato I t aliano, e come nalare. i lor,o pr~dot·ti· di import~ione
top-drawer intelligence (spy) agency
Gli Stati Uniti staranno in Germa- per fronteggiare le richieste fatte alin both military and non-military far", Sabath said. "Let's find out. carne italiana (Briga, Teda, Monceni- gli stipendi e i salari della bur ocraziajverso 11 ~Ito _P1ù VIcmo, e meglio at·- nia sino a che sarà necessario; non l'Italia dai lupatti affamati.
Let's not take it for granted that we .sio pretese dalla Francia); c'è chi le statale, entravano a Trieste, e le da- trezzato dL Tneste.
f lelds.
rifaranno lo sbaglio commesso dopo la
Come si svolgerà questa manovra
Kenneth C. Royall, Undersecretary m u st have another war.
strappa il polmone destro (!stria e vano i thezzi di vita? Chi fornirà .allo
Ne seguirebbe la tranquillità pub- prima guerra mondiale, che non han .. forse neppure gli inglesi lo sanncr.
"I thing the Big Three should sit l' Adriatico divenuto mare slavo) ; c'è Stato libero di T r ieste i mezzi per pa- blica, cesserebbe il panico che fa emi- no salvato la nazione di p iombare nel- Sembra che sia stato solo uno spavenof War, declared that the nation must
have "continuous research and devel.. down, leaving the military gentlemen infine chi le lega i piedi negandole gare le ingenti importazioni per la sua grare i capitali triestini, affluirebbero l a seconda.
ta-passeri. Auguriamoci che sia solo
opment both in offense an d defense". and the ben eficiaries f war on the ogn i sbocco nella Quarta Sponda sulle a limentazione, per la sua industria, cor~edntlil'di tdenarol p~r i~tve_sti~entti sbiMr. Byrnes è d'avviso di cedere la cosi tagliando le ali ai voli riparatorli
curl a es ero, .s avi e l a mm po re .
. .
t d .
. t . d 11
d ti
'Dhe U . S., he said, "must be prepared outside and use their -borse sense.
P riva di m ateria prima? . .
spiagge dell'Africa Italia na.
j bero convivere pacificamente con una .Saar alla Franc1a., per e hmmare par e e1. ... vmci o n e a g u erra .... acco a
to u.se - in defense of the nation or in They could reach an understanding".
Vivisezionata, mutilata, dissangua2 ) Il suo porto come v1vra? Occor_ .
.
1 delle riparazioni richieste, ma la Rhur al Kremlino.
ta l 'Italia vive, continua a vivere, do- rono miliardi per rimetterlo nella do- l costltuzw~e cant~nrul_e, uso_ svtt.z zero, je la Rhineland debbono rimanere aJ!a
In Italia, però, si fanno venire la
con una D teta pantebca legtsl a 1va ed
mando a tutti il sorriso del s uo cielo, vuta efficienza. Cht h dara? Un pre..
.
Germania, sotto la supervisione inter- .... pelle d'oca a l 'Solo pensarci.
· i fulgori d e11a s t 1·t o a 11'.e st ero.? M a l a f manza_
'
. t er·. esecutiva.
s·1 scnve
. c h e 1'l valore de11''m t era na il Jamp9' del suo gemo,
m
Garentito dalle Nazioni Unite il ralleata, acciocdhè quella regione non
sua santità. Soffocata nei suoi ristret- n azwnale non presta un centes1mo aJ 1
St t I t .
.
b' bb d iventi l'arsenale dell'attacco a ll'Eu- zione era di 39 miliardi di dollar1 nel
.
.
.
nuovo
a o s nano non su 1re e
. .
ti. confini, senza spazio ave collocare non abbienti, ad ogm modo non presta 1 ...
•
•
•
•
.
.d. ropa ecc. come al tempo dl H1tler.
'38, ma che furono diminuiti di 13 m i ·
.
..
.,.,. d
d
h'
Il
l't'
F ' 1 pm la mmacc1a d1 colp1 d1 mano, 1 1
.•
t·
.
.
. d'
i numerosi suoi figli, la vecchia J.vJ.a re se non ve e c 1aro ne a po 1 1ca. '1- l .
. .
ld
Insiste nella revisione dei confm1 11ar 1 p er c1an m reca 1 a 11a nazwne
. .
vwlenze part1tane e sarebbe un sa o
.
. .
.
.
•
• •• '
•
•
1polacchi-tedeschi . Da quella regwne durante la guerra. Qumd1 26 m lllardi
.The most destructive war in the his-~ impotent for m.any y ears. The only Italia sarà ospite del mondo, che sen- nanza e pohtlca sono sorelle che van- 1
,
peo·no
dl
amJClZla
e
d1
collaborazwne
r
r
·
·
·
tory of mankind ended one year ago countries capable of waging war were tini bisog no della sua presenza appor- no molto d accordo.
/ b
•
f
, t .
J
. milioni di persone hanno dovuto scasa- d1 dollan è 1! valore attuale della na·
economlca ra 1 I a 11a e la ugos1av1a
this month - or did it? To millions the victorious Allies- and it was un- tatrice di pace e di civiltà , quella cri3) Come coprire le spese del bilant tt
tt'
f t
h
. re ed aggravare la s ituazione nelle al-~zwne.
1con u ·e 1e prospe 1ve u ure c e Sl. 1
.
d
k b
t t
f th
t d .
.
. . .
.
.
.
.
.
.
•
.
of young Americans w ho answere thin a le ha any o
em wan e stlana.
.·
cw s tatale ? I . soh_b trtbuh locah non ! possono facilmente intuire.
tre zone, anglo-amencane m ISpeCle.
Essend_o tale e le nparaz~~n! _da the call of their country a n d to many more war.
Nei discorsi che s1 tengono nel par- Isarann~ s~ff1C1~nh ~e~m~no ~er pa~
Lo Stato cuscinetto fra due Nazioni, 1 Una nuova stesa d1 mano è stat~ of- ..._.pag·ars1 ammontano a . 27 m1hard1 ....
more millions who waited a t home the
Yes, the picture was very rosy in co anatomico del Lussem~urgo trapel~ ·gare gh sbpend1 degh _tmple_gab. ~ po] che oggi sono cosl moralmente divise, Jferta da Mr. Byrnes. Ora aspettiamo 1d~ . da. pensare ... L'~ngh1lt~rr~ 11,520
unconditional surrender of Japan 1l August 1945 but how that picture ha.s una incertezza nella
ed 1
tre
dt nparazwne, 1quasi sul piede di g uerra, 'sarebbe una
lo
contro-of- mllw_m, 7,500
.6 mimeant that at last the World could c hanged in the short space of one consultatori clinici sono d1scordl. N es- d1 ncostruzwne, dl nsanamento, ecc. soluzione a uspicale per la pace co- fenstva. dl levante e sate~ht1, e IDI sa- hardt a lla Grec1a, 1,300 m1hom alla
?ave the peace i t had prayed for dur- year !. 'l'h e Alli es w ho fought so well suno vuole essere primo ad affon_d are chi le f inanzierà?
struttiva di questa Europa dilaniata prete d1r~ se si potrà ar~w~re alla, pa- Jugoslavia, 100 milioni a lla Russia,
111?' the long Y·ears of war. The . ene- Jside by side for four years n?w. find i t il ferro chirurg_o nel corpo d~lla 1~f~~ 4 l Stato autonomo, 0 zona franca? da odii profondi, e sarebbe la salvezza ce mondiale, che commc1a dall Eu- 60 milioni al Belgio, 5 milioni e mezzo
mles -- Germany, Japan and thelr a l- hard to agree on what day 1t ts. Out !ice Madre Italla, preoccupati tutb 01 rn questa seconda ipotesi avremo mol- della italianissima Trieste, figlia della ropa.
a l Messico, senza contare le r ichieste
lied - had been so soundly and tho-1 of the war the United States an d Rus- addossarne colpa e responsabilità ag~i to contrabbando; nessun dazio, ma gran Madre Italia.
L'Europa ebbe un cancro, la Germa- fatte dall'Albania, dall'Egitto eh è amroughly defeated that they would bel· sia emerged a.s the two greatest pow- altri. Lo stesso f eroce Molotov è es1-inessun'entrata. Sarà irie.vitabile l' aLUIGI ZILIAN I l nia guerrafondaia. Estirpato questo montano ad un altro miliardo di dolers on earth. With these two N a tions tante, me~re Kardely cerca un com-: dozione di un sistema fiscale, vessatone sbucò un altro, forse più m inaccio- lari.
'W!
cooperating in keeping World p e ace, promesso. Ringraziamo il buon Dio r io, che finirà per inaridire le fonti Roma, 24 Agosto, 1946·
so, perchè già si è sparso per mezzo
Quindi gli economisti italiani dicol&.
E uropa col beneplacito degli alleati di no che se. l'Italia dovesse pagare i 27
1J the possibility of another global con- che anche impoverita, esangue, distesa stesse del g uadagno e del risparmio.
flict in our time seemed extr emely sulla tavola anatomica, la gran Madre
5) D'altra parte le industrie esigo-.
ponente .... o per lal oro incapacità.. .. o miliardi di riparazioni, i 47 milioni
l
remote.
Italia fa p:;ura.
no ingenti finanziamenti di capitali 1
poca visione del futuro. Cosi è e ... non d'italiani non dovrebbero ingozzare un
But it s oon became evident that
Il Presidente De Gasperi l'ha detto per una seria ripresa. Ma chi si senti- r
mi dite che io sono il guerrafondaio.
tozzo d i pane "for years to .come,
"I myself am quite well.''!Russia had no intention of cooperating chiaramente nel suo prìmo discorso rà disposto ad investire capitali in l SOFIA (Bulgaria) _ Un a lto uffi.
.
. . ,
many years". Rallegriamoci ....se cosl
Mrs. E leanor Roosevelt, after
with
t
he
United
'
S
tates,
the
United
davanti
a
i
21
carnefici:
"L'Italia
non
una
città,
avulsa
dalla
sua
naturale
ciale
del
Governo
B
ulgaro:
ha
detto
In
due
d1fferenb
sezwm
d
Europa
dovesse
essere. Ma non lo sarà.
dozing at whe'el and causing
thrcc-c(w smash1tp.
Nations, or anybody else. Conferences morrà".
unità econo mica, etnica, politica, come che la famiglia reale di Bulgaria si Il avvennero - la settimana scorsa -L'Italia - ~icono gli ec?no:n~sti have been h eld in San Francisco, N ew
Si incomincia a capire ed anche ad l'Italia, inerta n el suo avvenire minac - lprepara a raggiun gere la famiglia elezioni; Grecia e Germania, zona r u s- non_ potrà mai pagare, q~mili l alter_York and Paris and each time Russia rammettere che la mutilazione giuliana J ciat_a da. cont_inu~ complicazio_ni _int~r- reale italia na nell'esilio in Egitto.
sa.
.
. nabv; è . che ~!tra. -~az1?ne ~~gh·t~
"Today's bobbysoxers are
h~s provoked ~he res~ of the World \' non beneficherà nessuno, ma sarà cau- nazwnah, d1l amata da fazwm t nIl plebiscito che ebbe luog o DomeLa G~ec1a )la ~alu~ato con spar~1- C_HJ . Gh Sta:I ~mb . . E stu~1dtss1.
g1·oss, no t alluring.'' -Anita
w1th a contenbous atbtude
. scorsa, 8 S e ttem bre, non e. r1usc1.
. [mento di sangue 11 tnonfo d el parbto mamente
assurdo. Sb01sare
· In order •sa di altro conflitto · Il preteso Stato terne?·
mca
. . .
. .
. gh Stah
(Gentlemen Pre f er Blondes)
that the United Nations would not fail libero di Trieste, .così com'è stato ~onSono punti 'interrogativi che si af , to favorevole a lla famigh.· a Coburgo, n:onarc~ico, che rivuole i.l r~ con_72_% l Umtl ~~ danaro per 1~pm~mre _le taLoos, author.
before it go t started we allowed Rus - cepito dai Quattro, è una creazwne facciano alla mente di ogni ben pen- Ie si vede ad occhio nudo che il popolo 1d t votazwne. In Germama Il SocJa h st. s ch e di coloro che g 1à s.I s~hwrano
sia to have its own way repeatedly. artificiale, che non ha nessua possibi- sate, a cui non fa velo l'odio di parte l Bulgaro, prefer isce la Repubblica.
1U nity comunisti_ al comando - h a ~ontro la .:'pre~otenza cap1t~hsta del"There are ali kinds of youth
Now voices are being h~ard through- Jità di vita.
/ e lo spirito di vendetta. Per questo la
La regina madre Gio vanna, è addo - i avuto la ,sua magg1oranza , che fu m1- I_An_JerJca . L Am~nca obb1ettò ~l~
today - mostly go od."- Ernest
out our country awakenmg the people
La minuscola zona istriana che gli proposta di De Gasperi a nome della lorata che suo figlio Simeone II ha nore dell aspettata.
nchles_te del!~ Russla, appun~o p~r a
(Wild Ani·mals l Have Known )
1 poli-cy of appeas- vie ne annessa, non può formrgh
t o t ·h
· · nem .. 1 Delegazwne
•
·
· 1e h anno quest e lo rao-wne
ti da· e d anger 0 f th's
Itahana
a lla Conf erenza, perduto il trono.
Poco valore mater1a
"
' cwè dare I'Amenca
.
.
Thompson Seton, author.
·
.
·
' n aro per .essere trasfento
emen t an d d e m and 1·ng· t!1at 1·t s hall not meno le derrate necessane,
perch<J- dJ· nmandare
d1· un anno, come s1· acUfficia li del governo hanno detto el ezioni, ma il valore morale è ·g ranae.
.
.alla Russ1a.
Contl· nue·
.
· p ortare cetta
'
· a f n• -' ch e 1. mem:bn. della
· fa 1mo-h
. . a reale g1à
. In am·b o 1· pa.esi gli eserct-·t·1 d'1 occupa - Ma che s1amo ... ? Pmocch1?
'l'r1este
ha dovuto sem.pre un
per t·1 d es t·1no d e11e c o1ome
1
"Increased production is the
Recently in a speech titled "~et's dal di fuori il necessario per la sua a li- cane, l a soluzione del problema giu- /fanno i piani per andare "a raggiunge- zione spala ncano gli occhi, g li orecchi,
Se queste cifre astronomiche di dol most important thing to be
Demand Peace" .Tohn Steele, Nabonal mentazione, cioè dall'Italia, dalla Ju- liano, potrebbe aprire ,la strada a ll'i- re i nonni: Um,berto ed E lena di Sa- passano paroline all'orecchio degli al- lari dovessero essere pagate - gli eachieved by American industry.
c omman
· d er of Th· e Amer1can
·
L egwn,
·
·
goslavia , dalla Grecia e dall'Egitto. dea di creare uno Stato L ibero
più va- voia _ anch'essi in esilio _ in Egitto. tri. In Grecia l'Inghilterra ha sos t e- conomisti d icono -- l 'Italia andrebbe
It doesn't mean a 'speed-up' or
'sweating' of la bor."- Pres.
stated:
Fatto lo Stato libero s'impongono su- sto di quello proposto. Sarebbe il miLa famiglia reale Bulgara è compo- nuto - l'America ha tenuto il sacco verso la rovina totale, il popolo perdeHarry A . Bullis, General Mills.
"It is hig h time we became hard- bito dei problemi urgenti alla sua vi- nor m ale per noi, ed un evidente re- sta del piccolo re, la regina madre e la - la causa reale ; in Germania la Rus- rebbe la f iducia n el gaverno attuale,
boiled about our determination to have talità. Eccoli in breve :
spiro per Trieste.
principessa Maria Luigia.
sia ha sostenuto i suoi satelliti. E le- cercherebbe di incassare i "short term
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"There is imperative need that

the people be granted equality
with Iabor unions."-Pres. Robert R . Wason, National A ssocia-

tion of Manufacturers.

"I'nt not gtnng up."- C. L .
Baxter, Los Angeles cook, who
did next day, afte?' fasting 83

days.

lasting peace through international
t eamwork. Let's qui t vacillating. Let's
quit making all the concessions. Let's
get off t he road of appeasement. It
can only lead to disaster . W e t ried
that with H itler, Mussòlini a nd Tojo" .
Most observers believe that Russia
is bluffing, that the R ussians are a s
fed up with war a.s we are. H owever ,
· growmg
·
a f eel.mg 1S
among our exGI's - the peaceloving young men

Vogliamo a ug urarci c he man mano, zioni libere, unfettered che hanno e- JG~vernment bonds" (dove è il danaro
tutti i re se ne vadino, perchè il mon- spresso il volere del popolo? My neck! per_pagarli? l ed i~ panico, regnerebwho brought the mighty Axis milita..
! STR IANO
do d'og·gi, non ~a proprio più bisogno
Dove vive la m a n forte, vince il par- be Invece della ragwne.
rists to their knees - that if Stalin
Questo Stato dovrebbe compren dere d 1
, E · · f tt·1
tito a l potere, voluto o no dalla m agSi può, si vuole rovinare un popo10
i oro·
SSl, m a • sono un peso e- .
.
, di 47 milioni per i capricci di certi
intends to enforce his unreasonable tutta la Venezia Giulia da Postumia norme sulle nazioni, che non potranno gwranza del popolo. S1 scnve che re
.
. •
1
demand with might - !et us have t hat all'Arsa , compresa Pola e Idra. I v a n- prosperare con la loro presenza.
Giorgio II non è ben veduto dai g reci lvm clton ·1 Dove a ndrebbe la v ittoria
showdown now.
. taggi che n e de riverebbero sono evi- -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~t;i;;;;;;;;;;;;;;;;;;~ 1· in generale. Come dunque il s uo par- gen erale?
.
· In altri massacri e m e la
Was the war r eally ended a year 'denti. Magg iore estens ione di t err ito- ~__.,.. n,. m «tJJR__. Sfii!S:~ ·tito ha vinto le elezioni? Perchè è a p- saluti l e t la.... pace !
E FATE
ago or has this int erl u d e 'b een merel Y rio, maggiore sviluppo economico; ABBONATEVI
RE
VOSTRI
AMICIABBONA·
A
poggiato dalla politica inglese, sfere! Il male è che la Russia v inse il suo
1
the seventh inning .stretch?
possesso d1' materie prime notevoli lod'in·f luenza ( 1nalefica? l 0 zone d'in- punto di vista sui cento milioni_ da col"IL RISVEGLIO"
J . E. JON ES
cali, come la bauxite e il carbone del(Continua m Ttrza Pagtna)
n 7 7 7 n I'Wii terferenza, uso Russia. Si scrive che
7
7
7
0
2
7
RfD
UNA SOLUZIONE: LO STATO

Page Two.

IL

Rt8VEGL.:IO

l'East, principiando dalla grande me- erano circondati da numerose damitropoli New York City.
gelle e cavalieri d'onore.
La sposa indossava un meraviglioso
Fra i numerosi amici e parenti venuti da fuori città, notammo : i coniu- abito di raso bianco, .c onfezionato con
gi Ercole Mattucci, la signora Felicet- vera maestria dalla Signora Angelo
________::·:.....__
!l Board Paga dei Bilfs e Discute Cose della Massi·ma lmportooza ta Di Nino, i coniugi Ernesto Mastro- Cordaro.
Gli sposi, assieme alle felicitazioni,
matteo e due loro bravi figliuoli, di
fatto ritorno a ca sa , in seno ai genitos i ebbero anche un grandioso numero
Toronto
Ont.
Canada;
il
signor
e
siri, avendo ottenuto dai superiori, u n
Il
Commissario
Tofil
p
r
opone
che
(Rapporti Ufficiali)
gnora Vittorio Di Nino di Brooklyn, dì regali, molti dei quali di grandissipaio di settima ne di licen za.
Meeting rego1are. Board of 'Nater quei bids pel 4800 Volt Metal-Clad
mo valore.
Gli d iamo il nostro ben rit orn ato, Comm issioners, Ma rtedì, 10 Settembre Switch Gear s iano aperti. T utti ap- N. Y.; il signor Frank e signora AnAglì sposi, eterna luna di miele, e ai
geline Thomas, il Direttore di questo
Mr. Sam La Marca del d el N o. 320 con l 'a u'g u r io di buon divertim en to, in 1946, o re 7 : 30 P . M .
provano tale proposta.
genitori, le nostre felicitazioni.
g
iornale
e
s
ignora
Rosina
e
il
loro
gioDeer Street, è content o come una ve- sen o a i genit ori ed al r esto della sua
P resen ti : il Presidente Rosing ed i
Furono letti: il bi d della Generai
ANDREA ZAVARELLA
r a Pasqua , per chè L unedì scorso la famig lia .
Commissarii Pfjst erer e Tofil ed il . Electnc Compan y e quello pervenut o v ane figliuolo Russell di Dunkirk, N .
m a t t ina , la sua buona consor t e SignoJOHN BU CCILL I l c ity Attorney .Rubins tein.
\dalla The. West in ghouse E lectric Corp. Y.; il signor Laurino Fabrizi e Gabrie- 1
Agente-Corrispondente
r a L u is a, si sgr ava va felicemente e
Agente-Corr is pondente
Il Commissario T ofil propone che le · Il Comm1ssano Pf1ster er propone che le Gualtieri accompagnati dai rispettilo f a ceva d ivent are pa:dre fortunato di
m inute dell'ultimo 'm eet ing regolare detti b ids siano r iferit i al Soprainten- vi f igli: Johnny Fabrizi e Michael
un'a ltra be lla bamtb ina .
siano approvate e l?. lettura di esse dente ed al City Attorney per la rela- Gualtieri di Erie, P a.

iLRISVEGtfO
lTIIE
AKENINGl

Il Water Board Tiene La

Attraverso Alla Colonia

AW

lll4epeD4enl ItaliaD-AIII.eriO&D

Sua Seduta Regolare

Nascita di una Bella
Bambina

:Newapaper

Pabllùe4 b7

IL RISVEGLIO PUB. CO.
'7 :Baat Second Btreet
DUNltiBX, N. Y .

Pbonc : 5051
SUBSOB.IPTION BATEB
ONE YEAR - - --- ----- -- ---- $2.00
SIX MONTHS ----- --- ---- .1.25

p iccola Posta

Abbonatevi e Fate
Abbonare gli Amici
a Il Risveglio

A tutti gli invitati di fuori, fu, nella
dispensata, ma che però, ogni singole tiva tabulazione per poi rapportare al
·Memor ia! F{ospita l, e d a g li ultimi rap mem br o d el Board r iceve una. copi 3 Board al prossimo meeting. Tutti ap- Domenica, 8 Settembre, servito un
JOSBPH B. ZAVARELLA
porti appren Mamo, che madr e e f iglia,
provano tale pr0 p t
p r anzo luculliano, nell'abitazione dei
BdJtor and BllBtDeas .DIAJl&l~r
delle stes se. Tutti approvano tale
·
os a.
-------..! godono p erfetta sa lu f e.
Chicago Hei g ht s, 111 . -- J oe Za vare lla proposta.
Una comunicazione è pervenuta da coniug i Joe e L ina Caru so, al No. 317
C i associamo a lla g ioia dei coniugi
- A bbiamo r icevuto la vostra con B 1 L L 5 :
Ceci! L. Knowlton ·c ontenente il con- Eagle St ., inaffiato da vino prelibato
La Marca, e g li aug u r ia mo che il p ros $2 per rinnova r e il vostro abbon a - l
tratto che copre l'acquisto dei lampi. e birra <li ottima q~Jalità. Le numero"Entered as second-elass matter April simo pa r goletto, sara un bel.. .. m a men to. Grazie e r icambia mo i voL'Assisten te Segretario dà lettura Il Commissario Tofil propone che il se barzellette, che si raccontano solo
BO, 1921 at the postoffiee at Dunkirk, schietto.
• •
stri cari saluti. Il giorna le vi viene idei divers ( bills, i q uali ammontano Board entra con questo contratto con quando un gruppo di buoni amici sieN . Y., under the act of Mareh 3, 1879!'
·1
spedito regol armen te. E ' a lla Posta l a lla somma di $16 •116·71 ·
Ceci! L. Knowlt on per de i street lamps dono a tavola, ne furono racèontate a
della vost r a citt à che dovete ·domanli Comm issario Pfisterer prop0ne da acquistar ogni qualvolta li r ichiede bizzeffe.
Saturday, Sept ember 14th, 1946
dare cosa ne fanno del vost ro g tor - che detti bills, per come letti, ·siano iJ. Sopr a intendente durant e il periodo
Ai coniugi Mr. & Mrs. Joe e Lena
L REPU BLICAN CLUB E L EGGE
nale. Investigate.
lap:'rovati e passati a l City Treasu rer di un anno. Tutti approvano tale pro- Caruso, va data lode, come fecero gli
1
•UII II II I I IIIIIl llllllll lllllll ll lllll ll lll ll l ll l l l lllllllllfl l lll l ll lllll l l l ll ll lll ll l l l l lllll llll l ~
Clevel a nd, Chio __ J o hn Buccill i ___ Lalper farne il relativo pagamento. T ut- posta.
onori di casa, tanto nei r icevimenti
GLI UFFIC IALI
vostr a letter a con $2 pe r ri nnovar<:! t i approvano tale proposta.
Il Commissario Pfisterer propone del giorno dei s ponsali ins ieme a i coFROM NOW ON OUR DINING
l'abbonamento di Cesidio L iberatore C O M U N l C A Z l O N 1 :
che il prossimo meet ing regolare del niugi Mr. & Mrs. Caraotta,come anche
ROOM WILL BE OPEN
Diet ro int eressamento del noto orci è a nche pervenuta. Grazie ad enBoard of Wat er Commissioners, sia nel dì seguente nella loro abitazione.
ENGINEERING
Una Comunicazion e è pervenuta da
7 DAVS A WEEK
ganizzator e Sig . Cha rles Fra gassi, di
trambi e ricambiamo i cari salu ti.
t enuto il g iorno 23 Settembre, 1946.
Senza
esagerazione,
gli
sponsali
di
CONTRACTING,
FIXTURES
rec ente ·si è cost it u it o in questa cittal Louis S. V an Wey r ichiedente u n per- Tutti approvano t al e proposta.
Lun cheon
11 :30 t o 2 p. m .
Vincenzo
Caruso
e
la
Signorina
J
essie
din a un R epublican Clu b, che già conmes so durante il tempo che sarà a tti.Ed il commrssar!o Tofil propone
Dinner
5 :30 to 8 p . m.
ta un discret o n umer o di a d er enti. .
l"o nella u . s. N.avy. II Commissario cb..e 1a sed u t a venga aggiOO"nata. Tut· Caraotta, sono stati i miglior i a ·cui
Sunday, continuous l t o 8 p . m .
13 East Third Street
finora abbiamo assistito.
Pfis t erer propone che detta richiesta
Poco t empo fa v en nero eletto gli
t: approvano tale proposta e la sedu·
sia
accordata.
Tutti
approvano
tale
ta
viene
tolta.
La
Chiesa
era
addobbata
da
numeUfficia li, che r iuscirono eletti come
You Continued Patronage ls
VISITA INASPETTATA. MA Mo LTO ll proposta.
..
rosi buchè di f iori freschi, e gli sposi .1. ..
seg ue :
Appreciated
MOLTO .... GRADITA
Una comun icazione pervenuta dal
MARK F . FLANAGAN
Charles F ragassi, P r esident e ; P eter
City of Dunkirk r ichiedente la instalAssistente Segretario
R icci, Vice -Presiden t e e J oseph Olil
Il
giorno
prima
del
Labor
Day,
u
na
'
l
lazione
di
una
street
light
a
Bucknor·
!
J. J. O'Haire, Lesse and Mgr. ~ vie'ri, T esor ier e.
St. tra T enney an d Benton Sts. Il
vo cina mi chiamò al telefon o :
Dato i buoni dirigen ti ch e quest a
1~umunuuunnttllltullllllllllllllll liii1111111111111JIIIIIIIIIItlllllillllltllllllllllll llll~
"Furtuna', teue me r ic henusce che 1 Com m issario Tofil p r opone che quella
=====""'============= giovine prganizzazione p ossiede, proso ioie" . Ed io di rimando: robe' tewe l faccenda ~enga_ riferita .al Soprainten ·
m ette d i divenire una grande, granscioie Fran cucce Ferrato da Cleveland dente con m carrco 'eh ag1re.
LIET ISS IME NOZZE
diosa organizzazione.
Ohio ! Ed egli a ncor a: "Mbe', ioie s o,
Il seguent e rapporto è stato preUn'a lt r a r iunione di detto Club, 3i
pruoprio mo em men uete" !
sen tato da Frani{ Jani ce, City TreaCome fu annunziato nel numero
terrà Venerdi prossim o; 20 Settembre.
ROASTED & SALTED DAILY
E
questa
fu
la
con
versazione
alla
su rer per il mese eli Agosto, 1946.
SHOES
scorso di questo g iornale, Sabato scorIL CORRISPONDENTE
paesana avu ta per telefono.
Bilancio attuale conso,
7
corr.
mese
di
Settembre,
si
uniroCandies--Cigars--Cigarettes
tant e, 31 Luglio, 1946
$48,548.77 no nel vingolo matrimoniale, il g iovaTorn ai s u bito a casa e trovai il n oud Tobaecos
ne Vincenzo A . Caruso, figliuolo p r istr o Frank P izzoferrato di Cleveland, Ricev. d~ll' Ass.
Segretario
26,180.51 ~ogenito dei coniugi Joe e Lina Cae così, s enza esagerazion e, passan1mo
V ISITE GRADITE
ruso, e la Signorina Jessie Caraotta,
un ·P aio d i g iornatine allegre, manSuccessor t o
$74,729.28 figliuola unica dei coniugi Mr. & Mrs.
giando
e
bevendo
allegramente
come
ANDV D. COSTELLO
Domenica scorsa la sera, 8 Sett emvv-arrants usciti duLuigi Caraotta.
solo i Pratolani sanno fare , allorchè
bre, mentre e r avamo in liet o passa32,815.45
rante Agosto, 1946
LOl 111. Tb1rd St.
Dunklrk
si u niscono per d ivertimento.
La cerimonia r eligiosa si svolse neltem po fra a m ici, compreso il mio caro
le ore antimeridiane, nella Chiesa catCom pare E m idio Cipriani e la sua S ir
Non ci facemmo una partita, nè a BilanciQ attuale in Contolica apostolica Romana di San Giognora, An tonio Di Bacco, L uciano m orr a e nè con le carte, ma ci siamo
tante 31 Agosto, 1946
$41,913.83
vanni Battista, sita all'angolo di HerMargiotta e Cesidio Petrella e la sua divertiti u n mondo. E speriamo, in. Outstanding Warrams,
tel & East Aven ues. Immediatamente
Sig nora, sentimmo bussare a lla p or t a . avvenire, di rivederci più spesso, per
31 Agosto, 1946
2,564.94
dopo
la cer imonia religiosa, in u n sala
Indovin ate chi era : era il nostro a- poter continuare a divertir ci alla Pradella Chiesa stessa, fu servito ai trem icone Sig . Attilio L iberatore di Buf- tolanesca.... maniera.
Bilancio in Banca
cen to e p iù intervenuti, un caffe' confal o, ed il m io f r atello , Pasqu ale Buc31 Agosto, 1946
FORTUNATO FERRA•TO
$44,478.77
tornato da dolci prelibati, cake, paste
cilli di quì.
Unico Agente per Hamilton
Il Commissario Tofil propone eh;; e liquori, e la bella comitiva vi si trat Siccome il nostro Attilio lavora
questo s ù r iportato rapporto, venga tenne per oltre due ore.
TRV OUR
t emporaneamen te alla v icina Lorraine
rkevuto e messo in fila ed in corpoHOMEMADE COTTAGE
Alle due del pomeriggio, un J?ranzo
Ohio, ebbe la buona idea di venirci
ratQ con le minute del B oard. Tutti succolente, fu servito a circa un cenCHEESE
a fare la bella visit a , da noi tanto graapprovano tale proposta.
tinaio di invitati al Caparella Grill, al
dita, e così f u, che passammo parecI rapporti der i dipartimenti del- 1445 Fillmore Ave. che fece un serviServing Dunkirk for 39 Vears
chie orette in b uona compagnia e<ì a
l' Acqua ed Elettricità per il mese d i zio senza grinze.
trincare a lla Pratolana maniera.
Phone 2058
327 Dove Street
Agosto, 1946, è stato presentato. RiPoi dalle otto di sera, alle ore piccoGrazie della visita, e speriamo che
cevuto e messo in fila.
line, ci fu un ricevimento, nella sala
esse siano più frequenti.
Una petizione è pervenu ta dai resiD(IER - DUCKS
The grown-up lines and fine leathe.-. that you
d ei Veterani, al 221 West Ferry St.,
den ti di East Lake Road sino a lla Bhedove
int
ervennero
oltre
u
n
migliaio
di
MEXICAN
QUAIL
admire
i.n Dad's shoes are duplicated in thiJ wins·'
PETER BUCCILLI IN LICENZA
ridan Center Road i quali domandano
a mici e conoscenti, e la bionda birra
ti
p
oxford
.•. by Buster Brown, it's juat wbat you
una estensione di water main. Il ComWINE - BEER - WISKEY
corse a torrenti.
Il g iovinetto Peter Buccilli, f iglio ai
wan,t
in man-~tyliJ1g and comfort. ·' -- ·-- --- --' m issario Pfisterer propone che detta
Dolci, nocciuole ed altre leccornie,
Spaghetti at Any Time
coniugi Mr. & Mrs. Pasquale Buccilli,
Wrlte for Details
petizione sia riferita a l Sopraintendence ne f urono a sazietà.
The Piace Wbere Good Fellows ch e pochi mesi fa, si arruolò volontat e ed al City Attorney per poi rapporNo Obllgation1
Un'omhestrina d i cinque provetti
r io alle U. S. Navy, di questi giorni ha
tare a qu esto Board al prossimo meetMeet
musicanti,
allietò la serata, e diede
of course
ing regolare. Tutti apporvano tale
agio ai seguaci di Tersicone, di danzaproposta .
~
"SPIKE DAILEY"
Una comunicazione è pervenut a dai re fino all'esaur imento.
residen
ti df Willow Road and Chestnut
Dopo finito le dan ze e il r icevimen87~ East 3rd St. DUnkirk, N . Y.
Rd. in riguardo per una estensione del to, gli sposi partirono per un lungo
Phone: 2503
Servizio E lettrico. Ricevuta e messa viaggio e iniziarono la "luna di miele".
MESA, ARIZ•
in ·fila, poichè su questa faccenda, pri- Il viag·g io si allungherà per d iverse
ma, venne votato favorevole.
settimane e T itinerario degli sposi è
quello di visitare parecchie città del- liWb
.,_111111.,...__.
20 l Zebra Street And
c uns .,.._
e ftWFJWIJ rsst:1Is r-..a~r c n-.r .....,.
11111111111111111._illtlllllllll!iiiiiSilllilllllllllllllll!llllllllllllill..,ltllllllllllllllllllllllllllllllilllllll,.ll!lllltiiiiW:IIIIIIIIII.A
Il part o avvenne a l loca le Brooks

$2.00 all'Anno

·r·-·-··-· ·-··~~~~·-··-··-··-~l

Da Winnetka Ill.
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ELECTRICAL

il

Da Haml.lton, Ontari'o

COMPANY
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l
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HOTEL FRANCIS

13

DA BUFFALO, N~ Y.

BUSTER BROWN

20
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Booth's Milk
Dairy Pro d ucts

67 W . Doughty Street
Dunkirk, New Y ork
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Reasonable Price& -

WETHERILL'S ATLAS PAINT
"Best Since 1807"

Winship W ali P a per
& Paint

KOCH'S

LAGER
and

Dunkirk, N ew York

U

H
AU

NEWEST IN WALL PAPERS

PROVATE LA

BEER

N

O
U

A

CHARLES
RESTAURANT

,

Q
U

••••••••••••••••••••••••••

Phone.: 2242

The Safe Store

•
Soha.aro Lake Ronch

Supkoski Funeral
Service

Regular Dinners 11 a. m. 'til
SUNDAY and WEEK DAYS
A lso Sandwiches of ali Kinds
172 E. 4th St.
Dunkirk
24- hr. Service
P hone 3612

l

C

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

TA

.

•• .just like Bad'•

N

JAVELINAS

Dailey Restaurant

$6.50

H

HUNTERS!

•

~25

ALE

Phone 4500
Centrai Ave.

Dun~rk

FIORI -

FIORI -

FIORI

Per qualunque qualita' di
fiori vi potra' abbisognare,
venite da noi, che ne abbiamo un grandissimo assorti·
mento di ogni qualita' e noi
sapremo accontentare il vostro gusto ed anche la vostra
borsa.

McCraith -

~·~·-·---~·M-----~·-·---.-·-·--~----~·M-----~-----~·-----··---·---.o-•~---4---~-~04_______,4___________,___~·~--------

PER

LAVORI TIPOORAPICI

Florist

68 Free St.

Fredonia, N. Y.
Phone 236-lV
·

DI QU ALSIASJ fiBNERE

&«P t

ID Vendlta da Tutti l Rivenditori Muniti di Lloeua

RIVOLGETEVI A

FRED KOCH BREWERY
11 W. Coo.rtney St.

(Sin dal 1888)

"IL RISVEGLIO"

Dunldrk. N. Y.

Phone: Z184

47 East Seeond Street
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l'"BURNS coAL BURNr' ~~
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By careful distribution of available
coal and with the continued cooperation ·
of ali of our customers we believe .that . ~
everyone will hd.ve enough fuel this com- .
ing Wint~r- to beat their homes.

•

Cì

//fea~BR!. .
Shoes for Boys and Girls are · ~·

-·-D-g-·~

Plione: 2258
"8URN8 CQAL BURN8"

-D- _J_J_J_J_I
CIRCOLARI

PROGRAMMI

CARTE INTESTATE

INVITI

BUS'l'E

PARTECIPAZIONI

BIGUETI'I

DI MATRIMONIO

ETIGHE'Pl'E BILLS

CARTE DI LU'ri'O

s•fATEMENTS

Puntualità - Esattezza - Eleganza
Prezzi Moderati

Dunkirk, N. Y ,

~I+~.::«•:::J:.D~~ JltdLJiilllb 25&82

Dullkirk, N. Y.

STATUTI

Burns Coal & Building Supply Co.
ZI5 Park Avi.

Phone: 3051

Styles kiddies lave . .. protcçtion they need ! Special fitting
q ualities assurc• correct lit.

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

402 Centrai A ve.,
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Th~ee

non affigliato a partiti - attaccato
Il referendum si s volse cosi ca:lmQ
dai comunisti, diede le d imissioni da che faceva prevedere un più o meno
m inistro del tesoro, ma è ancora al tranquillo trapasso da un regime alPer Procure Generali, Procure Spe; suo posto aspettando il ritorno di de l 'altro e ·rimettere in piedi la nazion e ciali, Atti di Comp ra-Vendita, Atti di
IGasperi da Parigi, posponendo lo s tu- travagJiata, ma le cose vanno dege- Rinuncia, ecc., r ivolgersi al noatro
(Continuaz. della Prima Pagina)
dio di un prestito nazionale, che dove· nerando.
Ufficio.
.
)
va essere lanciat o per la fine dell'anLa
condotta
dei
rappresentati
dei
Iettarsi d a ll'Italia . Il ponente glieli gola.
1
o· .
,
no, c he avr ebbe dovuto servire· per
a ccordò. Que~o è un precedente. La
Sulla quest ione di Tri este eoh 'a ,1 rinvigorire ia ricostruzione nazionale g'!'ossi, e satelliti, per tentare di dare
NOTAIO
la pace, può essere il perchè della
Jugoslavia , la Grecia, l'Et iopia ecc., contro la storia, l a geogra fia, il sent.I· e dare lavoro alle masse.
spinta
al
malumore
popolare.
4 7 East Second Street
avrebbero diritto di r eclamare la loro m~n~o d_e lla popola~ione e ~a un_ pa- through the stati on of Orte " .
Tale condotta incaglia il futuro delparte di r isarcimento di danni, s e i shcc10 dr Dante e D AnnunziO, per chè,
Subbugli, dimostrazioni a Torin o,
DUNKIRK, N. V.
grossi riconobbero gius_!:o le richieste ai loro tempi, fecero p r evalere la r eal- v arese, M 1'l ano e cc. sono s t a t e m
. sce- la nazione d'Ita lia e Ia colpa si fa rit
russe. Da qui non ci si scappa. Non tà dei fati.
nate. La Conferenza del lavoro _ ca- salire al presente governo. Ci si ra lsi può favorire u n grosso ed ignorare Ma lascia m o Fiume all'ing·ordil?:ia
~
pegg·iata da comunisti - fa guerra al giona? P ure dall'altro lato come freu n piccolo. Non è giustizia anche se jugo slava, spal-leggiata dalla Russia, governo. Ciò è molto pericoloso. La nare la disillusione del popolo che a v questa favorisce u n g rosso. E ' prepo- che vuole essere sull'Adriatico. Non Repubblica è appena nata e molto si
vera oggi l'astiosità del mond0, che
t enza sanzionata d a tutti i grossi, non 1e b asta l·1 sud cor1 l'Alba111·a ' resa sog.. fa per ostruirle il progresso dall'estevede passare il tempo senza che un
sol o contro l'Italia, ma a nche cont ro getta ai suoi vol eri coi puppets.
rQ e dall'interno. La valuta nazionale
le nazioncelle che aspettano il boccone
T r r'este fu è e sar·à sempre 1'tal1'ar1a ha il crollo, il r isentimento del popolo embrione di pace sia accordata? Non
per op~era dei. grossi, dopo essersi ad- storrcamente, g·eografrcamente e per 1 cresce e 11011 s i può misurarne il ri - è ciò un ostrtÌzionare il lavoro di r ina1
J dossatr ad ess1.
sentimen to.
!t t 0
scita ? Ma è la colpa del presente go··
·
tà po 1·t
· .... m
1 JCa
. a 1 Vash insky, pu r ribattendo le richie- su a ·
'l· E' un a tto d'.l d1sones
ven1o?
Io credo d i no .... sino a prove i
Vi
sarà
il
pericolo
di
rimettere
a
i Cl vorrebbe D w gene col suo 1an t ernmo l ste italia ne .... chiamate a ssurde.... acgalla lo sciocco ritornello "si s tava contrarie, ma della politica int ernazio .. 1
i per cercare l'onestà politica al giorno cetta la decisione dei grossi, cioè 1i
meglio quando si stava peggio"; in- naie che s i accanisce contro l 'I t alia
1
j d'oggi.
T erritorio libero di Trieste; questionè
torpidire le acque, fare il giuco di cerj
che si è evoluzionata i n una nebulosa,
OSVALDO FOR LANI.
te forze occulte · che fanno capo alla
"A. V. A lexander, British First che n essuno sa anco ra sciogliere, trocasa reale - speriamo abolita per
Lord of the Admiralty, and Unite.d vandosi tutti in di.gputa e si scrive che
l
sempr e - ma che ha tre grandi apl
1K mgdom rep~es~.ntahve ~n the m 1h~ l a questione può esser e rimandata di
poggi, il malcontento popolare, le ma- VENANZIO DI LORETO E' IL 1
tary com. m tss.wn. suggen c he ex _altr 1 un anno. Già, un anno e tante cose
1 papaven f asc1st 1 o coloro ch e s ervrro- possono
affiorare, che oggi i g rossi novre del Vaticano, che certo vedrà NOSTRO SOLERTE AGENTE
.
d
1
ld
"
PER ROCHESTER
l
bbl
tca e mara.ma o pur- non sanno affrontare, o non Io voglio- di malocchio. il cam,.biam. ento
. di. regi. -.
n o a repu
chè esonerati dalle autorità competen- no, ma la loro c.cndotta - passiva ed me g?vern~tlvo, e l m~u~chtarst negh
Good -ta.sUng Sco tt's Emulsion
contains natu.ral A&D Vitamins
i ti italiane", possono servire come uffi- aggressiva _ farà risalire a galla.
a:far:, ~uramente ttaltam, eli interessi
Il Sig. V enanzio Di Loreao e' ii i
often necded to help build sta mina
nos~ro , A~ente-Corrispon dente per /
ciali e sotto -ufficiali nell'esercito, m a Che cosa avvie~c in Italia? La cor-l.s ·ramen.
and resistance to colds and minor
la
Citta
di
Rochester,
N.
Y.
e
din, rin a, ed aviazion e "of the new Italian sa alle banche. per ritirare il risparmio !- - -- - - - -- - - - - - - - ills. Helps build strong bones and
1
torni, e la gr~nde circolazione sem- I
sound teeth, too! Give good-tasting
!Republic".
è cominciata ; il dollaro è ven duto sul
Scott's daily, the year-round!
pre crescente m detta citta' si dev~
1
Il "sugger imento" sa di interferen- mercato nero a f.i18 lire poi sali a 560
pri!l~ip~lmente alla sua ins~perabile ,.
1 za nelle cose. pur~ente . lt~llane, _o (si scrisse il primo giorno a 1,518). E '
att1v1ta .
della ~e~ubbhca Itaha na ; :l suggen- ]forse il principio della inflazione spa- ·
;m ento e una prova che l Inghrlterra v entosa che frantuma la potenza del
. Raccomandiamo agli amici di
è astiosa a lla Repubblica Italian a; il vendere, ma innalza quella del comai~tarlo nella sua impresa , e noi
"sugger imento" è tmo strappo alla di- perare?
glie ne saremo assai grati.
l g nità d el popolo d'Italia che si è r ivol..
Se tre partiti si uniscono in ciò e de
Noi de "I L RISVEGUO"
tato contro il fascismo e _Ia repubblic Gasperi non può contare che sul suo
' . china.
partito democristiano.... che è nella
Domando : ch e interesse nascosto v'è maggioranza mon archico ed attaccato l
, per "suggerire" tale "su ggerimento", a l Vaticano, le cose non possono esseinsulta n te e fuori di posto? Spiombi, r e tanto chiare.
Lasagnone e t utta la combriccola dei
De N icola sino a ieri monarch ico,
JUST ARRIVED - TWO MODELS
succhiator i delle r isorse itali an e , stan - oggi preside~te provvisor io d ella Reno a cuore al presente governo .. .. so- pubblica, fu "booed by a hostile decialista inglese ? Mettere uomini, che m on stration by war v eterans, passing
e!:'so h a salvati, a l comando quà e l à
Il port avoce dd demo-cristiani spe·
per fare dell'Italia un a puppet ingle· r a che de Gasperi fro nteggerà la sise.... uso Grecia? e proprio nel centro tuazione eon la ricostruzione del mini- :
Try good-tasting Scott's Emulsion l
del Medite rra n eo, la così chiamata ster6; ma la voce corre che il premier
Contains natnral A&D Vitamins
Lif e-Line del cadente impero del leo- forse sarà· cos tretto a d a re le dimisthat help bring back energy and
stamina if there is dietary deficn e britannico?
,
sioni. Ciò viene convalidato dall'atiency of these elernents. Take it
Certe interferenze debbono essere tacco della "Voce Repubblicana" unidaily . All druggists!
scartate .... vinti o non vinti n ella cosi tamente a ll'Unità comunista. e l 'AvanRALPH J. GESTWJCKI and EDWIN J. LIPKA
c~iamata _gu~rr~ p_er la causa ~om une: ti socia lista attaccando àe Gasperi.
- Radio, Refr•i gerat ion and A li Electrica l Repalr . Sr vuole mfrlare 11 naso negh affan Vi deve essere il s u o per chè.
95 East Third Street
' Phone 2791
Dunkirk, N. Y.
i~tern~ del_le altre nazi.~m.... uso Rus- Si scrive che è una c osa.... naturale,
sra e l Itah a dovrebbe n gettarle.
ma è un SINTOMO della ansietà che
assilla il popolo. Epicarmo Corbino,
Il vice p remier jugosl avo, Vashinsky, ha ancora attaccato, con u n a
lunga chiacchierata, le dichiarazion i e l
spiegazion i espresse da Bonomi, per
la causa italiana.
Egli aggiunse a l suo sarcasmo anche l 'insulto contro il soldato italiano
che - disse - f ugge ben volentieri
davant i al nemico. Ci vuole l a causa
onesta, caro.... Vishinsky, per fare
44 Whiteha ll St. New York - Telephone WH itehall 4-0189 - 1'90'
Q. Will my na.tiona.l service !ife lt\rs a month dur.ing periods. of
1 dell'italiano il soldato ! Egli lo dovreba mezzo Via AEREA inv·ia
lnsurance rema.in in force if l hos(litalization in a VA hospatal
be saper e, pu re si abbassa a gettare
leave the country for a short while? Is his full compensa.tlon or pension
g li ordini al suo Deposito Napoli, per la consegna
he su.bmits proof of
insulti che bisognerebbe ri gettargli in
A. National service life insurance restored if
rlei pacchi ai de~t i natari nel più breve tempo poss ibile
or can prove others are
ls !ree from restrictions as to res- marriage
dependent
upon
him
't
ldence, travel, oc?upation or rnili·
FARINA, 10Q Lbs . ..... .. ...... .. ......... ... .... .. .. .................. .... $15.00
A. Yes. The pension or compensa·
tary or naval serv1ce.
SP.kGHETTI Grade "A", 20 Lbs. .... ... ..... ....... .......... $6.90
tion of a married man or a man
llt s s
with dependents ~s not reduced durSAPONE (utilizzabile anche per uso person ale)
Q. When ls the last date depend- ing periods of hospitalization. If
25 Lbs . .............. ... .......... .................. ............... ... ........ $11.00
ents of deceased servieemen ca.n proof of marriage or dependency
CAFFE' CRUDO, 10 Lbs: .................. .. ... ......................... 5.40
is secured even after 'hosplt.r.ll.;afile for gratuitous insurance?
I .suddetti prezzi includono la merce, spedizione e Assicurazione.
A. Claims must be filed within tion the full amount of bis P~ ·:sion
MAKE THIS SIMPLE TEST TODAY
five years froin date of death. The will be restored to him.
Disabled American Veterans ·points
li s s
out that dependent parents of veterans who d led at Pearl Harbor
Q. Is lt true tha.t the War De·
only bave· until December 6 of this ~artment will allow comba.t dis·
Inviare Check o Money Order
year to file their claims for the abled of!icers to remaln In the
$5000
gratuitous
insur
ance.
service?
Vol.
3,
No.
5
JOSÈPH
B.
Z~VARELLA,
47 E . 2nd St reet, Dunkirk, Nsw Yo rk
EYES TIRED? Soothe and refresh othem in
seconds with two drops cf sale, gentla
1t J: x
A. The War Depar tment has an·
JOHN CAPPABIANCA, 1820 Wa l~ut Stre~t, Erie, Pa. ·
Murine in each eye. You getQ. Under present laws ·and regu· nounced that special consideration
is
being
given
to
combat
wounded
" L' Amerit Shipp ing· & Trading Corp. comunica d i a v er istituito
QUICK RELIEf. Instan!ly your ayas feel relatlons of the Veterans Admlnisfreshed. Murine's scientilic bland of 7 intration the penslon or compensa.- officers pz-ovided their physical
altri Uffici propi al 5 State Street, nello stes so edificio del 44 Whitecondition
and
the
needs
of
the
serv·
gredients cleanses and soothes eyes that
tion of· a single man without de·
hall Street : Inqu esti n u ovi Uffici è stato trasferit o il servizo ordini,
are lirad !rom ovarwork or exposure to
penaents Iii reduced to twenty dol- ice permit use!ul employment.
reclami e Corrispondenza, mentre l a Direzione e l 'Amministrazione
sun, wind and dust.
rimane al Room 230 del 44 Whitehall S treet, New York."
'·
Send quutions with self.addressed, demped. envelope to Th~ Veterons Friend,
Public Reletions Oepertment, Oisobled Amencon Vtftrtnf, Sutte 1030, l l South
w Selle St., Chicago 3, 111.
FOR YOUR EYES

Per Atti N otarili

Commenti Settimanali

Joseph B. Zavarella
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HIGH ENERGY TONIC
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** HELPS
HELPS BUILD STAMINA
BUlLO ACTUAL
RESISTANCE TO COLDS

313 Main Street

IC

H
IS
TO

l

L'Amerit Shipping and
Tradìng Corp.

U

N

Wine - Beer - Liquors
THE HOME OF GOOD FOOD
and DRINKS

VETERAN'S FRIEN

N
Y

WUERSTLES
CAFE

THE

You Can Gel

Qaick Belief l'rom
Tired Eyes

~ca..-~

.-:sszu

A

Liquid 25~ and $1.00. CAUTION
-Take only as direeted.

=

U

•Get it at your drug store,
Etfervescent tablets 35• and 75f,

STOP AT

•
CHAUTAUQUA APPLIANCE

......................;..............................

uucss

Consegna Assolutamente Garantita

U
Q

overwrought and nervous and ~
wlsh for a good sedative. Dr.
Miles Nervfne is a good sedative
-mild but efl'ective.
Il you do not use Dr. Miles
Nervine you ean't know what ifj
wiD dò for you. It cornee in
Llquid and Etl'ervescent Tablet
form, both equally soothing to
tense and over-wrought nerves.
WHY DON'T YOU TRY IT .t

$31.55

TY

Nervous Tension can make you
Wakeful, Jittery, Irritable. Nervoua Tension can cause Nervoua
Beadache and N ervous lndiges•
tion. In times like these, we are
more likely than usual to beeome

$24.20

& SERVICE CO.

R

j

c.

5 Tube Plastic Table Model
5 Tube W ood Table Mode l

C
O

' Dr. liies .Nervina

l

(Liquld or Effervescent Tablets)'

BENDIX RADIOS

AL

.Functional Nervoua
Dist urbancea such aa Sleeplessnesa, Crankiness, Excitability,
Restlessness or N ervous Headache
inter:fere with your work or apoil
yoor good times, take

W

HEN

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

TA

WHAT'S NEW IN

AU

FURNISHINGS 7

C
H

You'll find the answer
here. ; . . in these diso f seasonable
play&
fuhions for men and
young men.

MURINL ~
-, ·
~

A. M. BOORADYDUNKIRK,
& CO.N. Y.

7'7 E. TBIRD STREET

LA CURLEY'S MARKET ANNUNZIA ...
Che avrà sempre le migliori Galline, D u cka, Geese e Conigli.
ne suo negozio ogni fine di settimana. Le galline sono vive Pvoi non dovete fare altro che scegliere -tuella che voi volete e no1
faremo il resto. Noi Maneggiamo le migliori qualità per meno
prezzo. Date a noi un ordine per prova e noi sapremo accontentarvL

THE ONLY

ITALIAN

NE·WSPAPER

PUBLISHED

IN CHAUTAUQUA COUNTY

Broilers, Roasters, Fryers, Stewing
Young

~ullets

for Soup or Fricassee

Fowl or Soup Chickens
Dressed Free
PER ORDINARE -

TELEFONATE 2247

Curley's Live Poultry Market
59 EAST THIRD STREET

!>UNKIRK, N. V.

ltaltau Weekly Newapaper
GIOR·N ALE ITALIANO INDIPEN·DE~·TE-

J.·

-- ·-·'"'

~--------------------~-----· ---------------------------------

FOR GOOD RESULTS ADVERTISE NOW IN
"IL RISVEGLIO"

•

anno

Pi!Qe F6UI' ---· ...

tlò

""-!~~-~liiQIJJ!;;----

La Donna Fatale

fttevaen:•o

..... _. ___ - - ·- ·

-----· ---- --.-.. ----- .. -·---------------.,
The Klddtes· Bugtime Story ·

. ---.- ·- ··.

to lincenzierO la tua istltutrice, perchè santezza di testa.
- Mio Dio, mio Dio! -balbettava
inculc.a te che delle massime perverse! essa con dei deboli gemiti.
Dora gettò un grido di rabbia.
Poi a poco a poco si riebbe, potè ,
- Zio, tu insulti Nanta.
riunire le sue idee e ritrovare un pò
- Oh! non è lei che ti ha condotta di energia.
da quel pittore, col quale aveva già re_ Egli s'inganna; - disse a sè
I azione a Londra e l'ha seguito qui? stessa _ io non cederò. Mi conduca
E credi che io poss.a tollerare questo? dove vuole mi faccia rinchiudere, io
Poi d'ora innanzi la mia porta sarà non rinunzierò a Pio, come, sono certa,
chiusa per quella Bianca, g ià stata ab- Arnoldo non rinunzierà a Bianca. Ma.
bastanza fatale alla nostra famiglia, bisogna che essi sian~> avvisati d l
affinchè la sua sinistra influenza non quanto avviene; scriverò a Pio.
si estenda di più: infine, tienti pronta,
tu e Arnoldo, a lasciare Torino. E spe(Continua)
ro, che fra qualche ;mese avrete dimentic.a ta la vostra follia, perchè una ABBONATEVI E FATE ABBONAfanciulla onesta ed il figlio di un genRE l VOSTRI AMICI A
tiluomo n~n devono conoscere altro
che il loro dovere.
"IL RISVEGLIO"

·-

lcolla sua aria da santlflcetur non ti ha

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

•

Romanzo Storico Sociale
DI CAROLINA INVERNIZIO
P untata No. 87

•••••••••••••
···~·········
Le ore scorsero come un sogno de- pena la giovinetta fu entrata - di do-

depend upon the healthy performance of the female system. Humphreys"ll" is a helpful ai d in relieving the discomforts of irregular or
scanty periods when due to function-

Ciò dicendo, il conte volse le spalle
alla nipote, e usci dalla stanza lasciandola sola.
Dorina rimase per alcuni minuti come fulminata, non ricordandosi più
1
niente, non trovando in sè che una
1 grànde stanchezza e una estrema peIl

- Nanta passa le notti presso il signor Landry, come infermiera, - rispose Dora.
Il volto del conte si fece pavonazzo,
- Chi glie ne ha dato il permesso?
- Voi stesso, zio, non appena il povero signor Landry fu ferito.
Allora le circostanze erano diverse. Landry pareva prossimo a spirare
e sarebbe stata una barbarie di negare alla giovane, che egli av~va conosciuta bambina e l'unica che g·Ii potesse ricordare la patria di suo padre, di
essergli vicino assisterlo. Ma dal momento che il signor Landry è fuori di
pericolo, questi ritrovi notturni mi
1sembrano assolutamente sconvenienti.
j'
Dora sorrise.
.
- I o invece non trovo niente più
naturale che una fidanzata assista colui che è ;p rossimo a divenire il com'pagno della sua vita,
. l
/ Gli occhi del conte scintillarono.
Fidanzato? Che vogliono dire
questi scherzi?

l

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

l -

1
f
f

l

Relieved in 5 minutea or
double your money back

.

~Vhen excess stomncb acid causes p nin ful, sutrocat·
Jng gas. sour atomach and heartburn, doct.on usually
prescribe th"e tastest -act.lng mcdicines knowu for

~.:bfif.~W~ ~~':[j;.~"~!~J~:~.11~~~J~~·~.,I~r!t i:':
11

I

lllfy or double your money back on relurn o! bottlo
to u1. 25c nt ali drusalsts.

Stop Scratching ! Here ls
Quick Ease and Comfort

Now that stainless; powerfu!.._ penetrating Moone's Emerald uil ls
available at drug stores thousands
have found helpful relief from t he
distressing itchmg ahd torture or
~ashes , eczema, potson lvy and other
ext ernally caused skin troubles.
Not only does the intense itching,
burning or stinging quickly subs lde,
but healing is more quickly promoted.
Get an originai bottle of Emerald
Oil-Greaseless-Stainless. Money refund ed, if not satlsfted.

~ ---------------------------~
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40c-50c
________

RUBBER HEELS ... .. .. ..............::.:...
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lNant:::p!:~h~:~~i:!~r ~a!~r;.erità.
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1

II conte ebbe un sogghigno sinistro.
~---___, Ed avete tutto combinato nel- E credi che io permetta rimanga an- curi di lui.
Voi non sarete così crudele, non ci
l'ombra? - proruppe con violenza ed cora in c.a sa mia, dopo quanto mi hai
_ Arnoldo ha detta la verità, _ ri- renderete tanto infelici. Se vivesse
indignazione.- Oh! che .onesta e buo- detto? No qui non entrerà più!
spose con voce franca la Dora - io ancora mia madre si unirebbe a noi
FAMILY
SINCE 'fSS4.<
.
.MEDIC.IN&S!i
. . .· .
. ··...·._ ..
.· · . ,.- .-;
na istitutrice,· ti ho messa al fianco!
_ Signore, io non capisco in che co- non l'amo, almeno come fidanzato, nè per supplkarvi.
sa possa avervi offeso la N anta. E voi, siamo disposti ad unirei in matrimo- Tua madre era una santa donna,
zio, non sarete cosl crudele da inflig- nio.
ma una donna assai debole. Ella s'imgerle un tale insulto.
Un orribile sorriso dischiuse le !ab- pietosiva per t utti, e che ne ebbe in
Il conte ebbe un leggi ero trasali- bra pallide del conte zio.
ricambio? La bastarda da lei raccolmento.
_ Ah! non siete disposti? Combi-[ t~, dopo averle d~to la morte, cerca <ii
- Se non lo faccio è unicamente nate tutto da voi senz.a consultarmi ? nentrare nella mia casa, per mezzo di
per te, - disse · con v~e p iù dolce e Eppure il matrimonio si compirà.
mio . figlio. Ma ciò non .avverrà, te
..
t
d eVI. obbel'aSSICUrO!
fromhare.
-Ma t u sessa
_ Non potete forzarct.. .
dirmi mostrarmi che non sei la rat
Dora si na.scose fra le mani il viso
'
.
.
- No? Eppure farò semp1icemen e
.
.
.
gazza legg1era che hanno voluto farm1
i
_à
t
d A inondato d1l acrune. E d1re che era
uso della m a autont , e se u e
r. .
.
credere.
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lt . stata tanto fehce m quel gwrno.1 Cono
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Pic~ures
- Io non ti capisco, zio.
.
id
.
d
C d t me scon ava que1 rev1 IS an 1 1 emezzi per r urv1 a 1 o vere.
re .e e . 'tà 1
- Mi spiegherò: Io ho. com~inato di essere padroni della vostra volon- hci ·
stamane per il tuo matrunomo con tà? Per te ci deve passare ancora -Voi siete un padre, uno zio tiran1
mio figlio Arnoldo....
1 qu alche anno perchè t u possa dire: no -- disse fra i s inghiozzi.
J?ora senti stringersi il cuore.
voglio. E per Arnoldo altrettanto. E
_Non spetta a te e ad Arnaldo giuDOPPIE FEA TURE
- Hai parlato con lui ?
?i qui allora, saprò ben sottomettervi dicare il mio operato, voi, che non coBRENDA MARSHALL
WILLiAM GARGAN .
Il conte la guardò fissa.
10.
nascete la vita, le sue necessità, le sue
- - IN - - Sl.
Dora aveva le guance infiammate: leggi. Del r esto, non mi sorprende ·
'l' t a, s t ent ava a t ratte- quello che è avvenuto, data la società
- Ed acconsente?
si sent iva umtt.a
- - ANO - - No! Lo sciocco si dice innamora- ne-re le lacrime.
che adesso frequentate. Ma d'ora in-
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Gas on Stomach

l

ltching Skin?

13

WOME

l

·l .

20

The COMFORT and
HAPPINESS 0 f

ve venite a quest'ora?
Dora non si scosse, non abb8.9sò gli
occhi.
_Vengo- rispose con voce fermaj
- dalla palazzina del signor Landry
e sono lieta di comunicarvi che l'illustre pittore sta assai meglio, e sarà
presto ridonato all'arte che onora.
- Mi hanno detto che siete tornata
sola: - replicò sever,a.mente il conte
- · e la vostra istitutrice?

IE
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lizioso fra i due ,amanti: si rivelarono
a vièenda i ;misteri del proprio cuore,
ricordarono tutte le dolci e talvolta
dolorose emozioni per le quali erano
passati durante il tempo che si conoscevano, temendo e sperando al tempo
stesso, ma ,assorti sempre in una visione inebriante di paradiso.
E quando Dora tornò a casa andava
ripetendo tra sè:
- L'amo, l'amo e sono riamata:
nulla potrà ormai dividerci, nulla!
Quando però nel vestibolo .seppe che
. lo zio .c ercava di lei ed aveva tempestato, urlato perchè tardava, sembrò
r!svegliarsi dal suo dolce sogno.
- Incomincia la lotta; -- si disse
- ebbene, sarà meglio così. •
E si recò nella stanza dove lo zio
l'aspettava, colla fronte a lta, il sorriso sulle labbra.
Il conte era solo: non aveva voluto
. testimoni a quel colloquio.
- Si,t norina Buglione, - disse ap---------------
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Where You See The Big
First - For Less
VENERDI' E SABATO
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"STRANGE IMPERSONATIONS"
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SUNSET CAIRSON
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to di un'altra, e pretende che tu non ti

Dunkirk, N. Y.

nanzi saprò io come regolarmi. Intan- z.:...>41•~•~•1H•••"•••,.•~-•~•~•IH•••Mt4t,.•~•~•IH•••••"'"•,.•~•IH•••••M•4•14•~•~••~•••••"•4•MI•~•~•••••"•,.•,.•~•~•IH••••••

NO-'-ONE LOOK

I'M CURIOUS, DUNNI
WHY WEt<E YOU SO
SU'RE HAWK LIED
ABOUT ARRIVING
HERE FROM

PROVED HE HAD
BEEN OVER HERE
FOR MANY MONTHS
--YOU SEE, HIS

TROUSERS HAD

LONDONl

CUFFS ON THEM
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••• FOR THf POWER HE WANTSI
••• FOR THE FRONTIER HE CLAIMSI
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IIJAN, AGAINST THE WllDERNESSI
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Beginning Midnite Saturday 12:15 p. m.
SUNDAY-MONDAY-TUESDAY
. - --- - ....

E' un'indegnità _
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"RED RIVER RENEGADES"
CHILDREN'S SHOW SATURDAY AT 1 P. M.

-

Ladies Shoes Dyed All
Colors
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WALTER WANGER presents
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DANA ANDREWS
BRIAN DONLEVY
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SUSAN HAYWARD
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MARY WORTII'S FAMILY
NO • • BUT ii~'Li.
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ANDY DEVINE STANLEY RIDGES LLOYD BRIDGES FAY HOlDEN
-...Yi'CTOR CUTLER ond the Devine Kids, TAD ond DENNY
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