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Strength 
-------

Il discorso a Parigi del premier del J po lontano dal paese per conoscere 
Sud Africa, Mr. Smuths, dovrebbe es- più dettagliatamente ciò che bolle in 
sere ponderato da tuttì i dirigenti la pignatta .... messa su dalla Repubblica 
Conferenza per la pace, ponente e le- Italiana. 

While American• diplomatic effort s 
are tirelessly conducted toward insur
ing a lasting peace, be it through the 
U . N ., the Peace Conference or other 
channels, it becomes increasingly ob
vious that the greater is our strenght 
·to support these efforts the more 
chance of their eventual success. 
Words without force to back them up 
are meaningless and nations indulg ing 
in empty gestures not only lose inter
national respect but invite enemy 
aggression . 

Thus it is not s urprising that wise 
and far sighted leaders in national de
f ense appeal time and again for an 
American unsurpassed in m ilitary 
power on land, in the a ir anà on the 
lilea. The first anniversary of V-J Day 
g·ave a fresh occasion for them to re
assert this. 

Admiral Chester W . Nimitz, speak
ing on that day from the same deck 
of the battleship Missouri on which 
one year ago instruments of surrender 
were signed by defeated Japan , de
clared: "History .has ·proved too often 
and too recently that t he nat ion wbich 
relaxes its defense invites attack" . 
A.nd one hour earlier, addressing a 
meeting of Vetera ns of Foreign Wars 
in Boston, the Admiral pointed out: 
"Our diplomacy is only as effective as 
our means to enforce a.greements". 
Appealing especially for a powerful 
navy, he added: "strong navy com
mands respect and enables our di-

plomats to be heard at ìnternatìonal va.nte. Ma ogni tanto ci cap'ita di leggere 
gatherings". Egli cominciò con l'apprezzare l'ac- qualche cosa in merito. 

The Chief of Staff, Genera! Dwight l cordo ìta.lo-austri.aco per il T ir olo, non Si scrive che troppi a lt i papaveri 
D. Eisenho,wer, who has so often re- perchè esso favo.risca l'Italia ma per fascist i sono nella identica posizione 
peated warnings against negligence le conseguenze di quel patt o che non d i prima della caduta del fascismo. Si 
in military preparadness, said to a può che portar beneficio a.d ambo i scrive che dal giorno della liberazio.ne 
gatherìng on Veterans Day in Lincoln, popoli, t ogliendo l'acr imonia da i d i- dal fascismo. "poco, troppo poco, quasi 
Nebraska that: "Democracy could ne- battiti, 

1
e sui fatti che bisogna affron- nulla s 'è fatto per sanare le piaghe, 

ver be stronger t han the re.adiness of tare oggi ma più importante domani. per avviare il Paese al r innovamento 
the citizens to sacrifice for i t" . He Constatò che il problema di Trieste morale, a quel ritorno alla fiducia con-
emphasized tha t: " While . the work of è il più difficile, ma spera che la fo,r - tro una banda di malfattori che hanno 
developing common ties among na- mazione del Territor io libero (noi non precipitato n ella più atroce sofferenza 
tions was pressed in the United N a- lo credi ano ) sia la soluzione miglio- e nella più nera miseria il Paese, che 
tions a nd other channcls, there must re, perchè Trieste è lo sbocco naturale attendeva giustisia. Invece il marciu-
be a strength to enforce peace should del commercio non solo all'Italia e Ju- me fascista è r imasto immutato .... i 
some international gangs ter a t tempt per tutto la penisola maggiori responsabili della rovina non 
to dis rupt ìt". sono stati puniti; i loro beni non sono 

The present internation al situatìon F inalmente - egli f u l'unico che in stati avocati allo Stato ; non sono an-l 
only adds a strong accent to these re- i piena assemblea lo affermò - ebbe cora intaccati i lautissimi profitti del 
cent statements of Americans, who [ parole d'encomio per l'Italia, dichia- regime e della guerra .. .. i malfattori 
led the nation to victory and now are ! rando che essa -- eliminata la mali che hanno assassinato l'Italia sono li-
anx io.us t o insure her a rightful posi- j guida di Mussolini - gettò tutta sè beri e riveriti cittadin i, occupano po-
tìon in the world. Momentous deci- i stessa al fianco degli .a.Ileati "last sti prominenti nella s truttura burocra-
sions are being taken now by our sta- i years of the war she (Italy) becamr. tica ed econmica dello Stato. I grandi 
tesmen and depending on America 's ! a co-belligerent ,with us and hand- ladri oggi sono sul pulpito; fondano<' 
strength t heir voi ce will command i somely assisted t he Alli es war effort finanziano. i g iornali dove il fascismo 
adequate respect in the international ! at heavy cost and loss t o herself". ed il nazismo; oltr aggiata la memoria 
arena. l· (Quanti oggi r icordano? Solo s i r icor- dei morti della guerra di liberazione, 

The a doption of One Year Univer- ! dano del mar.amaldo e conseguenze) umiliano la disperata povertà di mi-

. 
s ·a. 1 Military Training· is the essent i al i Mr. Smuths seguitò "It appeared to lioni e mìlioni d'italiani e disonorano 
measure to pr ovide that strength and us sound policy not to be unmindful il nome del Paese all'estero". (Dalla 
add to our words in defense ~f pea~e j of thìs service" ; ma i fattt provano il Voce Repubblicana, di Roma .. 
the necessary weight . To ach1eve thiS l ··-------· -----~ __ _ contrario .... vediamo. Non è di cèrto un .... bel quadro. ;ma 
goal a Veteran Organiza tion Confe- Mr. Smuths è d'avviso che l'I talia è purtroppo i colori che lo .h;a.nno ador-
rence w as held in New York City on N t M . t• Il r l•t• Il Primo Ministro d'Italia, de G~spe- parte integrale d'Europa "which she nato sono tolti dal vero. . 

e
ovcetlo1tbefrOl'5tthhe al'sssuteh.e most important i o e argina l a a o l IC8 ri, e il Ministro degli E steri dell Au-lis an important member". Chi fu punito? Chi pagò con 'la vita, 

stria, Gruber, f irmarono un aècordn Ciò lo sanno anche coloro che f.anno 0 la libertà, il danno arrecato dal fa
che lascia inalterato il confine del T i- finta d'ignorarlo, ma siccome la guer- scìsmo da essi sostenuto? Troppi.. .. 

- --T-·he. Last . Strongho· Id l della Pace , ~~~S:~~!~~i~~l:·p:~el~n;~~~b~~ pd:\i~ ~~~~-:i~v~a~~~l~~~ ~;!~~~~~~~~::n~~: ~~:p~~ ~~~~~icr: :e~r;:sc7~~ot~~~~~ 
popolazioni, che dà ai t edeschi un'aro- per primo e poi la Jugo,slavia) pren~ i meno responsabili, coloro chepon a-

l 
pia autonomia e abolisce le barriere dendo la spinta non solo per il disar mo vevano ombre pQtenti dietro di)oro. 

I delegati a lla Conferenza di P arìgi, fo,rze che tendono a trasformare le doganali che impedivano lo scambio in cui s i trova l'Italia, ma per la gi- Solo il maramaldo e la sua gang, 
l t · ' t d · 1 · · d ·J 1 · · d 11 ·t ·al d 1· om' dei prodotti fra le due metà di un di- . d 1 f t 1 "The United States is the last g reat niences of living, such as e ec nc1 y, sin da quan o apnrono e sess10m e1 re azwm e a vr a soc1 e eg 1 u 1- gante incomprensrone e u uro, ne che fuggiva, f u accalappiato a tempo. 

stronghold .of the profit an d loss sys- been made a vailable to everyone a t a 
1 
lavori, hanno dato d i sè uno spettacolo l n i. Due guerre, una più devastatricr. stretto che fu per secoli una sola unità quale i 4 gTossi a Parig i -·- ed altrove Meno male, altrimenti avreste : veduto 

tem of capitalistic free enterprise", cost within everyone's means. In no poco commendevole. Le discus.si<mi, dell'altra, non l'banno di~;trutte; nè economica. -· si sono ingolfati per azzannare· il quanti sotterfugi avrebbero trov~to 
w'rites James B. H ill, President of t he otber country has labor, organized che avrebbero dovuto trovare le più hanno potuto sopprimere le necessità Questo trattato è il lavoro di due più possibile o proteggere sfere di in- per proteggerli. 
Louisville and Nashville Railroad. " It and unorganized, received so much convenienti soluzioni ai molteplici pro- storiche che le determinano. Dna ter- uomini di buona volontà che conosco- f luenza ecc. Troppi sono gli sfuggiti alla rete. 
is the last great na t ion of a republican for its work, or enjoyed constantlyj blemi della pa ce, spesso sono degene- za guerra potrà fare il .deserto e chia- no la psicolgia delle popolazioni con- Ma la parte impo,rtante delle parole Poi venne l'amnistia ed i più sfacciati 
or constìtutional form of democracy. improving lìving and working condi· rate in furiose diatribe ed hanno crea- mario pace o regno di dio .... Ma se ciò fìnarie e sanno che il popolo è conten- di Mr. Smuths è lo specchio messo sot- esaltatQri del fascismo furono liberati 
The yea.rs of the present century have tions. The United States in a great to innumerevoli incidenti provocatorii .che sarà rimasto dell'umanità non r i- to quando è s icuro di poter vivere a to gli occhi di t utti i governi. Egli - per .... magnanimità (cretina dico io) 
witnessed its great industriai develop- depression is a ctually more prospe- che in altri tempi avrebbero determi- tornerà alla selva prìmera; se la rivo- modo suo, parlare la propria lingua mostrando le loro mancanze - pur co.me un Marius Apellius od un vas
ment unparalleled in the annals of r ous than mos t other nations in a nato dei conflit ti armati. Ora sono luzione t ecnologica sopravviverà alla ed aver contatto con gente della sua· apprezzando lo sforzo (un colpo al sallo che dalla radio avvelenavano la 
history. · The Io t of the average m an boom. passati come innocue escandescenze catastrofe, la rivolu zione sociale sor- razza . . Difa:ti, i t irol es-i ~ono contenti barile, un altro al cerchio) della Con- mentalità italiana, specie della gio
unde,r this form of governinent has We hear m uch ta lk about the "dis- della g·uerra .... diplamatica, le quali gerà dal caos per riprendere il caro- e soddtsfattt della soluziOne del loro ferenza per la pace, punta i t roppi ventù. 
l:Jeen better than a t any tlme un der trìbution of wealth" -- and i t is usu- s i compensano a vicenda, ma lasciano mino verso una nuova civiltà più g iu-/ problema, non sono più irredentisti e .palesi pericoli. V'è una d ivisione oot- E' ciò giustizia? NO! E' incom
a.ny other form .... " ally buttressed by the argument that un profondo perturbamento fra i po- sta e umana. /banno rinunziato al plebiscito che prl- ta fra i gruppo'di levante e l'occidente prensione del momento che corre; è 

All of this should be as obvious as only communism, radicalism · or some poli che attendono la tanto sospirata Visti sotto questa luce, gli avveni- ma chiedevano. con tanto_ clam?re. che _ egli ammonisce - "if not cle- un silente lasciar fare .... lascià.r cor-
t he alphabet to anyone w ìth even a s imìlar doctr ine can produce it. The pace ed il riasset to del mondo. menti diplomatici e i bizzosi contrasti , Il trattato ttalo-.aust~taco. e un e- aned up and removed my bode ili for rere che porterà allo sfacelo di quello 
rudimentary knowledge of t he world fact is that there has never been a Si parla di guerra -- di guerra ìm- dei costrutto.ri della pace r ivelano imendamento all'articolo X del trattato Jthe future" . che si tenta di fare oggi. Bisogna dar 
we live in. And yet this is precisely wider distribution of true wealth than minente, inevitabile, come ultima l 'impotenza di quella gent e, che non i d! ~ace con l'Italia. Ma la _Russia ~d~- Egli asserisce che v'è un grande de- valore a questi assassini morali del 
what millions of us have apparently in this cotmtry. Fort.y-five per cent ratio per uscire dal sargasso delle o,p- sa essere nè troppo vecchia per rima .. jnra a questo accor do 0 vt opporra 11 jsiderio in mezzo a i popoli , la pace. popolo; vi sono potenti poteri che a-
forgotten because of the enormous, of our families, comprising 58,000,000 primenti delus ioni, v alorizzando altre n ere nelle sue tradizioni, I~è abbastan- suo _veto? . . "They are sa te d and sikned of war". spettano il turno! . 
diverse, pressures of these chaotic individuals, own 83 per cent of the illusioni mediante una. supple~entare za nuova da av~re ~na ~ìsi.one esatta B~s~gna tene: presen~e che t! Ttrolo r La guerra ultima - - egli dice -.- Che si fa per arginare la. corrente 
times. w e have seen scores of na:- nation's goods and pz<operty. Two- ecatombe della supersbte umamtà;. della realtà stonca m cm vtve. merrdtpna le nmase tmmutat~ . ne~ /par e abbia dato origine a due camp1 malsana? Nè più nè meno di quello 
tl'ons, once· free, succumb to on.e k ìnd thirds of our families own 40.3 per Si parla di guerra della necessità di * * * trattato redatto dat quattro Mmlstn l di vedute politiche diverse anzi oppo- · 

1 
R bbl' S 

1 
la 

1 • • , • • • che fece a epu 1ca , pagno a, 
or anotber of dictatorship, of totali- cent of an private wealth. An d the un altro conflitto armato il qùale po- La stessa Chiesa di Roma - che è ae~h Esten e che 1 .acco~~o rt.alo-au-

1 
ste. Egli avverte che bisogna, senza quale fu massacrata dal suo maramal-

tarianism, of determinism, of su per- constant tendency isJoward even wid- trà eliminare contrasti d'interessi e quando dire ~. h a poca fiducia nel strtaco è un :a t t~ d~ pohbca mter~a i perdere tempo, eliminare quest e divi- do. Che ciò non avvenga in Italia .... 
gover nment. And there are many of er distribution of otlr resources. antitesi ideologiche che non trovano successo della Conforenza di Parigi. del~a Repubbhca ttah ana. La R~_ssra, /sione, eliminare il t imore; il ~ospètto, ·ma non si ergono i ripari, non si vuoi 
Us W ho seem to think tbat i t is neces- This ·is the youngest of the great modo di adattarsi nell'Organizzazione L 'Osservatore Romano r ecentemente logtcamente non dovrebbe opporst , ma ·l'incomprensione reciproca, pr1ma che J d , 

d d. b h' l'' t l prevedere, provve ere . sary and desirable that we follow in powers. It was founded solidly upon di quella precoce oligarcbia delle Na- scr iveva che gli scopi della Conferenza essa. non ve e . 1 uo.n occ 10 m esa i tale zizzannia "lead to a parting ofl Le manette a pochi eliminerebbero 
their path. a philosophy of f reedom . Its prospe- zioni Unite sotto l'egida di un .gov. er- della pace sono due: primo, la conclu- fra l due paest che potrebbe sboccare lthe wav" , tt tt al 11 

· • · J · la probabile .garro a a orno co o . The plain truth is that the Amer- rity and the well-being of us ali de- no mondiale. s ione immedt'ata di un. a pace fra vin.· 111 una umone doganale , e manovra\ n mondo - egli insist e - aspetta · . . , RICORDATELO' 
· · · del popolo 1tahano. · · . ican system has given unequalled an d p end upon maintenance of that philo- La stampa e la radio, che hanno ci tori e vinti; secondo, infinitamente per n tardare la discussione della pace ·il grido della pace e non quello della . . . · h da 

con l'Austria. . . . . . St scnve -per esemp1o - c ~ hitherto unknown advantages to the sophy against the attacks of all ene- appreso molto bene il mestiere di pro- superiore e definitivo, persuadere il dtsumone e necessana dtsperazwne Bari fu sparpagliato per la na.'l:wne 
common man. In no other count ry, for m ies, within and without. Lincoln muovere la guerra psicologica, lavo- mondo che i trattati fra le nazioni * * * nella pace. -La "falsa profop.da" s'in- un manifest~ esaltante il fascismo, il 
ex:ample, has t be automobile become phrased it perfectly when he called ranQ attivamente - salvo poche ec- possono assicurare, più effettivam en- L'esempio del trattato itala-austria· sinua come un cuneo_tra levante e po- passo romano, l 'operato dell'esercito 

b l t 'd 1 "th 1 t t · 11 11 .co ba un .grande valore e dovrebbe t 1 ff on a necessity, owned y amos every the American 1 ea e as , grea ceziom - a creare ne e masse que o te che la f orza, la g iustizia internazio- . . . . . nente, men re - eg 1 a erma - n . italiano all'inizio della guerra etiopi-
w.orking family , as against a lux ury hope of earth". Time has increased, stato di esasperazione psichica che an- naie e mettere· i differenti popoli in apnre gli occhi alle _altre naztom ~ur~- v'è nessuna vera, seria differenza d1 ca· milioni e milioni di baionette ... ecc. 
possessed only by t he well-to-do. In no tnot lessened, the truth .of that ma- nienta ogni senso di ragione. •Però condizione di vivere assieme armonio- pee, che sono t utte 111 uno stato dt ,cn- vedute che non possa esser e smuss.ata, ' . . . 
other country ha ve the basic con ve- gnif icent p h rase. questa ventata di follia non ha perva- samente. si economica e politica, e indur le a r~- ma la stampa spesso getta sale sulle l ecc. .,f 

so ancora le alte sfere dove si decide male, solvere le loro differenze organìzzan- ferite eccitando i popoli. Le proprie ! Quale ~·overno permetterebbe una 
Il primo scopo sarà, bene o f i f t f t I prop i voi 

QUOTES 

"The people expeet work, not 
talk; from their Secretary of 
Com merce.''- W. Averell HM?'Ì· 

man, taking his new post. 

''Nice weather we're having 
here.''- King GeO?'ge Il of Greeoe, 
returning to Athens and ruler· 
8h.ip. 

"Never mlnd me. Save the 
meat!"- Elliot Lucas, Spring
field, Ill., ffln down .Jhile butcher
elwpping. 

"The meat shortage is no aur
i priae to us!"-OPA Chief Paul 

Porttr. 

"W e bave been made subject to 
the whims, fancies and predi1ec
tlona of a host. of government 
areneles!'~oh.n P. Frey, pres., 
'AFL Metal Trades Dept. 

"What This Country Needs is 
a Good Five Cents. Period !" -
Hollywood's Jim Moran, w ho ma-v 
nn for Congress. 

RUSSIA AND W AR del destino dei popoli e ciò fa bene dosi in libere unità economiche con e· ideologie politiche "are propagated at cos s accia a s erza .a su .r Q -

sperare per il prossimo futuro, a nche ;irc::~à ~l ~::~~d~~ggiunto, ma come derate fuori di ogni t utela o vassal- l nauseam'' sino a che i popoli credono l t o e n_on _ge:t~reb~e m galera l perpe-
se la Conferenza dì Parig i e l'altra che !aggio straniero. La vecchia Europa/ che nulla v 'è di più importante che la t:.ato.n d! Simtle m~ulto·?t Sed~l vduollle 

Russia doesn't want a war. Of cour- Il giornale del Vaticano ammonisce che è la culla della civiltà occidentale 1 . dt' 'dea poll' t ica l SI trovano .... non IDI vem e a 1re e e seguirà delle Nazioni Unite dovessero 1 propr1a marca r . . 
se not ; no count ry does for that mat- fallire, com'è probabile, al loro scopo. in tono estremamente pessimista che, h_a sufficiente esperienza storica ~oli- ~ I popoli - egli termina - debbono baggianate. . 
t R · ·s blufft'ng and we sho la m issione affidata a i costruttori del- t p ende 11 questo e un Oh b t 1 lrt er. ussra 1 · In verità, s i parla dì guerra, m a tutti rea er compr r~ c e . 

1 
mangiare, vestire, accasare ; vogliono non vorre1 essere ru a e, ma ~ 

uldn't continue to a ppease her. Yes, paventano una. terza guerra mondiale la pace minaccia di fallire poichè è processo dal quale dipende la sua v1ta
1
lavorare, essere assicurati contro ma- /mente rugge n suo timore. 

Russia is bluffing her way a long to- a così breve scadenza e nessunc ha il sì evidente che la presente pace non o la sua morte. ! llattie mancanza di lavoro "and all the l E' la Repubblica Italiana -·-· voluta 
wards a powerful posit ion, an d when "coraggio" di assumersene la r espon - corregge gli errori che furono fatti a E' bene pertanto ril~vare che. l 'e-

1 
ot.her,.miser. ies of our daily !ife": esse- , dalla maggioranza del popolo - · il 

she secures a ll t he security she feels sabilità. Versailles, anzi li aggrava. Le Nazio- sempio del trattat~ Italo-aust~t~co. l re assicurati cont ro il timore di guer· campo di sorda lotta fra due idee op
is necessary, she will tell this country ( Per comprendere lo stato di incer- ni Unite sono modellate sulla Lega concluso extra moema dalle parb 111·. l'P future. In ciò non esiste nè East, poste che oggi sono al governo, cioè 
and t he whole world where to head in. ·tezza e disorientamento della politica delle Nazioni e i Ministri degli Esteri teressate è venuto dalla democrazia lnè W est e neppure idee politiche. , quella appoggiata al Vaticano, casa 

Th_e ~ations t?day are appe~smg· internazionale, bisogna e levarsi dalle delle maggiori potenze ricordano la italiana, da quella democrazia che ha i "There is just simply stark humanity. ,.Sabauda e sostenitori interni ed esteri, 
Russ1a JUst as they appeased Httler. cronache del giorno ad una visione più Santa Alleanza. I delegati alla confe- un contenuto etico e morale legato l Se "'li uom'ini, dai quali dipende la! e quella appoggiata al Kremlino, onde 
Durìng that period of appeasement, vasta del g rande dramma storico del renza di Parigi non s' interessano del- a lle .tradizioni dei liberi comuni che[ pace ;er tutti, avessero lo stesso sen-ifar sl che scoppi una guerra civile e 
even Hitler didn't want war. He quale siamo, .ad un tempo, attori e l'equilibrio internazioi1ale, . ma sono sperrmentarono tutte le forme delle ' timento di questo vecchio Boero, che l cercare dopo il pr oprio tornacohto nel 
wasn 't ready for war. But wh~~ he spettatori. In altri termini, dobbiamo d'accordo su di un punto solo: ciascu- rap~resentanze po:polari. E poic~è [ fece la guerra anglo-boera, che s'af· sangue del popolo e nella completa ro-
secured ali he wanted as a benef1c1ary realizzare che stiamo a ttraver sando nn vuole la propria sicurtà s trategica, ogm popolo costr msce, le sue propr1e lfiancò all'Inghilterra quando questa vina del Paese? . 
of appeasement, he was r eady for una delle più grandi crisi della nostra economica e politica. E per r.aggiun- tradizioni, s.t?rich~ .. l'Itali_a _non tem~ offrì la co.operazione; che. lavorò per Si aspetta che un Messe qualunque. 
war~ and he waded in. civiltà, la quale segna l'ultimo termine .gere questo loro obiettivo hanno mes- alcuna etest~ pohbca. Srmtlmente s. l'indipendenza- nel cerchiO delle Do- o magari un Roatta (sbucato da qual

That's exactly w ha t Russia will do di una catena di pietre miliari consi- so da parte la Carta dell'Atlantico e le comportano m questo campo gh altn / m inions - per il suo paese; uomo che che nascondiglio ingiese) saltino alla 
in the long run. Right now the Allied mili che dal lontano passato. indicano dichiarazioni di Teheran e Potsdam. paesi ~ell'~~rop.a Latina. . l ce rto vide lo sfacelo portato dalla r ibalta e gridino "Salviamo la patria!" 
Nations are re-enacting a nother Mu- il tortuoso corso della storia umana: Così non è possibile concludere una Le rivahta ~et. due blocclu - anglo-l guerra e comprende la necessità del- . il rancido grido di t utti gli scalmanati 
nich. When Stalin, by bluff ing and le irruzioni barbariche e la caduta del- g iusta pace ed è possibile che sì arrivi sassone e sovJebco - _posson? esse~~~ l'armonia fra i popoli e co~s~guente~ ed arrivisti; grido che inganna la mas
the benefits of appea.sement, gets in a l 'Impero Romano ; il nero Medioevo; ad un'altra guerra. con_fhttt ba~IC~me~te fll?soflcl. fra u. mente la pace, quegli uomml no,n Sl sa, che la attira, ne sconvolge il pen· 
strong position - the position he la Rinascenza e la Riforma: le rivolu- E' questo l'ineluttabile fato del vah concezwm der fatb e det valon gu arder ebbero oggi In cagnesco, ognu- siero, che non permette di an'alizzare 
thl.nks will secure his aggressions mondo? della vit a· ma questa filosofia politica l . .

1 
. . . · 

· - z ioni politiche del XVIII seco,J.o e la · . , . ' , t no drfendendo 1 propno osso , com-
1
nè ch1 lo emette, nè le conseguenze, se 

he will be ready for a li co,mers. He . 1 . . d t . 1 d 1 1 XIX 1 Sono queste catastrofi l umco. mez- a scopo imperialist ica è stata supera a . d .. · . . . 
r1vo uz10ne m us na e e seco o ·1 . . . . . . prenderebbero che 11 gua agno oggt 1 non troppo tardt, quando cwè la man-will tell the United States and Great 1 d bb' t .1 t è . : zo per rmnovare le energte esaunte? de tempo m Itaha. Se un gwrno non , . . d . . 

. . . i n u ramen e, 1 nos ro un peno- * * * · . . , . . . ·può essere la propna rovma omam. nata del prepotente è sul collo del po· 
Bntam what to do mstead of ask.ng do di transizione eminentemente r ivo- " molt o vtcmo l Itaha sarà comumsta --

1 
t . f to d bb'di ., 

them He will be in a position to di c- 1 . . 1 . f . .1 1 Il discorso pronunziato in Stoccarda e perchè non potrebbe esserlo,? - non N . d ' e 't l'ana . t po 0 e ques 0 e orza a u 1 re · · · . uzwnarro e cm orze - Sl sv1 upparo- 1 01 1 ongm 1 a 1 . ., s1amo rop-
tate and impose his and the Russtan lt . h . 1 . 1 dal Seg retariO di Stato Byrnes, che modellerà le sue istituz ioni su quelle ' . .à h d G . 

1 
. . 

no mo o prrma c e scopptasse a p n - 1 • • • • • . • . $1 legge g1 c e e aspen asc1era 
will on the worla, and he will be in a d' 1 1 11 1 1 l parlò a1 tedeschi perche lo compren- sov1ebche, m a sulle autonomte dell e! ~------· . 1 'd . 

1 
C . 

1
. 

8
. 

1 ma guerra mon 1a e, t e a qua e a se- , . . d . . f d t· . . a so della classica magistratura d1 Ro- lla Pres1 enza de ons1g 10. 1 egge ·powerful posi t i o n to wage war, just as d , t ta ll . 1 l aessero i r uss1, ebbe così e11orme ri- regwm e et comum, e era 1 111 p1en . . . . . . 
.Hitler was when he struck out against con a e cos a un coro ano ; sono e 1 percussione che fece passare quasi libertà . L'Italia che ha subito molte ma, ma non la dittatura del pro! eta- 1 che 11 suo stesso partito - - 1 demo-

--- l t · · lt' ll dell canaglr'e riato stupido. eufismo della tirannia l cristiani è diviso. ; una parte amo.reg·-Poland and cert ain war with other for power is now. Appeasement will inosservato, il fatto che in Parigi si 1ranme, u 1ma que a e • . . . . . . . . . . . 
nations. bring on• ànother war with Russia in [era concluso il primo trattato di pace regio-fasciste, potrà accettare nel pe- di avventunen poh bcL gtante COl gruppi reazlùnan e persmo 

The time to stop Russìan conquest the saddle. f uori della Conferenza della pace. r lodo di trapasso la dittatura nel sen· F. GUADAGNI (ContinutJ tt> Terza Pagina) 
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Page Two IL RISVEGLIO 

~~~~~~~~~~~-,~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~eBun~d~~~ ~ ~~~di ~~ILettoridellRisveglioCandidato Governatore 

~~-L-- R- -'~~r;eS~V'lii!liEE;Iii!ii!GLìO Att A}} c } • ;;:~e~:~~~:~n~~~~=~~~:,· il proprio Dovrebbero Menarsi la il · 

ra verso a o onta Dopo la cerimonia religiosa , si ebbe Mano per la Coscienza 
~ AWAKENING) una colazione al Park Avenue Hotel, 
\ u .u... - 1!.;;====;;;;;;;;=;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::::::::::~~=========-..1 

dove presero parte i più int imi delle Ogni fine di anno, se gli ab bo-) 

tatepn4m\ Italiaa.-Ameriea~~ Colombo fu Celebrato jrarsi di una infezione sviluppatasi ai due famiglie degli sposi. nati non avevano pagato _il loro a~-~ 
KeWQ&per 'l suoi occhi. Dopo finito il loro giro di nozze, bona mento, quelh che Vt erano n-l 

- Domenica Scorsa Abbiamo parlato con lui a l telefono gli sposi andranno a risiedere al No. masti, si potevano contare sullal 
Publlò.e4 b7 l 634 Deer Street. ta d Il di.t" e ci ha assicurati che ora sta molto pun e e ... 

VEGLIO PUB Co l Alla novella coppia, il nostro since- E cl· ' anche allorche' 1. ten1p·1· e IL RIS . · . Domeni.ca. scorsa, con una squisitis~ meglio e che va guarendo rapida- o - , 
'l7 But secoa.d Btreet s1ma salslcCJata, negll splend1d1 locall mente. ro augurio di lunga e dolce luna di r::tno scarsi che rion tutti lavorava-

DUN'XIBK. N. Y. del Columbus Club, al No. 55 E . Third Questa notizia ci ha fatto molto pia- miele assieme all'augurio di perenne . no e gua d. agna vano quanto oggi. l' 

Phone: 5051 .Street, venne celebrato il Columbus cere, e questo è quanto noi gli a ugu- felicità . ! Ora che tutti lavorano, ed ognu-
Day, con un solo giorno di ritardo. riamo di tut to cuore. i r:o h a un po' di d o llari a disposi-

SUBSOBIPTiON BATES La maggior parte dei membri e so- La Morte della SiJ.rnora jzione, ne abbiamo molte. centina~a l 
ONE YEAR ·-·--·---------- u.oo cial members, erano là a gustarsi la La Campagna per A li Josephine LodÌco 1 ~he ancora hanno fatto 11 propno 

SIX MONTHS ··-···---··- $1.25 cel€brazione, che riuscì ordinata ed ' · "- .. - l o vere. 
-- animata sotto tutt i i punti di vista. menta.re la Circola·- Noi crediamo, che si dovrebbero 

lOSEl'B B . ZA.VAB'EI.T.A Si mangiò e si bevve senza econo- • d Il D· l' .

1 

Sabato scorso, 12 Ottobre, cessava 'l passare la m ano per la . . . coscienza 1 
Editor and B11Btn888 .IIIADAJ•r ZIO ne e . .n .. ISVegdO di vivere la Sigrlorn Josephine Lodico, , rimetterei quei pochi d o llari che ci mia, e vi furono anche dei brevi di- 1 

._ ___ ------ -·------! scorsetti intorno alla nascita, vita, e consorte al nostro amico S ignor An- l devono. 
La campagna per la r accolta dei! thony Lodico di R. F. D ., Dunkirk. 1 ---------

le peripezie di Cristoforo Colombo, fi- nuovi abbonat i, onde a,_argare la cir·/' Era nata a Valledolmo, (Italia) il f' fL SIG NOR L UTG I LUCENTE 
"Entored as second-class matter .Aprii no ad arrivare a lla scoperta di questo colazione de IL RISVEGLIO, que-. 3 di ottobre 1892. ma venne in Ame- AGENTE DE IL RISV EGLIO 

SO 1921 at t.he postoffice at Dunkirk, nuovo mondo, senza r iservarsi per lui st'anno ha dato uno scarso r isultato. l, . l pER YOUNGSTOWN O 
N.' Y., un der ihe act of March 3, 1879." . •t ri ca s in da quando era l'a g-azza, resi- , ·, . 

11 
S t d 

1
. St t . U ·t· J me neppure un postino in qualche Cimi e- f h b h' . ' D RNI ena ore eg 1 a 1 n1 1 a s --.....-- •• _... ___.... _..,..,...,.-...,...,.,. ellito. Bisogna con essare, c e · en poc 1 · dente coi genitori .nella vicina Buffalo, 1 E INTO _ . 

Se n. J ames M. Me ad 

Saturday, October 19th, 1946 l ro per_ esser~i sepp - . . ., sono stati coloro che SI son dedJCatJ ali N. Y., e ven ne in Frcdonia, da ben 38 ! tll Signor Luigi Lucen te, e ' stato M. Mead, e Candidato per Governato-
~ Pero~ no~ Impor ta do~e egli tro~asi lavoro ed hanno procura to qualche . a.nni fa. l nominato d a questa Amministra- re dello Stato di New York, ed ha già 

seppelllto, 
11

. suo nome e nmas.to rm- nuovo abbonato tra i loro n:.1merosi J Jia lasciato nel dolore, il suo marito, lzione Agente-Corrisp o ndente de 1 cominciato ad incrociar le armi col 
=llllllllllllllllll lllllllllll lllllllllllllll lllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii\IIIIIIIIIU\Ig 

ii § i FROM NOW ON OUR DI NING ~ 
!i ROOM WILL BE OPEN ~ 
~ - § 
~ 7 DA YS A WEEK § 
ii § 
~ Luncheon 11 :SO to 2 p. m. ~= 

Dinner B :30 t o 8 p. m. 
Smiday, continuous l to 8 P· m . ~ 

You Continued Patronage ls 
Appreciated 

HOTEL FRANCIS l 
J, J. O'Haire, Lesse and Mgr. § ~ . a 

l'n!IIIIUIIIIIIlllllllllllllllll llllllll llllllllllllll ll llllllllllllll llllllllllllllallllllllllllllllll 

mortale, ed 1l 12 Ottobre d1 ogm anno, amici s· A th I d ' h tt f' · • · 
Colombo viene ricorda to da tutta l'u·· . · . . ' 1 Ig. n ony. ~o !CO, ~ne e se e l - ! IL RISVEGLIO per la Cltta d1 suo avversario Gov. Dewey. 
manità vivente e commemorato. Se, ~ non dico tut h - :"11a. buona i gli, tra maschi e femmine. ' Youngst o wn, O hi o e paesi vicini. 

Il prossimo 5 Novembre sapremo parte cl! eSSI avessero dediCa ti pochi i I funerali, r iuscirono assai imponel:- con incarico di colletta re veccbi e 
.minuti di tempo a mostrare il g iorna · jti, pel grandioso numero, di persone, fare dei nuovi abbo nati, prendere chi ha saputo t irar megl io al tiro a 

Giuseppe Mnsolino al- le :'IL RISVEGLIO" a qualche loro , accorse da ogni dove, che vi presero lavori di stampa e transiggere qual- segno de i votanti. 
am1co,.non avreb. bero dovuto fare tan.- parte. siasi affare_ che riguarda ques to 

l'Holy Trinity Aud. t f t d 1 d bb ars 

V d
., 

25 
Ott b a a Jca. per 1~ ur 0 a a on 1• 1 All'amico Anthony ed a t utti i loro gio rnale. 

ener l ·, o re l perchè CO! tem?' che corrono, ugnuno ' f igli, da ques te colonne, inviamo le Egli non ha bisogno di racco-
lè volenteroso d1 pa gare DUE DOLLA- nost r e sent it e condoglianze. mandazione perche' ~onosciuto da 

Venerdì prossimo la sera, 25 del
1
RI pe~ r icevere IL R:ISVEG~IO pe.r un tut t i e da pe~ tutto, e dalla sua ahi-

corrente mese di Ottobre, la rinorria- anno m.tero, 0 megho, per 02 settima- l.a Morte della Piccola lira' e dalla sua influenza, questa 
tissima Compagnia Drammatica, della ne contmue. _ . _ Amministrazione conta di poter 
Stellissima Anna Coraggio, diretta Perciò abbJa.mo pensato di contl-'1 Neonata Crisci aggiungere parecchie altre migliaia 
dal popolarissimo Attore Tom Russi-lnuare detta campagna anche per tutt o d' . bb t' Il . , l 

. . . • . t nuov1 a ona 1 a a gta unga 
SPA~E 

no, presenterà al pubblico di Dunkirk !Il ~ese d: Ott_O~rle,ttsp~ra~do, ch
1
_e 1 no- l Pochi giorni fa, al W. C. A Hospital lis ta deli'Ohio, Pennsylvania e 

e paesi vicini il Grandioso Capolavoro lstn buom amiCI e Ol'l, Sl sveg !assero' di JamestOW11 N y SI)irava la picco- w t v· .. . =============== , . . . ' . . · ·· es ugtnta. 
drammatico: la Vita del Celbre Ban- le SI dedicassero a far_e qualche cosa la angioletta Geraldine Crisci, da po- r s 1 d '· 1· · · h 

YOUR 

PINOZZE 
ROASTED & SALTED DAILY 

Ca.ndles-Cigars--Clgarette!il 

and Tobaccos 

JOHN DITOI.JAA 
Successor to 

ANDY D. COSTELLO 
' 

LOl Il Tb1rd St. Dunklrk 

-1 1 f -t - ~ -1 ·orna o o 1c1amo ag 1 am1ct, c e 
dito GIUSEPPE MUSOLINO (da non per 1 o.ro.p~e en ° gwrn e, 1 8'1 . - chi giorni nata, figlia degli a mici no- Lucente, sara' considerata come se 
confonderlo. con quell'a ssa sino di Mus- le che ~1 VJSJta a casa tu~te le settima- stri coniugi Mr. & Mrs. Vincent Cri- fatta '\ n oi stessi. 
solini che portò lo scompiglio al mon- ne, ossm Sabato l~_matb~a, e pensas- sci della vicina F redonia . L'AMMINISTRAziONE 
do intero), e questo grandioso dram - sero a procurargh al mmJmo, un SO- Assieme alle simpatie dei numerosi 
ma sarà rappresentato nell'Holy Tri- LO NUOVO ABBONATO. parenti ed amici, uniamo anche le no- A l" A • • L tt • d" 
nity Auditorium. Staremo a veder e quanti sono quelli stre sincerissime. g l miCJ e Ori l 

Questa Compagnia è fo,rmata di ar- che lo faranno ! New Haven, Conn. 
tlsti di f ama. Bastl dir e che fra essi p" J p • t 
vi è la notissima Augusta Merighi, Non Dimenticate i Vo- ICCO a os .a Gli amici di New Haven, Conn., 

· conosciuta meglio sotto il nome di p rendano buona nota ·che il nostro 
Donna Rosa, che con le diverse visite stri Parenti in Italia Youngstown, Ohio .. Luigi Lucente- am icone Signor Pasqualino Taddei, 
qul, ha saputo conquistarsi il cuore Abbiamo ricevuto la vostra con $2 del No. 708 State St., New Haven, 
dei Dunkirkiani e quello di gente dei Mentre noi quì si vive nell'abbon- per r innovare l'abbonamento dell'a· Conn., è s~ato riconfermato quale 

el:ieaE555EEE=====:l5 paesi adiacenti. danza, i nostri parenti in Italià, quella amièo Sig. Frank Bologna. Grazie 
1 
Agente-Corns~·o~de.nte de l L R ISVE· 

Oltre al dramma di Giuseppe Muso- povera Italia massacrata dai nemici . ad entrambi e r icambiamo i vostri • GLI O per la c1tta d1 New Have e pae-
.!JIIIIIIIIi!JIQ:Ill!llllll'aiii!Jiilllfil~IIQJ,..'-,_iJQI_,~ lino, questa Compagnia, r·egalerà al di fuori e di dentro, soffrono la fame, cari sa luti. si circonvicini. Perciò ch i deve paga-

pubblico, uno svariato concerto canzo-~ perchè mancano di tutto. gare l'abbonamento, o volesse abbo-

Booth's Milk 

Dairy Pro d ucts 

TRY OUR 

HOMEMADE COTTAGE 

CHE·ESE 

Serving Dunkirk for 39 Years 

327 Dove Street Phone 2058 

nettistico di f am_ osi cantanti e chiude- A questo però ha riparato la Ame- San J osè, Cal if. ·· Frank & Lìna Car - narsi, 0 inserire reclame 0 not iz ie nel 
rà la serat a una ottima commedia rit Shipping & Trading Company del bone - Abbiamo ricevuto .Grazie giornale, deve rivolgersi a lui perso-
musicale con dei supercomici Tino e 144 Whitehall Street, New York City, del gentil pensiero. Scriveremo non nalmente. 
Carmelina Musomeci. ! la quale può fare delivery ai vostri appena il tempo che ci è t iranno, ce Egli ha deciso di aggi,ungere pa-

Insomma i nostr i connazionali , non i parenti in Italia, far ina, maccheroni, lo permett erà. Ciao. recchie centinaia di nuovi abbonati 
dovrebbero farsi sfuggire questa bella . caffe' sapone, ecc. a lle nostre liste già stragrandi. 
occasione, per passa re una serata: Basta mandare un ordine a loro di- ABBONATEVI E FATE ABBONA· T utti quegli a iuti che gli amici ~a-
divertevole. Tanto poi, il prezzo è co- rettamente oppure rivolgersi ai . loro RE 

1 
VOSTR 

1 
AM IC 

1
. A .l ranno al nostro rappresentante S1g. 

m e sempre, popolariss imo. 'agenti autorizzati ed essi (i vostri p a- "l L RISVEGLIO" l F'asqualino Taddei, per ~aggiungere 
1 

renti in Italia) riceverannq tutto ciò questo scopo, sarà da no1 apprezza-
. h p t C che voi volete :mandargli, previo p ochi _---- -'----------...;....- tissimo. 
An t ony e z a. asa • do)lari che voi pag~rerete quì, in bre- Noi de "Il Risveglio" 

PAYMEN 

CHOOSE FROM 

THESE · 

LUXURIOUS 

FURS 

at Low Prices ••• 

* Mouton Lamb 

* Black Persian 

Lamb 

* Grey Persian 

Paw 

FIORI - FIORI - FIORI 

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

McCraith - Florist 
68 Fl'ee St. Fredonia, N. Y. 

· Phone 236-W 

GREAT FOR 
RELIEVING COLDS ACHES ANO 

SNIFFLES OF 
\ COMMON 
When you getacold, take Humphreys 
"77" right away.to help relieve feel
ingof achiness, weakness and misery. 
Works internally. Long advised by 
Dr. Humphreys. At a1l druggists. 

HUMPHREvi11" 
NOMIO,ArNIC 

FAMILY MEDICINE$ SINCE 1854. 

•••••••••••••••••••••••••• 
in Convalescenza ;vissimo tempo. 

P€r Dunkirk e paesi vicin i, noi sia-
Il conosciutissimo Mr. Anthony Petz mo degli Agenti autorizzati che pos

del No. 28 E. Green street, ha fatto siamo aiutarvi a far e qualsiasi spedi B'RIGHTER 
* Mink Dyed Muskrat * Mendoza Beaver 

And Scores of Others 

~INE - BEER- WISKEY 
- Spaghetti at Any Time 

J"he Piace Where Good Fellows 

Meet 1 

· Dailey Restaurant 

"SPlKE DAILEY" 
87J;i East 3rd St. Dunkirk, N. Y. 

Phone : 2503 

•••••••••••••••••••••••••• 
CHARLES 

RESTAURANT 
Regular Dinners 11 a . m. 't il 
SUNDAY and WEEK DAYS 
Also Sandwiches of .ali Kinds 

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

ritorno alla sua abitazione, a passarvi 
la conv.alescenza, dopo avere speso va
r i g iorno al Columbus Hospital di Bufc 
falo, dove era stato r icoverato per eu- ' 

· ')~········· .............. .. 
Supkoski Funeral 

Servi ce 

20 l Zebra Street And 

67 W . D oughty Street 

Dunkirk, New Y ork 

Phone : 2242 
.......................... 

..................................................... 
PROVATE LA 

KOCH'S 

LAGER 
BEER and ·ALE 

ID Vendita da Tutti l Rivenditori Muniti di Uceuza 

FRED KOCH BREWERY 
11 W. Oooriney St. (Sin dal1888) 

Phone: 2194 
Dunkirk, N. Y. 

zione ai vostri parenti in Italia. 
Però, non dimenticate i vostri 

renti in Italia. Agite oggi stesso. 

Bellissimo Matrimonio 

Di Pasquale-Cham bers 

SabatQ s corso, nella Chiesa Italiana 
a Ruggles Street, si univano in matri
monio, il bravo giovanotto Mr. Phillip 
Di Pasquale, figlio agli amici nostri 
Mr. & Mrs. Joseph Di Pasquale del 
N o. 634 Deer Street, quì, e la gent ile 
Signorina Miss Dorothy Mabel Cham
bers, figlia adorata ai coniug i Mr. & 
Mrs. George Chambers del No. 79 
Burgess Street, Silver Creek, N . Y. 

Assistettero la sposa Marie Di Pa
squale, sorella dello sposo quale maid 
of honor e Miss J ean Chambers , sorel-1 
la della sposa, in qualità di bridesmaid 

YOU CAN 
DEPEND UPON l 

··~·~·~·~tt<tMto41•>4·~·N ........ 64646W!@~·~!."~~~~~~e~e~e~tv0:=4H.o41e>4•MI·N·~··._ .............. MI ........... _ •• o41.>4·MI·MI·._· .... •.• . ..... ~· ~ 

~~~ 

WEATHER-BIRD 
and ~ 5J~ .fJMUUL 

SHOES FOR BOYS AND GIRLI 

·''BURNS COAL BURNS'' l 

- *-
We have complete and ampie stocks of SOLID F UEL in 

storage at O:ur yard in a li sizes of Hard and Soft Coal. - READY 
FOR IMMEDIATE DELIVERY TO YOUR HOME. 

REMEMBE.R - Solid F uels in your own ceellar a r e ready 
for use and wi!l keep your home warm and comfortable -- and -
are not dependent upon electric power or the pssible shortages 
which probably will develop with other types of fuel. 

ORDER and BUY NOW - This may be the Winter ahead 
of us that will be Tough - BE PREJPARED. 

... ,, - *-
Burns Coal & Building Supply Co. 

2_15 Park Ave. Phone~. 2258 
"BURN8 COAt.: 8URN8" 

Dunkirk, N. Y . 

J 

~-
~~l/~ 

~~l ! 

OUR 5-POINT FITTING l 
PLAN Guaratztees A 

~ERF~CT _ _F!T! , 

PARK SHOE STORE l 
- EXPERT SHO E F ITTING - l 

402 Centrai Ave. Ounkick N. V. l 

WHITER l 
ENAMEL 

for every 
~ 
~" 

r 

• Stays White 
• Easy to Use 
• Washable 
• Tough as Tile 
• Quick-Drying 
• 1 Coat Covers 
• For Walls, Doors, 

Woodwork 

Gloss, Semi·Gioss, Flat. 
May be tinted easily. 

$5.50 $1.50 
Gallon Quart 

WEISS HDW. CO. 
MAIN ST;, DUNKIRK, N. Y. 

PHONE 2683 

WHEN IN ERtE, PA. 

Don't forget to v·isit Mr. Seba
stiano Bianchi at his 

WHITE CAFE 
1126 Buffalo Road 

ERIE, PE NNA. 

-·--YOU BUY WITH CONFIDENCE FROM 
DUNKIR K'S LO NGEST ESTABLISHED FURRIER ! 

Beer -- Large selection 
popular hrands of Whiskey 333 Main Street Dunkirk, N. Y. 

Served with Courteous At tention 

.... ·--- -o-~-~~-·- -·-=-ll-'1-·-.• ____ ..,..0_....,. ______ ,,.. _________ , _________ ,. ~~-~~ . 

PER 

LAVORI TIPOORAPICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
47 East Second Street Phone: 5051 Dunkir~, N. Y. 

. -·-~~ ·· ... --·--·--------·-----~~-------· -·· 

.u . .. 

STATUTI 

PROGRAMMI 

INVm 

PARTECIPAZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTTO 

·-·-~~-~~-~--0-ll_I_O_ -· 

•o_q_a .. a• 

CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BUSTE 

BIGLIE'rl'l 

ETICHETTE BILLS 

S'fATEMENTS 

-·-·-·-t-~-_, 

Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Pre.zzi Moderati 
• 

··-·-·-----·--·•• a-•-~- •• -·-·-•- -••••-t• -·-•- - - • -·- - -a 

• 
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rpLANifED ECONOMY By PAULSO!' 

.. 1 only work on bicuspids. For that molar extraction, you'll have to 
writ~.Was~in~ton, . l)epartment of M~~~ ~!~ie~el" 

Miles Nervi ne tends t o relax nervous 
tension, to permit refreshing sleep. It 
has hdped thousands. Why not give 
it a chance to help you? 

Try Miles NERVIKE 
when nervous tension makes you 
jumpy, cranky, slccpless, or gives 
you nervous headache. Y our druggist 
has Miles Nervine - liquid and ·effer
vescent tablets. Try them. Your money 

HIGH ENERGY TON IC 
C oorl - tasting Scott's Emulsion 
contains natm·al A&D Vitamins 
often neecled to help build stamina 
ancì resistance to colds and minor 
ills. Hclps build strong bones and 
so un d teeth, too! Give good-tasting 
Scott's daily, the year-round! 

IL RISVBGL:IO 

Commenti; Settimanali 
non volut o, f u accettato come il male · Da Long· Jsland, N. Y. 
minore, ma quel piccolo popolo eroico Ici auguriamo che esse, in avvenire, 

avvengono più spesso. 

~ 

è tortura to da due idee politiche. Di
visione sostenut a da ponente e da le
vante, per il controllo d i quella parte 

LE VISITE GRADITISSIME ANTONINO LIBERATORE 

( Continuaz . della Prima Pagina) dei Balcani.... come testate di ponte Sabato scorso, 5 del corr. mese di ~~ 

in caso che... . ]Ottobre, e precisamente alle ore 3 :30 ABBONATEVI E FATE ABBONARE con l'UOMO QUALUNQUE; questa tori impiegati in opere di ricostruzio- La Germania è un immenso vacuum p . m. , abbiamo r icevuto, in casa no
accozzaglia arringata da Giannini - ne e naturalmente serpeggia il mal- in mezzo alla disorientazione dei co- s tra, una delle più grandi e belle sor- l VOSTRI AMICI A IL RISVEGIO 
uso maramaldo - che disperato, come contento che non ha bisog·no di spinte. mandi alleati; ma nell'East v'è Ila ma- , prese: visite inaspettate, ma graditis- J 
il maramaldo, trovò fondi da pubbli- Le cause? Forse le conseguenze della no più forte che s'insinua nella popo- sime. $2.00 ALL'ANNO 
care giornali che raggiungono un mi- guerr.a., forse la dannosa incompren-

lazione, che non sa dove rivolgersi. La Nientemeno, ci vedemmo arr ivare i ~~ 
lione di copie. Da Roma si. conferma sione degli ex-amici nel dettare la p a -

Jugoslavia ha un .governo u lt ra -totali- nostri nipoti Mr. Guido Caruso e la 
che la posizione di de Gasperi è scossa ce onero.s a e gli agenti provocator i 
e la continuata astiosità tra demo-cri- sono al lavoro. (Si dice che nei taffe- tarlo, dove la giustizia non sa dove sua consorte S"igno.ra Annina di Buf- • • 

· stia. di casa. Bulg·aria , Polonia, Ru me- falo, New York. ' •
1
o•, .... o._.( ,._.t,._ o.-.~,-~~.-.o-~l.-.u.-.u-n~, •;• 

nia. Ungheria sono nella sfera russa v d' h 1 . - DEAN 
per sostenere il g overno ora- dà se- ta di mano) . Può arrivare il tempo in a senza 1re, c e a mm cara mo- 1 
stiani, socialisti e comunisti - uniti rugli di Roma questi erano a lla porta- l 

ed il desiderio del popolo non conta. o-l'ett ' R · 11 · d' d b 't -
g·no di sfasciamento della unione. cui questi stessi vermi vischiosi, che "' 1 ma osme a , s1 te e su 1 o al i ELE.,TRICAL '.s Conta solo il volere del Kremlino. da fa d 1 t 1 ! '-' 

Nenni andrà, - come da tempo si vivono di ot terfugio, grideranno: La Czecoslovacchia - il faro della l re, per accomo are a avo a . l l COM ANY 
sa _ al ministero degli esteri. Se il "Vedete "? Il govecrno è incapace .... il democrazia europea prima della guer- Benchè i te:npi sono scarsi a carne: i 

ENGINEERING ministero dovrà sfasciarsi, chi andrà governo. è inetto' Torniamo all'an- ra, è un puppet della Russia. L 'Italia j essa accomodo una tavola che non cJ = 
,, al pasto di de Gasperi? Quali occulte ti co!' ' dopo essere s tata rovinata dalla guer- mancava mente, e per ~i più, mise f 
forze politiche, finanziarie e straniere Come l'entusias!llo per g li alleati ra di.. .. liberazione, anche da parte mano ad un grande proscmtto, che fa- f CONTRACTING, FIXTURES 

l sono. dietro le quinte per avviare al go- s'affievolì quando fu rono troppo chia- degli alleati, è la cenerentola alla qua- l ceva leccare le labbra a chiunque. l 
verna uomini propri, o di schiena de- re le loro gaffe e gli allisciamenti ad le oggi si rinfaccia il passato, come se Mentre si mangiava, ~i c~pisce che l 
bole, con .... fintesa che un qualche uomini marcat i dal popolo, così l'entu- i rinfa.cciatori fossero angioletti da 4 1la b~~an?a correva a . f1t~m1, d t ogni 1 13 East Thi rd Street 

i 
i 

giorno lascino la porta aperta agli av- siasmo per il cambiamento, del regime ali per ciascuno. quaht~, mtratt~nendoc1 fmo alle ore l DUNKIRK N. Y. 
versari della Repubblica che .. .. ancora di governo può .affievolire se il popolo La Francia è alle prese con la sua p1ccohne, mangiando, bevendo e can- . •:• "_"_"_ "_ "_ "_"_"_ "_ "_ "_ "-•) 
non ha messa i denti e non può mor- non tocca con mano certi- anche mi- costituzione _ ri.gettata una volta - tando anche alla Pratolanesca ma-
dere? nimi - cambiamenti. +'fon basta cam- mentre il Belgio, l'Olanda, la Dani- niera.. ---------------

Non facciamoci illusioni. Il presen- biare la tabella sugli spacci di sale e marca e la Norvegia se la barcamena- Ad una ceeta ora, chiamammo un Per Atti N otarili te governo - la divisione dei partiti . taba'cchi.... bisogna migliorare il sale no il meglio possibile all'ombra del Taxicab, e cantando e gioiendo, ci re
del popolo ne sono la causa diretta - ed il tabacco! Si capisce che il salto ponente. Alla Spagna del caudillo s i cammo alla volta della grande metro- Per Procure Generali, Procure Spe· 
non è all'altezza della situazione crea- non può essere fatto t utto d'un colpo, è unito il Portogallo di Salazar, e san- poli, la più grande città del mondo, l ciali, Atti di Compra.-Vendita, Atti di 
ta dalla istituzione del nuovo regime ma che cosa s i è f atto? Cambiato il gue, e ga.lera e scosse polit iche sono il New York City. 

Politico,. Troppa acqua di rolì,a da no~e? Non basta! Bisogna eliminare terremoto che si aggiunge alla insta- I d' t 
Rinuncia, ecc., rivolgers i al nostro 

. . ' nsomma, avemmo un 1ver 1mento Ufficio. 
spruzzarsi quà e là ; troppe maniche chi a favonto 11 fasc1smo, le guerre bilità del continente europeo eh · ·t . ' · e m Vl a m1a non ne ncordo uno 
larghe·, troppe chiusure di occhi. "De- maramaldesche, chi gavazzò n e_ l san-l Questo è il quadro reale della situa- ~ uguale, Joseph B. Zavarella . e a llorchè ci separammo dai 
mocrazia'', si griderà. Tutti hanno di- gue e nella t asca del popolo; liberare zio ne dell'Europa. N è pace, nè lavoro 11ostr1· 

della mpoti, essi erano r imasti assai 
•tt d' 1 1 "dee m· a NES dell'ombra nera del .:fu la mente f" è t b 'l"t' u b m n o 1 esporre e oro 1 , . - pro 1cuo, n s a 1 1 a . n arca e - contenti delle accoglienze da noi ri- NOTAIO 

SUN\0 ha il diritto di sgretolare la vo- popolazione, facen do. vedere che la narsi di giorno in g iorno, ma il futuro cevute. 
lontà della maggioranza con sorde Repubblica VUOLE fare sul serio, on- è ancora nella mente nebulosa dei 4 

4 7 East Second Street 

manovre, occulte mosse, preparativi de la nazione balzi dal putridume in grossi. È noi l i r ingrazian1o della visita, e l 
che porteranno al cozzo fatale e rovi- cui fu ingolfata e balzare sulla via 
noso per. tutta la nazione. maestra della vera democrazia, del 

DUNKIRK, N. V. 

progresso civile per beneficio di tutti ; ; 
abbattere i paracarri - alti e bassi -
che intralciano il cammino. / 

OSVALDO FORLANI 

Importante! 
Il nostro ANDREA ZA V ARELLA 

Le conseguenze di un attacco aper
to alla Repubblica sarà una guerra ci
vile. Un'astiosa accusa nord e sud; 
uno spargimento di sangue che inde
bolirà le forze del popolo che oggi po
trebbero salvare la situazione, se fos

Non basta acclamare, gridare "Viva 
Viva!" Bisogna agire e poi /l.Cclamare. del No. 295 Eagle Street, Buffalo, è il 
Chi non si sente forte d'affrontare il nostro Rappresentante in detta città 

e paesi vicini. sero compatti ed onesti .gli uni verso futuro severamente, lasci la st rada li
gli altri, .mentre si fortificherà l'affa- bera a chi può essere capace. 
rismo per ripiantare sul collo del pÒ· In Italia non m ancheranno - non 
polo un'altra forma di governo, con il possono mancare - uomini idonei per 
ritorno della casa degli "esacrati Ca- la g rande causa ed apprezzati dal 
rignano", come fu chiamata un secolo popolo! 
fa, e l'Italia vedrà allontanarsi ancora 
una volta il proprio diritto di gover- L'Europa è più sconvolta che duran
narsi come la volontà della maggio- te la guerra. In quel periodo v'era il 
r.anza vuole. perchè della causa da difendere. La 

Chi - oggi -- in Italia è all'altezza si difese. Si vinse alla speranza d 'u na 
della situazione sgretolante la nazione, pace proficua per tutti, subentrò l' in
per ergersi al salvataggio? Chi vede teresse - unilaterale - diviso tra 
il futuro - così netto, cosl chiaro _ l ponente e levante. 

ed alza la barriera salvatrice? CHI? Si alz ò una barriera dividendo l'Eu-

Siccome in questi !:empi che si iavo
ra a full speed, i nostri abbonati ·non 
hanno neppure il tempo di recarsi alla 
Posta a fare un Money Order p~r in
viarci la loro quota d i abbonamento, 
A-ndrea Zavarella è a loro completa 
disposiz io.ne, a ricevere la loro mone· 
ca, che poi, a sua volta, egli ce la tra· 
smetterà . 

Fategli una visita nella sua abita· 
~ione, ed egli saprà accontentarvi. 

o ................................................... . 

SUNLAMPS 
SPERTI ULTRA-VIOLET l RRADIATION LAMP 

Mode! H 1-41 .. .... .. .... .... .. .. .. .. ..... ... ..... ...... . .. . $48.50 
SELECTIVE ULTRA-VIOLET or INFRA-RED IRRADIATlON 

LAMP. Mode! S-200 ...... ... .... .. ...... ....... ..... .... ... .. .. .. $48.50 
SPERTI PORTABLE ULTRA-VIOLET IRRADIATION LAMP 

Mode! P-100 .. .. ......... ... ... .. .. .... .. .. . ..... .... ... ..... .. ... $37.50 
HEATERS - priced from ...... .... ..... ....... ........... ...... $9.95 . -
CHAUTAUQUA kPPLIANCE 

fl SERVICE CO. 
RALPH J . GES:rWI.CKI and EDWIN J. LIPKA 

- Radio, Refr'igeration and Ali Electrical Repair -
95 East Third Street Phone 2791 Dunkirk, N. y , 

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

rapa e le manovre si accalorarono per 

October· Harv.est back if you are no t sat
isfied. CAUTION- use 
only as directed. Effer
vescent tablets, 35c an d 
75c - Liquid, 25c and 
$1.00. Miles Laborator
ies, !ne., Elkhart. lnd. 

I d isturbi avvenu ti a Roma spmo un arrivare al punto volut o da ciascuno 
segno di sfiducia nel governo e nel ' dei contendenti. . Il D~nubio è un gran
futuro della nazione. 2 morti e 141 de problema. S1 scnve che fu appro
feriti - da ambo le pàrti - danno da vata - contro il volere della Russia e 
pensare. P iù, quando uomini come satelliti -~ la libera navigazione ,p er 
Nennl, Togliatti e de Gasperi, ricono- quell'arteria principale del commer

-------- l sciuti capi e messi al potere, sono cio europeo ; ma senza la cooperazione 
l scherniti, insultati e presi a sassate, della Russia il commercia sarà nau- ofHome Values 

Al All 
DRUG 

STORES 

-M l L ES~ · :, ~: 

NERVI N E.:,, 

Acid lndigestion 
Relieved in 5 minutes or 
double your money back 

. '\\'hen exce!:s !\lorm~elt" uchl cau ses paln !ul, suft'ocat• 
mg g:o~s, sour stomach and hoartburn, doctors u suallJ' 
J)rescl'ibc tho fastcst-acting mcdicinos known tor 
>YmDtomat !c rel!ef- medlcines llke those In Bell-aru1 
TaiJlets. No laxutivc. Bell-nns brJngs comfort in a 
j i ff)r ol· doubltl your money back on rcturn of bottlo 
to u ~. ~!.ic at :111 druggists. 

1 

forzati a ritirarsi mentre cercavano di fragato nella melma del f iume accu
calmare la falla, ciò significa che la mulat a durante l 'ina;ttività. I Darda
massa - affamata e m olti senza casa nelli sono un altro cuneo che spezza 
-·hanno perduto la f iducia negli scel- la compaggine. La R ussia vuole il 
ti come capi. La folla può essere stata suo controllo. Da ponente si vuole la 

l 
aizzata da forze equivoche, può essere lib~ra _coo?erazione di tutti gli interes
stato invece uno scattQ spontaneo. S1 satJ, cwè 11 mondo che commerCia . 
sa che due milioni sono i disoccupati La Greci.a è in guerra civile. Un re 
i in Italia -· quelli messi a registro -

l quanti gli a ltri?; che la vita è cara, 
-----·------------ che si temono licenziamento di lav.o;ra- - = - SS == -- = 

Our floor are filled with new tnerchandise for the 
Fall an d Winter seaso·n. W e · are nowheres near as 
short of merchandise as we were a few months ago 
and our stocks are more complete than they have 
been in months. See our fine spring-filled lounge 
chairs and suites; see our new stock of rugs and 
broadloom; see our new appliances and radios; ~ see 
our heating stoves and gas ranges for immediate 
delivery; in fact you'U be pleasantly surprised when 
you shop at Grafs. 

~~~----- rurs se, 

WHA T'S NEW IN 

FURNISHINGS 7 

You'll fmd the answer 
here. . . . in these dis
plays o f .seasonable 
fashions for men anci 
young men. 

A.l\rl. BOORADY & C-0. 
77 E. TBIRD STREET DUNKIRK, N. Y. 

c C7bfPCC#SiJW 

LA CURLEY'S MARKET ANNUNZIA ... 
Che avrà sempre le migliori Galline, Ducka, Geese e Conigli 

ne suo negozio og ni fine di settimana. Le galline .sono vive ~ 
voi non dovete fare altro che scegliere .J.Uella che voi volete e 1101 
faremo il resto. Noi ManeggiamQ le migliori qualità per meno 
prezzo. Date a noi un ordine per prova e noi sapremo accontentarvi. 

Broilers, Roasters, Fryers,J3tewing 
Voung Pullets for Soup or , Fr1cassee 

Fowl or Soup Chickens 
Dressed Free 

PER ORD INAR E - TELEFONATE 2247 

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

POR GOOD RESULTS
AD,lERTISE NOW IN 

"IL RISVEGLIO" 

Abiti, Soprabiti, Cappelli, Cami
cie, Cravatte, Maglie, Mutande, 

Scarpe Florshelm, ecc. 

MERCANZIE GARAN;TITE 

PREZZO Gl USTO 

LEVY'S 
. 34 East Fourth Street 

DUNKIRK, N. y_ 
RJtliC e e c n sll:fh« n m ~ ._,., 

STOP AT 

WUERSTLES 
CAFE 

l 3 13 Main Street l 

Wine - Beer - Li~uorsl 
THE HOME OF GOOD FOOD 

and DRINKS 

THE ONLY ITALIAN NEWiPAPER PUBLISHE-D IN CHAUTAUQUA COUNTY 

~ · ..... ' ..... : 
ltalian W eekly Newspaper 

GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE · 
.. . 

• 

---.---------_. .,.,. --
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'La Donna Fatale 
Romanzo Storico Sociale 

DI CAROLINA INVERNIZIO 
Puntata No. 92 ............. 

~- ·Ma non lesse più. quelle parole, Lena mostrò una gran-
. - - - Hai ragione, - disse ad un tra t- de inquietudine. 
-to con voce cupa- non è il momento Ella ricordava benissimo che il te
questo di perdersi in rimpianti od in stamento olografo consegnato al no
ingiurie. taio e quello rinchiuso nella cassa

Rimise le lettere nel cassettino, ag- forte era in una busta quadrata cene-
giungendo : rogno la ed al posto del suggello il con-

- Le leggerò~utte un'altra volta. te vi aveva disegnata una testa di 
,_ E si mise a rovistare negli altri cas- morto. 
s etti. Nulla però di quanto sperava Ora quello trovato nel portafoglio 
_r invenne, nulla che riguardasse i suoi da Rosetta era rinchiuso in una busta 
.Passati amori con Ernesto. giallognola ed al posto del suggello 
. In un largo portafoglio v'era una era disegnato un trofeo d'armi. 
busta piuttosto voluminosa, con scrit- - Ma vi deve essere un alt-ro testa
tovi sopra di pugno del conte: "Questo mento - disse con voce spenta Lena, l 

.-è il mio testamento". mentre nei suoi occhi balenava una ) 
Nel vedere quella .busta , nel leggere collera malvagm, mista ad una specie 

di terrore. l 
- Come puoi saperlo ? - chiese con 

• a • a a e • • • • • • • ,. [ accento sardonico la marchesa. l 
w wo M E N -~ siamoL':J~d=~t~~0~i::;~: ~::::~::;n: j 

una cop1a presso Il notaio Carmoma. ! 

Il T-H El a· ~ ~~~:_:~:~:;a t:;::o~tand~o~ru~~~r:~~ ~ 
! - Dopo il vostro matrimonio. 

l 
La marchesa alzò le spalle. 

· ·· a o _ ' -Si vede che più tardi si sarà pen-

"f~ 's, ~ ~~o di aver. scritto .qualche sciocc~ez-
• Il volto di Lena s1 contrasse orribil-

I mente, i suoi occhi brillarono di un l 
fuoco straordinario, tutto il suo corpo, 
era scosso da un tremito. -~ 

W ere Never Meant T o 
Suffer Like This! 

Here's a tip for 
women troubfed by 
Nervous Tension, 
IITitablllty and 

Weak, nred, Cranky 
FeeUngs-due to 

'mlddle-age' 

If the functional "middle-age" 
per!od pecullar to women makes you 
suffer from ho t flash es, touchy, high
strung, weak, nervous feelings, try 
Lydla E. Pinkham's Vegetable Com
pound to relieve such symptoms. 
Taken regularly- this great medi
cine helps build up resistance against 
such "middle-age" distress. 

Thousands Upon Thousands Helped! 
Pinkham's Compow1d is one of the 
best known medicines you can buy 
for thfs purpose. It has proved some 
of the happiest days of some wom
en's lives can often be during their 
40's. W e urge you to give PJnkham's .. t Compound a fair and hon

~ est trial. Just see if i t doesn't 
help you, too. It's also a 
gteat stomachic tolfic! 

ol;~G.(JJVHJ~ 
VEGEYABLE COMPOUND 

- Ma sarebbe un furto, un assassi
nio - gridò senza alcun rispetto per 

· il cadavere. - Il conte · mi ha preso 
tutto il mio .... 

; By PERCV CROSBY 
t!ourrfDM. 

/~ 
~ 
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S"RQf A PlN IN HfR· ,- · 

A 6Asr's L OH6 {)(S"TAI'I<'f 
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~!!!:!!!!!!!!~:IDAN DUNN - SECRET OPERATIVE 4·8 

Where You See The Big Pir~ures 
First - For Less 

Mat4nee-,l\dults 40c Tax lnc. Evenings--Adults 50c Tax lnc. 
CHILDREN 16c ANYTIME 

VENERDI' E SABATO 
DOPPIE FEATURE 

ROY ROGERS THE TEEN AGERS 

--in-- --in--

"My Pal Trigger" '.'High School Hero" 
CHILDREN'S SHOW SATURDAY AT 1 P. M. 

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

A KING BROS. PRODUCTION Starring BELITA '' BARRY 

SULLIVAN •:• BONITA GRANVII,.LE •:• ALBERT DEKKER 

with EUGENE PALLETTE 

CONTINUOUS SHOWING SUNDAY BE!GINNING 1 P. M. 

Mercoledi' e Giovedi' l';, 

"THE INNRE-CIRCLE'~ !) 
-- ALSO --

"DANGER WOMAN" 

Plus La test N ews r~ l 
[ 
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MARY WORTH'S F.AIVHLY 

REG'I~AR FELLERS 

AND--AS FOR THE POISON, 
SOMEBODY Wl-40 K~EW I 
FED CANDY ìO MY DOG 
MIGHT HAVE INTENDED 
IT FOR FLOPSY! THE 
NEIGHBORS DID COMPLAI 
ABOUT HIS BARKING! 

DON"T FORGE.T -fOUR DOOR 
TICKE.T, MR.KANE.l THE. 
WINNING GENT WILL BE. 

MISS VAROE.N'S OANCING 
PARTNER FOR THE. 

E.'JiO.NING ,YOU KNOW! 

quello di casa avesse ag-giunta qualche avesse tardato alcuni minuti lo studio 
disposizione riguardante la figlia, col- era chiuso. 
la quale più non andava d'accordo? Cosi dicendo la introdusse nella pro-

Malgrado questa speranza, durante pria stanza, le offri da sedere, aggiun-
il tragitto che doveva fare, il cuore le gendo: , . 
batteva violentemente, ed essa si - _veramente_ IO domam devo tra
sentiva ad ogni tratto mancare il re- varml alle due m casa del povero SI
spiro, le pareva dover piombare a ter- gnor conte per l'apertura del testa
ra. Quando fu dinanzi all'uscio dello ~ento: forse hanno cambiato dispo-

. . ? 
studio tremava così, che fu costretta SIZIOne · . . 
ad attendere alcuni minuti prima di . - No, Slg'!:ore, almeno ?he ~o sap
allungare il braccio per tirare il cam- pla: vengo qui per conto miO; desidero 

·panello. avere da lei un'informazione. 
- Dica, e se è cosa che dipende da 

Benchè l'ora fosse inoltrata ed i me, non mancherò di rispondei'le. 
commessi del notaio fossero usciti, e-

_(Continua) gli si trovava ancora nello studio, in
tento ad esaminare alcuni incarta-
menti allorchè il suono del campanello ABBONATEVI E FATE ABBONARE 
lo scosse. Si recò egli stesso ad aprire 
e riconobbe subito la vecchia camerie
ra del defunto conte. 

- Buona sera, signora Lena, - dis
se gentilmente il signor Carmona. 
Viene per parlare con me? . 

- Si, signore .... se non disturbo. 
- Nient'affatto; venga, venga .... se 

l'eH CHECKED 
i'Na.!iF~q 

-or Money Back 
:For quick relicf from itching causcd by eczema, 
athlete's foot, scabics, pimplcs and other itching 
conditions. use pure, cooling-, mcdicatcd, Jiquid 
D. D. D. PRESCRIPTION. A doctors formula. 
Greaseless and stainlcss. Soothc~. comforts and 
quickly cahru; intense itching. 35c trial bottle 
proves i t , or money back. Don't suffer. Ask your 
drugcist tod3y for D. D. D. PRESCRfPTiON. 

VOSTRI AMICI A IL RISVEGIO 

$2.00 ALL'ANNO 

Try This New Amazing 
COUGH MIXTURE 
Fast Working-Triple Acting 
You Feel the Effect lnstanfly 

The Klng of ali cough medlclnes for 
coughs or bronchlal lrrltatlons resulllng 
from colds In cold wlntry Canada ls Buck
Jey•s "CANADIOL" Mlxture--Fast Work
ing, triple actlng Buckley's MIXture qulckly 
Ioosens and ralses phlegm lodged In the 
tubes -clears alr passages- soothes rasped 
raw tlssues, one or two slps and worst 
coughing spasm eases. You get results fast. 

Compounded from rare canadlan Pina
Balsam and other soot:htng heallng lngre-· 
dlents Buckley•s "CANADIOL" Mtxturc lo 
dltferent from anythlng you ever trled. Get 
a bottle today at any good drug store, 

. .............. , ~~······················ .......... ... 
OU1.~ NEW PRICES 

• 

R VB BER HEELS 40c-50c ----· --_---..-~-----------
"MENS' SOL~-~:.: . .:.:.:.:.:.:.:.:..:.:.:;. 75C- $1.00 
MENS' HEET_S 40c- 50c 

-----

LADIES' SOLES 50c 75r 
Ll\DTES' HEELS ---
RU:RP.ER HEELS 35c 
=================--· -==--

Ladies Shoes /Jyed All 

Colors 

20c 
50 c 

Like Knu Shoe Repair 
337 Centrai A..-e., Ounkirk, N. Y. 

Phone 5427 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
' 

THEY l-lAVE ~ROUGHT IN 
THE FIRE VICTIM -- I'M 
AFRAID YOU'LL HAVE TO GO 
DOWN AND IDENTIFY HIM! 

BY GENE BYRNES 
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