't

• _ ..

-l

manoscritti, anr.hft sa m~!l
Pl'bbllcatl, non si resUtulseono.

f
f

f .~tte:r~~. Money Ordtws, et,(!.

i

-GIORNALE ITALIANO
""'~""O
ABBONn.J.Y.u.J.'U
. :

Anno XXVI.

SEI MESI $1.25
UN ANNO $2.00

Out of the Ether

li

INDIPENDENT~~--~--·----·.,.

ÒUNKIRK, N. V., SABATO, 7 DICEMBRE, 1946

DI

ìndirW.zare tutto a

j

ltalian-American Newspaper

.(', ......., .
.

~ ·t~

UNA COPIA -

-:--- oc--~·~~-...-..~-..-s...at.~

IL RISVEGLIO PUB. CO.
47 E. Second Street
Dunkirk, N. Y.

l

~~~~.-o-a-o6

5 SOLDI

No. 48

IO Commenti Settimanali

A Good Try

T.hings should be different now. The · Let's hope that w,hat happened onl
• Le conferenze rigua.rdo Trieste al ,]o sia- per guardare da dove possono
WE HAVENT
Ame.rican people demonstrated by Eledion Day means that we are com'Valdorf-Astoria seguitano sempre lvenire i futuri disturbato~i. Se il go1
RE(EIVED Ol/R
their vote last November 5th that a ing OUT OF THE ETHER - that it
ravvolte in u~a _nebu.los_a c'Ile pare as-l v~mo italiano no~ s~rà_ ~apace di ta·
change was wanted. It is to be hopcd is beginnirtg to dawn on us that wc
~H t PMENT )!Ef,
sai poco voghas1 sch1anre. Pure sem- ,g·l!are le gambe a1 pnm1 mdi.Zi - non
that this desire for something . clif- bave been fO'rging chains far ourselvbra cthe Mr. Molotov sia venuto alla' importa da dove vengono - ai facino5A.NTA
ferent was not only in respect to the es and for the generations to follow,
decisione di essere malle,abile sulla i rosi, vuoi dire ahe - -direttamente 0
politica! comple.xion of Congress, but by selling ourselve:s into economie
questione dell'autorità da acco~dar~i no - .il governo ita~iano è incapace., o
that i t .include~ al so castìn.g overboard J b?ndage - that. we a~e relearnlng th~
al futuro -governatore del Terr1tono, che d1 sottomano Sl fa l'occ.hialino al
the na1ve notwn, entertamed by too :s1mple fact that a natwn cannot spend
ecc., rimettendosi al · suo giudizio la !ritorno degli scacciati in combutta con
many Americans f or too long, t hat its way into permanent prosperity,
forza e la pressione di non vedere di- lla ·c orrent e del Vaticano and to hell
Uncle Sam grows money on trees a nd that no nation can conùnue indefinisturbata la tranquillità di Topolinia the people, il voto, l'Assemblea Costiowes his nephews and nieces a living. tely to spend beyond its income with(Trieste). Poi si apprende che i 4 tuente, l'elezioni nazionali o municlThe. s lump which hit this nation in out ending up in .b ankruptcy.
grossi sono v enuti alla decisione che pali.
the early 1930's was unnecessarily
Let us further hope that by their
forse spi~~erà le future discussi.oni ~ul l Poi v i può essere un'altra forma di
prolonged beca,use of the g ullibility of vote on Novernber 5th, the American
trattato d1 pace da accordar.n ali I- dittatura, marca russa. Tale marca
the American people. We became pa- people served notice that the Federai
talia.
ha dato i suoi frutti in Polonia - donicky, disregarded the teachings o;f government must go nofurther in its
La data per il ritiro delle truppe al- ve si scannano a vicenda - in Rumehistory, turned our backs on bhe good unfai-r competition with private inleate è il punto più scabroso. Il po- nia e Bulgaria - dove le carceri sono
physicians, called in the "quacks" who dustry, to the end that buried capitai
nente spiega ahe _il r itiro delle t'ruppe anche p iene di dissidenti del gove;rno
prescribed their "something-for-noth- will come out from its hiding piace,
no1i può essere me:sso in effetto sinchè spa.dron eggiante - dove le u ltime elein-g" medicine . For fourtheen long . ra.ther than be driven further under
il futuro Territorio ecc. non avrà un zioni fu rono dichiarate - da ponen- ;
years we have been nursed by dif-jcover.
governo stabile, rafforzato da parte te - addomesticate e dove comunisti .
ferent kind of politicians their effi-1 Let us stili further hope that the i
della U . N ., perchè v'è _il dubbio - ca- sono. al potere ·con il massimo dei mi- ·
ciency has kept this nation the way . v o ice of tJhe people on Election Day
so necessitassero le truppe per rimet- nisteri in mano.
they wanted.
.
_
1signified that the thrifty, industrious
tere a posto .l'ordine - di un VETO l E' l'Italia avviata verso tale de~
History had taug.ht us that the un- !fellow (who made America great) is
che vieti n ritorno di tali t ruppe. Il le- stino?
thinking citizen has always sought no longer to be considered a loathva.nte insiste ohe è appunto, necessaCadere da una d ittatuda d omestica
security at .army price, , while, on the sc•me "Scroog-e" because he insisted Qil
ri~ il r itiro delle truppe anglo-ameri- in una straniera?
other band, the responsibl e citizen has doing fo.r himself, manfully refusing
cane, per dare tranquillità a quel TerAllora vi puo essere un altro PERmade his own security through in- to ask his government for a hand-out;
ritorio.
CHE'
di una guerra civile. Dividere la
dustry and thrift. 'Dhat same history that no more need he ha.ng his head
_ E si capisce il per~hè di quale stabi· nazione, massacrarla maggiormente e
had proved to us that anything we get in shame as he moves among his fellità. Ammettiai)lo un serio disturbo. ,fare il giuoco di color che dall'estero
for nothing today has to be paid for fellows ; t hat we have de.cided he's not
Le truppe di Tito sono là a portata di - sia da una parte che all'altra tomorr ow or the day after, with in- l such a be d sort after all, an d that, if
mano e si sa anche troppo che gli eser- aspettano il momento opportuno per .... ·
terest. We knew there never had!Oeen it isn't too late, .he's the man to ba·
citi, una yoltà entrati in un dato ter- portare la.... pace.... unllaterale.
a Santa Claus for adults and we lance the natìonal budget, reduce
ritorio, spadroneggiano, e la loro legge
should have known that no, paterna!- taxes, keep the wheels od' industr:1
.
-- - - è indiscutibile.
Trieste, tnalgrado gli ultimi accordi ,
lstic government would ever be able moving, business humming and ali
! sembra esser qui ~er rimanere....
Quindi il Territorio ecc. sotto la •fra i 4 primi ministri, è lo stumbling
to pull one out of the, hat-for us grown employed who are able and willing
La produzione ~i ~uesto Paese è tale "protezione" delle truppe di Tito sa- ~lock .d ove la .p ower-politic mondiale
folks.
to work.
che pot~ebbe bemss1mo mantenere una rebbe alla mercè della Jugoslavia, col mcesp1·c a, ·s 'affanna ad abbrancarsi-ad
For the past 14 years, America (onBy ignor ing this stalwart chap, by
popolaz1?ne ~i ~ran lung~ superiore a ·p ieno consenso della Madre Russia e ~maginari punti dì appoggio per ragce the world's .healthiest nation) has sp urning and despising h im, by ke·ep!quella d oggi, moltre, gh Stati Uniti con piena bocca aperta da paJrte delle 1lgrungere Jl propno punto di vedute e
taken the largest ·and most expensive ing him off the job for so long a time,
cont~o. ancora estensioni enormi di potenz~ di ponente, di~enute impo,ten- potere.
dose of alphabetical ipatent medicine we have made his taslt a mf.ghty
terr~m ~~c~ltivati, che potreb~ro es- ti, per non essere trascinate in un pan- I Non c'è da farsi illusioni. Trieste è
ever swallciwed. We seemed to like tough one, but I, f or one am betting
s~re adi_b~~~. se _ ne~~s.~ri~, alla produ- demoni.o internazionale. Chiaro?
~ ~~.Danzica dell'Adriatico ; è, si scrive;,
the dooage prescribed anr} f orced down on him to make the grade. What
z1one. Mllwni e mll10m di persone po- ~L'annuncio che S,OOO truppe jugo- likely to remain a powder keg of
our throats bY- the politica! nostrum makes me so confident that he can
tl'e~beJ;o trovare il lavoro, !l pane e la slave avranno il diritto di rimanere !n . Europe".
peddler - we even clamored formare "deliver tlhe gO'o,d:s" , is the knowledge l
In seguito alle enoNni distruzioni 10 per cento del totale! Anche que- li~ertà di cui tanto hanno bisogno.
Trieste, non calma gli Italiani. Essi
Trieste è il -p unto dove due corrennti
of i t - we closed our eyes an d !llilldll l he has never failed to do so whenever
to the fact that an inevitable day of he has been free and unhampered and ed ai mutàmenti politici causati dalla. st'anno ·- anno di sofferenze menarIl sistema della proprietà privata di temono che tali truppe - troppo inte- , politico-espansioniste si cozzano.
reckoning would come, w.hen we given a real opportunity to "strut his g-uerra, Vi sono oggi in Europa, milio- rabili per m olti di loro - avviene la tutto ciò che è nec~ssario alla vita di ressate - possono essere un'intoiPpb 1. _o una demolisce l'altra od è demowould wake up wibh a t errific nationall stuff".
ni di uomini, di donne e bambini, sen- stessa cosa. Invece di 39,000, n nu- tutti, rende l'uomo egoista e malvagio alla pacificazione del popolo. Perchè 1 hta.
stomach-ache.
GEORGE PECK
za tetto e senza pane. Sono i rifugiati mero degli em~granti provenienti da anche suo malgrad~ : lo spinge ad e~- trup.pe jugoslave al fianco delle anglo- ! Non vi può essere una via di mezzo.
politici: le vittime quasi sempre inno- questi Paesi fu di 3,000 soltanto!
ser crudele verso gli altri; ed a rin- americane - e non un_ soldato italia- Non. sarebbe soluZione del problema
centi di ciechi Qdii di fazione e della
La quota cumulativa, od n diritto negare, nella pratica, i precetti della. no, in territorio puramente italiano? 1 che mteressa il mondo tutto per le sue
forza distruggitrice della guerra. Vi di usare la quota annuale non già un religione che pretende di professare.
Eh! L'Italia è sempre la vinta!
1future conseguenze. Non sarebbe che
sono pure l dissidenti, o coloro che non tanto al mese ma. nei dodici mesi delPoichè tutte le religioni riCOI).oscono
Quindi siamo sempre li. Trieste fa l posporre. un cozzo aspro, come lo fu
han pift patria, perc.hè la patria loro l'anno, permetterebbe ai .paesi emigra- il dovere qi ~.i•stere chi h\1- bisogno ; gola non a Tito, come Tito, ma al ;la Danz1c.a del Baltico, e la Danzica.
non ammette che una sola idea od un tori di usare tQtalmente la quota d'e- e dì non fare agli altri quel che non si Kremlino. Una volta che il puppet di dell'Adriatico pagherebbe le spese se
Many people, observing the appa- ha ve far outrun rises in the cost of solo partito politico: quello degli uo- mi•g razione che a loro spetta. Ma la vorrepbe fosse fatto a sè stessi.
questo si è seduto sulla sponda nordica i non si vorrà evitarlo con l'accordarsi
rently endless labor troubles that be- 11iving.
m ini che condannanQ.
legge sabotatrice del 10% al mese,
DOMENICO SAUDINO
dell'Atlantico, la madre Russia passe-\sulila realtà delle cose, geografia, stoset the soft coal i~dustry, may _have j It has been said that l:ihe miners
Gli Stati Uniti sono oggi quello che
rebbe gli ordini e la cortina di ferro ;ria, volontà della maggioranza della
come to the concluswn that the mmers 1must work a 54-hour week--because sono grazie all'emigrazione dei .p overi,
sarebbe avanzata sui confini d'Italia, i'P?Polazione, n e,cessità di due .p opoli
are an <werwor~ed Iot, laboring longl1 swne mines work six days a week-- dei dissidenti e dei perseguitati, come
aspettando ahe un qualcile TogÌiattilconfinanti di vivere in pace per l a pahouus at starvatwn wages.
some weeks. But very few miners pure degli uomini più intraprendenti,
arrivi a Roma capo di un governo ce di tutti.
So some facts recently released by Jwork a li of the six days. In June, far della vec~hia Europa.. Inglesi, Tede·
messo su dai comunisti, appoggiati da
Nelle due ultime settimane si venne
the National Coal Association are de- example., for which government f ig- schi, Italiani, Francesi, Spagnuoli, etc.
. !Mosca.
fuori con il consiglio che le due nazioserving of wide.spread recognition.
ures are available, the average 'fOrk trov~rono negli Stati U~iti il loro paeE siamo nuovamente allo sciopero. l stenza, alla pa·rì del resto della :poN~n facciamoci illusioni. Così sarà ni conf~nanti dovrebb~rQ
avvicinars~ e
1010
In August, the average weekly ear- week was 42.9 hours.
se d adozione; cile perc1ò crebbe rapi- Lo sciopero di carbone è divenutiQ co-lpolazione.
se una forma di comunismo - stra- prendet~ sotto la
. resnon~abihtà
Again, one h ou.l of tJh e nme· h our damente di numero e d'I PQt enza.
·
u o- me suoi dirSI,
. . un'ep1dexma
. . che avv1ene
. l Adesso con
·
·
· s t a 11a t o al Camp1do.
la solu zwne della questione che
.
.
.
n i ng of b1tummous
coal mmers
was
la scadenza del contrat- mero
- sarà m
. - do$62.37a higher average ·weekly iwork day is spent, theoretically at mini provenienti da tutte le par.ti tutti gli anni, con la differenza che lo/to i min~tori si rifiutano di lavorare glio. Tutti coloro che furono educati ivrebbe essere - affare propno.
earnings figure than reported by anylleast, in ~raveling back .a nd forth to d'Europa si riunirono e sì amalgama- sciopero vieene dichiarato a secondo se' non prima sia rinnovato il contra:t- la Miosca hann? mostrato una sola ! No~ sarebbe_ certo st~to u~ passo
1
other industry in the United States. t he workmg piace. That means that rono tanto da formare una nuova enti- dei e,ap:dcci del capo coda dei minato- , to a Iwo dato dal Governo lo scorso idea, addossarsi al Kremlino. N e a b-! sbagliato. A~z ~eno c.hiacc.lnereranIt was 161.18 per cent high~r than in· V<~.hile the miner actually works
. only tà: ~che dal punto di vista etnico. ri: Io zar J ohn L. Lewis.
_a nno, e che gli operatori non vogliono biamo le prove in Polonia, Albania,! n o men~ chiacchwre SI fan~o .... ma
1939.
mght hours, he get s paid for nine. L'mdigeno passava jn seconda linea;
Va osse:rv
:riconoscere. Qui dunque càsca l'asino. Rumenia, Bulgaria, le nazioncelle bal- Iecco un. mt~ppo. La Jugoslavia V~OThe rise in the cost òf living betLastly, the standard work week. in era nata l'America moderna.
'l
l
. rutto però che mentre ~utto In un anno di tempo il Governo avreb- l tiche e la zona russa in Germania. ~ LE aggwn"'ere Monfalcone a Gonzi~;
h
d
the ·nd t
·
. • .
l piopo o Sl rova ad essere castigato
'
.
~
.
sepBII'are cosi totalmente TopoHma
1
ween 1939 and August 1946 on the
us ry lS now 35 _ ours- an a 11
Al p1ed1 della st atua della Libertà
ff . .
d 11
•
· be dovuto trovar modo di rendere per- ••ranca a compiere il. ... quadro.
·
.
h
.
•
ltime wòrked 0
'
h
d
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.
.
'
e
so
nre
m
conseguenza
e
o
scwpe.
l
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h
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'
da.ll'Italla, strangolar la nella morsa
other hand was 44.6 per cent accord-ver 35 owrs 1S pal c e alla ba1a d1 New York .sembra ro cihe vien
.
.1
d 1
manente il suo contratto speciale oso sem ra o e I 4 pr imi mmtstn . .
.
.
ing to the Bureau of Labor Statistics for a t rate of.one and one-half.
dare il benvenuto a chl approda s u . .
be a pnvare ~. paelsl~ de pr~- sia sostituire .la cura vera-alla, sua/siano riusciti a mettersi d'accordo ri- ;moscovita ed Imboccare tutto?
·j T"""ese are facts--and they .wJ!l
.
zwso car one necessariO a '1n ustna
.
l M f 1 ,
, · ·
·
The coal miners' hourl
.
.
come· queste snonde vi è una lapide che
. -p anacea
l guardo 1.1 ritlro
delle truppe alleate 1
on a eone puramem:e Jta.hanoa, co1
Y earnmgs !.l.l
.
1
_
;<"
'
·
ed alla casa e ne fa colpa al Lew1s
·
.
.
·
t· · ·
·
.
. .
August averaged $
_ an ·ne eas as rea1 news to mtlhons of peo.ple. dJCe:
.
- .
•
Frattanto il paese risente già ·r ef-l (sole le anglo-amencane?) s 1 darà al suo1 canwn navali, le sue maestranze
1467
1
of 65.8 per {!ent over' 1941 So ~h:the; 1 T.hey indicate t- hat the United Mine
"G'
t' d
{ut~~t~ non ~~r;ta, . a~ :or d~l ~e~o, fetti dello sciopero iniziato da u~ ~aio 1governatore del Territorio ecc. il dirit- ' allena_te, la capacità di cost r uire .navi
wages are figured on a ~ee~ly or an Worker' leadership is not so much
Ylve :ed:~ur Ire , yo,ur . pootr, u
~.~oècclo l anela lb'l ' tsàuodllnddl~lZ- di settimane fa ed il Pr~idente Tru·J' to di nO!Illinare la data del r itiro.
[da g·uerra e mer·c antili, il TUTTO in
concerned with
d h
·t our u e masses yearmng o zo; po!"'u a responsa l l
e Jsa'
E 'ò
l .
.
. posse<sso MATERIALE d ella Russia
hourly basis, ìt is apparent that they i.
.
wages ~n . ours as ~ breathe free, - The wretched re- stroso movimento va condivisa tra lui man si accinge a far trascinare Lèwis l
Cl una- so uzwne? Chl sarà Il i
. .
.
'
1s w1th ruthless and lumtless dorm- f
.
.
.
. . .
.
• nell'aula giudiz'a
.
governatore? Un n eutro oppure una con un contratto f1rmato da Tito.
1 na.
use of your teemmg s.hore. - Send !1 capJtahstl ed 11 g(iverno.
'
i S· bb
d
·
t
.
.
nat 10n of a great mdustry.
th
E sta bene M
u . t tem
ci creatura attaccata al power-politic 1 - are e un gua agno maspet ta. o e
E HOFER
t e t~e ~o:~less, tempest-tossed
Infatti, i sapientoni a capo del go- vorrà per sbr;gliar: ~ :a~assa.,·P~ia sia di levante che dì ponente od ~;lucroso, ed una punta di acciaio pun_- - -- - - - · -olmden
e. d- oor" . my lamp beside the verno non hanno saputo
trovare
una mo alla favola de 1 .cmcc1
.
. e d i .ban 1. i responsabile alla U · N · .,·
,
·lt a ta contr o le costole
it aliane. ,
go
·
.
.
.
soluzione ~l ;problema ~he s1 ,riduce ad Meglio un'altra panacea e profittare )
/ Sapeva To,ghattJ_ ciò ~he. rummava
Questa era l'Ame rica dell'epoca; u~a questwne e~ono~.~~a; ~ppli.cando per applicare il rimedio radi.cale che ì Pietro Ne~ni: mini~tro ~egli aff ari ' n ella scat~ola cramca di _Tito quandQ
l'America
del 1880. Oggi, invece, che di ~n.no in a~no l sohtl. m~ffiCacl pan- valga a guarire la piaga a tempo più' ~teri, è pessimista. SI legge che disse torn~ .... trl~l1f~nt~ in Italia con in ta"Just in case my fair- we::.thcr
T.here is no point in ar.guing whetlh- succede? Tutto l'oppOsto! La legge n~hn1 alla p1aga che d1po1 va in can- opportuno.
: che "Italy faces only dicta t orship 0 1, sca l amo t1tohtano?
predictions go wr ong."_;S, D.
er or not this country can afford a del 1924 fissava la quota degli emi- crena.
1 civil war, unless marxist wln rule
Se lo sapeva INGANNO' il popolo
Flo1·a, F'eder al meteorologist in
l(ansas, who keeps umb1·ella
$300,000,000,000 -debt. We've got it. grant i provenienti da 67 paesi diversi,
- -.o:.O:o. -•,soon".
l1italiano. Se non lo sapeva fu INGAN·
.
. t .
Th
t
·
L'anno scorso, ì1 Governo, prese
,handy in his Topeka office.
e rea1 pom lS wha we are going m re1azwne a1 numero,· totale dei loro possesso
.
Quale -..-arxi
' smo? DI' M~~ca?
E'r· NATO dall'amico_ moscovita.
.
.
,)
delle miniere, e credette di
AvA
v.,
_.t o do about it. Only two courses are emigrati, che si trovavano negli Stati
.
Se l sape
n f
ecrott
h
open to us.
Uniti nel1890 - cioè quando la mag- aver h~uidat~ la fa~cenda c~n la ~roistoria ahe Nenni è sempre stato un
. o .
va, e e ec.e
o c l
"Lock m-e up. I can'f stand this
We can keep up public spending at gior parte degli emigrati provenivano c~a~wne di un editto che rmped~s:e
•filo-comunismo sin dai t empi dell'esi- era m diritto, come Nenm, anche queweather."- Escaped ConvictJ ohn
present rate, let the budlg et remain dai paesi del Nord. Un'in<Yiustizia bel- d! SCioperare alle persone al serviZIO
ÌO
/Ilio in Francia· cile solo la correntelsti I NGANNO' il pop olo italiano. Se
Tuel, 47, repo?·tin,q back to Salem.,
o•
del Governo f d
l
s·1 t tta di
l gui_data da Sar~gat e Pert ini h a scar-11non lo sapeva Nenni e ch.i acclamò al
Ore., j ail.
unbalanced and f urther depreciate l'e b uona ai danni di coloro che emie era e .
ra va
PROVI DENCE, R. 1. - Durante le tato l'unione socialisti-comunisti e che , comprom esso, de bb ono nmanere sorl the dollar. This w11l make a f uture grarono più tardi, come gli Italiani. una panacea temp~ranea; ma un anno
.
h
..
S
. .
. presi e comp r endere che u na simile
1
depression inevitable and imperi! the Questa legge venne emendata dive
è pa ssato senza pungere all'accordo e eziom del 5 Novembre scor.so, tra ano e ogg1 11 P. . I. è diVIs o e sudd1- t tt'
ò
.
"It's an outrage!"- Kids of j
rse finale e duraturo.
gli altr i eventi straordinari, ne ha por- viso in diverse correnti. L'es empio da- a JCa non pu ar,r !Vare a compromesL owville, N. Y ., on. buyers' boy- · war bonds, savings accounts, and in- volte (l'annobase per la quota è oggi
t t
ali
.
.
t d .
. r t' d' F
.
si ONESTI d a essere ONESTAMENsurance policies of ali the people.
il 1920), ma l'ingiustizia permane.
Ora non è un segreto che i minatori a o uno
a nbalta, che mteresserà o al socm IS l l rancJa non apre TE r ispettati da ambo le partì.
cott agaimt six-cen.t candy ba?·s.
Or w e can tighten our belts, cut goIl numero tQtale degli emigranti c-he di carbone sono degli esseri umani, e .grandemente la gente di nostra stirpe, gli occhi? Colà i socialisti h anno per. .,
t
t
come tali hanno il brutto_ vizio di man- sparsa in ogni Stato di questa grande . duto VQti e la fiducia delle masse di i ScriSSI. po.co .fa che si t e_nesse ben_e
vernmen
cos
s.
to
the
limit,
start
repossono
essere
ammessi
hl
quota,
è
,
l
ti
1 o.cch 1.; c.h e non s1 f aces se 11
"Power in the hands of fallible
-giare; per la qual cosa chiedono il ri- Repubblica.
fronte ai comunisti... bene organizzati. l ap_er -g.1
g ular
debt
retlre.ment
proceduresoggi
di
153,744
all'anno
,
·
un
numero
t
human beings-without respond
t
conoscimento dei lol'IQ diritti all'esiIl piccolo Rhode Island, in quelle Sono tempi da suddividersi quando an- l gmoco lt o1t
l ~no dl pren.'d;_re - o ceraibility-results in social chaos.
an even ua11Y pull out with a sound ins~gnificante, se si tien conto che •g li
elezioni nazionali, ha eletto all'alta_ ca-Jl cora la nazione deve uscire dall'abisso 1 care a l meno - d ue plCClon i con un
The pre~?.t !ahm· crisis is no exdo,ll
· Thar a n d ·a sol vent nation.
Stati Uniti ne assorbivàno oltre un
1co1po moscovit a .
---- - - rlca d i Capo Esecutivo d ello Stato un J i n cui fu .g ettata d alla guerra ?
ception tothat r ule."- P ?·es.H. W.
them:el:~~ce
r~ts
with
the
people
mil!one
all'anno.
.
giovane
professionista,
che
g
ià
funzio-1
Sarà
cosi
per
l'Italia?
j
Pare che si cerchi di farlo sviluppaPrentis, h ., Armst?·ong Cork Co.
Ciò è dovuto al fatto cile i Paesi
nava da molti mesi come-Governatore. j E' storia che in tali unioni socialisti- ·. re cosi.
d'emigrazione non poss<mo mandare
Il Governatore John O. Pastore è il i comunisti, sempre questi hanno do - 1 Monf~lcone in mano alla Jugosla."lt is obvious that something
negli Stati Uniti più del 10% al mese
primo oriundo italiano negli Stati Uni- f mandato ed ordinato. Le prove ven- 1via , Trteste oompletamente separata
lsn't dicking when one man can
~rwcu:nar:ans della quota non è cumulativa, cosicchè
che- si è presentato all'elettorato i gono dalla Polonia, dalla Germania _ !dall'I~alia- e si ~a la ba!ordaggine di
tie up industry and cause sufft~r·
gli emigranti ammessi in questo Paeamericano per l'alta carica, ed è r iu-1 zona russa _ e da altrove.
1 far e m gozzare ~~ ipopoh che questa
ing to individuals."-Rep. Robinse sono molto meno di quel ·che realj scito vittorioso.
Dittatura? Quale? Neo-fascismo? 1città sarà sotto 11 completo con~Tollo
son, Utah, on the coal strike.
mente dovrebbero essere. Per esemAltri !taio-Americani eletti ad alte .II popolo italiano è. uscito eon un ba- · ita,liano.
pio,,la quota d'emigrazione per la Gercariche nelliQ stesso di, •sono : il D'ott.l gno di sangue da una . Sarà cosi cieco
E poi venit e a d ire che parliamo di
1Luigi Maiello e Domenico Sandro se- da non vedete dove la corrente dell'uo- pace! Pace da ragg iungere di comune
"l think it is un-Amedca n to
mania, Balcani e l'East dell'Europa strike agains t the governm.en t."
le parti pitl danneggiate dalla gtterra
natori statali; Wlll!am Landi, Avv. m o qualunque e monarchie! può tra- accordo, lavorare per 11 comune in·
- Coal Miner Tom Car te1·, W estè
di
Cii-ca
39,000
emigranti
all'anno;
Herman
D. Ferrara, Henry T. RUBsil- 8Clnarla?
lt eresse!
lanci, Pa., who struck a:nywa:v.
ma da sedlci anni a questa parte la.
lo, Umberto Patalano a rappresent&n· GtleNa civile ? La repubblica. ltalla- 1 Invece .... è chiaro. O tutto o nulla!
media annuale fu soltanto di circa 11
ti alla camera statale.
na poi, è là - o almeno si crede che !
(Contim.w. m Terza Pagina)
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lta 1o-A mericano Ele tt. 01'
Govefnatore dello Stadel Rhode lsland
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Abbonatevi e Fnte
-Abbonare gli Amici
a Il Risveglio
$2.00 all'Anno

l

l

IL

RISVEGLIO

l

Gll amici tutti contenti e giulivi, per
avere festeggiato un amico meritevole, fecero ritorno alle kl,ro case, meditando per preparn.re un'altra bella
festa per allorquando compierà il suo
49.mo e 50.mo anno di età.

La Bella Celebrazione
del 25 m o Anniversario
•
• .
•
d1 Mr. & Mrs. PresuttJ

AN AD IN "IL RISVEGLIO" PAYS GOOD DIVIDEND

sto mese forse ripartirà ~r l'Italia,
Il Vice-Corrispondente •
per andare a riabbracciare la famiglia - - - - - - - - - - - - in Pratola Peligna, in quel degli Ab- ~
PubUaJaei •7
bruzzi, prima di tornare alla terra na.
tia, ha voluto venire a .spendere un 1
IL RISVEGLIO PUB. CO.
PIU' DI 400 PERSONE PRESENTI paio di settimane coi fratelli e parenti ' LIETE NOZZE PETRELLA -SENEL
4.7 But Becond Btree~
ALLA BELLA FESTA
e tutti gli amici che egli conta qui.
D'ONKIBX, N. Y.
Noi lo ringraziamQ della visita fat-~ Gwvedl della scot·sa settimana, 28
Phone: 5051
. . Domeni~a ~corsa la sera, l'Holy Tri- taci, gli auguriamo un ottimo soggior- Novembre, giorno del _T hanksgiving
mty Aud1tormm, a Ruggles Street, no
qu"-<>ta
città t ra no1,
. e g.11. augu _ ebbero
le belle
BUBSOBIP'llON BATBS
~,.,
t'lluogo
Ae hete nozze tra
.
1,
8.
ON E YEAR
.
--------·-·-···· • 2 . 00 aveva un aspetto a fe,sta. Tutta deco- 'riamo un buon viaggio nella via del ~ ~en l e tgnon~a ~~~mta Petr~lla,
SIX MONTHS -·--·--··--· t1.215
rata a colori, e gli invitati che arriva- ritorno
.
flgha adorata agli amlct nostri Mr. & .
vano ad ogni istante, cominciarono a
·
Mrs. Cesidio Petrella ed il br avo g io-.
JOBBPH
B.
ZAVAB'f!IJ.A
l
1
Bditor a.nd BlllltDeBS .DIAAAiet
]persuadersi, che in detta sala, in quel•·
.
va no tto J osep'h. Senel, figlio ai coniugi ,.·
- -· - - la sera qualdhe oosa di bello, di stra-,
Do~t·a iMr. e Mrs. J oseph & Maria Senel di
. grande, si doveva svolgere.
·
' '
.
_t
'
East Cleveland.
.

DA C ·
LEVELAND, O.

l . .-------

FOR HIM. • •
FOR HER

• • •

m:

GIFTS

l

Piccola

l.

-:;:e:;;s·a:~'""~"":"":""~"':";";"'~ la ~::ae:i a~m~;~~~~~~e~!rabi;;:l Er ie, Pa. -· Sebasti~no Bianchi- Ab- ve~~o.s~~~{eh;!t~e~ab~~r~~esua:~7r~! .·
posttofffl~:

D3unlt187u9~:

biamo ricevuto la v•~str:=~. col checK
U n pa1~
· d'1 se tt·tmane 1)n~1a
·
d ell~
Fest e dl _N atale,
o Ciò. che C!
ave.t e ordt~1ato .. Rtcambtamo l vostri
carl salut i assteme a Johnny ed a

liNO, ylll21 dat thhe
ath
led altri rinfreschi diversi cominciaro-1
• ., un er
t e ae ....,.;,.
o Jnare
•
· no ad essere dispensati come
'
,__,..,_
_~
~
se fosse
Saturday, December 7th, 1946
acqua che. correva da un fiumicello.
~w~ w __...,--.-w-_,.._ Alle 8 precise, arrivarono, tutti rag-1
.
·g ianti di ·g ioia Mr. Dominick e Rosina

l

in ~.·0

t (,rra .G'tappone:.se.
l ),1
La t_esta nuz!.ale, che ebbe luogo
la Chiesa ~e \l Holy Redentor, r iusc1 ! /;;.

.fare~

l

j

buona parte di questo tempo, speso

From

nel- : ~

THE

~

ptù bella dt quan to si poteva imma-

Pre.sutti e april'Q,llo la danza, come fePeter e Nicholas.
l"'"""""""'"""'"""'""""'"'":"'"""'"""'"""""""m""""'""'"""!!~ cero
25 anni fa ; e f u allora che tutti Cleveland, Oh io -· John Buccilli -

g regali,
§

~

~ri~deM~&Mm~o;~~

PINOZZE

and Tobaccos

JOHN DITOI.. LA
Successor to
ANDY D. COSTELLO

Dunkirk

W!iaa============a·
_.-..-.~~ra~~~I!JIIII~II@IIII!III____,_~~

Booth's Milk
Dairy Products

l

G~~ill~~~~~~~~d~o~ J

l

rte, Penna., Dr. & Mrs. Charles Leo·· mese d1 Novembre, l'amtco nostro Stg. \
ne, i due cognati e loro signore e Mr. Guido Caruso del No. 329 Massachus& Mrs. Frank Dav:ls ed il loro figliuo- set Ave., ~o~piva felicemente. i suoi
,
lo Franky; da Chicago, il giovinetto bei 48 anru d1 età; e mentre lm se ne
l
Presutti, figlio dei f esteggiati 11 quale stava tranquillamente a giocare con i
studia in un collegio di quellla città, suoi figliuoli a casa, il Sig. Alberto
Nelle diverse citta' e nei diversi
il quale disse: "alla prima festa allor- Buccilli, lo andiede a trovare e lQ in- centri dove il nostro IL RISVEchè si sposarono mio padre e mia ma- vitò ad una passeggiata. Egli accet tò GLIO circola, vi sono ancora molti
ctre io non fui presente, ma questa non di buon grado. Lo portò ad East Buf- amici che si sono dimenticati di fare
me la voglio perdere".
falo, in casa del Sig. Vincenzo Di Cioc- il loro dovere a mandare l'importo
La .b ella festa, che non se ne ricorda cio, al No. 355 Longnecker St., dove del loro abbonamento.
una uguale, si chiuse alle ore piccoline, già avevano preparata una vera sorI nostri buoni amici Agenti, fa allorchè tutti fecero ritorno alla pro- presa pel Sig. Caruso. La musica era rebbero bene a fargli una visita, alpria casa contenti di aver passata na Il pronta, il .p ranzo, superiore a quello lorche' avranno un tantino di temserata di divertimento indimenticabile,' che si fa per .gli splosi; una cake con po disponibile, tanto per rarnrnened i coniugi Presutti, arcicontenti, SQ].o j48 candele era anche sulla tavola, alla targli di fare il loro dovere.
al pensare che si videro, in quella sera, 1quale l'amico Guido, dovette soffiare
Grazie amici Agenti!
circondati da quella lunga schiera di 1tanto forte, da smorsarle tutte con un - - - - - - - - - - - - - - , ....
parenti ed amici.
sol<O soffio.
. t~4
't
E noi, da parte nostra, da queste
Insomma, gli amici erano tutti là al
colonne, gJf rinnoviamo il nostro sin- completo, e la festa, sia del Thanks- _
ceri augurii di altri mille e cinquecen- giving e del 48.mo compleanno del Sig.
to anni fellci.
Cai'USQ riuscl eccellentissima sotto
tutti i punti di vista, perchè oltre al
mangiare, le bevande e rinfreschi di
ogni sorta, correvano a fiumi.

H
IS
TO

Buy Her

l

Mr. Pasquale Anto1ini
' Visita i Fratelli

Phone 2058

~da si bel ~po di amici, e quasi soAnt~Iini,
praffatto dall'emozione per la. gra~d.e
Hartf~rd bella festa preparatagli da.g h amtct,

Ieri l'altro ricevemmo la visita as=============== sai gradita del Sig. Pasquale
che risiede
molti anni in
Conn., il quale, venuto a visitare i suol
fratelli Jo'hn ed Anthony in questa
:wiNE - BEER - WISKEY città non ha voluto trascurare dì viSpaghetti at Any Time
s itare anCihe a noi, per cui lo ringra.~
The Piace Where Good Fellows ziamo di tutto cuore
.Siccome Mr. Ant;lini durante qu eMeet

~

••••••••••••••••••••••••••

volle improvvisare un breve, bello e
c~nci.SIQ discorset~, _per ringraziare il
Sig. Alberto Buccllh e la sua Signora
Maria, il ~ignor Vin~enzo D1 _Cioccio(
e la sua S1gnora Albma e tuttl gli al·
tri amici, che gli avevano dimostrata,
! in quell'occasione, tanta simpatia.

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

---------------------------

Dailey Restaurant

Il Signor Caruso vistosi circondato

.
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CHARLES
RESTAURANT

20 l Zebra Street And

·' WUERSTLES
CAFE .

HABER'S

U

AU

l

6 7 W. DoHghty Street

Regular Dinners 11 a. m. 'UI
SUNDAY and WEEK DAYS
Also Sandwiches of ali Kinds
172 E. 4th St.
Dunkirk
24-hr. Service
Phone 3612

C
H

Dunkirk, New York

333 MAIN STREET

Main Street

DUNKIRK, N. Y.

Wine- Beer _ Liquors

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

PBOVA~E

313

THE HOME OF GOOD FOOD
and DRINKS

====
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l
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For Christmas

Q

Supkoski Funeral
Service

l

i
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f

STOP AT

··~

N. Y.
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Servlng Dunklrk for 39 Years

A-

N
Y

HOMEMADE COTTAGE
CHEESE

usE ouR euDGET PLAN

.i
i

"D,nkick'• Longert E•tabli•hed
Furriers"

= == == -..,. . .
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LA

KOCH'S

\

LAGER

BEER

'

Agenh~orris~ndenh . ~~---~-~-~~~~-~~-~~~~~-~~~~~

f

"SPIKE DAILEY"
87;i East 3rd St. Dunkirk,
Phone: 2503

4()2 C Ì l A
Ph
2692
€ll ra
Ve.,
Olle:
DUNKIRK NEW YORK

.C:I~~~-~~.-.~ n.-.,..-.,~~.-~...-n._c l_.,

TRY OUR

327 Dove Street

l

R
IC
AL

Candies--CI.gars--Cigarettes

CiTY CLUBS FOR MEN

andar- \ ~

Agli Amici Agenti
de Il Risveglio

ROAS'l'ED & SALTED DAJLY

LOl Bl. Third St.

i

N

~

J J O'H .
L
d M
. .
aire, esse an
gr.

men~o ce~tma.ta ~ cenbn~ta
s~ recaro~o
gio- i ~

DA BUFFALO, N,- y

e molti di essi costosissimi.
Da Buffalo, vennero Mr. & Mrs. Eduardo Liberatore ed i loro ·eu ini:,
nntiiiiiiiUIIUIIIIIIIIIIII\IIlllllll l lllllllllllllll llltlllllllllllll lllltllli iiiiiJIIIIIII II IHi fllt
g
Attilio, Luigi e Tommaso .Liberatore;
===============Jda Jamestown, Mr. AnthWlY Leone e

~

Cest~!O

13

~mille

a~uco
tut~i ~icambiamo,

20

HOTEL FRANCIS

tan-l·

TY
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Luncheon
11 :SO to 2 P· m.
5 =30 to 8 P· m.
Dlnner
Sunday, continuous l to 8 p. m.
You Continued Patronage ls ·
Appreciated

si menarono a
Tersicone, bai§ l~ndo a s~ el_à. senza trascurare però)
d1 andarsi a rmfrescare la gola di
: to in tanto.
·
Circa 400 persone accorsero in quel-.
~ la. sera a stringere la mano ai coniugi'
~ Presutti, e tutti gli augrarono altri
anni felici; ed oltre agli agurii,
. ~ quasi tutti li rico~arono di bellissimi

O
U

~

~gli amanti del ballo,
~ capofitto i~ o:accio a

C

ii

ROOM WILL BE OPEN
7 OAYS A WEEK

U
A

~

ALSO AVA ILAB LE
HOUSE SLIPPER FOR
THE ENTI RE FAMILY

SO
C

g FROM NOW ON OUR DINING

igi.tJJ.re.
..,
La ! Vi fu un pranzo luculliano inaffiato '
vostra con $5.00, $2 per rinnovarc[da ogni sorte di bevande e r infreschi, ~
l'abbonamento del .Sig. ~anf~lo Lu-I che _erano _dtspensate senza risparmi~. ~
cente e $3 pe.r f~rct u_n btcc~ere al ! S1 ebbe m lo~o ~nore, un_ b~l ncev1- ~
la s.a lu:e dell
S1g.
P e: 1
ove
d1 pa.: \ '!
..
trella, e stata rtcevuta. Grazte a vo1 ; re-ntl ed a.mtct accors1 da og·m dove v t · ~
e
i vostri cari sa- :
a congratularsi colla
lutt assteme a Felicetta.
' vtne coppta.
!~
A sera tardi, gli sposi, si a vviarono i ~
iper un lungo giro di nozze, 1ler
.
1s~ a ~odere la loro dolce e lunga luna ~ .
,d< m1ele.
'
L'AMICO .SIG. GUIDO CA•RUSO E' i Da queste colonne·, gli rinnoviamo le ~
STATO FESTEGGIATO PEL
!nostre sincere congratulazioni assteme
lla 11' augurw
• d'l perenne felicità.
SUO COMPLEANNO
l.
J .
JOHN BUCCILLI

Vel v et Step Por
WOMEN

and

ALE

\11

~

BAR·ELF
HANDY LITTLE BAR-TENDER

ID Vendita da Tutti l Rivenditori Muniti di IJoeDza

'

*

FRED KOCH BREWERY
l'r W. CJourtney St.

(Sin dall888)
Phene: 2194

Dunldrk, N. Y.

••••••••

~ "BURNS COAL BURNS'' ·:
\;
- *-

$J.75

We bave complete and ample stocks of SOLID FUEL in
storage at our yard in alt slzes of :Hard and Soft Coal. - READY
FOR IMMEDIATE DELIVERY TO YOUR HOME.
REMEMBER - Solid Fuels in your own cellar are ready
for use and will keep your home warm and comfortable - and are not dependent upon electric power or the possible short111ges
which probably will develop with other types of fuel.
ORDER and BUY NOW - This may be the Winter ahead
of u s that will be To,ugh -- BE PREPARED.

-·-

Burns Coal & Building Supply Co.
21S Park

Ave.

Phone: 2258
"BURNB COAL IIURN8"

Dunkirk, N. Y .

A jigger for meosuring drinks, an
ice breoker, muddler, bottle
opener ond corkscrew, too. Like
a little elf, it does everything
except mix drinks. Alcohol-proof,
in polished, locquered bross.

The .Safe Store
Dunkirk, N ew York

DIAMONDS

yrom$67·50

]OHNEL JEWELRY
J . G. ZAEDOW, Prop.

315 Main Street

Dunkirk, N. Y.

fil l S V 1: ~ L ,. l O

1. L

Abiti, Soprabiti, Cappelli, Camicie, Cravatte, Maglie, Mutande,
Scarpe Florshelm, ecc.
MERCANZIE GARANTITE
PREZZO GIUSTO

Per Atti Notarili
Per Procure Generali, Procure Specialt, Atti di Compra-Vendita, Atti di
Rinuncia,

. omm,ntl• S,ttl·manall·
C
~

~~~~R~andati. D~~ d~o. GLhi 1 ~r~~:;N-~:!'1
80

~

La Croce Rossa 1tahana 1sse c e
jsono mal trattati che in un caso circa
1so .u omini furono uccisi in un tentativo di fuga -- da parte dei russi -

(Continuaz. della Prima Pagina)

ecc., rivolgersi al nostro

Zi'O,ne può vantare il diritto del con- dal campo di concentramento a Frant rollo delle sue acque. Un tale diritto coforte sull'Oder.
l .,
è usaurpazione dei diritti dei vicini e
L'amico Togliatti.... non potrebbe\
lontani, i quali, commerciando, diven- passare una parol'ina agli amici mo- ~··
NOTAIO
tano vic~ni si scallnbiano le. idee e. si ' scovi ti? Fra amicì ~utto è possibile!
34 East Fourth Street
rafforza la fratellanz~ de1 popoh....
·
..·
4 7 East Second Street
DUNKIRK, N. Y.
quando
non
sbuca
fuon
un
guerrafonE
'd
l
·
h
l'
to
i'
DUNKIRK, N. Y.
~~
daio .... non importa il colore.
·
. petr r i ere eg>gtlamlol c e 'dau - .·
nomma o concorren e a a pres1 enza .
nire moscovita e.... silenzio, sopra
Se si è arrtvati a tale aecislone la nell'Uragruay, Domingo ·Tortorelli.... .
tutto!
pace per l'Europa è in vista, avendo come una tort'Orella si lamenta che fu 1,.
f1'Vf ABBONATEVI E FATE ABBONA.
sor.p assato un ·g rande intop,po, sor- del1ubato dei voti .... lui che a:veva pro- l~·
d 1' ·
RE l VOSTRI AMICI A
•.
. Le discussioni internazionali
..
.·
. .si. av- montando delle pretese assurde che messo DUE f ont an e a d o,gm· angolo
viano verso una plU chiara defimzwne. sanno di prepotenza e che nessuna t d
· . a d ' latt
a gett o ·
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
s
ra
a;
una
p1en
1
e
"IL RISVEGLIO"
S1 legge che 1 4 primi mm1str1 s1. .sono 1lguerra gmstlf1ea.
.. t'muo -per 1· bamb··n·.
con
· 1 1, l'altra .pi·e - 1
trovati
d'accordo
nel progetto
d1. 1speL'ultima ·g uerra ha .pure essa mo- ! na d'1 ••.
· bam b'mo111.· p 1·u· ave- 1"'
.
. .
.
.
vlnO per 1....
zwnare_, verificare.~ fare Il censn:~e~- strato il trofeo della prepotenza arma- va prQ.messo di far costruire un imto degh armamenti m tutte le nazlom, J ta, ma ebbe le gambe .corte. Trionfò menso tetl!o sulla c·i ttà di Montevideo
dell~ .lo!10 P?tenza -~ilitare dentro e Il sul princi·pio e qu ando dovette, ·a. fu per tenerla ~n'asciutto in caso di piog-,
.
. . d'1 f ar cost rmre
·
fuor1 .1 propr1 conftn1 melusa la bomba forzata• a fare un vero salto• precipitò
- g1a;
pm
una super atomica. . :Mlr- Molotov ~cconsente. e j e si ruppe l'osso del collo.
.
highway che doveva - andando e ve- l r
Mr. Vashmsky getta un mtoppo, CIOè j Non impara mai l'umanità - grossi nendo _ essere sempre in discesa per l~
·
l"im~ediata eliminazione della bomba 1e piccini.... questi dovendo pagare. più risparmiare la benzina agli a u tomo- 1.
atomlCa.
!di quelli ·- a nc.he se crediamo di esse- bili!
!,
Ma invero è un gran passo.... ~na- re .... onnipotenti?
spetta to se sarà ONESTAMENTE fa:- .
.
Altro c~e "a ohicken in ev.ery po= i~
to seguirè da fatti senza sotterfug1,
L 'Inghilterra, per la fine del :prassi- a:ld a car 111 .e~7;ry garage.... dl hoove
senza velami politici, o militari.
·mo Gennaio, . rimanderà in patria i lnana memona.
·
La Russia, per bocca di Mr. Molo- prigiQnieri di guerra italiani qhe lavoE poi dicono che i pazzi sono al ma- l :
THEN TRY \f
tov, ha virato di bordo e trovasi d'ac~ rarono co~à. In tutto, ·g li !Ultimi, ~o.no nicomi'O, Sembra che qualcuno sia al \ .
eordo con gli altri accettando il con.si7 45,000. Smo ad ora 1,250,000 pr1g10- l argo.
.
One-A-Day
(BRAND)
glio e5!Presso dagli Stati Uniti per una nier! italian i sono stati rimandati · ai
OSVALDO FORLANI
.g raduale eliminazione degli armamen- paese. 635,000 vennero dalla Germa~
Vitamins
ti. Vi deve essere il suo PERCHE' se nia e Svizzera; 90,000 dai Balcani;
~
Gel a package of genuine ONE-A-DAY
la Russia - cosi intransigente sui 37,000 dall'Africa fra;ncese; 12,000 t::-"_"_'_"_,, _.,_,_,_,_,_,_,.
(brand) Multiple vitamin capsules.
suoi punti di vista·_ trova ora la ne- dalla Russia. Dall'Inghilterra propria
They cost only $2.00. Take one each
cessità di c~Wlaborare con gli alleati furono rimpatriati 158,000 uomini, e
day for 60 days, if you are not en·
di ponente. Forse l'intransigenza si è dalle Dominions 195,000.
tirely satisfied, return the ernpty
esaurita; forse il futuro non è così
Ve ne sono, ancora nel Kenia e nelpackage to your druggist and he will
refund your money. Remember, vichiaro come ·blaterano dalla stampa e l'India. Quando saranno ritornati? Si
tamins help keep your energy, nerves
radio russa che se:mpre trovano il disse che i piroscafi Viulcania e Satur- 1
ENG INEERING
and digestion up to par. Money back
rampino per rimproverare l'imperia- nia che debbono andare in cantieri a 1
if not delighted. Ask your druggist ·
lismo, il capitalismo, l'estensionismo riparare il -guasto fatto, saranno im- Ìj CONTRACTING, FIXTURES
for genuine ONE-A-DAY (bran:d)
dagli altri.. .. si capisce.
piegati per questo.... Troppo poco per
Multiple Vitamin Capsules, made
Si scrive .che il censimento delle ar- delle migliaia e migliaia.
by Miles Laboratories. Look for the
13 EaSt Thi rd Street
figure "l" on the blue package.
mate è un colpo alla ;propaganda rusRiguardo ai prigionieri italiani in
sa la quale insiste che tali truppe sono Russia, e puppets, si sa che ve ne eraOUNKIRK N. Y.
una minacc. i.a alla pace e relazioni in- no. dagli 80 ai 90,000 e solo 12,000 so.no •:•
ternazionali.
Ufficio.

L'EVY 'S

O rule or ruin in altre parole. E' già
tattica moscovita e del suoi educati.
O Trieste russa, anche con la svolazzante bandiera jugoslava su San Giusto, o massacra•rla nel suo porto, commercio, i.n dustria ed ·a ll'inferno le necessità dei popoli limitrofi. Che si riscaldilllQ le budella al sole .... dell'avve-

Joseph B. Zavarella
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LA CURLEY'S MARKET ANNUNZIA .

.. .

DEAN
ELECTRICAL
COMPANY

Che avrà sempre le migliol"i Galline, Ducl(a, Geese e Conigli
ne suo negozio ogni fine di settimana. Le galline sono vive ·~
voi non dovete fare altro che scegliere -1uella che voi volete e noi
faremo il resto. Noi Maneg-giamo le migliori qualità per meno
prezzo. Date a noi un ordine per prova e noi sapremo accontentarvi;

'•

1

13

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

20

Fowl or Soup Chickens

IE

SO
C

n._,,_,,._.,,,_.,,._,,.....,l~·~~-n.-.cJ._.-.._.,.,

all'Adriatico.... quasi.
In ciò non vi possono essere due peNEW SUPIER- IIUUG~i1' 'si e due misure se siamo onesti.
La sorda manovra di tenersi armati
non può certamente .p reparare la pace
At l ~ d . her~ 11rf' tht! senssttona l nt-w fisfl hooks . _
that adua ll.v unHte fish tu bitt- 't n, ond !>rf _,
e la fiducia internazionale. Se si deci~~~fhr!k~J~;~,?~~~n~?,! ~~:;~ ~~~~fii~~ ~~t:{~,~~~l~.~ ;,
ti '!h l <..o your hook T hc s u pc· ~ brighi p ln$tiC' <'om·
se di controllare gli armamenti dei
1
~f~~l~ r~~:~:u~~n~";·~yroGr~~~!.~k!'~:-c.~~l~ ~ ~~~
vinti - e lo soho - naturalmente deit'!' wt·!l knov:n thar fi s h. 11:-. w('ll a5. m:. ny o..llh~o.•r
C'tt•:uur<•s of n ature a r~ aHrut'll'd u l mo:,t trrt·
ve seguire il graduale disarmo super.Si!'flbly tu 1ip,ht.
fluo dei vincitori. Ese;rciti formidabili
LAND BIGGU AND IH TTIER CA
che tengono la gioventù lontana dal
ùrdt•r yvur Cio !~ o "Jl:!-. r r:rla ~ ~·l ,.( ~~' -'-" '"' 't'<! .~ r .•.: (jfv· Hvu4:::..
~:·,~!~f'~J dL':ii~~~;.~,r~re[)1~.;,;~~ -~~;·;.;,,:;:;··fi:,~·::a!t1 /l,.;'!:~> re not cun·
lavoro ed asciugano le tasche del po. poli, non dQvrebbero essere tollerati_SCHNii r lC" tWH CO .
D ~ PT. SC ' ,
.ttT rt.ogo 13. fllinot l
se i popoli avessero voce_in capitolo.
Ma quando il milltarismo - non im~~~Ul'Gii:$~~~~t::llll~ii~Ei~QJ!ItJIIt:JfliiiiFJ!Iill!lll,..,.ttll!_llf\1.,.U:~ !pOrta dove ha messo le radici - è al
lcontrollo del governo e della opinione
pubblica, ciò diventa un peso morto
sul collo dei popoli e la sbrailtata necessità di essere pronti agll eventi,
viene servita in tutte le salse piccanti
che sbocciano dalle .mentalità fasciate
di uniformi e decorate di nastri e medaglie.
You'll find the answer
All'accordtl sul censimento delle forze armate, i 4 ·p rimi mi•nistri sembrahere. . . . in these disno avvicinarsi all'intesa della libera
plays
o f seasonable
nav!.g azione sul Danubio. Mr. Molotov
fashions for men and
accettando la .proposta, ha cambiato
idea ancora.
young men.
Quel fiume bagna mezza Eul'opa.
Non è nazionale, ma internazionale
dalia Foresta Nera, nella bassa Germania,. bagnando l' Austoria, l'Ungheria, la Rumenia e sboccando nel Mar
Nero. Tocca le capitali delle nazioni
DUNKIRK, N. Y.
77 E. TBIRD STREET
balC81lliohe; ifu il centro di navigazione
-~~._._..lll::~lfaltlll31f;;~--~~~lf:liL:Iiiii~~IQJI,....._,_IIQJifilillllll!illlò_.
commerciale per secoli; fu la vita delle
due rive che bagna con un corso di
~~
' 2,820 chilometri, con un bacino di
817,000 chilometri quadrati, d iraman~ do il commercio nell'interno a beneficio di milioni di abitanti. Nessuna na-
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RALPH J. GESTWICKI and EDWIN J. LIPKA
- Radio, Refr'lgeration and Ali Electrioal Repalr Phone 2791
Dunkirk, N. Y.
95 East ThircJ. Street

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

r

TA

THE UPRIGHT MODEL .. .............. $79.50
THE TANK MODEL ....... ... .. ........ $69.50
MOTOR·DRIVEN WAXER ............ $7.50
COMPLETE SYSTEM ................ $149.95

Dunkirk Appliance Service

CHRISTMAS GIFTS·

35 EAST THIRD STREET

PHONE2611

n._. a

~·-W'l#'·---t-~----~--·
Ai Nostri Buoni Amici e Clienti!

Ci piace ran11nentare ai nostri buoni
amici e Clienti, che noi ci trovian1o seinprc alincdesiino posto, ~-31 e mezzo \Vright
Street, con la Bottega di riparazioni o ve si
riparano Scarpe di ogni qualita'.
Grazie al vostro patrocinio, che 1ni
auguro continuera' se1npre, io sono senlpre a vostra disposizione.
Ci piace avvertirvi anche, che noi riparianlo Rubbers di ogni qualita'.
CHAS. MESSINA SHOE REPAIR SHOP

FLOORSI

U

~,

•

CHAUTAUQUA APPLIANCE
tfl SERVICE ·co.

T•ke a tip (rom one who knows- it'sa · new •y•tem for getting obores donomodero !Diraclel lt's aot oaly a feather- . faster, better, ~aaierl Come in a od ace •
free demo"stratioa todayl
weight tank-type oleaoer plus a oturdy
upright cleiUler--it'a actualty a wholo

C
H

~~

l

n DUST$••• SWEEPS•••
CLEANS...EVEN WAXES

...

~

Priced from $5.20 and Up
Expert and Reasonable
RADIO and REFRIGERATION SERVICE

EUREHH

15e

DUNKIRK, N. y_

Heaters

Compfm.Uome Cleaning
. " ~ · f . Symm

AU

A. 1\rl. BOORADY- & C-0 .

Curley's Live Poultry Market

-----·- · - - - - -

rliRV·tJIIf THE YEAR.

O
U

l
l

FURNISHINGS 1

/ii$VRE TIM&

31 Y2 WRIGHT STREET

DUNKIRK, N. Y.

- :oOo:-

89c tog.9fl

THE

ONLY

ITALIAN

NEWSPAPER PUBLISHED

IN

CHAUTAUQUA

COUNTY

Jtallan Weekly Newspaper
GIORNALE ITALIANO INDIPENDE:NTE

"QUAUTY AT LOW PRICE"
Home F urnis hings
C E:. NTRAL AV E NU E a t 4th

F uneral Oirectars
DUNKIRK, NEW YORK

DUNKIRK, N. Y.
·~~asia

Princeton an d N ancy China,
California ·Pottery, Crystal,
Trays etc.

H. C. EHLERS CO.

TELEFONATE 2247

59 EAST THIRO STREET

(JIV6 H&R MORI

N

WHAT'S NEW IN

PER ORDINARE -

MEN • THIS CHRISTMAS •

TY

lUMIIIOUS FISH HOOKS~
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Oressed Free
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Romanzo Storico Sociale
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, .....C•)PN'Tf~$1;
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l Wtll. NO"r Pt.A'r'
A ROVNO CSF SiùO OR O€AL€.RS
CHOiet ~*' l-SAIO t't> QUIT AT
SHARP ANO l M€AN IT·

DI CAROLINA INVERNIZIO

•••••••••••••

· chlere tanto affezionato alla sua padroncina. Il pover'uomo era caduto
ammalato un mese prima e non si era
ancora pienamente ristabilito.
Al conte non sembrò vera tale cir·
costanza, perchè diffidava di lui. E
già pensava di sbarazzarsene in modQ
definitivo, quando Alfonso avrebbbe
ripreso servizio. In ogni modo, per allora lo lasciava a Torino.
.
. Durante il tragi~to al!~ villa il conte
d1sse con quell'ana rectsa che impo.neva:

By PERCY CROSBY .

Candldates For the Medal of Valor.

La Donna Fatale
Puntata No. 99

ftli988(;JO

•••••••••••••

- .Se credete <!he io abbia da obbe- data d'accordo con voi nell'odiQ per la
dire ai vostri ordini, vi siete inganna- marchesa Franco e nel piacere che
ta - le disse con alterezza allorchè proverei a ingannar vostro zio, appun·J
Lena rimase sola con lei, dopQ esserle to p erchè mi ricorda il conte ca.Stelstata presentata dal conte. - Io non m agno, la cui memoria maledico.
j
ho · bisogno di una governante che mi
Dora non ebbe il tempQ di risponde-'
. spii, ed alla prima vostra violenza sa- re, tanto era stupefatta, perchè Lena
prò ribellarmi.
pros~gid:
l
- Spero che non g iungeremo a que- - Io conosco benissimo i disegni di f
sto, - disse con un sorriso insinuante vostro zio ed i vostri desideri!. Voi a-~
Lena - io no,n ho alcuna intezione di mate un · giovane povero ed il conte
far la parte di car ceriera e scommetto La.resca vorrebbe che sposaste vostro
che in pochi giorni andremo perfetta- cugino, che dal canto suo .ama un'al- !
mente d'accordo.
i:ra, una giovinetta che vidi una sola i
Dorina la guardò con diffidenza.
Volta · in casa della marchesa Franco, !
- Oh! non mi tentate colle vostre ma il cui bel visino m i colpl.
1
buone parole! - esclamò. - So quello - Bianca.
)
che diceste a mio zio e non mi fiderò
- Si,. mi pare questo il suo nome e 1
giammai di voi.
f Vito mi confidò che è una bastarda.
Spero che cambierete par ere e; - E ' vero; --rispose Dora sentendo :
che presto mi giudicherete ben diver - Iali un tratto, svan9:e ogni sua diffiden- 1
snmente da quello che sembro.
la povera fanciulla è stata rac- l
1za Dorina scosse il bellissimo capo.
l colta in un bosco, dove l'avevan ab- ,
. - Non_ posso credervi: so da ~ual · bandonata intferam.ente nuda .
t
casa usc1.te ed a qual persona s1ete
-:- Non un muscolo del viso di Lena!
stata al ftanco .
si contrasse, mentre il suo cuore bat- 1
- Alla marchesa Franco, e vero? teva a spezzarsi.
l
·- mormorò abbassando la voce. - Mi r acconterete un giorno la sua!\
Ma sapete pure · perchè sQJlo uscita storia, - disse - perchè quella fan1
dalla sua casa? Perchè dopo tanti an- ciulla mi interessa assai; ma intanto
ni di fedeltà e devozione f ui atroce- vi scon·g iuro a credermi vostra alleat a .
mente ingannata e si è riso ancora di Se in faccia a vostro zio mi mostrerò
me. Ah ! essi credono che io mirasse- rigida e severa, non fatene alcun congni,tlo vedranno. Ho accettata questa to: tanto voi che il contino potrete 1
parte, perchè ero certa che sarei a.n- d'ora innanzi disporre di me, e vi giuro,

NO,

;·~

l

.
Vedete che io pure · mi sacrifi:cQ
per cagion vostra o, per dire meglio,
per i vostri capricci: Non ~arebbe que. sta ancora la stagtone d1 recarsi in
campagna, ma spero che la solitudine
e la noia vi faranno diventare più ragionevoli. Quando il vostro matrimo,nio sarà'compiuto, ritornerete in città,
1non prima. E non crediate di· poter
)trasgredire i m iei ordini. Se io mi as~enterò q:alche volta, vi sarà qualcun

l

l

l
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CHILDREN'S SHOW SATURDAY 1 P. M.

PRIC}~S

MENS' SOLES

... . . . 75c - $1.00
40c- 50c
50c-75r
20c
35r 50è

----·----:.,--..---------

MENS' HEELS ..... . ... ... .... ..... ....
LADIES' SOLES
LADIES' HEELS

RUBP.ER HEELS

-=======

Ladies Shoes Dyed A Il
Colors
-·

=
•

Like Knu Shoe Repair

337 eentral An.,

, ·
Phone 54.2'7

. Dunldrk, N. Y.

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

N

STARTING SATURDAY MIDNITE

.

20
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"LAWLESS BREED''
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EDWARD NO RR IS

~lltiffiltl!)

R UBBER HEELS

cù-1

JEAIN G ILLE

RUB ON

OUi t NEW

•

DOPPIE FEATURE

to relieve coughs- 3ching muscles

l!"•············' '~···················................~. .

che non trover ete una g.o vernante più stanza da Vinovo, e che da lungo tem- ' persuaso che Lena si occupasse solo
fedele, più affezionata, che sappia me- po si trovava in vendita, perchè al l di. sistemare alcuni suoi interessi priglio conservare un segreto e servirvi conte stesso non era mai ·piaciuta la / ma della partenza.' Egli le aveva date
con maggior abilità.
posizione isolata e non si era mai
precise istruzioni sul modo che doveva
Vi era qualche cosa di così persua- rato di abitarla, ma in quel momento condllrsi con Dora, e Lena gli aveva
sivo nell'accento di Lena, la briccona gli faceva molto comodo.
giurato che sarebbe contento di lei. Ed
sapeva atteggiare il viso a tanta.sinceIntanb nei giorni che precedettero il contegno ostile di. Dora verS'Qla gola partenza, Dora ed Arnoldo furono vernante in faccia al conte persuaderità, che il cuore di Dora fu vinto.
Ella si gettò nelie braccia della ve c- tenuti come due prigionieri, con proi- \ va questi che non poteva aver affidata
.c hia governante, le promise di aver\ bizione assoluta di uscire di casa, e di i la nipote in mani migliori e che il tem~salutare qualcuno,.
· po, la solitudine. la vicinanza di Ar' fiducia in lei, di obbedirla in tutto.
Dori.na mise tosto a parte Arnoldo Ed aveva abilmente lasciato a .loru naldo avrebbero finito per smuovere
della insperata fortuna che loro capi- stessi ignorare fino all'ultimo istante i suoi propositi, a convertirla.
tava, ed al giovane, coll'anima ancora Il il luogo dove si sarebbero recati.
In quant'O al figlio era sicuro di faringenua come quella della cugina, gli
Però tanto Dora che Arnoldo per lo piegare alla sua volontà. Della consembrò che l'avvenire si rischiarasse,/ mezzo di Lena avevano potuto scrive- tessa non se ne curava : guai se avesse
c~e una ·stella sorgesse s';ll loro cam-J re a Bianca ed ~ Pio e~ av~rne la ri-. osato contraddirlo, e difendere il figlio
mmo e li avrebbe guidati m porto.
, sposta. Lena s1 era mcancata con e la nipote!
n conte aveva lasciata spargere la,gioia di queata partita che le dava j Cosi tutto disposto, una ser.a il convoce che si recava a visitare, con la ag;io di conoscere meglio la fanciul!a, te e la contessa con Dw:f ed Arnold
~oglie . ed i figli, alcuni poosessi che che doveva ve~ir presto uno strumento partirono in una vettura chiusa per la
aveva m Germania, e la loro assenza lnelle sue man1.
loro destinazione. Li avevano precesarebbe du~ata qu~lche me~e.
. . l .La. g~vern_ante era libera in qu':i . duti la ~.attina Lena con la c~oca, du~
Invece d1ede ordme che SI allestiSse i g10rm d1 usc1re dal palazzo, perchè !l J domesbc1 e numerosi bagag!J. Fra i
una villetta che poss~eva .a poca di- 1conte aveva piena fiducia in lei, ed era · domestici non vi era Alfonso, il coc-

'VENERDI' E SABATO

HEST
OLDS

-or Money Back

ll

. ........., ,r4'"''• .... .

Matinee--Adults 40c Tax lnc.
Evenings--Adults 50c Tax l nc.
CHILDREN 16c ANYTIME

Always rely on this great rub for

For qu!ck relicf from itching caused by eczema,
athlet e s foot, scabtes, puuples and other itching
condtt!Ons, use pure, cooling, medica teti, liquid
l D . D. D . PRESCRIPTIOfl, A doctor 's formula.
1 Gr~aselcss and .sta inle!l!!· Soothes, comforts and
1 qmckl~ calms mtcnse ttclung. 35c trial botti~
prove~ l t, or money back. Don't suffer. Ask .rou.c
drugg1st today for D. D. 1), rRESCRIPTIOrl.

---------------------~-------1

Where You See Tbc Big Pkèures
First - For Less

altro che saprà far le mie veci, ed al
minimo atto d 'lndlsclplinatezza, se
tentaste scrivere a qualcuno o allontanarvi .senza mio ordine, farò chiudere
te, Dora, in un convento fino all'età
n~aggior~, e tu, Arnoldo, 'in llna casa
dt correzwne.
La contessa Laresca ascoltava con
un brivido di terrore: Arnoldq e Dora
con un'aria rassegnata ed. in cuore una
gran gioia ed una cara speranza.
Pio aveva risposto ad una lettera
~·ppass·o
~
1 nat a d'1 D ora:
"In qualunque luogo tu vada, saprò
ritrovarti senza a iuto. Per la vita e la
morte, io sarò .t uo, 'Onde resisti, taci e
pensa che al doloroso presente subentr·erà un a vvenire felice. Dio, che benedice gli amori purissimi come il nostro, non permetterà che un uomo lo
calpesti e ci divida. Coraggio e fidueia, se vuo.i che riusciamo vincitori. Ti
adoro,!"
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I CAN'r UNDERSTAND IT,

MR. DUNN! I SAW IVAN

HAWK PUT A STEEL BOX
FULL OF BANK NOTES IN

THAT GABINET THE DAY
OFTHE FIRE!

ME88E SOMEBODY
BEAT US TO \T··AFTER
T~E E)(PLOSION!

IF HOBBS IS TELLING
THE TRUTH--AND I THINK

HE IS -- HAWK'S BOX OF

MONEY WAS TAKEN

BEFORE THE LAB
WAS 8URNED!
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OAN DUNN- SECRET OPERÀTIVE 48
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MARY \VORTII'S FAMILY
ì'O~·\! 'iCU MUTT!
GO~H, B05S t l B E. E N
WAITIN' HE.RE. 51NCE.

O'C.LOCK SO YA COULD
TE.LL ME ALL ABOUT
AN6EL VARDE.N!

YOU' VE. COMPLE.TE LY
RUINE.D THE. BE.ST

MAD SPE LL l'VE BUitT
!..\P IN MONTHS!

y
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INTERNATIONAL PICTURES Presents

Olivia de Havilland
~·
lewAyres
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THOMAS MITCHELL

RICHARD LONG • CHARLES EVANS • GARY OWEN

Prorluced and Written for the Screen by NUNNALLY JOHNSON
Originai Story by VLAOIMIR POZNER • An fnternational Picture

ALSO LA-TEST NEWS

. CONTINVOUS SHOWING SUNDAY BEGINNING 1 P. M .

,--·-

l

REG'LAR FELLERS
..

BY GENE BYRNES

