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\IL RISVEGLIO ~- Attraverso Àna 
(n-tE ·AW AKENING) . 1 1.:~.~~~~~v. ~~~.taL• ~~L~~~~~~~o~:~·,l ~ vostra col M. 0 . di $4 per r innovare AL PIC-NIC INTERSTATALE DEl 

-~ l'abbonamento degli' amici Carmine PRATOLANJ D'AMERICA 

Colonia 
IDcltpeDdeD' lt&UaD-Aaert.oaa 

N .-..p& per 

Publlalle4 b7 

Pochi Giorni ci Separa- Albert Farina Pad](e dii Miastrangioli e Vincenzo Golino, è o o • • • l 
stata ricevuta. .Grazie a voi ed a Stam? ltet1 dt annunztare dalle co-

1 no dalle Feste di Pasqua Una Bella Bambina loro e ricambiamo i vostri cari sa- lonne dt ~ues~o nostro portavo~e, che: 

l luti assieme l!- famiglia. al 6t~ ~~c-Nt~ Interstatale d~1 Pra-

lL RISVEGLIO PUB. CO. 
f.7 But second Btreet 

DUNKlBX. N. Y. 

La popolazione di Dunkirk, co·ne Albert Farina che è il barattender , · . . tolam d Amen ca, hanno adento, da 
• • . • . 1 Er1e, Pa. •• Mrs. Luc1a Liberatore - Cleveland, Ohlo, i seguenti amici: 

del resto anche quelle di altre città, del Columbus Club, dJ questl g10rm è Abbiamo ricevuto la vostra con $2

1 l si va ria~imando, perchè, i:ei è ~nL·a- contento come u~a vera Pasqu~, per- per rinnovare 1'a:bbonamento a IL DA CLEVELAND, IDO 
· ta la Prtmavera, segno dt add1o _pe;. chè la sua gentile consorte St-gnora RlSVEGLIO. Grazie assai e r ica.m- · John Buccilli ......... ............. ......... . 
! il brutto inverno, e da qul ad altn 1<J 1 Nina, lo ha fatto diventare padre far- biamo i vostri saluti. 

Phone: 5051 l $2.901 
1 Antonio Di Bacco ...................... .. 1.00 

SUBSOBIPTION BATEB 
ONE YEAR -·· ·········-··· tZ.O~ 
SIX MONTHS -- -····· ···· t t .z 

giorni, saremo alle Feste di Pasq·1a,. tunato di una bellissima bambina. St Ili D · zavarella _ . t . . . 1 eger, . ·· omen1co Enio Di Bacco ............... ............. 1.00 
la bella festa che a uttt p1ace, a g•.o- , I coniugi Farina , risiedono a l No. L t 1 M 0 d' $2 . 

l
, . · . . d a vos ra co . . 1 per t•mno- Luciano MJargiotta .. . :.................. 1.00 
vani e veccht, ragazzi, uomm1 e on-,93 Franklin Avenue. 1, bb t t . 

• . 
1 
l vare a onamen ·a a q es o g10rna - Totale . ........ $5.00 

l ne, se non per altro, perche m t ·1 e Congratulazioni ed augurii. 1 è t t . t G . . 

l AVABELLA f · d' b 1 e s a a ncevu a. razte e ncam- Man mano che avremo altre adesio-.TOBEPH B. Z · , giornata si può fare s oggw· 1 un ' '~ ·; 1 biamo i vostri saluti. 

l Editor a.nd BtlBtDUII .IIIAOA&•r l'abito, un bel paio di scarpe, ~n :)el U · D"ff• .1 O . .. i ni, verranno pubblicate su il nostro . - ~-- . l cappellino, ecc. · l n a l ICI e peraz10 j IL RISVEGLIO. 

~a::;::~ _le ~o~~g~:!~~~·d~i!g~~~~:~t~r~~c~:t~~~l~~ ne Ben Riuscita l Da Rochester, 'l'l. Y. gei:t:~ti~:ea::i~~: ~~n:~~~: ~h!t~~;!: 
SO, 1921 at t.he postoffice at Du~~;~~: usabili pe1· le Feste di P~squa. La Signora Angeline Acquavia, con- l re la mano a moltissimi compaesani, 
N. Y .• under the act of March 3• · Dunque, coraggio, amici, che Pa- ,sorte al .Sig. Rocco Acquavia del No. / Sorrisi di Culla nel giorno del Pic-Nic, che, come seri-
_.., w~ ........ ,." .... .._.. ,. .... ...___ squa non è lontano.· 53 E. Second Street, pochi giorni fa, i vemmo precedentemente, avrà luogo 

Saturday, March 22nd, 1947 · . al Broolts Memoria! Hospital subiva / Il giorno 28 Febbraio, nel St. Ma.- il giorno di Sabato, 5 Luglio 1947, al 
~ La Morte de] Sio-nor luna delicatissima per quanto diffici- lr!'s Hospital, la Signora Y~landa Lu- grandioso loc~le (Liberty Park) _Buf-

e lissima operazione, per fortuna, riu- / cto, consorte adorata del Sig. Joseph falo, N. Y., dx mandare la propria a-
~""""''m"''"'"'""""'"111111""""""'"'""'"""'""""""'""'""""111111i Anthony Pagano scita ottimamente. . jLucio e f ig-lia ai coniugi Mr. & Mrs. desione accompagnata dall'importo di 
~ FROM .NOW ON OUR DINING ~ Dalle ultime notizie .dai fami o-Jiari, Vincenzo e Maddalena Cialone del No. $4.0.0 o parte di e~so, almeno, un mi-
~ ROOM WJLL BE OPEN ~ Pocht giorni fa, alla bella et à di '36 apprendiamo che ess~ va gua~endo 1196 Warnet· St., dava alla luce un bel- nimo di $1.00, ond~ il Comitato potrà 
ii 

7 
DAVS A WEEK ~anni, nella vicina Sheridan, cessava di 'gradatamente e che tra non molto, fa- l~ssìmo e paffuto b!mbo del peso di _7 me~t:rli in lista e regolarsi nei prepa-

~ § vivere il Signor Anthony Pa-gano. rà ritorno a casa a passarvi la conva- hbbre e 2 once, al quale è stato g tà rahvt che sta facendo. 
~ Luncheon 11:30 t o 2 p. m. ~ / Era nato in Italia, ma risiedeva in lescenza. assegnato il bel nome di Vito. Mandare l'adesione al Presidente 
~ Dinner 5 :30 to 8 P· m . ~ . America da moltissim'a~ni, qu!l,si tut- Gli auguriamo una pronta e . perfet- Puerper~ e neo~ato g-odono otti_m:L del Comitato Joseph Caruso, 317 
~ Sunday,_. coritinuous 1 to 8 p . m. § .t i spesi in quella casa dt campagna. ta guarigione. salute e no1 augunamo al padre fehce, Eagle Street, 0 al nostro Corrispon-

l
e ~ Gli sopravvivono sei figlie femmina un'altra mezza dozzina di belli e gra - dente al No. 556 Potomac Avenue 0 

Vou Contlnued Patronage is ~ e tre figli maschi, 29 nipoti; e quattro • ziosi maschietti. all'~s. Segretario Luigi Di Cioc~io, 

E

! Appreciated § pronipoti, i quali tutti, ne rimpiango- Buth-Day Party Per la VENANZIO DJ LORETO 151 Efner Street. Tutti di Buffalo. . . s § no la dolorosa scomparsa. s· . A t D l l Agente-Corrispondente - . HOTEL FRANCI~ ~ I funer.ali, che ebbero luogo ieri l'al- Ig.ra ssun a . o ce l ANDREA ZAVARELLA 

~ J, J, oiHaire, Lesse and Mgr. ~ t ro, r~uscirono ass~i impt~ne;ti ~~l Sabato scorso la sera la casa dei AVVI.SETTI ECONOMICI 556 Ptomac Ave. !
11111

umumm111111111111111111uuunlulmlnlllll11111111111111lllhUIIhn uumum11'' grand1oso numero d1 paren 1 e am1c1. . . , ' j Buffalo (13), N. Y. 
=~==============:~ accorsi da ogni dove, che vi presero comugi Mr. & Mls. ~lph ed Assu~ta 1 

NOON W AS A LONG TIME COMING 

( Amertca'l Re d Cross Plwto; 

THIS JUNIOR RED CROSS boy is devouring a luncb pack~~ at h?mt 
according to the best ·nutrition standards. Red Cross Nutrxbon Axde! 
checked lunches in his school, advisin~ against waste, so that under· 

nourished children overseas may bave their share. 

Agli Amici Agenti 
de Il Risveglio l 

il loro d overe a mandare l'importo 
del loro abbonamento. 

I nostri buoni amici Agenti, fa
rebbero bene a fargli una visita, al-""-===---.,===::::;;;;;;;;;;;;;;;;;:==::= l t · Dolce a Lake Shore Dr. E., vemva 1 -· • 

- par e. . . . . . . presa d'assalto da un gruppo di paren- j' - Double bali ·bearmg roller skates, 
A tutb 1 superstiti, le nostre sentite . . . $3 95 Service Hardware E 4th St · . tl ed am1c1. . · • • · . 

ABBONATEVI E FATE ABBONA· 
RE l VOSTRI AMICI A 

"IL RISVEGLIO'' 
Nelle diverse citta' e nei diversi 

centri dove il nostro IL RISVb-ondoghanze. l El t · k't h Cl k S i 
· L'amico nostro Mr. Dolce non sape- ,-· ec ne 1 c en · oc s, erv ce l GLI O circola, vi sono ancora molti 

• bb va cosa era successo e non sapeva · Hardware, East 4th Street. _ -------------
eh ha Cuore Fare e amici che si sono dimenticati di fare 

PINOZZE c 

ROASTED & SALTED DAIL y 

lorche' avranno un t antino di tem

po disponibile, tanto per rammen
targli di fare il loro dovere. 

Grazie amici Agenti! l ' spiegarsi ii .perchè di quell'affluire di ~-H~rdwood Clothespins, 5c Dozen, FIORI - FIORI - FIORI 
Bene a Dimostrarlo persone in casa sua. Però, la spiega- SerVlce Hardw.are, E. 4th Street. -----------------------------

' zione venne dopo, aUorchè gli ram- 1-Power Saws, Jointers, Sanders, Per qualunque qualita' di \Il 55 ~~ 
. F bb i )mentarono che in quel giorno ricorre- ~· Lathes, electric motors in stock, Ser- fiori vi potra' abbisognare. 1 -s· · t· al prtmo e ra o e · J N O W tamo arnva 1 bb' ' va il birth-day della gentile consor t e v ice Hardware, East 4th Street. venite da noi. che ne abbia- ••• 

op nostro sommo dispiacere a .1amo s
1
. no~a Assunta . d ' · ; 

t t he molti abbonati non hanno g • · -Spec1als - Good house brooms 89c, mo un gran tsstmo assorti· l 

•y Candies-Cigars--Cigarettes 
:. · · an d Tobaeco& 
> 
..... 

~:: JOHN DITOI~LA 
'. . .9uccessor to c 

ANDV D. COSTELLO n IS THE TI ME TO RESERVE THE MEN 
:t :-a 0n c proprio dovere a rinnovare n . E allora, _la festa com~ci~, che si Dust Maps, $1.15, S~rvice Hardware, mento di ogni qualita' e noi 

1 
bb n mento. protrasse smo ad ora tardtssrma. East 4th Street. -· C1ty. sapremo accontentare il :vo-r; ~ti ~a~no che "IL RISVEGLIO" La festeggiata ricevette molti doni -R c A and Westinghouse Radios, stro gusto ed anche la vostra l 

on uha fondi ~egreti ed è vissuto sem- ed un~ infinità di augurii, ai quali ag- Victrolas and Combinatfon, Service borsa. 

r·LOl 11L Tblrd St. Dunkirk f 
Io 

and MATERIALS FOR VOUR 

ROOF an d SIDEW ALLS 

7$ •• a; •• 
n 
p re con gli abbonamenti e con le en· giungiamo anche -i nostri sincerissimi. Hardware, East 4th Street. McCraith - Florist 

ate della reclame onesta . ...,.Westinghouse, .Sunbeam and Uni
Molti giornali, quotidiani, settima- IL SIGNOR LUIGI LUCENTE versai automatic Flat Irons in stock, 

..... . .,. tr 

Booth's Milk n 
u 

ali e mensili, hanno già aumentzto AGENTE DE IL RISVEGLIO Service Hardware, E . 4th Street. 

68 Free St. Fredonia, N~ Y. 
Phone 236-W LUMBER and 

COAL CORP. 

~'- Dairy Pro d ucts . b 
na, due e più volte l'omporto dell'r.b- pER YOUNGSTOWN, O. - -Bicycles, Tricycles, Toy Automobi-
onamento. Noi invece, benchè tutto les, etc., Service H.ardware, E . 4th St. c--.. ------·--

raddoppiato e triplicato di prez:\o, E DINTORNI 
OFFICE: 17 East Third St. - VARO: 136 Franklin Ave. 

Phone 2240 or 2241 
"Dunkirk's Oldest N a me in Building !" 

[ 

l~:. 
TRV OUR 

HOMEMADE COTTAGE 
(=i: 

CHEESE •. 
., ' - . ·.· 

Servlng Duhkirk for 39 Vears ·~.·. 

.·. · 327 Dove Street Phone 2058 
:: ~ .. . . . 

11111 • usa c •• c esso n ..... 

ogliamo· contini.uire a tenere lo ste~:so • , 
'b'l .... _ 'ò r1 • Il Signor LUigi Lucente e stato Wash tubs, Bushel baskets, etc., Ser-

rezzo basso, se è pssx 1 e. ..,.....,. ex - . ' · • l · S t . d · t , nomtnato da questa Ammmtstra· vtce Hardware, East 4th tree . 
hiede anche la cope;razxone el nos r, . . . l 

· ztone Agente-Cornspondente de - Gas and Electr tc hot plates and 
uni amici lettori. . . R SVEGLIO l . • d ' 
Noi nulla vogliam~ da essi: solo che IL l .Per a c.ltt~ •• t single and double burner portable 
paghino pronti il loro abbonamento. ! Youl!gsto~n, ~h10 e paesi VlCJ!ll· ovens, ServiCe Hardware, E. 4th St. 
c onsiderate i sacrifici che ci voglio- con . tn~anco ~~ colletta~e . vecchi e 

è 
v 
p 
c 
b 

ci 

-Garbage cans, Ash cans, Mop pails, 

n 

DEAN 
ELECTRICAL 

COMPANY . 
ENGINEERING 

CONTRACTING, FIXTURES . 

'·~--~--~--~--~~----~ ------~----------~----------------------------------------

COMING SOON! 
0 per mantenere un giornale· in vita, fare ~et. nuovt abbona~t, prendere IJ~lllltl~rt~. ~~--~-~~-llllr!llrll;jlilll!lllllllll.t:~~PIIJJIItl••-=llllll!is!llll!llli!IIIII!Js._.ft 
ggì, coi tempi che corrono, e rimette. l~vc;m dt stampa e t~anslggere qual ABBONATEVI E FATE ABBONA· 
eci l'importo del vostro abbonamento st.ast affare che nguarda questo RE 1 VOSTRI AMICI A 13 East Third Street 

o 
t 
ggi stesso. gwrnale. "IL RISVEGLIO" DUNKJRK N V l ~ 

. . • Compl•ete line of the New à _endix Radios for 1947. Small 
Table Models, Radios, Radios Phonograph Combinations, Table 
Model F. M. •••••••••••••••••••••••••• o 

WINE - BEER _.... WISKEY 
l Egli non ha bisogno di. raccdo- e ., 7 ~ n n ., ,..._ ~ , · · 
mandazione, perche' conosctuto a ·---·--.. -·-·----·=· Floor Model Contoles, Standard Broadcast Short Wave and 

Freguency Modulation (F. M.). BBONATEVJ E FATE ABBONA· tutti e da· per tutto. e dalla sua abi- •••••••••••••••••••••••••• 
RE l VOSTRI AMICI A lita' e dalla sua influenza, questa 

The Piace Where Good Fellow Meet A 
Spaghetti and Flsh Fry Every 

Frlday & Saturday 

DàHey Restaurant 
;; "SPIKE DAILEY" 

S7"' East 3rd St. Dunkirk. N. Y 

•••••••••••••••••••••••••• 

Amministrazione . conta di poter 
-------'--------- 'aggiungere parecchie altre migliaia 

· 1 d" ' bb . Il . ' l 

"IL RISVEGLIO" 

••••• .. ••••••••••••• • , .... : .' nuovt ~ ?natt a a gta !lnga 
ihsta de li Obto, Pennsylvanta e· 

Supkoski Funeral West Virginia. 
Solo diciamo agli amici, che 

, Lucente, sara' considerata come se Servi ce 
fatta " noi stessi. 

20 l Zebra Street An d 
L'AMMINISTRAziONE 

Abiti, Soprabiti; Cappelli, Cami
cie, Cravatte, Maglie, Mutande, 
Scrape F lorsheim, ecc. 

MERCANZIE . GARANTITE 

PREZZO GIUSTO 

LEVY'S 
34 East Fourth Street 

CHARLES 
RESTAURANT 

Regular Dinners 11 a. m. 'til 

67 W . Doughty Street 

Dunkirk. New Y ork 

Phone: 2242 

Leggete Il Risveglio !...,~ .. D+4um~·{ .. IR~K ... N+4. y~·~~ 
SUNDAV and WEEK DAVS 
Al so . Sandwlches of ali Kinds 

172 E. 4th St. Ounk•rk 
24-hr. Service Phone 3612 

~ .......................... .. :;.~ ..... .-: 

••••••••••••••••,eee~err••••••••••••••••••••••••••::=. l 
~~~ 

~ ''BURNS COAL BURNS'' l 

Plenty of Coal burning weather a head - this late Winter and 
early Spring. Keep your home wa rm and comfortable - pro~ect 
the health of your fam ily. Order a nd buy 

PANTHER VALLEY HARD COAL 
ALL SIZES - ANY QUANTITIES (No Restrictions) 

Ali fresh-mined COAL - delivered CLEAN 

B:uilding Materials of Ali Kinds 
Lumber - Cement - Plaster - Roofing and Sh ingles 

lnsulation - Wall Boards 

- *-
Burns Coal & Building Supply Co. 

Zl5 Park Ave. Pbone: 2258 
"8URN8 COAL BURN8., 

· Dunkirk, N. Y 

eu seauu esse c , ••• uso •• Q 

Nen's Fine Dress Shoes 

BROWNS 

BOV'S -

Dress Oxfords 
$~.95 . to "$5.00 

BLACKS 

CHILDREN'S-

Dress Shoes 
$.3.50 to $5.00 

KROLL'S SHOE STORE 
317 MAIN STREET DUNKIRK, N. V. 

• CHAUTAUQUA APPLIANCE 
1:1 SER VICE CO. 

RALPH J, GESTWICKI and EDWIN J. LIPKA 

- Radio, Refriger-at ion and Ali Electrica l Repair -
95 East Third Street Phone 2791 Dunkirk, N. Y , . ................................................... . 

.,___.., ______ . ____________________ .._.._.._.. ...... ______ . ____ .,. ____ _ 

... 

PER 

LAVORI TIPOGRAFI-CI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
47 . Eaat Seeond Street Phone: 5051 Dunkirk, N. Y. 

-·-

STATUTI 

PROGRAMMI 
INVITI 

P AltTECIPAZIONl 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LtJ'rfO 

-·-- -·----

• 

-·~· 

•• 

. -- _.. .. 

. -_..._.._ 

CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BUSTE 

BJGUE'rrl 

ETICHETTE BILLS 

S'fA TE'MENTS 

... --t- .. --
Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi 111. oderati 

• m e 

. -.... __..- -- . - -· --·- _____ ,...........,.._., . 
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ma In verità è Imperialismo e control-1 qualunque esso sia, non 'può essere di 
Io incontrastato dei popoli che la cir- boppo camuffato con la verniciatura 
condano, o possono servire come te- di un pensiero politico, quando nella 

Per Atti Notarili Importante! 
Per Procure Generali, Procure Spe-l 

elali, Atti di Compra-Vendita, Atti dl Il nostro ANDREA ZAVAR~ 
Rinuncia, ecc., rivolgersi al nostro del No. 556 P otomac Ave. Buffalo, è 11 
Ufficio. nostro Rappresentante in detta città 

Joseph B. Zavarella 
NOTAIO 

47 East Second Street 

DUNKIRK, N. Y. 

t! paesi vicini. 

Siccome in questi !;empi che si lavo
ra a full speed, i nostri abbonati non 
hanno neppure il tempo di recarsi alla 
Posta a fare un Money Order per in· 
viarci la loro quota di abbonamento 
'\.ndrea Zavarella è a loro completa 
.:tisposiztone, a ricevere la loro mone· 

APBONATEVI E FATE ABBONARE , .a, che poi, a sua volta, egli ce la tra 
/~metterà. 

l VOSTRI AM ICI A IL RISVEGIO 1 . . . 
$2 .oo ALL'ANNO l Fategli una v1s~ta nella sua ~bita· 

,;IOne, ed egli sapra accontentarvi. 
----------l 

/vENANZIO DI LORETO E' IL 
'NOSTRO SOLERTE AGENTE 

PER ROCHESTER 

. . 
WHEN , 

NEHYOUS TENSION·· 
; q • v ~ 

~!J;:r; 
b~:/1:::;! 

Il Sig. V enanzio Di Lorek> e' il 
nostro Agente-Corrispondente per 
la citta' di Rochester. N. Y. e din
torni, e la grande circolazione sem
pre cresce n te in detta citta', si dew 

1 pri~c.ip~lmente alla sua insuperabilt> 

l 

a ttlvtta . 

Raccomandiamo . agli amici dt 
aiutarlo nella sua impresa, e noi 
glie ne saremo assai grati. 

Noi de "IL RISVEGLIO" 

... ~ jlAi,HJU! __......,_a S'*b • ._ 

~ ,~ flfi'T"'"'- . . ABBONATEVI E FATE ABBONARE 

ThoseoccasionalnightswheJJner- Il VOSTRI AMICI A IL RISVEG IO 
vous teneion keeps you awake-are 
youmore wakeful theharderyou try - $2.00 ALL'ANNO 
to sleep? Those days when tense 
nerves make you irritable and jumpy 
-are you crankier and.more restless 
when you try to fight the feeling? 

Miles Nervine can help you on days 
and Dighta like these. lt 
has been making good 

. for more than 60 years. 
CAUTION -usa only 
as directed. Get Miles 
Nèrvine at your drug 
store. Effervescent tab
lets, 35c, 75c-Liquid, 
25c, $1. MHes Labora· 
tories, lnc., 
Elkhart, 
Indiana. 

Miles NER.VINE : 

On "CERTAIN DAYS' 
· of The Month! 

Do female functional monthly d!s
turbanccs make you feel nervous, 

- fidgety, cran ì:y, so t~red and 'drag
ged out'- r.t such times? Then ào 
try Lydia E. Pinkham's Vegetable 

n a c c 

STOP AT 

WUERSTLES 
CAFE 

313 Main Street 

Wine - Beer- Liquors 
THE HOME OF GOOD FOOD 

and DRINKS 

Compound to relicve such symp
toms. It's j a.mous for this purpose l 
Tal~en reguÌl3.rly-Pinkham's 

Compound helps buiìd up resist
a.nce against such distress. And 
that's the kind of product you 
should buy. T housands have re-· 
ported benef1t l wortlt trying. '--__./_•_ e. /7)• _L L ____ ,.., VEGETABLE 

Otf'~ . . (}-VJI~ COMPOUND 

KRAFT CHEESE 
SPREADS 

e It's a tantalizing hlend of 
cheddar and hickory smoke 
fiavors- this Smo-ka y, the 
newest of the 8 famous Kraft 
Cheese Spre.1ds. Keep an as
sortment of thesc handy, deli
cious Kraft Spreads ready 
for snacks and sandwiches. 

FURNISHINGS 7 

You'll find the answer 
bere. . . . in these dis· 
plays o f aeason&iJle 
fashiooa for men and 
young men. 

A. 1\tl. BOO RAD Y & CO. 
77 E. THIRD STREET DUNKIRK, N. Y. 

NEW SUPER-BRIGHT '
FISH HOOKS~ 

.SCff NTIFI(' lUR[ CO. OEPT. SC 
~ ' ' .. ... . • .. ( l"' ~ ... ,. ....... , lh1l090 l l , llhno1\ 

AD\lERTISE NOW IN 
''IL RISVEGLIO" 

Justices of the Surreme Court of the U.S. 

state di ponte. realtà v'è la sostanza della conquista. 
Quindi è una minaccia agli altri. Se poi in Russia si vuole goderselo, 

Questi si sentono nell'obbligo di far nessuno ha diritto di combatterlo. So· 
passi - anche non voluti, nè sperati no affari loro; ma quando si scasa 
- - per la propria protezione; la stessa s'inciampa negli interessi degli altri e 
protezione che il Kremlino reclama,j nei loro diritt i, che sono reali, non ar-
I senza ragione o diritto alcuno. E' fuo- tificiali come vorrebbe farli mostrare 
ri di casa sua. il Kremlino. 

W ASHINGTON D. C.-This is the most recent approved photo of the !ustices of the Supr~m• 
Court of the United states, pictured in their judicial !obes of of!ice. Left to n ght: (front roò\fustÌce~ 
Fr-lix Frankfurter Hug-o Black Chief Justice Fred Vmson, Just1ces Stanley Reed and Wm. . oug aa1 
(back 1·ow ) Justic~s Wiley RutÌedge, Frank Murphy, Robert Jackson and Harold Bul'ton . 

Commenti Settimanali 
, (Continuaz. della Prima Pagina) 

[

uomini differenti, tagliati nettamente 
fuori dalla idea della supremazia mi
litare dei j-unk er prussiani, della su
perbia di razza superiore, ecc. Solo 
così si potrà avere un governo avviato 
verso sistemi democratici, assicuranti 
una Germania volenterosa di canee!-

tornare al loro paese, sotto un regime mini che la formarono non fossero 
1
1are un passato funesto a sè ed al 

che li urta. l stati imbevuti di superbia tedesca, di 

1 

mondo e cooperare con tutti per man-
Poi venne la contro-accusa da par-I passo d'oca del c~rvello, di inchini al t.~nere la p~c~, .non , a v~re. nascosta l 

te di Mr. Bevin asserendo che la Rus- militarismo prussmno. ltdea della nvmctta, l astwsttà contro 
sia "is enlistin~ Ger:xnans in armed I Social-democratici tedeschi - . i _vincitori e nutrire il serpe• che ~o- l 
forces" chiedendo il· numero dei pri- ' qt!elli di Weimar - ed il Generai ti ebbe a ncora mor dere l umanità l 
gionieri di guerra in mano russa, e j German Staff la v ora vano assieme (di ; tutta. 
chele navi, che la Russia si ebbe comej nascosto) per arginare una rivoluzio- 1 . I ted~sc~i dovrebbero imparare dali 
indennizzo, non sono state smantella.- ' ne genuina contro la J unker Caste ed l'lSultah dt due guerre che ha scatena
te. A ciò Mr. Molotov rispose promet-j il controllo militare ed ingannare al i to l'odio cont~o ciò che sa. ~~ te<l~sco 
tendo che il numero dei pri.gionieri in l tempo stesso g;~i alleati di allora sul~o l e massacrato tl mondo, ess1 mclus1. 
mano rossa sarà reso pubbhco quando, scopo della So-cali ed · Democ~;abc --.----
le altre nazioni lo faranno. l Ger~any", sperando carpire patti più l n _ discorso del_ Pres .. Trum~n all.a 

A me sembra che le altre nazioni ·dolci. Nazwne, ha susc1tato applaus1 e crt-
lo abbiano già fatto, quando si cono-l ,Si scrive che vi sono documenti ch e tiche. _Queste erano da asp~ttarsi. Al 
sce il numero dei prigionieri tedeschi provano la collll!borazione del primo comrumsmo non garba - s1a pure in-

Al fas cismo, al nazismo si vuole Si teme che il discorso del Presiden-
soppiantare il comunismo; identico te è un nuunrovescio alla conferenzn. 
controllo della coscienza del ·popolo ; di Mosca. Non lo è se non si vorr~t 
identico laccio scorsoio se si sbaglia, gonfiarlo tanto da farlo apparire. tale. 
s ia nei commenti, come nelle azioni, Il levante ci perderebbe, :u.è sarebbe 
all'agire dei super-l1eL nelia possibilità di far seguire morsi 

E ' un varcare i limiti. ai latrati a tutte le stelle che brillano 
Si grida che la parola del Presiden- nel cielo, perchè non mandano i loro 

te è una "dichiarazione di guerra" sia raggi SOLO su di essi. 
a lungo scadere, che vicino. Almeno per a desso è cosi. n temp.~ 

E' un'esagerazione. Invece è mette- e la pa;glia matureranno le nespoll 
re i punti sugli "l" e se il levante, e politiche, di una nazione o dell'altra. 
codazzi, CREnE nella p.ace per tutto e le migliori saranno mandate cl 
il mondo, DEVE ragionare che biso· mercato. 
gna scendere a compromessi onesti e OSVALDO F.ORLANI 
mantenuti onestamente. Il libro della 

----~-------- ·----

-----------------------------------------------· 

ROSARIES 

Johnel has a fullline of Rosaries in 
Sterling, Crystal, ali colors 

including Black. 

Easy 

in Francia ed in Inghilterra, compresi presidente della repubblica di Wei- direttamente - essere attaccato nel 
auelli che l'America lasciò in Francia, mar, Ebler, col maresciallo Hinder- suo agire totalitario-espans!onista. l 
~hiedendo il loro invio ai pro-pri paesi. burg. divenuto poipresidente e puppet Esso si è tabellato di "democrazia". 

La qUestione dei "diplaced persons" di Hitler. Vi sono documenti che pro- Una mano di pittura facilmente ra
affiorò. n levante vuole che siano ri- 1 vano la cooperazione dei democratici l schia~ile . Sotto v'è la . realtà della 
mandati al loro paese e l'Inghilterra col general staff. conqUista. 
rispose che non · forz~rà nessuno a ri-1 Ricord~ una chiacchierata che eb-. A~biamo sin tr~ppi esen:pi eh~, do
tornare. Certo, molti avranno saputo bi - anm or sono- con un ex-depu- ves è accampato 1! comumsmo, 11 po
che i ritornati ai propri paesi, specie l tato italiano, rifugiato qui in N. Y., polo è la gran massa guidata dagli 
quelli del Baltico e della Jugoslavia, il quale affermava che "i socialisti in alti papaveri accreditati e persona 
hanno attraversato - si legge - Germania hanijo il potere in mano ed grata al Kremlino, e "consigliati" a 
giorni dolorosi, persecuzioni e morte. Hitler sarà sconfitto", mentre io af- f arsi venire i calli alle mani applau-

Use 
Your 

Credi t Terms 

Poi leggiamo che n rappresentante fermavo il contrario, dicendo che in dendo: ... or els~. · 
l'America, n gen. Marshall, è pronto a due settimane - venuto. il momento Si grida ora che l'America infila le 
collaborare .con la Ru~sia in .seno a i ~ l d~ gua: darsi in facc-ia· ~la r.epub~lica mani negli affa~i grèci. Àm.Ìnesso.-':M:a , 
grossi, ma se la :Sov.1et Umon vorra d1 We1mar avre'bbe ceduto ad H1tler. chi ha datol'esempio? n Kremlino! l 
bloccare il lavoro produttivo · egli è ' al ·contrario della lotta degli antifasci- Si urla che si vuole "schiacciare" la l 
pure pronto "to by-pass Soviet Union sti italiani durata tre anni. "democrazia" in Grecia. Quale? Quel-
i! it reject 4-power cooperation". Mi rispose che non capiva nulla. Ma la dei guerriglieri armati ed ammae-

Priced at $5.50 up 

i Buy With Confidence at 

· Johnel Jewelers 
315 MAIN STREET . Phone 4647 DUNiK IRK. N. V . 

J. G. ZAEDOW, Owner 
Mostrare i denti affilati è la miglior quando venne il cozzo, in due sett ima- strati dai comu nisti al nord della 

cosa per far comprendere la ragione ne i socialisti al potere di Weimar pie- Grecift! Quindi altri hanno cominciato 
a coloro che fanno finta di non com- garono a i piedi di Hitler, che nori ave- ad infilare le mani negli affari greci, 
prenderla, che hanno l'abitudine di va. ottenuto la maggioranza dei voti, r endendo quella nazioncella u n campo 
brontolare, a rricciare il naso, minac- ma andò al potere eguà lmente. onde seminare - col sangue e la vio-
.ciare tempesta quando v'è la necessi- Ora bisogna trovare in Germania lenza - l'ideologia di levante, come è -'l••ss,.lils ..... ans ... siiTiils .. T .. sll'l...UP'l...U7•sll711is .. rr .. s•nltsllllllS71111. ll?llllll?lt~•••snniJIZ•siiRIIII~--1$111C""ns•nllla .. -......... n ... ,IIIIIU .. -•s .. n ... n$111!• 
tà di ciel sereno p er t utti per calmare stata seminata dalla Polonia all'Alba-
il cervello. • n ia, in eterno contrasto con le vedute 

Una delle più grandi necessità per 
arrivare alla pace in E uropa è la crea-
zione di un governo tedesco responsa
bile. La. Russia lo vuole centralizzato, 
gli altri decentralizzato, o federazione 
di stati tedeschi. 

Vi saranno dibattiti su ciò ma si 
deve arrivare alla soluzione del pro
blema. Senza un governo tedesco è 
perfettamente in utile discutere e get
t are i patti della pace. 

Dopo la prima g.uerra mondiale 
venne su la repubblica di Weimar. 
Osanna, brindisi e gridi "la democra
z ia ·è salva in Germania.". 

Avrebbe potuto esserlo se gli uomi-

d i ponente assai più d i larga mano -
i comunisti lo sanno - dove si può 
liberamente sbraitare ai quattro venti. 

1 Che attualmente, la Grecia sia una 
"democrazia" è una a ssurdità, ma. la
sciate ai greci di dipanare la loro ma
tassa e volgere il pensiero al futuro 
come meglio credono. E ' affar loro. 

Se il comunismo del nord alla Gre-
cia aiuta con armi e m unizioni e con

l sigli i comunisti - chiamiamoli co.sl 
- della Grecia, il resto del m ondo di · 
ponente segue l'esempio di coloro che l 
per primo s'affannano in quella nazio
ne per il proprio idealismo. 

Il Kremlino sl allarga per la propria 
espansione - tabellata di ideologia, 

LA CURLEY'S MARKET ANNUNZIA ••. 
Che avrà. sempre le migliori Galline, Dueka, GeeM • ODalalt 

ne suo negozio .ogni fine di settimana. Le galliJle 110110 vw• · f! 
voi non dovete fare altro cbe scegliere o~uella che voi wolete e IlO! 
faremo il resto. Noi :Maneggiamo le migliori qualltt. per ..... 
prezzo. Date a noi un ordine per prova e nui saprt:mo aceonteateni. 

Broilers, Roasters, Fryers, Stewing . ' 
Young Pullets for Soup or Frloa .... 

Fowl or Soup Chickens 
Dre111ed Free 

PER ORDINARE - TELEFONATE IMf 

CU:rley's Live Poultry Market 
il EAST THIRD STREET DUNKIIIK, N. Y. 

~JIII!Jl-

TH.E ONLY ITALIAN NEWSPAPER PUBLISHED IN CHAUTAUQUA COUNTY 

ltallan Weekly Newspaper 
GIORNALE ITALIANO IN-DIPENDENTE 
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La· Donna Fatale 
l -~7,. PERCY CROSBY _ 

Romanzo Storico Sociale 
DI CAROLU"&A INVERNIZIO 

••••••••••••• Puntata No. 114 . ........... .. 
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OAN DUNN - SECRET OPERATIVE 48 

THE OLD CHAP 
. FPC:iv\ TI-i::.: TRAILER 
CAMP THAT HAWK 
~ IRED •:. DID HE 
LOOK LIKE HAWK'? 

MARY WORTII'S FAMILY 

OON'T LET THAT 
LOVE;.- LI6HT !=OOL 
YOU. MR.OE.VILLE.• • 

t'U .KI"'.~"-' IT 'S A":> FALSE AS 
THE. VAROEN 

E.YE.-LASHE.S ! 

HE WAS ABOUT HAWK'S 
BUI LD BUT HE HAD A FACE 
LIKE THE ONE ON THE 
BAR-ROOM FLOOR-
ABOUT LIKE THIS--

AN6EL'S PULLIN' A GA6 , SEE.? 
THE. YOKEL BOY KINDA SNUBBE.O 
HER WH t.N SHE. LAN DE. D H ERE. , 

50 SHE.'$' BUJLDJN6 HJM UP 
FOR A COLOSSAL LE. T- DOWN! 

PERFECT! BUTI 
SUPPOSE HE'S 
PULLED HIS 
CABOOSE OUT OF 

TOWN LONG AGO! 

Back o' the Flats . Conference By Candlelight 

. LONDON, ENGLAND-(Soundphoto)-If it ls any consolation fcir 
the little guy to know he is not the onl y one hit by the power cut-off 
that Jeft Britain's homes w ithout electric lights this pic~ure may help 
to soothe him. The deep-thinl;el'S around the candleiit conference 
table here are the membe1·s of tl~e Centrai Electricity :Board as they 
met to discuss the crisis without even one measly little watt to ì:?lp 
them think. 

Something You Should 
- Not Joke About! 

So if female funct ional monthly 
disturbances are causing you to 
suffer from pain, nervous d is 
tress and feel weak, restless, so 
cranky and irritable that you 
almost turn into a 'she-devil'
on SUCh days- THIS IS SOMETHING 
YOU SHOULDN'T JOKE ABOUT. Start 
right away-try Lydia E. Pink
ham's Vegetable Compound to 
relieve such symptoms. It's fa
mous for this purpose. And don't 

forget- Pinkham's Compound 
noEs MORE thsm relieve such 
monthly pain. Tllis great medi
cine Atso relieves accompanying 
nervous tension, irritability, 
those tired-out, mean 'pick-on
everyone' feelings-when due to 
this ca use. Taken regularly 
thruout the month-Pinkham's 
Compound helps build up resis
t ance against such distres&-a. 
very sensible thing to do. Just 
see if you, t oo, don't remarkably 
benefit l All drugstores. 

_/!~J..•_ ~ /J)_• __ LL ____ ,,.. VEGETABLII 
~~~.u-~COMPOUND 

................................. ~ ~············· 

OU. 

RUBBER 1-!EELS 40c - 50f. 
- - - --·--- - --· ---- --------

MENs· SOLES 75r - :$1.00 
MENS' HEFT_S 40c- 50c 

---· -- ---

LAOTFs· SOl ES , 50r 75r 
t ADJEs· HEELS 20r 

Larliex Shoe." Dyed .4 11 

(olors 

- e------

Like Knu Shoe Repair 
:J37 fentnd A •e.. Uunliirk. N , \' 

Pbont' !l427 

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