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W ili W e Have Peace?

It would <be nice if w~ could agree
with the Washington top authority,
who published a Une in which he said:

"Optimism stlll fs the domlnant attitude of most people". That is a contr8idiction of what you hear everywhere about the prices of food a.nd
ma.ny goods; optimlsm doesn't descrtbe What IMOPle think about the
cost of old and new houses; optimism

Leggete e Diffondete
"IL RISVEGLIO"
$2.00 per un Anno
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AttraversO Ana Colonia

(ntE AWAKENING)

Il "Fourth·of Jul.y"
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P reghiamo a chi legge, di tenersi a u
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cura queste indi.cazioni, f! n on avran- f AVVISO A TUTTI l PRATOLANI
\no nessun grwttac.apo, per andare a
01 BUFFALO, N. Y.
;pass are una bella giornata f ra gli
Domani, Domenica, 29 Giugno, alle
/amici e compaesani, al Libberty Park,
ore 10 A. M., al No. 322 Seneca Street,
Sabato, 5 Luglio, 1947, in Buffa lo.
( nuovo locale dell'ltalian American
.,2 .00
Dunque, a rivedere! il 5 Luglio nel
Workers Club), s i terrà la r iunione
Liberty Park, a Buffalo, N . Y.
$1.00
Il vostro Corrispondente
finale, per dare forma a tutti i piani
fatt i. Perciò, che nessuno manchi.
1
l.OO
ANDREA ZAVARELLA
Chairman
11

Il Pic-Nic dei Pratolani d'America e' Vicino!

Cdome promettbembl~o il ~umerotscor-1 Seguono le altre adesioni:
so ovevamo pu 1care m que::~ o nuD A ROCHIDSTER, Nf. Y.
. ~'-.
· .me ro il programma del trattenimento Salvatore Liberatore ..... .............
. che si svolgerà al Sesto Pic-Nic dei .
DA C OLUMBUS OHIO
Sydney, ~· S. ( C.anada) -·V. Presuttl Pratolani d'America, Sabato, 5 Lu-I Salvatore Di Cioccio .....•... ............
- A.bb1amo ncevuta la vostra col glio, 1947, al Liberty Park, Town of Lilliana Di Cioccio ..... .. .. .. .............
rinnovo dell'rubbonamento. Grazie e Cheectowaga, Buffalo, N . Y.
Annarosa Santacroce ............... ..
ricambiamo i vostri cari saluti.
Ma il vostro Corrispondente è stato
556 Potomac Ave.
JOE CARUSO
richiamato all'atte~ione dal Comita- .
Totale $3 .00
BUFFALO, N. Y.
•
to del sesto Pic-Nic e gli c stato det- i
DA BUFF
N
n
PR
sere •
0
to: perchè divulgare quello chP. la!
AL ' · Y .
maggioranza dei componenti detto Ernesto Leone ·· ······· ······· ··· ····· ····· · $1.00
comitato vuole sia un segreto? "Tew 1 I ntanto . ripetiamo la guida ~r re-,· P'Z!J!!!IIIIiUII7111-IIilìllf.iililllf.i_IJII71!1!aCST-si?lQJIQ!lllflaCS71lll~IIQJ•IQbtJIIIfifli""CS•~ci?lt!IIC_.PIIi!JIIl7-all!liJIZI!illllilalliilli!IIS,_QIISISill!!l!lllsiJ?Tiiris.-s•n•stlllsCSC!flslliPb1PIICSIIiJ?IIiiUPIAIJII.l!
v!uo i recenne i fet nuostre alla gcn t " , carsl.SU!lu~go de~ Pic-Nic, affi~chè i
disse1'o parecchi di essi.
, nostn buom amici e compaesam, non
Il Board Paga Bills e Discute Cose
E va bene, non se ne parla p iù. Pe- : a:ran~10 di~ficoltà pe~ r~carsi ~l Sesto l
della Massima l mportanza
rò, chi verrà , vedrà e .... godrà 1
P1c-N1c dei Pratolam d Amen ca, Sa- ~
FRESH DRESSED CSICKENS ... ...... ........ ............. .......... ........ lb. 39c
Nel numero scorso ci fu un piccolo bato prossimo, 5 Luglio 1947, al Liberlb. 45c
FRESH ITAL IAN SAUSAGE
·
( RG"'POrti Ufftciali")
sba glio: Vincent De Carlo di North l ty Park • T own of Cheektowaga
· • Buf•
~"
f 10 N y
TENDER
ROUD
&
SIRLOIN
STEAK
........
;
....
........
.........
......
lb. 55c
Meeting regolare Board of Water Collms, N. Y., versò $2, e ne fu ripor- a • · ·
Commissioners Martedl 24 G iugno t ato, invece, $1. Ora però, tutto è a à Il luogo è.facile a trovarlo dal~a.citPORK CHOPS
lb. 55c
1947
7 30' •P
'
' posto
. t ' perchè bisogna percorrere Wllham
• ore :
· M.
·
l St
t · t tt 1
1 · h
d
PORK
BUTTS
lb.
45c
' ree m u a a sua ung ezza, e 0Presenti: il P residente Rosing ed i
! ve sbocca su Union Road, n, a destra 1
VEAL CHOPS .. ........................ ... .. ... .......... ........ ... .. .... .......... ..... lb. 29c
Commissari Pfisterer e Tofil, ed il il Board entra in contratto con la The di William St. è il posto.
VEAL STEAK ....... .......... ........... .......... ... ............ ... .. ..... ... ......... ... lb. 59c
City Attorney Rub!nstein.
' Davey Tree Expert Cornpany, sogget- : Perciò per tutti coloro che trovan si

Os a

"'

''
Venerdì dell'entrante settimana, 4.
Luglio, ricorre queUa famosa data
IL RISVEGLIO PUB. CO.
conosciuta meglio, non solo in tutti
'7 But &econcl 8treet
gli Stati Uniti, ma anche da per tutto
DVNKmE. N. Y.
iJ mondo intiero com~ il "Fourth of
Phone: 5051
July", perchè fu proprio in detta giornata , che. a P.hiladelphia, la cosldet t a
8UBSOBIPTION BATE8
città dei Quacqueri, che fu firmato i:l
ONE YEAR --------------·- .2.00 ·· Patto -dell'Indipendenza, patto che asSJX MONTHS ------·----- .1 . 28
si curerebbe a t utti Pace e LibP-rtà, per
le quali i nostri baldi giovanotti han.JOIBPB B. ZAVABBIJ.A
no combattuto . In quasi tutti gli angoBditor and Buatlltllll .1111.4Ac•r
li della terra, contro i t iranni di ogni
epecie.
""-__.A-~......._..__~ La data del "4th of July" viene fe"Entere·d as seeond-elass matter Aprii
so 1921 at the postoffice at Dunkirk , steggiata ogni anno con vero chiasso,
N.' Y., nn der the aet of :Ma:reh 3, 1879.'' pompa e lusso.
E quest'anno, si festeggia con mag47
gior pompa, poichè tutti i boys ch e
8th
19
Saturday, J une 2
•
trovavansì a combattere, nei diversi
- - - - - - - - - - - - - - - - .. fr·onti ora sono a casa presso le loro
. famiglie.
111111111111111111mlmtmmmmnnmlwu•muuummutmnnsH uummu•mumiiS 1
~
§L Perciò, ben wmga il .. 4 th of J uly".
2 FROM NOW ON OUR DI N ING §
n Commissario Tofil propone che le to alla direzione del Sopraintenden~. · in citt~, e per quelli che v~rranno per
LEAN BACON ........... ............... ..... ........ ........... .... ... ..... .. ............. l b. 46c
ROOM Wl LL BE OPEN
~
minute dell'ultimo meeting regolare l Tutti approvano tale proposta.
' ferrovia o bus, debbono cercare LaCOOKED HAMS ..... ...... :.. ............. ....... ..... .. .. ........ ........... ............ . lb. 57c
i
7 DAYS A WEEK
g
siano approvate e 12. lettura di essei II Commissario Tofil propone che fayette Square. A r r ivati a Lafayette
i
§
dispensata , ma che però, ogni singolo . S tanley Pachol, operatore della filter Square, reca rsi alla P~rte orientale, o
11 :30 to 2 p. m.
!l Luncheon
membro del Board r iceve una. .copiai plant, che venga pagato alla rata che per meglio d irlo alla italo-~ricana,
5 :30 to 8 p. m . ~l Il Dottor Joseph F. Cellino, che per delle stesse. Tutti approvano tale! p revale di $1.28 all'ora, effettivo il all'east side di detta Piazza, e guarDinner
DUNKIRK, N. Y.
Sunday, continuous l to 8 p . m . § servire la Patria, durante la guerra. proposta.
Luglio, 1947. Tutti approva no.
i dare per la Public Library. A fianco
COR. SECOND & WASHINGTON
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.
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. . c quello che porta al L tberty Park.
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~· bunkirk e vicinanZP-, in generale, che dei diversi bills, i quali ammontano !~ 0 t . ~se~ e~ t~·1 mc mal~ ;n ; Fòrse vi sarà un avviso al riguardo~~~~ Q!!1ts
alla somma di $21,222.22.
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sposlzwne m tutte le .o re.
che detti bills, per come letti, s iano 'Il che la seduta venga aggiornata Tut· ' _op, o pressapoco mon are su
u~
Che avrà sempre le migliori Galline, Ducka, Geese e Conigli
congedatosi dall'Eoorcito di Uncle
t·1
ti 1 Cit
·
e domanda re .al conducente di farst
ne suo negozio ogni fine di settimana. Le galline sono vive e
approva
e
passa
·
a
.
Y Treasurer ti approvano tale proposta e 'a sedu·,
·
d
.
·
·voi
non
dovete fare altro che scegliere "'Uella che v.o i volete e noi
· relativo
·
·
'
scen ere a L1berty
Park.
1 • per farne 11
S am, col gra:d 0 d 1. c apl·tano M e d'co
pagamento. Tut· ta viene tolta.
.
.
faremo il resto. Noi Maneggiam.Q le migliori
qualità per meno
11 prezzo del VlaggJ.o, sul -bus, è 15c
gli fu assegnato il -posto di Veteran's ti apprQvano tale proposta;
prezzo. Date a noi un ordine per prova e noi sapremo ~ccontentarvi.
Counselor, sotto il controllo dello Sta- C
M U N C AZ
N :
!
MARK F. FLANAGAN !a persona.
0
1
1
10
BOASTED & SALTED DAILY
todi New York. Ma Egli era nato per
1
Assistente Segretario i l buses partono coi seguent i orari :
fare il D ottore, e perciò, rassegnò le
Il rapporto delle ferite di J oseph l
!A. M. 10: 35 e 11 :55
Voung Pullets for Soup or Fricassee
CandleS--Cigars--Cicare'tes
dimissioni per qtWllo ufficio, e si è r i- Tuczynski e Slone, Melhuish & Co., è GROCERY STORE BEER LICENSE P. M. 12 :45 _ 2 :15 _ 3:45 _ 5:00
'
dedicato ad esercitare la sua profes- stato presentato. Ricevuto e messo in !
FOR OFF-PREMISES
5 :30 - 7:15 - 8 :15 - 9 :15
and Tobaecoa
Dressed Free
slone m edica.
fila.
Notice is hereby g!ven that license
11:55
Cosicchè , occorrendovi il suo serviUna comul'l.icazione è pervenut a dal Numoor GB 21450 has been issued to A. M. 1:15
DITOI~LA
PER ORDINARE - TELEFONATE 2247
zio,. potete recarvi
· a l suo
.
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. sw::oessor to
· ·
· · ufficio o City
. . c. l.P-r k Weekes con attaccata una
, the Undersigned to sell -beer at retail
·C on un poco d' a ttenziOnP1
ANii»Y D. COSTELLO
chiamarlo
al telefono. 2470.
nch1esta fatta dalla St. Josep.h s in Grocery Store under the Alcoholic t r ovarsi. ne1 1u ogo d e1 p 1c· Nl c senza
.
Al Dott. Cellino, il nostro sincero Fann and School per delle streets Bever.ag.e- Control Law at Valvo's Gro-~ dar e s e cca;t ure a nessuno.
·
101 11. Tb1rd
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prio, la direzione è lo stesso come ab- - - -- - - -- - - -- - - - - - - -- - ' - - - - Una comunicazione è pervenuta
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N. Y. Rou~ 5, cercare William St., e ""'
La Posta · d'oltre Oceano, porta la pany con quoting line .clearing rates.
Dunkirk, N. Y.
andando verso l'East di Buffalo, per5
feraw notizia della· morte del Signor Il Commissario Pfisterer propone che -Adv. J une 28, July 5.
correndo . William St., si arriva a l Li- ~
Giuseppe Giovannucci (alias CUppubel'ty Park.
~
~
to), padre ai nostri a;rnici Domenico e
Per coloro che verranno dal West ~
;;
TftV OUR
salvatore Giovannucci d! qul, e Lorendi Buffalo, su u. s. Route 20. fare 0
~
HeM&MADE COTTAGE
zo Giovannucci e Ma.rietta maritata
bene attenzione: Quando Route U. s. E
~
·cHeESE
Di I'illo , residenti a Pratola.
20 si abbina con Route N. Y . 18 B, ~
§
La morte avvrènne il giorno 29 d i
Complete line Of the New Bendlx Radioe for 1947. Smalt
seguire le indicazioni di N. Y. 18 B, e
-~
&ervlng Dunklrk for 39 Yeara
:Maggio 1947 , a ,pratola Peligna, in
Table Modela, Radlos, Radios Phonograph Combinatlena, Table
non !P-nere più conto u. s. 20. Percor- ~
R
5
3Yf Bove Street
Phone 2058
quel degli Abbruzzi, dove era nato e
Model F. M.
rendo su N. Y . 18 B , verso il nord, si
vissuto, ed era amato e stimato dalla
Floor Model Consoles, Standard 8rNdoaet Short Wave and
a r riverà a William St.. dove una tarintier a cittadili.anza che riconosceva
Freguenoy Modulation (F. M.).
gavi indicherà il Libert y Park.
~
in lui un brav'uomo ed onesto lavo•
Per chi ·viene dall'East di Buffalo, ~
~
ratore, e perciò al cimitero fu accoro- :
sempre con mezzi privati che percor- 1~
5
da una fiumana di popolo.
/
rono le . strade maestre, tanto per chi ~
REPRESENTATIVE
WINE - ·BBBR - WISI<EY pagnato
A tutti i f igli addolorati, le nostre :
vieM su Route N. Y. 5 o per chi viene !5
!5
The Plaoe Where Qood Fenow Meet sincere condoglianze, specie a Dome-;
su R oute N . Y . 33, e anche su Route ~
g
nico e Salvatore che r isiedono qul.
U . S. 20, debbono, arrivati a N . Y . ~
~
·· Spaghetti and Fish Fry Every
RAJ.-PH J. GliiS'TWICKI and E.O WIN J. LIPKA
du18 B , :rrnton Road (che dis ta qualche ~
Frtday &. Satu.r day
11 Vice-Corrispondente
e m1g1la dai confini della città), gi- ~
li
- RtuUo, Refrlgeratlon and Ali Bteotrleal lhpafr 95 East Third Str.eet
Phone 2791
Dunklrk, N. v.
rare a s in istra e percorrere Route N. ~
~
Y . 18 B , che è Union Road, vers o il g
§
"SPIKE E>AILEY"
sud, e con un pò di attenziollf.l, s i ve- §
§
--------------------~·----------- dranno dei cartelloni che indicheranno ~
- - Tune In Radio Sunday Nlght, 10 P. M., Qabriel Heator;
87~ East 3rd St. Dunkirk, N. Y.
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Il Li'berty Park è spaziosissimo ed §
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è ben ConosCiuto.
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Il Dottor Cellino Riapre
l'Ufficio al Pubblico
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Broilers, Roasters, Fryers, Stewing
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Fowl or Soup Chickens
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Curley's Live Poultry Market
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Formfit Weds
8oth Halves of Your Lifeline

'

LAGER
aad

PER

'
LAVORI TIPOGRAFICI
DI QUALSIASI GENERE

ALE

RIVOLGETEVI A

ID Vendita da Tutti l BWenditDrl M:onlti dliJeea•

·FRED KOCH BREWERY
IJDDidrk. N. y.
(Sin dal1.888)
Pile~: ztiN

••••••••••••••••••eattaaaace•••••••••••••••••••••..

•••l

''BlJ:RNS .\C OAL BV'R NS•' l
)
FR.EE Roof inspection servi'ee and estima te of "c oat on Re·
Roofing or Side-Wall work - no obligat ion . on your part to buy.

Phone .2258

famous Llfe-lra glorifies your
upper Lifeline. Lifts, molds, corrects, holds, al! at once. $1.25 to
$3.50.
.

See how they work together, to
BLEND your figure into one
continuous Lifeline of supple,
fluid movement. Let our expert
fitters give you this new look
of softly feminine curve-appeal
all the wa11!

BUILDING MATERIALS OF ALL KINDS
CEMENT- PLASTE R - ROOFINCì &. SHINGLES ·
INSULATION - WALL BOARO:>

Phone: 2258

DUNKIRK'8 F INEST DEPARTMENT STOftE

.. BURN8 COA1. BURN8"

Dunkirk, N. Y

Phone : 505 1

4 7 East Second Street

Donkirk, N. Y.

-••- -c-CIRCOLARI

STATUTI

CARTE INTESTATE

PROGRAMJ\11
•

INVITI
PARTECIPAZIONI

-

-

-04

··-·--.

L.-~~~~=- -·

BUSTE
BIGLIETTI
ETICHE'I'TE BILLS

Puntualità - Esattezza

Genuine "OVERHEAD" GARAGE DOORS Sold and lnstalled

Burn8 Coal & 8-uilding Supply Co.

''IL RISVEGLIO"

New Llfe-Girdle glorifies your
lower Lifeline, with elastic comfort a nd tailored - in mate ria!
control. $7.50up.

an q our e;.c:perienced representatlve w i ll be gia ci · to inspect your
nQf a11d give you an HONEST reeommendat ion a nd Mtimate.

-.. *-

r

.,_.._______•--•••--•~·-----------~•••••~------.-----o•~--~~-----------·---------~------~~-------

into Onel

KOCH'S
.

;

=

Street

DUNKIRK N. Y.

PBOVA~E

215 Park Ave.

Dunkirk, N. Y.

=

H

13 Eaat

.....•.........•..••....-.............................

LUMBER -

!

P hone: 5885

AU
TA

Regular Dlnners 11 a. m. 'tll
SUND-AY and WEBK DAYS
AlBo SandwiGhes of ali Klnda
17-2 E. 4th St.
DI,J&IJWJ<
• 24-'hr. ServJce
Pboa&_38'1-2

yv. ()ourtuey St.

HAAS

CONTRACTING, FIXTURES

RESTAURANT

11

i.

U

DEAN
ELECTRICAL
COMPANY

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

602 Swan Street

A

Dailey Restaurant

BEER

.l.

U

O

l

.~

M A R Y L.

C::HAUT.AUQUA APPUANCE
1:1 SERVICE co.

l

CHARLES

Largest in the World
H
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•

~
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Y
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And Accident Association

c o M I N G so o N r

l

a

MUTUAL BENEFJT HEALTH

=
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T
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e

=

R

·. Beotb's MBk

1 he Safe Store
Dunkirk, N ew York

Eleganza

-·

Prezzi Hoderati
e------------·------------------------------------------------------~

· _ ~·--~~·a · .

naviga su un mare minaccioso, senz·a.
bussola - all'infuori delle proposte·
·- e senza timone, se non quello· ~ià
avariato dalle continuate crisi ministeriali.
(Contin ua:z. della Prima Pagina)
Ricordatevi? Farri venne qul; al-.
otrà
dire
dai
comunisti
ed·
asso-'
rompere
riunioni
"callP-d
by
the
Coml'infuori
dP.l!a notizia del suo arrivo,
P
· po-:l mon Man Front" Giannini .
l0 m
. ·
1 ICO d'Amenca
ciati - che è contro la volontà· dei
col :nessun uomo P0 IT
poli, è un atto di sa;botruggio al para-l moccolo come un 'grosso inglese - trattenne. Passò attraverso gli Stati
diso ecc. ecc., e gettare l'allarme con- che sogna di divenire il futuro duce e Un~ti e ripartì. _L? si ,ignorò :mal.~a
tro la piovra del capitalismo, come capo dell'accozzaglia di tutti gli scon- do ll suo st~to ClV~l~ dì capo partlglagià avvenne in Inghilterra, dovP- il tenti, o scarti, o non arrivati ad una no ed ex-prlmo ~lmstro. Fo~se .... ~ra
presidente dell' Amalgamated Engi- greppia qualsiasi per vivacchiare alle troppo rosso per 11 governo d ~enea
neering Union, Tanner, aprendo la spalle del popolo affamato.
ch:e ..._. .prob~bilmen:e, asc~lta 1 c~nSl•
·
·
·
f
l
con erenza annua e, attacco gh Stati
NP.nni a Firenze sbraitò di rovescia- gh d1
. Mons1gnor C1cognam, venub dal
UT m·t·1 come cap1•t a 1·1st•1, e1argendo 1· re il governo e mentre ciò avviene, a Vat1cano ·
suoi saluti alla Russia soviettica. l Teramo, capi partigiani consigliano
Saragat avrà la stessa accoglienza..
Tanner non è t.P-nuto per comunista, ai loro aderenti "to keep their machi- LP. chiacchiere ed i banchetti dei comma solo "fellow tra:veler". Poca dif- neguns oiled" perchè una rivoluzione patrioti non fanno un 'buco nell'acqua
ferenza di mentalità astiosa. Tanner sarà l'unica uscita dalla preSP.nte con- della potenza governativa e capitaè stato seguito da McDougall, della fusione politico-economica. In tale oc- lista.
Union Foundry, nella stessa rotta.
casione Parri, il 'capo del movimento
L'Italia, per essere ~coltata, deve
Un piano eleborato per conoscere partigiano al tempo della guerra, fu avere un governo stab1le ed un promeglio le neoossità d'ogni nazione e le zittito "shouted down" quando egli gramma ancor più stabile. Malgrado
sue capacità, sostenute da crediti ba- raccomandò la calma.
·
i lacci' che si metteranno all'Italia, ~ssati sulla rinascita d'ogni nazione è
La ·t
.
è h.
·· sa uscirà dal pantano
in cui è stata
•
s1 uaz10ne non c 1ara. 0 1 par. .
un passo in avanti per trovare ·la via t•1t·1 polit'ICI. - ua
..- 1 governo m
. gm
. , - gettata . se appoggiata . al . ponente. ,.
di uscita da tanta distruzione e fame
h
.. ,
d t
f
Appogg1ata a levante Vl si mgolferà.
· non . anno pm 1 ascen en e su11a o11a,
di iù
Naturalmente la Germania deve es- od una aggravata situazione Sollrpeg-1 sempre
P ·
'
SOVALDO FORLONI
serP- tenuta i.n considerazione. Nè gia nella massa, mandando a monte
sfera russa, ne sfera di ponente, ma -tutte le passate acquiescienze che si
una entità piantata nel centro d'Eu- diedero al governo per dargli tempo ==: i55:! i5i5a
5!555
i55
ropa. Assoggettata all'una od all'al- di fare qualche cosa di serio; oppure
STOP AT
tra, sarà il cuneo eh~ dividerebbe quel _ di sottomano _ partiti estremisti
continente per favorire la rovina eu- gettano olio sulla legna per vedere sin
ropP-a.
dove si può g iungere, in aspettativa 1
Certo è necessario l'opera concorde delle mosse comunist.P- oltre l'Alpi e 1
di tutte le nazioni, grandi e piccole, proprio sui confini.
i
3 l 3 Main Strcet
vinte e vincitrici, perchè tut~e poss.a~~
Ci mancherebbe proprio che un pro-l
VINCERE LA PACE e cot posslbllt console italo-russo arrivasse al gover·
prestiti ~ag~i St~ti U~iti, garantiti dal no; ;gettare la nazione nel caos d'inla~oro d1 rmasClta, s1 p~trà svolgere g\':!renze stran iere, serpeggianti in
un opera comune, per l mt.P-resse co- mezzo le macerie senza dar la possibi·
THE. HOME OF GOOD FOOD
mune.
lità di levarle dai piedi; sperando solo
and DRINK&
Il ponente è favorevole al piano nel frutto delle chiacchiere comuniste, 5i!iiiiii =: =::== 5
5!iEi i5!l!i!i!
Marshall. Lo sarà il levante? O _al che taglierebrero tutte le possibbilità
disopra della fame comune, la politica , di aiuti - per aiutare sè stessa - alunilaterale insisterà a continuare nel- l'Italia da oltre il mare; instaurare
la rotta e condotta disgregatrice dP-1- un governo di polizia che ficca il naso
. l'Europa, sperando di portare la cor- dovunque e consegnti epurazioni, gri-~
ti n a di ferro sino all'Atlantico?
· 'di di "tradimento" (venuti di moda);
CHI SARA' IL VINCITORE?
fare dP-ll'Italia un numero delle satelAd ogni modo se la Russia rifiuta liti kremliniane, non una nazione indidi collruborare, il ponente deve marcia-l pendente che - sia pure - ha bisore avanti da solo.
gno del mondo, ma può offrire al
J mondo la sua capacità ed attività.
I n It~lia gli affari pol~tici _non sono 1 Chi, in fondo , pagherebbe sarebbe ii
prospen per davvero. S1 scnve che
popolo - non chi ha raggiunto la
POI
pres. provvisorio della repubblica, de greppia - inquadrato, incanalato a!
HOMI CANNIN.
Nicola, vuole dare le dimissioni, es- g>P.ttare nuovi "alalà" agli sbraitatori
l
sendo ammalato.
.
! da un qualunque balcone, ma .ben
. Le s~e dimissio~i, prima che. il voto ~ guardati a vista dai loro scagnozzi e
·e laay to u..t Suro to Moli Ute4· fw
d1 conf1denza dell Assemblea s1a dato sanguisughe.
ttnerotlont, atiU hove wilo proforettM
omone houttwiveal Th- reti•"• cope
o rifiutato, forZ>P.rebbe de Gasperi
E' mai possibile che l'Italia ancomeo11 aucceufvl ho111e connlet ttleYe l'intero · Gabinetto a dimettersi e ra si lasci infinocchiare cosi?
tltey htve 111 the patt. U" ••- wltll
presenta tale passo al futuro presiden-1
! ••
compleio coilflclence to con MOre fe~·
lletterl They aeol_when no othera =IJ·
te provvisorio.
.
Giuse'ppe ·S aragat e Matteo Mat-l
AT VOUIIt OlltOCII't
Qu!n~i un'altra c.risi m~nisteriale in teotti, del partito socialista dei lavo- l
incubaz10ne. Se p01 de Nicola pospor- ratori italiani, separatosi dai collabo-.
rà - come si scrive il giorno dopo - ratori nenniani, sono in America P.
le sue dimissioni sin dapo il voto del- consigliano alla ·borsa americana di
l'Assemblea, il GrubiUP-tto rimà.rrà in aprirsi. Due miliardi per àiutare l'Ifunzione sino a che il barometro della talia! Troppa alta domanda da parte
tranquillitA.... provvisoria non si ab- di uomini che non sono al .g overno che
basserà.
- malgrado tt.J.tte le ottime intenzioForse dopo che il nuovo presidente ni - non hanno voce in capitolo .... inassumerà la carica, de Gasperi può ternazionale e capitalista, ~ che posoffrire le sue dimissioni e del Gabinet- sono, con tal~ esposizion'e di domande, ,
to ed essere r ichiesto di r iformare il far venire la febbre fredda ai ·padroni
nuovo Ministero, o, .può alterare il Ga- dei dollari, in vista dell'ondeggiamenbinetto odierno, includendo uomini di to della nave dP.l governo italiano che
altro calibro politico, perchè egli sa
che il presente Minist.P.ro non ha che
"the barest majority.... if any" ·dei vo- • .._..........................................._...................._...jiiJI
ti quando si dovranno discutere questioni nazionali od internazionali.
Chi sarà il futuro pres. provvisorio
della repubblica?
WE TRANSFORM
Si dice che il conte Sforza o BonoARCHITECTURAL INSPIRATIONS INTO
mi ·p ossono essere' nominati - non P.·

Johnny Price is
Fh;::do:y~i~::~nf~lders.Jersey City, IL QUINTO CAVALIERE DELL'AJ>OCALISSEI
the Diamond Clowns Day Doubleheader, 2 :00 P.M. Added
"PROPAGA~DA"
. 1.
at Offermann Stadium Attraction: Johnny Price:
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402 Centrai Ave. .
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EXPERT SHOE FITTING -

Osvaldo Forlani

Dunkirk N. V.
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(Continua)
You oever kuow when one or more
of these common ailmenw may ..
come alona and lnterfere with )'OU1'
work or pleasure. So be wiae-have
.a plentiful aupply of Alka.seltzer
oo band for the quick relief it oliera.
Just drop an Alka-Seltzor tablat
or two in a glasa of water, !et it
fisz, then drink lt. No ahaJdnr,

••••••••••••••••••••••••••
Supkoski Funeral
Service
20 l Zebra Street And

DO 8~, DO tTOuble at ali. At
~ drur atorea..

When Your Tablets Gel Down to 4
That's the Time to Buy Some MORE

6 7 W. Dougbty Street
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fasbioWJ for meD aa4
young men.

A. M. -BOORADYDlJNKIBK.,
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USING MODERN MATERIALS

letti dal popolo sinchè la nuova CostiENDURING BEAUTY!
tuzione non sarà presentata alla n azione e decidere - non :prima della fine dell'anno sul minestrone partorito
dai ponzatori di Montecitorio, dopo
av~r apP.rto le porte a tutte le interferenze che la chiesa vorrà mettere
OFFICE: 17 East Third St.- YARD: 136 Franklin Ave.
in capo.
Phone 2240 or 2241
Intanto il movimento partigiano
"Dunkirk's Oldest Name in Bullding!"
nell'alta Italia, dà dei grattacapi al
governo con l'assembrarsi ed inter- ....................................................................._.....
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Phone : 2242
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You'll fiB.d the a.naw.er
here. ·. . . in the8e dia·
pla)'ll
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LUMBER and
COAL CORP.

· :>E~~ f.c!~~" ")('' •~'~\ : 9~)(

Dunkirk, New York
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II cavaliere dell'Apocalisse,
·grasso, robusto, tondo qual popone,
porta piantato ·s opra il suo groppone
un ordigno per quelle sue prolisse
pacchianate; un gigante auto-parlante,
che scopre con sorriso, l'accarezza
siccome il suo secondo, nell'ebbrezza
di spalancar la bocca; il grato istante
chi rilnarra' sui libri della ... storia.
11>5 Lake Shore Lr. E:
Ei parla. "Po·pol schiavo ed avvilito
Dunk!rk, N. Y.
dal capitale, l'orco inferocito
-Adv. June 28, July 5..
che a contare danaro sol si gloria.
GROCERY STORE BEER LICENSE
n1'ascolta, popol caro. Una solenne
FOR OFF-PREMISES
lotta tu ingaggi. Il tuo voler riscatta,
Notice is hereby given that license
INumber GB 20634 has ·been issued to
qguali ... " "Gia' tu sai
lthe Undersigned to sell beer at ret~il saremo
quanto e' dura la lotta; tu n'andrai,
in Grocery StorP- under the Alcohohc
Beverage Contro! Law at Michael
scioperando, insecchire il forte petto,
Nizialek's Grocery Store, 122 Park .
Avenue, City of Dunkirk, County of
Vedrai la donna e i figli chieder pane,
Chautauqua, in which licensed presol di stracci vestiti, mentre infiocca
mises are located for off-premises
sete e broccati il capitale. Tocca
consumption.
a
te piegar la fronte al rio domane..."
MirGHAEL NIZIALEK
122 Park AvP-nue
"O co1ne va che tu pur sempre indossi
Dunkirk, N. Y.
-Adv. June 28, July 5.
abiti nuovi e le medagie ... allevi,
e nei pranzetti i ricchi vini bevi,
mentre la folla va spolpando gli ossi
JOHNNY PRICE
FOR THE 4THof JULY[ proprio come da noi?" "Bugie .... bugie!"
while hanging from bis heals; up-side
urla il gran cavalier tutto sdegnato.
l
tbrows; tossing tbree balls a t one time
"Al
popol nostro non e' mai mancato ... "
to three different catchers; catching
"L'aria ... se no si squaglia sulle vie
flies in a jeep; toS$ing a bali out of
the park with a sling, and catching
invece sul lavoro!" "E' roba orrenda ·
fungoes in his shirt a nd trousers. His
latest stunt is tossing two baseballs
cio' che vi danno a bere quei venduti
into the air and, with one swing of
di giornalisti e ciarlatan, rifiuti
the ·b at, be drives one bali forward
l
Q.ell'
onesto lavor per la prebenda ... "
to a waiting infielder and tlùP. other
ball behind him to another receiver.
"A voi basta la gloria?" "N oi vogliamo
Baseball Bisons schedule for rest of
June follows:
l il1utninat~e il Inondo, al suo soffrire;
Thurs•., June 26 -- Detroit Tigers,
l'Aurora Boreal dell'avvenire,
Exhibition night game, 8:30 . P. ~- l
l
se volete seguirei, v'indichiamo".
Fri.,
27 -'- Syracuse, N 1ght
Doubleheader, 7:00 P . M. added at.... fa troppo freddo l'a' in Siberia,
l "Grazie
traction : Johnny Price.
c'e' troppo ... oscuro dentro d'una fossa ....
.Sat., June 28 - Syracuse, afternoon
Game, 2:00 P. M. Added Attraction:
se per caso sbagliamo in una mossa
Johnny Price. Youn,gsters 12 and
nell'osannare la comun miseria'".
..
.
under Will receive a F-R EE 8x10 Group
i'Questo e' velen che l'unghia ognor rapace
del capitale sparge a piene mani
per costruir la corsa del domani
che portera' a voi tutti pane e pace.
· Sce tl..e1e gay, color{u.l fal.ne .,......J•. ..
}igJ..t,
omart · ••
Vi portera' l'onore d'esser tutti
todayl At latt you'll
soggetti della terra proletaria ... "
loot glamour, :tfii:j!)!i@@Ji•~::J:=J
i'&cl
lonil-laotinft fit,
"Soggetti? ~O! N eppur si lenti paria,
lonfter wear. Ho1/y·.,ooJ approooJ, ali O::tl!i'!l!~:·,;,ì~'i:f"~~';:::;,
ma cittadini e del commento i frutti
..JoorU11oJ in Voguo
anJ MaJ~mo;,.,J!,.,
Inettiamo sotto il muso ai governanti,
anche se frutta poco ... " "D'assai poco
vi contentate ... !" "Conti~ollianlQ il giuoco
dei papaveri nostri." "I n1ilitanti
contro la liberia' del mondo intero
la vera, grande, sol de1nocrazia ... "
"che per vivere mette nella stia
non solo H corpo umano ma il pensiero!"

SO

v. ·

l

AL

June 30 to July 2 - Herd On Road
Something new and different among lat. Toronto. Return home· July 3 for
modern day diamond clowns is John-j night game with Montreal at 8:30
ny Prire, Cleveland Indians' acrobatic P. M.
còmed!an, w.ho will appear in person
at Offermann Stadium this Friday, · ------~-------
Saturday and Sunday, being an added GROCERY STORE BEER LICENSE
attraction to the regular Bison games.
·FOR OFF- PREMISES
Price, who has ·been schooled in l Notice is bereby ·given that license
Bill Veek's Varieties at Cleveland, rNumber GB 19119 has been issued to
performs feats with a bali, bat and tre Undersigned to sell >b eer at retail
giove that are phenomenal. He is a in Grocery Store under the Alcoholic
former infielder who played minor Beverage Contro! Law at Ralph Dollea:gue bali for a decade before being ce's Grocery Store, 115 ·L ake Shore
pu rchased by Cleveland from Oakland Dr. E ., City of Dunkirk, County of
of Pacific Coast Loop in August 1946. Chautauqua, in which ·licensed preIncluc:Md in Price's acrobatic rep- mises are located for off-premiSP-s
ertoire are a series of catches made consumption.
while standing on his head; batting
RALPH DOLCE

(ommenti Settimanali

lnterstatale dei
PRATOLANI D'AMERICA

LibertY Park

Buffalo, N. Y.
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La .Donna .Fatale

· macchia, così desidero sia conser vata ta un nome inglese ed abita una solinell'.avvenire. E spero pure, ma~;che- taria, capricciosa villetta~ non molto
sa, che, prima della maggiorità di Do- lontana dal ponte Isabella.
ra, ·. anche mio figlio rinsavisca ~d io
"Il celebre artista, carme altra volta
abbia ad annunziarvi il suo matrimo- abbiamo raccontato parlando di lui ed
avendolo appreso dalla sua stessa
1colla èugina.
l - Non lo credo, aggiunse la mar- bocca, aveva passata la sua gioventù
J chesa.
in Italia e richiamato a Londra, dopo
1 -Voi non conoscete il cuore di vo- la morte della madre, r iconosciuto dal
·~ stro figlio e quello di Dora per parla-' padre, dal quale r"!ra stato fino aJ.l.ora
re cosi.
diviso, aveva continuati i suoi studii
- Aspettate, marchesa, e vedrete di pittura in Inghilterra, e già si era
chi avrà ragione, - concluse il gen- t'atto un nome, allorchè mancatogli il
tiluomo con un singolar~· sorriso.
genitore, decis e di ·ritornare in Italia ,
Rosetta non trovò più una parola che era sempre per lui la patria preda rispondere.
diletta.
Ili.
"E adesso entriamo in rpi.eno roMalgrado i tentativi fatti :per evi- manzo.
tare ogni pubblicità sui drammi avve"Il celebre artista, nella sua giovennuti, qualche cosa ne trapelò nel pub- tù, aveva stretto relazione con una
blico torinese, sebbene non conforme fanciulla italiana, e ùa questa rel·a.zioal vero. Landry era ormai troppo no- ne nacque una figlia, che costò la vita
to nell'alta socLetà, e tutto quanto lo alla madre.
riguardava, diveniva oggetto d 'inte" L'ar tista pianse a lungo l'amata
resse, di curiosità per tutti. ·
giovane che a vrebbe fatta sua moglie,
Onde potete figurarvi con .quanta e riversò tutto l'affetto che aveva
aNidità venne Iettò l'articolo di un avuto per lei sulla creaturina rimasta,
giornale mondano che alludeva ai casi e che aveva affidata nelle mani di una
di Landry, alterandòli, con questo · ti- nutrice.
tolo provocante: Il mistero di un at-·
tentato. Il romanzo d i un celebre
artista.
"Finalmente si è squarciato il velo
che copriva il misterioso attentato di
assassinio, del quale è mancato poco
restasse vittima un celebre pittore,
favorito dalle nostre si,g nore, che por-

a Boy an ttte Pamuy:

wnen There•s

l

Romanzo. Storico Sociale
DI CAROLINA INVBRNIZIO
Puntata No. 128

•••••••••••••

Intanto, malgra<Lo le pm diligenti adesso combattono con tutte le f orze,
ric~rche, .b enchè Landry avesse messo una persona cara, amata, che li comin moto la polizia, che aveva telegra- prenda, divida le loro sofferenze. Chi
fato in tutte le direzioni, non fu pa ssi- meglio di voi pòtrebbe farlo? Ve lo
bile ritrovare traccia alcuna di Bian- conf~sso: vi fu un momento cp.e quasi
ca e neppure di Lena.
vi odiai, perchè vidi soltanto in v oi
Quel mistero dava adito alle suppo- una rivale fortunata. Era un accecasiz!oni più terri·bili. ·S i pensava che . mento il mio, che mi ha spin:ta ad una
·Lena aw~sse mentito : .si diceva .c he indegna vendetta. E credendo colpire
invece di condurre Bianca nel chiosco, gli altri, ho colpito me stessa.
1
!'.a veva tratta in qualche agguato, uc- 1· Pronunziando queste. parqle, n suo
eisa e fatto sparire il cadavere in Jviso si era terribilmente alterato, i
qJ,lell'inestrica>bile labirinto.
suoi occhi si gonfiarono. Nanta le
Ma invano si diedero alla ricerca di prese pian piano una mano·, la strinse ,
quel povero corpo che, in una spaven- fra le sue.
i
tosa .visione, la marchesa la aveva
- Se voi avete peccato, -- mormoveduto sanguinante in una specie di rò con accento di profonda commoziofolta orticaia: il mistero della scom- ne - avete molto sofferto, e Dio ha
· parsa di Bianca rimase im~netrabile . contate le vostre lacrime sin~re di
.S enza le tenere premuse di suo m·a - pentimento.
'"· rito, le carezze del suo Vito, la marchesa sarebbe morta. Ma ella comEsse non bastano a far rivivere mia
.
figlia; - soggiunse la marchesa -prese c h e daveva v1ver~ per 1oro. .
.
·
.
.
. d
· t.
+
il Dw ha voluto pumre la madre msenL an ry s esso 1e aveva msegn8icO
,
.
.
. .
suo dovere. E la sventurata . cercò sata e ben ml sta. La nua esplaZlOne
lo la merito. Ma vorr."!i soffrire anche
nascondere il suo strazio, i suoi ridi più, purchè sapessi Landry tranmorsi, cercò di vivere.
·
quillo, rassegnato, se non felice. Il
Ella non provava gelosia per Nanta. mio posto non è più presso di lui, io
A:vevano
avuto. ins~me un lungo e donon lo riv~ drò più, perchè non gli rin.
.
loroso .colloqmo e la marchesa la rm· novererei c:he il dolore, ed egli non po..
graziò per ~e cure che prestava a Lan-~· trebbe a meno di P.<:!nsare quanto le.
dry ed a PIO.
, sia stata ln O"iusta e crudele con la po- '
·- Che farebbero senza di voi?
vera Bianc: Nella mia vita non esi- ·
le disse con ~na tene.rezz~, che ~essu j ste ormai a ltra cosa che il dovere ver- i
no aveva mal notato m lel. - E . spa- so mio figlio e suo padre, che si è mo- i
w~ntevole, '.'edete, non ave~ a flanc~ strato così buono, .g eneroso con m>P.1l
nella terribile lotta della Vita che ess1 e c.he !o avevo disco~osciuto. Ve lo r i-1
peto, Nanta: ripongo nelle vostre ma~ j
ni la salvezza di Landry e l'avvenire
di P io.
'

SK/11

Gas on Stomach

!
!l

\Vhc n rxeoss stomach ac·icl causes Pninful, sutfocat-.
ing cns, sour stnmaeh nnd .h car tburn, <loctors usunlly
lll"t' scr i be tlw fa!:tcst·neting mt'.dictnes known for
t:.Ympl omat1c r r J! r.f-mcdlcfnes lfke those in Bell·sns
'l':thlets. No taxa t i"i'c. Bell·rms brincs comfort in a
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pietosa,
marchesa, - disse - ma non vi riu:scirete.
- Lasciatemi almeno che tenti!
Nan t a e bbe rag1one.
·
Il conte Laresca disse che non a vreb~ g iammai permesso che la fi;glia di sua sorella, sua nipote e pupilla, sposasse un giovane, il cui padre
aveva un. passato cosi misterioso e si
confessava l'assassino di Landry. Invano la marchesa cercò dimostrargli

r..:;.::ry

~. t

S~ nH

BiiOS. COUSH DROPS

t:.LACK OR r.,l'Z~THOL-

voi , avt·estP.

- E' vero, _ rispose umillllente
Rosetta - ma le sventure mi hanno
ravveduta. Voglia Dio non succeda a
vof altrettanto, .per .farvi comprendere

clw più della nobiltà e della ricchezza
vale un cuore onesto e generoso !
- Si può essere onesti, marchesa,
- disse alteramente il gentiluomo _
.a nche avendo un blasone e dei b"!ni di ·
fortuna . . E siccome, grazie al Cielo.
nella mia famiglia non vi è alcuna

t:s if you can c

c~t s~..t~!:t Dros. Cou,1h Drops. Ot:r
·...: ..:~!) ::t i:; ~!.~] r::!:~r!:::;d. Soon, we hopc,
, :,c~·] a;;ai" b:! t:.'"-:o!y cf .Sm::!1 Brorhers . ..
!:.:>othin~, dciicicus. Llack o r ~fenthol, 5().

.·..'!vays
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By COLLIER

OUT OP BA.LANCE

.Ht:Y!
USf- --fHE
Oli-IERI
JACK.

TY

Oil. The very first . application to a qualsiasi altro sentimento che
should give you comforting relief lnon riguardi la figlia perduta: il mio
end a few short treatments convince , non batte che ~r il sacrificio. In
you that
Y01:1 bavethe
atintense
last found
tbe j quant o a Pio, dopo gli orribili fatti a cway
to overcome
itcbing
and distress. Moone's Emerald Oil caduti, ha rinunziato a Dora, perchè
is easy and simple to use-grease- si crede assolutamente indegno di lei,
less- stainless - economica!- pro- e già pensa a lasciare 'l 'Europa, a non
motes healing. Ask · for Moone's tornar :più in Italia. E sembra che
Emerald Oil. Satisfaction or money Arnoldo parta con lui, perchè dopo
back-good druggists everywhere.
. che il conte si è persuaso che la poJvera Bianca non comparirà più, ha la-

~:X::a~o ~a~~~:f.'t; ;~:e

R
IC

ln -cuoreE' della verità,
signora marchesa. cne pupiU.e di N anta.
mio maestro è ormai mor- Voi fareste un'opera

TO

Get a bottle o f staintess, powerful, penetrating Moone's Emerald

,

IS

·

Cets Quick Ease and Comfort

Nanta scosse con tristezza il capo. rsciato Hbero il giovaM di recarsi do- che si trattava di un povero pazzo,
to non potrò mai sostituire nel ve più gli talenta.
che Pio non era responsabile di quella
cuore di Landry n ricordo di sua
La marchesa era assalita da un in- pazzia, nè del passato di sno padr'3.
lf i·g lia, nè lo vorMi. Io non l'abbando- vincibile tremito convulso.
Il conte Laresca fu inesorabile.
!nerò; ·tuttl i miei pensier i sara.nno ri-Ma dunque gli in nocent i saranno
- Quando Dora avrà compiuti i
jvolti a .calmare n· suo dolore, ma or- tutti sacrificati! - esclamò. - Oh!,ventun'anno, ella sola deciderà,- disjn:ai i nostri legami sono ·infranti, nè prima che ciò succeda, parlerò io al se. - Fino allora soltanto io dispongo
s; annoderanno più.
conte Laresca.
·
di lei, e non permetterò mai un'unione
1
1
_
Ohi non dite cosi!
Un lampo balenò nelle melanconi- cne. disonora la nostra casta. Ed un
_

H

'

..

ç!,;~~'-;'f

Y

1.'

illfr or <loublc your moncy ùaek on return or bottlo

to u s. 25c at nll d rucutsts,

N

'l Ec.,ema ltch·lng
• o•IStress
l •Burnlng.

Dlstress of ugly plmples, rasbes1 ltchlng,
buming skln disorders resultlng zrom
external lrrltatlona ean often be qulckly roUeved by this slmple lne:Kpenslve trea.tment.
Get a amali bottle ot Moone•s Emerald OU
nt the nearcst drug store. Use llJI dlrecte4 for
10 da)f's. Sa.tlsfactlon guaranteecl or money
lola ck. Be aure :rou set Moone'elilmerald OU.

IE
TY

)

Stop Sc:ratc:hlng!-Try Tlata

Relieved in 5 minutes or
do uble your money back

---1

)

lrritatìons.
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MARY WORTH'S F AMILY
LIKE ME. , DINC.SAT? I
DEC:IOED TO SHOW TOM
KANE. THAT WE. HOME.TOWN GIRLS CAN PLA'/
ANGE.L VAROE.N ON HE.R
OWN GROUN05! I C:AN'T
WAIT TO SE.E. HIS FACE. !

DO THE. Bf.ST
YOU C.AN!l'M
BUS'/ TO
ER. WITH

'IOU'RE. LOOKIN~ THIN .. CHE EK!>
FLUSHE.D!· · ·AFRAIO YOU' Vf. Bt.EN
WORKING TOO HARD l BETTf.R TA
A C:.OOD LONC. RE.ST••AFTtR l
RIO OF THE. PAPER! _ __.,..

OUR NEW PRICES

!

40c - SOc
Mens Soles . . .. . .... : . . ·75c - $1.00
Mens Heels.
40c-SOc
Ladies Soles .
50c-75c
Ladies Heels .
25c
Rubber Heels
3Sc-SOc

Rubber Heels . . . . . . ...... ·

y

•
c
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,.-... ·-· -.

REG'I~R FEidi~RS

BY GENE BYRNES .

M

Ladies Shoes Dyed All
Colors

I

c

s

-·•
•

Like Knu Shoe Repair

337 Centrai An.,

Dnokirk, N. Y.
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