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VITTORIA POLITICA 

L'On. W alter F. Murray 
Rieletto a Sindaco di Dunkirk 

10_1 ~-~~~-A_rm_is_ti~~~D_a_y~~~~IO j ~o~~e~i SeHi~anali . 

W ALTER F. MURRAY 
che alle Elezioni di Martedi' scorso venne 

· letto Sindaco della Citta' di Dunkirk 
con una grande maggioranza 

-AND HAR~Y Tft.JUG~T 
HE WM FI&HfiNh 
IHE .WAR TO END 
ALL WAR5 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



Pai;e ~ IL RISVEGLIO 

l IL RISVEGUO t \ Attraverso Alla Colonia Il W ater Hoard Tiene La l Gas on Stomach 
(THE 1\WAKENING) 

11

t:.=====---=:::=:::::::=::::=::====== Sua Seduta Regolare ABBoNATEvi E FATE ABBoNARE. RelievedinSminute•or 
l VOSTRI AMICI A IL RISVEGLIO l Whene~.~~~~:m~~~~~~~,!!!YP~~~~sutrocat-

"'-cte-u4eut ruuan-Aaerte&ll ll Boa d p, d · B ·u Di t c .r Il M. · 1 In, e-as. sour stomach and heartburn, doctor• usuan1 
- ~ .., Ad Elezioni Fini"te.r ·settimana entrante 16 del corr. mese r aga et l 

8 e scu e ose ue a assz_ ma mportanzo ~2.00 ALL'A~NO ~;;gr~~atl~"re1~~}~~~~'dt~~ •• ~\k~1j~n.:.~ 1~"'B~-!~~ 
... ewap&l)U di N ' Tablets. No la n tlvo. Bell-ans brlnge comfort In 8 

· ovembre, una squadra di persone ( n_ t· Uff' · l') l m b d 1 B d · · JIITy or double your monef back on return or bottle J:Uippor l • l Cl Q l .em ro e oar r1ceve una cop1a l to us. 25c at a11 drueglsts. 

UNA 
volenterose di lavorare, si recheran- Meeting regolare Board of . Water delle stesse. Tutti approvano tale 

IL SINDACO RIELETTO CON no casa p€r casa, per l'intera città, C . . . M rt d" b proposta 
GRANDE MAGGIOt:lANZA tt . . . . ommiSSioners, a e 1, .. ~ovem re . 

P1lbliallled b;, 

1L RISVEGLIO PUB. CO. 
17 Ealt Second StrM\ 

nuNKIBX. N . Y. 
buon cuore desidera donare per quei P t' .1 p ' d t Ro. ed 1 B 

1 
L L S 1·:·-"-r"-."- ·- ·--·--·- ·- ·--··-··--··-------..,•:• . e aJcce eranno tutto CIÒ che 11 vostro 1194 7, ore 7 :go P. M. 

d l'tt' resen 1: 1 res1 en e s1ng 
Mart edi scorso 4 del corrente mese ere 1 1' · Commissari Pfisterer e Tofil, ed il L'Assistente Segretario dà lettura l 

Pilone: 6 3 56 

SUBSCBlPTION &ATES 
ONE '. é:AR __ : __ __ _. _______ .2.00 

SIX MONTHS ------------ .1.2!5 

l 
di Novembre .ebbero luogo le el ezio- Perciò, passatevi la mBJno per la 1 City Attorney Ruberu~tein. dei diversi bills, i quali ammòntano 
n i amministrative in quasi tutti gli coscienza e Domenica 16 Novembre alila somma di $7,576.10. 
stati Untti. ed in Dunki rk. il ritorno allorohè sarete visitati date loro tut~ Il Commissario Tofil propone che le Il Commissario Pfisterer propone ~ 

to ciò ohe volete da;e per questa minute dell'ultimo meeting regolare che detti bi!Js, per come letti, siano 
fu alquant o spezzettato. ' siano approvate e la lettura di esse c ·t Att buona causa. approvati e passati al City Treasurer 

1 y orney è stato èletto il De- dispElnsata, ma che però, ogni singolo 
mocratico Thomas P . ~owicki, con Th>ank you. per farne il relativo pagamento. Tut- i 

JOBRPH B. ZAVARELLA ti approvano tale proposta. J 
Edito• aud ·BuUJ,us Jll..na&'•r j una ma:ggioranz·a di 12 voti sul suo , ! 

--·-- ---- competitore. R I · t"t d CARD OF TI;IANKS C O M UN l C AZ l O N l : 

~=0:;t.;1;;8-;_:t;;;À;ri.i A Sin~aco è stato r ieletto il pre- agUaD~A~OUtnOIDVe0SbiJ.}Oe a I wish to thank my many fr 'ends Il rapporto delle fer~te dì. Philip J . 
so, lll~ t Ht •he postoffice at Dunkir~: sente Mayor Walter F . Murray. a l Kenney sono ricev:ute e messe in fila. 
l" y . uud•" . ne aet of March 3, 1879. Councilm.an-at-Large Henry Altwiés. who supported me on eleotion day. Un rapporto è pervenuto dala Sta-
,...Sa~daY, AN~.;e";,;be;A8th, 1947"" Councilman First Ward. John Koko- JOHN SCHILLING te Civil Serv.ice Commission sul del 
~~- _ A w w w. w.,...,...._...,.,. cinski. Councilman, Second Ward. n quattordicenne Luigi Galàrdo. \ survey condotlto nel 1946. Il Commis-
~··•""'"'"'""""""""""'lllmmunmuum"'""""''""""'""11""""'"111~-· Henry Newman, Councilman Third 'figlio ai coniugi Mr. & Mrs. Carlo sario Pfisterer propone che detto 
• FROM NOW ON OUR DINING ·ward John Sclìilling, l'unico Demo- IGalardo del No. 801 Centrai A~enue. rapporto sie riferito al Soprainten-1 • ROOM WILL BE OPEN l cratico al Consiglio Comunale e al giace aJ. Brooks Memoria! Hospital. CARD OF THAN~S dente ed al City Attorney per un fu- j 
~ § Fourth Ward è stato rieletto a Coun- . con due costole rotte e parecchiee al- I wish to express my appreciation turo s:tudio e rapporto. · Tutti appro- -
~ 1- DAYS A WEEK ~ cilman Ignatius Fafinski. l tre ammaccature nelle diverse parti to the many frieends who voted for vam.o tale proposta. l 
~ Luncheon 11:30 to 2 p. m. § . P.er Assessori della Citt~ è stato ; del corpo. me ami elected me. n Commissario Pfisterer propone l 1 Dlnner 5 :so to 8 p. m . ~ r1eletto Anthony Strychalskl ed elet-1 E~li venne investito da un'Auto- · che !il Sopraintendente proceda col .j 
~ Sunday, c.ontinuous 1 to 8 p . m. i i to Harold Du~ca. n~ ed a Cl~rk of the mOibile la ~era cii Domeni"ca scorsa HAROLD D"L'NCAN necessari~ la~oro che _prov: eda ligh~ l i ~ Assessors Offrce, e stBJto rreletto Eli. , all'angolo di 6th Street & Wash- all'Athleti:c Freld sk.atmg rmk. Tuttr 
i You )Cot.tlnued Patronage ls ~ 'i die :Adamczak. l ington Avenue. approvano tale proposta. 

l 
Appreciated 1 P~r ~em~r~ d.el Water Boa_r~ s~no .Secondo. quando ci riferiscono i fa- l Lettori de Il Risveglio . n Commissario Tofil' p~op~ne che 

.FRANCIS ~ sta~1 rJelet~'l 1 due Demo~ratlCI. :Fre- migliari egl<i va guarendo gradata- Dovrebbero Menarsi la rl Board e.stende le elettnc hnes on 
HOTEL 1-..: ~ denck Rosmg e Peter Toni ed e sta-, mente. ma dovrà restare colà per di- M l C . Tentple Road, secondo i rules e regu-

J. J. O' i-l aire, Lesse and M gr. ~ - to eletto il Repubblicano Warren o., verso a ltro tempo. prima di poter i aDO per 8 ()SCienza Iations. - Tutti approvano tale pro-

nnm'""'''u' '' ''11 ;, 11 ,, ,. 11 ,, ,,11111,,uumunun• •uum,uu•au' '' 'u'''mu&umau,.~ Pec~. ~o.~o. stati. anche eletti molti l far ritorno a casa a passare la con- posta. 
= --- altrr uffi.Clah allo -School Board ecc. valescenz-a. Ed il Commissario Tofil propone 

A Giu<li•ce di Pace è stato rieletto Gil.i auguriamo una prontissima Ogni fine di anno, se gli abbo- che la seduta venga aggiornata. Tut-

PINOZZE 
RI>A:.;Tt•.n & SALTED DAILl' 

Ca: 1fi ;.,,..__ctgars--Cigarett.:" 

&;td TobatlCOI! 
./ 

JOHN DITOI.JLA 
Successor to 

ANDY O. COSTELLO 

Dunkirk 

Booth's Milk 
Dairy Pro d ucts 

TRY OUR 

HOMEMADE COTTAGE 

CHE ESE 

Servlng Dunklrk f.or 39 Vears 

3'27 Dove Street Phone 2058 

Jack Scott. guatigion.e. nati non avevano pagato il loro ab- t! approvano tale proposta e la sedu• 
Da parte nostra ci congratuliamo bonamento, quelli che vi erano ri- ta viene tolta . j 

con tutti gli uf11icioali eletti, auguran· masti, si potevano contare sulla 1 MARK F. FLANAGAN 
doci, che tutti concordi, lavoreranno punta delle dita. · 
per il bene e l'intenesse della nostra La Signor Santacroce E cio' anche allocche' i tempi e-
comunità. Trovasi all'Ospedale rano scarsi che non tutti lavorava-' - ------------

Assistente Segretario 

Domenica, 16 Novem
bre il Drive per Anzio 

- no e guadagnavano quanto oggi. • 

l 
Ora che tutti lavorano, ed ognu- Piccola Posta 

Colpita da una forte p. olmonite. po- no ha un po' di dollari a disposi- "-
chi giorni fa veniva ricoverata. al Io- zione, ne abbiamo molte centinaia l 
cale Brooks · Memorial Hospltal Mrs. che ancora hanno fatto il proprio CleV'el~nd, O~io -- John Buccilli -
Maria Giuseppa santacroce madre dovere. Abb1a.mo ncevuto la vostra con $2 
di Mrs. Frank Thomas del 29 Fair- Noi crediamo che si dovrebbero l per r'innovare l'abbonamP-nto del 

E' .sta~o annunciato dal Chairman view Avenue.- passare la mano per la ... coscienza« Signor Panfi:&> Lucente. Grazie ad 
del Comitato per la campagna per 8 . . . . . · · · h' d 11 • '-· • entrambi e ricambiamo L-vostri ca-

l' f d' d . d t ' d econdo nobz.1e de1 loro i'anugha- nmetterc1 quel poc 1 o an CIK a 
rac:og ~ere . on 1 e m umen 1 on_ e ri e del Dottor Joseph Celli.no che la devono. ri saluti assieme a F'elicetta. 
vemre m amto a:lla pov.era martortz- ta d . l ' d . Buffalo, N. V. -· Frank Gur'do - - La .• s curan o. essa -va rrug roran o; e 
zaJta Anz.io (Ita,IY) che Dome1ea dela se detto miglioramento continua in vostra col M. O. di $2 per rinnova-

pochi giorni tarà ritorno a casa. per Patrocinate i Nostri re l 'abbonamento, è stata ricevuta. 

DA CLEVELAND'
' O. 1passarvi la convalescenza. Grazie e saluti. 

Speriamo che guarisca presto. Avvisanti! -~-----------
A CASA IN CONVALESCENZA 

DEAN 
ELECTRICAL 

COMPANY 

L'amico nostro Sig. Cesidio Libe· 
ratqre, pochi giorni fa, per una indi
sposizione, dovette essere r icoverato 
al St. Vincent's Hospital, e dopo una 

':::=~=::~~~~~;~~ ,accurata visita da valen'ti Dottori e 
;;; Specialisti, fu trattenuto colà per le 
•• • • • •••• •• • • • • •• • • • •••• •• cure del caso. 

Are Always • 
t n Season ENGINEERING 

CONTRACTING, I"IXTURES 
WINE - BBER - WISKEY Ieri l'altro, ha fatto ritorno a casa 
Thé Piace Where Good Fellow Meet per r iportavi la ·gioia con la sua pre

senza e dove dovrà passarvi parecchi 
Spaghetti and Fish Fry Every g iorni di convalescenza , prima di po-

Frlday &. Saturdal ter tor nare al suo quotidiano lavoro. 

Dailey Restaurant Gli a uguriamo una pronta e solle-

"SPIK.E DAILEY" cita guarigione. 

87~ East 3rd St. Dunkirk, N. Y. 

•••••••••••••••••••••••••• 

JOHN BUCCILLI 

Agente-Corrispondente 

••·;~;~::;;::;;:; .. ~ . .. I\JIIIIi:JG.,.;o-·-r.,d
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13 East Third Street 

DUNKIRK N. Y. 

= ======--- S TOPAT- = 
WUERSTLES 

CAFE 
313 Main Street 

Be Wise: Order Your Turkey Now! 

LA CURLEY'S MARKET ANNUNZIA .•. 
Che avrà sempre le m igllori Galline, Ducka, Geese e Conigi( 

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

Broilers, Roasters, Fryers, Stewing 
Young Pullets for Soup or Fr icassee 

Fowl or Soup Chickens 
Dresr;ed Free · 

PER ORDINARE - TELEFONATE 2247 

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

HA VE YOUR OLD SHOES 

MADE OVER INTO i'HE NEW 

PLATFORMS 

-*-
. "YOUR SHOES ARE LIKE NEW 

WHEN CHARLIE'S THROUGH" 

FOR QUICK SERVICE TAKE THEM TO 

Service Fresh Fruits - Vegetables . ~~ 
MANY STYLES FOR ALL THE FAMILV, TO CHOOSE FROM, 

/ 

PERHAPS V OU'D CARE TO USE OUR LAV·A-WAY PLAN 
l 

Wine - Beer - Liquors CHAS. MESSINA SHOE REPAIR SHOP 
and Meats l FOR YO.UR EARLV CHRISTMAS SHOPPING. 

20 l Zebra Street And - FREE DELIVERY -

67 W. Doughty Street 

Dunkirk, New Y ork 

Phone: 2242 -
·········~··············· 

Phone: 6393 

115 Lake Shore Dr., E.ast 
DUNKIRK, N. V. 

IIJ!'#S p :Jfil'fttiiU$$ J 

...................................................... 
PBOVA'rE LA - - KOCH,'S 

LAGER 
BEER and ALE 

ID Vendita da 'rutti. l Ril'endltori HUDiti diiJeen• 

FRED KOCH BREWERY 
l'l W. ConrtBey St. (Sin dal 1888) Dullldrk. N. Y. 

PhoD6! II.N . ;:··:··---: . t 

- *-
FREE Roof inspectlon serVIic:e and estimate of cost on Re· 

Rooflng or Side-Wall work - no obligation on your part to buy. 

Phone 2258 
and our experienced representatlve will be glad to inspect your 
r:»of a n d g ive you an HON EST recommendation a n d estimate. 

BUILDING MATERIALS OF ALL KINDS 
LUMBER - CEMENT - PLASTER - ROOFING &. SHINGLES 

INSULATION - WALL BOARDS 

Genuine "OVE RH EAD" GARAGE DOORS Sold and lnstalled 

.. -*-
Burns Coal & B·uilding Supplg Co. 

215 Park A ve. Phone: 22,5-8 
..BURN8 GOAL BURN8" 

Dunkirk. N. Y 

402 CENTRAL AVE., DUNKIRK, N. Y. 

~ l \ • 

"~'"'-------------------~· 

i 
l 

CHARGE IT TODAY ••• 

Don't Pay for l t 'til Jan. 10th! 

Smart Shoppers like qur system of charge aocounts .•.. 

ilt's so handy, so easy. OUr billjs go out shoztly after the 
/ 

25tJh o:lf .eaçh month. Any purcase between that date 

and the :month are not payable unti! the 10th of 3rd 

month after tlh.at. 

lt's Simple ... it's quick to open 

a Charge Account f 

Ask any of our salespeople! 

The Safe Store 
Dunkirk, N. Y. 

THE HOME OF GOOD FOOD 

and DRINKS 
31 y,. WRIGHT STREET -:oOo:- DUNKIRK, N. V. 

l 
-~ 

.---------~--------------~----~~·--~~--------~------------~ ... ------"·-· ' -.c.._..~- - - - - - - ' ... -

, 
PER 

LA VOR.I TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

l "IL RlSVEGLIO" 
47 Eut Second Stréet Phone: 6 3 56 ' Ounkir~. ~. \ 

• - - - -• .... ____ .., _____ ,_,v _ _..,._ ... ,,., __ r ____ , ___ _ 

STATUTI 

PROGRAMMI 

INVlTJ 

PARTECIPAZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTI'O 

··---. 
----

• 
Puntualità ~ Esattezza 

CIRCOLARI 

CARTE INTESTATIE 

BUSTE 

BIGLI E'M'l 

ETICHETTE BILLS 

~'fATEMENT~ 

. .... _., ______ ,.. 

Eleganza 

Prezzi Moderati 

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

Il 
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IL RISVEGLIO 

fjc èk:ll'or .-~ . :-:. ·-)c~~':() 

Commenti Settimanali 
(Continuaz. della Prima Pagina) 

Il partito comunista è il, famoso ~· contr olìo sulla s tampa; . J.:j:·l, r~:·Ltei 
cavallo di Troia si scrive, della po- estere sono alla portata dt tutl, la 
litica del paese. Al co;mSJldo v'è come radio ascolta l'una .e l'altra campa
primo mi•nistro Gottwald, comunista; na, ma la morsa lentamente si strin
che ottenne l'e dimissioni del v ice- .ge, spinta dalla necessità di esporta-

di positivo. Sono i fatti che stringo-~ right of the Communists ùenches", : premier, Ursiny, dello Slova.c demo- re i mSJluf\atti che bisogna mandare 
no la vera amicizia, fratellanza e di-l difes·e una causa - la comunista -- 1 crati c party percihè questo è acClusa- ~ in Russia, perchè il P<m. ente non li ri-

. fesa comune. l ad olVranza, nella quale: "HE DID : to d'essere '"traditore del popolo": i ceve o ~e : im~dito, sp.e~ie che _la 

l 
NOT BELIEVE" ,E' , s i scrive, un . ministri degli interni, finanze, agri-l Germama e fuon mercato mternaztO-

In Francia il tem;po comunista v(e- furb? politicSJlte per seguire ale tat- ' coltura, informazioni, riforme sociali : nale. I m anufatt i czecoslovacohi so
ne accelerato. E' la ' suonata interna - tica: "unless it has been imposed e .commrcio sono comunisti; il tutto l no necessari alla Rusia, cosi questa 
zionale dhe deve in quarche maniera upon lhim", di.eetro il paravento del "Fronte Na- fa finta di essere tenera amica di 
farsi sentii'e. Tutti g li allattati della Madre Rus- zionale", che non inganna nessuno. qu.el p iccolo popolo, ma quando quel 

D G '11 -"f 1 l' t "tà · h . . . popolo avrebbe voluto essere nella 
e au e ne v-L. r oppor un1 . Sl-a anno sucah1ato -la stessa med1c1- TI p Io è d ,_;,"~""ente contran·o . . M h 11· ·1 NO . . · . . po o e~·· · cerch ta del p1ano ars a 1 

Il prenner _Ramadie_r, alla Came~·a, , na e de.bbono o~'bedìre. Cosi st sca- alla inflÙenza comunista. Guarda ~ - rmo fu ascoltato or else. ' 
spassionatamente sptegò la s1tuazw-

1
1 raventa la na.zwne nel caos, forse . , 1 t · . t h a 1 fe . . . . . ptu vo en teen a ponen e c e e-

ne e~on~mlCa francese ~11-e _ cte;e ap~ 1 ~e-11~ gu-err~ ~tvtle per_ fa~ trwnf~r~ VSJlte, ma le circostanze lo forzano La czecoslovaochi.a è nel centro 
~g.lar& . al ponente, qm~ù~. gli. Statt gh mteresst d1 un pa.rttto ~ternaz10- ad indossare piano, pti.anq la caiacca del cozzo politico ponente-levante. 
Umtt, e chtede un voto dì ftducta pel , naie, non quello del propno popolo, dell'ammaestrato. Vero la l{.ussia Forse se la Francia e l'Italia potran
suo governo, BJcquistato con poca l del quale se ne i_nf.ischoiSJlo ~ltam~n- non interferisce ruperta:mente n egli no far f ronte all'invasione dell'orso 

· maggwranz.a. te, J.egatt a doppw filo al Kremlmo i affari in terni d.ella nazione. Essa sa con l'aiuto americano, la Czecoslo-
11 capo comunista frSJlcese, Duclos, ed al suo Commtern. l che i suoi luogotenenti sono fidati e vacchia vedrà allentare la morsa, ma 

i;n un discorso dura.to due ore e mez- Le strade di Parigi furono testimo- la vtta nazionale corre più plaoida es sa è troppo vicina alle nazioncelle l 
zo - hanno la fontana della chiac- 1

1
. ne di tafferugli, bastonate, sSJlgue che altr ove. • che hMJ.no dovuto subir.e rinfluenza 

chiera questi capi o capocchie comu- ed arresti. La dimostraztone. comu- --•·--------=------------------~ 

SEOUL, KOREA - (Soundpho
t o) - Lt. Gen. J ohn R. Hodge 
(left), American Occupatio!l Ch!ef 
in Korea, i s .. shown conferrmg wtth 
Col. Gen. Terenty Sfìtikov, Chief of 
t he Russian Delegation to the joint 
Soviet - American Commission on 
Korea at Seoul, at a former f r iend
ly meet ing. When they met again 
Gen. Shtikov personally demanded 
that Gen. Hodge remove T. S. 
Chang, Chief of Police at Seoul in 
t he US Occupation zone. Shtikov 
made the demand after Seoul news
papers quoted Chang as joining in 
charges that the Soviet delegation 
has engaged in propaganda and 
espionage activities in the US zone 
of South Korea. Shtikov said: "l 
piace full ,responsibility for this 
declaration upon the American 
Milit ary command... Gen. Hodge 
said he would study the Soviét da-J 
ma n d.. 

niste - attaccò il governo, de Gaul- 1 nista - per rompere un comizio an
le l'America, W ali street, il capita- 1 ti comunista - fu arrestata dalla po
li~mo ASSERVITORE delle masse llizia. Già, il t empo strirnge, l'inverno 
europee ed osannò al Kremlino, il ( è prossimo, le necessità incalzano, il 
portavoce - e porta-fatti -- d-ella ! popolo è sul bilico di cadere o no nel
VERA DEM:OCRAZIA MOSCOVITA. jla mo~<Ja dell'orso - e bisogna ai-

Siccome il vento dell'isolazionismo lfrettarsi prima che l'aiuto degli Stati 
è già sentitù dai comuni&ti, come l U~iti arginino . la cor~ent~ disgrega:- ' 
partito che viene scansato, Duclos : trwe della nazwne. L ord1ne forse e 
"was costantly lhisseèU, booed, jeered 1 venuto: ''Azzardate tutto per ~utto". 
and interrupted and sev.eral times he J E lo S l a:zzarda. All;a malora 11 ma
was almost llowled down by virtually 1e~sere d-el popolo in pericolo di sof 
the whole of the Assemoly to tbe fnre U!ll. inverno forse fatale. Dai 

" 

ghiacciai di Mosca verrà il calore 
che riscalderà il cervello sconquassa
l t.o ed i ·puppets ~rancesi se la gongo
' leranno al ontrollo della nazion-e .... se 
l una furiosa scarica di ba.<Jtonate o di 
1 mitraglia non li farà correre al sicu-
r o, tenendosi i pantaloni, per la ne- l 
cessi.tà di scaricarsi.... se ci arrive
ranno. 

Se la Francia e l'Italia sono nel 
pericolo dì una avanzat a moscovita 
-- via Duclos e Togliatti - la Czeco

/ slovacchia è già per metà nelle g r in -

Are you 

PltltiiAif 
from loss of 

BlOOD·IROIIf 
-

Here's One Of The Sest 
Ways T o Build Up Red Blood! 

You girls wh<Y sufi'er from slmple 
anemia or who lose so much durlng 
monthly periods that you are pale, feel 
tired, weak. "dragged out"-this may 
be due to low blood-iron~ 

So start today-try Lydia E. Pink
ham's TABLETS-one of the greatest 
blood-iron tonics you can buy to help 
build up red blood to glve more 
strength and energy- in such cases. 

Pinkham's Tablets help bulld up the 
RED QUALITY. of the blood (very impor~ 
tant> by reinforcing the haemoglobin 
of red blood cells; 

Just try Pinkham's Tablets for 30 
days-then .see if you, too, don't re~ 
markably beneftt. All drugstores. 

~ydia E. Pinkham's TAB&IIS 
---·-

ARI YOU JUST A 

PLAYTHJN6oFNATURE? 
Nature may endow you with 
breathtaking beauty, a . .}ovely · 

" curvaceous figure. She may be
stow gifts on you that make you 
a brilliant actress, a leader in 
your class at college, sought 
after at dances, or a charming 
wlfe and m other. 

Yes, Nature may do a li this. 
And yet you may find your face 
mockingly slapped if you suffer 
these distressing symptoms, 
which so many unf ortunate 
girls and women do. 

Something You Should 
Not Joke About! 

So if female functional monthly 
disturbances are causing you to 
suffer from pain, n_ervous dis
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 J"OKE ABOUT. Start 

- right away- try Lydia E . P iak
ham's Vegetable Compound to 
relieve such symptoms. It's fa~ 
mous for this purpose. And don't 

forget - Pinkham's Compound 
DOEs MORE th~tn relieve such 
monthly pain. This great medi
cine ALSO relieves' accompanying 
n ervous tension, irritability, 
those tired-out, mean 'pick-on~ 
everyone' feelings:-when due to 
thls cause. Taken regularly 
thruout t he month- Pinkham's 
Compound helps build up resis
tance against such distress- a 1 very sensible thing to do. Just 
see if you, too, don't remarkably 
benefit ! All drugstores. 

VEGETABLE 
COMPOUND 

an nn t - su siSP•s n n 

Il Gorilla e L'Uomo 

Brutto gorilla che digrigni i denti 
a quelle schnmie che ti stan davanti 
(io pur compreso), se la forte gabhhin 
spezzar potessi... quali gli accidenti 
annoverar potremmo e i palpitanti 
cuori si... squaglierebbero qual sabbia 

se tempo gli donassi? Faccia m conto 
che afferrassi quel pupo che ti ghign:1 
con la bocca sdentata, li' impettito 
che posa la sua man (d'mnore acconto) 
sopra le spalle alla ragazza e sgrigna 
detto d'amore e·riso scimunito, 

che faresti? La tua erculea forza 
avrebbe giuoco, a sbrandellarlo, a farne 
un ammasso di cenci insanguinati; 
qn mucchio d'ossa (teneruzza scorza 
della pelle non certo la sua carne 

proteggerebbe dai tuoi polsi armati 
di tal vigor) e gli potresti dire . 

col tuo grugnito: "Dimmi come va, 
tu gran can1pione dell'umana razza, 
non sapesti il mio colpo prevenire 
tu che privasti me di liberta', 
sei come un cencio sotto la mia mazza? 

·uom che ti credi del gran mondo intero 
d'esser padr@ne e i si mi l tùoi confini 
ì:Ii questa gabbia, fatto sei di strame. 
Non t' ... offendere s'apro il mio pensiero · 
paragonando te - c~ncio - ai destini 
della mia razza ... o misero carcaJJ:le. 

Offendo, in me, la razza del deserto 
che non fa guerra se non e' attac.cata, 
che ci' tiene alla terra dove vive. 
N_ o i sia .... cugini... solo a noi s'e' aperto 
un diver o sentier. Civilizzata 
crosta te chiude ... pure in te sorvive, 

la brama del delitto, dell'offesa, 
la prepotenza e d'armi ti circondi; 
te chiami un dio e sei soltanto un pupo. 
Di civilta' imbelletti il muso; pesa 
la tua mano di sangue e denti immondi 
affill ognora qual selvaggio lupo. . 

La tua civiltade io la disprezzo; 
rigetto d' ... antenato il tuo diploma; 
la tua civilta' t'ha imbastardito. 
Quel... vel che ti ricopre e' il vile mezzo 
che accumula sul capo la gran soma 
d'un ... patentato ed ibrido bandito. J 

Osvaldo Forlani 

moscovita; ha testimoniato al gra- . 
duale controllo del comando rosso 
dovunque. 

Uno dei più conosciuto politicanti 
di Praga avrebbe voluto ritirarsi. E ' 
vecclhio, ma decise rim·anere sulla 
breccia e disse al corrispondente che 
la sua Hbertà è in bilico e che furse 

· la sua testa potrà essere la vittima 
dell'av8J17lata kremliniSJla. 

Non sarebbe il pi'imo caso. 
Investita dall.e valang'he ponente

levante la Czecoslovac·ohia è un cam
po che sarà sfruttato dall'una o dal
l'altra parte, il tutto dipendendo dal 
piano Marsall, dhe frutto darà all'Eu
ropa od n suo fiasco, lasciandd libe
M strada ai puppets del Kremlino 
che aspet tano la loro diana. 

Può la democra:zia - come la dn
tend.e il ponente - lasciarsi incate
nare dalla prepotenza militarista 
moscovita - cihe altro non è - e 
perdere cosl la guerra u ltima con lo 
sparpagliamento dei frutti della pace 
non rag,giunta? 

.Se U ragionamento, se lo sviscera
mento dei fatti ohe potrebbero avve
nire non serve, -sarà n ecessario im
bracciare il fucile per far valere la 
ragione? 

OSVALDO FORLANI 

Per Atti N otarili 
Per Procure Generali, Procure Spe-

ciali, Atti di Compra-Vendita, Atti dii 
Rinuncia, ecc., rivolgersi al nostro 
Ufficio. 

Joseph B. Zavarella 
NOTAIO 

4 7 East Second Street 
DUNKIRK, N. Y. 

•••••••••••••••••••••••••• 
l Abiti, Soprabiti, Cappelli, Cami

cie, Cravatte, Maglie, Mutande, 
Scrape Florsheim, ecc. 

MERCANZIE GARANTITE 

PREZZO GIUSTO 

LEVY'S 
34 Ea!Ìt Fourth Street 

DUN.KffiK, N. Y. 

•••••••••••••••••••••••••• 

Abbonatevi a 
THE ITALIAN PUBLISHED 

--- h .. • bi • lf you sutfer from t ose m1sera e ear no1ses 
and are Hard of H'earing due to catarrh of 
the head, write us NOW for proof of the 
good results our simple home treatment has 
accomplished for a great many people. 
NOTHING TO WEA~ Many past 70 
report ear noises gone and hearing fine. -
Send NOW for proof and 30 days trlal offer. 

THE ELMO COMPANY, Dept. 1727, Davenport, lowa 
.........._ 

No w! - - -
IS THE TIME TO SELECT YOUR 

l 
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NEW FUR ·COAT 
Ali New Styles- New Colors 

A t Prices T o Fit Y our Pocketbooj{ 

LIBERAL ALLOWANCE FOR 

YOUR OLD COAT 

STANLEY J. MEKUS 
317 Main St. 17 4 E. Fourth St. 

Dunkirk, N. Y. .l 

BIGLIETTI D'IMBARCO 
PER L'ITALIA 

MARITTIMI ED AEREI 

ASSISTENZA PER OTTENERE IL 
PASSAPORTO ITALIANO 

ED AMERICANO 

Fontant Travel Service 

IN 

21 NORTHAMPTON STREET 

BU FFALO ~ NEW YORK 

TEL GRANT 451 7 

CHAUTAUQUA 

WHA T'S NIW IN 

FURNISHINGS 1 

You'll filld the 8JU1Wer 

here. . . . in these dis
play& ò f aea.sonahle 

fashions for men and 
young men. 

Itallan W eekly 

Giornale Italiano 
N~wspaper 

Indipendente 

.. 
......... 

A. M. BOORADY & CO . 
"''l E. TIIIRD STREET ..... nn n e -nana e 

DUNKIKK, N. Y. 
n n 

• 

$2.00 L'A N -N O $2.00 
• 

n 
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La Donna Fatale 
Romanzo Storico Sociale 

DI CAROLINA INVERNIZIO 
Puntata No. 146 ••••••••••••• 

- Oh, si, figlia mia, io ti aoppro- cure e da tanto affetto? 
vo pienamente. - E Arnoldo? 

- Al nostro ritorno poi, - ag- Le mani della povera f anciulla tre-
g iunse Bianca - dovremo occuparci marono ~Jl quelle çj,el padre. 

IL ft18YRGLIO 

By PERCY CROSBY ,..... ...... 

\ 

di mia madre e di Nanta. - II conte non permetterà mai Iar 
Un vivo rossore invas.e la fronte nostra unione, nè lo ·avrei la forza di l 

dell'artista : vicino a sua figlia, ave-· Dora, di compiere un matrimonio, l 
va tutto dimentic.ato. B ianca lo senza il consento del padre: l 
guardava con quei suoi sguardi pieni _ n conte cederà. 
di candore, come attendesse• -da lui Bianca sooss.e il capo. 
una risposta. Landry balbettò : - Egli non mi perdona di essere 

- Che fare? Tua m adre ha dirit- stata la causa della morte di· sua so
to ad una riparazione da parte mia, l rella e delle discordie della sua fami
ora che essa è l~bera e ch.e ti abbia- : glia. 
mo ritrovata; ma Nanta è pure sta-j - Ma se Arnoldo perdesse adesso 
ta il mio angelo tutelare p~r tanti la speranza di possederti ne mor
ann.i, mi ha a,mato, nessuno ignor a- rebbe. 
va la prome~ f at tale.. .. ed io non - Dio gli darà la forza di vivere. 
posso ad un tratto spezzarle l'esi- come la darà a me. Dimentichiamo 
stenza nè abbandonarla.... questo, e lascia piuttosto che ti rivo!-

- Neppure :mia madre Io vuole, ... ga u na preghiera. 
- rispose gravemente Bianca. -- Landry provò un leggi ero brivido . 
N'abbiamo già parlato insieme e, sia aveva sempre timore di qualche cosa 
per il mondo che per noi stess.e, tu che turbasse la sua felici tà. 
~:~poserai Nanta. So che avremo da _ SentLamo _ disse. 
lottare per indurre la mia buona ami- - Ora abbiamo pregato sulla tom.
ca a cedere, ma io e la mamma spe- ba della povera Maria ; adesso vorrei 
riam.o di riuscirei, p.er chè Nanta ti rccarmi con t e a visitare il povero 
ama e merita di essere felice. pazzo, ch.e quella martire prima ~i 

Landry prese le mani di sua figlia, morire ha perdonato. 
e le tenne strette nelle sue. - Oh! non è una visita pe t e, quel-

- Tu pensi solo alla felicità degli 
altri, ma alla tua L . 

- Non sono forse pienamente f,e
lice presao di .te, circondata da tante 

thtSfttlCK 
8~WAY REIIEF.'· 

Cough due to colds, smoking? Get this 
prescription-typ~ fol')llula of cough-relief 
ingredients long used by doctors. L ou "
la.sting relief 8 important ways: " 

J ~ Eases throat tickle 

FIORI - FIORI FIORI 

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

McCraith - Florist 
68 Free St. Fredonia, N. Y. 

· Phone 236-W 

\YJ'RNING 
~~~~m~G COLDS "COMMON•• 

' i . 

-

\ 
"· Tl! r.f ..-,: (.AIIRON 8VIt.D !HG fS THE 1-!0-r"YFSì'" Pt.A<'€ 1" l 

MR - 6V~: 

t '-------~____,.-,--,----:~~"Ti""'P-t~€~-=-C..,..t:r~Y~· ~~~~~- :-:-:--::------ - - . . J 
la: ne rip orteresti una treppo Sllll- era tranquillO; Se ne stava a S(ldere f Il direttore_ Ch'iera entrato p el pri
stra imp r essione : !asciami andar sulla sponda del letto, con le braccia mo, gli r ivolse alcune parole affabili. 
solo. e le gambe ciondoloni. Piet r o sollevò il capo, senza r ispon-

Bia nca ·sorrise dolcemente. dere. In quel mentre ·i suoi sguardi 
L andry e Bianca rimasero spaven- caddero su Bianca. A'ilora un urlo 

- Dimentichi dunque ch e sono t t 
a • a ti e commossi nel v.ederlo : essi non gli sfuggi dalle labbra . 

stata suora e che p.er du e anm ho as- lo riconoscevano più. Aveva il corpo 
sistit? R: delle scene fo~se più stra~ ricurvo, schelet rito, le labbra penden- - E' lei.. .. è leL. .. che mi ha r--eso 
z1ant1 d1. qu~ll! ch e puo atte~derm~ ~ ganti neli'orbita, la testa interamen- parricida. ..... assassino .... - gridò . ......,. 
~~ . mamcom1o . Babbo, and1amoc1 ti, il colore gialli'ccio , gli occhi va-[Aspetta .. .. 

msleme. t e rasa, (pallida e bianca. Fece l'rutto di scagliarsi alla giova .. 
Landry non sepp e rifiutare. · · , . 
Pietro Valardo,. che ormai non a 

v~bbe più .. potuto rendere conto alla 
giustizia umana d;:ti suoi delitti. era 
8tat o posto nel riparto dei furiosi, e 
veniva continuament e sorvegliatò. I 
suoi ,aç:cessi più v:iolenti. lo. prendeva-2. Soothes raw, irrifated 

membra n es 

l. Helps loosen phlegm 
America 's favorite for 100 years. 

WO:!M.fi::::--_ STILL O N L Y 5 ~ 

Be on ;vou~ guard. A "common" cold 
helt>s 'Weaken resistance-may pos
sibly become serious. To relieve the 
weak, aoh;y misery accompanying a 
cold, . take Hwnphreys "77" at the 
1\):s~ 8lgn of sniffi.es. Long advised by 
Dr.H~phreys. '' . " 

;F; no n ella notte, .ed allora erano grida 
terr~bili ch.e uscivano d alle sue la b
bra coperte di schiuma, e si dibbat
teva malgrado. la camicia di forza. 

WOMEN 552 YEARS OLD·DO·YOU 
SUffER THESE fUNNY fEELIN6S? 

due to this functional E. Pinkham's Vegetable Compound 
l "ddl ' ., to relieve such symptoms. This m• e-age cause. great medicine is j amous for thls! 

If you're in your "40's" and this Taken r egularly - Pinkham's 
functional 'middle-age' period pe- Compound helps build up resist-
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HUMPHREYS71 ·i 

l Quando Landry e sua figlia s i pre
sentarono a:l manicomio, il dir-ettore 

l8t esso_ che cone>sceva l'artista, li 
condu sse nella stanza dove era 11 po
vero pazz.o. I n qu.el momento P ietro l 

culiar to women is causmg you to ance against such 'middle-age' 
sufl'er from hot· ftashes, nervous distr ess. Thousands have reported 
irritabillty and weak, t ired, high- benefit! It's also a grand sto
strung feelings-then do try Lydia machic tonic. Wort h trying. 

_/!~..J..•_ ~ nj_. __ LL' ____ ,. VEGETABLE MOMIO~ATHr~ . 

fAMilY MEDICIN E S SINCE 1854 

····--- ·-·-·- ·- - ·rr·-- ·-:····--.r--------. 

DAN DUNN- SECRET OPERATIVE 48 

MARY WORTH'S FAMILY 

POLLY! HOW DIO YOU 
KNOvJ ? .. ABOUT ME. 

MARRYING MY BOSS 
LAST AUGUST? 

T HE. PLGMPSE.TT SPIE.S 
ARE.N'T EVE.RYWHERE, 
A N GE.L·· BUT T HEY 

OPE.RAT E. VE.RY E.FF 
IE.NTLY IN YUMA ! 

/ 
l 

AN' YOU FIGGER DUTCI-i'S 
MAN WAS KILLED AFTER 
Hh.JACI<I N'THIS MESSO' 
MONEY FROM ''COTTON-
MOUTH" HARTZ, THE 

NUMBERS RACKET KINGJ 

~~·~COMPOUKD 

AHI CARA SIGNORA! 
F I\.A M lA MOGLI E 
E' M l A 5 U O C E Rf\ 
NON NE HO 5 EN
TI TO IL BI SOGNO. J 

( 

RIGHT!THEN HE MISlOOK 
OUR ROOM FOR DUTCH'S 
AN D TOSSEO THE BOOTY 

'IN HERE BEFORE 
HE DIED! 

DAN- -1 BEEN COUNTIN' 
THIS! --I GOT TIRED ON 
TWO MILLION,FOUR HUHDRED 
GRAt.ID/ WHAT ARE WE 
GONNÀ DOWITH IT! 

BREA K THE. N E.W S TO 
TOM KAN E. THAT YOU'RE. 

MRS. SAM WARMAN · • • 
AND .1\0VISE. Hl M TO C.RAWL 

BACK ON HIS KNE.E.S TO 
THAT NIC.E HOME. TOWN 

GIRL 1• r ··- -

ne;· ma già al ,suo urlo due infermieri 
erano accorsi, ed i.! direttore stesso 
aiutò a tener fermo il furibondo, che 
si dibatteva, scagliava le più orribili 
ùnprecazio · a Bianca , solo a lei. 

-Landry la trasse subbito via ma. g-li 
urli selv-ag-i del pazzo li seguirono 
fino nella s trada. 

DOUBLE 
ACTION 

(Ccmtinua; 

AGAINST COLDS l 
DUE TO LACK OF VITAMIN A 
AND COUGHS DUE TO COLDS 

Leggete Il Risveglio 

• 

Kleenite ands messy, na rmful orusntng. Just 
put your p late or bridge in a g lass of wat er, 
add a litt le Kleenite. Presto! Stains, dis
colorations and de nture odors disappear. 
Your teeth sparkle like new. Ask your druQ· 
11ist today fa r Kleenit e. Or far generou• 
Free Sample, write Kojene Products Corp., 
Rochester 11 , N. Y. • 

K L E E N l T E the Brushless Way 

l 
Builds up body rB• 
.urance uhen tl'ie-
omin A. U IOJD. 

2 
SoothBII cougl&s 
ond ahroal irrita-
tion due to eoJds• 

Because it does th~e 
two things,many }eople 
cali for Father ohn's 
Medicine at the iirst 
sign of a cold due to 
a lack of Vitamin As 

Profit from their 
experience. G et the 
tJI!o ·'Wa'Y action of 
Father John's Medi· 
cine - and get results. 
NOW USED OVER 

Wins . Applause 

. ~ 
FATHER 
JOHN'S 
MEDICINE ..,_._.,.,c... 

90 fEARS 

PITTSBURGH, PA.-(Soundphoto)-Margaret Truman; the Presi
dent's daughter, acknowledges the p laudits of concertgoers here. In 
packground is her accompanist, Mrs. Frederic Carleton Shaw. 

. DES MOIN ES - One of t he most amazing features of the 1947 
Iowa State Fair was the almost complete lack of flies, mosquitos and 
ot.her insects . F airgoers throughout the country know throug h expe
rience that pests of this type. are qui t e prominent a_t Fairs due to 
the attraction of outdoor e.atmg es tabhsh ments, am mal b~rns and 
manure piles. These insects a re a definite mena ce to publlc health. 

This year the Iowa State Fair decided _to do someth ing about the 
s·ituatwn and, in turn, set a preceden t wh1eh could well be followed 
by other state and local fair g·roups. The fairgrounds were s·pra:fed 
this year with Cook-Kill. The s pray was used on most of _the bull.d
ings, eating places, toilets , garbage dumps _and manure p1l~s, wh1le 
C hlordane, the basis of Cook-Kill, was used m overall spraymg from 
the ai~ , . 

· Fo!lowing this anti-insect campaig n; an inspect ion party conslst-
ing of city and sta te hea lth aut.horit ies, chemists and entomologists 
visit e d the sprayed area, an d h ere are the result s they found: 

Screenless eating establishments contained no fl ies or cock· 
r oaches, race horse barns were free of fl ies and other !nsects , ~anure 
piles anJ garbage d_umps had no t r ace of ~he usual fhes and msects. 
Dairy barns and swme barn~ were free of msects. The 1_00 acre camp
ing ground was f ree of ali msects, more t han 20,000 fa1r guest s ate 
a nd s lept unmolested by pesky bugs and insects. Visitors at t he Fa.ir 
were relieved of any worry concerning insect-spread diseases . 

The results obtained were so conclusive that the Des Moines city 
health director immediately began preparations for a city-wide· insect 
cont ro l spraying program. _ · -·---·-- · _ 

OUR NEW PRICES ~, 

.Rubber Heels . . . . . . . . . . . . 40c - SOc 
Mens Soles . _ .. ...... ... . 75c - $l.OO 
Mens Heels. 

Ladiés Soles . ..... . ..... . 

Ladies Heels . 

Rubber Heels .... . ..... . 

40c - 50c 
50c - 75c 

25c 
35c -~ SOc 

Ladies Shoes Dyed Ali 

Colors 

Like Knu Shoe Repair 
337 ('..entra.J A ..-e.. Dunkirk. N. Y 

Phone 5427 
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