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l IL RISVEGLIO: ·j · Attraverso Alla Colonia 
;li w· . . t . . 'B . d 1. '. L l Una comunicazione è pervenuta da D y o a er oar Iene a . Paul N, Meyers. n Commissario a oungstov,n, . 

S S d t R l iPeck propone che la faccenda sia OPERAZIONE BEN RIUSCITA ua e u a ego are rmantenuta sino al prossimo meeting 

(TiiE AWAKENING) · ~;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;:;;:;;;;;;;;;;;:;;:;-=;;;;;;;;;;;;;;;==-=======-=-;;:;;li · r<.'golare. Tutti approvano tale pro- Poche settimane fa, la Signora Nel-

~~ IY~~aa-Aiiam.aa· Il Board . Paga dei Bills e 'Discute Cose della Massima lmDortanzo posta. Ile Lucente, Consorte al nostro amico 
Pratolanl d'America! ci benediranno per aver fatto il no- E il Commissario Tofil propone Signor Luigi Lucente del No. 366 E . 

stro proprio dovere. (Ram>orti Ufficiali) Una comunicazione è pervenuta iche la seduta venga aggiornata. Tut· Florida Ave., al St. Louis Hospital, 
Ora spetta a noi a dire anche la no- Perciò date, non poco e non molto; Meeting regolare Board of Wate1· dalla Niagara Eiectric Corp. r iguar- t' approvano tale proposta e la sedu· subìva una delicatissima e diffici:lissi· 

. ...,.,. 
Publ1ab4 by 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
,., Baat 8ecoD4 at~M\ 

DUNXIBK. N. Y. 

stra parola, ed eccoci all'opera. date g iusto quello che la vostra tasca Commissioners Martedl 27 Gennaio dante l'emendament o dell'agreement ta viene tuJta. 
A Pratola Peligna, paese che ci ha vi permette di dare. Ma date. j1948, ore 7 :30,P. ·M. ' .,ilel 10 Giugno, 1947. Il Commissario . . MARK F. FLANAGAN 

visto nascere ·e · crescere manca un Noi de "Il R'••vegl'•o" Peck pr0pone che quel cambiamento . 
' • ~ 1 Presenti il President e R osing ed ; . Assistente Segretar1o 

ma operazione, fortunatamente riu· 
scita ottimamente. 

Ora già trovasi a casa, in seno ai pò di tutto. l C . i T f 'l P k d il c· t sul contratto sta accettato per come [ 

l 
. omn11ssar o 1 , e ec e 1 y ------------- - -

Emigrando in questo grande paese, La SI"gnora Nancy DI" Attorney Nowicki 

1 

si legge e che i propri ufficiali ven· suoi cari, a passare la convalescenza. 
d bb . bb' J · · "- . . . . JABBONATEVI E FATE ABBONA -a senza u 10, a Jamo asCiato, dl·~- c· . . gano autonzzab a firmare questo Gl' ugur'amo una. ' prOlltissim'a 

8VB80BIPTION BA. ... .&:.o • tro di noi, chi il adr e e la madre c'li IOCCIO e' a Casa Il Conunissario Tofll propone che le . RE l VOSTRI AMICI A l a l 

ONE ...,EAR t2 oo .
1 

P . ' . minute dell'ultimo meeting regolare l nuovo contratto. Tutti approvano tale "l L R 1 sv ... G L 1 0" guari""one. 

Phone: 6 3 56 

• -··--····--····- · 

1

. 1 padre o la madre solo, èhi 1 frate .li . , o:: .,. 

· liiX MONTHS ·········--- t1.2~ e sorelle, chi la moglie, chi la moglie Giusto ·çome . dicemmo su questo s~ano approvate e la lettura ~ esse l proposta. $2.00 ALL'ANNO 
. . . . . gr ail •. · . d1spensata ma che però ogni smgolo 

~Bau~~ ~~~~~~e~~~~·/=e~~~~~~~~~~~~~~~~~oo~ · 1·~---~~---~~---~~---~~-~----~~---~--U~---~-· :Sd1tor aD4 BuUleiB .MAAA1•r 1 ecc. Quesb, senza dubblO, hanno l'l· 1 gnora Nancy Presutt1-D1CloccJO, con· l P 

Il Vice-Corrispondente 

..__ ___ - - -- - - - sogno di tutto, maggiormente di cil:,i sorte al Signor Cesidio Di Cloccio, si j delle stesse. Tutti approvano tale l 
"'· • "•....,.....,. • ~ e vestiarll, ma sopratutto, hanno a-1- J era partorita e dato alla luce, al St. proposta. : 

"Entered aa eeeood-el~sa matter Aprii che bisogno di un Ospedale-Ricover o. · Vincent's H()spital di Erie , Penna., un l B l L L S : i 
10 19Zl at ~he postoff1ee a.t Dunk.u:k, 'i • . 

1j b 1 hi tt f t l l N~T. unflto.,. thP 8 ,., of Msr .. t. !4 1 ~79 .. Il n~stro am1co S1g. Salvatore ' )1 . e masc e o, o~~ ha a to. ritor~o a, L'Assistente Segretario dà \ettura 1 
~~~,.,.-~ Pillo d1 Hartford, Conn. fu in Ital·.a •casa., e stante a c1o che ci dlCono 1 fa- del diversi bills, t quali am::nontan<J' 

Saturday, January 31st, 19~8 la .scorsa esta te, e spese Il maggi >r : migliari, essa, assieme al neonato, elle alla somma di $10,205.40. 
-"''" ... w • • w w-- - - ..... ---...... tempo al suo c n ost ro paese nati v >: '· c e_ rea di f.arlo d iventare subito un bel ~ Il Commissario Peck Pl'OI)One che l 
wttlMMUHU»iUIIIIIIIIWtiUUitlllliUiiUUUIIIIIllllllilltltll lllitnfll ll l llll llli llill l ll_l_!! . 

· _ . · '; ___ ; Pratola Peligna,. ne sa qua lche cosa.. gwvanottmo, godono tma buonissima i suddetti bllls, per come letti, siano 1 

FROM NOW ON OUR l;)ll'r!ING Durante il suo soggiç>rno colà, ser.tl salute. !approvati e passati al City Treasurer Il 

ROOM WILL BE OPEN .. · ~ dire a r iprese da un gruppo di. bra 'li : Molti parenti ed amici, venuti da 1 per farne il relativo pagamento. Tut-
7 DAYS A WEEK ~ volenterosi che a Pratola necessita' ·a ogni dove. si sono recati a vlsitarla e ' ti app.rovano tale proposta.. / 

.~ un Ospedale. _ 

1

. o. dargli gli augurii d'usanza. l 
.. heon 1I·•o to 2 p· m = . . A .t tt· l ' .. i l c o M u N l c A z l o N l : , ,..une . ,.. . . · • ~ ·-Se avessimo i fondi necessari! -·- u l queg 1 augu: u: ~g~ unga- · : . . l 

~ ~~er 5 :30.to8p.m. ~dicevano _ se avessimo un · pò d'ait- ·mo anche i nostri ferv1d1ss1m1. Una com.unicazJOne è p.ervenuta l 
.~\PI.day, contlnuous l to 8.,p. m. § Jto dai nostri compaesani d'Americ l, , . l dalla WestJnghouse E lectr1c _c?rp. 

YouContlnued Patronage 18 ~ !potremmo far diventare questo sog:·o La Ben Riuscita Festa j avvisa per .1a data della sped1Z1~~e. 
· j= una realtà: \ · · • dello sWitchgear e la. raccomandaz_1o· 

=· · Appreclate~ l da Bali d B l j ~ Noi qui, e buona parte dei nostri 0 .. el ~W erS l ne
1 

di recarsi ad assistere al testmg 

:HOTEL FRANCIS -i compaesani, tutti conosciamo Ml'. de lo stesso. ··. ···· · ~ l Salvatore Di Pillo; per il suo bu' n , Domeni.c~ scorsa: 25 Gennaio, nel· Il Commissario Peck propone che il 
;J. J. ();Halre, Prop . .. 4 M gr. ~ cuore, la •sua. giovialità e la sua si t- l Holy Tnmty Audi~orium, a. Rug~les Sopt'a.intendente. e l'Assistente Sopra-

.--Hw-"""''""""'""'""""""'""'"""'"'""'''"""'"'"""'"";. cerità,. che in certi casi, potrà essere Street, ~bbe l~ogo ll Grandioso Ballo intendente siano auorizzati di visita
-=:.;;;:~~~~~~~;~~;, .. uguaglia t a, ma non superata, die le dato dal BowhiH? Teams del Colum- re la fattoria ad East Pittsburglt ed 
i subito· la sua parola d'onore e .Pron i- bus ~lub, e dobbmmo dire, senza esa- assistere al testing ·e ricevere le rela-

se il suo appoggio, perchè la cosa ' a geraz10ni che fu un vero successone. . tive istruzioni riguardante la propria 
!vedeva giusta, come la dobbiamo ~ i- . La grande sala, poco dopo le 8 :00 operazione e mantenimento di questo 
conoscere giustissima . anche noi. 

1 
P· m. era piena zeppa di pubblic?, di equipaggiamento. Tutti approvano 

N . . . . .. ogni .nazionalità, giovani e vecch1: ve detta proposta. 
on appen~ tornò in AmeriCa · .d ne eraho di tute le età e in men che ,. · 

PINOZZE 
·'.: . 

,. &pASTED .. ~ SALTEJ;) D.t\IL Y 

·· çandte.-C~a~l&:are~~ 

., · · uul' · Tobaecci& 
sempre, e si f_ormò lmptediaam~>nte ll : le sue bell~ melodie, diceva al pre· ! · · 

. , . . 

JOHN DITOI~Ll\ . 

The Fc.mous, One and Only 

NIIE··LIIE BASE 

· Successor to 
ANDY D. COSTELLO 

lOl a Tbtrca st. OUDidrk 
,, · 

Hartford, ~UbJto n~ pari~ p-gli ami l, i si dica si diedero :a danzare, al suono -------------
che ad ogni occasl~ne, l asseconda to ' d. i una magnifica orc'!J.estra, che con l ~.,,...,.,N, ..... .,.,,...,..,.,,.,.,N,..., • .,., .......... ~N,...,,.,.,,..,..,..,~..., .. N.,...,~.,..,.,...,,..,.,N,N#.,...,,....,.l 

Comitato Nazwnale per la raccolta li ! senti, balla, balla. l HABER'S · /1 

detti fondi necessari per erigere det ;o " 

Come vedete daH'appello in all ·a chi beveva. Ce n'era per tuti i gusti, i 
Ospedalè-Ricovero. Eppoi, chi bal'lava, chi mangiava, . Il 
pagina del giornale, in pochi già h n , per tutte le borse e per tutti gli sto- JANUARY 

~~====~=~=====s messo insieme un bel gruzzett è. P e ·ò l machi. Cf: ne vogliono niolti, molti dollari , e l' . La ~olla tornò a casa, tutta cont~n- FUR SALE!! l 

FLOOR LAMP 
Complete with neaf rayon shacle 

questi dovranno uscl•re ·dalle tAsche ta e gmliva per aver passata una bel- . 
dei Pratolani. la serata di divertimento. SA VE UP TO 

· Ora stanno scegliendo uno o p iù Un bravo di cuore al Comitato che 
::.:. .. 

Booth's Milk 
volenterosi in ogni paese o c ittà do 'le seppe preparare tutto a puntino. 
risiedono dei PratOlani, per mandare 
questa campagna avanti. Mr. Vittorio Antolini e'' 

Ognuno di noi deve fare il proprio! n· t p ' 
dovere, per la ragione, che se non l'u:- \ IVen ato apa 
siamo. noi, · i nostri p_arenti, i nostri 1 
re lati vi, i nostri amici l'useranno e Giovedl mattino scorso, 29 del c0rr. 

· mese di Gennaio, la Signora Angeli· l 

, · Dairy Produ~ts 
TRY OUR 

· HOMEMADE COTTAGE 

CHE ESE 

· Servlng Dunk:frk for 39 vears 
:· r ·. · . 1. . :~ ' ; 

321 D9ve Street Phone2058 

50% 
ON YO:UR FUR ne Ant olini, consorte al Sig. Vittorio l = = = a = = = · Antollni d~l No. 87 E. 7th St., si J 

':~~~=:~::'' .. ~···~· ~· · ~· ~~~··~-~ .. ~· ~ · · · · STOP AT .sgravava felicemente, dando alla lnce i • ·. .. . . . j un bellissimo e paffuto maschietto, il 
WUERST. LES :quale, senza dubbio, sarà la vera feli· 

COAT NOW! 

•••••••••••••••••••••••••• 
WINE - BEER .. -. WISKEY 
The Piace Where Good Fellow Meet 

Spaghetti an·d Fish Fry Every 

~~"'A·F·'E' l cità deHa casa, essendo questi, il pri-
"' ,m. ' mo della serie, sin da!l~a loro unione 

HABER'S matrimoniale. 
313 Main Street . 

. Vittorio,. non sta p1ù nei panm pe:r 1 

Frlday le. Saturday . la gioia, per tale evento, e arcicon-~ 

Dal.ley R. estaur. an t. W in e - Beer - Liquors tenti sono anch~ ~nostri amici. Jolm e 333 MAIN STREET 
Concetta Antohm, che sono diventati l 

"SPIKE DAILEY" THE HOME OF GOOD FOOD Gran Pa e Gran Ma. . 

87~ East 3rd St. Dunkirk., N. Y. and DRINKS Congratulazioni ed augurio di altri ! . = __ =:= a = = =- maschi etti. · • .,,,.,,,,,,,.,.,..,.,..~,,_,_~~,~~ ·~..) •......................•.. ~-~-----------~- --
DUNKIRK, N. Y. 

....... ····················C· ...... 7111S7111S .. -Iiiiiii._IIICifillllti ... CIIIItiJIIII-tll•lll-lllllll ...... lllliiii.IIIP ... ,......Iillf "" -e -
. Supkoski ·~uneral . 

Service · 

20 l Ze~~a· StreetAnd 

,67 W. DoÙgbfY . Street 

. Dunkirk, .New York 

Phone: 2242 

Blue Bird Restaurant 
73 E. THIRD STREET 

.. Good · Meals - All Home Cooldng 
at · Reasonable Prices. 

We Also Make Those Deliclous 

Downy-Fiake Donuts. - Seo 

Them Made Always Fresh. 

Co.nnie 4 Reggie Kugler, Prop~ 

••••••••~••••ca•••••••••••• _,ne c sa ---..zttsWIII aQi._ 
~====~=========~ ~·········~········································\ .. ,.\ , ... .. . . __ ., • . . PROVATE LA · · 

KOCH'S 

LAGER 
a· E E R and A L E ,:· 

ID \'eadlta da Tutti l Rivenditori MooJtl dJ Uaeua .. . 

FRED KOCH BREWERY 
11 lV• pourtuey St. (Sin dal 1888) 

PhoDe:UM 
. Dunldrk, N. Y. 

~. 
~ ''BlJRNS COAL BllnNs•~· 

-~ . 
FREE Ro.of lnspectlon .servlce and estimate of cost on Re

Rq,~fi.ng ,.Qr ~ld~-W~II work - no oblig.ltion on your part to buy. 

· Phone 2258 
and our experienced representative will be gla,d t~ .. inspect your 
no( a.nd give you an HO"--EST recommendation and elòtimate. 

BJJILU~G MATERlALS OF AI,JL .KJNDS 
LUMBER - CEMENT - PLASTER - ROOF!NO &. SHINGLES 

INSULATION - WALL BOARO.') ' . 

Geriulne ''OVERHEAD" GARAGE DOOR$ Solcl and Jnatalled 

Burns Coal & Building Supply .. Co. 

.. 8URN8 ·COAI. ' BURNS" - ·. 

BRING· YOUR WATCII 
TROUBLES TO US! 

Prompt WatchRepairService 
WE DO OUR OWN WATCH ANO 

JEWELRY REPAIRING.l 

1 
Speclal Price On 

LADIES' and GENTS' CRYSTALS 

75c 

JOHNEL JEWELERS 
JOHN G. ZAEDOW, Prop. 

! 3H! Main Street 

... 
Dunkirk, N. Y. 

i 
...-a-~~~-a-n_c_ -.a~(-

BIGLIETTI D'IMBARCO 
PER L'ITALIA 

MARITTIMI ED AEREI 

ASSISTENZA PER OTTENERE IL 
PASSAPORTO ITALIANO 

ED AMERICANO 

Fontana Travel Servi ce 
21 NORTHAMPTON STREET 

BUFFALO 8, NEW YORK 

TEL. GRANT 4&17 
Z15 Park Ave. Phone: 2258 Dunkirk, N. y 

1 IJ:==================i 

Now Only ••• 
OPEN 

AN 
ACCOUNT 

$1.25 

Weekly 
. Here's the lamp ali America has been waiting 

for • • • a l)eautiful, practical lamp for 

your home or to present as a gift. Hurry 

and get yours today ••• while we stili_ 

- have themJ 
~ ~ 

·~e~\ l l 1/.ps 
..... ~ pUIIKII!.I( ~ MAIN F INC. .rT. 

DUNKIRK:..-' J)~ .nOR.E 
~ 

·Tolre odvontogeef 
Jhll amazlng afftr 

TODAYI 

~·~------._-------------------------------·----·---------·--- · --------------~~------~-.. • PER 

LAVORI TIPOGRAFICI 

DI QUALSIASI GElVERE 

RIVOLGETEVJ A 

"IL RISVEGLIO" 
4 7 East Second Street . - .. ----------

~TATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 
P ARTE CIP AZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTTO 

-·- ------.. -.. -. 

Phone: 6!56 

--

Puntualità - Esattezza 

Dunkirk, ~. 'L 

t 'IJH 'O LARI 

CAR'f·& INTESTATE 

BUSTE 

BIGUETTI 

ETICHETTE BILLS 

S'f ATEMENTS 

--· 
Eleganza 

Prezzi Moderati 

.J , 

l 

l 

. l 

j 

t 

l 

l 

t 

t 

t 

~ ... :...-------·· -·---- -·· ..... ·-------------·------....!. ~ 

~ l . 

~~--~~~~~~--~--~~---.-.-.a,-.zactsandl 
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·-' ' .: ~:-. 

lM~~~~~~~~~a ... ,~~~~~.~ro~ . ,,.~--~-~-~-~~-~-~--~-~-~~-----~--~-~~----~· meno chiacchiera i o? Senza di che ll vecchiO contmente ~ 
Le elezioni future non ne guada- l sarà sempre preda di risuscitati Hit-Commenti Settimanali 

(Continuaz. della Prima Pagina) \

gnerebbero ed il popolo non sarebbe let o maramaldi, o di viventi Stalin 
meglio orientato verso .n suo futuro 1 col suo Polìtburo, o magari di passi-
che ha bisogno di fatti e non di pro- bili Napoleoni balzati su dalle mace-

. . , messe? lrie del crollo gigantesco del sogno del 
ma di .Permettere alla Russia-di porre Cortgressò Socialista (quello applCCl- Il Seg. degli esteri inglese,. Bevin, Kremlino, che si regge sui trampoli. , 
le grinfie sulle navi~. italiane.·. ,, se ci eato ai comunisti) ma ha la sua ha messo i punti sugli "I", p iù, vi ag-,Una s cossa un pò f orte e chi è sui ' 
arriverà. Acconsentirà la Russia? m viSione 

.. . . • · . . giunse i tagli ai "t". trampoli si abbatte. Non v 'è unione 
Si legge - e qul sta il perchè del Il perno pnnclpale da spun;are ~ Nella discussione al P arlamento, l morale, 'spirituale, umana in tale con-

segreto sopra menz_ l_·onato. - "The la formazione, o no, del people s bloc t tt 
1 

R ·a è stata _ nubio-multiplo di puppets che, come 
.. . .. .. . .. . . ti i 1. · che dura a se e ore a uss1 l gost .. of · a Teheran· "prom1se" when COl· comums • qua 1 assenscono ,._ ' b tt t avvoltoi gavazzano_ sulle r ovine 

. · · · f d FINALMENTE - a ezza a per • 
Pres. Roosevelt casually. offered Sta- hanno g1à le elezwni m tasca.... 0 e- è 

1 
d . t · d'Europa tutti g·uidati dal laccio che ·· ·· · · t · · · · quello che realmente , a omma n- . • 

!in about - "one . third of Italian ra a d1 moscovtsmo. . d t hanno attorno al collo che porta la 
' t · d à 1· ce con arm1, propagan a e puppe s, . 

fleet" influenced and modified the Naturalmen e Sl ovr e eggere . ddi f tt d. parola d 'ordine "MOSCA!" V'è solo 
· · · · · l ' d . t · dell'Europa mtera non so s a a 1 . . 

peace treaty and dispositlOn of the 1l nuovo cons1g lO tr e tivo. t 11· ti la catena dello schiavo e gli schiaVI quello che ha azzanna o ne e par · 
Italian ship". Si l~gge che tale pro- V'è "a si~able oppos~tion group orientali dell"Europa. Essa desidera si sono sempre ribellati, da Sparta.-
messa del fu Presidente non fu r~sa headed by Gmseppe Rom1ta. and Ivan infilare la sua astiosità velenosa ver- co in giù. 
nota al Dipartimento della ~arma Matteo Lombardo _ who has the. s~p- 80 il ponente, coinvolgendo la F ran- Le nazioni d'Europa, del mondo in
Americana, se non molte settimane port of severa! influential provmClal eia e l'Italia e le zone tedesche sotto tero, non possono più vivere indipen
dopò, cioè quando la flotta italiana Socialist Federation" che vorrebbero il controllo degli alleati di ponente, denti. Esse t utte dipendono dalla 
coope:,ava con gli alleati. Si legge vedere il P. S. I . partecipare INDI- con scioperi, sollevazloni, proteste economia l egata alle r isorse degli al-
che COSTIDRNATION was then PENDENTEMENTE dai comunisti, . i . 1 1. t · dalla mag tr1· paesi, ed 1·1 t ratto di unione "E-" • · . . ç.ontro govern1 · ega 1zza 1 -
created perc~è un !~tesa . fra 1 co- aHe elez10m naz~onali, o almeno, pre- gioranza, con la cooperazione degli sportàzione-Import azione", è la leva 
mandanti itahan! ed mr;les1, fatta al sentare la propr1a scheda, ·se la mag- studenti della politica m onopolista che solleverà le popolazioni dal bar a-
te~po della arresa, assicurava che gioranza deciderà di r imanere appie-

1 
K 1. t · cui 51· trovano .. . . , . de rem mo. ro 1n . 

NO SUCH RETRIBU't'If'N (l". ò'Vl- 1 ctca_ta alla fusione dei du~ ~~rbti. Mr. Bevin si è gettato a cap0 fitto ( Indipendenza _ oggi _ significa 
sJone del.~a flotta) WAS CONTEM· I S1 teme una seconda d1V1S10ne del nel programma di fondare il "WEST- suicidio ed un popolo non si può sui
PLA TED · . 1 P. S. I . come. quando Gruseppe Sara-

1 

ERN Bloc" dell'Europa con le nazio-j cidare. Deve trovare la via d'uscita 
L. 'Italia dopo aver fatto il possibile l gat usci assJeme a ~l dep~tati ~el ni che si sono allineate per sviluppa- dalla trappola che Io strangola. 

per la causa. comune, dovrà anche pa-
1 
P . S . I . per formare 11 parhto socta- re _ col loro lavoro e l'aiuto a meri- . Questa via d'uscita per l'Europa è 

gare le spese? Ed umiliazione per l lista dei lavoratori italiani. cano _ n Marshall pian. In ciò è sta- la Federazione Europea; un grande 
contorno? Al cong~es.so. s~ depl?rò la mancan- to approvato dalla opposizione 9:1 La- blocco di nazioni' in perfetta armonia l 

Che ne pensano i puppets italiani za dei soc1ahstl mglest. bor Party al potere, cioè Mr. Eden con altri blocchi. Quando tali blocchi 
o.1 servizio del Kremlino? Certo pap.- ; Naturalmente H principale oratore and :Mr. Churchill. di nazioni saranno guidati da menti 
pagalleranno: "LA RUSSIA AVAN- fu l'inneffabile Palmiro Togliatti Ha ammonito che la condotta arruf- di diverse razze, sarà eliminato l'ar
TI A TUTTO.!" l "who strongly supported the f orm- fa-tutto russa spinge verso la guerra, tificiale astio, od odio, per lo STRA-

. a.tion · of a people's bloc", assere~do guerra di difesa e preservazione del~· NIERO, cosi chiamato, ma che non è 
Per mostrare quanto la Russia sia c~e è_ SICURO che il par~ito uscmi sistema politico del ponente che con- ma è un membro della famiglia delle 

attaccata a:lla pace del mondo ed al- v1ttonoso nelle future ·elezwni nazio-~ cede a tutti H diritto di commentare nazioni alleate. 
la U. N .· alla quale appartiene SOLO nali (speriamo di no per il bene della e combattere, se necessario, a voce e l E' tempo di gettare le carte in ta
per sabotare il lavoro, leggiamo che nazione) e che si potrà ridere in fac- per iscritto, le iniziative del governo, ! vola, dire pane al pane senza t r ovare 
su dieci organizzazioni create d.,Ua eia a quelle persone che dissero che 1 ma non permette che l'avversario po- I sostituti infinocchia-popolo. La Rus
U. N., la Russia rifiutò - coi suoi c0munisti "were preparlng an armed litlco sia _ in una maniera o altra - sia ha varcato i limiti. Parole chiare 
sate1liti appiccicati alla coda dell" or- insurrection". eliminato .... uso Russia e satelliti. l oggi s i elimineranno possibili spara
so - di aderire a SETTE, cioè Inter-j Poi Romita ritirò la sua mozione In tale "Western Bloc" l'Inghilter - : toie domani. 
national La'bor Organization; United 1 contro la formazione del people's ra si unisce alle nazioni del vecchio OSVALDO FORLAN l 
Nations Educational, Scientific andl1 bloc, ma si espresse che tale connu- continente. "The English Channel 
Cultura] Organization; Food a nd bio (IBRIDO) sarebbe dominato dal was figuratively wiped off the map". . . . 
Agrlcultural Organization; Interna- comunisti. Sarà l'unica via per salvare! non · ABBONATEVI E FATE ABBONARE 
tional Civil Aviation Organizzation; ED ALLORA COME SI SPIEGA solo l'economia ma l'indipendenza ! l VOSTRI AMICI A IL RISVEGLIO 
the World Bank; Internathnal Mone- LA RITIRATA .DELLA MOZIONE? dell'E uropa. Sarà - speriamo- la : 
tary Fund a.nd Interanational Re- 1 Aggiunse che non è avverso ai co- prima porta spalancata per \!1-rrivare j 
fugee Organizzation. i :vmnisti perchè spera che essi miglio-

Come si vede ·queste SETTE orga- 'reranno le ~!azioni italiane con tl le
nlzzazioni create dalla u. n . sono vante (con manette al cervello ed al- D R h ter N f 
d'interesse internazionale, quindi si la bocca?) Lombardo fu più aperta- a OC CS ' • • 
conclude che essi organi cercheranno mente contrario alla formazione · del 
fare deltpeglio per pacificare il mon- people's bloc, temendo che il P . C. I. SELLA BAMBINA IN CASA DI 
do sconquassato. Perchè la Russia si "wili swallow up sociallsm". M R. SA M D l G l U LI O 
tiene fuori? Oh, perchè! "IO AL DI-l La parte più importante del d!scor- ' 
SOPRA DI TUTTO O NULLA" e che so di Lombardo fu dedicata al Mar- La casa del ·signor Sam Di Giulio, 
il mondo vadi a rotoli!" l shall pian, del quale si dice entusia- No. 140 Clifton St., veniva allietata! 

Inoltre ~ Russia declinò di aderire sta, asserendo "that many persons da un bell'evento: la sua Signora Ida 
alla Little. Assembly {per proseguire criticize the plan without evea know- Simonelli Di Giulio, il giorno 2 Gen-I 
i lavori quando la Generai Assembly ing what i t was". Come le pecore che n aio, nell'Highland Hospital, dava a l-

1 sarà chiusa) con la scusa che essa fu seguono il pastore o il cane che le la luce un bell'amorino di bimba, che 
creata per usurpare i diritti della Ge-, guarda. . pesava la bellezza di 8 libbre, alla l 
neral Assembly, alla quale appartiene Egli afferma che il piano Marshall quale sono già stati assegnati l bei 
la Russia col suo famoso veto; "al è un "act of international solidarity, nomi di Teresa-Maria. 
Balkans Committee and Korea Com- ; ot which the Socialist should be who- Puerpera e neonata g odono ottima 
mission", tutte organizzazioni che ur- : 1~-heartedly in favor". salute~ 
tano i timpani del Kremlino perchè l Aggiunse che è stupido il credere All'amico Sig. Di Giulio, auguria
si interpongono al supremo controllo' che il piano "Aimed· to transform mo un'altra dozzina di pargoletti, ma 
della Russia. · E poi sperate nella Europe into an American colony, sin- però, che vi siano frammischiati an-l 
pace! l ce Europe do es no t need finished pro- che un bel pò dL .. maschietti. / 

ducts, but raw materials". l VENANZIO DI LORETO . 
In Italia, a Roma, si svolse il 26.mo l Ag-giunse pure che il p iano Marsh- A!jlente-Corrispondente 

· an è stato ·accettato dal c. I . O. e A . 

' F . L. che rap~res~ntano milioni di la- Da H arti or d c o nn. 
voratori amencam "and not the Wall ' "' 
Street bankers" . 

Quando si è cosi contrari al con-
l trollo comunista e cosi bene intenzio
nati verso l'aiuto americano per ri
mettere in piedi l'Italia, favorendo lo 
sviluppar e le sue capacità e volontà 
di lavorare, P ERCHE' non si fa il 
passo necessario, uscire dal P. S. I . 
sotto le grinfie dei comunisti e legar
si al P. S. dei lavoratori italiani, far-

Riceviamo e Pubblichiamo 
Al PRATOLANI D'AM;ERICA 

$2.00 ALL'ANNO 

You Can See Her and , 
Hear Her on Feb. 9th 

l------
W«~._____, r e n n •se es a c r 

I Signori Gianfelice Di Cioccio e l 
Venanzio Di Bacco di Youngstown, l 
Ohio, sono i Rappresentanti Ufficiali l 
del Comitato Nazionale di Hartford,

1 

Conn., per la raccolta dei fondi pro
Erigente-Ospedale nella Città di Pra· 

tola Peligna. l · 
Essi, perciò, sono autorizzati- a rac· JEANNE BENNEIT 

cogliere le offerte che i Pratolani so: JE~NN~ BENNETT, c.harming vo- · 
no disposti a donare. 1 cahst, Wlll be heard w1th BERNIE Giordano's Grocery 

Fresh Frults - Vegetables 
and Meats 

FREE DELIVERV -

· Phone: 6396 

Qualsiasi cortesia che a loro S'l.rà CUM:MliNS AND IDS ORCHESTRA 
fatta, sarà, da questo Comitato N a- . a t the Annual Dunkirk Policemen's 
zionale, altamente apprezzg_to. ,~Bali in FLORAL HALL, Fairgrounds, 

Per il Comitato on Monday night, Febr~ary 9, alongl 
SALVATORE 0 1 PiLLO wlth Walter Cummins, h~ndsome 

l brother of the bandleader, un der the 
CAPO COMITATO 1 

•
1 
auspl:ces of the Dunk irk Police Bene- ~ 

68 Auburn Road, 

l
. volent Association. 

HARTFORD, CONN. 

• 
PROPOSED HOSPITAL FOR PRATOLA PELIGNA 

Sponsored By Pratolana M. B. Society 
National Headquarters 
IIARTFORD, CONN. 

Cari Pratolani: 

Da tempo che al nostro paese si parlava di erigere un Ospedale, di eu} ha molto 
bisogno, ma finora tanti nostri paesani perdettero la vita che, si sarebbe potuto salvare 
se l'aiuto della scienza medica avesse avuto un locale adatto. 

Tutti ne p11.rlavano, tut ti ammettevano la necessità ma nessuno ebbe mai il corag
gio di iniziare l'impresa. 

I<'ino a quanto vogliamo t ollerare questa tragedia che spesso accade ai nOBtrl 
cari ? 

L'opera s'è finalmente iniziata nel paese di Pratola, e per tale impresa \m comitato 
s'è ::Jcelto con a capo il Parroco, il Sindaco, il Dottore Enrico Tedeschi, il D~ttore Guido 
Colaiacovo, Maria Margiotta ·fu Placido, Alfredo De Dominicis, Silvio De Crlstofaro, 
Edoardo DI Pillo, Raffaele Colaiacovo, Casimiro De Nino, Azeglio Vivarelli e Gioac
chino Liberatore. 

Questo comitato ba già in~iata la l'accolta dei fondi, e non cesserà finchè l'opera · 
sarà completata. 

Dato che le risorse del nostro paese sono limitate detto comitato ai è rivolto ai 
Pratolani d'America di dare ~·aiuto. Poichè riconoscimo che la necessità e urgente 
un comitato si è formato in questa città, diretto dal Signor Salvatore Di Pillo, Americo 
Pace, Geremia De Stephanis, Federico Santacroce, Emilio Iacobucci ed Amerieo 
D' Acchille. QueRto Comitato è autorizzato a raccogliere le offerte che i Pratol8Jli 
faranno, rilar.dando loro ricevuta utficiale, ed i nomi dei donatori saranr.o pubblicati 
nel giornJtle "li Risveglio" edito dal nostro compaesano Giuseppe Zavarella, che terl'à 
informati i Pratolani d 'Ame-r ica di tutte le attività relative alla raecolta dei fondi per 
l'Ospedale di Pratola, con la somma donata; infine la lista dei nomi sarà inviata a 
Pr1.1.tola dove verrà. esposta in piazza e dove tutti potranno osservarla. 

Ad ec-cezione di spese per la stampa delle forme e bollette di ricevute, u· comitati.> 
non avrà nessun'altra spesa; il loro lavoro, tempo e spese di trasporto è tutto gratuito. 

E sso si appella alla vostra generosità di donare quanto più potete cosi quest'opera 
umanitartl\ sarà completata, e un domani potete essere orgogliosi di voi stessi per aver 
conr ibuito a costruire questo monumento di salute nel paese che è stato la culla della 
nostra infanzia. 

AMERICO T . PACE, 
29 Shultas Place, 

Segretario. 

SALVATORE DI PILLO, 
capo Comitato. 

Pratolani d'America 
La misura è al colmo e crediamo sia arrivata l'ora che ognun di noi al passi la ma

no per la coscienza e rispondi all'appello che presentemente lanciamo per la raoçolta del 
fondi pro·erigendo Ospedale in Pratola. 

Non è un dovere ma lo riteniamo uno privilegio concorrere a rimediare !ld U,no 
stato di cose crudele e maledetto che fece versare lagrime e sangue a tante famiglie 
Pratolane e fece ridurre altre nella più squallida miseria. 

Infatti quanti Pratolani malati non sopravvissero Il tragitto Pratola-Sulmona per 
essere operati 1 Quant'altri arrivati In uno stato cosl aggravato che soccorftberono 
immediatamente dopo? 

Non è questa una nobile causa da convincere anche l ptfl oinlcl ostlnatl che non 
si può rimanere indifferenti di fronte a una ta le tragedia umana? 

Siamo s icuri che tutti l Pratolani sapranno ancora una volta dimostrare al mondo 
C·he per innate qual ità umane non sono secondo a nessuno e che sapranno fare Il loro 
pt·oprio dovere contribuendo generosamente perchè quest'opera umanitaria ala portata 
a felice compimento. 

Se vi sono dei Pratolani di altri centri volenteroal d i aiutarci In questa opera di 
carità, il Comitato di Hartford Il accoglie ,graditamente ed aooetta ogni buon augge· 
rimento che credessero fare per la buona riuscita della campagna. 

\ 

Lista No. l 
Salvatore Di Pillo .................... $100.00 
E milio Polce ........... ... ... .. ......... 100.00 
Camillo De Simone .. ......... . .... 50.00 
Maria D'Amico . .. ..................... 50.00 
Attilio Vallera ............. .. ......... 50.00 
Alfredo Chiulli ..... ........... ..... .. . 
Emilio Iacobucci ................... . 
Ercolino Santangelo ........... .... . 
Olivi ero De Domini cis ..... ..... .. 

50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

Americo D' Acchille .......... ...... 50.00 
Comitato Picnic Società M. SS. 

della Libera ........................ 25.00 
Antonio e Filomena Zavarella 20.00 
Geremia De Stephanis ...... ...... 20.00 
Pietro Di Loreto .. .. ...... .. .......... 10.00 
Antonio Cera .. .... ... ..... ........ .... 10.00 
Pasquale Palanza ........ ....... ..... 5.00 
Giuseppe Macri .............. ... ,.. .. 5.00 

La Società Pratolana di Muotuo Soccorso di Hartford, con seduta straordinaria, 
unanimamente votava che tutti i proventi del 1948, vadano per fondi dei.I' Ospedale da 
erigersi a Pratola Peligna. 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~::: ~ t~ ~ ~~ 
115 Lake Shore Dr., E.ast 

DUNKIRK, N. V. l'---------

1-aeYer kaowwhenone or more 
Of thete C:OI'ilmOD lilmentt may 
come atona and iDterfere wìth your 
work or pleaaure. So be w~hava 
a plentiful tupply of Alka-Selutr 
GD band for the quià relief i t offen. 
Just drop an Alka-S.Juer tablet 
ar two iD a .U ol -•· lec it 
fiaa, tben drink it. No abakinJ, 
DO •tirrirl&· Do trouble at ali. At 
ìll clnla atores. 

When Y_our Tablets Get Down to 4 
That's the T ime to Buy Some MORE" 

WHA T'S NEW IN 

FURNISHINGS 7 

fou'U filld the 
bere. • • • iD tbe8e dia· 
pJa,. o f 
fubioaa for meo 

DEAN 
ELECTRICAL 

COMPANY 
ENGINEERING 

CONTRACTING, FIXTURES 

13 East Thlrd Stroet 

DUNKIRK N. V. 

Abbonatevi ·a 
THIE ONLY ITAUAN NEWSPAPER PUBLISHED IN CHAUTAUQUA COUitTY 

ltalian Weekly Newspaper· 

Giornale Italiano Indipendente 
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$2.00 $2~00 ·L'ANNO ... · 

A. M. BOORADY & CO. 
·, 1'f B. TIIIRD STREET DUN'IURK, N. Y. 
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·L; .. oonn;·F~tii~·t 
. . Romanzo Storico Sociale l 

DI CAROUNA rNVERNIZlO ( 

••••••••••••• ~-ntata No. 158 •••••••••••••' 

La cattiva femmina fu persuasa 1 La malvagia donna pensg,va pu·,·-31 
che Landry e Rosett~, ormai liberi [che gli infermieri .dello stesso osp
entrambi, si sarebbero sposati a ca--:. dale non attendessero altro che 1.a l 
gian e di Bianca~ E già ideava dei si- i sua · morte per dividersi il contem1 ··.o l 
r..iNtri progetti per mandare a monte del portafoglio, che aveva in tas< :1.! 
quel matrimonio, poichè non avrebbe i Invano i medici e le suore l'assicur 'l.·· l 
potuto sopportare. la felicità della ne che il suo denaro era al sicuro, e 1c 
marchesa, quanqp rlpÙÌ.se stupita dal~·!in casa ·. sua nessuno vi sarebbe c .l
la notizia dell'union~ ·di·. Landry · con tmto .. Lena non vi · voleva prest H' 

Nanta e del matrim·onio combinato fede. 
per Bianca e Pio. l Di quando in quando, ella manda ·a 

E la malvagia pensò toBto di turba-l delle grida spaventevoli, che facm; 'L

re colla sua presenza la felicità di l no sabbalzare gli altri ir;fermi. 
quelle tre coppie. Dio l'aveva punita . -- Tutti mi spogliano, tutti mi cle~ 
al momento di mandare ad effetto il rubano - gndava. -- Lasc1atem1, Lll 

suo divisamento. llanno· rovinata, mi hanno preso tl•t -
Gli sposi non seppero neppure la to, ed· ora mi fanno moriee: è Ici. ... 

disgrazia accaduta alla vecchia, per- Eosetta .... che paga perèhè non esca 
chè quando uscirono di chiesa, Lena di quì.. .. è Bianca .... che mi vuoi mor 
era già stata condotta all'ospedale e ta, perchè teme per· sua madre .... 
la folla dimenticò la rapida ed emo- Si chetava un momento, e poi tct·· 
zionante scena. per ammirare lo splen nava a gridare a voce più alta : 
dido corteggio nuziale, poichè non - Ernesto non ha voluto sa.per:w 
era facile rivederne uno uguale. di Rosetta: lui preferisce la giova:1e 

alla vecchia .... Vorrei vederla in fac-Lena era ·proprio giunta all'ultimo 
gr~do di avvilimento. La gran fortu- eia la mar.chesa.: .. sono certa che si 
na fattale balenare un g iorno dal consuma dt rablna.... ben le sta, b en 
conte Castelmagno e sfuggita alla le sta.... Ins?mma, las~iatcmi . and:~.
sua cupidigia, era stata la causa J re, ~011 voghe star qm, non vogllo . 
principale della sua completa degra- mol\~m .. ,. .· . . . . . . ! 
dazione. E adesso il timore di perde-l -' '-'-a due gwrm dopo era m fm d1 VI-[ 
r<• quello che l'avarizia congiunta ai 

1 
ta. Ella .sapeva che _non ~'era ~iù sp.~-~ 

prodotti del vizio- le aveva~nuovamen- l ranza, 1 aveva sentito drre dar mem-~ 
te fatto ammassare, la rendeva come! c~, e sicco~:e, ma.lgrado i suoi di.sc;,~·
pa.zza. Era certa che ~lentre el~a si Sir-s~?~nc~sl, con,servava un~ per :e v.~) 
trovava su quel letto di dolore m ca- lu~witLL di m ente, Il suo t errore gmn i 

pace di fare il minimo movim~nto i se ai colmo. i 
ladri le av~eb~ro svaligiata la casa'. Morire, morire! Oh! se avess,e p::>-1 

By PERCY CROSBV 
~~ . Nowadays. 

/ 

\ 

~' . 

Th~t~ a ~qwseries 1mcft2tt;~>f up. t;m ,c-atlit?)(it 't-ui AND 
MlSS - How 1..r Il:?» ·· · 
"W~ll fet: ~e sqe G H IT f » 

·'· tuta. squarci an: il mistero . çlella mor- i -----------------------.. ----·-
te, sapere ciò che sarebbe avvenuto di r --...;.--:-.~. ------------------------------------------
lei oltre la t 01;nba! .. _. i le sue unghie si conficcarono nelle - Tutti dobbiamo morire, povera dei delitti? - balbettò Lena. 

e Offensive cmwh c1ue t-• c·· l·!·· S"'o'--
ing? Get this pr;>eri ~ticn~ty·;J~ ·'ro~·;;;~;l:t 

. of proven cough-relìef iugreclien L~ iong 
used by doctors... Quick, long-bs tiarr te·
lief 8 important ways: 

f • Ease• thr .,at ticklo 

2. Soothe5 raw,lrritated membra:-:~s 
3 • Herp$ locsen phlcg•n 

STILL ONLY s~ 

Dopo la morte. lf!- dannazione! p,.;r 1 p_alll_le delle mani, i denti rimitstig-li, donna .... Nessuno si sottrae a questa _ Si, _ r!Spose il sacerdote _ ! 
secoli. e secoli, ella si sarebbe dibat- / sJ dlg. ngn~rono. . l legge suprema: confessatevi dunque.l1purchè il pentimento sia veramente l 
tuta m un torment<J perpetuo ar·>a l - Voglio confessarmi.... ho pau· V l' tt . ct· si'ncero . . ', ··. ·, h 1 / - og1o aspe are ancora : 1 me 1- • 
lentamente senza ma1 tregua, ne 11- ira.... 0 paura.... ci s'ingannano: no, non morirò, non 
t ? , ·-.. d 

1 
t f - Aspettate.... aspettate ancora ... 

s oro . ... 1, ....... a quan o i sacerdo e u vicin_o al i devo morire..... · P'ù t d' Lena. 
A t . / . 1 ar 1.... -'-'- soggiunse ques o pens1ero, i suoi occhi si 

1

. letto, un altro timore la colse. Dove- , . 
:::barrarono, come già vedessero <.i- va ella raccontare tutte le sue colpe? l Il sacerdote cercò d mfonderle la Vorrei prima .... 
nanzi l), sè quella spaventosa visione,i E, se non fosse morta, quel sacerdote rassegnazione: le parlò di Dio, le dis- -Che cosa? 1 

_ 'non si sar.ebbe recato a denunziarla? ( se ~o~ e Egll ~s~sse misericordia . a 1 - Parlare alla mia antica padro· j ---------------- l La vecd1ia non aveva fede i.n al- tut_t1 _1 pec~ator1. sm?eramente pentltl na .... alla marchesa Franco .... Ah! _se 
-------------- cuno non sentiva un sincero penti- e h accogliesse m Crelo. !foste cosi generoso da farla avvertirei 

WAR N. l N G. . i rnen~o, era divisa- fra due· timori di- - Anche se uno avesse commesso del mio stato, ella verrebbe, ne sono j i versi, spaventevoli entrambi. l 

ff:i~{~~ COLDS 11:;:#i:p:~~;,~;:;;~~~·~ SWUOFMFEREN··T38HESE·52 YEAFUNRNSYOfLEDE·LDINo
6
v
5
o,u... l 

Be on your guard. A "common" cold . sinceramente si pentono. 1 l 
helps weaken resistance- may pos- ' 1 

1 

sibly become serious. T o relieve the l :- De~bo morire? Ma debbo pro- l 
l h · .•·rio monre? due to this functional E.Pinkhnm'sVegetableCompound wea l, ac Y m1sery accompanying a 1 <' , to relieve such sympt.oms. 'l'bis 

cold, take Humphreys "77" at the ,. - Dio vuoi cosi; del resto, voi po- middle-age' cause? great medicine is tarnous for this! 
· first sign of sniffies. Lon<> advised by It you're in your "40's" and this Taken regulr.rly - Pinkham's 
D " ; tete ringraziarlo, perchè vi ha fatte functional 'middle--age' period pe- Compound helps build up resist-

r.Humphreys. ,,,. t" i g iungere fino alla vecchiaia, mentre culiar to women is causmg you to ance against such 'middle-age' 

H l 
t t . · 1 f' d 1- suffer from hot ftashes, nervous distress. Thousands ha ve reoorted 

UMPHRtys an 1 rnumono su wre eg 1 anni. 1rritability and weak, tired, high- benefit! It·s a lso a grand sto-

j 
. 1: J: - . - Debbo proprio morire? Debbo, strung feelings-then do try Lydia machic to!lic. Worth trying. 

' WO'-UO P ATN•< l proprio morire? - continuava a ri- - /!~J...·~ ~l m_. __ L L- ___ , ... VEGETAB L lE 
petere la vecchia. "'f'"""' '-'•~~ COMPOUN_D 

----------~...,_ _____ ----------------
i DAN DUNN- SECRET OPERATI\ 'E 48 
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SO, W ! SE GUY 1 YOU'VE 
STILL GOT MV H-lREE 
Mii_UON 8UCKS IN YOUR 
HOTEL ROOM ! OKAY-
THE LIE DETECTOR WILL 
$1-lOW US' WHERE IN /=··==-==~-. 

YOUR ROOM! 

MARY WORTII'S FAJ.\tiiLY 

IT'S NO OICE,COTTONMOUTH! 
YOU'VE COVERED EVERY INCH 

r------,rOF THAT ROOM IN QUESTIONS 
ANO THE GADGET SHOWS HE'S 

TELLIN 'THE TRUTH WHEN 
HESAYS NO! 

certa. Andate da lei, ed ilLformatevi 
come sta. 

Anche in punto di morte Lena a
vrebbe goduto sapere che Rosetta 
soffriva. Il sacerdote chiese l'indiriz· 
zo della marchesa, e disse che l'a
vrebbe mandata ad avvertire. 

alla villa di Lanzo, ed il sacerdote 
disse a ~e.n!J._Che-pet~3 .:esser-e tran
quilla sulla sua padrona, Pl?rchè l .do· 
mestici avevano detto che là marche· 
su. era partita lieta, felice col suo fi
gliuolo, che la sua salute ·era miglio
rata, ed il fanciullo stesso aveva fat-

- Grazie .... - mormorò Len~. to un mirabile cambiamento, perchè 
Dopo mi confesserò.... sl.. .. ve lo pro- da caparbio era diventato . buono, e
metto .... 

Ma due ore dopo seppe che la mar
chesa non si trovava a Torino. Era 

Il 

spansivo, tutto cuor_~·: : . . . •. ~ 

(Continua) 

Eases like a doctor's formula 

RHEU-MATlC 
rtJII N S· !~ ea~e stitr;·a. eh. ~"""A . mg muscles :due 
to exposure or change in weather, 
take H11mphreys "15:' Long advised 

l 
by Dr.Humphreysforrelievingpains 
an d soreness associated. with · i\[ us-

I Hrr~;;~;~i·s~~ 
f.Jm!MiiJi.htr;Ji®Ji+JN 

On Witness Stand 

TOKYO-(Soundphoto)-Hidekl Tojo, chief. of the Japanese Wl\_r . 
cnbinet takes the witness stand in his own behalf to testify before ·· 
the Int~rnational Military Tribuna! for the Far East. Beside Tojo .· 
stands Capt. D. S. V an Meter of San Antonio, Texas, Marshal. of tb• ·.· 
Court, who swore Tojo in. · 

GIVE 'EM BOTH BARRELSI - --~~,,~ -· 

.df.h. 
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{EG'LAR FELLERS 

OF C:OURS~. IN THE. 
ARMY, ONE. ll:.ARN5 TO 
TRAVE.L LIGHT! I SA'I, 

'iOU HA\11'. THE. LOOK OF 
A 5E.RVIC:I'.. I''<AN•• · 

WE.RE. YOU EV~R.·•·? 

THANK YOU • • 8UT I SHALL 
SI'.LDOM SHARE. YOUR FESTIVE.. 

BOARO, I FEAR .MY PERSONAL 
PHYS IC!AN HAS ME ON A 

DISGUSTINGLY STRICT OIE.Tl 

BY GENE BYRNE~ 

OUR NEW PRICES 
·· .. ,_. 

.. , 

Rubber Heels . . . . . . . . . . . . 40c--·· ... 50c 
Mens Soles ............. 75c .___,. $1.00 
Mens Heels. 40c 7--:s,oc 
Ladies Soles . . . . . . . . . . . . . SOc-· i Se 

Ladies Heels . 

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

·25c . 
35c.-SOc.· 

Ladies Shoes Dyed All 

Colors 

Like Knu Shoe Repair . 
·t:? Centrai A •e.. UunkìriL. N. Y 

Phone 5427 l1! 
,....,._,. ... nl!lllllllt'!I'L.nnPI!IISPIIIII7111sR"-!11PPIIIIIC._n•r•u .. -lllla!IIITIIISPIIIRIIIII!IPPIIIIIIII#IIIsiiPPIIIIIS ... ciiiSfiiiiiiP•r•tn.IIIP•rlllsR-IIP ..... IIIAICni • 
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