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Rome And After 
When the Allied armies occupy lly w ith their personal interests, 

R ome we will , most likely, witness agreed to last summer. 
the tragic performance of thz abdi- If they are not to commit mora! 
cation, of the King, and the acces-I and politica! suicide, Italian demo
sion to the throne of bis son. l crats should demand no less than 

There ·are in Rome middle class the following terms: 
groups, and artisans, and workers t l -An immediate increase in the 
who gav·e a good account of them- ration of bread. No government 
selves last September by fighting can rule any country except by 
desperately against the Germans martial law w hen the population 
when the King and Badoglio had is starving. If Italy has to be ruled 
taken to their heels and the King's by martial law, let the King and 
son-in-law, Count Calvi di Ber- bis Badoglios do this job. 
golo, was giving orders to cease all 2- The suspension of the sove
resistance. But Rome is, on the reignty of the Royal Hougz over 
whole, the most artificial an d least the whole of l tal y; establishment 
repri!sentative of Ita lian . cities. It of a provisional government from 
swarms with old hands at polit ics, which all army chiefs shall be ex
shrewd big business men, docile cluded; a definite and clearcut 
high civil servants pensioned army pledge that a constituent Assembly 
chiefs and intriguing clerical agents. elected by universa l suffrage at the 
It will not be difficult to stage end of the war shall choose the 
plenty of " spontaneous demonstra- new form of government. 
t ions" there in praise of the Roya l 3-The Royal Army which dis
House, and to find hosts of Q uis- integrated last Summer must not 
lings even among an t i- fascists. be reorganized; voi unteers must be 

But the heart of I taly is not in summoned to fight side by side 
R ome. It is in Northern I taly. The with American and British sol
bulk of the population there has diers, and must be disbanded as 

• grown republican in the course of soon as the war is over; the army 
the Iast few years. Many of thesc chiefs who were guilty of acts of 
people are fi ghting against the cruelty in Greece, Yugoslavia and 
Germans and the Fascists to-day. F rance, shall be handed aver to the 
They will not meekly swallow countries which suffered under 
Anglo-Saxon Q uislings to-mor- them; those w ho are now fighting 
row. The Badoglio regency will under H itler's and Mussolini's 
confront increasing difficulties the orders in Northern Ita ly, 111ust be 
farther North the Allies proceed . executed; those in Southern Italy 
Northern Italy will not be an easy must be sent to concentration 
nut to crack. Italian democrats wiìl camps or put under police sur-
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Mother·s Day 
Domani, Domenica, 14 Maggio, !dedicata a lle Mamme, e' la piu' bel

da un capo all'altro della nazione la, la piu ' gentile e la piu' degna di 
americana verra ' celebra to. come essere òsservata. 
negli anni passati, il "Mother's V i sono dei figli che non hanno 
Day", il giorno delle .Mad ri . p iu' la Mamma; per essi sara ' una 

. Quella di domani e' una festa giornata triste e delorosa ; ma si ad
; fat ta di amore. d i devozione e di dolcira · e si idealizzera' . portando 
nconosc~nza . Essa vien~ celebrata fiori sulla tomba della Mamma per
nel ptu bel m2se del! anno , ap- duta , o mghrrlandando i lo ro ri
punto perch e' i figl i ricoprano dei 

1
t ra tt i. Attraverso i fiori, rivivra' la 

f10n olezzantt della pnmavera le Mamma. 
loro Mamme. Domani , in ogni cit ta' , vi llaggio 

In tempo come questi e, special- e borgata della Repubblica stellata, 
mente in u.na nazione come gli Stati dal Presiden te al piu' umile dei cit · 
Uniti , dòve i principali sforzi sono tadini , tutti sono invitati ad alzare 
concentrati nell 'aspra battaglia per un inno alle Madri, ad esal tarne le 
la vita e nell'ansia di voleere affer - virtu ', a cospargere il loro cammino 
rare per la chioma l'ins tabile fortu- di fiori. 
na, in molte, moltissime famiglie, si Cbi non lo fa. chi non sente 
e' perduta quell'a ffettuosa e cara in - l' appello che parte dai cuori e fat to 
timi ta', che nei figli era un vero e ai cuori, non e' degno di avere una 
p roprio culto e per le Madri una Madre ! 
fo nte purissima perenne di gioia e R icordate : Mamma, e' la prim,1 
consolazrone. parola che prinunciaste; Mamma, 

Figli e figlie . giunti ad una certa e' la parola che esce dalle vostre 
eta ' , dimenticano facilmente Colei bocche nei momenti di pericoli e 
che li mise al mondo , l i nutri' con Mamma, e' quasi sempre, l'ul tima 
la carne della sua carne, il sangue parola del morerite . 
del suo sangue, e Ii guido ' vigile ed Dunque, domani, Domenica, 

l
amoro?a, nei pri1;li pa~si . gioi' delle gridatela questa parola santa, con 
loro gr01e, soffn per 1 loro dolon . tutto il vostro cuore. con tutto il 
e veglio' su di essi. premurosa, tre - vostro amore, con tutta la vostra 
pidante , giorno e notte. passiOne: 

Tra tutte le cdebrazioni, quel1;1 Mamma! M ,ammat Mamma .... 

~-· . -

Verso Gli Stati Uniti d'Europa? 
bow before superior strength. They veillance to keep them from or- s· r L v· r !l 'impossibilita' in cui si trovano 
w ill never cooperate. An atmo- ganizin g a new Fascist movement l reparano e le er 

1 
tutti gli scali ferroviarii della rete I fautori di una F·ederazione Eu - ma un'unica lingua sarebbe scelta 

sphere of passive resistance analo- as they d id between 19 20 an d 
1 
della Francia Settentrionale e del ropea hanno ultimato uno schema come lingua della f·ederazione, la 

gous to that which proved Fas- 1922. ' Belgio di formare treni. di statuto degli Stati Uniti d'Euro- qua le verrebbe insegnata come una 
cism's deadliest foe . will asphyx- 4-A public pledge should be l'l • d'E pa c lo han no inoltrato ai capi di seconda lingua in ciascuno degli 
iate Anglo-Saxon Quislings. And given by the Allied Powers to the nvasione uropa Per il Quarto Giorno consecu- stato ed ai ministri degli esteri delle stati associati. 

h h A 
· d B · · 1 ff . , I E tivo i grossi Liberators a quattro Nazioni Unite. I f . d 1 F d 

w en t e mencan an . ntts"1 e ect that no terntory ' n ur- motori attraversavano il canale del - auton e la e erazione. fid u-
forces leave Italy, they will leave ope" inhabited by an Italian popu- la Manica per colpire le fortifica " Tra i firmatari dello schema , che ciosi che "dopo due guerre mondia -
in their wake hatrcd, contempt and lation shall be severed from the l Tedeschi Temono Anche Attacchi" 1.n l taiJ·a e zioni tedesche nell'an~a del P asso e' il risultato di lungh i studi in co- li d iverra ' evidente a ognuno che 
a revolutionary situation. fatherland. A wound inflicted on · F d' 1 non sara' possibile ne' una pace 

Mussolini has established a Fas- Italian nationhood in Trieste or Is- J l · L R · p di Calais di fronte a Dover. La mune, sono compresi: er manco · 1 · · 
cist republic in Northern Italy. tria or in Sicily or Sardinia would , ugos a via - a USSia re para grande offensiva aerea che pre!udia de Los Rios. ex Ministro di Giusti- ~~~l~,a~~~~: n~na a s~~~i~tr~i~tv:i~~~ 
I ti will be a fine sight indeed when never be healed. NUOVi Colpi - In Oriente l'invasione dura quasi ininterrotta - zia e ?egli Affari Eesteri della. Re- Europea" . la considerano come un 
soldiers from the land of Jeffer · Only after they bave received mente da una ventina di giorni. pubblica d! Spagna ed Ambasoato- componen te di ~n'organizzazione 

d W b
. L ' 1 d SI"tuazJ"one Portando l 'offensiva aerea pre- U d 1 11 .1. . d l re agli Stat i Uni ti: il conte Coud-son an as mgton, mco n an such new terms would decent Ita- n portavoce e 1v mistero e - 1 l( h · p ·d t d 1 mondiale, i cui rilembri principali 

W
'l · 1 · G l p~ratorr·a contro le c u · · · l 'E · W f h d h l cen 1ove- a erg1 , res1 cn c e -
1 son re-m state the roya ty m Iian citizens be entitled, nay in enera e a om mcazwm conom1e arare a etto c e e l' U · p .. · . ·1 P· f sarebbero la Gran Bretagna. gli 

R F l B l M
'l tedesche in I tal' a al q · t · d ' · · Il F . . 1110ne ana1nencana . 1 ro . . . . , . , . 

ome, orence, o agna, I an duty bound, to step in with clean Sembrerebbe ridicolo ripetere che l mn o gwrno con tztom n•e a . rancta settentno- Arnold J. Z urchu . direttore dcl iStatt Umtt ? Amen.ca,_ l U~wne 
and Turin . Does Mr. Roosevelt hands and heads high to tell their si sta aspettando ancor·a che 1.1 Se- consecutivo, bombardieri d e l l a naie e nel Belgto sono drventate [P t . I r·t t l Il N y k deUe Repubbhche Sooahste de1 So-

~. l l l f p . M " T h' . l b l RAF martellavano Mercoledi' p ri - C t ' h ff d . b b d os war ns l u e c e a ew o r . . . S . U . . ' envy t 1e aure s o nn ce etter- people: •1s 1s t 1e very est t 1at condo Fronte scop.pi da un'ora al- a o 1.c e p~r e etto Cl ?m. ar a- U niversitv . ed il Dottor Stephen l vr.etJ, gh ta t1 111 t1 d Europa e la 
n ich? we could do, given the desperate ma dell'alba i porti della costa occi- menti aeret alleat1 e che il sistema I=> L d ·s t .· t ' . d, 1. Cma . 

Wh l b 11 
. h B d l'altra, ma e' proprio cosi'. denta le con1 Il d' G f . . , . , Il . a as , egre ano esecu lVO ~g 11 . oever p ays a wlt a o- circumstances inherited by us from • preso que o 1 eno- errov1ano non e pm ne a pos- A · · A · ·. d Il G · La Federazwne Europea, secon-

1
. 1 b 11 1 · h B d h K ' · f · 

1 
Tutti gli eventi di questa setti- va che fu attaccato per la qu ·t ·b·r · · d. .1 1 d . m1o m·ene<l'nl ·C a rec1a. . , . . . g 10 p ays a not on y w1t a o - t e mg and h1s pro ess1ona sol- . . . . • . ar a st 1 rta 1 sost~nere 1 vo urne 1 1do 1 proponent i, verrebb e stabilita 

glio as. a perso n ~ut with that gang diers. L et us n o w help the Alli ed ma n a. t~d~cano sempr~ meglio la notte cons~cut.l\ra. . . . . traff1co necessano per far fron te al- Ad un ' intervista con la stampa. l sotto il benevole patrocinio di altre 
of semor-professronal soldrers w ho Powers in the comma n fight aga in- pros~lml ta dello scoppw. Pc~ que- Le rela~t.om ufftcl.ah hanno n :re- l' invasion•e . "Solo il traffico mi! i- il conte Coudenhove-Kalergi, un l potenze mondiali , ma solo dopo 
were responsible for Italy ' ey mis-. st Nazis and Fascists. When this sto !- b'?mbardamentl sono mces- lato che l.mnondazwne dell_e pr~ - ltare e quello del carbone procede in in ternaz ional ista di cittadinanza che i popoli d 'E uropa avranno e
fortune and shame during the pre- task has been accomplished we shall santt e SI avvlC!nano. a li~ costa, do- nu re Pontr.ne sr estend~ da Ltttor~a Francia e nel Belgio e l'orario fer - francese, il' quale sin da l 1941 e' di - spresso il loro desiderio al riguàrdo 
sent w a r. T heir task would be the start toward a more dignified fu- ve vengon_o _prese d t .m n~ speoal - a Sezze, d1 fron·te. al· fi anco ,amen- l roviario e' diven tato una cosa del / rettore dzl N. Y. U. Research Se- in un pkbiscito pan-europeo. 
suppression of republican move·· ture." mente le vte ~1 comumcazw ne. cano della testa dt ponte, e rerra- 1passato." minar for European Federation. ha 1 E' un altro tentativo questo de-
ments in Northern"Italy when Ger- GAETANO SALVEMINI Lo scoppio del secondo fronte ona, propnC? alle spalle del fronte descri t to lo schema come un fa c- stinato a lasciare il tempo che tro-
man contro! b reaks down there. sara' purtroppo un matello dall 'u- mendwnale ttaltano. Il) Oriente simile della costituzione svizzera e va ? Se venisse incoraggiato dalle 
The King and b is son and bis Correct Abuses Now na parte e dall'altra; e bisogna Apparecchi pesanti Halifa x della U na gigantesca forza navale de- di quella degli Stati Unit i. Secon - grandi pot•enze, specialmente dalla 
grandson would be powerless with- qu indi indebolire il nemico in pre- RAF bombardavano gli scali ferro- gli Stati Uniti , sferrando un at- do gli autori dello schema, l'Euro - Russia che vuoi passare per un pae-
ou.t the SUJ?port o~ tho~e army T he Price Contro! Act expires cedenza ed impedirgli che po?sa viari di P iacenza, mentre i W elling- tacco tripartito , ba distrutto 126 pa avrebbe un Congresso, composto se comunista , indubbiamente po-
chrefs assooated With him who June 30. Before it is renewed, it portare con prestezza notevoll nn - tons martellavano Genova, L ivor- aeroplani giapponesi ed ha sparso di un S2nato e di una Camera dei t rebbe imporsi all' at tenzione sia dei 
represent in Italy today the only sbould be amended to correct fau lts forzi. no e La Spez ia . rovina fra installazioni terrestri, Deputat i, una Corte Suprema ed un gov.ernanti che dei popoli europei. 
actiye threat to the liberties of the tha t weaken price an d ration ing Inoltre ~e seguiamo gli indizi dci Il raid .nottu rno su L a Spezia fa -. durante r t re giorni di operazwni Co_nsiglio _di _S~tte J?irettOJ;i Esecu - T~miamo pero ' cl~e n e' l~ I_ng~ilter-
ltah an people. , cont ro], by creating public oppo- bombardamenti, ci sa rebbe pure da ceva segurto a un at tacco drurno ef- 1 contro f ruk , Satawan ·2 Ponape, t1v1 che s1 dtvldcreobero d potue , ra , che scgne la solita politica Impe-

The Italian people had gained sition . Under the act as it now concludere che gli attacchi saranno fettuato sulla stessa localita' dai L i- nelle isole Caroline. col P residente. I l "bill of righ ts" l rial ista , ne' la Russia di Stalin che 
o ne single advantage from the ma- stands, OPA lawyers bave man- molteplici. O lt re il fronte occiden - berators americani. Gli apparecchi Cannoni di corazzate ed incro - nell~, cost~tuzione garentir~bbe t~1tt~ 1segu·2 la P?lit ica espansi.onista pan 
terial and m ora! disasters of the aged to deny private citizens the tale che sara' attaccato in differenti ame~rcam J~rovocavano incendi sui ciatori aggiungevano il loro pe- le li?erta, con~pres~ la h berta di /slava degh qzars favonranno que: 
present war ; the disappearance of right of appeal to the courts of the parti, ci sara' s2nz'altro anche 'quel- moh e c~l p~vano una nave nel por- so alle bombe degli apparecchi le- rehgr?ne. I van statr euror;e1 avreb-j sto .O qu~ ls t.as t altro progetto dJ 
t he old royal army commanded by nation for relief from OPA rulings lo della Jugoslavia e della Grecia, to. Altn L rberators attaccavano gli vatisi dalle portaerei, _ la cui bero 1.1 potere d1 r.cnere un adeguata Statt Umtt d1 Eu~op.a. . . . 
incompetent and treacherous chiefs. no matter how unjust they may nonche' della Francia Mediterranea scali .ferroviari di Parma, Castel azione e' sta ta di cosi' vasta por- ma piccola mtltzJa sta ta le, mentre j S_olo 1 popolt, 1. pm mter~ss~tt ~ 
That army is no w being reorgan- be. OPA officials, in effect , c! a i m e forsé anche della Riviera Italiana , Maggwre e F aenza. / tata che i giapponesi. secondo una la Federazwne av rebbe un eserc1t0 : realrzzarlo, nsortr a popoh h ben 
ized un der the aegis of J oh n Bull t ha t inflation contro! is more im- I che verranno presi di mira. Al tri apparecchi bombardavano t rasmissione della Radio di Tokio, regola! e. N on sarebbe fatto. alcun i dopo la sconfitta del na~t - fasc~sn;w : 
and Uncle ~am . ~t w ill h~v~ no portant tban p~rsonal liberty, ap - Inoltre la campagna nel centro gli scali ~i C~mpo di, Ma~te _in Fi- Jc~edevano, fo~se .cominciata l'inva- te~tat1vod1 soffocar·e le n azwn. ah - P? tran!1o I_mp,~rlo. agi ~ ~penal.tstl 
weapons w~tch m1ght permtt It to j par·e nt~y assummg that both can - d'Italia e quella - russa saranno in- renza , guidati verso 1 obbrettlvo da sione del! arcipelago. ta rappresen tate nella federaziOne, dr tut te le nsm~ e dt tutti I colon. 
w age a fowgn war ( If the state- no t exrst together. tensificate alla .medesima ora. Non una colonna di fumo alta 5 ,000 l Nel primo giorno d'operazione, 
ments that Germany and Italy shall Congress should immediately s'intende lasciare a Hitler la oossi- piedi. che si sp rigionava ancora da- 125 aeroplani nemici fu rono di
be disarmed and be k ept disarmed correct this dangerous drift toward bilita' di trasferire forze la un gl i incendi provocati coi bombar-~1 strutti. Al secondo giorno, la fa r-
bave not been made far fun) , but oppression . As the Smith Commit- punto all ' altro. damenti del giorno innanzi. za a·e rea giapponese era stata com-
it will be provided with p lenty tee cbarged with investigating ex - A tt' · d ' h' Una formazione mista di appa - p letament•e eliminata dai cieli o 
of machine guns for civ il w ar. ecu ti ve agencies , w arns : " T h e O f- l'O s~e tlamo qD~~~ 1 

e lpregbblam? I l' l'b 1 h · · d h d . f f p · Ad · · · h nntpo enza Iv m a c 1e a revn re cci? i legg_eri J\1araude~ e . B~ltimore J schia~ciata nei suoi aerodromi, t; a n : 

l Soliti Ricatti di Farinacci 
Una Lettera Aperta al Cardinale Schuster . tha !Band l el~a sbw o JOine a!lbls !Ce o d nce h n~mdistratiOn . as quest 'ora d i cimen to supremo. colpiva glr scali fe rrovtan dr Anca- rtocbe un so!o aeroplano tento dt 

Wtt . a og 10 ecame responsi e assume unaut onze powers to na sulla costa adriatica mentre Bi!- fa re oppos1z1one e venne mandato 
together w ith Badoglio for . a !l l.egislate by regulation an d has. bv Dall'Asia continuano a venire ' 1 · 
those consequences of defeat and misinterpretation of acts of Con·- sempre buone notizie. La situazio- ly ~i~cbells a~taccav~no ponti fer- in pezzi . . . . . . . Secondo un dispaccio a lla "Ga- llo secondo quello che egli considera 
unconditional surrender that are gress, set up a nationwide system ne degli Alleati in Birmania conti- rovran a Orvteto , F tculle e M ar- Sottomanm amencam •2 bntan - zette D e Lusanne" da Chiasso il 5 essere il suo interesse". 
stili in stare for the I talian people. of judicial t ribunals tbrough which nua ad essere eccellen te, e le forze soana . nici hanno affondato altre 17 navi Maggio. Farinacci ha pubblicato 
As long as the p resent terms of this executive agency judg~s the Giapponesi penetrate nell 'India si Il "Corriere" organo del gover- giapp onesi, t ra le quali un incr? - nel suo giornaJ,z una lettera aperta 
"unconditional surrender" contin- actions of American citizens . . . vedono dinanzi al disastro compie- no ita liano annunzia che presto il ciatore leggero e tre destroyers, m al Cardinale Schuster di Milano 
ue unchanged, let the King and bis " The Office of Price Admini- to. Poco conteranno i su ccessi ch e fronte italiano diverra ' molto at - estese operaz tom contro le hnee ne- nella qua le lettera il Farinacci do-

Scorza Esonerato dal
la Brutta Accusa? 

Badoglios rema in tied t o their stration bas ... managed to take i Giapponesi hanno ottenuto con- tivo. miche di comunicazione. l manda che il Ca rd inale pren,da una 
shame. Italian democrats should unto itself far more judicial power tro i Cinesi nel Honan. Un trasporto americano e' stato An?unzi quasi simultanei . in netta posizione a fa vore o contro i l . . . , 
step in not before but a~ter ~he than . . . the Iaws .. . could be Il F ron te Russo e' stato questa affondato da sottomarini nel M edi- Washmgton e a Londra h anno m - .neo-fasosmo ·2 a d1re ape rtamente Secondo la R adro dt Roma SI e 
authors of the present s1tuatr<;m co~~trued to ~rant. . . . settimana relativamente qu ieto, ma terraneo colla perdita di ci rca 500 ? icato ~b.e e' . in cor~o per lo n~eno ~e egli condanna il P rete di Sandalo i appreso in qu•zsti _u ltimi giorn_i. che 
ha ve struck the lowest . ebb of dr~- "_fhe Offtce '?f Prwe A. dmml- ci pare si tratti di quella calma che soldati. t! pnncrpro d t una grgantesca azwne 1n Valtelhna, che fu arrest ato D o- Carlo Scorza,. ul t1mo ~egret~n~ del 
h?~or an d when ~berr responsi- strat ron has conststently drsplayed precede la tempesta . anglo -americana. L 'aumento del- memca scorsa mentre egh tentava defunto partrto fa scista 1tahano 
b llrty cannot be Ia1d before the a tendency, v:.rherever conceivably La Preparazione l' attivita ' delle forze navali britan- di aiu tare cinqu·2 p rigionieri - in- pnma della caduta di Mussolini lo 
door of their successors. M en w ho possible, to avoid recourse to courts Inondazione delle della Costa niche nell'Oceano Indiano indica 1 elusi due cbe egli aveva vesti ti da .scorso mese di L uglio, e' stato as-
never did business with Mussolini, of la w, even to the extent of anche che un gran numero di unita ' l p ret i - a passare in Isvizzera oppu - solto dalla brutta accusa di disfat-
.with the King or with Badoglio, stretching the statutes in some cases Paludi Pontine Francese sono state spostat:e a quelle parti. re se egli condann a la G uardia Na - tismo polit ico, ad un p rocesso che 
who 'for twenty years never sur- beyond ali reasonable understand - I tedeschi hanno inondato largh e M ercoledì' bombardieri pesanti In Birmania, i Giapponesi han- zionale F ascista ch e li h a arr-estat i. si s.volse negli u ltimi giorni della 
rendered to tbe powers that be, and ing. sezioni delle pianure Pontine , tra il americani martellavano la Muraglia no fatto tentativi per riprendere La lettera d1 Fan nacci disse te - ,s·et t l.mana. passata ad una corte neo-
ha~ no share in Fascist. crimes. are "~his situatio_n inevitably tends fron te di An~io e q~e llo di Cassi - O ccidenta le di Hitler, ment re il go- Kohi!fla, ma sc:no stati sempre re- stualmente, sempre,sec~ndo la. "G a- fasosta d t _ Pa~ma. 
ent1tled to be tr~ated . hke men of t? ? n ng the la w mto c.on tempt a.nd ~o. mentre. g!t Allea ti fanno febbn-

1 
verna bntanmco n velava c~e le spmtr con perdrte. . J zet te De L usa n ne : Se vot non Anche d Vtce segreta rio del par

honor and not ltke dut. ndicule and creates w 1despread m - h p reparattvt per un at tacco su lar- 1 forze aeree alleate hanno paralizza- Soltanto nell 'H onan ess1 hanno l potete nspondcre nella vostra qua- tito, Alessandro P arabino e' stato 
No self-respecting ltalian w ill dignation and resentment among ga sca la nell'area italiana. . i' to tutti i piu' importanti centri fer- battuto i Cinesi e stanno avanzan- lita' di Sacerdote, non dimenticate pure assolto dalla identica accusa . 

ta~e part in any. governm~nt, ev.en o.ur c~tizens; Sue~ an unfortunate Pattugli~ americ~ne h anno con - r<?vi~ri neJ?ici, da Colonia alla Baia do con forz·e !J.Otevoli, ma ci sara' di rispondere nella vostra qualita' Scorza era stato accusato di non 
w rthout Badogho and bis gang, s1tuatwn wtU ultrmately lead to a statato che 1 tedeschi hanno evacua- jd1 Biscaglia. modo di riparare allo scacco. !d'Italiano N on e' pormesso a un aver mobili tato le forze fascis te per 
unless he obtains from the A llied comp lete breakdown of the p rice to il villaggio di Cerreto A lto e un Il movimento dei rin forzi e dei p · · d. Il Cl · d'. d . ' · 
P d

. h hl d 1 nnctpe e a 11esa 1 tmen ttcare veni re in aiuto dell' imprigionato 
owers terms less 1s onora e an contro! la w and necessarily retarcl vicino pun to fortificato sulla linea : materiali del nemico verso il fronte \ . , . . . le~s ruinous thal'l; those which the l the .~ffective prosecution of the d~lla testa di ponte dalla parte delle / occide~tale d'~~vasio~e. mi~ accia di FOR V ICTORY · · che egli e I taltano ~ solo d l nco r- Mussolini, che piu' t ardi fu libera -

Kmg and Badogho! concerned sole- )war. . . l'tanure ponttne. le.ssere rmmobli1zzato, m vtsta del- BUY W AR BONDS! d ars·ene secondo le orcosta nze e so - to da parac.adutist i t edeschi . 
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IL RISVEGLIO 
:(TI-lE A W AKENING) 
Independent ItaUan-Amertca11 

NeWJIPaper 

Pnbll.ahe4 by 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
47 East Second Str&et 

DUNKIBK, N. Y. 

Phone: 5051 

Direttore di Pompe Funebrl 

.JOBN A. MACJKOWIAK 
268 Lake &hore Drive, B. 

DUNKIRK, N. Y. 

Telefono: 2751 

PINOZZE 
ROAST.ED & SALTED DAILY 

Candies-Ci.Kars---Ciga.reties 

od Teba.ceGII 

\ 

A.D. COSTELLO 
LOl Il. Tl*d St. 

A. A; Burke, Mgr. - Ratea •1 a Day up 
PRONE 214S 

FATE DI QUESTO IL VOSTRO 
QUARTIERE 

PARK AVENUE HOTEL 
DUNKIRK, N. Y. 

Bar, Sala da Pranzo, Cocktail Lounge. 
Cor. Park A.venue & 'l'hird Stre.et 

W. RUECJKEBT & SON 
1i Rugglee St., Dunklrk, N. v. 

Phone: 2044) 

•••••••••••••••••••••••••• 
WINE - BEER - WISKEY 

Spaghetti at Any Time 
T he Piace Where Good Fellows 

Me et 

Dailey Restaurant 
"SPIKE DAILEY" 

87 lh East 3rd St. Dunkirk, N . Y. 
Phone: 25 03 

••••••••••••••••••••••••• 4 

·">~···9·················· 
Supkoski Funeral 

Servi ce 
20 l Zebra Street And 

67 W. Doughty Street 

D unkirk, New Y ork 

Phone: 2242 

!~··················· ... 
·······~····································· .. ······ PROVA~E LA 

KOCH'S 

Golden Anniversary 
BEER 

ba Vendita da Tutti l Rivenditori ManlU cD UcenR 

FRED KOCH BREWERY 
17 W. Courtney St. (Sin da.l 1888) Dunklrk, N. Y. 

Phene: Z194 ...................................................... 
................. , .. oo:.r.:c···~····-:•·•'":~.r·-:•-:•··~·····c··•x•·•·•-:.r.-:...-.-:.·•"':O: ... •I+.~·········•x<•···· J 

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

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

Phone 236-W 

ONE 
VITAMIN 
THINK of itl Your min-

imu m daily r equir cm enta 
o! A a nd D Vitamina or of 
B ComiJlex Vitamins, In one 
p leasant tablet. Remember 
the nnme O N E - A - DAY 
(brand) Vitamin Tablets. 

... ~~És NERVINE 
D O TENSE nerves malte 

you Wakcful, Crnnlcy, 
Restless 1 Dr. Miles Nervine 
h elDa to !essen N ervous 
Tenslon. Get i t a t your drug 
s tore. Read directions and 
use only as directed. 

Alka-Seltzer 

---

W HEN Headache, M n•· 
enlar Pains or S imple 

Neuralgia. Dist rfss after 
Meals, Gas on Stomach. or 
"Mornlng After" interfere 
'With :vour work or SIJOil 
:vour f un, tr:v Alka-Soltzer. 

l'C; 'RISV'EGL10 

2
HEADACHE 

IS sUCM A 

BIG 
UTILETHING 

ALL SET for a good full day's 
work when a nagging head~. 

ache sneaks up on you. You s ufl'er' 
and so does your work. · 

Ready for an evening of relax.; 
ation and enjoyment-a pesky 
headache interferes with your fun,' 
rest, enjoyment or relaxation • 

DR.MILES 

Anti-P a in Pills 
uaually relieve not only Head
aehe, but Simple Neuralgia, Mus
c:ular Paius and Funetional 
l'tlonthly Pains. 
·Do you use Dr. Miles Anti-Pain 

Pills 7 If not why not? You can 
get Dr. Miles Anti-Pain Pills at 
your drug store in the regular 
packJ!ge for only a penny apieee 
and m the economy package even 
cheaper. Why not get a package 
today? Your druggist bas them. 
Read directions and use only as 
directed. Your money baek if you 
are not satisfied. 

Prof. Rodolfo Pucelli, o/o "Il Risveglio" 

Eseguisce Traduzioni d'ogni Genere 
ne!ie lingue principali e specialmente in Inglese e Italiano 

--------------------
Chi vuole avere una buona traduzione di manifesti, opuscoli, 

novelle, documenti, poesie , canzoni per musica, ecc. 

si rivolga a lui. 

PREZZI MODIC I E LAVORO PRONTAMENTE 
ESEGUITO. 

~~r~~BURNs ~COAL-BUiiNs·· ~~ 
. . , ... ---------------------------------------------------------------------------.!.-:~ - I Nostri Prezzi Primaverili o n Panther V alley Hard Coal S 
:!: Egg, Stove e Chestnut sizes .............. G14.55 per T on Netto ~! 
·~ Pea Coal .... .. . ........ ....... . ..... .. .. ... ..... $12.50 per T on Netto ~ 
::: Cast le Shannon Soft Coal .. .. ... .. .. ..... $ 8.35 per T on N etto ~ 
:•: Croz~:r Guaranteed Pocahontas .. . .. .. $10.80 per T on N etto :•• j :!: Thx is Included in These Prices ~ 
:~ Comperate questo fresco -minato Premium Quality Anthraci- ~: 
;.; te proprio ora. I prezzi aumenteranno. - Il Carbone possi- (~ 
:~ bilmente scarseggera' in avvenire per ragioni che 'mancheranno ~: 
:~ i Carri Ferroviarii ed i minatori che lo dovranno scavare. lt! 1 
:~ Deer Creek Stoker Coal - Rice Size Hard Stoker Coal S 
·~ Delivered Clean- Oil Treated- Dustless ~ 
~ Q . "D T "Y d 'd ~ •J . • uesta convex_uente . o~n- own. . ar posste e tut- !J.' 
:~ to cw che occorre tn Matenah dél Fabbncare - Legname - ~ 
~ Cemento - Roofing - Wallboards - Plaster - Finestre ~ 
~ ~ Porte - Shingles. ~· 
~ "Aristo" Stone Insulated Siding - $12.00 per Square ~ 
::: Abbelite ed Insulate la vostra casa con un solo materiale ~ 

~ Burns Coal & Building Supply Co. ~ ; 

WHA T1S NEW IN 

FURNISHINGS 7 

You'U fmd the answer 
h~r.e. . . . in these dis

plays o f seasonable 
fashions for men and' 
young men. 

A. M. BOORADY & CO. 
7'7 E. THIRD STREET DU:NK.IRÌ. N. Y. 

FUR. STORAGE 

FOR PROTECTION 
A fur coat has always been one of women's crowning glories. 

Don't take chances ~ith yours. The modern woman knows 
tbat tbe only sensible tbing to do is bring in ber coat to us. 

In our safe, healthful vaults, your coat will be f ree from 
harm, will keeps its sheen and lustre from year to year . . 

HABER'S-
333 Main Street Dunkirk, N. Y. 

SE VI E' SCADUTO L'ABBONAMENTO, 

RINNOVATELO OGGI STESSO! 

''make mine RYE'' 

I dea[ for Sàndwiches! 
Try It With Meats or Cheese! 

Fresh at Your Grocer Every Day! 

. 
JOIN OUR 

Home furnishings 
Savings Pian 

VOI PAGATE 50c -- $1.00 -- $2.00 -- $5.00 o PIU' 
OGNI SETTIMANA PER 25 SETTIMANE! 

Alla Fine del Periodo di 25 Settimane, Accrediteremo 
il Vostro SAVINGS PLAN ACCOUNT col •.. 

IO Per -cent 
Merchandise Bonus 

l . 

. In altre parole - se voi avete pagato $25.00 nel piano - voi 
nceverete $27.5 0, o pure se voi avete pagato $50.00, voi riceverete 
$55.00 in mercanzie . 

. Voi allora sarete disposti a fare la vostra scelta dal nostro vasto 
e completo stock di home furnishings. 

. . II vos.tro pian. me~b~~ship ~i dara' l'opportunita' di ottenere il 
m1ghore de1 cash pnce, pm 1 vostn Merchandise Bonus del l 0%. 

·. . yen~te dentro oggi. stesso-. noi saremo ben lieti dispiegarvi me
gho cma d nostro pian 111 maggwri dettagli, con nessuna obbligazione 
da parte vostra. 

----.. ,"-. ----
Aperto V enerdi' sino alle 9 - Chiude Sabato alle 6 ------
H. C. EHLERS CO. 

"Quality ar Low Price" 

HOME FURNISHINGS -:- FUNERAL DIRECTORS 

CENTRAL AVE. at FOURTH ST. DUNKIRK, N . Y. ~ 215 Park Ave. Phone: 2258 Dunkirk, N . Y. ~~ 
·~ "BURNS COAL BURNSn l 
·-~ ~~~·~:~~·~~=~~~~~~·~~~~~:~~·~!~~~~~~~~~<~·~~~~ :iijiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.i~ ................................................................................. ~ 
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IL BOARD OF WATER DA . ERIE p A l DA CLEVELAND, 9HIO 
COMMISSIONERS . ' • MRS. ANNINA BUCCILLI A 

TIENE LA SUA Domenico Di Loreto ei A:.ASA IN CONVALESCENZA 

SEDUTA T tt l V h" A · U a a ecc la m- l La Signora Annina Buccilli. la 

Discute Cose della Massima Im
portanza e Paga Bills '" 

ministrazione Rie- buona e brava consorte al nostro 

l tt
• U . •t , amico Signor Pasquale Buccilli del 

e l a naniiDI a No. 10705 Cedar Ave., che tempo 
fa venne portata all'Ospedale dove 

- (Rapporti Ufficiali) L d- V d '' 5 M . a subire una delicatissima per quan-
. a .ser~ 1 . ener 1 · ~gg1?· to difficile operazione, ora sta bene 

Meetmg ~e&olare, Board of_,Wa- la Socteta Umted Veteran~ d1_ Ene, ed e' tornata a casa a passarvi la 
ter çomm1ss1oners, Marted1, 9 Pa., _Pr_oced~va _alle ele~10m d~l conval.escenza, circondata dall'amo-
Magg10, 1944, ore 7:30P.M. Consrgho Drretttvo per l anno ft- re e dall'affetto del suo consorte e 

P . 'lP 'd R. dscale1944-1945 d ' l f'l ' resentt, 1 res1 ente os1ng e · et oro 1g 1. 

i Commissarii Pfisterer e T ofil. La riunione si svolgeva in un Gli amici. parenti e paesani, di 
Il Commissario Tofil propone a~mosfe~a piena di cameratismo e citta: e di fuori, si recano a visitarla 

che le minute dell'ultimo meeting d1 entusiasmo fraterno. contmua,mente, ta_nto che la loro 
regolare siano approvate è la lettura Pur essendovi una piccola cricca c~ sa ha l aspetto d t ~n ver~ sant~a-
di esse dispensata, ma che pero', n<?, do ;re ognuno S! reca m pelle-
ogni singolo membro del Board, ne gnna~g10 . . 
riceve una copia delle stesse. Tutti ~!t aug:rr~amo una buona e sol-
approvano tale proposta. leota guang10ne. 

BILLS: 
L'Assistente Segretario da' lettu

ra dei diversi bills, i quali ammon
tano alla somma di $2,086.70. 

LA FESTA DELLA MADON-
1 NA DELLA LIBERA 

Tutti i Pratolani residenti in 
Il Commissario Pfisteter propo- questa nostra citta ', tutti. gli anni, 

:Pone che detti bills, per come letti, nella prima Domenica · di Maggio, 
siano approvati e passati al City hanno festeggiata la Madonna del-
Treasurer per farne il relativo pa- la Libera , protettrice di P ra tola Pe-
gamento. Tutti approvano. 1igna, con una festa pomposissima. 
COMUNICAZIONI: Quest 'anno, invece, dato che sia-

Il 'regolare ordine del business mo ai tempi di guerra, e non vi e ' 
viene sospeso per la sessione esecu- famiglia che non abbia uno o piu' 
tiva. membri della propria famiglia nel

l'armata americana, s'e' pensato di 
Il regolare ordine di business abolire i festeggiamenti e la Santa 

vieve ripreso: . . MR. DOMINICK DI LORETO e' stata festeggiata con 1;1na so_lenne 
Il Comm1ssano Tof!l propone Messa Cantata alla Chtesa d1 San 

che dopo il 15 Maggio, 1944, l' As- che avrebbe voluto sbarazzarsi del- Mariano .. dove sono accorsi la gran
sistente Sopraintendente dovra' es- la presente Amministrazione, per la de maggioranza dei paesani, di cit
sere pagato col salario mensile mi- semplice ragione che essa e' attiva ta ' e dei paesi circonvicini. 
nimo di $250.00. Tutti approva- ed insuperabi1e per il buon servizio Il Rev. Cacciacarro, nell'inter

. no tale proposta. progressivo che rende alla Istituzio- mezzo della Messa, tenne un brii-
Il Commissario Pfisterer propo- ne ; ma la maggioranza dell' As~em- l an t~ disc~rso intorno al!~ S~nta e 

. ne che l'Assistente Segretario venga l b.lea nconoscendo questa venta che . r:e_ nevoco ?uona parte det .muaco
istruito di comunicare con la New e splend_en~e ~of!le la luce _del_Sole, lt che compl•e contmua!llente, tant<? 
y ork State Mayor' s Conference in ad una~um1t~ n e leggeva 11. Stgnor da s.t~appare c~ l de lacnme da quast 
riguardo allo scale of wages per gli Domentco Dt Loreto a _P~estde~te e tutt1 1 presenti. 
impiegati municipali. Tutti appro-- tutta la present~ -0-mmt~!stra_zl?ne , Dopo l_a cerimor;i~ rel~giosa , in 
vano tale proposta. '?me atte.sta~o .d t,stmpatta e dt ftdu- casa del Stgnor Cestdw Llberatore, 

. . . . T f ' l eta per l attlVtta e correttezza nel ebbe luogo una magnifica b icchie-
Ed 11 Comm1ssano o 1 pro- d' · ' l 1 · ff · 

d 
. !Stmpegnare l oro u lClO. rata ove presero parte un grandioso 

pone che la se uta venga aggwr- . . . . , . . ' . , . . 
nata. Tutti approvano e la seduta N<;H s1amo s~cun che l Amn;mt: numero _d1 perso~e . uom1m: donne 
viene tolta. \s

1
trazftone ora_ n

1
eletta, raddPfPdter

11
a e. ragazztd, a1 qufalt _furonbo. dtspe~sa-

o s orzo e tl avaro a pro e a t1 a gran e pro uswne, 1rra, vmo, 
MARK K. FLANAGAN Societa' onde portarla a sempre wiskey, soft drinks, sandwiches e 

Assistente Segretario piu' alti destini. 

1 

pizza alla Napolitana. 
Un ~rav~ di cuore ed u!l p~auso Questo per ques~·~nno . L'ann_o 

O 
• 'l d ' ' l senza fme e dovuto a tutt1 glt Uf- venturo, a guerra hmta, la festa n

ra e. l d.tempoS l preparare l ficiali in generale ed al Signor Do- prendera' la sua originalita' e per-
vostro gtar tno. e v1 occorrono . . . . · • . • f · . 1 . . d' . r , memco Dt Loreto m particolare per CIO ' sara estegglata non so o come 
ptan~e ~ ds~men:z;e l og~t qlua lta '. e 1'-attivita' spesa a favore della So- prima , ma forse, molto, molto me-
conctml tverst, recatev1 a negozto . , . . . . . gli d' r 'ma 
LIGHT SEED COMPANY, 212 ,cteta m quest1 ulttmt 10 anm. 0 1 P 1 

• , 

Centrai Ave., Dunkirk, N. Y. IL CORRISPONDENTE JOHN BUCCILLl 
Agente-Corrispondente 

...... ~~~~ .................................... .... 
PAY A TRIBUTE TO "MOM" ON 

Mother • s Day 
Send her favorite flowers 

because when you w ant to say 

something from deep down 

within yourself, only flowers 

will do. 

W e will appreciate your co

operation in placing your 

orders early. 

VENANZIO DI LORETO E' IL 

!
NOSTRO SOLERTE AGENTE 

PER R OCHESTER 

l Il Sig. V enanzio Di Loreto e' il 
f nostro Agente-Corrispondente per 

I
la citta' di Rochester, N . Y. e din 
torni. e la grande circolazione sem
pre crescente in detta citta', si deve 
principalmente alla sua insuperabile 
atti vita' . 

Racwmandiamo agli amici di 
aiutarlo nella sua impresa, e noi 
glie ne saremo assai grati. 

Noi de " Il Risveglin" 

,Abiti, Soprabiti, Cappelli, Cami
cie, Cravatte, Maglie, Mutande, 

Scarpe Florshelm, ecc. 

J. ~ f. l.S V E G L ! O • 
IL MINISTERO MINESTRONE 

Al Popolo 

Vedi, popolo nostro, e' un gran piacere 
il fare i saltimbanchi; 
si snelliscono i fianchi, 
si prepara la pancia al gran tacere. 

Si domina il cervello, i nervi. il cuore. 
si domina la tasca; 
questa capace vasca 
che conosce del soldo ogni colore. 

· Oggi la mano destra a' il sopravento? 
domani la sinistra ? 
purche' ci -;i amministra 
la torta popolana andiam col vento. 

Tu fai il cruciato; noi siamo . . . crociati 
dela 'era del . .. perdono; 
battiam le mani al suono 
della marcia real che abbiamo odiato. 

cosi' per burla sai ... Era di moda 
a fare i rivoltosi, 
e n-ei giorni noiosi 
dovevamo pur menare e lingua e coda, 

Era il mestiere nostro, ora ci ascolta 
- o popol nostro amato -
non abbiamo cambiato 
solo e' cambiato il vento di rivolta. 

R ivolta contro ch i ? Contro un regime 
cbe chiamammo fa tale ; 
chiamando il tale e il tale 
il fior fiore di tut to quel concime? 

Parole .. . popol nostro l Era n le prove • 
per tenerci in trincea, 
pronti 'per la livrea 
al momento opportuno quando e dove 

spuntava alfiB. la mano benedetta 
per tirarci dal nulla 
e . . . novelli Fanfulla 
Bari obliando . .. . scimiottar Barletta . 

T u critichi , sussurri, ci rammenti 
che sterziamo di troppo ; 
che vuoi .. . quel caro intoppo. 
del re e' cocciuto; attacasi coi denti 

al trono ... quindi noi giriamo attorno 
al paracarro umano; 
lo . .. salutiam sovrano 
. .. cosi' per burla sai ... verra' il bel giorno 

che vedrai la ... repubblica piantata 
(lo dice l' "UNITA' " 
la sacra verita' 
di la' a venire .. . ) e' cosa preparata, 

di sottomano. Quindi noi che siamo 
pronti a saltar la fosca 
ora, vedi, la mosca 
del minestrone in gola ricacciamo. 

E l'ingoiamo . .. sai . . . per l'armonia, 
il nostro re ce l'offre 
il re che tanto . .. soffre, 
e rifiutar - comprendi - e' .scortesia! 

Noi non chiediam che pieghi oppure preghi; 
noi siamo del mestiere, 
!asciaci l'onere 
di tanto . . . peso; sia m buoni colleghi. 

C'intendiamo, piu' ancor c'intenderemo 
quando saremo a Roma ; 
dividerem la son1a • 
degli ordini che la' riceveremo. 

E vedrai - popol caro- imbellettat~ 
il regime novello 
come " un cocotte" bello 
lisciato, profumato ed inguantato. 

Gli ordini, sai, sono ordini . Che importa 
guardare p el minuto ? 
ti basti il gran saluto 
dell' "U nita' " ; dell'ossequiosa scorta 

dei piccoli S tal in i o Churcillini ; 
o della Casa Bianca; 
Se la faremo franca 
Saremo Grandi in mezzo a burattini! 

. 0SVALDO FORLANI 

SAHLE BROS. 
MERCANZIE GARANTITE 

PREZZO Gl USTO 
l . . . 
ì .................................................... . 

97-101 Newton Street 

Florists 

(Phone 550) Fredonia , N . Y . 

LEVY'S 
34 East Fourth Street 

DUNKIRK, N. Y. 

Gl'Italiani debbono recarsi a fare le compe
re presso quei negozianti che fanno rula

me sulle colonne de IL RISVEGLIO. ..................................................... .... ...........•..................................... 

- -. ~ . .:. ·. ·~ ' . ' ~ ! . ~ . ~ - ' ~ ·: 1" - ~ ~ . . . . ~ . . . 

THE Olllt.Y ITALIAN NEWSPAPER PUBLISHED IN CHAUTAUQUA COUNTY 

Jtallan Weekly Newspaper 
GIOR·NALE ITALIANO INDIPENDENTE 

'anno. 

' 

l l . • . • - . 
• • • ' • • • - l , · ~ • " • 

p---, e$ 

Dunkirk --- STORES --- Fredonia 

The Bette~ . ~t'h e Day .... 
the ·Better. th-e Gif tf 

from ARONSON'S 

THRILLING SELECTION of LOCKET~ 
: A "':ide assort!Uent of sbapes and sizes in beautifully 
fashtoned prec10us meta! lockets with long neck chains. 
lncomparable values! 

$4.98 up 
Plus T ax 

LADIES ' BIRTHSTONE RINGS 
Bow· knot rìng in 
gold with Z spark· 
ling stones. 

$29.75 

2·diamond bir th· 
stone ring ; choice of 
st~nes. 

•· $19.75 

Superbly fashioned 
ring in 14 K g old 
c.hoice of stones. ·j 

$9.95 -
P lus T ax P lus Tax P lus Tax 

FREE INSURANCE W ITH EVERY PURCHASE 

·4-JliSOns e!{' ~p!ted by Darling Jewel Box 

328 MAIN ST., DUNKIRK, N,,._ 

FOR GOOD RESULTS
ADVE ' ISE NOW IN 

"IL RISVEGLIO" . __ , 
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''La Maledetta':' 
DI CAROLINA INVERNIZIO 

............. Puntata No. 130 ••••••••••••• 
Ah! come avrebbe voluto avere ravevo mostrato delle qualita ' non 

quel ritratto fra le mani, perche' un comuni , e diro' francamente ecce
giorno non sor·gesse come una ma- !zionali . Onde mi' avevano subito 
!edizione contro Elvina , che tutti notato a Wurcker, che mi dirne
dovevano ignorare essere sua figlia! strava anche una grande affezione. 
Ma in qual modo impadronirse- Quando si commetteva un delitto, 
ne? Certo, quel vecchio mast ino a- nessuno al pari di me era capace di l 
vrebbe preferito dare la sua vita. scoprire la traccia dell'assassino; mi . 

Mentre faceva queste riflessioni, b~stav~ il p iu' lieve indiz io , la mi~ 
la spia aveva offerta una sedia ? tllma 1mprudenza. A me solo SI 

Giulio, ed entrambi, presi dallo deve la scope~ta d~ una soc.ieta' se 
stesso impulso, si erano seduti di greta, che mmacClava la stcurezza 
faccia al r itratto. Gorio prese subi- ~! del paese e poteva portare tristissi -
to la parola. me conseguenze. Alcuni dei colpe-

- - p d l l voli furono giusti.zi~ti . Ebbene, da : 
~r o oroso. ~ ~f pos.sa essere i quel momento fut nguardato come l 

per me l evoc~re certt uc<;H~l -.- dts- una spia, temu to in singolar guisa, ! 
se -- lo fa~o p~r ncacoarm1 alme- ~ disprezzato da tutti. 1 
no per un ora m un passato, che . · , . l 
non posso e non voglio dimentica - l . Gono osbozz~ un .soggh.tgno ch.e i 
re. Voi siete la prima persona a cui i mlse ~l m: do. l suo t denti grosst, l 
io parlo di me c di L aura . A ncbe' l l~ngb 1 , afftlat1 come quelh dt una ! 
la donna che mi serve fedelmente /tera. . . . . l 
da trent'anni, non ha mai saputo ! . -- Io n st del dtsprez~o c~e rn1 
dalla mia bocca quello cbe mi ri- , dunostrava~o - . . co?tm~o . E 
guarda ed e' passato nel mio cuore. l ~entre cert1 uomm1 stlmat~, t enut1 
Laura ve l'avra' detto. Io appar- ~ m gra~ conto, rubavano tmpune
tenevo alla polizia austriaca. Quan- mente d denaro del popolo, com
do la conobbi , erano piu' di dieci , ~ettev~no segret~mente ndandez_ze 
anni che . Wurcker, il capo della d1 ogm genere, 1.0 . Gono, la sp1a: 
polizia, si serviva di me come agen- !che la. ~ente addtta~a con ge~to dt 
te segreto. Sino dai primordi, io /maledtzwne, sovvemvo col nuo d~-

J

naro delle povere, sevnturate famt-
============== glie. che i benefattori del popolo a-

AUSfrall·a fl.ghtS lvevano gettato su l lastrico. E tutti ! 
! lo ignoravano. Ah! che commedia 

1 

ey PERCV -CROSB~ _ .. __ .- -~'>'. 

THE C l.€Rt< TOLD ,-HE LADY 
THAT H€ HAD JUST CIVEN 

~~~~~~,i OuT THE lAST STR.AW 

You CAN US'€ 
THIS O N€. > LAOY. 
f ONLY USED 

ONE éNO ----- ~ 

C [ignobile e' la vita! Che cosa mise-

l rabile, mostruosa! Quante infamie 
. nascoste! Che orribile ipocrisia in 

or Branchia l lrri+a +ians Due T o· Colds J ogni classe di societa'! Ho sempre · . 
-With Buckley's "Canadiol" l trovato intorno a me delle creature/ . , . " . . . 

.Aimost Jnstantly you ~;et thc surprisc ot indegne e perverse. Ed erano quelle •si. d mdulgenza. Sottc;> quel sem~ l .. - N~m ha1 premura? pne~te a ch1 non ave~a la coSCJ~nza 
your lite- coughing spasm cases - right che godevano maggiormente la sti- b1ante . da mostro, d1etro queg,ll ---'-.N te. n te affatto, quando deb-

1

p_uh ta. Il padrone dt quella bure.-
away it looscns up thick cbol<inr; phlcgm- b opens up cio~;ged branchia! tulJcs-mal<cs 1n. a u. niversale . T utto e' egoismo, sguardt. che mettevano freddo, n.eJ!e 

1 

o.s.ervlrVL . . . n.a era stato altra. volta tenuta. no 
breathing casier. d f d d l d There's rea! economy. in Buckiey's _ an fmzwne !. ven~, s1 nasc?n. eva orse un amma - Bene, ftghuol m1o, ascolta- 1 una casa a gwco c an .estt_na. 
medication-no syrup. Hal f to onc tca- G · · · G' b l ? E l lt t f · S 1 · · · h For t n va a C Q d l spoonful will convince the most sl<cptical. . · .ono~~ ta.cque un tsta?te: e 1U- no l e.' g l n prese, esa a o, re- 1 tem1. ?no. ~o t! .~wrnt c e uscen- \ . se .ne e e · n ora. lil? l. a 
uGs~tA.~~~~:~J~i~h ~R:t'~~~~i~:~~ 0:;i_~c~[, r1il ho s1 senttva 111 strana gmsa tmpres- mente. do dali uff1Clo m tmbatto 111 una ' m~a vtst.a non pot:va .ce:to nuSCl~-~ 
othcrs in flustrRlia, Ncw zcalnnd, canudn. sionato. Le sue pupille rivolte sul- _Non crediate che io voglia far- giovane donna di una bellezza me- . gl.l ,gradtta .. benche .. m1 .nv. olgesse 1l. 
and manY. other countrics ou merit, a.lonc~ b l d l h S d la spia avevano un'espressione qua- mi apparir buono agli occhi vostri. ravigliosa, che m i guarda con una :pm ama I e eg ~ m,c m1. e . et.tl 

Giudicatemi sinistramente. Non ho· singolare espressione. Non e' Ro- 1 a~ u? tavolo, ordma1 una botttgha 

-,.••••••••••••••••••••••••••••~ mai avute nella mia vita ne' p re- l vere tana, lo scommetterei, e neppu- dt b.trra_. Il padrone stesso corse a 
iii sunzioni , ne' debolezze. Ho segui- · re un'avventuriera comune. Ieri la serv1rm1. ' 

to sempre il mio istinto. Sono stato l) seguii da lontano fino a casa. A bi- "- Avrei bisogno di un'infor
cattivo, feroce, crudele, q uando mi ta sul Corso Nuovo, presso la chie- mazione - dissi, mentre deponeva 
e' parso fosse un at~o, di giustizia.! sa d~ S. Ro~c<?. E' bruna,. con gli il vassoio co l bicchiere ~ul. tavolo e. 

1M1 sono mostrato pm dolce di un occh1 splendtdt, una bocca mcante- stava per sturare la bottlgha. 
1 fanciullo con gli umili, i buoni, gli jvole. Desidero sapere chi sia , cosa l "Gli vidi tremare la mano, guar
inno~enti . Ne~su,no apprezzo' mai l fa, come vive. . d_armi con aria sospettosa .. n;entre 
la rota generostta e clemenza. Che 1 ''- Stasera sarete informato di nspondeva colla sua voce pm dol-

l
me. ne import~? I:Io sempre prose- ! t~ tto: solo lascia temi piena li berta ' ce:, . . 
gmto per la m1a v1a, senza lamento ld1 agne. - Anche due, stgnor m10. 

" - Ma non so. , 

" - Eppure siete tutto il giorno .I'CHING•STIFF 
sulla porta della birreria. ' , R 

''- Vi pregberei darmi almeno l SORE MUSCLES 
qualche connotato. 

"Finsi di leggere sul taccuino e : 
dissi: ' 

"- Prima di tutto vi e' una si- l 
gnora giovane, bruna, la cui bellez- ' 
za non p uo' a meno di attirare gli · 
sguardi. 

"- Basta, capisco di chi volete · 
parlare. E' la signora Laura, la mo- , 
glie del signor Roberto Bornai. 

"-· Ab! e' maritata? · 
"- Almeno si dice; la signora 

e' venuta ad abitare a Rovereto, . 
percbe' i medici lo hanno ordinato ·. 
a suo marito, che e' assai malaticcio. 
Credo siano piemontesi. 

"- Tengono seco altre persone? · 
"- No: hanno solo una donna 

di servizio tedesca, che non capisce 
una parola d'Italiano. 

"- Sono 'ricchi? 
"-No: vivono anzi molto ri

tirati fanno una vita metodica. La 
signora esce tu t te le ma t ti ne , il si
gnore va fuori verso quest'ora e 
non torna che alla sna. 

"- Non vanno dunque insieme 
marito e moglie? 

"- Quasi mai. 
(Continua) 

For PROMPT relief-rub on Mus
terole! Massage with this wonderful 
"COUNTEIHRRITANT" actually brings 
fresh warm blood to aching mu.Scles 
to help break up painful local con
gestion. Bettel' than an old-fashioned 
mustard plaster! In 3 strengths. 

Try This for Sour 

BILIOUS 
INDIGESTION 

Resultfng from Constipation 

Wllen you wake up mornings and feel 
half slck, lleadachy, wltll a stomacll 
that rebels at food, tongue coated-bad 
breath, all because of delayed bowel 
action-you want reltef and you want 
it fast! Stlr one teaspoonful of qulck-acting 
Kruschen Salts in a glass of hot wo.ter, 
drink. 15 or 20 rninutes later follow witll 
your breakfast cup or hot cotree or tea. 
The action of Kruschen !s PROMPTLY 
effective. Usually withln an 11our you 
get glorlous relief and should begln to 
"feel fine," br!gllt and refreshed aga!n. 

Take only as directed. Try Kruschen 
!or 5 days-for you can regulate dose 
to bring about that "easy" movement 
such as ·you have long des!red. Oec 
Kruschen Salts TODA Y-at all drug 
stores. o ver 245 rnilllon bottles sold in the 
past 100 years-!t rn ust be good.. 

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

OUR NEW PRICES 

RUBBER HEELS 

MENS' SOLES 

MENS' HEET~S 

LADIES' SOLES 

LADTES' HEELS 

.R UBP.ER HEELS 

40c- 50c 
........ ..... .. 75c -. $1.00 

40c-50c 
50c-75r 

20c 
35c-50c 

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

Where Y ou See The Big Pictures 
First- For Less 

e senza sdegno, ma con un profon-1 "- Siamo intesi. "-Sedete qui' un momento. 
do disgusto per tutta la specie uma - "Avevo la mia idea. Il giorno . "Nella birrer~a. a quell'ora, non . 
na. l stesso mi recai a passe(l'giare presso Vl era a.lcuno; St pote:va parlare ~on Like-Knu Shoe Repair 

DOPPIE FEA TURE 

VENERDI' E SABATO 
Arthur Lake in "ARIZONA 

TRAI L" "The Ghost That 
W alks Alone" 

PLUS 
T ex Ri tter in 

SERIAL - NEWS 

Cominciera' Sabato a Mezzanotte, 12:15 
SUNDAY-MONDAY-TUESDAY 

NAN WYNN 
lESS BARKfR 

P lus SELECTED SHORTS 48 -HOUR NEWS 

Mercoledì' e Giovedi' 
Jane Withers in "MY BEST GAL" 

. "Una ~attina il mio superiore Ila casa indicatami. Q~asi difaccia tutta !t berta . T .rasst un . taccu.mo 
mt .~ece chta~are nel s_uo gabmet~_D · vi era una birreria. Entrai . Il pa- per pre.n~ere deglt appuntt. Pm Io 

-Ho btsogno d1 te per un m- drone mi riconobbe, e divenne gu~~dat hs~.0·. . . . 

337 Centrai A n., Donkirl[, N. Y. 
Phone 5427 

for,t;tazior:e spec!ale - disse. ~ia.nco come un cen.cio lavato. Io - Q_m d! faCCla ---:- dtsst - .- .s?-
- Dt che s1 tratta? lSptravo un gran ttmore, special- no venutt ad abttare de t forest1en. ..................................................... 
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DAN DUNN- SECRET OPERATIVE 48 
RIGflt JER~Y-- I 

WA~T TO KNDW ALL 
Al)OUT THOSE TWO GUY5· • 
THÉRE'LL 5E A FIVER FOR 
YOU IF YOU'LL FIND OUT 

FOR ME·--

MARY WORTH'S FAMILY 
THE. LOBB'Y IS SMALL •• • 

LEAVE.S MORE. ROOM FOR 
THE APARTMENTS THAT 

WILL BRINC. YOU IN A BIC:. 
RE.TURN ON 'YOUR. 

,~~~I§N~V~E~STMENT, SEE.? 

REG'LAR FELLERS 
r--

o 

YEAH THEY'VE CALLED THE 
POLICt STATION A LOT OF 
TIMES-- t'>UT THf'I'RE 
REGISTERED IN TH' HOTEL 
AS JOHN JONES AND JIM 
5MITH--· THf:Y'RE FROM 

OUTA TOWN---

50 "(HEV'VE 5HN 
TALKIN' TO TH' 
COP5? SE[ IF Tli' 
5WITCHt'>OARD 
OPERATOR'LL 
LISTEti! IN ON ' EM--

SKULL CLUB, SLUGGER 
TO JOE'5 GIRLFRIE.t.JO, I>EGGY--

AW, SLUGGER, HE'5 
JUST A V151TIN' 
FIREMAN--HE DIDN'T 
WANT TO KNOW 

ANVTHING/ 

OH·· THAT?-. WE.LL·•ER· • 
IT 'S A MAìTER OF • • • 

LE.GAL COMPLICATIONS! 

YEAI-m HOW 
TELLJN• ME TH' TRUTH? 
J' KM?W N~ ASKI"IJ 
'Oli ~()lf HONI$0•• 
SHOOT ON TM' LEVEL 
WITM ME, PEGGV OR 
IT'LL 8E TOO 8AD!! 

OVCN/.1.. VOU'RE 
HURTIN' MY ARM•• 
LET GO-l'Ll TELL 
YOU WHAT ME 

SA ID .'l 

• 

BY GENE 

. ; 

CHAUTAUQUA C
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