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Chinese O n· Brink 
Of Civil Strife 

China , one of the world's potential-/ as a whole . In 1936, it was the com
Jy grea t na tions, was r ig ht back munists who k idnapped Chiang a nd 
wber e i t was eig·ht years ago in t he l won him . over tQ ha lt ing ci vii s trife 
mi-dst of a private cat an d dog f ight .. in arder to present a united f ront 

The longstanding differences bet- lagainst the inva d ing J apa nes e. · 
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Commenti Settimanali 
"The N. Y. Herald-Tribune Forum ma la colpa tutta Rarebbe degli ita

on Cu rrent P rob lems" ebbe l'oppor- liani, e da levante e da ponente s i 

l 
t unità d i da re a l pubblico, ed alla ra - griderebbe : "Vedet e?... g·li i ngrat i ! 
dio, le vedute politiche, economiche. Li abbiamo .... liberaU e .. . ci sparano 

1 sociali di persone int€res sate non addosso! B isog!la da re ad essi una 
1 solo della pace del mondo in gene- buona lezione !" 
J rale, ma pure di quel "t allone d' k- Mrs . Sprigge contin u a sulla sit ua-

lchille dell'E uropa che si chiama Ita- zione della Ven2zia Giulia. Il coman
.lia . Vittorio I v.ella portò il s uo con- do jugoslavo "compulsorely drafted 
!tribut o affermando "politica! r icogni- into t he army an male between the 
l g·nization f or !ta li an demacracy an d 

1 

age of 17 to 50 in Gor izia, Al desina, 

ween Generalissim o Chiang Kai-shek l Aftcr Japan'.s defeat, Chia ng K ai
a nd the Chinese communists, wed- shek h eld out t he olive br anch t o l 
ded none-too-happily during the war communists. With the go~d offices 
against J apan, carne bubbling to fev- j of the U. S . An'lbassador P atrick 
er heat the instant the foreig n foe / Hurley , he managed t o get com.mu- ~1 
was defeated . 1· nist leader Mao Tze-tung to visi t 

'l'he race t o occupy form er J apa- Chung k ing and two week s ago sign- 1 
nese-held t erritory has precipitateci 

1 
ed an agi.·eem ent w it h h im on · na~ Il 

very rea ! com bat . In this race, una-~· tiana! unity. 

l 
fu ll a cceptance of the country in t he Rovigno, Parenzo and Fola a nd ali 
post-w ar internationa l organization i towns and villages of the Venezia 

l 
is necessary if Italy is to be rebuilt.. . Giulia, except Triest e. In T r ieste the 

. our f utu re does no t li es only in our ~ enlis tment were voluntarely" . 
l hands .... Italy asks only t o be a ble .L'ordine fu contrama11dato1 alla fi · 
to work". ne di Maggio (quando gli alleati en

voida bly, the U . S . a nd Russia h a ve Early tbis week, a n official com
had a hand although both, r eportedly, munist spokesman denied the p re· 
are trying to k eep their fingers out sent situa tion could be consider ed 
of China's boiling pot. cìvil war unt i! "Gen. Chiang Kai-

Chia ng Kai-shek 's t roops have shek procla~ms it s o and calls the ! 
been f lown in Am erica planes an d l communists rebels". w alter lV! urray 
unloaded f rom U . S . wars hips to take Nevert hless in neutra! quarters Mr. Walter Murray è stato eletto 

Joseph Ruhenstein 

over certain areas from the J a pa - t here was no inclina tion t o minimize Mayor ne lla Scheda del Partito Re- Mr. J oseph Rubenstein è s tato ele t
nes·e. I n other ar eas, notably Peiping the seriousness of the situation. pubb licana con una maggioranza d i 

1 
to Cit y Atto rney con una maggioran-

and Ti.ent sin, U . S. Mar ines took Some of Chia ng 's genera ls a r e 697 voti sul s u,o competitore. l za di 250 voti su l suo competit ore. 
over t empor arily to e nforce surrend- k nown to favor smashing the com-
er of the J apa nese. munists once and for ali on the 

McKinley Briggs . 
M r. McKin ley Briggs è stato rielet-

to Council man-at -large con u na mag
g ioranza di 571 vot i sul s uo compe
tito re. 

Si ha un bel dire e met tere sot to, tz·arono in Trieste ). La polizia jugo
il naso dei direttorl di scena della l slava "had taken non com pliers afoot 
tragedia mondiale cer ti part icolari l in t<.· the int erior. No records w ere 
punti dell'immenso palcos cenico, ma l kept an d despite search, Col. Alfred 
quando i detti dir ettori dello sviluppo Bowman (americano ) regional com
della scena non sono i nteressati in missioner of Triest e has 3,000 regist
certi particolari, che credono secon- ered names for the city alone of 
dari, è inutile parlarne. persons m issing since May f irst", 

Scrissi "che credono se condari" e E parliamo -di "true democracy" , 
r.on a caso. L 'Italia, volere o nolere, parliamo della libertà del cittadino Jn 
è una delle principali attrici della "truly democratic coun t r ies" . Mrs. 
grande scena di r icos truzione mon- Sprigge aggiunse che il movimento 

T here were persis tent rumors t hat 
the Russians ha d turn ed over cap
tured .J a pa nese arms. to the Chin~se 

g round that nothing can be gained by Il r .d D r· . l r t• l glianza di accesso al commercio e diale, pac e inclusa . ' Ta rtassarla, i- comunista s equestrò ( a T rieste) tut-
the long -drawn-oizt discuss ion in . reSI ente e IDISCe 8, O 1•1a lle m a terie. p~ime. del m ondo. gnorarne le sue necessità. posporre ta la stampa e macchinario. radio 
Chungking . They attributed t o · the l 9 . _ N'Ol ntemamo che g li Stati la pace sotto la cappa dell'armistizio a gli italiani, pose sotto controllo in-
Generalissimo's "patience" the fact sovrani dell'emisfero occ'd nt ale che sa di soprusi. (Chis sà ch e cosa dustria , commercio, trasporti, navi-

. d that n egotiations had not already ex- t• E t d 1• St t• u •t• senza interference d 1 d ' f 
1 
~d 11 ' hanno f irmato lo Spiombi e Badoglio \gazione, barche peschereccie "est abl-

fa~~: o::e~f t~:e ~h;~~~:· t~~~~eZt plo,ded into openly-de <Jla r ed civil war . IC8 S era. . eg l 8 l DI l , emisfer o ste sso. debb:no \av~or~re eas~ smer·ls1li, haonvdeergogna di pu bblicare i ter- il:'hing a new ju diciary t o judge 'by 
f d sieme da buoni v 1·c1·n1· nella soluz1·one evitare qu alche scoppio ev idence and not by t he Iaw, handing post-war problems in amine an Son1e of these generals believe 

communists in M an chur ia . 

• dei problem 1· comuni·. di indi.gnità mondiale o colpi di fu- over t he governmant to t he local economie depression, wer e embroiled Chiang, w ell equipped with U . S. m a-' 10 N . . cile). S lovene-Italian communist party, 
in hea vy fi ghting between t he Cen- tE'ria i, could wipe out t he communists Saba t o della scors a set timana, per scer e qualsiasi governo impost o co.n . - 0 1 Siamo convinti che l a 

l c1·ò è un ch'udere gl' occh' alla know as Councils of Liberation, with tral Government and communist for - in an all-out, w ell executed campaign la. celebrazione del Navy Day a New la forza su qua lsiasi nazione da qual- piena collabor azione economica fr a 1 1 1 , 
ealt à b Uc. te d s ss'onante promise of autonomy inside Yugo-

ces in 11 p rovinces . T he clashes cen- in from three to six months . York City, il President e Tru man fa- siasi potenza estera. I n a lcuni casi tutte le nazioni s ia essenziale al mi- r • r 18:n e os e 1 
t 11 t d 11 · ~1lavia" . 

tered m ainly in nor th China where An t 1 · h ceva u n'im portantissimo discorso po sarà impossibile impedire la forzosa glioramento delle condizioni di vita ques a 0 que a par e e a nazwne, 0 ·her e em ent lll C ia ng 's gov- · ' - 1 · 1 · 11 Sistemi puramente fascisti o nazi-
Chiang Kai-shek was r ushing- occu- ernment 1·s said to be a lso comm1·tted liti co nel quale delineava il corso fu- imposizione di un governo del gene- del m ondo intero. . co ome inc use, necessane o no a a 

't · 1 t' h di s ti . I nutile camuffarli di "true demo-
pation troops, •but wer e a lsQ reported t o t he view tha t elim inating com- \ tur~ . della politica estera de~li Sta ti re, m a gli Stati Un it i non lo ricono- 11. - Contin ueremo a lottare per VI a nazwna e, ve 1 c e sannQ pa-
in ,centra! China a n d the southern munis t s is the only way t o unit e l Un~b, come u~a prome~sa d1 coope- s ceranno. promuovere la libertà di parola e la dronanza del vapur.. .. come si dice, 

cracy". Anche quelli si dichiaravano 
governi di libertà ((unilaterale) e fi
nirono col guazzare nel sangue dei 
cittadini. Caduto un sistema ne 
spunta un altro.. .. Si ·stava meglio 
quando s i stava pegg·io? 

province of Kwantung . China. These, h. o,w ever , are hesitant l ra.zw~e, per .11 m ant emm ento della 7 . ~ Noi r it eniamo che tut te le na - libertà ,di culto in tutte le aree del s cappate di colpevoli incriminat i e 
In any modern nation, s uch w ide- a bout ha ving Chia ng embark on a pa·ce mternazwnale. zioni debbano godere la libert à dei mondo dedicat e alla pace. protetti dalla cappa nordica .... tut to 

sp rea d f ig ht ing could n ot be consid- large s cale campaign against the 1 Il disco,r so ha avuto eco in t utto il mari ed eguaglianza dei dir itti di na- 12. - Siamo convint i che il mante- ciò fa pensare che l'Italia, il suo go
er ed other than outr ight c ivil war communists for f ear of reaè t ion mondo, e gli osservatori di Mosca vigazion e s ui fiumi di confine non- l nimen t o della pace fra le nazio.ni r i- verna, ha le mani legate e come. Ag
but in China , where communication 
a nd lia ison are ext remely poor , there 
is mm·e than a p ossibility that the 
clashes will tur n. out to be only local 
in natu re. 

a broad, particularly in t he u. s. a nd hanno predetto che il suo appello per chè sui f iumi, canali e corsi d 'acqua 1 chieda un'Organizzazione delle N a- giungiamo uuna cieca .condotta del 
R ussia. una cont inuata collaborazione fra gli in generale che a ttra versino p iù di zioni Unite composta di tutte le na- nostro Dipartimento di Stat o nel se-

Chung k in g is f illed with rumors of Alleat i era interpret ato nella capitale un paese. zioni amanti della pace, det erminate guire la cQndotta dell'Inghilterra. Gli 
R ussian support for the Chinese sovietica come un chiarimento del 'at- 8. - Noi riten iam o ,che t utti gli a usare congiuntamente la forza, s e Stati Uniti, oggi, sono troppo int e-

Reds but no governm ent off icia l will mos era sv1 uppa ~s1 · op o 1 1asco _ 
1 

f ' l t . d ·r f ' Stati' che sono accettati' nelle Società necessari'o, per assl'curar~ la pace ressati nel lontano orient e. Dalle Fi-
della Conferenza dl Londra delle Nazl·0 n1· debbano goder e ugua- stessa. lippine a tutte le stepping stones che 

For severa! years it has b een Jet his na m e be used as the source of · l L t ·t r· h t t lo ·COndussero al Giappone, essi han-

Mrs. Sprigge terminò: "The new, 
Italian government "backed by th~ 
best in the country " has a profound 
des ire t o get together with the Yu
goslav government, but in both coun
t r les the very word "Venezia Giulia" 
provoke ready esplosive and passio
nate feeling. 

Chia ng Kai-shek's announced posit i
on that differences between his regi
m e and the communis ts should be 

·t "l 'f ' h ' d f' · · g iamo il militarismQ rampante ed il active support of the communists m o a magm 1ca e c 1ara e miZIO-

t his talk. A n openly declared .war, a s ampa 
1 

at Ia na 1 a 7ommen a .
0 v E R G o G N no il cervello r ivolto colà. Aggiun-

t hey believe, might bring Russi a into entusiasticamen e que la che ha defl- . ' . A ~ 

d 11 l 't' t d l' st t· perchè diventa chiaro settled by politica! rather than m ili- a nd thus make a victor ious campaign ne e a P0 1 Jca es era eg 1 a 1 
t a ry m eans for the welfare of China next to impossible. l'Uniti" e in particolar m odo, quella Ma è una illusione. Un' Europa 

JMia sino a quando una · delle due 
parti contendenti non comprenderà 
che il suo stesso futuro dipende dalla 
pace per tutti e non dal momentaneo 
appoggio che può v2nire da diet ro le 
spalle, s arà impossibile intenders i. 
L'Italia offri abbastanza; dividere 
!'!stria in due parti, diritto delle po
polazioni slovene o croate, l'interna
zionalizzazione del porto di Trieste, 
ma la città sotto la giurisdizione ita
liana, e che si v uole di p iù? 

parte del discorso che diceva che gli spezzettata male, con prepotenza for-

I 
Stat i Unit i non r iconosceran no re gi- Gli orizzonti dello St ato della Geor-1 scende la luce ad incentrarli, dan zata da armate potenti ad accettare 

A P 
mi imposti ad una nazìo.ne con la for- gia si sono t inti nuovamente di luce loro il ben tornato nel nome dell'u- il fatto compiuto .... or else; un'Euro-• •1 d, B 1 za da un'altra nazione. rossa, del colore del sangue, d i quella g uaglianza e dell'amore, a farli par- pa senza pace, nè pane, è il calderone riVI ege oss l S i sono paragonati i 12 punti di luce che non si accende per rischiara- tecipi del tripudio: la vampa si è dove bolle un futuro troppo oscuro e 
Truman coi 14 punti di -Wilson, fa- n nè la mente degli uomini nè la via fatta viva di nuovo, incalza e s tride foriero d i sorprese. Già . si leggono 

• 
1 
cendo vedere che quelli di T ruma n a l p rogresso umano, ma quale orri- è garrisce come bandiera al vent o rapporti di f ame, di miseria, di epi-

Last spring, in commentmg on the sed plan for natw nal soc1alism. 1 • d' • ; d' 'd l' bile paradosso, per gettare all' intor- giacchè le "fazioni" ha nno Qrmai 

1 

demie e dell'inverno che cì è sopra; 
Missouri Va lley Au thorit y , Int erior l , l erano .una ImosLraz.one 1 ea 1~mo ne la tenebra f itta dell'incomprensio- vint a la guerra! 

. T he Secretary s words were pro,- lungimirante e senza compromess1. r isent imenti delle popolazioni tede-
Secreta ry Harold Ickes remarked be- phet·c N w d' . 1 · ne, per seminare tra gli um a ni l'odio Paladin i della libertà guardate al sche, sguardi. furt l.vi· e Cln!Cl, sub-

. 1 l · o pen m g are proposa s Diamo quì in breve i 12 punti: ' 
bore the Senate Comm er ce Commlt -

1 
for eight or nine valley a uthorities 1. _ n nostro eserci tò, la nostra e l'esecrazione. cielo della Georgia! bugli, rialzo della testa che si era ab- Si ritorna alla scena g igantesca 

t ee, that : "You ha ve before you not l of the T VA type, including the Mis- marina e la nostra aviazione, in col- Da lla sommità della storica Stone Il sacro fuoco è vivo e palpita. La bassata all'Ql·a dell'arresa, di puni- poi che ossessiona il m ondo tutto. I 
m erely the question of establishing a l sau r i Valley Authority. They a re be- laborazione coi nost r i a lleati, debbo- Mountain è sprizzata di bel nuovo 18. sua l egge intangibile impera e se - zioni delle donne che f ra ternizzano gra ndi direttori di scena (anche i pic
smg le auth~nty, for eventua lly the 1 ing promoted w ith the same decep- ne applicare i term\ni di pa ce· impo,- scintilla che ha appiecato il fuoco al- gna, co.! suo calore, i confin i che tor- con gli invasori ed il timore di p ossi- coli che si addossano a quelli) non 
~ongress Wlll no,t do. less fo~ o ne 1 ti ve appeals . tha t accompanied the sti ai nostri nemici sconfitti. la rcroce fiammeggiante del Ku Klux nano a delinearsi, a dividere i f igli bili sconvoJ.g·imenti. vedono che il proprio ed immediato 
V\atershed than anothei . T here lS b~- growt of the Tennessee Valley Auto- 2. - Dobbiamo assolvere agli i.m- K!ap. E' la prima cro.ce che brucia legittimi dai bastardi ! Ad 'E ro . • . ta . . ag interesse. 
fore you. a. m aJor step m t he baslc rity. Fe.ature stor1'es 1·n Sunday sup- in nome dell'oscurantismo da. quando La Patria siede con maestria di un u pa marcona VI Sl -pegni m ilitari assu nt j come membri 1 giunge un'Italia dilaniata e mal con- Leo Valiani avrebbe dovuto essere 
reorgamzatwn of t he government of plements, lengh t magazine articles gli Stati Uniti e n tr arono in guerra. r egina sulla sedia dorata dell'alto suo , . · , . · · : 
t h U ' t d St t h k dell'Organizzazione delle Nazioni U- consess d' t 'b . d t d .s1derata - dopo l allito da to agh al- presente al F orum, ma .giunse tardi. 

e ni e a es a. s we ave nown and hig·h-pressure p u blicity of every 'Le f iamme erano visibili,· secondo te- 0 • IS n UJsce a es r a e a . · · · 
f t "O nite, appoggia ndo. u na pace dur atura, leab durante la guerra - e s ara u-· Dette una intervista all' "Herald-Tri-

it or t he las lv years" . In pla iner sort paint t hese ventu res into author- stimoni oculari, a sessa nta miglia di m anca i segni del valore, ·Che, i rro-
d b . f f d d' . l se necessario con la forza. at d ' f 

1 
. . d 

1 
manamente impossibile gettare le b une" . Valiani è un antifascista d i 

wor s , we a re emg o ere a Jsgm - itarian governm ent as the openl·ng· of distanza. r . o l sangue u se m ogm ove su 
3. - Dobbiamo cooperar e con le al- mond . 11 basi della pace t anto necessaria a sempre; ·soff rì prigionia sotto il re-

a new era of human progress. The t re nazioni america ne per preservare Nello stato della Georgia , le forze 0
' m ira a a sua corona di glo- tutti, per riat tivare l'indus tria, la glme fascista e sotto quello di Vichy. 

OUOTES-
OF THf WEEK 
••Be looked surprised !"-· 

WAC Pvt. Betty Rising, o! JJ:lid
dletown, Conn., who impulsively 
kissed Gcn. Eisenhowe1· on his 
55th birthday. 

"That will make it casier to 
keep awake." - N ew Supr:;~ne 
Court Justice BU?·ton, picking 
out hard-bottom chaù·. 

"Is this w ha t I fought ;• .. - ".':l ~ 

wounded for?"- Ex-Pvt . C. 
Stradella, com bat vetenc~, ; ::ho se 
business in New Yo1·k is p'ìcl.:eted 
by union. 

"The luxuries of the Govern
ment come from the bread of the 
people."- Congressman Joseph 
Martin (Mass.) , demanding ?'e
duced Federal spending. 

1 •'D.espite every a ttack upon it, 
the American people s till bzlizve 
in our sys tem of free enterp:·lsc." 
-Re·v. Norrnan Vincent Peale, 
D.D. 

"Be brave for your lawyers, 
an d for history." -Pie;·~· o L a'lml' s 
lawyer's last wo;·ds to him bejo1·e 
he was shot. 

d t . ·t f t h t 1 t · h d Il'' d Il' ' p ria e g uarda e tace. propose ac lVI ies o e authori ies la integrità territoriale e l 'indi·pen- se va !C e e Ignoranza e e 1 o- campagna. LQ stomaco vuoto non La vorò· per gli alleati nell'under-
ir.cluded everything from flood con-

1 
denza polit ica delle nazioni dell'Emi- cri sia, hann o dato in izio .all'èra d ella Vergogna ! h Il J ragiona, signori direttori d i scena. g round in North Africa ed in Italia; 

trol and power pro,duction, to ferti- sfere occidentale. l r iconversione coll'accendere il f uoco Do~ani, le schiere c . e ~ 01 spe- 1 Voi l'avete pieno e s ie te bene accasa- co,operò con Farri e patrioti, aiutò la 
' 1·· f t · . . h a s ent 're 'l G ande Drago- gners1 del f uoco sacro s1 umrono per i 

/
Jzer .mapu a c ure. 1 4. - In questo mondo pieno di 1r - saci o c . e, 1

. 1 r . . . . ti e non credete allo spasimo del ven- formazione dell'attuale governo, e 
. D s 1 G · t t - debellare 11 serpB che strisciava Vl-

Aside from the questlon of establ- r equiet ezza e di incertezze le nost re ne r. amue reen, era s a 0 spen ' tre vuoto, della casa distrutta, dei diret t ore del quotidiano di Milano 

l 
l 

' lt · .. h' t tt 1 f~z· ·s' un'ssero scido, a lla conquista di ogni liber tà 
ishing a totalitari an form of govern- forze m. ilitari debbono essere a de- 0 pere e u e e o. 10111 1 1 . . . f igli morenti, della donna in dispe.- "Italia Libera". Disse : "Italy's great-

. ' 1 " l .umana e soffocar la SI scJOO'heranno m ent , how such a prog ram can gain g uate ad assolvere alla missione fon- per vm cere a guerra · " . ' ., . "' . . razione. es t s ingle need is a return of her in-

l · · . . Al calore della f iamm a rigenera- e torneranno fazwm ed 1 cavahen 
headway m a country faced w1th a l damentale a ssegn ata loro da lla Co- . 1 d 1 G d D . 11, Queste sono le scene c he vi s i p ian- dipendence by the Allies.... Ho w can 

l " · · · · · · · . · trice s i scaldano le mani fredde per , e ran e ragone, spars1 ne om- ., · $ ... 00,000,0000,000 war debt a nd t he sb tuzwne degh Stati Umh per la d1-

1 

. . . 1 b t t t' . . t t t ano davanti gli occhi . una f ili. n che the Italian democrats effectively ap" 
· . · · · !'emoz1one del m omento sublime 11 ra p ro e IVa, mnocen e men e ga- • , 

h1g hest taxes m h1story, 1s ha rd to f esa della nazione. . . . . . ' . ~ t't 1 d 1 . d 1 . t · . l gr onda sangue e voi chiudete gli oc- peal to the electorate in local elect-
ul1der~tand . The valley author1'ty I n sempl'ce l 'ng·ua O' ·o Mr Tru- 20,000 e PlU membri dell'Ordme, 1 1r""n 1 a oro a gemo e a mar ll'lO · · · 1'on scheduled for next month and 

~ l l .,gl • . l' 1.0 d Il . d i p recursori infinitamente o·randi e ' Chi o posponet e. Non SI puo posporre 
program would cost many mo,re l:iil
lions of dollars. N early a billion dol
la rs has been spent to date on the 
TV A alone, and anyone w ho thinks 

I
l these authorities would be self liqui
dating is due for bitter disillusion
ment. TVA, with al! of its special 

l 
tax-exemption privileges, remains a 
costly, inefficient luxur y, after more 
tba n a decade. 

m an ha r ipetu to i principii fonda- qua 1 pagana 0 an per essere "' 1· · ·1 ·d d 1 è 1 h ' national election next spring, when 
· · · t' · · t · d 1 f sinceri t orneranno vestali dell'odio ne l gn o e la fame , n a c Lama-

m entali della politica americana. Es- mi zia 1 nel m is en e sacro · uoco 
11 

' . ' ' l ta della morte. the great democraCies (?) still keep 
s i sono : pur ificatore, olt r e ad una tassa an- a a congmra. t he country under an arm istice and 

nua di sei dollari per l 'onore di na- . P a ladini della .libertà, g uardate al "Mrs. Sylv.ia Spr ìgge, Rome and contro! commission ? '' 
l. - Nioi non vogliamo nè espa n- scendere la faccia f ra le pieghe del Cle lo della Georgra ! l Balkan cornspondent of Manche-

s ioni t erritoriali nè vantaggi parti- bianco cappuccio della g rande istitu- Nella luce rossastra di u n cr epu- . ster Guardian. "The polyglot area of Sono domande giuste dir ette alle 
colari. zione. . scolo tormentoso si assassina la li- I l million individua ls , wl<lose Adriatic orecchie.... sorde dei grandi direttori 

2. - Noi crediamo nel ritorno dei La croce di f uoco brilla nuovamen- b er tà, batte senza posa il martello, hear t is the port of Trieste" she con- di scena. Questi si sono incaponiti in 
diritti sovrani e del governo autono- tf, sotto il cielo della libera t erra . pari al maglio possente, per u nire tinued: "I believe this tiny lit t le re-, l~na . cos~ :-· Inghilter ra. alla testa e 
mo a tutti i popoli che n e sono sta t i d'America, mentre su una co,sta e lu no all'altro gli a nelli della catena g ian of Venezia Giulia to be one o,f Slab Umb dopo, - che 11 cont rollo è 
privati con la forza. l'altra dei mari che la circondano tor- infame .che so~foca. og·ni speranza, our .major joint r esponsibilities and necessario. Già, bisogna essere pre

Of course, the proponents of TVA . 3. - Non ~ppr.over:mo alcun cam- nano ad approdare le navi bigie e l che ucc~d: ogn~ .e:msmo, che ~ende w e shall both fai! the cause of Euro- parati a tutti.. .. bisogna che la futu
claim t hat the great benefi ts i t rend- bJame~to t er n tonale m a lcuna regw- .scalfite recanti a bordo i trionfatori , l nul~o ?~m sacrifiZIO, che porti alla pea~ peace, which time and . time ra Italia s eg ue la f alsariga messale 
er s · to the people cannot be confined ne am iCa del m ondo a m eno che non rgli uomini s trappati a i pacifici. foCO- SCh la VltU. agam h as proved t o be a questJon of SOtto il naso, che non alzi di troppo 
l tu dollars and cents bookkeeping. s ia in accordo, con la volant. à libera- lari per essere inviati nel mondo alla l • U n p.opolo in c. atene muore.! world peace, ~.·,f w e were to lose heart la testa, che la vecchia corona .... con 
However,' taxes are paid in dollars t d 1 t N d 11 1 h d a la benedizione papale, s ia riluccicata 

r 

m en e espressa a pcrpolo m eressa· conquista del t itolo ·ambit o di cava- em1co acerrimo .e ~ u~e c e 

1 

an go. a w Y. • 

'and cents, and the genera! t axpayer to s ulla faccenda. !ieri della libe,r t à . scende nella notte dal fianchi d ella Ritorna a galla; o meglio, è sempre e messa sulla capocchia di Lasagno-
m ust pay no:t only for TVA's "bene- s• M t · · 1 1 d 1 1 d 

11 
· ne sol" allora saremo amici 4. - Noi rit eniamo che tutt i i p o- Sulla vetta della Stone Mountain eone oun am e a uce e so e ,. e alla ribalta la questione della Vene- .... "' .... .. .. 

l 
fits", but must a lso make up the lost b 1 1 h Id 1 t h dà vero? • poli che siano idonei a gov-ernarsi da è brillata la luce che dovrà rischia- e s o e c e sca a _a erra c ~ Cl zia Giulia . A Londra i primi ministri 
r E:venue w hen heavily-taxed p r ivate 'I h · · · t h ' E ' h 'ar N · 'è · ' n soli debbano poter s cegliere la pro- rare loro il cammino, p·er ricondurli l pan. e, c e ravv1.va 1 corpz. s an c 1, l non seppero - o non vollero - r iso!- c l · o. on Vl pm nessuna e-

, ir.dustry is destroyed by unreg ulat ed, d 1 1 ·t· d ' t · d t · 1 pria forma di governo can piena li- fra le braccia delle vecchie m adri che n nsal a ~ a mme smarnte; ne la verla. Fu una blunder, fu un piegare cessi a l enere arm1 e arma 1 a-
tax-exempt TVA competition. · ' t' · f d ' l · h 1 leat· ·n !tal' La n· · n n n pre bertà senza interfer enza dall'estero. t r epida nt i a ncora per il timore di l sua ven a SI econ a l pens1ero c e i g inocchi davant i al volere di le- l l 1a. a z10 e o -

The Secretary was correct when 5. _ In cooperazione coi nostri a l• non r iceverli m ai più, che dovrà in - si tramuta in azione al canto_dell'in- 1vante e r imandare. Aspettare che senta nessuna difficoltà alle Nazioni 

l 
hc t erme d the a uthor ity progra m o. le a ti del tem po di guerra, dobbiam o di rizzar! i nuovament e verso il cam- no fa!idic? di ~na fede. che non si l cosa? Qualche sparatoia ed interve- Unite C come si dice) e allora ? 
"basi~ r eorganization of govern - aiutare i nemici sconfitti a stabilire pù per attender e all'opera brusca-l mutera ne1 secoh e che Cl parla, colla , n ire.. .. come.... nell'Indonesia ? Chi Vali ani commentò, prospet tando il 
m ent" . JTor the first time in history, pa cifici g~verni democratici di Iorn me~~e troncata, .ver.so il b~~co .della su~ . strof~. eroica, della redenzione '

1
.·può .entrare nella · scattola _dei po.~iti- futuro d'Italia: "If we a re not sup

it is proposed that the American scelt a . N01 faremo di tutto per crea- off1cma, verso l um1le o,plfJcJO, 11 la - i de;;h uo.mm1. t canti .. .. che non a spettano che ! 1m- ported by the other democracies, in 
. . re un mondo nel quale non possono l bora t orio chimico, i tribunali, i letti 1 La luce del sole accieca i pavidi 

1 
beccata per agire e dar la colpa agli the sense that make Italy a free 

government be come a pr!Vlleged. esistere il nazismo, il fascismo e le l dei mille ospeda li, verso la bocca j' che si oscu rano la vista colla benda : altri ? Se avvenisse qualche spara- count ry, people will judge that the 
1 Qverlord rather than a servant of a l! aggressioni militari. l oscura della ~niera. . dell'iniqui:à. . . l toia _ non importa. da ~o~e i~c~- Italian democrats as fools w ho pla.y-
t be people. ~. - Noi ci rifiuteremo di ricono- Dalle pend1C1 dello stanco monte (Contrnua rn Terza Pagtna) minciata - non facc1amoc1 tllusioru, (Continua in Terza Pagina) 
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IC 1\.lSV.BGLIO 

2.bbonati, potranno fare la cortesia di l Se vi saranno cambiamenti, Io fa- ·momento all'alt ro. Forse, allorchè 
esortarli ad a bbonarsi. remo noto nei prossimi numeri. questo giornale arriverà nelle vostre 

Attraverso Alla Colonia Grazie in anticipo. mani, egli sarà tra n oi in casa. 

- Ha fatto Ritorno I Nostri Giovani Soldati 
Che Fanno Ritorno 

Lo aspettiamo con ansia . 

Independent ItaUan-Amertc&ll 
Newspa.per 

Pnhlished by 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
47 Eaat Second Btreet 

DUl\TKIRK, N. Y. 

Ad Elezioni Finite! 
Repubblicani Hanno Eletto il Sin-
daao, il Cit y Attorney e Diversi 

Alt ri Ufficiali Importanti 

Lieto Evento in Casa di1 
Mr. Joseph Sorci l 

Giove dì scorso la mattina, verso le 
1
1 

3:00 a. m. , la Sigr .. ora Mary Sarei, 

Martedì scorso, 6 del corr. mese di consorte al nostro amico J oseph Sor-J 
Novembre, ebbero luog o le e lezioni ci, del No. ,410 Leop~rd Street •. a l lo·: 

/amministrative, ed in Dunkirk, il ri- cale BrooKs Memo-c1al Hosp1tal, s: l 

Per Atti Notarili 
'j Pochi giorni fa, f a.ceva ritQrno a l Per Procure Generali, Procure Spe
.casa a. r iabbracciare la sua madre, lciali, Atti eli Corpra-Vendita, Atti di 
1

1

, Signora Carmela, nonchè la sua s o- Rinuncia, ecc., rivolgersi al nostro 
rella Miss Lucia, nonchè il suo Zio 'Ufficio. 
Signor Anthony Orlando, al No. 50 J h B z 11 

"' lE . Second Street, il giovinetto Rus- • OSep • avare à 
Phone: 5051 

SUBSORIPTION RATES ; torno di dette elezioni, fu abbastanza sgravava felicemente, dando alla lu- 1 

ONE YEAR ---------------- $2 . 0 0 l' impressionante poichè nella sto,ria cc un bell'amorino eli bimba, alla ! 
SIX MONTHS -- --- ·· ---- -- $1 . 25 e.lettorale di q~esta città, che ha dato 

1

, qua.le . hanno~ già aseegnato il bel no- j 
JOSEPH B. ZA V ARELLA , P_rova di essere sempre stata una ci t - me dl ~arolyn~ . '"'' ., _ _ , __ l 

. M \t'' Demonat·ca ha elett-o l l s-ndaco l Essel .dO que,to !l .l- · .L~ O frutto dd l Editor and B1\SU1888 IUlAg~r "' ' • • ' i 1 . _ . . 1 t ,. 
----- ----------- Repubblicano nella persona di Walter l a lor o umone mat:lmoma.c, .an.o l 

;.._.--- ~ IMurray, il City Attorney, nella per- ! Joe, coTJ.~e !.a sua S:g:J:~~·a, 11 Nonno l 
~ ., sona dell'Avv. Joseph Rubenstein, il iM r. Ma1com, sono tu.c. conte::Jtl co- i 

"Entored as seeond-cl~as matter A~n' 1 Councilman-at-laro·e nella persona di ' me Pasqua. 1 

I O, 1921 at t.he postoffflMce ath D3 unl8k~r9~; IMcKinley Brig·o·s b il Councilman de.! Noi ci associamo !'tlla loro gio'a. / 
N. Y., under tb·e act o are • ' · "' • 1 

Seconcl Ward Mr. Newman e il Coun- : 

""7aturday, November 10th, 1945 JCilman del Fourth Ward Fafinski; ll l.~a .Immatura Fine di Il 
Giudice della Corte Municipale Ray M" D • C ] 

~ BéVtkowiak, il Commissario di Pesi l~.S 0ffi€ll1Ca -'a VO , 
e Misure Putnam, il City Assessor, ". l 
Strychalski, due Supervisors pel Se- Sabat o scorso 12. sera , d:::po penosa 

JOHN A. MACKOWlAK condo e Terzo Wards, Strubing· e Ro- m alattia, si spegneva serena mente la J. h 11 • • 
l 

l 
osep '-'nsci berts, il Giudice eli PacB Woodin e graziosa Signorin a Domenica Cavo, 

Tutto ctò che può abbtacgnare 
per guarnire una casa 

Furn\ture di prima clasae 
a prezzi baSSi 

allo School Board Frances Dew, non- figlia adorata ai coniugi Mr . & Mr.s. IvTI,r. Joseph Crisci, il popolarissimo 
chè varii ufficiali di altri posti di mi- Joseph Calvo del No. 207 Franklm barbiere di Third Street, dopo avere 
nere importanza. A:venue, lasciando i genitori nel più speso circa un paio di anni nelle Na-

profondo dolore, nonchè i parenti nu- vy di Uncle Sam, durante la granello-

Dlrettoce di Pompe Funebrt I Democratici hanno rieletto due merosi od il "'l'ande esercito di arnie ' h f tt ·t · l . . ·-- " · sa guerra, a a o n orno 1n seno a -

JOBN A. MACKOWIAK 
Councllmen del Pnmo e Terzo Wards ch e la famiglia Calvo conta , nella 1 la sua fami ·liola a riabbracciare la 
nelle persone di Michael Panowicz .e ·- d 1 · g . . . 

268 Lake Shore Drive, E. 
. . . , . p!U o orosa angosc\a. sua gentile consorte S1gnora Cnsc1 e 

Johnny Sqhlll.mg, . l Ingegnrere Mur Durante quei pochi gioxni che 18. i lo ro t re figliuoli. 
OUNKIRK, N. V. 

Telefono: 27 51 
ray Shelton, ll City ~reasure.r nella ragazzina era esposta nella camer a Nello stringerei la mano, ieri l 'al
persona eh Frank Jamce, a City As- arden te improvvisata nell'abitazione tro, ci raccomandava, di salutargli -
sessor Donald Staley ed a Clerk of l dei genitori, fu un vero pellegr inag- 1 a mezzo de IL RISVEGLIO - tutti i 

I
Board of Assessors, Edward Adamc- gio di gentf, d'ambo i sessi di città c . . . · t t 11. d ' ================== . . 

1 

. ~ ' suo1 numerosi am1c1, an ·o que 1 1 
;;: zak, Town Clerk, M}arvm Rider, a llo di fuori che si recavano a dare l'ulti 'tt ' 1 Il' d ' l t ·tt' 
===============~ . . · ·· Cl a, com-e anc 1e que 1 1 a re CI a, 
i! School Board Mary Jacka, e diVerstlmo addio alla" povera estinta, che col- vicine e lontane. 

altri uffici eli mino,re importanza. locata in una bella e r icca cassa fu- . All'am ico Crisci, noi diamo il no-
Noi ci congratuliamo con tutti i nebre, sembrava un'angela. 1 stra ben ritornato. 

PINOZZE 
ROASTED & SALTED DAILY Candidati vittoriosi, e diamo la no- Detta camera à rdente era ricolma - --------

Ca.ndles-CI,gars--Clgarettes 

and Tobaceos 

JOHN DITOI.JLA 
Successor to . 

ANDY D. COSTELLO 

LOl :m. Tblrà ~t~ DuBkirk 

AVVISO! 
NOI abbiamo acquistato il busi
L:iSS della Schultz Dairy e da o~gi 
in poi, noi continueremo a servtre 
la clientela coi migliori prodotti di 
latticinii, con prontezza, cortesia ed 
onesta' che e' il nostro motto. 

BOOTH'S DAIRY, INC. 
327 Dove Street Dunkirk, N. Y. 

Phone: 2058 
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FAST DEPENDABLE 
ECONOMICA L 

MODERN 
CLEA'RNERS and DVERS 

_:_ The Home of Fine Cleaning" ·-
3g E. T hlrd St. Tel. 2651 Dun ki rk 
lllll llllllllll lllllllllll lllll llll l\111111111\llllll lllllllllllllllllllll lllllllllllll lllllllllllllllll 

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

Spaghetti at Any Time 
The Piace Where Good Fellows 

Meet 

Dailey Restaurant 
"SPIKE DAILEY" 

87~ East 3rd St. Dunkirk, N. Y. 
Phone : 2503 

•••••••••••••••••••••••••• 

stra parola d' incoraggiamento a colo- di dozzine di ghirlande di fiori freschi 
re. che non hanno avuto fortuna di da sembrare un vero g-iardino d'in
vincere, co.n l'augur io -che alle pros- verna. Ciò prova quanta stima gode 
sime elezioni negli anni a venire, sia- lv, famiglia Calv o in mezzo ·a questa 
no più for tunati di ora. comunità. 

Girls/ 
Do you sufFer. +rom 
-uervous • tens•on 

On 'CERTAIN DAYS' of the month? 

Helps Build Up Resistance 
Against Such Disfressl 

Do tunctlonal perlodlc d!sturbances 
cause you to feel " nervous as a wltch, .. 
so restless, j1ttery, highstrung, perbaps 
tired, "dragGed out"-at such t1mes? 

Then do n't delay! Try thls great med
l clne-Lydia E . PlniUlam 's Vegetable 
Compound to relleve such symptoms. 
I t's one of the best 1cnown and most 
effective medicines for this purpose. 

Plnkham's Compound HELPS NATUIU!:! 
Talten regularly - lt helps build up 
resistance agaln.st such distress. A very 
sensib!e thing to do! Posltively no 
harmful op1ates or hablt :form1ng 1n
gredlents In Plnkham's Compound. 
Also a grand stomachlc tonici Follow 
la bel Q1rect1ons. lluy toaav 1 

~e.QJ~ 
YEGETABLE COMPOUND 

I funerali, che riuscirono assai im
ponenti , pel gran numero di persone 
che v i presero parte, ebbero luogo 
Mercoledl mattino. Dopo una Messa 
solenne d i requiem nella Chiesa Ita
liana della SS. Trinità, la salma, fu 
tumulata nella Tomba di famiglia nel 
Cimitero della parrocchia. 

I pallbearers furono: Anthony Fe
derico, Vincenzo Fadale, F rank Zac
cari, Joseph Griffo, Pietro Incavo e 
Lugi Salvo. 

Un gruppo di ragazze, nella Chiesa 
funzionarono da escort di onore, 

A Mr. & Mrs. Calvo, addolorati per 
tanta perdita, da queste colonne gli 
inviamo le nostre vive e sentite con
doglianze. 

j La Buona Opportunita' 
Per i Pratolani 

Ora che sta per tornare a galla la 
faccenda dei Pic-Nics dei Pr.a tolan i 
<:l'America, vale .ila pena di tener-e 
sott'occhio IL RISVEGLIO, per poter 

j essere al corrente delle regole che 

l governano detti Pic-Nics . 
. Siccome vi sono ancora una molti
tudine di Prato.lani che non sono ab-
bonati a questo giornale, farebbero 
cosa buona ad abbonarsi, affinchè 
sapranno cosa si farà, dove s i farà e 
tutte le a ltre decisioni che il Comi
tato di Cleveland, Ohio deciderà. 

I nostri amici abbonati che cono
scono quei Pratolani che ancora 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

FINALMENTE! 
Finalm ente ci è a rrivata la conso

lante notizia dal Dipartimento Posta
le che ci dice di far noto al pubblico 
in generale, ed a quello I taliano in 
par ticolare, che ora è possibile spedi
re in tutte le parti d'Ita lia, dei Pac
cbi P ostali del peso di Undici (11) 
libbre. 

Ogni persona può spedire un pacco 
la settimana a llo stesso indirizzo in 
Italia. 

I pacchi postali non possono essere 
spedi ti nelle provin cie di Go,rizia, 
Tri es te, Pala, Za-ra e Fiume, amme
nochè non si trat ti di paccbi-dono. 

I pacchi-dono non dovranno sor
passare il valore di $25.00. 

La nuova disposizione permette 
anche l'invio di stampe, per cui sarà 
possibile spedire IL RISVEGLIO sot
to, fascetta ai vostri amici e parenti, l 
per cui sarà a noi permesso di accet
tare abbonamenti per inviare giorna
li in Italia. 

NEWEST IN WALL PAPERS 

- Reasonable P rices -

WETHERILL'S ATLAS PAINT 
"Best Since 1807" 

• 
Winship W ali Paper 

& Paint 
Phone 4500 

425 Centrai Ave. Dunkir k 

1
•. PROVATE LA 

KOCH'S 

GoldenAnniversary 

We caa't make eaough Smith Bros. Cougb 
Drops to ~atisfy everybody. Our output is 
still restricced. B uy only what you need. 
Smith Bros. ha ve soothed coughs due to colds 
since 1847. Black or Menthol-still only 5~. 

l 
BEER 

ID Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Ucena 

FRED. KOCH BREWERY 
11 W. CoUl'tlley St. (Sin dal 1888) Dunkirk, N. Y. 

Phane: 2194 

•••••••••••••••·~~~~~e···~ •••••••••••••••••••••••••• 
.. .;_~•·•• .... , .• ._ ... ~.·····.-.•·•·••• .. •···•···•·"·•".+".+"..:•·•·•·•·•·•·•·•·•...:•":•".•".+""+:+:".+;.+:.+~+~:.•:.•:.•:•:•X•:•-;,;, l 
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~ ''BURNS1 COAL BURNS'' ~: 1 
:·: . f 
~ ~ 

~ By careful distribution of available ~: 
~ ~ 
;.: · coal and with the continued cooperation ·~ 
~ ~ 
~ of ati of our customers we believe that ~ 
§ everyone will have enough fuel this com- ~ 
§ ing Winter to heat their homes. ~ 
~ ~ 
:~ W e urge all our customers to come l 
~ to the office an d sign their declarations so § 
~ that they may receive their correct allot- § 

~ $2.25 
Up 

~ ment between now and September 1st. 8 
~ ~ Park Shoe Store ~ Burns Coal & Building Supply Co. ~~ 402 Centrai Ave., Phone: 2692 
~ ~ 215 Park Ave. Phone: 2258 Dunkirk. N. Y SOPRA 4TH ST. - A FIANCO DI LOBLAWS a "BURNS COAL BURNS" .. ..~ Gratis X-Ray Fitting 
~«•··~~~~·~t:~·~~=~•:•:~•=•~•:•:~•:•~·~y~!•~~··a~>···e~~ ~--------------------------------~--------~------------------~ 

, 

s ell Orlando, dopo avere speso circa N O T A l O 
3 anni coll'Armata degli S ta ti U n iti. 47 East Second Street 

l Egli può dire di aver ·•:sita to parte Dunkirk, N . Y. 
del mondo, essendo stato in China, 

!!nelle Indie ed in a ltri luoghi dove la --------
guerra infieriva. ' 

i Ben torna to Russell, e buona for- l' C il E C ;t E D 
t Ùt tt J.t:"Yq 

1 una. ~or M~nty Back 

l * * * F or quick relicf f rom it ching cau$-ed b y ccr.ema, 
athlete's foot. scahies, nimples a nd othçr itcbing 

f Il militare Vincent Yannello figlie condit ions, use pure,- cooling, medica tec!. Iiquid 
· · · M & '"r R d y D. D . D.PRESCRIPTION. A dnctor's formula. 1 a z coniUgi r. <v-Ll'S. aymon an- Greaseless and stainless. Soothes, eomforts and 

l nello del .No. 37 E . flecond Street, ha quicldy calms in tense itcbing. 35c tri3l bottle 

f tt •t provesit,ormoneyback. Don't su ffer. Askyour 

l, ·a o n or no in casa per passarvi u- druggist today for D . D. D. PRESCRIPTION. 

nr>. breve li cenza . 
l Egli t rovasi stazionato a Deming, \ ~-=-=-============== 
JN. M:, dove sta completando il corso j ___________ _ 

di meccanico. l 
Gli diamo il nostro benvenuto,. \ FIORI - FIORI - FIORI 

* * * ' 
All'ora che stiamo per a n dare in 

macchina, il nostro Caporale Louis 
Zavarella, che è stato per circa quat
tro anni con l'Esercit o di Uncle Sam, 
e circa tre anni mezzo di essi spesi 
in Europa, ha chiamato a telefono ed 
ha detto che toxnerà a casa da un 

-------------------------

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

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

R l PA RAZIONE D l QUAL SI ASl Il, !-----P-h_o_n_e_z_3_6_-w _ __ _ 
QUALITA' DI RADIO 

SHA W'S RADIO l 
SERVICE l 

39V, E. Th;,d St. O""k;,k l 
- Phone 5105 

C:·----,1 ,&.biti, Soprabiti, Cappelli, Caml· 
cle, Cravatte, Maglie, Mutande, 

Scarpe Florshelm, ecc. 

MERCANZIE GARANTITE 

PREZZO GIUSTO 

LEVY'S 
34 East Fourth Street 

DUNKIRK, N. Y. 

' ---•••-~o ___ ,,~,--.o-o-a - ·.§! 

ONE 
VITAMIN 
THINK of it! Your min-

imum daily requirementa 
of A and D Vitamins or of 
B Complex Vitamina, in one 
pleasant tablet. Remember 
t he name ONE-A-DAY •v""'-"-'~-'
(brand) Vitamin Tablets. 

M~~ES NERVINE 
D O TENSE nerves m&ke 

you Wakeful, Cranky, 
Restless? Dr. :Milcs Nervino 
helps t o !essen Nervous 
Tension. Get i t at your drug 
store. Read direct ions and 
use only M direc.ted. 

W. RUECKERT & SON 
1!i Rugglea St., Ounklrk, N. Y. 

Phone: 2040 

N OW, more than ever, you want 
eto stay on the job and do your 

full share of the work which must 
be done. Headache, Muscular 
Pains, Sirnple ;Neuralgia, Func
tional Monthly Pains slow you 
down, interfere with your work, 
spoil your fun. Ha ve you ever tried 

DR. 1\HLES 

Jlllli·l'élill llill~ 
when any of these common pains 
J!.a,ve made you miserable? 

Dr. Miles Anti·Pain Pills are 
pleasant t o take, and prompt in 
action. They do n ot upset the 
stomach or make you constipated. 
A single tablet usually brings 
relief. Dr. Miles Anti-Pain Pills 
are compounded under the super• 
:vision of competent chemis ts. 

PGet Dr. Miles Anti-Pain Pills 
at your drug store. Regular pack
age 25~, Economy package $1.00. 
Read directions, and take only as 
directed. · , 

IDBONATEVI E FATE ABBONA

RE I VOSTRI AMICI A 

"IL RISVEGLIO" 

We were smart to buy 
pfenty of bonds in every 

loan, and .... 

}i)u bet we're qoinq 
to buy more an d biqqer 

bonds in the qreat 
VICTORY LOAN l 

"HERE'S WHY .•• " 
1. They pay for· the care and cure of our 
wounded •• . supply the finest of medicai 
aid. They help to bring our boys back home 
••• t<> pay for all the colossal c<>st <>f Victory. 

2. Held by millions of Americans, Victory 
Bonds will pwviqe a soli<! reserve of buying 
power t<> assure steady jobs l<>r veterans. 

3. Buying · Bonds rather than scarce goods 
helps keep the lid on prices ••• prevents in. 
flation and its follow-up of depression. 

4. B<>nds form 4 reserve f<>r future repairs 
and replacements ••• for modern buildings, 
improved stock, better homes. 

5. They hold dollars in store to pay for our 
children's education • . • right on thr<>ugh 
college, 

6. E Bonds return $4-at 
maturity {or every ~3 y<>u 
invest. 

7. They give security to 
enjoy later years with 
peace of mind. 

MAKE VICTORY SECURE l 
WE HA VE DONE OUR P ART ... HAVE YOU DONE YOURS? 

Columbus Club, lnc. 
55 East ".Chird Street Dunkirk, N e w York 
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lt; RlSVEGt.;lO 

-.--==•=·-~CO~~~i~A;NALI Meets President Truman 

WHA T'S NEW IN 

FURNISHINGS 1 

You'll fiBd the answer 
here. . . . in these dis-

play& o f sea.sonai..le 
fashions for men a.nd 
young men. 

A. lVI. BOORADY & CO. 

(Continuaz. della Prtma Pagina) 

l 
ed the game of the Western demo
cracies, but are not appreciateq by 
i them". . .. . They might feel that we 
1 should ha ve done better to "stand at 
j the window" and watch; that we 
should not have h elped the Germans, 
but sho,uld not bave extended our
selves to A llies either". 

Dovrà il popolo italiano giungere a 
fare tale ragionamento? 

Speriamo di no ma è una chiarifi- ~ 
cazione della situazione odierna, cioè 
seguite gli alleati ma non esserne l 
apprezzati. Ecco il dilemma. Il g·o-

77 E. THIRD STREET DUNKIRK, N. Y. Vl!rno, di Farri per la propria dignità. 

liiAF ~~~-~ e quella della nazione, dovrebbe usci
re da tale dilemma; o :unici sinceri 

1~::::::::::::::::::::::::::::::::::::~\ l a ~atti e non a parole o nulla e .... fat~ 
VOI. 

WASHINGTON, D. C.- Maj. Genera] Jao Batista Mascarenhas 
de Moares who was commanding generai of the Brazilian expedition
ary fo'rces 'in ltaly _visits President Truman a t the. W hite Hous~. Left 
to right a re, Pres1dent Harry S. Truman, shakmg hands ~v1th the 
major generai ; Brazilian A~bassador H . E . Hon. Carl~s M.artms, ba~k 
row; Brig. Gener!ll 7.PnobJa Da Costa, and A1r Bngad1er Antomo 
A,ppel Netto. 

SNOW SUITS 

from Minnesota ... 

Where zero weather is common
place and this manufacturer 
combines smartness with max
imum warmth. The c'Oat, ski 
~ants and helmet are ali wool 
and the coat is lined with ali 
wool materia!, assuring your 
ch ild perfect protection in any 
weather. 

Sizes 3 to 6 

~12.25 
ANO UP 

JACK & JILL SHOP 
Stores in Dunkirk and Westfield 

86 E. 4th STREET DUNKIRK 

l Il N. Y. Times pubblica che il Seg. 
d i Stato James F. Byrnes "promised 
today (Oct. 31) to have the' Italian 
armistice terms published within a 
week". Vedremo questa virata di 
bordo. 

L'Herald-Tribune (Nov. 3) ha una 
corrispondenza da Roma che non dà l 
buona luce sul governo di Farri Ec
c.o : "5 out of every 6 former memb
er s of the Fascist party in Italian 
civil service, who would have been 
subject of suspencion from their jobs, 
or even severe punishment... . w ere 
relieved today by a new government 
de.cree.... The ne w decree was bit
terly criticized by Left-Wing and 
Right-Win~ groups". Anche Bonomi 
si unì alla critica contro 
3.bandoning the principle of 
purge of Fascists" . 

Devia Farri dalla promessa fatta? 
Sembra. Chi può infilare il dito negli 
affari puramente nazionali? Ha Far
ri piegato davanti al volere di una 
potenza - estera o nazionale che sia 
-- per sollevare la minaccia della pu
nizione contro colo-ro che si aggrap
parono al partito fascista che portò 
la nazione alla rovina? 

E' Stata Rieletta 
le "fazioni" hanno vinta la guerra. l 
al fuoco sacro che illumina. ora che 

School Board Member Iii cielo della Georgia. 

l 
Dalle mille e mille occhiaie vuote 

.·. . · sprizza il lampo del loro fu~co di sde-

Frances Dew 

1 gno e di rampogna, dalle bocche scar
ni te e mute per sempre pat·te un sof
fio che è la. protesta de i morti traditi 

quali dicono: 

Vergogna! 
M!RTO LAURI 

I"""~~~~~~~~:·~~~E:~·~·~~~~~~~:·: .. ..... , ... i 1 

~ Conti nucus Servi ce Sur"ldays ~ 

l ~ No Food 
1 S:0rv~c:·o~·Mondays ~ 

Servtce o n T ~es. t hru Sa t. 

Luncheon 12 to 2 - Dinner 
5:30 to 8 :30 

You Continued Patr·onage ls 
Appreciated 

HOTELFRANCIS 
l Ciò non fa certo bene al futuro 

~::::::::::::::::::::::::::::::::::9 politico di Farri , nè della nazione. 

J . J. O'.Haire, Lesse and Mgr·. 
lflllllllllll llll lllll ii i i iiii iiiiiiiiUI IIII/IIIllll/ ll l l ll llll l l l ll l lllll! llllll(lllollllll l llt l il l/1~ 

from 
ARONSONS 

Make it one ne wiH cherish forever 
-'One that will keep h im ever mind· 
fui of the giver, you! 

up 
Fen and pencil set. Fractical, 
and a gift any man will ap· 
preciate. All national makes.~ 

EXTENDED PAYMENTS 

Se Farri non può filare sulla rotta 
designata andando al potere (o fu 
segnata da altri?) si dimetta. La 

·sola minaccia potrebbe portare frutti, 
ma piegarsi mai.. .. Chi prenderebbe 
le redini del governo ? Reazionari, 
papalini, monarchici? Sarà la nazio
ne cosi abbietta da seguirne le orme 
dopo tutto quello che attraversò? 

OSV ALDO FORLAN l 

Vergogna! . . . 
Questa è l'ora d i stra:ppare lo 

straccio che minaccia di render cie
chi ed impotenti tutti coloro, che nel
la lotta estenuante per mantenersi 
liberi, cadono sulla breccia, vittime 
della perversità e dell'intrigo. 

Dai piccoli cimiteri sperduti nelle 
dalle 
seno 

più lontane e povere contrade, 
immense necropoli scavate nel 

•••••• t t t t ••••• t t t t....... delle ubertose valli in terre r icche e 

W e Ha ve o n Han d 
the Following 

6 
6 
6 

10 
21 
17 
15 

4 

2 Light 

Storm Sash 
Glass Size 

Storm Sash 20x16 
Storm Sash 24x24 
Storm Sash .. .. .. .. ... ..... 24x26 
Storm Sash 24x2S 
Storm Sash ........ ... ..... 26x26 
Storm Sash . . . . . . . . . . . . . ' . . 26x28 
Storm Sé'.sh ..... .......... 26x30 
Storm Sash 30x34 

KOLPIEN 
Lumber and Coal 

Corporation 
17 East Third Street 

D unkirk, N. Y. 
Phone: 2240 

• Yard and Mill 

136 Frankl in Avenue 

Phone 2241 

Dunkirk's Oldest Established 
N a me in Contracting l 

civili, ancora un pianto sulla loro ce·· 
cità e sulle loro sciagure, dal profon
do degli abissi oscuri di tutti i mari 
dalla immensità dei cieli si guarda 

-----= === 
STOP AT 

WUERSTLES 
CAFE 

313 Main Street 

Wine - Beer - Liquors 
THE HOME OF GOOD FOOD 

and DRINKS 

---------

~========1=_"' "'"'"'"""'"':':":':"';'~"·:·:·:·::,·:·:~"" '"""""'""~ 
Do n't forget t o ·visi t M r. Seba
stiano Bianchi at his 

WHITECAFE 

'l 

1126 Buffalo Road 
ERIE, P ENNA. 

Beer - Large selection 
popular brands of Whiskey 

Served with Courteous Attention 

i\mtii iiiill lllll llll l l lllltlt ttllll l l tt lllllllllllttlttttlttllltllllll'lllllltrtl llll l t i JIIIIllt l llf 

TLejre worth. waiting lor--

New Maytags ... 
Now on Display 

BECAUSE you want the most for your money 

-you want a Maytag. And new Maytags will 

be here _soon. Right now, Maytag is making 

washers again, after ovçr two and a l1alf years 

of all-out war work. And what washers they 

are-built for years of efficien~ carefree serv

ice, with a whole list of exclusive featurcs, 

9·~······················ 
Supkoski Funeral 

Servi ce 

20 l Zebra Street And 

67 W. Doughty Street 

. Dunkirk, Ne w Y ork 

Phon,e: 2242 
.......................... 

~- ........ ---~ P-age J 

NOV. 21, 1945 
SegnA unu import,ante "data per 

Migliaia di Veterani Militari 
ora in congedo 

A Mminciar e da oggi fino al 21 No
YE'J.u br e. migliaia di veter ani milita
:d ,i arruoleranno nuovamente nel 
nuovo Esercito Volontari di Uncle 
Sr-111 per servizi di pace. Poichè -
i m1lltari che sono stati congedati 
fra \l 12 Maggio e il l Novembre d i 
·:1uest'anno, e che si arruoleranno di 
nuovo il 21 novembre, o prima, po
tr.·anno ritornare sotto le a rmi con 
.lo stesso gra.ào elle avevano quan
no congedati. 

Gli uomini che hanno prestato 6 
mesi di buon servizio e che sono 
stati congedati come soldati. sempli
ci riceveranno il grado di appuntati 
se si ri-arruolano prima del 21. 
Novembre. 

G li uomini tuttora sotto le ar1ni, che 
faranno don1anda d ì congedo clopo quesro 
1 NOVEl\IBH.E, allo scopo di arruolarsi 
1mova n1ente nell'JI:sercito H.egolarc cou
scrvcJ·a.nno pure il loro p r esente grado, a 
tJalto c h e questo arruolamento avvenga. 
nel Jle rimlo di 20 giorni do,po il congedo, 
~ prima del l.o FIDBBHAIO, 1946. 

" Il Miglior Impiego del Mondo" 

Questi speciali privilegi sono consentiti 
d aJla nuova legge che il Cong1·esso h a 
l:eccnten1.ente promulgato, Poche sono le 
oppo,·tunità che o g gi possono offrirvl 
vant n g g i cosi attra.ent1 pel' una carri e r a 
ùi questo genere. 

Potete voi paragonare qualsiasi a ltro 
hnpicgo che, eon1e questo, vi possa of
frire lJl!ona paga, buon vitto, vest1ario, 
nlloggio, cm·a d entale e 1nec11ca g ratuita, 
oppo,-tunltù. di gilare il n1ondo, più 30 
g i,.lrni di l icenza. ogni a nno, is tluziono e 
:.lllonn .. mento in qua ls ia.si d e ll e cb·c a 200 
artl -e HlCStieri, e che ' 1i ))ermet.te di l'iti
nlrvi con t>ens ione a ''Ìh\ in qualsiasi 
tempo dopo 20 a nni (li sel'Vizio l\t.th·o? 

Sirnlli opportunità non esistono! Ecco 
perché il vostro servizio nell'Esercito 
Itegolare è consitlera to c01ne "Il .1\'Iiglior 
ImpiCS'O del 1\1:ondo."-

PAGA MENSILE-
MILITARI IN SERVIZIO 

Vantaggi del Nuovo Programma 
di Arruolamento Militare 

1. Arruolamenti pe1· l V,, 2 o 3 anni. 
(ùli arruol~unenti Jml' un ntnto con
cessi soUanto ~"" tuiiitn.ri dto hlttlO gii\. 
}Jrcstnto sci tnesi di servizio attivo). 

2. l utilita ri che si nrr noluno eU nuo
vo conse~·'\el·anno il g-rado attunlc 1\ 
tn-Ato cbe si su·rnolino di nuovo nel p e 
l'iodo tli 20 g iot·ni dn.I loro congedo e 
printn. dell'l Ft.•bbraio 1946. 1» st e~so 
JlriYilegio è UJli>lica bile :ai u1ilihni eh(~, 
CQng·eda,ti fl·a il 1~ ma-ggio e il l no
vernbre 194-5, s i nrruult:Janno eli ttno
YO t>rim.n del 21 llO'\Clnb1·c 194:.5. 

3. Un uumento del bonus d i ri-arruo
buuento Hno u. $UO p~r og-ni aru10 ùi 
servizio attivo tlal giorno in (.•ui detto 
bonus fu ultimsnuente J>l:l.-g;ato, o da.l 
gio1·no in eni siet~ entrat.i ultixuamen-
t e in 8e1·vizio. · 

.f. li 2C.% di paga in più Q>el' sel'Vi
z io este1·o~ 

5. Una. licenzn. lln.gnta fino a 90 gior .. 
JÙ, n, s econda flelln. lunghezza del ser
vizio, con vingg·io di lUuln.t a e ritor .. 
11 0 dHl·z;uto per q uei ttùlitnri nttnnl
Jnente i n se~· yi:r.io ehe si arruolcrnn
no di. nuovo~ 

(}. l,a.ga (li conge<lo (bnsnt a snllt\ 
ltm:;·hczzn el i stwvizio) R t.ntti i ntili
tn.ri che sono coJtge<la.ti, uHt che iuten ... 
d ono a rt·nolar si (li nuovo. 

7. Facoltà. <li ritirn.rsl B. mezzn JUl-&"B 
per il resto <lella 'itn tlopo 20 anni di 
~;ervi7.io - O[)JlUre t-re «]narti <li }Ml-gu. 
dopo 30 anni d i se1·vizio (t>eusioni per 
1\Inster o First SeJ'S"E'..ant fino a $155.2.'> 
a.l Jucse 1mr tuth\ ]a vita) . Ogni In·e 
CC{lcnto S Cl'\1izio nttiYo tnilitnt·e fe<lt~ .. 
x·ulc vale verso il vostro ritiro flua.le. 

8. D <mcfici contempl,~ti nel GI Diii 
of Uig-bts. 

9. Sussi<li alle fanUglie l lCr tutto il 
p eriodo di s e1·vizio l)er i diJlen(lenti <li 
ltne i 111ilitari che si fu·rnolano, o si r i
ur r nolano, ~n·ima del l Luglio 1946. 

l O. "Fac ol tà <li scelta. del teat ro di 
operu :r.ione estero e il r a n1o \eu ser,:l
zio Jnilitare con le forze di terra, del
l'arin. e le forze del genio concessa tl 
<:hi t;i u n·uoln. 11e.r 3 allJLi. 

MONTHLY 
RETIREMENT Startlng 

INCOME AFTER: Base Pay 
Per 20 Years' 30 Yearo' 

Olt r e Vitto, Alloggio, 8 Master Sergeant Month Servi ce Servi ce 
:Vestiario e Cura llle<lica 

* 
or First Sergeant $138.00 $89.70 $155.25 
Technical Sergeant 114.00 74.10 128.25 

( a) Più. Il 20% eli aun1ento Staff Sergeant 96.00 62.40 108.00 
]JCJ' servizio estero. (b) Pii1 

Serg~ant . 78.00 50.70 87.75 ~l 50% d! au1nento se fate 
p<u·tc dello fon;e "olanli, pa- Corporal . 66.00 42.90 74.25 r-a.cadutlste, ecc. ( 6) l? hl il 
~'Te co1no a umento di p aga Private First Class • 54.00 35.10 60.75 
r.-e: ogni 3 anni di servizio. Private 50.00 32.50 56.25 

SEE THE JOB THROUGH RI · ARRUOLATEVI ADESSO PRESSO 

U.S.ARMY 
BE A 

"GUARDIAN OF VICTORY" 
AIR, GROUND, SERVICE FORCE$ 

IL P IU' VICINO UFFICIO DI 
RECLUTAMENTO MILITARE DEGLI~~ U, 

535-38 P. 'o. BLDG. 
Swan &. Ell icot t Streets 

BUFFALO, N. Y. 
P. o. Building 

JAMESTOWN, N. Y. 

ADVERTISE in "IL RISVEGLIO" 
Phone 5051 Today! 

PRICES SUBJECT TO FEDERAL TA·X and many important "post-war" improvements, to carry on Maytag's tra~ 

dition of leadership! Come in now an d get the facts- an d you may be 

one of the first to get yotJr new JI.Ir<ytag. 

FOR PEACE AND p OSP.ERIT_Y 
Quali!)' ~&"lt- 328 MAIN ST. 

ronsons 
JEWELERS SINCE Jg()2 

i"r!ces SubJeet 

SERVI CE HARDWARE ·Krol 's Shoe Store 
'1"--z:"'-:-::n::e With Every Purcbl!.se DUNKIRK, N. Y. BROCTON, N. Y. 317 Main Street Dunkirk, N e w Y ork 

" '. -... (., :\ • ~ h - . { ~· 
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..................................................... 

La Donna Fatale 
Romanzo Storico Sociale 

DI CAROLINA JNVERNIZIO 
Puntata No. 44 

Come sappiamo dal giovane stesso, le loro braccia. 

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

ella vedendo la decisa inclinazione del E scorsero altri mesi, quando ad un 
figlio per la pittura, lo fece ammettere tratto Maria, che fino allora èra stata 
all'Accademia di Belle Arti e si diè a benissimo, cadde ammalata. 
lavorare con maggior impegno, perchè Dapprima fu una febbre violenta 
il suo Pio potesse essere in g·rado di che durò per alcuni giorni e fece te
fare una buona figura. mere una catastrofe Po,i la febbre fu 

Un giorno., non potendo più resiste- vinta; ma le rimase una tale debolez
I'e, Maria scrisse •al parroco del paese zs., che la rendeva incapace di quals ia
per sapere che era divenuto di ·suo si lavoro. 
marito, e se conosceva la sorte della E Pio, benchè avesse riportati dei 
povera Bianchina, che era andata a bravi premi all'Accademia, non era 
ricercare nel negozio di Brunetta, fino ancora in grado di guadagnare !al 
dai primi tempi della sua venuta a To- vita per sè e la madre. l 
rino, senza riuscire a tro.vare n è la I pochi r isparmi della povera donna i 
fanciulLa, n è la paesa.na. se ne andarono: s'incominciò ad impe- 1 

Dalla r isposta del parroco, Maria gnare, a vendere il meno. necessario, J 

seppe che suo marito aveva lasciato si ridussero in una meschina stanzet- \ 
il paese, cedendo la casa a Brunetta, ta. 1 
che vi era tornata, dopo essersi sepa- Maria cercava ancora di far corag- [ 
rata dal marito, un cattivo soggetto gio a suo f iglio, . g li diceva che le s ue i 
spo,sato a Torino, e che era stato la forze sarebbero ritornate, e presto si J 

causa per cui Bianchina era fuggita sarebbe rimessa al lavoro. Invece il l 
dalla sua nuova mamma. suo stato peggiorava, e venne un gio.r-

.[1 parroco aggiungeva che la fan- no che si trovarono privi di tutto, ~l- j 
ciulla era stata raccolta da una ricca ll'av~icinarsi dell'i_nverno, ·ed in procm-

1 
e pia signo.ra che la tenne per molti to d essere scacc1ab anche da quella 
anni come una figlia, la fece educare mis~r~ stanza, per non poter pagare l 
insieme alla propria. Ma la povera la p1g1one. -
fanciulla non era fortunata. La sua :Allora, torturati dal freddo e dal bi
benefattrice era morta in conseguenza l sogno, i due sventurati, ~~~~ mente / 
di una violenta malattia infettiva, svi- sconvolta, pensarono al SUlCldlO. ! 
luppatasi nel curare la stessa Bianchi- Sì, era meglio finirla così di un col-j 
na, che ne uscì salva. po e partirsene insieme, per non sepa-

LC_ KIS_ YSGC10 

Back O tne rlalS 

" " J know tJ copwho is-~ crook! 

Disperata. per la morte della buona rs.rsi mai, mai più. Presero tutte le l 
signora, la fanciulla, temendo riuscire lo,ro misure: vendettero gli ultimi 
un oggetto d'orrore per la figlia della l stracci per acquistare _n carbo~e e_ .rac
sua benefattrice, era fuggita anche t comandata la loro amma .a D10, atte
questa volta dalla casa di lei e nessuno) sero rassegnati la morte. Ma Dio ve, 

sapeva che ne fosse avvenuto. Qual eu-~ glia va su loro. tale che uno stesso giardiniere non l un portafoglio che contava regalare coprivano il viso, e guardando cogli 
r.o asseriva che la sventurata, smarrì- Sappiamo come il pittore La.nd~y a.vrebbe avuta. Essa lavo.rava ancora al suo benefattore. Una bella stufa di l occhi ancora terrorizzati la donna che 
ta la ragione, si fosse tolta la vita, ma, fosse riuscito a salvare madre e ftgho., per conto del pittore, ma questi le a- m aio h ca riscaldava la stanza m cui le aveva parlato, gettò un grido di sor-
nessuno, ne rinvenne il cadavere. e co.me pres~ a cuor~ la loro s?rte. veva proibito assolutamente di occu- erano alcune giardiniere ripiene di presa e di g ioia insieme. 

Maria lesse quella lettera al figlio, PIO era divenuto 11 suo alhevo fa- parsi pie di un. paiQ d'ore al gio~no. piante tenere, delicate, che il gelo a- ~ Oh! non m'inganno .... sei tu, tu .... 
ed insieme piansero ·la triste sorte di vcrito. giacchè doveva pensare a mettersi in vrebbe fatto soffrire. Giuseppa, la mamma Maria:. oh! quanto ti ho cer
Bianca e preg·arono Dio perchè nulla Maria, per la generosità dell'artista, forze. vecchia servente, era uscita per la spe- cata! No, non ho mai po,tuto scordarti, 
le fosse avvenuto di ;;inistro, come fe- si ritrovava o,rmai in un quartierino Landry aveva pur voluto che la po,- sa giornaliera. la tua immagine er.a troppo impressa 
cero voti parchè Pietro, viaggiando, pulito, ammobiliato con molta decenza, vera donna prendesse una persona di Ad un tratto risuo,nò una forte nel mio cuore! l 
riprendesse la pace e la bontà d'una con un balcone, che ella aveva coperto servizio, ed egli stesso gliel'aveva tro- scampanellata. Maria ascoltava come trasognata, 
vo,lta, e ritornasse pentito, amante fra di fiori, sui quali vigilava con una cura vata in una buona ed arzilla vecchiet- Maria non . aspettava nessuno a osservando con ansia la fanciulla. 

':Vhere You See The Big Pictures 
First - For Less 

Matinee-Adults 35c Tax lnc. Evenings- Adults 46c Tax lnc. 
CHILDREN 16c ANYTIME 

VENERDI' E SABATO 

ta, che Pio ormai la chiamava nonni-· quell'ora: tuttavia si recò ad aprire. Ed anch'essa gettò un grido: la ri-
na, e Maria stessa la considerava co- Ed aveva appena dischiuso l'uscio, ccno,sceva. 
me una madre. che una giovinetta vestita d~ nero, coi Bianchina! 

Maria sembrava completamente ri- capelli biondi scarnigliati, si slanciò ,_ Sì, sì, cara, cara mamma: ora 
stabilita: il suo bel viso, cosi dolce e dentro come una bomba, rinchiuse, che ti ho ritrovata non temo più nulla. 
soave aveva r ipreso un roseo colorito, balbettando con vo.ce soffocata: E si appese al collo di Maria, le co-
I.e sue labbra tornavano a sorridere . - Salvatemi, signora, salvatemi! fprì il volto di baci ardenti, e méntre 
Però era ancora molto debole, non po- E si ripiegò al suolo come se sve- la donna, ebbra di gioia, non sentendo 
teva reggersi a lungo in piedi, ed usci- nisse. più la sua debolezza. la trasportava 
va appena la Domenica, accompagna- Maria, fortemente impressionata, la come una bambina nella s tanza atti
tv. dal figlio, per recarsi alla messa sollevò fra le sue braccia, la sostenne, gua:, la giovinetta le chiese: · 
nella chiesa vicina. chiedendole con voce dolce: - E Pio? 

Quel giorno in cui Landry aveva - Ma che vi succede mai, signori- - Pio si è fattQ un uomo, fra qual-
fatte le sue confidenze a Pio, Maria, na? Da chi devo, salvarvi? che ora lo vedrai. Ma dimmi, tu, ades-
seduta su di una poltrona, ricamava Al suono di quella voce, la giovinet-, so, che pericolo correvi, perchè mi hai 
con dei fili d'oro, e di seta un ritaglio ta si raddrizzò come galvanizzata, chiesto di salvarti? 
di pelle scura, che doveva servire per gettò all'indietro i folti capelli che le Si era seduta così d icendQ sulla poi-
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trona, attirando Bianca sulle sue gi- I suoi occhi si velarono di lacrime, 
nocchia, non saziandosi di -ammirarla. ma quasi tosto li asciug-ò, e baciando 

- Perchè - rispose la g·iovinetta e ribaciando Maria: 
colle g-uance soffuse di rossore - un - Parlami di te, mamma, e di Pio, 
uomb, che da qualche tempo mi per- mormorò. Io seppi dal buon parrQ-

11 seguita, un mo.mento fa, mentre ero· co di C~res ·che avevate lasciato il pae
per uscire e recarmi nel negozio di se a causa dei maltrattamenti di tuo 

'

faccia a comprarmi il pane per la co- marito, ed è per cagion m ia, non è ve
lazione, sbucò dal corridoio oscuro del i'o? Oh! mamma, m!llmma, la mia na-
1 primo piano e fece per .abbracciarmi. scita deve essere stata maledetta, ve
, Pazza di terrore, mi svincolai, rifeci le Il di, perchè io porto sventura a tutti co
j scale di volo, ma siccome mi pareva l loro che a vvicinQ. 
1 che colui salisse dietro di me, timorosa 
Idi non fare in tempo a giungere alla (Continua) 
mia camera, suonai al tuo uscio. Mi 
sarei rifugiata dovunque, pur di sot
trarmi a quell'uomo. 

- Oh! povera Bianchin~, o.ra non 
t\ perseg-uiterà più, perchè ci sono io 
che ti proteggerò. Ma dimmi: tu abit i 
in questa casa? 

i - Da quasi due mesi. 

l 
- E non ti ho mai incontrata? 
- Io passo fuori quasi l'intera gior-

1 
nata: ho diverse lezioni {ja dare. 

-'-- Ed abiti sola? 
- Sì, mamma; da po.co tempo, ed 

h0 passati dei g-iorni molto t risti. ... 

( Acid lndigestion 
· Relieved in 5 minutes or 

double your money back 
WJJen e.xces.s slOm::tch acid cause.; IJalnful, su!Tocst

ing gas, sour stomP.Ch and henrtburn, do!!tors usuall:w 
vrescribe tho fastest-acting medicines lmown for 
mnptomatfc reUef- medicines like tbose in Bell-ana l 
'l'nb1ets. No laxntive. Bcll -:ms brings comfort in & 
HfT:v or double yuur money bnck on rct.uru or bottlg 
to us. 2tic aL all drugglsts. 

Beware Coughs 
from common colds 
That Hang On 

Chronic bronchitis may develop if 
your cough, chest cold, or acute bron
chitis is no t· treated and you cannot 
afiord t o t ake a chancewith any medi
cine less pob nt tk,:: Creomulsicn 
which goes right to t' ~·:: seat of the 
trouble to help lco~cn :ou:d '·~xpel germ 
!aden phlegm ar:.ct au Jlature to 
soothe and heal r::tw, tcmlel' .intlamed 
bronchial mucous memi)rJ.:tes. 

Creomulsion b~ends beec h w o od 
creosote byspecial p2·oce:;sw:~h oth<'r 
t.ime tested medìcines for coughs. 
I t cont:lins no mp·co1.ics. 

No matter how many medici:1es 
Y ~·U have tried, t ell your druggist to 
s:. !l yo<J a bottle cf Creomulsio:J. with 
the unò.erstandi:\g you must like tl.e 
ws.y it quickiy :.:llays the cough, pec·
n1itting· r cst :?..11d sl~Gp, or you are to 
hsve yom· n 0n:' y l~· ncl:. C\dv.) 
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R UBBER HEELS 

MENS' SOLES ··· · · \ " ·" 

MENS' HEELS .. ... .. .. ... .... . ..... .. . 

LADIES' SOLES ..... .... ... .......... . 

LADIES' HEELS 

RUBP.ER HEELS 

40c- 50c 
75c- $1.00 

40c 50c 
50c-75c 

20c 
35c 50c 

Ladies Shoes'Dyed All 
Colors 

-----=-

Like-Knu Shoe Repair 
337 Centrai A ..-e., Dunkirk, N. Y. 

Phone 5427 

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

"Swinging On A 
Rainbow" 

- with -
Jane F razee - B. Taylor 

"Corpus Christi 
Bandits" • -·• SIT DOWN, FRAU LE/N! 

WE HAVE SO MUCH TO 
TALI< ABOUT! DIO YOU 
KNOW YOUR PARTNER 
l-lAS GONE TO HIS-

REWARD '? 

KARL? SruPID 
OAF!ICOULD 

HAVE MANAGED 
MUCH BETTER 

WITHOUT HIM! 

YE~ IT LOOKS 
A'::i tF THE 

RElCH WILL HAVE 
TO DO WITtiOUT 
THE PARALVSIS 
GAS SECRET YOU 
CARRY IN YOUR . 

5'0 SORRY! 
ONLY THOUGHT 
WAS TO PREPARE 
·cuP OF TEAFOR 

HONORABLE 
CiUESTS! 

Beginning Midnite Saturday 12:15 p. m. 

5 DAYS- SUN. thru THURS. 

AS GLORIOUS A MOTION PICTURE 
AS EVER SANG ITS WAY 

IN TO YOUR H E ART! 

More glorious with 
thrilling new songs 
by'Rodgérs and 
Homn\erstein, 
who gove you 
"Oklahoma" 
a nd "Carousel"l 

wit~ CHARLES WINNING • FAY BAINTER 
Donai d Meek · Frank McHugh. Percv Kilbride . Henry 

. Directed I>Y WALTER LANG Produced by WlllfAM PERlBERG 

PLUS --

CartOOD -~ "The W atch Dog " 
ALSO LATEST NEWS 

CONTINUOUS SHOW JN G SUNOAV BEGINNING P. M. 
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REG'LAR FELLERS 

WELl,• • Z: WONOERE.O 
IF YOU WOULON'T 5TICI<. 
AROUND ANO HE.LP ME.. 
EDIT 50ME. COPY FROM 
COUNTRY CORRE.!>POt-JD 

HEAD, OOKTOR! 
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