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Germans Get Twice As Much D 
food As Italians, Is That fair? ~ 

1732-George Washington -1799 D Commenti Settimanali 
Uno dei più diplorevoli incidenti guerra, che non ha ragione più di es

C chiamiamoh pure così per essere .... . sere. E ' l'Italia che paga sebbene il 
educati) del dopo guerra, è la presen- 1 g overno inglese s i s ente .... imbaraz-

A man of N aples steps out of the many they found steam-heated barns za delle truppe polacche in Italia, lzato.... Arrossirà come una donzella 
dark wet cave he calls his home, a nd .filled with livestock stolen from the sotto il comando del gen. Anders - dal primo pelo? Ma auando mai ! Ha 
walks into the bright sunshine. Blind- lother peoples ci Europe. They found che odia la Russia soviettica. la ·coscienza incrostata di s alsedine. 
eù like a bat for a moment by the 

1
8 . people who were well nourished Tali truppe sono direttament e sot-

light, he sta nds motionless. Present- 1 and warmly dressed in fur coats f rom to il controllo del comando inglese ed , La disputa anglo-russa pare che 
ly he drags his unwillmg body, weak- 1 Russia, fine leather shoes an d good ai loro stipendi - paga - ma non / sia stata momentaneament e appiana-
ened by years cf starvation and co.ld, 

1 

woolen clothing seized from the backs quello che i detti soldati accumulano : ta, per intercess ione deg li St ati Uniti. 
t::> a job where he earns only 100 lire of of the enslaved peoples. 'l'hey a!s:) J sulle popolazioni italiane. Leggiamo Naturalmente ognuno difende il pro-
a d·ay. After 10 hours of.back-break- Jfound huge h oards of food, clothingi ;• -'':, (N. Y. Times Feb. 5 ) : "The Poles are Jprio punto di v is ta. · 
ing labor, he returns to his starving,and luxuries, and a whole people im- I . ;;··' .: .• - _ .. ,- not only a rmed but are training to Per quanto sia grave la quC'·stione 
family in the caves, his wife and tu- bued with the Nazi im peria.list ideo- , .. precision a nd are ma.neuvr ing to be greca, sulla quale i due campioni si 
bercular children all of whom are ll!ogy. . .. <>:.:; .. r in p r im e conditi o n" · Che cosa signi- ! eozzarono, non è tanto pericolosa 
goin.g blind from trachoma . Germans living in rural areas, "' ·· ;,).~.:>-':. • fica ciò~ Che è divenuta l'I~lia, un/ quanto le possibili future d ivergenze, 

8-Y~:~;e i~ :apro~~:~~ica::ri~r~~y~~i:: / ~v;et~e ~~=;, ~~:r:t ~:~:tas u~~:~:ret~ .. · ... ·-~-~:.·.··~~-.~::·,,._·~··:·:'·:···:· .. :.:.,·,·;·:~_:'_'_._'.··;::·'_:i~··.:;i;_::·.·.·,·;.~~··.-... _~.·.:· ... ~.·.·ì~.:'_ .. :._._.J···~:·~:_:·,~---·:_.__:r~--~~ ~~~~~~ d~:~~e~::~~~~ . d,i,;~~~p~e:~~;; l !~:e~d~n~=~~~::: ~~l~~:!~~n~~l~r;~!:-
is an understatement cf what he en-/able lf not more 130 than American , - · • ,· - , .· the Italians, impoverish t he country- , ctalla quale dipende l:c v ita di tutt i; 
dures in his s truggle for survival.lliving in farming communities. si de, ~nterf:re in local _politic when l popoli. Si dice che i diverbi fra i can 

:~:~i!n:~~Ir~!~~=~~~e 7f::2:~~f~ . ~~:~~~;:~~~~~:::i~~i~~~~;y:~!~~ ~"•t<~·.~;';~~-; .;·,;?' . ~ :~E~~=if:!'!~~~!::,. 
0

't~:: l ~:;~~~~ ~:~~::.:.:::1:~:~~~0~ 
out cities of Southern It.aly today. t orities ha ve expressed confidence tha t \\ · ~ ~ st raniere - e sono chiamate merce- l rappresentanti, neppure lontanamen-

A widely-traveled correspondent J there w il! be no, hung-er or priva t ion \., .ijl~ narie - come i giapponesi in Indo- 1 t~ pensano a ciò. Ma non menziona-
or the New York Post, Thomas Healy 1 in Germany this yea r. In fact, they ''"'-- nesia e nell'Indocina, dove i Francesi no date. 
reported the conditions in the city o.f l have gone so far as to guarantee the 

10 
b ·wAR hanno f atto cattiva impressione in Tutto può essere protratto, lenta-

Naples on January 22 as "a scene un- German people a very adequate diet ò. ~ . 0 f tfi quelle popolazioni sin dal loro" entra- mente prepararsl, cercare gli aiuti 

rivalled in my experience". jof at least 2000 calor ies a day. In .. 0 Q P. rl\par;.· n . or ... IS onl\ o. . Q re in quelle terre - a f iccare il naso più o meno leali, o forzati, dei vicini. 
W e should like to repeat here his devastated areas, reconstruction ef- l~ ( \;' Il l~ negli affari (che sono tanto p.ochì) Ma a uguriamo al mondo che ciò mai 

most eloquent descrrption of !ife in l forts are already under way w ith the purament e italiani e locali per giun- più avvenga. Ne ha avuto abbastan-

the Neapolitan ca ves: "I n these dark, lielp of the AMG. ~ I t ta? za. Dovrà lavorare ser iamen te per un 
lfoul-smelling caves whose roofs dripl The g-reat concern of the AMG over Q . Qctua mQ·dnS o ~~Q~Qm·ng ~- c "And requisition desperately need- secolo per rimettersi in piedi. 
wather which forms stagnant pools the "poor German people" and the . .· Qd fl. ed homes, foocl and otller materials~·- Vi sono comment atori che s i affan-
on thc mud flo.or, li ve men, women, speed with which they hasten t o guar- ~ Ci ·mancavano i polacchi - dopo nano a far bere al mondo che il pre-
and children. They wear vermin-in-J antee them proper n ourishment is in- n_ove mesi della_ cessazione d~Il~ J sente dibattito non ha nu'lla a che 
fested rags. There is no furniture or l deed very touching, and we would guerra -:- a pegg_JOrare ~~e condlzlOm lfare con. lo syiluppo, o difesa, dei due 
bed - just earth benches. There is i' lil{e to say h ere that we Italian-Am- eccone miche e politiche dJ quel paese. imperi cozzanti. 
no protection from the biting cold erican progressives would be the la st l N t • s l • d• w h• t I problemi dell'oggi vanno affron- "In genera! the Poles represent a Io la penso differentement e. Sono 
which cQ.ills the marrow. ones in the w orld to deprive German os ri .o o BI . l . a s l n g o n ' tati in pien.o_ co.:n cr~teri~ . e serenit:à genuine cm·se to the Italian Govern- le strade di quest i due imperi che si 

"Babies ha ve been born here and l babies of their m ilk. However, we . 1 e non con odiOSI ed mutili provvedi- ment an d to Italy" · incrociano, attuaLmente alle spese 
many ha ve di ed. ;Matly · c}1ildr.en are l should like to ask a very obvious menti (li bassa ed interessata ven- Non ne ha avuta abbastanza l'Ita- della Grecia e dell'Iram, ed i due rap-

nearly blind from trachoma . Into question: "Why don't the Allied au- e·. I.l DI.ri.tto dt'... Sci'opero detta éontro il l::woro org-anizzato. lia delle CURSE, cominciando con il presentanti sono là a difendere i pro-
these ca ves the sun never enters and j thoriti~s show as m~ch cqncern ov<Jr A lungo andare il male che può es- maramaldo, seguendo con gli alleati pri interessi futuri. Che non. si na-
even at noon only a feeble light the fate of the Itahans and Greeks sere arrecato agli operai non man- e nazisti per la guerra di.. .. liberazio- scorida la verità. Se il mondo scien-
r eaches the dark receii)ses, Sanitary who are dying of sta rvation today cherebbe di r ipercuotersi contro le ne, che debbono accampare n~lla pe- t ifico potesse inventare un istrumen-
facilities don't exist. The air is so because unlike the G~rman people, La settimana scorsa la Camera dei chi mesi della f ine della guerra :vit- stesse industrie ed l commerci, crean- nisola degli s t ranieri a fare i prepo- to che VEDESSE ciò che l'uomo pen-
foul with filth i t is impossible to they r efused to be partners in fas- Deputati a Washin&"ton, con 258 voti i torio sa p el trionfo degli ideali per la , do un incontrollabile e continuo stato t~~ ti, terrorizzar e l a popolazione pa- sa - mentre parla - Bevin e Vash-
breathe." cism's crimes ?" favorevoli e 114 cont rari, ha deciso di l libertà, la sicurtà ed il benessere dei l d i disordine e caos. Cif!Ca che cerca un pane, mettere le insky non s i affannerebbero a smen-

As for the city of Cassino, the New Sin-ce i t is also true that the tre- porre nell'agenda dei suoi lavori, per : popoli! E' ho>ne si comprenda che il m o vi- mani su quel poco che il popolo può 1 ti re 11 nascosto tema delle loro parole 
York Post Reporter says : "Th rough j'mendous contribution cf th(! Italian trattarlo fra .giorni, il progetto di leg- 1 Gli operai, così... .. alla chetichella , mento operaio organizzato moderno è r~ci~olar! ~d intervenire nella poli- dette a consumo del popolino. 
a· welcoming avenue of signs which people to Alli ed victory is beyond gf! contro gli scioperi, presentato dal ' con un atto fatto dal Congresso, me- una conseguenza diret ta della evolu- bea mter ~ · . _ . . Ad ogni modo tutto ciò che passò 
scream warnings of malignant m a- i questio~, should i t. ~o t f ollow too that Congr~ssman Case. .Se questo di se- ~ g li o dalla maggi?ranza di esso, con , zione industriale moderna con la con- ~ So~o anti-comums~I, s~ d.tce. ~ono da ambo le parti è nei verbali, sui 
laria, of typhus, of infected water, o.ur All!ed authontles ought to be a lg.no di _ leg~e verrà a?prova~o, come leggerezza: scon.std~ratamente ed af- , ccntrazione di grandi masse di lavo- affan lo~o. _Che va~I~o m _Poloma a g iornali, sulla radio e tu tto va per il 
you drive amidst a rubble heap that llttle more concerned over the fate s1 prevede m base agli umon del Ca-· : frettato (1 ma!1gm pensano, non a ratori e la produzione in massa:. Ora far valere tl loro diritto dt pensarla l mondo. Ciò fa dondolare la t esta a l
was once a town. There is no food of the- !tali an people than over the ?itol, ~li- ?perai . sarebb:r~ posti. nella J torto, che è stato ben pen~ato e l un- l'industria moderna per vivere e pro- l come cre~ono e. non starsene com~- l'uomo ..... non qualunque, ma all'uo
anywhere to be seen. Children do not fate of a people who were fattened l!mposslbJl!tà di s erVIrSI del! arma l gamente maturato e non SI aspettava ! sperare, dati i mezzi tecnici e mecca- r damente m _Itall:, lo~tano dal peri- , mo della massa che pensa, medit a , 
pJ.ay, but si t Iis tlessly in the rain o n crime? dello s ciopero, se non volessero af- 1 che un m inimo pret esto per metter lo i nici dei quali d is pone, elle ne hanno \ ·colo e p~gab dal! I~:;hJ!t~rra. . pes a e mormora: "La guerra ultima 
and no mother calls them to shelter." , N o doubt the key to this very per- lfrontare i rigori del codice penale, l!in effetto) verrebbero privat i del di- lmoltiplicato a cifre astronomiche la L 'Inghtlterra ha l suoi g-rattacapi, che ha portat o? Dolorosamente a 

S h th •d't· · s th · !per ottenere quel! d ' ·0 · · ;tt t't · 1 d Il' d 11 1 ' non lo si neo-a ma ques t a CURSEI uc are econ 1 10nsm ou -plexing problemcan befoundin the ' . , , . econiZlm.umane lr.:o.cosiuzwna _e _e uso ea oro ·produzione,habisognodiun pubblico l "' ' . nulla" . 
ern Italy after two years of Allied recent elections in the Alli ed zone d~ salario e dJ lavoro alle quah hanno 1 mighore arma dt difesa nella lotta che abbia un alto ;;tandard d! vita . gettat a sul collo del p~polo Italiano: Se non si cambia rotta dò che ha 
Administration. W e can ad cl to Hea- Ìll Germany. There the victory went diritt? e che vengono a loro con altri ; p_er conseguire il benessere e la f eli- per assorbirne i prodot ti, 1~ è una ~ergogna che disonora non 1 condotto alla seconda guerra è l o 
ly's observation th~ following coJd not t o the anti-fas cJsts of Germany, . mezzi negate. Cità . E non c'è di rneo·liq del movimento . ~olacchl - c~e combatterono p~r la stesso manipolare della diplomazia 
t t . t· . th t 80"t f th h'! . . '. . ' Il progetto dt' !eo-ge ·n parola com- s· p , l. d . t .· . . "' libertà di tutti - ma per l'Inghilter-fl a Ji) _IC!j. a '7o o e c l- but to the conservative Chnsban · "' 1 1 uo c ne ere se 1 nos r t rappre- operaio per mantenere alto ed elevare . . . . che ha condotto a tutte le altre guer-

!'lr~n of Ita!y ha ve tuberculosls; thc Modera tes, r epresenting t hose ultra- mina s evere pene, tra cui la perdita sE-ntanti a Washington abbiano il p o- lo standard di vita del popolo ner fa- r~ stessa che h_ mantiene; h ~aga, h l re. Ed il popolo - di t utte le nazio-
It l . 1- d' t f 7oo . · d.a! posto d' lavo 0 contro gl ' op ra1· t~ d . ·mp t b . d. f t . . • nconosce m a li lascta a ros!Cchtare ) . , 11.verage . a Ian ~ves qn a 1~ o r !:)soectable m~ddle ancl unoer class -.~ . . ~ ~ • . 1 _e / ~re_ 1 1 . unemen e ~ .rogare, . I a - vor lre lo sv1luppo industriale e com- . . . . m - paghera le spese ancora, quan-

calories a d~Y: a ch !ld wearing shoes eleme!kts w ho supported Hitler in the n t enuti I~tlga~O~l di ~erma t~ di la- l t~, 11 .di_ritt9 mahe~abil_e acco~~ato ~i merciale di una nazione. Semplice- le os_sa,. g la spolpate, m terra che non , do gli alto parlanti umani del futu
is a rare S!ght i:p Italy today; and first -peace and were not ooposed to vorq e scwpen Jllegah (qua)I sareb- l ctt tadmi dalla Cosbtuzlone, d .rJt to Il- mente gli accecati sos t enitc.ri fana- 1 brucJa Il loro cuore. . l ro sbr aitamento: "per l'onore, la di
mo$t rtalian:;~ own no c!othing except using s lave-labor in their households. bero poi gli scioperi legali? ) e rl''lde , luminato dalla sfolgorant e luce che tici dei privilegi di classe e delle di- Si s crive che il governo inglese è gnità, un posticino al sole, le m aterie 
for the rags t hey carry on their backs The v lctory of this group, which has ' f inanziariamente responsabili le U- gli viene dalla incisiva affermazione suguag-lianze sociali possono pensare · preoccupat o per la s ituazioner perchè prime in mano dei potenti, l a s icurez
e.l! year around. r.ot renounced its dream of a str0o11g n ioni di Mestieri delle e~ent~a!i per~ , della dichiarazione d~ indipendenza, di elevare gli affari ed i profitti dei la radio e la stampa russa -e p~lacca , za nazionale ed int ernazionale" e la-

When ~e co~pare th~s.e •conditions l.mper ia!ist Germ~ny, was hailed in d tte che verre.bber~ a s~b~re 1. padrom q~ale _è quello_ de_lla llbertà di orga.- c~pital i sti sulle privazioni e i bassi attacca .Ande~s - come un fam1gert_o sciate fare alla propaganda v,iziosa a 
in a nahon whtch sacnftced 250,000 America as a victory of Americana causa di scwper1 fath m vwlazwne mzzazwne e dJ sc10pero? salari con tutte le loro funeste conse- avversano polibco e che avvelena 11 blaterare alla .' 'gloria nazionale". 
parti san mar tyrs in the fight against democratic m ethods. ... l àe\ contratti di lavoro. · l Nessuno ha questo diritto! · guenze. La lotta s tupida con tro il pensiero dei soldat i. Si dice che bi-l Versailles affondò cozzando contro 
the Nazls, w!th conditions in Ger- On the other hand these very same No sappiamo come sarebbe f acile, C'è da dubitare se la maggioranza movimento operaio si r itorcerebbe sogna sciogliere la m atassa ingarbu7 Io scoglio delle rivalità nazionali. Ne 
many, we find one of tpe m ain rea- Alli ed Military authorW es in J taly per i padro~i di :utte _le _industrie,' del Congresso non abbia perd~to la inevitabilmente ccntro le in dustriB · gliata .. C:he fa la UNO? Nulla c~e j conosciamo purtroppo le conseguen
sons why the Italian p.; ople suspect refuse to permit thl'! immedi-ate hold- quando vog·lwno dtsfarsi di qualche flemma e la ser:età propriO m un del paese. riguardi 11 benessere della fu cob~l- ze. Le Nazioni Unite cozzano contro 
the intentions of the Alli ed officials ing of nationa l e!ections where there c.p~ra~o. di. un _gr~ppo dei migliori momento alquanta deli_cato per la sa- l Ma la produzione americana, è ve- lligerante acclamata nel momento del .lo s tesso scog'lio degli interessi unila
in their country. is every guarantee that those w ho umomsb d i esSI, 1! P• evocarne con .Iute morale ed eçonomJCa del paese. · ro, è g·iunta ad uno stadio di grande ,. h1sogno. . 1 terali, non appena la luna di miele, 

It is a wel!-known fact that whcn thrived on fascism will be cleansed abusi ..in sordina ìl r isentimento per l In quanto a l paes.:- pensiamo che, saturazione, creando la d'soccupaz!o- Si scrive: "The conviction IS grow- ; insanguinata, della g uerra cessò, per 
the Alli ed armi es marche d into Ger- from public !ife, an d tha.t the an ti- indurii a disertare il lavoro per poi j non o s tant e qualche atto piutt osto ne. Si produce molto più di quanto ! ing here (Londra) that they (the _ po- ·ergersi sull'ossario dei popoli tutti -

OIIOTES 
OF THE Wf;EI( 

NShe's been filibustering for 20 
years !" - Mississippi constituent, 
offering wi/e's services to Sena
tor Bilbo. 

"Bo was a hero. J was:q't want
ed." - Mrs. Josephine Os·wald 
W ermuth, fì.ling annulment suit 
against "One-Man-Army" Wer
muth. 

"l'm down to two palrs, with 
holes. The silly OPA is to blame !" 
-Rep. Jessie Sumner,lll., on thfl 
etockinu skortage. 

"Malntenance of a Orm prlce 
level meana little if goods are not 
available for purchase." - Civil.
ian Production · Administrator 
Small, a.sking realistic price con-
trota to stimuli:r.te production. 

"'l'h eone thlng of which A mer
lcans are aure ts that t heir bank 
depositla are safe." - Sen. Van-
denberg. Mich. 

"Y ou mfght cali i t 'lke's Peak.'" 
-Gen. Eisenhower, to proposal 
tha.t Colorado mountain be named 
/or him. 

fascists. w ithout who.m Allied vie- accusarli di avere . violata qualche, frivolo, di miopia e di aberrazione in- si consuma. Ebbene, 11011 v 'è che una lles ) represent a dang-er to Itahans vinti e vincitori. 
tory would never ha ve been possible. cl~usola .de l_ con_tratto di !~v oro ed 1 giu~tificabile c?ntro. d i esso venutc~li l a lternativa· se s i vuole evitare quel l and European .~cace a n d s~methi~g l L 'nteresse nazionale è s olo protet
will be victorious. es1ge~ne . 11 l!~enztamento e _c1tar_e an- ~ dal~ alto, . co~tmuer~ for_se . ~ _subire l clisaglo che pLtò portare a delle cruen- ~ust be done . QUando mcomm- i t o dall'interesse . internazionale che 

Another salient f a:ct which makes che _IUmo~e m Corte per nsarcnnen- con sua .dt~mtà :d _ai suo1 dmtti ,. Jte batta glie: 0 l'industria assume, cc- )c1amo? . . ~ _ ·, !non deve essere dis turbato per r ap-
the anti-fascist peoPlt of Italy dcubt t o dJ dallm. l Non St d lmenbclu che Il paese e a)1- me tale, la 'responsabiHtà di a ssicu- ' La UNO, l can gro,sJ da guardia ! presaglie unilaterali e se non s i ar
the "democratic'' sentim~nts cf t he Questo progetto d i legge-capestro che e sopratutto la class~ lavoratrice. : rare lavoro con decente salario an- j' sono inter essati per le loro ma~agn~ i r iva a ques to, sarà inutile la UNO, le 
American Government is the attitude non avr ebbe a lt ro scopo, dunque, che Ma c'è un' incognita: il malconten- '! nuab agli operai od essa deve essere e po:::o curano le m agagne degli altn l chiacchiere, i Ii p services, le promes
of the Am~rican prcss towards Ita\y di imbavagliare &li operai p. er so. tto-j t e fomentatore di non prevedi bili con- nazionalizzata e socializzat a nell'in- addossate da loro. Tutta la forza d~- se degli a uto-eletti protettori della 
as compaped with their atti tu de to- metter !i ad u na continua ed inestri- seguenze che ronza per l'aria al quale tE:resse di tutto il popolo. ! gli oratori gros~i s i_ spol~o~a a rec1- umanità 
wards Germany. There is so much cabile condizione di sudditanza e di l i leg-islatori f2.nno male a non pre- 1 Le altre alternative non possono ' t are le già annotanti frasi d1 pace per l 
solicitude o.ver the German people, vera sch~v:tù e nullifi~are .la forza ~tare la .dovu~a ut:_enzione, se . sono essere che passegg-i:'!ri palliativi, de- /il mondo sofferente, dissanguat.o, af- "Mr. Motolov denounces r umors 
and unmatched contempt far the e l'autonta de!l'orq-amzzazJOne de1 mtcressat1 ad 1mpemre guai sen alla stinati a lasciare il tempo che trava- lfamato, torturato pensando all avve- i abroad of third world war " . Così i 
I t alians. lavoratori come_ organo ri_spettato e nazione. I nostri Cong;'essinen ere- :no ed in_ soluto il p roblema quan do . ni~e, che è chiar o come una cloaca l giornali del sette c. m . Egli accusa 

Stories which come out of Germany temuto per la difesa d~ essi, • clono davvero, quando !avranno ap- lnon lo aggraverebbero. lchmsa. . . · che "hundreds t housands of anti-Rus-
about the comm on people of that E' una cosa abbommevole quanto provato, di potere applicare alla !et- l Gli atti di rappresaglia cont ro il i Quesb polaccht sono un n?nsen_so i sia troops were maintained in Ger-
country p l a ce so much e_ mpha_sis idiota. tera il provvedimento fucinat o contro' · t · . t ·in Italia, un dtsturbo, una mmaccl3. J m any Italy an d Austr ia" Quali s o-. . _ . · . . . · -mov1m-en o operato orgamzza o non ' . . . 1 ' · · 
upon Germany " respectability." Anc1 A nostra memona non credia mo s1 il lavoro organizzato ? Ne dubitiamo .. rivelano che lo stato d'isterismo dal Non hanno d1ntto ad esservi accaser- no queste truppe antt-russe? Le in-
the German can weil afford to be s ia mai tentato di perpetrar:, da par- ~a am,messo che si riesca con esso quale sono tormentati tutti coloro che mati. "Non vogliono tornare al .:or~ ! gles i o le americane? Egli specifica 
"respectable" and to lavishly ent er- ! tt; d1 una assemblea legJslatJva, tanto l ad, rtnpastoiare, sf;brandolo e srmdol- : non possono 0 non vogliono adattarsi paese, temono per la _lo~o p:lle ~~ ~ che "hundreds of thousands of Ger-

'] tain Alli ed official13 w ith good j'ood, l d; c.osì perfido ed illeg-al,e contro il l~nclol~ da ogni energia ~inam Lca, .an- ; alla nuova situazione s viluppatasi , d ice. "Bisogna a: ere piet~" ~~ sbraJ- man troops in Brit ish zone in G~r
wine and little Iuxuries which by . movimento operaio. E cio, dopo p o- . Zl ~ d1s~ruggere comp!e t.an:ente l or -

1 
nella società che rende imperativo. un : ta: _ H~nn? ~questi pola:ch t pietà per many; tens of thousands of Pol~sh 

r ight do not belong to them, but to ) l gamzzazwne dei lavoraton, saran no : cambiamento radical-e nella struttura r gh Jt ahant : Sembra d1 no. troops in Italy and White Russ1an 
some murdered Russian, Italian, Yu- hope of Italy . · così risolti i problemi che tra vagliano ! economica sociale odierna. l "Bisog·na essere umani", si prose- (anti~comuriisti) rifle corps in Au-
goslav, P ole o r Frenchman, ali of W hy such contempt? W e s hould 1 non solo la no~tr~ nazwne ma tutta l Non si · spiega diversament e l'iroso . gue. Giustissimo. Comincino quei , stria as possible threat of interna-

l w ho m rate very low on the scale of like to answer that question our- ~la moderna SoC!eta? atteggi:lmento della mao·gioranza polacchi ad essere umani verso le po- ~ t ional security" 
"respectability" with some of our se! ves by saying that we believe that E' puerile pensa re cd agire secondo : della nostra rappresentanza"' al Con- polazioni ita liane. Che se ne s tiano E r itor niamo ailla s tessa a ccus a. 

,newspaper correspondents. by creating a feeling of contempt la leggenda biblica: b~ttiamo ~onas : gresso. Più presto questa s i accorge- n elle lorO' caserme, che vadino a pas- 1 Qui_ndi - naturalmente, Mr. Motolov 

l 
Yes, even when they go so far as for Italiana, certain gentlemen hope l a mare e l~ tempest a S I plachera, E 

1

1 rà del falso quanto futile passo al seggiare come civili, senza portare , assiCura che .!'Armata Rossa nmarrà 
to i~f?rm t~e American publi~ ~f ~tc.. mak e peace with their own con- ~p~r anal?g1a: stroz~tamo_ r·o~g~nizza- .quale so.vente trascende e meglio sa- rdanno, m acchiars i le ma~, ~ubar_e. i forte e pront~ a_t~tte le eventualità. 

·~ condttiOns m war~torn !tal~, t1 1S sciences and to absolve themselves of :Zlan7 de1 lavoraton. e la ~cns1 c_ome /rà per tut ti. Diversamente il popolo, ·Rispett ino il popolo che h bene mi Se ~uesto st~mftca pace no~ s~ _che 
. usual!v pepper ed w1th an atbtude _of r-esponslbility for condi~ions" whi~h , per m canto scompanrà e cutto ntor- nella miglior-e delle ipotes i, .può chi e- i casa. l cosa s1 deve du~e e. fare p er Slgm!Ica-
cymcism and contempt for the. v1c- force young boys and g1rls to d; e . nerà allo stato normale e tutti potre- clersi se i suoi eletti al Cono-ressa ab- , Le sofferenze possono essere com- i rP guerra. Pero v è una parte d1 ve
tìms cf war and chaos. Naples, to of starvation on the stréets of Rome n:o navigare felici e contenti nel li:=u-, biano davvero . le qualità ~eccssar ie prese e condivise. Non si sa dove ; r ità nelle ~ue denun~ie. In_ Italia --: 
correspon~ent Heal~, is_. "a cemetery and Naples. "He is bli~d ~-ho will ! p tdo. s alubre ~::~~no della ~rosper~-~à ·per sapere fronteggiare la seria crisi m andarli? Si sbandi l'esercito; r idi- 1 per esempio .- . abbiamo 1 polacch~ 
of hopes, where 14-year-o.ld tout s not se e." A new hc.pe IS n smg out e della tranqmlhta a magg,ar glo.w n d ia auale si dibatte il paese. l venti no cit tadini, lavorino quel poco ch e sono f uon di posto . . Che ex-trup 
sw~rm a bout you with offer~ to _ sell. o:t the r ubble of the Italian cities a nd e virtù del capitalìsmo1 del:' int eresse / La ; isposta il popolo stesso pot reb- :che possono fare e t rovàre e siano r e_l pe tedesc~e ne:la zona britannica sia-

' the1r sisters or someone else s sJste.~ l villages, even though correspondent pr~v,ato e della free enterpnse. Alle~ 1 be darla il g iorno non lontano delle sponsabili della loro c ondotta indi vi- l no una mma~c1a, lo ~redo esagerato: .. 
to you for a dollar down_ to 50 cents. Healy r efuses to see it. That hope, JluJa!... ! prossime elezioni. d uale e , se colpevoli che si mandino ~a tutto puo a : vemre. E tu~to c1ò 
But never cnce has thiS •Co:respon-,that dream of t he future will be come ; Come nelle storielle delle fate rac- 1 L'esempio del popolo inglese può ili galera come malfattori comuni e dì pende da1lo SVIluppo delle. ah della 
dent t old us about the splendtd ftght- a reality a lot fast er with a change ! contate dai nonni ai nipotini p er farli essere contagioso! Il .mondo va avan- non prot etti dalla divisa, dalla paga colomba della pace che tutti dovreb
ing women of Italy w ho refuse to be l in Alli ed policies. l addormentare, ma che non fanno ono- ti anche in America! l inglese, dalle conve.nienze sociali, l bero prote~g·ere e non mozzar~e. Ma 

tdegraded, and who are the future AURORA DE GREGORIO . N al senno politico di nessuno. l GIOVANNI SALA Jruease su dall'Inghilterra, o dal dopo / (ConttnCUJ m Terza Pagma) 
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Paga Two. l&; rtliVItGLIO 

l IL RISVEGLIO 
(THE A W AKENING) 

tl 
DA ClEVELAND 0 ;cominciare a fare de~ prepare.tlvi per riesca bene, onde egli possa tornare} "' · ' • l il tanto atteso Pic-Nic Intesta tale l presto tra gli amici, ed alla sua oc-

. AVETE DECISO DI PRENDERE dei Pratolani d'America. · cupazione giornaliera. 
):.ARTE AL PIC-NIC DEl Inviare la loro quota d i adesio.ne IL CORRISPONDENTE 

1.:.;;;==========:========~==========-' PRATOLANI D'AMERICA? E;.l Segretario : LUCIANO MARGIOT-

\ 

Attraverso Alla Colonia 
IDdependent ttaltan-Amertca~~ 

. T A, 1348 E. 115th St., Cleveland, O. 

Per Atti Notarili I Residenti del Westlrt. a godere la loro dolce luna di mie- I giorni, le settimane ed i mesi pas-

s"d • O • le, e a l loro r itorno, andranno a ri- sano e il "Fourth of July" si avvici- ANTHONY DI BACCO SOTTO Per Procure Generali, Procure Spe-
1..: l e SI rganizzanO siedere al No. 133 Linccoln Ave., con ·1 · · · · p t la · d' a j na, l gwrno m CUI l ra o m l qu - L'OPERAZIONE ciali, Atti di Corpra-VendH.a, Atti di 

Newapaper 

Publisbed by 

IL RISVEGLIO PUB. CO. Pochi giorni' fa, un buon numero di i genitori dello sposo. si t utti gli Stat Untti si riuniranno Ftinuncia, ecc., rivolgersi al nostro 
. qul in Cleveland, per riprendere quei , . . . Ufficio. 

47 Eaat second Street 
DUNKIRK, N. Y. 

residenti del West Side, si r iunirono La Buona Opp{)rtunita' bellissimi Pic-Nic Interstatali dei L am1co nos~ro S1gnor Anthony ~l . 
nei locali di George T. Wheeler's, al • • Fratolani d'America che dovemmo Bacco, Domemca scorsa, l Febbra10, Joseph B. Zavarel!a 

Phone: 5051 No. 279 Lake Shore Drive, West, nel Per l Pratolani smettere durante la ~-uerra. entrava nel Charity·s Hospital, per 

IWest-side di Dunkirk. , l Ora che la guerra è fifnita, noi ab- 1 s~bir~i quella piccola operazioncella 
NOTAIO , 

SUBSORI.PTION RATES 

ONE '.'EAR -------·------ ·- s2 .00 
S IX MONTHS ------------ $1.25 

E rano presenti: William ·c. MarsJ- Ora che sta per tornare a gal,a la biamo il ·d iritto di rimettereci all'o-' d! cm cennammo poco, tempo fa.. 
' Emerson Schaffer, Daniel Rusct J.ccenda dei Pic-Nics dei Pratolani pera e rvederci, almeno una volta a l- l Vogliamo augura1·ci che il tutto 1 

47 East Second Street 
Dunkirk, N. Y . 

1§ Ruggles St .• Dunklrk, N. V. 

l 
George T. Wheeler, Samuel Schrier q America, vale la pena di tenere ranno, come ne.l passato. t 
Russell Incavo, Edward Huell. Do ' oGtt 'occh io IL RISVEGLIO, per poter E siccome Cleveland era st ato desi-

I JOSEPH B. ZAVAB.E:t.LA l Clement, John McCauliff, Max Rub ssere al corrente delle regole che gnato sin dall'ultimo P ic-Nic che fu 
Editor and Bl\8\ness .Ma..na.gar . cr.stein, Warren J. Kaus, Chester C ;overnano detti Pic-Nics. 

. . . tenuto in Steubenville, Ohio, il Comi---- . l Doty, James v . Serio, Karl Newell e( s_1cco~e v1 sono. ancora una molti- tato sin d 'allor-a composto, non ha 

"'"',,-E·n-te·r·e·d--a·s· s·e·c-o·n-d~c.l a....,..,..,.ss ma_t_t_e..,..r_A_p_rl·l l Er~~s~c:p:z~:l~~s~~~nione venne sp. ie· _udm~ d! Pratolam. che c ~an sono ab- do.rmito, ed ora che tutto è quieto, ha 
,onatl a questo gwrnc\.e,_ fare~belr~ l ripreso il lavoro allora temporanea

BO 19::!1 at t.he postoffice at Dunkirk, gato dai diversi oratori, i quali, con :osa buona ad ab'YJcnars1, ~ffmàc.te mente sospeso, ed ha fatto tutt i i 
N.' Y. nnder the act of March 3, 18?9.'' !brevi e sonnate parole fecero com· 3apranno cosa si farà, do.ve S t far <: . • . • . . 

' i ~ . . ' , . . . . preparahv1 per far s1 che 11 PJC-NJC 
l' prendere a1 p:esenb che era dovere ~utte ~e altre decJslO~l che_ 11 ?om1- di Pratolani d'America del 1946, rie-

Saturday, February 16th, 1946 c1; tutti essi d1 fare qualche cosa per cato d1 Cleveland, Oh1o decidera. A t d . 
l · . . . . . 1 se a un vero succcssone. ve e . ec1so ""'->JV""_,..,....,..,...,...,..,...,_.....,..,..,.,_._.....,. Il· sviluppo della parte del West di I nostn am1c1 ubboJ1at1 che cono- , . d' t ? S . h 

· · 1 · · · . o - t 1 . voi 1 essere presen e . e s1 c e co-
~'"'"""'""'""IIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIII>IIIIII»II"'"'"II"'IIIIIIIIII\11"'11"'11~ Dunkirk, per fa:· SI, che la c_Jttà d: j"'cono q~ el Pra o am che ancora _san~ sa aspettate per r imettere il Dollaro. 
= = Dunkirk si facc1a grande e ncca d1 abbonah, potranno fare la cortes1a d1 . ff' hè . . t b ' 
5 FROM NOW ON OUR DINING § . . t . d c bb ,. . ,a ·mc. - no1 sapp1amo quan a 1rra 
~ ~ mdu~tne ed a~tro. . . , esor arh a a · ona. Sl. e quante altre cose dobbiamo ord i-
~ ROOM WILL BE OPEN ~ ' Pn~a _che 11 mectmg si ch1udesse Grazie in anticipo~ nare per quella grande giornata? 
~ 7 DAYS A WEEK ~ l assoc1aZ10ne era f01·mata e vennero Ora non si· aspetta che la vostra ade-
~ Luncheon n :30 to 2 p. m . ~ eletti i seguenti ufficiali: Ches~er c. PI• C(bO}a PO t a sione, la vostra cooperazione per fare 
~ Dinner 5 :30 to 8 p. m . ~ Doty, :hairm~n; Ja~es V . . Seno, se: ' / S · · · d'. quel lagiornata, UNA GRANDIO-
~ ~ gretano, ed 11 com1tato nsultò cos1 SA GIORNATA. 
~ Sunday, continuous 1 to 8 p. m. § composto : Emerson Schaffer, .James 

~- You Contlnued Patronage ls ~ V. Serio, Daniel Rusch, George T . 
~ Appreciated ~ Wheeler e Chester C. Doty. 
~ ~ II prossimo meeting si terrà il 3 

~ HOTEL FRANCIS ~Marzo prossimo, alle ore 2:30p.m., 
=~::_ §_=== nei loc~li di Wheeler. J. J, O'Haire, Lesse and Mgr. 
,r.1111111111111111111,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,n,tl ll tl ltltllt tlllll lltllll1•11111••''''''''''u''u' 

!Bellissimo Matrimonio 

Ei5il========;:;:;;;:;;;;;=======:===;;:l Racino-Rossotto 

PINOZZE 
ROASTED & SALTED DAILl' 

Ca.ndtes-Cigars-Cigarettcs 

and Tobaccos 

JOHN DITOLLA 
Successor to 

ANDY D. COSTELLO 

LOl E. Tblrd ~".. Dunklrk 

:-

AVVISO! 
NOI abbiamo acquistato il busi 
~ds della Schultz _Dairy e da og~ 
in poi, noi continueremo a seryir• 
la clientela coi migliori prodotti d 
latticinii, con prontezza. cortesia e( 
onesta' che e' il nostro motto. 

JJOOTH'S DAIRY, INC 

Martedì scorso la mattina, verso le 
Hl a . m., nella Chiesa Italiana a Rug
gies Street, si univano in matrimonio 
l;.; gentile giovinetta Miss Margaret 
Racino, figlia ai coniugi Mr. & Mrs. 
Tony Racino di Deer St. , ed il bra
vo giovanotto Mr .. Tames F . Rossotto, 
figTio a i coniugl Mr. & Mrs. Frank 
Rossotto del No. 133 Lincoln Ave. 

F unzionarono da commara e com
Dare d·'a.nello, Miss Jeannette Duino e 
Miss Helen Acquavia e Frank Raci
no, fratello della sposa e Dominic F. 
Rossotto, fratello dello sposo. 

Dopo la cerimonia religiosa, gli 
sposi andarono a posare per una bel-

. d l l.L fotografia ncor o. 
Al ricevimento, che ebbe luogo 

?,!I'Holy Trinity Auditorium, presero 
uarte più di un centinaio di persone, 
~ra parenti ed amici intimi, molti dei 
·1uali venuti anche da fuori città. 
. Verso ' sera gli sposi si avviarono 

·1er un lungo giro di nozze, per anda-

East Haven, Conn. ·- Rocco Castri- Dunque, come ·vedete, non si aspet
cone - Con gli quattro dollari che ta. che la vostra cooperazione che pa
ci avete mandato, voi stat e pagato tete inviare direttamente al 
sino ad Agosto 194ti. Grazie in fini- l scritta Segretario. 
te e ricambiamo i vostri cari salu- Ecco intanto un'altra lista di amici 
ti ed augurii. che vanno ad ingrossare la già lunga 

Los Angeles, Calif. -- Davide Di Cloc- lista di adesionisti: 
cio - Abbiamo ricevuto la vostra DA CLEVELAND OHIO 
col M. O. di $4 consegnatovi dal ' 
Serg.te Carducci per · abbonamento GIUseppe Cautela ...................... .. 
a IL RISVEGLIO per conto di suo Frank Petrella .... .... ......... ... ..... .. . 
padre Liberato Carducci di Alquip- Tony Petrel~a ....................... .. .. .. · 
pa, Penna. Grazie a voi ed a lui, Pat Pannettl ............ ............. .. .. . .. 
e ci piacerebbe anche a noi ricevere James Liberatore .... ................... . 
una formetta. di quel formaggio Joseph Rosolino .. ...... ......... ...... .... . 
buono, che ci ha fatto venire l'ac- Frank Di Cioccio ...................... .. 
quolina in bocca, solo, a legger lo W alter Remusk ................. .. ........ . 
nella lettera. Ricambiamo i vostri • Gus Castro ............... .... ........ .. .. ... .. 
cari saluti. l Cari A lbert .. .. .. ... .... .. .................... . 

Martin Maure ...... .... .. ................ .. 

Ao-li Amici Lettori di'Walter_ Sidor ............. .. .. : ........... .. 
<:so D an Pizzoferrato ........ .. .... .. .... .. .. 
New Haven, Conn. Anthony Ducata ..... .................... . 

---
Gli amici di New Haven, Conn., Totale $16.00 

prendano buona nota che il nostro DA CANTON, OHIO 
amicone Signor Pasqualino Taddei, Michele Di Loreto ................... . 
del No. 708 State St., New Haven, Ora vogliamo augurarci dhe gli a
Conn., è stato riconfermato quale miei Pratola ni, si decidano ad inviare 
Agente-CorrisP'ondente de IL RISVE- il loro DOLLARO, onde noi possiamo 
GLIO per la città di New Have e pae
si circonvicini. Perciò chi deve paga
ga re l'abbonamento, o volesse abbo
narsi, o inserire reclame o notizie nel 
giornale, deve rivolgersi a lui perso
nalmente. 327 Dove Street Dunkirk, N. Y 

Phone: 2058 . Egli ha deciso di aggiungere pa-
A VVISETTI ECONOMICI ~ recchie centinaia di nuovi abbonati 

RIPARAZIONE DI QUALSIASI 
QUALITA' DI RADIO 

SHA W'S RADIO 

SERVI CE 

1 alle nostre liste già stragrandi. 
FOR ' sALE - 2 family house with Tutti quegli ai uti che gli amici da

ellar, furnace, 6 · rooms down and 6 ranno al nostro rappresentante S ig. 
·ooms up with baths; al so one family Pasqua lino Taddei, per ragg iungere 
·1ouse, 5 rooms with celiar and bath. questo scopo, sarà da noi apprezza
'Jwner moving out of town. lnquire tissimo. 
124 Eagle Street, Fredonia. Immed-

39V2 E. Third St. 
PhÒne 5105 

Ounkirk 

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

Spaghetti at Any Time 

The Piace Where Good Fellow~ 
Meet 

Dailey Restaurant 

"SPIKE DAILEY" 
87% East 3rd St. Dunkirk, N. Y 

Phone: 2503 

••••••••••••••••••••••••• 

iate possession. 

~······· ................. f Supkoski Funeral 

~ 
~ 

Servi ce .. 
20 l Zebra Street And 

67 W. Doughty Street 

Dunkirk, Ne w Y ork 

Phone: 2242 
~ .... ••.•.........••••• ~ ... 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
PROVATE LA 

KOClf'S 

Golden Annive·rsary 
BEER 

In Vendita da Tutti l Rivenditori MUniti di Licenza 

FRED KOCH BREWERY 
17 W. Courtney St. (Sin daJ 1888) 

Phone: 2194 
Dunkirk, N. Y. 

Noi de "Il Risveglio" 

Ricerca di Persona 
Si fa r icersa de giovine Sig. Dome

nico D'Angelo, di P ratola Peligna, il 
quale negli ultimi tempi se la faceva 
tra Chicago, III., Chicago Heights, e 
Melrose Park, III. 

Chiunque sapesse dove si trova at
tualmente, farà la cortesia di farlo 
sapere al ·nostro ufficio, dovendogli 
comunicare cose importanti della sua. l 
famiglia in Ita lia. 

Il D'Angelo è soprannominato (Ra
schitto) ed è conosciutissimo da tutti 
i paesani. 
IUIIUIIIIII'IIIIItll lll l llllll llllllllllllllll llfllllllllltt iiii iJIIIIII IIUI IIIIIIIIIIIIIIIIIIIUilll 

LAVORATORI! 

Leggete e Diffondete 

"IL RISVEGLIO" 

$2.00 alr Anno 

WUERSTLES 
CAFE 

313 Main Street 

.................. ~~~~~ .... ~ ••• •••••• •••••• ••••••• •••• W in e - Beer - Liquors 
~~~~======================~~~~~~ 

I(L . ... ................................................ t::.•-···· 
~+;•:•:.:~,:•:•:•:•::•:.-:•:•:•:4-.::+:•:.•:o:•;":•:.•:.•::.:•.::•:•:•:.•:•:•::•.•~•·•·•·•·•·• .. •·•·•· .. ,... ... • • ... ... • • .~ 
"'' •• a nd DRINKS • 

THE HOME OF GOOD FOOD 

IF.YOUARE 
PALE,WEAI 
'DRAGGEO OUT~ . 

due to MONTHL V LOSSES-
You g1rls and women who lose so 
much durlng monthly perlods that 
you are pale, feel t lred, weak, 'dragged 
out' - thls ma.y be due to lack o! 
blood-lron. 

So atart rlght ·awa.y-try Lydla E. 
Pinkham's TABLET8-one of the best 
and qulckest home ways to help build. 
up red blood to get more st1·ength 
and energy-1n such cases. 

Plnkham's Tablets are one o! the 
greatest blood-lron tonica you ca.n 
buy. Just try them for 30 da.ys-then 
see if you, too, d.on't remark-M 
ably beneflt. '~~ 

P!nkham's Ta.blets are also ~· · 
!a.mous to relieve monthlypalne 
due to female funct lonale -
monthly disturbances. e ..!t 

lydia E. Pinkham's TAB,ETS J. ''BURNS C AL BURNS'' ~- == == == = == _ == 
~ ~ -----------------------------------------------------------
~ By careful distribution of available ~: ~es,_--~=-~-
~ ~ 
~ coal and with the continued cooperation ::: 
~ . ~ 

::: of ali of our customers we believe· that ~: 
~ everyone will have enough fuel this com- ~: 
~ ing Winter t_ o beat their ho m es. ~: 
~ ~ 
~ ~ 
~ ~ :1 W e urge ali our customers to come :} 

~ to the office an d sig. n their declarations so ~: 
~ ~ 
~ that they may receive their correct allot- ::: 
~ ~ 
•' ment between now and September 1st. • •• 
~ ~ 
~ ~ 
~ Burns Coal & Building Supply Co~ ~ 
~ ~ 
~ 215 Park Ave. Phone : 2258 Dunkirk, N. Y :~l 
~ ''BURNS COAL BURNS" ~·~ 
~ ~ 
~ ~ . 

WHA T'S NEW IN 

FURNISHINGS 7 

You'll fiBd the answer 
here. . . . in these dis
play& o f seasonaLle 
fashions for men and 
young men. 

A.l\tl. BOORADY & C-0. 
77 E. THIRD STREET DUNKffiK. N. Y. 

-~············t·*~·~···e~~~·x•:•=•~•:::+r•:•x•:•::.:.=•:.+:.:•x•:•:.:+:•:•::•::•;.;o.:ce . WliiT ~ -c .........,-~ ..,.. sa cc c AIF n 

Phone: 2040 

1\'lercoledi' e Giovedì' 

RICHARD DIX in CHARLES STARRETT in 

"V o ice of the Whistler" "Outlaws of the Rockies" 

Starts Saturday Midnight ll:IS 
The Screen's Event of Events!! • . 

NEWS 

~RSWASTHE 
DEADLIEST OF THE 

S EN DEADLY SINS 

···" v·~~l rP'T PRICE ......... JOHN M. STAHL · l l·,u ... li l ,,_.,WILLIAM A.BACHER 

CARTOON 

Continuous Showing Sunday Beginning l P. M. 

!•--------·~·-------------------~----------------,----~--·-----~~~ 

PER 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
47 East Second Street Phone: 5051 Dunkirk, N. Y . 

. _B_C_ 1-..o_O_C_C_B_C~ 

... 

STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

P ARTE CIP AZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTTO 

-._-c- _,_Il_ -• 

. - • - el· 

T_..._..~ 

CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BUSTE 

BIGUETTI 

ETICHETTE BILL8 

S'f ATEMENTS 

----..-.n .. ..._.._--· 
Puntualil~ - Esattezza - Eleganza 

Prezzi Moderati 

··"·~------.-----·--,------------------~--···-·--~---------------~---~-------------.. 
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IL FII&VEGLIO 

Com. menti• Sett.·manal·· l Il Water Board Tiene La I I.Jettori de Il Risveglio 
l S Dovrebbero Menarsi la 

(Continuaz. ddla Pcima Pag<na) ·In Boord Paga dei Bills~!sr~~~,~~~ !~~~~=~~ IV:::1°11:,e:i 1,:n~.O:.C.~~::. 
1,1 speranza è poco .... verde. \di pa;e pei contadini. r. dator~ della . .; . . nati non avevano pagato il loro ab-

Mr. Motolov esprime n suo pensie- ;mezzadria, ancora qucst wne d1 pane (Rapportz Uff lCialz) Ira to con le minute del Board. Tutti bona mento, quelli che vi erano ri-
r<' e timore _ ne è pienamente nel 'pei conta dini; le piccole indust rie - Meeting regolar e, Board of Water \approvano tale proposta. masti , si potevano cont a re sulla 
diritto. Teme la subdola manovr~ l dove _la compaggine delle . u~i~ni ~o~ : Commissioners.. Mercoledì, 13 Ii'ebb., l n rappor to dei dipartimenti del- punta delle d ila. 
della decrepita (e non muore mm) è cos1 ferma come nelle cttta , qmndl !1946, ore 7:30 P. M. l acqua ed elettricità per il m~se di E cio' anch e . allorche' i tempi e. 
diplomazia e power poli tic, rimessa a: quest~one ~i . pane ~ei lavorant i, e l Presenti : il Pres~dente Rosing ed i l Genna io, 1946, è stato presentato, , rano scarsi che non tutti lavorava-
galla ad ogni opportunità. Ma la Rus-~1 qt:esbone dl .bmore d.1 perd~re l a loro .

1 

Commissarii Pfisterer e Tof il. l r icevut o e m esso in fila . . l no e guadagnavano quanto oggt. 
. · a ha le mani limpide proprietà pe1 pa drom lasciando far e . . . . O . Sla neppure ess ' ' . . . , n Commissario Tofil prop one che ie I S1gnon Edgar e W1lham Schulen-' ra che tutti lavorano ed ognu-

. a ha il cervello sulle Jab- alla propag anda avversana che d1ra 1 . . . l h , . . ' . . neppure ess · 1 . mmute dell'ultimo m eetino- regolare 

1 

berg hanno parlato davanti al Board r:o a un po d t dollan a dtspost-
bra e troppo lascia a temere che qual-~ a. loro: "state ~ttent~, un ~·ov_erno c~: l siano approvate e la lett~·a di esse sul riguardo dei piani per il nuovo zione, ne abbiamo molte centinaia 
h h nelle maniche da sbatte- non è ma.narch1co v1 toghera tutto . l . . l h · . c e cosa a " · . . . • !dispensata, ma che però, ogni s ingolo lbUlldmg. c e ancora hanno fatto tl p ropno 
r sul muso alla umanità al momen-~ Fandom1e. La propr1eta e sacra pur- . d 

re t . . f H t . d 11, . la ,membro del Board .ciceve una copia II Com missario Pfisterer propone overe. 
t t farlo dichiarare "fa - che non s1a s rucca nce e uomo, · . / . N · · . 
t' oppor uno e ._ . · lt . . tà .. p rchè '1 cìelle s t esse. Tutti ap provano tale . che la seduta venga a ggiornata. Tut- l 01 cred1amo, ch e SI dovrebbero 

te compiuto" Non è la pnma vo a . l p1ccola pr opne ancor pm, e \ . l l . · ·. . · b 
1 

t i . · del lavoro proposta. ti a pprovano t ale proposta e la sedu- ·passare a mano per a ... cosctenza e 
Manca la smcentà da ~m 0 e par- r·appresen a . nspa~m1 . . · . 1tu. viene tolta. ri metterei quei pochi dollar i che ci 

ti ecco tutto e ci cozz1amo contro 

1 

Solo 1 grand1 ternen che tengono la B l L L S · j d 
• . . . GA N evono. 

dubbi timori - che tanti sono giu- terra al sole ed alla ptOggta senza L'Assistente Segretario dà lettura MARK F. FLANA 
stific~ti _...,. e naturalmente gustifica- i fruttare, o le gigantesche industrie dei diversi bills, i quali amm ontano Assist ent e Segreta rio ~------------
ti - e naturalment~ gi~st~fichlam~ .

1
con~:ona:e .dal go~erno. . . o alla somma di .$25,856.39. 

k contro mal10vre d10h1arandoct Pm gh mteress1 stramen che v~- Il C . . Pf' t · .... . . b' 1 ommtssar;o 1s erer propone 
illibati. Ma poco! ldrebber o · ma l volen tter1 un ca m Ja-. h dott' b'll . 1 tt · . 

· ment o di reo· ime in Italia, anch·e se l c e ~ 1. 1 s , pe':' com~ e 1
• stano 

t
., 

1 
d . t . a pprovatJ e passati a l C1ty Treasurer . . . . auesto è s a to a causa e1 nos n . . · · · 

"Humbert favors pleb1SC1te m It- \ , . . . h nn per farne 11 rela tivo p;J,gamento. Tut-
th grattacapi ma 1 gross1 non a o 

a.l;y.... wants referendum on rone : ' 
1 

.1 1 h to ti approvano tale pr oposta. 
. . . . ! sofferto; so o 1 popo o a paga . 

ai'ter return of captlves andR stgmng l come sarà riunita la Costituente? C O M U N l C A Z l O N l 
of peace". Così dispacci da orna. . ? ? Cl' . 1 !n _ 1 

l 
. · ' 1 situazione e , Nomma ta · Eletta· '1 a nom e Il seguente rappor to è · stato pre- 1 

stt.diamo un J?OCo a l rà? Chi la eleggerà ? Se nominata . . l 
l voglio essere sincero anche se un, , · . . . . . . . sentato da Frank J amce, Ctty Trea- ~ 
l \c è 1l pericolo di favonttsmo, az!Om \ surer per il mese di Gennaio 1946 · ipoco rude. . . . ~ • c , • 

l . d: sottoman o, sor r1s1 e ca, ezze pelose. Bilancio attuale con-
Il principe vuole il plebiscito e non : Si crede che sarà nominata - i dele- ' ' . · 

1 la Costituente. Perchè? Al p!ebisci- gati - dai sei par tit i. Vi sono i p a r - tante S1 D! C, 
1~45 $21•402.13 1

1 

Ricev. da ll' Ass. 
t 0 vanno tutti, uomini. e donne; ne titi forti ehe non vedono volentieri 

t è f Segretario 43 499 76 · hanno diritto. La Costituen e or- r e .... seg~.<ìto da ... , p ubblica. Dà nel- ' · l 

Churchill in U.S.A. Haber' s 
FEBRUARY SALE 

\ --o 

Fin e 
f --

FUR S 
Reduce d 

-· mata di uomini e donne più o n:~no l'occhio.... anche se fosse una cos~ 64 901 89 1
1 

~~~~1::1· ~ll':JI~~-~~Itif;~--tlt'll~lliill--~l coscienti dei meandri della polibca all'aqua di rose. con la s perap.za d11 .. . . ' · 

l 
· h ' s no i . tt ·t· Warrants usCib du-prò o contro la monarc ta. o evoluzionar:;n senza scosse ed a !'l 1. . 

SM O KED HAl\<IS votanti in ciò evoluti ? La grande l L a pr im avera non è lontçlna e ve- rante, GennaiO. 1946 31,082.62 'l 

l 
maggioranza no, specie nei piccoli dremo che rose costituzionali fiori- t . . 

Save 25 to 35 per cent 
J By Buying N o w 

We buy ra'v Muskrat 
Skins. 

WHO LE, HALF or CE NTER SLICES t . 11 campagne nelle zone IB1lanclQ attuale in Con-
l cen n, ne e • • ranno. . t 9 

CHOI CE CUTS OF TENDE R Jquasi isolate dove il sindaco, il p.rete, OSVA LDO FORLANI ante, ~l Gen. Hl16 33•819·~7 ~ 

AL l il farmacista ed il brigadiere del ca- . Outstandmg Warrams, ? 

BEEF - PORK and VE lrabinierl formano -così fo~mavano Importante! 31 Gen. 1946 1,698.1~ 
U VE AN O DRESS ED ai miei tempi .,......-il quadrunv1rato di

rigente il pensiero dei concittadini. Il nostro AN DREA ZA V ARELLA Bilancio in Ba nca 
CHICKENS and DUCKS l clel No. 295 E agle Street, Buffalo, è il · 31 Gennaio, 1946 35,517.39 

... * * * 
ROMAN CHEESE for Grating 

PEOPLE'S MARKET 
COR. SECOND &. W AS HI NGTON OUNKIRK, N. V. 

Negatelo se lo potete. 

l 
nostro Rappresentante in detta città 

n principe vuole n_ ritorno dei .pri- è paesi vicini. 

l 
gionieri di guerra pnma del p lebiSCl- Siccome in questi t empi che si iavo
to. Perchè? Sono circa mezzo milio- ra a full speed, i nostri abbonati nor: 
ne. Certo saranno - più 0 meno - hanno neppure il t empo di recarsi alla 
! guidati, avvicinati, consigliati dagli Posta a f are un Money Ordcr per in 
i ufficiali, i quali nella grande maggio- viarci la lor o quota di abbonamento, 

!
: ranza sono per la monarchia. Que- \.nclrea z avarella è a lor o completa 
stione di job. Questo mezzo mi!i~ne 1isposizione, a ricever e la loro mone

l possono condurre aBe urne il loro se- ;metterà . 
. çii rimpatriati hanno 1 loro parenti e ;a, che poi, a sua volta, egli ce la tra .. 

1 
~-lli-'~llt!~lll!lll!1illt!!i!~tlti~~~~l'$1:~~~11M~~~:tt:J--IIblt:fl--~-iii guito. Fategli una visita nella sua abita - ! 

l Il principe vuole il plebiscito dopo · d 1· · t tarvi l ____ .;___________ __________________ ,aone, e eg 1 sapra accon ·en . l 
la rettifica della pace. Perchè? Si N . d " IL RISVEGLIO" 

• ..... •••• ••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••• .. · tE-me, anzi si sa, che la pace sarà spi-
01 

e l 
PER ESPERTE nosa e si potrà gettare sulle spalle l 

Il Commissario Tofil propone chç 
questo sù riportato rapporto, venga 
ricevuto e messo in fila ed incorpo-

NEWEST IN WALL PAPERS 

- Reasona ble Prices 

WET HERILL'S ATLAS PAINT 
" Best Since 1807" 

• 
Winship W ali P a per 

& Paint 
Phone 4500 

RIPARAZIONI Jdel governo firmatario- chiamato

1 

......................... . 
liberale.... ( ? ) lo sbocconcellamento . , . l 

SU !ctel confini nazionali, la perdita dell.e, Dun k1rk s Oldest Estabhshed l 425 Centrai Ave. Dun kirk 

MI AM I , FLA. - Soundphoto
Miami Daily News Photo by Ted 
Lucas - Formet· Prime Mi nis ter 
Wi nston Churchill of Great Br it a in, 
who is vaca tionin g on Mia mi Beach, 
poses in bis pa in ter 's smock while 
t :1 king a short pause in his work 
of pa!nting. · 

HABER' S 
333 M AIN STREET 

DUNKIRK, N. Y. 

ST ' ... AND LET US TELL YOU • 
W e Ha ve the Skilled Men • ••. 

and the Materials 
--FOR- -

ELECTRICAL CONTRACTING· 
Now is the time to have t hat wiring job done l 

Fredonia Electric Co. 
ELECTRICAL CONTRACTORS 

17 East Main Street Phone 183-J F redonia , N. Y. 
Radii- Refrigeratori . colonie e si griderà: "Vedete do.ve 11 Na me in Co ntract ing ! ,=-------------~ 

' governo liberale c''ha portato?" quin· l__ ------------------------------
<.li via e viva n re .... per chè il popolo, ----------------E T UTTE LE 

Appliance 
-- CH IA MATE ALLA --

nella sua grande maggioranza, non 
! si fermerà a scarnificare la verità e KOLPIEN Pickets Rout Pickets 

CHAUTAUQUA APPLIANCE 
f:l SERVICE CO. 

! chiedersi chi VERA1tLENTE ha por
; tato la nazione alla rovina. La casa 

!:regnante! . _ .. i Lurn.ber and Coal 
l I grandi centri, le c1tta sono pm : 
1 politicamente evolute . I lor~ cittadi-1 : 

R~LPH J. GESTWI CKI a nd EDWIN J. LI PKA nità di ascoltare ambo le campane; 
ni hanno avuto, ed hanno, l opportu-~ 

95 East T hird St reet P hone 2791 Dunkirk, N. V . ' mentre i paesetti arrampicati sul ci-
~o .. +o+ .... ++~++ ... ++ .. ~+t>+++++++ ... +++•••••• gl:one degli Appennini, sparsi per le l 

campagne, nord e sud della pe11isol.a '\ 
ed isole, no:n, h anno - Q rnolto n

~:11';1l~~~rulltJt{J]~~~tt:J~~~~':Il:::tCIJJ::llit'ltl3:$!~~ro~ri!S~~~IJE:l~llf!. 1 stretta _ potuto avere quell~ oppor-~ 
· tunità. Venut<;>, accettato il plel:)i&ci" 

l to dovrà essere rispetta to n~lla sua 

• • . IS HE THE 
,' volontà. E' democrazia.... ma demo-l 

crazia male incanalata, perchè le p o-: 
' polazioni non hanno avuto ~'opporb.l· l 

nità dì studiare la [)ituazione e sere-l 
' namente decidere. . 

Corporation 

QFFICE 

17 E~ Third St. 

* 
VARO 

136 Franldin Ave. 

* 
PHONE 

lf Blue is his hue, he's likely to b e a man 
who efficiently plans his !ife, and his 
family's. So color experts say. This spe
cially textured, wrinkle-resisting SuGAR 

AND SPICE tie is one of our Superba 

Persona!L~ed-Color Blues that will em• 

Poi vi sono i fattori principali a j 
favore del re. Il confessionale è uno; : 
il grande incanalatore attr averso le l 
donne che votando, hanno diritto di l 
esprimere il loro pensiero come cre-
dono, con la testa del prete, questi,. 224: o or 2241 
guidati dal Vaticano. 

Poi 1 grandi terrieri. E' questione .......... ++0+0 ............ 

ST. LOUIS, M9. - Soundphoto - Pict.ured here are some of the St. Louis county school children 
nfter :hey ha d e~ tabh s~ed a. counter picket li ne, when the Stage Hands' Un io n picketed the re built Gem 
Theahe, prev.entmg the m_ovtehouse from openmg. The ptcket.~ of organized labor str a tegically withdrew 
when up agawst the tact tcs of t he school s tudents. 

phasize his finest traits; 

SUPERBA 

_)fldA!è-'...)fotce 
IN HIS PERSO NALIZED COLOR 

t !!!l 
* * * * * 

The Safe Store 
DUNKIRK, N. V. 

We can't make enouah Smiò Bros. Cough 
Drops to sat~!"y everybocly. Cur output is 
still restrictcd. Bt:y o::!y w!::.::t you nced. 
Smirh C:os. h:1ve soothcd cou.:;!ls è.;:.e to co!ds 
sio.ce 1847. Elack or Meo.thol-still only 5 ~. 

SMITa 6R®3. C®Ui~tl DR@;»S 
BLACK OR MENTHOi., ·5!il 

Gl'l taliani debbono recarsi a fare le compe
re presso quei negozianti che fanno recla

me sulle colonnt de IL RISVEGLIO. 

. ' 
ONLY ITALIAN NE·WSPAPER PUBLISHED IN CHAUTAUQUA 

• 
Italian Weekly Newspaper 

GIORNALE ITALIANO INDIPENDEN.ìE 

• 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13
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La Donna Fatale 
Romanzo Storico Sociale 
DI CAROLINA INVERNIZIO 

Puhtata No. 58 ............. 
Pietro distolse gli occhi da lei, ri- 1 volentieri a l posto .... di vostra figlia. 

spandendo: 1 Ed aggiunse, con un accento dive-
- Moltissimo, e se 11 pr ezzo non 'nuto improvisamente timido e umile : 

sarà troppo alto.... l - Ho saputo dalla portiera che l a 
- Senta, signore, noi non voglia- signorina è una maestra di pianofor-

mo fare una speculazione. M ia figlia i t e : io vado pazzo per la m usica .... e 

l'an no, trimeste per trimestre antici- Maria sorrise dolcemente. 

IL: .. 18VE8LIG 

By PERCY CROSBY 
~~···t - . l 

to quel 1'UlYI.Ol'e che ·s! -moveva intQl'• vedere che t uttu :....... . .. ~.ume nei• 
ne a lui. Solo quando · seppe che la j lO studio. Po i aveva fatto un baj?no; 
marchesa Franco si era schierata fra e quindi, vestitosi accuratamente, 
le sue ammiratrici, e si s arebbe reca- passato in un piccolo salotto, attese 
ta nel suo s tudio, provò un momento f,antasticando., il su o a llievo ·Pio, che 
di reazione, che gli fece salire il san- quella matt ina aveva invitato a cola
gue al viso, scintillare gli occhi. Fu zione. 
la cosa di un is tante. 

Egli capiva che se si fosse tradito 
dinanzi a lei con un solo movimento 
di commozione, ella, r iconoscendolo, 
sarebbe tornata s uperba, indifferen
te, civetta. E siccome Landry non 

jramava più, la disprezzava, nè vole
va farsi riconoscere, così si r ip romi
se di rimanere calmo dinanzi a qual
siasi tentazione o seduzione. 

La mattina di quel giorno Landry 
si era alzato più presto del solito, per 

(C(Jntt'nua) 

Abbonatevi e Fate 
Abbonare i vostri' amici · 

a "IL RISVEGLIO" 
$2.00 all'Anno pag·a per quell'alloggio trecento lire r· se acconsentisse a darmi lezione ... . 

pato. Ha un contratto a ncora per due l -- Mi disp ia ce, s ignore, ma la mia 
anni. Se .lei lo prende subito, su ben- , Bianca non tiene che allievi dagli ot-

1 
tt·ando a tu~ ti . g li obblig_hi verso il / ti) a~ quindici anni; è ancora t~oppo 1 

:padrone, avra 1l vantaggw d1 avere 1 gwvmetta ella stessa, perchè 10 le l 
.per due mesi il quartiere gratuito, 1

1 

perm etta diversament e. 
perchè il trimestre in corso ~ pagato; . -- Ma io p_otr ei, signora, se non _l.e 1/ 

se lei invece lo prende a mes1, faremo i d1sturba, vemr quì a prendere lezw-

BRONCHIAL COUGHS 
• 

-COUGHS DUE 
TO COLDS altri patti. 1

1 

ne in su a presenza. 
Mentre Ja povera Maria parlava, - N e parlerò ·a Bianca ed a mio 

P ietro aveva di nuovo rivolto lo! f iglio, - rispose candidam ente Ma
sguardo verso di lei. E delle cupe : r ia - perchè non .prendo m .ai alcun 
idee di vendetta assediavano il suo 

1 
impegno senza averne prima p arla to 

cervello. Ma non era una vendetta · con loro. 
volgare, a base di sangue, che cer ca- P ietro non insistè. 
va. Quella donna pazzamente amat8., Combinarono l'ora di trovarsi dal 

An Amazing Cough Mixtur~ 

che era stata sua, dalla qua le si ere- padrone per scio.g liere il con tr atto 
deva ingannato in modo infame, do- dell'alloggio di Bia nca e r innovarne 
yeva venire colp ita al cuore nel modo un al t ro, quindi P ietro prese cong-edo l 
più atroce! da Maria, che g li stese gentilm ente 

Spend a few cents today at any good 
drug s to re for a bottle of B uckley 's 
CANADlOL Mixture (triple acting)-
Take a couple of doses at bedtime- feel 
lts lnstant powerru! etrect!ve action spread 
thru throat, head and bronchial tube.<. lt 
st.arts a t once to loosen up thick. choklng 
phlegm- sootbe raw membranea and make 
breathlng easier. 

Sufferers !1nd Buckley'l lfves qulck 
relie! from those persistent. nasty. lrri· 
tating bronchial coughs due to colds. But 
be sure you get Buckley's CANADIOL 
Mixture by far the largest selling cougb 
medicine in cold wlntry Canada. Get 
Buckley's CANADIOL today- You get 
relief inst.ant.Iy. Made in U. S. A. Satb
faction Oua.ranteed or Money Back. 

TAKE GOOD ADVICE-TBY BUCKLEY'S 
Appena Maria tacque, a t tendendo le. mano. l 

la risposta, Pietro trasalì, d istolse Egli la toccò appena. 
un'a lt ra volta lo sguardo dal suo viso Era ritornato pallido e se ne andò ..................................................... 
e rispose: cé'sì precipitoso, che Maria ne r imas e 

- I o faccio conto di non muover- meravigliata. 

Eases like a doctor's formula 

RH EUMATIC 
P Al N S ~~e:::!~:~ a;:~ 
to exposure or change in weather, 
take.Humphreys "15:' Long advised 
by Dr .Humph1·eys for relieving pai;ns 
and soreness associa ted with Mus
cular Rheumatism, Lumbago and 
Sciatica . Only 301!. 66 · ' ' 

HUMPHREYS 
HOME O PA THIC' 

FAMILY MEDICINES •SJNCE·· JS54' 
. - . 

Also A Fine Stomachic Tonici 
LYdta E . Plnkham's Vegetable Com
pound DOES MORE than just relieve 
monthly pain when caused by female 
tunct!onal monthly disturbances. It 
also rel!eves wealc, tired, ncrvous, 
cranky feelings- of such days- when 
due to this cause. Pinkham's Com
pound has a soothing effect on one of 
woman's most important organs. 

Taken thruout the month - P!nl~-~ 
ham's Compound helps build up resis
tance aga!nst such d!stress. It's also a 
very effective stomachic tonte. 

Thousands Upon Thousands 
of Girls and Women Helped

There are no opiate::: in Pinkham's 
Compound. It's made from Mother Na
ture's own Wholesome roots a.nd herbs 
plus Vltamin B , . It H ELPS NATUHE. 

'I'housancts upon Utousands of women 

t 
havereportcd remarl<able bcne
fits . If you suffe1· like this-- we 
urge you to give Pinkham's 
Compound a fair and honest 
trial. At al! drugstores. 

c~,aUz. e (JJWtfta.m:d 
VEGETABLE COMPOUND 

c;oodbve Foam-, 
In !vlotor Oil 

PITTSBURGH, PA.- Blowing 
t hroug h two straws, this young· 
lacly ,, hows how the $erious ha ndi
ca p of foam ing oil has been elimi
nated tn hig h speed motors. Oil in 
t he beaker at t he _ng·h t , treated by 
Dn a nt i-foarn age nt developed by 
Gu lf Oil Co rp., ca nnot be made to 
foa m or bubhle ove r. The beak et· 
at the lef t de monstra tes how air 
can ma ke un treated oì l f ro th out of 
motors like foamy beer, sometimes 
<:au;;irig- sh utdowns of t.rucks, tanks. 
~- hi ps , powet· plants and machinery. 
Overco lll i11g· of t hf' fo a ming prnh
lcnt , con>:i (l"ered seri ous by various 
Governm<: nt agencies, was an
,.,,, un.:·,,d recent ly. 

' if you lack BLOOD-IRON ! 
You girls and wom en who ;;uffer so 
from simple anemia that :you are 
pale, feel tired, weak, "dragged nut" 
- this may be due to lack of ìron 
in the blood. 

So start right away-tr~ Lydia E. 
Pinkham's TABLETS- one of the· 
best and quickest home ways to help 
build up red blood to get more 
strength !.md energy- in such cases. 

Pinkham's Tablets a re one 
of the greatest blood-iron ~-
tonics you can buy. Just try ·{~ 
them for 30 days- t hen see -~ 
if you, too, don't remarkably t~ . 
ben efit. All drugst ores. ~ 

lydia E. Pinkham's TAillfS 

Please don' t be angry at us if you can't 
always get Smitb Bros. Cough Drops. Our 
output is stili restricred. Soon, we hope, 
there'll again be plmty of Smith Brothers . .. 
soothing, c;lelicio.us. Black or Menthol, 54. 

SMITH BROS. COUGH DROPS 
IILACK OR MENTHOL.:_5~ 

• 

_ __, And lts Weak, 
Cranky, Nervous Feeiings-

Take heed i.f you, like so many 
wcmen and girls on such days 
suffer from cramps, headaches, 
backache, weak, nervous feelings, 
dlstress of "ll:regulariti es"-due t;o 
iunctlomil monthly dlsturbances. 
St~rt at once- try Lydla E. Plnk

ham s Vegetable Compound to re
lieve such symptoms because this 
famous med!c!ne has a soothing 
effect on ONE oF WOMAN'S MOST IM- There are no harmful op!ates In 
PORTANT. onGANS. Taken regular!y Plnltham's Compound- it 1s made 
thruout the month- lt helos bu!ld from nature's own roots and herbs 
up res!stance against sucli symp- (plus Vttamin B1 ) . IT HELPs NATUBI!l. 
toms. Thousands upon tlwusandS o! Also a fine stomach!c tonic i Follow 

'women report benefits! ,.. label d1rect1ons. Worth. trying / ,. 

Lydia E. Pinkham's V[GfJABLE COMPOUND 

RUBBER H.EELS 40c- 50c 
-~-~---·-....-· ...,._ ---::..~--· .. "'"-~-----···-----------·------

- Deve essere un pò st rambo, quel che i o cerchi d i acquistare la loro fi- la f ronte e ·metteva nuovi bagliori nei 
forestiere .... - pensò. du cia, la loro amicizia . Sarà una par- suoi occhi. 

Pietro si diresse subito a casa, ed te odiosa, a troce la mia, ma la compi- E fregandosi le m ani, con un ac-
1 v. p pena fu solo n ella propria carne- ~ rò fi no all'ultimo. cento spaventevole, proruppe : 
( ra, si lasciò cadere annientato s opra S i dette un'occhiata allo specchio, - Ah! come saprò prendere la mia 
·una s edia, e ivi rimase per qualche ed u na smorfia feroce gli contrasse riyincita! Maria, sarai tu, tu sola che 
minuto come istupidit o, incapace di 

1

1[1. bocca, mentre un lampo d 'odio l'avrai voluto! 
pensare n è di dire una parola. sfolgorò nelle sue pupille: IX. 

Ma a poco a poco si r iebbe : si rad- - Ah ! sono invecchiato, io, sono n pittore Landry, 0 piuttosto Er-
drizzò co~ vi~le~za, e ~asciò sfug·gire 1 b:rutto, questa tinta biondastra stessa nesto, era stato avvertLto che in quel 
uno scoppw d1 nsa stndente. Im i rende ancora p iù irriconoscibile, g iorno una schiera d i eleganti signo-

- Ah! si fa passare p e.r vedova! , nè essa nè suo figlio non sospette- ) re dell'aristocrazia, fra cui poi, la 
Mi crede morto, e tiene spudorata- ~ ranno mai chi io ~la ; la m ia voce , Marchesa Franco, si sarebbe recata 
mente seco i f rutti dei suoi colpevoli pure è divenuta rau ca, il mio corpo è! a l suo studio per ammirare il bellis
amor i ? Ah! canaglia, l'avrai da fare \ ingrossato. Maria, invece, è ancora ' s imo ritratto della principessa Norsa. ! 
con questo povero imbecille, che per l più bella ora che si è sbarazzata di L'artista •era divenuto di moda. Nei 
t a nti anni hai condotto per il naso me, e mi crede morto. Chi lo direbbe s a loni non s i parlava che di lui. I 
con quel t u o viso serafico e le t ue in- che è stata una contadina? Ma no, g iornali mondani descrivevano le me-

l genue moine. E sua figlia le rassomi- ella m i ha sempre ingannato.... Se è raviglie della sua palazzina e del suo 
g lia. E bbene, lo vedrà ciò che s aprò ven uta in quel luogo deserto, se si è studio; la principess::t Norsa assicu-

1fare di lei! adatt ata a lavorare la terra, con rava che non vi era gentiluomo più 

MENS' SOLES 75c- $1.00 
-- - - ----------"---

MENS' HEEI_S .... ......... ··· ····· 40c- 50c 
-------------1 

LADIES' SOLES 50c-75r 
20c LADTBS' HEELS 

__:;~-----

RUBP.ER HEELS 35c 50 c 
==================~====~~==== 

Ladies Shoe s /Jyed A Il 

Colors 

Il volto di P ietro assì:tnse una ter- quelle manine così bianche e delicate, 1 compito, più affabile e sopratutto più ' 

ribile espressione, e con accento più era già per nascondere qualche f a l-, bello di lui. l LI.ke Knu· S~oe Repai·r 
cupo: lo. Chi sa quanti m isteri racchiude [ Un suo ritratto, esposto da un r i- ! 

- Saprò a desso chi sia l'amante d i la sua vita! E lla l'ha ben giocato nomato stabilimen t o fotografico. a ve-
Maria. E P io, quel bast ardo a nche quest o stupido, ·questo imbecille, che ! va radunato per più giorni la folla 337 Centrai A ve., Dunkirk, N. Y. 

J ui, che h a tenut o sempre il sacco al- / ebbe f iducia di lei, che le dette il suo :d inanzi alla vetrina, sotto i portici Phone 5427 
la madre, dif.ende la sorella, p asserà nome! Idi Po. j 
dalle m ie mani. I ntanto però bisogna Si riscosse, il sangue gli arrossiva Landry sembrava insensibile a tut- : ••••• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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DAN DUNN- SECRET OPERATIVE 48 

IT'S GETTIN' LIGI-IT; 
C~IEF! WHEN DO WE 
START THROWIN'LEAD? 

PRETTY SOON J 
DUN N IS ACROSS 

THE RO.AD 
Pf.lONING! 

l NSIDE THE SWARTZ HOUSE 

BUT WHY WOULO ANY 
KIO GO TO ALL THE 

TROUBLE OF THROWING 
A CAN OF SAND ON THE 

./"".._,""'"" ROOF OF THE. POWDER 
M ILLI 

(Amerlcan News Feature~~-- - -- - - ---- -

TELL THE SWINE TO 
COME IN AND GET ME! 

I AIN'T SO MUCH 
INTERE!'>TED IN WHY IT WAS 
DONE AS I AM IN HOW !T 

WA5 DONE t THERE AIN'ì A 
K IO IN BOOMVILLE. THAT 

COULO HEAVE. A B IG CAN 01' 
SAND OVE.R THAT FE. NCE. 

AN' UP ON T H E. ROOF ! 

CHAUTAUQUA C
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