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Nips: Between War and reace D l 
For the first time in her 2605 years l of the Potsdam declaratiori' by Allied 

of recorded and mythical history, Jap- Ì powers, Hirohito, broadcast that "a 
a.r. is to feel the tread of a conqueror., settlement of the present situation 
Japan signified her intention to sur-

1
had been effected" and that the "war 

render August 10, but Allied forces, 'has developed not necessarily to 
which often blasted Nippon f rom off- iJapan's advantage". Nowhere in the 
shol;'e or above, had yet to move in on emperor's rescript was there mention 
the "sacred soil". of "surrender". 

The historic point at which tri- The chief of the Japanese Broad
umphant Americans will first set foot casting overseas bureau trumpeted: 
on Japan is at Atsugi, 21 miles south- "We have bowed to, the enemy's ma
west of Tokyo. They will be aiborne terial and scientific power. However, 
troops landed from a huge cover of in. spiritual power we have not lost 
protective aircraft. The a irborne land- yet". 
ings will be followed by warship and * * * 
transport landings at Yokosuka, huge On August 17 wheri Gen. Mac-
naval base at the mouth of Tokyo, Arthur requested representatives be 
Bay. sent to arrange surrender, the Jap-

By Friday, at latest, Gen. Douglas ~mese professed "great embarrass
McArthur will arrive at Tokyo to ac- ment" at their inability to comply 
cept the unconditiona l surrender of because of the "scarsity of time al
Empcror Hirohito, his realm and 77,- Iowed". But the foe's planes did have 
000,000 people. The emperor will be time to attack American ships and 
permitted to remain on the throne but bases. 
cnly us long as he obeys commands of The Japanese delegatio,n of 16 i 
MacArthur, supreme Allied com- hitherto unknown officers finally ar- i 

mander. rived in Manila to receive 25 pages of 
* * * detailed surrender instructions. Mean-

Since August 10, when the Japanese while the government at home was 
first announced their desire to sur- prattling that perhaps it would be 
render, the fanatic little men of ;Nip- unable to restrain its armies "unde
pon had indulged in stalling, equico- feated in the field" from rash acts on 
cating, delaying to save face and per- Occupation Day. • 
haps to lay the grourìdwork for con- The gril;ll-faced Japanese delegates, 1. 

tinuaÙon of the militaristic system ignored by MacArthur personally, 
embodied in the Bushei Code, the were instructed that MacArthur would 
Samurai and the Zuibatsu. be in Tokyo within 10 days to direct 

A day after the foe's government signing of the formai surrender do
accepted in principle the Potsdam cuments. 

Another Miles.tone 

'~·. 

(WNU Servtce) 

declaration with the reservation of Weather that might hold up ship 
the emperor's soverignty, To,kyo Jandings was the only variable factor 
newspapers recalled an ancient war in the timing of formai surrender, 
betvieen the states of Wu and Yueh, MacArthur said.' 
in which Yueh was defeated, lived In Japan's formai surrender, Amer
for 20 years under submission, but ica will have the fina! answer to, Pearl 
then carne 'back and won a great vie- Harbor. Japan's fate for years to 
tory. The papers ·stressed t he mora! come will be in the hands of a stern l 
that maintaining the victory was more but jus t mìlitary government. · 

Come Funziona. il Sistema 
"Social Security" 

de /uf ficio del Socia l Secu rity Bo.ard . E' 

l quando il lavoratore ha raggiunto il 
65.mo anno d'et à . E' preferibile che 
i1 lavoratore stesso si presenti a ll'uf-
f icio. Ma se non può andare, egli far à 
bene a scrivere una lettera e a chie-

1 
de re ragguagli sui benefici che gli 
spettano. Deve far ciò nel caso che in-

difficult then merely wininning it. Whether m ilitarism is dead in Japan 
Twenty-four ·hours later Domei, and whether the nation, which H 

Ja.panese official news agency, publì- years ago in Manchuria started the 
cized an appeal to Nippo,n's reserve aggression which set the world ablaze, 
,officers "ult imately to destroy the can be easìly re-educated and rehabi
strong enemy and consummate the litated are questions that only t ime 
purposes of this holy war" . . · can answer . . They appear bigger and 

On August 14, when the empero's tougher problems in Japan than in 
message was accepted as fulfillment Germany. 

l 
te::nde di riti rarsi a 65 anni, o,ppure nel 
caso che intenda di continuare a lavo

! rare. A 65 a nni vi sono cose impor-
! tanti circa i benefici nel caso di ritiro, 

glia, un pagamento m ensile va perdu- l che il lavoratore farà bene a p rendere 
to. Il reclamo, per la somma globale! in ser ia considerazione. P otrebbe es
deve essere fatto nel periodo di tre l s ere g iovevole a lui il present are im
anni da lla morte del la voratore assi- mediatamente domanda per la pr ecisa
curato. zione dei suoi benefici, anche nel caso 

Quando un Lavoratore Raggiunge i 65 Anni 
Oppure Quando Muore 

Molti lavoratori ignora no che quan
do versano la loro tassa per la "Social 
Security" pagano non solo per la lQrO 
vecchiaia, ma anche per la protezione 
dei loro congiunti che sopravvivono. 
Ne risulta che individui e famiglie che 
ha nno diritto agli indennizzi, in segui

V'è anche un'altra occasione in cui in cui voglia continua re a r imanere al 
è ut ilissimo consultare il p iù vicino lavoro. 

l 
f 
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Commenti Settimanali 
La conseguenza della guerra è il gi- coloro insomma che furono le vittime 

gantesco lavoro di riattivare il mondo dei sist emi putrefatti. Non vendette 
tutto sulle bn.si della pace. private ma giustizia sociale, politica, 

\ 
Ma la pace è connessa con il coordi- economica deve essere la guida per il 

nare il commercio, l' industria, la e- futuro. 
l sportazione ; il r iapplicare la mano E ' passato il tempo - o almeno do
: d'opera- manuale ed intellettuale - vrebbe essere passato - quando alla l efficacemente come Io fu durante la maggioranza del popolo si permetteva 
g uerra ; il ri-incalanare le a ttività pa- di andare alle urne per r i-incatena re 
cifiche d i tutti i popoli, evitando il più ai loro post i (salvo poche eccezioni} 
possibile il dissesto alla mag·gioranza v«:·cbhi pachidermi flaccidi che nella 
degli operai ed impiegati; ri -impiega- maggioranza urlavano SI' o NO a se
re la loro capacità per il beneficio del- conda che un taJe. proponeva una leg
la nazione, della comunità, della fa- ge, senza studiarla negli effetti futuri. 
miglia. .1 se non tocca va il loro interesse priva

Qui milioni di famiglie r iemigrano, l to, and " to hell the interest of t he 
ai loro, paesi d 'origine con il pens iero people", or "Damn ·the people" . 
di ;:oi-impieg·arsi e conservar e quei be- Se un uomo tolto dalla scuola, dalla 
nefici pecuniar i accumulati nell'indu- campagna, dall'opificio e dalla fami
stria di guerra. Si parla di 6 , 8, dieci glia, seppe in guerra far fr<mte ed eri
milioni di disoccupati in 6 , 8, dieci gersi sulle necessità del m omento e 
mesi. Ciò sarebbe un dissesto - se torna al suo pos to di cittadino, quel
non un disastro - per milioni di fa- l'uomo non solo ba il dovere, ma ha 
miglie. Deve essere evitato. L'indu- acquistato il diritto di portare la pro" 
stria nazionale, che seppe affrontare pria idea costruttrice per il beneficio 
le necessità degli ultimi anni, deve sa- comune ed avere la possibilità di farlo. 
per r iorganizza rsi sul piede di pace. Chi ha· sofferto ha imparato, chi ha 

Ci vorranno mesi, non lo, s i nega , visto soffrire e morire ha imparato 
ma le cose non possono essere riman- che il passato aveva qualche cosa di 
da te e .. .. rimandate. sba gliato per dirigere il m ondo. Quel

La NaziÒJ:Ìe, lo Stato, il comune deb- l'uomo si è formato la sua idea, ha 
bono met tersi all'opera o,nde evitare analizzati il passato, ha studiate le ne
dis tur bi, prot este, inchieste e peggio. cessità fut ure e la sua m ente deve es
I . demobilizza.ti debbono ritornare al sere la pietra per il gigantes co tempio 
lavoro, come i cit t adini che sul fronte della vera pace, verso il quale tutti i 
interno hanno fatto, il proprio dovere,. popoli dovranno, accor rere. 
d ebbono rimanere al lavoro. 

Solo così quello che è. stato tanto Non è ancora finita la guerra che 
s t r ombazzato dai dirigenti , s iano capi- già s i pa r la di.. .. seguiti. Nel lontano 
unioni, 'rappresentanti 0 governanti, orient e le cose non vanno come do
d iverrà realt à , perchè come s i è vinta vrebbero. Comunis ti e go,verno cen
I& guerra, è più necessario vincere la t rale cinese si cozzano. Si teme che i 
p ace interna ed internazionale. comunist i acquistino le a rmi cedute 

L'Europa per es empio (ma tutto il dai giapponesi. Si chiede che gli al
mondo pure ) ha bisog no di imprestiti, Ieati non inviino più armi al generalis
materiali dalla macchina del treno al- simo cinese. Naturalmente la Russia 
l:J cas a, dalla macchina per opifici agli simpatizza coi comunisti delle regioni 
a t trezzi per la campagna. L'America centrali che reclamano una popo,Iazio
può supplire tutto, ciò, come moltissi- nr. d i 260 m ilioni. 
mo supplì durante la guerra; quindi Dall'a ltro lato la Russia ha conclu
lavoro febbri le. Ma non si dice che so recentemente, con il governo del 
l'America deve essere la riserva per la ·generalissim o, u n accordo (che è quasi 
pace come lo f u per la guerra. I popoli un'alleanza} . Che ne pensano i com n
d 'Europa debbono essere aiutati per nisti nostrani? 

Job Optimism ls High 
Throughout the Nation 

to alla morte del capo di f amiglia, o ------------...;..-------------------
non reclamano ciò · che loro spetta, o 
r itardano con conseguente lo,ro danno 

rimettersi ·in piedi, rimuovere le rovi- Durante la g uerra in Cina esisteva 
ne, rifabbricarsi iì distrutto, dalle case una oscurità, riguardo le operazioni 
colonicÌ<e, alle strade, alle scuole, alle militar i, allarmante. S i dice (da ambo 
vie di comunicazione. le parti contendenti) che a migliaia s i 

L'•n • d Il 8 b Solo il lavoro darà pace _ per t utti contano le vittim e politiche. Accuse e l VeRZIORe e a om a -· u omo. fam iglie. nazione. quindi la cont ro-accuse che invece di far guerra 
finanziario. pa ce civile, sociale e politica. ai g iapponesi, s i scont ravano tra di 

L 'assicurazione sulla vecchiaia e per l A • Chi oggi dirige le nazioni ha il su- loro. Accuse e contro-accuse che o-
i sopravviventi non è un sistema a fa- tomtca pr emo d over e di mettersi al lavoro che gnuno faceva il proprio dovere contro 
vore dei soli vecchi, come molti riten- g·uiderà a lla pace, con energica unione gli invasori, ma un dovere dist into e 
gono: è un sistema d'ass icurazione di di propositi, unione di aiuti r eciproci, separ ato per la integrità nazionale. 
"famiglia". Una somma mensile vien • unione di volontà nel volere la pace · Se dovesse scoppiare una guerra ci-

J obs - a nd plenty of them - are· overhauling of ships, with reconversi- pagata non solo al lavoratore quando . Il tel?ne ~he h a t~n~to. ~ascosto du-, a veva scacciato dalle loro terre na- per tutti, p iccole 0 grandi nazioni, in- vile - ora che le armi abbondano -
forecast by the nation's manufactur- or< of war-use vessels, w ill keep the egli si ritira a 65 anni, 0 più t ardi, ma za nte p1ù d1 tre anm 1.1 p1u grande se- t! ve. l dustriali ed oper ai. Ciò per togliere quale sarà la condotta degli a lleati? 
ErS as they turn from completed war majority of 795,000 civilian ship work- alla sua vedova quand'essa raggiunge greto della guerra, s1 s ta a lzando a ; Era nel "campo" dell'Università di alla lingua ed alla penna dei pess imi- Che potrebbe fare l'accordo di S an 
task to long awaited ci vi Fan pro- ers on their jobs. i 65 anni, 0 a i suo,i figli al di sotto dei po.co a poco e un pò d1 luce v1en fatta ; Chicago e nei laboratori di Chicago l sti, degli estremisti, dei pescatori nel Francisco ? Nulla , per la semplice ra
àuction. . •CHICAGO - This city probably 18 anni. Inoltre quando il lavoratore sui prot agonisti e sui precedenti che liebe si potevano incontrare malgrado torbido il loro borbottare "ve lo dicevo gione che in quell'accordo fur ono i su-

Many manufacturers, queried on ' will experience fewer r econversion muore - qua le che s ia la sua età - la hanno prodotto la s coperta della diV!- la se.cr.etezza dei loro. mo. vime. n ti, degli io", il malefico sussurrare che bisogna premi fattori solo le cinque g.randi na-
sione dell'atomo. Alb t E t · · (C' · 1 ) · · · peacetime prospects, declare they can pains than most large industriai cent- sua famig·lia riceve i benefici. Se egli uomm1 come er ms em, Franz fa re colpi d i mano, bisogna dis trugge- zwm ma mc usa e s1ccome 1 cmque 

g ive jobs to at least as many workers e rs. There a re 43 meat paking plants, lascia una vedova con fig li da sosten- . ?gn~ ~i~r~o a lt r i . n~m1 di materna~ /E:ug:n ~imons:· Dr. Rudolf Peierl~, fa- ~ re, abbat tere. grossi sono supremi giudici dei cas i 
as they had at the war's peak. and no decrease in employment is tare, la vedoya e i figli ricevera nno bc1, d1 f lSlCl, d1 ch1m1cl sono portat1

1 

mos1 sc1enzlail ebreo-t edeschi, e 11 Dr . La fame è una cat tiva consigliera, loro ed i supremi poliziotti della loro 
Optimism keynot.es reports from seen in the f ood industry . pagamenti m ensili f ino a che il più al~a ribalta dell'a t t enzione del pub- N iels Dav~d Bohr, il . danese vincit~re. (· lo sprone all'odio di classe, è la g ui- protezione, le piccole nazioni non a-

most localities. Chief uncertainty CLEVELAND _ Diversification of gio,va ne f iglio non abbia raggiunto i bllco. 1 clel Premw No bel, msomma uomm1: da alla sobillazione, è il lievito del vra nno voce in capitolo. 
\'oiced is w hether the government will products eases the shock of sudden 18 anni. . Si a pprende ora che il Professor e l che nella li ber~ terra d 'America da-) malcontento generale. Tale è la Charter di San Francicsco. 
a ssist by remo,ving controls and ma- r econversion. Eighty per cent of m a- Se la vedova non ha figli, essa rice- Casimir F a ja ns, un rif ugiato polacco l ranno t utto il loro genio creativo per E la fame deve essere s radicata per Da un lato i grossi, dall'altro i piccoli 
ter ials available. nufacturers, most of them producing ve una somma alla morte del mar ito, ed uno dei più rinomati chimici euro- il bene della scienza e dell'umanità. sempre e dovunque, come sradicato pesci da f r ittura. . 

SMOOTH R ECONVERSION auto parts, anticipate little trouble in e poi, qua ndo ha 65 anni incomincie- pei, faceva par te della falange di fa- Come ha detto il Segretario del Di- deve essere lo, spirit o militarista, che I n caso di g uerra civile potrebbero 
NE W YORK _ The g reat majority the change-over. ranno a suo favore i pagamenti men- m osi scienziati che nei la borato.ri degl! par timento della Guerra, Stimson, ol- non è altro che il diretto binario alla i grossi intervenire in un modo o nel-

of workers will be absorbed in civilian ME MPHIS _ Most industries will sili, a condizione che non passi a nuo- Stati Uniti e della Gran Bretagna han- ,1 tre l'Universit à di Chicago, vi erano devastazione prima, a lla fame poi. l'altr o? Nascerebbero velati rimpro
goods production, government and lo- produce the sam e pro.ducts as in war. ve ·nozze. se l 'operaio non h a nè mo- no contribuito a lla scoperta. ' a ltre is~ituzioni .americane di : icer:a · / Se ~i raggiunsero gli sfor zi su~remi ver i e p iù probabilmente armi ed ar-
eai spokemen believe. Little concern is felt aver recon- .glie e nè figli, i suoi genitori riceve- Alt ri cont ribu tori sono stati il Pro- ~ome l Umvers1t à della Caliform~, l p~r vmcer~ la gue;ra - .che è d1stru- m ati alleati di oggi, s i pot rebber o t ra-

SAN FRANCISCO _ Repairs .and !version. ra.nno i pagamenti. fessore Bruno Rossi della Cornell Uni- /!Io.wa s. t a te College e la Colum bia zwne d el fwr e dell umamtà e delle sue vare di fronte domani. 

OF THi WEEK 

"l'm glad Harry decided to end 
the war." - M-rs. Ma1·tha Trn
man, 92, Grandview, Mo., the 
P-resident's proud mothe-r. 

"l'm sick of exams." - Mrs. 
E ugenie Hartzell, 66, Cleveland, 
whò attended Western Reserve 
Univ. for 17 yea-rs and gradu
ated. 

"You cannot ìake incentive and 
profit out of business and stili 
bave business.'' - Mau-rice R. 
Franks, edito-r The Railroad. 
W orkers' J ournal. 

''The name 'O'Mahoney' means 
'the big black bear of the plains'." 
- Sen. Joseph C. O'Mahoney, of 
Wvo., in re. his monicker . 

"W e sball bave industriai bar
mony because we can't get any
:where without it.'' - Pres. Ira 
Mosher, NatL ,As.m. of Manufac.-
turer~Jo 

"The atom bomb is bere to stay 
••• But are we1''- Lon4on 1lews-
PGlHW· 

U t h h t 'b ·t II d bb 1 Vincitr ice una o l 'altra fazione, vi CINICINNATI Priva t e industriai I benefici _ sia m ensili , sia in so,m- versity, un'autor ità per quanto rigua r - mvers1 Y c e anno con n Ul o a a cose m igliori - si e ono egua men-
ma globale _ sono pagabili solo se il da i raggi cosmici, e du e g iovani f isici gr ande scoperta. te raggiungère gli sforzi cumulativi s arà sempre un governo di un colore 

expansion and diversif ied civilian pro- 1 'd 1 t b'J 'tà l't' totalitario avendo entrambi i propri 
lavoratore era assicurato. Tuttavia , venuti dall'Italia : E m ilio Segre e Sal- In ognuna di esse·, americani ed esi- per a pace e n are a s a 1 1 po 1 1-ducts are expected to t ak e up much de t· 1 d l' 11 at· Se 

· · t · h d vatore Luria , che hanno aiutato il !iat i europei hanno dato al mondo un ca, sociale, economica a t u tti nel s enso a. ren 1 ne campo eg 1 a e l. 
of the slack . non sono 1 sopravv!ven 1 c e evono, u na guerra dove. sse scoppiare sarà be-

t bT 'l t d t P r ofessore Enrico Fermi nei suoi espe- esem pio di come uomin i di dif feren ti più vas to di una cooperazione interna-
INDIANAPOLIS - This city is op- sa. llre se l sos e~no ~e~ u o Gera r iment i di r icerche atomiche. l origini nazionali e religiose possono zion. ale .. Tutti i popol.i n.e sarann.o be- ne che gli alleati si mettano s ulla rin-

timistic that industrial reconversion assicurato 0 no. Se, sm da .mo en- t L d t 1 ghiera ad osservare lo.... spettacolo. 
can be made without serious dis locati- naio 1937 egli lavorò in una industria Vittime del "N:uovo Ordine" di H it- unir si pet• adem piere un nobile com- ~ lleflca l . a concor la m ernazlOna e Non fare com e avvenne in Spagna 

Q
" · of workers. p rivata , in un "business" privato .- . ler e di Mussolini, nonchè della pazzia pito. ch iede che tutte le nazi<mi siano t ran-
~, o ·1rzzate Non s i può tornare ai si dove due fazioni politiche ebbero lo ossia se aveva un posto in uno stab1l!- dei dit tatori, quest~ uomini dovettero U n not o scienziato svedese ha re- ,_Ul 1 · -

COLUMBUS - No reconver sion mento, in una fabbrica, in una minie- abba ndonare il continente eur opeo per cemtemente fatto notare che la stor ica. stema polit icc e sociale dell'ant e-guer- sfogo nella guer ra testè finita. 
upheaval. Ma ny will f ind jobs at the r a, in un n egozio, in un uffieio, in un sfuggire a p ersecuzioni, ad intolleran- :::coperta della divisione dell'atomo è l r~ . Furon~ ::tu~sti che ~ortarono la .. r o.- Una simile guerra civile dovrà ess e-

G€ al Motors pla nt t u tt B sogna vedere coneg r(; considerata cosa puramente cinese; new ner · garage, in una ba nca, in un alber go, in za r elig iosa e forse a lla morte. slata fatta alla f ine di uno dei periodi vma a l. 1 n ' -

l 
.. . . , ·t· 1 gere o cancellare del tutto il passato, ne' appr ovazioni, nè m inacce, nè a iuti. 

OUTLOOK GOOD un r estaurant, in una staz ione di "gas- Alti funzionari di Washmgton a ffer- pm oscun della stona dell umam a , . . · Lo s tesso dovra' avven1're in qualsiasi 
t t d l f t . d 11'' t 11 ellmmare le sorgentl del male, n legar-EVANSVILLE, I ND. - This city solina" - l a sua famiglia deve m e - m ano apertamente che le infa mi "leg-l ca usa o a ana 1smo e a. m o e- . . . . . . . .1 . h d tt d b le n e1 libn della stona onde 1 popoli caso interno di altra nazione, ove 1 

will be largely restored to norma! t ersi in co,nt atto col più prossimo uff i- gi di Norimberga" le qua li fe cero per - ranza. Questa, egli a e o, ovre - . . . . popolo 'vole'-'se mandare a riposo un 
S · d" · ' b . d 1 · .1 le leg·g·ano ed 1mparmo ad escog1tare -

Production by Christmas, surveys cio locale del " ocial Security Boar . c!er e alle università tedesche i loro. mi- e essere una gr an e ezwne per 1 . . . . 
. t d d ' p1am p er !'1mmed1ato presente e fu - regime ·politico per adottarne un altro. 

estimate. R iceverà, così, tutte le informazioni gliori scienz iati hanno contribuito al genere umano che sta ora ten an o l Affari privat i. Solo così, dopo qualche 

HOUSTON - Only 20 per cent of c e a possa no m e ·er e m gra o l fallimento di Hitler nella gara per uscue a "caos pr~v c ~ ~ . ~ Il sistema vecchio dell'acrimonia, nuova scossa - forse inevitabile per h l tt · d d ' ' · · d l " " o at d l " Nuo l t.uro. 

this area's 80,000 war w<;>rkers f acc avanzare l'eventuale reclamo. l'invenzione della bomba atomica. vo Ordme dlttato,nale dt Hltlel' di . . . . riassettare la compaggine del mondo 
Mussolini e dalla g uerra. della supenontà d1 r azza, del super-

even temporary Iayoffs. Il Social Security Board vorrebbe .Si fa p ure notare che il perfetto la- nazio,nalism o, delle differenze sociali - questo troverà la pace .... leccandosi 
EL PASO _ N o, immediate cut- che og ni lavoratore nelle industrie voro in g ruppo degli scienziati ameri- E DWARD D. KLE IN LERER debbono essere bandite. Le vecchie 1e propr ie ferite. 

backs in employm ent ar e in prospect p rivate e n egli aff a r i, m ettesse a l cor- cani con i lo~·o colleghi rifugiati venu- ideologie politiche debbono essere can- ------
bere r ente i m embri della propria famiglia ti dall'Europa, tutti sprovvisti di gret - l Benefici Apportati celia t e. Dove esis te un regime di ca-

. · dei diritti che spettano a lla moglie, a i t0 spirito di pregiudizio, ha r eso possi- }} F' D }} m orrism o politico che sbucò nella 
ALBU~UERQUE - w.ar contr~ct figli e - nel caso che il la voratore bile la distruzione dell'atomo e la cat- Da a Ine e a 

cancella bon apparently w1ll have h t - non abbia nè mog lie, nè figli, _ a i o-e- Guerra guerra, deve subentrare un altro s i-
ff t o t ura della sua f ormidabile energia. l s tema che f àvorisca la pace interna ed 

t! e permanent e ec · nitori, in .caso di decesso. 
BIRMINGHAM . Th' 'ty has E ' veramente significativo da que- !internazionale. Vecch ie leggi, vecchi 

-
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Cl Le famiglie non devono perdere un sto punto di vista come la cit tà che è L~ fine del!~ ~uerra ha po~tato l.'im- ! lcgislato~·i debbono esse;re portati al 
little or no r econvers ion problem , and w lo minuto di tempo, nel m ettersi a stata scelta da Gerald L. K . Smith, med1ata abohz10ne del raz1<mamento , cim it ero delle cose morte. Hanno fat
its o,rder books a r e f illed to bu lging . contatto con l'ufficio locale del Socia l noto anti-se~ita ed agitatore di folle , à~lla b~nzina, dei gener~ alimen~ari e j to il loro tempo, fatto di sa ngue. 

NEW HAVEN - One wa r industry, Secur ity nel caso in cui venga a man- come quartiere genera le per le sue
1
f 1utta m boatte. R1man,ono razwnal! 

1 

I popòli hanno imparato .a !!pes e del 
Marlin Firearms Co., reports itself. care il sostegno di famiglia. I benefici campagne seminatri~i . di "odio", sia l le gomme p~r auton~obili, scarp~, car- proprio sangue e della propria rovina 
a lready 100 per cent in peacetime mensili ·per i sopravviven ti sono, r et r o- stata per molt1 mes1 11 reale centro ne, burro, oho, g rass1, ecc., che Sl vuo- \ed hanno il diritto di far valer e la loro 
opera t ion, with prospects of total em - a tt ivi solo per t r e mesi; in modo che n ervoso dell'intera impresa scient~fi- le che saranno a bo) i ti anche t ra non l volontà. Adottare nuovi sistemi poli-
ployrnent eventually surpassing war- se il r eclamo è presentat o al quarto ca ; 1! c~n~r.o . d1 n trovo, d.el.la magg·w r molto. j t ici e sociali, nuove leggi analizzate, 
tlme. . ~- . _. . . mese dop o la morte del capo di fami- r.arte d1 flSlCl e matematlc1 che H1tler Speriamolo. studiate, scritte da menti nuove, da 

U n giorno, durante la g uerra (quan
dc. il pericolo era ch1aro) naz ioni eu
ropee e l 'America r inunciarono a ter 
ritori ' prettam ente cinesi. L 'Inghilter
ra non fiatò . Ultimamente la Francia 
rinunciò al porto di Kwagchowwan. 
Ora l'Inghilterra s 'affretta a ritornare 
ad Hong Kong (come a Singapore} 
per chè il DIRITTO del suo impero non 
le permette di abbandonare stazioni 
avanzate, piantate nel corpo cinese. 

Poi come un fulmine a ciel sereno 
s i legge che il governo centrale cinese 

(Con[fnua in Terza Pagina) 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



!C .ft.ISVEGCIO 

;: ->rvillCJ a ,, . . c.. b 

\~-onderful Titne 

IL SIGNOR LUIGI LUCENTE 
AGENTE . DE IL RISVEGLIO 

PER YOUNGSTOWN, O. 

~~-·~ 
RADIOS BOUGHT & SOLO 

Home and Car Radics Repal red 
'JL RISVEGLIO Il Il La Morte della Signora ! . _ Attraverso Alla Colonia Be~\Yir:!~_ ~~so 

1

1 

(lHE AW AKENING)_ __ 
l:;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;==========:i:~=========dl Martedì scorso la sera, cessava di : 

ID4epeJUlent ItaliaD-Amertea~~ 
lfew.,aper Lune di' Prossimo e' La nare a scuola con tutta la buona vo-

1 
v1vere, a l locale Brooks Memoria ! Hos- : 

E DINTORNI 

II Signor Luigi Lucente, e' stata! 3~;G2~ !;;_!tDIO S~~frk 
nominato da questa Amministra- PI-lONE 2497 

Publlahed b7 
F t d 

. L . lontà, perchè è lo studio che nobilita, 1 pital, dopo aver dato alla luce due , 
es a el a voratori che m ette o,gni persona in posizione di i bellissimi gemelli di sesso maschile, la . 

, _ _ . >vivere bene e di essere rispettati. l Signora Betty J. Mancuso, consorte al\ 

zione Agente-Corrispondente de ._;;rs>~~ 
IL RISVEGLIO per la citta' di 

!L RISVEGLIO PUB. CO. 
Youngstown, Ohio e paesi vicini, 
con incarico di collettare vecchi e , "'~''O t- ~~"o•••••• .... •••• •• Luned1 prossrmo 3 Settembre, e rl Signor Joseph Mancuso del No. 27 

"Labor Day", la cosldetta· Festa dei Cleveland A venue·, Fredonia. '7 Baat second Street 
Dummr.K. N. Y. 

Phone: 5051 

SUBSC:BIP'riON :BATES 
ONE YEAR -------- -------- $2.00 
S IX MONTHS ---------- -- $1 .25 

Lavor_atori, un vero facsimi~e del l .mo La Morte della Signora L'estinta non aveva che 27 anni ed 
Maggw, la festa Internazio,nale che • era nata in Portsmc>uth, Ohio. 
viene .feste.ggiata da t utti i lavoratori Rosa Sahnardo 

1 

Lascia a piangerne la sua dipartita. 
orgamzzat1 del mondo. d. N oltre il marito, Joseph Mancuso, an-

-· Quasi tu~ti _i lavoratori, i~ detta l o Tonawanda l che tre figli : una bimba di pochi ann~ 
gwrnata, sr drvertono, mangrando e 1m ed i due gemelli or ora nati; i geni- / 
bevendo, e discorrendo su e g~ù del,:a- . Il giorno 22 Agosto, nella sua abita-li tori : Mr. _& Mrs. Charles Campbell di l 

JOSEPH B. ZAV.ABELLA voro, delle paghe ecc., per por - s m- zwne al No. 98 Kiel Street, a North Jacksonvrlle, Fla., una sorella ed un 1 
Ecl1tor and BIUIÙliiiiB_M __ •D_•_•_•r----.! tende - dimenticare tutto il giorno Tonawand, N. Y., ce~sava di vivere la l fratello, anche resident i in F lorida. ' 

dopo, allorchè tornerranno al loro po- Signora Rosa Salinardo, ·consorte al Ai superstiti, le nostre sincere con-
_.,.. • ....,...._-~ sto di lavoro, con la tasca un pò Ieg- Signor Vincenzo SaEnardo. ( cioglianze. . 

fare dei nuovi abbonati, prendere 
lavori di stampa e transiggere qual-l si asi affare che riguarda questo 
giornale. 

Egli non ha bisogno di racco- l 
mandazione, p erche' conosciuto da 
tutti e da per tutto , e dalla sua abi
lita' e dalla sua influenza, questa ' 
Amministrazione conta di poter ( 
aggiungere parecchie altre migliaia ! 
di nuovi abbonati alla gia' lunga 1 
lista dell'Chio , Pennsylvania e 1 

Supkoski Funeral 

Servi ce 

20 l Zebra Street And 

67 W. Dou gbty Street 

Dunkirk, New York 

Phone: 2242 

West Virginia. .... ........ •••••••••••••-.. 
"E~tered aa aeeond-elasa matter April gera, mentre la testa alquando pesan- . : _ 1 

lo' l nsl· at the 1101totfie. e at Dunk_i.rk, t · . 1 t . t · Era nata m Italia. e prec1samente a • ,. uccra, per aver a za o un po roppo · D L I } d N Y 
N. Y., under the aet of :March 8, 187•." il gomito, in detta giornata. Ruoti, Provincia di Potenza cir~a 73 a Ong S an . 9 o • Vacation means s ay. at- home 
___ _.. •• _.._ •• _.. •• _..~ Però, va senza dire, che avranno anni f a, ma risiedev<:. in America · da days for good sport Betsy Harmon 

t b 
1 t 1945 moltissimi anni 18 dei quar spe · tra UNA GRADITISSIMA VISITA l. to help case transportation prob-

Solo diciamo agli amici, che =-==========-===== 
Lucente, sara' considerata come se •••••••••••• .............. 

Saturday, Sep em er 5 • avuta la bella soddisfazione di essersi ', 1
' SI Iems. But vacation also means hav-

. t· 1, . t . t t auesta comunita Dunkirkiana, prima DI SORPRESA 1-11g fun and keepr'ng cool. So she 
fatta 1 noi stessi. 

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto ctO che può abbisognare 

per guarnire una casa 
Furn'ture di prima cl&!Be 

a preZZi ba.s8l 

Dlrett&re di Pompe Funebri 

JOBN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E. 

DUNKIRK, N. V. 

Telefono: 27::il 

nposa r rn era gwrna a per con o •. . . . . 
porprio, dopo aver lavorato e prodotto dr an~a~sJ a ~-tabrln:e m Tcnawanda, e slips into a fetching costume and 
per la bellezza di 

365 
giorni dell'anno, perc~o, m quest~ città era molto co- La mattina di Sal:Jato, 18 del testè is ready for a leisurely game ot 

e
. d . ·t 

1
. t · noscruta. Difattt, essa faceva ancora sp1rato mese dJ Agosto, ricevei la gra- . ping pong. Then to make sure the 

p 1 pa rom .... capr a l S 1. . , . . . . dT . . . . . hot sun won't s.voil her match, 
E 

, t ' , parte a due Soc1eta F'emmm1h dt que- 1 rss1ma VlSrta d1 sorpresa del mw l Betsy draws her cloth window 
cos1 sono passa 1 e cosr passeran- _ . • - . . 

no tutti i giorni del Labor Day. sta crtca. amato fratello, Eduardo Lrber atore del
1 

shades to the sill to keep the room 
In 'l'onawanda, gli furono resi so- No. 512 N. Divisio_n St., Buffalo, e fu l IO to 20 degrees cooler. The shade-

1 drawing habit can reduce heat in· 
lenni funzioni funerarie, ma però, il per me e per a mra consorte, una ve- take as much as 49 per cent . .'"l 

Agli Amici Abbonati seppellimenti) fu fatto in questa città, rn consolazwne. . ~ven on the hotte:st days! ---- --

L'AMMINISTRAziONE 

l Veri Amici Sono Quel

li Che Pagano l' Abbo

namento e Procurano 

Anche Dei Nuovi 

de "Il Risveglio" dopo una Messa di Requiem anche nel- Al suo arrtvo, fu subrto preparato l ----- ----------
la Holy Trinity Church di quì , la sal- un pranzo (uso Pratolano) e ce lo gu-

1 
L . . . ,,un'''' ''i ' 'u'n' 'n'''u''''''' lllllllll ll l l ll l llltll lnllllttnl lltlll llll llllllli \11111111111nn 

f t l t Il T · b d. f . stammo con buon appetito e vera alle- I ettori de Il Risvegho· FAST DEPENDABLE 
R . . . . ma u urnu a a ne a om a 1 an1I- · 

accomandramo a tuttr que1 nostrr . . . . gria sotto l'ombra d.i belle piante e va D b . ECONOMICAL 
. . . gira nel Cimitero della Parrocchia. ' l ovreb .nro Menarsi la am1c1, che durante le feste del Labor l senza dire che il pranzo era inaffiato ç M 0 D ERN 

Day _si recheran~o a fare_ visita agli Ner rimpi.angono I'~mara dipa~tita. 1 di. vino buono, birra freschissima e li- Mano per ]a Coscienza · CLEARNERS and DYERS 

------------------------~ 
amrc1 e parent1 dr altre crtta ed a quel- oltre a l manto, Srg. Vmcenzo Salmar-~ quori sceltissimi. . . , 
l' h · · ·t d · · - h f ' 1· Ch 1 s 1- d - The Home of Fine Clean1ng ·-

J c e nceveranno vrs1 e a amrc1 e et o, an c e un rg 10 ar es amar o Le canzoni, sempre uso Prat olano, ·· Te l. 2651 Dunki I'k 

==== parenti di fuori, di avere sempre una e 3 figlie femmine:Mrs. Chas. Manno, erano all'ordine c:el g-iorno durante Ogni fine di anno, se gli abbo-
39 

E. Thlrd St. 
l 

. ll l l lllll lllllllllllll llll lllllllll lllll ll \ llll \l llllllll llll ll l l l l lt l llllllllllllllfllllll\1\ l l ll\ 11111 i!i!s==:=========:::::::a:&=! copia de IL RISVEGLIO a portata di e Mrs. Anthony Colarusso, tutti di. tutto il tempo che egli rimase assieme .

1 

n att non avevano pagato .il loro a~-
mano, e cercare di fare abbonare que- North Tonawand, e Mrs. James Man- a noi. bonamento, quelli che Vl erano n- ~------------~ 

PINOZZE gli amici e parenti, che ancora cono- no di Dunkirk, 14 nipoti e 2 pronipoti, Accompagnato festosamente, ripar-I mastL si po~evano contare sulla 
ROASTED & SALTED DAfi.. y sco~o questo nostro e vostro giornale: 

1 

ed u~ lung~ stuolo di altri parenti ed tì alla volta di Buffalo, per andare a punta. d~lle d1ta. , . . . 
C1ò facendo, ognuno avrà fatto rl amiCI sparsi dappertutto. riprendere le sue occupazioni g-iorna- E ClO &nche allorche 1 tempi e-

proprio dovere, perchè noi desideria- A l Signor Vincenzo, Salinardo, al fi- Jiere. rano scarsi che non tutti lavorava-
Candies-Cigars--Cigarcttes 

and 'I'oblUlcOS 

JOHN DITOLLA 
Successor to 

ANDY D. COSTELLO 

mo eh~ ognuno deve avere _IL RISVE- g-Iio Charles, alle fig-lie ed a tutti i su- Grazie della visita e ci aug-uriamo, no e guadagnavano quanto oggi. 
GLIO m cas8. tutte le settimane, spe- perstiti vadino da queste colonne le che esse si ripetono e più spesse. Ora cbe tutti lavorano ed ognu-
cialmente ora che si sta ricominciando ' . ' . - ' · h ' d' d 11 ' : d' • , _ _ _ nostre v rve e senbte condoglianze. ANTONINO LIBERATORE r~? a un po 1 o an a lsposl-
Ia campagna per rrprendere que1 ber z wne, ne abbiamo molte centinaia 
Pic-Nà.cs Interstatali dei Pratolani che ancora hanno fatto il proprio 

d'America. E' I ·'ITALIA CHE pARLA dovere. 
"A tutti coloro che si interesseranno ~ · 

1 per la diffusione di questo giornale, 1 

NEWEST IN WALL PAPERS 
- Reasonable Prìces -

WETHERILL'S ATLAS PAINT 
"Best Since 1807" 

• 
Winship W ali Paper 

& Paint 
Phone 4500 

Noi crediamo, che si dovrebbero ! 

~!ii!!E!Ei&i!i!!!iiliiE!!i!i!i!li5!!!!1!E&!!!iiii passare a mano per la ... coscienza e m i nostri sentiti- ringraziamenti in an- · · 
ticipo. III. ~le~~~~~Cl quei pochi dollari che d l 425 Centrai Ave. 

Dunkirk 

AVVISO! 

Noi de "Il Risveglio" 

NOI abbiamo acquistato il busi-
~- dètia Scliultz Da1ry e da oggi A Scuola Ragazzi! • 

ROOFING 
BEST 

MATERIALS 

LABOR 

PRICE 

KOLPIEN 

Lumber and Coal 

Corporation 

17 East Tbird Street 

Dunkirk, N. Y. 
Phone: 2240 

• 
,Yard and Mill 

136 Franklin Avenue 
Phone 2241 

Dunkirk's Oldest Establislled 
N a me in Contracting! ............. ~····· 

in poi. noi continuere!Do a · aeryir~ . . _ 
la clientela 'coi migliori prodotti d1 :Martedì, 4 Settembre, r nostn ra-
latticinH. con prontezza, cortesia ed gazzi ~·ambo i sessi.' gra~d~ e_ piccoli~ 

Voi conoscete il mio volere. E' fede 
nel gran dovere della fratellanza, 
e' sorgente di forza che possiede 
il diritto dei popol, l'eguaglianza. ''make mine RYE'' 

onesta' chè e' il nostro motto. dopo crrca tre lunghr mesr dr nposo, dr 
· giuochi e divertimenti, dovranno la-

JlQQTH'S DAIRY, INC. sciare le cose come si trovano, ripren-
327 Dove Street Dunkirk, N. Y. dere i libri, e far ritorno a scuola. 

- Phone: 2058 :Molti d i essi, i più energici, quelli 
intelligenti ai quali piace Io studio, ci 
andranno, ne siamo sicuri, tutti con

eaEE::::ii:l$:555555:=!5 tenti, perctrè sanno che Io studio è fon
A. A. :Surke, ~p. ~ Ratea tl a Da7 up te di ricchezza: mentre una -strag-ran-

l"JCOJf.B 2148 · de maggiora nza, gli svogliati, coloro 
.l'ATE DI QUESTO IL VOSTBO ai quali no,n piace studiare, ci andran-

QUABTIE:BE no di mala voglia. 
PARK AVENUE HOTEL Noi raccomandiamo a tutti di tor-

DUNKIBK, N. Y. 
Bar, Baia da Pranzo, Cocktail Louni•· 

Oo•. Parir. A venue a. Third Btreet 

•••••••••••••••••••••••••• 
~- BJmR.- WlSKEY 

SpPgkew' at Any Timt 
The Phiae Where Good Fellows 

Meet 
Daìley Restaurant 

"SPIKE DAILEY" 

N o i lottmnn1o per dare al n1ondo intero 
la pace; H sangue nostro s'e' confuso 
sui can1pi di battaglia; fu sincero 
il mio sforzo ribelle in cuore chiuso. 

Il nen1ico era un solo e lÒ lottmnmo 
compatti; ho sostenuto della guerra 
il cozzo immenso; uniti attraversanuno 
ore dure che ancor l'animo serra. 

Or non chiedo p i eta', chiedo il DIRI'I!O 
ch'c' fonte di DOVERE; che n1'eguaglia 
alle nazioni tutte c'hanno scritto 
col sangue loro la vittoria. Incaglia -

questa catena che n1i stringe il cuore 
d'esser divisa- tutto il mio volere, 
tutto il lavoro, la speranza, l'ore 
di ribalzare verso il mio DOVERE. 

Il DOVERE che fa d'ogni nazione 

Idea! far Sandwiches ! 
Try !t With Meats or Cheese! 

~~). :a-v.-.·-=- .-&~d~ ) ~ ~""· . ' ' .. ;-.. .. · --~ .. _::&~-~~ ~: ··~;· .~ ' ~ : ,< ·:-. 
• - <'" ,~ ~...... ~ - • 

- - - -

Fresh at Your Grocer Every Day! 

87~ Bast ~d St. Dunkirk, N. Y . 
Phone: 2903 

W. BUECKEBT & SON 
la sorella dell'altra, onde il don1ane 
di TUTTE sia protetto in un'unione 
che d ara~ pace all'energie umane. 

. ··-------·---·--=--·--a--• ___ o _______ .. ,._ __ ,..,_ ... ,_. •--o,._,..o ___ o.., ____ c __ a __ , __ oiiiÌo-,.0---o---' • ~-a a c-•• 
15 Rugglea St., Dunklrk, N. V. 

• • • • • •••• • •• • • •• • •• • • •• • •
4 

Phone: 2040 ,... 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

PROVA'rll LA 

KOCH'S 

Golden Anniversary 
BEER 

la Vendita da l'atti l Bb'eaditori MUDitl di Uceua 

FRED KOCH BREWERY 
1T W. _Oourtney St. (Sin dal 1888} 

Phene: Z194 
Dunkirk, N. Y. 

By careful distribution of available 

coal and with the continued cooperation 

of ali of our . customers w e believe tbat 

everyone will have enough fuel this com

ing Winter to heat their homes. 

W e urge ali our customers to come 

to the office and sign their de,clarations so 

that they may receive their correct allot

ment between now and September 1st. 

Burns Coal & Building Supply Co. 
215 Park A ve. Phone: 2258 

"81JRN8 COAL BURN8" 

~~ 

Dunkirk, N. · Y 

Spalancate la porta del gran TEMPIO 
delle N AZIONI UNITE. "Benvenuta" 
dican le labbra amiche, in puro esempio 
che sorvoli sul n1ondo, e la creduta 

nen1ica, voi vedrete alla gran prova; 
la vedrete redenta, la vedrete 
purificata dal dolore. Nuova 
I tali a balzera' ricca di sete 

di pace, di lavoro, d'armonia, 
palestra nuova dove l'uomo dona 
al fratello la mano. Ecco la mia 
fede, o fratelli, in cui l'aniina e' prona. 

Osvaldo Forlani 

FURNIIHINGS 1 

You'U fiB.d tb.e &.m~wer 

here. . . . in tb.ese dis

plqs o f 
faahions for 

young men. 

seasonable 
men anci 

A. lVI. BOORADY & CO. 
'7'-7 E. TBIRD STREET. DUNKIRK, N. 1:'. 

PER 

LAVORI TIPO-GRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
47 East Second Street 

0.-n-a- ..-.o-~-a-a_a_ts_r 

STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

P AftTECIP AZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTI'O 

•-a-•-a-11 -·-·--------------· 

Phone: 5051 Dunkirk, N. Y. 

·-·- -D-C1-~-~-~ ~ 
CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BUSTE 
BIGLIETTI 

ETICHETI'E BILLS 

S'l'ATEMENTS 

Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Pre.zzi Moderati 

··M--·--~~--·---·----- ~·---------·---·----~--a---a---a••••-m---•---·---·---·---·---·~- --------n------·---·---·-•-••-~• 
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ALL MAKES OF RADIOS 
REPAiiRED 

SHA W'S RADIO 
SERVI CE 

39Y2 E. Third St. Ounkirk 
Phone 5105 

-----=== 
STOP AT 

WUERSTLES 
CAFE 

313 Main Street 

Per Atti Notarili 
Per Procure Generali, Procure Spe

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

Joseph B. Zavarella 
NOTAIO 

4 7 East Second Street 

Dunkirk, N. Y. 

Importante! 
Il nostro ANDREA ZA V ARELLA 

del No. 295 Eagle Street, Buffalo, è il 
nostro Rappresentante in detta città 
e paes· vicini. 

l.C RISVEGLIO 

"Do's and Don'ts" for Your 
Success in Canning Tomatoes 

Wine - Beer - Liquors Siccome in qu~sti !:ei~~pi che si .iavo
ra a full speed, 1 nostn abbonati non 

THE HOME OF GOOD FOOD ' hanno neppure il tempo di recarsi a lla 
and ORI N KS Posta a fare un Money Order per in· 

viarci la loro quota di abbonamento, 
i!iiiiE:: == = = = -- ==::: Andrea Zavarella è a loro completa 

_.., 
EVERYBODY, 
must have • 

VIJAMINS 
Of course everybody 

gets SOME Vitamins. 
Surveys show that mil
lions of people do not 
get ENOUGH. 

A pleasant, convenienti 
economica! way to ba 
sure that you and youl' 
family do not lack essen

. tìal B Complex Vitamin 
lStotakeONE-A-DAY brand 
:Vitamin B Complex tablets 

An insufficient supply of B 
C_omp1ex Vitamins causes In .. 
digeshon, Constipation, Nerv .. 
ousness, Sleeplessness, Crank .. 

Lack of Appetite. 'I'here are 
causes these conditions, but 

()p.ecause 
Y brand 

everyday?, 
your mone}"s 

compare potenCI.eg 

disposizio,ne, a r icevere la loro mone
ta, che poi, a sua vol ta, egli ce la tra-
smetterà. l 

l<'ategli una visita nella sua abita
zione, ed eg li saprà a ccontentarvi. 

Noi de "IL RISVEGLIO" 

-Photo Courtesy Bali Brothers Co. 

The huge number of new home canners who sail through with 
flying colors, while those who boast of years of experience floun
der, is amazing. Or is it? Gladys Kimbrough, Home Service 
Director for Ball Brothers Company, manufacturers of glass fruit 

situation because she finds it easier . . l 
jars, sees notbing unusual in tbe<'i•?----- ----------

to teach a person who has never to smt YOI;lr taste, and ad.]ust tl;e 
VENANZIO DI LORETO E' IL 1 canned than- to "unte a ch" one ~ap acc?rdmg to the manufacturer s 

NOSTRO SOLERTE AGENTE 
backed by years of haphazard ex- ~nstructwns. After two or tbree 
perience. ]ars !')ave been filled, ease them 

To prove her point, Miss Kim- down m tbe canner. 
brough calls attention to tbe fact that Ha ve tbe water in the canner 
tomatoes rate top pl ace in botb ease steaming but not boiling . When all 
of canning and spoilage after can- the ]ars are m, the water in tbe 

Il Sig. V enanzio Di Lorello e' i l ning. What's the answer? Sheer canner should cover them an inch 
nostro Agente-Corrispondent e per carelessness plus old-fashioned or. '!lore and. sbould be brought to 
la citta' di R ochester, N . Y . e din - open-kettle canning. Anybody can b01lm!C{ as qu!Cl~ly as possible. Keep 

r ig.up a w~ter-bath canner for proc- It b01hn.g st~ad1ly but gently. Wh.en 

PER ROCHESTER 

to rni, e la grande circolazione sem- essmg frm ts and tomatoes. A lard processmg tnne (from 30 . to 45 mm
pre crescente in det ta citta', si deve can or a wash boiler, fitted with utes) JS up, remove the Ja rs, stand 

· · 1 11 · b ' l some sort of platform to hold the them out of a draft and severa! 
pnnctpa mente a a sua msupera l e j ar half an inch or 50 from the bot- mches apart to cool. If most of 
a ttivita' . tom of the utensil is all that is the pulp go es to the t op of the 

Raccomandiamo agli amici d 1 needed for a water-bath . jar and the juice stays at the bot-
C l c s · tom, it is because the t omatoes were 

aiutarlo nella su a impresa, e noi are essness auses pollage poor quality, picked green, pacl~ed 
glie ne saremo assai grati. Spotlage of water-bath processed too loose, or the water in the can-

I 
tomatoes 1s usually traceable to ner boiled too hard. 

N oi de "Il R isveglio" carelessness in selection and prepa-
ration or failure to follow the manu- The cold pack, waier-bath proc-

---------------- facturer's latest instructions. Pre- essed method is probably preferred 
war instructions should in most in- by the majority of author ities on 
t b f the subject but for the last few 

++++ ....... + ..... +++++++++ s ances e orgotten. Remembering years there has been a t 1·et1d to\vard them gets a lot of old-timer s into 
trouble. hot packing. 

PEANUT 
CAFE 

DANCING 
Friday and Saturday 
Until 1 - Music by 

TUBBY WALLACE'S 
ORCHESTRA 

• - DINNERS -
Fish, Steak, Chicken a nd 

Spaghetti 

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

tJ CARIJE61E, l'A., WOMJltJ HM 
~!:N E\IACUATED FROM 1-\oMe: 
5f3 I !MEG· DUE 1'0 FLOODS. 

Tomatoes should r ipen on the vin e Selection and preparation for hot 
and be used as soon as they are packing is t he same as for cold 
firm ripe. They should be canned packing. After the cores and skins 
th e day they are gathered, but if a re removed, the tomatoes are 
kept cool they may s tand as much quartered and cooked until they 
as 24 hours before processing. This bave boiled gently for 5 minutes. 
is mentioned because some persons Then they are put into hot jars and 
must dep end upon a market for their processed 20 minutes in a hot
supply. Any tornato containing a de- water bath canner . 
cayed spot, no matter how small, Boil Tomatoes Slowly 
should be discar ded. Canning those Open kettle? That's what causes 
from which such spots h ave been most of the spoilage! Those w ho 
removed leads to spoilage. Sound are not willing to adopt the more 
over-ripe ones and those from which modern metbods should remember 
small spots have been cut may be that the prepared tomatoes should 
made into chili sauce or ketchup- be boiled slowly for 20 minutes, 
never, never into juice. J uice re- then poured into hot jars. The ket
quires sound tomatoes. tle of tomatoes and the pans of 

The jars, caps, rubbers, and can- water holding jars, caps, and rub-

I 
ner should be ready before one bers, should stay aver the heat 
prepares the tomatoes. Every toma- so that a jar may be lifted out of 
to should be carefully washed before boiling water, placed on a cloth 
it is scalded for skinning. If you folded in a pan, then filled. with 
have no wire basket, a square of boiling tomatoes, and s ealed light
cheese clotb will serve the purpose ning quick. 
of holding tomatoes for scalding. Mason jars which are to be sealed 
Simply put enough tomatoes for fill- with zinc caps and Ideai jars may 
ing one or two jars on the cloth, be filled to the top but should not 
catch up the four ends of the square, be overflowed. About one-half inch 
and hold the "bag" in boiling water head space should be left when 
from one-half t o one m inute. Then, glass top or two-piece metal Vacu-

I if you like, dip the bag in cold Seal caps are used. 
water, maldng it a little easier to Yes, open kettle canning is bot 
remove the skins. Next use a sharP. work and results are uncertain, so 
point ed knife to remove every btt why not now, since food is so price-
of the core, slip the skins, cut away less, change to bet te r methods? Of 
any green or white spots and drop course, the newest is not always the 
the tomato into a clean hot jar. best. For example, oven canning, 
Cut tomatoes if thcy won't go in new in comparison to some of t he 
whole . After t wo or three tomatoes others, has been given a fa ir trial 
are in the j ar, press them with a and condemned because it is un
clean wooden spoon (one which h a s reliable and dangerous. 
been boiled ) until they crack and A great many persons like to 
the juice r uns ou t to fill the spaces process tomatoes ten minutes at five 
between the fruit. Yes, "fruit" is pounds in a steam pressure cooker. 
r ight. We call tllem vegetables be- This is safe enough but tends to 
cause they grow in gardens, When aver-cook the tomatoes, so our best 
the jar has been fille d to within home canners use a water bath for 
about one inch of the top, add salt processing ali acid foods. 
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AVVISO AGLI ABBONATI 

MOROSI DI CLEVELAND 

E PAESI VICINI 

Se lo portate a me, pensero' io a 
fargli la spedizione ; caso contrario, 
lo potete mandare direttamente al· 
l'ufficio de I L RISVEGLIO, 47 

i COIJ\JEyOR BELI 
.r {=f©tf.D U t INDU!:>"TRy, VJI.IERE 
.}j l · . MANUFACTURER5 

'. ENVI510N MOVIN6 
'51l)çWALI<'5 RND 

1 BEL"T- LIN'E'5"TO 
CONVEV MATERIAL 
0\lf'R }-\C'~'N1i1 1N'5 

Tutti quegli amici abbonati di E . 2nd St . •. Dunki~k. N. y. . _ 
Cleveland e paesi vicini, il di cui Ora. ved1amo ch1 sono 1 r;nm1 a 
abbonamento e' scaduto, sono pre- passars1 una mano sulla cosCienza e 
gati di rammentarsi che il giornale a n;ettere l'altra mano alla sac-
si deve pagare. COCCia ! 

L'editore e i compilatori de IL 
RISVEGLIO. crediamo che an
ch'essi hanno diritto a vivere, e se 
non ci si paga l'abbonamento, co· 
me potranno continuare a prepa-

JOHN BUCCILLI 
Agente-Corrispondente 

1348 E. l 15th St. 
Cleveland, Ohio 

rarci questo portavoce? 

/;============================:~ Ora non vi e' s cusa che non ci \BBONATEVI E FATE ABBONA-
sono soldi per pagare, perche' tutti RE I VOSTRI Al\fiCI A 

School Days 
• • • are just around the corner 

Boy's Gabardine Slacks for Fall 

Plaid Cotton Shirts 

$1.98 

. ... $1.10 

Polo Shirts, ............ . . ... from 89c 

Cotton Dresses, 7 to 14 . . .... from $1.59 

Blouses $1.49 

Skirts ... .......... .... ... .... .. $1.98 

Socks S'h to 10 ................ .... 29c 

"JACK & JILL SHOP 
Stores in Dunkirk and Westfield 

86 E. 4th STREET DUNKIRK 

lavoriamo e tutti guadagniamo una 
buona settimana; m a IL RISVE-
GLIO, di avvisi commerciali non 
ne ha e dipende d agli abbonati che 
hanno un cuore generoso e gli ri
mettono puntualmente l'importo 

tdel proprio abbonamento. 

------------------~ 

LAVORATORI! 

Leggete e Diffondete 

"IL RISVEGLIO". 
$2.00 all'Anno 

"IL RISVEGLIO'' 
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i Ooo't~=.:~t 1t: :,:,',•·::\,"_ ! l stia no Bia nchi at his l 

!===== B:~~~~~=~g:: i "~~====-popular brands of Whiskey -
Served with Courteous Attention 
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ES ... Apply Sc~ence to Fish8ng 
lnstantly AUac:het' to Your 
Favorite Bait ••• or Used Alone 

Il W ater Board Tiene La 

_(&lp porti Ufficiali) [ ùi attendere a questa Conferenza della 
Meeting regolare, Board ~f Water Municipal Electr ic Utilities Associa

Commissioners, Martedì, 28 Agosto, l tion in R-ochester , nei giorni ?O e 21 
1945, ore 7 :30 P . M. Settembre, 1945, sia autorizzato di 

farlo. Tutti approvano ad unanimità. 
Presenti, il Presidente Rosing ed i 

Commissarii Pfisterer e Tofil. E il Commissario, Tofil propone 
che la seduta venga aggiornata. Tutti 

Il Commissaria Tofil propone che le approvano e là seduta viene tolta. 
minute dell'ult imo meeting regolare .

1 siano approvate e la lettura di esse • MARK K. FLANAGAN 
dispensata, ma che però, ogni s ingolo l Assistente Segretarro 
membro del Board r iceve una cori'l 
delle st esse. Tutti approvano tale l Avviso Importante! 
proposta. ' 

l I nostri amici lettori di queRto g ior
L' Assistente Segretario da lettura 1 nale, prendano buona nota, che da og· 

dei d iversi bills, i quali ammontano lgi in poi, nei nostri Uffici, 4'( E. Se
alla somma di $1162.14. ;cond Stree t , Dunkirk, saranno redatti, 

Il Commissar io Pfisterer propone i co,me negli prima della guerra, ogni 
che detti bills, per come letti, siano ! qualità di Atti, come: Procure Genera_ 
approvati e passati al City Treasurer /li, Procure Speciali, Atti di Compra
per farne il relativo pagamento. Tutti j Vendita, eco .. , con la solita ac-::uratez-
approvano tale proposta. 1za e ad un pre.ozo giusto. 

l 

COMUNICAZIONI: 1------ --------
Una comu nicazione è pervenuta da ' 

Mr. & Mrs. Barney Odebralski di / 
West Point Avenue r ichiedente un ser- I 
vizio elettrico. n Commissario Pfìste- 1 
rer propone che il Sopra intendente 
investigasse la faccenda e sottomette
rà un rapporto al prossimo meeting 
regolare del Board.-

Una petizione è stata presentata da 
un gruppo cF proprietari! di Roberts 
Road nor th di Franklin Avenue per la 
richiesta d1 un servizio di acqua. La 
petizione è stata r icevu ta e messa in 1 

irt fila ed i petizionieri sono s tati av-
1
1 

visati di formare un water district che 
possa finanziare il costo per la propo- . 
sta main. i 

Una comunicazione è pervenuta dal i 
Consiglio Comunale sul riguardo di l 
una petizione presentata dai' residenti i 

Pag,e 3 
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§ NEW SUMMER SCHEDULE -==~ 
IN OUR DINING ROOM 

Continuous Service Sundays 
1 to 8 P. M. 

No Food Service on Mondays 
Serv:ce on T .-es. t hru Sat. 

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

You Continued Patronil.ge ls 
Appreciated 

HOTEL FRANCIS 
~ J. J. O'Haire, Lesse and Mgr·. § 
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JARS, 
CAPS, 

LIDS and 
RUBBERS 

And follow instructions In 
tbe Ball Blue Book. To get your copy 
aend lOc wlt.b your name and address to-

IALL BROTHERS COMPANY, M11ncle, lnd. 

bO o o o o <l 
l 

di Main Street tra Lal{e Shore Drive i 
& Second Sts. per la ins tallazione di l 
due lights in quel bloc~o . Riferi:a a l -__ ----------------- ---- - -

!
Sopramtendente per la 1nvesbgaz10ne . ~;~lftl~ll;JIIIP.;JII~~~~~~' l(i·f#i.._._~~~~ 

Il Commissario Pfisterer propone 
che il City At torney Albert Foley ven- ~ ' 
ga appuntato ed accreditato di essere ' 
il rappresentante alla Municipal Elec- , 
tric Utilities Association Conference 
che si terrà in Rochester nei giorni 
20 e 21 Set tembre, 1945 . Tutti appro- 1 

vano tal~ proposta. 

Il Commissario Pfisterer propone 
anche che il Sopra intendente, l'Assi
stente a l Sopraintendente, l'Assistente 
Segretario, il Clerk della P lant e qual
s iasi Commissario che avesse piacere l 

COMMENTI 
SETTIMANALI l 

( Continuaz. della Prtma Pagina) i. 
occuperà Hong Kong· (sembre d'accor- 1 

dc con la Russ1a e con gli Stati Unit i) . 1 

L'Inghilterra rimane sorpr esa per la 
mossa .... bellica. Ma l'attuale prime 
minister inglese Mr. Attle - applau
dito da Eden e Churchill - asserl che ' 
neppure la discussione in materia sarà 
presa in considerazione.... essendo 
quella colonia reale, parte integrale 
del va sto impero brittannico. La poli
tica imperialista non cambia .... laburi
sti o torise al potere. 

Una consimile cosa avviene in Indo
Cina. La Francia protest a alla .. .. insi
r.uazione che essa non è preparata a 

BRING YOUR WATCH 
TROUBLES TO US! 

Prompt W atch Repair Service 

Skilled workmanship, g uaranteed re
sults , modest charges. We have our own 
watch maker in our sture . 

Three Weeks Service 

Special Priority for Service Men 

a nd Women! 

JUST RECEIVED! 

A Large Variety of New Style Cigarette Lighters 

$1.00 up - See Them! 

328 MAIN ST. 

prendere le r edini del governo in quel- --------------·--- ----------------
la parte l'bntana del suo impero, dove 
forze inglesi e cinesi sono g ià entrate 
a. soppiantare i giapponesi e l'hanno 
occupata. 

Per quanto tempo ? 
Oh pace.... pace.... quanto sei ne-

bulosa! 
OSVALDO FORLA N I 

Girls/ 
Do you suffer h-om 
-pervous 
tension 

On 'CERTAIN DAYS' of the month? 

Helps Build Up Reslstance 
Against Such Distress! 

Do functlonal J)erlodlc dlsturbances 
cause you to feel "nervous as a wttcb," 
so restless, jlttery, htghstrung, perbapa 
tlred. "àragged out"-at such times? · 

Then don't dela.y! Try thts great med· 
lcine-Lydia E. Pinkbam's Vegetable 
Compound to relleve such symptoms. 
It's one of tbe best known and most 
etJecti.ve mediclnes for thl.s PUl'pose. 

Plnkham's Compound HELPS NATUREI 
Taken regu!arly - !t helps bulld up 
resistance agalnst such dlstress. A very 
sensible thing to do! Posltlvely no 
harmful oplate.s or habit forming tn
gred!ents In P!nkham's Compound. 
Also a grand stomacblc tonici l"ollow. 
!abel g.uect1ow;, l3uy taàayl 

ol;~t.(JJ-~ 
VEGETABLE COMPOUND 

SENO TH E M 

BACK TO 
SCHOOL 

IN FAMOUS LONG 
WEARING 

Shoes 
W eatherbird 

·Park Shoe Store 
402 Central Ave., Phone: 2692 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
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TORIC
AL S
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TY 20
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La Donna Fatale 
-Romanzo Storico Sociale 

DI CAROLINA JNVERNIZIO 

••••••••••••• Puntata No. 35 .. ........... 
- Ma io l'ho fatta cercare dapper- mal occhio la sua entrata in famiglia; 

tutto, senza riuscire a saperne nulla! ma col tempo ebbi campo di conoscer- l 
esclamò D~a. la, meglio, e davvero mi sarei gettato l 

_ Può darsi , signorina, che le per- n:l fuoco pe1: renderle q~alche. servi: [ 
sone da lei incaricate non abbiano ere- ZJO.. Era cos1 buo~a, um1le, p1ena d1 ,. 
duto di esaudire il suo desiderio, e ab- premure per tutt1, cosi nconoscente 
i:Jiano cercato anzi il mezzo di fare alta s ua benefattrice, amava tanto lei, l 
disperdere, per quanto fosse possibile, signorina, che sarebbe stato proprio 
Jc tracce della povera innocente, ben un delitto volerlc male. j 

sapendo, che lei non l'avrebbe abban- - Era il mio angelo custode - in- i 
donata. Tuttavia, debbo dirle, che an- terruppe piangendo Dora. -Il suo, e- 1 
ch'io ho tentato inutilmente di ritro- sempio mi ha resa buona, nessuno me-l 
varia. glio di lei avrebbe saputo domare i l 

- Dunque, tu pure credi, come la miei impeti, i miei capricci da bambi
signorina Nanta, che Bianca non sia na, come nessuno, dopo mia madre, 
morta? - gridò con impeto Dora. mi amerà quanto Bianchina mi ha 

- Io sono persuaso che ella vive, amata. 1 

ed un giorno la rivedremo ancora ! - - Da quanto !11i dite entrambi di -~ 

soggiunse il cocchiere. - Del resto, lei, - esclamò Nanta rimasta fino al
ora che conosco i suoi generosi senti- lora in silenzio - mi fate davvero ere-l 
menti verso la trovatella, sarà mia scere il desiderio di conoscerla e po- J 
cura di farne nuove ricerche, perché, te rle essere utile! Disponete purè di 1 
vede, a me pure sta molto a cuore la me, che più libera di te, Dora, più di 1 

sorte di quella signorina . Quando la voi, Alfonso, mi 'sa:r;à meno difficile ' 
buona signora Giuliana la raccolse, lo farne ricerca, senza destare alcun so- f 
confesso, credevo si trattasse di una l spetto nel conte e neppure negli al t'ri, 
di quelle vagabonde delle strade, cat- Del resto, ho già un progetto in men
_tive per indole, che non meritano al- te. 
cuna compassione, e vidi piuttosto. di _ Oh! ditemelo, mia buona Nan_ta! 

c:;:==========<======~- esclamò Dora gettandosi a l collo 
della sua istitutrice. 

The COMFORT and 
HAPPINESS of 

- No, cara, .non E~-ncora; perchè se l 
non riuscisse ne avrei troppo dispiace
re. Ed ora, Alfonso, ritiratevi, è tardi, 1 

il conte potrebbe ritornare e sorpren- J 
dervi. Se scoprite quaìche cosa prima 
eli noi, ci avvertirete, quando andre-

lmo sole a far qualche gita in carrozza, 
così ci regoleremo noi. 

- Sì, signorina, sì ! - esclamò Al
fonso alzandosi e mettendosi la mano 

IC R_I$Y/EG.C.l0 

You Never ca n TeU Ho w They1t Tum Out.. By pe~Y c~S~ _ 
-~'-: t ... _ . 

ifi( SAME PfRS<>N 
').5 Vf-A~.S (..~~f'fl. 

POSING fOR 

t(OL«,EGC I<APE: 
ktOTH€$, 

_ .. Acid ·lndigestlon 
ReUeved in 5 minute• or 
douLie :vour money back 

Wben exceaa 1tomach acld camea pa~, autroeat. 
llllJ ps, &our atomach and heartbum. doctora uaulll1 
prescrlbo tho tasteet-acUna medlelnea knawn for 
!1111Dtomatla rellef-med!clnes llko t.b"'o fn BBU-1111 
ll'ableto. No luatlve. Bell-ana brlnp comfa<l In a 
U1!1 or 4oubte 7our monoy back Oll rot.unl of ~~ 
&o aa. Uo al ali drugg!rto. • 

simi, fantasiosi. 
Nello studio, come in tutte le altre 

stanze, era un ambiente caldo, profu
mato che procurava subito un gran 
sollievo a l visitatore. 

(Ccmtfnua) 

This Creat Medicine Helps BuHd 
Up Resistance Against Such Distressl 

Lydla E. Plnkham's Vegetabie Com
pound 11! j amous not only to relteve 
monthly cramps, ·hea.dache, backaohe, 
but ALSO . a.ccompany1ng nervous ten
s!on, cranky, restless, t!red, ''dragged 
out " feelings-when due to funct!onal 
montllly d!sturba.nces, 

P!nkham's compound iswhatDoctors 
call a utertne seriative beca.use 1t hiiS 
a soothlng effect on one of woman's 
most 1mportant organs. 
· Taken regularly- this great medlclne 
helps build up res1stance against sucll 
d!stress. A very sensib!e thing to dol 
It's also a grand stomachic tonic.Follow 
label dil·ectlons. Buy todayl 

OUR NEW PRICES 

RUBBBR HEELS 40c 50c 
MENS' SOLES 

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

destra s ul cuore. - Ed ancora una ' ricordati, che quando anche tu cadessi 1 - E con noi benedice voi ·pure, voi coi morbidi baffi appena nascenti , i 
volta, lasci che loro dica che in qual-~ a disgraia del conte, io non ti abban- che mi aiutate a compiere un sacro lineamenti fini e delicati, dopo aver 
siasi circostanza in qualsiasi momen- clonerò mai. dovere, e s iete per me come una se- attraversato lestamente il ponte Ita-
to, io. sarò pro~to a servirle, pronto 

1 
_ E se a Dora fosse impedito di conda madre! - esclàmò Dora, ricam- bella, volse a destra, e dopo un centi-

LADIES' SOLES _ 

75c- $1.00 
40c 50c 
50c 75r 

20e per loro a dare anche la vita. l g iovarvi, non dimenticate che vi r i- biando i baci della sua istitutrice. naio dì metri si trovò dinanzi ad una 
- Ti crediamo, Alf<Jnso, ti credia- !mango io, _ aggiunse con semplicità palazzina di nuova costruzione, che 

LADIES' HEELS 

m o; - disse Dora.- e dal canto tuo N anta. · Poi, non potendo più re,sistere, sco p- presentava un aspetto oltremodo gra-
piò in un dirottissimo pianto. R UBP.ER HEELS 35c-50c 

MATINEES 
EVENINGS 

2:15P.M. 
7:00 and 9 P. M. 

Where Y ou See The Big Pictures 
First- For Less 

Matinee-AClults 35c Tax lnc. Evenings- Adults 46c Tax lnc. 

l 
CHILDREN 16c ANYTIME 

VENERDI' E SABATO 
ROY ROGERS 
--in--

"UTAH" 

ROBERT LAWERY 
--in--

"Fashion Model' 

Beginning Midnite Saturday 12:15 p. m. 
SUNDAY-MONDAY-TUESDAY 

* * * * * * 
Aladdin - the Crooner of Old Bagdaù 
Swoons the Slick Chicks-1000 Years Ago 

COLUMBIA PICTURES presents 

.A 1801/SANb ANb 
ON!NIGHTS 

--.........: 

with 

EVELYN PHIL · ADELE 

KEYES • SI l VERS • JERGENS 
CORNEL WILDE 

Screen PlaY by Wilfrìd H. Pettìtt, 
Richard English, Jack Hcntey 

Produced by SAMUEL BISCHOFF 
Directed bY ALFRED E. <òREEN 

.. - . -~ .~ .. 

NEWS CARTOON COMEOY 
CONTINUOUS SHOWING SUNDAY BEGINNING 1 P. M. 

1\'Iercoledi' e Giovedì' 
DOPPIE FEA TURE 

"WITHIN THESE W ALLS" 
--- with ---

THOMAS MITCHELL MARY ANDERSON l 
-----~....-------.-

zioso, ed artistico insieme. 

--:oOo:--
Il povero cocchieree era come fuori 

di sè: baciò le mani alla sua diletta 
padroncina, fece altrettanto all'istitu
trice, ed uscì barcollando, piangendo 
di gioia. 

Nanta allora abbracciò teneramente 
la sua allieva e con voce un pò tre
muta: 

PARTE SECONDA 

Era uno di quei nidi deliziosi, che 
artisti e })oeti fabbricano sovente nei 
loro sogni, ma che difficilmente rie

Le peripezie di uno S\l'enturato. - Un a sco no a effettuare .. 
nuova incarnazione . - Il principio Eppure quella palazzina appartene
di un amore. - Due confessfoni e va proprio ad un artista, al celebre 
due assassin ii. - Sempre fatale. pittore Landry, da un anno s~lo stabi-

Ladies Shoes Dyed All 
Colors 

l. 
lito a Torino. 

·Perchè avesse preso dimora in una 
- Se la povera Bianca avesse potu

tq assistere a questo colloquio, - dis
se - non si troverebbe più infelice, si 
sentirebbe non sola perdonata, ma a
mata. La tua povera mamma, poi, 
testimone invisibile della tua genero
sità e grandezza d'animo, della fedel
tà del suo vecchio servo, vi benedice 
entrambi dal cielo ove risiede la sua 
anima eletta. 

Il cielo limpido, turchino,, senza la città dove non contava parenti ed ami
più lieve nube, si stendeva sulla città, ci, ma solo molti ammiratori nel ceto 
dandole un'ar ia gaia e v ivace, sebbene artistico. e giornalistico, era un miste
il freddo fosse pungentissimo, e nelle ro per tutti. 
strade si sdrucciolasse a causa del 
gelo. 

Like-Knu Shoe Repair 
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337 Centrai A n., Dunldrk, N. Y. 
Phoae 5427 

Il bel giovane diede una !orte scam
panellata al cancello della palazzina, 

Un bel giovane sui vent'anni, palli- e quasi subito un domestico, dal por
do, bruno, dagli occhi neri, dolcissimi, tamento assai rigido, Si ·recò ad aprire. ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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T~ ERE WAS NOniiNG- l N 
THE KRAUT-GOBBLER'S 

MARY WORTli'S FAMILY 
L---'"--'"-.::._ ____ ...._ STORY ON A TRAIN 

AND TRUC.K CRASH! 
I HEARD ABCUT IT 

AND STOPPED AT THE. 
SCENE. ON t-1Y V\'AY 

WORI<.! 

REG'LAR FELLERS 

~ARO TO SAY-
BUT TELL ME, 

ISN'T THERE A 
BIG- ART MUSEUM 

IN THE STATE 
CAPITAL? 

U DIDN'T GET THE. TIMI:. CF 
E ACCtDENT, T HE. ADDRESS OF 

THE DRJVER , OP. THE. NAT URE 
OF THE. TRUCKS CARGO! WHY 
DION'T YOU PHONE. fv1E?DINGBAT, 

GO OUT TO THE. CROSSING ANO 
TRY TO CLEAN TH15 UP! 

CONNIF.. AIN'T 
HERE, BOSS! SHE. 

JUST SHOT OUT 
LIKE. A KIC.KEO 

PUP! 

f 

BY GENE BYRNES 
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