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Th.is Country Needs 
Less Politics 

Far many years our National Go- here on our own doorstep in strikes 
vernment has devoted about 90% of led by a very small number of "labor 
its acÙvit ies to politics - and the leaders", insisting on fewer ho.urs' 
balance of the time to t he fundamen- work, higher pay, plus price ceilings 
tal principles of a Re:public that w'<l.s \an products from factories of the big 
established and expected to continue industr ies. This "amazing condition" 
to conform to the basic policies cle- follows the trai! of .communism, and 
arly stated in the Declaration of In- has precipitated a knockdown f ight 
depcndence and the Constitution. between the employers and the work
Jefferson, Pàtrick Henry and Lincoln ers in .all parts of our countr y. 
cleared up all the so-called "myste- But, let us keep faith and not lose 
ries of democracy" ir.. their times. hope in our President. Maybe he can 

Under the pretence of "prog-ress" iron out the troubles, a nd restrain 
the FederaJ. .governmént introduced Congress from adjourning for sev-e
government income taxation about a ral weeks without putting the f inish
third of .a century •ago, and ever since ing tauches on our criticai domestic 
that time there has been a step in- problems. The President has got
crease in taxation, and less represen- the-.goods on him, and he proved it 
tation in the government at W-ash- in his address in New York on Navy 
ington. Need I remind you that the Day. He made an exceptionally sta
States and local communit ies have t€ment of the policies and principles 
Iost out so fast that the Federai go- of the United States, and told the 
vernment has become the Dictator \Yorld and the chnracters thereof 
arìd not the Democracy of our coun- that we are today the strongest na
try? It must be r ecognized as a t ion on earth, and that we are go.ing 
FACT - and no,t a politica! preju- to hold the United Nations together 
dice - that Dictatorship reached its and m:aintain pennanent peace. He 
peak when the people of the country din't mention the bluffer Molotov or 
Jet down the bars and ignored the the Russian government, but he was 
wise rule, and established precedent talking about them when he declared 
in electing a President far more than t hat the United Nations would not 
two terms. Politics replaced basic clesert any of the occupied countries 
. principles establised by our F ounders. t hat are no.w barred from the world 

When President Truman carne into organization. Truman has made a 
office he immediately sought to cle:ar statement of World affairs. 
change the strained relations bet- Now, if the P resident can untangle 
ween the White House and Co.ngress, the mess-of-things in our own Go
and be went the limit in making ge- vernment and the affairs of our peo
nerous overtures to the Legislative pie (half) as well, the labor-govern
·brancbes of the Government. But ment schemes that are being pushed 
what might be c.alled "peaceable re~ will in time return to those ancient 
lations" with the Capitol are on the organizations, the Democratic and 
wane, and several Truman progr~s Republican parlies. Bath of those 
bave been fought in Congress. Vetoes parties .are like Longfellow's famous 
are espected from the Chief. .person whom he described as ·"very, 

In searching for answers to, these very good" , · but when bad, "was 
new co~plication in Government <ine horrid". 
f inds that the war is to bla me for A radio commentator observed that 
most of our ·present troubles. And the plan to freeze prices for six 
out of the war that has upset all hu- months after granting s trikers' de
manity there has been born discon- mands for higher wages, suggested 
t ent, bittern~ss and class hatred. by the P resident in his labor-industry 
In one of the mo.st amazing t urnovers address, was "i•nteresting, but a lot 
in history the British people voted in of companies would likely go busted 
a "labor governm ent" . And an equa!- in that number of months" . That's 
ly amazing condit ion exists r ight something to consider. 

An Artide Of The 
·London Times 

O .._l ---~H_e_re_T_h_e_y _A_re_l -~-----------10 Commenti Settimanali 

La Situazione in ·Italia·.· [P! .di concentramento Nazi so.no af
jfetti da tubercolosi nel 50 per cento 
dei casi. Il 30 per cento degli ospe
dali sono stati distrutti dai bombar-

. damenti e dalle ostilità belliche, ha n Dott. Canaperia e l'Ing. Vicentini Descrivono concluso il Dott. Ca.naperia. 

Due pagine del N. Y. Times furono triots", ma sono sul lavoro "putting 
necessarie per pubblicare le corri- towns and villages together again". 
spondenze dall'Europa ri.guardo il L'aiutarsi da sè è quello che l'Italia 
già incominciato inverno. Fu analiz- ha bisogno, s econdQ gli statisti del 
zata la situazione economica di ttl.tto mondo ed italiani "s he is getting it 
il continente. Nessuna nazione esclu- to an encreasing degree". L'annuale 
sa. Dovunque lO: s tesso terrore per necessità del carbone è di un milione 
l 'inverno già addosso, tutti nella zan- di tonnellate all'anno; se ne riceve 
na della fame; malattie infettive, solo 350,000 tonnellate. Ciò può es
morte, mancanza di calore, case, t ra- sere aumentato con la produzione del 
sporti. carbone - scadente - della Sarde-

L'Inghilterra ha dovuto fare un al- gna e da quello che si sta - si dice 
tro buco alla cintola e la mancanza ' - contrattando con il Belgio e la 
delle ' bombe è sostituita dal:la man- i Polon~a. Si scrive: "It is much more 
canza delle sempre più ristrette ne- important to Italy that hel"factories 
cessità, .pane compreso. L'Inghilter- should operate than the houses and 
ra certo non si può paragonare alle offiees be heated" . Si scrive che la 
nazioni vinte che oltre le bombe han- produzione dell'acciaio può ora.ggiun
no avuto gli eserciti - vinti e vinci- gere un milione di t onnellate all'an
tori - a massacrare il resto. Là pure lio; ciò darebbe lavoro a mezzo milio
a milioni le .case distrutte, quindi mi- nE di operai.... ma ( e quì casca l'asi
lioni di senza casa. Nelle alt re na- no) si scrive che gli s tabilimenti so
zioni t uguri, cave, catapecchie messe no "very near total shutdown be
su sulle rovine e con gli a vanzi delle cause they lack not only coal but 
rovine. Milioni di affamati, quindi serap of iron" che ne abbisognereb
milioni di deboli, ammalati, all'uni- bero 60,000 tonnellate annuè. 
sono delle infezioni e specie i f.anciul- Dov'è quindi il mili®e d i tonnella
li cadono come le foglie in autunno. te di acciaio che s i può produrre ? 
I medici affermano che un corpo u- Ancora di là da venire .... sembra: Ma 
mano dopo un anno di privazioni ri- gli alleati "hope ·oet us hope too) to 
trova la forza dello sviluppo, ma do- take advantage of the largely intact 
po due o t r e anni lo sf.acela è quasi facto-ries by bringing in more raw 
irrimediabile. matertals and less furnished mer-

Medici francesi sono allarmati per 
la diminuizione della statura dei pre
s~nti f rancesi, femmine dalle 5 alle 5 
e mezzo inches meno del .r egolare, 
maschi dalle 4 alle 5 inches. 

L'Europa diventerà un continente 
d: nani e rachitici. Quello che avvie
ne in Francia si può esser s icuri che 
si duplica nelle altre nazioni. 

C'.handi·se' '. 

E la siccità.... aiutò la situazione . 
"Severe drought had burned millions 
of bushels of wheat into the ground 
last summer" . Rendiama grazie al 
Signore, o provvidenza, che si era 
messa sotto il manto benigno il ma
ramaldo e.... dimentica il popolo. 

le Misere Condizioni del Popolo Italiano 
Pat-ri, parlando alla Consulta - si 

Naturalmente queste generazioni scrive - presenterà agli alleati una 
L'Ingegnere Giovanni B. Vicentini, lista del più necessario (come se do-

h d •tt 1 di toccati nel fisico avranno figli ed a escri o i gra!lde aiuto fornito vesse andrure alla. grosseria coi eu-
d 11' A · Re al lettore il commento. Troppo chiaro. 

II Dottor Giovanni Canaperia, I - a l disot to del 97 per mille. Oggi la a · mencan Iief for Italy, Inc. pons). Grano, zucchero, grassi ecc. 
'" 1 h d tt Immensamente gigante è il proble-spettore d'Igiene del Governo Italia- rata della mortalità infantile è salita 1-"-'g i a e o che oltre a 18 milioni "to keep Italy w eli above the st ar-

ma di riscaldare e sfamare 300 mi-no e l'Ingegner Giovanni Vi centini, a l 300 per mille. Sono le cifre uffi- 1 di libbre di rifornimenti d'ogni gene- vation levèl.... even if not a level of 
Diret tore dell'Ente Nazionale per la ciali, ma spesso i decessi dei bambi- re e per un valore di S30,000,000 sono lioni d'esseri umani, lo si comprende contentement". La razione del pane 

tat. d ' t 'b ·t• ma non vi sembra che i can .grossi Distr ibuzione dei Soccorsi in Italia ni appena nati non vengono nemme- s 1 ts n m 1, pel tramite del- è sempre di 200 grammi cadauno. 
(ENDSI) , sono giunti in questi gior- no registrati. In talune zone, come l'ENDSI, dall'American Relief for da guardia rallentino il lavoro di soc- Ancora? 

t corso attaccati a i confini che si deb-ni, da Roma, ospiti dell' American Napoli, la Sicilia, la Basilicata, la Ca- I aly, sotto la direzione del suo Pre- Si scrt've che la questl'one deglt' al-
' d t a· d' 0 J bono rivedere, alle zone di sicurezza, 

Relief for Italy, ·Inc. di c ui è Presi- Iabria, la rata della mortalità infan- Sl en e, m tce n. uvenale Mar- Iog.,.; non è cosi .acuta come nelle al-
d t l·o· a· d' J 1 M jt·l ·1 'l D t chisio. alle sfere di influenza? A me pare o-en e n . m tce uven-a ar- 1 e - n eva 1 o, t. Canaperia - è di sì. t re nazioni a l nord di Roma. Al sud 
chisio. ,·del 500 per mille. La distribuzione ebbe luogo duran- è t 'b'l 1 Troppi attriti disturbano, gli alleati errt 1 e. I nord data la rapida 

In ·una in'terv1sta concessa ai rap- "L'esempio di quello che avvenne te l'anno scorso ed in ogni caso i avanzata ò d oJ.t· d' t · l di ieri durante il comune pericolo ed • sca.mp a m · l 1·sas r1. 
presentanti dalla Stampa, negli Uffi- a Roma nel Dicembre 1944 è tipico e [bimbi ebbero la precedenza. s bb l' ' · Ital ' ò oggi vanno a spasso con la tichetta e ene mverno m la non pu 
ci dell'American Relief for Italy, Inc., dà. un esatto quadro della tra.,.;ca Egli ha rilevato che l'America in- essere pa a t 11 ff t .,. dell;alleanza appesa all'occhiello, ma • r ·go_na. o a que o so er o 
i due funzioriarii hanno dat o,. le più sorte dei bimbi Italiani - rileva il via in Italia c irca 300,000 tonnellate d t 1 d à è un semplice ·pezzo di cartoncino.... a cer e nazwm a · n or • non sar· 
complete informazioni sulle attuali Dott. Canaperia - in un mese, oltre di carbone al mese ciò che rappresen- f tal 1 t b 1 · "d Cioè parole anche se scritte. Oggi a e ma a u erco os1 cresce an~ 
condizioni in Italia. "Si è tanto pre- 100 bimbi furono portati alle istitu- t(t meno di un terzo del necessario. 1 " d 1 non ci si guarda molto per il sottil~ gerous Y • causa mancanz.a e ne-
ttccupati - ha detto il Dottor Vicen- zioni romane dai comuni vicini. A La mancanza di carbone sarà peno- . . . cessario _ · dai viveri ai medicinali" 
tini - delle condizioni nel mondo in causa della mancanza di medicine, di samente sentita, questo inverno, dal- che cosa st sc.nve 0 promtse. _ "and the overall civilian death 
generale, che. non si ha tempo di pen- strumenti chirurgici, di letti e di a l- la popolazione - l'Ing. Vicentini ha 11 bandito comune è stato abbattu- rate in Rome went up nearly 70 % 
sare a . quelle dell'Italia dove la situa- tre cose indispensabili, questi cento previsto. - La rata generale della J to.. .. quindi _graz~ e n~h.... dell'aiuto during the war". Grazie al maramal-
zione è anche peg·g·iore che nelle così- bambini morironn tuttt', dal pr1·mo mort-alità è aumentata e s i calcola e ... . ognuno a.t cast suot. d S ...., N o e compagni, compreso piombi. 
dette Nazitmi conquistate". Ha ag- all'ultimo. che quest'anno moriranno circa 160 - egatelo se lo potete. "But (la nota dolce non manca 

The "London TimeR" carries an . in
t eresting editoria ! entitled "ITALY 
NEEDS PEACE" which sais in part: 

· t h l'Ital' ha d t s b'r.a l 000 persone in più deg·lt' anni prece' -1 Di più il tem, po creatore e. guardia-. gmn o c e 1a ovu o u 1 ~ Olt re a 25 milioni di persone, cioè mai per riscaldare i timorosi e gli al-
stat e of suspence which leaves Italy 

1 

due guerre_ in . una, nel mentre. le al- lpiù della metà della ,popolazione Ita- ~~~~-a ;aus_a della ma~~at~z~ di a~~- ~~vet7a::~e L~ a;~~~~~a ~~:~òlac~~r:~ larmati e mettere il loro cuor e sensi
no longer at war but neither at t re naz10m vtdero passare sul loro i' liana, ha oggi bisogno di aiuto, - ha • e 1• 1

. _ricovero e 1 m umen. 1: del leone per sempre. Si accusa che bile in pace) Italy is more likely to 
peace, has increased t he discourage- t erritm io la furia distruggitrice d_ella proesguito il Dott. C'anaperia. - Ciò l Una sped!Z!O~e ~a~ta rece_ntemente e t essa "blocca" l'accordo. La Russia get through the winter without di· 
m ent with which ber peopple is head- guerra soltanto una volta. La pnma significa che essi hanno est remo bi- dà un esempw tlptco dt Clò che Vlene . . . . sastrous trouble than seemed pro-

"A ca use for disa ppointment in f d . N . . . . 1 1 inviato per aff ta d . t sval1g1a t utto c1ò che è esporta:b1le. 
Italy is the little progress toward the ing for the next winter". u quella el azt ; tndt seguirono e sogna di generi alimentari indumen- ron re una tspera a L'I h ·lt l 'A . . ta bably a few weeks ago" 

grandi. battaglie mediante le quali l ti e ricovero. Vi è un'alla;mante pe- situazione. Essa consisteva, in parte ng l erra e menca st grat no Nel nord d'Europa si;mo ancora ll 
r eacquisition of ber internat ional The "T'mes" articles continues: , . . . . d 1 200 600 000 'tà d' . . 11. la testa non sapendo che fare nella 1 l Itaha fu hberata ed 1 selvaggi get- nuria di proteine, grassi e pane. Il e ' ' ' um 1 pemcl ma, . . a spingere polacchi o tedeschi da un 
sta.tus. I n arder to give to the !tali- The failure of progress in the peace tati fuori del suo t erritorio. Tutti co- 2 516 000 unità di insulina e 436 casse comune dtscordJa . Il malumore delle . . 
ans a sense of self -conf idence, i t /t reaty h. as a·lso clo.uded ·the. prospects grano è pressochè scomparso dal ~ , . . truppe cresc Il l . bb paese all'altro, oltre le barrtere um-

noscono come i Nazi r ubarono, tra- mercato ·, 1·1 raccolto di' quest'anno d1 strumenti chirurgici Sappiamo l e. mor.a e Sl a assa, 1 t 1. M' . . . · 
S e t . 1 that encourao- m ent è · ) · · · · · · a era 1. tltom di persone spostate seem e s n 1a • ,e of Italian internai policy. It is no t 1 che nella sola Roma 1300 person"' ea 1 responsabili non sanno che p re- . . ' t f b d Th fugarono e distrussero. P uò ben af- stato un completo f a llimento a causa . - ed t . . . . d1 ex-slave-labor. Cht va a ponente 

mus come rom. a rea . e un ex- possible to p rapare great plans of fermarsi che quello che venne lascia- d ll t sono mantenute in vita a mezzo di v er e un ernbtle mverno se non st . . . , 
p ected prolongabon of the present reconstructt'on, and even less to carry e a sicci à : la peggiore che siasi provvede a tempo , <:ht a levante. Verso l'Ignoto ! 

t o, f u t otalmente distrutto nelle bat- avuta in Italia in cinquant'anni. Non insulina, e migliaia di altre ne hanno t · ; con sommosse per 

. ··.· 

OIJOTfS 
OF THE WEEK 
"'t's because Missouri loves 

eompany."-A Washington wit's 
eroplanation of why Pres. Truman 
has BQ many aiàes f?·om home 
state. 

: ..,A hunler eould do more with 
a rifle."_:_Sen. Magnuson, Wash· 
ington S tate, debunking the Japs' 
''death ?'ay."· 

-nwe must have productlon
fast production. W e must have it 
soon."- Presidcnt Tn1-man on ?'e
conversion. 

"The public finds i t hard to un· 
derstand iriter-union j urisdic
tional disputes, many of which 
ha ve created :reconversion bottle
necks.'' - Labor Secretarv 
Schwellenbach. 

1. 
•'We are not here to •meet de-

manda' or to defend a ftock of 
'sa ere d cows/"- Pres. I r<1 
Mosher, Nat. Assn. of Manu/ ab 
turers, at opening of ?nanage
ment-labor conference. 

"lt's remote as possible from 
the new scientific weapons of 
war."- Rep. Mundt, South Da
kota, urgin[J Black Hills /rYI' 
United Nations headquarters. 

t hem out, unt il the elections far the t aglie che seguirono la ritirata. vi è carbone, nè IegnQ. Nell'Italia urgente bisogno. La Iòro vita dipen- con orno. Nel lontano oriente le cose . s'im~ 
constituent do not a;llow to make im- de da essi interamente. Milioni senza casa e lavoro sono 

Mai, nella storia, un paese dovett e' centrale e meridionale non esistono brutt ano. L'Inghilterra.... paladina 
portant politica! anèl economie deci- Durante l'anno scorso furono dt'- certo un gigante problema, ma il subir e in cosj gravi propor zioni e con più nè materazzi nè lenzuola, nè co- t di un impero più piccolo, ha r isfode-
sion_s. The m ai n ta:sk_ of the prese_ n t cos'I dt'sast rose conseguen·ze, la polt.- str'b 't• . b' b' I tt .d tt· l t l empo passa in chiacchiere come ul-- perte. I m alati potevano usare sol- · 1 m 1 at 1m 1 a e e pro o 1 a - t· rata la spada paladina (per il proprio 
Itahan Government ts to orgamze t · 1 d · t · . d' 't Jmamente a Londra. • 

· . ] tica della "terr.a bruciata" - ha pro- tanto ciò che essi stessi avevano por- Pel,dsatt:an_o cos1 _ cen m~Ia 1 Vl e. E milioni in tutte le nazioni. interesse) e bombarda gli insorti in-
both the genera! electwns as well as, seguito il Dott. Canaperia - "Quan- tato con sè, ed era molto poco. l ro 0 1 ahmentan, per l ammontare . . · . danes i. Si dice che "thousands and 
the local ones. It the date could be do la campagna militare cessò in Ita- F' è t t . 'b'l d ' d i 1,789,000 di libbre vennero distri- Dl ptc tl tempo creatori! e guardia- .thotisands" sono i massacrati nella 
announced, many present uncertaint- mora s a ~ P?Sst l e t s~ccorre- 'l bui ti e 40,000,000 tavolette di vit-a- n_o del mondo ha mandato una sicci-

lia , erano state distrutte le abitazioni r e solo du e mthom e mezzo di soffe- . .tà gener·ale per gua.stare 1. raccol.tt· . città-base navale di Soera:baja, dove ies would be limited in the m eantime. 
in così grande numPro che oltre cin- r enti, malgrado la grande generosità mme. Sia .... ringrazia;to il signore per l'aiu- vi si agglomerano mezzo milione di 

"An essentially preHm!nary step, que milioni, di abitanti ~i trov~rono degli Americani e gli sforzi eroici da . Gli_ indu_me~t~ c?sti.tuis~on? il gr_an to all'umanità . Sento già qualcuno persone. Gli inglesi "assicurano" che 
·senza tetto_. Q. uel che e peggt.o essi fatti. Se di più, e molto di più, bHsogno dt m1hom d Ita!ham che m- che g·riderà: "ma et' ha .a che fare 

1
•1 le bombe furona dirette dove doveva-

however , is to modify t he anp.istice d t t 1 ha prosegUito tl . Dott. Canapena - non verrà fat t o le sofferenze saran- ossana, a ua mente, solo stracci.
1

1 s1·gnore?" M . f no andare ( sul_ quart iere generale dei terms which are nominally still in ef- ' ~ · a .... se non Sl muove o-
"le case che erano a.ecora in piedi ed no terribili e cent inaia di mi.gliaia di Durante l'anno sco.r,so fu possibile di g-lia che Dl'o no 1. r ibelli ) . Gli olandesi "assiourano" fect. These terms were never pub~ , . . . n vog 1a.... non so se 
i campi che dovevano essere lavor ati .persone periranno di fame durante dare 2,169,000 d1 per.,sone tre cap1 dt mi spiego. che "only 20 bombs" furono gettate 

lished in their entirety. It is k nown, 
per la produzione di derrate alimen- l' imminente inverno. vestiario per ognuna, ed è tutto quel- Però detto f . r d dagli inglesi. Bombe da 500 libbre 

· however , t hat the surrender terms, tori ed assicurare la vita della Nazio.- lo su cui possono cont are per proteg- torto Ha . t rta not ---: nohn ~ 1 0 cadauna e mi sapete dire che macello 
)which gave the Allies complete con- Molta è stato invia to da questo po- . . . . . . · vts o roppe porc ene o-

l
. trol on the activities of t he country, ne, erano in gran parte minati. Non polo e distribuito dove il bisogno era ~erst dal ngon del freddo. Infatti, sa nnate in suo nome - e benedette in quelle casette dei tropici ! ·Si "as-
are hardly compatible with that free- pe.ssa giorno che una dozzina di pe~- maggiore, ma molto di più dovrà es- I ~·rn~on~are ~egli ~ndum~nti di ~e- - tollerate e patite .... che si sarà di- sicura" che gli aviatori inglesi vola-

l
dom of actionowhich must be enjoyed sone non rimangono uccise e c_entz~ sere elargito se il popolo Italiano do- stiano ncevub daJ_I ~mencan ~ellef sg·ustato sul serio. reno "e~tremely Iow" (~hi ~oteva di-

by a constituent assembly. The r e- t t 8o0 000 d 
naia ferite in seguito allo scoppw dt vrà sopravvivere. Nel cuore del pOr, for Ita_ ly, I_nc. fu d1 ::>,1_38,000. d mdu- Passiamo oltre. t. 

1 

s turbarh?) per essere SICUri del bere 
cent request of the minister De Gas- . questi crudeli strumenti di guerra polo italiano la gratitudine è profon- men t usa l e ' l nuovi. Milton Bracker trovò l'Italia "ho- sa~lio. Si d i_ ce ~he gli indQ!les.~ !~-

piantati dai tedeschi. da . Si considera l' Americ.a come un Non esiste sapone !n Italia. Abbia·· r.efulness" . Perchè ?. Second" lui· s c1arono la c1ttà m massa; ma Brt-peri aimed at this consideration. He "" ...., 
Nessuno conosce se la casa rima- grande ami·co accorso nei tempi di ma fatto il possibile per averne, m.a "Vir t ually every ItalJ'an _ there ar•> tish a ir reconnesaice, hoever, failed proposed tha t Italy be given a. sepa- . . . . . . ~ 

rat e peace so that ber govcrnment sta m ptedt non sta, mvece, una trap- bisogno. Essi sanno che l'America finora abbiamo p otuto distribuirne nearly 45 millions of them _ is gird- to . r~veal_ any _:nuss 
1 
ev~~uation": 

might have full authority on the ter- pola di morte. continuerà ad aiutare ma il bisogno 249,675 libbre. Centinaia di migliaia ing for the winter with a feeling of Qumdt . Chl men~e. A~ . "gh mteresst 
r itm:ies actually under its jur isdic- "E' terribile il comprendere appie- esiste adesso ed ogni r itardo signifi- di paia di scarpe vennero elargite ai uneasiness t hat is augmented by the d~! g~and~ capitale dt" eh~ lacrime 
t ions". no quanto ciò signif ichi. La grande Cl'l. sofferenza e morte. Vi è grande milioni che vanno scalzi. Durante il prospect of physical discomfort" . • grondt e <lt che sangue scrisse (ere

devastazione ha apportato con sè sof- bisogno di medicinali. Molti ospedali mese di Settembre r icevemmo 90,092 Però malgrado ciò "prediction of ri- do ) Leopardi. 
The "Times" artide concludes thus: 

"There is the danger that the Allies 
are more concerned with seeking the 
solution of problema which are now 
diff icult than those which might ar
ise regarding the Italian internai si
tuation, .and might give the proposal 
o:t De Gasperi less attention t han ìt 
deserves. If i t is . desired, that the 
clans fa r the elect ions proceed, it is 
necessary to bring some modification 

l
into the present state Df things. 
Among other things, the secrecy 
which stili exists should be lifted" . 

ferenze incredibili. Oggi in Italia la sono rimasti senza strum enti chirur- paia che furono distribuite. Fortuna- Yolution - in some of which thc In Java - secondo gli inglesi -
rata della mortalità è di 18 persone gici. I Nazi li involarono tutt i e quel- tamente vi erano incluse 13,326 paia prophets even set exact date - have c 'è speranza di venire ad un compro
per mille, nel mentre quella dell'ante- lo che non poterono rubare, venne di- di scarpe per bimbi, le più difficili ad been nailed pretty hard by the most messo. Ciò, fu. poi smentito. Pare che 
guerra era di 13. Attualmente si con- strutto. Ho visto operare con stru- o~te~ersi_ e di . b~sogno urgente. Una l com.petent Qbservers". . . gli inglesi abbiano messo il VETO! 
tano non meno di 160,000 mor t i l'an- menti imperfetti e senza poter usare distrtbuzt_one hpt~a fu quella fatta _a j Scrive che la situazione in Italia Il Presidente della repubblica indo
no e, conseguentemente, vi sono anestesia a lcuna. E' il caso di fare San Marmo, la ptù ptccola Repubblt- non è legata alla politica estera (far- nesia ha perduto molto del suo pote-
1,600,000 per sone -p iù o meno seria- quel che si può nel mentre la morta- c.a d el mondQ. La situazione colà era l se c'è troppa fame in giro) . Il ritor- re caduto nelle mani del premier 
mente infèrme e che sarebbero state lità è terribile. molto disperata. Vi mandammo i no- no di de Gasperi da Londra con le nuovo, eccetto all'Olanda ed Inghil
abili ai lavoro ·prima della guerra. La Malaria minaccia la salute di stri automezzi con quanto potemmo mani vuote, non per sua colpa serrò ter.ra, essendo un "moderato"; incol

Il Dott. Canaperia ha detto che la circa 2 milioni d i persone. La t uber- r:ccogl~ere. S~n Ma~ino ricevette le file degl'italiani. "It was ' Italy p:mdo - gli inglesi - il president'l 
t ragica situazione dei bambini Italia- colosi rappresenta un'a ltra gravissi- 1..,·000 1~~umenb per_ btmbe _e donne; \against the world" . d ! a_ver collaborato coi. Giapponesi. 
ni appare, fra tutte, la più pietQSa. ma minaccia ·aunìt>.ntata del cento 2.•500 abtb per uomo: 4•0.00 md~men~ 1 Il sud ha cominciato il lento lavora CQrnspondenti amer!Cal11 lo discolpa
·P rima della g uerra la loro rata di per cento nell'anno scorso. I prigio- b per 2000 ragazzi, nulle pata dt di ricostruzione. '"They have Iagged no perchè se ciò fece fu per meglio 
mortalità, f ino ad un anno di età, era n!eri di .guerra, elle tornano dai cam- (Continua in T erza Pagina) J badly behind their northern compa- (Continua in Terza Pagin-a) 
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Pagé 2 1C .lllSVEGLIO 

-----------------~ ·~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!===!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!=~ Il Comitato organizzatore, a ben l 

l IL RISVEGLIO diritto può essere orgoglioso, per a-

A Ali C l • ver organizzata una bella serata, ove, ttra verso a o onta una volta tanto, si vide la stragrande" 

(TIIE A W AKENING) maggioranza degl'Italiani di questa 
comunità, uniti insieme come una 
sola fami~lia. Independent -Itallan-Amertcall 

Newspaper 

Publisbed by 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
17 East Second Street 

DUNKIB.K, N. Y. 

Phone: 5051 

Doloso Incendio N ella 
Vicina Fredonia 

DUE RAGAZZINI RIMANGONO 
BRUCIATI VIVI 

Avenue, ha fatto r itorno a casa dopo 
aver servito anche lui poco più di ~re 
anni coll'Esercito degli Stati Uniti, 
ed anch'e'gli ha speso circa un paio 
di anni combattendo nei varii fronti 
d'Europa. 

I Cospicui Matrimoni di 
Questa Mattina 

Gli è stato consegnato il bel con- Questa mattina, Sabato, 24 No-
Pochi g iorni fa, un vorace incendio gedo e l'hanno rimandato a casa per 'J vembre, nella Chiesa Italiana a Rug

jsi svilupava alla casa dei coniugi Mr. stare .per sempre. assiem~ alla sua 
1 
gles Street , la gentile Signorina Ge-

·. ·. ···· 

4fHe 'FIRs1"-liu.1os' 
HAI/ 6E'AR SHIFT 
LEAVERt; ON 1l-IE 
OUi~ IDE . 

SUBSCRIPTION RATES 

ONE YEAR ------ ------.. --- $2 .00 
51X MONTHS ------------ $1.25 

i Mrs. Angelo Pasquale,_ al ~o, 34 cara mamma_ ed a1 fratelli. . fnevieve Mary Gr isanti, figli•a ai co- [ 
Gardner Street, Fredoma, e c1ò av- Anche a !m d1a mo 1! nostro ben n- n iugi Mr. & Mrs. Jack Grisanti a lle 
venne. propriament~ ment~e ~ssi en- ternate e l'augurio di buonissima 10 precise, si unirà in m atrimonio al ~~~~- &hRLY Cfii?S 

tramb1 erano fuon, e Vi nmasero fortuna. o-iovanotto ·Mr. Peter Desko della vi-
JOSEPH B. ZAVARE:t.LA , carbonizzati due loro figli: Ronald, di * * * ~ina Silver Creek, N. y _ 

Editor and BlU!tness Ma..o.&gor /anni 10 e J ames di anni 6, i quali Abbiamo stretta con p iacere la I nostri augurii in anticipo. 

LOOKE:P L/Kt: . 
8/JGGIE5 .... C'OST 
11/EI.L OVER if:/000 

__ :-~-- ---'~dormivano in quel m.entre. mano a l militare Johnny Saintcross, ·* * * 
~ ~~ La madre ·che s'incontrò a tornare figlio ai coniugi Mr. & Mrs. Joseph Anche questa mattina, Sabato, 2·1 

"Entorcd aB second- cl~ss matter .A~ril . a ca sa al m~ment~ c~~ ~i era s~ilup- Saint cross di Angola , N . Y ., il quale Novembre, alle ore 11, nella st essa 
i O 1921 at t.he postofflce a.t Dunkuk, pato l'incendw ed 1 VlClm accors1 pn- tro:vasi d i stanza a Staten Island, N. Chiesa Ita:liana a Ruggles Street, la N: Y., under t.he a ct of March 3, 187~." ma che giungessero i pompieri, nes- Y., che , essendosi recato a fare una simpatica e virtuosa Signorina Ida 

.,...,.,..., suno aiuto potettero dare ai poveri visita di sorpresa a i genitori a lla fi- Marie Marasco, f iglia a i nostri amici 
saturday, November 24t h, 1945 inno.eenti bambini che bruciavano co- ne della scorsa settima na, non volle Mr. & Mrs. Sal!luel Marasco di Deer 

~"""".,...,.""'""'"'""""..,....""'""""'""'""" me candele. mancare di visita re anche a noi, per Street, si unirà in matrimonio al bra -
Come questo incendio si f osse svi- cui Io ringraziamo di cuore. vo giovinotto MJr. Bernard Roy, ~on-

JOHN A. MACKOWIAK 
Tutto c:iò che può abbtsognare 

per guarnire una casa 

Furn\ture d1 prlma cla!'l8e 
a prezzi bassi 

Dlrettel"e d1 Pompe Funebri 

JOBN A. MACKOWIAK 
268 Lake Shore Drive, E, 

•DUNKIRK, N. V. 

loppato, r imane ancòra un mistero. Gli auguriamo u na buona fortuna, g 6. dato di r ecente dall'Esercito Ame- ~ 
Ieri l'altro alle salme delle due v it- durante il suo soggiorno coll'esercito rJCano. 

time, furono resi solenni funer&~li. di Uncle Sam. Anche a questa bella coppia, invia-
Quasi l 'intiera Cittadinanza Fredo- mCI i nostri migliori augurii in anti-

niese ed una grande folla accorsa 
da a,ltri paesi, vi prese parte. 

Ai genitori addolorati, vadino le 
nostre sentite condoglianze. 

I Victory Bonds Vanno 
a Ruba 

Il Columbus Club Elega cipo. 

ge i Nuovi Ufficiali 
. . . . iLa 

Domen ica scors·a, ne1 propn locah, 1 

Buona Opportunita' 
Per i Pratolani al No. 55 E. Third Street, ebbe luogo i 

l'elezione degli Ufficiali che dovran
no reggere le sorti del Columbus Ora che sta per tornare a galla la DA VENDERE 

!
Club durante l'anno fiscale 1946. 

La vendita dei Victo~y Bonds nella ,Si dice che ·sono stati rieletti quas.\ 

\
nostra città , va a gonf1e vele. J tutti gli stessi ufficiali ora in carica, 

==============:==== 1 La quota assegnata a Dunkirk, . è 
1 
ma però la lista completa e corretta 

Telefono: 2751 faccenda dei Pic-Nics dei Pratolani Dovendo muovere da quì, è neces
ò:'America, vale la pena di tenere sario per noi di Vendere t utto ciò che 
sctt'occhio IL RISVEGLIO, per poter abbiamo nel nostro Negozio. 
essere al corrente delle regole che Noi abbiamo molti articoli di cui 

PINOZZE 
ROASTED & SALTED DAlL Y 

Candìes--Cigars--Clga.rct tes 

and Tobaceos 

JOHN /DITOLI.;A 
Successor to 

ANDV D. COSTELLO 

LOl E. Tbird St. Dur.kirk 

AVVISO! 
NOI abbiamo acquistato il busi
;-::i.Js della Schultz Dairy e da oggi 
in poi, noi continueremo a seryir~ 
la clientela coi migliori prodottl d1 
latticinii. con prontezza, cortesia ed 
onesta' che e' ii nostro motto. 

BOOTH'S DAIRY, lNC. 
127 Dove Street Dunkirk, N. Y. 

Phone: 2058 

lll;llllll l lllll lllllllljlllllltll !lll l lllilllll llll l i lllll ll llll l lllllll l lllllUII IIIIIIIIIII flllll l!ll 

FAST -- DEPEN DABLE 
ECONOMICAL 

IUODERN 
CLEARNERS and DYERS 

- The Home of Fine Clean ing" ·-
39 E. Third St. Tel. 2651 Dunkirk 
l l l lllllllllllll lllllltl llll l!lllllll lll llll lll llllll ll llll ll l llllll l lllll l l llllllll i ll:llll lllllllll \11 

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

Spaghetti at Any Time 

The Piace Where Good Fellows 
Meet 

Dailey Restaurant 
"SPIKE DAILEY" 

877!! East 3rd St. Dunkirk, N. Y. 
Phone : 2503 

•••••••••••••••••••••••••• 

eli $500,000.00, . ma essa è stata gJà 1 dal Segretario, non ci è stata ancor a 
superata di circa $75,000 e forse, al-lfornita, e perciò, dobbiamo rimandar
lorchè questo giornale sarà nelle ma- ne la pubblicazione al numero della 
ni dei suoi lettori, la cifra sarà molto prossima . settimana. 
più alt.a di quella g ià resa noto. P er ora ci limitiamo a congratu-

'Essendo che vi è abbast anza mone- !arei con la nuoca Amministrazione 
ta in circolazione e sapendo gli amici eletta, con l'augurio che ESSA con
che l 'acquistare dei Victory Bonds tinuerà a tenere a cura le sorti del 
è uno dei migliori investimenti, n on Columbus Club, per far lo continuare 
hanno esitato a d acquistarli ; e forse, a progredire come per il passato. 
non si s tancheranno di comperarli, 
sino a che il Governo dir à: basta! 

Orlando Thomas e' Sta
I Nostri Giovani Soldati to Operato per Tonsile 

Che Fanno Ritorno 
Pochi gior ni fa, faceva ritorno il 

militare Carlo Martinelli, f iglio ai co
niugi M,r. & Mrs. Louis e Teresa Mar
tinelli, del N o. 204 Park Ave. 

Egli ha servito circa t re anni nel
l'Esercito di Uncle Sam, la maggio
ranza di tutto questo tempo speso sui 
fronti di battaglia in F rancia, Belgio, 
Luxemburg, Germania ed altrove. 

Ora è stato congedato definitiva
mente, e starà sempre con i genitori 
in Dunkirk, se troverà una job che a 
lui piacerà. · l 

Pochi giorni fa, il nostro amico 
Sig. Orlando Thomas del N o. 522 
Leopard Street, entrava nel locale 
Brooks Memorial Hospital per s ubir 
vi la rimozione delle Tonsile. 

Da un rapporto giunto al nostro 
ufficio, ci viene assi cura to che l'ope
razione è riuscita ottima e che eg·!i 
va guarendo gradatamente. 

Gli auguriamo una prontissima e 
sollecita guarigione. 

La Nascita di un Bellis
simo Maschietto 

Gli diamo H nostro ·ben ritornato, 
unitamente all'augurio di buona for-! Il nostro amico Signor Sam Capi-
t una in avvenire. 

1 
tano del No. 122 Park Ave., è l'uomo 

* * * · i più contento di questo mondo, poichè 
Anche il militare di prima classè' lu sua gentile S igno.ra Margherita, 

Mario Messina, f igli(l! alla Signora -pochi gior ni fa, lo faceva d iventare 
Carmela Messina del No. 55 Franklin padre di un bellissimo maschietto. 

l Bel regalo pel T he.nksgiving Day, 
-------------------------~------ 1 nevvero? 
=---F-1-0-R-1---F-1-0-R-I-::-F-IORI . Congratulaz ioni ed augur ii di altri 

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

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

Phone 236-W 

maschi etti. 

Il Fiorentine Supper & 
Dance, un V ero trionfo 

Domenica scorsa la sera, all' Holy 
Tr inity Auditorium ebbe" luogo l'an
nunciato Supper & Dance, :a totale 
t otale ben eficio della Chiesa Italiana 
lccale, il quale riuscì un vero trionfo 
e s uccessone, p el grandioso numero 
di persone che vi presero parte. 

;;;;; ••••••••••• $ •••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

PROVATE LA 

CH'S 

Golden Anniversary 
B ER 

In Vendita da Tutti i Rivenditori Muniti di Licenza 

i FRED KOCII BREWERY 
t 17 W. Courtney St. (Sin dal 1888) Dunkirk, N. Y. 
f Phone: 2194 

W. RUECKERT & SON 
li Ruggles St., Dunklrk, N. Y. 

Phone: 2040 :..O••••••o••••·~~e~~~AA·~••••••••••••••••••••••••••I 
=---c= ............... .. •:...:•.., :.:~ ................ :r ..... tl'-............. 4 - ------------- -------
............ or~ ........... ............... ., .... ......... ........... A. ... . . "'r ... ~ ...... ~ ............ _ .............................. +i.. ... +;, ... ~ ... • ... • ... •··· ~.., .. .,....._...~ 

! •• =f ~~~~~··v····· ·N···· - ~ ·c····· ·A·· ··L BURNS'' ~ 
1 

==R=, P=A=R=A=Z=IO=N=E=D=I=Q=U=A=L=S=I=A=S=I = 
'+' QUALITA' DI RADIO ~ ~ 

~ ~ 
~~ .l bi ~~ ~: By careful distribution of avat a e ~ SHA W'S RADIO 

SERVI CE '•l t" n ::: . coal an d with the continued coopera Ion ~ 3wz E. Third st. Dunklrk 

governano detti Pic-Nics. voi avete bisogno nelle vostre case . 
Siccome vi sono ancora una molti- Venite oggi stesso a fare la scelta 

tudine _di Pratolani che non sono ab- di ciò che vi bisogna. 
bonati a questo giornale, f arebbero 
cosa buona ad abbonarsi, affinch è THE SECOND HAND STORE 
sapranno cosa si farà, dove si farà e 335 Main Str eet Dunkirk, N . Y. 
tutte le altre decisioni che il Comi
tato di Cleveland, Ohio deciderà. 

I nostri amici abbonati che cono- • 
scono quei P ratolani che a ncora sono FI~P~W.I!I!!!Iì:ill.,_~~~~~· 
abbonati, potranno fare la cortesia òi 
esortarli ad abbonarsi. 

Grazie in anticipo. 

Piccola Posta 
SYKESVILLE, PA -- Guy Di Pillo

La vostra col M. O. di $2 .00 per 
rinnovare il vostro abbonamento, è 
s tata ricevuta . Grazie e ricambia
mo i vostri cari saluti assieme a l .. 
la vostra Sig-nora. 

KEEPING HOUSE, helping 
take care of the family-you 

would realize that business girls 
are not the only ones who some
timea get Headache and Tired 
Aching Muscles. We home girls 
often work just as hard and have 
just aa many Headaches, just as 
many Stomach Upsets and get 
just aa Tirec:l. 

:A.boul a year ago, I first used 

ALKA·SEL TZER. 
I find that tt easea my Aching' 
Head, takea the kinks out of Tired, 
Acbing Muscles and brings relief 
wheu I bave Acid Indigestion. 

The family says I am: a loti 
eaaier to live with since l J!4v.~ 
;known about Alka-Seltzer. · 
iiHave you tried ALKA-SELT· 

ZER 7 U not, why don!t you gefl 
a package today? Large package 
60,, Small package 30t, also py 
the glasa at Soda Fountains. ,, 

NEWEST IN WALL PAPERS 

- Reasonable Prices -

WETHERILL'S ATLAS PAINT 
"Best Since 1807" 

• 
Winship W ali Paper 

& Paint 
Phone 4500 

425 Centrai A ve. Dunkirk 
~ Of ali Of OUr CUSÌOmerS We. believe that e: """E:=:=:==:P=:ho=:nse ::

5
::
10

::
5::=::=::=::3 ~ ~= 

::: everyone will have enough fuel this com- ~ ------------

Amazing Fast Relief For l 

COUGH.S/ 
BRONCHIAL IRRITATIONS 

DUE TO COLDS 
The Ktng or ali cough mediclnes for 

coughs or bronchia.l irdtations result-lng 
:from coldS in cold wlntr,Y Canada io 
Bucldey's CANADIOL M1xture- Fast 
worklng, triple actlng Buckley's Mlxture 
Quickly loosens and ra.ises phlegm lodp;ed 
1n the tubes- clears air passa.ges-soothes 

l rasped raw tissu es, one or two sip s and 
worst co~l!ing spasm eases. You get r <; 
sults fast. You feel the etfect o! Bucldey s 
!nstant!y. 

Compounded from rare Canadlan Pine 
Balsam and other soothing healing ingre
dlents Buckley's CANADIOL Mixt ure ls 
different :from anythlng you ev cr tried
all medication- no syrup. Get a bottle of 
thls great Canadian cough medicine (now 
madein U. S. A.) today. 

l Eczema ltching, 
• Burning-Distress 

,. Gets Quick Ease and Comfort 

No sufl'er&' can atford t o pass up th!s 
honest ofrer of sa.tisfa.ction or money back:. 

During the pa.st 25 years thousands of 
bott!es of Moone's Emerald Oil ha ve been 
sold for just such troublesome surface 
skin conditions. 

Go to your druggist today and get a 
small orijl'lnal bott!e of Emerald OU and 
use as dl.l"ected. You'll get relief quicker 
than you ever expected and' in short time 
aiding nature, you will find that lt helps 
promote faster healing. · 

Act today on our absolute gua.rantee of 
satlsfactlon or money ba.ck. 

H~a p p y 

Thanksgiving 
To Ali! 

One ot the best liked 
styles among ali American 
men .. . the French too is 
a classic fo r town and 
business wear. Step into 
a CHURCHILL for snug -
fittìng comfort and 
of walking pleas ure . 

* 
il es 

CHURCHILL. 
SHOES FOR MEN 

* 
KROLL'S 
SHOE STORE 

313 IVIAIN STREET 

DUNKIRK, N. V. 

ABBONATEVI E FATE ABBONA
RE 1 VOSTRI A..'WCI A 

"IL RISVEGLIO" 

BUY VICTORY BONDS 
~ ~ 
,~ ing Winter to heat their homes. ~~ i""""""""""'"'""""'""'""""""'"""'"""'""""""""""'"""'"'""§ :·: ~ ~ = 
·~ ~ · ~ NEW SUMMER SCHEDULE ~ 
:~ W e urge ali our customers to come ~ ~· IN ouR DINING RooM ~ 
~~ to the office and Sign their dec}aratiOllS SO ~ ~ Continuous Service Sundays ~ 
:~ that they may receive their correct allot- SI No Food \!~v~c:·o:·Mondays i 
:~ ment between now and September 1st. A ~ Servtce on T}es. thru Sat. ~ 
~ ~~ ~ Luncheon 12 to 2 - Dlnner ; 
:~ § 5 :30 to 8 :30 i .... 
~ § Vou Continued Patronage ls ~ 
~ Burns Coal & Building Supply Co. ~~ j Appreclated i 
~~ D k N ~ HOTELFRANCIS ~ ~ 215 Park Ave. Phone: 2258 un irk, . Y ~ 
~ ''BURNS COAL BURNS" ~ J. J. O'Haire, Lesse and Mgr. ~ 
~ .... 3 i 
~=- ..- • y .., ....................... =...y ........ "". .... ~ ........... .: ........................ .,..~f'!· ........... ~.y· ..... ~ ........ fi!.. ....... -:..-. .... =... ........ :. ..... """'..~ iiiiiiiiiUIIIIIIIIIII III II III IUIIIIIIIIIIIII Illllllllllli l!lt l llll ll lll lllllll~l llll o iiiiiiiiiii; IJ( I It ~: • .:.•:::•:•:• ... • ... • ..... ~· ... ~ ~ ....... _ ... """ -• "' .................. '"" ... #o ... ... • ""' ~ ... 411- .... ""' ... - ~ 

Abiti, Soprabiti, Cappelli, Caml· 
cle, Cravatte, Maglie, Mutande, 

Scarpe Florshelm, ecc. 

MERCANZIE GARANTITE 

PREZZO GIUSTO 

LEVY'S 
34 East Fourth Street 

DUNKIRK, N. Y. 
• .,._...-..;•._.c~ ._..---~---0 -----· 

To help fulfill your obligation for your share in victory-put your 
crop dollars into Victory Bomls! That money will help bring our 
boyll home •. • bring our wounded back to health •• • and in I O years, 
your Victory "E" Bonds will bring you $4 for every $3 you put. in! 

Il Risveglio Pub. Co • -
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COMMENTI 
SETTIMANALI 

(Continuaz. della Prtma Pagina) 

11,; RlSV.BG.L;lO 

SCHERZIAl\'10 PURE! 
II 

Certo la mamma piangerebbe, certo 

Per Atti NotariU /=--------------.;.·--1!! VJSJT OUR NEW LOCATION . .• 
Per Procure Generali, Procure Spe

ciali, Atti di Gorpra-Vendita, Atti di' 
Rinuncia, ecc., r ivolgersi al nostro 
Ufficio. 

Joseph B. Zavarel!a 
NOTAIO 

17 EAST MAIN ST.-- FREDONIA, N. Y. 
- - FEATURING --

The Famous "HOTPOINT" 
REFRIGERATOR - ELECTRICAL APPLIANCES 

CONTRACTING - REPAIRING 

preparare la rivolta dacchè i giappo
nesi insegnar ono non solo a maneg
giare le a rmi m a a far .crescere l'odio 

1 contro gli invasori, compresi g li olan-
'desi, che - disse - non furono mai l 
co;Sì feroci. · 

ti pregherebbe a non volerle dare 
quel cordoglio crudel.. . di disert~re 
la casa, il nido e quello c'ha sofferto. 

E tu ... imputato ... col pensiero atroce 

47 East Second St reet 

Dunkirk, N. Y . Fredonia Electric Co. 

HIGH ENERGY TONI C 
Go oà-tasting Scot t's Emulsion 
contains naiural A&D Vitamins 
often nceded to help bui! d stamina 
and rcsistancc to colds and minor 
ills. Helps build strong bones and 
sound teeth, too! Give good-tasting 
Scott's daily, the year-round! 

Malumori fioriscono in mezzo i sol-
dati dell'Alleanza. "British crew 

11eave ship in protest over taking 
Jtroop to Java". Sintomi allarmanti 
J come quello di Nehru - capo india
no f uori e dentro pr.igione ad ogni 

l cenno inglese - che usò la parola 
."revolt " in un discorso fatto, aggiun
gendo: "If t he country (I ndia) was 
not prepared for a revolution to free 
herself , i t was a dead country". 

F1u ad un "mammo:th .meeting in 
Bombay" che Nehru osò l a parola 

1 
"Revo l t after sufficient thought". Un 
comitato di indonesi presentò i r in
graziamenti a l Congresso Indiano per 
il suo aiuto morale e protesta a fa-

l vore del loro paese. .......................... 
W e Ha ve o n Han d 

the Following 
2 Light 

·storm Sash 
6 Storm 
6 Storm 
6 Storm 

10 Storm 
21 Storm 
17 Storm 
15 Storm 
4 Storm 

Glass S ize 
Sash 
Sash .. . 
Sash ............... . 
Sash .... .. ....... .. . 
Sash .. 
Sash ..... .. .. ...... . 
Sash .... .......... .. 
Sash ......... .. ... .. 

20x16 
24x24 
24x26 
24x2ll 
26x26 
26x28 
26x30 
30x34 

KOLPIEN 
_ Lumber an d Coal 

Corporation 
17 East Third Street 

Dunkirk, N. Y. 
Phone : 2240 

M;r. Laski, il socialista inglese che 
no,n segue le f alsar ighe messe giù 
sopra un pezzo di carta, parlando in 
un comizio "denounced the Labor Go
vernment's policy in India, J ava and 
F'rench Indo-Cina" affermando che la 
indipendenza dell'india è un fatto 
"inevitabile and inescapable". De
nunziò l 'uso delle t ruppe inglesi ed 

l 
indiane contro quei popoli nella lor.o 
lotta per la indipendenza "is more 
reprensible under a Labor Govern
I ment than un der the Tory-dominated 
l coalition" . 

l La politica estera inglese non cam
bia a Londra.... ma nei paesi dove 
cozza contro il volere dei popoli, se 

, sono unit i abba:stanza. 

l L'Egitto alza la testa e dice - il 
; re al parlamento .- agli inglesi di 
' scasare e che il S udan deve essere 
Il unito . all'Egitto senza protettorato di 
nessuno. 

Brutti s intomi per la life-line del
' l' impero che, uscito dalla guerra, è 
\pieno di debito verso ·i suoi.. .. protet

dell'avvenire ... f ern1o chiederai: 
"spiegan1i un po' se un di' riceverai 
' so sorry ... vostro figlio.e' sotto ... croce.!" 

"Che non sia n1ai, figliolo benedetto!" 
"Parole!" tu borbotti e poi piu' forte: 
"Ora che il babo piu' non ti fa corte .. . " 
(e la n1mnn1a ti guarda con sospetto) 

"Perche' non si ribella?" "Ribellarsi 
contro di chi?" "La grande bo1nba ato1nica 
che pesa su di noi, bin1bi, la cronica 
smania che scienza ha gli anin1i riarsi..." 

"E' un bello dire ... èaro .... va .. . va giuoca". 
E sorride la n1an1n1a; tu indeciso, 
che la risposta non risponde, il viso 
fai scuro e strilli: Il bab' e' una grand'oca! 

"Jmyyy!" Strilla la n1amn1a. "Shatne on you! 
chi t'ha insegnato usar simil linguaggio?" 
"N o body! E' la rivolta del coraggio 
di dir quello che penso, anche se tu 

arricci il naso! Gia' ... s'io fossi il ba bo 
farei rivoluzione!" "Contro chi?" 
"Color che dico n sempre, sempre si', 
sapendo pure che son presi a gabbo. 

l magi ne!... saper che un di' di noi 
ne faranno salami ... oppure bot dog ... 
e il•babo se ne infischia! Am I a dog? 
E per di piu' paga le tasse .. .. Oh boy!" 

Osvaldo Forlani 
• Yard and Mill 

136 Franklin Avenue 

Phone 2241 

\ti. Certo la grande volontà e sacri- ---------------------- - -----
fi cio del popolo fu ammirabile, m a 
fc1rono le baionette degli altri che l LA SITUTUAZIONE I Lettori de Il Risveglio 
hanno salvato l'impero. IN IT.ALIA Dovrebbero Menarsi la 

Dunkirk's Oldest Established l 
N 

· · l Mano per la Coscienza 
a me 1n Contracting ! - Le convulsioni in Palestina non ac- (Continuaz. della Prima Pagina ) 

....... ••••••~ ............ cennano a mancare . Il patto a ng lC1- scarpe per donne; 2000 coperte di 0 · f d ' 1' bb 
lana; due casse di sapone da bucato. , t' gm me 1 anno, se. gl 

1
·1 a bo-

BRONCHIAL COUGHS 
• -cou Hs 0

Tu.,E coLDS 
An · Ama:zing Cough Mixture 

Spend a few cents today at any good 
drug stare for a bottle of Buck ley 's 
OANADIOL M ixture (triple acting)
Take a couple of doses at bedtime-feel 
its instant powerful efrective action spread 
thru tbroat, head and branchia! tubcs. It 
st.arts at once to loosen up tbick, cb oldng 
pblegm-sootbe fa w membranes an d make 
breatbing easier. 

Sufferers find Buckley's glves Qulck 
relief from those persistent, nasty, lrri
tating bt•onchlal coughs due to colds. But 
be suro you get Buckley 's CANADIOL 
Iv!ìxture by far tho largest selllng cough 
medicine in cold wintry Canada.. Get 
Bur:kley 's OANADIOL today - You get 
relief instantly, Made in U. S. A. Sa.tilr 
faction Guaranteed or Money Bà.ck. 

TAKE GOOD ADVICE-TRY BUCKLEY'S 

d 
. . . . . na 1 non avevano pagato 1 oro a -

e tl medesimo. quabtativo d1 sapone b 11' h · · 
•fino; 100,000 tavolette di vitamine · ona.mer;tto, que t c e Vt erano n
! 
4 000 

l' bb d' 1 t t . ·1 ' mastl, SI potevano contare sulla 

l
. , . ~ re. t a e m p o ~ere per , p un t a delle di't'a . 
. bambm1 e cmque cassette d1 pronta 1 E · • h Il h • · · . t. • • cw anc e a ore e 1 tempt e 

l
assls ·enza, ms!6me con medicinali r · h · l 
diversi e provviste mediche. ano scarsi c e• non tutti avocava-

Gli Italiani non vog liono la carità. noQe guahdagna~alno quanto doggi. 
. . . ra c e tutti avorano e ognu-

1

- concluso l 'Ingegnere VJCentlm. - r: h • d ' · ' · · 
Essi vogliono soltanto l'a iuto neces- ;? a un "),

0
b. 1 dollaf a dzs.pos!-

sario per poter aiutare se stessi, co- ch~n:, ne a h tamo fmo te.{enttna~a 
1me ben disse il Presidente Roosevelt. d ncora anno atto l propno 

a m a ncano 1 mezzi per intrapren- N · a· . 
!M 

. overe. 

dere il loro lavoro di ricostruzione. p 01 ~re. Iamo, eh~ Sl dovr~bbero 
Più sollecitamente essi saranno for- r.ass~~e ~ mar:o perh.ad ... 1c1os~Ienhza e 

. n iti, più completamente la grande dirne ercl quei poc 1 0 an c e ci 
evono. 

opera sarà compiut a . ----~---

amer icano a favore degli ebrei susci-
Importante! 

IDBONATEVI E FATE ABBONA

RE I VOSTRI AMICI A 

"U.. RISVEGLIO'' 

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

Servi ce 

20 l Zebra Street And 

67 W. D oughty Street 

Dunkirk, Ne w Y o rk 

Pho ne: 2242 
.................. ~ ....... 

Anthony Ferrugia Phone 183-J James Ferru.gia 

l l 

Don't ralk-don't spread rumors. Don't 
cough - oon't spread germs. Smith Bros. 
Cough D rops, lllack or Menthol; are sti ll as 
soothing and delicious a s ever-and they 
stili cost only a nickel. 

SMITH BROS. COUGH DROPS' 
BLA.CK OR MENTHOL-5~ 

l 

ADVERTISE in "II.J RISVEGI.-10" 
Phone 5051 Today! 

SIGN HERE, PLEASE 

l T :.f' WJ.lA. T 
YOUORDERED 

lSt-r'T IT 
? .. 

• 

- t o diso.rdini ; naturalm ente morti e Il nostro ANDREA ZA v ARELLA 

Is Y.our Son In A 
''Plaid'' Mood? 

One of these bold red and black 
plaid shirts \Vill bring him out 
of it. They're 100 per cent•,:vool 
and priced -at only ... 

$4.95 
(Better have Santa bring Sister one, 

or She'll be Borrowing Junior's). 

JACK & JILL SHOP 
Stores in Dunkirk a nd Westfield • 

86 E. 4th STREET DUNKIRK 

~~~eeennncannnm 

WHA T'S NEW IN 

FURNISHINGS 7 

You'll fiBd the answer 
bere. ... in these dis
play& o f seasonable 
fuh.ions for men and 
young men. 

. A. lVI. BOORADY & CO. 
77 E. TBIRD STBEET nn~nnr N y "'J.. .. .o.a.a"-0., • • ..., ....... . ss=a es c c uso useeu 

feriti e, naturalmente, i soldati degli del No. 295 Eagle Street, Buffalo, è iJ 
alleati sono chiamati a mantenere nostro Rappresentante in detta città 
l'ordine. e paesi vicini. 

La Terra Santa (cosi chiamata) Siccome in questi tempi che :si iavo-
beve troppo sangue. Vecchie dispu te ra a full speed, i nostri abbonati non 
di chi fu primo ad abita re q~elle ter- ha nno neppure il tempo di recarsi alla 
re e la religione vi mette il suo zam- Posta a fare un Money Order per in· 
p ino. l viar ci la loro quota di abbonamento 

Ad ogni modo la gu erra finita { ? ) !\.ndrea Zavarella è a loro completa 
h a svegliato lo spirito di indipenden- disposiziOJJe, a ricevere la loro mone
za in molti pop oH oppressi o .... sotto ca, che poi, a sua volta, egli ce la tra
tutela. Le quattro libertà, il popolo smetterà. 

BlJY VICTORY BONDS, 
in the great Victory Loan! 

ecc. ecc., fa stra da . Sarà lunga ma è Fategli una visita n ella sua abita-
l'unica strada diretta· verso la pace, tione, ed egli saprà accontentarvi. 

N. S. Briggs fl Sons se i popoli liberati saranno capaci di 
governarsi civilmente e sbugiardare 

Noi de "IL RISVEGLIO" 

coloro che anche oggi dicono che ---------·---
non sono.... maturi. Gli oppressori 
s ono .... g ià maturati di troppo e non 
sono ancora capaci di pensare ai fatti 
di casa loro. 

R idete . L'Austria chie de 7 · miliar
d i. di dollari di indennizzo dalla Ger 
mania. Non vi pare che sono.... ri
chieste da bambini? Se - con tutta 
la ragione - prendesse 7 dollari do
vr ebbe contentarsi. 

OSVALDO FORLANI 

STOP AT 

WUERSTLES 
CAFE 

313 Main Street 

W in e - Beer - Li q uors 
THE HOME OF GOOD FOOD 

and DRINKS 

~ll lll llll llll llll llllll llllll lllll ll llllllll lllllllll ll l lll llllll l l ll lllllll l ll l lll ll ll llllll l llllllll 

-~ ~ 
§ WHEN IN ERIE, PA. ~ 
= = 
~ Don't forget to visit Mr. Seba- ~ 
~ sti-ano Bianchi at his ~ 
§ ~ = ;; l ~,~I;!,,,~!!E l 
5 ERIE, PENNA. : 
~ § 
~-= Beer - · Large selectio,n =~ 
= popular brands of Whiskey 

Leggete e Diffondete 
"IL RISVEGLIO" . 

$2.00 all'Anno 

CREAM-TOP MILK 

]UST ARRIVED! The New 1946 

W'estinghouse Refrigerator!. 
Combining Its Many Great Pre-War Features with 

Several Brand N ew Developmen~s! 
* TRUE-TEMP CONTROL! * HERMETICALLY SEALED UNIT! * FASTER FREEZING! * ALL-STEEL TURRET TOP I * LIFETIME FIGERGLAS INSU LATIONI 

Plus Countless Other Reasons That Will Make 
You Agree With Us 

WESTINGHOUSE 
IS STILL THE BEST! 
STOP IN TODAY! 

See America's Finest Refrigeratori 

WE'RE PROUD TO BE 
ABLE TO SAY ... 

No Owner of a NEW 
WESTINGHOUSE RE
FRIGERATOR P u r
chased From U s in the 
Past 5 Y ears Has Ever 
Paid le for Servic.e! 

SERVICE HARDWARE CO. 
Dunkirk, N. Y. Brocton, N. Y. 

~ Served with Courteous Attention ~ 
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La Donna Fatale 
' 

Romanzo Storico Sociale 
DI CAROLINA INVERNIZIO 

Punt ata No. 46 ••••••••••••• 
- Oh! mio Dio.! - in~erruppe voce attirava gente da ogni parte, la 

:Maria stringendo con effusione Bian- baracca era sempre affollata. Ciò, 
ca al suo petto. - Eri dunque capi- cara mamma, non te ~o dico per van
te.ta nelle mani di un uomo cattivo? tazione, ma per raccontarti la verità. 

..-Lo era solo quandQ faceva pochi - Ed io sono persuasissima del
affari od era ubbriaco d'acquavite l'interesse che avrai destato - escla
- rispose Bianchina. - Quando lo mò Maria abbracciandola. - Però 
vidi in piedi, sul far del g iorno, mi non credo ch~,._la fortuna sia durata 
produsse a prima vista disgusto e a lungo. . 
terrore. Aveva una testa enorme e - Hai- r ag·ione, mamma cara, -
deforme, una co,rporatura erculea. Il r ispose Bianchina tornando seria. -1 
figlio Invece era magro, scialbo, pa- Eppure, vedi, quei miei poveri com-

1 
tito come la madre. Il cieco aveva pagni di sventura non erano neppure 1 

una dolce flsonomia che commoveva. cattivi musicisti. Ne ho sentiti qual- ! 
Quando -seppero che i~ stavo meglio che volta dei peggio1·i, ·e che pur ave- i 
ed acconsentivo di far parte della vano fama di artisti. Il padrone, che ' 
co:mpagnia, ;mandarono delle escla- suonava con m a no maestra, con un l 
mazioni di gioia. Il capo dell'orche- tono orig·inale ed una espressione che 1

1 

stra. volle che si festeggiasse subito sembrava persino impossibile in un 
la mia guarigione con un desinare uomo così grossolano e brutale. Per- l 
migliore del solito, spendendo i pochi chè egli era tornat o cattivo e brutale, 
denari che ancora rimanevano. Mi dacchè faceva grossi incassi e poteva 
fecero per forza prendere una scodel- ubriacarsi d'acquavite. Una notte che 
la di brodo col vino, che assapo,rai aveva bevuto p iù del solito, fu assali
con un vero disgusto, nia che sembrò to da un accesso di rabbia furiosa. 
far circolare in me più vivo il sangue, Egli prese un ·coltello e si gettò sul 
ridonarmi la forza fino allora man- cieco, che inconsciamente gli sbarra
cata.... Per non annoiarti maggior- va il passo. Gettai un g rido d'orrore. 
mente, mamma cara, ti dirò che quin- L!ubriaco mi sentì, ristette, m i guar
dici giorni dopo mi presentavo, coi dò in modo feroce, poi sorr ise orribil
miei comp.agn!, in una baracca, eret- mente e si avvicinò barcollando. 
ta. in un paese della Germania, ove " - Ora ti faccio tacer io, gazzella. 
convenivano tutti quelli dei dintorni - disse con voce rauca - ti metto 
per la fiera. In tre giorni, mercè mia, questo chiodo, nella gola. 
si fecero degli incassi favolosi. La " S~a moglie, spaventata, mi si pa-
fama della mia bellezza e della mia rò dinanzi. 

Where Y ou See The Big Pictures 
First - For I.Jess 

Matlnee-Aidults 35c Tax lnc. Evenings- Adults 46c Tax l ne. 
CH I L DRE N 16c A N YTI M E 

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

un t il 

l c ,({ l5 o 

lt Makes Ali tbe Difference In the Worict. By PERCY CROSBY . 
~M, · -- .. ....... · , 

AN €X.\-I H31TION OF THE WORK' 
OF AN INS'ANE:. ASifLUM~ 

IM M ATe S. 

NUOE. 

Al"f fXHIOIT/ON Of" Tf.fE: WO R K 

or: .SOME NOTORIOUS HOO~tilln 

" L ascia, sii buono, - disse, cer- era divenuto della giovinetta che ave- me l'impedì. 
cando trat tenere il marito. - Pens:.t vo a mata come una sorella volevo l , . . 
h F

. 11 è · . , . ' - Ha fatto bene - repllcò- la SI-
c e 10re a la nostra sola nsorsa, guadagnarmi qm 11 pane, t enendomi ' 
che senza di lei si star ebbe di nuovo nascosta, col desiderio di poter r ive- g;otra - perl~hè da part estua sarebbe 
male d d

. d . s a o un de 1tto. 
.. , ere 1 quan o m quando .co,lor o che 

sono molto occupata, ma siccome ho non ti avrei ritrovata, mamma, vi· 
dei piccoli allievi, che mi fanno per- vendo io ritiratissima, senza frequen
dere il. tempo, concludendo pochissi- tar nessuno". 
mo, cederò questi a te, che avrai più Maria la strinse fortemente al suQ 
pazienza, cosi potrai guadagnar tanto petto. 
da non essermi a carico e soddisfare - Adesso non ci lasceremo più! -
il tuo legittimo orgoglio. esclan1ò. - Alla tua età e colla tua 

"Non seppi esprimerle la 1mia ri- -bellezza non è conveniente viver sola, 
conoscenza, che saltandole al collo, nè esposta a troppi pericoli .... 

coprendole il volto rugoso di baci. (Conti nua) 

La mia maest ra era vedova, 
senza figli, e viveva sola con una 
serva. Nonostante i brontolii di que
sta, mi prese in casa, mi presentò 
a lle mamme 'dei suoi piccoli allievi, 
facendomi passare per una sua nipo
te. Vissi quasi un anno presso di lei, 
e già pensavo, che il mio avvenire 
fosse assicurato, allorchè la povera l 
donna cadde ammalata ed in pochi 
g iorni se ne andò a ll'altro Inondo. La 

!piansi come avevo pianto le altre mie 
i benefattrici. La buona signora pensò 
l a me fino a ll'ultimo. Nel suo testa-
l mento mi lasciava una discreta som
.ma in contanti, più i mobili di carne- . 
ra sua, gli abiti, la biancheria e ili 
pianoforte. E così io presi in affitto l 
una stanza ed una cucina in questa t 
casa, e potei continuare le lezioni agli l 
! allievi ed allieve della mia maestr a.[ 
1 Vivevo sola, tranquilla, colle mie me- i 

[
morie, senza felicità, ma senza dolori, l 

,quando incontrai quell'uomo, che da! 
qualche tempo mi perseguita.... Oh! 
ma è stata una fortuna, - concluse 
la. giovinetta - perchè senza di esso 

DOUBLE~· 
-ACif(fN 

· .. · ~ ........ .. ~ .. 
AGAwsr~coLDs 1 
DUE TO LACK OF ,VITAMIN A 
AND COUGHS DUE.J_o...._çpLos 

l 
BuUdaupf,ody~ 
ebtanee whenw t• r--...-. ......... 
omiB A. ia low. i 
Soothes coughs 

2 ondth roat ì r r i t"• 
t ion due to colcU. "" ,,,,,.,,,..,,,,,.,..,. 

Bec:ause it doeJ these 
llvothings,manypeople 
cali for Father J ohn's 
Medicine at the fust· 
sign of a cole! due to 
a lack of Vitamin A. 

FAT~ER 
JDHN'S 
MEDICINE 
~.,,,..., 

' Profit froin their 
experience. Get the 
two-wq action of 
Father John's Medi· 
cine-and get results."--_......_ _ _.. 

NOW USED OVER '90 YEARS ... ................................................. . 
OUR NEW PRICES 

RUBBER HEELS 

ME NS' SOLES 

MENS" HEELS 

40c- 50c 
__ 75c- $1.00 

40c-50c 
-----

L--...:A_D_IE_s·_so_L::.=E~S ~:.:..:.:.:..:..~:..:..:..:.___ 50c - 7 5c 
LADIES' HEELS ..... . ·· · ·· ·· - 20c 
R UB P..ER HEELS 35c 50c 

" - L'ubriaco non intendeva più più mi .a vevano beneficata. Avevo in " - Le chiesi di Dora e la mia 
ragio,ni. Inasprito vedendo che gli tasca una trentina di lire, che mi sa- maestra mi r ispose che dopo la mor
sfuggivo, per chè in due salti mi ero rebbero bastate per il viag gio . E per te di sua madre non l'aveva più ri
slanciato a lla porta del carrozzone, non dilungarmi troppo, ti dirò, m am- veduta ed aveva cessato dal darle le
colpl più e più volte la moglie col suo ma, che dieci giorni dopo mi t rovavo zi.one. Per chè Dora era sotto la tu
coltello, asseta to di sangue, sordo alle in questa città e mi dirigevo dalla i tela di uno zio, il quale aveva fatto 
sue grida, alle ;mie .... " mia vecchia maestra di pianoforte, dire .alla ~aestra di pianoforte che l 

_ Oh! che orribile uomo! _ inter- I che mi aveva sempre dimostrato mol- crmru la. gi~vane non abbi~ognava di 
ruppe Maria. _ E quella po ra d _ to affetto, e presso la quale mi pen- ~ltre lez10m, avendo al fianco una Ladies Sho-es Dyed All 

Colors 
ve o n t't t · b T · na ha pagata colla sua vita la tua tivo di non aver cercato prima un ri- 1s l u n ce a 1 tss1ma nella musica, 

difesa ? fugio. La buona e vecchia signora che le avrebbe fatto continuare gli 
mi accolse ruffettuosa.mente e mi disse studi comincia ti. R acco,ntai a lla mia 
che le era assai dispiaciuto di sapere maestra, senza nulla nasconderle i 
che a lla morte della mia benefattrice particolari della mia fuga, la trist e 
ero fuggita, senza lasciare alcun in- avventura successa, e il mio desiderio 
dizio del luogo dove mi ero recata. di tornare a stabilirmi a .Torino e 

- Non so, mmnma, non so. La 
pa ura, una orribile paura .mi dette le 
ali. Ora, sono destinata a fuggir 
sempr e. F eci diversi chilomet ri a 
piedi, in apert a campagna, e non mi 
fermai che all'entr ar e di un paese. 
E ro certa che non sarei più r itornat a 
con quell'ubriacone, che avr ebbe fi
nito per uccidermi. E poi.... devo 

dare anch'io qualche; lezione di pia
" - A dirti· la veri'tà, - esclamò noforte e di disegno. La mia vecchia 

la buona signora - si credeva che maestra mi appro,vò. 
tu avessi commessa qualche pazzia, 
si parlò del tuo suicidio. "- Io posso esserti d'aiuto, - dis-

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

the 
Niiie * 
whistled ... 

· c?nfessartelo, m amma, Torino mi at -1 " - Era infatti iil mio desiderio 
tu-ava . ancora. Volevo sapere che ne l quello di morire, - rispo.si ·- m a Dio 

se - come tu lo sarai a me, e com-
pletare la tua istruzione, nelle ore 
che ci r imarranno libere. P erchè io 

Phone 5427 , 

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

Mercoledi' e Giovedi' 
DOPPIE FEATURE 
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DAVI D N IVEN i n l 
"THE W AY AHEAD" 1 e -

-- ALSO -- Il -·.·-GLORIA JEAN in 

"EASY TO LOOK AT'! 

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

DAN DUNN- SECRET OPERATIVE 48 

THE EGG IS BO i LED, 
HONORABLE SIRI ANO 
HERE ARE 'RICE CAKES! 

MARY WORTII'S FAMILY 

~~\ f,: '1/ ,, . 
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THANK YOU, HERR 
DUNN! YOUR KINDNESS 

TOUCHES M E/ 

M Y FATHER WAS A f.!Al<D MANI 
HE TAUGHT US CHilDREN TO. 

CLIP OFF THE TOP OF AN EGG 
W ITH O NE STROKE -- IF W E 

FAI LED, ~E MADE US GO 
HUNGRY! 
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-- NO ! I .SHALL NOT STRIKE 
IT--THE RESULT MIGHT BE-

HOW DO YOU SAY IT "2 --
M ESSY ! • 

--------·- --·--- ·-·- - ------ --· - · 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13




