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lnflation Stili Hangs 
Over Nation's Future 

Never in peacetìme .had the nation highest Ievels on record. 
experìenced such a boom. America's "Total income payments to individ
mass production lines were e~erging uals today equal or exceed the war 
from the snarl or reconversion, ·mov- pe.ak of $163,000,000,000," said Steel
ing toward that full capacity goal in l man, "and they ha ve climbed more 
peacetime production that is the 1 than 60 percent over the peacetime 
dream of economists. consumer de-~peak of $1Go,ooo,ooo,ooo set in 1941." 
mand, pent up by four war years, But Steelman warned that the 
was far ahead of supply. Foreign mar- 1 threat of inflation stili cast a s.hadow 
kets were calling, too, for American l over the future. He urged pubhc sup
products. J obs were plentiful. So was port of ceiling prices and restrained 
money; ~'1t was easy to get and easy buying as a brake on price spìrals. 
te get rid of. "We must not m ista ke," he said, 

Reconversion Director John R. l "temporary gains in production, em
Steelman buttressed the rosy picture ployment and income for permanent 
with statistics in a Victory Day re- stability." 
port summrurizing achievement dur- Despite the high national level, 
ing .the first year of p e ace after World there still were rough edges in many 
War II. fields. Scarcity or raw materials 

The nation has achieved substan- . hampers productìon of many consu- ' 
tiall~ full. employment, he sai d. A-~ mer items. In the case of automobil~s, 
mencan mdustry created 5,000,000 many other goods using steel, some 
new jobs raising civilian employment j types of clothing, an d housìng, pre
to 58,100,000 as against 51,200,000 in) war volume of output still has not 
the slump that followed V -J Day. been reached. 

The annua! production rate of Meanwhile, in Washington the new 
.goods and services for civilians spur- Price Decontrai Board listened to rep
ted more $30,000,000,000 since Japan's resentatives of industry, labor, agri
.surrender, the report stated; while to- culture and consumer groups argue 
tal construction has jumped almost · for or against restoration of price con
four times. Nearly 250,000 new l trols on meats, dairy products, grains, 
businesses were established during th. e l cottonseed, soybeans. and hundreds of 
last half of 1945. products made from them. 

As expected, profits of heavy indus - By August 21, the three-man board 
try sagged sharply because of the loss is to decide whether to bring back 
of war contracts and the high cost of OP A curbs or kill them permanently . . 
reconversion but in the rest of the If it fails to act, ceilings automatically 
ec<momy profits a!ter taxes hit the g·o back into effect. 

o ·_Bumper Crop ., 
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Commenti Settimanali 
Come tutte le guerre che hanno por- .,facilmente sciogli bile. Si può sbraitare 

tato all~ ribalta una nuova potenza od che. le n azioni la tine, per civiltà, Hono 
una unione di potenze (tut te sempre !legate al ponente. E va bene. Ma la 
basate s ulla punta delle baionette) a n- sussistenza in tale cozzo gigante po
che la seconda guerra mondiale ha trebbe CONSIGLIARE altra mano
por tato alla luce due giganti che pur vra; o una neutralità asfissiante o una 
guardandosi - oggi - in cagnesco guerra sconquassatrice. A favore di 
(e tutto lo prova, il dig·r ignare dei chi? L'una parte e l'altra hanno fatto 
denti dei r ispettivi rappresentanti, la i loro comodi - della repubblica spa
radio con il suo blaterare, e la stampa gnola e della repubblica italia11a e 
sobillata dagli interessi nazionali) se quindi. .... chissà quanti tira e molla e 
veramente ViOGLIONO - come dico- blandizie ed occhiatine da femminuc-
no - dare una sembianza di pace al 
mondo, DEBBONO - e ripeto debbo
no - t rovare il tratto di unione che 

eia, che vuole attirare. 
Ciò in Europa. In Africa chi pu~ 

offrire un aiuto valido ad un lato od 
· leghi le loro potenze, altr imenti sarà a ll'altro? Nessuno. L'Egitto sarebbe l 

il cozzo inevitabile. costretto 
1 
ad aiutare, ma quale aiuto ? 

Forse - dico forse - · il tratto di Minimo. L'Unione del Sud Africa, che 
unione, se pur trovato, può posporre fu tenuta affiancata all'Inghilterra 
il cozzo. Sono tante le cause che po- con 51 voti contro 49, sarebbe d'aiuto 
tt·ebbero - come potrebbero affret- serio? Poco probabile. In Asia la 
ta rlo - la morte dei presunti capi Cina è un corpo amm alato, sezionato, 
superiori; un maggior rispetto agli sconqu assato dalla guerra ultima e la 
spMimi sofferti da ambo i popoli; una nuova guerra civile. Sarebbe d ivisa. 
maggiore e più ·intesa conoscenza del
l'intimo dei due popoli; il balzare alla 
ribalda d'altri uomini più internazio .. 
nalmente consci del loro dovere; una 
crescente e necessaria comunanza di 
idee e scambio di vedute politiche, eco
nomiche, sociali, culturali, scientifi
che, magari di sport, di turismo. 

GH Stati Uniti e "ra Sov-iet Republic 
sono i due colossi nati dalla guerra ul
tima, Agli antipodi nelle loro idee po
litiche. un differente m odo di applica-

La Russia è assai vicina per gettare il 
suo aiuto a coloro dell'istesso colore 
politico. La India' - liber a o no -
sarebbe un'enigma specie con la :Rus
sia confinante (g'ià si legg-e,) non at
tende che il momento favorevole per •. 
a llungare le unghie del suo orso ra
pace (come i denti del leone od il 
becco dell'aquila; il gallo di. Marian
na non conta). E si scrive che l'In
ghilterra cerca fortificarsi nel Tib~t, 

situato tra l'India e la Russia. · 
______________ J __ _ re i termini di libertà, democrazia, ·I l vasto continente del centro Ame

gùlstizia internazionale, diritto del- rica acconsentirebbe d'essere protetta ... 
l'uomo e dei popoli; sono entrambi i Queste le probabili divisioni della:- ' 
due potenti dai quali dipende la pace linea politico-sociale-economiqa for-La Conferenza di Parigi 

Recisa e Forte Risposta di Byrnes alla Russia 

lsicurazione di un trattamento indiscri
minato in materie commerciali. 

Gli Stati Uniti non cercano spoglie: del mondo. mata dagli Stati Uniti e dalla Soviet ~ 
l'America non chiede territori n è. r ipa- I · capi dei due governi Io sanno; Russia. Un cozzo (vi sono coloro che . 
razioni. Ma quello che domanda si è comprendono che solo da loro dipende già lo vedono inev-itabile) sarebbe 
che la sua proprietà, e la proprietà la futura pace. Si cozzano oggi per un massacro di tutte le risorse d'am-

I! t . delle Nazioni Unite sia REINTEGRA- guadagnare il più possibile dal pre- bo i paesi, gettandoli 100 anni indie-
nostro Segre ario di Stato Byrnes tagg1 ad alcuna delle Nazioni Alleate. TA COMPENSATA Q t .· ._ 

d 
o ues o p1 mc1 sente caos in cui il mondo fu gettato tro dalla via del prog·resso, della evo-

ice va senz'ambagi Mercoledì scorso La dichia,razione di Byrnes era una . . . . · . . lnternatiOnal T rouble 
, J p w v1ene ord1nar1amente r1conosc1uto - e qu'1 neppure 1· vi· nei· tor1·, neppure 1· lnzione civile. 

~-- alla Conferenza della Pace a Parigi risposta diretta alle accuse di M:olotov . . . 
When the World War was won in people. On the other hand Russia, has che la Russia aveva messo la posizio- h l'I h 'lt r St t· U 't" ne1 Trattati d1 Pace. Fu consentito dal due colossi sono immuni delle colpe Quindi la pace è impellente, è per 

c e ng 1 . . err. a e g 1 a 1 m 1 vo-1 Governo Sovi"etJ·co a Potsdam e ne1· t 1 Il 1 s prav·vere· ad un disastr per amb1· i Europe the people of the United proved itself to be the most backward ne dell' Ameriéa, nei Trattati coi satel- 1 h c . t che preci p i aro no i ero o - ' ma sanno 0 
l • ·o 

essero se l<Wlzzare economJcamen e t .. d ll'A . t · . che essi si· troveranno d'a· ccordo ~·n l colossi (ed appendici). E' l'ossigeno 
States believed that the victorious na- of ali the nations. What are we going liti dell'Asse, sotto una falsa luce. "Ci l'Italia. Carità pelosa! ermmi e rmis JZio. 
tions would un1'te at the earl1"est pos t d b t ·t ? N t h "Ad mass1·.ma nella tes1· di dare la pace, per tener vivi questi colossi, che non - o o a ou 1 . o one seems o ave deve essere libertà - proClamava - · Byrnes trovava eccezione che I<:i esso però il Governo Sovietico 
Sl.ble mon1e11t aitd agree t emove th t th t bl · · questa verrà. avendo seria necessità di cozzarsi, · o r e answer o . ese rou esome ques- nelle opportunità economiche degli Russia volesse dar l'impressione che dice che sarebbe un fardello oneroso 
the Cause·s and outlaw ali. f u· ture wars tl·ons St t . l l M h Ma quale pace?. Pax Ameri·cana o possono vivere al f ianco l'uno dell'al-. · · a i vinti per salvarli dalla schiavitù altri stati ex nemici f ossero più demo- su popo o. a c e cosa dire delle 
Our own Nation supported the 1'dea Pa.x Russa?. Ne' l'una ne' l'altra. Sa- tro, rispettarsi, progredire, far pro-Maybe time alone will fw·nish the economica". cratici che l'Italia, "sol perchè hanno grosse somme che i nostri Amici So-
th.at all peoples possess the right ex- answer·. · t• · t d · rebl:)e il trionfo di una tesi o dell'altra, gredire il mondo messo su di unica Byrnes diceva che gli,..Stati Uniti si armonizzato le loro mire con quelle v1e 1c1 s anno domandan o come ripa- l'l 
pressed in the Atlantic Charter "to But unti'! the Uni"ted Nati·ons be dell'U . S . t · " razioni da quest.l· Paesi·?. ent rambe, imper ialiste, e quindi un strada; la pace sincera e giusta il ph 

sono risentiti delle falsità avanzate mone ovle !Ca · 
choose the form of Government un- comes an actual realìty the United dali~ Russia sulla posizione ameri.ca- i "Noi siamo opposti a ll'idea di fare "Qual'è la grande Potenza che si s ia .nuovo caos c~e s i: all~rgherebbe.' che possi,bile. 
der which they will li ve; a nd they States must stand by the records of na. Le sue asserzioni venivano salu- . le piccole Nazioni satelliti delle Poten- arricchita durante la guerra? Io cer- porterebbe allmevitablle c~zzo di for- Ma non bisogna impuptarsi; . non 
Wished to see sovereign rights and ali its history. We have never been . ., d" B t t . S .h ze armate (le bombe atomiche non es- bisogna fare affidamento alla credut a 

tate da alti applausi e grida di "Senti, ze maggwr.J ' !ceva yrnes. . . . .amen e non ne so nessuna . . pero c e eluse) e ul"ndl. ntlOVI. massac·rl· de!· po .. 
self-government restored to those an ag·gressor in a war. We have al- "L'Amer1na offre la sua amiCIZia a 11 rappresentante de1· Sov1'etl non s1· r1'- q illimitata potenza di oggi per impor -

h h d b f t senti" della delegazione britannica. "" 1· all' t d 1 t d Il ' It B 1 · w o a een un or unately deprived ways been on the defense. cl1iunque voglia controcambiarla . La feriva agli Stati Uniti, che furono così po [ mea ~ a u~l a ol.o a t ro, si. isogna sapere vo er ragiOnare, 
of them." We have a way to maintain that re- "E' inutile di voler promuovere pace m· r . . t 1 d' . l ti . . . t d ll'U . ma anche de1 propn popo 1. Ques 1 due comprendere le necessità dell'altro, se 

fra gli Alleati coll'ig·norare le .false a c- 1g 10re assicuraziOne con ro a 1v1- pron a vemre m am o e mone . f . ·t 
We had no quarrel with Russia or cord - and that is by keeping the sione del mondo in tanti blocchi è l'as- . Sovietica". colossi hanno la forza m mano, orza questo deve comprendere le necessi à 

its form of Goveernment, but that atomic bomb in our own possession cuse scagliate da questa sala contro di armi e forza di volere arrivare alla del primo. 
powerful country has stood in the and ali the secrets that pertain to it. gli Stati Uniti", diceva Byrnes. "Noi pace, non imposta, ma raccomandata, Quindi le sfere d'influenza, le zone 
way of every effort of the United Thee United States will never start protestiamo contro le accuse false sul- L s d l s • p f• 11 e come da essi deve essere raccoman- di sicurezza sono due teorie completa
States and other friendly governments a foreign war and as long as we have la nostr~ posizione e sui nostri motivi. o c an a o . u l r· o 1tt1 data, deve venir.e il VOLERE di avere mente sbagliate, divenute assurde og·-
to safeguard the lasting peace of the the atomic bomb "all buttoned up" in L'Amen ca non ha scuse da domanda-l lr la pace per t utb. gigiorno, ' con i mezzi di distruzione 
World. The efforts of Secretary of our possession we ought to be able to re a nessuno per i princip.ii di libertà, d G . Queste due vaste estensioni di terri- che v iene dall'aria. 
State Byrnes and Senators Vanden- keep out of future wars, as we would di giustizia che abbiamo difeso". ~· u erra torio, ricco di materie prime, un bloc- Se luna Germania od un Giappone 
burg and Connally have been con- use it for oniy one reason: National Rivolgendosi alle osservazioni di 'leo solo, racchiudono in se' la potenza sono disarmate, non si può compren-
ductd in the interests of ali free 

1 
Defense. Think i t over. Molotov, Byrnes controbatteva le idee della pace come della guerra. der e perchè l'America sta accumu-

economiche che aveva espresso il gior- l Tu~t~ le ~tre nazioni 1:on s~no c~e lland
1
o . materi~le ~i guerra sotto for-

no innanzi sul riguardo dei già satel- n Federa! Bureau of Investigation Garsson ha detto che le due compa-\ satelliti del due colossi. L Ingh1l- , ma d1 m atene prune per una p roba-

lt W on •t Work liti dell'Asse, notando che tutti quei ha allargato le sue investigazioni del gnie sono state vendute con grande 

1 

terr~, .con le sue più. o meno. sicure J bile eventu~lità; 1101: si può com. p reo
Paesi erano stati sistematicamente cas Garsso~ sui profitti di guerra con perdita, poichè la pubblicità fatta 'à Domm10ns, è sparpagliata per 1! mon- dere perche la Russ1a deve tenere un 
penetrati dalla Germania. Egli do- l'esaminare le accuse che documenti Washington imbarazzava il corso re-l do. Solo una gigante flotta armata l esercito poderoso sotto le armi (si 

. . mandava se per caso non ci "fosse 
1 
segreti della combinazione di fabbri- golare delle loro operazioni. tiene aperte le linee di communicazio-

1 
dice di sei milioni di uomini). 

Lei~ an open letter t? .The Amencan i purpose of federating such groups in proprio un'altro Paese che si volesse ' che di munizioni sarebbero stat i ruba- Meader non ha accusato nessuno ne. La Francia è sconquassata nel suo j Il nel\'lico di ieri è stato domato e 
gwn published m PAGEANT,' the national !ife. Without k nowing sostituire alla Germania" come anco- l ti da un ufficio del Senato l'anno scor- del furto dei documenti in s eno al co- popolo, nelle risorse nel s uo domini0 Il disarmato'? Chi è il nemico di oggi 

. 1 ra della loro econom1a ovv1amente so nell'mtenzwne di ostacolare l'm- mitato, ma ha espresso il convinci- o l re i mari, che poco p o ra e o nre ·o dell'immediato futuro? In mezzo a James Roosevelt has asked President' the President's reaction to such a pro-j · ( · 1 • • • • t t bb ff · 
:r~uman, ~ Leg}on member, . to cali a · posai i t is here submitted that such a. riferendosi alla Russia). "Da tali com- 1 chiesta. mento che il ladro sia stato qualcuno in difesa se un cozzo di giganti do ves- 1 noi stessi e sino a che questa fobia 

~tt~:~:~~~!~~ ~;;:~~:~~~t~e:o!r~: : m~e~ent i.s doomed to failure at the binazioni non può derivare altro che! George Meader, avvocato del comi- interessato nel caso Garsson. see. Il Belgio, l'Olanda, la Scandina- 1 acidiosa non verrà sradicata dalla 
_ 1 ou e · . . . una schiavitù economica". J ta.to investigatore del Senato ha rive- L'intero blocco dei documenti _ ha via (questa sotto l'ombra dell'orso, J l mentalità dei "dirigenti i colossi, la pa-··· _ -···· . .. l Mr. Roosevelt outlmes a f1ve pomt "Gli Stati Uniti debbono ripudiare lato che i documenti del comitato ven- detto Meader _ venne rimosso dalla tra i! sì ed i~ no come piegare da un J ce non potrà mai essere raggiunta, se --:-:-o l' or~ s pro gr~~· for the vet.eran whi~h al- il sottinteso che viene espresso dal 1 nero saccheggiati circa un anno fa, al stanza No. 160 dell'Ufficio del Senato lato o all'altro non sarebbero che grat- 1 non sotto forma di una pastetta qual-

);, W , ~ ready lS encompassed m the basiC pro- Delegato Sovietico, che le proposte momento in cui per la prima volta il a t arda ora della sera e tenuto per tre tacap.i per ~ener~i in linea ed aggiun-

1

! siasi che non att:cchirà mai. . 

~
~ 0 F,~t., fH f Wf [ K 1 gram of :rhe .~Cirican Legion and economiche degli Stati Uniti, basate : caso Garsson e soci venne sottoposto ore dagli ignoti ladri, i quali copiaro-lgere 1 mezz1 di difesa, od offesa, se af- Nè pax Amencana, nè pa.x Russa, 

··""'"'" -- -~ probably m Slmllar programs of a sull'uguaglianza e sul principio delle a scrutinio. no molti documenti e ne trattennero l f iancati agli Stati Uniti o dal lato op-

1 

ma PAX MONDIALE. L;t pax Eri-
l>. numiber . of other veterans' organiza- nazioni più favorite siano parte di un : A t· d 1 h "à t altri. l posto. tannica ha fatto il suo ciclo come la 
'il'. •cp . 1 • ht th' t• F th . h" t . • 1 gen 1 e governo, c e g1 s anno . ) d .. eop e m1g say IS case wns. ur er, m 1s le ter, he d1s- disegno per Io sfruttamento delle an- ' d d' f d . . Meader ha conferito col Dipartimen- Dall'altro lato la Russia da metà 'j pax Romana (dei veri romam e og·-

11 
, J d W , G t . . . cercan o prove 1 ro r, pescecamsmo 

sme sl - u ge a.ter a es, cusses other tlungs that a federabon rtiche nazioni nemiche a tutto vantag- ' d . d" t h . to di Giustizia, e con Warren, con- della Finlandia, giù per il Baltico, .giù gi non sono che spettri che gettarono 
T A l h !t 1 """' BOO , . e evaswne 1 asse, anno r1cevuto 1 1 
~os nge es, re. t e o . :.r . of veterans orgamzations might ac- g io egoista degli Stati Uniti" . 1 , . . . . . . . . trollore g·enerale dei contratti di guer- . per i Balcani sino al mare Adriatico, i sangue. 
•~~ A/ U"""l•c ' 1. h b t th . bi l ordme d1 rmtracc1are 1 ladn de1 do- 1 
...... .. '"" • • ,.<;:,~:4i com p IS ; u ere 1s reasona e cer .. • . . , . l . . ra. 1 con I' Albania asservita , for mano tutto l . Pax Mondiale che tolga dal collo di 
'Il t . t th t th t t' f 11 Crtando po1 l accordo d1 Potsdam . cument1, ha detto Meader. 1 
~ am y a e represen a 1ves o a · '1 . Wa.rren è s.tato uno. dei testi prin.-lu.n bloc.co c. om_ patto .. con l.a Madre_Ru_s- 1 tutti i popoli lo spettro .di nuovi mas-r· "Aff • h h d 1 such organizations would-or could- egli diceva che la Conferenza di Pots- , La sensazionale r ivelazione è stata l _ _ _ - echon as been s owere (d t•t . . . . 1 1 f . . . . c1pa 1 davanti al comitato ed ha de- .s1a. Qumd1 p1ù fac1hta d1 contatt1, pm 1 sacri. Se ciò sara, tutt1 saranno tra-
on me."-Linda Da1-nell, ~.ct1·ess, secure the authority t o work for such : am aveva conse.n 1 o, .m p~mclp!O, ~ ~ 1 at~a, mentre 11 comitato Sl disponeva ~ost~ c~e il g~verno ·ha p:rd~to mi~ \ rapidità di comunicazioni .e sposta-' volti in una bolgia di rovine dove la 
picked/or"ForeverAmber''lead. programs. Mr. Roosevelt's proposals ~a prop?~ta degh Stati Umtl che Cl~~ , a tirare le sue ?onclusio~i su~ caso hard! d1 dollan nella termmaz1one d1 1mento di armi ed armamenti. La geo-l presente civiltà (così per dire) s'af

express opinions t ha t are violently 1 satelhtl non dovessero fare accorm 1 Garsson, per lasciare al Dlparhmento contratti bellici e che al suo ufficio 1 grafia non è una tesi che la scienza! fonderebbe per secoli. Ma ... . gli uomi-
\ . "";l'hey•ve come to see the ani· supported, an d just as violently op- commerciali concedendo speciali van-i della Giustizia di determinare se vi sia venne proibito per legge di contro l-l può rìsolve1·e. E' già risolta. l ni che ogg i sono alla direzione delle 

. b h ' 90" posed, by the people of the Unl·ted . . . . l evid. enza suf.fic.iente di a.ttiv.ità crimi- l t b"l t t l" t . . l . l l. mal JUSt ecause es • - are con a 1 men e a 1 ransazwm. Vi sono altre nazioni in Europa che discussioni saranno capaci di evo uzio-
'Georgn Bern"r3 Shaw, r"'. "is States. It is expressing a wide m1·s- orgamzatwns-. The Amencan Legwn, n ah, per riChiedere un azwrte della L'allargars· d Il'' t• · n f d f l t 

.. w u. .. ,. . · ~ .e ~n ves 1.gazw e e e- non possono essere dimenticate. Una na.rs.i o .... p.er evolt~zionar.e. il presen e 

1
Wtkda11 visitors. ·~Y- conception of the piace of the vet- -- they ha ve the power to do so, They : Grande Giuria contro la combinazione rale sm profitti d1 guerra ha causa- Germania _ n el centro di Europa _ sp1nto bellicoso .. :. m pacifico sarebbe 
r er a n in tim.e of peace to suppose 'that can do this through the exercise of ·industriale. to r·percu s· n· · t ttl li St ti l 1 t· 't, 1 1 s 10 1 . m u g a non sarebbe altro che u n baluardo. 1 necessario metterli a riposo e sos l -

l"" "W e mnst do everything in onr he disassociates himself from the vote, in the Post meeting, and at State Non si sa a ncora se May si presen- Uniti. A,:-re':' Orleans si sta investi-li. Per chi? Sarà una incognità che frul-1 tuirli- con altr i uomini più idonei ai 
power to reduce inflationary: thinking of other groups in the com- and National conventìons. ·~ l t erà. a deporre davanti al comitato. : l gan~o. Hlg.gms, gr~nde cos:ruttore /lerà nel cervello .(e già frulla) di chi : tempi nuovi, alle nec~ssità, alle vedu .. 
prea.snres. One of the most effec• munity. That is to say the veteran is It can be said also that if the vet-; med1co dl May ha detto che le condi- ma~1tbm_o, per frod1 che egh e due un giorno comanderà le mosse di guer- te del futuro per tutb ?' 
ti ve means is to reduce Federai a product of his own family or lar- eran had wanted to forego his r ight : zioni del Congressman sono critiche e SUOI soci avre~bero. com~esse. . l ra. Ma io credo che più che incognita . I .... wonder! 
:::ulitures."-President Tru- ger group in the community. The to form veterans• organizations all : c~e .eg~i forse .non sarà. mai in condi- · ~San Fra~c~co il .noto md~strxalejsarà una certezza. Per chi offrirà di -------
l fact that he is a veteran does no t over the Iot a t the close of World War · zwm di recarSI a Was~?-mgton. K~rser ha dlCh~arato c~e ~gh acca-. · più in oprotezione, aiuti, r icoiwscimen- n discorso - o meglio - l'esposi-
l ~ people demand that all change his thinking on a number of II, then he would ha ve joined with l Cresce l'opinione che il comitato gherebbe con p1acere l'mch1esta pro-l to del suo valore attua le e future ven- , zione dei continuati attacchi inferti 
itoms be decontrolled as soon as public questions not related to those some already established group. This:non farà pressione perchè egli si pre- posta a ~uo r iguardo dal Se~atoreldette. La Spagna bloccare, 0 favorire,( a lla neonata Repubblica Italiana del 
ther fulfill the reqnirements of commonly associated with the thought would ha ve been a more practical senti a deporre. Styles Br1dges e che essa colp1rebbe l l'entrata nel Meditteraneo. L'Italia ; Premier de Gasperi a Parigi, ha - na-
the OPA lsw-whenever supply: of veteran.. federation than Mr. Roosevelt pro-l Due delle còmpagnie che facevano i su .. oi accu. sa tori come un "boomer- potrebbe bloccare, 0 favorire, il libero ,i turalmente - svegliata l'acredine del 
exceeds or is in approximate bai- s· h' · 1 tt i dd d t t ance with demand."-Sen. Al.;t· m ce lS open e er s a resse o poses. The veterans, by and la r ge, parte della combinazione Garsson sono a ng a omico. scorazzare nel Mediterraneo. A parte i rappresentante . la Jugoslav~a e quello 
~ Wiley, Wi8c:01U!in. The American Legion, M'r. Roosevelt ha ve returned to their communities state eliminate dal gruppo in seguito . . il caudillo che può sparire da un mo- 1 della. Russia, il noto Mr. Molotov. 

' 

l should keep one thing in mind, There as norma! American citizens. And as a procedure di bancarotta inizia te con- ~~ mento all'altro, la Spagna può ri.cor- 1 Questi voll.e infioccare. gli at. tacchi 
; · are now more World War II veterans norma! Ame ·c ·t· th 'll t d' 1 d · · d 't · Ch' l 11 1 d d G l d /' n an c11Zens ey Wl ro 1 oro a1 se1 ere 1 on a 1cago. ABBONATEVI E FATE ABBONA- dare come fu t~atta~a dalla rivoluz10ne a e paro~ 1. e a~pen co r1cor a-
. "Peace . mnst come from .the in The American Legion than there continue to express their views, when Una è la Ba tavia Meta! P roducts Co. . 1 nel '36-37 in sù. Chi favorirebbe l'I ta- \re "the h1stonc servJCes rendered by 
~~;;!;..of mefl."-BfCU. ol S~ are those from World War I. If such they do so as vetera ns, through the ' e l 'altra la Challence Co., che erano RE l VOSTRI AMICI A . ·· ~lia? Se un .... filo si lega al dito della :Italy"; volle gett are il miele che I·Ita-

a group wishes to change the pro- organization of their choice, whether ·state vedute a James Stein e ad Her- "l L RISVEGLIO" Repubblica italiana per come è tratta-l Ila deve essere una nazione Mediter- . 
!--~-- gram. s of the strongest of veterans' it be the Iargest (}r the smallest. l.man Starr. t bb b t t J 

0 7 n SiiJ&Cotr- trr - - - • ?& a oggi, sare e un re us 11on an o (Continoo 1,1 Terza Pagina) . - =- .. __xs; -.l$ì$A$i4S o_... __ .. 
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Page Tw6 IL RISVEGt.:IO 

TLRiSVEGtlO 
(THE AW AKENING)_ 
la4tpe&den' ltallan-AIIIerloall 

Ne-..paper 

Publlahed b:r 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
47 Baat Second Streoe\ 

DUNIDBX, N; Y. 

Phonc: 5051 

BUBSORIPTION RATES 

ONE YEAR -·-·------· ----- $2.00 
51X MONTHS ------------ $1 . 25 

nello saranno: Mr. Gilbert Rocco e 

l 
Miss Antonetta P almisano. . .-Attraverso Alla Coloni·a Dopo la cerimonia r eligiosa, la no-
vella coppia andrà a posare per una 

a:.;:;:;;;;:;:;;;;:;:;;;;:;:;;;;:;:;;;;:;:;;;;:;:;;;;:;:;;;;:;:;;;;:;:;;;;:;:;;;;=======:!:=~=-•===;;;;•;;;;;;-;;;;-;;;-=-;;;;;;;;;;-;;!.ll bella. fotografia ricordo ed a mezzo
giorno, ci sarà, in casa della madre 

Rammentate j Vostri celli alla grandiosa folla che accorrerà!: della. sposa, un bel pranzo nu~iale, avE i 
da ogni parte del New Yorl{ state, un dLScreto numero d1 parenti ed am1- 1 

Parenti in Italia dallo stato di Pennsylvania ed altri j ci intimi dei due sposi, vi prenderà ; 

l 
. . _ , Stati adiacenti e il 2 Settembre rico- parte. f 

<:>gm gwrno ~rnvano lettere dali_ I- mincierà i suoi attraentissimi spetta- La .s~ra ~oi , . n ella s:essa casa, u n 
l taha, da_ parenti che ~cl amano . c~1e- col i, che potete notar li leggendo la re - magmf1~o . r1 cev1mento m. lo~o o n ore. . 1 

l d endo amh e so~cors1 ~a ch1 ns1ede clame in altra parte del giornale. _In ant1crpo, ~n. 1:ostn m 1ghon augun 

l m questa terra ~ Ame~1ca. Vi saranno le corse di cavalli, con. ·d1 perenne f ehc1t a. 
Quello che essL vogliono, non è la m olte migliaia dì dollari di premi; vi IL CORRISPONDENTE 

moneta, ma pane, sapone, pasta, zuc- saranno le partite di ballgame tu tti i · 

chero, caffè, ecc. giorni, anche con vistosi premi; vi sa·· D H f d C 
A questo ha pensato la "AMERIT ranno migliaia di dollari di premi per a art Or , Onn. 

SHIPPING & TRADING CO." del No. le migliori produzion'i d ei farmaiuoli, 
JOSEPH B. ZAV.AB.ELLA 44 Whitehall Street, N ew York City, i migliori animali bovini, ecc. ecc. . LE BEL LE NOZZE PANARO- PACE 

Editor and Bl18in6118 .flla.o&gar la quale trasmett · ·m d . t t 1· --------·-- . . . _ . era 1 me ~a amen e, Vi s a ranno corse di automobili e d i FISSAT E PEL 7 SETTEMBRE 
·----- _ogn_1 quaht~ d1 rob_a da vo1 _ s.cel~a, a motorcycle e vi sarà anche il f amoso l -----·----
...,....,..,.,,_...,..,.,.""'....,..,..,.,......,...,..,""'....,..-· ...,...,., quei parenti m Italia che vm mdiche· Lucky Teter. . Il giorno dì Sabato, 7 Settembre. si 

"Entered as second-class matter April rete. Gli amanti di vedere le cose b elle, celebreranno le bene auspicate n ozze 
80, 1921 at t,he postof.fice at Dunkirk, Voi leggete l'avviso in questo gior- certo non prenderanno altri impegni, tra la bella e virtuosa Signorina Van-
N. Y., under the act of March 3, 1879." naie, e a llorchè avete deciso che cosa d f ' 
~........,. .._ ~ volete ;mandargli, venite nel nostro uf-

Saturday, August 24th, 1946 ' ficio , e noi passerem() l'ordine alla 

...,.,_., ... w-.. w ........- ............- - w............,.____::::: f saufdadretrteacapCtotpaarge,nsiaenzea qru1_ teasrtdao,pcei.nso· cehràe 

l
llllllllllltllllllllllllll ll lllllllllllllllllllllllllllllllltllllllliiiiiiii ii iiii iiiiiii iiiiiiiiÌII~:I 

volete mandare alla persona da voi 
FROM NOW ON OUR DINING ~indicata. 

iii ROOM WILL BE OPEN ~ l 7 DAYS A WEEK j_~ 
- Luncheon 11 :50 to 2 p . m. 
~ ~ ~ Dinner 5 :30 to 8 p. m. §==-

1 Sunday, continuous l: to 8 p. m . 

Perciò, non dimenticate i vostri J?a
ren ti iri Italia. 

La Fiera Conteale dal 2 
al 6 Settembre 

l You Continued Patron11ge ls !=~=== 
Appreciated TRATTENIMENTI DIVERS I, GIUO-

CHI, ATTRAZIONI E PREMI 

i HOTELFRANCIS § l J, J, O'Haire Lesse and Mgr. l Dopo v ari anni, la popolazione di 
E ' s Dunkirk e quella dei paesi vicini a -
' tiiiiUUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII I IIIIIIIIII•IIIII•IIIIIIIIIIIIIIIlll ' '" l vrà l'opportunità di r ivedere la Chau-

PINOZZE 
ROASTED & SALTED DAIL1' 

tauqua County Fair, che si terrà al so
lito Fair Ground tra Dunkirk e Fredo
nia , dal giorno 2 Settembre, giorno 
del Labor Day sino al giorno 6 S et
tembre. 

ma in quei giorni si recheranno a g-u- a. Pace, 1glia ai coniugi M:r. & Mrs. 
stare gli spettacoli diurni e notturni l Mazzini e Liberata Pace de l No. 229 
alla Chautauqua County Fair. l! Campfield Avenue, ed il bravo giova-

notto Mr. Mario Panaro, figlio qel fu 

L M t d Il S• Angelo Panaro e della Signor a Anni
a Or ~ e a Ignora na Panaro del No. 160 Albany Ave., 

Maria ComeHo H ar tford, però oriundi di Cerchio d i 
Marsi ca. 

Pochi giorni fa, a l Brooks Memoria.! ,La cerimonia religiosa avverrà n el
Hospital di questa· città, cessava di vi- la Chiesa di San Anton io a Talcott 
vere la Signora Maria Cornello, con
sorte a l Signor Joseph Cornello del No. 
63 West Main Street,' Fredonia, N . Y. 

L'estinta soccombette dopo una lun
ga e penosa malattia, lasciando nel 
più profondo dolore, il marito Joseph 
Cornello, un figlio, Anthony Comello 
ed una f iglia Miss Mary Cornello, tut ti 
residenti a Fredonia ed una lunga ca
tena di parenti ed amici sparsi ovun
que negli Stati Uniti. 

I funerali, riuscirono un vero atte
s tato di simpatia verso l'estinta pel 
grandioso numero di persone che vi 
presero parte. 

Street. 
Dopo la cerimonia religios a , g·!i spo

si si recheraimo a posar e per una bella 
fotografia ricordo . 

II Pranzo Nuziale avrà lu ogo al
l'l :30 P . M. n ei bellissimi locali del· 
l 'Italian American Home, ove pren
deranno parte parecchie cent inaia di 
persone, ed il r icevimento in loro ono
n' avrà luogo all'Odd Fellow's Tempie 
al 420 Main Street. 

Un'orchestrina diretta dal Sig. Gio
vanni De Luca, rallegr erà tutti i pre
senti dalle 5 :30 p. m., sino alle 11 :30 
p. m. e forse· più tardi an cora. -

. 
CARE Food PackagesPresented In Italy 

AS a gift from P resident Harry A. Truman, ten CARE food packages 
were presented to needy Italian families, ~t a recent ce:emony at thtJ 

Palazzo Chigi in Rome. Shown here, left to nght, are Da':'td McK. Ke~. 
American Charge d' Affairs in Rome, w ho presented the gtft from Presi• 
dent Truman ; Alcide De Gasperi, Italy's President, who ac~epted .them 
in the name of 'the needy families; an d Geoffrey P . Baldwm, Chtef of 
CARE's Mission in Italy. 

Each of the CARE packages contain s twenty-nine pounds of selected 
fo od, enough to supplement the rations of the indivic.tuals who received 
them for for t y t o fi fty days. '·'', ·· ' 

anche a Nanny e figli t utti e s pecie darsi al da fare, e prepararsi , nessuno 
a Peter, allorchè gli scrivete. escluso, per la buona riuscita del Pic

S helter lsland Heio hts, N. v. -- Luigi 
Paolanton io -- La. vostra col M. O. 
di $4 per due anni di abbonamento è 
stata da noi ricevuta ed anche poi, 
obbedendo al vostro desiderio, invia
mo a mezzo de IL RISV·EGLIO i vo-
stri s inceri sa lut i al Sig. Antonio 
D'Angelo a Dundee, III. Grazie pel 
M. O. e ricambian:io i vostri saluti. 
saluti. 

Nic I n t erstatale del 1947, che si terrà 
in questa ci.ttà, giusto come fu deciso 
dalla grande mag-gioranza dei parte
cipanti al Pic-Nic d i quest'anno tenu
tosi lo scor so 4 Luglio a Cleveland, O. 

Dopo aver vuotato parecchie casse 
di birra e soft drinks, ed altro, e aver 
cantato a squarciagola ·e danzato sino 
allla s t anchezza, avvenne la chiusura 
per unanim.e consenso. 

Candle.-Clgars--Cigarettes 
La Chautauqua County Fair, è sta

t i" sempre una delle migliori Fiere che 
si teneva nel Western New York Sta
te; ma, durante la guerra, per non in
tralciare il lavoFo del governo, l'Am
ministrazione di questa grande orga
nizzazione, pensò di sospendere la ce
lebrazione di detta Fiera. Però, ora 
che la. guerra è finita, e t utte le atti
vità hanno ripreso il loro corso nor-

Condoglianze a i superstiti. A tarda ora , gli sposi si avvieranno IDA BULF COMPLEANNO 
per un lungo g iro d i nozze, e si reche- 1 .l', ALO' N'" f • ùna bella sorpresa, fu fatta Venerdì 

and Tobaecos 

JOHN DITOLI.JA 
Successor to 

ANDY D. COSTELLO 

llOl B. Tb.lrd .St. Dunkirk 

male, anche la Chautauqua County 
Fair, r ispala ncherà i suoi g randi can-

Le Bellissime Nozze 
Gould-Novelli 

Domani, Domenica, 24 Agosto, alle 
ore 9:00 a. m. nella Chiesa Italiana a 
Ruggles S treet, si celebreranno le bene 
auspicate nozze t ra l~ gentile e virtuo
sa S ignorina Margart Novelli, figlia 
adorata agli amici nostri Mr. & Mrs. 

ranno a visitare i parenti verso l'Ohio i 
' della s corsa sett imana , 16 Agosto, a lla 

e la Pennsylvania. j SCAMPAGNATA Signora Raffaella Liberatore, consor-
A ug urii in anticipo. l te adorata al n ostro amico Sig. Anta-

SALVATORE DI PILLO Domani, Domenica, 25 corrente, i n io Liberatore del No. 589 Prospect 
Agente-Corrispondente /membri tu tti e loro famiglie dell'Ha- Avenue. 

l
lian Workers Club, terranno l 'annuale T utta la parte post erio re dell'abita-

p • l p t scampagnata a ll'Ellicot Creek Park. zione dei coniugi Liberatore, fu, per 

1 
ICCO a os .a l S iccome n on si pensa di fare profit- l'occasione, sfarzosamente addobbata 

1

. ti, ma semplicemen te a sco po ricrea- e illuminata a giorno. 
Cleveland, Oh io . .; John Buccilli - Ci tivo, i membri t utti del Club si pro- Molti n ipoti e tutti i figli dei Li-

è per venuta la vostra con $2.00 per l mettono ~11 mondo di svaghi. beratore, prepararono quella. sorpresa 

e felice, nel vedersi circondata e fe
st eggiata dai suoi famigliari, non sta
va in sè per la g rande gioia. Gioia 
condivisa anche dal suo consorte Sig. 
Antonio L iberator e, che s.empre arzil
lo e gioviale, era sempre in rrioto per 

l
! far s ì che ogni intervenuto era accon
tentato con soddisfazione. 

' Ai coniugi Liberatore, e specialmen-

1 

t•, alla Signora Raffaeluccia, i nostri 
miglior i a ugurii per molti altri com-
pleanni, tutti felici e gioiosi. · 

ANDREA ZAVARELLA 

FIORI - FIORI - FIORI 

Per qualunque qualità' 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 anèbe la vostra 
borsa. 

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

Phone Z36-W 

IN SU RE 
CANNING 
SUCCESSI 

.. 
~ :. ' 

CAPS, LIDS 
& RUIBERS 

Collow instructioaa io 
tbo Bali Blue Book. To get your cop)' 
MDd lOc witb your aame aad addreu .. to-

~ .. 

Booth's Milk 
Dairy Pro d ucts 

······~~~············· 

Sandy Novelli del No. 750 Park Ave. , 
ed il bravo giovanotto Mr. Har ry 
Gould pure di questa città. 

rinnovare l'abbonamento del Signor,. Il Comlt ato eletto per la prepara- per festegg·iare il ompleanno della Si
Carlo Ducato. Grazie a voi ed a lui zione, compagni Benia m ino Conti, J oe gnora Raffaeluccia, che tutta giuliva IA&L IROTHIRS COMPANY, Mvnclt, lnd. 
e facciamo g li a ugurii per un a pron- Yagnem~a e Pasquale Di Fabbio, si l 
ta guarigione della Sig·nora Ducato. sono dati da far e, per Il successo del- -------------------------------- -

J 
TRY OUR 

HOMEMADE COTTAGE 

CHE ESE 

SCREENand 
STORM SASH 

Dopo la cerim onia religiosa, va sen
za dire, che a ndranno a posare per u
n a bella fotografia rico/ do, e poi vi 
sarà il pranzo nuziale, ove un grandio
so numero di parenti ed amici delle 
due famiglie degli sposi vi prenderan
no parte. -

R icambiamo i vostr i saluti assieme la scampagnata, che promette di esse-.,~~ .__,~ AP 
a Felicetta. Aspettiamo paziente- n~ quando mai attraente. 

Servlng Dunkirk for 39 Years 

327 Dove Street P ho ne 2058 

•••••••••••••••••••••••••• 
WlNE - BEER - WISKEY 

Sptzgbtrrì at Any Time 
1M Piace Where Good Fellows 

_., Meet 

Dailey Restaurant 
"SPIKE DAILEY" 

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

•••••••••••••••••••••••••• ·' · 

~------~ CHARLES 
RESTAURANT 

Regular Dinners 11 a. m . 'til 
SUNDAY a nd WEEK DAYS 
Also Sandwiches of ali Kinds 

172 E. 4th St. Dunkirk 

A LlF E TIME OF COM F ORT 
EASILY CHANGED FROM 

THE INSIDE! 

FOR YOUR NEEDS

SEE 

·KOLPIEN 
Lumber and Coal 

Corporation 

* 
Yard 

136 FRANKLIN AVE., 

Office 
17 EAST THIRD ST., 

PHON E 2240 or 2241 

"Dunkirk's Oldest Name 

in Buildlng" 

La sera poi, all'Holy Trinity Audi-
torium, a Ruggles Street, vi sarà un 

l grandioso ricevimento in loro onore, 
ove, siamo ·ben certi, centinaia e cen

; tinaia d i persone, vi prenderanno p à r-
1 te , poichè il divertimento principierà 
1 alle 7 :00 p. m. e si protrarrà sino alla 
i mezzanotte. 

Alla bella coppia che si avvia verso 
' la felicità , i nostri m igliori au g urii di 

iperenne_f_ei_i_ci_tà __ . ________ ___ 

DA ERIE, PA. 
BELLE NOZZE RICCIO-:PRESUTTI 

IN VISTA 

Questa mattina , Sabato,· 24 Agosto, 
si uniranno1 in m atrimonio la · bella e 
graziosa giovinetta Miss Esterina Pre
sutti, figlia alla Signora Marietta Pre
sutti del No. 1920 Raspberry St., e del 
fu Placido, col bravo g iovanotto Mr. 
P ietro R iccio di New Castle, Penna. 

24-hr. Service Phone 3612 La ragazza sarà accompagnata al
•• • ••••••••••••• ... • • • • ••• l'altare, per farne l a consegna a llo 

eo;<";;a===;=-=-==-======---=====:::::=:=o:==:=::=:"~~=-~~~~~'!"':~~ sposo durante la cerimonia religiosa, 

PROVATE LA 

KOCH'S 

LAGER 
BEER and A·LE 

In Vendita da Tutti l Rivenditori Muniti di Llceuza 

FRED KOCH BREWERY 
lT W. Courtney St. (Sin dal 1888) 

Phene: 2194 
Dunkfrk, N. Y. 

dal proprio fratello Domenick Presut
ti, mentre il compare e commara d'a-

• 

mente il Labor Day. Auguriamogl~ gran successo. 

P ittsburgh, Pa. -- Anton io Presutti 
- A mezzo di Raffaele Zavarella, 
abbi~mo ricevuto l'importo del v o
stro abbonamento. Grazie a voi ed 
a lui. 

Melrose Park, 111. -- Vincent Petrella 
-A mezzo del nostro Andrea Zava
rella di Buffalo, abbiamo r icevuto 
l'importo del vostro abbonamento. 
Gra zie e saluti. 

Cleveland, Ohio -- Pasquale Buccilll
Abbiamo ricevuto la ostra col M. 
O. di $14, dei quali: $6 per tre anni 
di abbonamento di P ietro Di Marco, 
$2 di Virginio Paradiso, $2 Roy Pa
radiso, $2 per John Di Vincenzo, $2 
per M. La Magn a. Sì, a suo t empo 
ricevemmo anche $2 per conto di 

Raffaele Frabotta. Grazie a voi ed 
a loro tutt i e ricambiamo i cari sa
lut i. Per quell'altra facceJlda vi scri
veremo tra qualche giorno. Saluti 

Abbonatevi e Fate 
Abbonare gli Amici 

a Il Risveglio 
$2.00 all'Anno 

SUCCESSO ' INASPETTATO 

L'annuale Pic-N ic dei Pratolani di 
Buffalo, che si tenne Domenica scorsa 
al Krantz Pic-Nic Grounds a Millsport 
Road, fu un vero successone. 
' Il tempo aiutò più che non s i spera

va, poichè fu una giornatina ideale 
per pie n·ic ; fresca e chiara. 

Un'orchestrina, sotto l 'abile direzio
n e del g-iovinetto prodigio Sammy Pa
ce, rallegrò tutt a la comitiva per l'in
tera giornata. 

Avemmo anche il piacere di avere 
tra noi moltissim i amici di fuori, che 
vennero per prendere parte al nostro 
divertimento. 

Fra i tanti ricordiamo il giovane 
Palombizio di Hartford, Conn ., Raffae
l e Zavarella d i F ittsburgh, Pa., Vin 
cenzo D'Angelo e famiglia da Roche
ster, N. Y., Frank Poldchetti e Ces idio 
Di Cioccio di Dunkirk, N. Y . J 

Il Comitato che ha lavorato alacre
mente per la buona r iuscita, era com
posto dai seguenti : Joe Mattucci, Pre
sidente; Luigi Di Cioccio, Vice-Pres.; 
Attmo Liberatore Tesoriere e Norman 
Liberatore, Segretario di Corrispon
denza, ed· il n ostro Corrispondente, in 
u ltimo, avvertiva t u t ti i present i , di 

L' Amerit Shipping an d 
Trading Corp. 

44 Whi.tehall Street, New York - Tel. WHitehall 4-()189 - 190 
a mezzo Via AEREA inv-ia 

g li ordin i al suo Deposito Napol i, per la consegna 
rtei pacch i ai destinatari nel più breve tempo possibile 

FARINA, 100 Lbs . ...... .. .. ..... ......... ............. ... ....... ... .. .. $15.00 
SPAGHETTI Grade "A", 20 Lbs. .... .. ... .... .. .... . .. $6.90 
SAPONE (utilizzabile anche per uso personale ) 

25 Lbs. . . ... .................... .. .......... .. .. .. ........... .... ...... $11 .00 
CAI<'FE' CRUDO, 10 Lbs. ...... .. .. . .. .. ..... .. ..... ... . . .. ... ... ... . 5.40 

I suddetti pr ezzi includono la merce, spedizione e Assicurazione. 

Consegna Assolutamente Garantita 
Inviare Check o Money Order 

JOSEPH B. ZAVARELLA, 47 E. 2nd Street, Dunkirk, New York 

JOHN CAPPABIANCA, 1820 Walnut Street, Erie, Pa. 

"L'Amerit Shipping & Trading· Corp. comunica di aver istit uito 
altri Uffici propi a l 5 State Street, nello stesso edificio del 44 White
h all Street: Inquesti nuovi Uffici è stato trasferito il servizo ordini 
reclami e Corrispondenza, mentre la Direzione e l' Amministrazion~ 
rimane al Room 230 del -4·4 Whitehall Street, New York." 

THE ONLY ITALIAN NEWSPAPER PUBLISHED IN CHAUTAUQUA COUNTY 

. W e urge ali our customers to come 
to the office an d sign their declarations so 
that they may receive their correct allot
ment between now and September 1st. 

Burns Coal & Building Supply Co. 
Phone: 2258 

"8URN8 COAL BURN8" 
Dunkirk, N. Y. 

.. _. __ . 

l·talian Weekly Newspaper 
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE 

' 
• 
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TALLEST BISON - ToWERS G\5~ za 
Y-E:ARS Ol.D, WEIGI-\S 200 LBS.;fHROWS 

A. C+fANGE OF PAC.E THAT IS A 
T~t-AT TO TliE t:YES-E)(C€PT 
T-HO SE OF OPPOSING BATTERS. 

0NE OF' IHE F'EW 
FvLt..· Bt..oooEo 
h~t~HMEN WITH A.~'.;.>:;.~~~ 
~ERO . WON 9 

Losr 13 WITtt B~~~~~:o:;·.~~~;,~}j 
DEr®E 
IN l941. BE.CAME ,. 
PLATOON 5'\T. IN THE 

PACIFIC THEATR.E ._.._.,r..,_.-_ 

tv&Res N E RVINE 

IL. RISYI!QLIO P,a,;e Three 

campo di battaglia . D A CLE ·-
Quello che è stato deciso, sarà mes- VELAND, O. ' a Youngstow.a, Ohio e si trovavano in 

viaggio di nozze. 
so in esecuzione e la stretta di mano · 

1
del Seg. di Stato Bymes a de Gasperi OPE RAZIONE BEN RIU SCI TA Bisogna .ammettere che queila fu Commenti Settimanali 

. l 

' (dopo il discorso) e l'amichevole ba t- l un~ ~elle più belle e gradite visite che 
tuta di mano sulla spalla al medesi- Il giorno 14 del corr. mese di Ago- n.01 ncevemmo .. e va senza dire che li 

l 

ranea "confident for the future of Un editoriale del N . Y . 'l' imes "Ple- mo - in mezzo al freddo silenzio del- sto, la Signora Domenichella Ducato, ncolmamn~o dt gentilezze, il meglio ' 
Italy a s a great natio n"' ma condannò bisci te for Trieste"' condannando la l'intera assemblea - non risulterà in consorte a l popolare Sig. Carlo Duca-/ come sappiamo accogliere gli amici in 
le par~le del Premier d'Italia "because condotta dei delegati a Parigi, dopo nessun aspettato, o sperato, cambia- to .. venne .d'urgenza portata al St. casa nostra. 

l 
he .fa1led to make a single r emark che la Russia e la Jugoslavia si sono mento a · favore dell'Italia. Ah~ Ho~p1tal, dove su bi una diff icile) . Dopo essersi trattenuti per qualche 
agamst the work of Musso lini". sfogate· contro l'Italia, impugnando . d.eh catJsstma operazione, per fortuna gtorno con noi, proseguirono il loro gi .. 

(Continuaz. della Prima Pagina) 

l 
L'opera del maramaldo d'Italia è l'Atlantic Charter (che promise ' a pa- Vi sono coloro che già gridano, 0 nusclta ottimamente. l w col programma di visitare Buffah 

conosciuta da tutto il mondo; non c'e- role per ingannare i gonzi ) che non scrivano: "Non firmate !" Parole ! Che La Società Femminile della P ratola e le Cascade di Niagara Falls, N. Y. 
ra bisogn.o .di .recitarne la storia, men- ; si deve far cambiamenti di t erritorio si. :uole, una pr~lunga~a occupazione :elig~m, d~lla q.ual.~ la S~gnora Ducato Li acco~p~~i il nostro augurio di 
t re a P ang1 s1 la ora per, (o si tartas- : senza l'approvazwne delle popolazioni m1htare alleata m Italia e spolparla e soc1a atllva, mvw subito le Ufficiali . perenne fehclta. 
sa) il futuro -d'Italia e del mondo. l interessate; affermando che "all kind d~ più? Si vuole. una probabile calata Sanitarie nelle ~ersone di Rosa Riggi JOHN BUCCILLI 

Il passato - abbiamo tutti le mani of people f rom far an d near ha ve been d1 truppe russe m Ita lia per .... (come e Mrs. Lucy Gtallorenzo a visitar la, Agente-Corrispondente 
sporche, caro signor Molotov, e com-l consulted .... except the · people who si dice) mantenere l'ordine; o si vuole portandogli anche un bel buchè di fio-
pagni di ponente e di levante _ deve ' li ve there" affel'E'la::.do che "it is about un incremento di truppe .... titolitarie r i freschi. 1 

essere sepolto coi fatti per rimettere high time that r:cmcone s.hould rise- sui tra-ballanti confini italo-jugoslavi? Essa travas i ancora all'Ospedale, / ITCH CHECKED 
a posto il mondo del futuro; non se- up at the Peace Conference, supposed Sarebbe un 'bel gesto di rivolta, di pro- dove dovrà restare per altri pochi i iMa.llH .. /1 
polto :::otto una valanga di chiacchiere . to represent the conscience of man- testa contro la bassa imposizione ; ma giorni e poi sarà rimandata a casa l F . _ . . ~or Money Ba.:k l k · d ( · . . 46 il ' · d'It l' . • l or QUtck rclief from 1tclung caused by ecze a 
che non lo cancella, ma lo lascia affio-l m no, ma gl! mteress1 privati) and . m IOilJ. a 1am debbono vivere, a passar vi la convalescenza. athlete'"s foot, scabies, pimplesand otheritc~ng 
rare per intorbidire il presente e più plead for the r ight they ha ve promis- n trovare la via del lavoro, dell'indu- Sin da quando s i sparse la voce che l ~0~1t~n~ use pure, cooling, medicated, liquid . d" f ' · .. , . t ,· d 1 • · l . l • • • RESCRIPTION. A doctor's formula. 
ancora 11 futuro prossimo. e e llllSCe cnc l umco mezzo ONE- s u a, e commer ero, del mare. a Stgnora Duca to era stata ricovera- Greaselcss and stainless. Soothes, comforts and 

l 
STO per se· r 1 t' d' F' d . . . te ll' . qwckly calms intense itching 35c trial ·boitl 

La condotta dei 4 grossi a Parigi . rog rere_ a ques IOne 1 trman o l 'atto cnmmale SI accetta a a ospedale, 11 Room 325 diventò proYesit,ormoneyback.'!>on'tsuffer. Askyou~: :· 

contro l'Italia _ la di cui cobellige- Tneste è un .ple~l~Cito - internazi~- l'imposizione ma non la RESPONSA- un vero Santuar io, per le persone che 1 drugglst toc!ay for o. D. D. PRESCRIPTION. · 

ranza fu accreditata da tutti _ com- nal~en~e . sol veg11ato - nguardo 111 BILITA' MORALE dell'imposizione. Vl s~ recavano a v isitar la, portandogìi · _______ __:_ _______ _ 
preso Mr. Molotov - è criminale per- t errJtono 111 dwputa. Questa resta sulle spalle di chi la im- ogm sor ta di fiori freschi e più le loro 
chè si vuole gettare l'Italia indretro di La conferenza di Parigi ha il diritto post.a, 1nentre il governo italiano deve belle par ole di conforto, che assieme a •!••-"_"_"_"_"_"_"_"_"_"_.,...;.!. 
100 anni dalla sua via del progresso, di fare taie racco:-aandazione (dice il t.o.gh~re dalle spalle del popolo la spa- que~le care. de.l marito e di tutti i suoi i 
ritardando il p rogresso del mondo, Times) ma vedrete che nessuno muo- da d1 Damo~le, o la spada di Brenna ~gll,. c.ont nbmscono ad allestire la sua 1 
mettetevelo in testa. Si vuole accredi- verà la lingua per smuovere il para- (u~a vale l altra) della prepotenza .,uan.gwne, cosa che no1 gli auguria- / Ì 
ta~e 11. bene fatto ~ai presenti satelliti carro che intopp:: la pace mentre si J camesca. mo dr tutto cuore. . l 

DEAN 
ELECTRICAL 

COMPANY 
mmom che protetti drizzano la .... coda diseccano la gola. per dire corna uno . . Il · 

e pretendano. dell'altro, come se fossimo nemici in 1 .s' scnve.P.ure che l'Italia non è ob- VISI TE G RADIT I S~IME l 
1 bllgata a fn·mare. Basta che il patto l ENGINEERING 

----- ,di ... -p.ace sia rettificato dai vincitori! l Pochi giorni fa, mentre pranzavo e j f CONTRACTING, FIXTURES 

r--- ----------------_:_:_ _ _:__:.:_ ____ __, S1 scnve che de Gasperi chiese ai suoi pronto per recarmi al lavoro, mi vidi l 
.

1 

consulenti : "Do es Italy ha ve to ratify arri v are il bravo giovanotto Alfonsine i \ 
a. pe~ce t reaty? No one _ no~ even Carduc~i, accompagnat? ~alla sua bel- j' 13 East Third Street Mighty Fittin '-Those Old

. Time Tornato Preserves l
el,pert from the U. S. Delegallon - la spos~na Mary Gualber1 Carducci, i DUNKIRK N. v . 
have yet been able to give him an qual!, Sl erano sposati il giorno pnma ! 

l 
authoritative reply' '' ' •• 4 U-11- l t .... U .... U - I t_O_II._..Il .... U_O __ (~' 

Ma quali potranno essere le conse-
,guenze? Sarà l 'Italia trattata come ~~ .... ~ .... ~ .... ~~ .. ~~ .... ~ .... ~~•._+ .. tHt-4•~•~••••••••••••• 
una nemica recalcitrante alle imposi
zioni dei vincitori e si stringeranno i 
f reni economici, per farla sottomette-

BENDIX RADIOS 
JUST ARRIVED - TWO MODELS 

.re. Non è così? 

1

1 
De Gasperi, anche come Pre;mier, 5 Tube Plastic Table Model 

non ha nessun obbligo di firmare. So- 5 T · b W d T. bi · 
l stituita la Repubblica alla Monarchia, u e 00 a e Model 

d i '(ettificare - o no - il trattato di 

.. $24.20 
$31.55 

I
l' Assemblea Costituente è nel diritto • 

1 pace. Poi questo deve essere rettifF 
icato dai rispettivi parlamenti delle CHAUTAUQUA APPLIANCE 
nazioni vincitrici. Si ·scrive: Lo retti-
ficherà il Senato Americano .... tenen~ f!l SER VJCE CO. 
dc l'occhio sui cittadini americani di RALPH J. GESTWICKI and EDWIN J. LIPKA 
orìgine italiana, riguardo a i voti nelle - Radio, Refri geration and Ali Electrical Repair _ 

-
1 
eìezioni '? Business is business! · 95 E t Th. st Ph c B II B c l as •rd reet Phone 2791 Dunkirk, N· '(, .· 

"H d - oto ourtesy a ros. o. Si scrive pure che il Senato può ri- ••••••••••• t 
. o w ear t o my heart are the scenes of my childh ood! " Me m- fiutare "to force such a settlement• •••••••••••• .... •••••••••••••••••• •••••• 

ones of old oaken buckets belong to a vanishing generation but down the throats of the rtalians. The 
a~mos~ everybody has fond recollections of the favor ite f o'ods of treaty might never go .into effect". ~~~---.~~~~lli:ll~iJI!ò:l ... ~~Jfa~~,._.,_._, . ._ 
h1s ch1ldhood. Ever y year a good many people write Gladys Kim-b h H S · D Dunque ? Non è meglio, o signori == __ = 

3 
= froutg , omf fe . e~vlce irector for Bali Brothers Company, man- grossi, essere più ."opeh niinded" che 

-- -- ~ ~c urer o rmt Jars, requesting a recipe for pickles or preserv es affrontare un futuro di recr iminazione Meat Specials STOP AT 

WUE,RSTLES 
CAFE 

313 Main Street 

h ke m y mother or grandmother used to make." fra altri popoli e pa rlamentt'? 
· An Old .. Favorite • · Ai grossi la risposta ora che .sono .· 

A recipe popular a half century l · ago appeared in an early edition ,. mto shallow. pans, cover and Iet raccolti a Parigi. Se la risposta non 
of the Ball Blue Book. It reads: stand ov_er mght.. Pack the c~ld to- sarà basata sulla giustizia internazio- ' 

I
l "To every pound of small yellow n;.a toes mto hot Jars and stram the naie, può seminare dei disturbi che fa

tomatoes allow one pound of sugar. :~P aver th~m . ~rocess twenty ranno drizzare i capelli.. .. a chi li ha. 
Put the tomatoes and sugar togeth- utes at Slmmen?g. 
er and to every seven pounds of If y~u are wondermg where you OSVALDO FORLAN 1 

W 
• _ B _ • sugar allow the juice of three le m- ?r~ gomg t? get the s.ugar, as who 
In e eer LI q uors ons .. Le t stand together ali night lSn t, h ere .'s your reclpe : , 

and m the morning dr a in off the Ree1pe for Less Sugar ·~•••••...,. ..... •••• • ••••• 
sirup and boil. (The recipe doesn't 2 pounds tomatoes 
tell how long, but 10 minutes should 2 cups sugar 
do.) P ut in the tomatoes and sim- 2 cups corn sirup, light or dark = :E5 = = -- =:: mer for twenty minutes after t hey llh cup water 

• boil. · Remove the tomatoes and l lemon 
______ _:_________ . allow the sirup to boil unti! thick. l sn;.all ? range 

Just before t aking from the fire l l s~rck cm~amon 
~-..:--•••·-~--~llrJiiQIIII--~_..Il!l-=~t~e:~JII*'I!I:Iulll:ablllaiiPIUI•l!ll-.!lll'llllllll'l!IR!IIIIilll'"ll-ll:i .. I!IISiliJII-7!1_.1l,..llllillllblflfliii!IIIIII!IIIPIPJIIPII-•JJistlllliiiZIIi,...IIIU~ ~dd the. lemon juice. P ut the fruit 2 p1eces gmger root 

1~ the Jars and cover with boiling 1 
1
6 whole ~~~s 

s1rup. Seal immediately." : ~ cup ra1sms 
If a more modern recipe us want-1 Use small, finn, red, yellow or green 

THE HOME OF GOOD FOOD 
and DRINK$ Supkoski Funeral 

Servi ce 

201 Zebra Street And 

67 W . Doughty Street 

Dunkirk, New York 
ed, you might try: l ~omatoes. Scald one minute. Dip 
2'12 pounds (peeled) small tomatoes mto cold w~ter Skin .but~ do not ' : Phone : 2242 ~ 
21/

2 
pounds sugar core. Combme sugar, snup, water, l : 

WHAT'S NEW IN 

FURNISHINGS7 

You'll fiB.d the a.nswer 
here. . . . in these dis
play& o f seasonaLle 
fuhions for men an<i 
young men. 

A. ·lVI. BOORADY & C·O. 
7"'1 E. TIIIRD STREET DUNKIRK, N. Y. 

2 cups water ler;:wn, oran~e (sliced thin) and ..... &•••.,.•••••• ••••••••• 
1/4 ounce whole ginger sp!Ces, a.nd s1mmer 30 minutes . Re-
1'!2·lemon. (sliced thin) move spice.s . Add tomatoes and boil 

'12 ounce of stick cinnamon gently untll they are bright and 
B ·r clear. Add raisins. Cover and let 

01 tog~ther water, suga~, lem- stand aver night. Pack cold toma
o~d an d spices for fifteen ~•nutes; toes into hot fruit j ars. Bo il sirup 
a tomatoes, a. few at a hme, and until thick as honey and pour over 
cook ger:tiy unti! the tomatoes be- l tomatoes. Process 15 minutes at 
come brrght and clear. Then pour simmering. 

Abbonatevi e Fate 
Abbonare i vostri amici 

a "IL RISVEGLIO" 
$2.00 all'Anno 

-·. ~. ~ -~ :. .. 

Plenty of Choice Steer Beef, Roasts 
and Steaks 

Tender Y oung Corn Fed 

Pork Roasts and Chops 

Pink Meated Milk Fed V eal Chops 
and Steaks 

Gen~ine Spring Lamh Legs, Chops, Roasts 
Fresh ltalian Sausage 

PEOPLE'S MARKET 
COR. SECOND & WASHINGTON DUNKIRK, N. Y. 

.. ... 

.. 

• 

LA CURLEY'S MARKET ANNUNZIA ... 
Che avrà sempre le migliori Galline, Duck3, Geese e Conigli 

ne suo negozio ogni fine di settimana. Le galline sono vive e 
voi non dovete fare a ltro che scegliere .J.Uella èhe voi volete e noi 
faremo il resto. Noi ManeggiamQ le migliori qualità per meno 
prezzo. Date a noi un ordine per prova e noi sapremo accontentarvi. 

Broilers, Roasters, Fryers, Stewfng 
Voung Pullets for Soup or Fricassee 

Fo·wl or Soup Chickens 
Dres1:ed Free 

PE R OR DI NARE - TELEFONATE 2247 

Curley's Live Poultry Market 
59 EAST THI RD STREET DUNKIRK, N. V . 

Il .. ------------------------~ 
l FOR GOOD RESULTS -

ADVERTISE NOW IN 
"IL RISVEGLIO" 

l 

FRfEACTS 
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~ . ...-.~- . 

.. -,. 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



• 

IL: ftiiV&UCIO 

--- · ··-············ ··-·-· ..... - ·--------~~-~~ 

La Donna Fatale 
Plctures the Movles Never Got.·: 

Romanzo Storico Sociale 
DI CAROLINA INVERNIZIO 

Puntata No. 34 ••••••••••••• 
- Signore, voi forse non sapete chi fece il gesto come di un uomo che si 

sono, ignorate che con me i sotterfugi rassegna. 
a nulla approdano. Tutti conoscono la _ Quand'è cosi, marchesa, - disse 
mia vita, giorno per giorno, e non vi - mi dispiace di avervi disturbata. 
ha cosa alcuna che mi faccia temere Se io fossi venuto qui come giudice l 
od abbia bisogno di tenere celata. Ora, istruttore, non mi sarei presentato in 
non so per quali strane ipotesi, si è maniera tanto sciocca e f1;anc.amente 
creduto che iQ fossi complice o piutto- senza tanti dguardi. Prima di tutto 
sto isUgatrice dell'assassino di Lan- vi avrei invitata a venire nel mio uffi
dry, e voi avete cercato d'introdurvi cio, e prima ancora di rivolgermi a 
in ·casa mia per studiarmi, credendo voi, mi sarei diretto a vostro marito, 
di scoprire qualche segreto a tutti l avrei chiesto informazini .ai vostri do
ignoto. Ebbene, vi avverto, caro . s i- mesti ci. Non ho fatto nulla di tutto 
gnore, che avete fatto un passo falso, questo, anzi mi guarderei bene dall'i
perdete il vostro tempo; io non ho niziare un'inchiesta da parte mia o 
nulla da nascondere; in casa mia non dal mettere sulle mie tracce la g iusti
troverete nulla da .interessare, e colo- zia, perchè sono .... 
ro che vi hanno qui mandato potevano .Si gua rdò attorno come se qua lcuno 
da_vvero ris~armia~sen~ la pena, . come potesse sentir lo e chinandosi verso la 
vo1 ~ote;e nsparm1arv1. quella d1 par- marchesa, aggiunse a voce bassa : 
larnu d un uomo che 10 conosco po- _ Perchè sono io stesso l'assassino 
chlsslmo, ed i cui segreti non mi con- ài Lan.d'ry. 
cernono alffatto. - Che? ! - esclamò la marchesa 

J 
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Pietro l'aveva attentamente .ascolta~ indietreggiando atterrita, còlta da una 
ta; e quando la marchesa ebbe finito, oppressione angosciosa, volgendo su 

---------------·- Pietro gli occhi smarriti. 

i 
\ 
l -~rt~. iil ~~ '11 - Silenzio! - diss'egli con accento t"'" 

torvo e m inaccioso - nessun sospetta ~ 

di me, mentre tutti i OO'!'ettl oi eon- = ' .:... ~ · rY l 
vergono sopra di voi e se chiamaste, (~ f. JJ1Ìt ~ ·: 
se mi faceste arrestare, direi altam.en- . t;ILriYf · 

;:.E:.:::l:o:: ::: ·:::::, ~ · · 7 
: •r 

sa, che dicev.a di non aver ormai pau- l 
ra di nulla e di n essuno, tremava co-
me una foglia: era livida. 

to a perfezione la lingua inglese e la mantiene da signora, ha fatto del dl 
pa rlavo coll'accento proprio degli in- lei figlio il suo allievo e desidera che 
glesi: mi ero fatto radere intieramen- anche la figlia divenga una brava pit
te baffi e barba, e con queste lenti, che trice, come è già un'abile pianista. 

nascondono. i miei occhi, potevo im.pu- 1 Dal petto della marchesa eruppe un 
nemente presentarmi anche amiamo- grido rauco, quasi feroce: il suo sguar
glie che non mi avrebbe riconosciu~o. ·do anel~nte s i f issò su Pietro. 

La marchesa trasali. 

- La ritrovaste, dunque? 

- Si, - ,rispose Pietro con accento 
.soffocato - e quando meno la cerca
vo. Presi in affitto un alloggio nella 
stessa casa, trovai un mezzo d'intro
durmi presso di lei, divenni in breve 
il confidente, l'amico di casa. 

- Possibile? E non ebbe mai il mi
nimo sospetto? Non vi riconobbe? 

-;-No. 

- E fu in tal modo che scopriste 
che era ·l'amante di Landry? 

- Precisamente. Ella non vive 
presso di lui; ma egli la mantiene coi 
suoi figli, perchè ho avuto la prova 

l 
che mia moglie l'ha conosciuto p. rima i 
del suo matrimonio. La sciagurata si 
fa passare per vedova; Landry la 

Gas on Stomach 
Relieved in 5 minute& ol' 
double your money back 

When e1cess stomnch ncid causes pnlnful, su!Tocat
ing gas# sour stomach and heartburn. doctors usually 
prescr1be the fastost -nctlng medlcines known ror 
EYIDPtomntio r ellot-medicincs liko those in Boll-:ms 
Tablets. No !autlve. Bcll·ans brine• comfort In a 
ji!Ty or doublo your monoy back on return of botti• 
to us. 2~c al 1111 druntsu. 

-- Ma allora è quella Bianca .... 
quella bastarda .... - balbettò. 

- Sì,si, è lei.. .. 

Rosetta ei:Jibe un sorriso sinistro. 

- E dite .... che è fig~ia di Landry .... 

(Continua) 

ABBONATEVI E FATE ABBONA· 

RE J VOSTRI AMICI A 

"IL RISVEGLIO" 

ltching Skin? 
Stop Scratching ! Here ls 
Quick Ease and Comfort 

Now that stainles~ powerfuJ.,_ pen
etrating Moone's .,;merald uil Js 
avallable at drug s tores thousands 
have found helpful rellef from the 
d istressing ltching and tor ture of 
rashes , eczema, po1son Jvy a.nd other 
externally caused skin troubles. 

Not only does the intense ltchlng, 
burning or stinglng quickly s ubside, 
but healing is more quickly pro
moted. 

Get an originai bottle of Emerald 
011-Greaseless-Stalnless. Money re
funded, H not s atlsfled. 

.. ••••••••••••·~~e••••••••••••••••• .... •••••••••••••• 
OU ~l NEW PRICES 

40c-50c RUBBER HEELS .. ... : .. ... .. .. .. . , .. _ .. _. ----·-,-----

<.lepend upon the healthy perform
ance of the female sygtem. Hum
phreys "11" is a helpful aid in r.eliev
ing the discomforts of irregular or 
scanty periods when due to funct ion- l 
al disorders. 30\l. 

'' HUMPHREYS 

- Ma, signore, - balbettò - voi . . l 
:~:~~e~ene che mentite, che sono in-- ~ ·- ····--- ·--······- -·-····- ·-.;__·· _·· ... · .. -·--·· .. ·-- ···---_:_ ____ -.. ______ _____________ ··---· l 

- Lo so, pure se voi cercaste perder sappiate che io non sono un volgare l La marchesa spalancava gli occhi, la mia gioia ed il mio tormento insie- 1 
me, i.o perde~ei :oi: cred.e~e, è ~olt~ assassino; no, non sono che un di- ment~e il suo volto esprimeva uno stu- me; spesso la battevo e con lei il fan-

MENS' SOLES 75c - $1.00 
-~~----·~----------------------

40c- 50c 
50c 75r 

megho che d1vemamo am1c1. V01 ave sgraziato, da Landry colpito nel cuo- pore mtenso. ciullo, perchè cominciavo a sospettare l• 
t e tutto da guadagnare con me. E re, nell'onore . - E' proprio Landr y che conobbe che egli pu~e n on fosse mio ftglio. Un 

Where You See The Big Pir'tures 
First - For Less 

VENERDI' E SABATO 
DOPPIE FEA TURE 

FREDDIE STEWA•RT 

~md JUNE PRESSA 

--in--

CHARLES STARRET 

and SMILEY BRUNETTE 

--in- -

R osetta si scosse, divenne più atten
vostra moglie diciassette o diciotto giorno mia moglie d isp.arve col figlio. 

n ire. 

anni sono? ta, il suo terrore incominciava a sva-
- Sì, non ne ho alcun dubbio. 

V
. f 'd 'l t d 11 · - Ed egli portava anche a llora il - 1 con 1 o 1 segre o e a m1a 

. i d t 't 1 t nome di Landry? v1ta, e cos ve re e se meri o a vos ra 
1 . . . t I - Questo non o so. 

Si chetò, mandando un gemito sordo 
e guardò la marchesa con occhi cosi 
desolati e che esprimevano in una gui
sa tanto dolorosa lo strazio c.he pro
vava, da farla prondamente commuo-

f1duc1a - prosegui P1e ro. - o non 
sono inglese, come non lo è Landry. - Allora come pot este scoprir e?... vere. 
Nacqui in Piemonte, in un paese nòn - Aspettate che vi dica il resto. - Andò a raggiungere il suo aman
molto lontano da Torino. Quindici an- Fui sul punto di uccidere mia moglie, te? - chiese. 
ni fa mi trovavo in America per met- perchè negava di avere un amante, e - Sì; - r ispose con voce rauca 
tere insieme una sostanza, che doveva sosteneva che quella .bambina non era Pietro. ·- Ma in quel tempo non mi fu 
servire per una moglie affettuosa, da sua. Il parroco ed un'altra donna, per possibile trovarne le tracce. Decisi di 
me lasciata al paese nativo con un salvarla, attestarono della sua inno- lasciare il paese, tornare in America, 
figlio. Al m io ritorno trovai presso di cenza. Io amavo pazzamente mia mo- dimenticarla. Gli anni passarono, i 
lei una bambina: m ia moglie mi dette glie: la lorrtananza, la colpa stessa di miei affari prosperarono, ero ricco, 
ad intendere di averla raccolta in un lei, non avevano smorzata la fiamma ma l'immagine di quella donna mi 
bosco, ove era s t ata abbandonata. che mi ardeva nelle vene; fui debole, perseguitava sempre, non mi dava nè 
Quella fanciulla era invece il frutto la perdonai a patto che allontanasse !pace ,nè tregua, sorgeva continuamen
dei colpevoli amori di m ia moglie con la bambina. Acconsenti, ma da quel te dinanzi a me bella, affascinante 
Landry, che ella aveva conosciuto an- giorno divenne mesta, eccitando così\ dall'abisso della colpa. Io ero ·cosi 
cara prima del nostro matrimonio a gli spasimi gelosi che mi torturavano, cangiato in pochi anni, invecchiato, 
Torino, e la cui tresca continuò du- facendomi soffrire nello spirito, nel da essere sicurissimo che nessuno mi 
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"Freddie Stepout" "Roaring Rangers" rante la mia lont ananza. sangue, nella carne. Quella donna era avrebbe r iconosciuto. Avevo impara- ... •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
CHILDREN'S SHOW SATURDAY AT 1 P. M. 

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

FOR LOYE ••• 
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~~~A ~D FOR GOLD.i 

Mercoledi' e Giovedì' 
"FLYING TIGERS" 
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!1M All CONFUSED 
DAN, WHY WOULD 

IVAN WANT TO 
POISON ME? 

MARY WORTH'S FAMILY 
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AS MISS VARDEN WAS 
SAYiNG,SHE. SIMPLY 
COULi>N'T SAY NOTO 

A REPORTER t WILL 
$1T OVER HER::..? 

NOW ,ONE MORE 
QUESTION , PLEASE.• • 
WHY IS IT YOU HAVE. 
NEVE.R MARRIE.D? 
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