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"A Just Peace For ltaly" 
The recent proposa l by Marshall were invaluable in the liberation of 

Tito under whic.h. Yugoslavia would Northern It aly. 
ag ree to allow It aly to k eep T rieste Generai Alexander has said t hat t he 
as an a utono.my if Italy would ap- resi~tance ino,ve;ment of Italy was 
prove the. cession of Gorizia to Yug-o- more effective in fight ing the Germ
slavia, was ha iled today as "conclusi- a ns .than any other resistance move
ve proof tha t Trieste should . remain ment in Europe, which includes of 
Italian", r evealed for.mm; assembly- course, t he F r ench and Yugoslav 
man John J . Lamula, chairman of the movements. 
F ederation of ]}talian-Am ericans for Italy's claim t o recognition s tands 
Victory, an organization repr esenting not only on her milit ary effort alone, 
approxima tely- 100 societies a nd fra - but also on the enormou s loss of Ita 
t erna l g roup s banded t ogether for lian lives and pr operty. 
united action on t he question of "A However, there are reasons ·for re-
JUST PEACE F OR ITALY". cogni.tion whic.h are beyond Italy's 

Lashing out at the · foreign poHcy own interests, to our interests an d t he 
of our adminis tration at Washington, interest of a just and democratic 
t he F ederation of Italian-AmeriCans · peace in the world. If this · was an. 
f or Victory called ~pon Pres ident .ideological war a nd no,t a war of con
Truman and Secretary of St ate Byr- quest or supremacy oi: economie ad
nes to stiffen t heir r esist ance to T ito's vantages as between the nations of 
rbitrary dem ands o n I t aly an d li ve 1 the earth; if w e fought t hat men 

up to . .kroevica's promise of a just throughout the wo):'ld m ight be free 
peace f or 45 m illion Italians.. .. "The and not slaves, if we are sacrif.icing 
7 million Am ericana of Italian extrac- all that we ha ve for the ideals of de
t ion are dee;ply disappoin ted at the mocracy, we m ust welco.me into our 
f ailure of the Truman Administration family all those who believe as we do, 
to flght for a n I t alian Trieste, a posi- a.s par tners in a . common world 
tion fully justified by Tito,'s revealing cause" . 
proposal" sa id Lamula. . The 4 Point Program of the Fede-

"T.he dawn of a new era for ·naly 
lies with Am erica, if we a re t o estab
lish a new world order of just ice 
amongst the peoples of the earth. 
It.aly 's cla im t o recognit ion is based 
p rimarily on t he Italian contribution 
t o t he wa r eff ort which in t he fina! 
analysis is the acid test by which we 
are to, judge the r ig ht of any people 
t o share on an equal basis in the com·· 
m on cause for which we fought. 
Italy's milita r y role was described by 
no less an a uthori.ty than our own 

ration of Italian-Americans for Vic-
tory f or.... l 

A JUST PEACE WITH ITAL Y 
1 . The boundai:y between Italy and 

Yug·oslavia be based on the· Wilson 
line. Trieste rem3iin as it is in fa:ct, 
an Italian city. 

2. All colonies acquired by Italy 
before the fascist assuniption o,f 'p ow-
er remain It alian. 

3. No war -reparations. Italy's con
t ribution to the Allied cause in the 
loss of lives and property outwei.gh 

Generai Mark Clark as "Indispen- t hese demands. 
sable" . The prize however belongs to 4. Italy be granted membership in 
t he .heroic army of partisans w11o / the UNO. 

Price Contr ·t ·• 
ha se 

The Final 
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L 'Italia s· e • Desta-

Le elezioni dei Senatori e Rappr e
sentanti - che !n due mesi prenderan
no possesso dell'SO.mo Congresso Na
zionale - presentano un problema di 
massima importanza·. 

Il Pres. Truman s i t roveryà davanti 
ad una maggioranza del partit o re
pubblicano, quindi ideologicamente 
ostilè. Non sarà di certo f acile il la
vorare in pieno a ccordo onde guidare 
l a Naziòne - specie nei prossimi anni 
- per rimetterla definitivamente sul 
piede di pace ed a iutar'e, a ricostruire 
il mondo sconquassato, che dopo le ro
vine della gu'erra, fronteggia una di
visione politica per raggiungere la 
pace. 

sbrait amento e,lettorale - . In Ameri
ca è sempre s tato cosi nelle questioni 
interne, per la semplice ragione che 
non si è m a i voluto - sul serio - get
tare le basi di un terzo partito - quel
lo, del lavoro come in Inghilterra ....,... 
bilanciando così le attività degli altri 
e met terli sull'attenti. 

Il lavoro organizzato -- male che 
queste organizzazioni s iano divise · - 
dovre:bbe avere la sua potenza politi· 
ca. Non b.asta combattere per i salari 
e miglioramenti -sociali e civili della 
masse; bisogna ottenere la potenza 
che difenda tali m igliorame.nti atte: 
nuti. 

n t e,mere un r itorno all'isolazio- Leggendo un articolo sul Sat. Eve. 
nismo è un esagerare. I Raippresen- P ost mi sono .... grattato la testa, .per
tanti americani alle conferenze per la chè l'autore nel suo "NO PEACE IN 
pace, appar tengono aì due partiti SIGHT", chiama la riunione per la 
maggiori che si pallegg iano il potere . pace tenutasi a Parigi: " La battagll.a. 

Pure ·si legge che la Russia, ed il di Parigi" , cioè la consegue,nza della 
cordone di dif~,sa che 'la circonda, si seconda· guerra mondiale. Egli asseri
attaccano al progetto di avere la U. N . lsce che il governo americano - come 
stabile dimora negli Stati Uniti, per tutti g li altri - non hanno, mandato 
meglio agevolare le smussature delle i loro delegati a preparare la pace 
avversità poMiche - ed i fatti - in- "But for the pur.pose of continuing 
ternazionali dell'America, natural- the war by other means" . 
mente assecondata dall'Inghilterra. Gli incontri coi delegati non furono 

Non è altro che una mossa diplo- che l'estensione del conflitto "which 
matica. La si raggiunse im!lllediata- had not b een resolved by the World 
mente pe'r arr ivare ad .... intenerire i War II". 
cuori ·ed i cerveUi degli avversari in Egli afferma che la propaganda de
politica, onde afferrare il più possibile gli alleati - t utti inclusi si capisce -
del desiderato. nascose al n~ico "all discords among 

------'--------------~--- Mr. Paul-Henry Spaa.k, pre;sidente the Allies" che inJgannò i _nemici ma 

l 
sènza' lesinare i nost r i sacrifici noi della Generai Assembly "warned t hat pure anco gli alleati. 
mettia,mo come prezzo il nostr~ di- to take the U. N. away .t~~ U. S . Asserisce che ·gli ~leati non foJ:ma
ritto al lavoro e la nostra indipen- ~ould be th~ "p·eatest pohbcal er- rono MAI ~na genuma al.lear:za. nep
de:nza nazionale poliÙca. ed ecòno- r or", t hat the .A.ssembly could com- pure per le necessità. mihtari; che la 

. . _ . . mica" . ' mit". , Russia \volle combatt~re la ~UA guer-
La lotta cruenta - apel1ta e clan-

1
questo b1sogno, mtes1 pnnClpalmente Ed . .1 .. d' ti E' storia che dopo la prima guerra ra negando agli altn alleatt ogni suo 

. ·. . . . m segu1 o a1 1spara commen- . .. • . . 
destma - sostenuta m pa tria e fuon 1 dalle masse meno abb1enU, h,a propu- t' f ttl dall· t 'tali d. "'te. mondiale il fu Pres. Wilson si t rovò segreto, ogni necessaria armonia, ogm 

l . d'' t' 'tà to dif i . t tt. l l tt l a a s ampa 1 ana e e" - . . d Il 'ti senza so uzwne 1 con m m , per qua- ~ gna e es m · u e e sue o. e 1 tt d i 'tà di , . . 1 davanti ad u n avverso congresso che contatto, anche quan o ne a sua n -
. t d' l d i . li t' l P tit S . Jist ' t l rll. su pa o um azwne co,nc u- . . . . f . t · 

~tl ~n .quahr o J s~co o, a isodcla s l id' ar t o diocm t~ ~on r o e d~ene so t ra socialisti e comunisti, il neo r ipudiò i suoi piani intern~onali. Se rata verso gli U rsall si of ertsetaro am l 
1 altam, c e non •• anno, ma oman- · 1sones e quan 1, m nome 1 un M. . i ·t ... .:. 1, · t · 1 . questi fossero stati ré!Jggiunti la se- militari che non volle acce re, per . m s ro, per -...,.g~are coro con e 1n- • ' . 
dat o nè concesso tregua, contro la esagera,to amor di patria, pensano d1 . . i . i t t ·h ·. 1·. ·t _ conda guerra mQlldiale _forse. - non non avere occhi che vedessero che co-

b . f . ta 1 t " . i talli l . t . smuaz om n eressa e, a esp 1c1 a 
6 

all f ' d 1 b~rStartte" asd Cllls e etval' ta' at rlaodgl'Otan cr s .~arte le p erpte~ uare t~JS emi mente dichiarato che: 11 patto d·i unità sarebbe scoppiata se !a Leg.a delle N a~ sa avvemiv~, e che s ~o al . mhe e 
d t · a o a a men a 1 a rog 1 

1 

econom1c1 s or ca~nen supera 1. d ' . 1 . dal bol ·-'- l 'I zioni avesse avuto 1 . denti (come st '44 · accondiscese a p1ega.rs , c e . a 
d ·t t 1. ità p · t N . al t . 1 aziOne, ung1 scevu.zare - · . 

1 
t h del 1 ta ore con la oscena comp '!C 1e rQ enm po ere segna m- t li . t à . 1 .1 ·bl dice) e fosse stata sostenuta dall'A- Yalta si .scopnrono e ca.r e russe c e 

11 c.h' d inf' ·t t d bbi te l'i i i d 11' . a a, am er a riso vere l ·pro ema . t t d l 
de a monar 1a, opo 1m. e appe,, u amen· . n z o e ascens1.one della democrazia sul terreno della le- merica, che pure aveva fatto molto erano "pre-eminently m eres e n 
seiD!pre aspre, talvolta tragiChe, do- del popolo ital1ano verso la conqmsta l ità 

1 
d' . . per vincere quella guerra. Manduria". 

. 1 ttab'lm t f . 1 d . i i d' 'tti t ga · e a creare e con lZJonl n eces- . . 
1 

R i 
veva me u . 1 en e s QClare ne ex suo sacr tn , ma non au o- . 1, ità d' t tt il 1 ita. Ma allora si gridò "al -ritorno all'i- Cosi si capisce ·perche a . uss a . . . · sane per un x u o popo o · - . 
t rwnfo della ver ità contro la ménzo- nzza supposizioni azzardate. Le d i- 1,.,_· 11 . 1 tta . . d solazionismo" "all'America pensi al combattè la SUA guerra e c<>!IDe Sl 

• • ua..110 ne a sua o per una vera e- • · 
The de;a.th rattle of price contr ol-' is simply couldn't afford to make the gna. chiarazwm del neo Ministro ne fan· mocrazia politica e sociale. fatti di ca::~.a sua", "nulla essa ha che comiporta alle conforenze della pace, 

heard t.ih.r oughout the land. PracticaJ- , product~ . a nd so they did not appea r Durante i 23 anni di dit tatura, il no fede. Quest a tempestiva dichiarazio-ne a vedere fuori dei suoi. confini" . combattendo la SUA guerra per la 
ly all cont rols ~n food ha ve now been 1 on the marke.t . rigurgito delle passioni più basse e I dubbi, i . timori, le insinuazioni chiarificatrice che, nè nella forma nè Tutto ciò fu prova to essere una pace. 
a"'an doned. Decontr ol of. other com- deg l'istinti primevi che si sovrappo- interessate che l'Italia, orizzontandosi nella sostanza consente speciose di- grande gaffa politica e le conseguenze Eg·l'i s.crisse che la. speramza che la 

" I n the agricolt ura! f ield, the elì:mi- R bb t 11 rande fa 
modities is proceeding at a rapid r a te. 11 ation of .subsidies has automatically sero violentemente sull'intera strut- oggi verso il socialismo, possa stra- storsioni o -.., speculazioni arbitrarie, - ora - si p·agano. ~ss?a Sl salre e ~l~ a/ g ést tt-
I t is Certnl·lf that the OPA " ' t'Il be v t·rt- tura morale e materiale del paese ripare in un tempo non lontano verso investe in pieno il problema fonda- Auguriamoci eh~ si pensi al passato. imtgha del e naz1om .u. l ru a 

o. "' raised prices to the consumer. The , h f' 11 b b 11 a ty clear 
f h caduto nei tentacoli del dl.a.bolico mo- il comunismo, sono campate in aria mentale della futura politica interna Il mondo non può vivere - in pace - · 'w en ma Y _ eca:me n 1 n · ually out of business be ore t e one- buyer, in other words, is now paying t R . 

1 
. 

1 
hand" 

yea:r extension voted by Congress Iast / the whole cost of what he gets, rather stro totalitario, per errata valutazio- e senza alcun fondamento. ed estera della Repubblica e spiega diviso, guardandos-i in cagnesco. Il tha ussla wa'S P aymg a one . 
. h d . ne delle forze reazionarie in atto, A conferma del nostro asserto, ri- in certo qual modo l'atteggiamento commercio, l'industria, lo scambio L'A. asser. isce che . nella mentalità summer lS reac e . , than h aving the taxpayers pay some à 1 mondo 

t l'Italia sembrò abbattersi in un col- produciamo il testo integrale della non "n.~ evolo dei Delegati Russi nei delle relazioni diplomatiche u niscono, russa non v1 sar ma1 un so o Thus, the nation is t aking· its f irs of it for h im . And the farmer, like the !>rqll d à 
1 

t t 
lasso mortale che non le avrebbe con- d ichia razione fa;tta da Pietro Nenni rl'guardi dell'Italia in senso a lla Con- le nazioni. Si deve trovare il compro- se non quan o sar comp e amen e real s t eps toward the re-establis.h- manufacturer, m ust pass on enor- · 

th f t ·t· k t cesso mai più la possibilità di risor- alla stampa il giorno ste,sso che s i è ferenza della Pace, ma non criustifi'ca messo per vivere in pace, per non conmnista. . . . . 
since stringent O'OJJ.trols were imposed costs. For example, the cost of cattle gere. insediato a Palazzo Chigi (19 Ottobre nè spiega ii dubbi di Bevin che non scendere ~n n uovi sanguinosi attacchi Coma:nen a ~ e a : us_s1a 81 m r l -
:ment of e ree! compe l tve mar e mously increased labor and supply .,. r t h l R asp 

Ma le forze socialiste, sane e in- u . s. ), dopo ave_ r prest ato il g iura- ancora s i è deciso di appoggiare la che risconqu-asserebbero il mondo e le se_ e contro gll all.eatl d1 pone.nte per in the early days of the war. feed is now twice wha:t it used to be. h t d apere 
In many instances, decontrol has In addition, much of the available transigenti - tra le amarezze e lo mentQ nelle mani del Presidente della richiesta degli Stati Uniti per l'·am- 1 conseguenze nessuno potrà misurare. l'mteressed c e ~tsl m~ ~anott 1 ; COII -

been followed by sub.stantial price in- feed is of inferior nutr itive va lue and sconforto dei debo,li - ricchi di fede, R~~ub~lica, o~. De Nicola. . . missione dell'Italia nella U. N . l Il nuovo Congresso Americano do- che succe e ne e naz!On so o J -

t b th "- 1 1 d t -1 sicur i di un immancabbile domani e Arr1vo qm, nel momento m cm Rim. ane comunque, per dato certo, ,vrà. non attaccarsi alla tabella r epub- trono_ r u.sso.. . . . . creases a o · w.uo esa e an re at /t hat too .adds t o the cost of feeding 
1 11 

t d mar 
levels. A.nd the consumer, before he lthe stoclc della . certezza del . decadimento ~ro- a.ll'in.domani del verdetto dei Ve~tu- che il Partito ,Socialista Italiano, di. J blicana o democratica , quando le rela- . Qmndi g l a ea l - l-VISI -- -
goes off the handle at the sight of . . . gressiVo della reaz10ne, votandos1 al no l'mtera N:azlone ha p r,eso cosc1en- cui Pietro Nenni è il Capo, al di fuo- jzioni internazionali hanno bisogno del- . c1an~ separatamen: e ver~. la ..... pace 
hi her rices, should understand Just l On the r etatl leve l, the posltlOn of sacrifizio e rinunziando ad ogni com - za della estrema severità del giudi- ri del •patto di unità d'i azione con i , le menti più calme, più profeti che, p iù l COJ:l 11 proposito già. stablllto dl fare 

: t . ~p . \the sto.r es ·should be clear .- and the promesso, aprirono decisamente la zio che il mondo ha pQrtato su noi comunisti ha il suo programma po- !veggenti, più sinceramente e profon- gu&ra. 
wla tlS gomgtifon. t . f ' ld . d ·~ir!clinati.on of some shorts1ghted peo- lotta contro l'oscuran t ismo medioe- dal Giugno 1940 in poi e si dovrebbe 11.t1·co . economl'co e sociale _ non al- ,damente· umane per ridare al mondo l Si asserisce che il governo america-n he man ac unng· re , 1n us- . h t" · · . • · h · 
t . . l dd' t th t f ple to " take I t out o n the merc an vale im posto al paese. . dire dal 1935 in PQI., e dal quale non terato da· ingerenze esot iche - che - · e quindi all'America stessa - la , no è allarmato perchè non a mat an-
r~est a~~ srmp Yd a 

1~~ 0 
e. c~; b~ l should be h eavily discounted. Any n tempo ha dato loro ragione assai ha saputo liberarsi interamente quan- intende s volgere e applicar e sul ter- pace vera e sincera per raggiungere tici-pato un si.mile sbocco politico, co-

~ a :y pro uce ~t · un afvOJ a. e s to re must pay the going wholesale prima che la loro fede e la loro spe- do si è trovata di fronte a lla nuova reno della legalità . . la quale non si può ~io ,prendere, ma me conseguenza della guerra. 
~~c;e:s~ b expens~s .r~su 1;~ r o,m 

1~1- ~ price f or what i t buy, t hen add the ranza ardissero s upporre. Ed oggi Italia. !'{on vorrei che il Paese sotto Di ciò sembra ~he sia sufficiente- si dev~ anche dare Si asserisce che furono gli alleat i di 
a e a or, ma er!a an ax cos ·s. cost of operation and a profit to estab- l'Italia pur ridotta ad un'immensa il peso della decisione di Parigi si mente edotto il Governo degli stati · 'l ponente c;he gettarono la not izia che 

In this conn ectwn 1t should be r e- . Th ' . . . . · . . . . . . i · t _ 
be d t h t ' f th 1 . lish the p n ce to the Co;llsumer. e n ecropoh da u na g uerra non voluta. accasc1a.sse. Tra poch1 gwr m 1 "Quat- Uniti che ha già dato prove non dub- L'appiccicare l 'American Labo,r 

1
1a. Russta non s1 -sarebbe ma m eres 

fmem rde da mdabnyOoPA e o w pnces ! only other com·se would be swift and nè condivisa da l s uo popolo, destan- tro" si pronuncieranno s ul Trattato, bie dellei sue axnichevoli 1ntenzioni per Party ed i cosl chiamati "liberali" ai l sata negli affari interni di qualsiasi 
or go,<> s or ere y w er e mean- . · St h · nd . . . . . . . . 

1 
t i A i d 

i 1 b f t . cert a m bankruptcy. ores, c am a dosi da ll'umiliant e letargo m cm era i .ma la lorQ non sarà l'ultuna parola. accelerare, mediante a iuti sostanziali, democratici, è riuscito in uno scon- 1 naz10ne, vtcma o on ana, n s a o 
ng ess ecause manu ac l{;ers independent, h elp the consumer by caduta e costituita si in libera Repub- Non si dice mai l'uJ.tima parola sul le, ricostruzione dell'Italia. qua.sso politico e smembramento di l in Europa, mentre è s tato ~rovato che 

h0lding profit per unit sale t o the .=-blica, affida per la prima volta nella destino delle Nazioni e dei popoli. La IL MONTAGNARDO f orze proletal'ie. •J 'il perno at torno al qual~ s~ aggira la 

- ouoTEs 
O.f THE WEEK 
"This has cured .me !"- A?·thu?' 

A'. D?tpont, Reno, after hi$ 12th 
div ore e. 

''W e're all individualists in thls 
family."- Mt·s. Marga·r·et Gar
vin, Wash., D. C., whose son at 13 
still wea.rs .long cu1·ls. 

"It's getting to be a big fam.
ily."-August Wiclcey, Be?·ne, 
Ind., on the bi1·th of hi$ 106th 
grandchi ld. 

"I think that business h as 
shown great restraint in price in
creases and will continue to do 
so.''- Civilian Production Ad
mmistrator John D. Small. 

"Strikes have become a na
tlonal menaee."-Officia.l ?naga
~ine of the Int'l Brotherlwod of 
Teamste-rs, 'AFL. 

' 1 
"l no longer hive any direct 

responsibility for helping to run 
the world.',- Mrs. E leanor Roose
velt, who says slu's pleased, 

nimum. In th e sale of st aples, for ms- sua storia uno dei posti ·più delicati parola "revisione" non è nel Trattato, , La sconfitta alle urne alzò il grido mentalità russa, era di mftlare il suo 
t ance, only a cen t or two on the dollar e più impor-tanti del suo Governo, ù ma è n elle cose che sono più forti del • • • l contro i comunisti, contro ·gli elem enti l credo politico, soste'nuta da puppets, 
purchase goes into storekeper'·s pock- Ministero degli Affari Esteri, ad un l Trattato, è ne. lla coscienza e nella Un Criminale FaSCISta chiamati di sinistra, infiltrati nelle file ! che furono is~r~iti dal Kremlino, e le 
1 et as . profit. If he m ade no thmg at suo f iglio che h a votato se stesso a l nostra volontà. Se dicessi che i rap- e' Stato éondanna to 

1

. delle unioni e quindi lavo,ranti alle ur- j nazioncelle v1cme furono forzate ad 
a ll, th e bill to. th e consumer would be Sll,cialismo. ,porti fra le nazioni sono dominati dal •

1 
. ne per U loro int-eresse, per sostenere accettare la .... protezione .russa. 

reduced little. Non è nostra . intenzione accampa- puro criterio delia forza, avrei l'aria aUa Fu ci azione . candidati messi alla r ibalta da una l Tale articolo deve avere Ja sua base 
.As production, spu rred by the re- r e in questo momento tit oli di vec- di ripetere il banale concetto che in . . Jl panacea politica che non poteva dare jdi verità - se non cQIDpl~ta- n:a ab-

turn of the free m arket , rises, and as chia n obiltà, ma in quest'ora tragica questo stesso palazzo fu e.saltato dai ~O-MA - E' tenrunail:o, m Alessan- il frutto _ come mai lo diede _ che · bastanza estesa, e la ver1~ di c1ò che 
present conf u se d conditions clear, a della nostra patr ia di origine, m entre Ministri fascisti i quali si ubbria.ca- d r1a 11 p roc:sso c~ntro l ex ca~al.e 1 si aspettava. l avvenne è là lampante, m . Eur~pa e 
stable price leve! based on the reaii- i Qua ttro Grand'i, vincit ori della guer- rono e ubbriacaronQ il Paese con i della _Guardia N~wnale ~epubbhc.hl- ! Ora si piagnucola che le u rne non in Asia. La discordi~ lev:ante~ponente 
ties of current costs will gradually be r a, stanno f oggiando il suo futuro, m it i ilUia nguinati della potenza mili- na, P1etro R~ssi, d1 32 ~nm, da Casa~e l hanno favorito il loro piani, (!he biso- 1/ basa su che cosa ~~ puo cont rollare 
reached. The end of àrtificial, U)'l.- sent iamo il dovere di riandare con tare, degli otto milioni di baionette Monferrato, rmp utato dJ aver parteCl- gna cambiar rotta. .per alzare una bal'nera tra ·ponente e 
workable price contro! means the end la m ente a tutto un passl!Jt o. di lotte e degli aeroplani che avrebbero oscu - pato a yari rastre!lam.e~ti nel ~asso l Come? E' certo ancora nella nebu- llevante, sia pure solo ideologica e che 
of an a lien and unsound theory that subli.mate da l sacrifizio estremo dei rato il cielo e lo oscurarono in èffetto, Monferrato macch1andos1, fra l altro, l losa delle menti che dirigono la poli- ila chiacchierata sulla pace .... non è 
has no piace in a free economy in nostri molti compagni caduti sotto ma per rovesciare tQllnella:te di bom- d: un crimine particolarmente. impr~s: ti ca proletaria. ! che· paravento per nasc~ndere ciò eh~ 
peacetime. As a practical m atter, ef- \il p ugnal.e fas~ist~, oggi vendicati be sulle nostre indifese cit tà. swnante: dopo 'la cattura d1 t~edtci Il lavoro americano _ non importa veramente si pensa a l d1 quà ed al d1 
fective price contro! died when -we dalla ston a, ed mv1are alla loro san·· "E' v ero però che la forza è i'ele- patr ioti facenti parte del~a bngata il favoritismo 0 le promesse r icevute là della cortina di ferro. 
virtually-gave up wage co.ntrol. . t a m emoria il nostro umile saluto. m ento che decide se per f orza · s'in- Tom, avvenuta a Casorzo 11 15 Gen- alla vigilia delle elezioni dai repu bbli-

FRIVOLOUS 
FOOTNOTES 

The Mussolini family is making a 
t errible f uss about its confiscate es
ta.tes and they want the property 
back f or the benefit of the children. 

Don't t ell us one ·o,f the kids is hank
ering for a balcony ! 

* * * One gathers froni t he picture week
lies that a new civiliza tion is in t he 
making. In this one we shall all be 
manufacturing playsulb for one 
another. 

L'ascesa del compagno Pietro Nen- t endono anche il diritto e la ragione. naio 1945, in seguito ad un cruento cano e democratici _ non sarà mai La questione di Trle;ste si fa sempre 
ni -al potere nell'internQ del paese ha E cco perchè io sono ottimista rispet- combatt~~nt?, veniva ~is~ontr~to che 'òn.estamente rappresentato. la' dove si più imbrogliata.. Le rappresentanze 
il \Significato inconfondibile della ri- to a ll'avvenire del nostro Paese: per- tre p rig10mer1 erano g1ovmetb appe- fanno leggi sia all'House of Represen- ~ Itala-Jugoslave h:anno presentat:JQ 1 

nascita del popolo italiano, e all'e- chè il diritto e la ragiQÌ1e sono da lla na sedicenni per cui il -comando della tatives 0 S~na.to. desiderata, alla riunione dei 4 primi 
st ero ha il significato preciso della nostra parte. L avoreremo con tena- Guardia Nazionale R:pubblichina. de- L'Amer ica, il suo lavoro organizza- ministri raccolti al Waldorf-Astoria. 
indistru.ttib}le volontà dell'istesso po- eia badando alla realtà delle cose e cideva. di non passarh per ie arml. Il to ha bisogno di un terzo - il suo l Hotel. 
p.olo di affe,rm~rsi fuori ~ei ~uoi con- non a l vivtuosismo delle parole, aven- R~, i-nve~e, li rimetteva nel gruppo ~rtito. _ Presentare, sostenere i j n rapprese.ntant.e .~ugoslavo ha ripc
f l?i per _u~ a>tbva parte~1p~1o,ne all~~do come guida il concet to che l'in- de1 f~ciland1 e poic~è no~ erano c~dut~ •propri candidati senza appog,giarsi a l t~te le stesse cose. interfer~nza stra~ 
vtta pollt1ca dei popolt d1 tutto tl t eresse italiano non si oppone a ll'in- mortl SQtto le rafftche d1 mitragha, l ~ jTizio 0 Sempronio. ·Solo con un nucleo mera nelle cose puramente JUgoslave , 
mondo. tetresse europeo e mondiale, ma ne è finiva ad uno ad u no con un colpo di comi)atto di rappresentant i del la voro prepotenza dell'Italia che vuol.e mano 

Il popo10 lt auano, inganna to vi- una delle fa cce, uno degli aspetti. pistola alla nu{!a. La Corte h a con- ol'ganizzato, questo avrà la sua difesa libera in quella regione ; la .... JUgosla
glia ccamente dall'oligarchia demago- P erciò dico agli italiani, a tutti gli dannato il Rosssi alla fucilazione nella a l Congresso nazionale senza mercan- vità di Trieste e dell'Istria strappata 
g-ica e bestiale fascista, oggi, giova italiani : èoraggio, tenacia, pazienza . schiena. teggiare- o chiedere. la carità politi- alla .... patria dopo la pnma ~erra 
r ipeterlo, ha sete di soncerità, di giu- L'Europa non s i può ricostruire nè ca _ coi due pa.rtiti che si succedono mondiale; le malefatte del f u fasc1smo 
stizia e di idealità che armonizzino senza di noi nè contro di noi, la vita ~-.- P 'IIJP ..,_,..._ IJ al ·potere dopo una permanenza, che \ contro gli slavi ed il lamento che Go· 
gl'interessi morali, materia H. e spiri- non può essere riorganizzata ncl ba - ABBONATEVI E FATE ABBONAR E va da.i 12 ai 16 anni, al comando.. lrizia .... puramente slava, f u tolt-a a 
tuali l dell'ind'ividuo, con gl'interessi cino mediterraneo senza il nostro con- l VOSTRI AMICI A I L RISVEGIO Due partiti daranno più o meno la lor o. Poi addolcila voce e venne a dei 

$2.00 ALL' ANNO · . l • p -della collettiVità; e questa verità , corso. A questo concorso, che daremo _ _ _ _ _ _ _ 
11 

_ stessa politica - malgrado tutto lo 1 (ContrnUG 111 Terza agma) vzz e es e e s a azu a a ... , 
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Page Two 
...... ,._. ... ... ,.....,_, .... _.· 

Publiùed b7 

lL RISVEGLIO PUB. CO. 

PINOZZE 
ROASTI!:D & SALTED DAILY 

Candil:s--Cigars-Cigarettes 

a.nd 1.'obaccos 

Successor to 
AI'~DV D. COSTELLO 

l LOl E. Thtrd St .. Dunkirk La Morte del Signor 
J a m es La tona 

MR. GILLIS V. NOVELLI 

vita; e quella è la ragione per cui egli, 

IL RISVEGLIO 

Domenica scors.a, lO. Novembre, in per tutta la settimana, è stato conten- · 
~I:JIIIlllliilllllùl'<llf~~~--~-~.-...~~ Buffalo, N. Y., si spegneva il Signor to come una Pasqua, co.me quel tale 

James Latona, dopo una malattia du- che era seduto in cima ad un monte 
rata diverso tempo. i con ìa sigaretta in bocca, e cantec-Booth's Milk 

Dairy Pro d ucts 
Lascia nel più profondo dolore la chiava allegramente: "La metà deìla 

sua conso,rte, Signora Josephine Lato- strada l 'ho fatta! Ora devo pensare 
na, i figli: Frani,, Mrs. Samuel Ventu- a scendere l'altra metà della strada". 

ra., Samuel, Mrs. Maria Marconi, Mrs. l Vuol dire che la sua mira è quella di 

WHE N ·1N ERIE, PA. 

Do n't forget to \l'isit !yl r. Seba
stiano Bianchi at his 

TRV OUR 

HOMEMADE COTTAGE 

CHE-ESE 

---------------
1 
arrivare a 100 anni di età. E noi glie WHITE CAFE 

Serving Dunkirk for S9 Vears 

,,_,_"_"_"~~~-"_"_"_l l'auguriamo di tutto cuore. · 

!ABBONATEVI E FATE ABBON~~ 

1126 Buffàlo Road 

ERIE, PENNA. 

Beer - Large selection 

popular brands of Whiskey 327 Dove Street Phone 2058 

•••••••••••••••••••••••••• 
.Y/INE - BEER - WISKEY 

Spaghetti at Any Time 
.Tbe 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 and WEEK DAVS 
A lso Sandwiches of ali Kinds 

172 E. 4th St. Dunkirk 
24-hr. Service Phone 361.2 

ELECTRICAL 
COMPANY 
ENGINEERING 

CONTRACTING, FIXTURES 

l 13 East Th·i rd Street f 

1~-··-··-~ .. :~.:.: .. : .. _.,_.,_,,t 

-~e-······· ... •· .. ····••··•• 
Supkoski Funeral 

Servi ce 

20 l Zebra Street And 

67 W. Doughty Street 

Dunkirk, New Y ork 

Phone: 2242 

·········~······· ........ ........................................................ , 
t PROVATE LA 

K~OCH'S 

LAGER 
B E· E R and A L E 

In Vendita da Tutti l Rivenditori Moniti di Lieeua 

FRED KOCH BREWERY 
17 W. Courtney St.. (Sin dal 1888) Dunkirk, N. Y. 

Phene: 2194 

"••••••••••••••~eee.eeeee~ •••••••••••••••_••••··~·~·~ . ~ 
' ~ 

''BURNS COA.L BVRNs•• l 

-*-
We bave complete and ampie stocks of SOLID FUEL in 

storage at our yard in ali slzes of Hard and Soft Coal. - READY 
FOR IMMEDIATE DELIVERY TO YOUR HOME. 

REMEMBER - Solid Fuels in your own celiar are ready 
for use and will keep your home warm and comfortable - and -
are not dependent upon electric power or the possible shortages 
which probably will develop with other types of fuel. 

ORDER and BUY NOW - · This may be the Winter ahead 
of us that will be Tough - BE PREP ARED. 

-*-
'Burns Coal & Building Supply Co. _ 

Z1_5 Park Ave. Pbone: 2258 
"BURNB COAL BURN8" 

Dunkirk, N. Y, 

) 

RE l VOSTRI AMICI A 
[ . . Sen•ed with Courteous Attention 

"IL R ISVEGLIO" 

PEARLSFOR HER 
· SINGLE, DOUBLE And 

TRIPLE STRAND 

Single 

Double 

Triple 

$5.75 

16.50 

24.50 
PRICES INC. TAX 

U se Y our Credi t- Easy Terms 

Johnel Je~elers 
J . G. ZAEDOW, Owner 

315 MAIN ST. ( PHON E 4647) 

\ WEEK-END 

Meat Specials 
PURE LARD . . . . . . Lb. 45 c 
FRESH GROUND Beef Lb. 35c 

:\< SUGAR CURED >:< HICKOR SMOKED 

HAMS ..... Lb. 65c· BACON ... . Lb. 60c 
BACON, sq. Lb.40c 
CHUCK ROAST . __ 

VEALCHOPS .... 

CALLIES Lb. 50c 
Lb. 35c 

VEAL FOR STEW 
PORKCHOPS ..... 
FRESH ITALIAN SAUSAGE 
PEPPERONI ..... . ....... . 

Lb. 39c . 

Lb. 25c 
Lb. 65c 
Lb. 49c 

Lb. 75c 

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

$32,803.87 

l 

74,373.20 l 

Ed il Commissario Tofil propone 
che la seduta venga aggiornata. Tut 
ti approvano tale proposta e .la sedu 
tu viene tolta. 

MARK F. FLANAGAN 

Assistente Segretario 

107,177.07 Leggete Il Risveglio 

FUR COAT 

Selection NOW 

a t .... 

Do Your • •• 
CHRISTMAS 

-SBOPPING EARI.Y 
• 

lO DA YS OF SPECIAL GIFT 

·-

V ALUES AT GRAFS 

C'-1- -·-Q-
PER 

LAVORI TIPOORAPICI 
DI QUALSIASI GENERE 

.: ::~ 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
47 East Seeond Street 

( 

4--•- r_:._c_o_a_~-~-:a-

STATUTI 

PROGRAMMI 

INvm 
P AKTECIP AZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE ·DI LlJ'rro 

Phone: 5051 Dunkirk, N. Y. 

CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BUSTE 
BIGLIE'rl'l 

ETICHE'PI'E BILLS 

S'fATEMENTS 

Puntualità- Esattezza- Eleganza 

Prezzi Il otlerati 

··----------~~-- -·-·-~~-·-·-·-·-·-····-·--- -·-·- - l--· 
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By PAULSON 

~Here'saten::poge questionnoire from The Bureau of Bovine Con
~ntment. The_ only way we c_an ans~er ~!. ~·:· is to as~ ~~~-cowl" 

•• •f l 
You don't appreciate how1 
wonderful sleep is until you l 
have had one or two wakeful 
nights. When òccasionally ner-I 
vous tension keeps you awake l 
half the night, or when you are l 
nervous, keyed up, .}ittery. 1 

Try Miles NERVINE l 
· It has been making good fori 

more than sixty years. CAU- J 
TI ON ;-use o~y as directed. 1 Get Miles Ne•·vm.e a t your drug 
store. Effervescent tablets 35c l 
and 75c-Liqlrid,25cand$i.oo. l 
MILES LABORATORIES, In .,1 
Elkhart, Indiana. / 

l 

l 

r 

l 

l 

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

Recommended 
by Many 

DOCTORS 

* 

WHA T'S NEW IN 

FURNISHINGS 1 

You'll fin.d the a.nsw:er 
here. . . . in these dis
. plays o f seasonable 
fashions for men and 
young men. 

A. M. BOORADY- & C·O. 
7'1 E. THIRD STREET 

Nature may endow you with 
breathtaking beauty, a lovely 
curvaceous figure. She may be~ 
stow gifts on you tha.t make you 
a brilliant actress, a leader in 
your class at college, sought 
after at dances, or a charming 
wife and mother. 

Yes, NatUl'e may do all this. 
And yet you may find your face 
mockingly slapped if you sufier 
these distressing symptoms, 
which so m an y unfortunate · 
girls and women do. 

Something You Shauld 
Not Joke About! 

So if female functional monthly 
distUl'bances are causing you to 
sufier from pain, nervous dis
tress and feel weak, restloss, so 
cranky and irritable that you 
a lmost tlll'n into a 'she-devil'
on SUCh days-THIS IS SOMETHING 
YOU SHOULDN'T JOKE AllOU"r. Start 
right away-try Lydia E. Pink
ham's Vegetable Compound to 
relieve such symptoms. It's fa
mous for this pUl'pose. And don't 

DUN.KIRK, N. Y. 

A 
1 
• 

forget- Pinkham's Compound 
noEs MORE thçm relieve such 
monthly pain. This great medi
cine ALso relieves accompanying 
nervous tension; irritabilit y, 
those tired-out, mean 'pick-on
everyone' feelings-when due to 
this cause. Taken regularly 
thruout the month-Pinkham's 
Compounq helps build up resis
tance against such distress-a 
very sensible thing to do. Just 
see if you, too, don't remarkably 
benefit ! All drugstores. 

_/!~J..•_ ~· m_. __ LL ____ ,,.. VEGETABLE 
~~~.u-~COMPOUND 

l L ft l 8 V 1!. G L: l O 

Commenti Settimanali )
di ponente, alle qua.li l'Italia è attac-[m-•••••• .. ••••••••••••••••••••••~!1 
cata materialmente, spiritualmente, e Jll 

1 per sent imento politico, in generale. l 
Si scrive che il compromesso Gori- j 

(Continuaz. della Prima Pagina) 
zia-Trieste è l 'ultima offerta della Ju -

1 . goslavia. Take i t or leave i t - si dice l 
. 1 - e nell'istesso tempo si afferma che compromessi La Jugoslavia abbando- vellano per .acchiappare la colombel a . . . 1 

l la JugoslavLa cerca n allacCJare le re- l nerà l'idea di avere un .gove.rnatore della pace che svolazza troppo on- . . . . . 
. laz1om comm erc1ah con l'Italia, che 

pel Territorio di Trieste di propr1a na- tano. . t bb t ·t . h 
11 

! 
. N . f · .1 d' ·tt d 1 0 OP-·g1 po re e sos 1 mre an c e que o l zionalità accettando - dopo 11 con- on s1 avonsce 1 11'1 o e pop - . d 

1 ' ' · . . . . . . che pnma e la guerra andava dalla sulto con es.si e gl'italiam -un nom1- ~ lo - chiUnque esso s1a - non gh s1 . 
1 

t tt d. · l ' 'ò h · fa Germama a quel paese. nato dalla U. N., però tale governa ore perme e 1 ana 1zzare Cl c e SI · . , . 

deve essere controllato dall'Assemblea a;lle sue spalle. Tutto deve essere ac- Il commercio non e cosa disprezza
t riestina eletta. cettato come• la suprema vtslone dei bile. E' un bene comune, ma a qual 

L' U. N. invece vuole che il governa- direttori di scena internazionale. prezzo? Un quatidiano jugoslavo com-
tore deve avere i .... denti, d irettore e Un esempio di tale mentalità la of_,menta editorialmente: "Anglo-Arneri-. 
responsabile di ciò eh~ avviene nella fre Munuilsky, delegato della Ucrai- can capitalists wanted Trieste as a i 

. . . . 0 ·t tt . . . 1·bUlwark ao·amst the Eastern Euro- · sua glUnSdlZlone, col VET su · u o na - legata a doppiO filo alla Russm "' 
" h l'A bl d ·d e che . GoD·~ · pean Dem1o,cracy". cw c e ssem ea ec1 esse · ' --- affermando che 11 suo paese ..,_, ,. 

ATTENZIONE ,! 

Se volete portare a casa vostra un bel 
..-]' l l "~l'l . . J) ,, . ur <.ey pc ·l<:lnsgrving ay , non rnan-
catc di recarvi nei locali del l<'. Acquavia 
Men1orial Post, al N o. 201 Centrai A venue. 
(gia' Hendezvous), la sera di Lunedi', 18 
N ove111bre, 1946, dalle o ree 7 :00 in poi. 

Saranno dispensati rinfrschi gratis. 

Il Comitato 
fos.se contro l'interesse generale della lii. vera Hbertà di stampa "gives lesson l . Sia~o sempre _n. Dai gr_ossi o dai 
popolazione. of freedom of t he p ress" ma, egli, è p1ccoh, la pappagallata s1 n pete. 

l L'ambasciatore Tarchiani presentò contrò la discussione sul famoso j . Ma quale ~emocrazia? Quella che 'iil•••llll!~•••••a•••••••••••••••••••~~~ 
il lato italiano, rifiutando_ di s:endere v~ETO e -~i più : "h e _lut rule of ~ajo- 1 da al po?olo 1! DOVERE d1 d1re SI' , 

1 

a compromessi che snaz!On!llhzzereb- lnty" . G~a, la maggw~anza è ..... mca-
1

ma ~on 11 DIR~TTO del commento ed --- --- - ------- -----------------
bero Trieste ed il territorio riattac- pace di ~verna re qmnd1 ha b1sogno anad!zzare la Situazione? . .,.......,_.,--.~~--

• o • o l l ""'~'-'~---':#'4/Ji~ candosi alla neces~ità del p lebiscit_o delle m~n.ti su~erio~~- che la guidin?, Ad ogni modo - · compromesso ac-i ~ · 
popolare che mostn apertamente e h- senza dmtto d1 cntlca. Democrazia cettato o no - attenti. La Jugoslavia . ~ Be \Vise: Order Your Nice Turkey Now! 
be,ramente il proprio volere; riattac- unilaterale. è sempre ~ella posi~ione di poter j i" 
cando3i al.... f u Atla.nt!C Charter, a l strangolare 11 porto d1 Trieste - se, . 
quale nessuno più pensa, come una Un altro .... segreto è sbucato fuori non sarà messo in bianco e nero il . 
cosa fuori di posto all'andare della recentemente. Mr. Togliatti - c!llpo contrariro, proposto dal sig. Tarchiani . . 
corrente politica che t utti addottano,. dei comunisti italiani - visitò l'amico i- per poter gl;'idare ai triestini "Veni- !1 ~ 

Se ciò non fosse, quante .... porchene 'Mr . Tito e tornò con una proposta -
1
te co me". ·Così prenderà due .... pie- , ~ 

di meno messe su ad inf inocchiare i o:ferta a~li it~li~ni in segno d,i. a~i- Ì cioni con un colpo .... diplomatico .. .. co- J ~· 
popoli piccoli, che debbono pensa~~ clzla --:- c1~ s1 nconoscerebbe_ 1 _1tah~- i mumsta, a1 qual! molti beNono. i· 
alla -propria vita. Ma che i,mporta CIO mtà d1 Tneste, purchè Go.nz1a s1a l OSVALOO FORLANI . 
all'alto comando che s i cozza per i data aUa Jugoslavia. ~ ~ 
propri interessi unilaterali ~a ~utto. Tale proposta sa di propaganda, di ; 1 ·.·.' ' 

fatto in nome della democraz1a, hber .. piegamento sulle ginocchia. Certo To- J i 
t à .... diritto di popol~ ecc.? . gliatti e Tito app~rtengono a~la ·stessa i l: 

n r appresentante ttaliano favonsce scuola del Kremhno; hanno rmparato l l,. 
- d'accordo col ·governo della Repub- a maneggiare la pas tetta e. farla pa.s- . ~ 
blica - l'internazionalizzazione di sare per zuppa eccellente. l 1 ,. 

Trieste ed il porto, il quale .SOLO può Fra amici tutto si può combinare. : l ~ 
vivere col commercio con l'interland La proposta sembra che faccia pre- 1 ~ ~ 
balcanico, che. favorisce tutte le naiio- sa. ~i oo,munisti si sono \lnfti dei re: 1 

1 

ni, che al tempo degli Asburgo, s1 ser- pubbhcam. Nemu, mm1stero degli l 
vivano di Trieste come lo sbocco prin- esteri "praises offer", come a,pproccio i r-
cipale del comme.rcio e dell'industria per un'intesa itala-jugoslava, affer- ! 
loro. mando che ciò prepara il terreno per / ~ 

Il sig. Tarchiani propose però che possibili discussioni. l 

l'Austria, l'Ungheria , la Czeco.slovac- Sarà, ma com•mento, sarebbe un l 
chia - una volta accettata l'interna- com•prome!l{lo costoso. Gorizia è ita- j 
zion.alizzazione di Trieste _ garanti- Hana. Trieste è italiana, quindi quale 1 ~ 
scano che NESSUNO deve in qualche è n benefici<o.? 1 . 

maniera boicottare lo svHuppo del Si potrà calcolare che Trieste ha l . · 

porto. più . valore commerciale di Gorizia, per 
Mi sembra un ottimo suggerimento. il suo porto . . Ciò è vero. In ultimo - ~ 

l Primo perchè quelle nazioni interne come le cose ·stanno - sarebbe un ~ 
!hanno necessità di Trieste per la loro guadagno materiale ·per l 'Italia. ; 
stessa vita· secondo pe.rchè a l più vi- La mossa com unista - credo - è '·' 
cino ad es~i, la Jugoslavia, non sal- un attaccare il governo italiano - de-

1 ~ 
tasse n ghil-ibizZJQ di strangolare n bo!e, malaticcio, troppo allisciatore ~ 
commercio av-viato a Trieste onde af - degli elementi monarchici, lo si am
famare quelia regione ed .. :.invitarla mette - . Ma quaJle governo oggi lo 
ad unirsi ad es.si, nella federazione potrebbe sostituir e, ed es.sere stabile, 
balcanica. quando le unghia dell'estero sono an-

cora infilate in ciò che deve, che può 
Mentre si sudavano 14 camicie per fare l'Italia? 

a rrivare ad un'intesa, nascono le criti- Si scrive che de Ga.speri ha la sua 
che contro l'a ccordo ita!o-austria co posizione .alquanto scossa; che il suo 

'

per il Tirolo-; si vogliono. rivedere le ·.partito perde terreno; che s i aspetta 
frontiere itala-jugoslava od italo-terri- il r isultano, delle ele~ioni municipali -

!torio di Trieste ; si critica la proposta che avranno luogo 11 10 c. m . - per 
degli Stati Uniti sui diritt i delle mino- vedere come spira il vento e prendere 
ranze italiane in territorio jugoslavo in considerazione il sentiniento della 
come INSULTO alla di·gnità della Ju- massa: "how it would react to the 
goslavia, ma questa insistette che le suggestion that Gorizia should be 
minoranze jugosllwe in terra itaUana traded for Trieste". 

, dovevano essere protette nei loro di- Si scrive che i s inistri potrebbero 

DEVO E ,. 

V elour Finish 

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 vtve .~ 
VOI non dovete fare altro che scegliere .ruella che voi volete e noi 
faremo il r est o. Noi Maneggiamo le migliori qualità per meno 
prezzo. Date a noi un ordine per prova e noi sapremo accontentarvi. 

Broilers, Roasters, Fryers, Stewing 
Young Pul lets for Soup or Fricassee 

Fowlor Soup Chickens 
Dressed F ree 

PER ORDINARE - TELEFONATE 2247 

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

' l ritti. Giustissimo, ma se ciò è .tale per provocare una clisi governativa, di
la Jugoslavia, lo deve essere anche per mettendosi dal governo, pofendo "out
l'ltalia. Nè due pesi, nè due misure vote" quelli di destra;, cioè i demo-cri
come si usa, ed abusa, ora; che è dive- st iani e chi ci si accoda (l'UOMO 
n uta la tattica dei grossi che si ... scer-~ QUALUNQUE uno, ed è malissimo ... !) 

Grease, fingerprints, etc. wash 
right off Devoe's amazing new 
Velour Finish Wall Paint. Can 
be washed often-does no t dls· 
color. Spreads evenly-com
pletely hides old surface-ac
tually covers 20% more wall 
space. Comesinflat, semi-gloss 
or gloss fìnishes; many smart 
colors. We just got some in 
today! 

--------·------

Ammettendo ciò chi potrebbe anda- I 
re a l •gov·erno? Togliatti? Avrebbe il 

;;;;;;;:::!! - = E: Ei5 = == consen•so della maggioranza per por-
STOP AT tare avanti la barac<!a? 

WUERSTLES 
CAFE 

3 13 Main Street 

Non è segrebo, che i comunisti -
parlo degli alti papaveri -- "odiano" 
l'imperialismo anglo-americano. Vi 
sono colo!'<i che hanno le ~nani sporche, 
non lo, si nega -: ma l'imperialismo di 
levante è poi cos ì "puro" da fidarsi 
ciecam·ente? 

Wine- Beer- Liquors Avrà l'Italia beneficio con una vi
rata di bordo verso levante? Non ere-

THE HOME OF GOOD FOGD do. L'Italia diverrebbe - ·Più o meno 
and ORINKS -un baluardo per l'espansione russa, 

=:= =:: ~ S ::= Ei5 iiEe in pieno anta.gonismo o~ le potenze 

-DON'T 
FORGET 

the colors for Devoe Velour 
Finish were actually selected 
by America's leading decora
tive authorities. This assurea 
you perfect color styling when 
YOtl ,, ... ,.-: ry Ydour! 

WEISS HDW. co. 
MAIN ST., DUNKIRK, N. Y. 

PHONE 2683 

o .................................................... . 

Heaters 
Priced from $5.20.and Up 

Expert and Reasonable 
RADIO and REFRIGERATION SERVICE 

• CHAUTAUQUA. APPLIANCE 
1:1 SERVICE CO • 

RALPH J. GESTWICKI and EDWIN J. LIPKA 
- Radio, Refr'igeration and A li Electrical Repalr .:.__ 

95 East Third Street Phone 2791 Dunklrk, N. y _ 

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

1ll€ ONLY ITAUAN NE·WSPAPER PUBLISHED IN CHAUTAUQUA COUNTY 

ltaliBD W eekly Newspaper 
GIORNALE ITALIANO INIDIPENDENTE 

• • 

__ ... . ---· 
----·· .. --- ---.. -.. . - .. . 

; ·.-·1 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



La Donna Fatale 
Romanzo Storico Sociale ,. 

Dl CAROLINA INVERNIZIO 
Puntata No. 96 · jl ••••••••••••• • •••••••••••• 

Landry tolse, così dicendo, dal por- venté del vostro delitto: voi mi crede-l 
tafoglio un foglietto di un color ma- vate Emesto e volevate sbarazzarvi 
dreperla, che porse alla marchesa. di Lui. 

Ma Rosetta non l'afferrò. La marchesa scoprì il volto, che a -
Sulla sua facci,a si era alterato il veva preso, una nuova espressione: i · 

rossore ed il pallore, ed a ll'impro,vviso suoi ·occhi sfavillavano, le labbra ave- l 
cadde sulle ginocchia. vano agli angoli una piega cattiva. 

1 -Sono stata una pazza, - gridò- - Negheresti di esserlo? - escla- i 

ho agito in un momento di follìa; ma mò. 
se tu sapessi quanto ho sofferto po,i.... _ Lo nego. 
avrei voluto cancellare col s.angue - Ed accusi me, mi gridi colpevo
quelle parole.... le, - proruppe con violenza la mar-

- Ed infatti credeste di cancellarle chesa - mentre sei stato tu lo sper
facendomi colpire .... - disse lenta- giuro, l'infame e Io sei ancora? No, 
men,te Landry. non è vero, che !ascia tami sola, senza · 

Ella gettò un grido scattando in pie- un soldo con la nostra creatura, tu ti l 
di, e con accento disperato, pieno, di sia occupato anco)l'a di noi: n è io, n è j1 

orr ore; mio padre non abbiamo mai ricevute , 
- Ma dunque hai creduto che fossi tue lettere. Per lungo t empo io r imasi i 

io, proprio io l'~nfame che ha cerca t~ [pr iva della ragione, e quando risensai \ 
di f.arti assassmare ? Ah! questo e seppi che m ia figlia era morta e tu mi l 

· tropvo, è tro.ppo: posso aver errato avevi abbandonata. Di più, mi ma
gravemente, aver calpestata un g ior- strarono la ricevuta di una somma 
no la tua anima, ma ucciderti, no, no: che ti fu consegnata perchè partissi e i 
per pietà, non lo credere, sono inno- ti diment icassi di me. l 
cente sono innocente ! / - E' falso! - esclamò con energia l 

Landry non si mo,sse, rimase con gl! Landry. 
occhi fissi su di lei, che, accasciata - Perchè ti offendi se non sei Er-
dall'emozione e dallo sforzo, r icadde nesto? l 
sulla poltrona, nascondendo il volto -Difendo il mio amico da un'accu-
fra le mani. sa infame. 

- Voglio prestarvi fede, - disse - L'infame sei tu che mentisci co
l'artista - perchè mi r ipugna tropp~ 't me hai sempre m entito con m e. I~ en
il credere una gentildonna capace d1 
far lega con un volgare assassino. 
Pure, vedete, si poteva capire il mo-

--------------------~ 1 

-------------·---l 

i 

l 
i . 
i 

.... 
c:: 

\ -·-

----------

: / 

lf~YOUARE 
PALI.WIAIC · 

trai i1: m: chiostro e prostrata all'al-\ immagine di donna prese mai possesso 
1
1a mano, l~ b.a~iò singhiozzando ba

tare d1 D10, non pensavo che a te. La del suo cuore. Egli era persuaso che . gnandola d1 Iacnme. 
tua immagine era sempre dinanzi a l nulla potesse abbattere il vostro affet - ! Tutto l'oro·oglio della marchesa era 

.m e, sia che vegliassi ' O che dormissi. 
1 
to, la vostra f iducia in lui, che sar'este : caduto. No~ rimaneva in lei che la 

/
E sentivo ~ruciarmi il sangue, avrei morta prjma di appartenerè ad un al- /donna amante, pronta a t utto per r i-

1 voluto fugg1re per ragg1Ungert1. E che tro, come egli si sarebbe ucciso sulla 1 conquistare l' amor suo. 

sentiva un'invincibile fermezza." Non mi faceste credere che era mor-
Nell'anima della marchesa passò ta? Rispondete .... rispondete. 

come un soffio di tremenda angoscia; - Hai tu r ispo,sto ,alla mia doman
quelle f redde parole di Landry le indi- da? - rispose . freddamente Rosetta . 

. cavano ciò che aveva già presentito e - Che t'importa di sapere che sia a v
temuto cioè che fra loro t ut to, era fi- venuto della figlia di Ernesto, se non 
nito, che Ernesto non si sarebbe più sei che il pittore Landry, 
piegato dinanzi a lei, che Nanta aveva Egli le lasciò libero il ·braccio e s~ 

vinto. passò una mano sulla fronte . 
Con uno sforzo potente radd.rizzò la - Voi cercate di tendermi un tra

bella persona; i suoi occhi, divenuti a- nello ! - esclamò - ma non vi riusci
sciutti, si fiss.arono oupi, sinistri sui rete. Perchè se non vi curaste del po
voJ.to dell'artista che rimaneva fermo vero, Ernesto, se avete potuto discono- . 

'j al . suo posto; volse le spalle come se scerlo quando egli vi faceva chiedere 
volesse andarsene, poi, come se un da parte mia una spiegazione della va-
nuovo pensiero le balenasse alla men- stra condotta, non voglio credervi così 
te, ritornò presso di lui, e con accento infame d',aver abbandonata una crea
velato: tura innocente, e di aver acconsentitp 

- Negheresti di essere Ernesto A- al matrimonio col vecchio marchese 
rialdi, -- disse ·- anche r itrovando, Franco, rinunziando a vostra figlia. 
t ua figlia'? No, voi volete farvi peggiore di quello 

Questa volta un u.rlo uscì dalle lab- che siete. L'org·oglio norì poteva farvi 
bra di Landry, le sue mani afferrarono dimentìcare i doveri di madre, anche 

l un braccio della marchesa e con ac- se la vostra creatura era figlia di un 
cento convulso: · uomo che più non amavate. 

- Mia figlia? Che dite di mia fi- (CCJntlnua) 
glia? E un nuovo inganno questo? 

Il ITCH CHECKED 
Always rely on this great rub for 

111 a .tlr~.v 
-ar Money Bach 

For quick rclief from itching caused by eczema, 
athlcte 's foot, scabics, p imples and other itching 
conditions, use p ure, èooling, med icated, liquid 
D. D . D . PRESCRIPTION. A doctor's formula. 
Grcaselcss and stainless. Soothes. comfor ts and 
quickly calms intense itching. 35c trial botlle 
proves i t, or money back. Don' t suffer. Ask your 
dru:;gist today far D. D. D, PRESG}liPTION. 

l 

C E T 
COLDS 

to relieve coughs- achlng muscles 

RU~ ON ~u~i•'4a•lO 

............. ~.~~························ ........... 
OU1.t NEW PRICES 

~ 40c- 50c RUBBER HEELS ..... ...... ...... .. . .. 
------·-~ --------------------
MENS' SOLES ......... ... ...... ..... . 75C - $1.00 
MENS ' HEELS ..... . 40c- 50c 

--------------·--
LADIES' SOLES 50c-75c 

20c ~DRAGGEO OUT~~ l 
" due to MONTHLY LOSSES-
You g!rlB and women who lose so 
much durlng monthly periodi!! that l 
you are pale, teel t!red, weak, 'dragged 
out• - thls may be due to lack of 
blo0d-1ron. 

D Deslgned to spee<:lily relieve 
slmple headache and painful 
discomforts ot neuralgia. 

'l facevi tu allora? Eri già l'amante di vostra t omba, se .avesse raccolta la \ _ No, Ernesto, tu non puoi essere 
quelLa f~lsa is~itutric~, di quella N a n- vostra sal~a pura e fedele. E più del )così crudele; _ balbettò fra i sin-
ta, che tl segw a Tonno. vostro trad1menta, tutta la sua adora- lghiozzi con accento divenuto umile- ~ 

Landry ad un tratto si alzò, e con zione per voi, il suo rispetto, il suo l tu lo vedi, io sono qui a i tuoi piedi a 
uno sforzo scwrumano dominando sè amore, fu ucciso dal vost ro orgoglio, l domandaTti perdono del male che ti 
stesso e tutte quelle angosce che gli dal vostro disprez_zo. Potev_a. perdona- h? fatto, voglio ~rede~e che tu mi sia 
ruggivano in cuore: re la donna che Sl era sacnf1cata alla nmasto per molb anm fedele, ma per-

LADIES' HEELS 

35c 50c 
So start l'lght away-try Lydla ' E. 

P.lnk.ham's TABLETs-one of tne bes t l 
and qu1ckest llmne ways to help buUd 
up red blood to get more strengtla 
and energy-ln ·such cases. 

Plnkham's Tablets are one or tbe 
graatest blood-!ron tonica you can, 
buy. Just try them for 30 day&-then 
see 1f you, too, don't remark-" 
ably beneftt. . 

Plnkham's Tablets are alao ~ 
famous to relleve monthlypain5 , 
due to female functlonal•' ,;:
monthly dlsturbances, '4{. ~ 

~~ia E. Pinkham's TA8&1TS 

m Measured doses - in powder 
U form for quick assimilatfon. 

13i1 Proof of merit . Same type !or-
1:1' m ula over one-th!rd century. 

n_ Standard U. S. P. lngredlents. 
iLI" La'bora.tory tested, controlled. 

~- In pr1ce range ot everyone. 
J:l lOc and ~ s.tzea. 

Caut.lon : Use only as d!rected. 

Bu.y -TA-y - · · 

r:.1;.!t+•z:rr'S 

Where Y ou See The Big Pirlures 
First - For Less 

Matinee-Adults 40c Tax lnc. Evenings--Adults SOc Tax lnc. 
CHILDREN 16c ANYTIME 

VENERDI' E SABATO 
DOPPIE FEA TURE 

WARNER BAXTER in 

"CRIME DOCTOR'S .MAN HUNT" 
-- WITH --

ELLEN DREW WILLIAM FRAWLEY 
- - AND--

K l R B Y G R A N T in 

"SINGING ON THE TRIAL" 
- .CHILDREN'S SHOW SATURDAY 1 P; M.-

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

The story of a Woman's Abiding Faith! of 

a Man's Unconquesable Courage! 

GI~ENN FORD and 

JANET BLAIR 

IN --

"GALLANT 
JOURNEY'' 

CONTINUOUS SHOWING SUNDAY BEGINNING 1 P. M. 

Mercoledi' e Giovedi' 

LEO GORCEY and 
the BOWERY BOYS in 

''SPOOK BUSTERS'' 
Plus Latest News 

RUBBER HEELS 

l tirannia di un padre, poteva odiare la chè non vuoi a tua volta prestar fede 
- Vi proibisco - disse - d'insul- [d h · f d t d · . ' onna c e Sl osse a a a un uomo a me, la tua Rosetta che amavi tanto? 

tare quella nob1le e pura creatura che giovane, bello, senza più curarsi del- , . . 
a me appartiene, che sarà fra pochi l ,. . .. . . Quell accento, rotto, commosso, !fa-

. . . . . . . lmfehce che aveva sacnf1cato per le1 ceva trasalire l'artista E., gli sentiva gwrm m 1.a moghe. E ' muble che con ·1 . ·d , al! d · 
. l suo onore • non per ono · a onna l il respiro affannoso della donna ne ve-

Ladies Shoes Dyed All 

Colors 
me vemate a rappresentare una com·· orgogliosa che ebbe la freddezza di . . . . . . . 

d. ,. t t ·tt· · l ~ deva g-11 occh1 p1em d1 lacnme, 11 pet-me 1a, ' 1 mos ra e Vl una.... dl una se:rivere un bi o-li etto, come questo che · · . · 
seduzione Fui a parte di tutte le lot-j "' . to m sussulto. Tuttav1a non fece uu 

· t engo con me. Ernesto non lo r1ve- · tt' · · 
te, di tutti i dolori sopportati dal mio . . . . mov1mento per a 1~arla ~ sè, ntrasse 

. 1 drete p1ù, s1gnora, ed 10 per vo1 come la n:J.ano da quella dl lei diCendo: 
povero am1co, che aveva sempre sulle lper tutti non sono che il pittore Lan- . . ' ,. 
labbra· il vostro nome, che a me vi a- dry come per me non. siete che la mo- - V1 n peto, marchesa, che v_ mgan-
veva dipinta come l'incarnazione della 1. d 1 h F nate: l'uomo che amaste un gwrno è · . g 1e e mare ese ranco. . . . . 

Like Knu Shoe Repair 
bellezza e dell'amore. Per voi sola egli morto per VQJ.: 10 non sono che 11 plt- S37 Centrai A Ye.: Dunkirk, N. Y. 
sognava di divenir ricco, g·lorioso; voi Egli era livido, ma risoluto. tore Landry e non amo che la donna 
eravate per lui la sposa amata, la ma- Fece un gesto come se volesse con- la quale sarà fra breve mia moglie. 
dre della sua creatura: nessun'altra ,.gedarla, ma la marchesa gli afferrò Nella sua voce calma e sicura si 

Phoae 5427 
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DAN DUNN 
1-iAS SWORN 
TO PROVE 
THAT THE 

BURNING- OF 
HAWK'S 

LABORATORY 
WASACASE 

OF COLD, 
CUNNINGLY 

PLANNED 
MURDER! 

MARY 'VORTII'S FAMILY 

REG'LAR FELLERS 

VE.S• • I RE.ME.HBER 
YOU 5/,IP THAT TO THE. 
KE.RO OF VOUR. LA5T 

PIC.TURE., MI 55 VARDE.N! 
• • • SHA.LL W E. HEAD 
BA C:< TO TOWN? 

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

SURE!c.JUST 8ECAUSE 
THE PLACE IS BURNED 

DOWN DOESN'T MEAN 
I SHOULDN'T GO ON 

GUARDING JT! 

IRWIN, GO PHONE THE 
POLICE CHIEF ANDTELL 
HIM WE'VE GOT THE 
MAN WHO KILLED 

JVAN HAWK! 

LOOK , MISS VARDEN· ·I SUPPOSf. 
YOU E.)(PE.C.T ME. TO MAKE. LOVE. TO 

YOU • • ANO l'L L AOMIT YOU'RE. JUST 
AS ATTRACTIVf. AS YOU THINK. YOU 

ARE. !••BUT l'l.., PRACTIC.ALLY 
TO THE. GIRL I BROUuHT 

DANCE. TONIGHT, A~N~D~·~·~·~~~~:: 

~~rlcan N~~: t ne. 

NO, NO!l WAS 
HOLDING OUT ON 
YOU, MR.DUNN·

BUT I'LL TELL YOU 
EVERYTHING/ 

BY GENE BYRNES 
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