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jsuch shelters ·far boys was made a
La settimana s~orsa a Lake SuccessJWashington era la Mecca del pacifiThe Natwnal War Fund IS d1ssolv- going org.a nization through the work
il Security Council riassunse le discus- smo e Washington abboccò .all'amo....
ing. American Relief for Italy's sue- undertaken by A.R.I. This project
sioni sugli armamenti. In un problema, affondò navi, ne smante~lò altre, ma
cessar organization, ARI, Inc., will was called "Opera per il Ragazzo della
cosi gra nde vi d ebbono es:;cx·e gli osta- non vide che altre nazioni - come U
consequently receive no financial as- Strada", the Shoeshine Boys project.
1 c'oli pu~rili. ~em.br.ano sciocc .ezze
Giappone- faceva finta di smànteiia1
sistance fr~m this source. The p~ide
The coopera~ion extended to A .R.I.
l Amer1ca è m d1saccordo con la Rus- re le sue navi mascherando ed alterano! accompllshment -and the contnbu-" by w-ar Relief Services, National casia, e viceversa, per la procedura delle do il tonnellaggio e l'armamento.
tion to the relief of millions of people tholic Welfare Conference, by UNRdiscussioni.
Questa volta si deve fare sul serio.
in Italy - the record of American RA, by American Red Cross, by the
Un indice delle in terminabili chiac-l Uncle Sam par~ c.he sia deciso che de·
Relief for Italy- belongs to us- the Church Committees and by ali labor
chiere è come e dove incomJnciare.
ve essere cosi. All'aperto onde nessu·
people of America. W e have made it ' groups has contributed greatly to the
La bomba atom ica è il blocco che no trovi le scappatoie, onde tutti vedapossible, and by the same token the success of its mission.
ferma la rap ida chia rificazione sulla 1l no e possano controllare. Tizio vada
responsibility continues to be ours 1 BUT THE NEED STILL IS GREAT!
procedura del disarmo. La Russia in-~ in casa di Caio- e viceversa.- ed in·
unti! Italy is restored. ,
Because of this American Relief for
sis~e c.he si. deve far conoscere al mon- fili il naso dovunque, senza lacci, senTherefore, IA.merican Relief for Ita- 1, Italy is conducting on behalf of ARI,
__ .
do 1 segreti della bomba atomica e sua za occulte porte segrete o mascherate,
ly which was organized to send food, jinc., a National Campaign for funds
--~,.
manifatturazione. Naturalmente l'A- 1 se:1z~ boccap~rti fint~ ,o tunnel sconoclothing and medi'cal supplies to Italy, 1 this month. The prompt and generous
m erica ostacola che tale questione sia scmtt, dove Sl seppelhscono i segreti....
in Aprii of 1944 is the only Agency l aid of all Americans will permlt this
discussa prima di arrivare ad una se-j' caso che....
continuing its program of assistance l work tp continue through the still
1·ìa e decisiva in tesa sul disarmo di
O sarà cosi ed il mondo tornerà a
to the Italian people as the other A- desper.ate days ahead.
tutti.
l-fiorire sulle rovine, oppure la odierna
merican agencies terminate their acWe cannot ignore these hungry,
La Russia è all'oppost a, cioè "co-i sfiducia ai evolverà in animosità. belli·
tivities.
hel•p less people. As President Truman
minciamo ad eliminare la bomba poi .èosa e ehi vedrà la fine sarà. fortuna·
It was always the intention of those stated, "America cannot remain healpenseremo al resto".
1to.... se le sue ossa non saranno rosic·
w ho organized American Relief for thy and .happy in the same world
~
Non è chiara la sua condotta (o si; chiate da germi o da acidi velenosi che
Itallan people untll they were able to where millions of human beings are
vu?l . es.sere completamente ci~ici è/ ammorberanno l'aria.
provide for their own needs and wel- starving. A sound world orders ca.n
chranssima. Una volta conoscmto il
fare - to assist t hem in restoring a never be built upon a foundation of
segreto della bomba atomica, il r~sto
Il fato di Pola è segnato.
norma! !ife in Italy; to restare her human misery·•.
nulla).
Non s i poteva - in nome della giu:people to a level where their talents
Hunger breeds hatred as well as diLa questione del '!iisRrmo -- se ci si' stizia - dare uno strappo plfi ba.rba·
and diligence wlll reactivate her pro- sease, distorted minds as well · as
arriverà - sarà lung·hissima.
) ramente sanguinoso ad una intera. po·
ductlve capaclty In the northern in- stunted 'b o dies. This is our opportuVi sono ta nte fasi da studiare, dì-~ pol.a.zione italiana.
dustrial cities and in southern Italy nity to show these unfortunate people
scutere ed a ccettare.
L'Italia - si scrive - evaquerà i
rebuild its fertile farms and vineyards. to a future free from exploitation by
L'ispezione sugli armamenti fatta in i 28 mila polesi, ~pera che. deve eesere
It was with this avowed purpose in those forces of evil w,h.ich flourish on
tutte le nazioni; il cont rollo sugli ar- l1terminata per il primo di aprile c. a.
mind that the Directors of this Agen- human misery.
,,.
mamentl fatta in tutte le nazioni; la
I polesi erano in maggior su·bbugl:.o
cy caused to be formed a successor
So for the first tlme, A .R.I. J.s ap! ~,
punizione condotta da tutte le nazioni perchè s'era sparsa la voce che la Ju.
organization, knon as ARI, Inc., with pealing directly to the American
unite contro il trasgressore dei delibe- goslavia avrebbe preso possesso del!: a
a re-organized Board of Directors and public f or financial assistance to sup- - - - rati.
, città appena firmato il patto, dier~i
:personnel to carry on and assure unin- 1port and strengthen its work in Ita.ly.
V9:ticano, perciò si ritiene come una
Un commento del N. Y. Times dice i Febbraio. Ma le autorità. alleate caJ·
terrupted aid as long as the need Contribut!on~ will help further its
~·
vera vittoria del Partito Democratico che protocolli, convenzioni, trattati so- lmarono gli animi assicurando che le
ex:ists.
humanitarian cause. It will help Ite personalmente di De Gas·peri).
no semplici "scra~s o.f pa?er~" · Il j truppe alleate non lascieranno Pola
In Italy today the people who lead aly, so bravely struggling out of the
3) Garenzia dei tre partiti di piena mondo non può plù fJdarst dt pro-l! prima del mese .di Aprile.
normal Iives are few; the war has ra- darkness of the pa.st, out of the night.·
cooperazione nella politica del Gover- messe.
\ S i scrive che '.1,650 padroni di pro·
vaged the Italian populace as well asl mare of war and despair.
no dentro e fuori il Gabinetto.
E' più che vero. Il mondo lo ha pro- 1 prietà, case ecc. - per t!n valore d1
its countryside. War has destroyed faIn no other way can the American
De Gasperi, d'altro cantò, non è riu- vato ed ancora sanguina.
miliardi e mezzo di lire - abbaudr··
milies, an d separated loved ones. But people express their sympathy, con- n popolo Americano .può osservare, ascoltato l'appello lanciato dal Giudice scito nei seguenti intenti:
A lle promesse bisogna far seguire i i nano le cose loro. Membri di ordiJ.;l
au lnsatiable, inherent drive for achie- cern and determination to establish a 11 q~attordiceslmo anmversario della della Corte Suprema Meier Steinbrink
1) Allargamento della base del Go-, f atti; o disarmarsi tutti onestamente, : religiosi, professionisti, dottori, ing\,.
vement has revived their will to live better Commonwealth of Nations in Settunana della Fratellanza nella si- di New York a tutti i gruppi religiosi verno, reso impossibile dal rifiuto dei l sinceramente senza .... barare od avere ' gneri, meccanici, operai lasciano la loand fulfill their ·d estiny in the world. the World than by a . sick and hungry cu.r ezza che la bat~glia per il ricono- e razziali degli Stati Uniti d'unirsi nel socialisti del gruppo Sara.gat e dei re" carte su per la manica della camicia, l1 ro terra. Di 780 negozi solo 34 chlestò·
Everybody in Italy is working toward people t o regain their physical scLmento dei dlrltb umani e dell'~a- combattere il bigottismo.
pubblicani di parteci·pare al Governo. o si correrà agli armamenti più sfre- ro di rinnovare la licenza per operare
her reha.bilitation; but they cannot do strength so that they ma:y work out na dig~ltà ha prodotto già alcunt beL'Amherest College impedisce la di2) Rifiuto del Conte Niccolò caran-lnati, asciuganti le tasche del popolo e le botteghe. 600 operai di una manithe job a lone.
their economie rehabilitation. If we nefici rtSulta.tl.
scrimi.nazione razziale e religiosa tra dini, Ambasciatore a Londra, di accet .. chi avrà più farina farà più frittelle .... fattura di tabacchi sono già in altre
The records disclose that American help them to .help themselves we can
Movimenti fascisti orga,n izzati, ma- l suoi studenti organizzati in gruppi tare il posto di Ministro degli Esteri, si dice.
l terre e stabilimenti, a Lucca e Firen·
Relief for Italy has assisted 11 million with confidence believe that they will nife'Stazionl d'odio razziale 0 religioso fraterni. La "Cincinnati Post" si uni-l perchè il Partito Liberale d ecise di
Le nazioni vinte nell'ultima g uerra, !ze. I campagnoli ammazzano le loro
people - in the ninety-two provinces follow us a}ong that road to freedom non h~nno d~ostrato forza. rlm~rche- sce al numero sempre maggiore dei , non partecipare a l Governo a causa Italia, Germania e Giappone, sono di- bestie che non possono portarsi dietro
of Italy. Its total shipments have which leads to genuine democracy.
vole sm dal g'l.O~o della VIttorm sul quotidiani che hanno smesso d'aggiun- del trattato di pace.
sarmate. Rimar ranno tali per la sem- ie "even many slovenes are leaving" e
reached the gratifying figure of 53,This is a criticai time for -Italy. Giap~one. Quelli c~e h~no tentato gere l'indicazione della nazionalità
Si tenga conto che In Italia, il Par- Ip lice ragione cQ.e le m aterie prime
per sopratassa i macchinari ecc. non
270,612.58 pounds of materials that Emergency assistance through tem- u~a rtpresa- come 11 Chnsti~n Front nelle cronache del crimine. La Wil- tito politico denominato Liberale non ' in Italia e Giappone - mancano ed in : possono essere smantellati ed e~port&
included milk, foodstuffs, baby food. porary agencies is endlng. ·some eco- . e 11 Ku Klux Klan- hanno fatto poco listown Consolidated School Pennsyl- è altro che il partito reazionario di /: Germania si potranno controllare se 1; ti, sebbene si era giunti a tale delibeclothing, flour, medicines, ambulances no mie aid has been furnished by the 0 niente. Quelli che sono apparsi P.er vanta pone termine al suo siStema di vecchio stampo.
siamo onesti. Se poi, per vedute mio- razione permettendo tale facoltà.
and trucks, spare parts, as well as American government, and more has Ila prima volta, .come i Columbians, segregazione durato 15 anni.
p e od unilaterali, si chiuderanno gli / Ha ·Ia U. N. facoltà di far rispettare
.
hundreds of millions of vitamin tab- been promised. But the completion of s ono stati e posti al pubblico e sm.aSi t tt d" b ,
ti . E
occh.i o s i lascierà far e, o si aiuteranno : i patti accettati solo. dai vinti.... e(l è
1
d
.
scher.atl ·
sse
d'1 sottomano - come dopo la pnma
·
l. parziale e si chiudono gli occhi sulle
.
.
t ra a h 1 uone no z e.
. dr.
·
f mancra1 an economie agreements 1
l ets.
1
Our Agency has worked, and is still whereby Italy will be able to acquire
F'rattanto, da molti punti della N a- mAm.
os riano i c ie ognd glornot di più g~i
guerra mondiale - chi aiutò a riar- i ang"herie dei cosi detti vincitori?
zione giungono 0 ·g ni g·
ti i d.
er can s ren ono con o dei penl
. .
.
working, throughout Italy to reduce 1raw mater1als desperately needed for
rorno no z e 1 col· 1
ti ali
d
.
Il risultato delle elezioni tenute Io marsi - Germama, Gmppone ed ItaDa parte della stampa comunista
·
.
;
th
t
·
.
.
.
una
forte
positiva
az1one
del
popolo
l neren
a
propagan
a
corrosiva
,
.
.
.
.
an mfant mortahty rate whrch dooms
e res oratwn of Its shattered m- ~
.
·
d 11, di
D'·
t
.
ecorso Novembre, mandò in solluchero ha - , pago 11 prezzo della dtsonestà
:. italiana si accusa .che gli Stati Uniti e
0
in the devastated provinces one out of dustry and trade, will take time. The Amencano per fare in modo che la l'e
~· d t1 ~dos rtanto· che 11 tempo e gli affiliati del Partito Repuhblic'lno diplomatica , po!it!ca , capita lista ecc. l'Inghilterra "fan anti-yugoslavs sen.
·
h
.
fratellanza
si
risolva
in
pratica
Ama
.
energra
rag"'lunge-~
· -' I Qumd1 se cos1 sarà, ancora una vol- timents among the citizens of Pola.".
.
every four babies to death before the . re11ef whrc ARI no w giVes and which
F t a .I a Aan I per
.
"
per la ragione semplicissima che l'ur
1
11
flirst birthday. 1
your generosity will make possible in ricana com'è un -principio Americano. r~ t~ ra lei anza ~e;ICana non sono na decretava ad essi .il domini·o del ta la razza predatrice - il ca pitalis- Si accusano di favorire l'evacuazione
The number of children who were 1the future 'will bridge the gap batween
I Metodisti della Georgia, muoven- gls a sptesllnvant~· ' · onte d'ibncottrag- dominio del governo federale dopo 16 mo - clist ruggerà l e neces sità per della città. Dal lato opposto osservache .spargono l'odio il amen o
con muare
. speranze.
. mondo.
assisted has climbed to more than present condi·t·wns of want and the be- dosi contro gruppi
. .
"ù
d t a . com a ere
. · l anm. dt. futile
' l' uomo d1. t u tt'o 11
•
tori neutrali .a ccusano le stesse nazio1
1
5
Thousands upon thousands ginning of a better !ife.
razziale 0 rehgroso, agtscono per "op- m av.ortare p iadr iefn et,t~Ia che ~bbra- 1 Vi furono dunque immediate uro- 1 Certamente a cciocchè il disarmo sia ni dell'opposto: "halting the removal
300000
1
'
'
·
.
. . . .
po 1 i 1 tam t
t d
.
o VIS o a cun e ru 1 con cu1 l'On. .
·
•
·
.
.
.
.
of these children were susceptible to
Throughout 1ts acbvtbes m the vast
rs r so u
en e a ques 0 annoso i t
.. b ed tt
: messe di riforme g iusto i desiderati generale cer te prerogative d1 sovram- of machmery". La Voce Libera di
n po enza .u.a en
.
·
' vilmente non
. - cristiano e voro.
..... e o Il nostro la- 1ctel popolo che, stanco delle continue t à na.zwnale,
debbono essere abbando- Trieste accusa la Jugoslavia di fare
. sickness and disease as a :result of rel!ef ta.sk of allevratmg the suffering movimento
malnutrition, neglect and exposure. j.of millions of people and children in non americano, e per nmaner fermi,
.
.
1 eBperimentazJoni della burocrazia del nate .... proprio come quando, certe na- "exa.ctly what Yugoslavia were accus·
American Relief for Italy, likewise · Italy, American Relief for Italy has senza compromesso ~eu~~· per l~ li~
Poic~è la battagha no.n è stata an- j"New Deal", decise per lo sfratto ecl zionl ogg\ vincittiei, si t rovarono con ing the Allies of doing in Pola" sm.aninitlated the task of taking aver the · ~ursued a non-sectarlan policy - no bertà religiosa e per 1. dtrrttl. civih d- cora VInta. I nostri n~mtci- sebbe~e 1ora attende fiducioso l'espletazione del l'acqua alla g ola. L'orgoglio nazional~ 1 tella.ndo - come a Capodistria .....,. i
custodia! care of thousands of Italian person in IJ.eed has been asked about tutti i nostri cittadini dt qualsrasi clas- p~esentemente non stano .b~ne orga- programma p romesso dai candidati fu gettato a mare e si cominciò a gr:- i macchinari del cantiere ,n avale . dt
teen age boys who were placed in his race ,creed, nationality or politica! se, razza 0 credenza religiosa.
mzzati ·- sono semp:e indivtdualmen- Repubblicani.
dare: "Aiuto .... aiuto se no annego". quella cittadina.
·
.
Centers and Boys Towns. These boys belief, an~ all those who belonged to
Quaranta leaders Cattolici, nazio- ~e ~umerosi, e .prochvi a distruggere
Purtropp? dopo parecchie settimane
Dite che ciò non è vero.
L'Unità di Roma scrive che lo scopO
had been Iiving a nomatic existence the " ternble brotherhood of want" n.almente noti, han~o lanciato una se- ~ Ibertà Amencana, se lo possono. , di aspettahve nessun atto positivo è! Vero, vi sono nazioni.... vlncitrici , degli alleati è di trasformare Pota
wandering from piace to place, and have been helped.
ne di raccoman~azwn: invoc.ando "la . L'appello a tutti gli Americani leali · stato effettuato al par lamento federn-: che non ammettono di aver gridato l"into a bone of contention between
f inally ended up in the larger cities 1 The ~mergency aid of American Re- p~onta effettuazrone d una prena giu- c sempre questo: "Create la Fratellan- ,le. E, peggio, si va delineando una rid- I "aiuto", - pure avendo · f a tto il loro !the !tal!an and the Yugoslavs" spe·
where they became a prey t o vicious lief for Italy has meant more to thc strzia sociale per i Negri"·
.
za Am:ri~ana !" Unitevi . nella lotta' da politica che, continuando, sarà un : massimo, che non sarebbe stato suffi- j rando di sfruttare la miseria di coloro
conditions because of their inability to . morale of the Italian people than
Oltre 1 •000 leaders Israeliti hanno contro l odro razziale e religioso!
serio. intralcio per i Repubblicani an- · ci ente - ma l'eco di quel grido non è ' che evacueranno.
get food and . clothing. Many of the words ,can describe. Their courage
..
siosi di raggiungere la Casa Bianca stato dimenticato da <tutti.
Neutrali accusano gli .alleati di fer·
oider boys assumed actual super- throug~out this period of want and;E
nel prossimo anno.
La sovranità nazion.'\le, l'orgoglio di mare l'evacuazione di macchinari da
Vision of the younger children. . The ; unce~am~y ha:.s .been and is magnifiLa pr~.messa riduzione sulla "in- ; indipendenza, o la supel'iorità di raz- i~o~a a Trieste "thus vlolating aspe·
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _.;;;,.___,_ _ _ · cent. therr gratltude for our undercome ta..x , a mo' d'esempio; si va zu- : za o di potenza - chiamatela C@lme ~ cif1c clause of agreements".
standing, reflected in the relief we
folando che non potrà essere effettua -' volete- oggi è un mito sfatato.
Chi ci capisce è bravo.
.
send, .is touching. They know that
ta quest'anno, perchè si verrebbe a di- J Nessuna nazione, dalla repubblica! E tutto ciò alla faccia della pace,
with these. supplies come good will
minuire n fondo per le spese gover. degli stati Uniti alla repubblica di della libertà, del diritto dei popoli., o
and our fa1th that they can and will
.
native.
l San Marino -- dalla più potente alla dell'uomo, della democrazia e della
1
con.tribute to a world of security.
Bella scoperta, eh? . n popolo ben più impotente - può vivere isolata . giustizia.... ed aggiungete quell'o che
We want to help show the Italian
L'on. Alcide De Gasperi, dopo due sio, Democrazia Cristiana.
sapeva tutto ciò; era stato in fatti Si potrà vivacchiare ma non prospe- credete di meglio.
people the way. This can be done by settimane d'intenso lavorio è riuscito
Affari Esteri: . Conte Carlo Sforza. spiegato durante la campagna politi- rare.
Bisogna essere balordi per davvero
"l'm going to marry ber, I
hope!"-Auto Driver C. W. Clapcontributions. American Relief for a comporre 11 nuovo Gabinetto con set- Indipendente.
ca, con l'aggiunta che si avrebbz prov- / Si deve commerciare ed indus tria re se.si crede alle chiacchiere dei papaveper, 22, Seattle, arrested /or kissItaly is making a nationwide appeal te Ministri demo-cristiani, tre sociaiiDifesa Nazionale; Luigi Gasparotto, veduto con l'eliminazione di inutili : con il vicino ed il lontano. Irriporta- ~1 ri, quando questi gettano in faceta. a t
ing his girl at traffio light,
for f unds to the American people this sti, tre comunisti e due liberali~ quin- In~ipendente.
spese.
/ zione ed esportazione sono le due vene popoli le loro prepotenze troppo Bfac·
month so that work of relief may con- dici in tutto.
Grazia e Giustizia: Fausto Gullo,
Qui ha inizio la ridda politica che 1 che da nno la vita alla nazione - qua- datamente;
"He'd clamp a headlock on
'l tinue.
.
.
I neo-ministri hanno già. prestato 11 Comunista.
P~trà rlusci~·e fatale per i Repubblica-; l un eme n azione.
-----me!"- Mrs. Gloria Deane, DeMoney wrll ha;e. to be co~triibuted gxuramento nelle mani del Presidente
Lavori Pubblici; Emilio Sereni, Co- m, perchè gxà si comincia a sospettare / L'Inghilterra lo sa. Oggi essa più
Un articolo della McCorm.ick n el
troit1 divorcing her wrestler hU81to buy food, medrcme, clothing, shoes Enrico De Nicola.
munista.
che essi, ora che lo possono, non sono ' c.he prima della g;uerra, per riaccapar- N. Y. Times dà. da pensare.
bana.
and other items for the stricken
Non è. stata ancora completata la
Trasporti: Giacomo Ferrari, Comu~ ansiosi di a:bolire i tanti reparti creati· rarsi i mercati esteri, per imp ortare i Si leg·ge c~e il partito comunista h
people. The collection, transportation, scelta dei ventiquattro sotto-segretari. nista.
durante la guerra; stante che m a nte- ; prezzi e noli, per mettere il bilancio ; Europa va allargando le sue sfere c"l.
''l just love horses !"-Charles
Payton, Memphis, iugged for
an d handlin~ of relief sup?lies will Si ritiene però che saranno nominati
Industrie e Commercio: R odolfo nendo gli uffici e licenziando il perso- a lla pari. E' s.acrificio ma è anche a - 1influenza. Dalla Francia nll'Ungherh
atealin.g on.e.
have to be pard for by donatrons made dodici demo-cristiani, sei socialisti e Morandi, Socialista.
n al e, questo potrà essere rimpiazzato stutezza. Si scrive cl].e 11 popolo ingle- i - dove una minoranza comunista, m'l
to A.R.I. For these reason.s the Amer- sei comunisti.
Lavoro: Giuseppe Romita, Socia- con parenti ed amici propri, assicu- 1se è ancora nelle strettezze della g uer- ;al .g overno, sta evoluzlonando quel go·
....
l i c an people are asked to ~ssist the
Il nuovo Ga.binettq è cosl composto : lista.
r.~ndo voti al partito nelle future ele-, ra. Costruisce molto di ciò elle abbei- / verna in " a police state", controlla.nd'1
''There fs no need of a deprespeople of Italy through therr individPremier e Presidente del Consiglio:
Poste e Telegrafi: Luigi Cacciatore. zwni.
la una casa, un neg-ozio ecc., ma chi 'li i tutto, malgrado che alle elezioni il CC·
sfon in America." - Robert R.
Wason, board cha.irman,National
~al contrib':tions. The need for help- Alcide De Gaspe.ri, Democrazia Cri- Socialista.
II momento è critico - le elezioni, manifattura li vede Impaccare e par- imunista ebbe la sconfitta.
Assooiation of ManufMturers.
mg the Itahan people to help t.Jlemsel- stiana
N . . l'
·t .
.
. del '48 potranno segnare il trionfo to- . tire per l'estero.
I./Ita lia è nel limbo.
ves must appeal to everyone. Letj Inte~ni· Ma r · S lb \ D
i
lt' et cx~o \poli ici dell~ Capttale 51 \tsle o la sconfitta decisiva del Partito / E ' condotta spartana, non lo èi ne..
Bisognosa di aiuti- che solo l'.A·
10 ce ' a, em.ocraz 0 ; re~e c e 1 nui~vof~abmetto potrà Repubblicano. Il tutto dinende da ci:': · ga, ma è anche getta re le-mani avanti 1merlca può elargire ed imprestare those w ho can well afford to give, Cristiana·
"Th_e answer lies in greater tol1
1
bear .in mind that a state of misery
Finanz~ e .r:r
. Pl t C
'Ili l uhniz onarle con P ti e icienza del vec- che sapranno o vorranno fare 1 repub- per assicurar si m ercati, incass a re da- j t eme di suscitare la suscettibilità. lXI·
erance, lese selfishness, and in
11
K
ò
and h lp!
f
. k
·
· esoro .
e ro ampr • c o per e seguen ragioni:
bll
i d
t
.
.
lit'
1
work, work, work by everybody."
e essness . rom ~1c ness and Democrazia Cristiana.
l) Unificazione del Ministri delle
can · uran e la p resent e sess10ne naro, cercare avventori ,smerc1are, a - ·.Ica \ e1 remino,
l1 quale pu sop- W alter D. Fuller, pres., Curtis
i
hunger
calls
for
rmmedtate
and
geCommercio
E
t
.
E
V
.
Fi
d
parlamentare.
j vere linee di navigazione e controllare portare Togliatti che viene descritto
1
Publi8kin.g Co.
1
..nerous assist ance.
Democrazia Crls~l=:~:
nzo ano m,' u:aan::ic: ~lr~~~~ro, · che pone sotto
1. s.
l'industria dove è scadente.
Il " as
the key man In the key pla.C4J"
I know the response to Italy's urg.
.
.
. d ll
.e le finanze e la
. Ma torniamo alla quest ione del dì- per propaganda.re la politica unilate1ent cry for aid w ili be m et in the
Istruztone Pubblica: Gurdo Gonella, esonomta e a N azrone.
1sarmo
ra.le cremliniana. non solo in Italia m s.
''There'll be no more weeds in
our town!"-Mrs. Maude Norton,
American spirit of compassion andj'Democrazia C:istiana.
2) La desi~n~ione di Mario Scel- ~:,.~~~:0~1 · N~n· è la prima volta. Do? o la pri- nel ponente di Europa.
as.suming offi,c6 as May<Yt' o/
helpfulness.
Agricoltura. Antonio Segni, Demo- ba, uno del p1tl ftdati luogotenenti di
RE 1 VOSTRI AMICI A
Ima guerra mondiale si strombazzò
Si volle inslstere che <le Gasperi se·
Buhop, Ga.
1De Gasperi, a Ministro degli Interni. ..
MYRON c. TAVLOR
cra.zia Cristla.na.
.
"IL RISVEGLIO"
Il tanto, s~ consultò l'oracolo, gli alti pa- : gue le direttive tU WMhington ma 4!1
Marina MercanWe. Salvatore Ardi· (Questa nomina era desiderata dal
n "V 0 81~ pa.vert di allora corsero di qui e di là. j
(Oimt1nua In Tvza Pagfna)
70 nn V
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Attraverso Alla Colonia
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RI S V EGLIO

La Morte della Sig nora
Anna Rizzo

main più in appresso per la G reater
B uffalo Press venne discussa.

(Ìt:orgia's New Governor and Famil~

ll Il Commissario Fisterer propone
G. Ward Yeomans venga ritenuto
l, che
per fare audit i libri e prepari
rap·

Ge~~;:I.~:;~~~ :;!:~~iadt~~~:~a~~
l

-

1

l

bb

t

.

il
annuale per la Public Service
C. ommision. Tutti approvano tale proposta.
-

lporto

s·

t

bir ra e liquori in quantità.
non ma1 a as anza comp1an a l~oA questa bella festa presero parte ra Anna Gullo R1zzo, consorte al S1g.
un grandioso numero di a mici, i quali Serafino Rizz.o del .No. 73 K.in.k St. .
Publiabed by
si divertirono un mondo, mangiando e 1 Era nata m Itaha, ma nstedeva m
lL RISVEGLI O PUB. CO.
Un a mico, pochi giorni f a, ci r eg n- I' bevendo allegra.mente.
,' Ame.rica ~a moltissimi anni: ~4 dei
'7 Baat second Bt ree\
lava una mezza dozzina di penne stil· ,_
Al neo battezzato 1 nostri augurii ed quah, spesi tra questa comun.ltà DunDUN'KI&X. N. Y.
,
grafiche, e ci apostrofava con quest i! ai fortunati genitori, al compare ed al- k1rk1an.a , dove era 8/mata ~ ~~s~ettata
Phone:· 5051
parole:
la commara, i nostri rallegramenti.
da tuth, per le sue preclan v1rtu.
"Vi regalo queste penne, a patto che
Gli .sopravvive il m a rito e tre figli:
.., ... T' ES,
due maschi ed una fetnmina.
SUBSOBIPTION ..._
nessuno potrà usar le, ma solo gli ze ONE Y.EAR ---·--···-----~- $i.oo
1lanti Agenti de "IL R I SVEGLIO" , 0
I funer ali, che ebbero luogo Giovedl
SIX MONTHS ------------ $1 .25
meglio, coloro ·c he m a nderanno in u na
mattino, riuscirono assai imponenti,
sola volta, dieci (lD) nuovi a bbona ti" .
pel •g randioso n umero di parenti ed aJOBEPH B. ZAVARELLA
L
miei, accorsi da ogni dove, a porgere
•~-o
,..&na&•r
e
penne
sono
qua
lche
cosa
di
bel'o
Sabato
scorso,
.8
corr.
mese
di
FebBllS
Editor and
.,._ l 'ultimo addio all'estinta.
-·------- ~·a.vederle, ma .sono. anche qualche c.ora_ lbra.io, co.n una b.'rillai.Ite. cerimoni.a, si
A tutti i superstiti, le nostre sincere
d1 buono e d1 uble all'us arle, po1cl:e un1vano m matnmomo 11 bravo gwva~""~,.,...,..,..,..."",..,...,..,""'...,..,._,..,..._ _.,. · h ' 1
condoglianze.
.
• j c 1 e ha prova to, ha detto che so110 notto Nicola Mormile, f)glio ai coniugi
,_____
" E ntered as second-cl~ss matter Aprii . semplicemente ammir evoli.
Mr. & Mrs. Sam M•ormile di East 3rd
•

•

•

. Agenti de II RISVeglio

j

____

p 1•·'~(•O la

h8. Street,
e la leggiadra Signorina Teresa Anna Maria Farda tta, figlia all<t

Se l'amico che le ha donate ·1e
pagato un Dolla ro, due, cinque o die :i
~~~~~ j e più l'una, questo non lo sapp ìam·).
'
Sappiamo solo, che un'altr o a mico cì·e
ne ha uni'~, c.he l'ha pagato $12.50, ei
1riferisce.
che queste penne funzionar:.o
, 1111111111111111111111111111 i 1111111111111 , 11111111111 m nuuumu nruwurrnwl ulmmu~g
•
1
!
§ megho della .sua che ha pag-ato t a nt:>.
~ FROM NOW .ON OUR D INING ~ Vuol dire, che queste penne sono otti~
ROOM Wl LL BE OPEN
§ me a veder le ed .a usarle.
i-~
Dunque! ·Chi vorrà guadagnarne
7 DAVS A WEEK

!

LDui·nnncehreon

115:••3300ttoo : pp. mm .
o

Sunday, c ontinuous l to 8 P· m.
Vou Continued Patronage ls
Appreciated
:;
=

!

HOTEL FRANCIS
J. J. O'Haire, Lesse and Mgr.

MARK F. FLANAGAN

L• t • • N
le ISSime Ozze
Mormile-Fard. atta

~· i92~~!r t~:e ~~~t~~fi~ear~t ~.u~:;~~; )
''

Il Commissa:rio PfisteTer propone
che la. seduta venga aggiornata. Tut·
t: approvano tale proposta e la sedu•
ta viene tolta .

l

l
l'

·

l
ll

'L- .

""

Assiste nte Seg retario

Po,~~t.a
•

ATLANTA G A.-( Soundphoto)-Georgia'~ new governor, HerSignora Teresa F ardatta di Buffa:lo.
\
T Jmadg(.,, is shown here in the executive mansion as he posed
La cerimonia religiosa ebbe luogo S ilve r Creek, N. Y. __ R. Fracasso - f
~~h hi~ wife and two sons, Gene, (left) , a nd Bob_by. Young Gene ,;va s
nella Chiesa Italiana, e dopo di ciò si
Abbiamo ricevuto la vostra conteed a f t er his grandfat her an d is shown wearmg t he famuu~ l t::d
ebbe una colazione all'Hayes Grill in
~~ÌÌ~ses" which was t h.r t ra de mal'l• of t he clder Gene Talnmclg-e.
n ent
. e $2 p er un a lt ro a 11110 d 1' a bbo Third Street.
namento. Grazie infinit e e ricamVerso sera g-li sposi partirono per
biamo i vostri cari saluti.
.
·
un lung o giro di nozze, toccando TorYoun gstown, Ohio --G. R. Sinesio __ Il
rington, Conn, New York ed altre
La vostra col M . O. di $2 per rinno1
Yare il vostro abbonamento è g iunta .
in nostre m a ni. Grazie e saluti.
)
bravi e zelanti Agenti di questo gior - lumbus Street.
naie. Finite le prime .sci, se quelli che i' Augurii senza fine.
Board Paga dei Bills e Discute Cose della Massima Imvortanza
si distingueranno sono d i più, sar em o
t
J
= costretti a d acquista rne altre noi, per
(Rapporti Ufficiali)
timenti dell'A cqu a ed Elettr icità . Riaccontenta re tutti.
·
rcevuti e messi in fila.
Meeting
rego1are.
Board
of
W
ater
. .
.
.
·
Trovare dieci nuovi amici che si ah- - - -. --, - -. d "
· ·
M art e d'1, 1 1 F ebbraw.
·
By. Comm.Jssloner
Pftsterer : R1solve,
.
Commtsswners,
.
.
.
banano, è cosa facilissima. Datevi al
N elle dtv erse Ci t t a e net tverst
.
r
P M
che 11 Cons1gllo Comunale venga n7 30
da fare e vinceret e la b ella Penna!
Siamo arrivati al primo Febbra io, e centri dove il nost r o IL RISVb- 11047
~- ' o. e ·
· ·
chiesto d i passare una risoluzione che

d .,Iene
• La
Il water Boar
1
sua sedut a RegoIare l

~=-= =- un~;a C~e~~i:~~ P::~o ;r:~ac~rl~:sto:i· ~~~;~~~:tia~it~i~=!~E:t\~o~l4~~o~:~

Agli Amici Agenti
1·IO
.
de Il R lSVeg

Chi ha Cuore, Farebbe
Bene a Dimostrarlo

=

RecGmmended
by Many

DOCTORS

*

lu

vi

13

con nostro sommo dispiacer e a b biamo GLIO cir cola
sono a ncora molti i Presenti: il Presidente R osing ed i cancelli il Water e Lig.ht Tax che esinotato che molti abbonati non hanno a-:nici ch e si s;no dimenticJti di fare / C~mm[ssarii Pfisterer .e . Tofil ed il ,ste sin dal1933 e prima di allora sulle
fatto il proprio dovere a r innovare il il loro dovere a m a nda re l'importo l Clty Attorney Rubenstem.
f proprietà prima del foreclosed o prese
loro abbona mento.
del loro a?bonal?en t ? ·.
.
Il Commissario Tofil propone che le d'a lla. Città e che il Receiver of Taxe~
END BURN MiSERY !
Tutti sanno, che "IL RISVEGLIO"
I nostn buom a m1c1 Agent1, fa- minute dell'ultimo meeting r egola r e . s1a d1retto a cancellare le st esse così 11
N c w diacov ery brin g s a lmost ht.stant
ROASTED & SALTED DAILY
Domani Domenica 16 Febbraio ' nei non ha fondi segreti ed è vissuto sem - rebbero bene a fa rgli u na visita. al- siano appr ovate e l?. lettura· di esse Board of Water Commi.ssioner s potr à
:reHef for m inor burns, sca lds, cuts ,
:-;kin irritations . . Get l\l Eli' SCOTT'S
locali del' Columbus 'club, avverr~ la' pre con gli abbonamenti e con le en- lorche' avranno u n tanti no di tem- dispensata, m a che però, ogni singolo . dopo, marcar e i suoi records contemOIN'l'MENT c.ontninin g cod livcr oil
Candies-Clgars-Ciga.rettes
sfida per una partita di "Morra", tra trate .della redame onesta.
po d isponib ile, t anto per r ammen- membro del Board riceve una copia ~ por aneamente. Il Tax ammonta alla
wi t h nat·wral A and D Vit..,_mins to.
d:tY.
Sonthi nf?'.. hea ling quit~ k :;~cti on.
Molti g iorna li, quotidiani, settima- targli di fare i l loro ,9o v ere.
delle stesse. Tutti approvano t a le \. somma di $1492.63. Tutti approvano
11 Romulus Club di B uffalo, N. Y. e·d
and Tobaccos
Economkal t Buy tod.ay a t dn.o.gn-ist': ·..
G razie a mici Agenti !
proposta .
tale risoluzione.
11 team di morratori del Columbus nali e mensili, hanno già aumentato
L a faccenda di estendere una w a ter
Club di quì.
una, due e più volte l'omporto dell'ab- . - - - - - - - - - - - - - -DITOI..~LA
BILLS:
bonamento. Noi inv ece, b enchè tutto l
S uccessor to
La "morra" si comincierà alle 3:00 è raddoppiato e triplicato di prezzo, l .
L'Assistente Segreta rio dà lettura
-·
1
ANDV D. COSTELLO
P. M . precise.
dei diversi bills, i quali a m:mon tano
'"t.
Ciò è quanto ci riferisce Mr. Tom vogliamo continuare a tenere lo stesso
411
alla somma di $5,917.18.
.., .. .w.u... "'
Pantano, Capitano del Columbus Club pr ezzo basso, se è pssibile. Ma. ciò n-.
! Il Com:nissario P fister er prop0>1P
anche
la coperazione de1 nostn
e"s==============~ t eam, l.1 qu~1e, d omam,· e~. rl .ha 1a 'Spe- chiede
buni amici
lettori.
che détti bills, per come let ti, s iano
ranza che 1! suo team nporterà una
.
.
.
- -UO MIN I E DON N E - approvati
e passati a l City Treasur er
·
b'l
t
't
·tt .
Nm nulla
voghamo
da essi : solo che
1mmanca
1 e s rep1 osa VI ona.
.
·. .
.
Se il vostro Vestito o Soprabito ha bisogno di esser~ rimodella.per f a rne n relativo pa gamento. Tut·
d
.
ci paghmo pronti Il loro abbonamento.
.
20 l Zeb ra Street {\.nd
I n t ant o, sper1amo1o e a ugunam oto o riparato, portatelo alla Tailor Shop di Joe La Spada, al MerC
'd
t .
'f' · h
·
1·
t l a p prova no t a le p r op osta
o nsr era e 1 sacn 1c1 c e Cl vog wcha;tt s Bank Build ing, al Secondo Piano, stanza No. 3 ed egli pen10 1
ce ·
no per mantenere un g iornale in vita ,
COMUNICAZION l:
67 W. Doughty Street
serà a tutto il resto.
Servizio pronto_e prezzo assolutamente giusto.
og gi, coi t empi che corrono, e rimet te.
Il seguente r a ppor to è stato p ret eci l'importo del vostro abbonamento
Dunkirk, New Y ork
sentato da F r ank Janice, City Trea oggi stesso.
surer, per il mese di Gennaio, 1947.
Phone: 2242
MERC H ANTS BA NK BUIL DI NG
Mr. & .Mr s. Charles Casa le del N o.
B ilancio attuale in conTRY OUR
DUN KIRK N. Y.
329 Leopar d_ St r eet , hanno annuncir.to
$64,784.69
HOMEMADE COTTAGE
•••••••• • . . •••••••••••••••
tante 31 Dic. 1946
ufficialmente il fida nzamento della 1.o'R icevuti:
CHEESE
r o buona, intelligente e virtuosa f iAss. Seg.
48,597.82
(•~u-·o·-·H-,>~,.-.~~"-o~,...,~u ••• / R ee. Of Taxes
313.86
gliuola Miss Maria L uisa al bravo gio'48,911.68
Serving Dunklrk for 39 Vea rs
Domenica scorsa, la casa del nostro
vanotto Mr . Sa.l vatore Gugino, figlio
Phone 2058
327 Dove Street
di Mrs. Josephine Gugino del No. 76 !!,mico Sig. J.ames Chimera del N o.
-113,696.37
419 Park Avenue, veniva allietata dalOrchard Street, F redonia . .
L a dat a d elle nozze non è stata a n- la na s cita d i una bellissima bambina,
44,439.20 l
rante Jan. 1947
cora fissata ma s i vuole però, che es- che s enza dubbio, assieme al ragazziCo m plet e line of t he New Bendi x Rad ios f o r 1947. Small
/
se avranno 'luogo in questa prossima no maschio, forn1er à la consolazione
Tab
le
Models, Rad ios, Radios Phonograph .Combinatio ns, Table
ENGINEERING
B ilancio a t tuale in conPrima vera.
della loro piccola famigliuola.
Mode l F . M.
31
1947
•
CONTRACTING, FIXTURES
tante Gen.
WINE - BEER - WISKEY
Congratula zioni ed augur ii in a ntiParlando f r a noi, anche l'amico Mr.
Outstanding Warrants,
Floor Mode l Co nsoles, Standa rd Br oadcast S hort W ave and
The Piace Whe re Good Fellow Meet cipo.
J ames Li.berty è contento come una
31 Gen. 1947
2,358.16
Fre g uency Modul at io n ( F . M.) .
Pasqua, a l solo pensiero, che ì n ipotiSpaghetti and Fish Fry Every
13 East T h·i rd Street
ni
ai quali egli deve fare da Gra.n-P a,
l
•
Bilancio in Banca·
Friday &. Saturday
aumentano continuamente.
DU~KIRK N. V.
31
Gen.
1947
~1,615.33
·
,'. Congratulazioni ed augurii.
I l Commissar io Tofil propon e ch ç
Domenica di quell'altra settimana, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ques to sù riporta to rap port o, venga
"SPIKE DAILEY"
2 del corr. mese di F ebbraio, m •gli ~--.
~ll:'lllill"'ill!!iilll'lilOII!I&III._.,__.IIIlltJiiliìJiiiiiiiiC~UIIIFIIJI$111UUIV#41f§.JII'II--iill.r-~s••liiJII"'III~Iill~lliQUI'IRIItil_lll.._ii.II
....
UIIll!a..
nY!I,_=-:;ts:J~-IIill.alllri;;J;;JIIlUIIII!I...a-eCI!IaìJIIIIilz,il!lflll rlCevuto e messo in fila ed incorpo87% East 3rd St. Dunkirk, N. Y spa ziosi locali d el Columbus Club, si
RALPH J. GESTWICKI and EDWIN J . LIPKA
rat o c on le minute del B oard. TuW
svolse una m agnif ica f esta battesir:aaappr ova n o tale pr oposta.
- Radio, Refrigerat ion and Ali Electrica l Repair le, a vendo portato al fonte battesima333 MAIN STREET
TI Sopraintendente ·pr esenta i r a.p 95 East Third Street
Phone 2791
Du n ki r k, N. Y.
.iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiìiiiiiiiiiiiiiiii_iiii_a~ 1e il pargole tto Eugen e, fig!io ai col!!
niug i Mr.· & Mrs. Osc.ar & Pauline
porti p el mese di G ennaio dei Dipar ti- •• ••• • • • ••••••••• ••••••••• • ••••••••••••••• •• • • •• • • •• •
Steger del No. 115 Lake Shore Dr. E .
Fu compar.e e commara : Mr. F rrrnk
Mi·gnoli e Mrs. Gillis V. Novelli.
Regu lar Dinners 11 a. m . 'ti l
Il battesimo a vvenne nella St. MaSUNDAV and WEEK DAVS
Also Sandwiches of a li Kinds
ry's Church.
172 E. 4th st;
Du n ki rk
Dopo la cerim onia r eligios a, ci fu
OF
·---·--~~~-------·-----"-·-·-·------·
24-hr. Ser vice
P hone 3612
un ottimo pranzo, inaffiato d a vino e

t'fiiii111111111UII111111111111111111111111ttltiii iii iiiiiiiii iiiiiii/IIIIIIIIIIITIIIIllllllllllllltiUI•

La. Sfida Per Una. Bella.
Partita di Morra
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Supkoski Funeral

ATTENZIONE !
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Service

Bootb'sMilk
Dàiry Products
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Fidanzamento

N
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V n a Bella Bam bina in
Casa Chimera.

JOE LA SPAD A

EL~~~~CAL w~'""''"""::---
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COMING SOON!

Bella. Festa Battesima le

CHAUTAUQUA APPLIANCE
l:f SERVICE CO.

Q

U

A

Dailey Restaurant

U

HABER'S

TA

························~

Terrific
FEBRUARY
CLEARANCE

-·..'!"-·-----

C

H

AU

CHARLES
RESTAURANT

.....................................................
PROVATE

FURS

~

LA

LOW EST PR ICES IN
O U R H ISTORY!
BLAC K S KU NK OPPOSSUM
Reg. $149.00 - NOW

KOCH'S

LAGER

$69.50

and ALE
FRED KOCH BREWERY

· Prices Include T a x ! Hu nd reds
of Others a t
TRE MEN DOUS SAV I NGS !

•····~···~·~ee~e~•••••••••••••••••••••••••••··~ ['

~ ''BURNS COAL BURNS.:i1
~l
- *l
l

- *-

HADER'S

·--

FOR ON E VEAR !

. - .. -................-

INVITI
PARTECIPAZIONI

DUNKIRK, N. V.

DI MATRIMONIO

WOMEN 38·52 YEARS OLD·DO YOU
SUffER THESE FUNNY fEELINGS?
due to thls functional

-*-

,

middle..age' cause?

If you're in your "40's" a nd this
f unctional 'middle-age' period pecUliàr to women is ca using you t o
suffer from h ot fiashes, nervous
lrritability and weak, t ired, highstrung feelings-t hen do try Lydia

Burns ·Coal & Building Supply Co.
N. Y

.l

_/!~,J.•_

E . P inkham 's Vegetable Compound
to relieve such symptoms. T his
grea t m edicine is jamous for this!
Taken r egularly- Pin kham's
Compound helps build u p resistance a gainst such 'middle-a ge'
distress. Thousands h ave reported
ben efit ! It's a lso a grand stomachic t onic. W ort h. t rying. ,

$? /71•--LL ____ ,_.

VEGETABLE

-

-

-

r

T

w r-n- -

CIRCOLARI

PROGRAMMI

Dun kirk's l ongest Established
FREE AEPAIRS A N O STORAGE
Fu rriers"

Dunkir k, N. Y.

CARTE INTESTAT E
BUSTE

BIGUETl'J
ETICHETTE BILLS

CARTE DI LUTI'O

ORDER and BUY NOW - This may be the Win ter ahead
of us that will be TQugh - BE PREPARED.

"BURNS COAL BURNS"

Phone: 5051

STATUTI

l

REMEMBER - S olld F uels in your own cenar are ready
for u se and w ill k eep your home w a r m a nd comfort a ble - a n d are not dependent upon electi;ic power or t h e possible shortages
which probably will develop w ith ot h er types of f u el.
·

Dunkirk,

47 East Second Street

DO N'T MISS THIS GREAT
SALE !

l

Pbone; 2258

"IL RISVEGLIO"

$~9.5Q

Phene: 2194

215 Park Ave.

RIVOLGETEVI A

M.A N DOZA BEA VE R
Reg . $1'89.00 - NOW

Dunkirk. N. Y.

We bave complete and ampie s tocks of SOLID F U EL in
st orage a t our y ard in a lt slzes of Hard a n d S oft Coal. - READY
F OR IMMEDIATE DEL IVERY TO YOUR H OME.

DI QUALSIASI GENERE

$89.50

In Vendita da Tutti l Rivenditori MunJtl di Licenza

1'7 W. Conrtney St.

LAVORI TIPOGRAFICI

· SABLE DYE D CO N E Y
Reg. $169.00 - NOW

BEER

(Sin dal 1888)

PER

S'f ATEMENTS

·-·- - -C· r• _C_Q_D_I_l_.
_r_m_Puntualità- Esattez~a- Eleganza
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Prezzi !Iloderati
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, scoltato una si·mile proposta e necessi- / il paravento - dO'po aver raccoman- '
tando aiuti, g ìi .a lleati avrebbero elar- data la necessità di firmare - del ca- 1
gito un certifi-cato di alleanza invece·1 p o del governo e del ministro degli
Il nost rg ANDREA ZAVARELLA
di dare - come carità - u no stato di este1·i, che r.a ccomandano tale passo, del No. 556 Potomac Ave. Buffalo, è il
..:01belligeranza, che venne poi derisa. gettando quindi su di essi la respoo.sa- aostro Rappresentante in detta città
(Continuaz. della Pnma Pagina)
"Come a lleata l'Italia non avrebbe bilità finale.
. ...
cl paeSI VIClnl.
p~gato
n~ssuna
~ndennità
per
a~ere
Si
sc.rive
.c:1e
l'~sem~~ea
Costituen~
Siccome
in qu esti ~empi che si i;voserva che quando de Gasperi gi~nse in si metterà la nazione nel p antano di
America, Mr. Byrnes era già fuori del imbronciarsi con il ponente e con il le- ..t.mtat~ gh alleati ..ad e~sere .sconf1:ta i t?. ha 11 dmtto d 1 retbf~c~re o no . la ra a f.ull sp. eed, i nostri abbonati non
Dip.artimento di Stato e che de Gaspe· vant e al tempo stesso, e far crescere ù considerata tale cos1 aggtunse l a - i fuma del patto. Se cos1 e la Cost1- hanno neppur e il tempo di recarsi a lla
ri non ebbe l'opportunità di serie in- l'astiosità dei vincitori contro la cene- mico e si sarebbe .se~ut.a al tavolo del- i ~uente non è d'acc~rdo col gov~rno ...:._ 1 P osta a fare un Money Order per interviste con "Key" mim del Diparti- rontola delle nazi.o ni europee, che ha ta pace da dare a1 vmb e non sarebbe , m questa o~a trag1ca della naz1one - 1viarci la loro quota di abbonament::~
mento di Stat o; anzi "other officials bisogno di aiuti per r imettersi in pie- :imasta fu?~i della porta per r~cimo- ! e quale. sareb~e la soluzione secondo !'t..ndrea zavarella è a loro complet~
l Jis posizione, a ricevere la loro mone·
steered clear of Italian internai poli- di; far crescere il .dislivello economico !are la canta della ~ace . (cosi ~1cono) 1111 Costituente .
da
colo.ro
che
e_
s
sa,
l
Italla,
amto.
Maggiormente
dividere
la
nazione?
ca, che poi, a sua volta, egli ce la tratic" e che quello che ricavò, il de Ga- nella massà" affamata,. favorire uno
Ora 11 patto e là bello esteso, ornato · F irmando - col tempo e la iJaglia :;metterà.
speri, fu "a sympathetic reception and sbalzo - elezioni o no - verso il lea promise loan "up to 100 millions of vante - per far dispetto al ponente - di centinaia di "ma " e "se" ec?. con la : si maturano le nespole - si dice ed ; l Fateg li una visita nella sua abitadollars" con le promesse sulla più o e l'Italia diverrà una pedina nello dotten lin.e s per ap~orvi l~ ~irma. '. l futur i sconvolgimenti - o avvenimen- f ttone, ed eg·Ii sap,rà accont entarvi.
Il Conutato degll affan mternaz10- 1 ti - internazionali potranno favorire
meno stabilità del governo italiano.
scacchiere r usso.
nali della Cost it u ente ha "cle.9..red the 1 un chiudere gli occhi su tanti paragra- - -·-Si osserva che il partito comunista
E poi m i saprete dire da dove verway for Italy t o sign the pact", ma il fi infilati nel patto; si troveranno <iel- 1
italiano guadagna aderenti "among ranno gli aiuti finanziar i. Al massiComitato non assume la responsa bilità le scappatoie che saranno lasciate pas the desperate youth of the villages as mo - per stringere l'amicizia - arri- dena decisione f inale?
sare ctai f er oci di oggi, per a ssicurarsi 1
well as in the industriai cities, ~orth verà un carico di cappe di piombo da
E che pasticcio è que:;;to?
degli amici per il domani. Non f ir - 1
and south" e che la contro-offensiva è 1 mettersi sul cervello del popolo ita. Il premier de. G~speri, dopo la ~iu- mando si metterà la nazione contro
una propaganda anti-americana - Iiano.
mone del Cons1gho, fece annunziare tutti i prepotent i di oggi -- bel g esto
a .::...~
cosa che avviene in tutta l'Europa -E questo sarà il frutto della suddi- c.he il deliberato s arà annunciato più l assolutamente inutile _ non lascian1
ma, si scrive, in Italia è più acc(m- visione dei partiti chiamati del potardi, qua~;do d: Gasperi avr à conf:ri- do a,per-to nessun sentiero per ·farsi ~ -
tuata.
polo!
to con la pres1dency of t he Constltu- avvicinare da qualcuno nel prossimo i
Il nuovo ministero - si commenta
tional Assembly" ·
domani .... scuro; e la · n'lzione sarà
- è una seconda edizione del dimesso,
Il dieci Febbraio è il giorno che l'ICon chi può, de Ga speri, conferire , ostacolata nella fatica. di rimettersi l
non riuscendo a formare un governo t alia deve o no firmare il famoso patto se il presidente dell'Assemblea si è di- j in piedi.
.,
nel quale i caspi delle forze popolari, di strangolaJmento.
.messo?
,
OSVALDO FORLANI
sebbene avverse a de Gasperi, collaboStrangolamento è vero, ma per non
E ' un alt ro p a st iccio.
l
rassero per potere legarli alla unione essere completamente a nnegato o se- j Si accetterà la necessità di firmare
nazionale "when the storm over the polto fra le rovine della ,g uerra, che contro il consiglio degli a vversari po- IVEN ANZIO DI LORETO E' IL
tre.a.ty will rock the rickety infant re- può fare l'Italia?
' Iitici d i de Ga speri ed il suo partitoo~ NOSTRO SOLERTE AGENTE
public t o its depths".
Firmare sotto protesta, m ettere la cioè gli anti-fusionisti, i repubblÌ~ani
PER ROCHESTER
·
Non si riusci in tale necessità ed il protesta a r egis b·o ed a spettare gli e- ed il Partito d'Azione.
Quest i che intendono f are ?
governo è una amalgama di persone venti internazionali.
Non tarderanno a fiorire.
•
Si scrive che il ·g overno è ansioso di 1 Il Stg. Venanzw
LoreK1 e Il
di secondo grado, appartenenti a i par.
,
. nostro Agente-Cotnspondente per
Quando l'Italia si arrese "incondi- f1rmare, m ettendo l Assemblea Costi- I
· • d'1 R h
N y
d.
titi demo-cristiano, socialisti di Nenni
oc est~r.
· . · e me comunisti, ma i principali e più re- zionatamente" si scr iveva che erano t uente nel bivio o sì o no· ma la Com- a Cl~ta
'
'
torni, e la grande nrcolazwne sem""
· :l
· • · d
_- =- """""""'
sponsabili capi del due partiti popola- Patti inimmaginabili e che a poco a missione degli affari internazionali
·
pre crescente m < etta c1tta1, st eve := =
""""""" """""""
=-= ,_,.,
p' erchè "~ (della Costituente) rifiutò di accettare
ri si tennero lontano.
Poco SI. dovetter'o el1'm1·nare
·
""'d' t . principalmente ;llla sua insuperabile 1
STOP AT
Il perchè è chiaro. Tenersi alla op- solutamente inattuabili.
tale responsabilità, mettendosi 1e ro attivi ta'.
!
posizione per manovre che il governo
Le angherie odierne sono un affronRaccomandiamo agli amici
attuale sarà forzato a fare od accetta- to. Nessuno lo può negare.
aiutarlo nella sua impresa, e noi
re, lasciando così mano libera ai s o- , P arlando con un lavoratore - un
. glie ne saremo assai grati.
1
1
cialisti di Nenni ed ai comunisti per operaio con la testa non imbottita d1
Noi de "IL RISV E GLIO"
313 Main Strett
metglio unKirsi e. favorire meglio le ve- l sapienza uscita dalle uni~er'~Iità
' -:- ~i
.
du e de1 rem1mo.
espresse presso a poco cos1 :
prmcl1
E quelli che non vollero far parte . pio fu male . incominciato. Allora
~~P~~~ l
del governo hanno pure le loro r espon- (quando l'Italia divenne c'obelligeranABBONATEVI E FATE ABBONARE j
sabilità da·!antl il J uturo della na- ~1 te ) si dovevano ·g ettare le carte in ta1 VOSTRI AMICI A IL RISVEGIO 1
THE HOME OF QOOD FOOD
1
zione.
vola, o alleata o nulla e fate voi" (di
~s
$2.00 ALL'ANNO
and DRINKS
Quale . sarà .il risultato? F irmando più male materiale non potevano getIl

By RANCK'

CAN BE DONE!

Ò

R la V E Q 'L l

Importante!

Commenti Settimanali
l

l

l
l

LAVORATORI!
Abb
_ ·
onatev1 e Fate
A.bbonare i VOStri amici
ll "JT RISVEGLIO"
$2.00 all'Anno
l

l

l

.

NOTAIO

l VOSTRI AMICI A IL RISVEGIO
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SLEEP

1 suoi occhi sono stanchi ma scin·

TBE VALENTINE WE ALL
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COMFORT
S[~ SATION

l
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Form-fashioned for
flawless fìt ... .ONE-PIECE
design for bindless, pinchless,
climbless comfort .• . that's
JONES Quality HAPS with the
exclusive HAPS INTE~KNIT*
C losed Seat! Rib-knit for cool,
airy absorbency, they wash
in a fla sh, need no ironing.
No buttons to bother or
, replace. For underwear at

N
O
U
A
Q
U
TA
U

An old favorite makes another
bow . .. to put your feet in
the spodight with their gay and
glamorous air! Queen Quality
patents are known, too,
for smooth fit, long wear.

The Safe Store

!~~~t.?A~!I~r~ N . Y.
..........................

102 E ..

=

its besf ••• get HAPS!

Se la vostra Sega non taglia bene,
portatela a n oi e ve la metteremo in
1
buone condizi-oni di tagliare.
P«~o «gola<< p<r tutti.

l

···~lui i

shoes
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ATTENZIONE!
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MILES LABORATORIES,

Elkhart, Indiana.

. l
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Try Miles NERVINE
It has been making good for 1
more than sixty years. CAU-1
TION-use mùy as directed.
Get Miles Nervine a t your drug 1
store. Effervescent tablets, 35c l
and 75c-Liquid, 25cand $1.00.1

1.

TY

The n ational buildin g famine didn't ~
phase two western banks when they 1
wanted to open n ew offices. They set ,
up business in converted Quonset

Tolleson •. Arizor,ta. pe.ople no~ do 1
their bankmg bus.mess m a mod1fied ,
Q uonset erected by the Valley ~ation a~ B :mk of Phoemx. The bmlding has the usual corrugated s teel
curved roof, sides and back, but
clapboard w as used for t h e front. A
p ermanent s tr ucture. will r~place it
wh en materials ar e available.
The First National Bank of Port .. land, Oregon, opened a new branch
in a hu that was erected in just four
days. It, too, is a temporary building.

.

l

Y

Banks Solve
l
Building Shortage i

~b .

By COLLIER

WA.N 'l

TO
R

til la no di goia. Giuseppe h a r ice·
vuto il suo pacco di v estia rio dis.
tribuito dall' American Relief for
ltaly. Migliai a e m igli a ia di ragazzi
italiani ricevono dall' A.R.I. due
bi cc h ie ri d i latte a l g iorno e v ita.
min;. Le vost re contribuzioni permetteranno a ll' A.R.I. tli co ntinuare questa sa nta opera.

PATENTS

IC

il patto _ che i comunisti e ·g li a lleati t are supa intera penisola).
di Nenni faavoriscono per decreto del
Forse una t ale audacia sarebbe riuKremlino - asbbasseranno le ali . p er scita. Forse no, ma gli alleati, che si
a.Spettare altra opportunità. N on fir- , t rovavano nel pantano dell'invasione
mando _c e come si potrà evadere? - oalorda (voluta da testa inglese) a -

SO

1

$2.00 ALL'ANNO

h alf the night, or when you are l
nervous, keyed up, jittery.
1

Wine - Beer- LiqUOII

C

ABBONATEVI E FATE ABBONARE

nights. When occasionally ner-I

diii WUERSTLES
CAFE
l
l _

IE

DUNKIRK. N. V.

vous tension keeps you awake l

,·

TY

1

47 East Second Street

You don•t appreciate how1
wonàerful sleep is unti! you l
have had one or two wakeful

. Pt.

20

Joseph B. Zavarel!a

..

.

13

Per Procure Generali, Procure Spe-1
clall, Atti di Compra-Vendita, Atti di l
Rinuncia, ecc., rivolgersi al nostro
Ufficio.

~

l

l

l

Per Atti Notarili

l

·

l

•

H

l

l

·'

402 CENTRA L AVENUE
DUNKIRK, N. V.

1

WHAT'S NEW IN
FURNISHINGS 7

;

You 'll fin.d the anawer
here. . . . in these dis·
playa o f aeasonaiJle
fashions for men ancl
young

men.
THE

ONLY . ITALIAN NEWSPAPER

PUBLISHED

IN

CHAUTAUQUA

COUNTY

A. lVI. BOORADYDUNKIRK,
& CO.N. Y.

7'7 E. THIRD STREET
..,. n e~._....,

NEW SUPER-BRIGHT

'WW'

c

Italian Weekly Newspaper

'-

LUJMINOUS FISH HOOKS~

GIORNALE ITALIANO INDIPENDEN-rE

At last • h nt ..,. t h t" st"nsauonat n t-w fish houk! ._
t ha t actuatltJ
fislt /() bil w 'rp. ottd f)r t .,.
hoo,·t>d G lo· H ookio not OT•IY h o1d thb oJ/tf'r tht'Y

t'""''

a r(> hook t:d . thf'Y reali~ lu rt- m ol"t' #;s h .tnd bi ~U!N -"
tis h t o you r hool.; Th~ SUPN brla-ht " la:">fiC com·

~:~~~ ru~?::u~'kn~v:~yroG~~~p~k~i(>:~.lr A~d~

i t '~ v.•t:ll known lhat fls h. ~ !<! wpll .as many vlht•r
C'rl':H u rtos o f n atur e a re a ttrac-ted ~tlm ~ •rre-~· ~ t • bl y tu lìg ht.

SCfrNTIFIC LUR[ CO.

'

D EPT. SC ,
lh n. o~o l l, llll no11

AD,TERTISE NOW IN
·'IL RISVEGLIO"
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Back O' the Flats ,

.

n anzi non lavorerà, nè soffrirà più.] venire.... no .... no .... la povera donna
Come cercherò di farle dimenticare le non meritava questa s cossa. Pio è in·
amarezze che ebbe nella sua esisten- nocente.... e lei, signore, ne sono certa,
za! Bianca, ne sono certo, mi perdo- lo dichiarerà alla giustizia, · o quel dinerà per averla wbbandonata, ma io sgraziato è perduto.
credevo in t811 modo di assi:curar~ 1::>,
Erano entrati, mentre l a vecchia
sua salvezza, il perdono di sua madre·. cosi parlava, nel salotto da pranzo.
Quanto fummo ingannati! Ma ora
Landry perdeva la testa.
no, non ci voglio pensar più perchè
- Ma spiegatevi - disse quasi imho ritrovata mia figlia bella, pura , pazientito. - Che cosa è dunque ac·
soave quale io la sognavo, perchè è caduto?
bella mia figlia, non è vero?
-Hanno arrestato il signor Pio !
Una scossa della vettura l'interrupL'artista rima.se per un istante impe bruscamente. Erano giunti alla ca- mobile, colla bocca aperta in una spesa abitata da Maria.
cie di spasimo e con gli occhi torvi.

l

~----------------------------~------------------~~~~~~~~~----~ '

La Donna Fatale
,

Romanzo Storico Sociale
01 CAROLINA INVERNIZIO

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

Puntata No. 109

f'.

. . . . . . . . .t+o.

(

l

L'istitutrice voleva parlare, ma le r - Tu sei un angelo ....
parole le rimanevano strozzate in go- Na, ma t i amo e voglio vederti
la e po,tè a stento fare un cenno aifer- felice.
matlvo.
Si erano seduti vicini, ed Ernesto
Per Ernesto ba.stò. Egli strinse non si saziava di contemplarla.
Nanta al suo cuore ed in un impeto di
- Parla, parla, dunque ....
1
N anta gli r.ipetè quanto aveva fatto
g ioia, di riconoscenza le coprì il viso
di baci. un sorriso divino illuminò la e come orma1 fosse certa che la fanbocca di lei, ·allorcllè vide gli sguardi ciullina abbandonata nuda nel bos:;o, 1
di Landry avvilupparla tutta in una in un rigido inverno, nei dintorni di/
lunga carezza. Ma si rimise quasi su- Cerzs, non potesse essere altri che la )
bito divenne fredda si svincolò dolce- figlia sua e di Rosetta.
me~te e chiese con voce commossa:
Landry ascoltava con ansia estre- !
- E' vero che Bianca non è ancora ma, il cervello smarrito. E ad un tr .1t- f
venuta ·?
to gettò un. ~rido, cJ:e riassumeva t :1t- 1
_ No; stamane è in ritardo _ ri- 1t~_ la .sua g1o1a e nello stesso tempo la j
spose Landry. - Ma parlami adesso l p m vwlenta sorpresa.
,
di mia figlia.
- Lei? Lei? Bianca mia figlia? E' i
N anta ebbe un dolce e singolare salvata da Maria .. .. la madre di Pio." ... j
sorriso.
Dio, Dio.... come riconosco adesso la!
- Sl, ti dirò tutto : mi sono ba.state' Tua onni.potenza! .
·
poche ore per trovare la traccia della[ · Poi, gu:!3-rdando con gli occhi straluverità.
nati Nanta;

i
'l

l

Landry fece di un volo le scale, che 1
(Conttnua)
conducevano a quell'a:ppartamento. i -;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;~~;;;;,.;;;;;;;;;;;;;;;;
Nant a lo segui con più lentezza. A! /
momento supremo, la giovane temeva 1
di aver avuto dav vero un miraggio, dd
1
essersi ingannata.
.
•
Ernest9 suonò il campanello con NEGLECTING
AGAINST
w1a. certa v iolenza. Giuseppa, la vec- SO·CALLED
"COMMON"
chia serva, g li aprì. Aveva il viso
sconvolto, ed appena scorse l'artista ' Be on your guard. A " common" eold
helps weaken resistance-may posgettò un grido.
sibly become serious. To relieve the
- Lei? Lei, signore ? E' Dio che lo 1 weak, achy misery aecompanying a
manda.... ed anche la sig-norina.
cold, take Humphreys "77" at the
~Aveva veduto
in quel momento ftrst sign of snitnes. Long advised 'by
Nanta dietro Landry.
- Che succede'! diss'egli entrando.
IIOM'O'ATHir
- Succede che la povera signora
FAMILV MEDÌCINES SINCE 1854
pare come morta, non si .può farla r in-

l

WARNING

COLDS

l

i

l

ll

HUMPHREYit1",

i
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ls Best ·Business Asset
·,,

40c- 50c
M:.:.::E:::..:N:.::.. .S'-=.:SO: .: L:; :.:ES: . .- ..;.··~.;....
.;.,;,.;.~
.....;..:..;.:.
......... .. .. 75C - $1.00
40c- 50c
MENS' HEELS
50c-75r
LADTES' SOLES ..
20r
LADIES' HEELS ............ .. . .. .

Fe~c.

20
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- E se t'ingannassi? - mormorò - Povera donna, povera a:nadre! - - mormorò - Bianca mia fi:glia? Chi
a stento.
mormorò - le sofferenze l'avevano mi avrebbe detto il giorno in cui sal- Non lo credo; Bianca rassomiglia j fatta diventare cattiva, ma ella sarà i vai dalla morte quella santa donna
a te ed a sua madre. Del resta puoi j abbastanza punita dal dolore che pro- ' che è la madre dì Pio, che essa fosse
a~certarti s~bito se m'ingl nno.
verà sco·p rendo ciò che ignara ancora. 1 stata anche la ~adre ~dottiv~ di Biandiamo da Ie1: sua madre adottiva ci
Landry, nella sua esaltazione, non 1ca e per cag10ne dt quell'mnocente
1
dirà la data precisa in cui ha trovata/ ricordava neppur più la presenza di 1avesse ingiustamente sofferto? Oh!
la f~ciullina, e cosi non avrai alcuniNanta. Eli~ seguiva ~on sguardo com-, m.a adess~ tutti~ dolori .sono passati.
dubbio.
mosso ogm suo mov1mento, nè parlò j Bianca, P1o, Marta non SI sepa>reranno
- Si, si, dici bene; andiamo, andia-~ più, se non quando il domestico avver-,più da me, faremo tutta una famiglia.
mo subito.
ti che la vettura era pronta.
Bianca, mia figlia, potrà realizzare il
Suonò con violenza ordinando chei - Vado, vado!... _ . esclamò Er- sogno del suo c~ore..:. ed anche Pio....
attacca.ssero presto 11 coupè•. Non PQ- nesto.
Oh! ~u~e avvemre rtdente ~op? tanto
tev~ star fermo. .
..,.- Mi permetti che venga con te? . st.razw. ~a perchè stamam -~1anca e
Bianca sua figha! Come .mai non)1 _ Sl, certo, e ·p erdonami se mi vedi l P10 non SI sono ancora veduti . . Che è
gli era venuta subito quel'ispirazione,' cosl stralunato; ma la notizia che mi successo? Forse quella povera Mari :t,
allorchè gli avevano presentata la fan- i hai portata, ha turbato il mio cerve!- già cosi sofferente, si è aggravata?
ciulla? E neppure Rosetta aveva avu- ilo .... dubito ancora.
,
R itornava triste: nei suoi occhi brilta l'ombra di un sospetto, anzi....
j · _ Fra poco non . dubiterai più, lo lavano delle lacrime.
Ernesto si ricordò ad un tratto del- ,spero.
Nanta cerò di ras.sicm,arlo.
la persecuzione di Rosetta versQ Bian-~ Mentre la carrozz.a. si dirigeva in
- Ma no, - disse - non temere.
ca.. L'aveva chi.aanata bastarda, l'ave- tutta fretta verso la ca.sa ove .a bitava Bianca avrà trovata qualche lezione
va Insultata! Una ruga profonda ·sol- Maria, Landry prese una mano di da dar prima.
cò la bianca fronte dell'artista, ma Nanta:
Landry ebbe un dolce sorriso.
non tardò a scomparire:
- Non pare anche a te un sogno?
- Cara e pura fanciulla d'ora in-
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A program to provide "incubators"
for baby businesses is under way in
New England,
It proposes construction of modern
units of facto r y space for rental to
young little enterprises which, it is
hoped, will grow up to be big enterprises. Several types of industry
could be housed under one roof, each
provictcd with well-planned quarters .
This pian for encouraging industry
has the support of the New England
Council, a voluntary association of
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"NO,FATHE.Rl•• t'D RATH'E.R HAVE. MY
NI'\ME. ON THE. PAY-ROLL OF THIS FACTOR.Y
THAN IN TI'\ E. SOC.IAL RE.GISTER • • LI FE.
MEANS SOMETHING HERE.! ... NOW·•
WILL "YOU

.PLE.~SE.

GO•••? _ _ __.

YEAH!MAYBt .THAT'!>
WHV SHE. t<.NOCKS DOWN

THREE. GRAND A WEE.K,
SUDDY••AND NOW ,WILL
YA GE.T OFF THAT
L1GHT CABLE.?

businesses and individuals maintained to benefit the six nort heastern
states. The Council was largely motivated by the fact that so many New
England communities are receiving
calls for factory space they can' t
supply.
T h r ough its Industriai Development Committee, the Council is suggesting that the finandng and construction of the "incubators'' be
undertaken as community projects,
through local industriai development
corporations organized and supported !:>y banks, chambers of commerce
a nd others interested in a town's
':!conomic w elfar e.
The result, the sponsors trust, will
be not only larger local payrolls and
t rade volume, but also greater diver-

sification of industry which is the
goal of good planning.
Blueprints for the "incubators" !
have been drawn and the response
te the offering of the program is reported as good.
:
Frederick S. Blackall, Jr., presi- '
dent of the Council and a direètor of
the Federai Reserve Bank of Boston,
outlined t he idea this way:
"We believe that the time is ripe in
many communities in every New
England state to consider seriously 1 •
t he construction of one or more mod- :
ern units of factory space, suitable '
for rental as a whole or in sections, i
or eventually, perhaps, to be sold to 1
desirable new indust ries."
Mr . Blackall recalled that in some
N ew England citi es such structures i
had already been built and rented. :
"They are usually financed,'' he :
continued, "by g roups of local b usi- !
n essmen, brought together under the !
auspices of the chamber of c om- :
merce, with the desire to aid the :
comm unity being great er than the ·
idea of profitable inves tment. Us u- 1
ally c. new corporation is established :
for the purposes of financing the con- i
struction and of operating the prop- :
erty, but in some inst ances the suggested building might be financed
and built by individuals. I n either
case, it is probable that considerable
banking interest might be enlisted 1
in support of such Jocal development !
programs, especially if earnings pros· ]·
pects are sound and promising."
Two sets of designs and o utline !
drawings of the incU:bator _type of 1
buildings have been prepared by architects and engineers. Production 11
space is planned in units of 25,000 l
square feet.
'

K
L

y

•
c

o
M
I

c
s

-·•

:::,

DO YOU RECALL

SEEING=' AN OLD
MAN AROUND TI-lE
LAB RECENTLY 1

Lawrence. "The bus iness cannot op- ·
erat e without him. Why not r ecog- :
nize this essential recipr oca! interest? i
Issue special company reports to the .
employees. Tell them what makes .
the business tick. Keep the door open j
always t o suggestions and· complaints of employees. Explain the re.;
lationsh ip between corporate prosperity and the ability of manage ment '
to hire more workers a t better pay.
. "At the same time ~ return flow
of information, confidence and griev- .
ance from the employee should be
encouraged. Th e petty injustices
which the operation of any business ,
normally generates should be given '
an immediate airing - and correction."

Factory '~lncubators" May
Help Young Businesses ,
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Tak e it from a banker, the strongest :..sset of many businesses is the
friendly, personal bond bet~'Jeen empl oy ees and management.
Joseph Stagg Lawrence, banker,
auth or and economist, points out that
"too many employers have lavishect
all their personal charm on customers and have spared none for their
fellow -workers."
"Management," says Mr. Lawrence
L1 "Banking" magazine "has been
thinking too much in terms of exelusive vested interest, itself and t he
stockholders," and he suggests that
it might be a good idea to consider
the w orker's interest in a business.
"He makes a living out of it,'' says

13

1-
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Strong Staff-Boss Bond

NEW PRICES

RUBP.ER HEELS

.. ...

REG'LAR FELLERS

BY GENE BYRNES

Nature may endow you wlth
breathtaking beauty, a lovely
curvaceous figure. She may bestow gifts on you that make you
a brilliant actress, a leader in
your class at college, sought
a.fter at dances, or a chat·ming
wife and mother.
Yes, Nature may do all this.
And yet you may flnd your face
mockingly slapped if you suffer
these distressing symptoms,
which so many unfortunate
girls and women do.

Something You Should
Not Joke Aboutl
So if female functional monthly
disturbances are causing you to
suffer from pain, nervous distress and feel weak, restless, so
cra...."'lky and irritable that you
almost tum int o a 'she-devil'on SUCh days-THIS IS SOMETHING
YOU SHOULDN'T JOKE ADOUT. Start
right away- t ry Lydia E. Pinkham's Vegetable Compound to
relieve such symptoms. I t's famous for thìs purpose. And don't

forget- Pinkham's Compound
DOES MORE tllttn relieve such
monthly pain. This great medicine ALso relieves accompanying
nervous t ension, irritability,
those tired-out, mean 'pick-oneveryone' feelings-when due to
this cause. Taken regularly
thruout the month-Pinkham's
Compound helps build up resis•
tance against such distress-a.
:very sensible thing to do. Just
see if you, too, don't remarkably
benefit l A1l drugstores.

VEGETA DLE
COMPOUND

