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!Hard for Party Nomination
· By BAUKHAGE
NewJ Analysl .snd Commentator.

i

WASHINGTON.-Back before World War II started I attendled a party given by Mark Woods, (my present boss). One of the
!guests, with whom I had been associated on the Farm and Home
; Ho~r carne to me an~ said: "I wantyou to meet my brother. He's
1a lieutenant colone! m the army, and I think he's going places."

~ we went back and I shook han~s with. a pink7cheeked, personable
sold1er, exchanged a few words and drifted ori. Shortly afterward (1939),
I went to Europe, the war. broke and the party was long forgotten.

Le .elezioni n unicipali di Roma che· di New York Dr. Luigi Nardi, fu precosa hanno dimostrato ?
sente alla commemorazione dd CoPrimo: che - sebbene il "BlOcco lombo - fatta sotto .g li auspici dei
del popolo(?)" comunisti, fusionisti, comunisti, Uniltà del Popolo ·- capartito d'Azione e democratic; del muffata da organizzazioni del lalavoro, ha guadagnato il 10% sulle voro?
ultime eiezioni municipali -- il nuL'Ambasciatore Tarchiani fu premere degli elettori aumentò del 20% sente al .b anchetto (sempre banchet- cento mila più delle altre el€zioni ti) "sponsored by il Progresso Italo- quindi il P. C. rimase su per giù Americano" Ohiedendo l'aiuto per
stazionario
l'Italia affamata, "lf OOMMUNISM
Secondo: H partito cristiano-demo - ~ WIDRE TO BE CHIECKED AND
cratico - quello al potere - che neL THE ECONOMIC CRISIS SURVIle ultime elezioni ricevette 103 000 VES".
voti, ·domenica scorsa ne ricev~tte
Due alti rappresentanti della re204,247.
pulbblica de Gasperina presenti a due
Terzo: i qualunquisti, che nelle al- eventi, che sono ben ricordati dalla
tre elezioni ebbero 106,000 voti, do- stampa, e che si coz~o politicamenmenica passata ne raccolsero 63,472. te. Uno affiancato al capitalismo,
Poca fu la votazione pei socialisti l'altro al co;mulllismo. Forse si vordi destra e repubblicani (perchè es-l ranno bilanciare.
sere divisi in questo momento decisi----..,.-vo ? ) I primi ricevettero 24 967 voti,
La reazione che ii ritprìstino del
i secondi 36,701. I monarchici rac- Comintern ha fatto nascere in Itacolsero 32,620 voti.
lia (e Francia) è più dannosa ai co54,930 voti andarono spersi tra il munisti locali, che i:1 fortificare la lo-Movimento sociale, - 24,620 - i Li- ro attività.
iberali - 11,683, Movimento nazionaIn Italia si sbraitò alle masse che
le 10,!320. Quattro · indipendenti il P. C. era 100% italiano per· inte(chi sono?) ebbero 6,307.
ressi nazionali, svolgimento di azioTutta la votazione fu di 623,574 ne politica, economica e sociale, cÒmvoti · con 24,371 voti cancellati.
pletamente indipendente da qualsiasi
I seg.gi al consiglio municipalt so- laccio con partiti .di altre nazioni.
no così divisi: 27 pel Blocco del poOra l'aver legato il P. C. al Cominpolo, 27 pei cristiano-democratici: tern il P . C. shl.rgiarda i blateratori
Dove è la strombazza.ta vittoria osan- d ella; italliarutA del partito ed il
nata a New York? 8 per l'Uomo qua- p,iatto d.ella bilanci-a del suo và.lore
lunque; 5 pei republicani, 4 pei mo- morale s'abbassa visibilmente: "benarch:ici, 3 pei sociali·sti di destra e 6 c.a use is unpopular with vast sections
per gli altri set te partitini.... svolaz- of Italian :population".
zanti.
Più il Comintern acuisce la verè
Quando il consirglio municipale do- tenza italio.- jugoslava. La gran p!i.rte
vrà votare su ciò che il futuro richie- del popolo non può vedere di buon
derà - come l'elezione del sindaco occ~o, o credersi tranquillo per l'1m- , i due blocchi princrpali Bloccv mediato futuro, riguardo Trieste e la
del popolo e cristi'ano-derriocr.atici, Venezia Giulia tolt;a. al'la nazione. n
dovranno fare le.... fuse a;gli altri per Comintern lega i partiti comwtisti;
avere una ma.giioranza.
quindi l'italiano è ... affratellato al juCome gli al'lisciati voteranno ?
goslavo e, naturalmente molti dicoSarà --il risuscitato Comintern un no che tale affratellamento
è nè più
ostacolo acciò i socialisti di destra nè meno di .u n tradimento agli inteed i repubblic8Jlli, voteranno contro , ressi dell'intera nazione.
il Blocco del popolo? Come voteranPiù v'è l'altro :timore. Supposto che
no gli elettori dell'Uomo qualunque l'amico Tito faccia nascere, o prenda
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l Somewhat later, and- often since,·
TàfC' ( Oespite Brown's optlmism, some observers bave felt
1,I h ave had occasion to remember
.'lthe lieutenant colone! vividly.
that although Taft did make
new friends, they weren't new
I have just been lookl·ng at 8
il graph drawn in 1945. by that same votes, for tbey w ere already
lieutenant colone!
solid Republicans.)
(after be was
Frankly, I don't understand Taft
needled into it by very well. There is no question
a biographer).
about his intellect or his intellectual
shows his promo-1' jùdgments. Nobody could ask for a
tions from the greater demonstration of politica]
t i m e be was, skill on the legislative side than his
graduated from record in the last congress · revèals.
West P o i n t in But that isn't ali.
1915.
, One of Taft's critics, fully cogniIn World Wa-r zant of the Republican policy leadI he reached a ier's achievements, said that bis i!llleutenant
colo- 'teliectual judgments "ran ahead of
nelcy but after 1 :bis practical ap~~cation" of · them.
the~ armistice re-' I suppose the cntlc meant that for
v e r t e d to bis ali Taft's powers of reasoning,
"p e r m a n e n t" scholars~ip and tremendous abil_ity
rank of captain. to acqmre knowledge and we1gh
tuzionali, proseguendo la discussione
:He soon was promoted to a major facts, h e som.etimes. appe~rs to al, (boosts were slow in those days) low his hered1tary v1ewpomt rather
della Mlagna Carta d.ella Repubblica,
· and remained a major until 1936. th~ his acquired çonclusions to
che resta ancora da approvare per
From then until the time I met him guide hls course. Taft is naturally
circa una metà dei suoi articoli. Do' at that party be was a lieutenant conservative-and sometimes, I am
vrà inoltre discutere· la legge eletto. colonel.
'
sure, he has been intellectually perrale, che è un grosso affare perchè,
. Two years passed and then. things suaded as to the validity of certain
a
seconda del sistema elettoralP. che
. began to happen: Colone! in '41; measures, but has been unable to
verrà s celto, i partiti vedranno auupped to brigadier genera! the same support thos: measures full_y be;year; major generai in 1942; coin- cause of thJs mborn conservahsm.
mentate .o dilminuite le loro possibilià
Sono ormal trascorsi i 45 g·i ornil effetti dell'odiosità del tratt!llto. Chi di successo. C'è poi a discutere della
· manding generai of the European
To those .who kno~ Taft even
theater of operation; then, in 1945, more than ~asually, ~e ~s cool, rare- dedicati al riposo estivo. Il 9 riapne f in:nerà ? hanno chiesto l'altro gior- politica del governo, particolarmente
lieutenant generai and commanding ly unbendmg, legalistlc. · He can le sue sessioni l'Assembl.ea Costitu- .no i •g iornalisti rulllon. De Gasperi. per quello che si riferisce alla inflagenerai, Alli ed forces in the Euro-- . prove him_se_lf, ho~ever, as even the ente, e con questo l'attiVlità. politica Sfor.za, rispose dopo un _attimo di esipean theater-now, president of Co- feast sympathetic newsmen on bis riprende H suo pieno ritmo. E ·sarà tazione il Presidente. Ma Sforza nic- ziorte, all'aumento ·ctei prezz'ì, - alla
lumbia university (or maybe some- recent trip admit, affable and ap- un ritmo assai intenso, poichè i pro- chia. Nonostante i suoi 75 anni, egli disoccupazione e a tutti i probl~mi
della ricostruzione.
, thlng bigger) to be.
proachable. Also, he has that .o~
sul tappeto sono gravi e molti: si s ent e ancora il titolare di un brilMilton Eisenhower was right
many occasions so useful acquisl- l'blemi
'nf
l'
Già :fin da da ora si osservano le
when lie said bis brother was
tion, ( especlally when chaperoning l . lazio~e, a~ento_ dei prezzi, le jlante avvenire politico, e non intende prime operazioni di schieramento
"gofng places" 1t is in the voa bob-ta1led flush), the poker face. ag1ta.zwm. .operate, e mfme le nuove comprometterlo. Ma il Conte è pieno
i'·o pportlmità di un qualsiasi "inciluminous . vol~me "My Three
Even · bis smile, whic? lf over- prospettive che si offrono aU' Ltalia di risorse: c'è bisogno di uno che fir- d.elle forze politiche. I comun-f:usio- ed i monarchici?
Come si vede l'elezioni municipali dente di frontiera" - spontane o od
Years · With Eisenhower" by
worked, becomes a b1t rubbery, dopo la ra;tifica del trattato di pace.) mi ? Eccolo qua: l'amlbascia:tore Qua_ nisti spt:J.o per l'opposizione a fondo.
Harry Butcber bis naval aide
doesn't always dispel this impres- F. sopratutto quello che si riferisce roni. Questi, naturalmente firmerà Verso l'opposizione stanno marcian- di Roma non risolsero nessun proble- •a ntificiale - il partito oomunista
that the charl .· appears. Th~
sion. Alth?u.gh he inherited from bis alla politica .estera ohe sta occupan- il tratltato, dopo aver ricevdto un do- do i socialisti del PSLI, i repu•bblica- ma. Oome su per giù erano prima. italiano - come fratello al jug·osla,.raph shows at its peak the
father, W1Illam Howard Taft, a tre.
n· d lt ·
·
·
· I
sono rimasti ed il barometro del ven- vo - dovreb'b e scendere in pi.azza,
e preoccupando in questi giorni i c'umento che gli dia la facoltà e gli 1 e· a rl gruppi mmorl. n conserank of · four - star generai.
mendous capacity for hard work do
circoli del Governo e quelli dell'op- t~a.smetta l'ordine di farlo. E quì ri- guenza, .il governo si troverà di fron- to poJ.ii.tico non mo.s tra nè tempesta, od altrove, per proteggere gli interes_
Butcher jokingly plotted the
and a conservative P?in~ of view, be
dell'Assemblea e nè calma. Sono gli ·eventi f1,1turi che si d.el fratello. Sarebbe quindi un secutve (down) after that point,
lacks the robust ,gema~lty conveyed posizione, e ha prodotto un'anticipa- cominciano di nuovo le difficoltà: te quas1 una .metà
h
d
lo faranno scendere o salire. La FA- condo nemico - in casa - agli inteto zero Eisenhower immedi·
by the Elder Taft s sm1le and laugh. ta ripresa dell'attività politica.
chi firmerà il documento ? De Nico- con ·p oahi vot !l c e p.er a a destra
resterà
in
minoranza.
ME,
il FR!EDDO, l'AIUTO degli Sta- ressi della intera nazicme.
ately dr~w a flshing pole at the
l'li never forget the first time the c H 1 F 1R M A?
la? De Gasperi? O S'accomodi, E cIli. U
nadlr, thus expressfng bis hopes.
former President Taft made a semicellenza.... - Prego, ci mancherebbe
La situaz.ione, dunque, si presenta . niti le OHIACCHIERE da MoNon che io non veda con piacere la
formai appearance in Washington.
La
ratifica
del
tra.ttato
d1
pace
fu
altro,
Presidente!
Non
faccia
com8/ssai
difficile
per
il
Gabinetto
di
censca
sono
veri
spin.t
oni
per
precipicollaboraZione
internazioale per eviBoth were wrong. · The _govern- It was at a gathering of National
!ment pfnned a fl.fth star on h1m, and Press club members, rilany of decisa dall'Assemblea Costituente plimenti, signor Conte! ~ Ma n ean- tro-destra. Che farà De Gasperi ? tare, od i puntelli per arginare la tare danni o protegere un debole, ma
Per adesso, manovra. La sua mano- caduta.
quando questa collaborazione è basa'ithe flshing pole has been transmuted whom he knew intimately. At one nella sua sessione anteriore, negli ul- che per sogno a:7li, prima lei....
fnto a cap and gown, as sym~ol of point in bis remarks, ex-President timi giorni di luglio. L'unica condi- L'ufficio giuridico del Ministero vra consiste .essenzialmente nel ricat- ' Re~chè in quest'o~a co~i scura p~r ta sull'interesse-cappio sulla grande
his new rank when ·be swltches Taft mentioned that some people zio~~ era quella della ~eç~s~t~ d~lla degli Esteri è da qualche giorno. in tare il P.SLI minacciando di appog- .l It~1a, p~r . la sua rmasc1~a econo_m1.- maggioranza del popolo - qualsiasi ·
bosses from Mars to Minerva.
had commiserated on being an ratifiCa delle potenze vmcltriCl. Con efferviscenza, alla ricerca affannosa giarsi sul PStLI. E' un gioco assai; ca, l p~rt1~ che sono anb -comumsb, popolo _;_ tale collaborazione è un
1
: But lf eertafn boosters have their "ex." When he sa id it be didn't
•way, the line on the chart may smile. ·He laughed - that famous l'annuncio fatto dalla Russia la set- d'una soluzione. E una soluzione fini- interessante, anche se piuttosto gros- come l cnstlano-democratici, i re- aperto tradimento verso gli interessi
.move up'rard again.
, laugh that emerged contagiously tim~na scorsa, s~condo il quale il rà per essere ·t r ovata, nella specie di soiano e privo di ogni eleganza. Ma pubb'icani, i socialisti di destra, il del proprio p·opolo a beneficio di un
I haven t heard what the generai 5 from beneath the blond mustache Pres
· 1dente del So Vlet Sup r emo a veva quelle "forlll!Ule" che costituiscono la è prevedilb ile ch e non potrà durare a part:i,io d'Azione non formano un altro.
. t ~, t att81t 0 • 1'l Governo 1·t a- specialità, "l'arma ·segreta" d.ella di- lungo.. La sclhiera:mento politico pro- blocco
solo
Il popolo 1'tal'a
· à f are, 1a1 no 1ascier
deep-down plans are, but from what
r atifIca 0 :u · r
.
. -. non danno . un elenco
I bear, the flshing pole is stili the
liiDno è oggi quindi nelle condizioni plomazia.
lunga, fuori del ·parlam.ento, nelle or- di candidati _da ele~g~rs1 contro il scierà correre sin che si trova an
7
·ftnal objective, and be doesn't necesdi sottoscrivere il documento che, dal Rl M p
· · sm
· d'aca11. e :po~:·t·
h blocco comun1sta-fuswmsta.
gabbia, o metterà un fermo deciso e
g an·1Zzaz1om1 1c e.
.
' sarily mean flshing from a presi1 ASS l
l
punto
di
vista
giuridico
è
ormai
P
D'urante
H
mese
scorso
la
ConfederaSi
sa
benissimo,
anche
troppo,
che risoluto ad una propaganda piantata
:dential yacht.
compl.eto in tutte le sue parti. Ma Il tratt!lito non è ancora ratificato, zione del Lavoro ha ~rrato il suo 1questi aspettano gli ordini dal Krem- sul tradimento degli interessi nazio· Meanwhile, brother Milton Eisenjhower has ''gone places," too. He's
l'opinione · pubblica italiana non ha l'I>balia non è ancora ammessa nel-l attacco contro il governo, che è riu- lino. iFii:ù che necessità politica, è nali?
;also a "president" - president of
n1ai cessato di considerare il trattato l'UNO, ma già co.mincia.no a profilar-~ scito . a neutralizzarlo ·accettando in necess
. ità di difesa nazionale, a me
Kansas State college, and very
di p ·a ce come un'ingiustizia verso gli si le linee d eUa sua politica estera. parte le richieste della CGIL. Que-- sembra. Che Val·g ono tanti rivoletti
L'astiosità tra !POnente e levante o
happy there. It was rumored that lf
sforzi e i sacrifici a:flfrontati dopo 1'8 De resto, sono ormai due mesi che si sta, silcuramente, tornerà alla carica politici, quando si deve arginare una meglio, tra Stati Uniti e Russiq. si fa
he should "choose" to take a post
:settembre 1943, e come una f lagran- sta trattando a Parigi il progetto di alla prima occasione.
corrente bene guidata da strette di ~:~empre più acuta. La condotta del
which had been suggested for him-·
1 te e indecorosa violazione del1e pro- una un'ione .europea, e s ebbene ·l'ItaL e organ12zazioni politiche sono adruti esteri come il Comintern?
rappres.e ntante r usso alla '"'Qneral
back in the department of agricul'-""'
messe solennemente fatte dagli an- lia fosse allora ancora più lontana di anch'esse in p iena ef~erviscenza. Le
Vi sono certe differenti vedute po- AJssembly, Mr. Vishinsky, è deploreture (as secretary this time), when
·
and if Clinton Anderson moved else' glo-americ-ani durante tutto il corso ogP'i
,. dall'aver ra,.,
., g iunto una· p erfet- e1ez10ni
comunali di Roma, che a - liti.che e problemi sociali, ma OGGI vole. E ' condotta facchines~a
" - .co·where, and thus became a member
della guerra.
ta uguaglianza giuridica, .era già evi- vranno luogo il . 12 di questo mese, E' L'ECONOMIA DEL PAESE che me suoi dirsi - .
of the Truman- cabinet, it would
SENATOR TAFT
La conseguenza è che il Governo è dente che sarebbe stato ·a ssurdo pen- stanno diventando un grosso affare bisogna ,s alvàre prima di tutto.
Non si risolvono questioni politimean that bis brother was not conand
caused
his
vast
expanse
to
unautorizzato
a
·
firmare
e,
di
·
f
atto,
dosare
ad
un
accordo
europeo
senza
di
politico.
I
democristiano
realizzeQuando
questa
sarà
salvata,
quando
che,
economiche, gtgimti come fra
' sidering a new job.
:
dulate cheerfully from double chin vrà decidersi a depositare la ratifica essili.
r.anno un grande sforzo per dimostra- la nazione sarà più salda sulle sue 1ciue nazioni, o minime come fra due
to ankle. It was like a happy vol- uno di questi ·giorni. Ma non si t ro- _Tr~ -giorni arriverà in _Italia . una re che essi hanno guadagnato terre- fondamenta, quando il governo re- famiglie, con l'usare insulti gettare
Senator T aft
cano in eruption.
va. nessuno che sia disposto a firma- m1~swne del ?over~o de~h Stab U- no tra l'elettorato negli ultimi mesi. pubblicano avrà gettato le rad:ici, al- parole descrivendo l'avversario buPersonilìes GOP
Unfortunately,
Robert
Taft
re.
n Presidente della Repubblica ha nib,.. per _la_ _sbpulaz_wne d1 u_n tratta- 1 comunisti, coi satelliti fagocit ati !ora a Montecitorio si potranno di· giardo, fascista, guerrat'onda.io, traOf course, it is more fun generalhasn'ta that
risible
faculty
to re'
· problemi· socla
· 1·l ed ditore, quisling, invertitore della velieve
certafn
aloof
remoteness
~à fatto sapere, in modo tassativo, t o d 1 amicrzlaJ e d ~ co~me~cw. Il c~ nel Blocco del . Popolo, cercheranno scut ere l· d Iversl
•izing about generals than it is to
partlcularize about the prime conof manner and expression. He is
che Ia firma di Enrico De Nicola non po della _delegazwne Itahana .è gia di dimostrare abe non hanno perdu- economicì.
rità, menomrutore dei fatti avve·tenders in the candidates' elephant
by no means a glamour-boy, and
figurerà in calce al trattato. Il Pre- stato nommato nella persona dl Ivan to, il P!SLI cerca in un'affermazione Salvate la casa prima che precipi- nuti, ecc.
'race to come. But, no matter how
be knows it. One time when Re·
sidente del Consiglio, dal canto suo, Matteo Lomlbardo.
.
elettorale la dimostrazione che an- Ìfi, tpoi penserete ad adornare le caNòn è condotta diplomatica, o parmuch political dust some dark or . publicans and Democrats were
pare. ugualmente deciso ad evitare
I governi di Parigi e d i Roma han- ch'esso è un partito di massa.
mere del mo.biglio che riceverà la a- lamentare. E' 81gire da pia.zzaiolo e
even chestnut roan stirs up later,
gathet>ed at some cJambake in
che l'antipatia popolare rovesci su ài no accettato in linea di massima il
E' ·
·
tt
desione della maJggioranza.
l'U. N. dovrebbe emettere un regola.there are just two people the politiNew England, and the raillery
m pleno svi1uppo, f ra. anto, la
Nel prossimo aprii
·
t
,__
lui
.e
sulla
democrazia
cristiana
gli
principio
d_i
un'un.ione
dog
,
,anale
fr'a'
offensiva
pe
"l'unità
socialista",
i
l
.
.
.
.
e
_v1
s_aranno
le
meno
cn., fermasse _ per tutti __
cians have to consider now. They
bchallenged
ecame
a
little
personal,
Taft
i
d
1
t
d
1
B
1
1
a.1
u
t
the Democrats to a
' ~e pae~l, ~u lpo e . ene u~ ' PSLI offre l'ospitalità nella sua casa e ezwm na.zion . l. . ru evl ora_ p er uscire dai iimii del parlare civile. Si
are Senator Taft of Ohio and Governar Dewey of New York.
beauty contest. Senator Pepper,
l unwnE;l gJ.à m corso tra 11 Belgw, a t utti i socialisti italia.ni il PSI fa far fronte alla presswn.e Ievantma.... può · sempre presentare n proprio piaDewey had his "press" as a result
who knows he has no claim to
might be-consider i:r;)g the manne: l'Olanda e il Luxemburgo. In questa lo •s tesso e a colpi di gr.S:Ucassa an- se l'inverno proSSrimO - che è a lle no con sormsi, o faccie di brusche,
of his silent, "non-politica!" trip
pulchritude himself, immediatein which he dominated the last s es- direzione si prospetta una intensa mmcia n'progetto di fusione con una porte - v~ Iascierà. tempo di rumina- senza sporcarsi la bocca con parole
which ended in August; Taft has
Iy jumped up to say: "l'm
sion, maintaining the respect of the attività diplomatica, per la celebra- parte dei rottami del partito d'A- re sull.e chiacchiere fatte da tutti.
che sembrano affiorare dalla gora
had hls from bis "pulse-feeling,"
paired with the Senator from
Democratic leaders which he al- zione d!. accordi multi-laterali con al- zione.
· .
di rifiuti di st rada dopo una pioggia
very vocal western hegira which
Ohio."
ways has had-if not their love and tri paesi europei, e forse anche ame· l ta
ended this inonth.
Taft has some sense of humor admiration, which he never has
Il "Fronte democratico e li'berale . Forse è una domanda indiscreta no en · ·
• had
I was standing · with a group out1ricani.
.
.
. dell'Uomo Qualunque", da canto suo, ma la faccio egualmente.
Il p<>n.ente non si abbassa a rispon~
even ifbeheabsorbed
isn't famous
forbis.
it witty
Per·
.
.
D ~o 1a 1nfaust a P_a rent esl f asci- dopo aver partorito n partttino neoside the executive offices of the haps
it from
I was mterested m the. comment
Come va che il console generale d.ere a puntino. Forse è ·b ene.... ma se
White House, waiting for the presi- wife. He stands six feet tali and be of that very keen colummst and old sta, 11 nostro paese : !prende l a su_a nazional-fascista . d i Patrissi, è di
si usassero risposte adeguate, podential press and radio conference isn't stout, a lthough somehow or Ne':" Dealer, Lowell. Mellett. Mell_ett strad~, che abbandono p.e~ no~~ra d~- nuovo in preda alle doglie di un'al.
trebbero ifar veire la pelle d'oca a chi
when a genial human cloud, much other you seem to think of him that c la1med. that Taft, m strengthenmg sgraz1a, e che è quella d1 un mtelh- tra scissione. Il "Fondatore" Gianni- coll!gresso na.zwnale del PSLI, che si diverte ad i:p.sultar.e gli a!l.tri. Ma
bigger than a man's hand, in fact
almost twice as big as most men's way. He ls stili young- only 58. (I'm the_feelmg that he was the pe.rsonifì- g:nt_e collaborazione con tùtte le. ~a- ni ·s i è rivelato, con sorpresa. di mol- i~dicherà chiaramente la linea politi- l'agire ci'Vile è sempre il migliore. Lo
young because
of theclever.
party,po~Itteal
~~s carrying
· gol a a chi se lo
bodies, appeared on the horizon. It sure
actly that's
my. age.)
, it's ·ex- l cahon
out a very
str~te- zwm del mondo e de.Ila paCifica t 1·, s·1·ncerametlte democrQ'
~t 1·co, e at- bea del partito, e fissera' le. condi.Zl·o- S'l· puo' ·g e:tt· are · m
was the politicaliy astute and ardent
As Representative Brown inti- gem: He :vas makmg It almost un- espansione d~lle su~ ·n otevoli _energie tacca violent emente i qualunquisti ni di una sua eventuale parteci.pazio- m erita.
Taftìte, Rep. Clarence Brown of mated, Taft's speeches on bis west- l ,Posslble (m the eyes of Mellett) for e delle sue. rteonoscmte capacità.
coLpevoli di nostalgie per il fascismo, n.e al governo. A pochi giorni di di·
Dunque il dirupo ~be dLvide la
Ohio.
ern tour, almost entirely devoted to .the stalwarts of ~be G.O.P. to ch~ose UNA RIPRESA INTENSA
da lui d~initi, con .la sua caratteri-'· stanza, il vecchio partito liberale, che Russia dagli Stato. Uniti si fa sempre
The boys ragged Brown a
the glorification of the Republican any other candldatt;; to repudiate
Nel campo della polìit ica interna stica lo.quela napoletana, il "partito si sente alquanto ringalluzzito da più p rofondo ed oscuro, fa suscitare
Uttle about the Taft trip, but be
party's record in the fìrst session of ' Taft now, Mepett sald, (that was at le prospettive dei prossimi mesi in- dell'uccellone". . ll congresso del quando Einaudi hll; assunto la dire- il brontoHo d.eUa guerra.... invita.bile,
wasn't a bit down-hearted. Said
the 80th congress, helped strengthen the
of the
western dicano una intensa ripresa di attivi- "Fronte" risolverà a fine• di mese il zwne
· · economica
· . d el governo, terrà f a 'g onf'tare le parole di certi mestaswing)completwn
would be a lmost
the sam
he: ·"We didn't expect to bring
the party. In fact, Taft generally ·.. if the Democrats repudiated True as Jtà. L'Assemblea Costitu. ente dovrà prob1ema del qu.aJ.unquismo.
h
1
·
1
· na.zwna
·
1·l
t on· ne1· pantano.
back a bunch of delegates. Taft
anc e Ul e sue assise
.
accepted as the personifìcation "
made votes for the Republican
th....t_Republican party-~_pd we_U he man.
.
porre termine alle sue fatiche costiA metà di qu esto m.ese avremo il
SIGIFSIDO CICCOTTI
('Continua in Terza Pagina)
Pa.dL aù., tru1t .m ..uu Y.Qtes..Jor
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Il Giorno dell'Elezioni
si Avvicina

Publlùecl·b7

1L R~SVEGLIO PUB. CO.

SJamo arrivati alle elezioni generali.
Solo una diecina di giorni ci se'7 :B&It aecond Btne\
parano dal 4 Novembre, e poi viene
Dl1NXIBK. N. Y.
quella gliornata ch>e ognuno dovrà
Phone: 6 3 56
reoarsi alle 'lll'ne a fare il proprio
dovere.
BVBSO~ON BATEB
Quest'anno si dovranno eleggere:
ONE YEAR --------········ .z.oo
SIX MONTHS ........... . .1.215
il Sindaco, il City Attorney, il Councilman-at-large, i quattro Consiglieri
.JOBBI'B B. ZAV ABELLA
Comunali, il City Trea.surer, gli AsB41\0r and B1111tnMI KAo1.1•r
·
· ·1 Cl k d . r1 A s ssori tre
er
eg
s e
'
s.esson, l
m~bri del Water Board, membri of
--::E;t;;;r:;.;;~;;~ Education, Contestabili e tanti altri
IO lfl21 at the postoffzee at Dunlurk, Ufficiali de!J.a città e del Town. PerN:Y., under the aet of ~areh !•_1__87~-: ciò avete dieci giorni avanti a voi
~d~o-:rto'be; 25th, 1~-= per riflettere .e formarvi una coscien=u;:::::.7:mmm,m:u~u:.um:.::;n:uuuUl;;;&;111111~ za per quale persona dovete votare.

1
l

FROM NOW ON OUR DINING
ROOM WILL. BE OPEN 7 DAYS A WEEK

~.

N'Oi vi diciamo: basatevi su di ~na
persona che è capace di · adempiere
~ al proprio dovere e capace di mante~ nere quell'ufficio per cui è candidato
~ e votate per lrui e non sbagliate mai.
~

pl.CCO}a

DA BUFFAW, N• f

,

COMPLEANNO

.

11:30 to 2 p. m. li
Il Sig. Angelo Castricone del No.
5 :SO to S p. m. ~ RIGHT MAN ON RIGHT PL.ACE! 90 N. Ogden St., compl i &uoi bei 60
Dilmer
Suuday. continuous l to 8 P· m, §
.
. anni di età il giorno 11 Ottobre, 1947.
§ Our Present Third Warti CounCll·
Pare che non sia vero ma è cosi,
Vou contlnued Patronage la
man, John H. SchiUing, is . se~king. poichè ·i suoi 60 anni ra~ico CastriAppreclated
~ re-election on the DemocratiC tlcke~. eone li porta con spigliatezza.
~ He has serve~ two terms c~nsct· Benclhè ca.po di .una numer<.•sa fa· ·
§ ently and expenence ~akes htm a miglia, dimostra molto meno di una
.. .· . . .J~.J. O'Ha.l re, Lesse and Mgr. ~ valuaJble man for the off1ce.
cinquantina d'anni.
•
t f1o
'"'w'"""'111" 1111111111l . " IIIIIIIIIIIIIIUUIUIUUIUIIIUNIIIIIUIIhii iii UIIIITIIIIII A vote for s..,,...lo.....1"11'1ng 1s
a vo e
r
I suoi ~igli numerosi, con a capo l~
good government.
sua sposa il giorno 11 Ottobre, gh
Paid by Mr. Schilling's Friends prepararono un magnifico "Birthday party, dove furono invitati anch.e
TO WHOM IT MAV CONCERN:
moltissimi amici, parenti e compaeB~ASTED & SALTED DAILY
.
sami che la famiglia Castri eone conta
I WISh to thank yoo for the return . um
issimi in questa nostra città.
Candtes:-clgars--Cicare'tes
of my billfold with my identification n E e;~, seru:a allungarla tanto, la
Cards and pictures but took 011t the festa si sciolse nel giorno dopo, aland Tobaccoe
twenty-two dollars Which I worked l'aLba, quando gli invitati se ne tor~
hard for.
. narono nelle loro case, dopo aver b.eSuccesaor to
vuto, mangiato e ascoltato il Signor
ANDY D. COSTELLO
y Rì#t#l# ntLt 3ftt lS7S ,.,.,._ Angelo CaJStriconi suonare e cantare.
All'amico Angelo le nostre sincere
l81 m. Tblrd St.
J)UDldrk
congratulazioni.

!\

_., '.B ·O TEL
. FRANCIS

. PINOZZE

JOBN DITOI...LA

Giordano's Grocery

an

Servlng Dunklrk for 39 Yeara
Phone 2058

...

"'UERSTLES

; W1NB
~·········~···········
_ BEER - WISKBY

"SPIKE DAILEY"
17~ Ea1t 3rd St. Dunkirk. N. Y.

....
.....
...............
••••••••••••••••••••••••••

l VOSTRI AMICI A Il. RISVEGL-IO

IC

'
La settimana scorsa si spegneva il
Sig. Raf~a.ele Liberatore del No. 23 1~--------------
lOth Street, questa città.
Nacque a Pratola Peligna negli :
Albruzzi circa una settantina di an;ni
fa, ma emigrò giovanissimo. Dopo
varie vicissitudini, venne a stabilirsi
in Buf!faflo, molti anni addietro.
n
Fu uno de pr~mi Pratolani, se non
il pioniero a stabilirsi in questa città.
Ifiunerali ebbero luogo Venerdl, 17
Ottobre e riuscirono imponenti.
Lascia numerosi figli e figlie, ni·
poti, generi e nuore, a cui estendiamo, in quest'ora di dolore, le nostre
s.entite condoglianZe.
ANDREA ZAVAREL.l.A

C

13 East Thfrd Street

H

. DUNKIRK N. V.

A

Dullltirk, New York

C

::······················~···
...................................................
LA

LAGER

and ALE
v
Tutti
FRED KOCH BREWERY
w. COurtaey

BEEB

l Blvenclitorlllmdtl di Uoena

(Sin dal 1888)
Phcme: DM

DuDldrk, N. Y.

''BURNSt ,COAL!·... BURNS•'
.

-*-

FREE Roof inspection serVIice and estimate of cost on Re·
Rooflng or Slde-Wall work ..:... no obligatlon on your part to buy.

· Phone 2258
and our experienced representative will be glad to inspect your
r 3 of an d give you an HON EST reeommendatlon an d estimate.

BUILDING MATERIALS OF AIJL KINDS
LUMBER- CEMENT- PLASTER....., ROOFING &. SHINGLES
INSULATION - WALL BOARDS
Genuine "OVERHEAD'' GARAGE DOORS Sold and lnstalled

-*Burns Coal & Bu-ilding Supply Co.
tU Park Ave.

Pbone: .2258
"'BURN8 GOAL BURN8"'

No. 11-A on Votlng Machine

ATTENTI ON
CAR and TRUCK OWNERS

For Your Undercoating

Protect .Your Car or Truckl
From these destroyers of.car value:

Job Insist on

Rust
Road Chemicala
Acids
Gravei
Salt Air

''Road King''

WITH

PETROGUM·

Better Protection At

"Road King" Chassis Seal
EasDy sprayed or brushed on auto· doora, dec:k.
lids. side panels. fenders, gaa tanks. dust pcms.

Elimlnatea squeaks. QrOCIDS. road rattles.·
For turther lnformaUon wlthout obligation write,
phone or çall by.

Less Cost!

/

We invite you lo
use our scientific
X-Ray Fitting Service to saleguard
your family's loot

Distributor
46 PARK AVE. PHONE [3668 DUNKIRK; N. Y.

!-----------------------------------·•---a----~·---·----------·-------·-·----------·•~-----"-t

PER

h.ealtb.

VISITA DI SORPRESA

kOCH'S

8t.

• • • especially in fitting
children's shoes. Our X-Ray
Shoe Fitter lets parents see
at' a glance whether or not
shoes are correctly fitted.
It reveals conditions about
which a young child cannot
tell you by "the feel" of
the shoe ••• prevents per•
manent injury to pliable
bones', ·t ender muscles.

U

CONTRACTING, FIXTURES

lt

Venerdl sera, 17 Ottobre, venne ricoverata d'urgenza al Clenwell Hosplltal la .Signora Assunta Synel, consorte ,al Si.g nor Joe Synel, e poche
ore dopO, dava alla luce un bellissimo m:aschietto bello come un fiore
e del peso di 8 Hbbre.
Il padre, Joe' Syn.el è contento come un Pasqua, .e più contenti sono il
nonno e la. nonna, Mr. &. Mrs. Cesidio
e GrazielLa Petrella, i genitori di
Mm. .synel per il lieto evenlto,
Al bimbo, che gode ottima salute
assi~e aJ.la madre, .sono già stati
assegnati i be,i nomi · di Dennis- Joseph Synel.
Ci assooia;mo alla loro gioia e da
queste colonne gli inviamo le nostre
sincere congratulazioni.

Q

67 W. Doughty Street

PI&OVA~E

COUNCILMAM
3rd ·WARD

fARK AVENUE SERVICE ·sTATION

SORRISI DI CUL.l.A

AU

ENGINEERING

· Phone: 2242

FOR

N

THE HOME OF GOOD FOOD
and DRINKS

20 l Zebr.a Street And

ea.cllta da

$2.00 AL.L'ANNO

Wine - Beer .- Liquore DA CLEVELAND, O.

DEAN
ELECTRICAL
COMPANY

1a

ABBONATEVI E FATE ABBONARE

TY

313 Main Street

Supkoski Funeral
Service

- - -

Domenica, 2 dell'entrante mese di
Novemlb re, alJia Foot Grad Hall, sita
in Higih 1S treet, Hartford, i Pratolani
facenti p.arte alla 'b enemerita Società
Maria SS. della Libera, t~ranno un
una Grandiosa Festa, dove si spera
d
t t tt' • P t
che. p~en eranno :par e . u . 1. 1. ra oIant d1 Hartford e pa,est VICim.
Ecco intanto il ricco ed attra.ente
p R 0 G R A M M A
.
.
.
T~p Danc~ng .. .. .. .... .. Anna Stlvestn
P1ano Recttal ............ Robert Petrella
Xylophone :M;usic, Mary Mastrangioli
Accordion .....,................ Paul ~av~llo
Popular Songs ............ Nello D1 Nmo
The Younger Set ................................. .

LUTTO

~

___...

GRANDIOSA FESTA DI PRATO·
L.ANI IN HARTFORD, CONN.

TA
U

~

i

onn.

N

Dailey Restaurant

CAFE

Of '

U

The Piace Where Good Fellow Meet
Spaghetti and Flsh Fry Every
Frlday &. Saturday

a ar

O

s"ff Dove Street

l

R

115 L.ake Shore Dr., E.ast
DUNKIRK, N. V.

TRY OUR
HOMiiMADE COTTAGE
CH;EESE

Republican
Candidate

D H tf d C

IS
TO

Phone: 6393

SERRONE

H

FREE DEL.IVERV -

EDWARD

Y

Booth's Milk
l)QiPy Products

VOTE FOR

·Post.a.

Luncheon

Fresh Fruits - Vegetables
and Meats

POLITICAL ADVERTISEMEN'r

·
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Chester Viola di Youngstown, Ohio,1 ........ Olga Sambuco and Rose Vallera
per cui io e mia moglie resta;mmo as- ' Peasant Serenade ... Geremia De Stesa.i contenti di questa visita di sor- phanis, . Louis Sambuco, Jose Macri
presa.
Musica Classica by the Virtuoso
Discorso facendo, ci domandai: A
Vìolinists
chi dobbiamo questa vostra scappaGino an-d John Sambuco
Could be you were destitute and tina in Cleveland?
·
d
Operatic Selection by the Young
needed the money more than I di ·
L'amico Viola rispose: Sono quì,
·
o
Lyric SO!prano
per visi•t are prima a voi, e dopo aver
MRS. A. TADDI
Catherine
Di Tommaso
pranzatò, ci recheremo a fare una viDancing
With
the Mu.sìc of
sita a tutti i nuovi venuti, i quali so.AJbe Cohen amd His Orchestra
...
no: Enio Di Bacco, figlio ad Antonio
Di Bacco; MarLetta Polce, consorte
Il. COMITATO
ali(
·
E
b' p 1
A
t
Voungstown, Ohio -- l.·uigi l.ucente
ll.Ill'J.co use lO o ce e ssun a e
Attilio Vallera, Chairman, Amerit
f 1·
- .A!bbiamo ricevuto la vostra con Silvio Margiotta, consor e e ig 10 a co D'Acchille, Erminio Pace, Giovantt
C
l
d
'
1
$2.00 per rinnovare l'abbonamento ~uciano Margio a.
os_ _sse ~ co- ni ,s antacroce, Pa.n!filo Cavallaro, Saldel nostro amico Samuele Pizzo- Sl fu fatto, perchè tuttl mdistmt.a- vatore Presutti, Antonio Sciullo, Anferra,to. Grazie ·a voi ed a lui e ri- mente furono visitati.
tonio Antolino e Giova.nni Venduro.
cambiamo i vostri cari saluti.
PoicJhè io, per ragioni di lavoro •S i spera ahe tutti i Pratolani di
.
. .
non potei accompagnarlo ciò però H!artford e di queste città adiacenti
Cleveland, Oh1o. -- John Buccllh •
'
.
,
.
.
lo
!Ieee ·l'amico Anthony Di Bacco.
venghino a gustarsi queso bellissimo
2
Abbla:no ncevuto la vostra con $
A Mr e Mrs Chester Viola che ci programma preparato con finezza di
per . rmnov~re l'abbo~amento de~- fecero ~i .b el r~galo della lor~ visita tatto da qi.;esto sceltissimo Comitato
l'amico Luc~ano ~gr~tta... Grazt~ sorpresa, vadino i nostri migliori rinSara:nno serviti dei Rinfreschi.
.
ad entramlbt, e ncamlbtamo 1 vostn
.
.
AMERICO T. PACE
cari saluti.
graziamentt.
JOHN BUCCILLI
Presid.
Pratolano Society
- - - -.- - - - -- - -- - Agente-Corrispondente

AL

l

Dunkirk. N. Y

LAVORI TIPOGRAFICI

- EXPERT SHOE FITTING Domenica scorsa, 19 del corrente 402 Centrai Ave.
Dunkirk N. V.
mese di Ottobr e, a prima mattina mi
vedo arrivare in casa Mr. & Mrs.

DI QUALSIASI GENERE

IS THERE SUCH A-THING AS

PERFECT

WOMANHOOD?

"IL RISVEGLIO"
<& 7

~e.tP~

Phone:

East Sèeond Street

·-·-a-•-

"No"-clalm medicai authorities, who.ought to
knowl Nature has so constructed and physically endowed woman that in many cases she's
apt to sutier. certain distressing symptoms
during ber ·life. For instance, when she enters
womanhood-or during the menopause, the
period when fertility ebbs away.
Now lf on 'certain days' of the month-female functional monthly disturbances are
causing you to sutier from pain, nervous distress and feel so tired. cranky. you snap at
your children and husband-then do try Lydia
E. Pinkham's Vegetable Compound to relleve
such symptoms. It's jamous tor this purpose.

R

•

--·

6356

Dunkirk, N. Y.

•••-e- .

- --

-~-·--

STATUTI

CÌBCOLA.RI

PROGRAM.Ml

CARTE INTESTATE

INVITI

BUSTE

PARTECIPAZIONI

BIGLIET'l'l

DI MATRIMONIO

ETICHET'l'E BILLS

CARTE DI LUTTO

s•rATEMENTS

-- -••• -a- - -·

Made ESPECIALLY For Girls and Women
Pinkham's Compound DoEs MORE than relleve
such monthly pain. It ALso relleves accompanying nervous tenslon,lrritability and weak,
hlghstrung feelings-when due to this cause.
Taken regularly thruout the month- this
RTeat medicine helPs build up resistance
against such distress. A thing any sensible
woman should want to do!
:Lydia. Pinkham•s Compound 1s a.Iso very
eflective to relieve hot fiashes and those tunny,
embarrassing feelings during the years 38 to
52-when due to the functional 'middle-age'
. period peculiar to women.
·Pinkham's Compound 1s worth tryingt

.

RIVOLGETEVI A

-

Puntualità - Esattezza Eleganza
Prezzi Moderati

l

VEGETABLE
COMPOUND

,,

-·

aL

R : .a ~ .& li . 1

o

Paeo

a
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.Abiti, Soprabiti, Cappelli, Cami-·

Commenti Settimanali

cie, Cravatte, Maglie, Mut-ande,
Scrape Florsheim, ecc.

Per Atti Notarili

(Continu~z.' della Prima Pagina)

MERCANZIE GARANTITE

vere e l'aiÙto che verrà - e deve v.e- una maroi.a su Roma, al t empo del · desco, ladro e venduto.
nire se no saranno .g uai- dagli Sta- ,governo che "nutriva fiducia".
n comun ismo rigetterebbe l'Italia
ti - anche· per l'interesse politico e Si scrive anche ·che forse prima in braccio a. nuovo gov erno totalifuturo di questi - il prossimo cri~i- ·delLa marcia si farà un r epulis ti dei tario, più feroce del distrutto. Se n.e
Per Procure Generali, Proc:ure Speco inverno può .essere sorpassat o, sia più conosciuti anti-comunisti per conoscono ;g li esempi, non facciamo
pure con durezze, ma certo di conti- s baragliare gli avversari ancor pri- i.. .. f~ssi.
ciali, Atti di Compra-Vendita, AW dl
nua.ti miglioramenti.
ma di fare le .... fucilate e si spera in
Un governo debole è sem.pre roe- Rinuncia, ecc., rivolgel"lli al noatro
Passato l'Inverno senza scosse fa- colonne slave povenienti dalla Dal- glio di un governo crim.1nale basato Ufficio.
tali, d!J. comunismo, per godersi il mazia, s barcando sulla costa adriati- sulla pol~ia,. l'a~ma, il so~ruso, il de~
freddo, emigrerà permanentemente ca del centro Italia.
Htto, l'elrmmaz10n.e degh avversart
in Russia.
Togliatti conosce la
Ora se ciò fosse v.ero - vi. metto ip<>litici. E' - ripeto assurdo il
NOTAIO
st-"'a.
\la tara _ se si m-an
_ ipolan
_ 0 -tali pro- cr edere dhe il presente g overno ita- ~
L-...u
getti sanguin
_· osi è mai possi?ile che il' liano sia ~·oscuro di tutto ciò che s~
47 East Second Street
I colonnisti sui quotidiani, i. com- presente governo sia formato di uo- va macc!lunando. NO, N ON PUO
DUNKIRK, N. Y.
mentatori alla r adio spesso gettano mini talmente ciec:bJi, ottusi, imbe- ESSE~ se tanto si scrive, si. criti- j'
i>l loro st udio-critica sull'Italia, l a cilli quasi da non provvedere a fer- ca, s1 co~en.ta. Se Washmgton
PEDINA POLITICA di una possibile mare tali propositi? Io non posso CONOSCE certe manovre segreABBONATEVI E FATE ABBONAba.tta:gli-a _ sino ad ora a parole _ crederlo. Pur . non avendç> piena fidu- te ( ? ) , Roma non può ignorarle.
tra 1a Russia e gli stati Uniti e ri- eia nella repubblica de Gasperina,_ Speriamo, se ciò dovesse avvenire,
RE l VOSTRI AMICI A
spett i vi sat elliti.
come governo di popolo e pel popolo, l<:he mano f.erm-a e risolut•a sia pr.onta l
" IL RISVEGLIO"
La m i.seria, il m.ero81t 0 nero, la è assolutamente assurdo il credere ad afferrare - 811 momento cihe 1 co- '
confusione politica ed H prossimo in - alla ignoranza, alla dabbenag-in.e, al- munisti credono propizio - chi è p iù - - - - -- - - - - - - - - verno sono gli spunti, ma più di tut- la cretineria di un governo che non l in V'Jsta. - e si conoscono - e li metto è un accelerato comment are su vede, non sente, non as<:olta il bron- ta al .SièURO - non importa il mez_
possibili manovre gUeresc.he comuni- tolio <V una tempesta ohe si avvicina. zo - onde evitar e al popolo italiano
ste onde _:_ istliigati dal Kremlino - Tale tempesta non è terremoto che non solo il caos, ma la ·g uera civile,
a:fferrare n potere e rendere l'Italia arriva mentre si dorme quasi sem- ·forse il laccio scorsoio '811 collo, la
la cenerontola degli accodati al Po- pre, e non annunziato.
museruola come a cani · arll!lJbbiati, la
litburo.
Sarebbe non solo solenne stupidag- frusta come agl,oi asini e l'obbedienza
Si legge <:he vi sono "formazioni gine ma TRADIMENTO verso la na- degli schiavi a STRANIERI, a cosegrete comuniste basate su elementi . Z'ione come staJto indipendente. Tra- minciare da TOGLIATTI, lo STRAslavi(?) nelloe regioni dell'Emilia e dimento verso il futuro ripristino NIIDRO CITTADINO RUSSO.
della Romagna". Si fanno persino i della economia italiana ed il risor·
OSVALDO FORLANI
nomi dei capi del complotto comuni- g.ere del popolo dall'abisso dove· è
POLITICAL ADVERTISEMENT
sta e capo dei capi sarebbe Ltmgo, stato scara;v entato dalla guerra co~POLITICAL ADVERTISEMENT
che spera di fare - uso fascista - seguenza di un governo maramal- ---.......,..-.-•.•~,..-.-•.•~

.
L'aver risuscitato il CoiX$J.tern ha ni, sperando in due cose prossime:
gettato una nuova minaccia alla il ~~tatrac d~ll.a economia american~
pace.
c l mverno Vl~mo con la. fame. ed. 11
Qual e il risultato?
. f reddo per so~l, ~nd.e cercare dl svl~E' la !Russia pronta - come s1 r e le popolaz10m a.'llarma;te t verso 11
34 East Fourth Street
scrive ---: a ~ce·gliere una d~lle. d~e ~~e SOLE del KREM!LINO, at end endo
DUNKIRK, N. Y.
che le Sl ptantano davanti, cloe rtb- pane e sole.
•••••••••••••••••••••••••• rarsì lentamente dal sentiero della
L'Italia .è. il cempo f~vorito della
sua astiosità inutile, anzo. dannosa, o nuova pohbca del Commtern. Malritirarsi dalla U. N.?
grado che i- comun1sti italiani dicono
. Promptly relleves coughs of
Quali · le conseguenze?
che essi s .c elgono .i!l voto alle fucilate,
.Seguendo ii primo passo si risalde- perchè essi sperano - anzi sono cerrebbe l'unione formata durante la ti - che vinceranno nelle prossime
guerra, senza menomare il diritto elezioni generali di aprile, anno vennazttonale, l'orgogli~ di razza, l'inte~ turo. E' quindi assurdo - dicono resse per la propna rina.scita, a~z1 tentare colpi (che si scrive potrebbesi spalancher~bbero porte oggi ehm. ro essere fatal-i per essi) per ragse - per il reciproco interesse po- giungere il loro scopo, il controllo
nente-levante.
della nazione.
.Seguendo il secondo è la Russia l Si lesse che Togliatti disse d'aver
sicura del futuro, della propria in- 30,000 partigiani b.ene armBJti e p ronvulnerabUiJtà, della p r opria capacità t i; poi si lesse che lo stesso Ercole
a far fronte all'incognita se minata negò tale affermazione, ma si legge
da una simile condotta di iasciare la pure che i comunisti sono i soli che
U. N . ? E' essa sicura dei satelliti ai hanno: "An undisclosed number of
confini o di quem più lontani, Fran- armed m.en, believed. to run to 100,eia ed Italia? E ' la Russia cer ta che 000" sotto il controllo e comando di
allungherebbe le zampe orsine f1ino l Luigi Longo, fl quale è "in. close conal Mediterraneo, ingolfando l'Italia tact with the Comunist lnachine in
tutta; sino all'Atlantico, strmgendo il Ljubiana, JugoslaNia, and Geneva,
PREZZO GIUSTO

LEVY'S
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TI&HI ACHINI
CHESTCOLDS
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Joseph B. Zavarella
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i

neLla sua morsa la Francia'!
through which it receives its orders".
POLITICAL ADVERTISìllMENT . 1 POLITICAL ADVERTISEMENT
Sono IÌ!Ilcognite che nè gli <>racoli ed attendendo il momento propizio si •'•~r-'--•!a~r-'--•!•
.. l po- tien.e l'Ital'-1a m
. et erno subb ugl'10 con u••___../'----••____,/"'--••
· del Kremlino, nè i ponzatgr1. J.e
"' .
1
nente potranno risolvere a pnori, se/ scioperi ed agitazioni sperando nel- l~
.
~
non arriva il SHOWDOWN, eh.! po- la fame " t he communists are doing l
trebbe essere, per l'una o l'altra par- 'their bèst t o disrupt Italy's enfeebled
te, doloroso o fatale.
·
economie machinery".
. ~
Una cosa è il PRETEND~RE, uDal lato opposto al comunisti sta
n'altra è 11 PRENDERE.
la classe conservatr ice, lottando per
Si legge pure che la Russia po- jil proprio privilegio. Tra queste due ~
trebbe tentare il passo di abbandona- masse stliitoianti - .communisti e .
re la U. N. i ndiret1:amente - per ! conservato~i - sta la classe così
far vedere che esiste armonia nella chiamata medra, impiegati, piccoli ~
famiglia dell'orso - cioè attraverso co-mmercianti ecc., che si trova in ~
la puppet Jugoslavia, la quale attra- "disperl!Jte economie ·s traits" ma ~
verso i bollenti spiriti del suo r ap- . mostra "a remarkable strong resi- ~
presentante, Ales Belber, fece com- stance to communism". Questa è la ~
1
prendere_ che l'Europa orientale, ci~è classe che l conse:vatori ed i . comuni- l\,
i Balc~i, sono: "Angry with deet- sti cercano conqmstare, sp.ec1e quella 1
sion of the Generai Assembly; that lpiù povera, ma si scrive che un'oncia~
they mi•g 'ht hav.e to ignore them on di Bji.uti materiali ha più valore di l\'
the basis that they are intollerable". una tonnellata di parole alto sonanti, 1
La Ju goslavia è la portavoce. dei aggirantesi attorno alle.... promesse. ~'
Balcani, essendo l'unica nazione di
n Comitern, sezione italiana, o me- ~~
que1la parte d'Europa nella U. N.
glio N enni-Togliatti-Longo farà f.erForse - si scrive - è possibile ro e fuoco - come si dice - per afche la Jugoslavia si ritiri dalla U . N, ferrare jl. voti, ia f iduci-a, gli osanna ~
accusandola di essere: "a partial della classe povera, ridotta ai minimi
FOR
body" e la manovra den.-a R ussia po- termini tra il mercato nero le paghe J
trebbe dipendere da tale mossa Ju- scivolanti nella inflazione, il prossi- ~~
goslava.
mo inverno con le sue carezze gelate.
1
Non per nulla il {(omintern è stato
Ma se il . governo italiano saprà J risusc;.tato. E' per gettare ed espan- frenare la m orsa economica che tor- ~~
dere le proprie zanne sui popoli vici- tura la grande massa con leggi se--FOR--
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La Donna Fatale l

fttSVRGLIO

By PERCY CR()SBY

OOH! MAMA! WHAT

H€ srot E -rH ost:.
CANDfE.S: YOU HIP

DO

YOU "l'H IN K
SKlPP'r' DID?

. Romanzo Storico Sociale

fROM US

DI CAROLINA INVERNIZIO
Puntata No. 145

nita era nella natura, e quella pace
discese nell'anima di Bianca.
- Prima di tutto, bisogna cerca.re
ad ogni modo di conoscere la sorte
dì Pio. Un uomo non può sparire in
tal modo, senza lasciare traccia di
sè. Noi stessi .a nderemo in cerca di
lui e, se sarà vivo, lo ricondurremo
a Dora; ma se una sventura gli è accaduta, possa egli almeno riposare
nella sua patria, presso la tomba di
sua madre!
•

When. There's a Boy In the Famtly.

~IJ)f.

•••••••••••••

E se ne andò sbattendo la porta,
lasciando · in terra la lettera di Arnoldo che gli era caduta.
Dora la raccolse, se la portò alle
labbra, e scoppiò in un dirotto pianto.

za, dovette in breve convincersi che
suo padre sarebbe stato più inesorabilè che mai, nè avrll'bbte in alcun
modo permessa la ·sua unione colla
giovane adorata.
Nanta, un'a~ltra martire sublime
IX
dell'amore, lottava in generosità
Bianca aveva smessi gli abiti da colla marchesa, la quale voleva che
suora, era tornata nella casa pater- Landry mantenesse Ia· sua parola
na e cercava di mostrarsi con tutti coU'istitutrice, che meritava più di
lieta e felice. Mia allorchè si trovava lei di divenire la compagna della visola, un'ombra offuscava la sua can- ta dell'artista.
elida fronte. Malgrado tutta la su~
Nanta esigeva invece cb.e, terruiintensa religione, e benchè ormal nato l'anno del lutto, Landry sposassapesse che il suo povero n~nno era se la marclwsa, onde Bianca potesse
morto benedicendola, tuttavla sem- intieran:iente riacquistare sua madre.
brava alla soave giovane di conti: E la povera Bianchina tentava invanuare ad essere fatale a quantl no di sfuggire a tutte quelle angosce
l'amavano.
che l'opprimevano, a quelle intime
La scomparsa di Pio aveva pto_:sofferenze che si svolgevano intorno
dotto su di lei una profonda impres- a lei per opera sua.
sione. Se il giovane si era allonta- Ella chiedeva a sè stessa se avrebnato dalla :patria, Io aveva fatto per boe davvero trovata ancora un pò di
dimenticare il triste dramma della felicità in questo ;mondo, e sentiva
sua famiglia, dramma che a lei sola ur;,'immensa pietà per i dolori degli
era dovuto. La sventura di Pio era altri.
pure la sventura di Dora. Benchè la
nobile e fiera giovinetta cercasse di
P~rchè suo padre non aveva acconfarsi coraggio e procurasse infon- sentito di !asciarla consacrare a
derlo agli altri il suo povero cuore Dio? Forse il suo sacrificio avrebbe
giovato a coloro che amava: ella aera spezzato.. '
vrebbe tanto pregato, supplicato Dio,
Arnoldo, che, tornato In patria e perchè .Ji rendesse felici.
saputo del rinvenimento di Bianca, r giorni, i mesi scorrev&.no senza
aveva riaperto l'animo alla speran- apportare maggior calma nella sua
vergine anima.
Eppure cercava quanto ·più le era
possibile di nascondere a suo padre
i suoi dolori, mostrargli il viso sempre sorridente. Landry l'amava tan-

JIOMI'O~A1"NI~

FAMILY MEDICINES SINCE 1854
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A soldier training under the Army's Food Service Progrom learns
to prepare meat cuts for roasting. T~e chart _on "How to Roost" in the
background is the result of extens•ve teshng and research by the
Q._uartermaster Coros.
·

Cars of Tomorrow By the Boys of Today
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OUR ROOM NUMBE~ IS
683--COLE'~ IS 688-AN EASY MISTAKE FOR A
DVING MAN IN A
OARK HALL TO MAKE!
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DUTCH COLE SENT HIS BOY
AFTER IT--THE BOV WAS
FATALLV SHOT--BUT, BEFORE
HE OIE01HE HAD STRENGTH
ENOUGI-l TO HEAVE THAT
BUNDLE O!= BANK NOTES
INTO OUR ROOM!
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The hvo top winncrs in the Fisher Body Craftsman's Guild model
cnr competition, James Mario!, 15, (left) of Canton, 0., and Charles
Jordan, 19, of Cambridge, Mass., study their futuristic car designs
against a background of the city of the future. pniversity sc.holar..
ships worth $4,000 each went to the boys, who des1gned and bu!lt ;he
cars on the extreme left. The other cars earned $2,000 scholarsh1ps
for Donald Stumpf of Buffalo, N. Y., and Philip Rauth of York, Nebr.
Jordan will use his scholarship to continue his studics at Massacbu·
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Notes on Roasts From an Army Kitchen

C

Provava un'immensa pietà per la l'artista .gli ~vr~bbe fo~se rifi~tata un •l ungo sogno.
marC'hesa' aveva accettato il legato anche lUl lad f1gha, per timore d1 al- Tu hai ragione ' Bianca' - dis.·
del defunto marchese ' legato che a- lontanarla . .a sè o che un altro 2;h se - noi siamo ingrati. ... o piuttosto
veva stupito tutti, e provocati non prend.esse Il suo cuore.
io lo sono. La felicità di averti meco
pochi coii17llenti fra gli amici_ .e paEra una mattina sul finire di ago- mi ha posto un velo. sugli occhi, ma
renti del gentiluomo. Perchè mai ili sto. Bianca si era recata con suo ora questo velo pare che si squarci.
marchese avev~ sc.elt.o ? Landry per padre . al cimitero a portare una co- Vuoi che _p.ress~ a questa tomba. stestutore del propr10 frgho .
rona di fiori sulla tomba della pove- sa. traccramo rl ~astro avvemre e
Ma l'artista non pensava neppure ra Maria. La ·g iovane aveva molto delle persone che Cl hanno date tante
ad una unione con Rosetta, e non pianto e molto pregato in ginocchi, e pro~e d.! l loro amore e della loro depensava più a Nanta che come a quando si alzò, i suoi occhi erano an-,vozwne ·
una seconda r iglia. La scomparsa di cora inondati di lacrime.
.
- Oh! si, babbo nùo, sl.. .. e la
Pio l'aveva più sorpreso che addolo·
buona mamma Maria, che ci ascolta,
rato: Landry era persuaso che sareb- - Ah!. babbo mio, - disse .ella sarà contenta di noi. Vedi, mi pare
be tornato.
volgendosi a Landry che la guarda- che ella ci guardi .e che sorrida. ,
va in preda ad una potente emozio.
. .
- ;Soltanto i morti, non tornano. ne _ a me sembra che noi non ci
Landry abbracc1ò sua f1gha.
più; - diceva - se l'a,vessero ucci" siamo sdebitati abbastanza con que- Cara bimba mia, siedi qui viciso a quest'ora sarebbe venuto fuori sta povera martire, come con la po- no a me, e dimmi tu stessa ciò che
indubbì.BJmente il cadavere.
vera signora Buglione. Entrambe dobbiamo fare.
Landry non si accorgeva nemmeno sono morte per mia cagione, amanNessuno, in quel ;momento, poteva
dei tormenti di Arnoldo, che v.eniva domi, compiangendomi.... e che ab- disturbarli: il camposanto era deserqualche volta di sfuggita alla palaz-tbiamo fatto noi per loro'?
to. Una calma soave, una pace infi-

IRWIN!l'VE GOT THE
WHOLE PICTURE! THAT
PI.LE OF $1000 81LLS
WAS HlcJACKED FROM
"COTTONMOUTH" HARTZ(
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TE.LL ME. WHAT? THAT YCJU'RE.
SE.<.RE.TLY MARRIE.D TO YOUR BOSS,

SAM WARMAN? ANO THAT HE.'D BOOT
YOU RIGHT BACI<. TO BURLESQUE. IF HE.
E.VE.R C.AUGHT YOU TRYJNC. AN'Y

OUR NEW PRICES

ROMANTIC FREE.·LANCINC.? AUNT
POLLY'S KNOWN THAT FOR
MONTHS DARLINC.!

40c-SOc
MensSoles ...... · · · · · · · ·7Sc -$1.00
Mens Heels.
40c' SOc
Ladies Soles _........... . 50c-75c

Rubber Heels

REG'LAR FELLERS

Ladies Heels .
BY GENE BYRNES

RubberHeels _.. __ .... _.

M

Colors

c
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25c
3Sc-50c

Ladies Shoes Dyed Ali
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~ydia E. Pinkham's TA8&1YS

salvato e che gli faceva ancora ama- zina, mostrandosi prullido ed agitato.
Il rimprovero colpi al cuore Lanre la ~ta.
NeWegoismo del suo amor paterno dry, che se;ro'brò risvegliarsi come da
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Ways To Builcl Up Red Blood!
You glrls who suffer from slmple
anemia or who lose so much cturtng
monthly perlods that you are pale, reel
tlred, weak, "dragged out"-th!s may
be due to !ow blood-lronSo start today-try Lydla E. Plnk·
ham's TABLETs-one or the greatest
blood-lron tonlcs you can buy to help
bulld up red blood to glve more
strength a.nd energy-in such cases.
Pinkham's Tablets help build up the
RED QUALITY of the blood (very importantl by relnforclng the .haemoglobln
of red blood cells.
Just try Pinkham's ·Tablets for 30
days-then see l! you, too, don't re•
markably benefit. All drugstores.
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HUMPHREYS'J'J

Here's One Of The Best

IS

Be on your guard. A "common" cold
helps weaken resistance-may poasibly become serious. To relieve the
weak, aohy misery accompanying a
cold, take Humphreya "77" at the
ft.rst 8.ign of sniffi.es. Long advised by
Dr.H'flphrey1. ' '
"
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America's favorite for 100 years.

KLEENlTEthe Brushless Way
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TY

2. Soothes raw, irritated
membrane•
3. Helps loosen phlegm

Kleenite ends messy, narmfut orushlng. Jult
put your p late or bridge in a g lass of water,
add a Jlttle Kleenite. Presto! Stai.ns, dio·
colorations and denture odors disappear.•
Your teeth sparkle Jike .new. Ask your druggist today for Kleenite. Or for generou•
Free Sa{l'lple, write Kojene Products Corp.,
Rochester 11, N. Y.

IC

Cough due to colds, smoking? Get this
prescription-type formula of cough-relief
ingredients long used by doctors. Longlasting relief 8 important ways:

J• Eases throat tickle

Leggete Il Risveglio

AL

to: appariva ed era veramente cosi
!felice! Egli non si accorgeva di
quanto avveniva attorno a sè, assorto come era in un unico amore, in
.
.
. . · Era
un'umca
adorazwne:
sua frgha.
·
.
lei . .c he l'aveva
guanto,
che lo aveva

(C<>ntinua-,

Are you

Like Knu Shoe Repair
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337 f...entra.l An.,

Dunldrk, N. Y.

Phone 542'7

