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lf It Weren't For the UN
The United Nations in recen't days
h.as been celebrating completion of
lt::. third year of !ife, if yo,u want to
cal! i.t life. Most of the anniversary
speeches by UN biwigs have been
k eyed to the refrain: "We know we
don't arnount to much, but - ".
This defensive theme was expertly
played on by Dr. Herbert Vere
Evatt, Australian Minister of External Affairs and president of th.e UN
Generai Assembly, when he intoned
in a Paris speech:
"We shoru ld also try to imagine
what might have happened if the
United Nations had no-t existed; if
tller e had been no organization to
bring the great and small powers together regularly and with the spec ..
ific purpose of working to find
a.greed solutions to interna~ional
problems according to the prin.ciples
of a universally accepted charter" ·
Dr. Evatt didn't go on t.o specify,
so far as reported here, what he
thinks would have happened if there
·had been no UN during the three and
a fraction years since World War IL
So let's try to picture for ourselves
what mi,g ht have been the course of
events without a UN.
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Kremlin, at least for a w hile, f_rom
sallying forth on what now is seen
to be an attempt tQ conquer the entire world for Communism sooner or
later. There would have b een con-·
siderably less Russian grabbing that
there has been in the Balkans, Manchuria, Korea, and other areas.
Russia's fifth columns around the
w.o rld would not be so brassy and
confident as they now are, or so well
heeled. The Communists in France
might not be able t o cripple that
tragic country at the drop of Fatty
Duclos' hat.
Czechoslovakia ni.ight
have been saved fro.m the clutch of
Communism; Yugoslavia by .this
time might have been liberated from
Red Tito through an upsurge of the
peasants.

· Una proposta fu j.noltrata da sei contro l'Italia. N on neghiamolo, aminazio,ni, non direttamente implicate ci inglesi. Mettere in capo-lista l'Irnella cris i di Berlino, ma facenti par- landa - che durante la guerra., che
te della U. N. - che deve risolvere essa evitò, la sua costa occidentale
tale questione -'- e fu accettata dal era il rifugio dei· sottomarini tedeschi
ponente per arrivare ad un compro- che fecero strage dei convogli c pormesso.
re in coda l'Italia è una sgarbatezza,
La risoluzione presentata era divi- per dir poco.
sa in tre par ti. Primo. Rimozione
Vero, il maramaldo dichiarò guer·
del blocco. Secondo. I 4 governatori r;.;. contro gli alleati, ma la VERA
militari delle zone tedesche mettersi ITALIA si sacrificò p er aiutare gli
immediatamente a consiglio, rimuo- a Tleati che ebbero la BALORDA
vere il Western 'B' mark (moneta ) IDEA CHURCHILLIANA di attac"from circulation in Berlin and the care la nazione dalle punte della. Casubstitution of the Soviet mark" in la.bria e delle Puglie, risalire la penitutte le zone da effettuarsi per il 20 sola , 'ricever e i colpi -- quasi fatali
Novembre. Terzo" Il consiglio dei --- · dello sbarco di Anzio (leggere ·che
primi m in isti'i delle 4 nazioni riunirsi. cosa narrò il comandante americano
per il 30 novembre , per riaprire le di quello s barco sul Sat. Eve. Post) ,
conversazioni "on outstanding pro- l'attacco a Monte Ca.ssino, risalire - -blems concerning Germany as a s tentatamente - · verso il Nord e SO·
LO -- aiutati dall'inuninente sconv ·hole".
To continue .thi,!j ·,. speculation: If
Vishinsky - secondo il solito, es- quasso tedesco - i partigiani saJvathere had been no UN, it seems more
than likely that the United States
s endo un mestato.r e - volle portare r ono il nord d'Italia dalla .distruzio.ne
wo.uld be in better shape today thàn
modifiche alla proposta amalgaman- delle industrie ed il resto, ed i tedeit is.
~~~~~~~~~~ii do la prima e la seconda clausola in schi se ne andarono al loro paese a
una ricordando che il blocco r imarrà ricevere il resto delle batoste.
:
\Ve would have adequate air, land
~ effettivo sino al 20 novembre.
Fatta questa osservazione torniamo ·
and sea forces in being. Hence, we 1
would not now be scrambling like
·~
Tale contro-proposta fu "pr omptly alla Alleanza Stati Uniti-Canada.
-......... rt:ljected by the Western three powSe sarà fatta - io credo - sar:\
Cl'azy ·to rearm, at a cost estimated
er.s". Allora Vishinsky informò gli un beneficio riciproco. Reciproca
al anywhere from 15 to 30 billions a
altri che doveva consigliarsi con Mo- protezione terr itoriale, . basi navali,
year for some time to come. Nor
s ca. SONO SEMPLICI PAROLE aeree e di terra reciproche, ugualianThe UN was horn, if you r emem b-~ would w e b e getting frantic requésts
PER GUADAGNAR TEMPO. Que- za dì materiale ed armamento.
er, when most people and especlally from western Europe for arms lligamost po!iticians in the big western dnst R u ssia if Western Europe had
stc. passa, le elezioni ~res_iden_ziali i_n
Sc~p.piata _una .guerr~ - auftt!riaAmerica erano a poch1 gwrm d1 d1- . mo all umamtà tutta d1 NO - sarà.
naticms thought Soviet Russia was a remained adequately armed after the
trustworthy country and that you war.
un aiuto all'Unione europea delle cinstanza -- allora. - .
Già la rappresentanza americana a que nazioni del ponente, oppure - ecould do business with its leader:b~
There might be a Berlin crisis, just
Emanuele entrò in Roma come Re
Parigi sente il freddo del possibi1e vitato il pun-pun - sarà rintuzzata
with the headmen of an~ ;ea;~n
as there is now. After ali, the westd'Italia, Pio Nono cessò d'essere re· cambiamento alla White House e l'astiosità russa che potrà calmarsi;
responsible non-Commu~_ls d saa :· 12 ern Alli es failed before the UN's
di Roma. La presente Repubblica, marca il passo non sapendo _ nei mandare a riposo Vishinsky e MoloSo tlle UN was adver Ise · s hin~ l hirth to get Stalin's signature to a
naturalmente, rendeva necessario l'e- particolare _ cosa avverrà dopo il tov - i più acidiosi - ed a mezzo di
cylinder, 1,000-horse-power mac. . \guarantee of land and water corforevermore,
siliQ dei Savoia.
.
20 gennaio '49, quando un nuovo pre- delegati che sappiano ragionare in
f or 1{Ceping the peace
·
ridors into the occupied German
Mentre il vasto_ pan~rama ~tonco sidente entrerà nella Casa Bianca, aperto scambio di idee e di vedute
for insuring the much-touted com.
·
.
· cap1tal.
si svolge davanti agh occh1 della oppure vt. r1marr
.
à l' a ttu ale.
mon man .and his sons agamst the
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del
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nota
con
. - .
.
Wars
ro, più che pel presente, si port era
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f
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ROMA - Di ritornQ a Roma dopo di 200 mila abitanti.
Quarant'anni piacevole sorpresa che tutti questi
Ciò ha quasi - si s~nve -:- ~arallz la pace a tutti coloro che attraverso
If
mething had prevented the States would be m a far better poslbbirth s~f · the UN, w!J.at would have on m ilitarily to ~ope with the Berlin aver trascorso un mese in Sicilia.jò.opo· aveva raggiunto, il mezzo milio· momenti, tutti questi protagonisti zata L'opera delle d!SCUSS!Om ed è i capi debbono guardarsi in cagnesoo,
crisis."
Nulla di nuovo. L'eterno baccano co-lne. Nel periodo mussoliniano arrivò della: multiforme -storia di Roma pos- CIO' CHE LA RUiSSIA ASPETTA ma nell'intimo non hanno interesse di
appened?
It seems to us tat the common man
Had it not been for the UN, west~ munista in ambo i rami del' Parla- al milione. Ciò era ra-gione di gran- sono vivere l'uno a fianco de!l'altro. CON ANSIETA'.
P d re il tempo ondularsi nella scannarsi a vicenda, ed i delegati,
er e
·
· '
. per solennizzare l'armonia raggiunta,
wouldn't have sunk into a dream of ern Germany w01uld not have been mento della Repubblica. La gente, de orgoglio per il Romano che amava e tutti insieme formano. la vivente
0
storia di Roma.
altalena di ciò che può non pu~ fare una solenne sbornia di vodka.
no more war or cha'n.ce of war. He'd 1partjalli.Y gutted by the Morgenthau nei trams, legge i resoconti parla-~tutto grande - anche i disastri.
51
Ma la crescita di Roma non ha nulE per quanto possa sembrare stra- - avvenire a Washington. :ntanto
have }{ept his realization, reborn lplan, and today would most likely be mentari sui giornali ~he drammatizno questa storia è tanto più 'Vivida. manovra da ambo le parti per un
L'Inghilterra - non vuole dirlo -when Hitler attacked Poland in Sep- ·a buttress against funther Russ.ian zano -i perbo!dcamente incidenti insi- la a che vedere con il crescere di cer•
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Stalin has at last stepped down Hitler's attack on Poland was im- m me. .
.
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Q~ando. sono a ~on:a non vedo so tanto o,ro p er quanto pesasse.
· no ·- eliminò ogni referenza sulla altrove . .
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from him throne to take over the So- m ediately followed by a Russian sei· . La città m sè ~tessa è m~ompar~-1 quasi la g:nte che Vl . :~f'~ola dentr~.
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had himself "interviewed" by Pravda, deçlared. Soviet Russia is freedom 's
E' una; delle poche capitali d'E~ro- 1 s ecoli, sopra le epoche che han fatto do di Mussolini, benchè egli si sfor- già il ponente e, nattl@lme nte, fa mer~ca se il ~ut~ro apris.'l~ I_a g-abbi~
his official or.gan, in order officilly to worst m enace today, because Qf its pa su cui la guerra non ha lasciato Roma.
zasse eli sembrare a ntico, egli non fu òrizzare il pelo mosco,vita, sper ando degli avvoltoi d1 ~er~o , a.c1d1, vele~o,
cllarge that the gov ernments of the declared intent ion to Communize the cic.atric_i profo~de. Molti ,de i suoi _a~i- . Tutte ~e città antiche h anno un sot- che un uoino del Medio-Evo. Tra gli n ella sg-retolazione del così chiamato 1gas ed altro racch:us 1 nelle cosi chla1
United States and Great Brit-ain are whole world. The accusation by Sta- abitanti soffnrono torture e png1o- 1t!le fascmo che sembra colare attra- avventurieri del 14.mo secolo della blocco del ponente.
·
mate bombe atomtche.
èeìiberately fostering a policy of "un- , lin of our unwillingness ·to work with ne, e alcuni ebbero morte, sotto il na- ~ verso il magico filtro della stor ia. S~la Romagna, m ezzi banditi e mezzi
Non riuscendo a èonvincer e Mosca . Ii segr~to di e~se p uò divenire un
.
lc-ashing a new war" against the Russia is really a confession of his zismo occupante. Altri furono dep0r- Città morte, o città sopravis,sute ai politicanti, se ne trova più d'uno che ad aderire ad una base comune per S<'greto d_l .... pulcl~ella.
1JSSR.
.
l'unione sul da farsi di comune ac- ; Affrett~amo la r~solutez_za con fer1own determination to rule or ruin. tati in Germania. E tutti, o quasi cataclismi storici, og-gi privi di signi- g·li assomiglia.
Tile "reporter" asked him what was The Man Who Walks Like a Bear tutti, soffrirono la fame e il freddo e ficato.
Ed è proprio la Roma n el principio l cordo per a v ere la pace, .che più rest9 1m ezza prima c~e Sia tard1.
Questo non è il caso di Roma. In del 14.mo secolo che fornì la migliore a fare?
Sul N . Y. Tlmes - 24 ottobre, t <le trouble. Stalin answered: "The is hungering for the flesh pots of the quell'indicibile senso di opprimente
thing is that those who, inspire an W est.
paura che devasta i vdstri nervi
secoli essa è stata molte volte il approssimazione storica e spirituale.
Forse la soluzione dipenderà dalla. l ap~arve un cartoon che mostra 1 A1
aggressive policy in the United States :
quando sapete che la vostra libertà., l centro d'uni dea universale. Ognuno di Benito. Fu Cola di Rienzo, figlio futura alleanza Stati Uniti-Canada, qm la INVlPERIT~ che s~a p~r _a tand Great Britain do. no.t consider ·
la vostra .ste~sa vita. , e quella delle [dei s_uo_i secoli ha volu~o dire. qualco-j di un taverniere proprio come Musso- da evolversi dopo le elezioni presi taccare l'Orso stt·Idendo Begmnmg
1 'l imi , tribuna e visionario, crudele e d enzla
· 1·l.
of understanding- ?" e l'orso, che v~ e
t'Iemselves to be interested in agre c- l
persone c h e VI sono p m Care sono. al -~sa d l lmpo rt. ant e_ per l1 d est mo d e.e 1rre- ~ l' uom.Q. R cpu bbl lCa o Impero ' dom1-'l hriaco d'immoderata. ambizio.ne. L a
s·l scrive
· c h e g l l' Stati Uniti e Ca- giù . le. stelle in . pieno giorno
grattan·
ment and in co-operation with · the ll ..-..-..
~~ la. mercè d'un potere crudele
.
.
1fSSR. What they want is not rugree- 1
sponsabile.
natrice per la forza delle sue leg-gi o fine di Cola anticipa quella di Musso- nuda ..:•would draft a sweeping North ùosl ll naso ~l accucCla spav~ntato .
m ent and co-operation, but talk about
Ma la città, nei suoi aspetti fisici, per la legge della sua forza, centro lini. Linciato dalla plebe romana che Atlantic Alliance for military aid to Sembra_ propno .come ho descntto, io
agreement and co-operation, so as to
rimase incolume. Il ciclone bellico ,le dèlla Cristianità o focolare d' eresia, poco prima andava in delirio per le five-nations Western European Uni- [nella mia fantas1a, l' Aquila e l'Orso.
r,ut the blame on the USSR".
girò intorno senza scalfirla. L'isola- s entina di vizi o scuola di virtù - · sue orazioni. Benito finì similmente on", F rancia, Inghilterra, Belgio, 0 - 1Ì Educati alla scuola superiore del,.
l' istituto politico MENZOGNA-BLUF
to e inutil
; e b ombard ament o aereo d'1 giammai , da quando R omo1o cos t rm' a Milano Eppure c'è a Roma un mo - landa e Lussemburgo.
In making s uch charges, Stalin de-·
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· la tes1. bug1e e n e nmangono llllp1astrat1.
Andando a zon zo per Roma, m
Qu esto pr1vi!eg1o accordato a lla ma f osse assent e d a 11a s t ona.
unaffected by the propaganda battle
Città Eterna attr asse dentro. le ~ue
Og:ni pietra in _R~ma l~a qualcosa trate quasi a o~ni p asso un rudere che _ii P!lll"lamen~o ingle:se~, ~scuta . . M:·· SlB:lin -:-_r?rse ~ffeso nella su~
his lieutenants have been conducting,
mura un enorme numero di r1fug1ah 1 da dire. Il vecchiS5lmo v1ve accanto del passata che v tve nel presente, La 1fl 'Unwne delle cmqu e nazwm, con ~~gmtà d l capo Zlzzamatore dalle ve
a nd anxious to build a bridge of peace
provenienti dalle dttà e dai luoghi al nuovissimo. Monumen ti, mura, ar- storia si ripete con una ce rt a mono- ila p robabilità che l'Inghilterra a ccet- 1o:lte _d: lla U. N. ~ ~el_ Secu_r tty Coun8nd understanding across the widedell'Italia Centrale, assoggettati a un chi, acquedotti, font a n e, t erm e, are- l tonia. Soltanto le cose trascorse ap- It i la piena cooperazione in tale Uni- et l, nguarda la Cl'I'SI dl Berhno - getning chasm. He now reveals himself
feroce f uoco distruttivo.
ne, fori, palazzi, templi, chiese, me-. paiono ill!grandite dalla leggenda e :o ne.
,
tò la sua invettiva co~tro la part~ ·
as the revolutionary' Stalin t o whom
Fu_un inflUsso to_rrenzi~le che rad- scnla~ze di ~tili, di. epo~he, d i civiltà: nobilitate . dalla_ pati~1a ~e~ t~mp~. ~ Se l'alleanza si farà è cosa del fu - c1:1 mondo che no~ è so~to la cappa dl
lies, innuendoes and evil propaganda
dopp1ò la p.01polaz10ne d1 Roma, e che s1 adag1ano gh um accanto a gh Mentre gh eventi e gh u.omm1 p1ccoh, turo.
pwmbo della Sovtet :umon:
.
.
are justified by the results they obquando la g u erra fini i nuovi r esiden- altri;, senza disturba rsi.
Un'era ne logori, volgari come la vita d'ogni
Sembra che g li Stati Uniti voneb-~ Na~uralmemnte ~h St~tl ~mtl pn.tain from credulous and fainthearted
ti rifiutarono di tornarsene alle Joro nega un'altra. ~gni er edità suppone privilegio d'ex-deputato al Parlamen- bero che l'Unione europea fosse allar- ma, 1 Inghilterra POl e qumdt la Fran ·
f olk the world over. His pe rsonal in- ~
case anche per la semplice rlligione una distruzione. Il cristianesimo non to sono andato a Montecitorio. Come gata includendo la Norvegia, Dani-l eia sona gli_ inc~bato~i della_ terza
tervention in the cold war means that
lche molti_di case non ne_avevano più. potè divenire l'erede del_l'Impero Ro- ~apete ~ un :ecchio palazzo papale marca, Italia: Portogallo, ~pag~a, guerra mond_Iale Lendmg_th~lr supcommunis t R ussia is ready to launch Il
'La maggwranza però, rtmase perchè n:ano se non dopo la rorvma d1 questo. mgrandtto e rmnovato e adattato co- Grecia, Turch1a e l'Iran. S1 scr1ve po!'t to_ a pohcy of .~g~resslOn ·.
.
its most powerful propaganda aspresa dal fascino di Roma; la quale Il cattolicesimo trionfò dopo che il me sede della Camerà dei Deputati. 1che ciò è so.tto "ATTIVE STUDY".
vorrei conoscere lmhma pensiero d!
saults against freedom.
·
cosi vide la sua popolazione d'un mi- puro spirito del cristianesimo primiti · La vecchia scura severa facciata a~- ~ L'Inghilterra ha la propria lista St.al in riguardo la poli~ica ~ussa. eh:
Stalin walks in H itler's fo.o tst eps. l
lione all'inizio della g u erra superare vo venne corrotto. ·Col a di Rien zo di- tcriore -cinqu ecentesca co. ntrasta con· che segue come iL... cervello inglese ha assoggettato ~l Ba..ltlCO, 1 Balcan:,
T he fuehrer's 1938 pounce on Czechil milione e settecentomila. Immagi- venn e signore i t ribuna, del Popolo la nuova facciata posteriore tutta •la vorrebbe effettuata: ·Irlanda, Is- la Czecoslovacchia, cerca gettare Il
oslovakia was fo.llowed the next year
nate quale tremendo probl ema è di- Romano dopo che il Papa era scappa- marmi e statue e decorazioni floreali.llanda, Plortogallo, Danimarca, Nor- lcappio sull'Aust ria, su tutta In_ Corea
1
by tthe generalissimo's seizure of East
v enuto quella della abitazione - per lto ad Avignone. Garibaldi e Mazzini :Il nuovo ricco e il vecchio aristocra.- vegia, Svezia, Grecia., Turchia ed UL- i ed ultimo anna~_pa. attorno a Berlino,
Pol.and, on the charge that the weak
tutte le classi.
!proclamarono la repubblica del 1848 tico che abitano la stessa. casa.
ITIMO. L'ITALIA.
!per afferrare l mtera Germania..
\Varsaw regime was concocting "agNel 1870, quando Roma divenne ~a l dopo che un altro. Papa era fuggito a.
L'interno. offre lo stesso contrasto.
Una parentesi.
CIO' E' O NON E' "POLICY OF
] capitale d'Italia, Roma faceva meno,Gaeta, e qua.nqo nel 1870 Vittorio
E-ressive· wa.r" aga1nst Germany. The
('Continua in Terza Pagina)
Si vede che un certo astio esist~J
(Continua In Terza Pagina)
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Gli Uomini d'Oggi Sembrano Piccoli
· nell'Eterna Storia di Roma
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Il Ritratto di Roma
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LAVORATORI!
·A bbonatevi e Fate
•·
Abb onare • vost ri• amiCJ
a "IL RISVEGLIO"
$2.00 all'Anno
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[L RISVEGLIO PUB. CO.
47 East Seeond 8treet
DlJN:KIBK. N. 'Y.
P hone: 6 3 5 6
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FROM NOW ON OUR DINING
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You Continued Patronage ls
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Harry S. Trtunan
---------- - -·-
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p''ICCO a p ost a
l

La Morte di Joe Cortese

Milk

Mercoledi scorso la mattina, al locale Brool{s Memorial Hospital, cessava di vivere, dopo una malattia che

Dairy Products
.. TRY OUR
HOMEMADE COTTAGE
CHE ESE

~

13

C

H
Y
N
TY

LOW PRICES.

Anno
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N

PERSIAN PAW

CARACUL

SE ALINE

MUSKRAT

KIDSKIN

MOUTON
MANYOTHERS

U

CAFE

AT

Q

313 Main Street

TA

.Wine B e e r - Liquors
THE: HOME OF GOOD FOOD
and DRINKS

H
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The Vogue

~

174 EAST FOURTH STREET

DUNKJRK, N. Y.

C

=

PROVATE LA

.

ALE

(Sin dal 1888)

Donldrk,

N~

Y.
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l'i "BURNS COAL BUD.Ns••t
PANTHER VALLEY HARD COAL- Ali sizes in stock for quick,
clean, dellvery.
T hree (3) K inds of
mercial users.

STOK ER COAL

for Residentia l and Com-

=
~=
~

g

MARITTIMI

SU

~~

LATI ON

ED

Gift
Gift
Gift
Gift
Gift
Gift
GiH

Ni).
No.
No.
No.
No.
No.,
No.

Miracle Diamond Ring $197.50
Lady's Diamond Onyx Ring 32.50
Man's Diamond Onyx Ring 32.50
Lady' s Wr ist Watc h
42.50
Man's ·Strap Watch
42.50
6 Rhi'nestone Neckla ce
12.95
7 Man's T ie Set
9.00
1
2
3
4
5

A MIRACLE DIAMOND RING

YOU DO NOT HAVE TO BE PRESENT FOR
G IFTS 1-2 OR 3.

AEREI

Drawing on

l

s""
' IN

BIGLIETTI D'IMBARCO
PER L'ITALIA
•

il

~

'

LEEDS presents $350 in
FREE XMAS GIF1 S

Come Jn and Register
FREE
No Purchase Necessary

FRED KOCH BREWERY
17 W. Courtney St.

l

=

-

WUERSTLES

31 V2 WRIGHT STREET
DUNKIRK, N. Y.

and

ASSISTENZA

PER

OTTENERE

IL

g ifts 4-5-6 .a nd 7 tlo be given out to people
in ou r store at time of Drawing.

DECEMBER

22, 1948

at 9:30P.M.

PASSAPORTO . ITALIANO

~

~

"Fibreglass" F ull thick Blanket in 15" and 23" widths .08c
Sqr. Foot Medium thick 15" width .06c Sqr. Foot. This insulation

E

:~0~~~~~=~~ ;!:ti~~ ~a~~:y ~~~r:ubm~ri~i:ei~;;~~:~~~· fo~e~~::~
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installation -

Author ized dealers.

Burns Coal & Building Supply Co.

l
1

ED

AMERICANO

'Fontana Travel Service
21 NORTHAMPTON STREET

l
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215 Park Ave.

Phone: 2258

"BURNB COAL BURNB"

..

Dunkirk, N. Y
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~
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''IL RISVEGLIO"

In Vendita da Tutti l Rivenditori Muniti dJ Licenza

l

c=-~-

STOP AT

SHOE REPAIR SHOP

BEER

~

o

!l!

ALL NEW STYLES AT NEW

LAGER

~-~

FRAMING

c

§

Sii
'"'

Leggete e Diffondete

Koca·s

~

PRINTING

=-=

-- FURS .--

=

U

Service

i§

G 1FTS _

ENGINE~ftiNG

~~ ~~~..J

A

per pair. Bring them in now.

Supkoski Funera.l

e

~

=

_

A NEW

~~~--~~

C

shoe changes-more seasons

Pbone: 2242

~="'

JUST RECEIVED

$2.00 pér un

O

"SPIKE DAILEY"
87~ East 3rd St. Dunkirk, N. Y.

Duakirk, New York

=

20

di

U

Dailey Restaurant

CHAS. MESSINA

12

IE

lTn

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

67 W. Dougbty Street

RELIGIOUS ARTICLES

l

e Mr. Clorinda Cristini, t utti di Olean,
NUOVO Ufficio
Hartford, Conn. -- Salvatore Di Pillo
~
JOHN BUCCILLI
N . Y.; Mr. & Mrs. Vincent e Violetta
Assicurazioni
- A-bbiamo ricevutQ la vost ra con
CONTRACTINCi, FIXTURES
. Agente-Corrispondente
De Luca e Mrs. Virginia Finelli di
l'importo del nuovo a bbonato John
Se avet e bisogno di Assicurazioni,
Annina Di Bacco che abbiamo su biP itsburgh, Fa.; Mr. & Mrs. Domenico
13 East Th'ird Street
to mess.o in lista. Grazie a vo1· el ABBONATEVI E FATE ABBONARE
ed Amelia Di Loreto di Erie, Pa., e Vita, Accidenti; SalutEi! ed Hospitaliznov
ello
abbonato
e
rican1b1
'
amo
1
.
DUNKIRK N. Y.
l
VOSTRI
AMICI
A
IL
RISVEGLIO
tanti altri i cui nomi ci fuggono.
zazion e, dovete rivolgervi al nostro
vostri cari saluti.
$2.00 ALL'ANNO
Alla sera poi, nella stessa sala, si conn a zionale Mr. LoUJÌs C. St. George,
ebbe, in loro onore un grandioso r ice- figlio del nostro amico Signor Frank Clevela nd, Oh io -- John Buccilli - Ci 1 --------~----------------------
vimento, ove parecchie centinaia di . St. George di Fredonia, il quale di re - è pervenuta anche la vost ra con
ipersO!!J/e p.resero par t e, ed a t utti, ' <:ente ha aperto u n Ufficio al No. 23
l'importo pel rinnovo dell'abbona''ennero offerti a profusione, vino, E. Main St. , Fredonia, il quale pòtri:t
mento dell'amico Salvat ore Giallobirra e l.iquori, sandwiches, dolci ç accontentarvi per come desiderate.
renzo. Grazie ad entrambi e ripinozze e t an t 'alt re co.se gradite,
Egli è un graduato della Fredonia
can1biamo anche i vostr i cari saluFi assieme a Felicetta e Tony Di
m entre una magnifica orchestra, da- Hi,gh School e graduato dello Bryant
va campo agli amanti del ballo, di & Stratton Business Institute di BufBacco e famiglia.
SHIPMENT OF FINE
falo, N . Y.
danzar e a s azietà.
Gli sposi, oltre alle congratulazioni
Egli ha impara to il business delle
di tutti i presenti, si ebbero a nche u n Assicu tazion\ in St. Louis Ma. ed ha

BEER - . WISKEY

20 l Zebra Street, And

§c

TY

l

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

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

RUST CRAFT CARDS

=

Phone 2058

••••••••••••••••••••••••• 4

~-

rinnovo dell'abbonamento dell'ami- IJella p r ocessione della Madonna della
THE ART SHOP
co John P etrella, ed ora abbiamo Libera, presa in Pratola Peligna, n oGli sposi andarono a posare per u - e il bravo .g iovanotto Mr. Joseph A.
.
c 162 E. 4th St.
Dunkirk, N. Y. =1
ncevuto l'importo p_el nuovo abba .. str o paese natio, dal nost r o. amicone·
na bella fotografia ricordo; alle 2:30 : GraJ1ata, figlio a Mr. & Mrs. George
:=
1
nato Gino Petrella di Los Angeles, Sig. Salva t ore Di P illo di H ar tfor d, ;;;=;;P hone: 6830
~
P. M., nell'Holy Trinity Auditorium, , Gra.nata di Fredonia.
c a l I'f ., che a bbiamo già m esso in . Conn. allorchè fu colà per visita.
1
fu servizio il pranzo nuziale dove vi
Seno in cot•so dei grandiosi prepa,
;::
m
i l lllllllllllltlllllllllllll'l lllllllllllltlllllllllllll'•"•':
lista. Grazie a tutti e ricambiamo
La filma è qualche cosa di bello e 1111111111 11111111111
•
•
presero p arte u na m oltitudine di p er- rativi, per far sì che esso matrimonio
11
i vostri cari saluti.
nessun P ratoJano di Cleveland e dei
sane che mangiarono e bevettero con sarà uno dei più grandi eventi della
Pitts burgh, Pa. -- Ralph Zavar·ella - dintorni dovrebbe farsi sfuggire una
gusto, a più non posso, essendo stato nostra colonia.
·
1
Ci è pervenuto il checl{ per rin- si beLla occas ione d i recarsi a vederla.
il t utto _preparato con vera arte culi-~ Un
_a _moltitu_ dine d i inviti sono già
naria ed in quande abbonda nza, men- F!.att dlramab.
novare il vostro abbonament o e per
Il Sig. Pasquale Pizzoferrato, che è
DEAN
la m tova abbonata Mrs. Rosina capo del Comitato, a mezzo di questo
tre vino, birra e liquori, correvano a
Facciamo in anticipo i nostri miELECTRICAL
fiumi.
gliori augurii.
Polce-Bozzarelli di Altoona, Pa. che gi ornale, invita a tutti i paesani, di
a.b~iamo messo anche in lista. Gra- assitere a questa proiezione, che doTra i presenti notammo: 1<Ir. &
COMPANY
zie e ricambiamo i cari salut i
po t utto, è assolutamente gra t is .
Mrs. ·J oseph & Alice Lenoti e figl ia
·
•

IS

Serving Du nkirk for 39 Years

•:•llllllllllllltlllllllllllllnllllllllllllnlllllllllllltl lllllllllllltl lllllllllll•)

SO

Dunklrk

PANFILO D' AMATO
Agente-Corrispondente

AL

JOHN DITOLLA
Successor to
ANDY D. COSTELLO

A tu tt i i supe rs titi, inviamo da
queste colonne, le nostre più ' s entite
condoglianze.

1

IC

Congressman, che alla fine, potrà, se
vuole, (cosa che non si dubita,) fare
qualche cosa di buono, a mettere a
dormire quella nefasta legge contro
il lavoro organizzato.: il Taft-Hartley
BilL
s e ne parl erà d 1. nuovo., d a qui a d
lt
a n· quattro a nm.·

and Tobaecos

.........,

l

ta

TO
R

PINOZZE

WINE -

t

N e l giorno 8 del testè decorso mes e di Ottobre, in Prato,la Peligna, in
quel degli Abruzzi, s pegnevasi l'esis tenza d el nostro amico e paesano
S ig. Ciecio R amurino, persona molto
co~1oseiuta e assai s tim a t a dall'intera
cittadinanza, lasciando nel più p rofondo dolore la sua consorte· Signor a
1Cristina e parecchi figli, e frat elli residenti in P rat ola, un frat ello, E doardo Ramunno residente in Hartf ord,
Conn., una f i!g lia , Signora Ida De Cri ls t ofaro e due figli: Guido e Domenicii
J Ramunno, t utti r esidenti a New Yorli
C ity.

l

gliono essere rispettat i per come meritano.
=· Il Presidente Truman ha dato prova
""''"""'"""""""'"'"""'"""""""""""""""""""'"' '"'"'""""""''"'· di essere un amico sincero dei lavoratori, un loro tenacé difensore e ìrriducibile n emico del Taft-Hartley Bill,
e perciò lo hanno rieletto e rimanda·
to alla Sasa Bianca a Washington,
D. c. per altri quattro anni.
ROASTED & SALT~D DAILY
E quel che conta, che con lui hanno
eletto una maggioranza di Senatori e
· Ca.ndies--Cigars--:-ctgarettes

327 Dove Street

PER UN LUTTO LONTANO

ll

l

HOTE

Booth's

fDA BROOKLYN, N. Y.

~=- = ~ :~~t:i h~:~~ l:p~:t:he;~\:c~t~ c::~ ::t~aa o~:~i d~~e~mici e parenti accor- ~~~:s.f~~~e~~c~~a~~in~ d~o;i:!i 7~~·s:
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Eletto Presidente-

/no a godersi ra loro dolce luna di guriamo buoni àu"ari e denari con: ··,ra.
__.... ; miele.
pala.
Ad Elezioni Finite
ldura,va d a d iverso tempo, il Sig. Jo<~J . L i accompagni il nostro augurio di
--Cortese, lasciando n el più profondo ;pe~enne felicità.
V ]
• A
l
dolore la moglie, IS~gnora J oseph ine i .
0 eVaCI
ne e
UeS 0
TRUMAN ELE'TTO PRESI DENTE Cortese e du e figli, un maschio ed i
,.
una femmina, entrambi m aritat i e re-~ Jim ManeUSO Trovasi
Come se non IJastassef'O per queL e elezioni sono finite e Truman è lsidenti a New York City.
,·
al Brooks H ospitai
st.'anno: il tetto nuovo al bu ilding de
stato scelto quale Presidente a diriEgli risiedeva in - Dunk ir k per p iùl
"IL RISVEGLIO", le pipes dell'acqua
· g-ere le sorti di questa grande nazio· di 40 anni, e quasi sempre occupato ! Mr. Jim Miancuso, persona molto ~- potabile, la macchina rotta e pezzi d i
ne d'America.
a fare il ba-rbiere.
\ conosciuta in èittà e fuori, ess endo ricamb ro nuovi, e tant i altr·i grattica · l
Egli attualmente siede alla sedia
La sua salma è stata man data a s t ato quasi sempre in b~siness, ha: p o, _all'i~fuori del r ia lzo della carta~
presidenziale, ma solo per completare !Buffalo, N. Y., per la cremazione.
\ sempre avuto una salute d1 ferro , mH dell ' mchrostro, de lla manod'ope ra,. c r
il~ termine del defunto più grande Pre- .
! in questi ultimi tempi, essa gli è an - voie~o. anohe un. picco lo incendio, che
sidente che :l'America aveva avuto
"]l
•
,
•
_.data un pò alla rovescio. .
s<~ non eravam~ r~ c~sa , non troveva: l
finora: Frankli~ D . Roosevelt. . .luna Bri a.n.tiSSll!li:1
Dlfa~tJ, p er quest~ r_agw~e, ha_ su- mo ne~ pure pru il rrtrat_to der local i i
I repubblicam hanno fatto tutti gh l
s ta MatrimOniale
l bito dJVerse operazwm chJr urgh JChe, dove S I stampa questo grorna le.
sforzi possibili ed immaginabili, per.,.
e fu internato nei diversi Ospedali
Mo lte carte e co rri spo nd enze sono
riconquistare la sedia Presidenziale
Sabato di quell'altra settimana, si j per t rattamenti.
s tate bruciate e go no andate r erdute
do.po un'assenz_a da. Washingt_on_ per univa.no in mat_rimonio, la g en_tile Si·. ! In.f_a tti, questa se_ttimana travasi an- in tale subbuglio.
Ch'
d 1 ·
•
c1rca 16 lungh1 anm; ma t utti 1 lo,ro lgnorma Josephme Sa lzarulo, figlia m 1 co1a una voJta ncoverato al B>:ooks
r non ve e .a sua corr rspo ndenza
.sforzi sono stati vani.
coniugi Mr. & Mrs. Thomas Salzaru .. J Memoria! Hospita~ per t rattamento.
pubb licata, è s egno che s i è pers a o
. La massa dei lavoratori organ-izza- lo di Leopard Street; e il br avo gio- ( Gli auguriamo che questa volta lo bruc iata, e se la vuole esse re pubbliDA CLEVEJ..~AND, O.
·ti, 11 più grande esercito dei votanti, vanotto Sig-~ Carlo Martinelli, fi g lio ! !gUariscano a perfezione~
cata, è giusto c he ci manda un'a Ira
si è affiancato al Presidente Truman, a Mr. & Mrs. Tony & Teresa Marti- i
co pia .
S I PROIETTERA' UNA FIL MA

==-

1

LOl lll. Tl:ùrd

l

eleggendolo all'alta carica.
!\tlli del No. 204 Park Ave.
Il
N
•
Noi de " Il Risveglio"
VENUTA DA PRATOLA
Quel progetto di legge Taft~Hartley
La cerimonia rel.igiosa si svolse
OSpiCUe·
ozze In
lS
è stata la r ovina della situazione dei nella Chiesa Italiana a Ruggles St.,1
~Domenica, 14 Novembre, dalle ore
~= ~= =~ Repubblicani.
alla presenza di una foll a immensa
Sabato prossimo, 13 del corr. mese
;
.._ .
· Non si scherza n;ica con i lavorato- che era accorsa ad assistere a detta . eli Novembre, si uniranno in matri13:00 P . M., negli splenditi lo.cali del
r i; essi non sono più i lavoratori di .cerimonia.
mon io la leggiadra, buona ed intelliJnostro a m ico .SiJg, Tony Ducato Gold
1
Rochester, N. Y. -- Venan z io Di Lore· !Top, a l No. 3770 Eas.t ll6th St reet,
20 o 30 anni fa. Essi sono i produtDopo di che, u n break fast f u scr- :l gente Signorina Frances Annette Crito - R icevemmo a si.to tempo il isa rà proietta t a una grandiosa filma,

2
5 L unnncehreon
11 :.5 too Pp-. mm..
8
5 30
01
Sunday, continuous l to 8 P· m.

l

University di St. Louis, Mo.
! Ad ora tardi, essi si avviarono per Augurandoci che tutti i nostri con' un lungo giro di nozze, dove andaro-· nazionali Io patronizzassero, gli au-
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SUBSOBIPTION BATEB
ONE YEAR __ c ________ _____ s2.00
215
SIX MONTHS --- --------- • 1 ·
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!quali di gran valore e usalibili.
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commenta che non v'è nessuno che "Communist sponsored people's con- t erza Italia. n 15.mo ed il 16.mo se-~IL SIGNOR LUIGI LUC~TTE d'
• bbonatl
· · a 11a gta
• • 1unga
· .
·
t
t
t d
.
. .
. .
~;n
1 nuov1 a
1 _ col~ alla cc1a
cer a~en e. ~ g-ress" abb1a luogo nel pt oss1mo ce
ti col 19.mo c 20.mo.
AGENTE DE IL RISVEGLIO lista dell'Chio, Penns lvania t:
Mosca - che non veda che l Itaha e ccmbre.
,
W
V' · ·
y
inserita nel blocco delle nazioni "agaUna costituzione per l' intera GerDall Aula delle sedute - grande,
pER YOUNGSTOWN, O.
' est Irgmla.
' inst Soviet Union" ed il popolo - d i- mania "pr oclaimed last F riday by ~t~atrale, sontuosa~ente decorata, ~rE DIN TORNI
L' AMMINISTRAziON:E
(Contìn uaz. della Prima Pagina)
.
.
.
, l'lva un tumultuoso rumore. Il solito
• ct: l'editonale
non ha tempo da the Commumst sponsored peop1es
.
. .
ro basato sulle baionette, ha avuto perdere e deve immediatamente ma- council" sarà adottata in qu el con- l fracasso provocato dal cQlllumsb.
Il Signor Luigi Lucente, e' stato
AGGRESSION? '·'
un
patatrac
che
echeggiò
per
tutta
nifestare
la
sua
opposiziine
a
tale
pogresse.
1
Vien
da
pensare
all'antico
aust
ero
n
ominato
da questa Amxninistra·
Ma Stalin affermò che l'operato dei
litica.
Intant0 prima di decembre i co,mu-,Sena;to dell.a Repubblica di 20 e più zione Agente-Co rrispondente de
guerrafondai del ponente "Is doomed la ter ra.
E' - dico io - come mettersi m a- nisti purgheranno il partito dei m em- Becoli fa. Dicono che fosse un'assero- IL RISVEGLIO per la citta' di
Tutte le Corrispodenze che ci ven do ignominious failu re because the
La
zizzannia
inter-comunista
s;alni
e
piedi
legati,
bocca
chiusa,
o
reebro
poco
fidabili
e
si
introdurrà
la
blea
altamente
d
ignitosa.
Ma
almeYoungstown,
Ohi
o
e
paesi
vicini,
go
no da quelle citt.'à 0 villaggi dove
horrors of the recent war are stili
t.oo fresh in the m emories of the p eo- larg·a. E come una macchia d'olio.
chie turate e solo gli occhi aperti per legge che garent.irà la forza della po- n. o una vo,lta dovette diventare un pò co n incarico di collettare vecchi e a bb iamo deg li Agenti -C-orrispondenti
will number 1disordinata. Fu quel giorno di Marzo fare dei nuovi abbonati . prendere
.
't
ple and the public forces favoring
Gli avversari di Tito sonQ avversi vedere i L . .salto, nelle grinfie del- ·lizia " that event,'Ually
·
i
.
, .
l
. d'
. •
e · non Cl. vengono .per · t rarm
e 1oro.
1
,
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.
.
l'orso.
400,000
armed
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en".
qu
anto
Cesare,
s1
trovo
c1rcondato
da
avon
1
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qualbbl'
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peace are t oo s rong .
fa lla conquista di Trieste.
onz1a e
. ,
J
•
•
ff
.
ab
non saranno pu
tca e ne
E' Stalin il capo di queste forze che, Carinzia, che è nel sogno dei comuniPovera Italia! Sarebbe meglio che
Tale numero - in quella zona
austen Senatori che na:;condevano un st.ast a are che ng arda questo GLI O.
vo.g·l.io_no la pace _ a~tr_avers.o i sa-. )su che aff.i ancano Tito.
.
. le capitasse sul collo un terremoto e non può essere polizia che mantenga pugnale sotto. la toga.
gtornale.
ll d'1 M
·
't
h
t 1
E
Questo avviso è per tutti e speriamo
.
t
cnf1c1 del ponente, o e 11 capo degh . Si capisce. Per avversare T1to, 1 ~laremo 0 come que 0
essma l'ordine. E.' eser.Cl 0 _c e com_e a e
Credo che De Gasperi preferisca
gli n o n ha bisogno di racco- che gli a m ici di bl.l'o n senso1 non si of- 1 08
t d
h d 11
isligatori,, ripudiando ogni compro- 15Tossi del Cominfor m avran no ordì- ae 19 .
sarà una mmaccla pel e esc l e e gli urli insensati dei suoi colleghi co- mandazione, perche' conosciuto da fendano.
messo per arri~are alla pace per tut- nato ai loro seguaci di lanciare lal
altre z one, che non vogliono saperne munisti a quegli austeri sena tori che tutti e da per tutto, e dalla sua abit i - che non s1a la pace delle tombe, campagna, g iusto per dispetto, alle
Certe volte mi stropiccio gli oc- d i moscovismo e le potenze del ~o-~fecero la pelle a Cesare.
lita' e dalla sua influenza, questa·
La legge è legge, e bisogaa pur rio delle galere, o del ripudio d'og.ni aspirazioni titine che furono sempr e chi per essere sicuro che leggo bene nente farebbero un_a e~orme bagtpaAmminis trazione conta di p o ter spettarla.
dig·nità nell'uomo?
protette ed aiut ate un dì da Mosca.
e mi batto la testa credendo d i dor- n ata evacuare la tnzoma, senza averVINCENZO VACIRCA
aggiungere parecchie altre migliaia j
Noi de "IL RISVEGLIO"
1
LA RISPOSTA E' CHIARISSIM'A., Naturalmente i comunisti d'Italia mire, leggendo.
le assicurato la d ifesa.
Egli è il titolare dell' .. .ideale poli ti- sono gettati n el calderone perchè
Immaginate!
Porfirio Diaz, che
L 'idea di ritirarsi dalle zone di oc~
co che! ha per credo: "RULE Olquelli della Slovenia affermano che i!tenne per 30 anni il governo forcaio- cupazione è basata sull.a fede . chei RUIN!"
"comunist parties of Austria and la del Messico, scacciato dalla rivolu- tale attq sarebbe un solhvo per 1 teIl ponente "rebut Sta lin. Truth on rtaly had b een saddly shaken", per zionc del 1912, dopo essere stato al i des?hi~ Ciò lo sarebbe q~ando la lo-l
records" e gli Stati Uniti dicono che la lotta T ito-Cominform, che signifi- potere, sostenuto da un ammasso di ro l.ndlpendenza foss~ asslcura.t~.
chi vuole m e tta g li occhi sulle "WHI- ca il compl eto controllo di tutto da teste umane ricordo un cartoon J S! co~menta, negh am~l~nb mgleTE PAPERS" pubhlicate dal Dipa rti- parte di Mosca.
pubblicato _ e morì i n esilio a Pa- si, che 11 nume.~o della poll.z~a nel setmento di Stato il 26 settembre, che
Il capa della Slovenia cerca di uni .. rigi tre anni dopo Ora ( ma è proprio tore russo ha dlstmtly mll.l tary ellaportano dettagliatamente tutte le mi· r e i s uoi seguaci di Trieste, Gorizia e vero?) gli eredi della rivoluzione vo- racter .... a rmed to, deal Wlth Germn ut e delle conversa zioni a Mosca per carinzia "against the A11iglo-Amer- gliono portare il cadavere - o quello.! ans".
.
.
. . .. , .
.
arrivare ad un accordo s ulla questi o- ican" e ricevette applausi dai tagliat-I che è rimasto - in patria per interQuando Sl ~ SlCUn .d1 CIO e mubl~
ne d i Berlino.
tiani.
Affermò che tale disunione narlo nel Pantheon del Messico dove contemplare l evacuaziOne dalle zone.
Forse è uno sforzo per t eners i a rafforza la posizione degli anglo- riiPosano "diistingu essed Heroes'l di l Sar~bbe ~~re la spinta all'o:~o il qu~~
g alla sul mare insicuro d elle m enzo- americani, rinvig orendo, il naziona- quel pa ese, s ino a{ che sarà eretto "a Ile Sl avv1cmerebbe ancor Plll versf 1'
gne. Stalin, forse, prevede che biso- lismo degii austriaci e degli italiani. suitable shrine for him".
sogno-azzannatore della conquista Il
gna prepararsi a ragiona r e da uomi· l Beljgrado pOi fece un passo p iù aE' proprio vero ! Gli uomini hanno ddla int era Gern1ania, che significa
ni serii e no,n da bluffisti che posano ' vanti. Mandò una protesta a lla U. N. la memoria (o il ricordarsi) corto co- il centro d'Europa.
sulla jmma;g inar ia loro lpot enza la asserendo IChe I: airùto propostp, ;dal me quello dei gatti. Se avessero
E allora sa~anno ... .' dolori e dollari
propria alterigia.
•
piano Marshall a Trieste ''endangcr s (:uello dell'elefante il mondo sarebbe l per cercare dl scacclarlo.
Ragionia mo. Se dovesse venire un the politica! and economie freedom molto migliore. Tante fregnacc e __ l
vero sh~:>w·down siete voi, Sta lin, si· of the internati.onal territory". Ag- per dirla alla romana - non passe-1 La repubblica de Gasperina ha fatcuro della potenza e servilità delle giungendo pure che tale a iuto è una· rebbero n eppure pel corridoio dell'an-l to. un'altra bagJgianata. Ha decorato
1
satelliti che furono piegate con la infranzione al p ermanente statuto di ticamera del cervello.
il petto - g ià decorato dal maramalprepotenza ed il delitto?
(Trieste, e che rappresenta una 1•i0lado - dell'avvelenatore numero UNO
COMPONENTI IL COMITATO IN PRATOLA PELIGNA
No.n è la prima volta che un impe- zione della legge internazionale.
d egLi itaijani d'America e fu forzato a
Siccome l a Russia ha dichiarato
Da Sin istra a Destra- Eduardo Di Prllo ; Azelio Vivarel li ; Raffalele Colaiacov o;
- - - - - -- - - - - - - - - , Come Belgrado possa asserire ciò che è pronta ad evacuare le sue forze f are il voltafaccia a ppena scoppiata
Silvio De Cristofaro; Rev. Ezio Santacroce ; Sindaco Dottor Enrico Tedeschi ;
lnon si comprende. L'aiuto del piano dalla zona in Germania, v 'è la diceria la guerra·
Emilio lacobucci e d Alfredo De Domin icis.
Marshall va a 16 nazioni d'Europa, éhe un'altra potenza, l'In;ghilterra,
Non è che un allisciamentO;, ma la
ALFREDO DE DOMINICIS, Presidente
SALVATORE DI PILLO, Pt·e.s idente
Pratola Peligna
68 Auburn Rd. W. Hartford
inclusa la Germania pel ponente. contemplerebbe la stessa mossa.... d ignità della repubblica l'avrebbe doWHEN
GEREMIA DE STEPHANIS
Trieste è un libero territorio· e si ere- ma .... vi sono i m a.
vuto evitare.
Vice-Presidente e Seg. di Corr.
de che possa accettare, o richiedere,
La Ru ss ia ne11a sua zona, e s1. sa.
OSVALDO FORLANI
.- : ··
a iuti da
altre
nazioni.
Naturalmente
h·
a
d
'
tt·
.
·
.
.
.
a un massa 1 400, 000 po1lZlO 1 - ·
la Jugoslavia teme che tale amto raf - sono tutti brJ-ganti i tedeschi in quel~
forzi gli avversari alle sue aspirazio- la z on a".
comp1et ament e .e mo d erni, portando aiuto alla economia, al namente armati che certo sarebbero
lavoro della popolazione che è quasi pronti a sostenere un "governo di po- Gli U omini d'OgJgi .Sembrano Piccoli
assediata dalle grinfie titine, ora che polo" che solo può esistere se è connell'Eterna St9fia di Roma
sono scomparse
per
il
momento
t•ollato
da·
·
t·
f
f
t
1 c.o,nlUn1s 1, per ar
ron e
.
.
•
ll qnelle dl Mosca .
alla idea della Federazione degli stati
(Continuaz. dell.a Prima Pagin a )
1
!tedeschi, aiutata dal ponente, per la Antichi quadri di famosi maestr i e
l Il m ese della amicizia per la Rus.- quale si scrive, a Bonn, la costituzio-1 prezioni arazzi pendono dalle pareti ,
sia sarà celebrato dai comunisti ita- ne. Tale governo della zona russa sa-~ delle sale e dei corridoi a ffollati di
liani per p ersuadere l e menti, che rà annunziato presto, prima che il busti marmorei d'uomini politici delnon analizzano, che l'unica via per
c<?pios~,
non essere ·coinvolti nella terza guerllllllllllllltlllllllllllll[liiJIIIIIIIIIUIIIIIIIIIJJIUIIIIIIIIIIIllllllllllllllltllllllllllllltllllllllllllltllllllllllllltliiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIItllll;':•
1
ra mondiale è gettare a mare il po- <li>lllllllllllllt
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nente e cascare a braccia spalancate E
~
- come una donna in a1nore -- "into ~
~
RUOLO D'ONORE
DA BUFFALO, N. Y.
TIWH oocae:~ona~....,.,_,._._,
Russia's a r ms" .
DA
HARTFORD,
CONN.
VOlli tmsfoD u.,p. :roa awaD-are
•.
SEE
ITI
TRY
ITI
BUY
ITI
Eduardo Liberatore ........ ........... . $50.00
Per 4 settimane i ragliatori biate:vou more wakaful &ba barda.- ;raa
Società Pratolana di
Andrea Zavarella ...... .................. $55.00
r eranno per stonare il pubblico "in
to aleep? Those da.P. wbeu tleDII
1HEN YOU'LL
WHY
Mutuo Soccorso ...... .......... $678.91
Eduardo Vallera .. .. .. .................. 55.00
ev ery city, t own and village thro~~erVe~ malte yoa lrrltable aud Jumn
-me you crankier and more resa..
Salvatore Di Pillo .................... 200.00
Giuseppe Caruso ........... .. ...... .. ... 50.00
ughQut Italy".
§
.
TODAY'I
a
when you try to flght the feelfqf
~
=
Emllio Polce ............................ 100.00
GiancarlO! Pace .. ... . ...... ........... . 50.00
Povere orecchie del ;P opolo che l 'a~
Nunzio Di Cioccio .. ........... .... . . 50.00
Miles NerviiUI can help you 011 eta,.
Raffaele Dell'Orso .. .................. 50.00
scolterà, se non farà delle grasse ri- ~
and nfghts lfke these. It
Attilio Liberatore ............
50.00
Camillo De Simone .... ................ 50.00
SfLte.... aspettando la manna moscohae been makfng good
Marietta D'Amico ................... . 50.00
vita, di là da venire.
DA YOU,NGSTOWN, OHIO
for more than 60 yeara.
CAUTION-use only
At tillo Vallera ......................... .. . 50.00
Giuseppe Bert i, CQI11.Unista - un dì
Erminio Iacobucci ................. . $100.00
as directed. Get Mlles
Alfredo Chiulll ..... ..................... .. 50.00
in America -- ora deputato della re- ==i
_4
Ludovico Colaiacovo .. .. ...... .... .... 50.00
Nervlne at your drug
Giuseppe Palombizio ........ ...... .. 50.00
pubblica de Gasperina (assai meglio
'\f~
u
etore. Eft'ervescent tabGianfelice Di Cioccio ................ 50.00
leta, 85c, 75o-Lfqufd,
della togliattiana, se fosse spuntata)
'l'
:Marino Pia Colaiacovo, .......... .. 100.00
Samuele Pizzoferra t o .............. .. 50.00
25c, $1. Miles LaboraGiu s eppe Maria De Cristofaro 50.00
assiem e al deputa to dei nenniani Giu- ~
Cesidio Viola f u Marco ... ........ . 50.00
tories, lne.,
sto Tolloy, sebbene non dissero, nulla
'!
..
Dante Pizzoferrato ................... . 50.00
Elkhart,
Franco Di Cio ccio ............. ....... .. 50.00
Indiana.
particularly new" esaltarono g li udi- ~
~
Emilio IacQbucci .......................... 50.00
Luigi Luc ente .............. ............ .. !30.00
Pasquale Panella ...... .............. .... $50.00
' tori affermando. quanto "anti-nation- ~=t.• •
~
Serafino Di Pietro .................... !'10.00
a l and suicidai" sia il presente go.Vedova Eug. Palombizio ........ 100.00
Vincenzo Petrella f u A ntonio
50.00
Gelsomino Cavallaro .'............. ..
50.00
Guerino D 'Angelo fu Pelino ...... 50.00
Pelino Silvestri .......................... .. 50.00
di Roma, editorialmente
Wlflt flte
Giova nni Zavarella fu Paolo ..
50.00
Marino Pace .. .. .. ............. ......... .. 50.00
Berardino Petrella fu Gaet.
50.00
~
eJccluslve (
- \.
•n
===
=
g=
Lamberto Polce ........................ 50.00
Silvestro Pace .... ... ...... .. ..... ...
50.00
Antonio Casasanta .................... 50.00
Venanzio Di Bacco fu Salv.
50.00
Giuseppe De Dominicis ........... . 50.00
A.lfonso Carducci fu Li b. .. ...
50.00
F'rank De Nino fu Giustino ... . 50.00
Concezio D'Angelo Hubbard, O. 50.00
Gabriele Pace ........ ......... ....... .. 100.00
Pasqualino D'Alessandro Hbd. ..50.00
JO 0AlLONs
Geremia De Stepha.nis .. .. ..... .. . 50.00
Maria Dom. Casasanta Hbd. O. 50.00
Measure• ~
rr'ATER A LOAf)
Mazzino Pace .. ............ ............ .. 50.00
Ciov. Carducci fu Lib. Strut. O. 50.00
Giovanni Presutti fu Angelo .. 50.00
Salvat. Giovannucci Toledo, O. 50.00
Pietro Pizzoferrato, fu Giancar. 50.00
F Colaiacovo fu Nun. Wash. ..100.00
Giovanni Di Bacco fu Salv... .. 50.00
DA NEW HAVEN, CONN.
Ant onio Pizzoferrato .............. .. 50.00
POR PROOf
Pasqualino Taddei ..................... $50.00
Salvatore Presutti ... .......... .... . .. '5 0.00
Let us wash a
Antonio Taddei ................ .. ........ 30.00
load of your
Erminio Pace fu Terino ........ .. 50.00
DA ROCHESTER, N . Y.
DA CLEVELAND, OH!O
Domenico Mastrangioli .. ... .. .. ... $50.09
__
ic_
;::::·.:::::
·r
DiBacco Costantino fu Salv..... $50.00
N icola Presutti fu Camillo .
50.00
a rraJlie!llents to ,'>
- ·!n
SPECIÀ.LIZING IN
Zavarella Cesidio fu Ant. ........ 50.00
Ven anzio Di Loreto ............. ....... 50.00
see a load of 11our
Petrella Luigi fu Antonio ........ 50.00
DA LOS ANGELES, CALIF.
clothes washed
Pizzoferrato Pasquale fu Salv. 50.00
Davide Di Cioccio ...................... $50.00
-=-=~
thorouohlg clean %!~
Zavarella Silvio fu Antonio .... 150.00
DA NEW BRITAIN, CONN .
the easy Laundr~ ~:
~=-=-g
mat way. There'l 'ti;i
Giambattista Buccilli fu Pietro 50.00
Do.menick Petrella
$50.00
CHICKENS, FISH, ETC.
PHONE ANGOLA 275-J
no obllptlon.
·
~
Eusebio Polce fu Venturo ........ 50.00
DA, OSSINING, N. Y.
=
=
,..,.~
~\.1
:==
Club P ratolano Maria SS.
Joseph Zavarella
$50.00
della Libera .................. ...... 5(1.00
Salvatore Gualtieri
50.00
ConceziQ Iacobucci ..... ...... ....... 5 0.00
Gu erino Di Loreto .. ... ............. .. 50.00
Franco P izzoferrato .. ..... ....... . 50.00
Alfonso Presutti ..... .. ............. · 50.00
Salv. Presutti (Columbus O.) $100.00
50.00
Antonio Puglielli
·,
Att. Zavarella (Wood Haven)
50.00
50.00
Rocco
Gualtieri
:>1
Jos. Zavarella. (New Britain)
50.00
50.00
Ni.cola.. Gualtieri
· 1~ lA VES WA TER-Precious bot water a nd soap. ImOliviero De Dominicis (Merid.) 50.00
50.00
Giuseppe
Oia
nfaglione
portant savings that help the Laundromat pay for
Luigi Leomb.r uni (Mer!den) .... 50.00
~·~ PASSP._
50.00
P aol o Dell'Orso ........
itself while working for you.
Amer. D' Acchille (New Brltain)50.00
..
Giuseppe Di Cioccio
50.00
Ercole Santangelo (W. Haven) 50.00
2. WASHES CLEANER-ExcluslVe patented washing
50.00
Nicola Di Cioccio
P elino De Blasls (Brooklyn)
50.00
a ction washe.s gently, thoroughly. Soiled water drains
~
50.00
Salvatore Tarap.telli
Vinc. C<:ùaiacovo (Brooklyn)
50.00
~==
AWAY from clothes, not THROUGH them.
Domenico Petrella .. ... ............ .. 50.00
Michele Zavarella (O;<me Park) 50.00
Liberato D i Giaccio .. .............. .. 50.00
3. ENDS WASHDAY WORK-No bendingorstooping.
-~
DA MINGO JUCT., OHIO
~
Completely automatic. Fills, washes, triple-rinses,
=
DA STEUBENVILLE, OHIO
Venanzio Zavarella ... .. .... ........... $50.00
~
damp-dries, clellns itself, shuts itself off.
Giuseppe Giovannucci ... ........... $50.00
!lou'll find the 8D8Wer
DA BROOKLYN, N. Y.
Antonio Santacroce
70.00
Panfilo D ' Amato ................. ... $55.00
here. ... in tb.ese disConcezio D'Angelo
50.00
Domenico· Di Loreto
50.00
DAL BRONX, N. Y.
plays
o f aeasonable.
Pasquale P anella ... .
50.00
Donato Liberatore ..... ......... ...... .. $60.00
=
Tune In TED MALONE ... every m o rnin<:J, M o n day through Friday ·
ABC Network
fuhions for men and
Vincenzo Carducci .. ........ .
50.00
~ aAW-4 254
~·
DA PITTSBURGH, PA.
young men.
Sebastiano T omassillo ...
50.00
Raffa~le Zavarella ...... ........ ...... $50.00
Maria Margiotta Vedova
~
§c
DA ALIQUIPPA, PA
Mastercole (Steubenville 0.) 50.00
~
§
Giovanni Petrella ..... ................. $50.00
Giulio Pizzoferrato ......... ..... ...... 50.00
=
g
Salvatore Rosati .......... .............. $50.00
~
ii
DA HAMDEN, CONN.
Donato Liberatore fu Lor. .... .. 50.00
Giovanni Coiaiacovo .... . .. ... ..... $50.0z
~ DUNKIRK, N. V.
BROCTON, N. V. ~
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La can1pagna intrapresa per raccogliere fondi tra
i Pratolani d' Axnerica onde erigere un Ospedale nella
bella cittadina di Pratola Peligna, va a gonfie vele. Vi
1nanca solamente la vostra contribuzione.
Se non l'avete mandata ancora che aspettate? Noi
non possiamo inviare questa lista a Pratola senza i vostri bei nomi inclusi!
Su', da. bravi Pratolani, mandate oggi stesso una
_$'rande abbastanza da poter aggiungesof!lma
re vostn nom11n questo RUOLO D'ONORE!
Da bravi Pratolani, fatevi conoscere!
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LEROY'S HACIENDA
ANGOLA, N. Y.
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EXCELLENT STEAKS

Route 5
Twenty Miles West of Buffalo

WHAT'S NEW IN
FURNISHINGS 7

~
1

~= _:

-

r

'

==~=:=

i

=

:

l ,.,_H

i

JWN•• N'A!I"\\éstin~house

l

-

A. 1\tl. BtlOR.ADYDUN'JtiBI[,
& C·ON.. Y.
'M :e. m:mn sma."T

SERVICE HARDWARBCOMPANY

~

5

ÌIIIIIIPIIJ!liii....'-IISIIIU
. .S
...b...S....
S!IIIIISIIIQ
. .UIIUJIIIA •trJIISIIAIIUI...IIU!IIIII..UUIIIISIISIII711SIIISUIIU.711111711Siiiiii. .IIIIIIIIIIS....
&III?...Sjj; (•UJniiiiiiiiiiii~IIIIYIIIIJIUIUIIItUJllUIIIIUUII!!U!I!!I!J!!III!JIJIJIIIIIIIIUIIIIIIII!IIIEIIIIIIIIIIIIICIIIIJIIIIIIIIUIIIIII!IIIIIntiiiJIIIIIIItli)IIIIIWUJt>

..

_ ...... _.:....

·. -

t.L:

,- - ' .

..·.

;~

-

~

..
-- --- · ---

································~····················
Ovvero "Amore Fatale'' .{

- ·--- --- -

sa sul figlio, l'adorazione di Ouido pet· essere libera nel miei studi.
ner sua madre· era dunque possibile' -La signora ha ragione; - r!spo~he, cedendo aile preghiere di lei, il se la portinaia: - benchè sia un peccante avesse ripreso per moglie una] c~to il separarsi da run cos.l bel fanfanciulla della sua casta, forse da cmllo. ·
lungo tempo scelta dalla contessa
- Credete f orse ch e io non n e sofTiziana.
fra? Ma bisogna pure che trovi i
In tal caso Alina si sarebbe pre- m ezzi per vivere ed a llevarlo bene,
sentata alla crudele signora, decisa a g·i acchè mi rimane una modesta renrivendicare i propri diritti per sè e dita. Sapreste indicarmi un collegio
per il figlio, e accusando}a di aver dove si accolgono i bambini della sua
.voluto sopprimerli!
età?
( Continua)
A questo p ensiero Alina appariva
splendida di energia, di f ermezza.
Tuttavia la debolezza della cin-a i
creatura si palesò quando dovette seI..~otti
pararsi dal suo bambino...
E ppure era necessario!
La sua decisione fu presa pochi
SI _VENDONO 4 lotti della misura
giorni dopo il SU<:\ arrivo a Torino.
di 40 p almi ·ciascuno di fmnte, che in
, Essa aveva trovato l'appartamento tutto for~a_no 160 palmi_ di ~ronte e
che le conveniva in via Madama Cri- 225 palnu d1 lunghezza, s1tuab a Kolst.ina, un appartamento perfettamen-\pien's Ave, Dunkirk
.
te libero, e si era intesa con la porE' una a~re di t~rreno tutto un peztinaia, che le avrebbe fatto. il ser-j zo, e fabbncandoc1 una b ella casetta,
VIZIO.
sarebbe un pezzo di proprietà. ideale. .
La portinaia sembrava una buona.
Per informazioni, venire al nostro
ed onesta donna, ed Alina, n el pren- Ufficio, 47 E . 2nd St., - Città.
dere possesso dell'appartamento del
G_uale aveva pagato due m esi anticipati, le disse in un ita liano esoticQ:
j - Sono venuta in Italia per studiare il canto e darmi alle scene: sono vedova da due anni, e desidererei
mettere il mio bambino in collegio,

'When There's a Boy ln th~e f'a~U~

By PERC\' CROSBV
•

~D.'• I.

Il ~~Marìto della,. -Morta·::·

,

DI CAROLINA INVBRNIZIO

···~··········
" - Voglio sentirmi ripetere

RI8V.EGLI. O

P untat a No. 3.8

·············t

quest~ al palazzo del banchiere Jean Va:llier, (

)l

cose da · lei. Sgombratemi il passo, sembra che il servo abbia detto la\
replicò Vallier.
verità.
·
/
" - No!
[ "Si trovaron~ nel pa!azzo dei doçu"Quasi subito paltì un colpo di ri- n:enti ~ive~~nti la. terribile associ~- ~
l
voltella.... Poi udii un grido che nulla [zwne d1 cm 1! Valher era a capo, e m 1
aveva di umano, indi un secondo col- un sotterran eo venne scoperto uno
po un rumore di L ..otta. Non seppi scheletro, che si crede sia queHo del ;
pi~ resistere. Mi slanciai nello studio baronetto Clarsto.n.
j
del mio padrone: non dimenticherò
"Si prevedono a ltre scoperte ed imp iù lo spettacolo che vidi. Il banchi e- mi n enti arresti di - persone note, che [
re Faranda doveva essere già m ortQ: facevano part e della formidabile asgiaceva disteso a terra, colle braccia sociazione.
l
"Ne daremo notizie con altra c-01'- i '
e.perte, ed il sangue gl'inondava il viso e gli abiti. Una palla in fronte r ispondenza".
•
l'aveva fulminato. La pazza, coi caRita aveva cessato di leggere, e 1
.pelli scarmigliati sulle spalle, an- tanto lei ;che Giacomo rimanevano !
ch'essa coperta di sangue, ridendo di compresi d'orrore.
l
un riso orribile, quasi a cavalcioni
Il banchiere Faranda · era d un-,
sul corpo del padre, · lo colpiva con un . que il f ratello di Stanislao! - mo.rpugnale gridando con accento sel- 1morò Giacomo.
· .
v aggio:
j · Pare ! - r ispose Rit a.
" - L'hai voluto;! ... Ladro, assassi- / --- Ma non si capisce se egli facesr.o!. .. Muori, muori subito.
se parte della banda del suocero.,
"Rimasi ,p er un momento ipnotiz- 1 Vi sono cose molto oscure in
z ato. dal terrore ; poi, riavendomi, voi- ' questa narrazione, osservò Rita
li fuggire per chiedere aiuto. Ma un -.. come pure nella deposizione del
a ltro t erribile s-pettacolo mi aspetta- servo.
.
va: La pa zza , prima di recarsi nello
- Bisognerebbe trovare il seguit::.\
studio. aveva dato fuoco a tutte le ' dtlla corrispondenza. ·.
stanze : mi trovai avvolto dalle _fiam-~ Rita f u dello · stesso parerè, ma per
me, e non so anco.ra come pote1 fug- quanto sfogliassero i giornali, non
g ire.
trovarono che un telegramma. H quale !'
"Questa fu la deposizione del ser- diceva :
.
ve, che il m~strat~ credetté dappri"Il vostro .corri~pondente incorse ji
l!
ma la deposiZIOne d1 un pazzo.
in diverse inesattezze a proposito
"Ma da una rapida inchiesta fatta · dell'incendio di Addington e delle Il
1
scoper t e fatte. Finora non si è proi!
ceduto a nessun arresto,; nessuno
scheletro f u rinvenuto nei sotterranei
.
.
.
. . .
. .
.
d
V ll'
t
h sclamò. - Sa1 che cosa penso? Pen- 1 Cm s uo1 magmf1c1 capelll b10nd1, sovrapposto alla s ua capigliatura
1
e ?alazz~ a lerd•. nè fubprodva ~te elso che 11 mondo protegge 1 birbanti, l gli occhi azzur ri, la figura slanciata, bionda una parrucca nera che la r en-1
egh fosse li capo l una an a m er- I
d
t· h
d
. d
l
b
d
,. l
l
d esse ~rriconoscibile,\ !s'informerebbe \
n a zionale di ladri e di assassini. s· quan q ques 1 anno enan a spen- ,sem rava avvero .un m g ese; a sua
'f' ~ dere. Così s'ingan na la buona fede laria distinta, la malinconia che le ve- di quello che era successo in quei due
t t
t .
. ..
. .
t 1ovo un es amen o m cm 11 muru 1
· per -- non co1p1re
·
\ la va la fronte, le attiravano il ns•
. p et - a nm. a: t u tt'1 1. suo1· can,
· procur·er ebbe·
.
1. c11so.
.
.
. degll. onest 1,
. La gmst1z1a
.
. . umana è ogg·1· d'1• to come la bellezza di Enzo che essa d'1 scopnre
·
· ·
co. gentiluomo,
.
. m caso d1 morte della nestl.
1· suo1· nem1c1
come .J ack
f1gha e del mpote, lega tutte le sue
.
,.
'
'
. .
mamca larga; ma per fortuna v e una chiamava Smith, era oggetto d'ammi- l.e aveva cons1ghato, e, sopratutto, se
sostanze in opere di beneficenza".
1
• • giustizia divina che sì mostrerà. in e-; razione da parte di t utte le donne che sua madre viveva ancora, come speRita non potè fare a meno dl l'l- sorabile col colpevole anche se questi · invidiavano a lla madre quell'incaute- rava, troverebbe il mezzo di avvici- ~
1dere.
·
ha creduto di purgarsi l'anima la - /va le fan ciullo.
narla, di farsi conoscere, ed . unita a
1
e - sciando ai poveri il denaro r u bato, 1' Ali na
1
t
h
bb e co1oro .
- La farsa nella tragedia
·
·
11011 parlava m ai ad alcurio lei, segretamen e, cere ere
voluto la sua morte,
1 E vedrai che un giorno o l'artro ver- j c non pranzava mai, n egli al bergiù, che avevano
!remo in chiaro, di questa faccenda! l alla tavola comune. Si faceva servi- ~ quella . d~ Enzo, e cl:e r_iposava~o .
X Ili .
· re in camera ed anche ai camerier i tranqmlh credendo le1 e suo f1gho
e Offensive cough due to colds, smok· eriere
' non rivolgeva ch e le 1 s:po rt·l n e11a t omb a d e1·1a f aml·graJ
t ura a ren- ll e alle cam
.
Basta
talvolta
una
~-ven
l
ing? Gct this prcscription-t.ype formul [l.
aere forte la donna pm debole .
'V albruna.
.
of proven cough-relief ingredients ·long
1.parole indispensabili.
used by doctors. Quick, long-lasling reIl .
•
La povera contessa Alina era ot·E_nzo s embra va compren dere per-, Il dolore più acuto per
il \
lief 8 important ways: mai passata per tante prove, da non ifett ament e la madre: restava sempre ipensare che forse Gmdo, 11 suo umco
Try cl e an, powerful, penetrating
sentir si più impressionata per la m i- :accanto a lei, senza dare confidenza amore, l'avesse dimenticata, dopo a - ·
f • Eases throat tickle
Moone's Emerald Oil. The very fìrst
nima oosa, e sapeva riflettere con' ad alcuno.
l. Soothes raw,lrritated membranes
application should give you comforting
l verne pianto l'orribile ~ine. Ma no,
relief and a few short treatments con·
fermezza sulla sua situazione.
Alina, nelle lunghe orè di medita - no! ... Guido l'aveva troppo amata p er
3. Helps loosen phlegm
vince you that you bave at last found
Da· Londra si era recata ad Havre, /zione, aveva f ormato il suo piano.
obliar la, anche se la credeva morta.
5TILL ONLY
the way to overcome the intense itching e di là a Parigi.
[ · Ella andrebbe a Torino, e colà met~
E se la concessa Tiziana, felice 'di
Si era fatta più disinvolta, e la su a l terebb e il bimbo in collegio per esser , essersi ·sbarazzata di lei e del nipotiand distress. Moone'sEmerald Oil iseasy
and simple to use-promotes healing,
Ask any good druggist for Moone's · r·mano non tremava quando scriveva i p iù libera di agire.
ll no, l'avesse spinto a sposare un'alEmerald Oil. Satisfaction ormoneyback.
sui registri degli a lberg hi : "Winnie i Cercherebbe un modesto apparta- , tra'!
j vedova Poker e figlio".
mento mobiliato, ed i vi, dopo aver l Alina sapeva il potere della conte.s-
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You Enjoy Clean,
Refreshing Shaves •••
Save Money, 100, Witll

Don' t Jet coughlng, wheezlng, rccurrlng attacks ot Bronchlal Astluna ruln sleep and
energy wlthout trylng MENDACO, which
works thru the blood to reach bronchial
tubes and lungs. Usually helps nature qulckly
remove thick, sticky mucus. Thus allevie.tes
coughlng e.nd aids treer bree.thlng and better
$1eep. Get MENDACO trom drugg1s~. ISa~ls
factlon or mouey back guarauteed,

l<eenest, Lo~gest
&.ostlnp Low-Prlçe Blodos on
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the Kraft Foods Company

lUARY WORTH'S FAMILY

E

Speetat FLUFFY MACARONI PLUS
SUPERB CHEESE FLAVOit OF - ,;~'i;
KRAFT GRATED
:::"~~!\

THE.N I'LL GO TO.THE.
COLONE.L HIMSE.I.F ··I HOP
l CAN FINO THE. DAPPE.R

OLD FRAU D· · •!
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REG'LAR FELLERS

BY GENE BYRNES
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With lts Nervous,
Highstrung Feelings?
Are '1/0'U troubled by dlstress of fe·

male functional moothly ùisturbances? Does !t make you feel so
nervous, cranky, restless, wea.k, a
bit moody-at such tlmes? Then no
try Lydla E. I'!nkham's Vegetable
Compound to relleve such symp.
toms 1 W amen by the thousancis
nave reported rema.rkable beoeftts.
Pinkh am's Compound ts what
Doctors ca!l a uterine sedative. It
has a grand soothlng effect on one
of woman's most important orgaos.
Taken reguJarly-P!nkham's Compound helps build up resistance
agalostsuch distress.It's ALso agreat
soomach ic ton1c 1Ali dl'Ugstores.

Monthly Femal~ Pains
Pinkham's Compound ts very
eUective to rel!eve monthly
cramps, headache, backache,
-when due to female functlonal monthly cUsturbances.
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