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Economie Highlights D!Why Not Develop Ali Our Natura l R~sources?j lj Commenti Settimanali

through the motions of - coope~atinglshown i.n re~istlng Russia. Th~t resiwith t he Western nations in 1mple- stance 1s fa1rly easy for us, w1th our
menting the peace, and had she enormous military potential, and our
shown even a modicum of restraint possession of a huge co,untry which
in her dealing with the little n'a tions has heen free of foreign invasion. It
that border on her boundaries, tt is is a very different thing for pbor and
doubtf ul if the Amer:ican Congress devastated countries, and which are
and the American people would h~ve have been fought aver at almost reapproved anything resembling an ef- gular intervals for centuries, and
fective foreign .alliance.
However, which are within easy reach of the
that is water under the bridge, and powerful Russ!tJ.n bear with his inthe world being what i t is we are tak- 1 numerable divisions, his planes his
ing more and more•.of he spotlight on submarines, and his ·g uns. The anti- the international stage.
.
communist leaders in those co,untries
According to John Mr. Hightower, certainly can hold no illusions about
an AP foreign editor, "State depart- what will happen to them if the com~ ment officials .... pian to consult lead- munists do gain contrai- the examers of Congress and the major politi- pie of Czechoslovakia alone is suffi ·
cal ·p arties to find what they will sup- ,cient. And even the rank and file of

Tutti i profeti che · annunziarono il cervello formidabile, ma bisogna ai20 contro uno che Dewey av reb- frontarlo. E più SI SARA' RISOLUbe sweep the nation; tutti i calcoli TI più si p ianterà nel cervello di
che davano più di 300 electoral v otes qualcuno, che ·il BECCO DELL .
t o Dewey and a liJttle more than a BOJiD EAGLE E' APPUNTITO AShundred to. the President; tutti i SAI.
strawvotes ~hanno fatto una ·figura
Sono passati i tempi dell'appeasecosì meschina ed i calcolatori hanno · ments. Hanno fatto le loro .... damidovuto correre a l ripari confessando giane, dall'ombrello di Chaimberlain
gli errori commessi, i calcoli sbaglia- i :t avanti. Anzi si è scivolato già di.
ti ed i "I PREDICT" sballati.
troppo sul slippery gro.und dell'aecaTutto ciò fu basato sulla eccitata rezza.mento, quando l'avversario ha
:partigia:rletiia ed il Presidente non risposto sempre ·con calci e morsi,
cambierà di casa.
com~ un mulo selva.ggio.
Augurii.
Tre anni e mezzo dacchè il pun-pun
Come ciò avvenne ? Il popolino non è cessato e la colombella della pace
fu tenuto in conto; tutto fu basato svolazza e quasi ha perduto le penne
sull'altalena del pensiero dell'alta so- delle ali.. .. molto deboli. Al pun-pun
c.ietà, del grosso commercio, della più è seguito. una interrotta scarica di
grande industria dagli dei della pro- ' acrimonia velenosa ed insultante che
fezia .... che sono. sempre partigiani.
avrebbe fatto scattare il mistico 'JobEd il popolino votò come credette be. ED IL PONENTE HA SUSSURmeglio. Certo non è una strepitosa RATO: PACò!
vittoria. V'è una grande minO;ranza,
E' tempo di cambiare risolutanlenma ii Congresso ha ricevuto la mag- te tattica. Il pugno annato è l'w1ico
gioranza democratica e lavorerà più mezzo di persuazione quando si ha da
d'accordo col Presidente.
che fare con uno che lo tiene armato
Perchè il popo~Q sterzò .... cosi si. e perpetuamente.
crede?
L'AVVENIRE degli Stati Uniti dF
Dewey era t roppo sicuro della vit- pende dal corSo degli eventi che si
toria. L'AVEVA GIA' IN TASCA o svilupperanno nel '49 e nel '50. Dopo
gliela misero gli altri. La sua1 cam- o sarà pace per tutti, Q sarà la distrupagna. elettorale fu poco aggressiva zione della semi-tranquillità che ha
e si basò sui complimenti, 'Saluti e lascia to il termine inconcludente delnon sulla vigorosa lotta elettorale che la seconda guerra.
attira~la massa. Truman - sicuro 1 Tali eventi debbono essere incanadella sconfitta- si gettò a capo fitto 1lati sulla rotta della DEMOCRAZIA
nella campagna elettorale, attaccò gLi (non quella a parole di Mosca, ma
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Within the very near future, this cretary of Strute Lovett, who. has been
country will start serious wo.rlt on doing a great deal of quiet but imporpreparing the draft of a military al- tant spade-work for the future while
liance w~th a group of foreign nati- his chief, Generai Marshall, has been
ons. That would have happened be- occupied with criticai current profore, had this not been an election lems.
year. As it was, the State DepartMr. Hightower reports that diploment and the o.ther a.gencies involved ma tic authorities feel that a number
thou,ght it best to postpone it unrt:il of major points will survive negotiaafter the election, in order to ..--k éep i t tions and be formally enacted. Among
ab6ve and beyond parti san politica! them are : l. The participat iillg nations
considerations.
will form the nucleus of the non-comI t is a remarkable think that sue h munist alliance. 2. Other non-C'cm·a proposal should be seriously made munist powers should be included.
in a country which, unti! recently, 3. If any of the nrutions involved is
had rcligiously followed Washing- attacked, an the others w ili consider
ton's admonition against entangling that they have been a,tacked as well.
f oreign alli.a nces. It is a still more 4. Thereafter, each nation would take
remarkable thing that some kind of ~·appr.opriate action:r in: accordance
a military alliance has every chance v:ith its own particular constitutional
of being approved _ that, indeed, processes.
the odds are overwhelmingly in its
This is indicative of the progress
favor. There is no, better illustration the West is making in cementing its
oi the fact that the world has shrunk strength against possible aggression.
tremendously, loo·k ing at it from the It is reasonable to assume that such
military and foreign relations points an alliance would be followed by outof view, and that America's o,cean- fi.ght mmtary a id on !l large scale to.
made geo.graphical remoteness from the countries of E~r~e. which join.
1
Europ e is n o longer considered to be a Ali of them are mihtanly weak, to
guarantee of territorial security.
varying degrees, and they want
If and when the alliance comes lplanes, tanks, ~mmunition, and so on.
. into being, i t will be the result of the And, in the view of many, an alliance
Soviet Union's postwar atJtitude - ·- on paper wouldn'rt mean much unless
and, more particularly, the obvious it were solidly backed up by materia!
intent of rthat power to dominate ali power.
of Europe and destroye every posThere is still another point that des ible vestige of Western democratic serves wide mention .- !the courage
influences.
Had };l.ussia even gone that small European countries have
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avversari senza peli ,sulla llngua, fos- quella veramente VERA del po.nente)
s~::ro .essi... . .tiepidi o feroci.... come come la intendono gli Stati Uniti e le
Waìlace e riuscl nell'intento. Il po- nazioni che li fiancheggiano, o tron-polo vuol vedere i suoi capi aggressi- CIJ.re tutte le chiacchiere che sono sta.
vi, senza. passare i limiti della demo- te inutili sino ad ora e prepararsi a
crazia, cara alla massa.
fare i brutali, chè gli avversari si.
Al problema delle case coloniche si
Ripeto ciò che già scrissi in queste sono mostrati tali per tre anni e mezera t entato di provvedere anni o.r so- colonnll. I tempi sono tragici. n cam- zo, deridendo tutti gli sforzi dell'uP~LER:~O - .s~:ondo tal~e cor-Iza di praterie e di. sicurez~a, vive pe- no, con una legge che ,faceva ob.b ligo biar pilota durante la tempesta, o manità perplessa, ingannado il prorenti PoJ.ttiche SICiliane, la nforma l :t•Itco~osamente; orlcorre siStemare · 1 ai proprietari di costruirle. Con adat- l'approssimante tempesta, è sbaglio. prio popolo, e molti altri, via puppets
agraria è un problema socia~oe, che va bacini montani, senza dei quali non è te facilitazioni fiscali e col concorso Cosl si vede che io non "PREDICT" venduti i imbaccucchiti dalla vo<,lna
1
risolto con l'assalto al latifondo. Que· possibile pensare ad un'irrigazione su dello Stato, l'inizio parve molto pro- la sconfitta del Presidente.
che bevvero nei banchetti inneggiansta tesi è sostenuta anche da uomini vasta scala dei t erreni a valle.
.m ettente, ma poi non se ne fece più
Certamente i prossimi anni n cm do ai futuri "governo di popolo" pet
che hanno respo,nsabilià di governo
Se l piani che si vorrebbero. già ela- 1nulla, perchè queste sono imprese che daranno un letto di rose a nessuno le pecore; gi!à tosat e e .pronte per 1l
regionale.
borati al r iguardo saranno attuati, richiedono, non solo tempo e capitali, che si trova a capo d'una nazione. mattatoio.
Non può trattarsi, dunque, di un delle possibilità f.uture d'irrigazione ma anche assiduo e duro controllo da Saranno •g ratta-cervelli numero UNO.
ritorno alla pratica demagogica del- potranno beneficiare subito oltre cen- parte degli organi statali.
Più della politica nazi"~ale sarà quel1
l' lt
d
d
gi
.,..,
Mentre il po.nente suda, si asciuga
a ro opq~erra.' quan
~er. ra o- tomila ettari di t erreni in piano, ma
Allo stato attuale del latifondo sici- la internazionale che metterà a seria
ni elettorali cont1genti SI mCitavano questo programma presuppone il ri- .
la fronte, chiacchiera e perde tempo,
. t
. u
. il
1tana,, se s 1 ' o1gono cmq e o se1 v - prova la capacità del comando.
tad· . d .
de
. f di
·
sperando 21 convincere la Russia che
port in h e fina! draftin.g of a propos- ·western sympathizers know that 1 con lm a mva re l eu ·
sanamento delle zone mol11tane, che laggi agricoli sorti qua e là, e un cerGli Stati Uniti, con Truman al s)l- è necessario trovare la via dell'a.ccÒred treruty to create a North Atlantic there wo~ld probably be an unplea- Si sa che cosa avveniva: armati di interessa circa 800 mila ettari. Con- to numero di case coloniche isolate, il premo comando, affrontano un vizio- do per potere _ seguendo la via d el-.
mutuai defens.e syst.em_ ~.·. T h_e cQun- l sant fate m sto re for them too - the zappe e b.adili, i co~tadini occupava~ tem~or~neamente, biso~er.à. do.tare i pt·oblema è ancora da affrontare.
.
h
'è
f' t d' b
d
.
ti 11
l d communlsts obtain their forced labor
i f d1
s li dividevano come SI f d 1 d 1 t d
b1 d
so avversarlo c e 8 gon 1a 0 1 o -~ 1a emocrazla - pro,seguire i1 cam1 b
tries which Wl l e 1111 a Y mvo ve '
no
eu ' e e
eu
Altrettanto è da dire per gli acque- ria, di acredine e di FATTI COMPIU- mino sul sentiero che conduce alla
s ra e carregia 11' 1 case
besi.d es the u. s. are canada, Britain, gangs from those ·who oppose them. dividono le torte, ma dopo, pochi gio~- [coloniche razionali, di sicuri acqu e- datti. Se ne sono costruiti alcuni, per TI per scalzare l'autorità degli Stati pace, il levante fa FATTI.
France, Luxemboul'lg, and The Ne- Ali in ali, the peoples and govern- ni si vedevano costretti ad evacuarli, dotti.
·
~La rete stradale si'c. .ana è povera . dare acqua a gruppi di comuni con- Uniti nel cam
... po internazionale, fianLa Manciuria, cent ro industriale e
111
therlands.
Preliminary talks ha;ve ments of Western Europe have sho,wn a''endo toccato Con mano Che il Po.,
sorziati e all.e stazioni fe~r.ov. i.arie, ma lcheggiati dall'.Inghilterra, la Francia la. parte. migliore della Cina, che conalready been held between the .ambas- ,a fine degree of resolution in standing sesso della terra non basta perché Essa provvede, e non sempre raziosadors of these nations and Undcrse-j up for what they believe to be right. per farle produrre occorrono. mezzi, lnalmente, alle comunicazioni interur- ancor~ ;nolt~ paesi della S~CI~la ne .so - !e le 16 naziom del ponente che si so- fma a nord e levant e con la Sovict
preparazione tecnica e organizzazio- bane, congiunge cioè gli abitanti tra ~o· p;.IV , . e e~? no. aciua el ~~o no unite nel Marshall plan; più le Union, a ponente con la repubblica
ne, tutte cose che quei poveri illusi llcro e con le stazioni ferroviarie ei Iutmi, o I pdi~fco e soalrgen
o c:~qute nazioni chlle sonol u~ite nella della Mangolia - sotto la zampa del.
,
.
scoper o, s enza
1 esa
cuna, con \.es ern Union a a qua e s1 spera, e l'orso - al sud con la Corea del nord
non a,vevano.
(quando
c
è
la
ferrovia
)
e
solo
a
qu
e.
tto
,.
i
è
f
.
. . g li ·Sta t•1 U n lt 1' ed dove i comunisti spadroneggiano, aqua1e nspe
per ·1 1g ene
aCI1e s1. 1otta , per umrv1
.
.
.
1 ·
Eppure tratavasi di aziende avvia- ~ sto fme, talora,
attraversa
1 feud1, ma
d
.
C
t
t
N orth At- E<pelltando che gli americani scasino
.
.
. co,mpre:tJ. ere.
11 anada, a raverso una
tissime nelle quali non mancava nul- neanche m tal caso nsponde alle es1S d
.1
bi
d 11, q a 1 t· All'
' .
.
. ..
.
enze articolari del latifondo
Si
' e unque I pro ema e a c u an 1<1
1ance.
per afferrare tutta la .nazione, è stata
la. E Il latifondo SIClhano, mvee:e, g , . P
.
.
· .
potabile è ancora insoluto nei grossi
Nella campagna elettorale Dewey vinta dalle annate comuniste.
1
The trial of 12 Communist leaders are sworn to upqold. It further seems manca di tutto. Non può essere as-1puo dire ~he lo . gnora sm come enti t~ centri abitati dove s'ammassano mi- [si affiancò alla politica internazionaChlang-Kai-sheck il presidente delaccused of conspiring to teach and l that a presiding judjge would need to salito, s~a · pure in .forza d'un diritto d~mog~afica, sia come fattore . d t gliaia di persone, nel latifondo è ·lon· le del Presidente. Nulla poteva cam- la cosi chiamata repubblica cinèse, ~
advo.cate the forcible overthrow of,be a Communist to be satisfactory to nconosclUto e sancito dal Parlamen·· p!OduzlOne.
tanissimo da una soluzione, come un biare senza mettere in serio pericolo sul fuoco dell'attacco a crimonio,so inthe government will be gin in New thie ~ef.endants, and · that more to, con:e una. c!~della espugnata, do-~ Le str.a dette ~ota.bili d'accesso ai 1 secolo o due secoli .fa.
la dignità e l'avvenire d~li Stati terno, per giunta alla ~onfitta riceYork on November 15th. Inasmuch literally- a jury of their peers wouldlve SI s1a certi dl trovare ogni sorta di feudi e di comumcazlOn e fra una casa l Se cfè una sorgente, bevono gli Uniti.
vuta. La guerra, cosi chiamata civile,
as being a Communist and advocating have to be cOjmposed of 12 Commu- b.en .di Dio, dalle scorte agli istrumen- ~olonica e l'altra, .fra un P 0 ~~re e uomini e gli animali, se non c'è biVolere o non volere, la pace, la sta massacrando gente, lavoro, pro1 al~r~, sono, sco~osciUte. Poche .tr~~- ~ sogno andare a cer~are ~n fiume o tranq,uilli1!àJ, il lavoro futuro della babilità di pace ed infine separerà la
overthrow of the government ar~ one l nists. I.n other words, t~ e defendants' h dl lavoro.
and the same thing, the trial w1ll be concephon ·Of a fa1r tnal would ap·Nel latifondo, siciliano si .trovano zene (o tratton ) e una rete pnmib- un torrente, dov-.e r1stagm una con· nostra nazionp è basata sulla coope- :Man<liuria dajl resto della nazione.
significant in . determining whether pear to be one in which their acqult- 500 o 1000 ettari di terreno da mette- v~ e ~nstab~le di . ~iotto.Ji ~erv?no .ai chetta d'acqua limacciosa e popolàta t·azione con le nazioni democratiche Con l'aiuto, della Sovjet Union non
Communism can be coped with under tal was a for.egone conclusion. Sueh re a coltura, ma spesso non vi si .tro-1 blsogm degh uomml e degli ammah. di sanguisughe.
e cercare il meZzo di convincere gli sarà tant o facile scacciare gli irtva.soexisting law.
, an attitude is typical of Communism van case, stalle, fienili sufficienti ad
In tali condizioni tutto. ciò che coVano, dunque, parlar d'assalto al avversari, o una terza guerra mon- rL Essi si attaccheranno alla conquiAn interesting development in the 'in the United States - namely, re- una popolazione agricola, che voglia stituisce trasporto di mezzi di conci- latifondo. Bisogna prima redimerlo dìale · da dove USCIREMO TUTTI;, sta, minacciando meglio la co.rea che
case occured Sa,turday when Federai course to the American system of go- stabilirvisi a dimora; non vi esisto- mi, di sementi, si f a a dorso dì mulo. fisicamente.
VINTI E VINCITORI, massacrati . divisa come è oggi in democrazia ~~
Jué'jge Harold R. M edina rejected a vernme~t V.:ith the avowed purpose of no t:attori, t~ebbiatrici, macchine, eper le feste, annaspando fra le rovi-~ stalinismo, sarà l'incubazione di magr,etition of the defendants that he dis-, destro,y mg It .
r.ergta elettnca strade, acqua pone per generazioni.
giori attriti con l'America che pro·

TO

Oggi coz;ne . mille anm fa, Il mulo è
sempre 1 umco mezzo, di traspo~t? fra
la terra cne produce e gli uomml c~e
-consumano.
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qualify himself from presiding on the · The Communists facing trial in tabile.
gr"ound that remarks he made at a New York w ill fal1e far better, under
Il latifondo siciliano è costituito da
h earing 011 August 16th showed that the established system of American una serie di cittadelle, vuote e quasi
he was based and prejudiced against justice, than would any defendants In disabitate, neUe quali i contadini non
them anci in favor of the government. a Russian cour t. The notorious Mos- organizzati, senza capitali e strumenA t that hearing, when a defense at-Jcow treason trials made it evident ti da lavoro, senza direzione e prepatorney asserted that the :indictments ! that in !So,viet hearings def.endants razione tecnica, nQn saprebbero da
di d not accuse the def~ndants or the can enter no piea save one of self-con- dov e · incominciare per giungere al
communist party of specific 8Jcts of demnation. In contrast, the outcome àifficile traguardo della raccolt a .
.
violence, Judge Me dina remarked: of the New York case is wholly deE non si tratta di ol'ganizzarli in
"No, they want t·o wa1•t un t 1' l th ey g et , pend en. t on d ue process of la w, Wl'th leghe o sindacati, che della condizioeverything set and the acts willlthe defendants' rtghts fully safe- ntè di un latifondo ignorano tutto, ma
. come".
guarded.
i a collettività agricole moderne, t ecIn denying the motion, Judge Medini.camente capaci, suff icientem ente
dotate di m ezzi, di macchine, di at1111 said there was no intention on his - par t to express any opinion whatsotrezzi per potersi fissare sulla t erra,
ever on the -guilt or innocence of the
lavora rla m eglio' e di più, farla proaccuseò. an d added that he had no
durre di più e a più basso costo.- Il
thoughts or opinions on the facts of
latifondo s iciliano, dunque non si asthe case. Had he b een conscious of
Ameriean ;ind ustry reoently took aalta, si redime.
. any of personal bias or prejudice, a step toward harnessing atomic
Judge Me dina said, "I would, w~tho.ut energy for peaceful purposes when
waiting for any suggestion by counsel l an Eastern Company c reated an
Ma prima di giungere alla redenthe . ~iling of any affidavit, have atomic .energy div ision o n a perman- zione sociale del latifondo, va risolto
1
d1squalif1ed myself when the case le nt bas•s.
!n problema fondamentale, che è quelfirst carne before me".
The division will handle a tomic lo della sua bonifica fisica e sanitaria .
If the ~efense contentlon, implied research, development, and engineer- Bisogna cioè r icostituire dov:e più non
in the p etitiQn, is that a ny judge op- ~ ing, as well as building necessary for / esistano, i fattori naturali d'ogni sapo.sed to Communism should di.squali- its operations. The d ivisions when .i t lna agricoltura.
fy himself, i:t seems that no American lr.eeds their fac ilities a~d experience.
n rimboschimento, ne è la condiz io:
judge would be !Wailable to conduct
The division w as established .in the ne imprescindibile ma non è tutto.
the ease; for judlcia l qualificationJbelief that nuclear energy has lmpor- ·col rimboschimento, occorf'e creare i
1
proceeds f rom the present American tant posslbllltles for the Amer.lcan jpascoll,
per dare incremento alla pa·
system of government, which judgesjpubllo.
storizia, che in Sicilia per insufficien-

lnduRtry Prepares For
Atomic Power
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Il ''Labor Relat•IORS Board' Ha
orde.IRato la r·IRe del• r·ICChetti
9

. W ASHINGTON, 1;). C. - Il Natiot
nal Labor Reladons Board ha ordinato, con voto unanime, la fine dei piechetti in massa che limitàno il diritto
individuale ai lavoro, du rante uno
sciopero.
.
. .
.
Nella sua lmpo_rtante d~CISlOn~, m
base al Taft~Hartley Act, 11 Nahcmal
Labor RelatlOns Board affe~ma che
~a ~u.ova l~gge del lav?ro n conosce
~l . din~to di _non. ~arte~Ipare a~ ~n~
- ClOpelo, ed 11 dlntto dl recarsl llbe
ramente a l lavoro, "senza coercizioni
e senza intimidazioni durante uno
sciopero".
Il "Board" ha annunziato la sua
decisione, nell'ordinare alla locale No.
6 della International Lo.:rrgshoremen
a nd Warehousémen's Union, pr,e sieduta da Harry Bridges, di cessare le
int imidazioni contro 100 impiegati
della "Sunset Ling & . Twine Co"., di
Petaluma, · Callf.
II N. L. R. B. ha date a Bridges 10
g.lornl di tempo per obbedire all'ardine, mettendo avvisi al riguardo negli

Solo la saldezza del governo degli otegge la parte del sud.
Stati Uniti sarà l'unica salvezza della
Non per nulla l'Òrso arruffa il pelo.
immaginaria pace del giorno d'oggi, Mosca mandò Vishinsky a rappree ~er entrare in un lungo periodo di sentarla a Parigi cono,scendo l'uomo
vera. pace, durante il quale gli uomi- capace di vieppiù arruffare la matas·
ni che verranno - quelli di oggi sa- sa politica col suo cinismo, la lingua
ranno t utti sotto terra - avrann.:> sciolta ed insulti.
t; mpo di studiare il passato e di for -- I Egli è l'accusator e degli incolpati
uffici deJ.l'Unione a Petaluma e a San
•
marsi l'idea f issa che la pace tra i e 1di tradiment o nel processo .... purga.Francisco.
nazioni è la solo salvaguardia della tc.Jre del partito· comunista russo. Se
Il "Board" ha dichiarato che se nostra civiltà (ma poco ! l.
non tremò a passar sentenze di mor··
l'Unione non obbedirà all'ordme, esMa vivendo a l giorno d'ogg i nella te, non tremerà certo a gettare. paro·
h à di f 1
·
so cere er
ar o osservare, rtcor- i padella, per non cadere s ulla brace le violenti ed accusatrici ed insultanrendo alla Corte d'Appello federale.
distruggitrice di tutto, bisogna acco- ti contro gli Stati Uniti.
Nella sua opinione unanime il Na· modarsi a combatter e le fregole dei
Ultimam ente si seppe che durante
tional Labor Relations Board ha af- mestatori nel fango, che avendo g li un dibattito alla Generai Assembly, a
fermato che l'Unione violò la legge: occhiali rossr vedono lo .... splendore Parigi, in discussione con il rapprc~.mo In~eguend~ u:n automobile in di un "governo di popolo" ' quando scmtante be~ga, Spaak, Romulo delle
cu1 non .scwp~ranb n tornavano a ca- per essi il popolo conta meno di Filippine e Vishinslty, questi passò
sa dal lavoro,
ZERO.
una frase p epata diretta a Romulo,
2.do Bloccando il v iale d 'entrata.. Truman rimarrà alla White House "the little man always . spread a lot
allo stabilimento, con una linea di in un periodo che non lo si augure-l o.f noise around him". Spaak avverti
picchetti;
rebbe neppure ad una coyote.
1Vishinsky che non è permesso passa3.zo Tentando di tirar fuori da una
Egli deve esser e capace d i ergersi · re insulti contro altri delegati. Il rusautomobile operai non scioperanti;
al di sopra della marea umana, cir- so non ne f u impresso. Anzi disse che
4.to Bloccando l'entrata dello sta- condarsi di uomini serii e capaci - · se non gli è permesso di proseguire
bilimeruto per !nezzo di 200 o 300 p ie- non di coloro che cercano una prete- senza essere int erro,tto "I won't say
c h etti e simpatizzanti;
zione od una job - che sappiano p un- nnother word". Spaak abbandonò l 'i5.to Inseguendo un operaio non J tare lo sforzo, della mente s~lla situa- dca di correggere il russo e la cosa
scioperante con un automobile e mi- ,.zioone attuale mondiale che ha coin- seguita.... e pieghiamo i g-inocchi.
nacciandolo di violenze fisiche.
volto gli Stati Uniti, verso i quali n
Torniamo alla attività della RussJo.,
Staremo a vedere se i nuovi eletti,,mondo volge gli occhi ansiosi per guiNon c'è che dire. · La Soviet Un!on
butteranno allo scra.p-pile questa leg- da e salvezza.
s 'Ingrandisce, metto sotto freno po1
ge capestro Taft-Hartley Act.
j Sarà. un immenso lavoro e gratta(Continua in Terza Pagina)
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and Tobaccos

IE

JOHN DITOLIJA
Successor to
Tblrd S!..

C

ANDV D. COSTELLO

Dunll1rk
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Arlhritis Pain

TY

Ca~dles-Clgars-Clgarettes

. &Z.i!i1 ?"~~

For qulck, dellght!ully comfortlng help !or
aches and palns or Rheumatism, Arthrltls,
,Neurltls, Lumbago, Sclatlca, or Neuralgia try
Romlnd. Works through the blood. Flrst dose
usually starts allevlatlng paln so you can
work, enjoy llf6 and sleep more comfortably.
Get Romind at drugglst todo.y. Qulck, complete satl6tact1on or money back gua.ranteed.
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ROASTED & SALT!i:D DAILI'
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PINOZZE

t

R

·Booth's Milk
Dairy Prod ucts

TO

TRY OUR
HOMEMADE COTTAGE
CHE ESE

H

Phone 2058

N
Y

327 Dove Street

IS

Serving Dunkirk for 3'9 Vears

..................... ~····
WINE -

WISKEY

BEER -

TY

The Piace Where Good Fellow Meet
Spaghetti and Fish Fry Every

U
N

Friday &. Saturday

Dailey Restaurant

C
O

••••••••••••••••••••••••••
•••••••••••••••••••••••••••

Prompt repairs mean more
.shoe changes-more séasons

U
A

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

Q

Supkoski Funeral

TA
U

Service
201 Zebra Street And

ASSISTENZA PER OTTENERE IL
PASSAPORTO ITALIANO
ED AMERICANO

AU

CHAS. MESSINA
.SHOE REPAIR SHOP

67 W. Doughty Street

31!12 WRIGHT STREET

Dunkirk, New Y ork

H

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

DUNKIRK, N. Y.

Ji).hone: 2242

C

~

;··············································~·····
PBOVA.TE LA

KO-CH'S

and

~ic:-f
COMPANY

~~-

ENGINE~FiiNG

fontana Travel Service
~

Fowl or Soup Chickens
Dressed Free
(Per Banchetti, .S170salizi e P icnics, Noi Facciamo Prezz i Speciali )
PER ORDINARE -

TELEFONATE 2247

NEW YORK

Curley's Live Poultry Market

TEL. GRANT 4517

13 East Th'i rd Street

59 EAST THIRD STREET

DUNKIRK N. Y.
~--,~~·....-cJ~)~~·)

Broilers, Roasters, Fryers, Stewing

21 NORTHAMPTON STREET
BUFFALO

ALE

Che avrà sempre le migliori Galline, Duck3, Geese e Conigli
ne suo negozio ogni fine di settimana. Le gallinè ""sono vive e
voi non dovete fare altro che scegliere .fUella che voi volete e noi
faremo il resto. Noi Maneggiamo le mig'liori qualità per meno
prezzo. Date a noi un ordine per prova e noi sapremo accontentarvi.

Young Pullets for Soup or Fricassee

,CONTRACTIN<:i, FIXTURES

LAGER

BEER

LA CURLEY'S MARKET ANNUNZIA ..•

DUNKIRK, N. Y.

·L!::==============--==================':!'

In Vendita da Tutti l Rivenditori Muniti di Ucenza

FRED KOCH BREWERY
11 W. Courtney St.

(Sin~ 1888)
Phone:. Zl.M

DuDkirk, N! Y.

••••••••••••••··~~~~ee-···~••••••••••••••••••••••••••

Abbonatevi a
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THE ONI.Y ITAUAN NEWSPAPER
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l ''BURNS COAL BURNS'' g
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!

PA N THER VALLEV HARD COAL- Ali sizes in stock for quick,
clean del ivery.
Three (3) K i nds of
merciai users.

~= -

i
~
~

~

for Resident ial and Com-

-=: _~~-

Itallan .Weekly Newspaper

=

~

INSULA TION

~

c:=:

STOKER COAL

i
=

~

~

~

a

=

~

· "Fibregiass" Full thick Blanket in 15" and 23" Widths .08c
Sqr. Foot Med ium thick 15" width .06c Sqr. Foot. This insulation
is standard wih U. S. Navy far submarine insolution. Genuine
"Overhead" Section Garage Doo rs -- 3 size in stock for quick
installation - A uthori zed dealers.

Burns Coal & Building Supply Co.
215 Park Ave.

PUIILISHE-D IN CHAUTAUQUA COUNTY

Phone: 2258
"BURNB COAL BURN8"

Dunkìrk, N. Y

Giornale I taliano Indipendente

~
~

-

~

~

~

l

il
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$2.00

L' ANNO

$2.00,
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h 1 potenza del laccio scorsoio moscovlta,
CONSIGLIO' l'America ad evacuare, Il governo francese Sl lamenta c e importanti-- e fidati da parte della [L SIGNOR LUIGI LUCENTE di nuovi abbonati alla gia' lung~
la Grecia. Affermò: "Gentlemen get·lla sua parola non è spesso ascoltata.
R uss1a - cap1. t ed esc h"1 sga1a
· tto1aro- AGENTE DE IL RISVEGLIO lista dell'Ohio, Pennsylvan1'a .,
"d
•
your armies out of Greece, cleanse Com.e gli alleati possono consl erarc
f
i d 11
pER YOUNG'STOWN 0
W est Virginia.
1parand o
.
d
.
Francia
no
uor
a
a
zona
russa,
r
u
,
.
Gree~e.... then all the outstand mg i consigl~ del govern~ l
n ca i:lin quella americana.
E DINTORNI
L'AMMINISTRAziONE
(Continuaz. della Prima Pagina )
questwns between Greece, _ Yugos- quando s1 teme che puo far~ u
P .
Il gen. SCHREIBEN ex~generale
.
.
lavia, Bulgaria and Albama would tombolo da un momento all altro e Sl t d
. . .
d .
. . d t
----. .
. .,
.
.
.
. d
.1
e esco, png1omerQ m russ1, m oIl
L .. L
•
oli
sconquassati
dalle
lunghe
guerre
ponente,
o
si
è
gettata
sulla
scia
dilbe
settled
Withm
24
homs
.
e
nel
dubbio
chi
potrà
plen
ere
l
suoltrinato
da
questi,
capo
della
Soviet. Ignord Utgt ucAente, ~ .stato
AVVI.SO
P
.
.
·
.
E
si
capisce
come
IN
24
ORE
posto.,
.
nommato
a
questa
mmtmstra·
internazionali o civili, 1 quah forse d1 una patente bluff.... ma se guar·
.
'· .
. " h
.
sponsored free (?) Germany, s1 girò .
A
C .
d
d
s erano di avere un poco dl pace, do.- diamo ai fatti ultimi la bluff svanì- ARMATE DEL NORD - a~ate ~l
Si scnve pure che . T ere lS no contro i russi e seguito da due suoJ. ZlOne
gente- ornspon e~lte, ~
.
P
. d
.
ff enze ignoran- se e Restano i fatti che si affacciano moscovismo - passerebbero 1 conf1- 1g uarantee that de Gaulle wuld not
GNIFFKE
un
capo
l
IL
RISVEGLIO
per
la
Cltta
dJ
Tutte
le
Comspodenze
che ci venò
1 scapp ·
po tanti anm e so er
'
·
d ·1
l
h " h d ' 'd la Fran lam1c'
'
Y
gstow
Oh" o e paesi vicini
do il nodo scorsoio sul collo.
all'orizzonte, ironicamente e cinica· ni, sarebbero su Atene, il re e l suo deepen the se i~1 c e lVl. e
- della Unità socialista (comunista) ne out;
. n, . I
. ' gon~ da quel~e città _o vill~ggl do\1:
.
,
. e si scrive che· "This con mcanco dt collettare vecchi e abb 1amo degl r Agentt-Corrtspondent 1
mente sfidatori della opinione del re- inconcludente governo scapperebbero eia in due. E questo d1lemma un
La Russia fa la roprla guerra con
·
· ·
rtica del segu1 1 esemplO
·
fare dei nuovi abbonati prendere
..
.
uindi non la si sto de1 mondo, basando la ropria con- per salvare la pelle poco degna, e Sl rafforzare la posiZIOne P 0 1_ .
is the second important disaffection
. .
. '
e non ci vengono per t~amlte loro,
la pelle degh altn e q
d tt
.
t
t"nuate
dei
pianterebbe
un
"GOVERNO
DI
POponente
davanti
alle
aggresswm
fatC
.
t
th"
lavon
dt stampa e transtggere qual- non saranno pubblicate ne IL RISVE11
1
accusa apertamente dal~a diplomazia s~ot :~e~ti conqms e con l
POLO" aiutato da un "tribunale del te a F ~TTI dal levante? Non per in ~;rman
ommums
ran c
IS siasi a'ffare che riguarda questo GLI O.
BALORDA di cercare dl sconqu~ss~p
.
.
.
o olo" che ur hel"ebbe un quarto nulla - ripeto - l'orso arruffa il wee~ .
.
giornale.
Questo avviso è pet' tutti e speriamo
re vieppiù il mondo
La si alhsc1a
Nel tempo stesso Sl gratta 11 ponen- P P
P g
.
C1ò mostra che ch1 ha la testa a poE .
h b"
d"
..
.
df'lla
popolazione
Grazie
deL
..
conpelo
.
d
h
g
1 raccoz·1 e frugano nella propria mente te sul fronte greco e su Berlmo, che
·
•
sto e vuoi rwg10nare, compren e c P.
d 11 .non a h1sogno
,
.
d che gli amici di blt<ln senso, non si of·
.
.
. . .·
an
,.
G
.
siglio partigiano, Vishinsky. Il c1ean.
.
li rdini russi è in annare rnan az10ne, pere e conosciUto a fendano.
di scovare un mezzo dl approcciO.
slgmflc~ I mter~ ermanll a. 1 t· 1 . si~..,. della Grecia dal contatto con Nella zona russa in Germania - il~1 segmrie g 0 è t d"
g
tutti e da-per tutto, e dalla sua a bi.
· b ff. t r ·a i
Se c1ò avvemsse me a sa u 1 e1
b
d"
propr o popolo,
ra 1re 1e speran- .
La legge è legge, e bisogna pur r iL'orso nde sotto 1 a l s a llll n
_
t ,
l'America sarebbe fatto col san•g ue mentre i meschini gettano la ase l
d
.
lta
al
della hta' e d aIla sua .m fl uenza, q esta
tt
·1
la
democrazia nel ponen e.
'
.
zc e 11a nnasc
naz1on e e
. .
.
d"
spe ar1a.
che uiltimamente accusarono 1 po- ....
'
greco alla F.AJCCIA DI TUTTO IL un governo per tutta la German1a ~ . .
d
l't·
Ammmtstraz10ne conta
1 poter
· prome~L_a F rancla
· è sco nquassata
da
·
·1 mdlpen enza P 0 1 !Ca.
· 1·1a1a
· j
Noi de "l L RISVEGLIO"
·
" a 1tre m1g
nente di mancare alle propne
. .
. scio. . MONDO.... CRETINO.... SE ACCET- ratente moscovita, si cap1scee- ev1aggmngere
parecch 1e

. Settl·manall·
Commenti
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Importante
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Iui o dai suoi rappresentanti.
in meno di l~ giorni, che t_a nti ce ne
In Francia le cose non accennano suo batticoda, l'Unità socialista (co- 1
O la Russia ha in mano· un potente voller? p e~ plegarla al nazismo. .
a m igliorare. Lo sciopero dei mina- munista) vanno incontrando delle se-~·
mezzo di difesa-offesa igno.ta dal . E. l Itaha? .:-.. per amor di patna.... tori del carbone, n suo ondeggiare, i r ie difficoltà nel loro lavoro.
tacclamo per ade~so,.
.
- )!5"Uasti arrecati a1le miniere," l'insiTale lavoro è stabilire un ".g overno
La Western Umon, Francia, Inghtl· stenza dei comunisti a continuare, ls eli popolo'' n ella zona russa. c~n una .
terra e le tre nazioncelle del Belgio, forze governativ-e che prendono pos-I coSJt.ituzione che dovrà essere appro- J
Promptly relieves coughs ot Olanda e Lussemburgo (che potenza SéSSO delle m iniere e proteggere co- vata dal "Congresso" del popolo" ra-.
hanno?) dovrà ~ortificar.si c~!~ l'alle- l loro che voglionC\ tornare al lavoro.! cimolato fra i comunisti) .
.r
anza tran_satlantlca, _stati Umtl e Ca·J senza contare i danni recati a certe
Ciò non dovrebbe essere scora,s·-J
nada; strmgere la ~mtola e martella" miniere che saranno paralizzate per giante. E ' un aiuto morale_ p el po.-~
re su~h armar:rentl ~he saranno. ne- mesi, m~ttono la nazione francese Ìl'lnente e questo dovrebbe Ianc1are tutce_ssan.... graz1~ all'Ideale della pa- posizione di inferiorità di fronte al to il pc-ssibile a iuto, sottomano o ~o~
~~
;or;y; ]
tr1a del proletan~to che cerca massa- ponente. La debolezza del governo è prammano (come fanno i moschm1
[crare il proletanato del_
palese. L'intenzione dei comunistii l nelle altre nazioni l per affrettare la j
'----®-Parlando della Grec1a V1shmsky pure; sconquassare la resistenza mo-l fc.,rmazione del governo federale nella,
·
rale dell'intera Francia, renderla in-, trizonia, come esempio da mettersi
•!•·-·-,_,_,_,_,_,_,_,_,~·-·-----~~--.,..--·-····· 1 capace di presentar: una :orza che sotto il naso dei tedeschi della zona
.
___ in caso di necessità - s erga alla] russa.
difesa propria e dell'Europa.
Per meglio avvalorare. la presente
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Dine ·and Dance

Rebuild Farm At High Speed

20

at

TY

Da Sinistra a Destra __,.Eduardo Di P \Ilo; Azeli;> Vivarelli; Raffal~le Colaiac~~o;
Silvio De Cristofaro; Rev. Ezio Santacroce; Smdaco ~o~t?r Enrtco Tedeschi,
Emilio lacobucci ed Alfredo De Domtmcts.
1
ALFREDO DE DOMINICIS Presidente
SALVATORE DI PILLO, Presidente
Pratola Peligna ·
'
68 Auburn Rd. W. Ha.rtford
GEREMIA DE STEPHANIS
Vice-Presidente e Seg. di Corr.

LEROY'S HACIENOA

C

IE

ANGOLA, N. Y.

R
IC
AL

EXCELLENT STEAKS
PHONE ANGOLA 275·J

CHICKENS, FISH," ETC.
(

TO

Route 5
Twenty Miles W est of Buffalo

H
IS

RIO GRANDE OHIO - Thousands of farmers attending Ohic
Valley Second Fro~tier àemonstr~tion bere .recently walked around
for two days in a Utopia of mechanical a~1culture. Tpey saw 600
workers and hundreds of pieces of mechnmzed farm equ1pment dG ~~
years' work in 13% hours rebuilding the soil-depleted 300-acre R1~
Grande College farm.
·
"
Jeeps at work doing ali farm 11nd soil cQnservation tasks, stolf
the show.'~ Shown above is a jeep equipped with Newgren fteld
an d pasture cultivator, following one with a. bush and b?g harr?W
while rejuvenating a hillside pasture. Both Jeeps are equ1pped w.1th
new Monroe hydraulic lifts which m~ke possible raising_ and l~wermg
of implements, as well as .finger-bp control of workmg we1ght of
.
imt>lements throuszb bydrauhc pressure.
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WHAT'S. NEW IN
FURNISHINGS 7

••••••••••••••••••••••••••
Abiti, Soprabiti, Cappelli, Cami-

U

fou'U find the answer
here. . . . in these displays
o f seasonaLle
fashions for men anà
young men.

C
O

cie, Cravatte, Maglie, Mutande,
Scrape Florsheim, ecc.
MERCANZIE GARANTITE

U
A

LEVY'S

Q

A. lVI. BOt)RADYDUNKIRK,
& CO.
77 K. THIRD STR.E.I'JT
N. Y.

34 East Fourth Street

TA
U
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DUNKIRK, N . Y.

..... - ..

FIORI -

FIORI -

-··~..._.1_0_._,

FIORI

Per qualunque qualita' di
fiori vi potra' abbisognare.
venite da noi. che ne abbiamo un grandissimo assortimento di ogni qualita' e noi
sapremo accontentare il vo- •
stro gusto ed anche la vostra
borsa.

McCraith -

C

- - -:G- ..

H

AU

~---~.---~.n--····-----~~
-~·-~~-------.-.-......~---··...-......_..._..___.._............................... .
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LAVORATORI!
Leggete e Diffondete
•'IL RISVEGLIO"
$2.00 per un Anno

PREZZO GIUSTO

(

.... - - - -

Florist

68 Free St.
Fredonia, N. Y.
Phone 236-W

PER

LAVORI TIPOGRAFICI.
DI QUALSIASI GENERE
RIVOLGETEVI A

"IL RISVEGLIO"
47 East Second Street

l •

•

Phone:

IP'3 5 li

-l-~.

- -· -·

STATUTI

CIRCOLARI

PROGRAMMI

CARTE INTESTATE

PARTECIPAZIONI

DI MATRIMONIO
CARTE DI LU'M'O

··---.

RUOLO D'ONORE
DA HARTFORD, CONN.
Società Pratolana di
Mutuo Soccorso ... ...... ....... $673.91
Salvator'e Di Pillo .................... 200.00
Emilio Polce ........ ..... ........ ....... 100.00
Raffaele Dell'Ol'SO .... .... ........ .... 50.00
Camillo De Simone .. .. ....... ......... 50.00
Marietta D'Amico ............. .. ..... 50.00
Attillo Vallera ............................ 50.00
Alfredo Chiulli ............................ 50.00
Giuseppe Palamblzio ...... .......... 50.00
Marino Pia Cola.iacovQ . .... .. . .... 100.00
Giuseppe Maria De Cristofaro 50.00
Dante Pizzoferrato .................... 50.00
Emilio IacQbucci ...... ........ ............ 50.00
Pasquale Panella. .. ...................... $60.00
Vedova Eug. Palombl.zio .. ...... 100.00
Gelsamino Cavallaro ................
50.00
Pelino Silvestri ............................ 50.00
Marino Pa,ce ..... ......................... 50.00
Lamberto Pol.ce ... ..................... 50.00
Antonio Casasanta .. ... ............... 50.00
Giuseppe De Dominicis ,......... ... 50.00
Frank De Nino fu Giustino .... 50.00
Gabriele Pace .......................... 100.00
Geremia De Stephanis .......... .. 50.0()-'
Mazzino Pace ............................ . 50.00
Giovanni Presutti f u Angelo .. · 50.00
Pietro PizzoferratQ fu Giancar. 50.00
Giovanni Di Bacco fu Salv. .... 50.00
Antonio Pizzoferrato ................ 50.00
Salvatore Presutti ...... .............. 50.00
Erminio Pace . fu Terlno .......... 50.00
DA CLEVELAND, OHlO
DiBacco Costantino fu Salv..... $50.00
Zavarella Cesldlo fu Ant ........ 60.00
Petrella Luigi fu Antonio ........ 50.00
Pizzoferrato Pasquale fu Salv. 50.00
zavarella Silvio fu Antonio .... 150.00
Giambattista Buccilli fu Pietro 50.00
Eusebio Polce fu Venturo ........ 50.00

Club Pratolano Maria SS.

Dunkirk, N. Y.

..-·- -·-·-

-~--~-_o..-...._.-·-:~~

INVITI

A1nici Pratolani!
La ca1npagna intrapresa ~er raccogliere fonrli tra
i Pi'atolani d'America 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 _n omi inclusi!
Su', da bravi Pratolani, mandate oggi stesso una
somma copiosa, grande abbastanza da poter aggiungel'e i vostri nomi in questo RUOLO D'ONORE!
Da bravi Pratolani, fatevi conoscere!

SO

SPECIALIZING IN

BUSTE
BIGUETTI
ETICHETI'E

BILLS

$'fATEMENTS

- ···-·. -·-·Puntualità - Esattezza - Eleganza
Prezzi Moderati

-·

··N---P------.----~--------~---~---·---·--~IN---I-----~------~._----._------~---~----------.6·

You never know when one or more
of these common ailmenta may
come along and interfere with your

work or pleasure. So be wise-have
a plentiful supply of Alka-5eltzer
on band for the quick relief it offen.
Just drop an Alka-Seltzer tablet
or two iD a glasa of water, Jet lt
flzz, then drink it. No ahakinr,
no atirring, no trouble at ali. At
~ drug atores.

When Your Tablets Get Down to 4
That's the Time to Buy Some MORE

della Libera .......... :.... ....... .. 5u.OO
ConceziQ Iawbucci ............. ..... 50.00
Franco Pizzoferr(l>to . .. .. .. ......... 50.00
Sa.lv. Presutti (Columbus O.) $100.00
Att. Zavarella (Wood Haven)
50.00
Jos. Zavarella (New Brltaln)
50.00
Oliviero De Dominicls (Merld.) 50.00
Luigi Leombruni (Meriden} .... 50.00
An1er. D'Acchille (New Brltain)50.00
Ercole Santangelo (W. Haven) 50.00
Pelino De Blasis (Brooklyn)
50.00
Vinc. Col.a.iacovo (Brooklyn)
50.00
Michele Zavarella (Ozrute Park ) 50.00
DA MINGO JUCT., OHlO
Venanzto Zava.rella ............ - ...... $50.00
DA BROOKLYN, N. Y. ·
Panfilo D'AmatQ .,.................. $55.00
DAL BRONX, N. Y.
Donato Liberatore ...................... $60.00
DA ALIQUIPPA, PA
Giovanni Petrella ..... .. .... ........... $50.00
Salvatore Rosati ............. ........... $50.00
Donato Liberatore fu Lor. ...... 50.00
DA YONKERS, N. Y.
Franco Santilli .. .... ... .... ... . .. ... .. .. $50.00
Giovanni Cianfaglione
50.00
Luigi Marglotta f u Pasquale · 50.00

DA BUFFALO, N. Y.
Eduardo Liberatore ....................

~150.00

Andrea Zavarella ........ ................ $55.00
Eduardo Vallera ........ ................ 55.00
Giuseppe Caruso· ........................ 50.00
Giancarlo, Pace .. .. .. ...... ..... .... .... . 50.00
Nunzio Di Cioccio .... .......... .. :... 50.00
Attilio Liberatore . ............. ...... 50.00
DA YOUNGSTOWN, OliiO
Erminio Iacobucci .................. $100.00
Ludovico Col.aiacovo .... ......:....... 50.00
Gianfelice Di Cioccio ................ 50.00
Samuele Pizzoferrato .......... ...... 50.00
C esidio Viola fu Marco ... ... ... .. . 50.00
Franco D1 Cioccio ......... ............. 50.00
Luigi Lueente .... . ................... .. 50.00
Sera.fino Di Pietro ........... ....... .. ;)0.00
Vincenzo Petrella ·f u Antonio
50.00
Guerino D'Angelo f u Pelino
50.00
G,iovanni Zavarella fu Paolo .... 50.00
Berardino Petrella fu Gaet. ... . 50.00
Silvestro Pace .. .. ..... ............... :... 50.00
Venanz io Di Bacco fu Salv. .... 50.00
Alfonso Carducci fu L ib. ... ... .. 50.00
Concezio D'Angelo Hubbard, O. 50.00
Pasqualin; D'Alessandro Hbd. ..50.00
Maria Dom. Casasanta Hbd. O. 50.00
Clov. Carducci fu Lib. Strut. O. 50.00
•
Salvat. Giovannucci
Toledo, O. 50.00
F Colaiacovo f u Nun. Wash. ..100.00
DA NEW HAVEN, CONN.
Pasqualino Taddei ....... .. ............ . $150.00
Antonio Taddei .......................... 50.00
DA ROCHESTER, N. Y.
Domenico Mastrangioli . .. .. ... .. .. $50.00
Nicola Presutti fu Camillo, .. .. .. 50.00
Vcnanzio Di Loreto ............... ..... 50.00
DA LOS AN-GELES, CALIF.
Davide Di Ciocclo ............. .. ... .. ... $50.00
DA NEW BRITAIN, CONN.
Damenick Petrella ......... .. ....... $BO.OO
D.N OSSINING, N. Y.
Joseph Zavarella ......
$50.00
S$atore GuaLtieri .. ...... ......... 50.00
Guerino Di L oreto .... .. .............. 55.00
Alfonso Presutti .....-............... .. 50.00
Anton-i a P ug lielli ...................... 50.00
Rocco Gualtier i ............ :........... 50.00
Nic ola Gualtieri ................. ..... .. 50.00
Giuseppe Cianfagl.ione ...... .. ...... 50.00
Paolo Dell'Orso .... ..... .. ....... ...... 50.00
Giuseppe Di Cioccio ........... .... ... 50.00
Nicola Di Cioccio ...................... 50.00
Salvatore Tarantelli
50.00
Domenico Petrella ................... 50.00
Liberato Di C ioccio ............. .. ... 50.00
DA STEUBENVILLE, OHIO
Giweppe Giovannucci .............. $50.00
Antonio Santacroce .. . ..... ...... ... 70.00
Concezio D'Angelo ...... ............ 50.00
Domenico Di Loreto ................ 50.00
Pasquale P anella ... ... ... ..... ........ 50.00
Vincenzo Carducci ........ ....... ..... . 50.00
Sebastiano Tomassillo .... ........ 50.00
Maria Marglotta. Vedova
Mastercole (Steubenville 0.) 50.00
Giulio Pizzoferraw . .. .. ...... ......... 50.00
DA HAMDEN, CONN.
Giovanni Colalacovo ............... ... $50.0z.
DA PITTSBURGH, PA. .
Raffaele Zavarella .................. .. $50.00
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Il Marito della ·Morta
Ovvero "Amore Fatale"
DI CAROLINA INVERNIZIO
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- Sc~ami, bella bambina,
dis- [ - Ì.!H dispiace, perchè l'avrei comse col suo accento straniero - v or- prata. io ; m~ p_azienza! _Grazie~ bella
rei farti una do,manda.
·
bambma; m1 rmcresce d1 averti tratLa fanciulletta la guardò e rispose J t enut a , e vo,glio darti qualcosa p er il
arrossendo: .
tuo incomodo.
.
Le porse ;1.\na :m oneta ;d'ati,gent o,
- Dica pure, s.ignora.
- Ti ho veduta uscire da quella. m~ la fanciulla non la prese e disse
palazzina, e vorrei sapere se è v ero arrossendo di nuovo:
che il conte Guido ha intenzione di
- Non ho fatto nulla: per mer it a r la: a rivederla, signora.
venderla.
- Oh, no, sig-nora! - si affrettò a l E fuggi via.
(Contlnua)
rispondere la fanciulla. - Non è vero; io n on ho sentito dir n ulla, e• sono
la nipote del portinaio! Il conte non ! ·- - - - - - - - - - - - - --

•

l
l

.;/
11;:·

•••••••••••••!

l

_ Me ne info,rmerò, signora; quanMa alla sera, trovatasi sola nel
ti anni ha il suo bimbo?
nuovo, alloggio, la poveretta pianse ·
__ Cinque anni e qualche mese.
tutte le sue lacrime.
/
___ Allora, se fossi lei, vorrei affi- Ah, come debbono pagar caro 1
lascerebbe la palazzina per t ut to. l'odarlo alle suore di un istituto che io questo strazio coloro che vollero, sba- l
ro del mondo, perchè gli r icorda la
.
dove potrà stare un paio di 1 razzar si di me, che .mi credono mor- 1
contessa,
che ·è morta, ed il suo pic0
·,
. ..
C(JnOSC
· •
·
· • l
anni ed essere tenuto con la mass1ma ta.1 - d1ss~ ad alta voce, mentre ll l
colo caro figliuolino. Se vedesse, siSI VENDONO 4 lotti della misura
c'm·a senza contare che ella potrà suo be'i.hssm:Jo,, . puro V1SO prendeva .
gnora, la camera della cont essa! di 40 palmi ciascuno di fronte, che in
vede~lo quando vorrà,
un'espressione dura, implacabile.
j
Sembra u na cappella! Vi sono t anti tutto f ormano 160 palmi di f r onte e
_ Sì, sì, dite bene.
Alina aveva applicato sulla sua
tanti fior i dinanzi a l r itratto della s i- , 225 palmi di lunghezza, situat i a Kol·
Ed Alina seguì il consiglio della chioma raccolta_in .una treccia stret-,
gnora e del p iccino! Ed il conte sta pien's Ave, Dunkirk.
. ia·, tuttavia, quando ebbe con- ta, una parrucca. n·e ra,. cosi
c.hiuso delle gio,rnate intiere in quelE'· una acre di terreno t utto 1m pezp& t ma
. bella, che :1
dotto Enzo dalle suore, dietro i p.ian- sem~rava naturale e rendeva ancora :
la stanza. Ma ora non è a Torino..
zo, e fabbricandoci una bella casetta,
tì del bambin-o, che ~on voleva sepa- più originale .la sua bellezza di una J
- Ah! - fece Alina con voce sof - s arebbe un pezzo di proprietà ideale.
rarsi dalla madre, anch'essa .pianse, donna bionda.
.
1
Per infor mazioni, venire a l nostro
focata, perchè l'emozione l e strmgeva
e. fu quasi t entata di riportarlo a caSt retta in un· abito semplice; ·all'iri- 1
la g ola. - Dov'è andat o?
·u fficio, 47 E. 2nd St., - Cit t à .
sa. a poi pensò che quella separazio- glese, di una stoffa morbi<;lissima.
A Salsomaggiw:e, per accom1
ne era necessaria se voleva raggiun- 1nera, con un cappellino di paglia c1:J.: .,
pagnarvi la mamma ch e è ammalat a.
gere lo scopo che si proponeva, e Ile lasciava scoperte le bende ondula- ,
- Torn eranno presto?
stringendo al suo p.etto Enzo, . sfo.r - te dei c~pelli corvini, AliJ.1a a v eva ~- n
·- Non so.
zandosi di mostrars1 calma, d1 sor- tal fascmo, che nessuno poteva m Dunqu e, la palazzina non è pro1
ridere:
Jcontntrl~ senza senti:e il desiderio d i
prio da ven dere?
_ Non piangere, tesoro mio! --:- gli j.nvoltarsi onde amm1rarla una volta
·-No, no.
disse. - E ' per il tuo. bene che tl af-l ancora.
fido .a queste buone suore, le g,uali a- 1 Persuasa ormai che nessuno potesvranno cura di te; ma io non ti ab- i se riconoscerla, ella si recò diretta-.,
bandono: verrò a vederti ogni setti - ~ mente alla casa dove abitava sua l
Don't let coughlng, wheezlng, recurrlng at- .
mana, te lo prometto..
madre, ed entrata in p ortineria, con
tacks of Bronchlal Astluna rutn sleep and
_ Verra i davvero, mammina? -· Jqu ell'ac~ento forestiero che ormai I_e j
energy wlthout t rying MENDACO, whlch
works thru t he blood to reach bronchlal
r;peteva il fanciullo singhioz_zando, 1era abituale, doma~dò alla ~ort~- ;
t ubes and lungs. Usually helps nature qulckly
remove thick, stlcky mucus. Thus allevlates
ciugendole il collo con le braccia, ba-l na1a, che ~on era ~1ù quel!~ d1 p~l- J
coughlng and aids freer breathlng and better
~Jeep.
Get MENDACO from drugglst. lilatlsciandola e ribaciandola.
,ma, se la signora N ita Martm era m
fact!on or money ba ci!; guaranteed. ..._
- ·- Si, sì, te lo giuro, e ti porterò lcasa.
,.
1
tanti dolci e balocchi.
j - Non abita più quì, da che h ai
Cosi riuscì a calmarlo alquanto.
pc:duto la f iglia; - rispose la portiRy MACR.E.NZU.
THEY'VE BùTH SHRUNK!
/
n a ia.
E sì calmò essa pure.
Alina finse la massima sorpresà.
- Iq non so nulla! - disse.
- Non lo sa? La signora Martin le due buone signore vivono insieme. doveva ess er suo, unicamente suo.
Poteva egli pensare all'orribile mi- ~
a.veva un'uniCa figlia, maritata al Se la signora vuoi parlare con la siDi certo non poteva presentarsi a stlfi cazione avvenuta, credere che
conte Guido Va lbruna. Due anni ·o r gnora Martin, può trovarla colà.
lu i nelle sue vere spoglie, per p iù quei resti fossero di u n'altra donna, l
sono la giovane contessa ed il suo
- Grazie ; vi andrò.
giorni.
di u n altro · bambino, s e avev:ino ribambino rimasero vittime di un di- l Alina era assai commossa p er
La prima, perchè non dimenticava trovato perfino alcuni avanzi degli ~
sastro automobilistico.
quanto aveva udito.
i consigli di Jak circa quei nemici l indument i suoi e· di Enzo ?
__:.. Poveretti!
Ella si rammentava che la z ia Giu- che avevanQ voluto la sua morte e
Non l e er a r imasto che l'anello ma- La signora Martin ne ha mol- lia era stata per lei una seconda che l'avrebbero di nuo·v o persegui- trimoniale con la data del matritno1l tata.
1to sofferto, e dopo la sepoltura dei. madre.
'
nio; ma Alina non l'avrebbe mostrasuoi cari, si è ritirata nel . castello
Cara zia Giulia, cosi buona e affet- ,. Poi pere hè forse- Guido non avreb- 1t o che il giorno in cui avrebbe potuto 1
della baronessina Giulia Carati, dove ~uo.s~, e ~he tanto perorò per il suo . be p~tuto comprendere come. in due scoprirsi, smascherare i colpevoli:
- - - - - - - - - - -·- - - - - -- matnmomo avendo approvato plen a-j anni, lungi da lui, non fosse riuscita\ Essa ·era g iunta dinanzi alla pa- ,
ente la scelta di Guido !
1 a fargli sapere sue nuove.
E come 1 lazzin~. ma si sentì str ingere il cuore
_Forse le due signore si erano unite rivelargli la verità se ella doveva l v edendo tutte le persiane chiuse, coe Offensive cough due to colds, smokinsieme p er piangerla!
c?rcare questa verità per potergli 'me se la casa fosse abbando,nata.
_1
ing? Get LhiB prescription-type fonnula
Se fosse andata da loro? Ma prima,dlre:
Dov'era il conte?
. '
of proven cough-relief ingredien ts long
1
Il
•
voleva sapere qualche cosa di su o
Ecco coloro che ci hanno s epa -·
Alina avrebbe dato qualsiasi cosa ~nsed by doctors. Quièk, long-lnslillg re,
lief 3 important ways:
·
marito. .
i rat i, che hanno voluto la mia morte. p er saperlo.
1
Try cl e an, powerful, penetrati ng
A lina diresse i suoi passi verso la l Sì, essa doveva agire con ogni p reElla p a ssò . due o tre volte dinanzi
Eases lhroat tickle
Moone's Emerald Oil. The very first
palazzina dove per alcu ni anni era 1cauzion e, con ogni cautela.
alla pal azzina, ma. non volle entrare /
la Soothes raw, irrltated mcmbranes
l
1
application should give you comforting
relief and a few short treatments
stata la più felice delle donne.
r· ~ tempo stesso n~n voleva
in portiner.ia.
'
_] . Holps looson phlogm
vince you that you bave at last found
Come l'aveva ama ta Guido, e come , varsi d1 vedere suo marlto.
Tuttavia la terza volta essa ne v1de
n!U. ONLY
the way to overcome the intense itching
essa l'amava sempre!
La invase un .intenso desiderio di uscire ~na ragazzetta di dodici o tre- '
an d distress. Moone'sEmerald Oiliseasy
Ma se l'avesse dimenticata?
avvicinarlo. senza farsi riconoscere.
dici anni con un piccolo fagotto nelle
and simple to use-promotes healing.
l
'
Ask any good druggist for Moone's
Se il suo cuore si fosse dischiuso a
Non l'aveva pianta m orta? ~on j mani.
EmeraldOil.Satisfactionormoneyback.
un altro amore?
i aveva egli stesso veduto i resti dei 1 Alina la raggiunse all'angolo della
No, no, finchè ella viveva, Guido l due cadaveri carbonizzati?
strada, e la fermò.
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lUARY WORTH'S FAMILY

Speetat FLUFFY MACARONI PLUS
. SUPERB CHEESE FLAVOR O.F - · 'j
KRAFT GRATED .
· ;·<~~~

l DON'T KNOW WHAi YOUR
BUSINESS IN BOOMYILLE.
15 , BUT

t

SU SPE<.T IT'S TO

GET YOUR HANDS ON
MRS. WORTH'S HARD

EAR NED MONEY!

Do you suffer distress from

,,,;,,ie'fE
•
..
c

o

M_
I

c
s

--·-

•• •

REG'LAR FELLERS
LOOk WI-IAI

~ FOUND IN 1\-\IG
ASl-\ CAN !

A

MA6A'1,~i!

BY GENE BYRNES

'With lts Nervous,
Highstrung Feelings?
troubled by dlstress of female funct!onal monthly disturban ces? Does lt make you feel :;o
nervou.s, cranky, restless, weak, a
bit moody-at such tlmes? Then DO
try Lydis. E. Pinkham's Vegetable
Compound to relleve s u cll symptoms l Wamen by the thousands

Are 1/0'11.

}lave reported remarkable benetìts.
Pinkham's Compound fs what
Doctors cali a uterine sedative. It

has a. grand soothlng elfect on one
o! woma.n's most lmportant organs.
Taken regula.rly-Pinkham's Compound h el:Ps bulld up resistance
aga1nstsuch d !st ress. It's ALSO a great
• stoms.chlc tonic l .All drugstores.

Monthly Female PaiRS
Pinkham's Compound ls Vert/
effective to relleve . month1Y

Cl'amps, heada.che, backache,

- when due to female fu nctional monthly. dls:turbances.

LE

