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L'Assemblea Generale deHe Nazioni pa:ce, in piena sicurezza.
1
Unite, dopo lunghi dibattiti, . ha final-, Così dicono a Wash.ington e tale è
mente appr~vato la divisione delle co- appunto lo sco:po della pro~ pt>r
lonie italiane prebelliche. Il voto del cavare dal contribuente americano nJ,.
1
comitato politico di 58 nazioni con ttri mille e trecento milioni di dollari.
sette astensioni, ha contribuito a rag-1 Se è necessario anche questo sacrigiungere due terzi della maggioranza; fi<:io, ebbene, facciamolo, purchè l'A·
E l'approvazione fu fatta!
!merìca e le nazioni d<'.mocratiche slaLCome aveva già proposto Alcide De) no salve. ·
Gasperi, c!he aveva mangiato la fo· i
glia, ,l a Libia \Atene divisa tra l'InghilPare ctte in Italia non si viva ancora
terra, .la · FraJJ.cia e l'Italia. A questa in pace e santa ·ra,s.segna.zione. Talt}·
sarà assegnata la Tripolitania alla fi- ni non vedono di .buon occhio nenunene del .1951, ed. il man~ato d~trerà die-~ no l'aiuto america~o, che · giu.dican~J
.
Cl anm, dopo d1 che gh arab1 avranno poco sponta.neo e plU che altro censi·
la loro indipendenza.
gliato dal bisogno di difendersi dai
1
Ora mi domando io: a che tanto 1comun!sÙ.
chiasso? Se l'Italia ha da sobba.r~Coloro che suscitano ribelli.o111 •~
si tanto gravame di spese, di lavori, .sommosse, che prote.stano e reclama·
di rimodernamenti in Africa per l&) no diritti di qua e di là, sono ~mprc
sciare poi quel territ01'io ùt mano dc- gli studenti universitari. QueSti atug.Ji arabi e per sempre, dove c'è !.'utile denti infarinati di storia. e letteratura,
che dovrebbe derivare al popolo italia- come le due materie vengono impa.r~
no? Che questo popolo non debba mai tite nelle scuole superiori, si esalt!ln(l
avere una l()()]onia stabile dove ricorre- facilmente.
re per prcurarsi da vivere, per recare
Tra studenti pro fascisti e antifa.una civiltà anbica ignota in terre lon- scisti nell'Università di Ronut il 1<\
tane e selvagge o quasi, mi pare in·l ~· m. avvenne Wl parapig-lia, d\U'antQ
credibile. Eppure la è cosi!
111 quale tredici studenti furono feriti
Srccome Mussolini si rideva delle e dovettero essere trasportati an·~
sanzionl, sfidando specialmente l'In- spedale.
1
lghilterra, ora questa, mcditativa e' In Italia c'è un partito chiamato
'vendicativa, le toglie l'Eritrea e la.,. "Movimento neo-fascista sociale Ita--~o.-c...:.:.....;.;;._ _:Cl-~.....JW:~----------~~~--~L.--~~~----1L:._..L_ __!~--- passa agli Etiopi. Cosi l'Italia dev~ llano". Ha di mira la rinascita del fn·

C

l

di Rodolfo Pucelli

SO

The a,greement between the Soviet nig'lht. Berlin was fed and sheltered.
Uriion aJJ.d the Western powers to lift
The air lift Wli!S the weapon that
the blockade of Berlin an to reopen made blockade untenable. But, if
mutua! discussions of the German Russia has really decided it is necesproblèm, is genernally . considercd to sary to come to terms with the W est,
be a major victory for the West in the there must be other reasons back cf
"cold war". It would be manifestly i t. One may be that the Bear has bit
'unwise to believe that the situation is off a li and perhaps more than h e can
susceptible to no other interpretation chew for the time being. The job of
-- the Kremlin has pulled many a cle- consolidating the countries behind the
ver trkk in the past, and th:ings are j iron curta:in is incredibly diffìcutt.
not always .what they !lecm to be on I t is no secret that millions of .people
1
the surfatee. However, the Russian ·in Czec·hoslovakia, Hungary and elseblookade failed entirely to get planned whcre are restive under Soviet dictaresult, and the Soviet policy makers tion. Russia is ma!dng an an-çut
have apparently a.ccepted that as a effort to increase ber industriai prodemonstrated fact and are embarked du.ction, .p articularly in the heavy
in a new taetical direction.
_ goods field. The <irain of her military
The Berlin blockade w.ill make a estab~ishment on her resources i-s encolorful page in ·h istory if for only one ormous. Under these c-ircumstances,
reason - the way the air lift broke the Politburo may have tmderstand
it. No one, save a few American mlli-1 ably decidèd that a prolo.nged truc€
tary experts - and they had their with the W est, if not a rea! p~ace, is
doubts - beHeved that a great city, desirable.
wartorn and with few resources of its
No one should minimize the reverown, could be lndefinitely supplied by ses the West has received in China.
air. But the air lift à id the near im- Jt will be a miracle if t)le Nationalist
possible. Food, coal, and all the rest government survives as an effective
of the necessieties carne in by thou- influence. H owever, it is doubtful if
sam.ds of tons eaoh day, weather not- the C'hlnese reds will do much for,
withstanding. The Brltish helped ma· their Russian friends. Stalin is said
terially. Every possible :piane was to have c:ompared Chinese communpressed into service a nd. kept fly ing. iststo a radish - red outside an d
The job was don e without regard to white inside. They hav-e a job on theì.r
cost or risk. At times .p lanes arrived hands witihin China, without trying
1
and departed fr.om TempÌ~of airdro- - lo help extend t;he Soviet ideology
me a.t two-minute intervals day and 1throughout the world.
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essere fuori anche dal Mar Rosso! sclsmo, .con a capo un uomo di pol9o
mai soddisfatti; più l'operaio produce, Non w è veramente molta. giu.st.lz~a come e più energiro del Du~. E ciò
più produzione richiedono ed escogi- nel mondo, e ciÒ nonos.tante ta,nte per la gloria dell'antica Italia., ohe ebtano miJ.le modi per aumentare la pro- strimpellate da tizio e da caio. E la- i be tante traversie nei secoli. Secondo
duz:ione e i profitti .c ompletamente in- sciamo camminare....
questi studenti, l'Ital'ia non fu mai
L 'ingiustizia sociaJe si perde nella salari, più libertà e pù dignità per il curanti deHe sofferenze, delle fatiche
cosl grande e rispettata. rcomè du.ran~
l notte dei tempi, da quando l'uomo .più produttore come uomo e come lavo- e delle torture inflitte ai lavoratori. E, Quel furbone d'un Gerha~d Eister, Il periodo fascista., che durò circa du~
The Amerlcan Army has produced
But greater even than the airlift forte impose la schiavitù all'uomo più ratore.
credete pure - fate le debite propor- che doveva rispondere davanti ai giu- decenni.
a group of exceptionally able men was Lucius Clay's skiUful manage- debole, obbligandolo a lavorare, a serAbbiamo l'abitudine di . accettare zioni - i problemi nostri erano pure dici. americani per essersi immischiaA ben considerare, se si pensa ai
who have been so superior to most ment of Western Germany, his tlre- vire H padrone, a soddi'sfare i bisogni quel poco di progresso esistente come 1 problemi dei nostri remoti antenati. to troppo nella politica russa e a pro tempi di Roma intperiale, non hanno
American clvii servants, to our dip- less work to overcome the evils of the e i capricci del suo proprietario.
un fatto autciinatico che procede da sè Soltanto che da codesti problemi ven- del comunismo, è ICB.duto in trappola. tutti i torti ma oggidl, con la gt'Qilde
lomats and foreign affairs experts, ,M orgenthau ~!an and the unspeakable
E' evidente che Ila posizione d ello stesso senza che gli uomini abbiano gono compli<:ati dalla tecnologia e dal- Fuggito a bordo del Batory, piroscafo vittoria riportata da.lla libera e demothat their ca.reers give us pause.
order JCS 1067, which was a devil's schiavo fu .sempre tragica i~ t_utte le niente a fare; atteggiamento mecca-jla scienza, usati quali strumenti di del·l a Gdynia-American Line, sperava crattca. America sulle dittature, spcThe ·g reatest of them is, of course, constitution for a .,c onquered people. epoohe perchè gli sfruttaton s1 auto- nistico di molti scrittori odierni i qua71 classe dai ceti dominanti, i cui "spe- di .sbarcare comodamente a Gdynia, in cie su quella ·naziata, l'idea di un Du~
General Douglas MacArthur, whosc It took patience to undo the errors of definirono pre~o una classe superiore 1l.i insistono nell'affermare che il rapi- cialisti dell'efficienza" trattano l'opePololl'ia, senza dover poi render conto ce ecc., dovrebbe essere ~ta. per
monumental work in Ja,pan will stand his own government.
più raffinata, più intelligente, più ve~-- do sviluppo della tecnologia porta con raio alla stregua delle maoohine; ma, a nessuno. Invece la radio odierna è sempre. La palla va oolta al ·balzo
in history unparalleled.
He had to overcome the antagonism satilc e come tale si organizzarono 1-n sè il progresso sociale, volente o no- in sostanza, alla base, è sempre l'idenuna sola vot•~ ·,· c·adura ·a t"'-· ·'"' rl·una spia terribile. Nessuno può far le
....
~··.,.., He not only defeated a; mighty en- of Soviet Russia, the fears of France, una associazione, a scopo di strutta- lente l'umanità, anzi malgrado l'uma,- tico problema dello sfruttato che si ri- cose in ·segreto, salvo che non venga. mane! L'Italia. si rialza., è vero, . ma
emy; he rescued the .Japanese people the double-talk of the British, the un- mento delle classi sittoposte, basata jnità.
.
·
bella contro l'insaziabile ingordig.ia
tto altra f
aiutato da uno stuolo di amici potenti. so
orma. e con direttive di
1
from defeat and in the shortest time.. j'certainty of the Germans.
sulla _forza del_Ie_ arm
_ i pront_e a di_fen_-, _ Come se il progresso _tecnologico e degli. sNutta
. .tol'li.
.
.
_
In altri tempi cM avrebbe mai po- verse, sempre però trionferà IOOl'l'H'
rebuilt their nation.
OPPOSITION HERE
dere l loro priVIlegi sanciti da l~g~I, Imorale fossero la medesima cosa!
L'mgordigia ha mille facce: colla tuto avvertire le autorità dì South- nazione di arti.sti e di Inventori neces·
On the continent of EUrope, Gener- 1 ...-.... t f
h ·h d t
.
th morali, religioni, costumi, supersbzw- ~ Noi crediamo, invece, che le poche scusa che le macchine sono perfezio11
.
.........,s o a , e a o overcome e . f bb . t · d
i stessi -per poter .
.
. .
1
ampton che in quel porto sarebbe sar:ia alla civiltà dei popoli.
al Lucius Clay in Germany, Generai
l't' al b k b't'
f h
l't' .
111 .a
nca l a ess
·
. , hbertà esistenti, 1ohe le guarentigie nate e compiono la produzione con un
po 1 IC
ac - 1 mg o t e poI lCians d
.
ro talento sulle infinite
.t. h d .
.
. .
. f
d
. sbarcato un uomo cosi e cosi? QuaMark Clark in Austria, Generai W. B. .
th
S
ommare a 1o
po11 1c e e1 popoli vennero strappate 1mmmo d! s orzo a parte dell'operaw
m
e U.
., the powerful left·
lt't d' · d ' f ttat·
lunque fuggitivo l'avrebbe fatta franCon H suo O"""".,.lio nazionale n
.
. .
h
.
.
Bedell Smith in Russia, performed .
. ,
. mo I u 1m l · s ru
_1.
a 11 e c1asse dommatnc1 a forza di lot- 1-- o , yea! - 1 lavoraton devono
- .. - ..
wlth a brilllance and cornpetence thaf wmgers wiho served Russia s p.mSappiamo che codesta organizzazio- te di sacrifici, di martirii e di sangue. li maneggiare pareccihie ,-perforatrici, ca; ma i tempi di Aladino sono passa- Maresci;~llo Tito, dittatore jugoslavo,
poses, the State Department schemers
.
St t 1
h' t
.
,, . t
.
ti da lungM secoli e quelli della prima ha giovato indirettamente alla cattsli
. t ·a è lo N
.
. d
.
ne si ch1ama
tt o, a cm s on
.
on so1o, ma 1 popo11 evono stare aJ-~parecc 1 orm, parec'-~'11 e1a1 ecc. ecc.,
.has made them the pr!de of our .
nation.
l'~ ho :resented the mlhtary man, thc sviluppo -stesso dell'ingiustizia nelle l'erta per salvaguardare le conquiste di modo che -un lavoro passabilmente gue_rr-~ ~10n_diale. sem~~o or~ai lon- democratica. Egli non vuole che la
lmisunderstandings of innocent Ameri- società umane che ora è divenuto il civili perchè alla prima occasione fa lleggero diventa estenuante insoppor tamsslml, di altrl penodi storici.
Jugosla.vl& venga ra.sseTvita alla Rl.l.il~
I n China we were not so fort unat c. 1
. .
h h t d Ge
th
·
•
. .
·
·
-,
· •
Generai "Vinegar Joe" Stilwell and !cans w o a e
~maJJ.s more
an mostro '!insaziabile i cui tenta·c oh mva- vorevole - durante le guerre, le crisi l tabi!le.
1 Il ( g,pitano del Ba.tory avrebbe po· sia dei Sovietl e da. un pezzo lotta. per
Generai George Marshall were failu- ithey understood the mterests and pur- dono sempre più la vita privata e le ii- industriali, i ;p eriodi insani di recrude·
Naturalmente, i lavoratori reagi- tuto nascondere ID!sler nel carbonìle, mantenere la propria. indipendenza..
es. Genera! Albert C. Wedemeyer, jposes of thelr own counry.
bertà degli esseri umani. . E non ~so scenza nazionalista e a ltri fenomeni~- scono contro questa forma moderna ma non siè arrischiato di fax ciò. Il Il Col. Generale Alexa.nder Ra.nlm•
h
. ht h
d l' t d th
And he managed to do it ali well. n termine ingiustizia in senso meta- antisociali - le classi dominanti ne l di schiavdtù e molte volte d riescono capitano deve sempre r ispondere del vitch, Ministro deg-li Inten\i e e&i>O
0
w
~~ a~ ~p lC~ es ·t~ care11he GermaJJ. people will have just forico, bensì nel senso vivo e J?a~pitan-1 approfittano per ricacciare l'umaniu{ obblig-ando il padronato ad accettare l'equipaggio e dei -passeggieri, palesi della polizia di sicurezza ha giuratG
0
crs
y,"'- ar ; ; nit mt ' was lreason t o love and revere him, for te di umanità sofferente, angariata, Lndietro di molti anni con dei massa- la produzine individuale dell' operaio o reconditi, che ha a bordo. E perciò che i suoi fidati sono :pronti a. stermt·
1
1
never
· ht h ave b een sa
1 ves to d ay sfruttata, Vl·1·1pesa; m1· n'f er1sco
·
' · dalle. forze fisiche f·u prud ent e e l ascw
" c h e la pol'IZla
· m
· -. nare t u tti col oro che tr!Uliscono la pa.H g ven
ld uuet oppo
f' ht u ff y.th St t th.ey m1g
a1· po- , cr1• e degl 1' orron· che sembravaJJ.o da! ne1· ·l'Iml·t 1· consent 1b
e~~u
tinto. Ig
od.
e 'ti a elwere it not for his formidable c:ourage poli univ~rsali di centomila epoche lungo. tempo cancel·lati e dimenticau ;e dalla dignità dei produttori. Gli "ef-/glese trascina.sse fuori quell'uomo pc-,tria a vaJJ.taggio del Cominform o di
D epa..wnen n ngues an opposi on.
. h t ms1s
. . t ence on justlce.
.
.
. .
. loso.
.
. . a l tro gruppo di destra che
an d f ort hr1g,
che nacquero, veget areno e scompar
· - su ll a erost a del globo terraqueo.
:'t·IClency
exiper t s " de1. capitallstl
ameri- l. neo
qualSiaSl
1
HOME TOO SOON
It is only . to be ' hop ed that small~ vero ne!_nulla per la felicità ~ la glo~
La schiavitù ·è contra.ria alla natura cani appiopparono un nome oltremodo]
tentas.<;e di rovesciare 11 reg'ime del
Generai Clay returns from Germa· mcn do not undo Itis great aohieve- ria dei signori del tempo, di tutti 1 /· di ogni essere vivente che può soltanto J sarc~sti~o ai tentativi deg-li operai .di! Qu~ttro di:'isioni soviet~c~e co~bat- 4aresciallo Tito.
1
ny a. few weeks t~o soon. He s_hould ments.
ltemp1.
.
..
.· .
sviluppat·si armoniosamente mediante 11dm~e J~_lavoro _m termau p1ù ragw- Jtono rn Ucrarna contro gh msorti, ohe
Dal 1944 a oggi la Polizl& dl Sicuhave been . pe~Itted to remam on It remains a start ing fa.ct, never to
~co~se ~orm1d~b1h, ma;s~acl I, n vo-l la libertà di movimento e la completa r.evol1, PIU umam.
\ si sono rifugiati sui monti e intendono rezza ha scoperto :In Jugoslavia 5,79Q
German sotl unbl the new Ge~an be disregarded, that in ·ali this work :Juzwm spmse~o m avanti 11 ~r.og~es-~ soddisfàzione dei suoi bisogni. In conIl sostantivo è "feabherbedding" che : di conservarsi liberi.
La guerriglia spie che erano al servizio dell'esercito
state and :the new Ge_rman constltu- of saving the civUi~ation of Europe, in so !entamente perchè dop~ ognl nvo~ seguenza, lo sfruttamento dell'uomo significa letteralmente "imbottire il / non durerà a lungo perchè le forze tedesco d'occupazione e ha. distrutto
tion actually are ~tabhshed. It would 1 the reconstructive work of Europe l~IZ!One 10' Stato e .le cl~ss_1 domt~anti 1non fu mai approvato e goduto dallo letto di piume" cioè dormire sul lavo-l russe non possono dichiararsi vinte di 500 gruppi di terroristi.
.
have been a. grac10us arrange_ment.
land Japan, in rebullding and recrea- Sl ri~forzano .negh anh~~ilu. luoghi ~o-1 sfruttato; fu subito a malincuore sem- 1 ro, battere la fiacca, · lagnarsi di fati- 1 fronte agli insorti. Tuttavia è un se- Senza questo rigore la. Ju&"oslaVifl
. His mos~ spec~a.cular aclùev.ement ,ting -'-- not civilians, but soldiers, not ~um ~abella~1 con nomi ~~ammanti ~ p re, giac~hè, ~ono~tante gli a~issi . eli che. non e~istent~ per fa~· impiegare /gno palese che n?n tutti sono felici in ~on sarebbe altro che uno !lta.to satel·
lS the Berhn aàrlift, the magmficent the State Deparment but the Army Illuson aventi lo scop.o dl confonder- deg-rada.zwne m cm caddero .g-h sch1a- altn opera1 e cos1 di ·s egu1to. L'accu- Russia e che la libertà di una naztone hte della Russia. come l'Ungheria, ta·
exa.m.ple of America's rejeotion of bui- -- did the job with great stateman- i po-poli che sempre ncadono nel me- vi attraverso la storia, la r esistenza sa € lanciata contro tutti i lavoratori vale assai. L'Ucraina, poi, ricca. di Rumenia, la Bulgaria.; l'Adriatico saly and blackmail.
ship, with expert knowledge and w ith d esimo tranello.
. passiva, la protesta le ribellioni p1ù o in generale; ma assume un significa-l prodotti alimentari è come un vasto rebbc aperto a qualsiasi Invasione Ct)•
It was in the tradition of John Pau! a supreme sense of justice and human l . Però, a volte non p_osso far a m~no meno a.perte e cruente costellarono il to speciale per la categoria dm ferro- granaio per la maggior parte degli munista; l'Italia. avrebbe di fronte al~
1111
Jones, of our accepting the challengc rights in a.ction.
J'dl pen. etrare col pensiero .l a mole.
-~ succedersi di migliaia di generazioni 1vier.i, il cui lavoro.· si presta in modo 1abitaJJ.tì delle regioni .r usse aride e la cos.ta de-ll' Adriatico una. minaccia
of the Ba.i-bary pirates. It was in tJhe
maJJ.e della ~re~enda sociale, __ s~Isce- di produttori da1!'età della pietra ailparticolare agli attaoQhi inconsulti di freddè.
tremenda e perenne; gli Stati UnJti
- - - - - - - - - -- - - - - - · r-arla per cos1 d1re renderla pm m t elt1,·1 t
·
t · 0 tt · ta
·.
.
.
tradition of "Millions f or defense, but ·
•
•
. . .
.
~
.
. nos . emp1.
ges orr
U~l .e
ccagm.
L'Ucraina ha da.to ogni ben di Dio sarebbero m VIVa appren.'lione, ecc.
.
h~gl.blle, flssa~ne .~ de~.tagl.l1 ~al punto! Pruna dell'avvento delle organazza- . Un caso tipico è .Ja lunga controver- a Hitler, ora deve offrire tutto il suo Quindi la risolutezza di Tito Broo ha
n ot one cent for tribute"!
d1 v ista .operaw, 1mpm~e. ~ m lastr.~ . zioni o~eraie la solida~ietà, il mutuo l ~ta tr~ i. macchi~i~ti ~ 15 compag11ic 1a Stalin. Liberata.si di un succhione 1·eso alle potenze occidentali un sru.•·
- - - - - - - - - - -- - - - -- -- - -- -- - - - - -- fot{)lgraftc.he la lotta tmnblle e mot 1 appogg10 eraJJ.o adottat1 su Jarg·a sca- 1ferrov1ane che h lmpieg·ano: 1 mac1
·
· .
f tt t .·
è -caduta m mano ad un altro succhlO· VIZIO preZ1oso.
Per questa ra.g1one
1·ta·l e attraverso 1 secoli tra s ru a 011 Jla secondo i luoghi i tempi e le cii·co- 1chinisti sosten"'ono qhe per O""li gran- .
·
· __._. .
.
.
f ttat'
.
.
" .
.
~·
Ile. Anche se questi parla una lingua oggi PVU<LI parlano plfl delle stragi dl
e s .ru
1.
stanze;
ma
s
iccome
le
piCcole
cose
1 de loc01:notiva D1esel Cl voghono due
d'ff
.
t
'ò
dJ
.
.
'i innocenti' istr;~ .. I· ord· t · da · Tit
.
t
·
l
1
• •
•
l poco 1 eren e, c1 non minutsce 1
""" '
ma e
o,
G1acchè - mtesa su ques o p1ano 1 sono anche le .graJJ.di cose deJ.la vita macclumsti perchè per un macchini- ·
·
specie d ·
. .
.
tt ti
11 e
1
·
•
·
tà
·
'
.
l
danno
et
poveri
g1ovam
ge
a
ne
.
.
.
popolare - la stona dell umam
s_ll avvien e che sul posto di lavoro - co-1 sta solo la fatica è cosi sfibrante ed e·
f 'b
01 e
con 1e man1 1egate dtetl'o la
presenta m una feroce semphc1tà: da'! me sulle bar.r icate della rivoluzione
slenuante fisicamente e mentalmente
.
.
. .
.
.
Gli Stati Uniti vogliono essere BICU- schiena....
:un lato g-li ;sfruttati, dall'altro gli sono .s empre i più arditi, i più genero- - chè anche il mrucchinista più forte
1
1
:sfruttatori che si guardano a vicenda jsi, i più disinteressati a protestare, a !subisce' un logorio nervoso troppo pe- rl. Non basta fare Ul'l Patto Atlantt- - -- - - - - - - - - - - - - · sor d a, t enace, 1l r 1'b e,'l
· 1oso.
co, ma si deve anche sostencrlo con
. in una lot •~
...,. m t'11enana,
, arsi, a indicare la via delia salu- .. neo
l
Dopo 1ungh e e variate peripezie 1:1 la forza e con tutti i mezzi a nostra
t e agl 1. a ltn· schiavi e quindi ad incorimplacabile.

Sfruttati e Sfruttatori
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1

/. Ec~o .i. padroni . a~roganti, brutali, 1rere nell'ira bestiale del padronato.
:Vert~nza raggiunse il comitato presi- disp~sizione.. Il Dipartimento di Sta.. msaz1ab1h appog'gl ati sulle baiOnette , In questo senso questa innata digni- ldenziaJe per l'accertamento dei fatti to d l Washm gton ha preparato Wla
Jche est~aggon_o . ~agli schi~vi tutti ~ ~ tà del produttore, l'istinto di protesta :che _recenteme~te si pronunciò contro "Peace ~aper" (carta per l~ ~ace),!
i ''antagg_I poss1b1h ; ecco gh ~fruttat~ ! e di r1ibellione del lavoratore,' la soli- ila n~hles~a de1 ~acchlnisti, negando che sara presentata dal P1 erudent~ l
. affamati, 1gnorantl, superstiti che SI · darietà del lavoratore, la compassio- loro 1! dmtto d1 piazzare due macchi- Harry S. TnunaJJ. al Congr~o. St ·
1
1di-b-attono nelle catene e che, :pm·tutta- / ne, la fratellanza verso i propri com- ;nisti sulle locomotive Diesel. II Bro- tratta di approvare la spesa .cl1 $1.'450,via, cerc~o in mille :nodi di .~ro~ur·re l! pa.-gni di sventura, lo sdegno e l'odio Jtherhood _of Locomotive Engin eer~, at- 000,0~?. p er il progra~m~ d1 ~lsten J_ men~ e ~I saboota~e 1 pro?otll de1 pa~ contro gli eccessi e l'infamia dei pa- t~av~rso 11 suo cap~ James P. Sh1elds, za . m111tare alle naz10m dell ~uropa
l drom, d1 dannegg1are gli sf ruttaton ' dro n i giocano un ruolo sociale di pri- J diChiara che ormai tutte le pratiche OCCidentale che fanno parte del Patto r
. nella borsa.
m'ordine nella fabb 11i:ca, nella minie.r a, !legali contemplate dal National Rai.J- Atlantico. Di questo importo, 150 nti. L'azione della piazza, le_ som~osse .nel campo, sulla tolda di nave perchè iway ~bor Act sono .state espletate e lioni di dollari vanno alla Grecia ed j
alla Turchia.
. .
1del!a str~da, le scar~muccw SUl .pol:- Jdwl ~os~o di laNoro si ripercuotono nel-/ non rlman: che lo sci?pero.
1tah. de~ll .stabllimen.h ve~tgono riCO.l-·la v1ta m generale e determinano l'at-I A complicare.ma:g-gwrmente le cose,
Quando le naz10m europee, e ora _ _ _ _...,.._ _ _ _ _ _ _ _ _ __
'dah ne1 hbri e prmettatl nel futuro teggiamento del produttore come cit- 1ora. saltano su 1 fuochlsti i quali, pcl anche la Germania occidentale unifi- i1
lad edefica.zione dei posteri ; non così tadino, come individuo e come uomo Jtramite del Brotherhood of Firemen catasi da poco, saranno in condizione i
1
sacrificio oscuro, insospetto - ') di fronte alla questione sociale e ai and Enginemen, dichiarano che se un rii res-pingere, d'accordo, qua.ls!asl . at- I
ipur eroico - degli schiavi che sul po- problemi dcll'esi:stenza.
l altro uomo sarà messo sulle locomoti- tacco nemico ohe venga dall'oriente, j
sto di .lavoro lotta~o per miglior i con~ 1 In qua rant'anni di sgobbamento 08.1 ve Diesel costui dovr~ essere un fu o· gli Sta.ti Uniti, l'Inghilterra e il mon· i
a
, · .
)
dtziom sanitarie, Pifl ,rispetto. m ighon servai sempre che i padroni non sono
(Continua in Terza Pagina )
ào non eomunista potra.l\M vivere in 1
1
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LOS ANGELES, CAL.-Marinea wave from the U.S.S. St. Pau! .
~teavy cruiser, one of the two warshipa which left Los Angeles har: i
bor for China. Botb vessels carried much lar~&er complements than ·'

~I?.J:!:ll~LoLltJ~rlnes. Oftlcers aald the movements ware "Jiorltlal.''-' ~
·.

'

.

.

·-

······ - · -

...

--~- ~- -·

..

.

.

..

.

..

~.

· · - - - - ·- · .. --

.

-

l

ljl

l

. .
onatevl e Fate
A.bbonare i vostri' amiei
"IL RISVEGLIO'"
S2.00 ali Anno

Attrave.rso Alla Coloni·a

!IL RISVEGLIO

.

l ,{niE AWAKENING)

l

Leorte, House Conunittee; Aldo Cavie-

DA ERIE' PA· ~~~ia~~::~::~e ~~:~o;
VOLT~

l

.-lll!IIIPIJ-----~~--~--~~~,_.~

Meanorial Day

Giovannii

Venivano.poi eletti per la prima
volta: Armando Alò, V i ce Segretario

- - RI-ELETTO PER LA 14.MA

May 30th

Pablfake4 b:J

IL RISVEGLIO PUB. CO.

Urns
Cut Flowers

Cemetery Beds
Potted Plants

SAHLE BROS. lnc.
-

FLORISTS
Fredonia , N. Y.

9 7-l Ol Newton Street

20

13

PINOZZE

TY

Candles-Clgars-Cigarettes

IE

uul Tobaccee
Successor to

st.

SO

Dunk1rk

R
IC
AL

LOl BI. Th1rd

C

ANDY D. COSTELLO

Booth's Milk
Dairy Prod ucts

TO

TRY OUR

HOMEMAbE COTTAGE

IS

CKEESE

$ervlng Dunklrk for 39 Veara

H

· Phone 2058

Street

N
Y

827~ Dove

ii·~······················
WINE - BBE.R. ..:.._ WISKBY

TY

The Placo Where Good Fellow Meet
Spaghetti and Flah Fry Every
P'rlda)' A Baturday

U
N
Prompt repairs mean more

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

per poir. Bring them in now•

C

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

U
Q

Keep cool and oh, eo comfort·
able, oll Summer • • • wear
f ine· fitting whiee Ernu.
]BTTICits! Yon'll find numy
BUil·loviug stylea in severa!
most-wanted leathers.

TA

ASSISTENZA PER OTTENERE IL
PASSAPORTO ITALIANO
ED AMERICANO

Some EHNA .IITTJCK Sfylea
. . made In an unutual ranae

AU

CHAS. MESSINA
SHOE REPAIR SHOP

ot;••••• cmd wldtha

31 Y2 WRIGHT STREET
DUNKIRK, N . V.

H

Dunkirk, New Y ork

:······:·"··········
. ···
=··············~···································;·
i242

C

Pbon~:

Amerfcò'Ì

U

Service
· 67 W. Dougbty Street

BIGLIETTI D'IMBARCO
PER L'ITALIA

A

shoe changes- more seasons

Supkoski F-uneral

20 l Zebra Street And

•

O

Dailey Restaurant

-

.

PBOVA~E

LA

®

·

KOCH'S

HIPPO'S
Dry Cleaners

LAGER

Phone 7230 87 E. Third St.
DUNKIRK, N. Y.

and ALE
Tutti
FRED KOCH BREWERY

KROLL'S SHOE STORE

Fontana Travel Service
21 NORTHAMPTON STREET
BUFFA L O 8, NEW VORK
T E L. GRANT 4!)17

DUNKIRK, N. V.

317 MAIN STREET

BEER
ID Vendlta da

l Rivenditori Muniti di Ucenza

11 W. Courtney St.

(Sin dal1888)

Phone_~

••••••••••••••••~et~tt:eetec

Abbonatevi a

Dunklrk, N~ Y.

.l

!IN

•••••••••••••••_•••••• •••••
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l ''BUBNS COAL BURNS' (6 ~
~

~

·.

PANTHER VALLEY

~

Hard Coal
The Premium Fue]
Fresh Mined - Delivered CLEAN

l
l
l

NEW SPRING PRICES
Chestnut Stove - Egg sizes $20.50 Ton
$18.00 "
Pea Coal
These prices are good only to JUNE 1st

l

. Burns Coal & Building Supply Co.
215 Park Ave.

Pbone ; 2258
"BURNI COAL BURNI..

ONLY

ITAUAN

NRWSPAPER

PUBLIIHED IN CHAUTAUQUA

l

l

ltalian Weekly Newspaper

Giornale Italiano Indipendente.

~
~

lE

f;1

l

li:

~

~

Dunlm k. N. Y . · ~

1
~l

$2.00

L' ANNO

$2.00
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& Mr~. Edwardo Di L~reto! Sfruttati e Sfruttatori ~~~ ~ ~ ~ ~ --.-.~--.-- ~ ~- ~ ~------ ~ -~~ ~~~~
d1 Mass1llon, Oh10 ; Mr. & Mrs. M1che1
~ ~ ~ ~ ~
•
• •
•
~
~ ~ ~ ~ ~ •
,.. ~
LA BELLA RIUSCITA DE LL A FE-J le Dl Loreto
Ohio e
Quas! Tutti l Pratola!ll Fan,no a Gara a
STA DE LL A M. DELLA LIBERA IB. _ ~avarel_la dt.DUI:Inrl_{, N. ~-· e tanti
(Conti nuaz. della Prima Pag rna )
Pletre Per Fabbricare l Ospedale-Ricovero
altn buom am1c1, 1 ·CUI nom1 Cl sfug- chista, non un macchinista.
( Riitardata )
lgono cd ai quali
venia. l C on1unque s ta
. , so1o 1. 1avorat or·1 sono
. domandiamo
. ,
. Domenic~, l.mo Maggio, ebbe lL~ ogn _,~~n~~e, a r lvedercl 1 anno venturo, 1in grado di giudicare sul grado di fam qu esta c1ttà, la 15.ma Celebrazl_onc sc 81 vne.
l hca di un dato lavoro, snl n umero di
della: Festa della Madonna della L1bc- ~
i.Jomini necessari per un dato reparto
ra, Patrona di P r atola Peligna, in qu el
E' TOR N ATO A L ICEN ZA
le sull'ammontare dell a produzione in
, . _. . . _ _
. . , ; 1 tu l ti i casi. La cosa è di una chiarez de)gli Abbruzzi, e detta festa venne!
Celebrata sotto g li auspici della Socie- l Pocl<~ gwr m fa, tornava a licenza J 1za lapaliss.iana : i calcoli dei padroni
tà. P r ato lana Madonna della L ibera. j mili_tar: Junior Liberato~c,_ figl io a i sono motivati dallo stimolo del profitLa m a ttina ci f u una Messa c a ntata i comu~- 1 M.r. & .M.rs. Ce.~ldio Libera- to, mentre i lavoratori ci rimettono
n ella Chiesa del Santo Rosario a May- 1tore d! questa Citta.
colla fatic a, <eol corpo, colla propria
field Rd., dove prese parte un gran- , Pa~serà _un~ diecina _di gio~ni assie- pelle.
d ioso numero d'Italiani, la m aggiori me a l gemtorJ, per _P 01 far ntorno al
Un lavoratore - macCihinista, ma- j
parte di essi P r atolanì accorsi da ogni Reg-gimento a com p ~ere 11 suo propno no val e o muratore - lo sa lui quando l
dove.
ldovere.
è stanco e non ha bisogno delle mar-~
Dopo la funzione religio~?a, i Prat o- [ , Gli d~am? il nos~ro b_en ritorna~o e ch e da bollo del Fact-Finding Board
!a ni s i r iunirono alla Italia-n Coopera- l'~ a~_gur~o d 1.buon ~wertuncnto e dJ un ] scelto dal Presidente che dei problemi J
tive Hall, a Saint Clair Ave., dove le 1f ellce VlagglO a l n torno.
degli operai se ne intende un fico J
seguenti Signore e Si<,.norine: Mrs.J'
secco.
~
. .
LE VISITE GRADITISSIME
Ida Iacobucci, Mrs. Feh cetta Bucc~lh, l
.
Come se_ non bastasse c-1 manca~a
M.rs. Lucia Giallorenzo, Mrs. Isolma!
. anche la diCh1arazwne del Seg-retal'JQ
.
: Sabato scorso 14 c. m. ven nero m
.
.
.
Di Bacco, -Graziella Petrella, c M1sses!
'
'
. .
del Lavoro, Maunce Tobm, 11 quale
John Antohru e mv1
. ·t a 1· cap1·t a 1IS
· t
- t -I· a res1s
Mary & J osephine Giallorenzo, Misses l Cleveland
.
. ' . Mr.. & Mrs.
.
ere a t u tt 1' 1·
-.
. l'1an I aco·b ucc1,. e M.1ss 111 loro . flgho Vlttorw
Fellcetta
& L1I
. . e la sua consorte cost t' COiltro le "n1alodor·ose
·
-pratiche
_
A ngelme a far v1s1ta a Mr. & Mrs. del- feather- beddino·" da J)arte dei laCarmela Petrella, prepara rono un S U C - 1A th
& I l'
n· B
f' l '
"
n ony
so ma 1 acco e 1g 1.
voratori.
'J
· . .
h
·
.
colentJssJmo Pranzo, c e senza esage- . Il .
d
D
.
b
.
gwrno opo, 1a omemca, 1a e1..
S
s
ra.zione . .c'era da leccarSI le labbra.
'd
d' A th
D'
Tobin egret a r io del L avoro o e - ~
. .
n ony 1
1a nuova res1 enza 1
Fra le tante cose gradevoli, vi era an- B
.
d'
. .
gretario del Capita1e?
.
'
acco, era p1ena e zeppa 1 am1c1 e
che ·.la pasta .alle uova • tante
altre
t
·
d
.
b
t
DANDO DANDI 1
.
. .
.
venu 1 a are ·11 en venu o ag11 am1c1
cose gradevoh, dhe ve ne era abba- d'1 D nl . 1 J h C
tt v ·tt .
i'
u or , , o n , once a , 1 .ono e l
ALFREDO DE DOMI N l CIS, Presidente
SALVATORE DI PILLO, Presi-dente
stanza da saziar e altre tre volte tan- A
l'
d'
h f
Pratola Peligna
68 Auburn Rd. W. Hartford
te della . an f olla che vi era r iunita .
nge ma, e va ~enza
c _e urono
RUOLO D'ONORE
GEREMIA DE STEPHANIS
gr
·passa te parecchie 01·ette m 1nena alle-~
Vice-Presidente e Seg.. di eorr.
. j
V~no, b_i~ra, liq uor i e l'i~~reschi di !gre, mentre i bi>cchieri erano in contiRUOLO D'ONORE
ogm quallta, v e ne era cosl m abbon- Inuo movimento dall'esser pieni e vuoDA HARTFORD, CONN.
danza che sembra va c he corresse a tati, ripieni e, rivuotati chi sa per
DA HARTFORD, CONN.
DA YOUNGSTOWN, OIUO
DA PITTSBURGH, P A.
.
.
Ricavato dal Concert o del 6 Marzo
f mmt.
Raffaele Zavarella .. .... ... .. ...... ... $50.0~
quante dozzine di volte, e così p assò
ocietà
Pratolana
di
S
Erminio
Iacobucci
..
...
......
.......
$100.00
1 t ·
f
d 1 '
dato dalla coppia Di Pillo·
U na magm·f ~ca
orC·l es r m_a cee e - ~ la g·iornata, a llorchè t utti contenti per
Rosolino Lucci ... .. . .. .. ............ .. 50.00
Mutuo Soccorso ...... .... ...... $673.91
Ludovico Colaiacovo .. ... .. ... ... .. ... 51).00
"
s ca da far d1ver·t1re un
Hanson ..
....... ... $675.25'
l a ·...
uona mu ~ •
·
, aver passato una g iorna tina allegra e
Salvatore Di Pillo ... .. ........ :...... 200.00
DA BUFFALO, N . Y.
Gianfelice
Di
Cio
cci
o
..
.......
.......
50.00
. l' a ant·1 della danza
Agostino Zavarella .... ....... ...
50.00
in bella compagnia, ripartirono alla
"0.00
Emilio Polce .... .. ..... .. ... .. ..... .. . .. 100.00
Eduardo Liberatore ..... ..... .. ..... ... $60.00
m on d o t u ttl g 1 111
·
Samuele
Pizzoferrato
,..
..
.
..
...
..
..
.
50.00
·
·
b Ila f ta che
Savino Zavarella ........ ............. . u
I n.somma, nuscl
una c
·es '
' volta di Dunkkirk, N. Y.
50.00
Raffaele Dell'Orso .................... 50.00
Andrea Zavarella ............ .. ..... ..... ':115.00
Cesidio Viola fu Marco ...... ...... 50.00
può dirsi su periore a tutte le altre teChe le loro visite a Cl evelarid, av- Luigi Iacobucci .......... ... .......... .
Camillo
De
Simone
..
....
......
..
......
50.00
Eduardo
-Vallera ....... .. ............. .. 63.00
Franco
Di
Cioccio
.........
.........
....
50.00
50.001
·t t
Emilio Volpe ............ ............ .
- c
Marietta D'Amico .. .. .... ....... ....... 100.00
Giuse,ppe Caruso ... .. .. ... ... .. .... ..... 50.00
nute in precec1enza ; e 11
oml a o, venghino più soventi.
Giuseppe Pupilla fu Achille .... 50.00
Luigi Lucente ...... ................ ... ... 50.00
composto da Concezio Iacobu cci, GueJOHN BUCC IL LI
Attilio Vallera ........ .. .... ...... ... ..... 50.00
Giancarlo Pace ........... ... ....... ..... 50.00
Serafino Di Pietro .... ... .. .. ...... .. . M.OO
DA MERIDEN, CONN.
rl·no Settevendemmie e Giambattista
Nunzio Di Cioccio ............. :.... .. 50.00
Alfredo Chiulli ... ........ .. ........ ....... 50.00
Agente-Corrisponde nte Venanzio Di Bacco fu Salv . .. . $50.00
Vincenzo Petrella fu Antonio
50.00
Buccini, può andare orgog lioso di a Giuseppe Paloonbizio .. . .. ... ........ 50.00
Attilio Liberatore ....... .......,,.... 50.00
Guerino D'Angelo fu Pelino ..... . 5'0.00
ver preparato una F esta Ideale, con
DA ALIQUIPPA, FA.
Marino Pia ColaiacovQ ... ......... 100.00
Luigi Di Ciocc io ... ....... .. .... .. .... .. $50.00
Giovanni Zavarella fu Paolo .... 50.00
un programma ricco di attrazioni, di Bisons and Red Wings Salvatore Cianfaglion e ......... ... 50.00
Giuseppe Maria De Cristofaro 50.00
Eduardo Giov8illllucci . .. . .... ........ -50.00
Berardino Petrella fu Gaet. .... 50.0.0
Dantil Pizzoferrato ... .. .... .. .. .. .... . 50.00
Aristodemo Di Giulio .......... .... 50.00
cibamento e di ~ivertimento.
.
play dOUbleheaderS Paesano di Clevel.a nd, Ohio ...... 50.00
Silvestro Pace ............................ 50.00
Emilio Iacobucci ...... ......... .. .. ... .. 100.00
Da lontano v1 erano presenti: M r.
DA ROCHESTER, N. Y.
Venanzio Di Bacco fu Salv. .... 50.00
DA NEW HAVEN, CONN.
Pasquale P anella .... .. .... ..... .. ... .. .. $50.00
AlfonsQ Carducci fu Lib . .. ... .. . 50.00
& Mrs. Domenico Di Loreto di Erie, Sunday afternoon
Liberato Simonelli ·· ··············· ··· 50.00
Pasqualino Taddei .. .. .. .. .. ... .. .. ... .. $50.00
Vedova Eug. Palombizio .:...... 100.00
Pa.; Mr. & Mrs. Salvatore Di P illo e l
.
Pratola Peligna Club ................ 50.00
Concezio D'Angelo Hubbard, O. 50.00
Antonio Taddei ........... .... .. .... ... .. GO.OO
Gelsoonino Cavallaro ......... .... ... 50.00
la loro nipotina Miss Di P ietro e
A light home sch.edule is i_n sto re Antonio Di Bacco ........................ 50.00
Pasqualino D'Alessandro Hbd. ..50.00
Raccolti dal Banchetto
Pelino Silvestri .. . .. . .. . ... ......... .... .. . 50.00
& Mirs. Geremia De Stephan.is di Hart- .-.-or t he Baseba ll B1sons dur1ng the Pratola Peligna Club Rochester
Maria Dom. Casasanta Hbd. O. 50.00
del 23 Maggio scorso ... ..... $534.0-i
Marino P alCe .. .. ... ......... ............ .. 50.00
Ciov. Carducci fu Lib. Strut. O. 50.00
ford , Conn. ; Mr. & Mrs. Cest. Viola di next 10 day s. T he Herd tangles with Salv. Liberatore fu Ferd. .. ...
50.00
Contribuzione, 23 M111ggio .... 81.00
Lamberto P(),}ce ...................... .. 5i.OO
Salvat. Glovannucci Toledo, O. 50.00
Youngstown, Ohio; Mrs. Vìrg-ina Pre-- the ir ar·ch r iv,a ls from Rochester in
Banchetto del 12 Fcb . .... .... 300.04
DA ALIQUIPPA, PA
Antonio Casasanta ................... . 50.00
F Colaiacovo f U N un. Wash. .. 100.00
DA HAMILTON ONT. CANADA
sutti, v edova cutarelli di Mingo Juct.,, the first Saturday night game of the
Giovanni Petrella. ..... ...... ........... $50.00
Giuseppe De Dominicis ............ 50.00
Vincenzo Taddei fu Ferd. ........ $50.00
season o n May 21 a t 8:30.
.
Salvatore Rosati .. ... ... ... ... .. .. . .. .. . $50.00
Fortunato P 1z21oferrato ... ... ...... $50.00
.
.
Frank De Nino fu Giustino .... 50.00
The Red Wmgs an d Blsons play a Venanzio Presutti fu Pellno ....-.. 50.00 ·
DA ROCHESTER, N . Y.
Donato Liberatore fu Lor. ...... 50.00
Gabriele Pace .. .... ... ................. 100.00
=
=:::: ;:::::; ;:;:::;; ~ dou-b lel'leader on Sunday, May 22, the
Ca.m.illo Santllli .... . .. . .. .. ... ....... .. 50.00
Domenico
Mastrangioli
.....
..
.
....
$50.60
STOP AT
Geremia De Stephanis .......... .. 50.00
f irst game beginniing at 2 p. m. A
DA STEUBENVILLE, OHIO
Vincenzo Carducci .. .... ... . .. . .. ... .. $00.00
Nicola Presutti fu Camil!Q ...... 50.00
Mazzino Paee .................... ...... .. 50.00
l free 8 X 10 .a utographed photo of a Pratolano Club .. ...... .. ... .......... $50.00
Rocco Tarantelli ......... .. ........... $150.. 00
Venanzio
Di
Loreto
....
.........
.....
..
50.90
Giovanni Presutti fu Angelo .. 50.00
1Bison player will be g iven to boys a nd Salvatore Carducci .. .. ... ............ . 50.00
Giovanni Petrella di Sabatlno 50.00
DA PHILADELPHIA, PA.
Pietro PizzoferratQ fu Gianea.r. 50.00
jgirls under 12.
Francesco Panella .. _ ..... ......... 50.00
Maria
Nicola
Petrella
(G<>llno)
50.00
VenanziQ
Di Crist&faro .. .. . .. . .. .. $150.00
Giovanni Di Baqco fu Salv. .. .. 51MO
' The Bisons will inv ade Canadian Giovanni P izzoferrato .............. 50.00
. St t
50.00
Giovanni
Concordia
...
..
.........
...
.
Vince~o
Di
Plllo .......... ... .. ... .. . 50.00
313 M atn ree
. Antonio PiZzoferrato ........... ..... 50.00
·iterritory on- Monday
- · ' w ith series
· · in
DA ALBANY• N · Y ·
Felicetta Rosato-D'Angelo .... .. 50.00
Salvatore Colantonio , ... ...... .. .... 50.00
Salvatore Presutti . .. . .. .... .. .... .. .. 50.00
Montreal and Toronto sched uled for M. Di Bacco
$50.01:)
Gievanni Vincenza Colaiacovo 50.00
DA OSSIN!ING, N . Y.
Erminio P a~ e fu '.!)eri no ... ... .. .. 50.00
Wine B e e r - Ltquors ft he balance of the week. They ret urn Luigi Petrella
.. ........ ...... . 50.00
Vincenzo Colaia.Govo .... .. .. .. ..... . 50..00
Raffaele Pizzoferrato .. .. . .... ..... .. 50.00
Joseph Zavarella ..... ...... .. .... .. ... $50.00
OUR SPECIALS
-~to Offermann Stadium for two big Gaetano e Custode Di Bacco ... . 50.00
Geremia Cola.ntoniQ .. .. . .. ... .. .. ... . 50.00
G~reniia Presu~ti .. .... .. .............. 00.00
Salvatore Gualtieri ....... ........... 50.00
CHICKENS IN THE BASKET
doubleheaders on Sunday, May 29 Berardi~o Di Nino_ .. ....... .. ... ...... 50.00
Tommaso Pace ....... ,...... .... .... .... fiO.OO
Domenico Di Costanzio .... ........ $50.00
GuerinQ Di Loreto .. ... .. .......... ... 55.00
lagainst Toronto and Decoration Day, IRaccolb alla Sp1ccwlata .. .... .... 40.00
Domenico Di Cristofaro .. ... .. .. . 5o.oo
Alfonso Presutti ...................... · 50.00
ANO STEAK
Giovanni Petrella fu Panf. ...... 50.00
===: - - ==:;;: = =
__ 2::: May 30 aga inst Mont r eal.
DA YOUNGSTOWN, OHIO
Giovanni Di BacCQ fu Antonio 50.00
AntoniQ Puglielli .... .. .... .... ..... ... 5o.go
:Mode.stQ Pizzoferrato ... ...... ..... 50.00
R icavati dal Ballo 23 F'eb ....... $531.52
Edoardo Di Bacco .. ... .. .. .. ... .. .. .. 50.(}()
Rocco Gualtier i .... .. ... ... ... ......... . bO.OO
Panfilo Cavallaro .. .......... .. .... .... 50.00
Cesidio Gualtieri .................. .... .. 50~,,
DA BROOKLYN, N . Y .
N i.cola Gualtieri ... .. ............ ....... 50.00
_ Pasquale Di Loreto fu Luigi ... . 50.00
Antonio Fiorinda Colella . .. .... . 50.00
Giuseppe Cianfaglione .. ...... .. .... 50.00
Giotto Petrella .. ........ ..... .
.. .. 50.00
Giovanni Santacroce ...... .. ...... .. 50.00
ErnestQ Loreta Colella .. .. .. .. .. .. 50ì00
Fao
lo
Dell'Orso
....
......
......
..
......
50.00
FJdoardo
Ramunno
.......
.
.
...........
50.00
DA N EW BRITAIN, CONN.
Emilio Passeri .............. ........ ..... . 50.00
Giuseppe Di Cioccio ........... ..... .. 50.00
Edoardo Cavallaro .... .. ... .... ....... 50.00
Faustina Vedova Di Cesare .. .. $ 50.00
Antonio Pace .. .. ......... ... .... .. ....... . 50.00
Nicola
Di
Cioccio
............
........
..
5@.0U
Federico A. Santacroce ....... . .... 50.00
DA CLEVELAND, OHIO
Pietro Di Cioccio .... .... .. .. .... .. ...... 50.00
Salvatm·e Tarantelli .. ... ..... ... ... 50.00
Venarqio Vallera ... .. ................. 50.00
L uciano Margiotta
Salvatore Di Cloccio .. .... ... ....... 50.00
50.00
Domenico Petrella .. .. .. ..... .... .. ... 50.00
Luigi Sambuco ........ .................... 50.00
L
iberato
Di
Ciocc.io
....
..............
50.00
Nicola Casciano (.... ... .. ........... .... 100.00
DA MERJDEN, CON~.
Domen ico Petrella .. ....... .... ...... . $50.00
Vedova Terino Pace .. .... ........ .. 50.00
DA STEUBENVILLE, O. & Dintorni
~
Anto.nio Cera .... .. .... ..... ......... .... 50.00
Edoardo Saccoccia ... ... .... ........ .. 50.00
Giuseppe Giovarinucci ........ ...... $50.00
Noi Esegu iamo
Vincenzo Casasanta ................ 50.00
Alberto Lucente ........... ......... ... . 50.00
Antonio Santacroce .......... .. .... .. 70.00
Qulntino Di Ma:ttia .... .......... ... . 59..00
Qualsiasi Qual ità di Lavoro
Guerino Di Tommaso .. .. ........ .... 50.00
Conèezio D'Angelo .... ... .. ........ . 50.00
Davide Tedesco ..... .. .. .... ......... .. .. 50.00
B,rancesco Colaiacovo ......... .... . 50.00
50.00
in
Cemento
Domenico
Di
Loreto
..
..
...
....
:
...
.
'
FOR BOYS ANO GIRLS
Pietro Di Loreto .......... .... .......... 50.00
Domennico-Antonio
Lucente .. .. 50.00
· Pasquale Panella .. ... ...... ... ... ...... 50.00
M.ate 1~i a l e e Lavoro Garentit_o
Dom. Lorenzo Mar. De Stefànis, 50.00
PalmerinQ Cera .... .... ....... .. .... .. . 5Q.DO
Vincenzo Carducci ................. .. . 50.00
WATERPROOFING
Edoardo Lucen-te ............. ........ . 50.00
Antonio Antolini ............. ..... .. .. 50.00
Sebastiano Tomassillo ....... .... . 50.00
Super Vo lues . . .
Ma.rietta Vedova Sciullo .. ...... .. 50.00
DA LONG ISLAND, N. Y .
Maria Margiott a Vedova
Liberatore
Son
Gu erino Pizzoferrato .............. .. 50.00
Mastercole (Steubenville 0 .) 50.00
An.t. & Filomena Zavarella ...... $50.00
390 PLYMOUTH AVE .
N icola Liberatore ......... .. .... ... .... 50.00
Gililio Pizzoferrato .................. .. 50.00
DA ARLINGTON, N . J .
BUFFALO (13), N. Y.
Guerino Zavarella .............. .... .... 50.00
Luigi Bracaglia .......... .. .... .. .... .. .5 0.00
Cesid io Presutti .... ........ .. .... , .. .. . $50.00
Frane. Ved. Ern. Di Cioccio .... 50.00
TELEFO NO : SU-3921
Venanzio Zavarella ......... ...... .. . 60.00
DA ROME, N. Y.
Berardino Ca.sasante .. .... ...... .. .. 50.00
Nicola Di LQreto .......... ... .......... . 50.00
M ichele Di Pietro ... ................... . $50.00
Laurina Liberatore ... ... .............. 50.00
Guer ino Carducci ..... ... ... .. ... ..... . 50.00
DA GARNEVILLlD, N. Y.
Luigi Di Tommaso ................... . 50.00
Alessandro Gualtieri .. ............ .. 50.00
Salvatore Petrella ....... ...... ... .... $50.00
Lorenzo Di Benedetto ...... ...... .. 50.00
50.00
Salvatore Presutti .. ............. ... ..
Super because they're W~ath
DA LOS ANGIDLES, CALIF•.
Lucia, Silvio Pace .. .. ...... ......... . oO.OO
Edoardo De Stefanis .. ............ .. 50.00
erized 5 ways to wear longer,
Davide
Di Cioccio ...................... . $50.00
Donato- Di P ietro fu Rocco .... 50.00
Gennaro Di Cristofaro ....... ... .. 50.00
fil better. New styles and Spring
Michele Di Pietro fu Rocco . .. . 50.00
DA NEW BRITAIN, OONN,
Antonio
Santangelo
......
..
50.00
colors galore. See. them Now !
Salvatore Santilli ... ......... ....... .. . 50.00
Dornen:lck Petrella .. .. .............. $50.00
Defundo Venanzio Petrella ...... 50.00
Loreto Pizzoferrato .. .. ............ .. 50.00
DA NEW YORK, N. Y .
DA YONKERS, N. Y.
Nunzio Silvestri ........... ...... ....... 50.00
Advertised in L/FE and GOOD HOUSEKEEPING
Agostino Annina Polce .. .. . .... . $50;00
$50.00
Franco
Santilli
......
..
...
.
Frane. De Santis di Camillo .... 50.00
and other leading National Magazines ·
DA CRICAGO, ILL.
50.00
Giovanni Cianfaglione
Pietro Silvestri di Paolo .......... 50.00
Emilio
Mar.
g iotta. ................ .... $100.00
50.00
Luigi :Margiotta fu Pasquale
Cassiodore Del G-Iudice ..... .-".. --· 50.00
DA
BROOKLYN,
N. Y.
DI ERIE, PENNA;
Rocco Vallera fu Venanzio ...... 50.00
Panfilo
D'Amato
.........
......
..... , $55.00
Carmela Liberatore fu Pasq. .. .. 50.00
Società di Mutuo Soccorso
DAL
BRONX,
N.
Y.
Giov. De Simone fu Rocco ........ 50.00
Pratola Peligna ................ $130 00
Donato Liberatore ......... .... :....... . $60.00
Antonio De Nino fu Giov. . .. .. ... 50.00
Società Femminile di Mutuo
Angiolina Teti maritta Grossi .. 50.00
DA HAMDEN, COJ:I.'N.
Soccm·so P. Peligna .. .... ..
50.00
402 CE NTRAL AVE.
DUNKIRK, N. Y.
Crescenze Cavallaro .. ... ............ . 50.00
Giovanni Colaiacovo .. .. . ........... .. $JSO.Oz
Stag Party, Oct. 15, 1948 .. .... .. 385.98
Vincenzo Presutti .. .. .
50.00
Salv. Presutti (Columbus 0 .) $100.00
Gabriele Gualtieri .. .. ...... .. .... .... 50.00
Franco Di Fabio ... .. .... .. ...... .... .. . 50.00
Att. Zavarella (Wood Haven)
50.00
Pasquale Gu altieri ...... ........ .... .. -50.00
Pasquali n o Palanza .. .... ...... .... :. 50.00
Jos. Zavar ella (New Britain) 100.00
Domenico Di Loreto ...... .... ....... . 50.00
Oliviero De Dominicis (Merid.) 50.0\.·
Pietro Bianchi .. .......................... 50.00
DA CLEVELAND, OHIO
Luigi Leombr uni (Meriden) ... . 50.00
Giovanni Bianchi ... ......... ... ....... 50.00
DiBacco Costantino fu Salv..... $50.00
Amer. D'Acchille ..( New Britain)50.00
Sebastiano Bianchi .......... ........ .. 50.00
Zavarella Cesidio fu Ant. ........ 50.00
Ercole Sant angelo (W. Haven) 50.00
Nicola Bianchi .. .. .............. ...... .. 50.00
Petrella Luigi fu Antonio .. ... ... 50.00
Pelino
De Blasis (Brooklyn)
50.00
E nrico Bianchi ............. .. .......... . 50.00
Pizzoferra to Pasquale fu Salv. 50.00
50.00
Vinc. Cruaiacovo (Brooklyn)
Pasquale Di Loreto ... ...... ........... 50.00
Zavarella. Silvio fu Antonio .... 150.00
Michele Zavarella ( Ozone Park) 50.00
OrlandQ Di Loreto ....... ... .......... 50.00
Giambattista Buccilli fu Pietro 50.00
DA CANTON, OIDO
Pietro
Di
Bacco
fu
Michele
....
..
50.00
Eusebio Polce fu Venturo ........ 50.00
A rturo Alfieri fu Quintino .. .. $50.00
Gue"rino Di Bacco .... .......... ........ 50.00
Club Pratolano Maria SS.
f'ou'll fiBd the answer
Vincenzo Petrella fu Luigi ... ..... 5il00
Domenico D'Andrea .... ....... .... . 50.00
della Libera ...... .. ...............: 50.00
You oever koow whenone or more
here. . . . in these disGiovanni Zavarella fu Sante .... 50.00
Cesidia Pace ... ..... ..... .. ...... .. ........ 50.00
Concezio Iacobucci fu Cesidio 50.00
of these common allmen&e may
Donato Colaiacovo f u Dom. .... 50.00
Donato Puglielli .......... .... .... .. .... 50.00
Frank P izzoferrato di Cesidio 50.00
plays
o f illeasonable
CQme along and interfero witb ;your
work or pleasure. So be wise-have
Michele Di Loreto fu Dom. .. .. .. 5~.00
Lucta Liberatore . .. ..... .... .. ... ... ... 50.00
Liberato Petrella f u Panfilo .... 50.00
f&ahioD.S ·f or men and
a plentlful supply of Alka-&ltzer
Giuseppe Margiotta fu Raf. .... 5ò.tJO
Laurino
Fabrizi
.....
.............
...
..
.
50.00
Antonio
Di
Bacco
f
u
Pelino
....
50.00
on band for tbequickreliefltoffen.
young men.
M ;;chele Di Mattia .. .. .. .... ..... .... . 50.00
Michele Buccilli fu Panfilo .... $50.00
DA MASSILLON, OHIO
Just drop an Alka·Seltzer tablet
or two in a alasa of water, Jet lt
Domenico Di Mattia .. ....... .. .... . 50.00
Marino Sìlvestri. fu Cesidio ... :.. $50.00
Giovanni Petrella fu Antonio .... 50.00
flzz, then drink lt. No ehaldng,
Giuseppe Giallo~enzo .. .... .......... 50.00
Giuseppe Petrella di Vinc. ...... 51J,OO
Pizzoferrato Sante fu Dom. .... 50.00
no etirring, no trouble at ali. At
Agata Di Pelino ...... ....... .. .. ... .. .. 50.00
Giovanni SantilU fu Panfilo .. .. 50.00
Cesidio Liberatore fu V inc. . .. . 50.00
,U drug storea. '
Domenico Presutti f u P lacido 50.00
Eduardo Di Loreto di Giov. .. .. 50.00
Panfìlo L ucente fu Venan ...... . 50.00
Ersilia
De
Niri.o
.................
.....
..
50.00
f.:i<;avato
dai Banchetto e BalSalvatore
Giallorenzo
f
u
Ces.
..
50.00
When Your Tablets Cet Down to 4
Agata
Luc·
e
nte
..
.....
..........
..
......
.
50.00
lo
il
16
Gennaio 19'4!) .. .... .. 385.00
Gregorio
Margiotta
fu
Greg
.
.
:..
60.00
That's the Time to Buy Some MORE
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Il Mari_to della Morta
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INVERNIZIO

Puntata N.o. 66

- Dio, quale infamia, quale intamia - fece il conte, stringendosi con
le mani la fronte che gli ardeva.
Comprendo quando ella_deve soffrire a questi particolari, - so9giunse
Stanislao - ma è necessario cne le
dica tutta la verità. Mi ascolti anco:ra, e fra poco non imprecherà più contro di me e m io fratello. Io pensavo
al mezzo di adempiere l'incarico rice·
vuto, salvando al tempo stesso la contessa e suo figlio.
n 'OQ'IJ.te sussultò asco~ando con
maggiore avidità.
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ONI·PI~CI

For quick comfortin g h elp f or B al: lca clw.
Rheuma.tic Pains, Gctting Up Nightr~ . strm:g

cloudy urlne, irritatinrr passages, :c vv. F ai ns,
circles under eyes, and swollen o.nkìes, d 1Je
to non-organic a n d non- sys tetn ic Kì.dney nn d
Bla dder troubles, try Cystex. Q.uiclt , cou;p!cte
satisfact!on or money l.Jack guaJ'anteed. Ask
your druggist fo;· Cystcx t oday.

--------------------------By M A C K ENZIE

2eloothes raw, lrrltoted membrane s
.3 eHelpa Ìoosen phlegm
ITILL ONLY
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LYDIA E. PINKHAM'S gg:sv::~
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resti car~oniz- 1fratello era sgomento per la fine orri-lla contessa giurò.
zatl dt quell'!nfehce donna e d1 suo bile della moglie e del piccino, che 1 non le parlo dei due anni passati dalla 1
figlio furono quelli trovati sotto l'au- adorava. Non sapeva come comuni-l contessa e dal bimbo nel padiglione : 1
tomobile.
care al suocero l'orrenda notizia, te-Ilo apprenderà dalla signora stessa e
/ - Precisamente! - rispose Stanis- mendo che Io chiamasse responsabile 1dalle Iettet·e a me dirette da Ermete.
' lao. - L'unica persona che dovemmo 1. di quella morte. E pensò allora che 1 Le dico solo che mio fratello la tenne
sacrificare fu il povero Giacomo ; ma l avrebbe potuto salvare la contessa lcome una sorella, anche in memoria
non può credere ·n sollievo che provai \ col figlio, mentre salvava sè stesso. l della morta e del bimbo, che egli non .,
quando lo seppi ancora vivo, sebbene Così condusse segretamente in Inghil-Jpoteva dimenticare e il cui ricordo lo
diventato idiota.
lterra la contessa ed il bambino, rin- spronava ad agire in tal modo, a per--·
1
Ma mia moglie, mio figlio? ___ ,chiudendoli nel padiglione fatto fab - (severare nel bene se voleva un giorno
proruppe il conte.
bricare per sua moglie, dove nulla essere perdonato. Ma venne il mo- J
_ ·sono salvi, e le dirò come possa 1mancava dei comodi della vita. Ed al imento in cui il nostl·o formidabile ca- ~
ritrovarli, _ rispose senz'altro Stanis- 1s.uo~ero . disse che ?ei_ina er~ tornata po volle ad ogni_ costo rivedere cole1
lao. - Mi dia ancora un sorso di quel L1all Jltaha un pò m1.ghorata m salute, 1che credeva sua f1gha, oppure prende!' !
cordiale perchè abbia la forza. di f i- ma a che nessun costo voleva vedere r scco il bambino che riteneva suo nip<>
nire.
il padre dicendo che se egli si fosst~ te, e dette a mio fratello un mese di !
1
.
. .
presentato, si sarebbe uccisa ed a- tempo per decidere. La notte del tren- 1
Al cont e pareva d1 smarnre 11 sen.
.
.
t
vrebbe ucc1so 11 bambino. Mio fra" .t uno marzo mw fratello doveva fru-lo
1
no,dei a sua ml~t~o rernlava come quel" tello raccontò schiettamente alla con- entrare nel padiglione e cons~gnargli
l~
un para 1 tco ne porgere la taz.
.
,
t
tessa la ver1tà, e le fece gmrare che il nipote, altrimenti succedeva una
11
1
za a amma a o .
in cambio della vita che avevamo ri- catastrofe. Ma Ermete non esitò a
Stanislao bevette avidamente, e la sparmiata a lei ed a l figlio, avrebbe sa;crificare sè stesso, pur di salvare
sua fisonomia si r ianimò, gli occhi
tornarono a b'r mare.
lasciato credere di essere la morta un'altra volta la contessa ed il bambidell'automobile; ·COsì, oltre a togliere no. L' ultima lettera da lui scritta le
Egli r iprese:
- Perchè ella comprenda bene, bi- ogni sospetto alla c~ntessma Maura, spiegherà l'avvenuto, signor conte; la
/sogna che le spieghi quanto avvenne ella avrebbe messo in salvo sè stessa legga; intanto io potrò r iposare alallora della contessa e del bimbo. Mio ed il suo fanciullo per l'avvenire. E quanto.
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f • Ja..s throat tldde

mo~ione profonda.. -·- I

_

cramps, heu.u.''""·'"'•
backache and
tired, nervous fee:lings
tlmes? Then Do
bam's Vegetable éol:riPclun.d
Ueve such syuiptoms
Taken regula.rly this great Pink·
bam's Compound helps build up
resistance Qgainst such distress.
It's what doctors call a uterine
sedative. It ha.s a grand soothin~
e1rect on one ot woman's most tm•
portant orgam. Pinkham's Compound. has helped thousands upon
tbousands ot women who are
troubled this way. Buy a bottle at
any drugstore.
NOTE: Or you may prefer Lydia.
E. Pinkham's TABLETS with a.dded
iron. Easy to ca.rry in your purse.

i

l
Ora, signor conte, l

J

Do female funct!ona.l
perlodlc
make you
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with its nervous
bigbstrung
feellngs?-

e Offensive cough due to colds, smoking? Get this prescription-type formula.
proven cough·relief ingredients long
1l8ed by doctors. Q\lick, long-lusting re-

( No,st'r l
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FIMALI
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DAN DUNN- SECRET OPERATIVE 48

If you snfl'er from those miserable ear noises
and are Hard of Henring d ue to ca tarr h of
t.he head, write us NOW for proof of good
r~su lts our simp!e home treatrnent has acC(':mplished for a grent many people. NOTH·
lhG TO WEAR. Many past 70 rerort ear
no:s~s gone and hearing fine.

A

THE ELMO COMPJ\NY
DAVEì-.J PO~T.

ior proof
an d

30 DAY
TRIAL OFF.ER
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t he Kraft Foods Company

1\-IARY WORTH'S FAMILY

E

WE.LL ,THAT'S A HILL WE.'LL
CLIMB WHEN WE. GE.T TO IT
• • • OE.AR ME.! WHE. RE. DIO
~till"'l--.ll!:::l l PUT JOHN'S LETTE.R?
~~~~

E

Speetat FlUFFY MACARO NI PLUS

H ERE. IT 15 • • NOW , WHAT W/>o.'l
li HE. 5At0?··" PLEASE OON'T RE.
TO COME, AUNT MARY.' WE. NEE.D
YOU!" • • • HMM! JOHN WOULDN'T
ÙNOERSCORE. THAT "NEED" UNLESS
IT WM IMPO RTANT! ai!IIIIIWJ~7'1

SUPERB CHEESE FLAVO R Of ~ .i,·~~,
KRAFT GRATED
"'~~'}' -~

K
L

y

c
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$1.50 VAlUE ••
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Do You Suffer Distress From

l

r say .. Usn~v-_! ls thiS a 6ox Seat ?'

gola, cadcte rontolando e non si mos-·
I"C più. Noi ci trovammo davanti due
cactaveri.
-- Comprendo!. .. Comprendo! ... - ·
esclamò il conte in pr~da ad una com-

TY

wort, elljoJ IUo and sleep more eomtortabb'.

on Roalllld ·~ dnnla~ todf,y. QQick, com•
plott AUIIMUCizr. or ;&ORO)' 111~ paruhe4,

.....

N

:Neurttls,. Lumba,o, SelaUca, or Neurala!a t17
.._.,.., Worka through tbe blood. First. dose
U111allY etarts alleviatllllr 1laln 10 rou ean

M
I

an:1~~~:~:d$
•~oo
DISPENSER
e

BUT GOV'T. SPENDERS DO!

U

Poi' 41111ot1 c!ellghtfully comfortmr help tar
acheiJ anll palna or RbeUlll&tlBm, Art.hrltls,

•
c
o

RAZOR

l

•

Arfhritls Pain

w

BIGG EST SHAVING
BARGAI.N EVER!

"Se io g li raccontassi come s ono' an date le cose non lo crederebbe, oppur_e, credendomi, sarebbe capa cissimo
di servirsi della contessa e del bimbo
per qualche brutto tiro.
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Stunisla_o prese di soLto a i u· n ia li l ' T u lo cono;;ci . sal che non ha scru·
un portafogli assa i ~·?nfio, dal quale ! poi~. ch e nulla Io commuove, che è in~
t olse una busta a meta strappata, ma i' flesslbile nelle sue volontà.
che mostrava ancora il bollo di Londra e cont~neva una carta piegat a m
"Ma io ho giurato alla mia cara
quattro.
morta di proteggere colei che ha pr~~
- Ecco; legga! - disse Stanisla o. so il suo posto, e lo farò, a costo della
Guido si affrettò a tog liere il foglio mia vita..
dalla busta, e tutto t rema nte divorò
ur;;cl ecco qun.nto ho deciso.
cogl~. occhi q.uello scritto, c he dicev a. : [ "Io procurerò alla contessa e a suo
· d'1 qul .
t
Caro ft ateli o,
f' . .
.
'i ·1g 110 1 mezz1 per a 11on anar.s1
"E' deciso: n1io suocero non v L!Ol,
più indugiare; egli r inunzia a riavere !
( C ontinua )
la f iglia, ma vuole a d ogni costo il n l··
potino.
. - - --- ---

l
• • • ••• •• • • •• •

va un assassino in chiun.que l 'avvici-'
nasse. La sua eccitazione diventava\
sempre più pericolosa, tanto che mio
fratello deliberò di metterla in un J
manicomio. - Ma bisognava usare la
massima prudenza. In quei momenti
io giunsi a casa, e fui felice di potermi confidare con mio fratello sulla
proposta avuta. Ermete mi sconsigliò
d'uccidere la contessa e il bambino, e
ci proponemmo di studiare insieme l
mezzi per risparmiar li ed ingannare
la contessina. Mentre noi discutevamo in cucina, nella stanza attigua era
la pazza, che in quel g iorno sembrava j
- Non mi sentivo l'animo disposto più tranquilla e se ne stava seduta su
ad ucciderli, - yrosegui Stanislao - di un tappeto col figlio, baloccandosi.
perchè, come gia le ho detto, non ero Ella era intenta a fare delle bambole
nato assassino . .La contessina ~ Car.- di stracci. Ad un tratto sentimmo dei
mela erano partite .per Roma: 10 m1 gem1' t 1,' segm't'1 da s t n'den ti r1·sat e. c·1
ritirai in casa di mla madre, dove in slanciammo nella stanza attigua. Uno
qullel tEempot si trovhaèvalaanchelamio fra· spettacolo .raccapricciante! Il bambit e o rme e pere
pazz di sua
.
'
no g1aceva cadavere, sgozzato dalla
moglie era acc.resciuta
molto. .a j madre con un paw
. d'1 forbic1. c h e ave. e dava
.
temere.
Ormai la dlS!graZlata non r 1-l vano servL·t o per fare 1c bamb o1e e 1a
·
conosceva neppur più il marito: non
·
.
. ' .
.
è h
pazza rideva, ndeva, mentre s1 taglla- 1
scorgeva dinanz1 a s c e 1o spettro
.
.
'
,
dal
de11 arn .... ..,e ucc1so
padre, e vede- va le vene delle braCCia, gr1dando :
"-- Cosi non mi avrete ! - Assassini!
1
·"Io e mio fratello cercp.mmo in vano
di disarmarla; la pazza divenne ancora più furiosa : si colpi al petto, alla
n "•

r .. i

l
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REG'LAR FELLERS

BY GENE BYRNES

With lts Nervous,
Highstrung Feelings?
Are you troubl ed by d lstress of f em ale !unct1onal monthly d1sturb~
a nces? Does it make you f eel so
nervous, cranky. restless, weak, a
bit moody-a.t such t imes? Tl1en DO
try Lydia E. Plnkh am's Vegeta.ble
Comp ound t<> relieve such symp-

toms l Womeu by tue t b ousands
)lave r eported remarl•able bene!l.ts.
P inkham 's Compound is wl:l.,a t

Pootors ca li a \lterine sedative. I t
h as a grand soothing effect on one

of woman's most import aut om ans:
Taken regttla rly-Plul,ham's Com~
pound belps b u lld up reslstance
agal..ustsuch dlstr.o>ss. I t's AL s o a g reat
stomachic ton io l AU d l'Ugstores.

Monthly Female Pains
Plnkham's Compound 1s va y
efjeetive to relieve monthly
cramps, bea dache, backache;
-When due to female fune•
tlonal mon thly clist \1rbances.

