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~t~rW~,~r~~re~~----~-H-~_ar_d_~_th_e_G_am_e______]i Commenti Settimanali

di Rodolfo Puce111

With today's world oscillatin~ bet- zerainty over Europe, the undependaween war and peace, it is hard re<:ap- bility of her pledges for peace and the
ture the mood of gallant adventurc reckless abandon with which shc begs,
1;jhat characterized the Allied Expedi- borrows or steals everything that isn't
tionary Force's cross-channel landing nailed down are clear.
on a Normandy beach five years ago.
Times change, and so does the AmThe Yanks and the Tommies showed erlcan temper. vVe yield no whit in
a courage, a resolution, a dedica.tion to our devotion to the achievements of
duty that got enough of them ashore the sturdy men who launched the lanto assure that first beachhead in Nazi_ ding that doomed Hitler and his were_
occupied France. Omaha Beach was wolves. W e continue firm in the faith
one of the epochal achlevements of lthat American aspirations for civil 11our fighting forces; it was the be- berties and human freedom for all the
gining of the end of Hltler's relgn; ,1world will move forward again, with
without it, our victory would have 1the Stars and Stripes in the van of the
been greatly retarded and perhaps advance. We ha.ve lost many of our
our casualt.ies would have been much musions of .p erfect peace just for the
worse.
asking, however . Now we know that
On June 6, 1944, Hitler and his hei- the real gifts of the gods are not to be
1
nous regime w ere our en~mies; :'e 'l h ad just for the asking, bu .mu_st ~e
were on the verge of acceptmg ,S talm, won again and again. Thts 1s m
Voroshilov, Zhukov and the Red Army lkeeping with the combination of reaas allies for more than the moment, 1Usm and idealism that has made Amin what we hoped against hope would>\ erica the greatest, most generous nabe a common crusade for the realiti es 1tion the world has even known. Thc
of freedom and liberty for the whole levents of the five years since the lanworld. Now we .see more clearly the ciing on the No·rtmandy beachhead
opportunlsm the Kremlin exhibited speak the meSsage of our f~refathers:
then and exhibits now in taldng every
advantage she can get for little or We must fear God - and lteep our
nothing. The Politburo's lust for su- powder dry.

Siccome la Gran Bretagna, stl·etta dollari... . Una bella cifra per la piccol da tutte le parti del mondo, fu invita- la Italia!

jta perentoriamente a sgombrare an-

Secondo un'altra notizia rileviMrlO

llti!i!!!!l~~~l'!!l~~ èhe dall' E gitto, si è guardata intorno che in Italia gli affitti sono bassiss.imi
per trovare una base navale, un punto ·a causa della grave disoccupa:t!one e
strategico, che potesse s ervirle come ! òelle paghe m inime cos!cchè i padrohaluardo e arg ine contro a]tri alttac- ,ni di casa non possono realizzare gua chi di coloni stanchi di essere più a ;dagni o costruire nuove case. In que·
lungo dominat i.
,
l ste però, che pur vengono costruite
Perciò mise gli occ~! sull~ Cirenal: qua e là, gli affitti aum~nt~o i~>m~1ca, sperando di convmcere 1 delegali do spavenbevole, pe1· cut cht abtt,a m
alle N a zioni Unite di cedergliela pre- ~· una casa lvecchia rimane l~ :on d ne
sto. Anche Akide De Gasperi era fa- sole stanze, anche se la. famtglia è IH L
vorevole a tale cessione, considerato lmerosa., piutosto d i cambiarsi di cas a
che un'altra via di scan1p0 non era in e dare tre quarti della paga pet· la
vista.... per poter avere, poi, almeno la pigione. Crisi d'abitazione, dunqut•,
TripoHt:a.nia.
non solo in America, ma in ogni pllJte
Tutto pareva che in settembre si sa- del m ondo. Perchè? La popolazione
rebbe aggiustato, pacificamente, in ::n .imenta di continuo e l'umanità capiseno alle Nazioni Unite di Lakc Su::- sce che la t erra si fa troppo piccola .
cess. Se non che l'attesa non garbava , Andando t~tti d:accor~~ s i potrebbe
alla Gran Bretagna. Con un colpo di pensar e a Slstemi prabct per allmenmano, il 1.mo giugno a. c. riconobbe tare la triplicata popolazione della
l'indipende nza della Clrenaic;a e l'af- t erra, e tutti saremo felici. Se le carfidò a ll'emiro Sayed Idriss El Senussi. te non fallano ....
Costui è il ca,po temporale e spirituale ,
di 250,000 senussi, t ribù arabe che di
Al Senato di W,ashington sì sta d iciviltà non ne· hanno mai avuta trop- battendo la causa ohe riguarda la
pa. Ma che conta?
Taft-Hartley Law. I repubblicani cer·
L 'Inghilterra farà quanto prima un !cano di non modificarla ·m olto, procttpatto con l'emiro il quale le cederà rando poi, soltanto una misura eh(~
graziosamente (con le belle) ogni di- servisse a conservare le disposizioni
ritto sur territorio, dove un giorno basiche della suddetta legge. Ma i desorgeva la bella Cirene, di cui ci sono mocratici, che si avvicinano un pò pHJ
ancora le rovine. E poi, naturalmen- ai desideri del -lavoratore e delle unio-
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!con il blocco ed altr i atti ag-g·ressivi e te, l'Inghilterra avrà una base sul Mc_ ni, vogliono rivedere il progetto di
provocatori" . E ugualmente degna di diterraneo, oltremodo ne<:essaria non legge sul lavoro presentato dal presi·
nota è una consimile risoluzione ap- r.ppena sarà cost retta ad abbandona- dente Truman. Con questo si dovreb·
provata da "Common Cause" (Causa re il Canale di Suez che era ed è la , be annullare il Taft-Hartley Act e ooThe State of the Union hasn't im·
Strike.s by employes of the Unlted
comune) un'istituzione antifascista e sua arteria principal~ per il commer- stituirlo con una v ersione modificata
.p roved since thc President described states Government and of Govern-I
ant itotalitaria su tutta la linea, del cio con le Indie,
del ve<:chio Wagner Act .
it to Congress on January 5. He ex- ment-owned corporations are forbidperiodo in cui Hitler conquistava quaRitirandosi man ml\JlO essa cerca la/ La lotta è ingaggiata.... Vedremo Jl
pressed the belief that the "economie den.
si tutta l'Europa, con la connivenza maniera d i salvarsi e di radicars i in risultato. In verità tutti i lavoratori
system should rest on a Democratic
Labor unions and their top officiala
NEW YORK - Vi rimettiamo il te- Cremlino .. A mio modesto avviso, an- di Stalin che gli aveva dato il lascia- parti del mondo a lei vantaggiose. d'America. aspettano con ansia la con.
founda:tion" . But the foundatJon has may be hauled into court. The arrest sto d'un d iscorso trasmes&O alla radio· cora è troppo prest o per poter sperare passare con il patto segreto d'allean- Possiamo forse darle torto?
elusione di questo dibattito &ena.to·
been tumbling down. He said "econo- and conviction of John L. Lewis show- stazione WEVD di New York - nel in un vero & sincero cambiament o del- za .e in cui i. fascisti, gli isolazionisti e
rlale.
my" faced the evila of "boom and ed very clearly that the Iabor unions programma settimanale de "La Paro- la politica della dit tatura . russa. Il i comunisti dicevano. c h e non valeva la
Ora si dice che l'Italia si ristabilisce
In Bolivia non c'~ m.ai un governo
·bust" - but that ali would be well. can be hauled into courts under the la" dal Segretario della Federazione varo del "Cominform" e le sue attivi- pena aiutare l 'Inghilterra, allora ri- in senso economico, ora sl dice che la
stabile. Su dodici presidenti che era.
·f'ed a number of things provisions of the Taft-Hartley Act.
Socialista 1\f.aliana negli S. U. Pi etr~ tà, la continua:tione della sua guerra masta sola ad affrontare la barbarie
H e specl 1
in Grecia e in Cina e l'immutato di·f · t
E bb
"C
c
miseria è insopportabile; ora che tut- no al governo negli tùtimi vent'anni,
Maddii, d iscorso trasmesso Sabato,
that the Congress should strengthen.
These and a hundred other reasons d t stè . t
d. M
.
dei
rt·t·
. t·
.
. na:tl- asls a.
c ene,
ommon au- to è a buon prezzo, ora che la caresp1ra o mese 1 agg1o.
segno
pa 1 1 comun1s 1 ne1 paesi se" r 1'volta al nos~-0 Dt'partt'mento di
e1 e
se:tte si sono o dimessi o furono co~
Among these necessities he listed con- are matters which the American pu'd ...n . . d.
'oè d '
.
·
UL
stia non ha riscontri nella sua sto.
.
l occ1 enua.11, 11 1segno Cl
1 rovmare Stato, d ice: "le conferenze di Parigi
stretti ad andarsene con la. forza o ucsumer credit and hank. control credtt blic should understand. The history
Il mese di Maggio è stato un mese l'economia e il p iano di ricostruzione si svolgono in un momento decisivo ria, ecc.
cisi in modo violento.
by the Government ; rent cont~o~ lof labor legjslation for ~11. these long di avvenimenti internazionali di va- leconomica a mezzo di scioperi politici, della guerra fredda, e le democrazie
Il Mlinistro del Tesoro Gi useppe PelI minatori che sudano nelle miniet·e
should be extended and streng.thened, 1years produced the ex1sting Labor- stLS
' sima portat a polt'ti'ca,· avvenJ'men-/sci'operi a cat ena, ed agitazioni vio- occidentali dovrebbero avvalersi della la ha annunciato che l'Italia sta condi stagno di ·F atino ricevono 2() dollathe Government should be g 1ven po· Management Relations A.ct. Republi- .,
che , secondo me , son desti'nati a la- lent e, segnano la cont inuaz10ne
.
d ei grande vittoria diplomatica di Ber li- seguendo una buona stabilità fiscale ...
u
ri di paga .p er 40 ore di la.vorro alla
wer to make' loans for the el\pansion cans, Democrats and Dixiecrats have 801.are una marcati'~si
'ma t'mpron.ta n el
t
.
.
to
~
me odi aggresSIVI e provoca r i per no, dei primi successi ottenuti col Pia- Egli invita perciò gl'industriali a cer- settimana. I capi vogliono aument i di
of prod®'tion f:lcl1ities to reli~ve made it very plain that they intend corso della storia. Nella guerra fred- un altro bel pò di tempo -ancora.
no Marshall e dall!ent:usiasmo e spi- care altri appoggi per sost enersi e
shortages; Government construct10~ t o keep the Taft-Hartley Labor Laws da tra il totalitarismo russo e le deE' chiaro che fino a quando i ditta- rito di sicurezza che ha diffuso il Pat - progredire (il governo non può fare paga e meno ore di lavoro. Di qul d ior facili.t ies should. be spceded up if in force.
.
mocrazia occidentali abbiamo avuto ltori russi penseranno che il loro co- to Atlantico per resist ere ai tentativi molto l , I r isparmi sono aumentati an- sturbi continui. Si vorrebbe un goverf l t
t the pu
t
J
che di molto e l'introito annuale del no differente dall'attuale, che è tra H··
private mdust ry al s 0 m ee
·
Congress has made 1t clear that he da r egistrare quella che non pochi os-~munismo può imporsi ai popoli con la d'espansionismo del totalitarismo rus
lic needs.
President's demands to outlaw the servatt:iori so n tentati a considerare conquista di regioni pov ere e arretra- so" . N ella risoluzione di "Commo~ popolo italiano è ormai di lire 5,500,- berale e un pò verso s inistra. Estrc000,000,000, ct'oè cir ca 10 miliardi di misti di destra c di sinistra s i contenH e h ammere d a w a Y at .the Taft• pl'esent labor act w i11 not succee d ·
una ritirata del Cr emlino : l' abbando-~ te come i Balcani e la Cina, ed impor- Cause" s 1· accenna pure alla recente
t
dono ora il potere. Vale a dire, comu_
1
1
ed
Hartley Act and demand
s repea
·
To sum up the long battle the ans- no del blocco attorno alla città di Ber- si con i sistemi riyolttanti adoperati sconr1·t t a ·subita dal totalt·tarl'smo rusD
nisti
e pro-nazisti. Il senor Lechin e
He expressed the idea tha t the e- wer fs that the UnLted States Govern- lino e del suo malcelato proposito di in Cecoslova-cchia n mondo sarà co- so nelle elezioni della zona orientale van1ente contro la ratifica del Patto lt . 1 d
d
uffi 'al' dell'
"
w 11 E
h
a r1 ea ers e1 1avoro,
c1 t
c·
t f L b
ould be rebuilt
parmen o
lll or c
. ·mum ment should . Leave
e
noug espellerne gli Alleati. Come conse- ~ stretto ad assistere ad altri colpi di della Germania, elezioni fatte a siste- Atlantico. E la gra-vissima sconfitta sercito e tipi sospetti furono deportati
and streng.thened and a mim
Alone" - whtch means that the Ta.ft- guenza di quella ritirata, assistiamo stato, act alfu-e guerre civili e fredde, ma perfettamente fascista con lista delle forze totalitarie staliniste non
t
t
Cii
Qu--"' tram.
b
ents an hour
.
. . f
•
recen emen e ne1
e.
=w
,.....
wage :ixed Y 1.a:' a 75 ~
Hartley Act w tll Temam m orce.
ora alle conferenze di Parigi tra i mi- ad a ltre trovate che speriamo non ac- unica, e in cui i tedeschi, in numero sta solamente nella brillante vittoria busti sconfortarono, pare, il presidente?
and htgh cost hvmg cut m tw~.
rt may be stlrengthened by some nistri degli Esteri delle quattro gran· •cendano ~a miccia della terza guerrapmpressionant e, hanno detto che non del giovane R oosevelt, vittoria che io, IEnrique Hertzog, il quale si r it irò dal·
The chlef went to _constderable changes, among which are the recom- di potenze; conferenze che potrebbero, mondiale. Soltanto dopo che l'espe- 1son dispost i ad accettare un nuovo re- da socialis't a democratico e realizza- Ila carica provvis oriamente come an1 •
length to defend farm pnce su_Pports. mendations by Senator Taft. Why? o dovrebbero, portare ad un accordo rienza, 1a dura e tragica esperienza. ,gimo dittatoriale _ quello stalinista tore non posso che salutare come un lmaJ.ato. Lo sostitul suMto Memerto
He told Congress to help rats~ the\Because he seems to know more ab- generale e alla tanto desiderata pace costosa per i popoli, avrà dimostrato--· dopo d'ess ersi liber ati. dal regime: grande passo in avanti verso il raffor- '\ urriokagoit is che ora è presidente
st1BJldard of livin.g. of our citlzens, out the subject of fair and just legis~ che ancor oggi, dopo quattr'anni circa agli ostinati e fanatici seguaci di Le- dittator iale di Adolfo Hi.Uer. Ed ac- izamento della causa democratica c la funzionante della Bolivia.
specifically in the f1elds of social se-1\a.tion than anybody else in Washing- dalla fine òella seconda guerrra m on- n in (e non di Marx) che il comunismo ~enna a qu ell'import ante avvenimen- jre!l!lizza:tione di riforme economico- ti Lo .
d . . t 1è
. ter
curity, health, education, housing and ton.
lldiale non è st;.a ta assicurata ai popo- sarà realizzato a tfu-averso quel <>pro- ;o Common cause per r icordare ai sociali, che fanno parte del program- . tosctoperol Cl _mtma or arqu:e si~
h laid
•
•
:
1nuna ; ma a qme e non p e
civil rights. From the d ay e
j cesso stor ico, economico e sociale cui diplomatici delle tre p otenze democra- 1ma minimo dei partiti s ocialisti, ma 1
. .. nb 'Jita
.li tribolanti.
h
h
·
.
.
.
.
.
•
ancora ns....... t
.
1 Degli osservatori e studiosi della po-, si r l!enva Carlo Marx, e ma1 per 1m- tiche d'occidente che lo spirito di r i- Ja loro sconfitta sta nell'esigno, nel- ~
down these recommendati· ons e as
1
specialized In demanding that t:= PRATOLA N :
jlitica del .Crem.li~o guardano alle co~- 1 posizione dall'alto e ta~to meno c~n le volta tra. i popoli contro ìl totalitari- lra~dirit~ura trn:scurabile numero di
La discussione delle quattro grandi
Non dimenticate di mandare il vo· ,ferenze d1 Pang1 con una certa dtffi- baionette, la soppresswne .d elle hb~r- smo russo va sempre più fortif icando- lvoti dati contro 11 Patto Atlantico. In- , t
Parig.i nella casa rosea
Taf1ti..Jiart.ley Act should be repeal
w
A t restored So
l
·
·
tlà l f
·1 I t
d'
·
'l
!f u ·
lt
· ·
1 S' po enze a
'
'
- and the . a~er . c
·
stro deposito . se volete prendere par· denza e un :e:to pessimismo: Essi vea o~ca, 1 P 0 one ese~uziOne, 1 si e che fargli delle concessioni ora si / a 1• su 0 _re 83 nula vo~tJ , a l · verte sul problema economico. L'Unifar the Presidents f ight to repeal. the te al PIC-NIC dei Pratolanl d'Ameri·ldono nella ritirata del Cremlmo a Ber- campo di concentrame~to. e Il terrore, equivarrebb~ a commettere suicidio.. gnora candidata c~e spezzo tutte le ione sovietica aveva di mira soltanto il
l
liino una mossa strategica mimnte a solo allo.ra, forse, essi rmunzieranno
ilance contro il Patto Atlantico e che ....,..
.
.
. t a. l'est
Present labor-management t relabons
1"'""' econom1co, I 1 commerciO r
i C
lca 1'l 4 Luglio a Geneva N Y
.
. .
.
.. ONDATA DI SENT IM ENTO
1
·
' · ·
acl. has not llll'OUSed suppor · n _on·
guadagnar tEorreno sul campo diplo- a 1 me.todt d1 lotta _fm. _qul prefent.l,
'arrivò a qualificare Roosevelt ."accol- e l'ovest quando propose la conferengress.
·
.
matico e polit~co per raggiunge~e, ~on metod
· l c h e h anno ~1abH~·tato il f asci- ANTlTOTALITARIO
.
.
. .. .
. . t ellat ore" dell~ pace, sor perchè diss_e za di Parigi. Non altro; e si credeva
What is this Taft-Hartl~y Act that
le manovre diplomatiche, l'obbiettivo smo e .ogettat? d1scredi~o su t~tto
E t anb sono 1 tanglblh smtom1 dt che accettava !l patto d'alleanza anb- che le promesse soprattutto tma forCongress deliberate<!, stud1ed and pas·
che non potè ra~giungere attraverso 1quanto 11 mov1ment'opera10 m ondiale. rivolta tra le masse popolari contro \1totlalitariR., ebbe appena appena 5 mi- mola er l'unità del popolo tedesc<J,
sed after five months st.ruggle?.
la guerra dei nervi, e il blocco, e la
Per intanto c'è poco da essere otti- tutto ciò che sa di prepotente e di to- la voti. Soltant o 5 mila elettori accet- ecc. ~uasi mùla di tutto questo. Ciò
Each of the two Chambers fmally
guerra economica condotta nei paesi misti circa i risultati delle conferenze \talitario. E specie negli Stati Uniti, t aro no il punto di v ista degli stallnisti \che preme a Stalin sono 1 · prodotti
agreed upon the Ta.ft-Hartley Act.
a
o:ccidentali a mezzo delle sue quinte di Parigi. E d è per questo, anzi, che dove abbiamo avuto da registrare, ul- lcontro il Patto Atlantico; prova evi- ·te<:nico-industriali delle potenze occi1
The House passed the measure by !1: 1
colonne, i partiti comunisti e le orga· uomini politici di p rovata fede demo- timamente, d ue tremende s confitte i dente, questa, che tra tutti gli strati [dentali. .Senza di essi non potrebbe
vote of 320 to 79. The Senate appronizzazioni sussidiarie. Altri, invece,,.c r atica e pacifista e partiti e sindaca- subite dalle forze che prendono l'im- Idella popolazione e in ogni paese civi- rinforzarsi e le industrie della Russia
ved the Act by a vote of 54 to 17. The
credono che il Cremlino, riconosciut o ti operai e movimenti culturali anti- beccata dal Cremlino. La prima scon- le s'è ormai del'ineata una travolgente le degli Stati satelltiti non potrebbero
President vetoed the bill twi_ce. The
il faUimento del suo piano per la bol· fascisti si fanno un dovere, in questi fitta l'abbiamo registrata nell'ultimo corrente contro la prepot enza, I'a r bi- progredire affatto.
vetoes were promptly over-ndden by
scevizzaz!one del mondo e messò alle giorni, a m ettere in guru·dia il gover- tentativo fatto dall'ineffabile Renry trio e la politica delle provocazioni del
Ora s etta all'Inghilterra, alla
strette dalle tremende difficoltà eco- no degli Stati Uniti a star attent o alle Wal[ace, che nel suo recente giro di totalitarismo che s'è sostituito al to- Francia! e~ a o·li Stati Uniti di veder~
Congre!ls·
As this is the top question (from a
nemiche, in casa s.ua e nei paesi satel· manovre e ai trabocchetti dei totalita- conferenze contro il Patto Atlantico. ,talitarismo d'infausta memoria.
s e lo scambi; del commercio riesclrit
poUtitical standpoint) Iet us store up,
liti che tiene a bada a mezzo della for- ri russl, sollecitandolo a non cedere con tutti i numeri attrattivi di contar·
Dicano ciò che vogliono i totalitari, utile all'una 0 all'altra delle due parti
for reference, the foregoing recor?,
za e del. terrore del suo esercito e del- alle al:lettantl p r essioni diplomatiche no, tra cui la presenza di un Senatore gli sm idollat i pacifis ti a tutti i cos ti, in lite. Cosi non la può continuare,
and 'decide for ourselves whether th1s
la sua polizia segreta, rubbia deciso qi e a non fare altre concessioni al italiano e "Nenniano", ha dovuto par- gli isolazionisti e i socialisti alla Nen- como abbiamo notato. La Germania,
venìre a · patti col resto de_l mondo, Creml~no, sicu:i che le concessioni, lare ad udito~ì spar uti e di scarsi ~l- ni , che a t~~to g~a~dano con le tra- per esempio, non esporta. più nulla 0
laJbor Jegislation .is good enough to
keep and be left alone.
senza naturalmente rlnunzaare alla !come tl caso H 1tler ebbe a dimostrar· lori eptus iasttcL La seconda sconftt · veggole dellimpenahsmo russo ! Per uasi nulla e qu indi rimane poverlssi1
The Taft-Hartley Act of 1947 has
~~a
m~ta fln~e : la conquista .~i tutti ci, piuttosto che allontanare ed evita- ,ta i totalitari l'han~o snbìta nella. re- me, n:anife~tazioni ~ome , quella del ~a. Era una delle nazioni esportatri.
among its outstanding provisions the
1 paeru al ststema totalltano alla ire la gu;rra. non far~nn~ altro che 1cente elezione speciale n~l ventes1mo venteSimo d 1st~etto d1 New Yotk, co- ci più potenti; ora langue. Che fare ·/
1
russia.
affrettarla e renderla mev1tabllc.
!distretto cong-ressionale d1 New York, me quella degli eletton tedeschi della
.
tt
t
C(
f o llowlng features ··
.
,
,
.
.
I delegati delle qua ro po enze, o :
The rio-ht
of
employers
to
organize
RAVVEDIMENTO
BOLSCEVICO?
NON
CEDERE
MA
l
dove
il candidato del Cremlino nmase zona russa, come 1 successt del P1ano
.
.
d
h
v·
hlnsnv
.,.
··
'
l
.
.
.
vogllano mc1u ere anc e
1s
•.
Per il bene che vogliamo all'umani- AL 'TOTALITARISMO
. olvere~
1 sublssato da una m ontagna d1 voti Marshall e come gli sforzt fatti dalle
a n d bargain collectively·
,
.
. .
. .
hanno molto d. a pensare per r1s
tà sofferente e l 'amore che nutriamo
A questo riguardo, degno di nota contrari.
democrazlC per stringerst m fomuda.. u.. problema. Ma pare c.h e in ccrt~'·
The Iabo r organizations and the employes have t he rlght to seek collectiper la pa-ce, noi vorremmo poterla mi sembra la risoluzione approvata
Si noti che nelle elezioni concorre_- bile coalizione cont ro ogni aggressione giornate, per non sp ingersi troppo, ri·
1e d ell'Amen· vano quat..,~ro cand 1'd ~ti : 1·1 •'~b
ale totalitaria, sono . la n1igliorc
ve bargaining e1ecti ons.
. .
!pensare come qu:g11 ~~er~at ori che d a l•'>Esecut'1~0 N. a:t1ona
· er .
. garenzia
. _ ducano l'orario delle sedute. Giorni
In cases where Iabor disputes invol·
in~llc conferenze d1 Pang1 v1 scorgono can Federabon of Labor, nella sua re- ,Roosevelt, 11 tammam sta Shalleck, 11 per .la pres~rva:ttOne. della ~e, aven fa rimasero In conferenza ·meno di
ve an interstate or natlonwide indusLITTLE GUY, BIG HELP-That
uno spiraglio di luce e _s•attendono r i- cente riunione, a Cleveland, Ohio. "Bi- repubblicano Mclntry e il candidato doci la stona re<:enbssim~ dim~trato due ore; poi ognuno andò per! fatti
try, the Government and the Courts
ten·spot that llttle Jimmy Arm• 1.sultati benefici e srulutiar i. Ma, pur- sogna st are attenti, è detto nella riso- del cosldetto American Labor Pa:rty, che non co~ le concessiom e con 1 te~- suoi.
·
1t
strong ls glvlng the Amerlcan
l
t1
u 11 a ferma dec1
may step in and bring the labor striCancer Society ls a big help In lta 1troppo, l'esperienza degli ultimi tren- luzione dell'American Federation of o di Wallace, Marcant.onio . e Stalin , l ennamen. • ma ~on
•
'
~ ~,· Pari.gi è una città v eramente bella!
kes to close.
$14,600,000 drive. Jimmy, a Rln;
t'anni e l'esame coscienzioso della n a - Labor, che i totalitari russi, dopo lo nella ,p ersona della Si~ora Annette sa, energtca pohtica di resistenza 81 . Quando io ero a Kat towitz, In Alt a
1
Officers of the unlons ftle affidagllng Brothers and Barnum and
tura del bolscevismo russo ci obbliga-l scacco subito a Berlino, non abbiano IRubinstein, e che questa Sig-nora ci scoraggia. l'aggressore t.otall
. ·tarlo ad- l ~lA"Ia, n"d_,,._ all" .,.._mmissione In·
Balley mldget, la better known
tt
i
1
11 la pa c ""
...,.. .,........,
... ""'
vlts that Conununlsts are not In con·
thousanda of clrcus-goera 11 DonJ
no a riflettere e a poco sperare in un ad ottenere con la. diplomazia e le ma- tenne, proprio ei tenne a ba.sare la !JUa a accare es ass cura 111 popo
. ·
C tl
1 Terza Pagina)
trol of any local unlons.
al~~~~!
sincero ravvedimento dei dittat ori del novre ciò che non poterono ottenere campa.gna alettora.le tutta, ed esclusi- ce e la tranquillità..
l
( on nua n
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Abbonatevi e Fate .
l Abbonare i vostri amici
"IL RISVEGLIO"
$2.00 all'Anno

l

ll

·

ll

l

l

to

l

l

lILfiHERISVEGLIO l
AWAKENING)

•
o
onta
a
An C l
m .

A ttra·verso

l p•ICCO}a p osta.

lL RISVEGLIO PUB. CO.
'7 Eaat Second Street
DUNXIBX. N. "f.
Phone: 6 3 56

com-

per i prepa:rativìl sono : Guerino Dii E poichè il tempo stringe, è neces- Vincenzo D'Angelo ................. ..... 1.00
Bacco fu Carmine, America e Nunzio sario per voi farci tenere un vostro Vincenzo Golino..
................ 1.00
Le nostre congratulazioni a Miss Pizzoferrato fu Salvatore e Giuseppe piccolo deposito, per poterei regolare
Mary Giallorenzo e l'augurio di buona Lucci da Auburn, N. Y. nato nella di quanta roba. dabbiamo por tare sul
Totale $ ll.OO
fortuna.
Badia (Aquila).
luogo del Pic-Nic.
JOHN BUCCIL.L.I
Quelli che non volessero portare le
Il deposito o tutto l'ammontar e, si 'l
DA ANGOLA, N. Y.
Pagi~! L i accompagni il nostro augurio di
Agente-Corrispondente lbasc~et~e con l~ro,_ ~bbiamo p_rovvedu-~può mandare aJ. Seg.retario di Finanza,Joe Santacroce ................ ....... .. ... 1$4.00
lbuon viaggia nell'andata, buon diverto del r1storant1 v1cmo che SI potran- Sig. Guerino Di Bacco, 16 Linden st.,
DA BUFFALO, N. Y.
0 ge a a 1ne
timento, e presto e felice ritorno.
lno acquistare dei ci~i.
Geneva, N. Y.
Jose~~l Caruso ......
$1.00
Allorchè quesito gwrnale sarà nelle• Ecco intanto le prime liste di coloro Artonge Zavarella ...... .... ...... ...... 1.00
Il bellissimo romanz~ " Il Marito del~
!vostre mani, ci rimane meno di un iche ader.is<:ono:
Peter Di Sa:bio .............................. 1.00
In. Morta" che per Circa un a nno e
RICEVIAMO E PUBBL-ICHIAMO !mese per arrivare al 4 Luglio, il gior-,
DA DUNKIRK N y
Andrea Zavarella ........................ 1.00
mezzo ha rallegrato g li amici lettori e
\·no della Grande R iunione dei Pratola' · ·
2 00
gentili lettrici appassionati ed ama nt i
.
. .
_ )caro S-ignor Zavarella,
ni d'America, che quest'anno dovrà Joseph B .. Zavarella .................... $ T otale $ 4.00
. quest a 1e t tera, vo1. t rovc- essere un lll!COn
di Romanzi , volo·e
A cc1uso m
.
t ro genera1e, p m
.• gran- .JDomenico
"' a;lla fine · Poche al - Cleve_land Oh1o -- John Buccil h _La
.
. Santacroce .................. 2 .00
Dunque arrivederci il prossimo 4
2 00
tre settimane e poi non p.iù.
vostra con $2 ,per. rinnovar~ l'ab .. rete tm check di 10,00 dei quali mette- dioso più interessante di tutti gli aLtri \BenJammo Moreeno ................... .
· . Luglio, o meglio il "Fourth of July"
1
1
10 _ Pol- /l rete a mio credito per altri 2 anni di t enutisi negli anni precedenti.
P erò la Direzione de "IL RISVE·
bona_mento del! amiCO
E
_
•
us
_
·e
_
_
b
d
Total $ 6 00
LUIGI DI PILLO
GLIO" sta p r eparando un altro bellis- 1 ce Cl p~rve~ne e oggi Cl e gmnta a.bbonamento a IL RISVEGLIO, con
e
·
si m o ·Romanzo ' sempre
anche , l altra con $2 per
alt
· ·
t e 1'l gwrna
·
1e per un
DA ROCHESTER N . Y.
. della s t essa
. '
, nnnovart!
.
. n · $2 1nv1ere·
autrice, che dovrà essere un vero soJ.. , pure labboname_nto del_Jamtco Car- ,anno per mio complimento al Signori
Giovanni Concordia .............. .. .... $1.00,1 BUONI PRATOL.AN I NON DO·
lazzo per gli a ppassionati lettori e Jetlo Lon~o. ~razie a VOl.ed a 1_oro _c John Simonelli del 1309 Brenckrhoff
Giovanni Petrella .... .......... .......... 1.00[' VREBBERO DIMENTICARE CHE
triei di Romanzi.
ncamblamo 1 vostn can saluti unt- Ave Uti~a N Y e con gl1' alt1·1· $4 001
Venanzio Di Loreto ........ .......... .. l.OO
•1 STANNO RACCOGLIENDO
.
,
,
. · 1 tatnente a Felicetta.
. .,
~ ' · .,
.
.
'
"
Dunque, non pcidetc d occhw
VL farete una buona biCchlerettata- alLi.berato Simonelli ................. ..... 1.00
.
l FONDI PER L.'ERIGEf'iPO
quarta pagina.
la mia salute e ciò per dimostrarvi
Joe Simonelli .. .............................. 1 .00
OSPEDAL-E A PRATOLA
mio g·rande apprezzamento per il belAntonio Di Bacco .. ........... ........... 1 .00
lissimo lavoro che state facendo per
Carmine Mastrangioli ........ , ..... .. 1 .00 1- - -- - -- - - - - - - una. bella Mìedaglla., per esàersi

~~portata ottimamente per tuto l'anno.

Il Romanzo in 4.ta
V l . Il F"
na

Publialaed by

l.

~=

DA ROME, N. Y.
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SUBSO&IPTION &ATEB
ONE VEAR ------· -·----·-- s2.00
SIX MONTHS ----·------· fl. 2!5

.. v"'LLA
~JOSEPH B. ZAV..........,
Editor &nd Butness MAaag•r
----~-- ----·-..- -...
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BO, 1921 at the postoffice at Dunkirk,

N. Y., under the .aet of March: 3, 1879.''
Saturday, June 11th, 1949
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. CLEVELAND, O.
Alla Volta di New York DA

l'Ospedale-Ricovero a lla.. nostra bella
L'ARRIVO DA PRATOLA DI DUE Pratola.
.
~- . FROM NOW ON OUR DJNING ~- j L'amico nostro Mr. Joseph Puccia-1 BELL.I E BRAVI GIOV ANETTI
Saluti Cari,
1
§
ROOM W l LL BE OPEN
~ i r elli, la sua consorte Signora Mary, e l
Il 28Maggio
. u. s. arnvarono
·
MICHELE DI P IETRO
11
7 6AYS A WEEK
§-~ Mr. Jose h Mignoli e la a vvenente f ia: N. ew
g
§ gliuola Miss ca:therine Mignoli Gio- York, col vapore Saturnia, provenienti - - Luncheon
11:30 to 2 P· m. ~ l vedì mattino, in automobile, son~ par- da Pratola Peligna, 1 due bravi giovi- , . N. d. R. ~ Grazie a~ico Si.g . ~i
Dinner
5 :30 to 8 P· m. ~ t · t.·
lt d ' N
y
d
·
netti Johnny di 19 anni ed Emilio di i' P1etro. Sper1amo vedercr al Prc-N1c
: ; 1 a 11a v o a 1 ew or1~. ove una
.
.
.
Sunday, continuous l t o 8 p. m, §
t M..
C
M'
r
14 anni figli di Andrea Fabrizi resi- , de1 Pratolan1 d' Amer1ca a Geneva, N.
§ 1oro paren .e
1ss a rme1a
1gno 1,
.
. ..
'
y . "
f
,.
. d ' dente m Pratola e mpotl al nostro a- 1 • d Fourth o July , ove avremo
=
r· . d ' M r. & '"I
J
h ·u·
You Continued Patronage ls
= tg11a 1
J.v. r s. osep J.vJ.1g no11 1
.
l
.
f
Il
d
t
t
t mico Sig. Sa~vatore Fabrizi del R D 1 campo d r trincare assieme. Ricam.
Appreciated
§ que a gr-an e me r opo11, ques a ma .
· · .
.
.
.
.
~ tina , Sabato, 11 Giugno, a ndrà sposa No. l Pearl Rd., Berea, Ohio, 11 quale b1amo 1 vostr1 c.arr saluti.
~ a Mr. James McQuade.
assieme alla sua gentile consorte Si~
gnora Emilia, si recarono a -New Yorki
r
a r.iceverli ed ora convivono con loro.
'
•
•
ilnltlllllltiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUII!IIIIIIIIIIill lllllllllllliiiUIIII III\I IIIdllllhlllllll f\1
Essi, oltre essere due belli e bravi
giovanetti, si dimostrano molto svelti
MR. & MRS. ENRI CO 'MARGIOTTA ed intelligenti, che fanno proprio onoDIVENTATI GRANPA E GRANMA re ai loro zii.
Gli diamo il nostro ben venuto.
ROASTED & SALT!:D DAILY
(Ritardata)
MENO. DI UN MESE Cl SEPARA
DAL "FOURTH OF JULY"
Il nost ro amico e v ecchio abbonato\ RAGAZZINA CHE SI FA ONORE
Ca.ndles--Cigars-Cigarettes
di questo nostro portavoce, Sig. Enand Tobaccoe
rico Margi otta, è diventato nonno osDomenica s~orsa, . 5 Giugno, nella
Finalmente ~~;bb!amo fatto l'arransia (Gran-Pà).
.Scuola parrocchiale di San Mariano, giamento per il "Pic-Nic dei PratolaA m etterlo nella lista dei venerandi l venivano graduate circa 20 ragazze. , [ni d'Am:rica, clhe si terrà. in questa
Successor to
è stata la sua figliuola Cla r ice Mar-I Fra le -graduate c'era l'avvenente nostra Città: GENEVA, N. Y. il giorANDY D. COSTEL.L.O
giotta-Mas_tercolc, sposa da qualche; ragazza quattordicenne Miss Mary 1 ~o 4 Lug~o, 1949, che quest'anno si
LOl m. Tb1rd St.'
Dunldrk
anno del Sig. Mario Mastercole, tutti Giallorenzo, figlia adorata ai coniugi mcontra di Lunedì.

l

l Domini
c
Vittorio

a

l

s

M.astrangioli ... ... ........ .. . .11 •• 0000
Calisto ........................... .

n

n

Leggete Il Rts."veglz·o

c cc c •zeaRtl c c

es • - a

sA

FATHER'S DAY JUNE 19
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Booth's Milk
Dairy Pro d ucts
TRV OUR
HOMEMADE COTTAGE
CH.EESE

Mr. & Mrs. Salvatore e Lucia GialloLa tassa d'ammissione è fissata corenzo, i qua;li possono andare vera- 1me· segue:
mente orgogliosi di questa bella raPer i singoli, $2.00 a persona ; mengazza.
tre le famiglie, pagherarino $4.00 non
Per di più essa è stata premiata con importa di quante persone è camposta la famiglia.
Per coloro che intendono venire qui
in Geneva una sera prima o intendono
restare qui per qualche giorno dopo
SE VI RECATE A VEDE.RE
il Pic-Nic, noi gii procureremo le CaLE BELL.E CASCATE
bine d'alloggio prevlo avviso di un
paio di settimane prima.
- DI NIAGARA FALLSIL CORRISPONDE NTE
Il Pic-Nic si terrà sulla spiaggia del
Non Trascurate di Visitare i l
Seneca La.ke, la. cui entrata cemincia
a La.ke St., Geneva, dove saranno posti apposibi tabelloni che guideranno
al No. 2220 Pine Ave nue
i Pratolani sul luogo del Pic-Nic .non
j Mr. Frank · Antonacci, il Proprietario importa da quale direzione essi arriVi Tratterà da Gentiluom ini
veranno.
·
· Gli attivi che lavorano alacremente

residenti di San Jose.
La Signora Mastercolc h a dato alla
luce un bellissimo maschietto al quale
hanno assegnato il !Jel doppio nome di
Filippo A ntonio Mast ercole.
Tanto il Sig . Enrico -c ome la su a Signora Florence, sono arcièontenti della nuova classificazione di nomi.
Eppoi, va con sè, che i più lieti sono
Mario e Clarice Mast ercole.
Al nuovo arrivato, i nostri augurii.

Serving Dunklrk for 39 Yeara
Phone .2058

l
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.1.00. Miles Laborat.or·
lee, Ine., Elkbart, IDd.
Al ALL

Style 9635
V ARSITY Lait

$10.95

DRUG

ITORII

MILES .

NERVI NE

c:

~

f -O R M ( N

Otlzer Edgerton $9.95
Shoesfrom

Tbe vamps of this smart Edgerton style are woven of soft

leather thongs. The comfort and coolness of woven

Imported and Domestlc Groceries
OLIVE Oll.. - MACARONI
AND ROMAN OHEESE
Cold Cut, etc.
Cool Beer and Ale

~orrone
59 F'ranklin, Ave.

Grocery
Dunkirlt, N. Y.

Phone : 7578

shoes are always a w eleome surprise. Y ou will find
yourself choosing your "wovens" each morning, because
they are so pleasant to wear.

KROLL'S SHOE STORE

317 MAIN STREET

DUNKIRK, N. V.

TY

WISKEY

N

O
U
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la

"SPIKE DAILEY"

RUST CRAFT CARDS

g

REL.IGIOUS ARTICL.ES

~

9

87J,I East 3rd St. Dunkirk. N. Y .
••••••••••••••••••••••••• 4

a
•a=

••••••••••••••••••••••••••
Supkoski F-uneral
Service

__:

~3
a~

per pair. Bring them in now.
201 Zebra Street And

FRAMING

~

5

i=a

162 E. 4th St.

~

Dunklrk, N. V.

P hone: 6830

+

a

AU
C
H

Dunkirk, New Y ork
Phone: 2242

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

CHAS. MESSINA
SHOE REPAIR SHOP

ASSONATEVI E FATE ABBONARE l VOSTRI AMICI A
"IL. RISVEGLIO"
$2.00 AL.L'ANNO

31 Y2 WRIGHT STREET
DUNKIRK, N. V.

.........................................................
PROVATE LA

Free Pick-Up and
Delivery Service
Suit Pressed While
You Wait
HIPPO'S
Dry Cleaners
Phone 7230 -

MARITTIMI ED AEREI

~
5

~

mmnncJnunnmltiliinnnmc mmnmltllllllllllllltlllllllllllllt.;'

67 W. Doughty Street

BIGLIETTI D'IMBARCO
PER L'ITALIA

THE ART SHOP · ~=

TA

shoe changes- more seasons

GIFTS-

PRINTIN"
~

§

Prompt repairs mean more

C

Dailey Restaurant

U
A

BEER -

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

Q

WINE -

N
Y

Como Restaurant

U

327 Dove Street

yescenttablete.35eand

'IGc - Liquid, 25c and

R
IC
AL

~;;~~;;~~~;;~~s

H
IS
TO

JOHN DITOLIJA

13

PINOZZE

· Try Miles NE RVINE
when nervous tenaion makee you
Jumpy, cnmky, aleepleu, or li-ree
)OU Del'YOU8 headache. Your drugist
hu Mllea Nenine -liquid and der·
Yescent tablete. Tr7 them. Your money
back if you are not eatlafied. CAUTION-uae
ODlY u dìrected. Effer-

20

Il Pic-Nic dei Pratolanil
d'America si Terra' il4 .
Luglio a Geneva, N.Y.

l

TY

Da San Jose, Calif.

IE

DA GENEVA N y ·

MileaNen;iru~ tenda torelaxnervous

tension, to permit refresbing aleep. I t
bai helped thousan!ls. Why not iivt
lt a chance to help you?

SO
C

l

HOTEL DUNKIRK

ASSISTENZA PER OTTENERE IL
PASSAPORTO ITALIANO
ED AMERICANO

Fontana Travel Service
21 NORTHAMPTON STREET
BUFFAL.O

~

NEW YORK

TEL.. GRANT 4517

87 E. Thlrd St.

DUNKIRK, N . Y.

KOCH'S

LAGER
and

BEER

A L ·E

ID Vendlia da Tutti l Rivenditori Muniti di Licenza ·

FRED KOCH BREWERY
11 W. Coortney St. ·

Abbonatevi a
OIIILY

(Sin dal 1888)

ITAUAN NEWSPAPIIR PUIILIIHED

...

CHAUTAUQUA

Phone; ZlN
••••••••••••••••?eeet:eeeea"••••••••••••••••••••••••~
.
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WHAT'S NEW IN
FURNISHINGS 7

ltallan Weekly Newspaper

Giornale Italiano Indipendente

!ou'll fiBd the answer
here. . . . in tb.ese dis·
pl&y&
o t sea.sonable
faahions for men and
young ~n.

A. M. BOORADY&
CO.
?1 E. mmD STBEEr
DUNK.IBK. Jf. Y.

6~1--0..-<J~I...U~~~~--,.._,II_.f~ ~~~
...

. .O_.II. . .

O~>--I~.-.oe!IHJ-C3-0-C0

$2.00

L' ANNO

$2.00

::a:=======================================:::=================================::

-~r-

L iberatore del No . 390 Plymouth Ave.,
si ·è a<:cresciuta d i un a ltro bor dante.
E' da p oco a rriva t o dall'Italia e pr eLA CASA DI ATT ILI O LI BERATO
cisa ment e da Pratola P eligna un suo
.
. .
.
.
.
.
..
RE S'E' ACC RESC IUTA DI
mpote, flg ho del S ig . Vit tone GiardlU N N'UO VO BORDA NTE
n i, ed e ssendo nipote d ella S ig nora
· .
.
Domemchella
L I•bera tore, è andato a
L a casa del ben conosciuto impr econvivere, natu ralm ente, con lor o.
sario di lavori in cemen to, S ig . Attilio

DA BUFFALO, N. Y.

Commenti Settimanali

~-:;:
· :~·-z;"f'-;t
" ~-~

Quasi Tutti i Pratolani Fanno a Gara à. P r eparare
P ietr e Per Fabbricare l'Ospedale-Ricovero

( Continuaz. dell.a Prima Pagina)
t
t
. ·t
. t t · ·
er a 11 ea a, V ISI avo sp esso 1 ea n, 1
r ltrov.i e i lussuos i caffè. I cliplomati.
h
.
t
c1, anc e se 10 n on ero vcramen ·e
t ale, n on lavorano t anto quanto a t a -

!uni potrebbe sembr are.
Ma noi dobbiamo ragio na r e e com A lla f esta pro "IL RISVEGLIO" te ABBONATEV I E FATE ABBONAprendere che una ·l oro pa rola a volt e
nuta la sera d i Vene rdì, 27 Mag g io in
RE l VOSTRI AMICI A
può tir a r e il m ondo ve rso l'a b isso o
ca
sa della Signora A ntoriiria "zavarel" I L RISVEGLIO"
v.erso un eden terrest r e ....
Ja al No. 556 Potomac Av e., s i deve
aggiungere la s omma di $5.00 contribuita dal Sig. Attilio Liberator e che
non era p r esente in quella sera.

* * *

RUOLO D'ONORE

SERVICE HDW. CO

l

A N DR E A ZA VAR E LLA
Agente-Corr ispondente

il

DA HARTFORD, CONN.
R ica vato dal Concerto del 6 Marzo
- -- j
dato dalla coppia Di PilloHansen .... ............... ........... $675.25 1
N. d. R. - Grazie a! S'ig. Attilio Li- l
berat ore e grazie di nuovo a tutti g li Agostino zavarella .................... 50.00
a m ici Buff a lon ia ni.
jsavino Zava rella ................... ... 50.00 1
~~ Lu igi Iacobucci ........................ 50.0,0
ABilONATEVI E FATE ABBONA E~ilio Volpe .............. ........... ..... 50·00
RE l VOSTRI AM ICI A
GJUseppe Pupilla fu A chille .... 50.00
"IL RISVEGLIO"
DA MERIDEN, CONN.
Ven anzto Di Bacco f u Salv. .. .. $50.00
$2.00 ALL'ANNO
DA ALIQUIPPA, PA.

l

~

- - -- -- - - - -- - ---Salvator e Cianfa,glione .. .......... 50.00
Paesano d1 Clev eland, Ohio .. .. .. 50.00
DA ROCHESTER, N . Y.
Lib &rato SimWlelli .. ..... ... . .. ....... 50.00
Pratola Peligna Club ...... ... .... ... '50.00
Anton io Di Ba<:co ..... .. ... ... .... .. ... .. 50.00
Pratola Peligna Clu b Rochester
Salv. Liberatore f u Ferd. . .... ... 50.00
Banohetto del i2 Feb....... .. 300.04
DA HAMILTON ONT. CANADA
Fortunato Pizzoferrato ............ $50.00
Venanzio Presutti fu Pelino ...... 50.00
DA STEUBENVILLE, OHIO
P r atolano Club .. ........... .... .. ... ... . $50.00
Salvatore carducci ................. ... 50.00 i
Francesco Fanella .. ... .. .. .. .. .... .. . 50.00
Giovanni Pizzoferrato .. ... ... .. . .. . 50.00
DA ALBANY, N . Y.
M. Di Bacco . ..... ........... ...... ..... .... $50.00
Luig i Petrella .. ..... .. .. .. .. . .. .. . . .. .. .. 50.00
Gaetano é Custode Di Bacco .. .. 50.00
Berar dino Di N ino .................... 50.00
Raccolti alla Sp icciolata ...... .... 40.00
DA YOUNGSTOWN, OffiO
A NSE MOORE
R
icavati
dal Ballo 23 F'eb. ... ... $531.52
Anse Moo re, conside red t he most
Antonio Lucen te ... ...... .. .... ..... .... 50.00
dan ger.o us hitter 1n t he l nt e rnaDA BROOKLYN, N . Y.
t ìon al Leag ue by many, is ex pecGiotto
Petrella ........... ........ ......... 50.00
t ed to hit rea l s t r ide on the BiPanfilo D'Amat a ......... ........... $55 .00
sons' cu r rant r oad t r'ip.·
At p res ent Ans e is hitting over
DA NEW BRITAIN, CONN.
t he coveted .300 mark and expects
Faustina Vedova Di Cesare .... $ 50.00
t o ha ve a g reat season. Al·
Salvatore Liberatore ............. ... 50.00
through he is a left handed hitter,
DA CLEVELAND, OHIO
Moo re has proven he is poiso n to
50.00
L uciano M.a.rgiott a
s outhpaw pitchers. '"He'd rather
bat against them than r ig ht han cna
nn
c
ders ". Bison Manager P.aul Ri c ha rds s a id recently.
The Herd w ill return to Offerman n Stadi um f or a three game
series with the Jersey City G1iants
Monday, June 20. The present
r oad t ri p w ill take the Bisons to
e very city in t he league expect
Mont r ea l.

Dangerous Hitter
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CAFE

fee, comp lete installnt ion a nd gu arnn teed

3 l 3 M ain Street

performance !or a full y ca a·.

Qualsiasi Qualità di Lavoro
in Cemento
Ma te ria le e La voro Garen tito
WATERPROOF IN G

A. Liberatore & Son

Wine - Beer - Liquors
OUR S PECIALS
C HICK E NS I N TH E BASKET
A NO STEAK

390 P LYMOUTH AV E.
BU FFALO (13), N. Y.
TELE FONO : SU -3921
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DA YOUNGSTOWN, OffiO
Erminio Iacobucci .................. $100.00
Ludovico Colaiacovo .... .. ............ 50.00
Gianfelice Di Cioccio .. ... .... .. ... .. 50.00
S amuele Pizzoferrato ..... ... ........ 50.00
Cesidio Viola f u Marco .. ...... .... 50.00
Franco Di Cioccio .. .................... .50.00
Luigi Lucente .. .. .. .. ...... ....... ....... 50.00
Serafino Di Pietro ... .... .. ...... ..... !10.00
Vincenzo P etrella fu An tonio
50.00
GueW!o D'Angelo fu Pelino .. .... 50.00
Giov anni Zavarella fu Paolo .... 50.00 .
Berardino P etrella f u Gaet . .. .. 50.00
S ilvestro Pace .. . ... ...................... 50.00
Venanzio Di Bacco f u Salv. .... 50.00
Alfonso Carducci fu L i b. . .. ... . . 50.00
Concezlo D'Angelo Hubbard, O. 50.00
Pasqualino D'Alessandro Hbd . ..50.00
Maria Dom. Casasanta Hbd. O. 50.00
Ciov. Carducci fu Lib. Strut. O. 150.00
Salvat. Giovannucci Toledo, O. 50.00
F Colaiacovo fu Nun. Wash. .. 100.00
Vincenzo Taddei f u Ferd. ........ $150.00
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DA HARTFORD, CONN.
Società P r atolana di
Mutuo S occorso .... .. .......... $673.91
Salvatore Di Plllo ...... .. ...... ...... :lOO.OO
Emilio Polce .... .. . ..... ....... ... .. .... 100.00
Raffaele Dell'Orso ...... .............. 150.00
Camillo De Simone .. .. .. .... .. ........ 50.00
Marietta D'Amico .. .. .................. 100.00
Attllio Va llera .............. .. .... ..... ... 50.00
Alfredo Chiulli . . .. .... .. . .. . .. .. . ... ... .. . 50.00
Giuseppe Palambizlo .. ...... .. .... .. 50.00
Marino P ia Colaiacov~ ... ......... 100.00
Giuseppe Maria De Cristofa r o 50.00
Dante Pizzoferrato .. .... .. ....... .. ... 50.00
Emilio I acobucci ....... ... .. ... ... ...... 100.00
Pasquale Panella ............... ......... $50.00
Vedova Eug. Palombizio ........ 100.00
Gelsomino Cavallaro .... ...... .. ....
50.00
P elino Silvest r i ........ ...... ...... ........ 50.00
Marino P81Ce ...... .... ............ .. ..... . 50.00
Lamberto Polce ....... ................. 5i .OO
Antonio casasanta ..... ... .... ... .. ... 50.00
Giuseppe De Donùnicis ............ 50.80
F rank De Nino f u Giustino .. .. 50.tl0
Gabriele Pace ...... ..... ............ ... 101.00
Geremia De Stepbanis ............ 110.00
Mazzino P a<:e .... ................. ....... 50.00
Giovanni Presu tti fu Angela .. 110.00
Pietro P izzofer ratQ fu G18Jlcar. . 50.00
Giovanni Di Bac.co fu Sal v. .. .. 561.00
Antonio Pizzoferrato .. ... .. ... .... .. OQ.OO
Salvatore Presut ti .................... 50.00
Erminio P ace fu T erino .,........ 50.00
Raffa ele Pizzoferrat o .... ...... ...... 01.00
GC)remia Presutti .... ............ .. ,... l)t .CIO
Domenico Di Cé>sta.nzio .... .. .... .. $60.00
Giov8Jlni Petr ella. fu Panf. ... ... ttO.OO
Mod~tQ P izzoferrato .. . .. . .. ......
5Q.OO
Panfilo Cavallaro .... ....... .. .... .. ... 60.00
Pasquale Di L or eto f u Lui~ i .. .. 50.00
Giovanni Santacr oce .. . ... .. ... .. .. . 50. 0~
E doard o Ramunno .. . .. . ... ...... ... .. 50.00
Edoar do Cavallaro ................. ... 50.00
F ederico A . S8Jltacroce .. ...... .... 50.00
Venarizlo Va llera .. .................... 50.00
L uigi Sambuco ....... .... ...... .. ... ...... 50.00
Nicola Casciano .... ... .. . .. . ........... 100.00
Vedova Terino 'Pace ................ 50.00
E doardo Saccoccla .................... 50.00
Vincenzo Casasa.p.ta .. .... .. ... .. ... 50.00
Guerino Di T ommaso .......... :.. .. . 50.00
Davide Tedesco .. ... ...... ............... 50.00
P ietro Di Loreto ...................... .. 50.0ù
Dom . Lor enzo Mar. De Stefanis, iO.OO
E doar do L ucent e .. .. .. ..... .. .. .. .. ... 50.00
.Marietta Vedova Sciullo .......... 50.00
Guer in o Pizzoferrato .......... ...... 50.00
N icola Liberatore ...................... 50.00
Guerino Zavarella ..... .. ... .... .. ...... 50.00
Fr8Jlc. Ved. Ern. Di Cioccio .... 50.00
Berar dino Casasante ........ ... ... .. 50.00
Laur ina Liberator e .. .... .. ...... ...... 50.00
L u igi Di T ommaso .. ..... ..... .. . ... .. 50.00
Loren zo Di Bea edetto .............. 50.00
L u cia, Silvio Pace ... . ... .. ........... 50.00
Donato Di Pietro fu Rocco .... 50.0()
Michele Di Pietro f u R occo .... 50.00
Salvator e Sant illl .. .... ........ ... ..... 50.00
Lor eto Pizzoferrato :....... ..:.... .... 50.00
N unzio Silvestri .. ...................... 50..00
F rane. De ·S antis di Camillo .. .. 50.00
Pietro Silvestri d i Pe.olo .. .. .. .. .. 50.00
Cassiodore Del Giudice .. ...... ... . 50.00
Rocco Vallera fu Venanzio ...... 50.00
Carmela Lib eratore fu Pasq. ... . 50.0&
Giov. De Simone fu Rocco ........ 50.00
Antonio De N ino fu Glov. ........ 50.00
Angiolina Teti marìtta Grossi .. 50.00
Crescenzo Cavallaro .. .. .............. 50.00
Vincenzo Prasutti .. ... .. ... . .. ....... 50.00
Franco Di Fabio .............. .......... 50.00
Pasqualin o Palanza .................. 50.00
DA CLEV~. OEIO
DlBacco Costantino fu Salv ..... ~50.00
Zavarella Cesidio fu Ant. ........ 50.00
Petrella Luigi fu Antonio ...... .. 50.00
Pizzoferrato Pasquale fu Salv. 50.00
Zavarella SUvio f u Antonio .... 150.00
. Giambattista Buooilli fu Pietre 50.00
Eusebio Polce f u Venturo ........ :10.00
Clu b Pra.tol8Jlo Maria SS.
della Libera ........ ....... .. . ... ... 50.00
Coneezio Iacobucci fu Cesidìo 50.00
50.00
l'"'rank P izzoferrato di Ces!dio
Liberato Petrella fu Panfilo .... 50.00
A'ntonto Di Bacco f u Pelino .... 50.00
Michele B uecUli f u Panfilo .... $50.00
Giov8Jlnl Petrella fu Antonio .. .. 50.00
PiZzoferrat o Sante fu Dom. ... . 50.00
C esidio Liberatore fu V inc . ... . 50.00
Panfilo Lucente fu Ven~m. ...... 50.00
Salvatore Giallorenzo fu Ces. .. 50.00
Gregorio Margiotta fu Greg. .... 60.00
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•Buy t be optional Ii.CA Victor Owncr
Contract which covers, for a rcasonable

SERVICE HDW. CO.

N

LAVORATORU
Leggete e Diffondete
UJL RISVEGLIO"
$2.00 per un Anno

U

N ow you can. ge t the new RCA
Victor 61 sq. inch Eyc Witncss
tele vision at a price so low we
still bave to look twice lo he·
lieve it.
Yes , t his i s a huy! Ali the
many s pccial fe ature s of the
famous R CA Vietar instrnments
PLUS a chance lo get exper t installation. an d servi ce from t he
RCA Service Compan y . An d
purchase of this set al so gives
you the opportunity to gct the
. new consolette base (opt ional
extra) illustra ted ahow. AC.

C
O

P lus $1.56 F eù. t ax. I nst allation
extra*. Does not include price
. of consolette ba se.

A

~269.50

U

HANDSOME PICTURES
l} NEW tOW PRICE
l} NEW RCA VICTO!(
TELEVISION

Q

l} NEW HIGH, WlDE ANO

TA
U

9T240 • • • todayl

RUOLO D'ONORE

l
l

l

Ask for
RCA Victor's

AL FR EOO DE DOMIN ICIS, Preside nte
S ALVAT ORE 01 PI LLO, P r eside nte
P ra tola Pelig na
68 Auburn R d. W . H artf-ord
GERE MIA OE ST E PH AN IS ·
Vice-Pr esidente e Seg. di Oorr .

DA ROCHESTER, N . Y.
Domenico Mastrangioli .. ... .. ..... $50.60
Nicola Presutti fu ca.millQ ...... 50.00
Ve:nanzio Di Loreto .................... 50.00
GiQvanni P etrella di Saba.tino 50.00
Maria Nicola Petrella '(Golino) 50.00
GiQvanni Concordia .. ... .. .... . ...... 50.00
Felicetta Rosato-D'Angelo .. .. .. 50.00
DA OSSIN!ING, N. Y .
Joseph Zava.rella. ......... ............. $50.00
Salvatore Gualtieri .. ... ...... .. . .. .. 50.00
GuerinQ Di Loreto . ... ... ... ...... .... 55.00
. Alfonso Presutti .. .... . ...... .. ... .. .. 50.00
Anton!Q Puglielli .,................... . 50.00
Rocco Gualtieri .. .. .. .. .. .. .. ......... . M .OO
N tcola Gualtieri .. .... ... .. .. . . .. ... .. .. 50.00
Giuseppe Cianfaglione ...... .. .. .... 50.00
Faolo Dell'Orso .. . .. .. .. .. . .. .... ... .. . 50.00
Giuseppe Di Ciacci o ..... ..... ........ 50.00
Nicola Di Cio cci o ........ .... ... .. . ... . 56.00
Salvat~e Tti.ra.ntelli ................
50.00
Domenico Petrella .. .. .. .... . .. . .. .. .. 50.00
Liberato Di Cioccio .................. 50.00
DA STEUBENVILLE, O. & Dintorni
Giuseppe Giovannucci ............... $50.00
Antonio Santacroce ..... ............. 70.00
Concezio D'Angelo . .. .. .... ...... ... 50.00
Domenico Di Loreto ... ....... ...... 50.00
Pasquale P an ella .. .. ..... . ........ .... 50.00
Vincenzo Carducci ....... ...... ....... 50.00
Sebastiano Tomassillo ... .. ....... 50.00
Maria Margiotta Vedova
Mastercole (Steubenville 0 .) 50.00
Giulio Pizzoferrato .................... 50.00
Luigi Bra.ca&'lia .. .... ... .. .... .. ....... 50.00
Venanzio Zavarella ......... .. ....... 60.00
Nicola Di LQreto .. .. . ... ... .. .. ... ... ... 50.00
Guerino Carducci .... .. . .. . ........ .... 50.60
Alessandro Gualtieri ....... .. .... .. . 30.00
Salvatore Presutti .. .... .... .......... 50.00
Edoardo De Stef anis ... ... ... .... ... 50.00
Gennar o Di Cristofaro ............ 50.00
Antonio Santangelo .. ...... ........ .. 50.00
Defundo Venanzio Petrella ..... . 50.00
DA YONKERS, . N . Y.
Franco Santilli ........ .'.............. .. . $50.00
Giovanni Cianfaglione .......... .. 50.00
50.00
Luig i Margiotta fu Paaquale
DI ERIE, PENNA.
Società di Mutuo Soccorso
P ratola. Peligna ...... ......... . $150 00
Società Femminile di Mutuo
50.00
Socc~so P. Pelij'na. ...... ..
Stag Party, Oct. 15, 194.8 ...... .. 385.98
G&briele Gualtieri ................... . 50.00
Pasquale Gualtieri ............ .. ... .. . 50.00
Domenico Di Loreto ................ .. 50.00
P ietro Bianchi .... .. ... ... ........ .. ...... 50.00
Giovanni Bianchi ...................... 50.00
Sebastiano Bianchi .. .... .. ...... ...... 50.00
Nlcola Bianchi .. .. .. .... .. ... .. . . ... .. .. 50.00
Enrico Bianchi .. .... .. ....... .. .. .. .. ... 50.00
Pasquale Di Loreto .. ...... . .... .. ... .. 50.00
Orlando Di Loreto .. .. ........ .. ... ... 50.00
Pietro Di Bacco fu Michele ...... 50.00
Guerino Di Bacco .... .................. 50.00
Domenico D'Andrea · ... .. ... ........ 50.00
C esi dia Pace .. .... .. . .... ... .... .. ... ...... 50.00
Donato Puglielli ...................... .. 50.00
Lu cia Liberatore .. ... ... ...... .... .. . . 50.00
Laurino Fabrizi ........ ........ ........ 50 .00
Michele Di Ma.ttia .. .. .. . .. . .... . ... . . 50.00
Domanico Di Mattla .. .. ......... :.. 50.00
Giuseppe Giallorenzo .. .............. 50.00
Agata Di Pelin~ .... ... .. ............... 50.00
Domenico Presutti f u Placido 50.00
Ersilia De N l no . . .. .. .... .. . .... .. .... . 50.00
Agata Lucente .... .. .... .. . .. .... ..... .. 50.00

DA PITTSBURGH, PA.
Raffaele Zavarella .............. ... ... $50.00
Rosolino Lucci ............................ 50.00
DA BUFFALO, N. "1.
Eduardo Liberatore .................... $50.00
Andrea Zavarella .............. .......... $51).00
Edua rdo Vallera ........................ 55.00
Giuseppe Caruso ...................... .. 50.00
GiancarlQ Pace ......................... · 50.00
Nunzio Di Cioccio .................. .. 50.00
Attilio Libera.tor e ...... .. ............ 150.00
Luigi Di Cioccio ..................... .. · $50.00
Eduardo Giovannu cci ............... . 50.00
Aristodemo Di Giulio ....... ...... . 50.00
DA NEW H AVEN, CONN.
Pasqualino Taddei ...................... $GO.OO
Antonio Taddei .......................... GO.OO
Raccolti dal Banchetto
del 23 Maggio scorso .... .. .. $534..04
Contribuzione, 23 :Maggio .. .. 81.00
Aldo D e Dominicis .................. $100.00
DA ALIQUIPPA, PA
Giovanni Petrella .. ..... .. ... .. ........ $5().00
Salvatore Rosati ........ r...... :........ $50.00
Donato Liberatore fu Lor. ...... 50.00
Camillo Santilli .. .. .. .. .. ... .. .. .... . .. 50.00
Vincenzo Carducci ................:... $50.00
Rocco Tarantelli ................... ... $30.00
DA PHILADELPinA, PA.
V enanZi~ Di Cristofaro ... .. . ... .. . $50.00
VI.Menzo Di Plllo ... ............ ... . .. . 50.00
Salvatore Colantonio .... ... ... .. .. .. 50.60
Giovanni Vincenza ColaiacovQ 50.00
VI.Ìlcenzo Colaiaeovo .......... ...... 50.00
Geremia ColantoniQ .. ... .... ... .. .... 1>0.00
Tommaso Pace ....................... .... 50.00
Domenico Di Cristofaro .......... 50.00
Giovanni Di BaccQ fu Antonio 50.00
Edoardo Di Bacco ............... .. ... 50.00
Cesidio Gualtieri ...................... .. 5o.GO
Antonio Florinda Colella ...... .. 50.00
ErnestQ Loreta Colella .......... .. 50.00
Em111o Passeri ......................... ... 50.00
Antonio Pace ... .. ......... ............... . 5'0.00
Pietro Di C!occio ............ ........... . 50.0()
Salvatore Di Ciò c cio ......... ...... . 50'.00
DA MERIDEN, CONN.
Domenico Petrella .. . .. . .. .. .... .... .. $50.0.0
Antonio Cer a ............................ 50.00
Alberto Lucente .............. ,......... 50.00
Quintino Di Mattia .. .. .. .... ... .. .. . 50.00
Francesco Colaiacovo .. .... .. . ..... 50.00
Domennico-Antonio Lucente .. .. !50.00
Palmerino Cera .. .. .. .. ................ 50.00
Antonio Antolini .. ................. ... 50.00
DA LONG ISLAND, N. Y.
An-t. & Filomena Zava.rella ...... $50.()0
DA ARLINGTON, N. J'.
C es idio Presutti .... .. ...... ... ... .... .. $50.00
DA ROME, N . Y.
Michele Di Pietro .......... ............ $50.00
DA GARNEVILLii}, N. Y.
Salvatore Petrella ............... ...., $50.00
DA LOS ANGELES, CALIF.
Davide Di Cloccio ........................ $1)0.00
DA NEW BRITAlN, OONN.
Damenick Petrella .. .......... ... ... $50.00
DA NIEW YORK, N .. Y.
Agostino Annina Polce .......... $50.00
Guido Ramunno ........... .. ......... .. 50.00
DA CffiCAGO, ILL.
E milio :Margiotta .. .. ............. ... $100.00
DAL BRONX, N. Y.
Donato Liberatore .................... .. $60.00
Domenico Rammmo .... .. ............ 50.00
DA H.AMDEN, CONN.
Giovanni Colaiacovo .................. $1lO.Oz
Salv. Presutti (Columbus 0 .) $100;-00
Att. Zavarella (Wood Haven)
50.00
Jos. Zavarella (New BriWn) 100.00
Olivlero De Dominicis (Merid.) GO.Or.·
L u igi Leombruni (Meriden) .. .. 50.00
Amer. D'Acchille (New Britain)50.00
Ercole Santangelo (W. He.ven ) 50.00
Pelino De Blasls (Brooklyn)
50.00
Vinc. Colalacovo (Brooklyn)
50.00
Michele Zavarclla (O:tone Parlt) 50.00
~A CANTON, OffiO
Arturo Alfieri fu Quintino .... $50.00
Vincenzo Petrella fu Luigi ..... ... 50.00
Giovanni Zavare1la fu Sante .... 50.00
Donaw Colaiacovo fu Dom. .... 50.00
Michele Di Loreto fu Dom. .. .. .. 50.01)
Giuseppe Margiotta fu Raf. .. .. 50.00
DA MASSILLON, OI-UO
Marilto Silvestrì ftt Cesidio ...... $50.00
Giuseppe Petrella di Vinc. .. ... . 50.00
Giovanni Santilli fu Panfilo .. . . 50,00
Eduardo Di Loreto dl Giov. .... 50.00
Ricavato dal Banchetto e Ballo il 16 Gennaio 19'9 ..... : .. 385.00
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Back o' the Flats

Il Marito della
Ovvero "Amore Fatale"
DI CAROLINA INVBRNIZIO

*••••••••••••

Puntata No. 69

mio Guido, !J?Otrò adesso abbracciare ra.ppresenta un rimorso vivente.
senza rimorso.
- Ed è per questo che la risparmie·
- Io lo avevo quasi indovinato, - remo, mamma!! - disse con gran dolsoggiunse Nita - che _sotto le spoglie cezza Alina. - Sarà già una puniziodi Winnie si nascondeva la cara crea- ne bastante, per lei; il vedermi· riso:rta.
tura cui f eci da madre e ahe Guido con mio f.i.gl!o, accolta con affetto da
deve credere per sempre mia figlia; tutti voi, sapere che non ignoriamo
ma dinanzi a me ,e a Tiziana, tu, Giu- come ella desiderasse la nostra morte!
lia potrai rifarti degli a nni perduti e - Cara Alina, mio f iglio avevq. raprovare la felicità di sentirti chiama- glone di dire che eri un angelo e di
, re mamma dalla tua Alina. Ora inco- ~ p iangertl tanto!
)i.
mincerà per tutti una nuova vita di
(Continua)
gioie serene.
l
' - Non per Maura! - gridò Tizia- - - - - - - - - - - --- - - - na.. - Quando apprenderà come sia 1
stato scoperto H suo infame delitto,
non avrà più pace sulla terra. Io non
vi domando pietà per lei, perchè non
~
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- Faranda , - le disse con voce vò Giulia . - Perchè potrebbero av·
:grave e severa - ricordate la vostra v ertire mia n ipote o Carmela, e in tal
promessa il giorno in cui io e Rita vi caso il nostro piano andrebbe a monte.
sa;lvammo dalla morte spaventosa che - Non temano. Tutti mi credono
vi aspettava, chiusa come eravate in partita in cerca di mio figlio, e la con- l
quel-la cantina legata, imbavagÌiata? tessina e Carmel'a mi sognano già ro- 1
Voi, in nome della morta sepolta in sicohiata dai topi.
mia vece, e che è il tormento delle vo·
Un'amara risata ·l a scosse tutta.
stre notti, per ottenere il suo perdono
_ Ah ! Quando mi vedrà, la maleed in cambio del servizio che io e Rita detta quando mi vedrà .. . !· - ripetè.
vi rendemmo giuraste d'obbedirci in
E rise ancora ; poi parve acquietart utto, senza discutere s ui mezzi che si fece un profondo sospiro e si mise
avremmo adoperati per smascherare a ragionare t ranquillamente.
i
e pm1ire Maura senza scandalo e senAllqrchlè le due signore uscirono!
:>:a spargimento di sangue. In quanto dalla casupola per t ornare al castello, \
a Carmela, lasceremo a mio m~rito il Giulia osservò:
i
compito di giudicarla.
- Io credo che se t a rdassimo anco-l
La Farand_a aveva chinato il capo. ra molto a farle compiere la sua pal'- i
1
- Ha ragwnc : ho promesso e devo 'l te, la Faranda non potrebbe più farla:
rr~~ntenere !_- borbott~; - Mi perdo- costei impazzisee interamente o muom, tutto s~ accomodela, ed anche la ,re. Eppure è uno dci testimoni più
morta sarà contenta.
importanti, ed è forse la sola pers·o na
. - Vi rico~date la parte _che dovete 1c_h e potrà -produrre qualche effetto su
J·are? - ch1esc a ncora Alma.
Maura, perchè temo eh c anche la t ua
- Sì, la ricordo.
apparizione, malgrado quanto raccon-1
- Ma. fino allora dovete cercare di terai, non basterà a sina·scherare corwn farvi vedere da alcuno, - osser- · stei, che si dirà vittima delle calunnie
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lo merita; ma pensa, Alina, dhe ella è

., BACKACHE
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For qu!ck comtort!ng help ! or Backache,
Rhewn~~otlc Palns, Oettlng Up N!ghts, strong
cloudy urine, .!rrltat!ng passages, Leg Pa!ns,
clrclea under eyes, and swollen anklcs, d ue
w non-organlc a.nd non-systemlc K!dney and
Bladder troubles, try Cysfex. Qu!ck, complete
satlsfaetlon or money back guaranteed. .Alsk
your drugg!st for Cystex today.

di Jak e di Stanislao, i quali non so:1o
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rispose Ali-l
na pensierosa.
Tiziana e Nita si erano svegliate ed
,
erario scese nel parco al momento a p- 1.
nunto in cui Giul1"'<L ed Alina rientrava- :;
•
no nel castello.
- Ebbene, ca1·a Winnie, -- - disse
dolcemente Tiziana a bbracciando la j
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For qulck rtellghtfully comlortlng help for
aches ana1 paina o! Rheumatlsm, Arthrlt!B,
Neurltls,Lumbago, Sclatlcll, or Neuralgla try
RomIncl. Work.s t hr ougll. tll.e blood. First dose
usually Btarts e.llev!atlng pa!n so you can
work, enJoyUfa and sleep more comfortably.
oet Romlncl a t drugglst tode.y. Qu!ck, complete sat18factlon or money baci suaranteecl.
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..J. Helps.foosen phlegm
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DAN DUNN • SECRET OPERATIVE 48
THAT 'S FUN NY !
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FLOOR! YET THERE'S NO SIGN
OF A BASEMENT ENTRANCE
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(OLO STORAC.E. ATMOSPHE.RE•
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FLUFFY MACARONI PLUS

SUPERI CHEESE FLAVOR QF ·. A-f.
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KRAFT GRATED
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Do you suffer distress from .
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W'dh lts Nervous,
Highstrung Feelings?

vou troubled by dlstress of !e•
male functional montbly dlsturb- ·
ances? Does !t make you feel so
nervous, cra.nky, restless, weak, a
blt moody-a.t eucb t!mea? 'l'ben IlO
tey Lydia E. P.lnkbam's Vegetable
eompound to :rel!ev.e such BYtnP·
tomti l Wamen \lY the thousands
)lave reported rélilarka.ble beneftts.

Are

Plnltllam's Compound ls wha.t

c
s
•
-·-··-.

l
l

H

f • (ases throat tlckle
l. Soothea raw, h'rltated membranea

l -

Y

lie! S importnnt ways:

Peccato e;he mio figlio non abbia tutta la sua pompa.
Fai come vuoi, mammina cara!
potuto venire, - - soggiunse Tiziana,
Giulia ed Alina, alzate di buon ma.t- - soggiunse .Mina abbracciandola.
, la quale era stata aw ertita, come tino passeggiava.no nel parco, felici di
Quando le quattro donne, finito il
Nita, che il conte non si sarebbe reca- 1trovarsi insieme. .
l pranzo, si trovarono sole nella galleto a prenderle. - Non capisco davve- Cara mammina, - diase la con·] ria dove era stato servito il caffè, Giuro quali affari lo chiamavano fuori.
t essa - pensi c~e presto avremo an· lia, con voce commossa, tenendo Alina
1
- L o sapremo forse a.l ritorno a che Enzo c on noi!
fra le sue braccia, raccontò la storia
Torino! - esclamò Giulia.
Ancora mi sembra di non essere della bella contessa, il calvario da lei
Mentre così parlavano, un domesti-~!J.ene sveglia dal lungo, doloroso sogno sofferto, la sua trasformazione, in·
co avverti la baronessina che era fatto! - rispose Giulia. - Mi pare somma., t utto quanto noi già sappia·
chiamata al telefono.
impossibile di tenerti qul, vicina a 1rno.
•.
Giulia vi corse.
me, dopo àvere per due anni pianto
Tiziana., sdraiata su di una 'Poltro1
Era proprio Guido che telef~nava su1la tua tomba. E pensa all'effetto na, aveva ascO'ltato in !PrDfondo sllen-~
da Genova. E gli pregava la zia Gin· c~e ~roverà G~do quando saprà che zio, con gli ocohi dilatati fissi su Ali· - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - · - - - - - lia di trattenersi al castello con Win- tl! se1 la SUA ~ma adorata!
n a, e invasa da un'intera commozione.
nie, Tiziana e Nita fino all'indomani,
La_contessa. sorrideva di un sorriso
Nita sorrideva di gioia fra le la·
perhè egli sarebbe gìnnto nel ponie- raggiante.
crlme.
riggio ed avrebbe spiegato il motivo · - Sarà assai più felice che se avesE quando Giulia ebbe fLnito, Tiziadella sua assenza.
se sposato Winnie, - esclamò gaia- na per la prima; sorse . in piedi con le l
Aggiunse che m andoosero lo chauf- mente - perchè la sua felicità non braccia aperte, gridando:
'
feur a Torino ad avvertire il capitano avrà rimorsi!
- Al>br acciami, figlia mia, e Dio
Eelmondo che Winnie si tratteneva al
- Hai ragione, cara. Ed ora non sia benedetto per il miracolo compiu-1!
J castello anche il giorno seguente.
ti parrebbe opportuno di mettere Ti· to di averti res a a me, a mio figlio: la,
If you suffer from those rniserable ear noises
SEN D
lr
and are Hard of Hearing due to catarrh of
NOW
the head, write us NOW for proof of good
results our simple home treatment has ac·
for proof
con:tplished for a great rnany people. NOTHand
ING TO WEAR. Many past 70 report ear
noises gone and hearing fine.
30 DAY
THE ELM~ COMPANY
TRIAL OFFER
DAVENPORT, IOWA
DEPT. 2SO

U

e Offensive cough due to colds, smok·
ing? Get this presc1·iption-type formula
of pr oven cough-relier ingredients long
used by d octors. Quick, long-lasting re-

Do female functional
periodic disturbances
make you suffer
cramps, headache,
backache and weak,
tired, nervous feelings - a.t such
ttmes? Then no try Lydia E. Pink•
ham's Vegetable Compound to re•
lieve such symptomsl
,
Taken regularly this great Pink:·
ha.m's Compound helps build up
resista.nce against such dl.stress.
It's what doctors cali a uterine
sedative. ·I t has a grand soothing
effect on one ot woman's most im•
portant organs. Pinkham's Compound has helped t housands upon
thousands of women who are
troubled this way. Buy a bottle at
any drugstore.
NOTE: Or you may prefer Lydia
E , Pinkham's TABLETS with added
1ron. Easy to carry in your purse.
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with lts nervous
highstrung
feelings?
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----------------------1lcontessa - che ne dici de'i nostri din; Il conte fece. a:Itre raccomandazioni ziana e Nd.ta a parte del nostro segre-~l •
Do You Suffer Distress From t omi ?
·
a Giulia che si recò
a partecipare to per attendere all'ultimo momento,
Sono
incantevoli
rispose
lu,
alle
altre
quelle
notizie.
·
H che potrebbe avere un effettò fune- (
,,,;,Jic'
llg iovane.
n giorno dopo il sole splendeva in sto su mia sorella?'

.

Doctors ca.u a uter1ne s edative. It
hall a grand sooth1ng effect on one
of woman's most !mportant organs.

"l'aken reguia.riy- Pl.llkham's Compound b etpa buUd u~ resilltance
&gtUnstsucfidlstress.It's ALBo a great
81i0mach1c tonte 1 AU drug&toreB.

Monthly Female Pains
Plllkham's Compound 1s 'De11/

eoect'ive to relleve. montllly

cramps, headacbe, backache,
- when due to female ! unctional monthl;r.dlsturbances.

N

