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Wanted: A Two-Week Vocatiort

In a column appearing in the Times- the wor!d has known. And the point
Record of' Spencer, West Virginia, that Mr. Hubbell ie making is that thc
Delmer Hubbell • takes a fresh and modern counterpart of that era is
novel a.pproach to the v iews of Karl found in the Soviet Union and the
:Marx, whose Das Kapita l is the bible other communist states. They have
of Communism. He a.sks, "Why did turned back the clock. Slave labor is
Marx, in seeking social and economiC commonplace, the standard of living
justice for the masses, believe that is incredibly low, and fear and terror
neither could ever be achieved under rule. When Marx lived, the concenthe c.o nditlons implicit in capitalism tration of power that produced these
and democracy?
conditions was held by industry and
"The answer is easy. ;Marx observed commerce. Now, in the· communist
tne conditions that exis'ted in mid-19th eou~tries, it is in the hands of the
century, when children .toiled 12 hours government and, .as a result, ls infinia day, when the usual work day was tely more difficult to correct.
dawn to dark, when workers were j Even the trade-unions, which d id so
without 9rganiZation or protection, i much to bett er the lot of working·
v~;hen most employers actually di d people, parti~ul.a1·ly in the earl~ day s' -=..=..;..;..;-..
. exploit their employees, when busmess have been VlChms of commumst pomorality as we know i t today was j' !icies. In Russia an d her satellite stanot even dreamed of.
t es, they exist - but in name only.
"Private ownership of the means of They are 1iterally a division of t he
production and profits seemed hateful government, run by labor commissars
to Marx because a t that time, in Eu-l w ho obey to the letter each order cf
rope and in England, there was no the top government officials. Thei.r
evidence that the system could ever principal pu:rpose is to hold the wor'· create the condition of soci al justice kers in line and to get rid of dissithat Marx desired".
dents. In a poli ce state, the police an d l
Mr. Hubbell observes there is much their spies are everywhere and no
:more to the Marxian theory than jmtt man who wants to keep on living dathis.
However, as he says further, res to protest,even in the circle of his
there is good reason for believing that family.
"Marx today would be anticommunist
Capitalism, by i'ts very nature, tendsl
and anti~Russian".
l always to become m·ore just, due to

Nonostante la grande parata dei .riassume in un unico desiderio:
gio~ani comunisti nel settore orientale Italia".
di Berlino sia riuscita bene, cioè sen·
za gravi incidenti; la situazione interFatti i calcoli, si è strubilito che nel
nazionale non è ancora sicura. il se- 1939 si comprava con 59.4 centesimi
gretario g·enerale delle Nl. U. Trygve tanta merce quanta se ne compra ·ogLie, tornato da Mosca., ha detto che gi con un dollaro.
non è il ca~o di spiegare tutto, ma è
Cl1i ha fatto il calcolo è stato un p ò
certo che la crisi non è passata. En- generoso, ma non già n negoziante è
tra quest'anno si potrà forse stabilire dello stesso parere. un dollaro cert•)
se ci sarà guerra o pace nel mondo.
volte valç: meno di 50 centesimi nel
S i vede che Stalin gli ha promesso 1939. La .c arne. costa assai più del
di cedere un tantino, ma non quanto doppio, i vestiti idem e molti articoli
gli Alleati sperano. Intanto il richia- non sono così buoni come una volta e
mo a Mosca di un altro funzionario in costano il triplo. I prezzi hann10 subìGiappone, Gen. Guzma Derevianko, e to un grave aumento negli ul'timi due
la chiusura del Consolato cecoslovac- anni, mentre le paghe di parecchie ca1co a New York, in unione a.d altre tegorie di lavoratori son rima&te stajl.'appresaglie da aml;o le parti, non zionarie.
pare che s ia un sintomo di pace.
Non agg·iungo altro per non 1mtrar~
Ci conforta però la certezza che la in particolari tro,ppo scottanti. Cominscoperta della bomba fatale, atomica cerei a .... bestemmiare, il cfle non è
o idrogena, serve da. immenso spau- mia abitudine, statene certi.
racchio e sconsiglia chiunque a servirsene. Ma se scoppia una guerra c'è
Si stanno facendo piani su piani per
sempre pericolo che qualche pazzo se stabilire una pensione bastevole ai
ne serva, o che i soldati debbano ado'
vecchi i qua.li hanno superato il 65.mo
perarla per l'estrema difesa, come già anno d'età. Ma l':è.ffare viene tirato
nellà' seconda guerra mondiale, e allo- per le lung·h e e cosi gli anni passano.
r~ l'aff~re Si :arebbe terr~bile: la ro· Coloro che hanno .g ià rruggiunta ta
. le
':ma del popoli ~rebbe, decreta~ dal- eta t 40 milioni di persone negli Stati
l uomo stesso, Cloè dali uomo diventa- Uniti) confidano nella giustizia di chi
to folle.
fa le leggi. Ora ricevono, se bisognoR~p~ec~~eth~~rxs~'fure~~~canoo~~~. T~n-~---------~~~~~------------~~------~~-----------Per
questa
ragione
il
vecc~ip Mini- si e senzn social security loro dovuta
at flrst hand, the very worst results card shews that communism invari"
stro Or lando ha parlato nel Parlamen- per il lav,)l'lo fatto alle dipendenze di
of the industriai revolution. S o far
f
th b
as the masses of the people were con- ably exploits Uhe masses or . e eso e del governo.
to di Roma pochi giorni fa. dicendo un padrone, quanto forse potrebbe ba- .
chiaro e tondo che la. costruzione delle s tare ~e i prezzi fossero più bassi; ·ma
cerned, it was pne of the cruelest eras nefit of a very small ruling class.
Roosevelt e i suoi luogotenl!nti, che bombe atomiche ~ovrebbe-essere abo- per i vecchi con diritto a pensione starappresentavano la parte più intelli. lita e che le bombe costruite ormai .t ale -il denaro è così misero che la.n~
gente del capita:lismo in preda a gra. dovrebbero essere distrutte.... Fiato guono di fame. Alla mancanza è C'O•
Gli effetti della catastrofe generale aratri, erpici mpderni, autofurgoni, vissin1 a crisi, si facevano in quattro sprecato. La saggezza non va bene l stretto a supplire l'home re!ief.
comi_nciata nell'autunno del 1929 fu. automobili. In altre parol e', non solo per stanziare somme considerevoli con la politica odierna, a quanto pare.
E ' dunque un problema da ag~giu
rono orribili: chiusura delle fabbriche, avevano meocanizzato i lavori agrico. dell'erario onde mettere denaro in cir. E così si oontinuano gl'i armamenti, e
sta.rsi
al più presto. Saranno fortunafallimento delle banche, paralisi gene. li; ma, com'era. naturale, avevano an. colaz~one. fra. le m~ltitudini. dei lavo. le bombe son_<t::._m esse aJ s icuro, pronte
ti i giovani quando invecchieranno, ma
rale delle industrie e dei commerci con che tentato di alleViare il lavoro ca11a. raton e 1 ceh medu, per stimolare le a ogni eventualità.
NEW YORK, - It is beglnning to f and was. dcfeated. Quezon worked milioni di disoccupati e di affamati, lingo delle loro donne comprando fri. industrie e i commerci ripristinando
i vecchi d'oggi sono proprLo sfortulook as though the United States will• along w 1th the American governòrs cent~a di migliaia dei quali non goriferj , macchine da lavare ecc., sen. la fiducia nel credito che è la base
nati.Nel periodo di transizione riUno dei punti più gravi nella. situamangono
le vittime, ed essi non hanno
have to send Gen. MacArthur back tg genera!.
erano operai, ma dei piccoli commer. za contare molte innovazioni fra cui ecolJ'omica dei mercati.
zione generale è il punto di Trieste e
the Phillppines. And while be is ab'l'be Filipinos talked loudly for innegli ultimi anni che la 'tr;ibolazion~,
cianti, imprendi.ori e professionisti macehine elettriche per mungere, per
Altrettanto doveva essere fatto ·per del Territ~rio Libero, zona B.
out that business, he might just as dependence, but Quezon believed ·that
1
specie se non ricevono aiuto dai :l'ig·li.
che il panico bal1,c ario aveva privato separare la panna dal atte, per fare l'agricoltura, adottando metodi diversi Il Conte Carlo Sforza pr<>pone con
well take .o ver the island of Formosa; a dominion form of government would
dei loro impieghi e dei loro risparmi e il burro e così di seguito. Tutto ciò per ottenere il medesimo scopo: per rinnovata energia ché a questo riguarJctting Chian;g Kai-shek operate under be . to the greater advantage of the
Se tu non hai chi ti protegge, l'A·
gettati sul lastrico nell'identica situa.- era stato in parte acquistato a credito saJvare l'economia a.g ricola dalla ban. do si deve usare tathca estrema e dice
Philippines.
Amerlcan contro!.
zione dei proletari, dei nullatenenti, mediante ipoteche a interesse onero. carotta biaognava alzare i prezzi dei che il problema sarà solo su una base merica ti sarà molto avversa. Non
Under pressure of F ilipino propaFl0r what is da.y by day becoming
dei diseredati.
so. Sopravvènuta la lunga depressio. prodotti dei campi sul m ercato. Ma di .g iustizia. . Le trattative tra il go- serve che abbia compiuto studi alti,
dea.rer is that Soviet Russia has laun- ganda and the American beet sugar
Sappiamo quali siano stati i metodi ne, i contadini non poterono pagare gli siccome la miseria generale delle folle verno Italiano e quello Jugoslavo de- che sia dottore in lettere o in e.J.tro
c hed an effective movement far the interests, Franklin D. Ro'osevelt sup- adottati dal New Dea! di rooseveltiana interessi e le banche si impossessare. urbane impediva. il rialzo troppo alto VIOne svolgersi serenan ente, senza scienze. I diplomi di laurea esteri
1
conquest or the Philippine9 and that ported the concept of independence memoria .p er ripristinare una parven. no delle loro cascine, sca.cciandone, a dei prezzi, allora non rimaneva che paura di Tito minacciante, anzi Tito contano :piOco e un diploma americano
the big push is now starting, to cul- and in 1934, Congress passed such an za di vita nei -centri urbani e indu. mano armata i proprietari i cui ante .. una sola via : escogitare u n sistema di stesso deve considerare che le città non è facile attenerlo, chè bisogna paminate .in the establishment of a Com- act to take effect; Philippine indepen- striali; non crediamo necessario r ie. nati avevano dissodato l e vergini pra- sovvenzioni per rimettere in piedi i :prettamente italiane non si possono gare per ogni punto ·che si consegue.
.:munist state there, completely un der dence was proclaimed in 1946.
vocarli qul perchè lo scopo del presen. terie.
c:Pltivatori e farli camminare di con. cedere agli slavi. Intanto pochi par- E la frequenza nelle aule universitarie
1
Russian management, in about six
te sc1ittp è di analizzare la politica
I pt;opr.iétari di terre che pochi anni serva colle a ltre categorie nell'ambito !ano del piroscafo seguestrato a Capo- è richiesta in modo assoluto. Chi non
months.
DURING the war, after the Ameri- agricola iniziata dal New Dea! in re- p·r ima avevano sperato in u.n avvenire della politica restauratrice del New d'Istria, della fuga di tanti a;bitanti ha denaro, oome riuscirà ,a. vincere
.T hat is not merely an invasion of can Army was driven out, the Japa- !azione ai problemi delle campagne di agiate.zze e .indipe.nde.nza. arricchita Deal.
da quella infelic. e città istr.iana e. d i tante difficoltà? e poi devi comlidera•
1
1
a free, small country. That ls an at.
da 11e o d1erne mvenzwm, s1 t rovarono l Perciò i prezzi ft;rono alzati dappri. tutte le angherie che la popo!az10ne l'C l'età d""l'emi,.,.rato.
A SOli 40 anni
nese gave th e F 1'l'1pmos
a very bad
. · dei nostri g l orn. i .
.,...
·b
tack on the United States.
time.
But MacArthur reconquered
Milioni di operai, stanchi della vita improvvisamente sulla strada' privi
di
d
'
t
.
d
.
lt'
d
it
aliana
subisce
in
!stria
un
dotto,
professore
o
altro,
è tenuto
.
ma co11a IS ruz10ne e1 racco 1 e e1
·
_
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.. . ..
the islands and returned their admi- grama e insilcura del saJariatx> indu. tutto, nelle condizioni dei diseredati, bestiame onde farli scarseg~giare sul
I delitti contro gli inermi g iovani fuon; vede S4ntto sulla. ~rt.a:
THE HUKS .are eommunists, like nistration to a FiHpino Government, striale, nutrono la segreta speranza di dei ·bra~cian:i i'n. cerca ~i pane e di mer·c ato; poi pagando ai coltivatori il italiani rimarranno imp\.miti? Le belle vie~ato l'i.ngresso" .. , I mlghorl posb,
prezzb completo dei raccolti senza a. città istriane fuori della zona B ri- egh non h avrà mal.
, the " agrarian reformers" in China a1·e frieridly toward the U ..S., but wholly possedere un giorno un pò d! terra in una occupazwne mtrovabJle.
Communlsts. And should the Huks, independence.
campagna. Speranza che si manife- L 'esodo ~ollettivo di questi sfraktati verli 'nemmeno seminati, lasciando la marranno per .sempre staccate dalla
Io sono venuto a trovarmi in una di
with Russian aid and using arms and
Now that g~vernment is collapsing· s~a press'~ .poco nel modo seguen~e: - s~ecialme~te nelle campagne degli terra incolta; oppure il governa com. madrepatria? n 'trattato di pace in- queste .situazioni .
.
.
m.unitions stolen from American un der the stram of a constant revolu-1 r1manere 1mmune dalle burrasche m . Stab Centrali - rappresenta una del. prava a prezzi alti i prodotti agricoli giusto non verrà mai r iveduto e cor- , cons1derando anche c1ò, 110 pensato
dumps and warehouses, take over, i t ti.on .conducted b~ the Huks, who are i dustr~li e dal panico economico urba. le fasi ?iù tr~gic~~ nel~a st~ria. rece~ . in quantità enormi rivendendoli a retto?
- ora che gli anni passano --- di scriWill not be possible for the State De- d1recte~ by R uss ia.
.. .
j no, g1acchè lav_orando.la terra ~.n pez. tA degll .stati Umtl: nngha1a d~ :aml- prezzi infimi, regalandoli a istituzioni M;oentre si crede che questi siano vere una collana. di sonetti satirici, che
1glie cancarono le loro massenzie su , di carità 0 distrug.gendoli addirittura problemi di poco conto in confronto di dovranno rimanere come segno dd
partment to blame i t an Chiang KaiThe 1mpor tance of tile Phihppmes, zo di pane lo Sl mangia sempre .
shek.
to us is that they constitute t~e sou-! E' un ·desiderio umano e lodevole autorevoli vecchi. e sgangherati e si 1per determinarne la ~arefazione sul quelli indocinesi, giapponesi, berlinesi trattamento fattomi e della situazioAa he has had nothing to do with th~r~ ~ector. of th: J~p~n-Ol~ma':a-1 che-se appagato, :può risolvere la que. diressero vers? il Far W est nella ~pe. mercato.
e austriaci, certuni affermano che ne in generale.
the Ph!lippine.s, they will have to bla- Ph11Ippmes Ime, whiCh 1s ou r f1rst Ime stione personale di qualche parco con. ranza di commc1are una nuova v1ta,
.
.
. .
Trieste è un punto critico del campo
Ecco uno di questi s.onetti:
·
· ·t R
· · th p ·
·
.
-h
. .
Da allora m po1 la politica della
me thems~lves for their child-like po- oJ' defense agams
ussJa m e S.Cl- tadino ma non il problema dell'econo- ma non trovaro~o mvece c e mlsena,
.
·
internazionale e che deve essere riveQU I' IL ~APER NON CONTA!•
Eastern Asia. ·
· fie. If w e cannot hold• that line, our m ia a'gricola in ,.,.enerale, la quale è fame e il randello dei poliziotti. Altre scarsltà nell'abbondanz~ non ·.fu p i~ d t p r pr'n
l icy
"'
· 11a1a
· d'1 contad'1m· SI· re car· on e- pres· abbandonalta perchè
cos1
conv1ene
a1
o edarvil 10.
The Phillppines carne into our pos- West Coast becomes the first line of strettamente c01messa
all'economia in- m1g
.
.
.
. uPer
un'idea del vivo an1orc
1
go to R
n qu·est'alt·~
Sesslon after the Spainsh-American d e f ense. If th e Phil
· us· - dustriale e commerciale del continen. so parent1' e am1'c1' nelle ·c1'ttà e ne1' v1'l- ·j politicanti la cm carriera pubbhca dl- d · t · t' ·
· l.pp·nes
1 1 o patr· 'talla.'na 1·•
~ metropal,·,
" dell'erbe
.
.
. .
.
. . ·
pende dagli elettori che lavorano la e1 r1es tnl per a or
18. l
,
War in 1898. Gen. Arthur MacArthur, sia, MacArthur's position in Japan, te, anzi di più continenti, per non dire lagg1 ad mgrossare le f1le dCI dlSO:CCU. t
_.. t vi cito quanti> un mio cugino mi scris- la ,Più famosa o almen dell'emisfero
. tad' . d'f d
·
. f ' erra. 1 cpn
1m
1 en ono g 11 m e.
.
•
1ad bY our f a1'l ure in del mondo intero.
fa'ther of Douglas, sought to dev.e lop already imperi
pati. Altn. ancora, arma:t 1• - una m
1.
.
.
.
.
. . se l'altro giorno.
, occ1'd e nt a 1, ere devo co 1 pens1ero
·
1
,
•
•
•
. .
.
.
ress1 della propna categona e 1 pohb.
the islands into a self-governing coun- China, will become untenable.
Oggigiorno l'fl;gricoltura è indu. ma minora.nza d1 nbellt - resistevano
.
.
.
.
"ti prego di scrivere e batterti sui 1e 1arte d1 poter r1emp1r le corbe
,.. · d'I abban· ca.nb pensano ar propn affan, com. • nal' d'A
try. That idea. p· roved unpopular in
There is no use waìting unti! the strializzata, specializzata con produ. a colp1· d'1 f UCI.1e r1'f'1ut an"'os1
·ca. affm
' chè anche
b
.
.
. .
. pletamente incuranti del fatto che le g~or 1
men
dell'abbondanza C!Ome l'uom che for e
Wa.shington and he was recalled.
Hammer and Sickle fly over Ma.nila. zione integrale in grande stile: le donare 1 poden 2.Vl tl,. m~ntre alcum sovvenzioni sono sfacciate parzialità Iruggiù si sappia qua;l'è lo spirito e le macchine, oppur compra e vende
This country has gùaranteed t he in- macchine agr.icole moderne, i concimi incendiavano le fattone ~m~tosto c~e in favore \:h una categoria di produt to. l'aspirazione della nostra terra, che si
(altero~
A PHILIPPINE independence mo- dependence of the Philippines. The chimici, gli immensi sviluppi dell'ibri. vederle cadere nelle mam de:r banchte. . t tt
·t d '
, !t
l
.
.
.
è!
r1
a
n o scap1 o 1 un a ra.
poco
o
punto
curandosi
del
vero,
v ement developed which had a radica! time to make that &:uarantee good !s j daz~on e dei cereali, dei legumi e delle ri e degh speculaton sfrutta,t on d 1
. to piace, or'ta.ghe
l
. che diVentano
.
.
. alle lavoro umano.
Gli stessi politicanti
no. Non solo, ma. siccome certi P.r o. l, anzi cercando di, far la anime orbe.
s ire led ·b y Emilio Aguinaldo and a now and the way to do 1't 1s
resistenti
.
' . dalla
.
.favella
.
1
liberal side led by Manuel Quezon, the Philippines under A'merican con- 1malattie , agli insetti e alla siccità,
Chi ha viaggiato attraverso cert e ornata~ forbita, mae~trl d~ sOfl.Smlln ~otti cre.!lcono più facilmente di altri credevo che un magnate, visto tutto
1
.
. aver.
.
d el Middlewes·t dur·antc l. fat to dl morale' dl f llosofl a , dl arte, che r i'c"l'edono
macru
Aguina.ld!' a,ctually t rwd
·l. ·nsurrec t'1on t rol unti'l th e danger 1s
famw si che sul mercato venga rove. campagne
,,
.,., l'ore cura e più quel lo c he avevo consegui"to a d on t a
sciata una quantità tale di ra·c colti da primi anni della grande depressione di coltura, di umanesimo, approvano e spese, accade che gli sforz i dei conta. di tante avV1!rsità di là dal flutto,
provocare dissesti economici nelle re- ricorda . le grandi estensioni di terra collaudano la distruzione di milioni di dini si concentrano nella coltivazione
gioni rurali se la 'POPOlazione urbana incoite e abbandonate, gli edifici delle tonnellate di derrate alimentari, di di .prodotti meno rischiosi, perchè tan. teso gentil m'avrebbe la man pronta
· 1è costretta a diminuire l'acquisto dei fabbriche coi v etri rotti, le porte di. l cibo prezioso, mentre innumerevoli es. to il governo è obbligato a comprarli perchè godessi. degli studi il frutto.
'l plk>dotti a;gricoli.
.
velte, ove i disoccupati si riparavano seri umani si dibatt ono nelle tortur·e a prezzi stabiliÙ in precedenza. Le Invece disse: "Qul il saper non
. ne11a 1oro v1·ta ramm.
· · della. fame e nella lenta agonia della patate, per esemp1·0 , la 'Cu·1 d'struz
(conta ... !"
1·011e
In /COnseguenza i contadini sono dalle intemperie
1
i prosperi quando gli a bitanti delle cit. ga 111ttraverso il continente. Se nelle denutrizione.
in enormi quantità, comprat e col de.
Rodolfo Pucelli
tà l.avorano e possono comprare man. città e nelle regioni industriali e m in.;.
La politica della scarsezza artificia. naro dei contribuenti, è diventata uno
·
Se
c'è
qualcuno
che volesse contrai tenendo alti i prezzi dei lo~ p rodotti rarie la cr.isi .econom.ica av~va ridotte le dei prod'Otti dei campi implica una scandalo nazionale.
! com'è naturale che un,a crisi industr ia. le popolaz10m alla dtsperazwne, nelle pianificazione dell'economia agricola
Se il Congresso è cosi interessato a dirmi, voglia gentilmente scrivermi e
ile sia immedia.tamente seguit.. da una campagne la situazione era pressochè divisa rigorosamente in settori per la tenere alti i prezzi dei prodotti agri. chiedermi spiegazl<oni.
cris i agricola .
identica, giacchè il collasso economico produzione quantitativa dei prodotti coli perchè non fa altrettanto riguar.
·, Nel 1930 e anni susseguenti il pote-,,ra'1olgeva nella sua rovin~ le .fonda. stabiliti ; ma, nonost ante l'opera dei do ai salari de'ì lavoratori industriali ?
re d'acquisto delle folle urbane era menta della società rurale m Sistema vari esperti det' dipartimento dell'agri. P erchè il Senato .è l'arbitro della poli.
~
pressochè nullo e i prezzi a.gricoli sce. 1 ca;plta1istico: la piccola proprietà.
c.o~tura, la quantità dei prodotti .no~ tlca agricola e la Camera Bassa, con
"~
~sero cosl in -basso che ìl ricavato non
desiderati era cosi grande da costltm. un numelfo di congressmen sei volte
~
.,.'(:)
rlfSJCeva, molte "'olte, l'agn·coltore
La riorganizzazione del sistema eco. re una spesa favolosa, giacchè il go. superiore, si limita a tenere un atteg.
.((
~
1
,. •
"~;
delle spese di trasporto dal campo al nomico mediante il p untellamento del. verno si era impegnato a comprare glamento passivo di fronte agli in1 ~~
m ercato. Il panico si impassessò dei la s.t ruttura bancaria, i lavori pubblici· codesti .prodotti a. un prezzo stabilito portanti problemi rurali? Per rispon. CC'
(")'
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GATO INVIARE L ANTICIPO
' al Teson. ere S1gnor
.
' Pasquale' Lu·jl Scrivetemi se volete a bbonarvi· Un
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n() di Domenica, 2 Luglio, alla F air r e che anni addietro gestiva il Signor 1m a . Ve ne saremo grati.
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aan·alng or dust through the house No Shellaoing No var·
nished No Wa~in·g.
E@0N@MICAL TOOl!

,.or

For a roo m12 feet >ç 1'2 fset In the 1/2" thlckness .-'. $47.50.
the th•ker 13/ 1i" tlhlo'-1ess -- $SS.SO.

In Stook - Immediate tJelivery -- While your rooms ars
r,ipped up for the Spring house-cleaning, make a complete Job of
it by coveJOing tha.e e ld shabby soft-wood floors, wlth modern
hardwood.

Burns··Coal & Building Supplg Co.
2.15 P~rk J~ve.

Plìone:·

2258

••URN8 .C OAL .8URN8'"

Dunkirk, N. Y.
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Giornale Italiano Indipendente
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'LABOR:

If bétting is any _indication of the
economie trend, the prospect for
lstrike Settled
•
the rest of 1950 would seem excelThe 100-day-old Chrysler .strik;, lent. Observers point out that peo- j
•the aecond longest anrl costhest m ple don't wager when times are
ithe history of th e automobile in- hard .
1dustry, has been settled.
1
: The union cla imed it won the "10
; cents an hour package" in pensions
· 1·and h ospital and medicai benefits
for which the strike was called.
,.
; To put the strike above the mer- .
icenary level, UAW pr esident Walter .
fP. Reuther said, "The Chrysler
latrike was a part of a great human
rcrusade t o build a better tomorrow
iand a better world."
· But labor observers said the
111trike was t oo long and too costly
:tor anyone to benefit. About 89,000 1
· Chrysler workers in 25 pla nts and
·50,000 in s upplier plants ha d been
itdle.
·
Also on the labor f ront, John L.
:Lewls announced that the UMW wel:tare fund would resume payment of
'l:ienefits next month . Benefits were
'suspended for almost a year during
·the UMW's drawn out s t rikes and
Beautiful Elizabeth Taylor
,restrlcted work weeks.
and Conrad (Nick) Hilton, Jr.,
Another important move in the
son of the hotel magnate, were
labor world was the announcement
married in what was publicized
of William Green of the · AFL that
as the Hollywood wedding of the
his union is willing to meet with the
year. At the license 'bureau the
CIO to form a united organization
clerk told Hilton he didn't look
"of all forces and group ings of orold enough. Hìlton went home
aanized labor."
to get his bil'th certificate.
In a letter to Philip Murray,
Green proposed :
l. To co-ordinat e work on econom•
l
,ic, legislative and political prob- Greater Freedom
·
lems.
T
.
t t
t
2. To achieve organic unit •
wo . 1mpor an
announcemen s
Y
concermng Germany, one from
T-H LAW:
Russia and one from the western
''·
powers, were in the news.
l. The Russians have agreed, it
Non-Red Ooth
is reported, to city-wide elections
Labor 1 unions, bitter enemies oi in divided Berlin. But with condithe Taft-Hartley act since the day t ions, of course.
it was enacted, found themselves
2. The western powers are near
: confronted again with one of the agreement to give the Bonn repubmost disliked provisions of the law.
The U .S. supreme court · upheld lic virtually complete leeway in
the provision that requires union its politica! and economie affairs.
! ofticials
to file non-Communist
: oaths lf their unions are to use
machlnery of the national labor
!relationa board.
Elizabeth Taylor, generally lmown
Both national and local officers
of mosf unions bave filed such af- as one of the most beautiful women
!ldavits, although. a few holdouts in the movie world, was married
in what has been publicized as the /
remain.
Chief Justice Vinson said in his movie capit al's wedding of the year. 1
:31-page opinion , " Those who, so
The groom is Conrad (Nick) H il- '
Congress has found, would subvert ton, scion of the hotel family.
the public interest cannot escape
Seven hundred guests were inall regulations because, at the same vited
to the wedding and about 200
time, they carry on legitill}ate poto a reception at the Bel-Alr counlitica! activities . To encourage try
club.
tmions to dispiace t hem from positions of great power over the na·
tional economy while at the same
time leaving free the outlets by
which they may pursue legitimate
politica! activities of persu asion
and advocacy, does not seem to us 1
t o c9ntravenè the 'purposes of . the
first arnendment."
And what is so rare as a day
in ]une?
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Parlano di Nuovo alla Stazione-Radio WERC
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As believe a womatJ or an
epitaph.- Byron.

L'ARTE DI MANGIAR BENE
di Pellegrino Artusi

.
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For the full nine-race derby day
card, the handle was the third
highest in history. A total of $3,559,382 was wagered. The 1947 record was $3,636,403. The handle .in
1946, second high est in his tory, .was
$3,.608,208 .

..

O

'T'O se,

That's newly spr1mg in ]imt.
-Burm.

in 1947.

-

U
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Oh, my lrJve is lik1 a reJl, t·od

A total of $1,248,026 was bet. The
record handle of $1,253,042 was set
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]rme nared that btmch o!
flowers yotJ ctU·t·y.-Bi·own·

record.
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'Long about lenee • doep ln
]unii,
About the timo strawberrl11s
melts
On the vitte.-Rilay.

ing.

Elegan~a

/

* * •

A Texas colt and a Texas boy
won the greatest sport event on the
Amerlcan scene- the 76th running
of the Kentucky derby. The colt
was Middieground. The boy was
Bill Boland· of Corpus Christi.
There was another news story in
the event, however. Those who keep
an eagle eye on the nation's purse
were startled that wagering on the
race was only $5,016 short of th e

a-•... •-•-

CARTEINDSTATil

Questo programma a l la Radi1o era r iehiesto unanimamente
dagli ltal•i•an i di Erie; i quali lo hanno _accolto con grande e ver o
entusiasmo.

. Then lf ever como porfecl
days.-Lowell.
·

· Neor Record Bet

\
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PROGRAMMI

Puntutùità - Bsa-tt~nztt .·
Prezzi llotlerati

Il Signor Domenico Di Lcreto, seduto; e Il Signor Giovanni
hanno r i preso, il 30 Apr i le sco r so, la trasmisslono
all a Radio, Station WERC, del programma Italiano che drfgeva.
no per ben 10 anni prima dell'entrata in guerra degl i Stati Un iti.
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Cappabi.anca~

What they say .••
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the Independence Drive.
For Flag Day is a day to pause and consider
the advantages of our land. And high among
these advantages is the opportunity that can be
yours when you join the Independènce Drive.

l

11 Rinomato Cuoco Itali ano

MANUALE PIIAT1f.'O
PEN LE FA/tf/Gl/L

.There's no better day than Flag Day to join

E' un manuale ind ispen sabile per le famig lie e per
i cuoch i nei ristoranti e ~e
. g li .alberghi.
Consta d i 304 pag·ine e
contiene n ientemeno di 569
ricette.
E' un l ibro classico del. l'arte cÙiinaria italiana, il
vero testo per quelli che si
dedicano alla gastronom ia,
il più bel poema per i buon gustai.
Co.ntiene una scelta -di
specialità regionali come i
maccheroni con le sarde alla
siciliana, maccheroni al su·
go alla napoletana, risotto
alla milanese, ravioli di Romagna, cappelletti a lla bolognese, ecc;
Ecco l'indice delle materie a cui tutti potranno
farsi un'idea delle vastità

~liiiii~~==~.,,

An opportunity to havè money to start your
own business. An opportunity to give your children a higher education. An opportunity, in short,
to bave the money you need to do the good
things you've always wanted.

Take advantage of this opportunity. Join the
Independence Drive, today.
Y our bank or your employer will -enlist you.
Will automatically see that you get one U. S.
Savings Bond every month. They will do the
work.
You will reap the benefits. $4 for every $3 you
invest. It's the sure, simple, painless way to save
for your future.
Get started today-join the INDEPENDENCE
DRIVE.

ed Brodi,
eccellenza
dell'opera:
Gelatine
e Sugh i,

M i nestre In Brodo,· Minestre
Asoiutte di Magro, Prlnclpii, Salse, Uova, Paste e Pastelle, R·i·p ieni,
Fritti, Tramessl, Umidi, Rifreddi~ Erbaggi e Legum~, Pitti di Pesce,
Arresti Pasticceria, ~ Ici al Cu~hialo, Soi-roppi, Consrve, Liquori,
Ge-lati, Coso d iverse. Bel Volumo di formato 5Y2 x8 ln_ches, carta
patlmata con elegante copertina.
l

PREZZO .. : . :· . . . $1.25

...

!'"'~. _,.-

Il medesimo libro tradotto in ing lese. Legato: in te:la

PREZZO . . . . .. . . . $2.50

Variety Bazaar & ltalian Book
BOOKS- CALENDARS- GREETING CARDS ANO KITCHEN ARTICLES
3G4 EAST 14th STREET

RELIGIOUS

NEW YORK (3) N. Y.

PHONE ALgonquin 4·7797

MOOSE CLUB
337 Main Street
Tbis is

-- LODGE 89

Dunkirk, N Y.

;n o$daÌ -u:s. Trétisury advertiSément~prèpsrea iinder iiiisplcesorTreisuijt-Deparfinenl and A"dverttSing· COilffCn.
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DI OAftOLINA INVEftNIZIO
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Puntata No. 48

pena. di par·larne.
rperchè spenti i grossi doppierl. una
Lasciata l'amica al suo palazzo, do- sola lampada velata era Jima.sta acpo essersi scambiat o un affettuoso cesa. Il sig-nor Gors!IJiio stette a con·
bacio, Meml sì strinse nella pelliccia e templare .!!Ua moglie.
rimase siìenziosa fino a casa.
Mernì non faceva motto, ma gra.se
Suo mariw non la turbò, ma al chia- lacrime le scorrevano lungo le guance,
rore fugace· dei lampioni guardava la e sembrava cosi triste, cosi colpita 1n
faccia pallida di Meml ed una' ruga quella rig-idezza di tutto il bel cot'\l)o,
dolorosa gli attraversava la fronte.
che Berardo provò come una stretta
Quando la bella straniera salì al suo al cuore.
ap:par.tarnen ~, le due cameriere le
Eg-li si avvicinò, chinossi per sfiocorsero mcontr o
Ella non rivolse rarle la fronte colle labbra.
loro una parola. Entrò nello spoglia- Soffri mia po'V'era Meml?
toio, si lasciò svestire, mise u n superElla scosse la testa come se qualche
bo accappatoio da· notte a trine, na- cosa le fosse pesato sopra. E:'oi volse
stri e r icami, poi si lasciò cadere spos-I al marito uno sguardo lungo, doloro·
sata sul di~ano.
.
so, senza pronunzia
. re parola.
(Continua)
· ·
- La s1gnora prende 1l t hè? chiBse Clelia.
-No, desidero rimaner quì, non hol
--------------bisogno d'altro: potete andare a letto.

i[l~~··:·~~-J)--:()::::-::IO~. . . . .T_
. ,'·----~.-. ; . -~()~1)~~~~~_
- M!_~~o_;Ev~--~~"l

BIRICHINA.
BoJilaDZ~ St_Q:rico Soaiale ~ ~ S~

l

-·.-·· ---

Non vi era. bi90gno di questa ra:cco- p oggiò fortemente al parapetto del j
ma.ndazlo\ne, per~hè U .ean.noc.chiale palco: le sue delicate sopracciglia s
dalla stra:rùera era fisso sul palchett0 erano contratte, mentre un'oopressiode,!Ja marchesa di·SaR Severo.
ne ansiosa s'imprimeva profondamen- i
- - Sl, è Un. bellissimtt g-ievane - te sul suo bel vollto. Evidentemente ,
ditlse con UllQ. strana. infle;sione di vo- ella soffriva,_ma-<flliceva sforzi enormi
ce- Q sembra vada molto intesti ool- per<:Pè l'amica non se ne accorgesse.
l
1
la roarchesina.
1 - Credi dun~u: che la marchesa di j
Berta sorrtdeva con indule;enza.
San Severo am1 11 conte Capello? - ,
_ Sembrano fatti rWI.o per l'alt.~., c,hiese Meml con voce breve, insistene eredo che il conte e la marchesa sia;- te.
no del medesimo :parere. Ed è un vero -- E ne sia riamata - rispose poi
pecc8ito qàe ii conte i~ori la sorte tii Bevta, sorridendo. - Si, questa non è
sua. mo&"ll.e.
itOltanto la m ia idea, ma quella di tut- P
hè?
•
t i. Però il conte non è destinato ad esere ·
.
sere felice, e così tanto lui che la mar- Se fosse certo elle colel fosse/ chesa dovranno a~econtentarsi della
morta, invece di un matrimonio ne se- felicità. dei loro figli.
.1fl.Ùrebl)oro due, e sarebbe forse la V()llL'orchestra cominciò: vi fu nella
ta clte la bella marchesa Paola si deci- ·platea , nei palchi un movimento, un
derebbe a passare a seconde nozz~, all lieve sussurrìo, poi tutto si tacque e
essere infedele al defunto marit@.
g·li occhi degli spettat ori si rivolsero
La mano lnguantata di Memì si ap- al palcoscenico.
Memì e Berta fecero come gli altri:
sospesero i discorsi. sembrarono intente allo spettacolo. Ma la bella stra-

10P5 IN THE Aiv\~TEUR
.
SEEMS T051~ND OUT~~ PANéHO GONZALES_
TENNIS FIELD NOWt T . ÈVER, SUCH uP-=.PN D
.HP-.5 TURNED PRO •. H~T LARSEN, HEP-B t- LAN\
COMIN6 PLf:\YERS AS _ GIVE TED A ME.RRY
ANO VIC SEIXAS WI~RlCAN CROWN.
CHA5E FOR THE A

l

Il tono con cui lo disse non amJnetteva replica. Le cameriere s i r itiraro-

"Saved my

BELL·ANS for Acid lndigestion 25~

and

HOT
FLUSHES?
Do you sul!er from hot fiushes,

e, OO.p~ye cou&h due to colds, smok-

ùaf? 4&et Ìhi~ presc.ription-typ~ forll)Ula.
of pr~"en cou~:h-relie~ Ìllifedients long
used by dontoriJ. QUick, long-lasting rélief S jn1portant ways:
f e -lcuo• tiJroot tlcklo
los.otho• raw,lrrlhlted me,..ran..
.3oHolp•loonn phlogm
StiLL ONLY

5'

nervous tension, upset emotions
due to functional 'chang!l of llfe'
(38-52 years)-that period when
fert!l!ty ebbs away, when embarrassing symptoms of thls nature may betray your age?
Then start taking Lydia E.
Plnkham;s Vegetable Compc)Und
to relleve sueh sympto~ru~. No
other medicine of this type for
women has sueh a long record of
success. Taken regularly, Plnkham's Compound helps bulld up
' res!sta.nce against th!s annoy!ng
. middle-age distress. Tn~ly the
·woman's triend!
Note: Or you may prefer Lydta
• Pinkham's TABLETS with
dded iron. Any drugstore.

LYDIA E. PINKHAM'S
VEQETABLE COMPOUND 41'

l
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capo.
gre, e qua.!li tosto fiin~ a loro 'c om- Sì, moltissimo, solo non mi sl'nto
Finì anche il secotldo atto, si ripre- parvlilro L e't'l ZUl.
· .a 1 b ra.cew
· ct•1 Marw,
· 1a troppo bene.
sero i discorsi, ma n essuno sembrò più
h
<l' s
1
11 d 1 1
rr.arc eo~~.a 1 ·· an evere a qulil o Iii / - L'avevo indovinato : perchè feroccuparsi della marchesa di San Seve__.._ ..-1l f __,_
co-.~ Y
1'-.uu.
marti sino all'ultimo? Mi dispiact>rebro e del conte Capello.
1
,
..
.
•
1
tt
t
,
Gll Otllill diiJa nurtheu i th Meml be l'avessi fattci per cagion mia.
.
Berta aveva esaur1to tu o quan o ,.
·
l
.
s
mcqntrarono,
ma
Paola:
non
fece
alNo
davvero
cara
E'
una
cosa
j
sapeva sul cont o l oro, pas!() ad altri,
.
. .
,
'
·
'
eu n mOVll11e'!:1to, e solo Sl riVolse a l talmente lieve che non meriterebbe la i
conte P.er .!!Ullsurrargli alcune parole.,
i
Dovevan~ r iferir& rulla ~lla ~raniera,
l

ASTHMA l

Don't let eoughlng, wheezlng, recurrlng attacks of Bronchlal Asthma rulu sleep an d
energ:y wlthout trylng 1\!:ENDACO, whlch
works thru tlae blood to reach bronchlnl
tubes and lungs, Usually helps nature qulckly
remove th1ck, stlcky mucus. Thue alleviatea
cougl11nc and aids freer breathlnJ and better
~leep.

Oet 11411NDAOO from drur.rlst. lilatla-

!actlon or I!IOney back guaranteed.

!

l

perchè _questi si rivolse • la guardò.
lhnu .!lenti :1!1 •uore avvamparle nel !
petto, 1!60i le parvi che ad li• tra.t1lo .!!i
,
.
aggh1e:ec·lBJilse.
.
,
.
. .
V1lf redo l e.v•va f1sgaìa ~on md1fferlin z.a, ma r ivolgendosi alloa marcheS'ct,
diee •on tanto piano, i:a modo ehe l a

B AC K

cH 1 l
1
.

l
j
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For qulck comforting help for Bll.ckac:he,.
Rheumattc Pe.lns, oettln~t Up Nlchts, stron11
cloudy urine, irrltatlng passages, Leg Palns,
firoles under eyes, a nd swollen &nkles, du&
to non-organlc a.nd no•-systemlc Kldney and
Ble.dder troubles, try Cystex. Qulok, oomp!ete
satlsfactlon .r money be.ck flUBraateel2. Ask
yeur drugglst for Cystex today.
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H~AD
Try thfs

simple home treatment. Many peopfe
have wrlttelt us that lf brought them blessed
relief from the mlseries of Hard of Hearing
end Head Noises due to eatarrh of tho head.
Many were pasf 70! For proof of these amaxing
resulh, writo us today. Nothing to wear.
Tre.tment used right in your own homeeuy end simple.
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the best care. Ever since they were
babies, they've used Musterole to
promptly relieve coughs and local
conge~tion o~ colds. Be-aure your kiddies enjoy Musterole's great benefitsl

SO

~UFE?

21

to relieve coughs-achy muscles
The Dionne Quinte have always had

AL

e'IIANGE

flowers a m ateu rs can grow

at room t e mperature.
Gian! Bulbs p fus 2 copper
colored Jard i nieres plu•
potting materia!, ali $2 pp.

Il conte e suo figlio .!li erano ritirati . poi si misero a parl:u-e càei ct~.JI.tanti, . sua voce pervenne a;e·li orecchi di Mej
"'
e Memì notò poco dopo ehe occupava- òell' o:p!ilra, del ballo seooa più curarsi mì e del ~ignor Corsano :
degli spettatori. Un pò prima che ter- ~ - Avete ragione, ·è bellissima; non
- no due poltrone nei posti riservati.
l _Il signor Corsano _s eguiva ogni m o- m inasse la. rap~re,~;enta!l<ione, Memì e la conosco; de':'e essere una forestiera.
':nn~nto. d~la moglle, . e ~areva che Ila sua a-nuca s1 alzarono per andar-~ l<, u la cosa dl un mi nuto.
l e'CCitazwne nervosa d1 le1, passasse 1s ene.
Le c oppie passarono. Memì si a pli n~ll'~imo ~u~ .
Due o tr_e volte e·gli la j Lo statriere era aalite ttd avvertire pog'giò fortemente al braccio del mavide 1mpa lhd1re, portars1 la mano . de- che Ja carro~a era p ronta.
rito e non 'Seppe dire come 'SÌ trovasse
stra al cuore, m entre la bocca gentile
Il si.g,nor Corsano ravvolse la moglie in carrozza, perchè il c!llpo le girava
si contraeva. Egli l e sussurrò p iano nel suo mantello, aiutò Berta a rimet- in una vertigine spaventosa.
se voleva ritirarsL
.
tere il l!UO, poi usciron~ dal pakhetto.
- Ti sai divertita!? - chiese Berta,
1
Meml lo guardò, sorrise con sforzo, Mentre ocendevano nel vestibolo udi- mentre la vettura la ricondusse a
r ispondendo con un cenno negativo de!. rono un fruscio d'rubi ti, delle voci alle- [casa.

i
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DO YOU HATE

~. \ bloom soon after arriv·
.•• al. Easiest end lar g,est

IE

plete satlafactlollor~ouey bacll: suariUiteed.

R
IC

s..

TO
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Get Pa:ro for fast, won~
.......
f..
bo
·
d.,~!!"l re
• ,._ your doctor a ut at.
Sù~ itm-y totrn-- a Iso tu bes with per·
forate!~ pile pipe Cor eaay a&)plieation.
"l'no Ointmmt 111111 p,nftt11111 ®

P'or quick, 1\~llghtfully eomfortlng h~lp tor
aches and palll8 ot Rlleumatlsm, ArthrltiB.
Neurltls, Lumbago, Sclatica, or Neuralgla try
Romlnd. W9rlts tbroui;ll the blood. First doso
usually mtarts alleviatlng pa.in so you ca~
work, enJoy _l ife and sleep more comlortably.
oet. Romlncl &ti drJigg!st t~y. Qulck. com-

Chast Colds J

--, Guaranteed burst into

MAN, !5 A MÉDICAL STUDENT
AT TUlANE UNIVERSITY DURING
THE OFF- SEA50N!

OVER $27,000 WORTH
FURS IN HER~~
WARDROBE!

'Musterale' Far

1 Passion Red Flowers,

NE'W YORR YANKEE THIRD BASE-

SONJA lféNié HAS

Guilllllpl•llla

IS

Jr-. t'l~ee

1 ~
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Do you suffer distress from

),ri,,ilfE'
With lts Nervous,
Highstrung Feeliligs?

o

'Are :1/0U troubled by dl!;tress ot fe•
male functlonal :tnonthly cUst urbanoes? Does l t ·':make you . teel so
nert.>MU, cranll;y•.. restless, weak, a
bit moody--'-6t such tlmes?.Then no
try .L:vàia E.,. Plnkham's Vegetable
Compound t6 relleve such. symptomsl . Women . by the tbousa.nds
ll,ave reported remarkable beneftts.
Ptnkham's compound ts what
Doctom call a uterlne sedat.lvè. It
haa a grand soothlng eft'ect on one
of woman's Iriost lmportant organs.
Taken regularly...-.Pinkham's . Compopnd helps buUd up reslstance
agalnstsuch d!st ress. It's ALSO a graa.t
etomach1c tonic l A1J- ùrugstores.
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