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Economie Highlights
But there is another side to this
g rea,t question. It was well ex.pressed
by Raymond Moley in one of his
n ewspaper columns when he w rotc:
"It is to be hoped that public opinion
in the Un ited Stat es will modify its
p essimism concerning t he U nited Nations.... Walter Lippman .... made the
strong point t hat the United N ations
is ·the oniy m eans by wh ich Asiatic
interests can be mo):)ilized in the interests of
That ls beoa.use
the remaining independent Asiatic
nations m ust themselves particips.te
in stabilizat ion, and in so do!ng w ork
side by si de with 'the nations of the
West.
"OUr own sta k e is enormous . We
m usb not forfeit the a ssets of the Ja- •
panese pot ential or neglect the Phi·
lippines. For once the Soviet appeara
in the warm wafers of t he Pacific,
it w m develop sea power and challen·
ge ou r p osit ion in the entire ocean.
"The United Nations m ust do or
~e, and if it dies, civ hlization every·
where wlll be in grave perii".
The failures of the UN - which
have been very largely due to Russia/s contest use of her veto power 1n
any. matter that does not further the
Soviet policy of world communist expansion - ha.ve overshadowed its
achievements. The UN has brought
t ogether the nations of the world,
and the vast majorit y of them are
on the side of the West . Countries - with a total population of something
like a billion people have formally expressE\_d, .through the UN, their opposition to the communist invasion of

Jn8.Jly.
These same ;petition.s were
lligned by severa! millian north Ko1reans ·beltinning in 1947 when they
were firàt introduced on orders of

South Korea. And the UN acted
promply; and to the limit of its exlsting capabtlitles, when the Koreans
crisis arose.
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Commenti Settimanali . ...

ifhe Boss Who Remembers •••

Snould .the U nited Sta tes go in for
an aggressive "Ma rsha ll pian of ideas"
to implement its m at eria! assi stance
to t he Western wor ld. ? S enator Benton of Connecticu t, w ho has been urging this move in Congress, thin ks so
and his belief is shared by a g r eat
many people who are gravely dist urbed by the s uccess of Rlussia 's highpowered propaganda.
The masters of the Kremlin are
thorough. They have pre.sse,d a head
in t he cold war with weapons, wit h
what amou nts t o blackmail on a h igh
1nterna t ional level, and th ey have beEn d ever and effid ent in using t heir
~atellites as inst ruments of conquest.
Théy have developed w~ll.ctrained undergrounds everywhere·, including the
Unlted States, whose duty is t o advance the cailse of .communism by
.every ccmcìevable m~an.s . - including ,
in the event of aù.-.out.'f'ar, sabotage
8.Jld. destruttion on a far ·broader scale
than most America.nB seem to be able
to contelll!l>la<t;e. The evidence in this
;regard whiéh the FBI has pain.stakingly gathered over the years, some
o:t wich was recentùy made publiç,
~hows that the Polltburo leaves no
stone unt urned. .And, in aaditlon, the
ftussians regard propaganda as one
pf the most im;portant of aH weapons,
J~.nd are aoting a.ccordingly.
In one of his late columns, Marquis
Childs de$Crib~ the pattem of Soviet
propagànda. in Germany. He wrote,
"Basic elements in this pattem are
the petitions for peace and against
the atomic bomb bein:g circulated by
the milliòns in both zones of Ger-
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L'offensiva dei nord coreani ~>i è W alter Ulbright, ha chiesto ·c he i co- ..
arrestata per una intera settimana, munisti vincano tu<tti gli ostacoli per
dftte le perdite subite
L'uso deì~e eseguire i loro .p iani. Ha aggiunto·
bazookas più potenti delle prime, che che la parola "impossibHe" non esist 0
non foravano i tanks di costruzione più nel vocabolario tedesco. Egli ebrussa, ebbe un grande effetto. Ora è be l'ovazione di ,41000 delegati.
più sicuro di slanciarsi a vanti . senza ! Palmiro .T ogliatti s'impe·g nò di prograve pericolo. In una battagha ben . curare al partito sovietico l'appoggio
1
15 di simili tanks o card armati vèn· di 2,000,000 ~·;rtaliani suoi seguaci.
m
. essi fuori ,di
j_rn
campagna per la pa<:e(, comediante le bazookas americane dJ me 1 comunisti chiamano queste mos·
tipo modernissimo (di 5.5 pollici\. se, egli con l'aiuto dei memb ri terrò.
Inoltre l 'aviazione mandata In aiuto, l'Italia fuori da ogni conflitto : i solanche dall'Australia, è fornita di dati italiani non dovranno essere·
,b ombe a razzo e quindi In. distruzionP. manaati a combattere in Corea.
nel campo dei coreani del nord anWalter Ulbright ha spiegato che i
menta e mette un pò di spa!Vento in comunisti ttvolgono un piano _q uintutti. . Quantunque gli aiuti avuti dal- quennale per la produzione del ferro
Ile N~oni Unite siano miseri, gli e /dell'açciaio, materiale . di cui essi
Stati Uniti fanno del loro meglio 'da avranno una grande abbondanza.
sè e pare che riescano a combattere
Può darsi, ma il materiale, comcon grande effica.da, recando un ve- :preso ferro e acciaio, che si trova in
ro stupore a tutti, amici e nemici.
America supera tutto quello degli alVero ~ che se l'America avesse tri pe.esi.
/a vuto un appoggio più forte e imme- , Se .gli Stati _Uniti si mettono .i n cadiato daille 50 nazioni, che hanno r ap- po d1 armars1 bene, diventano cosi
j-p resentanti a Lake Success, la pace potenti da non aver :più paura di nessarebbe àssicurata in poche settima- suno. E ' risaputo che essi .hanno dane. Ma il fronte russo è vastissimo, to aiuto alla Russia e che ora a iutataglia sempUcemente n mondo in due no tutte Ie nazioni e tuttavia in que~
parti, e quindi tutti devono tenersi sto grande ·Pae.Se si vive ancora bcpraparati meglio che possono, nè pa- ne, meglio che altrove.
re conf!igltab'ile privarsi di forze mi....
litari per mandarle in Corea. Del re·
La televisionè avanza a passi da
sto gli Stati Uniti, come ha detto il gigante. Fino a .pochi anni fa essa
Presidente Truman;, s ono decisi ad dava poca soddisfazione. Ma ora c oadoperare tutte !e.-sue energie per mincia a sO!disfare tutti Sia per la
vincere e si preparano a respingere chiarezza
la ·
Le · imqualsiasi attacco, da qualunque parte magini sono cosi nitide che sembra
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esso venga.
di vederle in persona; la voce è chia Un compito arduo, t itanico, quasi 1a e intelligibile. Non vi è più una
sovrumano; ma sempre un compito sola vibrazione visibile. Un miracolo
che gli Stati Uniti, fomiti di ogni insomma! E oil'a? Si annunzia che

pe~

NEW YORK nel pro- ' litaria russa, i quali alla ferita ag- colpi briganteschi. Hitler e Mussolini mezzo per la guerra e
ia pace, saremo in gTado di osservare come si
not just on our own
- - h ook,- bu-t as an gramma radiof~nico settimanale_ "l,..a g iungono }'insulto atroce, chiedendo, sferravan~ quei colpi alla domenica p~tr~nno eseguire vittonosamen~e. svolg~ una batt!llg"lia reale olt re gli
Parola" dalla stazione radio WEVD nientedimeno HANDS OFF CORTl\A m tt·
R ' :d t
. DI CIÒ. nessuno nutre alcun dubb10, oceam, stando comodamente sedutì
1
agent
· · e
. casa, sulla poltrona.
· of the UN· W e are following
·
in New York sabato 15 c m Giro·' cioè !Che gli •Stati Unit·
N -"''
i i• 1 a ma. tt 11cor:F: a e?. Lanciarono 11 .t ranne g 1i ·Sta inist1, i quali pensano m
1
1
exactly the prov!stons of the US char·
'
'
· ·
J
·
è .
.
. .
.
e az on oro pupa o o ranc1sco Franco al.. h ' n
ter, which are to block aggression lamo Valenti,ex dirett,Me del quoti- Unite si disinteressino di quanto av- l'attacco in !spagna una domenica ùi c e . com~msmo m marcia e dovra i Inlmai.!P~lamocl quale vantaggio
wherever it may appear. We are, d iajno " .La Stampa Libera" e del set- ' viene in Corea, lasciando liberi ed luglio il 13 lug lio 1936
M
li . dommare 11 mondo.
sarà per l comandanti al fronte e i
therefore, taking on the job of police- timanale ; •La Parola" ha di nuovo i'II!Ipuniti gli aggressori armati e lan- aggre~i l'Albania una ~ome~i:: ~~! Nessuno è sicur~ del domani, ma diplomatici nella capitale, se potranman in that tragic little "OUntry.
condannato _la br igantesca aggressi<>; ~- ciati all'attacco dai "gangsters" di Aprile, il 7 Aprile 1939. Hitler inva- d~ molti sintomi Sl prevede che non no _s.egJllre da vicino una grande bat .ne comunista in (Àrea, che minaccia Mosca
c1 sarà una vera guerra mondiale e taglla in tutte le sue ·fasi !
.
.
.
1 P 1 .
It may be a long time before the i
·
se a 0 oma dl domentca, il prlmo che la bomba atomica non sarà. usa.- ·
·
world leams what the Korean war d. provocare la terz.a guerra mop·l HANDS OFF! E' una frase che settembre 1939, e invase la Russia di ta. Non lascerebbe in piedi nè v · ._,
.
wlll lead to. In the meantime it has dlale,
·
abbiamo udito spesso in queust'ulti- domenica, il 21 giugno 1941. Ebbene, tori nè vinti.
mcl
Prima di aggiustare tutte le cose
cast a brllliant light on the ineffeoValenti ha detto: Qual'è· l'avveni- mo trentennio. Nel1918 e 19 e 20 fu·• questa curiosa pratica dei colpi bri- ·
.
nel mondo, gli Stati Uniti, se vitto,·
tiveness of our vadllating policy in
che tut- rono i liberali e i .s ocialisti di t utto ganteschi della domenica il tiranno
r iosi nella grave e lungga lotta, do·
Asia . It also seems to have shown b ghaltrl domma, l avvemm~nto c~~· il mondo o lanciarlo quello "slogan", Stalin ha imitato i tre defunti colleIl re Leopoldo del BelgiO ha voluto vranno re'1dere ,g iustizia all'Italia,
up some starting failures _ we were secd.ndo noi, decide~ se 1{u~an 1tàjallorquando le potenze tentarono di ghi Hitler e Mussolinl e Hirohito; già: tornare sul _tr~n~. E'. tornato. non<): imponendo a Tito di ritirarsi dalla
taken completely by surprise, our in- dovrà, o non, _essere Immersa m u~ interveni-re in Russia. Ma allora lo anche Hirohito il quale sferrò l'attac- stante ~e obleZlom e gh ostacoh avutl zona B che ha usurpato e pa;gar e
telligence apparently could not have altro · bagno dl ferr?, di ~uoco e dl "slogan" . era diretto a chi avrebbe c o prqlitorio a Pearl Harbor, proprio dl ~ontm~o ~r pa~ecchi. anni, duran- un'ammenda per i delitti commessi e
.d
t
l'
sangue, che la storia reg
. Jste,terebbe voluto lll1dare in casa altt·ul· ad l"nl- di domenica, 7 di'Cembre 1941. Infl"ne te l qual_! abltav_a m Svizzera, ozian- facilitare il ritorno dei profu·g hi. I
b een poorer, and we d1 no rea IZe
ten
the
coriununists
in
all
postwar
elections. But in many the commu· how well prepared for war the Korean la terza gu,e rra m~ndiale? ~ ' na:u- porre un regime politico ripudiato. Stalin ha aggredito la Corea di dome- ~o e ~~diCando~l allo sport. Ma un re mort i non potranno tornar-e in vita.,
nist vote
been heavy - and the communists were. However, aà Her- ra~mente, l aggresslOne delllmpena- E l'udimmo quello "slogan" nel 36 e -nica, il 24 giugno.
m estho conta poco, con a capo Paul- ma le famiglie . dovranno essere ribert Hoover said, we have made ·o ur lismo russo in Corea.!
.
. \' 37, contro Mussolini e Hitle~, che ag- l CRIMINALI S'APPELLANO
Hen.ry Spa:ak, gli è sta.to sempre. sarcite.
communist
minority and
Js ~ndoubtedly
far
better organized,
f orms a ·far decislon, we must ablde by it, and _Non_ st_a_rem_o ad esammare gh ;grediron.o !a Spagna per imporvi, co- ALLA LEGALITA'
os·.til e. .N o~ h a voluto mat saperne dl
s_econdo il trattato di pace, per
.
th t .
t
aspettt m1htar1 del conflttto che in-J me fecero un reo-im e fascl'sta ,,._
In
.
lm, anz1 d1 nessun r.e.
. qua.nto duro Ia zona B deve '""P rt
1
more cohesive whole, than its opposi- eve r ythmg
a ìS necessary o w n .
.
'
.,.
. .....u.
un'altra pratica gli aggressori
-r a c tion.
must be done. For us to Iose in Ko- flerlsce nella sve~turata ,pemsola ba"-! allora anche gli agenti stalinisti tota;litari si trovl!l.Ilo perfettam te
Per appianare un pochtno le cose, nere alia città di Trieste e territorio;
In a recent speech, William C. Bul- rea would be the final shattering blow gnata dal mar G!R!llo all ovest, e dal: avrebbero voluto l'intervento delle d'a<X:ordo . in quella di
l .
$ . re Leopoldo dovrebbe abdicare in fa- . perchè allora s i è data libertà a l dit litt who was a:n Ambassador to Rus· to American and United Nations pre- ~a.r del Giappone all'Est, e ch'~ con-~ potenze aderenti alla defunta Lega re, ad o~ni costo devo~~ ::ei~ar~~ vore del suo figlio maggiore princi·p e ta~ore jugoslavo? pevchè non si rabsia' under Franklin Roosevel( saicl, stige throughout the world. This is gmnta: al ~o~d, con. la Cina, e l'Im- delle ~azioni in dife~a de~la Spagna alla legalità, anc~e ·q uando sfe~~::~ Baldovino. Cosi pensano i pi .
bm e tenga dalla _parte tlel Cremlino ?
"In Italy ""'ore than 20 per cent of wbat the Russians are hoping for. It pero dl Stahn, aspetti eh~ confer_ma~ aggredita. Ma per gh stalmlsti i ter- il colpo, senza alcun prea'Vviso agenSta bene; ma pol Sl faranno .i conti.,
.
.
no e provano anche agh ottus1 d1 i ·
·
·
t· ·
·
'
non è vero ? L
· t· ·
• ••..,
the wòrkmen-are unemployed and the would be te great;est victory the Sot
m m ora Sl sono mver 1ti, perchè al d o nell'ombra e con la maschera di
Impensieriti a causa della brutta.
· a gms lZla è una vil"tù
men e 1a. lungamente \l)remeditata e · posto degli aggre
· h
.
grande e in un a ' d
·
'
.
.
1
Communlsts who gathered one-third .v1et Union could gain.
, be
t di ta
.
.
sson c e vanno ne- innocenti. Mussolini non dichiarò mai ptega che prend~ l'educazione in cer- .
·
P ese emocrahco
r>f the votes' at the last elections arei
.
nt s ~ aR a::.ess~~; ~mumsta la Corea del Sud ad imporre con le g uerra all'Etiopia L'aggredi a san- te parti del monfio, emitnenti educato- VIene rispettata e fatta r ispettare.
galnlng in strength. In France' the
'~o~ ro a. tt·ep~ lCa e a tt' rea d~l baionette e le tanks e le bombe un g ue freddo, per ~oi g!iustificarsi col rri ~a 26 nazioni si riun•i.rono a Otta- Gl'Istriani della zona B possono
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:Moscow.
"The objective is clear. It is to
Sdentify ~ommunism wtth peace and
· u
s tat es in the ro1e
t of put the ~te.d
hOildi
th t ·
ng
e error weao aggressor,
pon of tli.e atomic bomb over the
}Jeads of peaceloving peoples everywhere. If and when the-United States
~hould resort t o the atomic weapon....
then the base w.ould be prepared to
fomenta worldwide hatred of Ameriand Américans" .
It may seem absu rd to Americans
that the Russians can succeed w ith
this propaganda line, But a.ccording
to men v;ho are in the best position
to k.now tli.ey are succeeding. The
Western nations, it is true, have bea-
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oddeilosoC,resmonlm"ooapp~nHato

~er

urgenti:~:~

government iii far weaker than' any
rpeagdirmonel.
di lorfof , dire che erano state le orde di Selas- wa,
dli.scu tere i problemi
8i'ver ancora un pò di spe1 1
1
1
French government before the Second
...,.
~IN.
del fnfo .
t . t"
t· ·
·
n s 0 siè ad attaccare gli italiani al confi- con qua l oggi sono confrontati gli
World Wa r and its entire apparatus
BILL PAUUOJIII
d ~al; Sta~~lU~~ o~za ~ e coraz~atl Corea!" Era g iusto e nobile e santo jne. Hitler non dLchiarò gue~ra all'Au- uomini liberi, quelli cioè che credono
*
*
1s riddled W1''th communLsts Even the
"'
!
to!l!s..,to li l ntt·l. liamti.ilneremo,l_pm - l'intervento in !spagna contro gli ag- Istria, alla Cocoslovacchia alla Polo- nella democrazia. Dopo due settimaTaluhi pensano che sia
.
.
l
' g aspe l po c e mora l.
gress . t t rt
,
'f
. t" .
.
'
.
.
facile trahead of Frenéh atomic research is a
·
f.
on ~ a 1 a.r1 .nazi ~CIS 1• non è ma, e alle nazioni neutrali: il Belgio, ne la conferenza degli educaton ebbe scurare o den•grare !un uomo dedito"
communist...."
'"
j LE NAZIONI UNIT,E AGI·
b~ono, è lmpenallst~ l mtervento in l'.Olanda, la Norvegia. Nè la dichiarò term~e.. I 250 delega•ti conclusero all'a':e ,poetilca, f3bile perfino di satiSitua.tions such as this are not, of
SCONO CONTRO L AGGRESSIONE dJ esa _della _Repub~hc~ della Corea contro la R ussia, allorquando si dee!- col dichiarare che c'è molta speranz a re~g1are. Forse pensano che un poe~
leourse, the result of Soviet propaganl Il Consiglio di Sicurazzea delle N a- wggredlta dal totalitari stalinisti.
se a violare il patto d'amicizia' con di conservare dovunque la pace, ma l ta che scrive lir iche o poemetti nar ·
da alone. But that propaganda has
l zioni U~ite che in un pr~m
. o tempo TUTTI BRIGANTI
Stal~n, il 21 g iugno, 1941. Mussolini solo se le nazzi~ni democratiche sa- l r~tivi n~n riuscirà .ma.i a scriver~ sa been and is a powerful factor. Hence
aveva g1à non solo a utonzzato, ma l DITTATORI
e H1tler si professarono, sempre, vit- .pranno stare umte e combattere per tJre forti _e "durature". Sbag liano di
the growing interest in a "Marshali
richiesto, l'intervento americano f
In una nostra precedente trasmis- time del'l'illegalità deg-l'i altri. Stalin H benessere umano.
"
grosso.
pian of ideas" through which wc
delle ~tre potenze ~derenti in Corea, ~ione dicevamo che gli avvenime~ti che gi~ avev~, nell'inverso del 1939,
~tti i delegati si ~pposero al_ c~· Ve:ra~o ~u._o~i i tempi in cui i let wouJ~ ten the world _the truth as we
h~ ult1mamente deliberato che le N a - m Corea ci hanno riportato indietro 1aggredito •l a p1ccola Finlandia, ed ora murusmo e pr~garono 1 maestri d1 d1- terah e 1 cntlcx esamineranno i t ipi
see it.
zwni che .prendono parte alle opera-. al 36, 37, 38, 39 e 40, a ll'epoca cioè aggredisce la Repubblica della Corea re la verità nguardo all'aggressione che vissero in un dato per iodo .stori- - :oOo :- "The Communists HAJ'l! te be
zicini militari in difesa della Repub- ·i n cui ad aggredire i popoli deboli ed d~l Sujd, ha copiato da Hitler, Musso- sovietica ed alle sue mire. Una base ;co. Ebbene, un libro di satire ·sarà
There has been great disillusiongood l!alesmen. lmagine explainblica aggredita, accanto alla propria indifesi erano i totalitari nazifascisti. lini e Hirohito la tattica dell'attacco per la pace potrà essere raggiunta lett o con a~ità: le cause che indus~
ment in thls country over the United
~.';..:~~~~~~ wife wh:y ahe caa't
bandiera dovranno sventolre la ban- Ed è curioso come i loro sostituti in brigantesco; ma ha copiato la tattica solt anto a patto che le "bugie della sero il poeta a sat:ireggiare sa ranno
Natlons. The h igh hopes for world
diera delle ~azioni Unite. Viene cosi aggressioni ed atti di brigantag~io, à ;i apparire innocf!{ntk), di !Rpparire propa;gan~~" :erranno sm_enti~e me- indagate. I colpevoli verranno fatt i
amity and civilized solutions of inter- &P n
n
n n n tr n n n n n n a crollare Il castello della colossale abbiano copiato a puntino il pro- l'aggredit o, e, come nel 1939 sarebbe diante le verttà democratiche ..
s egno al dispregio degli uomini a snational difficulties tha.t were held .. BBONATEVI E FATE ABBONA· menzogna costruito d~gU.organi pro-gramma e i metodi e perfino la fra-~stata. la ~irùandia ad invadere ia
T utti gli istituti ·e aucativi forme- .sennati ; _n calunniato e odiato poeta,
out when the organization was creA.·
·
. :paganda del !•totaUtar1sm9 russo, seologia dei loro predecessori. Gri- Russta, cos1 nel 1950 sarebbe la Co- ra.n111-o una confederazione mondiale, verrà s timato ancor più.
te,d have not ma.terìalized. And so,
RE 1 VOSTRI AMICI A
!secondo la quale il conflitto in Corea darvano allora gli H itler e i Gobbels rea del Sud, anzi l'America ad inva- ma quelli · dell'Unione Sovietica e dei Forse fantastichiamo. Ma . . . ecco
in m8.Jly minds, a feelin"' has arisen
[sarebbe stato_. prep_arat_o•. voluto .e contro i popoli della Cecoslovacchia P.er e la Corea. del Nord.
· suo_i sate.lliti saranno esclusi dal par- un .sonet to satirico :
"IL RISVEGLIO"
tha.t the UN is a dismal~>fa.ilure, and
·pro:vocato dag ll Sta t 1 U m t l. I n ven- e della Polon ia che non volevano farE la legahtà? dove sta la legali- t ec!iparvl.
A UN DESPOTA
that it might as well follow the Lea"
$2.00 ALL'ANNO
tà non era proprio necessario questo si ingoiare e li tacciavano, ricordate? tà ?, grida St:alin contro le Nazioni
Dobbiamo convenire che l'educague_ of Nations into oblivion.
n
atto del Consiglio di Sicurezza per di g uerrafondai ed aggressori e di- Unite, che hanno condannato il suo z ione ha un'importanza assoluta se Tu che oggi m;-;~;;;ur:-. d'l
1
1
1
Iii diroccare quel castello di inganni del sturbatori della t ra nquillità del mon- colpo a tradimento contro la Corea vogliamo finalmente venire a un'ine m•
egg '
C
C n A ' C
~--------·--------·---------------- Cominform. Bisognerebbe davvero do. Gridano ora i Gromiko e gli a - del S~. A questo riguardo Hitler, tesa internazionale di :pace e o-iusti- forse: in segreto•, con i tuo• coHeghl,
.......n....,.!IIIR
. .P..,_.. .zp.....,... ...,...............,..,,..,. . . ...,nlllllll...l· essere o degli ignoranti o d egli asser- genti di .Stalin, in ogmi angolo della e Hirohito fu rono più onesti di sta- zia. E se la Russia comunist a ; imar- sappi. che verso \un'aspra chi•n a pieghi
,.....,..c. .niiiiiiiAIIII!aiiiP...P...an
viti incoscienti e privi di amor pro· terra, contro gli Stati Uniti e le Na- !in e più ser i. Per non coprirsi di ri- rà fuori, come ';d eve rim anere secon- e perira i, se pria nqn t i e<~rreggl.
'P rio per non sapere, ed a mmettere, zioni Unite che, birbanti.... non la- dicolo si fecero espellere, o si fjimise- do i delegati, essa non pot rà mai vin-· Un uom son io che sa seguir .le legg i
che a pre!Cipitare il conflitto in Corea sciano che Stalin getti la Corea .del ro, dalla defunta Lega delle N·a zionl. cere contro una federazione mondiale sempre, e non si risolve mài con
è stato il Cremlino, che forse crede- Sud nel suo paradiso, ~ietro la "Cor- Stalin invece, rimane nelle Nazioni cosl potente come è quella che è com(p reghi
va di .potersela fare franca, per poi ti~a di . Ferro!" E' strano nevvero?! Uni~e ed ?sa impugnarne gli atti co- p_os~ di educatori, stu~e.nti e scritto - urm.ti n è a na babbi n è a cort> ghi
preclpxtame un altro, in a ltra parte L1 tacc1ano di guerrafondai ed ag-, me 1llegal1. Cosi, la decisione di con- r1 d1 vaglia, sostenenti la libertà in- e nemmeno a i potenti ;·n alti seggi.
del mondp.
gressori. E' l'atteggiamento e la psi-: dannare ['aggressione della Corea sa- dividuale in senso democratico.
. ,
.
Ma la menzogna colossa·le continua cologìa dei "gangsters" che rivelano/ rebbe illeg ale, e naturalmente, sareb·1Tu non m abbadl ~me se P~tenza
a. ripetersi e a ripeterla sono non piì'.l gli aggressori nazlfascisti di ieri e ' be il-legale la sua decisione tii ir;t erve- Ha avuto luogo · il congres&O del alcuna non avesse ~l ver~o f1ero .
l so~. e i soli_tt arnesi del "Comln· che ri~elano gli aggressarl stallnistll nire ' in Corea per respingere e punl- partito oomu'n lsta nel settore orien- che quando vo' e..atlregg•ar lo scr•vo.
fonn opera.nh in tutte le part~ delldi og;g1.
re l BJggressore!
Le NaZioni Unite tale d1 Berlino. La vasta sa.1a era Ma. t'accerto ohe un dl la strafottenza
mondo; ma sono gli .~rgani ~Imi
I l_o ro metodi ~ono perfettamente!' sarebbero nell'illegalità perc"M Bta· adorna pl bandiere. Il capo dei co- j' tua di padro. n disp.otico l' Intero
·
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lf You Like T o Have
Good . Rèsults ·Advertise
•
tn ~~n Risveglio"
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l

field, 7 p.m. .
*Wednesday, Aug. 2 -- Sprlngfield, 7 p.m.
Thursday, August 3 - Springfìeld, 8:30 p.m.
Friday, August 4 Syracuse,
8 :30 p.m.
* * Saturday, August 5 - Syracuse, 8 :30 p.m.
*Denotes doubleheader.
* *Father and ·S 9n Night.

Rookie Hurler

mancate, se volete passare una bella
giornata spensierata, ' ed in vera alle·
.gria assieme aJ~:"li altri Pratolani.
Dunque, Domenica, 6 Ag·osto, tutti
al Genesee Valley Park.
VENANZIO DI LORETO

-

Agente-Corrispondente

li:t
Il! RISVEGLIO P:tm. çq,
Pabllùel

:8Mt 8ecOD4 Stree.t

'7

Alla coppia Mastrangioli, auguria.
mo un'altra mezza dozzina dei bei
bim,bi, mischiati però', con un pò di
maschi etti.
VENANZIO DI LORETO

Agente-Corrispondente

Piccola Posta

D~N.Y.

Phone: 6 3 56

-

BATBI

BV~BO~ON

ONE YEAR -----------·---- e2.00
81X MQNTHS .. ...••...•. S1 .28
.TOBBPJI B. ZA.VA:JioBLI.A
&Dd ]J1JiiJuiU M&aapr
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''Enti red aa eecond·clau matter Aprii
ID, i~21 at ~e polltot#ee at Dunkirk,

~~~!;\'}~!!'~ 1~,;~~~~-:~
Saturday, July 29th 195-0

Agen.te-Corrlspondente

IL PICNIC DI YOUNGSTOWN E'
RIUSCITO ECCELLENTE

llOASTED & SALTED DAJLT

STOP AT

W'UJCBSTLES
c::AFE
Stteet

,Wine - .Beer - Liquora

p

l!!l!iii

aa

e5E

TY

. 25 agosto, 28 settembre, *31 ottobre
per Gibilterra, Napoli, Genova

.

VULGANI·A- per Lisbona, Gilllilterra, Palermo,Napoli, Cannes, Genova
•Nessutla fermata a Usbona.

.·

·

DISPONIBILITA DI PRENOTAZIONE PER IL RITORNO FATIA
. ..
. IN ANTICIPO

IS

Biglielli per l'America dispot~ibili per immigratili o l11risli Jn attesa del visi o,

cP~eAm·

"Ita!ia"-Societ:i di Navtgazion.,.....Genova ·
.
Rivolgetevi per informaziotli presso iJ voslro AGENTE TURISTICO o presso

LUIGI'S
13 LAKE SHORE 9R. W.
DUNKIRK, N. Y ..

.

. ;fnzel'icua lrportlines

Agenti Generali • 39 Broadway, New York 6, N. Y.

con Filiali in :

PHONE 6676

SAN ~)<ANCI~CO

DOSTON • 'PHIJ.ADELPHIA • DALTIMORE •
LOS ANGELES
PORTLANI>

WASHINGTON •• CHICAGO
SRATTLB
VANCOUVI!J

N

~

HOMEMADE COTTAGE
. --~ -~ ... ·;\;f.;~.

A COMPLETE ·
AND

. •.. -·;:
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CHSE8E

Prompt repairs mea.A more'
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FUNERAL SJiRVLCE

!
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·r:.

Pbono 2058

ECONOMIC~L

per pàir. Bring · them in now.

F·RANK NEWM.AN

~-·~···················/

-

U
AU
TA

DUN~IRK,

l'be l'laoe Wllere Oood Fettow Mffet
8pagbtttl and Fllh Fry l!very
Ftllay 4 &aturdaJt

PHON&: 7689

H

31Yz WRIGHT STREET
DUNKIRK, N •. V.

Free Pick·Up · and
Delivery Senvice
Suit Pressed Wfiile
You Wait
HIPPO'S
Dry Gleaners

~

C

. "SPIKE
DAILEY."
.
" J
87J6 Bast 3rd St. r>ank.irli, N. Y.

P&OV:ATE LA

./

l(OCH.'S

LAGER

' BEER

MARITTIMI ED AEREI

N. Y.

CHAS. MESSINA
SHOE REPAffi SHOP

Dalley Restaurant

_._

Funeral Oiroe.tor -

201 ZEBRA .STiilEE!.T

WISKEY

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

BIGLIETTI· D'IMBARCO
PER L'ITALIA

U

. - ~ ,:

shae chang·e~..;....more' seasol'\4

Q

~~~ .

8ei'Vlnt Dunklrk for. 19 Yeara

U

:rRY OUR .

BEER -

LISBONA • GIBILTERRA • PALERMO • NAPOLI • CANNE$ o GENOVA
CONTE BIANCAMANO -per Lisbona, Gibilterra, Na~Òii, Gena~a

PANE CASALINOO

Booth's Millt
Daky Products

WINB -

Tutte le partetlze a mezzodì, da New York, Picr,84, Norlh River.

*9 agosto, *7 settembre, *·13 ottobre, 11 novembre, 11 dicembre

preparati

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

117 Dove &treet

•

al vero Stile Jtal·i ano

a · Ei!ii eaa

coil:cidetlze

per TUTTA L'EUROPA

disponibilit~ di posti preferiti a scelta per tutte e tre le Classi.~ spesiali ·~~·_a cominciare dal ,!Z. Agosto c.a.

H

-

ED

17 agosto, 21 . settembre, 24 ottobre, 23 novembre, 27 dicembre

SPAGHETTI & RAVIOLJ

AND ITKAK

JJI

l
50 n • n a str • _, . SATURNIA-

LUIGI'S

OUR 8PECIAL8
CHICKI!NS IN THE 8A8KET
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N
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3.13

Insomma, tutti facevano qualche co~
·
~a. ed io, non mi sono stato con ù 0 SlO SlO
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ATU~NIA
ULC.ANIA
ANO • V ài st~!!a

TO

JOHN DITOLLA
lOl ID. Tldrcl &

SCAMPAGNATA PRATOLANA

r:

uul Toba®ol

AND'f

DA ROCHESTER, N. Y.

Arrivai, unito alla mia famiglia sul
~rato_lano Club di questa città,
Iuogo del Picnic, al Poland Country dara 11 sollto annuale Picnic al Gene. Club, dopo pranzo, Domenica 1 6 Lu~ see Va;Jley Pari{, Domenica, 6 Ago. g lio, .ed a colpo d'occhio si vedeva che sto, nel Ground No. 6·.
il tutto procedeva ottimamente
lj
Il Comitato interessruto sta lavoquel bellisimo ritrovo di Youngst~wn rando alacremente per far sì che queOhìo. Ciò vuoi dire, ~he quel zelant~ sta scampagnata r iesca una delle miIOd!ffiitato 'non' .aveva dormito,· per ghon di tu:te l~ altre che . abbiamo,
preparare il tutto ·n quella maniera e t enuto negh anm precedenti.
a vera perfezione.
Al Picnic vi sarà birra, soft drinks
Si vedeva :pure subito, che i Prato- ed altri rinfreschi diversi in gran
!ani erano ruccorsi da ogni dove; e co- quantità, e vi saranno trattenimenti
là, chi cantava, chi suonava chi bal- divertevoli per tutti.
lava, chi mangiav·a e chi...'. beveva. ' Perci~, Plratolanì; venite ,e non

Candlee-CI&'ars-<ill&'arette.

liucceuor to

l

13

----- - - - .

PINOZZE .

20

Da McKees Rocks. Pa.

and

Phone 7230 -

A'SSISTENZA PER OTTENERE IL
PASSAPORTO ITALIANO
ED AMERICANO-

Fo·ntana Travel Serviee

87 E. Third St.

21 NORTHAMPTON &TREET
BUFFALO 8, NSW YORK
TEL. GRANT 4&17

DUNKIRK, N. Y.

ALE

lll JT-.cJHa da Tatti l Bl,;endltnrl MODJil di IJeeDZB

FRED
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BREWERY
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''BURNS COAL BURNS"

IN CHAUTAuctUA

~

!

OVERHEAD GARAGE DOORS

g

=

5
=
Ei
c
5
5

For New garages or replacement of
the old ~winging and sliding type doors.
Genuine "O.verhead" and "Frantz" =
overhead type sectional dqors:.~ Also 5
''Frantz~' .one-piece "Over-The-Top" equ- 3g
=
ipment. Ali wood doors - no metal.
Six (6) sizes in stock for immediate
installation by you or by our experienced

l

ltalìau WeeJdY NCnvspaper
'A

Giornale Italiano Indipendente

i

men.
Sold -

installed

~nd

guaranteed by

Bur.ns Coal & Building Supply Co.
Zl_S Pfrk Ave.

Phone: 2258

••UI;~Na

COAL .URNan .

Dunkirk, N. Y .
. .
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L' ANNO

$2.00
2· ] 3 4
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$2.00
~ H

3

.P#Jt'

:

Vero è ~he mi son proposto di serivere un iVOlume di satire e nel 1951 al
1
·
più tardi esso verrà pubblicato in
Italia.
·
Indubbiamente sarà letto da molti
perchè il genere s!lltirico è ricercato.

Ancora dell'Aggressione Stainista etc.
(Continua%. della Prima Pagina)
lin, seguendo i suoi metodi pacifici,
p ersuasivi, gentili, boicotta f lavori
deWAssociaz1ione Jinternazionale, sol
perchè non può imporle di accettare,
nel suo seno, H governo pupattolo
C inese; e sarebbero gli Stati Uniti
nell'illegalità perchè cercano di acc iuffare un bandito che in Corea è intento a violare ogni norma di convi-

r"'#o',..,.._,..,..Oo##o,.....~~..,.-.....'#'#,..,..._.,

DUNKIRH GLASS
COMPANY

Questo .e' il Fa~ sill!il~ del Diploma che Sara' Regalato
a Tutti Questi Amici Contributori nel Ruolo d'Onore

DA TORONTO ON'l'. (CANAD~)
Amedeo Fresuttl ........................ $GO.OO
In Me.m.orl.a di Anna-Maria GualtittriPasquale, Eduardo Pasquale $100.00
DA DUNKIRK, N. Y.
Dom. Santacroce fu Nicola ...... $GO.OO
.
.
Frank _Tho.ma.s · ····:· ··· ········· ···· ··· ·· $GO.OW
Domeruck Presuttl .................... 50.00
.
Pasquale Lupo~e ........................ 50.00
Antlleny Antolmi ....................... 50.00
·
.
John Antollru .............................. oO.OO
D .JAMESTOWN N y
.A
·
. • · ·
Giovanni Luisa D'An$elo ........ $50.00
P . e Bernice Di Pietro-Giordano 50.UO
.DA GIDNElVA, N. Y.
Loreto Tuantelli ...................... $100.QO
DA ANGOLA, N . Y.
Jo-a santacroce a1 Glov............. ~:>o.oo
DA WATERTQWN, MASS
Domeniea, 30 Luglìo, anche i Fra- Antonio T&rone .....................:.... $5&.00
tolani di Steubenville, Ohio e Mingo
DA CHICAGO, ILL..
Junct., Ohio terranno il loro bel Picnic Emilio Marg'lotta .................... $100.00
Annuale, dove il Comitato spera di
DA MERJDElN, OONN.
avere una concorrenza di Pratolani ·Domenico Petr;ella .................... $00.t0
superiore a tutti gli altri Picnic te~ ..\JJ,tQnio Oera ............................ 5Q...
nutisi precedentemente.
Alberto I.au:ente ........ ,............... to.ttQ
Il Comitato ha. lavorato e sta lavo- 1\lJJltUw Dl ~~a . ................. 50.00
rando instanca.bilmente, per fare dei Franc.esco Cola,iacovo ........... ... 50.~
preparativi ~ccellenti.
Domennlç.o~At;ltonto Jwçcmte .... lij).JI()
Esso è composto dei seguenti : Ve- Palm.erinQ Cera ........................ 6t...OO
nanzlo Zavarella, Luigi Bracaglia e Antonio ll\n.~lini ...................... 60•00

Da Steubenville, Ohio

Venanzt.o Di~!> fu SaLv..... $50.00
DA YONKBIRS, N. Y.
'
Franco Sa,ntUll · ......... ................. $50.00
Giovanni eianta.gllme .... ..... ... 5().80
PLATE- WINDOW
Luig'i
MarJrlott& fu PuQuale
50.00
MIRROR & TABI.E TOPS
DA DOVER, O.BIO
STEEL WINDOWS
Cesidio TaruUi di Giuseppe ..:..... 60.QQ
.;
& SCREEN8
Salvatore Sa.ntilli fu Oesklio · .. · 51.16
E. JOURDANA IS & SO N
Giovanni Petrella fu Donato .. ..
Valentino Urbano .................... ..
63 E. THIRr.> S.T.
DUNKIRK, N . V.
DA CORAOPOLIB, PA.
Frank Iacobucoi ......................;. $61.00
Pt1.0N E 5932
Agente-Corrispondente
DA LQ11 ANG.Ill:dl&, C~.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , D a v i d e Dl OJ.ooc:.io ........................ $60.01
DA WATERFIEÙ>, OONN.
Larry Iaoobone Pa!ombizlo ...... $50.00
DA LONG ISLANDS, N. Y.
Paolino Bilveetri ........................ $56.00
G~ielmo Di Cristof-aro .......... 50.00
Eni!Uo Presutti ............. ............. 50.00
11 Rinomato Cuoeo Italiano
DA NEW ~ORK, N. Y.
E' un manuale indispenPasquale D'Angelo & Fam. ...... 50.00
sabll.e per lo famiglie- e ' per
DA BROOKLYN, N. Y.
l cuochi nel ristoranti e negli alberghi.
Sé.lvatore Martocch!a .............. $100.60
Consta di 304 pag-ine e
Antonio PagUano .....................~.. 00.00
contiene nientemeno di 569
D~ STEUBENVn.LE, omo
ricette.
Panfilo Pizzoferrato .................. $50.00
E' un libro claasico del··
·DA NUTLEY, N . J.
l'arte culinaria Italiana, U
vero testo per quelli che ai
Domenico Di · Ciocclo ................ $50.00
dedicano alla gastronomia,
D.A. W. HAR'l.1FORD, OONN.
il pli'.t bel poema per 1- buon·
Credito a Mrs. Jesse Di Plllo-Hanson
gustai.
In memory of George A . 'Millard, hi•
Contiene una scelta di
loving wife donate ........ '480.00
specialità regionali come i
DA HAR~RD, OONN.
maccheroni con le sardo alla
MANUALE P/IATI(()
sicmana, maccheroni al su•
Credito a Mrs. Emllietta lacobuccl
PEli LE FAHIC/.11
go alla napoletana, risotto
R.&ccolU durante la Festa della
alla mllaneae, ravioli di Rollla.donna della. Libera ...... $946.75
magna, cappelletti alta bollALIAH· AMIAICAN , _
Non
si può pubblloare Il rendiconto
lognese, ecc.
NtWYOIIJt.det concerto polchè ancora completa· .
Ecco l'Indice delle materie a cui tutti potranno
to, ocaa che si farl tra non molto. .. ..
farsi un'Idea delle vastlt~
DA MILWAUKE, WIS.
Isidoro Pizzoferrato ................ $50.00
eccellenza
dell'opera:
Brodi, Gelatine e Sughi,
Minestre In Brodo, Minestre
Asciutte di Magro, Prlncfpll, Salse, Uova, Paste e Pastelle. R·lplenl,
Fritti, Tramessl, Umidi, Rifreddl~ Erbaggi e Legum•, Plttl di Pesce,
Arrosti Pasticceria, Dolci al Cucchiaio, Sc»rappl, Consrv&, Liquori,
Gelati, Cose diverse. Bel Volume di formato 5}2x8 lnches, oarta
patlmata con elegante copertina.
.

68 Auburn Rd. W. Hartford
Q&REMIA DE STEPHANI6 .
Vice-Presidente e Seg. d1 Ocrft'.

Francesco Colabella di Steubenvllle,
e Guerino Ca~du;cci e Alessandro
Gualtieri di Mingo.
Siccome il programma è rioco di
attrazioni, detto Comitato vi invita,
a tutti i Pratolani, ad essre presenti,
non importa dove vi trovate.
Questo Picnic si terrà in una bella
località. in Mingo Juct., Ohio.
Perciò venite, e non mancate.
VENANZIO ZAVAREI.LA

l

PREZZO .. ...... $1.25

U
A

C
O

Leggete Il RisvegUD
Import.ed and Domeatle Qrocerlu

Il medes·imo libro tradotto in Inglese. Legato in te;la

OLIVE

MA.CA.RONI

Q

U

Cold Cllt, etc.
Cool Beer and Ale

AU
TA

Variety Bazaar & Italian Book

Morrone Groeery

CAI.ENDAR8 - QREETING CARDI ~ RELIGmUS
AND KITOHEN ARTICLB8

304 EAST 14th STREET

on. -

ANDROMAN~E

PREZZO . .. .. . . . $2.50
BOOKS -

59 Franklln, Ave.

NEW V&RK (3) N. V.

Dun1drk., N. Y.

Alone: 75'18

C

H

PHONE ALgonquin 4·7797

PER
!

LAVORI TIPOGRAFICI
DI Q:UALSIASI GENBBE
RIVOLGBTBVl A

"IL RISVEGLIO"
&'l . But Seco:"\d Street

Phone:

Daakirk, .N. y.

PMGRAMMI

CDICOLAJSI
· CAR'IB IHIIIIft'ATS

llf.Yl'f.l

BUIB

PAlttfJKDAZIONI

DI IUTRDIONIO
&Bi'B DI LU'ft'O

·-· ·-·

l l Il

-

STATUTI

.-·- -··

BIGIAIIT'l'l

.

.I'IICBnft

-·-·-·-;-·
Punflu!lità - Bsaltesn -

mJ.s

ftA TBIIJIN'1'8

Elegarua

Prea llflfkr•ti
...O_IJ_.D_.~-8-P-.G_O_JI_D_I_O_I_D_O.-c~~te~tU-e-~t..-.-..ft

~._,._l_.,.l~t-O.-.o
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.
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DA YOUNGSTOWN, OHIQ
Erminio Iaaobucei .......... ........ $100.00
Ludovico Colaiacovo .. $50 + 50 100.00
Qlantelioe DI. Otoeoio .............. :. 50.00
Sa.muele Piuoferrato ................ 50.00
Ceeidio Viola. tu llarco ............ 50.00
Franco Di Oiocoio ...................... 50.00
Luigi Lucente ............................ 80.00
Serafino Di Pietro .................... l)O.OO
Vincenzo Petrella fu Antonio
50.00
Guerino D'AngelQ fu Pelino ...... 39.00
Giovanni zavarella fu Paolo .... 50.00
B;rardino Petrella fu Ga.et. .... oO.OO
Sllvestro Pace ............................ 150.00
Venanzio Di Bacco fu Salv..... - 50.00
AlfonsQ Carducci fu Lib. ........ M.OO
Concezio D'Angelo Hubbard, O. 50.00
Pasqualino D'Alessandro Hbd. ..50.00
Maria Dom. casasanta Hbd. o. GO.OO
Ciov. Carducci fu Llb. Strut. O. · 50.00
Salvat. Giovannucel Toledo, O. 50.00
F Colaiacovo fu Nun. Wash. ..100.00
Vincenzo Tad.dei fu Ferd. ........ $50.00
Ricavati dal Ballo 23 Feb....... $531.52
Antonio Lucente ....................~... 50.00
. DA ROCHESTER, N. Y.

DA eLlllVliiLAND, OHIO
DIBacco Costantino fU Salv..... "0.00
Z&VIU'ella Ceeldio tu Ant. ........ 10.00
Petrella Lulsi tu Antonio ........ 18.00
PizGferrato Puq11a!e tu 8alv. 10.00
Zll.ftl'eJi& Silvio tu Antonio .... liD.OO
Gtamba.Wall& Buocillt tu Pletl'o lllt.OO
Eusebio Polce tu Venturo ........ GIT.OO
Club P.ratolano Marta BS.
della Libera ........................ 50.00
Concezio Iacobuccl fu Cesidlo 50.00
Frank Pizzoferrato di Cesldio 50.00
Liberato Petrella fu Panfilo .... 50.00
Antonio Di Bacco fu Pelino .... 50.00
Michele B uccini fu Panfilo .... $50.00
m ovanni Petrella f u ,.tntonto .... 50.00
Pizzoferrato ~e fu Dom. .... 50.00
Cesidio Liberatore fu Tinc. .... 50.00
Panfilo Lucente fu Venan. ...... 50.00
Salvatore Giallorenzo fu Ces. .. 58.QO
Gregorio Mar!lllotta tu Greg. .... 60.00
Luciano Uargiotta .................... 50.00
DA SAN JOSEl, CALIF.
Enrico Margiotta ........................ $50.00
DA TOLEDO, OlnO
Oom~nico Giovannucei .............. $50.00

+
+
+
+
+

Liberato Simonelli .... $50
10 $60.00
Domenico Mastr~oll $50
20 70.00
Venanzio D1 Loreto .... $GO
20 75.00
Giovanni Petrell-a ...... $50
25 75.00
Marlanicola Petrella $50
25 75.00
Nicola PresutU fu~WQ ...... 50.00
Giovanni Concordia ............ ...... 50.00
Felicetta Rosato-D'Angelo ...... 50.tl0
Pratola Peligna Club ... ~ . .......... 50.00
Antonio Di Bacco ........................ 50.00
Pratola Peligna Club Rochester
Salv. Liberatore fu Ferd. ........ 50.00
BanCib:etto del 12 Feb. ........ 300.04
Giuseppe Simonelli ...................... $50.00
Liborio De Cnesoentis di Ant. .... 50.00
Giovanni Presuttli 1\u Francesco 50.00
Settimio Presutti fu Antonio .. .. 50.00
DA. 06BINlNG, N, Y.
Joseph Zavarella ...................... fOO.OO
Salva.tore Gualtiui .................. GI.OO
GuerlnQ Di Loreto .................... ~15.00
Alfon110 Preeuttl .................... .. 60.00
Anton1Q Pu&'llelli ... ... .... ... ... ... .. 30.00
Rooco Gualtieri ........................ bO.OO
Nicola Gualtieri ....... ... ......... ..... 60.00
Giuseppe Oia.ntqllone .............. 00.00
Paolo E>ell'Orso ........................ 10.00
Giuseppe Di Cioccio ......... ......... 50.00
Nicola Di Ciocolo ....... ~.... .......... 50.00 ·
SalvatQre Tarantelli ................ 50.00
Domenico Petrella -.................... 50.00
Liberato Di .aocolo .................. oo.oo
DA STEUBENVD..J.,.E, O. Il: Dilltornl
Giuseppe Giova.nnuccl .............. $50.QO
Anto,nio Santaoroce .................. 10.00
ConoQZ!Cil D'Angelo .............. .. .. 50.00
Dòmenlco Dl Loreto ................ 50.00
Pasquale PanelJa ........ $50 .20 10.00
Vincenzo Carduoei .................... 50.00
Sebastiano Tomaaaillo ............ 00.00
Maria Margl.otta Vedova
Mastercole (Steubenville 0.) 50.00
Giulio Fizzoferrato ... ................. 00.00
Luigi Br~W&glia ........................ 50.00
Vìenaru:io Zavarel:ia .. $69
40 100.00
Nicola. Di Lqreto ........................ 50.00
Guerino Carducci ...................... 50.00
Alessandro Gualtieri ................ :>0.00
Salvatore Presutti .................... 50.00
Edoardo De Stefanis ................ 50.00
Gennaro Di Cristofaro ............ 50.00
Antonio Santangelo .................. 50.00
Defundo Venanzio Petrella ...... 50.00
Pratolano Club .......................... $60.00
Salvatore Carducci .................... 50.00
Francesco Panella. .................... 50.60
Giovanni Pizzoferr&to .............. 50.00
Camillo CrisOrio ........................ .. 50.00
Rocco cavallaro .. .. ...................... 50.00
Mario Gualtieri ............................ 50.00
DI ERI E, PENNA.
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L'ARTE DI MANGIAR BENE
di Pellegrino Artusi

DA HARTFORD, CONN.
Società Pratolana d1
. Mutuo Soccorso ................ $673.91
Salvatore Di Pillo .................... 200.00
Emillo Polce ..... ,...................... 100.00
Ratfaeie Dell'Orso .................... 60.00
C&millo De Simòne .................... 30.00
Mari&tta D'Amlco ...................... 100.00
Attillo ValleM ............................ 60.00
Alfredo Chiulli ............................ 30.00
Giuseppe Pal®lbllle ........ ........ 50.00
Marino Pia ColaiacovQ ............ 100.00
. Giuseppe Maria De Orlstofaro 30.00
Dante Pizzoferrato .................... OO.to
Emilio Iacobucci .............. :......... 100.00
Pasquale Panella ...................~ ......0.00
Vedova Eug. Palombi.zl.o ........ 100.00
5i.OO
GelaQmino Cavallaro................
Pelino Silvestlrl ............................ 50.00
Marlno Pace .............................. 50.00
Larnberto PQJ.ce ........................ 50.00
Antonio Ce.sass.nta .................... 50.00
Giuseppe De Dominlcis ............ 50.00
Frank De Nino fu Giustino .... $100.00
Gabriele Pace .......................... 100.00
Certmia De Stephanla ........ .... 50.00
Mazzino ~ ............................ 50.00
Giovaiml. Presutti fu Angelo .. 50.00
Pietro Pizzoferrat.Q fu Giancar. 50.00
Giovanni Di Bacco fu Salv. .... 50.00
Antenio P!zzoferrato ..:... .......... 50.00
Salvatore PresutU .................... 50.00
Erminio Pace fu Terino .......... 50.00
Raffaele P.I.TJroferrato ................ 60.00
Geremia. Presutti ................ ...... 60.00
Domenico Di Costanzio ............ $50.00
Giovanni Petrella fu ·Pant. ...... 50.00
Modes\q Pizzoferrato .............. 50.00
Panfilo Cavallaro ...................... 50.00
Pasquale Di Loreto fu Luigi ... . 50.00
Giovanni Bantacroce ........ .... .. .. oo.oo
Edoarde Ra~nunno .................... 50.00
Edoardo Cavallaro ............. ... .. .. 50.00
Federico .A. Santacroce ............ 50.00
Vena.nzto Vallera ...................... 50.00
Luigi Sambuco ............................ 150.00
Nicola Casciano ........................ 100.00
Vedova Tertno Pace ................ cso.oo
Edoardo Saccoccia .....:.............. 60.00
Vincenzo C&sasanta ................ 80.00
Guerino Dl Tomm'aao ................ BO.OO
Davide Tedesco ..... ..................... 00.00
Pietro Di Loreto ........:............... 50.00
Dom. Lorenzo Mar. De Btefa..ill, 50.00
EdoardQ Lucente ................. ..... 50.00
Manetta Vedova Sciullo .......... 50.00
Guerino Pizzoferrato ................ 50.00
Nicola Liberatore ...................... 50.00
GueJÙno zavarella .........,............ 50.00
Frane. Ved. Ern. Di. Cioccio .... iO.OO
Berardino caaasa.nte ................ 50.00
· Laurina Liberatol-e . .. ... ... .. .. . ...... 00.00
Luigi Di Tommaso .................... 50.00
Lorenzo Di Benedetto .............. 50.00
Lucia, Silvio Pace .................... oO.OO
Don~to Di Pietro fu Rocco .. .. 50.00
Michele Di Pietro fu l'tocco .. .. 50.00
Salvatore Santilli ...................... 50.00
Loreto Pi.BZOferratO .................. 50.00
Nunzio Silvesbri .. ................. ..... 50.00
Frane. De S&ntls dl CamiUo .... 60..00
Pietro SUvestri di Paolo .......... 00.00
Cuslodore Del Giudice ............ 50.00
Rocco Vallera fu Venanzio ...... 50.00
Ctlrmela. Liberatore fu Pasq. .... 50,00
Giov. De Simone fu Rocco ........ 50.00
Antonio De Nino fu Giov. ........ 50.00
Angiolina Teti marltta Grossi .. 50.00
Creacenzo Ce.vallaro .................. 50.00
Vincenzo Presutti .................... 50.00
Franco Di Fabio ........................ 50.00
Pasqualino Palanza .................. 50.00
Ricavato dal Concerto del 6 MaNo
dato dalla coppia Di Pillollanson ............. :................ $675.25
· Agostii).o Zavarella .................... 50.00
Savino Zavarella. ...................... 50.00
LUig'i Iacobuccl .. .. .. ....... ........... 50.00
Elmilio Volpe .............................. 50.00
GdU.Beppe Pupilla fu Achille .... 50.00
Desopo Funeral Home .............. 50.00
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(Continuaz. della Prima Pagina)
mondo saprà, o d i stima sarai privo!

venza civile e minaccia dt este~ere
le sue aggressioni in altre parti del
mondo. Stalin sarebbe il pacifico, serafico, angelico ossequiente alla legalità. Gli altri sarebbero guerrafQndai, imperialisti, aggressori.
E il lato più tragicomìco di questo
repu~nante fenomeno totalitario è
h star t
t ìf
c e
m rova ancora ur erar1 a
giustificarlo e ad incensarlo e schia.
b tt
.
t
VI a com a ere !Per 11 suo mos r uoso
impero. Ma noi siamo con Ernest
.._ ·1 M' · t
d
. E t · d 1
B eVIu,
I
mts ro eg1l
s en c
Governo Lruborista inglese, il quale
ha. detto che n el cozzo celle· idee e
delle armi, glì schiavi di Stalin non
vinceranno mai contro gli uomini liberi del mondo.

IE

Commenti Settimanali

+

+

Società di Mutuo Soccorso
Pratola Peligna ................ $150.00
Società Femminile di Mutuo Socc~so P. PeUgna ........
50.00
Stag Party, Oct. 15, 1948 ........ 885.98
Gabriele Gualtieri ....:............... 50.00
Pasquale Gualtieri .................... 50.00
Domenico Di Loreto .................. 50.00
Pietro Bianchi ............................ 50.00
Giovanni Bianchi ...................... 50.00
Sebastiano Bianchi ... .... .... .. ....... 50.00
Nd.cola Bianchi .......................... 50.00
Enrico Bianchi .......................... 50.00
Pa.s'quale Di Loreto .................... 50.00
OrlandQ Di L oreto .................... 50.00
Pietro Di Bacco fu Michele ...... 50.00
Guerino Di Bacco ...................... iO.OO
Domenico D'Andrea ................ 50.00
Cesldta Pace ............................... 50.00
Donato Puglielli ..................~ ..... 50.00
Luc.ta Liberatore ...................... 50.00
Laurino F'abrizl ...........,............ 50.00
Mllchele Di Ma.ttia .................... 50.00
Domenico Di M.attla ................ 50.00
Giuseppe Glallorenzo ................ 50.00
A~atla Di PelinQ ........................ 50.00
D()menico Presuttl fu Placido 50.00
El'silia De N1no ........................ 50.00
Agata Lucei\te .......................... oO.OO

DA PITTSBUiRGH, PA.
Raffaele Zavarella .................... $50.00
·R osolino Lucci ............................ 50.00
DA BUFFALO, N. Y.
Eduardo Liberatore, $50 + 50 100.00
Andrea Zave.rella ........................ $66.00
Eduardo Vallera ........................ ·ms.oo
Giuseppe Ca.ruso ........................ M:oo
GiancarlQ Pace .......................... ~0.00
Nunzio Di Cioccio .................... 50.00
Attilio Liberatore .................... 50.00
Luigi Di Cioccio ........................ $50.00
Eduardo GI~vannucai ................ 50.00
Arietodemo Di Giulio .............. 50.00
GUido Caruso .............................. $50.00
Cesidio Di Ci occio fu Giust. ...... 50.00
Cesidio Liberatore di Liber. ...... 50.00
Antonio Liberatore fu Felic. .... 50.90
Tomma..so Liberatore di Piet. .... 50.00
ALberto Buccilli di Dom. .......... 50.00
Frank Di Pelino fu Ant ............. :>0.00
Vincenzo Di Cioccio fu Car. ...... 50.00
Salva:tore l81C0bucci fu Lib....... - 50.00
DA NEW HAVEN, CONN;
Pasquallno Tadd'ei ...................... .$50.00
Antonio Taddei .......................... liO.OO
Raccolti dal Banchetto
del 23 Maggio scorso ........ $634.04
Contribuzio,ne, 23 Ma.ggio .... 81.1JO
Aldo De Dominicis .................. $100.08
Andrea Taddei ............................ 100.00
D.A ALIQUIPPA, PA.
Giovanni Petrella ......... ..... ........ $6().00
Salvatore Rosati ........................ ~50.00
Donato Liberatore fu Lor. ...... 50.00
carn.w.o Santilll " " " V" ' " ' """"" 50.00
Vincenzo Carducci .................... $50.00
Rocco Tarantelli ...................... $50.00
Salvat. Ci.anfag-liene 50
50 $100.GO
Paesano di Cleveland, •hio ...... 50.00
Pietro Sa.ntilli ,_........................ 75J)Ò
DA PHILADELPHIA, PA.
VenanziQ Di Cristofaro .. ..... ... .. $50.00
Vincenzo Di PWo ...................... . 50.00
Salvatore Colantonio ................ oO.OO
GiQVa.ani Vineenza Colaiacov~ 50.00
Vinoenao Colaiacovo ....... .,........ 50.00
Geremia ColantoniQ .................. 50.00
Tommaso Pace .......................... 50.00
Domenico Di CristofarCi> ...... .... 50.00
Giovanni Di BaccQ fu Antonio 50.00
Edoardo Di Bacco .................... 50.00
Ceaidio Gualtierl ...............:........ 50.00
Antonio Florinda Colella ........ 50.00
ErnestQ Loreta Coleila ............ 50.00
En:itllo Pusert .........................,.. 60.90
Antonio Pa.ee ...........- ................. oo.oo
Pietro Di Ciocclo ........................ 50.00
Salvatore D1 Cioccio ................ GO.OO
DA LONG ISLAND, N. Y. .
Altt. & Fllomena Zavarella ...... $50.00
DA .ARLINGTON, ~•..J.
Cesidio PresutU ................ :....... $50.00
DA ROMEJ, N. Y.
Michele Di Pietro 50
50 ...... $100.00
DA GA.RNEVILLE, N. Y.
Salvatore Petrella .................... $50.00
DA NEW BRITAIN, OONN.
DQmenick Petrella ...... ............ $60.00
Fi;~ns. Vedova Di Cesare .... 4i 00.00
Salvatore Liberatore ...... .......... O>v.v;;
DA NEW Y0RK, N. Y.
Agost:i.D.o Annina Polce .......... $1JO.OO
Guido Raznunno ........................ 58.00
DAL BRONX, N. Y.
Donato Liberatore ...................... $60.00
Domenico Rammmo .................. 50.00
DA HAMDEN, CONN.
Giovanni Colalacovo .. .. .... .. .... .... $50.0z
Salv. Presutti (Columbus 0.) $100.00
Att. Zavarella (Wood Haven)
50.00
Jos. Zavarella (New Britain) 100.00
()liviero De Dominicis (Merid.) liO.OCJo
LUigi Leombruni (Mertden) .... 60.00
Amer. D'Acohille (New :Britain)50.00
Ercole Santangelo (W. Haven) . 50.00
Pellno De Blasis (Broeklyn)
GO.OO
Vinc. OQla.iacove (Brooklyn)
50.00
.Wchele Zavarella (Ozo,ne Park) 50.00
DA · CAllfi'ON, OlnO
Arburo Alfieri f~ QqinUno .... $50.00
Vincenzo Petrella. fu Luigi ........ 50.00
Giovanni ZavareHa fu Sante .... 50:10
Donato Colaiac&)'o fu Dem. .... 50.00
Michele Di Loreto fu Dom. ...... 50.00
Giuseppe Margiotta fu Raf. .... 50.00
DA MASSlLLON, OHIO
Marino Silvestri fu C esidio .. .. .. $60.00
Giu!eppe Petrella di Vinc. ...... 50.00
Giovanni ~antilli fu PBllfilo .... 50.ÒO
Eduardo Di Loreto di Giov. .... 50.00
Ricavato dal Banchetto e Ballo il 18 Gennaio 1949 ........ .sa5.oo
DA ALJilANY, N. Y.
M. Di Bacco ...... ,...................... :.. $50W)O
Luigi Petrella ................:........... 50.0.0
Gaetano e Cust.Gi l Bi Bacco ... . 50.10
Berardin~ Di Nino .................... 50.00
Raccolti 8l1ia Spicciolata .......... 4G.OO
DA HA.Mn...TON ON'l'. CANABA
F ortunato P.izzo·f errato ............ $50.00
Venarmo Presutti fu Pelino ...... 50.00
DA BftOOinRN, N• Y.
Giotto Petrella ......
50.00
Panfllo D'Amato .................... $155.00

+

+

1....................

·

l

BlRICHINA.

.............
t

DI CAROLINA INVERNIZIO
- '

......;•r<'.. '

Puntata No. 55

,.

~
-

.

~·
~U()J)~
·
.·

--"-'-.... ~ -) s~oi
occhi
g;ova.ne.

By Joe

KAW
. . .-....

Att-;4~~
·.

l

•••••••••••••

~
Afl-~

~.7) M

Ho indovinato, è vero?... che chinare lo sguardo dinanzi agli occhi
egli è il tuo amante ?
scintillanti del Testone. - Io non ho
- Io non ho amanti ·~ gridò Biri- da rendere conto ad alcuno delle mie
china con voce vibrante.
azioni.
- Ah! a.h! a chi lo vuoi dare a d
- Dunque ve il' in tendete insieme? ,
intendere? Ma. vedi, io del contino E pere~ ti mostri cosl sofistica,
non s ono geloso e se sai buona con sprezzante ~on me, che pure devo asme, t1 rivelerò un segreto, che te lo somigliargli, h o dello stesso suo san- 1
da~à interamente nelle mani.
gu~ nelle vene ?
·
[
Questa. volta Biric~ fece due
Se non fos~e stato il rispetto per la
passi incontro all'operaio. Una po- morta, ~irichina sare;bbe scoppiata
tente emozione l'IIVeva assalita. Era ir. una risata insultante;
.prop·r io vero? Toninetto poteva darle - Voi?! E' tutto questo il segreto
nelle mani a•uomo che ella adorava, che avete a dirmi?
l
il cui pensLero r iemJPiva tutta. la. sua - No, non è solo questo - rispo:se
s,.nima! Non sognava? Non era uni freddament e Toninetto. - Ma sicco1ne se ti r ivelassi tutto, correrei il ritre..nello che le tendeva?
- Andiamo, spiegatevi - monno- schio di andare in galera, voglio a lrò a bassa voce.
meno prima una caparra da te.
- Ah! fui pure stupida a darvi
- A.h ! ti scuoti adesso, e vorreste
retta
.... Andate, vi dico andate .... n on
neg-armi che egli non ti stia a cuore?
_ IU se :f.oase?
diss'ella s enza voglio sentir più nulla!
- - Ho parlato abbastanza da meritarmi almeno un tuo bacio - disse
iJ. miserabile, avanzandosi verso la
giovanetta.
In . quel momento una nube passò
dinanzi agli occhi di Birichina , una

-

tutti:. .

{!1

.,

braccia.
- Sono venuto, mandato da mio
padre - le disse Mario dolcemente
- e ringr~~:zio Dio di essere giunto in

/

:~~W~\;!ri'{~~~~~~~

of

~~~ cough-relie.f)ngr~dients long

usèd by doétòrs. Quièk;'lotig-lasting rèlief S.~poftant ways:
l e ~CUOI t~rOal tJ.fe

2 o SÒotiMa r_, lrrltatecl me111branea ·
.3!.kr..'sloo••n p:.eam
-STILL ÒNLYs~
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· oman's /rlendl

. Note: Or you may prefer Lyd!a
. Pinkham's TABLETS with
. . dded iron. Any drugstore.

: LYDIA E. PINKHAM'S

Don't Jet coughtng, wheezlng, recurt'ing attacks of Elronchlal Asthmn. ruin sleep and
energy without trylng MENDACO, whlch
works thru the blood to reaeh bronehlal
tubes and lungs. Usually helps l'latu re ~lckly
remove thlck, stlcky m11cu&. Thus alr iates
ooughlng and alda freer breathing and etter
sleej). Oet MENDAOO from drugelst. Satla•
:l'aetlon or money back guarantee<l.

mento. Gli stesQ inconscia le braccia.
Egli si precipitò verso la giovanetta, mentre le guardie tentavano impadronirsi di Toninette, che si di bat.
t eva, gndando :
- Che volete da me? Sono un galant uomo.
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B AC K ACH E !

For qulck eomtorting help tor Backache,
Rbeumatic Palns, Oettlng Up Nlitns, IJtrong
cloudy ur.tne, irrltatlug passages, Leg Patns,
clrcles under eyes, and swollen ankles, due
to non~organle and non-systemic Kidney ahd.
I!Iadder troubles, try Cystex. Qulck, completa
slltlst.wtlon or money back guarantee4. Ask
your druntst for Cystex toclay•

l MEA'NT fO FALL FOR o:iOMEBOD'I
WHO' D BE GOOD FOR M'l CAREER· ·AN'
MY 51LL"f OL' HE AR.T WE:NT OVAHBOARD FOR
A. S'l'AGE. HAND! ! DECLI\RE., [ HAVE.N'T GOT
THE GUMPTION G~ESE WE.RE. BORN WITH 1 '

HEAD NOISE
MISERY?
Try tMs slmple Lome treotment. Many people
'flave written us thet it brought them blessed
relief from the miserles of Hard of Hearing
11nd Head Noises due to c:otorrh of the head,
Many were pad 70! For proof of tLese amaring
results, write us today. Nothing to wear,
Treatment used right In your own . homeeesy tllcl simple.
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YOU CAN LEAD A HORSE TO WATER-BUT:......

AU

u

B
I

125 Madison

to relieve coughs-achy muscles ;
The D ionne Quints have always had
the beat care. Ever since they were
babies, they!ve used Musterole to
.p rompt!y relieve coùghs and local
· congestion of colds. Be aure your kid- •
dies enjoy Musterole's great benefltsJ

C
O

U

VEQOABLE COMPOUND il

ASTHMA

...~-•MARY WORTH'S FAMILY

B

BULB ~o~~h CLUB

voce s'inalzò nel suo cuore, parve
Toninetto, sen~pre più f urente, per - L'abbiamo veduto, ti
gridarle che era perduta.
farla tacere, p.iegarla, s;enza alcun mo. E' un pezzo che ti conosciamo,
Ma al tempo stesso tutto l'animo rispette per quella povera morta che caro galantuomo.
suo si r ibellò, ·· si disse che sarebbe sembrava guardar·lo, minacciarlo, ne ·_ Io non ho conti da rendere alla
piuttos-to ~orta,. che l~sciarsi t occare lscavalcò il corpo irrigidito e giU)lse giust izia; piuttosto essa ne deve . a
da quel m1serab1le. Pr1ma che le f os-1 ad afferrare la fanciulla per gli abiti. me, che fui vittima di quel birbante
se vicino, era balzata dall'altra parte j Atterrita, inorridita a quell'atto, di Luigi.
.
del letto, pc;mendo per barriera fra lei che le parve il più nefando dei sacri- 1 Sei t u il bi~bante - strillò la
e il furfante la povera morta.
Jegi, Birichina mandò un urlo cosi vee.chia. e lo vedono : egli senza
Allora in quella piccola stanza av- spavent e.vole, che 'Pare scosse per un rispetto per quella morta, cercava olvenne una scena impossibile a de- istante il cinico f urfante.
t.raggiare Birichina.
se-r iversi.
Bastò. Nel momento stesso alcune
- Non è vero, ero presso di lei
Il miserabile colla fronte paonaz- guardie irruppero nella stanza, se- pere~ mi chiamò.
za, le palpebre gonfie, le labbra co- guite da una donna e da un giovane
- Egli mente, il miserabile, me~perte di spuma, cercava afferrare la bello e :fiero come un arcangelo.
te! - gridò la giovanetta.· - Ah!
giovanetta che girava a destra ed a
Erano il contino Mario e la madt·e signor conte, voi giungete a tempo a
sinistra, cercando sfuggire a 'quegU di Luigj.
to&'liermi dalle sue mani. ·
orribili assalti. Ed intant o chiamava - Eccolo, è proprio lui, l'avevo ri·
Toninetto non aveva ancora veduin aiuto la povera morta, con grida conosa:iuto - gridò la vecchia. - sia- to Mario, nè si era accorto di lui,
tron•he, disperate.
mo g ·unti a tempo.
tanto era rimasto stordito nel sentirB irichina. non udi le parole d11lla si afferrare dalle guardie. Ma alle
vecchia, nol\ vide che Mario. Era lui,
· ·
lui, che Vilniva a salvarla in quel mo- -----~.-.---------~

TY

HOT FLUSHES?

Do you su!l'er from hot flushes,
nervous tension, upset emotlons
due to functlonal 'change of li!e'
(38·52 years)-that period when
fert1llty ebbs awa.y, when embarrasslng symptoms o! this nature may betray your age?
Then start taking ~dia E.
PJnkham's Vegetable Comp(}und
te reneve such symptoms. No
. other medicine of this type for
women has such a long record of·
success. Taken regularly, Plnkha.m's Compound helps build up
' resistance against this annoying
.: rniddle-age d!stress. Trulv the

e

T o p -q u alit y giant
Bulbs 2 1/2 " d ia.
.
F amo us Mead s train.
Passion Red F lowers
G uaranteed burst into
bloom soon after arriv·
al. Easiest a nd largest
owers amateurs can grow
at room tem perature. 2
Giant Bulbs p/us 2 copper
colored jardinieres p/u3
· potting materia!, alt $2 pp.
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·
TIVE HlTS IN ONE INNI~ WITH EACH SCORING A RUN ..
CAN YOU NAME THE TEAM SETTING THIS RECORD'?

THE $100,000 PIRATE BONUS
BASY, HURLED 6 NO_;HIT
GAMES IN HIS HIGH·SCHOOL
AND SANDLOT CAREER,3 CF
~HEM COMING IN
ROW!

l

~~
vr~FE.
fJsf fi118.~L~!çj

C>ICE

ANSW

roo

•
luinlllplets Usa
Giant · AMARYLLIS
l 'Musterole' Far
Chest Colds J

l:

l

o"d
10-llada
GILLmE
J,_
· DISPINSIR '7

lndigestlon. When !t stt'lkes, takc Bell-ans
tablets. They conta!n the fastest-act!ng
mediclnes known to doctor~ for tl1e rellet ot
heartburn, gas and s!tn!lar distress. 254,

IN BASESA!.L HISTORY HAYE
THE 9 MEN IN A L\NEUP MADE CONSECU·

·DO YOU HATE •

ONI-PIICI

C

•i>a~ Ointmt'fllllnd.$uppNIItnlfa ®

SUPER- SPIED

IC
AL

SÌI»J)C :itory fòim--also tubeS with per-

(ortted pile ~iP.e for easy appli~tion.

f'G/1/efle

R

deìlf\11 reliet. · ASk your dOttor about i t.

BIGGEST SHAVING
BARGAlN lYER!

TO

from -.:tmpje-plles. Get Pazo for fast, won-

-------

ali?
~T
Arfhritis Paiil 1
For quick1 rtellghtfully comfortlng help for
aehell ana pains of Rheumat!Bm, Arthrltts,
Ne)lritts. Lumbago, Sclatlca, or Neura!gla try
Romlnd. Works through the blood. Flrst dosa
usually Btarts alleViating p&l.n so you can
work; enJo:V.l lfo and sleep more comfortably.
Oet Romlnd at dr.!lsslst toas.y. QutciC, complete satJatr,çtlon or mouo;vbr,çlr: suarauaed.

(Continua)

IS

fot:Un': bçlp. Don't suffer needless torture

INDICESTION?

H

sm

lutiaiiria .relief trorn .miserìes of
ssmplc pllee, with sootliinr P:,~zo*!. Acts
to teti ~vualn, itching in$lantly_.soothes
inlblmed -tJasues-lubricates dry, hardèrW!CI parts-helps pr~vent cracking, soreneaa-:>réduee swelhnc. You get rea l com-

_ E ' stata una gran sventura la.
vostra _ continuò n giovane ,..-- perchè so che quella generosa donna vi
amò più di una madre, ma pensate
che ella prega per voi nel Cielo.

THANKHEAVENSI Most attacks arejustaclcl

N
Y

untt1~J·. founcrPazo!"
ttJY•l.fr•.r • W:, $ara Aratoraio, TeKall'

HEART ATTACK OR

TY

a·neryo.us wreç~

SEHD ~HOW . FOR PROOF
AND 3Q DAY TRIAL OFFER

KERRYDRAKE
l'M MAKING THE
TEST RfGHT BEH fNO
THI5 ROCK. Bpss!
I PUT THE FIR'5T
BLOCK TO 50AK AT
EXACTLY 2A .M ....

THE ELMO COMPANT
DEPT. 624

DAYENPORT, IOWA

Do you suffer distress from

),,;,'i'fEMILE

WEA

~

.

.

With lts Nervous,
Highstrung Feelings?

Are 1/0U troubled by dtstress of

te~

male. functlono.l monthly dtsturb·
ances? Doea .!t make you feel so
nervom, cranlty, restless, weak, a
bit moody- at such tlmes? Then DO
try Lydia E.•PinkhBlll'B Vegetable
Compound t6 relleve such symptoms 1. Women by the thousands
l;làve reported remarkable bene1ìts.
Pinkham's Oompound 1s what
Doçtors cali a uterine sedative. It
has a grand soothing ètrect on one
of woman's most tniportarit orgaus.
Taken ·. regularly-Pinkham's Compound helps bu1ld up reststance .
aga1nfltsuch dtstress. It's ALso a grliat
stomach1c tollic l All tlrugstores.

Mònthly Female Pains

- 1-

•

e-

RAZOR

N

~'\.ViiS

una

~~v:~;o s~~=tt:au~ic:~~n~elu;~·ac~: :~l~

1t

l

from agon1z1ng pa1n

M~o ~ ~a~~p~~ U c~~ e

guardava commosso il .cadavere della.

vo, avvilito, battendo i denti come se
avesse la febbre, uscì con le guardie
da quella stanza.
La vecchia madre di Luigi Ii segui.
Le pareva ancora un sogno di ·essere
riu~ita a scoprire il miserabile, a
farlo arrestare, salvando Birichina
da un nefando oltraggio.
La giova netta era rimasta sola col
conte. Ella sembrava trasfigurata.
Dimenticava t utto, per non pensare

-

,

.

Conducetemi via di qul, andia- Barbìsa. Rimaneva in piedi, mentre
mo, andiamo - balbettò con a~ento la giovane, affranta dalle violenti
soffocato.
.
.
mozioni, era caduta su di
segE senza più opporre resistenza, cur- fgioia. Egli sedet te pr esso di leL

..
BASKETBALL TEAM,
·- ~ BARNSTORMING G~RL~E-ÀR 0F COMPE.T\T\ON,
·.~ ARE tN. THEIR NINTHD,IN MORE. THAN 2.000
\-lAVE EaEEN FEAIURE · ADA MEXICO AND
. GAMES lN THE u.s.,c:;~AVé 'ALWAYS PLAYiD
'.· .':1HE PHI LlPPl.N ES,~~R ~Ae'N:S /if.l{,iS/
,IJ Met./$ TéAMS (JrYvlil " '
.

l

alt ri ad imp.dir• un da--

incontrarono

~~;eoon~~re~~~a~n~ill

;e
_

.l

·~

.; -~.."~.·

~ogli

quelli del. litto. Dev'essere. un gr.a.n blr.Pa.nte
quell'uomo per non awr à.vuto .riFu un lampo. . .Torunetto ·impamdi, spetto di una · m~rta:::: . .:.·c:·
· . ·. '

;·:
. ~ . . ., .. .
·. .:;
. MAHONEY
~----~~~-~--~--~~~~~2~~~~~-~-~-~~~=~-==~~~~~~~~~~~--~

}li~F

Boma:uQ StQ:t:ico Sociale
,.

-. V{2'

parole di · Birichina si r!volae, ed i tempo

Pll;lkbam's Oompound 1s VeT'JI
eiJeetive to relleve monthly
cram.ps, ·heo.daché, backache.
-when due to feme.le funotlollal monthll( dlsturbances. .

l

