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Economie Highlights 
Ev.erybody is now talking a;bout the loaJd themselves. And appmpria

what the next Congress do and will tion .bills of a military nature will be 
not do. And its possible attitudes on Bharply scrutinized. 
foreign policy and r elated matters 
are naturally high on the list of dis-
cussed topi·cs. 

One thing is certain - isolation
ism, in the full sense of the word, 
made no gaing at the last election. 
In fact, there are almost no real iso-
lationwts in Congress any more. A 
tJ-ue isolationist policy would bave us 
withdraw from the UN, drop like a 
hot potato, ho1e in here at hòme and 
say to the world, "A rpox on al! your 
countries". That was just about wha.t 
happened after 'World War I, whf:n 

Ther.e is a st rong feeling - throug
hout the country, no less that in Con
.gress - that in the postwar period 
we did not get fui value for all the 
billions o( dollars we spent on the 
military. The Hoover Commwsion 
.estimate that sheer waste in the De-
partment of Defense ran to $1,000,-
000, 000 a year and some think this 
a low figure. Moreover the terrible 
course of events in Ko:rea has raised 
a strong qu€stion, rightly or wrongly, 
as to whether our de:fenf!e chiefs, both 
military and civiJ.ian, are as wise as 

Woodrow Wi,lson failed in his gallant they J:ni,ght .be. The next Congress 
fight to bring us to the o!~ League of will look on all defense measures, 
Nations. Nol.flne argues for such a. existing and ·propose'd, with a very 
policy any longer. To take ah out .. critic.al eye. 
standing exampie, Senator Taft ----
who will lead the coalition of Repub- It will be most .criticai in regard to 
l'•cans and ,c.onservative Democrats the State DepSJrtment. Secretary of 
that will dominate the Senate, a.nd State Dean Acheson has said that the 

v,ho will be the mosf power.ful indi
viduai in Congress - was on:oe an 
isolationist. But recently he said, in 
effect, that no intelligent man could 
be one in today's world. 

election will not change our foreign 
policy, and thSJt lhe has no intention 
of resigning. Mr. Truman has inti
mated as much. However, it should 
be remembered that only a short time 
before Secretary of Defense Johnson 
was dismissed the President sairl 
flatly he would not J:ie dropped from 
the cabinet. It is believed i~ many 

However, this does not ·mean that 
t!w next Congress is apt to write 
l.J.Jank checks for all the . proposals 
tllat will be malde in the name of 
','/estern security and world peace. qua~ters, Democratic as well. as Re-
'l'he socalled bi.partisan forei.gn policy ;pubhcan, that Mr. Acheson Wl~l ha':'e 
is dea.tl _ in fact it never work.ed to .go, and that the ~ast electwn d1d 
very well, and it ~ay be that it was indicate a lack of confidence in him, 
basica;lly unworkable. The chances bis department,. and his policies. 
are that Marshall Flan aid will be In foreign policy and national de
sharrply r.edueed, in the belief that the fense, as in other matters, the Ad
participatillg nations are now able, if ministration will no longer have its 
they wi•ll, to carry more and more of own way unchallenged. 

1 manoscritti, anche se non 
pubblicati, non si reetltulecono. 
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·Con You Afford to Do Less? Commenti Settim(lnali 
di Rodolfo Pucelli 

Mentre la deleg·azione cinese, com- L 'Emiro Say id .Idri.ss el Senussi 
posta di~ 9 persone, tra cui due doinne, della Cirenaica sarà proclam~to .... re 
veniva a New York pe r via aerea, i della Libia. 
comunisti cinesi s i prepara va.no feb - Dopo tanti lavori stradali e tanti 
br~ l mente p'e r avan.zare in Co:rea, re- ~ palaz~i ~ostr~iti dag li Italiani c.iviliz
sp lllgendo l annunztata offerumra del- zaton, 1 hbtct pot ranno governarsi 
le fo.rze U. N . MrcArthur aveva an- l meglio; le istr~zioni ric·evute dagli 
nunz1at o, non sappiamo con quale in- • a vvocati italiani s ia nella legge sia 
tento, che molti s oldati combattenti nella c ondotta morale potranno g io
in Conea sarebbero stati mandati a vare immensamente a llo sviluppo del 
casa per le feste natalizie. P rOJbaibil- nuovo Stato in Africa. 
mente questa voce fu il segnale del- 1 · Auguriamogli prosperit à, racco
l'a:t taaco comunista cinese. m andaL\do al nuovo governo un pò di 

In ogni modo possiamo ·convincerci g l'atitudine all'Italia per i grandi ·lavo
ormai che la politica è falsa e che ri IChe vi ha eseguito. Tripoli, città 
specialmente quella comunista .. .. e ci- belli·ssima oggi, che cos'era mai pri
nese per\ g iunta, è fatta di inganni e ma dell'occupazione italiana? e come 
bugie continue. erano le campa;gn·e circos tanti? 

Ora che il Gen. \Vu Hsiu-.chuan do- 'lt' * * 
veva essere ascoltato al Consiglio di Fino a l momento dell'attentato da 
.S~eurezza di Lake Success, vista la parte di due nazionalisti portoricani, 
situazione in Corea, non avrà il per~ la Blair House, abitazione del P resi
messo di esporre i suoi pareri e do- dente Truman, era poco v igilata. Ora' 
vrà, s ia o non sia paziente, aspettare le guardie osservano ogni vivente. che 

l 
che la situazione laggiù i chiarisca. passi e per un blocco il marciapiede ~ 

n Gen. McArthur ha detto ~e non chiuso da cor!de. 

l 
occorre allarmarsi troppo, considera- ~ Dicono che ogg i il Pres idente Tru-
to che lui (si sottintende) ha i ;;,ezzi ma n s ia uno deg li uomì,ni meglio pro
per dare ai comunisti attaccanti una1 t etti del ,mondo. 
buona lezione. Si noti però che, se- 1 Questa è la triste conseguenza del
condo le ultime notizie ricevute al l 'att entato, e primo fra tutti ne è di
momento di .trao.ciare questi commen..; sgustato il Presidente, uomo libero e 
ti, ben 400,000 cinesi si trovavano ai pieno di fiducia n.el prossimo! 
confini della Manduria, per scendere * * * 
in Corea. Non sono p&chi, ma il nu- E' stato constatato ~he la giQventù 

- - -----------·-----------------·----------------- mero dei soMat i conta in modo rela- tedesca non crede mo:lto al la demo

I Popoli dei Mondo Possono 
Avere Pane e Liberta' 

' siano portati alla conoscenza pi tutto tivo., Del r~sto, anch~ se l'uso de.lla cr.azia americana: !d'alt ro canto non è 
il mondo. ed e· neceMa .

0 
. t' 1 bomba atomrca non s1a stato decrso nemmeno probaJbile che si lasci ade- . 

, · ~ n , rn par reo- . 
lare, che sia diffusa la verità intorno m Corea, forse rper non creare un pre- scare dal comunismo russo. 
al movimento americano -"nl 1 cedente dannoso alle Nazioni Unite, I t edesch·i hanno le loro idee di 

uov avoro. . t 
Come tutti s~piamo, lo stato del la- ~~ c.aso es remo no~ s i farà a meno grandezze, sentono fortemente l'amor 
voratore nel nostro paese è andato di ncorrere a? quals rasi arma difensi- j patrio e s i infiammano (i ~ovani) 
grandemente mi•gliorando nelle recen- va. E allora · alla lettura della stona patna, spe-
ti decadi. Le Unioni di Lavoro sono * * * cie delle loro meravLgliose Leggende : Problem of War in lndochina Se vogliamo render sicura la pac.e

1 
verrebbe ad essere costoso; ma var- decise a fare in modo che tali miglio- _La Città di New York e sobborghi nibelungiche. . 

del mondo ed abolire ogni genere di ; r-ebbe la pena d'effett uarlo, per gli ef- ramenti continuino. Il libero movi- (borough) ha subito un grave .danno La loro superiorità, proclaml;l.ta da 

It is a peculiar commentary on l The French reaction to these de- totali~aris~o e . d'imperialismo, noi i fetti ch'esso potrebbe avere. Gli Sta- mento del lavoro ha fatto grandi cose, prima a causa del disastro ferrovia"\ Nietzes.che, fu ·approvata da molti eu
tlwse times that a war on a large sca- feats has been one of the few bright ~merwam doMnamo !are in modo l ti Uniti possono sopportare il costo non solo in favore del lavoratore, ma rio a Long Island, poi a causa dell'u-1 ropei, anche Italiani! rimane f issa nel 
le can be fought without attracting spots in the whole dark pièture. Only . he ancora altrl popoh possano r.ag- , della :pac.e. Noi dobbiamo dimostrare per l'intera nazione. D.ev'essere fatto ragano che, a una velocità di cento concetto ted.esco anche se la nazione 
more .than the most casual attention. a few weeks ago, the French w.ere gi~z:gere un ~iù ampio. raggio di giu: l d'avere il coraggio di togliere l'eti- in modo che i lavoratori d'altre parti 1 m iglia all'ora, causò infiniti ruccidenti sia r idotta ai minimi termini come 
The fact is thàt, almost unnoticed, the hinting broadly they were getting st~zra economica e. soc:ale. Questa e chetta del prezzo dagli sforzi che fac~ del mondo possano rupprendere in pie- e non pochi anche mort ali. potenza Hbera. Se al tep esco dai l'op
whole charaoter of the fighting in In- ready to abandon Indochina to its la sola base su cm puo essere ·posata ciamo per guidare il mondo ad una no fatti e circostanze. L'u~agano non investl soltanto New portunità, non titub un minuto e si 
odoohina has changed. What was until Communist fate. Now the French go- la loro fedeltà. Senza un siffatto ap .. pace onorevole e durevole. Sono felicissimo d'apprendere che York, :ma anche a Ltl'.i Sbti ,:v icini. l fa avanti, a scapito dei vicini. Qùesto 
quite rec<ently an inldecisiv.e · guerrilla vcrnment is preparing to reinforce its pog~io dai popoli del m~ndo, noi non In Amer~c:a - come in altri paesi milioni di Cittadini .Americani di na- V~if'~cio incaricato delle proevisioni i Francesi sanno bene e da ciò d.eroiva 
campaign has now been transformed 150,000-man army in In'<lochina with posstamo aver modo Idi trasformare demO'cratid - il libero movimento scita o di .tliscendenza s traniera svol- del tèmpo non seppe affatto prevede- la. loro ~aura di vedérli armati sotto 
into regular warfare, and major batt- at least 25,000 specia1ists in artillery, la guerra fredda in un programma 

1 
del lavoro ha un ruolo importante gono ora una parte importante nella re il ciclone ; ma la k::olpa non è degli l gh occht. 

ilcs, on the scale of those in Korea, are tank, and air combat. About half the positivo a favore della pace. nella .lotta contro il Comunismo e ne- "·campagna di verità" in cui è impe- addetti all'ufficio, bensì della scienza . * * * 
J).OW going on 1between French troops Fren'Cih f:!ret is also to be sent to !n'do- Dobbia~o rerid.erci pienamente per- gli sforzi per ra•ggiungere una pace gnata la nazione facendo buon uso 'i\ost ra ancora arretrata . Nell'atmo- Ma m tal modo la s·ospirat.a unione 
an d the Communist forces of former 1 china, to blockade the part of the su asi del fatto che il progresso socia- con giustizia, inclusa la giustizia eco- delle lettere che scrivono di tempo in sfera avvengono mutamenti improv~ eur.opea occ•ìdentale non si avvererà 
Comintern agent Ho Chi Minh. l coast held by Ho Chi Minh. l(' ed econÒmico è un'arma essenziale nomica e socilale. Il lavoro libero pro- tempo ai loro congiunti ed amici al- visi di venti ; le correnti cambiano t~_nt;o faci lménte. E oltre alla Francia 

Indochina is a distant and nlikely What is in tlhe long run more im- nella. lotta co~~ro il ?>~mnism~. In dusse dippiù del lavo~o forzato sotto l'estero. Dicendo la verit à intorno J:1otta, cozzano e sconvolgono l'aria .... c e anchoe •l'Inghilterra che sta gio-
country which most people would, portant, the French now seem to be un dtscorso eh 10 tennr, m Detrort, nel H itler. Oggi produce dippiù del lavo- agli Stati Uniti - come essi la cono- e addio .... previsioni. MirSJcoli non s i cando di continuo i federalisti per te
bave difficulty in identifying on a 11 ready to facts of their politica! situa-

1 
ff<bbraio scorso, dinanzi alla National ro forzato; e ciò accadrà in avvenire scono in base ad esperienza persona-' posson:o fare. A onor del vero, spesso nersi sempre isolata o no,

1 

ma forte ! 
maJp. Yet what is now .goin.g on there l t ion. .The essential fact is that there StufiY Conference on Church an d e sempre. le - ed esprimendola in parole sem- le previsioni di quei bravi ~cienziati 
has a voery real meaning to t his coun- can be no military solution in Indochi- Economie Life, misi in rilievo questo In seno alla international Confedera- plici e disadorne che hanno suono di sono giuste o SJpprossimative. 
try. For the French are Iosing the j na as long as the mass of the intenscly ar~o~ento, sostenend~ che. gli ~t~ ti t ion of Free Trade Unions, fondata in s incerità e 'di pertinenza, essi cont ri- * * * N O TIZIE IN BREVE 
war which is now in pro.gress. And i nationalist population supports Ho Un~b .dovre.bbero apphcare il. Cnsba-~ Londra n.el d1•oombre scorso, il Lavo- buiscono a distruggere pregiudizii, a .In base alla legge McCarran contro l . --- ------
if the French continue to lose, the 1 Chi Minh. For as long as this is se, ne~1mo, come hanno apph~ato la ro .A~er~1cano coopera con le libere controbattere la propaganda an ti~ i sovversivi, i membri del partito co- . Gll Stati Uniti hanno dato appog
United States will sooner or later be 1 CQl'Ilmunist guerri•llas based on the sc1enza, per trovare un .equrvalente l Umom 'dt ·Lavoro degLi altri paesi, Americana. Qu.esti scambii, da per- munista dovrebbero andare a regi- gr o ali~ pro~ost~ nazionalista Cinese 
faced with th!e. choice of sending i population can, off.er Ho's newly or- ~ ~orale dà . co~trap?orre alla. bomba nella co~vin~ione che in _ un ordin.e · sona a persona, dovuti aÙa libera ini- strarsi al Dipartimento della Gius ti- per. un mvesb gazrone della sua accusa 
American solldiers to IndoChina, or ganized conventional army the mar- 1~rogena. No1 abbtamo r8iggtunto la democratico tl popolo puo avere sia ziativa di Americani democratici, non zia. Cosi il Governo pot rebbe tenerli che la ~ussia az:chitettò la conquiiSta 
risking the lo~s of a11 Southeast Asia.( gin of eventual victory. 

1 

nozione .di distrugger il mo~do, ma l H. pa~e, sia la li~ertà. Le libere Unio~ possono mancare d'avere profondo d'occhio meglio in questi tempi gra- della. Cma Comunista. Il delegato 
Unti! recently Ho Chi Minh's Com- B th Fr h = h C . non abb1amo ancora raggmnto un m d1 Lavoro S:l oppongono ad ogm effetto, se un sufficiente numero di vissimr'. amencano John Fuster Dulles, ne ha 
. • o . enc =u.g· ommisswner . . . . 1 , . . . . munists constantly harassed the Fren-[ p· . I d h' d F h F 1 senso dr responsab1htà morale suff1- forma d tmpenahsmo. Esse m calZa- persone coopera att ·ivamente, conti~ Finora il partt'to comu nt'st a 11011 ha fatto dichiarazione n.el pieno comita-

r•gnon m n oc ma an rene o-j , . . 1 • . . • eh, but they. always avoided open ba t- rei.gn Minister Schuman in Paris ha ve c .e.nte a tradurre tale ~ozion.: dt con~ ! no l lavoraton c~mum~ con un pro- nuando per un sufficiente periodo. corrisposto alla richiesta della legge. t<• politico· dell' Ass:emblea Generale 
tle In other words they behaved a s . d th' A d ' 

1 
b qmsta per la pruce. N or sappramo co- · gramma aggressrvo dr progresso so- L'int errogat ivo categorico nel mon- Un portavoce ha detto .· "Questa leg- delle Nazioni Unite. 

· · • recogmze IS. ccor mg y, ar a , l . . , , . 
guerrillas should. Now they are no last minute change of heart, the Fren- me deve :s~er frantuma~ l atomo, l Ciale; .e fanno . tut~ CIO ~h è m loro do è oggi questo: come si può orga- ge non fa per noi; noi non siamo con-
longer behaving like gerrillas They h . t ff I d ma non a btamo ancora 1mpar ato a 1 potere per far li usctre dall ombra del- n izzare una società che !libbia siourtà trollati da una potenza •st raru·era" . Il Presidente Truman non ha alcu-1 

· · c are now preparmg o o er n o- , . . • . . . . are behavillg like a regular army. china real independence on. a definite nutrt·r gh a;ffamatr: ~ent~e nel mon- ~la cosp•rrazrone com~msta traendoh al economica, senza s!licrificio dela liber- Voleva dire IChe i comunisti d'Ame- na intenzione di s ospend.ere il suo 
Guerrillas can never force a fina! time-table, with a large nationalist do sovrabbondano l VlVerL sole ~ella d~mocra~ta. . tà. Sono convinto che ciò può esser rica non prendono mai gli ordini da pro~ramma del "Fair Deal" e fa bene. 

dedsion, because il:hey can never fi- army under the independent commanù Gli Stati Uniti hanno fatto molto Nei nostrt sforzt tendenti al pro- conseguito, se il popolo d'America ha Mosca, ma sono semplicemente "co- Egli ha .convocato il Congresso il 27 
nally de.feat an enemy. But a regular of Indochinese Emperor Bao Dai pro- nell'assistere le libere nazioni dei · gresso .e. rulla paoe mm:diale,. ~ più la visione e il carruggio di mett ersi munisti" e quindi formano un partito ~ovem~re come era stabilito. Intanto 
arm e;an force a deeision. This is gr.essively taking over from French mondo nen'intraprendere la loro ri· che m~r rmp~rta~t~ che.r fatti mtor~ jalla testa di tale impresa. consentito in America . E non voglio- ~ .11 Pre.~ndente ha chiesto che il Con-
what Ho Ohi Minh's newly organized troops the task of fighting Ho Chi costruzione economi!ca e il loro mi- no agh Statl Umtl e a1 loro metod1 WALTER REUTHER no saperne d'altro! trollo Generale degli Mfitti venga 
army is trying to do; by achieving Minh's Communists. glioramento. Però io ho espr~so re- Molti, e competenti, hanno però no- prolungato di altri tre .mesi, ossia, si-

the final defeat of the French Army Th t t . 
200 

ooo· t ' plicatamente il punto di vista che noi v d e s l r• e h tat o che quando le vedute politiche no alla fine del mese ti! Marzo. 
e arge 1s a , -tman na 10- . . . g l in Indochina, an'd thus completing the l ' t I d h ' • potremmo far.e dl ptù, con una assr- e e ID o no a Jg 18 c e del Cremlino erano in conflitto con - . , • na 1S n oc mese army, to be created · . , . . , . . · · Il C t S conquest of Indochina. 'thl 

8 
tlh . . J s tenza p1u srstematrca ~ effrcrente. . quelle degli Stati Uniti, il partito co- on e forza, che è Presidente 

Wl n 1 mon s. This army wtll be In una lettera inviata aÌ President e · t d ' ' · della Camera Alta del Consiglio di 
.The transformation of Ho.'s guer-

1 1 
d 'th Am . mun1s a · I qm s1 opponeva alla post-

rilla bands into a regular army has very arge Y arme wr errcan .Truman lo scorso luglio, io proposi • G • M zione degli Stati Uniti. Europa (Comitato dei Ministri ), nel-
weapons. Already far more has be.en d ' t SI ett a In are l'aprire a St rasburgo l'Assemblea 

taken piace in a number of training allocated to Indochina out of militarv un pr~gram~a 1 nove pun i, per una . · El ciò significa, benintesi, .favorire d'E . ca-rn~ns organiz;ed by the Chinese Com- 'd f d th · offensrva dr pa'Ce totaLe e globale, le ideologie e le mire di Mosca, in ,.,.,_ · u ropa, ha fatto un energico discor-
..... a~ program un s an most peop le , . . ~"' · · · · · ta t munists on the Chin.ese s ide of the. . . . . . suggerendo che l Amemca m vesta un posizione a quelle di Washington. so m cu1 mct va utt.i a mettersi 

reallze - the ·f rgure rs stili secret, . . . . . . . d' d bovder According to the best esti- b t 't . 
1
. bl t d tnhone di dollan m un programma NAPOLI - V1en.e segnalato un b - ne, c1oe verso la mezzanotte, a veva * * * accor o .e concludere qualcosa. ' 'Gli 

· · · u 1 rs re 181 y repor e to approach . . l · . . . St t · U T E l' mat"·" upwards of 140 000 men have t . . 
1
. esteso a cento anm, volto ad assrcu- ·PICO caso dr telepatia ven ficatosi nel teii;ta.to di u:c.cidell"si, 1gettan:do.sl in L'Etna si è destato e da TIUalche a 

1 
m I - g l diceva - sono più 

""'' · • a htrd of a btl ton dollars. . . l · · · " h been trained and organized on a divi- rare la prosperrtà nel mondo, h iberan- Vtcmo comune d1 Anzano. mare dalla scogliera di Via Parte- giorno erutta lava in quantità. Non c e st~nchi .di considerarci come I 
siona;l basis in these camps. This Even so, the best that can be hoped do l'umanità dal Comunismo. TTna madre, t a le Maddalena Roma- nope. possiamo ancora prevederci disastri, Balcam del mondo e come il continen
army has been supplied with all the f~r. in Indoc~ina is a long-dr~wn-outl In base a quesw prognamma, un no, si svegliava di soprassalto, dopo La storia della giovane è una delle ma speri•amo che si tratti di uno sfo- te nel quale hanno inzio tutte le belle 
weSJpons (mostly American) neces;- c.tvil war; whrch ca~ have no fmal ~ndJFondo del<le Nazioni Unite- al quale l aver avuto in sogno, la visione che la , tante vicende di seduzione e di al:: - go di poca durata. Il vulcano sici- e costose .... guerre!" 
sary for regular open warfare, wp to as .long as the Chm~e Communrsts dovrebbe lCOntribuire annualmente la , sua f iglia, Antonetta Accurso, allo~ bandono. liano non è cosi attivo come il Vesu-
anld including heavy artillery. Ho's actlv:ely . support their Indochmese nazion-e americana, insieme con le al- l gata •Come cameriera a Napoli, si l Venuta a Napoli per fare' la carne: vio, sebbene potrebbe essere ben più In Italia c'è un risveglio dei Partiti 
new army has shown that it is trained çomrades. And .th worst, rather t~a_n tre nazioni - dovrebbe servire a svi- : buttava · in mare, stringendo tra le rierà, in un momento di maggiore fiero e causare danni m~JJggiori alla Monarchi e Fascisti, che dà un poco 
t o use these w.eapons efficiently. Mo- the best, .may strll happen - ~ decrsi- luppare ed espandere le risorse eco- l braccra, disperatamente un bimbo. l sconforto, essa d-ecideva di por fine popolazione civcostante . . Qualche vii- da pensare al governo. .AttentSJt i di 
reover, airstrips are now being con- ve.defeat·of the French .army m In~o- nomiCihe delle nazioni partecipanti, , In realtà la Romano, co·rsa nella llai g iorni suoi. laggio situato sulle falde dell'alto bombe cont ro sedi di partiti sovversi
structed in territory under Ho's con- chma, before any e~fecttve nationahst così mugliorandone i loivelli di vita, in- : mattinata nella nostra città, trovava Tratta in salvo e Hcoverata in un n~onte, celebre sin .dall'epoca mitolo- v~ vengono ~ttribuit~ a, 

10~0' . e nell~ 
trol, which of course means that Ho force ca;,n be orgamzed. elusi la nutrizione, gli alloggi, l'igie- 1 che la figliuola, nell'or a s tessa in cui Ospedale, va migliorando. giCa, andrà forse dtstrutto. E' sem- ftle del·l·a· :>emOICii'azta _cnstlana, Sl 

will soon ha ve air power a t his dirpo- If an d when this happens, the Uni- ne e l'istruzione. Dovrebbe essere l ella aveva avuto la terrificante visi o- l n particolare avuto in sogno dalla il povero . •eh~ soffre di più in momenti pe~s~. d tmzrar: un . movu_n~nto per lo 
sal. ted States will be faced with a terdble creato ~n ente autorizzato ad im- I madre sua, che cioè la giovane strin- dt cat aclllSmi naturali! s~rogh~ento . dr quer Partrb Ret rogra.-

H 
' h l ad d th t h . . W Id t t h ld Ind h ' . . . t' t t ' . -- * * * dJ. ed rllegali. o s army a;s Si re y prove a c 01oce. . e cou · ry o o . CJIC 1~ p1egare sctenzta 1 compe en 1 a svt- _ _ Q~ 

7 
_ l geva tra le braccia un bambino, tro- . . j 

the French "strong points" along the na with Amèrican troops, which could luppare ed applicare l'energia atomi~ '~~ ~~ verebbe riscontro nel fatto che la Ac- .La Libia, che formava la fonte mi- ~ ---------------.--
border were really weak points, and have disastrous ef.fect, politically and ca ad attività di .pace. Ciò dovrebbe

1 LAVORATORl! lcurso è in'cinta di otto mesi. ghore dell'economia. itali~n~ oltrema- llt-»1-~~"1'!1-)l-~~~ 
one after another the French border strategically, or we could aba.ndon In- essere attuato entro i limiti permessi , La madre ha d.iohiarato alle auto.; re ·e dava anche a;gh Itaham un senso Se credete che a111che ne>i de "l L Rl-
f ortifilcations have fallen. The impor- dochina, ·the key to Southeast Asia, dalle misure di srourezza nazionale : Leg-gete e Diffondete . rità che non appena guarita se · la di autorità nazionale, è ormai indi- SVEGLIO" abbiamo. diritto a celebra-
tant port of Hiai.phong, the major ~ity to its fa.te. This would mean in effect re.se necessarie dal rifiuto d'una o più ! " IL RISVEGLIO" l riporterà in casa. ' pedente, cioè f .orma un'entità •politica re le Feste di Nata le e Capod' Anno, 
of Hanoi, and the who1e vi tal nce- that we ha4 lost the war in the Paci- nazioni di convenire in un disarmo l a. sè_ ~a :osbtuente ~azionale libica 1 non diment!i.cate di rimmetterci quei 
g.l'owinlg Red ·River Delta are now se- fie, the war which only so recently un-iversale, con relativa ispezione. l $2.00 per un Anno st è umta m as~en:blea ed ~a inaugu- JDUE DOLLARI ($2\00) che ci dovete 
r JOusly mena.ced. we foug}J:t so long a.nd hard to win. Un aUdace p iano di questo genere - Leggete Jl R. isveglio rato le sue sessrom. La pnma fu te~ per l'abbonamento g ià sca[dtito. 

-..eo afi'CA:• ,___. e a o e o • nuta il 25 Novembre u. s. ~~~~ 
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, Pag-. 2 IC RISVEGLIO 

l-IL RISVEGLIO f il~. Attraverso Alla Colonia ~DAB_UFFAW:__N.Y. Ag:e:~~~e~~~:~.dii~ ~~~ 
MA. JOSEPH CARU$0 HA FATTO . . ;De}I.VerV Ser,rJ.Ce l SPAGHETTI & RAVIOLI 

l .(TIIE AWAKENING) '.!;;;;;;======o;;;==-::::::::::::::::========= RITORNO ALLA SUA ·cASA . Gli amici di New . Haven, Cono.. s . . p ~ ... .. . l preparati 
------- prendano buona nota che il nostro Uit . resscd Whlle al vero Stile ltallano 

ID4epen4ent Ital1a.n-Amer1caa · s· p r T dd · "\.T \ì"~ T ·t 
"Il RI"sv·eglt"o Speci"ale" Jil loro dovere a mandare l'importo Dopo una decenza alquanto prolun- amicone lgnor asqua lnO a ·Cl, i ou IV a l l 

•ewapaper d l l bb t del No. 699 Grand Ave., New Have·n, 1 PA NE CASALINGO 
l F t d

• N t l ~ e oro a onamen o. gata in una clinica cittadina il Si"". ~ · l 
per e es e l a a e l I nostri buoni a~ici Ag~~ti, fa - Joseph Caruso è tornato a c~sa su~, Conn., è stato riconferma o quale H I p p O' s 

l 
rebber~ bene a fargh un~ VlSt~a, al-l DÌ No. 814 W est Ave., dove, assistito Agente-Corr is pondente de l L RISVE- D c· I i 
lo rcbe avranno un tanttno dt tem t GLI O per la c ittà di ·. New Haven e . ry eanerS 

PnbliJ.Iaed b,-

lL RISVEGLIO PUB. CO. 

LUIGI'S 
13 LAKE SHORE DR. W. 

6'1 Easi Booond Street 
DUN:IUBK, N."! 

, An~he quest'anno i dirigenti de IL . . . : amorosamente dai suoi famigliari, .si i 
:':'VEGLIO stanno preparando un n u- , po d tspomblle, tanto per rammen l t . t l paes i v icini. Perciò chi deve pa- 1 , P hone 7230 - 87 E. Third St. 

t l . d" f "l l d l rova m avanza a conva escenza. gare l'a bbonamento, o volesse abba-
mero S!peciale, per i suoi buoni e bra- arg l 1 are l or o a vere. B . h' l' tt h" . f lt DUNKIRK, N. Y. 

DUNKIRK, N. Y. 

PHONE 6676 
Noi de IL RISVEGLIO enc e a .o c trurg-rco u mo 0 nars i, o inserire rec la me o notizie nel 

Vi lettori, per le prossime Feste di l :difficolto~ la sa r t.tls · ott ·mal·netl ll'jll_.•illlt~--!llllilll:lllf<iJII',_.!Ilìll_.. i , ' ~o, co · Cl 1 - giornale, deve rivolge rsi a lui perso- • 
Na.tale. ' te e tra non molto, potrà contmuare nalmente. ~l;;;:t;:..~ 

Il Numero de "Il R isveglio" di Na- J PI" CPol·a l.) o sta 'l a fare le sue passego·iatine qua e là. . . . . 

Phone: 6 3 S 6 

SUBSOBIPTION RATEB 

SI S ERVE VINO E èiRRA 

ONE YEAR -------- -------- S2 .00 t l . . . . \..- "' Egl1 ha deciSO d1 aggiUngere pa-
SIX MONTHS · · ------- ---- s1 .2!5 a e , sara, come negli anm passati, 1 ' 1.. · Non fu pubblicato in gueste colon- . · h" t · . . . bb t• 

.TOBEPB B. ZAV ARELLA 
Editor and BuaiD888 Ma.nager 

· ·'d" t · · d t· 1· · t l · 1.ecc 1e cen ma1a d1 nuov1 a ona 1 -ricco 1 no 1z.1e e ar wo 1 m eressan- ne p iù prima perchè data l'estesa a- 11 t 1• t -- t d" 
· ·. · · . . . H tf d c s I. t s t-11 - ' 1 a e nos r e IS e g1a s ragran 1. 

b , e ricco dt 1llustrazwm appropriate a r or ' onn. -- a va ore an 1 1 micizia che i coniugi Caruso con tano \ 
ai tempi Nataliz i. - Abbiamo ricevutp la vostra col in città e fuori ne sarebbe avvenuto Tutti quegli a iut i che gli amici ~a- 1 

· · . . . . · M o d" $2 oo · I' bb ' ranno a l nostro rappresentante S1g. - -·- - - - -·- .. ·- ----·-·-~ Comn1er·Cianb, Profess1ontsb , uomt- 1 - · 1 • per rm.novare a o- un affollam.ento di . visitatori, ch e a- . . . 
· d' f .· · · · - am to " Il R' ·r " G · . . . . . Pasquahno Tadde1, per r agg1 ungere m a fan e pnvab, tutb possono m- 1 n en a Jsveg w · razte e vrebbe p~uttosto noCJuto anzH~hno . . "Entered as seeond-elass matter Aprii 

BO 1921 at the postoffiee at Dunkirk, 
N.' Y .• under t be aet: nf Mareh 3, 1879!' 
--.. 

Sa turday, December 2nd, 1950 

· · - ·1 r icambiamo i vostri saluti. ' ' questo scopo, sara da no1 apprezza- ,. 
sc:nre un avv1so che porta 1 messagg1 . l alla quiete ed a l benessere del malato. t issimo. , . ., 

rentJ, a1 _Jor? _am1c1. . . . r icupero, e tornare fra gli amici in . 
auggurali a i Jor~ .clienti, a i loro pa-~ RI"nnovate 

1
•1 Vostro Auguriamo a ll'amiCo Joe, prest0 j Noi de .. 11 Risveglio" . 

Basta. mdmzzare m tempo copta dr Abbonamento! !piena salute. 
- ciò che s i,vuole inseri~·e, accompagna- ~~ ANDREA ZAVARELLA IVENANZIO DI LORETO E' I~ 

f::•-.-"- "_ "_ "_ " ___ .,_ , _ _.,:.
1 

to, ben s mtencte ctall'1mporto. l NOSTRO SOLERTE AGENTE 
_ . A quei tal i che, talento PER ROCHESTER 

PHONE 2639. t I collaboratori, corrisp.ondent i e av- -Pur avendo, ancor non ha·nno 
visanti, sono pregati di inviare in 11 modesto abbonamento j"LUNGO IL CAMMINO", NUOVO 
t t tt ·ò Il Sig. V enanzio D i L ore!Kl e' il · (~mpo u o Cl che deve essere pub- Rinnovato dopo un anno, LIBRO DI VERSI DI R. PUCELLI 
blicato nel dornale di Natale. nostro Agente -Corrispondente per 

~ Vo' r ivolgere l' invito -------- la citta' di Rochester, N . Y . e din- ' 

BENTLEY 
ANO 

RENCKENS Noi de "Il R·isvegJiÒ''. Oi mandarci il lieve importo E' uscito a Milano, editore Mario torni, e Ia grande circolazione ;em- '' 
DAIRY PRODUCTS Prima c he il mese sia finito, 

1
Gastaldi, il tanto atteso libro di versi pre crescente in d etta citta', si deve 

Homogenized & Vitamin D Milk l Banchetto e Ballo delleichè l' indugio c i fa torto. Idi Rodolfo Puc.elli: "Lungo il Cammi- pri!lc.ip~lmente al la sua insuperabil€ 

Buttermilk, Butter, Cottage l "W omen of the Moose" / Altrim_enti q~esto foglio no", Questo libro ha ottenuto una for_ attlVtta. 
Cheese Non sara sped1t0 loro, lte segnalazione superando 825 con - Raccomandiamo agli amici d1 

18.20 w COURTNEY STREET T tl 
1 

s· . s· . h l E c iò con mio gran cordoglio, correnti nel Concorso Nazionale Ga- aiutarlo nella sua impresa. e noi 
· u e e 1gnore e rgnonne c e staldi 1949. glie ne saremo assai grati. J ,·· 

DUNKIRK, N. Y. compongono l'Ausiliary "Wom.en of Per·chè .tutti i buoni adoro. l 
~,_,..-.,_,_,_..,_.,_,_.,_,_,_,_,.~ the Moose" della benei1l•erita. organiz- 1 1 v e · • ICI, 1 1 R"nno at dunque am · · Chi ne vuote una copia, scriva al- ~ 

zazione MOOSE CLUB con sede in Jii modesto a bbonamento l'autore 413 E. 12th St., New York Se credete che aJnche noi de "IL Rl - ' ------==== "~ · S , E possiate ognor fe lici 3, N . Y., . invi_·alldogli un solo d_ o.llaro, SVEGLIO" abbiamo diritto a celebra- , 
PlNOZZE mam treet, DomPni·ca, 10 Dicembre, 1 

l dalle 6 :SO P. M. in poi, nei locali del j Leggere ogni mio commento! oppure mandi un dollaro a n m m re- re le Feste di Natale e Capod' Anno, ' 

ROASTEil & SAI,TED DAILl' ICJub a Main St., terranno la Celebra- ' Rodolfo Pucell i dazione. non diment•icate di rimmette Pci quei 
zione del 6th Anniversar io della fon- Gli Itala-Americani che ne sonò inl DUE DOLLARI ($2 00) che ci dovete 

Candies--Vtgars----<:ilgaretteli darione di detto Chapter No. 299 con grado, non manchino di cooperare. per l'abbonamento già scaiduto. 
Tureen Supper & Dancing ed il traqi- 'J~::l$(~~-t€l:l€:~~~~~~fi.::-t(~~~ 

.od Tobaccoa 

JOHN DITOLLA 
Successor to • 

ANDY D. COSTELLO 

LOl Bl. Third St. DUilkJt 

STOP AT 

WUERSTLES 
CAFE 

zionale Cf'ristmas Exchange. l 
Le person.e infuressate, sono prega

te di tener presente la data e l'ora rio, i 
se non vogliono perdere una bella se- l 
rata di gaio divert im-ento. l 

Augu rii di g.ran successo. 

Agli Amici Agenti 

de Il ~isveglio . 

Nelle diverse citta' e nei diversi 
, centri dove il nostro IL RISVE~ 
1 
GLIO circola, vi sono anco ra molti 

l 

313 Main Street amici che si sono dimenticati di fare 

Wine - Beer- Liquors ----------

.. OUR SPECIALS 

CHICKENS IN THE BASKET 

ANO STEAK • 

il@~~~~~t{,;·l~i$&1€:1$€!~Hf:.-l€:~~~~~~~-l$~~~~~~~~~{€;-<1.1:o.!$'i:-lf.i-l<i:-t1f 

~ · ~ : 
l Santa's Check List ~l i ~ 
l l 
~ JOSEPH'S CLOTHES SHOP ~ 
~ ~ 
~ LA CASA DOVE TROVEREE MERCANZIE IN VESTIARI PER ~ 

1 ~ UOMINI E RAGAZZI CONOSCIUTE IN TUTTA LA NAZIONE ~ 
~ ~ 

0 PORTO-PED SHOES 0 MOHAWK SHIRTS ~ 
0 ROYAL TROUSERS 

l 

q D RUBGY SWEATERS 

0 ALLEN-A-UNDERWEAR 

~ 0 MENO PROOF HOSIERY 

l 
~ D PARIS BEL TS - BRACES 

D RUBGV SPOF:rTWEAR 

D IRWIN FOSTER SPORT 
COATS 

j)_li 

~ 

i 
D BEAU BESTE NECKWEAR ~ 

l i 
D HIGHLAND PARK 

Be W:ise: Order Your Turkey Now! 

LA CURLEY'S MARKET ANNUNZIA ••• 

Che avrà sempre le migliori Galline, Ducka, Geese e Coniglt 
ne suo negozio ogni fine di settimana. Le galline sono vive ·a 
voi non dovete fare altro che scegliere oiUella che voi volete e noi 
faremo il resto. N oi Maneggiamq le migliori qualità per meno 
prezzo. Date a noi un ordine per prova e noi sapremo accontentarvi. 

Broilers, Roasters, Fryers, Ste,ving 
Young Pullets for Soup or Fricassee 

Fowl or Soup Chickens 
Dressed Free 

.. 
PER ORDINARE - TELEFONATE 2247 

Curley's Live Poultrv Market 
59 EAST THIRD STREET DUNKIRK, N. Y. 

.......................... 
Booth's Milk 

Dairy Products 

~ i 0 BARCLAY HATS 

~ 

SUITS- OVERCOATS 

TOPCOATS 

il CHEéK YOUR SELECTION NOW .. . THEN SHOP 
~ ·· ~~~ 

TRY OUR 

HOMEMADE COTTAGE 

CHEESE 

.Serving Ounklrk for 39 Vears 

327 Dove Street Phone 2058 

' ~ ........................ . 
.. -
c••o••···················· 

WINE - BEER - WISK.EY 
The Piace Where Good Fellow Meet 

Spaghetti and Flsh Fry Every 

Frlday & Saturday 

Dailey Restaurant 

"SPIKE DAILEY" 

Prompt repairs meOA more 

shoe changes-more seasons 

per pair. Bring them in now. 

CHAS. MESSINA 

SHOE REPAffi SHOP 
31 Y2 WRIGHT STREET 

· OUNKIRK, N. Y. 
87lh East 3rd St. Dunkirk. N. Y. ~ ·. 

•••••••••••••••••••••••••• 
·············································~~·~~··· PKOVA~E LA 

K CH'S 

L·A G E R 
BEER and ALE 

In Vendita da Tnttl l Rivenditori Muniti di LlceDZ8 

FRED KOCH BR·EWERY 
17 w~ (Jourlney St. (Sin dal 1888) Dunklrk, N. Y. 

PhoJLU 1114 
••••••••••••••••~e~~e~eete,•••••••••••••••••••••••••• 

·-....... .,...,.,.,.,~:;~;;~· .. ;x;~i:"'ji"Ui;~::-""..-i 
OVERHEAD GARAGE DOORS 

For N e w garages or replacement of 
the old swinging and sliding type doors. 

Genuine ''Overhead" and "Frantz" 

overhead type sectional doors... Also 

"Frantz" one-piece "Over-The-Top" equ

ipment. Ali wood doors - no metal. 

l 
~ 
l 
~ 
c 
~ 
~ 
l 

meL l 
Sold - il).stalled and guaranteed by. 1 

Six (6) sizes in stock for immediate 

installation by you or by our experienced 

Burns Coal & Building Supply Co. ~ 

LOVELY SYNTHETIC 

BLUE ZIRCON ir~l~E~ 
To g ive or to receive, nothing 

1-'-'-'--'-""'----'-f takes t he piace ~f o fln e ring 
which bri ngs pleasur.e for o 

.fNimM8ER1 lifetime. These ore but 2 of a 
1-::-::~=,.; /orge selection. See our d isplay 

S ynthetic sfones are like rea/ 
stones in beauty, but man-made . 

~;...;;.;.:.;.......s Nationolly Adverti;ed DASON Quolity 

A COMPLETE 
ANO 

ECONOMICA L 

FUNERAL SERVICE 

FRANK NEWMAN 

- Funeral Director -

201 ZEBRA STREET 
DUNKIRK, N. Y. 

PHONE 7689 

: : !"! : 

l~ l !l:1 li Joseph's Clothes Shop . 
~ MAIN ANO THIRD ST., DU N KIRK, N. Y i 
~ APERTO DI SERA -- PHONE 26~1 ~ 
w ~ , 
~~~~~"'*"~~~":$1-~~~~~~~::M-)~~ 

·--------------------------~------------------' ' 
WHA T'S NEW IN . 
FURNISHINGS l 

You'll fiBd the anawer 
here. . . . in these dis
plays o f seasonable 
fashions for men and 
young men. 

A. M. BOORADY & CO. 
77 E. THIRO STREET DUNKIRK, N. V. 

: 

BIGLIETTI D'IMBARCO 
PER L'ITALIA 

MARITTIIVII ED AEREI 

ASSISTENZA PER OTTENERE IL 

PASSAPORTO ITALIANO 

ED AMERICANG 

Fontana Travel Service 
21 NORTHAMPTON STREET 

BUFFALO ~ NEW YORK 

TEL GRANT 4517 

SUBSCRIBE TO "IL RISVEGLIO" 

Abbonatevi a 
THE 0NL Y ITALIAN NBWSPAPIR PUBLISHED IN CHAUTAUQUA 

ltallan Weekly ~ewspaper 

Giornale Italiano Indipende1Ìte 

L' ANNO 
Dunkirk, N. Y ~ 

l l 
5 ~:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::;::::::::~:::::::::::::::::~:::::::::::;:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

ll5 Park Ave. 

"BURN8 COAL BURN8"
1 

P hone: 2258 $2.00 $2.00 
.WUlllllliiWICUIIIIIIIUIUIIUUIIIIliCIIIIIIIIUUUIIIIIIIIIUICIUIUIUIII[llllllllllllltlliiiiiiiiiiiCIIIIIIIIIIIICIIIIJIIIIIII[]UUIIIUUICUIIIUIIUlr9 • 
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IL RISVEGLIO 

~~~~~~=:==~==~~==========~==========================~~==~~~~~~~~~P:ag~e~S Da Pratola Peligna come la torre leopardiana "che non Noi pensiamo che la facce11ida del- Ili ~ - __...._ - ~ --- ~ . ~ ~ - - ~ - . 
- - --- -- ~ro:la"E~ il pensiero fisso dei Prato- l'Ospedale di Pratola sia a buon ik$S4.\JCZZJiCJQSJJ~QJAJ'YTQJ1UfTJ;:iCJ."?]A 

IL 29 OTTOBRE l( PRATOL A am. una faccenda, quella dell'O~ punto. uesto e il Fac simile del n· l . h s ' R l 
PELIGNA, MUSICA E SPARI spedale, che di più ha assorbito, an:- Il sito è stato preso, in parte com- T t . Q . . . .IP om~ c e ara ega ato 

ma e corpo, Salvatore Di Pillo. prato e in parte contro p.ermuta di a u b uesb AmiCI Contributori nel Ruolo d'Onore 
,Salve Idi petardi e gioiose ariette La dic.eria, per più giorni, fa l e porzion·e dell'area offerta da Donna 

della fanfarra di Don Gentile del- spese Idi animate conversazioni p.er Filomena Colella, così che una s tesa 
l'Ordine dei Padri Maristi, ro~pono l~ st~ada, in famiglia, nei I?UiJ:>blici ~i 1~ mila metri quadrati di terreno, 
il silenzio d·ella ,giornata la vora tiva di ntrov1. m Vra Torre, sta per .essere cintata 
un Autunno, quest'anno, tepido e ri- Ma Di Pillo non si sbottona . . . . Anche il disegno del casamento, 
fulgente di giallo, di verde, di rosso Nonostante, la popolazione è sicura dell'Ingegnere Tonino FBJbrizi, è sulla 
carnicino, come gli BJutunni Canadesi.) che a Di Pillo, nella Capitale, siano via di essere speidit o per l'approva
\ Di:cono aJ.cuni di aver rivisto Di state fatte confortanti promesse, così zion.e alle Competenti Autorità. 
Pillo in paese. "E' tornato - asseri- per il disbrigo delle pratiche riguar- Se tutto aidrà ben.e (e Di Pillo ha 
scono - ieri sera da Roma, insieme l danti il Genio Oivile e la Sanità Pub• assicurato che farà "his bes t" perchè 
a Itala C. iaglia. Certamente l'ameri- ~ blica, che per .il Concorso del Gover- t utto vada bene) prima dell'ulVerno, 
oano avrà portato buona nuova ". no nelle spese di murattira e attrez- Pratola si a r r icchirà di un risonante 

Buone nuove sull'Ospedal.e, natu- zatura ldell'.edificio. cantiere di lavoro. 
ralmente, che a Pratola è divenuto --1 Cose queste che ci fanno piacere , .Tutto questo è n ei voti di moltis-

----------------1 perchè ripaga~o Di Pillo del suo fa~ simi: . , ~ . 
. ticoso andirivieni tra Pratola Roma D1 Flillo, a Pratola, s è ":cqmstata 

l
' e l'Aquila e perchè lo rinfr~ncano molta popolarità, e non sappiamo, ad 
almeno m~ralment.e, della lull!ga e di~ Ospe~ale termi~at~, quante e quali 

Mllt/ON PROOF 

spendiosa sua permanenza in Pratola. feste l P ratolam gh faranno. 

t 

. . Ma subito vorremmo che in Prat o-
In ventà, D1 Pillo ha ridotto la sua 1 t t · •ttad" ifl t S a, qnes amen e ogm CI mo r e -

agoma, a motivo del suo "modo per- t h 0 . ""'Ul -1 " d 1 

l t 
,. 

1 
. esse c· e 1 ..-. o, p.er 1 . ..,ene e suo 

pe uo , ma m è tenace, corrivoso, paese, da mesi ha lasciato - caso più 
deciso a d adempiere sino in fondo il unico che raro - gli affetti della sua 
man:dato - difficilissimo - comm.es famiglia e le agiatezze della sua 
sogli dai conoittadini d 'A merica. "home", rischiando di compromette-

Ci ha detto che se non vedrà ele- re, nella repubblica delle stelle e del
varsi al cielo i padiglioni dell'Ospeda- strioie, la sua !pOSizione di "business
l e di Pratola e se non fioriranno le man". 

ITALO POLCE rose n.elle aiuole del giardino anti
stante la Casa di Carità, egli non tor~ 
nerà negli Stati Uniti. Pratola, Novembre 1950. 

DUNKIRK GLASS 
COMPANY 

PLATE- WINDOW 
MIRROR &. TABLE TOPS 

STEEL WINDOWS 
&. SCREENS 

l' 
E. JOURDANAIS &. SON 

63 E. THIRD ST. 
DUNKIRK-, N. V. 

PHONE 5932 

Imported !Uld Domestlc Groceries 

OLIVE on.- M.ACARONI 

AND ROMAN CHEESE 

Cold Cut. etc. 

Cool Beer and Ale 

Morrone Grocery 
59 Frankltn, Ave. DuÌI.kirk, N. Y. 

Phone: 7578 

RCA VICTOR 
TELEVISION ••• AT 

SERVICE HDW. CO.' 

PER 

LAVORI TIPO·GRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
Phone: iSSI Dunkirk, N. Y. 

-n••-- ·- -·-·- ···- -·-- -···-
STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITi 

PARTEClP AZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LU'rro 

-- . -- . -·- -••• 
l_ 

Puntualità - Esattezza 

CIRCOLARI 

CARTE INTBSTATIE 

BUSTE 
BIGUET'l'l 

ETICHETTE BII..I..§ 

S'fATEMENTS . 

-- -----
Eleganza 

Prezzi Moderati 

DA ~TFORD, CONN. 

Società Pratolana di 
Mutuo Soccorso ................ $673.91 

Salvatore Di Pillo ............. ....... 200.00 
Emilio Polce ............................ 100.00 
Raffaele Dell'Orso .... ................ 50.00 
Camillo De Simone .................... 69.00 

-Marietta D'Amico ...................... 100.00 
Attilio Vallera ....... ............... ... ... 50.00 
Alfredo Chkllll ..... ... .. .... ........ .... .. 50.00 
Giuseppe Palombizio ................ 50.00 
Marino Pia ColaiacovQ ... ......... 100.00 
Giuseppe Maria De Cristofaro 50.00 
Dante Pizzoferrato ... ........ ......... 50.00 
Emilio Iacobucci ........................ 100.00 
Pasquale Fanella ........................ ~.00 
Vedova Eug. Palombizio ........ 100.00 
Gelsomino Cavallaro ...... .......... 50.00 
Pelino Silvestri ............................ 50.00 
Marino Pa-ce ......................... .... : 50.00 
Lamberto PQlce ........................ 50.00 
Antonio Casasanta .................... 00.00 
Giuseppe De Dominicis ............ 50.00 
.Frank De Nino fu Giu.stino .. .. $100.00 
Gabriele Pace ............ ,.... ......... 100.00 
Geremia De Stephani ............ 50.00 
M8.ZQlino P&iCe ...... ............... ....... 150.00 
Giovanni Presuttl fu Angelo .. • 50.00 
Pietro PiZZOferratQ fu Gdancar. 50.00 
Giovanni Di Bacco fu Salv. .... .50.00 
Antonio PiZzoferrato .............. .. 50.00 
Salvatore Presuttl .................... 50.00 
Erminio Pace fu Terino .......... 5&.00 
Raffaele Pizzoferrato ................ 50.00 
Geremia Presuttl ................ ;..... 50.00 
Domenico Di Costanzio ............ $50.00 
Giovanni Petrella. fu Panf. ...... 50.00 
ModestQ Pizzoferrato .............. 50.00 
Panfilo Cavallaro ...................... iiO.OO 
Pasquale Di Loreto 1iu Luigi .... iO.OO 
Giovanni 2antacrece ...... .. .. .. .... 50.00 
Edoardo Ra.munno .................... ot.OO 
Edoardo Cavallaro .................... 50.00 
Federico A. Santacroce ............ 50.00 
Venanzio Vallera ...................... 50.00 
Luigi Sambuco ............................ 50.00 
Nicola Casciano .. ......... ............. 100.00 
Vedova Terino Pace ................ 50.00 
Edoardo Sa.ccoccia .................... iO.OO 
Vincenzo CasW!anta ................ 50.00 
Guerino Di Tommaso ................ 50.00 
Davide Tedesco .......................... 50.00 
Pietro Di Loreto .... .................... 50.00 
Doro. Lorenzo Mar. De Stefanls, oO.OO 
Edoardo Lucente ...................... 50.00 
.Mari.etl;a Vedova Sciullo .......... 50.00 
Guerino Pizzoferrato ................ 50.00 
Nicola Liberatore ...................... &0.00 
Guerino Za.varella ...... ................ 50;00 
Frane. Ved. Ern. Di Cioccio .... 50.00 
Berardino Casasante ................ 50.00 
Laurina Liberatore .................... 50.00 
Luigi Di Tommaso .................... 50.00 
Lorenzo Di Benedetto ...... ........ 50.00 
Lucia, Silvio Pace ... ................ . 
Donato Di Pietro f)l !tocco .. .. 
Michele Di Pietro fu Rocco .. .. 
Salvatore Sa.nt illi ....... .............. . 
Loreto Pizzoferrato ................ .. 
N·unzio Silvestri ... ................... .. 
Frane. De Santis di Camillo .. .. 
Pietro Silvestrl di Paolo ........ .. 
Cassiodore Del Giudice .......... .. 

50.00 
• 50.00 
50.00 
iO.OO 
5Q.OO 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

Rocco Vallera fu Venanzio ...... 60.00 
Carmela Liberatore fu Pasq ..... fiO.Ov 
Gi9v. De Slmone fu :rtocco ........ 50.00 
Antonio De Nino fu Giov. ........ 50.00 
An~ioltna Teti maritta Grossi .. 50.00 
Crescenze Cavallaro .................. 50.00 
Vincenzo Presutti .. .... .............. 50.00 
Franco Di Fabio .................... .... iO.OO 
Pasqualtno ·Palanza ................. ; 50.00 
Ricavato dal Concerto . del 6 Ma.,.zo 

dato dalla coppia Di Plllo-
Hanson .............................. $675.25 

Agostino Zavarella .................... 50.00 
Savino Zavarella ...................... 50.00. 
Luigi Iacobucci ........................ 50.00 
Emilio Volpe .............................. 50.00 
Giuseppe Pupilla fu Achille .... 50.00 
Desopo Funeral Home .............. · 50.00 

DA CLEVELAND, OHIO 

DiBacco Costantino fu Salv ..... ~o.oo 
Zavarella Cesidio fu Ant. ........ 50.00 
Petrella Luigi fu Antonio ........ 50.00 
Pfzzoferrate Pasquale fu Salv. 50.00 
Zavarella Silvio fu Antonio .... 150.00 
Giambattista. BuccWi fu Pietro pO.OO 
Eusebio Polce fu Venturo ........ 50':00 
Club Pratolano Maria SS. 

della Libera ........................ 5().00 
Concezio Iacobucci fu Cesidio 50.00 
Frank Pizzoferrato di Cesidio 50.00 
Liberato Petrella fu Panfilo .... 50.00 
Antonio Di Bacc~ fu Pelino .... 50.00 
Michele Buccilll fu Panfilo .... $50.00 
Giova,nni Petrella fu Antonio .... 50.00 
Pizzoferrato Sante fu Dom. .... 5il.OO 
Cesidio Liberatore fu · Vinc. .... iO.OO 
Panfilo Lucente fu Ve11an. ...... 50.00 
Salvatore Giallorenzo fu Ces. .. 50.00 
Gregorio :Margiotta fu Greg. .... 60.00 
Luciano Margiotta. .................... 50.00 

DA SA:N J0SE, CAI:.IF. 
E nrico Margiotta ........................ $50.00 

DA TOLEDO, OHIO 

Domenico Giovannucci ....... ....... $50.00 

68 Auburn Rd. W. 
GEREMIA DE STEPHANIS 

Vice-Presidente e Sèg. di Oorr. 

RUOLO D'ONORE 
DA YOUNGSTOWN, OHIO 

Erminio Iacobucci .. ...... .......... $100.00 
Ludovico Colaiacovo .. $50 + 50 100.00 
Gianfelice Di Cioecio ....... ... ...... 50.00 

. Sa.muele Pizzoferrato ................ 50.00 
Cesidio Viola fu Marco ............ 50.00 
Franco Di Cio cci o .. .... .. .. .... . .. .. ... 50.00 
Luigi Lucente ......... ................... 50.00 
Serafino Di Pietro ..... .. ............. !>0.00 
Vincenze Petrella fu Antonio 50,00 
Guerino D' AnJelQ fu Pelino ...... 50.00 
Giovanni Zavarella fu Paolo .... 50.00 
Berardino Petrella fu Gaet. .... 50.00 
Sllvestro Pace ............................ 50.00 
Venanzio Di Ba-cco fu Salv. .... 50.00 
AlfonsQ Carducci fu Li b. .. ...... 50.00 
Concezio D'Ang-elo Hubbard, o. 50.00 
Pasqualino D'Alessandro Hbd. ..50.00 
Maria Dom. Ca.Bii.santa Hbd. O. 50.00 
Ciov. Carducci fu Lib. Strut. O. 50.00 
Salvat. Giovannucci Toledo, o. 50.00 
F Colaiacovo fu Nun. Wash. ..100.00 
Vincenzo Taddei fu Ferd. ........ $50.00 
Ricavati dal Ballo 23 Feb . ...... $531.52 
Antonio Lucente ........ ................ 50.eo 

DA ROCHESTER, N . Y. 

Liberato Si.monelli .... $50 + 10 $60.00 · 
Domenico Mastrangioli $50 + 20 70.00 
Venanzio Di Loreto .... $50 + 25 75.00 
Giovanni Petrella .. .... $50 + 25 75.00 
Marianicola Petrella $50 + 25 75.00 
~icola Presutti fu ca.mmQ ...... 50.00 
Giovanni Concordia .................. 50.00 
Felicetta Rosato-D'Angelo ...... 50.00 
Pratola Peligna Club ................ 50.00 
Antonio Di Bacco ........................ 50.00 
Pratola Peligna Club Rochester 
Salv. L iberatore tu Ferd. ..... ... 50.00 

Banch~tto del 12 Feb . ........ 300.04: 
Giuseppe Simonelli ............ .......... $50.00 
Liborio De CI'\8Scentis ài Ant. .... 50.00 
Giovanni Presutti fu Francesco 50.00 
Settimio Presutti fu Antonio .... 50.00 

DA OSSIN!ING, N. Y. 

Jos&ph Zavarella ...................... $50.00 
Salvatore Gualtieri .................. .50.00 
Guerino Di Loreto .................... 55.00 
Alfonso Pre.suttl .; .................... 50.00 
Antonio Puglielli ......... ......... .... 50.00 
Rocco Gualtieri ............. ......... ~ 00.00 
Nicola Gualtieri ...... .................. 50.00 
GiWJeppe Cianfaglione .............. 50.00 
Paolo Dell'Orso ........................ 50.00 
Giuseppe Di Cioccio .................. 58.00 
Nicola Di Cioccio ...................... 50.00 
Salvatw:e Tarantelll ................ 50.00 
Domenico Petrella .................... 50.06 
LiberatQ Di Cioccio .... .............. 50.00 

:qA STEUBENVILLE, O. & Dintorni 

Giuseppe Giova.nnucci .............. $50.00 
AntQnio Santa.croce .. .... ..... ....... 70.00 
Concezio D'Angelo .................. 50.00 ' 
Domenico Di Loreto ................ 50.00 
Pasquale PaneUa ........ $50 + 20 70.00 
Vincenzo Ca.rducoi .................. .. 
Sebastiano Toma.asillo .......... .. 
Maria Marc-iotta Vedova 

50.00 
50.00 

Masterc11le (Steubenvllle 0.) 50.00 
Giulio Pizzoferrato ............. ...... . 50.00 
Luiii Bra.caglia. ........................ 50.00 
V~enanzio Zavare:Ua .. :peo + 40 100.00 
Nicola Di Lqreto ........ ................ 50.00 
Guerino Carducci ..................... . 
Alessandro Gùa1tieri .............. .. 
Salvatore Presutti .................. .. 
Edoardo De Stefanis .............. .. 
Gennaro Di Cristofaro ........... . 

50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
:>0.00 

Antonio SantanC"elo .................. 50.00 
Defundo Venanzio Petrella ...... 50.00 
P ratolano Club .......................... $50.00 
Salvatore Carducci .................... 50.00 
Franaesco Panella .................... 50.00 
Giovanni Pizzoferrato ............. . 50.00 
Camillo Crisorio ...... ............ .... .... 50.00 
Rocco Cavallaro .......................... 50.00 
·Mario Gualtieri ........................... . 50.00 

50.00 Agata Lucente ......................... . 

DI ERI E, PENNA. 

· Società di Mutuo Soccorso .. 
Pratola Peligna ............... . 

Società Femminile di .Mutuo 
Soccwso P . Peligna ...... .. 

Stag Party, Oct. 15, 1948 ....... . 
Gabriele Gualtieri ................... . 

$15000 

50.00 
385.98 

50.00 
Pasquale Gualtieri .................... 50.00 
Domenico Di Loreto .................. 50.00 
Pietro Bianchi ............................ · 50.00 
Giovanni Bianchi ...................... 50.00 
Sebasttiano Bianchi ................. ... 50.00 
NJ.cola Bianchi ........................ .. 
Enrico B ianchi ........................ .. 

50.00 
50.00 

Pasquale Di Loreto ... .. ............... 50.00 
OrlandQ Di Loreto .................... 50.00 · 
Pietro Di Bacco fu Michele ...... 50.00 
Guerino Di Bacco ...................... 50.00 
Domenico D'Andrea ................ 50.00 
Cesidia. Pace ........... - .................. 50.00 
Donato P uglielli .... .................... 50.00 
Lucia Liberatore .. . ........... ........ 50.00 
Laurino Fabrizi ....... .... ............ 50.00 
Michele Di Mattia .... .. .............. 50.00 
Domenico li>i Mattia ........ ....... . 
Giuseppe Giallorenzo .. ............. . 
Agata Di PelinQ ...................... .. 
Domenico Presutti fu Placido 
Ersilia De Nino ....... ............... .. 

50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

DA PITTSBUltGH, PA. 

Raffaele Zavarella .................... $50.00 
Rosolino Lucci ............................ 50.00 

DA BUFFALO, N . Y. 

Eduardo Liberatore, $50 + 50 100.00 
Andrea Zavarella ........................ $55.00 
Eduardo Vallera ........................ 00.00 
Giuseppe Caruso ........................ 50.00 
Giancarlo Pace .. ......... ............... 50.00 
Nunzio Di Cioccio .................... 50.00 
Attilio Liberatore ...... .... ... .. ..... 00.00 
L uigi Di Cioccio ................ ...... .. $50.00 
Eduardo Giovannucci .. .............. 50.00 
Ari.stodemo Di Giulio .. ............ 50.00 
Guido Caruso .... ........ ....... ..... ...... $50.00 
Cesidio Di Cioccio fu Giust. ·...... 50.00 
Cesidio Liberatore di Liber. ...... 50.00 
Antonio Liberatore fu Felic. .... 50.00 
Tommaso Liberatore di Piet. .... 50.00 
ALberto .Buccilli di Dom. .......... 50.00 
Frank Di Pelino fu Ant . ...... :..... 50.00 
Vincenzo Di Cioccio fu Car. ...... 50.00 
Salvatore Iacobucci fu Lib. ...... 50.00 

DA NEW HA VEN, CONN. 

Pasqualino Taddel .... .................. $50.00 
Antonio Taddei ................ .......... 50.00 
Raccolti dal Banchetto 

del 23 Maggio scorso . ....... $534.04 
ContribuziWle, 23 M111ggio .... Sl.UO 

Aldo De Dominicis .................. $100.00 
Andrea Taddei ............................ 100.00 

DA ALIQUIPPA, PA. 

Giovanni Petrella ..................... . 
Salvatore Rosati ........... .. ......... .. 
Donato Liberatore fu Lor. . ... .. 
Ca.nlillo Santilli ...................... .. 

$50.00 
$50.00 . 
50.00 
50.00 

Vincenzo Carducci ........ ............ $50.00 
, Rocco Tarantelli ....................... $50.00 

Sa.lvat. Cianfag-lione 50 + 50 $100.00 
Paesano di Cleveland, Ohi o .... .. 50.00 
P ietro Santilli ............................ 75;00 

DA PHILADELPHIA, PA. 

VenanziQ Di Cristofaro ............ $50.00 
Vincenzo Di Flllo ...................... 50.00 
Salvatore CtJlantonio .............. .. 
Giovanni Vincenza ColaiacovQ 
Vincenzo Colaiacovo .............. .. 
Geremia ColantoniQ ............ ~ .... . 
Tommaso Pace ......................... . 
Domenico Di Cristofaro ........ .. 
Giovaruù Di BacCQ f u Antonio 
Edoardo Di Bacco .................. .. 
Cesidio Gualtieri ...................... .. 
Antonio Florinda Colella ...... .. 
ErnestQ Loreta. Colella .......... .. 
Emilio Passeri ........................... . 
Antonio Pace ................... : ......... . 
Pietro Di Cioccio ....................... . 
Salvat ore Di Cioccio .............. .. 

DA LONG I SLAND, N. Y. 

50,00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
00.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

Ant. & Filomena Zavarella ...... $50.00 

DA ARLINGTON, N. J. 
Cesidio Presutti ............ ...... .... .. $50.00 

DA ROME, N. Y. 
Michele Di Pietro 50 + 50 ...... $100.00 

DA GARNEVILLE, N. Y. 
Salvatore Petrella .................... $50.00 

DA NEW BRITAIN, OONN. 
DQmenick Petrella .................. $50.00 · 
""'"'"t!.~ Vsnova Di Cesare .... $ 50.00 
Salvatore Liberatore .. ............. uv.vu 

DA NEW YORK, N. Y. 
Agostino Annina Polce .. ........ $50.00 
Guido Ramunno ........................ 50.00 

DAL BRONX, N. Y. 
Donato Liberatore ...................... $60.00 
Domenico Ramunno .................. 50.00 

DA HAMDEN, CONN. 
Giovanni Colaiacovo .. ................ $50.0z 
Salv. Presutti (Columbus 0 .) $100.00 
1\.tt. Zavarella (Wood Haven) 50.00 
Jos. Zava.rella (New Britain) 100.00 
Oliviero De Dominicis (Merid.) 50.00 
Luigi Leombruni (Meriden) .... 50.00 
A.mer. D'Acchille (New Britain)50.00 
Elrcole Santangelo (W. Haven) 50.00 
Pelino De Blasis (Brooklyn) 50.00 
Vinc. CQlaiacovo (Brooklyn) 50.00 
Michele Zavarella (Ozone Park) 50.00 

DA CANTON, OHJ:O 
1\.rturo Alfieri fu Quintino .... $50.00 
Vincenzo Petrella fu Luigi ........ 50.00 
Giovanni Zavarella fu Sante .... 50.00 
Donato C::olaia.covo fu Dom. .... 50.00 
Michele Di Loreto fu Dom. ...... 50.00 
Giuseppe Margiotta fu Rat. .... 50.00 

DA MASSILLON, OHIO 
Marino Silvestri fu Cesidio ....... $50.00 
Giuseppe Petrella di Vinc. ...... 50.00 
Giovanni Santilli fu Panfilo .... 50.00 
Eduardo Di Loreto dl Giov. ... . 50.00 
Ricavato dal Banchetto e Bal-

lo 11 16 Gennaio 1949 ........ 385.00 
DA ALBANY, N. Y. 

M. Di. Bacco .......................... .. .... $50.00 
Lu igi Petr-ella .. ...... ...... .. ...... ...... 50.00 
Gaetano e Custod ! Di Bacco .... 50.00 
Berardino Di Ni11o .................... 50.\JO 
Raccolti a lla Spicciolata .......... 40.00 

DA HAMILTON ONT. CANADA 
Fortunato P izzoferrato ............ $50.00 
Venanzio Presu tti fu Pelino ...... 50.00 · 

. DA BROOKLYN, N .. Y . 
Giotto Petrella ............ ................ 50.00 
Panfilo D'Amato .......... .......... $55.00 
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BIRICHINA. frEILIL • • ---· ····-······ ·---~-~-

Romanzo Storico Sociale 
/.· ARE TI4E PR\MARY COLORS ..... 

REO ... YEL.LOW ... ANO BLUE''? 
HO'ti DID Tl'\E CUSioM OF WE'ARING 
WEDOING R\NGS ..... OR\GINj::\'fE '? 

DI CAROLINA INVERNIZIO 

• ••••••••••••• Puntata No. 73 ••••••••••••• 
- Può -essere così rispose la 

contessa con un lieve fremito sul1e 
labbra - del resto mio marito non 
credeva in ·quell'istante di mentir l, 

bagascia, e che fatto g ran/de, ti sputi 
sul viso, p er averlo privatò di un no
m e illustre, di una fortuna? 

~~C~USE ...... No! lt-\~T'S F=. FALL~c.Yr -rAe 
PRIMPtR'{ COLOR$ ARE' REO .... '1101-ET 
AND GREEN .... ERC.I-\ OF A PA~CULPIR 
iONE. 1S/ ìHE MI')(TURE OFTWO OR MORE 
~CH COLOREt> LIGHIS IN SUITASL.E PRO 

Sll•ICE ~~RLIES"T' "T'IM~S i'I-IE GI'JING OF 
Rlt-JGS SYMBOLIZED iH~ CEM~t-liiNG 

\OOS.,, ~N'l COLOR Sa.lSP!110NS C~t-l BE MI=! DE! P! N'l ~NO E\JERY COOTRACT! . 

J\REN1T \NHFlLES .... FISH 0'1-1 D\0 THE S~NISH ~PI.ORER 
t.-90A H~PPEN iO t>ISCO\IE'R IHE 

P.-be1FIC OCEAN ~ 

'.'Suffered 7 years 
-then l found Pazo 
brings amazing relief!'f 
:a,Ya Mr. M . W., Loa Angeles, Calif. 
Speed amazing rclief from miseries of 
simple piles, wilh soothing Pazo*! Acts 
t o relieve pain, itching instantly- soothes 
ìnflamed t issues- !ubr icates dry, hard
cned parts-helps prevent cracking, sore
ness-reduce swelling. You get rea! com

-forting help. Don't suffer needless torture 
from ~irnple p iles. Get Pazo for fast , won
derful relief. Ask ycur doctor about it. 
Suppository form - also tubes 'with per• 
fora ted pile pipe for easy applicatlon. 

"'l'ozo Oinlment omJ SuPPositories® 

(Jet fh/8 tJIIICk 
3·WAY REliEF.I 
• Offensive cough due to colds, "mok
ing? Get this prescription-typc formula. 
of proven cough-relief ingredients long 
used by doctor s. Quick, Iong-!as ting re-
lief 3 important ways: l 
f • Eascs throat tickle • · 

l. Soothes raw, irritated membr·anes 
1 

.3 • Helps loosen phlegm 

STILL ONLY s~ 

I-r'~"";;:--.-

an d 

HOT FLUSHES? 
Do you suffer f rom hot fiushes, 
nervous tension, upset emotions 
due to functional 'change of !ife' 
(38-52 years) - th at period when 
fer tility ebbs away, when em
barrassing symptoms of this na -. 
t ure may betray your age ? 

Then start takfng Lydia E. 
Pinkham's Vegetable Compound 
to relieve such symptoms. No 
other medicine of this type for 
women has such a long record of 
success. Taken regularly, P ink
ham's Compound h elps build up 
resistance against this annoying 
middle-age distress. Truly t he 

. woman's jriend! 
Note: Or you may prefer Lydia 

. Pinkham's TABLETS with 
added iron. Any drugstore. 

LYDIA E. PINKHAM'S 
• VEGETABLE COMPOUND ~ · 

p.o per il viBJggio ch e voglio intrapren-

1 
dere - r ispose con voce sor da, m et-
tendosi il danaro in tasca. . 

" - Partiremo ancora? " - MiserBJbile .. .. miserabile! -bai
"- No, par tirò s o•lo, e tu dirai che belttai - m a io dirò a tut ti qu ello 

condussi meco n bambino. che hai fatto; è così dunque che mi 

" - Ma io d 'or a jnnanzi voglio se- r icompensi?· · · 
gu ìr tì dappert utto: ho bisogno di mo- m io figlio .. . .lo 

Ferm ati.... o rendimi 
voglio .... 

ASTHMA 
Don't Jet coughlng. wheezlng, recurring at

tacks of Bronchlal Asthma ruin sleep a.nd 
en er gy wlthout trying MENDACO, whicll 
works t hr u the blood t o reach bronchial 
tubes and Jungs. Usually helps n ature quickly 
remove t hick , sticky m ucu s. Thus allcviatcs 
coughing and a ids freer brcathing and better 
sleep. Get MENDACO !rom druggist. Satis
!actlon or m oney back guaranteed. 

' "Egli cercò sbarazzarsi di me, 
spingermi da una parte, gurudagnare 
l'uscio per a ndarsene. Ma io m i af. 

ferravo a l ui con tanta violenza, che 
non gli riusciva quasi di moversi. Fui . 
io ch'ebbi la peggio, perchè il birban
te mi vibrò una coltellata che m i s tese 
a t erra priva di sensi. For se cred·erà 
d'averm i uccis a. Invece la ferita più 
grave è quella che ho nell'anima. 

KERRYDRAKE 
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1\IARY WORTH'S FAMILY 

THERE ARE WIDE CRACKS 
IN THE UPSTAIRS F LOOR! 
I CAN LOOK RIGHT POWN 
INTO THE BOAT - WELL WHEN 
THEY UNLOAD T'HAT CAIJ 

IN THE MORNING.I 

------·-·- ----·--·------, 

HA MBURGE.R.S?? 
· · AND ME Wll= 

NO TI'.EF ! · ·THIFF 
FUFF WILL Kli.L 

ME. ! 

THE RHYMING ROMEOS 

SUT ... 'I J"UST Flt>llS~~~EO .•. 
WASHING THE FLOOR ! 

SCRU8 IT CLEANER 
OR YOU'LL. GET MORE~ 

IF !T 15N'T MY HEDGE-HEADED 
CHUM, MISTAH K..' EfJTAH!-- AN 
LET'S SEE WHO CAN TELL THE 
· CONVINCI N . FIB ABOUT 

WHY WE'RE HEAH! 

~AAT ARE'1"HE ~ODEST 
WORDS OF l'ONGUE OR 

PEN? 

8ACKACHE 
For quick comforting ~ help far Backache, 
Rheumatlc Pains, Gettlng Up N1ghts, s trong 
cloudy urine, irrltating passages, Leg Pains,. 
circles under eyes, and swollen ankles, duo 
to non-organ ic a.nd non-systemlc Kldney a.n d 
13ladder t roubles, try Cvstex. Qulck, complete 
satlsfaatlon or money ba.ck guaro.nteed, Ask 
your druggist for Cvstex t oda.y, 

By Borace Elmo . 

./ 
.__ ...... ~-=----~~·-·-·-- · --~- :::=:r===---=--....__ .=:-=,:...-....,;.~. 

Un singhiozzo violento le salì alla - Aillch'io ~ascerò presto questi 
gola. Sentiva dentro d i sè un acca - luoghi per recarmi forse m olto, ma 
sciamento in tutto il suo essere. Ma molto lontano. • 
v'nse anc he quella debolezza, ed a- .Cat erina .trasalì. 
sciugandosi gli oc·e<hi, aggiunse con - .Torne,.à, è v.ero? 

voc;e più ferma: l - L o spero, Caterina . P rima di 
- Intanto, Rosa, datemi tutte le partir.e ti darò una lettera, che t u 

injdicazioni necessarie per mettermi / stessa porterai a mio marito, badan-
sulle tracce di mia f ig lia. do che nessun altro che lui l'abbia 

V. l nelle mani. 
Il domani, Maria lascia va di nuovo - Può star tranquilla. 

Torino, per tornare dalla Caterina / - Poi, siccome avrò bisogno di 
R avasso. altra ·biancheria ed abiti da cambiar

La .povera donna era g ià inqui.eta1 m i, ti rechera i tu st essa a Torino ad 
per la sua prolungata assenza, onde a cquistarE, perchè io temerei di dar 
l'accolse con sincera espansione. troppo nell.'oochio : I)Jr enderai anche 

.Sulle prime durava fatica a r icono- una di quelle valige ordin ar ie di tela , 
scerla . La contessa aveva· fatto un non volendo portar m.eco l'altra t rop
gran cambiamento in qu.ella settima .. po elegante e che potrebbe essere r i-
na. Il suo viso sembrava diventato J conosciuta. · 

marmoreo, tanto ne erano rLgide le : _ Farò quanto lei d~sidera : se vuo
linee ; ma negli occhi ingranditi, come •le, partirò oggi st esso. 
aJCcesi da un'interna fi.amma, pass a- _ No, ba st a domani. 
vano a vicen da lampi di coll.era, di 

(Continua.) 
disprezzo, di dolore, m escolati ad una 
certa quale orgogliosa rassegnazione . 
-Non vi è al.cuna novità? - chie

se con accento triste. BIGGEST SHAVING 
BARGAIN E.VERI 

f'G/Uette 
SU PER -.!J!.!!R. 

ONI·PIECE 

RAZOR 
crn:.lr~=d~roo 
DISPENSIR 'f • 

$1-SOVALUE.. . 

For Lovelier, Jlea!tltier Hair ••• 

GLOV.IR'S 
S·WAY MliDiCINAL 'i'BBATMBNT 

GUARD YOUR SCALP as you 
Guard your complexion-YOUR 
SCALP IS SKIN, too. Use a time· 
testedMEDICINAL TREA'T · 
MENT ••• Glover's Mange 
Medidne- Glo-Ver Beauty Soap 
Shampoo - Glover's Imperia! 
Hair Dress. Use separately or as a 
complete 3-WA Y MEDICINAL 
T REATMENT. Get a regular 

"'" ·--- - -- ·· size borde of each TODAY! 
1
' AT YOUR DRUGGIST 

HEAD NOISE 
MISERY? 

Try thi> simple home lreatment. Many peopft 
h•ve •wr iHen . ~' th.t i t brought them bfeued 
refief lrom the miseries of Hard of Heoring 
end Head Noises due 1o cota rrh of the head, 
M,.ny "'"'e' p~st 70! · For proof of these amazing 
results, write us .today, Nothing to wear. 
Troatm.,nt usa d righi in your own home-
e .,S'f tu'~d •.irnple~ 
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