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Ties That Don't Bind What Was That About Changing Horses? Commenti Settimanali 
RODOL.FO PUCELLI 

Josef Stalin is having bis troublesrdated - until a few days ago, when 
w ith the foreign-bred Communists he left for parts unknown. He is va- Visto che certi d;eputati ital ian i~ tri ordigni bellici. S i prevede un rin-
and the satellite states of Moscow. riously reported in Yugoslavia, Italy per quanto rubbiano idee comuniste e caro no:tevole delle a utomobili, dei 
For want of more precise d>efinition, and England. .There are signs tha,t s iano am:qhe disposti a lottare per la frig·oriferi, delle stufe e di altri appa-
what is cause of .growing concern in Gottw.ruld, himself, is slipping in Mos- causa, amano sempre l'Italia, la loro : recchi .e utensili. 
the Krem1in is a brand of "national cow favor, whic:h may ha ve been a grande P atr ia , si s ono rivoltat i a Sta- i Mentre llJl,che i viveri aumentano 
communism", which has sprung up in factor in Clementi s' h!liste to get ou.t lin e quindi hanno dato · ]e dimissioni · e forse gli a! fitti salira;nno tanto da 
Italy and Czechoslovakia. So far it of the country. In recent weeks Rude dal partito. Questi due primi a "de- ! spaventare il povero, possiamo dire 
is hardly pa;st the vexa;tious stage for Pravo, the Red Czech offioial journal, f eziO:nare" s ì chiamano, come è noto, i che il comunismo russo, il quale era 
Moscow, but it is showing signs of has been under incessant attack from Mrugnani e Cucchi. L 'a,tto dei due 'il- iconsiderato da tanti come una buona 
healthy growth. 

1 

Moscow for "ideolo.gical error" an d luminati ha messo un fermento di I'fl.-j cosa, sarà maledetto da tutti quelli 
This offshoot ideology - commun- being "insuffici.ently self~critical", t riottismo nel cuore di pa.recchi a ltri 'i che amano la pace, la serenità e il 

ism which denies ultimate loyalty to and for displaying stgns of "national- fuor.viati, .ed ecco che già una dozzi- lllivoro amer icano. D'ora innanzi po-
Sov;i,et Russia - is, of course, hest .ism". The paper's hardly veiled criti- na di ribelli si sono manifestati in Ita- 1 tr,emmo anche, e non si sa mai, scen-
illustrated J:iy Marsha1 Tito of Yugo- cisms of the steady drain on the Czech lia. Palmir o Togliatti, ancora sotto : dere di vari gradini verso la cares tia 
slavia who revolted against Moscow economy, for the benefit of Russia, is cura in Russia, progetta di far ritor-

1 
o le privazioni. E cosi que i maledetti 

domination almost three years rugo. ta.ken as another indication of a rise no per salvare capra e cavoli . Se r i- 'Che hanno cerca;to sempre di mettere 
He was emulated last wee·k by three in the brand of "communism" which manda la partenza, troverà il gruppo l bastoni fra le ruote alla democrazia, 
members of the Communist Party of is professed by the Italian officials comunilsta assottigliato, ~ebbene in i vedranno il loro :or t o. e comn:etteran-
Italy, who ane members 'bf thie Cham- and Tito. Italia la grande massa s1a poco av- 1no qualche cosa msohta: o Sl plache-
ber of Deputi es. TJJ.ey defied Stalìn Delivery of commodities d es t'in ed veduta, per lo meno, intelligente o 11 ranno e verranno a patti o, nella di-
by saying they would f ight for · their for Russia ha ve been slow:ed down in amante della patria come patria. E s- sperazione, tenteranno di assogget-
own country ilf Soviet Russia and Italy many ways in recent weeks and the s,a cerea _ e non trova - un miglio- / tarsi il globo per dettare la paoe mo-
were at waJr. That's the sort of Soviet has withheld grain and oil in re trattamento, una paga p iù alta e i scovita dall'alt o di una torre di Ba-
thing that is not tl:.olerated in M.oscow retaliation. Far from having a salu- tante altre cose. Certo che ne ha di-

1 
bel e.... intorno alla quale ci saranno 

- Russia must come first. At the tary .effect, this punishment resulted ritto e merita; ma è così difficile ca- l solo cadaveri. 
sl'jme time, they declared they were in further slowdowns a.nd stiffening vare più moneta da.lle borse dei dato- ~1 * * * 
still Communists. Not in Stalin's r.esistance in the anti-Communist un- ri di lavoro italiani! e_ il governo . di Alfredo Krupp, che ~ra stato con-
book, they aren't any more than Tito derground. Valerian Zorin, Soviet de- De Gasp.eri non può mtca lntervemre dannato a dodici anni di prigione per 
is. puty foreiign minister and ex-ambas- dappertutto, aprendo le casse dello aver promosso la guerra dei Nazisti 

The gravity of the Italian mutiny, sador to Prague, presided at a purge Sta to e distribuendo miliardi di lire. i contro il mondo, fornendo armi e mu-
whic~ is having a chain reaction in of the party last month which resulted Gl'intelligenti, i dott i, i deputati e i nizioni e facendo l3Jvorare gli operai 
dozens of cases of defection from the in the disruppearance of a score of d}pendent i col grado di ufficiali, che come schiavi, è stato messo a piede 
pa~, is attested by the fact that Pal- high Czech officials of the puppet go- abbiano mi. pò di educazione, man 1ibero. I suoi beni non gli sono stati 
miro Togliatti, Italian Red chieftain vernment. But the mutiny !is conti- mano capiranno che avevano preso ccnfiscati se non pro forma. Ora si 
wh~ has oo'en in Moscow "for his nuing,. and Yugoslav intelligence re- una brutta · piega e quindi torneran- spera che farà lavorare gli operai con 
health", is on his way to Rome to a t- ports say, growing in effectiveness no a dichiararsi fedeli italiani e incli- maggior cautela, trattandoli bene co-
tempt to suppress the rebellion. and determìnatìon. ni a seguire le teorie dell'occidente me usano i democratici. Inoltre la 

The resistance mo.vement in Cz.e- There are some hints ·th!lit many in- s' • • c t• s • • anzichè quella · dell'oriente, che ·sa di sua opera è necessaria, a quanto iPare, 
choslovakia is growing bolder by the fluential figures in Poland's mannkin 1nvetsce ontrò g 1 C1operantt1 asiatico. nella crisi attuale. 
day, although the puppet le~ders of government are watching events in Cosi sperano tutti i migliori, quelli * * * 
Pr.a.gue stili ap;pear to ha ve 

1
t under Italy and Czechoslovakia with more L 0 d I d • b cio.è che vogliono ~ed.ere l'I :alia .libe- Se questa crisi e questi armamenti 

contro!. The Czetch "unrest", as Mos- than academic int:erest and that the asctan o n 1St t. . p . t•tt t . ra e sana, sulla Vla della rmasclta e !febbnli dureranno ancora una venti-
cow calls i t, began. last Spring when Kremlin is attempting to strength the . l . ur a l 1 ' . ro 1 a o r1 del progresso più luminoso e non già . na d 'anni dice NIOtrman l ho:mas, non 
Vl8ido Clementis, forei,gn mini.ster, re- bonds that b ind the Poles to Moscow. in una nuova e più terribile sit ua- j avremo ~lcun risultato buono ma .ti-
signed. A few weeks later t he Rus. - T"'- encouragmg· , aJanect of the whole . . . . . zione 

•>e w..- NEW YORK p J d h to h · · mremo certamente in una guerra di-sian press iblossomed ~th d~un~la- situation,. so far as the western world . ---: . er e l ee ~on -con~ mo,l'c la l'l c e. dandoSI ammalatt, no tanto malann?, s'~ gridato. Ma * * * 
tion of him for "·burgeom nabonaltsm 1.s concern. ed, :- that th.e ~eds of re- form•s. te che esjpr•m.e, fors.e t vost r•lper concerto, e r1manendosene a casa, non una parola dl cntlca è stata lan- sastros a. Questa scoppterebo.e verso 

"" . Me ntre s i cerca di aiutare le nazio- il 1971. and deviationism". . . 1. . letto r. troveranno ut•le vemre a cono~~ avevano causato tanto fla,gello. An· ciata all'indirizzo delle compagnie 
. volt agamst commun1sm are a 1ve, · · t · . .. . n•· dal patto Atlant,·co. perch" possano T ppo tempo s1· prende il s ignor But he was a f r iend of Commun1s.t . . . scenzat:ol testo. del rad1o-d.•sco.rso . ra- che ch1 Vl parla, am1c1, iha subito nella ferrovia rie che mentre hanno più vol- " .ro · ' 

Pnesident Gottwald and he managed that, with propeT nounshment, they smesso ·sabato scorso da Gi·rolamo l Cl'isi le sue inconvenien:re e i suoi di .. te, in qu·est'ultimi anni, aumentato il meglio resistere, in caso di bisogno, 'I'homas ! ln venti ,anni sa:remo t:Uttl 
t o sti.ck a.round without being liqui• can grow and spread. Valenti dalla stazio.ne rad io WEVD di ) sturbi e contratt~inpi; ma chi vi par- costo del movimento merci e passeg- contro un'invasione russa, ecco che miseri e nevrastenic1, con le bombe 

New York. Valenti ha detto: jla, avendo una concezione dei conflitti g ieri (e chi vi parla ne sa qualche co- l'ex Presidente Hoov.er di nuovo insi- atomiche sui ca,po di continuo. 
"Nei g iorni scorsi questa grande l di classe assai divers.a da quella di sa) non hanno voluto accogliere le ste sul punto che gli Stati Uniti pos- * * * 

T . w·th R d s t ll•t nazione industrial.e è stata colpita da molti altri osservatori superficiali, co- giuste r.ichteste à!ei 10\ro lavoratori sono difendersi bene con le navi, l'a- ' Prima di parlare di urtificazione reatlng l e a e l es paralisi nel suo vasto s istema dei me ad es.empio, i Signori che pontifi- dipendenti. viazione e le mille misure che hanno della Germarua occidentale con quel-
. . . . tras!pOrti, causa lo sciopero non auto- cano sulla prima pagina e sulla pagi- La fermata di lavoro dei r imorchia- a loro disposizione. Hoover intende ! la orientale, Adenauer 'vu.ole cne gli 

rizzato di relativamente poche miglia- na editol'iale del .quot idiano italo-ame- tori ha avuto non si può negare, ri- anche di dire che si può, se necessa- s i restitu iscano i 25,000 pl'igioni~ri 
WAJISHINm,oN _ The r1'ght way to Sl k an Kopn'va And to f1'n1S' h 1 · d' N. y k f i rio, impiegar,e tutte le armi immrugi- p"'l•·t,·c,· che cono t·rattenuti nella zona 

.L' am.s Y m , ·. ia di rimorchiatori. Per l'occasione a ncano 1 ew or , non a cos prc- percussioni quasi cat&strofiche sull'in - "' ' w 

deal Wirt:h future aJCts of ag.gression by the job, .t.he Czeeh ,a.rmy has been pur- figura e Io spirit o del mago di Trevi-Jsto ad addossarne la colpa ad una so- tero sistema industriale del p.aese, r a- nabilì p.er rigettare il nemico. E la russa . 
Sovi.et satelliotes may become· a really ged from top to bottom. The army ri, Carlo Marx, sono ricomparsi a la delle due parti in conflitto. E pri- gione per cui molti colonnisti di gran- bomba a tomica, anche ridotta di Non ha .torto, è vero? 
serious issue, Since the Korean ex- is now :virtually under the command guastare la quiete e i sogni di molta ma di condannare i rimo·rchiatori per di quotidiani e ·commentatori alla ra- -grandezza e peso, ma non di efficien- * * * 
per:ience, American Ieaders are pretty 

1 

of the Rus.sian military mis. sion to .g·ente che guarda a qu.est.i fenomeni. aver scelto un mezzo di. lott. a certa- dio hanno applaudito al'la frase del za, dovrett,be essere adoperata con Molti !POeti in Italia e qui si sono 
t P Co1 Gen Gusev whose huge t d 1 1 f f d grande successo. accOTti che io amo la precil3ione nel well agreed thaJt hereafter we mus rBJgue, · · , del conflitto tra i dator1 d1 lavoro e 1 men e ep orevo e, va mo m on o, Dinettore della Mobilitazione, qharles l 

"br.ush away the false whiskers", and sitatf works with Czech units of all lavoratori con le lenti dei propri par- alla r icerca delle origini vere dell'a- Wiloon, che .attribuisce agli sciope- .Senza dubbio l'oceano sarebbe ben met ro e n,eda forma, che desidero 
.penalize the satellites' masters in t~e levels. ticolari interessi; dei pro,pri pregiu~i-j zio~e yer icolosa degli adirati prota- ranti la colpa di tanto danno quanto guardato e ogni nave nemica fulmi - sempre una bella rima e molta concl
Kremlin . But inter-.governmental d1s- In the BalkanSJ, o,f course, the same zi e della propria ignoranza p.er sp1e- . gon~osb. ne avrebbero potuto arrecare i comu- nata; ma il nemi·co non ve rrebbe per sione. Per questo ho ricevuto un gran 
cussions of the satellite threat to Yu- job was begun much earlier . In Bul- garsi. 1e ca~ che li determi,nano. l S'è voluto paragona'l'e lo strano nisti in corea. Mr. Wilson si ferma mare, bensi per le vie di teTra. Li~e- numero di poesie da poeti amici (ben 
goslavia have already developed some garia, the aging Georgi Dimitrov was Poche migli.B.ia di rimorchiatori del- sciop.ero dei rimorchiatori ai divers i agli effetti, ma trascura di guardare ro di invadere l'Europa, si in1possese- inteso, chè i nemici mi caluruùano). 
sentiment across the Altantic for ordered to Mosc·ow in February, 1949, le grandi strade fer rate avevano pro- na editoria le del quotidiano italo-ame- .alle cause dal danno. Critica i rimor- rebbe di tut te le fabbriche d'armi e L'editore Gastaldi di Miilano ha pub
what looks, for the short run, like a and murdered there in July. Shortly vocato la stasi nella vita industriai€ ri di carbone ohe più volte hanno mi- chiatori .e non ha una sola parola di munizioni, ecc. e se riuscirebbe a in- blicato un volumetto di poesie a me 
more cautious plan. thereafter, Dimitrov's deputy, Tra icho del p.a.ese. Treni che non venivano r i- nacciato la fWlZione della vita indu- r~chiamo per le Com,pagnie Ferrovia- vadere anche l 'Inghilterra passerebbe! dedicate, intitotalo: "Giudizi in r ima 

Hungary, Romania and B ulgaria Kostov, dis3Jppeared from view, t o re- morchiati dai depositi ferroviari, e striale del p.aese. n paragone non rie che hanno realizzato miliardi di poi n.el Canada e dall'Asia passerebbe/ sull'opera di R . M." 
are to be treated as independent appear on trai! a.S a Titoist a t the end merci e posta e passeg>gieri cJJ.e rima- reg.ge. r deplorati scioperi dei minato- dollari di profitti, cocciutamente ri- nell'Al'asca; quindi la difesa per mare Questa opera non so chi l'abbia di
states. They, not Moscow, a r e to be of the. year. Since then at least 60 nevano fermi. La stasi e la confusio- ri. più che a cause naturali di interes- fiutandosi di prestare .ascolto alle la- proclamata da Hoover sarebbe vana. l stribuita, forse il Dott. Filippo Boc
warned tha t the Western powers will p er cent of the Bulgarian Cornmunists ne erano più diffuse attorno alle gran- si di clru;se, ch'erano presenti, furono mentele dei loro dipendenti. Il Sen. Tom Connally ha ri.bll;ttuto chini, ma credo che in Italia molti la 
not toler.ate any new ag.gression in of any importance1 including a lmost dl m etropoli, come New York, Phila- dov~ti alla caparbietà di un "labor I ferrovieri, con la loro astensione l'ex Presidente Hoover, m.entl"e il Go- conoscano. 
EurQPe. It is even sai d that they may the whole top leadership, ha ve been delphia, Bo~:tton, Cleveland, Detroit, leader" scorbutico e capriccioso e pre- dal ·lavoro hanno danneggiato gli in- vernatore Dewey JJ.a detto chiaro e Il poeta Nicola Testi, autore · di un 
be moved by such a warning to resist p urged privately or in p ublic . The Chicago, St. Louis, etc. dove milioni potente, John Lewis che per il suo teressi del Signor PU'bblioco e della Na- tondo che si devono mandare molt e •bel Iilbro dal titolo "Stonature" , edito 
Moscow's commands . Prime Mlinister, Ohervenkov, is the di oper.BJi impieg·ati ed esercenti di "io" avrebbe mandato me e voi e la zione, sentiamo r ip.etere dBJgli scribi trupp.e in EurO(pa. Diversaanente il nel 1939, mi mandò l'anno scorso un 

The appropria commentary on this moot notorious Moscow stooge in any bott~he lavorano ma non abitano; i collettività tutta a carte quarantotto; e ragliatorì al servizio dei privilegia- prob~ema sar~bbe difficile ~ risolver- l sonetto interessante. E siccome ap
scheme for encouraging satellite in- satellite state, and the new chief. of cosldetti "commuters" che fanno uso mentre l'astensione dal lavoro da par- ti. Ma dov'e rano costoro allorquando si e m caso dl guerra non Sl potrebbe punto lO ho una scuola pnvata dl ret
dep endent by pretending that it exists army generai staff, Gim. Panchevsky, delle linee interurbane per recarsi al te dei rimorchiatori è il prodotto di- le compagnie ferroviarie aumentava- resistere alla massa enorme dei sol- torica e stilistica, desidero che gli 
ha.s already been provided by the dis- is a former colonel in the Red }-rmy. lavoro e ritornare a casa la sera. E retto dell'atteg.giamento inamovibile no il costo dei v iaggi dei passeggieri dat i di Stalin. studenti nostri sappiano a chi r ivol-
appe.arance from Prague of the for- In Hungary, the chief national- la gente perplessa si domandava: co.! ed irritante delle compagnie ferrovia- e del trasporto delle merci e della po- * * * g.ersi se bano bisogno di consiglio. 
mer Czech foreign minister, V. Cle- minded Communist, Raik, was also m e possono poche migliaia di una so- rie che da oltre due anni m enano per sta? Il Signor Pubblico e la Nazione In Corea le truippe di Mao, che te- Ecco il sonetto: 
mentis, who has ~probably t aken r e- tried and found g uilty long ago, and la categogria di ferrovieri causare il naso i f errov,ieri, irridendo alle loro non contano affatto quando le Com- me ormai un f iasco colossale, si sono DAL PARNASO • •. 
fuge in the Amemcan zone of Ger- all bis followers bave since been pur; tanto rist!lignol? Gli è, amici, c;he in un giustificatissime r iahieste e facendo pagtrJ.ie sprofondano le mani nelle ta- trincerate ·a Seoul e resistono contro A RODOLFO PUCELLI 
many. Cze<chosl.ovakia was formerly ged. More r ecently, the president of paese enormemente industrializzato e assegnamento sull'eventuale risenti~ sche dei cittadini e nel'le casse dello le forze alleate, agli ordini del gene- - --------
allow.ed immeasurrubly more f r eedom Hungary; Szaka.sits, t he J udas goat mecc'anizzato come gli Stati Up.iti, mento del pubblico per r ,esistere alle Stato. In quest'ultimi anni le Com- ral'e Ridgway, che usa una nuova tat- Qu,ale sogno.! Arpeggiavo e Tersi -
than any of the satemtes in the Bal- who l.ed the Hungaria n Social Demo- assa-i faoile, come prevedere Carlo minacce di sciopero. pa.gnie hanno estort o al governo fede_ tica finora f·elice. (oòre, 
kans. But the flight of Clementis, a cratic party into its a;Hiance with the l Marx, r iesce .ai produttori fermarne Quanti degli scril;!i e cominentatori rale ingenti somme per servizio che Pare che le forze delle N . U. non che udiva accovaciata a me rimpetto: 
faithful Communist whose sol~ crimes Communists, hashimself been sent to Je arterie e causa11gli la paralisi. Più( che a priori condannano i rimorchia- in certi casi non è stato prestato af- passeranno il 38.mo parallelo per non

1
_ Se delle Muse :divenir cantore 

were a trace of national feelmg and the s1.aughte r -house, or at least h e grande, più mastodontico è un Conge- ' tori si .son mai domand3Jti s'è vero che fatto, a tutto danno di noi contribuen- dover ritirarsi di nuovo in caso. di rin_ brami· e v~oi trarre dal liuto un getto 
an ability to converse with Westerns, has disappeared. The leading men in l gno meccanico, più facilmente è so'g- una delle loro giuste richieste, per ti. Ma che noi si sappia, nessuno de- forzi da (parte · dei CiThesi. Del resto 
shows how even Czechoslovakia has the gover lllll!ent, Rakosì, Gero and ,getto a :paralisi id una minima scos- esempio, r iguarda la settimana lavo- gli scribi e ragliatori, ·che hanno in- non s 'intende punto di invadere anche ininterrotto d'armonie sonore, 
now been reduced to the stastus of a Zold, are al! non-Hungarians, and the

1

.s;a, 0 a;lla mancanza di una p iccolissi- rativa di 40 ore? In tutte le grandi veito contro i rimorchiatori sciope-< la Cina, terra s confinata e piena di va dal Pucelli - disse - o mio dilettO<. 
Soviet province. commander of the army, Gen. Vata, ma. vite, o di un semplice dente del - industrie le maestranze lavorano 40 , ranti, è insorto in difesa del Signor insidie. Se mai, a tempo e lu ogo, si Orecch1i10 ·al :suo consi•glio porgi e 

The job has been done with perfect is 'f:Jelieved t o be Russian. l'ingranag-gio. ore a;lla settimana. Anche durante la Publico a criticare gli anonimi azio- darà )(incarico a Chang Kai-shek che . . , (cuore 
1 r ut hlessness. As ,a sa!eguard against In Romania, no less than 192,0001 DALLI .. .. AGLI S'CIOPERANTI seconda g uerra mondiale·, per decisio- nisti ·d,elle compaiggnie ferroviarie. ora s ta ozioso nell' isola di Formosa, e dal s uo carme attmg•l eh è \Perfetto. 

n ationalist impulses, control o.f the m embers of the Communist party had Molta gente ha gridato e maledetto. ne del defunto presidente Roosevèlt e DOVE SONO l NEM ICI con intorno a sè ben 400,000 soldati i Così ch'io vengo a te, 0 sagg:io vate 
communist party in Boh emia has .been purged, by official figures, by Colpita nei propri interessi, obbligata d.el "War LaOOJ: Board" venne ricorro- DELLA PATRIA ? anelan:t.i (dicono). di precipitarsi sulla che gl'idiomi modern+ .(ne sai tanti !) 
been transferred to non-Czechs, like the end of 1950. La,st year the cele- a rinunziare a lle sue occupazioni quo- sciuta la settimana lavor ativa di 40 Anche il · nostro presidente, in uno costa cmese per hberare la loro terra.

1

e quelli già d.i Plato, dell'Ovidio.,. 
the Sud.eten Germans, Germinder .and brated Communist chieftainess of Ro- tidiane e a sUJblre inconven ienze di ore. I n certe industrie dell' abbiglia" di quei momenti in cui di solito perde A ogni modo le cose in Corea sono . 
koehler. I n Slovakia, s imilarly, the mania, Ana Pauker , and ber deputy, varia specie , era naturalmente che si mento, come quella del vestiar:io· da la ca:lma e s'abbandona a delle sfuria- andate bene ultimamente e ciò infon- in liriche rimpasti arabescate 
men on top now are Hungaria ns, Siro.., Georghiu Dej, were called to Moscow, sca,gliMSe contro i m alconsigliati. ri-~ donna, le maestranze hanno ridotto te che mals' addicono a.lla responsabi- d.e corruggio anche ai nostri soldati e fai del verso incudini sonanti; 
ky and B.attovansky. Widespread brutally disciplined, and returned l'orario lavorativo a 36 ore alla. setti- lità d ell' alta .sua caric·a, ha voluto uni- che ora, come si apprende, non si eu- a te io veng.o ..• ad im:plorar sussidio. 
pur.ges bave sapped the power of the wholly submis ive.· Here again, Rus- . m.ana. Eppure, i ferrovieri r imorCjhia- re la sua critica a quella dei commen- rano più di far molti prigionieri ma Nicola Testi 
former top party leader, President sian control is most overt in the is a polite but élangerous farce. Ifl tori, che non sono d ei semplici brac- tatori interessati, parrugonando i lead~ uccidono più cinesi che· possono. E il 
Gottwald. Gottwal d's humiliation by army, a nd t he Soviets have openly the Texru; rund California National cianti, ma una categoria d'operai spe- ers dei ferrovieri ai russi. Circondato numero dei cinesi morti sul campo ' Domando scusa a tutt i, ma vorrei 
the new, Moscow-ap~roved ch~e~, tr.a.nsforme~ the main ~omanian port, Guard divlsion atta.ck ed Mexico, the lcializzati, è da due anni che si batt~- com'è, ormai, da . esperti calcolato-ri, sono saliti a 4,000 e più al giorno. che gli st udenti d'italiano, special-
Slansky, wa.s even , as 1t were, off1c1- Const anza, mto a Russ1an naval base. protests would not be addressed- to l no per porta~e a 40 ore la lo~o s.ettl- industriali: economist~ che ~~e~o~go- * * * 1 mente, mi scrivessero se desiderano 
ally announced a couple of. months As for Poland, Marsha;l of the Red Austin and Sacramento. If Moscow's mana laNorahva ed ottenere l a degua- no la sanbtà del prof1t to a1 d1ntb dei Sono. r idotti per l'uso civile mate- avanzare nell'arte po~tica e letteraria. 
ago, when the leading n ewsprup.er, Army Rokossovsky now cont rols not European satellites embark on a ca- to ·aumento salariale per far fronte produttori e d.ei consumatori, il Capo r iali di grande valore e oltremodo ne-
Rude Pravo, a Gottwald stro~g~old, only the national mmtary forces, but!reer of a;ggression, the blame will not iS:l' ipevbolico aument o del costo d.el1a Esecutivo pare abbia sommerso i ca- cessaf'i,: gomma naturale, cobalto' .ABBONATEVI E FATE ABBONA-
wru; rebuked for error s and dev1atwns. t he whole apparatus of the party andlbe itheirs, and if ·future ag.gresions are;vtta. pisaldi del suo programma del 1948, zinco, alluminio. Questo perchè il go- i RE 

1 
VOSTRI AMI·CI A 

InevitaJbly, this process has inClu- the state. to be deterred, the deterren t s must ;GL I E NORMI PROFITTI · [primo tra tutti quello della promozio- verno si è impegnato di spendere ben! 
ed transfer of control over the policeJ In the fa.ce of t~s sort ~ evidence, be aimed at Moscow, where tbe power

1
1 
DELLE COMPAGNIE ne del benessere delle masse, per la- 10 miliardi e 800 mlioni di dollari per] "IL RISVEGLIO" 

!front Go1itwald's ally, Nosek, to a treating the satelhtes as mdependentlues. · .AJbbasso i rimorchiatori, che causa- (Continua in Terza Pagina) le costruzione di tanks, cannoni re al- $2.00 ALL'ANNO 
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PabUù.el b7 
IL RISVEGLIO PUB. CO. 

'7 :East Secon4 Street 
DUlmiBE. N.'!·. 
Phone: 6 3 56 

SUBSO:BIPTION BATEI 

ONE YEAR ---------------- sz.oo 
SIX MONTHS ------------ ., .Z!S 

OUR SP_ECIALS 

CHICKENS IN THE BASKET 

AND STEAK 

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

Dairy Pro d ucts 
TRY OUR 

HOMEMADE COTTAGE 

CHEESE 

Servlng D~nklrk for. 39 Yeara 

827 Dove Street ·. Pbono 2058 

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

WINE ·- · BEER - WISKEY 
The Piace Where Good Fellow Meet 

Spaghetti and Flah Fry Every 
Frlday A Saturday 

Dailey Restaurant 
"SPIKE DAILEY" 

87*' East 3r(i St. Dunkirk. N. Y. 

•••••••••••••••••••••••••• 

Prompt repairs meaa aaore 

shoe changes-more seosona 

per pair. 6ring theril in now. 

CHAS. MESSINA 
SHOE REPAffi SHOP 

31!12 WRIGHT STREET 

DUNKIRK; N. Y. 

~ 

....................................................... 
PaOVATE LA 

KOCH'S 

LAGER 
BEER and ALE 

In Vendita da Tutti l Rivenditori Moniti di IJcenza 

Free Pick-Up and 
Delivery Service 

Suit Pressed While 
You Wait 

HIPPO'S 
Dry Cleaners 

Phone 7230 - 87 E. Thlrd St. 
DUNKIRK, No V. 

........._ ....................................... , 

LIDGI'S 
SPAGHETTI &. RAVIOLI 

preparati 
al vero Stile Italiano 
PANE CASALINGO 

LIDG.I'S 
13 LAKE SHORE DR. W. , 

DUNKIRK, N. V, 

PHONE 6676 

SI SERVE VINO E BIRRA 

Pizzoferrato che abbiamo subito 
messo in lista. Grazie a voi ed a 
lui e ricambiamo i vostri cari ed af
fettuosi s.aluti. 

But;le r, Pa. -- Anthony Alesi - La 
vostra con $2.00 per la nuova ab· 
bonata, è stata pure ricevuta. Gr a
zie pel vost ro interessamento e ri 

cambiamo i vostri affettuosi salut i. 
Se riceveremo quei ·giornali chie -

WHA T'S NEW IN 
FURNISHINGS 7 

f'ou'll fiB.d the anawer 
here. . . . in these dis
plays o f seasonable 
fashions for men aild 
young men. 

AGLI ITALIANI D'AMERICA 

l. 

Italiani· · d'America, 
ho gran fiducia in voi 
che sulla terra. sferica 
siete i più grandi eroi. 

Del vasto umano scibile 
s iete gl i antesignani, 
poi che il genio invis ibile 
s velato vi ha gl i arcani. 

Della mag,nifica opera 
vostra sono entusiasta: 
og nun di v·oi coopera 
ad un'impresa vasta. 

Il. 

quadri che l'occhio atti ra111o 
e statue e monumenti, 
intorno a cui s'aggirano 
l'ombre de i geni spenti: 

tutto voi fate, .artefici 
sommi, con arte fina, 

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

o uomini benefici 
della stirpe latina! 

Rodolfo Pucelli 

GROCERY STORE BEER LICENSE 

FOR OFF·PREMISES 

(continua) Notice is h>ereby o-iven that li'cense 
New York, 5 Febbraio 1951. Number GB 26087 :as been issued to ·--,..------------1 the Undersigned to sell beer at r etail 

VENANZIO DI LORETO E ' IL in Grocery store under the Alcoholic 
N OSTRO SOLERTE A GENTE B.evera.ge contro! Law at Steve's 

PER ROCHESTER t Marl;:et, 539 Deer St r.eet , City of 
Dunkirk, County of Chautauqua, in 

Il Sig. Venanzio Di L ore!IO e' i l which licensed premises are located 
nos~ro , A~en te-Corrispondente pet l for off-1premises consumption. 

Ila Cltta d1 Rochester, N. Y. e dm - · ' THOMAS CASH 
torni, e Ia grande circolazione sem 
pre crescente in detta citta', si deve 
principalmente alla sua insuperabile 
attivita' . 

&. FRANK CASH 

49 E . Se<:ond Street 
Dunkirk, N. Y. 

Rac<:amandiamo agli amici d1 -Adv. Feb. 10 and 17. 
aiutarlo nella sua impresa, e noi 
glie ne sarem o assai grati. 

A COMPLETE 
ANO 

ECONOM l'CA L 

FUNERAL SERVICE 

FRANK NEWMAN 
- Funeral Director -

201 ZEBRA STREET 
DUNKIRK, N. Y. 

PHONE 7689 

r,,,,,,, .. .,.,,,~~.~~.,~~ .. ~#OJ 

DUNKIRK GLASS f 
COMPANY 

PLATE- WINDOW 
MIRROR &. TABLE TOPS 

STEEL WINDOWS 
&. SCREENS 

E. JOURDANAIS &. SON 

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

PHONE 5932 

Kolpien Broker , 
432 Eagle St., Dunkirk, N. Y. 

Disturbi 
DIGESTIVI e CIRCOLAZIONE 
da DISF'UNZIONI NERVOSE 

VACO - S IMPATI'CHE 

Gr. Uff. dott. RICCI - Sirr-Jpaticoterapia - Wa Ferdinando di 
Savoia 3 ROMA . 
N_AP .. QLI; Hotel Londres , 4·5 d'ogni mese 
TORI NO: Hote.l Sitea, 7-8 d'ogni mese . 

MILANO: Alb. Commerico, 9-10 d'ogni mese 
PADOVA: Hotel Reg ina 11-12 d'ogni mese 

Richiedere l'opuscolo della cura nell'edizione italiana o inglese alla 
Sede di ROMA, inviando le spese postali. 

MARITTIMI ED AEREI 

ASSISTENZA PER OTTENERE IL 
PASSAPORTO ITALIANO 

ED. AMERICANG 

Fontana Travel Service 
21 NORTHAMPTON STREET 

BUFFALO ' NEW YORK 

TEL. GRANT 4-S17 

FRED·KOCH BREWERY 
l'J W. VourtneJ St. (Sin dal 1888) Dunkll'k, N. Y. 

Pliollllll 11M 
••••••-••••••••••~6eeetett~«•••••••••••••••••••••••••• 
.llllllllliJDDIIDDiliiiJDlliiiiiiUUDIUIUIIIIÒCOIUIIIIIIICIIIIUUIIIICIQJUUIIIIDIIIIUIIIIIIUIIIDIIIIIUCIIIUIRIInDBlUDIIIRDIUOIIllflltmiO 

Abbonatevi a 
"BURNS COAL BURNS" l ~ 

PANTHER VALLEY HARD COAL is a ___ ',_ 
premium Fuel- Delivered by us CLEAN 5 

5 

and Carefully screened Ali sizes in ~ 

s~ck l 
Egg-Stove and Chestnut $22.50 Ton ~ 

~ 
Pea Coal .................... 19.50 Ton ;:; 

Stoker Coal - Pocahontas - and Soft 
Egg Coiti for immediate delivery. 

Burns Coal & Building Supply Co. 
215 Park Ave. Pbone: 2258 

"BURN8 COAL BURNa" 

Dunkìrk, N. Y $2.00 

Itallan W eekly Newspaper 

Giornale Italiano ·Indipendente 

L'ANNO $2.00 
. a ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=:::::::::::::::::;::::::::::::~::::::::::::=:::::::::::::::::::::::::::::::::::~:=;:::--::: .11J1!1111DI!DIDIHIIJIIUJ!CUIIWIIJIIICJIID!!Wm:lDDJIIWIIDIIIUUWIUJUWIIIIUDIIIJIIUIIIICIJWIUIIIIDWIIIIIIIU[lJIJIIIIIIIIIDIJIUIIJE. 
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S,. • C t Gl" Jla.rl. Senza 11 controllo, u ·pubblico DA DOVER. omo 
~llVeiSCe • o n r? l consumatore ha speso 10 miliardi di Cesidio Tarulli di Giuseppe ....... . 

Scioperanti Lasciando dollari in .pù.ù; 10 mi,liardi clw sono Salvatore Sa.ntilll fu Cesidio .. .. 
andati a finire nelle C!WSeforti dei Si- Giovanni Petrella fu Donato .... 50.00 

(Continuaz. della Prima Pagina) gnori patriotti cPe scBJgliano fulmini Valentino Urbano ...................... 50.00 
scillJI'si intenerire dai lamenti di certa centro ogni categoria di lavoratori DA MERIDEN, CONN. 
gente che mette i suoi int eressi parti- Slcioperanti e che recla.mano nuove Domenico Petrella ........ ............ $50.00 

· i · il · 1 d ' d leggi contro gli scioperi Anto.nlo Cera ....... M_................... 50.00 
colar! e l suo pnv eg-I a . ~opr.a . e- . . . . . . Alberto Lucente ........................ 50.00 
gli inte·ressi della collettiVItà nazw- S1gnor presidente Truman, 1 peggw- . 

50
.
00 . . i d I'- N . del! nostre ~umtino Di Mattia ................. . naie r1 neffilc e "" azwne e e 

· . . t· h 1 .· Francesco Cola1acovo .......... .... 50.00 
Quella certa gente reclama nuove hbertà democra !C e non son ungi, D .· Ant . L t 50.00 

. . · 1 i Il' Son omenruco- omo ucen e .. .. 
leggi per la coartazione del dlntto dl ne c~mpo opera o, r(la son . PalmerinQ Cera ........................ 50.00 
sciQpero; ma non sugJgerisce m ai del- propno nel Congresso e attorn~ alla Antonio Antolini ...................... 50.00 

· le limitazioni al diritto degli specula- Casa Bianca e in tutte le B~genzie fe-1 Venanzio Di' Bacco fu Salv ..... $50.00 
tori di aumentare, a proprio bell'agio·, derali"! DA CORAOPOLIS, i.'A. 

i prezzi dei generi necessari alla vita. Frank Iacobuccl ............ ............ $50.00 

La stessa gente da vari mesi ha pre- RUOLO D'ONORE' DA LOS ANGl!lLES, CALIF. 
so in giro lo stesso Presidente e il po- Davide DI Ciocc.io ........................ $50.00 
polo con l'elaborazione degli schemi DA WATEJRFIELD, CONN. 
del controllo sui prezzi e sui salari, DA TORONTO ON'l'; (CANADA) Larry Iacobone Pa.lombizio ...... $50.00 
p.er poi metterne fuori uno ch'è una Amedeo Presutti ........................ $50.00 DA LONG ISLANDS, N. Y. 
vera burletta; uno schema di co_ntrol~ In Memoria di Anna-Maria Gualtieri-1.Paolino Silvestri ........................ $50.00 
lo che non impedisce, .anche ogg1, agh Pasquale, Eduardo Pasquale $100.00 Guglielmo Di Cristofaro .......... 50.00 
strozzini d'estendere le adunche un- DA DUNKIRK, N. Y. •Emilio Prewtti .......................... 50.00 
ghie .e incidere sul bilancio domestico Dom. Santacroce fu Nicola ...... $50.00 DA NEW YORK, N. Y. 
doei consumatori. I patrioti che grida- Frank Thomas ................ : ........... $50.0.J Pasquale D'Angelo & Fa.m. ...... 50.00 
no contro gli scioperi, non proferire· Domenick Presutti .................... 50.00 DA STEUBENVILLE, OHIO 
no parola alcuna allorquando gli in- Pasquale Lupone ........................ 50.00 Panfilo Pizzoferrato .... ,............. $50.00 
cordi profittatori, speculando sul no-

1 

Anthony Antolini ...................... 50.00 DA NU'I.'ILY, N . .J. 
stro intervento in Co-rea, in difesa del- .John Antolini, .............................. 50.00 Domenico Di Cioocio ........ ........ $50.00 
1'aJg1gredita Repu})blica, ~i diedero all~ DA J.A.MESTOWN, N. Y. DA W. HARTFORD, ?ONN. 
scandalosa orgia del! aumento dm <}lovanni Luisa D'Angelo ........ $50.00 Credito a Mrs. Jesse DI P1llo-Hans~n 
prezzi. In nome di quale Legge econo- P. e Bernice Di Pietro-Giordano 50.00 In memory of George A. Millard, h1s 
mica, o morale, quei signori si rit~n~ DA GE}NEVA, N. Y. loving wife donate ........ $480.00 
nero autorizzati 8ld estorcere prof1th Loreto Tarantelli ..... ................. $100.00 DA MILWAUKE, WIS. 
sopna profitti, mentre i nostri c.om~at-, DA ANGOLA, N. Y. Isidoro P izzofer rato ,............... $50.00 
tenti s i battevano .e morivano m dtfe- Joe Santacroce di Glov ............. $50.00 DA WELLSVILLE, OHIO 
sa della democrazia!? DA WATERTOWN, MASS Sailvatore Daddario ................ : ... $50.00 
DOV E SONO ANDATI Antonio Terone .......................... $50.00 Att ilio VaUera ............................ 50.00 
A FINIRE 10 MILIARDI DA CHICAGO, D..L. 

E' stato calcolato che se il nostro l Emilio Margiotta .. : ................. $100.00 
.governo avesse inaugurato il sistemai DA YONKERS, N. Y. 
del Controllo immediatamente dopo Franco Santilli .......................... $50.0() 
la proc>Jrunazione presidenziale del, Giovanni Cianfaglicme ............ 50.00 
nostro intemrento in Corea, sotto la Luigi Margiotta f u Pasquale· 50:0o-
bandiera delle Nazioni Unite, il pub- DA BROOKL YN, N~ Y. 
blico consumatore avrebbe rispar- Salvatore Miartoccbia .............. $100.00 
miato n~n meno di 10 miliardi di dol- Antonio Paif).iano ........................ 50.90 

Rubber and Asphalt FloorTile 
' -

W ali Tile 

Franklin's Wax and Cleaner 

R. A. CARUSO 
205 ZEBRA STREET . DUNKIRK, N. Y. l 

~;·---~0-1 _ _::~:::._. __ 

for lustrous, ndl· 
ant hair, gleaming 
with highlights. 
Made from blend . 
of finesc vegetable 
o il s. 

AT YOUR DRUGGIST 

·------------------------------

Fornace Stufe 
Gas Burners 

-DAL-

KALAMAZOO 
-STO RE-

218 Centrai Ave., Phone 2498 Dunkirk, N. Y. 

· O·~-·-o-a_o_c_a_a_a_a_•_a•••-~.-.~(41 

PER· 

LAVORI TIPOGRAFICI 

.... 

DI QUALSIASI GENERE 
RIVOLGBTEVl A 

"IL RISVEGLIO" 

STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

PARTECIPAZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI Ltrrro 

- -·- ··-·. -· 

Phone: l 356 Dunkirk. N. Y. . . ·-·- -·- ---·-·-·-
CIBCOLA.RI 

CARTE INTBSTATIE 

BUSTII 

BIGLIIR'TI 

BTICHB'rl'B BILL8 

STATJ:IIBNTS 

Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi llotlerati 

Questo e' il Fac simile del Diploma. che Sara' Regalato 
a Tutti Questi Amici Contributori nel Ruolo d'Onore 

Pratola Peligna 

DA HARTFORD, CONN. 

Società Pratolana d1 
Mutuo Soccorso ................ $673.91 

Salvatore Di Pillo .................... 200.00 
Emilio Polce ....... ................. ... . 100.00 
Raffaele Dell'Orso .................... 50.00 
Camillo De Simone .................... 50.00 
M.arietta D'Amico .............. ........ 100.00 
Attilio Vallera ............................ 50.00 
Alfreda Chiulli ....... .... ... .............. Bo.oo 
Giuseppe PalQillbi.zio .. .... .. ........ 50.00 
Marino Pia ColaiacovQ ............ 100.00 
Giusèppe Maria De Cristofaro ~0.00 
Dante Pizzoferrato .......... .......... 50.00 
Emilio Iacobucci ... .. .. .. .. ......... .... 100.00 
Pasquale Panella .. . : .................... $56.00 
Vedova Eug. PalombiziG ........ 100.00 
Geloomino Cavallaro ................ 56.00 
Pelino Silvestrl .................... ........ 50.00 
Marino P81Ce .......... .... ..... ...... ..... 50.00 
Lamberto FQI.ce ........................ 1>0.00 
Antonio Casasa.nta .................... 50.00 
Giuseppe De Domini cis .......... .. 50.00 
Frank De Nino fu Giustino .... $100.00 
Gabriele Pace .......................... 100.00 
Geremia De Stephanis ............ 50.00 
~ino P81Ce ............................ 56.00 
Giovanni Presutti fu Angelo .. 50.00 
Pietro PizzoferratQ fu Gi&ncar. 5().00 
Giovanni Di Bacco fu Salv. .... 50.00 
Antonio P.lzzQferrato .. ......... ... .. 56.00 
Salvatore Presutt1 ......... ........... . 50.80 
Erminio Pace fu Terino .......... 58.00 
Raffaele PizzoCerrato ................ 50.06 
Geremia Presutt1 ...................... 18.00 
Domenico Di Cesta.nzio ............ $51.00 
Giovanni Petrella fu Panf. ...... 50.00 
M.odest~ Pizzoferrato .............. 50.()0 
Panfilo Cavallaro ...................... 56.00 
Pasquale Di Loreto fu LÙigi .... 50.00 
Giovanni Santacroce .. ...... ........ 50.00 
Edoardo Ramunno .................... 59.60 
Edoardo Cavallaro ............. ....... 50.00 
Federico A. Santacroce ............ 50.00 
Venanzio Vallera ............ :......... 50.00 

· Luigi Sambuco ............................ 50.01. 
Nicola Casciano ........................ 190.00 
Vedova Terino Pace ................ 50.00 
Edoardo Saccoccia .................... 50.00 
Vincenzo Casasanta ................ 50.00 
Guerino Di Tommaso ................ 50.00 
Davide Tedesco ... ....................... 50.00 
P ietro Di Loreto ........................ 50.00 
Dom. Lorenzo Mar. De Stefanls, 50.00 
Edoardo Lucente ...................... 50.00 
Marietta Vedova Sciullo .......... 50.00 
Guerino Pizzoferrato ................ 50.00 
Nicola Liberatore ..................... . 
Guerino Zavarella ..................... . 
F rane. Ved. Ern. Di Cioccio .. .. 
Berardino ca.sa.sante ............... . 

50.00 
50.QO 
50.06 
50.00 

Laurina Liberatore .................... 50.00 
Luigi Di Tommaso ................... . 50.60 
Lorenzo Di Benedetto .............. 50.00 
Lucia, Silvio Pace .................... 50.00 
Donato Di Pietro fu Rocco .... 59.00 
Michele Di Pietro f u Rocco .... 50.00 
Salvatore Sant1lli ...................... 50.00 
Loreto Pizzoferrato .................. 50.00 
NimZio Silvestri ........................ :10.00 
Frane. De Santis di Camillo .... 50.00 
Pietro Silvestri di Paolo ...... .... 50.00 
Cassiodore Del Giudice ............ 50.00 
Rocco Vallera fu Vena.nzio ...... 50.06 
carmela Liberatore fu Pasq. .... 50.00 
Giov. De Simone fu Rocco ........ 50.00 
Antonio De Nino fu Giev. ........ 50.00 
Angiolina Teti maritta Grossi .. 50.00 
Crescenzo Cavallaro .................. 50.00 
Vincenzo Presuttl .................... 50.00 
Franco D1 Fabio ........................ 60.00 
Pasqualino Palanza. ............ '...... 60.00 
Ricavato dal Concerto del 6 Mano 

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

Agostino Zavarella .................... 50.00 
Savino Zavarella ...................... 50.00 
Luigi Iacobucci .. .. .. .... .... .......... 50.00 
Emilio Volpe .............................. 50.00 
Giuseppe Pupllla fu Achllle .... 50.00 
Desopo Funeral Home .............. 50.00 

DA CLEVELAND, OHIO 
DiBacco Costantino fU 8&lv ..... $50.00 
Zavarella Ceaidte tu Allt. ........ GO.OO 
Petrella Luigi tu Antonio ........ 10.00 
Pizzoferrato Pasquale fu 8alv. 56.00 
Zavarell& :!IUvtG tu AntQnlo .... lCIG.OO 
Giambatt1Bta Bucoilli tu Pletro fiO.OO 
Eusebio Polce fu ·venturo ........ DO:OO 
Club Pra.tol!U!o :M.aria SS. 

della Libera ........................ 50.00 
Concezio Iacobucci fu Cesilllo 50.00 
Frank Pizzoferrato di Cesldio 50.00 
Liberato Petrella fu Panfilo .... 50.00 
Antonio Di Bacco fu Pelino .... 50.00 
Michele Buccilll fu Panfilo .... $50.00 
Giovanni Petrella fu Antonio .... 50.00 
Pizzoferrato Sante fu Dem. .... 50.00 
Cesidio Liberatore ·ru V1nc. .... 50.00 
Panfilo Lucente fU Venan. ...... 50.00 
Salvatore Giallorenzo fu Ces. .. 50.00 
Gregorio Margiotta fu Greg. .... 60.00 
Luciano Margiotta .................... 50.00 

DA SAN JOSl!l, CALIF. 
Enrico Margiotta ........................ $50.00 

DA TOLljlDO, OmO 

Domenico Giovannuoci ............ .. $50.0.0 

ATO PILLO, 
68 Auburn Rd. W. Hartford 

GEREMIA DE STEPHANIS 
Vice-Presidente e Seg. d.1 borr. 

RUOLO D'ONORE 
DA YOUNGSTOWN, OHIO 

Erminio Iacobucei .......... ........ $10.0.00 
Ludovico C0laiacovo .. $50 + 50 100.00 
Gi~elice D1 Cioecio ...... .... .. ... . 60.00 
Samuele Piz.lloferrato ...... .......... 60.00 
Cesidio Viola fu Marco .. .... ...... 50.00 
Franco Di Ciocoio ...................... 50.00 
Luigi Lucente ....... ..................... 50.00 
Serafin0 Di Pietro .......... .......... M .OO 
Vincenzo Petrella. fu Antonio M .OO 
Guerino D ' AngelQ fu Pe.lino ...... 5().00 
Giovanni Zavarella fu P810lo .... ho.oo 
Berardino Petrella fu Gaet; .... 50.00 
Sllvestro Pace .... .. .... .. ...... .. ..... ... 50.00 
Venanzio Di Bacco fu Salv. .... 50.00 
AlfonsQ Carducci fu Li b. ... .. .. . 50.00 
Concezio D'Angelo Hubbard, O. 50.00 
Pasqua:lino D'Alessandro Hbd. ..50.00 
Maria Dom. Casa.santa Hbd. O. 60.00 
Ciov. Carducci fu Lib. Strut. O. 50.00 
Salvat. Giovannucci Toledo, O. 50.00 
F Colaiacovo fu Nun. Wa.th ... 100.00 
Vincenzo Taddei fu Ferd. ........ $50.00 
Ricavati dal Ballo 23 Feb ..... .. $531.52 
Antonio Lucente ........................ 50.60 

DA ROCHESTER, N. Y. 

Liberato Simonelll .... $51 + 10 $60.00 
Domenico Mastrangloli $50 + 20 70.00 
Venanzio Di Loreto .... $50 + ~5 75.00 
Glevanni Petrella ...... $5G + 25 75.00 
Marianicola Petrella . $50 + 25 75.00 
:Nic.la Presutti fu QamillQ ...... 50.00 
Giovanni ~oncordia ............... .. . 50.00 
Felicetta ltesato-D'An~elo ...... 50.00 
Pratola Peli~ Club ................ 50.00 
Antonio Di Bacco ........................ 50.00 
Pratola Pelipa Club Rochester 
Salv. Liberatore fu Ferd. ........ 50.00 

Bancb~tt• del 12 Feb ......... 300.04 
Giuseppe Simonelli ....... .. ......... c ... $50.00 
Liltorio De CNacentis liti Ant. .... 50.00 
Giovanni PresutW. iu Francesco 50.00 
Settimlo Presutti fu Antonio .... 50.00 

D.A. OSSINING, N. Y. 

Joseph Zavarella ..................... . 
Salvatore GwUtieri ................ .. 
GuerinQ Di Loreto .................. .. 
Alfonsa Presiitti . .................... .. 
Anteni~ Puglielli .................... .. 
Rocco Gualtieri ....................... . 
Ntcola. Gualtieri ...................... .. 
Giuseppe Ctanfaglione ............ .. 
Paolo :Dell'Orso ....................... . 

$50.00 
50.60 
51).00 
riO.OO 
50.00 
&0.00 
50.00 
50.00 
50.00 

Giuseppe Di Cioccio ... ;.............. 60.00 
N icola Di CiG<:cio ...................... 151.00 
Salvat~e TaranteW ................ AO.OO 
Domenico Petrella .................... 50.00 
L iberate Di CiQCciO .................. 50.00 

DA STEUBENVILLE, O. .1: Dintorni 

Giuseppe Gi«iiva.nnucci ............ .. 
AntallG Santacruce .................. . 
Concezio D'Angelo ................ .. 
Domenico Di Loreto .............. .. 

$50.00 
70.00 
50.00 
50.00 

Pasquale Panella ........ $50 + .20 70.00 
Vincenzo èarducoi .............. ...... 50.00 
Sebastiano 'llomassillo . .... ....... 50.00 
l\&.J8;Fia. Mar~i@tta Vedova 

Mast~trcole (SteubenvWe O.) 50.00 
Giulio Pizzoferr81to .......... ...... .... 50.00 

Luigi .Bra.caglia """'"""""'"'"' 50.00 
Y.enanzio zavare:Ua .. ;e9 + 40 100.00 
Nicola D i LQreto .................... .. .. 50.00 
Guerino Carducci .................... .. 50.00 
Alessandro Gualtieri ................ 50.00 
Salvatore Presutti ............ ........ 50.00 
Edoardo De Stefanis ................ 50.()0 
Gennaro Di Cristofaro .. .... ...... 50.00 
Antonio Santangelo ..... :.... ........ 5G.OO 
Defundo Venanzio Petrella ...... 50.00 
Prato !ano Club ...... ............. ....... $50.00 
Salvatore Carducci .................... 50.00 
Francesco P an ella .. .. ................ 50.00 
Giovanni Pizzoferrato .............. 50.80 
Camillo Crisorio .. .......... .............. 50.00 
Rocco Cavall.a.ro ........... .. ............. 50.00 
Mario Gualtieri ............................ 50.00 
Agata Lucente .......................... ,50.00 

DI ERIE, PENNA. 

Società di Mutuo Soccorso 
Pratola Peligna ... : ............ $150.00 

Società Femminile di MutuG 
SoccQrso P. Peligna ...... .. 

Stag Party, Oct. 15, 1948 ....... . 
Gabriele Gualtieri ...... ............ .. 
Pasquale Gualtieri ................... . 
Domenìco Di Loreto ................. . 

50.00 
385.98 

50.00 
50.00 
50.00 

Pietro Bianchi ..... . .. .. . ... .... . ......... 50.00 
Giovanni B ianchi .. .. ......... .... ..... 50.00 
Sebastiano Bianchi ... ........... ...... 50.00 
N.icola Bianchi ...................... ~ ... 50.00 
Enrico Bianchi ...... .................... 50.00 
Pasquale Di Loreto .................... 50.00 
OrlandQ Di Loreto .................... 50.00 
PietrG Di Bacco fu Michele .. .... 50.00 
Guerino Di Bacco .... .................. 50.00 
Domenico D'Andrea ................ 50.00 
Cesidia· Paee ........... M.................. 50.00 
Donato PugUelli . ........ ...... ......... 50.00 
Lucia Liberatore .. ...... ......... ..... 50.00 
Laurino Fabrizi ........ ... ............ 50.00 
Michele Di Mattia ...... .............. 50.00 
Domenico Dl Mattia ................ 50.00 
Giuseppe Giallorenzo .. .... .......... 50.01) 
Agata Di Pelino ........................ 50.00 
Domenica Bresutti fu Placido 50.00 
Ersilia De Nino .. .. .. .. ............. ... 50.00 

DA · PITTSBURGH, PA. 

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

DA BUFFALO, N. Y. 

Eduardo L iberatore, $50 + 50 ·100.00 
Andrea Zavà.rella ........................ $5'5.00 
Eduardo Vallera ................. ....... 65.00 
Giuseppe Caruso ........................ 50.00 
GiancarlQ Pace .... .. .................... 50.00 
NimZio Di Cioccio .. .. ............. ... 50.00 
Attilio Liberatore ......... ........... 50.00 
Luigi Di Cioccio ........................ $50.00 
Eduardo Giovannucci ................ 50.00 
Aristodemo Di Giulio .............. 50.00 
Guido Caruso .... . .................. .... ... $50.00 
Cesidio Di Cioccio fu Giust ...... ~ 50.00 
Cesidio Lib.eratore 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 Ia.cobucci fu Lib. ...... 50.00 

DA NEW HA VEN, CONN. 

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

del 23 Maggio scorso ........ $l>34.04 
Contribuzie,ne, .23 Ma.ggio .... 81.00 

Aldo De Dominicis .................. $100.00 
Andrea T ad dei ..... ......... .............. 100.00 

DA ALIQUIPPA, PA. 

Giovanni Petrella ...................... $50.00 
Salvatore Rosati ...... ~........ ...... ... $50.00 
Donato Liberatore fu Lor. ...... 50.00 
Camillo Santilll ........................ 50.00 
Vincenzo Carducci .................... $50.00 
Rocco Tarantelli ...................... $50.00 
Salvat. Cianfaglione 50 + 50 $100.00 
Paesano di Cleveland, Ohio ...... 50.00 
Pietro Santilli ............................ 75;00 

. DA Pl:llLA.DELPHI.A, PA. 

V enanzi~ Di Cristofaro ..... ....... $50.00 
Vtnèenzo Di PWo ...................... 50.00 
Salvatore Colantonio ................ 60.00 
Giovanni Vineenza ColaiacovQ 50.00 
Vincenzo Colaiacovo ................ 50.00 
Geremia ColantonìQ .................. · 50.00 
Tomm&SO Pace .......................... 50.00 
Domeriico Di Cristofaro .......... 50.00 
Giovanni Di BacCQ fu Antonio 50.00 
Edoardo Di Bacco .................... 50.00 
Ce.Bidio Gualtieri ......... ............... 50.00 
Antonio Florinda Col&lla. ........ 50.00 
ErnestQ Loreta Colella ............ iO.OO 
Emilio Passeri ............................ 50.00 
Antonio Paee ........... "................. 50.00 
Pietro Di Cioccio .............. .......... 50.00 
Salvatore Di Cioccio ................ 50.00 

DA LONG ISLAND, N. Y. 
Ant. & Filomena Zavarella .. .... $50.00 

DA .A.RLI:NGTON, N. J. 
Cesidio Presutti .. .. ........ ............ $50.00 

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

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

DA NEW BRITAIN, OONN. 
DQ!nenick Petrella ............... ". $50.00 
;, ta.W.""ti:".a Vedova Di C-esare "" $ 50.00 
Salvatore Liberatore ................ ov.vv 

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.Òll 
Salv. Presutti (Columbus 0.) $100.00 
A.tt. Zavarella (Wood Haven) 50.00 
Jos. Za.varella (New Britain) . 100.00 
Oliviere De Dominicis (Merld.) 50.0~ 

Luigi Leombruni (Meriden) .... 50.00 
Amer. D'AcchUle (New Brita1n)50.00 
Ercole Santangelo (W. Haven) 60.00 
Pelino De Blasis (Brooklyn) 50.00 
Vinc. CQJ.aiacovo (Brooklyn) M.oo 
Mlchele Zavarella ( Ozo.ne Park) 50.00 

DA CANTON, OHIO 
Arturo Alfieri fu Quintino .... $50.00 
Vincenzo Petrella fu Luigi ........ 50.00 
Giovanni Zavarella fu Sante .... 50.00 
Donato €olaiacovo fu Dom. .... 50.00 
Michele Di Loreto fu Dom. ...... 50.00 
Giuseppe Margiotta fu Raf. .... 50.00 

DA MASSILLON, OHIO 
Marino Silvestri fu Cesidio ...... $50.00 
Giuseppe Petrella di V1nc. ...... 50.00 
Giovanni Santilli fu Panfilo .... 50.00 
Eduardo Di Loreto di Giov. .... 50.00 
Ricavato dal Banchetto e Bal-

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

M . Di Bacco ................................ $50.00 
Luigi Petr-ella ............................ 50.00 
Gaetano e custod l D1 Bacco .... 50.00 
Berardino Di Nllto .................... 50.00 
Raccolti alla Spicciolata .......... 40.00 

DA HA.MILTON ONT. CAN:ADA 
Fortunato Pizzoferrato ............ $50.00 
Venanzio Presutti fu Pelino ...... 50.00 

DA BROOKLYN, N~ Y. 
Giotto Petrella .. .......................... 50.00 
Panfilo D'Amato ............. :...... $55.00 

.. 
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···········~~~ìf:j[][~~: .. ········· ·l 
Romanzo Storico Sociale L" --~ 

il disgusto che egli le ispir,ava, dove- m ia sorella. 
va condannarsi a subìre il suo contat- - Ml è indifferent e pu-rchè · rag~ 
to orri!bile nella speranza di riaver e giunga m:ia figlia . ' 

la figl ia . La forza di volontà della confessa 
M ! ma quando la piccina fosse ai non era stata. messa mai ad una pro

sicuro nelle sue mani, come si s.arrebbe va così crudele. Pure resistette, e sui 
vendicata di quel m iserabile, per il liseamenti di lei, di nuovo irrigiditi, 
quale, malgrado la sua aria di penti- nulla leggevasi dell'·indigna.zione, del~ 
mento, nòn sentiva alcuna pietà! la collera, del disgusto supremo, che 

' . 
• · ... .r 

DI CA RO LI NA INV E RNIZIO 

; ........... . Puntata No. 84 / ., ........... . 
Ma come aveva fatto il miserabile a l seppi che voi, contessa, ri·cca a milio

scoprirla!? Ella si sarebbe guardato ni amante ed amata, avevate tutto 
bène dal domandarglielo. abbandonato, non esitaste a cneare 

- Non parlatemi della vostra pas- uno scandalo intorno al vostro nome 
sione - urlò colle labbra fatte bian- p ér andare in traceia della vostra 
ch.e dalla rabbta. - Rendetemi m ia bambina, il mio cuore per la prima 
figlia. volta si commosse, sono entrato in 

'- Ebbene, sia, mi accompagneret e aveva nell'animo. 

voi - disse freddament e, condensan- l - Ora che non abbiamo più cosa 
do nelle sue pa~ole _tutte le_ sue fi~rez:! akuna a stabilire, potete andarvene 
z.e urtate, t utt1 gh sdegm - d1terr!l - - disse. - Io ho riflettuto e rimango 
dove debbo trovarmi oggi, o domani, ancor a quì. 
perchè non voglio mostrarmi alla lo- _ Vi aspetterò fuori. 
canda, dove alloggio, con voi. E' . t ' l - mu 1 e : cono-sco la strada e 

~Ve l'ho detto, ma ascoltatemi un me steso. e m i so_no giudic~to,_ dicendo l 
scio momento. State pur certa che che s~~1 st~to md.egno dl VlVere, se i 
dalla mia bocca non uscirà più una non VI ~vess1 resa la v~stra creatura l 
sola parola che possa offendervi. So- tanto PlU che so dove s1a. . 
no un birbante, uno sciagurato, h <) La contessa fece un brusco mov1- 1 

- Vi a!bit.o anch'io provvisor iamen
te, e se anche ci ritornassimo insi•erne, 
nessuno se ne stupirebbe. Voi aveva
te smarrita la s t rada n el ritornar e, 
m 'incontraste, -ed io vi servii .da gui
da. In qu.ella locanda, io non avevo 
mai messo piede prima di oggi, i pa 
droni m i conoscono col nome che ho 
sul mio permesso di caccia: Brusco 
Musso. 

non intendo assolutamente ritornare 
alla locanda con voi. 

-- F a rò come v ol.ete. 
adunque. 

A domani 

Maria non rispose. Egli prese il fu
c.ile che pose ad armacollo e lasciò 
tosto la casetta. 

commessi dei delitti che meriterebero mento. · J 

più della galera, se fossero conosciuti, - Davvero? Lo sapete? - chiese. 
ma la mia anima non è affatto mal- suo malgrado, benchè in fondo a ves e Il 

vagia come voi credete. E, quando 1 il sospetto che quel miserabile medi-

l 
tasse qualche nuova infamia. l ---'- Che mi .a:ccomprugnate all'alber

go sta bene, giacchè devo ormai sop
portare la vostra presenza, n1a vi 
chi·edo quando dov rò parti1·e. 

(Continua.) 

- Ve lo g iuro sulla vita, suU'avve-

"SUffered 7 years 1 nire di mia figlia. i 
/ -then l found Pazo l Gli occhi-di Maria scintillarono: l 

~l'DI You ChangG _ 
-~JT/ Blades Presto! 

G,11eHé '- hrings amazing relief!'-' l ~ Perche sapete che la SUa VIta e l 
:say.s M r. M. W., Lo/$ Angeles, Colif. l l 

- Io partirò questa sera stessa, e 
voi mi raggiungerete domani a Bus- / 

l 

soleno: sarò alla stazione ad attender- ~ ,SUPER·!!!!! U lllli•J'IIIii:B 

Speed amazing re li e( !rom miseries of . A ' ,. h 1 t 1 . p -• ,. 
;~mfelfef~'~~in~iitt~hf~~tp~~~~nfr~~~ti~~ r r· l l s a l n l 
tnftamed tJssues-lubncates dry, hard· . 

· vi, e se non vi dispiace, pa.seret e per 

. -1 
ened parts-helps prevent cracking, sore• For qu!ck, rlehghtfully comfo~tlng help _far · 

ness-reduce swclhng. You get real com- aches and pams of ~euma.t1sm, Arthnti~J. ----------~-----~--------------------------------( t. h 1 D · • ff di Neurltls, Lumbago, Scmtlca., or Neuralg!a. tl.Y or m~ e p. . on t su er nee ess torture R.omind. Works through the blood. First dose HEART ATTACK OR ' 
ANO 10-BLADE 

GILUTTE 
DISPENSER 

?.l! .. from simJ>Ie p1les. Get Pazo for fast. WO!J.• usually stnrts alleviatlng pa!n so you can 
der fu l rehef. Ask your doctor about 1t. work,· enjoy life an d sleep more comfortably, 
Suppos1tory form- al so tu bes w1th per• Get Romincl at drugglst todll.y. Qulck:, com-
forated pile pipe for easy application. pie te satisfactlon or money back guaranteed. 

•Rozo Oinlmtnl ond Suppositories ® 

Here'~ one of the greatest iron tonics you can buy to 

BUILD UP RED B 00 
to6El MORE STRENGTH 

if you have 
SIMPLE ANEMIA 
You girls and women who 
suffer so from simple anemia 
that . you're pale, weak, 
'dragged out'- did you ever 
stop to think this condition 
m ay be due to lack of blood• 
iran? Then do try Lydia E. 
P inkham's TABLETS. 

Pinkham's Tablets are· one 
of the very best home ways to 
help build up red blood to get 
m or e strength and energy 
in such cases. Without a 
doubt they are one of t he 
greatest blood- iron tonics you 
can buy today. See if you, too, 
don't remarkably benefit ! 

Pinkham•s Tablets are also 
a very pleasant stomachic 
t onic! All drugstores. 

Lydia E. Pinkham's 

KERRY DRAKE 

il suo avvenire sono assicu rati, e non 1 fece un gesto di terrore. cara INDJGESJJON? 
vorreste che il vostro piano faHisse. ' _-In Savoia? - balbettò·. Che - ·Andrete sola? • 

IDgli sembrava reagire energica- cosa è mai andata a far.e colà? l - Sì. THANKHEAVENS! Most nttacks arejust acld 
t 

, . . , · lndigestion. When it strikes, take Bell-ans 

l 
m en e cont ro l'angoscia che gli rode- - E 11 paese della vecchia, perche - Non otterrete niente senza di me tablets. They contain the fastest-acting 

·1 1 M - t . j' • • ruedlcines known to doctoi·s for the relief of va l cu ore: divenne pallido, s i tors.e a asca non e na a da queste parb. - Ho abbastanza oro per ncompra - beartburn, gas and similar dlstress. 25~. 
le mani. ·La contessa rimase un istante pen- j re da queUa vecchia str.ega la mia l 

- Come convincervi della mia sin- sierosa;, poi rialzando il bellissimo ca- creaturra . - ----

cerità? l po, con atteggiamento fiero: l Leone teneva gli occhi bassi, nè G ian t A M A R y L L l 5 
Lo sguardo acuto di Maria scrutò - Ebbene, vi andrò - disse - e Maria si accò1'se del lampo rapido, si- 2 BUL~. JARS $2 T o p-q ualìty gia n& 

negH oc·chi di lui. j guai a voi se mi avete ingannato an- nistro, che vi passò in quel momento. o nd MP.SS Bul bs 2 Vz" dia . . 
C d t · b 't d . . ' l \Ìf'l J Famous Mead stra.n.

1 
~ an uce em1 su 1 o a nua f1- - Tutto l'oro del mondo non po- , (/; '~ Pass10n Red Flowers . 

.gha. t bb d l M J-'1 . ..,., G uara nteed burst 1nto 
re ero se urre a asca, se la ban1- r:t ~ ' · \ bloom soon after arriv· 

- Sono pronto, ma il viaggio, ve lo bina non la riprendo io stesso, perchè l V.' .-• al. Easiest and largest 
avve-rto no sarà breve. Qualche 1n~ese Do you suffer distress from • sa che cederla (l d altri sarebbe lo stes- Howers amateurs can grow 

cv at room temperature. 2 
fa la M:asca si trovava a Bussoleno. ·p•ert'oJt'O' FEMALE so come segnare la propria sentenza Giant Bulbs plus 2 copper 

II b " ''b 1 t ' l colored Jardinieres p lua ara:IJ a aveva par a o cos1, a ca- di morte. p ottin g materia l , ali $2 pp • . 

----------------..... 
Guintuplets Use 
'Musterale' Far 
Chest Colds J 
to relieve coughs-achy muscles 

The Dionne Quints have always had 
· the best care. Ever since they were 
babies, they've used Musterole to 
promptly relieve coughs and local 
congestion of colds. Be sure your kid
dieS>enjoy Musterole's great benefitsl ~:~:enza pensare che toccava nel E s •-Ma io la minaccerò di denun- BULB Uo~~h CLUB t 

W IAKNES ziarla. 125 Madison Dept. # Chicago 
Infa:tti la contessa sentì diminuire Jl __ Sia pure, nulla ugualmente ot-

i suoi sospetti, ricordandole il luogo t t Q r t t d - ----------:--------·------......; ______ _ 
d which makes you \ · ·erres e. ua 1 prove po. e e pro urre H 

ove la locandiera aveva detto che NERVOUS severa! per convincere la giustizia che quella IS F AITR IN A FREE AMERICA NEVER W A VERED. 
era stata veduta la veCichia strega col- days ' before'? bambina è vostra? 
la bambina. D f 1 [ o ema efunc- La disgraziata era vinta. Capiva 

- Ed ora dove si trova? - chiese tional monthly · 
gjluvrdandolo fissamente, con quegli 
occhi che parevano due stelle. 

- A Martigny - rispose il barab-
ba senza esitazione. 

Marja senti un brivido nelle vene ; 

ASTHMA 
Don't !et coughlng, wheezing, recurring at

tacks of Branchia! Asthma ruin s!eep and 
energy wlthout trying MENDACO, whlch 
works thru the blood. to reach bronchial 
tubes and luzms. Usually helps nature quickly 
remove thlck, stlcky mucus. Thus alleviates 
coughing and aids freer breathing and better 
sleep. Get MENDACO !rom drugglst. Sat!s• 
!actlon or money back (luaranteecl. 

ai lments make che quel misera!bile di~eva la ver ità ; 
yousufferpain, feelso mà.Igrado t utti i suoi sforzi non trova-
restless, weak- at such times, 
or just bejore your period? 

Then start taking Lydia E. 
Pinkham's Vegetable Com
pound about ten days before 
to relieve such symptoms. 
Pinkham's Compound works 
through the sympathetic ner
vous system. Regular use of 
Lydia Pinkham's Compound 
helps build up resistance against 
this annoying distress. 

Truly the woman's triend! 
Note: Or you may prefer 

I ,ydia E. Pinkham's TABLETS 
with added iran. 

L YDIA E. PINKHAM'S 
VEGETABLE COMPOUND ,.. 

va il mezzo di uscire da quella scabro-
sa situazione, di riavere la sua crea
t ura senza ·l'intervento del barabba. 

Mailgrado l'odio profondo, il di
sprezzo che sentiva per lui, nonstarite 

8ACKACHE 
For qutck comforting help for Backache, 
Rheumatlc Pains, Getttng Up Nights, strong 
cloudy urine, irrltating passages, Leg Pains, 
clrcles under eyes, and swo!len ankles, dUf> 
to non-organlc and non-systemlc Kldney and 
Bladde~ troubles, try Cystex. Quick, complete 
sa.ttsfaction or money back guaranteed. Ask 
your drugglst for Cystex today. 

• -·-• 
AìTE MPT TO ESCAPE BY USING "KEYS" 

IELD HAS MET WITH ,BITTER DEFEAT! ••• 
50 HE'S A DICK. HUH?--THAT 

ADDS UP! I GOTA STORM WAI~NING 
ALFI E-- YOU AND r;>ANDY TAKE 

OUR LITTLE CHUM INTO THE NEXT 
ROOM ANO ERASE HIM-- A5 
QUJETLY AS P05SI BLE f __ l'VE 
GOTA BUSINESS -.~~.-rTOiiiw 
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lUARY WORTH'S F AMIL Y 

THE RHYMING ROMEOS 

SONNV WON•T GO 
10 THE'" STORE" 
UNLESS I GIVc Hl M 

A DIME"! 

THREE WEEK5 AGO THAT TH 
DEPARTMENT MIGHT TRY TO 
AGENT ON MY PAYROLL -- BUT 

DIDN'T HAVE HIM PfGGED 
FOR THE SPY! 

'· 

TO SETTLE WITH 511.VI: K 

-UM~ • f.\MMf I SEl WHAT'S \IJRONG ~ 
WILL YOU PLE.i\?E f.\OlD Tf.IIS UN DER 
THE. WASHBOWL? 

W~AT'LL YOU G\VE' 
ME IF I OEPA~ ? 

By Borace Elmo 

HERE'S WHAT I'LL G\Vt" 
YOU .... FOUR )'AADS 

HEA.D là T ART! 

For Lovelier, ..Hea/tlticr Hair ••• 
' ì .. ,., . .. . 

t - Gi.OVIR'S 
'~ 

·s-W&Y MIDIC:INAI. TRBATMINT 

GUARD YOUR SCALP as you 
Guard your complexion-YOUR 
SCALP IS SKIN, too. Use a time· 

temd MEDICINAL TREAT. 
M ENT • • • G lover 's M ange 

· Medidne- Glo-Ver Beauty Soap 
Shampoo - Glover's Imperial 
Hair Dress. Use separately or as a 

con:tplete 3·W A Y MEDICINAL 
TREATME NT. Get a r egular 

size botd e of each TODA Y f 

~-• .,...-/ AT YOUR DRU.GGIST 

H-EAD . NOISE 
MISERY? 

Try t~fs simple home freafment; Many peopf. 
hve ~ritten us that it brought them blessed 
relief from the miseries of Hard of Heartng 
and · Head Noises clue fo eatarrh of the head. 
Mony were past 70! For proof ef thase ameling 
results, writa us today • . Nothinl) to wear. 
Tru tment 11sed right in your ow11 home-
easy end · simple, . 

SEND NOW FOR. PR.OOF 
AND 30 DAY TR.IAL OFFER. 

THE El MO COMPANJ 
DEPT. 62-4 

DAYENPORT, IOWA 
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