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Economie Highlights The Growing Boy Commenti Settimanali 
Has agriculture been profiting un- .The average of farm prices still is 

duly at th.e expense of the consumer? almost 15 per cent below 1947 - by 
A great many people :think that is the contrast, both co11porate profits an,d 
case, and it is a theory which has been hourly wages of factory workers are 
effactively argued by distinguished 18 per c.ent above that Ievel. In 1947, 
economista ~;tnd othei\9, But there ls he says, net farm income was $18,
another side to the coin, anp. ~t is well 000,000,000. In 1949 1t was $14,000,
presented by Herschel D. Newsom, 000,000, and .in 1950 it was down s~ill 
Master of •the National Grange, in the more to $13,000,000,000. He writes, 
June i·ssue of Country Gentlemen. Mr. "La:st -year the 20 .per cent of the U .S. 
Newsom's article is descriptively en- population that lives on the farms 
titled, "The Farmer's Side Of It". receieved only 12 per cent of the 

Hie says frankly, "Ali of us who Jive national income". 
by agriculture mu.st face the bruta! Mr. Newsom is the first to admit 
fact that if a p~pularity poli were ta.- that serious mista:kes have been made 
ken throughout the n3Jtion today, the in the price-support program - such 
farmer perhR~ps would get the lowest as the potato.-supvort fiasco which 
ra.ting in history. More than that, be stirred up so much bitter criticism 
would be accused by many town and some time ago. But, as a generai rule, 
city families a.s a Government-sup- he writes, "those suppor-ta bave helped 
ported gouger who has caused the to hold food prices 'down". Here his 
cost of living to spirai". He admits rea:soning r uns like this: government 
that some farro prices are out of line purohases ha ve . taken surplus pro
and .tha,t there are flaws in the go- dUfcl;s from the market at times of 
vernment's farm program. Then be unreasonably low prices. These sur
says, "I want to say that the farmer pluses have been held in reserve, and 
and his programs are NOT t o blame have been fed back into the market 
for the high cost of living whlch wor- when prices threatened to go unrea
ries ali of us.... There is no villain sonably high. As a conse4uence, h e 
exiCept inflation". · says, "Consumers have benefited as 

Agr-iculture, Mr. Newsom feels, much or mone than farmers from 
as been made a scapegoat for sins of most of tese programs". 
omission and commission over which Finally, Mr. Newsom feels that in
it has little or no control It is true flation must .be fought hard on all 

• that there has been a very fast rise fronts. He advocates f inancing rear
in :the prices of many farm products mament on a ;pay-, as-we-.go ba.sis, 
since the Korean war began. But, he stri.ctly llmiting ali governement fune

JUNE 25~ 1950 

observes, "In the two years before tiOIJls whbch do not directly further · 

RODOLFO PUCELLI 

Non ci p i,ace affatto la guerra in ora anche ~"l'Indiani. Ed è logico. Se 
Corea, sebbene sia stata ordinata un no, sarebbero ingra,ti. 
anno fa circa per scopi logici : aiutare * * * i suld coreani a respingere l'invasione 
dei nord coreani comunisti. Non si 
sare·bbe mai aspettato l'intervento ar
mato dei cinesi, comunisti al comando 
del Crenìlino più dello stesso Ma.O tse
tun·g,. ohe è un vero cinese del popolo. 
I lfili li muove :Stalin, a dire il vero, il 
quale è così .esaltato - secondo i gior
nali autorevoli - che permette anzi 
raccomanda k:li citare il ~uo nome ben 

La qu~tilone .della nazionalizzazio-
1ne .dell'olio nell'Iran si fa torbida. 
Abbiamo letto che gl'Inglesi sono ri-
soluti a inviare i paracadutisti in ca-
so di bisogno per salva,guardare i pro
pri interessi nell'Iran. Gli Stati Uniti 
cercano di far Ida. paCiieri, ma come si 
può frenare un popolo che vuole la 
sua libertà? specie che è stato lusin~ 

gato dai comunisti russi a tener 
30 volte in un solo articolo! Il suo no- dun~? 
me è in varie maniere, con allegOrie 
e lusinghieri · epitet i. 

La situazione in Egitto, Siria, !Iran 
e Turchia deve essere messa in primo 

Ben bene. La guerra in Corea sì piano nelle discussioni. . S i deve dare 
prolunga e minaccia di diventare sta- a iuto ai Turchi, ai Greci, a Israele, al
zionaria, di •prendere la · forma di una i l.e nazioni che proteggono la democra
a ltaJ.ena e di stancare a poco a poco zia. Se l'Italia fosse in Eritrea e in 
t utti quanti : diavoli e santi. Etiopia, in Libi!Ì; .... come ognuno capi-

Le forze russe aumentano in Man- rà, il pericolo non sarebbe cosi grave. 
ciurla, dove sono in salvo, sicure di Ma .. .. senza il ma non si può fare al
non subire bomba:rjdamenti. Se consi- cun di·scorso. 
deriamo che un giorno si deve essere * '* * 
alfine preparati a combattere bene, Ci :hanno fatt~ impressione fe paro-
senza paura, .meno male: possiamo le del Governatore Dewe.y, nonperchè 
sperare in una distruzione di tatti i l siano nuove o sorpren(denti, ma per
depositi d'armi e staJbilimenti manchi- chè noi siamo d'accordo con ciò che 
riani, e quindi a una paralisi delle for- ha detto. Eld è questo : .'La situazio
ze cinesi e russe in Asia; se invece ne durerà per i.l resto della nostra vi
non ci decideremo a tanto, la guerra 
in Corea sarà lunga, snervante e disa-
strosa. 

In guerra, come la storia fa ca,pire, 
si deve battere il nemico quando e do-

ta, o finchè il Cremlino rimane n.ell'at
tegg'iamento aggressivo". 

Non ha detto però che il Cremlino 
non desisterà mai dal suo atte.ggia~ 

mento agr.essivo perchè cosi fa bene i . 
suoi affari, o solo quando Washington 

f f i L C d • p • b 1 forza - imporre la propria volontà, ve si può ibatterlo. Il temere di avan-
June, 1950, the averruge o . arm pr ces the defense effort, and sharply restric a appa ·t· 10m D ma l'imposizione è tutto l'opposto del zare nel suo territorio, porta a non gli mostrerà i ld.enti sul seno, cambie-
declined 26 per cent - a~ this de- ting credit for luxuries and non-essen- d h UiriUo, t anto qua,ndo è violenza della sapere mai da. dove verrà il colpo · u- rà tattica. o rischierà una guerra c e 
clined, which led· almost to the verge tial purposes. If these measures fall t t .1 · t maggioranza come quando è violenza ro,sulla testa. Non sapendo che cosa segnerà la distruzione di u to 1 me-
of another farm-fed depression, wen to do the job, he continue.s, price, 
virtually unnoticed in the city press. wage and rationing controls must be Nel 1940~ dopo la capito~azione .d~l- \ gno 1951 scende .sul popolo degli Stati di uno o di pochi. ci aspetta, si combatte alla cieca, il glio che possiede. ec-
Most farm prices have not yet caught r d all t th h le economy la Repl1bbl11Ca Francese e m previsw- una cappa di •piombo che lo priva de- La libertà di pensiero, di espressio- che è sempre pericoloso. I Romani Viviamo in un'epoca pericolosa, 
up with ei·ther wages or prices of in- app le equ y o e w o . . ne deill'entrata degli Stati Uniti nella finitivamente dalla conquista della li- ne, di associa.:ione. è l'at:rrbuto fo~d~- almeno avevano il corag.gio di avan- co tutto. 
dustrial goods". In advocating this prograrn, Mr. seconda guerra monjdiale, il Congres-. bertà di pensiero e di espressione, in ~e~t~le del, c1ttadmo d1 .tutti i c1tta- wre anche nelle selve più fitte e p.eri- * * * 

:Mr Newsom imple:ments this state- Newsom is largely in agreement with se passò una legge intesa a regolare cui i fondatori (?ella Repubblica ave- dml, m regime democratico. Negat.a colose. Così perdettero alcune legioni, Mezzo .milione di g•iovani d'ambo i 
t. f.th m impressive statistica. our leadin•g economista. it censimento e la sorveglianza degli vano ;giustamente ravvisato 11 fonda- ad uno è negata a tutti, ed automatl- tagliate tlai Germani, dentro le ~elve sessi ricev01no il lo•rQ 'diploma in que-

men w so e ~raniAlri noi). naturrulizzati residenti mento stesso di un regime democra- camente cessa. la collldizione indispen- teutoburgiche; ma in fondo si dlmo~ sti giorni .. Dove andranno, che faran-

Where"Is Soviet Bomb No.2? 
nel Paese, la legge conosciuta col no- tico. sabile all'esi·stnza di un regime de- 'strarono .guerrieri coraggiosi e pronti no? dovranno, come già in Germania 

me di Smith Act of 1940. Il Primo !Emendamento alla Costi- mocratico. · ··1 a ogni r ischio. e in Italia, rimanere · oziosi o cercarsi 
Come non di rado è avvenuto al tuzione dice : "Congresso. shall make l c omunisti sono p.er definizione an- Ben bene, lasciamo corre~e. Le co- un lavoro manuale? No, quì un prin

Congresso degli Stati Uniti, ai prov- 1110 la w . • . abridging the freedom of ti-de~ocratici . perchè, r~staurando l se non vanno a gonfie vel.e, •anzi a pe- ci piante meccanò.co ha subito 75 - 100 
, vedimenti r iguardanti gli stranieri fu $peech or of the press". In ispregio di l'antico ass~lu.b~m?, c.onfensco~o all~ na vanno con un venticello che spinge dollari alla settimana e anche più. ·E 

WASIDNGTON :- A major mys-jr p la in.ed by reliable reports that new aggiunta una clausola che riguarda questo divieto il .Congresso. fece nel s.tato. p.ote~l 1111~:ta~1 su.ll~ Vita del , la barca tra le correnti e la mette in Lavoro c'è per tutti. Certamente la 
tery is deeply puzzling those officiais a~d far richer Soviet sources of ~ra- tutti in quanto ·che vieta e punisce la 1940 la legge Smith che limit a _ re- Clttadllll, dl tutti 1 Cittadml. App.ro- pericolo di andar a lla deriva.... minacda di guerra e la febbrile pre
whose f irst coiiiCern mu.st be the com- nmm bave now been !founkl, espec1al1y propaganda diretta, con qualsiasi stringe _ appunto la libertà di paro- vando ~ appl'cando la legge Smlth, Secondo noi sarebbe ora che tutte /l)arazione m~canica e fulminea ha 
parati ve power positions of the United l in Turkestan, Wlhere rich uranium de- mezzo, a "consigliare, preconizzare od la e di stampa, il Governo l'ha appli- il Govern o, il Congre.~~so e la Suprema le nazioni uni~e ~i decidessero a com- dato a tutti i giovani istruiti l'oppor, 

U W'th~ ·ts ha b k t 1 Corte degli Stati Uniti mandano ben- f tunità d ' guadagna be d" · 

t t th l 1920 M th ha d sl in galera i dirigenti del partito co- . · · da s1'gn r· Ma a ,.~ · 1 
Stat~s and th!l Soviet nion. 1 • posl · ve een nown o ex st since insegnare come dovere, necessità, de- cata e il iPO.tere giud.iziarlo l'ha ora !battere "unite" e con tutte le loro or- 1 · · re ne e 1 Vivere 
every pa:ssing month he mys ery e ear Y s. oreover, e r sidera.biJi.tà, o come cosa appropriata, sancita, completando la sot tomissione . · . . . ze; che si cancellassero 1 trattati m- 0 1· eu,., scopo, se a 
deepens. It is thios: Why ha ve the i fact is that atomi c bombs simply il rovesciare o distruggere un gov.er- del popolo americano ad un regime mumsta amencano.' ~a ren~ono 11 più .giusti, che si mutasse e si dicesse al- 'g uerra dovesse scoppiare o se l'infla
Soviets not exploded a second atomlc Il cannot be assembled one by one in no esistente negli Stati Uniti con la che non ha ancora preso le sue forme alto omaggio possibll: al s_lstema to- fine chiaramente, senza paura, che i zione dovesse continuare? 

l b t . . . . , . . talitario di quel partlto spmgendo la . . . . d 11 bomb? a a ora ory. forza o la violenza . , . " ldefmihve, ma che non è pm 11 reg1me <1 " L' 1 comunisti russ1 sono nem1c1 e a * * * 
The first Soviet atomic explosion To make even one bomb requires • l d. te l costituzionale del "Bill of Rights1' e Repubblica di Jefferso~ e r-'

1 . mcolinidemocrazia e quindi devono sotto- In Italia minacci;an<l scioperi im-
. . . . In base a questa egge, uran a . . . . sulla via lflella stessa mvoluzwne - . . . 

occurred in September, 1949, a year! a great mdustr1al mstallabon. And t· d t' meno ancora un regrme d1 libertà di r stare alla gmsta rpum2;10ne per le an- mensi. La situazione dei democrisU.a-
. . . guerra furono processa 1 e con anna 1 berticida. 

and nine months ago. The intelhgence once an mstallatwn capwble of turn- . -'~· d' . t ' pensiero, di espressione, di associa- gherie e le minwc·cie e i veti che non n.i non è. florida come si credeva. Si è 
. . - con l'approvazwne wvl 1ngen 1 e * * * 

reports Ieave no room whatsoever for mg ollt one bomb 1s in ·operation, if t't . t zione. cessano mai di applicare quando tor- !Cambiata di poco. Il comunismo in 
. . della ::~tampa del par 1 o c01nums a In linea di fatto, bisogna lavorar di 

doubt that the •Sovi.ets under the ruth- 1s utomaticwlly cap111ble of turing out St . U "t' . d ' . t · t t * * * na loro comodo. Italia è ancora forte, sebbene' non ab-. . degli atl m 1 - 1 1ngen l ro s- fantasia per immaginane che il parti-
lesa direction of secret P?lice ~hlef more bom~s, . provi~ed the uranium kisti deH'Unione dei "teamsters" di I signori g iudici hanno scritto pagi- te comunista degli Stati Uniti costi- Se dovesse scoppiare una guerra, bia resistito nelle grandi città del 
La.v·renti Ber'a are devotmg a tre- raw matenal as avallable. · · · · b h · ' Nord. Poco progresso dunque verso , ' . . l Minnewpolis, Minnesota. Un succes- ne e pagme d1 prosa erudita per so-, tu isca veramente un pericolo pel regi- dicono tal uni, eb ene, c e scoppi. 
~endou.s ~~bona. l e~fort to .contruc- , . ' The tJheor.y wh!Ch ,lS in fact favored sìvo tentativo di processarre i nazifa- sten.ere che il go v. erno tleg·Ii Stati Uni- m. e econom. i co e politico .esistente in Meglio vederci chiaro una volta p.er la sistemzione in senso democratico. 
tmg a declsl:Ve atom!C stoc~plle. Sue~ ~s that Sovlet atoll'l:lc productio~ .hasi scisti andò a monte nella baraonda di ti ha 11 dovere di difendersi da chilquesto paese. Potrebb.ero degli stali- sempre che vivere in continue ansie e La causa di ciò deve essere la conti
a national mvestment obvwusly . ree ! m effoot been frozen. The phy&Clsts, . un processo inconcluso a Washirtgton, manifesta l'intenzione· di a;bbatterlo e nisti è vero in caso di guerra con la sobbalzi, incerti di rimanere sul "bu- nua carestia tra la popola~ione bassa. 
quires the most powerful !POSS!.ble / it is reasoned, may well ha ve assured ' D ~ Nel luglio del 1948 coll'acu l che i dirigenti del Partito Comunista R ', d' t .,., · 'gi d' siness" o di andare a rifugiarsi in un * * * 
b b d t t et the most po . . . · · · - - l u.ss1a ren ere a ques a ue1 serv1 1 

om s, an . o cons ru . -~ Bèna and h ls colleagues on the Polat- irsi della rivalità russo-americana e non solo hanno manifestato questa in- . . l tt' T di tal gen - ricovero lontano. 
_, 1 bo bs · tur requires nu- i 9 spwnaggw, ma e a lVI a e 

we."'u m. m n , buro th~t the bo~b exploded n 194 degli odii contro il "comunismo" - tenzion.e, ma costitumcono in. questo re sono coperte da altr.e leggi, e non Speriamo rperò che la bomba atomi-
merou.s atorntc tests. . l was satiSifwctory m all respeets. An d l una Giuria Federale di N e w Y ork mi- momento un vero e proprio pericolo. è di questo ~h e il processo di N e w ca non venga mai adop.erata, chè sa-

For resons .. eXJplained in prevl~Us indeed the. ev~den~e available after the ·se in !stato d'aecusa dodici dirigenti Non ci vuol molta . erujdizione per y,0 rk si è occupato. r ebbe l'inizio della f'ine per l'umanità 

Il Dott. Melchio:rre Termini è nato 
a New York da genitori siciliani. Il 
papre era da Solafani, la madre - an
cora viva - è da Lascari, prov. di 
Palermo. reports in thls space, the _explosl~n 11949 test mdtcated that this was pro- l del Partito Co. munista degli S . U. far g iustizia di queste tre tesL ,. I si ori iurati che emisero il ver- come oggi J.a conosciamo. Signol'i, 

of a Soviet bomb under ordmary Clr- bab1y a somewhat more powerfull gn g . . 
b d t t d b thls bo 

.b th th H' ~,.. N k"' Il processo si svolse nel 1949 presso In linea di principio, è criterio de- detto del 14 ottobre 1949 gmd1carono non perdiamo la testa ! Aveva 2 anni d'età quando fu por-
cumstances can e e ee e Y · m an e 1ro., ... 1ma- agasa 1 . . . . . . . . . l . . . . . t to · Itar·a d d h d · · la Corte d' Asstse federale d1 New mocratlco che 1 d1r1tti del ctttadmo gli 1mputat1 colpevoh d 'aver cosp1ra- * * * a m . l a sua ma re, c e ove-
country in a mrutter of hours. Yet the model. b' , · M t 

· , York, sotto la presidenza del Giudice vengano situati al disopra dei .diritti to contro la sicurezza !dello Stato; ma GÌi aumenti di paga agli operai è va su lre un operazwne. en re sua 
Geiger counters and the seismographs It is further reasoned that the ad t N y k l' · . 1 · Harold R. Medina; ,tlurò nove mesi e 5i dello Stato, .in quanto che lo Stato e le se la demagogia del partito comunista u a cosa naturale, doverosa quando i m · re ornava a .ew or • eg· 1 n-
hv.e been still, a"'1d the a ir samp es K ~~1 · may th n hav dn""d d to f · It 1· f ' 1 1927 p t ·~ . ·r· t t e r.,.. .. m e · e · ""1 e o- concluse il 14 ottobre 1949 con un ver- sue istituzioni adempiano alla loro è negli Stati Untti come altrove abba- Ma bi- maneva m a 1a · mo a · ar e-h . lded no s gm 1can rac s prezz;i dei viv.eri a umentano. 

ave yie 1 · rego any immediate attempts to im- detto di condanna per undici degli :iJn- funzione d i pro~uovere e di servire il stanza accesa talvolta l'azione pratica sogna adattarsi a fare dei sacrifizi cipò alla prima guerra mondiale in 
Why? prove the Sov>iet mode!, and o~:ed j putati, il dodicesimo ( Whlliam Z. Fo-' bene dei cittadini è indispensabile che dei r&uoi aderenti si è sempre limitata, piuttosto che insistere su aumenti di Italia. 

The intelligence experts would give ali efforts concentrateld on provHling 1 p d t . d 1 t 11 ·t · · 1 tt Il Dott. Termini stukliò a · Palermo, . • . . 3ter, presidente de . C.) essen osa- questi siano completamente liber1 i genera men e, a e ag1 azwm e e ora- pag·a quando s i può vivere bene con 
a great deal for a sure answer to this the largest possib~e stoc&plle m the to rinviato ad altro processo per mo- dire, scrivere, stampare, esprimere in li alla conquista di posti direttivi nel- <),uella che si r iceve, si va ai diverti
question. Ther.e is no sure answer. shortest possible tlme. Only after a tivi di salute: Dieci furono condannati qualunque modo tutto quel che in co- lle unioni di mestiere, alla propaganda menti e, a volte si mette denaro alla 
Meanwhile, three possible answers, no stockpHe of a predetermined size had a 5 ann1· di' r~lu.si"one l'und1·ces1·mo · t per mezzo di' g1·orna.l1· d1' man1'fest1' • ·lt' · h 

l t 
. , . ~ , . sci.enza propna s imano essere neces- e , · banca. Conosc1amo mo 'l opera1 c e 

one of which is considered rea ly sa- been bmlt would the Kremlm perm1t a t~ anru· .,_11. 1·n cons1·deraz1·one del 1 Scr1·ve 1·n propo·s1·t0 1·r G1'ud1·ce w1·lliam . . . . . .... "" , sario utile od opportuno dire, in qua - . . Sl sono comperata la casa e v1vono co-
. . . . . · · · me 1 cap1 a 1s 1 m a n paes1. 

ma andò a la urearsi in medicina e 
chirurgia all'Università di Napoli. 
Fondò circoli, ecc. Fu per un periodo 

(Continua In Terza Pagina) 
isfactory, are being ·put forward. the mvestment of uranmm, bme and fatto che era un reduce di guerra La sia,si luogo o circostanza. Tut. ti: dai O Douglas nella sua motivazione dis-j · ·t l' t' · lt · · E se 

One is obvious - that further SQ- •bombs Wlh!Ch atomlc testmg requlres. Corte d'Appello confermò verdetto e più accesi r ivoluzionari ai più cupi senziente · h · 
• ...J..1 tak I h d . . h . . . indagate bene, non anno m casa un PRATOLANI D'AMERI·CA! 

viet atomic tests have inde.,. en n some ways, su~ a eclSlon on t e sentenza. La Suprema Corte degli reazionari, perchè tutti sono cittadini, "Per quanto risulta dall'incarta- solo libro di studio. Non sanno parla-
piace, but that the Soviets, wi.th their pal't af the K~~hn would not be al- Stati Uniti si pronunciò la settimana cioè parte del popolo che deve essere mento processuale, i petenti non han- re che a stento nel ,maletto loro e Non dimenticate, che Il g iorno di 
mania for secrecy, have so arranged together supnsmg. In the _case of scorsa in merito alla costitu.zionalità autore dei propri ~estini. E nessuno/no fatto altro che organizzare delle qu. anto a scrivere .... it is too difficult Domeni'Ca, !primo. ,dell'entrante mese 
these tests that our detecting appa- both tank and piane producbon, the della Legge Smlth. La magggioranza _ non la minoranza, non la maggio- ;persone insieme a lle qua li insegnare . di Luglio, in Aliqui:ppa, la incantevole 

k th Th. is S · ts · t f · od l foi them.... ·tt d' d Il P l · · t à ratus. cannot pi.c em up. . 18 .ovde are given ° reezmg pr u.c- di sei deeise in favore dell.a Legge ranza - ha il diritto, nè deve avere il la dottrina marxista-leninista conte- Cl a ma e a ennsy vani a, SI · err 
,_,1 A t bo b t .... th bi sat Siamo dunque cauti e vediamo di .1 "P' N' , d . p tol . d'A . techmcally possw e. n a omlc m IOn w-.en ey are reasona Y IS- Smith e della convailidazione della ·potere, in democrazia, di limitare e nuta principalmente in quattro libri.... 1 IC- IC e l ra ani merllca. 

h a iutare l'America a e•sistere e a darci 
exploded, for example, deep in a de- fied with a mode!. T ey then con- condanna dei dirigenti comunisti;' Ja meno ancora di regolare chicchessia "La decisionè della corte non pre- Voi già avrete vista la lunga lista 
tected. But the reason this is a whol- c~ntrate on makin~ the. largest pos- minoranza di due: Hugo Black e Wil- quel diritto . . . Per questo, appunto, scrive questi testi, nè li condanna a4 ancora libertà e pane. di •nomi di tuUi quelli .c:he vi si reche-
ly unsatisfactory answer is very sìm_ s1ble number of umts w1thout regard liam O. Douglas si pronunciò vigoro- 1 fondatori tlella Repubblica vollero essere bruciati, cosa che. fanno invece * * * r·anno. Recatevici anche voi e avrete 
pie. This sort of test would not yield for minor improvements. And a l- samente contro la legg.e Smith, di- negare -persi~o al Congresso _ che è i comunisti nei confronti degli stam- Aumenta il pericolo che oggi deve l'opportunità di incentrarli a tutti. 
the scienti!ic data which is the sole though .the first Soviet model was chiaranddla incostltuzionrule in quanto • la più alta e più diretta rappresentan- patì che offendono il loro credo. Ma affrontare la democrazia an<:he l'abu
purpose of an atomic t est. certainly consitlerably less pow~rful sopprime la libertà di pensiero e dl lza della maggio~anza elettorale - H se questi libri non sono incriminati, so che si ~a di na~otici. ~ r~centi 

The seeond ans,wer is equally o·b- than t~ . most modern_ AmeriCan associazione garantita dal Primo E - potere di fare leggi restrittive della se possono restare senza violazione di scoperte dl sttJ!<ienb narcotlzzatl no~ 
viou.s - and equally unsatlsfactory. bombs, 1t 18 equally certam to be an mendamen.to alla Costituzione; il nono l fondamentale libertà del cittadino. legge negli scaffali, con quale logica hanno .giovato :punto ad aumen:are 11 

It is that tJhe Soviet bave not been irnmensely .powerful weapons, quite giudice della Corte, Tom Clark, si a- j E' nozione assolutamente antidemo- s i rende delittuoso il farne uso in una! ;prestigio del nostro popolo, ~he 1~ s en
able to make enough bombs to af~ord adequate for say target against which stenne p.erchè, essendo egli Attorney cratica JChe la maggiorat).za _ e per aula scolastica? . Nel modo come viene s~ mora~ e dovre~~e ~~s:~e 1strmto un 
the use of even one more for testmg. it is likely to be used. Genera:! degli Stati Uniti al tempo in l essa il Parlamento 0 lo Stato stesso interpretata (dalla maggioranza della ;po megh?. E ~10 s~gm.fl·~a un p~nto 
This is a tempting theory, particularly If_ this theory is correct, the ex- cui fu Iniziato 11 procedimento, era di!_ abbia il diritto di fane tutto quel, !corte) :la legge richhede l'elemento d'appogga.o -pe~ 1 comum~tl ch'e gnda
because at first ·glance it see.ms to be plosmn of th.e second Soviet atomic questo responsalbile per. ragion d'uffi-! che le pare e piace, in quanto che g li' dell'int-enzione, esige cio~ che coloro i no alla corruzwne amencana · 
supp~rted by r elia!ble reports tha.t .the ·bornb c~n be taken as a sJ.~nal t~at cio, e· per conseguenza /Parte in causa.'attributi del sin.gol<l sono gli a ttributi lquali inse~ano questa teo~ia,-. vi .. c~e- * * * 
franbc efforts to ex.tract uramum the Sov1ets have a stockpile Wh!Ch Cosi la legge Smith de11940, passa-l comuni 'di tutti i componenti la soc.le- dano effettivamente . . . C1ò s1gmf1ca Gli stati Uniti hanno ·mandato fino
from tJhe captive Czech and German , they consider adequate for their pur.· ta dal Congresso, promulgata dal P re-' tà e la magglo~anza, per quanto gran- imperniar-e la libertà di parola non su ra all'India affamata ben 1,400,009 
mdnes hav.e suddenly slackened off in poses. It is lnteresUng also to spe- sidente, sancita dalla Suprema Corte 1 ,de posa essere, . è sempre una parte quel che si d ice, bensi sulle intenzioni! tonnell.ate di grano.. Nessuna nazione 
the last few months. jculate on .how a seeond Sovlet bomb diventa legge lncontestata della Re- soltanto del tutto. La maggioranza con cui viene detto. Ma se c'incam- ha saputo fa: tant~ p.er.l~ gente ~ove-

Unfortunately, this slackening is ex (C~mbnued on Page Three) pubblica, e con la sentenza del 4 giu-può bensi - In virtù della propria (Continua In Terza Pagina) Jra. Viva gh Stati Umtl! - gri\dano 
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501 Grand Street 

"'-'' I Attraverso ADa Colom·a loro unione matrimoniale, l'amico Mr. Joseph Fark i Parenti, i Paesani, gli DA MIDLAND, p A. .f Giulio Leone, è contento come una v~- Amici i Cugini, i Cognati che forse l Andrea Di Cioccio ..................... . 

$1.00 [ 

$1.001 Il ~
Idre felice d'un bellissimo màschi..etto. tutte le parti degli Stati Uniti, qul in ' DA MON ACA, PA. 

I~~(!I~y~~LGiloJ 
· Essendo questi .il primo frutto della Aliquippa, Pa., ad incontrare al San Pasquale Pj:!tr ella ... .......... ......... .. 

~~.l.iierle&~~ Bellissimo Matrimonio NOTIZIE IN BREVE lbe~~n;;;:~~~~-ioni ed augurio di altri lllneQ~~.e:~oni;:,arco, aista dalla città, solo lcano L~:Cio.ss'i~'i;;a:--:N-·_ .. . ~ ..... $
4

.
00 

\ 

ra Pasqua. non avranno visto da dozzine e dozzi-1 DA CORAOPOLIS, PA. 

Aliqulppa, Pa. 

GIOVANNI DI CIOCCIO 
Segretario Generale 

156 North Beaver Ave. 
West Aliquippa, Pa. 

- in Vista 1 3 miglia, ed è facilissimo a trovarlo. Rocco Gualtieri .......... .... ... ........... $2.00 
PablfU .. b:r D .------. --- . l l Se venite èol treno, alla Stazione Giuseppe Zavarella .... .... .............. 2.00 GROCERY STOI'IE BEER LICENSE 

l 
_._________ Tlh omemca scorsa, In casa dt Frani{ DA BROOKLYN, N. Y. voi troverete dei bravi Paesani co11 1Guerino Di Loreto ....... ... .. ............ 2.00 FOR OFF PREMISES 

.lL RISVBGI:.IO PUB. CO. Mart~di, 3 Luglio prossimo, si uni· . o;::s, al No .. 29 Lafayette Street, ------- -- /delle Automobili, che vi portera;nno ,Salvatore Tarantelli ..... ............. 2.00 Not ice is hereby given that license 
'7 B&n Becon4 Btnet · ranno in matrimonio la gentile e colta s

1
,1
1

et untograndioso divertimento con LE VISITE GRADITISSIME 1sulluogo del Pic.-Nic; se invece venite Domenico Petrella .. ................ .... 2.00 Number GB 346 has been issued to 
Dft'V'W'TW.'K' K y n erven d·i tutti i famigliari l · A t b' l . N' 1 D' c· . . ..... _, • · giovinetta Miss J ennie Ann Antolini, N' · - ------ )1m u omo 1 e, non 1m porta da quale j tco a 1 10ccw .. ..................... 2.00 the Undersigned to sell beer at reatll 
Ph 6 3 56 1entemeno che ricorreva il suo . . . d . . . . one: 

1 
· Venerdl scorso ncevemmo vistta, uezwne, prendete la Route No. 51 e ---- m Grocoery Store under the Alcohohc 

aUBSOBIPTIOJf UT118 
ONE YEAR .••..••...•.•.•.• 2.00 
fiiX MONTHS •••..••••••• •t.2S 

JOSEPH B. Z.A.VABBIJ.A 
IWtor an4 Butneu .Mt.na1er 

comd~'~anno, ed essentio pure il gior- del Signor Michele Zavarella e fami· j· vi trovorete colà senza volerlo. Du- r . · Totale $12.00 Beverage Coùtrol La w at Pasquale & 
no du1cato al Padre tutti i figli furo- 1. . a t ·1 · · · t DA CIDCAGO I j . ' ·~ ta, accompag-nato dal fratello An- r n e 1 vtag·gJ.O, voi roveroete pei car- , LL. M. La Barbera's Grocery, 122 Park 
noQpresent1. . drea Zavarella e la sua g.entile consor- telloni che vi indicano "·Pic-Nic Pra- Salvatore Pizzoferrato ...... : ....... .... 1.001 Avenue, City of Dunkirk, County of 

uante pr1mavere ha arrotondato? s· . . t 1 " · · · · 
D d t l 

. . . . · te Ignora Antoruna, venuti da Buffa- o ano · Amtci, se aJ!l'utimo momento voi Chautauqua, m wohich hcenae!d pre-
oman a e o a lm perche noo c1 siamo . . . . . l n s J h - . . . . · · 

d . t· t· d' f lo, per VISitare parenti ed amtcl che an osep Park, e belhsstmo n - p.ectdete di essere con no.i in quella mis.es are lo.c!l!l:ed for O!ff-ipremtses 
tmen 1ca 1 1 arlo. . · t d · t · · · · 
I t t 

. SI trovano sparsi un pò dapertutto, ed : rovo, ove 1 nos m am1c1 s1 diverti- giornata e volete mandare la vostra consumption. 

·----------- -- n an o et congratuliamo con lui ' · · 
· hanno raccontato che si son divertiti i ranno un mondo. Ch1 ama il ballo, v'è a.des'ione .ìlOteQe indiriz2larla ai s·e- PASQUALE &. M. LA BARBERA * * * l . ' ' f' h ' 

''Entered aa aeeund-elaBI matter Aprii 
10 11J21 at the poatoffiee at Dunkùk, 
N' Y. 1Ulder the aet of Marcll 8, 1879.'' 

M ·1 dl . . ; e nmasero lieti nel visitare Hartford, ! una magm ICa Olie es tra che vi darà guenti indirizzi: 
erco e pros1mo, VI sarà la gra- . i · d' d · t' 

d . tl' . . . . . ldov.e s1 sono trattenuti vari g.iorni, e'agiO 1 anzare a saz1e a . SALVATORE ROSATI 
122 Park Avenue, 

uazwne 1 mtlt1sstm1 gmvanetti di 1 • • · 

am.b . . . . . . . j hanno VISitato Yonkers, New York, Però non dimenticate di accomodar- Chairma1n Generale 
Dunkirk, N. Y. 

[-Ad v. June 23 & 30. _. __ .!_ __ , ~ _ _...._ ~ ... "'"'" o 1 sessi, e percw m molbss1me · 
-----;aturda~, June 23rd 1951 Ca . d ' 

1 
Broolclyn e cittadine vicine ed hanno 'l Vi una buona baschetta magari un 

se VI saranno ei bei divertimenti . . . . . . · · ~ -----------------------..,-------che . "t . 'j' r1v1sto con p1acere assa1 paesam che i bu.sh,el d1 ottimo mang-iare, p;erchè ~~ ............ ,...,.,_.,.,..,~ 

Suit Pressed While 

You Wait 

HIPPO'S 
Dry Cleaners 

Phone 7230 - 87 E. Thlrd St. 
DUNKI RK, No V. 

1 goem on preparano per ·congra- 1 

tula . . f' 
1
. t . . 

1
. non vedevano X:la moltissimi anni. 1 non si sa mai quanti amici che ven-

re 1 propn 1 g 1s ud10s1 . · . l 
U d . te b 

11 
f · Qu1 in Brooklyn, si son fermati per .1g-ono da lontano non avranno campo 

l. na 1 ques e e este sarà tenu-I . 
t~ ·n d . . . s· . una serata che abbiamo passata man-j d t condurre con loro la baschetta. 
~ 1 casa et comug1, 1gnor1 Ralph . 

l ed As t D l · 
1 

N 

1 

g1ando, bevoendo, cantando e suonando 1 Da bere e rinfreschi div.ersi, ve ne 
sun a o ce, a o. 133 Lake . · · · 

Shor D E · t ald e dtvertenjdoci come solo i Pratolani l sara da poter far camminare un mu- 1 e r., as , onore della loro ; 1. . . . 1 
amota. f" 1. I A 1. . lsanno fare. ' mo per molti gwrm. Perciò venite . 

.,. tg mo a nge me, una stmpa- . . . . l 
tica ~d . t 11. t . . . t Nel separarc1 CI augurammo tante 1 Que1 paesam che amano il giuoco 

MISS JENNJE ANTOLINI "' m e tgen e gwvme ta che è j 
· 1 stata g ad t d ll'Hi ""·- belle cose, cosa che gli auguriamo a.n-

1 
delle bocce, ~d hanno in casa un set r ua a a gh ""'hool con · ' 

figlia diletta dei coniugi Mr. & Mrs.j dei punti inviadlibili. 1 che a mezzo di questo giornale. l dJ buone bocce, potranno portar le con 
Anthony & Josephine Antolini del No. Cong at 1 . . d . . l PANFILO D'AMATO jloro; si divertiranno loro e faranno! r u azwm e auguru. · · 
5R East 71:!h Street, ed il bravo giovi- * * * Agente-Corrispondente dtverttre anchoe gli altri amici. 

netto Mr. Russell C. Gugino, fi_gllo af- Mrs. Giulia Leone (formely Maria-l Vi è un progetto di far giocare una 
Jfettuoso a Mr. & Mrs. A. Gugmo del- na Martt"nell") t M G' 1. partita di ball tra i calciatori di Ali-. . . . 1 consor e a r . m 10 . · 
la VICma Fr~doma. . .,Leone del No. 65 Orchard Street, Fre- DA ALIQUIPPA, PA. qmp~a ed una squadra di Pittsburgh. 

~~~~~;~~~~;~~~~i Lo sposo e uno studente m Denb- donl·a p h" . . f . . 1 Se SI ramgiung-e un aocordo forse s1· . . , oc 1 gwrm a, SI sgravava - -------- . "' ~ ' · 
stena e non passerà molto che sarà felicemente, facendo diventare di pun- SEMPRE AL RIGUARDO DEL PIC- ja~r~ que~ta ·~arti.t~ a to~ale godimen- j 
laureato Dottoroe. . to in bianco il suo amato consorte pa- N l'C INTERSTATALE DEl Jtc dt tuttl gli ami·CI che mterverranno PINOZZE 

ROASTED & SALTJ:D DAILY 

Candl-Cicars-CicareUea 

• and Tobaoeoe .. 

JOHN DITOLLA 
SucceBS()r to 

Af\#DY D. COSTELLO 

lOl BI. Tblrd & DuDJdrll 

. Inta~to, Ida _quest~ <:~lonne_, ~h in- PRATOLANI D'AMERICA a questo P ic-Nic. · 
v1amo In nostn m1ghor1 ugurn m an- ------- j Quelli ohe non hanno deciso ancora, 
ticipo. faacino oggi stesso la loro risoluzione 

A COMPLETE Amici Paesani, e mandino la loro adesione. 

The best-dresse~ 
garages wear . 

, Solamente una settimana ci separa . . , . . . 
AND /d 1 p . L 1. .1 . d 1 G Ecco m tanto un altra lista d1 nuov1 a nmo ug 10, 1 gwrno e ran- . . . . . . 

ECONOMICAL d' t 1. .1 . d 1 am1c1 Paesam che hanno dec1so d1 es-

l
loso even o, o meg 10, 1 gwrno e . . ' . 

FUNERAL SERVICE Pic,-Nic Interstatale dei Pratolani ~~re cot not m quella bella GrandiOsa ' 

FRANK NEWM d' Ameri<:a, il giorno in cui centinaia e wrna a. . 
. AN migLiaia di Pratolani che verranno da DA ALIQUIPP A, P A. 

BIGLIETTI D'IMBARCO 
PER L'ITALIA 

MARITTIMI ED AEREI 

IMMIGRAZIONE AL CANADA 

:' 

In1mediata Richiesta per 
Contadini, Boscaiuoli, Donne 
di Servizio ed Altre Categorie 

ASSISTENZA PER' OTTENERE IL 
PASSAPORTO ITALIANO 

ED AMERICANO 

Fontana Travel Service 
21 NORTHAMPTON STREET 

BUFFALO ~ NEW YO~K 

TEL. GRANT 4517 

.. iEEI e:::::a = EiiE == e::::::i 
STOP AT 

- Funeral Director - l Arman~: D;~~u;~~RGH, ... P~ ... $4.00 
201 ZEBRA STREET f 

DUNKIRK, N. v. Leggete l Risveglio Gina Lu,cci (marit. Babines) .... $4.00 ............ ,...--..... nr.-lll!lll~t~Pelllltlfòlr.lr.!lJIIIIIIIIJIIL'IIIIIliiiPIIQIIIPI!liPI-IIIIIIIallllelllllllllllbii!IIICIIUII ................. .__..; 

WUERSTLES 
·~-

CAFE 
' l 

313 Main Street 
Wine - Beer - Liquors MORRISONI 

Jlolll~.r:_s OUR SPECIALI 

CHICKEN8 IN THE BASKET 

AND 8TEAK ' 

._ IE5ii E!S:l a e:::s e:::::; e= 

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

Dairy Products 
:l'BY OUR 

HOMEMADE COTTAGE 

CHEE8B 

&ervlng Dunklrk for 81 YeaN 

827 Dove Btreet Pbone 2058 

•••••••••••••••••••••••••• 

Y•. the bett new and old I8J'aJel han 
MORRISON Ro/y-Doo.,, because tbeir 6n.su
dp operatioa la eft"ottleaa · and sale eao,..Ja · 
for a chlld to opea and dose, 

Aad they're all-steel, four·secdoaal, O'fÙ. 
head • and weathe.rproofl 

Cali us for a free estimate oo la1taUiq MOll• 
RISON Roly-Doon io yow: auase. 

As low tU 

$76.00 
~ 1 '' c:osrs 1151 
'Il 10 burl 

J Il C:OSJS liSI 
IO inllalll 

J ,, .• AU.-SJifl· -

J lt'1 fOUI· 
SIC:110HA&I 

Burns Coal & Building 
Supply Co. 

215 PARK AVENUE 

DUNKIRK, N. V. 

PHONE 2258 

"BURNS COAL BURNS" 

.n::::ati••••••···••: ...................... , •• ,i,••· 
. P80VATE LA 

KOCH'S 

LAGER 
B E E R and A L ·E 

la Vendita da natu l Rivenditori MonlU di IJcenra 

FRED KOCH BR·EWERY 
11 W. Vow1DeJ St. (Sin dal1888) 

no.IIH 
Dunldrk, N. Y. 

················~···································· • _a_a_a_a_o_a_ a_a_a_a_a~-arwa-~-a-a_a_a_a_a_a• 

WHAI'S NIW IN 
· FURNISÌÌINGS 7 

.fou'll fiad the UUIWer 

bere . ••• · in the8e dis· 
plaJS o f aeuonable 
fublou for men and 

; 

yoUDg men. 

A. M. ~BOORADY & CO. 
77 E. THIRD BTRI!ET DUNKIRK, N. Y. 

··~·-1_D_D_D_D_D4IIMI_._II_~-D- 0 

SUBSCRIBE TO "IL RISVEGLIO" 

PHONE 7689 

Imported and Domestl.c Grocerles 
OLIVE OIL - MACARONI 

AND ROMAN OHEESE 

CQld Cut, etc. 
Cool Beer and Ale 

·Morrone Grocery 
59 Franklln, Ave. Dunklrk, N. Y. 

Phone: 7578 

Salclccle Stile Italiano Tutti l Giorni 

r ...... ~ ......... ~ .... ,~J 

DUNKIRK GLASS ~ 
COMPANY 

PLATE- WINDOW 
MIRROR & TABLE TOPS. 

STEEL WINDOWS 
& SCREENS 

F. JOURDANAIS 

LUIGI'S 
13 LAKE SHORE DR. W. 

DUNKIRK, N. V. 

PHONE tl676 

l 

,,,, ;/ · 

ALt your eyes can see. ALL 
Il.. your ea r s can hold. 
YOlJRS for years on Sylvania's 
superb, big 19-inch de luxe 
mahogany console! Open the 
doors and bring into your home 
those wonderful "Movie-Ciear" 
pictures PLUS Sylvania ' s, 
"Studio-Ciear"* sound! It"s a 
breath-taking experience! Com
pare che pictures for whiter 
whites, blacker blacks; for subtle 
gray tones t ha t givephotographic 
depth an d life-like quality. Com
pare the eone! Sylvania's exclu· 
sive higher-lidelity FM ci.(cuits 
and tone-matched speaker fili 
y our room with · broadcast• 
quality sound that's "Studio
Ciear." Accept your dealer's 
offer of a free demonstration! 

SYLVANIA 19" MAHOGANY DELUXE CONSOLE WITH DOORS (110.5140M 

Magnificent full-length console with 19· 
~ inch "Mellow-Tone" screen. 193 square 

inches of "Movie-Clear" ultra-high defi
nition pictures. Exclusive " picture.fram
ing "' provides wide-angle, non-giare 
viewing for ali the family. Onl)' two front 
contcob for simplified operanon. Light. 

up tuning knob. 12-channel receptioo, 
Built-in tunable antenna. Provision for 
phonograph attachment. Modero styled 
cabinet of mahogany and other fine 
woods with richly firushcd front pancls; 
Available in bionde 'abioet (S 140B ). ; 

~ l s 

DOMENICA, l.mo LUGLIO 
• • • 

~J"...oe:r~~ .Cl o IC • c= ~~-O! 

~ 

lnterstatale · dei ., 

PRATOLANI D'AMERICA 
SAN JOSEPH PARK ALIQUIPPA, PA. 

/ 
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JS"AlJATO, 23 tliUONO l9S1 . 

La Cappa Di Piombo l tiene nel p r oprio pugno le sanziont tt-1 Where Is Soviet Bomb 
l ranniche (<:bella liberticida legge Smith. 

-------- \' · ( Dall'A. d. R.) No.~? 
(Cont'inuaz. della Pr<ima Pagina) --------

miniamo per questa strada, ci mettia-1 (Continued from Page One) 
mo su di un terreno pericoloso per 1a Commenti Settimanali might be used. 
libertà tli tutti i cittadini · · · " --------- from t he explosion of an atomic bomb, , 

* * * (Con't inuaz. della Prlima Pag ina) say in the Polish marshes, would be 
Non si ripeterà. mai abbastanza.: la di tempo Sindaco di Solafani. visible for more than 400 miles, anp 

libertà è una ed esiste .per tutti o non Si portò avanti tra molti sacrifici, would thus light up much of Western . 
esiste per nessuno. Le porte della pri- flliCendo da capo ,di fami•glia, avendo Europe. This lurid giare might lhave 
gione stanno per aiprirsi ad accogliere la madr.e ammalata, due sorelle e un a rather obvious effort on the West
undrici gerarc·hi comunisti inseguiti l fratello. EJ tutti s ulle sue spalle. ern European will to resist. The whole 
dalle maledizioni di tutta la gente peri Venne a New York, ignaro dell'in- tone of Soviet propaganda, with its 
bene e circondati dalla profonda irri- ,,glese; studiò, ebbe la licenza per eser- endless pounding of the atomic theme, 
duci,bile diffidenza di tutti coloro che l citar.e la professione ·nel 1935, apren- sugg.ests pretty clearly that the Soviet 
hanno il senso e l'amore della libertà, 1:}o due uffici, uno a New York, e uno specialista in psychological warfare 
appunto in ragione di quel totalitari- 1 a Brooklyn. h81Ve not ovevlook,ed .this possibility. 
smo autoritario che professano e di Ammogliatosi nel 1933, ha un figlio On all these counts, it will be iute
cui sono . .. voitt1me. Altri li segui- nat o il 6 febbraio 1936. resting to see when, and where, the 
ranno. Ha ormai una vasta clientela che second Soviet atomic bomb is e~plo-

Ma tutt!i coloro oh e hanno conser- gli vuoi bene ed ha fiducia in lui. · 
vato la facoltà di r agionare e di ri-

1 
Un m eldico ~imile meritava _un mio 

flettere sulle conseguenze della sen- sonetto acrostico, ed .eccolo ~Ul : 

dejl. 

Buffalo Bisons' 
Schedule of Games 

tenza della settimana scorsa, sanno 
che un pericolo ben maggiore è sceso 
su tutti. 

A UN MEDICO UMANITARI O 
(acrostico) 

Questa sentenza ha dato l'ultimo AmmirQ la tua gran bontà di cuore, 
colpo ad un spinta .che lancia tutto La valentila di medico curante. 
quanto il !Paese sur una china perico- Dove tu a ppari, il mal quasi all'istante 
losa, ~ella quale è difficile fermarsi, 

T ueSday, June 26 - Rochester, 
8 :15P.M. 

Wednesday, June 27 - Rochester, 
8:15P.M. 

dalla quale è anche più ary:Iuo r isalire. 
O se ne fug!;!e o perde 10gni vigore. 

Thursday, J une 28 - Rochester, 
8:15P.M. Perchè le intenzioni sono diff icili da Tu ·non sei taumaturg.o, ma ,l'amore 

accertarsi, e la cosa più fa cile di que- T.uo di fratello e le parole sante 
J une 29-30 - at Ottawa. 

Sunday, . July l - ottawa 2-4 
P .M . Doùbleheaper. 

sto mondo è ancora, per ohi si trova M.ettono. dell' infermo ,dolora)l'lte 
al potere, mettere in cattiva luce ed Tosto nell'alma un magico liQOre. 
esporre agl~ arbitrii della polizia ed 
alle sanzioni della legge Smith l.e in
tenzioni di chi professi opinioni etero
dosse, e toglierlo dalla circolazdone 

Eletto .figliiO della nos'tra buona f 
Razza tu sei, ne segui 1l'opra e l.n o.gni l 
Mo'~o l'aiuti~ ligi.o \éll tuo dovere. 

Monday, July 2 at Ottawa. 

~esday, July 3 - Baltimore, 
8 :15P.M. 

quale nemico della patria, di dio, de- lo .so che sei come colui che dona . 
gli uomini. Non sol co.nsigli, ma~ .se u:no ,abbisogni, Wednesday, July 4 - Balt imore 

Nè il ma,l.e finisce con la scompar·sa 11 farmaco, e ne .pi'.Ova alto piacere. 2-4 P .M. Dou'bleheader. 
~ei perseguita~: si estende a tutti Rodolfo Pucelli Thursday, J uly 5 - Baltimore, 
perch,è la minwc.cia dell'arresto, del 8:15 P.M. 
processo, della condanna che ogni leg- New York, 17 Gdugno 1951 July 6 to 18 on the road 

Roch., Balt., Toro., Mont. 
ge rest rittiva della libertà di parola e Questo sonetto farà parte, in via 
di stampa contiene olbbliga tutti a del tutto eccezionale, del mio nuovo 
frenare gli impeti dell'entusiasmo, le libro di versi "VOCI LONT,ANE", che Return home J uly 19 - Toronto 
audacie del pensiero, l'amore della ve- uscirà nel 1952. 8 :15 P .M. 
r ità : forza tutti - fuorchè i più te-l Nel mio Hbro : Sonetti Biografici, 
merari - a privare la società di quel edt. Gastaldi, Milano, 1950, c'è anche · 
contributo di pensiero e di opere che un sonetto per il Dr. M. Termini. Il ABBONATEVI E FATE ABBONA· 
potrebbero dare al progresso e al be- librocosta $1.00 soltanto. RE 1 VOSTRI AMICI A 
nessere collettivo se non. li immobiliz-
zasse la coscienza del r isohio a cui si 
espongono dicendo cose gradite a chi 
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" for ali the fun in 

Hallicraftets wodd-famous, 
precision-bullt lnstruments 
bave bHn sold in 89 dillerent 
countdes . •. are being uaed by 
~3 governmezm. Tbey are te· 
membered by veterans, prized 
by expens, and preferred by 
radio amateurs. the wodd over. 

Leggete Il Risveglio 
"IL RISVEGLIO" 

$2;00 ALL'ANNO 

· the ONLY set wlth the 

J-g.naznic luncr 

a rotary curret-typc , . • uses Bat twling coila 
precision printtd by a special ptìoto-ecch process. 

.... 20990 ..... • ' 109901 ........ , 

FREE" HOME 
DEMONSTRATION 

TELEYIIION 
ElegaAt Shuaton sryllng, 6n1thed in Justrous 
hand-rubbed mahogany or maplt. Dclwct 
çhaSIÌI with 10' reaangular ~Jaçk tubt. 

RADIO 
Superb rtception on Standard Broadcaat 
Band '40 co 16'0 kc. Predslon built chanit 
'gives maximum performance per tube. 

RICORDI 
Newest mode! three-speed (33U, "' and 
78) record changer plays 7, 10 and 12 inch 
records. Plenty of sroraie apact for albums: 

Here's Ho w T o Send Y our G.I. the W orld's Most Powerful 
PORTABLE RADIO •.. 

·FREE! When you purchase any Hallicrafte·rs Preoislon TV console ,r 
comb;nation se'L .. you get t his famous Hallicrafters S-72 Long 
Range Po.rtable FREE- without any additional charge! We will 
s hi,p FREE to any servicema.n cwerseas, or on duty . at U.S. 
bases. · 

4th St. Service Appliance 
ROSS RUSSO, Prop. 

122 East Fourth St. DUNKIRK, N~ Y. 

l( RISVEGt:l· o 

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

DA HARTFORD, CONN. 

Società Pratol&Da d1 
Mutuo Soccorso ................ ~673.91 

Salvatore Di PUlo .................... 200.00 
Emilto Polce ............................ 100.00 
Raffaele Dell'Orso .................... 50.00 
C&nùllo De Simone .................... 59.00 
Marietta D'Amico .................... .. 100.00 
Attllio Vallera ............................ 60.00 
Alfrede Chlull1 ............... ............. 50.00 
Giuseppe PàlQlll.biziO .............. ;. 50.00 
:Marino Pia ColaiacovQ ...... . ..... 100.00 
Giuseppa Maria De Cristofaro 50.00 
Dante Pizzoferrato .................... · 60.00 
Emilio Iacobucci ........................ 100.00 
Pasquale Panella .... ~ ................... ~.00 
Vedova Eug. Palombisio ........ l OO.OIJ 
GelsQmino qavaliaro ................ 50.00 
Pelino snvestri ............. ....... ........ 50.00 
Marino Pace .............................. 50.00 
L&.mberto PQlce ........................ 50.00 
Antonio (;asa.santa ......... ..... ... .. . 50.00 
Giuseppe De Domin1cis ............ 60.00 
Frank De Nino fu Giustino .... $100.00 
Gabriele Pace .. .............. .......... 100.00 
Geremia De Stephanis ............ 50.00 
Mazzino Pace ............................ 50.00 
Giovanni Presutti fu Angelo .. 50.00 
Pietro PiZzoferratQ tu Gda.ncar. 50.00 
Giovanni Di :Bac.co fil Salv. .... ~.00 
Antonio Pizzoferrato ....... ......... 50.00 
Salvatore Presutti .... ................ 50.00 
Erminio Pace fu Terino .......... 5&.00 
Raffaele Pizzoferrato ........ ........ 50.00 
Gentmia Presuttl ...................... 50..00 
Domenico Di Costanzio ............ $50.00 
Giovanni Petrella fu Panf. ...... 50.00 
ModestQ Pizzoferrato .............. 50.00 
Panfilo Cavallaro ...................... 60.00 
Pasquale Di Loreto fu Luigi .... 50.00 
Giovanni Sa.ntacroce ........ ........ 50.00 
Edoardo Rainunno .................... 150.00 
Edoardo Cavallaro .................... 50.00 
Federico A. Santacrooe ............ 50.00 
Venanzio Vallera ...................... 50.00 
Luigi Sambuco ............................ 50.00 
Nicola Casciano .... .................... 100.00 
Vedova Ter1no Pace ................ 50.00 
Edoardo Sa.ccoccia .................... 50.00 
Vincenzo Caaa.santa ................ 50.00 
Guèrino I». To1Ilm81l0 ................ 50.00 
Davide Tedesco .......................... 50.00 
Pietro Dl Loreto ........................ 50.00 
Dom. Lorenzo Mar. De Btefanls, 50.00 
Edoardo Lucente ...................... 50.00 
Marietta Vedova Sclullo .......... 50.00 
Guerino Pizzoferrato ................ 50.00 
Nicola Liberatore ...................... 50,00 
Guerino zavarella .... .. ... .... . ........ 50.00 
Frane. Ve<l Em. Di Cloccio .... 50.0i 
Berardino Ca.sasante ........ ........ 50.00 
Laurina Liberatore .................... · 50.00 
Luigi Di Tommaso .................... 50.00 
Lorenzo Di Benedetto .............. 50.00 
Lucia, Silvio Pace .................... 50.00 
Donato Di Pietro fu Rocco .... 50.00 
Michele D!. Plet.ro fu Rocco .... 50.00 . 
Salvatore Santilll ...................... 60.00 
Loreto Pizzoferrato .................. 50.00 
NWlZ!o SJlvestri ........................ 50.00 
Frane. De Santis di Camillo .... 60.00 
Pietro Silvestri di Paolo .......... 50.00 
CBBsiodore Del Giudice ............ 50.00 
Rocco Vallera fu Venanzlo ...... 50.00 
Carmela Liberatore fu PBBq. .... 60.01ì 
Giov. De Simone fu Rocco ........ 50.00 
Aittonio De Nino fu Giov. ........ 50.00 
Angiolina Teti mar!.tta Grossi .. 50.00 
Crescenza Cavallaro .................. 50.00 
Vincenzo Presutti .. .... ..... ... ...... 50.00 
Franco Di Fabio ........................ 50.00 
Pasqualino Palanza .................. 50.00 
Ricavato dal COncerto del 6 Ma,.zo 

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

Agostino Zavarella .......... ,......... 50.00 
Savino Zavarella .. .... .. .............. 50:00 
Luigi Ià.cobuccl ........................ 50.00 
Emilio Volpe ........... ~.. .... ...... ...... 50.00 
Giuseppe Pupilla fu Achille .... 50.00 
Desopo Funeral H me .............. 50.00 

DA CLJ!IVELA.ND. OHIO 
DìBacco Costantino fU Balv ..... ~.oo 
Zavarella Cestdio fu Ant. ........ ao.oo 
Petrella Luigi tu Antonio ........ 60.80 
Pizzoferrato Pasquale fu Salv. 50.00 
Zavarella SUvlo tu AlltQD!o .... lliO.OO 
Gtarnbat:tista BucoW1 tu Pietro 50.00 
Eusebio Polce. tu Venturo ........ aa:oo 
Club Pratolano Maria SS. 

della Libera ........................ 50.00 
Concezlo Iacobuccl fu Cesidio 50.00 
Frank Pizzoferrato di Ces!dio . 50.00 
Liberato Petrella tu Panfllo .... 50.00 
Antonio Di BàCèo fu Pelino .... 50.00 
Michele Buccilli fu PanfUo .... $50.00 
Giovanni Petrella fu Antonio .. .. 50.00 
Pizzoferrato Sante fu Dom. .... 50.00 
Cesldio Liberatore tu Vino. .... 50.00 
Panfilo Lucente fu Veaan ....... 50.00 
Salvatore Gtallorenzo tu Ces. .. l'i6.QO . 
Gregorio :M.a.rgiotta fu Greg. .... 60.00 
Luciano Margtotta .................... 50.00 

DA SAN JOSE, CALIF. 
Enrico Marglotta ........................ $50.00 • 

DA TOLEDO, OHIO 

Domenico Giovannuecf .............. ~50.00 

68 Auburn Rd. W. 
GEREMIA DE STEPHANIS 

Vice-Presidente e Seg. d1 Oo:rr. 

RUOLO D'ON,ORE · 
DA YOUNGSTOWN, OHIO 

Erminio Ia.oobuc&l .. . ............... $100.00 
Ludovico Colaiacovo .. $50 + 50 100.00 
Gianfelice Di · Cioeclo ........... :.... 50.00 
Samuel• Pluoferrato ................ 60.00 
Cesidlo Viola tu Marco . .......... ;. 50.00 
Franco Di ctocoio ...................... 50.00 
Luigi Lueente ............................ 50.00 
Serafino Di Pietro .. .......... ........ bO.OO 
Vincenzo Petrella fu Antonio 50.00 ' 
Guerino D ' AngelQ fu Pelino ...... 59.00 
Giovanni zavarella fu Paolo .... 50.00 
Berardino Pe~rella fu Gaet. .... 60.00 
Sllvestro Pace .... .. ...................... 50.00 
Venanzio Di Bacco fu ·aalv. .... 50.00 
AlfonSQ Carducci fu Li b. .. ... ... 50.00 
Concezlo D'Angelo Hubbard, O. 50.00 
PBBqualino D'Alessandro Hbd. ..50.00 
Maria Doro. Casuanta Hbd. O. 50.00 
Ciov. carducci fu Llb. Strut. O. :SO.OO 
Salvat. Giovannuccl Toledo, O. 50.00 
F Colalacovo fu Nua. Waah. .. 100.00 _ 
Vincenzo Taddei fu Ferd. ........ $50.00 
Ricavati dal Ballo 23 Feb.' ...... $531.52 
Antonio Lucente ........................ 50.00 

DA. ROCHESTE~ N. Y. 

Liberato Simonelli .... ~IlO + 10 ~60.00 
Domenico Mastrangl.oll $50 + 20 70.00 
V enanzio Di Loreto .... $50 + 25 76.00 
Giovanni Petrella ...... $50 + 25 75.00 
Marianicola Petrella $50 + 25 76.00 
~icola Preauttl tu CamillQ ...... 50.00 
Giovanni ~ncordla .................. 50.00 
Fellç.etta Rosato-D'Angelo ...... 50.00 
Pratola Peligna Club ................ 60.00 
Antonio Di Bacco ........................ 50.00 
Pratola Pelipa Club Rochester 
Salv. Libera~re fu Ferd. ...... .. 50.00 

BanCilletto del 12 Feb. . ....... 800.04 
Giuseppe Simpnelll ...................... $50.00 
Liborio De Cl"IISCeDt1s dd Ant. .... 50.00 
Giovanni Presuttli. tu Francesco 50.00 
Settirnio Presutti fu Antonio .... 50.00 

D.A. OSSINIING, N. Y. 

Joseph Zavarella ...................... $50.00 
Salvatore . Gualtieri .................. 60.00 
GuerinQ Di Loreto ................ .... 65.00 
Alfonso Presutti .................... .. 50.00 
Antoni.Q PuJillelll ...................... 60.00 
Roceo Gualtieri ........................ bO.OO 
Nwala Gualtieri ........................ 50.00 
Giuseppe Cianfaglione .............. 50.00 
Paolo Dell'Orso ........................ 50.00 
Giuseppe Di Cloccio .................. 50.00 
Nicola Di Cioccio .. .. ........ .......... 50.00 
SalvatQl'e Tarantelli .. . ...... ..... .. 50.00 
Domenico Petrella ......... ........... 50.00 
Liberato Di Cioccio .................. 50.00 

DA STEUBENVILLE, O. & Dintorni 

Giuseppe Giovannuoci .............. $50.00 
AntQnlo Bantacroce .................. 70.00 
Concezio D' AuKelo .................. 60.00 
Domenico Di Loreto ................ 50.00 
Pasquale Panella ........ $50 + 20 70.00 
Vincenzo Caràuccl ................ .. .. 50.00 
Sebastiano TomaiiSillo ...... ...... 50.00 
Maria Mar~iotta Vedova 

Mastercole (Steubenville 0.) 50.!)0 
Giulio PizzOferrato ...... .............. 50.00 
Luigi :Braca.glla ....... "............... 50.00 
V.enanzio Zavareiia .. ;s9 + W 100.00 
Nicola Di L<:\r;eto ........................ 50.00 
Guerino Carducci .... .......... .. .. .... 50.00 
Alessandro Gualtieri .. .............. 50.00 
Salvatore Presutti .................... 50.00 
Edoardo De Stefanis ................ 50.()0 
Gennaro Di Crlstofaro ............ 50.00 
Antonio Santangelo .................. 50.00 
Defundo Venanzio Petrella ...... 50.00 
Pratolano Club .................... ;..... $50.00 
Salvatore Carducci .................... 50.00 . 
Francesco Panella .... ................ 50.00 
Giovanni PizZoferrato ....... ....... 50.00 
Camillo Crlsorio ... ... .... .. .. ... ......... 60.00 
Rocco cavallaro .......................... 50.00 
Mario Gualtieri .. .................... .... .. 50.00 
Agata Lucente .......................... 50.00 

DI ERIE, PENNA. 

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

Società Femminile d1 Mutuo 
SoccQrso P. Peligna ........ 60.00 

Stag Party, Oct. 15, 1948 ........ 885.98 
Gabriele Gualtieri .................... 50.00 
Pasquale Gualtieri .......... .......... 50.00 
Domenico Di Loreto .................. 50.00 
P ietro Bianchi .... ..................... :.. 50.00 
Giovanili Bianchi ...... ...... .......... '50.00 
Sebast:iano Bianchi .................... 60.00 
Nicola Bianchi .... .. ......... ........... 50.00 
Enrico Bianchi .................. :....... 50.00 
Pasquale Dl Loreto ............... .. ... 50.00 
OrlandQ Di Loreto ................... . 50.00 
Pietro Di Bacco fu Michele ...... 50.00 
Guerino Di Bacco ...................... 60.00 
Domenico D'Andrea ................ 50.00 
Cesldia Pace ........... " .................. 50.00 
Donato Pugllelll ........................ 50.00 
Lucia Liberatore ......... ............. 50.00 
Laurino Fabrlzi ........................ 50.00 
Michele Di Mattia .................... 50.00 
Domenico Di Mattia ................ 50.00 
Giuseppe Glal1orenzo ........... ..... 50.00 
Agata DI PelinQ ........................ 50.00 
Domenico Presutti tu Placido 50.00 
Ersilia De Nino ........................ 50.00 

DA PITTSBURGH, PA. 

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

· DA BUFFALO, N. Y. 

Eduardo Liberatore, $50 + 50 100.00 
Andrea Zavarella ........................ $65.00 
Eduardo Valle"lo ........................ oo.OO 
Giuseppe Caruso ........................ 00.00 
GiancarlQ Pace ...................... .... 50.00 
Nunzio Di Ciocciò .................... 50.00 
Attilio Liberatore ........ ............ 60.00 
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 
Cesi.dio Li:beratore di J;..iber. ...... 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 Ciocclo fu Car. ...... 50.00 

· Salvatore I8100bucci fu Lib. ...... 50.00 

DA NEW HlA VEN, C0NN. 

Pasqual1Do Taddel ...................... $00.00 
Antonio Taddel .......................... 50.00 
Raccolti dal Banchetto 

del 23 Maggio scorso ........ $634.04 
Contribuzi~e, 23 Ma.ggio .... . 81.00 

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

DA ALIQUlPPA, PA. 

Giovanni Petrella ............ .......... $50.00 
Salvatore Rosati ....... .... ............. $50.00 
Donato Liberatore fu Lor. ...... 50.00 
C8.Inillo Santilli ........ ......... ....... 50.00 
Vincenzo Carducci .................... $50.00 
Rocco Tarantelli ............ .......... ~50.00 

Sa.lvlllt .. Cianfaglione 50 + 50 $100.00 
Paesano di Cleveland, Ohio ...... 50.00 
Pietro Santil:ll ........................ .... 75;00 

DA PHILADELPHIA, PA • . 

V ena.nziQ Di Cristofaro ... ..... .. .. $50.00 
Vincenzo Di Pllio ...................... 50.00 
Salvatore Colantonio ................ 50.00 
Giovanni. Vincenza ColaiacovQ 50.00 
Vincenzo Colaiacovo ................ 50.00 
Gerèmia ColantoniQ .... ;............. 50.00 
Tommaso Pace .......................... 50.00 
Domenico Di Cristofaro .......... 60.00 
Giovanni Di Bac~ fu Antonio 50.00 
Edoardo Dl · Bacco .......... ·-······· 50.00 
Cesidlo Gualtieri ........................ 50.00 
Antonio Florinda Colella .. . ..... 50.00 
Emest.Q Loreta Colella ............ 50.00 
Emilio Passeri ...... ...................... 50.00 
Antonio . Pace .............................. 50.00 
Pietro Di Cloccio .:...................... 50.00 
Salvatore Di Cioccio .. .............. 50.00 

DA LONG ISLAND, N. Y. 

Ant. & Filamena Zavarella ...... $50.00 
DA ARLINGTON, N. J. 

Cesidio Presutti .... .................... $50.00 

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

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

DA NEW BRITAIN, OONN. 
DQmenick Petrella .................. ~.00 
" ... w;~!::m Vedova Di cesare .... $ 50.00 
Salvatore Liberatore ................ uv.vv 

DA NEW YORK, N. Y. 
Agostino Annina Polce ...... ~.:: $60.00 
Guido Ramunno .... .................... 50.00 

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

DA HAMI'>EN, CONN. 
Giovanni Colaiacovo .. ................ $50.0z 
Salv. Presutti (Columbus 0.) · $100.00 
A.tt. Zavarella (Wood Haven) 50.00 
Jos. Zavarella (New Britain) 100.00 
Olivlero De Dominicis (Merid.) 50.0G 
Luigi Leombruni (Meri&m) .... 50.00 
t\mer. D' Acchille (New Britain)50.00 
IDrcole Santangelo (W. Haven) 50.00 
Pelino De Blasls (Brooklyn) 150.00 
Vinc. CWaiacovo (Brooklyn) 50.00 
Michele Zavarella {Ozo.ne Park) 50.00 

DA CANTON, OHIO 
Arturo Alfieri fu Quintlno .... $50.0tJ 
Vincenzo Petrella fu Luigi .. ..... . 50.00 
Giovanni Zavarella. fu Sante .... 50.00 
Donato Colaiacovo fu Dom. .... 50.00 
Michele Di Loreto fu Dom. ...... 50.00 
Giuseppe Margiotta fu Raf. .... 50.00 

DA. MASSILLON, OHIO 
Marino Silvestri fu Cesid!o ...... $50.00 
Giuseppe Petrella di Vino. ...... 50.00 
Giovanni Santnh fu Panfilo .... 50.00 
Eduardo Di Loreto di Giov . .... 50.00 
Ricavato dal Banchetto e Bal-

lo il 16 Gennaio 1949 ... ..... 885.00 
DA ALBANY, N. Y. 

M. Di Bacco ................................ $1>0.00 
Lu1gl. Petr-ella .. .... .......... ............ 50.00 
Gaetano e Custod J Dl Bacco .... 50.00 
Berardino Di Nino . .................... 50.00 
Raccolti alla Spicciolata .......... 40.00 

DA HAMILTON ONT. CANADA 
Fortunato P izzoferrato ......... ... $50.00 
Venanzio Presutti fu Pelino ...... 50.00 

DA BROOKLYN, Nl. Y. 
· Giotto P etrella ...... ......... .... .. ....... 50.00 

Panfilo D ' AmatQ .................... $55.00 
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BIRICHINA. 
Romanz() S~orico Sociale 

DI CAROLINA INVERNIZIO 

Puntata No. 102 ., ...........• 
- No, figlia mia rispose com- lettera mi giunse dall'Europa, ma di-

mosso il signor Corsano. - Tu non ceva che stava per imbarcarsi e non 
hai nulla a rimproverarti, noi stessi ti sSJpeva ancora dove l'aveva condotto 
spingemmo a parlare. E' da molti an- il destino. 
ni che la zia è ammalata. Spes-so, Maria non insistè su quell'argomen
senza causa, ha fatto dei gravi peg- to, che le sembrava assai penoso. 
~ioramenti e si è sempre riavuta. Spe- Scrisse ad Eva per avvertirla di ciò 
rlamo avvenga ancora cosl. che succedeva, ed inviata per un do-

ARE TI-\E~E AN'/ 1-\lll~ IN 
"THC. C!TY .OF NE'N OR\.ePINS? 

- Speriamo, zio, ma in ogni modo-i mesti co la Lettera, tornò presso la zia. 
non ti par nec.essario telegrafare a l Delfina era in un'a•gitazione estre
tuo figliQ? 

1 
ma. Si sentiva soffocare poteva a 

ll signor Corsano aggrottò le so- stento proferire qualche parola. ·! 
praociglia. Il dottore le aveva fatto mettere un l 

- Ignoro dove si trova, sono più vescicante sul petto, ed introdotto a 
mesi che non ho nuove di lui ; l'ultima stento in bocca alcuni granuli. Grosse 

gocce di sudore scorrevano sulla fron-
t te dell'ammrulata, che continuava a 
mormorare il nome del fratello, del fi
glio, della nipote. 

Nessuno si coricò in quella notte. 

"Suffered · 7 years 
~then l found Pazo 
ltrings amaiing relief!" 
• .,. Mr. M. W., I.oa Angcle•, Calil. 
~ ~mazing relief from_ miileries or 
sunple piles. witb soothing Pazo*l Acts 
to relieve pain, itching ìnstantfy-.soothes 
infla~ tissues-lubricates dry. _ hl!l'd· 
cned parts-helps prevent crackmg. sore. 
lless,-reduce swelllng. You get real com• 
fortinc help •. Dòn't ·sulfer needless torturo 
from GJmple piles. Get Pazo for fast, won• 
derful relief. Ask your doctor about it. 
Supposito'ry_ fonn-also tubes with per. 
forated pile piJ)e for easy application. 

1 Arthritis Paill 
1 

l For qulck1 de!lghtfull:v comfortlng help for 
aches an(l paina of Rbeumat!Bm, Arthrltls, 

'i Neurltls. Lumbago, Bclatlca, or Neuralgla t1:v 

'"1t-IE . A'iER.~G E 
94-0 IN'I/EN'1'10NS ANNUP,\..\..Y 
'FOR l:~C\-\ M\LLION PERSONS! 

A COW'S HORNS ARE 
LARG~R A.NO S-rRONG~R 

- . 

•P liMI Qlnlmfnlllnrl Su~~Qsiloriu ® 

Romlncf. Works through the blood, ;First dotSe 

l usuaU:v starts allevlatlng peJn 10 )'Oil .;:an 
work, enlo:v llle an d sleep more comfortably. 
Oet Romlnd at drugglst today. Qulck, com• j plote eatlstactlon or JII0~0711a" 11UIIlllll~e4. 

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

'BUILD UP RED BLOOD 
to60 MORE STREN6TH 

if you haye 
SIMPLE ANEMIA 
You girls arid wo:rnen who __ 
suffer so from simple anemia 
that· you're pale, weak, 

-~- - 'dragged out~ _;,did you ever 
stop to think this condition 
may'be due to lack of blood
iron? Then do try Lyfiia E. 
Plnkham's TABLETS. . 

Plnkham's Tablets are one 
of the very best home ways to 
help build up red blood to get 
more strength and energy-
1n such cases. Without a 
doubt they are one of the 
greatest blood-iron tonicsyou 
can.buy today. See if you, too, 
don't remarkably benefit! 

Pinkham's Tablets are also 
a very pleasant stomachic 
tonic! Ali drugstores. 

LydhÌ E. Plnkham's 

KERRYDRAKE 
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o THE RHYMING ROMEOS 

Verso l'al·ba, l'ammalata sembrò più guardando la luce · del giorno, che fa-r condare fug.gendo da Vilfredo. Che 
calma: non ansava più, aveva gli oc-1 ceva capolino fra le tende, fan tasti· 'cosa bizz-arra, tremenda era mai il. de
~hi -chiusi, pareva dormisse. 1 cando. Quanti nuovi avvenimenti nel- stino. Perchè doveva adesso dispera-

Maria si avvicinò allo zio, che emjla sua vita in breve tempo! Era vero! re dell'avvenire? Sua figlia l'avrebbe 
pallidis!mo, a-bbattuto. J Ella ritrovava dei parenti, dei quali r itrovata, ne aveva quasi la certezza. 

-. Và a riposare - g.li disse dolce- non aveva mai sentito parlare, del pa Ella avrebbe potuto ancora rtvedere 
.

1 

mente. - Se sopravviene qualche co~ l renti buoni, generosi, che ormai non Vilfredo. Il nome del marito pronun-
sa, ti avvertirò. l !'·avrebbero abbandonata. N:,on ~v eva/ ziato in quella circostanza, le produs-

- E tu, quando rLposerai? j più intorno a sè la solitudine ,comple-
1 
st: una grandissima sensazione. I suoi 

- Non sono stanca: hn passate f:a e dolorosa, di cui si era sentita cir-1 occhi s'erano empiti di lacrime, che 
tante notti vegliando: zio, dammi a- - 1 bagnarono il ritratto toltosi dal seno 
s~lto, ora la zia non ha bisogno di l e che avidan1ente contemplava. 

mente. Che faceva in · qu.ell'istante Vilfre-
- ... ....., ragione - disse il dottore do? Pensava a lei, senza maledirla" =~ Do you suffer distress from • 

1 
che si era avvicinato - ed _I~ spero ·~rl·odic' FEMALE E quel bambino, figlio di quell'infame 
che per molte ore la tranqmlhtà non r~ Leone e di una donna perduta, ere- · 

verrà t~rbat~: se si svegliasse agit_a-1/ WUKNESS !òj~ndo avrebbe ò.nostrate le stesse / 
ta, la s1gnorma, che vedo molto ab1le l perverse tendenze del padre, facendo · 
in:ermiera, l~ llipplicherà. un _ altr~, v~- ~ soffrire il suo benefattore? }!"'ra questi 
sc10ante e r1peterà que1 granuli, 10 ed altri pensieri, le ore trascorrevano. which makes you 
me ne vado e terr<!J la .. carrozzella per l NERVOUS several J 

t Delfina dormiva sempre. tornare s asera. days 'before'? 
Il signor Corsano uscì dalla stanza Dofemalefunc- Ad un tratto Maria sentì un rumo-

col medico e ':Mari~ riÌna.s.è s~la présso l t ionàl monthly r~ cii voci ~ella stanza vicina. Sem- I 
ailments make 

la zia. you suffer pain, feel so strangely bra va quasi che altercassero. Si alzò l 
Il respiro di Delfina si era fatto restless, weak-at such times, vivamente per avvertir.e gJ'indiscreti 

or just bejore your period? 
sempre più regolare: la povera donna Then start taking Lydia E. ' che tacessero. Nell'aprire .l'uscio della / 
dormiva. Pinkham's Vegetable Com- stanza, si trovò di fronte ad un giova-

Maria si stese su di una poltrona, fg'i-~~i:~~u~ut~g sta~Pf~~~~ l ne, che alla sua vista gettò un lieve i 

6tl!g'hi!MrA 
tacks of Bronchlal Asthma ruin sleep and 
energy wlthout trylng MENDACO, whlch 
works thru the blood to reach bronchlal 
tubes and lungs. Usually helps nature qulckly 
remove thlck, st!cky mucus. Thus allevlates 
eoughlng and aids freer breathlng and be_tter 
sleep. Get MENDACO trom drugglst. Sat!s~ 
factlon or money back guaranteed. 

' ·' - .. ~: 

-- . - .;(~'":;~ •• 'l . tL ... -~.:-~.:~· _,_ 

Pinkham's Compounà works grido ed indietreggiò pallido coine un j 
through the sympathetic ner-
vous system. Regular use of 
Lydia Pinkham's Comp~und 
helps build up reststance against 
this annoying distress. 

Troly the woman's jriend! 
Note: Or you may prefer 

Lydia E. Pinkham's TABLETS 
with added iron. 

LYDIA E. PINKHAM'S 
r VEGETABLE COMPOUND Il" 

WE'RE THE. SPECIAL 
DETAIL YOU Ot<DERED, 
MR DRAKE. _l WHE~E 

TO? 

8ACKACHE 
For quick comfortlng help for Backache, 
Rheumatlc Pains, Getting Up Nights, strong 
cloudy urine, lrritatlng passages, Leg Plllns, 
circles under eyes, and swollen· ankles, due 
to non-organlc and non-systemlc Kldney and 
13Jadder troubles, try Cystex. Qulck, complete 
satisfactlon or money back guaranteed. Ask 
your druggist tor Cystex today. 

" :. '!~) .. ' • ; . :>_=- .. ·. 

By Horace Elmo 

M SO SOON YOU'LL WED 
ANO HAVE A SPOUSE l 

'Y.EP. .. WE'L.L HA~E A S'IJELL. l D l ON'T I<NOW YOUR 
GlRl. COULD COOK,GUS! 

5Hc CA N'T. .... HER 
MOTHER'5 GONNA' 
LNE. ~tTH US! I 

COOK IN OU R HOU5E! 
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fantasma. cile _ebbi dal madico di non far entra-
Maria riconobbe, con emozione e re aJ.cuno, e stavo dicendogli di recar

sorpresa insieme, lo straniero col qua- ~:i prima !dal signor Berardo. 

Fig-lio del padrone.? Era dunque suo le aveva viaggiato, quel giovane dal· 
l'apparenza malaticcia, i cui sguardi cug-ino Cenzo, il giovane che le stava 
non la lasciavano mai, senza però che dinanzi? 
le rivolgesse la parola. Ch.e veniva a 
fare in quella casru? 

El•la si affrettò a richiudere l'uscio 
della can1era, perchè l'ammalata non 
venisse turbata, e, con voce legger
mente severa: 

Egli continuava a rimanere muto e 
pallido. 

Maria sorrise, gli stese la mano. 
(Continua.) 

- Che desidera il signore? - chie
se. 

I nvece del giovane rispose una ca
meriera. 

BIGGEST SHAYING 
BARGAIN EVIRI BUY A 

- E' il figlio del padrone che vole" 
va entrare, sentendo che la m111mma 
era molto ammalata, ma io ho credu· 
to bene d'ilmpedirg-lielo, dietro l'ordine 

HEART ATTACK OR 
, - INDIGESTION? 

Gill~ ...... j 

'l'HANK REA VENSI Most attacks are just aclcS 
lndlgestlon. When !t strikes, te.ke Bell-e.ns 
tableta. They contaln the fastest-aotlng 
med!clnes known to doctors far the rellef of 
beartburn; gas and slmi!ar dlstress. 251. 

Gian t AMARYLLIS 
$2 Top .qu·afiry g 1ant 

Bulbs 2 t;, " dia. 
Fan1ous Mead stra1n, 
P~ss ion R e e! F lowers 

Guilllllplets Uaa 
'Musterole' Far: 

~E'Y'1ìfM~~-"j;,~:;;~ Guaranteed burst into Chest Colds r 1 
b loom soon ofter a rriv· 
al. Easiest and lar gest 

arnateuni can grow 
at room .temperature. l 
Giant Bulbs plus 2 copper 
co1ored Jardinieres p!U.a 
potti ng m a teria!, ali $2 pp. 

BULB ~o:,';h CLUB 
125 Modi•on Ocpl. -Sr Chito<lo 

to relieve coughs-achy muscles ' 
The Dionne Quints ha ve always had 
the best care. Ever since they were 
babies, they've used Musterole to 
promptly relieve coughs and Jocal 
congestion of colds. Be aure your kid
dies enjoy Musterole's great benefitsl 

PROTECT 'lfOM Neac di~ 1 , 
1 
j 
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VENIDA 

HUMAN HAIR NET 
Your hair always stays neater with a Venida. 

Sturdily hand mode in shades to match precisely. 
An indispensable accessory to flatter 

your coiffure and keep it sleek and lovely. 
Save by the dozenl 

FREE TWE RUPTURED 
GENEIOUS 6·WEEK SUPPLY 

TR!JSS EASER POWDER 
Don't sulfer torture, tdleness and dlscomfort from your 

preaent ttuas. Famoua TrllS8 Easer Powder wlll let you 
wear i t with solld comfort T hls soothlng, medleated powder 
helps prevént chatnng, rubblng and gouglng. Soothes tender 
skln- helps prevent intlammation. FREE sample otrer good 
tor llmlted lime only - so don't dela;y. &end oame ancl 
address today. . 

JU~! CLiP AND MAIL THIS AD FOR FREE SAMPLE 

TRUSS EASER LABORATOR!fS, Dept. SC2 
2335 Cottage Grove Ave. • Chicago 16, Ullnoll 
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