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EconomiC Highlights OUR NATION'S LIFELINE Commenti Settimanali 
àustries, rollirng m ili industri es, m et-~· . 
allurgic plants, tecnica! enterprises, 
all transport and electric enterprlses, 
coal companies natura! gas companies j 
dist illeries and many others. Even 

Russians stubbornly attempting to candy and chocolate factories were morte -- e già .... nominato da tempo ro essere divelti per avere la democr.a-. 
starve out the British and American seized. BEST F?J:ASONS FOR a succeder e a sè s tesso .... se sarà e- zia sognata dai Padri della Nazione. 
zone by blockadlng !and routes into It is too soon to g·et overly optim- ~ BEING ABLE TO letto. Ma non vi è cosa più. lenta ad evolu-
that city, while the lattcr seek to cir· istic, but at least the myth of Kremlin CELEBJ?AT.E: La cagnara contro Truman fece ri-- zionarsi del fanatismo basato sulla 
cumvent the Russians by establishing infallibility is puntured. The people of .... /NDEPINDENCE dere persino i polli, come si dice. Og- ignoranza ereditata. o personalmente 
what is probably the world's greatest Eastern E urope are growing increas- J>AV! gi contro sino alla... . morte, domani coltivata. 
and most costly a ir freight system. lngly restive. The inherent weaknes- tentennanti, postdomani a favore. 
If the western sector. of Berlin and its ses of the slave state are beginnlng Ancora una volta la politica si è L'attentato rulla vita di Togllatti --
nearly two million inhabitants is to to appear in the Russian satellite mostrata quanto è infangata. che è sul bilico sino a data 17 luglio 
survive without R ussian supplies, a wuntries just as theY- appeared in na-· In molti è la job che oonta. --- è un atto criminale. Politiça o n<J, 
minimum of 6,000 tons of food and tions compelled to u?e under the "pro,- Gli Stati Uniti, in un'epoca come la la vita dell'uomo è sacra e deve esseJ·e 
other necessities must be shipped in tective custody" of the Nazi terror. presente, non hanno h·ovato uomini di rispettata, s ia dai governi che dall'in-
by air each day. Two thousand tons The feeling is growing that Russia prima grandezza, necessaria ai mo- dividuo. 
coal alone are needed at an estimated will ha ve her hands too full in East- menti critici. Solo i governi - ch·e in t(!mpo dl. pa-
delivery cast of s ixty dollars a ton. ern Europe to make ser ious tro,ubfe Tutti di media statura. Onesti (sin ce o .... guerra a parole - non hanno 
The aim of the Wester n powers is to elsewhere for some time to come: dove la politica permette) , idealisti fede nella dignità dell'uomo e della. 
get 400 ca rgo planes in operation. (sin do,ve l'interesse del partito per- legge, commettono delitti che l'animo 
From all accounts, however, the Ber- "#- mette) ma l'uno vale l'altro. Non c'è ripugna di ricordare. 
lin impasse is nof likely to lead to >t- >t- da scegliere, Ciò non deve ayvenire in Italia od 
a rmed coJnflict. In the words of the These looking forward to a dram- In momenti come i presenti l'Euro- essere severamente condannati>. 
u. s. News, "Neither side is willing nJatic overnight housecleaning of po- ,pa _ per esempio, giacchè la situa- L'attentato ebbe le sue dolorose 
to cross the border line leading to liticàl appointees, with hundreds of zione va peggiorando _ non si do- conseguenze, 14 morti e 206 feriti, 
war but further crises just short of thou'sands of Federai Jobs opening manda chi sarà il futuro presidente tafferugli, sospensione di lavoro per 
war,lie ahead for Berlin" . up for faithf ul party followers in thel degli Stati Uniti, ma QUALE è n pro- tutta la nazione, forzt~,re la polizia ad 

In another sector of Europe, Yu- event of a Republican victory in No- gramma politico, inalterabile, per ar- agire per mantenere l'ordine - che è 
gosla~ia's rebellion against Moscow is vember, are due to be disappointed. rivare alla soluzione della crisi dì Ber- dovere di ogni nazione civile-- risen· 
the first evidence that the new com- Most of the 2,061,000 jobholders in the lino nata dall'acrimonia dei russi che timenti che sbocciarono in atti dl ri· 
munist empire is not all harmonious. Federa! government no,w drawing an i vogliono spadroneggiare. volta senza un perchè definito. 
For the first time there are indicati· aggregate salary of $5,700,000,000.are L'insistenza. di volere il gen. Eisen-

1 
_ S~ioper~ già sballati anco prima di 

ons that the Marshall p ian may be protected by civil service. Overmght hover a futuro presidente non fu al-l dtehiararh, perchè manca l 'unità del 
bcginning to pay off. The countries mass firing of Federai employes with tro, che cercare di dare scacco matto a pensiero nella massa, ma sempre da.n· 
of the western block are definitely rehiring on a politica! basis is the last Mr. Truman, certi che il nome, la fa- nosi. Revoca dell'ordine dello sclope-
showing signs of r evival. The people thing to èxpect from a Dewey admini- ma militare ed i ricordi della guerra ro quando il governo mostrò i denti .... 
are going back to work. Under the stratlon, o n the basis Qf the record in I F • d • d Il' I •t• uomini politici, di aspiranti al Gover- avrebbero raccolto la maggioranza o e le armi. Balorde chiacchiere di pa· 
s timulus of at least nominai opportu- New York. Postal employes account astt l e . nqut tno no, di amici ritrovati all'improvviso, l'unanimità. L'insistenza del r ifiuto paveri comunisti che aecusàronò il 
n ity for free ent erprise, industries are for 489,000 Federa! workers. "Blue di cronisti pettegoli. La pace del . pa- dove basa? governo di esser:e il. ... mandatario, 
expanding, and commerce is beginn- collar workers" in arsenales, ship- • · · lazzo parve finita. La. contessa allora Forse il generale non volle metter- tanto sciocche che persino, con tele· 
ing to move. Dollars from the Unit ed yards, naval stations and s imilar ac- D· G • cercò di togliere agli insopportabili si contro il presidente, l'ex-capo delle gramma c;Ja Mosca- si scrive- "did 
States may be helping. Yugoslavia, tivities number aro,und 471,000. Over- e . aspen vicini quella tranquillità di cui lel si forze armate durante la guerra. For- not support the Communist conteatlon 
under thc leadership of Marshall Tito, ,seas employes number · above 230,000. sentiva defraudata. se non desiderò mettere le mani nella that the Government was r.esponsible 
is showing signs of a desire to free Thcse three groups number over a n 'commissario di polizia voleva pro· pastetta politica nazionale da poco for the attack on Togliatti", ma. AC· 
it:self from the grlp of Russia n dieta- million and will remain substantla lly Per N o n Irritare Una Vicina Insofferente, il cedere allo sfratto. Ma De Gasperi s i uscito dall'altra pastetta militare, C()n GUiSA il P . c. r. che NON FU CAPA· 
torship, and tnrn to the West for eco- t he same regardless of any change in Presidente De Gasperi, Soffre Lui SteSSQ _Qppose. Ognuno in casa propria ha u tutti i tre:rnendi g,rattacapi e respon-_ çE DI ?REYENiiRLO. 
nomic a i d that ~ussia c anno t provi de. national , administration. If the next diritto di fare ciò che vuole, disse. :w,bilità. Altre parole assurde. Chi poteva 
Yugoslavl·a 1·s not the only trouble administration · is seriously econ<m~Y D' h "S 1 d Qu'nd1· all' assalto del bandwag·on sapere che Fallante aveva quella. cri· Alcide De Gasperi, Presidente del nio, l'agente di polizia addetto alla tsse anc e: · e qua cuno ovesse 1 ... 
Spot !·n the Russ:r'an satellite system. minded t he force of public employes l namb ' p rtam t t h bb dell'attuale 'Pre· st·dente e tutte le cht·ac minale IDEA? Sono parole nanurde . . Consiglio dei Ministri, non sa se gli persona - De Gasperi-, un giovanotto ~· tare a p a en o , occ ere e · ' - .....,., 
Bulgaria an d Albania ha ve been in vi t- may be cu~tatled to some ~xtent sarà permesso di dormire rtlando la , nato in Sardegna, intelligente e fe<lele, a me per primo. Mi sarebbe più faci- chiere del sud, nord e centro se ne an~ come l'accusa dei comunisti italiani 
d t · · y ' · · Balka · fe t hrough abohshment or revampmg of . ,_, . . . . l h all t t 1 d · f 1 t f 1 che il governo fu il manda· tarlo e 0 JOm ugos"avJa m a n - . . sera stanco di una gwrnata di lavoro arrtvando una mattina, vtde davanti · e c e a con essa rovarne un a- arono m umo co ven o avorevo e, · 

dera tl·on t.o rest·st Soviet pressure exis tlng Federai agenc1es. This would ' · · tr " M l'ha b' t nè non t'mporta la mt·nacct·a dt' lasct'are Chi spinse ~enico Pallante a ' · . b politico, di colloqui, di sedute al Vimi- all'uscio del Presidente bucce di pa- o · a non cam 1a o, pro- .LJV!'" 

Hungary an d Rumania , former Axis not cr eate new JO s. . nale o a Montecitori ' preoccupato dai tate foglie di insalata, della spazza tu- babilmente lo cambierà. l'Aula della Convenzione, di non vo- sparare colpi di rivoltella sul Toglia.t-
satellites still occupied by Soviet Polt'tt·cal jobs as such accordmg to tare o vuotare il loro risentiment"' ti, che usciva dal Parlamento in com-. . . ' gravi problemi del governo rientra fi- ra e corse al vicino Commissario di Lo intenerisce H ricordo che nel suo .... ' t 
troops, are bttter over R~sstan setzu- one estimate, may amount to less than nalmente nella propria casa, al quinto polizia per avvertir e della cosa. n studio di falso "cinquecento", seduto Al due di novembre la risposta. pagnia di una signora? 
r() of p~·operty. Early Hl. June the one ~alf. of l per ce~t of the ~ayroll p iano di via Bonifacio VIII, numero commissario aveva già diffidato tre a quella stessa "savonarola" col cusci- Ambo i candidati hanno lo stesso Risentimento pòlitico, ossessione 
commu~lst .con~rolled government of at t~:rs bme. That g!Ves some lde~ o: 21. n suo sonno dipende dalla signora volte la signora. Ma questa, niente l no di damasco rosso confezionato dal- prQ'gramma internazionale. Ambo so- criminale che desiderava uccidere 11 
Ruman~a u~der. a so-ca~Ied program the ~ob turno:er that may follow : che abita nell'appartamentc;> accanto, affatto intimorita, aveva per tutta ri- la signora Francesca, lavorò per anni no a favore dell'aiuto all'Europa di Togliat ti, rperchè apparteneva ad altro 
of ~azwna~:rzatiOn, conftscat~d with- ~edtat:ly wtth a change oa' ad - una contessa, che spesso a tarda notte 

1 

sposta attaccao sulla porta, con qua t- l a tradurre, nelle ore libere dell'ufficio, ponente -: eh~ è il pu~to p i~ cozz~bi~ par~ito. . . . 
out md_em~tty to ow~er~ most. of the mstratt?;n. One half .of l . p~r cent suona il piano, canta, sbatte gli usci, l tro punte da disegno, un cartoncino . i grossi volumi della Storia dei Papi le della VIta mternazwnale. Qumd:r C:rò ~on è ragJone vahda. Se- per 
industnes m Rumama, mdudmg ore wo~ld mvolve 10,000 JObs mstde t he apre la radio al massimo volume r i· che diceva: "Chi vuole tanto silenzio l del Pastor, per poter com. perare, un ~oco 0 . nulla. s~.r~ la differenza .se. non esemp.to - Togliatti avesse attentato 
and oil refineries, iron and heavy in- Umte<i-States. empiendo il silenzio di fragorose mu- e tanti riguardi abbia 11 pensiero di pezzo alla volta, .la camera da letto J m certi u omm1 c ne aspett~no d1 nn:a- alla v1ta ~el Pallante .:~Jte cosa avreb· 

si che di Jazz. usar li e farli usare agli altri. Tutti per Maria Romana divenuta ormai i nere al loro posto nella v1ta pubblica 1 be detto 11 mondo J . E UN CR.IMI· 
abbiamQ gli stessi diritti e gli stessi signorina. o dare l'assalto alla greppia. NALE!" 
dov~ri". Eh! via, la politica è il mezzo più.... Non vi possono essere due pesi e 

t ttt l d h LA GIORNATA PIU' FELICE • 1 Ciò h . è d bil Come u e e case mo erne anc e La coinquilina è una signora poco pulito per arrivare! auc m sure. c e con anna e 

LA CONTESSA NERVOSA New Truce in the Boly Land 
il palazzo dove alloggia De Gasperi a più che quarantenn~, d'un biondo chia- Nè i mobili nè le abitudini casalin- Si scrive che la Convenz ione Demo- per uno, è tale per l'altro e per tutti, 
Roma ha pareti sot~il~ che vibrano co- l ro in mezzo al qua. le qualche cwpello g·he di De Gasperi sono mutati da al_- , crati ca non ~a lo ~p~rito che dovr~~be compreso i governi. 

The new truce in Palestine is.of ex- the logistical achievements of the me membrane al mm1mo rumo.re. Fu l1:!omincia a mostrare 1 primi riflessi di lora. Però le stanze sembrano piu avere. Altn uomm1, altr e necessità, Ma la cosa - dolorosa. quanw. può 
traordinary importance to that s!J:J.fe- United States in World War II can be costruito nella zona dei Prati, di là argento. Vive separata dal marito, malinconiche. Forse il 15 giugno del- altre scene che si sviluppano. Che la essere che nessuno può gioire per l'as
fnled country, but even more, per- repeat e<l, and the Arabs wlsely found dal Tevere, nei pressi di San Pietro, al • con la vecchia madre, senza troppe l'anno scorso fu la giornata più felice [ Convenzione è dispiritata, divisa, con- sasinio in tempo di .,ace o parole fu· 
haps, to the •United Nations, which prudence the better part ofvalor. trmpo dell'Esposizione universale del ! gioie. L'infastidiscono gli agenti in che vi visse. Quella domenica De Ga- lfusa. Vi fu un attacco -- personale rìose, d'un avversario - ha troppo 
~1as b. een calling ear~estly for peace u. N. now has the finest ~pportun- 1Pll, quando l'edilizia si valeva gi~: po;tineria, quel loro sguardo perenne- speri e la signora Francesca celebra- l·- al pre~idente, forse imponder. ato; l ~ve~liato la politica, la. propag.a:nda, 
m our world, but Wtth prospects of ity i t has ever had to wage peace sue- J largamente del cemento e de1 mattom j mente interrogativo, i giornalisti, i fo- rono le loro . nozze d 'argento, Maria 

1 

~a la nazwne a ffronta un futuro che l azwne del P. C. I . I ptù t>,.sa.ltati se 
war more ominous every month. The cessfully. Once neglected by the Great lforati, ma non aveva a ncora scopert~ tografi all'agguato. n risentimento

1
Romana: il suo fidanzamento . Dopo il bisogna sviscerarlo per bene e<1 essere ne approfittarono, come il Pajetta., 

failure of the four weeks ' t ruce and . Powers as of no importance in the ) le vir tù del materiale isolante. Perciò!! verso De Gasperi è vecchio di anni, l pranzo, che fu alla ven. eta, con la. po-i preparat i. Ed è quello che la nazione che si f~ alzare sulle spalle di amiel 
the renewal of large-scale warfare l'ti hi h h e t. urned anche i sonni della contessa sono tal- fin dal ventennio della dittatura lenta, venne a tutti una commossa al- aspetta -- ed ha il diritto di aspettar- per ra'ggmngere un autocarro e grida• . , power po 1 es w c a v l . ' · · · · · · . · · 
seemed omens of the 1mpotence of the · . t f the Arabs volta problematic1. Se l'ascensore ron-

1 
quando l'attuale Presidente del Consi· legna e Padre, madre, ftghe e ftdan - s1 - dal futuro governo democraltco re che 11 governo è responsab1le, che 

• 
1 
peace 1n o a war o nerves, . . _ _ . . . " 

world organizatwn to wag~ peace , an d the Jews promote !t once more za r iportando 11 Capo del Governo p m i glio era un sorvegliato speciale per la zato, cantarono vecchte, lente ca-nzom o repubblicano. Non . conta. 1 The people wlll .know how to tre:; 
succ,essfully. But this was seeming . into a osition of di nit and influen· tardi del consueto, pe quale. he r iunio· l sua attività di antifascista e sul por- del Trentino,attorno 8illa tavola. Per l Ponderi.amo. Mr. Truman ha le ma-

1 

themselves of thetr present tyrant.s 
only; the Security Council's unequiv· l Thp . · t· .. ! y t · f t· . ne degli omini del suo partito, sia

1

tone c'era sempre u n poliziotto Chi fortuna quel giorno la contessa era ni infilate. nell'eredità del fu presiden- ,e chiede le dimissioni del governo de . . . · ce. er e 1B par lCU'!ar sa ts ac 10n m . . . · · . . . . 
ocal call for its renewal Wtthout lmutlth tt d' th' f. t f pure lim1tata e dtscreta, s1 prolunga jvietava a quest'ulimo di spiare anche fuon e non s:r dovettero lamentare jte Roosevelt che ha lasctato - non Ga.spen. . e success a en mg 1s 1rs use o . . . , . . . . -n.. tta." 
of tlme brought agreement of Israel l Chapter VII of the U. N. Charter. fmo alle ore ~1ccole nell ap~artamen- 1 gli altri del ~aseggiato? Con la li be- rappresaglie.... l volente - tropp:r pantani. Per andarct .... no t eh car

1

o ,.. .. je . 
and then of the Arab states. At ll .Thi "d f th 1 t f Jto, se un autista accende 1! motore. razione le cose mutarono in peg"'o F CHIARELLI Truman fu forzato ad imparare che Parole da vero .... pajettato. 

l s prov1 es ·or e emp oymen o . . 1 . . ... • • • · 

' A. M:. Sunday the truce began, this l d ' 1 t· . d ' f dell'automobile d. avanti al portone, lai'Le scale diventarono un formicaio dil Dal·Ja "D' omenic· a del Corriere". cosa 'Significa politica internazionale · P er quale ragwne quel gruppo d1 . , . 1p orna 1c, economte an , 1 neces- _ . - . _ , . . . 
ttme sine d te. .1.ta inst contessa si sveglla •dt soprassalto, s1 è venuto a contatto con uomini e cose · deputati comun!Btl, al Parlamento, vo-sary, m1 1 ry measures aga coun- . . _ . . . . 

This JS the most impressive victorylt . d f i •t ff t to t. nr1ta e le diventa tmposstbtle rladdor- ha dovuto sbrogliare _ 0 cercare di leva attaccare 11. ministro deglilnter· · r:res e y ng 1 s e ·or s crea e . . . 
t. h e United Nations has achieved sin ce peace. These ha ve wo,rk ed amaztngly mentarsl. La mancanza_ di .sonno la l La· Rottura l sbrogliare _ tante matasse arruffate m, Scelb:, che era se<luto al banc. o de.l 
. its organization at San Francisco i well even in the early stages of their rende nervosa per tuto 11 g10rno se-, •. e, naturalmente, è p iù al corrente di governo. . 
three years ago. The mediator, ~un t l application. The new truce is the guente. "' • · • • qualunque altro che fosse mandato Per megh~ arruffare la co.so. gl.a.c· 
F. olke Bernadottte calls attention to l f' t f 't f thi 1 · k' N Così è sorta t ra i due dirimpettai alla casa Bianca che nell'insieme chè un delinquente aveva !ncomln-. , .. . . .. . i :rrs rm Q s p am spea mg. OJI . ' - 1 · ., 

one element of 1.t s slgmfteance: Th1s l i t is up to Count Bernadotte, u. N. una sorda guerra che ha alcune pareti 1 Cadono g·iù dal calendario i fogliet- 1 dQllari che lo Zio Sam vorrà sciori- - dovrà essere messo al corrente, cJato · 
strengthens the prestige of the Secu· and the Great Powers to help the per confine e un p ianerottolo per tea•/' tini delle g iornate, ma finora nessuna nare per incoraggiare la nuova demo- mentre gli avversari dell'America, ..la ~el nord,, nel sud : n~l cent.: o della 
·t· C ' l" Th th r·ty f U N's · t d" · · · . R · h l ' t · h ' h pemsola un ondata d:r SCIOperi SPON· n Y o,unct · e a u o 1 0 · • Jews and the Ara.bs convert truce ro 1 operazwm. prova convmcente ha conv:ahdata la crazia dei ·balcani. uss1a, a g 1 s esst .... cuoc 1 c e eU· 

f ,_ · h d b ' . . . · TANEI" - si dice - avvalorati dalle peace-en o~ cmg agency a een into peace. 81 Tu AZ 10 N E A M E N A rottu ra tra 11 bng·ante .d1 Mosca e ci nano la pastetta che emana poco 
flouted by the Arab League. The quello di Belgrado, annunciava circa Pessimisti noi ? Neanche per so- grato odore. Non lo neghiamo. risp ettive camere regionali. Ce.ntri m 
council had threatened to involte sane- 1 Gli avversari usano due tattiche di- quattro settimane or sono. g~no. Vale notare· n permesso accor- Dunque .... è meglio un capo medio- mano dei dimostra nti, polizia fatta 
tions of politica!, eçonomic and if ne- LAVORATORI! 1verse. De Gasperi è per la di~esa ela- dato r&eentemente dal nostro diparti-' ere che gia conosce gli intrighi del scendere dai carr i e disarmata (come 

t l t l ' t f tal Ad onta di tute le· chiacchiere inte-. G ) ·on d- barr•-ate neì cessary military action. King Abdul- Abbonatevi· e Fate s ica, a con essa per ur o ron · e, mento del Commercio, per l'invio alla problema internazionale che un a ltro a enova ex·ezt e l · . "' · 
l · d' 1 · D G s r · se a magnificare l'evento non si scor- p 1 . d' t !al' f . . . . sobborghi · carr1· ar·~"ti tolt i alla poli l ah of Trans-Jo,rdan from the start bb . . senza es c uswne 1 co p1. e a p e 1 . . . · ' , o om11.· 1 ma er 1 erovtart per un anche supenore (dov'è ?) che deve 1m - • ...... ·. • 

wished to renew t he truce but King A onare i vostri amiCJ è paziente, remissivo, apre la porta ge, dtetro dHigente esame, che una valore di 12 milioni di dollari , da es- parare la lezione. zia (come a Verona). E .... che Bi a -
Fuad of E 'gypt an d the Cairo hot- a "IL RISVEGLI O" cercando di non farla stridere sui car- h~ve fessura cre~ta ad arte - ma) sere pagat i con prestito della Import- E non c'è t empo da perdere per .... spettava' che il Fallante facesse la 
heads preferred _ war for purposes of $2.00 all'Anno dini manovra adagio il chiavistello. ,mente rottura recisa e completa, \Export Bank, in contrasto con la re- studiare. sparatoia , che in poche ore l'intera 
"prestige". But now Fuad and his in- Agli amici raccomanda di camminare Dimostrazion~ a dritta ~saltan~o il ' cente legge che bandiva qualsiasi aiu- j In quanto alla politica interna vi nazione era sul cratere della eruzione 
transigent premier, Nokrashy Pasha, in punta di piedi, di non parlare scen- Gran~e _Maresc:a~lo ~tahn, .e dlmo- / to alla Russia e i suoi saltelli ti. sono tante cose da r ivedere, specie il r ivoltosa ? 
have had to heed the inju ctions of dendo le scale. Nello s tudio, che è straz1QI11 a sm:rstra mnegg1ante a11 . . . Taft-Hartley act che urta il buon- O ... la pace, la t ranquillità naziona· 
L k S l'ultima stanza della, casa, in fondo a l Piccolo Maresciallo Tito - buffonerie Figura rsi un pò! St teme W\. colpo .1 •t t · t · t le è cosi vulnerabile - come il velo , a e uccess. . · . . s enso ; 1 com1 a o mves 1ga ore con-

The mediator now can r esume his corridoio, ogni tanto fa cenno con la e nient'altro. Il vero è, forse e senza man_cmo da par~e _de:la Ru~:ra ~ SI tro gli un-american che si è mostrato della cipolla - che basta un fia.mmi-
intelligent efforts- to find a viable mano, durante le discussioni, di ab- forse, che i due maaigoldi se la ridono forn~scono :natertah dt guerra, a tito· più UN-AMERICAN degli avversari fero per far saltare la bomba ? 
commO:n denominator between the bassare la voce, indicando col pollice alle spalle dei f .... edeli loro proseliti, lo,. ~~ prestito ... .. ad. un p~ese che co- p er volere togliere il d iritto del citta- Un simile a.tto criminale - c»tre i 
Jews an·d the . Arabs. The Swedish fil muro alle sue spalle, come chi vo- in attesa di raccogliere i frutti della stlu:rsce la pr1ma linea d1 difesa per di · ll d' la dannosi subbugli - fa della vittima 

l'im ro de" sovietti no - rosso o g1a o - 1 pensar . . . . . 
nobleman is returning to R hQdes to glia dire : "Lo sapete, non mettet emi commedia ordinata dietro la cortina Pfl 1.... · come . gli aggra-da .... sino a che no~ muttle un martire egualmente ll\Uble . 
resume conferences witlr n egotiators nei pasticci". Per suo conto, se gli ca- di ferro,. l Ergo, la pretesa rottura per far si minaccia coi fatti la pace della na-' Lo si esalta, lo si alliscia, lo s i osan-
of contenders. The Security Council plta di rincasare dopo le dieci di sera, Infatti già prevalgono i prQ<:lami di che l a Jugoslavia possa tirare pur es- zione. na e caso mai scivola verso la tomba, 
is probably refieved a t not having had preferisce salire a p iedi i cinque piani ammirazione e le profferte di amici- sa dell'acqua al mulino di Baffone. Vi sono tanti più dannosi dei comu· si ereggono monumenti a.(} ingombra-
to implement its threat itself forced per non provocare lo scatto elettrico zia p er la grande America, da parte Non f&.c;cia.mo del cinismo; ma non nisti; i diversi Klans che bruciano la le piazze.· 
the Arab leaders ~ get off their high con cui l'ascensore inizia e termina il di Mr. Doz, cioè il brigante No2, men- ammetteremo la rottura se non quan- croce, i vigilant i, i sllver shirt , i Ma non tutte le· vittime - di osses~ 
horses. La.ke Success is a long way , l suo viaggio. tre Baffone, ossia il brigante No. 1, do ne avremQ una prova convincente bianchi contro gli uomini di colore, o, sionati - hanno, d possono avere, 
from cairo, Beirut and Damascus, but La contessa è invece_ irruente. Anto· si fr ega le mani in attesa di palpare - una purga, per mo' di dire. cattolici, o stranieri (così cl+iamati) (Continua In Terza Pagina) 
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IL RISVEGLIO-~,.~ l ?:: ::,,'~',;;;~hi ' ·•-bhuno ::.,;u::•;,;:;::;.~~ qui " Club "'•tor:-n:~~:=:~ :·~~ diaplaoiuto 'i ;n~;::.~·:::iev::~~:o v::~=. v~v:~e· 
~~.(lliE. . AWAKENIN. G), . Attraverso Alla. Colonia Voungstown, Oh'iò •• Luigi-Lucente- Fu anche proiettata una filma presa perchè voleva che le sue vacanze fos- riamo che in avvenire, esse avvenghi· 

__ Abbiamo ricevuto la vostra con $9, in Pratola Peligna · d!ill'amico Salva· sero state un pò più lunghette. j no più fr equenti. 

~~=~~~=~~==~~~=~~=~~~~~===~~===d dci~~~ ~p~r~kolliCM~e~~lliPil~~~ITMU~rmav~~a--------------~----------------
rat.,a4a' IV.Uan-AmerloaD •• ...,.per Il Tanto Atteso Stag Pie Siete ancora in tempo, perchè . co-

. Nic del Columbus Club mincierimw a tagliare dalle liste, nel· 

di Struthers, -Ohi o e $5 !Per l'altro colà l'anno scorso. o1tliiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIÒIIIIII IIIIIItllllllllllllltliiiiiiUUutllllllllllllltliiiiUIIIIIIOIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIItllllllllllllltllllllllllllltllllllllllllltlllll') 
amico Iacobucci. Grazie a voi ed a Insomma, ci fu divertimento indi- -=g ~ § 
lui e ricambiamo i vo)ltri saluti. 

l'entrante settimana. 

Luncheon 11 :30 to 2 p . m. 
01Dner 5 :30 to 8 p. m . 
Sunda.y, continuous l to 8 p. m . 

. menticarbHe per tutti: grandi e piccoli. ~ § 

PublWled by E non mancò n eppure il tradiziona· j ~ PER LA VOSTRA CONVENIENZA ==-====::::==_=

0
= 

IL RISVEGLÌO PUB~ CO. le tanto desiderato Ice cream, che le ~ 
"Baat Becond Bt.ree\ Domenica, 1.mo Agosto, nella spa- Ringraziamenti dalla Da Rochesler~ N. f. donne e ragazzini ne ebbero in vera ~ 
·:ouHXlBX. N."·· Lontana California . Phone: 

6 3 5 6 
\ Vi furono gare per ragazzi e ragaz- William Barris e Cornelius Novelli due Giovanetti di Ounkir·k, 

I
N ic" del Columbus é lub per il quale, L'OTTIMA RIUSCITA DE L PICNIC .ze con v istQSipremi. hanno trovato la via di poter ved.ere di nò'tte tempo, il numero di· 

- tu.t .ti i Membri affettivi ed i Social Dalla lontana Los. Angeles, Califor- l casa o l ' d Il ' t b'l E · t · · ·irO'BBO:&IPTION :&ATEB · INTERSTATALE DEl PRATO· La camera sorteggiata fu v inta da • meg_ro, . a au omo r e ... ss1 s amperanno 1 numer1 di 

!•:::H:-=~~~~ ;~~?~:lg~::§;~~!~]È 2Ni~f.i~h:~~I~::m,::~1=~~ ~m::~j d'fm:;:~;:;~;,;;:~;;;~:':,:~n~ g~.I~o~.;a~:n[~oe:m•e:::detEl~~C:eio~m~,:it~a~t;o;,;er;itn:grsr aoalzllte'~o~ :_--;;=--=· f:g:~:f:~~f~];f:f:fJ~;~•·::::",:~~::;"~;~:;~~~:::::~~:::~: !:!===~=-~=-~· 
Jlllltor. &nd BI1B'I.D818 .M&Jl&f&r l un nome ed una reputaz10ne, che for- on Vl Q scntto pr1ma, perchè non · . 

· · '· ·· · . . . h . . . . . 4 Lugllo scorso è . stato un vero sue· 
·----·:-·- , . .

1

se m qualche mamera, possono esse- o potuto per rag10m mdtpendenh alla. · . ' Questi giovinetti qualche volta verranno a casa vostra a ve-
~....._.,._._ w w-- w w ..... w .,..,...w.,._. re eguagliati ma non ... superati mia volontà. · · ·· .. .. cessone e lo dtconQ, anche tutte le let- infinitamente tutti colo.ro che sono ve- ~ dervi, durante questa estate Essi avevano cominciato a far pagare 

"Entered as second·class matter Aprii . · ... · . H . , . . .. tere di r ingraziamenti che ci giungo- t ' d . · -
.o 1921 t 

•he postoffl·ce at Dunkirk I pranzi, sono sempre sqms1b, 1 re- o sub1ta un operaz10ne per la n- . nu 1 a arc1 onore, ed anche quelli che ~ c-inquanta sold i per ogni casa, ma ora essi hanno cambiato tattica ~==--
, a • ' . . . . . . no contmuamente da coloro che hanno - .. N. Y., underatÈ~-act ~~~-a!C:h_~·-1_82~·" \lahv1 trattemmenh sportlvr, sono sem- mossa delle cata:ratte ad un occhio, la ~ . . . . . per uni!. ragione o l'alt ra, non hanno § lasciano al vosho buon giudizio a dargli , per compenso, quello che ..........,._ A-w~~~~~ 

1 

p re all'ordine del giorno e molto di- quale è riuscita ottimamente. E non partecrpato a questo ~Jcmc. . potuto essere presenti. ~ voi credete di dnrgli, poichè essi vogl iono che ogn i casa i n città, a' 
Saturday, July 24th, 1948 vertevoli, e chi ne vorrà perdere l'oc- appena guarirà bene quest'occhio sii' Alle ore 9 del mattmo del 4 Luglio Ebbene a rivederci a Geneva, N. Y., ~ sia marcata con un numero v isibile davanti alla pO!rta. i===· 

· . 
1 

• 
1 

. ? rim h , . cominciar ono ad arrivare gli amici di .1 4 -
""'"'""l""'"""""'""'"""""'"'""""""111"'""""'"""m"""""'"""'" cas10ne da prenderv1 parte . uoveranno anc e nell a ltro, che nu . f . 'tt' 1 11 . t 1 Luglio, 1949. ~-

1 

.. . · = . . . . uon c1 a, e a canee o sr r ovava un ~ Le tlcchette, al sohto Drezzo basso a ug uro, nusc1rà anche bene. . A . . VENANZIO DI LORETO -=;;==:::-- Vò i potete vedere questo lavoro gi,'à eseguito in molte case a ====~ 
FROMc·.,NOW ON OUR DINING ~ · ' RJ'ngrazlo . d ' . appos1to Com"!:tato a rJCeverh, che o.f-~ sono in vendita presso al bar del Club . a vo1 e prego 1 rmgra-~ :· . . . . . . Centrai Aven ue ed in Sixth Street, e tra non mo\fto voi potete ve-
.. R··ooM· WILL BE OPEN t ziare t ut!' i st . b . . . " fuva a quel bravJ pratolam del rmfre- d l' h . lt lt t ' d' D k' k = sesso. . no n uo~l a~~~~ per CIOisehi: Wiske a li uomini Vermouth LE VISITE GR\DITISSIME! g== er l anc e In mo e a re par l l un lr . ~ 
· .. · ' 7 DAVS A ·wEEK ~ Ed essendo esse d1 un numero re- che avete fatto per m10 f1gho Arturo Y g ' Si! 

§ . . · · d . . . · . i alle donne e Soft-drinks ai ragazzi e = stnthvo, non aspettate a lungo ad ac- urante la sua v1s1ta m Dunk1rk. So-~ Domenica s Si 
§ quistare la vostra. :rio cortesie che non si possonQ d·l·met1- ragazze. scorsa dopo pranzo, ri· ~ · a = . . . . .. . I nomi dei nuovi arrivati venivano partiva al)a volta di Toronto l'amico 0:• 111UIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIItllllllllllllltiiiiiiiiiiiiiUIIII IIIIIIIIt2111111111111UIIIIIIIIIIIItlllllfiiiiiiiUIIIIIIIIIIIItllllllllllllltllllllllllllll•:• 
§ Dunque, non trascurate dr recarv1 a l ti care tanto faCilmente e perc1o che v1 . . . . . . . ~ . . . . . sub1to comumcah a quelh gta presenti nostro Sig. Amedeo Presut ti, dopo a-
=~s~- passare una g tornata allegra assieme r accomando d1 rmgraztare a t utti di l . . .. . ver spesa una bella settimanina 1-0 no-

. t · b · · . ve d 1 t a mezzo dl Mrcrofono. at vos n rav1 numerosi amici. ro cu ore a mezzo e nos ro porta- stra compagnia. Vou Contlnued Patronage ls 
Appreciated ciarono a vu tar 1 b h tt h Egli travasi in Taronto Ontario 

l 
Non trascurate di farvi un bicchie- 0 e e asc e e, c e e- C . . • :=

~~~~====~=:_ voce "Il Risveglio". A mezzogiorno in punto, si comin-

HOTEL. DUNKIRK Avviso Importante! re alla mr·a al t . .
1 

ran piene di ogni sorta di ben di dio anada da molt issimi anni, ed è im- FAMOSO "STAG PICNIC" PER TUTTI I 

J. J~ O'Haire, Prop. & Mgr. 

s u e, e spena.Illo, per 1 · . . . p iegat d · d ' 
1950 d

. fa . t• ed abbondantr. mentre la b1rra ed al- o a una qum tcina d'anni pres-
I rne uno ass1eme a tut 1 il · 1 D 'tta p 

Due o tre settimane fa, abbiamo da- nostr· bu n· . . d' D k ' k tri r infreschi di lusso, correva a fiumi, so a l asquale Importing Co., 
ammuw'""''"'"""lll""'""'"""'"""'"'"'""lll"""'""''""'""'';"'"""" to un avvio ai nostri amici lettori che Sal

1
ut· 

0
a

1
r.amrcl . 

1
.1 un t

1
r ·f. 1. -e ve ne era tanta, abbastanza da po- che si specializza nell'importare Olio 

1 c 1 a vm, 1 vos ro 1g w e. . . d 'ol'va d t tt 1 
sono ar r etrati coi pagamenti dell'ab· tutti . nostr· b . . . .' ter prendere un bagno tutti ass1eme. · 1 a u · e e parti del mondo, 

PINOZZE 
ROASTED & SALTED DAILY 

Candlee--Cigars-Clgarettes 

and Tobaccoe 

JOHN DITOI.JI.JA 
Successor to · 

ANDV D. COSTELLO 

LOl B. Thlrd f!t. 

b 
1 1 uom amJCl. · · Forma<>!O'i e tante altre cos'e che ven-onamento per questo g iornale e rac- C 1 l 't t tt d" Nel pomeriggio arrivò l'Avv. Attilio b., 

o n a so 1 a s re a 1 mano. . .. . .. . . . g d ll'It 1 comandavamo pure, che chi non l'a- ··' : ·' · D' Am1co e suo frgl10 anche Avvocato, ono a ? ia, Argentina, Grecia, 
vrebbe fatto entro un paio di settima- Aff.mo Vostr() 1 ~d entrambi regalaronQ due smaglian-
ne, correva il rischio di essere radia t o. ANDY . D. COSTElLO · ti discorsi, inneggiando alla riunione 
dalle liste degli abbonati. Los Angeles, Cal!f., July 15, ·4à~ . . _... . j annuale dei Pratolani d 'America e an- or-,.,..,. ___ .,..,..,..,..,..,..,..#.,.##-•.,. .. # .. .,..,. 

Pochi hanno fatto il loro dovere; .

1 

che spronando tutti i Pratolani a fare Drugg ist Waldorf Bali 

molti ~tri hanno continuato a fare Pt" ._C · 1-8 p ··t· · il loro dovere verso l'erigendo Ospe- XXX 2.50 Gress Pens · 
orecchi da mercanti.. .. all'ingrosso. C ,O · OS .a dale che dovrfi erigersi maestosamen-

Ora la Posta, ci notifica, di non u- · · 1
1 te a Pratola Peligna, in quel degli 1· $

7
•
20 

Doz. 
sare clemenza per nessuno. Chi non Cleveland Ohi~ •• John Buccilli - Ci Abbruzzi (Italia). NOVE L TVS, NOTIONS, .,TOVS 
si è messo in regola, dobbiamo to- è pervenuta la vostra con $2.00 p Gr Alle 3 p. m. arrivò la musica e si & G 1 FTS 
glierlo dalle liste. rinnovare l'abbonamento del nostro l diede ad allietare tutti i presenti. 

MEMBRI REGOLARI 

- EDI-

MEMBRI SOCIALI 

-del--

COLUMBUS CLUB 
--ALLA-·. 

E noi malgrado il nostro avverso n e vostro amicone John Petrella: l Fu presa anche una filma del Picnic 

~;~~;;;;~~;;;;~~ questa misura drastica, dobbiamo ob-
Calabrese Brothers 

1846 N i a gara Street 
BUFFALO, N. V. 

Fair Grounds --Domenica, l.mo Agosto 

Booth's Milk 
Dairy Pro d ucts 

TRV OUR 

HOMEMADE COTTAGE 

CH.EESE 

Servlng' Dunklrk for 39 Vears 

327 Dove Street Phone 2058 

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

Spaghetti ar\d Flsh Fry Every 

; Frlday &. Saturday 

Dailey Restaurant 
."SPIKE DAILEY" 

87~ Bast 3rd St. Dunkirk, N. Y. 

' ··························· .......................... 
Supkoski Funeral 

- Service 

20 l Zebra Street An d 

61 W. Doughty Street 

Duakirk, New Y ork 

Jllol\e: 2242 

bedire alle autorità po.stali, se non vo-
gliamo perdere il privilegio dell'abbo-
namento postale, che è la vita stessa 
del giornale. 

Nessun giornale potrà. v ivere, senza 
il privilegio postale. 

Prompt repairs mean more 
l 

shoe chonges-more seasons 

per pair. Bring them in now . 

CHAS. MESSINA 
SHOE REPAIR SHOP 

31 !12 WRIGHT STREET 

DUNKIRK, N. V. 

.......................... ~~~iJIIJ7llJil 

PBOVA~E LA 

KOCH'S 

LAGER · 
B ·EER and· ALE 

.In· Vendita da Tutti l Rivenditori M UDiti di Licenza 

FRED KOCH BREWERY 
1' W~ C»1Jl'tney St. (Sin dal 1888). Dunldrk, N! :Y. 

PhoneJ ZliN 

.... ••:•••••••••~eae.eeeeetc•••••••••••••••_•••~•••••~~ 
OlntlllllliiiCIIIIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIICÌIIIIIIIIIIItliiiiiiiiiiUtiDIIIIIIIIIItliiiiiiiiiiiiOIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIItliiiiiiiiiiiiDIIIIUIIIIIIUUII;c. 

l ''BURNS COAL BURNS'' l 

l . . Seasonable Merchandise Ta nen at Random - Ali in Stock ~ . 
SOLVAV AIA DRVETTE UNITS - for damp cellars, : 

· mouldy c lothes closets ................ .. ... .. .. ............ ... ........ $3.50 each ~ · 
·· pETCO "T" STEEL CLOTHES POSTS .. ... ........... .. .................. $5.75 ~ 

.1
. . GABR l E~:T::Ì:;OAL ;::T;:;~ = ~~~~~~ $6.00 c~===: 

pELO·BRICK INSULATED S IDI NG - Red Col~r $13.50 Square 
Rl\D BRICK ROLL- Reg. $4.50 - August Only ., .. .. $3.75 Square 

l ~~SNUL~AVT 1~D~R:0~~~~n~, ~:h::~M:~v~I~CEIVERS .......... $8.50 , _i 
a nd F ibreGlass - Full thick . .... ... : .. ... ...... ........ . 07Yzc Sqr. Foot l ou~~~oy~a~v-~-~ .. ~~-~~-~.~~~~ .. ~-~. ~.~~- ~ .. ~~~~ .. ~-4:_-_s~ow $34.50 l 

~ ~OHNS·MANVI LLE ASBESTOS S I DE WALLS SHINGLES !5 

i · g~::~ ~~-i.t~: .. ~_e_riTl.a.~.t~·n·e .. ~· i· l~~~ .. ~-r~.Y .. ~·n·~· ··~i-~.ht$11 50 Square ~ 

· ~ Burns Coal & Building Supply Co. l 
Zl5 Park Ave. Pb~ne : 2258 Dunkìrk, N. Y. l 

"BURN8 COAL BURNS" ~ 
5 

• • 

~ ~vmm~' 
le~· 
5369-~0 

plus $2.05 Fed. Tax S:nd 
Owner Pollcy fee of $55.00 RCA Victor 721TCS 

Smart consolo cabinet in polished walnut, mahogany or blond 

finish with 52 square inches of b r ight, clear, steady action pie• 

tures. They're held steady, locked in tune, by the 'RCA Victor 
Eye Witnes1 Picture Synchronizer. Big 12-inch speaker, simpli• 

tìed contrùls. Covers ali television channels, tunes instantly to 

any station within range of your home. AC operation. 

YOU'RI SURE OF FINI PERFORMANC! ••• Your Owner Policy 
fee coven all c:hargoa for antenna, norma! installation in your 
home by factory-trained exports of the RCA Servico Company 
and a full year's assurance of fine "Eyo Witness'' performance l 

SERVICE HARDWARE Co. 
DUNKIRK, N. Y. BROCTON, N. V. 

BIGLIETTI D'IMBARCO 
PER L'ITALIA 

MARITTIMI ED AEREI 

ASSISTENZA PER OTTENERE IL 
PASSAPORTO ITALIANO 

ED AMERICANO 

Fontana · Travel Service 
21 NO.RTHAMPTON STREET 

BUFF;AL.O 8, NEW VORK 

TEL. GRANT 4517 

IIHCliiiiiiiiiiiiCIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIUUUIIIIIIIUIIIUIIIIIIIIIUICIIUIIUUIIUUJUII)IIIICIIIIIIIIIIUliiiiiiUIHIItlUIIUIIHIIOIUIIIIIIIIICIU!!J!IJ.ui.U. r::::::::::;;======= ====;::;:---=========;:::::==::;::======~1 

== 
STOP AT 

WUERSTLES 
CAFE 

313 Main Street 

Wine - Beer - Liquora 
THE HOME OF GOOD F'OOD 

and DRINKS 

'Divertimonte Per Tutti 

DEAN 
ELECTRICAL 

èOMPANY 
ENGINEERING 

CONTRACTJNG, FIXTURES 

KOLPIEN LUMBER and 
COAL CORP. 

, 

13· East Th1lrd Street 

DUNKI RK N. Y. 

OFFICE and VARO: 136 Franklin Avenue 
Phone 2240 or 2241 

"Dunkir k's Oldest Name in Building!" 

. ·"----·------------------------- . --• - -~-·-- f 1 -- -·-·-a•~-a-.t-•-•-·-·-·-·-•·~-. 

·-

PER 

LA VQ·RI TIPOGRAFICI 
DI Ql:J ALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
47 East Seeoad Street Phone: &SSI Dunkirk, N. Y. 

STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

PARTEGIPAZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI L~ 

··-- -·· 

CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BUSTE 

BIGLIETTI 

ETICHETrE BILLS 

S'fATEHENTS 

-~----------------------4 ~ 

Pun~ualità - Esattezza - Eleganza 
l 

Prezzi Moderati 
/ 

, r•-•- -·- -·-•• -·- •• - ····-·-·-·- •• -••• ••• 
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IL 

·Commenti Settimanali 
siderato pro-italiano. i baiocchi - o gli sghei in Triestino l · ' 

Michele Miami è avvocato e fu scel· _ vengono dall'altra parte della fa· . ~~lflllllllflltllf l lflfntlltlllllllllllllnllnumutnnunnm~cumnlllltCt 
to dall'Allied M!litary Government, mosa cortina. . ~~ RUST CRAFT CARDS l 

(Continua%. della Prima Pagina) 

l'altezza spirituale e morale - · pren-, In Berlino in una demostrazione la 
diamo per esempio - di Matteotti. folla gridò: "We will make this city 
Allora fu il governo il VERO MAN- thè Stalingrad of German liberty". 
DATARIO. Oggi è un pqvero di spi- Ciò significa che, dovendo giungere 

1 

~fidandogli l'amministrazione civile Il Lavoratore· pubblicò "A bitter ~ RELIGIOUS ARTICLES 
della città e della. zona a~gl~-~meri- condemnetion of the pro-Tito comun-~1 ~ -
cana del Free Terr1tory. L uff1cro del- ists calling them traitors". ~ - G l FTS - ~ 
l'AMG, che rprima governava la città, Nella zona anglo-americana i pro- -0= ~ 
fu abolito. Cominform hanno il controllo del par- §§ 

PRINTING FRAMING -

rito o squilibrato. agli estremi, i tedeschi della ex-capi-
Matteotti era lo SPffiiTO nella na- tale sono pronti a combattere col po· 

THEARTSHOP 
Inoltre Trieste riceverà "share irom tito mentre nella zona jugoslava i ~ 

1 Marshall pian aid". Ciò fu suggerito pro-Tito sono al comando. Il Centra l ~ 
al Concilio dall'ambasciatore d'Italia Committee is · split about evenly". § 
a Parigi, Pietro Quaroni~ La share I pro-Tito accusano gli altri che so- g 162 E. 4th St. Dunkirk, N. Y. 

Phone: 6830 zi.one. Colpito l'uomo l'intera nazione nente per la loro indipendenza. 
ne fu colpita. UN GRIDO .... e l'intero Lo saranno? 
paese sarebbe saltato in piedi giusta- Si s~rive che i. ca p~ ~edeschi infor-~ 

~ella città sarà per l'anno fiscale '48- no favorevoli al ritorno di Trieste al-/~ 
49. C iò sarà dato, al Free Territory. l'Italia. ~ 
Il resto deli'Istria, governata dalla Più la zizzannia s'allarga e meglio •:•nUIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIliiiiiiiii/IIUUIUIIIIIUCIIIIIIHIIIIt 

Jugoslavia, è escluso. è. E' come la rugna, o la scabbia. . mente ed effettivamente. mano 1 loro concrttadmr che la cadu-
Non si volle, si ebbe troppa bontà ta di Berlino" (nelle unghie dell'orso) 

di cuore - fuori posto - ed il 90% "Would mean the end of freedom east 

Di più la zlzzannia inter-comunista Gratta .... gratta l'avversario e si spu-
ha raggiunto - naturalmente - Trie· ta il veleno che fu iniettato dau:• ... I -

1 sie, dividendo gli inscritti nel partito DEALE dell'amore, la fratellanza, la ' 

Ma la cosa è seria , non facciamoci Si giungerà a tanto? Auguriamoci 1 in pro-Tito e pro-Comil;tform. giustizia e la cooperazione. ~ 0 e hZ a 35 
del popolo pagò! of the El be river". 

sa ur 
illusioni se un caso come qu·eno di di no ,per il bene di tutti i popoli, sia l Ogni sezione ha bollato di TRADI- La questione Cominform-Tito è co-
Togliatti mette l'intera nazione in pe- pure a dispetto dei papaveri che co- \TORI i membri dell'altra sezione. me una pignatta - di quelle del tem- Blue Bird Restaurant 
ricolo in poche ore. mandano. CLARKSTON, MICH.-500 farm leaders and representatives of QUANTO SONO BUFFI! po antico - di guerra. Una volta ! 73 E . THIRD STftEET 

Conside_ riamo una cosa. La Russia the nation's press and radio attended the 1948 p1·ess demonstration of 1 I T't - t t t h l 
S. d" à "T r u· - t· 'the Ford ""ractor and Dearborn Farm cqut'pment at the Dearbot·n pro- 1 0 -sr sono riunì i a Capo ere a a anc e rappezzata bisogna l 

l tr og ta l e un capo par l - ha nel·'a sua sezl· ~~e dr' Ber·lJ·no 18,000 ~ l d' Good Meals All Home Cookln"' to". Ammesso, ma se la nazione RI- '' "'" Motors education farm near here. Among the sixty-four implements, l Istria - zona Jugoslava - ed han- usarla coi guanti di seta .... se non va - . .., 
soldati contro i 6,500 di tutte e tre designed to operate with the Ford Tractor, demonstrated was the no espulso dal partito Vittorio Vlda l1' a pezzi. at Reasonable Prlces. 

PUDIO' il comunismo nelle sue elezio- h d 1 d b _ _ . . . le nazi<J,I1i del ponente perchè questo eavy · uty oa er pictured a ove. It looks complicated but it's e F rd!na d z·d b 11 d 1· d' t 1 

m nazwnall due mes1 or sono, è la na- .
1
.b . ? ta . 

300 
i elmple: drive the tractor under the frame, fasten six bolts and you e · n ° 1 

ar, 0 an ° 1 1 ra· OSVALDO FORLAN l 1 W e Also Make Those Dellctous 
. . squ1 1 no . - senza con re 1 m - h h l h · b 1 h · h dimento alla causa. 

210ne una bandieraia che cambm ave a power ~ ove 1 crane or o 1st Y me re y c ang1ng attac ments. ..,._ _ :: :: ..-nn·..-.-- l Downy-Fiake Donut&. - - 8ee 
. . .... . . . . ? la. russi che sono sparsi nella zona With ditferent attacnments, farmers can excavate and move dirt.lift Vidali è Moscow-trained factotum. __. - "" "" ---

dlrezrone ad ogm sofflo dJ vento . sotto r'l C<Jntrollo del.Kremlt'n. •· d stack bal ·d h f k d l d "' l d l . -.BBONATEVI E FATE ABBONA· 
Pare che il governo sia capace di -~~ clean inva: ~s-~!!~!f{t~. a~ ~o a --~ '!'~ll~~e, Su?_':'~. :an e eva te ~rram. I pro-Tito hanno criticato Leopoldo 

affrontare la situazione anormale... . Is three to one in Berlino, ma se si Gasparini, editore del LAVORATORE RE .,'1 LV~~~~~:L~~~I A 

Them Ma.de Always Fresh. 

Connie &. Reggle Kugler, Props. 

ma se tentennasse? 

Allora vedremo spuntare non il co
munismo al controllo, ma LASAGNO-

dovesse g iungere ai fer.rl corti, si può - comunista- perchè si è schierato $2.00 ALL'ANNO 
essere sicuri che la Russia avrà filo del ponente. _ . 1 quanto _po.ss.a essere d~l-orosa, non può coi pro-Cominform. Certo là carta ed 11111111111._~!9111illllliilllfSJ~~~--~~I!lii'Jill l ..,_,.......,_... • a c s 
da torcere. Si scrive che l'Inghilter- La risposta alla protesta e arr1vata l essere mf~mtar:ne~te p m crudele della 

1 

..... 
ra --via aria - manda rinforzi nella . sotto forma di NO! pace degh schiaVI. --------------- - ---,------ - --------------'------------

NE (l'I.nghilt.err~ lo ~iuterebbe e fo~- sua zona. Gli aereoplani americani Intanto. gli animi sono sempre più l l 
se altr1) e la rrsusc1tata monarchta che cosa servono? Si scrive pure che eccitati. In tnghilterra _ non da) A Trieste fu permesso di sbrigare i 1 

farebbe assai presto - più della re- . . i h' d h · p · ff ri d è f a spec· d' 1 russr non useranno la forza per far parte del governo - s c 1e e c e sr 1 ropr1 a a a s con un 1e 1 

p_ubblic~ de Gasperina - - a mettere i scasare il ponente. La loro intenzione manqi uno specifico ultimatum. Non l Home-rule; più un sindaco che è con-
ttvoltosi a posto. . -- . 1 l b' f · ff tt t· N · 

E TUTTI CI MORDEREMO LE è_ d1 ~endere sempre pm precar1a al ~sogna are pass1 a re a 1.. an s1 . 
s1tuazwne, ma 11 ponente non scaserà. diano alla Russia scuse o spmte che 

DITA! DA ERIE PA Speriamo che si attenga alla sua 

1 

possa dire che è stata provocata. 
. , . . l parola. Temp.o perduto, si capisce, ma biso- 9 • ; 

La questione d1 Ber h no pare che l . tta 11 f tt 
non trovi la soluzione desiderata. Le I russi hanno dimentirato - o non gna acce . r~ a 

0
· . 

l 
l . f h · d 1 14 I Russi ms1stono che a Berhno han- UNA SPOSINA DI GIUGNO 

cose s'imbruttano per la semplice ra- v?g wno, arne ca~o - ~ e sm a 
g ìone che certi contendenti desiderano gmgno 45 - pr1ma dt Potsdam no diritto loro perchè è considerat~ Il 27 dello scorso mese di Giugno, 

la gentile Signorina Lucia Gialloren
zo, figlia adorata ai coniugi Mr. &· 
Mrs. Joseph Giallorenzo di West 16th 
Street, si univa in matrimonio col 

h 
· t . J dopo una lettera del Pres Truman il zona russa. Vedremo che cosa gh 

c e s1 imbru tmo. · 
l maresciallo Stalin accettò le condi- alleati risponderanno. 

----------------~ zioni esposte, cioè ritiro delle forze Si dice pw·e che n comandante rus
armate all-eate nelle loro zone "prov- so della zona in Berlino, il marescial-

1

, ided satisfactory arrangement were Ile Sokolovsky, sarà sostituito "drop
made t o give access by rail, road and ping him (dai russi) to adopt a 

· air to our forces in Berlin". Stalin "milder" policy in Germany". ·, 
! suggerì il cambiamento della data ma Si prommettono ripari alle ferrovie l 
non l'alterazione dei piani richiesti. e vie di comunicazioni ma sono .... tut
Perchè ora tale cambiamentO;? Tre te parole. 
anni hanno molto cambiata la situa- Intanto nelle tre zone r iunite in Tri
zione per i continui tentennamenti zonia i ministri presidenti delle diver

se regioni tedesche riunite, sono in 
disaccordo wl rponente sui termini da .R-ecord -Check--- ··-- usarsi per il lavoro che si deve fare 
per rimettere la Germania in piedi. 
La parola "governo" sia pure "prov
visorio" non va. Essi dicono che è 
necessario essere "very careful to 
avoid" la parola "Stato" e "Costi-
tuzione". 

Ciò è un intoppo alla unificazione 
della intera Germania. Essi hanno 
antipatia di accettare tale responsa
bilità come governò e dettare la costi
tuzione, ma sono favorevoli ad essere 
cò~siderati rome amministratori, spe
rando nel futuro. 

·La costituzione dovrà essere scritta 1 

e discussa da tutti e sino a che "the l 
Sovereignty of ali Germans is not as
sured" non se ne può parlare. 

Non si può dare ad essi torto. La 
Germania non può essere spezzetta
ta - come nessun'altra entità nazio-

(Vagnarelli Photo) 

MRS. LUCIA CALABRESE 

naie - . La Germania è il centro d'Eu- bravo giovanotto Mr. Alber R. Cala-_ 

l 
ropa. Essa ha in mano - cosi per di- brese, figlio di Mr. & Mrs. Serafino 

l re - i~ futuro dell'Europ~ intera. I Calabrese, ~on un~ solenne celebrazio
, tedesch1 lo sanno. Gli altrt dovrebbe- ne nella Chtesa dr San Paolo. 

l 
ro saper lo pure. Germania pacificata La sposa fu consegnata alle mani 
significa Eorapa pacificata. Altri-[ dello sposo all'altare, dal proprio p à.-

hÙtisNERVINE 

WASHINGTON, D. C.-(Sound
photo) -- Treasury Secretary John 
Snyder displays a check for $7,-
500,000,000, the largest ever is
sued, which he signed for the pur
pose of reinvesting the proceeds of 
special treasury certificates of in
debtedness owned by the unem
ployment trust fund, The multi
billion dollar instrument repre
sents the portion of the unemploy
ment trust fund that is not needed 
to meet current withdrawals. l

menti sarà tutto lavoro inutile e spe- dre, Joseph Giallorenzo. 
ranze sballate ancor prima di nascere. , Fu compare d'anello Mr. Laurence 

Certo la Russia vuole una Germa- Aumer e commara Miss Mina Cala-
nia Unita, ma sotto il suo controllo. brese. . 

Dine and Dance 

a t 

LEROY'S HACIENDA 
ANGOLA, N. Y. 

SPECIALIZING IN 

EXCELLENT STEAKS 
CHICKENS, FISH, ETC. PHONE ANGOLA 275·J 

Route 5 
Twenty Miles West of Buffalo 

ca nn n naso...._.. ......... 

Ciò non può essere accettato perchè Al pranzo nuziale sedettero i fami
la mano russa ha troppo sangue, il gliari dei due sposi ed i parenti più 
suo .... ideale politico è basato sulla ca· prossimi e gli amici più intimi. 
tena al collo dei popoli e la ca.ppa poli- Alla sera poi, al Liberty Club, ad 
tica al cervello dei medesiini. East 26th Street ebbe luogo il ricevi-

Bisogna quindi che il ponente non mento in onore della novella coppia, 
solo affronti risoluto l'avanzata russa, ave accorse una f iumana di popolo. 
ma tenga amico il popolo tedesco, at· A tutti i presenti venivano offerti 
traverso i suoi capi, per avere un aiu- sa.ndwiches, birra, wiskey e rinfreschi 
to materiale e morale. divepi, in gran quantità. 

La Russia al controllo del ce11tro Gli sposi, oltre alle congratulazioni, 
d'Europa significa srhiavitù completa f urono ricolmi anche di bellissi rega
di tutto il continente. Possono le na- li molti dei quali di gran valore. 
zloni del ponente d'Europa e l'Ameri- Alle c<Jngratulazioni della moltitu
ca, accettare tale prospettiva? NO! E' dine, aggiungiamo anche le nostre. 
meglio ri8Chiare una guerra, che per IL CORRISPONDENTE 

\. 

Abbonatevi a . . 

ONI.Y ITALIH4 

\ 

PROPOSED . HOSPITAL FOR PRATOLA PELIGNA 
· Sponsored By Prato lana M. B. ·soci~ty 

N ational Headquarters 
HARTFORD, CONN. 

ALFREDO DE DOMINICIS, Presidente SALVATORE DI PILLO, Presi4ente 
Pratola Peligna · 68 Auburn Rd. W. Hartford 

GEREMIA DE STEPHANIS 
Vice-Presidente e Seg. di .Corr. 

A In ici Pratolani! 
La campagna intrapresa per raccogliere fondi tra 

i Pratolani d' An1erica onde erigere il n Ospedale nella 
bella cittadina di Pratola Peligna, va a gonfie· vele; · Vi 
tnanca sola1nente la vostra contribuzione. 

- Se non l'a ve te n1anda t a ancora che aspetta te? N o i 
non possian1o inviare questa lista a Pratola senza i vo
stri bei non1i inclusi! 

Su', da bravi'Pratolani, 1nandate oggi stesso una 
so~1n1a C<?piosa., ~rande abbastanza da poter aggiunge
re 1 vostn non111n questo RUOLO D'ONORE! 

Da bravi Pratolani, fatevi conoscere! 
RUOLO D'ONORE 

DA HARTFORD, CONN. 

Salvatore Di Pillo ......... .. .. ... .. .. $150.00 
Emilio Polce ...... ... .......... .. .. ..... 100.00 
Raffaele Dell'Orso ......... ........ .. . 50.00 
Camillo De Simòne ... ................ . 50.00 
Marietta D'Amico .................... 50.00 
Attillo Vallera ... ........... ...... ... .. ... 50.00 
Alfredo Chiulli ... .... ....... .. ........... . 50.00 
Giuseppe Palo.rnbizio ......... ..... : . 
Marino Pia Coloiacovo ..... ........ . 
Giuseppe Maria De Cristofaro 
Dante Pizzoferrato ......... .. ....... .. 

50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

Emilio Iac~bucci ............. ...... ....... 50.00 
Pasquale Panella ..................... ... $50.00 
Vedova Eug. Palombizio'" ... .. ... 100.00 

DA CLEVELAND, OHIO 

DlBacco Costantino fu Salv ..... $50.00 

Zavarella Cesidio fu Ant. 50.00 
Petrella Luigi fu Antonio .... ... . 50.00 
Pizzoferrato Pasquale fu Sa.lv. 50.00 
Zavarella. Silvio fu Anto,nio .... 15Q.OO 
Giambattista Buccilli fu Pietro 50.00 
Eusebio P olce fu Venturo .. .. .. .. · 50.00 

Salv. Presutti (Columbus 0.) 
Att. Zavarella (Wood Haven) 
Jos. Zavarella. (New Britaln) 
Erm. Iacobuaci (Youngst. 0.) 
Maria Margiotta Vedova 

$100.00 
50.00 
50.00 

Cl5.00 

Mastercole (Steubenville 0 .) aO.OO 
Giulio PiZzofer. (Steubenv 0.} 50.00 
Oliviero De Domirticis (Merid.) 50:00 
Amer. D'Acchille (New Britain)5D.OO 
Ercole Santangelo (W. Haven) 50.00 
P elino De Blasis (Brooklyn) 50.00 
Vinc. Colaiacovo (Brooklyn) 50.00 

La Società Prato~ana di Muotuo Soccorso di Hartford, con seduta str.aordlnaria. 
unanimamente votava che tutti l proventi del 1948, vadano per fondi deii'OS)Sedate aa 
erigersi a Pratola Peligna. 

IN OHAUTAUQUA 

WHA T'S NEW IN 
FURNISHINGS l 

_.';'t-,: 
Jtallaa Weekly Newspaper 

riou'll ftad the aldiWW 

bere. . . . in these cJi&. 
playa o f leaSOnable 
faahiou · tor men and 
yoUDg men. 

, ~ 

Giornale Italiano Indipendente 
... '"'. 

$2.00 A. M. BOORADY & CO. 
'1'1 E. mmD STBEET - DUNitiBK, N. r. l. -

_L' $2.00 
...... ~ ......................................................................... . p 
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Ovvero "Amore Fatale" 
DI CAROLINA INVERNIZIO 

••••••••••••• Puntata No. 24 • •••••••••••• 
:Egli si scopri il volto cadaverico: i vostra scomparsa vQi siete morta e 

suoi occhi avevano un vivo luccicore. sepolta col vosto nome nella tomba di 
_ Si, _ rispose. - Con esse salvai famiglia. Ormai non esiste che Celi

la vita a v:Qi ed a vostro figlio, ed evi- na Turquet, la consorte malaticcia, 
tài altresl ogni responsabilità dell'ac- nevrastenica del grande affarista co
caduto, impedendo che il segreto di nosciuto in Francia, in Inghilterra, in 

1 
quella morte venisse conosciuto. Inol- America, che commercia in gioielli 
tre mi preparavo il confor!o' che quel ed ha corris'pondenti dovunque; e vo
miseri avanzi avessero onorata sepol- stro figlio è l'unico mio figlio: Lill. 
tura. Tutto andò come avevo dispo- Potete chiamar vi . fw-timàta se siete 
sto, e n,essuno _sqspettò il cambio fa t - capitata nelle mie mani. Io nulla p re
to! Vedete dunque come per il mon- tendo da voi, se non che siate docile, 
do e per col()ro. che desideravano la obbediente, che non cerchiate di r ibel-

larvi, di raccontare la vostra storia, 
alla quale del resto nessuno credereb

e Offensive cough due to colds, smok
ing? Get this prescription-type formula. 
ot' proven cough-relief ingredients long 
used by doctors. Quick, long-lasting re
lief S important ways: 

J. Ea1es throat tlckle 

2. Soothes raw, Jrrltated membranes 

.3 • Helps loosen phlegm 

STILL ONLY s~ 

be, perchè nessuno ignora che mia 
moglie è un po' tocca di cervello. Non 
fatemi pentire di avervi salvata la vi
ta, perchè saprei anche togliervela, l 
quando c<:~stituisse un pericolb pe1· 
me. Nè cercat e di scrivere ad alcuno, 
perchè le vostre lettere sarebbero in
tercettate e costituirebbero un atto di l 
ribellione che potrebbe costarvi caro, 

1 
perchè_ prima che qualcuno giungesse l 
a voi saprei farvi spar ire con la vo-

1 
stra creatura. Non sono crudele, ma: 
la mia stessa sicurezza mi farebbe ! 
agire. l 

- Voi dite che vostro fratello ebbe! 
ventimila lire per sopprimermi col i 
mio Enzo- - fece Alina. - Ebbene, J 

fra mio mar ito e mia madre ve ne 1 

sborseranno centomila, duecentomila, ! 
per averci salvati, se ci ricondurrete i 

. l 

ad essi, e vi giuro che nè a voi nè a i 
vostro frat ello, sarà data alcuna noia. 

L'uomo scosse il capo. 

• 
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Wélt, HAVé 
A GOOO TIM€~ 

\ 

- Impossibile! - rispose. - A me 
fa comodo che mia moglie e mio figlio 
siano creduti sempre vivi. Forse un 
gio~no potrò !asciarvi iibera, ma quel 
giorno è assai lontano, e tutto dipen- derà dalle circostanze e dalla vostra di Enzo. Il suo pensiero correva alla chiamandolo babbo, accettò . da lui 1 

I
l obbedienza. · . contessa Tiziana ed a Maura, le quali ; dolci e giocattoli. / 

-~--------~---------------------- .- E ' orribile, sapete? le q~ali di certo desideravano che ella l . E ~onti~u~rono a ;iaggiare p_er l -·----····-· 7 ·· -Lo so, ma mcolpatene il destin~ spansse. · g10rm e s ettimane, e, bisogna pur dir-

... ~'M J''~ _lii_/NUTES! le coloro che vollero s?arazzarsi di vo1. Ma nel modo stesso che Dio aveva
1
lo, ~a. il s_ignor Turquet sembrò c~-

,1/1! fl UQI -·E del povero G1acomQ, che ne è voluto sàlva la sua vita e quella di • rars1 d1 Alma come donna da ammi-

D'f\ì} . · . . ·~e~~ stato? Fu un complice od una vi t - Enzo, non mancherebbe di renderli rarne la bellezza; essa credè più volte · NO"CH l"a ~~&; · tima? un giorno a coloro che li avevano tan- di destare in lui piuttosto un senti-

l 
Jl - Non posso rispondervi su que- to amati. mento di paura. . nOli ,, sto, perchè, lo ripeto, io non presi Pensando a questo, Alina aveva cer- Egli si occupava in _particolar modo 

conoscesse la lingua, della qual cosa arrivo? - .chtese ancora Jack. 
per uno strano presentimento si era _ Sl, milord, e l'appartamento ~ 1n 
guardata dal parlare. ordine. 

Giunsero una sera in automobile al- _ · Bene; sali con me . 
la dimora di JaiClc Turquet, ·e la prima Dette alcuni ordini agli altri dome· 
cosa _che Alina potè vedere, fu che stici, poi girò il volante e prese per 
non d1~tava~o _molto dalla stazione del un altro viale, arrvando presto in fWJ.
paese m cu1 s1 trovavano. do a quello,· dove si scorgeva una biz· 

Diversi domestici erano ad aspet- 1 zarra costruzione che pareva una 
tarli, ma nessuno vide il volto dl Ali- l pagoda. 
na e del figliQ, perchè, prima di giun- (Continua) 
gere Jack aveva consegnato alla gio-
vane un velo fitto pregando la di co- f 
prirsene ed aveva abbassato ancor 

f 

più il cappuccio del fanciullo, che si l 
era addormentato. 

- E' pronto il padiglione? - ave
va chiesto Jaclc in lingua inglese, fer
mando l'automobile appena varcat o il 
cancel1o che metteva in un viale. 

- Sì, milord, - gli risposero. 
J - - Allora scenderò colà. Dov'è 
Gladi? 

- Eccomi, milord ! -- esclamò una j 
vecchia magra, vestita severamente, . 
con in capo una cuffia di trina nera. l 

- Siete stata avvertita del nostro l 

ForThrifty Shaves 
That Really Rate 

l, 

"" nè mio fratello mi fece alcun nome; avvenimenti. lo aveva baciato, l'uomo era divenuto 

"'

, AJIAI' . .. . · parte al tranello preparato contro voi, cato di f•arsi coraggio attendendo gli del bambino, ed una sera in cui Enzo 

non ho fatto che cedere le misere spo- Nè da quel giorno ebbe altri rappor- di un colore cadaverico, i suoi ocèhi si l 

Another fine produci of 
tho Kraft Food1 Company 

_Sptetat FLUFFY MACARONI PLUS· 
SUPERB CHEESE FLAV()R QP ,~ 

glie di mia . moglie e di mio figlio, e t i con lo sconosciuto, che quelli indi- erano empiti di lacrime. 
!ho preso meco voi e il vostro bimbo spensabili gcendendo negli alberghi/ Malgrado l'orrore che quell'uomo le 
promettendo che nessuno saprà mai dove egli segnaya s empre sui registri:' destava, Alina dovette convenire che 
della sostituzione. Non dovete dunque "Mr. Jack Turquet e famiglia". non era cattivo. 
vedere in me nè un carnefice nè un Nei primi giorni Enzo · continuò a Tuttavia, più il tempo passava, più 
assassino, bensi il vostro salvatore. · chiedere a sua madre quando avrebbe- ella si sentiva infelice: pensava che la 

Alina si ritirò nella propria camera, ro ricevuto il babbo, R ita, la nonna l sua vita ormai era distrutta per sem-
ma quella notte non dormi r iflettendo Nita e-la zia Giulia. pre, e se non avesse avuto seco il suo 

KllAF.T GRATED .• - ,.:,~ 
su quato aveva saputo. '; Poi, con la dimenticanza propria del bimbo, si sarebbe uccisa .. 
l E si chiedeva chi fossero coloro che f anciulli, scordò. tutte quelle persone! .Intanto erano giunti in Inghil~erra, 
avevano voluto la sua morte e quel!ae rise e chiacchierò· con Jack Turquet ll1na terra a lei straniera, sebbene ne ,. _ __.__ 

DAN DUNN - SECRET OPERATIVE 48 
!.!!!!!!!~~~~ 

•• .. __:_·-• 
·. o 
u 
R 

• 
· .. :;,.; 

w 
E 
E 
K :: ·_:_:._,. 

L 
y 

• 
c 
o 
M 
I 
c 
s 
• -·• ••• 

1\'IARY WORTH'S FAMILY 

REG'LAR FELLERS 

GLAD TO SEE YOU, DUNN ! 
FINE WORK, SMASHING 
THE NUMBERS RACKET 
RING.! THE SURVIVORS 
WILL GET A ONE-WAY 
TICKET-- HOSPITAL TO 

HOOSE - GOW! 

WHAT1 THAT STUPIO SECRETAR'/ 
OF MINE. HA!> PUT ME. IN A MOST 
AWKWARD POSITION! I WIREO HIM 

YESTERDA'Y FOR FUN05• • •! 

BUT ONE- TH ING DISAPPOINT~ 
ME - - NOTH ING IN TI-lE EVIDENCE 
TI ES UP CHUCK BOODLER, THE. 
BIG POLITICAL BOSS, W ITH 
ANYTH IN<;i WORSE THAN 

PROTECTING P.. LOCAL GAMBLING 
MOB--I'D HOPED W E COULD 
NAIL Hl M ON BIG STUFF ! 

THEN HERE'S YOUR KEG OF 
NAILS!--A RECORD SHOWING 
THAT BOODLER AND HARTZ 

WERE SHIPPING COUNTERFEIT . 
LOTTERY TICKET$ ACROS$ 

STATE L_INES! 

WON'T YOU ALLOW ME. , 
COLON E.L• •? I CAN PUT 
IT ON YOUR ACCOUf\lT 

Hf.RE. •• OF COURSE.. L 
OON'T MAKE. A HABIT 

Of' OOING THIS • • • BUT 
IN YOUR CASE. • • • ~ 

BY GENE BYRNES 

American .NewA F eatures, l ne~ 

• 

't n 

Do you suffer distress from (. 

,,,;,,;,FE LE 
With lts Nervous, 

Highstrung Feelings? 
Are 2/0U troubled by d!stress of fe• 
msJ.e functlonal monthly disturb· 
ances? Does 1t make you feel so 
nervous, cranky, restless, wea.k, a 
bit moody-at such tlmes? Then Do 
try Lyd1a E. Plnkham's Vegetable 
Compound to relteve such symp
tomsl Women by the thousands 
)lave reported remarkable benefits. 

Plnkha.m's Compound is wha.t 
poctors ca.U a uterine sedative. I t 
has a. grand soothlng effect on one 
of woma.n's most lmpor~nt orga.ns. 
Ta.ken regularly-Pl.nkham's Oom· 
pound helps buUd up r esista.nee 
aga.lnst su eh dlstress.It's ALSO a. grea.t 
stoma.ch1o tonic l All drugstores. 

Monthly Female Pains 
Pinkha.m's Compound 1s verv 
eOeetivs to relleve monthly 
cramps, hea.dache. ba.ckache, 
-when due to -tema.le t unc
tlona.l mQnthly disturba.nces. 

b _ /!~J..•_ ~ /J'j_• __ LL __ --'· VEGETABLE 
~~~·~COMPOUND 

OUR NEW PRICES 

Rubber Heels . ' ....... ' .. . 40c - 50c 
Mens Soles .. ....... ..... ·75c - $1.00 
Mens Hèels. 

Làdies Soles . 

Ladies Heels . 

Rubber Heels 

40c - SOc 
50c - 75c 

3Sc - 50c 

Ladies Shoes Dyed All 

C·olors ··. ;·::·:r --: .. · :~-:-:-: :· -.: .~ -~ -~t-. -:.. -~ :" ~ .· 

·• · Like Knu Shoe Repair 
337 Central A"f'e.e Dunkirk, N. J: • 

Phoae 542'1 
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