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Economie Highlights 
Nothing that could be called alarn1 first view. But they have their fin

fs disturbing the business world: Hov.r- gers crossed. 

e:ver, there _is a great deal less unques- One theory holds that a depression . 
boni~g behef th_at , the posh~ar b_o~;n J of the extreme type, such as that of · 
!s gomg to contmue for an mdefmlvC the '30s, is n o longer possible _ that l 
period to come. · th<~ government is now .gea.red to im- , 

A good many ofthe signs are point- mediately prime the pump and . 
ing downward now. There was a through spending and various cont- ; 
noticeable drop in employmen: during l rols· keep the machine ticking at a ; 
the last months of 1948, a~d JObS are good rate unti! norma! economie for- ; 
nowhere near as easf' to fmd as thev l ces fòr the better could again take 
once were. As 1949 opened, prices l oyer. But t ha t is strictly a theory, 
were lowe~ than at the begi~ninS: of and no one really knows how it wrolt 
the precedmg year - the flrst tune (out in practice. Few people are wil- : 
that has_ happened in 10 years On(> J!ing to bank on it for t!leir economie 
automoblle. manufacturer announced salvation. . · 
a substantial rut in production, due ' 
t!l the fact that new cars were pilin!'!' The change in the business picture, 
up in their dealers' warehouses. In a small as i t has been, seems to be male
long list of llnes consumer cautio.n ing itself felt in some congressionn.l 
has been evident. savlngs are down. circles. As an example, a consider
and installment purchasirig has ir.- able list of lawmakers, including ma
creased. In enterprises whic~ live on ny on the Democratic s!de, lo0l~ with 
1\u::ury spending _ entertainment, little faver on more taxes, eit':ler on 
vacation travel, f urs and jewelry. individuals or corporations, on th~> 
etc., - the drop in business has been grounds that they might act as a de
relatively heavy. terrent to production and plant ex· 

This poses a question which only pansion. There is alBo a strong senti
time c an answer. _ rs t he decline • n,ent against compl-ete repeal of thP 
from the postwar peack simply l Taft-Hartley Act an d a return to the 
a norma! and inevitable adjustment Wagner Act, because of t~e danger 
following an avalanche of spending . that another wave of stnkes and 
for goods which were completely 'Un-! other labor-management disputeo 
obtainable for years? Or is i t thc l might result. Th!s sentiment, inciden
start of a serious business setback J tally, seems to be shared to some e~
that could run into a real depression? l ten_t . by . m~mbers of Mr. Trnman s 1 

:Most of the economists stili favor the offtctal famlly. · 
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Una Votazione Eloquente 
l Le elezioni municipa li di Tripoli so-l Cadono qulnri! t ntt._ le maligne hs\
!no_ s:ate s~guite co~ grande interes~e 

1
nu·azioni di · cérti eJ<>·nentj,.. stran\er i. 

· qm m Ita lta ed ali estero. Da quelta i che nel tentativo di e ;eluderci da L 'A 
'p rova elettorale doveva r isultare una ,frica, hanno dato l'ostracismo ad ogn" 
; indicazion e sulle tendenze del corpo : nostra iniziativa, bo i c· ·ttando ogn i no· 
, elettorale circa l'avvenire di quel h ; stra c::m1promesso r;;.r·ionevole, 
; nost r a colonia, nella quale noi abbia- : Il sistema c:Jloni :~le deve csse1:€' r i
mo versato abbondantemente oro, la- i veduto da cima a fon< lo. 
grime e sangue. La voce di Tripoli i Ne sa quaìche cos::.. anche l'Inghil· 
doveva essere l 'eco di tutta la Libia, 0 i t er ra, che ha dovuto cedere terr eno in 

1 doveva giung-ere anche a Londra, do- 1 India dichiaratasi indipendente ; J}e sa 
; ve si contest a aspramente il nostro . CJ.Ualche cosa anche l'Olanda che ha 
i dir itto di a mministrazione della no- ; dato vita alla Ind :mcsia con un go-' ; ;st r a qua r ta sponda . 1 vErno repubblicano; . ne sa · qualcosa l Orbene le elezioni di una set timana , anche la Francia che v ive fra le srin~ 
, fa ha11no dato un risulta to vittorio~:o; della In do cina r ibelle e del :M:adE ga --
; alla nostra lista del C':>mit.'l.to itcllhno , scar in fermento. , 
rappre!>entat ivo, comprendente italia- ! L'America da tempo si è a ccorta. 
ni, arabi ed un maltese. Le altre ii- i che i tempi sono cambiati, e pe!'Ciò 

J ste di ca rat tere antitaliano sono state : non ha mai ispirato a possessioni , co
' battute-. poniali, di c hia r ando indipend enti anl Il Comitato italiano vincen t e in que- ,' che le -Filippine. 

Communist 
Sintomi Minacciosi 

1 st e elezioni a suo tempo si era espres- Ormai i, p:1poli si muovono nell':uia 
;so alla Commissione quadripartita d1 i della libertà, e la guerra ha insegnato 
·inchiesta dell'ONU nel seno:;o c 'le il ' loro m ol te cose, oltre il mit ra e il car
;mandato f iduciario sulla Tr ipolitanra r o armato, oltre l'aeroplano e la ra
i fosse affidato . a ll'Italia. dio. I popoli dell'Asia e dell'Africa 
j Q~esta . vit:or!a. v iene considerata a l contatto con altri p opoli evcluti 

1
neg-h a mb1enti hbiCi come una nuova 

1
lw.nno appreso che ognuno è padrone 

i af fermazione dello snir ito di amicizia j' dei propr i dest ini, e che l'in dividuo 
, e d i collabor~tzione, che a"'ima gli ita.- non è una massa di manovra a ser-vi
juani 1ed i libki n ella Tripolitania . Prr!zio di stranieri, ma ha la sua r espçm
i la/ p r ima volta si è ver ificat o il fatt o ' sabilità ed ha la sua terra che si c iùa
ch e g li i taliani hanno votato per el e- l ma Patria . . 
m en ti arabi, che er ano degni e capaci l La Chiesa da molto tempo si era 
di rappresentarli nella amminist ra- i messa su .questa via di civilizzazi·me, 
zione municipale, · ed arabi che hanno l favoren do il popolo con ist it uzion i cii 

svanisce al contatto della realtà; si votat o p er elementi italiani. !carità, che non avevano alt ro scopo 
vendono degli indument i, dei manu- A Sindaco di Tripoli venne eletto n

1 
che di mettere a contatto gli indir,eni 

fatti e delle derrate ridotti del due o principe T ek ar Ca ramanli, cittadino : con la civiltà europea. Fu la Ch1esa 

~ ~Justl. ce'' l tre ~er ~ente nel prezzo di ve~dita. :-: italiano e capitano di fant eria in se t·- ! che ha favorito le vocazioni lndig ,me, 
Il movimento del lavoro americano l Secondo la relazione annuale del ' v~ bene, ma al lume delle Clfre _uf_fl- vizio permanent e dell'Esercito italia_! stabilendo le comunità indi·gene, r ettè 

attraversa un~ periodo di calma dovu- • Council of Economie Adviser della : Clali del Bureau of Labor Statlsbcs no, per il quale avevano vot.Ftto arabi, da gerarchi locali, che conoscendo 
. ta esclusivamente- secondo certi su-/casa Bi~nca vi sono a t tua lmente cir- /codeste riduzi~i si r iducono a uno ita.liani ed ebrei, con voti 11.5!56. l'ambiente r imarc31vano .successi di 

Technically Cardinal Mindszenty 1s earl!er . pubhc pronouncements . an•i , pcrficlali osservatori ....:.. ai risultati i ca 2,000,000 di disoccupati negli Stati l sche_rzo di ~att!~o .genere perchè · c~- Il n uov o Sindaco diAcende dalla piU apostolato cristiano. 
awalting the verdict of the Budapest policies Then Tikhon's name di sa p· :d Eolie ultime elezioni, dopo le quali 11 'Uniti su un complesso di oltre 59,000,- 1 desb prezzt nmangono semp re 11 / M bile fami~lia tripolina. ed è fiR.'lio Tutto questo dovevgmo dir e in rr.ar
"people's court" trying him on. n peared f rom Rusd an dispatches unti! lavoro organizzato cadde in uno stato i 000 di produttori. . Si può obiettare ' 72 per cento sopra la m edia dei_ pr ezzi di Assuna P ascià, gi~ Sindaco di Tri- gine alle elezioni t r ipoline, che depon· 
charge of treason. Actually he is announcement of his death (presuma-idi compiacente torpore da cui non daiche gli oziosi forzati sono pochini in .del1933-39; 74 'h per cento a l dl sopra poli nominato dagli italiani, e che ri- gono a favore dell'opera · c!vilizz:2 tr!.
awaiting sentence. A verdict of "guil- ihly in irnprisonment) in 1925. The:segni di immediato risveglio. ('prcporzione del numero degli impie- idell'agosto 1939; 29 p er cento più in mase in carica f ino alla sua morte av · ce italiana, condotta con prude11za., 
ty" was determfned by Hungary's /1circumstances surrounding his death /1 E' inutile che il tradeunionismo ri-gati; ma giova osservare che _ a lalto del giugno 1946 e il quattro per venuta nel 1934. con saggezza, con fermezza, tante d1. 
Communist masters before the car- never have been cleared up. pone .grandi speranze nell' ammini_/parte le. sof ferenze di due milioni di 'cento più elevati di un anno fa. Come si vede a Tripoli, nella Libia , conciliarci g-li alt r i elementi indi·~eni 
dinal's trial began. The only question A more recent . instance of Commu- strazione e nell'81.mo Congresso per l esseri ul11ani menomati economica- La reclame è l'arma psicologica più come in 'tutte le nostre v'ecc ':l i e colo- i con tale simpatia che ha, resistito an-
now is whether a deat'l sentence or, nist juri.;:prudence can be f ':>Und in the . riguadagnare le conquiste civili ver-- j mente e socialmente _ invece n nu- potente, non soltant o come fattore nic pr efasciste noi abbiamo della buo- 1che dopo il nostro colìasso bellicc. J. 
o ne of imprisonment is to be imposed. : "purge" trials of the "O l d Bolsheviks" ~ gognosamente perdute negli ultimi tre ; mero dei disoccupat i è molto alto Sf) 1 competit ivo t ra ditte r ivali, ma sopra- na polit ica amministrativa, che cura ! popoli non sono smemorati, come .gli 
The choice l::ietween the two penalties a dozen years ago. · i anni; la fiducia nella Casa B\an~a c! si considera il fatto che meno di due ' tu tto perchè pone il consumator e alla , il bene del pop olo, per elevarlo ad un individui, come i politici. 
will be· made entirely on political and Among the prominent Communist.nel parlamento e il t imore di intral-lanni fa v i era scarsità di mano d'ope- mercè di chi fa la voce più g rossa e (a!t o grado di civiltà a l nost ro contat- ' Ll iG I ZILIAN I 
propaganda grounds, of course wlth- Ieaders . on trial were. men with long ; ciare la loro opera leglslativa in favo- l ra su tutta la linea. l di chi possiede maggiori mezzi e fa to civilizzat ore. i Roma, 28 Gennaio, 19,19~ 
out regard for principi es of . justice. i an d emment ~ecords_ m overthrowi~g 1 re degli operai con~ribui~cono, i~ p~r- 1 Le ricorrenti crisi economiche che . super~?re. sfo~gio co:-eografi~? dei l _ _ . --------------------------· ____ _ 

There has been much speculat im. the o~d Czanst re~1me and t':len m te, al, presente pa c1fico mterlud10 m- ·diventano progressivam ente più lun _j propru pr odott; . I co11S11maton sono
1 

as to how the cardinal's captors in - estabhshlng the Sovtet system. There
1
dustriale del fronte capitale-lavoro. lgh e, più profonde, più g ravi stringo- lVl: tll'rl: della re?la~e e nes~u~o ~a con M t 

duced him to make certain statementf, also was ~arshall Tukhachevsky,l Tuttavia, potenti fa ttori economici l n'J sempre più i diser edati fra le m ">r-J p! ec_fslOne qua l! Slano i nughon pro- l ' e n re Marcia la Rivolta 
at his trial which conflict with his once second 111 command of the Redlnel momento, meno evidenti, ma oltre- /se feroci del secolare dilemma: l'in- ,dottt sul_ mercato per~hè la _rec:amel 
pretrial utterances. There are· sug- Army. modo minacciosi per il futuro si pro- fl azione in cui la m oneta in circola-l ha r aggmnto propor Zion i dt h uffa J 

gestions of torture, drngging and even Most of these "Old Bolsheviks" i filano nella bruma incerta dell'oriz- lzione è t r appo abbondante _ ma sem- pantagruelica a danno di panta lone Una volta, nel tefnpo in cui il nego- , N'oi le conosciamo. H'lnno pren 
of hypnot1sm. Whatever the explana- .had been fo~lowers of Trotzky, whn znnte nazionale: la paura della cno;1, :pre insufficiente! _ per i bjsognl dei !che ~aga sen_za fia:ar e. . ; ~i~ dipl~mat:co si svo:g~va_n:l ~h:uso i sos~anz~ e a~pariscenza <' i disorclin · 
t ion, there is nothing new about "con- had been ex1led and was later to be dE-lla deflazione, della disoccupaziont:, ' lavora t or i e delle loro f amiglie; e la l N m conoscmmo l astuzta m ag!st ra· GEl gabmeth fra stabsb dt cahb1o <' ~oc1ale m og-m angolo delh terra. S 
fessions" in . Communist-dommat~d as_sassinated .in Mexi~o. Trotzlcy was i della m iseria che persistono nella ; deflazione, iPl cui la moneta riacqui- 1 1~ dei mani~ol~torl _di ~ifre _delle g-ran- ~' di ~-o·s~ienza -:--- i. diplom~tici classici i trEtta d~ ri~arc uh9. pace quals1a f.'i 
courts. Going back to te first perse- shll attackmg Stahn for compro- i n; ente di tutti come calamita pospo-~· .sta in p arte il suo an tico potere d'ac- , d1 corporazwm cap1t alwte , 1 loro t r uc - -- .,h mcontr i d et sovranll avvemvru1o alle genti e d t rtf are c,uesta pace sull'' 
cutlon of an _internationally , famous mising- on th~ simon-pul:'e gospel as : r:ibili, ma fatalmen~e. inevitab~ll. . oui ~t0, seguita. r apidamente dalla cr i- eh! magici . e i !or? g ioch i_ di prest~gi.~ a suggello delle tratta~iv~. Se s' eram: : rovi~e ~el ~-w.ndo vecchio scartand_o 
church leader 111 the Commumst "Co- handed down by Karl Marx and Len- I Da oltre tre mesi 1 g era rcht smda- si e da lla disoccupazione con conse- in fatto d1 salan , prezz1 e prof1tt1.~ fatte bene le cose, Sl dtsponevano 1 senz altto d1 nc6strUJ!'e il nuovo cd ; 
urts" _ that of Patriarch Tikhon 0 , in, and the outside world suspected :cali per mezzo della propaganda seri t-: guente assem:a di moneta e di vivan - perciò, a d esser franchi, ci stupisce ! convegni e il mondo ~·accerbva che J'icio con le sagome architettoniche 
the Russian Ortho~ox Church in 1922 strongly that Stalin was simply pur- ta e parlata avevano intrapreso un'a- :de d~lle tavole pnlet arie. -che gli stati maggiori della United t utto era stato combinato alla bene e quello distrutto e tant9 m eno rimett e-
and 1923 _ we find some parallels g~ng d?mestic opponents to solidifYistuta campagna di p reparazion e perj 1 * * * jAuto Workers e della United Ele~tri- imeglio. O~g~ c~e si fa la pol~tie~ re ~u m·chi e colonne con le sue ma-
with the Mindszent y case. h1s pos1tion. il quarto ciclo dell'aumento dei salari. . . . , cal Work ers, entra mbe ad erenti aJ ,ester a scam1ctata. .... è un altro pa10 d1 ,cene. 

Th h with 1 La flmd1tà del mercati prodotta ;C I o l d t ' Il 1 · jn a · h l Because Tikhon had res1sted Soviet e c arge was consp!racy a 1ai lavoratori di molte importanti ca - ' . . . 1 • • •• sano ca u 1 ne a vogare lm- 1 mc e . . Prima che la rivolta non conquis ti. 
· . . , . dall'enorme capa c1tà d1 produz10n e ib t t • 

attacks on the Orthodox Church in fore1gn nahon, Wh1ch meant NazJ tegorie i cui concorda ti di lavoro sca- 1 . t . . · ! esca a esa loro dalla Generai Mo- , Se t u tte le conferenze della guerra le masse sulla strada lasciata libera 
· G y t . 193 St li ' , del 'mdus na od1erna met te a dura t r C .t · / , - · 

Particular and on religion In generai ermany. e m 9 a n was to dono la prossima primavera - sta- l 1. 'l'b . d 11. 1 d 11 • o s orpora wn. seconda s i fossero tenute a faccende dalle classi responsabili - irrespon-. · • , . . · • prova . e qUJ 1 r1o e a egge e a 1 . , . . ' 
he and a number of his clergy w ere · s1gn a treaty of alhance with that gione propizia alle agltazioni opera- l d. d. d 11, f f t Gl' St. t· U . La pnmavera scorsa la. Generai • rnma acclarat e n elle cancellene, leoo.saiJili anzi perchè cieche e indolenti, , . ' oman a e e o er a. 1 a 1 m - • • · 
brought to trial on charges of r efu- ,same Naz1 Germany. . fole. l'ti 11 1 . d t . . _ d 11 ,Mot ors e le due unioni menzion ate decisioni improvvisate, le trovate. di 1 in<pau rite e trafficanti imperterrite 

· .

1 

, co e oro m us ne 1mmUiu a e . . . . . , . . . ; ' · - · 
sing to turn aver church property for The accused admitted on the wit- 1 Senonchè gli scrittori e oratori al· i d' ~ " t t 1 t firmarono un cont r atto di lavor o va l!- sornre~a. 1 np,ee;ht e 1 recP)r>cJ ' ,Jell'eg Jismo - prima ch e la rivolta. . . . .-; r ovne 1 gue~ ra, ~,ono a uan1en ~J d d "t. k, 1 ~ . ; 1"'14- • 1 _ . • ~ • • •• 

"famine relief" Two a rchbishOI)8 ness stand the complete truth of t 'l1e
1
soldo delle centrali unioniste com in- ·1, . . . . 1 t . o per ue anni, secondo cui i con- · ne s del a tr!ade Chm chll·,~·.alm- · tnonfl e necessano c 1e nel centn dt • · · 1 · , un, co ps .ere m CUI 1 c~7zo >:<a v en- . . ; · , . ; · · • . · .. 

and a number of priests were condem- chaw~e against them - upbraider1 · ciarono a prospettnre la convenjen.,~ ' dit ori e con ::;umatori 8 niù direttamen- t ra enti s1 impegnano a mantenere i p,.,,..,.,evett non nvrehhe~·o fcttto fm.1re g·overno passi il soffto d'una coscie11za 
ned to death but Tik. hon's trial was

1
themselves as arrant traitors to Rus-/ di desister e per ora da o2:11i idea di t t t 1,. f1 d 11 d tt• ·t· salar i dei lavorat ori in rapPorto al l 'impresa in sì disgraziato-modo. muova anch'e;;sa in rivolta cont ro la 

postponed. He was brought before a i sia and to the working class of the )aumento d! paga. considerando il fa t- : industriale. • l fluttare dei p rezzl. N et modo seguen- Quando la soluzione del trem.en,lo veechia che s'è. rivelata bacata e fal-
• "' · , e so o 111 uenza e a . pro u 1v1 a . . . · l · ' 

Communist-dominated "conclave", lworld -. insisted they were confessing jto poco piacevole di licenziamenti e di l Mi spiego: fino a un ann'> f a _ me- ! ti: prendendo come bas~ l_e cifre de~ problema della pace si pog!5ia sul , lita. La diplomazia deve cancellare 
huwever, at which h e wa s "unfroc- voluntanly. Stili the world wondered.

1
riduzioni di orari la vor ativi in molte se p iù, m ese m eno _ certi m anutattl Bu,reau _of Labor ~tabshcs, che t! Jsemplice incontro Stalin-Truman ven- [tutto e rifa_re tutto. Deve ridonarc 

-ked" and "ex~elled" from the chur ch i For one thing, their whole careers lfnbbriche; non citavano cifre di disoc- jerano a.ncora scarsi nei negozi e, na- u~ agenz i_a g overnat_tva l. e pa~he de- jtilato In una int:rvista gi'lrnalistica, i a lle_ pop~laz1?ni la f~de e_ la sicurezz~ 
-· but he demed the "conclave's" au- .a.nd their innermost convictions m ade cupati ma pa rlavano di num erosi li·- lt ura lmente andavan~ a r uba con g h opera ! vengon o r1alzate se l ascesa !progettato non s1 sa da chi o non si naz10nah e mternaz10nah, cosl che 1 
thenticity and continued to function 

1

lt out character for the ac_cused to i cenziamentl nelle industrie deJla gom - 1 g:·ancle soddisfazione dei mernati e a cl~! ca r ovita n e ~imostr~ la 1:ec~ssità. vuoi dire da chi e come e qnando, ar-- I convegni degli statisti si .svolgano 
as Orthodox: primate of Russia. Later ,line 11p on the side of Hitlerism (se- ;m a, del cuoio. delle sca rpe. delle te~- -.!b t ale vantagg-io del lor.o pr ofitti. Se- D altra par te se l prezzi dl~1111Ulscono t ro non si fa che mettere il carro in- l,cristianamcmte frat erni, tali da pre
Tikhon was t emporarily r eleased anrl

1
v eral were of J ewish extraction) . For i siture è degli abbiglia!'llenti, facendo : nonchè, codesti a rticoli ven gono O l''\ i s alari v engono abbassa h pu re . del j' nanzi ai buoi. p::n·are gli in contri dei Capi a cor ona

was quoted officially as making a another t hing, the Soviet government i intravedere una certa ansia che tradi·- jvenduti p iù len tn.ment e e si a ccumu- t an to per _cent? press'apoco . eqmva- Un altro incontro , in qualunque l mento della f raternità universale . 
p~oposal for. Orthodox compromise , '~as_ qui te capable of in~licting excru- , va le loro gravi preoccupazioni al r i- j l~cmo n ei magazzini : una le<; g-era r idn- , lent~- alla rlduz~one del ~arovlta. , , \ ptmt o del gloi:Jo s 'avveri; inviti Tl'n- : Le fiamm e ardono nel mondo. Lo 
vllth the Sovtet goverme~t - _a pro- c_1abng t orture and repr!Sals on fam1-

1
guardo. 1z ione di pr ezzi e m olta reclam e non C~ ch1 ~s~er1sce che 1 m etallurg1ci /man o inviti Stalin- due. tre, qu:J.t·-Jspavento è in t ut t i. Solt anto gli acca 

posai completely in confhct wtth his h es of the a ccused men. 1 I capi unionisti sanno al lum~ del- l c tten 15ono r isulta t i perchè la mon eta e g-~1 elettnctsti o:tennero grande be- 1 t ro giorni d t visite cerimoniose, di col ·! d emici della democrazia si trast ul · 

Takes -Honors at Ski Meet 

FOX RIVER GROVE, ILL. - Imported snow didn't stop Petter 
Rug-sted of Norwav f rom taking first piace in the Norge Internatinn3.l 
Slci meet h t r·e. 1-l u~.:.t, d , l :J-~3 01)·,-,;t-:e s;~i .; """ '"*"'~ .. ., ~:j\6 ........... ~~ . ...... .:..;!_ 
~umps of l,iS end_M_!H.lr • --- · · : _ 

jl'esperienza che se il prestigio dei sin-j è scar sa, fattore econ 1mico a bbinatn neflclo, durante. tl 1~48. da codesta ·roqui privati, di s edute a tavola r <J-,lano a :nosca cieca e credono che il 
l daca~i a scende · r apidamente du~an'·e alla resisten~a dei consumatori, fa t- formula_ econom!Ca d1. nuovo gen~~e: l to':da_ ~· neP,'Ii in ter:ani, banchetti e, globo s1a una _trottola. Stalin elice 
la np·resa industria le, può dechnar r tore ps!colog!Co. jN e dubtto per le r agloni seguenb. lj'brmdlSl bugiardi - 1 due che possono la Truman: Pnma tu! e Truman re-
altrettan to ra pidamente n ei p eriodi di Code~tl due fattor i sona sempre In- ;meta llurgici ebbero un aumento di 14 mai dirsi, che possono mai decidere plica: Tu Prima! 
crisi economica: la forza delle unioni sepa ra bili, dato il car attere eminente- Cf:ntesimi _all'ora dal m aggio in poL ~se non c iò ch'è stato già discusso Si giocano così, ciecamente, le sorti 
di~ende dal numer o dei t esser a t! ~ 

1 
m Pnte soggettivo della lottj per l'e'li- Ora, è Chia ro ch e una grande ~~ta l senza conclusioni ? Truman dipende :lell'umanità ! 

cla.lle ouote versate da questi nelle i ste:nza. Per parecc'li a nni i merc<mf:l come la Ge~eral Mot ors ha u n m- ' dalle dir ettive g·ià da lui date al Se- IL CROCIATO 

l casse sindacali. Ora è ovvio che l'o- ,! v\ sowtdra r 0 no con fr eddezza come fluenza consider evole nel campo del gretario d i Stato e s;;ii't divenute siste
per a io dlsoc_cupa to diventa un pe"'". p er farvi intender e che vi facevan.) lavoro • tant'è vero che i contrat ti di . ma collegato, incastrato nel movimen--

11 una r emora , una ru'1ta di mulino at- i un favore vendendovi la loro mercan- i l-avoro fra la G. M. e la u . A. w. ven-! to generale della politica internazio- L t Il R. z· 
taccata "ll collo della lega di r esisten-l'?,ia scadente per il trip lo del suo va- :gono generaln:ente accett4tti come ba-inale pianificata. Stalin ò.ipende dal)e egge e lSVeg lO 
l za della propria cate~0ria. I n eonse- l ore reale ; persino i commessi di am - i si salariali d~1 lavora tori della ~1ede- / direttive del Politburo e del Comin-

l
g uenza quando . la di!!occupRzlone co- l bo i sessi a rricciavan o il naso diet ro sl_ma categor~a e di a ltre lndustne .im- , form e sopratutto dall'idea fondamen·l 
mi n el a a far vuot i nel ranghi affi~lla- / i loro banchi e accettavano il vost ro p•el!ati da dltte m eno vaste e m eno tale, inderogabile, com unista, la •qua-
ti, la paur a e lo sconf')r to a ssalgono : dena r·o con un'aria sdegnata di nob ili , influenti. · j1e è r ivoluzione in sè postasi ·contro 
jt :esserati ch e si vedo~o ~Ila m erci\ l offesi. j I n conseguenza, l'accordo tra la G. l l'ordine e la ~i viltà del capitalismo 

1 dei pacironl . senza che l umane p ossa ! Cameriere e cam erier i nei ristoran- M. e f metallurgici del maggio ebb" per d lstruggerh. 
itnpedire. i licenziamenti. ! ti, len ti, muti e a r cigni vi servivano un'influenza delet eria nel campo del l Un incontro che non finisca con u n 

Che molte industri e si avvicinino l con sforzo apparente e pretendewmo lavoro, in qu anto che molte unioni che· a bbraccio non soltanto dei due, ma ,di 
velocemente al saturam ento dei m er - I una buona m ancia . E così di seguit o. erano in procinto di scender e in liZZ<l. tut t i - governanti e popoli - n rm l 

jca tf dei loro particola ri prodotti è un ; Ora v~ corrono inco11tro cnn in""'"; per con siderevoli aum0~ti dei sa~~:L sarebbe a ltro che la beffa rinnovata 

l 

fatto che non si può ne~are: un altro : RdulaztQni, salamelecchl, ed è quindi t acquer o e accettarono l offa stabll!ta di Teheran,. Cairo, Yalta, Potsdam, l 
sintomo allarmante proviene dal fatto la volta del consumatore di a c:sumete come p reccrlente dalla G. M., con Mosca, ecc. ecc. 
che- - oltre t licenzia m enti - molti le pose di C'l!! sopra.. D'a lt ronde. la grande giubilo del gerarchi unionisti Quali sono le forze che s'individua-

; padroni COm!ncf.ano & minacciare ri· riduzlnne del CO!:tO di certi !trtio:~li è j e del padronato! lizzano, separate e COn troverse, nei 
l duzioni di ealart. semplicemente un'illusione ottica che (Contrnua in T~rza Pagina) due Capi? 
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~- . l ,~ A . o I ortante ! Vennero offerti rinfreschi d'ogni l Non dimenticate che detto ,banchet-
1 IL RISVEGLIO l VVIS mp specie, vino, birra, soda, paste e le l to si terrà, per divertirci ed anche per 
· 

1 A' t t Ali C l • T tt 1 C . d h • famose pizzelle alla paesana. l compiere un'opera doverosa ed uma-
l Ì ra verso a o onta u de e 011rrls~totàenze .cii e c.1 dven· Detto festino fu organizzato non so-

1
nitaria per l'Osp edale che dovrà sor-

ENING) 1 gono a que e Cl o v1 agg1 ove . . 
~1. (' T"UL' AW AK ' . . bb' d 1. A t ' C . d t' lo per H bene sp irituale, ma più d1l gere a lla bella Pratola, la citt adma 1 r-lL 1 a 1amo eg 1 gen l· orr1spon en 1 . , . 

1 • t 't 1 i. tutto per impulso e dar lena alla no- l che Cl ha dato 1 natali. Ed è perciò 

l DCl lta.U.ala Amerteaa ---- -- - e non Cl vengono per ram• e oro, , . . . 
llllepe •n' · - Attenzione, Lettori! sta per tre giorni a l Suplwski Fune- non saranno pubblicate ne IL Rt>SVE- ib1le campagna mtrapresa. prò ospe- 1che mi auguro che tutti i Pratolani 

!lewapaper r al Home al No. 32 North Bea. g le St., GLI O. ,. dale d.a erigersi a Pra~ola. . 1 d?vranno essere presenti, in quella 
ed è stato un vero pellegrinaggio Pa- Q t . è ti i Lod1 di plauso vadmo alla gentile gwrnata. 

l p blia.b d by Gli Ispettori Postal!, hanno visi t <t- • ues o avv1so per tut e sper amo · . · l 
u 

8 
renti amici e compaesani accorsi da h 1. . . d' b i f Signora Rosati, come padrona di ca- VENANZIO DI LORETO 

PUB Co 1 to in questi giorni nuovamente i :r J- . • -- • c e g 1 am1c1 1 uon senso, non s o • . , . 
(L RISVEGLIO · · , t . ffi i i h d t d ogni dove, a migliaia accorsero a visi- f d sa che seppe fare g li onori d occasio-

s n .u c • e c anno a 0 or !ne ji ' t 11 1 h t en a no. . •ne nel ricevere tutti con squisita g en-
- Agente-Corrispondente 

67 Baat second Street toghere dalle liste parecchi nomi di ' are que a sa ma, c e era nascos .a La legge è legge e bisogna pur r1· l . . . . . ---------- -----
DUNIUB.K. N . t . l tra una fitta serra di fiori freschi elle ' •tllezza, e fu mstancabile nel dtstn- ~~ 

abbonati che sono arretrati con i le ·o ' - spettarla. J . · DA ALJQUJPP ~, PA. -"!'<'"!'<"!'<"!'<"!'<""'-""'-""'-""'-"!'<"!!."!'<"!!."!'<" 
· !per le ghirlande non vi er ano più no- bmre tutto quel ben di 1)10. H Phone: 6 3 56 

SUBBORIPTION B.ATES 

ONE YEAR ------·--------· .2 .00 
51X MONTHS ---··--·· --· •t .215 

pagamenti. . tst· d t 1 ' 1 
1 

Noi de " IL RISVEGLIO" 1' A nome del Comitato, vada un sen-
! Noi per non perdere il pr1viler ìo l 1 ove po er e P azzare. . . . . 1 

' n f 1 tt t 1 ·1 bb l ttto rmgrazta.mento a tutti que1 no-postale, abbiamo dovuto obbedire. E un era e, pre amen e c V l e , e e p,, . . . 
. . . !luogo Giovedì mattino 10 Febbraio e ., ... r·o-la Po.'-.,t.a· stn paesanl che vennero ad onorarcl r perc1ò, quelli che non r1cevono 11 gic r- · ' ' L _ ;., j' d tta · 

nale, sono quelli che cl è stato ordir: 1-
1 
una cosi lu~.ga sfilat a_ dj auto~obili m e occasiOne. Dall'Italia e precisamente da Pra -

LUTTO LONTANO 

1

. to _dal Dipartimento Postale .. Nell' €1- tin _cas.i simlli a Dunkirk. non Sl era DONATO LIBERATORE 1
1
. t ola Peligna, è .giunta, pochi giorni fa, 

.TOSEPH B. ZAVAJI.ELLA lma1 v1sta Costa Mesa, Calif. •• Giuseppe D'A-
Eùitor and BllBtD8118 .MA.IlA&er trante settimana, ci han detto, c·!e · · Ila ferale notizia della morte della Si-

-- ___ _ __ torneranno di nuovo. Perciò quf 'li . La salma, di q~ella donna piccola mato - · A mezzo del nostro Salva- D h N y gnora Maria Incoronata Liberatore, 
___,., cne sono arretrati, se vogliono con i- id! ~tatura, ma di un cuor e grande, tore .Di Pillo .abbiamo ricevuto $2 a Roe ester, . . ·l nata Di Cesar e. 

"J!<nt<.Jred ~;s secund·ciass matter April nuare a ricevere ":g_ Risveglio", farç .l - nnh1le, venne tumulata nel Cimit er o per rmno_vare 11 :rostro abbona~en- L 'estinta aveva raggiunta la bella 
SO 1921 at t,he postoffice at Dunkirk, b b tt . 1 . di San Joseph nella vicina Fredonia t o. Grazie a tutt1 e due ed abbiate- età di 88 ann· 

PER LA-

CASA CATTOLICA 
FlmJRE RELIGIOSE 

CROCIFISSI 

FONTE DI ACQUASANTA 

SICK CALL CA BI NETS 

PLAQUES R ELIGIOSE 

CANDELE A LUCE VOTIVA 
.N ' y ~ • h a ont ,.f M"r"h !l 11'179, ero cosa uona a me ·ersl n regr ,a · . . . . BANCHET O OS D D l · l. 

· · rtn .. ,.r •· ~ ~· ' · ~ · · · . h 1, d' d' . Non possiamo riportare i nomi di V I 1! nost r o smcero auguno di buo- T PRO PE ALE A s· .t 
.,.,.,.._, prtma c e or 1ne 1 sospenswne p ;r r . . . . _ 1 1 spense s erenamen e come era pAPIERSKJ'S 

SatJrday, February 12th, 1949 l'loro, arriva. !tutti ~olor,o che vi ~re~er~ par~e, poi-- , na fortuna m t erra . Cahfo~mese. . j ERIGERS I IN PRATOLA PELIGNA vissut~, .benedicendo tutti 1 suoi cari . . 
....,.,.,..,. . A tutti g li amici abbonati racc J- jchè Cl vorrebbero d1ec1 g10rnah come Rochester, N. Y. -- G1ova nnr Presutt1

1 

. )figli. j • • . 
""""'""""""""'"'"""'"""'""'""""""'""""'""""""'""""'"""'"§' m.andia ino di procurare ognuno di P>- "II Risveglio", me:omi assieme. B asti -- Mr. Giancarlo Pace di Buffalo, n Pratola Peligna Club di questa [ Lascia nel più profondo dolore tre l Aperto di Sera 
~ FROM NOW ON OUR DINING fsi, fra i loro amici, uno o più nuo vi !d ire che vi er ano .di Hartford, C~nn., c~ raccomanda di fa~vi noto l:indi- città, Sabato, 12 del corrente mese dl ,figlie femmine e due maschi in Pra- l 77 E. Doughty Streel 
~ ltOO M WILL BE OPEN ~ abbonati, affinchè non risentireF\O Buffalo, Ni. Y., SIIver Creek, Fiedo- nzzo ~~ vost:~ cugmo Gugllei?10 1 Febbr.a~o , terr~ un banch~tto a totale , t~la P~. ligna e il nostro amico Donato 
~ 7 DÀYS A WEEK § tanto, la perdita di quelle parecctie nia, Jamestown, Brocton, Westfield, Presuth che n .,lede al N o. 95 Chlp- benefiCIO diell Ospedale-<R.ICovero che Liberatore. residente qulln Aliquippa, Phone 4219 
E ~ <'entinaia d i abbonati che abbiamo Eri e, Pa., Youngstown, Ohi o, e da paw, co t'. of Delaware Ave. Buffalo. :dovr à erigersi in Pratola Peligna, no- 1

1 

al No. 115 King Street, ed una ·nipo-
!! .,0 t 2 = 

7 t ante altre dttà, senza contare che la "l' · p s 1 t R · 1 t t ' · 1 d 1· Ab ' t B ·~ :aJitOlt il Lur.cheon 11:... o p . m. § dovuto togliere dalle liste. ,., lqU!ppa, a . -- a va ore .osati - s ·ro paese na IVO tn que eg 1 ruz- e: · ice Tomassilli residente a Steu-
Dinle'r 5 :30 to 8 p . m. §_ o t d t · popolazione di Dunl,irk, avewL sca- Ci è per venu ta la vostra con $4 per z i (Italia). · l ben ville , Ohi o . 

. ra _s aremo. a v~ ere quan 1 sono sato addirittura. 
SuD day, continuous l to 8 P· m. ~ .gh amici affezwnab al nostro e Io·:o Di f l' 

1 
. . _ ~novare, il ~ostro abbona.mento e Detto banchetto 'Si terrà nell'ele-

1 

All'amico Donato vadano le più vi-
1 ~ giornale, che s'interesseranno di pr'l- . ·unera 1 co s. Impon ent i m Dun- quello del, a Signora Francesca P a - . gante Ristorante di Vilia Petrella, si- J ve e sentite condoglianze da parte ----------------. 

~ curargli dei nuovi abbonati. klrk, non se ne ncorda uno u guale. nella Palombo. Grazie ad entrambi !tuato al No. 116 Ames Street. mia e di tutti gli amici e conoscenti. 
You Continued Patronage l s 

- A tutti i superstiti a ddolorati, da · b'a · i 1 t• · 
~--._ Noi de " Il Risveglio" e n cam 1 mo 1 car sau 1· In det to banchetto si gusterà un SALVATORE ROSATI 

HOTEL DUNKIRK queste colonne, inviamo le nostre vive 
pranzo squisito di cutolette preparate li e sent ite condoglianze. 

Appreciated 

~ r.~a Morte deJl~ Si.1n1ora alla vera p aesana. 
ij D A ALI Q UJPPA, P A. Dopa il pranzo vi sarà il ballo con UN ATTTVO 1\ClENTE 

JOHN BUCCILLJ """'"'""""·"""'""'m""'""""".ii""""""""""'11
'""'" '"'"" ' " '"'"'" Angeline Thomas I.~a Morte ife] Si,g-nor Ila musica di un'ottima orchestra e v ! 

-== . l Joseph Del Pop-.olo BELLISSIMO SPETTACOLO saranno altri trattenimenti svariati, 

l 
Lunedl scorso, 7 del corr . mese dii CINEMATOGRAFICO lin modo che chi vi prenderà parte, e' il n ostro zelan te /\gente-Corri 

' PlNOZ?-E 
1
IFebbraio, alle 7 :30 A. M. precise, si Lunedì scorso la sera, alla sua resi· non avrà a pentirsi. snondente per la ci tta' di Cleveland 

: 'lpegneva, tra lo strazio generale del denza al No. 435 Columbus Strcet, s i Domenica di quell'altra settimana.! ~on ~vete timore che il. pranzo sa- l Ohio ~ p,a~si vicini. 
ROASTED & SALT~D DAILY mar~to, Sig. Fra~k e di tutti i fi.gH, !spegn eva, alla bella età matura il Si- SO Gennaio, nell' e,l.~g-ante rmidenza /rh maffia to da bevande dJ tutte qua- Egh e Interessato per una cam 

Candies--Clgars--Ctgarettes 
la Signora ~ngelm.e Thom~: . l gnor Josep~ Del Popolo, dopo una ma- del nost ro caro arnie~ Sig. Salvatore llitit e sapori diversi. oagna per diffondere mag~iormen 

Era. nata m Itaha, ma :1s1edev~ m lattla che lo travagliava da diverso Rosati, ebbe luogo un bellissimo spet-1 te il nostro RISVEGLIO tra i no-
and Tobacco!ì 

JOHN DITOLLA 
Amen ca, e precisamente m Dunk1rk.ltempo. ; tacolo cinematografico: f urono proiet- l stri connazio nali e principalmente 

da 44 hmghi anni. Egli era nat o in Italia. ma aveva tate belle filme che ci fecero rivivere B AC K AC H~· tra i paesani . 
L~scia i.mmersi nel dolore oltre, ili emigrato rnolti an,ni fa, 35 dei qm.li un paio .di ore nella. n ostra bella Pra- ! ' l Tutto cio' che gli amici di buo 

Successor to 
ANDY D. COSTELLO 

manto Si"' Frank Th t 1 h 1 For qulck comfort!ng help for Bacltache, 1 t • f · t 1 . '-,: omas, anc 1e 11 a veva vissuti in questa città in mez- , ·o a, p01c è dette f1lmi furono p rese l Rheumatlc Palns, Oettlng Up Nlghts, 11trons 11a vo on a ara n no per a1u ar o J 
quattro flgh: Orland, E ugene, Con cd-: 7 0 a questa com unità. ',dal nostro comune instancabile amico , cloudy urine, lrr!tat!ng passages, Leg l'alllll, ;volgere il suo programma di d if 

l 
clrcles under eyes, and swollen ankles, due 

l lOl .B:. Tblrd St. Dunklrk ta e ~delina.-. Tutti marita t~ e rer'.i- Gli sopravvivono tre f ig-li: Mrs . J a - ' Sig. Salvatore Di Pillo, i l quale v isitò i to non-organlc and non·s:vstemlcKldney and fusione. sara' da noi molto app rez 
• denti m Dunk1rk, meno Adelma, m1.- m es Spina di Dunkirk, Mrs. Samuel la nostra città circa un paio di anni =~~~~~~fo";:~~~~e~b"!:·:~~t~~d,P= ~atissimo . 

~~;~~~;;;~;~;~ ritata Mattucci, che risiede nella vi- Lampone di Buffalo, e l'in<;egn;erefa, e ci fece rivedere Ja processione your drunlst for Cyatex to4a)". Noi de IL RISVEGLIO" 
=n .. ---c, . ., .... -~_....., c~na ~uffalo; la madre, Signora Ma- Samuel T. Del P opolo pure di questa (della Madonna della Libera, j.i.SSieme l---------------

na-Gmseppa Santacroce ed un fratd- clttà. -- l a moltissimi belli episodi. 

Booth's Milk 
Dairy Pro d ucts 

TRV OUR 

iOMEMADE COTTAGE 

CHE ESE 

Se•·vlng Dunklrk for 39 Years 

327 Dove Street Phone 20~8 

c ··-- ._., s: .... ~ ..................... . 
WINE - BEER - WTSKEY 
The Piace Where Good Fellow Meet 

lo Thomas Santacroce residenti ~n A Tutti mandiamo le nostre sentite l Detta filma ci è stat a gentilmente 
E rie, Penna., e molti nipoti di qui e condoglianze. ! concessa da lui, per cui Io' ringrazia-
di Hartford, Conn. e di altre città. i' m o dal profondo del cuore. • 

La salma dell'estinta; è stata esF ~ - - Allorchè dette film e furono proiet-

- ~,·-·-----·-·-··-··-,:_ J .. tate, furono estesi. inviti a t utti quei . 

DE paesani qul residenti e a quelli dei l 
'1(110 &CI!ilt(ROill.liOIAJIJ(IliJlCW>!Itl J :JAN paesi lin~ltrofi, i quali rispos ero al 

~ ELECTRJCAL :cento per cento alla chiamata, e ci. 
1 vedemmo arriva re dei paesani da tut-

l 
COMP ANY ,

11

tRe Ie direzioni. 
ENGINEE'~ING Ne vennero da Pittsburgh, McKee:l 

ocks, Coraopolis, Aliquippa, Wef:'t 
l CONTRACTINCi, FIXTURES · IAliqu;ppa, e da Beaver Falls bei grup-

1
1 J ·-·-·-·-·--·-··-·-' ·-·--··!·!. pu \, qua si tutti accompagnati dalle lo-

13 East Third Street f ro gentili signore ammontanti a quasi 
n centinaio. 

DUNKIRK N. V. 
---

If you suffer from those miserable ear noises 
· r · .d are Hard of Hearing due to catarrh of 

~ head, write us NOW for proof of good 
·ts our simple home treatment has ac
':shed for a great many people. NOTH
'1'0 WEAR. Many past 70 rer "-· ear 

•.• _;;1!s gone an d hcaring fine. 
THE ELMO COMPANY 

DEPT. 280 DAVENPORT, IOWA 

.. 
• 

30 DAY 
TRIAL OFFER 

Spaghetti and F ish Fry Every 

Frlday & Saturday 

Dailey Restaurant 
"SPIKE DAILEY'" 

•:•liiiiiiJITIIIIIIIIIIIIIIIII!llll lllllllll!ll!!ll l l llllltlllllllllll ll tl!ll!llll llr •;• 

................ •••• • ••••• ~~[AJ-.IIt;SIIIUI.__.~-..III!ll!lllllll'JIII~!'JI. _,li!'JIII!!IIIlilll:!lll!l1l,_II!JI._til11!_,11111!1!SIIll._illliii_,._,IJIIIilllt!l-:1 
: Abit i. Soprabiti, Cappelli, Cami· 

871,ia East 3rd St. D u nkirk. N. Y 

•••••••••••••••••••••••••• 
····················-··<; 

Supkoski Funéral 

Servi ce 

201 Zebra Street And ' 

67 W. Doughty Street 

Dunkirk. New Y ork 

Pbone: 2242 
.......................... 

Prompt repo irs mean mor" 

shoe changes-more season~ 

per pair. Bring theni in now. 

CHAS. MESSINA 
SHOE REPAIR SHOP 

31 V2 WRIC\HT STREET 

DUNKIRK, N. Y. 

~ 

····-················································· PROVATE LA 

KOCH'S 

LAGER 
BEER andALE 

ID Vendita da Tutti l Ri,•endirort Muniti dJ Ucenza 

FRED KOCH BREWERY 
l'i W. Courtney St. (Sin dal 1 RSS) 

Phone: !194 
Dunldrk. N. Y. 

•••••••••••••••••~eeee·-•._ ••••••••••••••••••••••••_. 
c::==-==.=A- --- ; 

cie, Cravatte, Maglie, Mutande. = ~ 

l :=~= RUST CRAFT CARilS g~=~= 
;:: REL IGIOUS ARTICLES 

Scrape F lorsheim , ecc. 

MERCANZIE GARANTITE 

PREZZO GIUSTO ~ - GIFTS- ~ 
~ PRI NTING FRAMING - ~ l 
i !i LEVY~S 
~ THE ART SHOP ~ 34 East Fourth Street 

~ 162 E. 4th St. Dunkirk, N. Y. ~ • DUNKIRK. N. Y. i 
l Phone: 6830 ~ , :...••••••••••• ..... •••••• 

~"""'"'""'""""'"""''"":"""""'""""'"'"""""'""'""J!'i~~ ,J 
STOP AT 

WUERSTLES 
CAFE 

3 l 3 Main Street 

W in e - Beer - Liquors . 
OUR SPECIALS l 

CHICKE NS IN .THE BASKET / 

ANO STEAI{ 

-- --------

Per qualunque qualita' di 
fiori VI potra abbisognare. 
venite da n m . che ne abbia 
mo un grandissimo assorti
m ento di ogni qualita e no1 
sapremo accon tentare il vo
stro gusto ed anche la vostra 
borsa . 

McCraith - Florist 
68 Free St. Fredonia, N. Y. 

• Phone Z36-VV 

'- ·####l#,...,.####.,..,...#,.,.,..,##>##,...~.l i 

BIGLIETTI D'IMBARCO 
PER L'ITALIA 

###~###'*~~·,~~~,.,~~,,~,.,,,.,, • .,,,,,~##~·'''''''' . . 
MARITTIMI ED AEREI 

ASSISTENZA PER OTTENERE IL 
PASSAPORTO ITALIANO 

ED AMERICANO 

Fontana Travel Service 
21 NORTHAMPTON STREET 

BUFFALO~ NEW~ORK 

TEL. GRA!NT 4&17 

Abbonatevi a 

cYE~ESS 

T~LEVISIO 
T here's more to see today on 
television' and RCA Victor gives 
you a b igger view of all the ex
citement .. . pictures 126 square 
inòs s big. But there's more, lota 
more. 

These are E ye Witness pic
tun s - bright , clear, steady ••• 
locJ,ed in tune by RCA Victor's 
famous Eye Witness Picture Syn-. 
chronizer, Powerful, new circuits 
ad iust automatically to television 
sig;1als of varying strength. 

Has the "Golden Throat" tone 
sys ~'òm and new Multi-Chan!lel 
Station Selector. Three beautlful 
finishes: mahogany, walnut or, 
for slightly more, modern blond. 

Come and see the RCA Victor 
8T2 70. AC operation. 
•lnstallation b y experta of RCA's o'ì"'n 
service o rganization, the RCA Serv1ce 
Comp any, is yours whcn you purchase the 
RCA Victor Television Owner Contract. 
T >is op t ional Co ntract also cov ers all 
cha~ges for antenn a anci i t ~uarantees you 
a i\.1ll year of fine Eye W 1tness perform· 
ance. N o o the t· company offers au ch ex· 
ten<;ive service facilities. 

Plus $1.85 Federai Tax. 

I nstallation extra* 

SERVICE HDW. CO. 
DUNKIRK, -- BROCTON 

RCA VICTOR- WO RLD LEADER IN 
RADIO •• • FIRST IN TELEVISIONI 

r:,:;·i;;i;S"""CO~~,,;~~s::·"! T Hl ONL\' IT ALIAN NEWSPAPER PUBLISHED IN CHAVl AUUUA COUNTl' 

1 .. = MARLITE ~===-
- The P lastic f inished wall panel for creating beautiful inte· 

r .:.ors - In stock for immediate installa tion in White and colors - -
; P lain (Not scored) New Hori.zontaline and 4x4 tile pattern. l 
~ Have u s cover your old worn-out a nd shabby soft wood floors i==="-

~ ~~lth Beautif ul thin Ook F looring - Ask us for free estimate of 
~ cost - You will be a g r eeable surpriséd at h ow reasonable a cost ,. 
'= you too can have beautlful Hardwood f loors in your hom e. ~ 
i ~ 
~ Bilt-Well Nu-Style Bitchen Cabinet units of Wood - All sizes g 
=-~ - Base, Uppe a nd Ceiling units for quick delivery. l 

! l Burns Coal & Building Su11ply Co. l 
l 

" BURN& COAL BURN8" 
$2.00 

.J. • • 

ltalian 

Giornale 
Weekly 

Italiano 

·L' 

Newspaper 

. Indipendente 

, $2.00 l 215 Park Ave. Pbone: 2258 Duniurk., N. Y ::===-~~~ l 

= = !::-::======================~============~================================================== .IIIIUlllt~IIIIIICIIIIIIIIlHitlllllllllliiiUIIiiUIIIIIIUIIIIIIliiiUClWillliUIUIIIIIIIIIIIICIIIJIUIIIIIUIIUIIIIIIliCUIIIIIIIIIItllllltlliUIICIIlllllll.ù.'•l! 

-~--~-----
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• 
Sintomi Minacciosi a.ssumono spé!ISO l'aspetto di una va

'jlanga che t utto travolge verso il bur
rone senza fondo dell'ingordigia capi-

Vàlentine's Day Tip 
(Continuaz. della Prima Pagina ) 

1
t alìstica e delle sofferenze dei dise-

1 

Ma il guaio peggiore comincia ora: ·l'edati. ! 
i prezzi cominciano a declinare, a l DANDO DAN DI l 
quanto pare, e la G .. M. e le altre di t- 1 

te non aspettano a ltro; se si conside- · -----------
ra che Il r ibasso dei prezzi commina 

1 

di conserva coll'abbondanza del ma- VENANZIO DI LORETO E' H 
nuratti e coi licenziamenti degli ope- NOSTRO SOLERTE AGENTE 
rai, è facile comprendere in quale pr .. - PER ROCHESTER 
caria posizione si siano messi i meta!- j 
lurgici e gli elettricisti, o - per esse-, 
re più esatti- in quale pericolosa si- Il Sig. Venanzio Di L ore!K> e' ti 
tnazione siano stati cacciati dall'im- !nost ro Agente-Corrispondente pr1 
prudenza di chi fa per loro. la citta' di Rocheste r . N. Y . e din- 1 ' 

L'esperienza insegna che, se è dif- !t orni. e la grande circolazione sem- · 
ficile per gli operai carpire a umenti p re crescente in detta citta' . si de:w 
di paga ai padroni nei periodi infla- principalmente alla sua insuperab1le 

tori, è per- i lavoratori ancora più dii- a ttiVÌta ' · 

Tim•IY tip l•' hi• "' h" V•l- l ~ 
entine's Day o-ift is the new Zippo ' · b' l Il 
w indproof lighter wìth your en- 1 '" 
gravcd personally-wl'i tten message 

ficile . impedire il taglio . delle p aghe Raccomandiamo agli amici d1 
nei tempi critici della deflazione in amtarlo nell a sua . imp~esa . e no1 
cui le riduzioni di orario lavorativo. l i glie ne sa remo assa1 grati . 

and signature. l 
.. ----
IL SIGNOR LUIGI LUCENTI: Il, 
AGENTE DE IL RISVEGLIO . licenziamenti e il ribasso dei salari i Noi de "I L RISVEGLIO" 

$3.00 

an d 

$4.00 

The Safe Store 
DUNKIRK, NEW YORK 

PER YOUNGSTOWN . O. _

1

. 
E DINTORNI 

v, 

Il Signor Luigi. Lucen te. e' stato l .. 0 
nominato da questa Amministra · ~. 
zione Agente-Corr;spondent~> d• : .·:z 

!IL RISVEGLIO per la citta' d1! l/ 
J Youngstown. Ohio e paesi vicini . 1 1 

l :o n incarico di collrnare vecchi e ; 1:;::;, 

1 fare dei nuovi abbcmati. prendere 1 

·~lavori di stampa e transiggere qual l ' 
.;iasi affare che riguarda queste 
~iorstale. . · · 

l Egli non ha bisogno di racco-
; mandazione, perche' conosciuto da 
:tutti e da per tutto . e dalla sua a bi 
_lira· f dalla sua influenza. questa 
l Amministrazione conta di potei 
:

1

· 1ggiungere parecchie altre migliaia 
11 nuovi abhonati a lla gia lung2 

!lista deii 'Ohio. Pennsylvania 1 

' Wesr Virginia . 

l L' AMMINISTRAzivNE 

iou ' ll fmd ' t bt: 
You never kuow whén one or more 
of these c:or.1mon ailmente may 
come alona and interfere w1tb your 
work or pleasure. So be w1se-have 
a plentiful supply of Alka-Seltzer 
on hand for the quick rehef i t oliera. 
Just drop an Alka-Seltzer tablet 

hert- m 
plays o f 

fashiOn!.' for rnPr 

young rnen 
or two in a allm ol water. let it ' 
fiza. then drink it. No ehakang, 
DO •tarnnc, DO trouble at al!. At 
.U dru& atona. 

l 

77 E. TH.IRD STREE'J 
When Your Tablets Get Down to 4 
That's the Time to Buy Some MORE 

A 

... --- --- --------------------------------~-

.,_......, __ __ _______ ........ _ _____ ----- ---- -- _ _ ............._....,_ ........................ ~ r 

l 

LAVOR_I TIPOGRAFICI 
LJ/ (J[ ALSJ ASl t_,'E1\'ER/i 

"Il~ f{ ISVE(; L.I ()'' 
l 

t 7 1<~31'1 ~l"C'ond :-\ trf'f"t 

..--~·-·-----·-·-- -·-, 
:-\TATt!T1 l 

, PROGRAMMI 

INVTT1 

PARTE('IPAZIONJ 

01 MATRIMONIO 

CARTE 01 LlJTTO 

... --------~..._..- -. 

Phone~ 63~6 Ounldrl!., "-' 

l r·---~ .~~()~,:R~---1 
t ì·ARTE II"TESTA1'.. l 

Rl '~1'1{ 

-

RIGLJETI'l 

ET1CHETTE BILL..'"

~·r A T lo~ M E NTS 

l -. --•. -..... _ . -. 
Puntualità - E8altezza Eleganza 

Prezzi Moderati 

l . 

-. --. . -~- ---- --- --t- ---· 

Quasi Tutti i Pratolani Fanno a Gara a Preparare 
Pietre Per Fabbricare l'Ospedale-Ricovero · 

ALFREDO DE DOMINICIS, Presidente 
Pratola Peligna 

SALVATORE DI PILLO, P residente 
68 Auburn Rd. W. Hartford 

GEREMIA DE STEPHANIS 

DA HARTFORD, cONN. 

Società PratolaDa dl 
Mutuo S occorao ................ $$7:..11 

Salvatore D1 Pillo ..... ............... 200.00 
Emilio Polca .. ...... .................... 100.00 
Raffaele Dell'Orso .................... l>O.OO 
Camillo De Stmone .................... .Ml.~G 
Marietta D'Amico ............... - ... 150.00 
Attillo Vallera ............................ 50.00 
Alfredo ChiulU ............................ 50.00 
Giuseppe PalombiZlo ................ 00.00 
Marino Pia Colaiacovo ............ 100.00 
Giuseppe Maria De Crlstofaro 50.00 
Dante Pizzoferrato ............... ..... 50.00 
E milio Iacobucci .... .......... .. ... ..... 100.00 
Pasquale Panella ........................ $lSO.OO 
Vedova Eug. Palombizlo ........ 100.00 
Gelsomino Cavallaro .............. _ 00.00 
Pelino Silvestri ............................ 50.00 
Marino Pa-ce .............................. 50.00 
Lamberto Polce ........................ 150.00 
Antonio Casasanta .................... 50.00 
Gtuseppe De Dominic!s ............ 50.00 
Frank De Nino fu Giustino .... 50.00 
Gabriele Pace ... ..... .................. 100.00 
Geremia De Stephanis ............ 50.00 
Mazzino Pace .......... ........... .. ..... 50.00 
Giovanni Presutti fu Angelo .. 50.00 
Fietro Pizzoferrato fu Giancar. 50.00 
Giovanni Di Bacco fu Salv. .... 50.00 
An t onio Pizzoferrato ................ 50.00 
Salvatore Presutti ...... .. ............ 50.00 
Erminio Pace fu Terino .......... 50.00 
Rr,ffaele Pizzoferrato ................ 50.00 
Gflremia Presutti ...................... 50.00 
Domenico Di Costanzio ....... ..... $50.00 
Giovanni Petrella fu Panf. ...... 50.0ù 
Modesto ..Pizzoferrato ............... 50.00 
Panfilo Cavallaro .......... ............. 50.00 
Pasquale Di Loreto fu Luigi .... 50.00 
Giovanni Santacroce .... .. .. ........ 50.00 
Edoardo Ramunno ............. .. ..... 50.00 
Edoardo Cavallaro ..... ............... 50.00 
F'ederico A. Santacroce ........ .. .. 
Venanzio Vallera .................... .. 
Luigi Sambuco .......... ................. . 

50.00 
50.00 
M .OO 

Nicola Casciano .... ................ .... 100.00 
Vedova Terino Pace ............... . 50.00 
Edoar do Saccoccia .. ... ............... 50.00 
Vincenzo Casasanta ... .. ... ........ :50.00 
Guerino Di Tommaso ................ 50.00 
Davide Tedesco .. ................ ........ 50.00 
Pietro Di Loreto .... .......... .. ........ 60.00 
Dom. Lorenzo Mar. De Stefania, 50.00 
Edoardo Lucente ...................... 50.00 
Marietta Vedova Sciullo .......... 50.00 
Guerino Pizzoferrato ................ 50.00 
Nicola Liberatore ...................... 50.00 
Guerino Zavarella .. .. .................. 50.00 
Frane. Ved. Ern. Di Cioccio .... 50.00 

· Berardino Casasante .. .............. M .OO 
Laurina Liberatore .................... 50.00 
Luigi DI Tommaso ............... ..... 50.00 
Lorenzo Di Benedetto .............. 50.00 
Lucia, Silvio Pace .................... 50.00 
Donato Di Pietro fu Rocco .... M.OO 
Michele Di Pietro fu Rocco .... 50.00 

• Salvatore Santilll ...................... 50.00 
Loreto Pizzoferrato . ................. 50.00 
:Nunzio Silvestri ........... ...... .. ..... 50.00 
Fi~-nc. De Santis di Camillo .... 50.00 
Pietro Silvestri di Paolo .......... 50.00 
Cassìodore Del Giudice ............ 50.00 
Rocco Vallera fu Venanzlo ...... 50.00 
Carmela Liberatore fu Pasq ..... 50.00 

' Giov. De Simone fu Rocco ........ 50.00 
Antonio De Nino tu Giov. ........ 50.00 
Angiolina Teti maritta Grossi .. 50.00 
Crescenzo Cavallaro ....... ........ ... 50.00 
Vincenzo Presutti ......... ..... ... .. . 50.00 
Franco Di Fabio ......... ............... 50.00 

. DA CLEVELAND, OHIO 
DiBacco Costantino fu Salv. -·· tB().OO 
Zavarella Cesidio fu Ant. ........ IJO.OO 
Petrella Luigi fu Antonio ....•.•• 150.00 
Ptzzoferrato Pasquale fu Salv. 10.00 
ZanreUa Silvto fu Antonio .... 150.00 
Glamba.tttata BuccUU fu Pietro 50.00 
Eusebio Polce fu Vaturo ........ 10.00 
Club Pra.tolano Marta SS. 

deUa Libera ................... -... lK.I.OO 
Concezio Iacobuccl fu Cesldio 50.00 
Frank Pizzoferrato di Cesidio M .OO 
Liberato Petrella fu Panfilo .... 50.00 
Antonio Di Bacco fu Pelino .... M .OO 
Michele Buccilll fu Panfilo ...• $50.00 
Giovanni Petrella fu Antonio .... 50.00 
Plzzoferra.to Sante fu Dom. .... 50.00 
Cesidio Liberatore .................... 50.00 
Pan!ilo Lucente ........................ , 60.00 

Vice-Presidente e Seg. di Corr. 

RUOLO D'ONORE 
DA YOUNGSTOWN, OIDO 

Erminio Iacobucci ....... ........... $100.00 
Ludovico Colaiacovo .................. 51}.00 
Gianfelice Di Cioccio ............ .. .. 50.00 
Sa.muele Pizzoferrato ........ ........ 60.00 
Cesidio Viola fu Marco ............ 50.00 
Franco Di Cioccio ....... ............... 5v.OO 
Luigi Lucente ................ ,........... :>(1.00 
Serafino Di Pietro ........ ~ .......... :'lO.OO 
Vincenzo Petrella fu ·Antonio 51).00 
Guerino D'Angelo fu Pelino .. .... 50.00 
Giovanni Zavarella fu Paolo ... . 50.00 
Bl)rardlno Petrella fu Gaet. .... 50.00 
SJlvestro Pace .. ... .. ..................... 50.00 
Venanzio Di Bacco fu Sa.lv. .... 50.00 
Alfonso Carducci fu Lib. .. ..... 1'10.00 
Concezto D'Angelo Hubbard, O. 50.00 
Pasqualino D'Alessandro Hbd ... 50.00 
:Milria Dom. Casasanta Hbd. O. 50.00 
Ciov. Carducci fu Lib. Strut. O. 50.00 
Salvat. Giovannucci Toledo, O. 5Q..OO 
lt' Colaiacovo fu Nun. Wash. .. 100.00 
Vincenzo T ad dei fu Ferd. ....... . $50.00 

DA ROCHESTER, N. Y. 

Domenico Mastrangioli .. ... .. ..... $50.00 
Nicola Presutti fu Camillo .. .... 50.00 
Venanzto Di Loreto .. ... .. .. .. ......... 50.00 
Giovanni Petrella di Sabatino 50.00 
Maria Nicola Petrella (G<llino) 50.00 

DA OSSINING, N. Y. 

Joaeph Zavarella ................... ... $50.00 
Salvatore Gualtieri .................. 50.00 
Guerina Di Loreto . ... .............. .. 55.00 
Alfonso Presutti .................... .. 50.00 
Antonio Puglielli ............... ....... 50.00 
Rocco Gualtieri .. .. ................... . 
N1.cola Gualtieri ..... .. ... ........... . .. 
Giuseppe Cianfaglione ....... .... .. . 
Paolo Dell'Orso ............ .. ... ..... .. 
Gtuseppe Di Cioccio ..... ........... .. 
Nicola Di Cio c cio ......... ..... ..... .. . 
Salvatore Taran~elli ............... . 
Domenico Petrella .................. .. 
Liberato Di Cioccio ............... .. . 

!'>0.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.ou 
50.00 
50.00 
50.00 

DA STEUBENVILLE, O. & Dintorni 

Giuseppe Giovannucci ........ ...... $50.00 
Antonio Santacroce .. ... .... ......... 70.00 
Concezio D'Angelo ................ .. 
Domenico Di Loreto .......... ..... . 
Pasquale Panella .. .................. .. 
Vincenzo a,rducci ................... . 
Sebastiano Tom~ssillo .......... .. 
Maria .Margiotta Vedova 

50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
1>0.00 

Mastercole lSteubenville 0.) 50.00 
Giulio Pizzoferrato ....... .. ..... ...... 50.00 
l.uigi Bracaglia ............... .. ....... 50.00 
Venanzio Zavarella ... .. ... ........ .. 60.00 
Nicola Di Loreto .............. .... .. .... 50.00 
Guerino Carducci .. ... .. ........... .. .. 
Alessandro Gualtieri .............. .. 
Salvatore Presutti .................. .. 
Edoardo De Stefanis ....... .. ..... .. 
Gennaro Di Cristofaro ......... . .. 
Antonio Santangelo ................ .. 

DA YONKERS, N. Y. 

50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

Franco Santilli .................... .... $50.00 
Giovanni Cianfaglione .......... .. 50.00 
LUiii Margiotta fu Pasquale 50.00 

DI ERI E, PENNA. 

Società di Mutuo Soccorso 
Pratola P eligna ................ $1~0.00 

Società Femminile di Mutuo 
Soccorso P. P~ligna ...... .. 

Stag Party, Oct. 15, 1948 ...... .. 
Gabriele Gualtieri ................... . 
Pasquale Gualtieri ... ................ . 
Domenico Di Loreto ................ .. 
Pietro Bianchi .......................... .. 

60.00 
385.98 

50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

Giovanni Bianchi .. ........... ......... 50.00 
Sebastiano Bianchi .................... 50.00 
Nicola Bianchi ....... ... .. .. .......... .. 50.00 
Enrico Bianchi ......... .. ............... 1'>0.00 
Pasquale Di Loreto ........ ...... ...... 50.00 
Orlando Di Loreto ...... ~. .. ...... . .. 50.00 
Pietro Di Bacco f u Michele ...... 60.00 
Guerino Di Bacco ............. .. ....... 50.00 
Domenico D'Andrea ...... .. .. ...... 50.00 
Cesldia Pace ... ......... .. ................ 50.00 
Donato Puglielli ........................ 50.00 
Lucia Liberatore ...................... 50.00 
Laurino Fabrlzi .. ...................... 50.00 
114::chele Di Mattla .... .............. .. 50.00 
Domenico Di Mattia .............. .. 
Giuseppe Glallorenzo ..... : ........ .. 
Agata Di Pelino ..... .... ............ . .. 
D omenico Presutti fu Placido 
Ersilia De Nino . : .................... .. 
A~ats. Lucente , ... , ...... n ............ . 

ISO.OO 
50.0i) 
50.00 
50.00 
50.00 . 
50.00 

DA PITTSBURGH, PA. 
Raffaele Zavarelia ..... ............... $50.00 

DA BUFf'ALO, N . Y. 

Eduardo Liberatore .................... $50.00 
Andrea Zavarella ........................ $5a.OO 
Eduardo Vallera ........................ ;)::'1.00 
Gm~eppe Caru:;o ...... ..... ......... .... 60.00 
Giancarlo .Pace .... .. ..... ... ....... ..... fiO.OO 
NunziO Di 'Cioccio ............. ....... 50.00 
AttillO Liberatore .................... 50.00 
LUlgi Di Cwccio ...................... .. $50.00 
Eduardo Giova.nnucci .. .............. 50.00 

DA NEW HAVEN, CONN. 

Pasqualino T ad dei .......... ..... .. ..... $50.00 
Antumo Taddei ...... ... .. .. ............. ~O.ùO 
Raccolti da l Banchetto 

del 23 Maggio scorr>o .. ... ... $534.04 
Contribuziane, 23 Maggio .... Sl .OO 

DA ALIQUIPPA, PA 
Giovanni Petr ella .. ....... ...... .. ..... $50.00 
Salvatore Rosa ti .... ... ................. .$b0.00 
Donato Liberatore fu Lor. ..... . 50.01) 
Cam11lo Santilh ........................ 50.00 
Vmcenzo Canlu.cci .............. ...... $50.0•> 
Hocco Tar;:;,nte.li .................. .... $50.00 

DA PHlw'-DELPHIA, PA. 

Venanzio Di Cr istofaro ............ $50.00 
·Vincenzo Di P lllo .. .... ......... ....... 50.00 
Salvatore Colantonio ................ 50.00 
Giovanni Vincenza Colaiacovo 50.0 
Vincenzo Colaiacovo ................ 50.00 
Gt~remia Colant onia ......... ... ...... 50.00 

50.00 Ton1n1aso Pace ............... ......... .. 
Domenico Di Crist ofaro ........ .. 
Giovanni Di Bacco. fu Antonio 

50.00 
50.00 

Edoardo Di Bacco ....... .. ........... 50.0C 
Cesidio Gualtieri .. . .. .... .. .. .. .. .. ..... 50.00 
Antonio l<'iorinda Colella ........ 50.00 
Emesto Loreta Colella ... ... ... ... 50.00 
Emilio Passeri ..... .......... ... .. .. .... .. 50.00 
Antonio Pace ........................ ...... 50.00 
Pietro Di Cioccio ...... .. ........... ..... 50.00 
Salvatore Di Cioccio ..... ..... ...... 50;00 

DA MERIDEN, CONN. 

Domenico Petrella .. ... ... . ........ .. . $50.00 
A1itoJ1io Cer a .. )................ ... .. .... 50,00 
Alberto Lucen te ........... ,. .. .. .. .... . 50.00 
Quintino Di Ma.ttia ... .... ....... .. .. 
F'rancesco Cola iacovo · ............ .. 
Domennico .. Antcn io Lucente ... . 
Palmerino Cer a .......... ..... ... .. .. .. 
Antonio Antolini ... .................. . 

DA ARLINGTON, N. J. 

50.00 
50.ù0 
50.00 
50.00 
50.00 

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

DA ROME, N. Y. 
Michele Di P ietro ...................... $50.00 

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

DA LOS ANGELES, CALil<'. 
Davide Dl Cio.ccio ........ .. .. .......... . $30.01') 

DA NEW BRITAIN, CONN. 
Do.menick Pet rella ........... ....... $JO.OO 

DA NEW YORK, N. Y. 
Agostino Anmna Polce .......... $50.00 

DA CHICAGO, I LL. 
Emilio Margiott.a .... .. .......... .... $100.00 

DA BROOKL YN, N. y; 
Panfilo D'Amato .... .. .... ...... .... $155.00 

DAL BRONX, N . Y. 
Donato L iberatore .... .................. $60.00 

DA HAMDEN , CONN. 

Giovanni Colaiacovo .. . .. ............. $!50 Oz 
Salv. Presutti (Columbus 0 .) $100.00 
Att. Zavarella (Wood Haven) 50.00 
J os. Zava:rella (New Britain) 50.00 
Olivi ero De Dominicis ( Merid.) 50.0<:· 
Luigi Leombruni (Meriden) .... 50.00 
Amer. D' Acchille (N ew Britainl 50.00 
Ercole Santa ngclo (W. Haven) 50.00 
Pelino De Blasis (Brooltlyn) 50.00 
Vmc. Co.Iaiacovo (Broolclynl 150.00 
Michele Zavarclla (Ozone Park) 50.00 

• 
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~················································· Tne Klddles· Bugtlme Story . By PERCY CROSBY 
~ ... 

Il Marito della. Morta ·~------~-------------------------. 

Ovvero "Amore Fatale" 
DI CAROLINA INVERNIZIO 

Puntata No. &2 •••••••••••••• 
"- Faranda- le dissi - la donna fda, avevamo col suo aiuto formato un 

che vi pagò, come pagò i vostri figli l progetto che non t~ nasconderò per
perchè mi toglieste la vita, o:a che l chè tu pure mi auterai a conseguirlo: 
crede di aver ottenuto il ·suo ~~tento j - Io son_o pronta a fare tutto c: o 
vi schiaccia senza pietà. Ma 10 che 

1 
che desidert! - esclamò con calore l 

dovevo esser la vostra vittima, ma i Giulia . 
che fui da voi e dai vostri f igli rispar-- - Ma per r iuscire, occorre che nes
miata con la mia creatura, sono quì suno sospetti chi io sia; tu non devi 
per salvarvi. nf:ppure, per ora, farne cenno a m:a 

"E tnendo alle parole i fatti, le tol -~madre. 
si senz'altro il bavaglio, sciolsi i suo~ Un lieve sorriso sfiorò le l!l;bbra di l 
lacci, La F aranda mi guardo cogli l Giulia recatasi colà con l'intenzione 
occhi ~misuratamente aperti sollevan- di rivelare alla figlia il suo segret::>. 'i 

à•JSi faticosamente. Ma capì che non era quello il mome'.1-
"- La morta! - balbettò.·- La to, c si limitò a rispondere: 

morta che si vendica! - Tacerò con tutti, e farò io, ade>-
"- No, la viva che desidera far so la parte di tua madre, ti bacerò 

giustiz a e spera di trovare in voi un come se fossi lei stessa. 
a iuto! - risposi. - Siete pronta ad l - Non potresti certo amarmi -:li 
unirvi 't me per smascher~re e punire più -- disse con affetto Alina. 
la con essina Maura, e perchè io ri- 1 E gettandosi ancora una volta f ·a 
prenda il posto che mi spetta al lP. braccia della baroness!na , stret ·a 'l 

mondo 1 al petto di lei, ne ricambiO" con gra l-
" - :I: la morta potrà perdona rmi? de effusione gli ardenti baci. 

- · dis~ "! ancora la Faranda con aria ! XVI. l 
smarrì a. -· ' J' Quando la baronessina Giulia, sn-
- "-:- .:>i, e perdonerà anche i vostri sa dal treno, aveva preso il bracc'.o) 

figli. del nipote che l 'aspettava, trascina·'!-
" '•J:endicando voii vendico me : dolo subito fuori della stazione pe::

stessa ed i miei figli! - esclamò la ichè non vedesse Alina, aveva un viso 
vecchi . - F in da questo momento io l così animato e r idente, che Guido n"n 
Fono v )Stra per la vita e per la mor-~ potè far.e a meno di osservar lo. . 

te, lo f iuro. Perciò, quando furono nell'autom 1-~ 
"Per non dilungarmi, cara zia, ti ; bile che li conduceva a casa, e~ li 

dirò che due ore dopo, quando io "' l esclamò: l' 
Rita lasciammo la casa della Faran- , _ Ti è successo qualcosa di be n 

l 
l 
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l 
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l\) JU.ST Llt1'€ -ro CAIC~ (jf[ PERION WHO 

TH(IR ASHU IN MY YARO EVéRr NI6HI. " 

, 

--i 
h~~k~~L~~~~l-ie_t_~_y_e_r-~-è-~-n-.~-o-v_i_s-~-~-~-e-~-b-----fu-~-m-o_d_n_v_e_ro--ili-s-~--c-~~-D-~-a-n-~-~-c-o-~-z-~-n~e-i-1-oo-n-t-e-e-G-~ 
' io/ic' FIMA 1 bra il sorriso di un tempo! sia successo qualcosa a l vecchio od lia continuarono a parlare di Alina e 
per / Giulia si senti arrossire, mentre ri- alla giovane, per chè non Ii ho più ' di Winnie, tanto che giunse presto l 'o-

WIAIC.Iss /spandeva: rive!duti. ra in cui la baronessina doveva u· 
- Ho fatto stanotte un sogno, che - E non sai il loro indirizzo, scire. 

mi ha allietata. Ho veduto la nostra -- No. II confu le of'frl di servirsi della sua 

O Of:ensive cough due to colds, smok
ing? Get this prescription-type formula 
of prc.ven cough-relief ingredients long 
used by doct.ors. Quick, long-lasting re
lief 8 important ways: 

J • Ec: aes throat tlcklo 

2 e Soothes raw, Irritate d m<>mbranes 

·.J • Helps loosen phle gm 

SYILL ONLY s~ 

with its nervous 
highstrung 
feelings? 

Do female functional 
periodic disturbances 
make you suff . 
cramps, head 
backache and 
tired, nervous feellngs - at such 
times? Then Do try Lydia E . Pink
ham's Vegetable çompoWld to re
lieve such sympToms l 

Taken regularly this grea.t Pink
ham's Compound helps build up 
res!stance against such distress. 
It's what doctors call a uterine 
sedative. It has a grand soothing 
effect on one o/ woman's most im• 
por tant organs. Plnkham's Com
pound has helped thousands upon 
thousands of women who are 
troubled this way. Buy a bottle at 
any drugstore. 

rmTE: Or you may prefer Lydfa 
E. Pinkhani's TABLETS With added 
iron. Easy to carry in your purse. 

LYDIA E. PINKHAM'S ~W&3~ 

povera Alina tutta vesita di bianco, j - Io sarò più fortunata, vedrai! automol:)ile. 
che mi additava la sua tomba sulla · Ho il mio progetto. - Ti ringrazio, - disse Giulia -
quale stava inginocchiata un'altra f i-/ - Vuoi espormelo, - domandò ma preferisco andare a piedi. Arri-
gura, pure bianca, che er a tutto il suo : Guido, ansioso. vederci

1 
stasera. Tu dove vai, 

l 
ritratto, e m 'ha detto con voce soave: _ _ No, fino a che sia riuscita. Tu - Al camposanto. 

"- Ecco la donna degna di prende- resta calmo, continua a pensare alla - Se non riesce il mio progetto, 

1 
re il mio posto presso Guido, di · essen• tua Alina, che dal Cielo prega per t e 1 più tardi ti raggiungerò. 
amata da lui. Io non ne sarò gelosa, e cerca di ricompensare la t ua fedelt.i\ :h-La sebbene il conte rimanesse fino 
'e ti benedirò, cara zia, se tu continue- inviandoti un'altra éhe te la ricorderà a tarda ora nell'asilo dei morti, non l 
rai a rendere felice il solo uomo eh., sempre. vide colà nè la zia Giulia nè il capita-
io abbia amato e che a te è caro come _ Non so ancora anbandonarmi al l' no Belmondo con la nipote. 
un figlio. sogno che mi tenta l'anima, _ mor- Ciò bastò a ripiombarlo nella tri-

TI conte era divenuto pallidissimo. morò il conte .,.-- perchè mi sembra di 1 stezza che al mattino era in parte 
- Hai fatto davvero questo so- 1 tradire la morta e di recare un'offesa sparita. 

gno? - chiese. l alla viva. , l Il tumulto dei ricordi del passato, 
- SI, - soggiunse Giulia. - Ed è -- Se la viva ti amasse come ti amò ' l 'affetto nascente per Winniè, lo tar-

per questo che mi vedi animata dalle i Alina, non potrebbe offendersi del tuo i turavano. 
migliori intenzioni verso la nipote del · Ct;.lto per colei che fu la tua felicità. l Rincasat(\ seppe che la baronessi-

, capitano Belmondo. l Essa tacque, perchè erano g iunti ne. non era ancora tornata, ed entrato 
' Guido era · triste. alla palazzina d! Guido. l nella camera di Alina si sdraiò su di 
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THI S 15 THE ADDRESS • 
MIJ<f.l THE ONE THATWA!:I 
ON THE PAGES OF i HE CATA-

~IARY WORTH'S F AMILY 

'YOU FOUND HER! 
WHERE. WA5 SHE, 
COLONEL? I GOT 
l05T FROM 'lA.! 

•• •FELL INTO• .. OLD 
DRY W E. LL • • T HINK 
5H E.' LL BE. • • • ALL 

RIClHT, B IFF! 

REG'LAR FELLERS 

BETT ~R CALL OOC:TOR,Bir-F ! 
••YO:..J GIRL5 ... H E. LP HE.R 
GE.T • • •BE.D••· •! ,_ _ __ / 

JUST A MOMENT, 
PLEA5E 1 !'LL 11\iQUI RE 
IN THE MAILJNG OE-

PAfl.TMF.NT! 

YoUR BRo-n\ER 
PUDDif'lt\EA.D TOL-D 
MI; YOU C00\..D!~I 
TEL\.. TIMC:~ 1-\0 W 

00 'IOU KNOVV 
IT'S ltiRéf: O'CWCK'? 

_. ___ t, •• . . _, -~ . . . ' -• _, .. . ..... 

WJ,a poltrona dinanzi al ritratto di lel Poker è degna ili te, dl tutti noi. 
e del suo Enzo, comprimendosi il cuo-11 

- Davvero? - esclamò con voce 
re pieno d'ang0scia, fissando le care.

1 
strangolata il conte. - Tu l'hai tra• 

ilnmaginni con occhi pieni di lacrime. , vata? 
Se il suo bambino fossé vissuto, a- - L'ho trovata, le ho parlato, e le 

vrebbe già compiti i sei sei anni, sa- ho promesso di tornare a vlsltarla 
rebbe stato un ometto, la sua gioia, l con te. ~a lascia che ti racconti tut• 
il suo orgoglio, riunendo tutte le se- to, qul al cospetto della nostra adora.
duzioni della bellezza e della intelll- ta che sembra sorriderml nel veder· 
genza ili sua madre. - : mf cosi affaccendata per rendertl 

Invece, anche ili lui non gli restava felice. 
che la memoria. La baronessina Giulia era tornata 

Improvvisamente il conte Guido fu vivace, esp~nsiva, energica come per 
scosso d. a un fruscio di abiti, dal ru- ~l'addietro. 
more dell'uscio ché si apriva, e prim':l. (Continua) 
che si fosse alzato, si senti baciare in 
fronte mentre la voce della zia Giulia 

1

. ------------------
gli diceva: _ 

-Eccomi di ritorno! Non ho fatto "Saved my Life 
che togliermi il cappello e son venuta 

A God-send for GAS-HEARTBURN" 
SUbitO da te. \ 1 \\'lleD (•xcessstomtH'h a cl d CtlU8('3' ;>nln!u}, S\lftOC'-fl&-

COSi parlando, gli sedette vicino ::::~,~'::i'i.~0W,~"'l:2,t;!~,·~~i~~ru;~~W(~i~,~c~;~\~',~al:;. 
guardandolo con un d;olce sorriso. ~{~~~l~:~~n~nc~~~~~~-~~~~il~.111~~~~~1~~7J~~o~~~,;~r~;·l1i~r: 

Guido l'osservò sussultando : esita- jllly or rrt.uru botUe to ust,>l·ùoublo money baek. © 
va ad interrogare, sebbene mille do- BELL-ANS for Acid lndigestion 25~ 
mande gli br uciassero le labbra. 

Finalmente balbettò, 
-Ebbene? 
- Ebbene, - .r ispose Giulia - tua 

madre e la madre di Alina non tarde-) 
ranno a dare il loro consenso: Winnie 

ASTHMA 

You Enioy Clean, 
Refreshing Shaves ••• 

Save Money, 100, Wltll 

Don•t !et cough!ng, wheezlng, recurr!ng at
tacks of Bronchial Asthma r uln sleep and 
energy w!thout try!ng MENDACO, wh!ch 
works · thru the blood to rea eh bronch!a) 
tubes and lungs. Usually helps nature qu!ckly 
remove th!ck, st!cky mucus. Thus allev!ates 
coughlng and aids freer breathlng and better 
1>1eep. Oet MENDACO trom drugglst. Satia- Kee11est, Longest-
tact!Dn Dr mone;r b~ li\l&r&nteeào loatins Low.Prlce Blodas on tha 

·ON LINCOLN'S BIRTHDA Y By c O L L l E R 

TEACHER- 'JWhat Lineoln saying have we studied that !s partieularly 
apt now, when Federai government is seeking more and more power?'' 
PUPIL-" 'The world has never ltad a ~ood definition of the word liberty, 
and the American people, just now, are much in need of one.'" 

Speetat FLUFFY MACARONI PLUS 
SUPERB CHEESE FLAVOR OF 

KRAFT GRATED 

Do you suffer distress from 

),,;,,ilfEMALE 
With lts Nervous, 

Highstrung Feelings? 
Are vou troubted by dtstress of fe
male !unctional montbly dlsturb· 
ances? Does !t make you feel so 
nervous, cranky, restless, weak, a 
bit moody-a.t such tlmes? Then no 
try Lydia E, Pinkham's Vegeta.ble 
Compound to rel1eve such symp
tomsl Women by the thousands 
)lave reported remarka.ble beneflts. 

P1n kham's c ompound 1s what 
Doctors cali a uterina sedative. lt 
has a grand z;oothing .effect on one 
of woma.n•a most importa.nt orga.ns. 
Ta.ken regularly- Finkh am's c om
pound helps butld up reslstance 
againstsuch dlstress.It's ALSo a. greafi 
stomachio tonic l All drugstorea. 

Monthly Female Pains 
Plnkham's Compound fs !lef'1/ 
ef!ective to rel!eva monthly 
cramps, h eada.che, ba.ckache, 
- when due to temale tunc
tional mo11thly d!stW'bancea. 
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