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Commenti Settimanali ~oS~~M~~~Til~·· ___ Pi_pe_D_re_a_m_on_M_a_y_D_ay ___ ~IDI 
the Rl•·ver? l Mentre alle Nazioni Unite di Lake per ricoverare dignitosamente anche 

l Success si stanno discutendo problemi i meno abbienti, i paria della vita ·r 
!.di secondaria importanza, senza però coloro non possono ;pagare'{ E pcrchè, 

The si:tuation in China today is un- decline and collapse of China. 
lttterably bad. In North and Centra! did we have to take such an l 

concludere molto (diremmo nulla, se vogliamo, non costruisce casamenti 
ma ... ), ecco che dalla Cina arrivano decorosi per accogliere i poveri citt.a-

1 notizie allarmanti. Le forze comuni- dini gratuitamente o verso paga.menChina, the Nationalist Govcrmnent ls part in selling China. clown the river 
,, , .. . badly beaten. So far as South China at the Yalta Conference? When Gen. 

is ~oncerned, more t han . 2,000,000 Marehall made his sur-vey ·. of the 
Communlst Chinese troops have eros- Ohinese .situa tion in the Fall of 1945, 
sed or are crosslng the might Yangtse why did h'e have to pour cold water 
River, and are spreadin g widely and on the prospects of major American 
qulckly toward Canton. ald to China benefitUng that coun-

ste hanno occupato Nanch.ino c mar- todi un bassissimo prezzo d! pigione·.• 
ciano vers la Cina meridionale e ver- Cosi il problema pifi scottante sareb
so. Shangai. I due capi comunisti, be risolto, e sarebbe forse più impm:
Chu Teh, comandante in capo, e Mao tante dei ce.nto altri problemi che si 
Tze-Tung chairmru1 del partito, pos- vuole risolvci'e a favore del popolo. 

Marshal Li and the g eneralissimo try's recovery drive? Then when he 
still indulge in brave taik of making beèame secretary of state, why would . 

sono dire di aver avuto ragione prima! * * * ) 
del Presidente cinese Chia.ng kay- n 24. aprile fu tenuto una riunione 
shelc e poi .del presidente nazionalista l in massa nel Buffalo Stadium di Pari
funzionante Li-Tsung-Jen. Il partito gi. Erano i dimostranti per la pace 
nazionali~ta, ~ome si è rilevato dai mondiale venuti da varie· parti d'Eu
~randl gtornall rece~te~nente, era_ c~- ropa, specie dal Belgio, dall'Olanda e 
Sl corrotto che gh amtl ~m~ricam, m dal Lussemburgo. Le provincie fr·an
armi, munizioni e _ vettova_gh_e, passa- cesi avevano tutti i loro rappresntan
vano man mano ai comumsti. Questi ti. Lo stadio accoglieva io mila per
sr rafforzavano al (PUnto da aver sem- sone, tutte animate dal des!derio di 
pr e il spravvento sulle forze naziona- vedere alla fine \ma pace vera nel 
liste, che erano in continua ritirata. mondo! E ~ manifesti che poi porta· 
Dopo una lunga discussione per venl- vano per le vie della· città dicevano 
re a un accordo, non potendo accetta- chiaro: "Meno denaro per la guerra e 
re le condiz.ioni ~issate d.ai comunisti, più aiuti per il popolo"; "Le donne 

a sturdy new line in South China , but he help China with no more than a. 
milltary obser-vers regard their fine- llck an d promise ? The Acheson ad~ 
spun plan.'> as ,day dreams. Mao's minist ration of the State Department 
hard -flgmting leg.\o.n are within a could bave wlped the ·~late clean of 
da.y's marc.h of Shanghai, whose the old scores Mr. Byrnes and Gen. 
5,000,000 people are seekìng to save Marshall had sulk ed and snarled 
themselves by wha tsdever abase- abo:ut. The new for~ign-policY chlef 
rnents, transfers of pow.· ·er or other l took · over and continued the sam .. e .. 
acts of surrender seem ed needed for program for China. He tm;ned deaf 
their sur-vlval. U . .S. Rèar Admìral ears to Nanking rep resentations òf 
George C. CJ:'awford is moving bis dire trouble ahead. 
squadron to the lower reaches of the Our responsi.bfl!ty for the fall .of 
Yangtse, to keep from belng tra~pped China is so great thjl.t an indignant 
by the Reds. There are no signs in American people wlll not be satisfied 
Shanghal of determined resistance in till the Unite State's Congress makes 
defense of tha.t city. . a fui investigation of the mishandUng 

No 8erious obstacle stands in t he of our China a id program. 1f it had 
way of further Communist occupation been well done, the aituation in China 
of the entlrety of China. . It looks as ! today could ha ve been the reverse of 
if the most populous country in the.,the sorry mèss that has taken piace. 
world is about to be turn:ect over, lock, Who stymied Amerlcan help to 
stock and barre!, t o Mao Tse-tung 1 China? · This is a. question the Slst 
a.nd his power-hungry hands. Shang- J Congress had better. lose no time in 

forze nazwnallste respmsero le pro- francesi non manderanno mai i loro 
poste avversarie. Ed ecco che la fero- figli a combattere contro la Unione 
ce offensiva fu sferrata immediata- Sovietica" ecc. Si capisce che tutti 
mente, e ormai la fine dei na.z.lonalisti l erano co~unisti 0 di tendenze consi
cine~ti, se qua.lc<he miracolo non in- m.il!. Quello che pifi fa pensare è che 
terv1ene, è decretata.... Già si pensa, vi e.rano anche mille delegati italiani, 
. mesi o fra un anno, d i ritirarsi capeggiati dai sindaci di venti cittA 
sull'isola di Formosa, dove ci sarà italiane. Cantavano tutti l'Interna· 
qualche riparo. Dietro le spalle c'è zionale l'Inno dei Lavoratori Sociali
per altro il mare, l'oceano salso. Jsu. E• questo è un poco strano. Si 

L'America guarda con calma, stu- 'Vede che quell'inno è cosi vivç ancora 
ventando piccoli laghi, in nessun posto dia i piani e si prepara. Non si sa l che non può esse~e dimenticato dal· 
una intima solidarietà tra paesi vicini quello che è nella mente dei diploma-l l'operaio che .suda· nelle officin~ o sul
è una necessità cosi evidente come nel t ici di Washington e di Londra. Ma 'le strade da riatt!vare .... · 
Mediterraneo. Noi italiani sentiamo confidla~no .• ecco. L'Inghilte~ra è.s~-~ Però, diciamo noi, se la mira è quel

hai's business interests bave organiZ· jputting under the magnifying glass ·Il. D·I·s· c. ors.·.o·. d' el MI.DI.stro Sf.orza ed to keep the metropoli.s out of the; of major investigatlon. It may be too 
20ne of battle. "CUt a.nd run" is a n late to save China from the Com· 
that ean ;be expected fl'om the Natio- munlst hordes. But it isn't too late 
· nallst pol!ticians or soldiers. to identify the American officlals 

The Unlted State's · Government is; whose inat:tention or obst ructlon help
in some degrees responsible for the 1 ed •Seli her down the river, 

Test. del Dis.cOrso PN)nÙnclato il 10 Aprile 1949 dal Ministro degli Esteri . ciò tanto profondamente; che Slbbiamo ta purrc scottata., chè alcum sum m- la di innegg·iare ai Russi, a Stalln e a 
cfltall_a Cari~ Sfo~za, . Dina.nzi _alla Commissione Pol iti~a_ deii'ONU, sulla salutato con gioia il sorgere di nuovi crociato~i di ·piccola ~rtata ~uro_no coloro che parlano la. lingua slava in 
Questione der Terrrt<;~rr Afrrcan• Precedentemente Ammrnrstrat'i dall'Italia. stati indipendenti nel Medio Oriente. affondatl o danneg,giatl lungo 11 f!U· generale, specie ntssa (cosl ditficlle 

Mi avete invitato a. venir qul per e- r Fui molto lieto di aprendere da Be- Noi sappiamo che il loro progressivo me Yangtze. I oomunisti non hanno per i .SllOi segni partioola.rl dell'alfa· 
,. sporvi la definitiva sistemazione di vin, durante la mia visita a Londra svHuppo non solo rinnova le antiche badato più a non offendere la Gran. beto cfrilliano) la cosa ci sembra un 

Closing in the Cancer civiltà mediterranee, ma arricchisce Bretagna, che un tempo spaventava il pò assurda. Che speranza hanno i 
. qu~i te~rltòri· a;ricanl, che per ~olti nel 1947, che l 'Inghilterra, c_on la sua o.nche e rafforza le possibilità econo .. mondo. Si sono fatti temerari, forse francesi per esempio di padroneggia-

anni pnma: dell avvento del Fascismo vasta esperienza, stava studiando una , . . erchè a ·ati dalla Russia dei .' ' 
f . •~! tra· t! dall'Ital' La . d' i . d tta l' ti l il miche dell Itaha. La stessa Libya de- p p!pOggu. re la hngua. russa.., E che speranza . urono IUl').m ... ~ lJ . ...- . ta. sene 1 p an1 e g 1a per o sv up- s · ti h . 1 · i ti l · · · 

· . , . ve, secondo noi diventare uno dei pila- · ovle • c e ess - 1 com\m s c nesl possono avere che i russi imparano il 
after .t 'me we· ha.ve . maniera migliore pet' dimqstrare 11 po economico dell Afnca. Anche gli . . _ credono invincibili . 

Time • heard l wasted. 1 t è d' 'ù St t · U 'ti d 'A . t str1 della nostra amichevole colla bo- · francese e parlino con loro come fra-m o a.pprezza.mffi. o .1 e~re p1 . a. 1 1:)1 menca mos rano un 

1 

. , . . . · 
sc.meone say, "If the a.tomic bomb Today America spends nearly $32,· h'.- . 'ù br ...... 1 D 1 ·. t t . t t . bi razwne coi popoli arabi. E per que- La causa rprec1pua della v1ttona co- telll? e gl'Italiani che hanno una lin-

~ .... ro e p1 · eve pQSBI..,I e. e. rea o crescen e m eresse per ques o pro e- . . . , . • 
oould be built in a couple of years 000,000 a year on cancer contro!. The bb . d. iffl'il ,1 M•~·st d 1. !al I ltà 1 ti .ù sto che, se ci verrà aff1data, come munista m Cma è che la popolazwne gua cosi dolce e bella che sperano" . . aa.re e · ,:: e per • ... ,1 ro eg 1 ma essenz e. n rea . , e men p1 . , . . , . . • . · 
with a couple of bilbon dollars - why Amer1can Cancer So.ciety already has Est 1 ltal' . gi dl. . . t 1 . . ti di to P i confido, l ammmlstrazwne della Tn- cmese soffnva troppo la fame e la Vogliono C'he il russo trionfi., E trwn. · . er !Jano a re versamen . e: ung1muan ques aese com n- . . . . . · 
can't we buy a cure for cancer" ? allocated more than $-9,500,000 to re- i t tati lt t . i . ti h l'Af . è . . polLtania, la nostra fedeltà agli obbh- sete, e per tropp1 anni d1 segmto, tan- ferà certamente se il comunismo vin-se e s mo o .cor es e ve ne sono Clano a sen re c e r~ea un VICI· . . . . . . . . · 

A cure for cancer woud be cheap at search alone - resea,rcll gu.ided by t di ti h 1 . h d t t• ght 1mpostlci dalle Naziom Umte si to che fmalmente dec1se di gettarsi c:erà nel mondo Ma non \'i pare :uni-
. . . , . . gra o, ma non posso men care c e In o, e un v cmo c e eve essere ra ,a- if t à . . . d' . t . . . . . . · ' . 

any pnce. Unfortunately, however, it HO of the nabon s most brilllant qui sono soltanto ospite e che i diritti to come twle. Gli Stati Uniti d 'Ameri- m~ es er m completa confor1mta 1spera amente m braccw al partito c1, che no1 s1amo In gravi paat!cct, 
can't be bought. It wìll come, in ali minds constltuting the Committee on di •t 1. itatl 

1 
h 'à. t t 1 t agh ovvi! interessi stessi del nostro comunista. E quando il popolo, immi· Chi dominerà su tutte le nazioni a-un ospt e sono tm . ca anno g1 mos ra o, ne quar o . . .· , • 

likellhood, a.s a results of resear~h. Growth, research, enga~ng hundre.ds . .. .. ,· . punto del messaggio inaugurale del avvenire nazionale. s~nto e stan<:o,. dispera dell appoggio dotterà la propria lingua, valorizzerà 
And - barring accidental discovenes of the nation's outstanding scientists Mentre le clausole del Trattato dì p id t T di t· E' stato obiettato da alcuni che l'I- di un governo, s1 offre spontaneamen- la propria storia, userà e farà usare 
- the end results of research are at- in universities and hospltals throug- Pa.ce erano ingiusta.niente dure per d res il~ e ~ma;, essere pron t

1 
.a talia farebbe bene a non assumere te a un altro, anche se ·sia poi peggio- dovunque le proprie costumanze. e 

ta.ined by the pattent buildlng of fact hout the United .States. More tha.n una Nazione che ha sacrificato tante b a~e oro po ten e e ~eneroso -~on rl- gravami finanziari derivanti dall'am- re del primo. Questa storia cinese e allora? Dove andremo a parlare'; .. La 
upon fact. · 1

1
240 detection centers operate throug- vite nell·a· guerra della. . liberazione u 

0 
peMr ques 

0
d gbtb·ani e cd~mpt t~ co- ministrazione di questi territori ma un esempio chiaro della storia del libertà non sarà forse più mor~ dl 

. The physical principles of nuclear hout th~ c~untry, and cLiniea.l services ' . che questo vasto piano non potrà mai l'Italia ha fattG per molti anni in Li- mon o. quanto non sia oggidl in certi paesi? 
. contro il Nazismo ed il Fascismo vi mune. n. non o amo Imen !Care ' d l . 

fisslon were well established long /are sprmgmg up rapidly. Scores of era una. clausola, una. sola, che offn~ essere eseguito se non saranno ugual- bya investimenti cospicui, ed un nu- * * * Il mondo va sulla china del di..'f&Stro 
before we started constructing the lfellowships have been established to v~ ~na prospettiva. di_ speranza e di mente disponibili le capacità umane mero considerevole di italiari.i ha lavo- n Presidente Harry Trwnan sta fa- ! o si salverà? Ecco il problema prln.-
f irst great indu.>Jtrial p lant .required train promislng young medical minds dignità: la promessa di _accoglier~ l'I· del lavoro e dell'esperienza rato laggiù e dedicllito la propria. vita cendo opera buona per il nostro popo- icipale del secolo che volge! 
to tear the atom asundE<r. The pro-,as m issionaries of new and proven talla su un pi~e di ·pantà tra VOl per , . . · . . . . allo sviluppo del paese; è per questo, lo. · Ora ha proposto tul progetto di l RODOLFO PUCELL• 
blem lay essentially in the field of tecniques. A glreat public and profes- il grande compito affidato• alle Nazio- ~l ~tahanJ: popolo di con~dml .e m è per la certezza dei comuni vantaggi,Jlegge per vigilare sulla salute di tutti 

Physics and the whole s olutlon proba· s ional educational program has begun ni Unite. Ciò . non è 8N\ enuto. La. artigiani, alleni dll: qualsiasl pregmdl- per gli italiani e per gli arabi che t· . t . . 'l - ··- ---·.---
bly co~ld be expressed in .a page of l to take effect. maggior parte di voi lo de~lora : sa- zio razziale,. sono i più indi_cati a por· l'Itrulia considera suo dovere no~ so t-l ~~:a~an~~ iO:~ ~:~~ti os:;:~l, ~~~~ l ~ ... ....__ 
equa.tions. The results? pendo ~iò mi presento qut oggi con tare in Africa le loro artJ e qualità trarsi a tale arduo compito, dato che carriera medica. Nella nazione ci so- ' [ VOR .4.TO Jf 

C . . fiducia, sono sicuro che voi sarete im- tradizionali. Sembrerebbe un para- l'Italia sa che paee prosperità. e bene-l 1 190 000 d ( . l .~A .. '-l. R. 4 
Not so with ean.cer, however. an- Cancer no longer 18 rega.rded as. m- parzialmente decisi a. rendere giusti· dosso, mentre sforzi cosl vasti vengo- . _ . • . . ·.~o _s~ o . , me ici uno ogm 770

1 cer is believed to have come to the curable. Medicai Sclence can cure . . . . f ico sviluppo verranno assicura,tl a ; 1 mdividm) ma c e n e vorrebbero alme- , 
· • . z1a all'Italia quando sarete convmti no preparati per lo sviluppo dell'Afn- t ··to . a.f . . ' , : Abbonatevi e _~.~ate 

world before the flrst man. The Pe· !rom 95 to 97 percent of all skln can· · . . . . en 1 n f1clah alle sue cure. ; no 240 000. Inoltre c1 sono aree in cui • 
· che la giustizia è dalla parte dell'I- ca, lasc1are che alcuni de1 suo1 terrl- ·. '. . . 'i • • 

king and Piltdown Man and the Cro- cera - but only 80 -percent are belng tali . 't . l 'i l d d p Non è .un italiano, è il signor John ! l m ediCJ. !bJsogna cercarli correndo Abbonare l vostri ami'cr' 
l 

a. . . ori s avv1 no verso a eea enza. er · j . . · 
Ma.gnon and Neandertha.l ~ may cured. Stomach cancers are curable ~ l llo h . . da . i Foster D.ulles che ha dichiarato: "La m1glia e m1glla per la campagna .. .. Si l · 

Il bl di gi è di Ù 1 que c e c1 nguar , n01 s amo sem- · · l "IL RJSVEG IO 
. rd . d t d' ù pre pron a preparare "" m 1pen en- 1 plants, fiah., blrds, land ammala - 23 percent rure being cured. Doctors .gua are In le ro e l non pl cercare 1 iù b t 'b'l . popola zione, di gente che ha dimostra- ' persone per mancanza di cur a medi· . 

bave noticed the ugly tumors on .in 80 percent of the cases; but only pro ema og non PI l ti "'l'' d. d nazione italiana ha una eccedenza di·, calcola che ogni anno muoiono 325,000! a L " 
'd' i N--• l'Itali za., ne p r eve empo poss1 1 e, que1 . ·, ~- 4'2 00 JJ'A and, posalbly, on themselves. And can cure 95 percent of breast cancer; 1• l pun re una ....... one eome a t ·t . h i . ff'd t· Ch to m molte parti del mondo la propria i' ca! In un paese come gli Stati Uniti, il' • 3 n nO ern or1 c e c vemssero a 1 a 1. e . . 

for uncounted centurles little was but they are curlng only 47 percent. ·ohe, malgrado le enormi difficoltà po-I t . t è grande capacità di sviluppare vasti l'che e cosi ncco e provvedé.aì bisogno-
t . d liti h d i h ha i . ta ques a non s1a una vuo a promessa d. E · 1 ... ._lillllllliZ .. ._IIIia .... clillllla ................ a ... a ... a•• 

done bu to obsel'Ve m fear an awe Rectal cancer could be cured in 85

1 

c e e econom c e, r conqUls -~confermato, non soltanto dal fatto éhe terri tori e di renderli p. roduttivi, e noi (~l. 1 _m_ezza uropa, pare una eosa j -
the grotesque growths that spread percent of the cases, but only 14 per· to il suo posto ed è stata accolta come 1 R bbli it 11 d t c redian1o c:he il benessere materiale 1mcred1b1le. Ma quì molte cose paiono , . a epu ca a ana pren e ques o . . . . . · 
and killed. cent a.ctually are being cured. j alleata d1 alcune delle più grandi N a· 1 . di f t i del popolo italiano e · degli abitanti l mcredibili, e tut h sanno ciò. Ma !'i j 

l i d d ..., bl i 1 so enne unpegno ron e a vo , ma . . 
Toda.y we a.r. e atill seekfng some of The ·tragic ga:p between the curable z on el mon o. .w pro ema n eu h hè 1 bbl dell'Afri.ra p uò essere accresciuto me- bra avant1. 1

1 . · l . . . anc- e pere . o a amo sempre pen- . . . 
the basic fads about cancer. These and the cured can be Iaid prlmarlly Cl troVIamo di fronte Qgg:! è tra i pl~ sato; chi. vl parla oggi era tra quelli d1ante la l~ro collabor~10ne sotto una 

1 

Mentre oggi chi è ammalat o deve 1 

a.re obll(:Ured !n the deepE;St secrets of to the need for more publiic and pro- complessi dell!L storia contemporanea. che nell920, essendo anche.allora Ml- lsana anumni~razione . Nessuno può spendere un capitale e a. volte impo- i 
Sclence - in the chemiçal interplay Cesslonal education,. . The ~merica.p. è n. pr~bl_ema ~~l risveglio, ~ei popoli nistro degli Esteri, decise la creazio- n_egare che l,e parole del si,gnor Dulles 1 verirsi per ricuperare, si e no, la salu- i 
of enzymes and hormones and vita~ C~cer Society has undertaken a dell Asia e dell Africa. E m quest~ ne del parlamento libico, un'atto ri· s1ano la ventà _ste~sa. . . ·l te, con n pro-getto del Presidente Tru- 1 
mlns, in the physics of cellular heat w1despread program to teach the pu- quadro che la vostr~ assemblea, ~era voluziona.rio per quell'epoca _ tm at- II governo 1U:bano n bene che 11 man ognuno avrà diritto alla cura me- ; 
and the dynamics of metabolism, in blic to heed the "seven danger slgnals mente rappresentativa di tutti 1 po- to che m stra q al è 1 t ad' . problema della L1bya dev'essere r isol- ldica gratuita. Naturalmente chi ha 1

1 · · · li 11 t rt o u e a vera . r lZlO· . . . , 
the delicate blological balances of of cancer" - the unhealing sore, per- po de a . ez:a e che In u~ ce 0 sen- ne italiana. 

1 
to contemporaneamente m tutte le sue 1 denaro, aJ1Che. per una certa dignità 1 

blood productlon and content. sistent indigestion unusual discharge se incerca gl ideali che nol tutti con-1

1 

. parti. Sarebbe ingiusto prendere una/: personale, ricorrerà sen1pre. al medico ! 
. . . ' dividiamo vorrà. esaminare questo Mla consider1an1o ora separatamen- d . . fi 1 . . ; At an mcrea.smg pace the myrtad or bleeding wart and mole changes • . . . ecJsJone na e per una parte della p1vato. Cosi 1 medici e chirurgi non !. 

. . ' ' problema. te 1 vari problemi terntoriali sotto- L 'b . . . 1 . . . . mysterles of cancer are bemg a t- lump m the breast continuing hoar- · 1 • ' 1 ya, e nnvJare a decisione per le nanno motivo d1 allarmarsi. . • l posti al vostro esame. lt 
tacked. At · the turn of the century seness, and bowel hablt changes. An Noi italiani siamo stati oppressi per a. re. * * * 
x-ray and radium - which with sur-,intens!ve educational onrogram for secoli, e ci slam'o rlsollevatl nel nome SOMALIA - Per quanto rlguarda E' stato detto che ilritorrio dell'Ita-..., 1 s ali 1 1 b Si progettano sempre leggi per get-
gery now constitute the only standard doctors too is gathering momentum. della Democra2la oo il principio nazlo- a om a, osserv amo c le sem ra lia in Tripolitania. come potenza am- ta . 

esistere, in larga misura, . un accordo re gi·u, demolire, far scompari-re in·· 
curea for ~ncer - were ha.messed. r Complete cancer contro! still ls un- nal!sta.. I nostri eroi nazionali, Mazzi- minist ratrice potrebbe p rovocare di- somma tutte le· casupole degli Stati 

I l 
· G rlbaldl .... _ ti circa il Trusteeship italiano su questo d' f n 1900 there was one cancer hos- foreseeable, It is evident, however, m e a , Lw:·ono presen ovun- sor mi, per ino scoppi d i violenza. Unit i, specie nelle grandi città. Pro-

i "'"ttè 1 vit rl territorio. Siamo pronti ad assumere Q 1 pital in the United States; cancer was t'hat progress is being made. Lives que s eomua. per a to a di nuo· . . . ual'è · a base d i tali gra!tuite affer- getto ottimo, lodevolissimo. Ms. intan-
regarded as lncurable· only a handful l b · ed M li vi idE>.alf In un solo oscuro momento ta. le respon_sabllità ed adem. piere tutt! m azioni ? Esaminiamo piuttosto la . • . are emg sa v . ore ·ves can be l · • to mentre s i g-ettano fuori dalle loro . 
f te h l i bl t d. al sotto il Fas l m d il N i 1 doveri . di . essa conness_1 conforme~ 

1 
realtà de1' fatti. I nostri· coloni· s1· sono · o c n c ans we.re a e o 1a:gnose s vaged with rea.sonable ,precautions. c s o e az smo, sem· abitazioni famiglie povere, queste non i 

most cancers a.ccurately before they And i t seems that the day m-q~t rome brò che questo processo si arrestassi' mente ai prmcip i stabiliti dalla. carta sempre mescolati con le popolazioni sa nno dove ricoverarsi ; e quando i i 
""ad hed th 1 thal •~· O 1 · · l eh i succ i dell dlttat re l delle Nazioni Unite. Posso aggiunge>.- locali 11elle ci'ttà come 11e1· lonta- ' .. . reac e e s ...... ge. . n Y when cancer mortality figU.res willl e e . ess 'e u mpe- • g·randi palazzi, i casan1enti cosldettl !. · di re a questo ri-guardo che il limitato 
$15,000 was spent on eancer contro!; have rea.ched the vanishing point. ssero per sempre la realizzazione di ni campi ai ma r gini del deeserto, ed "popolari" sono pronti, chi vi entra ? j 

ti 'd al' E' esto n ti gruppo di amministratori esper ti tec- 1 and, in light of the then-deadly nature That day will be speeded by conti- l ques 1 e 1. qu mo vo :per . i h . ano le ora, nonostante 1gli eventi di L'impiegato ben pagato, colui che dà 
1 f .. , _____ it be that . . i l' tt ali dì . ti d 11 R bbl' mc anno gtà ricevuto adeguata pre- est' lt' . . t t t· ' l o .........,....., may some wond- numg popular support of the Amer- eu g a u ngen e a epu 1- . . . qu 1 u 1m1 anm ormen a 1, a gran g·ara.nzie colui che nuò come gli è , 

ered whether this · c Soci t ca italiana sentirono fin dall'inizio parazwne per 11 loro assolvtmento del parte di loro continua costantemente ' . "' ' ' · sum weren't ICan ancer e y. . . • . ·t · . t ui f i imposto, acquistare nuovi mobili per i 
del re~-e Fascista, che la loro tena- nuovi compl 1.' plmo ra c • are rap • quest'opera benefica in arlnOilia coi 1 

&uu 1 il nuovo ap partamento e soprattutt'o ! 
ce lotta ~ntro esso Ti""'•ardava tutte damente ogm sforzo per il progresso libici. l 

.. ~ lit· i i 1 d 11 l non lesina sul prezzo della pi-gione. le Nazioni. · P? 1c. 0 • econom co e soc a e e a po- Ma vi è di più : lascia.te11ti attirare 
1 La pigione invece è proibitiva per l'in- , 

--.•-•zllflja .. e!llaill?a!PPII-liiiiiP._CISIICl!IW'lllc_llll-illllltll!iW'IIfli!W .. CilllalliC-W'!II!IJI!IJIIll_. ... ., .. ._illlll---..lll.,_.._.lò!JII'--IIIaiPSSII!UIII!!Will&lll.,.iii,__~QIIIIiJIIRIIIIIISill-..allillila. La; Repubblica. itallana., che non ha po azwne. la vostra attenzione sui fatti seguen·· quilino che abitava sul medesimo po-i 
ffl'ltalUJ• nl• debb • l l responsabUitA per .. un regime che i LIBIA - Il 4 aprile, in occasione ti: l) in due differenti occasioni si sto, dove la sua ca.setta venne demoli· ! 
I(J", . ono recarsi Q are e compe• ISUoi capi hanno sempre combattuto, della firma del Patto Atlantico, dissi: sono avuti a Tripoli gravi disordini, ta .... Egli, poveraccio, deve a.cconten- ! 

vuole. affrettare e real.i22are l'lndìpen- "nessun Paese del mondo può sentirsi nel novembre 1945 e nel febbraio 1948. tarsi d'una soffitta tra i muri alti 011 

re preSSO quei negozianti Che fanno recla• denza. dei popoli dell'Africa. Ma se sicuro di una propria pace e prosperi- /Se tra le masse arabe fosse realmente d'una cantina, sempre all'ombra fred-
questa azione d~ve essere reale, e non tà, se tutti i suoi vicini..marcia.no· con esistito un sentimento ant!-italiano, da; 0 deve uscire dalla metropoli. i 

me sulle colenne de IL RISVEGLIO. semplicemente verbale, l'aiuto che è altrettanta tranquillità. verso le stesse tali disordini avrebbero colpito anche I poveri sono sempr~ ram.inghi ! i 
il l\Ostro dovere du loro, deve esset>e mete, prosp;.,rità e sicurezza". gli italiani. Nel 1945, oltre 100 ebrei Perchè il Governo non coatrutsce l 

'iJ'IllCiis c ..... a e e a e zaun SU un ......,. c a a e a a e e c c c c • .eoprattutto economico e tecnico. Ora che anche g-li oceani. stanno di~ (Continua in Terza Pagina) palazzi veramente a prezZI popolari, 

WHO CAN SAY NO - Dorothy 
Lamour, motlon picture star, pute 
on her most appeallng look to aak 
the pubi i c to glve to ths fund-rai&· 
ing drive of the Amerlcan Cancer 
Soclety to •upport eclucatlon. re· 
tcar~h n me,..__, ___ _ 
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JOHN DITOI. .. l .. A 
Successor to 

ANDV D. COSTELLO 

lOl m. Tb1rd St. 'Ounldrk 

su ue~#.a$4!ua 
.,, 

Booth's Milk 
Dairy Pro d ucts 

·•· .TRV OUR 

HOMEMADE COTTAGE 

CHE ESE 

Servlng Dunklrk for 39 Veara 

327 Dove Street Phone 2058 

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

Spaghetti and Flsh Fry Every 

Frlday &. Baturday 

DaiJey Restaurant 
"SPIKE DAILEY" 

871,6 East 3rd St. Dunkirk, N. Y 
Prompt repairs mean more 

•••••••••••••••••••••••••• shoe changes-more seasons 

per pair. Bring them in now . •••••••••••••••••••••••••• 
Supkoski Funeral 

Servi ce 

20 l Zebra Street And 

61 W. Doughty Street 

Dunkirk, New Y ork 

Phone: 2242 
.......................... 

CHAS. MESSINA 
SHOE REP Affi SHOP 

31 !12 WRIGHT STREET 

DUNKIRK, N. Y. . 
~~aTallt 

;;; .•.•..••....••..........................•......... 
PROVATE LA 

Koca·s 
LAGER 

BE E. ·and A L E 
ID Vendita da Tutti l Rivenditori Muniti dJ Ucenza 

FRED KOCH BREWERY 
U W. Courtney St. (Sin dal 1R88) DoDldrk. N~ Y. 

Phone: ZlM 

~ . i ''BURNS COAL BUnN·s• 
PANTHER VALLEY 

Hard Coal The Premium :Fuel 
Fresh Mined - Delivered CLEAN 

NE\V SPRING PRICES 

l 
~ 
!li 

i 
li 

TRADUZIONI 
D'OGNI GENERE 

in prosa e rima: 
italiano, inglese, francese. 

tedesco, spagnuolo. 

LEZIONI 
nelle lingue suddette e latino 

Revisione Di Scritti, 
Critica, ecc. 

Scrivere al 

Prof. Rodolfo Pucelli 
413 E. 12th Btroot, (Ap. 2) 

New York 3, N. Y. 

Tel. .. OR.2-1372 (ore 5-7 p. m .. 

HIPPO'S 
Dry Cleaners , 

Free Pick-Up and 
Delivery Service 

Suit Pressed While 
You \Vait 

Phone 7230 - 87 E. Thlrd St. 
DUNKIRK, N. Y. 

15 SAFER • . . ~- .. 
IT IS 

CONTROLLED COLD 

•certified means that your fura •1• 
:stored in cold fur storafle vaults whlch 
me et the rigid standards of the Ameri· 
e~n lnstitute ot Refri~teration. 

333 Main Street; Dunkirk, N. Y. 
.. 

RE l VOSTRI AMICI A 

Only 

$34950 

Television fun year In _and year out . . 

-at a price that makes now the time 
to start enjoying ttl The brand-new 
"Onlookeru glves you big 52 square 
inch improvecl Eye Witness T elevision 
af an ama:z:lngly moderate cost. Con· 
trols are simplifled-the Multi-Channel 
Station Selector worlcs as easily as 
pushbutton radio tuning. See the. 
,;Onlooker" today ... sèe its big, bright, 
steady pictures, loclced in lune by RCA 
Victor's Eye Witness Picture Synchro· 
ni:z:er. You'll say: "This is television the 
waylwantit.lt's the'Onlooker'forme." 

"IL RISVEGLIO" 

$2.00 ALL'ANNO 

RCA Vlctor 8T243. AC opercition 

THE 110NLOOKER" 

Plus $1.50 Federai Tax, 
lnstallatlon extra* 

The "Onloolcer'a" dean, smooth 
cablneto:amestoyouln a cholceof 
three flne-wood flnishes, Walnut, 
Mahogany or, fvr sllghtly IIICile, 
modem Bland. 
*lnstallatlon ,, •• ,..;u of 
RCA's own aervice or;anlzotlOI), 
the RCA Servite Compony, il youra 
when you purchase the RCA Vlctor 
Televlslqn Owner Contrad. Thls 
optional Contn•ct olto cov•ra ~l 
charges far antenna and il guar
antees y.ou " full year of fine . Eye 
Witneu performance. No o.ther 
company affero such exteneiYe 
televislon NrYice facllitlft, 

SEE US FORA IJEMONSTR.IJT/Oft 
SERVICE HARDWARE COMPANY 

BIGLIETTI D'IMBARCO 
PER L'ITALIA 

MARITTIMI ED AEREI 

ASSISTENZA PER OTTENERE IL 
PASSAPORTO ITALIANO 

ED AMERICANO 

Fontana T.ravel Service 
21 NORTHAMPTON STREET 

BUFFALO S. NEW VORK 

TEL. GRANT 4S17 

·Abbonatevi a 

~ & 
THE 

'l 
i 
i 
! 

ONLY ITALJAN NEWSPAPER PUBLIIHD tN CHAUTAUQUA 

ltalian W eekly Newspaper 

Giornale Italiano Indipendente 

COUNTY 

l 
l' 

$2.00 $2.00 

-· 
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JJ DiscorSO deJMJitiStfò SfO~a ~~~~~;.~~ .. f.!:.:~~ _ _;;r * fori l!!!lli.a~•<il!à!ll:'~a&;l!sl11• Tili!!_ll!l!!u.tt!!II!!T·i·P·~·~!I:t!f:ll~·~a·n· •• lii:Oi =,·:·~·:·o·~-~·~·r·a-·a·_ .. P .. r·~·~·:·:-·a~·r;_. 
,f ... ,. Signor!. la decisione che . dovrete Pietre Per Fabbricare l'Ospedale-Ricovero 

- sini, e co'inprendente una città eùro- prendere è giuridicamente indipenden- J 
(Continuaz. della Prima Pagina) pea di alta civiltà come l'Asmara". te da qual·slasi trattato. Ma la realtà 

furono ucdsi e m olti di più feriti; di Naturalmente desideriamo che l'E- :;a.tlca è d=:nte~ vo!Jiiud!chere~ej 
fronte a tante v ittime ebree, un solo tiopia non solo si serita s icura, ma dia menoto~i · en e, t . a ase . e 
italiano fu casualment e ucciso e tre anche il suo effètÙvo contributo allo tarapdpollr utnta cpon:m SSlO~eclntpnll~~-

. . . . . . . · a e Qua ro o .. enze v.n r c1 1nl 
feriti. Le stesse proporZioni -s1 ripe- sviluppo dell'Africa. Essa dovrebbe t . . 

1
· 

1 i ita · 
1 

un momen o m cw e pass on susc . 
terono nella nuova insurrezione de ottenere uno sbocco al mare, e per ra- t da..lla 1 . dall' · e guerra erano ungt esse- 1 1948. gioni etniche ed economiche il solo t · 

· re spen e. j 
·. E' questa forse una prova di odio sbocco naturale sarebbe As.sab. l P t i "--..: 1 li ta d 1. · o re .._..u una. unga · s eg 1 

verso gli italiani? Le masse non ra- D'altra parte, abbiamo fiducia. che , errori e delle contraddizioni ehe si j' 
giona.no :politicamente, ma seguon~ i questa commissione riconoscerà l'im· 'i trovano nel rapporto di quella Com
loro istinti incontrollati, che ne n le· possibilità di annettere l'Eritrea al- missione; tuttavia preferisco ricordar-l 
vano le tendenze profond:· 2 ) La . . - l'Etiopia, in quanto ciò com.promette- vi .che il rapporto comincia col rico-~ 
sciando da parte questi tr1sti episod1, rebbe gravemente i grandi vantaggi noocere nel primo capitolo che : "è 
fortuna.tamen te rari nella recente st~ .. che in molti decenni di sforzi e sacrifl- stato impo.s.ssiblle verificar{! ra.ccura· 

.. ria della Libia, la manifest azione p1ù ci gl'italiani hanno arrecato all'intero tezza del!le Informazioni fornite". j 
significativa dei sentimenti popolari paese. Noi crediamo fermamente. hè 1 1 ali . ifi 

l ~ poic e acune mor s1gn -
arabi verso di noi è stata offerta ne che, malgrado qualsiasi illusoria ga· lt di 'ù d 11 1 
·gennaio scorso in occasione delle ele- ranzia giuridica che possa essere cantatoi :peti ri mei mlio iot òppl .

1
eg error 

' d' s s c m m er a n evare unn zioni amministrative della c1ttà 1 escogitata per salvaguardare la con-
1 

·~ · te si 1 rto . 
· d 1. !&Cuna .,..e esis a ne rappo , s1a 

Tr~poli, vero e solo centro politico e dizione degli italiani in Eritrea, la 1 iù ti · dibattiti 11, · · · · ne p recen su argomen-
paese. . de~adenz~ inevitabile che ~eguirebbe to. L'Eritrea e la Trf.politania. sono 

Il l8 gennaio 1948, nelle prime libe- all annessiOne da. parte dell Etiopia li state trasfonnate non da un pugno di 
.re elezioni effett uate nel paese sotto costringerebbe ad ·abbandonare il recenti immigranti, ma nella maggio
l'amminl$trazione brltanica , una for- paese. ranza dei casi da due o tre generazio
ltissima maggioranza votò per gli a- Quanti prevedono l 'inevitabile deca- ni successive di individui che natural· 
miei e simpatizzanti dell'Italia. Lo denza dell'economia eritrea mostrano mente amano l'ItaUa, ma sono altret
stesso è accaduto nel resto del paese e lmagg.iore sollecitudine per i reali in- tanto att;ac(:ati al paese che hanno re
particolarmente a Tar h una. teressi dell'Etiopia di coloro,. che non so fertile ed alle città ed ai villaggi 

n preteso odio verso il mio paese , esiterebbero ad imporle ora oneri su- che hanno costruito. Cacciarli dall'A. 
non si è manifetato, quando le folle periori alle sue effettive possibilità. frica dopo tanti sforzi e sacrifici dl 
eccitate commisero i peggiori atti di E' quindi conforme all'interesse non intere generazioni sarebbe un attò ve
violenza; non si è manifestato quan- wltanto dell'Er.itrea., ma anche dell'E- ro e proprio di dlscrlminazione raz
do, nel segreto del voto, .la. popolazio- tiopia e dei paesi vicini, che abbiamo ziale. So benissimo che ·uno di -voi lo 
ne potè dire la sua parola definitiva. richiesto di amministrare l'Eritrea per vorrebbe; però ciò andrebbe inevita-

Polchè è mio vivo desiderio che nel incarico dell'OUN e di guidarla verso bilmemnte, se tratterete l'Intera qre
Mediterra.neo prevalga un'atmosfe~a. l'autogoverno e l'indipendenza. stione 1n termini diplomatici e Jl()n in 
cìi serenità · e .che l'Italia e la Gran Abbiamo però sempre mostrato di termini umani. Come tutte le cose in
Bretagna possano collaborare anche essere pronti acchè tale soluzione ten- giuste, il fatto produrrebbe a suo tem
sulle coste del Nord-Africa, consenti- ga conto degli interessi delle altre po- po frutti malsani. n primo risultato 1 

temi di citarvi un brano di un recente tenze e della stessa Etiopia. A questo sarebbe questo: metà del mondo ere- l 

edltor.iale del London Times: "In Tri-. riguardo abbiamo insistito molte voi- derebbe che la pii'l autorevole di tutte 
politania è un pa!;!Se deserto, che ha !te per conversazioni dirette con l 'Etio- le organizzazioni esistenti, che lavo· 
bisOgno più. di qualsiasi altra cosa di 'Pia e con gli altri paesi interessati a. rano per la pace, avrebbe discusso, 
riacquistare la fertilità del suo suolo.j questa· zona. n rifiuto di credere che, non dieo . deciso, una serie di misure 
FJ questo il compito che l'Italia ave-lmalgrado n conflitto d'interessi e le punitive dirette contro il primo paese 
va inlzia.to prima della ·guerra con im- 1 differenze etniche e religiose, un giU· che si è unanf.memente · ribellato al 
mensa energia e capacità e che essa è l sto compromesso non possa. essere dittatore, che lo aveva gettato in una 
ora pronta a continuare con tutta la l raggiunto. Può essere difficile trova- guerra .lngiu.orta. 
paziente laboriosità di un popolo di re una formula; ma proprio questo è Ricorda.tevi ~he la pace del nord 
agricoltori. I suoi successi in quest'o· l il corttpito della diplomazia, e sarebbe può essere tuttora in pericolo, in peri
pera di redenzione sono paragonabili i davvero uno spettacolo strano e sco- colo nel mondo di ~81), 1n pericolo 
a quanto di meglio è stato fatto dagli j raggiante, se dovessimo confessare la nel mondo di Allah. Ricordatevi che 
inglesi in Africa e dagli ebrei in Pale- nostra incapacità a risolvere il pro- una delle cose pifl difficili da raggiun
stina. · Anche ora vi è searsa ed anzi blema. gere, dopo una guerra ~unga e crudele, 
nessuna, ostilità tra gli arabi verso i · Ho ormai terminato le mie dichia- è U pensare con menti nuove e senza 
40,00() italiani che rimangono laggiù". razioni, ma. vorrei aggiungere alcune vecchie passioni. Ri~rdatevi che il 

Cosi scrisse 11 Tlmes, creando pro- considerazioni, che si applicano tanto miglior modo per ~ forza a.d un 
fon$ impressione in Inghilterra. Non all'Eritrea, che alla Libia. Patto è di creare Il impressione che 
conosco chi sia l'autore di quest'arti- Mi sembra che uno dei compiti prin- siamo ispirati da generosità e da giu
colo, ma des.idero ringraziarlo da que- cf.pali delle Nazioni Unite, che riJnan- sti.Zia. 
sta tribuna mondiale, in nome dei gono tuttora la massima speranza 
molti milioni di italiani, che dall'e<po- dell'Umanità intera, è di evitare an-l 
ca di Mazzin! in rpol hanno creduto che la semplice apparenza di un prin
nell'ideale dell'amicizia anglo-ital!8Jla. cipio di annessione o spartizione ba-

RUOLO D'ONORE 

ERITREA - Non sarebbe certa- sate sù concezioni di sicurezza milita· DA HARTFORD, CONN. 
mente una soluzione porre l'Eritrea, re, che le Nazioni Unite dovrebbero Ricavato dal Concerto del 6 Marzo 
che non ha mai appartenuto all'Etio- garantire in diversa maniera. I so- dato dalla coppia Di Pillo-
pia, sotto il dominio di quest'ultima. È;petti e sfiducia si diffonderebbero, se Hanson .. .......... .......... ... ..... 3675.25 
Secondo l'arti-colo del Times che ho ci- si potesse sostenere, anche faisamen- Agostino Zavarella .............. ...... 50.00 
tato poc'anzl, l'annessione del-l'Eritrea ' te, che le Nazioni Unite hanno con- Savino Zave.rella ...................... 50.00 
all'Etiopia è "basata .su una valuta- sentito a trasportare in Africa certe I.ulg-1 Iaoobuoei ...... .......... ........ 50.00 
zlone esagerata delle cSJpacità etiopi- vecchie concezioni basate sul sistema Emilio Volpe ..... ... ............ .......... 50.00 
che. Sarebbe illogico che a.d una na-J d~ll'equili.brlo e su esigenze ~ilitarl, Giuseppe Pupilla fu Achille .... 50.00 
zione essa stessa talmente bisognosa d1 cui nm Europei siamo stati le vit- DA HERIDEN, CONN. 
di aiuto e di educazione, venisse con-

1

1 t~me per secol!. Ai contrarlo - è l'at- Vena.nzio Di Bac<:o fu S$lv ..... $50.00 
cesso il dominio su un paese di molte t.uale occasione è forse unica - do-l DA ALIQUIPPA. PA. 
religioni e razze diverse, B.!lcune delle 1vremmo rlaffermare n principio della· · 
qua.U piil progredite degli stessi abls- J sicurezza collettiva e del:la leale col- Salvatore Cia.nfagiione .. ... ....... 00·00 

Paesano d1 Oleveland, Ohio .. .... 50.00 

DA ROOHlDS'l'ER, N. Y. ..... ._ ...... ..,._.ll'JIIIillllt!ll._lllliU._ __ .,.. __ Fallii_..._,_._!JIIlJ.,..!IIIIll._l Liberato Simonelli .................. .. 

PAY TRIBUTE TO "MOM" ON 

Mother's Day 

* * 

Send her favor ito flowers 

because when you want to 
say something from deep 

down wlthin yourself, only 

flowers wlll do. 

We wlll appreciate your CO· 

operatlon In placlng your 
orders early. 

* * * 

SAIILE BR()S., Inc. 
- FLORISTS-

97-101 Newton Street (PHONE 2-7071) Fredonla, N'. Y. 

·- -~~-u-~- _o_..~,_;Q-...-o-.c~-~~-n~~-n• 

WHAT'S NEW IN 
FURNISHINCS 7 

.fou'U fiad the wwer 
·bere. . . . in thele dis
pl&J8 o f le&SOD&ble 
fuhloD.I for men and 
)'OUDC 111111. 

A. M. BOORADY & CO: 
"IL ••• fi8 Bct D'IJJ.QDa, X. W. 

Pratola Peligna Club ............... . 
Antonio DI Bacco ... ..................... 50.00 
Pratola Peligna Club Rochester 

Banchetto del 12 Feb ......... 800.04 

DA HA.MILTON ONT. CANADA 
Fortunato Piuoferrato ....... : .... $50.00 
Venanzto Presutti tu Pelino ...... 50.00 

DA~.omo 

Prat.olano Club .. ... .. ..... .. .. . .. .. .. .. . $50.00 
Salvatore C&nluccl .. .. ................ 50.00 
Francesco Panella .. ... .. .. .. .. .... .. . 50.00 
Giovanni Pizzoferrato .. .... .. . .. .. . 00.00 

DA ALB.ANY, N. Y. 

M. DI Ba.oco ............................ .. ... $50.00 
Luigi Petrella .. ..... .. ......... ..... ... .. 50.00 
Gaetano e OUstode Di Bacco . . .. M.OO 
Berardlno D1 Nlno .......... ,.......... 50.00 
RaeeoJ.t1 8illa Splcoiola.ta ....... ... 40.00 

DA .YOUNGSTOWN, OHIO 

Riee.vati dal &Uo 2S Feb . .... .. $531.52 
DA BROOKLYN, N\ Y. 

GiOtto Petrella . .. .. ......... .... ... .. ... .. 50.00 

DA NEW BRITAIN, CONN. 

Fa.ustina Vedova Di Cesare .... $ 60.00 

._ EEI I!BI - &i EiE iiiii5 
ITOI' AT 

l 
•· 313 Maia Street l 

W1ne - Beer- Liquora 
OUR SP&:CIALS 

CHICKENI IN THE BASKET 
AND 8TEAK 

!5!5!!ii ilEI B!iB - El!!!! === i!!!!i'i!: 

JIIWIIWIIOUUIIIIIIIIDIIUIIIliiUDIIIIIIJIIIIIDHIIUIWIIUIIniiUI~ 0 

RUST 8RAI'T CAADS 

AEUCIIOVI ARTieLE8 

- GIPTI-

PltfNTING FAAMING 

THEARTSHOP 
1U E. 4th St. Dunklrk, N. v. 

Phone: IliO 

·--·-·---· llliiiiiiiUIIIIIIIJIIIIIIIDWIIHIII!DIIIIIIhiiiiDIJIIHIIIIIlt. 

ALFREDO Oli COMI N ICIS, Presidente 
Pratola Peligna 

SAL.VATORE DI PILLO, Presidente 
68 Aubum Rd. W. Hartford 

DA HARTFORD, OONN. 
Società Pratolana di 

Mutuo Soccorso .... .. ..... ..... "'73.91 
Salvatore Di Pillo .... ...... ....... 200.00 
Emllio Polce ...... ... ................ .. . 100.00 
Raffaele Dell'OriO .................... 50.00 
Camillo De Simon.e ..... ............... GO.OO 
Marietta IYAmioo ...................... 100.00 
AttUio VaUera ....... ..................... 60.00 
Alfredo Chiulli .......... .... .. .. .. .... ... . 50.00 
Giuseppe Palombizio ................ 50.00 
Marino Pia ColaiacovQ .. ...... .... 100.00 
Giuseppe Maria De Cristofaro 50.00 
Dante Pizzoferrato .............. ...... 150.00 
EmUlo Iacobucci ........................ 100.00 
Pasquale Panella ...... ..... ...... .. .... . ~0.00 
Vedova Eug. Palombi.Zio ........ 100.00 
Gelsamino Cavallaro ................ 50.00 
Pellno Sllvutri .. ...... ......... .'.. ........ 50.00 
Marino P~e .................. ........ .... 30.00 
Lamberto Polce ........................ 50.00 
Antonio Ca.sasa.nta .................... 50.00 
Giuseppe De Domin.icis ............ 50.00 
Frank De Nino fu Giustino . .. . 00.00 
Ga-.riele Pace ..... .......... ........... 100.00 
Geremia De Stephanis . ........ ... 50.00 
Mazzino Pace ........... .... ...... .... ... 50.00 
Giovanni Presutti fu Angelo .. 
Pietro Pizzoferrato fu Gianear. 
Giova.nnt Di Ba()(lO fu Salv ..... 
Antonio Pizzoferrato .. ... ....... .. .. 
Salvatore Presuttl ......... .......... . 

150.00 
50.00 
30.00 
00.00 
50.00 

Erm1nio Pace tu Terino .. ...... .. 50.00 
Raffaele Pizzoferrato .. .... .......... 10.00 

· Gllremia Presutti ... .......... ... .. .... 50.00 
Domenico Di Costanaio .... ........ $~.00 
Giovanni Petrella tu Panf. .. .... 50.00 
ModestQ PW!oferrato ..... .. . ... ... 30.00 
Panfilo Cavallaro ................... .. . 30.00 
Pasquale Di Loreto tu Lui~ .... 50.00 
Giovanni Santacroce ........ ....... . 50.00 
Edoardo Ramunno .... ............ .. .. 
Edoardo Cavallaro ..... ......... .. ... . 

50.00 
110.00 

Federico A. Santacroce ............ 50.00 
Venanzio Vallera ...................... 50.00 
Lui&i S~buoo ................. ........... 00.00 
Ntcola Ce.sclano ............ ............ 100.00 
Vedova Terino Pace ...... .......... 50.00 
Edoardo &wcoccia ................. .. . 
Vi.ncenzo Casa.santa ......... ..... .. 

~0.00 

50.00 
Guerino Di Tommaso ............. .. . 50.00 
Davide Tedesco ... .. .. .. . :.............. . 50.00 
Pietro Di Loreto .................... .... 50.01) 
Dom. Lorenzo Mar. De stefants, 110.00 
Edoardo Lucente .............. ........ 50.00 
Marietta Vedova Sciullo .......... IJO.OO 
Guerino Pizzoferrato ................ 150.00 
Nicola Liberatore .................... .. 50.00 
Guerino Zavarella ............... ....... 80.00 
Frane. Ved. Ern. Di Cloccio .... 30.00 
Berard~o Casasante .... .. .......... 50.00 
Laurina. Liberatore ........... ... ..... . M.OO 
Luigi Di Tommaso ..... ............... 30.00 
Lorenzo Dl Benedetto .. ............ 50.00 
Lucia, Snvio Pace .. .. ................ 110.00 
Donato Di Pietro fu Roeco .... 00.00 
Michele Di Pietro fu Rocco .... 
Salvatore Bantilli ..................... . 
Loreto Pizzoferrato ................ .. 
·Nunzio SUveatri ...................... .. 
Frane. De Santta di Camillo .. .. 
Pietro Sllvestri d1 Paolo ... ..... .. 
cassiodore Del Giudice ..... ... .. .. 

50.00 
30.00 
110.00 
50.00 
30.00 
50.00 
50.00 

Rocco Va.llera fu Venanzio ...... M .OO 
Carmela Liberatore fu Pasq. .. .. 50.00 
G.lov. De S!mone fu Rocco ........ 50.00 
Antonio De Nlno tu Glov. ..... ... 50.00 
Angiolina. Teti maritta Grossi .. 60.00 
Crescenza Cavallaro .. .... ......... . :. 50.00 
Vincenzo Presutti .............. ...... 50.00 
Franco Di Fabio ........ .............. .. 50.00 
Paequalino Palanza. ............ ...... 50.ÒO 

DA CLEVELAND, OHIO 
DiBacco Costantino fu Salv . .... $50.00 
Zavarella Cesldlo fU An t. ... ... .. 50.00 
Petrella Luigi fU Antonio ........ &0.00 
Pizzoferrato Pasquale fu Salv. fJO.OO 
Zavarella SUvlo fu Antonio .... 150.00 
Giambattista Buccilll fU Pietro 50.00 
Eusebio Polca fU Venturo ....... . 50.00 
Club Pra!olano Maria ss. 

della Libera ........................ 50.00 
Concezio Iacobueci fu Cesidlo 50.00 
P'rank Pizzoferrato d1 Cesidio 50.00 
Liberato Petrella fu Panftlo .... 50.00 
.. fnton.io Di Bacco fU Pelino .. .. 50.00 
Michele Buccillt fu Panfllo .... $50.00 
Giovanni Petrella fu Antonio .... 50.00 
Pizzoferrato Sante fu Dom. .... 50.00 
Cesidio Liberatore fu Vinc. .. .. 00.00 
Panfilo Lucente fu Venan. ...... DQ.OO 
Salvatore Giallorenzo fu C!ès; .. 5'0.00 
Gregorio M.a.rgiott& fu Greg'. .... 60.00 

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

RUOLO D'ONORE 
DA YOUNGSTOWN, OHlQ 

Erminio Iacobucci . ................. $100.00 
Ludovico Colaiacovo .. ................ 5~.00 
Gianfelice Di Cioccio ....... .. .. ..... 50.00 
Samuele Pizzoferrato ............. ... 50.00 
Ce~idio Viola fu Marco .. .... ...... 50.00 
Franco Di Cioccio ......... ............. . 50.00 

50.00 
M.OO 
50.00 
50.00 
50.00 

Lui&"i Lucente ......................... . .. 
Serafino Di Pietro .................. .. 
Vincenzo Petrella fu Antonio 
Guerino D'Angelo fu Pelino ..... . 
Giovanili Zavarella fu Paolo ... . 
B"rardino Petrella fu Gaet. . ... 50.00 
Sllvestro Pace ......... ..... .. ......... ... 50.00 
Venanzio Di Bacco fu Salv. .... 50.00 
Alfonso Carducci fu L! b . .. . .. ... 60.00 
Concazio D' An~elo Hubbard, O. 50.00 
Pasquallno D'Alessandro Hbd. ..50.00 
Maria Dom. Casasanta Hbd. O. 50.00 
Ciov. Carducci fu L!b. Strut. O. 50.00 
Salvat. Giovannucci Toledo, O. 50.00 
F Colaiacovo fu Nun. Wash. ..100.00 
Vincenzo Ta.ddei fu Ferd ... ... ... $50.00 

DA ROCHESTER, N. Y. 

Domenico Mastrangioli ... ......... $50.00 
Nicola. Presutti fu CamillQ ...... 5o:oo 
Venanzio D1 Loreto .... ........ .. ...... 50.00 
Giovanni Petrella di Se.batlno 50.00 
l'darla Nicola Petrella (Golino) M.OO 
Giovanni Concordia ....... .. ........ . 
Fellcetta Rosato-D'Angelo .... .. 

DA OSSIN!ING, N. Y. 

50.00 
50.00 

Josf~Jh Zavarella ...................... $50.00 
Salvatore Gualtieri ....... .......... . 50.00 
Guerino Di Loreto .. .... .............. 55.00 
Alfonso Preautti .............. ... ... .. 50.00 
Antoni.Q Puglielli .... .............. ... . 50.00 
Rocoo GuaLtieri .............. ... .. ..... bO.OO ' 
Nwola Gualtieri ... ..... ............... . 50.00 
Giuseppe Cianfa.gllone .. ........... . 30.00 
Faolo Dell'Orso ................... ..... GO.OO 
G\uroappe Di Cioccio .................. 50.00 
Nicola Di Cioocio ..... .. .......... ..... 50.00 
Salvatore Tarantelli ... .. ......... .. 50.00 
Dol'l1enico Petrella ...... ........... ... 50.00 
Liberato Di Cioccio ....... ........... 00.00 

DA STEUBENVILLE, O: & Dintorni 

Giuseppe Giovannucci .... $50.00 
Antonio Santacroce .................. 70.00 
Conce%io D'Ana-elo ,....... ........... 50.00 
Don1enìco Di Loreto ...... ........ .. 50 .. 00 
Pasquale P&nella ....... ............... 50.00 
Vincenzo Carducci ... .. ........... .... 50.00 
Se'Quti:a.no Tomasaillo ............ 50.00 
Maria. MarJi,otta Vedova 

Mutercole (Steubenville 0.) 30.00 
Giulio Pizzorerra.to .................... 150.00 
Lulai Braca.glla. ... ........ ..... ........ 50.00 
Vananzio Zavarella .. ..... .... .. ..... 60.00 
Nicola Di Loreto ........ ...... ..... ... .. .50.00 
Guerino Carducci ..... .... .. .. ........ . 
Alessandro Gualtieri .. ........... .. 
SAlvatore Pr~N~utti .. .......... .. .. .. .. 
Edoardo De Stefania ...... ........ .. 
Gennaro D1 Cristofaro .. ........ .. 
Antonio Santangelo ........ .. ....... . 
Detundo Vena.nzio Petrella. ... , .. 

DA YONKmRS, N. Y. 

50.00 
50.00 
50.00 
50.00 \ 
30.00 
I'JO.OO 
00.00 

Fn.neo Santilli .. .................. .. .... $50.00 
Giovanni Cianfaglione ......... .. . 1'10.00 
Lult:i Margtotta .i'u Pasquale 50.00 

DI ERIE, PENNA. 

Società di Mutuo Soccorso 
Pratola Peligna ................ $1:}0.00 

'Società Femminile d1 Mutuo 
SocCQl'so P. Pelipa ... .. ... 50.00 

Stag Party, Oct. 1~. 1948 ........ 385.98 
Gabrielli Gualtieri ........ .. .......... 50.00 
Pasquale Gualtieri ............. ... .... 50.00 
Domenico Di Loreto ..... .. ... ........ 50.00 
Pietro Bianchi .............. ... ........... 50.00 
Giovanni Bianchi .. ... .... ............. 50.00 
Sebastiano Bianchi ...... ....... ....... 50.00 
Nlcola Bianchi .... ........ ..... .. ... .. .. 
Enrico Bianchi ... .... .. .... .... .. ...... . 
Pasquale Dl Loreto ....... ........... .. 
Orlando Di Loreto ................. .. . 
Pietro Di Bacco fu M.lchele ..... . 

50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

Guerino Di Bacco ... ... ... ...... .... ... 5_G.OO 
Domenico D'Andrea .... ............ 50.00 
Culdia Pace ...... .... ... ........ .. ....... 50.00 
Donato Pugllelli .. ......... ....... ...... 50.00 
Luota Liberà.tore .......... ......... ... 50.00 
Laurino Fabrizl. ...... .. ............. ... 50.00 
Michele DI 1\lattia ........... .. .. .. ... 50.00 
Domenico Di Mattia ... ............ . 
Giuseppe Gtallorenzo ... ...... ..... .. 
Agata Di PellnQ .... .. ................. . 
Domenico Prèsuttl fu P lacido 
Ersilia De Nino ... : .. .. ...... ....... .. 
Agata Lucente ...... , ................. .. 

50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

50.00 

_ ... -: -<~ 
·- -~ ~ ~:'j 

DA PITTSBURGH, PA. 

Raffaele Za.varella ................... . $50.00 

DA BUFFALO, N. Y. 

Eduardo Liberatore ..... .......... ..... f60.00 
Andrea. Zava.rella ........................ $55.00 
Eduardo Vallera ... ............. .... ,... G~.OO 
Giuseppe Caruso ....................... . 
GiancarlQ Pace ............... ......... .. 
Nunzio Di Cioocio ... ......... ....... . 
Attllio Liberatore ............. , ..... . 

50.00 
ao.oo 
00.00 
50.00 

LuiJi Di C!occio .............. ~ ......... po.oo 
Eduardo Giovannuccl ·..... ........... 50;00 
Aristodemo Di Giulio .......... .... 50..00 

DA NEW HA VEN, CONN. 

Pasqua.lino Ts.ddel ...................... $50.00 
Antonio Ta<1dei .......................... r>O.OO 
Raccolti dal Banchetto 

del 23 Maggio scorso . .. .. . .. $684.011. 
Contribuzione, 23 Maggio ... . 81.00 

DA ALIQUIPPA, PA 
Giovanni Petrella .. .. . .. .. ... ..... ..... $50.0~ 
Salvatore Rosati .......... ... .. .. .... .. . fl!JO.OO 
Donato Liberatore fu Lor ....... . 50.00 
Cam.Ulo Santilli ................. ..... .. 59.00 
Vincenzo Carducci ............ , ....... $GO.OO 
Rocco Ta.rantelli ......... ........... .. $00.00 

DA PHILA.DELPHIA, PA. 

Vena.nziQ Di Cristofaro ..... ....... $50.00 
Vincenzo Di P1llo ..... ................. 50.00 
Salvatore Colanton1o ............. ,.. 50.00. · 
Giovanni Vincenza ColaiacoVQ 60.00 
Vincenzo Colaiacovo .. .... :......... 50.00 
Geremia ColantoniQ .... .. ............ 50.00 
Tom:m8.so Pace .... ...................... 50.00 
Domenico Di Cristofaro .......... 50.00 
Giovanni Di BacOQ tu Antonio 50.00 
Edoardo Di :Bacco .................... 50.00 
Cesidio Gualtieri .............. . .. ..... . 50.60 
Anton.i{) Florinda Colella ........ 50.00 
EmestQ Loreta Colella ......... ... 50.00 
Emilio Passeri .................. .... ...... 50.00 
Antonio Pa.ce .............................. 50.09 
Pietro Di Cioocio .. ................ ...... 50.00 
Salvatore DI Ciocclo ............. ,.. 50;00 

DA MERIDEN, CONN . 
Domenico Petrella .......... ....... , ... S'lM).iJO _ 
Antcmio Cera ..... ....................... 50.0() 

Alberto Lucente ........ ...... .. .... " .. 50.00 
Quint!no Di Ma.ttia ..... ............ . 60.00 
I<'rancesco Colaiacovo ...... .. ...... 50.00 
r::omennico-Antonio Lucente .... 50.00 
PaJmerlno Cel'a ...... ............. .. ... 5(1.00 
Antonio Antolini ................. .. ... tnJ.O!) 

DA LONG ISLAND, N. Y. 
Ant. & Filomena Za.va.rella. ...... $5.0..00 

DA .ARLINGTON, N. J. 
Cesidio Presutti ........................ ~0.00 

DA ROME, N. Y. 
Michele Di Pietro ......... ............. $56.90 

DA GARNEVILLl<J, N. Y. 
$alvatore Petrella ....... .......... ... $50.00 

DA LOS ANGELES, €.!A.LIF. 
Davide Di Ciocofo .......... , ...... ....... $l5G.OO 

DA NEW BRITAIN, OONN. 
Do.mellick Petrella ......... ......... ,50.01) 

DA NE'W YORK, N. Y. 
Agostino Annina Polee .......... · $150.0(} 

DA CHICAGO, ILL. 
Emilio Margiotta .................... $100.00 

DA BROOKLYN, N. Y. 
Panfilo D'Amato .................... $-M.OO 

I!>AL BRONX, N. 'Y'. · 
Donato Liberatore ...................... $60.00 

DA HAMDEN, CONN. 
Gtova.nhl Colatacovo .. ........ ........ $GO.ilz 
Salv. Presutti (Columbus 0.). $100.00 
Att. Zavarella (Wood Haven) 150.00 
Jos. Zavarella (New Brltain) 100.00 
Oliviero De Domillicis (Merld.) 50.00 
Luigi Leombruni (Meriden) .... 5tJ.OO 
Amer. D'Acchille (New Britaln)50.00 
Ercole Santangelo (W. Haven) 50.00 
Pelino De Blasis (Brooklyn) 50.00 
Vinc. Colaiacovo (Brooklyn) 50.00 
M'ichele Zavarella. {Ozcme Park) so.oo 

DA CANTON, OffiO 
Arturo Alfieri fu Quintlno .... $50.00 
Vincenzo Petrella f u Luigi ........ 50.00 
Giovanni Zavarella fu Sante .. .. 50.00 
Donato Colaìacovo fu Dom . .. .. 50.00 
Michele Di Loreto fU Dont . ...... · 5o.OO 
Giuseppe Margiotta fu Raf. .... 50.00 

DA MASSILLON, OffiO 
Marino Silvestri fu Cesidlo ...... $50.00 
Giuse.ppe Petrella di Vlnc. ...... 50.00 
Giovanni Santilli fU Panfilo .... 30.00 
Eduardo Di Loreto di Giov. .... 50.90 
·Rtca.vato dal Banchetto e Ba.l·· 

lo il 16 Gènna.io 1949 .;.: .... as5~oo 
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,: COf!V"'""'" per ptiChe ore, perché purtroppo non sul suo stato, avendo 'dei gravi lnte-

Il Mari~~ ·aélla ··Morta 
Ovvero "Amore Fatale" 
DI CAROLINA INVERNIZIO 

••••••••••••• Puntata No. 63 • •••••••••••• 
Fece chiamare una vettura e andò f "Una persona bene informata" 

a lla st azione. . . . . 1 ?uido lesse due volte il b ig lietto, 
Nello ·scompartimento d1 pnma pm, con atto brusco, lo strappò in mi

classe in cui salì .si trovò solo. Appe- nuti pezzi, gettandoli dal finestrino 
na il treno si fu messo in m oto, il con-- del vagone. 
te tolse le lettere che aveva in tasca -- - Non merita il conto che m'im
e cominciò a leggerle. . . , pensierisca per questa calunnia ! --

Erano . quatt:o, e~ avevano tutte il 'j disse. - Se io sono uno sciocco, la 
bollo postale d1 Tonno. 1 persona bene informata è ùn mise-

Tre erano di fornitori che l'avverti·-~' rabile. . 
vano come alcune ordinazioni da lui Ma intanto pensava come mai si sa
date sa rebbero state eseguite p er il. pcsse del suo a more p er W inni e, m en
tcmpo stabilito. tre, fino allC)!oa nessuno a ll' infuori di 

Quella che aprì per ultima, perchè j quelli di famig lia ne e1·ano stati m es
h.>. busta grossolana, la calligrafia in- 1 si a parte. 
certa gli fece sosp ettare qualche do· ! Ed era vera quell'insl!luazionc '? 

manda di soccorso, conten eva queste La docilità di Winnie, l'aver a.ccet-
pa,~ole : . 

1 
" • • i tato senz'altro di essere sua moglie 

Povet o scwcco . I u credi di aver .

1 

qnantunque egli le avesse .ripetuto di i 
trovato una p erla immacolata, e non r~on poter dimen ticare la morta, na·· i 
ti accorgi di , ess:re raggirato da una l :"condcvano forse un secondo f ine ver -I 
scaltra avvent.unera.. · t gognoso? 

"Chiedi un pò a lla "signorina" W in- j Tale idea durò un attimo solo. 
nie chi sia il bambbino che èlla V8. 1 Come poteva egli , sotto la la sem
ogni settimana a trovare e che la l plice accusa di una leLtera anonima, 
chi!LJna mamma! Se non lo saprai da 1 r;ospettare di qu~1la giovane pura, che 
lei, t e lo dirà [aveva negli occhi tanta luce eli para -l 

--- --------··--·------ .. Il diso, tanta espressione di lealtà? 
l No!. No ! Se la ~ia ,Giulia, c~sì nobile 
! e schwtta, che g·mwcava. VVmmc ùe·· Arthritis Pain l gna di ogni rispE>tto, avesse let to l' in
fanle accu ,;a, si sarebbe ind~gnata 

contro il vile anonimo insultatore. 
l 

l, \Vinnie s i recava a trovare un bam-
bino che la chiamava mamma? 

For qu1ck1 nel!ghttuuy eomfortlng help for 
achea ana pnlru; or Rheumatlsm, Arthrltts. 
NeUJ'ltls. Lumbago, Se lattea, or Neuralgla try 
Romhtd, Works through the bio od. F!rst doso 
uaually starts allevlat!ng pa!n so you catl 
WC!rk, enJoyllt& nnd sleep more comfortably. 
Ge~ Romlnd ali drugg!st. tode.y. Qulck, c:om· 
plete.satla!actlonormone;rbacltruarllllteed. No, no; non poteva essere. Quegli 

---- ----~ C'hc lo ·scriveva sognava od era p azzo. 

\ 

l 

l 

~Do You Suffer Distress From 

ì";,Jie' FEMALI 
WIAICIISS 

with its nervous 
highstrung 
feelings? 

Do female ftmctional 
period1c disturbances 
make u 
cramps, uea· ua•"<"'•' 

l~~~,~~~~~~;çllil!l~~~~~~~;~~~f~~~~;:~~~rr--l[~~;~~~~f~~~----··-·· r~:;ssl da sistemare. · n· medico credette· 
{ 

. . suo dovere avvertirlo del pericolo cile 

~- Una d.i que1le malatle di cuot·e correva, e allora egli volle scrivere la 
che ·non perdonano, che rimangono lettera che le mandò per espresso; poi 
latenti per diversi anni senza che ci avverti della sua venuta, :pregando 
l'ammalato se ne accorga, ma che di dargli qualche cordiale che gli per-
scoppiano poi ad Wl tratto per troppe mettesse di discorrere un pò a lungo 
commozioni od altro;· cagionando in con lei. . Già stamani gli vennero fatte 
pochi g iorni la morte. n sig. Fa.randa alcune iniezioni, ed ora stanno facen• 
ebbe il primo a ccesso all'albergo, do- done altre. Tuttavia la prego, signo. 
ve .. era giunto sabato scorso. Sembra re, di non farlo stancar troppo. 

che fosse reduce da un lrmgo e fatico· ( Continua) 

so viaggio di affari. . Il medico, cl).ia-1 ----------------.. 
· . mato d 'urgenza, gli consigliò di farsi F Th •tt Sh 

trasportare quì. A ccettò il consig lio, or fl y . aves 
e inf~tti do~o ~ualche g~or~10 di cure fhat Really Rate 

Il conte cercò di scacciare ogni dub-, Vll scritto: ' 'Casa di salute A.ndreas" . f gallonato-: 
bio per pensare solo a ll'espresso l'ic:t> 1 Il conte scese, sonò il campanello. i ····- C'è il signor direttore ? 
vuto, a colui che l'aspettava. Trascorsero cinque minuti buoni, ! --- Sì. 

Ad un tratto sussultò. . senza che si scorgesse anima viva. 
1 

·-- Allora il signore può passare . 
. Che fra quella chiamata e la lettera! Guido sonò. di nuovo, e a llora sulla 1 L'infermiere entrò in un'anticamera 

ncevuta VI fosse qua lche analog ia ? l gradinata di pie~ra che conduceva a l i seguìto dal conte, e andò a bussare 
Che Stanislao avesse . conosciuto : cancello comparve un uomo, un infer- i ad un ·uscio chiuso. 

Winnie e v o: esse pa rlargli .di .lei? Jmiere, c~e p.rl_ma . d'aprire ch iese a t-~ __ Avanti! - fece una voce. 
Immerso 111. questi pe~s1en c~e b l·. tl-ave~so 1 .ferri : L' infermiere aprì, poi, vòltatos. i a 

rendevano perplesso, a~1tato, SI ac- - Il Signore cond uce un amma-
1
Guido, gli disse: ~1/[ 

corse appena che era g1unto a Sam- lato? Passi, signor e. . · · 
pierdarena, ed ebbe solo il tempo di i - No, - rispose il conte - vengo .E quando il conte fu entrato, egli 
saltare a terra. l a vederne uno. rimase fuori e chiuse l 'uscio. 

Uscito dalla stazione, chiese ad uni - Allora va bene, perchè altrimen- Guido si trovò in uno studio molto 
vetturino_ se sapeva dove si trovasse l ti avrebbe dovutto fermarsi al porto- elegante, dove presso alla scrivania 

casa eh. salute Andr~a.~. i n ?. principale, che dà sulla sU'ada a era un uomo di una cinquantina d'an
-- Si, signore: - gh r ispose - sul-) monte. n i , vestito di nero, sbarbato, con gli 

la strada lungo mare che conduce a Cosi dicendo aprì il cancello, e men- occhiali d'oro, il qi.lalt:i si alZò subito 
GenQIIIa. Se il signore deve recarsi i t re salivano la gradinata insieme, l'in .. domandando : 

energtche lnig-horò; m a 1er1 notte eb-
be un a1tro accesso, e desiderò che il 

8ACKACHEII 
For qulck eolnrortlng help f or Backnche, 
Rheumatle Pains, Gettlllg Up Nlghts, strong 

. .. cloudy .urine, irrit,ating passages, Lcg Pnlns, 
. . clrcles under eyes, an"d swollen ankles, due 

to non·organlc and non-systemlc Kldney and 
Bla.dder troubles; tty-Cystex. Qulck, complète 
satlsfact!cin or money back guaranteeà. Ask 
your drugg!st tor Cystex today, , 

FAT CHANCE FOh A GARDEN! By COLLIER 

8 Offen,sive cough due to eolds, smok
ing? Get tbis prescription-t~~·~ fonnab 
of proven cough-relief ingreJicill.s long 
used by doctors. Quick, long-lasting re-

backache and 
tlred, nervous 
tlmes? Then no try E . Pink· 
ham~s Vegetable Compound to re
lieve such symptomsl 

1 colà, la mia carrozza è libera. l fermi ere chiese: ·-·- n signore desidera? · · , . 
1 -Ma può darsi che io vi rimanga! -:- Chi è l'ammalato che il signore - Vorrei v.edere l'ammalato Sta- l 

lief S important ways: · 

f • Eaaea throat tlcklo 

2esoothes raw,irrltated mernbranes 

3. Helpa loosen phlegm 

STILL ONLY s~ 

m? n~ .... 

. .Taken regularly this great Pink:· 
biin's Compound helps build up 
res!st ance agalnst such distress. 
It~s what doctors cali a ut erine 
sedative. It has a grand soothing 
effect cin one oj woman's most im• 
portant organs. Pinkham•s Com
POJ~nd has helped thousands upon 
thousands of women who are 
troubled this way. Buy a. bottle at 
any drugstpre . 
• . NoTE: Or you ma.y prefer Lydia. 
E. Pinkham's TABLETS With added 
iron. Easy to carry in your purse. 

LYDIA E. PINKHAM'S :~~WC:~~ 

per qua lche ora. l deSidera visitare? nislao Faranda, - ripetè Guido. i · 
-- L'attenderò f inchè vorrà: non hù 

1 

. - Un certo Stanlslao Faranda, -· -- Ah ! El!à è dunque il signore che 1; --------------------------------

alcun impegno. nspose Guido. l'ammalato aspetta : il conte Guido 1 

- All~ra, andiam_~· . -- Ho capito: il signore della came- Yalbruna? . i ·E A R ~ 015 E. s.. ~ 
Il tragitto durò pm d1 mezz'ora. l'a numero t r edici. Eh Il poveretto ne - Precisamente. f f' ' 
La casa di salute Andreas era un _avrà per poco. l<"avorisca seguirmi. - Si accomodi un momento ; tra [ _ l . . e . 

vecchio palazzo qua~i a~dossato al Avevano attraversato un giardino in poco lo vedrà; s(anno .facendogli delle/ \\ /J - ~ -;------~ 
monte, con un vasto g1ardmo dal qua-, cui passeggiavano d ivesi convalescen- iniezioni che gli daranno un pò di· : .. '·~·-·,', · ./. /. . /_/ J.· . Il \ ~ ,....._ ._ ........ -/'-~\ /!_..----..._· ~. J •· 
le si godeva la vista del mare. l ti ; entrarono in un largo vestibolo, e forza. · ' l '"' / · ~ -::: ' 
l
. I.,a vettu~a si fermò dìnanzi a l can- l'infermiere, aperta una vetrat a a de- / E mentre entrambi sedevano, il bra.

1 celio, su CUI una placca dorata porta- [stra, entrando chiese ad un custode "o direttore soggiunse: . 

----------------~------~-------------------------------------- - l lf'you suffer from those miserable ear noises 
and are Hard of Hearing due to catarrh of 
the }lead, write us NOW for proof of good 

SEN D 
NOW 
for proof . 
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BUT AMBE.R CAt.!GiiT 
t.!E ~ED·F'ACED. ANO 

SCAI<ED ME OUT OF TE:N 
YEAI<S' GROWn~! F~OM 
NOW ON, CALL ME "NJKE 

THE MIO(;ET" I 

lUARY WORTH'S FAMILY 

THE.N TOM HA5 TOLD 
VOU ?• • DINC.Sil.T! IS 

H E. <OOING AWAY? 
WHAT OOE::~ IT ALL 

ME.AN? 

REG'LAR FELI.JERS ' :: . 

an d 
results our simple home treatment . has Ile• 

1 complished for a great rnany people. NOTH-
.: j lNG TO WEAR. Many past 70 report ear 

30 DAY 1 no.ises gone and hearing fine. 
, .THE ELMO COMPAN't TRIAL OFFER 

l.:.:_· .:......,--o;;~D~~P~f:~·-12~SO~--:-~-_:.·~DA~V~E~N~P~O~RT~.~IO~W~A~~~~~.~. ~; ~~-

....•.••..• otsiNJUST7MINUTES! 

i. 
l 
! 
l. 
l · 

----,-'--1 
r---~-------~~--~--~1 l 

l 

BY GENE BYRNES · 

· •... 

GO . . . . . ANO.çHE< .. · ······· ·. 
. &ABoNI· 

(IlA. . -
Another fine product of 
.the Krafl Food. Company 

SfteeUd FLUFFY MACARONI PLUS 
SUPERB CHEESE FLAVOR OF :$" 

KRAFT GRATED ,,~ ; 

. . ~o you,suffer .distress from 

·. ),n,1"FEMALE 
· ·· W"lth lts Nervous, 
Hlghstrung FeeDngs? 

A1'e IIOU trouble<l by èllstresil of fil• 
malo · functlonal montllly dtsturb· 
ances? Does tt malte ~ou feel so 
nervou,, cranJcy, ~less, weak, a 
blt llloody-.$ auch tunes? Then DO 
trY. LycUa E; l'lD.kbam'a Vègetll.ble 
OOinpoun"Cl to relleve aucll symp

. tomsl Women by .the thousancts 
l:làve reported remarltable benefits. 
Plnk~a.m's- Oompound ts what 

Dootors cau a uterlne sedative. It 
llas. a grand sootlllng etrect o n one 
ot woman's most !Jnportant orga.ns. 
'l'aken Yeaula.rl:v..-.P11lkham's Com
,pound belps buUd up reslstance 
agatnat.such dlstress. lt's At.so a great 
lltiOIDaCh1cl toWc l ~ drugstores . 

Monthly Fed,lale Pains 
Pklkham's OottiJ,ottnd is '0817/ 
et/tatffle to relleve monthlf 
cnmP!J, heada®e, bacltache, 
-when due to•-temale runc
tional mo11thl:v' iltsturbances. 
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