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Economie Highlights 
The Iron CUrtain countries have to- ditions ood events in Czechosl.ovakia 

tally destroyed anythin.g even vemote- a.s •he saw them". It said further that 
ly resembldng a free press within Oatis' conviction "shows that the pre
thelir own borders. Now they a:re try- sent reg~e in Czechoslovakia fears 
ing to make certain that no news con- truths, hates liberty, and knows no 
cernig them, sa ve ,for official govern- justice". 
ment handouts, reaches the rest of the Tihe Western world has learned 
wol'ld. sometffing aJbout how confessions of 

That is about the only logica! de- this character are obta.in~. The vic
ductJion that can be drawn from Cze- tim is subjected to mercHess question
choslovakia's conviction of William N. ing. He .is given little food. He is 
Oatis, an American anfi an Assoc.iated kept awake for days and nights on 
Press correspondent, on charges of end. He is alternately threatened and 
"spytlng out state secrets" and report- cajol.ed. He ds lbeateR. The whole idea 
ing "slanders and lies", ànd his sen- is to break · down the will - to bring 
tenclng to. 10 year.s in prison. the man to a point of menta! an,d 

Don't Be Accident Prone 

FARM SAFETY W(EK 
JULY 22-28 

Commenti Settimanali 
RODOLFO PUCELLI 

E' stata r ipresa la confe•renza per le · di di fabbriche d '01Jio, e quindi possia
tra.tt,ative da fa rsi poi al,lo scopo di mo dire che il MJssour è stato colpito 
conseguire un accordo tra le potenze assai ~uramente da un destino crude
d'occidente e i oinesi comunisti, tanto le. :Mà. s iamo in America, Si rime
?a: terminare la guer.ra in Corea, dierà a tutto, salvo aBe vite perdute. 
guerra che fu causata dall'avidità co- Ma di queste non pare c:he ci siano 
munista :di occu,pare tutta la Coreru, molte. 
in lungo e in largo, fortificando così 
la Cina di Mao Tse-Tung. 

Dapprima pareva che tutto sarebbe 
andato bene, senza incidenti ma in 

* * * 
A Cicero, 111., dove abitano s·oltanto 

bianchii non vog.~i:ono asso.l.utamen·te 
a lcun ;neg ro. Così avvenne che un au~ ·. ,. 
tista fu respinto insieme con .la mo,
glie. e due figli mentre si avviavi per 
occupare un appartamento colà fissa
to a dollari 60 al mese. · 

breve i cinesi trovarono int~ppi im
maginari. Dissero che non si potevano 
proseguire le discussioni se gli Ame
!ricani •mandruvano i rappres~tanti 
della stampa a Kaessong. Poi ferma Tumulti, dimostrazioni, incendi ur·-
rono un autocarro carico: di giornali- · ' · la furono la conseguenza dii questo. 
sti che, a.ppunto, si avviava verso il incidente. La polizia accorse. Reti-
posto della conferenza. colati furono tesi pe.r proteggere la 

Dopo a lcune dispute s i venne a un casa da devastamoni, ecc. 
chiarJmento, e i coman,ldanti cinesi · L'autor ità .cer ca di impedire··ra ma:. 
concesse.ro di a ver- la stampa sul 'luo- nif stazione del popolo di Oicero, eh~ ' __ 
go. Si deve notare che sulle prime i 1 t · 11 non vuo e gen e fh razza negra ne a 
delegati delle Nazioni Unite ebbero e 'f · ·r . · 1 sua p n ena; ma se 1 negro con a 
una brutta sorprea a Kaeson.g , Men- famig:vta s'incaponirà a voler l'abita-
tre essi erano disarmati senza alcu- . c· à f ' ztone a JCero, correr orse un grave 
na scorta di 9oldati, i russi o cinesi rischio. 
stavano là, impalati, col fucile al pie- La questione dei negri e ,p.ei l)ianchi 
de. Facevano la .guat]<lia! Tale situa- non è ancora r.isolta in America. Del 
zione toglieva iL fiato ai dele·gati, a r esto, mentre i bianchi commettono a 
tutti color·o che facevano parte della volte deJoittrl. orribili, i negri harmo 

ficcano in_ testa o nel cervello aWav-
del-egazione· di pace. spessissimo un coltello nel seno e lo 

Anche questo tpunto è stato messo 
in chiaro. -E ora c 'è intorno a · Kae- . . . . versarw m una baruffa quaJunque. 

So far as can be ascertained Mr. physica'l exhaustion and despair 
Oatis' "crime" consisted of try~g to where notJhing matters except ~to es
do bis job pro.perly. He dii_d what cape his tormentors. He will then 
every good reporter in every free co- sign and rugree to anything. This •hap
untry does every day - that is, he peiled to Robert Vogeler and others. 
sought and reported the news. As is It undoubtedly hruwened to Oatis. 
customary with every pres.s service, What can tlhe government do to 
bis superiors in the AP organization protect our newsmen in the Commu- ' 
ga;ve him assignments !lind he dld his nist nations? Alexander Jones, pre- ' 
best .to carry them out. These assig~- si,dent of the Aanerican Society of ' 
ments were in no way unusullil, and Newspaper Editors, has suggested 
none of them coùld be cosiderèd "spy- that, in reprisal for the treatment of 1 

ing" as ,tJbat word is understood in the Oatis, the trade privileges now given • 
Western world. But in the Commu- Czechoslovaklia in the American zone 
nist wodd, "spying" rrieans anything of Germany be withdrawn. Others 
which displeases the heads of state. think we shoUld .go mudh farther. As 
The laws are so drawn that anyone, an example, the Portland Oregonian 
citizen or foreigner, can be severely said editorially, "If the United States 
punished for saying and writing does not get its iback up soon, these 
things which wouldn't cause an eye- ki,dnapings, pseudo trials, extorted 
brow to be Jdfted elsewlhere. confessions and imprisonment of Am-

Mr . .Oatis' ordeal followed the usual eJ:1icans . will become chronic. Our 
pattern. He was he~d incommunicado government slb.ould give immediate 
for 70 days. He was not allowed to study, with a view . to action, of the 
contact J:lis friends or American of- possible effects of making the Iron 
ficials, The State Department has Curtain a two-way barrier; that is, 

song .un circolo libero, senza armati Cosi l'altro giorno i chirurgi estrasse-

---:--------------------·---------·---- pronti a far fuoco .... C'è insomma una ro un coltellaccio infHtto nel cervello 
't . . . , . ·zona neutrale. Capò della delegazio- di un negro da' un altro negro. E mil-

Vl a mtghore, per un pò pm d1 pane ne delle N. U . è l'Ammiraglio Turner . . . · · 
per le loro famiglie e per una maggiÒ- le cas1 abbtamo avuto dii coltellate Vl-

Joy, comanfiante delle forze navali lbrate da tLpi di razza negra. 
ve dignità umana i padroni comincia- deg1i Stati Uniti nell'estremo Oriente. 
rono a smantellare 1 f bb - h Forse perciò queH1 di C.ioero temo-e a ne e e a La deleg·azione comunista è cBJpeggia-

Esodo Industriale 
forma:lly char.ged that his so-called the withdrawa!l from outlaw nations Non si può negare che nell'attuale 
lconfession was prepared by the. Czech of ali American nationa.ls and the sistema sociale i 'mezzi di produzione 
secret police, and tha,t he rehearse;J i~ complete severance of diplomatic re- e di scambio appartengono a una mi
under polic.e direction, This confes- Iations, plus an a irtight ba.n on all noranza, la quale effettua la produzio
sion, the State Department lì{lded; coJllmercial transactions between ne e la vendita delle merci per avvan
was only "blìe atlmission of an Ameri- these countries and the United Sta- tag)giare se stessa e non per il bene di 
can reporter that In the high tradi- tes". This may seem to be extreme tutta l'um.a.nità. 

pronti ad annullare e distruggere i trasportare i telai nei nuovi opifici co- ta dal Gen. Nam II, il comandante no li negri. Ma ogg·idi c'hi non si deve 
ant · tt t • struit' n 1 S th al · d 1 temere ? I costumi e la morale sono 

v agg1 o enu i dal lavoro, a calpe- 1 e ou rur e e lgJl.aro e nord coreano, afidestrato dai Russi. 
stare i ldiritti e la dLgnità delle molte- t ragico ~fruttameno della :tfloderna Quantun,~ue questa cd,nf.erenza a tanto bassi. 
tudini produttrici acquisiti con enormi industria. Kaesong ci ~ia un pò di speranza, in * * * 
sacrifici. Non. abbiamo statistiche sottomano, generale gli animi sono. incerti e te- _ In Argentlina mangiano tanta oar-

Siccome ia propaganda, ai nostri ma è mnegabile che negli anni susse- mono che si tratti soltanto di un quu- ne che il go.verno se n'è allarmato. 
tempi di moderno e illuminato capita- guenti alla prima g uerra mon{diale il · lunque modo per guadagnare tempo Cel'Ca di impedire alla popolazione di 

tions of his profession he was attemp- po'ficy . . But, in dealing with Commu
ting under the most unfavo'l'able con- nism, it may prove to be the only 
ditions to report a true picture of con- feasible one. 

In altre parole, i detentori \1ella ric- lismo, è una delle armi principali -~trust dell'industria tessile spese som- da parte dei comunisti. Essi si prepa- consumane troppa carne, po.ichè in . 
c~zza investo~o ~l dnear~ nelle I~ro specialmente nèlle c6sìdette democi'a- me enor~li per la costr~ione di nuo- rano a una nuova e a>.iù potente.offen- caso di~~rso l'esportazione sarà ridot
azlende da cUI nca;vano 11 maggwr zie ove si deve conte~ere con l'opi- v~ f~bbnche nelle C'arohne e altre re- siva. Ma nello stesso tempo gli Stati ta o mhmma e non renderà aHe casse 
profitto possibHe e a questo scopo de- nione pubblica _ i detentori della ric· gwm arretrate del sud, i cui abitanti Uniti, e le potenze delle N. u . si stan- delio Stato. Così 'h:;t voluto aumentare 
volvono tutta la loro intelligenza, tut- chezza usano t utti i mezzi a loro di- erano alla meroè di esosi lati fondisti no preparando più febbrill~nte, con il prezzo· del manzo. 
to .il lor~ po~re e~onomico-~olitico- sposizione per convincere il pubblico e e. del piccol.o commer~io lo~ale e quin- una ~risolutezza increfiibli'le, per af- Bisogna notare che in Argentina si 
soc1ale d1 dommator1, senza rtguardo J'inclita tohe i padroni gestiscono le d1 assuefah a un reg1tme d1 vtta molta frontare qualsiasi rischio. Pare che consumano 268 libbre Jdi carne per in
agli interessi e al benessere di chi loro aziende per l?selusivo benesserè inferiore a quello delle popolazioni non ci sia altro mezzo che la forza e divliduo, cioè quasi il doppio che negli 

WASHINGTON - One eff~ct here employment of Mr. Dulles and former prdduce la loro ricchezza. delle classi più pov€re prima e poi di settentrionali. . . . l la minaccia di completa distruzione Stati Uniti e nel Canada. 
of the Korean negotiations, the fina! .Sen. Cooper, any r·eal step in that di- Chi nulla .posiede deve accetarte un tutte le società; che i milionari e le Per parecchi anm la mansuetudme per convincere i còmunisti che sarebbe * * * 
outcomc of whicb, despite prcspective reotion has been taken. Cei'tainly t'he compenso in denaro per la prestazione immense società anonime sono neces- dei ~·a':'o:atori z:nal retribuiti procurò l ora di finirla con 1e stragi e le anghe- Si legge che la Spagna di Franco. ha 
f>toppa.ge of :Qi,ghti':lg, v.· ili not l)e stuff emanating from Administration della sua mano d'opera, offre in ven- sari sopratutto per ~are lavoro alle profl:h lmm~nsi al pad:Onat~: s~non- rie e le fucilazioni continue di g~nte dovuto risolversi a stringere i suoi 
l:n(rwn for weeks to come (and may sources since the Korean truce was dita la forza delle proprie braccia esi- moltitudini diseredate; che, da ta la chè ImprovVIsamente 

1 
tessttort del che ha il solo difetto di P.ensare in rapporti con ~e potenze occidentali, 

not be known at all) • is a violent seriously suggest·~ contradicts any bisce la sua intelligenza a1l'as~ pub- natura creativa del capitalismo l'ac- mezzogiorno si svegg·!iarono e comin- modo di·verso da loro. specie con gli Stati Uniti. Essa ha 
<,

11

t.ùreak of partisan politics. Both such idea. Almost from the day of bllca sul mercato de~ lavoro: r tmune- cumulamento deHa ricchezza è indi- ciarono una serie di agitazioni e di Queste conferenze per l'armistizio bisogno di aiuti finanZiari . da parte 
nep:~rlicans an d Democrats ha ve Mr, Malik's speech, the Democratic razione dettata !dai tempi e imposta spensabile onde cenJtraliza~:e le grandi sciope~i notevoli pe: _la sa~.guinaria in Corea potrebblero tlurare lunghi degli Stati Uniti, come pure di mate.
C '.ntr~buted to this. . rt ,1.ppears def- politicans by whom Mr. Truman is dalle circostanze, ma sempre scarsa e fabbriche la cui produzione in massa br.u~ahtà ~eUe_ autonta e pet .genda~- mesi, forse anni (se cederemo volen- r iale da guer ra. Per conseguire un 
jrt'h:ly to end the Jai!t slender. hope surrounded and whom he sees more spesso inesistente per la disoc:cupa- rende possi.bile la distr~buzione delle ml 1 .qual!. C~lamav.an~ str~mero, n- tieri alle proposte avversarie) e gio- tanto, il governo di Franco concederà · 

folicy, folitical Advantage 

of a revival of anything Iike a bipar- frequently than anyone else - notably zlonè, l~ ma~ca~~ di lavoro._ merci a beneficio di t utta l·'umantà. v~Iu~wn~rw, ~ncendtan_o chmn,q~ ab- verebbero immensamente agli scopi magglior libe·rtà di stampa. Un nuovo 
trsan foreign policy. Chairman of the National Committee Per 1 capttahsb è semphcemente j Noi sappiamo quanto fa-llace s ia ta- bta lardlre dl rn~ellars1_ all~ sch~avlt~ del Cremlino, che dirig,ge ogni movi- ministero sarà necessario. 

l f 
William M Boyle - bave concentra questione di speculazioni, di investi- le modo di ragionare · infatti su code- padront\l4l' ·quas'l tutti ~\i scwpen mento in Cina e lungo i confini della * * * 

Unti! and unless a genera war or- · - . . . . . . . . • • ff t ' · · , th . 1~ b ·ty in ted upon politica! benefit that might 1menb, dl diVIdendi, dl profltb, .dl cal- sta menzogna si ,brusa t utta l'impalca- vennero 
8 0 

oca 
1 001 

soprusi e colla Russia. Dato che le relazio.ni tra l' lnghilter-
cetsh um;:f ere fwf lrt oer tnhoe ucn~nduct aiCCrue to him anld them. A stream coli, di cifre, di somme, di ope~azioni l tura della società borghese e dello violenza, nonostante J,'appog.gio dei * * * r~ e •• Eg.ltt~ non s·on:A am,'iehevo.lj , 
e t. er ...., ense e o t t . t t . l'b . d 1 s' da t' l ar . r .. ~ v u • , . . O th t of propag·anda is ipOUring forth from a.ccura amen e regls ra e nel I· rl _ e- sfruttamento capitalista la cui inu- m ca l oc x e nazwna L Due grandi trattati s i stanno pre- mentre un'amicizia ora sarebbe di 
~~e!~r~~~ ~ef=:· prO:tica~ :~t:~n7; the various party publicity agencies le grosse azien(cte; ~ lavoratori eh~ mana filosofia ri,bad-isce ,Ie millenarie O Nel· .19t4·6 H Con~ress .of Industriai parando in quest.o momento per mel:- estrema necessità, dat o anche il dlsor-

. . . ·n b th , te> the generai effect that the proposed sgobbano nelle fa:bbnche - osservati catene dello schiavo· "come si fa a vi- l .ngamza lons .e l Amencan Fe\1era- tere fine allo stato di guerra col Giap- dine nell'Ira.n causato dalla naziona-
that foret•gn pohcy.,Wl •nt e e m~m truce l's proof of the "brt'llt:ant sue dall'altezza delle casseforti plutocra- vere senza P"V~ron·I.'?, E ancora· "t' ,tion of Labor iniziarono una campa- Ge . lissue in the Pre.souen= campa1gn · - . . .. . ' ~ · · , . . . · . . . pone e con la rmama. l:izzazione del 1'olio, con l'esclusione 

Th full g d po- cess" of the Truman policies in Ko- bche - sono dele entità trascurrubm, padroni sono brava gente che ha.imo ,gna dl otgantzzazton€ m grande stile Si è notato che verso i giapponesi Clell'I~ghilterra, il nostro grande Pae-

next year. Ad. e. , t pt~opa. an la ady rea· that the end of the .fl'ghbing th·ere ldegli animali da so.ma, degli schiavi ."'tritto al guada·gno perchè sono l nei centri più industrialmente svilup- t' ll'I \ wer of the mm1s ra ton 1s a re • . . . "' ···· . . . . . . si' è usata una longanimi a che a - se ne viene a soffrire. Le basi egiziane . 
. . l' d tho m eans his triumphant renomination i,gnohxh ch.e non costano nulla e la cm padroni"" patl del South; l mlghon orgamzzato- talia', sebb'ene .•bal:lig\erante, no'n fu sono utt'll. qul'ndl. ·l 'an1'l·~•zt'a s't· deve 

employed. Its fore1gn po tey an - . . i è 11 d' · l · d 11 d. f"'" · · f · ' " se who sponsored i t wiU be hotly eu- an d r e-election; that be now will be 1 umca mtss one . que a 1 lav~rare,. Tali riflessioni c_i si affollano àua . r~ .e e . ue ~er~wm u~ono m se- concessa · rriai. E ciò ha causato un conserva'l'la · roli.o dèll'!Iran è neces-
logized by one side and savagely a t - forced by popular demand to run pr~re~re e monre per la ~lona del mente neij'analizzare un fenomeno l ~ab. ;~e posl.zwn~ str~t.e~tc~efl e be~ un .pò di disgusto negli ambienti mili- sario e, se s; perde, qui si dovrà cerca-

th 
the Th w seems aga.dn, etc., etc. The New Deal-Fair capttahsmo. Senonchè, dal! altro lato particolare brutale dell'ingordigia ca- 1 ormtt 1 mezzt e dl amtclzte m uent~. tari itruliani. r e di produrre mag,gior quantitativi 

tacked by e 0 r. · ere no . ., . . ~ella barricata l'opinione è diversa: i . . . - . . . l William Green, Philip Murray, e h no wai to avorp. this, and those who Dea.l pubhc1sts smg the same song, . , . . . . p1tahsta: Cl nfenamo alla rimOZilOne · . Tanto che il Conte CaT1o Sforza a d'olio p er il consumo europeo e delle 
· d1seredab i .proletan 1 produtton so- . ·. . !.persino John L. LeWls col suo famoso "' · di h' d 11 Na · n· Unite 
a.ppreciate that t he state of the world Naturally the •Republican reaction . '. . ' . . . d1 complete mdustr1e da una certa lo- · . ~ . . uec1so c le ere a e zw 

1 

·Nazioni del Patto Atlantico. . • no assurti fmalmente alla dxgmtà dt . . . . . . ld1stretto 50, erano ammatl da grand1 1 · · · d 1 T ttato d. Pace con · . 
:l'or a long time to come wtll call for is to combat aJil t his. Their propa- _ , . . . , cahtà per ncostru1rle e nmetterle m . . . a revnswne e ra 

1 
· L'Ing'hilterra ha inviato nelle acque 

l 
essen umam dotati de1 medes1m1 at- . . . . . speranze g1acchè n ell'ultimo de::.:mnu l'Ita:l' p ·chè la Russ 'a è contraria 

the utmost strength we can deve op gandists point out that anotMr · ~bril- 1 , , . . . . . p1ena produtt1v1tà tn altre regwnli lon- . . . . l la. Ol 

1 
del Mar Rosso alcune navi da guerra 

d b d deeply dis- l . , . K , trtbuti e aventi gh tdentlcl ~hritti na- tane centinaia di miglia perchè le ' t l Deep South SI era rapidamente m-~ e la Jugoslavia, anche a costo di ren- per tema ,di r ivolte a causa delle ·an-
at home an a roa are lant sucess such as the one m orea turati umani e sociali dei mani o lato~ . . . - l dustria;l.izzato. Oltre le f ilatul'e le . . . ' . . -tressed at the prospect. 1would s ink the country; that the truce ' . . .P . maestranze dt quei luogh1 s1 prestano , , . e dere un serVIZIO l1111a Russla, non con gherie egiziane cont ro le nav:i traspor· 

. . 
1 

rl della r1cchezza. I qua.h essen umant .p·ù doc ' lme te 11 sf tta t . 
1
tess1tu1>e, le mdustne del legname del- sentirà mai a cedere ~'!stria e · nem- • 

It is, in fact, a bad situation. With- ,Ieaves us exactly where we sta.rted - ·sfruttati e angariati, alzano la testa,: qul ant al n a o. . ru. men o, m Ila mobilia, ì1ei derivati chimici, della n·leno la Zona B si teme che le cose to ing!esi nel Canale di Suez, 
-

1 
"'"' i , the extreme l on the 38th Parallel ; that there bave· , · o ncora vel'gtm e tgnare e non 1 . · . · . ·• * * * out 1.n the . east co.~on ng · . . . . . . si nbellano alla tracotanza padrona le allenate alle lotte industriali del gomma, della cartav della carne m rimarranno allo statu ·quo per un pez-

parttsanshtp of the Repubh~ans, 1t 1s been .~0•000 A. mer~can casualbes m e ne risulta la lotta di classe: la g uer- lavoro. . l conserv.a, dei plastici, di strumenti ot· zo, Il conte Sforza però non chiedie Il 
14 

Luglio fu celebrato a Parigi il 
unquestiona:bly true that chxef blame ,Korea m one yea~ , tha;t the cost in ra sorda implacabile in cui le vittime . , . . . . . tici e molte altre si erano rapidamen- l'im: ossibile er il momento ma sol- giorno della Presa del la Bastigli·a, di 
a ttaches to the Democratic Admini- money and matenals has been stu- pietose on se . d' . d t' i Vii furono <la.Sl m CUI dtecme dl fab- te spar ~ tutt· l' Stat· .d. al' l . p p . . quelJia rivoluzione che dliede inizio alle . . . . . . s o mpre 1 1sere a 1 po - b , h . , l se n 1 g 1 1 men 10n 1. tanto la concesswne d1 poter armare 
st~at~on. Lo~k. at th: fa~ts. ~nd~r pcndous a nd even wtth ~e flg~tmg chè, situati al fondo ~ella scala ·socia- r~c e . vennero s~antellate e l mac- Ebbene, .tlopo cinque anni di intenso ~·'Itrulia per la comune difesa contro la riforme civili e ere~ l~ ~arta su. dir.itti 
exlsbng condtbons blparbsanshlp m endep, an end of the ternflc dram onpe sono destinati a servir 'da sgabello chman trasportati altrove perchè i. lavoro i gerarchi sindacali confessa-R . c mu 'sta Nemmeno questo dell'uomo. Dopo mJighala d'anni quel
foreign affairs is, of !=!òurse, essential our economy is just not in sight, etc., , aÙe classi a i ceti alle caste e ai grup- ~lavoratori reclamavano i loro diritti ! no co~ rHuttanza l'insuccesso dei loro usst!a o mt ad. "''z'one l L'Itall·a lia rivoluzione fece ca.pire che l'uomo 

· t Thl D t ' R b'l' fl octl • ' d' u · · d' nH tt ·. · - b J - s rana con r -..1 1 . -if our polic.ies a re to be truly effec- e c. s emocr8i lC- epu tcan o )Pi .,.o-r 'ndiviid . h i .d l omtm e I pr~,u on. regwm a, - sfo z· Non si dilungano l·n sp_t'egazt'o- . . . ha qualche ~iritto in questo mondo . . _ , ...., l 1 • UI c e m rano a ar- b d t d 
1 

•- d · r L ha finora avuto 11 permesso .di fare: ' · · 
tive. Mr. Truman and Secretary of of .pa. rtlsan propaganda lS supplemen- ~ rampicarsi sempre più in a lto an ona e, eso a..., e eserte ove una. ni ma aìcune ragioni ·principali sono . l.b t per d·f~n· der le Prima, se i governanti glJi concedeva-

- t d b th ad t f Ge E' · v Ita f' · l'' d t · 'l • armars1 1 eramen e 1 ~ e 
State Acheson bave don e a great deal e . y e voca es o n. lsen- Nelle vicende contrastanti di codesta o w n vano m us na, l commer- evidenti . innanzi tutto il fiasco degli t d t 'dhe oltre che sè no un dir itto bene; se no, prigione e 

t 
th - d - l hower who urg; that peace in Korea · cio 1a vita ' po enze emocra l · ' of breast-beating abou e1r es1re • e . , . ·guerra sociale, i lavoratori hanno con- ' · · organizzatori unionisti è dovuto alla t 1 carcere ! .... il fuoco, la ruota , a coda . 

for unity. 'lbelr favored columnistslincrease~ .th~ chances. of hts. ReFbh- quistato dei diritti, delle libertà, dei Il New England, e più specifica- mancanza ·di salidarietà e di azione sessa . * * * di cavallo, ecc. ecc. Orrore ! che p erò 
and commenta tors loudly and constan can nomma.bon and m1ght brmg about mtglioramenti economici contro cui i mente lo Stato Massachussetts, of- diretta da parte Idei sindacati negli Dato che -le d' h sono st ate nn Corea, sotto i con1Unisti cinesi, si 
tly pay high ttibute to t'he late Sen. endo.rsement by t he Democratic con- capitalistll affilano le proprie armi, frono ~n e~empio tipico e tutt'altro l scioperi dei tessitori deHe Caroline., costruite come a!v:n:o~rogettato a (Continua In Terza Pagina) 
v a ndenbevg an d lament that there are venbon. che umco di cotJ.esto genere di mal va- della Georgia e dell'Alabama I fun- . d n<~ · . l . · . . . . : -. · Washmgton, sempre a causa e5 .t ar-
in the Senate no other Repubhcans of The reasoning bere is n ot easy to · gltà padronale. sm dagh albon del zionari del C I O e dell'A F of L t ' d 11 · · 
Ibis breadth an d character, which may l follow but the point ls that in Wash- ,Iy byparUsan note. But that oppor- capitaUS.mo yankee l'industria tessile Il P. redicavano ia' ~ma e ;a iegalit~ mamlen l e: e . -edenornut~phese :npler am-. . . tun'ty ha b 

1 
t . th 

1 
f · t t 1 MJas tare e nazwm emOCTa 1c e ~"e ' mon-

be true. However, these professwns i' ington Democrats Republicans an d 1 9 een os m e c amor o · Sl era concen ra a ne sachussetts m entre gli scioperanti venivano uccisi . t t t . . • ·t n · 
1 

d bl' . t b Stat· 
1
. ·t ft 1 do è avve~nuta reren emen e una er 

and ;pro.testations clearly make 1t in-, the profess. ional liberals alike ha ve 1 8 po 1 te ans an pu l Cis 5 a out the e 1 tmi ro · Come era da preve- ·a revolverate picchiati imprigionati . ' . . d · d · f ' . · K ' .. t t' t . j pol'tical be f't to M T -' ~ . . t 't . , . . 1· • • r1blle mon az1one e1 lUmi ansas 
cumbent for the Ajdnums ra wn o rushed to mterpret developments in 1 ne 1 s . r. ruman. <=.r~1'. quel essi ~n .a~nrono gh occhl l e co:n;dannati per delitti perpetrati daì e M issouri, causando un danno enor-
set an example. . Korea in terms of pa. rtisan politdcs, However, when one conSiders the Pre- e lntZlarono al pnnctpw del secolo una . pol~ziotti e da.i crun1iri contro i propri 

l d 
, 

1 
me. Città e vilag,gi furono devastati 

If bipartisanship is to be achieved, apparent'ly concern~ only . secondar- si ent s . recent appointments to the! serie 'di violente ag itazioni che. s i pro- compagni di lotta. e la· popolazione senza tetto raggiun-
the lnritiative mu st come from the par- ily with their effect upon the world fetleral bench and· the. contemptuou31 tassero a l~ngo e sono con!n.d~rate. \ Come 'è log ico, l'esempio pietoso di ge la cifra di mezzo milione. Le spe-

t 
· . If 'ts leaders initiate crisis. Here was an opportunity for way he has swept runde the r 81CQ.m- ancora oggx, lotte memora:bll1 nel . questo sindacalismo negativo ebbe ri-y m power. L mendations of tih l't' . ' t . fl' t lt't di . dl d tt . . 1 se per r iparare ai danni ammonteran-

1' l they also must take the first the Administration to refralin from · e po 1 lC.Ians 1 ts on e a mo 1 u m pro u on n- . percussioni disastrose fra i lavoratori no a $15,000,000- n :Presidente Tru-
po lC es hardly s urpriSing t,hat bi 'd vend'c · · 1· · ' steps toward the abandonment of po- claiming credit for a "•brilliant sue- ~ . · , s. a1. es 1 azwm umane. meridionali, .che si dimostrarono sem- man ha detto che questa inondazione 
litics. Few will dispute tha.t, but even cess"; to lgnore the politica! advan- s:o~ld Vlew. the Korean stt~atwn Quando i ~adn:n.i ~i trovaron~ ~i 1 pr~ ~iù restii :ana pr~pagan~a di pro- .può essere definita un disastro nazio-
4'<>Wer W!i.U contend that despite the tages for 1952 and sound a genuine·/ o ~e pohtical angle. That JS the l. fronte a moltitudl1lli dl produtton rt-,sehbsmo deglli orgamzzatort delle fe- naie. 
,.., . ' 1recogn1zed White H'ouse an,.le. sol t · t' 1 1 tt · ., u 1 a con muare a o a per una ('Continua In Terza Papina) Oltre a ciò ci furono colossali incen-
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.iPi.a•t;;•;.;.*-----------~ ~-~'':...:':<::J:.:~:)T"fia 
rz· --·.;x...- IMPORTANTE! Da Rochester, N. Y. 

l~ fti&V.EGL:IQ 

Agli Amici Agenti 
de Il Risveglio IL RISVEGLIO \1 r:r. ·-"'A AJia Colom·a ~ Vi sono ane<>ra diverse. lettere sulla 

' ['OIE AWAKENIKGl Il_ pubblicate. Non siamo riusciti a far- ----- Nelle diverse citta' e nei diversi 
. ~~~ i !f' · {{1# ttraverso _' nostra scriva:nia che dovranno essere SORR~O ~-;-CULLA 

lo nel nl.lmero di questa settimana; ma La' casa del Signor Vittorio Ca:listo centri dove il nostro IL RISVE-. -

I nostri buoni amici Agenti, fa
rebbero bene a fargli una visita, al
lorche' avranno un tantino di tem· 
po disponibile, tanto per rammen
targli di fare il loro dovere. 

Noi de IL RISVEGI,-!0 

~:==~ NOTIZIE A FASCIO 'questi giorni in' san Francisco, Calif. !speriamo eH poterei riuscire nell'en- è stata alliietata da un nuovo evento;IGLIO circola, vi sono ancora molti 
Co a•··I . i d 'i trante settimana. la sua giovane consorte Signora Bran- ~miei che si sono dimenticati di fare 

- l !Tj :i._ j --- ------ ngr vu azwn e augun. l G:li amici abbino pazienza e ci ten- disia Golino-Ca!listo dava alla luce un il loro dovere a mandare l'importo L t Il R. vegl•"o 
PabHd.ei b7 r:;l'· Questa mattina, al-le 9 A. M. nella * * * lgano per ~scusati; bel bimbo che pes~va la bellezza di del loro abbonamento. egge e lS ' 

IL RISVEGI:.IO PUB. CO. St. Anthony Chul'ICh in Lackawanna, Dopo il banchetto al Ritz Bar Restau-1 

67 
llaH 8800114 sue.' N. Y ., si uniranno in matrimonlio la rant in Youngstown, partimmo ver-I 

8 
libbre. 

DUNXDK. K. T. gentile e virtuosa giovinetta Miss so Canton, Ohio, e da lì a Massillon, l DA CANTON, OHIO CongratulaZJioni ai coniugi Calisto . ..._ 4 ~~ .....,_... ~-----a e a c 
Phone: 6 3 56 Mary-Concetta F1io:ne, figlda adorata dove fwnmo ospiti per un paio di[ --- ---- -- B T.G'LLETT1 D'IMBARCO 

ai coniugi Mr. & Mrs. Frank e Conso- :giorni di Mr. e Mrs. Edward Di Loreto Il. PIC-NIC DEl PRATOLANI DEL- IL PIC-NIC DEl PRATOLANI DI .l_ l 

lina Zavarella-Fiore ed il bravo gio- dove ci fecero accoglienze molte cor- LO STATO OHIO, SI TERRA' ROCHESTER IL 29 LUGLIO p
1
rR L'TT'ALLA I~OBIP'riON BADI 

ONE YEAR ---------···-·-- t2.00 
SIX MONTHS ---------··- .1.2!5 

vanotto Mr. Edward Penders. tesi.; e da lì, assieme a Edward Di Lo- DOMENICA, 29 LUGLIO 1951 l ------- L. 
In loro onore vi sarà un grandioso reto e a Mr. & Mrs. Mike eld Emiliet- ------- Domenica prossima, 29 Lug·1io il 

~OS:BPll B. ZA V ABBLL.A. 
841tor aa4 Bnatueu .lla.napr 

ricevim-ento negli eleganti' locaJi del- ta Di Loreto frucemmo ritor~o in Can- n Pic-Nic Annuale dei Pratolani l Pratola Peligna Club di questa città, 
l'American Legion rul No. 136 Cazeno- ton: ldove anche Mr. & Mrs. Arthur residenti nello Stato Ohio, quest'anno , terrà il suo Picruic Annuale al Genesee 
via Street, Buffalo, N . Y. Alfderi ci accolsero gentilmente. si terrà quì in Canton, Ohio, Domeni- Valley Park, Groun[d No. 1· 

... w..-.. ... ....-A--~ •--._ Gli invtiamo i nostri migliori auguri Da quì fwcemmo ri-torno in Ol'eve- ca, 29 del corr. mese di Luglio, negli Il Comitato, scelto tra i più attivi, 
"Enttred ae 11ecund-clasa matter AprU di buona fortuna e perenne felicità. lancL Ohio, dove dopo aver pernottato attraenti locali Sippo Lake, on u. s. ~el nostro Club è capitanato da Sig. 

10, 19lill at the postoffice at Dunkirks * * * :in casa di Mr. & Mrs. John e Felicetta Route 30, Canton-Massilon on Retur- oahn Petrella, e tutti assieme sono 
!f;.!;:,!1!1~4!.r t!_!_a~~·!~lt.~ Pochi giorni fa, nel·la Chiesa Italia- BUICcillli ci reca.mmo a Toledo, Ohio, ban Nord. alla preparazione di un ot timo Pro-

Satu'iday, July 21st 1951 na a Ruggles st., Si univano in matri- dove passammo un paio di giorni in Quì i Pratolani sono i ben venuti, gra~ma, _dove_ c'è d'a · _div~rtire per 
~ ... '"' ... w ... • w ... '"'w w w • w w w w w monio la gentile e brava giovinetta co.mpagnia cbi Mr. & Mrs. Domenico non importa da dove essi vengono: i i tutti, specie pOI ;che c è il S!g Gwvan-

•
............ .._ ............................. , Miss Jenny Ann Antohm figlia ado- wvannuoc1, i qua l CI ra arono an- oca 1 sono elh e spazws1, .e v1 saran- . . . G · 1 t tt Il l ' b · · . . ·

1 
ni Presutti che farà divertire molto 

Suit Pressed While 

You Walt 

HIPPO'S 
Dry Cleaners 

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

' h · 'l t · t 1 b t tt · · · . . 1 con la sua macchma cmematografiCa rata ai coniugti Mr. & Mrs. Anthony e c e SJJgnOri men e, e m a e casa e - no ra enrmenb diversi; perciò vale _ 
b' ·1 'àe 0 · d M & M 1 · · • lparlante. V'e anche un bel program-Josephine Antolini del No. 58 E. 7th Imo 1 P1 ere l ve ere r. rs. l a pena d1 vemre qur a passare una . ., . . 
Giova · Gti · · 1· · f b 11 · t· d' · . . , ma sportlivo. Percw non drmenhcate Street, e il bravo giovanetto (Studen- , nm ovannucci, 1 qua: 1 Cl ece-1 e a gwrna ma I gaiO diVertimento l . . . . . 

. . . ro passare diverse ore in piena e indi-l oon noi d1 essere presenti, non rmporta dove 
te m Denbstry) Mr. Russe1I C. Gug1- . . . l · . 1 v· t ·ovate· ma e •t ' • 
no, fig]io ai coniugi Mr. & Mrs. Tony menbca:bile allegma. Pevciò, non dimenticate ne il giorno l 1 1 

· v 111 e· 
Gugino della vkina Fredonia. Da quì di nuovo a Cleveland, e poi e ne il luogo. Però venite e venite VENANZIO DI LORETO 

Vi presero parte centinaia e centi- a _casa: E c~si ~in~sce la_ gita al Pie- tutti, quanti più ne potete venire. Il Agente-Corrispondente 
naia di persone venute 'da ognd dove~ N~c dei Pratolanl d:Amenca. ARTURO ALFI ERI 

Insomma il tutto riuscì ottimamente. * * * l Agente-Corrispondente l ABBONATEVI E FATE ABBONA-
Ai novelli spo.s.i, i nostri migliori n Pic-Nic del Dunkirk Moose Club l RE 1 VOSTRI AMICI A 

augurii di perenne felicità. Lod~e 89, avrà luogo Domenica, 29 "IL RISVEGLIO" 

* * * Lugho ~el werle's Gr?ve. . . Da Youngstown, O. j $2.00 ALL'ANNo 
Apprendiamo eon immenso pia.cere La ttCiOhetta per 1 membn costa ---------

che la gentile Signora Jennle Scovo- $2-50• per li guests $4 -00· Acquistate[ · ALLA VOLTA D'ITALIA 

MARITTIMI ED AEREI 

IMMIGRAZIONE AL CANADA 
· In1n1edia ta Richiesta per 

Contadini, Boscai uoli, Donne 
di Servizio ed Altre Categorie 

ASSISTENZA PER OT'fENERE IL 
PASSAPORTO ITALIANO 

ED AMERICANO 

Fon tana Travel Servi ce 
21 NORTHAMPTON STREET 

BUFFALO ~ NEW YORK 

l TEL. GRANT 4517 

na __ .__.._..._~.-~.-r-.-n.-n•r•.n-..--.._.n.-.__._r•n.-c~s-n-.n-n-.n•n-.. .. .-..... 

PINOZZE 
~F~~~mu~ra~C~clan~~~~ ~~~Buill~~~,~ ---~----
Ohio da moltissLmi anni è stata scelta Club Room. Col vapore Constdtution, partiran- SS S 
delegata a rapresentare le Scuole del- Non dimenti~ate nè la data e nè il no alla volta d'Ita1ia Mr. & Mrs. Cesi- S Th 5Oth A - • 
l'Ohio alla ConveiWione che si tliene di luO!go. ~~<Jio Viola di questa città, Martedì mat- ~ e nntversary. 

tino, 7 del prossimo mese di Agosto. l S 
Piccola PoC~fa 1 Da New York si recheranno a Pra- § s h . s } • 

ROASTED & SALTED DAILJ: 

Canclles-Clcars----Clcarettea 

JOHN DITOLLA 
~ ~ ~ . tola Peligna, e do.po av-er visitato di· § et y y vanta 

h ~ d . - - --- . . verse delle più be~le città d'Italia, S T e best-dresse Kent, OhiO -- Mrs. Loretta &. GIUSttno come Roma, Napoli, Venezia e Milano § 
Successor to 

ANDY D. COSTELLO 

lOl BI. Tblrd Bt. 

li!B ii!!ii!Si! == = == === === 
STOP AT 

WUERSTLES 
CAFE 

3_13 Main Street 
Wine - Beer - Liquors 

OUR 8PECIAL8 

CHICKENS IN THE BASKET 

AND 8TEAK 

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

Dairy Products 
:rBY OUB 

HOMEMADE COTTAGE 

CHEE8E 

&ervJng Dunklrk for Il Year-. 

IZ7 Dove Streot Pbono 2058 

•••••••••••••••••••••••••• 
WINB - BEER - WISKEY 
Tbe Piace Where Good Fellow Meet 

Spaghetti and Flab Fry_ Every 

Frlday & laturday 

Dailey Restaurant 
.. SPIKE DAILEX" 

garages weari' Petrella.- ~bbiamo ~ioovuto il•VO-(bove Mr. Vliola ha vari fratelli impie- § 
stro M.. O. d1 $2 per rmnovare l ab-/gati con le Compagnie Ferroviarie; e § 
bona~ento. . Grazie e saluti. - . . 1 in Settemtbre, dopo aver visitata per S 

Cle~elan;ct, Oh1o ·- Joh~ Bucc•H• -, .l'ultima volta la madre 70enne in Pra-, § 
l R1cevemmo $2 per l abbonamento tola, faranno ritorno quì in Youngs- § 

dell'aanlico ~ntonio Di Bacco e $4 town, per :r;iprendere le loro occupa- § 
1 per c~nto 'd1 M:. Carlo Ducato $2 zioni giornaliere. • S 

·per rmnovare l a:bbonamento e_ $2 GLi auguriamo un buon viaggio nel- S 
pe~ regalo a Il ~~sveg·~io; a:raz1e ~ l'andata, buon divertimento in Italia, § 

l
' VOI ed a loro e riCambiamo 1 vostn e presto e felice ritorno tra noi. § 

cari salutJi. LUIGI LUCENTE 1§ 
· Brooklyn, N\- V. -· Panfilo D'Amato Agente-Corrispondente j S M O R R l S O N : - La vostra con $4 per rinnovare § 

• l'SJbbonamento dell'amico Agostino § 
DA ".r. D '•lh._ n ---~----- '- .. ~ _ Il Poloe, è stata ricevuta. Grazie a GROCERV STORE BEER u·cENSE S ~~ Vlj, ~~_!!!! voi e<l~ lui e ricamlbia.mo anche il FOR OFF-PREMISES 8 

l 
vostri cari saluti. 8 

-Notice is hereby given tJhat license S 
Yes, the beat new and old sua.ret ~ · ---------- Num.ber GB 244 has been issued to S 
MORRISON Ro/y-Dotm, because rbeir lins- 111 - the U d · d t ll b t ta'l O 
tlp operatlon ls elfortless • and aafe enouabns AJJilZ n O _, w· n 7 ~ n ers!gne o se eer a re a S 
fora chi! d to open and c:lose. LA V 0 RA TORI! in Gracery Sto re un der the Alcoholic § 
And rbev're ali-atee!, fow:-scaloaal. ~- Bev-erage Contro! ·Law at Va;lvo's Gro· S 
head-andwearbarprooft Abbonatevi e Fate cery, 65 East 'llhird Street, City of s 

Dunkirk, County of Chautauqua, in § Cali W for a free eatimate OD lnatallioa )(OR· 
RISON Ro/y-Doors in your sarase, 

As low as 

$76.00 
· 1 '' cosrs tfU 

" to ""'' 
· 1 " com trsa 
" to ,,.,, 

~ lt'a AU-IriA • N4 

j ,,.. 101111· 
SICJIOHAU 

Burns Coal & Building 
Supply Co. 

215 PARK AVENUE 

DUNKIRK, N. V. 

PH~NE 2258 

"BURNS COAI. BURNS" 

Abbonare i vostri amici whieh licensed ;premises are Iocated s 
"IL RISVEGLIO" for off-premises consumption. § 

$2•00 all'Anno DOMENIC &. RUSSELL VALVO ~ 
113 E. Second Strreet §S 

.. rr-.a•s .... PL .. S .. s-.llila .. -.. UIIilblllliiiUnUIIIIIUIIISICIIIIICiiUQJIIIIIIU.CIJ Dunkirk, N. Y. s 
-Adv. July 21 & 28. ~ 

DUNKIRK GLASS 
COMPANY 

PLATE- WINDOW 
MIRROR & TABLE TOPS 

STEEI. WINDOws · 
& SCREENS 

F. JOURDANAIS 

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

PHONE 5932 

J ~§ 
A COMPLETE 

AND 

ECONOMICA L 

FUNERAL SERVICE 

FRANK NEWMAN 
- Funeral Director -

201 ZEBRA STREET 
DUNKI RK, N. Y • 

PHONE 7689 87.\6 Bast )rd St. Du~rk, N. Y. ..... ~ 
~·;·;·;·;·;·~·~·;·i·;·;·:·:·;·;·~·~·~·=·:·::::~~~~;:;;~~~~:;;;;;~==~ 

§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 
§ 

~~~~~~~~~ 
; ;(II)(JJO;;(RJ:~"'JJW 

EaOI':ArE LA LIDGI'S Imported and Domestlc Grocerles 

OLIVE OIL - MACARONI 

AND ROMAN OHEESE 

Cold cut, etc. 

§ 
§ 
§ 
§ KOCH'S 

LAGER 
BEER and ALE 

ID Veadlia da !futtll Blvendlwrl Mmaltl dli.IMna 

SPAGHETTI & RAVIOI.I 

preparati 

al vero Stile ltaHano 

PANE CASALINGO 

· LIDGI'S 
13 LAKE SHORE DR. W. 

DUNKIRK, N. V. 

PHONE G676 

Cool Beer and Aie 

Morrone Groc~ry 
59 Franklin, Ave. Dunklrk, N. Y. 

i § 
§ 
§ 
§ 

Phone: 7578 § 

SYLVANIA ELECTRIC 
PRODUCTS INC. 

1901-1951 
50th ANNIVERSARY 

Five Decades of Progress 

Sylva.nia celebrates the Fiftieth year of Sylvania 
engineering - by offering a quality set within . 
the fina.ncial reach of millions - designed to 
bring the · maximum picture for the size of thc 
cabinet. Twenty-in'Cih rectangular picture tube, 
distinctiv.e golden-hued frame, dual antenna bui t-

in, are but a few of the many outstanding fea
tures of this 50th Anniversary Set explained in 
detail on the reverse side of this page. 

50th years of Electronics E!x.perience Qualifies 
Sylvania to Build World's Finest Television Set~. 

SYLVANIA 
Established 1901 - Fiftieth Anniversary Year 

GREAT OLD NAME IN ELECTRONICS 
GREAT NEW NAME IN TELEVISION 

4th · Street Service Appliance 
ROSS RUSSO, Prop. 

l 
i 

FRED KOCH BR·EWERY 
l'f w. OourtDeJ lt. (8111 dall888) 

BioUIIIH 
Dullklrk, N. Y. 

SI SERVE VINO E BIRRA 
Salctccte stile Italiano Tutti 1 Giorni ~ 122 East Fourth Street · Dunkirk, N. Y. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~.ooooooaoaoooooaoaoool 

·-G-O_D_Q_II_I_D_a_a_~-~~.-.D-~-~~-~~-D-II_II_a_a• 

• 

WHAT'S NEW IN 
fURNISHINGS 7 

.fou'U fiad the 81l8Wer 

bere.... m tbe8e dis
pla,a o t seaaonable 
fasbl9U for men and 

JOUDI men. 

A. M. BOORADY & CO. 
77 E. THIRD 8TRI!ET DUNKIRK, N. Y. ··- -c•a•a-~-~-~-CI-D-.o_C_O_I_D_. 

SUBSCRIBE TO "IL RISV:EG~IO" 

DOMENICA, 29 LUGLIO 
• • 
ICDIC 

Stato Ohio 
SIPPOLAKE CANTÒN, OHIO. 
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R l l v E o~~~•~a~- .. mM~nr.-z~s~,.-~"~ìQ~···ira·Yer~~ .... mm~BS~.w~ma~=s~====~~~~==~~~~~~~--~~~~~~~~~a~g~l~l;· 
]Vien.e dopo, essa passa in seconda li- tusiasta. Si a spetta. dJi eseguire l'au-1 RUOLO D'ONORE FraiJXle!lt:o ColaiacòVo QO;OO [ ;ocuu=D'"-'..o=OOOV.;-.;-.;-.;-.,...._,.;-.;-.;-.;-.;-.;-.,_,.,_,_,_,_,_,_,~..o-..N-.,_,J'".h"~ 
nea, i suoi d!iritti i suoi aneliti, le sue dizione, poi si f irmerà il. contratto, Domennico-Antonio Lucente .... 50.00 N · S 

------- a spirazioni sono ' sempre subordinati come mi ha assicurato il musicista. PalmerinQ Cera .... . .... ......... .. .... 50.00 SS § 
Esodo Industriale 

(c t . d 11 p · Pag ·1 na) l . d · · · - h t t DA TORONTO ON':h (CANADA) Antonio Antolini "O 00 S The U S Defense Bo n d"' you buu ga"ve § on _muaz. e a r1ma a lla maestà della egge. Ment re apprmC!p'lO pa.reva c e u - . .................... .. u • S • • "' r 
. . te -- .b . b d. t l 'tà t Amedeo Presuttl . ..... .................. $50.00 Venanzio D!' Bacco fu Sal•• $50 00 S l f" • l • d d S 

pe~:~~~no!:r~ ~overoso aggiungere do P~:~~i~i::.:~omae:da~!:o:eni~~:~~ ~e~~ebo:a ~~;o~: ~:~ev;r~~e e ~:~ In Memoria di Anna-Maria Gualtieri- . DA CORAOPOLIS,":e~·_. . s~ you persona mancia In epen ence ~~ 
' Pasquale Eduardo Pasquale $100 00 F k I b ci $GO OO Remember that when you're buying De.fense Bonds regularly che il South r imane sempre la rocca- come colonne importanti della società contratto si protrae di cont inuo e non ' . · ran aç,o uc ........................ · you're building a personal reserve of cash savings. Money that S 

forte del .sanfedismo, la van;dea irri- ,bor,ghese e pompieri massimi dei sa- so per quale ragione. DA DUNKIRK, N. Y. DA LOS ANGELES, CALIF. § will some day buy you a house or educate your children, or S 
dUJCibHe der dero e dell'odio di r azza lutari incendi sociali indispensabili al- Ho IK!riitto a Nel.son che ciò mi fa Dom. Santacroce f~ Nicola ...... $50.00 Davide Di Ciocclo ........................ $50.00 sS support you when you retire. So go to your company's pay § 
in cui l'atmosfera degli antichi pian-

1
1a redenzione dell'umantà. un pò sospettare. Ll silenzio, dopo Frank Thomas ... .... .................. .... $50.00 DA WATERFIELD, OONN. S§ oflì.ce- now-and sign up to buy Defense Bonds t hrough the § 

tatori, mercanti 'di carne umana, do-~ DANDO DANDI tanta fretta indiavolata, mi riesce DomeniCik. Presutb .................... 50·00 Larry Iacobone Palombizlo ...... $50.00 Payroll Savings Plan. · · SS 
mina sempre l'ambiente. Non per nul- sospettoso.... Pasquale Lupone ........................ 50.00 DA LO. NG ISLANDS, N. Y. SS Don't forget that bo~s are now a better buy than ever. Be- · § 

Anth Ant lini 50 00 S cause now every Series E Bond y ou own automat ically goes on 
la i capitalisti fanno migrare le loro . Insomma!, per dlirla franca, pubbli- . ony . 0 

.. ....... . ............ · Paolino Silvestri ........................ $50.00 S earning interest every year for 20 years from date of purchase R 
industrie nel Deep South ove attizza- Commenti Settimanali co qui la canzone di cui soho l'autore John Antohni .............................. 50·00 Guglielmo Di Cristotaro .......... 50.00~ S instead of IO as before! This means t hat the bond you bought SslC 

no l.'·odio dei bianchi contro i neri, so- _______ e~~'··s1·vo · DA JAMESTOWN, N. Y. Emilio Presutti 50 00 for $18.75 can ret urn you not just $25- but as much as $33.33! S 
<JU1JU • ....... .. . ........... . . .. . • A $37.50 bond pays $66.66. Buy U. S. Defense Bonds now.' S billano i ·pregiudizi dei meridionali (Continuaz. della Prima Pagina) <Jiovanni Luisa D'Angelo ........ $50.00 S 

t · k . ·1 1· re oe Q U E S T O M O N D O .. • p e Bernice Di P1'etro-Giordano 50 00 DA NEW YORK, N. Y. § S 
con ro l yan ee, aizzano 1 

· lVO · cerca talora di rinnovare.· · · Pasquale D'Angelo & Fam. ...... 50.00 S g 
stiale ~ei colL'itorti e dei proprietari * * * Questo::;:;;~ :fa~inoso, DA GIDNEVA, N. Y. DA STEUBENVILLE, OiiiO s *U. s. Savings Bonds are Defense Bonds H 
contro i sovversivi che vogliono di- Un pò di luce si sta facetndo a Mo- Loreto Tarantelli ...................... $100.00 - "'0 00 §s sS 
struggere l'equiUJbrio e conomico e .so- s.ca. E' uscit a una nuova rivista inU- Di bellezze è tutto pien: DA ANGOLA, N. Y. Panfilo Pizzo::::::y ........... ....... $u . s Buy them regularly .l l 

• d ltà d 1 lo mi sento H cuor g ioios·o, G' $"'O 00 DA ... ~ u............ N J · cia.le mantenuto (:].alla cru e e a- tolata News e stampata in lingua in- Joe Santacroce d1 .ov. ............ ... . · ' · · S 
l'ignoranza di tutti i Simon Legre.e glese. Ha lo SCOPQ di a~venire a una Il pensiero ognor serejll. DA WATERTOWN, MASS - Dom~:coWD~;~~~~ .. ·~~~O.OO SSS ®' 'l'he u. s. Goucrnmentàoes notpayforthisaàucrtising. ~ 
antichi e moderni. intesa maggiore tra i popoli russi e Questo m.onjdo è un paradiso. Antonio ~:o~~~GO, ... iiL: ... $50.00 Credito a ~rs. Jesse DI 'Plllo-H;nson SS The 1'reasury De~";t;;:,;~~~~~:·èt~~~Jz"~~atriotic donation, §le 

In qJuelle ~egioni semimedioevalii quelli d'occidente. L'editoriale dice Per colui che V:iver sat S 
non conta L'eco ammaliatore della vo- che le nazioni non importa ohe strut- Per la donna dal bel viso Emilio Margiotta .................... $l00.00 In memory of George A. Millard, his X SS 
ce di Franklin Roosevelt e nemmeno tura a!Ybiano .ie loro politiche o ii loro E C!he mO,Ito spira.o ha. DA YONKERS, N. Y. loving wife donate ........ $4SO.OO § S 
vaLgono i s.ermoni del'la Casa Blianca sistemi sociali, potrebbero cooperare Franco Santilli .......................... $50.00 DA MILWAUKE, WIS. § M G F l s • § 
e le clausoJ.e umaniste inserite nel in pa!Ce e armonlia. Che sia :vero? Vi son music·i e cantori, Giovanni Ciantagllone ............ 60.00 Isidoro Pizzoferrato .. .............. $50.00 ~ C raw unera erv1ce · § 
National Labor Relations Board e al- Certo che è vero ma l'intenzione sarà ~r:'a~:t;;~~af~i~=iulto,ri /Luigi Margiotta fu Pasquale 50.00 DA WELLSVILLE, OHIO § 24 HOURS AMBULANCE SERVICE . . §S 
tre legislazioni del genere. Ben altri sip.cera:? DA BROOKLYN, N. Y. Salvatore Daddario ..... .. ............. $50.00 ~ 

0 me t®.~ ci vogliono la,ggiù. Gli sciope- * * * D~pertutto in verità. 1
1 
Salvatore Martocchia .............. $100.00 Attilio Vallera ............. ............... 50.00 O 
A to · p 11 5000 ~ 736 CENTRAL AVENUE PHONE 2123 DUNKIRK, N. V. O ri. ldelle Caroline e di altre regioni me- Nel mese di Aprile scorso Mr. Her- Questo mondo assai mi piace n mo ;! ~r;;;~;;.;; ... omo..... · .~ 

ricÌ.iona;li climostrarono che buona· bert Nelson musicista, mli Incaricò di E lo vogl:io conquistar, • ...,....., R 
partè d quei f ieri montanari sarebbe- scrivere un~ canzone qualunque, ma Ma con l'armi .della .Pitde, Cesidio Tarulli di Giuseppe ..... ... 50.00 Jll1it ......,.. e c a s c c c i w-.;-.;-.;-.;-.;-.;-.;-.;-.;-.;-.;-.;-.;-.;-.;-.,...._,.,_,.,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,~_,_,_,_,_,.h"J'"J'"J'"J'"J'"J'"J'"~ 

Il' · d' tt · m do t •- si Salvatore Santilli fu Cesidlo .... 50.00 F ro disposti a azwne . Ire a m o nuova e originale, per la can an...., - Come ognUII1 do,vrebbe far. Abbonatevr· e nte 
efficace se fossero consigliati e sor- gnorina Greco, rra quale voleva qual- Giovanni Petrella fu Donato .... 50.00 
retti da funzionari s indacali onesti, che cosa di piacevole e sonante. Le Rodo-fo PuceiJii Valentino Urbano ................... :.. 50·00 · Abbonare gli Amici 
sinceri e risoluti. solite canzoni, troppo sfruttate, non Neanche che si t rattasse di fare DA MEFUDEN, CONN. 

. d ,.,H' l'' 'b'l l alrl l l Dunq••-"' sentl'ta Domenico Petrella .................... $50.00 Il R ·sveglw· Ma iTIOÌ oma.'l"lamO lmpoSSl l e, vo eva '4'"'operare . ......., il!aUQizione di un'opera teatrale! Non 50.00 a l . 
poichè i 1gerarcll.i dei sindacati sono la musica e le spiegazioni del Maestro Si tratta ìn~ece Che di una canzone di Antonio Cera ........................... . 
quello che sono e la bott e dà il vino Nelson, tornali a casa e composi alcu- 16 versi! Alberto. Lucente ........................ 50·00 $2.00 all'Anno 
~eh e ha. Guai a violare la legge, la le- ne canzoni perehè la cantante potes- ~in tino DI Mattia .... .............. CSO.()O 

AP SUSUUSSU 11'11 galità; le regole, il codice, le tradizio- se scegliere a suo piacimento. Ella ~ ~ ~ ~ -

ni, i costurn)., aa morale; l'IUJllanità scelse "Questo Mondo" anzi ne fu en- Da Bartford, Conn. 

l 

!-

'' Bogie-bearing 285°
elevotion 5° ~- . 

·· ~ , 

estimoted speed 300-
closing-flre when reody!'' 

IN A MATTER of seconds this alert, crack gun crew has 
fl.ashed into action! Locating, identifying, tracking, 
and ready to fire on any enemy piane that threatens 
their fast moving U. S. Navy Carrier. 

Precision teamwork like this makes your U. S. Navy 
the mightiest in the world. And keeps it on the job 
24 hours a day, ready to defend America- and you! 

But remember, defense is your job, too! And one of 
the best ways to do your job is to buy U. S. Defense* 
Bonds regularly! For by buying bonds you help 
maintain the economie strength which stands behind 
our armed forces. Y ou're making America a power 
for peace. And you're also making the soundest per
sonal investment in the world today. For Defense 
Bonds are as safe as America! 

* * * 
The U. S. Defense Bonds you buy give 
you personal financial independence · 

Remember that when you're buying Defense Bonds 
you're building cash sa~gs. Money that will some day 
buy you a house or educate your children, or support you 
when you retire. Remember, too, that if you don't save 
regularly, you generally don't save at all. So go to your 
company's pay office--now- and sign up to buy Defense 
Bonds through the Payroll Sa vings Plan. 

Don't forget that bonds are now a better buy than ever. 
Because now every Series ·E Bond you own automatically 
goes on earning interest for 20 y ears from d ate of pur
chase instead of 10 as before! This m eans that the bond 
you bought for $18.75 can return you not just $ 25-
but as much as $33.33! A $37.50 bond pays $66.66. And 
so on • . For your security, and your country's, too, buy 
U. S. Defense Bonds now! 

*U. S. Savings Bonds are Defense Bonds 
Buy them regulorly! 

® The U. S. Government cloes not pay for thil advertising. 
The Treasur~ Department thanks, for their patrwtiç lknation. 

--~---·-·-· the A®ertising Council and ' 

KOCH'S BREWERY 
17 W. COURTNEV STREET PHONÈ 7796 DUNKIRK, N. V. 

La Società PratoLana di Hartford 
si prepara a tenere H Pic-Nic Annua
le e quest'anno esso si terrà il giorno 
di Domenica, 5 Agosto, nei locali AR
BITER LIEDERTAFEL PARK, 1520 
Forbes Street, East Hartford, Conn. 

Tutti i Pratolani e i loro amici, sono 
invitati a partecipare a questa scam
pagnata.: il Comitato ha preparato un 
Programma attraentissimo. Fate tut
to il possLbile di non mancare a questa 
gftornata di svago. 

Se la giornata è ·bella ci sarà molto 
da ):livertire. 

- PASQUALINO TADDEI 
Agente-Corrispondente 

ASM4. NEVRALGIE 
SCIATICA - del TRICEMINO 

Disturbi 
DIGESTIVI e CIRCOLAZIONE 
da DISFUNZIONI NERVOSE 

VACO - SIMPATI'CHE 

Gr'. Uff. dott. RICCI - Simpaticoterapia - V·ia Ferdinando di 
Savo.la 3 ROMA 
NAPOLI: Hotel Londres, 4-5 d'ogni mese 
TORINO: Hotel Sitea-, 7-8 d'ogni mese 
MILANO: Alb. Commerico, 9-10 d'ogni mese· 
PADOVA: Hotel Regina 11-12 d'ogni mese 

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

''lhe bonds Mae and I bou.ght 
41 

· for our countr\jS defènse Will ,; 
previde retiremenl fòr us! 
MR. AND. MRS. FRED E. DIETRICH OF CLARKS GREEN, PA. 

CAN TELL YOU-IT'S PRACTICAL 

AS WELL AS PA TRIOTIC TO BUY BONDS FOR DEFENSE 

' "Retirement with finan.cial security is 
more than just a dream to me," says 
Fred Dietrich, route man for the Bur
schel Dairy. ' 'I'ue a real start toward it 
now with 115 U. S. Scwings Bonds ' . , 
bought through Payroll Scwtngs. 

"l'm plannlng to conllnua buying bonds 
till the day of my retirement . They give 
me.that comfortable feeling that l'm on 
my. way to carefree security in the years 
that follow after I quit workingl" 

You,too, ean save sòecessfùll4-
jlSt asthe Dietrichs do! 

You, TOO, may reach your goal, as the Dietrichs 
are doing, and easily. Start now! I t takes only 
tbree simple steps. 

1. Decide to putsavingfirst, before you even 
draw your pay. 
2. Sa ve a regular amo un t systematically, week 
after week or month after month. 

3. Sign up todayin the Payroll Savings Pian 
where you work or the Bond-A-Month Pian 
where you bank. 

You'll be providi~g security for yourself, 
your family and our free way of life. 

O. S. SAVIHGS BONDS ARE DEFENSE BONDS-BUY THEM REGULARLYI 

Tlul u. s. Gollernment cloes not P,y for thi8 advertising. _T_he Treas"!'Y Department thankl. 
(or their patriotK donation, 1M Advertis1ng Coumil arnl 

N. S. BRIGGS ·& SONS 
Phone 2238 . 

® 

75 Lake Shore Dr. E. Dunkirk, N. Y. 

MRS. MARV CALLON OF INDIANAPOLIS, INDIANA 
CAN TELL YOU-IT'S P.RACTICAL 

AS WELL AS PATRIOTIC TO BUY BONDS FOR DEFENSE 

"l have tw{n reasons for buy{ng bonds," says 
Mary Callon, introducing 17-year-old Jack and 
J anet. "l've been a widow since my children we:re 
8, but they'll have a college education. The U. S. 
Savings Bonds l've bought will see them through.'~ 

Mra. Callo n says, "In 1942 I enrolled 
in the Payroll Savings Pian at the 
U . S. N ava! Ordnance Plaut where 
l'm an executive secretary . I put 10% 
of my pay each week into bonds. I' ve 
discovered it's regular saving t hail 
makes saving possible a t alli'! 

"By careful managlng, t he twina nnd I 
live comfortnbly. How thrilled l'Il be 
to see them enrolled in Butler Uni
versity this fall, thanks t o my U. S. 
Savings Bonds! Every breadwinner 
should buy bonds - there's no- better 
way tosa ve moneyl" 

i f' . 
-1)':i>. 

1ltn.,. ~ ~ eMv ~e, ~~ ~' ioo ! 
Wbat M ary Callon did, you can do, too- start nowl It 
takes just three simple steps. 

l. D ecide to put saving first; before you even draw 
your pay. 

2. Save a regUla.r amount systematically, week af'ter 
week or month after month. 

S. Sign up today in the Payroll Sa vings P ian where you 
work or t he Bond-A-Month P ian where you bank. 

You'll be providing security for yourself, your family, 
and our free way of life. 

U. S. SAVINGS BONDS ARE DEFENSE BONDS
BUY THEM REGULARLY! 

i · ThB U. S . Gouernment àoes not pay f or this aà uertising. T he Treasury Deprvtment 
JhCIIIkl, /or their patriotic donati-·• the Advertising Council ancl 

® 
,,.;.:.·· 

Dunkirk Savings & Loan 
· Association 

91 E. FOU RT H STREET PHO NE 2621 DUNKIRK, N. V> 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



·=· .................... " ............... " ............. .. 
BIRICiiiNA. 
RomanzQ Storico Sociale ~- l\ 

~ t-: ..... t 
DI CAROLINA INVERNIZIO ., ;::((, . 'i 

Puntata No. 105 ••••••••••••• 
J]n pomeriggli.o, dopo aver sorbito 

un brodo, Delfina si era plaeidamente 
a ddormentata. 

eventi, i destini degli uomini, la loro 
esistenzà, e lo dimostrava quel mara
vigliOJlO incontro dei signori Corsano 
con la loro nipot e. 

Eva attese alcuni giorni: poi, non 
Cenzo era sc~o in giardino con suo 

padre, e Maria si t rovava nella p ro-
pria camera c,on Eva. potendo resistere al desiderio di rive• 

La giov~ si,gnora nel ricevere la dere Maria, si recò da lei. 
lettera delola conte.ssa aveva pianto. 1 11 . ritrovarsi insieme fu una gioia 
Ma dQpo quello sfogo, la buona crea- l per entrambe. Non si saziavano di 
tura, che non era egoista, trovò giu- 1 abbracciarsi. Ora, sole in quella ca
stissimo che Maria, avendo ritrovatì mera, davano sfogo a lla pienezza dei 
dei parenti cosi generosi, rimanesse !ero cuori. 
con loro. - Nessuna nuova ancora di Fran-

Gio11gio fu ,del suo ;parere, e disse 
che vi è proprio un Dio che regola gli 

"Was a neryous wreck 
from agon1zing pain 
. ~PJ!1.-lb.!~!!{~~~~~~:: .. 
Speed arruliing relief (rom miseries' of 
sìmple piles, witb soothing Pazo*! Acts 
to relieve pain, ifching in$/antly-soothes 
inflamed tissues-lubricates dry, hard
ened parts- help11 prevent cracking, sore
ness-reduce swelhng. You ·get rea! com
fGrting help. Don't suffer needless torture 
from ·simple piles. Get Pazo for fast, won· 
derful relief. Ask your doctor about it. 
Suppository form-also. tubes with per· 
forated pile pipe for easy application. 

•Paw Oinlmen 1 a11!1 SuppQ~ilorifl ® 

eia? - domandò af!iSiosa Maria. 
- Nessuna, tuttavia spero sempre l 

_ r ispose Eva. - Ma sai che è mira-~ 

col oso quanto ti avviene? Racc.ontami 
in qual modo scopristi · che i signori 
Corsano erano tuoi zii. 

- Narrando loro la mia storia . 

1 
How to Treat 

l ~~;ti.uld'!l f~ial~! 
l tchlng, slmple PUes, get OHINAROID from 

Il your d r ugglst . Bee ho-w fast lt usu ally 
soothes away :paln, soreness, ltcJUng, nerv-

I ousness. See how lt cools tlery burnlng and 
helps s hrlnk end hea.l swollen tlssues. 
Wonder -sootblng OHINAROID must prove 1. j blessing to you or money back ls guara.nteec!. 

r- tt: RI8VEGI:TO. 

T lE LIL 
HO\J'.J VJOULD THE EARTH LOOK 

FROM THE MOON ~ -

L IKE A U~RG'ER ANO CLOSER MOON , 
SINCE OUR GLOBE ICS Po-BOUI Lf 77Mcs 
T HE S lZE OF T r-1 \S 5~TELUTE! 

ARe: YOUNG -RoBÌNs 
'YE.RRIF \C E.~TERS ? 

YES! MA.NY YOUN G ROBINS 
CONSWME AS M UCH AS /,L FT. 

66 . OF ANGLEWORMS IN Q!:!§_ eEtJ 

MIE .... _______ __ 
IS Tt-\E OR\GIN OF "lf-;E 

"-TO SHt:LI... OUT ? '' 

FROM T14E CWSTOM OF US\l'-6 
· \ ORTOISE SHEt..L MONEY, IN OLD 
Cl-\ IN~! 9-\ELL CWRRE.NCY IS STILL 
COMMON IN PAgTs OFTHATcot.JNiRY~ 

AT HE.LPS MAl<E SUGA.~ 
WKlTE? 

- Ma come ignoravi che essi esi- 13otto lo stesso tet to, usare con lui ben ·più del suo, ma per alt ro uòmo e 
s tessero? l quella familiarità, che si addice ad un i per altra causa. 

- - Stai· bene? Ripetilo- ~le disse. Gli sguardi della contessa ebbero il 
- Sì, si, sto molto meglio, non sen- potere di far volgere Cenzo dalla sua 

to più dolore alcuno .... mi par di rina- parte. 
~cere .. .. e lo debbo alla tua presenza I suoi lineamenti si rischiararono, 
ed aUe cure affettuose di Maria.... le rughe della sua fronte scomparve-

Cenzo non potè soffocare uno scop- ro e sembrò che egli prendesse una 
pio di tosse convulsa. Gli sguardi del- suprema decisione. 
l'infetma espressero a lquanta inquie- - Maria, lascia r iposare la zia, e 
tudine. vieni con me sulla terrazza- - disse 

- Non sei mica ammalato, Cenzo? con dolcezza il giovane. - vorrei par-
- balbettò. !arti. 

- Nò, cara mamma, non è nulla, 
mi è andata la saliva per traverso, ma 
sto bene . . 

Parlava con aria di dok.e scherzo, 
che rassicurò Delfina, ma non Maria. 
Ella l'osservava attentamente .e capi
va. che il giovane soffriva moralmente 
e fisicamente per una causa ignota 
che le sfuggiva, per chè quel cambia
mento idatava solo dal giorno prima. 

HEART ATTACK OR 
INDJGESTION? 

'I'HANK HEA VENSI Most att11cks are justaclct 
lndlgestlon. When lt strlkes, take Bell-e.ns 
tablets. They contaln the fastest-actln!J 
medlclnes known to doctors for the rellef o! 
heartburn, gas and slm.llar distress. 254. 

Giant AMARYLLIS 
$2 Top-quality gian& 

' Bulbs 2'12 " dia. 
J Famous Mead strain, 

11 Passion Red F lowers. 
- -, Guaranteed burst into 
1't\ b loom . ~oon after a rri v · 

~"iif'\•~i(fl.~l .. -• al. EaSies t and largest 
fl owers am·ateurs can grow 
a t room temperature . 2 
G ian! Bulbs p/us 2 copper 
colore·d ja rdin ierea plu• 
potting materia!, ali $2 pp. 

BULB ~.~i: CLUB 
125 Madison Depl. st' Chi<a<>O 

(Continua.) 

BIGGEST SHAVING 
BARGAIN IVERI BUY A 

Gill 

Guillhlpleta Ila 
'Musterale' Far 
Chest Colds r i 
to relieve coughs-achy muscles · : 

The Dionne Quints ha ve always hacJ. 
the best care. Ever since they were 
babies, t hey've used Musterole to 
promptly relieve coughs and loca) 
congestion of colds. Be sure your kid
dies enjoy Musterole's f;reat be~_efitiiJ 

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

'BUILD UP RED BLOOD 

- M'ia madre m e lo nascose per sue ! pa rente. Egli mi ama , lo _sento, e que~ l s _ul viso l.eggia~ro di M_aria _legge~ 
r agioni particolari, che ormai non de- j sto. n: i fa _paura, per che non potro v~s1 un~ spa~1mo mtenso, 1 suo1 occlu 

l vo discutere. 

1 

maJ n cambiarlo. · d1venutJ f~ss1, sembravano guardare ----~-~-
- Ora tu fai conto idi rimarr.ere - Ti ha detto qualche cosa ? nel vuoto. 

sempre presso di loro? · . _ No, ma ogni suo sgua rdo, ogni Eva le strinse fortemente 
HOPE OF TRE WORLD 

Maria scosse la t esta. sua paro~ a tradisce l'amore; capisco l no. • . . 
- No, benchè l'a bbia promesso a che soffre, tf! il mio cuore sanguina - Se t u non avessi la forza di 

mia zia, ma non ho voluto cagionarle • j continuare a viver quì, sai che la m ia 
casa t i è semproe aperta. 

to60 MORE STREN6TH 
subito tui'bamento; io ho una missio
ne da compiere, e non la dim entico, e 

·poi .. .. devo dirvi... . 

- Dammi del tu, o vado in con.era. 
Maria a rrossì, si guardò attorno, co

me se t emesse che qualcuno potesse lj 

s ent irla e su,ssurrò piano : 

DO YOU HATE 

e'IIIIIIGE 
~UFE? 

- Grazie; accetterò s olo in un ca,Jo l 
estremo. 

Quel giorno Maria fu so11presa nel 
vedere a tavola il posto di Cenzovuo- j' 
to. Ella non osa. va domandarne, 111a . 
lo zio si aff rett ò a dirle che il giova~ if you have 

SIMPLE ANEMIA 
You glrls and women who 
suffer so from simple anemia 
tha t you're pale, weak, 
'dragged out' - did you ever 
stop to think this condition 
may be due to Iack of blood
iron? Then do try Lydia E. 
Pinkham's TABLETS. 

Plnkham's T:ablets are one 
of the very best home ways to 
help build up red blood to get 
more strength and energy
in such cases. Without a 
doubt they are one of the 
greatest blood-iron tonics you 
can bu'y today. See if you, too, 
don't remarkably benefit ! 

Pinkham's Tablets are also 
a very pleasant stomachic 
toni c! All drugstores. 

Lydla E. Plnkham's 
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KERRYDRAKE 

MARY WORTH'S FAMILY 

0 THE RHYMING ROMEOS 

M 
I 
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- Sa i che è g iunto il figlio del si
g nor Corsano? 

- Sì, ebbene? 
- Tu non indovineresti mai chi sia 

Lo ricortJ.i quel giovane biondo, mala
t ic,cio, ohe s ulla nave m i perseguitava j 
colla sua muta adorazione, 

- E ' lui? - interruppe Eva. 
- S ì, . e non puoi creder e quanto mi 

trov i imbarazzata nel dover vivere 

ASTHMAI 
Don't !et cougblng, wheézlng, recurrlng a.t- l 

tacks of Bronchlal Asthma ruln sleep and j 
energy wlthout trylng MENDACò. whlch 
works thru the blood to reach bronchlal l 
tubes and lungs. Usually helps nature qulckly 
remove thlck, stlcky m-ucus. Thus allevlat es 
coughlng and aids freer br~a.thlng and better 
sleep, Oet MENDAC(i) !rom drugglst. Satls• , 
tactlon or money back guaranteed. 

-~ • 

and 

HOT FLUSHES? 
Do you suffer from bot fiushes. 
nervous tension, upset emotions 
due to functional 'change of life' 
(38- 52 years) - that period when 
fertility ebbs away, when em
barrasslng symptoms of this na
ture may betray your age? 

Then start taking Lydia E. 
Pinkham's Vegetable Compound 
to relieve such symptoms. No 
other medicine of this type for 
women has such a long record of 
success. Taken regularly, Pink
ham's Compound heips build up 
resistance against this annoying 
middle-age distress. Truly the 
woman's jriend! 

Note: Or you may prefer Lydia 
, Pinkham's T ABLETS with 

added iron. Any drugstore. 

LYDIA E. PINKHAM'S 
,._ VEGETABLE COMPOUND ~ 

WAIT!• · HOW ABOUT A PROGRAM CALLE.O 
' 'SIDEWALK CAFE !"· ·? · · FLOOR SHOW· • • 
DAN<;,E BAND· • CUSTOMERQUIZ.· · PRIZE.S .. • 
ANO A SERI AL SOAP OPERA ABOUT THE 
PEOPLE WHO WORK THERE.! 

I SURE HOPE HE'S DE~R DAD ! . .. 
NO MON ..... NO FUN, .. .. 

YOLIR SON .•• ASK\':'lG FOR ~ :.:::..::~...Lj 

'

.ne s(sentiva lievemente incomodato, 
ed era rimasto nella sua camera. 

) Maria Io r ivide il giorno seguente 

l 

presso il Ietto della zia e le parve che 
avess.e fatto in poche ore un · notevole Ì 
cambiamento. Era di una pallidezza·l 

) estrema, con due • maac(hie rosse agli 
1 zigomi sporgenti, gli occhi brillanti ùi 1 

l uno splenidore. insolito, come accesi da j 

' intensa febbre. Salutò appena con un 1 

l 
cenno del capo la cugina, poi sembrò j 
~Qcuparsi solamente della madre. _

1 

BACKACHE l For quick comforting help for Backache, 

l Rheumatlc Palns, Gettlng Up Nlghts, strong 
cloudy urine, lrrltatlng passages, Leg Palns,. 
circles under eyes, and swallen ankles, duo 
to non-organlc and non•systemlc Kidney and 
llladder troub!es, try Cystex, Qulck, complete 
satisfactlon or money ba.ck 8-uaranteed. Ask 
your drugglst for Cystel( today, 

By Borace Elmo 

DEJ:\R SON ..•• 
TOO BAD ..... TOO SAD ..... 

YOUR DAD : · 

• 

( 
( c c 

UJ.ea4 ·CY't ~ 

VENIDA 
' 

HUMA.N HAIR NET 
Vour hair always stays neater with a Venida. 

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

youi' coiffure an d keep i t sleek and lovely. 
Save by the dozenl 

FREE TT:E RUPTURED 
GENEROUS 6·WEEK SUPPLY 

TR!JSS. EASER POWDER 
Don't suffer torture, ldleness and dlseo'mfort from your 

present truss. Famous Truss Easer· Powder wlll Jet you 
wear lt with solld comfort Thls soothlng, medlcated powder 
helps prevent cha.tnng, rubblng and gouglng. Soothea tender 
skln - heli>s prevent inflammatlon. FREE sample otrer 1004 
tor llmlted time only -110 don't delay. Send urne end 
address today • 

JUST CLIP AND MAIL THIS AD FOR FREE SAMPLI 

TR.U:SS B:ASER LA80RATOk~tS, Dept. SC2 
2335 Cottage Grove Ave. • Chicago 16, llllnals 
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