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Economie Highlights
The drammatic non-stop, round- reach of our military arms. What onc
the-world f light of an Air Force bòm- piane has done, swarms of others
ber can be viewed from severa! per- coul do in the future if the need arose.
spectives. It was a tecnica! achieve- But the fact that the f!ight required
ment of high magnitude. It indicated severa! refueling contacts enroute
tbe peak quality of the military equip- again demonstrates f orcefully the
ment we are now producing. And, neeci of a bala~ced military establish·
above ali, the flight was undoubtedly ment including a navy capable of deplanned to dovetaH with our present fending an d supplying .bases.
lr.ternat!onal policy.
.
, Western Europe has long wante<.J
About a year ago, accordmg to . re- dnfinite demonstrations of this counports, a similar fligh~ was ~ro.jected, try's military strength. Th~ Western
and was .abandoned a t t he ms1stence military alliance, if it fs to succeed,
of the State Department, which then must have its materia! base in the
felt it woula further an~oy the Rus-· United States. Unpleasant as the fact
slans and make an amlcabl~ settle·· , may be, the most sincere pledges of
ment of U. S. -- U: ~· S. R. dl_sag_ree-~ mutuai purpose are meaningless unments even more dlfflCult. Th1s tlmc, less there exists a huge reservoir of
significantly, ~he State . Departme~t l armed force to give the documents
took another v1ew, and e1ther endor.. - j meaning-. A t present, there is a quesE:d the venture or ~d nothing to stop tion of .just how far this .country can
lt. That . in it_self is a good example 'or will go In supporting that alliancP..
of the c!J.ange in American diplomatic lIThe European .countries, very natuthinking that has taken piace in a rally would like an outright guar1
very short time. Our politcymakers) ante~ t hat we would go to war if they
have clearl~ come to t~e conclusion were attacked, or thelr lndependence
· that anythmk resembhng . ap_rease- ·sE-riously threatened. . That point ofl
ment of Russia can only result m mo- view also has many sincere adherents
re Communist aggression. Along with bere. But there are equally sincer~
this, they feel the need to strengthen opponents, who belleve that it might
the resolve of the Western powers, be disastrous t o commit ourselves in
J'articularly the smaller ones, which advance of the fact. The searcb ts
run the greatest potential risks when being made for an acceptable comprothey throw in their lot with this coun- mise between extremes. .
l
try and Britain.
/ ·
The fllght, in effect, served notice
Someone has said that the "col<t
on the world that American power war" is turning into a "could peace''.
exists In fact as well as in theory - But no one can now see an end to the 1
and that the entire globe is within saber rattling on eiher slde.
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Some Boys To ''Tune" Your Piano, Mr. President!

5 SOLDI

No. 12

Il Trattato Difensivo
del Nord America

D

-------------------

Il proposto trattato per la difesa scrissero il patto la Gran Bretagna,
del Nord Atlantico rappresenta uno )la Francia, il Belgio, l'Olanda . e U
degli . sviluppi ~aggior~ nella .storia l L~ss.emburgo. I rappresentanti di que~
Amencana, p01chè strmgerà m al- stl cmque Sts.ti 'Si adunarono poco do•
leanza, in tempo di pace, gli Stati po il colpo C(>munista in Cecoslo.vac•
Uniti con nazioni che sono fuori del- chia per esaminare l'azione da pren·
l'Emisfero Occidentale. E' desiderio dere in pro della sicurezza comune.
del Dipartimento di Stato ch'esso sia. Gli Stati si '. mpegnarono in un prooggetto di pubbliche discussioni. A gramma comune, per un periodo non
tale scopo sono state fatte dichiara- minore di cir.quant'anni, c ompresa la
zloni le quali rappresentano il pensie- piena assistenza militare, nel caso
ro ufficiale sull'importante soggetto. che una delle nazioni firmatarie fosse
La dichiarazione è contenuta in un attaccata. Poichè la forza combinata
opuscolo dal titolo "Coilective Secur- Il dei!e nazioni egate dal Patto di Brusity in the Nortth Atlantic Area" .
selle non può provvedere, in questo
Una ncita r ia.5!rume quella parte moinent<J, ad una difesa efficiente
della dichiarazione dhe riguarda
contro l'aggressione, deve essere. tro·
:proposto trattato. I presenti sviluppi vata un'altra assistenza; ed è l'ass.ifurono adombrati dalla Vandenberg stenza da parte degli Stati Uniti.
R_esolution adottata dal Senato
La Carta delle Nazioni Unite ' la:
~mgno 1~4~: con 64 voti contro 4. La Vandenberg Resolution unite al Patto
Resolubon prende il nome dal Sena- di Brusselle hanno formato la base
1tore Arthur H . Vandenberg, Chairman tra gli Stati Uniti, il Canada e le c1n~·
del Forei~ Relations Committee del que nazioni del Patto di BrusseUe. 1
Senato nell 80.mo Congresso.
negoziati incominciarono l'anno scorTre caposaldi della Vandenberg Re-j so. Essi hanno per finalità 11 trattato
solutfon sono designati per rafforzare ,di difesa del Nord Atlantico. .
le Nazioni Unite; e non si ritiene che L 0 st
D'
t·
t di ·8 · to
essi possano essere immediatamente
esso lpar lmen °
ta ri•
eff.e ttuat·1. · Gl'1 a ltn. t re possono es- 1conosce che il proposto trattato darà
ser messi in effetto immediatamente ;luogo a lar~e discussioni, polchè de·
.
i 1ve esser riSposto a domande come
. ·te un accor do con nazwn
me d ran
•
1 n
"'
c
·
i
.
d
h
Come possono gli Stati Uniti
on ess s1 raccoman a c e questa:
.
- - - - - - · - - - - - - - L'•Uropa.
.
.
. ..
.
ass1stere 1 paesi dell'Europa Occiden·
tri 100 milioni - cui si aggiunger~i, gll Statl Umtl incoraggmo n pro- t a l e a d organizzare una forte difesa
.
un egual stanziamento da parte del- gressivo sv1luppo della SlCurezza col- 1. ilit
t
110 8 t
l'alto Commissariato di Sanità _ sa- letiva in base alla Carta delle Nazioni 1m adre, e ne _
esso ernpo assister·
1e on e ragg1ungano una sistemazio.
rr.nno infine impie"'ati per la costru- lTmte, che consente accordi regwnali ne economtca.
. ., "La sts
. t emazione ecozione della stazwne sanitaria dell'Asi- per Il mantemmento della pace e della l
.
è f d
tal
d
ti.
lnara, anche essa all'est remo nord del- sicurezza. Si raccomanqa che gli Sta-jn~mlca . on amen die e eve con •
'
u
.
.
.
.
.
nuare
pnma
ancora
procedere
al
la Sardegna.
t1 m ti SI assocmo a questi accord1 se i' .
,
E
ROMA - Nel piano di riparazioni ! sotto il nome di "piano regolatore
Q t
d'
h . essi son basati nella piena e propria na:mo ·
come possono gli St&U
.
di di
bbli d
B .,
.
ues o comp1esso 1 opere, c. e m - ..
.
lUmti provvedere al recupero dell'Eu•
The building of the Tower of Babel, of f ihbuster . The Senate's over-zea-~ d e i primi 20 mt11ar
opere pu
- el porto art e che è stato ~onceplt~ teressano la vita marittima ed econo- dofesa e ~ella m~t~a. as~Istenza. eJropa e al progettato riarmo d'Euro a
Jn the Biblica! story, was frustrateù lous provision f or the rights of a mi- ~he finanziate con il fond;-lire del- per dar soluzione ~ tutti i plù grossi mica di tutte le regioni del meridione quando tah accordi ~1 rlf~rlscono allttl e nello stesso tempo mantenere
by a confusion of tongues. Progress nority has served to work against the 11 ERP ~ rec~t~mente app ovat? an- problemi ~u~zionah di questo grande 1(anche per la Sicilia sono previsti la - Slrurezza deg~i Stati Umtl. Inoltre; /la. loro struttura. economica. 7
ln legislation by the Blst Con"'ress rJ·ghts of the maJ·orl'ty including the, che dali Ammtmstrazione Amer1cana scalo mar1tbmo.
lvorl
. . d'l carattere port ua1e, ma 1a def·.l mettono in ch1aro - anticipatamente / 8
'd l "M
hall"
i l
ri di t
.
A
. .
Itri
bl i
...
seems to have encountered similar American people who elected the se- l e
a.rs
a.vo
po enzlaCrotone, in p:ovmcla di Catanza- ; nizione del programma è tuttora in - · che ogni attacco armato, da parte
organo pure a . pro em ' poieha
d~ffi;:ulty, now that the Senate has ~ nators to represent them for the en- lmento e miglioram~nto degli impianti ro, sar!lnno spes.1 ~00 milioni per 1' corso di esame presso i componenti d'ur:a nazwne aggressiva, contro una 1la nostra Costituzwne. dà soltanto al
Yoted ~ a~opt an extreme a.pplica- ~actment of needed legislaticm.
!portuali nel merid10ne e .nelle isole grossi ed urgentlss1mi lavori di raf-Jorgani governativi centrali e re iona- nazwne amante della pace - coin-,Congresso il .potere d1 dichiarare la
tk>n of the pdticy of filibuster th,
occupano un posto di primo piano. forzamento del Molo Foraneo, grave- , . )
t à
t 'b g
lvolgente la sicurezza degli Stati Uni- 1l guerra.
Ciò hmita la natura delle u11 rappresen er un con n uto con-' .
,
'· T he danger now is that any group
.
.
.
..
.
process of preventing anti-minority
.
• Della cifra complessivamente diSpo- mente danneggiato dalle mareggiate. : creto alla lotta contro la disoccupa- tl - sarà respinto dagli Stati Uniti s1curazwni m1litari che gli Stati Uruti
lrepresentmg any segment of Amer- nibile, poco meno d i un quarto sarà Si tratta di un'opera indispensabile .
.
hi d'·
.
n0ll'eserdzio del suo Inerente dirittollpossono dare.
l egtslation by protracted debate·
· , rfe may e 10 y th fTbuster
t0 .
.
_
zwn e ne1 1uog
1 esecuzwne, ma so- 1
The application is extreme in thi>~ 11Can 1 •
mp
e 11
mfatti destinato a tale categoria di per dare piena efficienza a questo , . t tt
. ta t t t' lt.
h t _' d(•lla propria difesa".
·-.....
n Dipartimento di Stato asserisce.
. d(;feat any proposed law since the 1l
ri
.
.
. . p l a u o una spm
u a ro c e ra J Il D'
.
.
.
fstance because last Friday the Sena- ·
• . .
avo .
,
'p1ecolo ma attiv1ssimo porto, alla cu1 scurabile allo sv'l
d'1 tt· ltà.
_
Lparti mento d1 Stato cita co- off1cialmente che U trattato per la di·
1
Senate
apparently
has
sacr1f1ced
its
'
·
.
uppo
IV
pro
a
te voted reject VicePresident Bari{· . .
.
Le maggiori di queste opere avran- VJta è legata stretamente la funzwna- duttive attuali e future.
me un esemp1o d1 propria difesa e fesa del Nord Atlantico entri perfetta·
ley's r•Illng to the effect t hat the r:.1Ie ~a~hamentary_ power to contro! legts- no corso nel porto di Napoli che, dopo lità del più grosso centro industriale 1
.
.
.
d'assistenza mutua" il patto di mente nell'ambito della Costituzione
. of l t
. t d d t l' 't d - latwn. Conceivably some of the sena- 'le distruzioni gravissime subite duran- della Calabria. Sempre in questa re-l Come SI è VIsto, infatti - seguendo Brusselle del 17 marzo 1948. Sotto- degli Stati Uniti.
. . c o ure was m en e
o 1m1
e t
h
t
. t v· p
id t ,
.
,
·.
·t · ·
t
·
bate by a two-thirds vote at 8.l1Y stage ;;rs w
vo: agams
lce- r_es . en ite la guerra, sl avvia a riprendere il g ione, alltri 100 milioni verranno spesiu~ cn en~ _ngoro~:~amen e ~Ispondente/ ~-----------------------------af legislation. In other words, that i t 1 arkley s rulmg feared t-~ a t lf they lsuo posto e la sua antica importanza. per i lavori di costruzione del molo fo - lai concetti. mformatori deli ERP - ~e .
•
•
was applicable not only -to debate on lvo_ted for the new two-thlrds rule t t lA Napoli dunque, con. i mezzi ERP, t: . raneo del porto di .Reggio Calabria. !cpere prevtste dal prog:a~ma es~<-1
a measure but event to a motion to
ve the -:-ay for Senate rulelslato finalmente p ossibile far passarei .Gli altri stanziamenti
l:on sono ope_re dl
tak
bill i thi
th
ti- by s p le malorlty, in keeping with 'dalla zona dei voti e delle speranze a gli Abruzzi e la Sardegna. In provin- Ie dl nparazwne dl danm belllCl, ma
e up a
, n
s case
e an
p
.d t Tr
,
t•
t 1
.
·
d t· ·
resi en
uman s sugges wn . o .q
· uella delle realizzazioni pratiche due da di Chieti, a P unta Penna .a circa' opere nuove, mqua ra e m pr ogramml .
•
P oII tax bili' t radit'10naIly Sl'det rack"d
~ r ·t d b t b
j 't
t
.
l . st tt· . d t' t · l
t
. i
with other civil ri hts measures by lml e a e y ma orl y vo e.
grandi lavori: il nuovo bacino di care- 12 Km. da Vasto, i mezzi E .R.P. (100! eu ru lVl es ma l ar un . po ~nz:ag senators.
·
·
. ,nazz1o e la ..d arsena p e t.ro!i, in i z1a
· ti f.m m1·1·10m·) ren deranno poss1'b'l
prCJduttlvo
filibustering Southem
Ali sorts of conferences
are got:ng
1 e 1-1 pro-,tmento dell'apparato
.
. . ltalla·
·
·
jdal .19•2
i 1ungament o de1 mo1o d e1 1oca1e por·t o- no
delle atbv1tà
The Senate thus reaff1rmed
th.~ •on m Washmgton to resolve the com... e non c ondott'1 mai a comp. ' nel v1tale
, settore
.
.
. ma1
1
right of a. minority to kill legislation lplicated situation; and while progre&'> :mento; particolarmente nece'lsaria ed rifugio, che sarà completato nella sua . r:na_re._ E d~ l'Ileva~e anzi che gra~ !l lavoro per guadagnarsi la vita e Roosevelt agi prontamente per affret- ·
·
· ·
·
·
i
rtan t e 1a secon da 1n couuesa
""- i one 1parte sost anzm
· 1e e pot r à asso1vere ·m VISSlml
.
.
. .
not only by opposmg
. . danm
. . portat1 . dalla . guerra a1 Jntenuto
come baSico
d1ntto
umano. tare una simile situazione e creò il
1t but by pre- is reported, 1t is diffwult to see how mpo
·
1
1
t
ta
i
1
n
f
·
!porb
1taham
danm
che
m
qualche
.
.
.
.
.
·
venting dlscussion of i t; and th1s, 8 .ny progress c an be made except by con a pross ma en ra
n eserc z 1o lp1eno a a sua unzwne.
!
.
.
.
Ma V l sono molti 1 quah ntengono
che "Fair Employment Practlce Commit- ·
.
·
·
·
11
ind
tri
1
t
r
s
d
100
T
·
l
caso
hanno
raggmnto
perfmo
11
cento
.
.
.
strangely enough, by employmg dl · a return to the prmclples of sweet - ne a zona
us a e par enopea
n ar egna,
m1 1om saranno [
.
1 un tale dmtto non abbia ragwni d'es- tee" federale.
Mentre questo Comita.
·
ti per 1avor1· d'l amp 1·1ament o e .. per cento delle
attrezzature
eSlstenti lsere, per 11
. fatto che Vl. sono ancora - 1to fece in modo da mettere in gradC>
scusslon to extremes. The only way reasonableness. Un der the Consbtu- · di una nuova grande raffi ne ria di ,l'1mp1ega
.
. .
. .
to change this lncongruous situation tion, the rights of a minority are as- petrolii destinata a lavorare per l'e- miglioramento nel porto di Cagliari -:- ~ono statJ orma! n pa:atl m gran-~· purtroppo - molti Americani che si gli Americani di tutte le razze reli.
rtazl
( h
·
·
d
.
f . d1SS1ma parte (fra 1'85 e 11 95 per cen.
. .
•
may be to amend Senate rules. How- sured of reasonable protecbon against spo
one.
c e s1 avvla a assumere nuove U Jl· 1 .
.
t!·ovano esclus1 da certi 1mp1eghi, op- gionl e origini nazionali, di servire li·
10
e•.•er, as Vice-President Barkley point- lthe will of the majority, and tradition
Per il bacino di carenaggio (che sa- ~wni, in seguito allo smantellament_ol m medla).
lrmre sono costretti a dedicarsi a certe beramente nelle industrie belllchP..,
ed out in bis ruling, lf correct inter- Ihas shown that laws wllich do not rà n maggiore del Mediterraneo ed della base navale della Maddalena, dl- , Quando allo svolgimento concreto 1•occupazioni del tutto inferiori alla lo- esso non riuscl a metter fine alla
pretatlon of the Senate cloture Rule serve the best interests of the natlon uno dei più grand! del mondo) è stato sposto dal trattato di pace) mentr < dei lavori così programmati, è da di- ro capacità a cagione de1]a loro razza. dlscrlmlnazlone. Nella sua Relazione
XXII does not previde limitation of are not enforceable. A reasonable pre- stanziato un miliardo e mezzo.
un'egual somma verrà destinata arre che essi avranno sicuramente ini- della loro religione o della loro origl- finale, pubblicata nel 1946, il Comita•
all debate by a two-thirds vote "then servation of ·parliamentary procedure La
t
potenziamento delle attrezzature eli· zio entro il primo semestre di qu esto ne nazionale.
to osservò francamente che tutto ciò
spesa comp1essivamen e neces- p rt
,.
'
'
.
the Senate can never reach a pmllt 1in the senate cannot requlre such a saria per 'ult·tmazione di questa o o Torres, nel nord delltsola. Al- corrente anno.
Ques t' anno, però, 1e L eg1sa
. t ure d'1 st era guadagnato durante la guerra
1
Wh ere it can vot e on an amendme~t hard and fast acn:erence to tec~ical grande opera (che comporta la cocirca venti Stati _ _ tra cui il Colora- sl andava perdendo attraverso "una
to its own rules if there is a determ1-. r ules that the legrslative capactty of slruzione di un complesso imponente l
do, l'Illinois, il M!chigan, l'Oh! o, la sfrenat a ripresa di pratiche ~isrimi·
ned effort made to prevent
Senatc
becomes futile and lnoper- di opere suss!diar1e, come officine,
P ennsylvania, il Rode Island e lo Sta-lnatorie". Si ripeteva la vecchia storta:
from ever reach~ng that pomt ·
1abve: Natwnal int erest In these cri ti· magazzini, impianti meccanici ed eletto di Washington _ metteranno in 1che il primo ad esser licenziato dove&•
Apparently . th1s t_nay ~ave come to :cal trmes ~e~an~s the Senate take a tr!ci, tronchi ferroviari, ecc.) è di 4
!discussione leggi volte ad impedire 0 ., ~e esse_re l'ultimo impiegato assunto
pass, and t~e qu~stwn is. Where doPs 1more reahsbc v1ew of its cherlshed miliardi e mezzo· con il programma
a m etter fine a questa specie di discriserv1zlo.
Senat~ de~1berabon go from h ere'? !principle of unlimited debate and pro- di cui stiamo dic:ndo viene assicurati)
minazione.
Intanto, da quel tempo, indiVIdui e
The s1tuabon has developed from an cced to a more responsible conduct of
t
d lla
. ·t
i
organizzazioni attraverso la Nazione
. .
. .
.
.
jun erzo e
somma, men re s conQuan d 1e L egls
· 1a t ure d'lSCUt era nno incommciarono
.
' a muoversi per ottene-'
ext reme apphcabon
of the pr1V1lege
na bonal
affa1rs.
.
,
.
tn. di poter assicurare la copertura
1
t
d.
1
t
t
· e
1
egge, po ranno ener . re una legge federale permanente
.
c propos e
degli a_ltri due terzi nei due pross1m.i
Mentre si riorganizza il governo la Russia., contro l'America, e di divi- presenti l'esempio e l'esperienza d'al- legg i statali che mettessero fine alla
eserclzt del P iano Marshall, in modo 'federale a Mosca colle c.osìdette "ele- · dere. il mondo in due parti ·
tri Stati· Sin dal 1945 quattro Stati ,prat·1ca di n· egare 1avaro a co1oro che
~~The
d a poter giungere all a eonel usione dèl zioni" sono avvenuti alcuni cambia- 11 v· h. 1
. .1
· N 1 - N ew York, N ew Jersey, Connecti-1
. d'
lavoro nel giro di tre anni
.
.
.
. . .. . '
lS ms {y, Sl Ice, e l nemico o.
i appartengono a gruppi cosldetU dl
ment1 notevoh, tra . l qual1, 11 p m 1~- del Piano Marshall ed oppositore ir- cut e ~as~achussett~ - han~o già l minoranza. Lo Stato di New York
La darsena petroli è invece un ope- ~ortante è quello d1 Molotov e W1sn- remavi bile dell'entrata dell'Italia nel- esso ~n v~gore Ieg~1 con.tro s:ffa~ta 1a\'eva aperto la via nel 194~. Indi nel
ra com·pleta~ente nuova, per quant~ msky.
Nazioni Unite.
dJscrnnma~JOne . . Gh St~b dell Ind1a-J 1947 circa quindici Legislature preseprogettata fm dagli. anni precedenb
Secondo i grandi commenti della
na, del W1sconsm e del: Oregon han- ro in considerazione una legge consi·
alla guerra. La ~eallzzazione di essa stampa l'esonerato Commissa-rio degli
l no pure ~p~r~vato leggi basate sullo Jmile. Questi progetti nella loro magdoterà il porto d1 Napoli - che at- Esteri Molotov sarebbe destina to a
.
.stesso pnnc1p1o, s enza però adottare gioranza fallirono, ma l'anno scortKJ
tualmente funziona, per questo setto- sostituire Stalin.
.
.
.
. mezzi per metterla in vigore. Inoltre l' fu rinnovata la preparazione per fare
_ re, con impianti volan~i ed assoluta·
. .
I~ Comi~ato _senat?rl·:tle per .gh ~f- un certo numero di municipalità - in- in modo ohe la legge anti-discrlmina·
mente provvisori _ di un sicuro ed Notizie incontrollate provement1 f a.r1 Esten, pnma d1 approvare all u- dipendentemente dai loro r ispettivi
.
,
.
. l di
f
,.
.
. .
.
.
. ,~
.
tona potesse esser r1presentata e ap·
1efficientissimo punto di carico e sca- d a 11a F m an
a, . con ermano l Ipotesi nammltà ll Blll per 11 .~econdo Peno- lStati - hanno emesso ordinanze che
,
.
·
1
t 1·t ·
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· d 0 d 1 p·
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h 1 .
.
provata quest anno.
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el 1c 1gan, ad esemp10, organiz.
de: cosi possibile un movimento poten- m cm Molotov sarebbe di mezzo 11 un emendamento, m teso a concedere 1tori qualificati a cagione dì pregiudl. . 1 b
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a m, co P, o a un nuovo la ! Itala navl per 11 trasporto del suol zio c ont ro il colore del.la loro epider-~
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pro eggere 1 m
ClVlli, e fu data la
no. I lavori di costruzione di questo enne . a 1cun empo 1~n ano dagh afvano, oppu re per il fatto che parlano,1priorità al movimento per ottenere
vero e proprio "porto petroli" richie·. ~ fari
Juna legge che d1chiarrasse
·
· · dl Stato due· anm
· · or· sono, t rovaIl Capitano _,,.,,. ~ m o Odon1 u 11 con accento straniero.
p8J!I8ibill
dono una spesa di circa. 1 miliardo e s1 m povere cond1Z1om d1 salute.
v. h""'' •
.
,,
.
. .
.
pilota di carriera di cir ca 29 anni di
Questo movimento inteso ad asslcu- .d1 pena ogni pratica discriminatoria
!300 mlhoni,
- interamente coperta con
D' a ltra part e, nessuno s ,aspetta fetà, portava n suo
' piccolo monoplano . rare a tutt1- .
senza differenza
al- ) ne11a assunzi one agl'1 lmpi eghl. In uno
lo stanzlamento ora approvato.
. null a d'1 buono d a v·ISh'msk y , succes· ad un p erfetto atterrag!Yio al Teterbo- ~lcuna - 11
. d1r1
" t t o a trovar lavoro !n- sta t o ehe ne11a sua popoI--'
·
......one dl
In ~rdin~ di im;portanza, queste d~e so~e di ~olotov al Commissariato de- i ro Ai·r TerminaÌ, quatt ro miglia . da cominciò durante la guerra, cioè nei c:nq~e milioni conta oltre 2()(),000
grand1 opere di Napoli sono segmte 1gh Esten, avendo costoro sempre con-' N ew York, al di là dell'Hudson, dopo gioni In cui preva levano le discriml- N egn e 1,200,000 persone che nel een.
dai _lavori deliberati per il porto di j test~to i diritti delle . piccole _nazioni, tdi aver compl et ato un brillantissimo In azioni contro i N egri, i Messico-A-~ slme~to del 1940 dichiararono j'a.ver
DENVER, COLO.-The white-robed person shown here identlftes ,
Bar1, cui sono stati attribuiti 500 m!-! specialmente quello d1 trattare con le!volo senza soste, da Honolulu, in sole meri cani, gli E brei ed altri d'origine per lmg ua-madre un idioma diverso
hfmselt only as "The Voice", a nd says he is attempting to savtl
straniera . Tali discr!m~nazioni minac- daU'inglese -:- l'importanza d'ottenere
lioni. SI tratta anche qul di riprende-,potenze maggiori su piede di parità, !ae ore.
America from the materialism of the worid. He and bis wife, Rutb,
re, dopo lunghi Mni di soste o di ral- e ricorda. come Vishinsky, nel 1947, 1
. clavano di vietare il pieno uso della una legge che eviti la diecrimin&zio=u
are thown bere in Denver, enroute to their home in Los Angeles. "Tht
.
Voice~' preaches a "mind over matter" theolOif• Htt ancl ~utb ba._
ll~ntamentt, l'attuazione eU un vecchb i si assunse il compito di fare delle N a- !
capacità e dell'energia À.l'nflrtcana sul ncgll impioghl non h& blsopo d.'euer
;_ H!~fll.. ~..\Àt._\YQI'lll._,{:-~
programma eostr\rttivo, quello che va)zionl Unite uno strumentò di lotta perj
'U.SV€9 W 'fronte della produzione. n Presidente messa troppo In rtltevo.
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l DA CLEVEJ..1AND' O• !matrimoniali
parecchie fUme prese nelle occasionllalla salute dei promessi e dei lorò·
l
olani ohe si~ per una raprécedent!.
genitori.

'IL RISVEG.LIO l A _::;
l (lliE AWAKENING) \
ttraverso Alia coloni•a
1

race,..._,

l
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ftallaD-AaedOUo
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J)unkirk A vra' il N uovo'
Edifizio Scolastico

assai e ricambiamo i vostri cari ed
affettuosi. saluti.
.
Pabllaate4 bJ
·
Canton, Oh1o •• Arturo Alf1eri - AblL RISVEGLIO PUB. CO.
Mercoledl scorso,
corr. mese, albiamo r icevuto il vostro M. O. di $6
16
, Baat Becond Stree\
l'High School Auditorium ad Eaglej1 per i tre nuovi abbonati: Giuseppe
St t · bb
Margiotta, Michele Di Loreto e Gio7
DUNXIBK. N. y·,
ree
' d , e ero
. B 1uogo 1e elezioni per
vanni Zavarella, c<he abbiamo subi·
Phone:
6 3 5 6
eCl ere
.se 11 in
oard
of Education
do ..
...._
li dveva
mettere
vendita
$ 0.000,00
to messi in lista. Grazie infinite a
55
IIUBBOBIPTION &A.TEB
. di Bonds per fabbricare u na nuova
voi ed a loro, e ricambiamo i vostri
Scuola che la nostra città ne ha ta.Jlto
cari saluti.
ONEMONTHS
\'EAR ·--·-····-······
SIX
·····-···--· .2.00
,1.2e ~ bisogilo, oppur no.
Cleveland, Ohio -- John Buccilli -· Ci
Quelli favorevoli furono
mentre
è pervenuta la vostra con $2.00 per
637
JOSEPB B. ZAVABELLA
i contrari, 378, cosìchè il Board vln~e
r innovare l'abbonamento dell'am ic:o
Bd1"'r ucl Bu:t.Dela IIAAA1•:r
lccn una ma;ggioranza di 259.
Mr. Gaetano Pannoni. Grazie a voi

l.

-

'

~nceri

glone o-l'altra, ancora non hanno fat- AMICI CHE LASCIANO L'OSPEDA·
Be'.'ande, dolci e rinf.reschi diversi
Ai novelli f idanzati, i nos.t ri
to il p~oprio dovere, siamo" sicuri che,
LE E FANNO RITORNO ALLE
furono abbondantemente distribuitelauguril.
o un giorno o l'altro, lo faranno anohe
LORO CASE
con vera cortesia, dai Pezone.
1
ANDREA ZAVARELLA.
loro, e aggiungeranno il loro nome
Il giovanetto Salvatore Giglia, è fi:mi bell'Albo d'Onore. ~oi conosci_amo
Il giorno _primo Marzo, l'amico no- gliuolo della, Signora Rosa Giglia del
motto bene il cuore de1 Pratolam.
!stro Signor Domenico Silvestri lascia- No. 45 Ga.rner Street.
BUONA OPPORTUNITA' ·
Facevano parte del Con:itato : ~rs. i va l'Ospedale e faceva ritorno alla
La _Signora Lui~a Pezone è figl'l.!ola 1
.
.
.
,
Louis Lucen:e, Capo-C~m1~ato. e l ~s· lsua ·abitazione, in seno alla sua fami- del S1g: Frank _Missa e della fu Signo- i SI ~ENDE o Sl cambia con un alt~
sistevano: M1ss Mlary D1 Cwcc1o, Mlss 1gtiuola, a passarvi la convalescenza ra Luc1a Lucc1 e nipote del popolare propr1eÌ:à 'una bella casa per 2 fam1Eva Berardino, M_rs. Agata Di. Ci.oc- 1 n gio·r no 5 Marzo, anche l'amico amico nos tro Si.g . Rosolino Lucci di glie situata_ in una_ bella posizione .d el. consorte al S1g. Franco D1 Cwc- lnostro Signor Ces1·d1·0 , Petrella lascl·a- Pittsburgh., Fa.
1la nostra c1ttà. V1 sono tutte le comoc1o,
,
cio, Mrs. Elena Viola, Mrs. Lucy Di \'a l'Ospedale e faceva pure r itorno in
Fu nelle prime Iucrdell'a.Jba, quan· ldità moderne ed il cellar per tutta la
Pirro, Carme!~ Taddei, MariaDomerii- ,1en? . ana sua famigliuola, per la me-, do gl'invita~i si·.d~cisero a far ~itorno casa. Vi è ~che un garage per qualca Petrella, Fllomen_a_ Cerano.
rJeslma ragione, a passarvi la conva- alle_ lo_ro ab1tazwm, dopo essers1 stan- . to a_utomobl_ll. La lotta è 80x230.
Il c onu·ta t o U omm1 era composto : 1tescenza.
l
cab d1 danzare, al suono di una alto- .l R 1Vogers1
a Mr. Antlhony Russo a l
Guy Lucent~, Roberto D_i ~occ~o,
Ora che han lasciato t'Ospedale e parlante manovrata dal Sig. Saolomo- , 245 King St., o telefonare No. 6743.
F'reddy Taddel, Johnny Dl ClOCClO, sono in casa, il più brutto è passato. ne, e aver bevuto abbondantemente -Adv-. Mar. 12, 19, 26.
, ·
Sam Di Pietro Jr., Ralph Lucente e
Auguriamo ad entrambi, una pron- _ _ _ _"7"'_ _ _ _ _ _ _ _.:...__ _ _ __ __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

l

l

·

l

l
l

l

_ .. ,.,. ..,;:;::;;;:;;:~ l

l

E così i ragazzi di Dunl•irk, avraned _a lui e ricambiamo i cari saluti. J 'f'h~:~:Ya~~~:;:e:già. sopra detto, tut- tissima e perfetta guarigione.
~···-•~·-~--·-·--•-•.._.,_,_.,._,.,_.,.H_.,.H.,.,.4
"Entered
second-class matter Aprii ' no, tra non molto, un nuovo edifizio Ham1lton, Ont. Canada ·- Fortunato ' t·1 1.
JOHN BUCCILLI
ao, 1G21 at 68the postoffice a t Dunkirk, ·scolastico.
Pizzoferrato _ Abb'1a m o ncevuoiF
·
t l
componenti
i Comitati
Maschile
Agente-Corrispondente
· -1
·t
t e·
1
1 il nome del nuovo a bbonato Silvio; emnum _e, mer1 ano 1 nostro va o d1
~·.:,.!Ullltol' tt:e..!P;!. o.!,_M a~
1
p t.
h
.
.
plauso e Il nostro bravo, perchè hanno
. ·- ·
r
e re11a c e abb1amo ancne mes.so l
.
. .
1949
19
h
Satu~~a_r~ Ma~ch4 4t ~44
44 ]
nella lista degli a;bbonati. Grazie a l sapu~o pre~are Il_ tutto .a P_erfezwne.

l
'The song of Bernadette
·
=::;=.;;;:.;;:;. ;;,~.;;;;;;. :;;;;,;;;;,,;;;;;;;;;;u7:ui..: ,;;;;;;g=
alla Ch urch Hai ' l
4

voi ed a lui e r icambiamo
buoni e cari saluti.

vostri l

DA BUFFALO. N. Y.

E Il ?Omltato rmgrazla smceramen-

te tutti coloro che hanno partec1pato
FIDANZAMENTO
al Grandioso Ballo, ed hanno fatto il
;_=
Domani, Domenica, 20 Marzo, al-l
1oro megI'10 per la buona riuscita di
~ I'Holy T:cinity Auditorium, s i avrà un! "esso, che è stato un vero trionfo moSabato s corso, 12 Marzo, i due gio7 DAVS A WEEK
~~agnifico spettacolo ci~emato~rafico
ralmente e finanziariamente.
vani Salvatore Giglia e Angela c. PeLuncheon
IL VICE-CORRISPONDENTE zone, s.i scambiarono l'anello di fidan..
11 : 30 to 2 p. m. § Song of Bernadette" 11 cui ncavato
Dl.DDer
5 :30 to 8 p . m. ~ i netto andrà a totale beneficio delle
zamento.
Sunday, continuous 1 to 8 p. m. ~ i due associazioni religiose: St. Joseph l PRATOLA N l DI '(OUNGSTOWN
E qu esta fu una bella occasione per
~- 1.ed. Holy Namp Societies.
PER L'ERIGENDO OSPEDALE
l contugl M r. & . .M rs. Samuel. e Luisa
Vou Contlnued Patronage l
=
~ ·:
Si
• dar a nno d ue spe t t aco1i: uno alle
1N P R ATOLA PELIGNA
Pezone del No. 387 -- 14th St., genitoA.ppreciated
~ \2 P. M. e l'altro dalle 8 P . M. in poi.
,
l'i della promessa sposa, di fare una
§' I prezzi sono popolarissimi ed alla.
La .sera del 23
u. s. i
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO !festa c?i _fiocchi.. .
Il
~ portata di ogni borsa.
tolam d1 Youngslown, s1 darono con- Carissimo Zavarella
MolbssJrni am1c1 e parenti con le,
~
vegno all'El_m Ball Room, dove tenne- 1 E ' da vario temp~ che i'nostri ami- ho.r o famiglie, furono invitati, e si go-j
~1

FROM NOW ON OUR DINING
ROOM WILL BE OPEN

LUE SKIES

\

l Da youngstot,n, o.

!

l

l

'.

BRING
L::::s

Febbra~o

HOTEL DUNKJRK

-J

Pra-~

Americo's
/

ro ~~ "Gr~nd~oso Ballo" a totale be- [ci paesani mi rincalzano di lettere e dettero un bellissimo spettacolo cine- i
neflCio dell Engendo Ospedale che do- mi domandano anche a voce allorchè matografico osservando l'esibizione di·

Avviso Importante

You'll count the sunny hours

Tutte le Corrispodenze che cl ve n- l v;à s~rfere tra non molto, nella no-~ m'imbatto con loro del percthè non ho "-· - 1 gono da quelle città 0 villaggi dove ~ ra le la c_lttadma Pratola Peligna, ancora fatto puJ;>blicare sulle colonne
1
~
m que degll Abbrnzzi
RICERCA DI PERSONA
abbiamo degli Agenti-Corrispondenti
Il b
.
· .
de IL RISVEGLIO la somma totale
'
.
a11o m parola graz1e alla buona
·
e non c1 vengono per tramite loro,
ta
' .
che vanzò nel Lugho scorso al Pie-me , Da Pr t 0 1 p l'1
C 'd' p
ROASTED & SALTED DAIL~
• e_ a~senna
preparazwne di un atti- che ebbe luo,go a Rochester.
.a a . e gna, esl la ace :
non saranno pubblicate ne IL RIS
VE V1Ss1mo e zelante Comitato riuscl il
I
.
·tt
fu Serafmo, des1dera sapere notizie di 'l
1
•
•
t
.
•
.
'
o
v
o
evo
aspe
are
un
altro
poco
.
.
.
Candles-Cigars-Ctgarett.es
GL'o
.
p m bello d1 quanto s i può immaginare
.
.
.
.
.
' . suo manto Antomo Di Benedetto '
Questo
avviso
è
per
tutti
e
speriamo
f
tt
'
d
'
.
almeno,
fmo
al
gwrno
che
1
1
Com1tatt
1 (al'as c·
,.,_.
l
..
11
and Tobaccoa
h
r
.
e ru o 1a non 1sprezzabl!e sommet- d' G
N
.
•
1 1
1cca..de o di
sperso per g li '
c e g 1 am1ci di buon senso, non si of· t d 1' ..,531 52 h
d
.
1 eneva, . Y., fissava la data p er Stat·1 u T
.
1
fendano.
a
'~' · c e an ranno ad mgros· il Pic-nic che si terrà colà uest'anno. l
m _l. ·
.
sare, senza dubbi~ la bella somma
.
. .
q
1
Cosi, s1 prega qualunque persona
Ltat le,gge ~ legge, e bisogna pur rl- messa già assieme da un buon nume- Mh~ giacchhè es:'l msistono, tengo a di· !che sapesse dove egli sì trova, di far-l
Successor to
spe ar a.
/
.
.
c 1arare c e c1 vanzò la somma netta
ANDV D. COSTELL,O
Noi de "l L RI"'VEGLIO"
ro d1 Pratoiam sparsi attraverso gli di $163 00 che noi cons gne
lo sapere al nostro Cornspondente
~
'Stati
Uniti.
. ·.
.
e . remo ne11e : Mr. Luigi Lucente, 366 E. Florida
101 Il. Tb1rd St.
Dunldrk
.
.
l
mam di quel Com1tato d1 Geneva il
E ch1 vor rà es1mersi da non fare il .
t
'
Ave., Youngstown,, Oh10.
gwrno s esso del Pic-nic.
. l
propnoed dovere
\...
•
.
santa
um ·t per. una causa t bella'
Pare che abbia accontentato tutti. 1
#IJIW5 e r....,. P RoC.
am anlJ. come ques a per
G raz1e
. della cortes1a
. in questa pub, 1' • ~<?? - - - ·- - - - - - .... l
11$60
- - - - - - -'
far sorgere un Ospedale-Rico.vero in
.
,-.... _x_. - a NLWWWa:wanaAnsonia, Conn. -- Anton io Gioacchino Pratola Peligna eh
h ta t di ·b. bllcazione e abbiatevi i miei sincerisPER LA
.
e ne a n
l - simi saluti,
Abb
iamo ri-cevuto la vostra bella sogno? Questa è una causa che tocca
letterina col M . O. di $2 per rinno·
Vostro sempre
vare il vostro abbonamento. Grazie
VEN'ANZIO DI LORETO
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Dry Cleaners
Free Pick-Up and
Delivery Service
Sui t Pressed While
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WINE -
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CONTRACTING, FIXTURES

77 E. Doughty Street

13 East Thlrd Street
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KROLL'S SHO.E.STO.RE
DUNKIRK, N. V.

317 MA.IN STREET

N

BIGLIETTI D'IMBARCO ·
PER L'ITALIA

O

Prompt repairs mean more

C

171AI East 3rd St. Dunkirk. N. Y

shoe changes-more seasons
per pair. Bring them in now.

A

"SPIKE DAILEY"

. ...,. ENNA JETTICK Styl..
-

Phone 4219

DUNKIRK N. V.

U

Dailey Restaurant

Q

U

Supkoski Funeral

201 Zebra Street And

CHAS. MESSINA
SHOE REPAIR SHOP

Dullkirk, New Y ork

31 Y2 WRIGHT STREET

H

DUNKIRK, N. V.

ASSISTENZA PER OTTENERE IL
PASSAPORTO ITALIANO
ED AMERICANO ·

AU

61 W. Dougbty Street

TA

U

Service

22-42

C

~one:

p A!!.~~;!.rs

ENGINE~~ING

~;~~ tThird St.

DUNKIRK, N. Y.

The Piace Where Good Fellow Meet
Spaghetti and Flsh Fry Every
Prlday & Saturday

DEAN
ELECTRICAL
COMPANY

Y

#SSWWlCC

.

CASA CATTOLICA
Se Volete le belle Carto. Iine 111lustrate di Pasqua stampate in lingua Italiana venite
da Noi

N

Phone 2058

\1.: ...

•se a
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Servlng Dunklrk for 39 Ycara

-

be Spring!

·
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.types for your .selection: See
them soon ••• it will soon

AL

1
·

Booth's Milk
Dairy Products

TRV OUR
HOMEMADE COTTAGE
CHEESE

.

SO

l

C
IE

JOHN DITOLLA

-.!
~i

by the endless miles of
comfort you enjoy in your
new blue ENN J ETI'ICX.S!
We have a splendid variety
of hoth tailored and dressy

13

.

20

l
l

PINOZZE

=

BLUE
. '

ll Da Rocheste·r. N. y . . .
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PROVATE

3.98
1.98

LA

Fontana Travel Service

KOCH'S '

21 NORTHAMPTON STREET
BUFFALO 8, NEW VORK

LAGER

·a E E R

and

TEL GRANT 4517
DUNKIRK, N. V.

ALE

ID Vendita da Tutti l Rivenditori Muniti di I.Jcenza

FRED KOCH BREWERY

n

W. Coortney St.

(Sin dallMS)
Phone: 11M

AbbOnatevi a

Dunklrk, N, Y.
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THE ONLY

ITAUAN

NEWSPAPER PUBLI$HED IN. CHAUTAUQUA

!:.

MARLITE
The P lastic finished wall pan el for creating beautiful inte-

1=
;:

~
5

i
i5

l
!!l

J

riors - In stock for immediate installation in White and colors Plain {Not scored) N ew Horizontaline and 4x4 tile pattern.
Have us cover your old worn-out and shabby soft wood floors
with Beautiful thin Ook Flooring - Ask u s far free estimate of
cast - You will be agreeable surprised at how reasonable a cost
you too can have bea u tiful Hardwood floors in your home.

-

B ilt-Well Nu-Style Bitchen Cabinet units of Wood Base, Upper and Ceiling units for quick delivery.

Ali sizes

.Burns Coal & Building Supply Co.
ll5 Park Ave.

Phone; 2258
"BURN8 COA.L BURN8"

Dunkuk., N. Y

==--~c~=

~tali~

~
=

~
5

W eekly Newspaper

Giornale Italiano Indipendente

E
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$2.00

L' · ·NNO

$2.00
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Cittadini Sportivi e ~i) n .Sp~ortivi di
Pratola Peligna!
·

~----~------~~--------------------------~

1 ~----~~.---~----~--~~~~
Quasi Tutti i Pratolani Fanno a Gara a Preparare

RUOLO D'ONORE

l'

Pietre Per Fabbricare l'Ospedale-Ricovero

DA HARTFORD, CONN.
Durante la mia breve permanenza al sto che nell'agone sportivo gli compe- 1
nostro paese, sono stato avvicinato da j te, faccio appello a tutti gli sportivi e Savino Zavarelta ··············.········ 50.00,
tanti sportivi vecchi e nuovi, i quali, non sportivi pratolani di dare il pro- Luigi Iacobucci ··· · ·· ··· ····· ····· ····· 50.00 1
oltre ad ·Interessarsi di tutti l paesani! prio appoggio, - Nessuno di noi deve
DA ALIQUIPPA, PA.
qui residenti, mi hannci fatto rilevare 1 esimersi !
\Salvatore Cia.nfa,glione .......... .. 50.00 "
le tristi condizioni in cui versa lo! La Società Sportiva "Pratola" non· Paesano di Cleveland, Ohlo ...... 50.00
sport locale, perchè . manca ad esso! deve ess.~r~ seconda alle consorelle
DA ROCHESTER, N. Y.
l'appoggio morale e finanziario da: d'Abruzzo!
Liberato Simonelll .. .... .. ............ 50.00 1
parte di chi di
Mi appello sopratutto a quelli · che Pratola Peligna Club Rochester
Infatti da. quello che ho potuto con- hanno militato per il passato nei qua- l
Banchetto del 12 Feb....... .. SOO.O.
statar~ io per~~almente, se qualche _dri del glorioso s odalizio, c cioè:
• DA HA}4ILTON ONT. CANADA
cosa Sl è fatto c1o è stato solo per me-! Cianfaglione Giuseppe, Polce L.am- 1. F rt
t p·
f
t
$50 00
di
·
t'
; o una o 1zzo erra o .. ...... ....
.
.
appasswna 1, coa- berto Bragaglia Luigi Pace Anto- 1.,
. p
tt' f p 1.
r ito d1 un gruppo
50 .00 l
·
t'
h'
t
·
'tt
d'
·
'
·
·
'
resu
1
u
e
1no
......
1 ' ·e nanzw
dlUva 1 da poc 1 vo1en eros1 c1 a m.t. · nio, Di Bacco. Andrea, Margiotta Sil-1
Per le ragioni su · esposte l'anno vio, Letter i Edoardo, Silvestrl Pietro, - - - - - - - - - - - - - -scorso, la squadra di calcio, composta Petrella Silvio e America (Cana<hl
UN ATTIVO AGENTE
da bravi e giovani elementi, tutti lo- :M:enechillo, P izzoferrato Luigi, De Si·
JOHN BUCCILLI
cali, è stata costretta segnare il mone Alberto e Tonino, Pizzoferrat >
passo!
·
/Luigi, Santacroce Federico ·e Ma~·'\ , .
.
· Perciò affinchè lo s rt del nostr o 1 De Crescentis Liborio e tanti 1.ltri iJi. t ti nostro zelal!te .A~ente-Corra'
. po
.
1
•
•
'spendente per la catta da Cleveland.
amato .p aese possa r 1prendere quel p o- I cm mi sfugge 11 nome.
Oh.
. . • •
N. B. - Le offerte possono inviarsl
E10 l~ p.a~st VtCIDl.
,
,
al sottoscritto.
g 1 e m_teressato per u':'a cam- ~
SEBASTIANO B IANCHI
pa~na per dtffondtre maggaor~en.
te al nostro RISVEGLIO tra 1 no-1
1126 Buffalo Road
stri connazionali e principalmente
E R l E, P E N N A. tra i paesani.
Tutto cio' che gli amici di buo1
na volonta' faranno per aiutarlo a 1
VENANZIO DI LORETO E' IL çvolgere il suo programma di dif-1
NOSTRO SOLERTE AGENTE fus!o~e. sara' da noi molto apprez-1
PER ROCHESTER
zattsstmo. .
Noi de IL RISVEGLIO"

l

l

dov~re.

l

l
l

l

ALFREDO DE DOMI N ICIS, Presidente
SALVATORE DI PILLO, Presidente
Pratola Peligna
·
68 Auburn Rd. W. Hartford
GEREMIA DE STEPHANIS
Vice-Presidente e Seg. di Cori\

l

Il Sig. V enanzio Di Loreao e' il

RUOLO D'ONORE

SO

l

Pasquale Paneua ........................ $5~.00
Vedova Eug. Palombizio ........ 100.00
Gelsomino Cavallaro ................ aO.OO
Pelino Silvestri ............................ 50.00
Marino Pace .............................. 150.00
Lamberto Polce .......... .............. 50.00
Antonio Casaaanta .. .................. 50.00
Giuseppe De Domin!cis ............ 50.00
Frank De Nino fu Giustino .... 50.00

l

AL

l

IC

l

l

v

Life

"Saved my

A God-send for GAS-HEARTBURN"

H

When c,;C"'.~ stomnch acl d causcs palnful, suffocattng gas, sour stom!lr.h a.nd heartburn , d octors u suallY
prescrlbe the fa:~te.qt-tu:ting m~lcines kuown tor
1

Y

~~. ~~~~~~~~cl':!!~J~:nB~}l~~~~tbkr?;;s0~~~~r~:I i~n~
jliTy or return bottie to us !or double mon "y back. ©

FIORI -

FIORI

O
U

N

FIORI -

f ou'll fiad the am~wer
bere. . . . iD tbeae displa)'l
o f ieaSOD&ille __,__
fuhiona for men .and
young men.

TY
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BELL-ANS for Acid lndigestion 25~

WHAT'S NEW IN

Q
U

A

C

Per qualunque qualita' di
fiori vi potra' abbisognare.
venite da noi, che ne abbiamo un grandissimo assortimento di ogni qualita' e noi
sapremo accontentare il vostro gusto ed anche la vostra
borsa.

McCraith

U

A. M. BOORADY
& CO.
71 &. TliiBD
.
DlJNIUBil, :N.

F1orist

68 Free SC..
Fredonla. N. Y.
Phone 236-W

l
----·-·--·-~·-· -·-··--·-·-·-·-·-·---··=· j - - - - - - - - - - - - - -
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H
AU

8~

C

·---- -·--- -·-- . __,________-·----- ···----···-·l
PER

LAVORI TIPOGRAFICI
DI QUALSIASI GENERE
RIVOLGETEVI A

"IL RISVEGLIO"
'7 Eaat Seeond Street

l

·-

Phone:

l SI.

- • - - ---=- . --

•

INVITI
PARTECIPAZIONI
DI MATRIMONIO.

-

-

-

-

-

-·-

l

-

w

-·-

CIRCOLARI

STATUTI
PROGRAMMI

Danklrk, N. Y.

i

. --

--

CARTE DI LU'M'O

CARTE INT.&8'l'ATil
BUSTIB

BJGUETI'l
ETICHETI'E BILLS
S'f ATEMENTS

•-1- •• ---r- - - - ••
Puntualità- Esattezza Eleganza
Prezzi Moderati

•

...

-.

•

··- . --------. -- -

\

-·

Gabriele Pace ........................ .. 100.00
Geremia De Stephanls ........... . 50.00
Mazzino Pace ...................... :... .. 60.00
Giovanni Presuttl fu Angelo .. 50.00
Pietro Pizzoferrato fu Gìancar. 50.00
Giovanni Di Baoco tu llalv..... DO.OO
..lntonio Pizzoferrato ..... ;........ .. 110.00
Salvatore Presutti .................... 50.00
Erminio Pace fu Terino .......... 50.00
Raffaele Pizzoferrato ................ 50.00
G<Jremia Presutti ...................... 50.00
Domenico Di Costanzio ............ $50.00
Giovanni Petrella fu Panf. ...... 00.00
Modesto Pizzoferrato ...... :....... 50.00
Panfilo Cavallaro ...................... 50.00
.Pasqua le Di Loreto fu Luigi .... 50.00
Giovanni Santacroce ........ ........ 50.00
Edoardo Ramunno .................... 50.00
Edoardo Cavallaro .................... 50.00
Federico A. Santacroce ............ 50.00
Venanzio Vallera ...................... 50.00
Luigi Sa.mbuco ...... .... .................. 50.00
Nicola Casciano ........................ 100.00
Vedova Terino Pace ................ 50.00
Edoardo Saccoccia .................... 50.00
Vincenzo Ca.sasanta ................ 50.00
- Guerino Di Tommaso ................ 50.00
Davide Tedesco .......................... 50.00
P ietro Di Loreto ........................ DO.Oò
Dom. Lorenzo Mar. De Stefa.nis, 50.00
Edoardo Lucente ................. ..... 00.00
Marietta Vedova Sciullo .......... 50.00
Guerino Pluoferrato ................ 50.00
Nicola Liberatore ............ .. ........ 50.00
Guerino Zavarella ...................... 50.00
Frane. Ved. Ern. Di Cioccio .... 50.00
Berardino Casasante ................ 50.00
Laurina Liberatore ..... . ........... ... 50.00
Luigi Di Tommaso .. ...... ..... .. ..... 50.00
Lorenzo Di Benedetto .............. 50.00
Lucia, Silvio Pace ...... .............. 50.00
Donato Dl Pietro fu Rocco .... 50.00
Michele Dl Pietro fu Rocco .... 50.00
Salvatore Santi!Il ..........:....... .... 50.00
Loreto Pizzoferrato .... .......... .... 60.00
Nunzio Sllvestrl . .......... ....... ...... 50.00
Frane. De Santis di Camlllo .... ISO.OO
Pietro Si,lvestri di Paolo .......... 50.00
CasslodoN! Del Giudice ......... ... 50.00
R occo Vallera fu Venanzio ..... : 50.00
carmela Liberatore fu Pasq. .... 50.00
Giov. De Slm.one fu Rocco ........ 50.00
Antonio De Nino 1'u Giov. ..... ... 50.00
Angiolina Teti maritta Grossi .. 50.00
Crescenzo cavallaro .................. 50.00
Vincenzo Presutti .................... 50.00
Franco Di Fabio ........................ 150.00
Pasqualino Palanza .................. ·50.00
DA Cl.JCVlilLA.ND, OHIO
DLBaeco COJitlmtlno fll Salv..... fitt..80
ZaY&rella. Ct!llidto fu Alat. ........ &m.OO
PetreUa Luip fu Antonio ........ 150.00
PiZzoferrato Pasquale fu Salv. 50.00
Zavarella Silvio 1'u Antonio .... 150.00
Giambattista BuccllU fu Pietro 50.00
Eusebio Polce fu Venturo ........ 50.00
Club Pratolano Maria SS.
della Libera ........................ 5fi.OO
Concezio Iacobuccl fu Ce.sidio 50.00
Frank P izzoferrato di Cesidio 50.00
~iberato Petrella fu Panfilo .... 50.00
Antonio DI Bacco fu Pelino .... 50.00
Michele Buccilll fu Panfilo .... $50.00
Giovanni Petrella fu Antonio .... 150.00
l'lZzoferrato Sante 1'u Dom. .... liO.OO
Cesidio Liberatore fu "Vinc. .... 50.00
Panfilo Lucente fu Venan. ...... 50.00
Salvatore GiallorenzG fu Ces. .. 1!0.00
Gregorio Margiotta fu .Greg. .... 60.00
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a mici d! 1 11 Signor Luigi Lucente. !' .s tato
a1~tarl o nella sua . tmp:esa, e n011 nominato da questa Ammamstra·
ghe ne saremo assa1 gratt.
zione Agente-Corrispondente dt
Noi de "IL RISVEG LIO"
IL RISVEGLIO per la citu' di
Y oungstown. Ohi o e paesi vici!li .
!ABBONATEVI E FATE ABBONARE :on incarico di collettare veccht e
l VOSTRI A MICI A IL RISVEGLIO fare dei nuovi abbonati. prendere
$2~00 ALL'ANNO
,lavori di stampa e transiggere qual
siasi affare che riguarda questo
giornale.
••••••••••••••••••••••••••
Eg l'1 non h a b'asogno da'. racco . .
. .
.
~b1tl, Soprab1t1, Ca~ pelli, Cam1mandazione. perche' conoscauto ~a·
c1e, Cravatte, ~aglie, Mutande.
tutti e da per tUtt?· e dalla sua ab t·
Scrape F lorshe1m, ecc.
lita' e dalla sua tnfluei)Za•. questa
MERCANZIE GARANTITE
Amministrazione conta dt poter l
aggiungere partcc~ie altre. ~igliaia
PREZZO GIUSTO
, ·h nuovi abbnnatt alla gaa lunga
lista dell'Ohio, Pennsylvania t
West Virginia.
L'AMMINISTRAziONE
34 East Fourth Street

20

l . Raccomandiamo . agli

DA YOUNGSTOWN, OlllO
Erminio Iacobucci .......... ... ..... $100.00
Ludovico Colaiacovo .. .. ... ... ... .. ... ~1J.OO
Gianfelice Di Cioccio ................ 50.00
8a.muele Pizzoferrato ................ 50.00
C esi dio Viola f u Marco .. .... .. .... 60.00
F~anco Di Cioccio ......... ............. 5v.OO
Luigi Lucente ............................ 5('1.00
Serafino Di "Pietro .................... aO.OO
Vincenzo Petrella fu Antonio
50.00
Guerino D'Angelo fu Pelino ...... ~0.00
Giovanni Zavarella fu Paolo .... 50.00
B~rardino Petrella fu Gaet. .... 50.00
Silvestro Pace ............. ............... 50.00
Venanzio Dl Bacco fu Salv. .... 50.00
Alfonso Carducci fu Li b. .. ...... !'10.00
Concezio D'Angelo Hubbard, O. 50.00
Pasqualino D'Alessandro Hbd. .50.00
Maria Dom. Casasanta Hbd. O. 50.00
Ciov. Carducci fu Lib. Strut. O. 50.00
Salvat. Giovannucci T oledo, O. 50.00
}t' Colaiacovo fu Nun. Wash. .. 100.00
Vincenzo Taddei fu Ferd. .. ...... $50.00 .

TY

DA HARTFORD, CONN.
Società Pratolana d1
Mutuo Soccorao ....... .. ... , ... •17!U1
Salvatore Di PiUo .................... 200.00
Emilio Polce ............................ 100.00
Raffaele Dell'Orso .................... 50.00
Camillo De Simone .................... 30.00
Marietta D'Amico ...................... 100.00
Attilio Vallera .................... ........ M .OO
Alfredo Chiulli .................. :......... 50.00
Giuseppe Palombizio ................ 50.00
Marino Pia Colaiacovo. . .... ....... 100.00
Giuseppe Maria De CriStofaro 50.00
Dante Pizzoferrato ........ ............ 50.00
Emilio Iacobucci ......... ..... ... ....... 100.00

IE

n ostro Agente-Corrispondente pet 1L IGNOR LUIGI LUCENTE
la citta' di Rochester, N. Y. e dinS
torni, e la grande circolazione sem- AGENTE DE IL RISVEGLIO
pre crescente in detta dtta', 'si deve
PER YOUNGSTOWN. O.
principalmente alla sua insuperabile
E DINTORNI
1atti vita'.
•

C

1

t•

l'

DA ROCHESTER, N. Y.
Domenico Mastrangioli ............ $50.00
Nicola Presutti fu Camillo ...... 50.00
Venanzi'o Di Loreto .................... 50.00
Giovanni PetreHa di Sabatino 50.00
K.aria Nioola Petrella (Golino) 50.00
Giovanni Concordia .................. :50.00
Felicetta Rosato-D'Angelo ...... 50.00
DA OSSINING, N . Y.
.Joseph Zavarella ...................... $50.00
Salvatore Gualtieri .................. 50.00
Guerino Di Loreto .................... 55.00
Alfonso Presutti ...\................ .. 50.00
Antonio Puglielli ...................... 50.00
Rocco Gualtieri ........................ òO.OO
N1.cola Gualtieri ........................ 50.00
Giu:1eppe Cianfaglione .... :......... 50.00
Faoìo Dell'Orso ........................ 50.00
Giuseppe Di Cioccio ......... ... ...... 50.00
Nicola Di Cioccio ...................... 50.0U
Salvatore Tarantelli ................ 50.00
Domenico Petrella .................... 50.00
L iberato Di Cioccio ......... ...... ... 50.00
DA. STEUBENVlLLE, O. & Dintorni
Giu.'leppe Giovannucci .............. $50.00
Antv.nio Santacroce ............. ..... 70 .00
Con(! ezio D'Angelo .. ........ ...... .. 50.00
Domenico Di Loreto ................ 50.00
Pasquale P anella ...... ................ 50.00
Vin(.enzo Carducci .................... 50.00
Sebastiano Tomassillo ........... . 50.00 .
Mana Margiotta Vedova
Mastercole (Steubenville O.) 50.00
Giulio Pizzoferrato .............. ...... 50.00
Luig1 Bracagli& .................. .... .. -50.00
Vena.nzio Zavarella .. ....... .... .. .. . 60.00
Nicola Di Loreto ..... ......... ....... ... 50.00
Guerino Carducci ...................... 50.00
Ale.ssa.ndro Gualtieri ................ SO.OO
Salvatore Presutti .................... 50.00
Edoardo De Stefanis ........ ........ 50.00
Gennaro Di Cristofaro ............ 50.00
• Antonio Santangelo .. ........ ........ 50.00
Defundo Venanzio Petrella ...... 50.00 ·
DA YONKERS, N. Y.
Franco Santilli ........ .................. ~0.00
Giovanni Cianfaglione .... ....... . 50.00
50.00
Luigi Margiotta fu Pasquale
DI ERIE, PENNA.
Società di Mutuo Soccorso
Pratola Peligna. .............. .. $1;)0.00
Società Femminile di Mutuo
50.00
Soccorso P. Peligna ...... ..
Stag Party, Oct. 15, 1~48 ....... . S85.1~3
Gabriele Gualtieri .................. .. 50.00
Pasquale Gualtieri .. ............. ..... 50.00
Domenico Di Loreto .................. 50.00
Pietro Bianchi .......... ................. . 50.00
Giovanni Bianchi .. .. . ............. .... 50.00
Sebastiano Bianchi ... .. ....... ........ ltO.OO
Nicola Bianchi .......... .. ...... .... .... 50.00
Enrico Bianchi .. ... .... ................ . 50.00
Pasquale Di Loreto ........ ..... ....... 50.00
Orlando Di Loreto ............ ........ 50.00
Pietro Di Bacco fu Michele .. .... 50.00
Guerino Di Bacco .... .................. 50.00
Domenico D'A ndrea .. .... .......... 5 0.00
Cesidia Pace ............. .................. 50.u0
Donato Puglielli ........................ 50.00
Lucia Liberatore ..... ... ~.. .. ..... . .. . · 50.00
Laul'ino Fabrizi ........................ . 50.00
Michele Di Mattia .................... 50.00
Domenico . Di MattilÌ. .. ... ........ ... 50.00
Giuseppe Giallorenzo .. ....... ...... . 50.0i) ·
Agata Di Pelino ........................ 50.00
Domenico Presutti fu Placido 50.00
'
Ersilia De Nino ....... ...... ;.......... :10.00
Agata Lucente ................... ....... 50.00

DA PITTSBURGH, PA.
Raffaele Zavarell& .................... t:JO.OO
DA BUFFALO, N. Y.
Eduardo Liberatore ........ ........... 500.01
Andrea Zavarella ........................ fl5.00
Eduardo Vallera ........................ 61).00
Giuseppe · Caruso ......... ............. .. ao.oo
.GO
Giancarlo Pace ..................... .....
Nunzio Di Cioccio ................... . 60.01
Attilio Liberatore .................. .. ,o.oo
Luigi Di Ciocclo ...................... .. po.oo
Eduardo Giovannucci ............... · ao.oo
Aristodemo Di Giulio ............._. 50.00
DA NEW HAVEN, CONM.
PasqualiDo Taddel .......... ............ fiO.OO
Antoruo Taddei ........ ............. ..... ~0.00
Raccolti dal Banchetto
del 23 Ma~gio acorao .. .... .. tDM.CK
Contribuzione, 23 MaJgiO .... . 11.00
DA ALIQUIPPA, P .A.
Giovanni Petrella .. .... ...... .. ... ..... $30.00
Salvatore Rosati ........................ ffiO.OO
Donato Liberatore fu Lor. ...... ISO.oo
Camillo Santilli ........................ l50.00
Vmcenzo Carducci .................... 5150.00
Rocco Tarantelli ...................... $50.00
DA PHILADELPHIA, PA.
venanzio Di Crilltofaro ............ po.oo
Vincenzo Dl Plllo ..................... . 50.00
Salvatore Colantonio ................ · 50.00
Giovanni Vincenza Colaiacovo ·10.00
Vincenzo COlaiacovo ................ 10.00
Geremia Colantonio .................. 150.00
Tommaso Pace .......................... ao.eo
Domenico Di Cristofaro .......... 00.00
Giovanni Di Bacco fu An~onto 10.00
Edoardo Di Bacco ........ ............ 00.00
Cesidio Gualtieri ...................... .. 60.00
Antonio Fiorinda Colella ........ 10.00
Ernesto Loreta Colella ............ 10.00
Emilio Passeri .. ............ ... .. .. .. ..... 18.00
.Antonio Pace .......................... .... 110.00
Pietro Di Cloccio ........................ 00.00
Salvatore Dl Ciocclo ................ 110.00
DA MERIDEN, CONN.
Domenico Petrella .. ... .. ... .......... $30.00
Antonio Cera .... ........................ 60.00
Alberto Lucente .... ...... .... ....... ... 110.00
Quintino Di Matti& ..... .. .... ..... .. 50.00
I<'rancesco Colaiacovo .. ............ 10.00
Domennico-Antonio Lucente .... 50.00
Palmerino Cera . ...... .. .. ............. 00.00
Antonio Antollni ...................... IJO.M ;
DA LONG ISLAND, N. Y.
Ant. & Filomena Zavarella ...... $50.00 .
DA ARLINGTON, N. J.
Cesidio Presutti ..... .. ...... .. .. ....... $1)0.00
DA ROME, N. Y.
Michele Di J>ietro .. .. ............... ... fDO.OO
DA GARNEVILLE, N . Y.
Salvatore Petrella .................... .$50.00
DA LOS ANGEI,.ES, CALJII'.
Davide Dl Ciocclo ........................ po.oo
DA NEW BRITAIN, CONH. .
Domenick Petrella ................. ~ ~8.01
DA NEW YORK, N. T.
Agostino Annma Polee ... ....... ~-01
DA CHICAGO, ILL.
ll:mUio Margiotta .................... $100.00
DA BROOI<I.YN, Jf. Y.
Panfilo D'Amato .................... tfJ3.0t
DAL BRONX, N. T.
Donato Liberatore ............... ....... . 10.•
DA HAMDEN, CO.MM.
Giovanni Colaiacovo .. ................ 150 O&
Salv. Presutti (Columbu.e Q.) f100;00
Att. Zavarella (Wood Havea)
IMUJO
Jos. Zavarella (New Britain) 100.00
Ollviero De Dominicis ( Merid.) 110.•
Luigi Leombrunl (Merld81l) .... 50.10
Amer. D' AcchWe (New Brltala\iO.te
Ercole Santangelo (W. Haven) IJO.OO
Pelino De Blasls (Brooklyn)
10.00
Vinc. Colalacovo (Brooklyn)
00.00
Michele Zavarclla (Ozone Parlt) IO.OG
DA CANTON, OlllO
Arturo Alfieri fu Quintino .. .. $~0.00
Vincenzo Petrella fu Luigi ........ 60.00
Giovanni Zavarella fu Sante .... 60.00
Donato Colaiacovo fu Dom. .... 50.00
Michele Di Loreto fu Dom. ...... 60.00
Giuseppe Margiotta fu Rat. .... 60.00
DA MASSILLON, OlllO
Marino Silvestri fu Cesidio ...... $150.00
Giuseppe Petrella di Vinc. .. .... 50.00
Giovanni Santilli fu Panfilo . ... 50.00
Eduardo Di Loreto di Glov. .. .. · ftO~OO
Ricavato dal Banchetto e Dal·
lo il 16 Gennaio 1949 ........ 88lt.OO

..................~....~....~.-~--~~-.....
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Il M..an·t' o· del'lla M. orta

Tnree Rooms and Batl\.

Vi<iVGU.'V

-

91.
)della signorìna, poi lasci fare Q me:
Meno male! Tuttavia non crede· studierò un piano, il quale dovrà riu·
re che io abbia piacere di vedere ri· scire, s'e nza che niuno al mondo sup·
.sorgere una nuova Alina; in tal caso ponga che lei od io vi entriamo per_,
sarebbe stato inutile sopprimere l'al· qualche cosa. ·
·
·
tra. Vorrei dunque impedire ad ogni
Gli occhi di Maura brillarono.
costo U matrimonio di mio fratello,
_.:._ Sl, sl, tu sei furba ed · avveduta, ..
senza scandali, ben inteso, e senza l quando vuoi! ...:._ esclamò con accento ·--che alcuno possa sospettare di me. ldi soddisfazione. - Però, se. ci fosse
Posso contare sul tuo aiuto? Dammi· Stanislao, potrebbe venirti in aiuto.
qualche consiglio.
·
(Continua)
Carmela stette per alcuni secondi
pensierosa, col capo chino.
Poi, rialzatolo ad un tratto, disse:
- Mi dà. carta bianca?
- Interamente.
-'- A-llora mi favorisca l'indirizzo

Ovvero "Amore Fatale"
DI CAROLINA INVERNIZIO

_

______

Puntata
No. 57
..

•••••••••••••

•••••••••••••

- E Giacomo? - chiese Maura.
sentendosi sempre più debole ogni
Rita la udl, e rispose:
giorno, ringraziava Dio di poter affi·
- L'ho veduto pochi giorni or sono; dare prima di morire la sua creatura
egli sta sempre lo stesso; ma un me- nelle mani di un uomo come il conte,
dlco ha consigliato alla sua parentE:> che avrebbe saputo amarla e protegdi condurlo in una stazione termale.! gerla come meritava.
dove sono acque miracolose per quel
Allora la contessa Tiziana offrl alla
genere di malattie.
fgnciulla, da parte di Guido, l'anello
Maura si mise a ridere, più solle- del fidanzamento, e stringendola fra
vata.
~ue braccia la baciò ripetutamente
- Speriamo che quelle acque gh dicendo:
·
riescano più efficaci delle tue cure!
h e · Dio ti benedica, figlia mia,
- esclamò.
rer ·la gioia che rechi nella mia farni-E andò a s~dere vicin~ agli altri_nel! gli~, per la ~elicità che ~ara~ al mio
salotto dove 11 conte, nvolgendosl al iGmdo, che 10 non s:ppl pnma a pcapitano Belmondo, Io pregava di scu- jprezzare come mer1tava! Possano
sarto se faceva la .sua domanda di' questi baci ch'io do sul tuo bel viso
matrimonio mentre il lutto di Winnie! èhe tanto ricorda quello di Alina, o tera ancora recente ed il proprio non tenere il perdono della povera morta.
si cancellava dalla sua anil:~a; ma ag-~ Tutti piangevano commossi, all'ingiunse che la morta stessa Io ispira.- fuori di Maura, che stringeva i denti
va, e che Winnie aveva accolto ·la sua lper non lasciarsi sfuggire qualche indomanda perchè comprendeva come sulto a ll'indirizzo di tutti.
dalla sua risposta dipendesse la sua
-- Che commedia ridicola - pensa·
felicità.
va. - Valeva proprio la pena di' sbaIl capitano Belmondo rispose chP, razzarmi dell'altra, perchè questa ri.. so1•gesse. ~ non è anc.ora la moglie
di Guido!
Questo pensiero la sollevò alqua~
t o; cosìcchè quando Wìnnie, dopo essere passata -dalle braccia di Tiziana,
For quick ctellghtfully eomfortlng help for
aehes and pains o! Rheumatlsm, Arthritt~.
di Giulia e dì Nita porse la sua candi·Neuritls, Lùrnbago, Sclatica, or Neuralgia try
da fronte a Maura, questa non esitò 1
RoMind, w orks tbrou.gh the blood. Flrst doso
wually starts allevlatlng paln so you can
a deporvi un bacio.
J
worlt, enjoy llfe an d sleep more comfort&bly.
Oet. Romlnd at druggls~ tode.y. Qulek, comIl bacio di Giuda!
pleto aatl.afact1on or mon.ey baclt I!UimldlteecL
Ma appena a casa, .sola con Carme-
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.3 . Helps loosen phlegm
SliLL ONLY s~
a~i"n·~--
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Offensive cough due to coìds, smok-

30 DAY
TRIAL 'ofFER

U
N
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ing? Get this prescription-type formula.
of proven cough-relief ingredients long
used by doctors. Quick, long:lusting relief S important ways:

Do female functlonal
perlodlc disturbances .·
make
u suf
.)
cramps,
·
backache and
t!red, nervous
times? Then no
ham's Vegetable
lieve such symptoms
Taken regularly this great Pink•
bam's Compound helps \:)uild up
resistance against such distress.
It's what '<ioctors call a uterine
sedative. It has a grand soothin~
effect on one o/ woman's most im·
portant organs. Pinkham's Compound has helped thousands upon
thousands of women who are
troubled this way. Buy a bottle at;
any drugstore.
NOTE: Or you may prefer Lydla
E. Pinkham's TABLETS with added
1ron. Easy to carry in your purse.
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Ila nel suo spogliatoio, Maura gettò la. pe'r sone si somiglino negli occhi, nel ta si sia trovata sulla strada del con[maschera tenuta f ino allora, e con ac-i colore del v iso, nell'espressione della te Guido così opportunamente per
!cent o di sanguinosa ironia:
lfis~n~mia~ tuttavia, e~aminando bene prendere il posto del~'altra, ed io non
, ··- E' stata proprio una . r idicola Wmme, s1 vede la differenza fra le posso. fare a meno d1 dubitare ....
commedia! - ripetè. - Te I'ìmmagi- l ~ue figure. Prima di tu:to b.en~h: sia,, - Io invece sono .tranquillissima!
nl, Carmela? Mia madre, che odiava mglese•. essa ha i capelh nenssl~l.
-- soggiunse Maura. - E' vero che
a morte. Alin~, si è co~ossa e ha 1 - <?1ò nulla prova, perchè SI pos· eravamo a Roma quando Stanislao
p1anto ~1~anz1 ad una gwvane che la sono tmgere. .
· .
. fece ii tiro, coadiuvato da sua madre;
ra.ssomtgha.
- Inoltre Wmnie è p1ù magra, p1ù) ma abbiamo avuto i particolari più
~au~a si era .gettata su di . una g·iovane, ed .ha una vf:ce ?erfettamen- minuti della "disgrazia" e dell'in·
scopptando in una nsata 1te diversa d t quella d1 Alma.
chiesta fatta l e sarebbe una scioc•
lagnppma,
convulsa.
1
Ne·p pure tutto questo mi convm- chezza porre in dubbio ora l'identità
Carmela la guardava con angoscia. ce ancora.
degli avanzi trovati sotto l'automobi·
- E' dunque straordinaria quella l Maura scattò.
le. Stanislao rifuggiva dal sangue, lo
rassomiglianza? - chiese.
Ti sei messa in capo di spaven- ha detto più volte; ma Il non si _trat-~·
1
Maura alzò le spalle.
itarmi? - gridò. - Vorresti forse tava che di stordire Giacomo, gettar- - N eli( insieme sl, colpisce! - ri-! farmi credere che Winnie .sia Alina? Ilo nello stagno, impadronirsi del vo·1
spose. - A prima vista mi è sembra- i Allora tuo marito mi avrebbe ingan- !ante, condurre a quel dato punto j
to di rivedere mia cognata: il colore :nata mettendo un'altra a l suo posto! l l'automobile, addormentare le vittime .
degli occhi, l'espressione dello sguar-, Ed il fanciullo? E credi poi che se con un narcotico, rovesciare la mac-j
do sono uguali.
lAlina fosse stata risparmiata, avreb- china, dar fuoco alla benzina perchè
Carmela sedette senza cerimonie . be atteso più di due anni a rlcompa- l t'utto consumasse; era dunque un ladinanzi alla contessina.
rire?
\ voro che tuo marito _potè eseguire senE non le è parso singolare? - Lei ha forse ragione! - .disse za scrupolo, -giovandosi della · sua l
disse a ncora.
iCarmela. - Ma sembra inverosimile! straordinaria forza muscolare. Ed inl - Ma no! N on è raro il caso che che una giovane somigliante alla mor- fatti vi riuscì. Sei persuasa?
i'
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If you sutrer from those miserabte ear noises
and are Hard of Hearing due to catarrh of
the head, write us NOW for proof of good
results our simple home treatment has
complished for a great many people. NOTHING TO WEAR. Many past 70 report ear
noises gone and hearing ftne.
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Do You Suf.fer Distress From
)''j,,il

l

Don't let coughlpg, wheezlng, recurrlng at·
ta.cks ot Bronchial Asthma ruln sleep and
energy wlthout trylng MENDACO, whlch
worlta thru the blood to reach bronchlal
~tlbes and lunga. Usually helps nature qulckly
remove tblclt, atlcky mucus. Thus allevlatea
cougllt.nc and alela freer breathlns and better
Jl)eep. Qet liENDACO from drussla;. Satta.
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YOU GET BETTERl LOOKING SHAVES AT
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Speaat FLUFFY MACARONI PLUS
HE.RE.'S YOU R RA"ZOR,
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COLONE.L ! l • •l'L L 60 GE.T
VOU SOME. HOT WATE.R! _

SUPERB CHEESE FLAVOR
KRAFT GRATED
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REG'LAR FELLERS

BY GENE BYRNES

With lts Nervous,
Higllstrung Feelings?
Are J10U troubled by dlstress of fa-

male !unctlonal monthly d.lsturbances? Does lt Jllake you !eel so
nervous, cranky, restless, wea.k, a
blt moody-at such tlmes? Then DO
try LycUa E. Plnkham'a Vegete.ble
Compound to relleve such symptom&l Women by the thou.sancts
!lave reported remarka.ble beneftts.

Plnkham's Compound ls wha.t
Doctora call a uterlne sedative. It
llas a gran4 soothlng ellect on one
ot woman's moat lmporte.nt orga.ns.
Ta.ken reguta.rly-Plnkham's Compound helpa buUd up reslste.nee
agalnstsuchcUstress.It's ALso agreat
et.omacblc touic l A1l clrugatores.

Monthly Female Palns
PIDltbam's Compoun4 1s fJet'f/
efleotwi!J to reUeve monthly
crampa, beadache, backache,

-when d.ue to temale !une•

t1oDal monthly diat\U'bances•
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