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Face~~theG~manPrj~miOI~~~~S_pr_ing_fi_m_e~Se_re~na_de~~~~/D / ~mmenti Setriman~i
Germany continues the mo·s t :im-. American bill of personal- rights f~r.
porlant problem on ,'the. contine11t of W est . Germans;f . ii.as. ~))~n achievecl.
Europe, so far as t:he foreign policies The West Cerinan.s h;ave likewise
of the Unlted States are concemed, been allo:wed ll1Gst of, ,t he· elements of
Dispatches the last few dayS have constitutional self-rlile ·washington
dwelt upon the past erimes, the pres- and London initially undertcok to
cnt ha.rd knots of occupatioh and w ithhold or accord only in pa.rt. W est
other issues, the f uture of the W est i German Communists went t:> the
Gennan State. The tangle of detail Bonn constitutionil.l convention to
is so terrific that i.t is difficult to see. force rejection of the-Occupation stathe woods for the trees.
. , tute. They failéd c<impletely.
'l'he American court at Nurenberg
Indigenous enterprise in West Gerhas, atler llS months, convioted 19 of! many is operating a.t a pace and witlt
the 21 defenda.nts in the war-crimes such volume that her exports are a.t
trials. This is the long-est and last. iast competlng in quality and in price
of all the tri.als there. 1'he Internati- w ith those of Britain, Belgium, F.ran1
onal Military Tribuna!, which in 1946 ce, .Luxemburg and other Western
convicted the chief N azis w ho ha d. Euro:pean . producers. The Britlsh
drafted the hideous Hitler-Himmler: Board of Trade, which two years ago
program, dealt w ith top criminals.lwas urging exports .f rom Western
The hea.r.lngs now ending led to the, Europe, :to i:equite Brl.fain for her ex·
1
~onviction nf lieutenrunts w ho !had porls tò them, is getting somewhat
either helped in_!he planning of Bu-lski~_tisl!. about _Emglan~l's capacity
chenwald an d Belchen or had other - [to compete . on even .terms with the
wlse a.ided In the administration of lt extile, . chemical a.nd ·metallurgical
Nazi schrecklichkeit. T h ere · nee<l be : productions. of the new W est Gennan
no tears of pity for these men.
l State. Its 1948 exports of $2,20Ò,OOO,The Welrt: German State is now a1-l000 show West Germany's capacity to
most in being. T he joint creation of! get baèk w ith both feet into the world
the French,l British and American ti:B.de picture. If it continues, there
Govern.ments, it takes the piace of the . · .
·
·. .
··
1s hope for reduc.ing, a nd in due time
n,ilitary
·
occupations o f zones b y each
. ·. .
of ;the three. 'I'he most difficult · elimina:ting, the billions we are st!U
phase, persuading the Queume Gov- l sending to W est Germa.ny to help
ernment in Paria to accept the Anglo·1 sustain her.

l

V~ra.gua,

/

Alcide De Gas:p eri h a annunciato la f aprile che "la duchessa cti·
agrar ia, la quale ha lo. scopo,spagnuola, come il nomé ·rivela, unll
.l di dar~ ~n pò di terreno c~:ivabile ai diretta discendente di Cx~istofqro co ..
contadm1 che ne sono pnv1. In tal lombo, non ha mai traversato l'Atlax;.
l modo il comunismo verrebbe combat- 1tico per venire qua .e vedere la terr~
J tuto con un'arma potente: coi fatti. j; immensa scoperta da un suo ant~na
I comunisti non farebbero di più, a , t.o". Secondo lei, la distanza è tropp<)
de;tta dei demo-cristiani. In realtà to- igrande, perciò ha preferito starsene
glierebbcro tutta la terra e la dareb-I a casa.' E pensare che abbiamo aei'O·
bero
allo Stato : oppure farebbero la- ~1 p lani e piroscafi comodis.~imi, ine.ntre
1
rvorare i padroni e poi toglierebbero Colombo aveva solo le caravelle; e Bi
j]cto il 90 per cento del prodotto.
jtratta di un paese conosciuto, mentre
l Non si sa proprio come fare in quc- per Colombo st trattava di un.... tensto mondo. Non •è mai possibile che tativo nell' immensitlt dell'ocea.no ig·no·
tutti siano felici.
t o! Ma ques;to non è importante pct
. Nonostante sia piccola in confron-lnoi; c'importa solo il fatto che quella
1to delle nazioni più potenti, come la duchessa ~i scendente di Colombo e
1Russia, gli Stati Uniti, la GraJ1 Bre- che que~tt,, naturalmente, era sp.a•
t agna con i dominii che si re.stringo- ~ gn
. uolo d1 nascita.... Qua1~te frottole!
no ..., !' più vaste, come l'Argenti n~.. il Un uomo famoso non è mai sicuro dj
Brasile, il Canada, ecc., De Gasperi essere nato in un luogo, perchè tutti
lprende dall'Italia 3,000,000 di acri di vorrebbero averlo coone paesano! Di
!terreno e li consegna ai contadini po- un poveromo ignorante nessuno si dh
j veri. I grandi proprietari, i Iati fon- briga, anzi tutti vorrebbero che fosSt~
disti devono cedere almeno il 30 _ 40 1nato in un altro.... paesello.
e anche il 50 per cento dei loro pos- I
sessi.
,. Avendo stabilito di servirsi della,
Ognuno degli 8,000 possidenti do- Tripolitanla e della Cirenaica, come
v:à cedere ai contadini circa 375 acri 1pure dell'Eritrea per scopi strategici,
1cl1 terra.
l'gli Stati Uniti e l'Inghilterra non
i
Si~come la cessione non sarà fatta sono disposti a. cedere quelle colo
. nh.~
gratis, ma per ordine del governo e all'Italia. Il conte Carlo Sforza vennt•
quindi i pa~roni verranno risarciti, le
a perorar~ la causa italiana, e .ha.
spese che l attuale goven10 di De Ga- fatto molto bene; ma ci venne! anchr.
speri dovrà sostenere ammontano a Churchill, il volpone, e Bevin, che rap·
$170,000.000 per la compera delle ter- presenta il governo inglese n anche il
- - - - - - -- - ·- - - - - - - - - - re e a $700,000,000 per migliorarle.
Re che non; può muoversi a causa di
tiche del contadino che sgobba da sole
Da 120,000 a 150,000 famiglie po- il1disposizione a una gamba, e qul.ndi
. tranno avvantaggiarsi di questa ri-1 il govemo italia.no non po
a ·sole e anche di notte.
. :trà. vince.rla,
.
, cosi facilmente. L'Italia avrà la So·
Vile, questo tapino ? Quando le ac- forma.
A world convention to limit cenf!or- ' the flrst two arti cles. These define
lque scroscia.nti si precipitano a valle 1
!malia. lontana. e poeo utile, e ba.sta.
ship a.nd guarantee free.d om to gather an infonnatioD; agency, . a corresponNon. è n~ra intenzione tentare la tare il servizio militare. Si presenta e tutto ~ommer~ono, egli non trema.
Salvatore Giuliano, il ba.ndito 61 c1- Sarà un miracolo . se _potrà ott~ere
a.nd tra.nsmit news is being hammer- ,dent a.nd news materia!, and provide.definizione del coraggio, compito che /al distretto di leva colla mano fascia- Qua.nd~ Il mugg1to sord o della valan- liano, hu sfidato a duello dieci membri una parte della Tnpobtania., dove ha
ed out, literally word by :"'ord, these 't or travel facilitli:es fm: correspon- lasciamo ai dotti lessicografi iniziati ta come vltt.ima di un inforttmio sul ga s~iana ~Iberi ~ case stù s uo pa~- del governo italiano 0 dieci delegati ta.n~ _lavorato per rendere coltivabili
days in the. Social Comimttee of the dents. The committee alsohas agreed a.!. misteri etimologici delle parole. Ci havoro: le autorità militari sospetta- sag~w: egh !>?ne ~~ salvo :a propr1~ del medesimo. n titolo della sfida era: e ublt le terre prlma abbandonate.
United Nations General Assembly _at in prindp~e t:bat the co:nvention shoùld riferiamo piuttosto al signifcato che no il trucco ma non possono provarlo ~amtgha e sf1da l'Jra de~h elemen~t "Duello all'ultima goccia di sangue". Ma son c:os~ :trop~o note, e no~ occorLake Success.
cover nationals,
as. well as non-n
. atio- l'ea""rienza
della vita impo11e all e f r a. c leg alm ent e e 1o scacc1ru1o
.
pers1- Chi sopravvive avrà
Ora. 1 Ing·hll1nsegm·to mt una. lott.
.
.-· a ineguale ostmata,
·
· il premio ambi·! tre che Cl dilunghiamo.
· ni t t
1
This precedent-setting job is fore- Jnals,
working fora f oreign news ag- si quale dir&to riflesso emanato dai dai vituperi del sergente di leva e dai is ente, feroce. Si e:ge pode~oso co~- to: il controllo del governo.
! erra, per ragto s ra. eglche, vor;eborda.l.ned to proc~ed slowly because ency.
.
fatti e dagli avvenimenti . esperienza lazzi delle reclute incoscienti
ltro le acque, le nevt, la montagna, Ili Un'altra bravata del temuto bandi- J ~e possedere quelle colonie che gl Itathe cornmittee is composed of. delegat- The delegates striVÌng for maximum che ci el8.11gisce U diritto 'di interpreEra un codardo costui? . Sentite: j&'elo e nell'indipendenza fl~a e fati- to, che deve aver un cor&ggio incredi-1 ~~!a;::, amato tanto: Tripo~, cit·
es from 46 countries with Wldely va- pr ess ~reedom won a major victory in tare questi fatti e queliti avvenimenti egli possedeva un appezzamento di cosa, imbattibile nel corag,w - ~cl la·. bile, visto che si trova assediato da!
. ora. che città sarai.
rying traditions and concepts of freed- the reJ ection by a vote of 34 to . 6 of da un punto di vista essenzialmente terreno in uno dei luoghi più brutti e v oro, alleva u na ~o busta famlb ha d l tutte le parti e non potrà sfuggire al- 1·
om of the press. Progress ts further 1a Polish amen~ez:t. It would have umano cioè dal punto dt vista del pro- meno prod'uttivi della r eg-ione. Si co-, indefess~ lavoraton come ltli.
, _ le grinfie dei carabinieri, poichè que-l Il Dr. Chaim Weizma.nn, Presidetl. ò f amig 11a
. e con . Costu1 è un eroe del lavoro, un cam- sti devono pigliarlo vivo • o morto'·
ham.pered by the fundamental clea- altered the defmitwn of ''news .maletario diseredalto ·vagante ""r
l'uni- st~, u 1 u n a casa , f orm
1te
è venut..1
•
~~
, del nuovo~ d'Israele,
·
.
t.
t
t
·
i
d
f
vage between the W~stern
states
an<.l
terial"
in
.such
way
as
to
ha
ve
allowed
verso
in
cerca
di
pane
e
di
libertà
pwne
della
razza
umana,
un
creatore
i
1J1
America
<per
parlare
con
11 Presi·
1avoro cos an e, enace, n e esso pro- .
.
.
· . . .
.
·
.
.
the SoVÌet bloc.
governments
to ·exercise blanket
Codesto punto di vista di sfruttato• ·duceva abbastanza per f bi sogn i suo1 m cu1
L a s corsa sett·1mana Lon d ra fu nuo- dente Harry Truma.n
e chiedere che
•.cen.
. ogni
. f1bra del suo organismo,
.
.
.
The pact was drafted in Geneva sorship over a.ny materia! they consi- quindi è, per forza. di cose, assai di- e della .propria famiglia· quando la ogm ·p ens1ero della sua mente, tutta
t . 11 . . t
P .
.
b
H nuovo stato m Palestina sia ammel:l·..
.
.
,
l'
gi d Ila
·t f
. lt· vamen e • umma a .
rnna, per en
a f
rt d 11 N
d ed disto t d . al
last y~ar a.t the United Nations Con- ~r
r e , f se or war-provo- verso del punto di vista degli sfrut- cascinetta era cosi bene avviata, con ener a e
sua Vl a urono nvo l dieci anni, la grande città inglese era s o
. ar pa e e e
azioni Unite.
ference on Freedom of Information. king. On iJle same . ground that it tatori.
l'aggiunta di continui miglioramen,tl a fare, a costr~ire, a produne, ad ab- nel semibuio, come New Yorlt in tem- Ma Cl voglio~o du~ terzi almeno dai
' •· It was later approved, with amen d- meant. unlimited. governinent contro!,
Coraggio militare: sentimento ne- ogni a.nno, sopraggiunse l'inondazione b:llire, a migliorare. M'ai a distrug- po di guerra. Terminata la guerra, l v.o~ fa~orevob, e CIÒ non è stato pos7
11
ments, by the Huma.n Rights Commls- the . dele~ates ~ejected a Peru~i~ gatlvo e artificiale Imposto ai soldati che ~li ~ortò la casa e gli lasciò i. g re.
quì le luci vennero in breve riaccese ~::~~~:n:r: . Per
possesso d~
aion of the EConomie and Social Co- amen_d~ent to ~sert the wor~ •.· au per mezzo della propaganda falsa e prati e 1 campi solcati da rivoli p roE ' indiscu.tibile che l'au:omutilazio- c le serate in Broadway tornarono a
.
r bl ed e~rei sono an
. uncil. When it finaily emerges from thenbc before news materia! . .
bugiarda· uno strumen,to di classe fondi e coperti di g hiaia, di "'Ìetraie e ne, come mezzo per sfuggire alla l eva es·ere b lle
i
d' tt tti . l .lcora in htc, sebbene abbiano deposto
'
.
.
. .
' .
.
.
.
.
.
""
Tta
è d.1
. .
.
"'
e
e pene l a. ra ve. UCI le armi e se
t<>
i di tr
• ong:t.~e molto . antlca a ·· ; colorate, reclami a sprazzi di luce inthe Social Oommittee !t wlll come up
Mem~rs of the Soviet bloc are not v1le e. sanguinario m~ermciato d1_ se- d1 s~bb~a come i l etti aridi dei torren· m l 1 re,
la che . t~a; una :pece . (?
for Generai Assembly approva!.
alone m submitting amendmenta dicenti vlrtà patriottiche ·con cm le tacc1 d1 montagna che ben conoscia- dottata dai hp i pm risoluti at quali· termittent! ecc. Insomma u a fan- gt
po ebbe anch · essere Wl&,
1
·
r·p
l
i
l · · d'
1 tt'
l
'
n
pace
1
: "During debate in the committee ajwhich the United States views as ex- caste mllitaristiche ribadiscono la mo.
, ugna a .'5 mu ~zwne 1 _ma a te 0 \ tasmagoria di lucì e colori, tale da da.'
~
_
. number of new amendments have ltending rat:her than limiting censor.- schiavità dei popoli legati mani e pieDi fronte a tanta desolazione il no· :a p rovocazl?ne dt mfermttà leggere E i re l'impressione di una fest a contiFmc~c non ~~ tro;erà la. formula
· been offered. Severa! of these would shi:p. The originai ·C onvention would di in balia dello Stato millenario e dei stro contadino non si spaventò; si mi· mconcludentl.
lnu a . Ma a Londra, terminata la guer- per_ evltru:e ogru attnto tra. gli arabi
· _"gravely endanger" the pact or make have pennitted censorship only in predoni che lo compongono. .
se al lavoro con lena e con un'anela· . Nella mia f~nciullezz_a conobbi
ra, non si poteva mai parlare di pace e gJi ebrel, che hanno finalmente tro0
1
. l matt~rs · involving "national military. Le eo.sldette virtù militari; allena- eia, con un furore incredibili finchè- vecc~hfo cont~dmo che Sl era appunto , o di speranza di aver la pace com p. le- vat~_una patri~,
hanno ricuperate ~
.. "a. complete travesty". of it, according
11
• to a statement last week by Erwin n . secunty". The Colombia delE!gation mento, addestramento aUe armi, istru- - a forza di sudori e di fatiche- ca- taghato un dlto della mano per essere ta. La gùerra era sempre nel pensie- patt!a aJlti-t:a, nuovo stato di lsrael.t.
1
, Can~, United State~ representatl- , su_cc~eded in the Human Rights Com- zlone, mare! e, controma.rcie, resisten- sa, stalle, pollai, campi e prati ripre- ~iformato . E come l'e~oe ~i Ibse~ era 1 rp di tutti e un attacco improvv iso ~~~teverrà amm€'.sso fra le Nazioni
ve, ed1tor of the Chnstlan Scien~e miSSlon m havmg the word "mil!tary" z~ alle f&tiche, baldanza fisica, corag- sero l'aspetto e la 'Produttivibà di un un ~ran~e lavo~atore, ll quale, dl ~ma ; da parte della vasta nazione oriental0.
·
tempo. Senonchè un secondo disastro c~llmaccJa roe~. osa, f~ce un vero g 1ar~! poteva sempre avvenire, specie di no tMa anche nn tale accordo è impas. :_Monitor. a.nd president of the Amen- deleted. A Mexica.n proposal would gtO, ardire, valore tendono a uno
can SOCiety of Newspaper Editors.
go ev('!n furtl:ler and l?ermitcensorship po solo: la guerra:: Pèrclò preconizza- c~lpl la piccola fattoria, più orribile, d.no ~he suscltava : ammJrazwne dl !t e. Perciò tremiti, ansie e.... buio.
sibile; perciò co.n fidiamo che le NaThe aim of the convention ·is to when ·'"natfònal dlgnlty'' and "nation· no la. violenza, la fame, la sete, lo stu- più distruttivo del primo. Per far bre- tutto Il c~mtado. Ricordo anc.he che
ora, con la firma del Patto del zioni Unite aumenteranno man m.aJlo,
limit censorship and to protect the al prestige" are involved.
pro, la mutilazione, la morte, l'orribi- .v& la storia tra inondazioni, frane e code~o uomo era noto per la sua se- Nord Atla.ntico e la speranza 0 cer- fino ad abbracciare tutto il mondo,
right of newsmen to enter forreign
The Untted States delegation i..s ex- le distruzione del patrimonio umano. valanghe di neve le catastrofi si ripe- rietà, la sua bo~tà e la sua r ipugna:-- tezza di altri patti, la Russia viene compresa la .... Russia.
countries, to ha.ve full a.ccess to news pected to seek restoration of the ori·' Coraggio civile f isico e morale: met· terono più voLte, e l'ultima sempre più za cont~o la vwlenza mamfestata m .!Eolata e costr~ta a cedere in parte
N A R C l S O
sources and to work wit:hout fear of !gina! wordlng, limiting censor!lhlp to tere a repentaglio la propria vita per sterminatrice della precedente e ogni- qualsiasl f orma .
/di fronte alle potenze occidentali, con ·- - -·--·- -·
'1-rbitrary expulsion,
'I'hus ~ar t:he j ~itary security. It has announced salvare quella. di_ un proprio simile, qualvolt'a. i muscoli, il sudore, l'inge- . Si può obiettare che l'au_to~mtil~-! a capo gli Stati Uniti, che ormai sono
United States a.nd Great Britam have i m advance that i t will oppose the Benza. secondi fmi, spronato dalla gno e l intraprendenza del contadino zwne è anche una forma dt VIltà m 'ben preparati; e quindi le luci della
been able to obtain a majority of j Mexican amendment when this co- spinta. istintiva del mutuo appoggio; ricostruirono Il podere allo stato n or- qu~sto caso, g:iacchè il ver.o . antimili-lgloia e della libelti. possono ri~ccen- ~
votes on every issue, reaffirming the m es up, probably this week, on the pr&tica.re oscuramente e indefessa- male di bellezza e di produzione.
tansta non s1 _ menoma flsJca.mente, l dersi.
,
pTI.nciples adopted at the 1948 Geneva j grounds tha.t the proposa.! would place mente la .solidarietà verso parenti, . Codardo, questo bifolco ? Essere ma conserv~ intatte t utte le propri e 1 Se non altro servono. a infondere Il
Conference.
.
"no limitations whatever on the power .amici e com
. pagnl; sacrificarsi, stilla bollato e matricolato come un animale forze onde nbellarsi aper:ta,.men~e c~n- l speranza in tutti, e questo è g ià un .
To date the committee has adopted to impose censorship".
stilla, per una o più persone amate' da traino, addestrato alle ar.mi, co-~ tro.le auto~~tà eh~ perpetuano 11 1111!1- 1bene.
- - - - - - - - - - - - . , . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 per un lungo periodo di ·tempo con mandato da stranieri arrogruLti e be- tansmo e l mfa.n11a delle guerre.
!
'stoica silenziosa risoluzinte.
stiali e andare in trincea per ammaz- 1 Verissimo; tuttavia, se cons.ideria- i U
d
.
h' .
.
no eg11 scacc 1 p1ù doloros1 per
USSl
Coraggio Boclale, umann. sublime· zare genti che non conosce o essere mo tl Sistema soctale, l ambiente, la 1. SOVlej
. ;t·1 è s t a.t o queIl o del b locéo di
1
dedicare la vita a un <><rrande ideale • ammazzato. da persone .sconosciute morale
.
C r ed evo c h.e B erlino non a· , l co.s;tum1
•
• e lmflmtà.
,.
• . di al tre Ber11no.
l•lottare
con
ardore
contro
l
'Ignoranza
contro
le
quali
mai
ebbe
un
cattivo
catene
che
scluacc1ano
lmd1V1duo,
non
bb
j
•
'è
.
. .
.
.
. vre e po t ut o essere provvista di Vi- 1
la tara dei secoli e le baionette che -pensiero? . Portare lo zaino, soffrire il 1c -da meravtgllars1
se questi adotta!
•·e . · e qu·nd·
.
. avrebbero d 0 .. '
d'
.
.
.
1• 1 1
1 1, 1. b er1.mes1
inchloda.no ringiustizla sulla crosta freddo, la fame dormire nel fano-o a 1mea 1 mmor res1stenza per nsolt
R
.
. .
'
"' '
. 11
bi
vu o pregare 1a · us.s1a a m am gmnte
della terra·• affrontare pri<rlone
tor- distruggere le c ittà i paesi le case• i vere
suo. pro ema
personale. D'al- 1per avere un t ozzo di pane. Gli Ame.,.
•
t
.
!1tu re e l'inquisizione universale di tut- campi, tutto il patrimonio del sudore ronde, gwva ncordare che questa! . . . .
· .
.
f
t d' . ,
. 1 l 1cruu m vece f ecero ogm. sforzo e co·
!ti l temp1 nella consapevolezza e nella Presenziare alla strage deg-li inno- ~r11_1a cruen a . 1 1 eslst.enza pas~ 1 :'~ minciarono a rifornire i berlinesi per •
lver~ del proprio ideale. Sopprimere centl, calpestare i corpi palpitanti dei n chiede de: cora!5g10 e c~sta saclflcl la v ia dell'aria. Si apprende che ben !
!uno o P,iù ttra_nni su_Jl'orizzonte della,su.oi fratelli divelti dall'esplosivo fra.- non ~omum a ~h1 la com pie. .
. 12,941 tonnellate di v iveri vengono :
l sto~a l esemp1o er01co della libertà trJcida, asco\tare l rantoli dei moriN m propaghiamo. ben altn meto~1 portat i ogni giorno a Berlino m edian- ,
·d eU uomo.
, bondi? Perchè? Quale orribile incubo lper co.n:ba:tere la p1ov~·a sangumana te aereoplani.
l
Questo, per sommi capt, come noi è questo, In nome della patria? Cos'èldel mtht~rJsmo; ~1 a: slccome la m oCome si sa, soltanto il settore ame- j
ifu tendiamo le ~verse qualità di co- la ~atria, dov'è la patria, chi è la! r~le ~atnottard~ :nsJste nel f~r ~~pa- ricano e inglese veniva bloccato e in l
11 valore
m1htarc come
questo
abitano 2, 225,000 persone. . .
•l raggio. Tuttavta esiste un'altro ge- patr1a?
1, r1re
d
.
. l essenza
.,.
.
! nere di ~raggio meno salie~te che ha
Esterefatto da tale sanguinarie pro- e1 cor~ggw e a _bollare dJ ~~da~_ma e
Ora i Russi c ercano una formula l
11 mthtaJJsm~·~pe r levare il blocco senza far vedere.J
WASHINGTON, D. C.- (Soundphoto) ..:.. Dr. David Bradley, an
1gr&nde unport.anza nella VIta e che spettive dell:a vita militare, il giovane~~ tradimento cln _ od~~
·atomic seientist, declared that Russia "has the seientifie secret of
i rappresenta, appunto, l'opposto del coltivatore si ribella alla propr ia ma- e nostro do~ ere dt ~J. ava re ~h e la n- c:he hanno perso la battaglia fredda. l
atomic bomba" and "may already be manufacturing atomie weapons."
;coraggio militare. Vogliamo dire i ti- niera , mette la mru1o su un tronco ?ug~~nza, 1 orroe, 1obbrobriO contro l Speriamo che ci riescano. Purchè fa.c-1
Bradley made the statement in a speech to the annua! conference of
U.S. Mayora. L. to R.: Dr. David Bradley; Davld Lilienthal, chair·
·p! pacifici clte hanno orrore della vita d'albero e con un colpo secco della pa- ~ ;1~ 1 tari~mo e le gue_r:e sono ~enti-(ciano qualche cosa di buono, che eli
man of the atomle energy comm!ss!on; Sen. Brien McMahon, (D) of
lm!Utare e sono ~tsposti a tutto peri' elfica falce si recide un dito; oosl mu- J h ~am, umani, noblll, s~blbm.
avvicini sempre più alla pace tra i
Conn., chairman of the joint Congressional committee on atomic
ievitarla, ma che - purtuttavia _ tilato, pagato n suo tributo di sangue , :Sent1menti, infatt.1, su cm si basa la popoli!
1
ener~; and Ralph J. Watkins, director of plans and prQgrantB fo1
!posseggono una. capacità infinita nelle l alle autorità militari, egli ritorna al- li redenzione dell'umanità. La redenzioIl
' the national security resources board.
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incredibile e un istinto creativo ine- fecondo e creativo dell'uomo buono, ,z 1one,
e11a produzione.
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• 10
le~compe- sauribtle.
pacifico, civile, umano.
)del lavoro quale genio creativo dell'li- ·h documenti au:t;ent~c! compr ova..- /
ma.nità, per l'umanità.
c e nacque in quella c1ttà della Ligll-;
,
•
•
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Henrik Ibson descrive questo tipo
La zappa, la vanga, n solco profon-1
ri a . Se andò a cercare aiuti lr: Spa-:
JOE STRIKES BACK - Heavynel atto dramma "Peer Gynt" nella do dell'arrutro, i Berni che germoglia- 'l
DANDO DA NOI
gna, non sig:t1ifica che sia. diventato
.
hitting Joe DIMaggio, who swlngs
pel"'IIna df
g1.
tad!
1
i d
t
a big bat for the New Vork Van·
.
un ovane con
no nor- no, e meas ora e, il canto degli uc-1
__ spagnuolo. Eppure gli Spagnuoll vor.!
l<ees, tends a hand to tho funcJ.
lvegese ehe deliberatamente BI Btacca oolU, l'amore dei famigliari, la stimai
rebbero che fosse un loro conna.ziona· j
ra ls lng drive of tho Amerlcafl
.
IJ
•
·un dito colla falce messoria per evi-Idea-Il amici compensano le grandi fa·
le. Cosl leggo nel N. Y ..Tintes del 17
CanCI!I' Soclety. Ht wlll .,. '"',.
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Da Hartford,.Conn:· ··

tre1ta, ci è anche pei'Vcnut.a.. Grazie
a tutti e due e ricambiam o i vost ri
cari saluti assieme a. Felicetta.

Attraverso Alla Colonia

RICEVIAMO LA SEGUENTE BEL·

\
LA LETT ER INA:
I!;;;:;======;;;:;;;;;;;;::;;;O::::::::=::=:=::--=====;;;;;;;;;;;;;=o!l Il Pic-Nic dei Pratolani carissimo Signor Zavarella,
Domenica Sera Bisogna Fidanza.~a . Miss ~acqu~Jine Yoeh:er, d'America si Fara' . L'amico D i Pillo mi ha incariCato di
camh"1are l'Orolog1o
. l'm
a belliSSima ed mtelhgente fanc!Ul·
a Gene va' N • y •
lrimettervi questo piccolo compliment.o
1· · c h · ., .
d 11
·ttà d 1
t

/( di 50 Dollari) a prova della nostra
piena soddisfazione circa il colossale
Unaltra telefonata da Geneva, N . Y. l ~
.
"
.
,
IL RISVEGLIO PUB. CO.
tt
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·1
ict·
·
·
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!t
,.
f
h
.
.
c
-o
·
·
·
,·di a ndare a concarv1, me e e 1 vo- g iov inetto Mr & Mrs P r 0 sutti
a ro, c m ormava c e 11 "'1g. la-volo che Il R 1svegllo sta facendo l
1 1 1en
7 B ut Becond Strte\
' O'ONKIB.X. N. Y.
s tro or olog w u n ora avanti, se vo1 voGrazie della visit a e spe·riamo in.1L uig1. D1' Pillo, ·g iace a let to p01. chè per la campagna pro~Ospedale.
.
j
1
•
· t empo p er recarv1· rt<, avvenire che esse sia n' o più f r equent
' i. /c om e 1· 1e t ton· g!·
" s a nno, d ovrà sub'11·e
Mentre .facciamo
voti
perchè
:tutti i
Phone: 6 3 5 6
l.ece
a 1zarv1· m
. ""
. ,
.
.
lavoro a ssiem e a i vostr i compagni ed
diffic!Hsima opera zione.
sotto-comitati d altn centn cl v ogliaa llo stesso orario.
Diversi amici di Geneva s · recaro- no imit are, nello st esso tempo vogliaSUBSOB.IPTION B.ATES
P oco t empo fa, il Consig lio Munici E ' v enuto a farci v isita anche Mt·. ,l no a visitarlo, e gli misero' d~vanti la mo sperare che l'indispensabile ebdo ·
ONE YEAR --- ------- ---- · - s2.00
p ale, p er non far trov a r e la·popolazio-! Samuel ~arone, accomprugn~to dalla ,s eguente p ropos ta : "Voi siete malato madario "Il Risveglio" vog lia contiSIX MONTHS -- -- ---··· ·· . , .2!5
' k 1ana
'
. con f uswne
.
c on 1,
.) sua
.
. t a, n on. pot ret·e nua.re
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. g entile consorte e d al .S 1g . .Rocco 1e a d operazwne
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.
.
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l
f
t
N
.
.
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d.1
umana
cantà
ed
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r·
c
urare,
JOBEPH B • ZAVARELLA
1
r es1 en 1 1 a r e comu 1
- .
.
,
a re n essun 1avaro pesan e.
01 V1
. .
.
•
.
. qu a e spe tta t ore e fac1llta.re
Editor &nd Bll8Ul1188 .DI'l4.1l&iei
. e, pcns
. ò d 1' a d ottare l 'ora leg·ale !giovanotto,
or ora g1unto
dali ! t. alia,, vo;g11amo
e fehce
c·m
.
.
con no1,
. una pr onta, sollec1ta
•
1
-. _-=-:-_-..:____
--- laffin chè in ques.ti mesi di sta gio .. jm pote a l nostro amico S igno: Fra.nk 11q uale consigliere. Noi abbiamo assun- l conclu~wne dell.a campagna stessa.
..............--.---w~~
,
.
. 1 Carbone,
che tutt'or a trovas1 a San:
.
,
Con 1 mi2"lion saluti da p a rte di tutC .
·C t
"Entered as 11 econd-class matter Aprii . ne, t ut t 1 andiamo a dormire allo stes- 1 .
C Iif
l to un nn pegno a Rochester, N . Y. I an - : .
~
3
1
.
·
l
. .
.
. . h i membn de1 omrtato en ra1e
1no scors. o con tutti 1 Pratolaru venutJ
so 1921 a t t.be postoff1ce
a t D unk'Irk , / so ora r 10
e t·u tti· cl· a 1ze·rcmo a 11a s t es- '1 ose, a orrn a .
N: Y .. under tbe act nf Mar~.h 3. l R79n ' sa ora.
Il suo nipote, Mr. Clement e ci ha lda ogni dove che il Pie-Nic del 1949,
Aff.mo
1
.
Per
t
ornare
all'orario
s
ta
ndard,
o
parlato
.dell'Italia
con
cn
.
tusia
s
.
mo
e
.
ù si sarebbe dovuto tenere in Geneva.
S t d
Apr'1l 23rd 1949
l
GEREMIA DE STEPHANIS
a u r ay,
'
m eglio , all'ora prim it iva, bisog n a at- an che dl qu esta terra d America elle 1E s i terrà a Geneva. Se muore un Ge~"""'1"'"'"'""'"""'"'"""'"""1""'1"'"""'""'"1"""'"'"?. t endere il m ese di Settembre .
g~i p iace. Inol.to ~ ~~n vede l'~ra inerale, ci sono a lt ri ufficiali c he prenP. S. - Accudo a nc he una lettera del
1 Ora cercate di m etterlo avant i - il d! a bbra ccia re 1 SUOl z n Frank e Lma ~dono il coman do dell'esercito".
!
.
Siqnor . Giam.batt.ista Buccilli di Cle·
i FROM NOW ON OUR DINING ~vostro or ologio - che a . m etterlo tn- . C~rbon~, .p okhè tra n on m olto anche E così il PIC-NIC DEI PRATOLA- ve land, Ohio un c he que di $10.?0 che
~
ROOM WILL BE. OPE.N
~ dietr o, poi se ne parler à .
1lm par~1rà a lla ~oltadi San Jose.
D 'AMERICA, du r ante il 1949 , ::Ji rappresentano pure un complimento )
~
7 DAVS A WEEK
~ Ad o o-ni modo allrc.hè qf d ovrà tor- ~ Graz1e della, VISit a Sig. Clemente e t à G
1a " Il R isvegl io" i qu.a li sono stati c.onE!
"'
•
b
f t
i C
err a eneva.
l . .. ·
.
.
:a n a r e in dietro coll'o ra r io terr em o a v- uona or. una n a 1ifornia.
.
.
. .
. . t:· 1bU 1tl: $5 . d. a parte d1 Giambattista 1
Luncheon
11 :30 t o 2 p. m . =
·
'
i
Fra giOrni commC!eremo a pubbl·J ·
. .t
i P
1
:
•
,.
~ v isati i nostri buoni am ici lettori.
Bucc111 1 s t esso e $5 da p.ar e d
a1
Dtnner
5:30 t o 8 p . m . ~
!
•
lcare rl p~ogramma delle tanf~e che . \Sq'u ale )oliz;'!:oferrat.o) pur·e di quella 1
sunday, cont inuous l t o 8 p . m . ~!
•
•
1
AVVISO
!saranno f1ssate In questa .sett~mana, :città deii 'Ohio.
11
Vou Contlnued Patronage ls
~l
1 luogo dove ?.ue~to Plc-Nzc ~l ~errà l
l buoni Pr.atolani cominciano a rea- l
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. . lsono
venut i qui ln Dunk irk a passare l
la sera , 24 Ap n le, pnma le f este di Pasqua con i genit o ri del ,

l

'

1'

l

§.

IN!

HOTEL DlJNKIRK

l

Importante

l

Per un Anniversario

Appreciated

i

§
1 Tutte le Corris podenze che cl ve n- c le. prime ~des wm che comlnczer nno 1izzare l'ecce! lente lavoro che sta s vol·
1
~ Il 27 d i questo mese, ricorre il 35.mo 1 gono da quelle città o villaggi dove ia giunge~c~.
.
. j ge ndo " Il Risveglio" gratis -et-amore,
5 Anniver sario della unione m at rimo-! abbiamo degli Agenti-Corrispondenti Gli amlCl che 81 recarono a far Vl· • a pro' di questo nobile sacrific io per

~

AVVISETII ECONOMICI

l

RICERCA DI PERSO NA
niale dei nostri a mid Mr . & Mrs. Car-i e non c l vengono per tramite loro. , s ita a l Sig. Di Pillo ed insistettero c he eriqere un necessariissimo Osp~dale
1
1
i lo ed Elisabetta Galar do del N o. 801 non saranno pubblicate ne l L R ISVE- i il P icnic del 1949 r imanesse a Geneva nella bella cittadin.a d i Pratola, nostro
· Da Pratola. Peligna, ,Ces idia. :Pace
1
1
••""""""""""'"""""""" """'"""""""""""" """'""::=· Centrai Ave., ~kirk. ·
\GLIO.
!sono: Gu erino Di Bacco fu Carmine, paese natio.
RUMMAGE SALE, Frlday, Aprii 22, fu Serafino, desidera sapere notizie di
- - -- - -.
-s· t
f
d d · · d' ·
-j
e Nunzio e America Pizzoferrato fu 1
,
.
l
•
•
I sanno acen o
ez g i an 10s1 pre
Questo avviso~ per tutti e speriamo 1
.
f
P . M. down- suo mar1to Antomo Di Benedetto
l
10 .· 00 A • M •to 6·00
·
·
t
1
1
·
S
alvatore
1
N
d
R
N
·
.
·
l
t
rom
•
'
pll!ra bvi per celebr a r e degnamen e a.che gli amici di buon senso, non si of· ~
.
. . . on aggiungiamo a ro.
.
. D k' k ( alias Ciccariello) disperso per gli
data , poich è essi si sono rivela t i una fendano.
Orbene, P·ratolani ! preparatevi a re- . La s u riportata letterina parla chiaro. sta1rs at 4th &. Leopard Sts., un lr · Stati Uniti.
1
coppia mo lto prolif ica, a vend o essi 1 7 -La legge è legge, e bisogna pur ri-, c~rvi al Pic-Nic dei Pratolani d'AmP- 1 Grazie infinite a tutti.
Cosi, s i prega qualunque person a
ROAS'l'ED & SALTED DAILY
figli vive nti e 19 nipotini.
spettarla.
rJCa, fo r s e nel giorno del "Fourth of
BELLE CASE DA V.l<~NDERE!
che sapesse dove egli si trova, di farP er ora ci limitiamo in a nt icipo a!
J~ly:'· a Geneva: ~colà si ~vrà camp~ / VF.NANZTO OTLORETO E' IL
·
Ilo sapere al nostro Corrispondente
Candies--Clgars--Clgarettes
dar gli i n ostri mi gliori augur ii, con \
.•
Il d l n vedere rumel, pa.rentl e paes am l NOSTRO SOL ERTE AGENTE
ue ca.se una er Mr. Luigi L ucente, 366 E. Florida
and TobaeCO!i
promessa d i tor nare sull'argomento al i
Po~ta che.forse n on avete VIsto per anni ed j
PER ROCHESTER
SI VENDONO' dltra
r 'due f~i- AYe., Youngstown, Ohlo.
num ero della p rossim a settimana.
·
~ ·
anm.
una famiglia. e l a
pe .
.
.
.
, . glie con annesso un ben aVVla.to nego- - ·- -- - - - - -- - -Successor to
1
Il Stg. Venanz10 Dt Loreto e tJ zio di Grosseria. Sono situate nel cen- ~.7JCit:L1tOW
ANDV D. COSTELLO
ILos Angeles, Cal .•• Andy D. Costello [
[nostro Agente-Corrispon den te per Jt
della città e sono in ottime condi·
l
ISI
! -C'è venu:a la
col checlt di
Ila ci!ta' di Rochest ;r. N.
e dine provv[ste di tutte le comodità
PER LA LOl BI. Tb1r<1 St.
Dunldrk
ltornt. e la grande nrcol azwne sem d
Si ed
ad un bUon prez$4.00 per rmnovar e l abbonamen to
.
.
..
D om em ca. scor sa e bblmo la gradita
d egli amici Ant.hony Vento e L uig i
re crescente in det t a citt a ' si dew mo erne.
c ono
visita del giovinetto B ernar d Presutti
V
G
.
.
.
SORRIS I DI CULLA
P . . l
Il
. '
b ' l zo a chi le acquista subito. Rivolger·
pnnc1pa mente a a sua m s upera 1 e
kli A · . D k ' k
,
a ccaro . ' craZle a vo1 e pure a 1oro.
.....,.,~ SJII'ill figlio ai coniugi M;r. & Mrs . Domenico
L ieti il sa:pervi bene assiem e a fa- ·
.
.
.
attivita•.
si al No. ~9 F r a.n n, ve. .. un 1r ,
FIGURE. RELIG IOSE.
P Rosi n~ Presutti ùel N o . .59 E. 7t h
m iglia, e ve ne assicur o anche di noi
Il g 10rno 3 , A~r1le, la S1gnora CaroRaccoma n diamo agli amlCl di i oppure chiamare a l T elefono . 6356.
CROCIFISSI
1
OO
.·. .
Str~et, .Il q~a.Ie è studente m u~ Col- lo stesso. I 5 anni di t empo s 'avvi- lina Concordia m Lorenzo, dava a lla aiutarlo nella sua impresa , e noi
FONTE DI ACQUASANTA
legw d1 ChiCago, IlL, ov e studm per
cinano a ·gran di p assi . Speriamo di luce un bel p affuto maschietto al qua- glie ne sarem o assai grati.
RE. l VOiTRI AMICI A
SICK CALL CABINETS
I ngegnicre di Radio e T elevision.
rivedere! allora. Ricambiamo i vo- le sono g ià stati assegnati i bei nomi
Noi d e "Il RISVEGLIO" .
"IL RISVEGLIO"
PLAQUES RELIGIOSE
Era a ccompagnato dalla gentile s ua
stri cari s aluti assieme a famiglia. d J David-Anthony.
_ _ __ - - -- - ----.....,..-. .-:.· ·: .
$2.00 ALL'ANNO
CANDE LE. A LUCE. VOTIVA
Youngstown, Oh io -- Luigi Lucente Puerpera e neonato godono ottima ~ iiAI1'IY , _ _ , . • 1
TRV OUR
HOMEMADE COTTAG.E
e il Signor Lorenzo è -contento
---------~----- l
~ . . _ A mezzo di voSitr o suocero abbian1o salute
più di una Pasqua che la sua gentile
CJ-t.EESE
r.icevuto la vostr a lettera con $4.00
'
·
·
·
.
l' bbo am t agli a S ig .ra ha c ominciato la serie dei par ·
Serving Dunklrk for 39..Yeara
~~i~in~~~:ar~•.:ngel~ e e~~etro D~ g oletti con un bel maschietto.
ID
Aperto di Sera
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shoe changes-more seasons
per pair. Bring them in now.

U

!59 FraJlklin, Ave.

Phone 7230 -

87 E . Thlrd St.
DUNKIRK, N. Y.

Dunkirk,

New Y ork
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31Y2 WRIGHT STREET

H
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WUERSTLES

CAFE

PROVATE LA

313 Maìn Strcet

KOCH'S

Wine- Beer- Liquors

LAGER

B E E. R · and

OUR SPECIALS
CHICKENS IN THE BASKET
ANO STEAK

ALE

TRADUZIONI'
D'ÙGNlGENERE
··

. · ·.

· · · · .

·

GIFTS-

BIGLIETTI D'IMBARCO.
PER L'ITALIA

413 E . 12th Street, ( Ap. 2)
N ew York 3, N. Y.
Te!. OR.2-1372 (ore 5-7 p. m ..

§

~

"'
~

DEAN

ELECTRICAL
COMPANY
ENGINEEHUNG

MARITTIMI ED AEREI
ASSISTENZA PER OTTENERE IL
PASSAPORTO ITALIANO
ED AMERICANO

Fontana Travel Service
21 NORTHAMPTON STRE.ET

CONTRACTINC3, FIXTU RES

BUFFALO

ic
13 East Third Street
P hone: 6830
~
DUNKIRK N. V.
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~---~·~·-·.....c
.-.c- -_ò
___________
, ________________
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l

162

E~

4th St.

41U1U

jABBONATE \fl E FATE. ABBONARE
l VOSTRI AMICI A IL RISVEGLIO

Prof. Rodolfo PuceUi

l .
l •:;:RT ~::;G l
-

'aJU.

in prosa e. rima :
italiano, inglese; ·frances~.
te,desco, spagnuolo.
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RELIGIOUI ARTICLES

RH EUMJll
....IC 77 E. Doughty St.reet
ACHES•DAINS
r Il
u
·
-1· ..... c e c c ...,. a
·~® f{l~i i~ ;t•ll
_u_
---

Scrivere al

Dunkirlc, N . Y.

RUST CRAFT CARDS

p
APJERSKJ'S
l
Phone 4219

..

Revisione Di Scritti,
Critica, ece.

Phone: 7578

TA

67 W. Doughty Street

AU

201 Zebra Street And

;
.. ..

... .

nelle lingue suddette t' latino

Morrone Grocery

Q

Supkoski Funeral
Service

.

lf/GHTYFAST RELIEf •

.

LEZIONI

Imported a.nd Domestic Groceries
OLIVE OIL - MACARONI
AND ROMAN CHEESE
Cold Cut, etc.
Cool Beer and Ale

A

8714 East 3rd St. Dunkirk. N. Y.

HIPPO'S
Dry Cleaners
Free Pick-Up and
Delivery Service
Suit Pressed While
You \Vait

Prompt repairs mean more

U

"SPIKE DAILEY"

1n~oon:~~O

Cleveland, Ohio ·• John Bucdlli - La guri dl VltaV pNroAspeNZrlaOaDl
vostr a con $2 p er rin novar e l'ab. E
, •
bonamento dell'amico Cesidio P eAgente-Corrispondente

The Piace Whe111 Good Fellow Meet
Spaghetti and Flah Fry Every

Pi-ld•y

B a cc o. Grazie a voi, al vostro suo- ·au auguriamo che la serie
cero ed agli amici che hanno fatto a.na mezZa. dozzina (di maschietti) e
il loro dover e. D i quella faccenda s e ci vogliono mischiare qualche fe mnulla mi ha detto Fra.nk. Accomo- minucia di mezzo, a piacer loro.
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FOR HELPING ITALY'S CH IL DRE.N - Countess Carlo Sforza, wlfc
of Italy's foreig n minlst er , receives a "Bam~ino" - - s ervice emblem
o f the Sa.v e the C hildren Federation, l Mad1son Av enue, New York
City - for helping t h e philanthropic or ·g anization extend its prog ram
òf child a.nd school sponsor ship to children in ltaly. Vi ewing of the
Federation's current shipments for Italian child war victim s, Co'lm t ess
Sforza receiv es the decor a tion f rom 11-years old Anita Armetta . The
Bambino emblem used nationally by the Federation, w as d esigned by
15th century sculpto r Andrea della Robbia and decorates the Hospital
of the Innocents in Florence, Italy. Countess Sforza told Federation
officials, " You give the America.n people an opp?r tunity to exten~ a
f.rlençlly democratic h,a.nd to help thos e who need 1t most - the bab1e~
and children".

Dunklrk, N. V.

~

NEW VORK

TEL. GRANT 4517

In Vendita da Tutti l Rivenditori Muniti di Licenza

FRED KOCH BREWERY
11 W. Courtney St.

(Sin dal 1888)
Phone: ZliN

Dunkirk, N! Y.
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l ''BtiRNS COAL BUnNS'' l
lg
l
PANTHER VALLEY
Hard Coal
The Premium Puel
l~
Fresh Mined - .Delivered CLEAN

THE ONLY ITALIAN NEWSPAPER PUBLISHD

IN CHAUTAUQUA COUNTY
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NEW SPRING PRICES
Chestnut Stove -. Egg sizes $20.50 Ton
Pea Coal
$18.00 "
These prices aregood only to·JUNE 1st

5

Itallan · Weekly Newlpaper
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Giornale Italiano. Indipendente
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Burns Coal & Building Supply Co. ·m
Pbone: 2258
Dun.lurk, N. Y
i
Z15 Park Ave.
"BURNS COAL BURN8"

fi

~~

$2.00

L' ANNO

\
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$2.00
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15.ma FESTA DELLA MAOON·i
NA DELLA LIBERA

l

DA HARTP'ORD, CONN.
Ricavato dal Concerto del 6 Marzo
Con la festa di quest'anno, è la beldato dalla coppia Di Pillojlezza di 15 anni che il Pratolano Club
Hanson .................. .. .......... $675.25
di questa città,. festeggia la Madonna Agostino Zavarella ................... 50.00
, della Libera, la Santa Patrona di Pra- Savino Zavarella ...................... 50.00
tola Peligna, che viene festeggiata l Luigi Iacobucoi .. ... ..... ... ........... 50.00
tutti gli anni nella prima E>omerrlca Emilio Volpe ........ . .. .. .. ...... ... ...... 50.00
di Ma;ggio.
DA MERIDEN, ct>NN~
. Un appo~ito ~mitato ~omposto ?ai V.enanzio Di Bacco fu Salv ..... $50.00
seguen.t1 S1gnon. Concez10 Iacobucci,}
DA ALIQUIPPA PA.
j
Guerino Settevendemmie, Giambatti· .
'
!
sta Buccilli, ha preparato un elabora- Salvatore ~one ............ 50.00 i
tissimo programma, ch e senza dubbio Paesano di Cleveland, Ohio .... ·· 50.09
sorpasserà tutti i precedenti.
DA ROCHESTER, N . Y.
,
La ma.tt ina di Domenica, 1.mo Mag- Uberato SimMelli ............... .. ... 00.00 i
g io, alle 10:30 a . 11).. nella Chiesa del Pratola Peligna Club ................ 50.00
~ant o Rosario al 12021 Mayfield R\1., !Antonio Di Bacco · ............. ····· .. · ·· 50.00
ci sarà una Messa ·S olenne con 3 pre·J Pratola Peligna Club Rochester
ti diretta dal Rev. Tamburro.
Banchetto de112 Feb......... S00.04
1
Dopo la messa, si andrà nella ItaDA HAMILTON ONT. CANADA
lian Cooperative H.all, al No. 15901 Fortunato Pizaoferrato .......... .. $50.00
St. Clair Ave., dove le seguenti Signo· Venanzlo Presutti fu Pelino...... 00.00
re e Signorine, fwranno trovare dei
DA S'Ì'EUBENVILLE OHIO
1
preparativi eccellenti. Insomma., vi
'
'sarà da mangiare e da bere e da bal- Pratolano Club · · ...··.. ··· ·....... ····· · $50.00
l' ' t
.
ta
Salvatore Carducci .................... 50.00
1are per m era g1orna .
Francesco Pe.nella .. ....... .. ... .... .. 50.00.
La musica sarà fornita dal Pro f . Giovanni Pizzoferrato .... .... ..... 50.00 Il
Martin Maur . & Brothers.
DA ALBANY, N . Y.
Il Comitato di donne è cosi compo· ·
.
. iel M. Di Bacco ................................ ~
. .
st o: M rs. Ida I acob ucc,i M rs. G raz - Lui
,.
la Petrella, Mrs. Lucia Giallorenzo.
gi Petrella ....... · ··· ··· ·· ····· ·····.. 50.00
Di Baeco, c M r.s. F e11 • Ga.et.a.no e CWrtode Di Bacco.... 00.00
.
_
M rs. I so1ma
. ..... ....._ Giall
Berardino Di N !no .............. .... .. 50.00 •
cetta B uccill1; ~u1ss ~......ry
orenzo,
1
Mi
....~
Raocolt1 a.lla Spioclolata .......... 40.00 1
.
ss ~e·
1
Mi:ss J osep.hine G1a11orenzo,
licatta Iacobucci, :Miss Lillian Iaco-1
DA YOUNGS'J;'OWN, OHIO
j
bu cci e Miss Carmela Petrella.
Ricavati dal Ballo 23 li'&b..... .'. $691.1>21
Con un programma simile, la festa.,
DA BROOKLYN, ~ Y .
quest'anno, senza dubbio, riusirà su- j Giotto Petrella ...... ..... ..... ............. !50.00
1peri ore a tutte quelle tenute negli anl n i precedenti.
Ben vengano, dunque i Pratolani.
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i POStER G l RL-Viveca

Lindfors,
•- motion picture actress, introduces
1 the American Cancer Society's
fund drive poster which
ll 1949
beara the slogan "Cancer can
strlke anyone-but y ou can strike
back." ACS will seek $14,500,000
, i.n its Apri! campaign.
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ALFREDO DE DOMIN ICIS, Presidente

GEREMIA DE STEPHANIS

Vice-Presidente e · Seg. di Corr.

RUOLO D'ONORE

UN ATTIVO AGENTE
JOHN BUCCILLI

Mlles NERVINE

pnpiNd DGt tlme tenie
nerftl tbreateD to lteep

dOnlbaftNilla~

~'{ '
-'
M li. ES
.'"

N E RVINE

NOI· de IL RISVEGLIO"

out o whisptr of surfoce noist • , • trut
"live talent" quolity on recordsl
t. World'e ~...., record chongor chongu
recordt allently with split-second· apeed.
1. New "aurfoc...CI\'Of'' lhovlden provent
scroping of record on record.
<l lookcoao atotat-150·of th. new record•
llt on juot one foot of o amoll bookshelf.
S. Ali 011e 11•.-oll ·seltclionl, popular ond
classicol, on tha JOme sin record.
6. N- colora- Records in seven d ilferent
colors identify each type of muslcr popular,
clallicol, children's, country music, etc.
7. New low prlco-non· breokable vinyl ree•
ords nciw C&Jt less th.on sheliocl

U

fou'll fiad the 8Wiwer
here. . . . iD tbese displays
o f aeasonaLle
fuhions for men and
young 111811.

O

l. Th~ Mudc Amortco Lovoa l01t~Choose

C

from oilr w""lth of a ll.time favoritu .••
and loleat releosea, tool

A

"71'a" .... Alf ltCA Vlctor r e i - Oft the
new 7-lnch ,..ord1 wlll olso b. avatloble

U

en 11M ttondard 10- and 12-lnch dltcl.
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LAVORI TIPOGRAFICI
Dl _QUALSIASI GENERE
RIVOLGETEVI A

"IL RISVEGLIO"
Phone:

47 Eut Second Street
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FURNISHINGS 7
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JOU ante • malte rou

~~~n'GUa.

0D1J a dinctaL AD ~

e' il nostro zelante Agente-Corrispondente per la citta' di Cleveland,
Ohio e paesi vicini.
Egli e' interessato per una cami)agna per diffondere maggiormen- • to hear
te il nostro RISVEGLIO tra i nostrj connazionali e principalmente the new RCA Vidor 45 RPM Recordsl
tra i paesani.
Tutto cio' che gli amici di buo·
na volonta' faranno per aiutarlo a
svolgere il suo programma di diffusione, sara' da noi molto apprezl . Flrtt comRietely dlatortlon-free record•
zatissimo.
bring you totol clorlty ond brillionce with•

SO

Mila NerYiDI Il a mild but effectlvo
lllladft daat helf-eoothe Ofti'WI'OU&ht
'*'"~ and ~tt refrelbina lleep. It
hll bloualaf ratlul Di1bta and peacefu!
cfaJt t.o tllouaDdt.Atk JOUr clruUiat for
nauiae Mil• Neniae.
Haft it - baDd IUid be

----
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STATUTI
PROGRAMMI

··-··· - .

INVITI

PARTECIPAZIONI
DI MATRIMONIO

Daaklrk, N. \'.
-Il

a

--·-·-·

CIRCOLARI

CARTB INTBSTATil

BUSH
WGLIBTTl

i,. l

CARTE DI LUTro

.

-

- -

-

·

ETICRBTTB

BI~

S'lATEHBNTS

- - - -.• - ---·-·-·
Puntualità - Esattezza Eleganza
Prezzi Moderati

13

JOHN BUCCILLI
Agente-Corrispondente
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DA YOUNGS'I'OWN, OHIO
Erminio Iacobucci
.... $100.00
Ludovico Colaiacovo . ... ... .... .. ... .. 5"0.00
50.00
Gianfeli ce Di Cio cci o ..
Samuele Pizzoferrato ... .. ...... ..... 50.00
C esi dio Viola fu Marco .. ....... ... 50.00
Franco Di Cioccio . .... .. .... .... .. .... . 50.00
Luigi I.:ucente ..... ......... ........... ... 50.00
Serafino Di Pietro ... ... . .. .... ... .... f'IO.OO
Vincenzo Petrella fu Antonio
50.00
Guerino D'Angelo fu Pelino ...... 50.00
Giovanni Zavarella fu Paolo .... 50.00
Berardino Petrella fu Gaet. .... :50.00
Sllvestro Pace .. .. ... .... .... .. .. ... ... ... 50.00
Venanzio D! Ba<!co fu Salv. ... . 50.00
Alfonso Car ducci fu Lib. .. ..... . 50.00
Con c ezio D'Angelo Hubbard, o. 50.00
Pasqualino D'Alessandro Hbd. . .M.OO
Maria Dom. Casasanta Hbd. O. 50.00
Ciov. Carducci fu Lib. Strut. O. 50.00
Salvat. Giovannucci Toledo, O. 50.00
F Colaiacovo fu Nun. Wash. ..100.00
Vincenzo Taddei fu Ferd. .'...... . $~0.00

TY

l

DA. HARTFORD, OONN.
Società P1·atolana di
Mutuo Soccorso ................ $67S.91
Salvatore Di Pillo . ... ................ 200.00
Emilio Polce .. ... .... .. .. .. .. .. .. .... ... 100.00
Raftaele Dell'Orso . .... . .. ...... .. .. .. 00.00
C-amillo De Simone .. ... .. ...... .. .. ... ~0.00
Marietta. D'Amico ...................... 100.00
Attilio Vallera ............................ ~0.00
Alfredo Chiulli ...... .. ..... .. .. .. .. ... . ... 50.00
Giuseppe Palombizlo . .. .. .. .... ..... 50.00
Marino Pia ColalacovQ ... .... ... .. 100.00
Giuseppe Maria De Crlstofaro 50.00
Dante Pizzoferrato .. .... .. .. .. .. .... .. . 50.00
EmUlo Iacobucci .. .. .. ...... ............ 100.00
Pasquale Panella .. .... ....... ......... .. $50.00
Vedova Eug. Palombizio ........ 100.00
Gelsomino Cavallaro ................
50.00
Pelino SUvestri ..... ... .. .. ..... .... ....... 150.00
Kartno Pa-ce .. ... ....... .. .. ... ......... .. 150.00
Lamberto Polce ........................ 50.00
Antonio Casasa.nta. .. .... .. ............ 50.00
Giuaeppe De Dominicis .. .... ... ... 50.00
Frank De Nino fu Giustino .. .. !50.00
Gabriele Pace ................... .. ..... 100.00
Geremia De stephanis ... ... .. .. .. 50.00
Kazzino Paee ............................ 5<1.00
Giovanni Presutti fu Angelo .. 150.00
Pietro Pizzoferrato fu Gia.ricar. oO.OO
Giovanni Di Bacco fu Salv. .... f\0.00
. . ~tonio . Pizzof~rrato ............. .. . :10.00
Salvatore . Presuttl ................... .. !50.00
Brminio Pace tu Terino ........ .. ~0. 00
Raffaele. Pl.azoferrato ............... . DO.OO
~remla Presutti .................... ..
30.00
Domenico Di Costa.nzio ........... . $00.00
·Giovanni Petrella fu Panf. ...... ISO.OO
llodeat:Q Pizzoferrato ............. . cso.oo
Panfilo cavallaro .................... .. 00.00
Pasquale Di Loreto fu .Luigi .... 50.00
Giovanni Santacroce ........ ... .. ... 50.00
Edoardo Ra.munno ......... ........... 50.00
Edoardo Cavallaro ............ :. .... .. 50.00
Federico A. Santacroce ............ 50.00
Venanzlo Va.llera ...................... aO.OO
Luigi Sambuco ............................ 50.00
N!cola Casciano ........................ 100.00
Vedova Terino Pace ................ ao.OO
lido ardo Saccoccia. .. ... .. .. ...... .. ... 50.00
Vincenzo Casasanta ................ 50.00
Guerino Di Tommaso ........... ..... 30.00
Davide Tedesco .......................... 50.00
Pietro Di Loreto ..... ........... .. ...... 30.00
Dom. Lorenzo Ma.r. De Stefa.nis, ~0.00
Edoardo Lucente .......... ....... ..... 50.00
Marietta Vedova Sclullo .......... 30.00
Guerino Pizzoferrato ................ 00.00
Nicola Liberatore .... ... ........ ....... ISO.OO
Guerlno Zavarella .......... ............ 00.00
l'rane. Ved. Ern. Di Cioccio .... 50.00
Berardino Casasante .. .... ... ....... 50.00
Laurlna Liberatore .. .... .............. 50.00
Lul.gl Di Tommaso ............... ... .. 50.00
Lorenzo Di Benedetto .............. 50.00
Lucia., Silvio Pace ...... .... ... .. .. ... 50.00
Donato DI P ietro fu Rocco .. .. 50.00
Michele Di Pietro .tu Rocco .. .. 50.00
Salvatore Santilll . .... .. ....... .... ... . 50.00
Loreto Pizzoferrato .. ... .. ... ..... .. . 50.00
Nunzio Silvestri ... ........ .......... ... 50.00
Frane. De Santis di Camillo .. .. ISO.OO
Pietro Silvestri Qi Paolo ... .. ... .. 50.00
Cassiodore Del Giudice ............ 50.00
Rocco Vallera fu Venanzio ...... 50.00
Carmela Liberatore fu Pasq. .. .. 50.00
Giov. De Simone fu Rocco .. ..... .. 50.00
Antonio De Nino fu Glov....... ;, 50.00
A:nglol!na Teti rnaritta Grossi .. 50.00
Cresoen&c> Cavallaro .......... ....... . 50.00
VIncenzo Presutti .. :........ ......... 50.00
Franco Di Fabio ... ..... ... .. .... ....... 50.00
Pasquallno Palanza .. ... .......... ... 60.00
DA CLEVELAND, OHIO
Dmacco Costantino fu Salv..... $1>0.00
Zavarella Cesidio fu Ant. ........ · 150.00
Petrella Luigi fu Antonio ........ 50.00
Pizzoferrato Pasquale fu Salv. 50.00
Zavarella SUvlo tu Antonio .... 150.00
Glambattlata BucclW fu Pietro ISO.OO
EuseDia Polee fu Venturo ........ 50.00
Olult Pra.tolano Maria SS.
della Libera .......... .... .......... 50.00
Concezio Iacobucci fu Cesidio
50.00
Frank Pizzoferrato di Cesidio 50.00
Lj.berato Petrella fu PanfUo .... 50.00
Antonio Di Bacco fu Pelino .. .. 50.00
Michele :Buccini fu Panfilo .... ~.00
Giovanni Petrella fu Antonfo .... 30.00
PiZzoferrato Sante fu Dom. .... 50.00
Cesldlo Liberatore fu Vinc. ... .
Panfilo Lucente fu Venan ..... ..
Salvat-ore Giallorenzo fU Ces...
Gregorlo M.a.rgiotta fu Greg.....

IE

l

A& . . dille • IDOtber IDOit of ua be.
- . a.-t IUid jlttery due to over·
WIO!IIbt DWYCL1'611 mU:ea us irrltable,
....._ IDII wakeful. You am't do your
work weU &ba aed da,, il you toa and
. tumble dlnluP the Diabt and don't gct
elle nl& 10U ileed. At such timea why
IIGil do MID IIIADJ dwo•eeadtllave clone
for cmr liatJ ~

SALVATORE DI PILLO, Presi-dente
68 Auburn Rd. W. Hartford

Pratola Peligna

DA ROCHIDsTER, N. Y.
Domenico Mastrangioli . .... .. . .... $50.60
Nicola Presutti fu Camill~ ..... . 50.00
Venanzio Di Loreto .. .................. 50.00
Giovanni Petrella di Sa.batino 50.00
Maria Nicola.. Petrella ( Golino) 50.00
Giovanni Concordia .... ........ ... ... 50.00 .
Felicetta Rosato-D'Angelo ...... 50.00
DA OSSINING, N . Y.
Jo.lilcph Zavarella ...................... $150.00
Salvatore Gualtieri ....... .. ..... .... 30.00
GuerinQ Di Loreto .. . .. .. .. . .. .. .. . .. . 55.00
Alfonso Presutti .................... .. 50.00
AntoniQ Pugllelli .. .... .. .. ... ....... .. 50.00
Rocco Gualtieri .... ....... ... ...... .... l>O.OO
Ni.cola Gualtieri .. ... .. ... .. .. .... .. . ... 50;00
Giuseppe Cia.nfaglione . .. .. ..... ... . 50.00
Faolo Dell'Orso .. ......... .......... ... 50.00
Giuseppe Di Cioccio .. ....... ... ... .. . 50.00
Nicola. Di Cioccio ...................... 50.00
Salvato.re Tarantelli ......... ....... ::10.00
Domenico Petrella ... .......... ....... 50.00
Liberato Di Cioccio .... ....... ....... 60.00
DA STEUBENVILLE, O. & Dintorni
Giuseppe Giovannucci ....... ... .... $50.QO
Antonio Santacroce .. ... ... ... .... ... 70.00
Concezio D'Angelo .. ... ... . .. .. .. ... 00.00
Domenico DI Loreto ... . .. .... ... ... ~0. 00
Pasquale P aneli a. .. .. .... .. .......... ... 50.00
Vincenzo Carducci .................... !50.00
Sebastiano Toma.ssillo .. .. ... ... .. 50.00
Maria ~argiotta Vedova
Ma.stercole (Steubenvllle O. ) 50.00
Giulio Plzzoferr81to ................... . 30.00
Luigi Bracaglia ....................... . 50.00
V enanzio Zav arella ................. . 60.00
Nicola. Di Lo.reto ........................ 50.00
Guerino Carducci ..................... . 50.00
Alessandro Gualtieri ............. .. . 30.00
Salvatore Presutti ................... . 50.00
Edoardo De Stefa.nls .......... ... .. . 30.00
Gennaro Di Cristofaro ........... . 50.00
Antonio Santangelo ............. ..... 50.00
Dt:'fundo Venanzio Petrella ...... 50.00
DA YONKERS, N. Y.
F ranco Santilli ........ .. ............... . $50.00
Giovanni Cianfagl!cme ............ 50.00
50.00
Luigi Margiotta fu Pasquale
DI ERIE, PENNA.

Società di Mutuo Soccorso
Pratola Peligna ................ $150.00
Società Femminile di Mutuo
Soccorso P. Peligna.........
50.00
Stag Party, Oct. 15, 1948 ........ 385.98
Ga bl'iele Gualtie1·i ... .. .............. . 150.00
P a squa le Gualtieri .. ... . .. .... . .. .. ... 50.00
Domenico Di Loreto .. . .. . .. . ......... 50.00
Pietro Bianchi ... .... ............ ... ...... 50.00
Giovanni Bianchi . .... ...... .. . .... .. .. 50.00
Seba stiano Bianchi ...... ........ . .. . .. 50.00
Nlcola B ianchi .. .... ... .. ... ... . .... .. .. 50.00
Enrico Bianchi ... . ............. ..... 50.00
Pa.squale Di Loreto ........ ... .... ... .. 50.00
Orlando Di Loreto .. .. . .... .. .. ....... 50.00
Pietro Di Bacco f u Michele .... .. 50.00
Guerino Di Bacco . .. . ... .... .. ... . ..... 50.00
Domenico D'Andrea ................ 50.00
Cesìdia Pace .. ..... .... .. .. .. .. .... ... .. .. . 50.00
Donnto Pugl!elli .. .... ... .... .. . ... ... .. 50.00
.Lucia Liberatore ......... .. ........... 50.00
Laurino Fabrizi . .. ..... .. ...... ... ..... 50.00
Mlchele .Di Matti a .. ... . .. .... ........ 50.00
Domenico Di Mattia .. .. .. ... .. ... .. 50.00
Giuseppe Giallorenzo . .... . .. ........ 50.00
Agata Di PellnQ .. .. .. ... . .. .. ..... .... . 50.00
Domenico Presutti fu Placido
ErsUìa De NU!.o .................... .. ..

DA PlTTSBURGH, P.A.
Raffaele Zavarells. .............. ...... $60.00
DA BUFFALO, N. Y.
Eduardo Liberatore ....... ,............ 1550.00
Andrea Zavarella ........ ......... ....... $00.00
Eduardo Valiera .. .. ....... .... ......... 6\5.00
Giuseppe Caruso .. .... ... .. .. .. ... ...... 9.00
Gla.ncarlQ Pace ..... .. ... .. .. .......... .. 50.00
Nunzio Di Cioccio .... .......... .... .. 50.00
Attilio Liberatore .. ... .... .. .. ..... .. 60.00
Luigi Di Clo.cclo .. ... .... ....... .. ... . .. ~60.00
Eduardo Giova.nnucci ............... , 00.00
Aristodemo Di Giulio .............. 50.09
DA NEW HAVEN, CONN.
PasquaÙno Taddei . .. .. . .. .. .. .. . .. .. ... $,09.90
Antonio Ta.ddei ..................... .... . 00.00
Raccolti dal Banchetto
del 23 Maggio scorso ........ ~O!!
Contribuzione, 23 :Ma.gglo .... 81.00
DA .ALIQUIPPA, PA
Giovanni Petrella ... .... ... .. .. .. .. .. .. $60.00
Salvatore Rosati ......... ............... tc!0-00
Donato Liberatore fu Lor. ... ... 50.00
Cantillo Santilli .. .. .. .. .. ... ..... .... .. mJ.{IIt}
Vincelloio Carducci ........... .... ..... $60.00
Rocco Tarantelli ..................... ; SfiO.OO
DA PHILADELPHIA, PA.
VenanziQ Di Crlstofaro .. ... .... ... $50.00 ..
Vincenzo Di Plllo ....... ............... 50.00
Salvatore Colantonio ....... ... .... :. 50.00
Giovanni Vlncenzà ColaiawvQ · 50.90 ·
Vincenzo Colaiacovo .......... ... ... 00.()(}
Geremia ColantontQ ...... .... ........ 58.00
Tommaso Pace ..................... ..... 00.90
Domenico Di Cristofaro .. ...... .. 50.0&
Giovanni Di BacCQ fu Antonio 00.00 .
Edoardo Di Bacco .. .... ... .. .... .. . .. 50.00
Cesidio Gualtieri ........ .... ... ...... . .. 30.80
Antonio Fiorinda Colella ...... .. 50.09
Ernesi:Q Loreta Colella. ...... .... .. 30.00
Emllio Passeri .......................... ,. liO.OO
Antonio Pace .................. .... ........ 50.00
Pietro Di Ciocc10 ... .. .... ... ... ......... 50.00
Salvatore Di Cioccio .. ...... ...... .. 00.00
DA MERlDEN, CONN.
Domenico Petrella ..... . .. ............ $50".00
Antonio Cera .... ........................ 50.00
Alberto Lucente ... ... ... ... ............ 50.00
Qu!nt!no Di Mattla ... ... . .... ....... 50.06
F'rancesco Colaiacovo .... ... .... ... 50.00
Domennico-A.ntonio Lucente . ... 50.00
Palmèrina Cera ... ... ... .... ... ........ 80.00
Antonio Antolini ..... ......... ........ 5fHJ9
DA LONG ISLAND, N. Y.
Ant. & Filomena Zavarella ...... $tm.O.a
DA A.RLINGTON, N. J.
Cesidio Presutti ................... ..... 1$.59.09
DA ROME, N. Y,
Michele Di Pietro ...................... $50.00
DA GARNEVlLLE, N . Y.
Salvatore Petrella ................... . $5:0.00
DA LOS ANGELES, GALIF.
Davide Di Ciocoio ................. ;...... $59.00"
DA NEW BRlTAIN, OONN.
Domeniclt Petrella .................. S\}0.06
DA NEW YOR~, N. Y.
Agostino Annina. Polce .......... $59.00
DA CHICAGO, ILL.
Emilio :Margiotta .................... $100.00
DA BROOKLYN, N. Y.
Panfilo D'Amato .................... $M.OO
DAL BRONX, N. 'Y'".
Donato Liberatore ................. ,.... •61J.OO
DA HAMDEN, CONN·. .
Giovanni Colaie.eovo .. ..... .... ... .... $i0.4l2
Salv. PresutÙ (Columbus O;} $100.00
Att. Zavarella (Wood Haven)
56.00
J os. Zavarella (New Britain) 100.00
Oliviero De Dominlcis (Merid.) 50.0f.·
Luigi Leombruni (Meriden) .... 50.00
Amer. D'Acchille (New Brltainl aO.OO
Ercole Sa.ntangelo (W. Haven) 50.00
Pelino De Blasis (Brooklyn)
50.00
Vinc. Calaiacovo (Brooklyn}
50.00
Michele Zavarella (Ozone Pa.rk) 50.00
DA CANTON, OHIO
Arturo A lfieri fu Quintino .. .. $50.00
Vincenzo Petrella fu Luigi ........ 50.&0
Giovanni Zavare1la fu Sante .... 00.00
Donato Colaiacovo fu Don1. .. .. 50.00
Michele Di Loreto fu Dom. .. .... 50.01)
Giuseppe Margiotta. fu Raf. .... ·30.01)
DA MASSILLON, OHIO
Marino Silvestri fu Cesidio ...... $30.0\~
Giuseppe Petrella di Vinc. ...... 50.01)
Giov~nni Santilli fu PanfUo .. .. ~.00
Eduardo Di Loreto di Giov. .... 50.00
.Rtcavato dal Banchetto e Bal·
lo il 16 Gennaio 19-i9 ...., ... 3S5.00

..
By PERCY CROSBY

Il Marito della Morta

- Dove vai? -· chiese la voce un Il cameriere non chiese altro.
pò alterata della zia Giulia.
n conte si mise in tasca l'espresso
- Presso un amico che sta ma le e t·icevuto e le lettere consegnategli dal
desidera vedermi, - rispose il conte. cameriere, . empl il portafogli di b iNon posso t rattenermi di più; arri- gHetti di banca, indossò la spolverlna
vederci.
e, consultato l'orario dei!a ferrovia,
E si recò nel suo spogliatoio a caro- vide che avrebbe f at to ancora In te·
biare d'abiti.
:po all'accelerato per Genova, che partiva mezz'ora d opo.
n cameriere lo segul.
- E' giunta ora la posta; - disse
(Continua)
- vi sono diverse lettere e dei gior-1 - - - - -- - -- - - - - - -

lt Makes Ali the Difference in the World.
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l HA1 CRAC l< t t..
l(~ HlM-HERE:.

foRtv€R ·

Ovvero "Amore Fatale"
Dl CAROLINA INVERNIZlO
Puntata No. 62

············· !i

Cosa strana, mentre desiderava di rinunziato a lei, il sùo cuore batteva
presentare ufficia lmente la sua fidan- di gioia .p ensando all'accoglienza che
zata agli amici e parenti, provava al tutti le facevano; eppure non poteva l
tempo stesso uno sgqmento quasi fa- starle vicino senza ricordare la morta. )
cesse un torto alla_ defunta: · Guid.o
Spesso, quando Winnie lo guardava., j
n on poteva dimenticare che 11 suo f1~ il conte socchiudeva gli occhi per
danzamento con Alina 'era avvenuto sfugg·ire quegli occhi luminosi che aalla chetichella, senza inviti, e che il vcvano lo sguardo di AUna. Talvolta
matrimonio non aveva avuto altri te- v,'inme aveva slanci così affettuosi, j
stimo~i .all'!nfuori di .Nita Martin, la parole cosi tenere, che gli ricordavano!
zia Gmha, 11 ~otaro di fam1gl1a ed. un Alina, e gli bisognava una gran f orza l
suo antico am1co.
.. · . ·
d'animo per resistere al desiderio di i
Per l'occasione, ·la
.. madre aveva !lstrìngerla fr r, le braccia chiamandola
chiuso in segno di lutto il palazzo pa- col nome della povera morta.
terno ed e:a p~rtita con Maura per
\Vinni.e g li diceva spesso:
J
un lungo VIagglO.
_ Io ti ho amato e ti amo appunto
Alina era cosi innocente e lo amava perchè in me tu ami l'altra! Credi!
tanto, che .l'indifferenza altrui. non l.e r che io voglia fuggirti · perchè so che i'
aveva cag10nato alcuna pena, m a 11 ; tu mi sposi onde avere a te vicino
conte aveva sofferto per lei, ed ora ; l'immagine della scomparsa ? No, no,
soffriva nel ricordare quegli istant~ 1perchè io so darti la gioia più grande 1
pieni di un~ umiliazione, che nè egll 1r icordandoti lei, e, adorandoti come ti
1adoro, non ho a ltro desiderio che la
nè sua moghe avevano meritato.
.
f acesse, l''1mma- l' tua felicità. Potrebbe tua madre erePer quanto Gmdo
1
gine della sua Alina non l'abbandona- der mi buona, se non le mostrassi
va mai.
mia bontà occupandomi solo di te, del
Egli amava Winnie, non avreblJe tuo avvenire? Chiamami pure col no lme della morta , sii fedele a lei: io non \
---- -· l mi sdegnerò, purchè la t ua illusione j

l

l

l

l

You Enioy Clean,
Refresh·•ng Shaves •••
Save Money, roo, Witn

nali. Lascia i giornali e dammi le !ettere: 1e leggerò in viaggio.
- n sigri.or conte parte?
-Si, ma tornerò domani.

BACKACHE

l

·For Qulck comfortlng help !or Backache,
· - ·Rheumatie Palns, Gettlng Up Nights, strong
cloudy urine, irritating passnges, Lc_g Palns,
clrcles under eyes, and swo!len ankles, due
to non-organlc and non-systemle Kldney and
Bladder troubles, try Cystex. Qulck, complet.e
ICoenesl, Longellsatisfactlon or money back guaranteed. Ask
1 Lestin; Low-Prlce Bladel on !ha Markat
your drugglst for Cystex today.

l
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)ti r en da felice.
·
l
Come non idolatrare la gentile ere- i
For qu!ck.l rielight!ully comfortlng help f ar
atura che cosl s i esprimeva ? Come 1
aches an" pains o! Rheumatlsm, Arthrit!Jr,
non r endersi degno di lei?
.
Neurttls, Lumba.g(), Sc!atlca , or Neur algla try
Romlnd. Works through the blood. Flrst dose ; E il conte chinava la fronte sui fo- i
usually starts allevlatlng p aln s o you can l
l
work, en!oy l!!e and sleep more comfortably. 1gli, quasi vergogna ndosi di con fondeGet Romhul at drugglst todo.y. Qulck, com· 're la viva con la morta, sentendosi in 1,'
J)]ete satJa!ac:tlob or money llack gua-ranteed.
alcuni istanti vicino alla pazzia.
'

1------------------------__:.-------i Un discreto bussare all'uscio del jvo della sua part enza; si guardi bene Tutti questi pensieri si successe~o l

IE
T

Y

------------l

j suo gabinetto lo scosse dai suoi pen- dal dire il mio nome, se vuole evitare in un lam~ o nel cervell~ d~l conte; m~
!una catastrofe. L'attendo.
non era Il momento di r iflettere,
iSieri.
i - - Ho detto che non voglio esser e /
· .
. "Stanisl~o Faran~a". 1 ap.p~ofondirli.
.
1
j disturbato! - esclamò a voce alta.
1
Stamslao, il servo di Maura, Il ma- l R1lesse la lettera e d1sse subito:
i - Perdoni, - rispose la voce di un rito di Carmela, l'uomo che non aveva 1 - Andrò.
!servo - ma c'è una lettera-espresso 1dato più nuove di sè!
l Il conte sapeva che quella mattina,
J per lei.
l
E portava il ·casato di Faranda, il . profittando della giornata: splendida,
with its nervous
l Il conte si recò ad aprire.
caso sinistro che Guido udl quando J sua madre, la zia Giulia e Nìta avrebhighstrung
1
· - Dammela e vattene! disse.
Tommaso Timone lo condusse nella ) bero condot to Winnie in automobile
feelings?
Chiuso l'uscio, volse e rivolse fra le 1l casetta dove si trovava. il povero G'ia· al castello,
dove egli sarebbe andato
1l
.
Do female functional
t mani la lettera, ne guardò l'indirizzo, como!
a raggiungerle nel pomeriggio, per
pertodic disturbances
' la provenienza.
l Il conte ricordava il tragico raccon- tornare poi tutti insieme a Torino.
make you suffer
cramps, lleadache,
Veniva da Genova, ma la calligra- ito fattogli da Tommaso sulla vecchia
Rita rimaneva a far compagnia al
backache and weak,
fia
gli
era
s
conosciuta.
Ne
strappò
la
'
Faranda,
la
strega
che
aveva
ucciso
capitano
Belmondo, e Maura aveva
tired, nervous feelings - · at such
"Ou.chl,.
times? Then no try Lydia E . Pink'busta, trasse il foglio che conteneva, !a tradimento due guardie di finanza t rovato un pretesto per non prender j
ham's Vegetable Compound to re•
1
lo
spiegò,
c
lesse
éo'h
profondo
stuper
vendicare
il
marito
contrabban
..
parte
a
quella
gita.
·
.
--------------~-----------------lieve such symptoms l
1
1
Taken regularly thls great Plnk•
p ore:
·
.
diere, morto in una spedizione, e che
Senza perdere un minuto, Guido
ham's Compound helps build up
"Ho un segreto da confidarle prima aveva due figli i quali erano emigra- lefonò al c astello chiedendo se le si·
·
:resist ance against such dlstress.
l t's what doctors cali a uterine di morire, e prima di deporre la m ia ti in America, ma che spesso tornava- gnore v i er ano giunte, ed avendo avu- i
.
l
•
sedative. It has a grand soothing confessione nelle mani del Procu rato- no nel loro covo!
to
:risposta
affermativa,
chiese
di
par-I
("-.:
e:lfect on one ot woman's most important organs. P inkham's Comre del Re.
Che Stanlslao fosoo uno di quei fi- lare a lla zia Giulia e le disse:
J
:::
~
pound has . helped thousands upon
"Non indugi, perchè questo potreb- g-11, e si fosse introdotto presso Mau- Ti prego di scusarmi presso Win·
/j J~ ~ .
thousands of women who are
be tornare fatale a qualcuno dei!a sua 1ra con la mo.glfe sotto un falso nome, ; nie e mia inadr.e se manco alla pro~
t roubled thls way. Buy a bottle at
any drugstore.
famiglia.
1messa di venire a prendervl; ma uni
~
/
1con qualche losco fine?
NOTE: Or you may prefer Lydla.
Ed ora, perchè si trovava moribon- 1 affare di premura mi costringe a par"Mi tro:vo nella casa di salute
E. Pinkham's TABLETS with added
iron. Easy to carry in your purse. ldreas, strada fra Sampierdarena e do a Genova? Qual segreto aveva da tir subito, e non tornerò a Torino che J
lt yousufferfromthosemiserable~arnoises
SE N D
· t' domani.
.·
.
and are Hard of Hearing due to catarrh of
LYDIA E. PINKHAM'S ~~~G3~~ Genova. Che nessuno sappia il moti- 1confidargli?
NOW
the head, write us NOW for proof of good
results cSur simple home treatment has acfor proof
l
complished for a great many people. NOTHand
ING TO WEAR. Many past 70 report ear
noises &'One and hearing fine.
30 DAY
•
THE ELMO COMPANY
TRIAL OFF!E!t
I WONOER WHAT
YOU J<NOW, A WOMAN
DAVENPORT, IOWA
DEPT. 280
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f • Eases thr~~~· tlckle

2 e Soothes.raw,lrr lrated membrcmes
.3eHelps looscn phlegm
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Another fine product of
the Kraft_Foods Company

Speetat FLUFFY MACARONI PLUS
WE.LL•• MISS BARCLI:..Y • •
I 'M uiVINu YOU A CHA NCE.
TO FINO OUT! STI:..RIINC.
NEXT WE.E.K, YOU'RE. E DITOR
ANO PUBLISHE.R OF THIS
NE.WSPAPER !
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K
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SUPERB CHEESE FLAVOR
KRAFT GRATED

VOU'LL KNOW THE
1\NSWE.R TO THAT
Vv'HE.N YOU COME. IN
t"'ORROW, MY PET l

O.f

/~~t,

Do you suffer distress from

),,;,,ie'fEMALE
REG'LAR FELLERS

BY GENE BYRNES

Wlth lts Nervous,
HIJ)tstrung Feellngs?
Are IIOU troubled by cltstress ot temale tunct1onal montbly clisturb·
·ances? t>oea lt malte you feel so
nervOfU, cranky, restless, 'Weak, a
blt 11100d3'-t such tlmea7 'I'hen Il()
try Lydia E. Plnkham's Vegetable
Com~d to :elleVe such symp-_
tom:sl Women by the tlloUSallds
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reported remarkable belledta.

Plnltllam•s compound ts what
'~Doctora cm11 a uterille sedative. It
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PLANS SHE HAS FCR LIVING ALONE AS I DO.
THAT OVEK:G~OWN
MUST LEARN HOW TO
TACK-14AMMER SHE'5 PROTECT HERSEL..F -I
ìOYING W!TH?
t.IANAGE V~Y NICEL.Y'
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DAN DUNN- SECRET OPERATIVE 48
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EAR JI)ISE
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ing? Gct this prescri ption-l.yp~ iurmu!u.
of provcn cough-relid ing1·cclients ioug

dtl

, hae a ·gra.Jl4 soothlng effect on on•
cf woman's most lmpertant organs.

'l'&ken r&lrularly--Pinkham's ComJlOund belps bulld u p reslstance
agaJ.natsuchdlstress.It'sALSoagreat
·· stomaclùO liollic l AU drugatorea.

Monthly Female Palns
P1Dkham's Com})()UD.d ls ~

e/leclivs to reueve month!Y

cramps, headacha, baekache,
to temale func-

...-WllèJl <lue

t1onal monthly ctliiWl'bances.

'Amedcan Ntwi"Fe.at\ll"eS. tnè:·
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