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Commenti Settimanali

For Men, the Some Old Look

di Rodolfo PuceUi

•

Who inve~1Jed the electric light? ~f l.to a m:eeti1:g of Russian Communi~t
yo'U say Ed1son, you're wrong - 1t strategtsts m Moscow. He was ·p etSiamo giunti a un punto alquanto lo. Ora .si trova in cattive condizi ·ni
was a Russian named Yablochkov.l plexed as to how to argue some ideodiffiCile. Si tratta di •riconoscere o no c vorrebbe un piccolo prestito da_sli
Who devised the telegraph? If you logical point or other in England. The
il governc> comunista della Cina che, Stati Uniti.
say Morse, you're wrong again - it Russians gave him an answer, to
con a capo Mao Tze-tung, forma una
I pareri son~ divisi a Washi.:ngton.
was another Russian n amed Yalwbi. whkh .h e obj~cted that it wasn't true.
popolazione di 450 milioni di abitanti. Non si sa quale prevarrà. Taluni •li·
The radicv? No, it wasn't Marconi - - The Russians looked at him with
La Russia sovietica, benchè tanto va- cono che la Spagna sarebbe necessa ia.
it was stili another Russian named amazement and ·then burst into
r;t!!\, ha 250 milioni di abitanti. I due in caso di una guerra contro il con~.u·
. Popov. How about t h e first success-I gales o;f laughter over such naivete.
stati
harmo insieme settecento :milioni nismo in Europa. Altri. non penst 'lO
1
ful f lying machine? If yciu answer It is said that the incident was descril di anime, il che significa nient'altro !\atale eventualità e SJborriscono. di s ·.,r"the Wright brothers" you'll have to J bed to the top Russia ns, including Stalche un terzo deHa popolazione del ridere a un dittatore di que-1 calil: :o,
go to the bottom of the class - a lin, and that they burst into Iaughter
mondo intero.
lche ha così pochi scrupoli q:ua.ndo si
Russian called Mozhaisky flew like a also.
L'importante :è d,ra che la Russia so- tratta di punire colore> che soltaJ. ..to
bird near St. Petersburg 20 year s beThis story may be apocryphal but it
vietica non abbia autorità in Cina o fiatano contro di lui. ...
fore the Wrights took off at Kitty bas a point. Communist thinking holds
che p!}rti di questa grande nazione Il segretario di StaW Acheson p ··oHawk.
that the end justifies the use of any
l non passino sotto il dominio russo. pone di mandare un a:rnbasciat0N a
These, and similar t•evelations, are m eans. If a lie w ill work:, it is told.
1Dean Acheson, Segretario di Stato, as- Madr.id, finalmente, i)urchè l' A~ · ndisclosed by Edmund Stevens in the j' Words are twìsted out of ali semblanserl recentemente che l•e prOi'Vince del- blea delle Nazioni Unite a.' Laké S: .c·
Christian Science Monitor. He fotmd ceto what they mean tO' other nations.
,la Cina del nord passano man mano cess approvi. Approve~? l'{on ci ;:et.h.em in a Soviet magazine called the! That is touched on in Generai W alter
sotto il dominio di Stali11. Cosi avvi e- sta che aspettare un poco.
Literary Gazeùe. They show, he says, Bedell Smith's revelations of his exne nella ~ngolia e nella Manciuria e
one of the ways the Soviet party periences as Ambassador to Moscow,
anche in Sinkiang. Ma d.a Mos~ l'~f·l Si sperava di metbersi d'accordo (':>IJ.
"woos Russian national ~ride. The which appeared serially in the Satu:fermazwne V'e1111e smentlta e Vlshm· la Germania di Adenauer per forn·.umove corresponds to vi tal need of , day Evening Post and are now out m
sk! ha _detto ~emplicemente che la di· Iare finalmente. H trattato di pace. J.1 a
1
russians to viindicate .their self-respect -b ook form . He, Secretary :Marshall,
1ch1arazwne di Acheson è una calun· Sohuman, francese,, ha. ·c apLto che em
and destroy the residue of an old :Sen- and qther Ameri.c ans, he says, "Nainia. Lui dice che la Cina è in manO' di i tedeschi è diffictìe andare d'accordo
se of inferiority. It also increases the vely a.ssumed that the world 'democra.
un governo :ponolare, il quale è capace sp®ie a caru.sa di .S aa.r, W'l8. provind,a
Rusman's confidence in their capacity cy' meant the same th!ng to the Polit·
di difendere g~l'f.ntere.ssì del proprio agognata che ora è in semi-indip• n~
to catch up with •a nd outstrip the Pest huro that it did to us". Events proved
paese senza l 'intervento di altre po· dente, sotto la !Protezione france JG.
of the world technically at the present that nothing .c ould have been more
tenze. . .
.
_
. Adenauer vorl1e'bbe che v-enisse ann·lS~
t imel'. It is, in o.ther words, an exam- ~ wrong. The Russians gave 'democra·
, I prmu a nconoscere 11 govemo d1 .sa alla Germania occidentale, alla
pie of the kind of morale-building pro- cy' a new meaning whic.h s~ited them,
Mao Tze-tung sQ"no statì gl'Inglesi e quale, dice lui appartiene storica.paganda the government is now feed- an d thus managed ~o g1ve mte1:1preta,/ ,Jw
gl'Indiani, dopo il riconoscimento da mente.
ing the Russian masses.
to mternabonal agreements
1 tions
J:l1,.,~~
parte dei sateHiti di :Mosca, si capjsce.
I due .capi di stato se ne sano and ~ti
Moreover, it is an example of how wllich were the exact oppQiSi!le of what _ _ _ _ _ _ _...,..::-.,.._ _ _ _ _ _ _.;..._ _.;.:.,_ _...;_ _ _ _ _ _ _ _.--_ _ _..;..___________ Ora sappiamo che nè gli Stati Uniti uno di quà e l'aUro di lA. Nessuna. i.n_
the sovlet bosses will use any untrutli the West had intended. This policY
·
lnè la Francia vogliono piegarsi a ri- tesa amichevole! L'osso era. tro{>po
or ha;lf-truth to serve their ends. A is one of the prìncipal reasons for our
.
.
-----'"'------------~ conoscere quel governo, sebbene a duro e non si poteva. roderlo! n te:;nstory has been g oing the rounds con- failure to m eet the Russians on com·
cerning a British communist who went mon ground.
po deciderà.
semp10 ~nglese.
'
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del P iano Townsencf. L'orga.nizZa~ \Q•
Un problema grave e dl natura pe- .ne che si trova a Cleveland, nella p:-:.ri ricòlosa è quel,l o della bomba d'idro- te del sud della città, ha già. 5,00Q,COO
.
/ geno. Si dice che abbia una potenza· di soci. Durante la guerra nop ne S.\ ·e..
1
E' la prima' volta che noi ricordiamo Ima~a _n_e_l_I_n~
'i-n•d-o-.
la propria liiberà ed indipendenza. Co- m~lle vol~e superiore alla bo~b~ ato· tva che 2,000,000. I soci a.umenta.no in
che W alter Lippma.n, l'analista più
D'altra parte il DLp&rtimento di Sta· 1sl A!cheson ha assLcurato la Jugoslavia mlca.. :M~le vol;:e non ~ono dleCl vol- ragione di 5,000 al mese. Ognuno 1.a.·
competente di politic a estera che ci to ·non si ferma alla pa-rte· negativa, di aiuti da parte degli Stati Uniti; ha be. Flgunamoci se veniSse usata una ga un doi.laro aU'annÒ! di quota. soci a._
sia nella stampa .· degli Stati Uniti, si ma mira alla base fondamentale del di,c hiarato alla Commissione del Sena- sola volta e contro un solo paese u~a le. Così entrano,... cinque miliOni di
The people of the Uniter States and the fusion of four hydrogen atoms to trova pienamente d'accordo con l~ di- successo russo. Mr. Acheson. è con- to che noi ci b·o]'liamo basicamente in bomba infe~~ale simile! E' megho dollari all'anno, il cbe non è un importhe rest of the world are in a parlous make one atom of helium.
· t o ·Come 1o sono· 1a maggwr
·
· 1e Spesf! sono enr.r.
rettive politiche del Dipartimento d'1 vm
part e accordo cogli sforzi del popolo cinese non pensarCl ·
.
. .
. to lieve. T u ttaVla
situation because of the p lans we are
Atomic sc ientists compare this pro- Stato. In una sua colonna di questa degli statisti, che Joseph Stalin ha ·un che vuole risorgere e cosi ha ripetuto
Per ques~ rlligtone a Wa.shm~to~ SI mi. n personale conSiSte di cirea 50
making .to construct hydrogen atomic cess of fusin,g four atoms of hydrogen settimana abbiamo letto la piena ap- solo scopo, il proprio espansionismo, o che gli Stati Uniti non intendono di mettono senament~ a studi~re 11 ~ro- impiegati.
bombs desi.gned to wreak maybe a into dne atom of helium to the pro· provazione del nuovo orientamento· di imperialismo. I princip1i marxisti riconoscere, o di aiutare, il governo di blema. Affl'ettarsl a costruirla pruna
Le entrate sono però buone.
thousand times as much damage as cess believed taldng piace in the sun, Acheson nelle questioni asiatiche ed c'entrano come un paravento, dietro Franco di Spagna.
ri esser sopraffatti dai R~ss~? Chi arSecondo il Piano Townsend ogni cit·
110 1
those of 1945 that ldlled or injured one which has kept. it radiating bi!- in genere sulla nuova versione della il quale Staliil proseg·ue il lavoro vecMa questa politica onesta è insieme riva prima?, Ma la Russla 1 h~ 0 _ : tadino, aJ.l' età di 60 anni, dovrebbe ;:t·
0
hundreds Oif thousand.s in Hiroshima lions of years w ithout wearìn-g out. guerra fredda con la Russia:
chio del·l o czasismo russo.
1il miglior attacco che si possa fare l'ha? La puo non ~~ pu~ :a~~~c;:; cevere una pensione di 150 dollari al
and Nagasaki. .T he question is no Dr. Hans Bethe, the Cornell physicist,
~li nota bene che da quando è coNe sta dando una pr·o va evidente la contro la Russia di Stalin, è la miglior con i meZZi a sua 1sposlZIO · .
mese. 11 programma verrà poru.to
longer technolo,g ical, if !t ever was, cdncluded 11 years ago that the sun's minciata la guerra fredda, sono avve_ Jugoslavia, dove il governo cerca di base per un'efficace guerra fredda. questa bomba ci vuole una spesa dl 2 alla Camera dei deputa.ti quest's.mlo,
bu.t is moraJ..
In a nutshell, it is: hydrogen fusion process must :p ower nuti nell'ambito della pcìlltica sovieti- attuare il programma marxista, me- Con questa politica gli Stati Uniti si miliardi di dol:l ari. Una bagattella!
dove si passerà alla votaziQne.
Shall the United States continue t o Old Sol's seemingly inexhaustible so- ca due fatt i importanti, ambo a van- glio assai che non fa;ccia la Russia. levano nel inondo come paladini della
Sarebbe per mol:ti poveri vecchi ,111
pioneer in building •bigger and more urce of so1ar energy. · These are am- taggio della Russia: la 'Conquista della Ma la Jugoslavia vuole essere libera libertà ed indipendenza dei popoH,
Che si addivenga a un'jntesa co n sogno la cui realizzazione darebbe
effective weapons of mass destruc- ong the reasons why physicists, che- Cina e la bomba russa atomica. Que- ed iRdipendente ; e questo Stalin non mentre Stalin vi fa la figura di reazio- Stai in è nec.essario; se non che, come conforto a ohi è destinat~ a. passs.re
tìon?
mists and astronomers lay such stock sti due fatti lJa.nno scosso la fiducia Io può soffrire.
nario, oppressore ed imperialista. La abbiamo visto, non è possibile, salvo gli ultimi pochi anni in terra.
Surely the time has come for Am- by the new hydrogen atomic-bomb del mondo n egli Stati Uniti e nel! e Na_
Questi giorni che il Presidente della sua influenza nel mondo non può fare che non avvenga un miracolo. All'asericans to stand up and ·'Pe counteù experiments.
zioni Unite che .s i appoggiano ad essi. Cina ross~. Ma:o Tze Tung, si trova a a meno di riuscirne minata. Questo è semblea deLle Nazi~'i Unite Malik,
NO.n ho mai ambito ·o nori o tìtcli1,
for or against continuance of our proBoth fission and fusion involve the,Non si pdteva quindi rimanere più sul- Mosca per trattare con Stalin, corrono l'unico camPQ su cui si deve e si può dèlegato russo, non ha fatto che imita- eccetto quelli che derivano dalla pl·ogram of inventing and then using ·the conversion of a sn'!all quantity of mat. !.o stile .della -g uerra fredda di prima voci che le trattative incontrano diffi- opporsi al Comunismo invadente, nelle re quel famoso Gromyko. A un certo pria abilità, dopo fatti gl,l studt reyonew super-weapons against living tat·- ter into energy. Each gram so con- che si basava sulla supremazia indi- colt:à. perchè la Cina Cdm.unista sta posizioni in çui o-ggi si trova.
punto, visto eh!~ i voti dati per slog· lari. Eppure mi furono offerti r~tn·
gets, as i.n Japan. Our soldiers, sailors verted yiel(js 25,000,000 kilowatt hours scussa degli Stati Uniti. Bisognava per il marxismo.. ma 'vuole esser libera
Dedichiamo queste nostre .o ssserva- giare i cinesi naziolnalsti furono 5 con- temente, senza che io facessi alcun
an d airmen have :repeatedly proved of energy; this equals the fol'cè of cercare una nuova bas.e ed una base ed indipendente come la Jugoslavia; e zioni a tanti nostri amici l-ettori i qua- tro 5 e quindi invalidi (ce ne vogliono pa~so avanti, vari titoli.. .. nob!lia i.
their skills in executing such rnissions 20,000 tons of TNT. During uranium·che fosse tanto solida, quando onesta. questo non va d'accordo coll'espansio- Ji si dimostrano cosi spesso superficiali sette favorevoli), protestando uscì Non ridete. Ridete pure! Ho aemy:re
Our technologlsts have liltewise de- or plu.tonium fissio~1, onl~ one-tenth ~f N~n si. può g_overna:re il .m~n~o, nè. c~-~ nismo di Stalin.
.
nelle questioni internazionali e si la~ dalla sala. Sembra che i delegati ri- rifiutato, dicendQ che .c'è tempo di
mon.:trated their .ability . .to enla~ge 1 % - one gra.m m a lnlowatt - 1s gh arz1gogob, nè con prmc1pn eg01sbLa politica del nostro Dipartimento sctano iUudere da effimeri successi ma.nenti vogliano agire senza la Rus· pensarci e di lasciare correre per or~. ...
and 1mprove the destructrve eapaclty convected int0 energy. When hydro· ci; biso:gna inquadrare la politica ne- di stato è prima di tutto onesta nel immediati.
sia, ma allora? La Russia non erl:tre· Che potevo mai dire? Ognuno la. }X nof nuclear weapons. But what have gen is fused., however, eight times that gki interessi veri e reali di tutto il favorire tutti i popoli che lottano p er '
G. c.
rebbe più nelle decisioni prese, e con si come vuole. Offendere nQn si deve
our citizens to say about the morality much is lìberated as energy. This mondo.
·
essa rimarrebbero estranee tutte le anima viva.
ll.nd p!Ublic policy of such plans?
explains the excitement about hydroDean Acheson, come il nostro Sfor•
nazioni sog.~ette: un terzo degli a:bi- · Ora:, pur avendo avuto un mio seni.
Recent revelations concerning the gen atomic bornbs. It i~ a mere detail za, sono ben convinti che la politica
tanti del mondd E allora a che servi- rifiuto, una scusa molto budna che YO•
explosive ma;gnitude of the hydrogen . that an o!'dinary a~omic bdrnb must naziOinalistica dai principi grettamenrebbero le decisioni delle potenze incli- leva significare "andat-evene e l~ca~
a tomic bomb in comparison with con- be used as the fuse to detonat e a hy- te · egoistici - la politica di Richelieu,
ni alla pace ed alla gìllstizia in senso temi in pace", mi capita tra ooppa e
ventional atomic missiles have spur- drogen bomb.
· 0 di Mazarino, e dì Hitler e Mussollni ~~ democratico?
collo un titolo nobiliare, acoompagr ared AmeriJCan antic1pations of almost
Can there <be any question that m o- - non può avere più successo nel
Siamo dunque a un punto scabroso to da una lettera gentile.. Mi era st2 to
vedl'emo in breve che c~a. suet
illìmitible S~Dhievements in atomic dern man is obsolete in a world equip- mondo che si è svegliato, anche nelma
decretato gratuitamen e.
warfare. The nuclear fission whilch ped with such uUimate weapons? l'Asia e persino nell'Africa, dove nuo·
cederà.
1 Ho subito c<>Jnposto questo sonetto:
takes .the opposite course when a hy- Americans stili believe in the good- ve nazioni indipe11denti sono sorte in
GIUDIZI CONTRASTANTI
dragen ato:rnic bomb is exploded. It ness of God and t he obligations of questi ultimi temrpi. Ness1ma politica,
A lger Hiss fu trovato colpev.ole di
seems that the ,plutonium ·bomb achie_ m an to his fellow man. The rush for può avere successo duraturo che noni
spergiuro.. I giurati si basarono su Poichè vorre;j che il popolo, oggi trhto
ves its effects iby splitting its aton:ìs 'ultimate wewpons" such as hydrogen sia inquadrata negli intere'Ssi generali
quattro punti importanti: l. I docut
11on per sua colpa ma perehè Mrrot o
by bomba.rding them with neutrons in atom.ic bombs sm.a~ks of Satan and del mondo che si sviluppa.
i
menti incriminati erano scritti com la .
.
.1 d 0 tt.o
a self-multiplying chain reaction. But his works. Surely Un cl e Sam should . n Comunismo è riuscito oramai a l'
maocchina di Hiss. 2. Quattro di tali da cer'lt ca~~. fosse ~e n~ ~ •
.
.
"tt ' d' pro l e seguisse 1 preeettt aUa dt Crtsto,
the hydrogen atomic bomb would re- not take the initiative in more awful conquistare tutta la Cina sotto la didocumenti Hììss ·1l aveva scr1 1 1 1 •
lea:.se its pent-!Up ener.gy by effecting methods for human destruction.
rezione e l'aiuto della R ussia; ma non
p rio pugno. 3. L'ina·b ilità di Hiss di e perchè spesso a sostène\re insisto
avrebbe potuto tirare a sè tutti quei ,
precisare che ·q uesti documenti non il pu,nto che oolui che vive sotto
popoli, se non si fosse presentato co·
erano in mano dei Chambers. 4. La . l'~qu.atore o tra i ghiacci:, il rlcco,
me un loro vantaggio, come il loro ritestimonianza che i Chambers erano
(il dotto,
, vendicatore di libertà, di progresso e
familiari eon Hiss e sua moglie dm·an- Il paria e chi non ha mai scuole vis.to
d'indipendenza. Ecco dunque il carn-I
tE qruel periddo crUiiCO.
son tutti eguali d; fronte al Creato,
po sul quale bisogna basare la guerra j
La giuria credette ai Chambers.
tutti
fratell i, pu•rch~ slan ones~
fredda.
Hiss - se non vince un appello- sued
invO;Chin
la pace e n~n la guerra:
birà una condanna fino a dieci anni di
l, Dean Acheson avrebbe fatto gl'in- 1
car~ere (o solo 5 anni) e una multa di m'od ian taluni ed altri m'hanno dat"
teressi della Russia, se si fosse schiequattromila dollari.
tit()ILi sacri ch'io non ho ma·~ chiesti,
rato col governo nazionalista cinese.
Questo giovane Hiss era in buoni chè sol mi. basta ciò ehe il cuor mio
inefficiente e corrotto, che aveva trarapporti con i pezzi gro\ssi e fu alla
(serra.
scurato gl'interessi del popoao. Ci diconferenzà di San Fra!lCisco, dove lo
spiace che queste cose non vengano
l stesso Presidente Harry Truman gli Questo sonetto satirico voglio c'l.e
co)mprese dai buoni Nazionalisti cinesi
strinse la mano con compiacenza.
serve ad ammonire gli ambi7ll.on.
e da persone rispetta-bili, come Mrs.
1
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L'ambizione
più grande dell'uomo
ò.e'
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Ciang Kai Schek, la quale ha fat to un i'
·
-.
ve essere quella di far del bene, dt ll.f,"l.
l
Si tratta di ria:Uacciare le relaz10m
d. t d·~~ r~r
appello cosi pateUco agli Stati Uniti.
. .
- _rere onestamente e 1 s u 1........ · · l commerciali
Non 'è Clang Kai Scek in persona, che)
con la Spagna che Sl tro
. h. . la mente e . nobilitarsi il
va in crisi finanziaria. Il regime di arr1cc lrst è l
de dl' t:utt.e le
sia responsabile; è tutto un ambiente~
·ttat · 1 cuore dove
a vera se
Franca che come si sa, e d1
orta e
··
.
t ni e
l egoista, fradicio di corruttela e pigri-·
·•
t
1virtù
I tittili sono segn1 es er •
zia che :rnaJiyrado gli sforzi di Ciang/1
ed anticomu'hista è sta o per 1ungo
he a farsi ammirare dal
IER- One of the leaders of the "World Citizen"
tempo malvo1uto dalle potenze demo- non gtovano c
Ka.i Scek, ha sfruttato il popolo e l'ha
. MILWAUKEE, WIS. - Cake or steak? One of a Milwaukee zoo's
Labor Union Garry Davis (left), an expattiate American, shown chatcratiche. Gli Smtt Uniti no,n hanno popolino.
lions "Shorty" had his 11th birthday bere today so his keeper thought
tini with frontier police of the Rhine R1ver bridge between France and
lasciato nell'avvilimento e nella mise·
he rated a cake. Promptly Shorty got his cake and the people pressed
Germany, after they refused him permission to enter Germany without
ma.i guardato di bu n occltio un ditta.· ----~--------~1 ria.. Schier&rsi con loro non è combatproper authorization. T he Allied Contl·ol Commission l'efused Davis a
a round hls cage ea~er to witnèss his appreciation, but what happened?
[ tere il comunismo ma è dare a l Comu1t.Qre. Cosl Franco f.u lasciato tutto sopermit to enter Germany. Backed up by the German "World Citi~ns",
Shortl j ust gave h1s customary roar and settled baek to his <:Ullk>mary
ilo a. provvedere da vivere al suo popoDavla iutagi~ a ~iWown-~tri~e at t.be border.
....
.
. .. ·
nlsmo una. nuova spinta per la sua 1
Yì.ti.2l l.'.!!V m~h 'YhJçh.!l1'9 '!~.f pl_a_c~9lntl)_H!~i!t.·
.. - __•· ·
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del w•r and Ught per l'am·j feriti al .Supt. del Water & Llght Dept. f
Coppia di N
velli Sposi di Massillon, Ohi
. .
.
.
mqntare dl $25,226.94 furono pre.sen-1ed al Water & Light Committee .per l
tati. Il Co}1Siglier.e Fafinski propone ìnv·estiga.zione e rapportare al prossiche detti bllls siano approvati da que- mo meeting. Tutti approvano quella
sto Consii'liO e preparati 1 wara.nts ·proposta.
JA4.,.D4ent IUJlli.n-~
'
per l diversi an1montari pe·r farne i
E il Constgllere Serrone propone
• ...,.,..
l
Meeting di Domenicat :rtorJ.g e Zav.areUa .......... ... ........... 1.00 relativi pagan1enti. Tutti approvano di aggiornare. Tutti approvano e la
(
Scorsa del Comitato
J~ter De Sabia ............................ 1.00 tale proposta.
seduta. viene tolta.
'
d l
•
•
seph Caruso .......................... .... 2.00 PETIZION'I & COMUNICAZIONI:
LAURENCE C. WEEKES
Publiùed bJ
e Pic-NIC del1950
J
DA ANGOLA, N. Y.
Una petiziom~ di Gra.ce Chicoski è
City Clerk
Ib RISVEGLIO PUB. CO.
.
oseph Saint<:ross .......................... $1.00 stata presentata , richiedente che fosse
67 Baat second Street
. Dom~mca scorsa, come era stato A
:PA YOUNGSTOWN, OHIO
provvedutO! un servizio d'a-cqua a lla
DlJNXmlt. N. :Y.
annunCiato, ebb e . luo~o il ~eeting de~ ;S~thony Luce?te ··········· ··············· $1.00 sua proprietà nel Town of Dunlcirk,
Phone; 6 3 S 6
Com1tato del P1e-N1c de1 Pratolam
rafino Di Pietro ................... ..... 1.00 N y Il Con 'gl'
Fa!' 1 .
,
•
•
•
•
.
.
SJ;
1erc
ms u propone
'
•
d Amenca, nella casa del comugl Mr.
che la faccenda sia riferita al Sopra.
8UBSOlUP1'IO.N BA.TES
& Mrs. Anthony Antolini, al No. 58 Mario Puglisi si Taglia, intendente of the Water & Light Dent
LA MORTE DELLA SIGNORA
2 00
ONE YEAR -· · ·······-· ---- • •
East 7th Street e si ebbe una larga
d
J;" •
SIX MONTHS ·-·· ········ .1.215
a ttendenza .
.
un
IÌO e a Mano
per ~ma mvestigaziOne e rapportar·e.
PASQUA BIANCHI
l
Tutti approvano tale proposta.
Vennero anche da fuori: Mr. Andrea l
. .
. .
.
;JOSEPB B. ZAVABELLA
.
Editor and B118Ùle&8 JliiAAAger
Zavarella e Mr. Joseph caruso di Buf- ' Con nostro gr~nde dispiacere abbia _ Un~ pebzlone di cmque padrom di
Il giorno 16 Gennaio, in Pratola Pe'-- _ _ .. ... . . __
. · · ····-·- ·· falo·, N. Y., e Mr. & Mrs. Domenko e mo appreso che [l nostro amico Signor P:~nctà .a Lake Shore Dnve West ligna, l'anima santa .della Signora Pa1
~........,_.,~ Amelia Di L oreto di Er.ie, Pa.
Mario Pru.glisi di Ruggles Street, men- I rtchledenb •eh~ .una s t rcct light sia. squa B.ianiChi, sali.va al cielo, lasciando
<4Entered u.s seeond-el~ss matter A~nl
s· di
lt
d
tre intento a fare qualche lavoretto in messa nelle v1cmanze del 299 Lake !nel dolore i f igli . Nkola P ietro Enri
CO 1 921 &t t.he postoffiee at Dunknk,
. 1 scussero mo e cose e1 come
.
.
S:h
D . .
. .
·
·
•
•
N.' l'.. llllde-r tbe act ot March 3. 1R79." deve essere ,improntato il Pic-Nic dei casa .sua, ~lsgraz,atamente una sega "' ore
nve., W est. Il cor:s~l!cre Ileo, Sebastiano e Giovann.i, residenti
.
h d
à
relettnca gh addentò una mano aspor- Whecler pro!>one che detta ncluesta qui in Erie Pennsylvania· i fi"'l' ErPratolan1. d'Amer.1ca,
~»h
c e ovr esse'
.
'
,
o 1
. u
d . .p·ù .
t t· d't tt'
tandogli v ia metà del ditone.
sia accordata e che 11 Sup.t. d e l \Vater nesto e Pelino residenti nel Venezue -1
S.atu rday1 Jan uary 2 o• , 1950
_________ re no e1 1 1mpor an 1 1 u 1 que& L' ht D
·
j
1
~~-..__..~_.....·-~ ' ·. .
.
,. Fu subito medicato e rimandato a
1g
ept. mstalli la light. Tuttil·Ia·
r!IIIIIIIILUUHIIIIIIUUIIIIIIIIIUIIIIIUIIIIIHIIIIllllllllllllllllllllllllllliiiiiiJUIIIIIIIIII~ Il f1n0ra tenUti altrove,
.
;
' e M a rdQ e C OnCe tt a reSI'd en t'l l·n
i
.
§
Fu diohiarato che è già stato in
'- a casa a passarvl la convalescenza.
/ approvano detta proposta.
Pratola Peligna.
FROM NOW ON OUR DINING
gie.to uno dei migliori Parchi
.A:ugurdamoglj che guarisca presto. MOZIONI E RISOLUZIONI :
l Giungano ai fratelli Bianchi ed allai
~
ROOM WILL BE OPEN
~ t.à per l'o r casi1cine. Con l'accordo dii
•
i B~ Councima.n F~i~ki,
!loro sorella Concetta i nostri più sen7 DAVS A WEEK
~ tutti, la data venne confermata per la
i R lsolved, che tutti l salariati impk- itltl e profondi sentimenti di condoLuncheon
n:ao to 2 p. m. ~ Domenica, 2 Lugllo, affinchè il Lune"· J gati della Città di Dunkirk gli venghi·l glianze, sicuri come sono che la santa
Dlmler
G:BO to 8 p. m. ~ dt, 3 Luglio o Martedl, giorno del 4th
.
. .
no a.ccordati i seguenti giorni festivi: madre gode oggi il riposo eterno nelle
Sunday, continuous 1 to 8 p. m . ~ of July, dopo n Pic-Nic qui, potranno Voungstown, Oh!O •. Luigi Lucente- New Years, Memorial Day, July 4th, b r wccla del Signore..
~ recarsi a loro bell'agio a visitare NiaA su~ tempo ricevemmo l'importo i Labor Day;, Thonksgiving Day and
IL CORRISPONDENTE ·
You Contlnued Patronage ls
~ gara Falls c on le ~elle ·cascate ~ poper l'Innovare .l'abbona~en~o della l Christmas Dt.y and be it furter
1 ed ll nuovo
Appreciated
~ tranno recarsi a visitare i loro parenti
~~g~~ra As~un~a
ReMlved, che in caso che Si presen.
§ cd amici nelle città e paesi adiacenti.
m~~r~zzo dl ~hilade:phla, dove ora i ta il caso che è necessario per detti Da Jamestown, N.
l Sign01ri Edu;ardo e Giovanna Di Loreto annunciano. cne ha avuto
Fu anche r~confermata la tassa di
gh v_1ene ~edlt~ il gi~rnale. Gr
.· a~ic ., impiega..ti salariati che dovessero la·
HO
luogo i l matrimonio della loro fii!l ia Lau ra Di Loreto con Il Signor Mt~ ammissione : $4 p er .o gni famg11.a e
assat a vot e alla Stgnora Roos1 e vorare m uno di questi giorni festivi STAMATTINA SI SPOSERANNO
lan Cho.v an 1 ·il giorno 17 Dicembre sco rso, nella Ch iesa d.i San Giovanni.
.
fi
ricambian1o i vostri cari saluti '
sopra menzionati ' allora ln
· cambi0.·
·
all ietat i da un'austera cerimonia con suono e cant o nel protta no sHenz'io
IUIUUUIJUIIIJIII II IIUIIIIIIHliiiUIIUIIUIIIlllllUitllllliUIIUIHIIU1111111JIIJIIi iJIIIIllll• $2 per Ogni persona Singola,
di tut;ti g l'i ntervenuti.
;;~;;sessess~e~~~~s~
Infatti, tutti i presenti .g ià p!!!garono Erie, Penna.·· Domenico Di Lore:to-:- gli verrebbe accordata un'altra. gior- · Questa mattina, alle 9 A. M. preciAl pranzo nuz iale presero parte molti compaesani P ratolani pervechi tutta la quota e chi un anticipo.
Ci è pen:enuta la vostra col cheque nata, sotto la drezione del capo del Di- 'se, nella Chiesa di Our Lady of Loreto
nuti dai seguenti· paesi': Steubenville, Oh io ; Canton, Oh io·; Toledo, b hio;
DA D UNKIRK , N. Y.
della Umted Veteran Assn. e l'am- partimento, and be further
in Falcone!',. N . Y., si uniranno in maCleveH;md, Ohilo; Navarre, Ohio; Bellaire1 Oh io; Do.v er, Oh io; Wellesvìle,
Fra.nk Thomas ............................. $l.OO
montare per rinnovare l'a bbonaResolved, che se a qualche impicga_!trimonlo la siinpatica ed intelligente
Ohio; Yro!u·ngstown, Olli•o; Mass iiiOin, Oh io e Angola, N. Y.
ROASTED ~ SALTED DAILY
Orlando Thomas .... .. .................. . 1.00 mento! dell'amico Joseph Gialloren- to salariato succede _nel suo day off giovinetta Miss Mary Riibaudo, figlia
Alle sette e mezzo la sera fu· aperta l.a grande Sala, con riceJVimenEugene Thomas ........... ................. 1 _00
zo, Grazie a voi e a tutti loro e ·r i- in uno di questi suddetti giorni festivr, adorata ai coniugi Mr. & Mrs. Joseph
to,
liquo.ri·,
vino, birra rinfreschi diversi nonchè sanguicci e dolci in gran
Candie&-<Jlgars---€1~aret.tea
. doV\esse lavorare al'tora gli sarà accor- Ribaudo di Faloooner, N . Y., e il bravo
.· Alberto Mattucci .......................... 1 .00 . camb.ianlo i vostri cordiali saluti.
quantità.
Una magnifica Orchestra a llietava Ila bella serata, e quelle
500 e p iù persone colà radunate, danzavano a più non posso . .
and Tobacoos Benjamin Pagan ........ .... .......... .. .. 1.00 ·Angola, N. V. •• Joseph Salntcross - 1da.laì, in addizione un'altra giornata giovinetto Frank Stefa.nelli, f.iglio caGli spos:i', ad una certa o·ra, si avv iarono pel loro g iro cti nozze. 1 ~
Joseph Zavarella .......................... 2.00
Abbiamo ricevuto il Dollaro che off. Tuttd, approvano tale ris()luzlone. (o agli amici 'nostri Mr. & Mrs. Saltutto r iuscl a me·r av iglia . A tutti gl'intervenuti, parent i, paesani ed
Successor to
John Antolini .... ............................ 1.00
avete mand8il:d per l'antici.po al PieBy Councilman Serrone,
vatore Stefanelli di Jamestown.
a mici 1 porgiamo i nostri v ivi e sentit i rilng r aziamenti di· vero cuore.
ANDV D. COSTELLO
Vittorio Antolini .... ...... ................. 1.00
Nic e $5 per l"egalo a. "D Rìisveglio".
Reso~ved, che al City Engineer Har_
Dopo la cerimonda r eligiosa si avrà
Dwl)drk
Anthony Antolini ............... ... ..... 1 .ooj Grazie infinite pel gentil pensiero old T . stumpf sia affidata la. custo- il Breakfast nela School Hall e dalle
1
[ l01 Jll. T.b1rd st.
SB.>lvatore Petrella ........................ 4.00
e rican1biamo i vostri car saluti ed jdia della City Hall, effetive immedia- 4 alle 8 P. M., nell~ stes~a School Hall rlllillliiiiiii!IQJI._IIilllllillllllllllll'l-lllllllllil:llllllllllllfiiiiiiiiii!IÌirolllllli_,,_.__,___II!:JIIIIllllli-lllltJIIIIIIIllll.,_llfl
!' ,~~;;~~~~~~~;;~ Frank P ohchetti .......................... 1.00 edauugrH.
tamente. Tutti approvano tale r!solu~ si avrà. un grandioso ncevimento in
~~
__
zione.
onore dei novelli $pOsi.
W Sandy NoVIelli .................. ...... ..... 1.00
sta
NA 0
Domenico Presutti ........................ 1.00
COMMON COlJNCIL
By Councilman Fafinski,
;Siccome le due famiglie dei novelli
Pasquale Lupone . .... .................. 1.00 ·
PROCEEDINGS
R.esolved. che tutti g.li impiegati sposi sono molto conosciute e assai
DA ERIE, PENNA.
della City Hall other than custodians stimate. nonchè larghe di parentele, si
Booth's
· Domenico Di L oreto ................... . $2 .00
del building che siano :rnessl sotto la vuole che una .g randissima folla pren·
Products
(Rapporti Ufficiali)
supervislone del City Clerk. Tutti ap- derà parte a questo bel matrimonio.
DA BU FFALO, N. Y.
Camere del CoJlSlclio Comunale, provano tale proposta.
E sin da ora noi, glJi mandiamo da
TRV OUR
Andrea Zavarella ... ....................... $1·00 City Hall, Ma.rtedl, 17 Gennaio, 1950, MISCELLANEOUS BUSINESS:
queste colonne in a.nt!cipo, i nostri mL
7:30 P. M., meeting regolare.
gllorl a.ugurii.
HGMEMADE :.COTTAGE
~
Er
ti
Il C9.erk ha presentato dei sealed
CHEESE
l
a~oh pr:end : U Counoilman·at bids per dei tran.sfonners per il Wat.:;;;e
l c ~a 'e i <;;n.sigl~ri Staley, er & Electric Dept. n Consigliere Ser_
RU·OLO
. lervlng Dunklrk fCM' 89 Veara
ee er, errone e aflns i. Erano rone propone me quei bids fossero
PER
S27 Dove Street
Phone 2058
a~che presenti U Mayor Murra.y, il aperti e letti. Tutti approvano tale
DA TORONTO ONT. (CANADA)
C1ty Attorney Nowicki, il City Engi- ,
·
.
PASSAPORTO
St
f
Cit ..
.
pro~.
Amedeo Presuttl ... ................. .... $50.00
~leecr umiP ' 11
Y T·reasurer Janice, · Quei bids per transformes perveni· In Memoria di Anna-Marta Gualtieril
omm ssar1o 1ndustria.le Wlate gli
·
.
A.s . . St chal ;
' . vano dalla Genera! Electn(: Co., West. Pasquale, Eduardo Paaquale $100.0i
sesson
ry
sk1 e Duncan ed il in h
El tri Co
d th ElClerk del Board of Assessora Adama. g ouse
ec c
rp., an
e
.DA DUNKIRK, N. Y.
WINE - BEER - WISKEY
.
.
.
lls-Cha.lmers M.fg. Co.
zak, 11 Walfare Servtce Of!1cer Valen_
. .
.
.
h Frank Thomas ............................ $50.00
The Piace Whero Good Fellow Meet
.
,
..
.
Il Cons1ghere Faflnskt propone c e
.
·
tme, l Health Off1cer Dr. Bieber 11 .
. .
.
.
_, Domanilc:k Presutt1 .................... llO.OO
Spaghetti ·and Flah Fry Every
.
.
'
qUel bid9 per l tra.nsforme-.rs Slano nF ire Chlef Earl Meiers, il Chi,e f of PoPasqqale Lupone ......... .. ............. 50.00
Frlday & &aturday
llce Warren. 11 Supt. Walter, l'Asst.
Anthony Antolini ...................... 60.80
21 NORTHAMPTON. STREET
Supt. Schu'barga ed il Chief Clerk aJtO n:RJ:JJ(I)(JI ?!II(1ROLCb(IJdJiilli.1W John Antolini ................. ............. 50.00
Dailey Restaurant
BUFFALO 8, NEW YORK
Flanagan del Water & Ltght Dept.
LUIGI'S
DA JA.MliJeTOWN, N. Y.
"SPIKE DAILEY"
TEL. GRANT 4517
Prompt repairs maan mgra
La lettura delle minute del .prev!o·
Giovanni Luisa D'Angelo ........ $50.00
87~ East 3rd St. Dunkirk, N. Y.
so meeting viene dispensata, perO le
SPAGHETTI & RAVIOLI
P. 6 Bernl.ce D1 Pletl'o-Glordano 50.0&
shòa chcmges-more seasons stesse so~o state approvate in iscrltpreparati
to dalla. maggioranza dei ConslgUerl.
DA G:mNEVA, N . Y .
nn nnncsnnann es nane•
aRA acua
al vero Stile ltal.i•no
per pair. Bring theril in now.
Loreto Ta.rantelli .............. ........ $100.00
RAPPORTI DE' COMITATI
·
:
PANE CASALINGO
Bojanowski
DA ANGOLA, N. Y.
Finance:
Joe
Sa.nta.eroce
di Glov. ............ $50.00
- FUNERAL DIRECTOR LUIGI'S
Dei bills per il fondo corrente per
DA
BUFFALO,
N. Y.
13 LAKE SHORE DR. W.
l'.amontare di $4119.82, property fund
. Formerly of
Guido
Caruso
..............................
$50.00
DUNKIRK, N. V.
per l'ammontare di $7. 4~, recreatlon
THE SUPKOSKI FUNNERAL
DA WATERTOWN, MASI
fund per l'ammontare di $13.05 ed U
PHONE. 6676
SERVICE
CHAS.
~Y.1'UVIJll1 Antonio Terone .......................... $50.00
32 NOPlTH BEAGL.E STREET

,-
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PHONE 2242

31 V2 WRIGHT STREET

H

....

DUNKIRK, NEW YORK

MESSINA
SHOE REPAffi SHOP

PROVATE LA

LAGER
and

WUERSTLES
CAFE

Im.pon-4 anc! fl)omestic Groeerlea
ODWE Olh - J!AaA&G!>NI

31 3 Maill Strttt

<:olcl Qlt, etc.
Cord l!IHr a.nd "'-le

Wtne - Beer - Liquore

KOCH'S

BEER

WHAT'S NEW m
FURNISHINGS 7

OUR IPI!Oh\LS
CHICKKN8 IN "FHB BA8KET
ANI:» STEAK

ALE

5Ei l5iliil E!!iiEi g

ANJi) RQJIA.N eHI1lilSE

MftPeae GPoeery
69 :J'rankltn, Ave. Dùnlllrk, N. Y.
Pll.on&: 7678

. Free Pick-Up and
- Delivery.Service
Suit Pressed While
You Wait

.fou'U fiad the auw.er
. here. . . . iD theie d:ia·
plays
o f li8880nable
fuhions for men and
young men.

HIPPO'S

Dry

Cleaners

Phone 7280 -

87 E . 'r.hlrd St.
DUNKll\K, N. Y.

A. M. BOORADY & CO.

DUNKIRK, N. V.

77 5, THIRD ITREiiT

i5i!i!i! Ea aiE

'

In Vendita da Tutti l Rivenditori Muniti di Licenza

FRED KOCH BREWERY
U W. Courtney St.

(Sbì da11883)
Phonel 11M

Dunklrk, N_. :!'.
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''BURNS CO AL BURNS"
The premium grade Anthracite at a ; ({)

~

price no more than you pay for

~

nary Coal

s·

Chestnut -

Sto ve

i

~

~
~

l

ii

just ordì- ~
s

~

1

Pea Coal
Fresh mined -

li .•

Every load screened

l

~.

=

Phone: 2258

''8URN8 COAL BURN8"

Giornale Italiano Indipendente

•

6

and delivered CLEAN

215 Parte. Ave.

Jta)ìiiJI W8eldy Newspaper

an d Egg IZes
N et per Ton $21.20 1:
g
N et per Ton $18.70 !l

l Burns Coal ·& Building
.
Supply Co. l
S
l ·
9
a·
~

Abbonatevi a

Dunkìl'lc., N. Y
«>

~

oiUBUIIUIUIIIQHIHIIIIIIIIJUIIIIIIIII UIIIIIIII~IIUIIII I I I IOIHIIIIIIIIIUIRIIImntnmHftHIIRIItnJHIIIIHmtllllmllltl;llllllllllltlllllllliDJ!r:

$2.00

L' ANNO

$2.00

QuQSto e' il Fac.simile del Diploma che Sara' Regalato
a 'l'utti Questi Amici Contributori nel Ruolo d'Onore

'1fn Winning
. D

.J!I V-

D!JCOUSe Ò'[ J'OU

,

;

ATORE DI
68 Auburn Rd. W.
GEREM IA DE STEPHANIS
Vice-Presidente e Seg. di E!orr.

E ' con piacere che aderisco alla cor- I
t ese richiesta fattami dal Signor Zava-~·
rella e sono ben lieta di narrare, sia
pur e brevemente, le mie impressioni,
per i lettori de ''Il Risveglio", sul mio
.recente vi3Jggio attraverso la Pat ria 1
ldei m iei genitori: l'Italia.
1
j DirÒ subito ch e un viaggio in Ita lia
è verament e una .cosa m eravigliosa.
i Og nuno che visiti il Bel Paese, anche
s oggiornandovi poche settimane, può
asserire senza tema di essere ·.s ment ito ch e gli italiani fecero veramente
, miracoli nell'ardua qpera di r icostruz io ne de1l'intera nazion e.
La situazione in generale, ed in t ut . ,
1
1ta l'Italia, è molto migliorata da quel-li
Ira che era l'anno scorso. - i nuovi
t r eni ed i nuovissimi "Busses" impieg atj in tutta la penisola hanno rispo·
st o e rispondono perfettamente alle
esigenze dei servizi ai quali sono stati
adebiti.
La situazione alberghiera è miglior a t a de'l cento per cen to e se m i è permesso di r ipetère quanto ho sentit o di_
re da veachi viaggiat or i e .turisti, questa è molto superiore a quella che era
nell'anteguerra.
E' veramente con 0\rgoglio che il po·
p olo itruliano può guardare a i .progresSI
evidentissimi fatti nell'industr ia,
!nell'agricoltura e nella gen erale rico.
struzione del loro paese.
Quello che più mi h a impresslonata,
s e non meravigliata, fu la completa
ricostruzione dei tre grandi pmti,
quello di Napoli', quello di Gen ova e
quello di Palermo.
Se m i è permessa una nota persona- ~
le aggiungerò che sono lieta di poter·'·
dire ch e questo è stato p er me il v iagl ·g io p iù piacevo'ìe ohe fec i nella bella
j Italia , perchè oltre aver visitato Roma, Genova , Napoli, Firenze, Pisa e ·
Milano, ho avuto anche la grande éd
1
indim enticabile s o dd~sfazione di visi~ ·
tare l'incantevol e S1c1lla. Passa1
un' intera settimana visitando ;i centri
principali dell'Isola, feci le fest e Nat~- ~
jlizie a Palermo e la gior~ata meravli gliosa tras corsa P.d amm1rare le bel:Iezze natu rali di Taormina e del Vul: cano Etna r imarrà per sempre scolpi!ta nella mia mente.
1
All'Italia, che tanta gioia mi ha pro.~ !
/curato, dico: "A BEN RIVEDERCI

Th llotiono!lountlotion for In fonti/t> Porolysi.r

l

l

FRANKLI N D. ROOSEVELT. lounder

L'ARTE DI MANGIAR BENE
di Pellegrino Artusi
Il Rinomato Cuoco Italiano

~

l

. . . $2.50

N

l

Il mede&imo libro tradotto in ing lese. Legatoi in te:la

NEW YORK (3) N. V.

A

C

Variety Bazaar & Italian Book

O
U

l

BOOKS- CALENDARS- GREETING CARDS- RELIGIOUS
ANO KITCHEN ARTICLES

U

·-----------~--~~--~~~------------~--~--~--·~~1951.
------...,.---------------------~
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PHONE ALgonqu in 4-7797

ADA L. FONTANA

AU
TA

lBuffalo, N . Y .. Jan. 19, 1950.
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PER

LAVORI TIPOGRAFICI
DI QUALSIASI GENERE
RIVOLGETEVI A

"IL RISVEGLIO"
n East Second Street
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PROGRAMMI

CARTE INTESTATE
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CARTE DI LUTTO
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BIGLIETTI
ETICHE'rl'E BILLS
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Prezzi Moderati
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Eldoàrdo Sa.Ccocci~:~. ..... ............... 58.19
Vincenzo Qasasimta .............;,~ 10.00
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PREZZO . . .·. . . . . $1.25
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SUBSCRIBE. TO "IL RISVEGLIO"
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E' un manuale indispen·
sabi le per le famiglie e per
i cuoch i ne i ristoranti e ne,;!Ilsi
gli albergh i.
~
Consta di 304 pagin e e
~
contiene nientemeno d i 569
~
ricette.
1;, 1
E' un li bro classico de l~
l'arte culinaria italiana, il
r··
vero t esto per que ll i che s·i
d
dedi cano alla gastronomia,
1
il più bel poema per i buon1 1
gustai.
Contiene una scelta di
F.
specialità regionali come i
~ 1
maccheroni con le sarde alla
~
MANUALE PRATICO
siciliana, macche1·on i al ·su~
PE~ LE FAMIGLIE
go alla napoletana, risotto
alla m ilanese, ravioli di Ro~
magna, cappelletti alla bo~
ITALIAN·AMER ICAN PRt$1
lognese, ecc.
f'
NJW voRM. N .v.
Ecco · l'indice delle materlt~
r ie .a cui tutti potranno
•Vi
farsi un'idea delle vastità
,?.;::
7 ed eccellenza dell'opera:
Brodi, Gelatine e Sughi,
--Minestre tn Brodo, Minestre
Asci utte di Magro, Princip ii, Salse, Uova, Paste e Pastelle, Ripieni,
Fritti, Tramessi, Umid i, R i freddi~ Erbaggi e Legumi, Pitti di Pesce,
Arrosti Pasticceria , Dolci al Cucc.hiaio, Sofrappi, Consrve, Liquori,
Ge·IJttl, Cose d iverse. Bel Volume di formato 5Y2 x8 lnches, carta
patimata con elegante copertina.

304 EAST 14th STREET

l

l

Erminio Iaoobucei ... .. ............. $10.0.00
Ludovico Cola.iacovo ...... ... ......... 50.00 .
Gianfelice Di Cieeclo ................ 50.00
Sarnuele P izzoferrato .. .. .... .. ... . .. SO.OO
C es idio Viola tu Marco ...... ... ... 50.00
Franco Di C!occio ............. ......... 50.00
Luigi Lucente .. ... .. .. ........ ... ...... .. 50.0'0
Serafino Di P ietro .. .......... .. .... .. :,o.oo
Vincenzo P etrella fu Antonio
50.00
Guerino D'Angelo fu Pelino ... .. . ~.0.00
Giovanni Za.varella fu Paolo .... 50.00
Berardino P etrella f u Gaet. . . .. 50.00
Silvestro Pac.e .............. .............. 5.8.00
Venanzio IDi Ba.cco fu Salv. .... 50.00
A,l.fonsQ Car4ucc1 fu Lib. .. .... .. llO.OO
Conc.e.zio D'Angelo Hubba.rd, O. 50.00
Pa.s.qua.lino D'Alessandro Kbd. ..5.0.00
Maria Dom. Casasanta Hbd. O. 50.00
C!ov. Oe.rcluccl fu Lib. Strut. O. 50.00
Salvat. Gicwa.nnuc.el TaledG, o. 5.0.90
F Cola!acovo tu Nun. Wash. ..100.00
Vincenzo Taddel fu Ferd......... $&9.00
ll.lca.vatl dal Baillo 23 F'ell. .. .... $581.~2
Antonio Lucente ........................ 50.00
DA ROOHESTER, N. Y.
Domenico Ma.st:l'8.ngioli .... ... ..... $50.0.0
Nicola Pre!Nttl fu oatnUl~ ...... 50.00
Venanzl.o Di Loreto ................ .... 60.00
Giovanni Peb:eUa d1 Sabatino 58.80
Maria Nloola Patrella (Go,lino) 50.00
Wevanni Qmoordta .. .. . .. .. ... ...... 51.1)0
Felicetta. Rosato-D'Angelo .... .. 50.00
Llbtrato Slmonelll ... .. ..... ... .. .. . i0.60
P.aoola Peligna Club .. ... .. ... ... ... 6&.00
A.lltonio Di Baea ....... ... ...... .. .. ,.,. 50.00
Pratola Pellp:~a Cllllb Rocbester
Salv. L\bere.tore fu Fel'd. ........ 50.00
Ba.nobetto ()81 12 :Feb. .. ...... 300.t4
DA. OSSINI!NG, N . Y.
J o.seph Zavarella .. .................. .. $10.00
Salvatore Gualtieri ................ .. 50.00
GuennQ :Pi Lor~to .................. .. 50.0'0 '
Alfonso Presutti. ... .. . .. .. ... .. .. ... .. 50.00
Anton1Q Puglielli ..... ............ .....;.. 50.QO
R~o Gualtieri .. .................... ..
bO.OO
N.i..cola Gualtieri ......... .. ........... .. 50.00
GiUseppe Oianfaglione ... ......... .. 50.QO
Faolo Dèll'Orso ........................ .. 50.00
G\U8eppe Di Gioeclo ....... ... ...... .. 5.MO
Nicola D1 Gioçoio .. . .. .... .. ... .. .. .... . so.oo
Salvai:.Qre Ta.raEtelli ... ... ........ . . 50.00
Do;menieo .Petrella ... ................ . 5'0.00
Llbera.to Di Cioooio .................. 50.00
DA STEUBEN'VILLE, O . & Dintorni
Giuseppe Gi'GVanntlCCl .............. $50-,QO
Ant.Qnio Santa1m>ee .. ... ... ... ... .... 70.00
Conce2:1o D'AnliJelo .................. 50.00
Do~enico Di Loreto . ... .. .... .... . .
50.0.0
Pasquale P anella .... ........... ... ... . 50.00
Vincenzo 08.t:ducoi .......... ... ....... 50.00
Sebastiano Tomassillo ..... ....... 5&.00
Maria Marpotta Vedova
:Maat.ercole (SteubenvUle 0.) 5.0.00
Giulio Pizzofer.rato .. ... ......... .. .... 50.80
Lwg1 B.rM~Lglia ....,................... :so.eo
Venanzio Za.varella .................. 60.00
Nicola Di LQrete ..... .. ... . .. . ... .. .... . 50.00
Guerino CSirduooi ............... ....... 56,90
Alessandro Gualtieri .. .. .. .. .. .. .. .. S&.OO
Salvatore Presutti .. .... ... .. .. .. .. .. . 50.00
Bdo&rdo De Stefanis . .. .. .. .. .. .. .. . 50.()0
Oennarg Di Cristofaro .. ... .... ... 50.00
AntoniO Santaa.gelo .. ...... .. . .. . ... . 5.ft.OO
:Defonde Vena.nZio Petrella .. .. .. 50.80
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MISS ADA FONTANA
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l

DA DUNKIRK N. Y.
Dom. Santacroce f u N icola ... ... $50.00
DA YOUNGSTOWN, OHIO

TY

l

RUOLO D'ONORE

IE

/onuory16·JI

DA HARTFORD, CONN.
Società Pratolana d1
Mutuo Soccorso ..... .... .. .. ... $67:>.91
Salvatore Di Pillo .. ...... .. ...... .... 200.00
Emilio Polce . .. ... .. .. .. ......... .... .. . 100.00
Raffaele Dell'Orso .. ...... ............ 50.00
Camillo De Simone .... ....... ......... 50.00
Marietta D'Amico ...................... lOO.QO
Attilio Vallera ............... ... .......... 50.00
Alfredo Chiulli . .... .. .. .. .. ......... .. . .. . 50.00
Giuseppe PalQIXlbizio ....... ..... .... 50.00
Ma:rino Pia Colaiacov~ .. ... .... ... 100.00 ·
Giuseppe Maria De Crlstofaro 50.00
Dante Pizzoferrato ....... ............. 50.00
Emilio I acobucci ........ .....:... ....... 100.00
Pasquale Panella ........................ ~0.00
Vedova Eug. Palombizio """" 100.00
Gelsomino Cavallaro ................
50.00
Pelino Silvest:ri .. ...... ... .. ............... fiQ.CIO
Marino Pace .. ... .... .... .. ... ........ .. .. 50.00
La.mberto P ruce ... .......,............. :so.oo
Antonio Casasanta ..... ............... 50.00
Giuseppe De Dominicls .. ... .... ... 50.00
Frank De Nlno fu Giustino .... ~100.00
Gabriele P ace .......................... 100.00
Geremia De :Stepha.nis .. .. .. ... ... tJO;OO
Mazzino PIIICe ............................ 5t;OO
Giovanni Presutti fu Ana-elo .. 50.60
Pietro PJ.zzoferrat.Q fu Giancar. 50.00
Giovanni Di Bacco fu Salv. .... 50.00
Antonio PJ.zzofwrato ............. ... 50.00
Salvatore P~esutti .................... !10.00
Erminio Pace fu Terino ...... . ... 50.00
Raffaele Pizzoferrato ............... . 50.00
Geremia Presutti .......... .... .... .... 50.00
Domenico Di Costanzio ......... ... $6e.OO
Giovanni Pett"ella fu Panf. ... ... IJIUO
Mode.stQ Pizzoferrato ......... :.... 50.00
Panfilo Cavallaro ..................... : i'O.tO
Pasquale Di Loreto fu Lui&-! .... ~.00
Giov8.Mii Bantaeroce ........ ........ 5G.OO
!ldoatr4o Ra.mWUlo .. ....... ........ ... 50..00
E~oa;rele cavaBuo ..................... HJto
ire~itr.teò A. Santacroce ....... ,. .. . IB.IO
Venanzfo Vallera ............. ........ , 50.00
L.ui,;t. Ela~buco .. ~....... ,................. cm.oo
Nicola · Casciano ..... ::...... :......, ... 100.00
Vedova Terino Piiè~ ·.,........ :.. :.. ft.l()

Gueri-no Di .Tommaso .. ........ ...... IO.tO
DaVj'ie Tèdeseo ... .... . ... .. ..... ... ... .. !Je.OD
Pll~tro Di Lo.eto :..... .... ...... ........ ltUIO
· Dein. Lorenzo Mar. Dè Stefania, 19.00
Edoardo Lucente .. .... .... .... ... ..... 59.80
Marietta Vedova Sciullo .......... 50.09
Guerino Pizzo~rrato ........... ..... 58.00
Nicola Liberatore ..................... li'O.OO
Guerino Zavarella .. ...... .. ... .... .... . O.QO
Frane. Ved. Elm. Di 0ioccie ..... 50..90
Berardino Casasante .. .. .. .. .. ... ... 50.00
Laurina Liberatolle ................. ... iO.OO
Lulgi Di Tonunruro .. .... .. .. .. .. .... .. 50.00
Lorenzo Di Benedetto .. ...... ... ... 50.00
Lucia, Silvio Pace .... ... ........ .. . .. 51.00
•cmato Di Pietro fu Rocco .... · 50.00
Miehele Di Pietro fu Rqcco .... 50.PO
Salvatore Santilll .. .. .. .... .. ..... ... .. 50.90
Loreto Pizzoferrato .. ... ... ..... .. ... 51.00
Nunzio Silvesbri ........................ 50.00
Frane. De Santis di Camillo .. .. 5Q.Oiì
Pietro SUvestr1 di Paolo .. .. ... ... 50.00
Oe.ssiodore Del Giudice .. ..... ... .. 50.00
l't-occo Vallera fu Venanzio '····· 51.0&
Carmela Liberatore fu P asl!. .. .. 50.01ì
Giov. De Simone fu Rocco .. ...... 50.00
Antonio De Nino fu G!ov. ..... . .. ii.Gt .
Angiolina Teti maritta Grossi .. 5t.oo
Crescenza Cavallaro . .... ........ ... .. 50.08
Vincenzo Presuttl .. ..... .. .. .... .... . 50.80
Franco Di Fabio , .... ..... ... ........... 50.00
PasquaHno Palanza .. ... ............. 59.00
Ricavato dal Concerto del e Ma~zo
da.t• dalla coppia. Di PllleHa.nson ............. ...... ........... $67ll.2o
Agostino Zavarella. ...... ... ... ........ iO.OO
Saviaa Zavarena ...... .... .. ....... ... l .11
r,uf:gi Iac&bucci .. ... .. .. ..... .. .. .... .. 50.0~
Hlmilio Vol:pe ......... ..................... · IJI.O()
Giuseppe Pupilla fu Ac~e .... 50.08
DA CLEV~, 0~0
DiBacco Costantino fu Salv..... $50.00
Zavarella Cesldio fu Ant. ........ CSO.OO
Petrella Luigi fu Antonio ........ GO.OO
l'izzoferrato Pa'Sq\lale fu Salv. cm.OO
Zava.rella SUvio J.u Antaulo .... 100.00
Giambattista Buccllli fu Pietro 150.00
Jnuseblo Polce fu Venturo ........ 00:00
Club Pra.tolano. Maria SS.
della Libera .. .. .. ... ... .. .... ... .. . 50.00
Concezio Iacobucei fu Cesidio 50.00
Frank Pizzoferrato di Cesidio 50.00
Liberato Petrella. fu Panfilo .. .. SÒ.oo
Antonio Di Bacco fu P elino .... 50.00
Michele Buccilll fu Panfilo .... $50.00
Giovanni Petrella fu Antonio .... 50.00
Pizzoferrato Sante fu Dom. .. .. 50.00
Cesldio Liberatce fu Vinc. .. .. · 50.00
Panttlo Lucente fu Vena.n. ...... 50;()0
·salvatore Qlallorenzo fu Ces. .. 56.QO
·Gregorio Marglotta fu Greg. .... 60.00
Luciano Marglotta ...... .. ............ 50.00
DA SAN JOSE, C.ALIF.
Enrico Marglotta ........................ $50.00
DA TOLEOO, OHIO
Domenico Giovannucct .............. $50.00
DA CHICAGO, n.L.
EmUlo Margiotta ..... ............... $100.00

Pra.tola.no Glub .. .. . .. .. .. .. . .. . .. ... ... . $50.00·

Salvatore Gudueei .... ... ... .. . .... ... 50.00
Francesco Paruilla .. ..... ..... .. ... ... 50.00
Giovanni J'isBoferre.to .............. 50.00
DA YONKJ!lBS, N. Y.
Franco Santtll1 .. .... .. . .. .. .... .. .. .... . $50.00
Gtevanni Cl.a.nta~lian.e ............ 36.00
50.00
Luigi MMigtotta. tu Pasquale
Eli llRIE, PI!NNA.
Società d1 Mubt!o Soccorso
Pratola. P.Ugna ................ $150 00
Sooleta Fe::mmlntm di'Mutuo
SooeQrSO P. Peligna ........
50.00
Stag Party, Oct. 16, 194'8 ....... . 385.. 98
Glabrlele Gualtteri ........... ....... .. 50.00
Pasquale Gualtteri ..: ...... ,........ .. 50.00
D~menico Dl Loreto ................. . 50.00
P ietro Bi!l.llChi .......... ............ ..... . 50.00
Giovanni Bianchi ................. .. ... 50.00
Sebastiano Bta.nehi ........... ...... ... 50;00
Nlcola Bianchi ........................ .. 30.00
Enrico Bianchi .... ............. ... . ..... 50.00
Pasquale Di Loreto .................... 50.00
Orlando Di Loreto .............. ...... 50.00
Pietro Dl Bacco fu Michele ... ... 50.00
Guerino Di Bacco .. .. .... ...... ... ..... 50;00
Domenico D'Andrea ..... ........... 30.00
Cestdla Pace ........... .. .................. 50.00
Donato Puglielli .. ...... .. .............. 50.00
Luela Liberatore ,..... ... ....... ... .. 50.00
Laurino Fs:brizl .. ... ... ... .... ...... .. 50.00
Michele Di Mattta .. . .. .... ... ... .. . .. 50.00
Domenico lDl Mattia .. ... .... .. ... .. 50.00
Giuseppe Giallorenzo .............. .. 30.00
Agata Di Peltna .... ... ...... ..... . ... .. 50.00
Domenico Presutti fu Placido 50.00
Ers.llla De Nino .. .. . .. ... .... ... ....... 50.00
Agata Lucente .. .... ... .......... ... ... . 50.00
DA CORAOPOLIS, PA.
ll'ranlc Iacobucci ............. ........... $50.00

DA PITTSBURGH, PA.
Raffaele Zavarella ............ ........ $&IO.Oi
Rosolino L ucci ...... ... ... ... .. .. .... .. . .. 50,0.tl
DA BUFFALO, N. Y.
Eduardo Liberatore .................... $(10.00
Andrea Zavarella .. ..... ................. $5~,00
Eduardo Vallera ........... ........... .. 6&.90
Giusepp,e Caruso ....... ... .............. 60:00
GiancarlQ Pace .... .. . ... .. ....... .. .... . 50~00
NWlZio Di Cioccio .. .. ...... ..... ..... 5.!).00
Attilio Liberatore .. ... .. . .. .... ...... 50>00
Luigi Di Cioccio .. ..... .... .. ........... $®.00
Eduardo Giovannucci ... .. .. .. ....... 50.to
Aristodemo Di Giulio .............. 50;1)0
DA NEW HAVEN, COl'ffl.
Pasqualino Taddei .. .. .. .. ... .. .. .. ..... $fiQ.OO
Antonio Taàdei . ...... ...... ... ... ... .... 58100
Raccolti dal !!lanGile~
del 23 Maggio scorso ... ... .. $éa4.04
Contribuzi:<me, 23 Mag~io .. .. $:.Mt
Aldo De . Dominicis ... .... ... .. ... ... $100.0&
DA ALIQUIPPA, P A
Gio.vanni P etrella .... .. ... ... ... ....... ~o.oo
Salvatore Resati .. .. ....... ... .. ... ... .. $5.iM
Dcmato Liberatore fu Lor. ...... ~e.to
Camillo Sa.ntilli ... .. .... .. ... ... ... .. .. 50~
Vint~enzo ~lt.l'ducci .. ..... ...... .. ... .. iJ&;to
Roco,o Tarantelli ... ................... $1DAO
Salvatore ~acU.one ..... ....... 6IJll
Paesano di Ctlevela.nd, O~o ...... lfO.GO
DA PHII,.ADBILPHIA, .PA• .
Véna.nzi.Q Di 0rilltofaro ... ... .. .. .. $Q-I D
Vincew;o Di P~llo ...................... 5• .11
Salvat.Qre C9lantonio .. ......... ..... il.to
Giovanni Vineenza Colaiacevo OIJJ8
Vincenzo C.lala.Cevo ........ ...... .. l&ft
~ G~emla ColaatoniQ .. ..... ... . ... .... 50,00
TOlllUI.IliiO P ace ........... ............... , 5e.H
Domenico D! Cristofaro ..... ... .. lftt.fB
Gi6Vann1 Di ~ac~ fu Ant<lnio flfAf)
Ed.Qat.do ~i ~~ ..... ...... .......... . . . .
o.idio 41u~ ........... ..:........... -~
Antonio F.ieF!nda tJolella .... .. .. ~flO
Emeat.Q Lol'eta ~ella .. ..... ..... 9.f0
Elmilio Paueti ............ .. .... ... ....... ~.01
Antonio Pa.oe ........... ... .. ... .... .. ..... e .to
Pletl'o Di ~io .........:.............. :t.Q.ft ·
Salv&tere Di CiotWio .. . .... .. ... .. .. 51;"
DA ltlmRIIDEN, CONN.
Domenico PetreUa .................... ~-..,o
Antcmio eera .... .. . .. .. .. .. .. ..... .... .. 5().f8
Alberte LU()en11e ......... ............... otilt
Quint.ing Di Mat\ia .. . .. . ..... .. .. .. . 50.00
l<'r.a.xKleSc<t QolaiaAiovo .. .. .. .. .. .... fit10i
Domerml.co•Antonio Lucente .. .. ISO,•()
PalmerinQ ~&ra . ... .. .... .............. 51.®
Antonio Antolini ............... ....... 5~ta
Venan.zlo Di Baoco fu Salv... .. $00.00
DA LONG tSLANJi), N. Y.
Ant. & F1ilom&na Zàve:.rella ...... $50.10
DA ARiLINGTON, N. J.
Cesidio Presutti ...... ...... ..... . ... ... $50.00
DA ftOME, N. Y.
Michele Di Pietre .. .. ... .. . ... .... .... . $50.60
DA GARI'lEVILLE, N . Y.
Salvatore Petrella .. . ... .. . .. ... .... .. $50.00
DA LOS ANGELES, CALIE.
Davide fJl .Cioccio ........ ................ ~0.89
DA NEW BRlT.AEN, OONN.
Dooneniok Petrella ... .. .. ... ... ..... $iO,QO
Faustina Ve41Gva Di Cesare .... '$ it;t 8
Salvatore Liberatore .... ... ... .. . .. . 50.10
DA NiEW YORK, N. Y.
Ag-ostino Annina Polce ... ...... . $CUUO
Guido Raimunno .... .. ... . .. .. ....... .. . SO:éO
:&AL BRONX, N. 'Y .
Donato Liberatore ................ ;..... "''M~O
Domenico Rainunno .... .. .... ... .. ... 51;00
DA HA.MDEN, CONN.
Giovanni Colaiacovo ...... . .... ....... $60.0.z
Salv. P~~esuW. (Columbus 0 .) $f8~00
Att. Zavar.ella (W~e>ìi Ha.ven)
6&~00
Jes. Za.VM»Ua (N:ew B.ritaln,) let;fO
Oliviero De Domtrùellil (l!Iériit-) 5t•Ot·
Lui&'i Leòxnbruni (Mèl1den:) .. .. S.iOO
Amer. :D!Acohille (N.ew Britath)IUt,()O
~cale Santangelo (W. H&ven') li0<'00
Pelino De Blasis (Broo'k}im:)
i.ri.OO ·
Vinc. OOlalacovo (Brookl~)
~0?00
M'l'chele Zllvarella (.Ozcme Park) 51Ml0
DA CANTON, OBtO
Arturo Alfieri fu QUinUno .. .. $iO.(IO
V!ncenze Petrella fu LUigi .... ;... 5t;JO
Giovanni Zavarella fu SHte .. .. iO:OO
Donato Colaia~6l.VO f.u Dom. .... U.OO
Michele Di L01ret$ fu Dom. .. .. .. 5:UO
Giuseppe Ma.rgi.otta fu Raf. .. .. 59.fJO
DA MASsn.LON, OHIO
Marino Silvestri fu Gesidio .. .. .. $50..,0
Giuseppe Pétrella di Vinc, ...... 50.'00
Giovanni Santilli fu Panfilo .. .. 5NO
Eduardo Di Loreto d1 Giov. .... 50.-e~t
Ricav-ato dal Banchetto e Ballo il 16 8~aìo 1949 ........ ai6.~D
»A AJIBANY:, N. Y.
M. Di Baeca ....·,, .................. . ... ... . $50.00
Luigi Peweua ...................... ..... 5• •tll
Gaetano e Oulttocle Di~a.eco .. .. U:t.t•
Berardlno Di. N t no .. ... ... .. ... ... .. .. 61.01
Raccolti a.lla Spicclolata .. ... . .. .. 4&.00
DA HAMn.me N ONT. OtANABA.
Fortunato Pizmfe~ato ..... ... .... $50.09
Venanzio Presi:ttti fu Pelino ...... 50,81
DA BltÒO:KlllrYN, N. Y.
Giotto P&ta1eUÌI. ... .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .... .. aCUO
P'anfllo D'Amato ............. , .. . .. $15CJ\'t0

l

l

••t•·

.....................................................!
-~MA <,t·•

- ·-·-· ..-~-~~-.....,...,.....,-=•"] .. 6
~-=-::
~ ==*"'lli•*:lli•:iiii.a~~::~~a~~~::~~:~~==-=:=:llllll~~:~:~~lill!ll:l=m=~-a=lliliiili-i!!IIBI. .---••J•i~·· ·~&it+•ills.lll'•'a~MIIi.

BIRICliiNA.

-====--~!::1!::!!:~...-!:!f!:e~•!!!!•I!!!!!I!=-!!!!!!S!!:!!!!!!I!::!!!~=====:!!=====::sm:::=============IIC::II=:=e:!l':':!ll-.••

··rii:i·
· :.·.•..

- lllùlla di spi,a.cevole e pericoloso
~ Temo di ra.t trlJttarvi, tna.rcheca.
per voi, spero? - esclamò vivamente
- E' dunque cosa molto grave?
la marchesa.
Ciò accresce, .vi confesso, la mia eu- No, no, rassÌiC!Uratevi.
r iosità.
Le raccontò a vivaci colori la s cent'.
! Il p ranzo :llu a!JJ,egro, perchè vi re.
. . .
l gna.va una schietta amabilità e perchè alla quale egh e Mar1o s1 erano t rova quelle qua;ttro persone riunite si com- ti :presenti, parlò ·c ommosso di Birichina .
prendevano a maravilglia.
( Continua)
La serata era deliziosa. Sotto quella cupola di fogliami e di fiori fantasticamente illwninata, si stava a maraviglla.
Pol'lta.ti il dessert , il caffè, i liquori, 1
domestici si r itirarono e la conversazione divenne più intima, più familiare.
-Sentiamo adesso la vostra avven- 111 WIOIW FOUHDADON FOl INFANTILE PAlALYSIS
tura - lilsse !Paola., !issando i suoi
oc~i dolcissimi in quelli di Vilfredo.

Back o• the Flats

r
l

Bemanzo Storico Sociale
DI CAROLINA INVERNIZIO

f............ ·

Puntata No. 30

•••••••••••••

i due gentiluomini ad un pranzo inti- sparente, che avvolgevano la terrazza

f~ht
[nfanti{e

mo di famiglia, nel loro delizioso villi- in una luce tranquilla ·e gradevole, che
no a poca distanza dalla Barr,iera di accr esceva vieppiù 1'incanto di quelP iacenza, sul declivio de];la c ollina. l'ambiente.
Era un soggiorno incantevole per l'e- La marchesa Paola e sua figlia
s tate c l'autunno, ed. aveva il gran chiacchieravano allegramente nella
vantaggio di essere · a due passi dall,a sala, in attesa del conte e di Mario.
città.
La madre indossava un abito az- l
La tavola era stata"preparata sopra zurro, che faceva vieppiù r isaltare la
una terrazza che era una ,splendidezza, sua splendida chioma color castanoperchè ricoperta da archi di r ose e da scuro, lucidissima, ondulata, il paUorc
alt ri fio~i multiformi, che formavano sano del volto, gli occhi molto neri,
·tma volta maravigliosa, da cui pene- rimarchevol~ e belli.
.
t ravano i raggi del sole con mirabili
Letizia vestiva un abito bianco, e
1
effetti di luce e colori. n pranzo era quel candore ben si addiceva al suo l
:fissato per le otto.
personale da ninfa, alla sua figurina
1
N ella sala, da cui si accedeva sulJa' tutta grazia e .purezza.
.
terrazza, erano stati accesi tutti i lumi
Cosi, siamo intese - disse la !
ed aperta la grande vetrata. E fra gli marchesa, continuando un discorso in- j
a rchi di :fiori e di verzura. erano dei c~minciato . - .Mario sarebbe per te j'
Jampioncini alla chinese, d1 seta tra- l'1deale del manto.
Letizia sorrideva ingenuamente: i
suoi begli occhi bril'lavano.
- Lo dicesti tante volte, anche te, j
mamma cara - rispose con una gra-1
zia maliziosa.
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Truly the woman's triendl

Note : Or you may prefer
Lydia E. Pinkham's TABLETS
with added iron.

LYDIA E. PINKHAM'S
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HEAD NOISE
MISERY?

C

TiYthls simple home treatment. Many people
fwlve writfen us that it brought them blessed
relief from the miseries of Hard of Hearing
end H..d Noises d11e to cètarrh oE the lteacl.
Meny were past 70! For proof of these amazing
results, write us today. Nothht9 to wear.
Treatm•nt used rigltt in your ow11 home••sy end simple,

KERRYDRAKE

E
E
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L
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I CASED THE TOWER SUi TE. -·
MAY6E IT W2 I<OYNES YOU ?AW
601N' UP THE'RE. 8UT JT'5 ALL
NICE ANO QUIET NOW!

SEHD HOW FOR. PR.OOF
AHD 30 DAY TR.IAL OFFER.

THE ELMO COMPANY
DEPT. 6 24

OAYENPORT, IOWA

Do you suffer.distress from

),i~'i"fEMALE
BY GENE BYRNES

REG'LAR FELLERS

With lts Nervous,
Highstrung Feelings?
Are 2/0U troubted by dlstress of fe·
male funetlonal monthly dlsturb·
ances? Does !t ma.ke you teel so

nervous, cranlty, restless, wea.k. a

bit moodY-at sueh tlmea? Then 1)0

M
I

try Lydia E . ,:Plnkham's Vegetable
Compouncl tò reueve sueh symp·

tomal Women by the thousancls
llave reportecl remarkable bene1l.ts.
Plnkham's Oompound 1s what
Doctors call a utertne sedative. It
bas a grand soothl.ng effect on one
ot wor:nan's most Jmportant organs.
Ta.ken reguJa,rly-P1nkham's Com•
poun4 helpa bu1lcl up reststance
agalllStsuch dlstress. I t 'a ALBO agrGat
etomaclllc tonlc l Al1 clrugstorea.
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- :·
•

Chicago 7, 111.

per essere un buon marito, e sono si- svincolò dalle .braccia della figlia .
cura che dandoti a. lui, formerò la tua Era divenuta assai seria.
felicità. Ond11 vedi, che invece di sgri- Non Lo dire neppure per scherzo,
darti, ti a pprovo e stasera ne parlerò sai; io stimo altamente U conte, apal conte Vilf·redo.
prezzo le sue ottime qualità; ma, nè
Ma.mmw, mamma, quanto ' sei lui, nè altri prenderanno mai il posto
buona! - esclamò Letizia al colmo l'asciato dal tuo povero padre.
l
deHe gioia.
- Perdonami, p~rdonami - inter· l
E baciandola più votte con immensa ruppe vivamente Letizia - dimentico
tenerezza., aggiunse:
,sempre che tu sei la più perfetta delle
- TÙ non sei gelosa, è vero, dell'ai- donne, come la migliore delle madri. j
fetto che io porto a Mario?
Un orologio sonò le otto, ed al tem- Cara 'bambina, come posso essere po stesso si udl lo squillo sonoro della
gelO!!& del'l/uoRW che ti Nlnderà. felice, campana deL cast ello. Il cuore della
che sarà mio !i·gli:o.
fanciulla battè con forza.
- E' vero; ma h G pensato a d un'aL! Un momento dopo fu· annunziato il
tra cosa, mamma!
conte Capello e suo figlio.
- Sentiamola.
1 Dovete tenerci per scusati se abLetìzia Le gett<l le br~ia al collo, l biamo tar dato alquanto - disse Vil· ·
e s ussurrò pian piano a ll'orecchio del- fredo dopo i primi complimenti alla
la marchesa.:
marchesa,, e mentre Mario stringeva
- Se tu mi deasi !*r papà il conte con tenerezza la mano della fanciulla
Vilfredo? Non è egli vedovo al pari di - ma ci lè occorsa un'avventura., che
te ?
vi ra;cconterò piu tardi.
PaoLa soffocò a stento un g rido, e si
Egli sembrava molto commosso.

IC
AL

sì: ricordal.o : parlando di lui,
ri:petevi: "Vorrei av11re un figlio come
Mario". Ora se io divenissi la contessa
Capello, Mario sarebbe tuo figlio.
- Oh, ma!liziosa! come prendesti
subito le cose al: volo. Bisognerà però
vedere, se l'ideale di Mario è pr oprio
la. marchesina Letizia.
La giovanetta divenne assai r ossa,
- Mamma; io spero di si.
- Dunque ti ha detto qualChe c osa?
- No, no, ma. sono persuasa che
egli p rova a trattenersi con me 1o
stesso piacere che io sento vicino a lui,
e son~ certa che se.
ed il c~nte
non c1 permetteste !J?lU d1 vederC1, si
morirebbe entrambi.
Paola sorrideva, ma era commossa.
- Che dici? Pazzerell,a!
.
L'attirò al suo petto e dopo averla
baciata, aggiunse con serietà:
- Mario è ancora un ragazzo, pure
credo anch'io che non potresti sceglier
meglio. Egli ha tutte le buone qualità
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to relleve coughs-ac:hy muscles
The Dionne Quints have always had
the best care. Ever since they were
babies, they've used Musterola to
promptly relieve coughs and Iocal
congestion of colds. Be sure your kid·
dies enjoy Musterole's great benefits!

N

VEGETABLE COMPOUND

BULB OF THE MONTH CLUB

TO

tiona l m onthly
a1lments make
you suffer p ain, feel so strangely
r estless, weak-at such times,
or just bejore your period?
Then start taking Lydia E.
P inkham's Vegetable Compound about ten days before
to 1·eueve such symptoms.
Pinkham's Compound works
through the sympathetìc nervous system. Regular use of
Lydia Pinkham's Compound
h elps build up resistance against
this annoyìng distress.
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FEMALE --

which makes you
NERVOUS severa!
days 'before'?

l eSoothea raw, lrrltate d membranes
.J. Helps loosen phlegm

1

•

H
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WEAKNESS

f e tases throat tlckie

J-

Romlnd. Works through the blood.l"'rst; doso
usually 6tarts allevla tlng pain ao you can
work, enjoy l!fo and sleep more comfortably.
aet Romincl at cirugglst tod11.y. Qulck, com.-

r~fl

O Offensive c~ugh due . to colds, smok·
ingP Get this prescription-typt! formula.
of proven cough-relief ingredients long
used by doctor11. Quick, long-lasting re~
lief 3 important ways:

1

a ches a na palns o! Rheuma.tlsm, Arthrltls.

Neur!tls, Lumbagl), Sclatlca., or Neuralgla try

5 Bulbs, Jar and Moss $2.00
Fi11est Quality, Ge1·man tP'bwn,
Specially prepared for immediate
indoor g rowing. 6 Prime Bulbs;
nady to burst into blossom within
3 weeks( Phts handsome 4 1h" cop•
per colored Styrene Jardiniere, Plus
Sphagnum potting moss. All only
$2 ppd, Ideai Gift for EasterMothe1·'s Day - ali occasiona.
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Lily of the Valley
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Do you suffer distress from•

fJet t/118 'fUlei:
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SIU'I

Speed amazing relief rrom miseries or
simple piles. with soothing Pazo*! Acts
to relieve pain, itching imtantly-soothes
inOamed t issues- lubricates dry. hard·
ened parts-help~ prevent cracking, sore·
nMI-reduce swelling. You get rea! com·
lorttng help. Don' t suffer needless torture
! rom simple piles. Get Pazo for fast, won•
deFful relief. Ask yoiJr doctor about it.
Suppository form - also tu bes with P«•
!orated pile pipe ro~ asy application.
"i'ozo OiTIImenl and Su,P/)ositoritl@)

GIUfTTf
DISPJNSfl

TY

"Suffered 7 years ·
~then l found Pazo
IJrings
amazing relief!''
Mr. M. W., Lo:s Angelet, Calif.

ond 10.81ade

Monthly Female Pains

(

Plnkham's Oompound ls 'l)e11/
eiJetrtive to relleve monthly
cramps, headache, backache, ·
-when due to temale 1unc·t1onal monthly dlsturbances•

N

