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Cotnmenti Settitnanalill

lime to Reaffirm Our Beliefs

di Rodolfo Puc~lli

The problem of providing for the small group reaped the harvest. For
. ~lderly .p art of our p opulation has another, no one ha.s yet figured out
become a very diffioult and serio.u s a way by which the thousands of
one. It will become much more se- smaller businesses of the countrY,
:r·lous as tim e wears on . F or, due to cowld guarant ee an aocepta.ble pen:the. progress of medica.l science and sion plan.
For still another, even
pther reasons, the percentage of tho- when large companies are involved,
~e past 65 is r ising with great ra- there are great compllcations 8Jld
pldity.
imponderrubles - the state of buaiEven now, Herbert Hoover said in ness :in the future ; how many em·
a recent address, "We have less than ployes will die or resign or otherwlse
.70,000,<000 providers \Ìil .th!is ~,group become ineligible before rea.ching re,(persons aged 20 t o 65) and they tirement wge; how lr;>ng the average
:must provide for 80,000,000 children, pensionet will li.v e; what the invest·
~ed, sick, nonproductive govern-' ment yield will be on funds set aside
ment workers and their wives. It is for pension purposes; what rules ~
,rolely from the energie& of thls mid- establish to determine the benefits
dle group, their inventions, and their various classi!ications of workers ar~
productivity that. ca.n come the sup- entitled to, and so on.
p ort of the young, the old and the
Nor can we yet be sure how much
s ick - and the government work- a pension plan will add to the cost of
..era" ..
1
1a company'.s product. On the debit
How to deal with the case of the side, it may increase the la~bor cost
elderly ha.s ,b een commanding the in- of each employe by 10 centa or mol"e
teonse attentlon of l.ndustry and the la- an;hour. on the credlt side, however,
bor unions. The unions have concen- as the treasurer of . Ea.stman Kodak
trated on an effort to gain ret irement has pointed out, ".T here are definite
pensions for their membe~s of ab~ut savings. The ol'ganlza.tion is kept on
$100 or more a month, soclal soc:unty a. more efficient basis.... sense of sepayments included. They have Blgned curity is brought to the older worker
a number of hf.~hly favora.ble con- and there is a good effect on the
tra;cta, notably wath U .S. Steel, Ch:y- younger worker as well. There i:! a
r;ler, and Generai Motors. Acco:ding better feeling among the employes .
to Wwlter Reuther they ho,pe, m .10 and in the community.... Labor turn·
years, to ma.ke $200 a month the over will be lower".
13tandard pension. However, whether
or not this occurs, few believe that
So much for the pros and co~ Ba·
uch
pension
plans
are
anything
like
sically,
the problem is to fl.nd a way
15
a complete solution. F or one thing, t o assure the old a comfortwble retirethe majorit y of workers are not unio· ment without depressing the econo·
nized, and it is hardly likely that they my, forcing commodity prices t o
w ould be willing to do without ade- ever-higher levels, and making the
quate pensions while a relatively burden of taxation insuperable.

Vi viamo in un periodo di oo.n trasti
e di impedime nti imprevedut i. Non
si sa verament e · dove l'uomo andrà
a ·battere. Le conferenze che si presentano bene e ci fanno sognare la
pace e la bellla armonia tanto sospirata, l'unione di un g ruppo di potenze
o di tutt e, vengono spesso interrotte
o pr endono un~ piega dolorosa, se
non crollano addirittura .
Il piano Schuman per l'unione europea delle risorse di carbone e olio,
,pare che stia per andare. a vuoto.
Perchè? non tanto perchè l'Inghilterra s e ne astiene, pér i suoi comodi, ma per il fatto ohe il gabinetto
francese, con a capo il P rimo Ministro Georges Bidault, ~ caduto. Cadendo il glllbinetto, anche il piano
Schufnan potrebbe cadere. Schtiman
è, come sappiamo, il Ministro degli
Esteri. Se anche lui dovrà andarsene, l'unione europea correrà un g rave pericolo.
Stiamo a vedere. Intanto la conferenza a Parig i, n el salone dell'orologio, va avanti corag~gi osamente. Le
sei nazioni s ono r!IJ~presentate da delegati che sanno il fatto loro. Quali
sono le s ei nazioni? L'ho detto nel
numero precedente. In quel , salone
furono tenute parecchie cpnferenze
stori~ehe. Era la sede dove fu firmamato il Trattato di Versaglia; vi tenne le sedut e (esclusi gli Stati Uniti,
che seguivano la politica isolazionista) la Lega delle Nazioni, e vi fu
firma;to U patto Kellogg-Briand, che
avrebbe dovruto aver la forza di banaire per sempre gli armamenti e le
guerre.

sero all'Ungheria la. corona. di Santo
'Stefano che fu presa in Germania
come bottino di guerra., Cinquanta
re unghe1-esi furono incoronati con
quella c.or~na piena di pietre prezios e. Gli Stati Uniti gliela restituireb·
bero per la liberazione di Mr. Vog·cler, nia il Papa· non è d'ac.cordo, os ·
serva.rido èh:e :l'tJngheria era cat toli· .
e·.• quind(5dava sempre aiuti alla
Santa Seie. Quella corona . sacra
simboleggia la cooperazione tra le
due potenze; p~rciò adesso che l'Ungheria è in mano dei comunisti, quella Corona non: simboleggerebbe più
nulla.
Non avrebbe che un valore
puramente materiale.

ca

* * *

Da una statistica rUev iamo che in
Italia ci sono tro.ppi disoccupati, il
che si·g nifìca amche troppa m iseria .
Nessuna nazione europea ha una percentuale ct"i disoccupati cosi alta: H
9.4 per cento della popolazione. Segue la Germania del West, dove la
disoacupazione (è del 7.7 per cento.
Mancano le stat istiche per la Spagna, il che significa che il dittatore
Francisco Franco non permette eh~
s iano divulgate.
· L'unico rimedio, per l'Italia che è
la più bisognosa, è quello di dare a
un maggior numero di gente il .per·
messo di èmi~rare; di assegnare terre dove i poveri emigranti possano
lavorare. e gua-dagnarsi il ;pane.... . Di
evitare le lusinghe e i t r aneUi australiani, da dove sconfortati i più no!1.
s anno se devono ritornare a morir in
patria o a rassegnarsi a u~ specie
di schiavitù.
Mi pare che nonostap.te le teorie .
magnifiche il mondo vada piuttosto
maile e che le saggie e umane propos te del nostro Pr~idente s tentino a
realizzarsi.
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"Possa l'a.vve.nimento essere per il
in
alcune parti prima, in altre parti dopo, e finrulmente per .tutti - il .segnale che spinga gli uomini a infrangere
le"lorp cat~ne a. cui si sono assogget~ti per l'i,g nor.a nza e per .superati~
Dopo sedici' \ilnnl di lavo.ro a pro'
zione, onde anche essi possano assi- del popolo di Harlem, il Congressman
. Uno dei più memorabili Fourth of se - L'invito gentile che ricevo in .c urarsi le b enedizioni. e la sicurezza Vito Marcantonio corre un bel rischio
July fu quello che festeggiò il cin- qualità d'uno dei firmatarli d'un do- di governarsi da sè . . .
di perdere il p,osto ambitissimo. Si
"Tutti ,g li occhi sono aperti, o. si sono alleati contro di lui due gn~ppi
qu8Jltesimo anniversario della Di- cumento da cui deriva il nostro avvechiara.zione d'Indipendenza, e giov a. nire e il fato dell'intero mondo, mi vanno aprendo, int orno ai ,d iritti del: politici che una volta gli davano aplmpnovvisamente i comunisti s i 5 0 •
ricordarlo sotto molteplici aspetti. lusinga moltissimo; ma accresce le l 'uomo. La. diffusione generale della poggio, sia pure alternativamente : i no messi in moto per la cbnquista
Fu quello del 1826. Di tutti i cìn- sofferenzi della m ia malattia la qua- Luce della scienza ha già esposta ad! r epubblicani e i democratici. Ai due della Corea del Sud.
L 'Assemblea.
quantasei personaggi che firmarono le mi costringe a privarmi della par- ogni sguardo la tangibile verità: che gruppi s i aggiunge il partito dei Li- delle Nazioni Unite ha ·tenuto u na
NEW YORK _ IIt is suggested Communists have had' as many as 80 i~ gra.n,de documento annunzian~e t~cipazione. personale ai lieti eventi la g rande massa dell'umanità non è 'berali, con a cllipo James Donovan. coruferenza, }].a emanato un ordine di
.
. · th C
. Korea re- years of t ra1mng
nata con al sella sul dorso, in attesa Marcantonio spera di vincere lo stes- r it irarsi· e 8· ospendere le ostilità,· .,a
that what haB happened m
m
e ommunis t l alba d una nuova era nella. stona d1 quella g1ornata . . .
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tres are built step by step, the new and recognize Russia as holding a
. as ~ng on con cut Sl so enn z ., que glOrno, n "~ au ace nso
one 11. ncorso annuale di questo giorno sia comunista! e tale idea. potrebbe nt poteri a MacArthur per la difesa
tne of attack moving out as a bul·l special relationship to other countries ,va il prtmo mezzo .secolo della Re- che dovremmo p~e~dere, con la sc.el- Cl . faceta tener sempre presenti que· allontanare da l ui . parecchi sostenito- della Corea del Sud. Troppo tardi "!
wark of defense. Once Manchuria beca.use it is the motherfand of the pubblica. ,
t'a tra la sottomlBSlone o la spa~, e S~l .~ritti, e tenga viva, senza farla ri anche tra i lavoratori, ai quali sa- Pare di si.
. t revo1Ucton.
,..
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In ·quell anno. John Adams -. che l'aver ·pl!ltuto ralleg11armi
devozione ad rà forse fatta minaccia qualora voL'attacco è stato improvviso e s o.
carne mto
the· posses~ion of S ov1e
t
h . .con ess1 del d1mmuire, la nostra
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1ante fat o c e 1 nostri conter- essi".
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Unit1 contava novantadue anm. rane1 - dopo mezzo secolo d espeNel 4: Lu:glio del 1950 è bene legIn verità il Congressman di East
n
presidente coreano Rhee pensa
w ould be .,ue n ex s ep an o o ng. RUSSIA COMES INTO this situa.- . .
.
·· ·
i ·
·
. tta k
J
Nel 1826, dunque, questi illustn vec- \ r1enza e d prosperttà, - continuano gere queste parole dell'!!Jutore della Harlem non è stato mai in cosi cat- di fu ggire nella !Parte estrema del ·
that would b e an a c on a.pan.
tion as a result of the Yalta Agree.
d
1
1•ft d ·
· f t
·
.
.
.
chi appartenevano più alla stona che la approvare asce-. a no1 at a .
"Dichiarazione d'Indipendenza".
tivi impicci. Nel concorso per sin- Sud 0 almeno a Taiden
Korea is a penlnsula that lles be· ment, Russ1a· was m the far-eastern al numeN dei viventi
·
·
d
d tt
tween Ma.nchuria and Japan. It can- war less than a week. Nevertheless,
.
· .
. .
.
_
aco per e : wp.~unto a causa dell.a
Pochi aeroplani, pochi tanks, menoi defend itself a.gainst an invader an agreement was entered into which
Qu&sl a mw:.care che 11 loro .post~ ~ ~~
voce s~arsasl .~e fav?rlsse i comum- no solda~i c~e i comunisti attaccanti.
from either Ma.nchuria or Jwpan. so completely placed Soviet Russia era
due dl i
.
sti. Vmse
o Dwyer.
La situazione è pericolosa. Una g uerTherefore all the countries lying in control of Manchuria tha.t Korea.'s que~l . ue guandt statisti videro le- ,
'l !.
.
Nel pr osslmo Novembre saremo te- ra mondiale potrebbe scoppiare, ma
close to Korea - China, Russia and future was inevitably serve as a varst 11 sole, il Fourth of July del l
stimoni di una camp81gna elettorale il governo degli Stati Uniti non pen .
1826' ma non
~
molto importante a New York s e sa ch e Sia
· g tun
· t 1·1 moment d"1 a.grre
·
Ja.pan - have vied for contro! in the battleground in the next
war.
. lo vi'<lero tramontare··
··
hist . l
i d
B 1910
• Jefferson si spegneva nella sua casa
non ci saranno cambiamenti di opi- con ogni vigore. A ttende.
od
rn ern
onoa per o .
Y
, . At the M.oscow · Conference, meet- del beneamato :Monticello· e John]
·
·
·
·
·
Japan was in a position to domina.te ing between Dee 16 and 26 194:51
,
mone nei membri dei partit i repubSe la Corea tutta m mano del coAdams
moriva
nella
sua
vecchia
ca·
blicano
demacraJt'c:o
l!'b
al~
1
·
t·
·1
o
·
t
.
·
'
'
1
K orea and to annex it to Japan. The Korea wa.s div.ided between Soviet
. :
.
. '
e .,. er l' a mums 1• 1 lappone sara espos 0 at·
Koreans took that a.nnexllltlon placid- Russia and the U. S. This was done sa. a Quincy, Mlassa;twssetts. - a dl· l Giovedi, 2 Giugno, quarto anniver- 1prove tang ibili del cammino fatto Vlttoma non potr~ ~tavolta arnd~re lot·o eventuali attacchi in un breve
ly, perhaps because in their own lan· "with a view to the re-establishment ~ di due ore 1 uno dal.l altro.
sar.io del~a ~epubblica I'talia~a, in dalla nazione .dopo la_ sc~nfitta.
al n~to ed espertlss1mo uo~o pohti· lasso di tempo.
gua.ge the name of their country is of Korea as an independent state".
E ra.ro t~var_e nella sto~ta una co- tutta Italia s 1 sono svolte mamfesta- ~ Un altro giornale md1pendente, I l G?, amtato Lsoltanto dal P art1to AmeChe fare? Le Nazioni Unite sono
"'hos
:._ the la.nd of the m orning
.
incidenza p1ù dt questa r1march evo- zioni per celebrare quella data.
Tempo Ifa l'esame delle realizzazioni ncano de1 avoro.
come sbalordite, non sa,pendo se
·
....
en
.Since 1945, SoVi.et Russia ha5 de• 1 .
t ·
t
1
· ' ·
·
r:alm In fact the Koreans have been
·
.
e. mol'll'e . con emporaneamen e ne
A Roma il Presidente della Repub- raggmnte n levando che i:n s oli quat!'.ammonimento loro venà preso in
·
•
voted itself to the establishment of a in
tenni
d Ila
ft~;
'
A ol ·
· h ·h
...,.
·t
·
a· peaceful people not given to fight- S . t K
c quan
e
proc1am-...o~e blica Eina'Udi è intervenuto alla rivi- tro anni è stato riportat o 'l'ordine in
c qro. IC e
ann1o u ~repas~a o cosiderazione da,g1i invasori. Pare d1
lng except on rare occaslons. They OVle
orea.
déWtfudipen~enza: evento a cui i. due sta militare che si è svotta nella Via Italia ; è stata portata a vanti, e quasi l'et.à di 65 ann i ~ranno aumentate no : essi non si curano, ,p rotetti dalle
grandi st~tlSti ~avevllno tanto diret7 dei Fori Imperiali. Sono sfilati da- conclusa, l'opera della ricostruzione; le pens ioni. Invece di ~26 al mese 1forze di Stalin.
Jtre Buddhista.
HiAD NO POLITICS been pla.y:ld ta.m&nte parteclipa.to.
John Ada.ms vanti a lui 15,000 uomini appartenen- è s tata data una stabilità alla mone- potranno riceverne $48.
Fors~ plù 1 Nelle p ro.sslme settimane sapremo
.A LTHOUGH there WSB always a in t~e United States, the pra.cttcal era stato uno di più grandi campioni ti a tutte le armi e specialità delle ta; sono stati conclusi numerosissi- forse meno. Le differenze saranno come questa bn~tta faccenda andrà
revolutionary movement among Ko· solution would have ·bee:p. to piace dell'Indipendenza; Thomas Jefferson forze armate.
Alla manifestazione m i ac<:ordi commerciali e militari ag.g iustwte al Senato, dove in breve a finire.
·reans living outside their own coun- Korea completely under the control l ~veva scritto la pro~l~azi~nè d~ll~ hanno presenziato tutte le aLte cari- con l'estero; è stata ri~rganizzata si terrà una co.nferenza al ri•guardo.
n mondo non sarà mai in calma.
try, its influenee within Korea was of Gen. Douglas Mac.Arthur as part hbertà. Attraverso l giOrni difflciil !Che dello Stato ed una immensa folla una polizia che dà piena garanzia
n. numero . d~l vec:hi aumenta. 01- fincll,è non ci sarà un'intesa fra
.
per la tutela dell'ordine interno.
~e..l 6~ a nm d età c erano 4 su ~ento oriente e occidente, e ciò non pare
negligible. Among the anti-Japanese of Jap~. ~owever, there has mean della Guerra del.la Rivoluzione e del di popolo.
revolutionists was ,one group whose a run~mg f<ght between the state Con~sso Contl.n~ntale essi era~o
Durante la sfilata dei reparti, s tor·
Il Presidente Truman, ha inviato a:ll ml~o del secolo·; ora sono g'i.a 7.6 possibile per il m omento. Tutt'altro!
sympathies were Wes'tern; they ten- Depactment and the ~epartment of statl colleghi ~ohbci e caloros~ arme~ mi di Telivoli dell'aeronautica milita- per l 'occasione, al ~residente della su ~ento. Un aumento quasi del l
ded . to piace their dependence upon De~ense over the American P?licy in personaili. ·POI venne un perlod~ dl re hanno sorvolato in parata aerea i Repubblica Italiana Einaudi il se- doppw.
C'è in America un poeta che se
the Uni.ted States. .
.
China, Japan and' Kor~a. ThlS quar- ~affreddamento, quan~o furono ~1va· reparti stessi e la città di Roma.
guente telegramma.:
La medi:cina fa progressi; l'igiene fosse stato più economo avrebbe ora
There was, however, another group re'. ha.s been refleoted m a weake~e::l ,h per ottenere la carlca di P~esiden·
N>ella rt:arda mattinata ha avuto
"Ho il piacer e di est endere all'Ec- migliora; il laç oro è meno snervante. un mucchio di denaro ~ potrebbe viwhlch turned toward Moscow after American implementation of pohcy. te. John Adams ~be 71 wti - nel
.
.
.
. cellenza Vostra ed al popolo italiano Le macchine fanno ~ran parte del vere tranquilllo.. Del resto ha una pa ·
·
.
.
J ff r on ne bb 68 Il 'l uogo m Campidoglio una cer1moma
h
lt f
.
,
the Russlan revolution. They were If the Russians ca:n conquer Korea, 1796 - ~e e e s
e e . ·
durante la quale il Sindaco Ing. Re- le felicitazioni ed i sinceri augurii ·1avoro c e una vo a aceva esc1us1- ga o pensione regolare; la sua signoim- ltlurno
.d . Jefferson
. . ha
· consegnato le rtcompen.
del popolo americano in questo gior- vamente l'uomo. Cosi si vive di più. ra ha pure lavorato e incassava il
. t r aine d In the Sun Yat Sen. Instit'Ute our position in Japan is:.-"definitely
·
l
. . alla presidenza becchmt
and Lerun Institute in M.oscow and periled. For Japan is next: and if Ja-~ venne nell~ eleztom del 1880. Jeffer- se al valor civile concesse ai .cittadini no di festa nazionale . italiana".
Speriamo che non s i viva di più per- suo bel check. E tuttavia si è dedi·
rmies of the Chinese pan is taken AlBBka will be untena.- son fu rleletto Presidente, !Per un
.
ch,è una guerra possa. poi distrugger e cato t roppo .;poco a scrivere versi.
the
a:
in
f oUght
·
'
.
.
che hanno 'CQmpmto nell'anno atti di
secondo periodo, nel 1804. Prrma del~BBONATEVI E FATE ABBONA· non a migliaia ma a milioni le mis e· Vive quasi ozioso a volte. Non so,
C ommUnlsts under Mao Tze-TI'ung ble· Empire moves· unless it is .d"·
.
.
.
. particolare valore.
a.n d Chu Teh. Many of these Korean stroyed.
'
la. rielezione Il dissidio era. cessato,
.. . .
..
RE 1 VOSTRI AMICI A
. re popolazioni.
ma avrebbe potuto far meglio.
Nel pomengglo 11 Presidente della
"IL RISVEGLIO''
Un comitato politico in Ar.g entina
Un giorno, ' dopo m~ti anni qi sie 1 due patrioti si manltnnero in con-
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tinua. corrispondenza nella loro tarda
etA.
Nel giorno in cui Adams e Jefferson si spensero entrambi scrissero
parol~ !Jt;oriche: Adams nel messaggio "Indipendenza per sempre" In•
. .. A TUTTI QUEGLI AMI'CI PRATOLANI, CH.E DOMENICA PROS· viato ai suoi concittatidini per la ceSI MA, 2 LUGLIO 1950, PRENDERANNO PARTE AL 9.no PIC-Niè IN- lebrazione locale dell'I ndipendenza; e
.Tefferson, 1 cui profondi sentimenti
TERSTATALE DEl PRATOLANI D'AMERICA, AL FAIRGROUND A
erano contenuti nella lettera con cui
DUNKIRK, N. V., . DIAMO IL NOSTRO CORDIALE E SINCERO BEN- rispose all'invito del comitato dell'In·
VEN!UTO, UNITAMENTE ALL'AUGURIO DI BUON DIVERTIMENTO. dependence Day che doveva esser ce·
· tebrato In Washing'ton. Questa let·
NOI DE "IL RISVEG.LICY'
.tera, data.ta 24: Giugno, ai ritiene sia

·Noi Diamo·il Benvenuto! .•.

.....................IJIIJIIIIIIIIII.IIIIIIIIIIII..II·II· etata.l'ultlma aerltt& da Jefferson.
"Ri!lpettablle àgnore -

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

·
egli scris-

Repubblica ha offerto un ricevimento nei giardini del Quirinale alle alte
cart:che dello Stato, ai membri del
Governo e del ParlaMento.
Nel pomeriggio ha avuto luogo una. manifestazione popolare a San
GiQva.nni nel corso della quale ha
preso la parola 1!1. capo comunista
onorevole Togliatti.
·
La stampa ha dedicato alla cele·
brazione in parola, forti articoli di
fondo per esa.l'ta.re le r ealizzazioni
compiute durante qua.t,tro anni di repu·bbUoa. dal popolo lta.li8.l'lo. Il Messa.ggero trova nel piccolo m3, rieo- ·
strutto .sercito italiano una. delle

$2.00 ALL'ANNO
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ha proposto il bando alla. bomba atontica. Certo che s arebbe una bella
cosa; ma in caso di pericolo, una vol!:a: ch e c'è, sarebbe usata lo stesso.
La difesa della patria conta per tutti ; e siamo sicuri che in casi estremi
ogni governo se ne servirebbe piuttosto che arrendersi al nemico fUrioso con armi e bagwgli.

* * *

lenzio, t i pubblica un sonetto in un
periodico quindicinale.
Il direttore
del medesimo, amico di quel poeta, lo
legge se ne entusiasma.... e gli fa Wl
panegirico, · esortandolo a scrivere
ancora. Gli -dice che i buoni poeti
non dovrebbero posar la penna.
Ma io so elle l'altro ha posato la
penna e la p rende in mano di rar .
Perciò composi il seguente ~onetto:

Il commerciante .americano Robert
1NVANO LO ESORT I!
A. Vogeler a tenuto prigioniero 'd agli
Ungheresi. Egli fu accusa.to di aplo·
nagglo. Ora U governo ungherue, Pojch! un nostro poeta fn un fan·

comunista, lasoerebbe libero U pri· j
gfontero se gU Sta:tfl Uniti resUtuts-

(tastlco
(Continua In Terza Pagina)
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Ali .c l .•

· fiumana di popOlo prese parte alla[ Vi sarà abbondante birra, moltissisiero e delle belle parole incorag-) nitore Vincenzo Petrella di 89 anni
rec~tion che ebbe luogo pure nella mi rinfreschi in quantità ed Icecream gianti Se tutti facessero come voi. ancora vivente, due sorelle maritate,
Holy ~rinity Chu.rch H~n; e se~za Il i~ abbondanza. :nsomma, sarà ,una
Ma quanti sono quelli che pensano LuC!ia e Annina, t utti residenti in
.
tema dt erra.re, btrra, wtskey e nn- g1ornata ptena d1 bno, e forse una
che c 'è un giornale e anche chi lo !Pratola, e tre fratelli in America:
freschi diversi correvano a fiumi, pa- , indimenticabile.
1 compila ha il diritto di vivere? Ci Panfilo qui in Youngstown, Giuseppe
- ~· ste, dolci e sarlawiches venivano di- j Tutti posS9no venire: l'ammissione
augouriamo che qualche giorno essi . in Massillon, e Domenico di ,ossining,
Fresutti, suo com;paruccio, poichè spensati a profusione assieme anche ! è' $2.00 per una singola persona e 'si s veglier anno.
N . Y ., e t utti ne rimpian·g ono la doloEgli lo portò al fonte battesimale p el alle pinozze, e .gli amanti del ballo, $4.00 per una famiglia, non importa . - - - - - - - - - - - - ·
rosa scomparsa.
~ l)j .. .. :.M: t d.- - - - -- - - battesimo al!orchè nacque; e poi qua- l danzavano senza mai stancarsi a!lo d t quanti f igli minorenni è composta.
Lascia anche nel dolore una buona
1
.
ar l~ 1 proS'slmo, 4 Luglio, ricor- s i t utti -i giorni è sempre occupato ad svolgersi di un magnifico programma i Quelli che non hanno mandato un
l quantità di nipoti ed un esercit o di
.ICRISVEGLIOPUB.çQ.
re. qtue a famos~ data storica , cono- accontentare i numerosi amici che Io 1di una ottima orchestrina importata , anticipo per la r iserva, possono pa.-)1
_________
parenti diversi ed amici .
1
.... Baat; 8ec0ad 8tnl\
sc1u a non tsolo
. p a., e dire'tta egregiamente gare all'
·
·
••
't'
tto m
. tutti . gli Stati Uni- vog1..10no ogg1· qm. e d omam. ,, 1 per as-! d a E ne,
· ent.ra t a Domemca
matt'
· ma.
L.UTTO LONTANO !
ll A tutti i superstiti le nostre· vive
11 m~ndo intero "Pa~ sistere a pranzi, a scampagnate a i le con zelo dal bravo g iovanotto e vaD'O)IKIBE, H. 'l,
~all~er . u
Ecco intanto P.OC!h.i nomi di quelli
-------le sentite condoglianze.
Phone: 6 i 56
~ e Indtpe~d~nz~ •. patto . che as- diversi inviti.
lente musicista Mr. Dominick Presut- l che hanno mandato il .deposito per la
La Posta d'oltre oceano portava la]
LUIG I LUCENTE
__...
.s~cu~a a_ tuttt mdistmtamente Pace
Noi :gli d iamo il nostro benvenuto l ti pure di Eri e, Penna., mentre ·l'al- [ riserva, all'ultimo minuto:
· l
A
t ,.._ 1
d •av·•u•oBIPTION BA.Tlll
c L1berta
i
fer ale n.òtizìa della morte del Signor !
gen e·""rr spon e n .....
·
Questo ·Patt d'I d '
d
f f' e ·b uon d ivertimento, in questa citta- tro bravo g iovinetto Mr. Pat sy Bar- 1
DA BUFFALO, N . Y.
John Petrella, morto in Pratola Pe- 1
0
ONE YEAR ---· ···· ·-······ •·2 •00
n lpen enza u Ir - d ina che lo ebbe per molti anni quale 1 bato, svolgeva un programma vocali- Cesidio Liberatore ..................... . $1.00
SIX MONTHS ····--······ •1 .215
mato. a, Philadelphia,
' stlco,
.
. . ........... ... ...... .. .... 1.00 ligna, in quel deg·lii. Abruzzi.
l BUONi PRATOLAN l NON DO.
.
. •P. a.• l a cosìdet- un bu on res1' dent e. .
cantando canzonette e roman- Anthony Gtgha
.JOBBPB B. ZAVABBLLA
ta C1tta del QuaJCquen li giorno 4 Luze sia in l'taliano che in Americano. Sam Pezone .......,......... ...... .. .. ..... 1.00
La morte di quest' individuo, che
VREBBERO DIMENTICARE CHE::
BcUtor ùd JhUI1Dea KaiJ,apr
igliO 1776, e perciò v iene celebrato
Gli sposi, appena tagli&ta la trad~DA ERIE PENNA.
godeva una salute di ferro, ~ avvenuSi STANNO RACCOGLIENDO
da~ertutto, quella . fatidica data, sotzionale Wedding Cak e; p ian p iano se JILaurino Fabrizi ,.: ..................... $2.00 ta il giorno 12 Giugno. Era giovanis to
11
n
ome
d
i
"Fourth
of
July"
-.
.
.
·
.
simo,
poichè
contava
solamente
56
l FONDI PER L'ERIGENDO
A .
·
la sVIgnarono e st avvtarono per un J oseph G1allorenzo .. .. .. .. ... .. .. .. .. . 2.00
"Entered &J aeeond· cla81 matter pn1
Ed anche quest'anno pare che il
Mewcoledì scorso la sera, in casa lungo giro di nozze, per andare lon· j
DA DUNKI•R K N. Y.
anni di vita. 1 m~gliori dottori di
OSPEDALE A PRATOLA
tO. lt2: at the poatoffiee at Dunlçirk,
1 A
·
"'~
'
P t0l S l
d 1' t t' !t
·t
: Y., t·nder ~~ aet of !4arcà 8, 187»." p op o 0
mencano si accinge • a f e- di Mr. & Mrs. Ndcholas Racino al tano a godere la dolce luna di miele. Louis Polichetti .......................... $2.00 . ra a, u mona e .
an a re ct •
s~eg.gia~e il "Fourt~ of July" · come No. 116 Deer Street, si s volgeva u na
I.i aqoomp~gni il nostro ~rrcero
DA CLEVELAND, OIDO
t à d'Italia, sono stati usati, ma la - - -- - - -- 1i Giovanni Petrella ......... .. ............. $1.00 morte,
Saturday, July. lst, 1950
SI convtene e ~ome ~~ deve, con Pa~a~ simpatica doppia festa, col concorso a u gurio di perenne felici tà.
n on l'ha risparmiat o, lo ha
.....,...,..,.
de, BandE!', d1s.cors1 . CommemorattVl di un ·g randioso numero di parenti, !
.
portato nell'&bisso in men di un mese
Abiti, Soprabiti, Cappelli, Caml·
ecc., e perchè no, anche con qualche
· .
. .
.
·1·
dì malattia.
cle, Cravatte, Maglie, Mutande,
b ella sbor nietta.
lafmftcl. e. conoscenti, a_I qu~h ve~nero
DOMINICK SANTACROCE E' STAI.'estinto aveva speso buona parte
0 erti, m gran quantità, b1rra, hquoScrape ~lorahelm, eco.
.
.
• · •
. TO RICOVERATO ALL"OSPEDALE
PHONE 2639
La data,. che fu fm~ato quel famo - r i e r infreschi diversi, nonochè p aste,
PIC• IC
deHa sua v ita in America, g odendo
MERCANZIE GARANTITE
so patto d1 Pace e Libertà, deve es- dolci e sandw;ches.
i
sempre buona salute. Nel m ese di
~
Aa.I'UII,t)m'ora appl"encHamo che il F b
. sere celebrata con t utti gli onori.
Il mot ivo di quella bella doppia fee braio dell' anno · s corso, pensò di
PREZZO GIU STO
.
AND
FINALMENTE Cl SIAMO!
nostro am~o MI". Dominic'\ Santa,- tornare in Italia e godersi un merita1
sta, fu che la bellissima figliuola di
croce, persona assai conosciuta nella to riposo nella s ua terra nativa, asN
1
D
DAIRV PRODUCTS ·
b ick
n Racino Mi_ss Louise, e .l'a.! tra Finalmente siamo arrivati al tanto i, nostra comun>ità, è stato r icoverato sieme alla sua famiglia, poichè aveva
- - - - - -- -r e a ragazza Miss Ca~mela, ftg!ta a [atteso giorno, ossia il 2 Luglio, il i al loc,ale Brooks Me mori al Hospital, lasciato in Pratola la sua consorte
Horr:ogenlzed & Vltamin D Milk
34 Eaat Jrourtb Mnet
Pochi giorni fa,, arrivava qui, di
& Mrs .. T~ny Raicmo e sorella a g iorno del Pk-Nic dei .Pratolani d'A- ! per curarsi di una malattia che lo af- Fulietta Colaiacovo Petrella e tre fiButtermHk1 Butter, Cottage
.sor;p~sa, il Signor Andy Oos'tello, ~lck, pro~rlO m qu ella _sera avevan~lmerica, il giorno che avranno campo !flig,ge:va da va.l"io tempo.
g·Ji: due figlie femmine maritate, ed .
DUNKmK, N. y,
Cheese
che da circa cinque anni risiede, con ricevuto il loro bel Dt.ploma ,quallj1di rivedersi amici, parenti e ' compari. ! Speriamo che la sua malattia sia u- un figlio masCjhio in casa, il suo ge- j -.~~. . . .~~. . . .~~. . . . . .~
1.8-20 W. ·cOURTNEV STREET
la. famigJia, a Lo.s Angeles,. Calif.
graduate della locale lligh School, e che forse per anni ed ànni non ave- ! na cosa da niente', e che eg li possa
bUNKIRK, N. V.
Mr. Costello è molto conosciuto' in da qui i ben meritati fe~teg~amenti: rvano avuto l 'Dippo:rtunità di' rivedersi. ! presto lasc.j,are ~i'Ospedale e far r itor- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1
1
~·~;;;iii~~~~i~~~l l questa città, poicli,è è stato per pìf1 ~l~e _rrug~ fest~giat:
. ~ostr Però, questa bella opportunità essi l,no fra i suo<i numerosi: amici che lo
i
di un trentennio in· business, e perciò .mighon auguni ed a 1 gen.Jton 1 no-~·l'avran domani, Domenica, 2 Luglio, li aspettano ansiosamente., '
conosciuto dall'intera cittadinanza.
str! rallegramenti.
alla Fairground, Centrai Ave., dove
1
Sabat~ scorso ha preso .part e allo
lsì avrà campo di vedere, aJbbra:cciare ·,
sposaliZio di Mr. & Mrs. Bernardo
e baciare i~ parente, j.J p~esano ed 1
JlOAITED "SALTJ:D DAILY
compare; s,1 avrà campo di bere a sa--------1
j zìetà, dì danzare come si vuole, poi- l Jamestown, .N. V, •• J1ohn D'Angelo
Candl-cf&'ars-(i)J&'areUetl ·
GROCERV STORE BEER LICENSE.
- - - · -- - - - ch,iè una magnifica orchestra,. suonerà
- C'è pervenuta la vostra con $5 [
aad Tobaclooll
FOR OFF-PREMISES
Come era stato annunciato su que- dall'l alle 7 P . M.
'
\ pel Risveglio. Grazie del gentil pen- I
Notice is hereby given that license ste colonne, Salbato scorso, si uniro,
N.umber GB 275 has been issued to no in matrimomnio il bravt5 gio,vi/
ìuceessor to
the Undersigned to sell beer at retail netto Ingegnere Bernard Presutti del ~llllntmmrnmnìnmnHummnmutnunrrnnmnmunmmmntntumntllltliiiiiiiUIIIUIIIIIIIIItnnntmtnmnJmmmuonmnnmnll~~
ANDV D. CO'STE~LO
in Grocery Store under the Alcoholic No. 59 E. 7th St., e la gentile giovi§
LU JL '1'lalrCJ &
PWddrk
Bever&ge Contro! Law at Pasquale & ne~ Mis.s Ja.cqueline Loehrer di 1
~
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Ragazze :F esteggiate

Domani Avra' Luogo iJ .
N Interstatale

BENTLEY

-

RENCKENS

l

A d y C osteIl o in Town

·- - - - - - -- -
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LEVY'S

M:.

Il Brillante Matrimonio l
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PINOZZE

JOHN DITQLLA
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3.13 M•in S.treet
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Pboile 2018
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wqm - BEER -

Prompt repair:s .eo...-.ont
~. . . ' ~+' ' . ,;~:·"'-:-''·~~""
shae . thangcu~m.ore
seas9.,.
' ./.__ •.::t')_
per pair. Brilié them in now.
:,:_-.,~~~

P;;.:.~·-~'

D:'llley Restaurant

U

ECONOMfCAL
FUNI!RAL SI!.RV1CE

,•;1

SERVICE HARDWARE
DUNKIRK

BROCTON

-BIGLIETTI D'IMBARCO
PER L'ITALIA

FRANK NEWMAN
-

Fune~~al Dlreotor -

201 ZEBRA ITREiiT
DUNKIRK, N. V.

~ISKBY:

Thl lllaoe Where Geod Fellow M"t
8p2111t•ttl and Flah Fry Evety
Frlday & aaturclay

A COMPLETE
AND

jp "(

C
O

u·va...

9 ..."fìi:{
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U
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' • .. >'.t)

CH&EIE

Low Down P;ayment
Easy Terms

N
TY

SPORTJH()E$
.
.Upto:PA& · ,
,·

HOMIMADE C&TTAGE

U7 Dova ltreot

g-·--

1\eep y~ùf._ ~~. ~~~ ·

OUR

8ervlng Dunkll'k for.

·.'

1/ ·.· .· .·-. ·.

Booth's Milli
Bairy P~o-ucts
~RY.

' '~ ·~
. ··

Q

Eiii

269.95

lt's completely auto•
matic! Washes, rinses,
spin-dries witbout
you r even beina
there. Famous Gyra·
foam wasbing actioD
gets clothes spotless·
ly clean.
See it todayl

MARITTIMI ED

U

!i!f!!

AU
TA

/

ft

N
Y

8UR IPE<H:A~8
CHfCKSN8 IN THE BASKET
AND 8TEAK

H
IS

JVine -'- Bè'er - BftUDl!i - - - - - - - - - - - - - vanetti,

completavano la scorta. per
...................._._..._.._.............. i novelli sposi.
Dopo la cerimonia religiosa, la C()io
mitiva si recava per il Breakfast nella Church's Hall, dove, caffè, cak es,
paste, dolci e liquori venivano serviti
~~·•.·.· •' .•. · ·•·..
a :tutti in gran quantità.
n pranzo nuziale ebbe luogo nel
rimodernato Colonia! Inn di Fredo•
nia, dove più di un centinaio di persone vi presero parte.
La sera poi,, dalle 8 alle 12, una

5

TO
R

STOP AT

Clucago, Ill.
La cerimonia religiosa ebbe luogo
Chautaqua, in which licenseò pre~ nella Chiesa Italiana della SS. T.rinimises are located for off-prem;ises tà situata a Ruggles Street, funzio·
consumption.
'
nante da Commara la sorellina delPASQUALE · & M. LA BARBERA la sposa Miss Denise Loehrer ed il
compare fu Mr. Dom!nick Di Cioccio
122 Park Avenue,
di Buffalo, cugino dello sposo.
-Adv. June 24 & July 1.
Tre altre g iovinette, e tre altri gio-

SO

-==:~===~!;;;~~;;;:i M. ~ Barbera's Grocery, 122 Park
iii
Avenue, City of Dunkirk, county of

PHQNE 7881

CHAS. MESSINA
SHOE REPAffi SHOP

31~ WRIGHT STREET
DAILEY.,.
v
DUNKIRK1 N. V.
B7.H. East 3rd.St. DunkirJi; N. •" . ...._..._.
·._.,._._._..........._._..
~~

~·sPIKE

C

H

.............................

Free Plck-Up and
Delivery Service
Suit Pressed While
You Wait
HIPPO'S
Dry Gleaners

P.80V:&!fE LA

KOCH:'S

LAGER

ASSIS'f,ENZA PER 0TTENBRE J;L
PASSAPORTO ITALIANO
ED AMERICANO

Fontana Travel Service
21 NORTHAMPTON STREET

BUFFALO 8, NEW YORK
TEL. GRANT 4117 .

Phono 7230 87 E. Thircd St.
DUNKIRK, N, V.

and A L E.
la
da !fatti l Blveadltorl Haaltl LloeDza
I,RED KOCH BREWERY
D :1 E R
~eadUa

Il

w, Do11l'tal lt..

..

di

'(&In clal 1888)

~
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·

''BURNS COAL BURNS" ·

;Faetory :Finished O A K F L O O R I N G
lma!Jine anythlog so amazingly simple? Nail this pre·flnl.
s hed Oak floOr.ing domn and your room la ready to use No
~ndJng or duat through the house No Shellaclng ..... No var·
niahed No Waxlng.

ECJONOMICAL TOOI!
F.or. a co~ m1~· fJet ~ 12 feet In the 1/2" thlckneììs- $41.SO.
F.er the t1dcker f3lfi" thiokneas - $58.50.
In atock - Immediate delivery ~ While your rooms ar·a
rJ pped ap for the Sprlng h.ol.lse-cleaning, make a complete joll of
lt· by covering thoso old &habby soft-wood floors, wtth modern .
ha rCiwood.

Burns Coal
215

Pi~

Avi.· J

:&Building Supply Co.
Pbone: 2258

DOMENICA, 2 LUG,LIO
•
•
.no 1·c · IC

-----~

lnterst"atale ~dei

PRATOLANI D'AMERICA
DUNKIRK, N. Y.
FAIRGROUND

..

:
le di elogio per il festeggiato. In ul- leri;e, al ~. 699 Grand Ave., New
timo il nostro caro segretario, com- Haven, Con n., .!Tel. - 5--3253.
mosso, ringraziava tutti per la bella
N.oi do IL. RISVEGLIO
e inaspettata dimostrazione d'affetto.
La simpatica festa in onore di Pe- - - -- -- - - -- - - -IL SEGRETARI_O DEL..LA L.EGA
dicini si protrasse fino . alla sera, alABRUZZESE VA IN ITALIA
lietata dal programma di canti e muNEW HAVEN, /- (P.T;) - Dome- slca, preparato ed eseguito sotto l'a·
p
S
nlca, 18 Giugno, nella sala maggiore bile guida del noto :m.acchlettista ed OD
U}y
della Lega Aibnuzzese, un folto grup- ex-presidente della Lega, Rocco Spolpo di soci e di amici hanno voluto tino.
The Baseball Bisons bave good
on,orare il segretario della Lega, EnAl festeg>giato, tra i tanti auguri! news for the youngsters thi.s week.
ri·c o •Pedicini, Cihe dopo 30 anni d'as- di buon viaggio, vennero anche of- On Saturday night when the Herd
~enza ritorna nella indimenticata, in- ferti diversi regali ricordo, tra cui plays the league-leading Springfleld
dimenticabile e amatissima terra uno dalla Lega e un altro dai fratelli Cubs, boys 12 years old and under,
d'origine.
Taddel.
will be admi'tted to the unreserved
Al partente, che nella colonia
Di nuovo, buon viaggio e felice ri· section of the grandstand FREE if
abruzzese e in tutta la comunità ita.- i torno tra noi, amico Enrico Pedicinl. they are a.ccompanied by .their falo-americana gode immensa stima, ~
thers.
stato offerto un .b anqhetto che · s'è
Al LETTORI DI NEW HAVEN
While it is officially desi,gna.ted as
svplto nella più schietta cordialità.
-------Fa.ther and Son N~ght, an occasionai
:Amici, giovani e vecchi, son venuti,
da,ught~r is bound to show up with
per l'occasione, a tri:butare tl loro a!Rendiamo noto che in quella her Dad and seek admiss!on under
fet'to al solerte ufficiale del beneme- città e nelle località circostanti del this pian, and the Bison management
rito sodalizio.
Connecticut il nostro giornale à says that these lasses will be admlt·
Non mancarono, al caffè, i discor- ra;p_presentato dal nos~ro veocf:llo ted FREE also.
si d'omaggio. Presentato. dal Chair- corrispondent·e, Pasqualino Taddel.
A staX:.-IStudded schedule is in the
man del Comitato Frank Curcio, fun- j Gli amici che desider.ano .abbona.rsl offin:g at Offermann Sta.dium for the
~ionò da "Toast Master" il presiden- al "Risveglio", 0 voogliono rinnova• next six days as the Bisons pla.y host
te della léga, Pasqualino Taddei, che re J'abbonamento, si trivoiga·no al to three diffex:,ent clubs.
dopo avere spiegato lo s·copo della nostro Taddel, presso la sua calZO:- the -s chedule lines up:
manifestazione, chiamava a parlare
Thursday, June 29 - SyrB.<luse,
8 :SO p.m.
U giornalista Chiodi Bai1berio .e il giu· GROCERY STORE BEER LICENSE
dice Fre<l Damiani, che ebbero paroFOR OFF-PREMISES
Friday, June 30 - Springfield,
8 :30 p .lffi.
Notice is hereby gh•en tha.t license
Saturda.y, July l - Springfield
Nu.mber GB 205 has been issued to
8 :30p.m.
l lthe under~igned to sen beer at. retail *Sunday, July 2 - Spring.field,
in Grocery Store under the Alcohollc
2 :00p.m.
(Continuaz. della Prima Pag ina) . [ Beve'rrugel Contro! Law at Valva's
Monday, July 3 - Toronto, 8;80
1
meraviglioso lampo di chiarezza
Grocery, 65 East Third Street, City .p.m.
scrisse un sonetto p ieno di dolcezza, of Dunkirk, County of Chautauqua,
*Tuesday, July 4 · Torònto,
a dire i11 vero, ed !<'ibbastanza plastico, in which licensed premises are locat2:00p.m.
ed for off-prem~ses consumption.
*Denotes doubleheader.
un tale che lo stile seglue icastico
DOMINICK VALVO
For
the Sunday doubleh~ader, boys
dlssegll che, sebben da ·lunga pezza
· & RIUSSELL V ALVO
and girls 12 years old and under, will
tacesse, fatto un'opra di bellezza
65 E. Third street
receive 8X10 autographed photo of
aveva, mostrando un grande ingegno
Dunkirk,
N.
Y.
Johnny
Creel FREE, while at the
(elastico.
, July 4 twin bill they'll be given an
- Adv. July l and 8.
E lo esortava a non _posar la penna
/ autogra,phed 8Xl0 photo of Coaker
perch~ i veri scrittori non son tN~ppi
Triplett and a copy ot the famous
qu~vi, n6 H Pègaso italo s'Impenna.
.
_64~page booklet "Play Ba.ll Son"
~Q. SI(IR ~ FREE of C>harge.
.Ma quel nostro poeta che aspri
(int:oppl
rton ebbe in QUesta terra, non accenna
SftAGHETTI &. RAVIOLI
'
di scriver nuov,i versi alati o zoppi.
•
Rodolfo Puce-111
preparati
DA WATIDRFIELD, OONN.
al vero Stilo Italiano
New York, 11 Mìa·g gio 1950
Larry Ia.cobone Paaom-biZlo ...... ~0.00
PANE CASALINGO
DA .LONG ISLANDB, N. Y.

~ --

CORRIERE DEL
CONNECTICUT

Bisons W ili ;F ace
Toronto Ma 1 L f
e ea
J
4th.

.
68 Aubum Rd W
GE!'REMIA DE STEPHA.N18
. '
V:1ee-Presidente e Seg-. di eorr.

U

Curley's Live Poultry Market

DUNKIRK GLAS8

Q

DUNKIRK, N. V.

U

COMPANY

PLATE- WINDOW
MlftROR &. TABLE TOJIIS
STEEL.. WINDOWS ·
& SCftEENS

E. JOURDANAIS

&

80N

63 E. THIRD ST.
DUNKIRK, N. V.
PH.O NE 5982
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fbìd the a1111wer
in the8e displafa
of
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Imparted and DomesUc f!lootde
OLIVE Olt. - KAOAJitONI
ANI> ROMAN CREJB8E
Cold aut. etc.
Oool Beer and Ate

faahlou for men
YOliDI'. meD.

Morrone Grocery

A. M. BOORADY & CO.

71 E. THIRD ITRI!ET

5t lt-'rankU1l, Ave. D1mttttk, N. Y.
Phone1 T6'18
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Fresh at Your Grocer -Every Day!

''make mi1e RYE''
A tAI·I U l'et'zo
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Fowl or Soup Chickens

WHAT'S NIW IN
. FùRNJSHJNCS 7

N
Y

•••

Broilers, Roasters, Fryers, Stewing

59 EAST THIRD STREET

IS

1

LA CURLEY'S MARKET

Ideel ror &an4~!
Try It Witll Jleat. or Oheea!
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PaoUJI.e Silvestri ........................ $50.00
Gu&'lielmo Dl Crltlt()faro .. .... .. .. 00.00
IEmillo DPrAesuNEttiW..Y
...O
.. ,RK,
....... ,N
... ,...Y
.. ... 50.00

13 LAKE SHORE DR. W.
versi, non se ne avranno a male. Io
DUNKIRK, N. Y.
:non li nomino, e· poi non dico che la
verità sacrosanta,. Entrambi erano,
PHONE GG76
Pasquale D'Angelo & Fam. ...... :)0.00
CNT7VTCN771U7Y7C" --rmrDA BROOKLYN, N ·. Y .
ltOno ..... e saranno amici miei.
. . . _ - - - - - - - - _:au:_ JV ""-' t
"UJ..M•-- h'$100"0
- : - - - - - - : - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - -.,..va, ore -·"""c - ..............
.v
~.....,...,.._..,....................._.....................,._................... Antonio
Pagliano ........................ 00.00
DA STEUBENYILLE, OHIO
Panfilo Pizzoferrato .................. $50.00
DA NUTLEY, N. J.
~NUNZIA
Domenico
Di Cioccio .... ,........... $50.00
Che avM. sempre le migliori Ganlne, Ducka, Geese e CoDigU
DA W. HARTFORD, CONN.
ne 11uo negozio ogni fkl.e di settima.na. Le galline seno vive e
voi non dovete fare altro che 1cegllere ~ueUa che voi volt!te e noi
Credito a Mrs. Jesee DI Plllo-Hanson
faremo 11 resto. Noi :ManegglamQ le migliori qualità per meno
In memory of George A. Milla.rd, his
prez2:0~ Date a noi un ordine per prova e noi sapremo accontentarvi.
loving wife dona.te ........ $480.00
DA. HARTFORD, CONN.
Credito a Mrs. Emllletta lacobuocl
, Young Pullets for Soup or Frloaasee
Raeeoltt durante la. Festa. della.
MadOnna della Libera ...... $H6.75
Dreasod Free
Non al pub pubbllcaro Il rendiconto
del cOncerto polch'è anoor.a compl&ta·
PER · ORDINARE - TELEFONATE 2247
to, cosa ohe si far-l tra non molto.....

DA ROCHESTER, N. Y.
Liberato Slmonelll ,.,, $50
10 $60.00
Do~enico Mastrangioli $50
20 70.00
Venanzio Di Loreto .... $50
25 75.00
Giovanni Petrella. ...... $50 + 25 75.00
Marianicola Petrella $50
25 75.00
Nicola PresutU fu cam.illQ .. .... 50.0'0
Giovanni Concordia .................. 60.00
Fellcetta Rosato-D'Angelo ...... 50.00
Pratola. Peligna Club ................ 50.00
Antonio Di Bacco ........................ liO.OO
Pratola. Peligna Club Rochester
Salv. Liberatore fu Ferd. ........ 50.00
Banchetto del 12 Feb......... 800.04
Giuseppe Simonelll ...................... $50.00
Liborio De C11escentis di Ant. .... 50.00
Giovanni Presuttli fu Francesco 50.00
Settimio PresutU fu Ant0nio .. .. 50.00
DA OSSINJNG, N. Y.
Joseph Zavarella ...................... $50.00
Salvatore G1,1altierl ..................' 51.00
GuerinQ D1 Loreto .............. ...... 55.00
Alfonso .PresutU .................... .. 50.00
AntoniQ Pugliell1 ...................... 5ò.OO
Rocco Gualtieri ........................ 150.00
Ntcola Gualtieri ........................ 50.00
Giuseppe Ciantqlione .............. éO.OO
Paolo Dell'Orao ....... ................. 50.00
Giuseppe D1 Cioccio .................. 50.00
Nicola Di Cioccio '""" """'""""" 50.00
.Salva.tQre TaranteUi ...... .......... 50.00
Domenico Petrella .................... 50.00
Liberato Di Cioccdo .. .. .... .. .. .. .... 50.00
DA STEUBENVILLE, O. & Dintorni
Gi!Jaeppe Giovannucci . ...... .... ... $50.00
Ant.Qnio Santacroce .... .......... .... 70.00
Concezio D'Angelo ................. . 50.00
Domenico Di Loreto ............... . 50.00
Paaquale PanèJJa ........ $50
20 70.00
Vincenzo Carducci .................. .. 50.00
Sebastiano TomaasWo ........... . 50.00
Maria lllarpotta V odova
Maatercole (Steubenvllle 0.) 50.00
Giulio PizzOferrato ... ....... ... .. .. ... 50.00
Luigi Bracaglia ........................ 50.00
Vienanzio Zavarelia .. ;e9
40 100.00
Nicola Di I...Qreto ........................ 50.00
Guerino Carducci ......... .. ........... 50.00
Alessandro Gualtieri ...... .......... 30.00
Salvatore Presutti .................... 50.00
Edoardo De Stefanis ................ 50.()0
Gennaro Di Cristofaro .. ... .. .. ... 50.60
Antonio Santangelo .. ...... ..... ..... 50.00
Defundo Venanzio Petrella ...... 50.00
Pratolano Club ................ """"" $50.00
Salvatore Carducci .................... 50.00
Francesco Panella. .................... 50.60 ·
Giovanni Pizz~ferrato ..... ..... .... 50.00
Camillo Crisorio .......................... 50.00
Rocco Cava.lLB.ro .......................... 50.00
Mario Gualtieri ............................ 50.00
DI ERIE, PENNA.

SO

LUIGI'S

LUIGI'S

Panella ........................ fiO.OO

Vedova Eug. PalombWo ........ 100.00 ·
Gelsomino cavallaro .. :............. IJI.OO
Pelino SUvestri ............... ......:... ,.. 60.90
l4arino P~e .............. ........ ........ 60.00
La.Inberto PQ!ce ........................ 50.00
Antonio casa.aanta .. .... .. .. .. ......... 60.00
Giuseppe De Doroinicla ..... ....... 50.00
Frank De Nino fu Giustino .... $100.00
Gabriele Pace .......................... 100.00
Geremia De Stepha.nia ........ .... CiO.OO
Mazzino Pace ...... ........ .... .......... CiO.OO
Giovanni PresutU fu Angelo .. 60.00
Pietro Pizzoferrat.Q fu Giancar. 50.00
Giovanni Dl .Bacco fu Salv. .... 60.00
Antonio Pizzoferrato ........... .. ... 60.00
Salvatore PreautU .................... 60.00
Erminio Pace fu Terino .......... 50.00
Raffaele PiZZOferrato ................ fiO.OO
Geremia Pre~~uttl ..... .... ......... .... 50.00
Domenico Di Costanzio ............ Jf!O.OO
Giovanni Petrella. fu Panf. ...... 50.00
Mode.rtQ Pizzoferrato .............. 80.00
Panfilo Cavallaro ...................... ·no.oo
Paaquale Di Loreto fu Luigi .... 50.00
Giovanni Bantacroce ........ ........ 50.Q.O
Bd&a.rdo Ramunno ......... ........... 50.ÒO
Edoardo Cavallaro ......... ........... 50.00
Federico A. Santacroce ............ 50.00
Venanzio Valle:ra ...................... 50.00
Luf.gi Sambuco ...... ...................... 50.00
Nioola ea.sciano ... .. ......... .... ... .. . 100.00
VedoYa Terino Pace ................ 50.00
Edoardo Saceoccia .................... M .OO
VinCenzo casasanta .. .... .. .. ...... 50.00
Guerino Dl Tommaso ................ 60.00
Davide Tedesco .......................... 00.00
Pie~ Di Loreto ........................ • M.OO
Dom. Lorenzo Mar. De S.tefanis, 50.00
Edoardo Llllcente ............. ,....... 50.00
:Marietta Vedova Sclull• .......... 50.00
Guerino Pizzoferrato .. ... .. .. .... ... 50.00
Nicola Liberatore ... , .. ,...........;. 50.00
Guerino Zavarella .. ,.. ,................ 50.00
Frane. Ve~. Ern. Dl Ciocc1o .... 50.00
Berardino Casasante ....... , ....... 9().00
Laurina Liberatore .................... 50.00
Luigi Di Tommaso .. ...... ............ 50.00
Lorenzo Di Benedetto ........ ...... 50.00
Lucia, Silvio PB.<le .. .................. 50.00
Dooato Di Pietro fu Rocco ... . 50.00
Michele Di Pietro fu Ròcco .... 50,00
Salvatore Santilll ....... ... ... ......... 50.00
Loreto Pizzoferrato ......... ......... 50.00
Nunzio Silvestri .................. ...... 50.00
Frane. De Santis di cam.tllo •... 50.00
Pietro SUvestri di Paolo .. .. .... .. 50.00
cassiodore Del Giudice ............ 50.00
Rocco Vallera fu Venanzio ...... 50.00
carmela Liberatore fu Paaq. ,... 50.0u
Giov. De Simone fu Rocco ........ . 50.00
Antooto De N!no fu Giov. ........ 50.00
Angiolina Teti marltta Grossi .. 50.00
Crescenzo Cavallaro . .. .... .. .... ... .. 50.00
Vincenzo Presutti .................... 50.00
Franco ·Dl Fa.bio ........................ 50.00
Paaqualino Palanza .................. 50.00
Ricavato dal Concerto del 6 llaJ'ZO
da~ dalla coppia Dl PWoHa.nson ....... ........ ... ............ $675.25
Agostino Z8.Yarella ...... ;............. 50.00
Savino za.varella ...................... · 50.00
Luigi Iacobucci .... .. .... .... .. ........ . 50.00
Emillo Volpe .................. ,.;......... 50.00
Giuaeppe Pupilla fu Aeh111e .... 50.00
D esopo FunQl"al Hora.e ......... ..... 50.00

TY

Pasqual~

l

DA YOUNGSTOWN, OffiO
Erminio Iaoobucei . .. .. .. ... .... .. .. '10.0.00
Ludovico Colaiacovo .. $50 + 50 100.00
Gianfellce Dl Oloeoio .. .... .......... 50.00
Sa.muele Piuo:ferrato ........ ........ 50.00
Cesidio Viola fu Marco ............ 50.00
Franoo D1 Olocclo .. .................... 50.00
Lutrt Lucente ...... ...................... 50.00
seratmo Di Pietl'o ......... ........... ao.oo
Vincenzo Petrella fu Antonio
00.00
Guerino D'.Ange!Q fu Pelino . .. .. . 50.00
Giovanni Zavarella fu Paolo .... 50.00
Berardin<> Petrella fu Ga.et. .... 50.00
Silvestro Pace ... .... ......... .... . .. .. ... 50.00
Venanzio Di Bacco fu Sa.lv. .... 50.00
AlfonsQ Carducci fu ·ub. ........ f\0.00
Concezio D'Angelo Hubbard, o. 50.00
Pasqualino D!Alessandro Hbd. ..50.00
Maria Dom. Casasanta Hbd. O. 50.00
Ciov. C&rducci fu Ltb. Strut. O. 50.00
Salvat. Giovannucci Toledo, o. 50.00
F Colaiacovo fu Nun. Wash. ..100.00
Vincenzo Taddei fu Ferd. ........ $50.00
Ricavati dal Ballo 23 Feb....... $581.52
Antonio Lucente ........................ · 50.00

IE

Società Pratolana d1
Mutuo Soccorso ................ •678.91
Salvatore Di Pillo .. .... .. .. ..... .. ... 200.00
Emilio Polce .................... ,...... 100.00
Raffaele Dell'Orso .................... 50.00
C&mtllo De Simone ............... ,.... 50.00
Manetta D'Amico .................... .. 100.00
AttUlo Vallera ..... ....................... 00..00
Alfredo Chiulli ............................ liO.OO
Giuseppe PalQmbizlo ................ fiO.OO
Mariho Pia ColaiacovQ ............ 100.00
Gi1111eppe :Maria De Oristofaro liO.OO
Dante Pizzoferrato .................... liO.OO
Elmilio Iacobucci ........................ 100.00

. S tt".
}"
Commenti e Imana

Spero che i due s~gnori, il poeta e
U direttore, che un dl faceva pur bei

RUOLO D'ONORE

DA HART,FORD, CONN.

DA CLlllVELAND. OBIO
DIBa.cco Costantino fu Ba.lv. .... ~0.00
Zavarella Cesidio fu Ant. ... .. . .. 60.00
Petrella Luigi fu Antonio ........ 110.00
PiZZQferrato Pasquale fu Balv. CIO.OO
ZavareUa Silvio fu AntQnlo .... 1110.00
Giambatt!Bta BuccUll fu Pietro CIO.OO
Eusebio Polce fu Venturo ........ 110:00
Club Pr&tolano Mar!a SB.
della Libera ........................ 50.00
Concezio Iacobucci fu Cesldio 50.00
Frank Pizzoferrato di Cesidlo 50.00
Liberato Petrella fu Panfilo .... 50.00
Antonio Di Bacco fu Pelino .... 50.00
Michele BuccWl fu Panfilo •m $50.00
Giovanni Petrella fu Antonio .... 50.00
Pizzoferrato Sante fu Dom. .... 50.00
Cesldto Ltbera.tore fU Vine. .. .. 50.00
Panfilo Lucente fu Venan. .. .... 50.00
Salvatore Gfallorenzo fu Ces. .. 56.00
Gregorio Margiotta fu Greg. .... 60.00
Luciano Ma.rgiotta .................... 50.00
. DA SAN J'OSE, C4LJF.
Enrtco Ma.rglotta .. ... .... .... .. ......... $50.00
DA TOLEDO, OHIO
Domenico Giovannucèi .............. ,56.00

+
+
+

+

+

+

Società. di ldutuo Soccorso
Pratola Peligna. ............_.... .$1~0. 00
Società Femminile di Mutuo
SoccQrso P. Peligna. ... .. ... 50.00
Stag Party, Oct. 15, 1948 ........ 885.98
Gabriele Gualtieri .. :................. 50.00
Pasquale Gualtieri m ..... , .......... 50.00
Domenico Di Loreto .................. · 50.00
P ietro Bianchi .. .. ......... ............... 50.00
Giovanni Bianchi ..... .......... ....... 50.00
Sebaatiano Bianchi .................... 50.00
Nicola. Bianchi .. .. .. .. .... .. ............ 50.00
Enrico Bianchi .......................... 50.00
Pasquale Di Loreto .. .... ... .... .... .. . 50.00
OrlandQ Di L oreto .................... 50.00
Pietro Di Bacco fu Michele ...... 50.00
Guerino Di Bacco .... ~................. 50.00
Domenico D'.A.ndrea ................ 50.00
Cesidia Pace ... .. .... .. ........... ..... .. .. 50.00
Donato Pugllelli .. :.,.................. 50.00
Lucia Liberatore ........ ,............ 50.00
Laurino Fabrizl .. .................. .... 50.00
M!lchele Di .M:attia ... , ....... ,...... 50.00
Domenico Di Ma.ttia ........... ..... 50.00
Giuseppe Giallorenzo .. ... ........... 50.00
Agata Di Pelino ........................ 50.00
Domenico . Presutti fu Placido 50.00
ErsUia De Nino ................ ,...... 50.00
Agata. Lucente ....... ................... 50.00

DA PITTS:BURQH, PA.
Raffaele kvarella .................... $50.00
Rosolino Lucci .......... ........ .......... 50.00
DA BUFFALO, N. Y.
Eduà.rdo Liberatore, $50 + 50 100.00
Andrea Zav&rella ........................ $65.00
Eduardo Vallera ........................ 0.00
Giuseppe C&ruso .... ,................... :iO:OO
Gia.ncarlQ Pa-ce ,......................... 50.00
NW1Zio Di Cioccio ......... ,......... 50.00
Attilio Liberatore .................... 1>0.00
Luigi Di Cioccio ......... , .......... ... $50.00
Eduardo Giova.nnucci ................ 5o:oo
Aristodemo Di Giulio .. ...... ...... .50.00
Guido Caruso , ,, ......................... $50.00
Cesidio Di Cioccio fu Giust. ...... 60.00
Cesidio Liberatore di Liber. .... .. 50.80
Antonio Liberatore fu Felic. ..... 50.00
Tommaso Liberatore di Piit. ... . 50.00
ALberto Buooilli di Dom. ..... .. .. . 50.00
Frank Di Pelino fu Ant........ , ... 50.00
Vincenzo Di Cioccio fu Car. ...... 00.00
Salvatore l9JOObucci fu Lib. ...... 50.00
DA NEW HAVEN, CONN.
Pasqua.lino Taddei .....................; $30.00
Antonio Taddei .......................... 60.00
Raccolti dal Banchetto
del 28 Maggio scorso ........ $tl84.04
Contr1buz1Wte, 23 Ma,ggio .... 81.00
Aldo De Dominicis .. .... ............ $100.00
Andrea Ta.ddei ................. ,........ .. 1'00.00
DA ALIQUIPPA, PA.
Giovanni Petrella ........... ........... fi)Q.OO
Salvatore Rosati ........................ ~0.00
Donato Liberatore fu Lor. ...... 50.00
Canlillo Santilli ........ ... .. .. .. ....... 50.00
Vinc;:enzo Carducci .................... $50.00
Rocco Tarantelli ..... ......... ........ $50.00
50 $100.~9
SaJ.vat. Cianfaglione 50
. Paesano di Clenland, Obi.Q ...... 50.00
Pietro Sa.nt1lli · ............................ 75.ifu
DA PHII....kDELP!fiA, PA.
Vena.nzl.Q Pi Oristofaro ............ $50.00
Vincenzo Di Pllio .............. ..... ... 50.08
Salvatore Colantonio ................ &0.00
GiovannC Vincenza ColàiaCov~ 59.fJO
Vincenzo Oolaiacovo ................ 50.00
Geremia ColantoniQ .................. 50.00
To:mJlUlBO Pace .......................... 90.00
Domenico Di Cristotaro .......... 5t.t0
Giovanni Di ~ !u Àlltomo 50.00
Edoardo Di Bacco .................... 50.00
Cesidio Gualtieri ........................ 50.00
Antonio Florinda ColeUa ........ 50.00
ErnestQ Loreta Celella ........... ; 50.00
Emilio P&Meri ............................ 50MO
. Antonio Pace .............................. 00.00
Pietro Di Clocclo .. ...... ........... ..... 50.00
Salvatore Di Cioccio ....... :........ GO.OO
DA LONG ISLAND, N. Y.
Ant. & Fllomena Zavarella ...... $50.00
D:A ARUNGTON, N. J'.
Cesidio • Preautti . .... .. .... .... .. ....... $50.00 .
, DA ROME, N. Y.
Michele Di Pietro 50
50 ...... $100.00
DA GARNEVILLE, N. Y.
Salvatore Petrella ..... , ............. $50.00
DA NEW BRITAIN, OONN.
DQmenick Petrella .................. $00.00
-, ... ...,~!::~ V€::l.ova Di Cesare .... $ 50.00
Salvatore Liberatore ................ uv.vv
DA NEW YORK, N . Y.
Agostino Annina Poloe .......... $59.00
Guido Ramwmo ........................ 50.00
DAL BRONX, N. 'Y.
Donato Liberatore ...................... $61.00
Domenico Ramwmo .................. 50.00
DA HAMDEN, CONN.
Giovanni Colaiacovo ... ...... .. ....... $50.0z ,
Salv. Prewtti (Columbus O.) $100.00
Att. ZavareUa (Wood Haven)
50.00
Jos. zavareUa (New Brttain) 100.00
Oliviero De Dominicis (J.lerid.) 50.0QI
Luigi Leombruni (Meriden) .... 50.00
Amer. D'Acchille (New Britain)50.00
Ercole Santangelo (W. Haven) 50.00
Pelino De lSlasts (Broaklyn)
00.00
Vinc. OQlaiacovo (Brooklyn)
50.00
M!chele Zavarella (OzQJle Park) _50.00 ·
DA CANTON, OHIO
Arburo Alfieri fu Quintino ..:.. $50.00
Vincenzo Petrella. fu Luigi ........ 50.00
Giovanni Zavarella. f-u Sante .... 50;00
Donato Colaiaoovo fu Dom. .... 50.00
Michele Di Loreto fu Dom. ...... 50.00
Giuseppe Ma.rgiotta fu Ra.f. .... 50.00
DA MASSILLON, OHIO
Marino Silve8tri fu Cesidio ...... ~0.00
Giuseppe Petrella di Vinc. ...... 50.QO
Giovanni Santilli fti Panfilo .... 50.00
Eduardo Di Loreto di Giov. .... . 50.00
Ricavato dal Banchetto e Ballo il 16 Gennaio 1949 , ...... 385.00
DA ALBANY, N. Y.
M. Di Bacco ................................ $50.EIO
Luigi Petrella ......... ,................. 50.00
Gaetano e Custoà ·! Di B-.cco .. .. 50.00
Berardino Di Niuo ...... ... ........... 50.00
Raccolti alla Spicciolata: .......... 40.00
DA. HAKILTON ONT. CANADA
Fertunato Pizzoferrato ............ $50.10
Venanzio t»resutU fu PeJino ...... 50.00
DA BRE'>.OPIILYN, N~ Y.
Giotto Petrella. ...... ....... ..... .... ...... oo.oo
Panfilo D'Amato ..................... $155.00

+

+
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By Joe

·BIRICHINA.
Beatàlllo St~:rico Soeiale

MAHONEY
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DI CAROLINA INVERNIZIO

P)untata No. 52

-

B4li

n~

·avvisarlo.
to trovato; eppure alcuni a.sserlacono
Birichina non aggiwlse parola. Se- d'averlo visto in qu~ste sere jilrare
dette in siaenzio al capezzale della pel Borgo.
morta.
Birichina alzò le spalle. Ohe le imTrascorsero alcuni m inuti.
portava quella notizia in quell'istan~
- Se non 'hai bisogno di me, vado t e? Aveva ben altro a pensare.
- disse la madre di Luigi - perché .La vecchia prosegui:
debbo recarmi anche dal falegname
_ Intanto il processp va per lè
per avvertirlo che la cassa sia pronta lunghe. Per grazia, però, del signor
per domattina.
.
.
.
. al .
f conte, a Lutgl nulla manca; in prl•
La
_ gro·v ane s1 sco.,se, SI zo.
glone non l'hanno confuso cogli altrt
- Aspettate che vi dia il danaro
•
'à birbanti; io posso recarmi a visitar~
pe.r le spese che occorrono: è g1
troppo quello che fate per fe.
lo, e se non è possibile arrestare To- Fermati, non voglio I_lulla, per ninetto, mio figlio sarà rilasciato a
ora, mi offenderesti: . ne parleremo piede liber o.
dopo; e, qualunque cosa ti abbisogni,
(Continua)
avvertimi.
- Grazie: non lo dimenticherò.
Erano tornate nella stanza vicina
e sembrava che la vqcchia volesse
dire quakhe cosa d'altro alla fanciulla e non osasse. Ma nel mettere
la mano sulla gruccia dell'uscio si
decise.
- Sai, Toninetto non è ancora staSUPER ·l!.f.f!2

•••••••••••••

pensa a me --- sussurrò forze, nascose il bel viso nelle pieghe

~cora la i!ovan~ta - tutto Ù suo del lenzuolo e cosi stette.
è di quella b~llissima, nobile e
Un colpo all'uscio di casa la scosse.

!CUOre

pura ma.rchesina.

- L'ho pur .detto o,he non mi d ipoi più sturlbassero - disse quasi a voce alta.
--Non aprirò.
disse _
I colpi si replicarono, e sembrò a lla
ha ricQ- fanciulla che turbassero la calma. della morta.
. d'
Allora si recò ad a prire. Era la maquasx 1 d d' L . .
(:Ollera.
re l uxgL
La veccnia si era pentita della scena
. h
- A me manca la n cc GZza, sono
.
,
• fatta succedere per cagwn sua, dell'o!-.
1
pl'iva. d un nome.... Ah. non ho ma1 t
. . frtt all''
t B ' . hi 1·
aentita la verg""""""- di essere una p o- ragg~o m 1 0
Jnnocen e xnc ....,. na, e le aveva chiesto perdono con
vexa. bastarda,
come nel m omento m t anta limi·rtà, ch e 1a .gxovane
.
tta, c.x
··l
.
cui 11 1mo cuore ha parlato. Ma no, f on do generostssrmo,
. .
l ' a bb raccw,
· · d I. /
non_ sono una bastarda, ho avuto·. an.- cend o1e d' aver t u tto d'1ment'xcat o. D a '
ch'io una madre che mi ha amata.... e quel momenco
· .. 1a veceh'xa sp1ava
.
ogm. ,
Si preciPitO ~inocchioni, copri di occasion e per tornare utile alla fanbaci la mano ghiacciata della Barbi.sa. ciulla.
1
Singllio~ convulsi s:o'te~ano d i nuo~
_ Scusami se disturbo il tuo dolore
vo tutto 11 suo corpo, pox, esausta dx - dis9e- ma :purtroppo lo sai, vi seno •delle formalità indispemsabili
quando vi è un morto in casa: la denunzia, le disposizioni pel funerale, e
tante altre sec-cature, che ho creduto
bene evitarti, lasciandone l'incarico a
S'interruppe un istante,
pmnq.
_ Sono giovane aneh'io _
sono bella.._.. n mio corpo ll.On
vuto ~zzun .... eppure....
s ece un moto unproVVlSo,
.
.

l
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"Saved my

CecC;hino, l'amico del mio Luigi. Ho 1Ia madre di Luigi, contemplando il ro di no. Ho mandato ad avvertire
fatto male?
/cadavere, mormorò a Bri<thina:
[il conte Capello, il tuo e mio benef~t- No, avete fatto bene e vi rhi_gra-1 - Guardala, semb!-a che dorma.
tore, della disgrazia che ti è accaduta.
zio; è un'opera di carità, che non diRoi tocca in cuore da un profondo Birichina divenne di fuoco.
sentimento di riverenza e di r ispetto,
- Il conte Ca,pello? ...
menticherò.
- Sì. Veramente a.;rei dovuto piut- Fra noi poveri è d'uopo aiutarci si chinò .sul cadavere baciandolo in
a vicenda: uno per tut'ti, tutti per uno. viso.
tosto mandare da quelle signore, c.he
Ah! ma davvero non !pensavo di dover
L e lacrime fecero velo agli ocKhi, vengono spesso a trovarti, ma non veassistere al seppellimento della Barbi- della fa~ciulla.
levo turbarti co1 chiederti il loro indisa, io assai più vec:chia di lei e mala- Ella non ha ~fferto, riposa tran- rizzo.
I lineamenti di Birichina presero
t iccia.
quilla, !asciandomi qui sola ...,.- morc osì parlando, ed assieme ad _essa morò, baciando la morta sulla fronte. una espressione quasi dura : le !acrivesti il cadavere della Barbisa. col suo - Pre~a per te dal Cielo, ove deve me s i disseccarono nei suoi occhi.
bell'abito da festa : in testa . le pese trovarsi, !P~r~è era u~a don n~ one-~ - Avete fatto bene; non ve l'avrei
una cuffietta pulita, dalla quale usci- sta - repll<lo la vecchl'a. - El vero dato. E' inutile rattristare gli artri,
vano i capelli grilgl, divisi a bande sul- che non l'hai lasciata un i11tante?
1quando si soffre. E mi dispiace moll a fronte : fra le mani giunte sul petto
- Sì, era mio <»vere.
to che abbiate avvertito il conte.
Ie mise un crocifisso di legno. A piedi
- Riposare, -mentre •ono le ultime - Perdonami, mi pareva fosse m io
del letto accese due ceri.
ore che passerò vicino a lei"! Domani dovere, giacché l'ultima volta che gli
Co.mpiu'to il funebre abbigliamento, non mi sarà più d!.to vederla, mai, parlai, mi disse che per qualungue comai più.
sa ti fos~ successa, non mancassi di
- Ma adesso oovresti l'iposare un
poco: rima.rrò io qui.
Seguì un mollrl.e:R.to dì triste silenzio.
Don't Jet coughtng, wheeztng, recurr!ng a t- ·
La vecchi!!!, dopo aver mormorato a
taeks of lilronohlal Asthm& ruin sleep and
Por qulek eomfortlng help for Baekaobe,.
bassa voce un requiem, :;:edette.
entr!IY wlthout trylng MENDACO, whiah
Rheumatlo Patns, oetttng Up Ntgbtl!, aironi
works thru ·the bl0od to reach bronchlal
cloudJ urine, lrrltatlng passages, Leg Patns,
un'altra
cosa,
BiriVolevo
dirti
tubers and lunas. Usually helps nature qulckly
elrcles uncier eyes, and swollen ankles, due
:remove thtck, sttcky mucus. Thus aUevlates china.
to non-orga.ntc and non-sYs-temlc Kidney and
ooughlzllr •nd aids freer breathinfJ and better
.sleep. Get MENDACO frorn drttgglst. Se.tlsllltl.dder trGubJes, try Cystex. Qulok, ~
La giovane la guardò, aspettando.
factton or money back guaranteed.
satiSfaotton er mone:v baok IJU&rautool1. Ask:
- Non so se ho fatto male, ma speyeur druplat for Cystex toda:v.
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MISERY? ·
Try tMs sfmple l.ome fretfment. Many people
lutve wrlften us that it brought them bleued
relief from the miseries of Hard of Hearing
end Hetd Noises due to catarrh of the head.
Many wert past 70! For proof of these amazing
resulh, write us today. NothlnCJ to wear.
Tr..tment used right ia your own home eesy end simple.

SEND NOW FOR PROOF
AND 30 DAY TRIAL OFFER

KERRYDRAKE
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I SHOULD TRY 'rO 6ET BLOOD
FROM ATO URNAMENT!
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HEA .D NOISE

C

•

B
-I _.
L

BUT, NATURALLY, I SHOj,iLDN' T
EXPE.CT FROM YOU A
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LYDIA E. PINKHAM'S

••••

dies enjoy Musterole's great bwefttsl

ChicoQo .

R

ASTHMA

Note: Or you may prefer
L.vdla E. Pinkham's TABLETB
wlth added iron,

ARY WORTH'S FAMlLY

#

congestion of c:olda. Be ture 'lfOUr kid-

IS

l

Trulv the worn.an's trlend!

VEQETABLE COMPOUND

125 Madi•on Oept.

to relieve coushs-achy museles ;
The Dionne Quints have always had
the best care. Ever since they were
babies, they've used Musterole to
promptly relieve coughs and local

IC

days 'before'?
Dofemalefunctional monthly
ailments make
you sU1Ier pain,
so strangely
reetless, weak-at such tlmes,
' or just betore your per1od?
Then start takiag Lydla E.
Pinkham's Vegetable Compound about ten days ~fore
to rel1eve such symptoms.
Pinkham's Compound works
through the sympathetlc nervous system. RegUlar use of
,Lydla Pinkham's Compound
belps bUild up resistance agalnst
th18 annoylng distress-.

•

BULB ~o~~i: CLUB

'Mu81erole· For
Chaat Cold• J

H

'~

gi a n t

Bulbs 2 lf2" di".·
Fan1ous Me~H.:I strain.
Passion Red Flowers. ,
GutJranteed burst into
bloom soon after a rrivai. Easiest and largest
owers amateurs can grow
a t room temperature. 2
Giant Bu lbs plus 2 copper
colored Jardin ieres plu•
potting materia l , ali $2 pp.

lluilllllpllll Ila

AL

which makes you
NERVOUS several

.J. Hefpa loosen phlea'l!'

3
20
1

Oe'

Romlll• at di'Jigjlls' today. QUlok. complete satlatactlon or mouo;v bact auara11teel1.

FEMALE
WEAKNESS

2 . aoothoe raw,lrrltated membrane•

Top . qu a l ity

!

comfortlng help ~or
a chea ana palll8 ot Rbeumatl.sm, Artbrltls.
Neurlt!jl,. Lumba.go, Scla.tlca, or Neural&la try
Romlnd, Workrs throueh the blood. l"lrat doao
ua~ eta.ns allev1attng pa.ln so you can
vork, enJDF ltfa a.nd sleep more C!Omfortabi.Y.

·ier;oJ;o·

f é E'~•i throat •••••

Giant AMARYLLIS

HE DIO IT WlTH THE RED5
AGAINST -BROOKLYN
IN I Q35!

Art·hritis Paili l

Fot qu1ck1 rtellghtfully

Do you suffer distress from •

• ~ensivMKIUgh due to ·colds,.&mok•
miP~t this prescripÌio~-Ìype formUla
of·Pr.~tén eo~gh-H~lieç ingrédiè!Ìts long
used bydoctors. QiUe~k, long-lasting reliti S ililportant ways:

THE FIRST BIG-LEAGUE
PL.AYER TO HIT A HOME
RUN UNDER THE UGHTS.

TY

•Pfu.~ othlmtnl t~llrl Sll.Piflittniu.&

BELL-ANS forAci~ lndigestion 25~

IE

tJSSiiet-lubrscates dry, hardened f •a rts-helps prevent cracking,.sorelleid-reduce ·swelhng. You get Fj!31 com·
fortiril{help. Don't sufrer neèdless torttii'e
~
-- ~1mp_.le ~iles._ Cet PaZQ. for fas_t. WO!l•
uJ fel!ef. Ask your dilctor about 1t.
i!tory form-also tubes with per•
lontrl.Pite pipe for easy application~

JllrY or rettll'll biìttle to us !or double money back. ©

BA'&E ttERMAN WA'5

TO

in.llam~a

IIYlllf,t<liWitlC reUo!-medlcfues Uke t hose l n Bell-ans
'l'ab e"ts. N o lnxatlve. Bell-ans brln&'s comfort In "

N
Y

tojel_ieye P;ai~. itehi,ng .imla~tly-::--soo.thes

•

$1.50 VALUE ••

=b':'~~:=c~l~c"r:e'à'l~I~~ç~~o~:'}~

1

roo

O

mi~riei-of

Sfli!Ptr 'pilèt. with .sooth.!nlfPajWI Acta

crnd 10-llcrde
OIUml h
DISPINIIIt '?

Wb..eD exccss stowach acld cn.uses patnrui, sut1ocnv

"Sunered 7 years

c.-,•
'Mr• M. Il{;, Lo~ AIJ6éle•• Cali/.
SltCed emazinc relief from

RAZOR

Life

A God·send for GAS-HEA.RTBURN"

l

rt~e~'l_·foupd ·Pa~o .
llrlltgS~nt8ZIDI r~llef!"

BIGGEST SHAVING
BARGAlN E.YER l
6/P'L!l ,~L. ~·

THE ELMO COMPANY
OEPT. 624

DAYENPORT, IOWA

WHY, KERRY I>ALE ••• HOW

YOU GO ONI I THOUGHT

YCU MIGHT FIND THE SUGAH

;,.ili:v•c•wi::CT HEAH SORTA INT'RESTIN'

••• so... tF YOU'D LIKE' lO
SLIP iNTO THE COAT ROOM
AN' EXAMINE Il·-·

Do you suffer. distress froni

),;,'i"FEMALE
With lts Nervous,
Highstrung Feelings?
Are you. troubled by dlstress of temale functional monthl:v cUsturbances? Does tt make :vou feel so
nervous, cranky, restless, wea.k, a
b1t mood:v-at such times? Then Do
try Lyc!la . E ••Plnkham's Vègetable

Compound to reUeve su ch symptoms l Woinen by the tl1ousancl8
Jla,ve reported :remarkable benetlts.
Ptnkham's Oompound ts what
Doctora. e11U a utertne sedative. It

ha.s a grand sooth1ng efreot on one
ot woman's most importalit organs.
Talten regutarly-Plllkham's compound h elps bulld u p res.lstanca
qatnstsuchdlstress. l t 'a ALBo agreat
stomach1c tonte t AU c:lrugstores.

Monthly Female Pains
..Pinkl!lam's Compound is veru
ef!toti!Je to relleve monthly
cralll.ps, headache, backaohe •
- When due to temale runctlol:lal monthl:v. dlsturbances.

