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In the ligh.t of current events, it is]vital enemy targets thousands of mil Coreani. ~el Nord, che certamente p ure a pi;ezzi alti, mentre i poveri
'interesting to look back about a year, lles away from their bases.
sono appoggiati dai comunisti cinesi, lavoratori dovranno o soffrire o
to the time when the headlines were [ The Air Force has performed splene, forse1 da Stati n, 'avanzano di con- stringersi ancor più _la cintola.
largely occupied with the ,debate over didly in Korea, and has inflicted heawat kind of weapons we needed, and vy damage on Red force!\. But re·
ti1nuo, pur subendo di _q uando in
Speriamo che stavolta, messlci s ulhow the next war would bave to be ports from · the front have said time
qu,ando qualche arresto. Il fatto sta la via pel controllo dei prezzi, si pen fought. The star of the · Air Force and again that ~he jet planes, in thls
che sono numerosissimi, mentre le si anche a far vendere la m erce a
was then in its ascendancy, and its type of campaign, have been ·a disforze americane o, se vogliamo, delle tutti indis tintamente e non darla in
:more extreme partisans were at'lgu!ng appointment. Valuable as they are in
Nazioni Unite sono limitatissime. c'e rte ore, di nascosto, a i clienti che
passionately that the airplane - and uir combat, . they are too fast , and too
Che possouo fare due o tre divisioni poss ono pagare di più.
;moat especially jet fighters and the limited in the time they can stay
contro cinque, sei o addirittura otto ?
,hwge Intercontìnental bombers - aloft, to operate as well .in close supE se consideriamo che i tanks comuIl ritorno di L.eopoldo Ili in patria,
could do practically all ofthe job. Thel;port of troops as p1ston-engined
nisti, di marca staliniana, sono. più
per r isedersi sul trono, ha causato
potenti di quelli ~ericani, compren.
Na.vy, the ar-gument ran, would in the planes. .
molti disordini in tutto il Belg io. Non
f·uture be only a minor, auxiliary serNavy a1r, once wntten off as an obdiamo .subito che la vittoria tempo·
sono t empi questi in cui i
possano
!Yice, a~ shouild be deprived of most, solete weapons, has proven enormouran-ea non può essere che degli a vgovernare comodamente come in paspossibly ali, of its own planes and sly vital. The carrier planes operate
versari della democrazia e della lisato. Quelli che ci sono già, possono
Mrriers. The tank was obsolete, or in support of the ground troops, and
·b ertà individuale.
rimanervi e comportandosi .democranearly so, because new weapons bad are a major defense against amphiSe in un mese e mezzo circa i Co- ticamente saranno anche rispettati;
mad~ it practlcally as vulnerable to 'biou9 landings.
A tradLtional Navy
reani del nord non hanno ancora but- ma quelli che non ci sono propr io
fire as a jeep. And the r ole of the dominates the sea lanes and the hartato i difensori f ino al m a r e, costriu- ora, fanno male a tornarci.
foot soldiers, always paramount in bors.
gen;_doli a salvarsi n el Giappone, vuol
La massa è contro i re; i socialisti
past wars, would be a relatively mi'l'he most dramatic example of _the
dire che ,i nostri hanno saputo compoi
nma ne vogliono sapere per nulla
nor one next time.
worth of an old weapon is found in
battere con grande eroismo, sfidando e a costo di lottare a mano armata
This is what prompted u. s. News .the tank. It was the greatest single
un nemico tre volte più- forte e nume- cereano di liberarsi di ogni monarca
& World Report, in an article on mQi- factor in making possible the North
roso. I giornali del W est, specie gl'i- reduce dall'esilio.
tary planning a.nd strategy, to say: Korean drive. Th; Russian tanks
taliani, hanno già parole di lode per
Leo.poldo del Belgio non ha com·
•·war (in Korea) ìs putting u. S. mi- which the Red troops used llipparenti soldati americani che con tanto vain esso nulla di male. Quando i nazilitary ideas, new weapons, and strate- ly were superior to ours in fire power
lore sanno combattere.
sti invasero la sua terra, egli resigy plana to the test of experience. On and armor.
Se il nemico non arriverà fino al i stette un poco e poi cedette senza
ithe basis of the record to date, the
Finally, the role of the . foot soldier
porto di Pusan entre poche settima> combattere. Non . a vrebbe p otuto vir~
rcport card on first p erformance can has again been all-important. Deane, si troverà in cattiva condizione, cere contro quella tremenda forza
be marked:: ." Flunked' ". For our ex- pite all the new and revolutionary
tale da pentirsi ·a maramente dell'a.- che travol-g eva l'Europa nel 1939-40.
. l>erience in Korea haa certainly pro- con,cepts yet uttered,/ the "poor, bloozlone
commessa. Egli non credeva di
Molti gli fanno colpa dell'atto pc:Ven that, in this particular kind of dy infantry" has been the queen of
trovare gii Americani, anzl tutte le
co eroico, ma · quasi tutti capiscono
''small" war at least, the new wea- battles in Korea.
Nazioni Unite, contrarie e sul posto, che . egli non. 'poteva agire diverBa pons and new ideas have not work!ed
It may ·be that in the future, and in
s ia con l e ar~i sia in !spirito, ma di mente. Tuttavia i suoi avversari volhe expected wonders.
another kind of war 1f it comes, those
non siano veri Americani, oome sono fare una marc1a con poche scaramuc- .
. .
.
In this war; the biggest bombers new concepta may find some justifi. . tare tutta ghono
loro · A s iffatto atteggiamento van· ce, e di arrivare a conqurs
.
.che torm m .!svizzera. e lasc1
.
no a ttribuite alcune delle discrimina- 1 C . d 1 S d 1
have not been used, nor are they like- cation. They bave no.t so far, and it
hi .
. ·C 11 Belg1o, t erra patr1a che gh scotte. . . .
.
,
a orea e U n poc gJ.Orm. o- rà sotto i piedi. ·
Jy to be used to any extent. They are is evident that it would be a disas·.
ziom soc1Wh che perpetuano l esisten- si, dicono, pensava anche Stalin.
,
_
.
e.da-eted to global, all-out war, in ltrous folly to accept them at theoreUn piccolo libro ohe vale moltissi· ' ti da cui usci il potere dominante za di gruppi se~arati in ~ue~ta nazi~Ma gli Stati Uniti hanno preso miPerò con la fo.rza e la represswne
:Which they would carry A;-bombs to tical value.
mo è stato ox· ora pubblicato sotto 11 della coltura A:ng'lo-Americana in ne, ed altre dlscrhninazlOxtl che n- sure immediate e tali Ila far meravi- ~otreb~ anche nmanere e governare
titolo "Becoming American". Ul-t imo questa nazione. Ta;le coltura rimane guardano le opportunità d'impiego a~ gliare il mondo. La preparazione al- 11 BelgiO come p rima. E' difficile
d'una serie di pubblicazioni promesse dominante poi che gli Americani dii lavoro; e che prevengono, in moltl la guerra se necessaria è febbrile prevedere gli eventi.
dal Bureau of mtércultural Educa- l discendenza britannica (Anglo-Ame- ' casi, una effettiva consociazione nel- e a Washlngton si è ~ così attivi
Uon di New York, il s uo titolo tl'e- ricani) ra~ppresentano il più folto sin-~ la vi:a civile tra gli. Americani di come al principio della Secondà GuerPalm iro Togliattl, capo ~ci oomuv'esser particolarmente · notato: è gola gruppo fra i tanti grandi gruppi vecchio c~ppo. e quelli più recente- ra :Mondiale, dopo il ,t radimento d i n isti italiani, ha tenuto .u n discGrso
"Becoming Alnerican'' cioè "Dive- d'altro sfon_'do ,cult uraile.
L'autrice mente arriVati.
Pearl Harbor.
a Roma ed ha detto che il suo p artito
It has been proved finally and con· spectaole. W e can hope that the fi· nen;do Americano" e non "Div;nendo cita gli li milioni d'ill/dividui che
Per fortuna ;<Jlviene sempre m~gNon solo la leva militare è in atti- scaccerà gli . Americani dall'Italia se
tlusively in Korea that airpower can- naie will be better, -b ut the day-to-day un Americano". In a ltre parole, non nacquer o all'estero, i 23 milioni d'A- giore il numero di coloro che reahz- vità completa, ma anche i fondi per tenteranno di stabilirvi delle basi per
~ot win a war; th&t It is only one history of our "with:dra~als", "hold· si tratta d'un manuale, per divenire · mericani di seconda generazione, i lo- zano il fatto che i tratti personali condurre una lunga guerra nel mon- le loro "manovre d'aggressione". Ha
wheel of ihe military machine. A foot ing actio-~" and "delaying. tactica" cittadino americano; si tratta, invece, ro giormfi in lingua straniera, le lo· variano, tra individuo e individuo, e do intero lungo i confini russi s i detto che l'Europa sarà r innovata
~old1er, a lumberjn;g tank a~ a mor- can admxmster to the archltects of d'una storia immigrator.ia, in termini ro organizzazioni, le loro chiese. E s' non sono affatto determinati dalla re· stanno p;·ov;vedendo. Le tasse 'au- r dalla Russia al'l' Atlantico, inclusa la
tar lack the glamor of a sizzling jet our military policies a salutory re- umani, in cui vengono esposti i pr o- sa ci ricorda che i Negri costituisco· ligione, dalla nazionalità o dalla raz- menteranno e le fabbriche ora adibi- ~pagn.a. Infine si è . scagliato cont r_o
fighter and the majesty of a B-36 sky buke, if they will accept i t.
blemi d'aggiustamento - degli immi- no un altro grande elemento nella za. L'ultimo capitolo del libro "Be: te a uso civile si trasformeranno . 11 Nabcano, facendos1 beffe delle mh:monster, -b ut no milltary movement The worshippers of the B-36, bullt grati ed esaminati i conflitti tra gli nostra popolazione la cui coltura è l·comin.g ~merican" accenna a quegh- man mano e di~erranno sorgenti d i ~izi~ papaline.
'
J;an reach an objective without craw-lto ca;ry the atomic bò b nonstop Americani della .prima e' della secozi- distinta da queUa Anglo-Americana. Amer~caru. ch_e - attraverso le loro materiali bellici da fare spavento. s el'
ling on the ground. This lesson we and return anywhere in ~he world, da generazione. L 'autrice del libro, Alle ~ifferenze di razza e d'origine orgamzzazw~t _e _attraver~o le sc~ole la Russia Sovietica è preparata da
E; accaduto spesso nella storia che
ltave learned and it may be a valuablil could take note thàt these craft cost !rene D, Jaworski - ella stessa nazionale, si llig'giungono differenze~ - cer?ano dellmm~~e le meg~aglian· parecchi anni, e oggi come oggi po· g li uo.m ini più studiosi e umanisti,
~ne.
~bout $3,500,000 each. The prlce of a \Americana di ~econda generazione in religione. I Cattolic_i Romani, i ze e dJ ren~er posslbtle una ~tù stret- trebbe riuscire a invadere gran par- meglio d isposti verso ·il prossimo, si)··
Pentagon airpower theorists igno- single one would have built 29 Gen. - usa qusto vitale e drammatico lCattolici Ortodossi d~Oriente, i mem- , ~ cooperazlOne ..tra i ~pppl eh~ v~~ te dell'Europa, a lungo andare si tro- no stati odiati dal popolino ignaro;
l'ed the f31Ct that the last world war Patton tanks, co~idered our best, or aspetto ;della vita americana come bri delle Congregazioni Ebree non de· riano tra loro. Becommg Amencan verebbe di fronte a una barriera in- se p oi si sono dimostrati anche artiwe.s not won in the air despite satura- 44 Gen. Pershing tanks. The P-51, mezzo pèr esplorare il reale signifi· l rivano dalla tradizione Anglo·Ame- è parte .d" un tale sforzo. ~· stato sorpassabile e sarebbe costretta a ce- s ti della penna, che a volte corr.f(lg~
tion bombing of enemy cìties and ef- lworkhorse fighter of the last world cato dell'appellativo "Americano". ricana. {
scritto
per
ame:i dere. L 'America ha metalli in ab- e taglia, alcuni còsìdetti letterati gli
fective air support of troops. It we.s war, proved the most valuable air E suggerisce che una vera compren- ) Gli St ati Uniti costituiscono, dun- e le allieve dell H LgJh School, ~a, m bondanza, specie 81Cciaio e carbone, e si oiono schierati contro per "rendera n immensely valuable arm of our werupon we have in Korea or troop s~one di questo termine ~ssa -app,ros- ~ que, un Paese caratterizzato da un effe~ti, . ha qu~~he c_osa da dtre ~- abbonda pure di un minerale che la gli la vita impossibile" o amareggiarfighting forces, _but it was tanks ~nd support and low-level atta.ck. They s1maxe questo P~e~ _a~l.~deale d una "aggregato cul-turale" - termine che tuth gh Amencani, dl qualunque e
Russia cerca disperatamente nel suo gli l'esistenza. Si r iuniscono in tre o
f oot soldiers which took and occupled cast about $53,000 apiece. :Money Nazione "una e mdivlslbile".
isignifica "vari! modi di vita", eia- e di qualunque or~gine._
vasto territorio, dove ,è raro: l'm·a- quattro in una cantina o in un salott he enemy's land masses. And stili spent on -one B -36 would have sent
Il primo cllipitolo mostra una fanli· scuno in ·g rado d'offrire il suo speciaNel breve ambtto dl 112 pagine, n io. Con l'uranio l'America ha co- tino e fumando e discutendo animat he exploded conception of Winning 66 of t hem 1nto the fight. A few of glia i cui ' componenti apparte11gono Ile ~ontributo all'America. Ciò nono.ll'autrice - che ;a_parte dell'E~-glish struito -g ià un enorme quantità di tamente sparlano di colui che, a det ti• war from the sky clung tenac.i~ualy the effective 3.5-inch bazookas might alla prima e alla seconda generazione stante, m<;>lti di coloro che apparten- Depart~ent dell High Scho~~- dl F:~ bombe atomiche, e in ciò potrebbe ta di troppi intelligenti critici, ne sa
among a great many closed mllltary have turned the tf!:ie of battle in the d'Americani e delinea i conflitti che igono alla coltura tlominante (e ad rest Hills, New York, fo tsce
fondere le sue speranze in caso tli di- più di loro.
'
.
. - nello ' ess1. vanno ~ggmnti
.
. molti. a ltn. che di nuovo strumento a coloro che voglio·
.
min d s. ·The/ K orea n experience may
,
early days of the war. They cost $'0
'* sorgono quando
1. p1ccoh
d' fesa estrema .... E allora,
N,essuno può •l. mmaglinare
a che
ha
hak
th ·
ovictions but it
t ked
·
1
· no ifartecipare al grande compito
t
·
,
ve s . en
etr · c
a piece. Carriers were uc
away sforzo di farsi accettare nelle scuole per sè stessi non sono di discendenza
N .
Chi cerca la "pace di Stocolma", mezzo ricorrono. - C'è tra loro taluno
ltasn't destroyed them. These are ~e In cocoons. Now it wlll require $100, e nella comunità, trovano un disagio jAn-glo-!Americana)
continuano
ad ~are di q~e~~bi~aese ~: tà aZJ~n~ cioè una pace comunista a tutti i co- che è perfino capàce ,d i adoperare
l!tubborn men wo must take j;heu 000 just to remove protective ma- nei costumi dei loro genitori, che per·
.
, · Una. e indlVl~l e, con · er e g u sti deve pensarci due volte prima di l'arma vilissima dell'anonimo, oppuunreadi.
·
t f ,· t
·
· agire come se quelh d'altra coltura st!zla per tutb".
'
.
'.
.
h
f blame for 0 ur pitful
l! are o
ter1als and g'ìVe one a coa o pam · petuano, in buona !Parte, quelli del
attaccare le potenze che fanno .parte r e, f1dando nel segreto d1 un fmto
'
Jl,ess to fight a war against a puppet
The defense moneys spent in the vecchio mondo. "Perchè tu non puoi
delle Naz.ioni Unite, e ne sono cin- amico, della calunnia per lettera. La
army.
four years amount to about $50,000,· essere Americana?" chie)ie un fan·
quanta. Sta bene, alcune troppo mi- lettera è diretta a un capo o protet'nle Korean lesson is ev~n more 000,000; but fa~ too little has bought ciullo alla madre, quend'ella gli parsere ed esse medesime bisognose, ma to1·e della vittima designata. Ma fan·
tompelling when it is reahzep that the wea~pons o'Ur soldiers can use to la affettuosamente nella sua lin~a
vi sono gli Stati Uni-ti che hanno de- no fiasco. Dante scrisse: " ....cosciennot since the first few days of the save
li
nativa . . . .
eisa di spendere centinaia di miliar- za m 'assicura.... "
war have our, warplanes encountered
their ves,
La difficoltà di questa famiglia - 1
di pur d i vincere. E con i miliardi! Ho scritto un so·netto satirico che
·
· .
enemy resistance in the air. Thet Rus~
potranno ammazzare mezzo mondo. si riferrs
' ce a quella gente .,"UCCitata.
th
che
potrebbe
essere
una
famiglia
ed 0
0111 erre, diceva Napo- Sebbene sia scritto in .p rima persona
L'argent
fait
la
flian Yak fighters disapp~ar t f' e '
proveniente d!t qualsiasi parte d'Eu.,.~
lt
J'ear
after sòme desu ory
s ra smg
.l eone·, e crediamo che tale motto sia ( in poes1·a è pern1ess·o), chi leO'\O'e
Th
ropa - rimangono i mpresse nella
.,, VO•
·
t
and r econnalsance fligh s.
edidn't
oAl punto 1'n cut' s1'amo oggt·, 2 . buont' Hamc
. hang· e Hadong, coi quali si è i~.
· 'l i, innu· By BilL PAUUON
mente del lettore quando volta le pa" bttona par.t e vero.
g l'1a pensare a casi cons1m1
Viet-made jets 8JJf1 bombers
glne ·per giungere a.1 pl'ossimo c api- ~erzi della Corea del Sud, se ne sono riguadagnato un poco di terren_o p re·
·
merevoli, rìort al mio. Ve l'offro neltome at all. · We bave had the air to
h
t
tolo. I capitoli tessono brevemente, venuti in America a sfamarsi e che l zioso, fanno sperare c e 1a real8 enza
Siccome i negozianti hanno colto la la speranza ch e lo gradirete.
. ourselves, but the advance of thc
J
t
d' t
· ·
• ma vividamente, la. storia dell'immi- dopo averne mangiato il pane, danno àlleata aumen i e , ta empo a 1 rm- bella occasione della guerra in Corea
communist North K oreans has not
'f
·
· d"
t
i
P i
l MASCHERATI
necessar1 1 p_o er_ a_rr_ v_are_. o - e delle voci di preparazione alla dig razione in America nei cento anni il ca.ldo dell,_'asino, se n_e _ freg'ano_ le ; orz1
been seriously hindered,
i ta t tt0 11 0
n
d
1 hA
traseorsi; le ragioni per cui milioni mam. Ma r.lde Q__ene chi rJde l ultimo. ! c.'~'- qu s
u
USl ts · smo a fesa nazionale per aumentare arbiGen. ~Arthur's intelllgence sumdi persone lasciarono i loro paesi per
Nessuna meraviglia che ci siano og__·g·i_ le.· forze alleate sono state infe· trariamente i prezzi, il Congresso ha l{) q ualche volta penso come ~ai
ma ries indicate that our air superiorid
lt
11 f
sse di at
1 be t 1
- preso la decisione d i occuparsi, quan- essere un uomo possa s
venire qui; che cosa sentirono n el la- stati _q uesti disappunti per le nostre 1rxon 1 mo 0 a e orze 1' 0
s ra e
ty 'h"~ reduced the enemy's 'mobiLity
tacco
d
od·
f
sciare le loro case, durante il lungo armi, che hanno combattuto sul serio ,.
·
to prima .del controllo dei prezzi, sa· a covar
ro e are .u n 'l'nfernale
...,
by 8hatterìn.,.. supply vehicles .... .-~ forC'
. t
e ""' d
·u r
m 'h ta t opra'
.,
-.
viaggio, giungendo in una nuov;a ter- e che si sono sacrificate di fronte al
è ·b uona spera:Q.Za in vrs a; ma lari e profitti.
~ ... r a g' e ra a e c e · · n o .
'•
c ing the North Koreans to rely on j
j ra; e infine quale fu la reazione al peso del numero e dei mezzi di di- /solo i fatti potranno darne la prova. Chi non s'è provveduto in tempo tanto 'a pplicai · la mente, in mezzo ai
m.ake-shifts such as horse-drawn cars l
l loro _arrivo, da parte ~i coloro che struzione preparati non da mesi, ma S i crede che dal<l'attacco odierno al di un frigorifero, di una macchina
(guai,
and ofifshore ba11g_es. But it hasn't
l
K
d
11
d
• ·
.
vià si trovavano stabiliti fra noi.
da anni, coll'aiuto della Russia e dei centro, a um_t!han, e a que o a _su per l<>vare, di una radio ultimo mo. .
. ,
t
stopped the~.
~Folka W'&tttin' to awap in.d ependo·
Had
d
d
m
..,
per istru,~r ~a gen e co1 g 1orna 1e
.A:bsence of realistic planning in
eace fer 'secarity' will soon find
Quando la storia dell'imm~grazione comunisti cinesi.
Le cos e anzi sono a
ong lJPen eranno 1e proSSl e dello o della televisione, ora può star e <:(}n il libro e la ip arola, il male
Washington has led us at appalling
&he1 swapped themselns out o,f è narrata, ·l 'autore ritorna alla picco- andate molto meglio p er noi di quel posizioni. Se ne vedrà l'esito al prin· certo che, per avere uno di tali a p- schivando, sin dal dì che qui sbarcai.
both. Political ltouetradeJ't ain ~ la famiglìa, di cui - con tanto spiri- che si pensavano i nost ri nemici. Essi cipio ~ella settimamna vent ura.
.,'rioet.l'!
parecch'1, dovrà ,pagare f orse 1-1 dop.
.
cost to the last act of the Korean
to di comprensione _ ha e.sp@sto le çredevano che col loro forte attacco
Qualcheduno domanderà : Ma per- pio 0 H triplo. inoltre qualche si.gno- Oh non ~sso_ cap1r come tal~n1
- - - - - - - -- - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - difficoltà nel primo capitolo. Queste di sorpresa, in un mese tutt'al più. chè gli Stati Uniti non sferrano un ra che a-bita qui vicino ha avuto una possalno ls'tinti -a vere si feroca
!"'U•sllllllllllllllll!dlfficoltl son derivate dal fatto che avrebbero conquistato l'intera Corea attacco atomico? L_e r111gioni umani· amara esperienza : il negoziante gli <e )di piletà cristiana esse:re digiuni!
i genitori mancarono di capire i co- e si sarebbero presentati col fatto tarie ehe militano contro la bomba ha d~tto: "Non vendiamo più appa· Forse d'una Congrega infame soci
stuml Americani, mentre i figli man- compiuto.
atomica sono parec.chie; essa costi- recchi radio e di televisione, nè fri - s ono, e la .maschera hanno nei raduni
carona di ca;pire il retaggio culturale
Invece gli Alleati tengono ancora tuirà solo l'ultima risorsa in caso di goriferL."
_p er svòlger meglio i loro plani atroci.
Ed è t ornata r. casa senza f!l-r l'acdei gentorl; ma sono pure ddvute .al un terzo della Corea e U più impor- estrema necessità. n Pres. Truman
Rodolfo Pucelli
fatto che la scuola e la comunità tante, date le condizioni otlierne, per- tiene fermo pel momento: Non darà quisto che le stava a cuore.
mancarono d'accettare i piccoli come cM è proprio dai porti di Pohang e ordine di usare la bomba atomica siNei negozi si sono viste scène im- New York, 2 L uglio 195 o
interamente Americani.
Pusan cihe arrivan loro tutti i t10ccor- no a cile la B.ussia non verrà f~ori provvise: ;prezzi cambiati da un'ora 1
L'autrice ritiene che -la chiave delle si, tantochè il Gen. MacArthur ha po- apertamente. E di questo ne dub!tia- all'altra. Cartelle _nuove, e dovunque . Usualmente i malign,i s i fa~o soci
•- rtA·-··d 1 tuto confermare di nuovo che gli Al· mol})areechio,
con cifre assai plil atte dl prima: d1 -losche congreghe per svolgere me1 1.... -ch 1· :f'ICCOli _,.,.ne
dlffeo""'
'-'<WU .e •
la ~econck e generazione
affrontano
leati non saranno gettati in mt1re.
Delle Naziom' alleate 15 ( su 52) prezZi di guerra., . . Ma con n control· ·g l'10 i l oro pi an l e Sl' metto~o anch e
nella scuola e nella. comunità dev'es-[ tnt'atti le ultime notizie ci riporta· hanno, o mandato, o promesso i toro lo siamo sicuri che soltanto i privile-jla maschera . . . Un orrore~ Ma 11
......_......__............................._._.................... ser .tro-vata nella seq:ue!\2!a derli even- no i contrattaechi ben riusciti a
(Continua In Terza Pagina)
gtati avranno tutto come prima, sia mondo è proprio cosl brutto.
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La
Signora
e la l
'neonata, stanno in floridissima salu-1
te, e già da un pezzo si trovano a

.,. Attraverso Alla Colom·a
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a ra-llegrare
giovane DomeD U A .
t
d'
talba
n
niJCk Buccilli che non sta più nei
~ a
rc,1.p~e ~ra 1
no
'.AVVISO
. Importante qul dei celebn
· . lottatori, e far gusta- lpanm
. per ·la 'g1ma
. . di essere diventato d'Eltcona,
Provmc1a di Messina, (Italia)
SLgnor Carmelo Mobilia ha ri.?·
,.f

,.

!!!!Il

. r:"Y

in .

che in tutto formano $1,329,816.00 man and Sandy Silverstein chiefly
Costo dell'Organo, spese trastarting roles during the tough Au4
sporto e installazione $1,480,438.00 gust g·rind.
RIEPILOGANDO
He'll rely on Alex Carrasqual,
Totale Entr_ate .......... $1,329,8Hi/ >0 • Lynn Lovang·uth, Harry Byro and
1
t t 1 P
o a e ass1vo ............ $1,480,438.00 Jake Wade, the Bisons' only south- - - - - - paw, to ba·cl{ UIJ the starters in relief.
Resta
pagare .......... $150,622.00
Here's the Herd schedule for the
next se:v en days;

Mio

-

il

re ai residenti di Qunkirk, Fredonia padre di un bel amorino di bimba.
t
t
tt .
j
cevu o 1a seg1uen e 1e erma·
Due
Ufficiali
Postali
ier·
l'alt
e
di
altri
paesi
adiacenti
delle
belle
Augurii
e
felicitazioni.
.
.
.
·
Pablldet b:t
'
·1
ro so-,
t d' S rt
.
.
.
.
Ill.mo S1gnor Mob1ha,
no venuti ad esaminare i nostri- libri, sera e l ~o . , pOlchè li. pubbhco dl 1
IL! RISVBGUO PUB.
t
J
In data odierna, Le ho spedito un
q ui che pr1ma era cons1d
: dove S<lno elencati gli .a bbonati de IL
' ·
era 0 nonAL FONTE BATTESIMALE
y ·j' T_hursday, August 3 ·- Spring61 Jlaat 8eoòn4 Stret\
. RISVEGLIO. E trovarono che ve ne eu_rante dello Sport e di altre cose
pacchetto con 20 fotc5graf~ del no'
f ld 8 30
DV~ N.~.
- - -- - - -stro Organo Elettri~cO, da distribuire ·
•
•
le· ,
:
p.n1 .
sono una buona quantità che ben hè d1Vertevoli; ma, invece, in questi ulDebora-Antonetta-Ida Di Sabio, fi· -- -- - - - 1 Friday, August 4 Syracuse,
Phono: 6 3 56
·
'
c
timi tempi han dato pr0 va c 011 tr ·
.
a coloro che a suo tempo hanno dato
SCAMPAGNATA PRATOLAN
11 loro abbo.namento è scaduto da di·
•
ana. ghuola dei novelli genitori Peter & .
A 1 8 ;30 p.m.
1a 1oro generosa offerta e a chi crede
.
..
Lunedì scorso Ed Don George por-lA 't D' S b' f D
.
-------Verso tempo' non SI• so· no mai curati
1 m a 1 a 10, u, omemca scorsa, . .
t
* * Saturday, August 5 - SyraBU»BBBIP'liON BATBI
d·i rinnovarlo.
tò, al .F air Ground, Suni w_ar Cl~ud e .portata al Fonte Battesimal~.
plu oppor uno.
.
~rato_lano Club di. q~esta Città, J cuse, 8:30 p .m.
Ql\ìE YEAR ·-···-'···-····- .2.00
Ora ~i· ci hanno istruiti di dargl! Kay _(Sam~on) Bel-l
altn buon_r_lot~
Commara fu 1a Signorina Carmela
Le accludo pure un r1assunto del ~ara 11 sollto annuale Pic~lC al Gene- i *Sunday, August 6 _ Syracuse,
SIX MONTHS ··--·-······ ' ' .28
un .ultimo avvertimento, di mettersi tator1 e Sl ebbe una foll~ d 1 pm d1 Marinaccio, figliuola ai coniugi Mr. resoconto generale, .c he st~ a ncora see Vrulley Park, Domemca, 6 Ago- , Z;OO p .m.
J'08BPJI B. ZAVABEH;,A
in regola coi pagamenti. Se ciò non 2,000 persone _ll!d assistervl.
.
& Mrs. Joe Marinaccio di Busti Ave., appe~o ~He porte dell-~ chlesa, per sto, nel G~ound ~o. 6.
1 Monday, August 7 - Jersey City,
acUtor AD4 BuiDAIII K&Dapr
faranno, ci hanno intimato di sospen-. _Questa s ettimana entrante, o me_- e fu accompagnato tial funzionante sopd1sfaz10ne del pubbllco.
Il Com1tato mteressa.to sta lavo8 :30 p .m .
jgho Lunedl_sera, 7 ~orr. Agosto, fara Compare Anthony Di Sabio.
. Come potrà constatare, abbiamo rando ala;cremente per far si che qu:*Tuesday, August 8 - Jersey
......... .......,..,..,----.........-~ dergl>i· l'lnvii'o del gi·o nnale.
"llntered aa •eeond-elasamatter Aprii
Le leggi Postali sono cosl, che il ·gus~re ~gb amanti dello_ sport, una! Benchè il ricevimento fu organiz·· ancora un debito di circa L. 150,000 st~ s_can:pagnata nesca una dell~ mlCity, 6:30 p.m.
IO, lf1!1 at Ule po.tof~ce at Dunkirk, giornale deve essere pagato in anti- part~ta di lotta tra Jumpmg Joe_ Sa- zato aH'ultima ora, l'abitazione dei ma son sicuro. che con l'aiuto della gh on dl tutte l~ altre che . abblamo
*Wednesday, .Àugust 9 - Jer~~d~~W~f~a;~~~·-~ cipo se gli deve essere 1/'ecapitato a vold: e Wres~e George, ed altrn fa- nonni della novella Cristiana Mr. & Divina Provvidenza e delle anime ge- tenuto _ne~h ~m pr~cedenb.
.
sey City, 6:30 p.m.
S.a'turday, August 5th, 1950
mezzo di Posta. E non facendo così, mosr lottatori. .
.
' t Mrs. A. Z~varella, fu invasa da nu- 1nerose, anche
questa somma sarà
Al P~.cmc Vl sarà blrra, soft drmks
Thursday, August 10 - Jersey
---~···· .......... .----.- corriamo il rischio di perdere il priDunque, allegn amantl dello spor~. merosi amici e parenti, e la festeg- pagata.
ed al~n . rinf_reschi diversi in_ gra~
City, 8:30p.m.
~' .
,_
• vilegoio dell'abbonamento Postale.
_giata si ebbe moltissimi regali.
Ancora mi resta di attuare l'ultima q~antltà, _e Vl sar~nno trattemmentl
*Doubleheader.
~·----···· Nessun g iornale, giornaliere .o setFu fatta la festa a parecchi bari- promessa, cioè collocare la ·targa ri- dJverte~oh per tutti...
..
P HONE 2639
timBinale potrebbe v ivere, senza quel
letti di birra, e soft drinks, e cookies cordo con i nomi di tutti i contribuenPel:'Cl~. Rratolam, vemte .e non * *Father and Son Nl-g ht.
privileg io postale.
- - - - - -- ed altre leccornie, i'urono disp-e nsati ti benemeriti, ma anche ciò sarà fat- n:ancate, se v~lete passare una bella
Perciò ·raccomandi•amo ai ritarda- w. Aliquippa, Pa. -- Salvatore Rosati in gran quantità.
to al più presto.
gJOrnata spensierata, ed in vera" a lle- l BUONI PRATOLA N l NON DO·
ANO
.
.
't
,
·
.
.
.
T tt
.
.gria assieme agli altri Pratolani.
t arii, di metter&t in regola con questa
1 otttmammente,
- D 1 e allam1Co .John D1 C10ccw
u o Sl svose
e la
Rmnovando i miei ringraziamenti
.
. VREBBERO DIMENTICARE CHE
· t raz1o:ne,
·
d"1 d omandare alla Posta che
. cosa b e11 a f es ta gl· sc1olse
.·
. buona a Le1. e a tutti i .contribuenti per mezDunque ' Domemca' 6 Agosto ' tutti
A mm l n1s
che sarà bene per
tard1. e m
SI STANNO RACCOGLIENDO
.
·
DAIRV PRODUCTS
no1· e 1per 1oro.
ne f anno del suo g rornale,
Di. qtll. a·11egr1a.
zo suo e a coloro che hanno lavorato al Genesee Valley Park.
l FONDI PER L'ERIGENDO
VENANZIO DI LORETO
Grazie.
parte puntualmente tutte le settiII nonno e vostro Corrispondente, e lavorano per l'attuazione . della noHomogenlzed &. Vltamin D Milk
OSPEDALE A PRATOLA
Agente-Corrispondente
Noi
de
"Il
Risvegl
io"
mane.
Grazie
per
l'avvertimento
e
ANDREA
ZAVARELLA
stra
idea.
La
ossequio
insieme
con
Buttormllk, Bu~er, CoUage
ricambiamo i vostri cari saluti.
tutti i suoi
Cheese
Toronto O.nt'. (Cianada) r- ,Ernesto
Are. P. Seminara
18·20 W, 'COURTNEY STREEI
Mastromatte.o - La vostra Regi·
!Montalbano d'Elicona, Luglio, 1950.
DUNKIRK, N, Y.
Abiti, Soprabiti, ~appelli, Camistrata col M. O ..di $5 per 2 anni
) · Ecco la lista dei contributori.
cie,
Cravatte, Maglie, Mut-ande,
-------d'abbonamento è stata ricevuta IL CLUB PRATOLANO CLEVE-~
i l
Scrape f'lorsheim, eco.
Sabato dell~entrate settimana, 12
Grazie assai e ricambiamo i vostri
LANDESE TERRA' IL PIC-NIC
DA ERIE, PENNA.
del corrente mese ,di Agosto, si unicari saluti assieme a famiglia.
DOMENICA 6 AGO~TO
A cura di Carmelo Mobilia ..... . $56 -0°
MERCANZIE GARANTITE
'
DA ALAMEDA, CALIF.
ranno in matrimonio, la gentile Si-------:---.
A cura di Rosaria Pelleriti .... $! 3 .00
Another ampie diet of doublehea~REZZO GIUSTO
BOASTED & SALTED DAILY
gnorina ~ary _A~n Martinelli, figl~a
..
Ii Cl~b Pra~olano dl _M~n~ s_s,.ma
DA JOHNSTOWN, PA
ders is in store for baseball fans in
adorata a1 comugr Mr. & Mrs. Lou1s
della L1bera d1 questa ctttà, 11 g1orno
this area fofr the next seven days as
.
.
,
•
• .
.
.
A cura d1 Vmcenza PanasCl $101.00
Candl~la'areUe•
Martmelll del No. 204 Park Ave, e
--------d1 domam, Domemca, 6 Agosto, terrà A
d' G'
S
the Baseball Bison.s make up for bad
.
- b
.
.
.
p· N ' An
d'
cura 1 mseppe accone $567.00
11
ravo gwvanotto Mr. Juhus Leone
11 suo 1c- 1c
nua1e neg11 sp1en 1•
weather tposbponements earher in the
uul Tobaooot
della vicina Fredonia. ·
FIORI DI CULLA
ti locali maggiormente preferiti GE- ' A cura dt Dr. Palazzolo ........ $Sl.OO season.
34 East Fourth Street
.
.
to m
. Ioro onore s1. avrai
'
'
ROME'S
GROVE HILLSIDE o~#
DA BUFFALO, N. Y.
. - - - -, - - The Herd's sklpper, Ray Schalk, is
DUNKIRK, N. Y.
, Il r1cev1men
alla Holy Trinity Hall a Ruggles St.,
La coloma Pratolana di questa cit- Brecl{sville Road.
A cura di. A~tonino_ De Luc_ a. $221.00
· · · àhcceBBQr to
ANDf D. COSTELLO
e data la popolarità dei due sposi si tà si è arricchita di un'altra paesa~
Vi saranno molti g iuochi diverten- A cura d1 G Luseppma M 0 b11l!l. .,'~'10·00 expected to use Charely Harris, Clem, •••••• •••••• •••• • •••••• •••
·
l
h
.
'
nina
ti
. . d onne e ragazz1.
.
DA Pl'M'SBURGH,
PA.
Du&JdrJr. ·
vuo e c e una gran quanbtà di gente
·
per uomm1,
.
.
~o1 a -~ &
vi accorrerà.
. La casa fiei g iovani coniugi Dome'Dutti 1 paesani di città. 11 di f'Uori, e Pers. da Gmseppma Calabrò $100.00
. 1·:.·· ·• •
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DA ROCHESTER N
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p•ICCOl a p osta.

BENTLEY
RENCKENS

.

Bellissimo Matrimonio
in Vista
...

.-,

DA Cl. EVELAND.

o.

Buffalo Bisons will
face Syraéuse Chiefs
Sunday Afternoon

.

C

l

mck & Francesca BucdUi del No.' loro am~ci sono invitati ad essere
DA BRONX, N. Y.
~E · ;:.-... iL _ , _::._ -.....,
·
230 Waco è stata allietata dall'arrit'
'
A cura (di Giuseppe Fiore .. ... ... $20.00
11-=:1 ~
=>
•
presen1.
vo di una bellissima bambina.
Che nessuno manchi.
DA DUNKIRK, N . Y.
8TOP AT
La puov~a arrivata, fa, con
JOHN BUCCILLI
Alfio Arlotta ................................ $5.00
questa · apparizione, due volte nonni
DA PENUS GRAVE
Ag~nte-Corrispondente
Enza Lombardo ........................ $13.00
i nostri amici Alberto e Maria BueViene un Totale di $1172.00 che
Pare che il Wrestling Promoter Ed - - -- - -- - - -- - - cambiate in moneta Italiana, am0
0
313 Main Stret
__t
Don George ci provLgusto a portare A r - - - - - -. .- - - - - -·nc[ • c a si!llW
a
ya S[)J a.,. monta alla somma di L . 658.166.00
•
·•
-.JLUIWiLWJLNLWSLLWWJL - A.BBONATEVI E FATE AEJBONA·
Colletta in Paese ...... L . 416.650.00.
Be~I" ;wqu~:rs;
RE , vosT"' AM 101 A
Somma raccolta nella prima
LWUlhLJl4lWWW!L4Lhl%GLWbd
SPAGHETTI
RAVIOLI
"IL RISVEGLIO"
Colletta .................... L. 40.000.00 :
OUR 8PECIA.~8
$2.00 ALL'ANNO
Alltre contribuz. locali a prò
·.
preparati
CHICKENS IN THE BA8K'ET
1
delHOrgano che ammontano
al vero Stilo ltaHano
cc
ANO STEAK
PANE OASALI~CO
. _ E!i!iii l!5iES a e:a e:::a Ei!51i.Si

=,...... =

Augurii in anticipo

l

&

...........................
--'!"'"-

Fontana Travel Service

·;.,:;· .

o

shoe- change,:--rnoro
IOG$ON
· - .:-:.~.;,;
-~tt">ll 'H.~· ·. .·1
per pair. Bring them in ..ow.

~·························
...........................
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WRIGHT STREET
DUNKIRK, N. V.
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KOCH.'S
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l

Dry Qleaners
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PaOVATE LA

BEER

...

WHAT'S NIW IN
PURNI8HJNGS 7

Suit Pressed Whìlé
You Wait

LAGER

n•s cnn

PHON.E 7889

AU

CHAS. MESSINA
SHOE REPAIR SHOP

~'SPIKE DAlLE)'/-~

87" Bast 3rd St. DunkirJi, N. y,

.I_....

Funerat Dlrlfetor -

201 ZEBRA 8.T REET
DUNKiftK, N. V,

C

Dailey Restaurant

F'RANK NBWMAN
-

WlNS - BEER - WISKEY
Tbe Pl.a oe Where Goocl Fellbw Mtet
8Paa_hettl and Fllh Fry Every
Frlday 6 Baturclay

,. • •

A

r.;- · ..:-~ ..--~

Pbone 2058

TEL. GRANT 4117
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21 NORTHAMPTON STREET

TA
U

Dove atreet

PASSAPORTO ITALIANO
ED AMERICANO

THE BOTTOM. TOO?

A COMPLETE
AN.D
ECNIQMIOAL
FUN.ERAil SJiRVIGE

)>l;lf

CHEE8E

·m

ASSISTENZA PER OTTENERE IL

•

N

HOMEMADE 001TAGE

tor.

MARITTIMI ED AEREI
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Dunkl~k
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... -:·-:-WfLL.,.-T'IiEY.SCRAPE

LUIGI'S

Dairy Pr!>_d ucts

IS

..

13 LAME 8HORI! DR. W,
DUNKIRK, N. V.
PHONE 8678

Bo~_th's Milk

8er.Ying
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BIGLIETTI D'IMBARCO
PER L'ITALIA
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Una Serata di Sport
in Dunkirk
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PINOZZE
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fashiou for men and
young men.

A. M~ BOORADY & CO.

Phone 7230 87 E, Third St.
DUNKIRK, N, Y.

77 E. THIRD STREET

ALE

DUNKIRK, N. V.
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ID Veadlfa da !rutti l Blvenclltorl MUDIJi di Licenza

FRED KOCH BREWERY

lÌ w. Co1111De;r:llt.
•

'(SID c1al1888)

SolllllllM

Abbonatevi a
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''BURNS COAL BURNS"
6VERHEAD GARAGE DOORS

For New. g~:rages or replacement of
the old s.winging and sliding type doors.
Genuine ".O.verhead" and "Frantz"
.overhead type sectional doors... Also:
~'flra.atz" ,one'!'piece "Over-The-Top" equipment. ·An weod doors - no metaL
Six ( 6) sizes -in stock for immediate
installation J>y you .o r by our experienced
men.
Seld - installed and guaranteed by

· Burns Coal & Building Supply Co.
ZlS

P~~

Ave.

Plìone: 2258

Dunkirk, N. Y ...

•aURN8 COA&.; 8URNa01

•

IDUIUIIIIIQEIUIIIIIQIIIQIIIUWW•

ltallam WeekJY Nlnvapaper

Giornale Italiano Indipendente

$2.00

--L '

$2.00
l

--- -.
.

·l

RUOLO D'ONOBE

· Stato e Previsioni della·ruzlone.
· ·
Il Papa dal Vaticano ha emesso
Guerra In Corea
una Enciclica con la quale condanna
- -- - - -- (Continuaz. della Prima Pagina)
. .
,
. .
.
.
a 1utl all Amenca, spee1almente a d1·
m ostrare che questa guerra non è
. guerra degli Stati Uniti, ma delle
Nazioni Unite, come realmente do·
vrebbe essere, sebbene all'rupparenza
siano quasi solo gli Stati Uniti a sostenerne il peso.

Non si può del resto negare che
. l'Inghilterra, l'Australia, la Nuova
Zelanda ed il CanadA non stiano fa,;:endo la parte loro sebbene da .loro
•
si aspetti molto di più . E ' un fatto
che hanno influito a dare una superiorità assoluta alle Forze Aree Al-

Questo .e' il Fa.c si~i~e del Diploma che Sara' Regalato
a Tutti Questi AmiCI Contributori nel Ruolo d'Onore .

assolutament e la guerra, e principal- DA TORONTO ONT. (€A'NADA)
mente l'uso della ·bomba atomica. Amedeo Pre$Uttl ........................ $50.00
Egli diee ohe la pace non può essere In Memoria di Anna·Marla Gualtiol'i·
frutto della forza ma eolo 'd el ritorno Pasquale, Eduardo Pasquale $100.00
ai prindpii c rlst;ani.
·
DA DUNKIRK, N. Y .

V~rità sacro.s anta. . Ma non sono
stati certo gli Alleati a provocare
questa guerra: e una volta che la
guerra c'lè, n~n s~ può far altro che
cercarne la VIttorJa. E la vittoria. è
. · cosa che potrà dare inf1uenza
l ,umca
vita alle Nazioni Unite che costituiscono 11 solo mezzo u.m'ano per te. .
.
nere al dovere le naz10m recalettrantl.
·

e

Jeate. Su questo p unto i rossi non
possono nemmeno competere.

Da Steubenville Ohio

E ' da notarsi intanto l'attacco dei
(:!omunisti cinesi all'isola nazionalista
di Quemoy, che dovrebbe .. costituir·e
per l6ro la pedana per Wl attacco definitivo all'isola di Formosa. I pre!parativi su larga scala si stanno facendo sulla costa corrispondente di
Fukien in Cina, da dove il bombarda:mento dell' isola procede senza inter·
.
.

Domenica, 30 Luglio, anche i Pra.tolani di Steubenville, Ohio e ~Ungo
Junct., Ohio terranno il loro bel Picnic
Annuale, dove il Comitato spera d!
avere una concorrenza di Pratola.ni,
S1flperiore a tutti
altri Picnic tenutisi precedentemente.
Il Comitato ha lavorato e sta lavorando instancabilmente, per fare det
preparativi U"Cellenti.
Esso è composto dei seguenti: Venanzio Zavarella, L uigi Bracaglia. e
Francesco Colabella di Steubenville,
e Guerino Carducci e Alessandro
GuBltieri ài Mingo.
.
.<"i
il
è i
di
"' ccome
programma .. r eco
•ont d tto Co itat
i in•..
0 v
a ttrazi
• e
. m
.. ......,
a tuttl i Pratolam, ~ essre piUrenti,
non importa dove. vi trovate.
b 11
Quest~ Pic~ic si terrà in una e a
località. m MIUgo Juct., Ohio.t
Perc1b venite, e non manc a e.

Dom. Santacroce fu Nicola ......
Frank Thomas ............................
Domeruok Presutti ....................
Pasquale Lupone .... ......... .. . ...... ..
Anthony Antolini .. .................. ..
John Anto
·
11n1 ....... ............... ..... ...
DA .JAMESTOWN N Y

.·

.,

'

.

$60.00
$50.W
50.00
:>0.00
50.00
5o.Oo

-

.

Giovanni Luisa D Angelo ........ $50.00
B n1 Di Pietr Gi da.n 50 ()0
· · e er ce
o· or
o
·
DA GENEVA, N. Y.
Loreto Te.rantelli ...... ................ $100.00
p

68 Aubum Rd. W.
GeREMIA DE STEPHAN18
Vice-Presidente e Seg. d1 (J(wr.

DA ANGOLA, N. Y.
JOfl Santacl'Q(:e di Qiov............. $50.00

'

RUOLO D'ONORE

\

Il Rinomato Cuoco Italiano

E' un manuale indlapen·
sabile per le famiglie e per
i cuoch'i nei ristoranti e negli alberghi,
Consta di 304 pagine e
contiene nientemeno di 569
ricette.
E' un libro classico dell'arte culinaria Italiana, il
vero testo per quelli che si
dedicano alla gastronomia,
Il pib bel poema per i buon·
gustai.
Contiene una scelta di
specialità regionali come l
maccheroni çon le sarde allas lcHjana, maccheroni al au•
go alla napoletana, risotto
alla milanese, ravioli di Romagna, cappeUettl a lla bO·
logRese, écc.
Ecco l'Indice delle materie a cui tutti potral'lno
farsi un'lélea delle vaatttl

MANUAlE PRATK:0 '
Pl'/1 lE FA/tf/(;1.11

~~~~~i~~;===~

C

O

U

N

ed Brodi,
eccellenza
dell'opera:
Gelatine
e Sughi,
•
Mine&tre tn' Brodo, Minestre
Asciutte di Magro, P rlnolpil, Salse, Uova, Paste e Pastelle, R·i-p.Lenl,
Fritti, Tramessi, Umld1, Rffredd i; Erbaggi e Legumi, Plttl di Peece,
Arrosti Pasticceria, Dolol al Cuc:.chlalo, Sotroppl, Consrve, Liquori,
Gelati, Cose diverse. Bel Volume di formato 5!-1XS lnches, oarta
patlmata QOn elegante çopertlna.
·

A

,PREZZO . . . . . . . . $1.25

U

lmported and Domeatkl Qrocerlea
OLIVE OIL - KA.OA.!tONI
Am> ROMAN OIIIDEBE
Cold CUt, etc.
Ceol Bee'-_aad Ale

Q

Il medesimo libro tradotto in Inglese. Legatlt in teJa

U

PREZZO . . . . . . . . $2.50
CALENDARS - GREETING CARD8 AND KITCHEN ARTICLI!6
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DA ROCHESTER, N. Y.
Liberato Simonelll .... $50 + 10 $60.00
Domenico Mastrangioli $50 + 20 70.00
Venanzio Di Loreto .... $50+ 25 75.00
Giovanni Petrella ...... $50
25 75.00
Marianicola PetreUa $50
25 75.00
Nicola Preautt1 tu Oa.mlllQ .. .... 50.09
Giovanni Concordia .. ................ 50.00
Felieetta Rosato-D'Angelo ...... 50.10
. Pratola Peligna Club ................ 50.00
Antonio-Di Bacco ........................ 50.00
Pratola Peligna Club Rochester
Salv. Liberatore fu Ferd. ........ 50.00
Banchetto del 12 Feb......... 860.04
Giuseppe Simonelll ...................... fl)().OO
LiboJio' De Cnescentis dd Ant. .... Ge.oo
Giovanni Presut.tll fu Francesco 50.00
Settimio Presutti fu Antonio ... . GO.OO
DA OSSIN'ING, N. Y.
JoBeph Zavarella .................... , $GO.ÒO
Salvatore Gualtieri .. ................ Gt.OO
GuerinQ Dl Loreto .................... 15.00
AlfOMO Pruutt1 ...... ........... ... .. 110.00
AntenlQ Puellelli ...... ... ...... .. ..... . GO.OO
Rooco Gualtieri .. ... .. .... .. . .. .. .... .. tiO.OO
N!.cola Gualtieri ........................ 60.00
Gduseppe O!antqlione ....... .... ... 66.00
Paolo Bell'Orso ........................ AO.OO
GiW!eppe Di Ciocclo .. ... .. ... ...... .. 00.00
Nicola Di Cioccio ...................... 50.00
Salvatwe Tarantelli ................ t>O.OO
Domenico Petrella .. .. .. .... ... . .. .. .. 50.00
Liberato Di Ciocoio .................. 60.00
DA STEUBENVILLE, O. & Dintorni
Giuseppe Giovannucci .............. $50.00
Ant;Qnio Santacroce ..... .. ....... ... . '70.00
Concezio D'Angelo .................. 50.00
Domenico D1 Loreto ................ 50.00
Pasquale Panel).a ........ ~O
20 70.00
Vincenzo Carduooi .................... 00.00
Sebaatiano TomaasWo ............ 50.00
Maria Mar&'iotta Vedova
Maatercole (Steubonville O.) 60.00
Giulio F.lzzof&rrato . .. ...... .... .. .. .. . :)0.00
LUigi Braca.glla "'"""'""'""'"" 50.00
v .enanzio Zavarelia .. $eO
40 100.00
Nicola Di Lqreto ....... ................. fiO.OO
Guerino Cardu®i ..... ................. 50.00
Alessandro Gualtieri ................ 50.00
Salvatore Presutti ... ................. 50.00
Edoardo De Stefanis ................ 50.00
Gennaro' Di Cristofaro ............ 50.00
Antonio Santangelo ........ .......... 50.00
Defundo Venanzio Petrella ...... 50.00
Pratolano Club ...................... .... $50.00
Salvato~e Carducci .... ................ 50.00
Francesco P anella ....... ...... .. ..... .5 0.00
Giovanni PizZoferrato .............. 50,00
Camillo Crl.aorio .. ... .. .. .. . .. .... ........ 50.00
Rocco Cavallaro .......................... 50.00
Mario Gualtieri .......... ............... ... 50.00
DI ERIE, PENNA.
Societ à di Mutuo Soccorso
Pratola Peligna ................ $150.00
Società Femminile dl Mutuo
Soc~so P. Pellgna ..... ...
50.00
Stag Party, Oct. 15, 1948 ........ 385.98
Gabriele Gualtieri .. ........ ... .. ..... 50.00
Pasquale Gualtieri .................... 50.00
Domenico Di Loreto .................. 50.00
Pietro Bianchi .. ... ............ ........... 50.00
&iovanni Blancahi ..................... . 50.00
Sebastiano Bianchi ... ,................ 50.00 ,
Ndcola Bianchi .......................... 50.00
Enrico Bianchi .......................... 50.00
Pasquale Di Loreto .................. .. 50.00
Orlando Di Loreto .................. .. 00.00
Pietro Di :8aceo fu Michele .... .. 50.00
Guerino Di Bacco ...................... 50.00
Dom'e nico D'Andrea ................ 50.00
Ces1dta Pace ..........." .................. . 150.00
Donato Pugllelli ...................... .. 50.00
Lucla Liberatore .................... .. 50.00
Laurino Fabrlzi ...........,........... . 50.00
11/ilcb.ele DI Mattta .................. .. 50.00
Domenico Di Y.attla ................ 50.00
Giuseppe Glallorenzo .............. .. 'SO.Ot>
Apta Di Pelino ...................... .. 5000
Domenico PresutU fu Placido 50.00
Ersilia De Nino ...................... .. 50.00
Agata. Lucente .......................... 50.00

IE

di Pellegrino Artusi

+

C

L'ARTE DI MANGIAR BENE

TY

p.._lllllllllllllllllllll._llllllll......lllllllllllll!l,.....,..llllllll._llllllll._............_.._....._llllllll!l

DA YOUNGSTOWN, OHIO
Erminio IaoobuCGi ... ....... ........ $100.00
Ludovico Colaiacovo .. $50
50 100.00
Gianfelice DJ. Cloooio ... .. .... ... .. .. l'IO.OO
Samuele Piuoferrato ................ 50.00
Cesldio Viola. tu Marco ......... ... !W.OD
Franco Di Oloooio ...............~...... ~.OD
Luiii Lueente ..... ....................... 60.09
Serafino Di Pietro .................... :10.00
Vincenzo Petrella fu Antonio
50.00
Guerino D' .AngelQ fu Pelino ...... :ro.oo
Giovanni Zavarella fu Paolo .... 50.00
Berardino Petrella fu Gaet. .. .. 50.00
Sllvestro . Pace ...... ........ .............. 150.00
Venanzio Di Bacco fu Salv. .... 50.00
AlfonsQ Carducci fu Lib. .. ...... M.OO
Con c ezio D'Angelo Hubbard, O. ~0.00
Pasqualino D'Alessandro Hbd. ..lm.oo
Maria Dom. Casasanta Hbà. O. 150.00
Ciov. Carducci fu Lib. Strut. O. :SO.OO
Salvat. Giovannucci Toledo, O. l'IO.OO
F Colaiacovo fu Nun; Wasb. ..100.00
Vincenzo Taddei fU Ferd. ........ $50.00
Ricavati dal Ballo 23 Feb....... $581.52
Antonio Lucente ........................ 50.00

+
+

SO

VENANZIO ZAVARELLA
Agente-Corrispondente.

AL

63 E. THIRD ST.
DUNK IRK, N. Y.
PHONE 5932

CONN.

R
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IS

PLATE- WINDOW
MIRROR &. TABLE TOPS
STEEL WINDOWS
&. SCREENS

H

OMPANY
C

HARTFOR~,

Società Pratolana d1
Mutuo Socooreo .. .............. '678.91
Salvatore Di Pillo ..... ........... .... 200.00
Emilio Polee .. .... .. .. .. .. .............. 100.00
Raffaele Dell'Orso .................... 50.00
Qa;mWo De Simone ...... .............. !i9.00
M.arletta D'Amico .................. .... 100.00
Attllio ValleM ............................ 00.00
·Alfredo Chiulli ........ ... .... .. ........... 5.0.00
Giuseppe Pal~bi&lo ................ 50.00
Marino Pia Colaiacov~ ........ .... 100.00
Giwseppe Maria De ClrU!tofaro GO.OO
Dante Pizzoferrato .. ....... .... .. ..... 50.00
Emilio Iacobucci ........................ 100.00
Pasquale PaneUa .... .. ..... ............. $10.00
Vedova Eug. Palombizio ........ 100.00
59.00
GelsQmino cavallaro ................
Pelino Sllvestri ............................ 50.00
Marino P81Ce .............................. 5.0.00
Lainberto PQlce ....... ................. 50.00
.Antonio ca.sa.santa .................... 60.00
Giuseppe De DomiJllciB ............ 50.00
Frank De Nino fu 'Giustino .... $100.00
Gabriele Pace .......................... 100.00
Ger41mia De Stephanis ..... ... .... 60.00
Mazzlno Pace ............................ 50.00
Giovanni Presuttl fu Angelo .. 60.00
Pietro Pizzoferrat.Q fu Giancar. 50.00
Giovanni Di Bacco fu Salv..... ~0.00
Antenio Pizzoferrato ................ 50.00
Salvatore Presutti ............. ....... 60.00
Erminio l'ace fu Terlno .:~.. .. . .. 50.00
Raffaele Pizzoferrato .. ...... ........ 50.00
Geremia. Presutt1 ....... .. ....... .. .... 60.00
Domenico Di Costanzio .... ........ Jl)O.OO
Giovanni Petrella tu Panf. ...... 50.00
l\4odeaiQ Pizzofenato .. ..... ... .... 50.00
Panfilo Cavallaro ............ .......... 50.00
Pasquale Di Loret0 fu Luigi ... . :so.oo
Giovanni Santacroce ... ;... , ........ 50.QO
Edoa:rde Ramumo .................... 50.00
Edoa.rdo Cavallaro .................... 60.00
Federico A. Santacroce ............ 50.00
Venanzlo Vallera ...................... 50.00
Lu~ Sàmbuco ............................ 50.00
Nle10la Casciano ...... .. ....... ......... 100.00
Vedova Terino Pace ................ 50.00
Edoardo Saccoccia .....:.............. tm.oo
Vincenzo cua.santa ... ... ... ....... 50.00
Guerino Di Tommaao ................ CSO.OO
Davide Tedel!Co ........ ................... 50.00
Pietro Di Loreto .. ... ...... .... ......... 50.00
Dom. Lorenzo Mar. De Stefa.nil, 150.00
Edoardo Lucente ................. :.... 50.00
Martetta Vedova Sclullo .......... 50.00
Guerino Pizzoferra~ ................ 50.00
Nicola Liberatore ....... ........... .... 50.00
Guel!ino Zavarella .... .................. 50.00
Frane. Ved. Ern. Di Cioccto .... iO.OO
Berardino Caaasantf! ....... .. .... .. . 50.00
Laurlna Liberatere . .. ...... ... .. .... .. 60.00
Luigi Di Tommaso .......... .......... 15&.00
Lòreuo Di Benedetto .. ...... ...... 50.00
Lucia, Silvio Pace .. .. .... .. ... ...... . 50.00
Donato Di Pietro fu Rocco .. .. 50.00
M.ichel.e Di Pietnl fu Rocco .. .. 60.00
Salvatore SantllU .... .. .... .... .. .. .... 50.00
Lore~ Pizzoferrato ......... :........ 50.00
NunziO SUvestri .. . .................... . 50.00
Frane. De Santla di Camillo .... 50.00
Pietro SUve&tri !li Paolò .. . .. ..... fiO.OG
Cuslodore Del Giudi't:e ............ 60.00
Rocco Vallera fu Venanzlo ~ ..... 50.00
Carmela Liberatore fu Pasq. . ... 50.00
Giov. De Simone fu Rocco ........ 50.00
Antonio De Nino fU Giov..:...... 60.09
Angiolina Teti marltta Grossi .. 50.00
Cre.sc&nzo Cavallaro .. ................ 50.00
Vincenzo Presutti .. .. .... .. .......... 50.00
Franco Di Fabio .. ...................... 50.00
Pasqualino Palanza .. ... ..... .. .. .... 50.00
Ricavato dal Concerto del 6 Marco
dato dalla coppia Di PUlo·
:Hanson .. .. ... .. .. ... ..... .. .. .. ..... $675.25 ,
Agostino Zavarella ... .. .. ...... .. .... . 56.00
Savino zavarella ...................... 50.00
Luf4ri Iacobucci .. .. .. ... .. .. .... ....... 50.00
Elnl1l1o Volpe .............................. 50.00
Giul!leppe Pupilla fu Achllle .... 50.00
Desopo Funeral Home ...... ........ 50.00
DA OLEVELAND, OHIO
DJ.Bacoo CostantinO tu Balv..... PD.OO
zavuella Ceeldto tu Ant. ........ ao.oo
Petrella Luigi tu Antonio ........ 11.80
Plaoferrato Pasq'llale tu Salv. 10.00
Zavarella stlvlo . fu AntOIIllo ...; l.U.OO
Giambatttata Buccllll fu Pietro aa.oo
Eusebio Polce tu Venturo ........ DCJ:OO
Club P.ra.tolano Marta 88.
della Libera ... ..... ................ 30.00
. Concezio Iacobucci fu Cesidio 50.00
Frank Pizzoferrato di Cesidlo 50.00
Liberato Petrella fu Panfllo· .. .. 50.00
Antonio Di Bacc.o fu Pelino .... 50.00
M.lchele Buccilll fu P..anfUo .. .. $50.00
Giovanni Petrella fu ·A atonio .... 50.00
Pfn(èrra~ Saftte fu Dom. .... 50.00
Cuidio Liberatore fU Vinc. .... 50.00
Panfilo Lucente fu Venan. ...... 5~MO
Sal\'atore G!allorenzo fu Cea. .. 5t).(!O
Gregorio Ma.r8'lotta fu Greg. .... 60.00
Luciano Margtotta ..... ~ ..... ...... .. . 50.00
DA SAN JOSE, CALIF.
Enrico Marpotta ........................ $50.00
DA TOLEDO, OHIO
Domenico Glovannucci .............. $50.00

Y

DlJNl{IRJf GLASS

DA

N

r:--•'-""""-"""""""""""",.,.,.,_.

gli

DA WATERTOWN, MABS
Antonio Terone .......................... $50.00
DA CHICAGO, ILL.
EmUio lfargiotta .................... $100.00
DA MERIDEN, CONN.
Domenico Petrella ...-................ $50.fl0
M~Qnio Cera ............................ 50••1
Alberto L~le ........ ~............... 60,$0
~ulntino Di MatUa .................. Go.oo.
Francesco Cola,iacovo
50.00
Domennl.co-Antonio ll.ucente .... 50.00
Palmerin.Q Cera ........................ fi0,09
Antonio Antolini ...................... 60.00
Venan:do Di Bacco fu .S alv..... $&0.00
DA ~ONKmS, N. Y.
Franco Santilli ......... ............ .... . $50.00
.
Giovanni Cianfaglio:ne ............ DO.GO
Luigi lofar&iott& tu Pasquale
50.00
DA DOVER, omo
C esidio Tarulli di G...
, ....eppe ....... .
Salvatore Sa.ntUll fu Ceslclio ....
Gtov........
A.--• .p etre11a f u Donato ....
ValentinO Urbano ......................
DA CORAOPOLIS, PA.
Frank Iacobuccl ........................ $60.00
DA L08 A.NGJDLE8, C~.
Davide DlCioeclo ........................ $60.01
DA WAT.IDRFIELD, CONN.
Larry Ia.cobone P8llombizio ...... $50.00
DA LONG ISLANDS, N. Y.
Paollno SUvestri ........................ $56.00
Gut.Jielmo Di Cristofaro · .......... 50.00
Emilio Presutti .......................... 50.00
DA NEW YORK, N. Y.
Pasquale D'Angelo & Fa.m. ..... . 50.00
DA BROOK:LYN, N• Y.
Salvatore Martocohla .............. $100.80
Antonio Pa,pliano ............ ........ .... 50.00
DA sTEttBENVILLE, omo
Parifilo Pizzoferrato ...... ............ $50.00
DA NUTLEY, N. J .
Domenico Di Cioocio ................ $50.00
DA W. HARTFORD, OONN.
Credito a Mrs. Jes• DI Plllo-Hanaon
In mem.ory of George A. Millard, h1a
lovlng wife dona.te ........ $480.00
DA HARTFORD, OONN.
Credito a Mrs. Emlllet!ta laoobuccl
Ra.ccolt1 durante la Festa. della
KadoMa della Libera ...... $94M5
Non si p~ pubblicare il rendiconto
del concerto polcht ancona completa·
to, cosa che al farrA tra non molto. .. ..
DA MILWAUKE, WIS.
Isidoro PiZZOferrato ..... ........ ... $50.00
DA WELLSVILLE, OHIO
Salvatore Da:dda!.1io ...... .... .. ...... $60.00
Attilio Val!era .... .................... .... 50.00

+

+

DA PIT:l'SBUiRGH, PA.
Raffaele Zavarella .................... $50.00
Rosolino Lucci .......... .................. 50.00
DA BUFFALO, N. Y.
Eduardo Liberat ore, $50 + 50 100.00
Andrea Zavarella ......................... $:>15.00
lilllluardo Vallera ........................ 55,00
Giuseppe Caruso ........................ 50:00
GiancarlQ Pace ......... .............. ... 50.00
NWl.Zio Di Cioccio ..... ............... 50.00
Attilio Liberatere ........ ......... ... 50.00
Luigi Di Cioccio .................. ...... $50.00
Eduardo Giovannucci .... ...... ...... 50.00
Aristodemo Di Giulio .. ...... ...... 50.00
Guido Caruso ..................... ,.. ....... $50.00 Cesidio Di Cioccio fu Giust. ...... 50.00
Cesidio Liberatore di Liber. ...... 50.00
Antonia Liberatore fu Felic. .... 50.00
Tomma.so L iberatore di Piet. .... 50.00
Allberto Buccilli di Dom. .... ...... 50.00
Fr~ Di Pelino fu Ant . ........ .... 50.00
Vincenzo Di Clocclo fu Car. ...... 50.00
Salva,tore 18/CObucci fu Lib......_. 50.00
. DA NEW HAVEN, OONN.
Paaquallno Taddei ...................... $§0.00
Antonio Taddei .................. ;....... 60.00
Raccolti dal Banchetto
del 23 l.t:a~gio seer~ .. .... .. $f)S4.04
Cont ribuzio,ne, 23 Maggio .... 81.00
Aldo De Dominicis .................. $100.00
Andrea Taddei ............................ 100.01
D.A. ALIQUIPPA, PA.
Giovanni Petrella ...................... ~o.oo
Salvatore Rosati ........................ $51.00
Donato Liberat ore fu Lor. ...... GO.OO
Camillo Santilli ............... .... .. . .. 50.00
Vincenzo CB.rducci .................... $50.00
Rooeo Tarant&lli .......... ............ $50.06
50 $100.00
Salva.t. CianfaJ'liene ~O
Paesano dl Cleveland, Qblo ...... 6~0
Pietro Santilli ,,.. , ....;.................. 1&
- DA PlillLADELPHI.A., PA.
Venan.atQ Di Cristofaro ............ $50.00
V1neenzo Di Plllo .. ..... .. .. ........... 5o.oo
Salvatore C::Olant.onio ..... ....... .... liO.tO
Giovanni Vinaenzl Colaie.oovQ 50.08
Vinvenzo CQ.laiac~ve ................ 50.00
Gwemia ~olantoniQ ............ ...... 50.00 ·
Tomme.ao Pace ................. ......... 50.00
Domenico :E>i Cristofaro ......... . 50.00
Giovanni Di ~ tu Ant onio 50.t0
Edoardo Di Bacco .................... 60.00
Cealdio Gualtieri ........................ 50.00
Antonio Fiori.-da Colella .. . ..... 5.0.00
Ernetrt.q Loreta CQlella ............ 50.to
Emllio Puseri ............................ 60.10
Antonio Paee .........;.................... 60.00
P141tro Di Cioccie ... ...... . .... .... ...... 50.00
Salvatore Di Cioccio .. ... .. ... ...... 60.00
DA LONG ISLAND, N. Y.
Ant. & Filomena. Zavarella ...... $50.00
DA AR4iN6TON, N. J.
Ceeidhl Presutti ... .. .... .. ........ .. . .. $50.00
DA ROMÈ, N. Y.
Michele Di Pietro 50
GO ...... $100.00
DA GARNEVII..I..E, N. Y.
Sa~vatore Petrella .................... $50.00
DA NEW BRITAIN, CONN.
OQmentck Petrella .................. ~o.oo
~tòaa.ti.-m Vedova Di Cesare .... $ 50.00
Salvatore Liberatore ..... ........... òv.v...
DA NEW YORK, N. Y.
~ostino Annina Polce ... ....... $59.00
Guido Ranmnno .................. ...... 50.00
D.AL BRONX, N. Y.
Donato Liberatore ...................... $80.00
Domenico Ramunno .... ........ ...... 50.00
DA HA.:MDEN, CONN.
Giovanni Colaiacovo .................: $50.0z
Salv. Presutti ( C~umlilus 0.) $100.00
Att. Zavarelle. (Wood Hav.en)
50.00
J os. Zavarella (New Britaln) 100i00
Ollviero De Dominicis (Merid.) 50.01t•
Lutgi Leombruni (Meriden) .... 50.00
Amer. D' Acohille (New J3ritain•)ti0.00
E rcole Santangelo (W. Haven) 50.00
Pelino De Blasis (Brooklyn)
ISO.O.O
50.00
Vinc. OQlaiacove (Brooklyn)
M!chele Z&varella ( Oz~e Pa'rk) 50.00
DA CANTON, OHIO
Arturo Alfieri fu Quintino .... $50.00
Vincenzo P etrella fu Luigi ..... ... 50.00
Giovarini Zavarella fu Sante .... 58:09
Donato ~laiacevo fu Dom. .... oo;oo
Michele Di Loreto fu D0m. .. .... 50.00
Giuseppe Margio.tta fu Ra.f. .... 50.00
DA MASSILLON, OHIO
Marino Silve.stri fu Ce!IUJio .. ;... $110.00
Giuseppe Petrella di V1nc. .. .... 50.00
Giovanni Sa.ntmi fu Panfilo ... . 50.00
Eduard<!l Di Loreto di Giov. .... 110.00
Ricavato dal Banchetto e Ballo il 16 GeMaio 1949 ........ 316.00
DA ALBANY, N . Y.
M. Di Bacco ................................ $51.-!.0
Luigi Petrella. .. ...... ... ... .. .. .. .. .... .. 50.te
Gaetano e 6\lstod) Bl Bacco .... 50.00
Berardino Di N ino .................... 10.00
Raccolti a.1la Spioololata .......... olO.OO
DA HAYILTON GNT. CANAltA
Fortunato Pizzoferra.w ............ $BO.OO
Vena.nzio Presuttl f:U Pellno ...... 50.00
DA Bft.OO~YN, N. Y .
· Giotto Pdtrella ... ......... ....... ......... 50.80
PanfUo D'Amato .................... $811.00

+

+
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Puntata No. 56

suo voito tra.di le angosce dell'anima. oo inerte in quelia di lei, senza alcun
Non rispose.
fremito - sebbene mio padre mi
Egli si chinò vrso. di lei.
aspetti.
_ Lasci.atemi sperare che cangereElla si senti schiacciata da quella.
· lava come l'anite pensiero _ · aggiunse con soave· r 1·spost a, ch e l e r1ve
dolcezza. _ Quando sarete più calma ma _del . giovane conte era ben lungi
e ,p otrete riflettere, non sdegnerete' da l ei. Le parve c-h e le strappassro
i consigli di quelli che s'interessano il cuore dal petto, provò come un'1m~
per voi ed hanno promesso alla pove- provvisa vergogna: e la~cia.ndo l'icara donna che dal Cielo ci ascolta di dere quella mano msens1bile alla sua
occupars; del vostro avvenire. Per rstretta, drizzandosi vivamente:
ora vi lascio.
- Scusatemi di avervi ritenuto an.
che
troppo - esclamò. - Tornate
Ella rgettò un grido, lo r itenne per
pure da vostro padre; io non ho alcun
una mano.
timore; m ia madre è sempre vicina
- Oh! non ve ne andate - supplì· a me.
cò. - Lasciatemi almeno assaporare
(Continua)
questo momento di felicità: sarà il
primo della mia vita e fors'anche 1 -----...,..--,-_,.,-......,-~~l'ultimo.
t
Anche in quell'istante, Mario non l
Now
co~prese il segreto pensiero della
Lat1Q'iulla.
cAt(jribui quello slancio,
·queHe frasi incoerenti, al turbamen·
to che ·doveva ancora invaderla, dopo
tutte le erm,zioni ~ofù,I-te .
Super-Speed ONE·PIECE
- Se avete t imore a rimaner sola,
resterò - disse, fasciando la sua ma-

t_:_

r

• • • t t e•

- Oh! al, fu .lei che vi ha. mandato notte?
_q uì - mormorò Birichina con inge· - Quell'uomo è stato arrestato, nè
nua fede e semplicità, giungendo le ritornerà.
mani.
E, come se un improvviso pensiero
Mano ne fu commosso.
le corresse per la mente:
- Lo
- Sarebbe venut o a.nche mio. pa_ conoscete?
· - esclamò an?
i
·
è
alquanto
siosa.
L'avete
veduto
altre
·
d
l
d re ma a a curu g orm
·
.
. .
.
. .volte..
_,;~pos to --· prosegu1 - e no.n ebbe
Sm belllSSlmi lmeamentl d1 Mano
i n ......
·1 t
<ii
ti
la marchesa di non leggevasi ~he la sorpresa.
!
em~>o
avver re
.
_ Io? ... No mai. In qual modo
San Sovero. :Ma andrò 10 stesso do- ·
•
mattina da lei, e sono certissimo, spe- entrò qui_?
_
Ella gh raccontò
c1almn· t e dopo l' avvenu t·o d'1 ques ta
. . . tutto, con
. la. con~
·
h
h
·
renderà
fidenza,
la
frumharttà
propr1a
d1 una
notte o e 1a mare esa Vl p
'
·
bambina, rabbrividendo ancora all'lcon .!lè.
" c h e sarebb e avvenut o sendea d'1 ciO
A~osse~~· ~on gli ace~ pieni di jza quell'improvviso soccorso, fissan-_j
181crlme, Binchma. balbettò·
do i suoi occhi pieni di tenerezza, di
· - l\'o, non le dite nulla, perchè io/ riconoscenza sul giovane.
·
.·
non potrei accettare la. sua generosi_ Ah! ,;..edete - mormori) ad un
tà, nè allontanarmi da questi luoghi. tratto, .come l'ijlinta da un impeto ir:Mario era stupefatto.
resistibile - io ringrazio quasi Dio
- Come! Vorreste rimaner sola, di quello che è successo, perchè mi
specl,a.lmente dopo l'acca.duto di sta- ha procurata la gioia di essere salvata da voi.
Egli arrossì come un fanciul•lo. Uno
strano tut'lbamento l'invadeva.
- Il mio merito è ben poco - rispose. - Dovete piuttosto ringrazia-

Shavlng's
Quicker••• Easlerl

,~~

l

~
an d 1O.llacle

HEART·ATTACK OR
THANK HEAVENS! Most attacks are justac!d
lndlgestlon. When lt strik~s. take Bell-ans
tablets. They conta!n the fastest-act!ng
medlclnes known to doctors for t he telief of
beartburn, gas and slmllar distress. 25(,!,

-tltetfl found l'azo
~nttAiazing relief!"

iDiP il~t Ahis .p~riptioli~~.YJle'·fm'tnlll&

o( pr~,!:én

€!?~gh-rel~f. in!l:~i~n ~_ long
used Jiy doctots. Qu1Ck, long-Iashng relWf S .imKrtant wa.ys:
' ··

l. ì~. ~roat tlclde
.,
2 11 poyh•• r~, lrrltcrtecf membr•n.,
.1·. ttetpa looqn phieam.
~TII.L O~LY s~

which makes you
NERVOUS severa!
days 'before'?

Dofemalefunctional monthly
ailments make
:t; yousutferpain,
restless, ...,.,.,,_,,?
or-just 1:Jef(Jre your
Then start taking Lydia E.
Plnkham's Vegeta.ble Compound about ten days before
to relieve such symptoms.
Plnkham's compound worms .
throUgh the sympathetlc nervous system. Regular use of
Lyd!a Pinkham's Compound
helps build up reslstance against
thls annoylng distress.
Trulv the woman's /rtendl
Note: Or you may prefer
Lydia E. Pinkham's TABLETS
with added iron.
.

LYDIA E. PINKHAM'S
~

VEGETABLE COMPOUND

O

ASTHMA

~--•MARY WORTH'S ·F AMILY

A
U

HEAD NOISE
MISER/Y?

AU

•

Try tJ.Is simple home freatme nt. Many peopfe
flave written us that it brought them blessed
,.lief from the miseries of Hard ol Hearing
end Head Noise5 due fo catarrh of the heacf.
Màny were past 70! For proof of these amuing
resulh, write us today. Nofhlng fo we•r.
Treatment used right in your own homeHsy end simple.

w

SENO NOW FOR PROOF
ANO 30 DAY TRIAL OFFER

KERRYDRAKE
: d untpl!ln ray gol den t; ~ss'es
e
you why Jul~
h
be sent to th
l' a ould
-e shc-.. ~ r-~ • • •

our· t l
:bout SU ver Koyne s 1' -:..a::ning
o musclt 1n on "r.r;,~- Il West
~a\hotl Silver dr .fted in ,
.n as
week Slld ff, , •.-talked
K1eys" into h! r J •S him
I .
started pley1ng the boys off
ag&inst esch o~her, figurtn
one t.·ould cancel out tbe
g
To begin wi tb

:e.

other and meke our j b 1
It wss worklng finelo s mpler.
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VACATION DAZE
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Do you suffer distress from •

fJsf fnt# D/,1/fo~

re quella povera.. v&cchia, che ha ri-~ sa di quell'improvviso scoppio di do- ogni altro benefizio e vi prego d~ -dire
conosciuto quel furfa.IJte, ne segui i !ore, fino allora compresso. Non sa; a vostro padre, alla marchesa d1 an
passi: fu lei che mi avverti del peri-l peva cosa dirle, che fare.
S~v.er~ e~ a sua .figlia, di non cer~_are
colo che stavate per correre. Ma ora! _ Calmatevi, ve ne prego _ sus- .p iù d t r1Vedermt, non i>ensare pm a
tutto ~ passato, e se voi ascolterète surrò. - Avete bisogno di qualche me.
i consigli di mio padre e della mar-i cosa? Volete che vi chiami qualcuno?
Mentre cosi parlava, la fronte le si
chesa Paola, non avrete più a temere
B_irichina si scoprì il volto, sollevò era fatta çupa~ le labbra bianche e
per l'avvenire.
il ca;po, con un movimento quasi bru- trema~tl.
.
.
Egli si alzò come per• Etndarsene. sco 1 suoi o·cchi erano asciutti.
Mano provava una trl.Ste tmpresI.'ambiente di quella sta.IJza la vista
·
.
. .
sione, . Guardò lungamente la gioya,
- No, non chtama.te, è fuuto, vededi quel cadavere l'abbattimento di
.
.
- st
ne e con accento grave:
te - nspose. - Grazte della vo ra
_
.
.
' .
quella giçwanetta gh facevano male.
t . . .,
- Quale strana creatura stete vo1
premura, n1a· non occupa ev1 piU · a
.
'
Si sentiva come còlto da vertigini.
.
.
dunque? - dtsse suo malgrado. lungo d1 me che non sono nulla per [
.
.
.
. ..
Birichina ebbe un leggiero fremi.
·
Perche respmgete 1 benef1zu di co1oto: un singhiozzo le squarciò il petto, voL .
.
ro ohe vorrebbero prepararvi un dolMano la ,g-uardava
con
. volto fra le mam..
s1. nascose 11
·.
., tnstezza.
:
. 1 ce. e tranquillo avvenire.,· Voi non
. s1. .t rovava un
. b arazzat o. E ra
- P~rche. diti çosi. Vot soffnte, pa!.'>late sul serio, è .qualcosa più forMano
't povera fa.IJcmlla, e per me, tutte le te della vostra volontà che v'induce
.
.
d
troppo giovane, mesperto e11a VI a, persone che soffrono sono .sacre, voraveva l'anima troppo occupata della .
t
t'I ·
h ad ag·Ire. in tal guisa"
. .
_
ret po ere essere 1oro u 1 e m qua1c e
Birichina arrossi v ivamente sotto
sua LetiZia, per comprendere la cattV .
. d
t
Id
·
cosa.
0 1 p01
ove e cons erarm1 1..., sguardo insistente dr. l giovllli~: il
come un amico, perchè, sono fidanze.to ad una giovanetta che vi stima,
ed ha per voi una particolare af-,
fezione. .
Den:'t let e~ng. wheeztng, recurr1nr atta.c:ks et Bronchte.l Asthma ruln sleep and
Birichina era impallidita.
l'o:r qulck comfortlng help for Baelache.
· energy wtthout tr;ytn~ MENDAOO, whlch
Rheumatlc Palns, Oetttng Up Nlghte, strong
works thru the blood to reaeh bronchtal
Sì.,
siete
tutti
buoni,
.
genG!rosi
eloudy urine, lrrltatlng passages, Leg Pe.tus,
tulles and lUDgs. Usually helps nature qùtckly
cii·cles under eyes, a nd swoll_en .ankles, due
remove tbtok, stlcky macus. nus allìvlates
con me, vi devo tutto e dovrei ringra- to non-organ1e and non-system!c Ittdne;y ancl
coll3hine and alda treer breathlng and hetter
steep. Qet M!:NOAOO from drugglst. I'Jatls• ziarvi g inocchioni, per quanto avete BladdM" tr&ulìles, tr:v Cystn. Qulck, comp~te
taotlon or moner back guaranteeà.
satl8fa.otion or inoney baek lftlar&nteocl.·Ask
fa.tto e volete fare. Invece rifiuto your dru~t~rlat !or Cystelt todaf.

to relieve coughs-achy muscJes

The Dionne Quints bave always had
the best care. Ever since they were
babies, they've used Musterol!l to
promptly relieve coughs and loeal
congestion of colds. Be sure your kid·
dies enjoy Musterole's great benefits!

IC

PJfle for easy apphcat1on.

bloum soon after ar riv~
al. Easi(..:st and largest
owcrs anlateun can. grow
at room tempe rature. 2
Gi rlnt Bulbs plus 2 copper
co lo red Jardinìeres plu!
potting m ateria!, al! $2 pp.

R

~.Pile

J>Qiò tliflllfllnl ~114 Sullfiiwrin ID

Gua r enteed bun;l \nt.o

WAS R.EALLY SMOKING THEM IN
HIS FAST BALL WAS CLOCKEO
AT OVER ~MI/,&$ Pe-R ~VI<l

TO

$41)Pt~lt~ ~orm-also tu~ w!th per.

lorilt

1

IS

llest-ttdl.lc:e s:ove\hng. You get real c:om•
" • n(help.,Don't'stlffer needless torture
lim ·le-piles. Cet PalO for Cast,won•
dtfl l t~f;~~. A_s k your dOétor abOut it.

Por qulclt1 dellghtfull:r comfortii!B help .for
aChea ana paina of Rheumatl8m, Arthr1tl:r,
Neur1t!s.Lumbago, Se lattea. or Neuralgta tl'7
Romtncf, Works through the blood. First. dose
uiuall;y ~ allevlattng pafn so you c'an
wort. enJo:v:Jife and sleep more comfortablY.
Oet ll6mlnd at dr!lnlllt to4e.y. Qul~:lE. complete satlltact1on or JDDD07 bact ruanmtee4.

Bu lbs 2 '/z " dia.
Passion Red Flowers .

H

~t~hel~ prevent crackmg, .sore-

•

Arlhritis Paiil

8(JIJ re'tt(R

Y

to relitYe.~in. itehing .instCJ~tty~!IOO~
inlraljt~d-.' ti&s\aes-lubnca(es_ dry,· hard·

T o _p q u a t i t y g i a n l
Famous Mcad strain.

N

·reJief · frpin

$2

WHEN

TY

~J.

Giant AMARYLLIS

Quillhlplets.Usa
'Musterole' Far
·chest Colds J .

N

miseries ·or
aiJ11P!e '_piflt(':With .soothiJtt( Paw l Acts

Slilted

~J!l

'INDIGESTION?

"Sulf•ed 7 1ears

•v•.Mr~~w., f..o• An••'••· Colli.

; GIUrFff
DUPJNSIR

THE ELMO COMPANY
DEPT. 624

DAYENPOilT, IOWA

Do you suffer_distress from

),,;,,;e'fEMALE

~ 11•2• .fitleo had to

With lts Nervous,
Higbstrung Feelirigs?.

uou

Are
troubled by d~tress or te~
male :tunctlonal montlìl:v <llsturb•
ances? Does l t make you .:teel $O
nervous, cra.nky, restless, wea.k, a
bit moody-t such tlmes? Then no
try I.ydla E. )'lnkham's Vegetable
Oompound tò relleve such BYlllP·
toms 1 women by the thousandS
Jlave reported· remarkablo benellts.
Plnkham's compound ts w'hat
Pooto111 call a uterine sedative. It

has a grand soothing ètfect on one
ot woman•s most importnnt organs.
'l'aken regularly-Pink.ha.m's Compound belps bUUd up reslstnnce
aga~tsuchdlstress.It'sALso agre11t
lltomachlc tonte l All clrugstores.

Monthly Female Palns
Pùlkham's Compound ls very'
efJeetive .:to r elieve monthly
eramps, hee.dache; backach~.
- when due tQ temale :funct1onal montnly .ltteturban-ces.

N

