..

'.Fiìe Only Italian-!\merican Newspap~ Publìflhed In eJtau:flujulfrtJo.unU

9.•NIIIM-J.- I-C.-D-U_D_D_I_.,_,...,-

,....~

1 ma!_lOIClrl~\f, ~ttOh~ .ae '!!,D
pubblicati, non al réètltuleoono.

Lettere, Money Orde:a:s, etc.
Indirizzare tutto a

IL RISVEGLIO Plm. 00.
47 E. Second street
Dunki:rk, N. Y.

Italian-American Newspaper
GIO·RNALE ITALIANO INDIPE.NQENTE .. _
ANNO XXX.

ABBOKAMEM"J.''a

SEI MESI .1.28
UN ANNO $2.<_?0

-~~--~-~Qi-~-11-D.....O_D_

DUNK-IRK,- N, Y., SABATO, 19 AQOSTO 19!W

UNA COPIA -

5 SOLDI

0

No. 33

.,

di Ro_d.9.lf~ Pucelli

13

Le notizie più L,n teressanti sono in g randezza ed efficienza per rendesempre quelle che vengono ,dalia Co- re a un'altra nazione non profittevo·
rea, dove le battaglie continuano le una campagna di aggressione consempre pl_ù aoccanite. I nordcoreani tro questo Paese.
L'esperienza di
fanno ogni sforzo immaginabile, sen- questo Paese ha dimostrato in modo
za ·badare a perdite, per chiudere 1 positivo che la pace non verrà prodifensori delle Nazioni Unite come l.n mossa trascurando la forza o manuna morsa e costringerli a ritirarsi cando di precauzione o vigilanza. Co_
fino a Pusan, che è il porto e~tremo loro che hanno in mente l'aggressiopella penisola. F .i nora il nemico della ne trovano incoraggiamento da una
democrazia non è riuscito nello scopo simile trascuranza. La Gern1ania e
di ricacciare i difensori in mare ; ma il GiaPIJ?one dipendevano molto dalla
se i rinforzi non arrivano di conti- stessa. La forza militare gove~nata
nuo, dato che essi hanno cont inui aiu- dai prin~ipii · di tolleranza, libertà e
ti dalla Cina comunista e dalla Rus- buon volere in patria e all'estero la
sia: sovietica, come si dice ed è forse pace".
accertato, la situazione potrebbe far- In una parola: "Si vis pacem, para.
si seria, pericolosissima.
bellum".
I sud-coreani sono ora di grande Non si dice dunque che il Presidena iuto nella ·guerra, dato che si sono te Trcman. non ha ~apito nulla della
rianimati e comtnciano a combattere situazione e del perLcolo in cui poscon cora~gio. ..In tutto formano 5 di- siamo correre, confidando nella bonvisioni, un numero discreto davvero, tà della Russia sovietica.
se si pensa che circa un mese fa erano ancora pochi e dispersi. Gli eserPe r tutto i 1 mese ~l agosto ·il Conciti delle Nazioni Unite formano al-~ siglio di Sicurezza a Lake Success
~re cin;que div~sioni, sommando .cosi deve tenersi s.ullo stomaco la presi·
m complesso ctrca 180 mtla uommi. denza di Mal ik, che non dà a nessun
I comunisti hanno forse undici di-j delegato l 'opportunità di far valere
visioni, cioè 110,000 soldati, con una la rpropria tesi e mette, come delegariserva di circa 100 mila uomini.
to russo, immediatamente il veto se
A.spettiamo di giorno in giorno an- vede che l'affare prende una p iega
siosamente lo svolgersi delle batta;glie poco favorevole. Cosl vince . sempre
cruenti in quella Gorea che per negli- o quasi. F ino al primo di Settembr e,
genza o altro fu lasciata senza adatte nulla si farà. di buono. E intanto 11
~ese contro un'invasione. Tutti sap- Segretario Generale Trygve Lie ha
piamo che drupprincipio i Nord-Corea_ fatto le valige ~ è par.tito per la
ni misero in completa r otta le poche Norvegia con la sua Signora per gotruppe coreane del sud che non si dere un pÒ di r iposo. E che Malik
sarebbero mai aspettat~ t~nta furia parli e minacci come vuole!
.improvvisa. E gli Americani accorsi
dal Giappone, per ~rdine di Mac- Nell'eccellente discor.w tenuto da
Arthur, poterono far ·ben poco per Churchill a Strassbu~go la scorsa setfrenare l'avanzata. La tattica però ,t imana, ho notato con meraviglia la
fu seguita ·a puntino: una guerra di- seg·uente. frase.· "Diamo 1·1 be.nvenuto
fensiva e temporeggiatrice fino al- a 1• · nostri camerati t'tal•·a.nt'", Ot·a.
l'arrivo di forze sufficienti per un Churchill si ricorda bene che l'Italia
contrattacco. Il momento non è andt' ~ stata cobelligerante per scacciare
cora giunto, ma andando avanti
i nazisti e cooperare alla · vittoria fi~
questo passo (la mobilitazione
pror.e'
·
.
.
.
na1e. M a f mo
a c h e non c ,era p ende a lacremente negh Stab Umt e co1o per l'Ingh·lt
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re nellunJba~azzo ~ compagm c~ream co, egli chiama gl'Italiani camerati.
del
Tutti sanno che Churchill è un vol. .nord,
. puo darst che .la Russia
. so.
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·
vtetica mizi un attacco
.. tmprovvtso 1n pone, un uomo pol·t·
1 1co d.1 grande mun'altra parte del~'lmmenso front e,, 1gegno. E quindi il Consiglio dell'Eucontro il Tibet, forse contro l'I.ran . ropa l'ha scelt o come pnmo
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the war is comparable to the jungle
operations against the Japanese during the island-hopping period that
preceded the Empire's surrender.
We are fig'hting an enemy whose
habits 'and thoughts are incomprehen.:
sible to the Western mind. The cruel
fanaticism of the Orient finds its perfect reflection in the Korean soh.Jier.
Human life is worthless, death but an
incident. No matter how many are
killed, more come on. North Korean
casualties have been infinitely greater than ours. But the offen::~ives
have been pushed in spite of them .
The Koreans have proven themselves extraordinarily adept at infiltration, and at guerrilla activity. This,
in the firs( weelts was one of the
worst problems faded by the Americans. The enemy seemed to be everywhere and foe and friend looked alike. The Korean soldier accepts the
greatest of hardships with apparent
equin~mity he has known little
but plli'Vation all his life. He can
sleep anywhere. A handful of the
coarsest food sustains hlm. Supply;
as we know it in the American army;
is unknown to him.
Worst of ali, it is clear, we had not
planned for this war. Our eyesEwere
els,ewhere - on Form?sa, 1ran, ,ur~pe - even as our mmd
· were constdering the other kind of war. And
1t 1
so, in. every way, we were comp e e y
su11prtsed.
The lesson we h ave Iearned ls a
grim one We must be prepared f or
any kind of war - and f or war almost anywhere. We have never faced
a harder task.
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The tragedy in Korea has 'demonstrated a fact that many of 'us, including hLghly-placed military men,
had tended to forget - that there
èan be two kinds of war.
Up to the time that North Korea
sent her troops pouring rucross the
38th parallel, we had been thinkin,g in
terms of the "bi!g" intercontinental
war. This, .if it carne, was to be war
on an UlljPrecedented scale and of an
unprecedented type. It wa.s to be ,a
war · of _ amazing machines which
would wreak death and destruction
on a huge seale and at vast distances.
A button would be tpUshed, and an
atom 'bomb or a guided missile would
be on its way toward the target. It
would be a war of science and technology. So~e though~ .it might be a
war in whtch a declsiOn wou.Id be
reached without any grounp. act10n at
an, and without opposing troops com.
ing face to face.
No one can say that these concep~s
are wrong - they might hold true m
that "big" wa.r the world now fears.
But it is :clear that they do not apply
in Korea.
In Korea we have a war in which
:the traditional, relatively simple w ea. pons are all-important. The man with
· h'1s h and mus t d o the fight a gun m
in . It is the most difficult and disg sort o f war tm!ligma
·
· ble. Gren"'t
mal
took
troop movements of the sort that
piace in Europa in the last war are
imposs~ble. Everything is based upon
the small untt _ the battalion, the
1eompany, the platoon, even the squad.
The importance of the individuai
sol(dier is supreme _ if one man fails,
disaster t o many may follow. In this,
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miliardo di dollari di cui $87,<000,000 ni politlehe che sono ora in pieno pe-jledeva ì loro interessi personali e soppe. It was less than four months ago toward German rearmament.
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ante.
nazwnall
au- Ha loro e protetti allora insorsero in
1
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was doubled, and some 30 sena ors extricably related. For, l . s rue menti che provvedono la ditta Chr ysUno degli . scioperi che più attrasse quelle· stessa misure che avevano fathad reserved themsel.ves - thi s d e- that Europe can•t be h eId Wl'thout re- ler di parti mee<Xaniche perdettero attenzione fu quello di 4,000 ferro- to credere a i loro elettori di esser despite Secretary of State Acheson's arming West Germany, and that it anch'essi oltre $25,000,000 in salari, vieri m embri della Switchmen's Uni- cisi a d includere negli statuti nazio*
continued opposition.
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There are suostantlal reasons for then it is perf ec Y o vtous a we ve tribuiti dai metallurgici._ P~!,' sol~darie- in isci~p:ro
.0 ~inque ~~mpagnie Eran_? i medesimi parlamentari che ve n are e r•1e.
governo a pu .- oljlinare ai nord-coreani di r itir arsi
believing that this · is not the way to!go_t .t o consider where . we can main- tà con i loro compagnt m sciOpero. ferroVJ.ane con nehteste pm ·cR.e lo- appoggiavano il senatore McCarthy blicato un lilbro 0 trat ta,to per istrut- fino al 38 parallelo, mettendo così fi·
negotiate a loan with Spain, or any tam at least a toehold m Europe. But, Per ~i più, numer~si .articoli , di .fon~o giche e molt~ sem~lici: diminuizionQJnella sua opera degradante di dela to- re tutta la popolazione in caso di at- Ine alla guerra; Henry W.allace . si è
other country. For Congress to man- it is eq~ally obvidUs that if we expect di ,g wrnali, di.. varte tendenze descrt- delle ore -setbmanah da 4o8 a 40 senza re di basso conio e di calunniatore ti- taachi con le bombe a tomiche.
dimesso dal Partito Progressista ed
date a loan would eliminate every ele- .the Europeans to help us bolt their vevano a tinte fosche l'amarezza e il -alterazioni nei salari. I magnati fer- po nazist.a, ben sapendo che a forza
La migl.ior. c~sa sare~be q~el.la dt ha dichiarato: "Quando la mia pament of bargaining; it would be tan- back door, we've .g otto do everythinp :t,ise~imento degtli sc~operanti con- raviari ricorsero al governo il quale, di ca.lunniare qualcosa resta; i mede- non aver m a1 btsogno dl servtrst del- tria è in guerra e le N azioni Unite
ta.tnount to tossing the money into possible to bolt their front door, too. tro i gestori della Chrysler, aggiun- in nome del presidente, si appellò al simi congressmen, appartenenti ai le istruzioni che sono contenute in sanzionano tale guerra, io prendo le
Franco's lap with no quid pro q uo
For us to make a deal with Spain gendo che non !j.CJCennavano a dimi- patriottismo degli scambisti per aiu- due .g randi partiti borghesi, che esor- quel libro p~e~ioso. Ma chi r.esidera parti della mia patria e delle Nazioni
whatever asked in return.
while doing nothing to bolster sub- nuir nemmeno due o tre settimane tare la guerra in Corea. I fmtzionari tano il popolo ad ossevare ogni sera non tro,v arst Impreparato, fa meglio Unite".
•
But uiere are equally cogent r ea- stantially the defense of ali Europe dopo la ripresa del lavoro. Tale sta- dell'unione degli scambisti, des~ero- !le sotto il letto non s i nasoonda un a mettersi in testa tutte quelle istruOltre il patriottismo di Henry Wal:;ons. for insisting .that if we are -going would be _w~dely interprétd as a policy t~ d'animo ~i rifletteva nelle. rel,azio- ~ s i di ~ari.re .patrioti, ordinaro~o ai sovversivo e che approfittano del pa- zioni e .... . in caso di bisogno, servirse- Iac.e, dobbiamo considerare anche n
to stand conunitted to defend Europe, of defeabsm, as prelude_ to abandon- m tra opera1 e gestori- o ch1 per lo- ferrov 1en dt ntornare al lavoro, ec- nioco per assassinare moralmente i ne egregtamente:
.
.
fatto che og.g i l'essere comunista 0
we've got to begin getting realistic ment. This is why it is so vitally im- ro - provocando alterchi, ripicchi, cezion fatta per gli scambisti della .propri legislatort C'h& vengono assaliti
Siamo ~ ~oli s ramo _gtunb a un'epo- anche sospettato ~i favoreggiare
e.bout where a nd how a ' strategie de- portant to deal with the two matters, tensione, malumori, piccoli sabotaggi Rock I sland perchè strada ferrata da convulsioni ogni qualvolta sento- ca apocahttiCa? Vogliamo sperar che quel partito è pericoloso. I rigori
;rense jCan be organized. Given the ooncurrently, and through hard-boiled : quà e là che non facilitavano certa- senza importanza per il trasporto di no menzionare i Diritti Civìli, i dise- non si tratti che di un enorme spau- c:he la nazione americana adopera
present !et-down state of Europe's multilateral negotiatiorw with all our mente la produzione.
materiale bellico. Tuttavia, n Presi- gni 9 l'abOlizione delle capttazioni ne- r acchio, che' diversamente le misure contro i comunisti si fanno sempre
defenses, it is an open secret thll:t the European allies. The West needs two E ' da notare che l'attitudine pessi- dente Truman, con speciale decreto gri e l'abolizione delle capitallioni ne- prese o da p rendersi non serviranno maggiori.
Pyrenees Mountains, walling off the alternative defense plans - one to mista della stampa era in parte in- devolse al governo l'amministrazione gli Stati meridionali.
che a ben poco : a nulla. La bomba
Spanish peninsula, might be the only hold the line if we have the time to f luenzata dal fatto che era opinione ~ella. Rock Island e siccome - saconOra, dopo lo scioppio dell'imbro- atomica non guarda in faccia a nesIn Italia non ho a vuto mai un ridefensible natura! line we could hope prepare for that; the other to hold generale che le laboriose trattative do la filosofia sindacale yankee - è gUo coreano, tutte queste basse pas- suno!
·fiuto quando chiedevo uri colloquio
to hold in event of an immediate all- at least a ubeachhead" from which a tra ·la Generai Motors e la United grave dilitto scioperare contro il go- sioni vengono soffocate nella gara
con un personag,g io illustre....
Qul
out Soviet invasion.
liberation campaign could be moun- Auto Workers, allora in gestazione, verno, cosi lo sciopero degli scambi- ~' patrioti~a di ricostituire le f.oliZe ar- Il Senato americano ha riconosciu- ir-vece ho t rovato molte d!ifficoltà.
Our milittty high command, leaving tet<I if worse carne to worst.
sarebbero state interrotte da uno sti fini in fiasco altrettanto disastr o• rn.ate, onde metterle In grado di rl:- to un fatto di somma importanza: le Esco di raro da casa, .ossia dal mio
the politica! hot-potato questions to
Europe's best h ope is stili that our sciopero tpiù disastroso di quello della so quanto quello dei fuochisti di qual- guadagnare l'Ormai deteriorato pre- Nazioni Unite hanno bisogno di a iuti, studio, dove ho molti libri in sedici
the diplomats, has argued for months atomic superiority will. be a sufficient Chrysler o di qualunque altro occorso che mese addietro.
stigio im12eriale yankee nel lontano e nessuna nazione europea deve ri- lingue e posso svagarmi a mio bell'athat, from the stridly military view- deterren~ to buy _the bme we, need .to nel periodo postbellico.
Ma, insomma, perchè i ferrovieri i oriente.
manere assente se si vuole formare g iQ. Ma una o due volte volevo far
point, Spain is essential to any stra- accomphsh the fust pian. But we re Invece, quando venne improvvisa- scendono in sciopero in numero coBl\ I .due rami del Congresso divengo- una forza potente per r esistere a una visita a un grande industriale e a un
tegic plan for defending - or re-li- n~t kidding any .of our Europea~ mente annunciato H collaudo del nuo- insignificante invece di dichiarare lo l no immediatamente prodighi coi mi- tremenda avanzata russ~-sovietica. architetto di New York. Non ebbi la
berating - Europe. But from Euro- fnendS by tpret~ndmg that we don t vo concordato di lavoro per la dura- sciopero nazionale rii tutta la catego-liardi dei contribuenti e dopo la pro- Cosi la Spagna di Franco rtceverà un 'fortuna di essere r icevuto. La segrepe's viewpoint, there is a tremendous even ha~e to thmk about the second ta di cinque anni, con pensioni e al- riaJ.. paralizsmndo tutte le linee ferra- clamazione presidenziale di parziale prestito e tornerà a d essere in buoni taria esplicitamente mi fece capire
psychological barrier to facing that alternative. And the hope that a So- cuni leggeri aumenti di salari, la te del continente?
mobilitazione le finestre dell'Immenso rapporti con gli Stati Uniti. Coloro che il padrone era troppo occupato.
fl}.ct frankly. To the people of Fran- viet attack can be t~wa~~·. or per- stampa cambiò completamente tono ' Oh; mai più! Ciò costituirebbe unA. Pentagon, centro dell'apparato mili- che speravano in un crollo ~el regime
Caddi dalle nuvole e me ne ram~. Italy, etc., a 'll•iilateral American manently forestalled, lS dtm~mshed b'y e andò a gara nell'esagerare il si:g ni· mossa troppo pericolosa contro il be- tare del Bloccò Occidentale e del Pan_ franchista, ne · sono ama ramnte delu· maricai un tantino. Poi filosoficadea! witb Franco would be taken as e:ery day of ~rocr~stinabon. It s ficato del patto di lavoro colla Gene- ne del paese, un'azione troppo audace Amerk anismo, rimangono illuminate si. Da molti anni sono in esilio e non mente mi rassegnai. .. . e scrissi un soa n indication that we were planning tlme our .AJdmimstratlon faced up to ral Motors diehiarando senz'altro contro l'opinione pubblica, e un unio- tutta la notte.
sarà fa!cile che possano r ivedere la netto sat irico. Cosi, ecco, a chi me•
Si sente odor di sangt.te nell'aria: patria terra. Ma Si tutto riesce bene, rita offro un omaggio o una buona
a retreat to the Pyre~ees - as an ad- this reality and moved to brlng both l che gli Stati Uniti si trovano sulla nista che si rispetta come fa a vivemission that their own countries West Germany and Spain into a real- soglia di una lun:g a prosperosa pace re senza la sacrosanta benedizione gli inldustriali aguzzano lo sguardo e s e la terza guerra mondiale sarà evi- staffi'lata.
couldn't be defended.
ly adequate mutual-defens~ progra.m. industriale ·r esa possibile dall'attitu- dell'opinione pubblica ?
drizzano le orecchie per arrancare gli tata, nuove le~gi e nuovi patti gioveE cco il sonetto:
opini contratti di guerra e i miliardi ranno ai popoli, e non ci saranno più
What is ne-·" ed, and needed despe- That certainly won't be accomlplishetd dine conciliativa del capitale e del la""
s t
d ted
0
Al RICCHI FURFANTELLI
rately is a mtitilateral defense pian through a ena e-man a t foanth t voro, e o per essere più esatti - ag- ·C hi osserva attentamente le ll.l!iioni ormai stanziati dal Congresso.
odii e minacce. I profughi, 3e privi
- - - -- -- -e · or if a·t gmn1gtamo
.
·
, 1.cally
·
.
strateg
adequate
to ·t he real't
1 Y Spain
.
' but the
. .Senate's vothi
J10t· - f ra 1.1 padronat o e det' .p ol1·t1·cant1· nel parlamento naz1·0 _ Da 1 rpu1pt·to, da 11a catted ra, da 11a di colpe
· ·comunt'• avranno t'l 'pern1esso
· ria. lo
l
•
.
b
wtll ha:ve achteved some t .ngt t kl 1. fun.zwnar
.
•
i cie lle f"rl
. i operate.
. naie e nel paese in generai e non può t l'l'b una, d a l!a s t ampa, d agli· . u ff'1c1. di t omare lt'beramente
I·n pat
of Europe s perii.
If that lS to e acoqueraz10n
·
h no,n son come ,mille altri
.ff c,aintori
.
.
t
al
J
'olts
the
State
Departmen
m
o
a
.
.
Il
d'
,
'
rm·
d
11
f
d
.
l
,
-..·.
n
aspett·t
·
a.mo
quell'ora
sublt'm
·
e
c
e
si
rassegnano:
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·
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Invece, propriO da a · ora, vale a 1re far a meno di indignars1 profonda- mass 1 e e e erazwn opera1e, ~.......... .
.
.
. ht in.g t he cue and actmg in bme.
li lt ' . t
i 'l
è d'l
t l' ff t d' d di .
d.
ili
dt ~erti cres,1 quali danno udtenza
b
b
t
Western Germany mus
e r oug
neg u 1m1 re mes , 1 paese
1 a~ mente contro i cosid~tti "servitorl par e o er a
1 e ztone, 1 serv solo agli amici lor, ai gran signori,
promptly into a comprehensive mu.
niato da un'infinità di scioperi, da del paese", siano essi eletti dal popo- tà, dt completa, degradante sattomisSiccome i repubblicani accusano la
tual-defense program. On both points,
..._,c
n...,.
una
vera
epidemia
di
piccole
agita-'
,
siano
burocratici
tli
carriera,
siasione
al
governo
e
alle
autorità
milipresente
amministrazione di trascu- e crudelmente fanno aspettar fuori
4
7
10
0
our diplomacy to date has "been a a
ze- zioni in cui s l può dire che ogni il!du- no militari di professione, 0 siano av- tari. GenuflGSsione generale e uni- ratezza, il che potrebbe anche essere l'a.uto:r d'un li!bro, se ne,Windigenza
scandal of procra.stination, handcufstri~ è r&Jppresentata.
. venturieri inser~tisi per vie traverse forme ai :piedi deU'orrJbile Moloch vero (la Corea dimostra), dobbiamo vive, sebben per sen,no e intelligenza
fed by left-wing politica! cliches and
'
Scioperi che non durano a lungo, nella capace greppia governativa.
che r i.comincia a stritolare le vittime dichiarare che il presidente Truman vinca talor Chli• accumulò tesori.
frozen by the State Department fear
mlCl ma che scoppiano qua e là improvvi- La g·r ande maggioranza degli uo- umane. •
ha ammonito la n,a~~one ad armarsi I lo non son come i timidi, i battuti
of "provoking" Russia.
samente, quando uno meno se l'aspet- mmt che si muovono sulla. pubblica I piani si ripetono: per i produtto- bene, specie a fo.r tificare_ l'aviazione, e gli scherniti~, no, ma come quelli
Wes Gallagher of the AP, in a
ta, in stabilimenti 0'\le tutto sembra ribalta è convinta che il sistema am- ri, lavoro e imposte e iilenzio. Per i anco·r a tre anni fa. In un rapporto di che reagiscon fieri e risoluti.
Frankfurt dispatch · Monday, bluntly
proc~ere nella migliore armonia. Le ministrativo ed elettorale del gover- soldati gli orrori della carneficina, la ~ata 18 agosto 1947 egli diceva:
spelled out a fact that has been reragioni sono evidenti: aumento del no degli Stati Uniti è antiquato e non mutilazione, la morte. Per la mag- · "Gli Stati Uniti dovrebbero mante- j E satireggio ·~ ricchi furfantelli
~ognized for months: "Nearly all Wes se
c
c c e c e e c c c c 4 carovita., nervosismo, malumore con- più adatto al tempi odierni. molto sl
(Conttnua In Terza Pagina)
nere una potenza milltare sufficiente
(Continaa In Terza Pagina)
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Massillon, Ohio ed anche da Hart- necticut e d. egli Stati limitrofi, .mesford, Conn., che venne lo zio ~ei geni- sagJgio che, a giudicare dalle t elefotori della sposa Si:g. Antonio Petrel- nate e ldelle felicitazioni in iscritto
la (Arciello) che fu la maggiore at- che giunsero alla stazione radio, fu
trazione della ·g iornata.
ascoltatissimo e ben accetto.
Il pranzo, fu quanto di più squisito
In quest'occasione alcuni amici delsi può gustare, pere~ preparato da la Lega Abruzzese offrirono a l Poeta
Signore Pratolane che sanno quel che Giqvannitti un simposio :i!ntimo, al
fanno·.
quale (P~teciparono . un gruppo di
La sera poi, gli amanti del ballo, suoi ammiratori, che si riunirono sotallo svolgersi di un programma di to il pergolato del giardino dell'amico
musi•c a classica, danzarono a sazietà: Gallina, in San .John St., gentilmente
fino ad ora tardissima.
•concesso. Grazie allo spirito d'iniziaGli sposi, oltre alle congratulazio- tiva e alla solerzia di a lcuni soci at1
ni, si ebbero anche una moltitudine di tivi dell'Abruzzese con a lla testa il
bellissimi regali, e· assai costosi.
presidente Taddei, un delizioso ptanAi novelli sposi, i nostri sinceri au- zo venne servito agli intervenuti. Si
gurii di perenne felicità.
trascorsero un paio P,'ore in indimenVENANZIO ZAVARELLA
ticabile delizia in compagnia dell'ilAgente-Corrispondente lustre visitatore, rievocando le belle
batt~Vglìe combattute e ascoltando le
canzoni dell'intraprendente cantante
e mruochiettista Spoltino. Un grat.ìs'
• simo ricordo conservano gli amici che
hanno avuto il piacere di rivedere
BELLA FESTA DI COMPLEANNO Arturo Giovannitti e sono desiderosi
di poterlo rivedere più sovente speMercoledì scorso, 16 del corr. mese cialmente ora che s 'è stabilito nel
di Agosto, molti conoscenti, amiche, Connecticut.
ed amici di famiglia presero d'assalto
la incantevole residenza dei ' coniugi
PRO CASA DEl VECCHI
Mr. & Mrs. Domenico Di Loreto, al
NEl CON!NECTICUT

l

Attraverso Alla Colonia

~WAKENIN.G~

Rl:SVEGL:IQ

rato al prossimo numero. Ricambiamo i vostri cari saluti assieme a
famiglia.

Due Ufficiali Postali, ieri l'altro so-,
no venuti ad esaminare i nostri. libri, - - - - - - - - - - - - - - - dove sono elencati gli abbonati de 1L
RISVEGLIO. E trovarono che ve ne
'
•
•
sono una buo.na quantità, che benchè
- - - - -- - - il loro abbO!Ilamento .è scaduto da di·
NONNI AUMENTANO
verso tempo, non si sono mai curati
dt rinnovarlo.
Tanto, è vero che c.i facciamo vec-

DA BUFFALO N f

Ci .hanno visit~ti, g·li auguriamo . un l'Ospedale, g li scrissero., . t·e lefonarono
felice e sano ntorno alle loro ab1ta- e telegr,afarono parole d.1 confo.rto ed
zioni, alla via del ritorno.
augu rii! di guarigio.ne.
·
PANF ILO D'AMATO
Anco ra una volta, grazie a tutti.
·
Agente-Corl'ispondente
Mr. & Mrs. D. GlqVA NNUCCI
e Famiglia

DA TOLEDO, OHIO

Agli Amici Agenti
de .Il Risveglio

UN R IN GRAZ IAM E NTO
l

N elle diverse citta' e n~i diversi
a ncora convalesce nte unito alla s ua centri dove il nostro IL RISVb·
Si·gno ra, per le ferite che r iportarono l GLIO circola, vi son o ancora molti
nell'accidente tnelle vici nanze d i E rie, amici che si son o dimenticati di fare
Pen.,a., n'ell'a·c c·idente tau!tiomobil isti- il loro dovere a mandare l'importo
co nella p rima settima na di Lug lio, del loro abbonamento.
ci pregano, di ring raz iiire a mezzo ·de
I nostri buoni amici Agenti, fa·
"I l Risveg·lio"', tutti quegli am ici, pa- rebbero bene a fargli una visita, al·
re nti e paesani, che li v i-sit'!-rono al- l orche' avranno un tantino di t em·
- - - ' - - - - - - - - - - - - - - po disponibile, tanto per rammenJ• jtargli di fare il loro dovere.
lSVegiJl,O
Noi de· IL RISVEGL!O
Il Signor :Domenico :Giollla.nnucci, J

Ora e~i ci hanno istruiti di dargli chi tutti; ai numerosi Tatoni e Nonun .ultimo avvertimento, di mettersi ne che in Buffalo si stanno moltipliin regola coi pagamenti. Se ciò non cando, che è una vera gioia (di vecfaranno, ci hanno intimato di sospen-1chiaia) ci si sono aggiunti i nostri
~~~ ...... -~ -~
dergH l'inviio del g ionnale.
·
amici, e amici di tutti gli amici Joe
''Entered as eecond-.class matter Aprii
Le leggi Postali sono così, che il e Lena Caruso, che Lunedì scorso, 14
10 1921 at the postoffice at Dunkirk,
N: Y. nnder the act of Marcll. 3, 1879.'' giornale .deve essere pagato in anti- Agosto, alle 7 A. M. vennero ad au~ ....... -~~~
cipo se gli deve essere recapitato a mentare la ~ch~era dei nonni e nonne.
Saturday, Au.gust 19th, 1950
mezzo di Posta. E non facendo cosl
La loro flghuola Francesca Caru~,....-...~~""""~
corriamo il rischio di perdere il pri~ .so-Sc~olinç>, dava alla luce una bella
alent~nes
0_...;;-;..;.;:;;;;.,~.--.:· vileg·io dell'abbonamento Postale.
bambma, che è •b ella come una rosa.
.
·
Sembra che i discendenti di Prato.
.
~~:il ~Jil
N essun g1orna
PHONE 2639
.
. .r
1e, g1orna 11ere 0 set1e po.t re bb e v1vere,
·
·
lam
s
i
stanno
speclallzzando
a
pro.
t 1m<11na
senza quel
.
~refare .~a~~~ne, e fanno a gara a chi
.privi legio postale.
ANO
p
"ò
d'
e a Pl
e e.
ere• •raccoman •amo ai ritarda·
OLtre i ·g enitori della mamma antarii, .di_ mette_ rs1· in regola con questa che i coniugi :M:lr. e Mrs. Russell ~cio- No. 428 W. 17th Street, e quella casa
la giornata era stata in
A mrmms t raz•one, c he sarà bene per lino sono .felicissimi di e~sere divenu- che per. .tutta
Domenica, 30 u. s. net Mennechoir
DAIRY PRODUCTS
·
·
un cupo s1lenz10 ,da sembrare un Sa~- Park, in West Haven, ha avuto luogo
noi e ,per loro.
.
Homogenized &. Vitalllin D Milk
Grazie.
h Granpà e Granmà.
tuario, in men che si dica, era diven- la festa campestre, preparata dal CoButtermilk, Butter, Cottage
. Ce~tamente i più felici e più gioiosi tata una Villa di gaio divertimento. mitato pro Casa di Ricovero pei vecNoi de "Il Risveglio"
sono 1! nuovo Papà ·S ammy Scio-lino e
Cheese
Jmdi:gen1;l IItalo-'Americani del Conla
Mammà della nuova bimbetta,
18·20 W. 'COURTNEY STREET
l nectièut e ' un discreto pubblico v'è
II
Francesca.
DUNKJRK, N. Y.
raccorso, assistendo a l programma dei
n parto avvenne felicemente al
divertimenti che s'è svolto dalle 9 del
Millard Filmore Hospital, e il tutto [
mattino alle nove della sera.
.f
H
M
. tt procede ottimamente, e la puerpera e
San Jose
· , Cal. 1 . ·- enry
arg1o a
.
Del Comitato per la realizzazione
la neonata, lasc1eranno l'Ospedale tra
- Dal n Ostro A n d rea Z llivareIla a b •
.
di questa nobile iniziativa è Chair- 1
·biamo ricevuto la so
d ' $ d qualche gwrno, · e torneranno nella
man l'instancabile presidente della
ROASTED & SALTED DAILY
.
.
. mma 1 5 a loro abitazione.
vo1 mandatagh, de1 quali, $4 per 2
Young Italian American Mutuai Aid
ann· d' abb
t
$l
Alla nuova nata, augurii di felicità
1 1
onamen o e
per re. .
. .
. .
.
.
Candles-Cigars-Clg-arettel!l
Society di Handen; Signor Frank Be.
,
"Il
R.
G
.
perenne,
a1
gemtor1
fehCl
ed
a1
nonm
gal o a
· 1sveg110 .
raz•e e sa·
nivegna, e vi aderiscono numerose
md Tobaccol
le nostre congratulazioni.
luti assieme a famiglia.
associazioni itala-americane.
.
. .
ANDREA ZAVARELLA
La parte più interessante del proYoungstown, Oh1o •• Ces1\(llo Vio,la gramma della fest a per il Concerto, l
Abbiamo ricevuto. Gr~zie a voi
Successor to
ANDY D. COSTELLO
vocale e strumentale e quella educai componenti il comitato, e· ricam-I
tiva dei discorsi.
biamo ·i vostri cari saluti.
LOl m. 'l'htrd st.
Dwlldrk
Presentati dal Vice-presidente del
Cleveland, O. •• John Buccilli - Ci è
.UN BRILLANTE SPOSALIZIO
pervenuta la vostra con $2 per rinComit ato, Pasquale Taddei, parlaronova ~e l'abb
t
1 s·1 J h
- - - - -- - no, oltre al Chairman Benivegna, il
r
onamen o a
'g , o n
Sabato, 5 del corr. mese di Agosto,
Petre~la. G:azie a. voi ~d a l~i, e ri· si unirono in matrimonio la gentile e
Sindaco di New Haven, On. Celentacambiamo 1 vostn car1 saluti. An· virtuosa Signorina Albina Tedesco
no, Girolamo Valenti, il Dr. Frank
che l'indirizzo d~ll'amico Gialloren- figlia adorata ai coniugi Mr. & Mrs:
MISS GERALDINE DI LORETO
Anastasio ed a ltri, tutti sostenendo
zo è stato camb1ato.
Antonio e Vin,cenza Tedesco, ed 11
Cosa era su~cesso? La più piccola la necessità di portare a compimento
Florence Hin Lowe, Chinese contortion ist dancer, offers one of the ·
Y.oungstown, Oh'io •• Luigi Lucent~ Sig. John Rostic, fi>glio d l" Mr. & "~~'-s. figliuola, la .simpatica Geraldine, in la bella iniziativa, che sembra un so.outstanding f eautres of the top-talented acts' to be presented on the
"""'
·
.
gno
eppure
pu'
d
l'
a
i
.
3_1_3 Main Streeti
- La Cornspondenza dei Pizzofer· steve & Anna Rostic.
quel gwrno compwa le sue belle 18
e eve rea lZZ r s ·
big stag-e oppos te the ..grandstand e'very afternoon and evening of the
La cerimonia religiosa ebbe luogo primavere, e tutti i parenti, amici ed
golden anniversary Chaut auqua County Fair in Dunkirk, Sept. 4 t o 9.
~ ____________ a a _ nella Chiesa di San Antonio.
. amiche non avevano per nulla dimen·
"The Lily Lady", a s she is called, displays an amazing a.g-ility and
appears t o turn herself "inside aut'' t o r hythm, and spectators express
L91WL4LLU%1SL!i<L.U
QJ
Dapo la cerimonia ci fu il tradizio- ticata \C;luella data, e prciò si recaro'
•· , •
OUR SPECIALS
wonder that sh e will " ever be a.ble to get the parts back into piace
naie Breakfast, :<Iove molte persone no a vis1t arla e gli improvvisarono
LE VIS ITE; GRADITISSIME
again" . Pleasant, smiling and ·good to look at, the exotic Chinese
CHICKENS IN THE BASKET
presero parte.
una .b ella festa di .compleanno che si
girl is gaining fan1e as one of the most unusual performers in show
ANO STEAK
Dopo gli sposi, andarono a fare la protrasse fino a tarda ora.
business.
.
.
( Rjttardata)
gita
di piacere per la città, e poi anIn quella casa non si deve andare
Numberous other headliners will appear on the grandstand prograni ·
iiil!5a SiE53
EEi:!3 e:::::; E!5E
darono a posare per una bella foto- fuori per andare a comperare da of.
La scorsa settimana, veniva a farof attractions, including Ladd Lyons, acrobat ; t he F lying Valentines,
trapeze artists; the Two Eddies, a boy and g ir i team of acrobatis
grafia ricordo.
frire a chiunque. vi mette piede: da mi visita, espressamente da San .Jose,
adagio dancers ; the Plutocrat s, an o.utstanding dog act; and the 'f'reAl pranzo nuziale, sedettero più di mangiare e da bere, ce n'era da poter California, il caro compare Tony De
dericks, ballroom dance artists. ·
300 persone, tra parenti, amici e pae- accontentare qualsiasi numero si f os- Blasis, e l'altro giorno è venuto anTwice each n ight, a s cintillating revue featuring a chorus line of
sani, molti dei quali, venuti anche da se presentato.
che Lamberto Polce e fam iglia da
16 girls will be presented.
fuori città : da Clevel~nd, da canton,
La bella Geraldine si ebbe le con- Hartford, Com'l., e venne anche Salgratulazioni di tutti i ;presenti, e con vatore Rosati e famiglia da Aliquip:TRY OUR
esse, anche moltissimi bei regali.
pa, Penna., per passare le vacanze
Alle congratulazioni di quella mol- con il suo cognato Giotto Petrella, e,
HOMEMADE COTTAGE
titudine, aggiun1g iamo anche. le no- nell'apprendere circa l e mie condizioA COMPLETE
CHEESE
stre sincerissime.
n.i, sono venuti tutti da me a farmi
ANO
Pro m
~.'i;{~_ ••=.,"·s/.·~~~~~,,~,""-~.~.{-ili.:-,~14~~~
Servlng Dunklrk for. 89 .Yeare
IL VICE·'C ORRISPONDENTE visita, e dopo aver passat o un pò di
ECONOMI'CAL
shoo chc;ango~~·mo1ro HGIOlU
tempo quì bevendo, cantanqo e suo\!: .'..
FUNERAL. SERVICE
827 Dove Street
Pbone 2058
na}\tl.o, siamo andat i di nuovo tutti a
pQI' pair. Bring theria iD now.·
casa del Signor Giotto P:trella, dove,
la di oui Si-gnora, istancabilmente al- Funeral Director lieta sempre ·g li amici del suo consor201 ZEBRA STREET
te con bei pranzi succ~lenti, inaffiati,
WINB - BEER - :WISKEY
UNA VISITA DI GIOVANNITTI
DUt-JKIRK, N. V.
si capisce, d'a vini scelti, birra ed al The Piace Where Good Fellow M!let
A NEW HAVEN
tri
rinfreschi diversi.
PHQNE 7689
spaghetti and Flsh Fry Everl
Ner ringraziare tutti gli amici che
NEW HAVES, CONN. (P. T.}
Frlday a: Saturday
L
La comunità itala-americana di que111111._.............................
sta Città e del Connecticut,
avuto ;a?aJ1;cJ1itBL0
~
31Yz WRIGHT STREET
"SPIKE DAlLE:'(;~~
il piacere, Domenica, 30 Luglio u. s.
DUNKIRK, N. V.
di riascoltare, dopo parecchi anni, la
87.~ East ~rd St. DunJdr)(, N.~. ~
voce del .poeta delle rive'ndicazioni
SPAGHETTI &. RAVIOLI
sociali, Arturo Giovannitti.
preparati
Invi-tato 1dal direttore dei programal vero Stile Italiano
mi in lingua italiana della stazione
PRO:V:ATE LA
PANE CASALINGO
radiò WNHC, il suo vecchio amico e
21 NORTHAMPTON STREET
compagno d'idee, Girolamo Valenti, Il
noto tdbuno di tante manifestazioni
BUFFALO ~ NBW VORK
13 LAKE SHORE DR. W.
ed agitazioni proletarie, r i·volse, la
TEL. GRANT 4117
DUNKIRK, N. V.
Phone 7230 87 E. Thlrd St.
mattina di Domenica, un breve ed
PHONE 6676
DUNKIRK, N~ V.
ispirato messaggio radiofonicd agli
itala-americani dello Stato del Con- , . . _ ldJ1iJIJlJIS URUJilJTaJillJ' Jl•!llllllllllilllllllllllllbii•-IAIIQI,_ra.lll._lllll:IIIIIIIIIIIAII_..IIIII.....IIIIIIIIIIilllll...llllllliiiiii.....IIIIÌI
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~ditor and Busioess .Mimager
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Free Pick-.Up and
Delivery Service
Suit Pressed While
You Wait
HIPPO'S
Dry Cleaners
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Fontana Travel Service
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''BURNS COAL BURNS"

1

OVERHEAD GARAGE DOORS

OIIIM R'M.IM r•JIIIAP- ..,.L.IIF lN CHAUTAUQUA COUNTY

.

}?o1· N ew. garages or replacement of
the old swinging and sliding type doors. _
Genuine "O.verhead" and "Frantz"
overhead type sectional doors... Also:
-"Frantz" .one-piece "Over-The-Top" equipment. ·Ali wood doors - no metal.
Six ( 6) sizes in stock for immediate
installation .bY you .o r by our experienced
men.
Sold - installed and guaranteed by
.

l

Jtaltaa WeeldJt Newìpaper

Giornale Italiano Indipendente

l

Burns Coal & Building Supply Co.
21.~ P~r~

Ave.

Plione: 2258
1
.. · ••U.etNS COA~ BURNS,.

Dun.k.i4.N.Y .
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Governo, Politicanti
e Operai

RUOLO D'ONORE

IGladstone, i Bismar.c k, i cavour,
Metternich, i Churchill, i Truman, gli
Stalin di tutte le epoche fanno stra-----me della libertà e della vita dei papo- DA TORONTO ONT. (CANADA)
(Continuaz. della Prima Pagina)
li e passano alla posterità come fon- Amedeo Presutti :····................... $50.00
.
.
.
d
datori di imperi; statisti sommi, glo- In Memoria di Anna-Maria GualtierigiOranza e11a popo1a z10ne, 1agnme e
.
'b .
t rie massime di una civiltà pitocca, Pasquale, Eduardo Pasquale $100.00
.
sangue. Per poch1 canm a 11, 1au e 1
.
•
•
.
•t
d'
.,.,,.a di m 1.1-0111- bagalona, s a,ngumar1a, canmbalesca.
DA DUNKIRK, N. Y.
1
.
.
f orm ure 1 guerra, nu,u
di dollari gloria e m onumenti.
E non Vl sarà sp eranza dl reden- Dom. Santacroce fu Nicola ...... $50.00
l'umanità finchè i . popoli F'"ank
Thomoo
$"'0 00
'
P
-h è? P
un lembo brullo e re- zione ·rner
r
.
..
...., ............... ............. " •
ere . · er
.
non scopn ranno tutta la ventà sul- Donumilok Presutti .................... 50.00
moto dl t er ra, per u n deserto lttlOCa- l'infame sistema SO'Ciale in CUi V'i:viat
ogl' era maledetta asPasquale Lupone ...................... ..
carta: ~er una _se
l te a grande 1m- mo; verità che li metta in grado di An.thony Antolini ...................... 50.00
su 1 Improvvlsamen
· An""
~~1
ini .... .......................... u"'0.00
·
r chè cosi con procedere alla tiedificazion e dei valo- Jobn
rtan za s t rat egwa pe
p
o
.
·
·1
·
·t·
·
d
11
f
t
1
..
.
.
.
.
.• n umam, 1 va o n pos1 l VI e a ra e DA JAMESTOWN N. Y.
v1ene a1 gruppi dom maton per verm lanza dell'amore dell'armonia della
'
'
ciare i massl!ICri di orpelli
patriottici
l"b
t'à d e 1a v oro,
·
.
1 er ,
· d e11, a bb
. on'danz a , Giovanni Luisa
. D'Angelo
.
. ......... $50.00
1
o ideologi•ci onde spingere le molbtu- della felicità.
.P. e Bernice D1 P1etro-G1ordano 50.00
dini al maJttatoio.
DANDO DANDI
DA QElNEVA, N. Y.
Mio nonno raccontava che a un solLoreto TaranteW ...................... $100.00
dato, il quale impr ecava alla mota
DA ANGOLA, N. Y.
tenl!ICe delle strade della Crimea, un
Joe santacroce di Giov............. $50.00
ufticiale rispose: "Con questo fango
- - -- - DA WATERTOWN, MASS
si fa l'Italia".
(Continuaz. della Prima Pagina)
Antonio Terone .......................... $50·00
Suppongo che ora col fango, la
DA CHICAGO, n..L.
rocc ia e la sabbia della Corea si fa che un cl col fagottin son qua !Venuti EmUlo Margiotta .................... $100.00
l'America, la Russia, la Cina, mentre dai loro montagnosi paeselli . . .
DA .MEIUDEN, CONN-.
si disfà il patrimonio del lavoro delle
Rodo.lfo p:ucelll
Domenico Petrella ... ;................ $50,00
Ap.tQnio Oera ............................ 50,!P
generazioni coreane, e il popolo della New York 1 Gennaio 1948
Corea e i soldati di ambo gli eserciti
'
Alberto Lucell.te .... .,.................. 6Q,QO
soccombono nell'inutile olocausto. I
Il pç>eta s atirico . . . non ha nulla, 'iìulntino Di Matti& .................. 5().00
ma ha la rima pronta e può vendicar- Francesco CQla,iacovo .............. 50.00
si sempre, c on g.r azia, co~e è conces· DomenniQo·Antonio Lucente .... 6Q;i0
~,.,.,.,.,,.,._,.,.,,,.,._,.,___,_,.,_,.,.,
so a ogn i artista bennato, s crivendo PalmerinQ Cera ........................ 5Q,.OO
una poesia, un sonetto qualunque per Antonio Antoltni ..................,.,. 50.00
illustrare certe s ituazioni e corre~e- Venanzio Di Ba.cc.o fu Salv..... $50.00
re certì vizi.
DA YONKERs, N. Y.
Non dico i nomi per .ora, ma un Franco Santilli ... _..................... $50.00
PLATE- WINDOW
giorno . . . non si .s a mai!
Giovanni Ciantaglkm.e ...........: 50.00
MIRROR &. TABLE TOPS
50.00
Luigi Margiotta tu Paaguale
STEEL Wl N DOWS
DA
DOVER,
OHIO
l BUONI PRATOLAN l NON DO·
&. SCREENS
Cesidio Tarulli di Giuseppe .... .... 50.00
VREBBERO DIMENTICARE CHE Salvat<lre Sa.ntllli fu Cesidio .... 50.00
E. JOURDANAIS &. SON
Giovanni Petrelli). fu Donato ....
Si STANNO RACCOGLIENDO
63 E. THIR9 ST.
Valentino
Urbano ............... ,...... 50.09
DUNKIRK, N. V.
l FONDI PER L'ERIGENDO
DA CORAOPOLIS, P.A. ~
PH,ONE 5932
OSPEDALE A PRATOLA
F~ank lacobucci .. ... .......... ..... .. .. $50.00
DA L08 ANGELES, C~.
,_!~PIIIIIA......IIICiiiiPP•PIIIIIP...
PIIIPI..C...
PIIIS
...
P...
A-1111...A...IIIPIIII7111SIIP....
S....QIIl!IIISIIIPIIIIIIIAIIIA
...C...
CifW Davide Dl Ciocclo .......... ,............. $60.00
DA WATERFIELD, eONN.
Larry Ia.oob<me Pwlombizio ...... $50.00
DA LONG ISLANDS, N. Y.
Paolino Silvestri ...... .... .. ..... ..... .. $50.00
Guglielmo Di CriBtofaro .......... 50.00
Il Rinomato Cuoco Italiano
Emilio Presutti ..................... ,..... 50.00
E' un manuale lndispen·
DA NEW YORK, N. Y.
sabile per le famiglie e per
Pasquale D'Angelo & Fam. ...... 50.00
i cuochi nei risfl)rantl e ne·
gli alberghi,
DA BROOKLYN, ·N. Y.
Consta di 304 pag·ine e
Salvatore Martocchla ........... ,.. $109.00
contiene nientemeno · di 569
Ant<lnto Pagllano ........................ 50.00
ricette.
DA STEUBENVILLE, OlllO
.
E' un libro classico del·
Panfilo Pizzoferrato ,....,.,. ......... $50.00
l'arte culinaria italiana, il
vero testo per quelli che si
DA NUTLEY, N. J.
dedicano alla gastronomia,
~me:nico Di Cioocio ...., ........... $50.00
Il più bel poema per i bucm·
DA w. HARTFORD, OONN.
gustai.
Credito a Mrs. Jesse DI Plllo-Hanson
Contiene una scelta di
In memory of Geo~e A. Milla.rd, his
s·peclalità regionali come l
toving wife donate .,...... $480.00
maccheroni con le sardo alla
MANUALE PAATICO
sici.Uana, maccheroni al su•
DA HARTFORD, CONN.
go alla napoletana, risotto
PEN LE FAH/Gl/1
Credito a Mrs. Emllletta laoobuocl
alla milanese, ravioli di Rodurante la Festa della
R.accolti
r
magna, cappelletti alla bo·
IYAUAN·AMIAICAII . . .
Madonna.
della Libera ,. .... $946.75
lognese, ecc.
l\ltiW~Non si può pubblicare Il rendiconto
Ecco· l'Indice deiJe matedel concerto polchè ancora oomplotarie . a cui tutti potranno
farsi un'idea delle vastità
'to, cosa che si farl tra non molto. .. ..
ed eccellenza dell'opera:
DA MILWAUKE, WIS.
Brodi, Gelatine e Sughi,
Isidoro Pizzoferrato .......... ,. .... $50.00
Minestre In Brodo, M.l nestre
DA WEILLSVII..LE, omo
· Asciutte di Magro, Prlnclpii, Salse, Uova Paste e Pastelle, Rfplenl,
Salva.tore Daddardo .... ,. ....... ,.... $50.00
Fritti, Tramessi, Umidi, Rifreddi~ Erbaggi e LegumJ, Pittl di Pesce,
Arrosti Pasticceria, Dolci al Cucchialoì Sci-roppi, Consrve, Liquori,
Attilio Vallera .............. ........ ...... 50.00
Gelati, Cose diverse. Bel Volume di formato 5l1!x8 lnches, carta
patlmata con elegante copertina.
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Que,sto .e' il Fa~ SI~il~ del Diploma che Sara' Regalato
a 'Iutb Questi AmiCI Contributori nel Ruolo n'Onore

l

LVA
·
68 Aubum Rd. W. Hartford
QE!REMIA DE STEPHA.Nt6
.
ViGe-Presidente e Seg. d1 Ocwr.
... ..._,.

Commenti Settimanali

DA HARTFORD, CONN.
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PREZZO . . . . . . . . $2.50
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Variety Bazaar & Italian Book

Morrone Grocery

BOOKS--:- CALENDARS- GREETING CARDS- RliLU!IIOUS
AND KlTOHEN ARTIGLIES
304 EAST 14th STREET

C
H

PHONE ALgonquln 4-7797
iiiS

59 FrankUn, Ave.

NEW VORK (3) N. V.

Dunklrk, N. y,

Filone: '1678
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Imported and Domesttc Grocerles
OLIVE OIL - MACARONI
AND ROMAN OHIDEBE
Cold Cut, etc.
Ceol Beer and Ale

DA PITTSBURGH, PA.
Società Pratolana d1
Raffaele Zavarella ........;........... $50.00
Mutuo Soccorso ................ $673.91
Rosolino Lucci .........................·... 50.00
Salvatore Di Pillo .................... 200.00
DA BUFFALO, N. Y.
Emilio Polee .......................... .. 100.00
Eduardo L iberatore, $50
50 100.00
Raffaele Dell'Orso .................... 00.00
Andrea Zava.rella ........................ $6ri.09
Camillo De Simone ...... ., ..,......... 59.00
Eduardo Vallera ........................ 1Jfi.OO
Marietta D'Amico ...................... 10itoo
Giuseppe Caruso ...................... ., 50:00
Attillo Vallel'& ............................ GO.OO
Giancarl.Q Pace ............... .,.......... 60.00
Alfredo Chiulll ............... ............. 50.00
NU11Zio . Di Cioccio .................... 50.00
Giuseppe Palo,mbizio ....,. .. ,....... 50.00
Attilio Liberatore ............,....... 50.00
Marino Pia Colata.covQ ............ 100.00
Luigi Di Cioccio ........................ $50.00
Ghmeppe :Maria De Oristofaro 50.00
Eduardo Giovannucci , .......... :.... 50.00
Dante Pizzoferrato .................... 50.00
Aristodemo Di Giulio .. ,........... 50.00
Emilio Iacobucct ...... ,. .. .,............ 100.00
Guido Caruso ..........,. .. ,. .............. $50.00
Pasquale Panella ........................ f!JO.OO
Cesidio Di Cioccio fu Giust. ...... 00.00
Veg9va Eug. Palomblziò .. .,.... 100.00
Cesidio
Liberatore di Liber. ...... 50.00
GelsQmino Cavallaro ................ 50.00
Antonio Liber8itore fu Felic. .... 50.00
Pelino Silvestri ...................... ...... 110.00
Tommaso Liberatore di Piet. .... 50.00
:Marino Pace ..........~...... .. .. . ... ..... 50.00
ALberto Buccilli di Dom. .......... 50.00
Lamberto PQlce ........................ 50.00
Frank
Di Pelino fu Ant . .. ,. ..... ,.. 50.00
Ant<lnio Casasanta .................... 50.00
Vincenzo Di Cioccio fu Car. ...... 50.00
Giuseppe De Domi:niciB .... .,...... 50.00
Salv81tore IaJCobucci fu Lib. ...... 50.00
Frank De Nino fu Giustino .... $l 00.00
DA NEW HAVEN, CONN.
Gabriele Pace ..............,........... 100.00
Geremia De Stephanis ............ 50.00
Pa.squalino Taddei .......... ............ $ri0.09
DA ROCHESTER., N. Y.
Mazzino Pace ..... ,..,................... 50.00
Ant<lnio Taddei .......................... GO.OO
Liberato Simonelli .... $50
10 $60.00
Giovanni Presutti fu Angelo .. 50.00
Raccolti dal Banchetto
Domenico Mastrangioll $50
20 70.00
Pietro Pizzoferra~ fu Giancar. 50.00
del 23 Maggio scorso ........ $634.04
Venanzio Di Loreto .... $50
25 75.00
Giovanni ·Di Bacco fu Salv. .... 50.00
Contribuzi(\lle, 23 Maggio .... 81.00
Giovanni PetreUa ...... $50
25 75.00
Antonio P.lzzoferrato ................ 50.00
Aldo De Dominicls .......... .,.,. ... $100.00
Marianicola Petrella $50
25 75.00
Salvatore Presutti .................... 50.00
Andrea Taddei .... ., .......... ,. .......... 100.00
Nicola Presuttl tu camillQ ...... 50.00
Erminiò Pace fu Terino .,........ 50.00
DA ALIQUIPPA, PA.
Giovanni Concordia .................. 50.00
Raffaele Pizzoferrato ................ 50.00
Giovanni
Petrella ...................... $5Q.OO
Felicetta.. Rosato-D'Angelo ...... 50~00
Geremia Presutti ......... .,........... 50.00
Salvatore
Rosati ........................ $50.00
Pratola· Peligna Cl!lb ................ 50.00
Domenico Di Costanzio ............ $51).00
Donato Liberatore fu Lor. ...... 50.00
Antonio
Di
Bacco
........................
50.00
Giovanni Petrella fu Panf. •..... 50.00
Cwnillo SanWll ............... .,....... 50.00
Pratola Peligna Club Rochester
Mode.stq Pizzoferrato ..... ......... 50.00
Vincenzo Carducci ....,............... $50.00
Salv. Liberatore fu Ferd. ........ 50.00
Panfilo Cavallaro ...................... 50.00
Rocco Tarantelli .............. ,..,.... $50.00
Bandb:etto
del
12
Feb.
..
......
300.04
Pasguale Di Loreta fu Luigi .... 50.00
Sa.l.vaJt. Cianfaglione 50
50 $100.00
Giuseppe Simonelli ...................... $50.00
Giovanni Santacroce ........ ........ 60.QO
Paesano
di
Cleveland,
Ohi
o
.... .. 50;$!D
Liborio De Cl'lescentis di Ant. .... 50.00
Edoardo Ramunno .................... 59.00
Pietro Santilli .............. ... ....... .... 75:t>o
Giovanni
Presuttli
fu
Francesco
50.00
Edoardo Cavallaro ........ .,.......... 50.00
DA PHILA.:OELPHIA, PA.
Settimio Presutti fu Antonio .. .. 60.()0
Federico A. Santacroce ............ 50.00 ,
Ven~iQ
Di Cristofaro ............ $50.00
'l;enanzio· Vallera ...................... 50.00
D.A. OSSINI.ING, N. Y.
Vincenzo
Di
Pillo ...................... 50.00
Luigi Sambuco ....................,....... 50.00
Joseph Zavarella ...................... $50.00
Salvatore
Colantonio
................ 50.00
Niuola Casciano ......... .,............. 100.00
Salvatore Gualtieri ......... ......... 60.00
Giovanni Vincenza ColaiacavQ 50.00
Vedova Te;ino Pace
50.00
Guerinq Di Loreto .................... 55.00
Vincenzo Cola.ia.covo ................ 00.00
Edoardo Saccoccia ..... :.............. 50.00
Alfonso Presuttl ...... ... ........... .. 50.00
Geremia Colantoniq .................. 50.00
50.00
V~cenzo Casasanta ................
Ant~niQ Puglielli ........., ............ · . 50.00
Tommaso Pace .......................... 50.00
Guerino Di Tommaso ............... . 50.00
Rocco Gualtieri ........................ cso.oo
Domenico DÌ CriBtofaro .......... 50.00
Davide Tedesco .........·................ . 50.00
N!A:ola Gualtieri ........................ 60.00
Giovanni Di BaccQ fu Antonio 50.00
Pietro Di Loreto ....................... . 50.00
Giuseppe Olanfaglione .............. 60.00
Edoardo Di Bacco .................... 50.00
Dom. Lorenzo Mar. De StefaniB, 50.00
l'aolo :Dell'Orso ........................ 50.00
Cesidio
Gualtieri ........................ 56.00
Edoardo Lucente ............ ,. .. .,.,.. '50.00
Giuseppe Di Cioccio .................. 50.00
Antonio F_iorinda Colella ...... .. 50.00
:Marietta Vedova Sciullo .......... 50.00
Nicola Di Cioccio ...................... 50.00
Ernestq Loreta Colella ............ 50.00
Guerlno Pizzoferrat<l ....... ... ...... 50.00
SalvatQre Tarantelli .. . ... ..... ..... 50.00
Emilio Passeri ... .,....................... 50.00
Nicola Liberatore .... .,................ 50.00
Domenico Petr.e lla .............. ...... 50.00
Guerino Zavarella ...................... 50.00
Antonio Pace ........... "................. 50.00
Liberato Di Ciocc:i.o .... . ............. 50.00
P.ietro Di Cioccio ........................ 50.00
Frane. V ed. Ern. Di Cioccio .... 50.00
DA STEUBJill'iVILLE, O. & Dintorni
Berardino Casasante ..... ,. ........ . 50.00
Salvatore Di Cioccio ...... .......... 50.00
Giuseppe Giovannucci .............. $50.90
Laurina Liberatore ........ ., ......... . 50.00
DA LONG ISLAND, N. Y.
Anto,nio Santacroce ..............,... 70.00
Luigi Di Tommaso ................... . 50.00
Ant. & Filomena Zavarella ...... $50.00
Concezio D'Angelo .. .,.. ,...,....... 50.00
Lorenzo Di Benedetto ......... "."· 50.00
Domenico Di Loreto ................ 60.00
DA .ARLINGTON, N. J.
Lucia, Silvio Pace .................... 50.00
Pasquale :Panella ........ $50
20 70.00
Cesidia
Presutti ., ................. ., ... $50.00
Donl\to Di Pietro fu Rocco .... 50.00
Vincenzo Carducoi ... .,............... 50.00
DA ROME, N . Y.
}4ichele Di Pietra f_u Rocco .... 50.00
Sebastiano Tomassillo ....... ..... 60.00
Michele Di Pietro 50
50 ...... $100.00
Salvatore San1!illi ....... ............ ... 50.00
Maria Mii.rgiotta Vedova
Loreto Pizzoferrato .................. .... 50.00
DA
GARNEVILLE,
N. Y.
Maate.roole (Steubenville 0.) 50.00
Nunzio Silvesbri ........................ 50.00
Salvatore Petrella ... ., ............,.. $50.00
Giulio PizzOferrato ...•..... .,......... 50.00
Frane. De Santls. di C&millo .... 60.00
DA NEW BRITAIN, OONN.
Luigi Bracaglia .......""''""""'""' 60.00
Pietro Silvestri di Paolo .......... 50.00
DQlnenick Petrella .................. $50.00
Vienanzio Zavarelia .. $6Q
40 100.00
Ca.ssiodore Del Giudice ............ 50.00
Fii.Ub"ti.u Vedova Di Cesare .... ~ 50.00
Nicola Di J...w'et<l ..............~ ......... 50.00
Rocco Vallera fu Venanzio ...... 50.00
Salvatore Liberatore ................ ov.vv
Guerino Carducci ...................... 50.00
Carmela Liberatore fu Pasq. .... 50.00
DA NEW YORK, N. Y.
Alessandro Gualtieri ........... ""'.. 50.00
Giov. De Simone fu Rocco ......,. 50.00
Agostino Annina Polce .......... '5Q.OO
s'a.J.vatore Presutti .................... 50.00
Antonio De Nino fu Giov. ........ 50.00
Guido Rarnunno ............. .,......... 50.00
Edoardo De Stefanis ................ 50.00
Angiolina Teti maritta Grossi .. 50.00
DAL BRONX, N. Y.
Gennaro Di Cri»tofaro ............ 50.00
Crescenza Cavallaro ..... ,.. ,......... 50.00
Donato Liberatore ...... ................ $60.00
Antonio Santangelo .................. 50.00
Vincenzo Presutti ..... ,.............. 50.00
Domenico Ramunno .................. 50.00
Defundo Venanzio Petrella ...... 50.00
Franco Di Fabio ........................ 50.00
DA H.AMDEN, CONN.
Pratolano Club .................,........ $50.00
Pasqualino Palanza .................. 50.00
Giovanni Colaiacovo ... ........... .... $50.0.z
Salvatore Carducci .... ........ ........ 50.00
Ricavato dal Concerto del 6 Marzo
Salv. Presuttl (Colwnbus O.) $100.00
Francesco Panella .................... 50.00
dato dalla coppia Di PilloAtt. Zavarella (Wood Haven)
50.00
Giovanni PizZoferrato .............. 50.00
Hanson .,..................... ,...... $675.25
Jos. Zavarella (New Britain) 100:00
Camillo Crisorio .. .......... ... ... .... .... 50.00
Agostino Zavarella .................... 50.00
OUviero De Dominicis (Merid.) 50.0~
Rocco Cava.lllaro .......................... 50.00
Savino Zavarella ...................... 50.00
Luigi Leombruni (Meriden) .... 50.06
Mario
Gualtieri
................
,
...
.,......
50.00
Luigi Iacobucci .... ,................... 50.00
Am.er. D'Ac9hllle (New Britain•)60.00
DI ERlE, PENNA.
Emilio Volpe .............................. 50.00
Ercole Santangelo (W. Haven) OO.OD
Giuseppe Pupilla fu Achille •.•. 50.00
Società di Mutuo Soccorso
Pelino De Blasis' (Brooklyn)
110.00
Desopo Funeral H9me .............. 50.00
Pratola Peligna ................ $150.00
Vinc. CQlaf.acovo (Brooklyn)
50.0(}
Società Femminile di Mutuo
DA CLlDVELAND, ORIO
Michele zavarella ( OzWJ.e Park.) 60.00
Soccwso P. :PeUgna ........ 50.00
DA CANTON, OHIO
DI.Bacco Costantino tu Salv•.•.• tGOJ)O
Stag
Party, Oct. 15,. 1948 .......• 385.98
Artmro Alfieri fu Quintino ·.... $50.00
Zavarella Cesldio fu Ant. ........ 110.00
Gabriele ·Gualtieri ........... ~........ 60.00
Vlncenza Petrella fu Luigi ........ 50.09
Petrella Luigi tu Antonio ..-.... 110.80
Pasquale
Gualtieri ... ................. 50.00
Giovanni Zavarella fu Sante .... 50:09
Pizzoferrato Paaquale fu ~v. 110.00
Domenico Dl Loreto .................. 50.00
Donato Colaiacovo fu Doro. .... 50.00
ZavareU.a SUvio fu AntQnlo ••.. 1119.00
Pietro Bianchi ............................ 50.00
Michele Di LOrero fu Dom. ...... 50.00
Giambattista Buccilli tu Pietro liO.OO
Giovanni Bianchi ...................... 50.00
Giuseppe Margiotta fu Raf. .... 5@.00
Euaeblo Polce tu Venturo ........ GO:OO
Sebastiano Bianchi .................... 50.00
DA :MA.SSILLON, OHIO
Club P.raJtolano Maria SS.
Nicola Bianchi .............,............ 50.00
:Marino Silvestri fu Cesidio ...... $50.00
della Libera .................. ·- ··· 50.00
Enrico Bianchi .......................... 50.00
Giuseppe Petrella di Vinc. ...... 50.00
Concezio Iacobucci fu Cesidio 50.00
Pasquale
Di Loreto ..... .,............. 50.00
. Giovanni Santilli fu Panfilo .... 56.00
Frank Pizzoferrato di Cesidio 50.00
Orlandq Di Loreto .................... 50.00
EduardG Di LOreto di Giov. .... 50.00
Libf!rato Petrella fu Panfilo .... 50.00
Pietro Di Bacco fu Michele ... ... 50.00
Ricavato dal Banchetto e Bai·
Antonio Di Bacco fu Pellno .... 50.00
Guerino Di Bacco ....................... 50.00
lo U 16 Gennaio 1949 ., ...... 815.00
Michele BucciW fu PanfUo .... $50.00
Domenico
D'Andrea
................
50.00
DA ALBANY, N. Y.
Giovanni Petrella fu Antonio .... 50.00
Cesidia Pace ........... "................... 50.00
M. Di Bacco ................................ $5r,.oo
PW:olerrato Sante fu Dom. .... 50.00
Donato PuglieW ........................ 50.00
Luigi Petrella ........ ... ........ ......... 50."éO
Cesidio Liberatore fu Vinc. . ... 50.00
LuCia
Liber-atore
..•...
"..............
50.00
Gaetano e eustotf } Di Bacco .... 50,00
Panfilo Lucente fu Venan. ...... 50.00
Laurino Fabrizi .......;................ 50.00
Berardin~ Di Nino .................... 60.00
Salvatore Giallorenzo fu Ces. .. 56.QO
Racco1ti alla Spicciolata. ....... .,. 40.00
Mllchele Di Mattia .... ................ 50.00
Gregoria :Margiotta fu Greg. .... 60.00
Domenico Di Mattia ................ 50.00
DA HAMILTON GNT. CANADA
Luciano Margiotta .................... 50.00
· -Fortunato Pizzoferm~ ............ $50.00
Giuseppe Giallorenzo ................ 50.00
DA S,Mq JOSE, CALIF.
Ven!Ul.l!lio Presutti fu Pelino ...... 50.00
Agata Di PelinQ ........................ 50.00
Enrico Margiotta ........................ $50.00
DA BR(.)OKL~, Nl. Y.
Domenico Presutti fu Placido 50.00
DA TOLEDO, OIDO
Giotto Petrella .....:...... ................ 50.00
Ersilia De Nino ........................ 50.00
Domenico Giovannucci .............. $50.00
PanfUo D'AmatQ ..... _............. $155.00
Agata Lucente ... ........... ............ 50;00

C

di Pellegrino Artusi

Il .medesimo libro tradotto in Inglese. Legato. In tolta

... ,;'-\

DA YOUNGSTOWN, OHIO
Erminio Iaoobucei .................. $100.00
Ludovico Colaiacovo .. $50 + 50 100.00
GUmfeUee D1 Clo«laio .. .............. 50.00
Samuele Piuoferrato ................ IJO.OO
Cesidio Viola fU Marco ............. 50.00
Franco D1 Cioccio ...................... 110.00
Luigi Lucente ............................ GO.OO
Serafino Di Pietro .... .. .............. 60.00
Vincenzo Petrella fu Antonio
1)0.00
Guerino D'AngelQ fu Pelino ...... :)9.00
Giovanni Za~arella fu Paolo .... 50.00
Berardino Petrella fu Gaet. .... 50.00
Bllvestro Pace ............................ 50.00
Venanzio Di Bacco fu Salv. .... 50.00
AlfonsQ Carducci fu Lib. . .. .,... 50.00
Concezio D'Angelo Hubbard, O. 50.00
Pasqualino D'Alessandro Hbcl. ..50.00
Maria Dom. Casasanta Hbd. O. 50.00
Ciov. Carducci fu L1b. Strut. o. 50.00
Salvat. Giovannuccl Toledo, O. 50.00
F Colaia.covo fu Nun. Wash. ..100.00
Vincenzo Taddei fu Ferd. ........ $50.00
Ricavati dal Ballo 23 Feb. ...... $531.52
Antonio Lucente ........................ 50.00
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L'AR;l'E DI MANGIAR BENE

PREZZ,O ........ $1.25
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la sua smania, il suo desiderio. di re.- militare ed era giunto al grado di
carsi a piedi a Torino, era una pazzia. sergente. Quelli ammogl-iati le ave- Dio non Io vuole - mormorò vano offerto di recarsi a sta.r e con
colle lacrime wgli occhi e con accento loro. Ma Caterina non aveva accet·
pieno di angoscia. - Che fare dun• tato. Amava la sua Hbertà e quei
q ue? Dove nascondermi, r i<coverarmi, luoghi dove era vissuta per tanti anfinchè io abbia riacquistate le forze? ni unitamente al marito. Se non le
Ella sapeva bene di essere l'idolo era avanzato un pezzo di terra prodei contadini, dei fittaiuoli Iii quei pria, era stat o per allevare i suoi fi~
dintorni, perchè tutti, dal più al me- .gli. Ma nuHa chiedeva in cambio da
no, avevano ricevuto da lei qualche loro. F inch(è viveva il conte Capello,
benefizio. ·Ma se poteva contare sul- era sicura di rimanere in quella cala àoro fedeltà ed affetto, lo poteva setta, ed a poco a poco, coi pr<Xlotti
altrettanto sul loro silenzio?
della vigna, sarebbe giunta a p!iigs.rAd. un tratto il suo viso si rischia- ~ ne regolarmente l'affitto ed a metterrò. Ella aveva pensato ad una certa s i da parte qualche cosa.
Caterina Ravasso, una sua fittaiuola,
{C t'
)
.
on mua
che era rlll1asta vedova da poco tempo, a cui, per intercessione sua, il
conte aveva condonato il fitto di due
anni, continuan:do a tenerla.
La Ravasso era una donna sulla
sessantina, ma· forte, robusta più di
una giovane. Dei tre figli avuti, nessuno era rimasto in casa. Due erano
andati a Torino per impararvi un mestiere ed avevano preso moglie e vi
ONI•PIICI
si erano stabiliti. Un altro faceva il

'l.........._~
§_f)_()~~-T___;...§_~__;._
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RomanzQ Sto:rico Sociale é J§
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Puntata N.o. 5$

Appena la cameriera si fu allontana.t a, gettò indietro con un movimento nervoso le coperte, scese dal letto.
Era cosi debole che vacillò, dovette
appoggiarsi a una poltrona per non
cadere. Non tardò a vincere quella
debolezza e pian piano andò all'uscio
che metteva nel salotto, lo chiuse per

indossò una sottana. Poi apri l'uscio
di comunicazione colla stanza di suo
marito. Vi regnava un perfetto silenzio·. Nella camera del conte, sopra
un cassettone, ardeva una candela.
Maria la prese e da quella camera,
con passo lento, si recò fino alla camera delle guardarobe.

di dentro.
P oi si avvicinò ad una tavola, dov_e
era una bottiglia di co·g nac, che 11
giorno prima le avevano dato a g occe su di un pezzo di zucchero. Ella
sturò la bottiglia e bevve a lunghi
sorsi il potente liquore.
E le sembrò che una fiamma rapida le ardesse lo stomaco e le circolasse per le vene, I suoi grandi occhi
fiam~eggiavano. Una piega solcava
la sua bianchissima fronte. Le sue
narici dilatate palpit-avano n ervosamente. .
Ella si mise le · calze, gli stivaletti,

Se qualche servitore l'avesse incontrata, sarebbe fuggito, ~hiamando
aiuto, ,credendola un fantasma. Era
bianca come un sudario : gli occhi soli
scintillavano. Ma ella non incontrò
alcuno, nè sentì alcun rumore.
Aperto un armadio, prese un suo
abito da v iaggio, la valigia ed una
lunga sciarpa di, seta bianca, e portò
t utto nella sua camera.
Quando f u vestita, ed ebbe ravvolta la testa e le spalle nella sciarpa,
tolse dal comodino un mazzo di chiavi, aprì lo scrigno, ne tolse tutti i valori, le gioie che conteneva, riempiendone la valigia, e solo mise .in seno
un ritratto in miniatura di Vilfredo.
Ella agiva sotto un impulso irresistibile. E r a gurdata da un'idea fissa

2 e S~~thes raw, lrritatecl membranes
..J~·tielpaloosen p.:"iegm
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JUNIOR GJRLS TROPHY. THIS PAST
WINTER SHE 10PPED THEM ALL IN

HELEN OOHERTY

TJifM

10URN~Y AT MIAMI,A~~$+~';.MED
TITL~t~8 ~~~~~UWOMEN'S'INTER

BEACH WOMEN'5
WITH HER 5 15TER ALITn·OPHV AT
NAIIONAL FOUR-BALL "'
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éPPié WAITKU!
IS PROVING WRONG

Tt-!E THEORY THAT
\\THEY DON'T COME
1
BACK: SHOT BY A DEMENTEO

GIRL IN CHICAGO LAST YEAR,
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stridìo di qualche uccello notturno.
Maria penslilva. .Suo marito non po.
teva ancora essere giunto a Torino e
poi, anche arrivando di notte, non si
sarebbe recato subito a casa di Leone. Avrebbe atteso il giorno, si sarebbe prima informato. Ella poteva
ancora giungere prima di lui da qùel
m isera"bile, venire a patti, perchè l'isparmiasse Vilfredo, gli rendesse la
sua creatura.
Questo pensiero la galvanizzò.
Drizzandosi, voHe mettersi in cam ·
mino. Ma le .gambe la reggevano
meno di prima, ed ebbe la sensazione
come di venir meno. Fu allora a ssa.lita dallo spavento. Che sarebbe stato di lei, del tesoro che portava seco,
se fosse ca,duta in mezzo ai campi ?
Che avrebbe . pensato la gente r itrovandola e r iconoscendola! Capiva che

.sr: Chicago ,

Guildllplets Usa
'Musterale' Far:
Chest COids J i
to relieve coughs-achy muscles !

The Dionne Quints have always had '
the best care. Ever since they were
babies, they've used Musterole to
promptly relieve coughs and local
congestion of còlds. Be sure your ki<6
dies enjoy Musterole's great benefitsl
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HEAD NOISE
MISERY?
Try thTs simple home treatment. Many people
hove writfen us that it brought them blessed

C

•

relief from the miseri.e s of Hard of Hearing
end Head Noises due to catarrh of the · head.
Many were past 70! For proof of these amazing
results, · write us today. Nothing to wear.
Treatment used right in your own homeeosy end simple.

l{

SENO NOW FOR PROOF
AND 30 DAY TRIAL OFFfR

KERRYDRAKE
WADING OUT IN THIS TR.OPICAL
TYPHOON TO MAli. A LETTER ,
WHEN THERE'5 A BOX lt-.1 OUR
HOTEl. LOBBY1•• J'M AFRA! D

TO ME, IT DON'T MAKE NO
SENSE,ALFIE L TOSS I N' OUT
A~ EMPTY CAN WITH AN
ANCHOR AN' A SACK OF
SALT TIEO TO iT!

YOU'QE TWO-TIM i tJG M E WITH
ANOTHER PLAYMATE,
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"JULEP!
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· BULB ~o~~;: CLUB

12S Madison Oepl .
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For qulck comfortlng help for Backache,
Rheumatlc Pains, Gettlng Up Nlght~, ·strong
cloudy urine, trritatlng passages, Leg Palns,
clrcles under eyes, and swollen ankles, duo
to non-(lrgan!c a.nd non•systemlc Kidney ancl
llladder troubles, try Cystex. Quick, completo
satlstactlon or money ba.ck gua.rantecd. .ADk
your druggtst !or Cyrtex tollay,
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•\ bloom soon after arriv.

. ,.~ · al. Easiest an d largest
ftowers a n 1ateurs can grow
at room tempera ture. 2
G ia n! Bu lbs p l us 2 copper
co lored Ja.rdinieres p /us
potting materia!, ali $2 pp.
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Fan1ous Mcad st rain .
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~!!!!!!!1!!!!!!!!1!!111\IARY WORTH'S Ji'AMaY
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THANK HEAVENSI Most attacks are Just acl cl
lndlgestion. When it st rikes, take Bell- am1
tablets. They contain the fastest-actlng
medlctnes known to doctors for the rellet ol
beartburo, gas aud similar dlstress. 25lf,

Giant A·MARYLLIS
$2 Top·qua
l ity gianl
Bulbs 2 '/1" dia .

N

VEGETABLE COMPOUND

and
10·11ade
GILLmE
è.

INDIGESTION?

HAS

STARTED OFI= THIS SEASON WITH 17
HITS IN 51 TRIPS FORA NEAT .3:33 ANO
LEADS THE LEAGUE IN RUNS SCORED WITH 12!(5-1

che non l'avrebbe più lao;ciata. Non L'aperse, era fuor i, nell'ruperta camcredeva di commettere in quel mo- pagna.
mento un'azione r iprovevole. QuelNon sapeva orientarsi. Aveva la
l'oro, quei gioielli non dovevano ser- mente confusa. Pensava solo che do,
vire a lei.
veva !llllontap.arsi subito, ;per.chè il
Quando fu pronta, bevve alcuni al-l conte non la ritrovasse. Ella avrebbe
tri sorsi di cognaJC; quindi prese la difesa di nascosto la felicità di lui,
;valigia, e r ipassando dall'apparta - vegliato ~uUa propria creatura, punìmento di suo marito, entrò in una to Leone. Che le importava il resto?
galleria che conduceva nel giardino. Tutta la sua vita era infranta dal
Il silenzio era perfetto, non vi era momento che Vilffredo non l'amava
anima viva.. Maria si ricordò che in più.
Non aveva· timore di trovarsi cosl
fondo a l giardino eravi una porticina, chiusa da una semplice spran- sola di notte in ruperta campagna. Ma
invece di dirigersi verso la strada
ghetta a molla.
La luna rischiarava coi suoi raggi maestra, che l'la~~e condotta a
le tenebre della notte. Col passo un Torino, s'internò in alcuni sentieri
pò vaJCillante, le tempia che le batte- sconosciuti che la condussero al limivano, scese in giardino, sì ficcò fra tare di un bosco.
Spossata, si lasoiò cadere ai piedi
g.li alberi e giunse fino alla porticina.
~
di un alber o. Ma se ~11 forza fisica la
tradiva, il sangue sembrava scorrere
;più vivamente nelle sue vene, accrescendo la sua forza morale.
Don't let eougbing, wheezlng, reeurrlng atEra sola; in quel luogo, nella no-tte
tacks of Bronchlal Asthma ruin sleep and
energy without trytng MENDACO, whlch
alta, lontana dalla sua viLla, che non
works thru the blood· to reach bronchlal
doveva più rivedere. Il silen zio della
tub&s and lungs. Usual)y helps nature guickly
remove thlck, stlcky mucus. Thus allèvlates
campagna era solo rotto dal sordo
ooughing.and aids treer breathlng a nd better
aleep. Get MENDACIO trom drugglst, fiatlsf remito delle foglie, agitate dalla
tactlon or mone1 back suara.nteed.
brezza, dal gracidar delle rane, dallo

RAZOR

HEART ATTACK OR
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BIGGEST SHAVING
BARGAlN E.VERI
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Dofemalefunctional monthly
ailments make
you suffer pain, feel so strangely
restless, weak- at such tlmes,
or just before your periQd?
Then start takiF!g Lydla E.
Plnkham's Vegetable Compound about ten days before
to relieve such symptoms.
Pinkham's Compound works
through the sympathettc nervous syEttem. Regular use of
Lydia Pinkham's Compound
helps bulld up resistance against
this annoying distress.
Truly the wonwn:s triend./
Note: Or you maf prefer
Lydia E. Pinkham's TABLETS
wlth added iron.

LYDIA E. PINKHAM'S

B
B

l

HOLLYWOOD, CALJF.
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J• Eases t~roat tlckle

~:~~~t.;t~ ~~~Q~~~~~~PED THE

l

which makes you
NERVOUS severa!
days 'before'?

of projen <i<>:l!g~-rel~~f )ngr_fi!di~t;S iong
used by doctors, Qulck, Jong-lastmg relier'S iinwrtailt ways:

~H~~EAR IN JQ4Q, GOING CLEA~~E~~

C

or

FEMALE
WEAKNESS
<:>&nsive cough due. to colds, rtmoli-

ÀTHLETE. OF

SO

For qulck, rtellghtfully comfortlng help for
aches and paina o! Rheumattsm, Arthr1tls,
Neurltls. Lumtiago, Sciatjca, or Neura!gla. try
Romlnd, Works through tlle blood. Fir.st doBO
usually starts alleviating pain so you ca.u
work, .e njoy llfo and sleep moro c:omforta.bly,
Get; Romlnd a~ dr,ugglst today. Qulck. complete satlafa.ct10ll J110nu1 baçlt sua.ranteecl.
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HA~AS VOTED WOMAN

Arfhri.tis Paili
Do you suffer distress·from •

mg? l'éf this presc~l"iftioìi:..'typé"'fotfuUl!!.

OUITE A CAREER FOR A GIRL OF

HAS

H

relief rrom miseries or
sim'ple'piies;":"with soothing-Pàzo•l Act$
to rellcve pain. itthin·~ instantly~soothe!li
inftamed· tissues~hibricates dry; hàrd·
ençd parts~helps prevent cracking. soreness-redliçe swel_hng. You get rea! com•
f~l!l{ help, Pon't sutf~r needless torture
from smple piles. Cet Pa:~:o fodast, wpn•
derful relièt Ask your doctor about it.
Sui)ppsito'fy form -also tubes with per..
toraìed,pile pipe for easy I!PPiìcation.'
•r()ZI) o;;11mmf ona ~upposittiries~J»
s~ ~maiing

r~"

N
Y

· "SQffered 7 year.s
·:-thèn l found Pazo .
'llrings·~a.maz.ing reliefl"
• ._,, MrfM. W., /.o• AtJgele•; Ca/il.
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DI CAROLINA INVERNIZIO
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DAYENP9RT, IOWA
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Do xou suffer. distress from

),,;JilfEMALE
With lts Nervous,
Highstrung Feelings?,

·~· ·

THE EL~O COMPANY

Are :vou.troubled by· dtstress of temale t unctlonal montllly.'· ù1sturb•
ances? Does lt malte . you . teel so
nervous, cranl!;y, restless, · we!!o)t, a
bit moody-a.t; suçh tl.qles? T)).en Do
try Lydla · E.\PÙJ.k}le.m's .V.ege:tablo
Compound to relleve suèh symptomsl Women·' by the · tb.ousands
Mve repo:rtèd remarkable benefits.:
P1nkha m's Qompou:tid 1s ·w hat·
Doctors cali a uterine sedative. It
ha.s a grand soothing efrect
one
of woman.·s · most importatit o rgans.
Taken r éguia.rly- Pillkl:iam 's Compounct helps bu1ld up reslstance
agatnst sueh dlstress.It'sALso agreat
stoliiachlc tonic·l Ali ùrUgstores,

on

Monthly Female Pains

Pi~ham's Compound 1s 'Vef"!/'
effer;tivif. to r e!léve monthly
ctamps; h eadache, backache,
- wheQ. .<l.ue tQ temale t unctlonal monthl1 ù1sturba.n.ces.

/

