The Only Italian-American Newspaper Published In Chautauqua County
···~·...-"""'"-'" ·•- <

'.•·.-~-

-

-c-

-c-~-&u•c•

_.....,

,JW

1 manoscritti, anche 1111 non
pubblicati, non al restltulecono.

f .ettf're, Money Orders, etc.
iodir·il:zare tutto a

U. RIS'\' l!~GLIO PUB. CO.

1- =:~~~--·-..J

ltalian-American Newspaper
GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE
ANNO XXX.

SEI MESt $1.215

OUNKIRK, N. V., SABATO, 21 OTTOBRE 1950

ABBONAMEHTOs UN ANNO sz.oo

Economie Highlights

UNA COPIA - · 5 SOLDI

No. 42

Commenti Settimanali

Con't Afford to Hove a Misfire

di Rodo)Jo Pucelli

To put it mi.ldly, the politica! stra- · sident sa~ that he would k eep t hat
tegists of both parties are in a stati official on for the duratioli of h is
of confusion and wonder a s to what Administra tion, is a straw in te wind.
changes, if a ny, the Novem ber elec- Puiblic and Congressiop.al opinion had
t ions will p rod uce. Republican a nd flared up against Mr. Joh nson t o the
Democratic pa rty spokesmen have point wh~re, the politica l ~igh c~m
g one throug h t he routine of saying mand dèc1ded, he was an 1mposs1ble
they ex.pect whorppin·g victories a t the lirability to the party. Generai ::Marpolls. N either side, it is safe to say, shall, with bis vast prestige a nd
is anywhere as confident a s those splendijl record, was from tha t point
standard-brand prognos t ica t i o n s of view a perfect choice.
would inklica te.
Tha t the Republicans ha v.e plenty
The prima ries have not demonstra- of ammunition g oes without saying .
ted much of a nyt hing . Both pro-.Tru- Te vast cha.nge for the better in the
man a nd IUlt i-Tr uman candidates Kor ean situation does not detract
have won. The New Ham pshire pri- from t he f a ct that w e were utterly un
mary was wa.tc hed w ith the g reatest prepa.red for a war there. The rightinterest , where pro-Truman Senator about-f Me tha t t he Administration
Tobey ran a;ga inst a n a nti-T r uman has made in Asia tic policy p roviò es
war veteran . S en~ator Tobey made the GOP with a potent weapons.
the grade, but by a very scant marg- G r.ent criticism will be m a de of the
in. In the Maine election, th e GOP Adrninistration's demand t hat private
candidates, as us ual, won in a walk . cit izens retrench when it continues
Elsewhere r esults were indecisive.
domest'ic spending at a n increa sing
The L)emo cra-tilc position will be rat e . while piling on top of it an unmuch the same .as it was loot time. predictruble number of billions It w iH be argued t ha t the Presfient $30,000,000,000 for the n ext fiscal
is the friend of the masses of t he year alon.e - for m ilitary p ur:poses.
people and t he en emy of t h e exploi- The basic RepUìblican argument w ill
ters, a nd t ha t h is p rogram is j ust bè that t he Democrat s have a t last
what the country needs. It will be pro.ven themselves ut terly incapable
necesary t o elect a s trongly Demo- of guiding this country through the
cratic C ongress, the a r gu ment will p.eriod of strain and grave danger
continue, t o g ive h im the s uppor.t he t hat Iies ·s head. The Republican leamust have. The Taft -Hartley la w will der s feel t hat there is evidence that
undoubtedly t ake ;a v erbal •b eating, a s t his belietf ha.s grown in the grass·
a b.id i.s made for the important lrubor roots. Whether it hoo g rown to a
vote. The Brannan p ian will g et it s suffici.ent extent to change the conf ull share of p!l'aise, as an induce- trol of Omgress is what no one
ment to the farmer to stay on the .
knows And that is what will make
Democratic side of the ticket.
·
The dismissal of Secretary John- the coming electlons unusually inteson, a bare two w.eeks aft er the Pre- resting as well as vitally importa.nt.

l n guerra r~essuna t" azione .o parte •Nazioni Unite vi•g ilano.
di nazione su.o le 1arrendersi se no.n si
trova con l'acqua alla gola. Messo con
Il MICCarran Act di recente da·t a
le spalle a l muro, il soldato preferi- non ha avuto alcun successo, ma è
sce la morte a una res.a vergognosa. stato più di danno che di vantaggio
Il presidente nordco.r eano Kin Il Sung a ll a [reputazione degli Stati Uniti.
r if iutò due volte l'ultimato di resa / Secondo quell'atto (o quella lègg·e)
inviatogli da McArthur, sebbene com-· .gJi stranieri che vengono a sbarcare
prendesse · che non avreb!f! potuto sulle nostr e coste, devono essere esa-·
vincere una forza unita come quella minati a u no a uno per vedere se apche a nome di 60 nazioni s i trova nel- partengono a una società comu111ista
ia Cor ea del N<>rd per abbatterr.e le 1 o fascista, o anche se una volta . erano
truppe comuniste che avevano scioc- inscritti a un partito di t al genere.
camente invaso la Corea del Sud, spe- Ellis Isla na fu riempita di persone ·
rall\do in una facile e sollecit a !e stre- venute sm::ridenti dalù.'Europa, le qua:.
pitosa vittoria.
li in vista della Statua della Libertà
· çosl rispose Kim .... anzi non rispo- 1 hanno provato ,una forte delusione.
se affatto, ma diresse il suo discorso
Molti Italiani sono stati tratte.imti ,
al popolo nordcor eano ( che avrebbe 'i nell'isola quasi famigerata.
·
a~cettato la resa con ta~ta so~lecituOra s i lotta per modificare quella
dme pe'r non v.eder rovmato 11 pae- legge troppo rigorosa e IU!Che alquanse): ','Le forze dell'wggressore amer i- to s empliciona, in quanto che non fu
cano si sono infiltrate oltre il 38.mo dettata da. ·l egislatori · che vagliano
parallelo. La nostra patria sta per bene i casi e g li eventi dei popoli, ma
affrontar e una grave crisi.... L'arma- solo seguono il loro criterio limitato.
ta del popolo .e i partigiani combatte- Si tratta però di logiche esagerazioni
ranno fino al · giorno della vittoria!" derivanti dalla lotta che si deve soCi vuole cora<g1gio veramente a,stenere contro le potenze totalitarie.
"c.antarla" cosi, Sono certo che Kim 1
Il "Sung" si sarebbe arreso subito se
,11 Preside)nte Truman, p..nidato nelnon avesse ricevu to un ordine rigore- l'iso,L.a di W.ake .pe.r una conferenza
so di r~istere. Come comunista, non con McArthur, ha conversato col
avrebbe affatto sostenuto con t a;nto grande Generale riguardo alle ripara·
acc·aniill!ento il concetto della patria, zioni ed agli aiuti al popolo coreano
dato che la patria per coloro che pro- dopoohè Ha g~erra sarà terminata
fessano l'ideologia di Mosca . dovreb- colà.
ll Cremlino pensa invece, e
niere, fra eu~ va incluso il 1'amlg.era- be essere il moqdo intero. Ciò per al- proclama dovunque, ch.e il P r·esidente
to mercato nero.
tro solo in teoria, per chi legge Lenin degli Stati Uniti è andato a trattare
Perciò i lavoratori voglionq attene- o Stalin dei primi tempi; ma o~gi si con McArthur per combinare altre
re un incremento dei salari e possi- sa benè dove tende H comunismo rus- ag·gressioni contro i popoli de1l'Asia.
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Il movimento del lavoro negli Sta,ti a;>rosperità sembra ·g enerale : ma a;ltre bilmente m igliori condizioni di lavo~ so: al dominio del· mondo in opposi* *
John Muccio, ambasciatore coreano ,
o prim·a c"_: le le"'g ·1 straordi'nar1·e dt' zione alla democrazia ameri.cana,
Uniti attraversa un periodo di insoli- ~l:cifre, p.u re ufficiali, si contraddicono r
'""
o
to fermento dovuto alla crescita dei in modo stridente; infatti, !l Bureau g uerra vadano in VI'gore. Medi'a nte chiamat a semplicemente "capitalis- di ~rig i ne italiana, ebbe in compenso
prezzi e a lla conseguente inflazione of Labor Statistics informa che nei agitazioni e scioperi illegali, a volte mo". I due a vversari si contendono il del contributo dato alla nazione coin marcia s in dall'inizio della g uerra 1mesi di giugno e luglio vi furono 650 non privi di violenza gli operai rie- campo, si misurano le forze e non reana in bisogno una m.eFiaglia '.'Lei!1 Corea.
., scio.peri, con un numero di oltre S,- scono, in molti casi, a ottenere che le cessano mai. Però il Gen. McArthur gion of merit". Siamo lieti che un
Bast a il tanfo di una guerra perchè 500,000 giornate di lavoro. Nel mese loro richioest e vengano soddisfatte.
si è dimostrato uno stratega così uomo del nostro sangue se la sia meE f anno b ene. Ora e. 1.1 moment o. g-rande da far tremare ogni avversa- r itata. Bravo, on. Muc'Cio!
Regardlesl' of whether President l of Rhee. President Truman is be- gli speculatori scatenino la loro opera di agosto l'agitazione si propagò alTruman and Gen. MacArthur "got liev ed to support this view. Gen. Mac- malvagia ed è un fatto innegabile che l ,l'industma automo,bilistica con u na I patti di lavow non devono essere rio. Dai tempi più remoti della sto-~
.
, *.
j,r
' t on. qua11. ca t ene 1r ia non se n 'è vìsto di simile ' sia per
C1 gode
l amma al
che ana long famously" at their Wake Island Arthur is o.penly friendly to Rhee. g li incettatori sono in parte respon- seri.e d1T scioper i illegali, vale a dire accett a t·1 da1. 1avora
,
. penstero
.
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coraggio
s
ia
per
f~Brmezza ~sia per i che l Alto Comm1ssano americano
.
'
b'l'
:tlete-a-tete; :as White House aides How did they iran out t hese differing sabili dell'incremento dei prezzi e non autorizzati dai funzionari sin- mamov1 1 1· ma e-vono pm os o es.
. d' t ·
.
.
la fi,ducia che sempre aveva nella sua nella German~a del W.est, John J.
insist, we have rb een t old next t o, opinions ?
della scarsità di molti articoli, i quali dacali.
sere cons1 era 1 qua11 espressiOne car.
.
.
sta andato ·a riposarsi un
1ega1e t ra padro- patda americana
not ·h mg
of w h a t th ey ·tal'"·
n.e d a b ou t or It has a lready been announc.ed that erano abbondanti' sul mercato e di·La prima fu la Generai Motors ad t acea d.1 stcurezza
. ,
. e nell'intervento McCloy,
oco a Gard
what decision they reMhed, if any. the U . S. wiLl not employ its vet o to vennero improvvisamente introvabili aocordare un &umento di $0.05 a ll'ora nato e man darini unionisti. E' quindi delLe Nazwm Umte.
p
·
one.
L'offensiva procede con forza imSi dica ciò che si '\'Uole, ma nesVwgue and inconc.l!us ive statements bar Comm unist China f rom a seat in dopo lo scoppio dell'imbroglio co- ai suoi 400,000 impiegati per l'ade- diritto sacrosanto dei produttori di
about reabilitation of Korea embody t he United Nations. This, in MMAr- reano.
guamento dei s alari al carovita, se- dnunciare i contratti di lavoro qualo- mensa: per Kim Il Sung non c'è più sun'anima. stanca o piena di fastidi
. not a hint of t he reconciliation of thur'•s book, is appeasement, a word
Tuttavia, vi sono altri fattori che condo la formula contenuta nel patto ra essi lo credano necessario, senza speran~a di vittoria . Dovrà rass.e- s i potrà mai riposare meglio che .in
fundamental d ifferences bet ween t he and an attitUde PresMent Tru.man si possono ascr ivere alla psicosi di di lavoro stipulato colla United Auto ascoltare le geremiadi di quei capi -gnarsi, e dovrà anche rendere conto un luogo d'Italia, sia in riva ai laghi
· h1s
· A s ta
· t 1c
· m1·1·l - wi.shes to avoid at ali costs. Did the guerra e sono comuni a tutti i ceti Workers.
chief executive and
unionisti e di gestori i cui interessi delle torture inflitte a tanti soldati sia in riva al mare o sia pure in qualt and t he generai come to della società : il timor e c h e I'a11argar·
n,g 11· ·a nt1·podt' dt' quellt' dei lavo• ·a mericani e delle stragi perpetrate a che vallat a amena, in una di quelle
tary Commander.
P restden
Poi fu la vol<ta della ditta Chrys1er sono ~
·.
Seoul e altrove, stragi che non hanno che piacevano tanto al poeta LodoviThe P.resident is reportèd to be some working I!Jgreement on an atti- si de11a terza confra.grazione mondia- , a .c oncedere un incremento di $0.10 raton
·
j
·
riscontro se non con le cremazioni co Ariosto.
g iving "ext ra-ordinary time and care" t ude t oward Red China? MMArthur le, coll'imediata conversione di t utte ail' o~ra alle sue maestranze con .. lo A complicare la situazione entrano in
·
f
orribili del tiranno Hitler, uomo sento the preparation of bis maJor · o- a nd Acheson -p olicies do not come to- le industrie a sco.p o bellico, provochi scopo di placare in parte il risenti- ballo fattori di .enorme importanza di
za cuore e fede, il quale ébbe la sorte
N<>n so quanti amici con i quali mi
·
·
.
reign-policy speech in San F ranc1sco gether at any point. So, if the Pres- la scarsità g.enerale delle merci, CO!lle mento dei lavoratori contro i gestori, cui nessuno parla deliberatamente e
inflitta a tantJi, diremo, innocenti: sono incontrato negli anni prebellici
bi
last . Tuesday night. It is reasona 1e idtent retains faith in thoe of his s.e- appunto successe nell'ultimo conflit- g ia:achè - com!C rHevammo or non .è che, -pur t uttavia, sono sempre annimori tra le fiam.m.e di Berlino insie- e anche dopo, mi hanno rivolto una
to hope that the addr.ess will clear up cretary of state - . which is r egarded to. In conseguenza si nota da circa molto in queste colonne - dopo l'ul- .presenti ; ci pressano da vicino, ci
me con la moglie da poco sposata.
domantla che mi ha fatto meditare.
some of the obscurity now surroun- as inevitruble - R~d China may em- tre mesi un fenqmento affatto n uovo timo ·g rande sci<>pero nelle officine spingono, ci sballottano rudemente
ì
Non ci pensavo mai seriamente; ma
ding a conference the Flresident of the phasis on foreign policy return in nella storia economica degli S. U.: Chrysler non vi fu più pace tra i me- quali fuscelli di pa;g-lia nel vortice
United States flew 12,000 m ile·s to at· f ull force to the Acheson view that uomini e donne danno l'assalto ai ne- talluvgici e gestione o chi per essa.
della vita . Mi riferisco alle esigenze
Ci vuoi grande sfacciata,ggine perl'ora_che inte~do ~i c~mpletare gli.e~i.~
tend. That is, if the whole area of the only place to contain communìsm l gozì per acqtùstare, frigoriferi, auto~
Quindi la Hudson Motor car c o. ìmpaste dal progrooso tecnologico; sollecitare le potenze occidentali a so.dl della mia vJta 1n so.nettì sa.tfrlcl,
R
.
t
ho voluto scrivere anche un sonetto
Asiatic military and diplomatic polk y is in Europe, not Asia.
.
mdbili,. apparCC'Chi di _televisio_ne_, concesse un aumento di :ji0.07 aJl'ora vaglio a lludere alla infinità di mac- cooperare con 1a uss1a come a 1 emsu questo argomento. Eccolo :
could be explored in a one-hour me etWhatever the maintenance or shift/ macchme per lav_are, . tutti og~etb d1 ai suoi 20,000 operai.
chine, di merci, di oggetti che noi Vfè- po ~eHa seconda !guerra mondiaàe,
A CHI SI MERAVIGLIA~, .••
ing between the two men ai}d t wo in policies may be as a result of the 1 alto prezzo acqUistati a credtto meIndi la Ford Motor Co. concesse al- diamo, nuovi fiammanti, nelle vetri- dal momento che senza il veto russo
hours of staff sessions. I t seems in- three hours of talks on a Pacific is- \ diante il deposito in contanti di un tri $0.0S a:ll'ora ai circa llO,OOO ope- ne dei negozi, che noi stessi fabbri- oggi noi avremo una pace generale E1
credibl.e that t his could have been ac- land, th.e American public is entitled l ~uar_to o di _un quinto del val?r e d~Bl·j rai dopo una serie di scioperi sponta- chiamo col_ sudo~e d~lla nos_tra fronte sicura e non vivremo _più in tanta a n- Molti, leggendo ,g l'inauditi cenni
compHshed in such a hit -and-r un mee- to a clear .exposition of them from l articolo e 11 rest o da pagars1 a rate. nei ch e paralizzarono la produzione e che sentiamo 11 bisogno Impellente sia e incertezze n ell'avvenire. An- sulla mia vita. e l'o-pera assai rara
ting.
President Truman tonight.
mensili.
.
negli stabilimenti di Highland P.ark e .d i avere in c.asa, ~i adoperare, vede- d rei Y. Vishinsky si sente, pare, un ch'io feci prima ne:lla pat'ria cara,
Is spite of Gen. MacArtur's veSecondo il Federai Reserve Board River Rouge, nei sobborghi di
re, toc car e, d1 sentire come parte del- poco sconcertato e vo·rrebbe giuocare poi \(IUÌ ove pieno ,di sper.anze venni,
hemently expressed opinion that Forle compere a credito ammontano at- troit. Siccome il concordato di lavo- la nostra esistenza.
un'altra carta. NaturaJJ.mente Acheson non .o-li presta fiduda e insiste stupefatti mi dissero : "Di menni
.
mosa is the "~ey" to the west ern
tuatm.ente alia somma rilevante di ro colla ditta Ford non scadeva fino r Viviamo in un'età mecca nica inten·
"'
h t tt 1
· · ·
·
t
f iglio :non seì, ma iUin'anima preclara
world's def.ense positi<>n in Asia, there
• • •
$20,340,000,000. Naturalmente, oltre a gennaio 1951, lo sciopero dei meta!- !;a e veloce che c'impone Sli!-Crifici c e u e e naZIOni S I a rmmo e en'd
t
,
g
ano
preparate
ciascuna
una
forza
di
ci sembri; e ali or ,perchè una ;vita
p
is virtually no chance that resi en
- - - - -- - al trllmore della eventuale scarsità, lurgilci era di forzare la mano ai fun- cosidervoli se vogliamo partecipare,
.
te
h
'
't
rated
f
d
t
1
nolizia
sufficiente
per
respingere
(amara
d
Truman w iH repu 1a
1s re1 e
"l do.n't thi n k women look any esiste pure la paura - ben on a a, zionari dell'unione e ai padroni, e ci in parte a meno, a i benefici della pro- '"
'"ggnes·sìoil·e comunista.
1 meni e non s al i ai posti più $O·I enni?
ordern for withdrawa·l o f the U · S · fun1J1'ie·r in pants than men do". :.._ del resto - che in caso di una seria riuscirono.
duzione di massa .e godere i portenti qualsiasi ....
!Seventh Fleet from its sentry duty Actress Katherine Hepburn.,
gu.erra il Congresso possa obbligare
Lo stesso avvjenne n egli s,tabili- della scienza. E' inutile ripetere che
L'America e le Nazioni Unite sono E' possibile mal che tu non abbia
off theFormosan coast at the clos.e of
a r idurre a l minimo g li acquisti a menti della Packarçt Motor Co. i cùi gli acquisti dei produttori son subor- stanche di credere alle dolci parole, un vero ,premio (all'aspre tue :fatiche,
Koréan hostilìties. By doing so, he
"Many ,a man who worked his way credito.
scioperanti accettarono un aumento dinati a l potere economico concesso che covano il tradimento, e ormai alla cultura tua sì varia e forle?
...._
woulll be repud.iating Secretary of through college is now worlt:ing his
In questo caso è il popolo stesso, il di $0.09 all'ora coHa stipuÌazione ·di dai loro salari, e noi sappiamo - hanno decìso di t enersi preparate R'
.
T
. 'd'
.
.
'
.
. .
.
1spos1 : ~ roppa mv1 1a soonc1a e
State Dean Acheson at the same t 1me, son's way through". _ Writer Dan quale, m~ante compere inusitate, adottare il metodo in uso presso la :purtroppo - che questi ulbm1 non come s.e la guerra dovesse scoppiare
·
- .
· di cat·10n he has any Bennett.
· d 1' 1'l na
· 1zo Generai Motors per l'aggiustamento sono c.ert amen t e proporzwn,
· a b· a1· no- m
· ogm· mmu
· t o ehe p assa . D'I f ron t e .
(rabbia
•
.
•
•
,and there is no m
provoca 1a scars1'tà e qum
·
. .
.
.
.
. . . .
- 1trova1 sul m1o cammmo nelle ant1che
intention of doing that. Not a wor d
dei prezzi: altrettanto avviene quan- dei salari secondo l'oscillazione dei stn bisogtru e all'ab\bondanza degh a cer tum le condiztom d1 pace de vono
.
.
.
.
.
,
.
terre e qu1 pure per m1a malasorte!
has been made public on whet h er t h e
"We must not let th is eme·rgency do l.e massaie Mcaparrano quantità prezzi sul mercato.
altmenh e delle m erc1 sul m ercato. essere ,dettate con 11 coltello a lla go'
President and the generai ha d any- be used a!) an e.x cuse for a mora- insolite di zu\C,Chero, caffè e altri ge(&1.1:1ec~hie migl~aia di elettricisti. In conseguenza, ogni l~voratore, ogni la; altrimenti, rilasciandosi un poco,
Rodolfo Pucelli
thmg to say to eBJch other about the t<Jrium o n g·ood citizens hip". _ NAM neri ll!limentari, senza rendersi conto scioperarono in diversi o~ifici dellaj massaia pensano segretamente di ac- si correrebbe il rischio di v.enire ag.
I n d o- Ch'ma Pr.es. Claude A . \Putnam.
·
t e.
New York, 7 Ottobre 1950
che così f·a cendo aiutano gli incetta- General Electric Co. e infine anche quistar.e molti og,getti, considerati in- gre d't"
1 1 prod't
1 onamen
voleanic situation m
where the Communist Vi et Minh for- - /tori in , grande ~ti! e a pre~dere pel qui si addivenne ad un accordo sulla disperusj~bili, appena le circostanze
Siccome si t ratta della p ura verità,
c.es are makin;g headway against
"lf a husband's words are sha•rp, JCOllo le moltltudmi produttnd.
base di .altri $(U0 all'ora. Trala-scia- economiche lo permetteranno.
Nella Germania dell'Est ci sono le non temo alcun critico o criticone, ma
!French and Viet Minh Nam resis- it's probably from trying to get them i Secondo un recente comunicato del mo altre minori vertenze regolate a
Molte famiglie avevano rimandato votazioni
libere. Infatti ai votanti sono pronto a citare gli amici che si
tancé.
in edgewise". - Singer Bill Farrell. Segr etario
del Comcercio, Charles nprma delle pnecedenti.
le loro compere nella sp.eranza del ri- viene presentata una scheda. S.e sono e·s pressi così o a dare tutte le
It hardly seems possible for these
Sawyer, le persone occupate in lavoL 'economia nazionale volge ineso- 'b asso dei ;prezzi, nel frattempo eco- amano il sistema comunista, basta rprove r ichiest e. Non pico bug ie, nem two world fi!gures to have seriously
"America is the symbol of an a c· ri rredditJzi, 001110 621.000',000, d elle rabile verso il piede di g uerra: la par- nomizzando per pàgare· possi-bilmente che la gettino nell'urna; se no, devo- meno in r ima.... il ch.e a aluni sem~
discUSif~d the Korean situation with- tive real ity which already has ae- q~ali 54,207,0ÒO sono impiegat e nel- zia.le mdbiHtazione d elle persocie e in contanti onde non asso~gettarsi no scriver e su di essa il nome che br erà strano. IDppure ....
out. some mention being made of complish~ more for human better· nell'agricoltura: un numero di sala- delle risorse è,· nelle sue g randi linee, completam~Bnte alle esose condizioni cr,edono.... e ch'e, eventualmente, è di
Syngman Rhee, elected head of state ment than any system on ear'th". - r iati mat r8iggiunto prima d'oggi ne- stampata sulla ICarta e non tarderà a degli acquist i a credito.
un candidato anti·c omunista . Si capicf t he ~epublic of Korea. And y et Clarence Francis, chairman, Generai gli S, U . E la Automobile Manufac- tr-adu rsi in a tto. I poteri straordinaTale era la situazione quando scop- sce che nessuno si arrischia a prenhis position in the r econstruction of Food Corp.
'
t ures' .Association annuncia che dal ri conc.essi dal Congresso al P residen- piò . la g uerra in Corea e non possia- der e la matita in mano p.er t racciare
Korea has, if a nything, becom.e more
primo g ennaio al 31 luglio 1950 furo- te Truman p er il controllo dei salari mo critica re la popolazione per le sue un nome malvisto dalla commissione
obscured than .ever in recent days.
no venduti 4,456,985 automobili e che e dei prezzi possono apparire innocui compere estese e improvvise se riflet- stailinista presente. E i voti in tal
Rhee, himself is highly indignant
altri cinque miLioni probabilmente sa- a i funzionari sindacali che va nno a tiarno sul fatto che un terzo conflitto m~o piovono a favore del partito di
that it did not f ollow as a matter of
r anno venduti prima della fine deli, pranzare col Presidente; ma per i la- mondiale potrebbe durare per anni Stalin nella povern Germania OrienABBONATEVI E FATE ABBONA·
course that he should •be named to
l'anno. L'industria pesante, l'indu- voratori costituiscono una seria mi- con la quasi totalità delle industrie tale. Le votazioni daranno fors e !a
rule aver all Korea as soon as military
-RE l VOSTR l AM 1·c l A
stria edilizia, le industrie tessili, del- na~ccia, poichiè essi sanno per espe- comrpletamente devolta alla fabbrica- misura de·l p.ensiero tedesco in quella l
victory is achi.eved. H is t erm of offila ~>'omma, del cuoio, del legname, rienza <lhe se è fadle fermare i salari zion.e di ordigni di morte.
parte che sottosta' alla Russia?
"IL RISVEGL! 0"
-"'
ce has two years yet to run, but there
della chimica, dei la tterizi e via di se- rendendoli stazionari p er mezzo di
Me.ntre il fermento serpeggia fra i Giammai!
is power1iul sentiment in the United
$2.00 ALL'ANNO
guito raggiungono produzioni mai decreto governativo, è invec.e impos- lavoratori in tutto il continente, cosa Le proteste innumerevoli non serNations anjd in W a shington for· rule
eguagliate in passato.
.sibile fare altrettanto coi prez2ii. i fanno gli alti papaveri delle federa- von<!. I comunisti fanno ciò che tor·J
by an interim oommission independent
Stando a codeste cifre ufficiali la quali eludono H calmiere in cento ma(Continua In Terza Pagina)
na loro conto; ma la stori~ parla e le
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Mr, & Mrs. J oseph Puc,Ciare
., • }}" Son Tornati.

··-

no". Questo libro ha ot t enuto una f or_
te seg:nalazione superando 825 con- ~
corrent i n el Concorso Nazionale Gastaldi 1949.

Non e' Colp Nostra

r nel Marine Corp, e questa è la s econ- - - - - - -da volta che gli sono s tati t roncati i
1
/
p
h 1' l tt
suoi s t udi di ingegniere di radio e tee ori ci scrivono .e s i la, levisione.
'/
/
:are~cc
Il
A
mentano che . non r icevono il g iornale
. d a· d'1verse sett·1n1ane.
1l11.".o n
_
Ch1 ne vuole una copia, s criva al-Il Sergente Aldo è fi.g lio di Mr. &
\
.,_ _,....,. I•ft"•n-"'-__....ca..
l'autore 413 E . 12t h St ., New Yor;{
s·1
.
.
Mrs. Venanzio Di Loret o \:lel No. 76
4
.ua ....-....- • · - - - · ..
CaJplSce c-h e non lo ricevono : essi
' ;:~ ! 'l
Nel mentre li ringraziamo per le
'
• 13, N. Y., inviaq dogli un solo dolla r o, ha nno dimenUca to di manda re J'im- Santee S treet.
loro •g raditissime visite, fBJcciamo vooppure mandi un dollaro a noi in r eGli a uguriamo buona for t una e u n
1
porto per rinnova re l'a bbonamento e
ti
che
in
avvenire,
esse
siano
più
fredazione.
prest
o ritorno in mezzo a noi, p ieno
Publilllel bJ
... .uuu0
la Posta ci ha ordinato di sospenderGli Itala-Americani che ne sono in
di salut e.
.
quenti, e col piano di restare, per
IL RISVEGLIO PUB. CO . .
Domemca scorsa la sera, poco do- qualche giorno con noi.
.
. .
grado, non manchino di cooperare.
gliene l'invio: Dunque, non è colpa
l L VIC E-COR RISPOND E NTE
po le sei, arrivavano all'Union Depot
Mw Canss1mo Zavarella,
nostra , m a bensì coLpa di loro stessi.
67 East Second Str&è\
Anzitutto mi scuserete ;per non i
L e leggi Postali oggi, sono così j
UN A COR REZION E
della New York Centrai ,Mr. & Mrs.·
DUN:KIBX. N. Y.
Jos.eph
e
Maria
P
ucciarelli
del
No.
av.er
scritto
prima,
che
non
è
stato
composte,
che
l'll!b'bonamento
a
i
g·ior-J
____ _ _ __
Phone: 6 3 56
31
Ruggles Street, <>il
alla Staz1·one era.
-. - - -- - .
per. ca_ttiveria, ma_bensl p. erchè occunali che godon il .privilegio del s.econd
T'
Due set t imane fa, pubblic ammo da
B~SO&IPTION BATEB
no parecchie centinaia di persone, tra
Ien, Venerdi, 19 Ottobre, 11 nostro patissimo per tanti affan.
BEL LA FESTA MAT RIMON IALE class ma~l matter, deve essere pagat o Rochest er, N~. Y.,. che il P ratolano
ONE YEAR ·-·· ----·---·-·· $2.00
parenti, amici e paesani, Italiani ed! bravo amico Sig. Charles De Cara del
Domenica scorsa, ho tenuto un pieFAZ IO- MAGGIO
anticip81tamente. Non pagando in a n- Club aveva e letta la nuova Amm ini51X MONTHS ·----------- S1 .215
Americani, ad attenderli·.
l No. 73 E. Second Str.eet, compiva colo banchettino a pro' del nostro
t icip o, non si può spedil'gli il giorna- s t raz1one
.
c h e dov rà ·regge m e le sor ti
Essi facevano r itorno dall'Italia, suoi b,ei 46 anni.
portav:oce Il Risveglio, tra noi t rat elSabato di quell'altra set t imana, 7 ·~ e con quel sistema; bisog na metterei dura nt e l'an no f isca le 1950-51, ed er.JOSEPH B. ZAVARELLA
dcv.e avevano spesi circa t~e mesi di
La sua g:_ntilc consorte Signora li Taddei, l'amico Valenti e diversi Ottobre si univa no in mat r imonio la 11 francobollo. E s.e s i dovesse fare roneament e venn ero stampat i i nomi
Bdltor and BIUIÙless Ma.nager
meritato riposo e buon divertimento. Jennie e~ i fi-g li : L~na, Mary; Carme- a.l tri amici nostr.i, e n_e .a bbiamo poi distinta' giovinetta Miss Giova nnina cosi, ~essu~ giorna le p~trebbe esist e- dei c uratori s bag liati.
_
.... ....,._.._~
G.iunti a casa, Mr. Mrs. Johnny ella,. Joseph e Angelme, che ladorano, riCavato la somma dJ 02 3. 25, oltre F a zio, figlia aldora ta al conosciut o re, p Olchè 11 costo dell abbonamen~o,
l veri Cur-ato ri elt t·ori sono: Gio"Entered as llecond·class matter April Bettina Vinc.iguerra, gli avevano pre- gh hanno improvvis·a to un magn~fic.o J a tre . nuovi .abbon. a.ti che sono i se- Antonio F azio ed il bravo e-iova notto ~on bast ere.bbe neppure a pagare per vann i P resutti e Joseph S i'monelli.
so,
1921 at the postoffice at Dunkirk,
pa t d 1
1 M D c
- gu.en t 1 nos t r: amrc_1: .M a tt eo Conca, Mr . Vitalio Maggio, f iglio di
=
1 f rancobolli
Antonio
·
Speria mo che il tutto ·è stato acco·
N. Y., under the act of Mare:& 3, 1879.'' parato un ottimo Cocl{tail Party, che _r y, e ~uae _r. e ara ne e
t utte quelle persone che. visitarono rnaJSto assai entus1asmat~, nel vederst l Angelo S~ng1~vanm di New Haven e Maggio. Le loro_ ma dri, p erò, deceQuesta settimana ad esempio, ab- mo.dato, ~ra.
Saturday, October 21st 1950
quella casa in quella s.era, venute da circo_ndato .da~l~ fam~rghuola, anche Matt~o P~co d1 E.ast Haven, Conn.
dettero parecchi anni fa .
biamo r icevuto l'ordine - dall'Ufficio
VE NA NZIO DI LOR E:TO
~.....,..,.. •..,. ..
.. Buffalo, Jamestown e da tante altr.e raggiante di giOia.
1
E m questa mia, accludo vag.!ia di
Lo sposalizio è stato quanto di bel- P.o sta le - di sospendere l'invio del
Agemte-Cor-rispondente
~·---·---·--'•!• parti,. ne rimasero assai sorprese.
Nel congratularsi con l'amico Mz·. . $30.00, che, sebbene non è un granchè lo poteva accadere nella nos t ra città. g w:nale a pa rec:chie dozzine di a bboMoltissime persone affollavano la nab r~taridat~ri. L 'ent ra nte s et timaCi hanno cennato che l'Italia, in De Cara, gli·inviamo da queste colon- 1 va per come suoi dirsi, ogni piccola
PHONE 2639
fatto di ricostruzione,, è nella buona n~ i nos~ri n:i~liori augurii di altri cosa , aiuta.
Chiesa di San Antonio, dove il bel na , .POI, . sent memo i la~en:i di '!Uesti
via, cosa che ci ha f atto molto pia- m ille anm fehc1.
Però, non dubitate, che quanto pri- matrimonio venne celebrato.
alt n che non r1cevono I'l giornale.
·re,
ma
invierò
qualche
altra
cosetta.
ebQuesto, gli a m ici let tori dovrebbeCere
a
S'e iltl
Dopo la oerimonia religiosa, si
ANO
Noi, da queste colonne, gli rinnoGrazie infinite per t utto quello che be il Breakfast, e poi gli sposi anda- ro capir lo, che non è colpa nostra , ma
viamo il nostro ben r itornato.
.
o~
fate con "Il Risveglio" per la· colonia rono a p osare p er una bella fotogra- bensì, colpa loro che non hanno penN elle d iverse citt a' e n ei d iversi
DAl RY PRODUCTS
di New Haven, e con la solita stretta fia ricordo.
sa to a rinnovare l'rubbonamento.
centri d o v e il n ostro IL RISVb·
D
·
Quelli che non sono in pari con la GLIO circo la , v i son o anco ra molti
Homogenized & Vitamln D Milk
Youngstown, Ohio -- Lu igi Lucente di mano, abbiatemi sempre quale
opo di ciò ci fu il p ranzo n uziale,
nostra Amministrazione, si met tino amici ch e si s ono d iment idti d i fare ·
La
vostra
con
8.00
è
stata
r
iceVostro
sincerissimo
ButtermHk, Butter, Cottage
dove parecchie centinaia di person e
la mano sulla coscienza, e si decidano il lo ro dovere a mandare l 'impor to
vuta dei quali : $2 per r innovare
PASQUALINO TADDEI
Cheese
d 11
b
vi presero par te e tutt e fecero onore
a
manda vci quelle DUID P ezzerelle, e e qro a b o n am en to.
Venerdì della scorsa settimana, di
l'abbonamento di Vincenzo Ferran73 Lyon Street
18-20 W. COURTNEY STREET
al pranzo. succolento p reparato con non corrono H r isch io di essere radia~
1 nost n· b u o nt· amtct
· · A genti , f abuona mattina, ebbimo la visita del
te, $4 per conto di Vincenzo PetrelDUNKIRK, N. Y.
.P . S. - Ricevete part.icolari s,aluti vera a rte ct?linaria dalle brave Signa- ti darlle liste. E ' chiaro?
. rebbero b ene a fargli una visita, a l Sig. Gabriele Gualtieri, accompagnato
la e $2 per rinnovare quello di Vin- dai mie·i frat elli e . dall'i·ntimo amico
re: Carmela di Cocco, Ma riet ta P elo rch e' av ra n n o un tan tin o di tem·
dalla s ua Signora Florence e dal · ficenzo Di Pietro tli Columbus, Ohio Girolarflo Va lenti.
trella, Giammetta P an.ella e Vincenpo d ispon ib ile, t anto per ramm enGrazie a voi ed ~ loro, .e ricambia~
glio, che in a utomobile si recavano a
za Tedeschi.
targli di f are i l lo ro dov ere.
Toronto Ontario, Canada, d~ve una l m o i vostri cari saluti.
Grazie dal profondo del cuore a voi,
La sera poi, in onore degli sposi, si
OC
Noi de IL RISVEGL!O
loro nipote, figlia del fratello Rocco London Ont., Canada __ v. Gian.nan- promotore ed ·a tutti gli ' amici che ebbe un grandioso r icevimento, ove
ROASTED & SALTED DAILY
?ua~tieri da poco arrivata dall'Italia,
ton io. _ La vostra con $3.00 è ~tata hanno contribu ito al simposio pro IL sicurament e i Pratola ni e Secinaresi IL SERGE NTE ALDO DI LOR ETO
Il g iorno dopo, Sabato, 14 Ottobre,
r icevuta ed ora s iete in pari fino al RISVEGLIO, da noi apprezzatissimo. erano •t utti là, dove una magn ifica
E' ST ATO RIC H IAMATO
Candles--Clgars-Cigarettes
a~da:Va sposa ad un giovanotto, f ig lio
2o Giugno -1951. GI13.Zie e ricam- E non aggiung iamo altro. ~ N. ;c~. R. or~hestra allietava tutti e dava agio
dJ Gtacomo Zavare!la (alias P8ipitto )
bia mo i vostri cari sali.tti.
and Tobaccot
ai ballerini, di danzare a sazietà, e
Mentre era t ornato a studiar e in u n
·
pure :di Pratola.
rb irra, vino, wiskey e liquori e r infre- Collegio in ·P asact.ena, Califo-r nia , il
Bench'
.
ll
Altoona,
Pa.
-Mrs.
Rosina
Buzzarel.
e _n?n _conoSCiamo 1a nove al lo - Ci ,è ervenuta anche l
schl ;diversi, venivano distribuit i in Tecnico Ser·g ent e Aldo G. Di Loreto,
P
.
.
a ~o
coppta, gli lflviamo le . nostre congraSuccessor to
venirva r ichiamato a l s er vizio a t tivo
•
•
'
gran quant it à.
. 1wn
. . augun1
.. l11.
stra con. $6.00 de1 qual!: $2 p.er rmANDY D. COSTELLO
t ulaz1·on·1 e 1· nost n. mtg
r . Gl'i spo~i, .oltre a lle cong ratulazio'
novare 11 vostro abbonamento e $2
. ' t a.
BEN TORNATO
perenne f el ICI
LOl m. Th1rd Bt.
m d1 tutti, SI ebbero una moltitudine
per r innovare quello del vostro fraJ
-------. . di. regali, molti di essi, assai costosi.
tello Jack Polce ed altri $2 uno eiaAppena verso mezzogiorno, poi, soPer qualche tempo, il popolanssiAd ora tardi, salutati da t utt i s e la
scuno per regalo a "Il Risveglio". mo Emelino Rico e la buona consorte svi·gnarono p
t·
. l t .
venuti altri amici da Cle,v eland,
= no
Grazie infinite a tutti e due e rier pu n 1 assa1 on a m,
.
Signora
Maria,
si
sono
assentati
da
Ohio:
Mr.
&
Mrs.
Peter
D'Angelo
e
STOP AT
cambiamo di .cuore i vostri cari sadove senza dubbio, anda rono a godeMr. & Mrs. Dominic Rossi.
luti.
Buffalo, per fare una visita in Italia re la loro dolce luna d i miele.
e pr,e cisamente a Roma, centro del·
Essi erano diretti a Rochester, N.
Li accompagni il nostr o a ug urio di
l' rt t t
It .
Y. a visitare altri amici e paesani e Cincinnati, Ohio -- G. Fortunato
- , a e ~a r.a1e. .a 1lana.
.
buona fortuna e perenne felicità.
non hanno voluto aspettare nemmeno - - - - - - - - - - - - - - I comug1 RICo, che sono gh espolJIIIII. .!IIIIIi....,.llll......lllilll.._,..1111111111111111r nenti locali ~i Radio trasmissioni ed
VENANZIO ZAVARE LLA
per mangiare un boccone.
313 Main Street
e~bizioni wnematografiche italiane,
Agente-Corrispondente
non sono andati a Roma per oziar e,
ma dopo aver.e messo a posto qualOUR SPECIALS
che affare famigliare, hanno ;fatto
.J
CHICKENS IN THE BASKE:r
una retata di nuovi dischi fonografici, per portarseli qui e farceli ascol- IL CLUB PRATO LA NO MAR IA SS.
ANO STEAK
DELLA LIBERA, TERRA' IL
tare quotidianamente nell'ora italiana
SUO BALLO A NN UALE
:a:::=
~
del W .W .O.L. che il Sig. Eemelino Rico dirige con vera maestria.
Il viaggio di andata e ritorno fu
Il Club Pratolano Mar ia SS. de lla
Phone 7230 87 E. Thlrd St.
fatto a mezzo di areoplano.
Libera di _questa citt à, ter rà il s uo
DUNKI RK, N. V.
:1 Ora son tornat i fra noi a r iprende- Ballo Annuale a l Fosters Ball Room,
..........................,................... ; re la direzione delle varie attività di situato. al No. 13929 E uclid Ave. la
Radio 'de;ll'ora italiana .e della pre- seM. d1 Sabato, 4 dell'ent rante mes e
1
TRY OUR
sentazione di troupe teatrali italiane, di Novem bre, dalle ore 8:00 p . .m . in
21 NORTHAM PTON ST REET
al pubblico !taio-Americano di Buf- ;poi.
HOMEMADE COTTAGE
BUFFA LO ~ N EW YORK
falo ed esibizioni di films italiane più
Tutti i Pratolani, di città e di fuor i
CHEESE
• TE L. GRANT 4517
rinomate, nei diversi teatri locali.
cit tà, sono prega t i di essere presenti
Prompt repairs meaa •ore
l
All'amico Emelino Rico ed alla sua onde passare una bella serata assieServlng Dunklrk for 39 Veara
shoe changes-more seasons
PLATE- WINDOW
g~entile Signora, il nostro ben tornato. me col resto dei Bratolani.
Phone 2058
327 Dove Street
nr~-nnena U4
MIRROR & TABLE TOPS
ANDREA ZAVARE:LLA
Il Comit ato che sta facendo dei preper pair. Bring them in now.
STEE·L WINDOWS
parativi eccellenti p.er la buona r iu& SCREENS
ta, è composto dai segu enti br avi gio"LUNGO IL CAMMINO", NUOVO vano.tti: Louis Ducato, J. Ducat o e
E. JOURDANAIS & SON
LIBRO DI VERSI DI R. PUCELLI Peter Buccilli.
WINE - BEER - WISKEY
63 E. THIRD ST.
Che nessuno manchi.
The Piace Where Good Fellow Meet
DUNKIRK, N. V.
E' uscito a Milano,· editore Mario
JO HN BUC'CILLI
Spaghetti and Flah Fry Every
PHONE 5932
Gastaldi, il tanto atteso libro di versi·
Agente-Corrispo.ndente
Frlday 4 Saturday

l

La vostra col M. 0: di $2.00 è n elle
nostre ma ni, e il vostro nome è stato messo subito a lista. Grazie e ricambiamo i cari saluti.
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NEW HAVEN CONN
Rice'ri!l .... e Pubblicha"amo

1

Per Un Compleanno

Da Steubenville, Ohio

n:

BENTLEy
RE N C K E N S

Agli Amici Agenti
de Il Risveglio

Piuc'tr oJ'l. p t.a.
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LAVORATORI!
Leggete e Diffondete
" IL RISVEGLIO"
$2.00 per un Anno
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WUERSTLES

W ine·- Beer - Liquors

R

IC

CAFE

MARITTIMI ED AEREI

DA CI E

VELAND, O.

N

Y

H

IS

ASSISTENZA PER OTTENERE IL
PASSAPORTO ITALIANO
ED AMERICANO

Fontana ·rravel Service

O
U

N

TY

Booth's Milk
Dairy Pro d ucts

TO

Free Pick-Up and
Delivery Service
Sui t Pressed While
You Wait
HIPPO'S l
Dry Cleaners
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BIGLIETTI D'IMBARCO
PER L'LT ALIA
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DUNKIRK GLASS
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"SPIKE DAILEY"
87% East 3rd St. Dunkirk, N. Y.

31 Y2 WRIGHT STREET
DUNK IRK, N, V.

FURNISHINGS l

A COMPLETE
ANO
ECONOMICAL
FUNERAL SERVICE

C
H

Dailey Restaura_nt

CHAS. MESSINA
SHOE REPAIR SHOP

WHAT'S NEW IN

~

FRANK NEWMAN
-

Funeral Director 201 ZEBRA STREET
DUNKIRK, N~ V.

Imported and Domestic Groceries
OLIVE OIL - MACARONI
AND ROM.A.N CHEESE
Cold CUt, etc.
Cool Beer and Aie

,

LUIGI'S
SPAGHETTI & RAVIOLI
preparati
al vero Stile Italiano
PANE CASALINGO

Morrone Grocery,

LUIGI'S

59 Franklln, Ave. Dunklrk, N. Y.

13 LAKE SHORE DR. W.
DUNKIRK, N. V.
PHONE 6676

Phone: 7578

PHONE 7689

•
.-ots~

i ou'U fiB.d the a.nswer
b.er e. • . . in tlwse dis-

plays

o f seasonable
fashions for .men and

young men.

A. lVI. BOORADY & CO.

77 E. T HJ RD STR E E:T

DUNKIRK. N. V•

• • 1:1 -•-~- r • o - ~o

In Vendita da Tutti l Rivenditori Muniti di Licenza

FRED KOCH BREWERY
1T W. Oourtney St.

(Sin dal1888)
PlìoDIJ 11M

Abbonatevi a

Dunklrk, N. Y.

••••••••••••••••~•~~~eeetca••••••••••••••••••••••••••
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For N ew garages or replacement of ;
the old swinging and sliding type doors. 5=
Genuine "Overhead" and "Frantz" e
overhead type sectional doors... Also ~
"Fraritz" one-piece "Over-The-Top" equ·ipment. Ali wood doors - no metal.
§
i
Six (6) sizes in stock for immediate
installation by you or by our experienced
me n.
Sold- installed and guaranteed by

l

-~-:.·'-.. ·,,
..:~

Pbone: 2258
"8URNS COAL BURNS"

Dunkirk, N. Y

l

ltallau Weekly Newspaper

Giornale Italiano Indipendente

$2.00

Burns Coal & Building Supply Co.
215 Park Ave.

COUNTY

L' ANNO

$2.00
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VREBBERO DIMENTICARE CHE::
S I STANNO RACCOGLIENI?O
l FONDI PER L'ERIGENDO
OSPEDALE A PRATOLA

Have you started t0 pian for your family's future?
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IM PIAN11NG MY CtOYSe NOW/~
~"Ves,

l'li be siHing in clover when
my Savings Bonds pay off $4 for $3~

"I know that, when the times comes,
the money I invest in U. S. Savings
Bonds today will·start paying for our
children's education and those new
farm and home improvements Heleo.
and I bave our hearts set on. And
later on, they'll give us complete in-

dependence in our 'take-it-easy' years."
"My advice to everyone is to plan
ahead now-while times are goodand plant yout money in U. S. Savings
· Bonds. Backed by the U. S. Govern·
ment, this is one sure crop that can't
fail--come weeds or weather."
•
Plant in Savings Bonds now at your
local Bank or Post Office.
.

START YOUR CROP MONEY GROWING IN

U. S. SAVINGS BO NDS
~J:~;rr~;

Tlle U. S. 'Govei'rimenl ifoes noi pay f« this. oèiverlising,
The Treasury Deparlment tha nks, for their patriotic
donation, the J, WALTER THOMPSON COMPANY and
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CHUCKLE CORNER

L u igi Margiot ta f u P asquale
. .
DA ~~~· OIDO
Ces1d10 Te..rull1 di GlUseppe ........ 50.0()
S~lvatore S antilli fu Cesid io .... 50.00
Gw v anni P etrella f u Donato .... 50.00
Valent ino U rbano ... ................... 50.00
D A CORAOPOLIS, PA."
Frank Iacebucci ............ ............ $50.00
D A LOS ANGELES, CALIF.
Dav ide Di eioccio ................. ;;..... $50.00
D A W'ATE R FIELD, CONN.
L a r ry Iacobone P alombizio ...... $50.00
DA LONG I SLANDS, N. Y.
P a olino S ilvestri ...... ............ ...... $50.0 0
Guglielmo Di Cr ist ofaro .......... 50.00
Emilio P r esutt i .......................... 50.00
DA NEW YORK , N . Y.
P a squale D'Angelo & Fam. ...... 50.00
DA BROOKLYN, N~ Y.
Salvatore Mia.r'tocchia . .. .... ....... $100.00
Antonio Pagliano .. ...................... 50.00
D A STEUBENVU.LE, OinO
Panfilo Pizzoferrato ...... ... ......... $50.0()
DA N UTILiY, N. J .
Domenico Di Cioccio ....... ......... $50.00
DA W; HARTFORD, CONN.
Credito a Mr s. Jesse Di ,PIIIo•Hanson f
In memory of George A . :Milla.rd, his
l
loving wife donate ........ $480.00
DA MILWAUKE, WIS.
Isidor o Pizzoferrato .. .............. $50.0() .

DA ROCHESTER, N, Y.
Liberato Simonelli .... $50 + 10 $60.00
Domenico Mastra.ngioli $50 + 20 70.00
Venanzio Di Loreto .... $50+ 25 75.00
Giovanni Petrella .. .... $50 + 25 75.00
Marianicola Petrella $50 + 25 75.00
l"Ucola Presut.U fu camlllQ .. .... 50.00
Giovanni Concordia .. ............ .... 50.00
l"elicetta Rosato-D'Angelo ...... 50.00
Pratola Peligna Club ................ 50.00
Antonio Di Bacco ........................ 50.00
Pratola Peligna Club Roche.s ter
Salv. Liberatore fu Ferd. ........ 50.00 .
Banchetto del12 Feb. ..... ... 800.04
Giuseppe Sim.onelli ...................... $50.00
Liborio De CNSCentis di Ant. .... 50.00
Giovanni ~resut1li fu Francesco 50.00
Settimio Presutti fu Antonict .... 50.00
DA OSSINING, N. Y.
Joseph Zava.rella ...................... $50.00·
Salvatore Gualtieri .................. 50.00
GuerinQ Di Loreto .. ..... ........ ..... 55.00
Alfonso Presutti ............. ....... .. 50.00
AntoniQ Pul:lielll ...................... 50.00
Rocco Gualtieri .... ... .. .... ..... ...... tiO.OO
Nicola Gualtieri ...... .................. 50.00
Giuseppe Cianf~llone .............. 50.00
Faolo Dell'Orso ........................ 50.00
Giuseppe Di Cioccio .................. 50.00
Nicola Di Cioooio ....... ... .. ....... ... 50.00
SalvatQre Tarantelli ................ 50.00
Domenico Petrella .............. ... ... 50.00
Liberato Dl Ciocclo .... .............. 50.00
DA STEUBENVILLE, O. & Dintorni
Giuseppe Giovannucci .............. ~50.00
Anto,nio Santacroce . .. ............... 70.00
Concezio D 'Angelo .................. 50.00
Domenico DI Loreto ................ 50.00
Pasquale Panella ........ $50 + 20 70.00
Vincenzo Carducci .................... 50.00
Seba.stiano Tomassillo ............ 50.00
Maria Marciotta Vedova
Mastercole (Steubenville 0.) 50.00
Giulio PizzOferrato ................ ;··· 50.00
Luigi Bra.caglia ............. A.......... 50.00
Venanzio Zavarella .. feQ
40 100.00
Nicola Di LQret o ........................ 50.00
Guerino Carducci ....................:. 50.00
Alessandro Gualtieri ................ 50.00
Salvatore P resutti ........... ........ . 50.00
Edoardo De Stefanis ............... . 50.()0
Gennaro Di Cristofaro ............ 50.00
Antonio Santangelo .................. 50.00
Defundo Venanzio Petrella ...... 50.00
Pratolano Club .......................... $50.00
Salvatore Carducci .. .................. 50.00
Franee.sco Panella .................... 50.00
Giovanni Pizzoferrato ..... ......... 50.00
Camillo C risorio .. ......... ........ ..... .. 50.0if
Rocco Cavallaro ............. ............. 50.00
Mario Gualtieri ............................ 50.00
Agata Lucente ............. ............. 50.00
DI ERIE, PENNA.

TY

Mr. & Mrs. Eusebio P olce f!el No. _,
...,...._, !i.ft:rlll
n _.. _ 7
1110
E . l 40t h Street, :pochi giorni fa i 4iV
MJV .
nc~vettero un f erale m essaggio d a ABBO NATE VI E FATE ABBO NA
Prat ola P elig n a , in quel degli Abruz- ,1
RE l VOSTR l A M I·C l A
z i (Italia ), che le p a rtecipava la mor"I L RISVEG LIO"
te della Signora Liber a t a De Stefa- J
$2,00 AL L'ANNO
,
no, vedova T reviso, e madre alla con-' _ _ , 7 ~-~ 7
W

3~34
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Noi de " Il Risveglio"

DA YOUNGSTOWN, OIDO
Erminio laoobucei .................. $100.00
Ludovico Colaiacovo .. $50 + 50 100.00
Gianfelice Di Ciloecio ............ .... 50.00
Samuele Pizzoferrato ........ .... .... 50.00
Cesidio Viola. fu Marco ............ 50.00
Franco Di ctoocio ...................... 00.00
Luigi Lucente ...... ...................... GO.OO
Serafino Di Pietro ...... ...... ..... ... ~0.00
Vincenzo P etrella fu Antonio
50.00
Guerino D'Ang"elQ fu Pelino ...... 50.00
Giovanni Zavarella fu Paolo .... 50.00
Bere..rdino Petrella fu Gaet. .... 50.00
Silvestro Pace ...... ... . .. ...... .......... 50.00
Venanzlo Di Bacco fu Salv. .... 50.00
AlfonSQ Carducci fu Lib. ........ 50.00
Concezl.o D'Angelo Hubbard, O. 50.00
PasquaJ.ino D 'A lessandro Hbd. ..50.00
Maria Dom. Casaaanta Hbd. O. 50.00
Ciov. Carducci fu Lib. Strut. O. 50.00
Salvat. GJ.ova.nnucci Toledo, O. 50.00
F Colaia.covo fu Nun. Wash. ..100.00
Vincenzo Ta.ddei fu Ferd. ........ $50.00
Ricavati dal Ballo 23 Feb....... $531.52
Antonio Lucente ........................ 50.00

SO

tissimo.

AL

- -- -- - - - -

P ER UN LUTTO LONTA NO

DA CIDCAGO, ILL.
Emilio Margio tta .................... $100.00
.
~A MERIDE N, CONN.
Domem co Petrella .................... $_50.00
A ntQD.io Cer a ............................ 50.00
Alberto L ucente ........................ 50.00
,-.,
.
q:Uint mo
Di Mattia ..................
.Ec'rancesco Cola iacovo ..............
Domennlco-Antonio L ucent e ....
P aJmerinQ C era ...................... ..
Antonio Antolini ;..................... 50.00
Venanzio Di Bacco f u Salv. .... $50.00
DA. YONKERS , N. Y.
Franco Santilli ..........................
Giova nni C iantagli<me ...... ..... .

IC

. CLEVELAND Oh'
Da

RUOLO D'ONORE
DA HAR T FORD, CONN.
Società Pratolana dJ
M utuo Socooreo .... ...... ... ... $673.91
Salvator e Di P illo .................... 200.00
Emilio P olce ............................ 100.00
Raffaele Dell'Orso .:.................. 50.00
Camillo De S imone ............ ........ H .OO
Mariet ta D'Amico ........... ........... 100.00
Attilio Vallera ............................ 58.00
Alfredo Chlulll ..... ......... .. .......... .. 00.00
Giuseppe Paloo1~izlo ..... ... . .. ..... iO.OO
Marino Pia ColalacovQ ............ 100.00
Giuseppe Maria De Orlstofaro ® .00
Dante Pizzoferrato ... ... ..... .. ..... . . I'JO.OO
Emilio Iacobucci ........................ 100.00
Pasquale Panella ........................ $16.00
Vedova Eug. Palombizio ........ 100.00
Gelsamino Cavallaro ................
:iO.OO
P elino S ilvestri ......................... ... 50.00
Marino Pa.ce .............................. 50.00
Lamberto P Qlce ........ ................ 50.00
Antonio Casasanta .................... t'SG.OO
Giuseppe De Dominicls ..... .. ..... 50.00
Frank De Nino fu Giustino .... $100.00
Gabriele Pace ...... ..... .... ........... 100.00
Geremia De Stephania ............ 50.00
Mazzino Pace .................. .......... 59.00
Giovanni Presu t U fu Ancelo .. 50.00
P ietro PizzoferratQ fu Giancar. 50.00
Giovanni Di Bacco fu Salv. .... 50.00
Antonio Pizzoferrato ................ 50.00
Salvatore PresutU .................... 50.00
Erminio Pace fu Te.i:ino .......... 51.00
Raffaele Pizzoferrato ................ iO.OO
Geremia PresutU ...................... ~0.00
Domenico Di Costanzio ............ $50.00
Giovanni Petrella fu Panf. ...... 50.00
_.Modeatq Pizzoferrato ........ ...... 50.00
Panfilo Cavallaro ...................... 50.00
Pasquale Di Loreto tu LuiJi .... iO.OO
Giov anni Santacroce ........ .... .... 50.00
Edoardo Ramunno .................... 50.00
Edoardo Cavallaro .................... 50.00
Federico A. Santacroce ............ 50.00
Venanzio Vallera ...................... 50.00
Luigi Sambuc o ............... ............. 50.00
Nicola Casciano ..... ................... 100.00
Vedova Terino Pace ................ 50.00
Edoardo Saccoccia. .........: ......... . iO.OO
Vincenzo Casa.santa ................ 50.00
Guerino Di Tomrnaso ................_ 50.00
Davide Tedesco .......................... 50.08
P ietro Di Loreto ....................... . 50.00
Dom . Lorenzo Mar. De Stefanis, 50.00
Edoardo Lucente ...................... 50.00
Marietta Vedova Sciullo .......... 50.00
Guerino Pizzoferrato ................ 50.00
Nicola Liberatore ............ .......... 50.00
Guerino Zavarella ... ................... 50.00
Frane. Ved. Ern. Di Ciocclo .... 50.00
Berardino Casasante ................ 50.00
Laurina Liberatore .................... 50.00
Luigi Di Tomm8.so .................... 50.00
Lorenzo Di Benedetto ........ ... ... 50.00
Lucia, Silvio Pace .................... 50.00
Donato D i Pietro fu Rocco .... 50.00
Michele Di Pietro fu Rocco .... 50.00
Salvatore Santilli .................... .. 50.00
Loreto Pizzoferrato ................... 50.00
Nunzio SUvestrl ............ ............ 50.00
Frane. De Santls d i Camillo .... 50.00
Pietro Silvestri di Paolo .......... 50.00
Cassiodore Del Giudice ......... ... 50.00
Rocco Vallera fu Venanzio ...... 50.01
Carmela Liberatore fu Pasq. .... 50.00
Giov. De Simone fu Rocco ........ 50.00
Antonio De Nino fu Giov. ........ 50.00
Angiolina Teti maritta Grossi .. 50.00
Crescenzo Cavallaro .................. 60.00
Vincenzo Presutti .................... 50.00
Franco Di Fabio ........................ 50.00
Pasqualino Palanza .................. 50.00
Ricavato dal Concerto del 6 Ma.TZO
dato dalla coppia Di PilloHanson .............................. $675.25
Agostino Zavarella ................. ... 50.00
Savino Zavarella. ...................... 50.00
Luigi Iacobucci ........................ 50.00
Emilio Volpe .............................. 50.00
Giuseppe Pupilla fu Achille .... 50.00
DelK!po Funeral Home .............. 50.00
DA CLEVELAND, ORIO
D1Bacco CostanUno fu Salv. .... $00.00
Zavarella Cesldio fu Ant. ........ IJO.OO
Petrella Luigi fu Antonio ........ 00.00
Pizzoferrato Pasquale fu Salv. 50.00
Zavarella Silvio tu AntQnlo .... 1.80.00
Giambattista Bucc:1111 fu Plet.ro 50.00
Eusebio Polce fu V entluro .. ...... 50:00
p lub Pratolano Maria BS.
della Libera ........................ 50.60
Concezio Iacobucci fu Cesldio 50.00
Frank Pizzoferrato di Cesidio 50.00
Liberato Petrella fu Panfilo .... 50.00
Antonio Di Bacco fu Pelino .... 50.00
Michele Buccilli fu Panfilo .... $50.00 ·
Giovanni Petrella fu Antonio .... 50.00
Pizzoferrato Sante fu Dom. .... 50.00
Cesidio Liberatore f'u Vinc. .... 50,00
Panfilo Lucente fu Venan. ...... 50.00
Salvatore Gie..llorenzo fu Ces. .. 50.00
Gregorio Margiotta fu Greg. .... 60.00
Luciano Margiotta .................... 50.00
DA SAN JOSE, CALIF.
Enrico Margiotta ........................ $50.00
DA TOLEDO, omo·

R

l

68 A u burn Rd. W.
GEREMIA DE STEPHANI6
Vice-Presidente e Seg. di Oorr.

DA WATERTOWN, MASS
Antonio T_eràne ...... .................... $50.00

Domenico Glovannucci .............. $50.00

+

Società di Mutuo Soccorso
Pratola Peligna ............... . $150.00
Società Femminile eli Mutuo
50.00
Soccorso P . Peligna ....... .
Stag Party, Oct. 15, 1948 ...... .. 385.98
Gabriele Gualtieri ........ .......... .. 50.00
Pa.squale Gualtieri .................... 50.00
Domenico Di Loreto .................. 50.00
Pietro Bianchi .... ........................ 50.00
Giovanni Bianchi .. .. .................. 50.00
Sebastiano Bianchi .................... 50.00
N l cola Bianchi ......................... . 50.00
Enrico Bianchi ...... ......... ..... ...... • 50.00
Pasquale Dl Loreto ..... ... . ... ... ..... 50.00
OrlandQ Di Loreto .................... 50.00
Pietro Di Bacco fu Michele ... ... 50.00
Guerino Di Bacco ...................... 50.00
Domenico D'Andrea ................ 50.00
Cesidla Pace ........... ~ .................. 50.00
Donat o Puglielli ....................... . 50.00
Lucia Liberatore ...................... 50.00
Laurino Fabrizi ................:.... .. 50.00
Michele Dl Ma.ttla ................... . 50.00
Domenico Dl Mattia ................ 50.00
Giuseppe Giallorenzo .... ............ 50.00
Agata Di PelinQ ........................ 50.00
Domenico Presutti fu P lacido 50.00
Ersilia De N ino ............ ............ 50.00
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I n Memoria di Anna-Maria Gualtieri-~
Pasquale, Eduardo Pasquale ~100. 00
DA DUNKIRK, N. Y.
l1
Dom. Santac r oce ·fu Nicola ...... $50.00
Frank Thoma.s .. .......................... $50.1)tl
Domenick Presutti .................... 50.00
Pasquale Lupone .... ..... ............... 50.00
Anthony Antolini .......,.............. 50.00
J ohn Antolini ....................... ,.~.: 50.00
DA JAMESTOWN, N. Y.
G'10va nm· L msa
·
D'Ange lo ........ "'
'"50.00
P . e Bernice Di Pietro-Giordano 50.00
DA. -..x
"'ENEVA, N. Y.
Loreto Tarantelli ................. ..... $100.00
N
D
AN 0
A
G
LA,
· Y. $50.00
J oe Santacroce di Giov . ............

Questo e' il Fac sirni·le del Dipl
h Sa ' R ~l ~ - ,
•
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Onta C e ra ega ato
a 1 utb Questi Amici Contributori nel Ruolo d'Onore
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Agli Amici Lettori di
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Reuther assicurano H governo della: denti in Pratola, meno che la Signocoope~azion_e dei" si:1dacati e . sono; ra Maria Polce residente quì n ella
prontt a f1rmare l'1mpegno d1 non bella città ·di Cleveland.
scioperare . ~er. t~t~a la d~rata _d.ella: A tutti i superstiti, le nostre vive
guerra. Cw S1•g m f1ca che 1 funz10na- . e sentite condoglianze.
r i sindacali hanno pronta la mordacIL V IC E --C ORRISPO N DENTE
c hi a da applicar~ a li unioni quali e n..
tità collettive e ad ogni singolo membro te~sera~o eh~ .abb~a ~·~rd~re di ribeUars1 agh ord1m sciovm1sb e guer- j
raioli del trino mio totrultario: sinda~
CW
cati - governo - statomàggiore.
E per non rimanere in dietro nella! Gli amici di New Haven, Conn.,
mo~:bilitazi·one psic01logrica di coop e- prendano buona nòta che il nostro
razione nazionale al cento per cento, a m icone S ignor P asq-uali no T a d dei,
1
il magno Congr.ess of Industriai Or· · del No. 708 State St., New Ha ven,
.ganizations espelle dal suo seno le ul- l: C o nn., è st a t o r [co n f ermat o qua le
time federazioni ricalcitranti e si ap·! Agente-Corrispondente de l L RISVE,
h ·
GLI O per la c '1tta' d' New Haven e
prest a a raste.Iare i tesserati c e m.
. . .
· . 1 .
.
tendono rimanere immuni dall'istc~ paes1 v1c1m. Perc 1ò c h1 deve parismo guerraiolo il quale soffoca ciò ga re l'abbon amento, o volesse abboche esiste di meglio nell'animo n a rsl, o inserire reclame o notiz ie nel
umano.
gio r nale, deve rivolgersi a lui perso.
. .
.
nalmente
. I~ quest? ; enso l ma~danm_ um~~
Egli h~ deci so di a g giungere pamsh
comp10no una funz10ne
dr poli' recchie centina ia di nuovi abbonat i
.
.
z~a somma mente gradita allo Stato. la lle nostre liste g ià strag ra ndi.
DA N DO DA N DI
Tutti q ueg li aiut i che g li a mici dar anno a l nost ro rapprese nta nt e Sig.
Pasqualino T a dder, pe r ragg i ungere
,
IO 1questo scopo, s a rà da noi a pprezza-

'

v· E G L l O

C

(~ontinu.az.

Z lOlll

ltìi~ -

TY
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RUOLO D'ONORE

·~ sorte

del S ig . Euseb.io Polce, Signora
Mari..etta.
Ne rimpiangono la doloros·a SC<Jm.
della P rima Pagina). !parsa quat tro figlie femmine ed un
DA TORONTO ON'l": (CAN A DA)
operaie? Murray, Gr.een, Tobm, figlio maschio, tutti sposati e resi- A medeo Presut ti ........................

FERMENTO

R l S

DA PITTSBURGH, PA.
Raffaele Zavarella .................... $50.00
Rosolin o Lucci ..................... ~..... . 50.00
DA BUFFALO, N . Y.
Eduardo Liberatore, $50 + 50 100.00 ·
Andrea Zavarella ........................ ~IS.OO
Eduardo Vallera ........................ 5~.00
Giuseppe Oaruso ........................ 50.00
GiancarlQ Pace .............. ............ 50.00
Nunzio Di Cioccio .............. ...... 50.00
Attilio Liberatore ........ ...... ...... 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
Antonio Liberatore fu Felic. .... 50.00
Tommaso Liberatore di Piet ..... 50.00
AlJberto Buccilli di Dom. .......... 50.00
Frank Di Pelino fu Ant . ........ .... 50.00
Vincenzo Di Cioccio fu Car. ...... 50.00
Salvatore I&Jcobucci fu Lib. ...... 50.00
DA NEW HAVEN, CONN.
Pasquallno Taddei ...................... $60.00
Antonio Taddei ........... ............... 50.00
Raccolti d~ Banchetto
del 23 Maggio scarso ........ $r,S4.04
Contribuzl~e. 23 Maggio . ... 81.00
Aldo De Dominicis .................. ~100.00
Andrea Taddei ............................ 100.00
DA. ALIQUIPPA, PA.
Giovanni Petrella ..................... . $50.00
Salvatore Rosati ........................ $50.00
Donato Liberatore fu Lor...... . 50.00
CaJnillo SanUlli ........................ 50.00
Vincenzo Carducci .................... $50.00
Rocco Ta.rantelli .. ..... ... .. ... .. ..... $50.00
Se..lvat. CianfaJllone 50 + 50 $100.00
Paesano di Cleveland, Ohio ...... 50..00
Pietro Santilli ............................ 75.00
DA PHILADELP.HI.A, PA.
V enanziq Di Cristofaro ..... ....... $50.00
Vincenzo Di Plllo ....... ... ....... ... .. 50.00
Salvatore Colantonio ................ 5o.oo,
Giovanni Vincenza Cola.iacovQ 50.00
Vincenzo Colalacovo ................ 50.00
Geremia ColantoniQ .................. 50.00
Tommaso Pace .......................... 50.00
Domenico Di Cristofaro .......... 50.00
Giovanni Di BacCQ fu Antonio 50.00
Edoardo Di Bacco ................... . 50.00
Cesidio Gualtieri ........................ 50.00
Antonio Florinda Colella. ....... . 50.00
ErnestQ Loreta Colella ............ 50.00
Emilio Passeri ............................ 50.00
Antonio Pace .............................. 50.00
Pietro Di Ciocclo . ......... ........ ...... 50.00
Salvatore Dl Cioccio ...... .......... 50.00
DA LONG ISLAND, N. Y.
Ant. & Filomena Zavarella ...... ·~50.00
DA ARLINGTON, N. J.
Cesidio Presuttl . .... ....... ..... ....... $50.00
DA ROME, N. Y.
Micnele Di Pietro 50 + 50 .. ... . $100.00
DA GARNEVILLE, N. Y.
Salvatore Petrella ....... ............. $50.00
DA N EW BRITAIN, CONN.
DQmenick Petrella ............... _. 1$50.00
.;·~w;t'!na Veùova Di Cesare .... $ 50.00
Salvatore Libt\ratore ......... ....... ov.vv
DA NEW YORK, N. Y.
Agostino Annina Polce .......... $50.00
Guido Ramunno .............. .......... 50.00
DAL BRONX, N. 'Y.
Donato Liberatore ...................... $60.00
Domenico Ramunno .................. 60.00
DA HAMDEN, CONN.
Giovanni Colaiacovo .................. $50.0z
Salv. Presutti (Columbus O. ) $100.00
A.tt. Zavarella (Wood Ha.ven)
50.00
Jos. Zavarella (New Britain) 100.00
Oliv!ero De Dominicis (Merid.) 50.0~
Luigi Leombruni (Meriden) .... 50.00
Amer. D' Acchille (New B r itain)50.00
I!Jrcole Santangelo (W. Haven) 50.00
Pelino De Blasls (Brooklyn)
50.00
Vinc. CQ!aiacovo (Brook lyn)
50.00
M!l.chele Zavarella (OzQD.e Park) 50.00
DA CANTON, OIDO
Arturo Alfieri fu Quintino .... $50.00
Vincenzo Petrella fu Luigi ........ 50.00
Giovanni Zavarella f u Sante .... 50;00
Donato Colaiacovo fu Dom. .... 50.00
Michele Di L oreto fu Dom....,.. 50.80
Giuseppe Margiotta fu Raf. .... 50.00
'
DA MASSILLON, OHIO
Marino Silvestri fu Ces!dio ...... $50.00
Giuseppe Petrella di Vinc. ...... 50.00
Giovanni Santilli fu Panfilo .. .. 50.00
Eduardo Di Loreto di Giov. .... 50.00
Ricavato dal Banchetto e Ballo il 16 GeiUI.aio 1949 ........ 385.00
DA ALBANY, N. Y.
M. Di Bacco ................................ $50.00
Luigi Petrella ... .. ...... ... .. .. .... ...... 59.00
Gaetano e CUstoà J Di Bacco .... 50.00
Berardino DI Nino ................ .... 50.00
Raccolti a lla Spicciolata .......... 40.00
DA HAMILTON ONT. CANADA
Fortunato Pizzoferrato ........ .... $50.00
Venanzio Presutti fu Pelino ...... 50.00
DA BROOKLYN, N, Y.
Giotto Petrella .............. .............. 50.00
Panfilo D'Amato .................... $55.00
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Romanzo Storico Sociale
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lE l IL
C~OCK RUN lr\E ~~ME
DUR\NG Trté 0~'1.... AS Il DOES

Oor=s A
.~ ~:! ''

·:",:'

":'-·

un marito che adoro e mi cr ede col- di casa, quando ella era ancora bambina, poi, con;dotta lontana dalla ma;pevole, per ritrovarla.
Si fermò: i sin:g ulti la soffocavano. dre, non aveva saputo più nulla di
La Tavella pareva in lotta contro lui, fJno al giorno che gli era apparso
opposti sentimenti. Sembrava voles-l a l castello.
se parlare, guardando di quando in
Nulla tacqu,e di ciò che avvenne di
quando, quasi atterrita, q uella bella poi, producendo un vero scombussosignora che singhiozzava dinanzi a lamento nella Tavella, che si sentiva
lei, poi richiudeva le labbra s t rette schiac-ciata da tutte quelle rivelastrette, come per trattener.e le frasi zioni.
·
che volevano sfug,girle.
Aveva bensì preveduto qualche co- Rosa, voi tacet e - disse Maria, l sa di ~t~aordin~rio, ma non si sarebdopo alcuni minuti di silenzio. - Non b.e mai Immagma;to che Leone fosse
mi dite nulla? Siete sempre pnevenu-~ giunto al punt~ di strapp a re dal sen_o
.t a contro dì me·?
dr una donna mnocente una creaturi- Ebbene, no! - inte.r ruppe con . na, facendola passare per sua, onde
energia la Tavella, r ialzando la testa. piegare la madre ai proprii desiderii
- Vi credo.... Sono io la miserabile, e per impossessarsi di una immensa
che p.er pietà ancora di quello sciagu- ri cch.ezza.
rato mi taccio. Quando voi saprete
( Continua)
tutto ciò che L eone mi ha fatto soffrire, sono certa che non vi mostrere- ABBONATEVI E FATE ABBONA·
te più crudele verso di me: v olete aRE 1 VOSTRI AMJ·CI A
scoltarmi? Sì, lo voglio, p.er·chè ve lo
"IL RISVEGLIO"
.g iuro, signora, io non so altro di voi
$2.00 ALL'ANNO
se non che vi chiama;te Maria Bertala. Ignoravo che _ eravate maritata.
Leone non mi confidò mai i suoi se~l'DI You Chant6
greti.
-·~JT/ 81acl•• Prestot
- Ve lo dirò io.
Maria raocontò semplicemente la
1
sua storia, sorvolando sulle su,e sim- 1
patie da fanciulla per il giovanotto.
.IUPIR·!!!!! ONI-P,JICI
Disse semplicemente che erano vicini

AT NIGHT ~

_.2_ ;_.: . ~··

DI CAROLINA INVERNIZIO

l

Puntata No. 67

-:- Non è v.ero -: ~ridò Mafi:a. - E l nire di vostro fi~lio. E sia. Ma dite
vm, madre, non esrtate a colprre cru-t a Leone che Marra Bertela vive ancod.elmente il cuore di un'altra madre? fra, e che la vendetta di lei n on gli
Credete che non vi comprenda? Che darà più t r egua, lo perseguit.erà in
non abbia capito tutto? Il fanciullo ' tutti i modi.
che consegna ste a l conte è vostro:
S'interruppe. Nella Tavella era avvoi, complice ed amante di Leone, vo- v~nuta una subitanea, rapida trasforleste che vostro figlio avesse un no- m a zione. Un flutto di sangue le salì
me, . una ricchezza, forse per potere i all'improvviso a lla fa;c·c ia, le sue naun g iorno sfruttarlo. E forse ucd.d e- r ici palpitavan o.
ste la• vera erede per •otten.ere il voQual. no nt e ha pronunzra
· t o ?. M a-~
.
stro m t ento. Ah.1 ma 10 non sono r r- ria Bertola? La con osce?
sorta · dalla tomba, non mi sono con_ Maria Bertela .... sono io! Findannata a lle ;più . aspre torture, ai più g.ete d'ignorarlo?
1
atroci patimenti, per. vedere trionfa.
.
.
re due miserabili, ch.e com:binarono _ Gli occhr della Tavella lancrarono j
· ·
.
.
P
hè
. fiamme. Le si fece incontro vacillan-~
msreme 1a rora rovma.1
ere
vor
·t tt
d
. t do, e con violenza repressa:
.
d ovet e sa,per u o e aver s pm o
Leone ad agire come ha fatto. Ah!
Non mi ha detto che è la con- ~
ma se Dio è giusto mi a iuterà a v en- t essa C~Vpello ?
.
dicarmi.
Voi tac.ete per salvare il 1 - Sì.. .. vorreste darmi ad intendevostro . amante ed assicurare l'avve-j ne che non sapevate essere Maria
Bertola e la contessa Capello, una sola, identica persona?
- No .... non lo sapevo! - disse la
a denti stretti, mettendo i
1 T avella
pugni chiusi quasi su~ viso di Maria.
- Ah! capisco adesso perchè Leone

l
l

NO! IT R\JNS S).OWcR IN ìHE'"
OP...'ITIME "'114P!N AT N IGHT... l)UE IO
IHE DlFFERENCt: IN IEMPERA11.1RE"!
00 THE O Ce'~NSft

\M4.~'T IS Tt-IE' LIF'E SPÀ~

O'F lt-\E OLIVE TREE
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"Suffered 7 years I
-then l 'found Pazo
llrings amazing relief! ,, l

-------- - - - - - - - -

~UFE?

J• Eases throat tickle
l. Soothes raw, lrritated membranes
..J • Helps Ioosen phlegm

STILL ONLY 5~

woman's jriend!

· Note: Or you may prefer Lydia
. Pinkham's T ABLETS with
'e.dded iron. Any drugstore.

LYDIA E. PINKHAM'S

13
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VEGETABLE COMPOUND •

IT'S AN AMERICAN PRIVILAGE
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For Lovelier, Jlealtltier Hair•••

·KERRY DRAKE

~

E
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THERE SHE POPS, "KI"YS".'
THE ROCK S'ALT 6ALLAST
MELTJ;C> IN IO HOURS A~'
22. MJNUTES -JJST LII<E

WE FIGGERED!

GLOVIR'S

EASY WITH THE HOOK. YOU

MORON! PUT A HOLE IN THAT

A ~!A!..F
IIIILLION BUCI(S WORTH

TIN AN C> WE L OSE

--"U'lll
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to relieve coughs-ac:hy musc:les
The Dionne Quints have always had ·
the best care. Ever since they were
babies, they've used Musterole to
promptly relieve coughs and Iocal
congestion of colds. Be sure your kiddies enjoy Musterole's great benefitsl

' •

R
IC

nervous t ension, upset emotions
due to functional 'change of life'
(38-52 years) - that period when
fertility ebbs away, when emban-assing symptoms of this nature may betray your age?
Then start taking Lydia E.
Pinkham's Vegetable compound
to r elieve such symptoms. No
other medicine of this type for
women has such a long record of
success. Taken regularly, Plnkham's Compound helps bulld up
r esistance against th!s annoying
middle-age distress. Truly the

1

TO

HOT
FLUSHES?
Do you suffer from hot fiushes,

~

IS

Offensive cough due to colds, smok·
ing? Get this prescription-type form11la.
of proven cough-relief ingredients long
used by doctprs. Quick, long-lasting relief 3 important ways:

l

luillhlplets Usa
'Musrerole' Far
Chest Calda l ,

iiant
$2
2

H

e

l _

N
Y

· t'Jet t/116 tJUlck
.1·WAYf<EliEF.I

l

l
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INDIGESTION?

SO

~NGE

DISPENSIR

vi ha ra;pita la bambina: era ;per ven- ~ oeva che .p arlarmi di voi, della vostra - Non lo so - disse con una voce
HEA VENSI Most a ttacks are just acld
diaarsi ~i voi, che ·lo tradiste, sposan- bellezza, dell'incanto della vostra vo- 1che aveva un suono assai doloroso. THANK
indlgestlon. Wh en lt strlkes, take Bell-ans
tablets. They contaln the fastcst-act!ng
do un altro.
ce, dei vostri sguardi. Spesso mi ha l_ IDgli mi ha colpita mortalmente,
medlclnes known to doctors for the rellef ot
1
Maria era divenuta di un pallore battuta, umiliata per cagion vostra, mi ha strappa;te le viscere, uccise
beartburn, gas and shnilar dlstress. 251t.
l mortale, ma non chinò g li occhi di- ed è lui, capite che mi ferl di coltello , tutte l e mie illusioni, eppure non pos[ nanzi a queUa donna, che la fissava 1per punirmi d'averlo rimproverato J so dini.enticarlo.
irritata; non indietre~giò, sebbene,;perchè piang.ev~ la vostra morte.
Ve Io dirò io, Rosa : per chè LeoANLARYLL=s
BUlBS, J I\RS
Top-qualtty g • anl
p~resse che Rosa le sr voLesse sca- . - Non lp cr~dete - prorupp: Ma-~ne è il padre della vostra creatura,
ond MJISS
Bulbs ~ '12" dia.
\ ghare addosso.
na con frerezza. - Egli non prange- ch.e, lo sento, voi aldorate.
·'."'\ 1.,\0\' . j F amou s Mead stratn.
fl.:· >,~A:\,# P.assion Red Flow~rs.
l . - Tradirlo.? ~ replicò con accento!va me, che lui stesso a~eva s_pintaj - Ah! tacete .... 'tacete - balbettò
·· · -~{. - ·, G u nrontt.•ed burst 1nto
l dr supremo drsprezzo. - Ma quali in-1 verso la tomba, ma le sue mfamr spe- la Tavella, lasciandosi cadere su di 'J; l_
~\ b loo rn ~oon after arriv'V-'
if -~ al. Eastest and largest
farnie vi ha dunque raccontate Leone ranz_e ;perdute: avrebbe voluto poter una seggiola in un accasciamento taAowers a n1ate urs can g r ow
sul conto mio?
conti~uare a torturarmi. Mi ha ama- le •che si sarebbe detta svenuta.
at roOm tempGII"'at uì-e. 2
Gia
n t Bu lbs plus 2 copper
- Non siete stata sua amante?.
ta, dr•te? Si è compiaciuto ad infaUn lampo passò negli occhi della
colored Jardinicres p lu4
I ?
marmi, a gettare sopra di me l'onta,
potting materia!, ali $ 2 pp.
0 •
.
di'str·ugger
't .
contessa. Ella sedette , presso la di1 1
v 1· era un t a 1e sco.pp10
· d' m
' d'rgna- .
e. 1a, nua
. vr
, a.' r m o avve- sgraziata, le prese una mano.
BULB ~o~~ CLUB
zione in questa sola parola che la mre. Ed IO l o dro, l odiO con tutte le j
125 Madi•on Depl . .sr: Ch icago
'
mi fo e N
h
.
- Lo vedete - mormoro con acTavella lasciò ricadere le bracia.
e rz ·
on so c e cosa farei per
.
.
.
.
·
.
. trovarmelo di fr onte, sputar-gli sul l cento mtenerrto - ho colprto grusto:
Pure non .era ancora convmta. Mrl- • . .1 . d'
t
.
in voi non è l'amante disprezzata che
.
VISo 1 m io rsgus o, vederlo monbonle sospetti le torturavano il cervello, d a·
. . . d'
.
soffr.e ma la madre. Eppure sapete
.
_
o 1 mrer pre r, non avrer neppure
'
accendendole rl s~ngue.
. . p ietà della sua ultima agonia.
che a vostro figlio non mancherà più
- Leone però VI ha amata.? - drs,
.
nulla, avrà' quegli agi che gli sar ebAjdesso Mana ,p arlava con voce fise con voce sorda e f remente.
.
.
bero m a ncati presso di voi. Ora pen·
.
schrante, alzando f ieramente la testa
- N o n è vero! - esclamò Marra.
h
' sate quello che debba soffrire io cui
- Se egli mi avesse amata, non mi c_ etav~v~ preso una e~pressione qu~- non fu dato neppure per un istante
"~
.
,
s1 errrbrle. Nel luccicare profondo
avreb'""" persegmtata co·s r.
baciare 'm ia figlia, ignoro la sua sor.
h
.
der suoi occhr Rosa Lesse una collera ·
. .
te, e mi sono indot ta a vagare per il
:
·
- vr a amata, e vr ama ancora
. ,
.
cosr rmp1acabrle che la fece fremere
·
- replico la Tavella. - Elgh non fa.
·
' moiJ!do esponendomi a tutte le soffela vmse.
'
renze, umiliazioni, allontanandomi da
La con!:.essa proseguì :
- Scommetto che anche voi siete
• una sua vitt ima, perchè quell'uomo è
Don•t let coughlng, wheezlng, recurr lng atil vero genio del male, nulla r ispetta,
tacks o! Bronchlal Asthma ruin sleep and 1
energy withou t trylng MENDACO, whlch j a nulla crede. E voi dovete amarlo l For qulck comfortlng help !or Backache,
Rheumatlc Pains, Gettlng Up Nights, strong
works thru the blood to reach bronchlal
molto per dif.enderlo ancora, esserne cloudy urine, irrita ting passages, Leg Palns,
tubes and lungs. Usually helps nature qulckly
clrcles under eyes, a nd swollen a nkles, dUf,
remove thlck, stlcky mucus. Thus a lleviates 1 gelosa.
eoughlng e.nd aids freer breathlng and better
to non-organlc and non-s:vstemlc Kldney an)i
sleep, Get MENDACO from c1ruggist, Sàtls·
llladder
treubles, try Cystex. Qulck, complete
Rosa si strinse le tempia con ambe
! actlon or money back guaranteed.
satlsfaction or money back guaranteed. Askt
i le mani: .
your drugglst for Cystex today.

l

DO YOU HATE

GILUTTE

HEART AITACK OR

OÒO WOR\1-\

20

For qulck, liellgbt!ully comforting help ! or
a cbes a nd paln& o! Rheumatlsm, Arthritis,
Neurltls,Lumbago, Sclatlc~, or Neuralgla. tr:v
Rom i nd, Works through the blood. First dosa
usuall:v starts a llevlatlng paln so yc>U can
work; e nJoy l l!e and sleep more c omf ortably.
Oet Romlnd at drugglst toda.y. Qulck. eomplete satWact1on or ;uone;y back s uaranteecL

.

TY

•l'flUI Oinlmtn l Qnf/ Supposito'rin ®

Arlhritis Pain

$2

AND 10-BLADE

TY

Mr. M~ W., Lo• Angele81 Calif.

simple piles, with soothing.Pazo•!' Acts
t o reli11ve pain, itching inslant/y-soothes
inflamed t issues-lubricates dry, hard·
c:ned parts.,-helps prevent cracking, sorencss-rcdùce swelling. You get rea! com•
forting help. Don't suffer ·needless torture
from simple piles. Get Pazo for Cast, won•
derful relief. Ask yo•Jr doctor about it.
Suppository form-also tubes with pere
forated pile pipe !or easy application.

R:>T~~TIJ::\t. SOURCE O'F GOLO IH.A.T
HAS BEe-l E~'ri~ATED 1b HOLO

N

says

Speed ~m'azing relief froin miseries of

G,1/elté

\ \-\OWCVE~, M~N t-\AS SeEN
UN~8Lè: To TAP 1H15 GREATEST.

THE RHY~ING ROMEOS

By Horace Elmo
ANOit-\ER LEMON !
GOSH ....WHAT WOE!

\NHAT BE.COMES OF A
CAR TOO ' OLD ID RUN?

50MEONE SELL'ò \T TO
YOUR FOOLISH POP. SON !

M••J.,.•N&•
au ...,.
•

•JlB••~,mo
'!SuT
a
8"~..-~~.:n~.Q'\J

GUARD YOUR SCALP as you
Guard your complexion-YOUR

SCALP IS SKIN, too. Use a time·
tested MEDICINAL TREAT·
~ENT • ; • Glover's Mange
Medidne-.Gio·Ver Beauty Soap
Shampoo - Glover's Imperia!
Hair Dress. Use separately or as a
complete 3·WAY MEDICINAL
TREATMENT. Get a regular
size botde of each TODAYl

i AT YOUR DRUGGIST

HEAD NOISE
MI~ SERY?
Try t!.is simple home freatmenf. Many peopro
have written u' that it brou<}ht them blessed
relief from tlut miseries of Hard of Hearing
end Head Noises due to catarrh of the head.
Many wore past iO! For proof of those amazing
resulh, write us today. Nothincj' to -weor.
Treatment used ri ght in . your own home. e.uy and simpl&.

SENO NOW FOR PROOF
ANO 30 DAY TRIAl. OFFER.

THE ElMO COMPANY
DEPT. 614

DAVENPORT. IOWA

