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Commenti Settimanali

Those Are Dollcirs- Not Saucers

RODOLFO PUCELLI

The present miHtary conflict, with ; optim istic theory that no one, the
. its ominous forebodings, has prese~t-J Co~unists includ~d, co~ld organize
ed t:his country with a problem whlch , Chma, and create m Chma a really
is .completely new in our military ex-! effective military 'forc.e. The terrible
perience. . For the first time, w.e face / tre.n d of events has cert~inly de~ons
the fact that our enemies, actual an d 1 trated the danger ~f shll holdmg to
potential, are superior in manpower 1 that theory. Mao 1s an abLe and reto us and our dopendable allies.
sourceful man. It is probable that he
The situation was just the r.everse has done more than any other Chinese
oì this in the past wars. Then the ruler to suppress the debi1itating of,
Western ::powers had men in abun-~ ficial corruption that characterized
. , .dance, and the primary proble~ w8i3 Chinese g~vernments of the ~as~ . . He
to fin d time to equtp and tram and 1 has explo1ted to the full Chma s . old
harden th.em for the fina! grand as- hatred and distrust of the West. He
sault on :bhe eneiny. In World War II, has made it abundantly clear, if his
Allied superiority in this field was acts and pronuncements mean anytremendous.
thing at a li, that he is soidly and witu;ok at the sttuation now. On pa-~ hout r,.e servrution on the side of Rusper, the nations which have been sia in the world struggle. And he has
going illong with us in the UN re- built an army that-no dnformed man
.present most of the world population. dare to r.egard wJ~ contempt. The
But a statisti.c on paper doesn't do 1 Chinese Red sold1er has had good
any Hghtinrg. Many of those nations l training. He has morale and a sense
h ave .p retty well made it clear that l of pur;pose. By Asiatic sfandards, he
they intend t o limit their participation) is well f.ed and well clothed. He has
'in the world confli<:t - and it is a [ the fanatic, fatalistic courage of the
\vorld confliot now,i whether or n ot Orient. And his name is legion.
w.a r ds formally declared ·b y any powHere is why it is strongly agued -·
er - to diplomatic negotiations and in this country, and by practically
the writing of :polite notes to the every European· spok.esman - that
varioUB chancellories.
Others hav~ the West must use every reasonable
t~en terriibly drain.ed of men - and means to avoid a full-scale war with
of spirit and morale as )Veli - by the China. Her.e is why more and more
· other wars. Others still are so geo- emphasis is being placed on the fact
gr!lJPhically situated .a s to be in the that the other Western powers must
.most imminent p.enil of nrutional des- do a good deal more for themselves,
truction.
militarily, than they have so far done.
Russia alone has BJbout the equiva- We simply cannot carry the whole
lent population of the United States, load, or the major rpart of it - we
England, Canada and Austr~lia com-/ just haven't enough p.eople. We ~Il
bined. · No one knows prec1sely how help to the full in the strengthenmg
many Chinese tlwre are; but the fi- of Europe but Europe must earn and
g ure is somewhere in the neighbor- justify that heLp by cooperating to the
hood of 450,000,000,, and the birth limit. The time for half measures has
rate is huge.
For many yealiS there ha.9 been an passed.
·Egreg·io Signor Direttore
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'2~ .F)H(\~i~fj({~:·:(:~ · i sicura degli Stati Uniti. In tal ca so l sono contadini che avevano rifiutato
·"
•J,--.;,.~,.•.;::.,7 c,·.·~·•'"'''~'·~:;,.,;.:\,,· :.: .;,: l non ci resterebbe che l'uso della bom- di consegnare allo Stato i loro cereali.

Si tratta inoltre di molti prigionieri
ba atomica e quella a idrogeno, qualora fosse già pronta.... Considerato che erano stati arrestati per aver nache anche la Russia a;bbia queste scosto collaboratori di guerra dopo la
bombe infernal i, la nostra c iviltà po- i fin~ dell~ sec?nda ~uerra mondi~le..
trebbe essere g ià s eg nata come morta i Sl noh pero che tl numero dm p~l
e il mondo .c ome lo conosciamo, gionioeri è SJbbastanza alto e che m
scomparso. Una bella prospettiva! · l Jugoslavia ba:stava esprimersi ~a!e
Dobbiamo però con una certa RJP- j contro il governo per essere messi m
ipren~ione constatare che le nazioni , prigione e mandati ai lavori forz~ti.
europee compresa la Francia e l'Ita - ; Tito si fa ora m eno crudele? Sperm1
1
M · lù . l'be
·I''nf 'bat·
lia non hanno tanta v oglià e tanto mo.
a c
CI 1 r a .... g . 1 m
'~
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.p er s upera r e ogni ostacolo che si
per la realizzazione d ell'opera benefica. Io ho conosciuto e senti
•
to parlarmi con accenti sinceri questo
nostro caro compaesano inte!Ugente
cor".'.,.gioso e lea le S~g. Salvatore Di
......
Pillo e sono r imasto ammirato dal
.
.suo ardore da missionario, della sua
t aocamento al nostro paese quando
.
.
' fede saldiss1ma nel resultato, delle sue
pur es~endone lontani . nel tempo .e ' ansie tutte- l'Ot
~raggiungere il
nella distanza, avete nsposto unanl-lnobile scopo e dei grandi saèrifici fatin uno
affetto in- lt i nell'affrontare estenuanti viaggi sia
VIando
Ciascuno
11 suo
.
. d1 vo1
,
" obolo in America, p er nncoragg1are alle ofprezwso per en gere l opera pm santa ferte e raleogl'1ere 1. f ond1. s1a
. m
. Ita l'1a
e pm um~~~ente_ ~e~la_che è l'o~e~ ' .per invocare dalle. Autor;tà i consensi
dale nob1hss1ma 1mz1abva che s 1 è
·
'
.
.
e i contributi.
. ,
tramutat a m realt à per Vlrtu del nost · a · · ·
a sa · d ' p at0 1
Sa,rà per me uno dei giorni più feli-.
n c nssimi comp· e m 1
r
a
d'A
·
t tt 0 d 1 a · ci della mia vit a, quando potrò essere
e
. menca ma sopra u
e c nssimo "''g
Salvatore Di Pillo da voi al più presto in mezzo a voi a recarvi
00
~ •
'
meritatamente prescelto a President-e il mio saluto affettuoso e la riconoscenza della nostra cara P ratola , c
del Comitato per la rac,c olta delle offerte, il quale con impar.eggiabile te- parlarvi in una conferenza delle cure
nacia 1p rofonda ed impegna diuturna~ speciali da me attuate da oltre 15 an.
mente tutti i suoi sfor zi, attingendo ni in Italia ed all'Estero.
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H
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Riceviamo e Pubblichiamo
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Thoughts About cOmlng ear

Il problema p1u scottante e diffici". ·tempi.
le a riso.lvere è quello. della reale ed·l Come al tempo di Hitler, i popoli si
1
effettiva difesa deg li Stati Uniti con- sentono smarrit i e non sanno che petro un'eventuale. invas ione russa. Se- : pesci pigliare. Forse perciò il gruppo
condo il presidente Truman la Linea di · nazionale del patto atlantico, benchè
1
dif,esa dovrebbe essere in Europa, for.te e sicur o,\ non ha quoell'énergia
1
compre.sa la Germania occidentale e che do;vre·bbe av:ere in momenti cosi
1
la Turchia, e anche l 'importanti·s simo critici.
I ran ; non esclusa la Norvegia e la l
Syezia; . secondo Hoover inv_e ce la liMi fa ridere la notizia dei .Pronostin.ea dovrebbe co.r~er~ dal ~!appone a l ci per l'an no. 1951 .... Ho avuto da g ioFormosa alle Fibppme, e m Europa vane la pazienza di conservare pronosolo l'Inghilterra, se vuole, potrebbe stici di grandi indovini e indovine.
essere inclusa nella linea di difesa. ; Lette le notizie dieci o venti anni doTutto il rimanent:e de~le ~azio~ih0~~ [ po, ho con statato con poca.... sorpres~
amtate dagli .s.tatJ_Umti, 1 ~uah ~ l che non s'era a,vverato quasi nulla di
no profuso mthardl per la ncostruzw- ' ~uanto i maghi .e l~ maghe infallibili
ne e il rafforzamento, dovrebbero es- l avevano presagito.
sere lasciate in balia ~i sè stesse. E c~
Cosi rido volentieri, anche se il ricetto, soltanto, se dimostreranno dt dere mi pesi molto quando leggo che
voler difendersi da sè, con forze ba- il 1951 sarà un an~o così cosl.. .. Ba~
stevoli. In tal caso gli StBJti Uniti an - sta. Non creqiamo alle fiabe basate
drebbero in loro aiuto; se n o, nulla!
s u concetti fantastici. L'avvenire sta
Vinta l'E uropa occidentale, con
·in grembo a Giove, dice~ano gli antiti i disastri che si possano sin d ora chi, i quali erano forse più sapienti
pr.e vedere, conquistato l'Iran con le di noi.
sorgenti d'olio inestimabili, la Russia
dei Sovieti verrebbe ad essere assai
iù forte dell' Am.er.ica e quindi inizieT ito ha concess.o l'amminlsti.a a 11,.
~ebbe l 'assedio o l'invasione lenta ma 327 prigiOinieri politici, molti dei quali

'

j.

t .. ?

ardore da mettersi a combattere con . IS rilll!.
quell'entusiasmo che si r ichiede. E 1.
.
·
·
ff' [
1 N
"tT
k T'
h
c1ò perchè non hanno 1 meZZI su 1Ho letto ne
ew ... or . 1mes c e
cienti, poi perchè il popolo si sente! Re ~aolo di Gregi'a riceve uno stipenstrunco di far guerra e di soffrire ed è dio, anzi appannaggio di $232,800 aidiventato un pò fatalista. n Marshall l'anno. E pensare che in Grecia si
· a11
·l
Pian ha dato un mont e d1. coraggio
soffre la farne, e che f ame .,
.
.
ha
potuto
meno corruggiOsi, ma n on
far m irarcoli, cioè togliere del tutto
Di solito un uomo che sia 'LIJI1 p.ò
dalla mente dei popoli il ricordo della istruiuto di un a ltro-, il qu<i!le è a capo
guerra mon_diale seconda finita appe- di un'azienda o dit.t a o a ssociazione,
na c 1·nque ann1· fa. Sarebbe un preten- non viene favo,r ito in nulla. Gli si pro-l
dere troppo. Le piaglie sono ancora mette un posto sicuro, ben retribuia-perte, le ferite si stanno appena ri- to, ecc.; ma prima o poi lo si manda:
.
. i
.
marginando, la terra patria c ommc a via. Spesso non lo s1 assume n.emmeappena a ritp.ettersi in vita dopo tanto) no. E ciò per paura, da parte del casfacelo.
po, di essere diminuito dalla sua sa· Intanto i comunisti cinesi hanno, a pienza e conoscenza.
.
quanto .p are,, sferrato l'offen siva p.e!'
E' un fatto cosl logico e umano, dila conquista della Corea del Sud. L e remo •. che non ammette contraddizioforze delle N. U . s i ritirano man ma- n i. Io ne ho avuta molta esperienza
no, opponendo efficace resistenza di in 23 anni d'America. Troppa espet ratto in tratto, secondo i p.i ani stra- rienz.a !!
tegici di MrucArthur. Ma che r iescaEcco un sonetto al r.i:guardo :
no a ricacciare i cinesi al di là dei confini loro, pare impossibile.
, l MEDIOCRI TI SCHIVANO!
Chi consiglia il ritiro dalla Corea.,
- - - -- - -- chi raccoman da di batter duro per -Oh sono di gran lunga meno es pertf
bb
di te s ia 1nelle lingue, sia nell'arte
motivi di prestigio, chi vorre e usa.
d
. . d'
rt
re magari la bomba atomica per fer - mi disse un t'al tiran om1 •n 1s pa e,
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DUNKIRK, N. v..
La prego
pu·bblicare nel Suo sim- , ques t a
p.atico g •H)rna 1e "Il R'1sveg 110
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whlch
w.e
cannot
even
be
told
d'Ame.r.
i
ca.
Accludo
un
opuscolo
nelle
J At the New Year, it is customary energy'
about,
the
p:.:oblems
have
grown
proedizioni
ltal·~ana
ed
l,
n
gle§e
delle
mie
12
to think a;bout the oncoming
t h · 1
d diff' cure che verrà spedito, dietro ·invio
· lmon;ths . _ to forecast their events, gressi.vely more ec mca an
th t delle sole spese postali, a chiunque
· t
· and to make resolutions for them, and cult. This has meant ' m urn,
a ·
·u not msure
·
interesserà di farne d'chiesta, e un mio
ake
wishes
for
them.
mete
common
sense
Wl
to m
ou,nd
J·u.;•
O'Ynent,
.
b
ecause
the
facts
to
aviso
di cui un facsimilè anche di forS
.
nl t 0
"'b...
Foreca,sting, nowad~ys, ~ 0 · Y ~ be judged are too obscure, or belong mato P'iù gr.ande e con caratteri d i
.easy. Unless every mtelhgence sex-, to an overly sp.ecialized realm of maggiore evidenza gradirei fosse pub· · f rm
'ldl
- knowledge or are merely numerous blicato in alcuni• numeri de "Il Risve· -vice in the world is Wl Y m lsm 0
. th
·
t'c
•l
ed, the fina! crisis m
e ·g~gan 1 and too complexly related. Hence, for glio" per ricordarml ai car.i c.onterra1
d
f
strll!ggld between the r.ee an s ave the f.i.nst time in th.e history of the nei.
systems of society w.ill begin in 1951. fre~ societies, a new dependence upon
Si abbia i miei sentiti ri,ngrazia- spesso alla sua p ersonale economia,
Dott. E UG EN IO RI·C CI
It will almost c.ertainly c~Ilifront _us l good leàdership, ev.en upon great lea- menti e cordiali saluti
in America with the ternble ~hOiceJI dership, has gradually grown up.
Suo Dev.mo
between
offering
to
goto
war
m
the
.
UG
of· freedom, or ac•n epting a sort
The task of the_ democratlC leader
Dott. E
E N l 0 RICCI
Ca,ce
·~
~
of
surrendìer-by-easy..jstages.
For today is, indeed, ~mmeasurably more
E' un medico vostrç> compaesano
America, indeed, this is likely to be a difficult than the task of tlw tyrant, che vi invia dalla Sede del suo I stituyear even wor.se than the year when ruling his slave state with servile a.r- todi cure in Roma i suoi più aff.ettuoBuchanan quavered out of Washing- mies and an all-seeing secret police. si saluti ed augurii per voi e le vostre
needs only to ma.lre up his famiglie. Molti di voi ricorderete la
ton' a nd this nation ali but f.ell . apart. The tyrant
. .
Own ml.nd what needs to be done. But
In the circumstances, there IS onl Y
.
memor.m del mio caro padre Giulio
mare l' invasione. Ma intanto non si e non han neppur l'ombra (d~ie~~~i
on e resolution it is sensib~e to make~~~:ld:~~r~~:l:::r must do a great Ricci che _educò in _Pr~to~a alla su~
-· to be resolute, not to y1eld to mescuola van.e generaZilom d1 Pratolam.
L'evacuazione dei 105,000 soldati sola di Formosa.
f a nulla di positivo, anche .p erchè le
nacoes or be tempted by false hopes,
Hoe must analyze the f~ts correct- Come . voi stessi par.t iste un giorno americani, intrappol,a ti nel nord della
Non c'1è da augurarsi altro che una Nazioni Unite, che dovrebbero essere Eppur han paghe mo.lto laute e incerti
but to be worthy of the glories of the ly. He must _make a plam stateme~t dalla madre terra di Pratola, portan- Corea, è stato un bel fatt o militare in bell.a dimostrazione delle forze allea- più compatte e off rire maggiori aiuti, senza far quasi nulla : in poche carte
past and the promise of the future. ~f them to h~ people, often when Jt do con voi il ricordo incancellrublle sè stesso, che ha dimostrat o la forza te, la quale è l'unica cosa che potrà tentennano per un motivo o l'altro e notano. i fatti, assumono la parte
Perhaps, in order to discern the fu- Jls uncomfortable :~unpop~la; to :o dei cari luoghi che lascievate dove delle nostre navi, la superiorità della far recedere i comunisti cinesi dalla lrusciano le forze degli Stati Initi qua- de1, savi, vanno ,al cine ed ai 001ncerti.
ture'.s .promise,: Americana must look 90 · And he mu
en wrut or lS ora riposano i vostri avi, per recare nostra a rtiglieria e dei nostri aero.p la- loro invasione della Corea del Sud. si sole. P ochi battaglioni, alcuni regacross a dark BJbyss _of evil. yea~s· Jpeople, wh.en th.e _fSJCts ~ave thus been al~a generosa terra d:Ame_rica il con- ni, tantopiù ohe non solo tutti i soldati Poichè è un fatto che ogg.i l'armistizio gimen.ti, e basta: e intanto chi eff.etti- l loro sforzi so·n pagati a peso
But who doubts that th1s promiSe shll presented them 1_n m~ageable form, tnbuto della vostra mtelhgenza per- sono stati salvruti, ma si sono salvate potrebbe concludersi, se si riconosce- vament e combatte sono i nostri solda-· d'o.ro .... E tu,i caro, che sai scriver
·
(bene,
exists in America does not deserve the tu make up thelr mmds what they spicace e del vostro tenace lavoro, co~ anche tutte le munizioni, pezzi di ar- rà il confine del 38.mo parallelo.
ti e, Coreani del Sud.
name of an American.
want to do about them. .
.
si io pure dovetti un giorno allonta- tiglieria .ed ogni equipaggiamento miAll'inizio del 1951 s iamo in una si- forte ling uista, ahi,! vieni vi'lipeso!
·
h
that
should
be
ofNo
one
but
curr.
e
ntly
acknow1edged
narmi
dal
nostro
paese
per
seguire
il
litare.
Queto
ha
giovat
o
a
rianimare
Gli
invaso~i
cinesi
del
sud
Corea
tuazione
oscu ra e n on possiamo prc- Come Colombo, ahi mise.ro, in catene
As t 0 'th.e WiliS
.
.
1'i l'esercito ed a restit uire in parte la hann o ammassato armi e stabilito po- vedere nulla di buono. Aument a 1'l
nel quale m i mcammmava
ti vorrebber veder, poichè han
f. ered f or 1951 ' 1't might well be for lleaders of the ,society can perform destino
·
· cont em'b'Le
· na1·e stima del mondo ane forze militari sti di comando avanzanti in zone a pessimismo occidentale il fatto c h e i l
1 d'1 perf ez10
.
ad hip of the same stature , these task, since warnings from men biSogno
m
(c.ompreso.
t
1
na wna e ers
f d'
. . . t d'
ll d'
k
·
.
t· , It is almost six years who are :hot in posiJtions of leadership ed appro on Ire 1 rn1e1 s u ~ ne e l- american-e.
circa 20 migLia,a nord di Seoul sfidan- generale russo Griogori K. Zhu ov Sl che averti accanto loro non conviene.
as thlS na 1ons.
l'
d ' eh
p ò d
d' · h
since the little knots of men and wo- .evoke li:ttle response -o as Churchill scip me me 1 ~er evo IrYI c
Ma di più c'è che gli uomini ed i do un'armata alleata, recentemente trova in Manciuria, come dicono, per
. t some openly wee- learned once to his sorrow in the '30s nonstante che 10 conosca e frequenti materiali salvati sono stati messi tut- unifi cata e rinforzata, di circa 250,0.00 dare g li ordini e guidare le sorti della
Rodo.flo Pucel li
·
f
·
·
!!Then, some s11en ,
1
. .
ping, huddled along the rail line from and is no doubt now learning again. per ~o~Vl d~1lad ~ma fro ~~?ne I t i a rafforzare il nuovo fronte che è uomini.
Cina comunista contro l.e odiate poMeno male se un tale volenteroso e
Warm Springs to Hyde Parlc, to catch And if the democratic leader takeslluoghl p1ù bell1. e mcan ev d _1 qu~: s tatp formato da ovest ad est a'btraAnzi loe ultime notizie ci dicono che tenze occidentaLi capitaliste.
dotto viene sc.a cciato via, ma il più
a .g limpse of Frrunklin Delano Roose- the easy course of a:lways saying the sta nostra Italia, vera c~11a ei gemt verso tutta la Corea poco al di sotto il qual'lto corpo d'Armata cinese si sia
n Gen. Lin Piao non sarebbe altro 1 delle volte si vorrebbe metterlo apvelt in death. It is almost. exactly five optimistic thing and always doing th.e e dell'arte,
belle Città che dop.o del 38.mo parallelo. Sicchè oggi, dico- a vanzaJto, senza alcuna opposizione, che un assistente di Zhukov, dato che punto in catene come fecero con Coyears since the defeat of W iruston pleasant thing, he betrays his country le devastazwm . della guer~a sono rl- no i competenti, le due forze, l'una ad occupare Kachong e Karangpo, ab- la Russia sovietica dispone di tutte le lombo, per citarne uno solo.
Churchill startled the Potsdam con- - as England was betrayed in the sor~e come P_er mcanto. e più belle c~e pronta contro l'al<tra, si equivalgono. bandonabe dagli Alleati.
moss.e :più feroci e inaspettate.
fer.ence. Eaoh year that has passed late '30s, and as the United States has mal, ed abbia eletto a. ~de de~ filO I nemici hanno certo la superiorità
Il Lt. Gen. Matthew .B. Ridgway si
*
since the loss of these l.eaders has been all but betrayed in the past two,Istitu~o quest: rm~tr~Vl~~~a rt·o:;m numeri:ca (due ad uno ) , ma no'i abbia- trova ora in cOrea ed ha a ssunto il
Per v incere questa guerra ora apermore deeply underlined the meaning years.
dove ll ~e~po e Iml a 0
e ~ 1.. e-' mo la qualità migliore in uomini, in Comando lrusoiato dallo scomparso Lt. ta ora subdola, è necessari·o che il poof the greatest chang.e that has come
This is the worst treason, never to gh ~o~mm .semb:a non avere h~mh e arttgli_erie, :mmbe, aeroplani e t utto il Gen. Walton Walkes, Ca<po d.ell'8.va polo americano facoia gr.andi sacrifi~ ~
over tll.e free societies in the life-times call the peopLe to necessary efforts conflm .e Sl respira verament~ 11. pa~- matenale d1 guerra.
Armata.
zi, che i signori padroni smettano 1
1
1
of most of us.
unti! doom almost or wholly overtakes pito d~U'eter~~~·. ~~ntto tut tavia . ~ Tutto è pronto per lo scoppio della
Allo stesso tempo i 100,000 veterani lussi esagerati e che tutto sia indiriz"'"
· 1 t
t de c ·be this them. And i1t is il:his form of treason, sogno mcoerci 11 1 ornare ogm n- battaglia che è già incominciata con del l O.mo ·corpo americano, t rasferit i zato verso uno scopo solo : la difesa 1.
.J.u>e Slmp es way 0
s rl
.
. ..
.
.
to a rituffarmi nell'aria nativa della
cl>ange is to say that until 1914 or and no wretched lnflltrabon by Com·
delle scaramucce, nelle vicinanze di dalla testa di ponte di Hangnam alla del paese e la finale sconfttta dell'SJg_ bo ts th
bi ms of the munist clerks that today really mena- nostra cara Pratola e ne sento un ef- Soul, e c'è da sperare clw i nemici n e Corea del Sud, sono stati messi alLe gressore. se no,· con i luss:i e i comot ....
'""rea u •
e pro e
.
. '
fetto ,b enefico come di un bagno salufree societies were familiar .enough so l' ces ·t hls nabon and the cause of fr.ee.
. .
.
.
. . avranno qualche lezione solenne, con dipendenze di Ridgway, eliminando di del passato, vedremo un brutto
.
. ·
·
Id
tar.e e l'anima s1 r1emp1e di lebz1a.
that any common-sen'Sl·b le c1tizen who dom m the wor ··
.
le perdite .c he saranno loro inflitte.
ccsi l'a ccalorata disputa circa la se- quarto d'ora. Così la !Pensano molti.
Ho trovato che tante belle cose, e forread a decent newspaper could hav~
Nowadays, indeed, the brave yooi ft~che lo sapete si sono f atte
I competenti aggiungono che la Iot- parazione dei Comandi.
a good, common-sensible opinion ab-, ungsters who are filghting in Korea ~:n: n:;ra cara Prat~la, ma ciò eh~ ta· potrà continuare ancora per mesi.
Avampost i alleati e comunist i hanIn Russia non s i parla che di pace. ,
out them. Anyone who reflects upon are 1better representatives of t;he in- sopra.tutto m1 ha commosso è stata la Ci sarebbe quindi ragione di sperare · no scambiato fuoco di armi legger~ La p.arola guerr~ 'è abolita. Si dice
the events sinc.e 192Q, k.nows that t~e wardness of America than most of the; manifestazione del vostro grande at- che finalmente sarà ficcato in testa lungo u n fronte di 140 miglia alla cin- dovunque che l'America è presa dalla i'
ne:w problema are no longer so fam1- men whom Americans have elocted
ai mongoli, che Le Nazioni Unite non tola della penisola coreana. Ambedue smania guerrafondaia e che le ten. liar or so easy to deal with.
to represent them in Washing.ton. But
si ritireranno dalla Corea. Perchè è le :parti stanno rafforzandosi per ciò denze fasciste aumentano di contiFrom the in'lìinite complexities of let the elected representative remem- these people can be. Then there will chiaro che turt:Jto l'apparato di forze che forse sarà la più grande e decisi- nuo. I russi sono pacifici, vogliono la l
the peacemaking at Versailles down ber, for once, what it is they represent be nothing to fear. Then the new s tudiosamente mostrato dai Comuni- va battaglia della guerra coreana.
fratellanza dei popoli, eccetera, eccetn our own time, when the whole fu- - how grerut ;i,s this coutry, how cou- 1year, if no.t a year of peace and hap- st i cinesi, è fatto in. gran par te per La superiorità aerea dei nostri si è t€'ra. Come sono bravi! E Togl~att_i li
ture of the citizen may depend upon rageous are its peopLe, how careless of p iness,. will surely be a y.ear of hope impaurirci, affinchè ce ne andiamo affermata coll' abbattere dei nuovi ap- ha detto chiaro e tondo che Stalm e
~e strategie implications of atomic ali things save the American future, for better times to come.
volontariamente dalle Corea e dall'i(Continua in Terza Pagina)
il ~più grande uomo di stato dei nostri
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ll ILrnmRISVEGLIO 11~1~ ~~!~traverso ADa Colonia

·
messa in lista. Grazie assai a voi numero di persone che v i pre se parte./
quale in questi ultimi t empi si è nveIato un vero genio il mago dell'ac.l
.e ad essa, e rica mbiamo i vostri caIo, a nome del Club Pratola no di 1
cordion.
~
ri saluti unita a famie:lia.
questa città, inv io, a lla famig·Jia addo .Mia. locale Stazione Radiofonica;, Steubenville, Ohi o -- Vena nzio Zava~ lorata per tanta perdita le più v iv.e e i'
ha vinto parecchi premi, durante l'ora .. . rella - Pur anch.e la vostra con $2 1 sentite condoglianze.
degli ama tori. Ed è per questo che
del nuovo abbonato Sig . D omenico
vien e spesso invitato a prendere par te
Di Loreto di Mingo Juct. Ohio, che
SON TORNATI A LICENZA
r-,a detti concerti Domenicali.
abb iamo g ià anche m e sso in lista.
1'

AWAKENING)

•.,.,.per

ID4epmdeD1: nalÌan-Amerlcaa

. 1700 T elef ODI• F uori• O
La Nuova Segretaria
del Board of Education dine Giovedi' Mattino,:

PubUòe4 b7

l

i7 East Second Street
DUNKIBX, N. '! .
Phone: 6 3 56

esperti lavoraton della Compagma,
l. d
·
h
t
qua 1, opo accurw e ncerc e, scovaro'l f tt
d E 4th s t
t
no che l di e o .era a
· ·
ree •
., a ll'angolo di Lynx.
L'abbondante p ioggia caduta. la notte aveva riempit o la manhole d'acqua
'
·
.
.
.
eu ave.v a mz;uppate ben bene le phone
cabLe, e questo arrecava tutto. quel
disturbo, ch e n on si potevano chla m a ,
1·
·
1· lt · E .. d ' per
re g I um c on g l a. n.
cw uro
d.
·· sci· è f'
1verse ore, e cw
,. mo a c h e rm
ronci ad asciugarle b.ene bene e poi
h nm1sero m operazwne.

l

!.....--------------·-··· .

Aprili

Saturday, January 6th, 1951

,-..

~~,_....:
.

l
.
MRS. F RAN C ES

BENTLEY
ANO

RENCKENS
DAl RY PRODUCTS
Homogenized & Vitamin D Milk
Buttermilk, Butter, Cottage
Cheese
18-20 W . COURTNEY STREET
DUNKIRK, N. Y.

' .· ·

l
l

PHONE 2639

l

l. . .

DEW

Durant e la r iu n ione di t utt i i mem-·
bri del Board of Education, ad unanimità e per a cclamazio ne la Signora
F rances Dew, co.nsorte al Presidente
dell a Dunk irk Tr ust Com pany, Signor
R·obe·r t Dew,, veniva e.letta Seg reta ri a
dello School Board.

.

.

'

Il

Successor to
ANDV D. COSTELLO

__,..e

l

SALVATORE ROSAT I

l

501 Grand Ave.,
Aliquippa, Pa.

Buon·i·ssima ed assenna ta scelta !
Cong ra'tulaz ion i.

ASMA

Da Rochester, N. Y.
LA MORTE DELLA SIGNORA
MARIA GIALLORENZO

NEVRALGIE
SCIATICA -

del TRICEMINO

.D isturbi
DIGESTIVI e CIRCOLAZIONE
da DISFUNZIONI NERVOSE

Pittock, Pa.

VACO -

20

Gr. Uff. dot't. RICCI Savo·la 3 ROMA

SIMPATI'C HE

Via Ferdinando di
., Domenka scorsa., 31 del testè spirato mese di Dicembre, al Brooks MeNAPOLI : Hotel Londres, 4-5 d'ogni mese .
mor ia! Hospital, si spegneva la Signoed a lui e ricambiamo saluti ed auSabato sco,r so, dopo una breve maTORINO : Hotel Sitea1, 7-8 d'ogni me se
ra Marietta. Scag lione, de l No. 78 L ingurii aJssieme a famiglia.
Iattia, d ecedoeva, in un Ospedale della
MILANO: Al b. C·o mmerico, 9-10 d 'ogni mese
coln A venue, Dunkirk.
1
T oledo, Ohio -~ J ,o.hn D'acchille - La città, all'ancor giovine età di appena
PADOVA : Hot el Re g it1a 11·12 d 'ogni mese
Lascia nel dolore due figli maschi : 1
vostra con $2 per rinnovare il vo- 57 anni, la Signora Maria Gia llorenzo
Richiedere l'opuscolo della cura nell'ed iz ione it.aliana o inglese alla
I1'ra.nk e Carlo Scaglione e due f ig·lie J
stra a bbonamento, è stata ricevuta. in Petr,ella, lasciando nel più profondo
Sede di ROMA, invia ndo le spese postal i.
f emmine: Mrs. Joseph P ulvino e Mrs.•
Grazie e ricambiamo i vostri saluti. d olore il marito Joseph, tre f igli maAnthony Dolce.
Aitoona, Pa. - - Mrs. Rosina Bozzarello schi: Gino Guglielmo e Vincenzo; ti'e
MICHAEL
NASCINBEN
I funerali ebb.ero luogo Mercol€dì
- C'è giunta pur la vostra con $2 figlie femmine: M r.s. Angeline Baker, ---~m atti no, 3 del corr. mese di Gennaio.
I ll piccolo Miche1e Nasci_nben, figlio \ per la nuova abbonata Mrs. Rosalia Mrs. Jennie Mastro e Mrs. Virginia
Dopo una. m essa solenne di reguiem, ai contugi Mr. & Mrs. Davide Nasclm- 1 Garrit ano ' che abbiamo s ubit o già.. A ceto, nove nipoti e un frat.ello : Sig.
n ella Chi.esa Ital iana d ella SS.ma Tri- ben, del No. 64 W . Second Street,
Frank Gial(orenzo.
.
nità, la salma venne tumula ta nel CiI funerali ebbero luogo Mercoledì!
mitero della Parrocchia.
~ scorso, 3 del corr. mese di Gennaio,
A tutti i superstiti, le nostre si nce1
•e r iuscirono assai i mponenti p.el gran
re e sentite condoglianz.e.
Imported and Domestic Groceries
SPAGHETTI &. RAV!OLI
OLIVE OIL - MACARONI
~DlMI!R!Olt
preparati
iou'll fiB.d the &Dswer
AND ROM.A.N CHEESE
A COMPLETE
al
vero
Stile Italiano
Cold cut, etc.
here.
. . . in these disANO
PfttNE CASALINGO
Cool Beer and AJe
plays
o f seasonable
ECONOMI'C AL
fashions
for men and
FUNERAL SERVICE
13 I.AKE SHORE DR. W.
young men.
59 Franklin, Ave. Dunkirk, N. Y.
DUNKIRK, N. V •
Phone: 7578
- Funeral Director PHONE 6676
Salciccie S'ti le Ital iano Tutti i Giorni
201 ZEBRA STREET
SI SERVE VINO E BIRRA
DUNKIRK, N. Y.
~tsJlOUJ'
PHONE 7689
77 E. THIRD STREET
DUNKIRK, N. V.
h
nnccr 1 7 , . 1
~.,
ep e e..,. an un-

313 Main Street

.Wine -· - Beer - Liquors
OUR SPECIALS
CHICKENS IN THE BASKET,
ANO STEAK

=== == = i!55iiS == ===
..........................

Simpaticoterapia -

LUIGI'S

AL

--------------- 1

·

WHAT'S NEW IN
FURNISHINCS 1

'--------------------

LUIGI'S

Morrone Grocery

FRANK NEWMAN

A. M. BOORADY & CO.

U
N

TY

Booth's Milk
Dairy Products

,

TRY OUR

Prompt repairs
Phone2058

••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••

BIGLIETTI D'IMBARCO
PER L'ITALIA

meaA •ore

shoe changes- more

$80$01\1

per pair. Sring . them in dbw•

U
Q

Servlng Dunklrk ror 39 Yean

WISKEY

AU

Spaghetti nd Flah Fry Every
Frlday & 8aturday

·

C

••••••••••••••••••••••••••

·

H

Dailey Restaurant
"SPIKE DAILEY"
87% East 3rd St. Dunkirk., N. Y.

MARITTIMI ED AEREI

TA

Tho Placo Where Good Fellow Meet

Fornace Stufe ,
Gas Burners-

U
A

CHE-ES E

'• •c-~-ti-P-1~

C
O

HOMEMADE COlTAGE

BEER -

'

N

!!!!55!

Hl

R
IC

WUERSTLES
CAFE

H
IS
TO

STOP AT

WINE -

.

LUCIA ROSATI-PETRELLA

Y

=·=

327 Dovo Street

l

SO

Dunk11'k

l

TY

JOHN DITOLI. A

l

* * *

Free Pick-Up and.
Deliverv Service
Sui t Pressed \Vhile
You Wait
H I P P O' s\
Dry Cleaners

C
IE

r.nd Tobaeco•

=

l

/23

1

Candles--Clgars---Clgarette!!l

Thlrd St.

,

l

paesani, che quì stiamo facendo il no- i C
Auguriamo ai due soldatini buon )·
.
.
·
o 1 cuore ancora spezzato d al farstro megl1o per la reahzz az10.ne del t· .
·
diivertimento assieme alle famiglie, ">fiiWiliJ8<1ilò'lllllìiJII~-~~~~~----IIIill-illlfll'f
'
1Ss1mo dolore p er la morte della noj '!!
.nostro sogno: la erezione di un Ospe- '
. durante il loro soggiorno guì, e buona
11
d ale-1R icovero.
s tra amata m a dre, mo~te avvenuta . t fcrtuna, durante la loro vita militare. l
. o a questo momen t o p osso a ss1.
dello s.cor.so
mese
d1 Novembre
m
l
Fm
.
.
.
.
h
.
· t·1
b n 1 Pratola Peh gna, m quel degh abbruzcurarvi c e s~amo ar:lv~ -~
uo: 1 zi (Italia) sentiamo il dovere di r in• '
punto. .A ltre 1nfo.rmaz1on1 p1u prec•·.
.
. .
.
., / . Qu esto e un t elegramma che mando
1
se, vi manderò _pi ù in là .
~;azlar-e, a mezz~, dl gu_esto ~wrnal~ ~ mio figlio Aldo Di Loreto , dalla l on-,
Intanto, avvisateli che i l-oro obo li
L _RISVEG~O ' tuth _quel buom tana Korea, il giorno di Natale:
am1c 1, parenti e pa.es a m che ven- 1
donati sono al s icuro. L'Ospedale o
'
.
Ali well an d safe. Loving W ishcs
. ro.
nero personailmente
ad •ester
n arci le 1. for Chr istmas and New Year.
'
la loro' moneta .md 1et
. ·
.
.
loro c.ondoghanze, e tutb coloro che
.
.
Sa lut1 ed augurii per tutti,
ill\'iarono lette re, tel.egrammi, cartolove to ali 1n the fam1ly.- Aldo.
Phone 7230 87 E. Thlrd St.
Vost ro Devot is. mo
line ed altri messaggi di con doglianze
VENANZIO DI LORETO
DUNKIRK, N. Y.
in quella triste .e dolorosa occasione. 1
SALVATORE DI PIL LO
Age nte-Corris pondente
't
Ancora una volta, grazie infinite
n ''
a tutti.

ROASTED & SALTED DAILY

m.

*

DA ALIQUIPPA p A

La Morte del1a Signora
Marietta Scaglione l

PINOZZE

LOl

*

Graz·ie a vo i .ed a lui, e ricambian10
i vostri cari saluti.

13

"Entered a1~ soeond-class matter
BO 1921 at the postoffice at Dunkirk,
Y .• under the act of Mareh 3, 1879."

.

Da Pratola Peligna

1

l

JOBEPB B. ZAVABELLA
Editor ~md BnsUless Ma..oager

N:

A ugu_ri dol grandl.· (')si successi a l pie-

""

o

· SUBSOBIPTION RATEI!
ONE YEAR -- -------------· $2 . 00
$ IX MONTHS -------·---- 11 . 2!!1

~.~~~

---------

l

Scn tornati a casa per una b r ev e
, colo Mlchael Nascunben.
licenza per l e feste Natalizie : il miEGiovedì scorso la m a ttina, dopo
.
tar.e J ohnny Concordia Jr., fig·Jio ado-<
1
. quel bl u tto temporale della nott.e pril rato ai coniug-i Mr. & Mrs. J ohn Con-l
ma, si tro.v ò che più di 700 telefoni,
- - -- - - -- ____ _____ _!
• J cm·dia del No. 46 Trust St., e l 'altro
non funzionavano. Specialmente era~ SALVATORE DI PILLO SCRIVE : ' MR
m ilitare Anthony Mastrangioli, figlio !
1
• SALVATORE ROSATI
E SUA l1 deglt. a ltn. am .c . nostn . Mr. & Mrs.l
· · comno tutti i telefoni del le sez1om
OR
1 1
1
lmeN!'l.ali.
Cari Amici de Il Risveglio,
l S
ELLA MRS. LUCIA ROS ATI- Carmine Mastran-gioli del No. 103)
1 Subito furono . m essi all'opera_ gli
F ate sape re a tutti i nostri am ici i
PETRELL~~NGRAZIANO
Walnut Street.
j

lL RISVEGLIO PUB. CO.

--

RI$VEQLIO

--

ASSISTENZA PER OTTENERE IL
PASSAPORTO ITALIANO
ED AMERICANO

- DAL -

KALAMAZOO

,..,.......1tJJ1lOlJI..l!ISJCaT!taJI'iiJ'i.ft.il

······························~········••i••i••••••••:
P:&OVATE LA

KOCH'S

Fontana Travel Service

-STO RE-

21 NORTHAMPTON STREET

LAGER

and. ALE
Tutti
FRED KOCH BR·EWERY

BUFFAL.O 8, NEW YORK

218 Centrai Ave.,

TEL. GRANT 4517

Phone 2498

Dunkirk, N. Y.

BEER.
In Vendita da

l 'l W. Oourtuey St.

l mvendltorl Muniti dl Licenza

(Sin dal 1888)

Dunklrk, N_. Y ·

8ìoDM llli
••••••••••••••••~••eeeeee~,•••••••••••••••~••••••••••

Abbonatevi a
nta

premium Fuel- Delivered by us CLEAN
and Carefully screened - Ali sizes in
stock

Giornale Italiano Indipendente

Pea Coal . ... . .......... . . . .

215 Park. Ave.

Phone: 2258

NBWSPAPER PUBL15HE8 IN CHAUTAUQUA çOUWTY

ltali&D Weekly Newspaper

Egg-Stove an d Chèstn ut
l.

01U.Y ITAUAN

$2.00

L'ANNO

$2.00

IL

Preparazione ed Attesa! Rinnovate il Vostro
Abbonamento!
nella_Guerra in Corea J

ge molti nuovi abbonati nella g ià numerosa lista di quella città e dintorni.
Quest'anno, egli, senza dubbio, farà
altrettanto, e tutti ~oloro clve cerche•
ranno di facilitargli il lavoro, sarà da
n oi, molto apprezzato.

(Continuaz. della Prima Pagina)
A quei tali che, talento
Pur avendo, ancor non ha·nno
parecchi russi a getto.
La salma del compianto Generale Il modesto abbonamento
Walker, che ha fatto miracolt-'in Co- Rinnovato dopo un anno,
rea colla sua 8.va Armata, e èhe è
Vo' rivolgere' l'invito
mol'to in un acdd.ente d i a uto, è stata Di mandarci il lieve importo
tra•s portata n egli Stati Uniti e sarà Prima che il mese sia f in ito,
tumulata al Cimitero Nazionale di 1 Chè ·l'indugio ci fa torto.
Arlington.
·
~ltrimenti questo foglio
Intanto, purtrO(p!po, le perdite ame- , Non' sarà spedito loro,
ricane di guerra a~entano e l'ultima E ciò con mio gran cordoglio,
lis~ d el Pentagon Cl d1c.eva che erano Perchè tutti i buoni adoro.
arnvate a 38,325.
Rinnovate dunque, amici,

Abbonatevi e Fnte
Abbonare gli Amici

LEVY'S

a Il Risveglio

34 East .Fourth Street
DUNKIRK, N . Y.

$2.00 all'Anno
A

pre crescente in detta citta', si deve
principalmente alla sua insuperabilè
attivita',
Raccomandiamo agli amici dì
aiutarlo nella sua impresa, e noi
glie ne saremo assai grati.

PREZZO GIUSTO

••

ABBONATEVI E FATE ABBONARE l VOSTRI AMICI A
"IL RISVEGLIO"
f2.00 ALL'ANNO

••••••••••••••••••••••••••

'~.r.r...o'".r~.r.,...,.,.,~...o'"/.;'"41110'"~
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~LEE:o:ES~RATED ~~ MI=~~!E&.-T'Z~~~o::,PS
Ii
i
MY~ON s.
FULLER
Bl
v.
!
v.

SEE IT

IN YOUR OWN HOME

Il

STEE:L WINDOWS

&. SCREENS
E. JOURDANAIS &. SON

20 W. SECOND STREET

DUNKIRK, N.
PHON E : 6692

63 E. THIRD ST.

DUNKIRK, N.
PHONE 5932

88
~
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for lustrous, radi·
ant hair, gleaming
with highlights.
Made from blend
of finest vegetable
o ils.

C
H

'' DON'T 'IOU TMINI< ·IT'S 'T IME
'IOU çfOPPED RAI51NG MUSH•
. ~OOMS IN TtlE. CILLAR?''

· AT YOUR DRUGGIST

o~~~-~~-D-Il_D_I_L_II

..~~~~c4

PER

LA V ORI TIPO·G RAPICI
DJ QUALSIASI GENERE
RIVOLGETEVI A

"IL RISVEGLIO"
Phone:

1351

Dunkirk, N. Y.

•
STATUTI

CIRCOLARI

'

PROGRAMMI

CARTE INTBSTATB

INVm

BUS'D

PARTBCIPAZIONI

BIGLIETI'I

DI MATRIMONIO

ETICBETI'E BILLS

CARTB DI LUTTO

STATBIIBN'I'S

-·- -·-·-·-·-·- --·-·
Puntualità - Esattezza Prezzi Moderati

DA ROCHESTER, N, Y.
Liberato Simonelli .... $50 + 10 $60.00
Domenico MastraJ1i'ioli $50 + 20 70.00
Venanzio Di Loreto .... $50+ 25 75.00
Giovanni Petrella. ...... $50 + 25 75.00
Marianicola Petrella $50 + 25 75.00
lliicola Presutti fu Camillo ...... 50.00
Giovanni Concordia ................. . 50.00
Felicetta Rosato-D'Angelo ...... 50.00
Pratola Pelicna Club ................ 50.00
Antonio Di Bacco ...................... .. 50.00
Pratola Peli:na Club Rochester
Salv. Liberatore tu Ferd ........ 50.00
:Banchetto del ·12 Feb......... 300.04
Giuseppe Sim.onelli ........ .............. $50.00
Liborio De C11ucentis di Ant. .... 50.00
Giovanni Pre~mtti fu Francesco 50.00
Settimio Presuttl fu Antonio .... 50.00
DA OSSIN!ING, N . Y.
Josçh Zavarella .....:·;.............. $50.00
Salvatere Gualtieri .................. 50.00
Guerino Di Loreto .................... 55.00
AlfoJUio Presutti .. .... ........ ...... .. ~0.00
AnteniQ !"urlielli ............. ......... 50.00
Rocco Gualtieri ......... ...... ......... 00.00
Nicola Gualtieri ......................... 60.00
GiWleppe Oianfarlione .............. 50.00
Paelo :Dell'OrSG ........................ 50.00
Giuseppe Di Cieccio .................. 51.00
Nicola Di Cioceio .... .................. 60.00
Salvatwe Tarantelli ................ 50.00
Domenico Petrella .. .................. 50.00
L iberate Di Cloccio ... .... .. .. ....... 50.00
DA STEUBENVILLE, O. & Dintorni
Giuseppe Giovannucci .............. $50.00
Antornio Santacrooe .................. 70.00
Concezio D' Anl'elo ...... . ........ ... 50.00
Domenico Di Loreto ................ 50.00
Pasquale Panella ........ $50
20 70.00
Vincenzo Oard.ucoi ...... .... .......... 50.00
Sebastiano TomaiiBillO ............ 50.00
Maria. Mii.rl'iotta Vedeva
Mastercele (Steubenville 0.) 50.01)
Giulio Pizzoferr&lto .................... 50.00
Lui&! Bracaclia .......... .............. 5o.oo
V•enanzio Zavareila .. :j.ea
40 100.00
Nicola Di ~eto ........................ 50.00
Guerino Carducci .............. ........ 50.00
Alessandro Gualtieri ..... ......... .. SO.OO
Salvatore Presutti .................... ' 50.00
Edoardo De Stefanis ................ 51!J.()O
Gennaro Di Crist0faro ....... ..... 50.00
Antonio Santanl'elo .................. 50.00
DefWldo V enanzio Petrella .. .... 50.00
P ratolano Club ...... .................... $50.00
Salvatore Carducci ...... .............. 50.00
Francesco Panella .................... 50.00
Giovanni Pizzoferrato ......... ..... 50.10
, Camillo Crisozio ...... .... .. ...... .... .. .. 50.00
Rocco cavalla.ro .......................... 50.00
Mario Gualtieri ............................ 50.00
Ae-ata Lucente ............. ............. 50.00
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DA YOUNGSTOWN, OffiO
Erminio Iacobucci .................. $100.00
Ludovico Colaiacovo .. $50 + 50 100.00
Gianfelice Di Cio ccio .... ... ..... .. .. 50.00
Samuele Pizzoferrato ................ 50.00
Cesidio Viola fu Marco .. .......... 50.00
Franco Di Cioccio ...................... 00.00
Luigi Lucente .. .. . ......... .............. 50.00
Serafino Di Pietro .......... .......... :'10.00
.Vincenzg Petrella fu Antonio
50.00
Guerino D' An(elQ fu Pelino ...... 59.00
Giovanni Zavarella fu Paolo .... 50.00
Be rardmo Petrella fu Gaet. .... 50.00
Sllvestro Pace .. .. .. ..... ... ...... ........ 50.00
Venanzio Di Bacco fu Salv. .... 50.00
Alfonsl) Carducci fu Lib. ........ 50.00
Conce.zio D' Anrelo Hubbard, O. 50.00
Pasqua:lino D'Alessandro Hbd. .. 50.00
Maria Dom. Casaeanta Hbd. O. 50.00
Ciov. Carducci fu L1b. Strut. O, 50.00
Salvat. Giova.nnucci Toledo, O. 50.00
F Colaiacovo fu Nun. Wa.sh. ..109.00
Vincenzo Taddei fu Ferd. ........ $50.00
Ricavati dal Ballo 23 Feb. ...... $531.52
Antonio Lucente ........................ 50.eo

20
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Società Pratolana d1
Mut,uo Soccorso .. .............. $673.91
Salvatore D i Pillo ...... .............. 200.00
Emilio Polce ................... ......... 100.00
Raffaele Dell'Orso .................... 50.00
Camillo De Simone .............. ...... 50.00
Marietta D'Amico ...................... 100.00
Attilio Vallera ............................. 50.00
Alfredo Chl.ulll .................... :....... 80.00
Giuseppe PalQlllbizio ........ ........ 50.00
Marino Pia Colaiacovo ............ 100.00
Giuseppe Maria De Cristofaro 50.00
Dante Pizzoferrato .................... 50.00
Emilio Iacobucci ........................ 100.00
Pasquale Panella .... ...... ... ... .. .... .. $60.00
Vedova Eug. Palombi.zio ........ 100.00
50.00
Gelaoonino Cavallaro ................
Pelino Silvest:ri ............................ 50.00
Marino Pa<:e ......... .... .... . ............ 50.00
Lamberto PW.ce ........... ............. 50.00
Antonio Casa..santa .. ...... ...... .... .. 50.00
Giuseppe De Do:rnbrlcis ............ 60.00
Frank De Nino fu Giustino .... $100.00
Gabriele Pace .......................... 100.00
Geremia De Stephanis ............ 50.00
Mazzino Pace ............................ 50.00
Giovanni Presutti fu Angelo .. 50.00
Pietro Pizzoferrfl,to f u Gdancar. 50.00
Giovanni Di Bacco fu Salv. .... 60.00
Antonio PizzofelT&to ................ 50.00
Salvatore Presutti .................... 50.00
Erminio Pace fu Terino .......... 58.00
Raffaele Pizzoferrato ..............., 50.00
Geremia Presutti . ........ ........ ..... iO.OO
Domenico Di C•stanzio ............ $561.00
Giavanni Petrèlla fu Panf. ...... liO.OO
Modesto Pizzoferrato .............. liO.OO
Panfilo cavallaro ...................... iO.OO
Pasquale Di Loreto fu Luigi .... i@.OO
Giovanni liantacrece ........ .... .. .. iO.OO
Edoardo Ramunno .................... iit.OO
Edoardo Cavallaro ... .................. 50.00
Federico A . Santacroce ............ 50.00
Venanzio Vallera ...................... 51t.OO
Luig i Sambuco ............................ 50.00
Nicola Casciano .... .................... 1t0.00
Vedova Terino Pace ................ 50.00
Edoardo Saccoccia .................... iO.OO
Vincenzo Ga.swolanta ................ 50.00
Guerino Di Tommaso ................ 50.00
Davide Tedesco .. ...................,.... iO.OO
P ietro Di Loret o ........................ iO.OO
Dom. Lorenzo Mar. De Stefanis, liO.OO
Edoardo Lucente ...................... 50.00
Marietta Vedova Sciullo .......... 50.00
Gu erino Pizzoferrato ................ 50.00
Nico-la L iberatore ...................... iO.OO
Guerino Zavarella .... .................. 50.00
F rane. Ved. Ern. Di Cioccio .... 50.0&
Berardino Casasante ................ 561.00
Laurina Liberatore .................... 50.00
Luig i Di Tommaso . .... .... ........... 80.00
Lorenzo Di Benedetto .............: 50.00
Lucia, Silvio Pace ...... ....:......... . 50.00
Donato Di .Pietro fu Rocco .... 50.00
Michele Di Pietro fu Rocco .... 50.00
Salvatore Santilli ................ ...... iO.OO
Loreto Pizzoferrato .................. 50.00
NWlZio Silvestri ........................ 50.00
Frane. De Santis d i Camillo .... 50.00
P ietro Silvestri di :Paolo .......... 50.00
Cassiodore Del Giudice ............ 50.00
\ Rocco Vallera fu Venanzio ...... 50.0&
Carmela Liberatore fu Pasq. .. .. 50.0&
Giov. De Simone fu !tocco ........ 50.00
Antonio De Nino fu Giev. ........ 50.00
Ani'iolina Teti maritta Grossi .. 50.00
Crescenzo Cavallaro .................. 50.00
Vincenze Presutti .................... 50.00
France Di Fabio ........................ iO.op
Pasqualina Palanza .................. 50.00
Ricavato dal Concerto del 6 Mano
dato dalla coppia Di PilloHanson .......... .................... $675.25
Aa-ostino Zavarella .................. .. 50.00
Savino Zavarella ...................... 60.00
Luiii Iacobucci ........................ 50.00
Emilio Velpe .............................. 50.00
Giuseppe Pupilla fu Achille .... 50.00
Desop@ FWleral Home .............. 50.00
DA CLEVELAND, OmO
DiBacco Costantino fu Salv..... $50.00
zavarella Cee1die fu Ant. ........ 19.00
Petrella Luip fu Antonio ........ lSO.OO
Pizzofell'&te :Pasquale fu Salv. 50.00
Zavarella Silvio fu Antqnio .... 139.00
GIJun,llatltl.sta Buceill1 fu Pietro 50.00
Eusebio :Polce fu Venture ........ 50:00
Club Pr&tolano Maria SS.
della Libera ........................ :so.oo
Concezio Iacobuccii fu Ce&dio 50.00
Frank Pizzoferrato di Cesidio 50.00
Liberato Petrella fu PanfUo .... 50.00
Antonio Di Bacco fu Pelino .... 50.00
Michele Buccilli fu PanfUo .... $50.00
Giovanni Petrella fu Antonio .... 50.00
Pizzoferrato Sante fu Do:rw.. .... .5 0.00
Cesidio Liberatore fu Vinc. .... iO.OO
Panfilo Lucente fu Veaan. ..... ; 50.00
Salvatore Giallerenzo fu Ces. .. 50.00
Gregorio Mariiotta fu Greg. .... 60.00
Luciano .Mar!Potta .... ...... .......... 50.00
DA SAN J6SE, CALIF.
Enrico Margiotta ......... ............... $50.00

TY

recchie centinaia di nuovi abbonati
alle nostre liste già stragrandl.
Tutti quegli aiuti che gli amici da- -- -- -- - . ranno al nostro rappresentante Sig.
L'operazione venne .e.seguit~ il g ior- , Il Signor Luigi Lucente, da molti l F'asqualino T addei, per raggiun gere
no ~e~ente •. o meglio 11 1~ D1cembr.e, !anni residente in . Y~ungstown, ?hi~, questo scopo, sarà da noi apprezzae rmsc1 ottimamente e s1 vuole clve 1 d ove è m olto conoscmto e assai stl- tisslmo.
_
·
tra non molto, farà ritorno a lla sua l mato da queHa comunità, è da varii
Noi de "Il Risveg lio"
abitazione in: Canton, dove andrà a anni l'kgente-Gorrispondente de "Il
p!!!ssarvi la convalescenza.
R isveglio" in Youngstown e ;paesi vi,
Mr. David Silvestri risiede in Canton cini, ed ogni fine d'anno, egli aggiun- VENANZIO DI LORETO E II::
da molti anni .ed è molto conosciuto e
NOSTRO SOLERTE AGENTE
PER ROCHESTER
stimato da quella cittadinanza.
. Gli auguriamo una prontissima e
Abiti, Soprabiti, Cappelli, CamiIl Sig. V enanzio Di Lore~ e' il
perfetta guarigione.
cie, Cravatte, Maglie, Mutilnde,
nostro Agente-Corrispondente per
JOHN BUCCILLI
la citta' di Rochester, N. Y. e din . Scrape Florsheim, ecc.
Agente-Corrispondente
torni, e la grande circolazione semMERCANZIE GARANTITE

RUOLO D'ONORE

DA HARTFORD, CONN;

IE

L Ulgl
• • L UCent e, A gent e
y
t
P er oungs. own
e Paesi Vicini

RE
68 Auburn Rd. W . Hartf,Drd
GE·REMIA DE STEPHANIS
Vice-Presidente e Seg. di Oorr.
.,

C

E possiate ognor felici
Leggere ogni mio commento!
Rodolfo Pucelli

------

·- .-

Questo e' il Fac simile del Diploma che Sara' Regalato
a Tutti Questi Amici Contributori nel Ruolo d'Onore

Gli amici di New Haven, Conn.,
prendano buona nota che Il nostro
amicone Signor Pasqualino T addei,
del No. 699 Grand Ave., New Have:n ,
Conn., è stato riconfermato quale
Agente-Corrispondente de l L R !SVEGLIO per la città c i New Haven e
paesi vicini. Perciò chi deve pagare l'abbonamento, o volesse a~bo
narsl, o inserire reciame o notizie nel
g iornale, deve rivolgersi a lui personalmente.
Egli ha deciso di aggiungere pa-

Il mopesto abbC>namento

11 g iorno 13 Dicembre scorso, il Sig.
David Silvestri, di Canton, 0 ., venne
ricoverato in una Clinica, quì in Cleveland, per s ubirvi una operazione.

...- .

.

Agli Amici Lettori di
N ew Haven, Co nn.

l

SUBISCE UN'OPERf ZIONE IN
UNA CLINICA LOCALE

~

'

Noi de "Il Risveglio"

l

' DA CLEVELAND' O •

.....

.

RISVEGLIO •

\

Eleganza

DA TOLEOO, OHIG
Domentco Giovannucci .............. $50.00

+

+

DI ERIE, PENNA.
Società di Mutuo Soccorso
Pratola. Pelipa ................ $150.00
Società Femminile di Mutuo
50.00
SocCQrso P . Pelip~a. ...... ..
Stag Party, Oct. 15, 1948 ...... .. 385.98
Gabriele Gualtieri .................... 50.09
Pasquale Gualtieri ................... . 50.00
Domenico Di Loreto ................ .. 50.00
Pietro :Sianchi ............................ 50.00
Giovanni Bianchi ..................... . 50.00
Seba.s1liano Bianchi ...................; 50.60
Nicola Bianchi .......................... 50.00
Enrico Bianch1 .... .......... ..... ....... 50.00
Pasquale Di Loreto .................... 50.00
OrlandQ Di Loreto .................... 60.00
P ietro Di Bacco fu Michele ...... 50.00
Guerino Di Bacco ...................... 50.00
Domenico D'Andrea ................ 50.00
Cesiclia Pace ........... - .................. 50.00
Donato Plll'lielll ................. ....... 50.00
Lucia Liberatore ...................... 50.00
Laurino Fabrizl ........ ... ............. 50.00
Michele Di Ma.ttia .... ................ 50.00
Domenico Bi lla.ttia ................ 50.00
Giuseppe Giall&renzo ................ 50.00
Agata Dl PelinQ ........................ 50.00
Domenico Presutti fu Placido 50.00
Ersilia De Nino ........................ 50.00

DA PITTSBURGH, PA.
Raffaele ~avarella .................... $50.00
Rosolino Lucci ..................... ....... 50.00
DA BUFFALO, N. Y.
Edua rdo Liberatore, $50 + 50 ·100.00
Andrea Zavarella ........................ $55.00
Eduardo Vallera ........................ 55.00
Giuseppe Caruso ........................ 50.00
GiancarlQ Pace .......................... 50.00
Nunzio Di Cioccio .................. .. 50.00
Attilio Liberatore .................. .. 50.00
Luii'i Di Cioccto ........................ $50.00
Eduardo Giovannucci ................ 50.00
Aristodemo Di Giulio ............. . 50.00
Guido Carus• .. ............ ................ $50.00
Cesidio Di Cioccio fu Giust. ...... 50.00
Cesidio Liberatore di L iber. ...... 50.00
Antonio Liberatore fu Felic. .... 50.00
Tommaso Liberatore di Piet. .. .. 50.00
ALberto :Succilli di Dom. .......... 50.00
Frank Di Pelino fu Ant. ............ 50.00
Vincenzo Di Cioccio fu Car. ...... 50.00
Salvatore Iacobucci fu Lib. ...... 50.00
DA NEW HAVEN, CONN.
Pasqualiao Taddel ....... ...... ...... ... $GO.OO
Antonio Taddel .......... ................ 50.00
Raccolti dal Banchetto
del 23 Ma&"gio scorso ........ $534.04
ContribuziGD.e, 23 Maggio .... 81.tJO
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
Camillo SantUli .......... .............. 50.00
Vincenzo Carducci .................... $50.00 .
Rocco Tarantelli ...................... $50.00
Sa.lvjiit. Cianfa&"lione 50
50 $100.00
Paesano di Cleveland, Ohlo ...... 50.00
Pietro Santilli ............ ................ 75.00
DA Pl:llLADELP.HI.A, PA.
VenanziQ Di Cristofaro ... ......... $50.00
Vincenzo Di Pillo ...................... 50.00
Salvatore C lantonio ................ 50.00
Giovanni Vincenza ColaiacòvQ 50.00
Vincenzo ColaiacGvo .;.............. 50.00
Geremia ColantoniQ .. ........ ........ 50.00
T&mmaso Pace .......................... 50.00
Domenico Di Cristofaro .......... 50.00
Giovanni Di BaccQ fu Antonio 50.00
Ecioardo Di Bacco .................... 50.00
Ce.sidio Gualtieri .. ...... ................ 50.00
Antonio Florinda Colella .... .... 50.00
ErnestQ Loreta Colella ............ 60.00
Elnllio Passeri ......... .............. ..... 50.00
Antonio Pace ................ .......... .... 50.00
P ietro Di CiQC;~cio ............. ........... 50.00
Salvatore Di Cioccio ...... .......... 50.00
DA LONG ISLAND, N. Y.
Ant. & Filomena Za.varella .... .. $50.00
DA AltLINGTON, N . J.
Cesidio Presutti .. ... .... .. . .. ....... ... $50.00
DA l'tOME, N. Y.
Michele Di Pietro 50 + 50 ...... $100.00
DA GARNEVILLE, N. Y.
Salvatore Petrella .. ... .. .. . .... ...... $50.00
DA NElW Bl'tlTAIN, OO.NN.
Do,menick Petrella .................. $150.00
" ,.,....,ti.'l3. V ooova Di
$ fiO.OO
Salvatore Liberatore ................ uv.vv
DA NEW YORK, N. Y.
Agostino Annina Polce .......... $50.00
Guido Ramurtno ........................ 50.00
DAL BltONX, N. Y.
Donato Liberatore ...... ................ $60.00
Domenico Ramunno .... ........ .. .... 50.00
DA HAMDEN, CONN.
Gi&vanni Colaiacovo ... .. .. ........... $50.0z
Salv. Presutti (Colwnbus 0.) $100.00
Att. Zavarella (Wood Haven)
50.00
Jos. Zavarella (New :Britain) 100.00
Oliviero De Dominicis (Merid. ) 5&.oe
Lulp Leombruni (lleriden) .... 50.00
Amer. D'Acchille (New Britain)50.00
Ercole Santanz:-elo (W. Haven) 50.00
Pelino De Elasis (Brookl;yn)
50.00
Vinc. QQlaiacovo (:8rooklyn)
50.()0
Wchele Zavarella (Ozcme Park) 50.00
DA CANTON, OHliO
Arlruro Alfieri fu Quintino .... $50.00
Vincenzo Petrella fu Luigi .. .... .. 60.00
Giovanni Za.varella fu Sante .... 50.00
Donato €olaiacovo fu Dom. .... 5t.OO
Michele Di Loreto fu Dom. .. .... 50.00
Giuseppe Mar&iotta fu Raf. .... 50.00
DA MASSILLON, OffiO
Marino Silvestri fu Cesidio ...... $50.00
Giuseppe Petrella di Vinc. ...... liO.OO
Giovanni Santilli fu Panfilo .... 50.00
Eduardo Di Loret o di Giov. .... 50.00
Ricavato dal &mchetto e Ballo il 16 Gennaio 1949 ........ 385.00
DA ALBANY, N. Y.
M . Di Bacco ................................ $50.00
Luigi Petrella ........ ........ . .. ... . ..... 59.00
Gaetano e Custod ) Di Bacco .... 50.00
Berardino Di N ilio .. ............ .... .. 50.UO
Raccolti alla Spicciolata .......... 40.00
DA HAMILTON ONT. CANADA
FortWlato Pizzoferrat9 ............ $50.00
Venanzio ,Presutti fu Pelino ...... 50.00
DA Bl't€>0KLYN, N ' Y.
Giotto Petréùà. ...... ...................... 50.00
Panfilo D'Amato .................... $5fi.OO

+
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Per l'auda-ce b81I'abba non sare·b be Si n a scose dietro al basso muricstato difficile giungere a quella fine- ciuolo, si tolse il fucile, si stese sulstra, alta pochi piedi da trra, coi mat- l'erba e dormì per qualche ora trantoni, che sporgevano qua e là o for..; quillo, in mezzo al profondo silenmavano dei buchi nel muro della ca- zio che avvifuppava la cas·e tta di castra, ailta sei rpiedi da terra, coi mat- terina e si stendeva all'intorno :Poer la
tere .in allarme quelle due donne, che campagna.
'ritenendolo un ladro, · si sarebbero
Ma prima dell'ai ba era: g ià sveg lio li
messe a gridare. Ed era sicuro che e vide schiarire gradatamente il g iorfossero sole nella casa? Decise di no, poi sentì le ctu.e donne uscire dalla

WHJ::~i HP\'IE GR~PC'S .... l N
COMMO~. WliH RUM AN '?

casetta e la voce di Maria era giunta
aspettare.
La notte era fredda, ma bella, e per ài suoi orecchi, producendogli un velui, stato avvezzo a dormire più notti ro tumulto nell'a nima . Sì, era: le i. ... .
lei. E se l'andava ripetendo; mentre
sotto il padiglione del cielo, una notla seguiva da !ungi , indovinando sottata al fresco non gli faceva paura.
to quell'ammasso di vesti, le for. mel.
aggraziate del corpo che rendevano il
'l

ea~etta,

sotto

Arf-h~ili-~-p~ i-h-

•Rozo Ointmentond Supposìlories®

- -- -- -- - --

...-n-tE MOON \S APPROXIMI=\TEL'/
lf TIMES .... \He SIZE' Or

t

ANO 10-BLAOE

GlllETTE

DISPENSER
1

ASTHMA

Don't !et coughlng, wheezing, recurring attacks o! Broncbial Astbma ru!n s leep and
energy wlthout trylng MENDACO, whlcb
works thru t he blood to reach bronchla!
tubes and Jungs. Usually h elps nature qulckly
r emove thlck, stlcky mucus. Thus a llev iat es
coughlng and aids freer breathing and better
s!eep. Get MENDACO from druggist. Satis.O
!actlon or money ba.clt guaranteed.
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BULB ~o~~h ClUB l
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TO FIGHT THE FIRE

R
IC

HOT FLUSHES?

to rel,ieve coughs-açhy muscles
The D ionne Quints have always had
the best care. Ever since they were
babies, they've used Musterole to
promptly relieve coughs and local
congestion of colds. Be sure your kiddies enjoy Musterole's great benefitsl

Do you suffer from hot fiushes,
nervous tension, upset emotions
due to functional 'change of life'
(38-82 years)-that period when
fertility ebbs away, when embarrassing symptoms of this natur·e may betray your age?
Then start taking Lydia E.
Pinkham's Vegetable Compound
to relieve such symptoms. No
oth er medicine of this type for
women has such a long record of
success. Taken regularly, Pinkham's Compound helps build up
resistance against this annoying
middle-age distress. Truly the

BACKACHE

For quick comforting help for Bankache,
Rheumatlc Pa!ns, Getting Up Nights, strong
cloudy urine, lrritatlng passages, Leg Palns,
circles under ey~, and swollen a nkles, dUfJ
to non-organic and n on-systemlc Kldney and
Bladder treubles, try Cystex. Qulck, complete
satisfactlon or money back guara.nteed. Ask
your druggist f or Cystex t oday.

E . Pinkham's TABLETS with
added iron. Any drugstore.

LYDIA E. PINKEfAM'S
1ft'

VEGETABLE COMPOUND "'

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

"THE MERMAIIì'
. PRETTY- .1.\.S A
WEODING CAKE ·--AND YOU'I<E JU5T
ABOUTTO CUT YOURSELF A HMJD50ME HUNK OF IT, 51LVER!AJ~c;<:<.J..,.

AU
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U
Q

U
A

l

va il miserabile che le aveva fatto
tanto male !
Maria in quella mattina si sentiva
più sollevata del solito. L'aria frizzante le c almava la f ebbre del cer vello: l'indefinibile mormorìo, che si
ele:vava dalla ·n a tura collo spunta r
del giorno, le riusciva di sollievo all'anima. A poco a poco, la strada,
dapprima un pò scabrosà, si era andata allargando e si apriva dinanzi ai

woman's frienà!
Note : Or you may prefer Lydia
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lluinhlpllll Use
AMARYLLIS
$2
l 'Musterale' Far
Chest Colds l :

Gian t

- No, fumate pure - disse con
dolcezza Maria - solo vi prego di
pa1:1tire subito, perchè giungiamo in
tempo al treno.
J
- A che ora passa alla stazione di.

•
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For Lovelier, Jlea/tltier Hair•.•

1\-IARY WORTH'S FAMILY

E
E
K
L
y

c
s
•
- -·-•-·--·

HEART ATTACK OR·

l

KERRYDRAKE

I

l

l

INDIGESTION? . ·~t!f!. .

l

Lydia E. Pinkham's

M

.

1--

la fidata protezione della contadina ? Rosta ?
1a mai d'occhio, giunger e al .tempo
1
1
1
Perchè? Quale era l'idea di Maria?
- Alle cinqu e e mezzo.
stesso alla stazione. Ci sarebbe riuTH~NKHEAVENS! Most attacks are justacld
1
Avremo da aspettare, vedrete. seito:? Il cavallo di Pasquale era un lndJgest,ion. When i t s r.r ikes, take Bell-a n s
;
Egli camminava adagio, con infini~
tablets. Thcy contain the fnstcst-acting
buon trottatore. E ' vero pe rò che col mediclnes known to doctors for the relief of
ta precauzicne, per la tema che il ru- OP,! .... Op!....
Il calesse si mosse.
peso del ca!.esse e gli avvallamenti beartburn, gas and similar distress. 25!1.
more dei suoi passi, risvegliasse l'attenzione delle due donne. . Si teneva ' Leone av.eva sentito quasi tutto il della strada, non poteva sbizzarrirsi
pronto a nascondersi nel caso che es- dialogo, perchè si era andato sempreja suo piacere.
se avessero voltata. la testa.
avvicinando. Il mant.i ce alzato del
Leone si sentiva in forza. L'idea di
Top qu a lil y g1ant
Leone sentì lo s•c op piettìo della fru- calesse impediva che lo vedessero. voter giungere infine a trovarsi con
Ehdbs 21j, " di a.
F :H110II S Me.rld s tra in .
sta di Pasquale, e, dopo poco, dietr o Ora gli toccava seguirla, non perder- lei, la .cui immagine regnava sovrana
Passion Red Flowers
Gu..-"1rBnteed burst in to
ad un a lbero potè scorgere loe due donin fondo a ll'an ima sua, raddoppiava
bloon1 soon a ftC'1- a r r i v- ~
ne salire nel calesse, del quale fu alla sua energia.
Quell'incontro ina· - 1:11 . Easicst and l a rge st
.zato il mantice.
nrnotcurs cun grow
s~ettato gli sembrava di buon augu- 1
r~ t
roorn t en1pe r atu re . 2
DO YOU HATE
no per lm. Ora se anche Maria fosse
E la voce di Pasquale gli giunse
C':ria n t Bt~lbs plvs 2 f.:opper
colored Ja r<.lini e f~s plu~
agli orecchi :
andata in ca:po al mondo, egli l'avreb-,.
·
potting materia!, ali $ 2 pp. ~
be seguìta.
- Fa freddo stamani, eh! A ve te
fatto bene a coprirvi : avete d imenti1
A! se la povera contessa avesse po125 Modison Oept. S'r ChitoiiO [
cato nulla, Caterina?
tuto pensare che dietro a lei si .trova- No, no: ma vm starete. male
con la valig ia accanto.
Sto sempr.e bene quando posso
fumare la pipa: non do incomodo alla
vostra parente?
'

You girls and women who
suffer so from simple anemia
that you're pale , weak,
'dragged out'- did you ever
stop to think this condition
may be due to lack of bloodiron? Then do -try LY.dia E.
Pinkham's TABLETS. •
Pinkham's Tablets are one
of the very best home ways to
help build up red blood to get
more strength and energy - ·
in such cases. Without a
d oubt they are one of the
greatest blood- iron tonics you
can buy today. See if you, too,
don't remarkably benefit!
Pinkham's Tablets are also
a very pleasant stomachic
tonic! All drugstores.
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if you have
SIMPLE ANEMIA
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to6ETMORE
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... t.IKe

~~ tSUSCE?T\BLE" IO CHILL<3,
SUNSI~OKE .• EVEN Ml:AS\.ES!
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Here's one of the greatest iron tonics you can buy to

GR~PE

1

13

P or quick, <le!ightfully comfortlng help tor
nches and pains of Rheumatism, Arthritls.
Neuritis. Lumbago, S ciatica, or Neuralgla t1y
Romin~. Works t hrough the blood. Flrst dose
usually starts alleviatlng pa!n so you can
work, enjoy li!e an d sleep m ore c omfortably.
Get Romind at drugglst toda,y. Qulck, complete SlltW'actlon or moneyllack BUIIl'aDteed.

LOVIR'S

THE.R.E. IS YOUR CO NTRACI<.'· · ·
SI6NED BEFORE. WITNES5E.S· · fORA

ONE.-H/I.LF INi'E.RE?T IN "SOM6 OF
?IE.RRA? !"ANDNOW, BII.?HE.R
BI D' YOLJ A FOND GOOD

S·WAY MBDiCINI\L TllB&TMBNT
GUARD YOUR SCALP as you
Guard your complexion-YOUR
SCALP IS SKIN, roo. Use a time•
tested MEDICINAL TREAT·
MENT ••• Glov er's Mange
Medicine-Glo-Ver Beauty Soap
Shampoo - Glover's Imperia!
Hair Dress. Use separately or as a
complete 3-WAY MEDICINAL
TREATMENT. Get a regular
size bottle of each TODA Y!

THE RHYMING ,ROMEOS
NOW F'OR À REST.... l'M
JU$T IN THi: MOOO!

i

t:;,"/leNe

J

Y

l/lr. M. W. , Los Angeles, Calif.

p re ·nascosta in quella

N

SCO'&

Speed amazing rclie{ from miserics of
simple piles, with soothing 'Pazo*l Acts
to relieve pain, itching instantly-soothes
inflamcd tissucs-lubricatcs dry, hardenec;l parts-helps p revcnt cracking, sòreness-reduce swelling. You get rea! comforting help. Don't suffer needless torture
from· &imple piles. Get Paro for fast, won•
derful relief. Ask your doctor about it,
Suppository form -also tubes with per.
lorated pile pipe for easy application.

""?t'DI

Do-l

l?asso di Maria svelto, disinvolto.
ve si r.ecava? IDra stata dunque sem- I

TY

"Suffered 7 years
-then l found Pazo
IJrings amazing relief!'s

suoi occhi una vista iJ1cantevole. Ah! sua espiazione Chissà che Dio, che
come ella sarebbe vissuta felice in lraveva ispirata, . non le serbasse più
quei luoghi col suo Vilfredo e la bam- tardi una ricot11(1?ensa.
bina! Perchè quell'uomo 'si era mes~
Maria rerugì contro qualsif!,si deboso traverso la sua via? Era lei che lezza, e per il resto della strada, parl'aveva voluto!....
lè sempre con Caterina e Pasquale.
Facendo un severo . .esame di coQuando giunsero alla p iccola stascienza, scrutando i minimi pensieri zione di Rosta, Maria seppe che vi
dellà propria vita p a ssata, si sentiva era un quarto d'ora da aspettare. RecoLpevole.
spirò.
Quanto aveva lottato con sua ma- Tu puoi tornare indietro- disse
àre, perchè questa cercava di strap- a Caterina - ormai non ho più bisopare dalla sua anima l'immagine di •g no d'altro, e ti ringrazio per quanto
quel vag3Jbondo, -che avrebbe veduto fa,c esti per me.
con orrore marito di sua~ figlia! Po- I La contadina aveva le lacrime agli.
vera madre!
occhi.
- Solo allora Maria ne apprezzava il
- Non dica così - le sussurrò algiuBto cr iterio, la nobil tà dei p rinci- lontanandosi alquanto colla contessa
pii, quella stessa a mbizione, che . un da Pasquaile, che badava al cavallo -giorno l'inaspriva, le era di tor mento. l io non h_o fat to che il mio do~ere .... e
Sua madre conosceva più di lei la ; non puo c redere ci,uanto m1 senta
vita, .sapeva valutare gli uomini per 1 string-ere il cuore nel vederla partire.
quello che v a leva no. E non l'aveva Ma tornerà, è vero?
- Si, e ri,c ordati la tua promessa.
mai compr·esa, nè voluta comprende(Continua.)
re! Come la s ua ostinazione era stata punita!
La voce di Caterin a la scosse da
You Chang•
quei tormentosi pensieri, che incomin~JT/
81a.tes
Pretto
ciavano ad in tor bidirle la mente g ià
senena, come q'_lel bel mattino. Ridi-~
rvenne padrona di sè. Ella accettava
anticipatamente tutt·e le prove che i
!!!!!!!·~ OIIII·I'IIICI
l'aspettavano n ella lotta che aveva~~
intra;presa. Era la sua penitenza, la

l' AT YOUR DRUGGIST

OF COURSE NOT DS'?IIR,
\NE \t.IERE ONLV
DlSCU55lNG VOU!

HEAD NOISE
MISERY?
Try t Ms simple home tre~tment. lvf~ny peopr•

have wriftcn us fhat if brought them blessed
relief from t he miseries of H~rd of Hearing
ond Head N o isés due to eatarrh of t he head.
Many were pad 70! For proof of these amazing
results, write us . today. Nothing to wear.
Trea!men+ u<ed righi in your own homeeasy 11nd sirnp 1e.

srm>-----IJOW FO/.i.
AND
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