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A Winter S Tale

T h ere is one 'thing rubciut the power- f plication, i t was a reply t o their p_oful speech which Rer bert Hoover 1 sition. The President spok.e in very
made on December 20th on which gener a i term.s for the most part everyone can a gree - it was the fuse through he was unusually definite
which set off .the most compr.ehensive and forthriight in his descriJption of
and searching debate on fo.r eign po- Russia's policies and intend - but ~e
licy which this country has been in a 1 ~ade h.is stand plain. Europ e, .he ~e
long time. It inspired a tremendous 1hev.es, 1S our bulw a r k. And, he sa1d,
f lood of mai! to m embers of Congress [thc free European nations have m a de
a d other k.ey government off icia ls, lconsiderable p r ogress towar d buil~ing
a nd .t he great bulk of the writer s, it their defenses. This Iast, m a ny thmk,
is reli.rubly r eported from the crupital, was the weakest part of his speech.
approved of a li or most the ex-Presi- Blueprints by the gener ai s~ffs, ~e
den t 's p remises.
cessary as they are, are qmte a d1f·
Sena tor T aft , who is now really ferent thing from tra,i ned and equip·
justifying his title of "Mr. Republi- ped armies in the field.
can", foJ.~owed this up with two major
A t the mOiffient - and, of course,
speeches - one on t h e Hoor of t he ba r ring more explosion in the w or ld
Senate, the other before the Nationa l - · t he school which favors a ll-out mo~
Press Olub. Mr . Taft is not in 100 bilization in a rush iS definitely in the
per cent accor d with Mr. Hoover - minority. The p r incipal spokesman
they differ on the question of just for this is Governar Dewey, the tituhow vita ! Eur op e is to the defense of lar head of t he Repulblican P a rty.
this . h emis pher e - but h e g oes wit h Dewey favors a military establishhim most of the way. But m en are ment ev en .g reater than that we had
for building Uq:J t he air f or coe and the in the .~ast war , a nd wha( amount s t o
navy to the lim it, but they see no need a work-or-fight policy for ev eryone.
for g round forces of the size desired But n either Colllgress, t he E xecutive
by the Administration. Both think bran ch , nor the other R epublican leat h at E urop e h.as been derelict in look- ders, follow him in this. Generai Ma r i :lg out for her own military security. shall, out of his wea.lt~ of ex perience
Both a r e convinced that w e can't save as Chief of Staff in the la st war, fa t:h e fre.e wor ld by ourselves. And v ors an or derly and g raduai mobiliza•
Mr . Taft m ade one v ery compelling t ion u pon wbii.ch, if necessary, a t otal
point in discussinog the shipm ent of · effort can be based. He ciea rly fears
Am erican suppUes and .troops to t hoe the hurr ied oer eation of a . g r eat arm y
A tla n.tic Pact powers. In effect , h e b efore we have · the facilities and supsaid t hat one of t wo thin.gs w ill h ap- plies to properly train it. He also
p en in E ur ope _ either R ussia will know~ the da ngers .th.at ' w ould b e im go to war or she w in not. In ·the first . plicit in building a hug e m ilita:y
event, he went on, the K roemlin will machine, a nd then having n~thing for
cert.aànly not wait unt il a powerful it to do. T he ptrblJic, he feels, would
force has been organized, t r ained tire of the burden , and would go to
and equipped t o fi.ght against her. t he . op<posite ex tneme of dem anding
S'Ile w iU m uve while Western E uroipe demobiliz!lltion t o the danger. point. .
.i s v.irt u ally p owerleoo. In the seèon d ,_On one thing all JAmerican spokes~
event _ that is, dlf .R ussia does not m en are 3/greed - .there is to be no
int end war _ t here is no need f or m o- app easement this tim e, no Munich.
bilmation on a vast l evel.
But, it must be said, that is n ot true
Be t h at as it may, the Hoover -Taft of al,l E u rope. Mu ch remai~s to _be
sp eech es undoubt edly f orcedd M r. don e b efore we a n_d our ma)or alh~s
Truman to mak e ~;;ome chan ges in his w ill be as united dn fact as w e a r e m
State of the Un1on. inessaJge. By im- theory.

47 E. Second Street
Donkirk, N. Y.

ROOOLFO PUCELLI

MacArthur è d i nuovo di bu.on umo- il risultato che tutti sanno e specie i
re. E ' dell'opinione che la Cina non 1due dittatori. S.e Mussolini non avesse
sarà mai in grado di respingere le 1 avuto nel 1942 un cattivo informatotrUippe delle Nazioni Unite fino a P u- [ re, di cui si era fidato ciecamente,
::>an la famosa t esta di ponte di alcuni eioè Luigi Barzini, o.ra VItalia sareb1
mesi fa. Ora i comunis ti cinesi subi- · be una grande nazione. Barzini cjhe si
te perdite ingentissime, vist·i si privi di l accorse poi del suo erro.re, com'è noto,
voettov!llglie e fors e di armi adatte, si avvelenò con le pillole sonnifere e
paurosi di venire distrutti a poco a .addio!!
Morì di mort e ingloriosa :
po·co aai loro nemici ben armati ~ for- commettendo un suicidio che indicava
niti di una trem enda avill2iione d'ap" ~a sua disperazione e debolezza d'apoggio, si sono ritirati o addirittura n imo.
sono scomparsi. Ogni tanto s.i fanno
.
vedere, ma non hanno mai forze ba-, Secondo Henry A. Wallace si dostanti; devono cedere terreno.
vrebbe formare un nuovo progetto, il
S i dice che :Mao abbia ancora forze P.W.A., per tutto il mondo. COsterebpotentil~ oltre 600,000 uomini pronti, be aolle Nazioni Unite dieci miliardi
ma forse le armi manc.a no e non c'è didollari all'anno, ma assicurerebbe la
più l 'entusiasmo di p rima. Credeva- pace e un certo benessere in tutte le
n o di respingere l e truppe am.er icarte naz.ioni. Sarebbe sempre meglio spen.e alleate in po@e s ettimane, i!fvece dere un tanto per la pace e il benesl'oaffare fu duro e rovinoso. Non si sa sere dei popoli che spendere 30 miliarper a ltro il m otivo di tale r itirata. di all'anno per la guerra e la distruTaliuni pensano che la Cina voglia ces- zione dei popoli.... Bella idea, ma ce sare .i combattimenti durante le even-< me attuarla?
tuali trattative per loa ,p ace. Ma sono
Quanto potrebbe spendere l'India,
semplici ipotesi.
per esempio, che chiede montagne di
grano all'America per sfamare la sua
Quteste trattative sono d.iffidM i a p opolll2iionoe ? E non potendo pagare
cond-u rsì. Mentre gli Stati Uniti vor- dice che prugherebbe man mano ....
rebero che le N . U. accusassero la Ci- quando splenderà il sole dell'avveni·lna di aggressione, stabilendo le san- re! E l'Italia potrebbe prugare? e la
: zion.i .g eneraH; l'Inghilterra, che ha Germania? e la Francia? e l.e nazioni
i interoessi in Cina, vuole indugiare fino meschine dell'Asia? · Gli Stati Uniti,
a tanto ·c he Mao si stanchi dei Sovieti on. Wallace, non riescono a pa;gare
e si separi da loro. Questa sarebbe per tutti i popoli e a sborsare tutto
luna bella vittoria, considerato c,he il il denaro. · Ogni nazione dovrebbe canemico p !lincipale delle po·t enze occi- l p ire che si tratta di difendersi dall'e.
dentali è Stalin, non Mao. Secondo illgemonia tirannica di un popolo asia~
_
rappresentante dell'Indiaj, Mao ha or- tico, e quindi dovrebbe prepararsi in
dinato l'atta~co in Corea per paura di gran parte da sè a difendersi, a viveun'invasione del suo paese; egli però re bene, a far trionfare l'idea della
non desidera che la pace.
·
pace e della libertà.
Questa disparità di opinioni hanno
*
. .....
fatto si che l'Assemblea deLle N. u.
Per preven ire l'inflazilane il P.resinon ha accusato la Cina di aggres'sio- dente Truman ha chiamato Mr. Di
ne , mentre si è mostiiata restia a di- S.a lle e •lo ha messo a capo della stabi·
·N EW YORK- Vi mandiamo il_te-l d'esecuzione, o sul patrbolo, s'era sca- nella cosìdetta terra del Socialismo; chiarare le sanzioni. · Teme che in 1izzazione dei prezzi. Ora c'è il consto d i u1n rad io-disC<>rso trasmesso sa-. g liato, con la ben nota violenza di lin- vi trovò., invec.e, la schiavitù, verme questo caso la guerra mondiale III sa- gelamento dei prezzi delle paghe e
buto s.c orso da lla stazio.ne rad io gurugg'~o. con tro Rousset , qualifican- a conflitto con il Politburo, e relegato rebbe inevitabile.
probrubilmente l'economia ameriCana
WEVD di New York, da G irola mo. dolo impostore e fa lsa rio . R ousset s'è n ei c.a mpi di concentramento donde
Gl'interessi sono vari, come si v.ede, sarà in minor pericolo. E' una misuValenti, ex direttorre del ,qu9tid.iano querelato p er diffamazione, trascinan. r iusciva ad evadere. "El Campesino" e non s i può parlare di una vera unità ra che si doveva prendere in momenti
ant-ifascista "La Stampa Libera" e del do gli s·crittori del foglio comunista in afferma esservi milioni di uomini e d i forze e di pareri ,a prò della Hbera come questi. Pensate! Vi sono negli
settimanale "La Parola".
tribunale.
donne n.ei campi sovioetici di correzio- democrazia.
Stati Uniti 61,000,000 di lavoratori civ.iJi, tra cm 17-,600,000 donne. Vi sono
Valenti rra messo Il dito su una p·ia_ l U N PROCESSO AL
ne, Cihe lavor.ano e stentano e producoga sociale purolenta, l'esistenza .dei REGIME RUSSO
no i mezzi per il militarismo e per la
Ma .11 Gen. E "asen h oweer, t ornat o j 4,000,000 d'imprese d'affari. Vi sono
campi di conce nt ramento in Russia, Noi abbiamo segm to con vivo inte- pro.pBJganda russa all'estero. In rispo- dalla sua rapida ispez.ione in Europa, 2.~0\diO_QOl!l~abbri~he cheh pagano ~O . m i·
dove la ng uono da 12 a 15 mili'o,ni di resse le vic·ende di qu ella causa e sia- sta ad una domanda r ivoltagli da un
.
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the eculiar relationship bet ween t h e though the west sector ànd t h e moun- sciato passar e mossen:ato.. E ve ne / dice Medina, nel processo dei leaders to. L'avvocato di p.arte comunista gli tutti gli europei saranno preparati al- ~ . 8i. ~~~ .e e ·m~cc man. ' me~· IO
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russo, che osa paTla r.e ancora eman- gulei del sovvertimento dei valor e m o- ne ohe non vi sia forzato?
·
OIC mo 1 a;m~cl IDI c Iesero s ucent t r.iJp to t he front of Gen. J. Law_- , t~nable - and ~ossJbly, because of ,'l.c ipazione delle masse proletarie, e la r a:li e del diritto avrebbe voluto tra.GEORGI OSTROVERKHOV', un al- portanza a Mao-tse-Tung? Che nonlpiti perchè non ottenni un posto ' staH t S V d berg b 1tt r p ast exper1en ces t he not of op
sia la Corea un tranello per snervar- b 1'l d' " t
te l T 'b
l di
•
· a n en
·
e '
'
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d
, po, sta sempre sulla difensiva .e non circo eques t re, e 1. compagni assoldati zati e d ex direttore del Teatro S nvie- c h e g'lOla
100
1
here are .g oo po& wns ' 0 sa ancora r ichiamare l'attenzione del - l'àula e schiamazzavano e gridavano ti-co in Tashakon t . Fu destituito per
gazione con i miei sonetti. Eccone 11
St aff, their r.eports, particula rly t eir twU&1Y rivate reports to memb ers of Con- faH back to. Meanwhile, it is begin" Jre masse sui deUtti di lesa umaniti\
vaderebbe l'Europa sprovvista di for- terzo che tratta deH'aDgomento :·
P
th
h f
th h t
a squar ciagola e insultavano e minac-. avere dato ·l a "Signora dell.e Came- ze e, :più, di fermezza nella dif,esa!
t
t
k
gress and key men in t h e Adminis r~~ ruing ~ 10 0 . as
oug_ ' or e 8 or 1che l'avversario va perpetrando dietro eiavano gli avvocati della parte lesa c !lie" di Dumas, e accusato di tendenze
SFOR Z I l N U T l L l!
tion, have had the effect of fresh air r un, tlme m Korea 18 on our SJde,! la non mai abbastanza maledetta .cor- i testimoni. Ma, g razie alla pazienza l controrivoluzionarie. Descrive a CG.let int ò an old stale room.
which is the second reason for the ltina di ferro.
Benchè il -riarmo della Germani a oc.
f
tl k
dei giudici e a lla loro energ·ica osser-. lor.i impressionant i la vita di stenti e
Cinque anni dopo fu i chiamat.o ancora
Basically, t he change in atmosph.ere change 0 ou 00 ·
N ei g iorni scorsi, nella città di Pa- vanza dell'ordine e delle norme di pro_ f!lltica dei milioni di schiavi sotto il cidentale, con Adenaure a capo, sia
d d a1 0
d ll F
· al sommo Tribuna! del Municipio,
derives from a new estimat e of the
In effect, there is a goo
e
r ig i, s'iè concluso un processo p olitico, cedura dei .paesi civ ili, il processo c''·e sistema "correzionale" di Stalin. E' a.ncora incerto a ·c ausa e a rancla
th t
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d
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(
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t
ed a fare l'interprete principio
t
m ilitary ' outlook in Korea. On he evidence a the
ese comm.an ers un processo ch'era durato parecchie i turiferai di Stal~n avrebbero voluto int errotto e in g iuriato da;a·li avvocati che teme ma acce
a propos a per
b
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t·
u
·t·
con molto ardor, tra me dicend():
1
1
surface, t o be su re, the odds in the have .g ot themselves int t h e unhappy settimane. Un processo all'odiosa dit- mandàre a monte·, ha avuto il suo cor- della difesa.
obbligo verso .gli
a
wm sh'' come
t
(è '<era!
·K orean fighting have not alter.ed. sit uation, r eported a ll through history, tatura ·r ussa, ch'è c ulminato n ella se- so e la g-iustizia in quella Francia dei
JOSEF 'CZAPSKI - Ex ufficiale comprova ùa venuta a
a . m 5' on
Three Am er ican Corps, the F irst, of gener~als whose victories lead them vera condanna del suo infame sist"!- Diritti dell'Uomo e della r ivendic.a zio- dell'èsercito p olacco e superstite del dell'On. P leven), dei Tedeschi che non Il buon successo là tanto m'incuo·ra
Ninth, and Tenth (which include Brit- onwards dnto wilderness.
ma giuù iziario elle punisce da 12 a 15 n e di Dreifus n'è uscita trionfatr ice. mass.acro russo di Katyn. Voi dit e vogliono combattere ipoer gli a 1tri co- che studio anche le-legg·i dal pri,ncipio,
450
000
ish and other United Na,tions troops)
They have som.ethin g I.ike
·
, mm oni di esseri umani nei c.ampi d i i LA SFILATA DEl TESTIMONI
che il massacro fu opera della polizia me dtpendenti, ecc., l'idea di armarsi certo di r- iuscir a !Pi ù mancipio
plus one Sout Korean cor.p s, still con- troops t o m a,in tain at t h e front in bit- .concentramento, ai iavori fo·r zati.
Avendo i libellisti di "Lettere F.ran- r u:osa; non è quest a la voersione di Go- fa tanti grandi progressi. Certo n·o.n esser del bisogno che add()lora.
Il processo ha avuto origine da una cesi" !l!Ccusato Ro:usset di falso, stava ebbels al riguardo? gli grida un avvo- che tutti sono stanchi ancora dall'ul- Con gl'interpreti parlo nelle lo,ro
f r ont six Chinese "ar m ies" , the 37t h, ter Winter w eather a nd in country
38th, 39th, 40th, 42th and 66th , plus that wa~ alw.ays poor, has been fou~ht l polemica tra il grande scri.tto.r e anti- a lui a p rov are in Corte che aveva cato della difesa. Ma io questa v erit:l tima •g uerra e desiderano la pace colingue ed acquisto in breve molta
one North Korean Army and a large ov er twtce, and has almost no remam- , fascista David Rousset, autore di un detto la ver.i tà. E Rousset e i suoi a v~ la. proclamai un anno prima, quindi me la cosa p iù bella del mondo, ma ·la
(stima
assortment of North Korean. divisio_ns. ing. food stocks. Their lines of s.upply, libro WJ,e desc,rive gli orro. ri. d ei c.ampi. vocati hanno sbalordito ·. gld. imputati non ho copiato da Goebbels, è lui, s e paura di essere presi alla sprovvista
·
·
·
·dai
colleghi,,
da
i
giudici
e
dal
foro.
The tot al of ene~y tronps m t h e l m e wh llCh a r e un der r u thless•. cont muous, di conocen:ram.ento _Naz1st~ e q_u elh j di diffamazione e il p ubblico produ- mai, che h a copiat o da me! E non stimola anche 1 meno cora;ggJOSJ.
1
is currently estnnated t o be 290,000 a1~ attack, stret ch 250 mi1es ~ Yalu [ della _Russ1a bolscev1ca , e· 11 settrma- cendo una schiera di testimoni che avet e scr itto voi che odiate l'Unione
Siamo 8Jgli inizi di un armamento Tre mesi dopo, mentre gi·à la cima
Chi.nese and just over 150,000 North Rlver an~ beyond. ~n these circum- \ naie comu nista di Par igi "Le Le!lres hanno dimostra to l' esistenza dei cam- Sovietka? Falso, risponde Czapski; generale di cui non ci fu mai esem- scorgo, a la presidenza JUn tal che
Koreans.
stances, If suppqy fails and food am- Francaises". Rousset, che durante la pi di dolore e della morte l enta, nell.a ho scritto che odio Stalini e gli Sta- pio nelia storia, nemmeno nella secon (ignoro
The numerical superiority of the munition are used up, a l~rge ~orce l! s.ecpnda guerra mondiale fu acciuffa- cosidetta "patr;i a del prnleta.riato·•, lin isti!
da g uerra mondiale. Una terza gu er- viene e costui me pur licenzi.a e
enemy is th u s pretty h e!l!VY, althou gh can actuaJly become a terrlble disad- to dai Na.zi e condannato a lan;g uire essendovi sta;ti essi stessi relegati e
MARGAR ET RUBER N EWMANN raperò significherebbe il disastro peri
(adima!
nothing lik'e what was formerly sug~ vantage. The great number of mouths .nel campo Buchenwald, avevano lan- per fortuna essendone s cappati a ri- - ·Suo marito Heins Newmann, ex tutti i popali. Manteniamo la pa'Ce, la
.
.
1951
26
g·est ed by excitable reports from Tok- to feed aimply means that everyone 1ciato_ un 1g.rido e una sfidJt ai popoli schio della perdita dell:a. vita.
lead er comunista tedesco, fu fucilato pace, la pace! O comunisti russi, non l New York,
GennaiO
yo. T he outlook h as non e the l.ess g o es s~ort and grows ':e~k.
,
c ivili onde insorgere contro l 'esistenza .:;rra i tanti che deposero in cor r abo- in R ussia nel 1937 ; Frau Margherita credo ch e siate destinati dall'Essere
Rodolfo Pucelli
changed .gr eatly for two important
Agam, a lt hough .1t l S l~gical to di campi di t_ortura per milioni di ere- razioni di Rousset la c•r onaca giudi- fu arrestata nel 1938 dalla polizia s e- Supremo o da cjhi comanda l!e forze
· s R 1·dcr
suspect· that the Chinese h igh com-. aure
t
. t , G en . M a tthew
reasons. F 1rs
:o·
umane egl 1,' c h e a.veva ·p rov ato ziaria annovera 1e seguenti perso- greta r ussa deport ata in un can1po occulte e om.b rose a susc1·tare la rovi·-, Così glli Mnici sono avvertiti, menway suc•ceeded, !llbout two w eeks ago, mand must f ind its pr esent position le delizie dei campi e ne portava i se- nalità:
nell'Asia C.entrale; n el 1940, durante na del mondo! Pensat e ben e a quel l t re g li avversati, che mi consideravain estrublishing a good defensive line. very uncom for.table, a new Chinese g ni sulle carni e la coscienza lacerate REMY ROURE' direttore del "Mon- la 1una di miele tra H itler e Staltn che fate. Aocordatevi con i vost ri a v- no for se un in etto 0 • peggio, un uomo
In this line, the South Koreans, who off~nsive is ·a lways possible and may e oltraggiate scri-sse con compet enza do" Cihe durante' la guerra fu prigio- ,venne consegnata alla Ges~po che l~ versari, se li giudicate tali (mentr e qhe non pu ò mantenersi in un'occupa~
will fight North Koreans but fo r som.e even be stimulat~d by ~e ~upp:ly pr?- e prove e dati di fatto dell'esistenza niero dei Nazi e una vittima dei cam~ r inchiuse in uno dei campi nazisti. La sono ancora v ostr i "all.eati") e stabili- zione permanente a n·essun costo, posr eason weaken under Chinese attack, blem. Yet the Chmese difflculties Wlll dei campi schiavisti della R ussia e le pi di concentr amen.to d'infausta m e- sua t est imoni(mza. sulle tor ture che te i termini d'una paoe durat ura. Non sono ricredersi. Mirino neUa loro cohold the extr em e w est sector, wher e continu e and dndeed ~n crease if w e sofferenze e le tribolazioni dei milio- moria; egli riferisce sulle riSultanze/ sopp ortano g !.i schiavi nei campi sta- fate che tutti ci esauriamo prima, tra- scienza e si dichiarino incompetenti e
ther e are no important attack rout-es have to fa:U back agam. And the re- nl di sventurati gem enti sotto la sfer- di un'.ì nchiesta sull'esistenza dei cam-'linisti è commovente.
scinando n ella m iser ia e n cl dolore j maliziosi. Non bramo loro a lcun masouthward. In the centr~l a n d east markable r.esults ~f thevery deep pa- za degli agrriz~ini di Stalin. Il s.et~- ~ pi schiavisti in Russia., che corrabora- 1 ELINOR LIPPER -'- Commuove i anche la povera popolaz.i one russa e ~ l~, m~ solo J.a fo~tuna d~ poter pentir11 prO<pno tor:o.
s.e ctors, the three Amer~lcan Corps trols and ~econnaJssances of the lastl manale c omu msta, nel tentare d1 d1- no le documentazioni di Rousset.
l g iudici e gli ·s pettatori, eccetto i co- queUa e dei vostrri satelliti.
SI •e nconoscere
.
com:rnand the more open country be~ few days .g 1Ve color to the more hope- : strugger.e le documentazioni dell'au- l L GENERA LE "EL CA MPESI NO" munisti con la descrizione v iva delle
E' chiaro -che per ora non Clto nomi
1
low Seoul.
fui view. Extreme optimists among tore del griao disperato, è ricorso al i· il contadino comu n ista distintosi nell~ tremen~e torture subìte nèi campi
11 p,residente Truman ha ammonito di uomini p oEtic i e giudici, ma un
By Gen. Ridgway's aggressive pa- the millitary thinkers even sug.gest brevettato m etodo spicciativo del r e- guerra civile in Isp8igna: il suo vero stalinisti; era andata in Russia n el il Cremlino a non fare una·propag a n- g'Ìorno narrerò la storia "a chiare
trolling , the enemy h as been h eld at that id' we conti_nue to do as w ell as a.t •gime totantario, che non a mmette cri- ~ nome è Valentino Gonzales. Dopo la lf\37 come simpatizzant e comunista; da cosi falsa, dando ad intendere al note"·
!east a.-dayJ,and-a-half's ~are~ from present, the C.hi.nese must ahoose, per- t ica e uccide, co~ là calunnia, e l'i~- sconfitta dei lealisti si rif ug iò in Rus-1 venne arrestata dalla polizia segreta popolo russo che gli Stati Uniti sono - - -- - - -- - - -- - -- our front. Thus if the enemy lS gen- haps very soon but a.t l east by the giuria, l'aJvVersano•. quando non è m sia con tanti altri rivoluzionari spa·· e deportata in Siberia, n ei famosi deboli e decadenti. Lo stesso sbaglio
uinely massing for
major attack,
(Continued on Page Three)
grado di liquidarlo davanti a l p lotone] gnuoli; cr edette di .t rovare un asilo[
(Continua in Terza Pagina)
fu fatto da Hitler e da Mussolini, con
UJ
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ri, Eduardo De Stefano, Vincenzo Pa- Mao.'ines,

Gli auguria mo una perfetta e solle"
cita guarigione.

lumbo e Gi>..lseppe Gi ovannucci, a iuta ·•
Egli è f igl'io dei coniugi Mr. & M r s.
rono a preparare il pranzo ed anche Vincenzo e Carolina L iberatore . .

JOHN BUCCILLI
Agente-Corrispondente

l

I bravi m embri Alessandm Gua'l tic-

Segretari·o· Generale
.
Da Steubenville,
Ohio

'l a servire a tavo1a, come anche vi furono divers.e Signore, consorte dei d i·
b ·
- - -- - -- -verSI memt l'l d el Pratolano Club.
' INSTALLAZIONE DEl NUOVI U'F-1 Dopo la consumazione del banchct-

La Nascita di un Bellis· lcroce ed il Militare degli Stati Uniti .
M h• tt
Mr. F r a n k Saeli, realQzza ndocosì un J
SimO-·--asc_~~ o . llor~~l~n~~s=o~·:: d~~~:~~~~erà la ceri- ~ DA ALIQU~PA, PA.

Pn oli.lllet b7

m

Ohio, dove passerà la su!l convale- ~ Pratolano ci dovrà mancare.
scenza.
GIOVANNI DI CIOCCIO

illgli è stato aggregato a l Corpo dci

Gli auguriamo buona fortuna.
VENANZIO ZAVARELLA
Agente-Co rrispondente

~~~n:,i l:bn~::~a,p~r;l~~::u:i:;r!:~~nti, ·L-uigi L~~e~;~~Agen~e
Il Pratola Peligna Club composto di
I v in citori della morra fur-o no: L u iper Youngstown
P~atolant d i Steu~envme e Mingoigl Braca.glia, Gu.erino Carducci, SalJu:c~, Oluo, Domenvca scorsa, 28 dellvatore Presuttl e A ntonio Tedeschi.
e Paesi Vicini
FICIALI DEL PRATOLANO CLUB

IL RISVEGLIO PUB. CO.

Pochi giorm fa, la S ignora Jennielnwma rehgwsa e s1tuata a Lake St.,l
SEMPRE DEL PIC -.I'JIC DEl
Di Cara, consorte a l S ignor CharJ.es in A~.gola, e la reception s i terrà nelPRATOLANI D'AMERICA
DJ Cara del No. 75 E. 2nd St., Si sgra- la H i ghland Hose Fire Hall, in R oute l
---------va. va
. f_·elicemente . dando alla luce un
d_a lle ore a:! le 10 P: M.
Com_e i le_tt'o' n d el n os_ tro _port.avoce_l teste scompars. o mese di Gennaio, ha
- - - - - - -- Il t r esette invece, fu vmto da Rocco
beJI 1s.s 1mo maschwtto che a quanto · S 11 vuol.e che una gran folla vi ac-l II RisvegliO sanno, Il PIC-Nic de1 tenuto un ottimo ·banch etto per ono- va:1lera, Loreto P izzoferrato, Camillo
Il Signor Luigi Lucente, da molti
SUBSORIPTION RATEI
pare, compie la mezza dozzina, tra correrà, poirhè i due sposi sono ass a i ; Pratolani d'Ameri·c a del 1951, si terrà 1rare gli u fficiali eletti che dovranno Crisorio, Francesco Panella.
a nni residente in Youngstown, Ohio,
ONE YEAR -----------· ---- sz.oo
ma schi. c femmine.
estes_i d. i paren.tela, e molt'i inviti sono i i_n ,q,·uesta nostra citta.dina a.ttraverso ! gestire la pia' istitu zi.one duran te _l'andove è molto conosciuto e assai sti.
Alla danza, le vincitrici suila sal ta$IX MONTHS ------------ S1 .2!5
M;a.dre .e figlio godono ottima salu- stab d1ramat1 per l'occas10ne .
Il 4th of July" , e g1a abbiamo una no 1951 e ce.J ebrare Il 14.mo anmver•
m ato da queJ;Ia comunità, è da varii
. d
f cl
rclla furono: Carmela Di Cocca, Ad·e-.
. l'A
t C
.
d t
"Il
te e quanto prima,, faranno r itorn o a
Da parte nostra, in anticipo, da que- lun ga lista di nomi ch e g ià hanno in- 1sano e 11a sua on azion e .
.
anru
gen e- ornspon en e de
.JOSEPB B. ZAVABELLA
Ima Cé!Jvallaro, Marietta Palumbo e
.
.
.
casa, dal Brooks Memoria! Hospit al ste colonne, gli in viamo i nostri mi - v ia ta la lo ro adesione , ed oggi ne pubDopo il pranzo, la nuova Ammini- M . tt G rt· .
1R1svegho" m You ngstown .e paesi v i"
Bditor aud B11111Dess Ma.llager
ane a ua wn.
. .
. .
dove i l par lo avven n e, e senza dirlo, g l.i ori augurii di .g ran successo e vita bJic.hiamo pochi altri che g ià hanno strazione veniva in stal~ata nelle per! emi, ed ogm fme d'anno, egli ·a ggiun--.~ ----~ ---·~-- --·" ·-·----aniverà anche i1 pa>:sat empo p er gli p r ospera e dgog1Hosa.
invia ta tutta o parte della loro quota., son e seguiCnti:
. Al'J.a nuova Amministrazione a:ugu-1 ge molti nuovi abbonati nella g ià nu1
"Entered as second·class matter April altri raga:r.zi p iù grandi, a ch i più poIL CORRISPONDEN T E
Se voi n on J''l.vet·e mandata an·c ora
L uigi Bracaglia, Presi dente
namo buona fo rtuna nel cura r e gli merosa lista di quella città e dintorni.
BO, 1921 at the postoffice at· Dunkir~;
1
· affari del Pratolano Club durante il
N. Y., under tbll act of Marci;. 3, 1879. trà f ar t ra stullar e il nuovo arrivato.
c. h e a sp_e.tte:te? Ci_ò . serv.e. I.)er_ "-.iutare
A l_ essaclro G.ualtieri, Vdce-Pres.
Quest'anno, egli, senza dubbio, farà
---·- ·- ·--·.. .... --· · ·
corre en te anno 1951.
Il Comitato a fare 1 preparativi.
Gmseppe Gwvan nucci, Segretar io
altrettanto, e tutti col oro ch.e cerche.o
C on:····:èhl:':·.ion i. J'vfr. & Mrs. Di Ca- [}
Saturday. February 31st 1951
ra, c: ~,lil',èirì ~·. u o che gli alt ri che v.e r- 1 '
Ecco intan to i nuovi arrivati :
Vincenzo Pa!.u mbOi, Tesoriere
ranno di facilitarg·li il lavoro, sarà da
rar n " arJrccs D, sa n mno pure dei
DA STEUBENVILLE OHIO
Sebastiano Tomas i!l.i, Curatore
PARTE A SERV IRE LA BANDIERA noi, molto apprezzato.
·;·~~()_.,..--<.;4 scJ·\('tti.
LUTTO LONTANO
F rank Paneila ............. .. ........ . $l.OOI Rocco Cavallaro, Curatore
STELLATA DI UNCLE SAM
Noi de "Il Risveglio"
DA
CANTON,
OHIO
Eduardo
De
S~efano,
Curatore
--PHONE 2639
j Si è spen to in età avanzata, 'in Fra .. Saly Petrella (mar. Buccini)
l.OO
Raffaele De Stefano, Curatore
Il .giovinetto Giuseppe L iberatore,
l tola Peligna degli Abruzzi, il _Signor j
DA MONACA, PA.
Pasqual e Panella, Uffic. pei malatilfratello d el nostro abbonato Giovanni !
.
.~
ANO
PI.etro Llberatore del fu Felice-A n -, Pietro Buccini . .. ...... .. ········ · $1.00
Pelino Saccoccia, Maresciallo
Liberatore, è partito Lunedì della
Fredonia, N. v. __ O. G. Mancuso - , tonio.
! .Attilio Di Bacco . ... . .. .. .... ..... .
4.00 ; Il banchetto riuscl ottimo sotto J scorsa settimana, ed è andatd quale !
"
La vostra con $2.00 p er r innovare l A'Veva varcato la nova n tina, ma era
DA ALIQUIPPA, p A .
t
utti
i
pun
ti
di
vista,
e
tutti
lo
gusta,
militare
per
servire
l
a
Ban
diera
StelI
DAIRV PRODUCTS
1
l 'abbonamento, è stata prontamente florido i n sa1ute, e nulla faceva so .. : Giusepp e Petrella ..... .. .. ... ... .. $4.00 rono con vero appetito, tanto era suc-l lata di Uncl.e Sam.
Homogenized &. Vitamin D Milk
ricevuta. Grazie assai e r icambia- spettare la sua fin e.
J Anton.ta >Petl·ella
(in Zurlwvic) 4.00 colento. Fu g u stato nella bellissima
Buttermilk, Butter, Cottage
J mo i vostr i saluti.
Ha lasciato nel doqore, la sua !l1 1J·· , Joseph Petrella Jr. .
4.00 Sala del Sig. Attilio D i Carlo, hl una ·~~n- 0.._..,._,..-.c•.-.o..,.u-.c1._.,~n-.n._.o~n.-.u.-.o.-.•l._.0._.11_.0...,0~0._.0._0 ~1~u..~
Cheese
Phi ladelphia, P a. __ Ant()n io P.ace _ glie e u na f iglia maritata Gia rdin i in Giuseppe lezzi ...... .. .... ...... ... ..... ... 1.00 frazione d i Mingo Juct., Ohi o.
18-20 W. COURTNEV STREET
Dal nostro A ndrea Zavarella di Pratola Peligna, e due f igli: Attili o e Giuseppe D' Ercole . .... .. ... ....... .... l 00
.
~
OUNKIRK, N. Y.
Buffalo, a.bbi.amo ticevuto $6.00 che Tommaso Liberatore di questa città, ' Vincenzo Di Benedetto .. ....... .. ..
l:oo
r·
' .... ..... . ...... .. .. ..
1 · 00 •
~
o·l 1. sono s t.a t·1. consegnati. dal vos t ro c un fratello anche di Buffalo, Sig . l Fra.r v~e-·co
"'
•San"
' " '- J1
·
"'
.
Lorenzo D I' M ru.•r ~w
· .. ...........~......... 1 ·ùO
A COMPLETE
~.
fratello P1etro
pure di. Buf falo per/· Antonio L iberatore e diversi nipoti.
!i
.
.1
t
bb
' t
A i figld addolorati e aiJla moglie ed l Danny Di Sant is
l .OO
AN D
l
~
nnnovare 1 vos ro a, onamen o. l
ft
Grazie a tutti e tre e salut i.
.
:~~~~~~~!i tutti, le nostre sentite con- Dunque, amici Prat olani, in qu.3st.o
FUNECEORNAOLMSIECRAVLICE
,.
ROASTim & SALTED DAILY
Cleveland Oh ·
J hrr B
·11·
giornale sono apparsi t anti nomi d i
~
la()
ANDREA ZAVARELLA
Pratolani che già si sono arruolati;
Candtes--Cigars.--Ciga.rettes
laro cbe vi ha dato lo z io Panfilo
Ag~nte-Corrispondente g ià h a nno fatto la loro de.c irs ione di
~~
8~ - :.
- Funeral Director and Tobaccot
l essere assieme a noi in qu ella bella e
Lucente per r egalo a "Il Risveglio".

'7 Eut secoud Stree\
DVNltmX, N. ! .
Phone: 6 3 56

15,
l
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i LAVORATORI"
Leggete e Diffondete
JL RISVEGLIO"
$2.00 per un Anno
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i
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Successor to
ANDV D. COSTELLO
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WUERSTLES

CAFE

313 Main Street

lsima
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visita d ei bravi coniugi Mr. &

OUR SPECIALS
CHICKENS IN THE BASKET

C

d'
p · N'
tì
gran wso IC- lC, ness n

Free Pirk-Up. nnd
Dclivcrv Scrvicr
Suit P r rssrd \Vhilr
"'8i1

l

1

205 ZEB RA STR EE T

l

DUNK I RK, N.
PHONE 2782

v.

l_
la

~
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H TP P 0 ' R
Dry

H

ANO STEAK

t0

Questa mattina, all:-ore 11 A . M., Mrs. Panfilo e Carmela Lucente pu re
nella Chiesa del Più Prezioso Sangu·e, l di queta ci.tt~, e passamm o parecchie ~~• .,.,.
.si uniranno in matrimonio la bella 0 1 belle or.e assieme.
,
virtuosa g lovmetta M;iss P hHomena[
E bevendo e discorre~do, passan~' Saintcross, fig li·a diletta ai coniu g i mo a parlare del1nostro gwrn ale. Egh ,
Mr. & Mrs. Joseph & Caterina Santa- 1 Mr. Lucente, infilò la mano in tasca'
e tirò fuori u n Dololaro, che me lo con- ,
You
segnò, con raccomandazione di rimet- 1
...........IIIIIJIIIIIJIIIII............................. terlo al~a D ir·ezione de 'Il Risveglio" , i
pc! b u on lavoro ch e ha fatto durante
che il suo ruipote Dave Silvest r i, che
Clean e r~
fu per diverse set timane nella ClevePhone 7230 87 E. Th ird St.
land Clìni:c -Hospital.
DUNKIRK, N. V.
Ora egl·i sta. bene ed ha fatto ritorno in seno alla famiglia a Canton,
1

Wine - Beer - Liq uors

ques

PHONE 7689

l

R. A. CARUSQ
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STOP AT
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Franklin's wax and Cleaner

R
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~~~~~~~~~~~~~~~··.S POSERANNO QUESTA MATT INA ' mese d.i Gennaio, ricevetti la graditis-

~~~~~:K~~~~~T

IE

subito .anche voi, affinchè vedremo
LE VISITE GRADITISSIME
pure il vostro n ome, prima ed in quel
giorno vedren10 anche a voi in persoSabato s1corso, 27 del t.estè decorso na con noi.

DA ANGOLA, N. Y.

LOl Jll, TbJrd St.
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Ru bher an d Asphalt Fio or Tile
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FRANK NEWMAN
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TRY OUR
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Imported and Domestic Groceries
OLIVE OIL - MACARONI
AND ROMAN CHEESE ,

Cold Cut, etc.

CHEESE

Prompt repai rs mean more

Cool B eer and Ale

shoe changes- more seasons

Morrone Grocery

Phone 2058

Dunltirk, N. Y .

PHONE 6676

Frlday 4 Saturday

.Da_iley Restaurant

Q

CHAS. MESSINA
SHOE REPAIR SHOP

"SPIKE DAILEY"
87lh East 3rd St. Dunkirk. N. Y .

•••••••••

---

31Yz W R IG HT STREET
DUNKIRK, N. V.

PROVATE

·-·- -~

SI SERVE VINO E BIRRA

TA

•

G iorn i

U

WISKEY

H
AU

BEER -

C

WINE -

PANE CASALINGO

Phone: 7578

Salciccie Stile Ita liano Tutti

The Piace Where Good Fellow Meet
Spaghetti and Flah Fry Every

preparati
al vero Stile Ital ia no

LUIGI'S

C

59 Franklin, Ave.

them in now.

U

per pair. Brin g

LUIGI'S

SPAGHETT I &. RAVIOLI

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

A

Servlng Dunktrk for 39 Yeara

O

HOMEMADE COTTAGE

327 Dove Street

TY

N

Y

---~~ 1

Booth's Milk
Dairy Products

BIGLIETTI D'IMBARCO
.PER L'ITALIA
MARITTIMI ED AEREI

LA

/KOCH'S

· Milli~n PrfJ~f

LAGER

BEER

ASSISTENZA PER OTTENERE IL
PASSAPORTO ITALIANO
ED AMERICANO

andALE

RCA VICTOR
TE LEVI SlON
-AT-

In Ve&dlta da Tutti l BlveBditorl Muniti di Ueenza

FRED KOCH BREWERY
Do.nldrk, N.
11 W. Cou.rtney St.

(Sin dal 1888)
Pb.oiUU 11M

Fontana Travel Service

Y.

BUFFALO

•--'"'"'"''""":;;;;"'"~~:~•••;;;:;;:•;"'"'""""w~••t
PANTHER VALLEY JIARD COALis a l
premium Fuel ·- Delivered by us CLEAN =~~
c
and Carefully screened - Ali sizes in ~
stock

l~

$22.50 Ton

l

Pea Coal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19.50 Ton
Stoker Coal - Pocahont as - and Soft
Egg Coal for immediate delivery.
Pbone: 2258
"8URNI COAL B UR N I"

Biggest Screen:

~

Here's ROA Victor's biggest direct~view
screen-19~~che5 ofth~ brlghtest television
ever producedl I t's the Hillsdale (Mode19T77).

NEW YORK

TEL. GRANT 4517

n

WHAT'S NEW IN

5

6
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fClearest Picturesi ..
.

And they're the steadi;;st pictures too; locked in

~oveliest Strling:
":.
, Fine traditional cablnet~design, with handsome
doors; makes the RCA Victor Hillsdale a masterpiece
of fine styling. I t comes in a choice of heautiful :finishes.

FURNISHINGS 7

Inoluding Tax

Be sure to ask ®out
the exclusive RCA Vlctor
Factory·Servlce Contract
cm;ering;for a reason•
able fee; e,xpert televl!
sion installation and
malntenance:

f. ou'll fiBd the answer
here. . . . in .tbeie displays
o f seasonable
fashions for men and

.Extra! You get huilt-in antenna, the "Golden Throat"

young men.

SERVICE HARDWARE

\O~e syetem, and Jl phono-jack for plugging

RCA Victor "45."

77 E. THIRD STREET

·

in the

Other RCA-Victor Television Models from $189.95

A. M. BOORADY & CO.

Dunk.irJc., N. Y

q

,Place ~y RCA Victor's Eye Witness Picture Syn.;
.çhromzer• New; extra-powerful circuits give you
~best posslble reception J ~~; ~rui,Ierei ""' ·~ ··'

Burns Coal & Ruilding Supply Co.
Z15 Park Ave.

Proven in more rhan a million homes

21 NORTHAMPTO N STREET

••••••••••••••••~te.e.e.,.eee$ •• ••••••••••••••••••••••••

Egg-Stove and Chestn ut

SERVJCE HARDWARE

DUNKIRK. N. Y.

EAST FOURTH STREET

DUNKIRK, N. Y:

~---------~----~--~~--------~~------------~-+ ~----------------------~---------------------~-----------------------------·

•
l L

R l S'V E G L. l O

'RJJ1NQ...- . . .,. _

l.a Suprema Vergogna del Secolo Ventesimo

DA CIDCAGO, ILL.
Emilio Margiotta .................... $100.00 , -or
DA YoN.KEHS, N. Y.
(Continuaz. della P rima P,agi'na)
Franco santnu ~......................... $5o.oo
campi "Kolmyna" dove centinaia di l rilevanti, alle spes·e del processo e' Giovanni Ciantaglione ............ 50.00
m i,gliaia di sQhiavi producono oro per all'obbligo di pubblicare sul loro set- Luigi Margiotta fu PaBquale
50.00
~a tirannia bolsoevic.a . Ha scritto in . timanale libello il testo della sentenza
DA DOVER, OIDO
.proposito un libro "Undici Anni di emessa dalla corte parigi·na il 12 ge·n4 Cesidio Tarulli di Giuseppe ........ 50.00
Prigionia in Russia".
n aio 1951, s-entenza ch'è sopratutto, Salvatore Santilli fu Cesidio .... 50.00
JULIUS MARGOLIN - autore di u na sferzata a sangue al tiranno Sta- Giovanni Petrella fu Donato .... 50.00
un l:~bro sui Campi di Concentramento l !in e al suo obbrobrioso regime poli- Valentino Urbano ...................... 50.00
in Russia. E' un ebr.eo polacco; netlzi.esco.
DA MERIDEN, CONN.
1939 .per sftllggiTe al·l'ira degli inva-. Peccato però, che le democrazie non Dome~ico Petrella .................... $50.00
sori nazisti della Polonia si rifugiava abbiano diffuse tra le masse in tutti Antonto Cera ............................ 50.00
in Russia, dove per semplice sospetto i gli angoli della terra, la cronaca di Al~er~o Lu~ente ·:··.. ... .. ............. 50.00
di sovversivismo venne arrestato e,/ questo eloquente processo a:l totalita-~;umtmo Di M~ttra .................. 5 0.00
senza processo, condannato dalla poli- : rismo la cui propagandal, purtro,p po, Drances~o Colala~ovo ..:....... .... 50.00
zia segr.eta, alla dep~rtazione in uno fa ancora pl:\esa sull'animo dei popoli p o~enmco·Antomo Lucente .... 50.00
dei Campi di "correzione". All'osser~) incolti e assetati di giustizia, a escla- ~;e~inQ Cer.a ........................ 50.00
·
•
..
· t D · ·
t v 1 t·
d
omo Antohni ........ ........... ... 50.00
.
vazwne de 11 a'VVO'ClhO comun1s a a1x ma o
a en 1 a eone1uswne e1 suo V
. D' B
che la versione del teste era invero- Ra dio-discorso.
' enanzw 1 acco fu Salv. .... $50.00
DA CORAOPOLIS, PA.
simile in quanto cozzava con la costi.
d
,FranDkAiaLOcob
uAcciNG..ElL
......E...S..,...C
.. ·~·~·J..5.o.oo
.tuzione sovietica, Margolin nspon e :
.n..a.u..,
8
la ·costituzione sovietica .è come . un
~ Davide Di Cioccio ........................ $50.00
guanto bianco sulla mano msangumaDA WATERFIELD, GONN.
ta del carnef ice.
l
- -- - - -- - Larry Iacobone Palombizio ...... $50.00
KAZIMIR ZAMORSKI -Un altro
i
DA LONG ISLANDS, N . Y:.
(Continued from Page One}
e'X ufficiale dell'esercìt o pol acco c h e
.
.
Paolino Silvestri ........................ $50.00
fu fatto prig ioniero dai russi n•el 1939, end of Mia.n::h
or by mld-Apnl, bet- Gugl'elm
. t of aro ... .... ... 50.00
. .
1
o D'1 C r1s
'l· p resutt·1 ......................... . 50.00
e più volte condannato ai lavori forza-!' ween rebrmg northwards or seeing E m110
ti nei cosidetti campi "correttivi" del th.e flower o!l' their best armies waste l
DA NEW YORK, N. Y.
lavoro, dove conobbe moltissime altrej away.
!Pasquale D 'Angelo & Fam....... 50.00
vittime del re~im~ ~oHzie~co. di Sta~
On such points, even men on .the \
DA BROOKLYN, N. Y.
li n.
Zamorsok1 esrb1sce d.Jch1araz10m scene cannot venture to form a f~rm 1Salvatore Ma.rtocchia .............. $100.00
firmate da ex reclusi : car.te geo~r~fi: ropinio~. Certainly, however, all the ,~Antonio Pag)iano ........................ 50.00 , 0
·c he indicanti le località dove m1hom foregomg facts and v1ews put both
DA STEUBENVILLE OIDO
di sventurati russi e prigionier.i di al- t he question of the United Nations Panfilo Pizzoferrato ......... :........ $50.00 '
tre nazionalità lavorano come schiavi c.ease-tire resolution, and the puzzle
DA NUTL~Y, N. J .
e muoiono lentamente di fa.me e di of the Chinese response to it, in an Domenico Di Cioccio ...... .......... $50.00
estenuante fatica.
entirely new light. W e cannot be sure.
DA w. HARTFORD, CONN.
IL REGIME SCHIAVISTA
But for the first time we can at least,credito a Mrs. Jesse Di Pillo-Hanson
c 0 N 0 A N NATO
~ope· t hat the Korean situation willl In memory of George A . Millard, his
Mal·grado gli sforzi dei comunisti Jmprov.e somewhat, and may even
loving wife donate ........ $480.00
.t endenti ad introdurre nel sistema improve very greatly. When and if J
DA MILWAUKE, WIS.
1
.giudiziario francese i metodi e la cau- this has happened, a settlement in Isidoro Pizzoferrato .......... ;..... $50.00
sistica dei regimi totalitari, la verità Korea ca~ bediscussed in an entirety
e la ·g iustizia hanno avuto il soprav- new and Jmmeasurably more heaJ.t~y
vento nell'ormai storico processo di atmosphere. An end Js not exactly m ABBONATEVI E FATE ABBONA·
1
Pangi. Lo scrittore Rousset che, se-~ sight but it is a t least ima.ginable.
RE l VOSTRI AMICI "
guendo l'impulso dd suo amore per i
"IL RISVEGLIO"
sofferenti, aveva fatta. luce sui campi
$2.00 ALL'ANNO
C:clla scJliavitù in Russii, denunziandoli come la suprema vergogna del
DA TORONTO ON~. (CANADA)
Recolo venntesimd, è stato rivendicato. I suoi detrattori del foglio comu- Amedeo Presutti ........................ $50.00
nista sono stati bollati col marchio In Memoria di Anna-Maria GualtieriPasquale, Eduardo Pasquale $100 00
c:ell'.ignominia e condannati a multe
·
DA DUNKIRK, N. Y.
Dom. Santacroce fu Nicola ...... $50.00
Frank Thomas .................. ...... . ... $50.0<1
Domenick Presutti ...............:.... 50.00
G~ASS
Pasquale Lupone ....................... . 50.00
Anthony Antolini ..................... . 50.00
John Antolini .............................. 50.00
PLATE- WINDOW
DA JAMESTOWN, N. Y.
MIRROR & TABLE TOPS
ciiovanni Luisa D' Ang.e lo ........ $50.00
STEEI.,. WINDOWS
P . e Bernice Di Pietro-Giordano 50.00
& SCREENS
DA GElNEVA, N. Y.
Loreto Tarantelli .... ........... .. .. ... $100.00 _ _ _ _.....:__ _ __
E. JOURDANAIS & SON
DA ANGOLA, N . Y.
63 E. THIRD ST.
Joe
Santacroce
di Giov ...... ,...... $50.00
DUNKIRK, N. Y.
DA
WATERTOWN,
MASS
PHONE 5932
,.,.#.,., ..,.,..,..,..c-.,.,,.,,.,.,..,..,.,...,..,.,...,,,,.,#.#,J JAntonio Terone .. . ...... ......... ........ $50.00
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Questo e' il Fac simile del Diploma che Sara' Regalato
a Tutti Questi Amici Contributori nel Ruolo d'Onore
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COMPANY

ASMA

O
U
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SCIATICA '-- del TRICEMINO
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Q

VACO -
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Disturbi
DIGESTIVJ e CIRCOLAZIONE
da DISFUNZIONI NERVOSE
SIMPATICHE

TA

U

Gr. Uff. dott. RICCI - Simpaticoterapià
Via Ferdinando di
Savoia 3 ROMA
NAPOLI: Hotel Londres, 4-5 d.' ogni mese
TORINO: Hotel Sitea, 7"8 d'ogni mese
MILANO: Alb. CÒ·! llmer.'co, 9-10 d' ogni mese
PADOVA: Hotel Regi1 a 11·12 d'ogni mese

AU

lot lustrous. .radiant hai.r. gleaming ·
with hig hlight!l.
Made from blend
of finest vegetable
o ii s.

R ic hiedere l'opuscolo della cura nell'ediz ione italiana o inglese •alla
Sede .di ROMA, inviando le spese postali.

AT YOUR DRUGGIST

'
r---:-·-·--·-·~------;-··

l

LAVOf~J TIPOGRAFICI
DI QUALSIASI GENERE
RIVOLGETEVI A

"ll.J RISVEGLI()".
~7

P hone: · 6 3 5 6

East 8eco'ld Street

Ounk.irlt. N. Y.

··---------·-~-·--·~----·"

STATUTI

CIRCOLARI

PROGRAMMI

CARTE INTESTATE

INVITI

BUSTE

P ARTE CIP AZION1

BIGUE'rt'l

UJ MATRIMONIO

CARTE ·DI L V'M'O

l

~----ET_I_C_H_E_TT

1

$'f ATEMENTS
__E_,_B_ILLS
_____.

Puntualità - Esattezza Eleganza
Prezzi Moderati

DA ROCHESTER, N. Y.
Liberato Simonelli .... $50
10 $60.00
Domenico Mastrangioli $50
20 70.00
Vena.nzio Di Loreto .... $50
25 75.00
Giovanni Petrella ...... $50
25 75.00
Marianicola Petrella $50
25 75.00
Nicola Presuttl fu GamillQ ...... 50.00
Giovanni ~oncordta .................. 50.00
Felicetta Rosato-D'Angelo ...... 50.00
Pratola Peligna Club ...........:.... 50.00
Antonio Di Bacco ........................ 50.00
Pratola Peligna Club Rochester
Salv. Liberatore fu Ferd. ........ 50.00
Banchetto del 12 Feb......... 300.04
Giuseppe Simonelli ...................... $50.00
Liborio De C11eacentis di Ant. .... 50.00
Giovanni Presutti fu Francesco 50.00
Settimio Presutti fu Antonio .... 50.00
DA OSSINIING, N. Y.
Joseph Zavarella ...................... $50.00
Salvatore Gualtieri .. .... . .. . .. .. .... 50.00
GuerinQ Di Loreto .. . ............ ... .. 55.00
Alfonso Presutti .................... .. 50.00
AntoniQ Puglielli ...................... 50.00
Rocco Gualtieri .... .................... 60.00
Nù:ola. Gualtieri ........................ 60.00
Giuseppe Ci.anfaglione .............. 50.00
Paolo Dell'Orso ........................ 50.00
Giuseppe Di Cioccio .................. 50.00
Nicola Di Cioccio ...................... 60.00
Salvato.re TaranteUi ................ 50.00
Domenico Petrella ............... ..... 50.00
Liberato Di Cioccio .................. 60.00
DA STEUBENVILLE, O. & Dintorni
Giuseppe Giovannucci ...... ........ $50.00
Antonio Santacroce .................. 70.00
Concezio D'Angelo .................. 50.00
Domenico Di Loreto ................ 50.00
Pasqup~e Panella ........ $50
20 70.00
Vincenzo Carducci .................... 60.00
Sebastiano TomaSBillo .. ..... ... .. 50.00
Maria Margiotta Vedova
Mastercole (Steubenville 0.) 50.00
Giulio Pizzoferrato .................... 50.00
Luigi B.racaglia - ........................ 50.00
v,enanzio Zavare:U.a .. !V60
40 100.00
Nicola Di Lqreto ........................ 50.00
Guerino Carducci .. . . .. ....... .... . .... 50.00
Alessandro Gualtieri .............. .. 50.00
Salvatore Presutti .................. .. 50.00
Edoardo De Stefanis .............. .. 50.00
Gennaro Di Cristofaro ............ 50.00
Antonio Santangelo ........ .......... 50.00
Defundo Venanzio Petrella ...... 50.00
Pratolano Club .......................... $50.00
Salvatore Carducci .... ........ ........ oO.OO
Francesco P anella .... ........ ........ 50.00
Giovanni Pizzoferrato ..... ... .. .... 50.00
Camillo Crisorio .......................... 50.00
Rocco CavalLaro .......................... 50.00
Mario Gualtieri ........................... . 50.00
Agata Lucente .......................... 50.00
DI ERIE, PENNA.
Società di Mutuo Soccorso
Pratola Peligna .. ..... ... .... .. $150 00
Sociétà Femminile di Mutuo
SoccW'SO P . Peligna ........
50.00
Stag Party, Oct. 15, 1948 ........ 385.98
Gabriele Gualtieri .................... 50.00
Pasquale Gualtieri .................. .. 50.00
Domenico Di Loreto ................ .. 50.00
Pietro Bianchi ........................... . 50.00
Giovanni Bianchi .. .. .. . ... .. . .. .... ... 50.00
Sebastiano Bianchi .................... 50.00
Nicola Bianchi .......................... 50.00
Enrico Bianchi ..... .................... . 50.00
Pasquale Di Lor eto .................... 50.00
OrlandQ Di Loreto ................... . 50.00
P ietro Di Bacco fu Michele .... .. 50.00
Guerino Di Bacco ..................... . 50.00
Domenico D'Andrea ................ 50.00
Cesidia Pace ........... - .................. 50.00
Donato Puglielli ...... .................. 50.00
Lucia Liberatore ........ ........... .. . 50.00
Laurino Fabrizl ......... .. ...... ..... . 50.00
Michele Di Mattia .................. .. 50.00
Domenico DI Mattia .... ........... . 50.00
Giuseppe Giallorenzo ...........~... . 50.00
Agata Di Pelino ...................... .. 50.00
Domenico Presutti fu Placido 50.00
Ersilia De Nino ........................ 50.00

SO
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DA YOUNGSTOWN, OIDO
Erminio Iacobucei ..... ... ... ....... $100.00
Ludovico Colaiacovo .. $50
50 100.00
Gianfelice Di Cio ccio ............ .... 50.00
Samuele Piz.zoferrato ................ 50.00
Cesidio Viola fu Marco ............ 50.00
Franco Di Cio ccio ...................... · 50.00
Luigi Lucente ..........................=:- 50.00
Serafino Di Pietro .................... :lO.OO
Vincenzo Petrella fu Antonio
50.00
Guerino D'Angelo fu Pelino ...... 50.00
Giovanni Zava.rella fu Paolo .. .. 50.00
Berardino Petrella fu Gaet. ... . 50.00
Silvestro Pace .......................... .. 50.00
Venanzio Di Bacco fu Salv. .... 50.00
Alfonso Carducci fu Lib. ........ 50.00
concezio D'Angelo Hubbard, O. 50.00
Pasqualino D'Alessandro Hbd. ..50.00
Maria Dom. Casasanta Hbd. O. 50.00
Ciov. Carducci fu Lib. Strut. O. 50.00
Salvat. Giovannucci Toledo, O. 50.00
F Colaiacovo fu Nun. Wash. ..100.00
Vincenzo Taddei fu Ferd. ........ $50.00
Ricavati dal Ballo 23 Feb....... $531.52
Antonio Lucente ..... .......... ......... 50.00

20

l\

DA HARTFORD, CONN.
Società Pratolana d1
Mutuo Soccorso ................ $673.91
Salvatore Di Pillo .................... 200.00
Emilip Polce ........................... . 100.00
Raffaele Dell' Orso .................. .. 50.00
Camillo De Simone ................. : .. 50.00
Marietta D'Amico .... ................ 100.00
Attilio Vallera ............................. 50.00
Alfredo Chiulli ............................ 50.00
Giuseppe PalQinbizio ..... ........... 50.00
Marino Pia Colaia.covQ ............ 100.00
Giuseppe Maria De Cristofaro 50.00
Dante Pizzoferrato .................... 50.00
Emilio Iacobucci ........................ 100.00
Pasquale Panella .... ............. ....... $50.00
Vedova Eug. Palombizio .. ...... 100.00
GelsQinino Cavallaro ...:............
50.00
Pelino Silves~ri ........ ................. ... 50.00
Marino Pace ............................. . 50.00
Lamberto P alce ....................... . 50.00
Antonio Casasanta ... :.............. .. 50.00
Giuseppe De Dominicis ............ 50.00
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 PizzoferratQ fu Gianca,r. 50.00
Giovanni Di Bacco fu Salv..... 50.00
Antonio Pizzoferrato ........... :... . 50.00
Salvatore Presutti .................... 50.00
Erminio Pace fu Terino .......... 5@.00
Raffaele Pizzoferrato ................ 50.00
Gf}remia Presutti ...................... 50.00
Domenico Di Costanzio ............ $50.00
Giovanni Petrella fu Pa.nf..: .... 50.00
ModestQ Pizzoferrato ............. . 50.00
Panfilo Cavallaro .................... .. 50.00
Pasquale Di Loreto fu Luigi .... 50.00
Giovanni Santacroce ........ ........ 50.00
Edoardo Ramunno ... ................. 50.00
Edoardo Cavallaro .................... 50.00
Federico A. Sàntacroce ........ .... 50.00
Venanzio Vallera ...................... 50.00
Luigi Sambuco ............................ 50.00
Nicola Casciano .... ........ ... ...... ... 100.00
Vedova Terino Pace ................ 50.00
Edoardo Saccoccia .................... 5,0.00
Vincenzo Casasanta ................ 50.00
Guerino Di Tommaso ................ 50.00
Davide Tedesco .......................... 50.00
Pic>tro Di Loreto ........................ 50.00
Llom. Lorenzo Mar. De Stefania, 50.00
F]doardo Lucente ...................... 50.00
Marietta Vedova Sciullo .......... 50.00
Guerino Pizzoferrato .............. .. 50.00
Nicola Liberatore ................... .. 50.00
Guerino Zavarella .................... .. 50.00
Frane. Ved. Ern. Di Cioccio .... 50.00
Berardino Casasante ................ 50.00
Laurina Liberatore .................... . 50.00
Luigi Di Tommaso .................... 50.00
Lorenzo Di BeRed etto ........ ...... 1 50.00
Lucia, Silvio Pace ... ................. 50.00
Donato Di Pietro fu Rocco .... 50.00
Michele Di Pietro fu Rocco .. .. 50.00
Salvatore Santilli ....... :.............. 50.00
Loreto Pizzoferrato .................. 50.00
Nunzio Silvestri ...................... .. 50.00
J,i'ranc. De Santìs ài Camillo .... 50.00
Pietro Silvestri di Paolo .......... 50.00
Cassiodore Del Giudice ............ 50.00
Rocco Vallera fu Venanzio ...... 50.00
Carmela Liberatore fu Pasq..... 50.0v
Giov. De Simone fu Rocco ........ 50.00
Antonio De Nino fu GiG>v. ........ 50.00
Angiolina, Teti maritta Grossi .. 50.00
Crescenza Cavallaro .................. 50.00
Vincenzo Presutti .................. .. 50.00
Franco Di Fabio ...................... .. 50.00
Pasqualino Pala.nza .................. 50.00
Ricavato dal Concerto del 6 :Marzo
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
Desopo Funeral Home .............. 50.00

TY

Change in Korean
Situation
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Pres
68 Auburn Rd. W. Hartford
GEREMIA DE STEPHANIS
Vice-Presidente e Seg. di Oorr.

Pratola Peligna

C

i

DA CLEVELAND. OHJO
DiBacco Costantino fu Salv..... $50.00
Zavarella Cesidio fu Ant. ........ 50.00
Petrella Luigi fu Antonio ........ 50.00
Pizzoferrato Pafìquale fu Salv. 50.00
Zavarella Silvio fu AntQnl.o .... 150.00
Giambattista Buceilli fu Pietro 50.00
Eusebio Polce fu Venturo ........ 50':00
Club Pratolano Maria SS. ·
della Libera ........................ 50.00
Concezio Iacobucci fu Cesidio 50.00
Frank Pjzzoferrato di Cesidio 50.00
Liberato Petrella fu Panfilo .... 50.00 .
Antonio Di Bacco fu Pelino .... 50.00
.Miché!e Buccilli fu Panfilo .... $50.00
Giovanni Petrella fu Antonio .... 50.00
Pizzoferrato Sante fu Dom. .... 50.00
Cesidio Liberatore fu Vinc. .... 50.00
Panfilo Lucente fu Venan. ...... 50.00
Salvatore Giallorenzo fu Ces. .. 5tl.OO
Gregorio Margiotta fu Greg..... 60.00
Luciano Mar giotta .................. .. 50.00
DA SAN JOSE, CALIF.
Enrico Margiotta ........................ $50.00
DA TOLEDO, OIDO
Domenico Giovannucci .............. $50.00

+
+
+
+
+

+

+

DA PITTSBURGH, PA.
Raffaele Zavarella .. .................. $50.00
Rosolino Lucci ....... .. ................... 50.00
ItA BUFFALO, N. Y.
Eduardo Liberatore, $50
50 100.00
Andrea Zavarella ........ ................ $55.00
Eduardo Vallera ........................ 6~.00
Giuseppe Caruso ..... . .............. .... 50.00
Giancarlo Pace .............. ... ..... .... 50.00
NW1Zio 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
ALberto Buccilli di Dom. .......... 50.00
Frank Di Pelino fu Ant . ........ .... 50.00
Vincenzo Di Ciocci o fu Car. ..... . 50.00
Salvatore Iacobucci fu Lib. ...... 50.00
DA NEW HAVEN, CONN.
Pasqualino T addei ...................." $50.00
Antonio Taddei ....................... ... 50.00
Raccolti dal Banchetto
del 23 Magg·io scorso ........ $034.04
ContribuziMe, 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
Camillo Santilli ........... ... ........ .. 50.00
Vincenzo Carducci ......... ........... $50.00
Rocco Tarantelli ...................... $50.00
Salvat. Cianfaglione 50
50 $100.00
Paesano di Cleveland; Ohio ...... 50.00
Pietro Santilli ............................ 75.00
DA PHILADELPillA, PA.
VenanziQ Di Cristofaro ............ $50.00
Vincenzo Di Plllo ...................... 50.00
Salvatore Colantonio ................ 50.00
Giovanni Vincenza ColaiacovQ · 50.00
Vincenzo Colaiacovo ........... ..... 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 Fiorinda Colella ........ · 50.00
Ernesi:Q Loreta Colella. ............ 50.00
Emilio Passeri ... ... .. .... ... ..... ........ 60.00
Antonio Pace .............................. 50.00
Pietro Di Cioccio ........................ · 50.00
Salvatore Di Cioccio ...... .......... 50.00
DA LONG ISLAND, N. Y.
Ant. & Filomena Zavarella ...... $50.00
DA ARLINGTON, N. J.
Cesidio Presutti .. . .. . .... .... ... .. ... .. $50.00
DA ROME, N. Y.
Michele Di Pietro 50
50 ...... $100.QO
DA GARNEVILLE, N. Y.
Salvatore Petrella ..................... $50.00
DA NEW BRITAIN, CONN.
Dwnenick Petrella ...............". $50.00
·.;-li.Uf.tina Vedova Di Cesare .... $ 50.00
Salvatore Liberatore ................
DA NEW YORK, N. Y.
Agostino Annina Polce .. . .. ..... $50.00
Guido Ramunno .... .................... 50.00
DAL BRONX, N. Y.
Donato Liberatore . .. ........... . .. . .. .. '60.00
Domenico Ramunno .............. .... 50.00
DA HAMDEN, CONN.
Giovanni Colaiacovo ... ... ......... ... $50.0z
Salv. Presuttl (Columbus 0 .) $100.00
50.00
A.tt. Zavarella (Wood Haven)
Jos. Zavarella (New Britain) 100.00
Olivi ero De Dominicis (Merid.) 50.0C·
Luigi Leombruni (Meriden) .... 50.00
A.mer. D'Acchille (New Britain)50.00
I!Jrcole Santangelo (W. Haven) 50.00
Pelino De Blasis (BrooklYn)
50.00
Vinc. Colaiacovo (Brooklyn)
50.00
Michele Zavarella (Ozone Park) 50.00
DA-CANTON, OIDO
Arturo Alfieri fu Quintlno .... $50.00
Vincenzo Petrella fu Luigi ........ 50.00
Giovanni Zavarella fu Sante .... 50.00
Donato Colaiacovo fu Dom. .. .. 50.00
Michele D1 Loreto fu Dom....... 50.00
Giuseppe Margiotta fu Raf . .. .. 50.00
DA MASSILLON, OIDO
Marino Silvestri fu Cesidio ...... $50.00
Giuseppe Petrella di Vinc. ...... 50.00
Giovanni Santilli fu Panfilo .... 50.00
Eduardo Di L oreto di Giov. .... 50.00
Ricavato dal Banchetto e Ballo il 16 Gennaio 1949 ........ 385.00
DA ALBANY, N. Y. M. Di Bacco ................................ $50.00
Luigi Petrella ........ .................... 50.00
Gaetano e custoò : Di Bacco .... 50.00
Berardino Di Ni110 ......... ........... 50.ù0
Raccolti alla Spicciolata .......... 40.00
DA HAMILTON ONT. CANADA
Fortunato Pizzoferrato ............ $50.00
Venanzio Presuttì fu Pelino ...... 50.00
DA BROOKLYN, N. Y.
Giotto Petrella ......... ... ........ ........ 50.00
Panfilo D'Amato .................... $5'5.00

+

+

+
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BIRICHINA.

.... ~----- --...

ora vado a prendere il mio sciallino, jle rinfrescava il volto, dava alle sue
})_ercb:è fa freddo, e vengo subito.
g uance un roseo colore.

- --------------,·-

Nell'aprire in fretta l'uscio, la fanMaria non parlava, ed Alda l'osserciul!a urtò contro un cacciatore, che vava di sottocchi con aria timida e
si sarelYbe detto fosse s tato dietro ad quasi p aurosa, non p owndo ca-pire
origlia r e. Ma egli si ritrasse rapida- come mai qu ella giovane contadina,
mente indietro .e discendendo con Al- conte la credeva, desiderasse visitare
da la scala, le dis se, ridendo:
la casetta della Masc.a .
- E' tanto bu io, che uscendo dalla _ Sia una sua parente? - pensa-mia camera non ti ho neppure veduta. va. _ Ma p uò farmi quante promesse
Ti ho fatto male?
vuole, che non l'aeconi.pagno l!!!ggiù di
- No, no, signore - rispose la fan-, ,si:euro. - E disse a voce alta: - Non
ciulla confus a , correndo via.
s i stanca?

Romanzo Storico Sociale
DI CAROLINA INVERNIZIO

•
•••••••••••••

P untata No. 82

Le lacrime spuntarono sugli occhi
di Maria al pensiero Ghe sua figlia;
l'erede di un nome illustre, di una fortuna di parecchi milioni, aveva avute
le pri~e- cure in quella mis. era catapecch1a, ed ora errava nel mondo come una pov,era zingarella/ mentre il
figlio di que1l'infame, di quell'assassino, veniva fatto segno a mine cure
minuziose, non gli sarebbe ormai

"'············

il capo, le su.e lacr ime raddoppiarono.

La locandiera muta, commossa, si
era ritirata alquanto da parte. In quel
momento , bussa rono all'uscio.
- Chl è? - chiese la locandiera.
_ Sono io _ rispose il marito. _
Ti avver to che è g iunto un cacciatore 1
vuole una camera.
'1

l

Un quarto d'ora dopo, Mar-ia ed Al- 1 - No, no, e tu?
da laciavano la locanda e si allonta_ Mi sembra di avere i p iedi ro-tti.
navano a passo svelto .dal paese.
_ Ma ora la strada è migliore : di·
La contessa aveva avvolta la testa scendiamo.
e le. s palle nel suo pesante scialle SC ii·
- 1o d-1 rom,persr· le g·om
- v r· è penco
"' ..
ro. Ella si sentiva con1:e attratta ver-· be.
.
so quella casetta, dalla quale tutti ri1 fuggivano.
Un'i dea le s i era imposta j - Dammi una mano, ti sosterrò io.
nel c.ervello. Vivere alcuni m inuti in
- No, no, scendo da me.
quell'ambient e dov-e aveiVano r isonato,
- Siamo ancora molto lontano?
chissà quante volte, i vagiti, i pianti
(Continua.)
della sua creatura. Le pareva che là
dentro dovesse scoprire qualche in di- - - - - - - - - - - - - - - .zio del luo-go dove erasi recata la Ma- ~
l sca. Era una speranza insensata, ma
che pur e le recava all'anima un certo i
sollievo.
E lla camminava svelta fil :
leggiera,, senza par ere di accorgersi l
del r ipido sentiero che percorrevano, i
nè dei ciottoli che rendevano faticosa
SU PER -.!f.H!l.
l'asc,e ns,i one. Il vento della montagna 1

PIG -f ! l H~S 7'/ MORE
BONE.S \N rrs BoDY Tr\AN
F\ H.ORSE'

{f:;

r

E r ivoltasi a Maria ch-e si era sco-

stata dalla f inestra:

mancato più nulla. _

l

BIGGEST SHAVING
BARGAlN E_YER!

"Suffered 7 years
-then l found Pazo
brings amazing relief!"
Mr. M. W., Los Angeles, Calif.
~CIJ'~

ONE·PIECE

------------------------1 RAZOR

re, mi favorisca il suo nome.
La contessa esitò a lqua nto,

-

Se volesse v.enire la vostra Alda.

1

-

Io non ci vado davvero -

fece

Io gliela mando p iù che volentie-~ con un ~·es..to di ma.l~more.
.
ri, sign ora.
- SclQCca, perohe? ... - chtese se- -- - - - -,.------ -- - - -- -- - - -- - - -- - -- - -- leggermente. Poi disse:
La locandiera chiamò sua figlia, vera la madre.
·
- Maria Rava sso, prov.enien te da
La fanci ulla non r ispose, ma rimase
J Grugliasco.
una fanciulla di undici anni, dall'a1·ia
La locandiera capì che doveva esse- sveglia, intelligent e, e le disse qu:mto imbronciata.
Senti, cara - le disse con dolre un nome preso a imprestito; ma si desiderava Mar ia.
1
Il
visi.no
sorriden
te
della
fanciulla
.
cezza
Maria - non si tratta per te di
sarebbe g uardata bene di fare la m i: ·a,ccompagnarmi fino alla casa della
nima osservazione, nè riferì i suoi si abbuiò.
Masca, ma soltanto mettermi sulla
pensieri al m a rito. Quella povera si·buona
via, pel'chè non abbia da sbagnora, che si era confidata a l ei, orgl iarm i: r ifiuti anche adesso?
mai le era divenuta sacra.
'
- No, no .... v.e ngo, ma non p iù in là
VI.
l
DO YOU HATE ~
del bosco d.ei platJani.
Verso le due del pomeriggio, la lo-l
- Siàmo intese ~ replicò dolcecandiera essendo . di nuovo s alita in
m.ente la ·contessa.
catmera di Maria, questa le disse che
~z 'FE~
you have
- Ci andreste voi, mamma? - disdesidera va visitare la casa della _
T
se con una leggiera irritazion ·~ "\ lda.
Masca.
/J
•
- · E vorr.est.e che io facessi la fine di
- Guardi che le strade sono molto
You girls and w omen who
mio fratello?
suffer so from simple anemia
catt ive, in causa anche delle p ioggle
- Ma ora la Masc:1. non c'è.
that you're pale, weak,
dei mesi scorsi - osservò la locan- Le streghe aprariscono quando
'dragged out' - did you ever
Do you sutrer from hot fiuslles,
diera. - E poi, è lontano .... e non poner vous tension, upset emotions
vogliono.
stop to think this condition
due to functional 'change of !ife'
tnebbe tornare ·che verso sera, e sa-may be due to lack of bloodDi fronte a quell'ostin azione, la lo"
(38-52 years) - that period when
iron? Then do try Lydia E.
r,ebbe un'imprudenza per lei, che non
candier a non ag.giunse altro, t ant o
fertility ebbs away, when emPinkham's TABLETS.
barrassing symptoms of this naconosce questi luoghi ; se nioa photes ,,a
,i
più che la contess-a replicò :
ture may betray your age?
Pinkham's Tablets are one
ac.c ompagnar la non direi, 1
0 1
- Alda ha ragione, ed a me basta
Then
start
taking
Lydia
E.
of the very best home ways to
Pinkham's Vegetable Compound
,
locanda p iena....
che m'indichi la strada.
help build up red blood to get •
to relieve such symptoms. No
more strength an d energy - Questo sì;· con tutto il piacere:
otller medicine of this type for
in such cases. W ithou t a
women has such a long record of
success. Taken regular ly, Pinkdoubt they are one of the
ham's Compound helps build up
greatestblood-iron tonicsyou
resist ance against this annoying
can buy today. See if you, too,
middle-age
distress. Truly the
Don't let coughlng, wheezin g; recurring atdon't remarkably benefìt!
woman's friend !
ta.cks of Bronchia.l Astluna ruin sleep a.nd
F or quick comfort lng help !or Backache,
· Note: Or you may prefer Lydia
P inkham's Tablets are also
energy w!thout tryin g MENDACO, which
Rheumatic Pa.!ns, Gett!ng Up N!ght s, strong
works t hru the blood t o r each bran chia!
: E. Pinkham's TABLET.S with
a vers p leasant · stomachic
cloudy u rine, irr!tating passages , L ?g Pil!ns,
t u bes and lungs. Usually helps n ature qu!ckl y
· added iron. Any drugstore.
c!rcles unde r eyes, and swollen ankles, dm.
tonic! All drugstores.
remove t hick, sticky m ucus. T hus alleviates
ano:o~sì
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VEGETABLE COMPOUND "''

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

to non-orga.n ic and non-system!c Ktduey ami
Bladder troubles, try Cystex. Qulck, complete
satisfaction or m oney back guaranteed. Asl!
your drugg!st far Cystex today.

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

..THAT's fJOW IT jS, " KEYS". cYOUR
BOY PORKY LEFl'A ,WIPE:\TRAI L -AND THE L AW HAS EVERYTHING BUT
A Tl É-lN TO YOU ON YOUR " SNOW"
SMUce LI NG RACKET--- FOR A
50-50 CUT OF YOUR DIAMOND
M INE, I 'LL KEEP MUM/

~O!'

1.\IARY WORTH'S FAMILY

E
E

.,.

..

•
--·•

GLOVIR'S

~

y

\..

.

Lovelier, Jlea/tltier Hair•••

.' I·WAY MBDICIN·AL 'I'BBATMBNT

K
L

s

l'f'LL T AKE ALL WE'VE GOT

BACKACHE

LYDIA E. PINK'HAM'S

THE RHYMING ROMEOS
HO'W WA'ò ìHE" BRRGA\W

HU~TlNG 'TOD/Ji..Y? GET

ANV-n41NG NICF?

By Horace Elmo

GUARD YOUR SCALP as you
Guard your complexion-YOUR
SCALP IS SKIN, too. Use a time~
tested MEDICINAL TREAT·
MENT , , • Glover's Mange
Medicine-Gio-Ver Beauty Soap
Shampoo - Glover's Imperia!
Hai~ Dress. Use separately or as a
complete 3-WAY MEDICJNAL
TREATME_NT. Get a regular
'-'"'"Lv-_~~
··: . .
· ~-izebotdt of each TODAYI

--- l' AT YOUR DRUGGIST

GOOO!! SO YOU SPENT

.JUST HALF ~E' MONEY,

su'GAR-BUN

f>

,. . .,. .,,

~
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HEAD
NOISE
.
MISERY?
.
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BULB ~o~~~ CLUB [
rllr/l•rl/125 Madioon Dept. .W Chicago

Chest Colds f

to relieve coughs-achy muscles
The Dionne Quints have alwa~ had
the best care. Ever since they were
babies, they've used Musterole to
promptly relieve coughs and loeal
congestion of colds. Be sure your kiddies enjoy Musterole's great benefitsl
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U
A

t WA5 WATGH ING A 816
Fi5 H FI<OM TH IS ROCKSEE ?-- AND I LEAN OVER
FORA BETTER GANDER
- -AND Sl.AN!.I'M IN
T HE DRINK!

i

'Musterale' Far
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ASTHMA

KERRYDRAKE
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Lydia E. Pinkham's ~AB
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R
IC

HOT FLUSHES?

cough!ng and aids f r eer b reathing and better
sleep. Get MENDACO from druggist. Satls•
tactton or m oney b a.c k gua.r a.nteed.

l

AL

'J.

and

M

Top ·qua l ity giant
Bu lbs 2 1/z" dia .
1
Famous Mead strain.
Passion Red Flowers.
Guaranteed burst i-nto 1
blaam soon' after arriv·l
a l. Easiest end largest
amateurs can grow
et room te m perature. 2
Gian! B ulbs p/us 2 copper
calored jard in ieres plu• 1
potting materia!, ali $2 pp.
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SIMPLE ANEMIA

o

$2

IE

to6ET MORE ST

anGILLmE
d 10-Biad•
~
DISPENSER 'i
$1.50 VAlUE ..

luillhlpl118 Use

Gian t AMARYLLiS

TY

BUILDUPR

•
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THANKHEAVENS! Mostatt acks a rejustac!d
lnd!gestion. When i t st rlkes, take Bell-ans
tablets. T hey cont.a in the fastest-acting
medicines knoivn to doctars far t he relief o!
beartburn, gas and sintilar dist l·ess. 25ct.

20

Here's one of the greatest iron tonics you can buy to

w.

H~~lc\\\~~~r ll
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liJ'ozo Oinlmtn/and SuPPosilorits®

-·-·
o

l

1

Speed amazing relief from_ miseries of
simple piles, with soothing Pàzo*! Acts
to telieve pain, itching instantly-soothes
inflamcd tissues-lubricates dry, hard·
ened parts-helps prevcnt cracking, sòre•
ness-reduce swelling. You get rea! comforting help. Don't suffer needless torture
from ~imple piles. Get Pazo for fast, won•
rlerful relief. Ask yotJr doctor about it.
Suppository form-also tubes with per•
forated pile pipe ror easy application.

•
•

f~Hefle

1

.

Try this simple home treotment. Many peopfe
have written us thaf it brought them blessed
rtlief from the miseries of Hard of Hearing
and Head Noises due to catarrh of the head.
Many were past 70! For proof of these ama&ing
resulk, write V$ to<lay. Notlda9 to wecir,
Treatment used right ili your own home•osy and simple.

SEND NOW FOR. PROOF
AND 30 DAY TR.IAL OFFER.

THE ELMO COMPAMW
DEPT. 624

DAYiNPORT, IOWA

