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DA ALBANY, N. Y. 
MR. MICHELE MARCHIONDA E' che tutti rimanessero soddisfatti. •giornata. 

PER UN COMPLEANNO 

. t l Da JAMESTOWN N Y le Leone, Filippo Bordonaro e Vincen- 1che mi auguro che tutti i Pratola.ni 
1

1

·:·· ~~~·rHER~~Y~GLGJ)Q ,· Att.raverSO Alla -Coloni·a 1 .J.. · ' • • zo capozzieuo, si prodigò per far si;dovranno essere presenti, in quella 

IN VIA DI GUARIGIONE l Durante il balto il Signor Pasquale VENANZIO DI LORETO 

1!,;;;===-•===i""ò"==-:::::::=::::::::::--======..;.=== Barbato e la Signorina Sonners deli- Agente·Corrlspond~nte 
Il · n nostro amico nompaesano ed· aiJ- ziarono .i presenti )lOl cantare nume- Fervono i preparativi in casa del 

lll;lepeDAlot ItallaD-Amer1er.D , v • . 1000 Persone al Grande che gli amici di buon senso, non si of· bonato di questo giornale da moltissi- rose belle canzonette. nostro amico Sig. Giuseppe di Cioccio, 
. :NOWQ&Pft B n d . p r l'fendano. mi anni Mr. Michele Marchionda èl Una ma!gnifica orchestra, diede DA BUFFALO. N. Y. al No. 80 Madison Ave., in occasione 

I
l Publilhed by a 0 el 0 lCemen .La legge è legge, e bisogna pur ri: stato ri~overato all'Ospedale per 'di-, agio a tutti .i pres. enti di danzare a che il suo .giovine figlio, Guido, do-

spettarla. . . più non posso. 1 N v 1 A mani, 30 Gennaio, compie i suoi bei 

IL RISVEGLIO PUB CO Circa mille persone si recarono al'- l verso tempo, per curarsi d1 una male · . DI GUARIGIONE . . . . 
· • • . . , i Noi de ... , L RISVEGLIO" 1 che lo tmvagliava da diverso tempo. / Un bravo di cuore vada a tuttl ed 18 anni, e perciò 1 gemton, i famiglia-
67 Baat second Btree\ 1 ~ Floral Hall la sera d t Lunedì, 2411 1 c . . . , un augurio sincyro alla Società per l ri e gli amici tutti, gli stanno prena-

N'KIRK. N '!. del .corr. mese di Gennaio, per atten- 1 Ora ~tante a quel che Cl dicono 1
J' . . · . ! La suocera del nostro amico Cesi- ! . . · 

· DU · · ,. G . . p., suoi famig'liari ha fatto ritorno a ca- un m1glwre e Più grande successo. , d' o L'b t d 1 N 308 Pl rando un grandioso birthday party. 

.Dunkirk Police Benevolent Associ:.l· ICCOla OS .a sa, e pare che vada guarendo grada- l IL VICE-CORR IS PONDENTE. IAvenue, e madre della sua consorte Al giovinetto G~id~ Di Cioccio, ~-~ 
Phone: 6 3 5 6 dere al randwso BBJllo dato dalla .., p t • • 1 I era ot·e e o. ymouth l 

:9UBBORil"TION RATES 1 tion, e stante a quel che ci dicono co- · tamente. [- · [ Signora Albenice, la Sig.ra Angelina nostr~ c?ngr~tulazrom ~ gl~ _augurn 

.2 oo loro che vi presero parte, si divertiro- Steubenville, Ohio •• Concetto D'An- G_li au_guri_am_ 0 una prontissima ed D R hn t i\.ì y ID'Aloisio tro_ vasi giacente nell'Emer- smcen dl altn cento anru fehcl. 
ONE YEAR -----------·---- · . l U OC rS er H SIX MONTHS ----·-··-· -- t1 .215 no un mondo. gelo - Abbiamo r icevuto il vostro l ottima guaugiOne. . ..,/ ' • • gency Hospltal, e dove è in v ia di l L CORRISPONDENTE 

t 

Quell'Orchestra venuta d!!;. Syracu- M. o. di $2 . . 00. n vostro nome è già 1 l L CORRISPONDENTE l gu~rigione, per~. na delicatissima ope- · 
JOBEPB B. ZAVABELLA se, N . Y ., e diretta dal valente mac- stato messo in lista. Grazie e ri- , ____ .. , BANCHETTO PRO OSPEDALE DA razt~ne subita vi Lunedi della scorsa 

Editor and BQS\DIIIII .114AJ1A&•r .,stro Charlie Fisk, fu una vera schic- ca"mbiamo i vostri saluti. • ERIGERSI IN PRATOLA PELIGNA se-ttimana, 17 Gennaio. 

~~:;.~..__.::::::::::: lcheria, poich_è era cosi dole~ Ja melo~ Shelter Islanda, N. Y. -- Lu igi Pao- DA ERIE p A 1/dif~::i~to ?hirurg~c~ che fu ,molto 
"Entl·red as second·class matter Apr~l dJ a che usciva da quegh Ist·rumentl lantonio - Ci è pervenuta la vostra ' • Il Pratola Peligna Club di questa . e, rmscl ottimamente, e stante ( 

80 1921 at t.he postoffice at Dunklrk, dei componenti di quell'Orchestra che' col M. O. di $3.00. $2 per rinnova- , città, Sabato, 12 dell'entrante mese di a quello che dic~ il Dottm:e curante, 
~~;ll.!_er"t!_JP·!!.,~f ~.!:~ ballavano anche quelli che dormivano. l re il vostro abbonamento e $1 pe lLA UNITED VETERANS ASSOCIA- IFebbraio, terrà un banchetto a totale i tra non molto sarà di nuovo in garn- I 

Sa
•.urday, January 29th, 1949 Il t r attamento del Ctlmitato di rice- regalo •a "II Risveglio" n .. azie in-'! TION DI ERI E IN-AUGURA b<meficio dìell'Osp da•l · R ' . h ba., e potrà far ritorno nella sua dimo-
. . . . --. l NUOVI LOCALI e e- Jcovero c c ra d l' l 

vimento fu perfettamente signorile ed fm1t!' e ricambiamo saluti e aug·uri. l · dovrà erigersi in Pratola Peligna , no- : ove ~spettano con ansia, la fi-l 
::;;;;,:,=.,;:::=.7,,:::;:~ .. =.,;;;~ .. =.;:::::::-=g i rinfreschi ve ne erano per tutti. Altoon:a, Pa, -- Sig.ra Rosina Bozza- l G' d' . . . l' stro paese nativo in quel deo-li Abruz- gha Albemc~ il genero Cesidio Libe- 1 
• si Il success6 fu ottimo, sia dal lato . . . . Jove l scorso, 20 GemULJO, la Um- . ' (It l' ) , ratore e tuth i suoi nipotini. 
~ FR(lM NOW ON OUR DINING ~- , rell1 - C1 è pervenuta )a vostra C"•l ' t'd V t A . . . z, ala. . . l 
~ ~\morale, che da quello fmanziario. l M. O. di $2.00 pel nuovo abbona;o l ~tt · .e erans. s~ociati~nl dll. questla Detto banchetto si terrà nell'ele- Ariuguri! dl prontissima e perfetta l. 
c JrOOM WILL BE OPEN ~l E se non fanno le cose buone i t 1-· · ,ci · a, maugmava 1 nuovi oca 1 e ne- gt:a gione. e - da voi procurato Mr Jack Po'ne l gante Ristorante di Vilia Petrella, si- l 
1
- 7 DA YS A WEEK ~ i tori dell'ordine, chi volete che le fac- eh . · . · · . . ·~ • 1l'istesso tempo celebrava il qu indice-

§ /da allora? l e abbiamo subito messo m hsta. simo anniversario dell'organ izzazione. tuato al No. 116 Ames Street. ANDREA ZAVARELLA 
Lun ~heon 11:30 to 2 p. m. ~ Bravo e grazie molto p el vostro in- Numerosissimi gli amici intervenu- In detto . ?anc~etto si gusterà un Agente-Corrispondente 
DiDl l.er 5 :30 to 8 p . m. ~ l teressamentG a pro' de n Risveglio, da O"'ni dove a tale fe"t f . pranzo sqUISito d1 cutolette preparate 

Sun lay, con nuous o p~ . §i OminiC La pada Sn- cosa che noi apprezzJamo molto. l notammo anche il Direttore de "l! a a ve;: a paesana. ' ~-----.-.ltdiii!JIIIiiJIIIII._IIliii.,.IIJIIItlll!!illlllll>lllllil._5!1111_1!11111111!!!._llriJI,_IUI_,.!IIIli_..illllllilllf t! 1 t 8 m a . D . , k S . . o v a, e ra ess1 Il! . 
1 

y , u Contlnued Patronage ls §! b" U O . . Scriveremo tra non molto. Ricam- jRisveglio" di Dunkirk N y N· J _ Dopa il pranzo vi sarà il ballo con 
~l ISCe n a perazlon(~ . biamo i vostri cari saluti estensibili . S<;ph Zavarella Sig· ~ l .'t . ::s;g. ~ Jla musica di un'ottima orchestra e vi 

Appreciated § ' t tt· d ' . . . . l . ' . o l o e a sua l ><aranno altri t tt . . . . 
= l c· . t t . t h 1, . a u 1 1 vostra famiglia. , s1·g·nora Bessl·e e tant' a l+ . h ~ ra en1mentl svar1ah, = 1 e s a o comumca o c e am1·:o · • 1 •Ll'l c .e occor-,. d h h ' . H )TEL DUNKIRK ~/nostro Signor Dominick La Spada si :cleveland, Oh io •• J ohn Buccilli - 1rcrebbe l'intero giornale per riportar- i m mo 0 

c. e c _1 :-'1 prenderà parte, 
~i trova ricoverato al locale Brooks M 2 - c e a vos ra Cl e pervenu a con ne 1 nom1 di tutb. . · = · An h 1 t · · t . . . . l non avrà a pent;rs1 

i 1morial Hospital, per avervi subita w:a $2.00 per r innovare l'abbonamento Tutti 1 presenti ammirarono ed ap- , ~on avete timore che il pranzo sa-
o n ••l •munm• llllllllllllllltiiiiUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIJUIIIIIIUIII;IlllllifiiUIII II· ... . • • • • • dell'aro· c !d' v l d' y . l . . rrt Inafflato da bevande di tutte qua-mfflClliSSima operaziOne, che per [\, ICO es IO 1o a 1 oung- l)l ezzarono a sontuosità e l'armoma 1 . . . . 
~============== stown Oh' G · · d d · · 1 1. · . l htn. e sapon dJVersi 

==~=========7,, grazie al cielo e a ll'abilità dei Dott< !'i • IO. raz1e a VOI e a !m et nuovi oca 1 1 quali sono degni di . . · 
==a== è riuscita ottimamente bene. e ricambiamo i vostri cari saluti. i stare a c·onfronto di qualsiasi altro l Non dimenticate che detto banchet -

PlN OZZE l Stante a quel che ci assicurano erli Rochester, N. Y. -- Venanzio Di L ore-' posto di lusso esistente in questa Na-1 to SI ~errà, p;r divertirci ed anche per i · 
va guarendo gradatamente, e nr.n to - Ci è giunta anche la vostra zione. II merito de1 lavori và dato al c~m~Jel'e un opera dover osa ed uma- ~ 

RO,~STED & SALT!!:D DAILl' passerà molto che farà ritorno al"a con $6.00 per rinnovare l'abbona- comitato che f u scelto apposito che,. mtana per l'Ospedale che dovrà sor
propria casa, in Sel)O ai suoi cari c'•.e ( mento dei seguenti amici: Carmine i con tanto fervore si è dedicato alla gere _alla bella . Pratola, la cittadina l 

C:mdies--Ctgars--Ctgarettes .l'aspettano a braccia aperte, a pv 3- · Mastragì.oli, Domenico Mastrangio · f:riusdta dell'impresa. l che CI ha dato 1 natali. Ed è perdò ' 

and Tobaccoe sarvi la convalescenza. li e Vincenzo _Cialo~e. Grazie a voi ! . Facevano p~rte ~i tale comit~to· H . . l 
Gli auguriamo una prontìssin a ed a loro e riCamb1amo pure i vo- j S1gnor Domemco D1 Loreto, Pres.Iden-/ltll - - - -- - - - - - - ____ ! 

Successor to 
ANDY D. COSTELLO 

101 · Bl. Tb1rd St~ ' Dunkirk 

=--- -
l n cv 

Booth's Milk 
Dairy Pro d ucts 

TRY OUR 

liOMEMADE COTTAGE 

CHE ESE 

Serving Dunkirk for 39 Yeara 

327 Dove Street Phone 2058 

e 1$ ga 'ZIIfll c,_. 
•••••••••••••••••••••••••• 

WINE - BEER - WISKEY 

t . . t d Il S . t ' · 'l s· Mi h . NIIL4LWILGL&<La.!l4LL%LWWS. guarigione. s n can saluti. . f> e a oc1e a, 1 1gnor c ele De- ~ 
dad, Controllore Generale, sotto la cui PER LA -

- direzione i lavori di r innovamento e l 
... Avviso Importante 

Tutte le Corrispodenze che cl ve"'
gono da ~uelle città o villaggi do· ,-e 
abbiamo degli Agenti-Corrisponder ti 
e non ci vengono per tramite loro, 
non saranno pubblicate ne IL RISV I!:· 
GLI O. 

Questo avviso è per tutti e speriar 10 

~-' l 

LAVORATORn 
Abbonatevi e Fate 

Abbonare i vostri amicj 
a "IL RISVEGLIO" 

$2.00 all'Anno 

DEAN 
ELECTRIC.AL 

COMPANY 
ENGINEEI=IING' . 

CONTRACTINCà, FIXTURES 

13 East Tlllrd Street 

di abbellimento sono stati portati al CASA CATTOLICA 
l termine; il Signor Thomas Paterniti, l 
Controllore: Signor Rudolph Cavic
chio, Vice Segretario di Corrisponden
za ; ed il Sig. Giovanni Ca-ppabianca. 

FIGURE RELIGIOSE 

CROCIFISSI 

FONTE DI ACQUASANTA 

SICK CALL CABINETS 

PLAQUES RELIGIOSE 

CANDELE A LUCE VOTIVA 

Il pranzo offerto a tutti i presenti 
fu gustato enormemente perchè pre
parato con la massima cura, era di 

:una squisitezza eccellente. Il comita 
t~ alla preparazione del pranzo, com-~ 
posto dai Signor1 Rudolph Cavicchio, 
1~ldo Cavi~chio e Anthony Leone, me~ l 
nta uf,a Vlva parola di encomio ed un 

1 grazie sentito da parte di tutti gli 

1

! 7 7 E. Dough ty Street 
i intervenuti. P hone 4219 
l Il Comitato ricevimento composto 
dai Signo;ri James De Santis Pasqua- , g TVTL>T'7YT%- - - - - 71%71i . , _______ _:epWUXWJ! __ 

~llllllllllllltliiiii/IIIIIIUIIIIIJIIIIIItllllllll llll ltlllllllllllll[llfiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIII IIIItlllllllllllll[lllllllllllll[llllllllll l lltllll;. 
Q ~ = = 

L'unico posto in cui si e' sicuri di tro-

vare una vera cucina casalinga all'Italia-
• 

na, e' il • 

Bianchi Cafe 
1126 Buffalo Road 

ERIE, PENNSYLVANIA 

Quando si e' gustato un pranzo in questo 

locale, vi si diventa cliente abituale. 

PROVATE E SARETE CONVINTI. 

The Piace Where Good Fellow Meet 

Spagh~ttl and Fish Fry Every 

Frlday &. Saturday 

Dailey Rest~urant 
"SPIKE DAILEY" 

-·-~:::.:~--·~ l CLOSED QUT! l 
~ ~ t~~--~------------------------------~~~~1 

87'1.. East 3rd St. Dunkirk. N . Y 

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

Supkoski Funeral 

Servi ce 

' 201 Zebra Street And 

67 W. Doughty Street 

Dunkirk. New Y ork 

Pbone: 2242 
.......................... 

Prompt repairs mean more 

shoe changes-more seasons 

per pair. Bring theril in now. 

CHAS. MESSINA 
SHOE REPAIR SHOP 

31!;2 WRlCHT STREET 

DUNKIRK, N. Y. 

~~ 

-=== l ••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••••••••••••••• 
PBOVATE LA 

KOCH'S 
' LAGER 

BEER and ALE 
In Vendl1a da Tutti l Rivenditori Muniti dJ Uceoza 

FRED KOCH BREWERY 
l'J W. Courtney St. (Sin dal 1888) 

Phone: !1M 
Donldrk, N. Y. 

..... ••••••••••••@a•·•eerec•••••••••••••••••~•••••••• 
OliiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIC141111111111CIIIIIIIlllllnlllllllllllltllllllllllllltiiiiiiiiiiii!UIIIIIIIIIIf l [lllltiiiiiiiiCIIIIIIIIIIIICliiiiDIIIIIIUIIUIIIIIIIIUIIW~ 
= = l "BURNS COAL BUnNs••l 
= § 

~ ~ 
§ PANTHER VALLEY HARD COAL- Allljizes in stock for quick, i 
= clean delivery. s 5 g 
e Three (3) Kinds of STOKER COAL . for Résidential and Com· :! i m,.c;a l ""'s. l 
= = 
~ INSULATION ~ 
= = = = 
~ "Fib~eglass" - Full thick Blanket in 15" and 23" wldths .08c g 
~ Sqr. Foot Medium thick' 15" w idth .06c Sqr. Foot. This insulation ~ 
5 is standard wih U. S. Navy fòr submarine insolu~ion. Genuine ;; 
~ ~ li "Overhead" Section Garage Doors - 3 size in stock for quìck ~ 

= installation - Authorized dealers. i g ~ 
~ ~ 

! Burns éoal & Building Supply Co. B 
e s 

~llllllllllllltllllllllllllltlllllillllllltllllllllllllltl lllllllllllltlllllllllll ~l~ NEMO ~ 
~ RUST CRAFT CARDS s! ~ ~ 
i!! ... ·a !::! 

!!i RELIGIOUS ARTICLES §i 5 § 

l -GIFTS- l!l SIDE-HOOK l 
g PRINTING FRAMING ~ ~ ~ i 
~ -~1~ • ~ l THEARTSHOP l ili GIRDLES ~ 
a 162 E. 4th St. Dunkirk, N. Y. § r· El1 '\. n· d b § = .... = = 1scontinue Num ers a 

L ,..,.,..,,., ... ::,:~~:,,:,.,,,,,,,.,,,,J Il SIZES 27 & 28 ONLY l 
li ! === - == = == - - ~ W ell-boned, front an d back ~ 

w~;sTLEs l $s.so l 
CAFE l $3.00 l 

5 Value. • • il 
~ li 

Wine- Beer- Liquors ; The Safe Sto re i l 
~ c 
iii DUNKIRK, NEW YORK ~ 
l ! -- = = = __ __ == ~!o llltlllllllllllll[liiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIII.Itllllllllllllltllllllllllllltlllllllllll llllllllllllllll[llllllllllllltlllllllllllll[llllllliiiiiiCllllllllllllltllllllll liiiiC•) 

313 Main Street 

OUR SPECIALS 

CHICKENS IN THE BASKET 

AND STEAK 

Abbonatevi a • 

BIGLIETTI D'IMBARCO 
PER L'ITALIA 

MARITTIMI ED AEREI 

ASSISTENZA PER OTTENERE IL 
PASSAPORTO ITALIANO 

ED AMERICANO 

Fontana Travel· Service 
21 NORTHAMPTON STREET 

BUFFALO ~ NEW YORK 

TEL. GRANT 4S17 

ONL Y ITALJAN NEWSPAPER PUBLISHEO IN CtiAUl'AUQUA 

/ 

ltalian 

Giornale 
W eekly Newspaper 

taliano Indipendente 

L' ~ A N N O ' 
i Z15 Park Ave. Phont: 2258 DunJurk, N. Y i l .. BURN8 COAL BURN8" i l-

.IIUUUII•IIIIIIICIIIIIJIIIIIICIIIIIIIIIIIICUIIUIIIIIItliiiUUUIUCIUWIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIlllWIIUIIIUIIIIIIIIIIIIIlliiiiUIIUIWIUIUUIIIDIURIIIBIII•) :::==================================;::=========================================== 
$2.00 $2.00 
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Da Hartford, Conn. 
RIUNIONiE DEL COMITATO 
GENERALE PRO OSPDALE zio, Lancione Silvio Di Loreto Lib·3ra- stown, Ohio, poichè nel giorno 2 Feb-1 

. to e~ Ettore, Margiotta Crescenza ed braio egli partirà alla volta di New; 
, Nel 17 Dicembre~ 19~8, si r!univa alj Antonio. . . . . ! York, dove il giorn~ 4 Febbraio s'im- i 

No. 234 Pearl Strect, 11 Com1tato Ge- Un appello a1 P·ratolam d' Amenc::t barcherà sul grandwso vapore Satur- l 
nE•.rale pro Ospedale ·di questa città, ! formulato dal Dottor Ricci Ezio, ed nia e salperà , alla volta d'Italia, per! 
r-er discutere cose concernenti la ra('- , una minuta del processo verbale della far ritorno alla bella Pratola a riab- · 
colta dei fondi pro Ospedale stesso. l riunione del Comita to pro-Ospedale in ' bracciare la sua consorte e i suoi fi-

Erano presenti: Salvatore Di Pilb · Pratola. · 1 gli -cile non ha visto da diversi anni. 
fu Antonio, \}eremia De Stephanis fu Con tanta filant ropia e nobile sla."l-

1 
Gli auguriamo buon viaggio e buo

Antonio, America D'Acchille fu Sal- cio da parte di t a nti Bener ·er it i Pn- L~rtuna in Italia. 
vatore, America Pace fu Terino, Atti tulr:ni, la cost ruzione deTOspedah~ * * * !io Vallera di Rocco, Emilio Iacobucci sar à una certezza ass~luta. UN'A L TRA GRADITA VISITA 
fu Rocco, Camillo De Simone fu Giu- j Tutti i membri del CJmi~ato pre·;en-
stino, Giovanni Presutti fu Angelo, ti, con vivo compiacimento e pien::t DorrÌ.enica scorsa, all'insaputa rice-
Giovanni Petrella fu Luigi. l soddisfazione pres-~ro cognizione delh · vemm0 la visita dell'amico nostro Si~·. 

1 

Il Presidente Salvatore Di Pillo a- l cletta.gliata relaziofle del Presiden' c Cesidio Vio.la di Youngstown, Ohio. ; 1" 1 

priva la seduta alle 8 :30 P . M . e pre- i del Comitato in Pratola, Sig. Alfredo, ~a visita è stata di breve durat a, 
senta va al Comitato l'ultima corr~- i D<• Domini cis e della particolareggia- p0ic 1è fecero subito ritorno alla volta 
sp·Jndenza rice~uta da Pratola consi- 1 t a esposizione relativa a lla costruzb- della loro città. • 

i ' l 

stente in una serie di Fotografie te- l ne dell'Ospeda le fatta dal bravo e : Mentre ringraziamo a Mr. & Mr;. _ 
stimonianti il simbolico trasporto di · competente Im;. Ettore Fabrizi. ' Cesidio Viola per la loro visita all'im- , li 

• [ , Questo Comitato votava unanime d! provvi::o, :f'e.cciamo voti che esse av-' 'ffmb 
- ------------ i r i11rodurre diverse ser'e di Fohgrs.fic. v<"1r:"hino più spesse. : 11

' 1 

• re· L ti ve al tra sport.-:> della p ; etr a in JOHN BUCCI LLI $11 

• 
At one time w another most of us be. 
come upeet and jittery due to over-

• wrought oerva. This makes us irritable, 
restless and wakeful. You can' t do your 
work weJJ the nut day, if you toss and 
twnble through the night and don't get 
the rest you need. At such times why 
ooJ do u 10 many thousanda bave done 
for ovcr liJity yeant-uy 

Miles NERVINE 
Miles Nervme ie e mild but effectivc 
sedative that helpa soothe overwrought 
nerves 1111d pemuta refreshing sleep. It 
haa broudlt restful mghta 81Ji peacefu! 
daya to tfiouaanda.Ask your d:rugg~at for 
genu'ine Miles Nervane. 
Have it on band and be 
prepared neat lime tenee 
nerves threa ten to kees; 
you awake 01 make you 
nervouL CAUTION. use 
ODiy aa directed. Ali drua 
atoresheve MilesNer'viiiL 
llhn•• .... , ....... . 

u •. , .. 
u ............. .. 

25c-$1 .00 

MILES NE·RYINE 

'Il tnico gTn--po per farne a:11pi:l pub- _ Age. _nt_.e_-_c _o_rrispondentc ~ 
blicaz'one ·sul settima nale "Il Risve- - - "!"'{ 
.~li o" (che t an to corte~e ~i sta com - ABBONATEVI E FATE ABBONA.RF' ~~;, 
portand!J vcr :J!J questa no'Jile camp'- 1 VOSTR I AMICI A IL RISVEGLIO 
gna) e fare circola re l e d >dici Foto-

1 
$2.00 ALL'ANNO 

grafie•a tutti i Comitati, e i Pratolani ' 
:spontaneament e donano la loro brava 
assistenza . 

1 L'intero Comitato approvava -anche 
l entusiasticamente il suggerimento per 
1 un Concerto Musicale di Beneficenza 
:per l'Ospedale offerto spontaneamen

L'energia ·Atom~ca Nel
le Ricerche Mediche 
(Continuaz. della Prima Pag ina ) 

J te dal rinomato Maest ro di Piano, Sig. Fu ulterio;rmente stimolata quando Sl 

J Raymond Hanson e la sua gentile Si- . t r ovò che gli elementi chimici comu-
i gnora Ce.sidia Di Pillo Han son, Violi- ni potessero esser resi radioattivi ar
nista diplomata dal Conservatorio di · tificialmente. Ma negli anni immc-
i Musica dello Sta to \del c~mnecticut diatamente precedenti la guerra que-
i (Julius Hartt Scho 1 of Music) e fi- :st i materiali radioattivi potettero es
l glia diletta di Mr, & Mrs. Salvatore : se1· prodotti solo in p i cc ala quantità, 
Di Pillo. i dato il loro costo proibitivo. Lo svi-

La seduta veniva aggiornata alle l)uppo della bomba atomica ha creato 
ore 11:30 P . M. un mezzo poco dispendioso per la pro-

SALVATORE DI P ILLO )duzione in quantità di questi materia-
Presidente i li radioattivi. ··.t 

GER E MIA DE STEPHANIS · L'.anno scorso il Governo degli Stati , 
l Uniti - attraver so un accurato siste- ' 

Vice- Pres, e Seg. di Corr, ' z 

l ma di priorità - incominciò a forn:-
re agli ospedali americani e alle Uni-! i' 

D A (;] EVELANT'J 0 jversità una quantità bastevole di ma- · .: 
i"\. ' .J. ..J ,. 

1 • • l t~:.:riali radioattivi per esperiment i im- 'l:, 

:mediati. Il Presidente Truman dette >/ 
LA VISITA DI UN PART ENTE '!l'importante annunzio che questa na-' · · 

ALLA VOLT-A D'ITA LIA jzione permetterà un~ limitata distri-1 . 
buzione di esperti in altri paesi. Que- · 

Pochi piorni fa, veniva qui da Ali .j sta distribuzione è stata approvata. ; f 
c;,uippa, Pa., l'amico Giovanni Petrel- ·essendo risultato che gli isot opi radio
la, per visitare i suoi parenti John, attivi non hanno possibilità di diretta 
Donatella e Stella Petrella , , e visitare applicazione militare, nè possono for
a lt ri parenti e pas eani residenti quì \n ire alcun e~emento d'informazio·1e ' 

, in Cleveland; dopo di qui passava a ,nE.lla produzwne della bomba ata- .. 
· /mica. [' i' 

-------'---- \ /' 
l ----------------------.................. PiiltiiCIIiiiiiC·P-Citllllblllllllll!llb:aiii .. IIIPIIIIIICIIIIII ____ S_IIIIII.UiiiC!U!IIIIiU!IIlliiGIIIIil-11!-illll!!~lll•ll!alllll!!!t-IDI_III!III!!JIPIR .... ~~~ j t!b 
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answer 
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playfl 
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for 
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these dis· 
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77 K. THJRD STRE~-:1· ' 
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MILD and MELL~V'i 
No olher claar e t 9e contcint 
such high quol ity toboccos. 
Yes, thre is p lenry of 
the choicest HAV ANA 
tobccco grown on 
the lsland of Cuba 
In evory . Mel ba 
<igor. Try em e 
todoy, You 
will en!cy 
ltfromtho 
flrst to 
lh& last · 
puff. 

Try one toJay! 
They cost only 9$ 
Il your dealer does 

noi have Melbaa, write 
UWIS CICAR MFI. CO., MAKEIS, NEWAIK 3, Il. l. 

M El. BAi 
THE CIGAR .SUPREME 

- -- -----·····--- ---·-------------~----...1_. ______ _ 

________ ..._..._....··-l- .• r 
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ALFREDO DE DOMI N ICIS, Presidente SALVATORE Oi PILLO, Presidente 
Pratola Peligna 68 Auburn Rd. W. Hartford 

DA HARTFORD, CONN. 

Società Pratolana d1 
Mutuo Soccorso oo .. . . . oo .. oo•oo ~73.11 

Salvatore Di Pillo .. oo .... oo oooo ...... 200.00 
Emilio Polce ...... ........ ........ 00 . .. . 

Raffaele Dell'Orso .......... oo•··· · oo• 

Camillo De Simone ............ oo oooo .. 

:M arietta D'Amico .oooooo oooooooooOO oo 

Attilio Vallera ............. 00 ..... 00 ; .. . .. 

Alfredo Chiulli ...... oooo• oooo••oo .. . .... oo 

100.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

Giuseppe Palombizio .. oooooooo... ... 50.00 
Marino Pia Colaiacovo 0000000000.. 100.00 
Giuseppe Maria De Cristofaro 50.00 
Dante Pizzoferrato ........ 00.......... 150.00 
Emilio Iacabucci .... 00 ..... 00....... . ..... 150.00 
Pasquale Panella .... .................... $50.00 
Vedova Eug. Palombizio 00.... . . 100.00 
Gelsomino Cavallaro .... 00.. . ....... 50.00 
Pelino Silvestri ........ oo .... , . .. oo .. ...... 50.00 
Marino Pace ..... oooooooO oooo oo• oo .. ...... 50.00 
Lamberto P<>.lce .... oooo ...... oo . .... .. . 50.00 
Antonio Casasanta .. ...... 00.... ...... 50.00 
Giuseppe De Dominicis 00 .. 00.... .. 50.00 
Frani{ De Nino fu Giustino .. .. 50.00 
Gabriele Pace ooooooooo .. ... oo .... oo.. .. 100.00 
Geremia De Stephanis ........ oo .. 

Mazzino Pace oooooo oo oO OOoo .... 00 . . .. 00 .. 

Giovanni Presutti fu Angelo .. 
Fietro Pizzoferrato fu Giancar. 
Giovanni Di Bacco fu Sa lv. 00 .. 

An tonio Pizzoferrato oooooo oo oooooo oo 

Salvatore P resutti- .... oooo oo ooo oooo oo• 

50.00 
50.00 
50.00 
60.00 
50.00 
50.00 
50.00 

Erminio Pace fu Terino oo .... .... 50.00 
Rn.ffaele Pizzoferrato ..... .. 00 . ..... . 50.00 
N. C. Casciano (Popolese) 000000 50.00 
Gl)remia Presuttì . oo .. oooo...... .... .. . 50.00 
'Domenico Di Costanzio 000000 ...... $50.00 
Giovanni Petrella fu Panf . ... 00. 50.00 
Modesto P izzoferrato oo .. .... ...... 50.00 
P anfilo Cavallaro ooo0 oo . .. .... .. oo .. oo . 50.00 
Pasquale Di Loreto fu Luigi 00 00 50.00 
Giovanni Santacroce .... .. 00 oo ooo . oo 

Edoardo Ramunno 0000 .... 00 .... ..... . 

Edoardo Cavallaro 0000000000· . ..... 00 .. 

50.0() 
50.0Ò 
50.00 

F ederico A. Santacroce oo ... .. oo... 50.00 
Venanzio Vallera ........ oo .. oo .. oooooo 50.00 
Luig i Sambuco oo . oo . oo .. . .. oo oo . .. oooo. .. . 50.00 
Nicola C. Casciano $50 $50 ...... 100.00 
Vedova Terino Pace ..... .. .. oo ..... 50.00 
Edoardo Saccoccia ..... 00 ....... .. .... 50.00 
Vincenzo Cn.sasanta ... ........ .. 00 . 50.00 
Guerino Di Tommaso ...... 00...... .. 50.00 
Davide Tedesco .. oo .. .. oo .......... oo oooo 50.00 
Pietro Di Loreto oooooo oo .... .. .. oooo.. .. 50.0ù 
Dom. Lorenzo Mar. De Stefan!s, 50.00 
Edoardo Lucent e oo oooo ... oo .. ........ , 50.00 
Marietta Vedova Sciullo .... oo.... 50.00 
Guerino Pizzoferrato ......... 00 .. 00 . 

Nicola Liberatore OOoOoooO oo oooo oooooo., 

50.00 
50.00 

Guerino Zavar:ella .... 00 .. ... ..... 00.... 50.00 
F r ane. Ved. Ern . Di Cioccio 00 .. 50.00 
Berardino Ca.sasante .. .!..00..... . .. 150.00 
Laurina ,Liberatore ...... 00 .. .... 000000 :10.00 
Luigi Di Tommaso 0000o000 ... . .. oooooo 

L orenzo Di Benedetto .... 00 .... oo., 

L ucia, Silvio Pace ........... oo .... oo. 

Donato Di Pietro fu Rocco 00 00 

Michele Di P ietro fu Roèco ... . 
Salvatore Santilll ..... 00 .. 00 .. ..... .. 00 

Loreto P izzoferrato oo oo oooo oo .. ..... . 

Nunzio Silvestri .... oo .. oooo, .. .. oo .. oo, 

50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
'50.00 
50.00 
50.00 
50.00_ 

Frane. De Santls di Camillo 0000 50.00 
Pietro Silvestri di P'olo 000000.. .. 50.00 
cdssiodore Del Giudice ........ 0000 50.00 
R0cco Val1era fu Venanzio ... 00. 50.00 
Carm ela Liberatore fu Pafl<l! ... . 50.00 
Giov. De Simone f u Rocco ........ 50.00 
Antonio De Nino fu G!ov .. oo.. ... 50.00 

DA CLEVELAND, OHIO 

DiBacco Costantino fu Salv ..... $50.00 
Zavarella Cesidio fu Ant. ···-·.. 50.00 
Petrella Luigi fu Antonio ........ 50.00 
PiZZoferrato Pasquale fu Salv. 150.00 
Zavarella. Silvio fu Antonio .... 150.00 
Giambattista BuccUli tu Pietro 50.00 
Eusebio Polce fu Venturo oo .... _ ISO.OO 
Club Pratolano :Marta SS. 

della Libera ..... 00 ...... ...... . 0000 00.00 
Concezio Iacobùcci fu Cesldio 50.00 
F ra nk Pizzoferrato di Cesidio 50.00 
L iberato Petrella f u Panfllo 00.. 50.00 
Antonio Di Bacco fu Pelino . oo , 50.00 
Michele Buccilll tu Panfilo .... $50.00 
Giovanni Petrella fu Antonio .. oo 50.00 
Pizzoferrato Sante fu Dom. oo.. 50.00 
Cesldlo Liberatore .............. 00.. •• 50.00 
_Panfilo Lu cente oo oooooo oo oo , .... . ...... 50.00 

DA PITrSBURGH, PA. 
· Raffaele ZavareUa .. , ...... .. .. , 00 .... $50.00 

GEREMIA DE STEPHANIS 
Vice-Presidente e Seg, di Corr. 

RUOLO D'ONORE 
DÀ YOUNGSTOWN, OIDO 

Erminio Iacobucci .00 ...... oo .. oo ... $100.00 
Ludovico Colaiacovo .. oo .. ,oo .... ooooo . ~0.00 

Gianfelice Di Ciocclo .......... . oo.. . 50.00 
Samuele Pizzoferrato oo ..... oo . . .. oo . 50.00 
Cesidio Viola: fu Marco • oo oooo oooo · 50.00 
Fr(\noo Di Ciacci o .. 0000 00 . 00 00 0 .. .. oo .. 

. Luigi Lucente .. ....... 00 .... ....... 00 .. .. 

Serafino Di Pietro .......... 00 .. ... 00. 

Vincenzo Petrella fu Antonio 

5u.OO 
5(1.00 
aO.OO 
50.00 

Guerino D'Angelo fu Pelino 00 0000 50.00 
Giovanni ·zavarella fu Paolo 0000 50.00 
Berardino Pet rella fu Gaet . .... 50.00 
Silvestro Pace ..... oo .. .. oo.. ... ... .. ..... 50.00 
Venanzio Di Bacco fu Salv. oooO 50.00 
Alfonso Carducci fu Lib. ........ 1'10.00 
Concezlo D'Angelo Hubbard, O, 50.00 
Pasqualino D'Alessandro Hbd. ..50.00 
Maria Dom. Casasanta Hbd. O. 50.00 
Ciov. Carducci fu Lìb. Strut. O. 50.00 
Salvat. Giovannucci Toledo, O. 50.00 
!<' Colaiacovo fu Nun. Wash ... 100.00 
Vincenzo Taddei fu. Ferd . ........ $50.00 

DA ROCHESTER, N. Y. 

Domenico :Mastrang'ioli ... oo oo . .. .. $50.00 
Nicola Pre!lutti fu Camillo oo oooo 50.00 
Venanzio Di Loreto oo .... ... oo .. oo .. oo· 50.00 
Giovanni Petrella di Sabatino 50.00 
Maria Nicola Petrella (G<ilino) 50.00 

DA OSSINIING, N. Y. 

Joseph Zavarella •oooooo oooo oooo •oo•oo • $50.00 
Salvatore Gualtieri .. .. 00 0000 ...... 00 50.00 
Guerina Di Loreto ... oo ...... oo .... oo. 55.00 
Alfonso Presutti ...... .... ....... 00 . .. 50.00 
Antonia Puglielli oo ....... .. .. . ...... oo 

Rocco Gualtieri ..... 00 .. ....... .. 00 .. .. 

N1.cola Gualtieri oooooo .. oo oo oooo oooooo oo 

Giuseppe Cianfaglione 00 .. oo .. 00 .. oo 

Faolo Dell'Orso oo .... .. ooooo~ .... oo .. oo 

Giuseppe Di Cioccio .... 00 ....... 00 .. . 

N icola Di Cioccio oo .. .. oooooo oo .. . ... .. 

Salvatore Tarantelli ... 00 ......... .. 

Domenico Petrella ... 00 ...... .. .... . .. 

Liberato Di Ciocclo 00 00 000000 00 . .. .. . 

50.00 
f>O.OO 
50.0Q. 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

DA STEUBENVILLE, O. & Dintor ni 

Giusepp e Giovannucci 00000 00 ....... $50.00 
Antonio Santacroce 00000 .. ... .. .. .. 00 70.00 
Concezio D 'Angelo ..... oo .oo oooo .. .. 

Domenico Di Lor eto oo .. oo . .. .. oo, .. 

Pasquale Panella ... oo .. . .. oooo .. oooo .. 

Vincenzo Carducci 00 ..... . .. 00 .... .. .. 

Sebastiano T omas.sillo ........ 00 .. 

Maria Margiotta Vedova 
Mastercole (Steubenville 0.) 

Giulio Pizzoferrato 00 . : .... 00 ........ 00 

/ Luigi Bracaglia 000000 .... ..... .... . .. .. 

Venanzio Zavarella ...... oo ....... .. . 

Nicola Di Loreto oo oo oooooo .. : ..... ... . .. 

Guerino Carducci oo ........ . .... ,oo .. oo 

Alessandro Gualtieri . .. oo ... oo .... .. 

Salvatore Presutti oo .... ....... .. ... .. 

Edoardo De St efanis oo .. .... ...... .. 

Gennaro Di Cristofaro .... oo .. . oo. 

Antonio San'tangelo .. 00 ..... .. .. 00 . 00 

DA YONKERS, N. Y, 

50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

50.0() 
50.00 
50.00 
60.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

Franco SantilU .......... oo . ....... oo .. oo $50.00 
Giovanni Cianfaglione 00.. ... .. .. . 50.00 
Lu l(fi Marg'iotta fu Pasquale 50.00 

DI ERIE, PENNA. 

Società di Mutuo Soccorso ; 
Pratola. Peligna' .00 . ...... ...... $150.00 

Socletà Femminile di Mutuo 
Soccorso P. Peligna oOOOOO .. 

Stag Party, Oct. 15, 1948 . 00 .... . 

Gabriele Gualtieri oo .... .. oo .. ... .. .. . 

Pasquale Gualtieri .... 00 ...... 00 .. .. .. 

Domenico Di Loreto ... ... ..... .\.. .. . 
Pietro B ianchi .... .. .... ................. . 
Giovanni Bianchi .. .. ...... .... ... .... . 
Sebastiano Bianchi .00 .. 00 ..... ... ... 00 

Nicola Bianchi •oooo .... .. . ...... .. . .... . 

Enrico Bianchi .oo ...... .. ...... oo ooo oooo 

50.00 
385.!)3 

50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

Pasquale Di Loreto .... oo ............ oo 50.00 
Orlando Di Loreto ............ 00 .. .... 50.00 
Pietro Di Bacco fu Michele ...... 50.00 
Guerino Di Bacco oo oooooo .. . : .. OOoo oOOO 50.00 
Domenico D'Andreu.- 00 .. .... . ....... 50.00 
Cestdia Pace .. ......... .. ... 00 ...... oo . oo .. . 50.00 
Donato PuglielU .. oooo oo .. 00 00 00 . .. 00 .. . 

Lucia Liberatore .. oo ...... ... .... oo . .. 

Laurino Fabrizl .... oo .. oo ...... oo .. . .. . 

M':chele Di Matti a •oo oooo oo oo .. ...... . 

Domenico Di Mattia. .. .. 00 .. .. ..... . 

Giuseppe Giallorenzo oo ooooOOoo .... . . 

Agata Di Pelino ......... oo.oo .. oooo ... . 

Domenico Presutti fu P lacido 
Ersuta De Nino .... oo . .. oo , OOoOOO .. . .. . 

Agata Lucente ........... ...... ....... .. 

50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.01) 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

DA BUFFALO, N. Y. 

Eduardo Liberatore ... .. .... ....... oo .. $50.00 
Andrea Zavarella .. ......... ......... .... $55.00 
Eduardo Vallera .... oo .... .. oo ...... oo .. à::l.OO 
Giuseppe Caruso ...... ......... .. ....... 50.00 
Giancarlo Pace oo ... .... .. oo .. .. oo...... . 50.00 
Nunzio Di Cioccio ...... .. .. 00.. . .. .. 50.00 
Attilio Liberatore .. 00 ... .. 00.. .. ..... 50.00 
Lmgi Di Cioccio ........ 00 . .. ...... .... . $50.00 
E duar do Giovannucci ......... ....... ,50.00 

DA NEW HAVEN, CONN. 

Pasqualino Taddei .. 00 .. .. .. .. .. .... .. .. $50.00 
Antonio Taddei ......... .. ... ............ ~0.00 
Raccolt i dal Banchetto 

del 23 Maggio scorso .... .... $534.0-! 
Contr ibuzione, 23 Magg·io .... 81.00 

DA ALIQUIPP A, P A 
Giovanni Petrella .. 00 .. .............. .. 

Salvatore R osati ..... ... .. ....... ..... .. 
Donato Liberatore fu Lor . .. .. oo 

Camillo Sant illi. ... .. .. oo .... oo .. ..... .. 

·vincenzo Carducci ........ 00 ...... .. .. 

Rocco Tarantelli ..... .. ..... .... 00 00 " 

$50.00 
$50.00 

50.00 
50.00 

$50.00 
$50.00 

DA PHILADELPHIA, P A. 

Venanzio Di Cristofaro ......... ... $50.00 
Vincenzo Di Plllo 00 .. .. 00 .. . .. . .. 00 .. . 50.00 
Saivatore Colantonio ........... .... . 50.00 
Giovanni VincenzJ Colaiacovo 50.00 
Vincenzo Colaiacovo ... , .... oo .. oo oo 

Geremia Cola ntonia .. .... ... 00 . . .... . 

Tommaso Pace ...... oo .. oo•oo"""' 00" 

Domenico Di Cristofaro ... .. 00 ... 

Giovanni Di Bacco fu Antonio 
Edoardo Di Bacco oo ... . ... .. .... .. . oo 

Cesidio Gualtieri ..... .... ..... .. oo .. .. oo 

Antonio Fiorinda Colella ..... .. . 
Ernesto Loreta Colella ........... . 
Emilio Passeri ..... oo .. ... oo ..... . 00 00 '"' 

.Antonio P ace .. ....... .. .. .... 00 .. .. .. 00 .. . 

Pietro Di Cioccio ... oo .... .. .. .. oo ...... . 

Salvatore Di Cioccio .... 00 .. ... 00 .. . 

DA MERIDEN, CONN, 

50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

Domenico Petrella ..... 00 . 00 .. . .. .. .. . $50.00 
Antonio Cera ... .......... oooo . .... .. oo.. 50.00 
Alberto Lucen'te ... .................. ... 50.00 
Quintino Di Mattia .................. 50.00 
Francesco Colaiacovo 00 .. .... .. .. .. 50.00 
Domennico-Antonio Lucent e .... 50.00 
Palmerina Cera .. .. .. .... .... ....... .. . 
Antonio Antolin1 oo .. .. .. .. .. . .... oo . .. 

1 DA ARLINGTON, N, J . 

50.00 
50.00 

Cesidio P r esutti ... ... .. .. .... .. .. .... .. $50.00 
DA ROME, N . •y _ 

Michele Di P ietro .............. ... .. .. $50.00 

DA GARNEVILLE, N. Y. 
Salvatore Petrella .. ............. .. ... $50.00 

DA LOS ANGELES, CALIF. 

Davide Di Cioccio ...... .... ... .. 00 00' " " $50.00 

DA NEW BRITAIN, CONN. 

Domenlck Petrella 00 .. ... ... . .. .. . .. $60.00 

DA NEW YORK, N . Y. 

Agostino Annina Polce 00 .. .... 00 $50.00 

DA CHICAGO, ILL. 
Emilio Margiotta 00 ... .. : ..... . 00 .. .. $100.00 

DA BROOKLYN, N . Y. 
Panfilo D'Amato ....... .... , oo.. .... $55.00 

DAL BRONX, N . Y. \ 
Donato Liberatore ......... ............. $60.00 

DA HAMDEN, CONN. 

Giovanni Colaiacovo ...... oo .. ...... oo $50 Oz 
Salv. Presutti (Columbus 0.) $100.00 
Att. Zavarella (Wood Haven) ~0.00 

Jos. Zavarella (New Britain) 50.00 
Oliviero De Don/inicis (Merid.) 50.0(:· 
Luigi Leombruni (Meriden) .... 50 .00 
Amer. D'Acchille (New Britain)50.00 
Ercole Santa ngelo (W. Haven) 50.00 
Pelino De Blasis (Brooklyn) 50 .. 00 

• Vinc. Cola iacovo (Brooldyn) 50.00 
Michele Zavarclla (Ozo.ne Park) 50.00 
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l 
Ovvero "Amore Fatale" 
DI CAROLINA INVERNIZIO ............. Puntata No. 50 

·············l . 
- Ebbene, Guido dovrà ancora per la persona che aveva ideato a. "fata.

qualch ~ tempo credermi Winnie! -- le disgrazia", erano riusciti a ·rispar
esclam0 Alina. -- E tu, cara zi;;t, ci miare loro la vita, ad ingannare la 
aiuterE 1. stessa mandataria dell'infame trama. 

- ~ono qul. appositamente_; ma Alina raccontò a:ltresì il suo incon-j 
prima di 

1
tutto, f inisci la storia delle tro nell'albergo del paese con la V(.!- ! 

tue av•1enture. chia che aveva riconosciuta per quLI-1 
_ s m o pronta: ·levati il cappello e la stessa che la tenne rinchiusa n! 1! 

sì'edi ; ~-e permetti, rimarrà anche Gia- figlio per tanÙ giorni nel sotterranro, 
como, col quale ormai non ho più della sua tana; disse come l'aves ;c l 
segreti. seguita inosservata, e dell'incont:. ·o 

-Rimanga! - rispose dolcemente avvenuto ,nel bosco, con Rita e Giac)·! 
Giulia. - Ormai io cbnsidero lui e Ri-l mo; parlo delle scoperte da essi g .à i 
ta come della famiglia, e non sì sepa-1 fatte circa la Faranda, Stanislao, e J' 

rerann,> più da nÒi. l sopratutto circa Maura, il perno .:li 

Oh 
· d" 1 . G' tutte quelle iniquità. - , no, ~ 1sse con s anelO la-

By PERCY CROSBY sack o· Uie Flats. 
eDYJ'fukr, 
___ ,.;___ ______________________ _ 

\ 
\ 

l 

1 
l 

l 

cb.e Giacomo ha riacquistato la ra~ dibile. . 
gJ.one? - · "- Quale? - domandò. - Ha. ve~ 
"- Perchè le avevamo promesso di duto Stanislao? 

avvertirla, ove ciò accadesse, - ri- "- No, ha saputo che Giacomo è 
spose Gigla. - Del resto, quella vec- guarito e vuole vendicarsi di coloro 
chia strega è ormai logorata dai ri- C'he l'hanno accusato e colpito.· 
morsi; essa crede che la morta si "- Come? Come?... Da chi l'ha 
vendichi su lei e sui suoi figli; ha saputo? 
molta paura, e suppongo che si po- 1 "- Venite meco e ve lo dirà egli 
trebbe adesso strapparle di bocca tut- l stesso, chè oggi non può muoversi 
ta la verità sui delitti commessi in essendosi fatto male a un piede. 

questi boschi. ".:...... Vengo, vengo. Chiudo la porta, 
"- Sentite, - disse allora Rita - metto la chiave sotto e sono con te. 

se voi siete capaci di indurre la vec
chia ·a venir qui, per dare a me il tem
po di entrare nella sua tana onde tro-

(Continua) 

varmi poi sola con lei, vi prometto di . ::=::=;;;::;:;;;;::=::=::==;::::;:=::=~==== 
consegnarvi stasera altre cinquemila 

1

. ABBONATEVI E FATE ABBONA-
RE l VOSTRI AMICI A 

"IL RISVEGLIO" 
$2.00 ALL'ANNO 

!lire e tacere col conte quanto mi ave
l te detto di quella notte, affinchè non j 
sorga alcun dubbio su voi, come la 

1 

Faranda non saprà mai che voi siete l ================a 
stati d 'accordo con me. 

"Puoi immaginarti, cara zià, che 

Tommaso e Gigia accettarono subi- I "Saved m'.' Life. 
h>, e Rita, dopo essersi accordata con 
essi, venne da me. Entrambe andam- A Gotl-scnd for GAS-HEARTBURN" 

como -- perchè la nostra vita è tutta Fu allora che Alina risolvettc di 
a loro dedicata! ! fare apparire Giacomo suo nonno S(' ':· 

Alinn aveva interrotto la .sua storia l to il nome del capitano Belmondo, e l 
al punto in cui narrava come si fosse per consiglio di Rit~ non si presen :ò i 
decisa a mettere il suo bimbo in col- al castelo, trovandom colà la contea: l- • 

legio a Torino per trovarsi libera di lna Maura, che essa sorvegliava atte: l-l 

l 
V'irJwnexrcssstoma<•h nr.id caus<·s pHln~nl. suf1ocat-

lnO poi a naSCOrCi preSSO la CaSa della llli: I<RS, Sour stomaci\ sm!JJ•:artl>urn , doct,ors usual\y 
pre.s(:.rlbe t he (:-L..;t(~~.::.t.n r..tl n ~ lll."dtcinE's Jru own tor 

l 
ve_ cc_ hia. Pochi minuti dopo giunse snnptomnt.;., rei i:•I- mrdlrtnesllkot!wset •>13el\-~us 

Tab}f'ts. No lnxntlve. B"'ll- '\.ns brln ~~s con! tnrtt n a 
G1gta e bussò due volte, mentre imi- Jl!!yor ret.urnbottto toust. rdouhtomoneybal'k. @ 

tava il grido della civetta. La porta BELL-ANS for Acid lndigestion 25~ 
della casetta s i aprl e comparve ls. 

i 
· tamcnte perchè capiva che avc··a, 

~~ l qualche scopo occulto nel rimane ·e' 
• 

Aggiunse allora come avesse corn- presso la zia Giulia. -! 
piuto la s ua trasformazione col so- . · . , . . · J 

all 
. 

1
. t b. Alma nfen 11 colloqmo sorpreso c'a 

prapporre a sua cap1g 1a ura wn-1 . 
d 

· 11 . 1. t . 1 d 1 R1ta fra la Faranda e Maura, e l 'a p-a quf' a cap1g 1a ura nera, vo en o ~ . . . . l puncamento dato da questa per il p v-
recars! m mcogmto al castello per ve- . . 

1 
· l 

. . . menggw c el sabato. ' 
dere la madre e la z1a, e scoprn·s1 so- · 
lnment0 ad esse, che l'avrebbero aiu- Rita le aveva sublto scritto percrè 
tata ndl'impresa propostasi: trova.rfl Si recasse ìa sera prima a l castello; 
le pers0ne che avevano voluto la .sua, essa avrebbe trovato il modo di farla 
morte o quella di Enzo, il che sarebbe 1 e11trare di nascosto nella propria ca
avvenuto senza Jak e Stanislao, che l m era ed iv i combinare insieme il mc::
essa n( •n avrebbe mai denunziati per - zo per poter introd~rsi nella tana del
chè ma lgrado la loro complicità con la Faranda e scopnre, se era possibi- 1 

. ' le, il segreto di Maura. i 

e Oflensive cough due to colds, smok
ing? Cct this prescription-type forrrnùa 
or pr( ven cough-relief ingredieu li; !oJJg 
used .y doctors. Quick, long-!::tsti.ug l'C

lief S :.mportnnt ways: 

. •• Eo. •es throot tlckht 

2, Soothes raw, >rrltated membranes 
.3. Helps loooon phlegm 

STILL ONLY 5;t 

... E ci siamo riuscite! - esclamòÌ 
Alina con accento di trionfo. -Ti di- ------------------------~----------------------.!....---
rò subito in qual modo. Rita si ree.:> ~d era sparito dalla ~asa dove si tro- ora npn taceremo più. ltato nello stagno; e volle vederlo. Es-
da sola qualche ora prima nella casa. vava giurando che Sl sarebbe recato/ "E narrò : sa lo esaminò dapprima con inquietu-
di Tommaso Timone, mentre io l'at- sul luogo dove era ~ccaduta la cata- , tudine, poi con manifesta soddisfazio-
tendevo nascosta nel bosco a ochi l strofe della quale l m era creduto re- "- La notte in cui successe l or- Ine. E quando fu certa che il disgra-

t 
. d' d' t d ' P J sponsabile, per punire i colpevoli del-l renda catastrofe della quale non fum- l ziato --non poteva più nuocere es-

me n 1 1s anza, ·ponen o mente a · · t t ' . . . . • 1 

tutti i rum_ori ronta a fu ire~. la morte della contessa_. e per vendi-I mo es lmom~ _w e ~ua moghe aveYa- jsendo ridotto un povero idiota, disse: 

f 
' P gg oe care sè stesso. Gigia la moglie di mo messo de1 lacc1 nel bosco, poco -

osse apparso qualcuno. Rita si pre- ' · · ' " Il c·onte Gu'do Valb una ha · Tommaso guardò con spavento su· lontam dallo stagno, e stavamo per 1 -
1 r 

' l sentò con aria_ commossa a Tomm~so marito, l~sciandosi sfuggire: l ftornare a casa, quando il nostro cane !promesso un -compenso di diecimila. 
ed a sua moglie dicendo loro che Gta- " . 

1 
! Blick si mise ad abbaiare furiosamen- i lire a chi gli darà qualche indiz io che 

como aveva rlacquistato la ragione - Bisogna avvertire la Faranda . . t ed 1 1 d 11 1 l possa meaerlo sulle tracce del suo 
i e, a ume e a una scorgemmo ' 

When Skin Torture 
Drives You Ma d! 

Try clean, powerful, penetrating 
Moone's Emerald Oil. The very first 
application should give you comforting 
relief and a few short treatments con· 
vince you tha( you ha ve at last found 

l 
tbe way to overcome tbe intense itcbing 
an d distress. Moone'sEmerald O il iseasy 

l 
and simple to use--promotes healing. 
Ask ariy good druggist for Moone's 

• Emerald O il. Satisfaction or money back. 

"Allora Rita gettò .un grido d'indi-- l due uomini che stavano gettandone ·chauffeur Giacomo, l'uomo da voi sal-
;gnazione: Jl un terzo nello stagno. Mia moglie si : vato. Voialtri potete dunque buscare ! 

"- Avevo dunque indovinato! _ lasdò sfuggire un grido di spavento, · questa sommetta che sarà il prezzo 
esclamò con ac-cento di disprezzo. -l e i due uomini si slanciarono subito del ~o~tr_o si~enzio sul conto mio e dei'J. 
Voi siete suoi complici, avete ingan-: verso noi, che li riconoscemmo per i miei flglluoli. 
nato me ed il conte fingendo di aver J figli della Farandal i quali c' impose- "E ci suggerl ella stessa quello che l 
salvato il povero Giacomo, mentre sa- , ro, pena la vita, di tacere su quando dovevamo fare e dire. Sarebbe-stato 
pevate chi lo aveva r idotto in quello t avevamo veduto e di occuparci dei da sciocchi non profittare della for- I 
stato pietoso, ed avevate la speranz~ [fatti nostri. Ma appena essi si furo- tuna che ci capitava senza compro- l' 
che rimaneva idiota per tutta la vita. , no allontanati, mia moglie ed io non metterei con alcuno e tenendoci amici 

"- No; - rispose allora Tommaso 1 pensammo ad altro che a trarrE) in i Faranda; perciò seguimmo il consi
- la nostra colpa consiste nel non salvo l'annegato e vi riuscimmo. Dopo gli o della vecchia. Ecco la parte che j 
avervi rivelato una circostanza che aJcuni giorni venne da noi la Faranda noi abbi.ammo avuto in quell'affare; · 
~ra fin d'allora la completa riabilita- , e ci disse che sapeva come, disobbe- null'altro possiamo rimproverarci. 

zion~ di Giacomo e che pot~va met- dendo ai suoi figli, noi ci fossimo oc- j " - Ma perchè _ disse allora Rita 
tem sulla strada della ver1tà. Ma cupati di salvare l'uomo da essi get- ; -- Gigi a vuole avvertire la Faranda 
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1\IARY WORTH'S FAMILY 

I.'LL HAVE. YOU OUT IN 
NO T IMF.! HE.RE. • • •TAKE.. 

HOLO OF MY BELT•••! 

SLIP IT AROUND ~E.. 
SHOULDE.R! I. CAN 
STILL RE.ACH THE.. 

OTHE.R E. NO! 

l•'aranda. \ 

.._Sei tu, Gig ia?- disse con la . ForThriftyShaves 
sua voce fessa. - Che vuoi? l T h t R Il R t 

"- Tommaso desidera parlarvi un l a ea y a e 
momento per darv1 una notiz1a incre-

1 
l 

ASTHMA 
Don't !et coughlng, wheezlng, recurrlng at

tacks of Bronchial Asthma ruln sleep and 
energy wlthout trylng MENDACO, whlch 
works thru the blood to reach bronchial 
tubes and lungs. Usually helps nature qulckly 
remove tblck, stlcky mucus. Thus a llevlates 
coughing and aids freer breathlng and better 
llleep. Get MENDACO tram drugg!st, Sllotill
factlon or mone;y hck 8\IIIZ'&nteell. 

the Kraft Foods Company 

Speetat FLUFFY MACARONI PLUS 
SUPERB CHEESE FLAVOR OF 

KRAFT GRATED ~:.ii~-

Do you suffer distress from 
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With lts Nervous, 
Highstrung Feelings? 

Are vou. troubled by dlstress ot fe
male tunctional monthly disturb· 
ances? Does 1t make you feel so 
nervous, cranky, restless, weak, a 
b1t moody-at such t1mes? Then oo 
try Lyd1a. E. P1nklle.m's Vegetable 
Oompound to relleve such symp. 
toms l Women by the thousands 
llave reported :remarkable beneftts. 

P1nkham's Compound fs what 
Ooctors call a uterine sedative. It 
has a grand sootbing effect on one 
o! woman's most 1mport ant orga.ns. 
Taken regularly- Pinkham's Com· 
pound helps bulld up reslstance 
againstsucb dlstress.It's ALso a great 
stomach1C tonte l All drugstores. 

Monthly Female PaillS 
Plnkbam's Compound 1s fJ~ 
efjec~ive to relleve monthl.y 
cram'ps, headache, backa.che; 
- when due to female funo
tloJ).aJ monthly d!sturbances • 

b. _/!~J..•_ ~ /Ll.• __ LL ____ ,.., VEGETABLI 
~~~~.~~COMPOUND 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13




