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Economie Highlights 
:Drew . Pearson is one o.f the most r of closing with and capturing or de

controversia! of ali the columnists. stroying the enemy. If the infantry 
H-e has thousrunds of warm admirers l fails to do that, the cause is always 
and thousands of bitter enemies. doomed. 
Mo.st of his columns make a poi~t of RelaJtively Httle stress was plax:ed 
stepping harjd on many toes - and on .the infantry' in the so-called New 
the more prominent the toes, the bet.; Army we heard so much about a year 
ter. However, one of hi$ recent items or so ago. This was to be pretty 
is likely to be given near-unanimous much the mechanized .army, the push 
approvai. It discusses the bad f inan- button army, in which almost every .. 
cial deal the infantry soldier reoeives, one would be a tecnician of some 
by comparison with bis compatr iots kind. The Korean war changed that 
in other branoehes of milita;ry service. concept, and with a vengeance. It 

Writes Mr. Pearson, "Under the was infantry - the poor, bloody in
army pay system, the real heores in l fantry of legend - that fought the 
the Korean war are drawing the least deLaying actions in the dreadful 
pay. They don't even get a fair share yearly week.s. At times the ~itua
ot the g·lory when the publicity and· tion became so desperate that service 
medals ·are dished out. troops ha)d to be given rifles, cante-

"These unsung heroes are the in- e~. and bandoliers of munition, and 
fantrymen, who form the army's bat- sent in the .line as ind'antrymen. 
t ering ram, 'but who ll!re not paid as And, finally, it· was infantry, Army 
much as the technical men and the and Mjarines, which a.ocomplished the 
pencil ipU.Sohers behind the lines". He brilliant later successes. 
goes on to say that the average Infantry takes tlhe beating in war. It 
monthly pay of a member of a rifle suffered 70 per cent of the casualties 
company is $135, as compareld with in World War II, p.erhapa a higher 
$226 for an aiT force combat crew- per centage in Korea. Yet, Mr. Pear
man and $172 fora submariner. Com- son says, in World War II it got only 
bat infantrymen once got a $10 a 11.6 ;per cent of the med.als. And, as 
month bonus, but this is no lon.ger noted before, it is way down the line 
given. at the pay truble. 

Moireover, according to Mr. Pear- It can be argu.e(d that mere money 
son, infantrymen are ructually the is a small recompense for asking a 
poorest paid of all the troops in t~ man to risk his life in war and, · at 
army. O~dinance, stgnal corps, armo- best, Uve miSeriiJbly. But it is the 
red force, quartermaster, artillery only recompense possible - no way 
and everyone o alse does better finan- exists to make the infantryman's lot 
cially. And the ironica! :part of it is an ea;sy, pleasant one. It is certainly 
that all these other troops are, basi- a reasonable 8/ssum;ption that the 
cally, sim'PlY the infantry's suppoi-t. footslogger with a rifle in his hands 
They exist for the sole purpose of deserves ,a better brealt that he's now 
a iding the infantry in its grim tMlt getting. 

ls This World War Agaia? 

1'When Has There. Ever Been an Armistice?" Commenti Settimanali 

Le Legge Sulla ~~social 
Security'' 

di Rodolfo Pucelli " '.'.' · , .. 
,·:,· .... , 

La situazione nel Nord Corea si Ma siccome Franco è un, dittatore ne~ 
complic·a. E ' stato constatato che mico della Russia sovietica, serve as
soldati cinesi sono entrati in combat- sai aÌla difesa dell'Europa occidenta
timento contro le truppe delle Nazio- le. E così bisogna pur tenerselo 
ni Unite in Corea. I combattimenti stretto ,e amico. 
sono ' diventati selvaggi, perchè l'or- Anzi Tito Broz, il marescia llo jugo
dine c·he hanno i cinesi è quello di slavo, si fa meno feroc·e e cede su 
avanzaiìe e respingere gli Americani vari punti, sperando di essere consi
senza badare a perdite. Chiamano il derato liberllile e aver maggiori ap
presidente cinese Mao'.-Tse-Tito·, ma poggi per il suo popolo che soffre la 
si tratta di quelli che sperano che farne. 
Mao si stac!chi ~a Stalin e agisca per Nè Fran·co nè Tito sperano invano, 
suo conto, magari contro lo stesso perchiè oggi è necessaria l 'unione di 
.protettore russo. Invece pare che ci tutte le nazioni europee per f ronteg .. 
sia, un accordo segreto tra i due capi giar.e la gralV·e minaccia che viene 
per dissanguare l 'America e dividersi dall'Oriente. Notate: una volta si 
poi il bottino. parlava .assai )di "pericolo gialllo"; 

Avranno da fare i conti, dicono ora si potrebbe~ parlare di "pericolo 
quelli che se ne intendono, con le for- gia1lo-mongolo-ru-sso". 
ze dell,e Nazioni Unite, che ormai so- * "!c * no convinte che non possono più s tar A Roma ci fu .una fiera dimostra
separate ma devono combattere in- zione di neo-fascisti, o giovani a;ppar
sieme, in un patto di vita 0 di mort e. tenenti al Movimento Sociale Italia-

Non abbiamo !Però perduta ogni no. Che movimento è questo? Sin dal 

l sper~nza fi salv.ezza . . Ancora. si spe-. 1945, fin it a la guerra e perduto il .du
r~ ~l vemre_ a trattative con 1 .comu- ce delle camicie nere, questo partito 

lmstl: l quali non vedrebbero dl buon giura di dstrubilire in Italia il regime 
occh10 la loro terra devastata e le ca- fasc~ta 0 press'a poco. E' naziona
se . distrutte dalle b:ombe atomiche. 

1
.1ista per eccellenza. Ma s i sarebbe 

Clu le adO(pera per pnmo, avrà da pa- avventato contro Roma ancora tre 

anni fa se qualche dotto anziano non 
avesse raccomandato ai capì un pò 
di prujdenza. 

11 Ministro dell'Interno Mario Scel-
ha, che agisce un pò.... brusco contro 
i sovversivi, ha promesso ili impedire 

loro posizione, e quindi ottenere l'as- bano sostenere una guerra sanguino- ogni dimostrazione o srubotàggio. .In
segno, a qualunque ufficio locale del- sa e senza fine con due pot enze che fatti i dimostranti :f5urono sbaraglia ti. 
la Social Security. hanno soifiati a milioni; e più ne muo- Taluni .però ammettono che i neo-

gare le cons.eguenze 'del misfatto. Ma, 
ahimè, non semlbra nemmeno giusto 
che le potenze occidentali, che hanno 
una lunga civiltà greco-romana e non 
seguono certamente le teorie barbare 
di Genghyis Khan o Tamerlano, deb-

s d I 
iono più ne sorgono, mettendosi alla f" ''"Ci'"ti non sono pericolos i come i 

eco n o: a moglie d'un operaio as- ""' "' 
. t ' t ' t h h pari in civiltà e progresso. Con gen- comuru·stl·. E ' vero, verissimo,· m.a le 

s1cura o e n 1ra o, c e a un fi.glio al 
di sotto dei 18 anni ricevente un as- te che tortura e distrugge ,e prelpara conseguenze dei loro a tti · avventati 

~ s,egno, p uò ricevere anche un assegno germi batogeni per annientare i po- (come in pa;ssato), potrebbero essere 
, poli, non bisogna usare i guanti. Gli a·ssa1· dannose. L'uomo assennato de· 

! per ·suo conto. In base alla legge pre-
Un programma completo sull'Assi- vors Insurance. d t 

1 
Stat i Uniti si armano febbrilmente e ve pensare soprat,utto alle conseguen-

curazione sulla v h. · · · Vi è un altro . . ce en e, a moglie per poter avere un . t . t . :ecc ~~La, m una na- cambiamento nguar- a ssegno per suo conto e in tali con- non cesseranno un mmu o di mv.en a- ze di un s uo atto, vagliare il pro e il 
zwne vasta e d1vers1ftcata come la dante coloro che r icevono l'assegno d ' . . d · ' . · re nuove .armi di offesa e difesa. Cosi contro, e .... astenersi da ogni azione 

The Ohinese Oommunists can reply The United States and the U. N., . . lZlom, oveva aver rroggiùnto 1 65 nostra non può essere a r.chltettato e mens1Ie del governo. Con la nuova . io consiglierei ai Russi comunisti, di dubbia, sc iocca o temeraria. 
to Gen. Douglas MacAr~hur's ur~ent · which scrupulously avoided any com- foggiato tanto presto. La legge sulla legge la persona in ritiro che riceve anm. r cui fortunatamente imparai la lingua * * * 
communique to the Umted Natlons, ment whaJtever when the first Chinese "Social scurity" del 1935 fu soltanto l'assegno può anche svoJ.<Yere un pie- La Old Age and Survivors Insuran- diff~ile, di .cambiare sistema di ra- . . . . . . 
which chaTges large~scale interventi- Communists were djdentified in the un inizio; e gli emendamenti recente· colo lavoro s t raordinario" a condizio- èe - uno degli otto programm i assi- gionare come gli esseri umani usano v~ sono. de• r•cc~l gen.'a l), cortesi 
on in the Korea war .to "alien Com-< 1 conflict ~n Nortlh Korea, can no long.er mente apportati alla legge, mediante ne che il compenso non sia super iore stenziali governati dalla legge sulla fare. Veniamoci incontro gli uni e abbastanza .bene . d1SipOStl verso . un 
mun'ists.", in one of two ways'. Mao shut thelr eyes to the bald fact that a i quali vengono accresciute le provvi- a 50 dollari. con la vecchia legge ta- Social Secur1ty - è interamente am- gli altri in questo piccolo globo e cer- , p~ta 0 

studioso dt ~as~a f~rtuna. M~ 
Tse-tung, Red overlord of China, can . U. N. army is now fighting a Chinese denze protettive, non rappresentano, le compenso giungeva solo al limite ministrata dal Governo Fetlerale. Gli chtamo di vivere in pace e- fratellan- Vl sono . anche del ncc~l crudeli, 
protest formally that appearance of _Red army. That fad makes it im- certo, l'ultima parola sul soggetto. Iii 15 dollari. altri sette pro-grammi sono ammini- za, non già da scannare! a vicenda. sprezzanti e s enza fede, . 

1 
quali non 

50,000 Ohinese troo~~ is no t ~.flic~l, possible for the .u . . N. to deny ~n. Comunque, tali eme~amenti rappre- Altri due cambiamenti sono entra- strati dagli Stati, i quali dividono le Siamo a un punto buono, selcondo l farebbero b\llona accog~um:za a un 
that they are only volunteer umts MacArthur the rtght and op.portumty sentano un buon (passo insanzi. ti in vigo.re, e di essi si gioveranno spes,e col Governo Federale. Uno di certuni, ma secondo altri s iamo in uomo povero o creduto tale, nemmeno 
extending a comradely band to the to pursue the ':ar in any mili~ary way I più importanti dei :varii cambia- molti che fino ~ ora non sono stati questi sette è la State Unemploynient grave pericolo. Da Cinque anni conti- se ~uesti ha un i ngegno superiore a 
North Koreans - an·ant ~onse~se - that he s~s flt, up t~ and U:cluding menti avvenuti possono riassumersi beneficati dalla leg.ge. Insurance. Gli altri programmi sono: nuano queste ansie e quest i dubbi J'!lille ed ha dato già buone prove del 
orhe can answer by pourmg h1s. e~- the bombmg of wa~ mstallations be- cosl: Primo: un lavoratore che ha pas~ Assi~>tenza Pubblica per i Vecchi, per crudeli. Tutti stiamo sempre all'erta, suo sapere. 
tire Manchurian army of 600,000 m o yond the Yalu RLVer boundary of l - Vengono messi sotto la prote- ~;ato i 65 anni e che, lavorando, ap- i .fanciulli dipendenti •. p er i c. iechi, as-. incerti dell'avv.enire. La minacc;a P er tal; indivildui un sonetto satiri-
the fight Manchuri:a t ali t tà te co non fa male. Eccone uno, a un ric-
, · · zione della lea.ge ·circa lO milioni di partenne a categori~ compresa nella s1s .en. za. .a ma _ern1 '. ass1s nza a1 che viene dall'alto, impreveduta, spe-

Spokesmen at . Gen. MacArthur's' One of the speculative reasons for "'' f 11 d f tt t 11'" t ' eone che a!bita in .... Samarcanda. lavoratori in occupazioni che non Social Security, ma non lavorò per il anc~u l l e os1, ass1& enza a ~n_, cie di nottetempo, ci mette un 1more 
Tokio headquarters have vo'iced the Chinese intervention is that the Reds fan a f d 1 erano ' comprese nella leg'ge; periodo richiesto dalla legge, per po- Zl • l_ento ·e continuo che ci a per ere a A UN ,RICCONE SPREZZANTE 
grave opdnion that the outbreakj of a wished to protect or dismantle electric t f · d ' · · · t 11· t· 2 _ Aumentano, in base ad una er usu rmre eU'assegno, con ~a nuo~ La nuova le,gge sulla Social Secu- voglia, se siamo gw,vam m e 1gen 1, (che a;bita in .... Samarcanda) 
new wor~d war re.sts on the answer. power plants on the K{)rean side of . . . 1 The MacArthur stateme.nt to the t he border. One installation at Suiho medm del 77 per cento 1 ·plligamentl va legge può ess.ere eleggi,bile a rice- rity stanzia ulteriori fondi per i pro- di progredire e farci un nome ne _ . --------

u. N . Whl
'ch stamped the Chl·nese,lhas an estl··mate·d capacl·.ty of.

7
00,000 m.e.nsili_ che ric .. evono i. lavorato.rr in vere l'assegno medesimo. La nuova grammi di Pubblica Assistenza e ag- campo dell'arte e delle scienz,e. Che ' . . ., .1 . . legge preSJcrive che una persona - giunge provviden2l;e spe.ciali p, er · le la tensione sia finita una buona vol- Se ~u. p·oss•e~• cento e. ~H~ m• 

10
"' 

:reinforcement as an act of "interna- l kilo-watts an:d supplies the bulk of rltlro, l loro .. dJ:pendentl, e quelll che d . 65 . . h il d' •t t all' . . t . t ' . ' C t d ' tra fatti m seg u •to a colpi d t f.ortuna 
tional lawlessness", made it unmista- South Manchurian war industry atlloro SOIPravvlvono. at anni m su a lrl 0 asse- perso~e mmorate che sono m bisogno, a, 

0 
comu.ms 

1 ru~sl.d 1 essade ·, 
1

p - c h'è cieca e fa. d'un ago per la c runa 
I 

. d . gno mensile a condizione che sia sta~ Infme la legge estende l'Old Age mare per l e~emon1a e mon o. er- · . . . . . 
kably clear what action he considered Mukden and Porth Arthur and has a nuoVI emen amenti aprono il pro- passar le t1gr1 snelle ed 1 leom to impiegato soltanto per "sei trime- ami Survivors Insurance ai cittadini mett ete che tutti vi possano vivere e ' 
!E!xpedient to meet the threat of inex- relay station for transmitting to the gramma della Old Age and Survivors , 

I 
stri, cioè un anno e mezzo, tutto com- Americani di ·Puerto Rico e delle lavorare in pace. Basta con le minac-

haustible f1ghting hordes from China. Rus.sian port of VJ.adivostok. The flip nsurance alle seguenti categorie di 
I 

preso -nel periodo di "tredici trime- Virgin Islands. InoLtre i veterani del- ce di guerra e gli spaventi! Non ve-
He referred to Manchuria as UJ,e of a switch would put an enormous avorator i: stri", cioè tre anni .ed un semestre, la S.e·conda Guerra Mondiale si gio- dete che di questo passo correte dirit-
"privileged santuary" from which the part of Communist China's war poten- l - I !domestici - ossia camerieri prima di ritirarsi. Le persone che si veranno della nuo~a legge in quanto ti verso la rovinaj? 
enemy is comin·g and pointed to the tial out of ;commission. These power e cameriere, cuochi, lavandaie, giar- t · st ... •r1 · . • McAr.th:' ·r ha acoe·n nato al per1·colo rovano m que e co,"'"lZLOm possono per i "waoge credits" il periodo da essi .u 

5,000,000 man army \'Jihich Mao can stations are in Korea, nat in the "pri- dinieri, chauffeurs che lavorano in rivolgersi subito per far regolare la passato sotto le armi.· di un'interferenza più forte da parle 
·draw upon if he intends to substitute vile!ged sanotuaTy" of Manchuria. case priva:te; della Cina comuni.sta, tanto più che 
Chinese for North Kor.eans in the war. .'I\he U. N. army is in Korea for one 2 - Persone impiegate di sè stes- ora essa vuole impossessarsi anche 
By reviewing the strategy of the con- pu11p0se- to re-es.tablis'h it as a free se: quelle cioè che hanno un loro pro- L'lt t• t• St t• u •t• del Tibet, spaventando quel pacifico 
flict up to date and the smashing sue- nation of Commun.ist subversion. That prio impiego; e nel p rO(prio negozio: . a ta, g l a l nt l e di Dalai Lan1a, che non è ancora 
cess of bombing supply and CO!Timu- determination dem.ands immediate ac- grosserie, mercerie, stazioni di com- scappato,(dalla capitale Lhasa ma non 
nications centers behind 1:Jhe lines he tion within the U. N. to extend to Gen. busti,bile e simili·, e w pèrsone che la- l l t t · C• • ' o •d l sa p iù a che san o vo ars1. 
implied that simHar action to choke MacArthur wll the autihority he needs verano pe·r proprio conto, che sono a lVI ta CCI enta e * * * 
off Chinese Red forces is imperative. .to fight suocessfully. escluse dalla. legg e; principalme;nte Se le forze oi·nesi i·nvaderanno an-

proprietari o f ittuari di farms; e sono che il Nepal, ha avvertito Nahrn, 

i des.poti amq, 10h certo, e 1non ragioni 
come un ·mortai qua:lunqu~ e con f.a 

(luna 
cambi ;pensiero, l'anima hai digiuna 
d'amore e sOilto i ,Piedi tutto poni. 

Allor che il. !dittat<>r, che tanto stimi, 
muore o trafitto viene dai s icari, 
freni gl'istinti ma non ti redimi. 

Forte però t1~ fa i de' tuoi denari 
e sprezzi chi ha. pensieri ,almi e 

(sublimi 
mentre p'roteggi chi in saper ti è pari. 

Rodolfo Pucelli 

$25 000 I h & N 
egualmente escluai i [:>rù'fe~aionisti, Il p b . ' . ncome t '8-· n ow come medici, avvocati, dentisti ed al- . ro ·le ma dell'Emigrazione l 'India sarà costretta a scendere in R ipeto ancora: non alludo a nessu-

. cune altre· categorie. ------- guerra contro la Cina. no in modo particolar!'!, ma dico una. 
"L'It:a.lia sta dim.ostrando di essere sciare ruperta - e .3JPerta anche più * * * grande ve·rità. Ho portato io le con-

, / 3 - Lavorator i agricoli che presta- un sicuro alleato nel fronte comune di ora, se possibile - la porta agli Portorico dipende dagli Stati Uni- seguenze di un ll!gire sprezz·ante o 
Secrert:ary of t!he Treasurer SnY1der/have a net income, after he has paid no la loro oper~ ~d un. s~lo farme~ cont ro l'aggressione comunista. Il immigranti italiani. ti e questa è stata una fortuna da noncurante, e molti italo-americani 

told the Senate f.inanoe committee · his ta.xes of more than $25 000 a per la durata mmtma dl cmque mest nostro Paese deve continuare - e lo "Nel 1921, 42,000 emilgranti italiani parte de•i· portoricani, i quali hanno in saranno stati trBJttati come me. I 
when the f.irst-instalment t:a.x law oflyear". ' ' all'anno. farà - a dimostrare di essere tlegno furono ammessi n.el nostro paese. gran parte potuto aver il permesso di miei s onetti satirici devono servire a 
1950 was under considemtion in Au- j In 1940 when Roosevelt made his .Nelle ~re ~ranc~e che abbi~mo ~o- della fiducia che in esso l'Italia ripo- Con la legge del 1923 questo. nume- venire a New York per .trovarvi pane migliorare l'umanità, specie i nostri 
gust that some 242,000 Americans first proposal for an excess income mmate 1 ass1eurazwne è oblbhgatona. ne. La !POSizione economica e milita- ro venne ridotto a 8,200. Credo siate e lavoro. Ma ecco che un g-ruppo di emi,grat italiani, se possibile. 
will ha ve incomes of more than ·$25,~~ tax, the number of Americans with In altre due branche l'assicurazione è ne dell'Italia --:- non illudiamoci - è a conosc·enza degli sforzi da me com- fanatici nazionalisti, che vogliono 
000 this year. And bec~us.e indtvidu- incomes of $25,000 or more before volon~ria.. ~uelli ~he lavo:a~o P~~ t ut tora. dif~cile. Es~ ha il cervello, i piuti per aumentare la q,uuota di im-. l'indipendenza !dell'isola, ha suscitato 
a ls, as well as co11porabons, are en- payment <Y.f federai taxes was only , 011gamzzaz~o:m esenb da .proflth .- dl muscoh e 1! coragg10 che le occorre- m igrazione concessa all'ItaUa: ma un pandemonio prima nella patria, LAVORATORI! 
jo~ing la11g:Iy incr~ed earning, the 151,4 79, as comp.ared with the estimate n~tur~ehgwsa, educa h va: , assisten~ no, ~a n~e·ssi~a di m~ggiori quanti.;) dobbiamo fare qualcosa di più, dob- poi in America. Il tentativo di assas-
jomt comm1ttee on mternal revenuelof 242,000 for 1950. Incomes of a /ziale ~ra~o ~mpre~1 ~el pro tà . dl ar~1 e _d1 macclhme. Spetta a biamo fare in modo ohe la realtà del sinare il Presidente Truman nella Leggete e·Diffondete 
ta.xation is now studying the feasi- million or more were reported by 52

1 

grarn..ma d asstcurazwne se color? no1 soddtsfare queste esigenze, ed io nostro Paese sia sempre più vicina Blair H;ouse, Wa;shington, che .costò " IL RISVEGLI O" 
bility of an excess income ta.x for in- individuals in 1940. 'Dhe Treasury che li assumono al lavoro da~o ll farò del mio meglio per garantire che l alla promessa scolpita ai pieldi. della la vita a un guar·diano .e a un cospi-
dividuals as well as an excess profits estimates that there will be perhaps 1~;.0 c~nsen.so, o,ppure se ~ue t:erzl de- esse siano so(ddisfatte. Statua della Libertà, che ness~n ita- ratore, ci ha fatto capire che non ser- $2.00 per Un Anno 
ta.x for corporations. 1,000 incomes in ·this bracket in 1950. g Implegat t d~lla. ollganlZZ~lO~e n~ "L'I tali-a - come voi ben sapete - liano possa lamentare di aver rinun- ve essere buoni e concedere troppa -·--------------

Su.ch a tax was recommended to fanno. anche ':'!chiesta: Glimplegat~ è affli.ttla dail dUJplice problema della ciato aUa terra dei suoi padri per il -libertà ai pe;poli non evoluti abba-
Congress by Presijdent Roosevelt in statali e lo.cah, che non sono coperti sovrapO(polazione e della disoccupa- Nuovo Mondo". stanza: si rischia di v·enire uccisì! 
1940, and in 1942 he ealled forheavy ATOMIC WEAPONS WILL NOT da un regolare sistema di pensione zione. Mi pare che sia elementare BRIEN McMAHON Siamo. felici di sentire che Truman 

. DESTROY THE EARTH potranno entraTie nel programma di che le zone econom;1ca t a t - --- - è sano e salvo, che si. è comportato 
taxation of "ali undue and excess . . " , .1 t " men e rre ra 
profits" of ·individuals: "While the - -------- assicuraZilone se 1' governo sta ale :te circostanti l'Italia - zone che sono N. d. R.- Questo articolino è par- bene durante la sparatoria e che le 

numbe
·r of 

1
·ndl.Vl'dual Americans af- Atomic bÒmb hold more death d 0 locale prenderà uno speciale accor- scarsamente popolate e necessitano t e d.i un brillante discorso tenuto dal sue probabilità di rielezione aumenta-

an do col governo federale. d' . . s t d · B · M f€cted is small di·screpancies between d.estruction than man b f h . . . . 1 un adeguato sviluppo - dovrebbe- ena ·Ore emcx:r,atJco. on. r1en ac, no in seg·uito a questo vile attentato. 
• . ever e ore as Le proVVIdenze riflettenti le nuove . · . · · · . · . Iow personal incomes and very h~O'h .... d . · .. . · . ro essere ruperte alla energ1a ed alla Mahon _del Connecticut, davanti a una * * * 

. "' Wlappe up m a s•ngle package, but su ruccennate categor1e coperte dalla . . . . . . . J· f 11 t · t 11! 
P

ersonal incomes should be lessened. . . , capac1ta de1 lavoraton Itahant. Il di- •mmensa o a eompos a magg•ormen- Le Nazioni Unite han;no revoca o 
the•r over-all power stili has very de- legge eme ... INata entrer!Lllno m v1gore . . . t ·d· lt l ' · · t s 1 • · d. ·F I' I therefore believe that in time of . ''i"" • soccupato Itahano desidera aprirsi la e l • a •a~m, •n una vas a a .a •n bando al reg•me • ranco, ma g· l 
finite limits Not even hyd....,.nen col prtmo Gennaio 1951. W st H C n l' n mostrati 

t his grave national dangar, when ali . · ·..., Entrò invece immediatament e !n sua strada nel montlo : dobbiamo dar- e aven, on · spagnuo 
1 

non se ne so 
0 

excess income shourrt go to win theJ bombs w•ll blow the eal"':h apart or . 1 1. 1, rt ·tà Appl'oviamo di cuore le s ue giuste entusiasti, anzi il popolo si sente più 
. r- vigore l'aumento degh assegni che g lene oppo um · e sante 1 · t r di J 

war, no Amerlioan ci,t izen ought to kill us .ali by radioactivlty. sono ""· n erti dall'Old An-e and Survi- "Dobbi"mo .,1 .. ~nrla, paro e e c• congra u •amo con oppresso jdi prima, temendo non ~r '""'~) .... .. .. .,.. dobbiamo la~. Lui. poter più liberai'Si di un dittatone. 
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- es aa MAMQW ... - .. .'· ' :· · , _.·.; -:--

[ l 
in Pratola; e l'altra sorella Mrs. Filo-! ri di qualCihe isolazionista, che del r.e- Il R isveglio, e $2.00 s ono di Mr. Do- Castaldi, il tanto attes9 libro di verst 
mena Zavarella di W oodhaven, L. I. sto si trovano in tutte le part i del lnato Colaiacovo di Canton Ohio, per di R odolfo P uc.elli : "Lungo il Cammi· '_: ,; Attr Ali C J • La scomparsa era figlia dei d.efunti mondo. l'anno d'abbonamento passato. no". Questo libro ha ottenuto uha f or_ a verso a o oma Ant onio e Cesidìa Di P Hio, ed era as- A tutti i banchettanti, in a nticipo, Ricevete i più cari saluti da tutti i t e s egnalazione superando 825 con-

~;;;;;;;==================;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;-!,l sai gio-vaniss ima, poichè non contava inviamo il nostro augurio d i buon di- componenti il Pratolano Club del- 1 corr ent i nel Concorso Nazionale Ga-
ch~ s oli 52 anni, 27 dei quali spesi h ·a vertimento. l'Ohio, e con Ia solita stretta di mano, t s taldi 1949. 

b4epen4ent Itali&D-Amerlcaa 
••WIP&Pft Ad Elezioni Finite! matrimonio con la I.eggiadra ed intel- questa comunità di Hartford, dove è VENANZIO DI LORETO a bbiatemi sempre pel 

1 
Chi ne vuole una copia , s criva a l-

ligente g iovinetta Miss Angela stefa- stata sempre ama:ta e stimat a da tut- Agente-Corrispondente Vostro Sincero Amico l'autore 413 E. 12th St., New York 
~-------- no, r eailizzando così il loro lungo so- ti p.er le sue belle e b uone qualità di ARTURO ALFIERI 3, N . Y., invian:dog li u n solo dollaro, 

Ma r t edl s cor so, 7 del corr. m ese di i gno d'amore. consort e e madre affettuosa. oppure mandi un dollaro a noi in re-
-Publulae4 by 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
'7 Bast Second 8tr&ei 

DUN:JWl,K, N. Y. 

N ovem br:, ebb_ ero l_uogo le Eleziom_· Diamo, co_n r.itardo, il nostro buon Si ebbe un funerale mai visto in DA OSSINING, N. Y. - N. d-. R. dazione. 
dovend l l G 

Grazie ,assai a t utti 
081 e eggere 1 ov ernatore, 1. v iaggio ai coniugi Mr. & Mrs. P uc- Hartford. Gl' I t l A · · · S t · · · · com ponenti il Pratola no· Club dello 1 a o- mencam che ne sono m 

Phone: 6 3 56 
.en~ on,_ 1 Con gr essmen, e pa recchi cia r eUi, ed il buon divertimento nella Là Messa dj Requiem ebbe luogo BRILLANTE FESTA MATRIMO· Is t t Oh ' /g rado, non manchino di coopera r e. 

altn Uffwiali Cont ·eali e Cittadini. p;iù g rande cit t à del mondo, New n ella Chi.esa dl St . Laurence O'Tool, NIALE DI CIOCCIO-ZARRILLI a 
0 10

• 
1
1 

BUBSOBIPTION BATBB 
ONE YEAR ·-----------· -·· $2.00 
SIX MONTHS -·-··--·--·· $1.28 

E cco pochi dei vincitor i. York, e l'augurio di p erenne felicità e la salma, venne tumulata nel St. ---- --------- ---
Thomas E . Dewey, Governatore \ ai novelli sposi, nost ri buoni amk,i. Benediot Cem etery. Domenica, 29 d.ello scorso mese di "LUNGO IL CA MMI NO". NUOVO , ABBONATEVI E FATE ABBONA· 
Her ber t Lehma n, Senatore l Al cort eo funebre pres.e parte una Ottotbre, si univano in mat rimonio la LIBRO DI VERSI DI R. PUCELLI l RE l VOSTR I AMI'CI A 
Frank Moore, Controllor e l p• l p f olla di parenti, amici e paesani ac- gentiile e virtuosa Signorina Agnes ___ ___ l "I L RISVEGLIO" 

J'OSEPH B. ZAV ARELLA 
Bditor and Bllllin888 .Me.nager 

Daniel A . Reed, Congressman ICCO ·a osta. corsa da ogni parte, e il tributo fio- Di Cioccio, f iglia adorata ai coniugi --... E ' uscito a Mila no, editore Mario $2.00 ~LL'ANNO 
E . Harm an Ma.gnuson, Ass.embly reale, fu quanto mai r icchissimo. M:r. & Mrs. J oseph Di Ciocc"io del No. 

"Entered ae 11econd-clase matter Aprii 
10. 1921 at the postoffice at Dun.kirk, 
N. Y. under the act of Marcli 3, 1879.'' 

~dward G. Trill, Receiver of Tax 'l . Alla fam iglia addolorata per tanta 63 Yale Ave., Ossining, e'd il bravo 
Hugh V. N. Bodine, County J udg e Clevela nd, Ohlo -- John. Buccil li - perdit a , a t utti i sup.erstiti, da queste giovanotto James Zarrilli, di Nortb ~~~~-
E dward Z uchowski, School Board l La vost ra COill $Z.OO per r innovare colonne, invian1o le noste vive e sen~ Tarrytown f iglio ai coniug.i Mr . & 
C. Edward f..m es, School Boa rd · l'abbonamento del nostro .... S ignor tite condoglianze. - Mrs. J oseph Zarrilli. 
Makom C. Reed, S chool Board P a nfilo Lucente, è stata ricevuta . PASQUALINO TADDEI Il bel m atrimonio fu celebrat o nel-
Alton N owak, Town Assessor Grazie a voi ed a lui, .e ricambia mo Age1nte-Corrispo-ndente la Chiesa di Sant'Anna, con l'inter-

~ ... , ...... ,...,.,.. .... ~ ... ~ 
Sat u'rday November 11th, 1950 

Joseph Lehnen, Constable i vostri cari saluti. 1. vento di una molti tudine di parent i, 

•:·---P,_HO-NE 

2

-

639

·- "-'i' Questi sono s t ati i Cand~daiti più l N. d. R.- Legati alla famiglia laco- amki e paesan i venuti da ogni dove. 
! fortunati di quest'anno. La m a ggio- D H f bucci e Di Pillo 'da sincera amicizia, H~ funzionat~ d~ C~mmara d'anel-

ranza di .es si sono rep UJbblicani, con a art ord, Conn. l ci associamo .al loro lutto, e uniamo le lo MLSS Elsle DJ ?IOCC:lO, ~Ol·ella ~el~a 
pochissimi democratici che hanno a- --------- , nostre s incere co-ndog lianze a quelle sposa e da ,damlgelle M1sses Gml!a 
vuta la f ort una di e_ssere elett i , dop o LA REP E NTINA MORTE DELLA del nostro ·corrispOcnde nte. ]Battista, NJcoletta Battista e Filame-
La corsa dei r epubblicani alla volta SIGNORA EMILIA IACOBUCCI na Lob!lisso. 
delle carich e g overnative. ------- ' Da Compare d'anello, Mr. Anthony 

1 L~nedì ~ell'altra settimana, 31 del Da Rochester, N. Y. j Z_arr.illo d~ Yonl,ers, ,~. ~· e _gli usc~e-

BENTLEY 
ANO 

RENCKENS 
DAl RY PRODUCTS 

1 

t e.ste spirato mese d i Ottobre, ebb.ero _ _ _____ __ · n fur~no . J oseph D1 Cw~cw, . Dame! , 
Ferito Per Accidente luog o i fuer.ali del-la n on m ai abba- IL DEL IDeCan,ano e J a mes DeM1ha d1 North 

Cheese BANCHETTO ANNUALE T yt 
s tanza compianta Signora Emilietta PRATOLANO 'CLUB arr own. 

Homogenized &. Vitamin D Milk 

Buttermilk, Butter, Cottage 

18-20 W. ·coURTNEY STREET Mercoledì s cor so, 8 N ovembre, cer- Di P illo-I acobucci che la m ort _ La sposa è una graduata della Os-
DUNKI RK, N. Y. Anthony Lppolito, di anni 33, impie- dele che n on per~ona a nessu:o cr:a -~----- . . ! sining H igh School e lo sposo della l 

·-·---·•-·-·-·-·-.-.. :· gato presso la città, n1en t re era in- strruppat a in seno alla famiglra ' al- .Amc~e . quest anno, come n~gll anm l Tarrytown H igh Sc1hool. · 
~5i5~s~ss33s3~~~~-- t t 1 · · . , passatt 11 Bratolano Club d1 questa . . ..... ! den t l a atvora~e, rflm~s-e fento a ccl-. l'affetto dei parenti a quello degli l c ittà ter rà il suo Banc!h.etto Annuale Al ncevimento ~ll' Ell'~ ~lub,_ pre-

PINOZZE 
ROASTED & SALTED DAIL~ 

Candies-CI.gars--Ckarettes 

a.nd Tobaccoe 

JOHN DITOIAI~A 
Successor to 

ANDY D. COSTELLO 

l LOl m. Thlrd St. 

en a m en e a a aoc1a ed a l na so ·
1 
am ici e conoscenti l ' sero part.e parecch1e cenbna1a d1 per-

l t d' · questa sera, Sabato 11 del corr. mese . . 

l 
con a p un a 1 una f orca , e dovet te J La sera dei 27 Ott obre la Signora . ' sone e g:h spos1, oltre alle congra-tula~ 
recarsi al locale Broo!{s Hospital per IacobUJcci accu sò un for~e dolore di dJ Novembre. . _ zioni, ricevettero moltissimi bei rega-
1 d ' t . d 1 . Det to banchetto s1 ter ra alle ore • · . . . . . 
e m e 1ca m e e caso. t esta . n Dottore di f amiglia nè or dì- . . 11, pareoch1 d1 ess1 assa1 costos1. 

A d ' t f · nH:>.t · ' 7 :30 P. M. al V1llage I 1m , s1tuato a l . . . pp.ena me 1ca o, u nma.1_ o su- nò subito l'entrata a ll'Hartford's A tarda ora, s1 aVVlarono per un 
b 't No. 1717 North Goodma n S t reet, Ro- . . . 

1Mo a 
1
casa.. . . . Hospital. n g iorno 29, alle or e 2 :

101 
chester. lungo -g1ro d1 nozze, per _an~are a go-

r . p.pollto ab1ta al N o. 206 South A . M. la buona Signora era S•p irata . · . dere l!lloro dolc.e luna d1 miele. 
B St t D l · 

1 
· ' Il V11lage Inn è un posto nuovo e . . . . . . 

eaver ree , un n r '· la sciando n.el più profondo dolore .1 . . : _ . L1 accompagm 11 nostro auguno d1 
1 · ' 1 ch1 lo d1nge, e rmomat o .per la buona . . 
1 proprio marito Sig E milio I a cobucci . . . . . . buona fortuna e perenne f ehc1tà. 

M & M P 
• 11·1 . . ' · . ' cucma ed 11 serv1z1o mappuntab1le. r. rS. UCCiare l e t r.e f ugh : due m.asch1, En zo e Alber" I l Coml'tat è n~i t J NICOLA GUALTIERI 

l · o c~ compos o: oe 
alla volta di New York to ed u~a f ig lia f emmina Mrs. Rubi~ Simon elli, John P r esutti, Frank D'A- Agente-Corris pondente 

ns, Ma t tmgly ; quattro n ipoti t utti di mico: Venanzio Di Loreto e Jo'hn Con
Hartford; t re sorelle Mrs. Assunta 

Sabato scorso, 3 del corr. mese di 
~ N ovembre, Mr . & Mrs . P uccia r elli del 

D'Onofrio e Mr s. Virgirtia Di P ietro, 
entra mbe in Pratola; due fratelli : 

cor(dia , i quali, tutti lavorano alacre"' DA CANTON, OHIO 
mente, per far sì, che questa r iesca 

STOP AT 

WUERSTLES 
CAFE 

313 Main Street 
Wine - Beer- Liquors 

OUR SPECIALS 

CHICKENS IN THE BASKET 

ANO STEAK 

........................... 
Booth's Milk 

Dairy Pro d ucts 
TRV OUR 

HOMEMADE COTTAGE 

CHEiESE 

Servlng Dunklrk for 39 Veal'll 

327 Dove Street Phone 2058 

•••••••••••••••••••••••••• 
•••o•••••••••••••••••••••• 
WINE - BEER - WISKEY 
The Piace Where Good Fellow Meet 

Spaghetti and Flsh Fry Every 

Frlday 4 Saturday 

Dailey Restaurant 
"SPIKE DAlLE~" 

N o. 31 R uggles Street, da poco ritor
nat i daH'Italia, p r esero il treno e r i
partirono alla volta di N ew York, do
ve La Dom enica, 5 Novemb re, il loro 

, cug ino F r ancis Mignoli, fig l'io a Mr . 
& Mrs. J oseph Mi·gnoli, si univa in 

Prompt repairs mean aaore 

shoe changes-more seasons 

per pair. Sring them in now. 

CHAS. MESSINA 
SHOE REPAffi SHOP 

31Y2 WRIGHT STREET 

DUNKIRK, N.· V. 

Salvat ore Di P illo d i West H ar tford, 
(attualmente in P ratola p.er l' affare 

una doelle più belle e divertevoli sera-
te, p iù bella ancora d i quene tenute , Riceviamo e Pubblichiamo 
p recedentemente. Vi sarà musica, ci- - ------

dell'Ospedale) ed Eduardo, residen te 1 nematografia parlante, . balli ed altri Cariss.[mo Zavaz:ella , 

Free Pick-Up and 
Delivery Service 

Suit Pressed While 
You Wait 

HIPPO'S 
Dry Clèaners 

Phone 7230 - 87 E. Thlrd St. 
DUNKIRK, N. V. 

DUNKIRK GLASS 
COMPANY 

PLATE- WINDOW 
MIRROR &. TA_BLE TOPS 

STEE'L WINDOWS 
&. SCREENS 

E. JOURDANAIS &. SON 

63 E. THIRD ST. 
DUNKIRK, N. Y. 

PHONE 5932 

divertimenti diversi. In questa mia .troverete un vaglia 
L'invito è .esteso a tutti i paesani. di $10.00 i quali vanno così divisi: 

Anche quelli. che n on fanno parte del . $5.00 di r.egalo a "Il Risveglio" da 
Club, sono invitati di partecipare al) parte del Pratolano èlub dell'Ohio ; 

l 
banchetto ed ai trattenimenti. $3.00 da parte di Mr. Cesidio Viola di 

Tutti i partecipanti a l Club vanno Youngstow, che sono: $2 per un anno 
d'accordo il cento per cento, all'infuo- di abbonamento e $1.00 per r egalo a 

LillGI'S 
SPAGHETTI &. RAVIOLI 

preparati 

al vero Stile ltal·iano 

PANE CASALINGO 

LUIGI'S 
13 LAKE SHORE DR. W. 

DUNKIRK, N. V. 

PHONE 6676 

N1e 41IIJ1S 4lQOitOIS ., c )L1IItlfa11IV l 

' 
WHA T'S NEW IN 
FURNISHINCS l 

Imported and Domestic Groceries 

OLIVE OIL - M.ACARONI 

AND ROM.AN CHEESE 

Cold Cut, etc. 
Cool Beer and Ale 

Morrone Grocery 
59 Franklin, Ave. Dunkirk, N. Y. 

Phone: 7578 

D-041 

87% East 3rd St. Dunkirk., N. Y. 
.......................... ~~-

A COMPLETE 
ANO 

ECONOMI'CAL 

FUNERAL SERVICE 

fou'll fi.Bd the 8D8Wer 

here. . . . in these dia· 
plays o f seasonable 
fashions for men and 
young men. P&OVATE LA 

Koca·s 
LAGER 

BEER and ALE 
In Vendita da Tutti l Rivenditori Muniti di Ucenza 

FRED KOCH BR·EWERY 
17 W. Oourtney St. (Sin dal1888) Donklrk, N. :J: •. 

PlioQIIl.M 
••••••••••••••••~eeeeeeeeea•••••••••••••••••••••••••• 

FRANK NEWMAN 
- Funeral Director -

201 ZEBRA STREET 
DUNKIRK, N. V. 

PHONE 7689 l 77 ~;J~I.;.R~po RAD Y ~NçR<} ~. v. 
.... _ .. __ , __ .,,,.. __ 0 __ , ____ ,,.._...,.~ ... ~-· .. ~-~-. >MD.-c,.._D>-._~_,,.._...,.~--~-, ....... ...,.~----....a-~>C·=·· 

Abbonatevi a 
·--"'""~::=~~~::::::~=--! ~ 

For N e w garages or replacement of ~ 
the old swinging and sliding type doors. ; 

Be Wise: Order Your Turkey Now! 

LA CURLEY'S MARKET ANNUNZIA ••. 
Cbe avrà sempre le migliori Galline, Ducka, Geese e Conigll 

ne suo negozio ogni fine di ~mttimana. Le gallin e sono v ive 9 
voi non dovete fare altro che scegliere .J.Uella . che voi volete e noi 
faremo il resto. Noi ManeggiamQ le migliori qualit à per meno 
prezzo. Date a noi un ordine per prova e noi sapremo accontent arvi. 

Broilers, Roasters, Fryers, Stewirig 
Young Pullets for Soup or Fricassee 

Fowl or Soup Chickens 
Dressed Free 

PER ORDINARE - TELEFONATE 2247 

Curley's Live Poultry Market 
59 E AST THIRD STREET DUNKIRK, N. Y. 

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 VORK 

T EL. GRANT 4517 

Genuine "Overhead" and "Frantz" g 
overhead type sectionai doors... Also ~ 
"Frantz" one-piece "Over-The-Top" equ- ~ 
ipment. Ali wood doors - no metal. l 

Six ( 6) sizes in stock for immediate 
installation by you or by our experienced 
-men. 

ltalìan W eekly Newspaper 

Giornale Italiano Indipendente 

So1d - installed and guaranteed by 

z~U::'::.~o~.u~r:_~:~Jts:::.~u!P.!!. ~~~ l $2.00 L' ·ANNO $2~00 
.WD111111DlliiDRIIIIIIIUIUUIIWIUIIOIIIJIIIIDIItliUUIWIIIDHIIUIUIJIUIIIIIIIJIIJICIIIIUJIIIIICJIIJIIIIIIIICIIIIIIIUIII[lUIUUIUDCIUUIUDJir: 
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~~~~~;;~~~~~~~~:-~::::::~~~==~~~~~:=~~~~~~~~~~~,.~~~----a. .. ~~~~~~~~~~·~l~~~- ~·~· ~~~~~~L.;l~U~~~-=s.-.~~=======-*=~==~==~~~~~==~=;~~~ c-DA CLEVELAND O. [Avenue, Youngstown, e tutti i soci -e:---......,..,.._ .. -:~,~··:::: . .,.,!!':·--···---·==---=-- !W! ·~ ·--·~"! 
-------- ' presenti rimasero pienamente soddi- N o n e' Colpa N ostra ~ 

LA FESTA DANZANTE DEL PRA-Jsfatti dell'i!nformazione da noi m. an- .--.-~--. - . Questo e' I"l Fac SI.mi"I d l n· l h. s ' R l - ~ ~ ~ 
TOLANO CL , datagli. per Posta in anticipo, secon- Parecchi lettori ~~ SCriVOno e Sl la- e e lp Offia C e ara ega atO 

v UB, RIUSCI UN do l'attività svolta da questo Club mentano che non ricevono il g iornale a 'rutti Questi Amici Contributori nel Ruolo d'Onore 
ERO TRIONFO 'durante l'anno 1950 da diverse settimane. . 

Su proposta del Signor Arturo Al- Si capisce che non lo r icevono: essi 
Il g randioso ballo, indetto da que.- . f ieri, venne approvato che il Picnic hanno dime;'lttcato di mandare l'im

st_o Pr!lltolano Club di Maria ss. della ! del 1951, si t errà in Canton, Ohi o sul- porto per rinnovare l'abbonamento e 
L1bera, che ebbe luogo Sabato la se- ' la data da fissarsi che noi avviser.e- la Posta ci ha ordinato di sospender
ra, 4 No;vembre, r iuscì un vero trion- lmo tutti i P,ratola~i a mezzo Posta e gliene l'invio. Dunque, non è colpa 
fo, pel grandioso numero di persone a mezzo di questo giornale. nostra, ma bensi colpa di loro stessi. 
che vi prese parte. l Venne .anche 'deHberM:o di aprire la Le leggi Postali oggi, sono cosl 

Dalle 450 alle 500 persone erano campagna per l'arruolament o di nuo- con:poste, che l'abbonamento ai gior
pres,enti. a l Fosters BaH Room, ed ili vi soci, non impor ta dove essi r isie- nah che ~odon il :privilegio del second 
tem~o Cl fu assai t iranno, perchè se dono. Tutti quelli che vorranno dive- cla~s. ma1l matter, deve essere ~rugato 
era ll tempo buono, più di un migliaio nire soci del Pratolano C1ub dell'.Ohio a_nllc!patamente. Non pagando m an
di persone sarebbero accorse in qUJella non deVQIIl.O fare altro che mandar~ tJCipo, non si può spedirgli il giorna
grandiosa s~la da ba llo, che poteva il loro nome e cognom~ accompagna- ~e con quel sistema; bisogna metterei 
contenere d1ver-se migliaia di balle- to da UN DOLLARO ($l.OO) al Te- 11 francobollo. E se si dovesse fare 
rini amanti .della danza, poichè vi era soriere Sig. Samuele Pizzoferrato, cosi, ~essu~ giornale ~trebbe esiste-
una Orchestra che suonava divina~ 825 Sdoto Ave Yo t Oh' re, po1chè 11 costo dell abbonamento, , . ., ungs own, 10. b t 
~ente: capace di accontentare tutti I Pratolani, sin da og.gi, rimangono ~on as ere~be neppure a pagare per 
1 g ust1 e tubti i d.es:iderii t tt· . ' t t· 1 franc01bolh. · u 1 mV1 a 1. 

Bevande .di ogni qualità, pizza, ' sal- ARTURO ALFIERI Questa settimana ad esempio, ab-
!Ciccie e tante altre cose gradevoli, biamo ricevuto l'ordine - dall'Ufficio 

Agente-Corrispondente p tal d 
· venivano dispensate gratuitamente e os e - i sospendere l'invio del 
in gran quantità a tutti · i presenti. ~ giornale a parecchie dozzine di abbo.-
. n Comita to organizza.tore : Luigi e Rinnovate il Vostro nati ritalidatari. L'entrante settima-

Joe Ducato e Pet er Buccilli possono na, poi, sentiremo i lamenti di questi 
andare orgogliosi del lavoro che han- Abbonamento! altri che non ricevono il giornale. 
no fatto per la l:ruona riuscita di que~ Questo, gli amici lettori dovrebbe-
sto gran ballo, e noi gli diamo il no- A quei tali che, talento ro capirlo, che non è colpa nostra, Jna 
stro bravo di cuore, pO'ichè hanno già Pur avendo, ancor non ha·nno bensl, colpa loro che non hanno pen-
promesso di volerne organizzare un Il modesto abbonamento sato a rinnovare l'abbonament o. 
altro meglio di questo. Rinnovato d.opo un a nno, Quelli che non sono in pari con la 

JOHN BUCClLLJ Vo' rivol_gere l' invito ':~;; nostra Amministrazione, si mettiho 

A C 
Di mandarc1• .il 11·eve 1·mporto la mano sulla coscienza, e si decidano 

gente- orrispondente 
Prima che il mese sia fin ito, a mandarci quelle DUE Pezzerelle, e [ 
Che l' indugio ci fa torto. non corrono il rischio d i essere radia-

D Y O 
ti daile liste. . E' chiaro? · a oungstown, 

0 
Altri menti questo fogl iO 

_______ N·on sa·rà spedito loro, 

IL PIC-NIC DEl PRATOLANI DEL· E ciò con mio gran cordoglio., 
L'OHIO DEL 1951, Si TERRA' '• Perchè tutti i buoni adoro. 

· A CANTON, OH IO Rin novate dun que, amici, 

Agli Amici Lettori di 
New Haven, Coitn. 

------- Il mo!desto abbonamento 
Poche settimane fa, questo Prato- E possiate <>gnor fel ici 

Iano ClUib dell'Ohio, teneva aa sua re- Leggere iOgni m io commento! 

Gli amici di New Haven, Conn., 
prendano buona nota che Il nostro 
amicone Signor Pasq-uallno Taddel, 
del No. 708 State St., New Haven, 
Conn., è· stato rlconfermato quale 
Agente-Corrispondente de IL RISVE
GLIO per la città di New Haven e 
paesi vicini. Perciò chi deve pa
gare l'abbonamento, o volesse abbo
narsi, o Inserire reclame o notizie nel 
giornale, deve rivolgersi a lui perso
nalmente. -

golare r iunione al No. 622 C!lissius 1 Rodolfo Pucelli 

• . 

. ! 

Egli ha deciso di aggiungere pa
.-ecchie centinala di nuovi abbonati 
alle nostre liste già stragrandl. 

Tutti quegli aiuti che gli amici da
ranno al nostro rappresentante Sig. 
Pasqualino Taddel, per raggiungere 
questo scopo, sarà da noi apprezza
tissimo. 

Noi de "Il Risveglio" 

•••••••••••••••••••••••••• 
Abiti, Soprabiti, Cappelli, Caml· 

·cle, Cravatte, Maglie, Muliiflde, 
Scrape ~lorsheim, eco. 

MERCANZI·E GARANTITE 

PREZZO GIUSTO 

LEVY'S 
M East Fourth Street 

DUNKIRK, N . Y. 

lrms rs; by custom; a day when we salute the men and women 
who gave their lives to keep this country free. 

"' ' . But this is a time to think about living Americans, too 
-and the struggle we ali face today to keep those ideala of liherty; 
decency and human dignity which make our lives worthwhile. 

Today, as in time past, we bave an enemy. Only now 
it's an idea-a helief in the Dictatorship State, that soulless; 
terror-powered monster machine in which a man is just an ex~ 
pendable part, and God and conscience myths heneath contempL 

This is a strong enemy, and dangerous. For where there 
is dire poverty and economie instahility, it offers a false security; 
and to peoples who are desperate, even a slave's security often 
seems hetter than none. So, t oday, the Dictatorship State doctrine; 
with its hatred of freedom, has spread over much of the globe. 

Only you can keep America a rock of strength against 
this tide. Only you, as a prosperous, stahle United States citizen 
with a faith in liherty-and the economie solidity which makes 
that faith a fact. · 

Resolve now-this Armistice Day-that you'll make 
America stronger by making yourself, and your family, stronger 
through the. wise use of your prosperity. lnvest now in U. S. 
Savings Bonds. That's a concrete way of keeping faith with the 
men and women under the litùe white crosses-by keeping safe 
the freedom they gave their lives to gain. 

Tha U. S. GovommOill clooa DOI Jl"7 for tbJe adY<IIIli!Df. · 
Tbo T--r D<partment tbanu, r..r lheir palriollcl ~ f<· 

FOOT&, Con .t Ba.DIIIG &Dd 

•, . 
.... , 
.· .'.~ '. 

j:. 

l 

DA HARTFORD, CONN. 

Società Pratolana d1 
Mutuo Secoorso ................ $673.91 

Salvatore Di Pillò .................... 200.00 
Emilio Polce ...... ..................... . 100.00 
Raffaele Dell'Orso .... ................ 50.00 
Camillo De Simone .................. .. 59.00 
Marietta D'Amico :.................... 100.00 
AttWo Vallera ..... ,, ...... ;............... 50.00 
Alfredo Chiull1 ................... ;........ 60.00 
Giuseppe P alQlilbizlo _ ..... ........... 50.00 
Marino Pia ColaiacovQ ............ 100.00 
Giuseppe Maria De Cristofaro 50.00 
Dante Pizzoferrato .................... 50.00 
Emilio Iacobucci .............. : ......... 100.00 
Pasquale Panella ......... ............ ... $00.00 
Vedova Eug. Palombi.z.io ........ 100.00 
GelsQmino Cavallaro ................ 50.00 
Pelino Silvestri ........ ............ ........ 50.00 
Marino PSICe ............................ ~ . 50.00 
La.rnberto Polce ........................ 60.00 
Antonio Casasanta .................... 50.00 
Giuseppe De Dom.lnicls ............ 50.00 
Frank De Nino fu Giustino .... $100.00 
Gabriele Pace .. ........ :............... 100.00 
Geremia De Stephanis ............ DO.OO 
Mazzino Pace .. ·.. ........................ 60.00 
Giovanni Presutti fu Angelo .. 50.00 
Pietro PizzoferratQ fu Giancar. 50.00 
Giovanni Di Bacco fu Salv. .... 50.00 
Antonio Pizzoferrato ................ 50.00 
Salvatore Presutti ...... ... .. ......... 60.00 
Erminio Pace fu Terino .......... 58.00 
Raffaele Pizzoferrato ................ 60.00 
Geremia Presutti ...................... 50.00 
Domenico Di Costanzio ............ $50.00 
Giovanni Petrella fu Panf •...... · 60.00 
ModestQ Pizzoferrato .............. 60.00 
Panfilo Cavallaro .. ...... ;............. 60.00 
Pasquale Di Loreto fu Luigi .... iO.OO 
Giovanni Santacroce ........ ........ 50.00 
Edoardo Ramunno .................... 50.00 
Edoardo Cavallaro .................... 50.00 
Federico A. Santacroce ............ 50.00 
Venanzio Vallera ...................... 50.00 
Luigi Sambuco ............................ 50.00 
Nicola Casciano ....... ................. 100.00 
Vedova Terino Pace ................ 50.00 
Edoardo Saccocèia. .................... 60.00 
Vincenzo Casasanta ................ 50.00 
Guerino Di Tommaso ................ 50.00 
Davide Tedesco .... .............. ~.... ... 50.00 
Pietro Di Loreto ........................ 50.00 
Dom. Lorenzo Mar. De Stefanis, 50.00 
Edoardo Lucente ...... ................ 50.00 
Marietta Vedova Sciullo .......... 50.00 
Guerino Pizzoferrato ................ 50.00 
Nicola Liberatore ...................... 5.0.00 
Guerino Zavarella ...................... 50.00 
F rane. Ved. Ern. Di Cioccio .... 50.00 
Berardino Ca.sasant e ................ 50.00 
Laurina Liberatore .................... 50.00 
Luigi Di Tommaso ................... . 
Lorenzo Di Benedetto ............. . 
Lucia, Silvio Pace .. ................. . 
Donato Di Pietm fu Rocco ... . 
Michele Di Pietro fu Rocco ... . 
Salvatore Santill1 ..................... . 
Loreto Pizzoferrato ................. . 
N unzio Sii v estri ....................... . 
Frane. De Santls di Camillo ... . 

50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

Pietro · Sllvestri di Paolo . ......... 50.00 
Cassiodore Del Giudice ............ 50.00 
Rocco Vallera fu Venanzio ···.··· 50.00 
Carmela Liberatore fu Pasq. .... 60.00 
Giov. De Slmone fu Rocco ........ 50.00 
Antonio De Nino fu Glov. . ....... 50.00 
Angiolina Tetl maritta Grossi .. 00.00 
Crescenza Cavallaro ... ............... 50.00 
Vincenzo Presutti ...... .............. 50.00 
Franco Di Fabio ....................... ; 50.00 
Pasqualino P alanza .................. 50.00 
Ricavato dal Concerto del 6 Ma:rzo 

dato dalla coppia Di Pillo-
Hanson .............................. $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 

DA CLEVELAND. OHIO 

DiBacco çostantino fu Salv ••... $50.00 
Zavarella Cesldlo fu Ant. ........ 80.00 
Petrella Luigi fu Antonio ....•... 50.00 
Pizzoferrato Pasquale fu Salv. 50.00 
Zavarella Silvia fu AntQnlo .... 130.00 
Glambatu.sta Buccilll tu Pietro 50.00 
.Eusebio Polce fu Venturo ........ 50:00 
Club Pratelano Maria SS. 

della Libera ........................ 110.00 
Concezio Iacobucci fu Cesidio 50.00 
Frank Pizzoferrato di Cesidio 50.00 
Liberato Petrella fu Panfilo .... 50.00 
Antonio Di Bacco fu Pelino .... 50.00 
Michele :Buecilli fu Panfilo .. .. $50.00 
Giovanni Petrella fu Antonio .. .. 50.00 
Pizzoferrato Sante fu Dom. .... 50.00 
Cesidio Liberatore tu Vinc. .... 50.00 
Panfilo Lucente fu VeB.an. ...... 50.00 
Salvatore Gfallorenzo fu Ces. .. 56.00 
Gregorio Margiotta fu Greg. .... 60.00 
Luci&llo Margiotta .................... 50.00 

DA SA:N JOSE, CAhlF. 
Enrico Margiotta ........................ ~50.00 

DA TOLEDO, OHIO 

Domenico Giova.nnuccl ............ .. $50.00 

SAL 
68 Auburn Rd. W. 

GEREMIA DE STEPHANI$ 
Vice-Presidente e Seg. dì Oorr. 

RUOLO D'ONORE 
DA YOUNGSTOWN, OffiO 

Erminio Iacobucai .................. $100.00 
Ludovico Colaiacovo .. ~50 + 50 100.00 
GilYlfelice Di Cioecio ................ 50.00 
Samuele P1zz6f~rrato ................ 50.00 
Cesidio Viola tu Marco ............ 50.00 
Franco Di Cio cci o .... .................. 50.00 
Luigi Lucente ...... :..................... !lO.OO 
Serafino Di Pietro .. .......... ...... .. :'10.00 
Vincenzo Petrella fu Antonio 50.00 
Guerino D' AngelQ fu Pelino ...... 50.00 
Giovanni Za.varella fu Paolo .... 56.00 
Berardino Petrella fu Gaet. .... 50.00 
S!lvestro Pace . . . . . .. ... . .. . .............. 50.00 
Venanzio Di Bacco fu Salv. .... 50.00 
AlfonsQ Carducci fu Li b. ... ... .. 50.00 
Concezlo D'Angelo Hubbard, O. 50.00 
Pasqua.lino D'Alessandro Hbd. ..50.00 
Maria Dom. Casasanta Hbd. o. 50.00 
Ciov. Carducci fu Lib. Strut. o. 50.00 
Salvat. G.iovannucci 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 

DA ROCHESTER, N. Y. 

Liberato Si.monelli .... $50 + 10 $60.00 
Domenico Mastrangioli $50 + 20 70.00 
Venanzio Di Loreto .... ~50+ 25 75.00 
Giovanni Petrella ...... $50 + 25 75.00 
Marianicola Petrella $50 + 25 · 75.00 
Nicola Presutti fu CamillQ ...... 50.00 
Giovanni Concordia .. ................ 50.00 
Felicetta Rosato-D'Angelo . ..... 50.00 
Pratola Peli~ Club ................ 50.00 
Antonio Di Bacco ........................ 50.00 
Pratola Peligna Club Rochester 
Salv. Liberatore fu Ferd. ........ 50.00 

Bancibetto del 12 Feb . ........ 300.04 
Giuseppe Simonelli ...................... $50.00 
Liborio De C11escentis di Ant. .... 50.00 
Giovanni Presuttll fu Francesco 50.00 
Settimio Presutti fu Antonio .... 50.00 

DA OSSINTmG, N: Y. 
Joseph Zavarella ...................... $50.00 
Salvatore Gualtieri ......... ......... 50.00 
GuerinQ Di Loreto .................... 55.00 
Alfonso Presutti .................. .. .. 60.00 

50.00 
00.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

AntoniQ Puglielli ..................... . 
Rocco Gualtieri ....................... . 
Nicola Gualtieri ....................... . 
Giuseppe Cianfaglione ............. . 
Faolo Dell'Orso ............... ( ...... . 
GiUBeppe Di Cioccio ................. . 
Nicola. Di Cioocio .................. ... . 
Salvatwe Tarantelll ............... . 
Domenico Petrella .................... 50.06 
Liberato Di Ciocclo .................. 50.00 

DA STEUBENVlLLE, O. & Dintorni 

Giuseppe Giovannucci .............. $50.00 
Antxmio Santacroce .................. 70.00 
Concezio D'Angelo .................. 50.00 
Domenico Di Loreto ............. , . 50.00 
Pasquale Panella ..... ... $50 + 20 70.00 
Vincenzo Carducci ...... .......... .... 50.00 
Sebastiano Tomassillo ............ 50.00 
Maria l48.:r&'iott& Vedova 

Mastercole (Steubenville 0.) 50.00 
Giulio Pizzoferrato .................... 50.00 
LUigi Bracaglia ....... """"""""'"""'""" 50.00 
V•eltanzio Zavare:Ua .. ;sl> + 40 100.00 
Nicola Di Lqreto ........................ 50.00 
Guerino Carducci ...................... 50.00 
Alessandro Gualtieri ................ ::10.00 
Salvatore Presutti .................... 50.00 
Edoardo De Stefanls ................ 50.00 
Gennaro Di Cristofaro ............ 50.00 
Antonio Santa.ngelo .................. 50.00 
Defundo Venanzio Petrella ...... 50.00 
Pratolano Club .......................... $50.00 
Salvatore Carducci .................... 50.00 
Franeesco Panella .................... 50.00 
Giovanni Pizzoferrato .............. 50.00 
Camillo Crisorio ............ .............. 50.00 
Rocco Cavallaro .......................... 50.00 
Mario Gualtieri ........................... . 
Agata ·Lucente ......................... . 

DI ERIE, PENNA. 

Società di Mutuo Soccorso 

50.00 
50.00 

Pratola Peligna ................ $150.00 
Società Femminile d1 Mutuo . 

SoccQrBO P. Peligna ........ . 50.00 
Stag P arty, Oct. 15, 1948 ..... ... 385.98 
Gabriele Gualtieri .................... 50.00 
Pasquale Gualtieri .................... 50.00 
Dom enico Di Loreto .................. 50.00 
Pietro Bianchi ........................... . 
Giovanni Bianchi ..................... . 
lilebas1;iano Bianchi ................... . 
Nicola Bianchi ......................... . 
Enrico Bianchi ......................... . 
Pasquale Di Loreto .......... ......... . 
OrlandQ Di Loreto ................... . 
Pietro Di Bacco fu Michele ..... . 
Guerino Di Bacco ..................... . 
Domenico D'Andrea ............... . 
Cesidia Pace ........... - ........... ; ..... . 
Donato Puglielli ....................... . 
Lucia Liberatore ..................... . 
Laurino Fabrizi .......... ., ........... . 
Michele Di Mattia ................... . 
Domenico Di Ma.ttia ............... . 
Giuseppe Giallorenzo ............... . 
Agata Di PelinQ ....................... . 
Domenico Presutti fu Placido 
Ersilia De Nino ....................... . 

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 
60.00 
60.00 
50.00 
50.0{) 
50.00 
50.00 
50.00 

DA PITTSBURGH, PA. 

Raffaele Zavarella ..... ............... $50.00 
Rosolino Lucci .. . .. ............. .... ... ... 60.00 

DA BUFFALO, N. Y. 

Eduardo Liberatore, ~50 + 50 100.00 
Andrea Zavarella ........................ $5~.00 

Eduardo Vallera .......... .............. 6t\.OO 
Giuseppe Caruso .............. .......... 50.00 
Giancarlo Pace ................. ......... 50.00 
Nunzio Di Cioccio .................... 50.00 

. Attilio Liberatore . .. ... .. . ..... ... ... 50.00 
Luigi Di Cioccio ........................ $50.00 
Eduardo Giovannucci ................ 50.00 
Aristodemo Di Giulio ........ ...... 50.00 
Guido Caruso ......... ............... ... ... $50.00 
Cesidio Di Cioccio fu Giust. ...... 50.00 
Cesidio Liberatore di Liber. ...... 50,00 
Antonio Liberatore fu Felic. .... 50.00 
Tommaso Liberatore di P iet. .... 50.00 
ALberto Buccilli di Doro. .......... 50.00 
Frank Di Pelino fu Ant. ............ 50.00 
Vincenzo Di Cioccio fu Car. ...... 50.00 
Salvatore Iacobucci fu Lib. ...... 50.00 

DA NEW HAVEN, CONN. 

Pasqualino Taddel ........... :.......... $50.00 
Antonio Taddei · ........................ .. liO.OO 
Raccolti dal Banchetto 

del 23 Maggio scorso .. ...... $534.04 
Contribuziame, 23 Ma,ggio .... 81.00 

Aldo De Dominicis .................. $100.00 
Andrea Taddei . ......................... .. 100.00 

- DA ALIQUIPPA, PA. 

tliovanni Petrella ..................... . 
Salvatore Rosati ... ................... .. 
Donato Liberatore fu Lor. . .... . 
CIUllillo Santilli ....................... . 

$50.00 
$50.00 
50.00 
50.00 

Vincenzo Carducci .. :.. ............... $50.00 
Rocco Tarantelli ...... ... ............. $50.00 
Salvllit . Cianfaglione 50 + 50 $100.00 
Paesano di Cleveland, Ohlo .... .. 50.00 
Pietro Santilli ......... .... ........... .... 75.00 

DA PlllLADELPHIA,. PA. 

V ena.nziQ Di Cristo faro . . ..... . .. .. $50.00 
Vincenzo Di Piuo ...................... 50.00 
Salvatore Colantonio ................ 50.00 
Giovanni Vincenza ColaiacovQ 50.00 
Vincenzo Colaiacovo ................ 50.00 
Geremia ColantoniQ .. ....... .. . ...... uO.OO 
Tommaso Paçe .......................... 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 
ErnestQ Loreta Colella ............ 50.00 
Emilio Passeri ...................... ... ... 50.00 
Antonio Pace ..... ......................... 50.00 
P ietro Di Cioeclo ........................ 60.00 
Salvatore Di Cioccio ..... ........... 30.00 

DA LONG ISLAND, N. Y. 
Ant. & Filomena Zavarella ...... $50.00 

DA ARLINGTON, N. ~. 

Cesidio Presutti .. .. .. ..... ..... .. . ... .. $50.00 

DA ROME, N. Y. 
Michele Di Pietro 50 + 50 ...... $100.00 

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

DA NEW BRITAIN, OONN. 
DQmenick Petrella ................•. $50.00 
li a.u.:.t!..-m Vedova Di cesare .... $ 50.00 

. Salvatore Liberatore ........... ,.... uv.vv 

DA NEW YORK, N. Y. 
Agostino Annina Polce .......... $50.00 
Guido Ramunno ........................ 50.00 

DAL BRONX, N. Y. 
Donato Liberatore ...................... $60.00 
Domenico Ramunno .................. 60.00 

DA. HAMDEN, CONN. 
Giovanni Cola.iacovo ................. . · $50.0z 
Salv. Presutti (Columbus O.) $100.00 
A.tt. Zavarella (Wood Haven) 50.00 
Jos. Zavarella (New Brlta!n) 100.00 
Oliviero De Dominicis (Merid. ) 50.06' 
Luigi Leombruni (Meridgn) .... 50.06 
Amer. D'Acchille (New Britain') 50.00 
mrcole Santang-elo (W. Haven) 50.00 
Pelino De Blasls (Brooklyn) _ 50.00 
Vinc. Colaiacovo (Brooklyn) oO.OO · 
W-chele Zavarella (OzQile Park) 50.-00 

DA CANTON, OHIO 
A.rturo Alfieri fu QuintÌno . ... $50.00 
Vincenzo Petrella fu Luigi ........ l!iO.OO 
Giovanni Zavarella fu Sante .... 59.00 
Donato Colaiacovo fu Dom. .... 50.00 
Mi~hele Di Loreto fu Dom. ...... 50.00 
Giuseppe Margiotta fu Raf. .... 50.00 

DA MASS.ILLON, OHIO 
Marino Silvestri fu Cesldlo ...... $50.00 
Giuseppe Petrella di Vinc. ...... 50.00 
Giovanni Santilli fu Panfilo .... 50.00 
Eduardo Di Loreto di Giov. .... 50.00 
Ricavato dal Banchetto e Bal-

lo il 16 Gennaio 1949 ........ 385.00 
DA ALBANY, N. Y. 

M. Di Bacco ................................ $50.00 
Luigi Petrella . ........................... 59.00 
Gaetano e Custod 1 Di Bacco .... 50.00 
Berardino Di Nino .................... 50.\lO 
Raccolti alla Spicciolata ... ~..... . 40.00 

DA HAMILTON ONT. CANADA 
Fortunato Pizzoferrato ............ $50.00 
Venanzio Presuttj fu Pelìno ...... 50.00 

DA BROOKLYN, N, Y. 
Giotto Petrella ............. ............... 50.00 
Panfilo D 'Amato, .................... $55.00 
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~~: \N 'llt-~EGAR'? ___ .._... 

DI CAROLINA INVERNIZIO 

Puntata No. 70 ••••••••••••• 
"Se ne a ndò, mentre un soffoca- 1 mi aveva resa madr.e! Come lo bene

mentlo )spasmodico mi string eva ilJ divo! Io, che non ·avevo mai pregato, 
petto, mi scoteva con tentennamenti l caddi g inocchioni, e rimasi a lungo 
convulsi, dolorosi. Quanto piansi in l prostrata, ascolta ndo la voce divina 
quella notte Che erano mai i dolori che ajvevo nel cuore, rivolgendomi 
delle percosse r icevut e, in confronto per la p r ima volta a Dio, p r egandolo 
di quella crisi dell'anima. Non mi a- chi m i desse qualunque martirio, in 
mava! Ed io avevo sofferto, brucia~ cambio d.ena f elicità suprema che mi 1 · 

vo la mia vit a in quell'amore ! Una aocordava in quel momento, chieden
disperazione spaventosa mi invadeva, dogli di farmi vivere per la mia crea
dellie 1grosse lacrio:ne ~bagnavano le 

1 
t ura che adoravo prima E!-ncora che 

m ie guance. Decisi di uocidermi, al- vedesse la luce. La pace si rifece nel
lorchè all'improvviso sentii un moto l a mia anima; i miei singhiozzi non 
strano nelle mie viscere. Era mio fi-~ erano più nervos.i, strazi~nti; piange-l 
g lia che mi annunziava la sua pre- vo dolcemente, senza dolore. Ero 
senza. Cacciai un t a le urlo folle di madr.e! , Quando Leone l'avesse sapu
gioia, che non so ancora come non sia l to, non mi avrebbe scacciata p iù. Mi 
stato udito dai v1c~nr. Madr.e ! ero stesi, spossata , sulla nuda branda, 
madre! Dio concede,va alla sciagura- perch è ormai ero priva di tutto, e mi 
ta questa grande, suprema consola- addorm entai. Un bacio mi svegliò. 

.. IN \'IN 
PIS$0l.'IE IN ABoUT 3 HOURS! IF 
FIRS,.. f'Ul'IERIZED, A l'EARL W\\.L 
QUlCK\.'f DISSO\..\JE ~ND EFFERVESCE' MILO~ 

DIO MRS. O'LEA.RY'S COVJ STAJ<T 
GREJ\T CH\CA.GO FIRE ~ O 

'])OES AN AlRPLANE REQUIRE ~ 
GP..SO\.INE 'W\-\EN FL'YINq ç,L.O'WL'I '? 

. zione. Dimenticai tutto in qu ell'ist an- Aprii gli occhi, sba!Òrdita. Era gior
te! Violenze, insult i, gelosie. Leone no splendido e presso di me era Leo-

"Was a nervous wreck 
from agonizing pain 
untill founo Pazo!" 

rc:ryB Mrs.-A: W., San Antònio, Texatl 
Speed amazing relief trom miseries o( 
simple piles, with soothing Pazo*! Acts 
to relieve pairt, itching instantly-soothes 
inf!amed t issues-lubricates dry, hard· 
e~d parts-helps pr~vent cracking, sore· 
ness.,.,-reduce swelhng. You get rea! com
fòrting help . . Don't suffer needless torture 
from ·simple piles. Get Pazo for fast, won
der.ful relief. Ask your doctor about it. 
Suppository form- al so tu bes with per· 
forated pile pipe for easy application. 
· *Pozo Oinltnenl omJ Suppositories ® 

Get f!Jls fJUték 
3·WAY R6liEF.I 
e Offensive cough due to colds, smok
ing? Get this prescription-type formula. 
or pr9ven cough-relief ingredients long 
used by doctors. Quick, lollg-lasting re
Jief S im}iortant ways: 
J • Eases throat tickle 

l. Soothes raw, lrritated membranes 

,J. Helps loosen phlegm 

STILL ONLY 5ft 

ne. Non gli av.evo mai veduta una 

f isonomia più raggiante. 

"- Perdonami, se stanotte ti trat

tai maie - mi disse - avevo bevuto 

Arlhrilis Pain 
For quick, rlelightfully comfortlng help !or 
aches and pains of Rheuma.tlsm, Arthritl!f, 
Neuritls, Lumbago, Sclatlca., or Neura!gla try 
Romind, Works t hrough the bio od. Fl~st dose 
usually starts alleviat!ng pa.!n so you ca.n 
work, enjoy llfe and sleep more com!ortably, 
Get Romlnd a.t drugglst todp,y, Qulck, com
plete satWactlon or Jl)oneJ' back ,guar11.11teed. 

Do you suffer distress from • 

·~,;oJio' FEMALE 
WEAKNESS 
which makes you 
NERVOUS several 

days 'before'? 

Do female fune
tiana! monthly 
ailments make 
you sutrer pain, feel so strangely 
restless, weak-at such times, 
or just be/ore your period? 

Then start taking Lydia E. 
Pinkham's Vegetable Com
pound about ten days before 
to reli eve such symptoms. 
Pinkham's Compound works 
through the sympathetic ner
vous system. Regular use of 
Lydia Pinkham's Compound 
helps build up resistance against 

· this annoying distress. 
Truly the woman's frienjl! 
Note: Or you may prefer 

Lydia E. Pinkham's TABLETS 
with added iron. 

LYDIA E. PINKHAM'S 
( VEGETABLE COMPOUND 

1\-IARY WORTH'S FAMILY 
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KERRYDRAKE 

THE RHYMING ROMEOS 

Il Tt4E 
NO! 1f\t:RE Wt::e NO SUCI-\ AN\MAl.! 
T'HE TALE WAS IN'IEN"Tl:O BY A 

fi!OR,E GA<30L.INE, IS CONSUME.D 
F'~ Sl.I:)W! W~ EN AN AIRPl..RNE llt'HV~Lhl 
AT MINIMUM ~R ... MORE" PO~ IS 
REQUIRE01b F'L'f' AT A. SU)WER RATE! 

10 O~MAiiZE H\S SioRY Or THE 
1{-\E' EAACf CAUSE REM~INS UNKNCM~ 

del vino cattivo; appena m i fu passa-! rideva di un sorriso così felice, pare~ tempo che giocò l'in]degna commedia, 
to, t ornai subito, t€mevo tu mi avessi va· così pieno di gioia, ch.e tutt\l- la nella quale io doveva .essere la vitti
lasciato; grazie di essere r imasta, di- mia fiducia in lui si ridestò. Non gli ma - mormorò smarrita. 

· mentica tutto. ch iesi dove m i avrebbe condotta . E~ La Tavella sospirò. 
"Non l'avevo mai veduto così! I o ~li era prov,visto di 'danaro. Ci re- Ed . h d d d 

_ • . _ • . • - 10 c e an avo persua en o-
l'ascoltavo ,come in .estasi, con gli oc- ca~_mo ~~ crt~a da un rivenditore dr m i che si occupasse solo di me - sog-
chi alzati su ,di lui. abrtr, amr~o di _Leone, che lo fornl dl/g·itmse - perchè dopo qualche g iorno 

"- No sono affatto in collera con l quanto ~li , abbrso~nava. Anc_he per di assenza, ritornò, mostrandosi pre-
te' _ esclamai _ E se tu sapessi me acqUisto un abrto e della branehe- muros d'ce d m' h d . · · . , . . o, r n o r, c e aveva ecrso 
che cosa mi è aecaduto durante la, na. Prendemmo 11 tren_ o per Avrgl!a- d' stab'l ' : . . d' t . h 

1
. 

1 . . . • . • 1 1 rrsr m quer m orm, c e g 1 
tua assenza. na, ed lVI. gmntr, ~11 condusse m un piaceva moltissimo, ed io pure, nel 

"Egli si curvò su di m e ansioso. alber go, fac_en~omr passare per sua mio stato, mi sarei t rovata bene. Mi 
"- E ' stato qui qualcruno ? sorella, e mi drsse: pareva che da quel mom mento la: v ita 

"- Io devo fare delle escursioni 
noi dintorni per conto di un tale: t u 
r imani quì tranquilla. 

"- No, no, vi è ben a ltro. 
"E, gettandogli le braccia al collo, 

gli dissi le m ie speranze, la m ia feli
cità. Leone mi baJCiò, mi strinse al 
suo petto. 

"- Ecco un vincolo che cj unisce 
a ncor più! - esclam ò - ma ora al
zati : ho portato da far colazione, poi 
partiremo. 

"- ,Partire? - chiesi attonita. 
"- Sì, ho combinato un affare lun

gi di quì e tu potrai a iutarmi. 

" - Non posso venire con te? 

si 1!1prirebbe facile per me, ero per
suasa che Leon e, in.ebriato al pensie
ro di esse,re padre, cam•b iasse esisten
za, carattere. La mia gravidanza si 

"- Impossibile, mi saresti d'im- avanzava, senza arrecarmi nessun 
paccio, e non cominciare ad interro- grave incomodo. Leon.e mi condusse 
garmi, altrimenti ti rimando dove t i in una vera biacca isolata, dalle parti 
ho presa. di Sant'Antonio, una catapecchia abi-J 

" Aveva un tono di .comando ami- tata da una donna che aveva cattiva 
chevol.e, ma siccome io lo cono_s cevo fama nel paese, e dicevano capace di 
bene, non replicai. Ero troppo as- tutte le stregoneri.e. Malgrado che a 
sorta nella mia felicità di madre. Ora pri mo aspetto la Masca, cosi veniva 

"Mi vestii in un attimo. Leone sor- penso che quelle escursioni non aves- chiamata, mi avesse ispirata una cer
I sero altro scopo che di avvicinarsi a ta repulsione, non tardai i familiariz

----------------- lei, signora contessa. 

ASTHMA 
Don' t Jet coughlng, wheez!ng, recurring a.t

tn,cks of Branchia! Asthma ruin oleep and 
energy wlthout trylng MENDACO, whlch 
works thru the blood to rea.ch bronchlal 
tubes a.nd lung~. Usually helps nature quickly 
remove thick, stlcky mucus: Thus allevlates 
cough!ng and aids free r breathlng and better 
sleep. Get MENDACO !rom drugg!st, Satlil• 
factlon or money back guaranteed, 

· Il viso di Maria s'imporporò . ad un 
tratto. 

- Potete r icordarvi a quale epoca 
avvennero? 

- Quattro anni fa, o poco più . 
La contessa aveva gli occhi dilata

ti, il respiro ansante. 
- Si, si, indovinate : fu verso quel . 

HE'LL TR,.Df. PIXIE ,_ND E.RROL .. QVER. MY DE.Il-.0 BODY 
FORA. ONE-HALF INTEREST IN l'LL 51GN 5UCH A 
"SONG OF THE SIERRA$!'' TO ?luNAL CONTRACT! 
FOR BMHER. TO BR l N6 ,_ CONTRP..CT, ~~---:i!ll--1 
WE ARE TO HAVE THE TITLE. SONG 

PLt>.YE.O ON ~TATION WBI:iC.! 

BACKACHE 
Far qu!clt comtortlng help for Backache, 
Rheurna.tlc Pa.lns, Oett!ng Up N!ghts, strong 
cloudy urine, lrritatlng passages, Leg Palns, 
circles under eyes, and swollen .. ankles, duv 
to non-organlc and non-systernlc Kidney and 
Bladder treubles, try Cystex, Qulck, complete 
sa.tlstactlon or money back guaranteed. Ask 
your drugglst for Cystex todaJ', 

By Borace Elmo c 
o 
M 

Al LA'Oì' MY DA\JGHI~R 
MARRIE.D! HE'S A. DOCTOR, 

NO C\.UCK~ 

NABBING A. DOCIOR 
IS WHAT I CALL 
~REAT l.UCK~ 

\NEL L ... HE ISN'I EXACTLY 
A DOCIOR ... BY 1-\ ECK! 

BUI HE SllRE DID 
OF A PAIN IN 
\H'E' NECK! 

I 
c 
s 
• -··-· • 

zarmi con lei, a vivere insieme in l che egU, crescendo onesto, dovesse 
buona armonia. La notte che fui ma- riverberare una parte della s ua one
dre, la Masca stessa mi servì da le- stà sopra di me. Dio sa quanto l'a
vatrke, per-ch;è il paese er& lontano mavo. Ormai non ero neppur più ge~ 
per recarsi a ch iefiere soccorso, e lasa di Leone, non pensavo che egli 
Leon.e non si trovava in casa. Giunse potesse an:cora tradirmi. Gli chiesi 
alcuni giorni dopo; era raggiante. che d,enunziasse la sua nascita, che lo 
Egli badò i1ostro figlio con trasporto, facesse battezzare. Leone si mise a 
e sollevandolo in alto, di1sse ridendo: ridere e così la Masca, che da qual-
"- ,Tu sarai la nostra fortuna. che giorno aveva frequenti colloqui, 

"Poi si mostrò premuroso con me, 
e m i disse che fin da quel momento 
non mi sarebbe mancato più nulla. E 
trasse f uori . un mucchio di biglietti di 
,ban~ca. Non so perchè provassi una 
spaventosa emozione, mi Sèntissi g-e
lare il sangue nelle vene. 

segr,eti con lui. 

"- Che bisogno c'è di battesimo, 
di denunzie? - esclamò. - N essuno 
certo verrà a chiederci conto come il 
fanciullo sia venuto al mondo. 

"A queste parole, tutta la m ia gioia 
svanì. 

"- Leone - di,ssi, afferrandolo per un 
"- Mio figlio non avrà dunque una mano, guardandolo ansiosa -

giurami per nostro f iglio che quel da- nome? - aggiunsi. 
naro non è stato rubato. (Continua.) 

"- Te lo giuro! 

"Mi sent ii confortata, nè ebbi p iù 
alcun dubbio perchè egli teneva solle
vata la testa con aria altera, senza 
chinane gli occhi sot to i miei sguardi 
ardent i. Non chiesi altro. In quel 
momento 'ebbi una specie di m irag
gio. Pensai che Leone avesse guada
gnato lealmente del danaro col pen
si.ero che avrebbe servito a lla propria J . 

creatura. Ed io stessa ero decisa a l 
lavorare per mio figlio, sembrandomi 

' l 

HEART ATTACK OR l 
INDIGESTION? 

THANK HEAVENSI Most attacks are Just acl d 
lndigestion. When i t str!kes, take Bell-amJ 
tablets. They contain the fa.stest-act!ng 
medlclnes known to docto1·s for the relief ot 
hea.rtburn, gàs and simllar distress. 254. 

Giant AMARYLLIS 
2 BULBS, JARS $2 Top qua l .ty gtant 

ond M>)SS Bulbs 2 1/z" d>a. l 
l \,-:1' , J Fam.ous Mead straon. 

. ~ ~· lf Pass10n Red Flowers 
. ..... -\ Gunrantced burst mto 

,., ,. ..!! \ b lo01n soon a fter a rnv. 
<S-1ii"\ìlt-'i ·"'' al. Easicst e nd largest 

Aowers amateurs can grow 
at room temperature. 2 
G ia nt Bulbs p/us 2 copper 
colored Jardinie res .plu& 1 

8~nLsa~:~~· c~u8! 
125 Madioon Depl. # Chicago 

Leggete Il Risveglio 

BIGGEST SHAVING 
BARGAlN EVIRI 

f't;/Uefle 
SU PER -.!J!HR. 

ONI·PIICE 

RAZOR 
an:.l~~="~roo 
DISPINSIR '{ • 

$1.SO VALUE .. 

luimuplets Uaa 
'Mqsterale' Far 
Chest Colds J i 
to relieve coughs-:achy muscles i 

The Dionne Quints have always had 
the best care. Ever since they were 
babies, thE!y've . used Musterole to 
promptly relieve coughs and local 
congestion of colds. Be sure your kid- · 
dies enjoy Musterole's great benefitsl 

A HARD PAIR TO TACKLE! 

;, .. ·: 

For Lovelier, Jlealtltier Hair ••• 
- Gl.oviR'S 

. -~. 
' ·. ~ 

' GUARD YOUR: SCALP as you 
Guard your complexion-YOUR 
SCALP IS SKIN, too. Use a timo· 

1 

tested MEDICINAL TREAT· 
r MENT • "': ; Glover's Mange 

../ Medicine- Gio·Ver Beauty Soap 
Shampoo - Glover's Imperia! 
Hair Dress. Use separately or as a 
complete 3~WA Y MEDICINAL 
TREA TMENT. Get a regular 

--~ size bottle of each TODA Y! ·'f· 

. _._... -· ·--- .~') AT YOUR DRUGGIST 

HEAD NOISE 
MISERY? 

Try tl!is simple home treatment. Many peopfe 
have written us that it brought tJ.ém blessed 
relief from the miseries ol Hard ol Hearing 
and Head Noises due to catarrh of the head. 
Many were palt 701 For proof ol tl.ese amating 
results, write us today. Nothlng to wear. 
Treatment used right in your own home-
eesy an d simple, · 

SE N D NO w· FOR P R.OOF 
ANO 30 DAY TRIAL OFFER. 

ElUO COMPANY 
DEPT. 6 24 

DAYENPORT, IOWA 

CHAUTAUQUA C
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