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Economie Highlights 
How many businesses fail in this l petence, whi!Ch accounts for 41.7 per 

country each year? What are the cent. Unbal.anced .experience or lack 
causes of commerciai ,failures? In of experience comes. next, and iB re
what sections of the country do the f1ec1ed in Inadeguate sales, competi
;failures rates run ihighest? What tive weakn.ess, heavy operating ex
types of bus.iness account for the lar- penses, poot: location, excessive fixed 
gest number of failures·? assets and so on. Neglec.t due to bad 

These and relatès questions are an- habits, poor health and other factors 
sw.ered in a comprehensive booklet, causes 5.8, and fraufi 3.8 pe·r cent. 
called "Survival Qualities of Ameri- Last y.ear, as in past times, the 
can Business", which ihas just been Middle Atlantic states accounted for 
issued by Dun & Bradstreet, the or- more failures than any other region 
ganization which cp,llects anf. com- - 31.9 per cent of the national total. 
piles ali manner of f inancial and sta- However, this marke!d a substantial 
tistical informaVon covering busi- decline from the 43.5 per cent that 
nesses of ev.ery character and size. groUJP of registered in 1940. The 

The study olbserves, "One of the Jrl'eatest upswing i!J.!l!s occurred on the 
real indicators of the business vitality PaJc.ific Coast. In 1940 only 9.7 per 
of the nation has been the relatively cent of aH failures were r.eported in 
small number of failures that have that region - in 1950 the figure was 
occurred throughout the country. The 24.1. The Paclfic Coast also showed 
fact that sinc.e 1900 an average of a heavy increase from 1940 to 1950 in 
only 78 out ot every 10,000 concerns the rate of failure per 10,000 concerna 
in business fail to make a go of it in busin.ess, while àn other regions 
each year may seem surprising to witnesse!d a decline. 
some, especially since many men en- In 1950, the largest number of fall
ter business ea;ch year with little or ures - 4429 ,....- occurred in retail bu
:no previous business experience. Yet sinesses, fo!lowed in order lby manu
the great majority of them ar.e able facturing, 2074; wholesale trade,1016; 
to survive in our highly competitive construction, • 912 ; and comnwrcial 
economy", 

In 1945, the failure rate touched its 
ail-time low level - four c.oncerns 
out of each 10;000 went to th.e wall. 
Since then the rate has risen, reaching 
3·1 per 10,000 in 1950. However, it if> 
stili substantially below the pre-war 
rate - in 1940, for instance it wa.s 
63 per 10,000. As might be guessed, 
the worst rate recorded was in 1932 
- 154 out of .each 10,000. 

The dominating cause of commer
ciai fai,lures, the .stujdy says, is incom-

service, 731. 
Finally, the report points out, the 

fir st five years are the hardest for a 
business. Two out of every three con- ; 
cerns that failed in 1950 had been in 
existen.ce for five years or less. The 
greatest mortality rate - 18.2 per 
cent of the entire :total - was :r.eg
istered by buslnesses that had started 
in 1949. By contrast, concerns wihich 
opened .their doors prior to 1900 ac
counted for the almost r10n-exlstent 
figure of 0.2 per cent. 
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Keeping Things in Balance? Commenti Settimanali 

Le Grandi ~Finalita' Americane: 

Eguagli~nza nel 
conseguimento del Lavoro 

RODOLFO PUCELLI 

La guerra in COire,a cflnt~nua. Vi· Però, a ben considerare, dovrebbe il 
sono .alti e ·bassi e non si sa mai chi govemo dare di pref.erenza i posti ai 
potrà riuscire pienamente vincitore. comunisti rupertamente t ali ? Siamo 
I cinesi soffrono perdite ingentissime, giusti! 
che ormai rasentano il milione tra Ora si può dire con soddisfazione 
morti, feriti e prigionieri; mentre le che i . sindaci comunisti in parecchie 
perdite delle N. U. rll!ggiungono una città italiane, nel Nord, hanno perdu
cifra a bbastanza alta: cir·ca 150,000 to e devono andarsene. Queste città 
(altri dice 200,000) in complesso. l sono: Milano, Novara, Brescia, Pa-

Si tratta però ~i rimanere al 38.mo via, Vero~a, Venezia, <?enova e ~orlì. 
parallelo per lo meno, come fu pro- Bolog·na nmase co~n.J.m.Istlil per l'mter
gettato all'inizi~ della guerra un anno vento dei N eofascisti; .o :m,~mbri del 
fa. Dopo un anno .... come si vede, la partito M. S. I ., il quaLe' preferì far da 
guerra sanguinosa, piena anche di ·sè .... agevola ndo così lla v.ittor~ comu
strage di gente civile, non ha appro- nista. Si trattava di solo 2- 3,000 voti 
dato a nulla, s!l!lvo alla rovina. Meri- che, ·passa,ti al partito democfistiano, 
.tava forse fare la guerra? Ma la fata- avrebbero costretto il sindaco comu-

l
lità vuole così, come in tutte le cose. nista a laociarè la carica. 

Ora i vetera~i ~e1la seconda. ~uerra 
1 

. :n Sicma si pr.eveld.e u~a vittoria 
mondiale, forb d1 48,000 .uonum, con pm vasta contro L] comumsmo, dato 
a capo Michael Straight, direttore il sentimento patr~ottico ·fiero· del po
della "Nuova Repubblica", in una r i- polo siciliano. 
unione recente composta di 600 di lo- * * '* 
ro, si sono rivolti con un petizione al Si sono dato il cambib forzoso ben 
S.egretario Gen. delle Nazioni . Unite, t re commissari del W el fare Bureau in 
affinchè praponga a tutti i delegati di New York negli ultimi anni. Ora, da 
mettersi d'accordo con la Gina comu- qua11che mese, iè in carica :Mr. McCar
ni.sta per fare una pace in Corea. Sen- thy, il quale usa t utto il rigore che 
za an,ldar per le lunghe, dir emo che la può scoprire i tipi fraudolenti. Sbagli 
proposta fu fatta varie volte, anche vi sono stati fatti in passato e sbagli 
senza i veterani, e le Nazioni Uni~e si faranno sempre, quando si tratta di 
non tendono ad altro che alla Pace 1n da.re un sussildio ai poveri. .Tra que

. · ; Corea e in tutto il mondo; ma fino a sti vi sono però molti sfruttatori o 
che il Cremlino istiga la Cina a com- finti poveri cile potrebbero vivere an
battere, per i suoi scopi reconditi o .... che senza il relief per parecchi anni, 
palesi fin troppo, pa9e non ci sarà. e sia perchè hanno denaro messo da 
le N. U. saranno costrette a fare m parte, sia perchè liavorano sottomano. 

1 il diritto che ha ogni datore di lavoro Corea grandi sacrifici. Negli tùt imi sei mesi sono stati ri-

1 

di f issare i requisiti necessarri ad oc- * * * cuperati metà dei pagamenti in so~ 
cu~are un dato. po~to. Ma l.e legg~ ':'i~ Dopo tanti _t~stimoni ~er m~tt.ere i~ prappiù; sia fraudolenti o in altro mo
chl~ono ahe 11 hvello del reqmsib chiaro la posiZione degh upnum poh- do. Un totale di $1,135,283 fu ritolto 
qua~ificati:'i deb.bano esser.e ~guali ~er tici (che cercano di fare il loro dove- rugli imbr oglioni o f inti poveri e $1,· 
tutb. Tah leggt, adunque, rtspecchia- re, incaricati come sono dal popolo 296,506 furono restituiti da colQro che 
no il princilpio t ipio,a.mente Americano americano) e il motivo ~ella rimozio- erano stati pagati in più inavvertita-

.. Iran aad the fiddle-Faddlers La. nOBtra nazione - divenuta an- ]pensava alla promulgazione d'un Or- che debba sempre prevalere perfetta ne di MacArthur, l'eroe mericano più mente. 
cora una volta l'arsenale ct.ella Demo- tline Esecutivo del Presidente per la eguaglianza nel conseguimento del la- quotato negli ultimi decenn.i di storia , Le cifre sono chiare, e basta. 
crazia - si è lanciata in un vigo·roso creazione d'un Comitato simile a quel- voro. ID,guaglianza per tutti. ecco che anche il Segretario di Stato, * * * 
programma di produzione per la dife- lo ahe funzionò nel periodo della se- . E ' co~pito di tutti , gli America~i Dea n Acheson, deve presC~ntarsi a r i- NemmC~no il messaggio di Truman 

LONDON - If you want to find and British governments were divided sa. Tale programma porterà nocessa- conda gu erra m ondiale per fare os.ser- eh far.e m modo che sta affrettato 11 spondere dì fronte al Senato . . , . 
· . . . . 

1 
· · ha commosso 11 Pr•mo Mm1stro Mo,· ·out what is wrong.with and betw.een on .the oil issue, doing .cgreat damage riamente·alla mobilitazione di tutte· le s.ervare pratiche eque nell'assunzione tempo della p1ena a.pphcazwne di que- :r:::iice Anne ' O'Harè McCoi:mick del

1 
- • · ,· ' • • • 

· . . . . . ,. . hammed Mossadeh, altro che la IDI· the American anjd British govern- which is now apparenta t Tehran. And risorse umane lilisponibili, e servirà a l lavoro. Questo commitato t empo. sto prmc1p10 m ogn1 cam!po d 1mpwgo, N y T imes che Acheson si è provve- . . . d t' t'' 
,- . · . , t ' · 1 · · · nacCia mglese con 1 paraca u 1s 1. ments, a good way its to study the it even authorized Ambassador Henry senz'altro a.d acuire il prob1ema della raneo del tempo di g uerra fu creato - e m qualsms1 a ltro campo d at lVI- duto 'di molti ed efficaci documenti . . . h 

1 hand1ing of the Middle Eastern crisis. Gra,(ly to .p1ead with the Persiana to discriminazion~ in fatto d 'impiego per porre fine a discrimimnazion.i nel- tà m Amenca. Coloro ahe ns1 ono s'cchè ha un grande vantaggio sui . . . . . . . 'e!d l · , Egh ha la ferma convmz wn.e c e a 
. . . . . . . 1 . produzwn e del'oiltto dell'Iran s1 può e .AB to the American role, the sim- accept !ln American loan Sotter the della mano d'opera. Se dev'esser fat- l'assegnazione d'impi.eghi entro la m ~ue~h ~~ti m . cm Vlvono l~g1 suoi int.erlocutori e sui predecessori si deve nazionalizzare. L'Inghilterra 

plest way to describe the behavior of crisis ·had begun. It is hard to ima- to l'uso mj,gliore d~l'energie umane, è giuri~izione del governo federale e anh- ~Iscrim1na.t~ne possono facil- , (sette ormai). ha per troppi anni sfruttato, dic~no, 
the State tù.nor,tm.ent'·s bri:ghtest l.gine a more perfectly fatuous course ovvio che non debbano essere consen- nelle industrie incaricate di Iavorane mente m formars1 mtorno alla portata Egli conosce n record meglio di t ut -

~.t""' s · · quel paese. 
ml'nds is to say that they took being of action. tite consfrlerazion.i di razza, di creden- per conto del Governo. Molte orga- di tali provv.edimenti. e Vtvono m t " gli alt r i Mr A.oheson continua la 

1 1
. d ll'I .

1 2
" 1 • · ·. ' Ma senza 'o 10 e' ran 1 a per right once 8lS a license for heing con- As for the British policy-makers, :za religiosa e d'or igine nazionale I.e nizzazioni e mo) te personalità civiche quegli Sta ti che intendono approvare faanosa giom~ista è un avvocato .• . ' . 

1 . t ' d' . . . l r· ' ' cento dl tutta la ,produziOne mon la e, t inuously wrong thereafter. their initial error of bowing to the quali possano portare ad esclusioni p remono ora p.erchè venga stabilito legg1 a~ 1- 1scr~mmane, oppure : brillante e non si lascia vincere così il Patto Atlantico ne soffrirebbe; ecco 
The m"""'.entary flash of insi:ght oc- judgement of Sir William Fra.ser has d'una certa categoria di lavoratori. un c.omitato consimile ritenendolo ne- hanno g1à sconfitte possono mettersi f"""'ilmente anCihe perchè ha m olto . . . h 

1 v•.. . . . . h ""' · • perchè 1e ~and1 potenze e anc e e 
Curred a good' ~ many months ago, a lr eady been set for:th. (I t is odd, in- Per prevenire tale possibilità è neces- ceasrio ad un funzionamento efficien- m contatto con le CommiSSiom c e spirito e sa dare la pronta e giusta . . . . . . 

ld · · T 1 · D' quest' N. U., devono mteressars1 a v.erure a when Assistant Sec:r.etary of State cidentally, how much businessmen sario ·d'entrar.e in azione. te del programma della difesa. ca ~gg~ano stml 1 egg1. 1 ~ risposta. un buon accordo con Mossadeh il coc-
Geol'lge McGhee pleadeid with the sur viving from the British past have Per garentire equo trattamento nel- L'azion.e federale per vietare la di- comitab fanno parte r!l!ppresentanb Il punto forte di Acheson è questo: ciuto _ diremo così _ nuovo primo 
British to offer the Iranians a better influel!K!;ed the policy of the Labor go- l'assunzione a:ll'im!piego, progetti di scriminazione nell'assunzione al lavo- del Lavoro e d'organizzazioni civiche, l c'he gli Stati Uniti stanno cercando ministro che a Teheran si era chiuso 
oil contract. I f McGhee advice had vernment;_ the same phenomenon ap- legge ade.guati (Fair Employment jro dovrebbe riguardare solo le ditte educative e religiose. lun sistema inter nazionale di sicu rez- nella camera da letto del palazzo per 
then been t aken, the new oil contractlpears in the Fa.r Ea.st) . Practic.e Bills) sono stati presentati industriali e ' di affari i cui prodotti e Tutti coloro ohe r iconoscono l'im-~za collettiva per prevenire la gue rra, non essere assassinato, come temeva 
might have been got through the The Razmara murder ~ its sequel ,;tuest'anno alle Le~?islature St atali se- s.ervizii. si svolgono tra uno Stato e ~rtan~a 'del. probl.em~ p~t.rann~. aver e nello stesso tempo stanno aumen- 0 firugeva di temere, da parte dei si
Iranian Parliament, and th: present li taught the Foreign Office that Fraser guenti: Arizona, California, Colorado, l 'altro: oss. ia gli scam·bi. interstatali l occasiOne di rendersi ~b!I ~e~l lm~e- ~.tando la loro forza insieme con gli al- cari. 
trouble mig'ht ihave been av01ded. Un-, had heen wrong, yet is was distasteful Delaware, Iowa, Kansas, Michigan, che il Congresso ha il potere di con- dir~ ~hoe pr~valgono opmwm 1rraz1~ · leati per pres.ervare così la p ace e aiu- La situazione non è ancora chiarita 
fortunately, the singularly com~lace~t to admit that McGhee had been right. Mlnnesota, M:iss~mri, Utah, W~st Vir- trollar.e. Non è compito• facile far l n~h, merenb .a .r~zza, .a cr:denze reh·jtare i popoli che hanno ricuperato la ma non può tardare più a lungo: quel 
chairman of the Anglo-Iranian O!l It was still more . di.stasteful to face ginia e Wisconsin. ce>.ssa r e la discriminazione in tale g wse e ad ong1m nazwnah. Cosi fa- loro indipendenza. Senza gli aiut i ne- paese che produce tanto oJ.io _ oggi 
Co., Sir William Fraser, was then ar- the harsh realitws of tilie new situa- n Colorado ha già approvato la Ieg- campo, come il Cong resso ha avuto cendo, impediranno che siano pr ivati ICessil.ri essi corrono il rischio di J?er- di assoluta necessità _ _ potrebbe 'es
gulng that the Iraniams would "come tion which from t he first offered only ge che proibisc.e ogni tliscriminazione direttamente constatare. Ne è facile d'impiego e di lavoro tante persone derla assorbiti dal n uovo imperialis- sere la causa di u na terza guerra 
to !heel" as soon as théy ran out of t!hree choices : A- ·knuckling under to nell'assunzione ad ogni pubblico im· eliminare le pratiche non eque entro che riman.gono vittime p i discrimina- m o ~Ila Unione Sovietica. mondi!l!lie: Cautela dunque! 
cash. And i~ those. happy, dist~nt r the Iranians; B-.trying to bring in a piego, e · che crea una commissione .in- il perimetro :d'ogni singolo Sta,to. zion i; e nello st_es.so tempo contribui- * * * * * * 
days the Fore1gn OffLCe was backmg lnew gO'Vermnent at Tehran; and .C-- caricata di condurre una campagna Tuttavia il modo e i mezzi di r isolvere ranno ,a rendere un fatto com~iut~ le In una lettera interessante e bella, 
Fra.ser. l getting ready to sen,'d troops to Iran. educativa volta ad impedire che 1e in- il problema sono stati indicati primie- sole~ru p~omes.s: della CosbtuzlOne invia,tami l'atro ,giorno dall'O n. Sin-

Then carne the opening of the crisis, And it was most distasteful of a~l to dustrie ,private_seguano metodi discri- ramente dal Fait Employment Prac-i d~gh St~h Umb ·: del, s~sseguent~ 1 daco cti Tr ieste, Do't!t. l~g. G.iann i Bar~ 
wh.en Gen. 'Razmara was assassinated ask the State Depar.tment for the help minatori!. I progetti di legge che pro- tices Committee che funzionò durante Bill of R l.ghts su cm è pOiggiata la De t<>l i, è discussa la SituaziOne degh 

mocrazia Americana. tto 'l · d'tt t ·ate di and the orginal oil nationalization re- and support tlhat were necessary to iblvano pratiche discriminatorie n.elle la seconda guerra mondiale. Pure I striani so 1 reg1me 1 a on 
solution passed the Majlis. From this execute. alternatives B or C. industrie private sono state, però, operando in campo limitato - e sen- Tito. Eccone un passa;ggio ch.e vi fa-
moment onward, all talk of hetter oil So far as one can judge, tJw For- sc,onfitte nell;Arizona., Indiana, Kan- za ·aver la possibilità d 'ottenere la pu- rà meditare, o amici Italo-Americani : 
contracts, in the early Mc,Ghee man- ej,gn Office instiiliQt ively grasped that sas, Montana, Nebraska, Utah, West nizione dei violatori ~ il Comit'l!.to ot- Noi lo conosciamo bene ed abbiamo 
ner, was quite obviously futile. the choice was among t hese three al- Virg'lna.. Eppure queste leggi avr.eb- tenne importanti risultati attraverso r agioni da vendere per diffidare di ta-

In the first crisis period, when Hus-1' trentives listed above. But the State bero non solo rafforzata l'economia il met qd.o della mediazione. Un· se- Z'e presunto amilco (cioè degli Stati 
s;ein Ala W 8JS Pr1me Minister, the , Depax:tment had an oldmaidish· fit of, nazionale, ma avrebbero contribuito a condo :p85so fu fatto quando lo Stato Il Uniti, ruJ. presente! - N, d. R.) fintan-

t . l but l th t h t t f h l d' N Y k f ·1 · fa ntrar J t ••. ·che esso non , H imostrerà chiara-Iranian governmen. t was ra wna , e vapox:s a t e meres hin o sue consolidre la Democrazia stessa. 1 ew or u 1 pnmo a r e e • "" 
t t rt l · · 1 1 t' d ' · · to mente di essere diventato - non de-impotent, being unable o ge a. ny so c. oars. e acti.on as these al.ternatives . Mentr.e le Legislature Statali ·P. ren- m vagore a egge an 1- tscnmma -i 

· f h p · 1 1 · · di · n1ocrat1··co - (che sarebbe chiedere of measure through the evens ar- 1mphep.. Smc.e the mere notwn of t!his devano in esame progetti di legge r1a, a qua e prescnve mezz1 pum-
lia.ment. In the second period, imme- sort of action also gave the British vietanti l e discrimln~oni in fatto zione per coloro che non la rispettano. troppo) - ma rispettoso delìe llib.ertà 
dl'ately a-"+-r Dr . Mossadègh seized the creena, they wer e decidedly irre- N primordiali dei cittadini italiani del-u"' . ....,... ~'impiego nei r ispettivi Stati, l'Ammi· Fino a questo momento la ew 
power, tlhe government had some au- solute. And as usua lly happens, the nistraz.ione e~entrale 'in Washington York State Commission Against Dis- l'Ist ria e di quelli che ancora riesco-
thority but was irrationa.l. At pre- irresolut.ely rig'ht were dissuaded crimination _ incaricata di mettere no a v ivere .in condizioni di estremo 
sent, it appears to be both impotent from taking the plunge by the resolu- l' disrugio ed angoscia n.ella Zona B. 

really seriously discusseld unt il a fort- in vl'gore la legge di cui par Iamo ~ tt eh avendo 
and lrrational. tely wrong . non ha creduto d'emettere ordini che Non posso so acere e, 

' 1 . night ago, when the danger of an im- 1 letto alcuni miei lavori, in chiusa alla 

Con.tinuanro, un pò alla volta, a 
pu-bblicare i miei son.etti per descrive
re poeticamente ma a nche veridica
mente gli episodi deHa mia vit a, 
elecone un altro, Voglio dir e che il ri
fiuto a d!lirmi quel ch.e chiedevo, anzi 
quel che mi si competeva in America 
e, p rima, in Itaria, mi ha in certo mo
do irrobustito la mente e mi ha detta-
to versi forti e sinceri. 

Ora vi r ingrazio tutti, o birboni, 
perchè siete voi la causa per la quale 
mi son messo a scrivere qu esti sonet
ti. Senza la vostra cattiveria non a-

(Continua In Terza Pagina) 

PRATOLANI D'AMERI'CA! 

Rationali.ty and. a. uthority are P am- This criticai period, wben the whole mediate explosi'on ·l·n Tehran could no possono essere rafforzati kialle Corti 

1

. 
lettera I'On. Sindaco dice: "Con augu-ly essential qualltles of any govern· business mi,ght ihave been handleù 1 b . d ,.,..,__ .. th tt con sanzioni punitive. n solo fatto 

1 
cittadi na dell a Pennsylvania, si terrà 

bl onger e 1gnore . ..,..,n e ma er . ri sempre nuovi di .successo •p.er a 
ment with which ~~at pro ems are smoothly a.n,tl without ne.edless risk, began to be handled by Secretary of che la CommiSIBione ha in serbo tali l Sua ispirata Musa e per il t rionfo nel il "P.ic-Nic" dei Prat,olani d'America. 

Non dimenticate, ohe il giorno ,di 
Domeni~a, [prim~ (del l'entrante mese 
di Lug lio, in Aliquip_pa, la incantevole 

to be negotiated. Smce t he Razmara was . also marked by extreme Anglo- St t De G A h . .poteri l'ha messa in condizione di Voi già avrete vista la lunga lista 
a e an . c eson m person. l LORAIN ORIO h monldo della pace nella libertà, cor-

murder, I r an .has never had a gov:~n- American ili feeling. The Americans Then the British, who had taken the trattar e con successo - con i mezzi • -T e ticking dia~ttnente La sa;lu to". di 1nom i ,di tutti quell i ,c:he vi si reche-
m€mt possessmg both these quahtles darkly thought that the unenlightened 1 k f Am i t t t della conciliazione e della .persuazio- ~:~~~d r!:ns. t~elY~foc~e!f1i!r~fJ: ranno. Recatevi ci anche voi e avrete 
at the same tinw. Yet "keep calm British were stili hank.ering to grind fa.c 

0 t tlnk~r canbsuptptohr has a.dpre exb ne - quei casi che sono stati giustifi- f s L'anelit o v.erso la pace del mondo è · · 
f or no . m.g a ou e orn pro _ from the head o haron, her lO· nel cuore di tutti i buoni, m entre l 'a- l'opportun ità di incontrarli ,a tutti. 

and negotiate" remained the theme 0 the faces , of the Iranian poor; and 1 f din t t 
1
· t ....., d cati' da provate Iagnanze. year-old daughter that is wound up 

1 , ht . em o sen g roops, a as 0<1Uere like a clock that never seems to un- stio e l'anelito verso la conquista del 
the State Department for near y e<·~ . t.ihey also suspected the Britlsh of the ·parachute brigade to the Middle In altri Stati, in cui possono esser wind. She has what doctors call a 1 · d 1 d s·mo 
weeks aft.er . the Mi dd! e Eastern crlSls seeking a pretext to send troops to East And t:hen the British and Am- rafforzate le leggi an ti-discriminato- "rhythmic muscle spasm" some- l mondo e a soggezwne e me e t 
began. It was as tJhowgh a doctor, I ran, which wa.s certainly the last •~ · t 

1 
t d th t g . where in her neck or head that pro-o alle proprie mir.e, sono nel cuore di 

, Id d er~ans a as agree a a new o- r ie, hanno :nisolto, le r ispettive com- ~ ducés a clock-like ticking noise lo tut ti i dittatori. 
having correctly dtagnosed a co an thing desired in London. 'I1he British, t i T h mi ht be d missioni, i casi di giustif icate lagnan- ber ears. l * * * 
recommanded plenty of orange juice, for their part firmly believeid that the v.ernmen n e ran g a goo 

. . t ' · thlng a.fter ali. ze, senza b isogno di ricorrere a lle In Italia ci sono 'le elez~oni ammi-then >blandly contmued to urge hc sly Americans were maneuvering to · W hall h h th ) 
+' t e s see soon enoug: w e er Corti, con una sola eccezione. In due 1 ---~ vsw;; 7 _ _ _ _ 1U nlstrative. I risultati finora si cono-

o. range juice cure after t.he P~J-1en get the British out of Iran and then th !t ti ,.,n~ t h'l t St t ' l'I d ' .1 w· · 1 • -z - nsszs e a 1 
"th . , i · e s ua on .• .._ no meanw 1 e go • a 1 - . n tana e 1 1sconsm - e' scono solo p er le regioni del Nord. A 

had come down Wl pneumon a . exploit the oil themselves .,... a pian too far out ot band .to ibe brought un- leggi antH!iscriminatorie sono r ima- LA V ORATORI! vero dire, i democristiani hanno vinto 
· To make matters worse, the State much too hard-headed to be ent e.r- d t 1 ai F th t ste lettera morta, per 1·1 fatto che 1·n .

1 
d' er con ro ag n. or e presen , a stento, considerato che 1 governo 1 

Department permitted a note of "I ,tained by the State Department. one can only say that the for.egoing esse non sono comminate pene a vio- Leggete e Diffondete De Gasperi non è ancora generalmen-
told you so" to creep into tili.e. discus- During ali this period,. therefor.e, no reco~ makes Nero look pretty good. latori.. " IL RISVEGLIO" te ben voluto. Si è lasciato' guidare, 
sions with the harass~ Forelgn Of- fa>ets were faced no frankness was At least he really fi'·ddled wht'le Rome E ' b t h l l . h ..v.. t d . t' · , ' ene no are c e e egg1 c e dicono taluni, un :r- rappo a1 pre 1 
fioe r epr esentatlve. It allowed. the l used, between tJhe Anglo-AmeriOOn burned. Fiddling is 8. lot better than proibiscono le diSCiriminazioni nell;as-1 $2.00 per un Anno ai quaLi affida mansioni speciali per 
.p-anians to believe tiliat the Amencan partners. The r-eal issues were never f!ddle-faddlJ.nr. . s~,Jnzione al lavoro non ledono affatto > 

1 
la distribuzione ~ei posti di lavoro. 

;u _uo ~-- •- ~~_ecu CA 
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Il: RI$V.EGLIO 

l 
DA ANGOLA, N. Y. ti, cugina della· sposa; \damigelle d'~-l DA ALIQUIPPA, PA. DA ALIQtm:PPA, PA. 

nore furono: Norma D'Amato, M1l- Concoetta Santacroce ......... ......... $2.00 

Attraverso Alla Colonia dred Allegrante e Jean Colella; ·uscie- .
150

LAMENTE TRE SE CamLlo Ventresca ...................... .. 2.00 

Rice~ ...... o e Pubblichiamo ri: Saldavi, Jimmy McKann e Louis TTIMANE Cl DA MONACA, PA. 
,....,.... SEPARANO DAL. GRANDIOSO _ . 

------- Galterio. PIC-NIC DEl PR . , Raffaele Buccm1 .............. .. .......... $1.00 
Carissimo Zavarella, Sopo la cerimonia religiosa gli spo- ATOLAN.I 1 DA WELLSVILLE, omo 

~· ltaliaD-~-
·~,.. ... ,, J"lfl -Publiùet b:r 

N o tizie in Breve 
----- ---- . I

Archie V. Pal'lato e Mr. Kendrik Cole C'è un antico proverbio che dice: E' si anda~ono. a posare per una bella. -----.-- . l Ernestina Liberatore ..... .. .. .... ..... $1.00 
Jr., di Buffalo, N. Y . meg:Jio tardi che mai, e questo prover-1 fotografia ncordo. n Solrumente :re ·se~tlm~ne ~~ separa- .. Amici Pratolani, se il vostro nome 

Dalle 2:00 alle 6 :00 P. M., in loro bio. si ~uò usare nel caso m io ora. Ho Alle 7:00 P. M. in loro onore ci fu ? d'al Grandioso PlC-Ntc dei Pratola- non lo avete ancora trovato in queste 
AMICI ABBONATI! QUESTO E' l nt dAmer1ca · 

IL RJSVEGI:.IO PUB. CO. 
onore, allo Shorewood Country Club, tardato, ma sono venuto. un grandioso .ricevimento nella V. F. · · l colonn.e, vuole dire che voi non avete 

PER VOI: LEGGETE QUI' 1 Q t · · in West Lake Road, si ebbe un ricevi-l Sin dal 2 Aprile ultimo scorso che i U. Ha:~. dove molti parenti e amici vi ues o e rl !Più bel avvenimento che aneora mandato un anticipo o tutto 
'7 Balt 8acOD4 Stree\ 

DUlf][I]Ut, !{. "f. 
Phone: 6 3 56 

Per mettere fuori un giornaletto mento prettamente signorile. Moltis- 1 dicevo a me stesso : "Ricorre l'Anni-l presero parte, .molti àei quali venuti i Pratolani d'A~1erica hanno potuto l l'ammontare a questo Comitato, cosa 
come "Il -Rhwegho", costa parecchie sirne centinaia di persone, accorse da l versario de n Risveglio" e'd io come : d8. Hartford, Conn., dal New Joerserey, creare, e !Che avvrene una volta all'an- che siete ancora in tempo di farlo, 
centinaia di Dollari mensilmente. Noi, l ogni dove, vi presero parte. l negli anni scorsi, devo f~re. il ~io do-! da New York e da molte altre città no, e quest'anno, per combinazione si Però voi potete farlo oggi stesso, in 

B~O:BIPTION BATJII 
ONE YEAR •••..•.••.••.••. 12.00 
SIX MONTHS ... . .....••. 11.28 

.JOSEPll B. ZA V ABELLA 
B41tor &Dd BaaiDeU IIAAaiU 

"Entered aa seeond-elasa matter Aprii 
10, 1921 at the poatoffiee at Dunkirk, 
N. Y., under the aet of :Marcll 8, 1879." 
.~~,..~~ 

come Sl vede, ricevi3J!llo pochissime La n lla c . a h' t . !vere"· però non trovavo mai un ·tan-jvicine e lontane. . terrà in questa nostra cittadin~ Ali- viando ai seguenti indirizzi: 
dozzine di dollari ogni mese Pos - - · ove . op.pia, a · or-c e ornera l . ' . ' - 1 · • ,.__1 . · Sia dallung. 0 g·rro di nozze .andrà a risie-,tmo d1 tempo disponibile per poter 1 A tutti vennero dispensati dolci, pa- qmppa, a pm '-""l'a, la più attraente SALVATORE ROSATI 
mo contmuare questa vita miserabile? dere 1.n K N y' 11 _ . vengare due l !cittadina d~lla P l · h · 1 . . . enmore, . ., ne e v1cman- . righi ed infilare in una 

1 
s te, Confetti, Sandwich es, Vino, Birra _ . _ " ennsy v~ .. ma, ~ e s1a- Chairma111 Generale 

Se, quegli a·bbonati che Cl devono ze di Buffalo. ·busta la notidna con augurii ed un : e Uquori diversi correvano a fiumi. mo Sicun, ognuno è answso d1 vedere 501 Grand Street 
per l8Jbbonamento scaduto (e sono di- . . . . . . . 1 check per complimento per i suoi 30

1
1 Una eccellente o!"chestrina faceva e incontrare, non solo tutti i paesani Allquippa, Pa . 

vers·e centinaia) non si asseranno la Rmnovramo r nostn augurn di p e· l - . . h . 
. P _ renne felicità. 'lrunghrss1m1 anni di vita. 1 (:le !la buona musica, dando campo a c ~ VI r isiedono, ma anche per vedere 

mano per !la coscienza nor dovremo : Però, lo fo oggi. Questi $10 sono l tutti gli amanti del ballo, di danzare e m~o~trane ~ ~~rla~e coi~ le molt~ 
assolutamente pre17idere qualche dra- * * * per reo-alo a "Il Risveglio". Benin te- . a sazietà. centmam e mrgha1a d1 altn Pratoloam 
stica decis·ione. Domenica scorsa, il Dunkirk MOose si che" qu esti DIECI DOLLARI noni Dopo dispensata la checa, gli sposi, che interverrano al questo Pic-Nic 

GIOVANNI DI CIOCCIO 
Segretario Generale 

156 North Beaver Ave. 
West Aliquippa, Pa. 

Saturday, June 9th 1951 

Quegli antici clhe hanno a cuore la Club, nei suoi locali in Main Street, . hanno nulla da fare col mio abbona- i salutati da tutti i presenti, si avviaro- Intel"~t~tale; che vuoi dire che i Fra
sorte dei "Il Risveglio" , si sveglino in teneva una g·ran,l:lissima cerimonia in l mento che scaldrà il 2 Aprile dell'anno · 110 per un lungo giro di nozze dove tolam, mterverranno tla tutte le parti 
tE.'mpo prima che sia .troppo tardi. l occasione della iniziazione di una clas-

1 
prossi·mo. l •· ' degli Stati Uniti ~---·-- •• .........__. E · se di nuovi membri. l senza dubbio, andranno a gopere la · · o~ 

--------------- non aggmngiamo altro! . l Rinnovando il mio ruugurio per il.Joro dolce luna di miele. E il Pic-Nic si terrà al San Joseph s THE 
............................................ * * * , l Alle 6:00 P . M., le Ladies of the giornale e per Voi, e con i migliori sa-1 Li aocomp!l!gni il nostro augurio di Park, a un mig lio e mezzo dalla citta- EE : nn 

Sabato scorso la sera, alla Flora! Moose prep~ravan? ~ ott_imo pranzo:\ luti e la solita stretta di mano, abbia-j mille anni di felicità. di~a, ed è un Parco attraentissimo che ' 
Suit Pressed While HaJrl, ebbe luogo il tanto atteso Ban-love parecchie centmara d1 persone, Vlltemi sempre pel [ PANFILO D'AMATO vo1 aproverete come noi, allovchè lo 

chetto dei componenti il .Partito Re- presero parte. , Vostro Sincerissimo Amico, Agente-Corrispondente 1 vedrete. Detto Pic-Nic si terrà la Do- ·.· · 

ipUibblicano. • . Il pranzo fu quanto mai squisit o, el· JOSEPH SANTACROCE · menica, Primo Luglio, affinchè du-

1 

EW.,I./
1
/·····.··.· •..• · You Wait 

HIPPO'S 
Dry Cleaners 

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

Cirea un mi~liaio di person.e vi pre- l 'allegria ~i ~egnò sovrana; do·~o d.el Angola, N. Y., 2 Giugno, 1951 1.. ran.te le fes:e ~e~ "Four~h o~ ~uly", 
sero parte ed 11 pranzo fu quanto mai 1 quale commcrò la danza, che sr pro-~ l A G L l OPERA l l T A LO- A M E R 1 C A N l ognuno p o tra V1s1tare gh amiCI ed i 
squisito. ,.trasse fino ajd ora tardi·ssima. l N. d. R.- Grazie inf.inite Joe. Voi l ----- ---- parenti nei paesi e nelle città circon·! 

A pranzo finito molti oratori par- Congratulazioni ed augurii. 1 sempre vi ricordate de "Il Risvegl io". ! Il vicine, che forse non avranno campo 1 · ' : . 

larono; ma il discorso ;pronunzi\).to dal .Ancora grazie del .gentil pensiero. Ch<i !; vie soUerranee di poter essere presenti in detta gior-
Senatore Tobin, fp qualche cosa di p 11 . · l fece e scavò canal i? l nata. Ma ragioniamo! Chi vorrà per- "'\\éstfnnbouse · 
sorpre~dente, poichè si rivelò un ?ra-. . Icrola Po~ta l chi vanga i,n terre estranee dere una sì bel<la occasione? . . 8. . . ' 
t~re p1::ante che. attrasse l'attenz1onel l DA BROOKLYN, N. Y. del so.l sotto gl i strali? Coloro che vengono in automobil.e, 

;~~~~;;;~;;~;~~~i. [d1 tuttr 1 presenti. --------- ·chi negl i alberghi adattasi non importa da quale par.te vengono, LAUNDROMAT i . * * * · Colver, Penna.-· John Vizzini - La BELLISSIMO SPOSALIZIO si 11ossono affilare per la Route 51 e with the exclusive ~j · 
t O a lavar 

1
piatti, a fare 1 

S b t t t vos ra c.ol M. · ~i $4.00 per 2 anni ------- si troveranno sul Parco dove sr· terrà PINOZZE 
llOASTED & SALTJ:D DAlL'l' 

Candles-C~ars-Ciprett.e• 

anll Tobacooa 

JOHN DITOI.ALA 
Bucceuor to 

ANDY D. COSTELLO 

101 Jll. Thlrd St. DunkSrll 

WUERSTLES 
CAFE 

3.13 Main Street 
_Wine - Beer - Liquors 

OUR 8PECIAL8 

CHICKEN8 IN THE BASKET 

AND 8TEAK 

E!il IIEii!i3 E!!E5i = == e:s ==. 
.......................... 

Booth's Milk 
Dairy Products 

. l'BY OUR 

HOMI;:MADE COTTAGE 

CHEE8E 

flervlna;Dunklrk for H YeaN 

827 Dove 8treet Pbone 2058 

a a o scorso, come era sa o an- l,a pul izia e imbrattasi 
di abbonamento a "Il Risveglio", è Sabato, 26 del testè decorso mese il Pic-Nic come un sogno. Ep.poi du-nunciato, . si univano in matrimonio, 

n~ll'Holy Trinity Rectory, Miss Fran
coes Joan Parlato, figlia a Dr. & Mrs. 

le macchine a lustrare? 
stata r icevuta. Grazie assai e r i- di Ma~gio, si univano in matrimonio rante la traversata, troveranno d.ei 
cambiamo i vostri cari saluti. la brava e gentile Signorina Gloria O mesti es.uli italiani, . grandi cartelloni che •gli indica ~ove 

Voungstown, Ohio -· Luigi Lucente- D'Amato, figlia adorata a i coniugiJ voi fate ciò C·on !Zelo, avrà luogo n Pic-Nic. Quelli che ver-
~ ~--- ~ Anohe la vostra ci è pervenuta con Mr. & Mrs. Panfiilo e Lucia D'Amato sognanjdo i.Jiori, i ·salici ranno col treno, aNa Stazione trove-

&a:wwva:w:JIJI( ~ $8 · l' • d' · - $2 H l N 9824 Foster Av·~ u questa tt ·1 b l t - · ·1 ' 

·~ 

IÀORRISO_N 
8t!I!L:/J!Iflr«-
Y-. che bete ~;;-~ ~d ~ i;... 
MORRISON Roly-Door~, becauoechelrfin.se.-. 
fip ope.radoa la eiTonfen • and l&f'e aaoush . 
fora dùld to opoa aad doae. ' 

Aad they're all-steel, four ... cdotul. o.,.. 
head • and wea.thuproofl 

Callaa for a free escimate oa fn~talliaa MOI.· 
R.ISON RPiy-Dotm ia your suasa. 

ll.s low as ~'j ft COSJS UU. 
\1 to buyl 

· 1 " cosrs uu 
" .. lltmdtl 

'"/ li' t Alt~ • ad 

j lf'a fOUit• 
SiC:nONAU 

1 qua 1 vanno cos1 rv1s1: per ~"'e o. ..n e, so· .o l ' e pa r1o c1e· o:. ranno del·le automobihli {ilie li .porte-
r innovare l'abbonamento di Venan- città, e il bravo giovanotto M.r. Filip- r&nno sul luogo. 

Rodolfo Pucell·i 
zio D.i Bacco e $2 per rinnovare an- po Allegrante, figlio a Mr. & Mrs. Ni- Ecco intanto un'altra lista di arnie. i 

l · (Continua) 
che quello di Pietro Di Bacco; $4 di 1 cola e Angelina Cioffi. Prato.Jani che hanno inviato per la lo-
Eìusebio Polce che sono, ·$2 per r in-) La cerimonia religiosa, ebb.e luogo ro riserva. Ora leggete e trovate il 

n~vare il suo a;bbonamento e g~i al- [ nella _Holy F'ami1ly R. C. Ohurch, at Leggete Il Risveglio vostro nome in questa .lista: l 
tn $2 sono p.er regalo a "Il R1sve- Conhh n Ave. & Rockaway, Parkway. 
glio" pel suo Anniversario. Grazie Funzionarono da Com.pare e Com- -- l 
assai a voi ed a loro e ricambiamo mara d'anello Rinaldo D'Amato, fra- ~llt(!t ~j 
i vostri cari saluti. tello de}!Ja sposa e Maddalena Presut- LUIGI'S Il 

Imported a.nd Domestlc Groceries 
OLIVE OIL _ MACARONI SPAGHETTI & RAVIOLI 

BIGLIETTI D'IMBARCO 
PER L'ITALIA 

MARITTIMI ED AEREI 

AND ROMA.N OHEESE preparati l 
Cold Cut, etc. 

Cool Beer and A,le 

Morrone Grocery 
59 Franklln, Ave. Dunldrk, N. Y. 

Phone: 7578 

Salclccle Stile Italiano Tutti l Giorni 

al vero Stile Italiano 

PANE CASALINGO 

LUIGI'S 
13 LAKE SHORE DR. W. 

DUNKIRK, N. Y •. 

PHONE CS676 

SI SERVE VINO E BIRRA 

.Assures Soop ond Woter Savingl 

•i . 
; , 

FIRST YOI1 WEIGH 
Placa oloth&! oD 
Weigh-to-Save Door.; 
You see at a slaoc• . 
lcad size on Indicato.~ 1 . 

Set Water Saver to 
lcad size: "small", "me-

IMMIGRAZIONE AL CANADA 
Immediata Richiesta per 

Contadini, Boscaiuoli, Donne· 
t 

71-/EN YOI1 SA VE 

dium" "regular". You 
~s:s~~5'$:S:S~~5'$:'3:S~~;::s:'à:S~ r•••••""-"•H#_.. ..... .,.,,__.,._..#-#1 ' ·1 sa ve bot water and 

~ A COMPLETE !' DUNKI~K GLASS j ll soap. 
di Servizio ed Altre Categorie 

ASSISTENZA PER OTTENERE IL 
PASSAPORTO ITALIANO 

ED AMERICANO 

r. AND l · COMPANY Now,theLaundromatnotonly ; ,.: 
~ takes the work out ot Wasli .. :. 

ECONOMICAL day-with the Weigh-to-Save : 
1 

PLATE- WINDOW Jl Door, it takes the gues1wor~. 
FUNERAL SERVICE MIRROR & TABLE TOPS out, too! 

FRANK NEWMAN 
- Funeral Director -

201 ZEBRA STREET 
DUNKIRK, N. V. 

STEEL. WINDOWS 
fc. SCREENS 

F. JOURDANAIS 

. ~ 

j \~ ._!ou CAN •.• SU1tE~.tF lf•J 

\ ~ ~'"!'~~, "\\éstt~ouse 
SERVICE HDW. CO. 

•••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••••• 
:wiNB- BEER- WISKEY 
Tbe Plaoe Where Good Fellow M~t 

Fon tana Travel Servi ce PHONE 7689 · 

63 E. THIRD ST • 
DUNKIRK, N. V. 

PHONE 5932 
DUNKIRK, N. V.- BROCTON, N. y, 

Spaghetti and Flab Fry Every 
Frlday & 8aturday 

Dailey Restaurant 
"SPIKE DA1LE:X" 

Burns Coal & Building 
Supply Co. 

215 PARK AVENUE 

DUNKIRK, N. V. 

PHONE 2258 

"BURNS COAL BURNS" 

87\6 Bast ')rd St~ Du~rk. N. Y. 
•• 1 u •• •••••••• ••• • •••• ••• Fbl c OIJlliJIIIJIIIJ ...,.. e c e .w:::mu-.;: •• : •••• :: ••••••• : ..................... . 

PBOVA~E LA 

KOCH'S 

L.AGER 
BEER and ALE 

ID Vendita da Tutti l Rivenditori Muniti dliJceaza 

FRED KOCH BREWERY 
U W. Conr1De7 St. (Sin dal 1888) 

PhoDalllM 
Dunklrk, N. Y. 

••••••••••••••••~•eetttteN•••••••••••••••••••••••••• 
··-~-~~-G-11-~-a-a-a-~-c-ar.c~_c_~_a_u_a_u_c_a. 

WHAT'S NEW IN 
fURNISHINGS 7 

..fou'D fiad tbe 8.118Wer 

bere. • • • in theM -
plaJB o t seasonable 
fashioDs for men and 
young men. 

A. M. BOORADY & CO. 
77 E. THIRD STREET DUNKIRK, N. Y. 

_.., . .._,._,.D ----M . .._..-.. --~--~-D><IW_Q ____ ~ .... , .. ~-~--~-a .. _ _,.,~__.~_.,~-o><I--~-0--MO ... ___ ,. 

SUBSCRIBE TO "IL RISVEGLIO" 

l 
l 
l 

21 NORTHAMPTON STRE&:T 

402 Centrai A ve., Dunkirk, N:-Y. 

Sylvania's Front Row Seat Table Model 

SEE all that television offers- HEAR 

. i t, too! Only Sylvania brings you 
l 

1 "Movie-Clear" piccures PLUS "Studio• 

: Clear"* tone! Compare the picttire for . . 

whiter whites, blacker blacks; sharper 

l contrast an d finer detail. E n joy thrilling 

·l ~'Studio-Clear" sound; delivered by 

· Sylvania's exdusive higher-fidelity FM 
i 
: circuits and tone-matched speakers 

Cali for a free demonstration today: 

Let your own eyes an d ears be the judge! 

1 Loolcing at it 
r, 
J. , . 
l 

lrom any angle-
YOUR SMART DOLLAR BUY IS 

SYLVANIA 17" Mahogany Table Model No. 7110X 
: Look at Sylvania's value "Leader" -for today's best TV 

buy! 139 square inches of thrilling "Movie-Clear" picture 
.· on a rectangular 17 -inch tube. Exclusive wide-angle "pic

ture-framing" assures a good "seat" at the show to al! the 
family. "Mellow-Tone" screen for restful, non-giare 
viewing. Cabinet in luxurious mahogany finish with 

,......,--------======~ decorative front pane!. Simplified tlining with only two 

- ~:~~~~~~~~:ft::;::~!~:~v~~~~~;~~::~~ 
dollar! ~-

Dunkirk, N. Y. 

§ 
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Commenti Settimanali Da CLEVELAND, Ohio 

IL RISVEGLl. O 

~~~~~~--~~~~~~~~~~~ 
A CHI NON RINNOVA... · '!--~~ .. ~~~~~~~~~l!~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~~~~~~~~~~~~--~~~~~~~ L'ABBONAMENTO li Di 

Questo e' il Fac simile del Diploma che Sara' Regalato 
(Continuaz. della Prima Pagina) 

vrei avuto mai alcun motivo di seri
vedi e non mi sarei fatto notare dai 
buoni e bravi itail:i.ani qui e in Italia, 

IL PIC NIC DEl PRATOLANI CLE-
VELANDESI, DOMENICA 

10 GIUGNO 1951 
to so bene che non t'offre , a Tutti Questi Amici Contributori nel R~olo d'Onore 

la rubrica mia un gr:an che, 

dato che coe ne sono ancora e moltis- DomeniJCa, 10 Giugno, i Pratolani 
Clevelandesi, componenti il Pratolano 

si mi. 

VI RINGRAZIO, BIRBONI! 

lo vi l'ingrazio tanto di, oo;desta 
indif:ferenza, del vostro empio !C 

(maligno 
Ora so che .un cuor 

(ferigno . 
avete e molto ;pooo sale in testa. 

Club di Maria SS. della Liberà nel lo
cale Robak's Grovoe, 6249 Turney Rd., 
Garfield Heights, terrà il suo Pie Nic 

annuale, dov.e si spera accorrerà un. a l 
grande folla di amici, siano essi Pra
tolani o amici di Pratolani. 

l Un apposito Comitato composto dii 
John BucciUi, Chairman, Johnny Li
beratore e Salvatore Giallorenzo ha 
preparato un elaJborato programma, l 

Il poeta, arda il sole o ~a tempesta - r icco di svariate attrazioni, ove non 
mugghi, è soccorso ognora da un mancheranno gare di campionato con 

(be~ i gn~ ricchi premi. 
spirto e s'affo,rza se lo. guard i a.rc•:g.no, H Comitato estende un cordiale invl
sfog.a lo sdegno ed entus·iasmi !desta. 

e chi ha qualche guaio e so,f.fre 
mio fedel lettore non è. 

Ma se tu !'.abbonamento 
non rinnovi e tronchi tutto, 
ahi, mj lasci un pO SICIOntento 
e mi fai vesti.re a lutto! 

Un letto.r che mi abbandona 
a• miei occhi è come morto: 
il pens.ier più n.o.n mi pona 
che mi dava alto conforto. 

Non saprà quello che scrivo 
non saprà quello che fo: 
se son_ mesto oppur giulivo, 
se son vi<vo ()ppure no! 

Rodolfo Pucelli 

Con ,il mostrarvi cstili voi m'avete 
dato la s.pinta a scriver gli episodi, 
a eose ri·velar ch'eran segrete. 

to a tutti gli amici te paesani, vicini e 
lontani. Non ìllllporta dov'essi si tro
vano, sono sempre i benvenuti tra noi 
in quella giorna.ta, a godere un gran-, 
dioso divertimento. 

A Tutti i Nostri Amici 
del Connecticut 

Gesù, che fu :t,rafitto. co·n ;i ch,iodi, 
risalì .al cielo. Voi mi respingete, 
ed iQ m'i111natzo coi sonetti e le odi. 

. Rammentate il giorno e la data e il lJl nostro solerte Agente per la città 
locale dove il Pie Nic avrà luogo. Ma di New Haven, Conn., Signor Pasqua
però, venite e non mancate. lino Taddel, è stato nominato da que

I Programma d-el Pic-Nic sarà an- sta Amministrazione &gente Genera
nunciato alla Radio, Dom-enica, 3 'Giu· le per lo Stato del Connecticu_tt e,d Sii-

Rodolfo Pucelli 

Come vedete, non ogni male viene gno e domenica, 10 giugno alla s~io- tri paesi degli Stati adiacenti, con in
per nuocere. Del resto, chi scava la ne. WSRS dalle ore 2:30 P . M. alle. ore carico di collettare vecchi abbonati e · 
fossa rugli altri vi cade egli stesso. a: 15. Chi vuole e.Scolta.re l'ora Italia- farne dei nuovi ed ing11.g1giare della 
Mollti ~i coloro che mi hanno fatto del na, aprisse la sua Radio. reclame e transiggere qualsiasi affare 
male, sono ora in cattive condizioni. JOHN BUCClLLl riguardante Il Risv.egilio. 
E questo spiegherò forsoe in un altro Agente-Corrispondente Ogni cortesia usata al Signor· Tad-
ep.isodio;... dei, sarà da noi apprezzatissima. 

Noi de "11 Risveglio'' 

Leggete Il RisvegliD 1 

ABBONATEVI E FATE ABBONA· 
RE l VOSTRI AMICI A 

"IL RISVEGLIO, 

Luigi Lucente, Agente 
per Youngstown 

NEVRALGIE ASMA SCIATICA - del TRICEMINO 

Disturbi 
DIGESTIVI e CIRCOLAZIONE 
da DISFUNZIONI NERVOSE 

VACO - SIMPATICHE 

Gr. Uff. dott. RICCI - Simpaticoterapia - Via Ferdinando di 
Savoia 3 ROMA 
NAPOLI: Hotel Londres, 4-5 d'ogni mese 
TORINO: Hotel Sitea, 7-8 d'ogni mese 
M l LANO: Al b. Commerioo, 9-10 d'ogni mese 
PADOVA: Hotel Regina 11-12 d'ogni mese 

Richiedere l'opuscolo della cura nell'edizione italiana o Inglese alla 
Sede di ROMA, Inviando le spese postali. 

nn nn nn cnn n n n nn a n nn 
n =-

e Paesi Vicini 
D Signor Luigi Lucente, da molti 

anni residente in Youngstown, Ohio, 
dove è molto conosciuto e assai sti
mato da quelila comunità, è da varii 
anni l'Agente-Corrispondente de "n 
Risveglio" in Youngstown e paesi vi
cini, ed ogni fine d'anno, egli aggiun
ge molti nuovi abbonati nella già nu
merosa lista di quella città e dintorni. 

Quest'anno, egli, senza dubbio, farà 
altrettanto, e tutti coloro c'M cerche
ranno di facilitargli il lavoro, sarà da 
noi, molto apprezzato. 

Noi de "Il Risveglio" 

Leggete Il Risveglio 

~~~~~~JOOGO~~~~ODDDDDDDODDOOOODDOOOODODO~~ 

l 
l 
l 

.. 
• 

~e, t\)\ ;g•f ~l 
\J\\\\t 'o\\ e.~ praised b4 ~~ertsl. : 

allicraftaf~ 

l 

"" forali the fun in 

Hallicratcers wodd·famous, 
preci~ion·bl!i!t lnstrumenu 
bave bctn sold in 89 dlll'erent 
countties ••• are being used by 
H '9vernments. They are rt· 
membered by veterarts, prized 
by exptrtf, and preferrtd by 
.t•dlo amaceurs tht wor!d over. 
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the ONLY aet with the 

• rotary rurret·ty~ • • • ustJ Bat tunlng eoUa 
precision printed by a sptcial photo·etch procm. 

FREE HOME 
DEMONSTRATION 

TILIVISION 
Eleganc Shetaton styling, tinlshed in Justro~;-:
hand-rubbed mahogany or maple. Deluxt 
'chanls wJtb 20' remngular blaçk cube. 

RADIO 
., 

_Superb ·receptlon on Standard Broadcast' 
Band '40 co 16'0 kc. Predsion built chuaia 

... glves maximwn performance per tube. 

RICORDI 

i 

· Newes~ model d11ee-speed (~;U, "' and 
", . ~78) record changer plays 7, 10 and 12 inch :1.. reéordt. Plenry o( noragt •paçe (or ~~s:, 

·4th St. Service Appliance 
ROSS RUSSO, Prop. 

, 122 East Fourth St. DUNKIRK, N. Y. 
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DA HARTFORD, CONN. 

Società PratoJ.ana d1 
Mutuo Socoorso ................ $673,91 

Salvatore DI Pillo .................... 200.00 
Enlllio Polce ............................ 100.00 
Raffaele Dell'Orso .................... 50.00 
Camillo De Simone .................... 59.00 
Mflrietta D'Amico ...................... 100.00 
Attilio Vallera ............................. 50.00 

- Alfredo Chiulll ........ .................... 50.00 
Giuseppe PalQDlbizio ................ 50.00 
.Marino Pia OolaiacovQ ............ 100.00 
Giuseppe Maria De Cristofaro 60.00 
Dante Pi2'8:oferrato .................... OO.GO 
Emilio Iacobuccl .............. .......... 100.00 
Pasquale Panella ........................ $10.00 
Vedova Eug. Palombiaio ........ l 00.00 
Gelaamino cavallaro ................ 50.00 

·Pelino Sllvestri ............................ 50.òo 
Marino Pace .............................. 50.00 
La.Inberto PQlce ........................ 50.00 
Antonio C&sasanta. .................... 50.00 
Giuseppe :De Dominicis ...... :..... 50.00 
Frank De Nino fu Giustino .... $100.00 
Gabriele Pace .......................... 100.00 
Geremia De Stephanis ............ 50.00 
Mazzino Pace ............................ 5·0.00 . 
Giovanni Presutti fu Angelo .. 50.00 
Pietro PizzoferratQ fu Gianoar. 50.00 
Giovanni Di :aacoo fu Sal v. .. .. CiQ.QO 
Antonio Pizzoferrato ................ 50.00 
Salvatore Preauttl ......... ....... ;... 50.00 
Erminio Pace fu Terino .......... 61.00 
Raffaele Pizzoferrato .. .... .... ...... 00.00 
Geremia Presutti ...... ........... ..... 60.00 
Domenico Di Costa.nzio ............ $50.00 

• Giovanni Petrella fu Pant. .. .... 60.00 
Mode.stQ Pizzoferrato ..... ......... 50.00 
Panfilo Cavallaro ...................... 00.00 
Pasquale Di Loreto fu Luip .... 50.00 
Giovanni Santacroce ........ ....... , 60.QO 
Edoardo Ramunno .................... 50.00 
Edoardo Cavallaro ............. ....... AO.OO 
Federico A. Santacroce ............ 30.00 
Venanz1o Vallera ...................... 50.00 
Luigi Sa.mbuco .. ................ ..... ..... liO.OO 
Nicola Casciano ... ..................... 100.00 
Vedova 'l'erino Pace ................ 50.00-
Edoardo Saccoccia .................... 150.00 
Vincenzo Casasanta ........ ........ 50.00 
Guerino Di Tommaao ................ 50.00 
Davide Tedesco ........... :.............. 60.00 
Pietro Di Loreto .... ...... ...... .. ...... 50.00 
Dom. Lorenzo Mar. De Stefanis, 5().00 
Edoardo Lucente ...................... 50.00 
Marietta Vedova Sclullo .......... 50.00 
Guerino PiZzoferrato .. .. ............ ~o.oo 

Nicola Liberatore ...................... 50.00 
Guerino Zavarella ...................... 50.00 
Frane. Ved. Em. D1 Cioccl.o .... 50.0i 
Berardino casasante ................ 50.00 
Laurlna Liberatore .................... 50.00 
Luigi Di Tommaso ....... :............ 50.00 
Lorenzo Di Benedetto .............. 50.00 
Lucia, Silvio Pace .................... 50.00 
Donato Di Pietro fu Rocco .... 50.00 
Michele Di Pietro fu Rocco .... 56 . .0 
Salvatore Santilli ...................... 50.00 
Loreto Pizzoferrato .................. 30.00 
Nunzio Bllvestri ............ ;........... 50.00 
Frane. De Santia di Gau»Uo .... 50.0& 
Piul.ro Silvestri di Paolo .......... 50.0(} 
Cassiodore Del Giudice ............ 50.00 
Rocco Vallera fu Venanzlo ...... 150.00 
Carmela Liberatore fu Pasq. .... 50.01ì 
Giov. De Slmone fu l\occo ........ 50.00 
Antoniò De Nino fu Giov. ........ 50.00 
Angiolina Teti maritta Grossi .. 50.00 
Crescenza Cavallaro ......... ......... 50.00 
Vincenzo Presutt1 ..................... t;ll.OO 
Franco DI Fabio ........................ 50.00 
Pasqualino Pa.lanza .................. 50.00 
Ricavato dal Concerto del 6 Ma~ 

dato dalla coppia Dl Plllo
Hanson ...... ·........................ $675.25 

Agostino Zavarella .................... 50.00 
Savino Zavarella ...................... ' 50.00 
Luigi Iacobuccl ........................ :>0.00 
Emilio Volpe .............................. 50.00 
Giuseppe Pupilla fu Achille .... 50.00 
Desopo Funeral Home .............. 50.00 

DA ~. OHIO 
DiBacco Costantino fu Salv ..... $50.00 
Zavarella Cesldio tu Alil ........ 60.00 
Petrella Luigi tu Antonio .. ...... 30.00 
PiZzoferrato Pasquale fu Salv. 50.00, 
Zavarella Silvio tu Anto.Dio .... 139.00 
Giambatt18ta Buccilli fu Pietro 50.00 
Eusebio Polce tu Venturo ........ OttOO 
Club Pratolano Maria 88. 

della Libera ........................ 50.00 
- Concezio I~otrucoi fu Ce&idlo 50.00 

Frank Pizzoferrato di Ce8idio 50.0C 
Liberato P~trella fu Panfilo .... 50.00 
Antonio Di Bacco tu Pelino .... . 50.00 
Michele Buccilli fu Panfilo .... $50.00 
Giovanni Petrella fu Antonio .... 60.00 
Pizzoferrato Sante fu Dom. .... 50.00 
Cesldio Liberatore tu Vino. .... 60.00 
Panfilo Lucente fu Venan. ...... 50.00 
Salvatore Giallorenzo fu Ces. .. . 56.00 
Gregorio Ma.rgiotta fu Greg. .... 60.00 
.Luciano Marglotta .......... ..... ..... 50.00 

DA SA:N JOSE, CA.LIF. 
Enrico Marglotta ........................ $50.00 

DA TGLEDO, OHIO 

Domenico Glovannuccl .............. $50.00 

68 Auburn Rd. w. 
GEREMIA DE STEPHA.N16 

Vice-Presidente e 8EliJ. d1 <Jorr. 

RUOLO D'ONORE 
DA YOUNGSTOWN, OHIO 

Erminio Iacob\lcei .................. $100.00 
Ludovlco Colaiacovo .. $30 + 50 100.00 
Gianfelice D1 e.loeoio .. ... .. ......... 50.00 
Samuele Pizaoferrato ................ 50.00 
Cesidio Viola tu Marco ....... ;.... 60.00 
Franco I>1 Cioccio ...................... GO.OO 
Luigi Lucente ............................ CiO.OO 
Serafino Bi Pietro .. .... .............. ~0.00 

Vincenzo Petrella fu Antonio ~0.00 
Guerino D'Angelo fu Pelino...... ~0.00 

Giovanni Zavarella tu Paolo .... tso:oo 
Berardino Petrella tu Gaet. .... 50.00 
SUvestro Pace ............................ 50.00 
Venanzio Di Bacco tu Salv. .... 50.00 
AlfonsQ Carducci fu Llb. ........ M.OO 
Concwo D'Angelo Hubbard, O. 50.00 
Pasqualino D'Alessandro Hbd. ..50.00 
Maria Dom.. casasanta Hbd. O. ISO.OB 
Cioy. carducci tu Llb. Strut. O. JO.OO 
3alvat. Giovannucci Toledo, O. 50.00 
F Colaiacovo fu Ntm. Waah. ..100.00 
Vincenzo Tadde1 fu Ferd ......... $50.00 
Ricavati dal Ballo 23 Feb ....... $531.52 
Antonio Lucente ........................ 50.00 

DA ROCHESTEI't, N. Y. 

Liberato Simonelll .... $50 + 10 $10.00 
Domenico Mastra.ngioll $50 + 20 70.00 
Venanzi.o Di Loreto .... $ISO + 25 75.00 
Giovanni Petrella ...... $50 + 25 75.00 
Marianicola Petrella $50 + 25 75.00 
lSicola PreautU fu CamlllQ ...... 50.00 
Giovanni Concordia .................. 50.00 
Fellcetta R08&to-:D'An,elo ...... 60.00 
Pratola Peligna Club ................ 60.00 
Antonio Di Bacco ...... ; ................. 60.00 
Pratola Pell.pa. Club Rocheater 
Salv. Liberat&re fu Ferd. ........ 50.00 

Banchetto del 12 Feb ......... 800.04 
Giuseppe Simonelll ...................... $50.00 
Liborio De Cl'lleceJitis di Ant. .... 60.00 
Giovanni Presuttli fu Francesco 60.00 
Settimio Presutti tu Antonio .... ' 60.00 

DA OSl!llN.ING, N. Y. 

Joseph Zavarella ...................... $50.00 
Salvatore . Gualtieri .. .... ............ 50.00 
GuerinQ Di LOreto .................... 65.00 
Alfonso Presutti ............ ........ .. liO.OO 
AntoniQ Pu&'llelli ..... :................ ·50.00 
Rocco Gualtieri ......... .......... ..... tiO.OO 
Nwola Gualtieri ........................ 60.00 
Giuseppe Cianfaglione .............. 50.00 
Paolo Dell'Orso ........................ 50.00 
Giuseppe Di Oioccio .................. 50.00 
Nicola Di et.oceio .......... ............ 00.00 
SalvatQl'e TaranteW ................ 60.00 
Domenico :Petrella ..... :.............. 50.00 
Liberato Di Cioccio .................. 60.00 

DA STEUBENVJLLE, O. & Dintorw 

Giuseppe Giovannucci .. ............ $50.00 
Ant.Qnict Santacroce .................. 70.00 
Concezio D'An~elo .................. 60.00 
Domenico Di Loreto .. ·.............. 50.00 
Pasquale Panella ........ $50 + 20 70.00 
Vincenzo Carèucoi .................... 50.00 
Sebastiano Tomaaaillo ...... .... .. 50.00 
Maria Mar~iotta Vedova 

Mast&rcole (SteubenvUle 0.) fiO.OO 
Giulio Pizzoferrato .................... 50.00 
Luigi :5racaglia ..... ;.................. 50.00 
v.enanzio Zavarelia .. $6U + 40 100.00 
Nicola Di Lqreto .............. .. ........ 50.00 
Guerino Carducci ...................... 50.00 
Alessandro Gualtieri ................ 50.00 
Salvatore Presutti ..................... 50.00 
Edoardo De Stefanis ................ 50.()0 
Gennaro Di Cristofaro .. .... ...... 50.00 
Antonio Santangelo .................. 1>0.00 
Defundo Venanzio Petrella ...... · 50.00 
Pratolano Club .......................... '50.00 
Salvatore Carducci .................... tiO.OO 
Francesco Panella .................... 50.00, 
Giovanni Pizzoferrato ........ .. .. .. 50.00 
Camillo Crisorio .......................... 50.00 
Rocco cavallaro .......... ................ 50.00 
Mario Gualtieri ..... .. .. .. ... .... ... ....... 50.00 
Agata Lucente .. ....... .... .. .. ......... tso.oo 

DI ERI E, PENNA. 

Società di Mutuo Soccorso 
Pratola Peligna ................ $150.00 

Società Femminile di Mutuo 
Soccorso P. Peligna ........ 50.00 

Stag Party, Oct. 15, 1948 ........ 385.98 
Gabriele . Gualtieri .................. .. 50.00 
Pasquale Gualtieri .................... 50.00 
Domenico Di Loreto .................. ·50.00 
Pietro Bianchi ............................ 50.00 
Giovanni Bianchi ...................... 60.00 
Sebastiano Bianchi .................... 50.00 
Nicola Bianchi. .......................... 50.00 
Enrico Bianchi .. .................. ...... 50.00 
Pasquale DI Loreto .................... 50.00 
Orlando Di Loreto .................... 50.00 
Pietro Di Bacco fu Michele ...... 50.00 
Guerino Di Bacco .. .... :............... 50.00 
Domenico l)• Andrea ................ 50.00 
Cesidia Pace ........... - .................. 50.00 
Donato Pugllelli ........................ 50.00 
Lucia Liberatore ...................... 50.00 
Laurino Fabrizi ........... ............ 50.00 
Mllchele Di Mattia .................... 50.00 
Domenico Di Ma.ttla. .. .... .. ...... .. 50.00 
Giuseppe Glal1orenzo ................ 50.00 
Agata Di PelinQ ........................ 50!00 
Domenico Presutti fu Placido 50.00 
IUrsllia De Nlno ............. ,.......... 60.00 

DA PITTSBURGH, PA. 

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

DA BUFFALO, N. Y. 

Eduardo Liberatore, $50 + 50 100.00 
Andrea Zavarella ........................ $55.'00 
Eduardo Vallera ........................ 60.00 
Giuseppe Ca.ruso ........................ 60.00 
GiancarlQ Pace .......... ~....... ..... .. . 60.00 
N.unzio Di Cio cci o .... .. ........... ... 50.00 
Attilio Liberatore .. .... .. ............ 1:10.00 
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 Lrberatore di Liber. ...... 50.00 
Antonio Liberatore fu Felic. .... 50.00 
Tommaso Liberatore di Piet. .... 50.00 
ALberto :Buccilli di Dpm. .......... 50.00 
Frank. Di Pelino fu Ant. ............ 50.00 
Vincenzo Di Ciocclo fu Car. ...... 50.00 
Salvatore I11100bucci fu Lib. ...... 50.00 

DA NEW HA. VEN, CC!>NN. 

Pasqualino Taddei ...................... $50.00 
Antonio Taddei ..... ;.................... 50.00 
Raccolti dal Banchetto 

del 23 Macgio scorso ........ $1)34.04 
Contribuzi~e, 23 :Maggio .... 81.00 

Aldo De Dominicls ................... $100.00 
Andrea Taddei ............................ 100.00 

. DA ALI~UIPPA, PA •. 

Giovanni Petrella ...................... $50.00 
Salvatore Rosati ... . ...... .............. $50.00 
Donato Liberatore fu Lor. ...... 60.00 
Camillo Santilll ........................ 50.00 
Vincenzo Carducci .................... $51).00 
Rocco Tarantelli ......... ............. $60.00 
Salvat. Cianfa,lione 50 + 50 $100.00 
Paesano di Cleveland, Ohio ...... 60 •. 00 
Pietro Santil:li ............ ................ 75;00 

BA PHILA.f)ELPHIA, PA. 

VenanziQ Di Cristofaro ............ $50.00 
Vincenzo Dl PUio ...................... 60.00 
Salvatore eelantonio ................ 50.00 
Giovanni Vincenza ColaiacovQ 50.00 
Vincenzo Colaiacovo ................ DO.OO 
Geremia ColantoniQ .................. 50.00 · 
Tommaso Pace .......................... 50.00 
Domenico Di Cri&tofa.ro .......... 50.00 
Giovanni Di BaCCQ fu Antonio 50.00 
Edoarde Di Bacco ........... ~....... 50.00 
Ce.sidio Gualtieri .............. .......... 50.00 
Antonio Florinda Colella .. ...... 50.00 
ErnestQ Loreta Colella ............ 50.00 
Emillo Passeri ............................ 50.00 
Antonio Pa.ce ................ .............. 50.00 
PietrQ DI Cioccio ........................ 50.00 
Salvatore Di Clocclo ................ 50.00 

DA LONG ISLAND, N. Y. 

Ant. & Filomena Zavarella ...... $50.00 

DA ARLINGTON, N. J. 
Cesidio Presutti ........................ ~.00 

DA R0:ME, N. Y. . 
Michele Di Pietro 50 + 50 ...... $100.00 

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

DA NEW BIUTAIN, OONN. 
I>Qmenick Petrella .................. ~ò.OO 
r~~owo~na Vedova Di Cesare .... $ 00.00 
Salvatore Liberatore ................ uu.vv 

DA NEW YORK, N. Y. 
Agostino Annina Polo e .......... $50.00 
Guido Rafllunno .................... ;... 50.00 

DAL BRONX, N. "Y. 
Donato .Liberatore .............. ........ $60.00. 
Domenico Ramunno .... .............. 50.00 

DA HAMDEN, CONN. 
Giovanni Colaiacovo .................. $50.0z 
Salv. Preirutti (Columbus 0 .) $100.00 
f\tt. Zavarella. (Wood Haven) 50.00 
Jos. Zavarella (New Britain) 100.00 
Ollvlero De Bominicis (Merld.) 50.0~ 

Luigi Leombruni (Merlden) .... 50.00 
Amer. I>'Acchl.lle (New Britatn')50.00 
!Drcole Santangelo (W. Haven) 60.00 
Pelino De Blasls (Brooklyn) DO.OO 
Vinc. Colaiacovo (Brooklyn) 50.00 
Michele Zavarella (Ozane Pe.rk) iro.OO 

DA CANTON, CHIO. 
f\rturo Alfieri fu Quintino .... $50.00 
Vincenzo Petrella tu Luigi ........ 50.00 
Giovanni Zavarella fu Sante .... 50.00 
Donato Cola.lacovo fu Dom. .... 50.00 
Michele Di Loreto fu Dom. ...... 50.00 
Giuseppe Margiotta fu Raf. .... 50.00 

DA MASSILLON, OHIO 
Marino Silvestri fu Cesidio ...... $50.00 
Giuseppe Petrella di Vinc, ...... 50.00 
Giovanni Santilli fu Panfl.lo .... 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 
Lul:gl. Petrella ............................ 50.00 
Gaetano e Custod : Di Bacco .... 50.00 
Berardlno :91 Nino ......... ........... 50.00 
Raccolti alla Splcciolata .......... 40.00 

DA H.AMILTON ONT. CANADA 
Fortunato Pizzoferrato ........ .... $50.00 
Venanzio Presutti fu Pelino...... 5o.oo· 

DA BROOKLYN, N1 Y. 
Giotto IW:relia .~,-;............ ..... ...... 50.00 
Panfilo D'Amato ......... ........... $35.00 
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BIRICHINA. 
-~--~1~.. RomanzQ S~orico Sociale 

DI CAROLINA INVERNIZIO 

Puntata No. 100 ., ........... . 
Amalia aveva sentito pa.rlare di fratello. Amalia non era la moglie 

Vincenzo, co:n:~~e di un gi<l'Vane val oro- che aveva sognata per lui. . Ma Vin
so e buono. Quando lo v.ide, le piac- cenzo aNeva òrmai consacrata alla 
que la sua fiera ·e dolce wl tempo stes- giovll!n.e maestra tutta la sua anima. 
so: si guardarono un minuto, commos. E pochi giorni dopo che egli . aveva 
.si, agitati entrambi. li ooore di Vicen- lasçiato il paese per raggiungere il 
zo battè più celere. Amalia fll assalita r.eg,gimento, Amalia lo seguì. Solo 
da. un turbamento delizioso.. Ballaro- più tardi Berardo e Delfina ebbero la 
no -più volte insieme, discorsero, e l nuova !del loro matrimonio. Era V in
quando si separarono, esisteva fra lo-) cenzo che sori v eva, annunziandolo in 

.IL R.I.$.Y.8GLl0 

,___-._,,, ........... _,.:--,___~ __ _:;;..T.=.;IE L~L • ME • ~ .-:, 
À~'E ìt-\~'E -~N'/ C~N~\BAL CS~~\<E~ 

.c j l -., .. 
STFEL WOOL r BURNS FASTER ! 

\1-\Pìl- UVE BY E~TING R 
SNPtKE<ò? 

\1'. '-. ( 
<:A· 
VES t IHE K ING SN~'I<E .. " 'El-~\;; ,-,; OF 
~E RJ:\IrLERJ'E'IOURS ITS RIVRl ... 
Àrì1:R K\LLIN lì'! KING Pi'I<ES 
A.'KE IMMUNE l'O A 

· ro una certa intimità di spirito, che poche parole. Amalia non si fece. 
nei giorni seguenti si fece più salda. I viva. 

C\1\C.L\.GO EAS\ OR '\N'ES\ · 
OF N'EW ORL'EANS '? 

due giovani si amavano. 
Quando Delfina lo seppe, per la pri- Delfina soffrì per quella noncuran-

ma volta non si mostrò sodisfatta del za, e guai se non avesse avuto vicino 
· Berardo per consolarla e non a'\:e.'lse 

l
f sentito pal[pitare nel suo cuore una 

"Suffered 7 years creatura! Per lungo tempo non ave-

~then l found Pazo ;::nt~i~~~~:u~os~~~o:;fa~~ ~~~::::o~ 
IJrings amàiing reliefl'' 
•.ur• Mr. M. W., Lo• Aflttelel, Calif. 
S~ amazing relief from_ mi5eries of 
sunple piles, witl\ soothipg Pa~l Acts 
to relieve pain, itching instantly-soothes 
inftam'ed tissues-lubricates dry, hard· 
ene4 parts-helps prevent crackmg, sOre-
1\ess-reduce swelhng. You get real com• 
fortin~; help. Don't suffer needless torture 
from stmple piles. Get Pazo for fast, won• 
dedul relief. Ask your doctor about it. 
Supposito'ry_ form-also tubes with per• 
forated pile pij)e for easy application. 

1 Arthritis Paiil r 
1 For quick, rlelightfully comfortlng help for 
1 aches and pa.!ns of Rbeumatlsm, Artbr1tl8, 

•1'1zq Oinlmtnltmll Supposiltnia !Il> · 

l Neur1t1s. Lurobago, Sc!at1ca, or Neurelg1a. tty 
Romlnd. Works through the blood. F!rst dose 

l usually starts alleviat!ng paln so you can 
work,' enjoy J!fo an d sleep more c:omfortably. 

l Get Romlnd at drugg!st today. Qu!c)t, com• 
plete sat!afactlon or money back suara~~tee4. 

Here's one of the greatest iron_tonics you can buy to 

~BUILD UP RED BLOOD 
to60 MORE STRENGTH 

if you have 
SIMPLE ANEMIA 
You glrls and women who 
sutJer so from simple anemia 
that you're pale, weak, 
'dragged out' - did you ever 
stop to think this condltion 
ma.y be due to Iack of blood• 
iron? Then do try Lydia E. 
Pinkham's TABLETS. 

Ptnkham's Tablets are one 
of the very best home ways to 
help build up red blood to get 
more strength and energy
in such cases. Without '·a 
doubt they are one of the 
grea test blood-iran tonics you 
can buy today. See if you, too, 
don't remarkably benefit! 

Pinkham's Tablets are also 
a very pleasant stomachic 
tohié l AU drugstores. · · 

Lydla E. Plnkham's 
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KERRYDRAKE 

I'M GETTIN' ITCHY/ 
I F T HAi COAT Al N'T 
I-IEI<E IN IO M INUTES 
MORE:, WE PULL OUT. 

FOLLY! 

1\IARY WORTH'S FAMILY 

TlìE RHYMING ROMEOS 

THIS HOTE\.. LOOK6 GOOD ... 
LET'S 5TOP HEQi, DEAQ ! 

·· ·· · .. ···'·.·· . 

l 

male. Un incendio aveva distruttalna, p iù di tutto questa, prchè Amalia l suo marito di non ess.ere ricco, non 
parte della loro casa, i fienili; la son se lo meritava. poterla mantenere come avrebbe de
grandine aveva per alcuni a nni ~eva- Vincenzo a.priva loro t utta la sua s.iderato. Spesso era di cattivo umo
state le v~gne, i campi; i ge~itori di Janima. Diceva che si et•a pentito più re, avr.ebbe preteso che egli s'ingoi-· 
Berardo erano morti, avevano un fi-~ volte di non aver _dato ascolto alla so- fasse in ardite speculazioni. Vin,cen
glio e l'avvenire si presentava fosco e rella. Amalia non l'amava: lo aveva zo si era lasciato _dominare da lei. 

.

1 

spaventoso. Inoltre le voc~ di gu~rra l sposato per avere una posizione nel Amalia l'avev~ ridotto ad una [parte l 
-che ~or~evano ~~ g 1ro, f1mro~o d 1m- mon~~- Ed un_a voiU: sua mog-lie, ~on l a:ssolutamente indegna di lui. La na~ 
paurrre 1 modesh ca.mpagnuoh. jfu_ p1~ per 1~1 ~a gwvan_e delle me- scita ~i una bamlb ina non la commos-

In quel tempo un conoscente di Be- bl'lanb seduzwm. ELla nmproverava j s.e. Solo disse: 

rardo, che aveva fatto una grossa for- - Spero ch e un giorno, se io vivrò, 
tuna ~n Au~tralia, gli vantò :anto qu. ei l non avrà da soffrire la povertà, come 
luogh1, le ncchezze che offnvano, m1- Do you suffer distress from 41 io l'hp provata. 

' se_ tiinanzi a i suoi occhi un cosl abba- ·p""err'olr',/ FEMALE-. A questo punto del racconto di Be-
j!5llante miraggio, chte i due coniugi, f.' 11 rardo, Maria l'interruppe. 
di comune accordo, decisero di parti- - E mia madre mantenne la paro-
re col loro fi<g:1io, muniti di lettere di WEAKN ESS ra,coomandazioni, e colla ferma volon-j' l la _- esclamò. - Voi mi credete una 
tà di formarsi una fortuna. J semplice sig-norina di c·ompagnia, in-

l 
vece sono moglie di un ri~.chissimo 

Berardo non aveva mancato di av- which makes you NERVOUS several ) conte italiano. Povera mamma!! Io 
v.ertire il cog:nato della sua decisione. days 'before'? debbo rimproverarla. E lla cercò di 
Non ebbe rLsposta. Scrisse dall'Au- 'i Dofemalefunc- tutto per assicurare la mia felicità, il 
stralia ed un giorno ricevette una Jet- t1'onal monthly mio avveni-re. Sono io stessa che l'in-) 
tera di lui, con unito quel ritratto. , ailmen...,ts m~kef 1 t 1 fran~1· _. 

l you suuer pa1n, ee so s ran.ge y -~ 

La lettera .era commovente. Gli an- restlessb weak- at such times, · t 1 'od? - P arla, cara, rac.contaci quanto ti 
n unziava che andava a battersi, rac- r or JUS · e ore your pen · · Then start taking Lydia E. l r iguarda - disse con immensa dol-
!Coma.n)dava a lui ed a Delfina, in caso Pinkham's Vegetable Com- cczza la signora Corsano. 
di morte, sua moglie e la sua bambi- pound about ten days before l 

l 
to relieve such symptoms. - No, no, prima Che io sappia tutto 
Pinkham's Compound works . , "'~ · """ ·1 · d 

- l through the sympathetic ner- c1o eu,. rigua,ua 1 m1o povero pa re 

A S 
vous system. Regular use of 

T H M A Lydia Pinkh am's Compounà 

. 
.
1 

helps build upresistance against B AC K AC H E this ~nnoying distress. 
Don't let cough!ng, wbe·ez!rig, recurr!ng a.t- j' Truly the woman's friend.l tacks of Bronchia.l Astluna ruin sleep and 

energy w!thout trylng MENDACO. wh!ch Note: Or you may prefer For quick com!ort!ng help for Baoksche, 
works thru the blood to reach bronch!al J Lydia E. Pinkham's TABLETS Rheumatic Pa.ins, Gettln~ Up Nights, Btrong 
tubes-and lungs. Usually helps nature·quickly with added ir on. cloudy urine, irrltatlng J)assages; Leg Pa.!ns, 
remove th!ck, st!cky mucus. Thus allev!a.tes 1 circles under eyes, and swollen ankles, duo 

sle·ep. Get 1\.IENDACO from drugg!st. Sat!s- • Bladder treubles, try Cystex. Qu!ck, complete 
cougb. ing and aids treer breathing and better l LYDIA E PIN·KHAM'S to non-organlc antt non-systemlc Kldney and 

factlon or money back suaranteed. - r VEGETABLE COMPOUND satisfactlon or money back guaranteed. Ask 
your druggist for Cystex today. 

THERE'S THE WHO LE 
BALLO' WAX. MR- DRAKE/ 
AN' HERE'$ THE _ADDRES 5 

~----_,~ VVHERE YA CAN PUT THE 
ON ."YOYO" A N' FOLLY .. 

JO~NNY? .. GLAD YOU'RE NOT 
ON THE AIR Yf?_Tf -·- HE.RE'S A SEI)!· 
SATIONAL LEAD FOR YÒ UR. FOUR 

O'CLOCK N EWGCAST! 

By Horace Elmo 

C AN'r T~'Ll. YOU OI.JR 
Wm<.LY RATE$ .. :. IF TAAT~ 
WH~T YOU f>KK t 

I DON'T I<NOW ANYON!' 
WHO !VER STIWED HERE' 

~ WEE.K\ 

sAéAi'O, è <iiUGN"O ~~O 

e voi stessi. 

Il sig-nor Corsano sospirò. 

- Di tuo padre ho 'POCO p iù a d irti 
- r iprese. - Dopo quella lettera re-
stammo per lungo tempo privi di sue 
nuove. Finalmente da un giornale ita
liano apprendemmo che era morto. 
trovai il suo nome nella lista di molti 
eroi caduti per la patria. .kbbiamo 
;pianto molto; poi, io e Delfi~a non a
vemmo che un pensiero: sapere che 
co~a f osse avvenuto della vedova di 
Vincenzo e (iella sua creatura, per as
sicurare la loro sorte. Scrivemmo n e-l 
paese nativo, perchè c'informassero 
di essi. Ci rispose·r o che ignoravano 
ove si trovassero. Mi rivolsi a diversi 
amici e compag-ni di Vincenzo. Nes
suno seppe darmi nuove di sua moglie 
e deJla bambina. In quel tempo Delfi-

na comi!liClò a ~perire di salute e 
mio Hglio stesso cresceva malaticcio 
e ci preoccupava molto per l'indole · 
sua s-elvagg-ia, div.ersa (da quella degli 
altri fam.dulli. Se i miei affari pro
sperava, andavano a gonfie vele, l'in
terno d.ella. mia famiglia era assai tri-

ste. Il .mio Cenzo, lo Chiamiamo con 

questo diminuitivo per disting-uerlo da 

(Continua.) 

NOW SHAVING'S QUICKER 
••• EASIERI GET A 

Gillette 

HEART ATTACK OR 
INDIGESTION? 

TBANK HEAVENB! Most attacks are justaeliS 
lnd!gestlon. When !t strlkes, take Bell-ans 
tablets. They contaln the fastest-acting 
medlc!nes known to doctors for the rel!et of 
lleartburn, gas anà sim11ar dlstress. 254-

Quintupllll Usa 
'Musterole· Far 
Chest Colds l l 

Giant AMARYLLIS 

. 

BULB ~o~~i: CLUB 

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

IH Modi•on Oept . .# Ch icoao 

"'O'ER THE LAND OF THE FREE..:..." 

.... ~ 

~ 

VENIDA 
HUMAN HAIR NET 

Your hair always stays neater with a Venida. 
Sturdily han d ma de in shades to match precisely. 

An indispensable accessory to flatter 
your coiffure and keep it sleek and lovely. 

Save by the dozenl 

FREE TWE RUPTURED 
GENEROUS 6-WEEK SUPPLY 

TRUSS EASER POWDER 
Don't sutfer torture, ldlenesa and dlscomfort from ~IU' 

present truss. Famous Truss Easer Powder wlll let :Vou 
wear 1t w!th solld comfort Thls soothlng, medlcated powder 
helps prevent ehafftnJ<. rubblng and gouglng. Soothea tender 
skln - helps prevent mftammat!on. FREE sample offer 1004 
tor llmlted . Urne onl:y - so don't dela:y. Send D8llle and 
address today. _ · 

JUST CLIP AND MAIL THIS AD FOR FREE SAMPLI 
. TRUSS EASER LAIORATORIES, Dept. SC2 
2335 CoHage Grove Avé. • ,_, Chicago 16, Ullnols 
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