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Updat ing his " red herring " cha rges ,He s uggests rer eading th e history of
of last Fall, President t hinlts the ma- l t h e Alien anò Sedit ion laws of the
?1\inc~e~l!li. sono ora conv~ n t~ che j Solo è stato raggiunto un lieve aeny current spy trials a nd loyalty in- 1790s for better perspecti ve. Then,
Trleste e 1ta\1ana. Le votazwm che cordo, di poca importanza, riguardo
quiries hav!e the. natio n in the grip of 1when asked ho w the lesson .applies,
~bbero luogo recentemente provaronolall'A~stria. La Russia .vuole ripara..
''hyst eria".
i he adds t hat .i f one just continued
m modo lampante che nessuna infil- zioni, e forse avrà dall'Austria 150
To w ha t he refer? reading hist ory t hrou gh t he J efferson
trazione s.lava bastere.~be _a cancellare /m.ili~n.i di dollatri; ma a condizione che
To the A:lger Hiss p erjury trial, administration hé. would f in d that t he
la sua tmpronta d lt!lihamtà. Una 1V1shmsky cessi dall'appoggiare la Ju1
perhaps which t he embarr assed \ hyste1~ia subsided.
grande ma.ggioranza di voti fu per il ,goslavia che pretende la ce-ssione d i
It doesn't seem to ha ve occur red
J ustice Department is prosecuting
ritor·no d i Trie~te e territorio libero juna parte del territorio nella Carintla.
after pooh· poohing the espionage re~ lto Mr . Truman however, that his una lla Madrepat na. Quando 11 sa ngue l I Sovleti hanno guadagnato un poco
velations out ~f which _it gr~w?
.
happy choice
analogies woul d liken
pa.rla, nessuna voce avversa può fare in questa conferenza . Seb~ne non
To .the Jud!th Coplm t n a l, whlCh) his own Administ ration te t hat of
impressione. Ma se i Triestini rima- 1facciano molti progressi in Europa,
the same Administr a tion departm ent 1J ohn Adams, not J efferson - < to the
nes sero indipendenti per ragioni di ipure vanno avanti un tantino e ciò
initiate~ an d _now is prosecu ting_ - l alien a n d sedit ion period itself , not
comm erci o a ltro, siamo sicuri che non significa r inculare.
and dur mg w hlch scores of a llega.twns t o the one which followèd. What he
la Iingua italiana sarebbe conservata
A Washington sono molto attivi nel
bave been bandied about concerning is ca lling for, evidently, is another
e i giovani non farebbero altro che perseguitare le spie comuniste, vere o
many indiividuals not on trial ?
anelare di riunirsi all'Italia, vergo- supposte, e intanto molti altri probleperiod of J effersonia n calmness t o
To t he New York trial of the Com• succeed his own era of governamental
gnandosi di rimanerne staccati.
mi più urgenti vengono un pechino
munist bigwigs, lilcewise init.iated by . .,1 t . ,
·
.
Qu
esto
era
il
sentimento
dei
veri
trascurati.
Anche il Presidente Harry
·l 1ys er1a .
Mr. Truma n's J ustice Depa rtment?
Triestini
durante
1a
dominazione
aujTruman
ha
capito che la persecuzione
Or perhaps Mr. Truman has r e- In .that regard, it m ay be pertinent
stl'iaca nella Venezia Giulia, a Trieste contro le spie qui ha preso una vasta
to recaJ.l the contrast we drew beference to t he textbook inquiry a nd tween the T uman and Dewey attitudes
e nell'Istria.
proporzione e sa a volte d'isteriSmo ..
other m atters pending be.for e the
House Un-American Activities Com- On t he Communist question dur ing the
I libri famosi di Benussi, G. Capiu, Tutto si aggiusterà, per altro, perche
mittee _ whioh was made over in thc 1948 campaign.
M r. Truman wa.s. ·
Kandler, Giovanni Quarantotto, ecc. e l' l' America è grande, ricca, potente e
Administration's image after the las t scoffing a t disclosures of overts acts
le poesie di vari poeti Giuliani confer- brava.. Non disperiamo amici!
election.
of espionagc, Whìle h is Justice Demano il mio asserto.
Or does he mean t he L ilienthal-AEC part men t was feverishly trying to
A ogni modo, la votazione fu fatta I ntanto possiamo dire che G'iudi~ta
investigation currently being . con- catch up with the parade, meanwhile
e ora si sa dove i TriestinT tendono. Coplon, ex impiegata al Dipartimento
duct ed by the Joint Commtttee on institu ting a n election-eve prosecution
Non resta alle Potenze Occidentali che Idi Gius~izia., ha s~pu.to cavars~la. bene.
Atom ic Energy - un der contro! of a of the top Communists for advocating
di prendere le debit e misur e per ri- iProbabilmente lei dice la verltà, con·
leading Administ ration spokesm an, violent overthrow of the Government.
vedet·e H trattato di pace con l'Italia !siderato che una donna innamorata
Senator McMahon of Conn ecticut?
Mr. Dewey, on the other hand, was
e decretare la restituzione di Trieste, commette spesso azioni che non le si
T hese are the five major sources a.~vocating a policy of calm vigila nce
e a nche delle colonie p re belliche. In !confanno, pu r di rendersi grata a.ll'a·
f ali the current headlines on t:he - a policy of keeping the Communists
tal modo gli Stati Uniti potranno mante. La Coplon non sapeva che Vn~spy front". In every o ne of them, out in the open; .of keeping the pu~lic
combattere con maggior efficacia con- lentin Gubitchev era un agente russo.
the Truman Administration is playing informed about t hem ; of prosecubng
tro la Russia dei Sovieti, che oggi è la Ella a fferma: "Non sono mai stata e.
a leading role. I n most instances the rigorously overt breaches of the Jaw,
La storia del movimento del lavoro sua fiera avversaria.
non sono comunista".
Administration has backed into the but of persecuting nobody for what
americano dell'ultimo quarto di seèoQuesta .g iovane americana potrebbe
spo~orship of ch arges originally he t hinks.
l·'J r ivela in modo assai chiaro lo svi.essere sincera, ,p erchè sappiamo che
'
b t
1
1
l't
· d li
Dopo ventinove g iorni di discu ssioni
1 ar10
1
bro~ght by others -- charges whiich The difference we noted then e .
·.-...· ·
t
t·uppo · cga
d
1
h ct a ds ua azione poi·
nel Palazzo Rosa a Par igi le Gra nd.i in questo Paese le donne sono emanthe Administ ration tried either to sup- ween the Dew ey an d Truman appro- l Gl l econonu,.,cl 1mpiega i dalle o rga- , sporadiche
aca11 e, c e 1ent e sempre piu a Potenza Occidenta li non hanno .ot te· cipate e non chiedono al genitori o ai .
· offensive padronali che Ica-sm
t ·
ress or ignore as long as i t could.
aches - "the one calm, considered · nizzazioni operaie hanno opinioni di- m ina.cciano di divenire generali.
s rmgare
e 1e torali coi par titi nuto i risultati che si aspettavano. Il fratelli o ad altri parenti se possono
·
·t · · da · eanze
P What the President seems to be and consistent; the other confused, verse su11a si t uazione attuale e sulle
Eppure il movimento operaio deve pol1 lCl, a mv1are a par1amento con. .
1. o non possono fare una cosa. Non
saying _ by his words and by his wobbling an d frenetic" ~ do es jndeed r ipercussioni del proll~imo futuro: c'è convincersi che attraversiamo il temu. gressmen sedicenti amici der lavor o delegato r usso VJshmsky, seguendo · hanno biSogno di consigli. E poi, in
Administration's record - is that all bear a certain resemblance to that chi sostiene che l'inflazione esiste e to periodo di transizione dall'econo- organizzato ed a basare le proprie im - consigli e gli ordini del Cremlino, ha fatto d'amor e, chi domanda il parere
these espionage are hysteria , but that between the alien-and-sedition era an d continuerà per lungo tempo è chi as- mia bellica all'economia dei t empi mediate speranze sulla persona del saputo a~che stavo~ta. t ener duro, so- degli altri? Per questo non ~ inam·
11
if hysteria is w hat the p eople want, the J effer sonian which follo·wed. Jf serisce che la deflazione è in p ieno l normali : che a.ppunto per questo è i-l Presidente della Rel)ubblica o su altri stenendo
punto di VIsta del veto. I m.issibile che ella sia innocente. Se
nobody's ·going to be more hysterical there have been incitements to hy- corso e la crisi si avvicina a grandi momento di a gire prima che sia t r op- politicànti più o m eno influenti.
quattro m inistri, nonostante il disac· questo è il caso, deploriamo l'a.nsia
steria, .they haven't come from ':Al- passi.
po tardi, che l'iniziativa passi compie- Le quali speranze si traducono in cordo, sembra che sappiano prendersi che ha provato e H bru,sco tra.tta.men·
t han his own Administration.
·
ff
h l'
t
il tempo come vien viene. Paziente- t
.
tt
sta
Alt. n . anc?.ra a ermano. ~ e eco- amen te nelle mani del padronato, il obiettivi di carattere contigente ben
The President has even affected the bany, but from Washington, w h ere
.
o a cm venne so opo .
long Olympian view, noting that Mr. Truman's own agents are in char- nomra sr avvta a lla normah ta con pro- l quale, spalleggiato. dall'azione sociale [circoscritti nell'orbit.a del sistema bor- mente, rassegnatamente i tre (che a· • n processo però non è ancora termi·
we've gone through all this after ev- [.ge of practically an the .sp.y t rials and cesso lento, graduale, senza scosse, m del Congresso e dal risorgere delle ghese: a um enti di paga, migliori con- vrebber dovuto vincere} dissero: "Eb- nato.
· 'l d
t d Il m 0 neta lf
·
·
bene, stavolta sospendiamo la seduta,
•
l'ry war but hav·e f inaHy calmed down. loyally probes cur r ently 111 pr og ress. cm 1 e.prezza.meTh o .e a
e 1 orze reazionarie da tutti i lati, non dizioni di lavoro, leggi di pr evidenza. ma in s ettembre la r ipi g·Jieremo o qua
d Il ·
"
Trentadu e milioni di o an occor•
l a parz1ale d 1soccupaz wne ver1 anno tarderà a g ettare lo scompiglio nelle sociale per i lavoratori t esserati e co. d
o
là"
.
ampia:nent e co_mpens~t 1 a un g ene- Jfile delle organizzazioni operaie.
sl di seguito.
rono al governo italiano per promuo·
rale n basso d~1 prezz i.
.·Occor re dunque agitarsi immediataTutto ciò è, lodevole e apprezzabile
Mi duole ,.d over constatare, ma nes- vere l'emigrazione nell'America del
Codesta ·disparità d i opinioni è evi-li mente per il quarto a umento dei sala - perchè migliora la sorte delle moltit u- sun accordo è stato r aggiunto sulla Sud. Questo importo verrà chiesto Q.
· t tt' d ·
· r · della Ca ·
t
unificazione della Germania; nessun
d · f d' d l
-~ n ins~s ere sulle p~g~e ~nn. uali .per g·Ii dini di produttori che assumono faticoloro che dispongono e1 on 1 e d ent ~ m u 1,. ar co~rg 1e~1
sa Bianca agh esperh dell alta banca operai, sulle penswm a l vecchi e sul cosamente - o t entano di assumere accordo sull'unificazione di Berlino; l~European Recovery Program. L'e·
e dell'alta finanza giù fino ai gior.nal~-~sussidio ai disoccupati sen~a scadenza, _una nuova dignità umana e sociale nessun accordo sul r itiro delle truppe migrazione italiana è cosl necessaria
Josef Stalin .has another ma jor pur-, truth" in them, a grotesquely brutasti che si dilettano a speculare sm mr- cioè iÌ diritto dei lavorat ori· sen za r'm- nella lenta marcia del progr esso. I! d'occupazione dalla Germania, n~ sul- c.he dà fasl1'dl' immensi a tutti. Cl soge under way ·i n the Soviet Union. lized and anticipation of possible de.steri economici del presente e a pro- piego di percepire quel taThto la setti- male è cl1e i caporioni unionisti r endo- la presentazio~e del. trattato di pace jno troppi poveri che hanno bisogno di
Border listening posts report that Jvelopments.
iettare
nell'avvenire cervellotiche sup- mana, stabilit o dalla legge di previ- no codesta oper a quasi compl etamente' con quella nazlOne vmta e tormentata. lavoro e pane. In Italia non si può viduring t h c last three months more
"Had the leaders of the opposition
posizioni
gabellat e com e profezie d i denza sociale, f inchè non avranno ot- negat iva coll'anteporre i1 f a tt ore na- 1
vere in tanti. La popolazione aumcl\.·
.
t han 300,000 members have becn been executed" , the author says,
t enuto un nuovo lavoro.
zionale alla questione sociale. In al- l Dopo l~ p1 1~1a gue:ra mond~ale non ta di continuo e se .proprio non avvledropped from the Communist Party of "m er ely as m en opposed to Stalin or numi infallibili.
the USSR. Also abou t two-thirds as even as conspirators who had t r ied
In realtà nessuno sa nulla di preci-, I metallurgici della United steel tre parole prima si è americani, poi eststeva 11 pencolo d1 un confh tto con ne come av('va predetto Mussolini, che
many nonparty bureaucrats ha v.e beenjto remove him from power, many jsc e la confusione, g ià gr~nde ~n se 'lworkers dichiararano di esser pronti unionisti : non importa se il partit o zl'una P?tente nazion e determinato dal- nel 1950 ci ,~;arebbero 60 milioni di
·ven the gate·
m1ght stlll tegard them as martyrs
l stessa,
vtene
. t empo d.1 guerra e. ant mmo' . l'antagonismo t ra Oriente e Occiden- individui sul suolo della Penisola , a
.
.
· aumentata
.
. dai penmven.
, . . per gli aumenti ' le pensioni ccc · ·• altre pot ere m
gl
.
.
a t'
. 1 è il te; eppure avemmo le ondate infami ma ng·iare, dormire e vestir ·pa.nni. ...
.
ed the abomin for a good cause. They had to dte as doh prezzolatl, maestn sommt .n ell ar.- ~ categorie annunciano qua e là i loro . t
Why does sta lm ne · ·
..
·. ·
.
. .
- .
d .
. . ..
'
•
ms a , reazwna rno, n tsocra e :
.
u rges? tra1tors, as pcrpetrators of cnmes be- . te d1 1mbrogliare le cose on e mean a - p1am d1 azione senza coordinazione 1
.
·
t
h d' di deportazioni e le per secuzioni gene- saremmo poéo lontani da tale cifra
able spectacl es of these g r eat P
·1
.
.
,
' governo amencano e come a 1e a l 1
.
f t th in the sU•"- yond the reach of r eason, as leaders · lare l'acqua al propno molmo; d a- energia, n ella mancanza assoluta di ! 'tt
.
d't tt· . it rali contro i sovversivi. Sento suss~r- se la g uerra de\' astatrlce non ci fosThere is a .g ram o ru ,
o l
.
1
. .
. . t è b
t \
.
·
n o a 11 a cooperazwne 1 u 1 1 c .
.
ago he sent the of a monstrous f.tfth c.o lumn !" It ne ed tronde, rl SIStema cap1ta1rs a
asa.o quell'1m. peto che ·c aratterizzava le agi- t d' .
rare che allora la r eazwne era provo- se stata.
.gestwn that 13 years
.
.
.
.
.
.
.
.
È
a
1n1.
.
in an d ,no t be assumed h e a cted from sheer · su1 paradossi pm mverosumli ed _,, tazioni del C.I.O. di a nni addietro.
. .
.
.
.
1cata da lla r ivoluzione russa e da llo
Per dare aiuto a t anti emigra t~ ci
men of he Old. G
of Len
.
. vaue
.· scuo1e
. . o rivoluzionario
.
. dei popoli euro- vogliono capitali. naVI. da i rMporto
·
d for
t"N
his econo- J cruelty. It may be that he moved m
noto a tutti. 1. 1 f a tto cne
La rag10n d'essere stessa deU'unio- . Gll mteress1 del crttadmo
.
:.membro
. t ·; spll'lt
e
d uar
1
Trotzky to thetr ea ,...,
.
.
· .
.
t
b
h
. . .
del sindacato sono subordm at1 all'm e- 1
.
B ·t I D utscher says ·l the bel!ef that wha t he d1d served the d1 econom1a or odossa org ese sono ne operma e d1 carattere contigente:
.
.
. .
;pei che sembraV)ano a~lla vigilia di,buon.i affari con l'estero, M~mdu.rll
m ic farlures .
u · e
.
.
.
'
.
.
·
.
.
r esse nazionale: 1l buon umomst a de- 1
•
.
.
.
.
.
·
.
l't '
B' graphy t hat :mterests of the r evolubon, a n d that he . da lungo t empo agh anbpod1 una de1- • colla disoccupazione le centinaia di
.
. . grandr sollevam enli soctalt. Ma si ma . tanti emigranti alla ventura, non 111
1
in .Stahn, a Po 1 rea 1 'd IO motive• then l' alone mterpreted
.
.
.
't
t
.
.
.
.
.
ve
tacere,
lavo·
r
are,
soffnre,
obbedire•
.
.
·
'
l't'
t hese mter ests 1 ah ra ne11a ·oro
1
po l 1ea mone arua e nugl!am d t tesserat i scomparlrannno
~ s1; pero anche prima della rivoluzione può. B.isogna sapere dove vanno e cl\0
•.h is real and much Wl er .
.
. .
bb
t tt
d.
.
.
e sopratutto· produrl'e per rendere pos- •
. .
. .
.
.
·
•
.
.
. .
·russa 1 gmgotsh americani gia urla- cosa faranno per campare. E ' fa.cile
.
) was "to des- a r1g ht. But t he r esult was oceans of f1sca1e - se en e u · e concor mo come neve a1 raggt del sole: ma se . .
1
(and presumpt rve1y now
.
.
. . 'n e11a sfruttamen t o esoso d e1. popo rL
. che la prof onda ens1
. . economi-' Siblle. Il t nonfo degli
eserciti
Yankee. ;vano
.
f n1n
.conv1chon
pnma
.
.
che. negli. S. U. c' era posto per dire: "Andate in Argen·Q.na,
nel 13f~l-.
r sented t he po- l blood, a nd Stalm's
•
troy the
men
w
o
rep
e
·
.
.
.
1
.·
.
.
h'
.
d
l'11
• .
.
quand'anche
appa1a
chraro
come
la
lu
1
h
.
lt
t'v government ·that when he's m deep trouble" rt's i Comunque sta, 1 ge1arc 1 sm aca ca sem1m la rovina nelle organizza.
un ismo solo: l'americamsmo.
le nell'Uraguai, nel Venezuela, n!ll
t ent.iahty of a ernabut
l eof sever al al-' /time
.
. . , dnnos
.
t rano con 1e 1oro azrom
. . d'l n·n et - ztom
. . operare,
. 11
. smdacato
.
ame- 1i Antia mer lca ni sono t utti coloro che Paragual,
'
.
for a purge. T ha t 1.s t he ch1ef
puo. ottene- ce. del sole che lo .stato. mag0'1ore
. "
nella Cotomb1a
a nel MeJ;··
p erhaps
. . .
. · · con f use d'1 cu1· sopra, re per 1. suo1. aff1ha
. . b. un ragwnevole
.
ne
sue. ar- 1, , seno ai smdacati
.
.
. not of o ne t ,
s1gmftcance
of the current blood ba t h, ,·t er e 1e opmwm
. ano affonda
. gli artwh
. "' delle
.
lottano per la ·gmsi co" . Ma 'b isogna aver anche pront~
t ernatlve governmen s ·
.
. , as the 1con la tend enza m a 1ce1a t a a d un pes- stato d1. s1curezza
.
.
. e social
. e mate
. . la libertà,
.
. pr ogresso socia.le e le colonie dove questt. esilia
. ti possano
·
whrch
may be as far-reachmg
economica
.
. globali nel s angue
. der
. popoli
. per. istizta,
rl
"From the outset", this acute stu-d purge of ' 6.
,s1m1smo
. · .
t
·t
d
·
fat
t'.
pess·
.
.
.
.
.
1!
tnonfo
deJ.l'egemoma
1mpe1'Jale
dJ
i
.
.
.
sca un o a1
1.
1- per mezzo dt penswm, salan annuali
.
. st nbellano alla dtttatura dei manda- stabilirsi e :z;appare, arare, prod.urre.
93
dent of S t alinism decla r es , "h e ha
mismo inevitabile in chi osa scrutare e sussidi ai disoccupa ti che pern1etta- Washmgtojl.
N el 1949· dovrebbero emigrare nei.
1rini unionisti ; giacchè avvien e nel seid entif ied any llJttempt a t creating an
la reaJt:;à, figli di un orribile passato no loro di vivere decentemente colle
I coman danti delle truppe america- l no del sindacato precisamente ciò che l'America del Sud 160,000 persone ;
alternative governmen~. a n d even thc
che si r~pete. inesorabi:e. .
.
loro fa miglie, allora l'opera sociale del l' ne diventa~ro eroi e .i lor o r itratti enor: 'j su
. ccede nell'aggloramento socia le : so- ma ora si è del parere che piil. di 120,·
thought of this , with counter-re~~lu~ j
Ecco 1 fa tti: colla mmaccw della de- sindacato avrà radici .profonde e m an- memente .mg ra ndtb., fanno mostra d l no s empre le minora nze ad assumersi 000 non potranno partire.
tion. The destruction of all politica.
pressione t ra capo e collo e colla di- ~ terrà compattezza nelle fondamenta l sè accanto alla bandiera stellata nelle il comp.ito ardito di tracciare la via
Ci viene un pò di fastidio quando
centers from whìch sueh an aUempt
s occupa.: ione ~n con~inuo aument~, i d elle Qrga.nlzzazìoni dei la vora tori, sedi sindaca!~. . .
.
. .
della salute e additarla alle moltitudi· .pensiamo che attraverso i secoli 1'1_might, in certain circumstances, have Il
lprezz1 d1 molb gen eri tendono al r1al- quali conserveranno la loro dignità di
Tale lo sp1r1to del trade-umom smo i n i imbelli.
talia, la prima del mondo per clVilta
zo ·e ~uind'1:·1 qua:t o ? 'c.
inco.ndizto·
Una generazione fa codeste mino- e coraggio, avrebbe potuto avere co·
· lo de11' aumen- uomini e si riprenderanno alla prima nord a m erica.no acce.ta.to
t
·
em ana.t ed Was the direct and una n- .
""
lt o de~ saJn-~·1 - .d1 c m s l parla da. 1)a.- occasione di bonaccia indu stria rac- l na1m.en t e da1 ger~rc.h1 smda: a l1: f a t t e ra.nze si chiamavano rossi, oggi si lonie vaste e r icche, tanto da Vlvere
of the trials"
·
Swe.r able Co~nequence
American visit ors to Moscow in the
lrecch1 mes.t - SI p resenta come mev1- cogliendosi risoluti attorno al sin da- poch1ssime eccezwm : le umom sono chiamano comunisti. "Da lli, a i comu- 1oggi in pace e prosperità, diffondendo
Sum
. m er of
, when the f irst seri es
tabile a misura che i p~tU di la-;oro, cato, g iacchè f u il s indacato a m ante- quindi istitu zioni patr!ottiche domina- nisti" è divel1Jtata l'ossessione ch e t ur- la ciyiltà e il benessere tra le popola·
1936
of the Great Trials was under w ay,
scad~no per :ssere nmptazzatr da lnerli a galla d urante la burrasca.
!te da uomin i senza scrupoli che rav- ba i sonni dei gerarchi sindacali. Pro- zioni semiselvagge, e invece oggi· anwere amazed wit h the ease of sec~rin~ 1
nuovl contratti.
.
Ciò potrebbe fare il vero sindaca:to: l visan o n el patriottismo il proverbiale p r io nel periodo di t ransizione, quan- cora, per motivi di rivalità e gelosia
seats in the coul'trooms. Even mterI manufatti accumulano n e1 magaz- ma le unioni di mestiere americane siirifugio di chi all'ombra della bandiera do t utte le energJie del lavoro organiz- e anche per la poca f iducia che gl'Ita·
1
preters were supplied to translate
zini, i lavoratori vengono licenziati in s ono dimostrate . inadatte a compier~ può facilmente soddisfare i-- propri in- zato dovrebbero esser e utilizzate per liani hanno n ei loro grandi uomini di
thelr Slavic confessions into English . l
,gran numero in parecchie indust rie una vera opera di r edenzione sociale, nominabili appetiti.
resistere a,gli attacchi padronali, Ì(' genio, si trova ancora pove.ra, In cer- ·
I t seemed as if a ccu sed person s, aw(senza sper anza di riassunzione
la-~sia pure limitata, perchè - come ab- Naturalmente, il pretesto patriottico organizzazioni operaie vengono evira- ca di un pò d i ospitalità in terre lonare death was at hand, gloried in pro-l
~~oro n:l prossimo : uturo: più di 3 ~1i, biamo ~nsistit.o a .più ripr.es c - esseipllÒ essere invocato durante la depres- te, im bavlaglia t e, indebolite, genufles- tanissime e forse ostili.
claiming crimes against the st ate a n d :
lLom dt disoccupati battono 11 lash t co sono p n ve dii Idealismo e s1 sono acco- 1sione, gli scioperi, le sommosse popo - se alla mercè del capitalìsli\o dai capi .
solicltlng the d~ath . penalty f or them- 1
, delle città e l e au tostrade · del conti- 1date servilmen te a lla società borghe-! la.ri e i periodi di fronda in generale e stessi d eHe unioni che ricevono paghe
Vivevano in pace e buon lavoro 'l
eelves.
~~en~e i_TI- cerca di imp iego. Sec?nd~ se,' di cu i sono p~rte i~tegrale, espli- ·.: in queso senso gli uffici centrali j favolose per ·difendere i diritti e gli Pola, a Parenzo, a Rovigno e In va.r ie.
1
Mr. Deutscher presents impressive 1
11 A~soc~ated P r:ss, 65,000 bracc1antJ cando una funzwne nformista n on unionisti fanno opera di pompieri in interessi dei tesser ati.
pittà dellii,(tria interna, quando il
evidence t hat t he
p urge was staj agr~coh . s~no ~~soccupatJ sol~a~t? in / d~ssimile dai. partiti politici di opposi- ,favore d el capitalism o e dello Stato. Spettacolo t riste e deprim ente in trattato di pace rovinoso li costrinse
1
1936
lin's way of safe-.
g uarding himself
!Cahforma · n ell ~laska la cnst e mol- Izwne, senz~ ~ qu ali non può esist'ere Giacchè -- data la loro posizione d i !veri.tà g iacchè la forza massima pre· ad ~migra1:e. Sareb~ero rima.'l~i, f~r.
tra_ta
, e 10,000 disocc.upah aspe_ttano a s1stema polit.Ico parlamentare cosidet- !1·esponsabili pat.r. ioti di fronte alla na- ment.e sul tappeto dei n egoziati consi- [se, m patn a. ; ma. gh slav.i di T1to rnaga.inst
his came
g reatest
. Th
1s was
F b k
A ~~~otage ~er n entrar.e 11to de;nocrabco.
that if war
fromf ear
Hitler
".the
lea1 an. a n s . e
" llzione - i man,darini unionisti seguo-, ste nei seguenti dagradanti belatì dei vasero. quei postt meraVl,g liosl ~m.e
ders of the R uss ian opposition might
!negli Stah Umti , n elle Isole Hawau 1 E anche questa v olta t emiamo chè no il governo e la grande st ampa nel- mandarini: ecco un movimento del la- padrom e volévano tenerll sotto dtSCl·
1
hav e been driven to action by the )
:eNOORSES CANCER DRIV E_ 115•000 disoccupa ti, quasi tutt i operai/il trade unionismo americano ripeterà 1a campagna isterica di persecuzione voro e ducato, paziente, addormentato, pli.na, privandoli anche dell'opportuni·
.c onviction .that Stalin's conduct of the
ISonja Henle, screen star and ;assoldati dall'esercito e dalla marina ,i conati del passato, abbandonando H 1contro gli ".antiamericani" : si presta-1lig io ai postulati sciovinisti dell'ame- tà di guadagnarsi il pane. Perciò in
.
. • ,
:world famous figure skater, takes :per lavori d. i gu. erra, domandano di es- movimento del lavnro alla deriva dd 1no a far le spieper far scacciar e dalle 1r icanismo e voi capi.talistì che ammi- gran numero scapparono in Italia.. Su
1
war charges
wa.s incompetent
an d rumous
~ti me outtofrom
ne of
herAme
perform1 t nat L •
f
l
Hia
w ere, of course,
shame··
(ancea
d ispolay
t he
rlcan ! ser~ rpa
•
.
. d~luvio capitalista, qua~ora la depre~- unioni,
imprigionare e deportare i Jrate la nostra opera patriottica siate· un dramm~ penosissimo, J'agrimevol(~
less inventions, though there was a
cancer Soclety'a poater, urgl ng l Situazion~ delicata · saturazlOne del 1Sl~ne tra:ol~a. l~ molh~udl.nl opera1e l membri dex sindaca..ti che lotta no con 1generosi col popolo te~serato, ut ile, I fratelli Il accol.sex;>,. m~ come fare'
sort of perverted "psychological
'everyone to glve to t ho $14,500,· )n:ercati con . conseguente .disoccupa- ne~ g orgh1 mlcld!all dell ozio forzato e spirito battagliero per i1 benessere d<~i lpatiente e bastonato.
· Il governo, con l a mto americano,
MB drhi-..T""' •
-zwne aggrav ata dal carov1ta e dalle della squallida miseria.
diseredati.
DANDO DANOI
(Continua In Terza Pagina)
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Abbiamo ricevuto la vostra con $2 to dei ristoranti vicino ohe . si potran-~Andrea Zavarella ...................... .. 1.oo ·
Dunque arrivederci il prossimo 4

IL RISVEGLIO PUB. CO.

Luriedi scorso, 20 del corr. mese di
Giugno, a Mayville, nella Corte Suprcma, funzionante
da furono
Giudicefatti
~·Hon.
William
H . Munson,
di-

67 llut Second Streei
DUNXIBoK. N. Y.
Phone: 6 3 56

l

Si Recano a New York
l
•
A
In
reo p ano·
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MASS.

che vi ha. consegnat o l'amico Attillo no acquistare dei Cibi..

Una Nuova Infornata di 'triei di Romanzi.
•
•
Dunque, non perdete d'occhio la 1
•t t d • • A
C l
a IDI
meriCaDI
quarta pagina.
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Libera.tore. Però non sappiam se
Allorchè questQ giornale sarà nelle! Luglio, o meglio il "Fourth of July"
CaRrlissCEimVil AdeM'O'IlERP
i sUveBgBliLo'I'C, H l AMO
questo nuo'OO a bbonato è lo stesso vostre mani, ci rimangono appena 2
LUIGI DI PILLO
che Attilio ci parlò la scorsa setti- settimane per arrivare al bel giormana e ce lo fece spedire a nome eù ]no della Grande Riunione dei Pratola- Dopo un anno mi presento di nuovo
indirizzo della Manrù Brewing Co. i ni d'America, che quest'anno dovrà
con questi pochi righi. .Oggi proprio
di B~ff~lo.' . Ci pi~ereb_be saperlo: jessere un inoontro generale, più gran'
•
• è il giorno che scade il mio abbonaGraz~e mfm1te e ricambiamo i can ldioso più interessante di tutti gli altri
mento e perciò vi ho 1'limesso $4 dei
salut1.
·
tenutisi negli anni precedenti.
UNA CRESIMA
quali $2 sono per rinnovare il mio ab\ bonamento e gli altr.i $2 sono per comE poichè il tempo stringe, è neces-

DA BUFF AW N y

sario per voi farci tenere un vostro
Il Sig. Luigi D'Oraz.io, Domenica tplimento· a "Il Risveglio".
piccolo deposito, per poterei regolare scorsa, 19 corr. mese di Giugno, acOggi, cari amici, ricorre la data eh~
vers · nuovi c ·ttact ·n · Ame·ri·canJ·.
E'
d
lta
di quanta roba dobbiamo portare sul compagnò alla Cresima il g iovanetto la mia famiglia arrivò dall'ItaLia, do1
1
11
1
. pregare tuttt. .t membrt. det. ·luogo del Pic-Nic
•·
· Liberator
·
· ·
· non la vedevo, e fl·
F
quest' ·
a h .
t
ma a hsecon
M a& vo
M ' in poche setti- l Voglto
'V!ttono
e, f1ghuolo
dei· co- ipO 18 anm· c h e 10
SUBSO:BIPTION :BATES
1
ra
I VI. eral
!Sl~ eDl nos_ro Pun~ c ell' drl. N 3rs. Joseph e Mary ld iversi Comitati interessati alla rac-· Il deposito o t~tto l'ammontare si niug·i Mr. & Mrs. Attilio e Domeni- ~ nalmente venne dalla bella Pratola.
ONE YEAR ---------------- s2.00
a mico e connazwna e 1g. omemco
cc1are 1 e
o. l Ruggles St che
_,
·
'
v
·
roce.
.
N
.
··
!cotta dei Fonai pro' Ospedale che do- può mandare al Segretario di F inanza chella Liberatore del No. 290 Ply- eramente 10 non lo posso scordare,
SIX MONTHS ------------ t1 . 2~
Santac
s1
recano
a
ew
Y.
o
rk
C1ty.
Questa
.
·
h!'
"
al
volta
_
·
vra sorgere a Pratola Peligna, di es- Sig Guerino Di Bacco 16 Linden st mouth Street.
· p1c "fu per me, l'.anno scorso, una veLe nostre congratulazioni
nuovo 'd' . t~e~o, per avl_er m~~gior tempo di . sere presenti al Pie- Nic l nterstatale Ge~eva N. Y.
,
.
., ! Va senza dire che l'abitazione dei ra gioia. Ed è perciò che io ogni anno
J'OSEPH B. ZAVABELLA
Citadino Americano.
1ver 1rs1't' con
g 1 amiCI
'. t t
Editor r.nd BnstD&IS .MAAA1er
.
. t d'
.
.
. Newyorke~i
- d et. Pratola n i d'America, che si terrà
E
j' Sig-nori Liberatore fu !il luogo di con- f a t' ò sempre una bella festa.
son part 1 1 m Areoplano
·
J
eco m an o 1e pr1me 11s e 1 co1oro
.
~.___.. ............ ~-.,.,...,.
s·
à . fl.
·
a Geneva, N. Y., il 4 Lugl io prossimo, h
d .
vegno dei numerosi amici e parenti, e
C1rca un mese fa, la mia moglie
1
1
"Entered as second·elass matter April
Si Sposano in Questa JPa spl~sel"Mil ·glio di Mr. & Mrs. dovendosi discutere cose della massi- c e a erlscDoAnoR:OME N Y
·, per f esteggiare il cresimato fu fatta cadde malata, ed è stata circa tre setso, 1921 at ~he postoffice at Dunkirk,
orrone, e loro sono stati
, ;.· ·
. d1. birra,
.
. pessime
.
·na
.n squa
't t· mo
d'
. ma importanza, riguardo a i nuovi me- M ' h 1 D' p· t
$'
1a festa a un bel banle
e data t'Imane all'Ospedal.e m
condi1 VI a 1 1 prendere parte alla belhsN. Y., under ihe act of March 3, 1879."
·
!C
e
e
l
1e
ro
......................
..
"'·
.
.
.
.
.
.
Mattl
~....,..., ..- .......--~
.
f t
.
todi da escog itarsi per chiudere la
DA AUBURN N Y
001 la, gwrnata quando ma1 calda, 1 boe- z10m; ma ora però, graz1e al Cielo,
SJnla
• · ·
· · di· quella bwnda
·
Saturday, June 25th,, 1949
L ' es a nuuale.
..
raccolta dei f,o ndi stessi.
$
cali· p1em
cervaglia, sta veramente bene.
Questa
jGiuseppeDLAu•cGcEiN..E
.. .V
...A
.......N
.. .....Y
....... .. 4· 00 'si succede>vano a ritmo accellerato, e
....,..,.,...,
Cl . mattina, Sabato,
R 25 ·Giugno, b t accompagm
.
. b 11 nostro augurio di
Che nessuno manchi.
Cosi, grazie E' 'vi sa.lutiamo a tutti i
lltllumumunmnmnlmmnmlnmnmlanmnluullmumm•muuullnmuln•!!
u esa 1 ta1iana a uggles St., si uon Vlagg:lo
f '. . uon
. divertimento colà '
SALVATORE DI PILLO r
$'
poi .... si diede fiato alle ugole, e g-iù componen t·i della famiglia de "Il Ri- , ne11a
t.
!1
..
§_unira nno in matrimonio la gentile Si- e preso e ehce ntorno tra noi
Nunzioj Pizzoferrato .................... . 4.00
. .
..
.
.
. .
.
.
.
..
FROM NOW ON OUR DJNING
·
Chairman Generale
ca11Zom di t u tti 1 sensi, e d1 tuttl l g-u- sveglio" , 10, la m1a consorte Ces1d1a e
i
~ gnorina Teresina Marconi figlia adoAmerico Pizzoferrato ................ 4 00
ROOM WILL BE OPEN
~ rata ai coniugi Mr. &. Mrs. Achille!
!Luigi Di Pillo ........... ................... ..
sti e dialetti, accompagnati del suono la mia giovane figlia Maria.

l

IMPORTANTE l

l

ll

~ -""' ,,1 No. 201 eoiumbu' s''"'·[

ICCO)a'

Posta
- ~., . -

DA GENEVA N Y

!au"'"' Di B•coo ..................
questa città, e il bravo g iova notto Sig.
:J
'
• ·
•
.1
DA NEWARK, N. Y.
§ Leno Zambotti, proveniente da una H
·
l' Pasquale Tarantelli ........ ............
Dlnner
5:30 to S P· m . ~ .
.
artford Conn -- Mrs Maria Dt'C t'oc
~
.
. ' Batt .sta
· _ La
· vostra con .,- Il
Sunday, continuous l to 8 p . m. 5=. c1ttadina..della
. Pennsylvama.
cto-Dt
IC-N"IC d el•
ra 0 anl
DA DUNKIRK, N . Y.
1
1
1
~ 1 Aug-urn di buona fort una buona
~~~salute e felicità.
.
check di $2 per rinnovare l'abbona- d'America
Terra'
i Joseph_B. Zavarella ....................
You Contlnued Patronage ls
~
mento pel Vostro Padre Sig. DomeLuglio
Geneva, N.Y. ~Do~en!~O Santacroce ................
Ap!lreciated
~
nico Di Cioccio', è stata ricevuta.
l' BenJammo Moreeno ............. 1 • ·
HOTEl... DUNI{IRK
La Moose Auxiliary
Grazie a voi e al Vostro Padre eri- DUE SETTIMANE Cl SEPARANO
DA ROCHESTER N . Y.
stalla Nuove Ufficiali
cambiamo i cari saluti.
.
DAL "FOU RTH OF JUL..Y"
. Giovanni Concordia . ..............

p•

p

i

In-

l

"''"nuu•u•n•nnlllllllllllll .... m.u•unuunuummnun n••nm••m•·•nuromcmm.

PINOZZE
.
ROASTEU & SALTED DAILY
Candl~lgars-Cigarettes

DITOLLA

dell'~mico

Succe~sor

to
ANDY O. COSTELLO

m.

Tblr<l St.

Il

Dunk1rk

l

!

Milk
Dairy Pro ducts

~ Giovanni

Petrella ....... .............. ..
Venanzio Di Loreto ....................
L' .
.
.
Lberato Slmonelh . .. .......... ......
.
.
Joe Slmonelh
..... .. ......... ... ......
.
.
Anton_lo Dl Bacco . ........................
M t
C
l
arn:u~e as rang~o ~ ........ .. ......
DommiC Mastrangwh ............ ,. ..
Vittorio Ca.listo ........ ....................
Vincenzo D'Angelo ......................
Vincenzo Golino .. .. ........................
Frank D'Amico ............................
Totale $
DA ANGOLA N. Y.
J oe Santacroce ...........'.................

1.00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - , - - - - - - - - 1.00 s~~~:XS::%~~50:'5$~~~'5$~~~~·~-~~-~-:3~~·~-~~-~.;;,~.
~
.
-~~~--~~~--~ ~~·
1.00
A
ETTA
ACA ON
COMPANY
1.00
M
RI
·.
R
I
·
1.00
Manufacturers
of The
l 00
·
HIGHEST QUALITY NO. 1 SEMOLINA MACARONI

l\f

TO

Servlng Dunklrk for 39 Yeara

Como Restaurant
.
al No. 2220 Ptne Avenue

1.00
$4.00
11.00

EN . 2808

l

$ 4.oo

Imported and Domestlc Groceries
OLIVE OIL - :MACARONI
ANO RO:MAN OHEESE
Cold Cut, etc.
Cool Béer and Ale

Bacco fu carmine, America e Nunzio
~orrone Grocery
Pizzoferrato fu Salvatore e Giuseppe
Lucci da Auburn, N. Y. nato nella , 59 Franklin, Ave. Dunkirlt, N. Y.
Mr. Frank Antonacei, il Proprietario Badia (Aquila).
Phone: 7578
j Vi Tratterà da Gentiluomini
Quelli che non volessero portare le ·
baschette con loro, abbiamo provvedu-

Phone 2058

CLEVELAND'$ FINEST FACTORY

l.OO

1.00

DA BUFFALO, N . Y .
Joseph Caru·s o ......... .. ................. $l.OO
Art.orige Zavarella ...................... 1.00
Peter Di Sa:bio .. ............................ 1.00

R

TRY. OUR
HOMEMADE COTTAGE
CHEESE

3845 Woodland Avenue

CLEVELAND, OHIO.

((J~~~~SS:~~~SS:~~~~~~~~sg~~
~~s~-g;g~~~sg~~~sg~

)iJIIit4111bllllii!QJlllilll~--..-._.tt.-_IIOJ~!llJII~~-----tlll:iJI(l:JI.._._Ifllllll.,.f!IIIQIII!IIIIfl
Il p iù accurato servizio di funerali della parte North della Contèa di C~.autauqua.• on un grande e completo assortimento di mercanzie da funerali. Prezzi da $150.00 sino a $2500.00 per un servi.
zio completo. Non importa se scegliete i più a buo-n mer·cato .o p- • ·
pure i più" costosi, voi potete restare sicuri di r icevere il più accurato e confortante servizio. Credito se vi fa bisogno.

Woelfle Funeral Service
43 Centrai Ave.
Fredonia, Phone 2-2164

S04 Cenral Ave.
Dunkirk, Pitone 2263

24 HOUR AMBULANCE SERVICE

Y

&atur~ay

. L·
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l

BIGLIETTI .D'IMBARCO

l

PER L'lTALIA

~

RUST CRAFT CARDS

U

l
~

l

••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••••
Supkoski Funeral

Prompt repa irs mean more

Service

shoe changes-more seasons

per paìr. Bring them in now.

201 Zebra Street And

-

GIFTS-

PRINTING

-

O

RELIGIOUS ARTICLES

C

"SPJKE DAILEY"
East 3rd St. Dunkirk, N. Y.

N

(•liiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIUDIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIItO

··nailey Restaurant

87~

--oO:O.O-

N

. : ..•::•.• .: :··•. .'

FRAMING

A

Frlday &

F. PULIAFICO

JOSEPH CAUTELA

TY

WISKBY

l

THE ART SHOP

1162
~

E. 4th St.

§

la

U

BEER -

The Piace Where Good Fellow Meet
. Spaghetti and Flah Fry Every

TA
U
Q

WINE -

·

1.00

IC

Booth's

927 Dove Street

d~ ~uante

H
IS

Ull

l

~-

London Onta rio, Canada
V. Gian..
Nei locali del Moose Club a Main
nantonio Abbiamo ricevuto la
F'
.
'
1
.
.
malmente abbiamo fatto l'àrran.
.
Street si stanno facendo dei grandio
vostra con $2 e VI abb.1amo messo
t
.1
-~
.
.
g1amen o per 1 "P1c-Nic de1 Pratola,
si preparativi, poichè domani , Dome-subito in lista.
Graz1e.
L'abbona·
d'A
·
h
·
t
·
· questa
.
m
menca, c e SI erra m
nica 26 del corr. mese di Giugno, la
mento per Il Canada costa $2_ .50. A nostra città: GENEVA, N. Y . l'l glor· Moose Ladies A,uxiliary, farà la in-l vostro comodo manderete ll resto no 4 · Luglio, 1949, che qu~t.st'anno si
stallazione delle Ufficialesse elette che
dei 50 cents. Ricambiamo i vosh'i incontra di Lunedl
dovranno dirigere le sorti della loro\ cari saluti.
La tassa d'ammLssione è fissata coAl'jsociazione durante l'anno f iscale •Youngstown, Ohio,. Luigi Lucente - Ime segue:
1949-1950.
Ci è pervenuta la vostra col M. o.
Per i singoli, $2.00 a persona; men' Auguriiqdi buon divertimento.
di $9.00 dei quali, $5 per rinnovare ltre le famiglie, paghera.nno $4.00 non
l'aibhonru:nento
Erminio importa
ipellSone è· compoIacobucc1, $2 per r1nnovare quello sta la farn1gha.
Romanzo in 4.ta Pagi-1 dell'amico Venanzio Di Bacco e $2 . ~e_: coloro che intendono Vtenire qui
na Volge alla Fine _ j per r innovare quello dell'altro ami- m '-"'neva una sera. prima o mtendono
co Vincenzo Petrella. Grazie a voi restare qui per qualche giarno dopo
Il bellissimo romanzo "Il Marito deled a loro e r icambiamo i vostri cari il Pic-Nic, noi gli procUJ.'Ieremo le Cabine d'alloggio previo avviso di un
la Morta" che per circa un anno è
sal u ti ·
. d1. settimane
.
prima
pa10
·
. mezzo ha rallegrato gli amici lettori e Buffalo., Nt. V. -- Andrea Zavarella - j Il
. gentili lettrici appassionati ed amanti
•
·
Pic-Nic si terrà sulla spiaggia del
---Seneca La.ke, la cui entrata comincia.
di Romanzi, volge alla fine. Qualche
a Lake St., Geneva, dove saranno po,
a.itra settimana e poi non più.
sti appositi tabelloni che guideranno
· Però la Direzione de "IL RISVESE VI RECATE . A VEDERE
i Praltol.ani sul luogo del Pio-Nic non
GLIO" sta preparando un altro bellisLE BELLE CASCATE
importa da quale direzl.one essi ar~isimo Romanzo, sempre della stessa
_ DI NIAGARA FALLS _
veranno.
autrice, che dovrà essere un vero solGli attivi che lavorano alacremente
·
t'1 1et t or1· e 1e t Non Trascurate di Visitare il
. per i prepaxativd. sono : Guerino Di
· Jazzo p. er g·l·1 a ppasswna

l

and Tobaccee
JOHN

il4

si

nevoti~.mo:

Raff"''

os:l~-
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a

t } •
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chitana dat giovan•
voatro
$
dì seguente non fosse stato il
VINCENZO ANTOLINI
4 00
·
Lunedì, chissà a che ora si fosse finita la festa. Ma a malincuore toccò l BUONI PRATOLAN l NON DO·
$2.00 smettere e augurando a tutti la buona VREBBERO DIMENT ICARE CHE
2.00jnotte, e a Vittorio buona salute e buoSi STANNO RACCOGLIENDO
2.00 ·na fortuna, la bella festa si smise alj
1
principio delle ore piccole.
FONDI PER L'ERIGENDO
$1.00 .
ANDREA ZAVARELLA
OSPEDALE A PRATOLA

TY
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11 :80 to 2 p. m.

SO

7 oAvs A WEEK

Luncheon
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Dunklrk, N. V.

Phone: 6830

l

ASSISTENZA .PER OTTENERE IL
PASSAOORTO ITALIANO
ED AMERICANO
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H
AU

67 W. Oougbty Street
Dunkirk, New Y ork

CHAS. MESSINA

C

Phone: 2242

..........................

SHOE REPAIR SHOP
E FATE ABBON.A3,1 Y2 WRIGHT STRE~T
~ E l. VO ~TRI AMI<;I A
DUNKIRK, N. Y.
"IL RISVEGLIO"
llat:JtC'~
$2.00 ~ LL'~~~~

.A ~. B,ON.ATEV .

Free Pick-Up and
Delivery Service
Suit Pressed While
You Wait

Fontana Travel Service
21 NORTIHAit'IPToON ISTREET

HIPPO'S

BUFf' A\.0 8, NEW YO.R K

Dry Cleaners

TEf... !ORANT 4517

Phone 7230 87 E. 'l'hlrd St.
DUNKIRK, N. Y.

P&OVA.TE LA

KOCH'S

LAGER
and

'BEER

ID Vendita da Tutti l

Blve~ditorl

LUNEDI', 4 LUGLIO
•
•

ALE

Muniti di IJcenza

FRED KOCH BREWERY
Dlplklrk,
Y.

11 W. Courtney St.

(Sin dal1888)
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WHAT'S
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FURNISI~7.
f'ou'll find the a.oawer
bere. . . . in these dia·
plays
o f aeaaonable
·. faahioWI for men and

Il

Interstatale dei

IC

/

..

i

PRATOTA...A,NI D'AMERICA
GENEVA, N. ·Y.
l ,~m!·JJ.2PRADYD~<?r:;. IENEC.A LAKE PARK
young men.
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l Da youngsto"'n, .o. l14541
nell' Amerwan Legion Hall, al
Sylvan Street, Van Nuys.
SERVJCE HDW. CO.
.

BRAND NEW
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DUE RAGAZZINI CRESIMAT I

No.

.
•'WJWW?!Jt~ll'•':•~~·
Quasi Tutti i Pratolani Fanno a Gara a Prepararr
Pietre Per Fabbricare l'Ospedale-Ricovero

Gli inviamo i nostr i migliori augurlll
di vita g aia e rigogliosa e di perenne

Sobato ""oo, 18 d ol oorr. mo" di f•lioilà.

i

IL CORR ISPON DENTE

1
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l
~~:~!· s:~i !=~t~rminio Iacobucci,l Commenti Settimanali l
Per Ernesto, furono
Compare e l
.
. . l
Ila Commara Mr.
Mrs. Sìlves tro Pa(Contmuaz. de lla Prima Pagma ) l
il

&

/
l

l

ce e per Eduardo, f urono Compare e provvide un ricovero e una minestr a.
Commara Mr. & Mrs. Vincenzo PeOra leggiamo che a Fertilla, Sassatt·ella.
lri, si è cstituito l'Ente Giulia no AutoDopo la cresima, in casa dei Signori nomo di Sardegna, di cui è commissa- 1
I acobucci, ci fu una g ra ndissima f esta rio governati:o l'Avv. En~o. B~rtoli. l
dove presero p a rte molti amici, paren .. Ha lo scopo dt rendere poss1b1le 11 po..
1
ti e compaesa~i, ai quali v ennero of- , P?lamento . de~la N~rra con l'afflusso
ferti sandwiches, e bevande in gran d1 profughi gmllam.
quantità.
Si stanno costruendo ·case e si preInsomma si ebbe una g r andioso di- parano i m ezzi perchè quei poverini
vertimento.
!possano campare, pescando, lavoranAi genitori fortunati, ·1e nostre cor... dc n elle fabbriche, ecc.
·
gratulazioni, a i compari e commare,
La misera Italia offre ospitalità
le nostre felicitazioni ed ai ragazzini generosa ai profughi, mentre ci sono
cresimati, i nostri m~gliori auguri i di nel mondo paesi imm.ensi dove un Itabuona fortuna.
liano non può ent r are a scopo di laLUIG I LUC E NT E
voro perchè .... si t em e l a sua virtù e
l'influenza ch e potrebbe avere un!
Agente-Co r rispondente
giorno nella p olitica. L'Inghilterra sa
- - - -- - - - -- - - - - - questo, considerato che t iene regioni .

l

l

l

l

l

l

A. Liberatore & Son
390 PLVMOUTH AVE.

AL

Victor 61 sq. inch Eye Witness
television at a pricc so low we
still have to look twice to be.
lieve it.
Yes, tliis is a buyl Ali the
many special features of the
famous RCA Victor instrnmenls
PLUS a chance to get expert in·
stallation and service fr:om the
RCA Servicc Company. And
purchase of this set also gives
you the oppo rtunity to get the
new consolette base (optional
extra) illustrated ahovc . AC.

BUFFALO ( 13), N. V.
TELEFONO: SU -3921
~es___..,.___

=

=

l

:::=

5
STOP AT

Buffa lo's le<J,gue-lead ir) g Bisons rlllt urn to ti'Jeir frien dl y h~me past~,~res
~S
at Offermann Stadium for a three
Ef
game series wit h the Jersey ·c ity Go i·
•Blly thc optio nal HCA Vieto.- Owner
·ants beginn ing Monday, June 20. Alli
Contract w hicb cover s. for a rcasonnble
fee, complete in stalla t ion :.~nel gna ra ntccd
three games are nocternal affairs with
perform ance for ·a full year.
313 Main Street
game t ime .o n each occasion being 8 :30
p, m.
DU NKI RK,, N. V,
Seri es with Newark, Toronto and
Baltlmo re follow,, with the Herd en,
OUR SPECIALS
gaging the second piace Leafs 'in a
CHICKENS IN .THE BASKET
big Sunday afternoo n do ubleheader on
AND STEAK
June 2 6 starti11g at 2 p. m. A twilight
dou·bleheader at 7 p. m. will pit the
Rich.ard's men aga inst t he Orioles on
~~--Jii~--~~tlf~•h·ll'JI~~~IIIai~~"'--..IE;III~~~~~~~~~'f Wednesday, June 29.
T he Buffa lo Cl u b has been successful in negotiations to ·have J oh nny
Pr ice, baseball's famous ac robat, perlform here. John ny will be at Offeran~are
ma:nn Stac:fium w,ith his bagful of
a m az ing t ri cK:s on T hursd.ay, June 30j
'~Fourth
b1so~no t
1at 8 :30 p. m.
j
l ncluded in his repertoire of almost
impossible stunts a r e: Throwin g three
baseball s at the same t ime to three
un
d iffere nt catchers, . exercising perfect contr.ol, throwing a baseball over
the Offerm'a nn Stadiu m sc-oreboard
from home p late with a sling , catching
f ly balls in his h ip pocket and ·in the
1
assortin1~nto di. Scarp~
tutt~
1front and back of his shi rt,, tossing
ltwo baseballs in t o the a ir s imulta neously, h itt ing -one to a waiting outf ielder a nd foulin g the c>ther te a cat·
. cher behind h'im, aH. in one swin g, de·
st~sso
monstr,ation s on 15 ways not to hit,
throw or catch a baseball, and èo untless other tricks that defy the aver·
MR. NICOSIA Vl ACCONTE;NTERA' ANCHE IN ITALIANO
age baseball fan's imagination.

WUltB.STL
·• ·

l

CAFE

Wine- Beer- Liquore
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· SERVICE HDW. CO.
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Leggete Il Risveglio
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Andate Via per il "Fourth of July''? ·

Se voi fate il piano per
via per
il
of J uly" voi avete
d un
bel paio di Scarpe nuove: e che stano c,onfortabilì , la vostra moglie ha anche bisogno di
bel paio di scprpe,e pure confortabili , ed anche i yostri f1gh devono avere
scarpe belle e con1ode.
·
N o i sian1o preparati con un grande e
con1pleto
di
qualita', tutti colon e tqttl prezzi. e pront1
a servirvi a puntino.
Venite oggi
a fare la vostra desiderata scelta.

...

DUNKIRK, N. V.

402 CENTRAL AVE.

.
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13
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Now you ca n get the ne w RCA

C

Noi Eseg uia mo
Qualsiasi Qua lità di Lavoro
in Cemento
Materia le e Lavoro Garentito
WATERPROOFING

TY

..._...,r..:Otl:L?JL1'lOi:OSL11Sl?J:L11"ltJì0........ ]

DA YOUNGSTOWN, OHIO
Erminio l acobucoi .................. $10..0.00
Ludovico Colaiacovo ... ............... 5'0.00
Gianfelice Di Ciocclo .. .............. 50.00
Samuele Pizzoferrato .. ... .. . .. .... .. 50.00
Cesidio Viola f u Marco ............ 50.00
Franco Di Cioccio ................. ..... 50.00
Luigi Lucente ............................ 50.00
Serafino Di Pietro ............... :.... ~0.00
Vincenzo Petrella fu Antonio
50.00
Guerino D'AngelQ f u Pelino...... 50.00
Giovanni Zavarella fu Paolo .... 50.00
Berardino Petrella fu Gaet. .... 50.0ò
Sllvestro Pace .... ........................ 50.00
Venanzio Di Bacco fu Salv. .... 50.00
Alf onsQ Carducci fu Lib ...... .. . · 50.00
Concezio D'Angelo Hubbard, o . 50.00
Pasqualino D'Alessandro Hbd. ..50.00
Marla Dom. Casasanta Hbd. O. M.OO
Ciov. Carducci fu Lib. Strut. O. 50.00
Salvat. Giovannucci Toledo, O. 50.00
F Colaiacovo fu Nun. Wash. ..100.00'
Vincenzo Taddei fu Ferd......... $50.00

IE

Baseball Acrobat

IC

P lus $1.56 Fed. tax. Ins tallation
extra''- Does not include p rice
of consolette b ase.

RUOLO D'ONORE
DA HARTFORD, CONN.
Società Pratolana d1
Mutuo Saccorso ................ $673.91
Salvatore Di P!Uo .................... .ZiD.OO
_ Emilio P olce . .... .. .. .. .... ......... . ... 100.00
Raffaele Dell'Orso .................... 50.00
camillo De Simone . ... ...... ... .. ... .. 50.00
Marletta D'Amico ...................... 100.00
AttU!o Vallera ............................ 50.00
Alfredo Chiulli .......................... .. 50.00
Giuseppe Palambizio .......... ... ... 50.00
Marino Pia ColaiacovQ ............ 100.00
Giuseppe Maria De Cristofaro 50.00
Dante Pizzoferrato .... ..... ...... .. ... 50.00
Emilio Iacobucci .. .. .. ... .. .. .. .. ..... .. 100.00
Pasquale Pa.nella .... . .... ............... $59.00
Vedova Eug. Palombizlo ..... ... 100.00
Gel&Qmino Cavallaro ................
50.00
Pelino Silvestri ........ .................... 58.00
Marino Pace .............................. 59.00
Lamberto · Polce .. ...................... 5UIO
Antonio Ca.sase.nta ........ ...... ...... 58.00
Giuseppe De Dominicis ...... .. .. .. 50.80
Frank _De Nino fu Giustine .. .. 50.80
Gabriele Pace .. ....... ... .............. 1tt.oe
Geremia De St ephanis .. ... .. ..... 00.00
M~ino :Paee .......... ... ........... ....
5t.OO
Glovanni PresutU fu Angele .. Qt.OO
Pietro Piu.oferrat.Q fu Gda.near. 50.00
Giovanni Di :Sacco fu Salv. .... 5t.oo
Antonio l".ù;zoferrato .. ......... .... . 5t.QO
Salvat<;>re Presutti .:;..... ............ 51.00
likrninio Pa.ce fu Terin() .. ... .. . .. 50.80
~~faele Pill;j,'.oterta.tQ ................ at.OI)
Gl;!re~ia Pl'esqtti ...................... 5t. t0
Domenico Di Costanzio .... ........ $11.00
Giovanni Petrella fu Panf~ ...... 50.00
ModestQ Pizzoferrato .............. 51.00
Panfilo Cavallaro ................. ..... 50.00
Pasquale Di Loreto fu Lui• i . .. . 50.00
Glova~mi S~tacroce .. .... .. .. .. .. .. BO.. QO
F;doardo R,a.munno .................... liO.OO
Edoardo Cavallat'{) .................... iCI.OO
Federico A. Santacrac& ............ iO.OO
Vena!\Zio Valle:ra ........... ... .,...... 50.00
Luigi Satnb~co ............ ,............... liO,Oi
Nicola Cascia.Ilo .... .. .... ... .... ... .. .. 1~0,00
Ve<!ova Tenno Pace ................ 50.00
Edoardo Saccoccia .................... 50.00
~inc enzo Casasanta ...... .. ........
58.00
Guerino Di Tommaso ................ 50.00
Davide Tedesco .................. ........ 50.00
Pietro Di Loreto ............. .. ......... iiO.Où
Dom. Lorenzo Mar. De stetanis, iO.OO--...
Edoardo Lucente .......... .. .. .... .... 50.00
Marietta Vedova Sciullo .......... 50.00
Guerino Pizzoferrato .. .. .. .. ........ 50.00
Nicola Liberatore ..................... . 50.00
Guerino Zavarella .. .. ....... ...... .... . 50.00
Frane. Ved. Ern. Di Cioccie .... 50.QO
Berardino Casasa.nte ................ 50.00
Laurina Liberatore .................... 50.00
Luigi Di Totnmaso .. ... :.... ........ .. 50.00
Lorenzo Di Benedetto .............. 58.00
Lucia, Silvio Pace .................... 50.00
Donato Di Pietro fu Rocco .... 50.06
~icbele Di Pietro fu Rocce .... 50.00
Salvatore Sa.ntilli ...................... 51'-00
Loreto Pizzoferrato .... ... .... .. .. ... i&.OO
Nunzio Sllvestri ........................ 50.00
Frane. De .Sa.ntis di Camille .... 50.00 .
Pietro SUv estri di Paolo ... .. .. .. . iiO.OO
Ca.ssiodore Del Giudice ............ 50.00
Rocco Vallera fu Venanzio ...... 50.00
Carmela. Liberatore fu Pasq. .. .. oO.OG
Giov. De Slmone fu Rocco ........ 50.00
Antonio De Nino fu Giov. ........ 60.00
Angiolina. Teti maritta Grossi .. 50.80
CrescellZo Cavallaro .................. 50.00
Vincenzo Presutti ............. ....... 50.00
Franco Di Fabio ........................ 50.00
Pasqualino Palanza .................. 50.00
DA CLEVELAND, OIDO
. DiBacco Costantino fu Salv..... $50.00
Zavarella Cesldio fu ,A.nt. ........ 50.00
Petrella Luigi fu Antonio ......,. 50.00
Pizzoferrato Pasquale fu Sa.lv. 50.00
Zavs,rella SUvio fu Antonio .... 159.00
Qi~batt~ta Buccilli fu Pietre) 50.00
Eusebio Polce fu Venturo .... .... 50.00
Club Pratolano Maria SS.
della Libera ........................ 50.00
Concezlo Iacobucci fu Cesiciio
58.00
Frank P izz.oferrato di Cealdio 50.88
Liberato Petrella fu Panfilo . ... 50.00
A'n tonio Di Bacco fu Pelino .. .. 50.00
Michele Buccìlli fu Panfilo . ... $50.00
Giovanni Petrella f u Antonio .. .. 50.00
Pizzoferrato Sante fu Do m. . .. . 50.00
Cesldio Liberatore fu Vinc. .. .. 5Ò.OO
Panfilo Lucente fu Vena.n. ...... 50.00
Salvatore Giallorenzo fU Ce11. .. 50.00
Gregorio M'arglotta fu Gre&'· ..... 60.00

R

$269.50

only

t:·~;-'
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TO
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ALFRFDO DE DOMI N IOIS, Presidente
$AI,.VATORE DI PILLO, Presi.dente
:rr~to~~ fe!iWia
68 Auburn Rd. W. Hartford
CliRE;MIA DE STEPHANIS
. ....,._,
' '•1' .
Vice-Presidente e Seg. di Corr.

IS

NEW HIGH, W/DE AND
HANDSOME PICTUI<ES
l} NEW tOW Pl<ICE
NEW l<CA V!CTO!(
TElEIIISION

sconfinate in Australia e in Af11ica,
ma non .. cede un palmo di terreno. 1
NO ZZE VACCARO-KISTLER
Salvo che poi gl'indigeni non si ribel-~
lino, come in India, e costringono la
Domenica scorsa, 19 Giugno, nella lsignorai dominatdce a r.itirarsi.
Chiesa di Saint Elizabeth, si unirono - - - - 1
.
/
n el nodo indissoluble d'Imene la gen- I
tile e virtuosa ragazza Miss Vir~inia j
1
Phillis Vaccaro figlia adorata a1 co1
niugi Mr. & Mrs. Louis e Luisa Vac-!
l
caro e il bravo giovanotto Ronàld Lec
K istler .
Dopo la cerimonia religiosa si ebbe
un g ran ricevimento in lorro onore,

H

*
*

Da VAN NUYS, CALIF.

Y

9T240 •.• todayl

N

Ask for
RCA Victo r' s

l

Abbonatevi e Fate
Abbonare i vostri amici
a "IL RISVEGLIO"
$2.00 all'Anno
. -

L{ru;ad

. . ... - ·

Fresh at Your Grocer Every Day!. ·

''mak·e mine RYE''
Ideai f-or Sandwlches!
Try It Wlth Meats or Olteeae !

•

DA ROCHESTER, N. Y.
Domenico Mastrangioli . .... .. .. ... $50.60
Nicola Presutti fu camillQ .. .... 50.00
Venanzio Di Loreto .. .. .. ...... .... .... 50.00
Giovanni Petrella di Sabatino 50.00
Maria Nicola Petrella (Golino) 50.00
Giovanni Concordia .. ... .. ... . .... .. . 50.00
Felicetta R osato-D' Angelo ...... 50.00
DA. OSSINING, N. Y.
Joseph Zavarella . ............ .. ........ $50.00
Salvatore Gualtieri .................. 50.00
GuerinQ Di Loreto .. . .. .. .. .... ... .... 55.00
Alfonso Presutti ......... ........... .. 50.00 .
Antonio Puglielli ... .. ................. 50.00
Rocco Gualtieri .............. .... ...... 50.00
W.cola Gualtieri ................. ... .. .. 50.00
Giuseppe Oianfaglione . .. ...... .. ... 50.00
Paolo Dell'Orso . ... ... .... .. .... .... ... 50.00
Giuseppe Di Cioccio ........ .......... 50.00
Nicola Di Cioccio ..... .......... ....... 50.00
Salvatore Tarantelli .. .... .... .... .. 50.00
Domenico Petrella .. .. ... .. .. ...... ... 50.00
Liberato Di Ciocclo .. .. ...... .... .... 50.00
DA SUUU!IENVILLE, O. & Dintorni
Giuseppe Giova.nnucci ........ .. .... $50.GO
Antonio Santacroce .. ................ 70.00
Concezio D'Angelo .. ................ 50.00
Domenico Di Loreto ................ 50.00
:Pasquale Panella ...... ................ 50.00
Vincenzo Carducci . ... .. .... .... .. .... 50,00
Sebastiano Tomassillo ............ 50.00
Maria Margtotta Vedova
Mastercole (Steubenvllle 0.) 50.00
Giulio P izzoferrato ............. .... .. . 50.00
Luigi B.racalilia ...................... .. 50.00
V enanzio ZavareUa ................ .. 60.00
Nicola Di Lqreto ... .............. ..... .. 50.00
Gu erino Carducci ............ .... ... ... 50.00
Alessandro Gualtieri .. ............ .. 50.00
Salvatore Presutti ....... ............ . 50.00
Edoardo De Stefanis ... .. ........ .. . 50.00
Gennaro Di Cristofaro .......... .. 50.00
Antonio Santa.ngelo ................. . 50.00
Defundo Vena.nzio Petrella .... .. 50.00 .
DA YONKERS, N. Y .
Franco Santilli .. .... .... ............ .... $50.00
Giovanni Cianfaglione .. .. ... .. ... 50.00
50.00
Luigi Margiotta f u PMqua.le
DI ERIE, PENNA.
Società di Mutuo Soccorso
Pratola Peligna .............. .. $150 00
Società Femminile di MutÙo
SoccQrso P . Peligna .... .. ..
50.00
Stag Party, Oct. 15, 1948 ........ 385.9S
Gabriele Gualtieri . ....... ... .. .. .. . .. 50.00
Pasquale Gualtieri ... .. ............... 50.00
Domenico Di Loreto ............ .. .... 50.00 ·
Pietro Bianchi ............................ 50.00
Giovanni B ianchi .... .................. 50.00
Sebastiano B..ianchi .................... 50.00
Njcola Bianchi ..........'.. ......... ..... 50.00
Enrico Bianchi . .. .. .. . .. .... ...... . .. ... 50.00
Pasquale Di Loreto .............. .... .. 50.00
Orla.ndQ Di Loreto .... ................ 50.00
Pietro Di Bacco f u Michele ...... 50.00
Guerino Di Bacco .. .................... 50.00
Domenico D'And~ea ......... ........ 50.00
Cesldia Pace ........... ~ .................. 50.00
Donato P uglielli ........................ 50.00
Lucia Liberatore ...... ........ .... .. .. 50,00
Laurino Fabrizi .. .............. ........ 50.00
Michele Di Mattia .................... 50.00
Domenico Di Mattia ............ .. .. 50.00
Giuseppe Giallorenzo .. .. .. .... ...... 50.00
Agata Di PelinQ ............ ........ .. .. 50.00
Domenico Presutti f u P lacido 50.00
Ersilia De Nino .. ....... ... ............ 50.00
Agata Lucente ............ .. ............ 50.00

DA PITTS}ilURGH, PA.
Raffaele Zavarella ...... .......... ,. .. . $50.00
Rosolino Lucci .................... ... .. .. 50.00
DA BUFFALO, N . Y.
Eduardo Liberatore .................... $00.00
Andrea Zava.rella ........................ $1511.00
Eduardo V allera . .. .... .. .. .. ... .. .... .. G{S,OO
Giuseppe Caruso ...... ...........~ .. .. .. 5o:oo
GiancarlQ Pace .. ....................... . 50.00
Nunzio Di Cioccio .......... ......... . 50.00
Attilio Lib eratore ................... . 50.00
Luigi Di Cioccio ...................... .. $50.00
Eduardo Giovannucci .. ............ .. 50.00
Aristodemo Di Giulio . .. .. .. ... .... 59,0'0
DA NEW HAVEN, CONN.
Pasqualino Ta.ddei ........ .............. $50.00
Antonio Taddei .......................... 50.00
Raccolti dal Banchetto
del 23 Maggio scorso ........ $534.04.
Contribuzi®e, 23 Ma.ggio .... 81.00
Aldo De D ominicis ............: ..... $100.00
. DA A.LIQUIPPA, P A
Giovanni Petrella ..................... . $50.0{)
Salvatore R osati .............. ........ .. $tiO.OO
Donato Liberatore fu Lor....... so.oò
Camillo Sarttilli ................. ..... .. 59.00
Vincenzo carducci ................... . ~.00
Rocco Tarantelli ... ................. .. $®:oo
DA PHILA.DELPIDA, PA.
venanziQ Di Crlstefaro .. ... ... .... $1)0.00
Vincenzo Di Plllo ..... .... ............. 50.00
Salvatore Colantonio .. . .. .... ........ 50.00
Giovanni Vincenza ColaiacoVQ 60.00
Vincenzo Colaia.eovo .... .. .......... 50.00
Geremia ColantoniQ ............ ...... 50.00
Tommaso Pace ......... .............. ... 00.00
Domenico Di Cristofa.ro . .. .. .. .. . 50.00
Giovanni Di :BacCQ fu Antonio 50.00
Edoardo Di Bacco . ......... .... .... .. 50.00
Cesidio Gualtieri ........ ... ... ... ....... 50.80
Antonio Florinda Colella ........ 50.00
Ernest.Q Loreta Col ella .. .... .... .. 50.06
Emilio Passeri ............................ 50.00
Antonio Pace ............................ ... 50.00
Pietro Di Cioccio ... .. .. . ................ 50.00
Salvatore Di Cioccio .. . .... .. ... .. .. 50.00
DA MERIDEN, CONN.
Domenico Petrella .. .... .. .. . .. .. .. . .. $50.00
AntQ!lio Cera ........... ....... .......... 50.00
Alberto l,.ucente ..... .. ......... ..... ... 50.00
Quintino Di Ma.tt.ia .................. 50.00
I<'ra.ncesco Colaiacovo .. ............ 50.00
Domennico-Antonio Lucente .... 50.00
Palmerino Cera .... .... .. .. ... .. . .... .. 60.00
Antonio Antolini ............. ....... .. 50.00
DA LONG ISLAND, N. Y.
Ant. & Filomena Zav~rella ....... $50.00
DA ARLINGTON, N. J.
Cesidio Presutti .. .......... ............ $50.00
DA ROME, N. Y.
Michele Di Pietro ...................... $50.00
DA GARNEVILLE, N. Y.
Salvatore Petrella .. .. ...... ..... ..... $50.00
DA LOS ANGIDLES, CALIF.
Davide Di Cioccio ........................ $50.00
DA NEW BRITAIN, OONN.
Do.menick Petrella ................ .-. $50.00
DA NtEW YORK, N . Y.
Agostino Annina Polce .... ... ... $50.00
Guido Rarnunno ...... ............ .... .. 50,00
DA CIDCAGO, ILL.
E milio Marglotta .................... $100.00
DAL BRONX, N. Y.
Donato Liberatore ...... .. .............. $60.08
Dom enico Ra.m~nno .... .. ...... ...... oO.OO
DA HAMDEN, CONN.
Giovanni Colaiacovo .. ................ $50.0z
Salv. Presutti (Columbus O.) $100.00
Att. Zavarella (Wood Haven)
50.00
Jos. Zavarella (New Brlta.in) 100..00
Oliviero De Dominicis (Merid. ) llO.Of.·
Luigi Leombruni CMeriden) .... 50.00
Amer. D'Acchille (New Britain)5G.OO
Ercole Santangelo (W. Haven ) 50:oo
Pelino De Blasis (Brooklyn)
50'.00
Vinc. Colaiacovo (Brooklyn)
1)0.00
Michel e Zavarella (Ozone Park) 50.00
DA CANTON, OHIO
Arturo Alfieri fu Quint.ino .. .. $50.00
Vincenzo . Petrella fu Luigi ........ 60.00
Giovanni Zavarella fu sante .... 50.00
Donato Colaiacovo fu Doin. .... 50.00
Michele Di Loreto fu Dom. .. .. .. 50.00
Gitiseppe Marglotta fu Raf. .... 50.00
DA MASSILLON, OHIO
Marino Silvestri fu Cesidio ...... $50.00
Giu seppe Petrella di Vinc. ...... 50.00
Giovanni Sa.ntilli fu Panfilo .... 50.00
Eduardo Di Loreto di Giov. .... 50.00
f\ica.vato dal Banchetto e Ballo il 16 Gennaio 1949 ........ 385.00
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;sarlo, perchè ebbe in quel fatto una se ailusìone a Maura..
parte principale. Ascoltatemi dunqu e
Questa a poco a p.o co si era .anqata
con attenzione, signori, perchè è un calmando, m a. invece di ringraziare
vero romanzo.
colei che la. salvava dal disonore, già
Il magistrato fece una breve pausa. formulava nel suo cervello nuovi piani
Nel salone il silenzio si era fatto di vendetta, ~he avrebbe eseguiti da
profondo.
sola contro la cognata.
Tutti g li occh' si fissavano attenti
- Peg·gio per lei - pensava - se
sul magistrat o, attendenc1o quelle
ha voluto vivere, prendere di nuovo il
straordinarie rivelazioni.
;;uo posto !
Nessuno badava dunque a Mau ra, 1
(Continua)
ch e era livida, anelante, aveva le la b- 1
bra convulse, ed appa1:iva come uno l
spettro apportatore di sventura.
[
Il mag istrato •C ominciò la lettura, e l
noi sappiamo ormai che era un'intera
confessione di Sta.nislao circa gli avvenimenti cui aveva avuto parte anche suo fratello, senza però che faces-
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Mau ra s i era limitata a s alutare uno spettrucolo straordinario! esclamò '
con un •cenno del capo il fratello, la [_ad alla voce.
madre e le altre signore, sorridendo
- Mia sorella dice bene, signore e
d'un maligno sorriso mentre entràva signori, - soggiunse il conte c~n ocnel salone. _
chi .raggianti, rivoltQ.._ agli invitati,
Era più brutta del solito, e la sua mentre la sua bella p ersona appariva l
corporatu-r a a ppariva ancora _più de- più alta, rigo.g liosa; in mezzo alla s a forme.
la. - Il mio fidanzamento non . è dci
Alle dieci tutti erano giunti; non 1 più comuni, e per questo che ho pre.
mancava più akuno.
gato a t utti di assistermi. Sarà
A llora il conte ordinò •c he la porta un •compenso del triste passato, quan·
fosse chiusa; poi disse con voce to- do lfl. mia povera Alina subì l'indiffe.
nante :
renza d egli amici e dei parenti, Ora
- Accomodatevi tutti, ve n e p rego! spero che la ~-1ia fida~zata. venga. ac.-1
1
E voltosi a Maura, che stava per i colta con le pm grandi mamfestazwnt,
ecclissarsi onde sapere s e era giunta 1. come è già stata accolta da mia maCarmela, soggiunse con a~cento r ec i- 11 dre, da m.ia zia, da mia suocet·a e da
_so, quasi di comando :
fmia sorella.
---,: n tuo posto é in m ezzo all~ fa-l A questo . discorso gl'invitati s1
m igJia; ti prego dunque dt sederti tra scambi~ron~ sguardi di sorpre~ chie· .
la m amma e la zia, m entre io mi r e- l dendost se Il conte non fosse 1mpaz-~
cherò a prendere la mia fidanzata.
1 ztto.
Maura, quantunque fre m esse, obbe- 1 Maura p ensava:
di ridendo.
Fra poco vedrai l'accoglienza j
Sembra che .c i prepar iamo ad c.he riserbo jo alla tua avventuriera,
caro frat ello!
- ~ Il conte si avvicinò ad una porta e\
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For qulck comfortlng help for Backachc,
Rheumatlc Pains, Getting Up Nigllts, strong
cloudy urine, lrritating passages, Lcg Poins,
circles under eyes, and swollen ankles, due
to·non-organlc and non-systemic Kldney and
Bladder troubles, try Cystex. Quick, complete
satisfaction or money back gua.rantectl. Ask
your drugg!st. !or Cystex today.
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'~WHAT

'AND ;lO-BLADf
GILLETTE
DISPENSU.

?l!.

ARE HIS INTENTIONS?"

l

Avanti .
Allora comparve la .c ontessa Alina, 1i
1 tutta bionda, tutta bianca; incantevo-1
1
.
.
Ile, sorndente, tenendo per mano tl 1
figlio.
i'
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Do You Suffér Distress From
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LYDIA E. PINKHAM'S :g.v::~g
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If you suffer from those miserable ear noises
and are Hard of H earing due to catarrh of

_the head, write us Now·- for p roof of good
results our simp!e hcme treatment has accomplished fon.\ great m any peop!e. NOTHI NG TO WEAR. Ma ny past 70 report ear
noises ,liOne and hearinJ! fine.

HMM ... ANOTHE'R TO"G.H.K."
IN NEW ORÙ:ANS! HE SEEMS TO

YOU'IlE RE:'ALLY GE:TTING
TkE'. 6REAKS TODAY, M IKE: f
JF AM6EI< STAYS AWAY

BE AM6ER'S PRIZE
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E:NOUGH I CAN RE'AL.LY

MEAL

7!-li: ELi\iO COMPANY

TICKET! "8RONZE 6ACCHU5"
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Dm~ 'T PRES5 "CKE. PCINT ,
AUNT MARY ! t 'LL TELL YOU
MORE. ABOUT MY CHA.RM\:·•c,
Ll"iTLf;_ S ISTE.R.• • WHE.N W'f...
HAI/E A MOME.NT t\LON::. ~ -
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f e Ea&es throat tickle
le Soothe~ raw, lrrltated membrane•
_3 e Helps loosen phlegm

l

Y

O Offensive cough due to colds, smoking? Get this prescript ion-type formula
of proven cough-reJ.ief ingl'(."<iients long
used by doctors. Quick, long-lnsling relief S important ways:

periodic
ma.ke y o u
cra.mps, h e
backa.che a.nd
tired, nervous fe€~lirtgs _ ~
times? Then DO
ham's Vegeta.ble
to relieve such symptoms
Taken reg\ùarly this great Piilkha.m's Compound helps build up
resi.St ance against such distress.
I t's wha.t d octor s cali a uterine
sedative. It has a grand soothing
effect on one o/ woman's most im·
portant organs. Pinkham's Com·
p ound has helped thousands upon
thousands of women who are
troubled this way. Buy a. bottle at
any drugstore.
NoTE: Or you ma.y prefer Lydia
E . Pinkham's TABLETS with added
iron. Easy to carry in your purse.
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Get t/116 fUte/(
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N

with nervous
highstrung
feelings?

co-~~

il magiatcato che a veva fatto t'inchic-! Ccaaatc le grida, le C'<lam,ioni di Giacomo,
cca bffi t m ocato,
/sta sul disastro a utomobilistico, p iù lstupore e di contento dina nzi alla d i- me ig noravo l'esistenza di questo fandue _altri signori vestit i a;ccuratan1en- 1vina apparizione di colei che f u pian- qiullo, che è il mio. Ora-sa r et e curiosi
te d1 nero.
ta morta e del suo bambino, il conte, di sapere il p erchè di questa trasforL'esclamazione formidabile che si ~he. ave~a alzat o la mano per ot tenere m azione di mia m oglie, e vi chieder e1
elevò nel salone a quelle apparizioni ~ ~ s1lenzw, disse ancor a:
1 te di chi fossero gli avanzi carboniz1
coprì il grido di terrore di Maura che
V d
lzati t r ovati sotto la mia automobile e
.
1
'
e ete, s gnor!, cne non Vl 110
fece
l'atto
di
alzarsi
per
fuggire.
.
ti
t
.
.
.
sepolti col nome di mi a moglie e di
1
1
mganna ; per cer o nessuno dt vot s11
.
.
Ma sua madre e Giulia la t ennero
tt
. .
t !mio figlio! Ve lo spieg·her a dunque Il
aspe ava una stmt1e sorpresa, una afenna..
E
t . . .
magistrato, qul apposita m ente conve.
.
1e nsurrezwne.
po ret dirvt come 1
.
.
_
- Tu p ure devi ai.Scoltare, _ le sus- 1.1 m·10 pro·f ond o eulto per 1a mort a a b- l nuto, e dtet ro la confesswne d i un m o.
.
surrò la baronessina - se non vuoi b"
d tt .
•rente che ·o stesso assistii fino a ll'ulta pro o o 11 m1raco1o; ma v1 con-l
eh~ t u tti sappiano, wme sappiamo fesso c.he fino a poohi giorni or sono timo istante.
noi, la parte che avesti in <6Ues~o spet- io stesso 1gnora(Vo che la m ia fidan -) Il conte terminat o il s uo dire, sedettacolo che un momento fa eccttava le zata d'oggi, ch'io conobbi sotto il no-· te ac'c anto alla moglie, tenendo sulle
tue .risa.
\m e di signorina W innie Poker, fosse ginocchia suo figlio, mentre H magiMaura non p rotestò, ma
morse le j m ia mOiglie, sebbene solt a nto la sua strato con tono tranquillo e sicuro
labbra a sangue ed il suo sguardo fis- straordinaria ;rassomiglianza con la esclamò:so su Alina stillava un odio intenso, defunta mi avesse attirato verso ~ ei.
- La confessione ch e sto per leg··
m isto a una rabbia pazzesca.
Ma Winnie Poker portava una par- gervi e che r ivelerà in tutta la sua lu- Era lei.... era lei! - Ah, cbme rucca nera ed aveva saputo alterare c·e il misterioso fatto che dette luogo
sono stata giuocata d~~;, Stanislao e da il suono della sua voce in modo da a un dolore tanto atroce per la n obile
Carmela!
trarmi in inganno. E n eppure rico-~ famiglia Valbruna, è stat o autenticato
j Ma non era quello il momento di l nobbi, nel vecchio che ella mi presen- da testimoni che vivono ancora. Una
approfondire i pensieri.
tò come suo nonno, il mio chauffeur Jteste si presenterà fra poco a confes-
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:For qu! ck !tel!ght!ully comfortlng he!Jil t or
aches and paina of Rheumattsm, Arthrltls,
Neurlt!s-, L umbago, Sclatlca., or Neuralgla try
Romlnct. works thro_ugh tbe blood. Firs~ dose
usually starts allevlatlng pll.1n so :vou can
work, enJoy 11!o antl sleep moro comfortably,

tj

portiera dicendo sem-
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Arlhrilis Pai n I;~C=l~~~~~~: j~

Sftedal FLUFFY MACARONI PLUS
SUPERB CHEESE FLAVOR OF · 'i'i

KRAFT GRATED

· • : · ~-~~~

) Do you ~uffe~ distress from .-

'perillie'

REG'LAR FELLERS
l
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BY GENE BYRNES

With lts Nervous,
Highstrung Feelings?
-Are you. troubled by distress of female functlonal rn:onthly disturbances? Does 1t rn:al<e you feel so
nervous, cranky, restless, 'Weak. a
blt moody-at such times? Then oo
try Lydia E . Pinkham's Vegetable
Compound to relieve such symptoms 1 Women by the thousands
):lave reported remarkable benefits.
Plnkham's Compound is what
Doctors call a uterlne sedative. It
bas a grand soothing etrect on one
of woman's most important organs.
Taken· regularly-Pinl<ham's Compound helps build up t·esistance
e.galnstsuch dlstress. It's ALso a great
stomachic tonlc ! All drugstores.

Monthly Female Pains
Pinkham's Compound ls very
enective t o relleve monthly
cramps, headache, backache,
-when due to female tunctlonal montbly dtsturbances.
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