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l'a.rbLtrato: non 11elle commissioni mi- altri. Che ve ne pare?

vicata.... ; nel novembre 1948, quande-

* * *

ste composte di operai, di g'estori e di
gli scaricatori del porto si misero le
neutri, e nemmeno nei soliti comitati
Il Papa si è stancato di vedersi b er- mani l!llla cintola.... E' un destino un
di pro biviri scelti dai lavoratori e dai sagliato dai comu nisti e ha decretato pò troppo crudele, ci pare!
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l Popolani e ca~)i:alis~i, p:rsone ape tutti g li altri or&"anismi economici e padroni; ma di un: arbit_l'O unico, di un che chi si rende colpe:ole di apparte-
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. Quest'o ~aese, sebbene sia grande e, fino a una certa età; di usar·e rivoltel·
ricco d1 nsorse, non può affrontar~ )e anche innocue, ad !).equa 0 a polve\
, tutte ~e spes~ :he gli son~ impo_ste dai.,,s~; Che pt·oi·bisca infine le vend.i ta di
1doveri che SI e assunto m ogm part e ·g iOcattoli che insegnano jJ male. In
del mondo. Il Presidente Harry s. America ci srurcbbcro meno briganti
Tru man ha tenuto un discorso alla /e i ragazzi non sarebbero tanto disco·
r~.dio affermando che non c'è depres· ,li e pericolosi. Le autm;ità sono avsiOn e e che a tutto si rin'\edierà in bre- :vertit e.
purchè ~i aumentino i lavori e si/
d1a occupaz10ne a tutti. I 4 mìlioni
W'll'
.
11 · d
disoccupati dovrebbero, secondo Tru- Y ksm aco
~_. lam O'Dwyer di Naw
.
or ha dovuto sospendere la sua vaman, essere chiamati a far lavori •
.
.
.
.
r· canza nel MeSSICO e tornare subito·· a
straordmar1 ne1 calnpì, nei terreni in·
.
. .
.
_
New York a causa dello sciopero che
co lt 1, 1ungo 1 fmm1 (per argmarli)
.
.
·
ecc E\ la pro
•t• 't
bb .
du,-a da giOvecl! sulle .linee degli auto·
.
.s pen a r1 ornere e msìeme con l 'occupazione.
bus. Lo sciopero che causava tanto
., .
.
danno alla popolazione, minacciava di
L ottm11~mo del Presidente è diviso allargarsi nelle subways. Tornato in
dagli uommi che sono a capo delle fi- città il sindaco ebbe un colloquio con
nanze, dell'industria e dell'economia i capi della Transport W o l . u · ·
nazionale.
r (Cl s mon,
1 C.I.O. c pare che le cose si ri.s tabili·
· Tuttavia questa ridda di miliardi ci l ranno.
dà mo~to .da pensare._ H pian~ Mar-I Certo dovranno essere fatte in orshall, 11 .p1ano Atlantico e Med1tcrra- 'dine. Ma questi scioper:i, dichiarati
neo, H piano Pacifico, il piano Asiati- appunto quando il sindaco si concede
co, ecc. s ignifica che gli Stati Uniti un pò di vacanza, non sono molto lodevono provvedere a tutti i bisog·ni devoli. Notate che anche lui ha bisodei popoli esistenti. ... E' un pò troppo. gno di certe ore di r~poso!
Se per scopi politici l'a iuto è necessa- Ironia della sorte! Il Sindaco do~
rio, un sacrificio sta bene farlo; ma vette ritornare in fretta dalle vacanee
diversamente bisogna pensare prima :nel ma·ggio 1946, quando c'era Io scioai poveri e ai disoccupati in patria, pero dei minatori; nel luglio 11}46,
dove cl sono tanti che hanno un pane quando Frank V. Kell, capo democra.scarso. Poi, per seguire la teoria del tico di Brooklyn, morì ; nel dice,mbrebenefattore, si .può pensare anche ag·Ji 1947, quando ci fu. quella. grande ne-
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Commenti Settimanali
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Thcre won't be another ·P residential now in Washington has so wide a
election until 1952. But next year's lknowledge of the complex worltings ·of
Congressional elections v,rill hold far the government. He is famous for
more importance than they usually do, tenacity, and he can be a very tough
as an ·i ndication of what is to come, lman when Repubiicàns show signs of
and as a test of power between J wavering on policy. He frankly wants
strongly divergent philosophies of go- to be President, and twice tried ~ for
the nomination.
vernment.
The main intercst will center in
Joseph Alsop writes, "Immense -:for-·
Ohio, where Senator Taft will run ces will be rallied for this Ohio strugagain. This contest will have a truly gle. The labor .groups will put everynational significance. For Taft has thing they have into t he effol't to .declearly proven himself to be the most feat Taft . . . . Businessmen all over
adroit and effective o.pponent Mr. Tru- the ·country are alr~ady laying -the
. ma.n has.
cash on the line to aid the Tafi: camAs everyone knows, the Truman le- paign". I t is expected that the Senator
. gislative program has fallen on evi! will actually start campalgning very
-~days. He lost out com.pletely on his soon - more than a year before .tbc·
t•equest for repeal of the Taft-Hat;tley election, Ohio is as p crfect a state
law. He will get only a small part of exists for a great test Qf this kind.. ·n
his ali-inclusive social security pro- has a .b ig population, a large clectoral
gram. The chance of the Coluni1bia college vote, and it has alwa.ys been a
Valley Administration being approved pivotal state. It has Iarge labor groby this Congress is so slim as to be ups as we!L Tt is ·norni.a!ly Republi~
almost non-existent. His ideas on tax can, but not invariably so - last year
lncreases have found deaf ear s in Con- it went for Truman, and elected a
gress. His leaders have been out-ma- pemocratic governar.
neuvered time and time again.
· . If Taft loses to an opponent running
Senator Taft hàs not done all this on the Trunia~ platfonn, his wing of
alone by any means, but ~e has becn:th!') Republican party, which is the
the leading spirit. It is nO t remark~ only wing that has taken strong issue
able that a large group of Washington with the· Administratimi., ~ill receive
corresponçlents, of all politi~al views, a bocly-blow setback. If he vy-ins, he
recently voted overmhelm!ngly for .
.
· . . . , .·
· · ··
·h
th
k d t
à.
.v nll· ha-ve· the mSJde track for the 1952
ey were as e · o · n tne
T a ft w en
the abl~st' Senator. H e has few equals GOP nominati an, and those who hold
as parliamentarian. Perhaps no one 1 similar beliefs will take new ·heart.
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·. ·
partenenb a tutti 1 ceb sociali sosten- politici! quand'anch~ il cozzo di inte-~uomo sol<l g iudice inappellabile nelle nere al comunismo e d1 fare propaganl Quakers americani sollecitano H
The midycar economie report which ~n. the President's mid.year . r~po_rt is gono che ne~'li ~tati Uniti non esisto~ ressi tra gruppi e partiti e un ioni r~n- vertenze tra operai e datori di laV'Oro; da per il ~edesi~o, sia immediata- governo degli Stati Uniti a venire sen.
President Trumah sent Congress Mon· 1ts casual acceptance of çieflclt f1~1an- no le cla,ss1.... mentre la gu ena d1 çia !'opera pacifista dei sindacati di tribunale supremo, composto di una mente colp1to dali anatema e scomu- z'altro ad un accordo con la Russia
day sh.ould prove a welcome toni c to cing.
Grantinlr that_ ta~ increas~s cl~~~ infuria nelle f~bbriche e neg:i mestiere una stridepte contraddizione sola persona, le cui decisioni devono n_icat.o. Pah~iro Togliatti, che pare si de'i Sovieti per terminare la. tensione
~usiness -.not bec~use of the s_o oth· would . J)e tragiCally 1ll-ttmed,__ 1~ ~s opifiCI qa un capo il-ll !!-ltro d el conb-l in te~mini, un compito an(l,Gronistico essere accettate da centinaia di mi· s1a :1messo m s~lute, ha tenuto un ~- che dura da tre buoni anni. Essi vorm:g syrup 1t contamed, but because much hardcr to follow Mr. Truman s nente.
che rwela ;:;uUo scherno degli avveni· g-liaia di opevai.
scorso facendosr beffe della scomum- rebbero ohe la Germania fos.se unifiit bespeaks a return to economie rea- assumption
that budget-balaJ1cing
Codesti illusi .ammettono, in tuttaJmenti lo spirito reazionari.o, borghese
I gerarchi s indacali sanno benissi· ca papale, affermando che di quelle cata e dichiarata neutrale, c.be le bom·
l~sm on the.par.t o_f .Ad.·min.istration po· ~cono!llie9 il-re , out . of ,th_e qliestiori. s~rj~tà, che ~~ sono bensì. delle distin·j e mison~ista del movim. ento del lavo- mo che il successo di tale at•bitrato è misure. ecclesiastiche _non .sa~p~amo be atomiche fossero messe in cantlna,
l~c~-m~k~rs wh.~ ::-h~,ve hrtherto b~e~ W e cannot ~xpect to ~c~reve a .bud- z1om :conomwhe e sociali. tra r icchi e ro amencano. Scartato ogni idealismo basato sulla cooperazione ad oltranza; che farne. Il mond~ m cu1 v1v1amo sot~o la ~rveglianza dell~ Nazioni
··. ll.v
· mg m a never-never land of soc1a iget surplus m a dechnmg natwnal poven; ma che codeste differenze so-~che trascenda gli scopi_.d ella mentalk che, quindi, il m iglior modo di conci- non dà loro nessuna Importanza.
Ume; che 11 commercio tra l'oriente e
lislic dre~ing. .
. jecono.my•·•, h e decla~es.. But through- no indispens~bili alla solidità della t~ borghese, l'organizzazione operaia liare il capitale è di affidare l'arbitra·
Mentre il Pontefice .si serve dell'u· ~·'occidente fosse ripreso liberamente,
The Pre~1dent_ ha~ ab~ndone~ u~eqm- out ~1s m essage,_h e 1~s1st~ that we are slruttura socta le borghese e al com- d1venta - per forza di cose _ un af- .t~ ad un borghese, ad una persona di nica . arma antica che possiede, dato senza barriere. Il Comitato ha lavovocally h1s entlre antl·lllflatw~ pro- not H1 a depresswn s1tuabon, that the pleto sviluppo -c ompetitivo della libera fare, un'azienda, un c-onsorzio che per f1ducia del padronato.
che non adopera le armi omicide, i co- rato per questo scopo per un anno e
gram ofi last January. The tax
economy is still rolling along a t an intrapresa. In altre parole, si ripete farsi un posto al sole accetta i medeL 'ot·ganizzazione operata che piu si m. unisti - vedono solo il lato materia- più. E notate che ha vinto recente- .
se is no Ionger wanted - nor the pri- exceedingly high level, and that the n ritornello da microcefali dell'età simi sistemi di lotta competitiva _ distingue in questo campo è la Inter- le delle cose - non si voltano nemme- mente il Premio No bel per la pace
ce, wage or credit controls; ~or the ~nly real danger lies in a future dee- della pietra .Secondo cui senza padroni cooperatrice adottati dalle corporazio· national Ladies Garment Worlter.s' no in là per sentire ciò che egli dice. (1947).
stand-by .rationing ·and allocatwn po· Ime.
non si può vivere; ma che molti pa-ni capitaliste, dalle società commer- Union, (A.F.L. ) i cui patti di lavoro "E chi se ne interessa di parole con• ,speriamo che questi benedetti Quale·
wers~ nor the Government-built steel Why, then, should no.t the goal be droni sono cattivi e ingordi e in conse-J ciali, dag·!i enti religiosi e dal mercan-j proibiscono gli scioperi e le serrate, e dannanti all'inferno?" Così esclama-. ers r iescano a fare qualche cosa di
plants. This admi~sion of error too:t a balanced budget, one aiming a t nei· guenza i lavoratori devono organiz- jtilismo borghese generale.
stipulano che le vertenze, le dispute, no e continuano a far i fatti loro, so- buono. Il mondo ha bisogno di pace
courage, an d for that reason alone 1t ther .surplus n or deficit? If going zarsi per obbligare i datori di lavoro 1 11 dollaro assume inevitabilmente il le differenze che possono sorgere in gnando l'unione dei popoli senza la. realmente; ma come arrivare a un'inis more rea.ssuring than any ~~llyan; severa! billion dollars into the red is ad una più equa distribuzione della ruolo massimo dell'unionismo, giacchè qualunque tempo devono essere appia- gui~a. spirituale che ha finora g·ui~ato j tesa tra due sistemi del tutto opposti'!
na statement about the condJbon ~· adv.ocated as a consc.i ous fiscal policy ricchezza fra il popolo, poichè la po· le sedi delle organizzazioni devono es- nate dal supremo "g-iudice impar- tuttJ 1 popoll o bene o male, ma pmt- Un dotto disse giorni or sono che U
the econOJ:ny could be. The Adl:nl-~in this period of high prosperity, how polazione è considerata come una/sere palazzi imponenti che incutano ill ziale".
•
!tosto male che bene. Infatti guerre ci comunismo può vivere separatamente
nistration ::::nt ali out for these
much
in the red must we plan grande famiglia che ha diritto di sfa- rispetto della forza economica moltiI mandarini .deile unioni
furo_no sotto i
e_ guer- e noi, dem?cratici, possiamo fa.re lo
timed pohc1es last Ja~uary,
lto operate 1f things really do begins marsi alla tavola comune della produ- pli<:ata dal numero immenso dei tes- [stria dell'ago insistono che si deve a re Cl saranno sotto 1 reg1m1 ate1. Ba- stesso. E 1! mondo va avanti e pro' though Co.ngress long smce t~rned i to slacken up? On this sco re, Mr. zione naziona le. Ciò premesso, il mo- serali; i funzionari sindacali devono tale sistema di arbitrato il notevole sta che l'uomo capisca ch e è n ecessa- spera. Credo però che quel dotto sia
. thumbs doVJ'n on them, the PI~es~dent ~~ruman is promising the reverse of vimento del lavoro trade-uni<lnista godere salari uguali a quelli dei ban./fatto che nell'indu•tria dei v estiti non ria .un~ coop_er~zione gen_erale, senza !POC~-- .. dotto . . .Il mondo non potrr.1.
had stubbor,nly an_d repeatedly mslste~ jf1scai prudence. Otherwise, his mes-· non è un'organizzazione di classe, chieri, devono abitare in ville lussuo- vi sono stati scioperi importanti da dJsh~zJOne d~ lmgue e dJ razze, ~er SUSJllst:re se dJ~Iso in due campi così
that they were sttll ~eeded. ~ow, ~f ~~~ge ts good medicine for the business/bensì, un'associazione di categoria, se, devono pavoneggiarsi nel vestire, più di vent'ann.i, cioè dal 1926.
r·agg1ungere ~l ben:ssere ~ognato :n- opp~st1. E' log1co e lo capisce anche
10
ter scarcely-' even trymg t~ rab~nal!ze j Jltters that have given rise to our un'unione professionale per la difes~>. nei mezzi di trasporto e metodo di viFra -g li arbitri assoldati in questo lva~ da ;anb secoh. Cosr la pe~sJa· un ragazzo.
·
bis abrupt rlèversal of poS1t10n, ne has l' midyear economie ailments.
Idei proprii interessi di mestiere nel- ta g·eneraie come i grandi capitalisti periodo dalle centrali sindacali dell'in- no1 che s1amo democratlc~ e voghamo
·
wiped the slate clean.
1' l'orbita della società borg-hese, .alla per mantenere alto e potente il presti- dustria dell'ago si trovano l'ex sinda-. ~nohe vede~·e l'uomo .gUJd.ato da .u~
. V.isto la crisi economica, il povec-o,
. More re~ssuring s_till is the fact t~at j
stessa streg\l.a dell~ .as~ociazio_ni .pro- g io dell'unione. .
, .
.
co di New Yo~k James J . Walker, n deale, a cui naturalmente l comumsti ~lr Stafford. Cr-'ipps, canc~IHere. delbe has avo1ded rushmg to the oppos1te
lfessionali de1 mediCI, mgener1, mse·· . .
.
. . .
Harry L. Hopkms, ora defunto e un 1danno un altro nome, un nome che ur- l Exchequer 1nglese, si è ritirato In nn.
t
. .
Le sedr smdacah centrali 1mpregano
·
_
. .
t · .
.. t'
t'
.
.
·
extreme . He has res1sted the temp a·/
gnanti ecc. che cosbtmscono colonne .
. .
.
·
jtempo g·rande emmenza gnpa della 1 a 1 governan 1 consue I.
ospedrule .svtzzero. Cosi tutti i rompi··
1
1. d
t
fl
t'
,
,
.
t
't
giOrnaltstl,
oratori,
avvocati
ps.
i
coloB'
t'
,
.
.
,
t
'
·
.
1
1
tion replace h1s an 1-1n · a wn pro;importanti dell'Impalca ura capi a.- . .
t· ,t
.
:
Casa 1anca, e Char es P o e 1, ex go· \ Credo che il mondo avrebbe bisogno capJ se I eve assumere H Primo Mi1
g'l'Cl, esper 1 ~elle relazwm umane, /
.
i
· t
. o·
gram with an equally far-reac h m., 1
lista.
.
.
_.
.
.
vernatore dello Stato d1 N ew York di un socialismo libero umanista ge- ms ro Attlee.
·
t
"'èl
'
j
persone
mfaticablli
nel
lavorio
per
1
'
...._ '
S entJremo
.
.
. . e dibattiti. r
., and far-fetched one to comba
eLe organizzazioni operaie sono an-.
. .
.
Facc1ano graz1a degli altr1 notm, g1ac-. niale capace di affratellare tutti gli
dJSCUSSJOm
fluenzare l'opm10ne pubbhca : oltre
· .
,. l
'
•
.
•
flation". il 'nstead, ohe has taken the
•ch'esse colonne necessarie all'evoluzio·
.
·.
. .
. .
. , chè bastano questi tre per dare un1- l uomini dando a ciascuno .Ja propria nom1 d1 Eden, Bevm appariranno nel~
.
, ne
- progressista
·
e riVISte, m.oltt . smdacal1
.
. a1. qua11. ven- )libertà
1
. ques t'1 grorni,
.
realistlc m1ddle
pos1't'wn tha t the read - .
pacifica del sistema .· a gwrna:h
.
.
. lde a d e1 genere d1' arnes1
d'azione, sempre nei limiti del- la s tampa m
non c'è
' •y
.
posseggono banche,
os;>edall
ncovenl
· -gono a f f1da
. t 1' gh. m
. t eress1. det, 1avora- Ja morale e della legge.
d u bb'10. L'Ig h-1lterra h a bisogno det
justment 1s
.p roceed'mg re1a t 1ve
capitalista
vig-ilate
dallo
Stato
pro.
_
.
'
.
.
1
1
.
· r'tette dalla' religione, avallate
.
' dalla per
e locali a l .mare o m
d0 11aro americano;
'
smoothly, thougll not WI'thou t pro·
- la vecchJaJa
· ·
· . tor1..
ma questo dollaro
1,
1
blems and dange.rs. "There is noth.in_g 1
morale collaudate dai costumi vidi- m~ntagna ove la prole d.e tes_serati i · Sospettiamo che tali arbitri funzio ..
. 11 d'
tt
. h
non viene come tanti vo--rrebbero e la
U f
.
•
'
puo o-odere le vacanze ·estive 0 mver-l .
. . .
n anc1u o 1 se e anni a pres.:> t .
healthy about more unemployment or. .
mate dagli stessi capitali quale futura nalt,. "'secondo 1. casi. Insomma 11
. mo- mno molte volte quah
. lt e11 a car1ca
.
.m mano.... ·F e1.1ce s erlma.
sta subendo uno scacco.
. m1stlche com- una r1vo
,
less production".
ipoteca di continuità deHa società bor- . v1mento
.
· '
ser\·e
.
tto1o, 1,ha , L Inghilterra
. . he warns. · Such
del lavoro ·nord americano
di- parse,. nel
. senso ch. e 11 loro, nome
. .
. 1credendo ch e f asse un g10ca
..
.passa
. - un'ora poco .b~ltrends can and must be reversed by
ghese che deve inevitabilmente assor.. .
.
magmfiCame_n te a1 mandarnu per lln··~
t t
t
.1 d
d'
la, ma. CIO non .e maspettato, co.nSlde·.
,
.
.
1
•
venta sempre ptu nspettabJle più con-·
· .
.
.
p un a o con ro 1 pa rone 1 un n egot
.
11
bire puntelli rinverniciati di nuovi or.
..
'
. porre la loro d_1ttatura a1 tesseratJ, al· .
h t' 1, t 01.1 .11 tt0 11 1
ra o que o che essa ha fatto nel seco-·
posit1ve actwn, pnva.te ancl pubhc. · · .
Our own people insist upon the main·-i
!pelli a misura che le vecchie fonda· servatlVO,_ pm borghese: seguendo CO· legando la ~a.n.tità .dei ps.tti di'lavoro ZIO e a ~ a
~~e. 1:1 f co·p~0uc~1 lo scorso e nel volgente. Non era e
tenance of properity and will not to- ~
menta s · ·sfalda
alla bas:e
l desta log'lC~ del quieto vivere e degli redatti dal g iudice supremo; ma in lcJset·que uom'ob. f 1. ora
ha~cllu s non è mai sazia di colonie e di tesori'
·
·~ ·
' · l· r1
· t 011·· d 1 · t
· ·
'
·
- ·· -· ·
·
sen 1 ancor p1
e Ice pere "' a p a 1·
110
1
Cap1'tal'1s ti e lav 01·ator·1, banchi'
e
.
e
i
lC
e
a
amnura
e
sis
ema
capJtarealtà
confezionati
direttamente
tra
i
,
.
f tt ' .1
t
t
lerate a depression" . But there is no
1
1
' n ·l' t
t
1 1
- · ,. · . h'
.
·
. o o· a aveva a o 1 suo e ff e t to altrui. Probabilmente si trattava di'
·
1
crisis, he insists, and no .crisis remeoperai, facchini e avvocati, preti e l JS a, er~ na ~ra e c le. a ct'i'm .,.era._rc l'gerarchi sindaGali e i. rappresentanti j Un'altra volta un bimbo di uattr~ mantenersi viva sull'isola poco produt. dies are called for. The action prol smdacah arnvassero alla co2:clusJOne d.ei padroni.
.
.
'
.
.
q
ti va, ma ha saputo sfruttare il mondo
.
jspazzm1, ncch1 e pover1, propnetau e che p er un movimento del lavoro ve.
.
•
.
aveva sparato e ucc1so un uomo..
gram he proposed to Congress ts a mo
d'
t'
t . . _ .
.
.
In altre parole tale arbttro - att1v0
·
.
.
semi-conosciuto, scoperto in gran pnr. .
, 1sereda 1, tu tJ fratelh nel nome d1 ra.mente civilizzato dai canoni della
. _
. .
_.. .
. Anche lm fehce del successo consedest one though, of course, 1t contams
ICr'st d
t . d
b
d 11
o pas~nvo - comp1_e una funz1one d1
·t :
te da italiani. SjJagnuoli e portoe-hesi.
MIAMI BEACH FLA
J
I o e11a parla e11 a anca e o •
. t· b ·h
l
.
,0 d.
t
lgul o
~
'
.
a repetition of many of the controver..
annynuar -, -t wo m'onths ·o-ld 0.n !.Stato, ' del. prof1ttt,
. . 'delle guerre e d el 1l socJe
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ABBO NATEVI E FATE ABBONA. RE l VOSTRI AMICI A
"IL RISVEGL IO"
$2.00 ALL'ANNO

CHAS. MESSINA
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31J.-l! WRIGHT STREET
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FRED KOCH BREW·ERY
(SJn dal1888)
PhO® ZlM
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Credit if you need it.

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

504 Cenral Ave.
Dunkirk, Phone 2263
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Burns Coal & Building Supply Co.
Zl 5 Par'a.

Pbone: 2258

Ave.
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.f 'ou'll fiBd the ~wer
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fuhions for men and
young men.
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Fontana Travel Service

Suit Pressed While
You Wait
HIPPO'S
Dry Cleaners
Phone 7230 87 E. 'l'hird St.
DUNKIRK, N. Y.

PROVATE LA

BE E'R

•

Phone: 7578

ASSISTENZA PER OTTENERE IL
PASSAPORTO ITALIANO
ED AMERICANO

Delivery Service

,

Northern Chautauqua's f inest funeral serv ice,, large selection

Dunkirlc, N . Y .

MARITTIMI ED AEREI

Free Pick-Up and

~
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CLEVE LAND, OHIO.
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Morrone Grocer·y
59 Franklin, Ave.
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plete service. Whether you select the cheapest or the most expenSive yoli are assured of getting the most considerate service.

BIGLIETTI D'IMBARCO
PER L'ITALIA
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Supkoski Funeral
Service
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"SPIKE DAILEY"
East 3rd St. Dunkirk, N. Y.

A

Dailey Restaurant
87~

::1-::. ·.· ·. . .
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Prlday & 8atùrday

L
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Leggete Il Risveglio

6-LEVELAND' S FIN EST FACTORY
EN . 2808

3845 Woodland Avenue

C

Como Restaurant

The 'P iace Where Good Fellow Meet
Spaghetti_ an d Ffah' Fry Every

i

-H IG HEST QUALITY NO. 1 SEMOLINA MACARON I
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Imported and DomesUc Groceries
OLIVE OIL - MACARONI
AND ROMAN CHEESE
,.l .
Cold Cut, et c.
Cool Beer and Aie

N

. ,,
TRV ~UR
'HOMEMADE ,COTTAGE
·, ·-.

bruzzo.
E così ebbi la contr.ibi.lzione di $50
da Amedeo . Presutti e una contribu z ione di $10 da Enrico Pasqu ale di
Prezza.
T utti e due gli amici s uddetti r isiedono in Toronto Ont. Cana.da.
Queste due contribuzioni saranno
versate al Com itato pro-Ospedale di
B u ffalo, N . Y ., che a s ua volta le rimetterà al Comitato Cent rale di Hartf ord, COnn.
JOE CARUSO
Co r r ispondente Girovago

IC

Booth's Milk
.Dairy PrQducts

TY

l

cessor to
Suc
ANDY D. COSTELLO
LOl Jll. Th1l'd St.
Dunldrk

Joseph Zavarella, C hairma.n ;
l risqu~gliarlo settimanalmente ; abbiaFrank Thomas, Vice-Chairman;
• mo b1sogno anche di matrice nuove,
OC 8
Antonio Antolini, .Seg. di F inanza; \poiohè quelle che stiamo usando, sono
Vittor io Antolini, .Seg. di Corrisp.; tutte logorate ed ogni linea che com- IL NOSTRO PIC-N IC ANNUALE
Pasqu a le Lupone, Tesoriere.
poniamo ci dobbiamo alzare dalla sePrima di ogni cosa, f urono delegati dia e andare sopra l a macchina comn Pratola Peligna Club di questa
due nostri a;mici, che penseranno ad . positrice
a rialzare
tut~e le matrici città, come negli anni precedenti, terh'
·
ingaggiare uno dei mig liori parchi di,l c h e s t ammucc 1ano sopra la macchi- rà anche quest'anno la sua scampaquesta città, dove dovrà aver luog o njna, se v:~gliamo riusci~e a. co~porre g nata per incontrarci almeno una voinostro fa moso P ic-Nic.
la mater1a per far usc1re 11 gwrnale ta all'anno.
Quest'anno è stato scelto il rinomaPo.i s i passò a fissare la rata d'am- a fine di settimana.
missione che venne conferm at a come
Dunque, [>er acquistare il piombo e to Durand Eastman Park, vicino la
quelle f issate dai precedenti Pic-Nics : le nuove matrici, occorrono parecchie spiaggia del Lago Ontario, Ground
$4.00 per ogni famiglia e $2 per ogni centinaia di dollari, cosa che noi non N o. 1.
p ersona singola.
abbiamo.
II deposito si può comil).ciare a manOra a scoltateci : Noi n on vogliamo - . .
.
. . .
. .
•• •
·. . .
... .
-: . • :
.
. dare sin da ora, con la riserva ch e se nulla da nessuno; solo che domandia- : ·= . !•• ; :: : .: • •. .
. qualche person a 0 famiglia non potrà mo l'abbona~ento a t utti c~loro che
SE VI RECATE A VEDERE
venire il giorno del P ic-Nic per qual- s?no arretratl; se qualcuno 1~ . regola
LE BELLE CASCATE ·
che rag ione p lausibile, questo Comita - Cl vuoi pagare qualcihe anno d a>bbonaDI NIAGARA FALLSto si obbliga di rimborsargli la mone- mento .in anticùpo, noi l'ccettiamo puNon
Trasoorate di V isitar e il
. tà depositata.
re ; e se ci sono di quei buoni amici che
ci vogliono fare qua:lche nuovo abbo-·
nato sarà da noi bene accettato.
al No. 2220 Pine Avenue
~"R&CCt..-,.:Jtd
Pensateci subito, prima che potrà
essere t roppo tardi.
Mr. Frank Antonacci, il Pr.oprietarlo
] E non aggiun giamo altro!
Vi Tratterà da Gentiluomini
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MARIETTA l\I[ACARONI COMPANY
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Da R he l er, N• f •

Candles--Clgars--Cigareitell

47 E 2n d St.,
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PINOZZE

. ROASTED & SALTED DAILl'
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SUONI PPIATOI..ANI NON DO-l
VR EBBERO DIMENTICARE CHE

leader·ship, wh ile Red Wings,
have been closing in on the first dìvision clubs for t he past two weeks,
w ill be battling for f irst positron .

Bisons' Strong Boy

Si STANNO RACCOGLIENDO

1

l FO NDI PER L' ERIGE N DO
OSPEDALE A PRATOLA

I Lupi e le Pecore

•

ALFREDO DE DOMINICIS, Presidente
SALVATOR E DI PILLO, Presi-dente
Pratola Peligna
68 Auburn Rd. W . Hartford
GEREMIA OE STEPHANI$
.
.,,
V.i9e-Pres idente e Seg-. di OQrr.
___ .•~)itl~-
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Noi · Eseguiamo
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Qualsiasi Qualità di Lavoro
in Cemento
Materiale e l..avoro Garentito
WATERPROOFING

. TELEF·ONO: SU-3921

aren't you glad you waited

O

U

~~----------------------------==='
==~==-=
l
STOP AT

C

for a newM,..,_.·_._.._.

A

WU·ERSTLES
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Come in and let u; demon.slrafe the leader of them ali

OUR SPECIALS
CHICKENS IN THE BASKET
ANO S'l'EAK
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PER

LAVORI TIPOGRAFICI
DI QUALSIASI GENERE
RIVOLGETEVI A

"IL· RISVEGLIO"
<&7 East Seeond Street

Phone:

6 3 56

Donkirk, N. Y.
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STATUTl

CIRCOLARI

PROGRAMMI

CARTE INTESTATE

INVITI

BUSTE

PARTECIPAZIONI

BIGU:E'rl'I

DI MATRIMONIO

ETICHETTE BILLS

CARTE DI LUTTO

'S'fATEMENTS
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390 PLYMOUTH AVE.
BUFFALO (13); N. Y.
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A. Liberatore & Son
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Puntualità - Esattezza - Eleganza
Prezzi -Moderati
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DA DUNKIRK N . Y.
Domenicl{ Santacroce .... .......... $50.00
DA YOUNGSTOWN, OHIO
Erminio Iacobucci .................. $100.00
Ludovico Colaiacovo .. .. .... ........ .. 51).00
Gianfelice Di Cloccio ....... ......... 50.00
Samuele Pizzoferrato ... .......... ... 50.00
Cesidio Viola tu Marco ...... .... .. 50.00
Franco Di Cioccio ...................... 50.00
Luigi Lucente ..... ....................... 50.00
Serafino Di Pietro .............. ...... 50.00
50.00
Vincenzo Pet rella fu Antonio
Guerino D'AngelQ fu Pelino ...... 50.00
Giovanni Zavarella fu Paolo .... 50.00
Berardino Petrella fu Gaet. .... 50.00
Silvestro Pace ................... ......... 50.00
Yenanzio Di BlliCco fu Salv. .... 50.00
AlfonsQ Carducci fu L ib. ........ 50.00
Concezio D'Angelo Hubbard, O. 50.00
Pasqualino D 'Alessandro Hbd. ..50.00
Maria Dom. Casasanta Hbd. O. 50.00
Ciov. Carducci fu Lib. Strut. O. 50.00
Salvat. Giovannucci Toledo, O. 50.00
F Colaiacovo fu Nun. Wash... 100.00
Vincenzo Taddei fu Ferd. .. ...... $50.00
Ricavati dal Ballo 23 F'eb . ...... $531.52
Antonio Lucente ..... .......... ......... 50.00
DA ROCHESTER, N . Y.
Domenico Ma.strangioli ............ $50.60
Nicola Presutti fu OamillQ .. .... 50.00
Venanzio Di Loreto ....... ............. 50.00
Giovanni Petrella di Sabatip.o 50.00
Maria Nicola Petrella (Gelino) 50.00
Giovanni Concordia ...... ............ 50..00
Felicetta Rosato-D'Angelo .... .. 50.00
Liberato Simonelli ..... ...... .. ....... 50.00
P ratola Peligna Club .. ..... ......... 50.00
Antonio Di .Bacco ..... ................... 50.00
Pratola Peligna Club Rochester
Salv. Liberatore fu Ferd. .. ... ... 50.00
Bancilletto del 12 Feb. ........ 300.04
DA OSSIN.ING, N . Y.
Joseph Zavarella .. .................. .. $50.00
Salvatore Gualtieri ... ............... 50.00
GuerinQ Di L oreto ............... ..... 55.00
Alfonso Pr~utti ......... .. ...... ... .. 50.00
AntoniQ Puglielli ...................... 50.00
Rocco Gualtieri ........................ òO.OO
NJ..cola Gualtieri ......... .. ............. 50.00
Giuseppe Oianfaglione ............ .. 50.00
Paolo Dell' Orso ................... .... . 50.00
Giuseppe Di Cioccio ......... ..... .. .. 50.00
Nicola Di Cioccio .......... ....... ... .. 50.00
SalvatQI'e Tarantelli ............... . 50.00
Domenico Petrella ..... ............. .. 50.00
Liberato Di Cioccio ......... .... ..... 50.00
DA STEUBENVILLE, O. & Dintorni
Giuseppe Giovannueci ......... ..... $50.@0
Antonio Santacroce , .................. 70.00
Concezio D'Angelo ... .... ........... 50.00
Domenico Di Loreto .... ............ 50.00
Pasqu ale Panella .................... .. 50.00
Vincenzo èarducoi .................. .. 50.00
Sebastiano .T omassillo .... ........ 50.00
Maria Margiotta Vedova
Mastercole (Steubenville 0.) 50.00 ·
G iulio Pizzoferr3/to ................... . 50.00
Luigi Braoa~lia ...................... .. 50.00
Venanzio Zavarella ..... ..... ...... .. 60.00
Nicola Di LQreto ............... ........ . 50.00.
Guerino Carducci ..................... . 50.00
Alessandro Gualtieri .... ........... . 50.00
Salvatore Presutti ......... .......... . 50.00
Edoardo De Stefanis ...... ........ .. 50.00
Gennaro Di Cristofaro ........... . 50.00
Antonio Santang elo ................. . 50.00
Defundo Yenanzio Petrella ..... . 50.00
Pratolano Club ........... .... ....... .. .. $50.00
Salvatore Carducci .................. .. 50.00
Francesco Panella ..... ....... ....... . 50.00
Giovanni Pizzoferrato .. ....... ... .. 50.00
DA YONKERS, N . Y.
Franco Santilli .......................... $50.00
Giovanni Cianfaglione .... .. .... .. BO.OO
Luig i Mar giotta fu Pasquale
50.00
DI ERIE, PENNA.
Società di Mutuo Soccorso
Pratola. Peligna. .......... .... .. $150 00
Società Femminile di Mutuo
50.00
Soccw-so P. Peligna .. .... ..
Stag Party, Oct. 15, 1948 ....... . 385.98
Gabriele Gualtieri ........ .......... .. 50.00
Pasquale Gualtieri .. ........... .. ... .. 50.00
Domenicò Di Loreto ................. . 50.00
P ietro Bianchi .... ..................... .. 50.00
Giovanni Bianchi .............. ........ 50.00
Sebastiano B ianchi ............... :.... 50.00
N,i.c ola Bianchi ......... .. ;..... ..... .... 50.00
Enrico Bianchi .. .. ...................... 50.00
Pasquale Di L ore to .. ............. ..... 50.00
Orla.ndQ Di Loreto .. .. ........... ..... 50.00
Pietro Di Bacco fu Michele ...... 50.00
Guerino Di Bacco ...................... 50.00
Domenico D'Andrea .. .............. 50.00
Cesidia Pace ......................... ..... , 50.00
Donato Puglielli .................... ... . 50.00
LUcia Liberatore ............ ......... . BO.OO
Laurino Fabrizi .......... ............ .. 50.00
Michele Di Mattia ......... ......... .. 50.00
Domenico Di Mattia .............. .. 50.00
Giuseppe Giallorenzo ............ .... 50.00
Agata Di Pelino ........................ 50.00
Domenico Presutti fu Placido 50.00
Ersilia De N ino ...... ... ............... 50.00
Agata Lucente ..... .... .. ............... 50.00
DA CORAOPOLIS, P A.
Frank Iacobucci .......... .............. $50.00

20

l

DA HARTFORD, CONN.
S ocietà Pratolana di
MutuÒ Soccorso ................ $67J.91
Salvatore Di Pillo ........... .. ....... 200.00
Emilio Polce ...................... .. .... 100.00
Raffaele Dell'Orso .................... 50.00
Camillo De Simone .................... 50.00
Marietta D'Amico ... ............... .. . 100.00
Attilio Vallera ............................ 50.00
Alfredo Chiulli .......... .... .............. ~0.00
Giuseppe Palwnbizio ................ 50.00
Marino Pia ColaiacovQ ............ 100.00
Giuseppe Maria De Cristofaro ~0.00
Dante Pizzoferrato .................... 50.00
Emilio Iacobucci ...... .................. 100.00
Pasquale Panella ........................ $~0.00
Vedova Eug. Palombizio ..... ... 100.00
GelaQmino Cavallaro ................
50.0Q
Pelino SHvestri ............................ 50.00
Marino Pace .............................. 50.00
La.mberto PQ!ce ........................ 50.00
Antonio Casasanta ............ ....... . 50.00
Giuseppe De Dominicis ............ 50.00
Frank De Nino fu Giustino .... $100.00
Gabriele Pace .......................... 109.00
Geremia De Stephanis ............ 50.00
Mazzino Pace ............................ 5t.OO
Giovanni Presutti fu Angelo .. 50.00
Pietro Pizzoferra.tq fu . Gdancar. 50.00
Giovanni Di Bac.oo fu Salv. .... 50.00
Antonio Pizzoferrato .. .............. 50.00
Salvatore Presutti ..... .. .... ......... 50.00
Erminio Pace fu Terino .......... 50.00
Raffaele Pizzoferrato ................ 51.00
Geremia Presutti ...................... 50.00
Domenico Di Costanzio ............ $ii.OO
Giovanni Petrella fu Panf. ...... 50.00
Mod~tu Pizzoferrato ..............
50.00
Panfilo · Cavallaro ...................... 50.00
Pasquale DiLoreto fu LuiJi .... 50.00
Giovanni Santacroce .. ...... ........ 50.0.0
Edoardo RamÌmno ................. ;.. 50.00
Edoardo Cavallaro ...... .. ............ 5t.OO
Federico A. Santacroce ............ 50.09
Venanzio Vallera ...................... 50.00
Luigi Sambuco .............. ... .... ....... 50.00
Nicola Casciano ........................ 100.00
Vedova Terino Pace ................ 50.00
Edoardo Saccoccia .. .... ....... ....... 50.00
Vincenzo Casa.Santa .. .... .......... 50.00
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(Contin uaz. della Prima Pa g in a )
f ormato di classi, di caste, di ceti, di
sottoclassi, di gruppi che si affer r ano
!a lla gola per avere il sopravvento l'uno sull'altro; che la societ à è compo~
sta di diversi piani e noi lavoraton
J
)siamo l'infimo piano, l'ultimo gradino
l su cui grava l'infiriita serie dei p.i ani
superiori che s i arroga il diritto di
calpestarci allegando un cumulo·
pretesti - t utti falsi - a partire da
dio, la proprietà, i titoli, l'istruzione
e così di seg·uito.
/ Non dimenticate che nella nostra
RAY COLEMAN
. . scorazzano
·
lup1· f amel'1c1· e c11e 1
soc1eta
Ray Col eman, younges't member of voi siete alla loro mercè se non usat e i
the Bisons' outfield, is leading the le vostre prerogative di uomini, di inteam in home r uns, hits and runs bat - dividui, di ribelli. Chi pecora si fa il
ted in. He has also hit for the most lupo la mangia. Non import a se siete
total bases among the Herd regulars. membri di u n sindacato e quale g eneI n add itio n to his power at the plate, re di lavoro fate: no, il vostro nome,
h e is o ne of the most rei iable outfie- la naz.ionalità, il luogo di n ascit a, n
1
ders 'in t he league.
. t:olore della pelle, la vostra attu~le re- l
Gifted afoot, he is both speedy an d lsidenza non importano. Codesti sono
strong enough on the base paths to tutti incidenti geografici, etnici e cabreak up qouble plays when a Bison suali dell'esistenza, che in realtà non
r ally is underway. T he young Ph ìla - hanno nulla a che fare coi diri~ ti del ~ i
delphia At hletic chattel has played in l'individuo giacchè siamo nat1 tutt1 ·
1
mor.e games t.ha n any membe r of the \eguali. Non impor~a chi siate: br~tto,
Bison squad this season and his t ea m bello, alto, basso, bwndo, bruno, o!Ivarnates cali hìm t he "Strong Boy" .
.stro, nero, giallo o rosso, malato o saT he Herd plays ,a se t of t h ree games! no, storpio . o ait~nte . della _persona.
t onight, Friday a nd Saturday against jFate val ere 1 vostn ~1ntt~; 1101 non ab...
Roc hes t er R e d w·1ngs ·1n
· Offer· jbiamo domandato d1 ventre al mondo,
t roe
.
A
li
g
mes
start at l· ma dal momento che ci siamo -- apmann St a d IU m.
a
· t en d1amo
'
punto perchè ci siamo - m
8:30p.m.
l
.
t
1
' vivere e lottare con v1gore con r o e
Th is series promises to be one of orze s1mst re c h e 1mpe
.
d'scano
all'u
1
the most bitterly contest ed in t he lo·
.
'< ·
.
manità di progred1re v erso u n desuno
ca l st3dium this year. Buffalo w ili be
t
h. soltan to ;11
f ighting to retain a •lead in the league veramen e uman~ pere :e
. ·
questo modo poss1amo combattere per
i nostri individua;li diritti.
Un tale modo di pensare v i metterà
in guerra aperta con tutti i piani superiori della scala sociale che vi
schiacciano sin dalla nascita?
Certamente, e . tanto meglio!
saprete chi siete, dove siete, c osa vo\
lete e nel>la profonda consapevolezza
della vostra umana personalità impart irete agli altri schiavi solidarietà, dignità, bontà, cara ttere universale della libertà.
DANDO DAND I

..

aqa , • ...,..

Qitesto e' il Fac simile del Dit>lonta che Sara' Regalato
a 'l utti Questi Amici Contributori nel Ruolo d'Onore
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P ietro Dì Loreto ....... .. : .. :........... 50.0ù
Dom. Lorenzo Mar. De Stefania, iO.OO
Edoardo Lucente .. ..... .. ...... .. ;.... 50.00
Marietta Vedova Sciullo ...... .. .. 50.00
Guerino P izzoferrato .. ......... ..... 50.00
N icola L iberatore .......... ............ 50.00
Guerino Zavarella .................. .... 50.00
Frane. Ved. Ern. Di Ciuccio .... 50.QO
Berardino Casasante .. .. .......... .. 50.00
L aurina Liberatore ...... ............ .. 50.00
Lu igi 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 .. .. 50.00
Salvatore Santilli ...................... 50.00
Loreto Pizzoferrato .... ... ........... 50.00
Nunz io Silv~tri ....... .. ............... 50.00
Frane. De Santis di Ca.miUo .. .. 50.00
Pietro Silvestri di Paolo .......... liO.OO
cassiodore Del Giudice ........ .... 50.00
R occo Vall era fu Venanzio ...... 60.00
Carmela Liberatore fu Pa.s11,..... 50.0G
Glov. De Simone fu Rocco ........ 50.00
Antonio De Nlno fu Giov. ........ 50.&0
Angiolina Teti maritta Grossi .. 56.00
Crescenza Cavallaro· ...... ............ 68.00
Vincenzo Presutti .... .. ........... ... 58.00
Franco Di Fabio .......... .............. 60.00
Pasqualino Palanza .................. 50.00
Ricavato dal Concerto del ~ Ma.rzo
dàto dalla coppia Di PilloHanson ... ..................... .... . $675.25
Agostino Zavarella ...... .............. 50.00
· Savino Zavarella ...................... 50.00
Luigi Iacobucci ......... ....... \ .... 50.00
Emilio Volpe ............. ....... .....:.... 50.00
G.iuseppe Pupilla fu Achille .... 50.00
DA CLEVELAND, OIDO
DiBacco Costantino fu Salv..... $50.00
Zavarella Ceaidio fu Ant. ........ 50.00
Pétrella Luigi fu Antonio .-.... ... 80.00
PlzzG.ferrato Pasquale fu Salv. 50.00
Zavarella Silvio fu AntQnio ;... 150.00
Giambattista Buccilli fu Pietro 56.00
Eusebio Polce fu Venturo ........ 50':00
Club Pr81tolano Maria SS.
della Libera ........................ 50.00
Concezio Iacobucci fu Cesidio SIMO
Frank Pizzoferrato di Ceaidio M .60
L iberato Petrella fu Panfilo .... 50.60
A'n tonio Di Bacco fu Pelino .. .. 50.00
Michele Buccilli fu Panfilo .... $50.00
Giovanni Petrella fu Antonio .... 50.00
Pizzoferrato Sante fu Dom. .... 50.00
Ccsidio Liberatore fu Vin c. .. .. 50.00
Panfilo Lucente fu Venan. ...... 50.00
Salvatore Giallorenzo fu Ces. .. 50.00
Gregorio Margiotta fu Gre~. .... 60.00
Luciano Margiotta . .. . .......... ...... 50.00
DA SAN JOSE, CALIF.
Enrico Margiotta ..................... ... $50.00
DA TOLEDO, OHIO
Domenico Giova.nnucci .............. $50.00
DA CHICAGO, ILL.
Emilio Mar~:lotta .................... $100.00

DA PITTSBURGH, PA.
Raffaele Zavarella ............. .. ..... $:>0.00
R osolino Lucci .
.. ......... ... .. 50.00
DA BUFFALO, N . Y.
Eduardo L iberatore .................... $GO.OO
Andrea Zavarella ........ ................ $5:1.00
Eduardo Vallera ........................ M .OO
Giuseppe Caruso .................... .. .. 50.00
GiancarlQ Pa<:e .......................... 00.00
Nunzio Di Ciuccio ............. ....... 50.00
Attilio Liberatore .......... ....... .. . 50.00
Luigi Di Cioccio .................... .... $50.00
Eduardo Giovannucci .. .. ............ 50.00
Aristodemo Di Giu lio .............. 50.00
DA NEW HAVEN, CONN.
Pasqualino Taddei ...................... $50.00
Antonio Taddei ....................... .. 50.00
Raccolti dal Banchetto
del 23 Maggio scorso ........ $534..04.
ContribuziQne, 23 Maggio .. .. 81.00
Aldo De Dominicis ................ .. $100.00
DA ALIQIDPPA, PA
Giovanni Petrella ..... .. ............... $50.00
Salvatore Rosati ........................ $50,00
Donato Liberatore fu Lor. ...... 50.00
Camillo SantUli ........................ 50.00
Vincenzo Carducci . .. ........... ....... ~'0..00
Rocco Tarantelli ...... .... ........... $50.00
Salva t ore Cia.nfaglione .. .......... 50.00
Paesano di Clevela.:nd, Ohio .. .. .. 50.00
DA PHILA.DELPinA, PA.
Venanzio Di Cristofaro ............ $50.00
Vincenzo Di PWo ............ .. ........ 50.00
S al vatore Colantonio ............... . (10.60
Giovaluù Vincenza ColaiacovQ 5o;oo
Vincenzo Cola1~U~ovo ..... .......... . 50.()0
Geremia Cola.ntonio ................ .. 50.00
Tommaso Pace ................ .......... 50.00
Domenico Di Crlstofaro .. ,....... 50.00
Giovanni Di Bacco fu Antonio 50.00
Edoardo Di Bacco .......... .......... 50.00
Cesid.io Gualtieri ...... ........ .. ....... 50.60
Antonio Florinda Colella ........ 50.00
ErnestQ Loreta. Colella ............ 50.00
Emilio Passeri ............................ 50.00
Antonio Pace ................ .............. 50.00
P ietro Di Cioccio .......... .. ............ 50J)O
S alvatore Di Cioccio ................ 5o:oo
DA MERIDEN, CONN.
Domenico Petrella ............. ..... .. $50.00
AntQnio Cera ............................ SO.OO
Alberto Lucente .............. .......... 50.00
Quintino Di Ma:ttia .................. 50.00
I<'rancesco Colaiacovo .............. 50.00
Domennico·Antonio Lucente .. .. 50.00
PaJmerino Cera .............. ....... .. . 50.00
Antonio Antolini ..... .... .. ........... 50.01)
V enanzio Di Bacco fu Salv..... $50.00
DA L ONG IS):.AND, N . Y.
An.t. & Filomena Zavarella ...... $50:oo
DA ARLINGTON, N . J .
Cesidio Presu tti .... ............ .... .. .. $50.00
DA ROME, N : Y.
Michele Di Pietro .......... ...·.... ...... $50.00
DA GARNEVILLE, N. Y.
Salvatore Petrella .......... .......... $50.00
DA LOS ANGIDLES, CALIF.
Davide Dl Cioccio .. .............. ... ..... $50.00
DA NEW BRITAIN, OONN.
DQIDenick Petrella .........~........ $50.00
Faustina Vedova Di Cesare .... $ 50.00
Salvatore Liberatore .. .. ... ..... ... 50.00
DA NEW YORK, N . Y.
A g ostino Annina Polce ..... ..... $50.00
Guido Ramunno ...... ... .. ............. 50.00
E>AL BRONX, N. Y.
Donato Liberatore ... ................... $60,'00
Domenico Ramunno ........... ... .... 5(!.00
DA HAMDEN, CONN.
Giovanni Colaiacovo ... ............... $50.0z
Salv. Presutti (C~lumbus O.) $100.00
Att. Zavarella (Wood Haven)
50.00 .
Jos. Zavarella (New Britain) 100.00
Oliviero De Dominieis (Merid.) 50.0<:·
Luigi ·Leombruni CMeriden) .... 50.00
Amer. D'Acchille (New Brit&in)50.00
Ercole Santangelo (W. Haven) 50.00
P elino De Blasis (Brookly n}
SO.OO
Vinc. Colaiacovo (Brooklyn)
50.00
Michele Zavarella (Ozone Park) 50.00
DA CANTON, OinO
Arturo Alfieri fu Quintino .... $50.00
Vincenzo Petrella fu Luigi ...... .. 50.00
Giovanni Zavarella fu Sante ..._. 50.00
Donato Colaiacovo fu Dom. .... 50.00
Michele Di Loreto fu Dom. .. .. .. 50.00
Giuseppe Margiotta fu Raf. .... 50.M
DA MASSILLON , OIUO
Marino 8ilvestri. fu Cesidio ...... $50.00
Giuseppe Petrella di V inc . .. .... 50,00
Giovanni Santilli fu Panfilo .... 50.0()
Eàu a.r do Di Lor eto di Giov. .... 50.00·
Ricavato dal Banchetto e Bal·
lo il 16 Gennaio 1949 ........ 385.00'
DA ALBANY, N. Y.
M. Di Bacco ................... ....... ... ... $50.01)'
Luigi Petrella ................ ...... ... ... 50.00
Gaetano e Custode Di Bacco .... 50.00·
Berardlno Di Nino ......... ..... ...... 50.00
Raccolt i aJla. Spicciolata .......... 40.00
DA HAMILTON ONT. CANADA
F ortunato Pizzoferrato .. .......... $50.00'
Venanzio Presutti fu Pelino ... ... · 50.00'
DA BROOKLYN, N . Y.
G~otto Petrella ....... ...................... 50.00
Panfilo D'Amato ................. ... $55.00,1
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Romanzo StQrico Sociale
Puntata No. 3

Pre.sso ai letto deil_a contessa, eravi
un uscio nascosto da una ricca, pesantissima portiera, dal quale si passava
nella carnera del conte. Vilfredo disparve dietro la portiera.
:Maria, sollevata sui guanciali, colle
orecchie tese, udi dist intamente Io
scricchiolio della molla dell'uscio, che
si apriva e si richiuse con più forza.
Ella fu persuasa che suo marito fosse
entrato nella usa camera e non ne sa.
rebbe uscito senza che l 'avvertissero.
Respirò con p1ù sollhevo, e certa ormai che egli non poteva intenderla, si
rivolse al cappuccino.

The Kiddfes' Bugtlme-Stoi'Y

•••••••••••••l

Maria ric,hiusc gh occhi: il livido con accento commosso, disse:
Ì
pallore delle sue guance si accentuò.
- Ebbene, giacchè lo vuo1, mande- \
- Voglio un prete- ripetè. - Vil- rò subito a cercarne uno.
fredo, te ne prego, muoio.
-- Grazie.
l
- No, tu non .morrai. Dio farà un
Egli uscì dalla camera per dare or-j
miracolo.
dmi opportuni. Maria lo seguì collo 1
- Voglio un prete, :voglio confes- ::guardo torbudo ed inquieto
sarmi - replicò novamente e con
Quella donna doveva soffrire una
ma.ggiore ms1stenza Maria.
tortura morale assa1 più atroce anco- l
V1lfredo la baciò sulle labbra sco- Jra della malattia fis1ca. Due lacrime,
lorite.
!spremute dall'anuna, le scorsero sulle
- - La t ua volontà sarà fatta, ma guance. Sarebbe riuscita a fare il suo!
chi ha vissuto come te, m1a cara, non esame d1 coscienza, gmdicarsi, con l
ha bisogno d1 confessarsi.
tanti tumultuosd pensieri che le anGli occhi d1 M;aria f1ssarono m vol-~ nebbiavano la mente?
to 11 marito; la sua mano cercava re-Dio mio- mormorò- 10 non
spingerlo.
•posso morire così!
- Che ne sa1 tu? - susssurrò, coV1lfr.edo mentrava.
me mconsc1a di quello che diceva
Maria chiuse g ll occhi e giunse ie
Senza conoscere 11 perchiè, V1lfredo mani sul petto che ansava.
s 1 sentì stringere 11 cuore, provò un j Egli la contemplò per un ista.nt~, 'i
gran turbamento. Ma s1 rimise quas1l martoriato dal pens1ero che fosse l'ltosto, si sentì mosso a sdegno contro l presa dal torpore spaventoso di poco 1
sè stesso per av.er dubitato un solo avanti. Le posò una mano .sulla fron - 'l
1stante di quella • celeste creatura, e te che prima avev.a sentita di g~iac~
chio Ardeva. Gh parve quast d1
- ~buon augurio, e sedette silenzioso al
l
capezzale della moribonda. Ah! se
IDio a~sse fatto davvero un mir~col~~
P01' !;!Uiek dellghtfully comforttng help !or
Se g11 avesse salvata la sua Mana,
aohes and pa.lns of Rheumattsm, Arthrltts.
sua vita 1 Come avrebbe benedetto
Neits. Lumba~. Scla.tlca, or Neuralgla try
.
.
.
Rom 11ct. Works through the blood. Flrst dose
quell'Essere divmo, misteriOSO, del l
0
:O'k ~n~~~ile~~J~~~~:J:r~e~~loJa~f: quale talvolta aveva negata l'esistenOet bmlnd at drugglst. tode.y. Qutck, comza 1 Come avrebbe ammesso un prinpletesatiafactton or mone;r bact su.aranteecL
.
l cip io superiore alla matena, come a-

l

Il suo viso alquanto scarno, ma e-

spressivo, 1Sp1rava la fiducia e la benevolenza. Egh fissava con mt eresse
e compassione la giovane cont essa.

l

1----,--------------8ACKACHE

l

For qulck comfortlng help far Backache,
Rneumatlc Pali~$, Gettlng Up Nlgbts, strong
cloudy urine, lrritatlng passnges, Leg Pnlns,
clrcles m>der eyes, and swollen ankles, due
to non-organlc and non-systemlc Kldney a.nd
llla.dder troubles, try Cystex. Qulck, complete
satlsfactlon or money back guaranteed. Allk
your drugglst ! or Cy5tex today.

(Continua)-

l

111.

Il frate era ritto, accanto al letto

l

- Non credevo, fig)4a mta - disile
con grande dolcezza - rivedervi ln
così doloroso momento. Spero però
ancora che DIO, nel suo infinito potere, vorrà stendere sul vostro capo la
sua mano, e non togliervi al vostro ge.
neroso sposo, del quale siete l'angelo
consol atore, ai nostri poveri che benedicono ogni gwrno 11 vostro nome.
Maria non l\ispondeva.
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LYDIA E. PINKHAM'S g~~Wo~~

•
w

l

N

5Ift

l

cramps,
backache and
tired, nervous feelings - a.t such
times? Then DO try Lydla. E. Plnk:ham's Vegeta.ble Compound to re·
lieve such symptomsl
Taken regUla.rly this great Pink•
ham's Compound helps build up
reslstanee against such distress.
It's what doctors call a uterine
sedative. It has a grand soothing
effect on one o! woman's most important organs. Pinkham's Com·
pound has hemed thousands upon
thousands of women who are
troubled this way. Buy a bottle at
any drugstore.
,
NoTE: Or you may prefer Lydla
E. Pinkham's TABLETS with added
1ron, Ea.sy to carry in your purse.

l
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l. rase• throat tlckle
2 •Soothes raw, Irritate d membranes
3. Helps loosen phlegm

SO

with
llighstrung
feelings?

e Offensive cough due to colds, smok·
ìngP Get this prescription-type formula
of pro\'CD cough-reliet' i.ngredients long
used by doctors. Quick, long-lnsting relief S ìmportant ways:

l

ritrovava la fiducia che aveva sempre~
Sei tu - sogg.i unse con espres- avuta in sua moglie E fu costretto a 1
sempre in preda a quest'idea.
sione commovente - che hai pensato .farsi violenza per non rispondere:
l
j Un uscio si schmse pian piano, e di farm1 venire 1l ca-ppuccino, chej -Voglio rimanere anch'io quì! Ho ,
lcomparve una cameriera. Ella si a v- passò già di quì per la raccolta der po.J10 pure il diritto di sentire la tua con- l
lv1cmò con precauzione al conte, ed a v'eri della sua parrocchia?
1fesswne!
voce sommessa l'avverti che il reve- Sì, Maia.
- Restò muto ed immobile.
rendo pa'dre Bernardmo attendeva nel - Grazie, grazie.... quanto sei buo- Il c~~;ppuccino, avvertito dalla carne- ~
!salotto.
no! Ora te ne prego, allontanati: de- riera, entrava.
j - Ora la contessa non potrebbe m- sidero rimaner sola con padre BernarMaria rivolse gli occhi spaventati
t(·nderlo - rispose Vilfredo con accen- 1dino.
$Ul marito .
1
to soffocato - dtglì che abbia la bon-j Una ruga solcò la fronte di Vilfre-1 -- V attene - ripetè supplichevole
tà di aspettare.
do. Come! Ella avrebbe confidato ad ·- te ne prego, Vilfredo!
·
- No, no, che egli venga.
un altro uomo, indossasse pure l'abito
- Sì, vado ....- - rispose a stento. -Era l'agonizzante che sollevatasi sui da cappuccino, i segreti pensieri del- A l'lvederci.
1
guanciali parlava così.
l'anima sua .... e lUI, il marito, doveva In un attimo aveva preso la sua ri- 1
Vilfredo fremette nel sentire 11 suo- ignorarli? Perchè? Le aveva mai egli 1soluzione. Assalito da un'orribile cu- I
no dì quella voce nel guarda.re il viso nascosto cosa alcuna? E non aveva U riosrtà, volle sapere 1 segreti di quella
di sua moglie.
diritto di sapere ciò che vi poteva es- donna che adorava, in cui aveva sem- ------------:-----------""~-"------Ma.ria sembrava trasfigurata. I suoi sere d1 colpevole m quell'anima, che p re ciecamente fidato. ·Si! Era glun-1
occhi erano a.cces1, le labbra avevano aveva fino allora creduta tutta sua, to al punto di violare i misteri d1 un'a- l
ripreso un pò di colore.
nella quale nessuno, all'infuori di lui, nima, di profanare quell'ora suprema
Era la fede che le dava quella forza avrebbe dovuto gettare lo sguardo? della moribonda. Ammetteva ormai 1
.' : . Tfre Wonrler Bulb
di cui pareva poco prima incapace? Mille pensierl che mai avevano sf1ora- che sua moglie avesse potuto ingan- j
1
~~mG.~fe E~gfgto~~ ~f.1 !1~~~~
Vilfredo se lo chideva, mentre la mano ta la sua mente, lo assalirono, facen- narlo, nascondergli qualche atto colfor
\' mdO\\ b!U- t.h en c lJO}' t he
astcnlshmcnL of ,10ur ! riends.
Jtremante di 1!\Ul moglie posava nella dolo soffrire in modo orribile. NoQn p evole della sua vita.
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Do You Suffer Distress From
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REG'LAR FELLERS

BY GENE BYRNEsl

l.

)V'rth lts Nervous,
Highstrung Feelings?
Are JIO'U troubled by dlstress of !emale functlonal m.onthly cilst urbances? Does lt make :vou feel so

nervous, cre.nky, restless, weak, a
blt m.oody-e.t such t 1mes? Then no
Lydia E . l'inkham.'s Vegetable
Compound' t o r elleve suoh sym.ptòms l Wom.en by the thousa.nds
Jla,ve reported remarkable benetlts.
t ry

Plnkhe.m's Compound is what
has a grand soot hlng etrect on one
ot wome.n's m.ost inipoçtant organs.

Dootors call a uter1ne sedative. I t

Taken regularly- Pinkbam's Compound helPS build up reslstance
agalnstauchdlstress.I t's ALso agreat
J>toxnachic tonlc l All drugstores.

Monthly Female Palns
Plnkham's Oompound ls veru
ef!ective to r elleve monthly
cramps, hee.dache, backache,

- when due to temale t unc·
tlonal mo:nthly dtaturbaDcea.

N

