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Economie Highlights Thè Nationol Pastime Commenti Settimanali 
di Rodolfo Pucelli When, in his inaugura! address, Pre- know next to nothing of modern 

sident Truman called for a "bold new scien:ce. If we gave them tools and 
program" which would eventually seed and other assistance there is no 
banish "hunger, misery and despair" guarantee that t he gifts would 9e pro-

Per preparare gl i Stati Un i ti alla l contro il comunismo russo. Recente

from thc free nation's of the world, / perly used. · 
the repercussions w ere heard around l But even if this were to be over
the g lobe. Thc President spolce in come, there is far more to the problem 
hig-hly generalized terms and gave no t.t!an money and tools. Mr. Vogt be
details. But it was clear to a li that Jieves tha t the undeveloped lands are 
tllis was a tremendous concept, which "intrinsically poor and r equire far 
would require many years to accomp- greater investment of capital, labor 
lish even in small part, and that the and management to produce a much 
problems and the -costs would be in- smaller return tn.an could ·be had in 
credibly vast and complex. the United States". They lack good 

clifesa, i contribuenti cosi hanno dovu- mente ha invocato l'aiuto deg·Ji S tati 

1 

to_ ~ag~re tasse per un valore di 16 Uniti, che dovrebbero farle tm presti
l m1hardt. Come se ciò non bas tass<), to notevole. Ora sperava almeno in 
devono pagare un altro miliardo e . un accordo con l'Italia per trafficn.re 
mezzo per la difesa dell'Europa occi-jcon la Penisola al di là dell'Adl' iatico. 
dentale: Danimarca, F rancia, Belgio. L'intransigenza çlel Maresciallo •rito 
Olanda, Norvegia, Inghilterra, Porto- ha costretto il governo italiano a rì .' 
gallo, Italia, Grecia, Turchia, Iran. f iutare la firma del trattato. 
Inoltre si devono mandare denari e I l ministro italiano in Jugoslavia -· 
munizioni in Corea e nelle Filippine. On. Enrico Martino _ andò il 30 tu-

Since then, the program has been soils, usable t imber - the most basic 
endlessly diS'c·ussed, and from all essentials of what we consider proper 

Il Governatore Th-9mas Dewey, te .. glio da Tito' per discutere la sìtuazio
mendo una conquista rapida dei comu- ne. 

sides. Some experts, who are sympa- living standards. l 
thetic with the President's: humanita- F~nally, if we should set out to re
rian purpose, have come to the view make much of the world in our own 
that the problems may be insoluble - -- ima;ge, we will run into a problem that 
and that even the desirability of the might prove the most difficult of al! 
program is su•bject to grave doubt. - the faiths and traditions of ~rouù 
One of these is William Vogt, t he sci- peoples with cultures older than ours, l 
entist whose challenging and contro- who seem primitive in our eyes but 
versial book, "Road to Survival", in not in their own. Mr. Vogt says, "We 
which he dealt with the exhaustion of bring down prices by standardizing. 
natura! resources, caused of a bomb- A potter in Mexico's Tlaquepaque, on 
shell a year ago. Mr. Vogt considers the other band, with a distaste for 
the Truman pro.gram in an important monotony, charges more for standar
article in the Saturday Evening Post dized work. If wc mechanize and 
of July 23, called "Let's Examine Our standaìrdize .b.is work, chan;ge him 
Santa Claus Com p l ex" . from a creative artist to a machine 

nisti in Cina, vorrebb~ s i aiutasse an ·1 Ec-co i. precedenti: Il 13 luglio il g·o
che la Cma a~co_ra hbera; ma De an j verno ita liano informò il rappresen
Ac_heson non e d1 questo parere per-

1 
tante iugoslavo a Roma che non fir

che. le •c.as~e . degli ~tati ;uniti non so- ~ merebbe il trattato commerciale da 
no mesaul'lbiii. Pnma l E uropa e poi •poco concluso. 
si vedrà. l 

Il G O B dl d 11 
; Nel suo discorso a Pola, T ito aveva. 

Stat M 
. h d tt h . detto che la Iugoslavia non accl:!tterà en. mar ra ey, capo e o l 

o agg10re, a e o c e s1amo . . 
· t · 

1 
t d' d . ma1 una soluzione unilaterale del pl'O-

aErl'!va ~ ~ pun
1
_ 0f 1 . over armare gli blema di Trieste città a cui l'Italia 

urope1 1 qua 1 ormranno gli uomini . ' ' 
( 

. d .
1
. . ) t secondo lm, non ha alcun diritto. 

c1rca ue m1 10111 per ora , men re 
gli stati Uniti daranno le armi d'ogni . Tito sospira che il trattato commer-
specie compresa la bomba atomica. Clale sia reso effettivo, dati i bisog·ni 
Questa sarà pronta nei luoghi strate- del suo paese, ma non vuole che siano 
gici per essere avventata immediata- fatte concessioni di sorta in c'ambio 
mente contro il nemico. della f irma che il governo italiano de-

Mr. Vogt points o-ut that 1,500,000,- tender, shall we be raising his stand-
000 people "with living standards far ard of living, and will he like i t?" 
below ours are concentrated in the so- Our idea of what civilization is, in 
called undeveloped areas". A high per- other words is not shared by every-

I Russi, sebbene armati molto bene l ~e, apporvi per rendere il trattato va-

con le armi americane (lend-lease), lido. · 
dovranno pensar sù due volte .prima di l I~ Maresci~llo Tito vorrebbe dua CO• 

fare una mossa falsa. Le loro città se Importanti; ma solo una, quella di 
correranno rischio di éssere annien- minor conto, gli è concessa. L'Italia 
tate, chè stavolta gli Americani non senza il trattato ne scapita pure, e 
risparmieranno nulla pur di riuscire no~ poco; ma non può rinunziare a 
incolumi o press'a poco, sempre vinc\- Tneste che le fu decretata dal plebi-

centa,ge of them are illiter!lite. They one else. ' 

Too Much Overhead 
La Liberta' e' Come Ia· Vita si formerà così quel senso di rispetto 

~he un fatto soc:iale fondaanentale 
merita. tori. scito. 

1 1 Se c'è un popolo veramente moder- Incoraggiato dall'azione energica * * * 
l La li-bertà è come l'aria; si vive nel- sidie ~el potere legislativo> del potere/i n_~ e dina~ico ·è quell? de.gli Stati UI:i~ degli Stati Uniti, che indotto a firma- Appena una guerra mondiale fini-
l'aria; se l'aria è viziata si soffre; se esecutivo e del potere giudiziario che h, e se c e una CostJtuzwne delle p.m re il patto Atlantico ben dodici nazio- sce, hanno inizio le vendette contro 

A copyrighted story in the current l er way in all three services. Construc- l'aria è insufficiente, si soffoca; se avendo in mano le leve di comando, stabili e antiche è quella degli Stati ni e che ha m ezzi per eliminare l'inte- coloro che erano n el partito contrario 
issue of V . S. N ews & World Report, tion alone, most of it housing for fa- l 'aria manca, si muore. possono surrettiziamente introdurvi Uniti che ha superato il secolo e mez- ro globo, il sindaco di Berlino, Dottor e che hanno perso la guerra. Cosl in 
independent weeltly n ews magazine/milies of service men, is to cost half La libertà è come la vita: la vita è elementi deformanti, alterandone Io(zo di_vita. Non sono mancati emenda- Ernest Reuther, si è rivolto ai coman- Germania avvenne quel processo mUi
published in Washington, emphasizesla billion dollars. A project for trans- presente in tutti gli atti, in tutti imo- spirito e falsandone la lettera. menti da allora ad oggi: arrivano ad danti del West 1per ottenere l'aiuto del tare di Norimberga rche rimarrà nella 
the tremendous part overhead and forming Air Force and Navy radio menti ; se non è presente,è la morte. Pur riconoscendo i difetti e le defi- una Ventina, ma senza tO'ccare i t Jsti Marshall Plan, temendo che i berline- storia. I capi nazisti furono condan· 
spending for non-combat purposes communications system from "very La libertà è dinamismo che si atta cienze di parecchi istituti e di parec- sacri, senza variare istituti, senza al- si soffrano ia fame. · nati alla forca. Passato qualche anno, 
play in the cost of national defense. high frequency" to "ultra-high fre- e si r.ìnnova; se cessa l'attuazione e il chie disposizioni della nostra Carta, è terare i principii di libertà e di diritto Tutti vogliono l'America, la sola na· le condanne furono meno severa. Gli 

The story says in part: 

1 

quency" over a five-year period is rinnovamento, vien m en o il dinami- necessario che si soprassieda a modi- sui quali è basata. zione che ha ciò che occorre ed è an- occhi e gli orecchi hanno forse visto 
"A close study is beginning to turn slated to cost another $1,000,000,000. smo. dificazioni precipitate, evitando pro- L'Italia che ha messo in archivio che ben disposta a dare aiuti, purchè <>sentito di più? 

up ìnteresting things abou the billions 1 A worldwide military air line is cost- Perciò è vera la frase ottocentesca: l cedimenti revisionistici prima che la lo Statuto albertino deve rifarsi la co- i comunisti russi stiano lontanl. 1 Ci meraviglia però •che Carlo Scor-
that U. S. is spending to keep up its ing about $200,000,000 yearly. Thc "la libertà si attua ogni giorno, si di- Costituzione entri nella coscienza po- scienza costituzionale su quella del di- * * * l za, g·là segretario generale del Partìto 
Army, Navy and Air Force. bill for college subsidies, scholarships, fende ogni giorno, si riconquista ogni polare come sacra e intangibile. Ri- cembre 1947 come base intangibile Siccome Io Stato non può dare sus- J:o~ascista, sia stato amnistiato come 

"More dollars from the $14,000,000,- research and mobilization planning giorno". mettendola in discussione per un ca- della sua vita nazionale una, libera, sidi i per le scuole parrocchiali,, ma sol- tanti altri. E' ben vero che ora s i tro-
000 to be. spent on defense for the comes. t? $700,000,000- nearly anoth- I ~opo:i sotto dittatura annelano al- so, si rimette per altri casi: toccando l indipendente. tanto per le scuole pubbliche, il Cardi- v~ nell'America del ·Sud, essendo fugo-
year ahead are earmarked for non-mi- er b1lhon. Travel on commerciai la hberta; se manca tale aneltto, è una pedina si scopre una torre. Non Don Lu'igi Sturzo nale Francis Spellman si è risentito glto a tempo dall'Italia dove il terr-e-
litary spending than for military pur- transport is costing $220,000,000. Ami cessato il senso della personalità, il 

1 
contro Mrs. Roosevelt che in un arti- no gli scottava sotto i piedi, ma fu per 

poses. For every two men in un,iform, the armed forces are spending- more desiderio del progresso, il valore della colo si mostrò contraria a dare aiuti lunghi anni accusato di aver fatto uc-

the services are to employ one civ ilian tha.n a third of a billion for moving iniziativa. L'l t . b• d • G• • alle tlcuole parrocchiali. cidere Giovanni Amendola, un cttpo 
government worker. Of men in Uili- .C·iVilians and freight around the coun - I popoli che ten~ono ~prog-redire ~i r n ercam IO el IOV8DI Lo Stato provvede $300,000,000 ;per antifascista., nel 

1924
· Insomma Pl'a 

form, only one in three is to be in a try". . affermano nella h berta e per la ll- le, scuole pubbliche, ma non un soldo uomo che faceva parte della squali t'Il 

fighting unit, while two are to be en- Obviously much of this outlay is en- bertà. . s • u • it _ · per le scuole della chiesa. Due milioni d'azione 
0 

punitiva .... Il che bastercb-

gaged in supply or overhead·functions. tirely necessary and proper. Military . L'Italia. che_ conquistò _la ~ibertà in- tra- tati Riti ed Europ·a () mezzo di ragazzi americani sono be per decretargli la condanna rile-
New overhead jobs a lone account for 

1 
personnel has to be housed, fed and siCme all umtà ed alla mdtpendenza, educati a spese della Chiesa, con una _va~te. Invece fu assolto e .... salute, 

more than half of the increase in all supplied. Military installations ha ve non seppe difenderla al momento più spesa di $327 milioni. Questo importo amico! se torni in Italia, ti faranno 
federai civilian employes since 1940. to be maintained. There has to be r e- cruciale della sua storia nazionale e , non è a carico dei contribuenti. l tanto di cappeHo! . . t· t' Durante l esta te a distanza di gior- che possiede m b -· · t tt· 1 s · L' · · · 

"Of the total supply of dollars going search and there has to be -admi- cadde sotto la dittatura. Tns I· even ·1• . • . . . ' • • 1 em 
11 111 

u 
1 

g 
1 taLI Secondo il congressman Graham A. ammsba decretata per 1 colpcyoli 

to the armed forces only about $6,300,- nistration . guerre e disfatte hanno oontribuito n~, 1 gJ_ornah ~~ o~cupano di g_rupp! di l Uniti; e l'American Youth Hostels. Barden (Dem. North Carolina) il de- fascisti è del 1946. Fu appoggiata rtal 
000,000 is to be spent for military But equally obvwusly there mu~t be aìla ripresa della libertà, eh: purtrop- g~ovam Am~riCam c~e vanno m Euro-. Q_ueste sono soltanto poc~e delle orga- naro federale non dovre:bbe essere c?munista" Palmiro Togliatti, il qunle 

P
urposes - for pay and support of places >vhere . ta t d t· po è minacciata dal comnmsmo rivo- p a studlaJè, oppure a lavorare nel-~. mzzazwm che assistono I gwvam d'al- usato a favore delle scuole condotte Cl vedeva le sue buone ragioni. Ora 

lmpor n r e uc 1ons can rle campagne o a !)render parte ad ope t · · · · 
men in combat units for maintaining be made in defense costs l)articula rly luzionario e dittato·riale. , 1 . . . . . - :e naziOm a conoscere meglw l'Ame- ' da una chiesa. I genitori possono li- Il governo demo-cristiano, che ha t!U'I-

' , . . . . . . re d1 ncostruzwne. I gwrnah parla- nca e i g iovani A ·· · l t· ro · · · 
military installations for buying p la- in fields remote from actual military j Saranno gh 1taham capaci d1 usare 1 . . . . J • mencam a conosce- ; beramente mandare i loro figli alle 

1 
m p !Capi a causa del comumsmo, 

nes, guns, tanks, shi;s equipment andi'f:~ctions. One of the' most likely pos- .della libertà senza cadere n ella licen .. no pur~ dt grup~I d! ~Iov~~i europei re meglio i loro fratelli e sorelle d'ol-,· scuole pubbliche. In altre .parole le favorisce una legge voluta dal cormi-
' 1 . . . , che arnvano negli .Stati Umh per stu-• tremare lnista Too'l' tt· U · r · 

supplies :for the fighting forces. N ear-l siblities is in the greatly iniOr eased za e d1 d1fendere la h berta senza per- d' . . _ l · i leggi americane non fanno distinzione "' I a L n m1scug 10 d1 c~se 
l _ . . . . 1are nelle nostre Umverstta o per . . . . h · lt · · 

Iy $8,000,000 000 is to be spent for · employment of civilians in all ·three derla ms1eme a rumtà e alla Ind1pen- d . . . . . . Tra 1 programmi in corso nella cor- tra una rehgwne e l'altra e non mco- c e avv: ngono so ante nella pohttca. 
overhead an d' for things only remotely l branches of the arme d forces There l d enza? a;pren e;e c~g~mziOm, . mt~rno ai SI-~ rente estate è quello patrocinato dalle raggiano nessuna. Però tal uni parla- Oggi sei amico domani nemico, dopo-

. . . . . m ercam 10 d1 g10vam studiOSI e do- . . . avra· s · t · ·t· · · or indirecÙy connected with military must be civilian control of the.Nation- 1 La risposta sarà affermativa a due ~ etmi 111b~stn.a e_ ame~lCam .. .Q~esto Greyhound Bus Lines. Questa Com- no di "discriminazione", che è prati- domani neutrale e infine se sei uomo, 
functions. There are big outlays for al Military Establishment and civilian condiZIOlll: che la hbertà sia arucorata t ll'"I . . 1pagma ha concesso Borse per giri di cata anche dalla pohhca federale. 1 

1 

empre 
1 

UOI meri l, se sei 

eduiCation civilian salaries housing employes are necessary in many ways n ella CostituziOne e che lo sp1n o de - E . 1s ruz10ne, m favore di 32 studenti * * * ' cosci~nza e ~ . . . ·t 
1 

vu o a nternat10nal EducatiOnall . t . . 1 ' bestia avrai sempre la · d 11 ' • ' l . . . . . xchang·e of persons" autol'lzzato . . ' bestia 1 -
projects, printing, a worldwide air.but why the proportion of civilian la CostituziOne entn n ella coscienza ·d ll'I f t ' d E . gmnh da 11 nazioni, a llol scopo d'ac- Il Consigl io sociale ed economico . . . a n orma 10n an ducat10nal Ex- ~ . . . . 
Ime, rent, research and multi-million- employes Ehould be so much greater del popolo Italiano. l h Act d 1 1948 .1 . . qmstare cogmz10m di prima mano ·in- delle Naz'ioni Unite nella conferenza • c ange e , 1 CUI funziOna- . 
dollar telephone bills". than i t was in 1941 is not readily ap- Nessuno può affermare che la nQ- · t - d 1 D ' t ' t jtorno al popolo alle l'lsorse, alle bel- che si t iene a Ginevra, dopo forti obie-men o e promosso a 1par llnen o . 

The ma:g-azine stresses t he point parent. stra Costituzione sia perfetta; nessu- d ' St t 'f taz' lezze naturali degli Stati Uniti. I vin- zioni da parte della Russia, ha deciso 
1 a o •come una man1 es IOne es- . . . 

that civi!ian overhead has more than We are committed to the spending n a Costituzione è perfetta. Ma essa è n . 1 d 11 p l ' t '"' E t A . Clton d1 queste borse di studio hanno di domandare a lla International Labor . se z1a e e a o 1 1-.a s era men- · 
doubled in recent years. In 1941 the of Jarge sums of money for the main- basata su due elementi di perfetta · a or ora completato un anno di studii Organization di sta:bìlire una commis-i cna. 1 U. 
proportion of civilians in the armed tenance of an ef.fective dèfense force stabilità: la personalità umana e lo p . h ' .1 D' t· t d' St t presso mversità Americane. Indi(sione investigatrice e rconciliatona per 
serv.ìccs was somewhat less than l to!but they should be no larger than ne' stato di diritto. inon°1~ te 

1 
. Ipar 

1
dmend_o t

1
t a_ o .hanno fatto un giro, visitando 21 città proteggere i diritti-delle unioni di me .. . . l - · s1 rova 111 gra o 1 me et·e m . . . . . . 

4 . Now 1t 1s more than l to 2 - at a cessary Beyond the improvements Lo stato di diritto ga entisce il cit- · ff tt t 1m l3 Stati, VIaggiando m torpedom stiere • _ • • - 1 e e o ques o programma - a cau -. t b'l' 't' . . . . ~ · . . 
. more than proporbonate l'!Se m cost. which reforms in budget and purchas- tadino dall'arbitrio dell'autorità, sem- sa della mancanza di fondi che do-lau ~m? .~ I , os~I ~. dz ~r~di orgamz- La commissione avrebbe larghJ po-

A$ _for . · examples of non-combat ing procedure are expected, constant 1pre che il cittadino curi di difendersi vrebbero essere autorizzati dal Con- lzaziOm mdus:nah e CIVIche .. Questo teri per sentire lagnanze di violazioni 
spendmg m the armed services the efforts must be made to avoid waste )con i mezzi di l ego-e· la personalità d' . · lpl'ogetto funziOna da due anm. contro i diritti di libertà delle associa-. · "' • gresso - un numero organizzaziO- 1 • . . . . . . . . 
m~g~zme ~dds: . an d promote all possible economi es. !• umana è la base del diritto perchè in ni private si è assunto il ruolo di svol- 1 In Cambridge, Massachussetts, 80 zwm, per nwesb.gare l e condiZ!Ol11 nei 

B1g proJC::ts that ha ve httle to do 
1 
Too much overhead is a liabiliy in any 1 essa s i realizza e si attua l'uomo sin- gere, per il presente, il programma 1 studenti giunti da 25 paesi esteri, si singoli paesi e per offrire i suoi servi-

with actual f1ghting strength are und- enterprise. golo, unica r ealtà vivente. Tutti i rap- d'intercambio. Queste organizzazioni l trovano .impegnati in un corso di tre zi conciliatori ai governi ed ai gruppi 
porti sociali e politici sono rappor ti vanno da ditte come l'International mesi di studio presso il Massachusetts unionisti qualora un attrito dovesse! 

fra uomini viventi, non fra schemi, nè Harvester a comunità della parte set- Insitute of Technology. verificarsi. j 
fra a utomi

. nl> fr·a numeri Da questa . . . La libertà d'associazione però noni 
, "' · · tentl'!onale dello Stato d1 New York le D1 natura p iù. specialmente ufficia- _ . 

umanità intellig ente e volitiva, dalle quali hanno gcelto g iovani d'alto livel- le è l'International Farm Youth Ex- e un ~ogge~to che vada a garbo a p~-~ 
sue aspirazioni alla verità e all'amore, lo per mandarli ~]]'estero onde studia- change Project., •che fu lanciato l'an- ~·ecchi pa:sL E sopratutta. la Ru ssm 
dalle sue esigenze di vita m ateriale e 1 · · . . . . · 1. e contrana volendo essa essere a ca-' 

President Truman's designation of courts d 
1 

f d 
1 

r e a situaZione m tutb 1 suo1 spec1a 1 no scorso dall'Extension Service del . ' . . . . . 1 
..,.. 

1
1 an ower e era courts for ,·morale derivano diritti e doveri a t - tt . D' t· t d'A . lt po d1 tutte le umom s1m1h. Essa vor- : 

10m Clark to fill the Supreme Court S C t . • cara eri. j 1par 1men o gnco ura Presen- i 
. 1 upreme our appomtees? Promo- . tuabili nell'atmosfera e della libertà . ,. . . . , : . rebbe una commissione controllata da 1 

Why Not Promotion? 
Vli!Cancy g1ves us ordinary citizens ~ tion in the J'udi'ci'ary f t t d' . . . . . In questo grande mov1mento d m - . t em ente 31 gwvam d ambo 1 sesst, ar.- . t · l 

l 
or ou s an mg mdividuale e politic-a. . . . . l . . comums J. . 

chance for a good, long lool< at our servi·ce would seem a healthy policy. . . . , t ercambio sono Impegnati le orgamz-1 c~ra~a~ente scelti, ap~artenenb a fa- Ch e si tratti di altre chiacchiere e 
hlghest tribuna! as it will be consti- Certat'nly the m th d f f'll' Quesb elementi, pm o meno bene, zazion.i delle . Girl .Scout.s e dei Boy 11m1gh e d1farmers amencanisitrovano . dd' . d 1 a 1 • - e o o 1 mg va- b' t' h d t ·t ll Co t't l . . . non s1 possa a 1vemre a a cun c- 1 
tute d with Mr. Clarl{ on the bench. cancies on the high est court followed l c?m ~na I, a~ a o VI a a a s l u- Scouts; la Young M'en Christian As-~ m 10 naziOm e~ro~ee, ~er l~vor_are e cordo a causa della insistenza russa a 

Only two of the nine justices had l in rece t ff l'ttl lziOne . patto di ·popolo, volontà espres- sociation e la Young Women Christian per apprendere l Sistemi agncoh pre- l d . 'l d ? P h l , n years o ers 1 e encourage- ·t t d 
1 1 

l . . , vo er ommare 1 mon o . are c e 
much of a judi><:.ial record before being 1 t t th b t . . sa e sanc1 a, car a fon amenta e del a Association · .la · Rotary International valenh laggm. Tra breve giung eran- . . , . 

1
men o e es of our workmg JUd- N . ' , . s1a propr10 cos1. 1 

tapped. Chief Justice Vinson and Jus - s . 
1 

ts l aziOne. - che nel giugno scorso accrebbe i no dall E uropa quarantaquattro gwva- * * , l 
ge m ower cour . '--· h l' 't li d ' ll · h - · ..,.. tice Rutledge served terms on the v .tSJsogna c e I a ano g uar I a a suoi stanziamenti per borse di studio m c e passeranno 1 prossimi mes1 m L 1 1 . h t b ' · " , . . a ugos av1a a es remo tsogno 

s Circuit Court of Appeals · ,. ~· sua Carta come sacra nella sostan- e conferenze· l' American Friends Ser- farms amencane. Incorrugg1ato dal d ' t tt t 0. 1 l ' lt . · · . . . . . • , . 1 un ra a o commer 1a e con a -
Anyexperienceonthebenchamon~ Abbonate • F t za fondamentale dt v1ta civile, hbera,

1
vice Committee (Quakcrs) e il Men-l governo questo progetto e privata- 1• D t h l'A t. ! o VI e a e . . . ,. . . . . 1a. a una pare essa a usrm1 

the other nine amounts to even less Abb • -. • • una, mdlpendente . . SI~ litahano con- nomte Centrai Committee; la United ·mente fmanziato. alquanto ostile, dall'altra i paesi satel-
than that of Justice Vinson and Rut- ::nare l VOStri amtCJ l vinto del do;rere _d1 r~s~ettar~a e. a:- Maritime Commi.ssion; le Greyhound Questo ed a ltri progetti sono desti- li.ti della Russia cioè la Rum~ia ti 
ledge. a IL RISVEGLIO" tuarla con smcen~ d!. mt_e~tJ; ~~ dl- Bus L!nes; l'American Fi-eld Servloe nati a grandi sviluppi in avvenire, e l'Ungheria; al sud ha la ·Grecia e l'Al-

Why not turn to the state supreme $2.00 all'Anno f7nd.erla contro ~h egolSmJ mdividua- (specializzato per guidar amb.ulanze la loro importanza non ha bisogno di bania e la Bulgaria, .che sono ostili o l 
l , d1 gruppo e d1 classe e contro le In- durante le due g uerre mondiali), e dimostrazione. contrarie al suo modo di procedere 

Has Doctor.s Ali a 
"Fl Il O . H~· utter ver ts 

Heart 

DENVER, COL . - Ninety 
pound W alter E. Urwiler, 85, whorn 
veterans administration doctora 
tlaim is one of seven persona in 
medica! history who can "fiutter,. 
his heart a t will, is awaiting trial in 
Drnver on eharges of defrauding 
govrrnment hospitals. Urwiler is ac
cused of using his heart fluttering 
ability for 30 years to gain admit· 
tance to govemment hospitals as a 
"heart attack" victim case, He "col· 
lapsed" recently on an Elmhurat1 

Iii., stl'eet. Wu·y doctors at a gov. 
ernment hospital chat·ged he was the 
Ì:liÌ~,t~eY _ _!_ante_1_~~r "back ~.~ . . - ~ .. ·- -· - .. __ _ ___.._ 
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A Ali.· ... . c l • · t · · 1 ti Giudice· Emelino Rico dell'Ora Italia- Agente-Corrispondente tt . a l vos n carl sa u . ' ! raverso - a o onl na, Joseph B. Zavarella de "Il Risve- --------
G)' l gllo"; Pompeo Corsi del-Corriere Ita- JMPORT' A "''TE f n giorno 21 Luglio scorso, venne a ~(TIIE AW AKENIN . ~ l!;;;:;;;;:;;;;;;:;;;;:;;;;:;:;;;;;:;;;;;:;;;;;:;;;;;;;:;;;;-:::::::::::::~==-=--====--== DA B U F F AW N f !liano e diversi altri professionisti i cui i'Ul farci visita il nostro amicone Cesldio 

DA CLEVElAND, O. 
LE· VISITE GRADITISSIME 

• l 
Aaerl J • • ! nomi ci sfuggono. n giorno 14 Agosto, a Steubenvìlle, V~ o la della vicina Younistown, Ohio, Il IA4~' I&au;: -- CAla l Ultimo A vvettimento! Il Moose Club Pic .. Nic, l Vennero da fuori: Panfilo D'Amato Ohio, avrà luogo un Pic-Nic di Prato- l quale era accompag>nato da un suo in-=- . Amici Lettori! Domenica, 14 Agosto IL BRILLANTE MATRIMONIO da Brooklyn, N. Y., Manfredo e Mario lani ove, certamente vi accorreranno timo amico. 

Pabllù.e4 lì7 - ~ ZAVARELLA-DI SABIO Zavarella da Ozone Park, N. Y., Do- tutti quei Pratolani che risiedono in Erano venuti quì in Cleveland a gu-
IL RISVEGLIO PUB. CO. Non incolpate a Noi! Domenica, 14 del prossimo mese di menicd Mastrangioli e famiglia, e Si- quei dintorni. starsi una parti.ta di Base.ball, ed una 

4i Baat Second Stnet . _ fAgosto, la benemerita organizzazion~ l Sabato della sco~sa se:timana, 23 gnora Marianicola Golino e figlia di ;rutti coloro che sono interessati alla volta~ q~ì, ci regal~r?n~ una .l~ro pia-

-SUBSO:BIPTION BATEB 

Se qualche g1orno non vedrete arrl-~clel Moose Clt•b Lodge No. 89, terra dello scorso mese d1 Lugho, con una Rochester, N . Y., Frank Thomas, An- raccolta dei fondi pro-Erigendo Ospe-· cevohssuna e gradibss1ma VISit a., per 
DUNXIlUt, N."'', vare "Il Risvegl io" alla vostra casa, il suo Annuale Stag Pic-Nic al Werl- ~brillante cerimonia religiosa che ebbe .thony Antolini e -srgnora, Vittorio An- dale. -Ricovero in Pra.tola Peligna, sono cui li ringraziamo a.ssai a_ss_ai. Phone: 6 3 5 6 t 1 t Cl 

come ha fatto puntualmen e per a e's Grove. . luogo nella St. Joseph. New Cathedral, tolini e Signora, John Antolini e Si- pregati di recarvicisi, dovendosi colà Speriamo che le loro V IS I e a evc· 
bellezza di 29 lungh i ~nn i, _non i neo l~' I Pic-Nics che sono dati dal Moos e si unirono in matrimonio il bravo _gio- 'l gnora e Domenico Presutti e famiglia, discutere cose necessariissime e della lland, in avvenire, siano p iù frequenti. 

oNE YEAR · ·-·--···· · · ---- s2.oo 
5JX MONTHS -------·---- t1.Z!S 

.TOSEl"R B. ZA V A:&ELLA 
Bdttor a.nd Bnstness .14Ail&ler 

pate a noi, ma, bens1 agli abbonati Club, sono diventati famosissimi, poi-. vanotto iPeter De Sabio e la gentile e tutti di Dunkirk; Domenico Di Loreto massima importanza. JOH N BUCCI LLI 
morosi , che ancora dormono saporita- chè vi sono sempre ottimi pranzi e da virtuosa .Signorina Anita Zavarella, le Signora, Laurino Fabrizi e Gabriele SALVATORE DI PILLO Agente-Corrispondente. 
mente. bere in quantità, e giuchi divertevoli j' figlia adorata ai coniugi M:r. & Mrs. , Gualtieri e famiglia, tutti di Erie, Pa.; 

1 
1 

~bbia~o la~ciato _divers i ~ppel l i , ad per l'intera _giornata. _ Andrea e Antonina Zavarella del No. ,Sebastiano Bianchi e famigli_a e Nico~ j _ _ ___ ,.. _ _ _ _... --· ---. - -----------. -~·:·=~-

a o 

essi, e gli abbiamo fatto cap1re che se L'ammiSSIOne costa solo $2.00 per 11556 Potomac Avenue. jta Bianchi e Si·gnora di Err1e, Pa., si~· iJI't?WfiPWJJGR-JNV V.JAIW~~~:s"tii'Ut 
non ci r<imettevano ciò che ci elevano, membri e $3.00 per d~i guests. 

1

, Funzionarono d_a compare e comma- recarono a visitare la famiglia Zava- HABER'S 
''Entered as seeond-class matter A.~ril noi non avremmo potuto andare a- Se · non avete acqmstata ancora la re d'anello Artonge Zavarella e Car- rella il giorno dopo. l 
, 1921 at the postoffiee at Dunku~~ vant i. jvostra t icchetta, prenotatela al Club o mela Marinaccio, e gli scorti d'onore Gli zii della sposa che non furono 
-'!::!,!1!1~4!,r_t~ Voi lo vedete da vo i stessi, che co_"jpure agli ufficiali componenti il Oo-lfurono: Mike Tomassulo e Mary Ca- p.resenti per ragi.oni plausib.ili, invia-l 

N. . 
~ A t 6th 1949 quei pochi dollari che ci entrano setti- mltato Pic-Nic. lbony d i 'Jamesto-wn, Frank Lucca ejrono i loro regali· Enrico Margiotta, Saturday, ugus ' b t t· i . 'l 

_ -----...--,.., 1manalmente, non sono .as an l nep- IFrances Pace, Tony Latona e Frances da San J ose Calif.; Luig i Margiotta, 
~.::::n-:: .. ;;;;;;.~ .. ;;;.~""""":1'"'""""""""""'"""'"'"§ l pure per le spese di Posta. EpP.ol, la . Frank Thomas e' Anda-IIaco:bucci. Flowers Giri & Boy Mary ' da Yonkers, 'N. Y.; Michele Zavarella ... 
l 
l 
l 

FROM NOW_ ON OU R DI N 1 NG ~ carta, l' inch ìostro, la forza eletri ca _ed l ! La tona e Joe Lupino di Dunkirk. da O zone Park, N. Y. 
~ altre spesuc~e! ~ . anco:a non. abb 1 a~ · t0 alle Vacanze Il Dopo la cerimonia. religiosa alla_ ~e- Ad ora tardi gli sposi se la svigna-

ROOM WILL BE OPEN § mo anche no1 d d1r1tto. d1 mang 1are al- . teran Hall, ebbe luogo un magmf1co rono e si avviarono alla via dell'·E'ast 
7 DAYS A WEEK ~ meno una volta al g i_orno? . . Il nostro _amiCone Fr~k Thomas, la l breakfast dove clllffè, paste, dolci e per andarsi a godere la loro dolce Iu-

11:30 to 2 p. ro. ~ Noi tireremo av,ant1 alla m~l 1o fm -
1
scorsa settrmana ebbe m regalo dalla 1wiskey venivano dispensati in gran d' . 

1 Luncheon - . . . t 
1 

na 1 m1e e. 
DJ.nner 5 :30 to 8 p. m. ~ chè lo potremo. Allorchè non potrem~ ~on:p~gma_ dove è 1~P1ega ~ da mo- quantità a quelle parecchie centinaia r nostri augurii di perenne felicità. 
Sun.day, continuous l t o 8 p. m. g più, ci dovremo fermare. FermandoCI, bsslm! anm, due settimane dt vacanza di persone che vi presero parte. r CE-CORRISPONDENTE 

= · R' l' " d l ' tt · . è - , IL VI §non r iceverete neanche "Il 1sveg 10 - con paga, e egJ, senza me eiCJ n Alle 2:30p. m. nella stessa Hall c1 j 
You Contlnued Patronage ls ~ Se c iò avverrà, e qua lche giorno sale e n è olio, se ne iparì alla volta di fu un Pranzo Nuziale, dove più di 400 ·~ ---------------

Appreciated i non riceverete il gio:na~e non i n~o-l pa- Ha~tford, ?onn., dove risiedon_o due!persone sedevano a tavola; e spaghet- DA BROOKLYN, N. Y. 
HOTEL DlJNKJRK i te nessuno, ma bens1 gl1 abbonat1 mo· suo1 fratelli, una s_orell~, ~ogn_atl e. co- ti, ragù, chickens, e tante altre cose ) 

· ~. rosi (e sono diiverse centina ia!) che gnate ed un eserclto di mpo~1 e mpo- gradevoli, mentre v ino, liquori e birra VISITE GRADITE DI BRAVI AMICi 
~ non si decidono a fare il proprio loro e che lo aspettavano a bracc1a aperte. correvano a fiumi. 

• """"""""'""'""""""'"""""' ''""""111 0111111111~ dovere. 1 Buon divertimento Frank, e speria- La sera poi, dalle 7:30 sino alle ore Giorni fa, vennero a farci visita due 
"""'"""""'"""""""" Noi de "Il Risveg lio" Imo che tornerai tra noi pieno di salu- p.iccoline del gior~o seg~ente, sempr~ bravi amici: S.erafino Di Pietro e _An-

= • te e .... conten to come una Pasqua. 
1 
nell~ stessa Hai~ sz eb~e 1? onore•degh thony <Lucente di _Youngst~':"n, O~w- l 

PINOZZE Mr~ & Mrs. Frank Poh~ • ,s~s1 •. un g~an_d1_oso_r,cevlmen~o. dove Essi erano in g1ro per v1s1tare 1 loro l 
. h tt• c l b il L<>- ! Piccola Posta. PlU di un mighalO d~ person_e Vl_a_ccor- amici e parenti in Albany, Hartford: l 

JlOAS'l'ED & SAL'l'ED DAILl: C e l e e. ran0 • v \ ~ sero ad augurare m1lle anm felte1 alla Conn., New York e Brooklyn, dove Sl 

· ro .Anniversario . . novella coppia, <Che era ,ra:ggiante di trattennero per 3 ·giorni , divertendosi Ca.ndles--CJgars--Clgarettes Canton, Ohio Arturo Alf1er1 - La[gioia _ d 
· · · · con no1 un mon o . ... d TobacCO!I_ , Mr. & Mrs. Frani{ Polichetti, pochi vostra col M;. O. dt $4.00 per 1 due · Una magnifica orchestra dava agio _ . t· . . . 

.... · · - · - ' Il sottoscntto . e 1 nos ra am1c1 pae-giorni fa , nell'intimità della famiglia, nuovi abbo.natl Angwhna D1 Pa- a tutti gli amanti del ballo, di danza- . . D ·B' 
1 

. G' tt Petrel-
JOHN DITOI.JIJA 

Successor to 
ANDY D. COSTELLO 

. · · l · t t . sam Pelmo e as1s e 10 o 
· · · · G · ·· d 1 . l ' . la facemmo a gara, a arg 1 p sar 1 la loro umone matnmomale. l ncevuta. raz1e a VOI e a o1o e l uomini e donne ogni tanto allietavano . . B kl . r a al-

A:UGUST FUR SALE! 
NEW 1950 STYLES 

AT THE 

LOWEST PRICES 

IN YEARS· 

MOUTON LAMB 

SABLY DYED CONEY ~149.00 
LEOPARDI NE 

INC. TAX 
MENDOZA BEAVER 

PLUS HUNDREDS OF OTHER FUR 
COATS FROM $69.00 TO $695.00. 

* 2 VE~ GUARANTEE 

* FREE STORAGE ANO REPAIRS 

* USE OUR LAY-AWAY 

.HABER'S 
333 MAIN STREET DUNK IRI<, N. Y. 

celebrarono Il 42.mo anmversano del-.1 squale e Donato Coluacovo, è s a a re a sazietà e gli amanti del canto, f 
1
. as e -

11 . . . l . . . . . 1 t · loro sogg1orno m roo yn, m ve Frank e Rosal.\a Pohchetb, erano ncamb1amo 1 vostri can sa u L l i presenti con belle romanze, mac- _ 

raggianti di gioia come due sposiniai Niagara Falls N. Y. -- 'Charles Costan chiette e -canzoni italiane, americane legna. · . . . . ti ..;_----~---------------'----------,---
. · · - ' Pranzi inaffiatl da Vlm spuman e fresco, erano c1rcondah da quas1 t uttl t ino - Abbiamo ricevuta la vostra ed in lingue diverse. ' · . . . 

tol lll. Tb11'4 St. Dunldrk 

· liquori di ogni quahta s1 succedevano i loro figliuoli, per detta occas1one a- con $10 per cinque anni di abbona-

1 

Gli sposi furono rincalzati da una . . . 
vevano preparato un ottimo pranzo, mento. Grazie infinite. Se tutti fa- montagna di regali, e la maggioranza gli um agh altn. . . 1 

inaffiato abbondantemente da vino, cessero come voi n nostro problema di essi, tutti di gran valore. Ci auguriamo che le v1site d1 si bra· 
Northern Chautauqua's finest f unera l service,, large selection 

of best funerai merchandise. ·Prices from 150.00 to 2500.00 for com· 

plete service. Whether you select the chea pest or the most ex

penslive you are assured of getting the · most considerate se t·v icc. 

Credit if you need it. 

Booth's Milk birra e liquori diversi, in modo che si sarebbe bello e risolto. Ricamibia- · 

Dairy Products 

passò una bella serata allegramente, mo i vostri cordiali saluti. ·-------~-------

TRY OUR 

HOMEMADE COTTAGE 

CHE•ESE 

Servlng Dunklrk for 39 Years 

327 Dove Street Phone 2058 

mangiando, bevendo e facendo discor- Cleveland, Oh io -· John Buccilli - Lal 
setti di ricordi dei bei tempi passati. vostra con $6.00, $2 per rinnovare 

Augurii di altri giorni contenti e fe- l'abbonamento di Joseph Caruso e 
Iici ed in buona salute. $4 per due anni di abbonamento per 

· Leggete Il Risveglio 
conto di Carlo Ducato, è stata rice.
vuta. Grazie a voi ed a loro e ri
cambiamo i vostri · cari saluti. . 

Youngstown, Ohio ·• Luigi Lucente-· 
ll'oliiii .. IILIIII .. IILIIII7!11alll?llllalll·lllaiiii71111LIII7111aiiiTIIIaiiiTIIIaiiiTIIIaiiii711ILIII711taii,_...AIItall·llf; Ci è pervenuta la vostra con $10.00, 

~;;a~~~~~~;;;~~~ dei quali $2 pel nuovo abbonato Ca· 
;titt••••••••••••••••••••~ millo Cavallo procurato dall'amico 

WINE. _ BEER _ WISKEY . S.ilvestro Pace, $4 per due anni di 
abbonamento dell'altro ami(:o Mila

The Piace Where Good Fellow Meet no Barra, e gli altri $4 vanno a Il 
Spaghetti . and Flsh . Fry Every 

· Frlday & Saturday 

Dailey Restaurant 

"SPIKE DAILEY" 
87~ East 3rd St. Dunkirk, N. Y. 

•••••••••••••••••••••••••• 
······················••o. 

Supkoski F·uneral 

Servi ce 

201 Zebra Streét And 

61 w. Doughty Street 

lhakirk, New Y ork 

BhoJle: 2242 
.......................... 
ABBONATEVI E FATE ABBONA· 

RE 1 VOSTRI AMICI A 
"IL RISVEGLIO" 

$2.00 ALL'ANNO 

<·~·.---~· ·tp.'!.V$( • 'tt-:\'1(' . -

Prompt repairs mean more 

shoe ch~~g,~~=more seasons 

per pair. Bring theril in now. 

CHAS. MESSINA 

SHOE REP AIR SHOP 
31% WRIGHT STREET 

DUNKIRK, N. Y. 

........................................................ 
PROVATE LA 

KOCH'S 

O:.liiiiiRIIIIItlllllllliiiiiCRIIllllllllllllliiiiiiiiiUIIIIIIIIIIII!lRIIIIIIIIIIO 

~ RUST CRAFT CARDS 

l RELIGIOUS ARTICLES ~ 
~ - GIFTS- § 

= ~ ~ PRINTING FRAMING 5 
5 s 
~ i 
~ THE ART SHOP ~ 
§_ a 

162 E. 4th St. Dunkirk, N. V. j; 
~ ~ 
§ Phone: 6830 1 
~ . l Ollllllll l lrlii iiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIDIUIIIIIIIIIUIIIIIIIIIUI~IIIIIIIIIHitO 

Free Pick-Up and 
D eli very Servi ce 

Suit Pressed WhHe 
You Wait 

HIPPO"S. 
Dry Cleaners 

Phone 7230 - 87 E'. 'IIh1rd St. 
DUNKIRK, N. Y. 

):/"·~· .. ;: : ':.=; ;.:i ...... . :· .;:: .. : ··.' ·· .... ;·:;: 

SE VI RECATE A VEDERE 

LE BELLE CASCATE 

- DI N lA GARA FALLS -

Non Trascurate di Visi·tare il 

Como Restaurant 
al No. 2220 Pine Avenue 

Mr. Frank 'Antonaoci, il Proprietario 

Vi Tratterà da Gentiluomini 

':\:::_i;:;::· . ·· . ... : . . ··: .. ·:·:. ·': . ::: ,;:: .. ·. ·:· .. ·. ~-= . 

Imported and Domestic Groceries 

OLIVE Oll.. - MACARONI 

AND ROMAN CHEESE 

Cold Cut, etc. 

Cool Beer and Aie 

Morrone Grocery 
59 F ranklin, Ave. Dunkirlt, N. Y. 

Phone: 7578 

BIGLIETTI D'IMBARCO 
PER L'ITALIA 

MARITTIMI .ED AEREI. 

ASSISTENZA PER OTTENERE IL 

PASSAPORTO ITALIANO . ' 

ED AMERICANO 

Fontana Tra v el Servi ce 
21 r-.ORTHAMPTON STREET 

BUFFALO ~ NEW YORK 

TEL.. GRANT 4517 

Woelfle 
504 Cenral Ave; 
Dunkirk, Phone 2263 

Funeral Servi ce 
43 Centrai Ave. 

Fredonia, Phone 2-2164 

24 HOUR AMBULANCE SE:RVICE 

itllllllllllllltlll ll lllllllltlllllllll~lltliiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIItllllllllllllllllllllllllllltlllllll lllllltllllll ll lll lltllllllllllllltllll lllllll llrliiiiiiiUI;IUIII~ 

= = 
~ "BURNS COAL .BURNS" ~ 
= = 

~ ! 
~ Here's Another Money-Saving First § 

~ Offered only by ~ 
" = 

! l B The "0 V E R H E A D D O O R" ~ 
= = Si with the m iracle wedge s 
~ g 

~ ::;,:;:,::,::;., :::,:: ,::•,:::. "' mo.o '"' " yoO would i 
~ i 
~ Immediate delivery from our wa rehouse TODAY most fnsta'llat ions ~ 
c = 
~ can be made for $100.00. Ì 
~ ~ 
c -i Burns Coal & Building Supply Co. l 
~ Z15 Park Ave. Pbone: 2258 Dunkirk, N. Y ~ 
§ · Q 
~ "BURN& COAL BURNI" i 
~ n 6111UIIIIIIIIIIIItlllllll lll l lltlllli1!111111UIIIIIIIIIIIItllllllllllllltliiiii1UIIIItllllllllllllltl ii ii ii ii1111UIIIIIIIIIIIItllllll llll llltllllllll llllltlii i iiii111Ut~ 

Subscribe to "Il Risveglio" 
LAGER 

B E E R and· A L E 
1n Vendita da Tutti i ·Bivenditorl Moniti di Llceuza Abbonatevi a 

FRED KOCH BREWERY 
11 W. (lourtney St. (Sin dal1888) Donkirk, N! :1'~ 

'Phonll !1M 

•••••••••••••••~.teee.èeeee•••••••••••••••••_e•••••••••• 
· • ..__11-_.11._.11-11._.11._;~~~._..0,-.ci~I~CI_.O_.O ... tJ~--()_.0_.. .... 4 .,_,0._.1.._.0-··- . 

WHA T'S NEW IN 
FURNISHINGS 7 

.f ou'U fiBd the anawer 
ctishere. • . . in these 

o f aeasonable p la )'li 
fuhiou for men and 

young men. 

· A. M. BOORADY & CO. 

l 
$2.00 

1 ft a .,-p~ D\DIBIBII, lf. I. .-.!!l-
,....,.eo.-o .. ~,._o.-o .... t~ ... o.-o...c~~·:. ----·---.-. -~-~-------------

OIILY NBWIPAPIR PUBLIIHB IN CHAUTAUQUA 

Jtalìau WMkly Newspaper 
. .... "'.! .. ~[.~' · 

Giornale Italiano Indipendente 

L' ANN -O $2.00 
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~ew~~~v~rerooffMti: ~re~~oort~ep~~oo~o~fu~tta~a,~~--~-~-~-~~~~-~~~~~~~~~·~~-~-----~-~-~~-~---~~-~----~~~··~--~~~~ mangiare in quantità, paste, dolci e festa di lusso, e paste, dolci e rinfre- 1 ii Q t , •1 F 
BE LLA FESTA MATRiMONIALE bevande di ogni qualità ed in g ra ndelschi diversi furono dispensati a tutti! ues o e l ac simile del Diploma che Sara' Regalato 
DA CANTON, OHIO 

quant!tft. i presenti. La battezzata si ebbe mol- a 11Utti Questi A:mici Contributori nel Ruolo d'Onore 
Sabato della scorsa settimana, 23 Il pil'L brutto fu, che alla sera dovet- tissimi bei regali. 

J_,ug'lio si ebbe una bellissim a festa tero andare a dormire, senza finire la Congt•atulazioni ai genitori, al com-! 
ad o0~asione del matrimonio a vvenu-1 bella festa. pare e cornmara, ed at1gurH di cresce-~ 
t o tra il bravo giovanotto Alberto Di. -:i !~o velli sp.~si .le nostre co.n~-ratu-J re bella e sana di salute alla battez-

1 

Loreto, f.iglio ai coniugi M r . & Mrs.\lazwm e augurn d1 perenne fehc1tà . l zata. l 

Michele Di Loreto e la gentile Signo- ARTURO ALFIERI j

1 
. Il Vice-Corrispondente l 

rina Pauline M. Mlorris. Agente-Corrispondente 

la LCah~c:~l~~~~~ :e~~~~i~a esir~l~:~~ea~:~~ ·na Rochester, N. Y. l TOhffeeBrmisoannsnrSettaudrnloUtmo Ili 

imponente pel gt·andioso numero di 

parenti ed amici che et·ano presenti. Friday Night , 
Molti furono gli invitati tra paesani LA SCA.MPAGNATA DEl PRATO-

e amici e parenti venuti da Massillon, Nl DI ROCHESTER 
Ohio; Cleveland, Ohio; di città e da 
tante altre città v·icine c lontane. 

Va senza dire che a tutti gli amici 

The Baseball Bisons return to Offer-
mann Stadium for a busy six-day 

Il Basket Picnie del Pratola PelignaJ home stand .011 Friday, . August 5th 
Club di questa città, avrà luogo doma- with a d.oubleheader scheduled with 
ni, Domenica, 7 corr. mese di Agosto) Syracuse at 7 p.m. and a single noc-

fllli·lll-·-·-·-·-·-lllrlllialll-llialll-.. alll-.alld-llialll-.alll-llialll?._lll?.alll?.aiii?IIJIIIIII. al Durante Eastman Park. ternal game on Saturday .at 8:30 p.m. 
No i Eseguiamo _ Il Comitato scelto per fare dei pre- Satu·rday w ill be fathér and sons 

Qualsiasi Qual ità di Lavoro parativi e condurre a buon compimen- night, with f athers being permitted to 
to la scampagnata è cosi composto: bring their sons free to the generai 

in Cemento ·1 · Venanzìo Di Loreto, Chairman, t qua- admission grandstand .and the blea-
Materiale e Lavoro G.arentito le è cooperato dai seguenti: Liberato chers. 

WATERPROOFING ··- Simonelli, GioVlanni Presutti, Vittorio\ Giri Scouts and Camp F ire Girls 
. b & S Calisto e Ant<mio Di Bacco, e tutti la- . w ili be guests of the Bison manage-

A. LI er~tore o n vorano per la! buona r iuscita del P ie-l ment on Saturday night. The girls 
390 PLYMOUTH AVE. nic di quest'anno che non dovrà esse-l w ill be admitted to the bleachers on 
BUFFALO (13). N. Y. resecondoanessunaltrodituttìquel-IFerry Street if they wear their uni-
TELEFONO: SU-3921 li tenuti in precedenza. forms or show their registr.ation cards. 

Vi saranno rinfreschi di tutte qua- The Bisons and Chiefs wind up their 
•~IJIIIiiii_-IJIIIiiii_~ •• --IJIIIlii_-IIIIUI_~III_III-III_II-IIII_fl---lllr!IILII-IIIILIIl~III!_II-IIII_III-IIIIAMIJIIIilil l • "" .... "!!." - - - - lità e in abbondanza e giuochi popo a- seri es on Sunday, August 7th with a 

Eii5 = = === == == === 
STOP AT 

WUERSTLES 
CAFE 

313 Main Street 

Wine - Beer - Liquors 
OUR SPECIALS 

CH ICK ENS IN THE BASKET 

A N O STEAK 

• 
Be :wiaelWhennervous tension 
causes a rift in your lamily o , • 

wl1.ell tense nervea make YOil 
OmnkY, Quarrelsome ••• Wh8Jl 

~
·. ou are kestless, Wakefw, 

ve Netvous He:adache ol.' 
ervous lndigestion try 

Mlles NERVINE 
8ee bow this mild, dective 
sedative helps relieve nervoua 
tePslan, helpsyou"pt hold of 
70UI'BIII.f" and penn~ts r~fresh
fnl sleep. Recommend it to 

and frfends. Get MUes 
from our dru~ 

i 
~ 
•• 
•• • • • •• • • • • • • ·: 
•• 

cci tù.e only as directed. Ef- ·• 
tervescent tablete 85e and 7~ t 
Uquld 25o and $1. Mile8 Lal» • m:tones, Inc., Elkhart, tDd.1' .! 

O ON: tCad dlr8ctlona 

MIU:S NERVI N E 

ri di tutte le specie. doubleheader sta'rtlng at 2 p.m. A 
Noi invitiamo tutti i buoni Pratola- copy of the famous 64-page illustrated 

ni, membri o non membri del Club, di book, "Piay Bali Son", w'ill be given 
partecLpare a questa scampagnata. to youngsters under 12 years of .age. 

Pratolani! Non d imenticate domani, Baltimore's Orioles move lnto the 
7 Agosto, al Durant Eastman Park. local park f.o.r f ive games in t hree days 

VENANZIO DI LORETO against the Herd. A single night 
Agente-Corrispondente game at 8:30 o'clock is scheduled 

Monday, August 8th. Twilight-night 
doubleheaders beginning at 7 p.m. are 
on tap with the Birds on Tuesday and 
Wednesday. Al Widmar, sensational 
s:ide arm pitcher for the lowly Orioles, 

DA TOLEDO, OHIO 

BE LLA F='ESTA BATTESIMALE 

is expected to s·ta,rt 'a least ones 
Tempo fa la Signora Darcchille, con-

sorte al Sig. Oreste Dacchille, diede al- against the Bisons in this series. 
A field meet between members of 

la luce un bell'amorino di bimba, bella 
the Bisons and Orioles teams will 

come una rosetta di maggio, formando 
così la consolazione della loro piccola precede Monday night's game. h t 

· · . The Bisons will then take a s or 
fam1glmola. d , turning 

Ora la bambina ·è stata portata al r.oad tr'ip lasting t~ree ays, re 
Font~ Battesimale, e ne sono stati lto Offerm.ann Stad!Um on Sunday~~~~ 
compare e commara, il Signor Salva- gust 14th, fo~ a d~ubleheader ag 
tore Giovannucci e la sua gentile c<:m- the Jersey Ctty Gtants. 

Antonio De Francis<:i 
Scultore 
New York City 

Nato a Palern1o, sbarchi in q~w~ti li~i 
cliciassett' anni dopo, e qui nn~ani 
e svolgi degli studi ecc~lsi piaJ?I. . . 
e con perizia in bianchi marmi Incidi. 

Presto insegni scultura ed hai di fidi . 
allievi un gruppo scelt?.

0 

H.an ~e tue n1an1 
la magia di quei g~a~di 1 tahoan1. . 
che in certe sale di Firenze 10 vidi. 

N o n solo statue ma puranche insegne 
e n1onete e cammei tu sai scolpire, 
decorazioni d'ogni f01rn1a e senso. 

Tra le persone italiche piu' deg·ne . 
quindi ti metto, e fede ho che gradire 
vorrai l'omaggio e In i sarai propenso. 

Rodolfo Pucelli 
Dai "Sonetti biografici", volume d i prossima pubblicaz ione. 

... t·-·-·--·-·-·-·--·- -o-·-···-·-·-- -·-·•" -·-·.- ............ --·--···. 
/ 

PER 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
47 East Second Stree't Phontl: 1 lJ 5 1 Donkirk, N o Y. 

. -•- - a_c_o_o_ -Il- _a_o_t .... ~~-·- ~--

STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 

PARTECIPAZIONI 

Dl MATRIMONIO 

CARTE DI LUTTO 

--a • 

··-1- 181 ... 

Puntualità- Esattezza 

CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BUSTE 

BIGLIETI'I 

ETICHETTE BI~ 

S'fATEHENTS 

- - -·-· 
Eleganza 

Prezzi Moderati 
.. •• a u • ••••··-·- -·-·-•- -· • -••••-• ••-•-• • -•••- • •-•-t-•• -• aa4 

ALFREDO DE DOMINIGIS, P residente 
Pratola Peligna 

SALVATORE DI PILLO, Presidente 
68 Auburn Rd. W. Hartford 

DA HARTFORD, CONN. 
Società Pratolana di 

Mutuo Soccorso ...... .......... $673.91 
Salvatore Di. Pillo .............. ...... 200.00 
Emilio Polce ........................... . 
Raffaele Dell'Orso .................. .. 
Camillo De Simone .................. .. 

100.00 
50.00 
50.00 

Marietta D'Amico .. .. .................. 100.00 
Attilio Vallera .............. .... .......... 50.00 
Alfredo Clliulli .............. .... .......... M.OO 
Giuseppe Pa.lwnbizio ................ 50.00 
Marino Pia ColaiacovQ ... .... .. ... 100.00 
Giuseppe Maria De Cristofaro 50.00 
D an t~ Pizzoferrato ........... .... ... .. 50.00 
FJmilio Iacobucci ........................ 100.00 
Pasquale Panella ...... ............. ..... $5f).00 
Vedova Eug. Palombizio ........ 100.00 
Gelswnino Cavallaro ................ 50.00 
Pelino Silvestri .. .... .. .. .... .... ... .... .. . 50.00 
Marino Pace .. .... ... ......... .... .... .. .. 50.00 
Lamberto P Q]. ce ... ...... .. .. ........... 50.00 
Antonio Casasanta ...... .. .. .. .. ...... 50.00 
Giuseppe De Dominicis ............ 50.00 
Frank De Nino fu Giustino .... $100.00 
Gabriele Pace .......................... 100.00 
Geremia De Stepllanis ....... ,.... 50.00 
Mazzino Pooe .. .... ....... ........ ....... 5 • . 00 
Giovanni Presutti fu Angelo .. 50.00 
Pietro PizzoferraU) fu Qjancar. 50.00 
Giovanni Di Bacco fu Salv. .... 50.00 
.Antonio Pizzoferrato ...... .......... 50.00 
sàlvatore Presutti ........... .. ....... 50.00 
Erminio Pace fu Terino .. .... .. .. 50.00 
Raffaele Pizzoferrato ... .... :........ 50.00 
G<:Jreìnia Presutti ................ ...... 50.00 
Domenico Di Costanzio ............ $5f.OO 
Giovanni Petrella fu Panf. .. .... 50.00 
Mode.stQ Pizzoferrato .. .... .. ...... 56.00 
Panfilo Cavallaro ..... ........ .... ..... 50.00 
Pasquale Di Loreto fu. Luigi .... 50.00 
Giovanni Santacroce .. .. .. .. .... .... 50.~!) 

Edoardo Ramunno .. .................. 50.00 
Edoardo Cavallaro ........ ,.. ......... 50.00 
Federico A. Sa.ntacroce ............. 50.00 
Venanzio Vallera .......... ............ 59.00 
Luigi Sambuco . .... .... .. ...... .. ...... ... 50.00 
Nicola çasciano ................... .. ... · 100.00 
Vedova Terino Pace ............... . 50.00 
Edoardo Saccoccia .................... 50.00 
VIncenzo Ca.sasanta ................ 50.00 
Guerino Di Tommaso .:.............. 50.00 
Davide Tedesco .......................... 50.00 
Pietro Di Loreto .. .. ... .. .. .. ........... 50.00 
Dom. Lorenzo Mar. De Stefania, 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 Cioccio .... 50.QO 
Berardino Ca.sasante .. ........ .... .. 50.00 
La urina Liberatore .. ............ ...... 50.00 
Luigi Di Tommaso .. ...... .... .. .... .. 50.00 
Lorenzo Di Benedetto .... .,.. ...... 50.00 
:t..ucia, Silvio Pace ...... ........... ... 50.0Q 
D<m.ato Di Pietro fÙ Rocco .. .. 50.00 
Michele Di Pietro fu Rocco .... 50.0i 
Salvatore Santilli .......... ...... ...... 50.09 
Loreto .Pizzoferrato .................. 50.00 
Nunzio Silvestri ........................ 50.00 
·Frane. De Santis di Camillo .... 50.00 
Pietro Silvestri di Paolo .......... 50.00 
Cassiodore Del Giudice ... .. ....... 50.00 
Rocco Vallera fu Vena.nzio .... .. 50.00 
Carmela Liberatore fu Pasq ..... 50.00 
Giov. De Simone fu Rocco ........ 50.00 
Antonio De Nino fu Giov. ........ 50.60 
Angiolina Teti marltta Grossi .. 50.00 
Crescenzo Cavallaro .................. 50.00 
Vincenzo Presutti ..... .... .. .. .. .. ... 50.00 
Franco Di Fabio ..... .. .. .. ......... .... 5·0.00 
Pasqualino Palanza .. .. .. .. .. ........ 50.00 
R icavato dal Concerto del 6 Marzo 

dato dalla coppia Di Pillo-
Hanson .. ........ ............ ... .. .. . $675.25 

Agostino Zavarella .. .... .............. 50.00 
Savino Zavarella ...................... 50.00 
Luigi Ìacobucci .. .. .. ... ............... 50.00 
Emilio Volpe ......... .................... 50.00 
Giuseppe Pupilla fu Achille .... 50.00 

DA CLEVELAND, OHIO 
DiBacco Costantino fu Salv ..... $50.00 
zavarella. Cesidio fu Ant. ........ 50.00 
Petrella Luigi fu Antonio ........ 50.00 
Pizzf)ferl'ato Pasquale fu Salv. 50.00 
Zavarella Silvio fu AntOJlio .... 159.00 
Giambattista Buccilli fu Pietro 50.00 
Eusebio Polce fu Venturo ........ 5U:OO 
Club Pr01tolano Maria ss. 

della Libera ................... ..... 50.00 
Concezio Iacobucci fu Cesidio 5&.00 
Frank Pizzoferrato di Cesidio M.OO 
Liberato Petrella fu Panfilo .... 50.00 
Antonio Di Bacco fu Pelino . .. . 50.00 
Michele Buccilli fu Panfilo ... . $50.00 
Giovanni Petrella fu Antonio .... 50.00 
Pizzoferrato Sante fu Do m. . .. . 50.00 
Cesidio Liberatore fu Vinc. .... 50.00 
Panfilo Lucente fu Venan. ...... 50.00 
Salvatore Giallorenzo fu Ces. .. 50.00 
Gregorio Ma.rgiotta fu Greg, .. .. 60.00 
Luciano Margiotta .... .. .. .. .... .. .. .. 50.00 

DA SAN JOSE, CALIF. 
Enrico :Mar.giotta ..... .... .............. . $50.00 

DA TOLEDO, OHIO 
Domenico Giovannucci .... ......... . $50.00 

DA CHICAGO, ILL. 
- Emilio Margiotta .................... $100.00 

GE-REMIA DE STEPHANIS . 
V:ice-Presidente e Seg. di Oorr. 

RUOLO D'ONO:(lE 
DA DUNKIRK N. Y. 

Do m. Santacroce fu Nicola ...... $50.00 

DA YOUNGS'l'OWN, OHIO 

Erminio Ia.cobucei ......... .. ....... $100.00 
Ludovico Colaia.oovo ...... ........ .... 5Q.OO 
Gianfelice Di Cio cci o ...... ....... ... 50.00 
Samuele Pizzoferrato .. .. .. .... ...... 50.00 
Cesidio Viola fu Marco .......... .. 
Franco Di Cioccio ........... .......... . 
Luigi Lucente ........................... . 
Serafino Di Pietro ................... . 
Vincenzo Petrella fu Antonio 

50.00 
50.00 
50.00 
M.OO 
50.00 

Guerino D'Angelo fu Pelino ...... 50.00 
Giovanni Zava..rella fu Paolo .... 50.00 
Berardino Petrella fu Gaet. .... 50.00 
Sllvestro Pace ............................ 50.00 
Yenanzio Di Bacco fu Salv. .... 50.00 
Alfonso Carducci fu Li b. .. ...... 50.00 
Concezio D'Angelo Hubbard, O. 50.00 
Pasquallno D'Alessandro Hbd. ..50.00 
Maria Dom. Casasanta Hbd. O. 50.00 
Ciov. Carducci fu Lib. Strut. O. 50.00 
Salvat. Giova.nnucci Toledo, O. 50.00 
F Colaiacovo fu Nun. Wash ... 100.00 
Vincenzo Taddei fu Ferd . ....... , $50.00 
l'ti cavati dal Ballo 23 F'eb . .. .... . $531.52 
Antonio Lucente ........... ......... .... 50.00 

DA ROCHESTER, N . Y. 
Domenico Mastrangioli ......... ... $50.00 
Nicola Presutti fu CamillQ .. .. .. 50.00 
Venan.zio Di Loreto .. .................. 50.00 
Giovanni Petrella di Sabatino 50.00 
Maria Nicola Petrella ( G<Jlino) 50.00 
Giovanni Concordia .............. ... . 
Felicetta Rosato-D'Angelo .. .. .. 
Liberato Simonelli ........ .......... .. 
Pratola Peligna Club .............. .. 
Antonio Di Bacco ...................... .. 

50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

Pratola Peligna Club Rochester 
Salv. Liberatore fu Ferd. ........ 50:00 

Banchetto del 12 Feb ... ...... 300.04 

DA OSSINING, N . Y. 
Joseph Zavarella ........ .. ............ $50.00 
Salvatore Gualtieri .................. 50.00 
GuerinQ Di Loreto .................... 55.00 
Alfonso Presutti ................. : .... 50.00 
AntoniQ Puglielli ............. ....... .. 
Rocco Gualtieri .. .. .................. .. 
Ni.cola Gualtieri ...................... .. 
Giuseppe Cianfaglione ............ .. 
Paolo Dell'Orso ... ........... ........ .. 
Giuseppe Di Cioccio ................. . 

50.00 
00.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
'50.00 
50.00 

Nicola Di Cioccio .. .................. .. 
Salvato.re Tarantelli ........... .. .. . 
Domenico Petrella ..... ;:............. 50.00 
Liberato Di Cioccio .... .............. 50.00 

DA STEUBENVILLE1 O. & Dintorni 
Giuseppe Giovannucci ....... .. ..... $50:oo 
AntQnio Santacroce .. .. .. ..... .. .. .. . 70.00 
Concezio D'Angelo ................ .. 
Domenico Di Loreto ............... . 
Pasquale Panella ............... : .... .. 
VinceiÌ.zo Carducci ............ : ...... . 

50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

Sebastiano Tomassillo .. .. .. .. .. .. 50.00 
Maria Margiotta Vedova 

Ma.stercole (Steubenville 0.) 50.00 
Giulio Pizzoferrato .. .... .. .. .......... 50.00 
Luigi Bracaglia ... .. .. .. ... .. .. .. ... . .. 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 Santangelo .................. 50.00 
Defundo Venanzio Petrella ...... 50.00 
Pratola.no Club .. .. .. .. .. .. .... .... .. .. . $50.00 
Salvatore Carducci .... .. .... .. .. .. .. .. 50.00 
Francesco P an ella ...... .... .. .. .. .. .. 50.00 
Giovanni Pizzoferrato ..... .... ..... 50.00 

DA YONKIDRS, N. Y. 
Franco Santilli .................... ...... $50.00 
Giovanni Cianfagliane ....... ... .. 50.00 
Luigi Margiotta fu Pasquale 50.00 

DI ERIE, PENNA. 
Società di Mutuo Soccorso 

Prat0la Peligna ............... . 
Società Femminile di Mutuo 

Socco,rso P. Peligna .. ..... . 
Stag Party, Oct. 15, 1948 ...... .. 
Gabriele Gualtieri ................... . 
Pasquale Gualtieri ......... .. ...... .. . 
Domenico Di Loreto ................ .. 
Pietro Bianchi .......................... .. 
Giovanni Bianchi .. .... .............. .. 

$150 00 

50.00 
385.98 

50.00 
50,00 
50.00 
50.00 
50.00 

Sebastiano· Bianchi ...... .... .......... 50.00 
Nicola Bianchi .. .. .. .... .. ... ........... 50.00 
Enrico Bianchi ...... .................... 50.00 
Pasquale Di Loreto ..... ,.............. 50.00 
OrlaridQ 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 .................... .. .. 
LuCia Liberatore ..................... . 
Laurin0 Fabrizi .............. ........ .. 
Michele Di Mattia .................. .. 
Domenico Df Mattia ...... .... ..,. .. . 
Giuseppe Giallorenzo ............... . 
Agata Di ·PelinQ ...................... .. 
Domenico Presutti fu Placido 

- Ersilia De N in o ...................... .. 
Agata Lucente ......................... . 

DA CORAOPOLIS, PA. 

50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.0\) 
'50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

Frank Iacobucci ............ ........ .. .. $50.00 

DA PITTSBURGH, P A. 
Raffaele Zavarella .................... $50,00 
Rosolino Lucci ........ .... ................ 60.00 

DA BUFFALO, N. Y. 
Eduardo Liberatore .................... $o0.00 
Andrea Zavarella ........................ $55,00 
Eduardo Vallera. ........................ oei.OO 
Giuseppe Caruso ..... ............... .... 50.00 
GiancarlQ Pace ............ .............. 50.00 
Nunzio Di Cioccio .... .. .... .. ..... .. . 50.00 
Attilio Liberatore .. ..... .. . .. .. .. .. .. 50.00 
LuigkDi Cioccio ................... ..... $50.00 
Eduardo Giovannucci ................ 50.00 
Aristodemo Di Giulio .. ..... .. .... . 50.00 

DA NEW HAVEN, CONN. 
Pasqualino Taddei ...................... $o0.00 
Antonio Taddei .......................... 50.00 
Raccolti dal Banchetto 

del 23 Maggio scorso .. .. .. .. ~534-.04 

Contribuzio,ne, 23 :Maggio .... 81.00 
Aldo De Dominicis .. ............... $100.00 

DA ALIQUIPPA, PA 
Giovanni Petrella .... ..... .. ...... .. .. . ;:lo.oo 
Salvatore Rosati ........................ •50,00 
Donato Liberatore fu Lor. ...... 50.00 
Camillo Sàntilli ........................ 50.00 
Vincenzo Carducci ...... .. .. .... ...... $(iO.OO 
Rocco Tarantelli ............ ~ ..... , .... $50.00 
Salvatore Cianfaglione ............ 50.00 
Paesano di Cleveland, Ohio .. .. .. 50.00 

D.A PlllLADELPIDA, P.A. 
VenanziQ Di Cristo faro .. ... ....... $50.00 
Vincenzo Di Plllo ............... .... .. . 5Q.OO 
Salvatore Colantonio .... ...... .. . ... 50.00 
Giovanni Vincenza ColaiacovQ 50.00 
Vincenzo Colaiaçovo ......... ..... .. 50.00 
Geremia Cola.ntoniQ ..... ............. 50.00 
Tommaso Pace .................. ........ tiO.OO 
Domenico Di Cristofaro .. .... .. .. 50.00 
Giovanni Di Bacco. fu Antonio 50.00 
Edoardo Di Bacoo .......... ... .... .. . 50.00 
-C es idio Gualtieri ... .. ..... ... ..... ...... 50.00 
Antonio Fiorinda Col ella ....... . 
Ernest.Q Loreta Col ella ...... .... .. 
Emilio Passeri ............. ' .............. . 
Antonio Paoe ............................. . 

tiO.OO 
tiO.OO 
50.00 
5G.OO 

Pietro Di Cioccio .. ...... .. .... .......... 50.00 
Salvatore Di Cioccio ...... .. ........ 50.00 

DA MERIDEN, CONN. 
Domenico Petrella .. .... .. .. .. .. .. .. . . $50.00 
AntQilio Cera ... .. .. .. .... .. ...... ... .. .. 50.00 
Alberto Lucente ....................... . 
Quintino Di Matti a ............ .... .. 
Francesco Colaiacovo ............ .. 

50.00 
50.00 
50.00 

Domennico-Antònio Lucente . ... 50,00 
PalmerìnQ Cera ........................ 50.00 
Antonio Antolini ..... .. .. .... .. .... ... 50.00 
Venanzio Di Bacco fu Salv. .. .. $50.00 

DA LONG ISLAND, N. Y . 
AJ')t. & Filomena Zavarella ...... $50.00 

DA ARLINGTON, N. , J . 
C esi dio Presutti .. .. ..... .. .... .. .... ... $50.00 

DA ROME, N. Y. 
Michele Di Pietro .... ........... .. .... . $50.00 

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

DA LOS ANGELES, {)ALIF. 
Davide Di Cioccio ... .. ......... .......... $50.00 

D.A NEW BRITAIN, OONN. 
Domenick Petrella .. .. ...... ........ $50.00 
Faustina Vedova Di Cesare .... $ 50.00 
Salvatore Liberatore .... .. ...... ... . 50.00 

DA NEW YORK, N. Y. 
Agostino A'"nnina Polce .... .. .. .. $50.00 
Guido Ramum1o .. .. .......... ... . ...... 50.00 

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

DA HAMDEN, CONN. 
Giovanni Colaiacovo . .. ............... $50.0z 
Salv. Presutti (Columbus O.) $100.00 
Att. Zavarella (Wood Haven) 50.00 
Jos. Zava.rella (New Britain) 100.00 
Olivi ero De Dominicis (Merid.) 50.0t· 
Luigi Leombruni (Me'l'iden) .... 50.00 
Amer. D' .Acohille (New Britain)50.00 
Ercole Santangelo (W. Haven) 50.00 
Pelino De Blasis (Brooklyn) 50.00 
Vinc. Cruaiacovo (Brooklyn) 50,00 
Michele Zava.rella (Ozo.ne Parlt) 50.00 

DA OANTON, òHIO 
Arturo Alfieri fu Quintino . ... $50.00 
Vincenzo Petrella fu Luigi .. .. .. .. GQ.OO 
Giovanni Zavàrella fu Sante .... 50.00 
Donato Colaiacovo fu Do m. .. .. 50.08 
Michele Di Loreto fu li>om. .... .. 50.00 
Giuseppe Margiotta fu Ra!. .. .. 50.00 

DA MASSlLLON, OHIO 
Marino Si! v estri fu Cesidio .. .. .. $50.00 
Giuseppe Petrella di V in c. .. .... 50.00 
Giovanni Santilli fu Panfilo .. .. 50.00 
Eduardo Di Loreto di Glov. .... 50.00 
Ricavato dal Banchetto e Bal-

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

M. Di Bacco .. .. ..... .. ....... .... .... .. .. .. $50.00 
Luigi Petrella . .. .. .. .. .... ............ ... 50.00 
Gaetano e Custode Di Bacco .. .. 50.00 
Berar.dino Dì N in o .. .... ... .. .. .. .. .. . 50.00 
Raccolti 8Jlla Spicciolata .......... 40.00 

DA HAMILTON ONT. CANADA 
Fortunato Pizzoferrato ..... .... ... $50.00 
Venanzio Presutti fu Pelino...... 50.00' 

DA BROOKLYN, N . Y. 
Gi6tto Petrella .. .... . .. . .. .. ... . .. . .. .. ... 50.00 
Panfilo D'Amato ......... ......... .. $55.00" 
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Romanzo S~orico Sociale /' Il 

DI CAROLINA INVERNIZIO 

·······~····· l 
ni. E non av.eva che due mesi più di to, ciò .che accadeva nell'anima sua. l 
me, che compivo i sedici. Colla curio- Ma 1o non l'incoraggia~o nè. con uno 
sità propria di una fanciulla, creden-. sguardo, .. nè con un sorriso. Non l'a~ l 
do che l'erede di una contea dov.esse 'nuivo, e volevo mantenermi fedele al/ 
avere un'apparenza quasi diversa da- ricordo di Leone. Il conte mi scrisse: l 
gli altri uomini, desiderai vederlo. E la sua lettera fu aperta da mia madre. 
non tardai ad essere soddisfatta. Vii- Ah! come apparve trasfigurata! Non 
fredo passò dinanzi alla casetta, men- sentiva più alcun dolore; aveva negli 

••••••••••••• Puntata No, 5 

tre io sull'uscio. · ·Seppi dopo clie gli ocohi come dei bagliorL 
bastò vedermi per innamorarsi pazza- j " , . . , l 
mente di me. Io invece, alla sua vista, - Mana, tesoro mio, abbracc.laml 
non provai alcuna impressione. esclamò trionfante -- il conte Vii-
, . fredo sarà tuo marito. 

Se Mar1a, nel calore della sua con- , I · 1 1 1
- l . - o non o amo, non o vog· 10 -

fesswne, non avesse alzata alquanto . . j 
1a voce, le sarebbe perv~nuto all'orec- rJs.~OS!.. , . .· . , . 
chio un lievissimo gemito. Non d1ment1chero ma1 l espressw-

Era Vilfredo che ascoltando la mo· ne terribile apparsa sul volto di mia 
glie, non aveva potuto contenersi, era' m~.dre in q_u~ll'istan~e. . . 
s tato sul punto di tradire la sua pre-r --Tu nfluteresb una sm1lle fortu-~ 
senza. Egli sentiva come un nodo allalna? - dis.se ~on ~ccento cupo, dispe
~·ola; la fronte gli bruciava, negli 0 _ r~t?. - Va, va, SCiagurata, tu mi uc- · 

recchi aveva un cupo ronzio. 1 Cl~~- . , l 
La contessa continuava: E svenne. Ne fm spaventata. La 
_ Lo rividi per alcuni giorni di se- rianimai coi m1ei baci, colle mie ca- 1 

guito, e comprendevo dai suoi sguar- rezze ' le dissi fra i singhiozzi: l 
di, dal suo pallore, dal suo turbamen- "--Mamma, t'illudi: il conte Vilfre-

Arlhri-tis -Pain 
do non mi sposerà giammai, crederà\ 

l 
di poter fare di me un'amante. 

"·-- Se tu lo vuoi, sarà tuo marito: l 
!segui solo i miei consigli; lascia farei 
a me, lo comprendi? Contessa e milio· 
naria ! ... Ah! Maria, se tu rifiutassi di. 

Supreme Moment~ of Llfe. 

r 

l 

Far qu.lçk1 oipllghtfully comfortlng help for 
ac~e!l anq pa!ns of· Rheumatism, Arthritls-. 
Ne,UI:ttl:r, t.umbago, Sclatica. or N euralg!a. try 
I(Omlnct. Works through the blood. Flrat. dose 
u8uàll:v starts allevie.t!ng pe.!n sD you can 
work..~. eJi,lo:v llt$ an d sleep more comtortablY. 
ae~ 'kolrilnd ati cfrugg!s~ tode.y. Qutck, com
plete aat1sfact1oa or moDe7 bact ruarantoed. 

realizzare i miei sogni, morrei male-,. 
dicendoti. 'T Il e f à rr .§t tt o tm <e 

"- No, mamma, vivi e benedicimi, l .o/<04.11 oO .M Ctt!hl~a"' f($([]':::1~ 
l giacchè farò t utto quello che vorrai. i 1to ego srwamm 0'VV3 o 

By PERCY CROSBY 
Ccp;ttigllf, 

---- -'--------------------------------------------~ 

çoraggi<l. ]da empivo eh~ i1 suo soffri- mi aveva lasciat~, ed io non abban&l· ' 
re era paTl al mio. Vilfredo mi affidò navo mai un momento mia suocera., 
a sua madre, che io avrei amata· vo· per avere occasione di 11arlare di Vil
lentieri con tutta l'amima. Ma la con- fredo, la sola sua adorazione, come la 
tessa Capello tagliava corto ad ogni mia. Ella pareva conciliarsi, divenire 
mla , espansione. Ella aveva dato il pif1 espansiva. Una mattina :mi .disse: 
consenso al matt'imonio di suo figlio, "- Figliuola mia, non è bene che tu 
perchè l'adorava, ma forse non sapeva stia rinchiusa. La gioventù ha biso
perdonarmi d'averlo ammaliato colla gno di aria, di luce; il parco è grande 
mia bellezza. Ave\ia per me tutti i puoi passeggiarvi da sola, senza timo
riguardi, ma nessun trasporto di af- re; se ti senti stanca, riposati nel pa· 
fetto. Quando m.i baciava sulla fron- dig-lione ; v'à, và, Vilfredo mi ha racco· 
te, mi pareva di sentirmi toccare da mandato di aver cura della tua salute, 
un pezzo di ghiaccio. Malgrado que-. ed hai . una pallidezza che non mi 

(Continua) 
sto, io mi ripromisi, durante l'assenza piace. 
di Vilfredo, di raddoppiare per lei di 1 

premure, di attenzioni: di aiutarla a,-------------'----
sopportare queLla solitudine, g-iacchè ~J'D/ You Chant•· 
si era deciso che non avremmo lascia- ~JT/ ll•cles Prettol 

1 :;;,=;;~·:.:':~.!~~~:~~ ::.~~ G;//ellé 
l ,!UPIR·!!J!! ONI·PIICI 

I
l l!'~,!!!;!!.! ' ~:•Eo.~l·•,A~ED •• E, 
. Rheumatlc Palns, Oettlng Up Nights, strong D 15 p E N SE R. l clouay urine, irritatlng passages, Leg Palns, 

clrclcs undcr eyes, and swollen ankles, due ~~~~ 
l to non-ortanlc and non-systemlc Kldney and V:,V 
l 

Bladder troubles, try Cystex. Qu!ck, complete ___.,... 
satls·factlon or money back guaranteed. .1\.Sk SUO VAlUE 

1 your drugg!st !or Cy5tex today. 

l 

THE WELFARE STATE 

.... ~ 

Do You Suffér Distréss From · ·· 

l 
J - E difatti lo sposaste - mterrup- to che fummo fidamzati, mi parve che che ad adorarci! Ma il lutto cominciò 1 

•o/il FIMAL. ! pe il cappuccino, sembrandog-li che' si squarciasse il velo che ottenebrava a turbare la nostra casa. Vilfredo e 1 

)ITI lrammalata divagasse troppo. - El il mio intelletto di fanciulla caparbia io, fummo colpiti a brevi giorni di di- l 

W... ~~~~~~~~ ltutta la vostra colpa consiste nell'es- /ed ostinata; feci mentalmente il con- stanza dallo stesso atroce dolore: lui, l 
l 
sere divenuta moglìe di un uom_o che l fronto fra il manesco barabba, violen-, colla mo!Jte del padre, che adorava, io 

1 

non amavate, conservando in fondo al to in tutti i suoi atti, ed il giovooe colla perdita di mia madre. Non tro
' ouore l'immagine d'un altro, d'un fan- conte così timido, educato, che mi tra t_ l vammo altro conforto che nel nostro 

fJet f/118 fUICK 
3·WAYREI.IEF.I 
e Offensive cough due to colds, smok
ingP Get this prescription-type formula 
of proven cough-relief ingredients long 
used by doctors. Quick, long-lasting re
lie( 8 important ways; 

J • Eases throat tickla 

2·. Soothes raw, lrrltated membrones 

.3. Hel~& loosen j>blegm 

STILL ONLY 5ft 

with its nervous 
highstrung 
feelings? 

Do '"'· · l~t~~~b~~~~;;~ perlodic ·n' 
make 
cramps, 
backache and 
tired, nervous feelings - at such 
Umes? Then no try Lydla E. Pink• 
ham's Vegetable compo\Uld to re• 
lieve such symptoms l 

Taken regularly this great Pink· 
ham's Compound helps build up 
resistance againSt such distress. 
It's what doctors call a uterine 
sedative. It has a grand soothing 
efl'ect on one ot woman's most im• 
portant orgp,ns. Pinkham's Com
po\Uld has helped thousands upon 
thousands of women who are 
troubled this way, Buy e. bottle at 
any drugstore. , 

NoTE: Or you may prefer Lydia 
E. Pinkham's TABLETS with added 
tron. Easy to carry in your purse. 

LYDIA E. PINKHAM'S ~~~VC:~~ 

KERRYDRAKE 
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ciullo. · tava con rispetto, come se fossi una lscambievole ed ardente affetto. Ma 
- No, padre, non ~ così. La mia regina, tanto superiore a me, per in- quando il dolore cominciava a farsi 

colpa è di non aver saputo, nè potuto telligenza, nascita, . ricchezza e finii più mite, mi colse come un colpo di 
impedire un delitto; del quale dovetti per persuadermi che mia madre aveva fulmine la noitizia di dovermi separare 
essere l'autrice principale·. Ma dal~ ragione; scacciai ogni ricordo di Leo- ! per qualche tempo da mio marito, che 
momento che quel delitto fu compiuto, ne, e la mia anima fu tutta di Vilfre- per ordine del ministero della marina, 
la punizione per me è stata continua, do .... Sì, ho amato ed amo mio marito doveva imbarcarsi per un lungo viag

l implacabile, inesora;bHe .. .. Non vi dirò con una specie cÙ devozione: dal mo- gio sulle coste africane. Non potévo J 

Ile ansie di tuttii i ,giorni, -le tormento- mento che fui sua, compresi che le sa- oppormi a quell'ordine, m.-a ebbi il tri- 1 

-

1

se notti vegliate al fianco dell'uomo, rei .stata per tuta la via, che avrei s~e present~ment~ che la lontanam:a

1

1 

che orama1 amavo, ed ero costretta sempre mantenuto il giuramento so- d1 mio mar1to, m1 porterebbe sventu-
ad ingannare. !enne, che mi aveva dato per così dire, ra: mi parve che il Cielo stesso si at- j 

Maria volse attorno uno sguardo una nuova esistenza, aperto la via alla brunasse, che sulla terra non vi fosse ------------------------------~-
pieno d'angoscia e d'oosia, come se l felicità! Oh! la dolcezza dei primi più alcuna luce. Non sapevo staccar- l 
temesse ad un tratto che qualcuno po_ ; mesi di matrimonio, in quello spfendi- mi dalle braccia d L Vilfredo, al quale i 
tesse ascoltarla, poi, si rivolse al cap- I do casteHo ove avevamo scambiato il ripetevo fra i singhiozzi convulsi: 1 

puccino, e continuò con V!oce convulsa Ì primo b~cio d'amore, in quel parco ''Torna; presto.... oh! torna presto!" l 
J e rapida: j solita.rJo e fiorit~, dove passammo Egli cercava nascondere la s4a poten- i 

- Sì, lo sposai, ma fino dal momen- lunghe ore, senza pensare a null'altro te commozione per sostenere il . mio l 
----------------------------------------1 r 

BY GENE BYRNES 

'"'\ 

COLCHICUM 
• , . Tbe W.oncler Bulb 

6 f $2 ~~m~;~e l~~~f:to;~1~fnn~~U~~ 
or wimlow slll·--thc-~o. cnjoy the-

nstcnlshmant of your friends. 

GUARt\K'l'EED to flcwer withcut soil, wn.ter 
or care. Complete sto1·y in cach carton. E'xcol .. 
Jent. gif t t'or flowcr lo\'Cl'S, childrc-n, shlit- ins, 
and beglnners . 

. G TOP QUALITY BVLES fot• only $2 ppd, 
I mportcd from Holl:lnd- SUPPLY LlMITED. 
Send S2 today. Snt.lsfn-::tioa. G·.~:'.rnnte-00. Order 
tnrol!s ycu ns Club Iv!eUlbCì:, without c bllga· 
tion, In Lhc ramous . 

~€/~ al tlu ni~%·Jft tt.u& 
125 Modiso,, Do;>t. Stf Chi~:>><O 3. 111. 

Do you suffer distress from 

),,;Ji~'fEMALE 

With lts Nervous, 
Highstrung Feelings? 

Are "ou troublèd bY <Jlstress of te
male t'\lnctlont:il mo,nthlY dlsturb
ances? Does lt make ,.ou . feel so 
nervous, crallkY, . -restless, weak, a. 
blt moody-at èuch tlmes? Th~n no 
tey ;LYdia E. :Pilikham's Vegeta.ble 
CODapound to reueve such syrnp
tol:l181 Women by the tb.~usands 
)lave reported remarkabla beneflts. 

:Pinkham's com:nound ts what 
Poctom cali s. Uteriné sedative. lt 
haB a grànd fico~ efl'ect ·an OJle · 
of woman's most J.niportant org-ans. 
'l'aken regWa.rly-:-Plnltli,ai:n's Com
pounct helps bulld up reslstance 
aga.pwtsuch d!Ji#ess. lt's ALso a greàt 
stomac!Uc tonic l Al1 arugstores._ 

- •--'-...,.· . ·· ···~-~~1~~·-"'..loo• .... \!_..,. 

Monthly Female Pains 
Plnkhll,m's Compoulld ts 'Very 
eo.ecttve to rellève monthly 
cramps, heaaaehe, ·backache; 
-when due tD temale !U'II.c.· 
tlònal monthly dl.sturbances, 

N 
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