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Economie Highlights 
One of the matters that cause head-l t he form of divide~~s or _.interest , is 

aches in business and f inancial circles 

1 

h1t hard by ~h e mdJVJdual m come t ax. 
fB the declirue in the net r eturn which The r esult 1s t o dry up sour ces of 
investors, taking them by and larg e, "t ools" m oney. · 
r eceive on the money they have plac- This is not a problem · of moment 
ed in the securities of industry. A on ly t o thie large busmess. In fact, it 
number of comm•entators are of the ~s felt most severeJy by the new a nd 
opinion that the investor has become smaller business , T he big going cor 
the reaJ "forgotten m an" in the era porations, which ha ve been ~n operati
cf enormous material progress which l on for many years, are alm~ady f inan 
he financed. j c ed. Generally, they h ave large res er-

A typic~ comment was r e.oent ly ves earned in the past. They afte best 
wr itten by W, Alton Jones, president able to a dapt t hemselves to changes 
of. the Cities Service Company. He in the economie climate or govern
olbserved that in the petr oleum in· l ment poJ.:icy. Thie smaller business, on 
dust ry someo111e must provide $34,000 ii the other hand, doésn 't have. •these ad
worth of "tools" for each worker em- vantages. It may need money for ex
ployed. He sa id, "A worker so depen- pansion, or t o get going in t he f irst 
dent UJPon tools should cultivate t he piace. TI11e investor who puts up tha.t 
good will of the man ·- and not aver- mon ey is running a: risk of losing i t 
Joolt the woman- who mal{es t he job a ll. So, lm owing tha t even if the con· 
poss!tb!Je .... The Atne:rican custom is to i cern do es su cc: ed his n et return after 
induce someone who. has s~ved ~o join j taxes wiH be small, he is chary of t rue 
in an enterpr ise by mvestmg h1s sa v- i r isk. 

fngs in wols and facilit ies so that ma·j . Some say t hat it would be virt ually 
nagement can assemble wo·r k e_rs and . impossible to build very large corpo
get on with the task "of pr oducmg so-! rat ions startin-g f.rom scratch t oday. 
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Con Long Endure? 
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E' natur:ale che nessuna invenzione _ltobre attrice cinematografi~a. e :'o· 
ha c.ausato al mondo tanta ans:ietà e ; berto Rossellin~ direttore del film : ta· 
incertezza nella propria esistenza co· l liano. La stella, tanto cara al pub 1li· 
me questa della bomba a idrogeno .. co americano, incontrò Rossellini rr, m. 
La bomba atomica era in verità un l tre si stava facendo il film "Strom )O• 

grande spauracchio per tutt~, specie l li''. I due s'innamorarono e, imm·CJ w· . 

l 
poi quando il Presidente annunciò c.he ! rl dei loro doveri, si lasciarono tra d· 
anche i Russi, probabilmente (o con lnare dalla passione. Ambedue cer .:a· 
l certezz9.i?) la possiedono. Ma ci si r' no ora il divorzio, l'una dal Dott. "e· 
•passava sopra, g iacchè in caso di ter Lindstrom e l 'altro dalla mogli• in l guerra avrebbe distrutto una città : Itali_a . Ambedue sono riso~uti. a ~~o
non troppo grande. Per New York o l sars1 non appena ottenuto 11 divor.:w. 

j Mosca .una forse non sarebbe stata La carri1era della g:rande attrice c ~sJ 

l 
sufficient e; ma con la bomba a idro- l term'ina: E' diventata mamma e al 
gena (che è una fusione di tritonio i figlio sarà imposto il nome dii ~bf rto 

1 con l'idrogeno, .elementi pri.nci:pali ~el ' Ingmar. , · 

l sole) è un altro paio manilche. sm .. , Secondo la legge italiana Lindstr ?IU 

imo in possesso di un·a forza che finora l sarebbe automaticamente registr :~.to 
1 era un segreto della potentissima na- ! come padre del bambino, salvo me 
l tura. Ora possiamo da no~ stessi, s~ i nella dichiarazione non sia detto es·rli· 
! satanicamente malvagi, d.Jstr~ggercJ J citamente "~i padre ignoto". E il 
l a vficenda in poche ore o mmub. bambinQ. sar~bbe "americano" e non 

l 
Siamo giunti all'apice delle scoperte !italiano , 

umane. D'ora in poi saliremo o alle * * * 
! stelle o precipiteremo nell'abisso. Siccome gli Stati Uniti hanno gn.n• 

l Scienziati, avr.este dovuto ignorare de interesse a Inculcare la teoria 1e• 
mething pcople want · l At best, the dif ficulties would h e l 

The dr op in the r etur n p a i d for t he l -----·~'i~~~-f.~ 
use of the "tools" has been very 

enormous. _ 

shar p. Atone time i.t averaged around l Iot is _ a n interest ing- fa~t t ha t top 
eig ht cents _ now in m any instances i indu;;tn a l leaders are 1:nak1ng a deter
ìt ls down to two or thl:'lee. The factor ' m ined effort t o get thJs story over to l 
ns of extreme importance here. The : !abo1·. Effident, expensive tools are 

ATOMI C 

A RMAME.NT 

RACE 

l quelle energie divine e fare come forse 1 moc~atica nel.le menti ~ei g·l~v.an~ ftU• 
fece Gug-lielmo Marconi, il grande e l den.t• tedesc~ 1, ~corn. mcl:n1 all.e;:al-

1 buon Italiano: distruggere le vostre taz10ne naz10nat'ìsta degh ante1 ati 
'armi· diaboliiche e pentirvi di aver 1 teutonìci, hanno lfa.tto venire qul 28 
l spinto l'occhio della ricerca tanto a l studenti dalla Germania oeciden1 aie 
l fondo e tanto lontano. \ perchè studino la democrazia sopra·lu• 

~e~.~~R ri~y&wroq~~reç~~~ ~hl~wq9and ~~-~~W~~~~~~L---~=~~~~=~~-~----~~~~~--------------
must pay a double tax. F irst, t he p ro- , working weeks. So: the Ieaders p~mt 

l Ma s iamo qul. Oramai non c'è nul-
1 
go •e poi, eventua;lmente. la diffornLno 

1 la da .sperare tranne che il buon sens_o ,, nella loro patria vinta. e umiliata. 

f its earned by corporations are heavily 
1 
ouG, policies wich d1scourage cr.eatmg 

t aX!ed on a graduated s cale. Second, ·more an d better t ools are inim 1cal to 
whatever is paid aut to investors in labor's interests. 

-------------------------------------~~~~pe~ic~ill~o~~ ~~~a~ro&~~iU~ 

d l colpabilità deve essere accertata al di ventina p~zr-_ nel ~~a~e caso, presi l dovranno essere pagate dal con .ri· 

Il Funzl• o n amento et· l ~à d'ogni "dtl'bbio rrugionevole"; e SU i dalla smama del SUiCidiO, potrebbero i buente americano; ma talunl O.S~ er• 

Giurati Americani 
tal punto il giudice dà alla giuria li t rascinare con sè l'umanità intera pri- J vano che il Dipartimento di Stato non 

!Istruzioni molto precise. Questo è un ma di ritirare gli or<hlni.. .. l ha specificato quanto verrebbe .a. co• 
·ben difficile compit<l, poièhè è ardu~ ~a. se .i sub~t~rni hanno sempre l stare a~ contribuente que11to atto <li 
per la giuri a valutar. e i vari i gradi d1 \ ub b1d1to~1 I_oro casp1, potrebbe ora dar~ l generos1·tà democratica. 
una prova, com'è arduo per il giudice/ si . c.he Sl liìb~Jilerebbero ·e a c~sto d1l * * * Changing the . Elec~oral 

System 
-----·----- spiegarli nel suo rri.assunto. . j sf1dare la fuc1la.zione o la forca . 1 Prima delle meledette guerre mln• 

1 L'anno scor.so è stato notevole peri processi deve s mpre esser costituita Qualche volta i giurati non si trova- \ . Io non cre.do che il Cre~tore dell'U-1 dia li emigravano negli .stati Un~tt at· 
. parecchi sensazionali processi cnimi·l d1 12 persone, e il suo Vlerdetto deve nCI d'accordo in un verdetto. In questo l m verso vogha la nostTa distruzione e· traverso EIHs 1 sland

1 
cu-ca un miti 1110 

"nali, a lcuni dei quali si sono prolunga. essere unanime sia nei casi criminali, caw deve esser tenuto un nuovo pro-' ho anzi fede che all'ultimo momento: di persone. Ora in un a.nno in.tero, :1.el 
ti f ino a i presenti g:iorni. In ciascuno sia in que•li civili. In pochi Stati il cesso. Qualche volt a i giurati rag· ci salverà. 1194~, non sono entrati qul in qu rta. 

Senate approvai of the Lodge con- lyses t hat Senator Taft led a bloc of dei processi istituiti l'innocenza o la numero dei g iurati può essere inferi o- giungono un verdetto cosi lontano dal . Cosl almeno pensavo nel compor re , che 113,046 stranieri. Nel 1948 an ~or 
stitutional arnendment t o split each 123 Senate Republicans in opposing the collPevolezza degli accusati è stata de- re a 12; in alcuni Stati il verdetto può le prove pro!Cessuali, che !il giudice è quella lirica sulla bomba infernale, di j meno: 92,526. L'aumento di un qui :to 
r:.;tate's presidential electoral votes in change. He indicabed he would sup- terminata da uom ini e donne che si e- ;esser valido quando sia staw. raggi un- costretto a riprovarli. Comunque(, cui vi diedi l'uJ.tima strofa. Oggi v o-~ s~l !948, è dovuto al fat~o che mol lS• 
proportion to the popular votes has j ![>Ort an out-and-out .popular vote, or dono sul banco ~ei giura t.::_ person·~ t~ dai tre q~arti d~i g iurati; in c~·imi· quando la giuria ha emesso un verdet- glio darvi la seconda strofa: . s1m1 poterono venirci _m forza ·'lei 
turned the ;prooedure of electing our \a bette l~ comprom11se that . would no t d'ogni ordine soc1a le, che gwrano d~ nr che non S1ano d1 car!l!ttere cap1tale. to di non colpabilìtà in un processo 1 "I)!splaced Persons Act" del 19~e . 

· h · ht t t h one party 1· · Lo scienziato moderno rappresenta, l presidents into a front-rank issue. It' give sue . weJg ' 0 e - ·i far del loro n. 1eg IO p e~ rag~n.\!.lgere u~1 In linea generale tutti gli uomini (e criminale, il giudiizio è assoluto e chiu-
11 

. f 
1 

1 :portor:icani però wno venuti rul 
) ::J an issue·, moreover, in which the st at es. But he showed that, undm giusto verdetto . Es!'fi eosbtmscono 11 in alcune giu risdizioni anche lEi-donne ) de il caso. II Pubblico· Prosecutor.e credo, la forza che da. 'm er.na e in numero .stragrande Chi può la ro· 
a ct ion of the House- where t he most this proposal, inequitie~ worse than tribuna e de:i giurati. In base allà Co .. che hanno raggiunto ~ 21 d' età sono non può agire in nessun modo per fare fuoco a noi viene; perciò s~~dla , t j r!li chi non può lavora~e, riceve il a .is~ 
p opulous states ha:ve t he gt~eater: those now possi:ble ~ould result. - ~n- stituzione, nessuna p·ersona pu~ esser qualificati a servi:ne da giurati, sog- annullare il verdetto, nè può appellar- . m v~ n a si<l!o del comm

11
e. Cosi le spese , ha 

w eight of r epresentation - may be . deed,, th~t t he electwn of a mm~nty proessata per una offesa capitale 0 g etti a certe regol~ governanti la loro si ad una Corte super.iore. La Costi- cose. trem~nd~ sol pe~lfarc• rr;,a e. l deve sosj)ener la Home Relief Admini• 
crucial. If i t wins two-thirds approvai : pl·esident might be ev,en more 11kely per altri cnimini di seria natura, se scelta. I metodi della scelta differi-I tuzione Americana prescrive che un l pi·u l'lsp•razion da o non an.no,tt stration sono tante ~he il Munci )ÌQ 

· 11
1 
th d th ent systeJ'l In · t · t f ~~1 l - . · il qual dall'alto forse guarda e aspe a . · t here as it did in the Senat e, it wi 1· an un er · e pres ' · · non sia st a a p n ma accusa a 0~'"~ • scono considerevolmente tra uno Stato uomo non puo essere giUdiCato una: se.. . f tt 

1 
è stato costretlto! a ridurre ra qu· 'ta 

t hen ~eed ratification by thrae-fourths 11900, for instanoe, McKinley defea:ted mente del crimine commesso da parte e l'altro. In alcuni Stati la scelta è ~ conda volta per uno stesso reato. Per cal~o e sor.rlde a questa ~~-zza ~e a mensile di alcuni dollari per cla8CU: >O; 
of the states to become a f ixed p art Bryan by 292 electoral votes to 15·5, d'u na giuria. Vi sono, cosi, due sp,ec~e delegata a commissarii specialmente ! converso, un verdetto di colpabilità degh uomini che aumenta anno n ma d'altro canto le paghe al Sin d: .co 

of the Constitution. and by 7
•
219•000 popular votes to 6

·- di g iurati. (Una terza specie è costi- eletti, oppure allo sceriffo; in alt ri ! non chiude un ca so. L'imputato può (anno. <ed agli ufficiali della città furono t;U· 

The prOtposal is no mere procedural 358,000. But under the Lodge system., t uita dalla gi!uria del Coroner, che as- Stat i la sce,Lta è fatta da funzionari! : appellarsi ad una Corte superiore, e E.gli sorrid~ c.al":'o, ma .sta l~'g~t~ra, menta te in modo sorpren'dente. 
change. It would revolutionize t h e the electo~·ai vote would ha ve _been 1, sist e nel determinare i fatti nel caso della Cor te o da commissarii nominati l questa, in qualche cas,o può trovare pronto a sa v arei _proprio a u •m ora. 

214 5 f M! K l t . . . Togli ai poveri, aggiungi ai. be le• mode of presidential cam,paigning . 218.8 for Bryan to · " or c m ey l d'usa persona che sembra d'essere ~ ~- dalla Corte; in a ltri la scelta è fatta 1 errori di procedura che inducono ad Quanto ~le ult ime notJz1e, deve dire t t ' 
The long-it'un effects would .probably 1- simply because Bryan's st rength ta uccisa attraverso un atto crltml- dai giudieli medesimi. I nomi dei ci t- ~· un nuovo processo. che mentre il Sen. M.cMahon con un s an J. 

be an improvement over the anachro- l w~s i~ t~e South and W est, and Mc- l naie.) tadini vengono tolti dalle liste eletto- Mentre un processo in b~se alla giu- efficace discorso cercava di indurre , E così la d~mo~ra.z.ia sembra e ron 
nistic electoral colle~e system, for 1t Kinley s 111 the populous states of thel Mentre il funz ionamento dell'istitu- ra1i 0 dalLe liste dei contribuenti delle r ia non assicura una giustizia assolu- g{i Stati Uniti ad avvidnarsi alla Rus- sembra equal11lme. 
wotùd cause both parties to campaign East. • zione deUa giuria varna tra Stato e tasse. Vdene esercitata speciale atten- tn (Poichè tale sicur ezza non esiste in sia per un'intesa, offrendoLe un piano * * * 
ilhe practice of overcatering t o balan- One trouble with such calculations, 1 Stato, e_ il s~stema vi~enl:!e in qualche zione per impedire che siano _esercita- ~ esseri umani) , esso provvede il miglio· di assistenza come a:lle ~tre nazioni, John Lewis è di nuovo In " tr®ble". 
on a truty nation-Wide basis and end of course, is that they ignare the ef-, St ato ~iffensca dal. Sl~tem~ fe~erale,. te influellZie esterne preventive nella l l'e ambiente favorevo~e all'equiità e a l- il Presidente Truman non è del parer e II Presidente gli ha proposto dl a.ccet

4 

ce-of-power pres~ure groups in "keys" fect the change would haVle on the U funzwnamento del gJuratJ puo essel scelta dei giuratii. 'i la giustizia: Questo è uno dei diritti di fare un passo simile. Troppe vo~te tare una tregua di .settanta giom .· o 
st ates. style of campaigning. Candidates w ho cosi riassunto m Imea generale: I giurati vengono compensati per il i basici che la costituzone conferisce al si è tentato di p ilegar la Russia sov1e· un "fact f!indin.g board" pere~ r·on 

Bu i it has some tricky angles, and now ignare the one-party states couldf La Gral;l.de Giuria è un aggnegato loro servizio. Mentre la rata varia ds, [ cittadino; e un tal diritto è stato svi- tica ad accettare il controllo della vuole far uso del Taft-HarUey .A et. 
t he House members from the large i do s? no longer; with Mississippi Re- l che va da 12 a 23 persone chi~mat_~ uno Stato all'a ltrd,, quella che prevale i luppa to negli emendamenti costi~uzio- b_o~1ba atomicaj, ma essa ha se:npr: E1gli, n capo dei minato~, non n~,~ JOl 
two-Jparty st a tes should a nalyze them l pubhcans and Vermont Democrats dalla Corte per ascoltare l t estJmonu nelle Corti statali e locali è di 5 dalla_ [ nali noti sotto il nome di B1ll of nfmtato con disdegno. E allora . S1 sapere. Trova ch.e quegh uomim 1 m• 
with partìcular care. . For o~ce the l having a vot~ng ~ncentive thiey now designati dal governo sta:a le o da~ ri al giorno. · Le Oorti Federali paga-\ Rights. 1 costruisca la bomba fatale e avvenga ders" sono "agenti" del Pres!de 1te 
amendment get~ past them 1ts ~ate laclr, t he votmg m one-party states governo federale onde decadere se VI no 4 dollarìi a.l giorno, con paga sup- ! ciò che vuoi avvenire! I Tru~an, c~e ~gli co~l a ccusa d i vclut' 
will rest primaT1ly w1th t he Leg1sla- should be f~r l es~ lops1ded. But t he siano proVle concrete per in tentare un plementare quando s i tratta di proces- i * * * slaVlzzare 1 rrtmator1. 
t ures of the smaller states, and t hose extent to wh1ch th1s result can ~e ban- processo criminale a carico d'un accu-l si lunghi. i L'Inghilterra non sembra sia quel· In un s econdo tempo il Pr_eside: tt~ 
like New York, which appear on the ked on fs a matter of conJecture. sato (La Grande Giuria può anche in-l . d' . t ' · l l'amica dell'America che taluni op.ina- potrebbe dichiarare una situaZione di 
surface to be m ost disadvantaged by House members from the two-party dica~e alla Corte una offesa alla leg- 1 Una sclleltacsrt0111111~r.Ia 1hg1~1rap~ovc

1eesni 'Tucker N ot Guilty no n pronto riconoscimento della Ci· ,emer
151

enza e agire in ron.forml_·.~. ::~a:a 
. . th fatta da a o e p n ma c e l l . r ' l 

; t, wil~ ha ve lost -contro l of the Sl- s tates had better examm e e as- ge di cui sia venuta a conoscenza e su l so sia ini2liato, . , Aperto il processo, s. i n a comunista lo aveva dimostrato; ed 1 come sostituire i 400,000 minatori · ·he 
t uation. sumption with some care, .therefore, cui crede che debba esser faJtta la procede a lla scelta denifitiva della 

1 
ora l'arresto del Dott. Karl Fuchs, sono già in isciopero senza un ord..ne 

Under the p.resent "uni t rule" of while they stili ha ve ~ower to amend luce). Se la magg1ioranza della GrandeJ· giuria. I nomi vengono discussi da l- i un tedesco cittadino naturalizzato in- vero e proprio di Lewis? . 
electo.ral voting, the candidate who thc am endment. F or once it goes to Giuria ritiene ehe una persona _ debba l l'Accusa e daUa Difiesa, e la personal glese, getta un'altra doccia fredda suL Se le cose andranno male per l A~ 

the states, it goes on a ·take-it-or- t pronu11Z1a una · L 'I h 'lb h T . • ....:.. f stretto ili carrles any state, by however s lim a esser processa a, •essa . . 1 che lin qualche modo sia stata connes- testa dei credulom . ng 1. erra, . a mericll\, ...... e"ns san• orse co . 
ma:ngin, gets all of t hat stat e's electo- leave-it basis. Reform is needed, but fo~male acc~sa. Se la_ maggJO~anza , sa al caso, o abbia idee intorno al pro- detto il Dott. Armando Tram v_JCe di- nuovo a pRJgare q~che nuUone di 
l·al votes. Thus, a party wins t he p re. we'd better make sure the system r itiene che VI s1a msuff1c1enza dJ pro~ l' . . ttata· a l menomo so- rettore della "Rassegna Med1terra- ·,· mult a , . L'America Sl tTova già c )Sl 

't f k eps . cesso v1ene n ge , . . iel. 
s idency by winning the r ight com bi- chosen is the one w e wa n or e · ve, la persona accusata puo. essere 

1 

tt ·h possa essere impa rzia- ; nea" cerca di salvare la .propna pelle l cosi in gravi imibara.zzt a causa. 
I d ' t ' d 11, spe o c e non i • . · e hè 

nation of key states, ir r espective of mandata libera. pro ce 1~en 1 e a le. Alcuni g iurati possono essere ! e al momento opportuno potrebbe an- comull'ismo, delle sp1e, ece.; P r o: 
the division of the total popular votc., l Grandle Giuria sono t enut1 accurata- , 1 . . ·. acnoJle d'es l'mer li per i che agire diversamente del modo come , metter le bastoni tra le ruote; Se t\ tti esc us1 se VI ma r o· . . . . 
The logical way t o make the system · !_mente segretii. impellenti ragioni personali. Giurato / pensano i più in questa nostra g rande vogliono aumenti d1 paga, i viven a n· 
more "democratic" would be to swing OR{' l Mentre nelle Corti Federali il pro-j er :·urato si procede alla sceLta con e generosa nazione. Perchè ~on man- m enteranno troppo e chi non guala· 
to an out-and-out nation-wide popular LA V ORA T -• 'i cesso per un crimine p un ibile c~l ~ar. 1 ~alt~ atte'n,zione, pr.evio pieno accordo 1 dò un cittadino pr~ttan~ente . mgl~se a gna, come _potrà campa.re ?_ N~ta.re :m: 
'Vote. But the smaU stateS', jealous Leggete e Dif. fondete cere deve .effettuarsi dopo l'incnm1~a- 1 t ra le autorità d' accusa e gli avvocati ! lavorare qui, proprw ne1 gabmettt do· - che la difficoltà d. i _cerb dator1 ~l la_., ~o. 
~f their disproportionate weight in zione pronunziata d~la Grande Gm-1 della difesa. Si accolgono "pure un ! ve si manipolava la bomba_? Non sa- ro, i 'quali invece d1 aumentare 1 ~- 1-rl 

presidental e l1ections presumably a "IL RISVEGLI O" j nia, vi sono a lcuni Stati in cui la ?ra~- ~ paio di giurati alternati. l p eva che era peric~loso a ff1dare a un lioenz~ano gli operai.. .. e cosi la d.l.s ~-
would never ratify su eh an amend- ., de Giu ria viene dispensa ta , perfmo m . . ! ex tedesco . una canea cosi importan- cupazwne si allarga. 

$2 00 Per Un Anno In via g·enerale n esce fac1Ie sce- · d 11 · 1 mtont, so the Lodge proposal is a com .. : • casi d'omicidio;, e l'accusa viene in ve- ' · . . · te? Non aveva alcuna idea e a ps1- * * * 
t 

l ' . glfiere i g iurati per un processo CIVile; 1 t · d l ' promise. It would l eave each sta e 0 ,_. 7 ~ -~ ce pronunziata dal Pubblico Prose.- , . . . .· . che del ted•esco, che per a pa rta e- Vi sono individui che a un tratto ~o· 
t b t th SW'ilrlfU ... a 1 r.on ros1 avv1ene per 1 processi cnmt- . . . t ..... 

1 
? 

with t he same eLectora l vo es, u e- · i cutore. · . . . . gh av1 serba fede nnmu SJuJ e · n capac·t di troncare la relazione ~on 
i t • l , nali e spemalmente per quelll d! gran- . . t .

1 

u . 
se would be divided n exac propor- La Giuria p er i processi, ·cos1detta : . . . t t Simili sbagh s1 pag-a.no amaramen e. un buon a m leo e coope·ratore an· .he 
t (d t . t h d ' al po'nts) 1 . . . . de Importanza 111 cun sm s a o cven-, 1 . . .· _ . , , 

io:n., OWJl o ree eclm 
1 

1 "piccola g itu·ia" funzJOna m tutti 1 d 1 ,, : , . Ora non s1amo nemmeno SI CUli se l per un capriccio 
0 

per una diccrJil; 1 ..... -. ' tualmente fatto un gran .e c amo~ e ' . . 
to the popular vote. casi criminali, a m no che l'accusato . · 'la Russ1a ha o non ha anche la .f ormn- sa 

0 
perchè la mosca saltò l0ro sul : lA· 

In t he immediate future, t his would non scelga d'esser processato diretta- pubblico. . . , la per costruire la bomba a idrogeno! j sol.. .. E quindi si ecclissano e uon ~i 
confront the Rlepublicans with a m e- mente dalla c orte; oppure quando si Dopo che, nel d1battnnento, l acc~sa l E ' un. incubo enorn1e per tutta la na - i fanno p iù nè vedere· nè sentine, e .}lÒ 

asur8ible dlsadvantage, by giving- vas- trattli di r eati lievi. La giu r ia si com- e la Difesa. abbiano esposto fattJ e i 

1 

ziorue americana ! 1 malgrado le esortazioni fraterne è el-
tljY disproportionate weight to the pone usualmente di 12 persone. La l prove, il Giudice che ~resi ed~. al ~~·o· 1 

Bella è la democraz ia e migliore è ' ra~!co che desidera una spiegazic 1e, 
one1party Solid South. A state that l g.iuria d etermina, col proprio verdetto, : cesso f~ 1i~ ri_a_ ~s-unto a1 glu. rat l, prun a. Il. a libertà individuale, ma quando si 1 sapendo dì non ave-r fatto mai del r ta· 
habltually r olls up Democratic plur a· l'innocenza o la colpevolezza d'un ac-' che <ess1 SI ntJnno nella camer~ dell~ , CHICAGO, ILL.--The three tratta di custodire seg:reti cosi impor - ' I•e a lui 

0 
ad alt ri. 

lities of four or five to one would divi- cusato• se si tratta d'un processo cri- ' l!-lro dehbera.zioni. Il g iudice spiega a1. month trial of P resto n Tucker, t anti un pò di sistema dittatoriale ne- j Un caso simile toccò a me, e qui tdi 
de its electoral vote in that ratio ; one minwl~; oppure decide d'una contesa, lgiìurat i i termini della legge applicabi- : president of a corporation which lg.Ji u~fici statali non sarebbe inutile. lecco qulla satira per correggere i 'ii· 

t d ' ti Il l · l · f t t ' d t e in conto l set out to make a rear-wheel autod 1 where elections are ra r ona y c ose se si tratta d 'un ;procedimento civ1le. li al caso_, e 1 ·a 1 a . ener ,. * * * . ,fetti de"'U uomini 
0 

;nermalosi o P' •CO 
t ·ended when a jury of six men an e- ·r 

would -have practically no electoral Nei casi criminali la Grande Giur!a nel raggmngere il g iudizio cenere o su , aix women returne<l a verdict 'of l d' mentl l1'n"'-1Uge-nti o addirittura strs.fettw.: i: 
l d tt 1 "' T k La, stampa era p-ena 1 com j '"" . , margin to ronfèr either way. deve sempre aver fatto un'accusa for· . cui d•eve esser fondato i ver e 0·j "not ~ilty". Photo shows uc er. ·

1 
di 

1 
rld B&rogman la ce- (Continua In 1'erza Pagina) 

It was on the strength of such ana- ma.le. NeUe Corti Federali Ia giuria deì1 Trattandosl di processi crimina-li la ,M . .ht ~ve~ ~-~J,\l~i• Ltihz. su romanzo ng ' 
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A Chi Ha Bisogno 

di Traduzioni · 

· ~ ~ì"!i~~!!!::~-..-- La Morte de] Signor lcon la sua macchina cinematogra.fica ,grinaggio pel grandioso numero di a-~ 

ÌJL RISVEGLIO ' Attraverso Alla Coloni·a l PeterLatona ~:r!:t;i ;~s:::.tt~d~;:l~~ep~~~:~ :~Lie~:=-ti accorsi da ogni dove a 
( _ j che U divertimento, in questa occasio. 11 funerale ebbe luogo il 31 Gennaio 
't {TiiE A W AKENING), M)a.rtedl scorso, 7 corr. mese dl F1eb. l ne dovrà essere il doppio, avendo egli e fu uno dei più grandi e affollati mai n prof. Rodclfo Pucelli t radl,lce una 

• braoio, verso sera, colpito .da ~m mal di i acquistato molte nuove f!lms. vedut9 prima di ora in questa città. , pai'ina d l romanzo da varie lingue 

SEMPRE DEL PIC-NIC ·Eduardo Vallera ...... .... ..... .. ...... .. ... 2.00 cuore, cessava d i vivere ll Signor Pe- Vi saranno sa.lciccie salciccic' di fe-~ . . . . . straniere in inglese o viceversa, senza. 

DEI PRATOLANI C -di D ' Qi i 1.00 anni,, lasciando nel p iù profondo dolo· . h ' d' . parte Vlennero da Canton, Ohlo, Steu- gi d! gi 
Nunzio Di Cloccio ................ .. ...... 2.00 ter Latona, P.ll'ancor giovine ·.tà dd 52

1 

gato, e tant 'altro ben ;li di~ vino·, bir- Gh am1c1 e paesam che Vl pr.esero chiedere un soldo di compens o. E ' una 

b es1 o 1 o cc o .. .... .................. - ra e r:mfre.sc 1 I versi. . . . p a n a sag o. 
PabUale4 7 L 1 · Di c· ci 00 re la sua cor .sorte Signora Stiella La- . . benville, Ohio, Youngstown, Oh10, Be- . . 

D'AMERICA u gl wc 0 .. .... .............. .. .... .. 1· . , Non dtmentlcate la data del 18 Feb. aver Falls Pa. Aliqul"'pa . Pa. Am- Ognuno pot, senza dubb1o, non po-IL RISVEGLIO PUB. CO. S . di elli h 11 . tona, la figlia, mantata Albertme, la, . _ il ' . • ..,. • • t à . . f . t d l'int 
e V1 sono qw c e vog ono m- . l bra10 polche dovremo celebrare · car- br 'dge ·Pa McK s u~-ks Pa Pitts- ~ r rmunZ!are a a rs1 ra urre ero 67 Baat Seeond Street , madre, una s )rella e qua.t tro fratelli. . l , · • ee '""" , ·• . . 

IL GIORNO DEL PIC-NIC SI AVVI- via.re tutto limporto o un anticipo, Egli arq:,arteneva a molte organiz- ! nevale alla Pratolanesca mamera. burgh, Pa., Monac~ Pa., Pitok, Pa., e l~bro, poi~h~ lo_stile sarà perfetto e la. 
DUNX!BX. N. y ·. CINA A GRANDI PASSI possono fa.rlo inviando tutto al Signor zazioni, Itali!ne ed Americane. j VENANZIO DI LORETO da tant i altri paesi e città che i nomi lingua, SJa Itallana o inglese o anche 

1 Phone: . 6 3 5 6 Anthony .Antolini, Segret. di Finan- _ . . . , Agente-Corrispondente non i sovv ngono alla mente l di altre nazioni, sarà sempre ele.gan-
- I funerali, :'lUSClron0 assaiimponen. l ora c e · t .

8 
. 

S,..BSO .. T'D"'IO"',. ... aTES Come D'ià voi s tessi vedete, il giorno za, al No. 58 E. 7th St., Dunklrk, op- ti pel gra.n . . i' ' e e pre~ a . 
• ..,... ... ~ -.... .,. 1 T i Si p 1 L d ·.oso numero d i persone -·------·· Qt~~esto grande funerale r imane co- . . 

del Grandioso P ic-.Nic dei Pratolani pure a esor ere gnor asqua e u- che v1· p .. es · ' Quanto sopra espostQ' vale per ogm 
ONE YEAR ·-··· ··· ········ 12.00 l N 93 E 7th St t D nki k " e parte, appartenente a d , D C }" p me un attestato di quanta stima era 
SIX MONTHS .. .. . . .... . , 11.215 d'America., si avvicina a grandi passi pone, 8 0

· · ree • u r • una. famlglìa estesissima e contando ! a 0ra0p0 18, a. l d t il mai abbastanza genere di traduzioni : documeJ;J.ti legali, 
· N y c rcon a 0 non lettere familiari articoli poesie ecc., - (' questo Comitato che lavora conti- · · . _ . _ _ un gz·andioso numero di an1ici e cono- : compianto J ohn Passeri . ' ' ' 

l. ;JOBBPH B; ZAVABJ!TJ.A . nuamente per fal1e dei preparativi af. Suo l dirm : Pagh1 og-g1 e sei franco scenti dapp<~ 't tJt 1 LA MORTE DEL POPOLARE · . - · oece., e pe.r lezioni d'italiano, d'inglese 

- . 
Bditor •Dd BtUI'ble8814AAAi•r finchè il giorno 2 Luglio, il tutto riu· domani. Non è logico forse? A tutti i : a.:l;iiari , adoolorati per[ SIGNOR JOHN PASSER I Alla fami·glia addolorata per .tanta o d'altre lingue moderne, d! letteratu . 

..,....... ................ ~-• .....,. • '"' ~.....,. r iuscirà a perfezione, aspetta e spera! , tanta perdita, mandiamo~ nostre vi- perdita, inviamo da queste colonne, le ra e stilistica. 
"Entered aa second-elasB ma~ter April P ò t Co ·t t 1 1 h Per il Compleanno del ve sentite co d r Il giorno 27 del testè decors o_ mese nostre più sentite condogLianze. Provate:. Non costa nulla. 

BO 19.21 ai the postoffice at Dunkirk, er ques 
0 

mL a 
0 

oca e, a ur-I n og tanze. di Gennaio, si spegneva serenamente, IL CORRISPONDENTE 
N ° Y. under the aet of Mareà 5, 1879'' gente bisogno della cooperazione di. Sig Luigi Martinelli così come serenamente er a v issuto, il Vogliate mettervi in contatto con 
~;. ........ ww ___ ww----- tutti i buoni Pratolani sparsi dapper-1 • Pi(•rola Posta Signor John Passeri, lasciando nel piùl . il suddetto: RODOLFO PUCELLI, 413 

~ F~~u~~~ ~~~010di8::~r::;eilq~~~:~~:ede~n~~~~~ Dom~ni, Do~enica .12 de~ ~rren~e " · " ~ · profondo dolore !a sua consorte Slgno- D A ERIE, p A. E . 12th St., New York (3), N.-y. 
"""""""""'"'""'""'"""""""""""''"m''"''"'""'"''"'""""''""""''~ j . . . 

1 
mese dt Febbrruo~ il S1g . Lmgl Martl- rfl. Ersìlia e 8 figli;, i quali sono già · 

11 . g sarà t enuto qui m Dunkirk. nelli del No. 204 ·Park Avenue compi- Meriden, Conn. · -1 Ol'iver De Dominlcis tutti maritati . 
·" FROM NOW ON OUR DINING = T tt· d bb' l · l · · La t l l k d" "'2 . ~ · § u 1 o Ia mo av9rare e specta -Jralveranuentenonlo sappiamoquan- -- vosra co c 1ec 1 '~' per nn. UNA MESSA SOLENNE PER LA 
~ ROOM WILL BE OPEN ~ mente quelli che sono stati sceltii Co- te primavere, bisogna domandarlo a novare il vostro abbonru11ento, èj MEMORIA DELLA DEFUNTA 1 BUONI PRATOLAN I NON DO· 
~i 7 DAVS A WEEK ~ mitati nei paesi e città lontane, di do· lui) e in tale l'icorrenza 1.a sua consor· stata ricrevuta. Grazie e saluti. l / VREBBERO 

01 
MENTICARE CHE 

r • l SIGNORA PASQUA BIANCH I 
2 § mandane quei Pratolanli che risiedono te S~unora Teresina e tutti i loro figli, l SI STANNO RACCOGLIE. NDO t. ·heon 11:30 to p. m .. ~ ~ --------·----------- - 1 

. Wl• ~ nei loro pruesi, nelle loro città , di do- sono affaccendati a fare dei prepara- • 
r DIIP!ft ~:30 to 8 p. m. • O R h t N Y l l 
, Sund87', eonUnuous l to S p. m . ~ mandwgli se sono disposti a mandare tlivi per far si che qUiella giornata sia a QC eS e r, • . 1' Domenicat, 19 ,tlel e<>rr. mese di Feb- l FOND I PER L'ERIGENDO 

OS PEDALE A PRATOLA , g l a questo Com1tato tutto l'ammontare molto, ma molto differente dagli altr1 braio, nella Chiesa cattolica di San 
Vou Contlnued Patronage ls ! o pure un anticipo, poichè, questo Co. giorni, insomma che sia un giorno as- l BANCHETTO E CELEBRAZIOE l! Paolo, alle 16 strade e Walnut, verrà 

Appreciated ~ mitato local e ha bisogno di sapere sai distinto. 1 DI CARNEVALE celebrata una solene messa di requiem 
~ in anticipo, quanti ne vengono da fuori Nel oongratu.larci col Signor Ma.rti. l . 

1

. per l'anima santa della defunta Signo. --- - ---- -------
HOTEL D 'UNKIRK § per r:egolarsi a:lle spese che deve fare. neLli, gli aguriamo al mmrmo, tant e Sabato prossimo, 18 F ebbra io, negli ra Pasqua Bianchi, deceduta recente• ~ 

U l Come voi già sapete, nel meeting altre primavere per quante ne ha ora, splendi ti locali dd Labor Liceum, il l mente in Pratolla. Peligna, Provincia di LUIGI'S 
! ,,,,.,.,,.,0,,,,"" """"""""'""'"'"""'""'"""""'"'""""'"'""""· ultimo fu riconfermato che il Pic-Nic e che siano godube sempre in buona Pra tolano Club di questa città, terràl' l Aquila), jn quel deg.M Abruzzi. 

si t errà Dom elJ'llica., 2 Luglio, affinchè salute e buono stato. un bel Banchetto e altri divertimenti 1

1 

I fratlelli Bianchi qm residenti col- ' SPAGHETTI & RAVIOLI 
Lunedl, 3 Luglio o Martedt, giorno del per far div.er ti:re tutti i Pratola.ni di gono quest'occasio!lle per esternare la preparati 

PINOZZE 14th of July, tutti potranJ1o recarsi a La Morte del Signor questa città ed anche altri amici di i 

1

. loro ph) sentita riconoscenza ed i loro a l vero Stlle Ita li-ano 
Niagara FaUs, a ved•ere le belle Ca- fuori che vi prenderanno parte. sentiti ringraziamenti ai numerosissi- PANE CASALINGO. 

aoAsTED & sALTED »AU.l' Joseph Iannello j acate o a visitare amici e parenti ed Quale Chairman è stato scelto il ve· mi amici che in questa luttuosa circo-

Cand1es-Clgars--Clgarettea 

and Tobacooa . 

JOHN DITOLLA 
Successor to 

ANDY D. COSTELLO 

101 m. 'l'!dr4 st. . Dunldrll 

Booth's Milk 

Dairy Products 

TRY OUR 
HOMEMADE COTTAGE 

CKEESE 

Servlng Dunklrk for 89 Voara 

H7 Dovo Street Phone 20&8 

•••••••••••••••••••••••••• 
WINE - BEER - WISKEY 
The Plaoe Where Good Follow Meet 

. Spaghetti and Flah Fry Every 

Prlda)' & &aturda)' 

Dailey Restaurant 
. "SPIKE DAILEY" 

87'$ East 3rd St. Dunkirk, N. Y. ........................... 
. . 

•••••••••••••••••••••••••• 
E~w. Bojano~ski 

- FUNERAL DIRECTOR -

Formerly of 

THii SU·PKOSKI FUNNERAL 
SERVICE 

32 NORTH BEAGLE STREET 

DUNKIRK, NEW VORK 

PHONE 2242 

LUIGI'S 
13 LAKE SHORE DR. W. 

DUNKIRK, N. V. 

amici nelle rulitre città e paesi vicinl. j terano di questa colonia prato lana di , . stanza ha.nno voluto esternare a loro 
Dunque ecco le prime liste ch>e co-\ Lunedl scorso, 6 Febbraio, col,pito questa città, ossia, il Signor Giovanni il proprio dolone; con l'inviare tele-

~nciano ad arrivarci. Imitateli. . l da un forte mal di cuor~. cessava di Presutti, il quale sa.rà coadiuvato dai grammi, lettere ed altri messaggi di 
DUNKIRK, N. Y. vivere il ben conosciuto Signor Joseph Signori: Vincenzo Golino e Carmine JOHN PASSERI ' condogllanze. 

PHONE 6676 Sam Ippo!iio .. .. .............. .. .. ..... .... . $1.00 Iannello, lasciando nel più profondo Mastrangiolt. Egli era nato a Pratola Peligna in l 
IL CORRISPONDENTE ~ ~ DA BUFFALO, N. Y. dolo !'le la sua consorte Signora Martha Ci hanno promesso che questa festa quel degli Abruzz~, ma aveva emigra- J 

.Andrea Zavarella. ...... .. .. ... ........... .. $l.OO Ia.nnello e cinque figli, quattro femmi· non dovrà essere seconda a nessun'al- l to molti. anni addietro, sm da quando 1 ----------------------------- --
Artorige zavarella. .. .. .......... .. ...... .. l .OO ne ed un ·mascblo dell'età che variano tra di tutte quelle tenute nel passato. era g iovmetto. · . ll 
Peter De Sabia .............. ..... ... .. .... l .OO da! 13 anni allO mesi. Come già sapete, il Sig. Presutti, La sua abitazione fu un vero pe e-

In Italiia, lascia anche nel dolore, la Joseph Caruso .............. .. .... .......... 2.00 
Eduardo L iberatore ....... ........ ..... $2.00 madre, un fratello e tre sorelle. n pa-
Giancarlo Pace ............. .. .. .... .... .. ... 2.00 dre suo morl circa 40 a.nni fa in Ame· 
Attilio Liberatore ..... .... .............. . 2_00 rica. e trovasl seppellito in un Cimi te-
Salvatore Iacobucci ..... .... ........ ... .. 4.00 ro ne! pressi di Schenectady, N . Y. 
Joe Iacobucci .. .. . .. .. .. .. ... ........ ....... 2.00 Egli era nato in Italia, a Barcello-
Domenico Di Loreto .. .... . .. .. .. .. .. .. . 2.00 na, ma aveva emigrato sin dal 1923, 

e tutti questi a.nni li ha spesi quasi in 
questa città. 

~ I funerali che ebbero luogo Giovedl 

Prompt repairs mean more 

shoe changes- more seasons 

per pair. Bring them in now. 

31Y2 WRI GHT STREET 
DUNKIRK, N. V. 

mattin~ riuscirono assai Imponenti 
per la grande quantità di persone, ve· 
nute da ogni dove, che vi pl1e9e parte. 

A tutti l superstiti, le nostre vive e 
sentite condoglianze. 

~BBONATEVI E FATE ABBONA· 
j RE l VOSTRI AMICI A 

.,IL RISVEGLIO'' 
$2.00 ALL'ANNO 

I.mported and Domestto Grocertes 

E>It.IVE Olù - MACARONI 

AND ROMAN OHEESE 
Cold Cut, etc. 

~ol Beer and Ale 

Morrone Grocery 
59 Franklfn,..Ave. Dunklrk, N. Y. 

Phone: 7578 

=- !i!!!!!!! !155!1 ea era !i!E! 555 

STOP AT 

American Royal Grand Champion Steer. 

KA:t\SAS CITY, MISSOURI - This srnooth, bee!y Hereford steer 
ftni!hed J?erfectly, and a 19 year old FFA boy frorn Oklahorna, proved 
the winnmg cornbinatìon of the 1949 Arnerìcan Royal Livestock Show 
held bere, October 15-22. The fat steer Grand Charnpionship went to 
Bob McKinley of Dale, Oklahorna on his Hereford, Herschel's Pride. 
The 1190 pound winner was selected by H. H. Kildee of Iowa Stat(l 
Col!ege ft·orn some 850 steers of all breeds. In addition to the regular 
show prernium momiy, Bob won $700 frorn a feed ma nufacturer and 
$500 from the Ameriean Hereford Assocìation. 

Herschel's Pride was })Urchased at the dose of t~e. show by the 
Willlams Meat Company for $1.50 per pound. In addihon, they pur• 
chased the Grand Champion Carload of fat steers, alao Herefords, 
for $6~ per _cv.'t. , · · ··- ·---· · ··-----

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

BIGLIETTI D'IMBARCO 
PER L'ITALIA 

MARITTIMI ED AEREI 

ASSISTENZA PER OTTENERE IL 

PASSAPORTO ITALIANO 

ED AMERICANO 

Fontana Travel Service 
21 NORTHAMPTON STREET 

BUFFALO ~ NEW VORK 

TEL. GRANT 4517 

WHAT'S NEW IN 
FURNISHINGS 1 

• 

fiOllJI5 wrs e e c c c €'IJ1IJiliJfC\ 
~ .................... . ,. .... ; .............................................. . WUERSTLES 

CAFE 
Abiti, Soprabiti, Cappelli, Caml· 
ole, Cravatte, Maglie, Mut-ande, 
Scrape P'lo.,.helm, oco. 

Free Pick-Up and 
Delivery Service 

Suit Pressed While 

You Wait 

.fou'D ftad tba uanrer 
here. . . . ln tb.eae diii· 
playa o f HUODable 
fuhiou tor men and 
young men. PROVATE LA 

K O C a• s, ~· ;,~~ 

LAGER 
BEER and ALE 

ID Vendita da 'l'uttll Rivenditori Moniti di Licenza 

FRED KOCH BREWERY 
.l'l. W. Comtney St. (Sin dal 1888) 

Phone~ ZlN 
Dnnklrk, N_. Y. 

•••••••••••··~··•••eale•• •• ••••••••~••••••••••••••••• 
Ol JJnm11mnntnmnucmnunutamtmtmtcnnnmnramtmmnwummmammuuucmnnum'munmutnnmnmnattlllllU1iiUm• 

l "BURNS COAL BURNS" l 
... The premium g rade A nthracite at a .1 

s nary Coal i l Chestnut - Stove and E gg Sizes l 
... N e t p er Ton $21.20 ~ 

l PeaCoal NetperTon$18.70 ~. 

l 
l_ 

Fresh mined - Eve ry loa d screened 

and delive r e d CLE AN 

Burns Coal & Building Supply Co. 
215 Park Ave. Phone: 2258 Donki.rk, N. Y l 

313 Maio Strect 

Wine - Beer - Liquors 

MERCANZIE GARANTITE 

PREZZO GIUSTO 

OUII 8PECIALS 
CHICKENS IN TH& 8A8KET 

AND. STEAK 

LEVY'S 
34 Ea.st Fourth Street 

. HIPPO' 8 
Dry Cleaners 

Phone 7280 - 87 :m. Third St. A. M. BOORADY & CO. 
DUNKIRK, N. Y. DUNKIRK, N . Y. 71 a. THIIID .rllllllT 

&!!!!! !i!5!!5a E!ii e 55i! eas E!E! 

Abbonatevi a 

$2.00 

ONLY ITALIAN NEWSPAPBII PUIILIIHD IN CHAUTAUQUA 

ltallan W eekly Newspaper 

Giornale Italiano Indipendente 

L' ANN ·O 

OUNKIRK. N. V. 

COUNTY 

$2.00 l . "BURNa. COAL &URNa•• . l 
oiOIIIIIIIRDmtiiiMIIIHHBIIftltnt[llnllrnl_!llllltllltllnlRHDIIniiJU~Imtllllllli!JUIIIINIIfliiQitltlllJIIIIlJIIIII11111Hmt~IIHIIInllnnJUJ~ :WSI!':.:=========================================================================== 
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DA BROOKLYN, N. Y. Commenti Settimanali RUOLO n~ONORE 
/ DA TORONTO ONT. (CANADA) 

GRADUATION PARTY (Contlnuaz. della P rima Pagina} Amedeo Presutti ...... ... .... .. ... ...... $50.00 

Sabato scorso, la g entile Signorina 
MaddaLena Presutti, figlia adorata a i l 
Signori Mr. & M'rs. Emilio Presutti, si 

è graduata dalla High School ottenen-

AGL I "ST RAFOTTENTI" In Memoria di Anna-Maria Gualtiil'i
1 Pasquale, Eduar do Pasquale 

(Scusate, o gentili lettori, DA DUNKIRK, N . Y. 
la parola tr!Via~e). Do m. Sa nt a croc e f u . Nicola . 

lt. 1T h t t' lt · ·arm· Frank Thomas .. do un mllignifico Diploma con a 1 pun-
1 

c c .e p a _res 1, se. non a . ra,. mv1 . 1 
t i quale Boo.kkeeper, e per detta occa- 1due r1ghe 1n cartolt'na e d trmr- v1vo! Domcnidt P resutti .. ..... 
sione i suoi genitori hanno dato un ot- e invece taci og nor come un cattivo Pasquale Lu pone ····· ···· ... ... .. 
t imo ricevimento in s~o onore, dove jspirto che sogna sol vendette ed armi, Anthony Antol~ni ....... ..... .. .. 

$100.00 

$50.00 
$50.0•) 

50.00 
50.00 
50.00 
50.00 pnesero parte più di 200 persone, tra i . . . . J ohn Antolm t ..... 

. . . t ' te befl potrei sat1regg1are 1n carm1 Y 
parenti, anuct e conoscen I. . . l"ecisi sulle a i ne ove scrivo DA J AMBS'rOWN, N . .. . 

A tutti i presenti furono d1spensat1 p p g t 
1
, Giovanni Luisa D' Angelo $50.00 

come il cuor detta con ro uomo 
in gran quantità: sandwiches, paste, (sch ivo P . e Bcrnice Di Pietro-Giordano 50.00 
dolci, v ino, birra e liquori diversi. . . . . 1. f . · DA GEN:B-::VA, N , Y. ' 

Una magniHca orchestra composta ' Loreto Tarantelli .. ..... .. ..... ...... . $100.00 ld 'ogn·r· grustrz1a · ma 1109 10 renarmt. l 
da abilissimi mandolinisti e provetti 1 Non offendo nessuno. Ma chi, come i DA AN GOL.<\., N . Y. 
chitarristi, allietava tutti i presenti, t e, non risponde ad un cortese in11ito, IJoe Santacroc.e di GHov. ... . $50.00 
che ballavano e cantavano a più non specie se questo è spesso ripetut<t, DA WATERTOWN, MASS 
posso. . $50 oo 

Alla festeggiata furono regalat i dei merita d'esser preso pe~ le :h1ome Ant onio Ter one .... ...... ...... ........ . 
bellissimi complimenti quasi tutti di e t rascinat o alle gemòn•e, srt o . DA CHICAGO, ILL. 
gran valore e usa;bili. Le congratula - donde urlerebbe almeno: - A.ruto;- Emìllo Margiotta .. .. .. .. .. ... ... ... . $100.00 

zloni di un flor ido avvenire, fioccaro- (atuto . DA MERIDElN, CONN. 

no da t utti gli angoli. l Senza una serena discussione non s i l Domenico Petrella . .. ... ... .. ... .... .. $50.00 
Tra i pnesenti notammo : Mr. & Mrs. verrà mai a cllipo di nulla e si nutri- Antonio Cera ...... .... ....... ......... .. 50.oo· 

G. Pet rella; Mr. & Mrs. Coli e fan1i·J ranno supposizioni false e dannose., Alberto Lucente .... .. .. ..... .. .. ....... 50.00 
glia; Mr. Panfilo D'Amato e famiglia ; ILo st esso avviene nel campo della po- Quintino DI Mattia ................ .. 50.0u 
Quattro famiglie di Truppi ; Mr. &jlitica, che poi porta a. guerre devasta- JI<"rancesco Colaia covo .. ...... .. .... 50.00 
Mrs Di Stefano e famigJia; Alberto e t. . N 1 pare? ,Domennlco-Antonio Lucente .... 50.00 · nc1. on v . , 
famiglia.; Mr. & Mrs. De Blas is; Mr. & !Palmerino Cera. .. .. .. ..... .. .. .. .. ..... 50.00 
Mrs . cooenza e famiglia; J ohnny e 

1

, Anton1~ Ant_olini . ..... .............. ... 60.00 

tanti altri i cui nomi ci sfuggono. Abbonatevi e F n te VenM.ZlO Di Bacco fu Salv .... . $50.00 
La ,bella feslre, si chiuse, tra la più j DA YONKERS, N . Y. 

schlietta allegria, alle ore .pi~coline. Abbonare gli Amici j F~anco ~an:illi .... ; .... ....... .. ........ $5.0.00 
Di nuovo, congratulaziOm alla fe- l Gwvanru Ciantaghone ............ 10.00 

st.eggiatp. ed ai f ortunati geni(ori. a Il Risveglio :Luigi Margiotta fu P asquale 50.00 
PANFILO D'AMATO l . DA DOVER, OHIO 
Agente-Corrispondente $2.00 all'Anno ,cesidio Tarulli di Giuseppe...... .. 50.00 

- - ------- Jl Salvatore Santilli fu Cesidio .. .. 50.00 
~ UR P Ai c ~~ Giovanni Petrella fu Donato .... 50.00 

i Valentino Urbano .......... ...... .. .... 50.00 L'ARTE DI MANGIAR BENE 
di Pellegr ino Artusi ... 

Il Rinomato Cuoco Italiano 

MANUALE PRATICO 
PEI/ LE FAMIGLIE 

llAliAN·AMERI(AN PRf$1 
N<W YORK. N.y . . 

E' un manua le lndispen
.>abile per le famiglie e per 
, cuochi ne i ristorant i e ne· 
;~ li alberghi. 

Consta di 304 pagine e 
~ontiene nientemeno di 569 
l'icet te. 

E' un libro classico del
l'arte culinaria italiana, il 
vero test o per quelli che si 
Jedica no al la gastronomia, 
i l più bel poema per i buon- . 
g ust a i. 

Contiene un a ~;celta d i 
s pecia lità regiona li come i 
maccheroni con le sa rde a lla 
s iciliana, maccheroni a l su· 

• go alla napoletana, risotto 
a lla milanese, ravioli di Ro
mag na, cappe lletti a lla bo
lognese, ecc. 

Ecco l'i ndice delle mate
rie a cui t utti potranno 
fa rsi un' idea delle vastità 

' 

Leggete Il Risveglio 

~~~~~~~~;~===~~7 ed eccellenza dell'opera: Brodi, Gelatine e Sughi, 
Minest re In Brodo, Minestre 

Asciutte dl Magro, P r incipi i, Salse, Uova, Paste e Pastelle, Ripieni , 
Fritti, Tra messi, Umidi, Rifreddi; Erbaggi e Legumi·, P itti di Pesce, 
Arrosti Pasticceria, Dolci al Cucchiaio, Soi·roppi, Cons rve, Liquori, 
Gelati, Cose diverse. Bél Volume di formato s y2xs lnches, ca rta 
patimata con elegante copertina. 

PREZZO . ... . . . . $1.25 

Il medes imo libro tradott() in inglese. Legato. in te:la 

PREZZO . . . . . $2.50 

Variety Bazaar & Italian Book 

Youneverkuowwbenoneormore 
of these common ailmeoq ma,
corne along and illterfere with your 
work or pleasure. So be wise-ban 
a plentiful supply of Alka-Seltzer 
on band for the quick relief i t oftera. 
Just drop an Alka-Seltzer tablet 
or two in a glaaa of water, let tt 
fin, then drink ìt. No ebaking, 
no atirring, no trouble at al!. At 
eli drug atores. 

BOOKS - CALEN OARS - GRE ET IN G CARDS - RELIGIOUS 
AN O KITC HE N A RTICL ES 

- ' 

304 EAST 14th STR E ET NEW YORK (3) N. Y. 

P HON E ALgonquin 4 ·7797 
When Your Tablets Get Down to 4 
That's the Time to Buy Some MORE 

... 

.. 

-·- - - - -- - - - - -·--·-~~~~-- · - -· .. .. - ...... -·p 
PER 

LAVORI T IPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
47 East Second Street 

·-·-. ~- -0--·-·-· 
STATL'Tl 

PRO-GRAMMI 

INVITI 

PARTECIPAZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTro 

-·- -·-·-·-·-,-·-·- -·-. 

Phone: 835 8 Dunklrk, N. Y. 

CIRCOLARI 

CARTE INTESTATÉ 

BUSTE 
BIGUETrl 

ETICHETTE BILLS 

$'fATEMENTS 

~-·-· -·-·-·-·-"-·-·-· ··-· 
Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi Moderati 

·r 

' 

.. ~----~------·----~~--------------~·~--------~------------~·-~·--·----~-~·· 

)Q · -1\!~'J E G L, l O . _ ... ,t ., .~ . _...,...;. , · 

Questo e' il Fac sìmìle del Diploma che Sara' Rega'ftato 
a Tutti Questi Amici Contributori nel Ruolo d'On'Ore 

DA HARTFORD, CONN. 

Società Pratolana d1 
Mutilo Soccorso ..... .. : .. .... .. $673.91 • 

Salvatore Di Pillo .... .. ... . .. .. .. .. 200.00 
Emilio P olce ..... ......... :.. .. .. .. .... . 100.00 
Raffaele Dell'Orso . .. .. . .. .. .. .... .. . 50.00 

· Camillo De Siffione .... . : .... .......... 50.00 
M.arietta D'Amico .. ... .... .. .. .. .. ..... 10o:oo 
Attilio Vallera .. .. ... .. .. ... .... .......... 50.00 
Alfredo Chiulll .. .. .. .. .. .... .. .. ... .. .. .. . 60.00 
Giuseppe Palombizio ...... .. .. .. .... 50.00 
Mal'ino P ia. Colaiacovo .. .. ........ 100.00 
Giuseppe Maria De Crìstofaro 1:10.00 
Dante Pizzoferrato ....... .. .... ... .. .. 50.00 
Emilio Iacobucci .... .... .. ... .... .. ..... 100.00 
Pasquale Panella .................... ..... $60.00 
Vedo.va Eug. Palombìzio ... ..... 100.00 
Gelsamino Cavallaro .. .. ....... .. ... ~0.00 

Pelino Silve~;trl .. .... .. .. ... .. ... .. ... .. . .. 50.00 
Marino Pace .. .. .. . .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . 50.00 
Lamberto P Qlce .. ... .. .. ... ... .. . .... .. 50.00 
Antonio Ca.sasa.nta .... .. ...... .. .. ... 50.00 
Giuseppe D& DominiGI.s .. .. .. .. .. .. ~0.00 

Fra nk De Nino fu Giust ino .. .. $10.0.00 
Gé.br iele Pace ... .. ......... ... ..... .. .. 100.00 
Geremia De Steph8llls ...... .. ... . 10.00 
Mazzino P a.ee ...... ;....... ..... ...... ... GO.OO 
Giovanru P resuttl fu Angelo .. 10..00 
Piet ro Pizzoferrato fu Glanoar. =so.oo 
Giovanni Di Baceo fu Sal v. .. .. 50.00 
Antonio Pizzgferrato .. .. .. ... .. . .. .. 50.00 
Salvator e Presutti .... .. ... .. .. .. .. .. . ~0.00 
E rmini'O Pace fu Terlno . .. .. .. .. . M .OO 
Raffaele P izzo! il'ra to .. .. .. . .. . .. .. .. 00.00 
Gllremia Presutlll. ...... .... .. .... .. . .. . 18.00 
Domenico Di Costanzlo ... .. .. ..... ~00 
Giove.nni Petrella fu Panf. ...... 00.00 
ModeatQ PiZZoferrato .. .. .. .. ... .. . CM.OO 
Panfilo Cavallaro .......... ... .. .... .. . H.OO 
Pas quale Di La.reto fu Luigi .. .. ~~.00 

Oìovanni Santa.CDOce .... .. .. ... . .. .. 10.00 
EdOGJ:'Elo R.amuano ..... .... .. ........ . 30.0G 
Edoardo Cavallà.l'o . .. .. .. .. .. .. .... .. . 00.00 
·Fedez:ice A. S&at.acroce .. .. .. .. .. .. 10.00 
Venanzio Vallera ...................... 30.08 
Luigl.. Sambuco .. .. ................... . .. .. Ot,OO 
~leo la Casciano . .. .. .. .. .. .. .. . .. ... .. . . 100.00 
Vedova Terlno Pace .... .. ....... ... li.OO 
E doardo ~coeoia .... ..... .... ...... 110.00 
Vincenzo Ca.sasanta . .. .... .. .... . .. 11.00 
Gl.Erino Di Tommaso .. .... .. . ....... 1.0.80 
Davide Tedesco .... .. ... ..... .... ... .... 110.00 
P ietro Di Loreto ....... .... .. .. .. .. .. ... IMLOO 
Dom. Lorenzo Mar. De Stefanil, 50.08 
Edoardo' Lucente ..... ..... ........... tiO.OO 
Marietta Vedova Sciullo ... ... .... DO.OO 
Guerlno P izzoferrato .. . .. .. ... .. .. .. 10.00 
Ntcola Liberatore .. . .. .. . .. .... .. .. .. . 10.00 
Guerino Zavarella .. .. .. ... .. .. . .. .. .... 10.00 
Frane. Ved. Ern. DI Cloccio .... 10..00 
Berardtno Casasante .. .. .. .... .. .. .. JG,OO 
La urina Liberatelle ...... .... ... .... .. . 50.08 
Lu igi Di Tomme.so ... ... .. ..... .. .. .. . 30.00 
Lorenzo Di Benedet to .. .. .. . ... .. . 50.00 
Lucia, Stlvio l".!J&~ .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 58.00 
Donato Di Pietro fu Rocco .. .. 50.00 
Michele Di Pietro fu Rocco .. .. 50.00 
Salvatore Santuli .. .... . .. .. .. .. . .. .. .. 50.00 
Loret o P izzoferrato .. .. . .. ... . .. .... . :JO.OO 
N unzio Silvestri ........... , ............ 50,00 
Frane. De Santis di Camillo .... 50.90 
Pietro Stlvestrl di Paolo .. .. . .. .. . 50.0C 
Oassiodore Del Giudice .. .. .. .. .... 10.00 
R~ Vallera. fu Venan2i.o ...... 50.00 
Ca:rmela. Liberatore fu P8S4(. .. .. 10.0& 
61oY. De Simone tu Rocco.. ... .. 50.00 
Antonio De Nill.o fu Giov. ... ..... iO -'li 
Angiolina Teti marltta. Grossi .. 50.08 
Crescenzo .Cavall~ ...... .......... . U.Ot 
Vincenzo Presutti . ...... ... .... .. .... 50.08 
Franco Di Fabto .... .. ..... ... .. ... ..... 50.00 
Pasqualino Palanza .. .. .. ..... ....... 10.00 
Ricavato dal Concerto del 6 M&:oozo 

dato <talla coppia Dl Pille-
Hanson .. . ., .. ............... ........ $676.&5 

Aiestino Zavarella .... .. .. .. .. .. .. .... iO.OO 
Savino zavarella ... .. ..... ...... .. .... iiO.flO 
I..ui.gi Iac&buccì ...................... ;. 10.00 
Emilio Volpe ...... ........ ............ .... 50.ÒO 
Giuseppe Pupilla fu Achille .... 50.00 
Desopo Funeral Home .......... .... 50.00 

DA CLEVELAND, OHIO 

DlBa.cco Costantino fu Salv ..... $50.00 
Zavarella Ceaidio tu An t. ..... ... 00.00 
Petrella Luigi fu Antonio ..... ... 60..00 
~oferra.to Pasquale fu Balv. 00.00 
Zava.rella Sil\tto fu Anto.nte .... 160.00 
Giambattista BuccWi fu Pietro 60.00 
Eusebio Polce. fu Venturo ........ 50:00 
Club Pr&tolano Maria SS. 

della Libera .. ................ .. .. .. 50.00 
Concezio IacobucGt ·fu Cesidio 50.00 
Frank Pizzoferrato di Qesidio 50.00 
Liberato Petrella fu Panfilo .... 50.00 
Antonio Di Bacco tu Pelino .. .. 50..00 
:W chele Buccnu fu Pa.nftlo .. .. $;so.oo 
Gifovanni Petrella fu Antonio .... 50.00 
Rizzoferrato Sante fu Do m. .. .. 00.00 
Oésidio Liberatore fu . Vtnc. .... 50.00 
F.an1lilo Lucente fu Venan. ... ... IJO.OO 
Salvatore Gfallorenzò f\1 ees. .. H.OO 
Gregorio Ma.rgtott& fu Greg. .... 60.00 
Luciano Margiotta. .. ............. ..... 50.00 

DA SAN JOSE, CALIF. 

Enne• Marg'iotta ................. .... .. . $50.00 

DA TOLli:DO, OHIO 

Domenico Giova.nnuccl .. ..... .. .... . $60.00 

68 Aubu:rn Rd. W. 
GEREMIA DE STEPHANIS 

\7.ice-Presld ente e Seg. di Oorr. 

RUOLO D'ONORE 
DA LOS ANGELES, CALIF . 

Davide Di Cioccio .. .. .. ......... .. .... . . $50.00 

DA YOUNGSTOWN .. OHIO 

Erminio Iaoobucai .. . .. ...... .... .. . $100.00 
Ludovico Colaia covo .. $50 + 50 100.00 
Gianfelice Di Cioeclo .. .. .. . .. .. .. . .. 50.00 
Samuele Pizzoferrato ..... ........... 50.00 
Cesidio Viola tu Marco .. . .. .. .. .. . 50.00 

· Franco Di Gioe cio .... .. .... .. ... .. ..... 50.00 
t.uigi Lucente ... .... .. .. .. . ...... ... .. ... 50.00 
Seraf.ino Di Pietro .. .. .. ...... ........ ~0.00 

Vincenzo Petrella fu Antonio 50.00 
Guerino D'Angelo fu Pelino ... .. . 50.00 
Giovanni Zavarella fu Paolo . .. . 50.00 
Berardino Petrella fu Gaet. . . . . 50.00 
Silves tro P ace ....... .. . .......... ........ 50.00 
Venanzio Di Ba.cco fu Salv. . ... 59.00 
.AlfonsQ Carducci fu L1b. ........ ·50.00 
Concezio D'Angelo Hubbard, O. 50.00 
Pa..qualino D'Alessandro Hbd. ..50.00 
MAria. Dom. Oasasanta Hbd. O. 50.00 
Ciov . Carducci fu Lib. Bt rut. o. 50.00 
Salvat. Giova.nnucci Toledo, O. 50.00 
F CÒlaiacovo fu N un. Wash. .. 100.00 
Vincenzo Taddei fu Ferd. .. .... .. SH.OO 
Ricavati dal Ballo 23 F eb . .. .. .. $581.52 
Antonio Lucente .......... .............. 50.00 

DA ROClDDSTER, N . Y. 

Domenico Mastrangloli ............ 550.00 
N1oola. Presutti fu Ce..millo . .. ... 50.00 
Venanzio Di Loreto .... ... .... .. ....... 50.00 
Glov.ann1 Petrella dl SabaUno 50.00 
Maria Nicola Petrella (Golino) 50.00 
Uiovanni Concordia .......... ........ :>0.00 
Fel10etta Rosato-D' Angelo .. .... 50.00 
Liber.ato Simonelll .. . .. .... ..... ...... 50.00 
Pratola Peligna Club ... .. ...... .. ... 50.00 
Antonio Di Baieco ........................ 00.10 
Pra:tola Pellama. Club Rochester 
Salv. Liberatore fU Fel'd. ........ 60.00 

Banataetto del l~ Feb . ........ 800.04 

DA OSSINDW, N. Y. 
Joaeph Zavarella .................. .. .. 
Salvatore Gualtieri .... .. .... .. ... .. . 
GuerlnQ Di Loreto ..... .. H ..... .... .. 

Alfonso PresuW .. ............ ... \.. .. 
.AntQn1Q I'Ugl1elli ..... ............... .. 
R~o Gualtieri ....................... . 

$00.00 
50.1!0 
()1).00 
5Q.OO 
50.o'o 
&0.00 

Nicola ()Ualtier1 .. .... .. .. .. . .. .. . .... .. 50.00 
Giuseppe Cla.nfagliQne .. . .. .... .. ... 60.00 
Faolo Dell'Or&Q .......... .............. ~0.00 

Giuseppe Di Cioccio .. .... ......... ... 50.00 
Ntoola. Di Ciocoio .. .. . .. .... ... .... . .. . 50.00 
Salvatore Tarantelli ....... .. .. ..... 50.00 
Domenico Petrella .. ...... . ...... .. ... 50.00 
Liberato Di Ciooclo ... . .. .... ........ 59.00 

DA STEtmENVILLE, O. & Dilltorni 

Glus~ppe Giovannucci .. .... ........ $50.00 
Antonio Banta.croce ............ ...... 70.00 
Concezio D'Angelo ............. .... . 50.00 
Domenieo D1 Loreto ....... ......... 50.00 
Pasquale Panella ...... .. $50 + 20 70.00 
Vincenzo carducci .............. . ,.... 50.00 
Sebastiano Tomassillo .. ...... .. .. 50.00 
Maria Margiotta Vedova 

, M.astercole (Steubenville 0 .) 60.06 
Giulio Pizzoferrato .................. .. 50.00 
Luil'i Brauaglia ....... ................. 50.00 
v;enanzio Zavarella .. $60 + 40 100.00 
Nicola Di Lweto ... .. ... .. ...... .. .... .. 50.00 
Guerino Carducci ............. ,........ 50.00 
Aleasandro Qualtiel'i .......... .... .. 30.00 
Sa.lvctora Preautti ........ ............ 50.00 
lildoardo De Stefauis .. .............. 3U.()0 
Gennaro Di Crt&tofaro .. . .. .. .. . .. :JO.OO 
Anionlo Santaagelo ...... .... .... .. .. 50.00 
Defundo VenaJIZio Petrella .. .. .. 50.00 
Pratolano Glub ............ .............. $50.00 
Salvatore CardU4Ci .. .. . .. .. .. . .. . .. .. . 50.00 
Francesco Panella .. .. ...... .. ... . .. .. 50.00 
Giovanni Pizzoferrato .............. 60.00 
Camillo Crisorio .. .. ...... .. ...... .. . .. ... 60.00 
lWcco cavallaro ........... .. .... .. .. .. . .. 50.00 
Mario Gualtieri .. .. ........ .... .. .. .. .. .. .. 50.00 

DI ERIE, PENN A. 

Società di :Mutuo Soccorso 
Pmtola. Peligna ............... . $150 00 

Soaletl Femminile di Mutuo 
Soccorso P. PeliF'J.a ....... . 

Sta.g Party, Oct. 15, 1948 ....... . 
Gabriele Gualtieri ...... ............ .. 
Pasquale Gualtieri ... .. ..... ........ .. 
Domenico Dt Loreto .......... .. .... .. 
Pieb:'o Bianchi ........................... . 
Giovanni Bianchi .............. ...... .. 
Sebast iano :Bianchi ...... .. ......... . .. 
Nj~ola Bianchi .. ... .. .. ......... ...... .. 
Enrico Bianchi ...... .................. .. 
Pasquale Di Loreto ......... .. ...... .. . 
Orlando D1 Loreto .......... ......... . 
Pietro Di Bacco fu Michele .... .. 
Guerino Di Bacco ............... ...... . 
Domenico D'Andrea ........... .. .. . 
Cesidfa Paoe ............. ................. . 
Donato Puglielli .. .. ... .. .......... ... .. 
Lucia Liberatore ......... ,. ..... ... .. 

so.oo 
386.U8 
50.00 
50.00 
50.00 
30.00 
50.00 
50.00 
50.00 
39.00 
50.00 
50.00 
30.00 
50.00 
30.60 
50.00 
50.00 
30.00 

Laurino Fabrlal ..... ...... ,... .... .. .. 50.00 
Mf.Chele Di Mattia ...... .... .. .... .. .. 30.00 
Domenico Dl Matti& ........ ....... . 50.00 
Giuseppe Gta.llorenzo ... .. ......... .. 30.00 
Agata Di Pelino . .. .. ................... 50.00 
Domenico Presuttl fu Placido 50.00 
Ersilia De Nlno .. ...................... 50.00 
Ag-ata Lucente ......... ............... .. 50.00 

DA COR.A.OPOLIS, PA . 
P'rank Iacnbucc4 .. .. .. .... .. .. . .. .. .. . .. $10..00 

DA Pl'l'TSB\IìRGH, PA. 

Raffaele Zavar ella .. .. .. .... .. .. .. ... . $11>.00 
Rosolino Lueci .. .. . .. .. .. .. .. .. .... .. .... . 5&.-to 

DA BUFFALO, N . Y. 

Eduardo Libera:tore, $50 + 50 100.09 
Andrea zavarella ................... .... . f55-i00 
Eduardo Vallera ........... ..... ........ 5li:te 
Giuseppe Qaruso .. .. .. .... .... ... ... ,. .. 5~Ul0 

GlancarlQ P~ .. .. .. .... .. . .. .... .. .. .. . 5'i;.QO 
Nwwio D1 Cioccio .... .. .... .. .. .. .. .. :ftM!.G 
Attilio Libera t'Ore ..... .. ... ... 59-.00 
Luigi D1 Cloccio .. .. .......... .......... $60;00 
Eduardo Gl.ovannucci ..... ........... 50:110 
Arlstodemo Di GIUlio .. .. .. .. .. . .. . 5(t:80 
Guido Caruso .... ...... .... . .. .. ... .... .... $56.00 
Cesidio Di Cioccio fu Giust. . .. .. . 50.00 
Cesidio Liberatore di Liber. ... ... 50.00 
Antonio Liberatore fu Felic. .. .. 50.00 
Tommaso Liberatore di Piet. . .. 50.00 
Alberto Buec.illi di Dom. .. .. .... .. 50.08 
.F-ra.nk Di Pelino fu Ant. .. .. .... .. .. 50.00 
Vincenzo Di Cioccio fu Car. .. .. .. 50.80 
Salvatore Iacobucci fu Lib. ...... 60.00 

DA NEW HiAVEN, CONN. 

Easqualino Taddei . .... .. .. . .... ........ $00.00 
Antotlio Ta.Qdei .. ...... .......... ... .. .. . Gt.ot 
Raccolti dal Banebe\to 

del 28 Maggio scorso .. . ..... $684.0. 
OontrJ.buzio.ne, 28 lilfa,g..gio .... 8l.UO 

Aldo De Dominieis ...... ... . .. ...... t!OO.It 
Andrea Taddei .. ................ .. ........ 100.00 

DA ALIQUIPP A, P A. 

Giovanni Petrella .. . .. .. ..... .. . .. .. . .. $60.00 
Salvatore Rosati .............. ... .... . .. $1•·•• 
Donato l.Jberatore fu Lor. ...... 5t.to 
Camillo llantiDi .. ........ ....... ....... ~te 
Vincenzo Caràucci .... .. .. .. .. .. .. .. .. $11.t8 
Rocoo T&l1Ul.telli ...................... .. tt 
Salve.t.ore Cirulta§lione ....... ..... 15t.t:G 
Paesano di Ckftlucl, O hm ..... . i.tUlO 
Pietro Santilh .. .. .. ... ......... ... ... .. .. 75.0e 

DA PHILADELPHIA. P.A.. 

v ena.nzi.Q Di eriBtefaro .. ... .. . .... $Jt.eO 
Vincenzo Di Plllo .................. .. . 9 .11 

Salvatore Colutonio .. . ............. " '" 
G~v&IIJll Vlnoenza Gelaiacev~ ••o 
\~ (òlolaiacGvo ................ RH 
Geremia ~toniQ ................. . cse.~ 
TOIXUilalo Pace .... ...................... 11..18 
Domenteo Di Gristofaro ...... ... . 60.16 
Giovanni Di BaCC81 fu .Anto:nio liO.Q 
EQoardo Dl lilaoco ......... . ... .... .. . 50JW 
Ceaicllo Gualtiili ....... ........... ...... 51. .. 
Antonio Florinda CGleUa ......... 5e.Qe 
Ern.to Lo rata Colella .. . .. .. .. .. . 110.19 
ElntUo Passeri .... .. . :.... ......... ....... CJe,OQ 
Antonio Pace .. .... , ...... ... .... .. ...... .. BeAt 
Pietre ];Il Cioceio ........... .. .. .. .. ..... 5o.tt 
Salvùo»e Di Oioccio ............ . ... 5I ; H 

DA LONG ISLAND, N. Y. 

Ant. &: Filomena ZavareUà ...... $&0;08 

DA ARLINGTON, N. J . 

Cesidio Presutti .. ..... .. .. .. .. ......... $5t.i 0 

DA R@'ME, N . Y. 
Michele Di Pietro ..... .... .. .. .. .. . .. .. $50;00 

DA G.ARNEVILLE, N. Y. 
Salvatore Petrella .......... .... ...... $5t.68 

DA NEW BRrrA.IN, OONN. 
D&tmenick Petrella ... .. ... .... .. .... $51.00 
l!'&U»tlna Vedeva Di Cesare .... $ it.U 
Salvatore Libera.tora .. ....... ... .... 50.00 

DA NEW VORK; N . Y. 
Agostino AJmina Polae .... ...... $50.•~ 

Guido RMnunno .................. ...... 5t.im 
DAL BRONX, N. Y. 

Donato Lib~tore ...................... $60AO 
Domenico Ra.munno .................. 5&.()t 

DA HAMDEN, CGNN. 
Giovanni Cola.iacovo ........ ...... . ... $R iz 
S&lv. Preautti ( Cruumbus o.) ·$SD.OI® 
Att. zavarella (,Wood. Havèn) Rd)O 
J ... Zava.rella. (N.w Jbltain..) :tll.fl 
OltV1ero De Domlnlcis (lllledd.·) I'JO;O(} 
Luigi Leombnmi (Merid.en) .... 5•.to 
Amer. D' Acchille (New Bntàin·)"56.~ 
Ercole Santangelo (W. Haven) 50.03 
Pelino t:le Blasl.s ( Brooklyn) 15~00 

Vinc. Colaiacovo (Brooklyn) 50;00 
Michele Zavarella (Ozone Park) 50;00 

DA OANTON, OHlO 
Arturo Alfieri fu Qutntin.o .. .. $5eÀi 
Vincenzo Petrella fu Luigi .. ...... 1•.10 
Gltovanni Zavarella. fu 8anl:e .. .. 5t..U 
Donato Cola.Jaeovo fu Dom. .... 51.ft 
Michele Dt LottetQ fu hm. .. .... 5UO 
Giuseppe Margi.otta fu Raf. .... 51.00 

DA MASSILLON, &.HIO 
Marino Silveatx:i fu Oesidio ... . .. $50.00 
Giuseppe Petrella di Vlnc. .. .... 50.t 8 
GtO'\'annl Santi! ii fu Pa.nt1lo .. .. iU8 
Edu&l'do Di Loreto cll Glov. .. .. 50:e• 
Ricavato dal Banchetto ·~ Ba.l· · 

lo il 18 G.e101.afo 1'149 .. :.. .. . ~•• 
liJA. A.Ii&A.N~ N . Y. 

M. Dl :Baoce ..... : .......................... $iO.Oii 
LUI&i Petrella ............. "....... .... .. tJO.t e 
Gaetano e Custoii ! Di Baeeo .. .. &eAO 
Ber&r4Ulo D1 Nif<O ........... .... .. . .. ..fi 
Raccolti alla !!lplcoiolata ....... ... 41.10 

DA HAMtLTeN ONT. CAN.A.D:A. 
Fortunato P!Zz.Gferrato ............ $10.tt 
Venanzto Preautti tu PeHno ...... 5ate 

DA Bamna.YN, :N. Y. 
.Giotto Pet.ella ....... .. .............. ..... 51.10 
Panfilo D':A.mato . .. .. .. . .. .... .. .. .. $85.00 
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Romanzo Storico Sociale 
DI CAROLINA INVERNIZIO 

f ........... . Puntata No. 32 ••••••••••••• 
- l 

Il conte provò un gran senso dì ma-]peso che l'opprimeva, voleva morire i 
Ies!tere. Era divenuto livido. con l'idea di salvare la sua creatura, 

_ Che pensate mai? certa che il cappuccino avrebbe esau-
- Ciò che chiunque altro pensereb- dita l'ultima sua volontà, e voi avreste 

" l · t li VL>Ste fat+n una, Creduto all'Uomo di Dio, Che Vi rivela· ..,e a nuo pos o, se g a ... ""' .... . . . 1 

tale confidenza. Mi permettete, amièo va Il segreto della monbonda. La vo-, 
· h · di int amente ,.n m1• ., stra apparizione deve essere stata un 1n1o, c e v1 ·Ca er ..,. c, 

idea.? l colpo di fulmine per Maria . Pure sì 1

1 . ; . , . l riebbe alla parola di perdono uscita 
_Lo vogho, anz1: non sapete l ag1- d 11 . t 1 bb F · 11'' j . · . . a e vos r1e a ra. orse m que 1-

t azlOne che avete messa nella mla ~m-~ stante una suprema preghiera all'Al- i 
ma. Fino ad oggi ancora malled1vo . . .

1 
t issimo, per rmgraz1arlo dell'avvenuto 

quella sciagurata. eruppe dal suo cuore r iconoscente. ' 
_Avete torto ve l'assicuro - dis- l 

' · t Ora, come poneste ammettere che que-
se vivamente Paola. - Per me vos ra · . 

. . 

sta donna, appena. vo1 foste lontano,~-
moglie è stata una vittima. La sua . d . . 

. t 1 si sia alzata, abb1a preso anan e gw-
confessione al letto dl mor e met· o ielli e sia fuggita, senza attendervi, l 
prov. a. Ed ella non poteva men tre senza cercare di rivedjere la creatura ·l' 

· quei momento no 1 Sarebbe vera-
m ' · .1 d bit tanta amata e pianta, e nello stato dii 
mente un grande . errore l u . arne. debolezza in cui si trovava? El' una 
Maria non sospettava la vostra pre- ·tà . 

. 1, . dal assurdL . 1 . senza. Voleva sgravars1 aruma 1 

"Suffered 7 years 
~then l found Pazo . 

--- Eppure.... 
1 

-·- Permettete che ve lo ripeta, con- j 
te - soggiunse Paola animandosi l 
sempre più - voi, in quegli istanti, l 
agiste senza riflettere. Per me, sen- , 

----------------------' ! 

eu t o n fbt o,e,.~tic. S-tc:t3è 
- lt's JUSt ArltftiC ~ 

Te mperment . 

Raccontò quanto era avvenuto allo Il conte si sent1 .tentato d'inginoc
spedaole. La marchesa ascoltava assai chiarsi dinarizi a lei;. giunse le mani, 
an\Jiosa. mormorò colle la,crime nella voce: 

- Bisogna che cerchiate informarv:\ - Marchesa, voi siete un angelo! 
chi sia la ·compagna che vi scrisse la - No, non dite così; qualunque al~ 
l lettera, può darsi che ella sappia qual- tra donna al mio posto vi parlerebb~ 
che cosa. capisco, per riuscire nella come io ho fatto, agiuebbe al pari di 
vostra impresa vi toccherà razzolare me: animo, dunque, coraggio : ora che 
in nJ4ezzo a l fango, ma quando si trat- ml avete aperta l'anima vostra son~ 

/ ta di compi•ere ciò che per voi è un do- più tranquilla sull'avvenire dei nostn 
j vere, non bisogna indietreggiare di- figli, perchè non li ho dimenticati. 
: nanzi a cosa alcuna·. Del resto vi sarò c continua) 
l a.ch'io ad aiutarvi, ho il mio progetto ----------------

1 

Lily of the Valley 
5 Julbs, Jar and Moss $2.00 

BIGGEST SHAVING 
BARGAIN E.'lERI 

f'(;IHefle 
SU PER ·.!!!HJl 

ONI•PIECI 

RAZOR 
an:.~~:.::d~loo 
DISPINSIR? • 

$1.50 VALUE .. 

!!!!~~J.-:~~!~~"~~~!.e!a~::. 
Speed amazing relief from miseries of 
simple piles, with soothing Pazo*-1 Acts 
to relieve pain, itching instantly- soothes 
i nflamed t issues-lubricates dry, hard· 
cned parts-helps prevent cracking, sore
ness-reduce swellmg. You get real com• 
forting help, Don't suffer needless torture 
f rom simple p iles. Get Pazo for fast, won• 
derful relief. Ask your doctor about it. 
Suppository form-also tubes with per .. 
Corated pile pipe for easy application. 

Finest Quality, German grown, 
i Spccially prepared for immediate Art. hr1•11•S Pa1•n ' inctoor rrowing. 6 Prime :sulb•~ 

\lluillhlplets Use 
~'Musterale' Far 

"'1'11111 Cinlmcnl uml Su,P,Po>ilori"® 

fJet f/118 fttlcK 
3-WAY REI.IEF.I. 
• Off-ensive coligh due to colds, smok
iBgP Get this prescription-type formula 
of proven cough-relief ingredient.s long 
used by doctors. Quick, long-lasting re
liel 8 importa.nt ways: 

f • Easos throat tlckle . 
2esoothe• raw,lrrltotecl membrones 

. .Je Help• loosen phlegm 
STILL ONLY s~ 

. l ready to burst into blossom within 
For quick, r!elightfully co;n!ortlng help for l i s weekB ! P! us handsome 4 'f.!" cop· 
a ches a nd pains of Rheumo.tlsm, Arthrltllr. 1· l 1 d S J d' · e Plua 
Neurltis, Lumbago, S ciatica, or Neuralgla tey 

1
. l per co ore tyrene ar 1mer • 

Romlnd. Work~ihrough the blood. F lrst dose ' ~~ l Sphagnum potting mosa. Ali onl)' 
usually s tartsll'lloviatlng paln s o you ean l . · 

1
1! E 

work, enjoy life and s~eep more comfortably. ~ $2 ppd. Ideai Gift for aster-· 
aet Romlnd a~ drugglS& today. Qulck, com- ~ Mother's Day _ali occasiona. plete satia!ectloll. or mone;v back auaranteed. , l 

l l BULB OF THE MONTH CLUB 

l 418 Market St. 

, Chest éolds J 
to relieve coughs-achy muscles 

The Dionne Quints ha ve always had 
the best care. Ever since they were 
babies, they've used .Musterole to 
promptly relieve coughs and local 

l · / congestion of colds. Be sure your kid
l dies enjoy Musterole's great benefitsl 

----- --- ------- ---------------------------------------------- Dept. SC ' Chicago 7, 111, 

ti t e ciò clue è successo .... Quel Leone, ma.to da. qualche domestico di ciò che avrei maledetta un'innocente? ~--------------------~-------------
quel carnefice che deve essere di una avveniva e dello stato disperato della - Per me, è cosi - ripresa senza i Do you suffer distress from .... 

·~rioJio· FEMALE 
WE KNESS 
which makes you 
NERVOIJS several 

days 'before' 1 
Do!emalefunc
tional montl1ly 
ailments make 
you suffer pain, 
restless, weak-at 
or just before your period? 

Then start taking Lydia E . 
P inkham's Vegetable Com
pound about ten days ~fore 
to re lieve such symptoms. 
Pinkham's Compound works 
through the sympathetic ner
vous system. Regular use of 
Lydia Pinkham's Compound 
helps build upresistanceagainst 
this a.nnoying distress. 

Truly the woman's trtend! 
Note: Or you may prefer 

Lydia E. Pinkham's TABLETS 
with added iron. 

LYDIA E. PINKHAM'S 
VEGETABLE COMPOUND 

audacìa, unica, sorprendente, non ve- contessa. Ora che avrà fatto? Egli esitane la marchesa. - Se Maria non i 
dendo comparire Maria, come spera- deve essere riusclo ad introdursi nella. fosse morta sarebbe rlcomparsa, od l 
va, si sarà messo a gironzare attorno camera dì Maria, avrà avuto la: cura a.Imeno avreste udito parlare di lei. Sl ll 
alla viJ:la. Chi sa che in quei giorni, di chiudere la por:ta. di comunicazione può abbando.,.are il maritoo. non si rt
in cui eravate tutti sconvolti per la col salotto dove eravi .Ja cameriera .... nunzia ·alla propria creatura. No, vii' 
malattia della contessa ed ~era un an· ma certo deve essere stata qualche replico; voi avete male giudicata vo· 
dirivieni di persone a chiedere notizie, cosa di t1:1emendo. E ' lui eh~ avrà. c_o· s:ra m~glie, _ed io clesidero che le ren-

I 
egri non sia entrato sotto qualche tra- stretto Maria a consegnargh le g101e, dtate g1ustiz1a:, ' 

i vestimento e sia r iuscito, senza venir i danari. Fors'an~he, la disgraziata, Le lacrime inondavano gli occhi del\ 
1 disturbato, a visitar tutta la casa, a esa,u~ti tutti gli s~orzi, è spirata sott~ l conte: egli portò con trasporto un~ l 

l 
cono~erne le st;mze, gli anditi, a tro- le v10~enze del mtser~b!le. Ed egl1, mano di Paola alle labbra. 
vare 11 mezzo p1ù facile per introdur- per chtssà quale idea. di Vlendetta verso _ Avete un gran cuore __ mormorò. 
v'i.si, quando avesse voluto, senza che l di voi, ne trasportò via il cadavere, Ed a me sembra di essere cosi meschi
lo scoprissero? Criedete ch.e soltanto che potrebbe anche essere sepolto In no e vile al vostro confronto! ComtJ 
nella fantasia di un romanziere esi- qualche angoto. della. villa. sono pentito di ciò che ho fatto, e vor-1 
stano questi tipi audaci, capacissimi r Il sudore colava copioso dalla fronl!e "rei rimedia.rvi a prezzo di tutto il mio l 
delle imprese le più straordinarie, in- di Vilfredo: il suo sembiante dava a sangue. , 1 

verosimili? Per me se ne trovano e conoscere un dolore intenso, fierissl- La marchesa era profondamente 
molti, in realtà, e le nostre ctonache mo, uno spavento da. non dirs~. commossa.. 

1 
giudiziarie, _spesso ce lo dimostrano; li -Tacete, tacete per pietà!- escla· j _ Vi è sempre un mezzo _ rispose· 
rivelano. Ora colui, In quella notte, mò con vo~e soffocata, ansante -·- sa- G_uasi subito. 

vigilando attentamente attorno alla reb_?e t roppo orribile. Ed io stesso l _ Qual'e? -- chiese con ansia Il 

villa, avrà visto voi uscirne e poi dopo avrei tenuto mano al ladro, all'assa.s-
1 
conte. 

il cappuccino. Fo·rs'anche era infor- sino, sottraendolo ana l:iustizia? Ed - Ritrovare,l:}uell'uomo, quel Leone. 

'f"'R-EJ:'DOM, At-J'D 
GOVERN tv1E'NT' 
1H~ 'PEOPl.:E, 'BY 
1'eOPLe, "FOR '"'fi-\E 

'P-eOPLE SHAl.L NOT 

'P.eRtSI-\ 'F"ROM .,.-H!: 
-EAI<ll+. ~ 

lHARY WORTH'SFAMILY 
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11 HEAD NOISE 

MISERY? 
l 

Try tflts stmple home frt~fmenf. Many peopfe 

w 
E 
E 
K 
L 
y 

----------------------------------------------------------------------------------------------1 KERRYDRAKE 

.. ve writt111 us that it brought them blessad 
Nlltf from the miseries of H•rd of Hearing 
••4 He•d Noises clue to catarrh of the head. 
t.feny were pest 701 For proof of these amazing 
rt1ulfs, write us today. Nothlng to weor, 
Treetment used rlght In yo11r own home-

• 
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o 
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SAY--YOU WEREN 
5TALLI NG/ THESE 
5HRLS ARE 
WITH 50AP! •. 
ARE: YOU Ak!YHOW 

REG'LAR FELLERS 

rr·~ ~L\. Yout\' 
~ULT -n>o: you , 
SI\ ID ~u Wolll.Pt-1 

ee l.or(66R'tJ 

1Wo SECOtJI>S 
···--· 

tiiJ •nel simple. 

$END HOW FOR PROOF 
AHD 30 DAY TRIAL OFFER 

THE ELMO COMPANY 
DEPT. 624 

DAVE~i-'OR"f, IC'.VA 

Do you suffer distress from 

),r;,,ilfEMALE 
W'dh lts Nervous, 

Hlghstrung Feelings? 
Are uou troublec1 by dlstress ot fe· 
male functlonal monthl:v Cllsturb· 
aDoes? Does lt make you teel so 
n~, cra.nky, restless, Weak, a 
blt moody-e.t sucb tlmes? Then DO 
~ Lydla E. l'lnkbam's Vegetable 
OOmpouncl to relleve such symp· 
tomi l Women by the tllousands 
)lave reporte4 remarkable benelita. 

l'lnkha.m's Compound ts wha.t 
J)octors cau a uter!.ne aedatlve. It 
has a grand. 600'th1ng efl'ect on one 
ot woman•s mosto 1mporte.nt organs. 
"l'aken reguta:rly-Plo.kham's Com
pouncl belpa buU4 up rcslstance 
Matnatsuch dlstress.It's .u.so a .great 
IJéOmaolltc ton!cl Al1 drugstores. 

Monthly Female Palns 
l'lrlkbam'a Compound ls Vert/ 
et1ecttvs to relteve monthiJ 
c:rampa, beadache, backache, 
--when clue to temaJe tunc• 
t1onal monthly ~baDcee. 

N 

~ _ ~._/.. ._ • .D /Ji.• __ L L _ . . __ l 1.~ VIGITA81.E 
~~~·~COMPOUND 
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