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Economie Highlights 
In an editor.ial caHed "Those tilUcLen in t'or 116. A hwnble egg accounteci 

Taxes", the New York Herald Tr1bunelfor .100. Mr. B1rd wrnes: ' 'l n none 
observes, "The citizen who grin and of these stu<lles .were Joca1 taxes taH:en 
bears it ea,ch week when he takes note 1 mto account, n or the 1' ectera1 ancl scate 
of deductions from his take home pay,llev1es on tne various steps behmd the 
or who gulps when he makes the qu- supply and riianufacturing- point. As 
arterÌy payment on is incarne tax., has an example of how complex the tax
perhaps niercifully been spared a con. shifting devices worl{, the economista 
sciousness of the hidden taxes which found tha;t even the length of time an 
fall upon him every day.. .. The pro- arti cl e remains in s tocl{ sometimes de
blem of tax reform, however, requires l ~ermines w ho .. bears the weight. of a 
knowledge on the part of the citizens. particular tax . 
It la to the advantage of the indivi- · No çme lm.ows the actual total of 
dual that he sees through the tax smo. hidden taxes. Estin1ates indicates 
kesc.reen which the experts hav.e Iaid they may run as high as $700 per fa
down - that be feel the pain of what ! mily per year. And, of cours.e, they 
has been devised to be painless". l come on top of ali direct taxes. The 
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·Commenti Settimanali 
.ti Rodolf1l Puoell ~ 

E' una bella idea quella di demolire Se l'Inghilterra ha dato al Fu• ha 
le case vecchill, poco sane, e sfruttare l'opportunità di )avorare proprio in un 
il fondo per costruirvi bei palazzi mo- l posto cosl çl;eli<!ato, affidandogli un ;e. 
derni, con tutte le comodità immag-i-) greto che avrebbe dovuto essere g• Jo. 
nabili. Ma c'è un guaio immenso. samente custodito, ha commesso' s~. za 
Mentre prima le abitazioni, anche po- dubbio un errore, volontario o no, · ne 

. , vere, erano discretamente grandi, con torna a suo disdoro e condanna. J'n 
quattro o più stanze, e costavano 30 o l governo amico, non deve approfitt ~te 

1

35 dollari al mese d'aff.itto; nei nuovi 

1 

della libertà concessagli per pasa ..re 
palazzi le stanza saranno due o solo il segreto in mano a un ex tedesco ti· 
una e mezza ... , e costeranno 50 o 60 fugiatosi in Inghilterra, e quindl t .lt
dollari a l mese d 'affitto. E se le stan. i t'altro che fidato .suddito del Re I ri~ 
ze, saranno quattro, l'affitto sarà di ta.nni.co. Chi si fida in America di 
70 0 anche 80 e più dollari al mese. uno strani;ero fino a. tal punto? Tal mi 

The Herald-Tribune ran a series of . magnitude · of the latter is shown by 
factual articles, by Robert S. Bird, ! the. fact that in 1949 the average tax- . 
dealing with the impact of hidden; pay.cr worked one month for the Fe- ' 
taxes on the ordinary taxpayer. It l àeral government to pay the Federal 

Ora un p6Vero padre di famiglia che se ne sono fidati, è vero, ma il segr •to 
è vissuto venti o trent'anni nella sua era pretta.mente amer:lca.no; men :..re 

l vecchia casa, pagando a stento la p i- l'Inghilte.rra. lo aveva ricevuto dall ~
gione a causa del poco lavoro e spesso merdca. La sua cauteia doveva ess :l'e 

1 male r~tribuito, cacciato allll. fine fuo. cento volte maggiore! Invece. ... }. hi; 
ri di càsa dovrà adattarsi in w1a sof- la bontà e l'ingenuità eU certi uon: ~ni 
fitta o cantina e n -a marcire negli ul., aLtolocati nostri sono alquanto dei to• 
timi anni che gli rimangono di vita. revoli. Più severità sarebbe nCC'-C3 Ja... 

i!J a sure bet that not one citizen in l in come tax alone. 
ten thousand has any accurate idea l The Federai government is the big
o! how deep these taxes cut into bis , gest tax eater by far. rt takes 71 
earnings. For instance, on a $10,000 ! ccnts of each tax dollar, while the 
house i t was found that no less than 1 states take 15 centa an d local units 
639 hidden taxes were involved in the ; 14 cents. By contrast, in 1932, the 

Se costui ha comrness.o un delitto 

1 

ria nel manipolare segreti di tanta i m. 
per essere punito cosl, non sappiamo. portanza. 

1 Ma certo è che non è accettato nel or che la ruussia sovietica ~. di :.e-. 
l nuovo palazzo eretto sul posto dove si, anche la bomba a idrogeno, nor. ci 

, construction, development of site, an d i Federai .governmen:t took but 22 per 1 
purchase financing. These taxes, Mr. 1

1 

c.ent and in 1939, 39 per cent. 
Bird sayi'\ were collected by the Fede. What to do about this tremendous 
ral and state governments from the 1 pr.oblem is a tough question. The He. 
arclùtect, builder, banks, agents, · in- rald-Tribune says, "The overlapping 
surance comrpanies, contract. or, manu_ of tax jurisd_ictions, the c~ntinuan~e l 

l 
esiste~a la sua casett~, e si~ ~~r cata- resta che da. tane un passo forte : 1et' 
pecchia, perchè: l) rmposs1bthtato a discutere insieme il problema. d1 Ila 
pagare tanto denaro; 2) perchè non pace universale. E' necessario int :n
sarebbe accettato, lui povero lavorato. dersi chiudere un occhio aiutarci '<'· 

j re o disoccupato, ~el nuovo palazzo me ~ppunto ha propos~ 11 Sen&t ~e 
facturers, jobbers and others. of taxes whtch have outlived the1r 

Hidden taxes are not confined to big originai purpose, the crushing propor. 
(pUrchases like a house. The Foun- tions of the tax burden às a whole, 

l
. dove hanno diritto d1 albergare soltan. MacM:ahòn, Meno spese pero, caro ~.e. 
to impiegati ben stipendiati e proprie- . nature, se no rovineremo anche q le-

datlon found that 151 taxes applled to require the most careful study.... But ---- .. 
a loaf of bread. A woman's spring hat i th0 f irst step is to know, and the se· 

l
tari con >entrate fisse. sto Paese! Troppo si manda. via. di 

Ll bene che si fa alla città di New qui, denari e materiali! Troppo .ii• 
--~---..... -....·=--·~,.~-~-.. ""·-..· =··=-""""' "" . ...,_ ... = ...... "" .......... ~~~~~--------------

1 
York, per esempio, non è lieve; ma si spendio mentre molti del popolo !ÙÌ 

carr:led 150 taxes. A man's sui t carne 1 cond is to be aroused". L S d • tà della situazione, l'avvicinarsi del fa del bene solo per i ricchi e i bene- soffrono a causa della dlsocoupazloll.6. a ottopro uztone fenomeno comune della sottoproduzio- stanti, per i privilegiati. * * * . 
· ne che fa chiudere le fabbriche e get· Perchè non si cosstrulscono palazzi l N . h d _._ . l...Jl l 

. . . essuno m1 a a..., ma1 cona~ w 
----- ta sul lastnco m1honil di diseredati. veramente popolari, doV!e la gente po- d di 

1 
. • 

1
., 

.He Could Have Had 
·- - --- . m~ o ser vere una poesta p .. o r 1e· 

L'eco stridente deg-li innumerevoli 

1 

da lo sottopone aL-supplizio di Tanta- * * * vera possa abitare pa~ando una p~gl,o. no lunga, ma. decine di Ita.lo·Am.eri ò8.o 

mult iformi profeti, che ad ogni finir lo, aggravato dall'ansia della libera- Per il movimento del lavoro il vec- ne come prima o rpoch1 dollari in P1Ù ? . ni me li hanno chiesti _ e con h)ro 
d'anno si sbiz~ar_riscono nelle fanta~ti- zio~e - u~ nuovo impiego- che non chio anno si chiuse senza grandi sclo·\ Se non si farà cosl, il bene c~e SI grande profitto. Esercito la mia v~a. 
che pred1zlom d l generale prospentà, arnva ma1. peri nel campo industriale e, se si ec-/ Cl'lede di portare al popolo amer1cano ! prof/essione nel modo che mi è perm ~· 

a Better .Law si spegne lentamente .e noi emettiamo Se chi legge crede che noi esageria- cettua il problema scottante dei mina· , democratico si trasformerà in male, l &O dalla dir:lttura della mente e dE Ua 
un sospiro di s~Ili.evo. . . . ~o, .<l.imost~a ~i non sapere c~e cosa 1 tori di carbone, con la tranquillità ge- \in dolore continuo, tn tribolazioni im-[ cognizione acquisita all'università., lo. 

Per mezzo dt -gwrnall, nvtste, radio s1gmfiCa m1ser1a causata da disoccu- neralie su tutti i fronti della produzio-1 mer:Itate. l ve ebbi n mio d~ploma di laurea. e IO· 
President Trumrnan has made it the injunction ran out~ and presu- e televisione ci fu gri~ato ne~·li orecch~ p~zione prolungata: l 'orribile sti~ci- ne. Lo scopo immediato dei gerarchi * * * podi che feci anche prllltica sicw-a in. 

plain enough that he doesn't like the; mably the in1minence - and unpre- che . la_ p~oduzlOne- mdust:wle negh d~ o dell'es~ere _um~o, la catalessi _so· sindacali è di ottenere le pensioni per Albert Einstein ha parlato. Egli ha segnando nei collegi di Trieste· 1 en 
cmergency procedure of the Taft-Har-: dic~abi~ty - of further congressional Stati Umti ha sorpassato dJ gran l un- Ciale del Clttadmo, l agonia lenta e tm-~ i _vecchi agli ~per~i della loro catego~ l detto che se non ~erremo a un ~co~- cinq'l}e l.lÌlgue e letterature (i cert fi• 
tley La w, -whiich he has invoked after l act10n m any grave .emergency exten. ga le . più ottimistiche, rprev!siOl~i.: ac~ placab1le del produttore. . na sull'esempiO d1 quelle ottenut àat do internazionale, finiremo con l anm. cati li ho quì, e tutti pQSsono VOO• -rli 
so many p·etulant delays to deal with ! ding beyond the period of the injunc- ctaien~, fa:bbrlche . d automob1

:
1

• dt D.a qu~rant'anni osserVlamo la ~ra- metallurgici. E' opinione generale che chilarci vicendevolmente. Il mond~ ed esaminarli). Ebbellie, un poeta o:he 
the coal crisis. l tion would keep the parties under con. macchme agricole, d t apparecchJ el et- gedia umvet·sale della sottoproduziOne i padroni faranno tutto il possibile per sarà finito. Lui che conose>e i misteri veramente non è cattivo ma non è un 

What he hasn't emphasized is that l siderable pressure to get the dispute triei, di gomma, di_ prodotti chi.mici, di g-abe_Ilata quale_ sopraprodu~ione per- Iiitardare la conce~sione di pensioni, dell'universo più di ogni altro scien-! quintiliano, mi ha un giorno rive<l tto 
he oould be operating under a proce- settled before it carne to that, sc~rp~ e lnd~me~1b, cii carta, d! corda- chè l produttor_l disoc~upab non ~os~ ma in ultimo - data la pressione del· ziato, ha ragione. Sa quel che dice.,le bucce erroneamente, ésortandom. a 
dure virtually tailored to bis own spe. Finally, the President complained of mi, ~ tessuti, di legname hanno rad- sono comprare t genen accumulati neJJl'opi:ilion:e pubblica e dell' ammJinistra- Cosl anch'io sono dello stesso parere; raccorciare un poemetto chie fila co lle 
cifica.tlons - if he hadn't deliberately a "fundamental inequity" in the TafL do.pp_tat?, ,nel _1949, la produziOne dei n:agazzm1; da rn:e~zo seco_lo presen-1 zione - .dovranno accordarle. L'au- e ho dato una mano al signor Augusto l'olio (tale è il giudizio di critici cc 111• 

blocked every congr.essional effort to H~rtley injuction provi~ion, which, he mighon anm .che _precede~tet:o l~ ZJ~mo ~lle lu.nghe n_c~rren~l crisi ~co~ltunno prossi.mo_vi sa1:anno le elezioni Lovece, un cosidetto "Interpre~e delpetenti). E siccome non volli accett·~re 
i m prove the la w a year ago. l sa1d, assured no protecbon of worlters grand;e . depress10ne . .. Uguale mcre l miChe l~ cm 1~opol! mtert, folle 1111 l parlamentan e t l partito al potere su- Popolo", per mandare 13 lettere m du~ Il! suo consiglio, mi r.tspose bruscam n· 

The fact is that the labor bill which "even against terms dictated by, emp_ m-ento SI sarebbe ve!'lftcato nel. legn~-~ mense St accasctru:o ~saustl d_alla farn~ derà sette ca.m:~cie J?er avere un_ Con· ling'Ue ai ,presidenti degli Stati Uniti te, intitolandomi con ironia: "IllustJ i s. 
passed the senate last July 1 - and loyers after contracts have exptred". m:, nell~ cas.c, ne~le. strade,_ 11_e1 P?ntJ: vt~~~~ alle grandi nserve di comme gr;esso malleabile e ubbidiente a1 pro- offrendo una formula per la pace uni.,simo e carissimo Amico, Dottore, P .·o. 
hassincebeenheldupbytheAdmini- But the very injuction issued in the ne1 porti,_ ~et ~a:1~1· can~l.J, tmpian~~sbbilt. . . , /pri voleri; in _conseg'uenza . la Casa versale. Diquestaformula, chepote. fessor.e, Traduttore, Scrittore, p •• u. 
strati~n in the House - complied in current' coal dispute speciflcally requL idroele~tnct, edJfJct p ubbllct, tra~:portt .Per ~up_era.t:e codeste cr~sl l econo- 1 Bianca, H conslgl.lo de!i ministri e, l'ala va adottarsi nel 1945 ailmeno, o~a ai l glottfll, Autore e Poeta.". n contenHto 
every partlcular with the kind of em. res the maintenanc~ of conditions ex-j stra~ru~1• vie. ferrat~, ae~ee, .f~~~v,ali e ~la cnmmale. del ;entesJm~ sec~l~ \liberale del partito democratico ri~no- parla· con insistenza da tutti ~li mt~- della cartolina non lo rivelo! ... 
ergency procedure the P resident said isting be:ore the stnk~. An d the 1949 ., mantbme e mdustne .de.l setVJ,~J. rt~ono;~ alla guerra,_ et~ alla dtstz:uzlO vano le l?ro ~rom esse ai capor:oni ressati. Perch~ non fare prima ciò Io non gli serbal rancora, a.nzi lo 
he wanted in his Taft-Hartley veto Senate b11l, under whlCh Mr. Truman1 Nell'agricoltura, p01, rac_colcJ enor- ne ~,m gr~nde stll~ . e co~ ~zan~e / unionìsti 1 quah si preparano f in d ora che consigliava 11 Lovece? apprezzai più di p.rima, Gli acriv• vo 
messag:e of !947. 1 could be functioning today, would 1 mi di cereali, Iegu~i, ortaglie, . forag- rap1d1tà, de1, prodotti mdust~lah. Plù 1 per le prime avvisaglie della campa- La spiegazione è nel "New Uni~er- come fosse un vero amico, sperandc di 

In that messag~, Mr. T·l'tllilan ra.ised l ha ve left him a choìce between seìzing l gi, cotone• :e altre f1bre vegetah; frut- ' gr~nde s ~iu .ra~ida è la distruzio~e i pagna elettorale. sal Order" in due opuscoli, · che tutti 1 farlo ricredere. Invece, ecco che u ti-
no objec. tion whatever to the idea of the _lndustry or enjoining the strike, ~a in quantit_à incredibi:i fresca, secc~, l del prodottt,.!tù mtens~ è la produzw~ J D'altronde, le due magne organizz~- diplomatici del mondo hanno ricevuto mamente mi risponde che si sente v le. 
resorting to injunctions when the. na- or both. m conserva, latte, nnele, formagg,, ne e, in consvguenza, plù vas~o è 11 nu ' zioni operaie hanno dato l'ultima deft. e si trova in tutte le biblioteche co- chio e non legge più .... 
tional safety required it. On the con- . In short, there is not. one _of his cri- lattici~i, bu:ro, margarina, -~!io d'oU- mero dci _produtt,o~·i occ~pa~1 a ~nan~ lnitiva prova del loro spirito co_ns~rva- munali d'Italia .... ecc. Non voglio scrivere una satira. c<>n• 
trary· , he complained that the em_ er· bcisms that was not met m full by va e dt sem_ 1 P_ er tutti i .gustt, poll_am,t_, tener,e_ g_h eserc1t.I m_ eccamzzah su~ tore scacciando dal loro seno 1 smda. * * * eh ~•-~ ù 

d b tta 1 t c tin ntahl tro di lUi, ma. un elogio.... e v...c : oi .. gency section was "ineffective" and the bill which passed the Senate last uova, comgh, selvaggma. Amma,t campi · ~ a g la m er on e cati p iù energici e più battaglieri che La Gran Bretagna e g li Stati Uniti di qualunqwe satira. Ecco n mio .:o. 
"discriminatory" and then launched July. The only reason he is not opera-l bovini, suini e ovini in grande aumen- del conflitto terraqueo. l mal si adattavano agli ordini di Phillp hanno riconosciuto immediatamnte il nétto : 

A UN VECCHIO POETA 
into a detailed criticism of ìts wor- ting under this or a similar procedure to nei pascoli del contin:nte; lavoro L''e?o~omia ~ei r_icchi ~aesi_ indu;, 

1

. Murray e dei suoi luogotenenti. Infat- governo dell'imperawre Bao Dal in 
kability. on every point, the 1949 today is that he was so determined tol enorme nei mattatoi e ne1 grandi !m- strlah runane mattlva ne1 perwdt dt ti, n c. 1. O, è ora sceso allivello deL Viet Nam, lndocina; ma i Russi han
Serrate bill yielded to his obj:ection. l keep ·. ".Taft~Hartley rep.eal" ali ve as pianti frigoriferi per. la ~reparazione crisi e n~ssun ~erio tenta~ivo vien fa t~ l la vecchia A, F. of L ., che da quas~ no invece riconosciuto immediatamen-

First, the President comp1amed that a polrbcal tssue that he has blocked della carne congelata , millardi di s.ca- to per nsolveJ:l.a, Scopptata la guer , mezzo secolo serve da ·ba1uardo agli .te 11 rivale del predetto, cioè Ho Chi- Tu vuoi che ti dimentichi, nè &eriva 
a. Taft·Hartley emergency board, is every reasonable effort to amen~ and tolette di carn~ condita in. cento g-Uise, ra, ~u:te le r isorse del paese .ve~gono !int eressi capitalisti collaborando ~olle n·Jnh. Questo è grave perchè Mosca a te perehè sei vecchio e piO non 
reporting the fa,cts of a dispute, was improve the la w. If the Prestdent l minestre, brod1 condensati, salse, con. mob1htate con un furore e un .effi.cien-1 autorità borghesi nella persecuzwne ha riconosciuto un ribelle che combat- (leggi? 
expressly forbidden to make any re- doesn'~ like the emergency procedure d.imenti, antipasti_: grandle quantitàiza degna dì _ migli~r causa. Fi~tto ~~ I dei sovversivi e soffocando inesorabi:- te contro una potenza conla quale ha Fors'hai ragion, ma contro certe •e't$Ji 
commendations as to how it should be that circumstances ha ve forced him to di pesce, secco e m conserva: ~oi,chè mass~cro,. c1 vogliono pareccht ann~ l mente il minimo vento di fronda ag1. stipulato un trattato di amicizia. andrei se sl facessi, anima &ehlval 
seUed. He has repeatedly denounced l involte in this case, he has only him· l'lndustna della pes~a è ~tt1vts~1ma per nemptre :a lacuna de1 ~anuf.att~ tant e i suoi ranghi. E ' strano però che l'amico Primo , , . . 
this clause, and the report ?f his coal self to blame. nei due oceani e nel vasti laghi del non fabbri~atl dur~nte l~ g uer~a, d ti Per ciò che r iguarda il quarto ciclo Ministro Nehru, che fu recentemente a J L ~pera segu? d1 chiunque v tv a. 
board made sev.eral sarcasbc referen- continente. . , . modo che l econo~ma belhca è _dtretta- neii'awnento delle paghe 1 mandarini Washington e a New York, non ha qut1 .v~nuto d Italia, In .alti segg1 . 
cesto it. But the 1949 bill. reversed "Mighty. Muddy .. · Mo" Cert~mente. Le vetrme de1_ ~e_goz11men~e responsa~1le deila relativa pro-lunionisti ne parlano con circospezio~ l'int~nzio.ne di riconoscere 11 regime di trovrs1 o no; di te, poi~ che verse~g~ 
that, and specif!cally prov1ded that sono p1e~e ~eppe dt ~ommest1btl~, ct; 

1 
sper1tà . postbelltca, la CUI durata è! ne, limitandosi ad osservare che molti Viet Nam. bene e talvolta con oh1arezza argtv,, 

"such report shall include the findi~gs indum~ntJ , ~l . ogg.ettL c~salmghi, dl i p:·oporzlOna~a al v~lume d~lla produ-, patti di lavoro di parecchie grandi ca. Si spera che Pandit Nehru cambi serbo caro i l ricordo, e con un fiore 
and recommendations of the board' · mac~hme, dt l~brl ,e di mille altri o:- : ZJOne rovesciata sm me_rcab. i tegorie scadano in primavera e si ve- idea e segui l'esempio del nostro pae- di meno mi parrebbe il bel giardinc, 
Secon~ the Pr.esident c~mplMned ~ett1 neces~an.a:les1stenza: Il t:a.r- 1 Volevamo a~punto gmn~ere a q~te- ! drà più tardi che cosa converrà fare. se, perchè diversamente aumenterebbe, dove coltivo l'arte con fervore, 

hecause no Taft-Hartley m junction f1co nelle v1e è mmterrotto, mte:mma: l sto: dopo quas1 cmque anm dalla fme ì Tuttavia William Green osservò in l'incertezza nel continente asiatico. l . . . 
could be obtained unti! after the boa rd bHe. I ~~~si e le città s~no ptene d1 dell~ guerra_ la ~pinta dell' ec?nomi~i un recente discorso chè ben 4,000,000 * * * l se t'ob~iass i. Ond'io1 finehè ti d lv tnt> 
of inquiry had reported - and that a l l automobth m moto o fermt. belhca sl aff1evohsce sempre pitù e gli l d ' d ' ti battono i selciati del 1,.n d ' sole m1 splenda e amor fraterno in 

. . . .. . . . 

1

. t Jsoccupa Mr. J. Lewis che pagò una mu . ....., 1 
strike might be far advanced by then. Insomma, veqtamo bene che non est- Statt Umtt SJ trovano sulla soglta deL t· . nt, e il loro numero aumente· 

6 
, lt di $1400 (o110re 

But the 1949 bill authorized eithcr in- l ste scarsità di roba; tuttavia, codesta la novella crisi, giiacchè la saturazione c~n ml-el· ~ ·ma estat e a quasi sei $700•000 nel 194 e ~n a. ra d 
1 

p' :- m'arda~ ti seguirò sul tuo cammino. 
. j · . . . . . 1 ru ne a pross1 000 nel 1948, all'ingmnz10ne e resi-

junction or seizure at any t tme after abbondanza. che ~~ Circonda' è n:olto' dei mercat~ st avvt~ raptdan:ente a~ l milioni; che dall'estate alla fine del- dente che gli schiaffava !l Taft-Hart- Sono sicuro che ag:endo in tal gu <sa 
an emergency was declared. l relatiVa, p01chè 11 potere d acqmsto, l fatto comptUto. Per saturaziOne· det l1. 1 cose tenderanno a peggiora- . t t 'alt i 1. . t ,. , . j . . . . h f tt'l anno .c l:ey Act ha mvt· a o senz ro . suo non si farebbero mal guerre e nei!St no 

Th!rd the Pres1dent objected to h e l già basso del produttore d1p;ende dal- mercati nntend1amo d1re c e manu a 1. . . ·ndustrt'·e se fattori favore- ' . .1 1 La 
• . . . . ' . . ' . . . . . . re m vane l · • minatori a rtprendere 1 avoro. avrebbe nemici in questo mondo. Chi 

Taft-Hartley provtsion requmng .that la riscossione del suo salano, ll quale l e gene~t d l ogm specte rtm~ngonobl~-~ voli e improvvisi non interverranno a nazione privata de'l minerale che la ama il prossimo e lo elogia, se mer; ta., 
an employer's last offer be submitted • J può venire a mancar,e da un momento l venduti, o perchè la poflolazJO~e a bta i capovolgere la situazione. E consiglia tiene in' moto in ogni campo degli af- non può commetter.e male azioni. l ~n· 
to a vote of the employes. The 1949 

1 

all'altro. acquistato tutto d!ò che le fa b1sogno e : . . b lt rni' a concentrare le loro t . dr bb "· . . . . . . . . 11 sum su a e fari e delle indus rie, an e e u;epe- che ~e disprezzato, avrà almeno la :o. 
bill completely elimated thls provll~lOnd. ' . n·salariato - uomo o donna, gwva· n~n ld:~stden _altro:. mt a perchll~- - da~t !l energie nella campagna per le pensio. rendo se i minatori non lavorassero scienza tranquilla. 

Fourth, the President com p ame 1 ne o vecchio - oggi lavora, riceve la gh a ti prezz1 - s1 rova ne nnposs1- , . . h' . h 
1
, r 

. l • . . . . . .. . . . , m a1 vece 1. nelle miniere, .TuttaVla, pare c e o -
that after the Taft-Hartley 80-day _In- 1 sua paga osserva ne1 n:egoz1 articoli .

1
· b1U1tà dl comprare molte cose d1 pnma i . . 

1 
. ti 1. . d striali t t lt fa 

l ' . . . . . ' I caponom un oms , g 1 m u • dine di Lewis non sia s a o acco o -
junction had expired, "the parties l belli e fiammanti che desidera com- , necessità. Le classt agtate pnma, POl i . 

1 
t' i i hi 1 povèri tutti t d . 

1 
t .. quali ii 

would be free to' fight out their dis- p rare. Anche durante la lunga gior· i ceti medi, fra cui vanno incluse varie l gh econon: s 1' r cc d ' . . 'a po. _ vol'levoln)en e ai avora 0~/ ml i re l 
pute, and i t would be manadrutory for nata di lavoro accarezza nella mente categor ie di lavoratori che percf'pisco .. 

1

1 parl~no di soprtaapro .u
1 
Zioneb,l ma del astengono dallo scenderte ntet e n ae u 

1 l 
. . · . . , chi"'sJmi affron: no 1 pro em senza un adeguato con ra o e un • the President .to transfer the whole gli og.getti che vuole acquistare per no atb salar.t, erano ansiost dt rtm· " ' d 

1 
ft... nell·a sua · 

d . 1 saturamentb e mercwc1 mento di paga. , problem to the Congress " . Un er la sua famiglia e assapora, anttcipata- piazzare con moneta alla mano g i og-1 . Ved ) 
. . . t 1 vera luce. La situazione s1 aggrava. renH l the .1949 bill, a full statement to Con- mE'nte •la gioia pura e sincera di fare •gettr logorab e consumali durane a ! . , t ·a 

gress .ls requ!red after an emergency una g~adi~ sorpresa ai suoi :familiari · guerra. Ora queste categorie hanno In realtà la vera sopraproduzione se Mr. Le\viS c•,entra 0 non . c et~· 
board has turned in t<ts r.eport. This NORFOLK, V A. - F ifteen tugs l con dei regali acquistati col sudore fatto i loro acquisti e il mercato lan- non è mal esistita in nessun periodo nello scioperò-, benchè lui abbia 0 t-l 

fail to budge the battle~hip USS 1 D d fu in t di · d n lavoro 
would be done while an injunction ls Missouri (rom a mudflat m Hamp· della propria fronte. Il gìorno dopo è : gu:e. · l della storia umana. a quan .0 

• na 0 rtpren ere · 
stili operative, and whlle every meansr ton Roads, near Norfolk. Efforts to llncenziato dal lavoro :e tutto il suo! Alla grande massa dei lavoratori l ventata la truff.a della propnetà CO· ~ ~ . * l 
iB belng used to keep the "arties ne- free the big vessel were abandoned mondo crolla in. un ammasso informe! vengono offerte tutte tè faclitaZiioni! mlnciò la schiavitù nelle sue varie me- La stampa britannica non parla più ., 

r- unti! February in order to take ad- l 11 d 1 1 iat 
· got1e~ti.n~. Und:er the contemplated ti- va.ntage of higher tides. A court of dl speranze infrante: passato improv- possibili ; pagamenti a rate mensili tamorfosi fino a que · a e sru ar 

1 
~ del oa&O Dr. Klaua Fuchs oppure l'e.-

metable, co'nness would have sbout [ b4uiry has been ordered to investi· visamente nel novero degli tntoccablli bassis~lime anche per oggetti di altoj de1 nostri giorni. In tutti i temp lega una notiztetta tn t~rza o que.rta.l 
a month to study the problem before · t!!t!~~i~of the ba~~ occidentali l'abbondanza che lo ciroon-l prezzo, n che indica. appunto la l'l'avi- (C.ntfnue~tn Ttm Pat'Wà) partntt. _ J 

i 

j 

' • 
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l 
. · ,,i IF. :' ~ 1 dove, venne tumulata nel Cimitero dii ca sin da rag-azzo, e lasciò U suo ama. 

. IL RISVEGLIO .l\1. ~·' Attraverso Alla· Colont·a l sa~~s;::;i:r:~~:~l·~~y~a tantal!;ip:;·::::g~:v~~::~~; :;:!; 
Bella Coppia di Sposi Noveli in Falconer, N. Y • 

l (f"lre A W AKENJNG} U perdita, inviamo da queste colonne, le Giovanni e Panfilo, e tre figlie femmL 

1 , lCU:. · Lo~=========~======:r:-=======--=~i nostre vive e sentite condoglianze. ne tutte maritat~: Signora Anna Na-
la'.lepell4a' :ft&lian-~ .. 4 l tale, Signora Lucia De Angelis e Si· 

..... ,., SEMPRE DEL PIC-NIC,,minciano ad arrivarci. Imitateli. D gnora Cristina Lucci. 
1 

DEI PRATOLANI DA YOUNGSTOWN, OHIO A McKEES ROCKS, PA. l Il funerale fu s tragrande, poichè la l 
Pabllaàed b7 D'AMERICA j intiera cittadinanza lo accompagnò a l-

.IL RISVEGLIO PUB. CO. ~-~r:nc~sco;~ Cioccio ..... ............. 1.00 LUTTO LONTANO il':ultica dimora, e ciò prova la grande , 
0 OVlgo 0 aiacovo .. ......... : .. :.... 1.00 ! stima che il defunto godeva nella Stla l 

' 7 Baat Becond Stree~ IL. GIORNO DEL. PIC-NIC SI AVVI· Berardino Petrella ............. ......... 1.00 !cit tà natale, la bella Pra,tola. 
~:~3~ :·· CINA A GRANDI PASSI Giovanni Zavarella ........ ... .. . ... .. 1.00

1 

n nostro carissimo Sig. Pietro Libe-l Al nostro Pietro di qul ed a tutti i l 
Panfilo Petr.ella ............ .. ... :.. ...... .. 1.00 ratore,_ ieri l'altro riceveva dall'Italia, .superstiti a l dì là dell'oceano, vadL'1o i 

Il1BSOB.IP'l'ION .BATES Come già voi stessi vedete, il giorno Erminio Iacobucct .... ..... ...... .. ....... 1.00 e precisamente da Prato.La Peligna !n dalle colonne de "Il R isveglio", le vive ! 
i del Grandioso P ic-Nic dei Pratolani Joe Antolinì ........ ........ ........ .. .... .. .. 1.00 quel degli Abbruzzi, il seguente fera-

1
1 t 't d l' 1 

01\ E YEAR ----·· --·------- e2 .00 d'Amer· a . . . Lu,·g1· L"'cente e sen 1 e con og 1anze. , 
ONTHS • 1 215 1c , S I avv1ema a grandi passi '~ ... .... ... ..... ............ ..... 1.00 le messaggio: l 

SI) M ·---··-··-·- • e questo c ·t t h l . IL VI'CE CORRISPONDENTE 
. om1 a 0 c. e avora _conh-

1 

Se v.i sono di quelli che vogliono in- Il g iorno 22 dello scorso m es e di ! 
;·osEPB B. ZAVAB.ELLA n_uam~te ~er fa11e de~ Pr eparativi af. vìare tutto l'importo 0 un anticipo, Gennaio 1950, in Pratola Peligna, alle~--- · 

Be ltor od BWIUlesa .1!4AAA&er f~nch~ 11 g10rno 2 Luglio, il tutto r iu- possono farlo inviando tutto al Signor prime ore del mattino, si spegneva il N. d. R. - Al le condogli·:inze del no-
~;::;:..:::;-:-;:-...::::-:: ... --. ......... riUSCirà a perfezione, a spetta, e spera! Anthony Antolini, Segret. di Finan- jstro Vice Corrispondente, aggi-ung ia-j 

"Entt red as eeeond·claes matter Aprii Però ~ue~to Comitato locale,. ha ur~. za, al No. 58 _E. 7~ St., Dunkirk, op- 1 mo an~he le nostre s.incerissime. 
1 BO, 192- . ·a t the postofi'ice a t Dunkirk, gente biSogno della cooperazione d1 ·pure al Teso nere Signor Pasquale Lu. !--·-·--·--------·---··-· ·---

~~~':t.2.._~~ tutti i buoni Pratolani sparSii. dapper-,pone, al No. 93 E. 7th Street, Dunkirk, •. l 
~~:.a~u~ ~~~0lodi ~:~:r;:;eilq;~~~~~:ede~n~~~~~N.s~~l dirsi : Paghi oggi e sei franco l PICCOla Posta l 

.,1u1111111umu ·.nmnnwmmunumnmmnmmuumnmuumuum•nmulm~ sarà tenuto quì in Dunkirk. l doma11i. Non è logico forse? 

~ FRC M NOW ON OUR DINING jl Tutti dob~iàmo lavorare e special-I 
F OOM WIL.L BE OPEN fil mente quelh che sono stati scelti Co- Frank Thomas Sposera' 

YS A WEEK i mitati nel pa.esi e città lontane, di do-l Q t M• • 
7 DA 5 mandare quei Pratolarul c)le risiedono l UeS a atti n a 

Albany, N. V. -- Massimino Di Bacco 
-·La vostra col check di $4 per due ; 
anni di abbonamento è stata r icevu
t a. Grazie a ssai e salut i. I l vostro 
indirizzo è stato corretto. 

(..un• :heon ll :3() to 2 p . m. ~ nei loro pwesi, nelle loro città, di do-l 
DlJll.er 5:30 to 8 p. m. ~ mandargli se sono disposti a mandare Ogg~ Sabato, 18 Febbraio, nella ·c leveland, Oh<io -· John 'Buccill i - Ab- J _, , _ 
· Sunllay, continuous l to 8 p . m . ~ a questo Comitatò tutto l'ammontare City Hall dì Buffalo, il nostro amico biamo ricevuto la vostra con $4.00, l'l ... 

~ l o pùre un a nticipo, puichè, questo Co- S i.· g . Frank Thomas del No. 29 Fair- dei quali, $2 per rinnovare l'a.bbona-
V()U Contlnued Patronage la = D k! k · 2_~ mitatQ locale ha bisogno di sapere VJew, u. n r • Sl unirà. in ma. trim_ oruo mento dei nostri amici Sig. Giusep-

Appreciated 1 s ~ in anticipo, quanti ne vengono da fuori con a 1gnora Carmela Burgio dl Bui_ pe Campagna e il Sig-. Antonio Vac-~· 
HOTEL DUNKIRK ~ per r.egolarsi alle spese che deve fare. falo, N. Y. caro. Grazie a voi ed a lor o e ri-1 Come voo già sapete,, nel meeting Dopo lo sposa;lizio e dopo il pranzo cambiamo i vostri cari salut i assie_! "' 

e ultimo fu riconfermato che il Pic-Nic nuziale, ove prenderanno parte tutti i me a Felicetta. l • 
"'"""""'"""""'mm""""""'"m""''"'"""""'H""""""""""""'";: si terrà Domenica, 2 Luglio, affinchè fan1igliari più stretti delle due parti, SIG. PA<>I.IUAr..k:: L.IBE.kA-fORE M cKees Rocks, Pa .. _Pietro Liberato-

Mr. & Mrs. Frank Stefanelli . Lunedl, 3 Luglio o Martedl,. giorno del la novella COippia farà ritorno in Dun- alha bella ed invidìabile età di 96 anni. re - Anche la vostra con $7.00 è l 
P

INOZZE J4tll o.f July, tutti potranno recarsi a kirk, per orizzontarsi dove dovranno Fu un uumo che durante la sua vita stata r icevuta def quali, $2 per rin-
Niagara Falls, a ved•ere le belle Ca- recarsi a godere la loro dolce luna di lavorò eon molto vigore, per crescere novare l'abbonamento deU'anlico Quest-i· due sposi sono: Miss Mary Ribaudo, figlia agli amici nostri 

ROJ .STED & SALTED DAILY scate o a visitare a mici e parenti ed m iele. . la sua famiglia; onesto e perciò ama- Alberto Liberatore e $1 per regalo e M r. &. Mrs. J oseph Ri'baudo di Falcone!\ N. V; e M•r. Frank Stefane:tll, 
· · 11 ,._ •ttà · · 'n.li Augurii senza fine l to · · •ta:t dall'i t · t d figlio agli altri nostri . buoni e bravi a_micl Mr. &. Mrs. Salvatore Stefa-amlci ne e ru.Lre Cl e paes1 VlCl . • . e nspe-" o n er a c1t a inanza, gli altri $4.00, $2 per rinnovare il nelll di Jamestown, N. V., ·~ quali s i sposarano il 28 Ge nnaio scorso, con 

C: nclle8--Ctgars.-€1Jarettes Dunque ecco le prime liste che co- specie pel suo buon cuore. · vostro abbonamento e $2 per regalo una brillantissima cerimonia religiosa.. 
and Tobacoos Agli Abbonati Morosi! · Lascia nel più profondo dolore il ti- a "Il Risegl!o" . Grazie a tutti e due Per un guasto a lla macx:hina compositrice, non abbiamo potuto 

glio, Signor ·P ietro Liberatore del 904 e riicambiamo i vostri cari saluti. Ci completa·re la oompos iri10ne dd riassunto della festa nuziale. L.o pub· 
~ Questa settimana abbiamo dla.to uno Robinson Street, McKees Rocks, Pa., associamo al vostro lutto per la blicheremo nel numero della prossima settimana. J lHN DITOI .. I~A 

Successor to 
ANDV D. COSTELLO 

LUIGI'S sguardo ai libri ed abbiamo trovato il quale emigrò in questa terra d'Ame- morte del vostro amato genitore. l---------'---------------:._ _____ _ 
che a parecchie centinaia di amici ab_ • 

SPAGHETTI &. RAVIOLI jbonati è scaduto l'abbonamento, ed es- -------------------- ---------- •.••-o---·-·-·----~-·---"-.,_._.....,_._.._._._.., 
l. 'l'lW'd at. DuDldl'k 

p d c 

Booth's Milk 

~Oairy Products 

TRV OIJR 

IIOMEMADE ' COTTAGE 
CHE ESE 

-· c 

Servlng Dunklrk for S9 Yeara 

S27 Dove Street Phone 2058 

•••••••••••••••••••••••••• 
W1NE - BEER - WISKEY 
The Plaoe Where Good Fellow Meet 

&pagllettl and Flsh Fry Every 

Prlday &. Saturday 

Dailey Restaurant 

"SPIKE DAILEY .. 
87~ Haat lrd St. Dunkirk, N. Y. 

•••••••••••••••••••••••••• -............................ 
Edw. Bojanowski 

- FUNERAL DIRECTOR

Formerly of 

T'HE SUPKOSKI FUNNERAL 
SERVICE 

32 NORTH 8EAGLE STREET 

DUNKIRK, NEW VORK 

PHONE 2242 

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

preparati . si non si sono curati ancora di rinno
al vero Stile Italiano 

PANE CASALINGO 

LUIGI'S 
13 L.AKE SHORE DR. W. 

DUNKIRK, N. V. 

PHONE 667& 

varlo. 

Dimenticanza o pigrizia ? 

Se l'una o l'altrRj, potete pa.ssarcl 
sopra con solo cinque minuti di tempo, 
mettendo in una busta un paio di dol
lari in check o M. O. e il problema sa. 
rebbe risolto nel piil br.eve tempo pos

~ sibile, e allorchè gli Ufficiali Postali 
esamineranno i nostri libri, troveran

~ &aJlOJiBOII.J1s no che gli abbonati de "n Risveglio", 

Prompt repairs mean more 

shoe changes-more seasons 

per pair. Bring them in now. 

CHAS. MESSINA 

SHOE REPAIR SHOP 
31V2 WRIGHT STREET 

DUNKIRK, N. V. 

sono tutti in piena regola con questa 
Amministrazione. Grazie! 

La Morte del Signor 

Concetto Lo Giudice 

l Giovedl della scorSa. settimana, ces
sava di vivere il Signor Concetto Lo 
Giudice, persona molto conosciuta e 
assai stimata, avendo risieduto in que. 
sta città per cdrca 50 anJli, parte lavo
rando e parte in commercio. 

Lascia nel più profondo dolore la 
sUa. consorte Signora Nunziata ed i 
figli: Anthony, Philip, Mary e J oseph 
tutti di Dunkirk, ;e Samuel, studente 
in Washington, D. O . 

I f.unerali, che riuscirono assai im
ponenti; ebbero luogo Lunedl mattino, 
13 Febbraio, dopo una messa s olenne 
dl requlem nella Chiesa Italiana, la 
salma, accompagna,ta da una. lunga 
sfilata di automobili, tutte piene, zep_ 
pe dl amici e parenti BJCCorsi da ogni 

W'UERSTLES 
CA O: 

313 Main ,Street 
Wine - Beer - Liquora 

PltOVATE LA 

BIGLIETTI D'IMBARCO 
PER L'ITALIA 

MARI'.FTIMI ED AEREI 

ASSISTENZA PER OTTENERE IL 
PASSAPORTO ITALIANO 

ED AMERICANO 

Fontana Travel Servi ce 
21 NORTHAMPTON STREET 

BUFFALO ' NEW YORK 

TEL.. QRANT 4517 

WHA T'S NEW IN 
FURNISHINGS 7 

.fou'll fiad the anawer 
here. . . . in tbue dia
plays o f HUOn.able 
fuhioa for men and 
YGUDI men. 

Mimi1795 

Two words that mean the · 
same-ENNA }ETTICKS 

an d V ALUE! Yes, every 
ENNA }ETTICK shoe gives 
you your money's worth 
and more in comfort, fìt 
and lasting good looks~ 
Buy yours now! 

Some ENNA JETTICK Styles 
are made In alxea 1 lo 12 
wldtha AAAAA lo EEE 

Koca·s ~ 
L'AGE R OUR 8f'ECMLS 

CHICKENS IN TH.E BASKET 

AND STEAK 
·A. M. BOORADY & CO. KROLt'S SHOE STORE 

.BEER and ALE 
lo Vendita da Tutti l Rivenditori Mnnltl di IJcenza 

FRED KOCH BREWERY 
l W. (lourtney St. (Sin dal 1888) Donkil'k, N. I. 

Phone.~ 11M 
...,..·.•••••••••••••ttèa.e:eeeea ••••••••••••••••••••••••••. 
;;::;;:ul j lffiiiiiiiiiOIIIIIIIIIIIIIliiiiiiiiiiiiCIIIIIIUIIIICIIIIIUIIIIIUIIIIIIIIIIIICIIIIIIIUIIltl iUIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIUCIWIIIIIf:IUm• l ''BURNS COAL BURNS" l 
! The premium grade Anthracite at a ~ 
a = J price no more than you pay for just ordì- l 
l 

uary Coal 

1 Chestnut -· Stove an d Egg Sizes a 

l ; "' N et p~r Ton $21.20 i 
i PeaCoal NetperTon$18.70 ~ l Fresh mlned - Every load screened l 
; and delivered CLEAN 

l BùrllJj COal & Buildìng Supply Co. l 
5I ' . . 5i 

~ · Zl5 Park Ave. Phone: 2258 Dunkirk, N. Y. l 
~ · "BURNa COAL BURNa" 

~lllllllllliiUIUQJIII!!IIIIUl1UJI!liiiiiiDJIUUIWIIt~Q!II1111.1QIIniiiiiiii!"I_UIIIIIIWfliii!IIII~I.QIIIHIIIliiiC2111WIUIJIQIIIJIIIWJll: 

7f R, THI·RD $?REIIJ' • DUNKIRK, N. V. 317 MAlN STREET 

5!i55 ea i!ii:EI ·= e:a e55 i!!5e •am_tJ_C_C_ ~ (• 

- ; 

Abbonatevi a 

$2.00 
; : : :: ; ; 

Jtallau WMkly Newspaper 

Giornale Italiano Indipendente 

L' ANNO 
: :: .. : : ::: = :: : : 

DUNK IR, N. Y. 

$2.00 
• 
::=: :-:: 'i 
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COMMON COUNCIL 
PROCEEDINGS 

acqua a Ro·berts Road, ne~ Town of sta re quello che vogliono; l'er il resto 
Dunk irk, N. Y. Il Consigliere F afin· della popolazione è sottoproduzlone 
ski propone che la r ichiesta di Mr. perpetua per inca.pacltà d'acquisto e 
Chicoski sia approvata ed il City At- quindi miseria e privazioni, cioè care · J 

(Rapporti Ufftcialì ) t orney che s.ia diretto a preparare il stia forza ta n ell'abbondanza. l 
Camere del Consiglio Comunale, necessario agreement. Tutti approva. Se nel bel m ezzo di una grande crisi l 

City Hall, Mart edì, 7 F ebbraio, 1950, no tale proposta . e di disoccupazione generale tutt i il 
7 :30P.M., meeting reg ola r e. MESSAGES FROM THE MAYOR: p rodott i accumu lati nei m a gazzini ve-l 

E rano presenti : il Councilman-at T rasmissione dei budgets per l'ape- nisser o dis tr ibuiti gratis al popolo, ! 
large Schmatz ed i Consiglieri Staley, perazione -of the Generai City a nd Wa- che cosa succedere-bbe '! Avverrebbe \ 
Wheeler, Serr~n~ e Fafinski. E rano ter & ' E lectr ic L igh t Dept. per l'an no una ripresa industriale e agr icola im.

1 

anche presenti il Mayor Mu rray, 11 1950 viene presentato dal Mayor Wal- mediata con cons eguente beilessere j 
City Attorney Nowicki, il Commissa-- ter F. Murray. g·enerale per molti an ni. T uttavia, se l 
r io I ndust r iale Wiate, -gli Assessor i By Counciman Faf inski, 1 voi fate una proposta simile, venite j 
S trychalski e Duncan ·ed il Clerk del R isolve, che l'hea r ing dei t axpayers considera to visionario, pazzo pericolo-

' Board of Assessors Edw. Adamlliczak, -circa i budgets presentat i dal JI.,J:ayor so, id•iota invet erato che non capite ! 
il Welfare Service Officer James Va- per l'a lmo 1950 n ella Cam era del Con. un'a cca di ;econom ia . l 
letine, il Fire Chief Meiers, il Chief of siglio Comu nale, nella City Hall, Mar- Eppure in u na guerra lunga e san- l 
Police Warren, il Supt. W alter, l',Asst. ted'y, 14 F ebbraio aUe 7 :30 P . M. b efo. gu inosa si raggiunge l' analog o scopo, l 
Supt. Schubarga ed il Chief Clerk F la_ r<~ il Council as a committee of the con la differenza che invece di distri- i 
nagan del Water & L ight D ept. w:wle e l 'avvisc dd sud etto hear ing bu irli al popolo i p rodotti vengono l 

La lettura delle minut e -del prev!o· che sia pubblicato sul giornale liff icia- fabbricati per distruggere e per essere 
so meeting viene dispensat-a, p erò le le della Città alm eno una volt a prima distrut ti a dann~ dell'umanità. Con j 
stesse sono s tate a ppr ovate in iscrit· del sudd·etto bea,ring. T ut ti appr ova no la differenza che p er g iw1g ere a pochi 
to dalla m aggioranza dei Con sig lier i. questa proposta. anni di p rosperità, il mondo viene di- / 
RAPPOR~I DEl. COM ITATI ; t MISCELL~NEOUS BUSINESS: , laniato dagli orrori infin.i:i della di- , 

. _F mance: . 1 Mr. Willlam Agnew , del 75 El. S1xth strozione op erata con la scienza. Con 
De1 b1lls P. er Il fondo corrente. per i st., è appa r so ed ha spiegato certe 

1

. quella scienza i cui p ort enti dovrebbe- l 
l:ammontare di ,$29707.54 e water ~ndl obiezioni a certe wat er facHitazioni al r o emancipare tutti gli uomini. 

1 

h:ht fund per lam~ontare dl 19~o2 .- ! n; E. Sixt h Street. ' DANDO CANDI i' 
1 1 approv~to dal fmance Com.mt~tee l E il Consiglier-e Staley propone i J 

che trovas1 pr esente. Il Constgher~ l di aggiornare. Tutti approvano e la i 
Fafinski propone che siano ~pprovabl seduta viene tolta. RUOLO D'ONORE l. 

da q~est~ Consigli~, e che ~~an~ p re· ; LAURENCE C. WEEKES ! , 
P

arati de1 war ranti per 1 d1v-ers1 am-! DA TORONTO ONT. (CANADA) ! '1 

1 City Clerk 1 ' 
m ontare e fa rne i r elativi pa gam enti. l Amedeo Presutti .. .. .... ...... .. ........ $50.00 ;• 
Tutti a;pp-rovano t a le proposta. 1 In Memor ia di Anna-Maria Gualtifi!ri- l 

E ' stato presenta to il r apporto dali S d • Pasquale, Eduardo Pasquale $100.00 l · ', La oprapro uz1one 
Comitat o dell'ELectr ic L ight con la DA DUNKIRK, N . Y. 
r accomandazione che il bid della Ge-

1 
• . Dom. Santacroce fu N icola .. .. .. $50.00 

neral Electric Co. per dei t ra.<rl'ormer s l ( Con~r~uaz. della Prima -~agma ) Frank Thomas .. ... ....... .. ... ...... .. ... $50.0iJ 
per l'ammontare di $9289.02, è il p iù l padrom st. ac.capar~ano tu:h.l prodotti Domenidt Presutti ...... .. ... .. .. .. .. . 50.00 
basso di quanti ne hanno a rr ivati, e - s1a agncolt che mdust n all - dan do Pasquale Lupone .... ..... ............... 50.0fl

1 
, 

r~ccomanda ch e sia accetta to, e il C1ty a i vassalli appena il necessa rio p er il Anthony Antolini ........... ... ........ 50.00f 
Clerk che sia auto-r izzat o di or dinare loro sostenta mento. Jobn Antolini ....... .. .. .. .......... ....... 50.00j 
g li s t essi da lla Generai E lectric Co. Un o degli anacronism i econom1c1 DA JAMESTOWN, N . Y. [ 
Tutti a pprovano detta proposta. più e~i.denti è l'abbondanza di certi Giovanni Luisa D'Angelo ... ..... $50.0Q i 
P ETIZIONI &. COMUNICAZIONI : g:enen 111 una data nazione e la ma~- P . e Bernice Di Pietro-Giordano 50.00 1 ' 

Una petizione è stata p resentat a da canza di intesa con altri paesi che di- G NEVA N y l h 
J ames Vacilntl, del No. 436 Dove St ., fettano di quei prodotti per a ddivenire DA E. ' . . '"lOO 0-O 

di b fi l Loreto Tarantelll .. .. ...... ............ .., . 
Dunk irk N Y avvisant e il Consiglio a uno scam bio che r idon a ene c o 

' . . . · d . t t t' p · 'l B ' l ssò DA ANGOLA N. Y. che ha r icevuto un bill per r lpar azwne 1 ' ru 1. er esempw, 1 rasi e p a . • 
del1o street in front e a l 35 E . Third dei brutti moment i e d istruss e il caffèl Joe Santaoroce dt Glov . .. .. ... .. ... $

50
·
00 

St., n quale ha dichiarato che egli n on per mancan za di mercati d'esportaz io. DA WATERTOWN, MASS 
è responsabile di fa,re qu esto paga- ne. Gli StaU Un iti - per le medesime Anton.io Terone .... ..... : .... ... .. .. ..... $50.00 

mento del s uddetto bill poichè esso fu r agioni - distrussero cereali, legum i, DA CHIC.A.GO, II..L. 
trovwto. n Consigliere Ser rone pro- [ agrumi, bestiam e. Altr e nazioni fece- EmUlo Margiotta ......... ..... .... .. $100.001 
pone che la faJCCenda sia r iferita a l r o alt rettanto. Ciò è imperdonabil~ se DA :MERIDmN, CONN. · 
Supt. del water & Light Dept. con si cm1sidera la r icchezza dei mezzi d1 DomeHiCO :Petrella ... .. .... .... .. ... .. $50.90 
p iena autorizzazione di agire secon do comunicazione e di trasporto che facL ARtWliO Cellll ... ...... .. ..... ... ...... ... 50.UO 
quel che trova. Tutti appr ovano la litano lo scambio rapido ed efficiente Alberto Luclilllte ....... .. ..... .......... 50.00 
proposta. dei prodotti da continente a conti· QUitltino Di Mattia ....... ........ ... 50.0(1 

Una comunicazione è pervenuta dal n ente. Francesco € olaiaooYo .. .... .. .. . .. . 50.00 
City Treasurer Janice avvisant e que- Ma c 'è un'altro fatto più bestiale, Domennico-Antoriio Lucente .. .. 50.001 
s to Consiglio che il rapporto della esa. più criminale, p iù imperdonabile anco- Palmel'inQ Cera .. .... ... .. .. .. ... ...... 50.00 
minazdone degli a~onti degli affar ! ra : nel Brasile i diseredati difett ava- Antonio Antolini ................ .. .... 50.00 
f iscali della Città fino al 31 Dtcembre, no di caffè e negli Stat i Uniti i lavora- Venanzio Di Bacco tu Balv ..... $50.00 
1948 è stata fatta file con lui quale t ori disoccupati - e anche m olti di DA YONK:&RS, N. Y. 
public r ecord, a por tata di tutti coloro qUielli occupati - non avevano-i mez.

1

Franco Santilli ......... ..... ...... .... .. 
interessati che volessero i sp ezion arlo. zì per acquistare patat e, frutta, carne. Giovanni Ciant aglione .... .. .. .. .. 
:ft.icevuto e messo in fila. Di qul la distruzione dei prodotti per Luigi Ma.rglotta fu :Pasquale 
RAPPORTI: mancanza di compratori, mentre i DA DOV:mR, OlnO 

$!JO.OO 
l$0.00 
50.00 

Un rapporto è stato presentato dal consumatori soffrivano la fame. Cesidio Tarulli di Giuseppe .. .. . 50.00 
s upt . Walt er rel ativament e alla ri- La sopraproduzione esiste soltanto Salvatore Santilli fu Cesidio .... 50.001 
chiesta di Chicoski per un servizio di per le classi agiate che possono acqui- Giovanni Petrella fu Donato .... 50.001 

Valentino Urbano ... .. ..... .. .. ... ..... 50.00t 

~ ~ ~ ~ ~ ~ DA CORAOPOLIS, PA. ' . l 
Free Pick-Up and 

Deliverv Service 
Suit Pressed While 

You Wait 

J, lJ_ ~ ~ ~ ~ Frank Iacobucci ... .. .... .......... $50.00 1 

Imported and Domestlc Groceries 

OI:.IVE OIL - MACARONI 
DA LOS ANGIDLES, CALIF. l 

,

1
Davi~e Di Cioccio ..... ...... .... .. ...... $:::1 

AND ROMAN CHEESE 

HIPPO'S 
Dry Cleaners 

Cold Cut, etc. 

Cool Beer and Ale 

Morrone Grocery 
59 Franklin, Ave. Dunkirk, N . Y. 

Abbonatevi e F n te j 

Abbonare gli Ami~i 1 

a Il Risveglio l 
i 

$2.00 all'Anno 

Phone 7280 - 87 E . Thlrd St. 
DUNKIRK, N . Y. 

Phone: 7578 
l 

~ .... ___ , ____ ,. __ • __ ,,. ____ , .... .,,,. •• , .. __ ,,._.,, ... _. __ ... ,. •• _ _,.._.._c.--..<o,. __ a __ ,,._.,. __ ., ..... ,,. ____ . ______ , .,•·-----••• 

PER 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
4'1 East Secood Street Phono: l S 5 l Dunkirk, N. Y. 

·-···- -·-a-t•••-- E -
STATtJTI CIRCOLARI 

PROGRAMMI CARTE INTESTATE 
tl-1 LI -·· 

INVITI BUSTE 

PARTECIPAZIONI BIGUE'rl'I 

DI MATRIMONIO ETICHE'ITE BILLS 

CARTE DI LUTI'O !:S'fATEMENTS 

·-·-·- -·-·- --·- .. •• 
Puntualità- EsattezztJ Eleganza 

Prezzi Moderati 
.... ~ .. -~~--·-"·····-~· ..... ·---~---.-... ------·· ... ---~"""-..~--.-... --..... ~-·- . 

/ 

... (// 

Ques:to fl il Fae simile del Diploma che Sara' R)egalato 
a Tutti Questi Amici Contributori nel Ruolo d"Onore 

DA HARTFORD, CONN. 

Società Pratola.na dl 
Mutuo Soccorso .. ... , .. ..... $673.91 

Salvatore Di Pillo .... .... .......... .. 200.00 
Emilio Polce ............................ 100.00 
Raffaele Dell'Orl30 .......... .......... ~0.00 

Camillo De Simone ..... ..... .... ... ... , 50.00 
Marietta D'Amico .... ... ..... .... .. .... 100.00 
Attilio Vallera ......... ... .. .... .... ...... 50.00 
Alfredo Chiulli ....... ........ ............. 50.00 
Giuseppe Palrunbizlo ................ 50.00 
Marino Pia Colaiacova ... ......... 100,00 
Giuseppe Maria De Cristofaro 50.00 
Dante Pizzoferrato ..... ... ... ... ...... 50.00 
Emilio Iacobucci ................. ..... .. 
Pasquale Pan&lla ................. .... . .. 
Vedova Eug. Palombizio .... .. .. 
Gelsomino Cavallaro .. ., ...... .... .. 
Pelino Silvestri .... ............... .... .. . .. 
Marino Pa<:e ......... .. ....... ., .. .. .... .. 
Lamberto Polce ...... .. .. ....... .. ., .. . 

100.00 
$60.00 
100.00 

50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

Antonio Casaaa.nta ......... ,.......... 50.00 
Gìuseppe De Dominicls .. .. .... .. 50.00 
Frank De Nino fu Giustino .... $100.00 
Gabriele Pace .. .. .... ...... ... ...... .. . 100.00 
Geremia De Stephanìa ... .. ...... . 60.00 
Mazzino Pace ................ ........ .... 50.00 
Giovanni Presutti fu Angelo .. 50.00 
Pietro PizzoferratQ fu Giancar. 50.00 
&iovanni Di Bacco fu Salv. .... 50.00 
Antonio Pizzoferrato ....... .. ,.... .. 50.00 
Salvatore Presuttì ..... .. ... .... ...... 50.00 
Erminio Pace fu Terino ...... .... 50.00 
Raffaele Pizzoferrato ... ... .......... 50.00 
Gllremia Presutti ...................... 50.00 
Domenico Di Costanzio ........... . $50.00 
Giovanni Petrella fu Panf. ...... 50.00 
ModestQ Pizzoferrato .. .. .. ........ 50.00 
Panfilo· Cavallaro .............. ..... .. , 50.00 
Pasquale Di Loreto fu Luigi .... 50.00 
Giovanni Santaeroce .. ... ... .. .. .. .. 50.00 
Edoardo Ramunno .................... 50.00 
Edoardo Cavall~o ............. .... .. . 50.00 
Fede-rico A . Sant acroce ............ 50.00 
Venanzio Vallera .. .. ...... ....... .. ... 50.00 
Luigi Sambuco ...... .. .. ........ .... .. .... 50.00 
Nicola Casciano .... .................... 100.00 
Vedova Terino Pace ................ 00.00 
Edoardo Saccoccia ....... .... .. ....... 50.00 
Vincenzo Casasanta ................ 50.00 
Guerino Di Tommaso ................ 50.00 
Davide Tedesco .. ............. .. ......... 50.00 
P ietro Di Loreto .... .............. ...... 50.00 
Dom. Lorenzo Mar. De Stefanis, 50.00 
Edoardo Lucente ................ ...... 50.00 
Marietta Vedova Sciullo .......... 50.00 
Guerino P izzoferrato ... ... ....... ... 50.00 
Nicola Liberatore ..... ... .. ...... ..... 50.00 
Guerino Zavarella .... ... ... ... .... .... . 50.00 
Frane. Ved. Ern. Di Ciocclo .. .. 50.00 
Berardìno Casasante .... ............ 50.00 
Lau:rtna Liberatore .................... 50.00 
Luigi Di Tommaso .. ........ .. ........ 50.00 
Lorenzo Di Benedetto ....... ... .... 50.00 
Lucia, Silvio Pace .. ........... ... .... 50.00 
IDonato Di Pie!Jro fu Rocco .... 50.00 
Miehele Di Pietro fu Rocco .... 50.00 
Salvatore Santilli ....... .. ............. 50.00 
Loreto Pizzoferrato .. ........ ........ 50~00 
Nunzio Silvestri ........ ................ 50.00 
Frane. De Santis di Camillo .... 50.00 
Pietro Silvestri di Paolo ... .. .. .. . 50.0() 
Oe.ssiodore Del Giudice ...... ...... 50.00 
l'tocco Vallera fu Venanzio ...... 50.00 
Carmela Liberatore fu Pasq. .. .. 50.0G 
Glov. De Slmone fu Rocco ........ 50.00 
Antonio De N i no fu Giov. .... . ... 50.00 
Angiolina Teti maritta Grossi .. 50.00 
Crescenzo Cavallaro .. ....... .. ..... .. 50.00 
Vincenzo Presutti ....... ........ .. .. . 50.00 
Franco Di Fabio .. ... .. .. ............... 50.00 
Pasqualino Palanza .................. 50.00 
Ricavato dal Concerto del 6 Ma1'zo 

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

Agostino Zavarella .. ...... .. ... .. .. ... 50.00 
Sav!no Zavarella ......... .. ........... 50.00 
Luigi Iacobucci .. .. ... ... ... ...... ..... 50.00 
Emllio Volpe ..................... .. ....... 50.00 
Giuseppe Pupilla fu Achille .... 50.00 
Desopo Funeral Hom e .... .. ..... .. . 50.00 

DA CLEVELAND, OHIO 

DiBacco 'Costantino fu Salv ..... $50.00 
Zavarella Oesidio fu Ant. ........ 80.00 
Petrella Luigi fu Antonio .. .. .... 60.00 
Pizzoferrato Pasquale fu Salv. 50.00 
Zavarella Silvio fu Antonio .... 1CSO.OO 
Giambattista Buccilli fu Pietro 60.00 
Eusebio Polce fu Venturo ........ 00:00 
Club Pr8!tolano Maria SS. 

della Libera. ........................ 5(1.00 
Concezio Iacobucci fu· Cesidio 50.00 
Frank Pizzoferrato di Cesidio 50.00 
Liberato Petrella fu Panfilo .... 50.00 
Antonio D~ Bacco fu Pelino .... 50.00 
Mlchele Buccllli fu Panfilo .... $50.00 
Giovànni Petrella fu Antonio .... 50.00 
Pizzoferrato Sante fu Dom. .... 50.00 
Cesldio Liberatore fu Vinc. .... 50.00 
Panfilo Lucente fu Venan. ... .. . 50.00 
Salvatore Giallorenzo fu Ces. .. 56.00 . 
Gregorio Margiott& fu Greg . .. .. 60.00 
Luciano Ma.rgiotta .... .. ....... .. ..... 50.00 

DA SAN JOSE, CALIF. 

Enrice Margiotta .. ..................... . $50.00 

DA TOLEDO, OlnO 

Domenico Gfovannuecl .......... .... $50.00 

L\IATORE DI P 
68 Auburn Rd, w. va~H~-" 

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

RUOLO D'ONORE 
DA YOUNGSTOWN, OHIO 

Erminio Iaoobucei ... .............. . $100.00 
LudovLco Colaiacovo .. $50 + 50 100.00 
Gianfelice Di Cioeclo ................ 30.00 
Sarnuele Pizzoferrato .... ........ .. .. 
Cesidio Viola fu Marco ......... .. 
Franco Di Ciocclo .... .. ............. . .. 
Luigi Lucente ..... ...... ......... ...... .. 
Serafino Di Pietro ............. ..... .. 
Vincenzo Petrella fu Antonio 

50.00 
50.00 
00.00 
50.00 
~0.00 

50.00 
Guerino D'AngelQ fu Pelino ...... 50.00 
Giovanni Zavarella fu Paolo .... 50.00 
Berardino Petrella fu Gaet. .... 50.00 
Sllvestro Pace .................... ...... .. 50.00 
Venanzio Di Bacco fu Salv. .... 50.00 
Alfonso Carducci fu L!b. ........ 50.00 
Concezlo D'Angelo Hubbard, •0. 50.00 
Pasqualino D'Alessandro Hbd ... 50.00 
Maria Dom. casasanta Hbd. O. 50.00 
Ciov. Carducci fu Ltb. Strut. O. ~0.00 

Salvat. Giovannucci Toledo, O. 50.00 
F Colaiacovo fu Nun. Wash . .. 100.00 
Vinceru~;o Taddei fu Ferd ...... .. . $50.00 
Ricavati dal Ballo 23 Feb . ..... . $531.02 
Antonio Lucente .......... ... ..... .. .. .. 50.00 

DA ROCHESTER, N. Y. 

Domenico Mastrangioll ............ $50.60 
Nicola Presuttl fu CarnUlQ ...... 50.00 
VenanztQ Di Loreto .. .. .......... .. .... 50.00 
Giovanni Petrella di Sabatino 50.00 
Maria Nicola Petrella (Golino) 50.00 
Giovanni Concordia ............. .. .. . 
Felicetta Rosato-D'Angelo .... .. 
Liberato Simonelli ........ .. ........ .. 
Pratola Peligna Club ... ...... ..... .. 

50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

Antonio Di Bacco ...... .................. 50.00 
Pratola Peligna. Club Rochester 
Salv. Liberatore fu Ferd ........ 50.00 

Banchetto del 12 Feb . ........ 800.04 
Giuseppe Simorielli .. .. .. .... .......... .. $50.00 
Liborio De C~escentis di Ant . .. .. 50.00 
Giovanni Presutti fu Francesco 50.00 
Settimlo Presutti fu Antonio .... 50.00 

DA OSSINING, N . Y. 
Joseph Zavarella .. ..... .... ... ........ $50.00 
Salvatore Gualtieri ....... ...... ..... :so.oo 
Guerino Di Loreto .................... 55.00 
Alfonso Presutti .. ........ .......... .. 50.00 
Antonio Puglielli ... .. .. .. . .. .. ... .. .. . 50.00 
Rocco Gualtieri ................... .. ... 00.00 
Ni.cola Gualtieri ........................ 50.00 
Giuseppe Cianfagllone .............. 50.00 
Fao lo Dell'Orso ... .... .. ............... 50.00 
Giuseppe Di Cioccio .. ................ 50.00 
Nicola Di Cioccio ............ .......... 50.00 
Salva.to.re TaranteUi .. ........ ...... 50.00 
Domenico Petrella .................... 50.00 
Liberato Di Ciocclo ........ .. ........ 50.00 

DA STEUBENVILLE, O. & Dintorni 

Giuseppe Giove.nnucci ...... ........ $50.00 
Ant.Qnio Santacroce ................ .. 70.00 
Concez:io D'Angelo .................. 50.00 
Domenico Di Loreto .............. .. 50.00 
Pasquale Panella .. ...... $5t + 20 70.00 
Vincenzo Carducci ...... .............. 50.00 
Sebastiano Tomassillo ....... .. ... 50.00 
Maria Margiotta Vedova 

Mastercole (Steubenville O.) 50.00 
Giulio P-izzoferrato .................. ,. 50.00 
l.uigi Braca.glia. ........................ 50.00 
V•enanzio Zavarella .. $60 + 40 100.00 
Nicola Di ~eto ........................ 50.00 
Guerino Carducci ..... .. ........... .... 50.00 
Alessandro Gualt!erl .. ... .. ......... 50.00 
Salvatore Presutti .. ......... ......... 50.00 
Edoardo De Stefanis ........ .. ...... 50.()0 
Gennaro Di Cristofaro ............ 50.00 
Antonio Santangelo ............. .. ... 50.00 
Defw1do Venanzio Petrella ...... 50.00 
Pratolano Club ...... .................... $50.00 
Salvatore Carducci ... ...... ..... .. .... 50.00 
Francesco Panella .. ......... ...... ... 50.00 
Giovanni Pizzoferrato .. . .. .... .. ... 50.00 
Camillo Crisorio .. .. ....... .. .... ... .. .... 50.00 
Rocco Cavallaro .. .. ......... ....... ... .. . 50.00 
Mario Gualtieri .... .. ....... .. .......... ... 50.00 

DI ERIE, PENNA. 

Società di Mutuo Soccorso 
Pratola Peligna ....... .. ....... $150 00 

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

Stag Party, Oct. 15, 1948 ........ 385.98 
Gabriele Gualtieri ................. ... 50.00 
Pasquale Gualtieri .. ................ .. 50.00 
Domenico Di Loreto ...... .. .......... 50.00 
Pietro Bianchi .. .. ...... .... .............. 50.00 
Giovanni Bianchi ..... .. .. .. ...... ... .. 50.00 
Sebastiano Bianchi ......... .. ....... .. 50.00 
Nicola Bianchi .... ... ............... ,... 50.00 
Enrico Bianchi .... ....... ... ...... ...... 50.00 
Pasquale Di Loreto .......... .. ........ 50.00 
Orlando Di Loreto ............ ... .. ... 50.00 
Pietro Di Bacco fu Michele ...... 50.00 
Guerino Di Bacco ................. ..... 50.00 
Domenico D'Andrea ... ... ... ...... , 50.00 
Cesidia Pace ......... .. .. .......... ........ 50.00 
Donato Puglielll ......... .. , .... ...... .. 
Lucia. Liberatore .................. ... . 
Laurino Fabrizl ..................... .. . 
Michele DI Mattia .. .. .......... .... .. 
Domenico Di Mattia ........ ...... .. 
Giuseppe Glallorenzo .. ............. . 
Agata DI Pelino ....................... . 
Domenico ~esuttl fu Placido 
Ersilia De Nino .. ... ... , .... ., .... .. .. . 
Agata Lucente ., .. ., .... , .. ,., .. ., .. .. .. 

50.00 
50.00 
30.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

DA PITTSBURGH, PA. 

Raffaele Zavarella ,;, ., .... ........... $50.00 
Rosolino Lucci ... .. .. .. .. .... .. .... .. .. .. 50.00 

DA BUFFALO, N. Y. 

Eduardo Libera:tore, $50 + 50 100.00 
Andrea Zavarella ........ : .. .... , .. .... .. $55.00 
Eduardo Vallera ... ....... .............. 60.00 
Giusep-pe Caruso ...... .................. 5Q;QO 
Glancarlo Pace ............ ...... ... .. .. . 50.00 
Nunzio Di Cioccio .... .. ......... .... . 50.00 
Attillo Liberatore .... .. ..... ...... ... 50.00 
Luigi Di Cioccio ....... .. .............. , $50.00 
Eduardo Giovannucci .. .. , ..... ,,.. .. 50.00 
Aristodemo Di Giulio .. ...... .. .... 50.00 
Guido Caruso .............................. $50.00 
Cesidio Dì Cioccio fu Giust. ...... 50.00 
Cesidio Liberatore di Li ber. . . .. .. 50.00 
Antonio Liberatore fu Felic .. 50.00 
Tommaso Liberatore di Piet. .... 50.00 
Alberto Buccilli di Doro. .. ... ..... 50.00 
Frank Di Pelino fu Ant. ....... .. ... 50.00 
Vincenzo Di Cioccio fu Car. ...... 50.00 
Salvatore Iwcobucci fu Lib. ..... . 50.00 

DA NEW HA VEN, CONN. 

Pasqualino Taddei ................. , .... $GO.OO 
Antonio Taddei .. ...... .................. 60.00 
Raccolti dal Banchetto 

del 2S Maggio scorso ..... . .. $684.04 
Contribuzio.ne, 23 Ma,ggio .... 81.00 

Aldo De Domln!cis .............. .... $100.00 
Andrea .Taddei .............. .............. 100.00 

DA ALIQUIPPA, PA. 

Giovanni Petrella ...................... ~0.00 
Salvatore Rosati ................... ..... $60.00 
Donato Liberatore fu Lor. ...... 50.00 
Camillo Santillì ................... ..... 50.00 
Vincenzo Car ducci .................... $50.00 
Rocco Tarantelli .................. :.. . ~0.00 
Salvatore Clanfaglione ............ 50.00 
Paesano di Cleveland, Ohio ...... ll.fO 
Pietro Santilli .... .... .. .... ......... ..... 75.00 

DA PlnLADELPHIA, PA. 

VenanziQ Di Cristofaro ............ $50.00 
Vincenzo Di Plllo ...................... 50.00 
Salvatore Colantonio ................ 50.00 
Giovanni Vincenza Colaiacovq 50.00 
Vincenzò Colaiacovo ......... ...... . 50.00 
Geremia ColantonlQ ....... .......... . 50.00 
Tommaso Pace .......................... 30.00 
Domenico Di Crlstofaro ....... ... 50.00 
Giovanni Di BaccQ fu AIÌtonio 50.00 
Edoardo Di Bacco ........ ............ 50.00 
~esidio Gualtieri .......... .............. 50.00 
Antonio Florinda Colella ........ 50.00 
ErnestQ Loreta Col ella ...... .... .. 50.00 
Emilio Passeri .. ...... .... . .... .. .... .. . .. 50.00 
Antonio Pace ...................... ... ..... 50.00 
Pietro Di Cloccio ...... .. .. ........ ...... 50.00 
Salvatore Di Cio c cio .. .... .. ........ 50.00 

DA LONG ISLAND, N. Y. 

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

DA ARLINGTON, N. J. 

Cesidio Presutti .. .. ......... .... ....... $50.00 

DA ROME, N. Y. 
Michele Di Fiet.ro 50 + 50 ...... $100.00 

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

DA NEW BRlTAIN, OONN. 
Dornenick Petrella . .... .. ...... ..... $50.00 
Faustina Vedova Di Cesare .... $ 50.00 
Salvatore Liberatore ......... ...... . 50.00 

DA NEW YORK, N. Y. 
Agostino Annina Polce .... ...... $30.00 
Guido Ramwmo ..... ................... 50.00 

DAL BROm:c, N. Y. 
Donato Liberatore ............... ....... ,60.00 
Domenico Ramunno .. .. .. .... .. ...... 50.00 

DA HAMDEN, CONN. 
Giovanni Colaiacovo .... ...... ...... .. $50.0z 
Salv. Presutti (Columbus 0.) $100.00 
Att. Zavarella (Wood Haven) 00.00 
Jos. Zavarella (New Britain) 100.00 
Oliviero De Dominicis (Merid. ) 50 .. 00 
Luigi Leombruni (Meriden) .. .. 50.00 
Amer. D' Acchllle (New Britain)50.00 
Ercole Santangelo (W. Haven) 50.00 
Pelino De· Blasis (Brooklyn) 50.00 
Vinc. Colaiacovo (Brooklyn) 50.00 
.Wchele Zavarella (OzWle Parlt) 50.00 

DA CANTON, OlnO 
Arturo Alfieri fu Quintino ... . $50.00 
Vincenzo Petrella fu Luigi .. ...... 50.00 
Giovanni Zavarella. fu Sante .... 50.00 
Donato Colaiacovo fu Dom. .... 50.00 
Michele Di Loreto fu Dom. .... .. 50.00 
Giuseppe Margiotta fu Raf. .... 56.00 

DA MASSILLON, OHIO 
Marino Silvestri fu Cesidio ...... $50.00 
Giuseppe Petrella di Vinc, .. ... . 50.00 
Giovanni Santilli fu Panfilo .. .. 50.00 
Eduardo Di Loreto di Giov. .. .. 50.00 
Ricavato dal Banchetto e Bal-

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

M. Di Bacco .............. .......... , ....... $50.i0 
Luigi Petrella ...... ...................... 50.00 
Gaetano e Custoà : Di Bacco .... 50.00 
Berar dino Di NiitO .................... 30.00 
Raccolti ILlla Spicciolata ... ..... .. 40.00 

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

DA BROOKLYN, N . Y. 
·Giotto PetreÌla. ...... ...... ...... .. ........ I'JO,OO 
Panfilo D'Alrlato .................. .. $55.80 
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BIRICHINA. r 
J 

Romanzo Storico Sociale 
DJ CAROLINA INVERNIZIO 

Puntata No. 33 

Sorrise con quella grazia che le era ciando la marchesa. 
par!icolane, ed aggiunse: - Giungete anzi in buon punto -

-Per mo•trarvl quanto io sia per. esclamò questa s orridendo- noi ata. 
suasa dell'innooenza di Maria, vi dico varna congiurando· per la vostra fe!i-

1 
che da quest'istante considero Mario cità. - j 

come U fidanzato dì mia figlia, lo vo- E volgendosi a Miario, che a sua vol. 1 

lete? . ta aveva abbracciato il padr>e: l 
- E se scopriste - mormomrò esi- - Ch e direste, Mario - proferl con i 

tante Vilfredo - che ella è stata col- voce tenera e insinuante - se vi ser-I 
pevole? bassi questa cara fanciulla per mo·l 

-- Non lo c11edo, ma se anche fosse, glie? 
non ritirerei la mia parola: la felicità, Il cuore del giovane 'battè precipito_, 
l'avvenire dei nostri figli. sopratutto, samente. 1 

è vero?... -. Vo~et~, si~ora m~rchesa, che io l 
Porse la mano al conte, che la strin. muoia ~r giOia . - motmorò-al colmo . 

se con grande emozione. . ! dell'emozione. _ . . _ l 
_ Si, si, tutto per loro. 1 . - ~o, vogli? ~he VIVIate anzi,. ~er 1 

Mario te Letizia venivano in quel' divemr~ miol _fi_gho, _e fare la; f:hcità i 
momento sulla terrazza. della mia Lebzra; è vero, conte . 

_ N on disturbiamo? _ disse con - Si, Màrio, ed è a lei che dovrai 

aria maliziosa la fanciulla, abbrac· tutto. 
_ Tacete - interruppe vivamente, l 

"Was a nervous wreck 
from agonizing pain 
uritill found Pazo!" 

rcura Mr•• A. W., San Antonio, Te;cas 
Spe~ amazing relief from miseries of 
simple pile&, with soothing Paz~! Acta 
to relieve pain, itching instantly-soothes 
intlamed tissues-lubricates dry, hard
ened pa~help11 prevent cracking, sore

. nesa..,....reduce swelhng. You get rea! com-
fòrtina; help. Don't suffer needless torture 
from ·Slmple piles. Get Pazo for fast, won
derful relief. Ask your doctor about it. 
Suppository form-also tubes with per· 

-rorated pile pipe. far easy application. 
'"Po&o Oi11lt11elil ami Suppositories ® 

· fkt tht6 f[UlCK 
.1·WAY REliEF/ 

arrossendo, la marchesa, nel timore 
che il conte commettesse qualche !m_ 

· prudenza - il merito nostro è eguale, 
perchè entrambi amiamo i nostri f igli, 
non abbiam~ pensiero che per la loro 

Arthrilis · P a in 1 
For qulck1 rlelightfully comfort!ng help for l 
nches ana palns of Rheumatlsm, Arthrltls. 
Neurltls, Lumbago, S clatlca, or Neuralgla tr:v 
Romlnct. Works through the blood. First l2o8e 
·usullll:v starts allevlatlntr paln so you call 
work, enjoy llfe and sleep more comfortabl:v. 
Oet Romtnd a~ druggls1; tods.y. Qulek. com• 
plete atlafe.ctloll or mtlllll7 be.ck pr.i'alltee4. 

DO YOU HATE 

t'IIIINGE 
H'UFE? 

an d 
HOT FLUSHES? 
Do you sutrer !rom hot fiushes, 
nervous "tension, upset emotions 
due tQ functlonal 'change of life' 
(38-52 years)-that period wheu 
fertillty ebbs a.way, when em
ba.na.saing symptoms of thls na
ture may betray your age? 

Then start taklng Lydla E . 
Pinkham's Vegetable Compound 
to relieve such symptoms. No 
other medicine of this type for 
women has such a long record of 
success. Taken regularly, Pink· 
ham's Compound helps build up 
resistance aga!nst this annoying 
middle-age distress. Truly the 
woman's trtend! 

Note: Or you may prerer Lyd1a 
E. Pinkham's TABLETS with 
added iron. Any drugstore. 

LYDIA E. PINKHAM'S 

lUARY WORTH'S FAMILY 
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KERRYDRAKE 

REG'LAR FELLERS 

'j 
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felicit à . E siamo certi adesso di farli attendeva ~'a carrozza, r icordarono che sei mia f iglia; vorrei che lo fossi, 
felici, è vero? che all'indomani si sarebbero recate a andrei gridandolo ai quattro venti. Io 

Letizia si gettò piangendo di gioia visitare la loro protetta, Birichina. non sono cattU,va, vedi, non ho fa.tto 
al collo della madre: Mario fece al· - Cosl potremo parlare di voi - male a nessuno, ma a. quella. v~hiac. 
trettanto col padre, poi assaliti da un esclamò graziooamente Letizia con in- eia., che voleva dettar legge, fare la 
impeto irresistibile, i due giovani si genuità infantile. - Ma non vi riferirò sma.rgia.ssa., vorrei levare la. pelle. Ha 
abbracciarono, scamb!ando.si u primo tutto il bene che ne diranno. da venir qul. e l'aggiust.erò io con la 
casto bacio d'amore, sotto gli sguardi - Cara.! -sussurrò Mario, invlan- buana misura.. 
inteneriti dei genitori. dole col cuore un bacio. mentre pensa. .Alzò due pugni, che se fossero r!Jca. 

11 
Fu un momento di ebbrezza. per va. che non vi era. in quel momento duti .sulla testa. a qualcuno, l 'avrebbe

quelle quattro crea:ture wsl buone, sulla terra. un uomo pd.ù felice di lui. ro· ridotta. in frantumi. l 
generose. che tanto . si comprendevano V 1. Blrlchdna no.n parlava, si era seduta l 
e apprezzavano. Poi seduti vicini. si La Ba.tlbi~ partito 11 conte e suo in un angolo, teneva. china. la testa. , 
intrattennero seriamente. Si conven· :L'Iigllo, laadò l;lb~;~I'Q sfogo a tutto U suo per non mostrare le lacrime che gon-! 
ne di n,on parlare anoora. con alcuno sdegno, flavanoJ suoi occhi. e cadevano a goc
di que progetto di matrimonio. Si sa- - L'hai s;mtite, eh. quelle pettego· eia. a goccia sulle sue ginooch.!a . I sin. 
rebbe attesa< che Mario compisse i ven· le, quelle baldracche? - esclamò col ghiozzi trattenuti la soffocavano: i 
ti anni anni. Aspettando, egli sarebbe suo vocione maschile girando per la palpiti del cuore violenti, le facevano · · 
andato spesso col padre a vedere la cucina, colle mani sui fianchi. U faz· dolere 11 petto. 
sua fidanzata. Ed U loro affetto ai sa. zoletto del collo slacciato, la. cuffia La. Barbl.sa. le si avvicinò. La. sua 
rebbe rassodato sempre più. · per traverso. -- Ah, wme avrei voluto voce m. fece più dolce, la sua. grossa 
· I due giovani asoo1tavano rapiti; schiaffeggiarle tutte, sputar loro su1,1mano si posò dolcemente, con atto ca· 

promisero quanto il conte e la mar· viso il fiele che avevo in corpo. Farti rezzevole, sulla testa della. fanciulla.. 
chesa vollero. in pubbblico quella. scena?... Sguaia-~ - Via, non pensare! piil, non faccia-

A mezzanatte, quando Paola e la tacce .... E' tutta rabbia che hanno per· mo cattivo sangue per quelle linguac
f iglla a.ccomp&gnarono U conte e Ma· J chè sei bella: razza di letame, crede- ce, ora vi sono quel signori che cl pro-
rio fino al cancello della villa, ove li vano di pungerm! sul vivo, dkendoml teggotw. · 1 

f 

l 
l 

Blrlchina si scosse, alzò i suoi splen- tornava all'anima tormentoso. 
didi occhi bagnati d1 l'acTime, e con - Ma no, n~. è tutt'aLtro v1ao - .si 
voce alterata, affannosa: affrettò ad a.ggiungere. - E che se· 

- Essi mi crederanno colpevole - rietà sebbene co,!!l giovane! Ct'edi che 
disse. egll tornerà a. visitarci ? 

- Ma no, scloccherella, hanno ben - Sl, s1, ne ~10no liicura, il conte ·è
veduto con che arente a'Vlevano da. fare, :un uomo cosl garbato, senza. superbia, 
e poi, 1 signori, sa!, sono più istruiti tratta 1 poveri come suoi eguali. 
di not, sanno leggere sul viso delle Bir1china era ricaduta pensierosa. 
persone, e vorrei vedere cbe dalla tua La Barblsa ri;prese: 
faccia non avessero capito che eri in- Tutt il al · -t - o m e non v1ene per nuo-
nocen e. . . cere; può darsi che quanto ti è sue· 

- Forse i~ vecchio si, ma ~l gJ.ovane cesso, sia n principio della tua fortu-
evita.va persmo di guardarmr. na: a:llegra dunque, Birichina, lascia 

- Si capisce, è ancora un ra,gazzo e che le altre si mordano le unghie; ce~ 
sembra molto vergognoso ; avrebbe niamo. 
bisogno dei miei baffi; è troppo bello, 
troppo bianco per :un uomo; assomi
glia un poco al povero furiere Bnmi. 

Birichina impallidl. Quei 1icordo le 

Llly of the Valley 
5 Bùlbs, Jar and Mou $2.00 
Finest Quality, German grown, 
Special!y prep1u·ed for immediate 
indoor growing. 6 Prime Bulbs, 
ready to burst into blossom within 
3 weeka! Plus handsome 41h" cop· 
per colored Styrene Jardiniere, Plus 
Sphagnum potting moss. All only 
$2 ppd. Ideai Gift for Easter
Jlothe1;'1 Day- ali occasions. 

BULB OF THE MONTH CLUB 
41& Market St. 

Dept. SC Chicago '1. 111. 

c continua) 

----
Now Shavlng's 
Quicker ••• Easlerl 

~r;/Qefle 

1
---------luiniUpiiiS U.e 
~·Musrerale' Far 
Chest Colds 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 
promptiy relieve coughs and local 
congestion of colds. Be sure yaur kid" 
dies enjoy Musterole's great benefitsl 

FEBRUARY 22, 1P50 

Jl S A VI:R'il' IMPOJWWr 

SOURCE Of smENGJT-1 

,AND SECUJRU1Y, CHERISH 

'PUBLlC CR.lflDl1:, n 

-G.eor<[fJ ur~s'ft.i~Ì 
~-~~ fl.:lM.u.cA 

HEAD NOISE 
MISERY? 

Try tflts srmpfe home freetment. Many peopfe 
.. ve wriffen us thd it brought them bleued 
rellef from the miseries of Hard of Hearing 
Mtd Heed Nolses due fo c.tarrh of the head, 

· t.feny were pest 701 For proof of these amazi"g 
reaulh, wrlte u• today. Nothln9 to wear. 
Tr .. tmet~t used rlght in your own l!ome
IIJY end simple. 

$END NOW fOR PR.OOf 
AND 30 DAY TRIAI. OFFER 

ELMO COMPANY _ 
OEPT. 624 

DAVENPORT, IOWA 

Do you suffer. distress from 

~,;,'i"FEMALE 
Wlth lts Nervous, 

Hlpstrung Feelings? 
Are JfOU troubted by dlstress ot fa
male fUD.ctlonal rnonthly dlsturb~ 
1mces? Does lt rnake you feel !O 
~. ~.~. WMk, a 
bit ~t euch tlmes? Then Do 
trJ L::vdla B. .Plnkham'a Vegetable 
OOmpoun.d to relleve such symp
tomal Women by the thousands 
Jlave reportecl J"emarkable benetlts. 

PtD.kham's Compound ts what 
Doctora caU a uterlne sedative. It 
haa & trrand eoothlng elfect on one 
of woman•s most lmportant organs. 
'1"88Wl ~11-PUI.kham's ·com
poWlCI b.elps bUlld up resllltance 
uamateuchc11stress.It's .u.so agreat 
l(omacblo tonte! AU c:lrUptores. 

Montllly Female Pains 
Plnkham's CompoUD.d ls tJerJ/ 
Bl/ec«ve to relteve rnonthly 
cramps, headache, backache, 
-when clue to remate fUilc• 
tsonal m01lthl7 cUsturbancea. 
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