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Economie· Highlights 
Pracililcalt.Y everyone. ·1lailks a.bout llays where the President recommends 

our hug~e Federai bud:get. But few $4.,700,000,000. 
people know very muctl about it, and Based on anticipated revenues, the 
fewer stili have any concrete ideas to Byrd budget would result in a surplus 
offer on how it might be reduced. Se- of $1,300,000,000 to be used to reduce 
nator Byrd of Virginia, whose career the national dlebt. The Truman bud· 
has 'been characterized by an intense get would involve a deficit for the 
interest in fiscal ma.tters, is one of the fiscal yea:r of $·5,100,()()(),000. 
exceptions. He has proposed a specific Mr. Burger has carried on hls ana
Federal budget for 1951 whicll is very lysis to sllow what the taxpayers of 
dlfferent in many particulars from each state would save if the Byrd bud
that unged by Pm~sident Truman. get were adoplled. He has done this 
'nhese differences are graphlcally tllrough a. ·formula made up of the 
shown in an analysis prepa.red by Al· . percentage of tndlvidual income taxes 
vln A. Burger, research director of 1 oollected from each state, an d the 
the Counc11 of State Chamber of Com. ! proportion of corporabe income taxes 
meroe. 1

1

. and excise and miscellaneous taxes, 
The Byrd budget would. total $36,- . excluding the sooial security levies; 

000,000,000 as compared w1th TrUman bome by each state. 
lludget's $42,439,00~000 - a saving1 . 
of $6,439,000,000. The ma.jor items l According to 1ll1s formula the tax-
which would contribute to ma.loe trus

1 
payers of New York, who bear 14.6: 

sa\'!ng are: l) Reduce Federai emplo-lper cent of the total cost of tHe Fe 
yment, for a CJaving of $900,000,000.

1 

deral govemment, would save $944,· 
2

1 
Reduce outlays for publlc works . 601,300. The taxpayers of California, 

and other such projects, for a . saving i who bear 8.38 per cent of the costs, 
of $1,000,000,000. 3) out expenditures j would sa ve $535• 724,800. The tax· 
for Natlonal Defense _ largely by re., pa.yers of Ohio, who bear 5.78 per cent i 
ducing the number of civilan employcs l of the tQ.tal, would sa ve $372,114,200. 
of thie forces, an d by eliminating varL i 'Tihe taxpayers of Montana, who bear 
ous military government adivities -i about one-thlrd of one per cent of the 
for a saving of $2,200,000,000. 4) cut · total would sa ve $22,536.500. So it 
outlays for veterans' benefits for a goes in the large and small sta.tes. 
saving of $901>,000.000. In only one Sena.tor Byrd has given the Sena.te 
instance ts Mr. Byrd's budget larger 1 and the nat.ion a definite budg~et to 
than Mr. Truman's. He would appro- : welgh against the much more costly 
prlate $4.800,000,000 for forelgn out- Truman budget. 

What to do about Coal? 

Temporary Seasonal Disinflation Commenti Settimanali 
di Rodolfo Pucelli 

Pare che t'Inghilterra non si sia in- , duzione di appoggio da parte dei po· 
teressata punto di mettere ordine in polo. Psrchè? Nonostante ·la vittoria 
Eritrea, dove da qualche settimana re- : alle urne, conseguita per miracolo, il 
gna l~ ri':olta . . I ~usulmani vorrebbe-

1 
governo socialista nòn è sicuro al po. 

ro un Entnea md1pendente, mentre Il tere come prima. Altre elezioni ci 
copti cristiani vorrebbe.ro annetterla vorranno, dicono, perchè regna dovw1• 

all'Etiopia. . l que una grande inoertezza. Chi si .f;. 
La lotta s1 svo!Jse nelle strade con l da di un governo .Qhe vince· con tm l coltelli, basto~i nodo~i e gra~ate a margine di voti cosi insignificante? 

mano. I ~orti ~ono ~mo ~ oggi tre~- i Ma il bello è che Churchill (partito 
tasette. L autor1tà bntanmca ha ord1- 1 conservatQre) aveva già la vittoria ill 
nato il coprifuoco, che è comte uno sta- lila.cca e rimase deluso. All'annunZi> 
to d'assedio. della sconfitta. il sigaro gli cadde . di 

L'Assemblea delle Nazioni Unite, bocca ed egli rimase come tr~.sognato. 
presa alla sprovvista e per non urtare Bene, bene! Nè A tue e nè Chul'chill 
l'Inghilterra, forse, iascia correne e ha ma1· fatto ull ·1 b n a per 1 e111esser,! 
di~e ~he non ~i saranno modificazio~i d'ltalia, anzi entrambi, chl più chi 
Sllfl p1ani pres1 o da. prendersi per 11 meno, hanno cercato di òstacola1'•~ 
l destino del.l'Eti~ia. Sarebbe inveoe l ogni progresso dell'Italia. Entrambi 1J 

l opportuno mvesbgare ~ene. la f81Ccen; l hanno chiuso le porte in Lfrica, allori. 
l da, che ha 'del f~sco .. Dl alu la col~a . tanando da lei, c,he ha tanti figli da 

l 
e perchè l ira Sl è rtVIersata speclal- mantenel1e, le risorse colo,. tiali. 
mente contro gl'Italiani? Se l'Italla .M l'I hilt L :a . . . a ng erra languc pure 
fosse m Er1trea, dove per tan.U an m bo b . d · · · - ~ . l governava bene, rivolte a mano arma. m ~ a l :?ngen.o ha inè'Jsso ter::orE: 

- t bbe t a tutti. Gl mgles1 non sa:'lno che v1a 

l a non sare ro avvenu e. · preàere per salvarsi da. u.a eventuale 

l Si commettono sempre errori eque- 1·mmane fl 1 o . · a.tf'd · . . age o. ra s1 1 ano a1 
i stl Impediscono, anche se pQlltino a soCI'al'st1· i t · 1 . . , 1 , ora a con.serw•. o n; e n c-. l conseguenze lnlnori, l aggiustamento dubb'o s · t E . · t' 
1 . 1 1 as engono. 1 vo 1 sono 
1 del mondo e il conseguimento della quindl r'sult t· · · 11 rt't · 1 1 a 1 quas1 par;: pa 1 o 
1 j pace universale. Viviamo in tempi di del Lavo ( . li t ) h: 31, . . . . . . ro soc1a s a '· o scgg1, 

1 
grandi speranze .e dl munaru delus10m. quello dei conservatori ne ha. 294. La 

risoluti sulla via della pace e della banza e l'l'dea di u a 1 · 

'

Tuttavia pro·cedtamo con cautela., ma diffiere.nza è minima. Di quì la tit.u· 

. . n nt~ov" e ez10ne. 
·-----,--..;..;..-------·----""""':'--..;.-..;.. ______ ~---·-----.:.:~-----~~giustizla 1e avvenga o1ò che il destino . . . . . . 

vorrà! * * * 

M l d tt• • M• •' ratori di varie industrie. l * * * Gli Stati .Uniti non hanno più rap· a e e 1 l tnatort.· I minatori di carbone occupano una , . · . . porti commerciali con tre ~tati sat~lli., 
posizione unica nella storia industria-~ E d~ nuovo ~n aziOne U pro<:ess~ ti della R·ussia: Bulgaria, numcnia :e 

---------.- le d'America: una posizlorue di tragica contro '1 ~a~eso~a~lo Rodolf~ Gra~ia.n•· j ungheria. Si tratta di tre staticomu~ 
Si ricomincia. Nelle strade, nelle 

1 
rl si trovano alla mercè delle società distinzione che dovrebbe conferire loro,~ Roma "' gwrnah sono cunosisslml e 1 nisti, ha spiegato, il segret.ario di sta. 

piazze nei locali pubblloi si r ·pet a i b · .1 d' 'tt Ila . t· 11 . 1 r1portano le fasi del processo con tn· t A h . · . 
d the maddening coal· coal is to ·be a year-afber-year paln . ' . 1 e or . 

1 
car omere. l lrt o a s1mpa 1a e a a solidane. 1 , • • • . · ) o c eson, 1 quali duranre la g·uerr.·~ 

~hen.1~n :~w f th m· rs ope- in the neck to the public how can p1ù sovente e con magg10r>e veemenza 

1 

Poi, improvvisamente, parte dalla tà dei loro concittadini, e Clhe ·genera./ teresse. 
51 

tratta mdub~Iamente dt partecipavano con HiUer, Finita h 
criSIS Wl d~~ lS or t te dm~ de' The the public afford .to leave ~he contro! la secolare invetJt.iva contro gli scava- Casa Bianca la. proposta dell'arbitrato inveoe - per incomprensione e per. un ~ro~es~o cellebre, che rrmarrà nella t· guerra, l'America diede loro aiuti è 

x·ators an uvvernmen o ec1 · tori di carbon fQ il . m 1 d tt· · · • .d . · . 'to stor1a 1tallana. 
trated bl

. d l'ttle but in the hands of a private monopolist? ss e. a e e l l mx-~secon o cux i minatori dovrebbero sp1r1 di parte e odio di classe - ·. . . . cercava con ogni mezzo di metten 
frus p~ 1c can o 1 · to · e . . , . . . Rodolfo Graz1aru fu 11 conquistatore . . 

l:utter and ra e ke ing as clearly Other industries "aftecbed wlth a pu- na ~1 · . . · . . . produrre per settant gwrni consecu- l antagomsmo de1l"opm10ne pubblica , . . . quelle naziom allivello della c];emocrCL-
~ . ·t g, hep th sponsi·- blic interest" have been subJ'ected Gb articoli dl fondo dei giornalomltivi, n•ella speranza ohe in codesto pe. contro di essi. dellEtwpia. .nel 1936,. e durante la zia, per favorire il popolo bisognoso. 
m mmd as l• can w ere e re . i 1 · t · 1 to · d 1 t . guerra mond1ale seconda comandava 

b
'l't 

1
. . to thoroughgoing regulation and 8 anoiano con ro 1 avora rl e so • riodo d1 tempo, si possa addivenire a Il rapido sviluppo delle industrie . . . Invece la cosa andò di male in peggin 

1 1 Y 1es. ' · tosuol con la pacatezza feroce di pen d f 1 d . l'esercito Itahano. Dopo la resa d1 . . . . . t h though coal ìs not a utility in qwte . 0 -~un a.ccor o ra e ue parti. E ch1 ga. nel seco.lo scorso - specialmente dopo . . . e i soprusi contro i d1r1tti umam fmt_ 
For t~e _future, ~ho~gh, i be oo~es the same sense a.s a gas or electric mvendoli consumati, •e fanno loro eco rantisce ai minatori che i padroni non la Guerra di S.ecessione - sottopose il Vlt~orlo Eman~elle m .~~~gli All~ati, r·ono con lo stancare l'America. 

<:very VlC.hm of thls fiasco to reso ve i solenni ragliatorl della radio appog si avvarranno della lor tatt' dii l t . t t ' t l 11' l nell anno 1943, ll MaresCiallo Grazian! 
. . t i . t th t company, it has a public-lnterest cha- , - o Ica a- pro e ana o con men a e a esoso l d ' M' 1 t d 11 G l . * * * 

that lt must not recur- o nsls a . S giatl dalle escandescenze delle Cassan-ltoria per accumulare una grande r·- f tt t d' 't r 'd !Venne m s ro e a uerra ne go- . . . . . 
these disastrous annua! coal cri&M ra.cter that cannot be Ignoned. ome dre bavose della televisione l . . . 1 s.ru amen o l ~.capi a lsmo ~Vl o vemo di Benito Mussolini che fu in- Noi Siamo osservatori dt questi gr ... . 

d th t the President and Con. form of regulation is clearly in ordcr l . .. . . . se~~ dl combustibile onde affamare dl guadagno, le cm mdustrle vemvano stal!ato nell'Italia del Nord vi eventi. Ci duole. che la comprensi -
cease an a; . . th blem to ·prot ect the public . against extortlo. Tutt.e le f orze della reazwne sono i poi 1 mmatori per lungo tempo e ob- alimentate dalle risorse inesauribili di . . . .' - ne stenti a venire che anzi la lotta per 
gress s_top toymg Wlth e pdrod . , nlte prices; to insist on a certain ml·lt.Jnite nella condanna e nel vituperio bligarli a sottostare ai p1ani obliqui immensi• territori e dalla crescente <:atturato ~al p~rtiglam nel 194v, .l'egemonia tra il ~omunismo e gli Sh -
get down to fundamentals an evli'!e del minat ri d"'a"n•·tt com 1 t ri ' d · b · · ? p · · d · fu Imputato dl tradrmento l "' . . . r the ublic's nimum quantity of product!on; and to ~ """ .~ . e a:v~ra. o . el car omenl. rescm endo da cio, immigrazione di mano d'opera euro- . . . . . ti Uniti democratici si faceta cof'l 
eeffteebve m~hmery fo p safeguard the industry agalnst the ben pagati e con ottim~. condiz~om ~~ perchè do~rebber~ i picconi•er!. affida~ pea. Nelle regioni industriali e nelle G~azian~ ~ega . di aver collabor~t~ acerba. Le armi sono sempre più ter. 
protection. . sort of ruinous overproduction t.hat lavoro, ~a incontentabl.h: ~b~n~com, r~ i loro mter~ssl ad estra~el che Sl città procedeva sorda e tenace la lot- con l Nazistl o dl a.ver mandato glI r ibìll e quindi di guerre non si dovreh-

The Amencan people learned lo~g has led to its cartelization by Mr. dissoluti, poltroni, antisociali Il cui intendono un f1co secco der problemi ta per l'esistenza fra crisi e disoccupa_ taliani al campo dl concentramento. · be parlare mai. 
ago t~at tmer~ are certaln quasi-publlc . Lewis. unico scopo è di gettare !'•economia min•erari e dei ·bisogni dei minatori e zioni e riprese che rientravano nelle Egli ha detto quanto se~e; l 
functlons wh1ch must be performed nazionale nel marasma. di periodici 

1 
delle loro fa.migl'ie? A estranei che, normalità delLe cose, cioè nel silenzio "Non sono nè un assassmo nè un ra. Venti mHioni, dicesi, son morti 

whabever the whims of. any private In ev_ery rec~nt strike, the mine:s' acioperi carboniferi onde paralizzare. l'esperienza insegna, appartengono ai. e nella rassegnazione generale delle pinatore, ma. sono semplicemente un i nella gran guerra, tutti sani e freschi 
power wielders. Producbon of enou~h underlymg mobve has been to mam- le industrie e i commerci del . conti· l l'altro Iato della barricata e sono mi!.Je- moltitudinQ diseredate. soldato cile ha combattuto per la sua per vendicar non so che vecchi to·rti. 
coal to meet the economy's essentlal taln scarcity; they have felt that their . nenbe. · stri d'inganni, artefici loschi di tradì- Persino la conquista del cÒntlnente patria". 
needs is one of them- and tha.t les- choice was bm.ween striking whlle[l Nelle redazioni dei giornali, nelle menU, costruttori consumati di la.bi· e la spinta verso il Prucifico assume- Ha passato già cinque anni in car- Or.a di lo:o non son ~iù .che te~c~i· 
son ls now too cltear for argument. they held the initiative and being lald aule scolastiche, nelle s81Crestie, in se· rinti legali, tessiltolll spietati: di reti vano ormai un carattere di tranquilli. cere, ha 68·anni d'età ed è sofferente. e'qualche tibia: ~a "0~' geà, cr~dell, 
Yet the Truman Administrati?n, play. off willy-nilly if they let the initia.tiv.e , no at clubs e aà sodalizi patriottici e, inestricabili· 1n cui vengono invariabil- tà sigillato dalla graduale sottomissio- Pare che la condanna che rice~erà non "

1 
preparate P!Bggeo del tedesche. 

ing tawdry politi~s, has. dehberat.ely pass to the operators. !infine, nella oerC\hia familiare delle mente impigliati gli interessi, la buo- ne delle trllbù indiane. Non cosl i mL sarà punto gra~e. Se la caverà con M. eglio che il sole fu,lgido si celi · 
tiddled to the pomt of encouragrng T.·'- b t 

1 
. -t f d • persone per bene, si sussurra, si mor-i na fede e l'ingenuità dei diseredati? natori Entro la cornice pacifica del qualche anno d1 carcere o forse sarà all'improvviso giù precipitando 

. . C ht in this net •• e es ong erm sa eguar .n . . · . . 'It 1 . . . . • . . open msurrectto~. aug such a situation would seem to lie in mora, si grida negh orecchi che è ora J E mentre i minatori scioperano in quadro industriale nazionale scoppia- liberato da ogm accusa e cosl l . a_ la ne1 gorgh• emperscrutabih de1 C1elt 
of its own makmg, it seemlngly has ubl' -utll'ty typ of regulatlon l difinirla col reprobl minatori che tur - l aperta ribelllone contro padroni e ge- vano violente l•e rivolte armate dei mL penserà. che un soldato deve ubbldlre 

th ht bevon
d gett!ng out of the a P re 1 e '' '-~ i i 1 i ti b h · h .1 1 l ' . d' · '- · e non può ribel- che rinnovar la guerra oggi, 

no oug ·· co111pled with a positive Government ; ~no sonn a pasc u ~rg e~ I; c e rarchi sindacall, da Washington - nawri; scioperi, rivolte, esplosioni, in- a,g 1
. or Inl c .. e nceve 

mess as. best. i t can. . pro.gram to encoura.ge many miners l biso.gna promulgare leggl medioevali sotto l'egida sciagurata della Taft- ! cendi, frane e altri drammi minerari larsi, che sarebbe un vile. A o~ni m o- (portand~ 
Wh t t d 

t h ve that in hl d i in t i Il l i d à ss az oni di il lutto e la roV'i~na in ogni plaga .... 
a ever l may o o ac Ie ' to shif.t to other occupatlons. The j per c o are n: a or a a m ~ er~ Hartley La w - partono le minaccle : attiravano costantemente l'opinione o, se non avr . comme o l -

U ~ now plain that the whol~ mono- basic •economie problem of coal has come i galeotti ru. 11emi, fustigati dal plutocratiche di feroci rappresaglie ; pubblica - che spesso ne era allarma. sumane contro ~ partigiani potrà ~o- Cosi cantavo recentemente e ho fede 
polltic pattern of contro! thls md~stry been compared to that of agriculture l saguinari gua.rda'Cilurme. ! governative se i minatori non si sotto. ! ta - alla cronica qwestione mineraria. dei1e ancora la Ubertà di un buon cl t- che nessuno dei miei lettori vorrà. dar. 
must be a ltered if a reourl'ence ~s to - i. e. too much potential productton A Waahington, nel centro della cor- mettono al volere padronale. l Molti vmaggi minerari erano esclu- tadino; se no, già dovrà. andare e sof- mi torto. 
be avoided. The· alternati ves are either for th~ oorrent demand. Subsldies ruzione fomentwta dal potere impe-/ n governo può impadronirsi delle J siva proprietà. delle società carbohie- frire p~r le colpe commesse. Il solda. Crudelissimi sono coloro che sotto 
to bTeak up the ~thless monop~y and r.ecurrent lholdups are n<;> answer rlale de.gLI eserciti ~cupanti mezzo miniere e militarizare i minatori? l re, le quali esercivano negozi di com- to itahano non deve offende.re mim- la maschera del patriottismo, della r i
hold of John L. Lewll~, orto recogn e for eitheer· the only real solution must mondo, si affilano le armi legali per Certamente; ma le baionette non sca_ bustibi!i e di indumenti birra e liquo_ mamentJe un altro soldato itabano. La vincita, della vendetta o di altro odio 
t.he publlcutility char~ter of t.he in- · lle in a two-pronged effort to open tentare di ridurre all'impotenza mezzo vano carbone e nessua violenza può ri arnesi del mestiere ~ oggetti casa- lotta dei pavtigiani era contro i nazi- umano desiderano la guerra oggldl. 
dustry and regula.te i t in the public ~· new markets and to encourage an or_ milione di plcconieri. E l'opinione costring~ere i ploconieri a scendere nei li~ghi. Costretti a comprare in questi stl, che doveva~o uscire dall'Italia .. I Sono n~n uomini ma animali f eroci. 
inberest. : derly shift of unwanted producers into pubblica, aizzata dalla plutocrazia si pozzi e tanto_ meno a caricare il fossi- negoZi i picconierl pagavano prezzi repubblicani SI sentivano a disagw, * * * 

If this were any ordinary mdustry, . other lines of endea.vor. accanisoe - come folla briaca dl san. le. Iiì.tanto, in attesa di una decisione, esorbitanti e l minatori con famiglie ~nto che Musso lini pensò be~e di fug-/1 • • 
the first remedy would seem the l.o· . . gue- contro i minatori, pronta a lin-,,la. tragedia incompresa dei minatori numerose non guadagnavano a.bba- g1re verso 1 confini d~lla SVIzzera. E Una Nuova Magnifica 
gl!cal one. By breaking . Mr. LeWlS' Just as ~on 88 the present Cr!sls ciare moralmente un'intera categoria! c~>ntinua i.lnplacabile : in molti villaggi stanza per pagare i debiti Degistrati 9e non .fos~e s~to SIOClUffa,to a Don.go, R. v. sta 
power' to strike the whole md.ustry for e~ds - Whlle the memory of l t is di lavoratori, .senza _cecar di compren-1 minerari si soffre la fame e la dispe- nei libri padronali. l~ stona d Ita,Ia si ~arebbe svolta ben 

1 
l 

prolong~ed periods a t his wh1m, some st~ll fresh - Congress should bi te into dere le vere cause Che creano la cao- i raziorue afferra intere famiglie, i cui Insomma, erano dei veri feudi per- diversamente dopo 
11 1945

· 
sembalance of free completition :might thiS w:hole problem of wha.t to do ab: . ti ca :«ltuazione nei bacini minerari. So- i bimbi malnutriti non possono recarsi lustrati da poliziotti privati brutali e * * * . E' uscito il tan~o att.e~') pr~~o n;:-
be regained and w~rk stoppages affec_ l o~t ~oal, and come up with some re. no l p~nl che da cinque anni tent~- 1 a scuola. l sanguinar!, che alla minima infrazio- E qul in America abbiamo un gran- mero della ~plendl~a rlvi:;t~ ESP L: 
ting parts of the mdustry need never allsbc, fu~da~ental ans.we~s. To al i no ogn1 mezzo per spezzare la rest· In un'epoca in cui la sicurezza eco- nt: scacciavano i minatori fuori dei de processo. Quello contro ·ii Dott. 1 RIA", che Sl pubbh•ca me.nsllment•e a. 
l'each the point of a national emergen_ low the. ~Ituatlon ~o drlft mto crisis stenza del minatori per demoralizzare, nomica delle moltitudini lavoratrici è confini li malmenavano e spesso li la· Hermann N. Sander, 41-enne, accusa- ~ Sondrio, Italia. Si tratta del numero 
cy. after cnsls is notlùng short of an ab· per confonderli, per annientarli. il problema preoccupante tutti gli' sciava~o cadaveri sull'orlo della stra _ to di aver iniettato una dose letale di di Gennaio, arrivato quì 1.·1 settimana 

But c~al is a sick irtdustry. Mr. ~ica.tlon of ?<>vemment. The alterna. n loro sindacato è sempre compatto; strati della popolazione, e molte cate_
1 
da. La. parola organizzazione era ta- aria nelle vene di una donna morente scorsa. Una rivista simile dicesi ed io 

Lewis' .cost-hiking tactics a n d repeat_ t! ve to dealmg with the coal problem l ma esiste qualcosa di più forte, più · gorle · di produttori hanno con'qulstato 1 bu e molti minatori pagarono a: caro di cancro. Egli volev.a mettere in pra- affermo·, non era mai sta t · pubbli~a~a. 
ed stoppages ha ve caused all who fundamentally fs dealing with the prezioso, più spontanèo·, più efficace l notevoli vantaggi, i minatori rimango- l prezzo l'innocente scambio di idee coi tica la cosi detta eutanasia, che avreb. in Italia: Abbracc~a t~ttc l•e reg·wn.

1
; 

cou~ do so to shift to other fuels. John L. Lewis probJ.em superflciallyl della forza del numero: ci ·riferiamo no allo stato di trent'anni fa e nessun/· propr·i compagni di lavoro, giacchè be dovuto esse1.1e autorizzata dal go- r eca artlcoh e poesie dl gl'an bellezz:a. 
. h i -- through blunderbuss l8ibor legisla- 11 fl . . · d t 11 I t t ' !ma Due to shrmka:ge markets, mec an- a a erezza, allo spl.rito d'indlpenden· serio tentativo viene fatto per miglio- persino le. miniere erano infestate di verno ma che venne nman a a .... a e n eressan tss · 

zation and other circumstances, the tlon that might penallze other unions
1
za, allo sviluppatlssimo senso di soli-/rare In modo stabile la loro precaria spie. E quando i minatori ~esasperati calende grec,he. Non va. Non si deve Scrivet~mi se.volebe abb~narvi. l. ~:~ 

industry is in the peculiar state w:here without necessary comlng to grips ) darletà dell'individuo, che fanno degli situazione. decisero finalmente di formare sinda_ toglio~e la vita a.d alcuno. e un medl· numero di sag·giO ve !Q fat ò mandm.e 
full-scale operation makes for chronic with realistles of the coal .aituation a t l scavatori di carbone la. categoria p !iii Come se clò non bastasse, dobbiamo cati d! resistenza, fu una guerra spie- co deve assistere un malato, cercando subito. Consta di 

64 
pagine, illustr~t.a 

overproduction. Reconizing this, Mr. 1 all. militante, più attiva, più battagliera, 1 presenziare lo spettacolo Vlergognoso tata a colpi di fucili ed esplosioni di d t infondergli vita e coraggio f ino a l- magnificamente. Una gran bella r:v1~ 
Lewls has deliberabely undertaken to 1 These recurring coal crisis must be! più rtbelle nel campo del lavoro ame-

1 

e degradante di gente provvista di tut- / dinamite in cui r eparti di milizia sta- l'ultimo. Cosl la legge. sta insomma. Si .gode a legg~E'rla, Cl ~1 

cartelize the industry - to ration pro- stopped - and· we thlnk it can bei ricano. te le comodità. di una vita agiata, che tale venivano sovente mobilitati per Ora staremo a vedere. I giurati de. istruisce e l'animo si sent e come n~ 
dud:ion and employment, and thus in. don e if tbe President and Congress l L'ultimo anabema condanna l mina. ~ si accuccia nella ni:cchla d;rata della i difendere g li interessi padronali. cl~eranno, dopo le testimonianze e il creato ~el vedere anc~e i p~esaggi 
dirootly to contro! coal ptlces an d wtll cease playing penny-ante politica! tori perQhè si sono rifiutati di cadere · propria presunzione •e lancia nell'at~ l La stampa ~ tolte poche eccezioni parere del giudice. · . 

1 

cosl belb e prettamrente 
1~9~11~1• cultu_

sunnlies. lon~ enou~h to deal wit!t the problem nella traJ)pola volgare dell'arbitrato mos!era il rauco anatema, pieno d1 ! -· attraverso la finanza e l'industria Un processo . che interessa tutb i ra e turismo delle ri!g tom lta.l ~anc 
But lf· th!'-t is the problem, a.nd if in the public inte11est. 1 tesa dal Presidente della repubblica in odio e d.i livorf!: maledetti i minat6rl! l pe. sante era str.ett. amen te legata ai di- giornali d'America, forse più di quei [Io ne sono diret tore per le Amerl:h~. 

combutta coi baroni delle miniere. Dal * * * l videndl delle miniere di carbone e rap_ famosi processi politiioi che sappiamo. 1 Voglia.~ aiutare l'impresa noblhsm· 

.,.. _ __,.
1111 2 

a a a; .... a ue e 
89 

n n n .. es a a 
7 

due anni l1 padronato declina, si ricu. Che f~a la popolazione degli Stati/presentava i minatori come esseri In· Qui si tratta dl una risol~zione che, se i ma. ~e ne saremo grati. . . 
, • • • sa costantemente di addivenire coi .mL Uniti es1sta una marcata avversione · dolenti e avvinazzati, soVV!ersivi e cri· presa dal giudice e dal gmratl, dichia- Scr1vebemi subito, oppme mandate. 

Gl 1 taltanl debbono recar~r a fare le com-pP· nator.i ad un ragionevole accordo sul c?ntro i ~in~wri d! car~ne è inn•ega-i minali, ribelli alla leg.ge e al .diritto di rando il Dott. Sander ~el suo diritt~ ..... l mi senz'altro : dollari, prezzo d'ab bo-
salari, sulle pensioni, sulle condizioni b1le; antipatiia che vana di intensità , proprietà, aizzati da elementi stranie- sconvolgerebbe la. teona dei popoh m lnamento .Per l anno l950. _ 

re pre~R() quei negozianti eh(' fanno reclo- d! }IIVOro IB, sopratutto, non ha voluto secondo i luoghi e le circostanze, ma ri alieni da ogiii idea di "americani· merito alla vita. ed a.l~a morte. . i' Il mio indirizzo è; Roriolfo Pucelt~, 
• ; finnal'O un patto di lavoro, ben sapen_ che è presa·~ poco generale - sebbe- 1 smo" e di lealtà verso i padroni e l * * * 413 E. 12th Street, New Yorlt 3, N. "'· 

mP ~ullP rnlnnnf dP l T RTSVT?CT T n l' dO ohe - . nelle attuali relazioni tra ne si noti ruegli ultimi anni un crescen-' gestori delle miniere. . 'Chlurchill sperava molto, ma ha ot-1 ··-~·-· 
• · • - · · · . ' l .., F ~ • l'unione di mestiere e gli Imprenditori te salutare interessamento alla sorte! ln questo modo l'opinione pubblica. tenuto poco, n governo socia.ista di 1- • •.. 

a sas s" ..-. a u e e a ae as e ne e e 5 c 0 -m m•n~anza ~~ ~ntratto, t minato •. det ptc~ntert In molti mtltoni di lavo. (C.,ttnw '" Terza Pavtna) Clement Attloo ha pu~ tubito una rl-J Leggete Il RlS.VtglifJ 
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&;--~..-'':· · ---~ .... ----~~ -- \ l e====~~=ilii!!ii=!!!li!!i•~a~!i!!llll~llll!ll~ .... illiil!lim.-lll!ll!==!!!l!i!==~]ciahne~te gode di una. salute ferrea. 1 D. · ·R L,. t N y tscevano, che oggi rendono omaggi<~ [ Un'abbondante selva di fiori cireon. , I' L RIS. VEG'LIO . A Secondo quanto ci ha riferito, egli ' ' a 0Cnc;3 er' • • alla sua memona e Ci parrà di Vleuerlo dava. la sua bara, e un gran numero 

l · · · ' t traverso . Alla Coloni· a si tratterà tra noi per diverse setti- sempre 1n mezzo a noi, alto e sor.riden. 1 di automobiU. quale attestato di sim-
!: mane, prima di tornare alla California IN MEMORIA DJ MIO CUGINO te per come lo fu sempre. jpatia acoompagnava all'ultima dimora. l { HE AWAKENING} l E,_..-;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;0::::::-=::::::=::----=----==----=11 a raggiungere la sua buona compagna CONCii.TTO LO GIUDICE · n destmo della Granoe Madre Natu. 1lo scomparso. 

- Lina. Bravo. j ra lo ha voluto chiamarle nel suo im·l Assumo l'incarico di porgere alla 
la IJ•••;=AIU.dM& SEMPRE DEL PIC-NIC nùnelano ad arrtvarcl Imitateli. Intanto lo ringraziamo ()ella sua Scrivo queste parole con l'animo an. menso seno, lasciando nel p1eno r igo· famiglia colpita da tale perdita, la 

DEI PRA1'0LANI D~ YOUNGSTOWN, amo bella visita di sorpresa. goscìato, incaPI'I-ce a credere che Con- glio della sua vigorosa età adulta, una[ condoglianze del "Gruppo L lnùnese" 
. . . . cetto Lo Giudice è morto. Egli non crudele ferita inferta nel cuore dei t a. · di Roohester, ed in fine la mano del Pat.Ud .. bJ' 

IL ·USVEGLIO PUB. CO. 
,..,..- ...... Mret, 

J)UJr)D:Bll'.. N. , .. 

D'AMERICA Francesco Di Ciocclo .................... 1.00 Mr. & Mrs. Sam lppoJi.; esiste più; .. ·· .. · migliari. Fu ingiusto e crudele ~we~to fraterno c~rdogl!o della mia famiglia, 
Lodovigo Colaiacovo ........... ;...... .. 1.00 · • • A nulla valsero i .ritrovati della dehtto del destmo che è sempre m gJU· I Ed ora, con queste parole, volgo la 

IL GIORNO DEL PIC-NIC SI AVVI- Berardino Petrella .................. : ... 1.00 to Vanno In Florida : jscie~ medica che i .iami·_.liari ~ollero s to,e malvagio ~on i buoni. ! m~nte in alto e m'inchino pieno dl tri. 
CINA A GRANDI PASSI Giovanni Zavarella ...................... 1.001 . · applicare per preverure la sua fme. Che lafam1glia s1 conforterà a l pen_ stezza e di riverenza alla Memoria dl 

Phone: 6 3 i l Pa.ru::uo Pet~ella. .. _................... ....... 1.00 Pochi ~iorni fa, partiva alla :olta l La falce fatale lo ha. troncato iÌ s'iero chtdo spirit o del loro caro estln- ! mio cugino Concetto Lo Giudice . . 
Come già voi stessi vedete il giorno Errrunio IacobUCCl ........................ 1.00 della Fionda il Slgn(lr Sam Ippohto e giorno 9 Febbraio all'età di 69 anni to sarà sempre in mezzo a loro l · 

· }V»aOJLIP'llON B.A.TBS . · · · · ' J Al tolini l . s· Bessi . d · . ' · . l ALFRED COGLITORE del Grandioso P1c-N1c deJ. Pratola.ni~ ~ . 1 ............. . ....... ............ . 1.00 a sua . !~ora _e, per a.n arvi a -lasciando. nel più terribile dolo ve, la · - . .. ! . · 
Ot E YllAR ···-··········· ea.oo 
SÌ} MONTHS ............. t1.2D 

d'America, si avvicina a grandi pa:;s.i Lwg1 Lucente ............ , ..... , ..... _........ 1.00 passare pocbe settimane di questo In-~ moglie é cinque figli. _ _ l _ 122 Otis Street 

e questo Comitato c~e lavora -~n~i- Se vi sono di quelli che vogliono m- verrio.pìù che micidi~l.e. -__ - - Era nato a I:Jmina, .Prov. di Messi- DA ERIE p A \ ROCHESTER, N. Y • 
. :oaDB B. ZAVABJ!iJ.A nuamente per fa.r>e de1 preparatlVl af-lviare ·tutto l'importo 0 un anticipo, Essi contano di VlSl.tare Miami, St. j namaaveva emigrato in America nel - . .. . ._ . • ' •1 

., "- aa4 BIIRDIU .II&Daler finc.hè il giorno 2 Luglio, il tutto riu- ~l possono_ farlo inviando tutto al Signor Pet-ersburg_, Jackso.nvtlle, _ Tampa edl-1900, stil.bllendos. i nel-la bella c.ittadella . ._ . _ ._ ._ - ·. ••llllb .. PIIIIIIIIP•PIIIII_._.. ........ , ............ 
-- . riuscirà a perfezione. aspetta. e spera.! Anthony Antolini, Segret. dl F_inall- a~re importanti CittA della Florida; di_ Dunk.ir~. OVIè si avevà a,cquistato DOVEROSI RINGI=lAZIAMENTI -l a 
_,_.-... • .. .. ........., .............., • • """'.....,.....,. Però questo Comitato locale, ha ur- za, al No. 58 E. 7th St., D1lnkirk, o p - prima di far ritorno a Di.mk!rk. l una invidia bile simpatia. . . . . 

10"8~~·:, a:h:'~~~~~~: ~t~~.!f:~ ~:"ente bisogno della cooperazione di pure al Tesoriere Signor Pasquale Lu- Gli auguriamo buon divertimento in Conosciutissimo dall'i.Ìl.tera cittadl- d ~ol cuor~ ancor~ s~r~l~to dal forte li: 'f., :Ulder tbe aet of MaY"~h 3._~~!: tutti i buoni Pratolani spa1·si dappe.·- ,pone, al No. 93 E. 7th Stl'E!et, DunkirK, quelle contradle calorife~e, ed un pre· · nanza, perchè aveva spès0 i su.oi cin- 0 ore per a mor e e rnlo caro fra-
-·-· .... .. ~ tutto di informare qwelJ.i che anco.·a l N. Y. sto e felice ritorno tra no!. . quant'ani d'Arilerica ·sempre nella clt. tello P ASQUALE GUALTERI, sento 

8 :-lturday, . March 4th, 1i50 . J . . . . . · . · il dovere di ringraziare tutti quegli 
non lo sanno che il Pic·Nlc del 19:..0

1 

Suol dir&: Paghi oggi e sm franco til., dl Dunlurk. .· .. . · . . . . . 
==-..:::'":~'"-;:::"::;:,:::;:.:::::__~ sarà. tenuto quì in Dunkirk. domani. Non è logico forse? l p .. _ .. (~rtOJ o_ · Po,C11·a' · Non . . posso . dim•enticare . allorchè., lo. aml~i, pae~an. 1 •e parenti di CittA e di 

l .li • a ì""'' . ... .·. . ; . fuori, che m dett a dolorosa circostan-
~=·= Tutti dobbiamo lavorare e special- . l incontrai per l ultima volt~ in Roche- . . . FROM NOW ON OUR DINING · 1 . · . za, vollero lemre !n parte 11 m10 dolo-

mente quelli che sono stati scelti CJ·I Eugene Thomas Ha Su . ster, N. Y. nel Flebbra10 del1946,allo. . . . · 
. fi.OOM WILL BE OPEN l mitati nei aesi e città lonta.n di dù· • . • . · , Youngstown, Ohio --Luigi Lueente- ra. egli era ancora nel pieno vigore e r~, ~on paroledt conforto, mandando 

7 DAY&· A Wli&.K ~ d . P . P t 1 ~• h ~ 1 d b1t0 Un'OperaZIOne l Lavostracon,$2perrinnovarel'ab-:ricco di _quelle inesauribili energie fwn, donando autom01b!lieprendendo 

1oa111 ;J:lecm 11 :ao to 2 p. m. 
~er 5:80 to 8 p. m. 
aun. lq, contlJWOWI 1 to 8 p. m. 

·y, ·U ~ued Patronage le 
Appreciatecl 

E man ara que1 ra. o a .... c e ns e ono ..- ' ·bo . t d 11, i M ,,. hel. : . . parte ai funerali , 
il nei loro aesi, nelle loro città, di do· l namen ° e am ço r. ...-.wc e che aveva speso nobilmente e senza . · ! mandarg~ se sono disposti a mandare Martedl scorso la mattina, al locale l .Sma~dino~ è stata. ricevuta. Grazie soste per 11 bene délla sua famiglia; la ~co~a una voJ:tal grazie a tutti an. 
~ t C ·t to t tt l' ta i Brooks :Mìemorlal Hospital, Eugene l a VOJ ed a lui, e ricambiamo t vostri sua in:domabile energia ·lo animava ad chl~ da parte dei miei famigliari. 
~ a gues 0 omti

1 ~ · u . 0hè ammeston Cre .Thomas, figlio al nostro am. leo F~anlt cari saluti. Gli _sposlni sta.TJ.no be~e !·una grande ~olontA di essere buono GABRIELE GUALTIERI 
g o pure un an c1po, po1c , qu o 1- · • • . . 1. 1 · · . · 955 w. 18th Street 
~ mitato locale ha bisogno dl sapere Thomas, .subi.va una. delicatissima per l e si stanno godendo la luna di mie e. l' con tUtti. çoncetto··•Lo Giudice fu un· 
§ • ti . ti da f i quanto difficile operazione, per fortu- 1 :uomo ·rvel vero senso della parola atti . ERrE, PENNA. 

. ~ m an c1po, ~uan ne vengono uor n riuscita ottimamente. . ·· . · • . . · . : • · • 

B
i)TEL. DUNKIR. K i per l'egolarsl alle spese che deye fare. a. . . 1 

, 9BONATEVI E · ~~='ATE ABBONA· 1 vo_, a'Qile, energico e _scrupolosamente 
' e C . 'à t el tin Stante a quel che Cl dicono i fam1-1 RE 1 VOSTRI AMICI A onesto . ii ome voo g1 sape e, n mee g · . · ! l · · · 

~ ultimo fu riconfermato che u Pic-Nic gllari, egli va migliorando gr~ata-1 "IL RISVEGLIO'' · Egli è morto ma il suo .spirito rima. 
.. ~ •• ..........,....;, • ...,..._.. •. ai terrà Domenica, 2 Luglio, affincl;.è mente, e tra non molto lascllerà l aspe.,· $2,00 ALL'ANNO ne sempre in mezzo .di :quanti Io corio-

•iiiiijii;-- L di 3 L 11 . M t dl i d 1 dale per far ritorno alla sua abita.zio-une , ug o o ar e ..., g orno e 
4th f J l t tt. t 1 ne a passarv! la convalescenza. [ 
l o u y, u 1 po ranno recars a . · 

PINOZZE 

Ct DIII. eJcar&--CJprettea 

aadTo~ 

J1[)HN DITOI .. LA · 
Succe&aor to 

ANDY D. COSTELLO 

Ltl a ~ & DuDJdZ'JI: 

N' F 11 ed 1 b 11 C Gli auguriamo una prontissima gua. 
1 1agara a_ ~, a v -~re e e e ·"-· rigione. · l 
scate o a VISitare amtci e parenti cd l 
amici nelle a ltre città e paesi viciru. • • • • ,, 
· Dunque ecco le pnme Liste che co- La Gradita V1s1ta di Sor-

. . . l presa di Frank Carbonej 
0U111(R.iil:la:ta1lCr ~~ Mercoledl sera., verso, le 8:00 P. M., l , 

LUIGI'S 
SPAGHETTI &. RAVIOLI 

preparati 

mentre eravamo intenti a lavorare, cl 
sorprese con una SU!l gradita visita, il 
nostro amico Sig. Frank Carbone, che 

eor-------------------~------~~--

70~------------------~--~ 
60 [--------~----~~-r--~ 

60 
so !----~s:sn__,;,._~ 
401------11 

30 

SI cercano Libri di edizioni tl i 

l~ Librarie in qÙalsiasi lingua, in 
r inglese che di altre lingue stra-

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

for rea! foot comfort, avo id mere "stylc" 
shoes ... always insisc on rhc corrcct 
design and consrrucrion of Vclvet Step 
foor Bllilder$. Ali size~ and w.iddu .. 

AA. ·to EEEE 

~9.95 
P ARK SHOE STO RE 

CENTRAL ABOVE FOURTH 

DUNKIRK, N. V. 

QI'CP UUIISUS ...._ .. 
n p 

al vero Stile Italiano 

PANE CASALINGO 

LUIGI'S 

'venuto da San Jose, California per si
stemare oertl suoi affari, non ha volu. l 
to mancare di visttnrcl, prima di co- 1 
mtnciare a. disbrigare i suoi affari. \ 

Egli, come all!Olito, si presenta be- J 
ne sotto tutti l punti di vista, e spe-

1o~~t!WI BIGLIETTI D'IMBARCO 
Booth's Milk · 

:Dairy Products 
TRY OUR 

BOMEMADE COTTAGE 
CHEESii 

a.r vlna Dunklrk for 3t veara 

Il> leve ltreel Phone 2068 

.... ::::::::~~~;;;;:;;; ~=········!··········· 
W~ E - BEER. - WISKEY 

111e t 1 ... Where Goocl Fellow Meet 

alli IIMW anca Fian Fr" Every 

PrlllaJ 6 &a&urclaJ 

~ D aih:y Restaurant 
··sPlKE OAlLEY" 

87~ Jll'..- )rd St. Ounkirk, N. Y . 
........................ ~ - ' ........................... 

Edw. Bojanowski 
;.,... FUNERAL.. DIRECTOR -

Formerly of 

THE &UPKOSKI FUNNERAL 
8ERVIC& 

12 NORTH BEAGLE $TREET 

DUNKIRK, NEW YORK 

PHONE 2242 

13 LAKE SHOR~ OR. W. 
DUNKIRK, N. V. 

PHONE 6676 

~o~ 

/ 

Prompt repaìrs meon more 

·shoe changes-more seasons 

per pair. 8ring them in now. 

CHAS. MESSINA 
SHOE REPAIR SHOP 

31Va WRIGHT STREET 

.. DUNKIRK, N. Y. 

. nuee es e c e eu ... aJIIJ\-. 

····"·····.,.~·····•••t!••••• 
---···············································~· ; PlitOVATE LA 

·KOCH'S - -~tt 

LAGER 
BEER and ALE 

.. Vl'lDdlta da Tutti l Rivenditori Munitt dJ Ueen.za 

FRED KOCH BREWERY 
(8111 daJ 1 R88) 

Pboue: !1M· 
Dunldrk, N. Y. 

Cheatnut- Sto ve an d Egg Sizes 

PeaCoal 

:15 Park Ave. 

N et per Ton $21.20 
N et per Ton $18.70 

Pbone: 2258 

elllllla 'DIILQIJI!II!O!IPIHpi.JIIIlJUJWII!III!I!lllllO!li!!UlUI!.Q.IUiflll!!!!.!lllllli.IIIII!Ql!!lillllll.IQllJ!~ 

---------,--1 
Free Pick-Up and 

Deliverv Servke 
Suit Pres~flcl \Vhile 

You \Vait 
HIP-PO' ·s 

Dry Cleaners 
Piume 7230 - 1'7 E . Tbtrd St. 

DUNKIRK. N. Y. 

Imported and DomesUc Groc~ries 

OLlVE OIL - M:ACARONI 

AND ROMAN CHEESE 
Cold. CUt, etc. 

Oool Beer and Aie 

Morrone Gròcery 
~9 Frmtldtn, Ave. Dunktrk. N. Y. 

Phone: 7578 

5!1!! Eii!! E5i!i 5!5 === ~ ..:..._ 
STOP AT 

'WVERSTLES 
CAFE 

31 3 M.ain Srreet 

Wine- Beer- Liquors 

OUA SPECIAL$ 

CHICKEN$ IN THE BASKET 

AND 8TEAK 

... ,·.n ... -

C.--.--.-~ 

CLOSE WORK BABDES'l' ON UES-'75 per cent or r.armènt workerl 
bave vllual trouble eomparecl · tO 37 pér cent of farmers. · 

' .. . . ..... . 
DEMAND ON VISION DEPENDS . 

· ON JOB; 2 OUT OF 3 NEJi:D CARE 
Garment Workera High_ ~n ized labor, are iricreasingly aware 

List; Fa.rmers Low; Few of the problem. Many companies 
Need Be Handicapped . . bave . taken correct ive steps, in-

Two out of three adult Amerl- voivirÌg : systematic v isi o n pro
cans have inefficient vision that grams that cover both professional 
may handicap Ul.em in their jobs, care foi.' those who need it and in
according to a pamphlet, "Do You stallation of 1:1etter . lighting , sys
Know These Facts About · Vision tems. 
and Your Job," recently issued by "Employees in orie plant aver
the Americau Optometric Asso- aged $7 a m,onth higher wages on 
eiation. piece work · after visual corree~ 

Defective vlslon . not only cuts tion," the Associatici n sa id. ·· "Pro
down the productivity cf the ductfon in another ftrm jumped 
worker, b4t is also responsible for 3 or 4 per cent after a visual pro
one-fourth · òf all industriai acci- gram . was instituted, · along with 
dents, the Associiation stated. How-· improved lighting." .· · · 
ever, i t · added.; "all but a . smaU Th~ p_amph.let points out that 
percentage ot all visual prob· ne11r-poiilt acuitY · (the · ability ta 
lems can be corrected." ·fòctis a·nd see well at 15 inches) 

Jobs differ greatly in seelng rè- is important for . a majority of 
quirements, it was revealed. In present-day jobs, such as a tele
generai, the closer the work tò the phone operator, file clerk, seam
eyes, the more likelihood of vision ·stress, f!-SSembler of • small parts, 
problems. A t the tot> of the list , typist, and similar occupations, 
are garm!mt w or k e r s, three-. The major· benefits of a vision 
fourths of whom need glasses or prograin àre that it can boost pro
other. visual care to see 'adequate- ductiori, ·redQce waste, and lower 
ly. So f11r . as eyesight is c01i- the accident rate. Lowering the 
rerned, farmmg is the best -of all accident rate is fairly obvious, of 
occupations. · Two-thirds of · all course, since the .r elalion of vision 
:farmers can pass -standard .· vi$ual to safety is bétter recognized than 
tests. . .· . 'ita relation to productìon and em-

Ranging between the:oe two ex:.: · ci~ncy. An employee with ineffi~ 
tremes are textile workers whose clent visiòn is .dangerous not only 
vision is faulty in · over haU thè to himseU but to bis fellow-work
cases; office employees with 53 per ers as well. .Vision is doubly im· 
cent inadequate vision; and pro- . portanJ in a safety program, be· 
fessional persons, of whom six cause inefficient vision can cause 
out of ten fall below par vision- acc:idents, and eye injuries are 
wise. . . . . .. . . among the inost common &eri o w . 

Employers. worklng with or~;.. industrial h:;ìzards:. 

Abbonatevì a 

PER L'ITALIA 

MARITTIMl ED AEREI 

.ASSISTENZA PER OTTENERE IL 
PASSAPORTO . ITALIANO 

ED AMERICANO 

·fontana Travèl Servi ce 
21 NORTHAMPTON STREET 

BUFFALO L NEW YORK 

TEL. GPANT 4517 

,...:_..-...-·--...-.·-··-·-·-·.-....-..---~~~ ....... .._..~----.... 
l 

WHA T'S NEW IN l 
l 

Il FURNISHINGS 7 

rl 
l 
l 
l 

l 

iou'U fiBd the a.nswer 

llere. . . in these dia· · 

plays · o f ..ea.sonai.Jl~ 

fashions for 

young men. 

men a.nd 

l A. ·M. ROORADY·& CO. 
' . 77 E. THIRD STJilli.ET DUNKUIR, Il. V. 
;.. ___ .._..~~.._.·-..-.c.~-.__...., __ -:-_________ ... 
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Maledetti i Minatori! fraternità ideale t.ra 1 diseredati, ma RUOLO D'ONOU li 7UI -. ~ - - ~ - ~ fi ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ -~ ~ ~ - - ~ ~ ~ ~ . '. . ~ 

che rimangono lettera morta nella / Q ' •1 F • "I d I D• I - ~ · · Il ~•GJ~~ 
(Contlnuaz. della Prima Pagina) pratica. di tutti l giorni. ~ uesto e l ac Slml e e lP oma che Sara'. Regalato . 

:Ma la verità è lenta a farsi strada e DA TORONTO ONT. (CANAPA) a Tutti Questi Amici Contributori nel Ruolo d'On..,.re 
fu completamente ingannata sulla al- per intanto 1 mitlatori devono contl· jAmedeo Preautti .......... ; ............. ~.ou " 
tuaZiione mineraria e col passar del · · In M r1 di • --- 11x-..ra G · nuare a masticane u pane amaro del- emo a ..................... _ ualtiert-
bempo minatori, mtni~re e carbone dL l'inoomprensione, della . èalwmia, del- Pasquale, Eduardo Pasquale $100.00 
vennero sinonimo di d1sastr1, di eccidi, · DA DUNKIRK N y 
di disordine, di caos. E' da notare che : l'tngratitudine. , . . 

DANDO DANDI Dom. Santacroce fu Nicola ...... $00.00 
Frank Thomas ............................ $50.0'' 
Domenick Preautti ...... .............. 5g.oo 

la guerra civile nelle regioni minera
rie durò per oltre cinquant'anni, giac
chè se l'unione fu solida.IDJente stabili- DA HUBBARD, omo Pasquale Lupone .... .................... fiO.OO 
ta nella maggioranza dei b1acini, in aL Anthony Antoli,ni .......... ............ SO.CIO 
tri - invece - la resistenza padrona- . 

GU RICERCA DI PERSONA Jobn Antolml .......................... .... oO.uU 
le continuava feroce e sanguinosa. . DA JAMESTOWN, N. Y. l 
ultimi feudi minerari della Pensylva- · . . 

. d Ho smarrito l'indirizZo del mio eu- Giovanni Luisa D'Angelo ...... .. $50.00 
nia del Wiest Vlrginia, del Colora o e ~ . 1 

' 11 gin·o Signor Emilio D'Angelo fu Sera- P. e Bernice Dl P ietro-Giordano 50.(10 
1 di altre regioni furono appena de be a- DA GENEV A N y 1 ti una ventina d'anni fa dopo lotte fino, nativo anche lui di Pratola Peli- , • · · 
1
. , 

· gna che l'ultima sua corrispondenza Loreto Tarantelll ............. · ........ $100.00 
lunghe e sanguinose. • DA ANGOLA N y !. 

. la ricevei anni addietro da un vlllag- ' · · 1
1 

N on mancarono nemmeno le r1bel- J s ta di ~"'~1 $50 An io della Pennsylvania.. oe an croce "" ov. ......... .. . ·'"' .' 
lioni a mano armata contro la prepo-,g l( i DA WATERTOWN, MASS 
teilza dlei erarchi sindacali· ribelÙoni Chiunque sapesse dove eg ora 8 

. · 
g . ' . trova al presente mi farebbe cosa as- Antonio Terone .......................... $50.00 

ahe crearono penosa 1mpre.ss10ne; ma ' al DA CHICAGO ILL 
· sai grata se me lo comunicasse se- • . · 

che gli studiosi interpretano invece ·- t indirlzz . Emilio Margiotta .................... $100.01J 
e con ragione- oome caratterlstic_a guen e GI;VANNI D'ANGELO DA llliER!DilN, CONN. 
dell'insoffenenza e della mentalità r1- 374 JA.ékson Street DomeDico Petl!ella ... - .... ........... $~0.0fl 
belle del minatori sempre pronti a lot- HUBBARD OmO .AntoniO Cera ............................ iO.UO 
tare contro l'ingiustizia , sia prove- ' · .Alberto. Lucente ........................ 80.00 
niente dall'lgordigia dei padroni, sia Quintlno Di Matti& .................. 00.00 
originata dalle ambizioni insane del .,. n n n n n n 4 n ,.. Francesce Colaiac-ovo .............. 30.00 

1 cattivi pastori del popolo. Avviso Importante! DomenaioG-A.ntonlo Lucente .... 50.00 
Certo che i minatori ebbero non po- Palmerlna Cera ........ u............... 50.1JQ 

chl amici valorosi che proclamarono e A 1. bb t' '} Antonio Antolin1 ...................... GO.OO 
proclamano colla parola e colla penna queg l a ona l l Venanzio Di Bacco fu Saiv ..... $GO.OO 

che i minatori di ,carbone sono l'avan- CUi abbonamentO e' SC9- DA YONKERS, N. Y. 

~:r;::anode!e_ ~;:i:U~~ d~e~e::~~r: duto, sono pregati di =:n~~a;1~~· .. :::::::::::: '::: 

che tali rimangono, nonostante la re- rinnovarlO al piu' pre- Lulp lo:targlotta fu Puquale 50.00. 
oente apparizione di nuovi giganteschi • • DA DOVER, OmO 
sindaclllti con statuti che esaltano la StO pOSSSlblle. Ces!dio Tarulli di Giuseppe ........ 50.00 

Salvatore SanUlll fu Cesidio .... IJO.OO 
------------------------------------------------------ 1 

Giovanni Petrella fu Donato .... 50.00 
........ ._..,...., ............. .,. ........ .,.._. ..................... llllll ....... IIPI ..... _ Valentino Urbano ...................... 50.00 

r. 

L'ARTE DI MANGIAR BENE 
di Pellegrino Artusi 

u Rinomato Cuoco Italiano 

MANI/Alt PRATICO 
PEN LE FAMIGUI 

nAUAN·AMIAICAN PIIUI 
.... W VOlli( N.Y. 

E' un manuale lndlapen
.oabile per le famig lie e per 
, cuochi nei ristoranti e nc
wll alberghi. 

Consta di 304 pagine e 
.;ontlene nientemeno di 569 
d cette. 

E' un libro olaaalco del
l'arte culinaria italiena, il 
•ero testo per quelli Che r.l 
Jedlcano alla gastronomia, 
il più bel poema per i buon
gustai. 

Contiene una.. scelta d i 
specialità regionali come l 
maccheroni con le sarde a lla 
sicl·liana, màccheroni al su
go alla napoletana, risotto 
alla milanese, ravioli di Ro
magna, cappelletti alla bo· 
logneae, ecc. 

Ecco l'Indice delle mate
rie a cui tutti potranno 
farsi un'Idea delle vastit~ 
ed eccellenza dell'opera: 

Brodi, Gelatine e Sughi. 
Minestre In B~do, Minestre 

Asciutte di Magro, Principi!, Salse, Uova, Paste e Pastelte, RI-pien i, 
F.rlttl, Tramessi, Umidi, Rifreddl, Erbaggi e Legum~ Plttl di Pesca, 
Arrosti Pasticceria, Dolci al Cucchiaio, So~roppi, Consrve, Liquori, 
Gelati, Cose diverse. Bel Volume di formato 5Y2 xa lnohes, carta 
patlmata con elegante copertina. 

PREZZO . . . . . . . . $1.25 

Il medesimo libro tradotto in inglese. Legato In kfa 

PREZZO . . . . . . . . $2.50 

Variety Bazaar & ltalian Book 
BOOKS - CALENDARS - GREETING CARDS - RELIGIOUS 

ANO KITCHEN ARTICLE8 

304 EAST 14th STREET NÈW YORK (3) N. Y. 

PHONE ALgonquln 4-7797 

j DA CORAOPOLIS, PA. 
Prank laco!)ucci ....... ................. $10.00 

DA LOS ANGELES, CALIF. 
Davide DI e&occ:io ........................ $50.00 

...... laowuull 
CllllllblellookblftoJOU _. ••t• tr.oablu 
_..,...lDJWbU 
.......... keepl 
,.. ..... at lliahtP 
"• -'1 be .. )'our .. ......,.pll,.. ............... .......... ,,_ ,., .. _ .... 
.._,.. aa-tucla to· 
.......... aap .. aad _. ........... , .. 
~ ,.,. dNQiat for ...._....._CAU· 
~IIDIJUdl• 
ncted. IUfeneacent 
......... UICI '151 
-I.IQald.llicudiLOQ. 
*- &..boratoriea, ............... ....... 

~----------~----------------------_.----------~------------~·~&~·~~--·· 

PER 

LAVORI TIPOGRAFIC·I 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
&7. Eut Seeolld Street Pilone: 1111 Dankkk, N. Y. 

--

STATUTI 

PROGRAMMI 

INVI'ft 

PARTECIPAZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTB DJ LUTI'O 

- l Il----- • 

··---. 
CIRCOLARI 

CARTB INTESTATE 

BUS 'lE 
BIGLIETI'I 

ETICBET'I'E BILLS 

STATEMBNTS 

Puntualità - Esattezza·- Eleganza 
Pr~zzi Il oderati 

\ 

~ -- :_ _- -- ~ ·.::: -

DA HARTFORD, CONN. 

SoctetA Pratolana d1 
Mutuct Soccorso ............... , $673.91 

Salvatore Di Plllo ...... .. ............ 200.00 
ElnU1o Polce ............................ 100.00 
RAffaele Bell'Or• .................... 50.00 
Camillo De Simone ....... ...... ....... 50.00 
Ma.rietta I>'Amice ............. ...... ... 100.00 
Attilio Vallera .................... ........ 50.00 
Altrldo Chi\1111 ... ............ .. ........... 150.00 
Ol.useppe Palamblzio .......... ...... 50.00 
M&rino Pia Cola1a.covo ...... ... .. . 100.00 
Gl.useppe Maria De Oristofazo 50.00 
Dante Pizzoferrato .......... .......... 50.00 
Emilio Iacobucci ............... -....... 100.00 
Pasquale Panella ........................ $60.00 
Vedova EuJ'. Palombizio ........ 100.00 
GeÙJQmiDo Cavallaro ................ 150.00 
PeliJw· Silvestrl ............................ 50.00 
lllarino P.ce ..... L. .. ......... -......... 50.00 
LAmberto Pale e ........ ... .. ........... 50.00 
Antonio Casasanta ...... .............. 50.00 
<iiuseppe De Dominlc:is ............ 50.00 
Frank De Nino fu Giustino .... $100.00 
Gabr.!ele Pace .......................... 100.00 
Geremia De Stephanis ............ 50.00 
Mazzino Pace ............................ 60.00 
Giovanni Presutti fu Angelo .. 50.00 
Pietro Ptzzoferrato fu Giancar. 50.00 
Giovanni Di Bacco fu Salv. .... 50.00 
Jultl'mio PiHoferrBito .............. .. 50.00 
Salvatore PresutÌÌ ....... ............. 50.00 
i:rminio Pace tu Tertno . .. .... . .. 50.00 
Raffaele Pizzoferrato ................. 50.00 
Gflremia Presutu ...................... 50.00 
Domenico Di Colt&nzlo ............ f60.00 
Giovanni Petrella ·fu Panf. ...... 60.00 
.Mode.ato Pizzoferrato .............. 50.00 
Panfilo Cavallaro ...................... 50.00 
Pa11quale Di LoretO. fu Luigi .... 50.00 
41-iovanni SanU.&lC'oce ... ~... ........ 50.00 
il!l()4b'tlo RamuJUlo .................... 51.00 
Ji;doai'de Cavalllll'o .................... 50.00 
l'ederico A. l!lantacroce ............ 50.00 
Venanzio Vallera .~................... 50.00 
Lul~ Sambuco ........... -............... 50.00 
Nicola Cuciano ........................ 100.00 
Vedova Terino Pace ................ 50.00 
Edoardo S&ccoccia .. . .. .......... ..... 50.00 · 
Vincenzo CaaaBIUlta ................ CIO.OO 
Gumno: Di Tommaso ................ CIO.OO 
Davitle Tedesco ..... ..................... CIO.OO 
Pietro Di Loreto .. ......... ............. 50.0ù 
Dilla-t. Lorenzo Mar. De Stefania, 50.00 
Edoardo Lucente .......... ............ 50.00 
Marietta Vedova Sciullo .......... 50.00 
Guerino Pizzoferrato ................ 50.00 
Nicola Liberatore ...................... 60.00 
Guerino Zavarella .:.................... 50.00 
Frane. V&d. Ern. Di Cioccio .... 50.00 
Eerardino Ce.saaante ................ 00.00 
La urina Liberatore ...... .............. 00.00 
Lutgi :01 Tommaso .. .................. 60.00 
Lorenzo Di Benedetto .. . .. . .. . .... . 50.00 
Lucia, Silvio Pace .................... 50.00 
:IDonato D l Pietro fu Rocco · .... 50.00 

·Michele Di Pietro fu Rocco .... 50.00 
Salvatore Santilli ...................... 50.00 
Loreto Ptzzoferrato ............. ..... 00.00 
Nunzio Silvestrl ............ ...... ...... 50.09 
Frane. De Bantia di Camillo .... 50.00 
Pietro Silvestri di Paolo .......... 50.QO 
Cassi odore Del Giudice ......... ... 50.00 
Rocco VaUera fu Venanzio ...... 50.00 
Carmela Liberatòre fu ~q. .... 50.0& 
Gfov. De Simone fu Rocoo ........ 50.00 
Antonio De Nino fu Giov. .. .. .... 50.00 
Angiolina Teti maritta Grossi .. 50.00 
Creseenzo Cavallaro ..... ............. 50.00 
Vincenzo Presutti .................... 50.00 
Franco Di Fabio ........................ 50.00 
Pasqualino Palanza .................. 50.00 
Ricavato dal Concerto del 6 ~"ZZ 

dato dalla coppia DI Plllo-
Hanson .............................. $675.25 

A~ostino Zavarella .................... 50.00 
Savino zavarella ...................... 50.00 
Luigi Iacobucci .......... .............. 50.00 
!lnlilio Volpe ..... - ........ ............ ... 50.00 
Giuaeppe Pupilla tu Achille .... 50.00 
Desopo Funeral Home .............. 50.00 

DA CLEVELAND, OHIO 

D1Bacco Coatu.Uno fu Salv ..... tsO.OO 
Za.arell& Cealdio tu AnL ........ 00.00 
Pet:l'ella LWF t'li Antonio ........ · 10.00 
Pl&&eterrato · Puquale fu Satv; 50.00 
Zav&rella SLivio tu Antonio .... 150.00 
Glarnbattiata Buccnu fu Pietro 50.00 
Eusebio Polce fu Venturo ........ W.OO 
Club Pratolano Maria SS. 

della Libera ....................... . 
<Jooeezio Iacobucci fu Cesidlo 
Frank Pizzoferrato di Cesldio 
Liberato Petrella fu Panfilo .... 

5(1.00 
50.00 
50.00 
50.00 

Antonio Di Bacoo fu Pelino .. .. 50.00 
Kleàele Buecilli fu PaafUo .... $50.00 
Cltovannl Petrek fu Antonlo .... CIO.OO 
Pizzoferrato Sa»te fu Dom. .... 50.00 
Cesidlo Liberatore tu Vinc. .... 50.00 
Panfilo Lucente fu Venan. _.... 150.00 
Salvatore òtallorenzo fu c~ .. ISe.oo 
Grel'orio Marglotta fu Greg; .... 60.00 
Luciano Karglotta .......... :... ...... 150.00 

DA SAN JOSE, C~. 

Iilnrico Kar&iotta ........... " .... - ..... $150.00 

DA TOLEDO, OHIO 

Domenico ClloV~Utnuccl ......... !"" $10.01» 

LVATORE DI 
G8 Aubum Rd. W. 

GEREMIA DE STEPHANIS 
Vice-Presidente e Se~. di Corr. 

RUOLO D'ONORE 
DA YOUNGSTOWN, OHIO 

Erminio Iacobucei .................. $100.00 
Ludovico Colaiacovo .. $50 + 50 100.00 
Gianfeli-ce Di Cioccio . ...... .... ..... 50.00 

DA PITT&BURGH, PA. 

Raffaele Zavarella. ............ ........ $10.00 
Rosolino Lucci .... .... ,................... 150.01) 

DA BUFFALO, N. Y. 
Samuele Pizzoferrato .............. .. 
Cesldio Viola fu Marco ....... ... .. 
Franco Di Cioccio .................... .. 
Luigi Lucente .... ....................... . 
Serafino Di PletrQ .................. .. 
Vincenzo Petrella fu Antonio 

50.00 / 
50.00 
Gu.OO 
~0.00 

l>O.OO 
ao.oo 

Eduardo .Libera:ere, ~ + 5() 10().00 
An<il-ea Zavarelia ........................ $65.00 
Eduardo Vallem .... .. .................. 65 .. 00. 
Giuseppe Caruso .............. .... ...... CiO.OO 
Gianoarlo Pace .. .. .. .. .. .... ..... .. .... . lSO.OO 
Nunzio Di Cioc(1io .................... CiO.OO 

Guerino D'Angelo fu Pelino ..... . 50.00 
Giovanni zavarella fu Paolo .... 50.00 
Berardino Petrella fu GaeL .. .. ·50.00 
S!lvestro Pace ............................ 150.00 
Venanzio Di Bacco fu Salv. .... 50.00 
Alfonso Carducci fu Li b. .. ... ... 60.00 
Concezio D'Angelo Hubbard, O. 50.00 
Pa.Squalino D'Alessandro Hbd. .. 50.00 
Maria Dom. Casasanta Hbd. O. 50.00 
Clov. Carducci fu Llb. Stnlt. O. 50.00 
Salvat. Giovannuccl Toledo, O. 50.00 
F Colaiacovo fu Nun. Wash. .. 100.00 
Vincenzo Taddei fu Ferd. ........ $50.00 
Ricavati dal Ballo 23 Feb ....... $531.52 
Antonio Lucente ........ ............ .... 50.00 

DA ROCHESTER, N. Y. 

Domenico Mutrangioll ............ ~0.00 
Nicola Presutti fu Camillo ...... 50.00 
Venanzio Di Lo~eto .................... 50.00 
Giovanni Petrella di SabaUno 50.00 
Maria Nicola Petrella lGolino) 50.00 
Giovanni Concordia .................. 50.0() 
Fellcetta Rosato-D'Angelo ...... 50.00 
Liberato Simonelli .. .................. 50.00 
Pratola Peligna Club .. .............. 50.00 
Antonio Di Bacco ........................ 50.00 
Pratola Peligna Club Rochester 
Salv. Liberat9re fu Ferd. ........ 50.00 

Banchetto del 12 Feb. ... ..... 300.04 
Giuseppe Simonelli ...................... $50.00 
Llborio De Cr.escent!s di Ant. .... 50.00 
Giovanni Presuttli fu Francesco 50.00 
Settimio Presutti fu Antonio .... 50.00 

DA OSSINING, N. Y • 

Joaeph Zavarella ...................... $50.00 
Salv&tore Gualtieri .................. 150.00 
Guerino Di L<?reto ................ .... 155.00 
Alfonso Presutti .. .................. .. 50.00 
Antonio Puglielli ...................... 50.00 
Rocco Gualtieri ........................ bO.OO 
Nlcola Gualtieri ........................ 50.00 
Giuseppe Cia.nfaglione .............. 50.00 
Faolo Dell'Orso ........................ 50.00 
Gtuseppe Di Cioccio .................. 50.00 
Nicola DI Cioccio ...................... 50.00 
Salvatore TaranteW ................ 50.00 
Domenico Petrella .................... 50.00 
Liberato Di Ciocclo .................. 60.00 

DA STEUBEN'VILLE, O. & Dtntornl 

Giuseppe Giovannucci ...... : ....... ~0.00 
Antonio Santacroce .... .............. 70.00 
Conce2io D'Angelo · ................ .. 50.00 
Domenico Di Loreto ................ 50.00 
Pasquale Panella ........ $50 + -:lO 70.00 
Vim:enzo Carducci .................... 50.00 
Sebastiano Tomassillo ............ 50.00 
Maria Margiotta Vedova 

Mastercole (Steubenville 0.) 50.00 
Giulio Pizzoferrato .................... 50.00 
Luigi Bracaglla .... .. .................. 50.00 
V•enanzio zavarella .. $60 + 40 100.00 
Nicola Di Loreto ........................ 50.00 
'Guerino Carducci ...................... 50.00 
Alessandto Gualtieri .............. .. 
Salvatore Presutti .. ................. .. 

~0.00 

50.00 
Edoardo De Stefanis .;.............. 60.00 
Gennaro Di Cristofaro ............ 50.00 
Antonio Santangelo .................. 50.00 
Defundo Venanzio Petrella ...... 50.00 
Pratolano Club ............... -......... $50.00 
Salvatore Carducci .................... 60.00 
Francesco Panella .................... 50.00 
Giovanrii Pizzoferrato ... ~ ......... 50.00 
Camillo Crisorio .......................... 50.00 
Rocco Cavallaro .......................... 50.00 
Ma~o Gualtieri ........ .................... 50.00 

DI ERIE, PENNA. 

Società di Mutuo Soccorso 
Pratola Peligna ................ $1&0.00 

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

Stag Party, OcL 15, 1948 ........ 385.98 
Gabriele Gualtieri .................... 150.00 
Pasquale Gualtieri .................... 60.00 
Domenico Di Loreto .................. 50.00 
Pietro Bianchi ............................ 50.00 
Giovanni Bianchi ...................... 50.00 
Sebastiano Bianchi .................... 50.00 
N.icola Bianchi .......................... 50.00 
Enrico Bianchi .......................... ® .00 
Pasquale Di Loreto .. .................. 50.00 
Orlando Di Loreto .................... 50.00 
Pietro Di Bacco fu Michele ...... 50.00 
Guerino DI Bacco ...................... 00.00 
Domenico D'Andrea " .............. 50.00 
Cesidia Pace ........... M .... -........... 80.00 
Donato Puglie111 ... .. . .. ............ .... GO.OO 

Lucia Liberatore " '"'" '""''"'"''. 60.00 
Laurino Fabrlzl ........... ,............ 60.00 
Michele DI Mattla .................... 50.00 
Domenico Di Mattia ................ 00.00 
Giuseppe Giallorenzo ................ 150.01) 
Agata Di Peling ........................ 50.00 
Domenico Presuttl fu Placida 60.00 
Ersilia De Nino ...................... :. 
Agata Lucente ........................ .. 

50.00 
50.00 

Attilio Liberatore ..... .. ... ... ..... .. 50.00 
LUigi Di Cioccio . .. . .. .......... ... ... .. ~0.00 
Eduardo Giovannu_cci ........ ,....... 50.00 
Aristodemo Di Giulio ........ .. ... .' 50.00 
Guido Caruso .............................. . ~0.00 
Cesidio Di Cioccio fu Giust. ...... ~0.00 

Cesidio Liberatore di Liber ..... ;. 50.0(} 
Antonio Liberatore fu Felic. .... 150.00 
Tommaso Liberatore di Piet. -~... 150.00 
Alberto Buccllli di Dom. .......... 150.01 
Frank D1 Pelino fu Ant .............. ·· 50.01 
Vincenzo Di Ciocciò fu Car. ...... · 150.00 
Salvatore Iacobucci fu Lib. ;..... 60.01 

DA NEW HA VEN, CONN. 

P~o Taddel .......... ~ ........... f!W.Ot 
Antonio Taddel .......................... 10.00 
Raccolti dal Banchetto 

del 33 .Mag~Po acorso ...... .. $6M.04 
ContribuziQtle, 28 Maggio .... 81.00 

Aldo De Dominicls .............. ~ ... $10D.Oe 
Andrea Taddei ................... : .... : ... 100.01 

D.A ALIQUIPPA, PA. 

Giovanni Petrella .......... ; ........... $6().00 
Salvatore Rosati ................ : ....... ~0.00 

DonatQ Liberatore fu Lor ... ::·.; 50.00 
C&mlllo Santilli .. .. ... ...... ...... ;;:·., 50.00 
Vincenzo Caraulici ................ ~;~. ~0.00 
Rocco Tarantelli .. ;......... .......... $00.00 
So.Ivatore Ciu!agllone ............ H.tl 
Paesano di Cleveland, 0118· ...... 50.10 
Pietro Santilli ........... .............. :.. 15.tt 

DA Pl:IILADELPHIA, ,PA. 

Vena.zizio Di Crìstofaro . ............ $GO.OO 
Vincenzo Di Ptllo ................... ;.. 50.00 
Salvatore Colantonio .......... ;...... 150.00 
Giovanni Vincenza Colaiacovo 60.09 
Vincenzo Colalacovo ................ 150.08 
Geremia Co !antonio .. .... .... ... .. . .. 50.00 
Tomm&.IO Pace .......................... 00.00 
Domenico Di Cr istofarO .......... . 50.00 
Giovanni Di I3acco fu Antonio 50.00 
Edoardo Di Bacco ... - .......... :.... 150.00 
Cesldio Gualtieri .. ...................... 50.00 
Antonio Fiortnda Colella .. /;.... 50.01 
Ernesto Loreta Colell& ............ 150.00 
Em.tllo Passeri ... .. . ........ ..... ......... 50.01 
Antonio Pace .. ......... -................. 50.00 
Pietro Di Cioccio .................. ...... 50.01 
Salvatore Dt Ciocc!o .......... ~..... 50.00 

DA LONG ISLAND, N. Y. 

Ant. & Filomena Zavarella ...... $50.10 

DA ARLlNGTON, N . J. 

Cesidio Presutti .. ... ............. .... .. ..0.00 

DA ROME, N. Y. 
Michele Di Pietro liO + 50 ...... $100.00 

DA GARNEVILLE, N. Y. 
Salvatore Petrella .................... $50.0t 

DA NEW BRITAIN, OONN. 
Domenick Petrella .................. $60.00 
Faustina Vedova Di Ceeare .... $ 50.00 
Salvatore Liberatore ............ .... 50.0t 

DA NEW YORK, N. Y. 
Agostino Aruuna Polce .......... $10.00 
Guido Ramunno ........................ 50.90 

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

DA HAMDEN, CONN. 
Giovanni Colaiacovo .............. ;... $50.0& 
Salv. Presutti (Columbus 0.) $100.00 
AtL ZavareUa (Wood Haven) 10.00 
Jos. Zavarella (New Britain) lOO.M 
Ollviero De Dorninicia (Merid.) 50.0t 
Luigi Leombrun! (l!eriden) .... 50.00 
Amer. D'Acchille (New Britain.)50.00 
Ercole Santangelo (W. Haven) CIO.OO 
Pelino De Blasis (Brooklyn) 50.00 
Vlnc. Colaiacovo (Brooklyn) 10.00 
Michele Zavarella (Ozo.ne Park) 50.00 

DA CANTON, omo 
Arturo Alfieri fu Quintlno .... $50.00 
Vincenzo Petrella fu Luigi ........ 60.11 
Giovanni Zavarella fu Sante .... 50.00 
Donato Colaiacovo tu Dom. .... 30.00 
Michele Di Loreto fu Dom. ...... 50.00 
Giuseppe Margiotta fu Raf. .... 50.00 

DA MASSILLON, OmO 
Marino Silvestri fu Cesldlo ...... $50.00 
Giuseppe Petrella di Vinc. ...... 50.00 
Giovanni Santil!i' fu Panfilo .... 50.08 
Eduardo Dl Loreto di Gtov. .... 50.00 
Ricavato dal Banchetto e Bal-

lo il 16 Gennaio 1949 ........ Sii.IQ 
DA A.La.ANY, N. Y. 

M. DI Bacco ........................ .. ...... $30.81 
Lulgi Petrella .. .... .............. ..... ... 50.11 
Gaetano e Cuatod. : Di Bacco .... 10.00 
Berardino Di Nitlo .................. .. 50.00 
Raccolti alla Spiccielata .. ........ · •o.OO 

DA HAMILTON ONT. CANADA 
Fortunato Pizzoferrato ............ $50.oe 
Venanzio Presuttf fu Pelino ...... 50.00 

DA BROOKLYN, N, Y. 
· Giotto Petrella ............................. 50.00 

PanfUo D'Amato .................... · S5'.00 
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DI CAROLINA INVERNIZIO 

P.untata No. 35 ••••••••••••• 
~ Crazie, grazie .... - disse amabU- ....;_Che vuoi, m amma? ... - domanrò 

mente la marchesa che aveva la lavan- Birichina. 
dai~ d-ù ritratto che il conte le aveva - Queste signore cercano di te; ma 
fatto. non so dove riceVJerle. 

Le a:a.dò incontro, seguita da Letizia, - Non v'incomodate, buona donna: 
un pocJ imbarazzata. st aremo bene dovunque. 

- :Ei' in casa la vostra Birichina, è - Conduciamole in camerà, mam-
vero? ma, staranno più comode. • 

·- Sì, signore, ... entrino, Le prego .... ! E lesta Binichina andò innanzi, si 
la. chie merò subito, · ruffrettò a ripulire due seggiole, che 

La r l&rchesa e sua figlia passarono , porse con grazia aUe visitatrici, dicen
. la sog \a della povera casetta, senza do: 

mostrt ;·e alcuna. ripugnanza. Letizia - Ci scuseranno se non abbiamo di 
. ne ricl .i.use l'uscdo. meglio da offrir loro, ma siamo così 

· - I ìrichina .... Birichina - chiamò povere! l' 

a.ffiUUJ •sa, scalmanata la Barbisa. l - La povertà non disonora - rispo-
La f ·;.ncdulla comparve rossa, confu- , se con dolce gravità la marchesà - e 

sa, e q ·JJel turbamento a ccresceva così quando si ha i~ c~ore puro e .l'ani~~ 
l a bell• zza di lei, che Paola ne rimase onestao tanto s1 vliVe ·bene e Sl è l~et1 
a prlD' ·t vista colpita e Leti2Jia ne fu in una · povera stanza, quanto in un~ 
subito ;ncantata. sontuosa camera; ma sedete anche vm, 

"W~ s a nervous wreck 
fro:n agonizing pain 
un ·1 l found Pazo!" 

ray• Mr•. A. W., San Antonio, Texa• 
Speed ainazing relief from miseries o( 
simple piles, with soothing Pazo•! Acts 
to relieve pain, itching instantly- soothes 
inflamed tissues-lubricates dry, hard
ened parts-helps prevent cracking, sore
ness-reduce swelling. You get rea! com
fòrting help. Don't suffer needless torture 
(rom ·s;mple piles. Get Pazo for fast, won
derful relief . . Ask your doctor about i t. 
Suppo·:itory form-also tubes with per
Corateù pile pipe for easy application. 

•Pam Oinlmmt "1111 Supposiloriu ® 

• 6flensive COUih due to co!ds, smok
inF Get this pre&eription-type formula 
of proven cough-relief ingredients long 
ased by doctors. Quic.ì:, long-lasting re
llef 8 importaut w~: 

J. Ec·.- throat tlckla · 

2. Soothes raw,lrrltated memllranes 

.le Helpalooson phlogm 

• --·• 
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STILL ONLY s~ 

perchè dobbiamo discorrere a lungo. 
- Devo fermarmi anch'iot? chiese 

la Barbisa rossa dal piacere. 
Paola guardò la donna sorridendo. 
.....,.. Certamente, ciò che interessa Bi

r ichinfli, deve interessare anchie voi. 

Arthritis Pain 
For qu!ck1 tle!lghtfully comfortlng help for 
aches ana pains o! Rheumatlsm, Artbrltts. 
Neurltls, Lurnbago, Sclatlca., or Neuralgla. try 
Romlnct. Works through the blood. Flrst dOBe 
usual!y starts allevlatlng paln so you can 
work, enjoy lite an d sleep more com!Ortl'obly. 
Oet Romlnd at drugglst today. Qu!ck, com• r 
plote aatiifactlon oor molle;fllil~ para~~toel1. 

DO YOU HATE 

PIIAKGE 
~UFE? 

and 
HOT FLUSHES? 
Do you suffer from bot fiushes, 
nervous tenslon, upset emotlons 
due to functionaJ 'change o! llfe ' 
(38-52 years)-that period when 
fertility ebbs away, when em
barrassing symptoms of this na
ture may betray your age? 

Then start taking Lydia 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 against this annoying 
middle-age distress. Truly the 
woman's trtenà! 

Note: or you may prefer Lyd!a 
E . Pinkham's T ABLETS with 
added iron . Any drugstore. 

LYDIA E. PINKHAM'S 
- VEGETABLE COMPOUND 

(, • 6ee! Tt certait?ly do ..-emind me oftbe days wht2t1 ' "' ~:e>d 
to get asted up to Life:S F"rw,b Air Fcrrm." 

Un rapido sospetto attraversò la J- disse la marchesa commossa. l San Severo : il conte eapello è un vee-
mente della Barbisa. - Come furono cattive, insoLenti . chio amico della mia famiglia, e suo 

- Non venite a portarmela viai? - quelle donne - interruppe ingenua- 1 figlio è il fidanzato di mia figlia. 
disse in tono così supplichevole ed an- mente Letizia - io vorrei gastigarle Letizia arrossì re surnse, vedendooi 
goscioso che la marchesa nre fu int~- tutte. additata dalla madre. Bir ichina restò 
nerita. -Ah! l'avrei fatto io! - esclamò ammutolina. Quella risposta l'aveva 

- No, no, rassicuratevi, benchè do- la Barbftsa con la .sua rozza franchez- colpita al cuore. Ella volse -suUa gio
po l'accaduto di ieri;, vostra figlia sta- za - E credano, signore,, che non a- :vane marchesina il suo sguardo pene-

l reb~e. m~glio lungi da qui. . . j vrei avuto paura ~i alcuna; fu il si-
1
1 tra.nt~, ed al rossore gentile del viso, 

BlrLChma era stranamente 1mpalh- 1 gnor conte che m1 trattenne, e fece . al suo sorriso, comp1:1ese la felicità che 
dita. l bene perchè questa povera figliuola! doveva provare per essere fidanzata a 

- L'hanno forse messo sulla gaz- poteva. avere altri dispiaceri per ca-l quel giovane cosi nobile, fiero, b,ello,
1

1 

zetta? - aggiunse la Barbisa, con ac.l g1on m1a. l al quale ella aveva avuto la temerità 
1 

cento quasi feroce. l Birichina, ora su LetiZifli, fu assali- , di pensai'Ie. Ecco perchè Mario non si 
- No, no, è s tato il conte Capello a ta un improvviso pensiero, che tradus- ~ era curato neppure di guardarla. La 

raccomandarmelo. se subito a parole. l sua mente doveva essere tuttta rivolta 
Al nome del conte, il viso di Birichi. -M'immagino - esclamò con slan- i a quella .giovanetta di angelica bellez

na si fece dri fiamma. Sul suo volto cio irresistibile e con soaVJe impeto· in- ' za, nobile come luli, di una .grli.Zia cosi 
avvenente apparl a vicenda la gioia, fantile - che lei signora, tutt a cuore, ! casta, seducente. 
la gratitudine, il rispetto. Le si empi- , affetto, deLicatezza, così buona per ! n cuore di Birichina si gonfiò: essa 
rono gli occhi di lacrime.· me, è la contessa Capello! ; si senti avvampare le tempia ed ebbe 

- Ah! quanto debbo al signor conte Paola sembrò provare una viva ' dei brividi nella persona. 
ed al suo signor f iglio, crue senza cono- ~ emòzione: Le sue guance si cosparsero j La marchesa e sua fi~lia non si ac

l scermi mi salvarono dall'onta di una ' di un lieve rossore. 1 còrsero dell'emozionte di Birichina, nè 
·punizione che non meritavo. l - No, m ia cara - interruppe con del suo tnt"bamento. 

- Povera fanciulla, sappiamo tutto dolcezza - io sono la marchesa di La Barbisa aveva rivoata ·sopra sè 

'I ALREAOY GAVE THAT GIRL A 
TRYOIJT! ~HE. IS GOOD!· • BUT SHE 
LIE.D TO M E. ! l DON'T CARE IF YOU 
$HOULD A?K ME.ON YOUR BENT KNEES 
··l DO NOT WANT GIRLS FROM THAT 
ILK IN MY $HOW! 
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IT SEEMS TO BE 
A NAPKIN, BARR/ 
AND ULTRA-VIOLET 
U GHT &RINGS OUT 
AN INVISIBLE NUM" 
BER! TAKE A LOOK/ 

l SENTA DESCR!PTION 
TO WASHINGTON TWO HOURS 
AGO! THé FBI F ILE ON 
LAUNDRY AND DRY CLEA 

MARKS MAY HELP US! 

PARENTSf 
$AVE 

MONEY.., 

stessa la loro attenzione. tinuava a tacere. 
-Mi rallegro con la signorina! La marchesa prosegui: 

esclamò colla sua voce rozza, maschi- - n conte non ha trova.to conve• 
le, ma piena di bonaria franchezza. - niente rito.rnare qui : perchè già trop• 
n figLio del signor conte re lei, forme- po hanno m ormorato sul vostro conto 
ra:nno la più bella coppia che si sia quelle donne cattive, ma quando sa... 
mai veduta: è vero, Biric.hina? pranno che io stessa vi ho prese sotto 

- Certo\ mamma. la mia potezione, state certa che Biri· 
La marchesa Capello - disse alla china ricupererà la stima d!l tutti, e 

Bar~isa - si è interessato molto della j nessuno più ardirà insultarvi. 
fancmlla che avete raccolta ed amate - Oh! signora marchesa - balbet
più che se fosse vostra, ed io e la mia tava la Barbisa, giungendo con fervo
Letizia abbiamo desiderato conoscervi re le marui - che cosa possiamo mal 
entrambe, e vediamo chie non ha esa- 'dirle noi, povere ignoranti, per ringra. 
gerato, dioendovi degne di tutta la no- ziarla come si merita? Una signora 
stra attenzione. 

La Barbisa rossa, confusa,, non osa
va risponder.e alla marchesa e quasi 
alzare gli occhi. 

Oppressa, !impallidita, Birichina con_ 

Lily of the Valley 
5 Bulbs, Jar and Mos_s $2.00 
F inest Qu.ality, German grown, 
Specially prepared for immediate 
indoor growing. 6 Prime Bulbs, 
ready to burst into blossom within 
3 weeks ! P! us handsome 4%" co p· 
per colored Styrene Jardiniere, Plus 
Sphagnum potting moss. Ali only 
$2 ppd. Ideai Gift for Easter
Mother's Day - al! occasions. 

BULB Of THE MONTH CLUB 
418 Market St. 

f1ept. se Chicago 7, 111. 

come lei !interessarsi di noi sventura
t e! Dio è proprio buono, che si manda 
due dei suoi angeli! 

(Continua) 

BIGGEST SHAVING 
BARGAIN EVER! 

f'(;IHefle 
SU PER -l.!!l.fR. 

ONI·PIECI 

RAZOR 
ond 10-Biade~oo· 

GJLLmE l;j 
DISPENSER'j' • 

$1.50 VAlUE .. 

Quintupl• u .. 
'Musterale' 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 
promptly · relieve coughs and local 
congestion of colds. Be sure your kid• 
dies enjoy Musterole's great benefitsl 

W AlT TILL HE SEES THE CHECK! 

, . 

lt..L TAI<E 
TH' WHOtE 

WO~I<5/ 

HEAD NOISE 
MISERY? 

Try this simple home heatment. Many peopfe 
heve written us that it brought them blessed 
relief from the miseries of Hard of Hearing 
end Head Noises due to catarrh of the head, 
Many were past 70! For proof of these amaxing 
resulh, write us today. Nothin9 +o wear. 
Treatment used right in your own home-
easy and simple, 

SENO NOW FOR PROOF 
ANO 30 DAY TRIAL OFFER 

With lts Nervous, 
Highstrung Feelings? 

Are 'ÙCYU troublecl by cl1stress of !e
male t unctlonal montllly <11sturb• 
ances? Does lt make you feel so 
nervous, cranlty, restless, weo.k, a 
bit moody- at such tlmes? Then Ilo 
try Lydia E . Plnkham's Vegetable 
Compound to relleve such symp
toms l Women by the thousands 
llave reported remarkilble benefits. 

Plnkham's Compound 1s what 
Doctors caU a titerlne sedative. It 
has a grand soothing eft'ect on one 
or woman's most 1mportant organs. 
Taken regular!y-Plnkham's c om· 
pound helps bulld up reslstance 
againstsuch d !stress. It's ALso a great; 
stomachic tonte l All drugstores. 

Monthry Femare Pains 
Plnkham•s Compound ls verv 
ejJective to relleve monthly 
cramps, headache, backache, 
- when due to female func
t lonal monthly dlsturban.ces. 

ELMO COMPANY 
OEPT. 624 

DAYENJ'ORT, IOWA 
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