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·· . Those ama.zing ""flying saucers"l copter feature, they do not need con. which.. hav_e .been observed during the ventional airfieldsfor landing or take. last two years or so bave been variou- off - a very small space is adequate.
sly described as f igments of excited Contro! is achieved by tilting the jet
ima:glnations, as an ominous new Rus- r nozzles to desired angles, and by
sian weapon, and .as space ships carry- turning certain nozzles off and on.
ittg observers ·from another planet Maximum fotward speed is attalned
whlch may be centuries ahead of the [i by turning the nozzles to the rear and
ea.rth scientifically. H owever,. accor· applyìng full power.
dlng to a fascina.ting artlcle ln U. S .
u. s. News emphasizes that thls is
News & World Report, th~ saucers are not a Bu ck Rogers concept. The prin·
none of these. .They exlSt, lthey are clples on which the sau•c ers are allemanned by living ~ilots, an d they are gedly built are known, are sound, and i
a revolutionary Umte<l States develop - are accepted by the top aeronautica!
ment ln aircratt.
engineers.
1
u . s. News bas gathered and briefed ,..,._
h
. b . d.
d
.. ~,o , t en, 1s u11 mg an operanonsecret data from responsLble sour- t '
th
? ' Th
azi
· ces - including a group or" sclentists mg
e saucers ·
e mag n e
·
bl to tr k
f
th!nks !t mos t H!{ely t hat the Navy - w h o were a e
ac a saucer o1·
.
.
.
~•
. in spite of th1s Service's demals - 1s
sov.,.nu
m 1nut es with a dvane ed mea.__ An"
.
s urlng inst rumen:u..
... h ere i s w h a t the. agency. The Navy. has been. given
.H belleves to be the true story.
tw~ee ~ large a .gmde.d -misslle research budget as the A1r Force and
f
l
t
The flr. s
success u saucer was 1
.
buHt in 1942 and m ade more than 100 ·no publlc accountmg is made of how l
.--+ fli hts C
te...
g . urrent a dvance d m ode1s i; the money is spent. And t hese, saucers
t
. l
, could be flown from any comfJa ship,
are c lrcular, 105 f eet in diamet er, and ·
·
about ten feet thick. They bave no / not just the carrlers.
protruding surfaees of any klnd. Theyl The possible significance of .tlle aauare powered by jet engines using a ccrs is tremendous. U . S. News sums
1
secret tue>l. The power is exerted i t up in these 'Words : "In war, the j
Utrough a serles of jet nozzles. around l c-ombination of hellcopter and fast jet
the saucer's r im..
piane will easily outfly any present
'11\elr performance, aceording to the types of military a ircraft. In peacemagazine, is next to un11:ìellevable. Thcy , time, t~e safety of a nearly crash-,
can stand still in the air, like a heli-~ proof am:raft may be expected to re·
CQ})ter, · and rise almost vertically. volutionize cìvil air transport. It all
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Harry Truman ha cominciato il se-1re.sidente a Campi Bisenzio (l 'iren~e ) .
sto anno alla Presidenza degli Stati Imprigiona:t:e un innocente, tenerh>
Uniti d'America. Ha dovuto esser-e dentro per 46 anni e fargli poi pagar ·
molto accorto per non commettere le spese del mantenimento! Sono cos J
sbagli grossi e tenere la nazione im- che non dovrebbero accadl.lre nella ci ..
!preparata in caso di un conflitto con vile Italia, madre delle leggi più gin·
'la Russia sovieti~. La sua ca.utela l! te del mo-ndo.
... . . . ··.·
da una parte e la febbrile preparazio·
ne dall'altra, sono le sue più note ca- 1 Il soldato GustavA. Muellsr, d.i ser..
ratteristiche. . Cosi facendo riuscirà vizjo in Germania, credeva che fosse
1
!certamente a salvare la naa;!one dai una cosa da nUilla il consegnar., doculgravi pericoli che la minacciano.
menti classifièati agli agenti sovietici.
1 Se dapprincipio lasciò andare un po- Lo acciuffarono e fu condan1ato daL
co troppo, ora ha creduto opportuno Tribunale Militare a 5 anni di carcere.
d! investigare le attività palese e se- La sua scusa alquanto sciocca era C;he
1grete degli Americani simpatizzanti "voleva intrappolare gli agenti soviecol comunismo. Il Comitato per le re- ti~i" . E invece fu intr~ppolato lUi da .
1, !azioni straniere, Investiga il persona- glJ agenti a mericani !
del Dipartimento di Stato, E ' salta*
ta fuori con forza sorprendente, o for·
Non è stato ancora risolto, ma pre·
se poca. precauzione, l'accusa del Sen. sto si sll!prà come andrà a f inire in
1
! McCru·thy contro il prof. Lattimore. quella parte dell' !stria. che a.ppartien·~
lE' risaputo ormai che non si è venuti al territorio libero di Trieste e si chia.
lln chiaro quasi di nulla; ma presto ai ma Zona B.
dovrà sentire l'opinione del teste piil
La proposta del conte Sfor za non
1importante, Louis Budenz, ex diretto- era cattiva, sebbene. molto amichevole,
· t·e dl giornale comunista. Egli dirà. perchè quello che sopratutto s i desìde.
Jcome e dove ha conosciuto Lattimore, ra ora in Italia è vivere in buoni rapil quale finora. ha negato assolutamen- porti con la Jugoslavia per ravvivare
lte dl appartenere al comunismo.
il ·~omm.~rcio e delimitare alfine i con .
\ Le coJLSeg1U.enze politiche di ques ta flm tra 1 dtle paes1.
!controversia possono essere gravi, an-l Se non si potrà venire a patti, Trie.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __ /che perCjhè un lndebolfmento del parti- ste e il suo territorio potranno diiveniti in America, potrebbe causare una tare il nodo gordiano della storia mo·,
Their cruislng speed may be as high l poin.ts to a l:ìig advance in the science - -·-·
disunione tale da favorire davvero derna: H che vuol dire che per risolve~
as 600 mi:les an hour. Due to the beli·/ of flylng".
·
naccle di Mosca
l'invasione comunista. L 'unione fa la re il grave problema. qual•che na.zion,!
r..~
dunque
. r iba<Ure
...'
V\;oorre
come pre- for.za.! e cosl tutti gli Americani hanno v.i. darà un balzo .e fomenterà ser i con..·
·supposto per ogni possibile trattativa ·da essere compatti e non devono per- f htCt!nfneidl.mondo m tero. d
· d ,.
o.
1amo ne11a pru enza eg1l
con Tito, con o senza me dia t ori, che dersi in accuse ·p er danneggiarsi a vi- ~
T l t
t tt n T ito . Lib
cenda. Dicono che Stalin non brami uonu.ni <li stato, che vedo.no troppo ber es e e u o
err no
ero,
i
. li d'
, ·
· u1 • ·
r
l
B
d
t
l altro che la disarmonia del popolo ne per1co
1 un az1one 1mp • stva. .
compresa a zona , evono ornare
.
. .
all'Italia. Sarà questa una. parziale e americano, perchè !n tal modo la sua tempi s1 sono camb1at1 e la tattica de
d overosa. correz.i.one d e1 bar baro t rat • probab.llità di riuscire nell'intento di ve essere. diversa.
.
.
.
. .
- - - - - · - - -.·
'
·
Le cose lungh: sono serpi. ~l not~ intendere che l'Italì_a pure. insi.stendo ta.mento che ìl principio di' nazionalità scalzare ogni opposizione sarebbe pifl
Gu~rdtamoct d at demagog~~- e tst',~
.Thomas E . Dewey a.ppeared before foreìgn policies. 'Iìhe degree that one pr~verblo è a~plt:ato
questione dt/lsulla no_t,a. afformazlOne trlpartita del lha rkevuto stùl'Adriat!co in un tempo ·grande.
gator• di guerra.1 Abblanlo ~~sto n~
the Woodrow WUson School of Inter- policy cancels another attests a con- Tne:'te, che d t giorno m giorno div! e- Marzo 1948 non adotterà. un atteggia_ diverso dall'attuale.
.Truman ha molto lavoro da sbriga- passato, e la storia è lunga n~1 secoJ_,,
Ilational Affalrs at Princeton Univer.l fusion that can and must be elimina- ne P1ù. aspra e pe~osa.
.
/mento tropp~ rigido; ed n tono mode.
Non vale la pena fare l'occhiolino di N nel sesto ann_o della sua presidenza. c~me qualmente un po.lltl~~-~~ &mbi·
s ity. Wednesday in the r ole of lecturer J t ed if our . program f or peace is to Il discorso dell On. Sforza a Mllano 1r~to de~ ~intstX:O ha fatto nascere un Triglia a Tito, perchè serv
_ a da pedina Questo è suppoSlz!one che 1 fatti com- Z1oso ha messo}a folla ~.~ org~ ~m~. f~.:
on world problema and cold-war pro- s ucceed.
His
endorsement
of
Euronel
.S~bato
Santo,
h~
me.sso
~
.punti
chma
di d1stens10ne f_r a le sponde, che contro Mosca nella eventualit à depre· proveranno.
\
cendo g~~dare a~~asso ed <-VVlVa ·
1
babilities rather than as chìef execu- i pean federation ìs timely; we must .s_ugh 1, offre~ do _con smcer1tà d1 mten- serve per J due popoli.
·
. cabile di una terza guerra m ondiale r
e a~c.be a morte.
.
.,
tive of the Empire State. There was help it. It is imperative to formulate tt una mano amica al Governo di Bel·
Per no1 m vece che conosciamo da catastrofica; perchè chi ben conosce Colui o colei che si presenta al Tri· La parola ~e demagogo può causal "
/
pith ari d m oment in what he had t o a viable, over-aùl !Policy for Asia , one grado pe~ la soluz10n~ ~qua del probl~- tempo il camaleontismo dì Belgrado' la politica balcanica, molto duttile e bunale per otteneere la carta di citta- enormi danni.
say. His renewed call for the "imme- that would work. Undevelope<l areas ma c he Cl toc~ da v1cmo e per elimt. non ci facc iamo troppo illusioni. Tito serpentina in fatto di cambiamento di d inanza ameri!Cana deve essere di coHa la parola spesso
dia.te and sincere restoration of a of ·t he type Point 4 a id is asked for nar e un focolaiO di guerra fredda da l m ira a Trieste, e la occupazione arbi. rotta e di contraddizlonì, ha molte ra- scienza sincera e dichiarare , a fronte spinto un popolo sano
genuine blpartisan basis" for the fo- should, in his opinion , be given rea- que: settore, tru:to prossimo alla pol- t raria della zona B e la stia violenta gioni per diffidare circa la rottura fra alta di non 8iPPartenere al partito coma credulo all'eccesso
I'eign policy of the United States he sonable asslstance. His bill of parti- ver1era del Commform balcam_co.
lgestione, contraria a tutti i patti inter. Mosca e Be.lgrado.
munista.
:te d
a .... s n ere 1a mano;
~orrectly chara.cterlzed as this na.tion'9 culars }s sound..
. .
.
Contro la cocciuta~gine di Belgrado nazionali, ~ solta.n to, nel suo pensiero, L'Italia da molto tempo si è mostra- Ebbene, Harry Bridg~s, australial~O
greatest need. His address attests
Partìcularly s1gmfxcant 1s the go- che vuole annettersi la zona B del 1un passo mnanz1 verso la mèta ago· ta conciliante ma tiene fermo su al· di nascita e ca.po umonlsta qui
ridursi allo stato
both the maturing of hìs philosophical vernor's emphasis on the values inhe- Territorio ~ib~ro di Trieste, in corpo-l gnata.
cuni punti, s~nza cedere un mlllitne- America, nel 1945 ottenne .la carta. di d'un fhisero pezzente,
1.mderstandin.g of these troubled t m:es, rent in flhe two-part y system which r andos! reg10m 1taliantss1me, è scat-~1 Egli nutre fiducia nel dissenso tra le tro, perchè la sua arrendevolezza re- cittadinanza con frode. Gmrò di non ~:~ ~~~~ i;cp:~:~~!~
•
and of hls practical grasp of appro- has served us so well in domestic mat- tata tutta Italia, che forte del suo di· grandi Potenze circa questo problema cherebbe altre delusioni, ed altre mor- essere comunista. Ora, dopo un accu!piate ways and meana for us to ters. "It can be made to serve the ritto, riconosciutogli esplicitamente spinoso di Trieste, porta dell'Oriente, ' tifica.ziont al suo amor proprio, già rato processo, fu trovato colpevole e
L'uomo allo stato primitivo usciv:-t
strengthen ourselves.
dire necessities of our situati on in the dalle tre potenze con la nota dichiara- dove ~ggi si sbarcano le prime armi l cosl spesso troppo offeso da Tito, dai condannato a cinque anni di prigione. dalla guerra con urli e canti selvaggi,
The program _Gov. De.wey laid be- world", he insists . But if this is t o z.ione del Marzo 1948, rivendica quel del PAM, destinate all'Italia, ma che : suoi ex compagni moscovitl, e non sol- Pare che Mr. Bridges farà. r icorso. come se fosse sicuro della vittoria. In ..
fore the audience makes sense. The be achieved, in h is considered opinion, terr itorio che le appartiene anche per in tempo imprecisato potrebbero pren· J tanto da quelli.
Tuttavia, la probabilità di successo è vece talora finiva sotto la s cure 0 tra ...
trend towa.rd isolationism, one of the "it requires a radica! improvement in voto unanime di popolo esptesso in d ere la via di Belgrado contro le mi-.
L u 1G 1 z1LI A N 1 minima. Dopo di ohe sarà. privato del- ~ fitto dalla lancia d'tm più forte e
cold war's worst effects on the expec- the attitude of the Democratic na- elezioni libere.
la cittadinanza e deportato in Au- prònto avversario.
tatlons of lli.e American people, must tional administration an d of sections La Jugoslavia invece usa da qualche l
stralia.
Ma si trattava di uom:ni barbari ;
be reversed if w e are to a et with rea- of the Republican Party". Fòr some tempo in qua dare colpi di martello
j
. *
*
. . t o.ggi siamo tutti.... civili; pereiò voI veteran1 che non possono ottene1e l gliamo evitare la guerra a tutti i co."
l ism In the psychological blitz the t ime, the Truman Administration "has s ull'incudine italiana con n bel risul·l
1un posto di lavoro, un'occupazione per ;ti ben ~apendo che 'Coinvolgerebbe
Communists wage against us. It is put partisan considerations first" . I t tato di accendere la scintilla a tutto j
.
lflt
CQOffiing
equally necessary to avoid the "happy is of urgent im:portance to the U . S . vantaggio del Cominform. · PoicM la i
mantenere la famiglia si esaltano e in l'u~iverso intero.
thought" approach to p eace. "Wari Government ahd people that rea!, ef- tensione dei rapporti s i trova allo-sta- j
certi -casi commettòno atti da pazzi . Ciò che al popolo dà forza di vivere
is not inevltal:ìle"; it could happen, but fective blpartisanship be restor~ and to acuto vediamone le responsabilità._ !
i E' chiaro che ben pochi vanno tant'ol- è confidare ancora un poco nel buon
should not -come. To improve our maintained. When this was done, the Col Trattato di pace-capestro l'Ita - j
1tre da commettere veri delitti.
senso del diplomatici.
awareness of its dangers, the U.S. In- result was "unity, strength and a good lia venne punita col privarla delle cit- i
Ma un eroe del Pacifloo, tale W il·
telUgence Servlce "must be streng- measure of success"tà italia.nissime di Zara, Fiume e di !
~ -l i am Gallaudet, d'anni 26, oommlse la
thened". At the same time Gov. DeThe nation needs such successes. Fola, e di t utta la costa della Penisola
p-iù grande pazzia al mondo: uc-cise la
CONCERTO PEL PROPOSE D
wey reallsticaUy urges that our pro· Gov. Dewey's statement that t he Re· istriana. Ricordiamo l'esodo impres- !
/moglie, bella e povera giovane d'anni
HOSPITAL IN PRATOLA
ps.gands. abroad be improved and ex- l publican Party must respond "to any sionante di quelle popolazioni, che pre. /
.
.
1 25, e n suo bam:blno. Poi si diede una
panded, that the American messagej sincere offer of bipartisanshLp at a ferirono la miseria dell~esilio piuttosto :
/coltellata al collo e si sarebbe uce!so
Nessuno Buon Prato iano clovrebb<;
may be heard by ali the world.
tlme 1ike this" ought t o energize the dì sottostar e al regime di Tito.
1•
inf8fl!bHmente, se non fosse giunta in l trasour.are .di attendere al Grandioso
He calls attentlon to the Truman Truman Administration into prompt,
Per salyare un relitto di quella terra j
tempo la polizia che lo afferrò e con- !Concerto d·r Beneficenza pel propo.setl
Adm!nistration's backin~ a n d filling / vigorous steps to this end. He speaks italianissima le Potenze hanno creato :
dusse all'ospedale.
1H ospitai rn Pratola Peligna.
1
on lmportant items of our foreign po- 1in statesmanllke terms the Republican uno statterello, chiamato Terr1torio
Egli è accusato di omicidio e le su e
l~ ~on~rto ove prende_ranno parto
li<:y. The ~hief diffi<:ulty, as ??v. Party's yearn
. ing-for r eal bipa.rtlsan- Libero di Trieste, suddividendoln in ;
condizioni sono gravi.
arttstt d t fama lnternaztonale, avra
Dewey aees it, is the la<!k of dec1s1on ship. Let us hope he hasn't spok en due zone governate nella zona A, com.;
Un~ famiglia distrutta perchè la luogo domani, Dome~ica, 23 Aprii ~:,
upon what are the objectives of ourj in va.in.
prendente la Città, dagli AlÌeati: e neLl
'g uerra ha lnfluito sui nervi del salda- dalle 3:30 P. M. In po1 nella Bushnell
l:t zon a B dalla Jugoslavia.
ti alcuni dei quali commettono azioni Memoria! Hall, in Hartford, Conn.
Era chiaro che quella zona B doves. i
c~ttive e ci fanno sempre più convin- Il prezzo d'ammi&Sione è piccolo,
Affair~
se sottostare al r egime ter roristico di Ì
cere che le guerre sono causa di mille molto piccolo, ma lo scopo dell'~so delun dittatore , che con una serie di coL ì
malanni fornia.ndo anche una genera· la moneta che se ne ricaverà, e gran··
p i m ancini cerca di cancellare la f!sio_ il
izione che' ha visto la morte di faccia e 11de, molto grande, grande assa 1·r..
nomia italiana di quelle terre.
·non trova difficoltà a maneggiare r iPerciò, tutU al Concerto. d t Bene·
valtelle e pugnali, armi che fanno ri- fice nza alla Bushnell Memoraal Hal.l.
Cosl dalle deportazioni delle intere;
popolazioni si è passato alla ill'l(pOsi- i
brezzo a chi odia la guerra e cerca la
zione della valuta del denaro; dalla./
Top quality paint brushes are items ot r.articular interest to house·
pace in tutto il mondo.
.p ersecuzione contro il clero italiano si !
wives a t thls ti me of the year. Whether it s a new nylon b-ristle brush,
è imposta la legislazione comunista j
or an ordinary hog bristle brush, you'll do a better job if you take some
In Italia avvengono cose molto stra·
·
care in cleaning. No fancy or expensive items needed- just somE
antireligiosa di Belgrado; dalla sop- J!
turpentine or other thinner !ot· soaking; a putty kn ife for scraping
ne e poco logiche. Un innocente fu
pressione della stampa libera e perf1· ,
ofl' excess paint; perhaps a soap and water scrub; and an ordinary
condannato ai primi di questo Becolo
:)lo dei bollettini parrocchiali si tenta f
table fork for combing the bristles straight be-fore storing. I ncidentally,
al carcere a vita, ed ora dopo aver
·
·
·
nylòn brushcs, w'hich last S to l) times longer, paint smoot her and an
imporre un regime poliziesco di terro-;
easier to clean.
scontato 46 anni !n e11ga.stol() fu mes1 re per ridurre ì popoli liberi in schia- i
so à piede libero, perchè.... s! è trovavitù.
i
to che era. innocente. ·
l
Ultimo colpo jugoslavo sarebbero lcj
Beato lui che non ebbe l'opportunità '
elezioni indette nella zona B, elezioni i
di andare alla gu~rra mondiale primlL,
dominate dalla polizia, con una lista '
di vedere la rivoluzione fascista e la
1
i1unica. per decretare l'annessione a,}laJ
seconda guerra mondiale.... eos1 visse
Ju.goslavia.
J
·
·
più pacifico di qualsiasi na.babbo. Ma
' I nvano i governi delle Tre Potenze l
per essere stato mantenuto dal goverloccidentall tentano di convincere Bel- i
Pf~SSO
no in çarcere, anche se cacciatovi in·
grado a non compiere atti unilaterali, 1.
nocentemente, dovrà ora pagare per il
· Monopoly's a family afi'air at the Sàn Fernando home of Elyse Knox;
,Monogram Pictures star and Tom Hal'Jnon, :t'ormer All·American.
e a non crea.re complicazioni nuove
suo mantenimento a spese dello Statt),
Here daughter Sharon and her dog, Roger, give serious attention while
nelle retrovie del fronte anttsovietiOO-~
El l& somma non è lieve. E t1 poveret.
the ·Harmons play the famoua rea] estate trading game. Elyse and
l Le dichiarazioni del Ministro Sforza. i
to dove la troverà?
=.,~::,(:~~ pla~n,r_~i~ .their ds:u~ter. a fine -~a'? to develop
lfatte nell'alone pasquale hanno fatto 1
n wo nome ~ Umberto Sesttni, ora
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Abbonatevi e Fate
Abbonare gli Amici
a Il Risveglio
$2.00 all'Anno

i
1

l

i
l

~----------------------------------~------~~---

Gl'Italiani debbono recarsi a fare le compe,.
re

l

quei negozianti Che fannO reCla•

me sulle colonoo·de iL RISVEGLIO.

-IL RIS1TEGLIO Il

~r

DA ERIE PA

COMl\ION COUNCIL

Nussbaumer & Clarke relativainente
si si decheranno a posare per una. belal set·vizlo di ingegni ere. Il Consiglie.
'
, la fotografia . ricordo, e poi nella sala
! '
re .s taley propone che la faccenda sia
L:_.__
della Chiesa, si avcà u Breakfast.
. Y'
ICeVJamO e U
CIWUIIO
ll pranzo si avrà nell'Hotel James1mantenuta per futuro studio. Tutti
rl"(ltE
~,
(Rapporti Ufficiali)
approvano la proposta.
town dalle ore 2:00 ;?. M. in poi, dove
~
•
Camere del CollSlgUo Comunale,
. • .
Carl am1c1 de n Rlsvegllo ·
si vuole prenderanno parte parecchie
~
,
Una comumca.z10ne è pervenuta dal-~
•IIJiatm' BAUt.&- Com •t t
lfor three years; Benjamino Moreeno, City Haltt Martedl, 18 Aprlle, 1959, la Niagara Mohawk Power Cor.p. con
Accluso alla presente troverete un centinala di persone tra parenti, amici
a o
lC
!C e
Delegato alla N. Y. State Convention.\7 :30 P. M., meeting _regolare..
inclusa una comunicazione diretta al tcheck dell'ammontare di $16.00 i quali e conoscenti, di città e di fuori .
................ 0.:'1
ra
Suo Meetmg
Congratulazioni Uficiali eletti e spe-1 Erano presenti: 11 Councilman-al s · daco d a· .
b i d l c
. li . ivanno cosi ri·p artiti:
Alle sera poi, dalle 6 sino alle 10 P .
i' large Schmatz ed i CoMigl!er· Staley
m
. e
l mem r
e onsig o m l
.
.
M . l ,
i d ..,.
di
OffiaDl,
prl
rlQffio che a vostra mtehgente atti- .
.
.
.l
• relazione al sorvegliamento della elec-·Domemco Dl Loreto ···················· $5.00
. m oro onore, s .an.. un gran oso
lL IUSVIiGLIO PUB. CO.
vità porterà il Club nelle più alte ve t- i Wheeler, Serr~ne e Fafinskl. Eran~ trìcal plant della Città. Il Consiglie.l Nicola Bianchi ................. ............ $5.00 ricevimento, dove una fiumana di po6'111Mt&eeola4 8&reel
Il Comitato d l Pl Nlc d . P t l te di progresso sociale.
~ a~che presenti U Ma~or M.urray, li re Fafdnslci propone che la faccendaiErsllia Di Bello .................... ..... ... $2.00 polo vi !1-Ccorrerà, a godersi tutti quei
...,. T
e
ceJ ra o aC1ty Attorney Nowlc.ki, City Trea.surJ h B b t
$
festeggiamenti mà preparati
D~....
.._..._ •· ·
nl d'Amerlc s1 1 •. à
r Uff. ·d
'
'
.
.
. . sia riferita al Common Council ed al 0 n ar a o ........... .................... . 2 ·0O
I>"
· ·
•
Phona: 6 3 5 6
a, . r umr neg J
ICI e D
l er Jamce, City Engin.eer Sttunpt, li
.
.
•
•
Totale $ 14.00
Alla novella coppia, che si avvierà.
IL RISVEGLIO al 47 E. Second Street '""OCCO
0 Ce e
trginlaiCommissario Industr-iale Wiate il Fi- AdvlSory Committee. Tutti approvaoggi, nella vita coniugale, le nostre
Domenica, 23 del corr. mese di Aprile, Barone si Son Sposati re Chief M.t~ierl!, Police Chief Warren no tale proposta.
~u.esti _$14 li abbiamo raccolti tra congratulazioni e l'augurio sincero di
•V.UCJBJ:r.rlOX :U.TBI
1
ed il Sopraintendente Walter, l'Ass.
Una rarccoma.ndaziçme del Supt. am1c1 e h .mandiamo per regalo a IL buona fortuna e perenne felicità.
gr .E YEAR •••.•••..••••••• ta.oo dalle 2:00 P. M. in poi.
.-J); MONTHS ••. ..•.•.•.• tf .215 .
Tuttt gli inte_ressati, seno pregati dì,~ Sabato scorso, 15 Aprile, con una Sopraintendente Schubarga ed il Chief '-'ralter ~el ~ater & Llght Dept. che RISVEGLIO pe~ i.lO.mo Anniversario
.
IL VICE-CORRISPONDENTE
essere presentt, dovendosi discutere bellissima festicciuola famigliare si!CJerk F lanaga.n del \Vatcr & Lig-ht una mam Sla estesa on Maple Ave. dell~ sua f~ndazwne.
.
- - - - - - - - -·- - - - - . cose della massima importanza.
'unirono in matrimonio il bravo giovi- i Depal'tment..
and westerly on Benton St., pc~ ~onC~ a.uguna:no che esso Vlrà almeno
Che nessuno manchi.
netto Roc.cky Dolce, figlio agli amici La lettura delle minute 1el prevlo· · nettarsi con King St. n Cons1ghere altr1 100 an~1 ·
.
,
,
~---------nostri Mr. & Mrs. Raffale e Assunta so meeting viene dispun3ata, però le Serrone propone che la raccomandaMichele D1 Matba, per labbonamenu.m.tu•d u aeoon.d·elau matter AprU
'Dolce del133 Lake Shore Dr . E ., e la ·stesse sonf> state aopprovate In lscr:tt- z~one del Sopraint. sia accettata. Tut- ,to al giornale ..................... ........... $2.00!
1.0, lb.i •t the poatof.tiee at Dnnldr.k,
ernar o P_resutti s_ara g·entile e virtuosa Signorina Virginia !to dalla maggim•ru.Jza dei Consiglieri. tr lliPProvano tale pro_ posta.
Grand Total $ 16.oo;
. .
t(, l",. TltUJtr tbe aet of MarcJ. 8, 1879.',
l Ba;one figlia a Mrs. Arlene Barone di RAPPORTI DEl COM ITATI:
11
d 1 c1t
~ .. w• .---... . . . . ----~
aUrea 0 l
prl e
. . rSJ~orto e
Y r.:rea..surer JaCon i migliori saluti da tutti noi ed IL GIORNO _DEL PIC·NIC 81 AVVI·
S tturday, Aprii ~2nd, 1950
!Silver Creek, N. Y.
!
Finance.: .
mce avvlSa questo Conszglio che egli auguri infiniti,
Cl NA A GRANDI PASSI
...,..,....,.,.._.,. ..,.,.':'»••••••""-~ _n giovinetto Bern. Presutti, figlio i Dopo la cerimonia religiosa, in casa l D ei bills per il fondo corrente per ha portato $ 27<5,000.00 Waterw_orks j
Sempre Vostro
_ . . _ . ,_,....u111111tt1mnuu•uHUinttnumnmmtnunwnnm'g
I
t B ds
1
~ az coniugi Mr. & Mrs . Domenico e Ro-ldei genitori dello s.pooo fu servito un l'ammontare $2)557.17, ed il wa.ter- mprovemen
on . ed ha _ncevuto j
DOMENICO DI LORETO
Come già voi stessi vedete, U gioi'nG
JrftCiM NOW ON OUR DINING g se Presutti del No. 59 E. 7th St., il2S jàuccolenti.ssimo pranzo nuziale, dove worlts intrprovcmcnt fund, per ram- $27:5,321.80:, rappresentanti Il paga· ldel Grandioso Pic-Nic del Pra.tolant
t.<~GM WU.L BE OPEN
Iii. di questo mese d'Aprile sarà graduato circa una cinquantina di persone pre-1 montare r:ii $154.65 ecl il water anli mt entto prehmio dli~lhabondd e x:atctcrued int-l 1'~. d. R. - Grazie infinite del gentil d'America, si avvicina a grandi pass.t
7 DAY& A WEEK
dall' American Televis.ion College in sero parte. Il pranzo fu squisite e le light fund pr)r l'ammontan\ di $27,227 .• . eres, e c e eg
eposl a 0 ques e pensiero e speriamo di · obbedirvl per e questo Comitato che lavora conti·
Chicago, Ili., e riceverà il suo bel Di- bevande e •rinfreschi, furono distribuiti 21 gono stnt1 z;re.seJ>tati ed :iJ. Consi· somme in acconti separati titl~d "W vlveve - asaJeme al giornale - altri nuamente per tar.e dei preparativi at.
~ ·-:beon
n:ao to 2 p. m. ~ ploma quale Ingegniere di Radio e .Te- in gra11 quantita..
gliert>o Fafinski propone che s1ano ap- terworks Im~rov:ment Fund · Rice- ce'!t'anni- come voi d ita.
flachè 1l giorno 2 Luglio, U t~tto riU·
•
ter
O:BO to 8 P·
levislon.
. Gli sposi, oltre alle congratul.a.zio· provati da. que.ssto Consiglio, e che vuto e m_esso m flla. n Serrone propo· l
riuscirà a perfezione. aspetta e spera!
M ·'-t'· eontlnuOWil to s.p. m. .
Per tale <>eca.t;ione, la madre,, Signo-fni, ricevettero anche un gran numero l!!iano preparati dti warranti per i di· ne che_ ll Waterworks Improvement j
, PerO questo Comitato locale, ba urV. u ContttUlad Patronage Il
ra Rosina., la sorella Teresina ed altri di regali, belli e cos~osl. .
.
! versi amm.onta.ri per farne i relativi Fund Sia aperto. Tutti approvano.
' Da amestown, N.
gente bisogno della coopera.zi()lle di
ApprMiated
li famigll.ari 8i reche.ranno colà per a-salV~r~o sera ~i, ~h sp~s1, salutatl da'pagament i. Tutti appn~vano ta.l·e pro- .MISCELLANEOUS BUSINESS:
\
.
tutti i ~uoni Pratolani sparsi dapper. .
i stere alla. cerimorua.
tuth 1 presenti, Sl avvtarono per un posta.
Ì II Clerk ha presentato tre sealed • STAMATTINA SI SPOSERANNO! tutto di informare quelli che ancora
~ !124 di Giugno prossimo, p oi l'IJlge- lun-g o giro di nozze.
I certificati della In.sur·ance dellalbids per l'acquisto of motor eqttipment l ·
non lo sanno che U Pie-mc del .1960
gniere Presutti si sp~serà ad una bella . L~ accompagni il nostro si~cero au- Meister Contracting Co:, Stroh Elec- per il Water & Light Dept.
: Questa mattina, Sabato,. 22 _A_p rile, sarà tenuto qulln Dunkir~
,,,Q\llljljWD .•_..Willli\IUIIIIIIlllllliWIIUI1lil1lWI\u''""'"'"'WI>· e colta .Signorina d1 C~cago a no~e gu~10 di buona fortuna e di perenne tr!c Construction Corp., George D.. Quei Bids pervenivano da Schafer alle ore 10 A. M . nella Ch1esa d1 S~
Tutti dobbiamo lavorare e apeeial·
- ......_
Jaequelme Loehier ed 11 ma.trlmomo fehcità.
Cluca.s Inc., Morr.ison & Risman Co., Super-Service, Schafer Bros. Garage, Jo~, al No. 270 ~ewton Aven~e, SI mente quelli che sono stati scelt.t Cosarà celebrato qul in Dunkirk.
- Inc. and Kulp-Waco Corp. Ricevuti and Watrous Chevrolet Co. Il Consi- , umrano nel nodo mdrssolubile d1 ma- mitati nei paesi e città. lontane, di do-Congratulazioni all'In:gegniere Pre- j
e
e messi in fila.
gliere Wheeler propone che quei bids \trimoni~, la gentile e ~ir.tuosa Signori. mandarle quei Pratolanl che risiec101lo
sutti, per l'una e l'altra cosa.
}
Il certificato della Turbine Equip- siano riferiti al Supt. del Water & jna ~atilda_ Mary, . f1gl~a. adorata at nei loro pruesi, nelle loro città, di do·
80 ~ITD A SALTm DAILY
ment Co. è stato ricevuto anehe e . Light Dept. ed al committee for study, nostn buom e bravi amicl Mr. & Mrs. mandargU se sono disposti a mandare
Moose Club Ha Eletto T o ledo, Ohi o ·• Oreste o• Acchille - messo ·i n fila..
.
J investigation e poi ra.pportare al pros- Salvatore s:efanellì del No. 72 Dunn a questo Comitato tutto rammontare
•
•
• •
•
La vostra col M. O. di $2 per r inno- PETIZIONI &. COMUNICAZIONI:
' simo meeting. Tutti approvano.
Avenue, ed zl bravo giovanotto Carmi. o puPe un anticipo, poichè, questo Co.
l NUOVI ffiCiah
vare il vostro a.'bbonam.ento, è stata
Una petizione è stata. presentata dal \ Mr. Nfehaus della W. H. Long & Co. j11e Samu~l Martinelll, figli~ dei nostri mitato locale ha b!Mogno di Bapere
ricevuta. Graz.ie e ricambiamo i VO·· Supt. W a lter del Water & Light Dept. ha parlato davanti a questo Consiglio l buo~i amici Mr. & Mrs., Frank Marti- in anticipo, quanti ne vengono da fuori
1
Come avevamo annunciato nel nu·
stri cari saluti.
' richiedente il permeaso di a;equistare riguardante al fluorescent street light- nelh.
per l'legolarsi alle spese che deve fare.
auceee•erto
mero precedente, Domenica scorsa, al Hartford, Conn.•• Donato Di Tomma.l un Wallace-.TierlUIJt Anlperometric l ing equipment.
Dopo la cerimonia·religiosa, gli spoCome voi già sapete, nel meeting
ANDY D. C08Tf!LLO
Moose Club, a :Main Street, ebbero
so _ Anche la vostra col M. O. di ! Titrator.
M.r. Stanley Gzod.zynski addressed
ultimo fu riconfer!Jl&to che U Pic-Nic
't.tl .. ~ . .
DuDidlk
luogo le elezioni dei nuovi Ufficiali
$2 per rinnovare il vostro abbona· Il Consigliere Fa!inski proi>one che the Councll richiedente un servizio di
si terrà Domenica, 2 Luglio, aWnchG
dovranno reggerne le sorti duranmento è stata ricevuta. Grazie e la fe.ccenda sia riferita. al Supt. del 'acqua alla.sua casa in Lake Shore DriLunedl, s Luglio o ·:Martedl. giorno del
4t~ of .July, tutti potranno recarsi a
i
te l'anno fiscale 1950•51 • e risultarono
saluti a vol con tutti gli Hartfortesi. Water & Light Light Dept. ed al Co·' ve fuori i limiti della Città.
..
B BiB esa iii3!iS eletti i seguenti:
.
1 Washington, o. c ... Joseph La Piana mitato per le investigazioni e ra.pporEd il Consigliere Wheeler propone! QUESTO E' L'UTIMO APELLO!
Niagara ~· a vedere le belle caITOP AT
Benjamino M.orreno, r zconfermato al -Abbiamo ricevuto Il vostro check tare ar prossimo meeting. TUtti a.ppro- di aggiornare. Tutti approvano e la
sca.te o a VlSltare amiCi e parenti eli
tlln'I'DD
;:;.e;;:~kr:~o::!top;~::~ ~~:~ di $5.00 che ci avete mandato pel vano tale proposta.
·
lseduta viene tolta.
.
Noidraccomiandiamo a tutti l Prato· ~ci nelle lllltre città e paesi ~~nl.
'YY u-a~
'
'
'
giornale. Grazie del gentll pensiero
Una petizione pervenuta. dal Supt.
LAURENCE c. WEEKES ' 1an·1 e a tutt gli Italiani di contribui·
unque ecco 1e _p nme liSte~ co•
Przybyla, Treasurer; Matthew Glow·
e ricambiamo i vostri cari saluti as- Walter richiedente di ordinare un carCity Clerk
re almeno con la minima somma di un minciano ad arrivarcL Imitateli.
f ski, Secretary; Mkhael Sam, Trustee
sieme alla vostra consorte Signora ro df ntixed poles. n Coru~~liere Fasolo dollaro per aiutarci In questa lm.
DA CLEVELAND, OHIO
ltS Maill Stnet
f or 3 year~; Louis Polechetti, Trsutee
Stella.
finski propone ohe l& richles.lla. del Soportante Impresa. Noi non possiamo Luigi Petrella ................................ $1.00
watervliet, N. y~ •• Berardlno DI Nino praintendente lia accordata. Tutti apGENEV
fare clf> da soli.
Antonio Di Bacco .......................... 1.00
'UiP 7l1P e e e e SO e e e -.:J1C1 __ Ci è tpervenuto anche 11 vostro provano tale proposta.
•
\ Per favore venite in questo concerto Luciano Margiotta ........................ 1.00
check di $2 per rinnovare U vostro Una comWlicazione è pervenuta da LE DUE SORELLE POLCE SPOSE· amici e voi tutti che potete spendere Giannino Fabrizl .......................... 1.00
OUR SPECIALI
abbonamento. Grazie e ricambiamo Nussbaumer & Clarke, engineers, re·' RANNO NELLO STESSO GIORNO un biglietto di DIECI dollari o piO, noi Giambattista Buccilli .................. 1.00
CHI-CKBN8 IN THE BASKET .
anche 1 vostri cari saluti
lativamente al cambiamento in unit
vi inseriremo nel programma del con- l Salvatore Giallorenzo .................. LOO
AND 8TEAK
·
oonstruction al water Dept. n Concil-I Le d~e bellissime _sorelle, Matilda ed certo quaH patroni. Questa moneta
Se. vi seno di quelli che vogliono in•
- - - - - - - - - - - - - - - m_an Fa.finskl propone che la. richlesta;E~estma . Polce, frglie adorate agli verrà aggiunta sul vostro Certificato viare tutto l'importo 0 un anticipo,
.. liiE!5I EiiEI iii!!!5E
~
•
sia accordata. Tutti a.pprwano tale,am.lc.i nostri ,Mr. & Mrs. ~ohn Polce di Onore.
possono farlo inviando tutto al Signor
pt·oposta.
del No. 56 Mas~n Street, Sl sposer~nNoi dobbiamo ottenere questo sue- Anthony AntoUnl, Segret. di F!nan, Una comUI\icuione è pervenuta da no questa mattina, Sabato, 22 Aprzle, cesso. Per favore Contributte col vo- za. al No. G8 E. 7th st.. Dunkli'k, op·
1
Nussbaumer & Clarke relativamente nella Chiesa di San Franc_lsc? di Sale~. stri C8ipi Comitati locati oppure invia. pure al Tesoriere Signor Pasquale Lua deletion of Item No. 3 in contratto Matilda andr~ sp~s~ a l gwvmetto Ml·lte a:
·pone, al No. 93 E. 7th Street, Dunklrk,
con la 'lilrbine Equipment Co. con let-~ chele J . Laz10, f~gho di Mr. & Mrs.
CESIDIA DI PILLO
IN· Y.
.
tem
attaccata
della
Turbine
Eqpt.
Co.
Joseph
Lazio
del
No
..
90
:Vadswortlll
68
Auburn
Rd.
Suol
dirsi:
Paghi
oggi e sei fruco
:IAY OUII
riguardante un addizionai" costo. dellejstreet, mentre Ernestt~a _sz sposerà a. l
WEST HARTFORD, CONN domani. Non è logico forse?
HOMiiMADI! COTTAGE
llght fixtm·es alla pump station. Il Mr. Arnold .Ashton, figlzo a Mr. &
OHH8E
Consigliere
Faflru!ki propone che la Mrs Alfred L. Ashton d i Washington, ~
- ....
IIIIII:IIIII!I-..III!JIIWt!JIIIai....,.IIIIIIIIIQ...IIIIIIIIillllll!li.-.................. ,
Prompt repoirs mean more ·
1
faccenda s ia riferita · al Soprs.inten- D. C.
hrvlng DUI11drk fOf' 89 Veara
dente del Wa.ter ~ Llght Dept. ed
Certamente, dopo la. cet·imonia reli- ,
shoe chonges-more seasons
Consiglio a.g ire in comune per arran- i giosa vi saranno grandi festegglamen- )
Se'l hve 8treet
Phone 2068
FOR THE BEST
per pair. 8ring them in now.
giare un meeting con Nu.ssbaumer & ti per l'occasione di questo doppio spo- ;
1
Clark.e. Tutti approva,no la proposta. salizio, e saranno feste, come solo Mr.
Fur Protection
Una comuncazione pervenuta da : & Mrs. John Polce sanno preparare.
1
NussbaumE'r & Clarke relativamente l Alle due coppie dt novelU sposi, in- ·
r"
WINII- BEBR- WISKBY
INSISTS ON
al survey o! the electric distribution, viamo i nostri migliori a ugurii dì pePl... Whe... GGod Fellow ·Meet
'i
della. Città. Ricevuta. e messa. in fila. 1renne felicità.
Una comunicazione pervenuta da
1L CORRISPONDENTE
lpqh.W and Flah Fry Every
Fl'ldar & leturday
CERTIFIED CQLD FUR
91 Ya WRIGHT STREET
STORAGE
'"IPIKE DAILBY."
DUNKIRK, N. V.
To Manntaeturars and tbeir Advertising Age»~~Jt
1

Attra'lerso

ti

AWAKENINGl

IJ

........

r .. ,
•le ,. .

• 23 A

d

L

p bbli

.

l . .. " .

..

. .

v· . .

D l

B

R"

PROCEEDIN'GS

p· -N" T

,!

. D il

...-- ..

Alla Coloni·a

!

1

•

t

128 A

l

l

l

l

l

SEMPRE DEL PIC•NJC
DEI PRA'IOJANJ
D'AMERICA

l

a- :

-l

m.l-

y. i

J

H )!l'EL DtJNKJRK

13

p eco a p osta. l
1

l
l

20

PINOZZE

Il

TY

U

SO
C

l

l

,=====~~~;;;~;:!. che

IE

J DIIN DITOLLA

AL

ili -

GTJ.ES

Da Harlford, Conn.

l

TO
R

IC

CA.I'B

l

DA

A, N. Y.

H
IS

WiJ,i8- Beer- Liquore

N
Y

-..........................

l

l

U

N

TY

Booth's Milk
Dairy Products

C
O

.,.,..llll!_..,........

DaDe:r Restaurant

A

U
Q

H

..........................
.
,:..... ............ ••................ ....,....
C

87\6 Bui 3rcl St. Dollkitk. N. Y.

l

;

;

kOCH'S

LAG·ER
and

From

r

PKOVATE LA

'

HABER'S

AU

CHAS. MESSINA
SHOE REPAffi SHOP

ll

TA

n..

Jl E .E R

!

U

..........................
••••••••••••••••••••••••••

;

nj

llP•

.. Veadlta da Tntu l BlvencJIU,rl Monltl di UceDza

J.~~=t·~
-;~.~-~-~-===IIIIIIDIIIIII~-~~-~.IIIIIDWJU~==m=m=u~ru:tu:tm:llal=uu=w~UIID=u:nw:l:tru:au~u~u~mt~uo;l;m;tm;n~nm~un;lll;lfil;Dill;Ò
.

IVrite, wire or pbone ror complete tnCormation --witbout any obligation.

\

.

l
l

factory Finished O A K F L O O R I N G

LUIGI'S

preparati
al vero Stile Italiano
PANE CASALINGO

LUIGI'S

lmaglne anytbtng so amazingly s imple? Nall this pre· flni.
etled Oak floorlng domn and your room is ready to use No
llandlng òr dust through the house No Shellacing No var·
nl•hed No Waxlng.

13 LAKE IHORE DR. W.
DUNKIRK, N. Y.
PHONE 6676

ECONOMICAL TOO!!

~l

For a roo m12 feet x 12 feet in the 1/2" thickness F;or the t~ker 13/16'' thickness - $58.50.

$47.50.

In Stock - 'Immediate dellvery - While your rooma are
rfpped up for the Spring house-cleani n.g, make a complete job of
lt by coverlng those old s habby soft-wood floo rs, mth modern
hardwood.

BurBS Coal & Building Supply Co.
Phone: 2258
'-'8LIRNa COAL BURNa"

Dunkìrk, N. Y

333 Main Street

Dunkirk,

N. Y.

~~

BIGLIETTI. D'IMBARCO
PER L'ITALIA

SPAGHETTI & RAVIOLI

''BURNS COAL BURNS"

MESSENGER

is fast ' -- effective-- economica! and
tailor~made for. your specif1c dealer set-

rou, too, can use se Dealer
1dvert1sing Serviee to save time -- bother
- mone7- to get better results.

l~RED KOCH BREWERY
n w. eourtaer st. (SID dal 1888) Dunldrk, N_. :r.

FOR BONDED

.; .. SC Dealer Advertising Service

·A L E

PlloUIIlM

CALL 2425

101 MAXON.

DElaware 1-108$

··-9-0- -_,

0-I.-.c_t_a_._I_I_IM'WD_ D _I_~-~-·-D-1.

MARITTIMI ·ED AEREI

WHAT'S IfEW · IN
FURNJSHINGS 7

ASSISTEN.ZA PER OTTENERE IL
PASSAPORTO ITALIANO
ED AMERICANO

fou'll fi:ad the &111\Ver

Free Pick-Up and
Delivery Service
Suit Pressed While
You Wait
HIPPO'S
Dry Cleaners
Phone 1280 -

81 E. Third St.
DUNKIRK, N. Y.

bere. . . . in tbeee diao t llea&OD&ble
plafll
fuhiona fGr men 81ld

YoUIII

Dal.

'!""

1.

Fonfan a Travel Servièe
21 NORTHAMPTON STREET

y -;·

,:l'A. M. BOORAJ)Y & CO.
77

a. .,HtaO ITRaay

DUNKIAM, N•.V.

,

BUFFALO 8, NEW VORK
TEL. GRANT 4617

............................_.....................................~...............,.rje~l'it·l?~~-· ~

Angiolina Vitullo
Gentildonna.
Vedova di Florio Vitullo
Utica, N. Y.

f

DA CLEVElAND, O.

l

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

JLl&~~-~~~~~
-~-~it~,~~-.r~~:-~;~;.........c*·•···--•a•·-.-··•!·~r-..a. .~. ..a. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$.~.
. --.·~.·.r.·-.....~-=..~~~~
Questo e' il i'«e simile del Diploma ehé Sara' Regalafto
a Tutti Questi Amici Contributori nel Ruolo d'Onere

)Carissimo Zavarella,

In questa vi mando $1.1 .00 ed i nomi
di coloro che hanno versato per il gior.
na1e ec<:.

Concezio Ia.cobucci, $2 per rinnovare
l'abbonamento, e $1.00 per regalo a " Il,
Risveglio" ; G. Pa.noni $2 per rinnova_
re l'abbonamento, Pasquale Pizzofer _·
rato, $2 per rinnovare l'abbonamento,
Mrs. Maria DiMico di Canton, Ohio,
$2 per rinnovare · l'abbonamento e $2·
pel nuovo abbonato Eduino Carciopelo, .
di Cleveland He:Lghts, Ohio. In tutto,.
formano la somma di $11.00. .,
'
l'

FESTA MATRIMONIALE BEN
RIUSCITA

l.

88 Aubum Rd. W.
GBREMIA DE STEPMANI6
Vic•Prealdenti! e Seg. eH Oon•

&llbato scorso,, come avevamo cenna.to nel numero dt questo giornale di
quell'altra settimana, ebbero luogo le
nozze tra la gentile S ignorina Stella
Petrell&. f!gUa. a.i contugi John e Do_ ·
natella Petrella.,
. ed il bravo giovanotto,,
Mr. W&lter G . Tuleta.
·
La cerimonia, riuscl quanto mai •
brillante po1chè la Cblesa. di San ROcco
a Fulton
era p lena e ~a cd!
New York, 20 MarzO\ 1950
parenti, amiel, e paesani, di città ed,
anclle di tuorf.
·
La. sera pol, si ebbe un grandioso
51S~~~~ì$:!~~!1$6'S~$S$S~~~~~~0'$!1$~SS~WI:ii$:S~~ ricevimento in loro onore, nei locali
della Ukranian Natlonal Home, ove
molte centinaia di persone vi p r esero
parte, e colà, va senza dire, si ma.n.
giava, al beveva a sazfetà., si cantava
FOR THE
e si balla.va a plù non posso.
La. festa riuscl quanto di pli'l bello
poteva riuscire.
Gli spoat oltre a.gli é.ugurU, ricevettero · anche moltissimi belli e costosi
regali.
Da queste colonne gli rinnoviamo i
PRESENTS
nostri migliori auguri di perennne felicitA.

DA H.ARTFOIW, _CONN.
Socletl. ~ d1
Mutuo SoQcorso ................ $t73.9l
Salvate~e DI P.Wo .... ..... .. .. ..... .. 200.-GO
:lllraSUo !'eloe •....... ... ........ ..... .... 100.00
Raffaele DeU'Orso .................... 51.00
C&mllie Ile Sbnone ..... ............... .00..00
l4Uildta D'A.mteo ....... •• ..... ........ 100.00

Rd.,

Aitllllo Vallera .................... ...... ..
Altl'eào Chlulll ............................
GllllliiJIJ• PalQIDbizlo ................
!l~o Pia. OQ)ai&COVQ ............
Glwtepte :U:arla. J)e cnatofaro
Dante FizzofU&"&to ....................
Emtllo laeobucci .. ... .. ..... ............
Jlaaquale PaDella .. ~ ....................
Ve@u Eq. PaiombiZio ........

THE AMERICAN SOCIETY

CelaoJBill~òt
~

PROPOSED HOSPITAL

LA FESTA DELLA MADONNA
DELLA LIBERA
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GLADYS'SWARTHOUT
Mezzo-Soprano

Coul"tesy of Local 400 :- A. F. of M.

Moshe Paranov, director of the
JuliusHartt Musical Foundation
will conduct the Hartt
Symphony Orchestra.
Leonard Seeber and Raymond
Hanson, well-known American
Pianists, will appear as
Duo-Pianists.
CONCERT COMMITTEE
WRS. JOHN DAVIS LO_DGE ............................. ... Honorary Cha1rman
MRS. JOSEPH CH.IODO BARBERIO ............ Chalrman of New Haven

68 Aubu_rn Road, West H.artford, Conn.
Telephono .32..0177

JOHN BUCCILLI

Agente-Corrispondente

Imported and Domestlc Groeerles
OLIVE O:U:. - KACARONI
AJtm ROMAN (1HEl!JSE
COld cut, etc.
Cool Beer and Ale

Morrone Groeery

MRS. ANTHONV DINARDI

ll9 Fra.nklln, Ave.

MRS. SILVIO PACE

Dunklrk, N. Y.

Pbone: 7511

WRS. DOMINIC PETRELLA ........................ Chalrman Of New Brltain
CESIOIA DI PILLO HANSON ........................... ..................... Chalrman
MISS ROSE MILICI
TICKETS -

BUSHNÉLL OFFICE -

1st Bai.

$2'.40, $3, $3.60

A COMPLETE

2nd ~tal. $1.80- $1;20

ANO
ECONOMICAL

CONTRIBUTIONS OR CHECKS TO BE MADE OUT TO

FUNERAL SERVICE

PROPOSE O HOSPITAL . FOR PRATOLA PELIGNA
Mali to
CESIDIA DI PILLO

FRANK NEWMAN
-

Funeral Director -

68 Auburn Road, Woat Hartford, Conn.

201 ZEBRA STREET
DUNKIRK, N. Y.

Telephono 81·(»177

PHONK7-

BuarQiao Petrella fu Gaet. .. .. ' · 50.00
Stlve.stro Pace .. .. .. ... ................... 150.00
'Teaanato Di Bacco fu Salv. .... 50.00
Alfo:ooao carc1uccl fu Llb. ........ no.oo
Co.nce:Uo D'.A.n•elo Hubllard, O. 50.00
P&st}U&lino D'AlUaaadro Hbcl. ..00.00
Maria :Dem. Oaaaa&Ma Hbd. O. 50.00
Olov. Oarducel fu Llb. Strut. O. 50.00
Salvat. Giovannucol Toledo, O. 60.00
F OGla.i&Qovo fu Nun. Waah. ••109.00
Vincenzo T&cidei fu Ferd. ........ $10.00
Riea.vat1 dal Ballo 23 Feb....... $681.~2
·Antonio Luoente ........................ 50.00
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Come negli anni passati, anche quest'a.nno, il Pratolano Club di questa,
città, celebrerà la bella Festa della
:Madonna della Libera, e cosi DomeniCa., 7 Maggio, si celebrerà la. 15.ma
festa, qul in Cleveland, con una Messa.
solenne nella Chiesa dell'Epiphany, situata a.<1 East 120 strade ed Union
Ave., e tutti l soci con le loro famiglie,
dovranno essere presenti, poichè verrà
esposto un grande quadro della Protettrice, che è u:n capo lavoro dì pittura e della. dimensione 72 inches per 36.
Dopo la. Messa i soci si raduneranno
negli splenditi locali del Sig. Tony Ducato a.l 3770 East 116th St., dove ci
sarà un banchetto per t utti l m em bri e ,
le loro famiglie ed anche :per gli alt ri
Pratolani che volessero prendervi parte. Dopo il banchetto vt sarà. una magnifica. orchestrina., pronta. a far divertire gU amanti del ballo.
n Comitato Festa è cosi composto:
Domenioo Silvestri, Pat Pannettl e Co·
stantino Dl Baoco.
Tutti quel Pratolani di città. o di
fuori, che non sono membri e volessero prendere parte Al banchetto, potranno farlo, pagando $2.25 a persona,
facendone richiesta in anticipo al Cor- ,
rispondente de "n Risveglio" Mr. .Tohn
BuecUli, 1348 E . 115th Str. Cleveland,
6, Ohio. Le richlestè per la riserva,
devono aniva.re qul non pit'l ta.rd{ del
I .o :Maggio, e specificare anche ~
te persone vengono.

bO.OO

ViDce.IIZo Petrella fu ADtoDlo
&o.oo
Guel'lno D' An&"elQ fu Pelino •..... 50.00
G1ovau1 ·Ze.varella fu Paolo .... 50.00

H

HARTFORD, CONN.

La Signora Ro.sina Sa.ntllli, consorte
dell'amico Si.g, Vincenzo Santilli di
.Allqu1ppa, Pa., dopo un'accurata esamina.tione, alla Clinica. di Cleveland,
riscontrarono, quei Dottori, che vi era
bisogno di una piccola. operazioncella,
cosa che subito fecero , e che per fortuna riuscl ottimamente.
, Dopo avere spesi parecchi g iorni in
casa. dl Mr. & Mrs. John e Felicetta.
Buecilli, fece r itorno a casa sua in Ali·
quippa, dove sta passando la relaUva
convalescenza.
Gli augUriamo una sollecita e completa gu~one.

Y

BUSHNELL MEMORIAL HA.Llì

8fll'8.ftD8 D1 P1e\r9 ....................

60.00
Antonio Caaaaanta .................... 150.00
C4J,useppe De Domlniela .•. ......... 68.00
B'rank De Nlno tu Giuatino .... flto.OO
Gabriele Pac.e ••. ~............. ... . .... 106.00
Qe~la :g. ltephanla ............
00.00
DA ROOHi}STilR, N. Y.
Mua1no Pue ............................ 60.00
Libet·a.to Simonelli .... $60 + 10 $60.00
Sievinn1 Preautti fu .A.ncelo .. 60.00
Domenico Mastra.ngioli $50
20 70.00
ftelt'o l'lUoferrata tu Ci!anca.r. 10.00
Venanzio Di Loreto .... $50
25 75.00
GioY&nni D1 BaGoo fu Balv. · .... 10.00
Giovanni Petrella ...... $50
~ 70.00
AntG.ato PiuofMT&to ................ ltO.OO
Marianicola. Petrella ~50
215 75.00
Sldvatore ProautU .......... ... ... .... 10.00
:ftftoola Preautu tu camma ..~... CIO.OO
:mrminio Pace tu Terino .......... 60.00
Cliovanni Concordia .................. :JO.OO
Raffaele Pizllofer.rato ................ 10.00
.ll'elhletta Roaato·D'Angelo ...... GO.OÒ
C~Mem~a FrauW ...................... 10.00
Pratola Pelipa Club ................ 60.00
Domenico .D1 Coatanzlo ............ $10.00
Antonio Di Bacco ........................ 50.00
Siovum! Petrella tu Pant. ...... 11.10
Pratola P~ Club Rochester
Moctuto Plzzofen'ato .............. muto
Salv. Liberatore fu Ferd. ........ 50.00
Pantilo cavallaro .......
10.00
Banchetto del 12 Feb......... 800.04
i'a~~qllllle Di Loreto fu LuiJri .... 60.00
Oivseppe
Simonell1 ...................... $60.00
8lov81l111 8&$-eroee ........ .... .. .. IS0.4f.D
Lfgorio De Orleacentis di Ant. .... 50.00
l!kloarc:to ft&Jnunno .... ................ H.eo
Giovanni Presuttli fu Francesco 50.00
Etloarde Cavallaro .................... 10.00
Settimlo Preautti fu Antonio .. .. 60.00
Federico A. Santacroee ............ IO.GG
Vtn8!1Zio Vallera ...................... 00.00
DA OSSINIING, N. Y.
LUilfl Sambuco ...................'"....... 50.00
Joseph Z&varella ...................... $50.00
· Ntoota Casciano .... .............. ...... 100.00
Salva.tor& Gualtieri ....... "......... 50.00
Vedova Terl.no Pace ................ 110.00
Guerinca Di Loreto ... ............. .... 05.00
Edoardo Sa.ccoccia ..............
110.00
.Alfouao Pruuttt ;...,............... •. 50.00
"\lJtlcenzo Caaasanta ................ 10.00
A.DtOAiQ Pu&'lielli ... ................... 60.00
Guerino Di Tommaso •.....•.••.••... 10.00
.ftcrcco Gualtieri .... .................... bO.OO
Davide Tedeeco .......................... 10.00
N:U:ola Gualtieri ........................ DO.OO
Pietro Di Loreto ........................ 9.00
GiWieppe Cianfaglione ...;.......... 50.00
Dom. LoPenzo Mar. De Stefa.Jùs, 50.00
Faolo :Call'Orso ........................ 50.00
Eduardo Lueente ...................... 80.69
G1us~~ppe Di Q.occio .................. 50.00
Marietta Vedova Sclullo .......... 50.10
Nicola Di Clcrccio ...................... 50.00
SUerl.no PJ.uoferrato .. ..... .. ....... IS"O.GO
Salvatore Tarantelli ....... .... ... .. 60.00
Nicola. Liberatore ........... .......... 50.00
Domeruco Petrella ............... ..... 50.00
Guer-ino Zava.rella .... .................. 10.00
Liberato Di Cioct:io .................. 60.00
Frane. Ved. Ern. D l Cloccio .. .. 50.00
DA ST.BlUBENVILl.JD, O. & Dintorni
Berardino Ce.saaantt~ ................ 50.00
Giusepp~t Giovannucci .............. $50.00
Laurina Liberatore ............... ;.... 50.00
Anmnio
Santaoroce ..... .......... ... 70.00
LUigi DI Tomma.so .. ................ .. 50.00
D'Angelo ....... ........... 50.00
Ooncez.io
Lvrenztl Di Benedetto ..... ...... ... 56.00
Domenico Di Loreto ................ 50.00
Lucia, Silvio Pace ..... .... ........... 60.00
Pa.aqua.le Panella ..... ... ~
20 70.00
DOOI8.to Dt Pietro fu Rocco ...• 10.00
Vincenzo Carducci ...... .............. 50.00
Mìehele Di Pietro fu Rocco_.... 00.00
Seoastia.D.o TomaasWo ...... ...... 50.00
Salvatore Bantilli ........... ........... 50.0(}
MAria .Margiotta Vedova
LoretG Pizzoferrato .................. 50.00
:Maste.rcole lSteubenville O.) 50.00
Nunzio Silvestri . ....................... 00.00
, Giulio PiZzOferr&to ... ...... ........ ... 30.00
Frane. De Santla cii Cs.mlUo •.•• 50.00
Luigi Bra.ca.glia .......-............... 50.00
Pietro Silvestri di Paolo .... ...... H.OG
V·enanzio Zava.reua .. i;S!) -: • 40 100.00
Oessiodore Del Giudice .. .. .... .... 50.00
Nicola Di J..weto .... .................... 50.00
Rocco Vallera. fu Vel\anzlo ...... 50.00
Guerino Carducci ...................... 50.00
carmela Liberatore fu Pasq. .... 50.01i
Alessandro Gualtieri .. ......... ..... 30.00
Giov. De Bimane fu Rouco ........ · 50.60
Salvatore
Preauttt .................... 50.00
Anto:aio De Nino fu Giov......... 60.00
Edoardo De Stefani& ........ ........ 50.dO
Angiolina Tetl maritta Grossi .. IJO.OO
Gennaro Di Cristofa.ro ...... ...... 50.00
Creseenzo cavallaro .................. 60.00
Antonio Santangelo .................. 60.00
Vincenzo Presutti .................... 50.00
DefWldo Venanzio Petrell& ...... 60.00
Franco Di Fabio ........................ 60.00
Pratolano Club .......................... '50.00
Pasquallno Palanza. ............ ...... 60.00
Salvatore Carduuci ....... .. ........... 50.00
Ricavato dal Concerto ciel 6 lia-PZO
Francesco Pan•lla .... ...... .. ... ..... 50.00
dato dalla coppia Di PlllooGiovanni
Pizzoferrato ......... ..... 66.00
Hanson .................. ............ $675.20
C&mlllo CrillOrio .. .... .... .. ..... ......... 50.00
Agostino zavarella .................... 6'0.00
Rocco Cavallaro .......................... 10.00
Savino Zavarella ...................... 5'0.00
Mario Gualtieri ............................ 50.00
Lutp Ia.cobuccl ...... .................. 60.00
DI ERIE, PI!NNA.
EmUlo Volpe ..............:............... 150.00
Giuseppe Pupilla fu Achille .... 60.00
Società di Mutuo Soccorso
Desopo Funeral Home .............. 50.00
Pratola Peligna ................ $130.00
Società. Fenuninile di Mutuo
DA CLEVELAND, OHIO
Soccorso P. Peligna ........
50.00
DlBaeco Costantino fu Salv••... fGO.OO
Stag Party, Oct. 15, 1948 ........ SStUIS
Zavarella Ceaidio tu ADt. ........ 60.00
Gabriele Gualtieri .. ... ... ....... .... . 60.00
Petrella .t.uig1 fn Anoonto ........ ao.oo
Paaquale Gualtieri ............... _... 00.00 ·
· Pl.aoferrato Pasquale fu &alv. 150.00
Domenico. DI Loreto ............. ..... 150.00
Zavarella SI1Ylo fu AntQ:Dlo · .... 100.00
Pietro Bianchi .. .......................... 30.00
Gtamtlattlata BuccilU fu Pl.tro . 60.00
Giovanni Bianchi .. .................... 30.00
Eusebio Polce fu Vènturo ........ Cifr.OO
Sebutiano Bianohl .. ..... ............. 150.00
Olub .Pratolano Marta SB.
Nicola Bianchi .. .... ... .. .. .. ........ ... 50.00
della Libera ........................ 56.00
Enrico Bianchi ............... ;.......... 150.00
Concezio Iacobucci fu Cealdio 60.00
Paaquale Di Loreto .................... 50.00
Frank Pizzofetrato di Cesidio 50.06
Orlando Di Loreto .................... 150.00
Liberato Petrella fu Pa.nf11o .... 50.00
Pietro Di Bacco fu Michele ...... 150.00
Antont& Di Bacce fu Pelino .... 50.00
Guerino
Di Bacco .... .................. 50.00
Mrc.ete :Buce.tiii tu Panfilo .... $5o.oo
Domenico D'Andrea ................ 50.00
Giovanni Petrella fu Antonio .... 50.00
Cestdia Pace ............................... 50.00
Pizzoferrato Sa:nte fu Dom. .. .. 50.00
Donato Puglielll ........................ 50.00
Cestdfo Liberatore fU Vinc. .... 60.00
Lucia Liberatore ... ..... .............. 50.00
Panfilo Lucente fu Venan. ...... 150.00
Laurino Fabrizl ........ "'""".. .... .. 5o:oo
Salvatore Giallozoenzo fu Ces. .. 5&.00
W chele DI Ma.ttia ............... ..... 50.00
Gregorio Margtotta tu Greg. .... 60.00
Domenico Dl Mattia ................ 50.00
Luclaao .1\larglotta ................ ... . 10.00
otuaeppe Glallorenzo .. ..... ......... 00.00
DA SAN .JOSB, O.AI.IF.
Agata Di Pelino ........................ 50.00
Enrfc9 Mar~otta ..................;..... $50.00
Domenico Presutti fu Placido 50.00
DA TOLEDO, ORIO
Blrstlla Dre Nlno .. .. . ................... 50.ft0
Domenico GJovannuccl ......;.... ;.. $60.00
Agata Lueente ........................... 50.00

N
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oo.ee

Luàovioo Oolaiacovo .. $50+ 50100.00
Gi..u'.Uce Di Cioeolo ..... ........... 00.00
Sa.m.uele Pi.uoferl'ato ... ... .. ... .. . .. 50.00
CUlda Viola tu Marco .......... ., 60.00
FaAeo :DI Cioco1o ...................... ov.oo
Lu1f1 .t..uoent.e ............................ 00.00

IE

OPERAZIONE BEN RIUSCITA

In A Benefit Concert

&UYe.strl .................... ........ 10.80

DA YOUNGSTOWN, OHIO
.Elrm1niO lacGbUCGi .......... ... ..... $100.00

TY

GLADYS SWARTHOUT
MEZZO SOPRANO

ao.oo

150.00
110.10
00.00
00.00
100.00
fliQ.OO
litO.OO
cavallaro................ 110.80

llnu1ne P&ce ...... .•..•..• ................
LlUnbe~ Polce ........................

FOR PRATOLA PELIGNA

60.00

RUOLO D'ONORE

13

Una citta' degli alti Abruzzi, Bomba,
nascer ti vide e crescer vispa e lieta;
ma poi con i tuoi cari, ad una meta
tesi lontana, oltre il gran marche romba,
partir dovesti. Un nobile Poeta
qui tu sposasti, che non fe' la tromba
.squillar da vivo, mentre or che la tomba
l'accoglie, par che in spirto allori mieta.
Con mano pia tu raccogliesti i fiori
.sparsi delle sue rime assai gentili
e la memoria sua cosi' tu onori.
Or vesti a lutto, e i df primaverili
non fan per te che pensi ai dolci ardori
'di Lui, salito ai celestiali asili.
Rodolfo Pucelli

h....

+

DA PITTSBURGH, PA.
Raffaele Zavarella .....................
Rosolino Luet.'i .. ..... .. .. ..... ... ... .... ..
DA BUFFALO, N. Y.
Eduardo Libera.to1·e, $50
50
Andrea Zavar..ua ... ................ ;....

100.00
f66.00

lll41uar4o V&llera ........................
G1uaeppe C&ruao ........................

CID.OO
:SO.QO

+

$60.00
150.00

GiancarlQ Pace ... ... .................... 50.00
Nunzio Dl Cloccto ........ ;........... 50..00
Attillo Llbel'atore . .. ..... ............ 50.00
Luigi Di Cioccio . ........... ... ......... $50.00
Eduardo Giovannucci ................ 50.00
Aristodemo Di Giulio .............. 50.00
Guido Oaruso .............................. $50.00
Oesidio Di Ctoccio fu Giùst. ...... 50.00
Cesidio Liberatore dl Liber. ...... 60.00
Antonio Liberatore fu Felic. .... 50.00
Tonunaso Liberatore di Piet. .... 50.00
Alberto Buccilll di Dom. .......... 50.00
Frank Di Pelino fu Ant. ............ 50.00
Vincenzo Di Cioccio fu Car. ...... 50.00
Salvatore Iacobucci fu ~ib. ...... 50.00
DA• NEW HAVEN, CONN.
Puqualino Taddei ...................... $50.00
AntOAlo Taddel ... ~...... .......... ..... 50.00
RaccolU dal ]3anchetto
del 23

~gio

soorso ........

~.o,

Contribu.ziQne, 23 Mafilo ...• 81.00
Aldo De Dominicie ····-·-......... $100.00 ·
Andrea Taddei ............................ 100.00
DA ALIQUIPPA, P A.
Giovanni Petrella .... ~ .........;...~. $511.80
Salvatore Ròaatl ....... ~. ....... . ...... ~0.00
Donato J..U)eratore fu Lor. •.•..• r.o.oo
Ce.millo Santilli ............. :.......... 60.10
Vmcenzo Carducci .................... ,50.00
Rocco Tarantelli .. _.................. $1)0.00
Salvalt. CianfB.~ ,ioae iO
50 $100.00
Paesano di CleYetanQ, .ate ...... it.tl
Pietro Santilli ............................ 76.tt
D4 PHILA.DELPHIA. PA.
VenanziQ Di Cristofaro ............ ~.00
Vincenzo Di Pillo ...................... 60.00
Salvatore Colantonio ... ............. 1)0.00
Giova.mU Vincenza Colal\cov~ 50.00
Vincenzo Colata.covo ............;... 60.80
Geremia Cola.ntoniQ .................. 50.00
Tomma10 Pace .......................... 60.01
Domenico Di Oristofaro .......... 50.10
Giovanni Di Ba.c~ tu Antonio 5.0.00
.Bìc1oardo Di Bacoo ..........." .." ' " 60.80
Cesidio Gualtie11 ..........-............ 60.00
Antonio Fiorind& Colella. ... ..... 50.80
ErnestQ Loreta Colella ............ 50.00
Emilio Pa&seri ............................ GLtG.
Antonio Pa.oe .........,_................. ao.eo
Pietro Di Ciocclo .. ...................... 56.00
Salvatore Di C:.o oclo .............:.. 50.00
DA LONG ISLAND, N. Y.
Ant. & Filomena Zavarella ...... $50.00
DA .A.IU..INGTON, N. J.
Cesidio Presuttt ... ..................... $50.00
DA ROME, N. Y.
Michele Di Pietro 50
50 ...... $100.00
DA G.ARNEVILLE, N. Y.
Salvatore Petrella .......... .......... $50.00
DA NEW BRITAIN, OONN.
Domenick Petrella .................. ~e.co
n ....... ~~~~:.. '!ciov~ Di Cesare ··- $ 50.00
Salvàtore Liberatore ......,......... uu. w
. DA NEW YORK, N. Y.
Agostino Amuna Polce .......... '$50.00
Guido Ramunnb ........................ 50.00
DAL .BRONX, N. Y.
Donato Liberatore ...................... '60.00
Domenico· Ramunno .................. 50.00
DA H.AMDEN, CONN.
Giovanni Col&tacovo ............;..... 550.0z
Salv; PÌ-eautti (Columbus 0.) $1mt.OO
Att. Zava.rella (Wood Haven)
58.00
Jos. Zavarella (New Brltain) 100.00
€>1iviero De Domìniois (Merid.) 50.0~
Luigi Leombruni (Merlden) .•.. !JO.OO
Amer. D'Acchille (New Britain)50.00
Ercole Santangelo (W. Haven) liO.OO
Pelino De Blaats (Brooklyn)
GO.OG
Vinc. CGlaiacovo (Brooklyn)
50.00
Michele Zavarella ( Ozooe Park) 150.00
DA CANTON, OHIO
Arturo A11'1erì fu Quintino .... $10.00
Vincenzo Petrella fu Lui~ ........ 10.00
Giovanni Zavarella. tu Sante .•.-. 60.11
Donato Col&iacovo fu Dom. .... 50.00
Michele Di Loreto fu Dom. ...... 58.00
Giuseppe Margiotta tu fta!. ...• 50.00
DA MA.SSILLON, OHIO
Marino Silveatrl fu Oesidto .. ... . $50.00
Giuseppe Petrella di Vinc. ...... 50.00
Giovanni Santill! fu Panfl1o .... 50.00
Eduardo Di Loreto di Glov. .... 50.00
Ricavato dal Banchetto e Bal·
lo 11 16 Gelllllale 1949 ........ 815,00
DA .ALIJANY, N. Y.
M. Di Bacco ................................ $50.00
Luigi Petrella ....................... n... 50.00
Gaetano e CUstod l Di Bacco .... 50.10
Berardino DI NùiO .........,.......... 50.UO
Raccolti! alla Splcclelata .......... 40.00
DA HAMILTON ONT. CANADA
Fortunato Pizzoferrato ."......... $50.00
Venanzlo Pruuttl fu Pelino ...... 50.00
DA BROOKLflN, N. Y.
.
Giotto Petrella ........................... 50.01
Pa.Dfllo J)'A.matq •.., •.••:..........!. fl55;t0

+

+
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cuno. Si era seduto ad una tavola vuo.
ta, ed a.spettando la minestra, vi ave.
va appoggiati i g omiti e" si era immerso nelle sue riflessioni.
- Possiamo star qw - disse ad un
tratto una voce di donna che fece
scuotere potentemente n T~stone.
Egli rivolse n capo. Alla sua stea·
.sa tavola 81vevan preso pos to un uomo
ed una donna.

BIRICHINA.
Romanzo Storico Sociale
~~

CAROLINA INVERNIZIO
P.untata No. 42 ,

La notte seguente peggiorò. Fu una
settimana di miglioramenti e di rtca-1
dute. Di giorno sembmva che tutto.
andasse per il meglio, la febbre calmava, il fer~to era tranquillo. Ma av·
vicinando.s i ìa notte, l'operaio subiva
una trasformazione. Diveniva inquie-~
to, aveva incubi terribili, la febbre
. per oggi bast~: ne ripar~eremo.
cresceva, delirava; . ed erano costretti 1
'.l'oni11etto nmase soddisfatto. Pen- a legarlo perchè non si gettasse dal j
ava e !te se la gi)lStizia era troppo letto. Ma quell'uomo doveva avere i
mite pt•r Luigi. egli avrebbe aggiusta-l proprio una tempra eccezionale. Un j
ti tplù tardi con lui i suoi conti.
mese dopo veniva fuori dallo spedale 1
La 1:era. stessa, il medico che ri- guarito.
,
parda va la ferita, chiese a Ton~etto Tesu;ne aveva subiti altri interro- j
;e a.ve:.!:le una famiglia da. avvertrre. gatoril, d!lii quali era uscito col cuore !
11 vo:to del Tcston~ si contrasse.
l'gonfio di rabbia, di odio verso t utti.]
.- Sono forse spacciato? - - disse a Ness-uno gli prestava fede, sebbene so··l
~ua volta.
i stenesse che era stato preso a tradi·'
- - N~, va anzi meglio.
mento, a.sJ;alàto all'impensata.
!1
- Io non ho da avvertire a.lcw1o.
d"
f
b.
b
S1
an
.
.
1 suot compagru 1 a r 1ca er o 1,
aono S<>lo al mondo.
~. . j recati qualche volta · a visitarlo, rn:a i
- Magllo coSl.
<Ì• ' Ji siccome mentre lo compiangevano per i
trovarsi in quel t riste luogo, non pote-I
IHU
.
vano dar torto a Luigi, quelle visite )
gli erano riuscite piuttosto di mole- !
stia, che di sollievo.
1
EgU aveva saputo della scena suc- 1

;,' .

L'uomo era un tipo insignificante
fra il borg-hese e l'operaio e pareva
molto g iovane in confronto alla sua
compagna. E lla non poteva aver meno di una cinquantina d'anni. I linea._
ment i del suo volto s erbavano le vestigia di tma bellezza ancora audace e
(Continua)
provocante. Qualche filo d'argento si J
mischia va alla sua ricca capigliatura - - - - - - - - - - - - - - 1nera, che portava avvolta a trecce sul
!capo. Ma gli occhi a veva vivacissimi,
jle labbra rosse, i denti bianchi. Si era
l tolto uno scialletto di lana nera che
portava sulla t esta ed un altro che le
copriva le spalle.
- Che vuoi, Morettona? -- le chiese

HOLDS THE PROFESSIONAL BASKETBALL
RECORD FOR THE MOST PERSONAL FOULS2.73 IN THE IQ48-4Q B.A.A.

l

BIGGEST SHAVING
BARGAIN E.VERI

f~/Heffe
SUPER •.!.!!!§R.
ONI·PIICI

·l

~Q r~<ve pain. itching ,in~tonlly-soothes

'i

~n ~W:in:lt~e ~4~~:';:=:l,.cc:!
1

i'tthnl d tiaaues-lubracates dry, hard·
èn'ed il u:C&-helps prevent cracking. sore-

1\ep.-: eduee swelhng.

Por quickz dellehtfully comfortlnf help fDr
aches lUla palns of RhelllnAtlsm, Arthritls.
NeuritJs.Lumbago,
Sel'atlea,
or Neuratg!a
try
ltolltlncf, Worka through
tbe blood.
Pirst dose
ll.!uall.V stsrts Jillev1at1ng pain a~ou can
wor~e!ljoyllfeandslee!;lmoraco ortabl)'.
Oet KOmll\cl at druggiat toclt,y. Qutck, com•

'You 1et real com-

(~
he~.e piles.
Don'tCet
suffer
neédless
torture
~Ili S' )l
Pazo
Cor Cast,
won-

delftl re el. Ask your doctor about i t.
s~:c
·
~- form-also tubes with per·

.
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for Acid
ll --------------------------Guillhlplets Usa
Gian AMARYLLIS
BELL-ANS

:flES AGAlNST
~ ONE TEAM OR THE
, / OTHER NULltr=-!EO 4
, ' ARMY TRIES FOR THE
ExTRA POlNT AGAINST

Top.qual i ty giant
B u lbs 2 V2" dia.

FOROHAM. EVERYONE

j

Famous M e ad stroin.

BEHAVED ON THE 5ìH
ATTE.'v\PT AND JACI<.
MACKMULL BOO.,.ED
!T
1
•
THRU THE UPRIGHTS.
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Passion Red F!ower• .
Guaran teed burst in to
b loo1n soon after arriva i. Easiest and l ar gest
nwers emateurs can grow
at room temperature. 2
Giant Bulbs plus 2 copper
colored Jardinieres p/u•
potting materia!, ali $2 pp.

BULB Uo~~~ CLUB
Ch icoAo •

125 Modison Oepl. #
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B 'ACKACHE
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1
· ·BUT Ht $ ONLY A STAGE
HAND! Nl>iTURALLY KE. CAN'T
HELP ME. BECOME A 6TA·AA
50! WON'T LE.AD HIM ON·

AH! WHA115 SO TE.NDER
A<; A MAI DEN'~ HEART?
AN5WER· · A POUN D 01"
r:?O -CE.NT 5TEAK!.. · •
6000NIGHT,YOU AR.T-

tiTTLE Cl-ll LD OF

NATURE-l

.

.HEAD N.OISE

AU

TA

u

'

O

U

N

TY

.3eHelpalo•u•n phleem
STILI. ONlY s~

"HE TOOI{ IT ALL !"

H

• '"'" tllroat tlckf•
~ flu raw, Irritated 111em~ranes

l
l

Y

'

l
,1

_

N

e Ofl't.'!l.tive e~ugh due to eolds. smokÌlll,? tid tllfs pl'I!SOriptioo-type formule\
ol fl'l't.Vlm cough-relief in~o-redientll long
t~M:d QY doctors. Quick, long-!asting relièt: S iinportant W.t,}'!!:

l

R

HOT FLUSHES?

l

to relleve coughs-achy musclei

The Dionne Quints bave alwa.yshad
the best care. Ever since they were
babies, they've used Muaterole to
promptly relieve coughs and local
congestion of colds. Be sure your kiddies enjoy Musterole's great benetìts!

AL

I

'Musterole' Far
Chest Calda .r :

l

SO

~UFE?

lndigestion 25 ~

t

i ·-·

e'IIIINGE

e

~l~~rgpc~:n~~cl;i.~het~-~~uiJ~11~!~~~ 1 b~fnt~;c~~~~r~ii\·g~

'
t
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.
· t
.
· f.
cessa a Birichina, e .come questa avcs- -·- I ~con
e Cape! 1o prot cgge a d esso r c1uo,
ma m
segTe
o .S I. ·d.1ceva
osse tm
se trovato dei difensori nel conte Ca· ! Birichina.....
1manutengolo di ladri.
- - - - - - - - - - - - - - - · pello e suo !figlio.
Sembra di si, ma nè lui, nè suo
Era di .mattina e fa.cev11. assai fred! Al nome del conte ca,pello, la fiso- 1fdglio, si sono più veduti nel Borgo : do.
L.'ilnpressione dell'aria esterna.,
nomia di Toninetto si era fatta spa-' vennero inve<:·e due signore a trovarla, aveva cagionato una spepie di mancaDO YOU HATE
vcntevol•e : gli sall iL sa.n.gue alla faç- mandate dal conte, le marcmese di San mento a To:ninf;ltto. Le gambe, ,ancora
c.ia, ,g li si gonfiarono le vene della Severo, che serviamo anche no-i di molto deboli, . gli_ si piegavano. Entrò
fmnte, eppure ebbe sopra di sè tal p o- carrozze, e da quel giorno nessuno ha ' nella prima ost·eria che incontrò, c!hietere, da farsi ripetei'e ;l a scena segul- più rivolta alcuna cattiv~r lJarola a Bi- se un bicchiere di acquavjte, poi ordita. ID dopo aver ascoltato con &~sia richina; la. Barbisa sembra w1'altra, e nò gli preparassero una minestra.
il compagno che la raccontava, gli lll. madre stessa di Luigi è andata a
Alla prima sorsata di acquay ite,
chiese:
i'
chiedere
perdono
alla
gio_vanetta,
pe1·provò
un brucior e insopportabile allo
and
_ Dici che il conte aveva eco suo eh~ il conte si è interessato molto di stomaco. Era molto tempo che non
l
figlio?
suo fitglio, av·endone ricevute buone ne beveva; ma dopo . aver vuotato
1
.l
Do you suffer from hot fiushes,
1
_
Si....
informazioni.
bi'Cohiere, gli parve di essere ritornato l
nervous tens!on, upset emotions
L'hai veduto?
'l'estone .si morse a. sangue le lab- forte; un subito calore gli si era.
due to functton&l 'cbange or 11fe'
(38-52 years) -that period when
bra, ma nulli. dis.se. Però nella sua so p e.r le ven.e, sc.n tiva come un'im--.
1
- E ' un bel giovane, dicono.
fertility ebbs a.way, when em.
l _ E' ·qual~he cosa di maraviglioso. mente dovevano coval'si dei pensieri pressione di sollievo.
barra.sslng symptoms of th!s nature may betray your age?
n
sudore scorreva . copioso dalla tremendi, orribili. Sembrava che una L'aria fredda del mattino aveva at- 1
Then start taklng Lydl.a. E.
fronte del malato.
ebbrezz·a di de~tto gli montasse al tirate diverse persone in .quell'osteria,
P1nkham's Vegetable Compound
·
1
to relleve such symptoms. No
ma Toninet to non a vevabadato ad a lcervello.
1
other .medicine o! th!s type for
··- Ah! è da bestie l'aver avuto pauwomen has such a long record of
success. Taken regularly, Pinkl
ra, non aver fatto ·nulla - borbottò
ham's Compound helps bu.!ld up
fra
l denti .
resistanoe against this annoylng
mtddle-age distrel!s. Truly the
Uscendo dallo spedale, il T·estone s i
Don't !et coughtng, wheezlng. recurrlng ntwoman's trtend!
taeks of Bronchial Asthma ruin sleep and
qutck coni!orttng help tor na·ckache.
diresse senz'a.ltro alla propria abita- For
Note: Or you may prefer Lydta
energy wtthout trylng MENDACO, whlch
Rheumatlc Palns, Oettlng Up Nlghts.-strong
worlal thru the bloocl to reach bronchlal
. Pinkham's TABLETS with
zione
al
borgo
del
Rubatto.
Egli
tenécloudy
urine, lrrlt at lng pas~ages, Les''.P alns,
tubes and lungs. UsuaUy helps nature qulckly
clrclés un'der · eyes, an d swollen ankles, due
added iron. Any drugstore.
remove thlck, sUGky mucus. Thus allevlates
va
'!lna
camera
in
affitto
presso
un
to
non-organlc
and non.sys temlc ,Kid,ney. and
çoughlng ansi aldl! freer breathlng ancl better
l(
LYDIA E. PINKHAM'S
Bladder troub!es, t r y' Cystex. Qulek, comt;>lete
aleep, Get l\o!ENDAOO from druggist. Satls• l certo Me.rlo, che no'Tt god·e va buona fasatlsfa.ctlon or money ·back·guaranteed. Ask
:tactlon or mo11ey bnoll gu~ranteed.
•
VEQETABLE COMPOUND ""
·.
ma; palesemente farceva. il ferravecyour drugglst for Cystex today.
pletesatllta.cttone~rmone:vllaoklll&nmteed.

D~ SPINSIR

$1.50 V AlUI ..

lt.try or ret urn bot.t.te t o u <>. t or doublv mouey bnt:J.;:, ©
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P,:f,! aor ea?;; app1ltl!tion.
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ArJh fl•t•IS pa•ln

A Cod·send for CAS·HEARTBURN"
Wben exoess stomnch acltl C'R\LSes IJIL1ntu l, surtocnt-

20

i

RAZOR
...c:.::i::=dhroo
ii'

Life

ln g (:n!3, oour stomnch an d h c!!.rtburn, d oc:tors uaually
preecrlbe t.he fn.stest;...n '-.! t.lni mcdlcinM k nown for

TY

~J

ra,.:Jry•· · • W., Se~n Antonio, Texa•

"Saved my

13

k
BUS a ftelliJIS wreç .
ff01ft 8d8ftiZIDg p81D
efound"pazo.l" .l _________
•

Comanda.
- Prima di tutto un bicc,hierlno di
acquavite per r i-scandariui. E' un fred·
do da lupi stamane; oom1ncia bene
l'inverno.
Ella guardò wsl dicendo Toninetto,
che volse i suoi occlù dall'altra parte.
- - Che faccia da birbante! - sussurrò a m e.zza vo.ce la Morettona. al
suo compagno.
Toninetto, che aveva un 'lldito finis~ .
simo, la senti, ma non fece a1cun movimento. Si m ise a mangiare adagio
adagio la minestra che gli a~evano
portata. Del resto la Morettona non
badò p iù a lui, tutta intenta al .suo
compagno.

l

•••••••••••••

~

Stll a vedere che adeSBO sono io
Jl oolpevole, ctle dovro avere Il torto
ed il m3lanno addOSS(),
- 1-.-on ti rlscaldare; Luigi ba la
wa parte di torto, ma altro è dare
una. co.:tellata per odio e gelosia contro un rivale, altro è ferire per difenda·e la propria vita minaocd.ata. Ma

il compagno. -

MISERY?
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Try thrs si,;ple home treafmenf. Many peoplt

w
E
E
IC
L
y

l

l
KERRYDRAKE

l

l

l
l
l

:l

ir

'll
l
l

o

l
l!

M

il

.}

-·-·•••

li
l

'

·.

l·
ll
!

ll

J

THE ELMO COMPANY
OEPT. 624

DAVENPORT, IOWA

Do you suffer distress from

'

c

s

SEND NOW FOR PROOF
AND 30 DAY TRIAI.. OFFER

i
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have written us that it brought them blesse.d
rtlief from the miseries of Hard of Hearin~
end Heed Noises due to eatarrh of the head,
Many were put 70! For proof of those amazing
results, write us today. Nothlng to wear.
Tr..tment used right in your own homeeasy end simple."
.

),,;,,ie'fEMALE
N
With lts Nervous,
Hlghstrung feelings?

:uou troubled by dtstrell!l of telna.le tunctional nwnthly d.lsturbances? Does it make you feel so
nervous, cranky, restless, weak, a
bit moody-tlt; such times? Then DO
try Lyd1a E • .l'!nkhn.m's Vegetable
Oompoun d to relleve such s ymptoms l Women by the thousands
Jlave reported. remarkablo benefits.
Pl.nkham'e Compounel 1s what
Doctors ca.ll a uterlne sedative. lt
bas a grand. s oothlng e1fect on one
ot woma.n'e most lmportant organs,
';['a.ken regutarly~Plnkham'e Com·
pou.nd helps bu.Ud up reslstance
llg&J.ru;l\S'UCh dlstress.lt'a ALSO a grc:at
Are

· '6tor!Ul.Ch10"'toi1lé t..,Ul Qnlgstores,

Monthly Female Palns
Pinkham'a Compound ls veT1J
ef!eotì.va to relleve monthly

· cramps, hee.dache, bacltache,
··· -when due to female func-

tlonal monthly dlaturbances.

l

