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Eèonomic · Highlights 
. There are two diarnetTically oppos- of the enemy are slaughtered, they 

ed views concerning the origin of the keep on coming in wave after wave. 
Korean. wa.r. One is tha.t it wa.s sti- However, a strong case can be 
rnulated by the Russians on the theo- rnade on behalf of the view that \his 
ry tha:t the United Sta.tes and its al- tirne the. Krernlin woefully misjudged 
lies wou\d .do nothing more than wri- th ternper of the United States. The. 
te formai letters of protest; that the Korean war has done more than any 
North Koreans would overwhelrn the single thing since World War II to 
ill-equipped South Korean defenders cement tl!.e Western nations; The 
;in a couple of weeks or so, and th:at United States is no longer just a de
another nation would easily be added · ba.ting' society on the international 
:to those within the Krernlin's sphere leve! - it is a belligerent, and its 
of influence. If that view is correct, flag nies in South Korea. The war 
ithe Russians could not have been is a U. N., not rnerely a U. S. opera-
more wrong, ' tion. 

The other view is grirn. It is that The most encouraging thing that 
Russia anticipated in adV'ance what' has been the response to Trygvie Lie's 
we would do, anp that it was a deli- appeal ~ th~ U .. N .. mernbe:ship :or 
berate, Kremlin-conceived trap. We substant1al a1d m Korea, mcludmg 
would spend our rèsources · in Korea, trained ground troops. An impressive 
while Russia contributed nothing to llst of countries has responded. In 
lthe conflict expects some equi.prnent rnany instances, the size of the forcea 
and top leadership. In due time, this dispatched will necessarily be very 
view holds, the same thing will hap- srnall, but the total will be consider
pen elsewhere - in Iran, Formosa, able. Anp, going beyond purely mili
perhaps Europe. The West will be tary considetations, . the fact th!l't 
;forced to spread itself paper thin all rnany countries will be physically re
around the worljCl. Eventually, it will presented in the actual fighting in 
be bled white, and then Russia,. with Korea must certainly /cause some 
her strength unirnpaired, will move hard thinkin'g in the Politburo. At 
in for the kill. last, the ranks . of the anti-eornmunist 

That view is enough to send chills world - and it is most of the world 
down any spine. There is no question - are gathering. 
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Comm~nti Settimanali 
di Ro_tfolfo. Puoolli 

Presidente del Cons·iglio ,di Sjcurez- una f ine del mo~o come sta e giace 
za per il mese di Agosto, è il delegato oggi.di, vediamo chiaro. dalla riunione 
russo Jacob A. Malik. Dopo quasi generale tenruta :domenica sco:rsa nel 
sette mesi di assenza, il delegato so- Yankee Stadium di New York. Vi si 
vietico torna a prendere il suo posto, raccolsero ben 87,195 persone· (molte 
anzi il posto. più alt"O : quello di presi- rimasero fuori, cir.ca 25,000, per 
dente. Siccome egli ~ ancora sempre mancanza di sedili e posti ìn piedi ... ). 
delegato, ha s!!!puto giocare bene, as- Nathan H. Knorr, presidente della 
surnendo ambedue le cariche, secon- Watoh Tower Bioel and Tract So
do il momento utile che gli si pre- ciety, parlò sul soggetto dell'Arrna
sentava. Lo scopo suo precipuo, che gedfion. 
è pur quello di Stalin, è di far entrare Mentre predice la fine del mondo 
nell'assemblea delle Nazioni Unite il attuale, sollecita i presenti a riser
delegato comanista della Cina, but- varsi un biglietto di passa;g.gio per 
tando fuori il delegato cinese nazio- l'Europa, dove · il prossimo anno 
nalista. Poi quello di chiudere la guer un'altra grande radunata avrà: luogo. 
ra in Corea, con la sconfitta degli Speriamo che i profeti ;sba;gl;ino 
S. U. d'America., i qua:li verrebbero a sempre, chè diversamente non potre
trovarsi in una posizione d'inferiorità. rno vedere che il "fuggi fug·gi gene
e di.... sottomissione. La Corea inte- rale", profetato nella Bibbia qualche 
ramente occupata dall'esercito corea- millennio f a . 
no del norp (comunista o russo), sa- * * * 
rebbe una' vittoria sensazionale per F . h 'l is t mo a c e 1 comun rno russo me -
Mosca, "caput rnundi". E' chiaro che terà spavento in tutte le nazioni con-

l 
con q~ella .p~rte del~' Asia avanzata finanti e lontane, Tito farà man bas-
verso 11 Pactftco, specte verso il Gtap- sa 1·n Tgt..:a'- , h 11 " u "'• orrore. anc e ne a zo-

l
pone, la conquiSta della nazione rus- na B e Fran · F t à f · , cJsco ranco po r ar 
sa non si fermerebbe ma tenderebbe osservare in Spagna una rigida disci-
rnan mano ad avanzar~ in tutto il

1 
plina, tenendo in carcere i politicantl 

mondo ancora dernocrabrco, suoi avversari. Gli sforzi dei profu-

but what a basic Soviet technique is Some tirne ago Herbert Hoover pro
to have other pooples do the fighting. posed the ci:eabon of a Uruted Na
The Asiatica are particularly useful tions without Russia and her satelll- ---••-------~-_...; 
grist in this kind of a mill. They are tes. This rnay come a:bout through 
:fataJl.istic and fanatical. Hurnan life the force .of events. Russia is still a 
has srnall value in their eyes. Ameri- rnernber, of course, but she has small 
cans who . have been a t the Korean influence now. The great majority of 
front have all been impressed by one mernbers lraS served final notice that 
dreadful fact- no matter how manyl cornrnunist aggression rnust stop. 

Un tentativo di penetrazione a ma- .ghi dalla Spagna saranno vani. L'in
no arrnl).ta sarebbe fa~to irn~rovvisa- teresse generale vale più l'le! benesse
mente .in altre !parti dell'lrnm~mso re di un . rni'gliaid o di un milione di 
fronte, ~ p robaijilmente l'in.vasione individui stranieri. 
della Germania . Occidentale o della Cosi '""·"p· h · t d" 

Russian ·reace Overtures Are 
' 

Trojan Borse Tactics 

Dai ·Conti Sbagliati dell'Aggressore 
Stalin ·alla lngloriosa Fine di Re 

Leopoldo del Belgio 

~"' 18ln0 C e SI S a ISCU-

~ugos~avia - cornu~~t~ ma naziona- te~ndo la ,poss·iblliltà di off·rlre a Fran
hsta.- verrebbe InJZlata con van- cisoo Franco il sospirato cre.dito di 
ta:ggw. 50 o 100 milioni d~ dolla ri. In caso 

In cons.ide.razione del fatto che le ~'invasione europea, prima dell'ora 
50 nazloru ctrca che formano le Na- sta.b1·11·ta la Sp t bb · , · agna po re e essere 
zioni Unite, le quaLi hanno ormai una d'immenso aiuto e servirebbe alla ri-
~l'!Qpri·a . ba~iera ma non un unico scossa. Speriamo che il problema 
1deale . di lot~ contro il comunismo, 'Venga ponderato bene; ma prima 
non Sl sono rmpegnate d~ ~~d~re aspettiamo l'esito della guerra in Co
~olt~ truppe, ma ben ~ocht amti ( ll'• rea, dove si svotgbno eventi che po
rtsort), i! delegato Mahk come presi- tranno avere una grande importanza 
dente ha preso grande ardire ed ha per l'umanità. 

N!EW YORK - Vi. trasmetti!<lmo velt degli stati Uniti, che dicevano tere, rl&!.htano la sièurtà della nazio- ten~to di fiaccare la resistenza degli * * * 
Il testo del disex~rso pronunziato, Sa- no: agli inviti di Hitler alla resa e li ne e la liber.tà del nostro popolo e dei altn delegati nel Consiglio di Sicu- Oltre alla guerra con le armi più 

- ba'to :SCorso, alla r,adlo, st,azione condannavano. Erano tacclati da popoli della cl~ltà rezza. Non ci è riuscito del tutto, micidiali (salvo le bombe maledette). 
NEW YORK - Irving c Monroe j What better wewpon can be used to WEV 0 di N . . . occidentale? si anche "''"' .1 t 1 . . · ' . ew Yo.rk, dall'ex 'drretto- perversi guerrafondai, da a:ggressori'! chiede Menunier. pere,'~" 1 nos rode egato, On. ci si deve prepara:r'e anche a una più 

wriltmg to the Syracuse Post-stand- , wch1eve .such an end than to start a re de "La Parola" G' 1 v 1 t' l E r t't . G . vv·arren Austin, ha saputo pronta-
l!.rd on June 21 says: . , widespread peace rnovement which in ID . . . •' •_ro amo . ~ en 1

' l'k no~ ~.se~ 1. e ~ra 1 romJko, i ~a- Comprendiamo e giustifichiamo le ,intensa campagna o guerra con le 

"Personally, I am going vocata dal totalitarismo russo con la d1 altre parti del mondo? Chi ha pro- Meunler, grande anima dJ' soct'al-de molti punti essenziali. Egli kiisse · rà 1resa più efficace, tanto da soffo.• 
' to drink no rnanner affects the aggressor but gli mcornmCia cost : La. .crtst pro- ~ . e l wgt?JO ayda della ~ussta e lamentele del nostro stimatissimo mente ribatterlo e tenergli testa i~lp. arole. Cosi la v .oce d'America ver-

:water - even ilf I bear that Russians does weaken his enerny? For insta.n- d't . . vocato la gu . C ? T "Siamo stanchi, ed io penso che· tutto ce, the present world-wide peace ef- sua pro t ona aggresstOne contro la erra m orea . rurnan e· mocratiro e umanlsta che soffre a l . . . care la voce del comunism~ o della 
drink it; I am·going to breathe air - R bbl' d 11 c . gli · p 'al' t · A · · E ' 11 mondo s1a stanco d1 questi ovvii e . . . for.t seeks to lirnit the milita ten- epu Lca e a orea del Sud, mte- lm en hS l merlcam. perchè? pari di milioni di anti-totalitari, nel . . .' . ~pace di Stoccolnia. Per finanziare 
even tf the Russtans breathe air, an,d . . .ry ~ ressa ancora e più che all'inizio gli Perchè condannan() l'aggressione sta- d . vergognosi travestimenti della real- l'impresa sono necessar1· . altr1· so m1·• 
T · i t b f 'f bal of the Umted States whtle 1t pia- • . . . ve ere la più grande e p1ù potente tà , • 
,. arn go ng o e or peace - even l . . statisti e le moltitudini al di là e al di hmsta m Corea e non si fermano alla d 1a d · · · · lioni di dollari. . 
t
h R . f ,, ces upon Sov1et Russia no Urntta- emocraz el mondo a commettere 1 · . . · · e uss1ans are or peace. quà della cortina di ferro. E non po- condanna, ma vanno più oltre la d' • t . marmes arnerlcam sono sbarcati L'idea di aTnlnl}iare la Voce d'Arne-tions. . ' ora, 1 ~ron e al pericolo staJmlsta. i . . . , ··"""~ 

Four days later, the war was start- trebbe essere diversamente dato che combattono per irnped1re che la Co- i d 1 1 \.._ 1 h m Corea, hanno Jmziato 1 attacco ma r ica è venuta a qualche senatore il 
. d Th' S . t R . ht t . • me cf! m error ; c e commisero le h t t f lt 

ed in Korea by Soviet Russ1a an lS ovte ussta soug o ac- H conflitto in Corea costituisce un rea del Sud venga sottomessa e get- d d . non anno ancora. :po u 0 ar rno 0 a quale ha capito che mentre i Russi . . . . . . emocrazie, avaati al pencolo nazi- ~ . 
pur boys are bemg k11led there now. comphsh With the Stockholrn pledge, grave pericolo per la pace del mondo l tata d1etro la c. ortma. di ferro. A que- f · E' . . ca.usa della marea nerntca che scende comunisti con la propaganda fanno 

. . 'd 
1 

- d . thi t b . asc1sta. , purtroppo, trtste e de- d' t' b d t 
Mr Mondore ts no .great exceptJon Wl e Y s1gne m s coun ry Y pro- e l'asvvenire dell'umanità sto r1g.uardo, è veramente edificante plorevol "ss't 11 tt 1 ·di 1 con muo, senza a are a perdi e progressi immensi, noi in Arnert'ca 

. . · t · ,. . . . . e "' ts ere a o spe aco o • 
to the mcorrect concluswns reached mmen narns. Dopo circa sei settimane, dal oior- ltdenbettà dei piam e àet metodi na- lncopetenza dlplomat·ca •h ff umane. non ne facciamo che poca. Ci siamo · · ft, bj t · th' t - ,. - f · t' · · 1 

·" e 0 rono Il front si restr'nge d" t· on ~lStOric<OoJ su . ec s m xs coun ry --- no in cui te orde del Nord vennero z~- ~scts 1 c~n i ptam e l metodi stali- i governanU d'America, e specie il e 
1 

' 
1 

con muo e sempre fidati troppo della bontà delle 
d~nn~ th.e .past thral· ~te· deca.dthes. Itht ls Mlany who signed that document lanciate all'attacco di sorpresà con- n.Jstl. . UCn msegnamento dell'aggres- Segretario di Stato Acheson, che la città portuale di Pusan viene mi_- nostre istituzioni e delle ideologie 
thmkmg m gener l tes ra er an thought that they were appenfj.ing tro la Repubblica ,del Sud e la Peni- swne m orea. questo che paga tene- ogni volta che apre bocca, nelle sue nacciata dai comunisti nord coream, politico-sociali che sono insuperabili, 
from known and available data. their names in support of peace. I sola Coreana diveniva teatro di san- re nel dovuto conto per meglio giudi- intervista con la stampa trova gu t che non conoscono che rare soste e ma il popOilo basso, soggetto alle dit-

. care d aff ta · b b 'l ' s 0 ritirate momentanee. t t - ha ve a letter frorn a young lady, 20 guinose battaglie, i più salienti che . e .' .ron re 1 • pro' a 1 i P. rossi- ap . annunziare che r America non è a ure, come può sentil"e ciò che noi 
Th '"'O for this is that we run 1 mt colpt bngant h ed i ti Le forze americane o cosìdette .del d'ff d ' . e re..., n . years o d, a college student, who wri- risaltano agli occhi e alla mente de· · ' · es~. 1 espanswn ~ lnteres.!Jata alla difesa di Formosa (e . . . . . . - 1 on tarno in senso culturale? la 

too much to slogans, to short, crisp tes me: gli osservatori onesti sono i seguenti: della macchina mi!litare dell'Irnpena- ultirnament~ ha detto che non era in- le NaztOm Umte sono ancoia made- verità non la·sapranno mai, anzi cre-
phrases that sound so WoOnderful ~d . "I arn terribly upset by your state- La macchina militare dell'imperialis- .lisrno russo. tereilsata a.l.la difesa dell'Isola di Que- guate, ma aumentano di giorno in deranno che noi siamo barbar'l, ca.pa-
mean 80 little. Such phrases do not ments, on last night's broadcast con- mo russg aveva da lungo tempo ordi- ~ 1 DEPLOREVOLI ERRORI noy) per poi farlili smentire dagl'even- giorno. Se terranno duro fino all'a r- cl di . prenJdere il lavoratore schiavo 

Pl 
·n why the Slavo Mongolian ' - rivo di nuovi, rinforzi, non manche · h i · · ex at · • . cerning the Stockholm pledge. Very ta e preparata J'wg.gressione brigan- DEGLI STATI UN l TI ti e dalle esigenze della difesa milita- - peggw c e n qualunque paese arre-

Id i d· . f · 1t tre- · · . · · . ra.nno di iniziare la tanto attesa of t t 
wor s ~uccee mg so ar m s stupidly, but innocently. I signed lt, tesca. I successi fm qui registrati Ma altri insegnamenti ci offre 1·1 re del paese. E ' triste e deplorevole - ra o. Il capitalismo è combattuto 
..,... d us 

1
mpulse to destroy Western ·d fensiva per respingere i comunist • ... e~ 0• · • . . . about a week ago. There are rnany . agli izwasori sui campi di battaglia~ cruento conflitto in Corea e tra essi constatare che le autorità cornpeten- con un arme valida;: quella che della 

Clmstian Cl'Vlhzabon. Peace 1s good i<ìealistic, young people exa:ctly like e i mezzi e le risorse di guerra che merita rilievo quello della deplorevo- ti americane rubbiano lasciata la Co· filnto al 38.mhèo ptalrall.elho ed ol~re. Dicto pace e della fratellanza comunista 
and war is bad 'On' that there can . . h . . •~ . 1 h 1 o re, pere · a um anno m rnen e Noi dobbt'am f i h · · me who are domg the same thmg. anno rmptegao.v nve ano c e ne suo le impreparazione militare e diploma- rea del Sud inerme, pur sapendo che tt . . di 0 ar cap re c e arnia-
be universal agre~ment, exp~ct that What can be done to rectify my blun- piano militare Staliri faceva assegna- tica dell'America democratica Un la Russia armava ed equipa,ggiava la f~n prlol geMo ~no~rne . respinger! mo anche la fratellanza tra i popoli, 

P
eace always needs to be defmed It · ln t f 1 · · · mo a a anClurta. ·ma che que t' l' h . · . der, and to prevent others frorn doing en o su una u mmea vittorta, e nostro vecchio e carissimo amico e Corea del Nord. Ma le lamentele e le s 

1 
popo l anno da essere 

Jlas never b~en true, s.mce 1917, that the same". non contemplava l'intervento dell'A- compagno, Arturo Meunier di tJnion recriminazioni non giovano a nulla . * * * liberi e democratici, cosi come sono 
,:;oviet Russta has des1red peace. these lner1·ca e delle Nazt'on1• Unt'te Al un' C't N J . ' Del to è ta al t f ·c; pare che questa .guerra d. 'ass"g- m'gli Stati Uni.ti, nazione fo.,.mata da. Naturally, young ;pe<>ple · c . t 1 y, . . cosi s1 esprime in proposi- res , venu , rnornen o ata- .. • 

Peace . carnpaigns insUgated by want peace. How much peace has osservatori opinano che, piuttosto, to: L'andazzo della guerra in Corea le, l'energica, dtgnitosa decisione di g io in Corea siano l prodroml di· una emigrati da t utte le nazioni del 
So.viet Russia over the years ha ve there been since 1914? Alwa.ys a contemplava la possibilità di un a t- fa male al cuore. Da tre anni i Mc-' Trurnan di scendere In campo e rac- terza guerra mondiale, la quale non mondo. 
been sloganized perversions of a new enerny arises, a new force that ta.oco al Giappone, che ben sapeva Athurs e i Bradleys e i Johnson an- ~ cogliere n guanto di sfida dell'ag- sarebbe altro che una guerra per la * * * 
warlike character. For ip.stance, the seeks to build a world empire by come fosse, si: inadeguatamente pre- ~avano proclamando la necessità di gressore stalln, e ciò serva di confor- vittoria assoluta sia del comunismo A me fa un pò male qua.ndo una 
League Against War and Fascisrn, an force. parato a respmgerlo. prepararsi a far fronte alle aggres- to e di sp'rone a quanti, come Arturo sia della ip.emocrazia dell'Occidente persotna non mantiene la pro.mess:t. 
internationaJ arrn of Soviet Russia, Th n h' . GLI INSEGNAMENTI g ressioni dell'imperialismo russo · Meunier e come noi, sperano in una [l mondo va :v,erso \l:'umficazione.? Non la incolpo, gìacchè le cause pos-· 
was an intervision in the affairs of e aggressor camou ags ts m- · · . h . Speriamo. Ma senza ricorrere alla sono essere varie Non sem 

tentions with whatever means ar.e DELL'AGGRESSIONE DI STALI N J ohnson andava più in là: piceva che pace!1 c e .sar'à ass1curata soltanto · pre pos-
the United Sta:tes, designed to weaken St 1. dalla decisa v 1 tà d 11 d 1 guerra infernale. Non vorremmo pe- siamo prevedere l'aVIVenire, e quindi 

available to hirn. And the slogan ls Gli avvenimenti in Corea hanno ri- se a m avesse att8!CC. ato alle cinque, . . o on e e. . ern. ocraz e this country In 1939 when t he Hit- ., 11 6 d b tt 1 b t rò che la libertà del popolo venisse se facciamo oggi una promessa con 
· · ' a rneans which can do infinite dama- velato pure quanto inavveduto fosse a e saremmo stah pronti a con- 1 com a ere e pun re li ngan a.g-

ler-Stalin alliance was forrned, this ge because iJt leads astray No one stato Stalin nel dare il segnale del- trattaccare. La dittatura russa pre- gio, che si fregia coll'emblema di fai- manomessa e limit ata, giacchè la dit- Ja mentalità e la possibilità d'oggi, 
league became an instrurnent of Na- · . . . . t t • . ce e ma~tello e di b tt 1 tatura è brutta e ·n on ~è certamente for.se fra poche settimane la menta-
. . · . th . f . . in the United States wanted a war l attacco quando 1 suo1 rap.presentan- po en e e senza scrupoli, non ha fatio ..... _ • · com a er o ovun-

Zl propaganda m e gms~ o peacet.~ in the Surnmer of 1950 - but we got ti alle Nazioni Unite erano assenti un mistero dei s uoi disegni aggressi· que osera turbare la tranquillità dei l:>en vista dal lavoratore. lità cambia e· la possibilità svanisce. 
Its strong est propaganda mstrurnen , · • · d · · r t' . . popoli E nuanto ai sue · Tt · * * * Ma un .uomo onesto ~ovrebbe man-

h W Id W II t t d as the one and our enerny is a nation which in i.llciopero, per impotte, col ricatto VI e Impena ts ICI, e come va allora . , " . cesst mi l an t 
w en or ar s ar e , w is ~till conductt'ng a unt·~·ers·al peace l'ammissione nella delegazione cornu~ che ci siamo fatti sorprendere irnpre- cons.eguitl finora dagli schiavi di l preparativi per la difesa naziona- enere sempr e le promesse fatte, op-
fllo,.,..,,n·.· "The Yanks are not coming". ·• 1 st 1 1 Co le continuano e d·a quel che s t' legg pure scusarsi e darne spt'egazzt'on 

.,.- movement that contirtUes. t.o fool Am· nista cinese, al posto della delegazio- parati in Corea? Ai 100 mila uomini a m n rea, non c'è da rneravi- e . e 
glia ta t d nei giornali americani si rìleva che all'amico o conoscente. 

erl·cans by ... s slogans. n e nazionalista. Se Malik fosse stato ag. guerriti e ben. armati di Stalin, a l:>- rsene e n o meno a per:dersi di 
Peace Movernents need to be wat - ,.. ""' N 1 1 i la faccenda non è punto f ac1' le nè De<ncro questo sonett.o al Dottor 

presente alla seduta del Consiglio di btarno dolvuto opporre, all'inizio, 10 corwgo,o. e oro p ccolo, sono pa- · ' • 
chet:I closely because t:lìey are often --------------~- Sicurezza. in cuì venne deliberato l'in~ mila giovani a-mericani per far da ragonab111 ai grandi successi milita- consolante. Se dovessimo pensare Filippo Bocchini di Philadelphia , 11 
TroJ·an horse operations dest'gned to 1 t 1 soltanto al mondo dt' dt'fenderst' · quale da qualche mese st' tt'ene s·t.''en-

L t Il R • ~ • te:tivento contro rwggressore in Co- carne da cannone. Ed ora si parla di r , . veramen e n ·grande stile, conse- · m . 1 

Weaken the Wl'll to rest'st conquest eg· ne ··e lSVeg l'~ ti d H tl caso dt' un attacco a '-a d' b b zioso, forse perchè fa .t·roppo caldo o · · · .:;~· · · · "' r ea, avrebbe '!potuto impedire tale de- chiamare aJle armi altri 100 mila gm a i er nel periodo in~iale del- . ·ua:se 1 orn e 
------- - - - - - -------------- - ------ liberazione, facendo uso del veto, e a uomini pe.r il 1951, e più numerosi e la seconda guerra mondiale. Quello atornic~e •. . di~e:remmo o pazzi o perchè si trova in villeggiatura con 

quest'ora Stalin canterebbe vittoria. più adeguati appareC'Chi aerei saran- che conta, nella lotta tra totalitaria- s:rarnbi, mabt.bh a lav~r~re ~d a ra: la sua gentile Si·gnora. 
l in Corea e probabilmente si sarebbe no pronti, si dice, per il 1952, ed in- m.o e democrazia, non sono le effi- gwn~r.e. - In!!omrna, amtcJ can, è ~al Ecco il sonetto: .... n n •s nn- n ca nnnnnnaunJPnn 

imbarcato in un'altra consimilè av- tanto fior di sangue flella nostra gio- rnere vittorie del totalitarismo dovu-, possl~tle eh~ nel s?colo p~esente sta- UN DUBBIO A'CRE MI ROD E 
ventura di conquista e di rapina. ventù bagna le contrade aspre e sei- t: alla eua lunga preparazione e al- mo ~tve~t~t~ proprto peggw delle be- Al Dottor F ilippo Bocchini 

. va.tiche d'un remoto rnaese dell'Asia l ~elemento sorpresa, ma sono gli sfor- s1ile · IL UCCiderSI. cosi crùdelmente, 
A quellt di noi che hanno buona 1:'. • • • di r r It . 't ' . , Tanto e peg.gilQ ancora c'era da aspet- zi lenti, ma decisivi, dei popoli liberi senza rntsencor ·a, e . un a ro per l o s. peno che ,pentitto lrlella lode 

rnernona, r1 ornano , alla mente in · g· t ( chè 1 b b · 1 \-
t
. . 

1 
tarsi con un Congresso che da anni che sanno quanto duro e faticoso sia 1.un a. · a orn a arnencana va e fatta mi non t, 1 si,a, ma che tu ognora 

ques l gtorni e furenti invettive che ù di n ) 
H t 

cianiCìa d'~conomia e che perde mesi il (l8.rnm1no per n trionfo f inale. E P1 que a russa • non è che · una pensi ,:~!l'amico che la. patr1• •. a onora 
i ler e i suoi pro.pSJgandisti soleano f Ili s -1 d t· d · 

l 
. al d di tempo tutte le volte che l~ammini- noi, r imaniamo .fermi nel nostro con- 0 ·a . e 1 es tno ecretato nell'u-

1 
per lei iSCr ivendo ·un bel sonetto 0 

anelAre l'in irizzo dei capi dei go- · è t 1 · s tra.zione chiede del -fondi .per aiuti vinctmento, che In caso di una terza mverso a e, rassegn!lmoci; ma 
verni che mostravano spirito di resi~ l' h (un'ode. economici e militari a lle democrazie confla;JN2ione ~tlerale, gli schiavi uomo non a più facoltà di ragiona-
stanza alle rapaci mosse espansioni- . re? Ep,pure la mente umana è sem- Però t alvolta ,~n dubbio acre mi rode: 
ste della macchina militare nazista. aJleate. Ma, apn ranno ora gli occhi i saranno dl.sfatti e il loro idolo e man- f t . 1 pre or e e vtva. che ti sia meco .raffreddato o che ora 
Poveri Bennes, della Cecoslovacchia, Signori del Congresso, che in molti dante n despota Stalln, farà la stes- * * * 1 a villeggiar tlu sia QOn la Signora 
e ChurehlU dell'Inghilterra e Roose· casi, per far dispetto al partito al po- (COhtl'nu4 In Terza Pagina) Che molti siano però convinti dtj (Continua In ·Terza Pagina) 

If· Y ou Like 'f o Ha ve 
Good Results Advertise 
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1!o 2 l « A I l .... ,-age · ---- 11:1: R T 8. V E G 1! T D --

IL RISVEGLIO lljlr ·-.-~-~ -A---ttraverso Alla- Colom·a ~ ru:;~o.wletto di Adelina, padre ~~~~i!à~is~r:e;;v:elari~~~~~ ~:~~~n~~ DA ROCHESTER N y / La data del matrimonio non è sta~ 
' • • ta ancora fissata. Lo faremo noto ai 

~ .• " adorato di Liberata, Jo,sephine e Da- wkhes, dove si potevano prelevare 

rttrnE 1\WAKENING}.l ~=· ==============~========-----------_;.-------! lvid~ Jr., fratello affettuoso di 'Agata, Hot-do-g, sandwiches di formaggio, di 1.\: "' Felicetta e Lucia, zio di Maria Pe- boiled ham e tante altre cose che non ' 
ID4~ent Itali&Jl-~erlC!Mi - trozzi e cognato di Gregorio Rizio. dispiacevano a mangiarsi. 

·~per l Avviso Importante di Fredonia. I funerali hanno avuto lÙogo Sa ba- A mezzogiorno, pOI, allorchè quasi Il Picnic del Pratolano Club è riu-1 

1 
L P 

1 
C N 

1 
C D E . nostri lettori, non a p.pena lo sapremo. 

L CLUB PRATOLA- I nostri mj.gliori augurii 'di buona. 
NO E' RIUS'CITO SPLENDITO fortuna in anticipo. , 

VENANZIO DI LORETO 

- , --------- I funerali riuscirono ottimamente, to, 29 Luglio- con Messa di Requiem tutte le famiglie erano presenti, si scito una cosa che noi mai e poi mai 
Pabllùei J;:; Due Ufficiali Postali, ieri l'altro· SO• pel grandioso numero di persone che celebrata nella Chiesa di San Mark. cominciarono a vedere quelle tavole credevamo con l'aiuto di tut ti i soci, , Da Steubenville, Ohio 

IU RISVEGL;IO PUB. CQ. no. venuti ad esaminare i nostri libri,,Vl prese pa_rte. . 'La salma fu t_ra~portat~ per l'inter-I bene i~bandite, che quasi e pro-prio che han~o lavorato alla vera Pratola- ------- - -
67 Baat Second Street dove sono elencati gli abbonati de IL . Alla fat:u.gha addolo~ata, le nostre ramento nel C1m1tero d1 Monte Car- i null~ ~~mancava. Quasi tutte quelle na ma~t:ra.. . _ L'OTTIMA RIUSCITA DEL PICNIC 

DtJNXmX. N. y ·, · RISVEGLIO. E trovarono che ve ne·Vlve e senbte . condoghanze. /melo, accompagnata da uno stuolo di fannghe, che contavano quatt ro, sei, Il Stg. ?10vanm P resuttt, con la DI STE UB ENVILLE E MINGO 
Phone: 

6 3 5 6 
sono una buona quantità che benchè paesani amici e -,parenti, addo.lorati magari otto in famiglia, avevano del- sua macchma e l'alto parlante, ci ha --- ---- -
il loro abbonamento è s~duto da di- Pi 

1 
p per la perdita di un generoso ed one- la ro.ba da poter mangiare più di una dato musi.ca e cant i in quantità. P oi,j Il 30 Luglio scorso, il Picnic tenuto 

S~SO:&IPTION BATEB 
ONE YEAR --------------- -- .2.00 
SIX MONTHS --------·--- SI . 2!5 

.JOSEPB B; ZA V ARELLA 
Bdltor aDd B'IJ81Desa .Ma!ìager 

' ''Entered as 11econd-class matter Aprii 
IO, 1921 at the postoffice at Dunkirk, 
iN. Y., under the act of Marc:lit 3, 1879." .. ~ .... --,.,,.,--~~~ -~~ 

Sa'tu rday, August 12th, ·1950 

·-·- ..-..-...··--,. . .,.,._._..___.,__..~_.___,.~ 

c•~.-.<~..-n~~~.....,...···· 

PHONE 2639 

BENTLEY 
ANO 

RENCKENS 
DAl RY PRODUCTS 

Homogenized & Vitamin D Milk 

Buttermilk, Butter, Cotta ge 
Cheese 

18·20 W. 'COURTNEY STREET 
DUNKIRK, N. V. 

PINOZZE 
ROASTED & SALTED DAILY 

Candles-Cfgars---€1rarettes 

and Tobacooe 

!}_OHN DITOLLA 
Successor to 

ANDV D. COSTELLO ,. 
LOl Jll. Th1rd st. ~k 

OUR SPECIALS 

CHICKENS IN THE. BASKET 

ANO STEAK 

&!5! iE53 == a e::::::a e:= == 
.......................... 

BQ()~h's Milk 
Dairy rr_o_ducts 

li'RY. OUB 

HOMEM~E COTTAGE 

CHEESE 

Ser.vlng Dunklrk for. 39 Yeare 

327 Dove Street Pbone 2058 

~························· 
•••••••••••••••••••••••••• 

WINE - BEER - WISKEY 
The Piace Where Good Fellow Meet 

spaghettt and Flah Frl Evòrf. 

LJ Frlday & Batur.daY, 

Dailey Restaurant 
~·~PIKE DAILE:x;~~ 

verso tempo
1 

no.n si sono mai curati eco a osta sto cittadino, amato e rispettato da ventina di persone. a:ppena .osc~rata l'_aria, ha proiettato/ dai Pratolani di :Mingo e Steubenvil-
d·i· rinnova.rlo. 1 quanti lo conobbero. Gli amici erano accors i da o-gni do- parec.chte f tlms cmematografiche, e ;le, è r iuscito ottimamente. Era una 

Ora essi ci hanno istruiti di darg li! . Alla fam~glia addolorata, alle due ve e tutti si divertirono un mondo. f ra esse, ha proiettata anche quella ~1- giornata bella e~alda e t utti i ·pre-
un ult imo a,vvertimento, di mettersi Buffalo, ~· Y. ·: Antho.ny Liberatore sorelle a Pratola, Agata e Lucia ed C'era il giovane Luigi Ducat o, che del Picnic Interstatale che ebbimo in senti si attorniavano ~lla barra, che 
in regola coi pagamenti. Se ciò non - A~btamo n~e-vuto 11 check di $2 alla l sorella Felicetta maritata Rizio dirigeva il ramo sporti'vo. Egli mise Rochester, dando campo a tutti ;di r i- era un piacere il' vederli tracannare 

. faranno, ci hanno intimato di sospen- per rmno~are Il _vostr~ abbo_namen: re.si.dente in Chic&go ed tutti i super- tanti di quei giuochi sulla piattafor- vedere tante beli~ facce di Pratolani quei bei bicchieroni di birra. Per i 
dergH l' inviio del giomale. l to . . Graz~e e ncamblamo 1 vostn sttb, addolorat i per tanta perdita, le ma, da far sbellicare tutti dalle r isa. che erano presenti. r agazzi e le donne che non bevevano 

Le leg gi Postali sono cosl che il can saluti. nostre sentite condoglianze. Una ottima orchestra, fece diverti- A questo Picnic c'era tanta di quel- birra, c'erano altri r infreschi diversi 
giornale deve essere pagato 'in ant i- Steub~nville, Ohio •· Anthony Tede- EMILIO MARGIOTTA re tutti gli amanti del ballo, svolgen- la r~~a, che c:è stato da scialare per per dissetarli e rinfrescarli. 
cipo se gli deve essere 

1
recapitato a sch• -~ A_ mezzo del nostro John * * * do un repertorio di musica classica e tuttt. 1 ~resentt. E ' stato -presente an- Sa!ìdwiches, ice-cream, pizza e an-

mezzo di Posta. E non facendo così Bucc1lh d1 Cleveland, abbiamo ri- RIN~RAZIAMENTI assai piacevole, da far ballare anche che 11 Sig. Andre~ Zavarella di Buffa- che le spighe di granoturco (mazzoc-
corriamo il r ischio d i perdere il pri~ cevuto $2.00 ed il vostro indirizzo.. L'addolo,rata fam ig lia, a mezzo. del le sedie della sala da ballo. l? e sua fami·g-lia, il quale portò con che in gerco pratolano) , ce n'erano a , 
vileg·io dell'abbonamento Postale. dq'Ve vi spediremo il giornale tutte nostro "Il Risveglio", 'partecipa i più I nsomma, il pubblico che vi accor- lui anche una comitiva di giovanotti bizzeffe. 

Nessun giornale, g iornal iere 
0 

set- le settimane. Grazie e salùti. vivi ringraziamenti a tutti i compo- se, -si divert i molto, ma m olto. v_enuti recentemente dall'Italia, che Ebbimo tra noi i due fratelli Giuto 
timajnale potrebbe v ivere, senza quel New Haven, Conn. -- Girolamo Va- nenti ,delle benemerit e S«ietà di Mu- Il bel radio che darono, fu vinto Cl fecero gustare parechie belle nuo- .e Eduardo Letteri di Beaver Falls, 
.privilegi·o postale. leni'~ - Abbiamo ricevuto il mate- tuo Soccorso: Gabriele D'Annunzio e dal Si'gnor Luigi Calabrò. ve canzonette, accompagnate con le P a., i quali erano accompaonati dal 

Perciò 'raccomandi·amo ai r itarda- riale per fare le debite cor rezioni. Sncietà Amasenese che visitarono la Il Comitato ci incarica di r ingra- chitarre e mandolini, facendoci di- loro genitore P a olo Letteri."' 
tarii, d i mettersi· in regola con questa Grazie. Di quell'affare nulla an- Salma con profondo r ispetto. ziare tut ti gli amici che hanno preso vertire un mondo. Vi sono sta ti moltissimi giuochi di· 
Amministrazio;ne, che sarà ben·e per c ora. Ricambiamo con affetto i parte a questo Picnic. Si chiuse la bella ~esta del Picnic vertevoli come : il t iro della fune tra 
noi e ;Per loro. vostri cari saluti. alle 10 P . M., e allora tutti fecero ri- 12 giovanotti robusti, e i vincitori si 

Grazie. Rochester, N. v ... Venanzio Di Lo- DA CLEVELAND, 0. MRS. l DA IACOBU'CCI HA FATTO torno alle loro case, cont ent i e g iuli- ebbero un bel salame genovese e una 
Noi de "Il Risveglio" reto - Ci è pervenuta la vostra col RITORNO DALL'ITALIA vi . e tubti in cor o esclamarono, che bella pizza. Vi è stata anche la par-

. La Morte del Signor 
Joseph St. George . 

-·.. ,: :'f' t;·l~:'( 

Pfompt repairs meaa: .ont' 
Ì :."'·-, <·,.F~'- --~:~t~~ù--·.i:~~-- --. - . ,.~~-.. ·~~~~-~~~-:~~:;·( 
shoe chc:mge$~Plore seaiON 
.... . . "!"·"-• ' •' •"( .• - · --.;~-~- ·;.,·~- ..@' "~·-' .. , 

per pair. Bring theria iA IWJIW•' 

CHAS. MESSINA 
SHOE REPAIR SHOP 

31!t2 WRIGHT STREET 

M. O. di $6.00 per r innovare l'ab- BELLA RIUSCITA DEL PI'C-NIC questi Picnic non dovrebbero finire tita di morra e i vincitori sono stati: 
bonamento degli amici Anthony DEl CLEVELANDESI La gentile Signora Ida Iacobucci, mai, finchè esiste l'ultima radice di Cesidio Viola di Youngstown, e Giu-
Aleo, Donato Di Loreto e per voi. consorte affettuosa a l nostro amico Pratolani, non importa dove travasi seppe Netti d i Wellsville. 
Grazie a tutti e ricambiamo i vo- Il Picnic .tenuto Domenica scorsa, Sig. Concetto I.a~obucci, che un paio situato. Vi è stata anche la corsa, ed il vin
stri cari saluti. r 6 del corr. mese di .A!gosto al Gero- di mesi fa, in a reo-plano, si fece una Se Si vive, l'anno venturo ne avre- citore ~ stato Antonio Faso 'di Seci-

Steubenviile, Ohio •• Vena'nzio Zava- me's Grove Hills~de a Brecksville Rd. gita i~ Italia, per :Visitare il suo pae- mo un altro. naro, Prov. di Aquila. ' 

rei la Abb
·, . . t h 

1 
l riusci una vera meraviglia se nahvo Castel D1 Sangro, e Pratola Insomma, il Picnic è stato qualche 

- tamo ncevu o anc e a · . . . UN vostra col M 
0 

d ' $
7 00 

d . 
1
. Sin dalle prime ore del mattino il Pelt.gna, paese nativo del propriO ma- BEL FIDANZAMENTO cosa di bello, e tutti se ne andiedero 

$2 per rinno~a;e ~'abbo~aX:~ni~a ~~ 1 bel Picn~c Ground era affollato di ~o- r ito, h~ fatto ritorn.o, :n questi giorni - ------- a casa contenti e sodisfatti, per aver 
Mr. Concetto D'Angelo, e $S di re· [· mini di ogni età, di donne di tutte mi- t~a no1, ed è assa1 lieta della bella La Signorina E lda :Mastrangiolì trascorsa una g iornata di ottimo e 
galo a "ll Risveglio" . da parte del sure e di ragazzini d'ambo i sessi, di g lta eh: haf atto. f iglia adorata a i coniugi Mr. & Mrs. gaio divertimento. 
Comitato Pic-Nic di Steubenville c tutte qualità. / Gll diamo il nostro ben tornato. Carmine :Mastrang'ioli del No. 103 Le nostre donne, se ne tornarono 8 

Mingo Juct., Ohio. Grazie a tutti e 
C'era una barra armata, e colà, la JOHN BUCCILLI IIWalnUJt St., si è fidanzata al bravo casa contente e cantando belle canzo· 

birra, 1"l w1'skey, e soft dr1'nks dl' ogn1· A t c 1 d t giovinetto Si'g , Louis Santirocco Jr., nette alla Pratolana. 
ricambiamo i vostri cari saluti. gen e- orr spon en e figlio diletto a Mr. & :Mrs. Louis San VENANZrO :ZAVARELLA 

A COJI!IPLETE 
ANO 

ECGNOMI'CAL 

FUNERAL SERVICE 

FRANK NEWMAN 
- Funer.al Director -

201 ZEBRA STREET 
DUNKIRK, N. V, 

PHONE 7689 · 

Wolkin9 shoes 
srnortest . 

W e liloo to fit problem feet! 
And with ENNA ]ETTICKS 

ti rocco. Agente-Corrispondente 

ASSISTENZA PER OTTENERE IL 
PASSAPORTO ITALIANO 

ED AMERICANO 

Fontana Travel Serviee 
21 NORTHAMPTON STREET 

BUFFALO ~ NEW YORK 

TEL. GRANT 4&17 

....... T& 

~--------------------------------·~ 

WHAT'S NEW IN 
FURNI5HINGS 7 

87WI B.ast '3rd St. Dunlcirli, N. y;, 
.......................... ~ 

DUNKIRK, N. V. Free Pick-Up and 
Delitery Service 

Sui t: Rressed While 
> You Wait 

.i'ou'D fiBd the anawer 
here. . . . in tbele dis· 
plays o f seaaonable 
fasbioDs for men and 
young men. 

- ~, , 

P&OV::&rE LA 

KOCH.'S 

LAGER 
BEER and ALE 

ID YendUa da l'atti l Rivenditori Moniti di Ucenza 

FRED KOCH BREWERY 
11 W:. IJomtneJ; St. '(Sin dal1888) Dunldrk, N. il:. 

elìolllll 11M 
•••••••••-~••••••-~eeeeetttea•••••••••••••••••••••••••-!!1 
.• DIIIIIIlliiJCIDJUIIIIIlCIIRIIIIIWCIIIIIIIIIIDCRRDIIIIIICihiUIIllllfliDIIIDIBICIIIIIIIIIIIICIIIDIDIIDiliDIIDUI(JDDidldllDmDIIIIIIQnlll. 

, ''BURNS COAL BURNS" l 
' OVERHEA:Q GARAGE DOORS 

l • 

_ F. o~ N e :w. garages or replacement of 
the old swinging and sliding type doors. 

Genuine ".Q.verhead" and "Erantz" 
:overhead type sectional doors... Als~ 
~'Frantz" ,one-piece '"Over-The-Top". equ
ipment. Ali wood doors - no metal. 

Six (6) sizes in stock for immediate 
installation by you ~r by our experienced 
me n. 

Sold - installed and guaranteed by 

Burns Coal & Building Supply Co. 
215 P~r:k Ave. . Plìone: 2258 Dunkirk, N. V. 

l' 

l 
~ 
&! 

_,l BIPPO'S 
w Dry Cleaners 

Phone 7230 .;,_ 87 E. Thlrd St • 
. DUNKIRK, No V. 

A. M. BOORADY & CO. 
77 E. THtRD STREET DUNKIRK, N. V. 

.-~-~-a-o-0 

Abbonatevi a 

$2.00 

OIILW R'&IPP ......., 1 PUIILI•1•1 IN CHIIUTAUQUA 

Jtaltaa Weeldr Newspaper 

Giornale ItalitJno Indipendente 

L' ANNO . \ . $2.00 

l 
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Dai Conti Sbagiati del- mo'Vìmento di protesta popolare, gui-

l'A · St . 1. · }} \dato dai socialisti, aveva assunto le ggressore a In a a forme di una minacciosa sollev:azio-

RUOLO D'ONORE 

lng}oriosa Fine di Re l ne, allorquando, messi colle spalle al DA TORONTO ONT. (CANADA) 
L Id d l B l • muro, i clerico-re~onari e il loro Amedeo ~res~tti ........................ $5~.00 

e0p0 ~ · e e g10 vessillifero hanno dovuto cedere per In Memona d1 Anna-Maria Gualtieri
salvare la testa al Bellimbusto e pun- Pasquale, Eduardo Pasquale $100.00 

(Continuaz. della Prima Pagina) tellare l'istituzione monarchica. Ora DA DUNKIRK, N. Y. 
sissima ignobile fine che fecero tutti re Leopoldo dovrà fare le valigie e se- Dom. Santacroce fu Nicola ...... $50.80 
i despoti! guire le orme di un suo collega, come F1·ank Thomas ......... ,.................. $50.00 
RE LEOPOLDO DEL ·BELGIO lui ~gnobile: Vittorio Emmanuele Domeni.rck Presutti .................... 5.0.00 
DOVRA' FARE LE VALIGIE Terzo d'Italia. Pasquale Lupone ........................ 50.00 

Non possiamo terminare la nostra II mondo oper3Jio e democratico ri- Anthony Antolini ...................... 50.00 
raJSsegna sett.imanale degli avveni- mane ammirato ed entusiasta, di John Antolini .................... 00........ 50.00 
;menti mondiali più importanti senza · . · DA JAMESTOWN- N y 

. . . . . fro~tte alla vittonosa campagna, con- ' • · 
add1tare all'amm1razwne pe1 nostr1 • . . , 

lt t · -
1 1 

tt · · t dotta con tenacia e coraggio dai so- Giovanni Lwsa D Angelo ........ $50.00 
asco a on 1. va or_oso a egglamen ° . . . . ' P. e Bernice Di Pietro-Giordano 50.00 
dei socialisti bel•gu n ella loro bella c1ahsti be~g1 che hanno saputo ag-· 
battaglia per impedire a l codardo e giungere un'altra pag~na gloriosa nel DA GENEVA, N. Y. 
traditore Re i:..eo.poldo di ritornare loro r ecord. Loreto T&rantelli ........ oo .. ooooooooo• $100.00 
aul trono dell'eroico Belgio. L' inde- DA ANQOLA, N. Y. 
gno monarca avrebbe 'Potuto rima- Joe Sa.n.tacroce di Glov ............. $50.00 

nersene in esilio, in Isvizzera, a go- Commenti Settimanali DA WATERTOWN, MASS 
dersi la vita in tranquiUità e tra gli ----- Antonio Terone .... oooooo .... oooooo'""' $50.00 
agi e le ricchezze! Ha preferito sfi- DA CHICAGO, ILL. 
pare i giustificatissimi risentimenti (Contin~az. della Prima Pagina) EmUlo Margiotta .. 00 ............ 00 .. $100.00 .• 
del popolo lavoratore; ha voluto rim- ove iii rumor della o~t'tà non $'~e, DA :MERIDEN, CONN. 

rpatriare, e, con l'impudenza di una ove regna il si.lenzio e l'~ura fresca Domenico Petrella .................... $50,00 
donnina da marciapiede, r isalire sul porta all'udito degli uccel li il canto A;n.tQnio Oera .... , ................ ,.. .... 6(),~e 
trono. Se n'è pentito lui ; se ne sono che tanto ili ,cuore del poeta adesca. Alberto Lucente ............ 00•

000000 000 50.~0 
pentiti i suoi sostenitori clericali. Il ....___ ~intino Dl :Mi&tU.a ............ 00..... ~0.00 

A te .pace e conforto! a me, che Era.n:cesco Cola;iacovo · .. 00.......... 50.00 
(affranto Domenniao-Antonio Lucente .... 5~);(~0 

~,.,,.,,,,,,,,.,,,.,.,~,,,.,,,,,,, sent,omi ormai - oh non te ne rin· P&lm.erin.Q Cera ........................ 5Q.CJ9 

DUNKIRK GLASS 
COMPANY 

(cresca Antonio Antolini 00.... .. .............. 150.00 
l'oblio del mondo e forse il tuo Ve:na.nzto Di Bacco fu Salv ..... $ti0.00 

(compianto. DA YO~, N. Y. 
FranCO S&lltllli ooou•oooooooooooooooooooo $50.00 

Ro-dolfo. Pucelli Giovanni Cianfaglione ....... 0000 0 50.00 PLATE- WINDOW 
MIRROR &. TABLE TOPS 

New York, 5 Agosto 1950 Luigi Ma.rglotta .tu Pasquale 
DA DOVER, OHIO 

50.00 
STEEL WINDOWS 

&. SCREENS 

E. JOURDANAIS &. SON 

63 E. TH l RO .ST. 
DUNKIRK, N. Y. 

cerchino i nostri cortesi lettori di Cesidio Tarulll di Giuseppe ...... .. 50.00 
non promettère se non possono man- Salvatore Bantilli fu Cesidio oo •• 51.00 

l 
tenere. Non alludo al Dott. Bocchini, Giovanni PetreU• fu Donato .. .. 50.00 
il quale promesse forti non mi ha fat- Valentino Urbano ....... ,.............. 50.09 

1if!, ma a chi in realtà commette simi- DA CO:RAOPOLIS, P.A. PHOI'IE 5932 
li sviste o mancanze. Frank lacobuccl ....... 00• 00 .. . . .. • ..... $5'0.00 

DA 1..08 ANG:JIJLES, C~. 
,._..._. ........ ..,.. ............ illlllllllllllllllllllll._lllilllll.._ .... ._. ................................ ,. Davide Di Cioccio ........................ $50.09 

L'ARTE DI MANGIAR BENE 
di Pellegrino Artusi 

u Rinomato Cuooo Italiano 

MANUAlE PRATK:O 
PEli lE FAJfiGUI 

nAUAN·AMIIIICAII ,_ 
I\IIIW~-

E' un manuale Indispen
sabile per le famiglie e per 
i cuochi nei ristoranti e ne
gli alberghi, 

Consta di 304 pagine e 
contiene nientemeno di 569 
ricette. 

E' un libro classico del
l'arte culinaria italiana, il 
vero testo per quelli che &i 
dedicano àlla gastronomia, 
il più bel poema per l buon
gustai. 

Contiene una scelta di 
specialità regionali come l 
maccheroni con le sarde alla 
slciUana, maccheroni al su• 
go alla napoletana, ris~tto 
alla m~lane.se, ravioli di Ro
magna, cappelletti alla bo
lognese, ecc. 

Ecco l'Indice deiJe mate
rie a cui tutti potranno 
farsi un'idea delle vastiU 

~~~~~;~~~~==~;~ed eccellenza dell
1

opera: Brodi,·- Gelatine e Sughi, 
Minestre In Brodo, Minestre 

Asciutte di Magro, Prlnclpli, Salse, Uova, Pa:ste e Pastelle, R·fplenl, 
Fritti, Tramessi, Umld1, Rifreddl, Erbaggi e Legumi, Plttl di Pesce, 
Arrosti Pasticceria, Dolci al Cucchiaio, Sotroppl, Consrve, Liquori, 
Gefatl, Cose diverse. Bel Volume di formato 5~xa lnchos, carta 
patlmata con elegante copertina. 

PREZZO . . . . . . . . $1.25 

'11 medesimo libro tradotto in Inglese. Legato: In .teda, 

PREZZO . . . . . . . . $2.50 

Variety Bazaar & ltalian Book 
.BOOKS- CALENDARS- GREETING CARDS- RELIGIOUS 
. ANO KITCHEN ARTIGLES 

304 EAST 14th STREET NEW VORK (3) N. V. 

PHONE ALgonquln 4-7797 

PER 

DA WATERFIELD, CONN. 
Larry Iacobone Pa:lombizio ...... $50.00 

DA LONG ISLANDS, N. Y. 
P.aolina Silvestri . ............ ........ ... $50.00 
Gugolielmo Di Cristofaro .. ........ 50.00 
Emilio Prtyrutti ................... 00 ... 00 50.00 

DA NEW YORK, N. Y. 
Pasquale D'Angelo & Fam. 00.. .. 50.00 

DA BROOKLYN, N• Y. 
Salvatore Me.rlocchia. ............ .. $100.00 
Antonio Pa~iano , .... 00 .. . ....... 00.. .... 50.00 

DA STEU!JENVILLE, OIDO 
Panfilo Pizzoferrato .................. $511.00 

DA NUTLEY, N. J. 
Domenico Di Cioocto .......... 00 .... $50.QO 

DA W . HARTFORD, CONN. 
Credito a Mrs. Jesse DI Plllo-HanSQn 
In memory of George A. Millard, hia 

lovf.ng wife donate .. 00 .... $480.00 
DA HARTFORD, CONN. 

Credito a Mrs. Emilletta laoobuccl 
Ra.oooltl durante la Festa. della 

Madonna della. Libera ...... $946.75 
Non si pub pubblicare Il rendiconto 

del ooncerto polohè an.cor.a eompleta
to, c:osa che al farl tra non molto. .. .. 

DA MILWAUKE, WIS. 
Isidoro Pizzoferrato 00..... ...... ... $50.00 

DA WEJI.iLSVILLE, OIDO 
Salva.tore Daddario 0000.............. $50.00 
Attilio Vallera .............. 00............ 50.00 

Imported and Domestfc Grecerles 

OLIVE OIL - MA.OARONI 
AND RO:MAN QHEESE 

Cold CUt, etc. 
Cool Beer a:nd Ale 

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

Pbone: 7578 

LAVORI . TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGB'l'BVI A 

"IL RISVEGLIO" 
'' l!lut Seco.-,d Street 'Phone: l ati Paaldrlfr, N. Y • . 

STATUTI CIJK',OLARJ 

PB8GBAMMI VAR'I'B IN'I'IISTA Tll ··-·- -·· INV1'l'l BUftll ' 
l 

PARRmPAZIONI BJQLIII'ft'l . - -·· DI ltATRDIONIO. B'IICHII'ftB BILLS 

CAB'I'II DI LV'l"''' ft'ARIIIIN'II 

Punftu.ùit-à - Bsattezm - Eleg~J~~Za 

Preza lleflerllli 

TI: RISVEG~IO ·;v~ ,...~ ..... ,-,-- - ... .... ~ . 

Page S 

t 9--,= :matean:srcaftL-rceca~ 
. . . s1m1 e e . 1p ma c e ara' Regalato 

a Tutti Questi Amici Contributoti nel Ruolo n'Onore 

68 Auburn Rd. W . .n.><.nrm·n 

' ···------ .. - QSREM lA DE STEPHANIS 
'Cee-Presidente e Sego. d1 Oon-. 

RUOLO D'ONORE 
. DA HARTFORD, CON1'4'. 

Società Pratolana. d1 
Mutuo Socoorso ...... 000000 .... 1187li,Pl 

Sa_.atore Di Plllo .... 00 . ......... .... 100.08 
EmUlo ~lce .... 0000 .... : 00 ... 00...... 100.Ge 
Raffaele Dell'~ ............ 00 ...... . 50.08 
Camillo De Sintbne . 00 ...... . .. 00...... ISO.O!I 
Marietta. D'Amico 00000 ............. .. 00 100.09 
Attilio Va.Uem ......... 00 ...... . 00 ...... 00 00.00 
Alfredo Chiull1 ......... 0000 .. : .. 0000 ...... • IKLOO 
Giuseppe Pal~bizio .00............. 00.00 
Marino Pia. ColaiacOV.<I 00.......... 100.00 
Giuseppe Marla. De Oristofa.ro !W.CKl 
Dl!nte Pizzoferrato ....... 00 .. 00....... 00.9 
Emilio Iacobucci ........... 00 .00........ lOO.Ob 
PMquale Panella .......... 00.00......... fjJe.QO · 
Vedova Eug. Palombizfo 00...... lOQ.OO 
Gelsqrnita Cavall&ro ................ 68.00 
Pellno Silvest.rl ..... 00 .. . . 0000 ........... ,. 60.0() 
Marino Pace ................... 00.000000 00 60.0i 
Lamberto PQlce ........................ j'SO.OO 
Antonio ca.sasaDta . ...... 00 .. 000000 lJÌ>.oo 
Giuseppe De Dombllas .... : .. 00.. . 30.00 
FrankDe Nino fu Giustino .. 00 ~-eo 
Gabriele P.ace ...... 00 .......... 00...... lCfP,~ 
G&emia lle Stephanis .. 00...... .. 60.00 
Mazzi:no Pace .. ..... ................. .... . 69,00 
Giovaruù Presutti fu Angelo .. 1\0.80 
Pietro Pizzoferratq fu Giancar. . 60.0.9 
Giovanni Di Bacco fu Salv. .... 60.01) 
Antan1o P.tzzoferratt!> ... 00.00 ... . 00.. OOJ» 
Salvatore PresuW .. 00................ 6il-O& 
Erminio Pace fu Tellino 00........ OO.tlO 
Rafla.ele Pizzoferrato ...... 00 .. . . 00.. 00.00 
Geremia Presutti •oo•oo"'"oooo ... OO.. 5'0..00 
Domenico Di Costanzio ........ 00 .. fte.oo 

- Glova.nn'l Petrella. fu P.anf. ...... 1101410 
ModestQ Pizzoferl'ato 0000 . 00....... &0.00 
Panfilo Cavallaro ... 00 ..... 00.......... $.00 
Pasauale Di !Arete fu Luigi .00. 50.00 
Giovanni Santaeroce ..... 00. • ... 00.. 50.QO 
Edoardo Ra.m:\.UIIi.o .. 00 ... 00 ... .. .. 00.. 00.00 
'Edoardo Cavallaro .................... 6e.OO 
Federico A. Santa.croce .. 00 .. 00.... $-OP 
"4enanzio Valléra ...................... 60.00 
Lui8:J. Sambuco .. .......................... fi0J)9 
Nieela Casciano .00 ........ 0000......... 100.00 

· Vedova. Tesino Pace ............. 00. 80.GO 
Edoardo Saccoccia ..... ;00 . .. 00....... ~.80 

Vincenz& casasl!inta .. 00.00 ......... .-- o'&.oo 
Gjlerino Di 'l!'ommaso .00 ... ~00....... 60.0o 
Davide Tedeaco ............ ,.-: .. : .... 00.. 110,~ · 
Pie~ Di Loreto 00 ...... ::·;~ ....... 00... ie.ob 
D<lm. Lorenzo Mar,. Dè Stefa.nltt. lQ.OO 
Edoardo Lucent~ 00 . .. . .... ..... . ...... fJ:l:W 
Marietta. Vedova Sciullo ... 00..... OO.(J) 
Guerino ~oferrato .. 00 . .. ........ .' n ... 
Nicola .Liberatore .... ~ 00 00...... . .. .... IQ..OO 
Guet:ino Zavarella ............. 00 .... 00. H •• 
Frane. Ved. Ern. Di Cioccio .... tm.OO 
Berardino Casasante ..... 00......... 50.00 
Laurina Liberatore 00 .... . ........... 00 · 60.00 
Luigi Di Tommaso oo• ........ 00 .. 00000 50.00 
Loreazo Di Benedetto 0000 . ...... 00. 50.00 
Lucia., Silvio Pace .... ........... ... .. 10.00 
Donato Di Pietro fu Kocco .... 60.00 
:Miaheie Dl Pietro fu Rocco 0000 50A)() 
Salvatore Santilli 0000 ... 00 . ...... ... . 00 M.IJO 
Loreto Pizzoferrato .00 . ..... . 00.00000 50.00 
Nunzio Silvestrl. 0000.................... 10.00 · 
Frane. De Santls di camillo .... M.OO 
Pietro Sllvestri di Raolo .......... ~.00 

Cassiodore Del Giudièe ·~· 00 . .. 00. rsè.oo 
Rocco Vlill.era. fu Venanzio ...... 60.00 
Carmela I.Jberatop.e fu Pasq. 00" H:to 
Giov. De Simone fu Rocco 00...... ~.(m 

Antonio De Nino fu Glov. ........ 10.00 
Angiolina. Teti marttta Grosst .. 60.00 
Cre.scenzo Cavallaro . oo .. ooOOoooOO.... 60JI8 
Vince~o Presutti ... 00.... . .......... 50.90 
F\ranco Di Fa'bio .. 00 ...... 00 ......... 000 DO.Oe 
Pasqualino Palanza. .................. 56;00 
Ricavato dal Concerto del 6 ~· 

dato dalla coppia Di Plllo .. 
:Hanson 00 ....... 00 ..... 00 .. 0000000... fti'M~ 

Agostino ~avarella .. 00............ .... Q.OO 
Savino Z81Varella ...... 00.............. 30.00 
Lui«i Iacobucci ....... 00 .. 00 0 00 ... 00... 50.00 
Elrnllio Volpe ........... 00 • • 00 ........... 00 50.00 
Gduseppe Pupllla fu Achille .... 50.00 
Desopo Funeral Hòfne 00000000...... 00.00 

D4 Clil!WELAND, OHI8 
Dll*lco Costantino fu SaW ..... ~ 
Zavarella. Ceeldiò fu Ant. ......... -~ 
Petrella Luigi fu Anteftl.o ........ QLtl 
Plzzotht-ato Puq'i.tale tù Salv. d'.OO 
Za.vareJ,la snvto fu AlitQDio .... 1BL00 
Giambattista Buoclllt fu ·Etetro lltJlO 
Eusebio Polce fU Venturo, ....... ! ~ 
Club P.ra.tola:no M.ar1a sa. 

della. I.Jb"'tra ......... 00............. 50.00 
Concezio Iacobu.cci fu Cesldio 5~.00 

Frank Pizzoferra• di Cesi.'Wo fJO!OO 
Lllb.erato Petrella fu PanfUo .. 00 61.00 
Antonio Di Bacco fu ~lino 0000 lif).OO 
Michele Buccilll fu P.aìtUo .... ~00 
Giovanni Pe,\Olla fu Alltonto 00 .. l&.ot 
~errato bate i'u Dom. 0000 tafV) 

· - Cesidio Liberatore fu Vinc. 0000 60410 
Panfilo Lucente . fu Venan. ...... ì1b:oe 
Sakratore Giall'orenzo fu Ce1. .. 8è40 
Gregorio Margtotta fu t!lng. 00 00 6tlfJb 
Luciano lllargiotta· .. 00 ............ 00.. 5Mo 

DA SAN JOSE, C.A.mF. 
Enrico :Mugiotta ........................ $8MO 

DA TOLEOO, OIDO 

D,pmenico Giovftlnuccl .00, ....... . .. $5()flo 

DA YOUNGSTOwN, OiiiO 

.fllTminio Iaoobucoi .. .... ............ $100.00 
L~dovioco Cqlaiacovo .. $50 + 50 100.00 
Gianfelice DI Cloooio 00... ........... 50.00 
Sa.muele Pizzoferrato ........ 00. 00... 60.00 
Cesfru.o Viola. tu Marco ............ 50.00 
Franco l),l. Oloooio ......... 000000 0000000 00.00 
Luigi Lucente ....... 00 ... 00 ............ 00 60.00 
Serafino Di Pietro ............ 00...... ~0.00 

Vincenzo Petrella fu Antonio 10.00 
Guerino D' AngelQ fu Pelino ... 00. :JO.OO 
Giovanni Zavere1la fu Paolo .... 50.00 
Berardino Petrella fu Gaet. .... 50.00 
Bllve.stro Pace ........... 0000 ......... 00.. 50.00 
Vem.anzio Dt Bacoo fu Salv. 0000 150.00 
~onsQ ·carducci fu Lib. ........ 50.00 
~oncezio D'Angelo Hubbard, o. 50.00 
Pasqualino D'Alessandro Hbd. ..50.00 
Mb.ria Dom. Casasanta Hbd. O. liO.OO 
Ciov. ca.r:gucci fu Lib. Strut. O. 50.00 
Balvat. Gibvannucei Toledo, O. 60.08 
F ~laiacovo fu NJlll. WIU!h. ..100.00 
Vincenzo Taddei fu Ferà ..... 0000 $50.00 
Ricavati dal Ballo 23 Feb . ...... ~531.52 
Antonio Lucente ........................ 50.00 

'· DA ROCHIDSTER, N. Y. 

L'*ltto Simonel!li. .. 00 $50 + 10 $60.00 
Domenico Mastran:gioll $§0 + 20 70.00 
Venanzio Di Loreto .... $50 + 25 75.QO 
Giovanni Petrella ...... ~50 + 25 75.00 
Marianicola Petrel·I$ $50 + 25 75.00 
Nicola Presutti fu C&m11lQ 000000 58.00 
Giovanni Concordia ...... 00 ...... 00.. 50.00 
Felieetta. Rosato-D' Al)gelo ... 00. 50.00 
Pratola Peligna i!lub . 00....... ...... 50.CW 
Antonio Di Bacco ... 00 • • 0000 ........ ooOoo 60.00 
Pratola Peligna Club Rochester 
Salv. Liberatore fu Ferd .... 00.. 50.00 

Bancrh-etto del 12 Feb. .. .... 00 800.04 
8iuseppe Simonelli ................. 00 ... '50.00 
Liborio De Cr,e1Jcen"s di Ant. .... 50.00 
-.ovaruù Presuttll fu F:fancesco- 50.00 
Set~lo Presutti fu Antonio .... ISO.OO 

DA OOB~G, N. Y. 

.Joseph Zav&rella 00 ....... 00 ........ 00. 

Salvgtore Guàltien .... 00 ..... 00 ... 00 

GuertnQ, Di Loreto ... 00.00 ...... 00 ... . 

.Alfonso Presutti .... 00 0000.......... .. 

.AntoniQ Puglielll 00 00 .............. . .. . 

Rocco Gualtieri 00 .............. 00.00 0 .. 

.Ni4a. Gua.ltiert .. 00 .......... : ........ . 

~eppe Clanfaglione 00 ........... . 

Paolo E>ell'Orso 0000 ...... . 00 ......... 00 

Gìuseppe Di Cioccio ...... 000 00 ..... .. 

Nicola Di Cioccio ..................... . 
BalvatQre T&rantelli 00 ...... 00 .... .. 

Domenico Petr_ella .. 0000 ............ 00 

Liberato Di Cioocio .... ............ .. 

$80.00 
liO.OO 
55.00 
68.00 
50.00 
bO.OO 
6().00 
50.00 
10.00 
50.00 
50,00 
50.00 
50.00 
50.00 

DA STEUBENVILLli, O. & DI.Dtorni 

Giuseppe Giovannucci ...... 00...... $50.00 
. AnllQnù> Santacroce 00oOOOOOO ....... oo 70.00 
eonoezio D'Angelo ooOoo ooOoo ... ... 00 50.00 
Qomenico Di Loreto ................ 50.00 
:sasquale Faneua ...... 00 $50 + 20 70.00 
Vincenzo CarduCoi ....... 00 ......... 00 . 50.00 
Sebastiano TomassWo .......... 00 50.00 

·Maria Margiotta. Vedova. 
Maste.roole (Steusenville 0.) 50.00 

8iulio Pizzoferrato .............. 00 •• 00 50.00 
Luigi Bra.caglia "'"""':.,,mooooooo 50.00 
y,enanzlo Zavarelia. .. IP60 + 40 100;00 
:W i cola Di Lqreto ...................... 00 50.00 
Guei'lno Carducci .00 .00 . .. 0000......... 50.00 
Alessandro Gualtieri .... 00 ..... 00... 50.00 
Salvatore Presutti .................... 50.00 
Edoardo De Stefanis ..... 00; .. 00 .. 00 50.00 
Genn&ro ~i Cristofaro ...... 00.... 50.00 
Antonio Santa.Ilgelo ... 0000 ........ 00. 50.00 
Defuhdo Venanzio Petrella ... 00. 50.00 
Plàtolano Club .. 00 ............ 00 ...... 00 $50.00 
Salvatore Carducci ....... ........... 00 50.00 
Francesco Panella .................... 50.00 
Giovanni PiJ:zoferrato ........... 00. 50.00 
Calnillo Criaorio .... ......... ............. 50.00 
Rooc,p Cavallaro .... 00 . .... 00 ...... 00 ..... 50.00 
Marlb Gullltieri ...... oo ........... oo .. oooo. 50.00 

DI ERIE, PENNA. 

Società di Mutuo Soccorso 
Pratola Peligna .. 00 .... 00...... $150.00 

Società Femminile di Mutuo 
So~s.- P. PeUgna oooooooo 50.00 

litag P&rty, Oct. 11), 1148 ........ 385.98 
Gllbri!'lle GUaltieri ooooooo• 00 00 ... . 00.. 150.00 
Pasqual~ 6ualtierl .................... 50.00 
Domenico Di Loret() 00 ..... .... 00 . .. 00 50.00 
Pietro Blanchi .... 00 .... 00 . . .... 00........ 50.00 
Gipvannl Bian$1 .00................... 50.00 
Sebastiano Bianchi .. 00 ...... 00 ... ... 00 50.00 
Nilcola Bianchi 00 .............. .... 000000 50.00 
Enrico Bianchi Ooo oo ..... .... . 0000 ...... . 50.00 
Pasquale Di Loreto .................... 50.00 
OrlandQ P 1 Loreto .. 00 .... 00.......... 50.00 
Pietro Di Bacco fu Michele .. 00.. 50.00 
.OUerina Di Bacco .... 00 .......... 00.... 50.00 
Domemco :0' Andrea .00 .. 0000 .... 00. 50.00 
eesidìa Pace ......... 00~ .... 00 ............ . 

Donato PugliéUI. ........... 00 ......... .. 

Buol8 I.Jberatol'e .......... 00 .. 0000 .. .. 

~urlno Fabrizi ............... 00 .. 00 ... 

lli'lliehele J?l ~attia .............. 00 .. .. 

Drimenicb Di Ma.ttia ........... 00 ... 

Gmsepp.e ~ailorenzo .............. .. 
Ai'ata. Di PelinQ ......... 00 .00 0000 .. 00 .. 

Domehico PresÙtti fu Placido 

50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.0() 
50.00 
80.00 

Ersilia De Nino ... oo.oooooooo•oo••oo•.. 50.00 
Agata Lucente 00 ..... 00 .... ....... 00.... 50;00 

. ~ · .. 

- - ·-·j :·.~:~{l '~ ;_; 

DA PITTSBUiRGH, PA. 

Raffaele ZavareUa ... OO. oo .. . .. 00.00.. '50.00 
Rosolino Lucci . ...... .. ......... .......... 50:00 

DA BUFFALO, N. Y. 

Eduardo Liberatore, $50 + 50 100.00 
Andrea za.v&rella ........ 00.00 ........... $56.00 
Eduardo Vallera .... 00 00 ..... ..... . 00... 515,00 
Giuseppe Caruso ... 00 .. 00000 ....... ... 00 50:00 
Gia.ncar~ Pace ...................... 00.. 50.00 
Nu=io Di Cioccio .00 . ...... 00........ 50.00 
AM.ilio Liberatore ............ 00.0000. 60.00 
Luigi Di Cioccio ............ 00.......... $50.00 
Edwardo Giovannucci ............ 00.. 50.00 
Aristodemo Di Giulio .............. 50.00 
Guid0 Caruso .................. 00 ...... 00.. $50.00 
Cesidio Di Cioccio fu Giust ..... 00 50.00 
Cesidio Liberatore di Liber ..... 00 50.00 
Antonia Liberllitore fu.Felic. .... 50.00 
Tommaso Liberatore di Piet .. 00. 50.00 
ALberta Buccl.li di Dom. .......... 50.00 
Frank Di Pelino fu Ant. ............ 50.00 
Vincenzo Di Cioccl.o fu Car. ...... 50.00 
Salvatore Iwcobucci t:u Llb .... :.. 50.10 

DA NEW HA VEN, CONN. 

Pasquallno Tadd'ei ............... 00 ..... ~0.09 

An1rtonio Taddei 00 .... 00 ........ 00........ 60.00 
Raccolti dal Ba.nchettto 

del 23 Maggia sa:er~ ........ $634.04 
Contribuziqne, 28 Mlliggio 00.. 81.00 

Aldo De Domlnieis .................. $100.00 
Andrea Taddei ... 00 ..... 00 ...... 0000 .. : ... 100.00 

DA ALIQUIPPA, PA. 

Giovanni Petrella .......... 00 ...... 00.. $fiQ.OO 
Salvatore Rosati .00... .... .............. $50:00 
Donato Liberatore fu Lor. ...... 50.00 
Ca:m.illo Santilli ............ 00..... ..... 50;00 
Vincenzo Carducci 00 ....... 00... . . .... $50.00 
Rocco Tarantelli ...................... $50.00 
SaJ.vat. Cianfagliene 60 + 56 $100.00 
Paesano di Clevel.W\d,. Ohlo .00... 19~~0 
Pietro Sa.ntill'i ...................... 00 . ... 1if.& 

DA PHILADELPHIA, PA. 

V~ Di Cristofaro ............ $00:00 
Vin<:enzò Di PJ.ilo ........ 0000'"'00. 00. 50.00 
Salvatore Colantonio ..... 00......... 60.00 
Giovamù Vincenza Colaia.covQ 50.09 
Vincenzo Colaiacove ........... 00... 50.00 
Geremfa Golantoniq .................. 50.00 
To:mmaso Pace oooooo ......... oo.oo ... oo. 50.0.0 
DomEV~Pco Bi Cristofa.ra ... 00..... 50.00 
Giovanni Di Ba.cc.Q tu Antonio 60.00 

Edoardo Di Bacco """'""M"""' ~.00 
Ce.t~ldio Gualtieri .. 00 ....... . .... 00...... 50.00 
Antonio Florinda ColeUa 00 .... 00 · 50.00 
Ernes~ Loreta. , Colella. oooooooOoooo 50.00 
Elnillo Puseri ...... 00 .................. 00 50.90 
Antonio Paoe 00 ..... .. 00 ............ 00 .. 000 50.00 
Pietro Di eioccio oo•oooo ..... ~ ....... oo. 50.00 
Salyatore Di Cioccio 00 . .. . 00........ 50.00 

DA LONG ISLAND, N. Y • 

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

DA .ARIAN6TON, N. J. 

Cesidio Preautti ....................... 00 $50.00 

DA ROME, N. Y. 
Michele Di Pietro 50 + 50 00 ... . $100.00 

' DA GARNEvn..LE, N. Y •. 
Salvatore Petrella .................... $50.00 

DA NEW BRITAIN, OONN. 
I>Qmenick Petrella. ...... 00.......... $50.00 
Fu.ustil'lS Vedova Di Cesare .... $ 50.00 
Salvatore Liberatore . 00 ........... 00 uv.vv 

DA NEW YORK, N. Y. 
Agostino Annina Polce ...... 00.. $50.00 
Guido Ramunno ...... ......... 00 ... 00.. 56.00 

DAL BRONX, N. Y. 
Donato Liberatore ... 00................. '60.00 
Domenico Raniunno ... 00............. 50.00 

DA HAMDEN, CONN • . 
Giovanni Colaiacovo .................. $50.0z 
Salv. Presutti (Columbus O.) $100.00 
Att. Zavarella (Wood Ha.ven) 50.00 
Jos. Zav&rella (New Britain) 100;00 
011viero De Domlnicis (Merid.) 60.0~ 

Luigi Leombruni (Meril:len) 0000 50.00 
Amer. D'Acchille (New Brit&in,)50.00 
Elrcole Sa:ntangelo (W. Haven) 50.00 
Pelino De Blasis (BroCi)klyn) 50.00 
Vinc. OQlaiacovo (Brooklyn) 50.00 

. Wchele Zavarella (Ozo.ne Parkc) 80.00 
DA CANTON, OWO 

Artl\lro Alfieri fu Quintino .... $50.00 
Vincenzo Petrella fu Luigi .. 00.... 50.00 
Giovanni Zavarella fu Sante .... 50:ÒO 
Donato ColaiacGvo fu Dom. .... 50.00 
Michele Di Loreto fu Dem. ...... 50.00 
Giuseppe Margiotta. fu Raf. .... 58.00 

DA MASSILLON, OlllO 
Marino snvestri fu Cesldio .. 00 .. $50.00 
Giu!eppe Petrella di Vinc. ..0000 50.00 
Giovanni Santilli fu Panfilo . ... 50.00 
ilduardG Di Loreto di Giov ... 00 50.00 
Ricavato dal Banchetto e Bal· 

lo il 16 Gennaio 1949 ........ . 185.00 
DA ALBANY, N. Y. 

M. Di Bacco .00 . 00 ...... ooooOoo . 00 .... 00 .. 00 'Bo,qo 
Luigi Petrl!.la. ........ ........ ............ 5ftOO 
Gaetano e etlstod ~ Di Bacco .... . 50.00 
Berardin~ E>l Nino .............. 00.... 60.00 
Raccolti alla. Spicciolata. .... 00.... 40.00 

DA HAMILTON 0NT. CANADA 
Fortunato Pizzoferrato .00.. ....... $50.00 
Venanzio Prestitti fu Pelino ...... 50.0f} 
c DA BROOKLYN, N1. Y. 
Giotto Petrella. ... 00: ... 00 . .. ........ .... 00 5.0.00 
Banfilo D'Ama.tQ .................... $55.09 
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.......................... -.......................... . 
BIRICHINA. 
RomanzQ Sto~ico Sociale 

' ·~ 
DI CAROLINA INVERNIZIO 

••••••••••••• .Puntata No. 57 • •••••••••••• 
Si avvicinò alla morta, baciandola una volta grazie. 

sulla fronte. Poi, guardò di nuovo il Ella stette ad udire i passi di Ma
giovane sorridendo, con quel sorriso rio che si allontanava. Aveva la te
doloroso degli esseri che si rasse- sta in fiamme. Fu quasi per. gridare: 
gnano. - Mar.i~, Mario, torna; pietà di 

- Grazie ancora una volta, per lei me; ti amo. 
e per me! - disse con dolce gravità Non lo fece. Quando ogni rumo

re fu cessato, ed ella non potè più e voce quasi calma. 

Mario si chinò con rispetto dinanzi scorgere l'ombra di lui, nella strada 
al cadavere, salutò la giovanetta, e oscura, ritornò barcollante neHa ca
preso il suo cappello, mosse per an- mera della morta. E cadendo ginoc
darsene, giacchè si sentiva assalito chioni: 
da un indicibile malessère. - Mamma, mamma, io impazzi-

Birichina l'accompagnò fino all'u- sco, io muoio - balbettò. - Egli non 
scio di casa, che la madre di Luigi l pensa a me, non mi amerà mai, mai! 
aveva richiuso per andare a ra.ccon- E, vinta da un supremo dolore, cad
tare ai vicini ciò che era avvenuto in de svenuta sul cadavere della Barbisa 
casa della Barbisa, e l'importante ar- che sorrideva, nella tranquilla sere-
resto di .Toninetto. nità della morte. 

- A rivederci - disse Mario con 
acèento commosso a Birichina. 

- Addio, signor conte, e ancora 

'~W-s ~ - .-eryo_us wreç~ 
frolli agon1z1ng patn 
~.tnb1~.•·. founlf·p~zo!" 

rajiiJ lilrti• :J.Jv.; San Antonio, Te~as• 
Speed àtjtàZiri~ re!ief rrom -miseries of 
sin\ple piles, with soothittg Pazo*! Acts 
to telieve pain, itching instanlly--'soothes 
intlamed tìssues- lubrìcates dry. hard· 
enéd pa,rts-helps pr~vent cracking, sore· 
ne~s:--:-reduce swelhng. You get real com
fòHìng help. Don'·t siiffer needless torture 
from ·sitni:lle 'pifes; Get Pazo (or fast, won· 
der'ful relièf. J\Sk your dòctor about it. 
Srippositd!'y form--a Iso tubes with per• 
forateçJ pile pipe for easy application. 

- *Pazo Ointti1e11f anrJ S~</J/IO$ilories ® 

!g?~,~~sc;~;!r~t~o~t~;f~~~~ 
of pl'!lyén ~~JI~h-reli.~.f)ngt:edi~-~~ long 
used by doctors. Quick, long-lastmg re
li~f 8 i.Ìn~~tant ways: 

.. !t( " 

l • E!Qes ìili-oat tlcklè 
2. SÒ~thes raw,.;rltated membranea 

.J;"tieÌp•loosen pr:"(eg~ 
STILL ONLY s~ 

PARTE SE·CONDA 

Le avventure della contessa Mari·a 

Una nobile vita. - Sacriflzio 

l. 

Allorchè il conte Vilfredo, bacian
do per l'ultima volta sua moglie in 

Arlhritis Pain 
For qulck, delightfully comfortlng help for 
nchcs and palns of RheiiDlitism, Al:thrltls, 
Neurltls, Lumbago, Sciatlca, or·Neuralgla try 
Romind. Worlts through the blood. First dose 
wil!ally starts alleviatlng pa!n so you can 
work; .enjoy._llfe and sleep more com.fortably. 
Oet Romind at dr_ugglst tooa.y. Qulck, com
plete satlsfactlo!l or p:~one1. back suaranteeiL 

DO YOU HATE_11 

~NGE 
ìi'UFE? 

and 
HOT FLUSHES? 
Do you sutrer from hot fiushes, 
nervous tension, upset emotions 
due to functional 'change of life' 
(38~52 years) -that period when 
fertility ebbs away, when em
barrassing symptoms of this na
ture may betray your age? 

Then start takl.ng 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 agal.nst this annoying 
· distress, Truly the 

may prefer Lydla 
T ABLETS wlth 

iron. Any drugstore. 

LYDIA E. PINKHAM'S 
• VEGETABLE COMPOUND • 
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KERRYDRAKE 

--

By Joe · . 
MAHONEY 

aMISTER TENNIS"OF NEW YORK 
CITY, HAS BEEN AMONG 
THE FIRST IO IN NATIONAL. 
RANKINGS FOR NINE CON
SE:CUTIVE YEARS! 

__, 
..........., 

WHAT MAJOR LE.A.GUE 
CATCHER SET A NEW 
RECORD DURING THE 

1946 SEASON BY HANDUNG 
605 ERRORLESS CHANCES? 

~LL THE DODGER5 HAD THEIR" 
TEETH X-RAVEO EXCEPT OUT
FIELOER TOMMY BROWN. HE 
BALKED AT GOING TO THE DENTIST 
SO BURT SHOTTON SLAPPEO HIM 
WITH AN INDEFINITE SUSPENSION - ---ANSWER ---

~V'SOèf Aaona 

fronte, le aveva detto: "Ed ora, ad- Era stato colpito troppo profonda- era ad un tratto trasformato, non ·ap
dio, Maria: se tu chiuderai gli ~echi mente al cuore. - Se anche avesse ri~ p·ariva più lo stesso. 
prima del mio ritorno, sappi almeno presa la propria creatura, fosse tor- Era avvenuto in lei un vero scatto 
che io ti ho molto amata, che nes- nata a lui, egli non avrebbe dimenti.- morale, come un cambiamento rapido 
sun'altra immagine di donna ho va- cato la ferita fatta alla sua anima, 8il di tutto il suo ess(;)re. Il segreto che 
gl:leggiata nell'anima mia, che sarei l suo orgoglio. Poteva sopportar la, ma fino allora le aveva pesato sull'anima, 
stato felice di dare la mia vita in j in ogni sguardo di lui avrebbe letto il paura di quell'uomo che era stato il 
cambio della tua e non meritavo, no, disprezzo, e la sua indifferenza le sa- suo carn~fice, l'idea di aver inganna
così spezzato il cuore", La contessa rebbe apparsa più tremenda di qual>- to il marito, .ta.cendogli la verità, tut
con un grido disperato gli aveva tese siasi casUgo. E capiva che Vilfredo ta quella lotta insomma di oghi gior
le braccia, chiamandolo a nome. non si sarebbe piegato. Pur aman- no, avevano prodotto in lei quel lan-

Ma Vilfredo si era allontanato dal dola a.ncora; non glielo avrebbe dimo- guore estremo, che i medici stessi 
letto ed era uscito dalla camera ·sen- strato più. La felicità della loro casa non sapevano spiega~e, e -che l'aveva 
za p-iù rivol!gerle lo sguardo, ripeten- era sparita. La loro stessa creatura ndotta in fine di vita. 
dole freddamente: "Addio, addio". , · non sarebbe bastata a riunirli. Il con- Ma d'improvviso era avvenuta in 

1ja sventurata donna era svenuta. te si era staccato da lei per sempre! lei la reazione. Quella crisi v iolenta, 
Tornata in sè, non aveva più veduto Che lunghi supplizi, che notti inter- terri•bile, invece di uc·ciderla,- l'aveva 
vicino al suo letto che il cappuccino. minabili per entrambi! salvata. La natura di lei ardentissi
Era finita! Suo marito l 'avf!va per- Egli avrebbe cercato invano di cac- ma, riprendeva il sopravvento. La 
donata, ma non l 'amerebbe mai più. ciare · U'idea fissa che ormai gli tor- sua energia r itornava. Non era più 

ASl HMA 
Don't let cougblng, wheezlng, recurring at

tacks of Bronchlal Asthma ru!n sleep and 
ener!W w.tthout trylng MENDACO, whlch 
works thru the blood to reach bronchlal 
tubes and Jungs. Usually helps nature qulckly 
remove thlck, stlcky mucus. Thus allìlvla.tes 
coughlng and aids freer breathlng and better 
Bleep. Get MENDACO from drugglst, Satls• 
tactlon or mone:v back guaranteed. 

men!:ava il cervello, non avrebbe tro- la morente di poche ore prima. I suoi 
vato pace e sollievo neppure nei baci l 
. di. sua figlia. - Lei si sarebbe dibattu- ------~---------
t:a in una febbre continua, non riu- AC K AC E l 
s-cendo più ad ispirargli alcuna fidu- · 
'eia, temendo di r ivolgergli anche una Por qutck com.tortlng help for Bact.ache. l 

Rheum11.tlc Palns, Oettlng Up Nlgh't!!. atrong 
sola parola d'amore, per non veder la cloudy utìlne, trrttatlng passa,ges, Ler Patns, 

clrcles under eyes, and swollen ankles, due J 
accolta con un sorriso d'incredulità. to non-organte and non-systemlc Eldney and 

Don Berardino a v eva avuto ragio- Bladder trouiJles, try cvstex. Qutok, compli!t& J 
snUsfaetlon or money back guaranteec1. Aslt 

di dire che il volto della contessa si yoilr drugglst for Cyatex tol2ay. 

nervi eceitati le davano una · forza to la propria creatura? Chissà, ciò 
·singolare. Le parole di suo marito che sarebbe avvenuto in quella notte 
fecero nascere in lei dei pensieri non nella sinistra casa del borgo del Ru· 
mai avuti. · Intanto desiderò r imane- batto. 
re sola. La cameriera, entrando per chie· 

Trovò la scusa che si sentiva af- derle se le abbisognava qualche co· 
franta dalla stanchezza e desiderava sa, troncò quella dolorosa meditazio
riposare. Stette qua.Si un'ora immer- ne. L 'amarezza di quei pensieri la 
sa in cupe meditazioni, perseguitata rese aspra, irritata anche con Nina, 
dall'idea che se_ fosse rima~ta ancor~[che pure amava . 
presso suo manto, fosse v1ssuta, egh Le disse oruscamente che non la 
la disprezzerebbe. Certo l'avrebbe disturbasse più. Voleva rimaner ~ola. 
tratt:ata dolrce~ente, senza ira, ma La sua energia, la sua forza di volon
con 1mmenso d1sg11sto. No, non pote- .tà sembravano accrescersi. 11 bel vi
va · sopportar lo! so di Maria e::!presse un'ergica risò

L'idea della morte le sfiorò il cer~ luzione. 
vello. Ella non avrebbe dovuto che 
vuotare di un fiato la boccetta del[ 
medicamento terribile che aveva sul 
comodino e doveva prendersi a p o- f 
chissime gocce, e sarebbe stato tutto 
finito. 

Ebbene no, ella voleva vivere. Uc
cidendosi, lasciava il conte solo in 
lotta con Leone. Perchè il miserabi
le, anche lei morta, non avrebbe desi
stito dai suoi infami progetti. E poi 
era sicura che avrebbe resa al mp.ri· 

·aEART ATTACK OR 
INDIGESTION? 

THANK HEA VENSI Mos~ attacks arejustacld 
lndlgestion. When !t strlkes, take Bell-ans 
tablets. They contaln the fastest-act lng 
tnedlclnes known to doctors far the rellef-ol 

. lleartburn, gas and slmllar tUstress. 25t. 

Gian t AMARYLLIS 
'2 Top-qualily giant 

Bulbs 2 V2" dia. 
Famous Mead strain. 
Passion Red F lowers. 
Gunranfccd burst into 
b loom soon after arriv
a i. Easicst and largest 

an1a.teurs can grow 
room temperature. 2 

Gianl Bulbs plus 2 copper 
colored Jardinieres p/u4 
potting materia!, ali $2 pp. 

BULB ~o:.':~ CLUB f1iììirJIYI/ns Madison Dept. # Chicago • 

(Continua) 

Z~'?J)/ You Chan9e 
·~ l ....... .,. .... 

f.h11eflé 
"AN0-10-ILADE 

GILLETTE 
·OISPENHR 

lite.. 
---------......... 
luinhlplllllsa, 
'r.tusrerale· Ftir! 
Chest Colds J 
to relieve c:oughs-achy muscles ! 

The Dionne Quints ha ve always had 
the best care. Ever" sin ce they were 
babies, they've used Musterole to . 
promptly relieve coughs and local ! 
congestion of colds. Be aure your kid- l 
diès enjoy Musterole's great benefitsJ 

OH, YEAH! 

SEE! 
IT AINT
LOADED. 

HEAD NOISE 
MISERY? 

Try tllts siinpfe home freafmenf. Many peopfe 
••ve wriffen us that it brought them ble.ssed 
relief from the miseries of Hard of Hearing 
end Head Noise5 due fo eatarrh of the heod, 
Many were past 70! For proof of these amazing 
resulh, write us today. Nothing to wear, · 
Treatment used . tight ·. In your own home-
~sy and simple. 

SEND NOW FOR PROOF 
AND 30 DAY TRIAL OFFER 

THE ELMO c'OMPAN1' 
OfiPT. 624 

DAYfNPORT, IOWA 

Do you suffer. di$tress from 

),,;,,ilfEMALE 
· With lts Nervous, 

Highstrung Feeliiigs?_ 
Are lfOO . trOub~l!d by cl.~l'l!SS of fe• 
male functlopal .m.ontlll:v.:·d.tstm;b
ances? DQes it ~~~· yolr.teel . so nsrvous, era~y. restieSII;.<wea,k, a 
blt' mood;v,;.-:.1\t suoh· tlriles? ·Tben Do 
tr:v Lydia · :Jil; ·'P@khe.m's.Wegetàble 
compqund tò .[ elteve I;UQb SYplP· 
tomsl Woxqen·· by tbe.' tlio~a.ild.s 
!Javo reportet~. . remarkable bt;p.ll,ti~·· 

Plnl,tba_m's compoùnd 1s wh.at 
Poctors' caU · a.:..U~rlne ' se4at1ve;•.It 
bas a gra;nd sootl1tng effèct on one or wom·e.n·s moS~,POtt!ìiit .organs. 
Taken reguJ.a.rly~Pinkbe.m:s . c om
poUD,d :tlelps . b_Ulld · up. reslsj;ance 
aga.lnSt;suchdistre"SS.It's ALso a great 
Btotiiacbic toliic l Al1 cirugstore:s. 

.;.. •..... 

Monthly Female Pains 
Plnkllam'is Compo,UD,d 1s veru' · 
eQèii:til>e to: rellèVé' moiitwY 
cra.mp$; heaqache, backacl:(e, 
_;_w ben· .due. to female :fUD,C• 
t1òlla.l mo.utlily dlsturbances. 

• 
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