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Economie Highlights. 
As everyone realizes by now the 1 of an out controls with taxes "higher 

~onflict in Korea is no longer a police than a cat's back" can the war effort 
action. It i.s war and according to ibe effective and the future li:berty of 
those harged with rthe responsibility the peop~e secured. Before a congres
of ·conduc·ting it, a major effort in sional committee he demanded: "An 
terms of men and materia! will be overall ceiling across th~ entire eco
requirC/1 of the United States and her noiny, over all prices, wages, rents, 
allies to win. At present the planners foos and so on, . with hig-h enough 
estimSJte we will need 10 to 15 fight- ta:xes to prevent profìteering and to · 
ing divisions, 150,000 or more troops, pay ali defensé costs, and an all-em
a year's time and masses of war ma- bracin·g, effective system of ·prio
:terial. lloreover, in the background rities". 
1s the incalculwble throo.t of Russian Equal.Jly able observ.ers have vastly 
fnspired aggression breaking out !iifferent views. Henry Hazlitt, lead
alsewhere. dng economist and commentator writ-

ln the meantime domestic probl- es: "The Admi·nistratiori's real duty 
eros gather moinemtwn along with now is not to start dictating prices 
:mobilization. The old story of rising and wages but to haàt its own~lnfla
!J?rices and wages is going through its tionary policies. It must ruthlessly 
paces. Living costs on June 15 - slllJSh n.eedless nonmilitary expendi
just before war . in Korea - on the tures. SenaJtor Byrd, in an itemized 
basis of the U. S . Bureau of Labor sta:tement~ has· estimated that the 
Stat!stics consumer-<Jlrice index, stood whole appropriation c>f $10,500,000,
at 170.2 per cent of the 1935-39 level. ooo- that the President requested
By mid-.July, thQse costs were at could be talren out of the present 
a;bout 172 on the in'dex. Now, after nonmilitary budget.... The govern
eltill more increases, they are at the ment must stop holding up prlces of 
highest leve! in history. Inflation is food-stuffs avtificial.Jly; it must stop 
no longer a spectre. It is a reality. dlinancing an inflationary housing 
:The fact that it was inevitable does boom; it must stop subsidizing an in
not lessen its threat to the American flationary export boom. It must stop 
13ystem and the freedom of the peo- its inflationary government bo·ndpeg
ple. The cosbly necessities of military ging policy; it must stop its inflatio
d.efense piled on top of an incredibly nary low-interest rates.... If suèh 
~xtravlllgant peacetime governament- steps are taken w.e neeq not fear in
al struoture are hitting hard whete it flation, and we will get the all-out 
hurts most - the household pocket- production that only free markets 
book. The currency in that pocket- an d a free economy can prov~e". 
book is losing its velue. Pressure is ·Rega.rdless of whom · you may 
!rising for Congress to do someting. agree with, one thing should be kept 
But event among the beat informed i-n mlnd - the first responsibility of 
there is basic disagreement as to the everey American citizen ls the perpe
l;>est course to follow. Bernard Baruch tuation of individ·Ullll liberty and our 
who in hls. eightieth year has becc>me representatlive form of gov.ernment. 
lknown as America's elder statesman This primary objective must always 
ll.nd who has been the réspected ad- . . . 

. ~~ id ts onlrl g ess s for remam ahead of personal comfort 
l\11-ser ..., pres en ""''l'"' con r e 
:more .than a quarter of a century, and security, for the ,civilians, as well 
btelieves only by !mediate imposltion as fo·r the troops in the front lines. 
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A Good Man Backing Hi.m Up 
. \ • ~;?:'-:·· 

Commenti Settimanali. 
La testa di po_rite in Co.rea è tenuta causa delle gravi taosse imposte loro. 

tenacemente dalle forze degli Stati Come possono quei miseri lavc>ratori 
Uniti, co.n l'ap.poggio - finora debo- etiopici dare al fisco tutto ciò che 
le - delle Nazioni Unite, le quali guadagnano con tanto sudore? . 
battono bandiera propria e danno va- Ed ecco che i contadini, rivo>ltatisi 
lore al morale dei combattenti. I contro i tirannici governatori del 
nord-coreani sooo sta~i respinti rli Goggiam, ne ha uccisi due l'altro 
continuo, da qualunque parte avesse- g.iorno. I due governatori erano 
lro tentato di invadere ['ultima prurte gramdi latifon,disti che tartassavano 
del te~;ritorio, c'on l'intenzione di g-et- il popolo. alò dimostra che l'arco 
tare in mare tutte le . forze d'occi- troppo teso si spezza e· che oggi an
dente. che g-JA schiavi africani ne sanno 

Certo che non si aspettavano tanta qualche cosa. 
resistenza. Si dii ce che abbiano ormai * * * · · 
peljduto 50,000 uomini tra morti, pri- Il governo ha preso in consegna il 
gionieri e feriti. Le loro divisioni servdzio ferroviario prima che avve
s'indebo!iscono e già il comando nord- nisse lo So10[Jro, stabilito per lunedl, 
cqreano, impensiel1ito e scoraggiato 28 agosto. Ma si tratta di un'intesa 
invoca ·l'aiuto dei comunisti cinesi. per guad8Jgllar tempo e far entrare U 
Questi stanno lungo i confini nordici gove,rno nelta disputa. Secondo certe 
con parecchie jdivisioni, e aspettano voci, però, il governo non ha alcuna 
un'ordine del loro capo supremo e intenzione di entrare in discussione 
presidente della rel'lubbli.c·a comunista con l'unione per sUpulare un contrat
Mao, per avanzare. GIA aiuti gli ar- to. Esso avrà forse per lungo tempo 
r;ivam.o {Però !al nord-coreani, daJ.!.a da fa·re con il servizio delle ferrovie 
Russia, che ancora non vuole appari- americane. 
re come attaccante, sono prulesi in * * * 
quanto che i comunisti cinesi non co- Har-ry R. Brfdges, lmputato di 
stru1scono CeJirte arml e certi tanks di spergiuro, venne liberato della cau-

russa. l zione di $25,000 dal .giudice federale 
Quan·tunque tutto 11 peso della l Georg-e B. Harris. E' stato liberato 

guerra coreana gravi le spalle del perchè, secondo alcuni giudici esper
nostro soldato, siamo certi che In ti, egli non aveva "pall.ese.niente" 

~-~~ ..... -.•--~=· breve ariver8l!l.no in Corea alcuni bat- commesso sabotaggi o istigato scio-
------------..;..-.-..---...----..._,-.... ___ ...,.._ ...... '""" ___ .. ____________ tagliond, e forse qualche divisione di peri a prò della Russia comunista. 

soldati inglesi e australiani. c{rca :Ma se Bridges venne l:ìbérato dal 

l rrofughi Costituiscono un 
Apporto agli Stati Uniti 

nell'agricoltura, nella pastorizia, nel- 17,000 ·uomini in tutto, dicono. se "bail", non è stato ancora esonerato 
l'orticoltura, nella scienza forestale e non è molto, sa.rà dl qualche momen- dalla colpa di spergiuro. n: suo- ap
in tutte le branche industriali. Vi so- taneo aiut(l), fino a che non siano :pello non è stato ancora esaminato a 
no 8Jlche professionisti, come medici, pronte le a.ltre nazioni 'democratiche fondo. 
dentisti, infermieri, disegnatori, in- a mandare 1 ·loro rinforzi. La guerra * * * 
gegneri e simili. Tutti, ingistinta- in Corea, dicono i competenti, potreb- Alla fine di Agosto il delegato rus-
mente ed effettivamente, ~ontr:Lbul- be durare fino a primavera. so MaHk cessa d.i essere .anche presi-
scano alla vit~ e all'economia Amerl· * * * dent.e de1 Consiglio di Sicurezza delle 

"l conterranei di questi profughi ci · che 'la legg-e "applicava al prog-ram- cana. U ·t .. w N 

l 
Tutti abbiamo in . mente soitanto la nr "~'" ations, . a Lake Success~ 

portaro.no, in .passato.; ìl megli-o del ma in favore dei profughi i principii Gli sforzi instancabili del Presiden- Finor du t t tt n - d d 11 
foro lavoro, ti -loro amore per la J Americani dell'equità e della genero- bomba atomica. Infatti non pochi a, . ran e u 

0 
perlo 

0 
e a 

llbe 
.... ,. te .Truman - unitamente alla vigoro· abitati di New York, Cl.ttà che sar·e"'- s-ua presidenza ma1aug11rata, ha fat-

. ,-.:..". sità". Egli notò ~ure che in tal modo 1 tta t ta 11 '" t d . . . _ .,.. . . . . . sa o . sos enu ne 'aul.a del Sena- be es.posta per prima ad attacchi in- o el male di continuo e non un'on-
(Dalla d1Ch1araz:wne del Pres1- lvemvano corrette le d1scnmmazwtu to da1 Senatori Scott ·Lucas Herbert f al. aff"tta d 11 . e-ia ·di bene. Se avesse avuto mag
dente Truman, nel filrmare la f trovate nel Displaced Persons Act Lehman, Francis Myers ~rien Mc-r ern 1

1
' . 

1
t . nl 

0 
.. ne_1e ca~e 1~ ccampa- g~ord poteri, . avrebbe sconquassato 

. . d 1 1948 h d 
1 

t . ' gna, n cen r~ onu<><u e s1cun. 'è co-
nuova legge in favore de1 d1- e e c e a esso e vi tlme della :Mahon, William Benton e molti altri · . . . . tutte le nazioni (cinquanta e più) che 
sperai). tirannia totalitaria post-bellica si - sa.ran sempre ricordati con rico- mp e tuna ps!cdostl d

1
.
1 
bo~ be ato.mlChe. fanno parte deli'occidente Ma deve 

trovano s n t · d ur roppo, a o 1 hnguwggdo dei · 
. u o s esso p1e e delle pri· n.osc.enza da.lle vittime delle a;gg-res- giornali e di certi influenti uomini di ~ere un pò cauto anche lui. 

VSJrJ.ous distinguished figures in obstruotionist couldn't do by himself WAS~GT~Nt D. C. . Nella me vittime dell'aggressione nazista. s10n1 comumsta e nazista. Grazie a st t 1•. . . t d 11 Ora si sta in ansia ad aspettare · ' wesente Situazione mond1a:le e du- I Profu1ghi n . . . . a o, 1mpress10ne nos ra, e a po-
;\Vashin(gton have dane a superb job - given a flavor of war-mongering t 

1 
. . 

1 
on giungono m questo tale az10ne nobile e umanitaria, i polazi·one dei· g a .... t , • che cosa farà il 31 agosto di sera .... 

ran e a cr1S1 del a Corea i Profughi paese a mani vu t E i . r nUJ.l cen r1, non po-
~·efueling the propaganda machine of to United States pruicy. _ con la loro abiLità nell~ industrie e ~ ~· ~s portan~ Profugh1 avranno modo d'intrapren- trebbe essere diversa. Tornerà dn Settembre solo come dele-
the Soviet. If they ha.d been coachèd Piling absurdity on absurdity, Pre- in èampi affini - prenderanno parte competenza ed eff!Ctenza m me~tien dere ·una nuova vita in un libero Per esempio, il ta . l'Iella gato, per mettere sempre il VETO, o 
at Staldn's knee, they couldn't have s~nt Truman ordered Gen. of the alla gran~ lotta per la libertà. d'ogni genere; provata espQnenza Paese. Marina americana ;;::~is n;. ~at- si ritirerà? In O·gni caso la sua pre-
J;leen more persuasive. Army Douglas MlacArthur to wi~h- Quando 11 Presidente Truman ap- thews, ha detto l'altra settimana che senza è semp_re ostica a tutti quelli 

Chronologically, the Administrati- draw a message on Formosa ~hlCh .p08e ~a sua. firma al nuovo e più lar- L l'l • in caso di minaccia russa con attac- che non simpatizzano col comunismo 
p~ dog..f.ights are disturbing; cumula- he had prepared for a conventlOn of go Displa.ced Peroons Act, alcune set- 'e 8DipolaZI· "·Il. ·Rosse su-l· chi su qualche altro fronte lungo la e ·il mondo intero, è certo, .vorrebbe 
tlVely, they are Wl indict~en~ . of the Veterans of Foreign Wars. The timane Ql' sono, il suo pensiero p roba- U J.d.nea che ci separa dal comunismo levarselo da.i piepi. Cosi la sospirata 
~neptiJ.ess, carelessnesss and mabiohty text of ths statement had already ibiime)lte, si volse al 22 Dicembre mondiale, le nostre forze dovrebbero !Pace non tarderebbe a venire. 

to see beyond the c~nfines of ~ vot- b~n distributed to newsmen and r~- 1945 quando la. l!lituazione dei profu- l'A • • c bombardare Mosca senza alcun indu- * * * 
in.g booth. The flrst spothghted dlO commentators. The generai s ghi d'iluropa era. tale da. .indurlo a di- ggreSSIORe ID ore a gio. Cosi si porrebbe fine alla tensio- Siccome ~l Sindaco WilHram Dwyer 
"qua~ble was the internecine battle concept~on of Forn:o~ as an "unsin- sporre che. 1 Dipartimenti di Stato, -· . · ' • · · · . ne e avremmo la pace.... è s'tato nominato Ambasciato.re al 
p~lpitated iby C?-pt. John B. Crom- kable. am~raft carr:er for the ene~lY della Guerra e ~ella Giustizia si ado- . . . . . . Il Dipartimento di Stato, appog- MesSji\00, per ordine ~:}el Presidente 
me~m of lthe N~vy, who stubbo:nly if Chmes Commums.t conquer the ~s~ pera.ssero con tutti i mezzi disponibi- ChQunque segu1sse Il se~phce 'sen-

1
Alleati bombardano cent ri di traspor- glato dalla Casa Bianca, disapprovò Truman, il posto di Sind~co.rest~ va

Jrunsted - agams:t ~e superC!llous aand, and that holdmg it means the ll ad accel rare la loro immigrazione so co~une, ~on a~rebbe bisogno af- to a poche miglia dalla frontiera rus- questo discorso. Non vogUiamo gller- cante a ~ew :z-ork, Ma 11 VIce smda-
. opinion of his super10rs in t~e De- difference ~etween peace ~ war, legale neg~ Stati Uniti. Non fu fatto fatto dl s~~d10 specmle per trovare la sa in Corea? Perchè tutto viene di là, re preventive. Gli Stati Uniti non co ImpelMt~n ne ha pr~so la conse
fens~ Depart~ent-:- that the a1rcra!t a:e at var1ance with the expressed molto in proposito, e nell'anno se- II'~spo~sablhtà della guerra m Corea. o dalla Cina Comunista, la quale non favoriranno mai una guerra di qual- gna e funzlOner~ ~a Smdaco ~ella 
~arrier was sbl.l a useful tool of war. Vlews of . the State Department. guente - rl 21 dicembre del 1946, il ~ ~Wlde~te. come la l~ce ~el sole, eh~ è altro che una propag·gine della Rus- siasi specie; essi :vogliono soltaonto la grande Metropoh fmo wlla elezwne 
fl'hat he has smce been proved cor- However, 1t would have created re- Presidente rinnovò la sua richiesta.

1

1 Comumsb sono stati g-h aggressori. sia. pace tra le nazioni. Combattono in legale. . • 
rect does not alter Cap:. Crommelin's latively little stir if e~ents had been La legge a favore dei . Profughi• fu Sono ~ssi che hann~ provocato questa Altro che semplice questione inter- Corea solo per questo scopo, giacchè . Talunl pens~no che tra lui e il giu-
retired ~attlj!J. ~s1dent Trwnan allowed to follow the1r natura! co- trattenuta per circa due anni. sangumosa e terrtb1le guerra, a:ssolu- na, pura .guerra civile in cui nessuno com'è risaputo, i Coreani del Nord dlCe Pecora Cl sarà una gara molto 
touldhave choked off this argument urse. The panicky White Houae a.nd N 

1 
. 

948 1 
. tamente inutile, perchè, presto o tar- fiovrebbe ficca.rci il naso! Il nasone hanno iniziato l'invasdone in un mo- forte. L'on. Pecora ha grandi abilità, 

11-t its inception, but he didn't and the State Depar.tment action to suppress e . gmgno 1 anelò nwnerosl di, ne avranno la peg-g-io, dopo .centi- ce l'ha ficcato Stalin prima di tutti mento in cui nessuno (li noi se l'as- mentre Impellitteri ha g·ià quell'espe-

t 
t f i t Th t. h M A th 'd ed t bai appelli al Congresso per ottenere che . d' . r l d" i t " l " - . . rienza eh è . ~ussians. made he mos o . . . de e ac r ur I eas s~rv o - venisse elaborata una legga liberale naia l mlg la a_ l nu l I VIttime e * * * pett~va. Infatti le forze degli Stati Alt . e ~ece~sana. 

Pommumat organ, Pravda, ha1led an loon them to world-Wlde attention . . . dopo lo spreco d1 tanta ricchezza. , , . . . u ·~' t t •t•- d" là · n canl<'hdati sono,: Frank S. 
,._ d t th' aff . as a "b"tter bat- d t 

1 
ni h S "et """ da volta ad apnre la porta a.1 profughi. Ma. . . Ma c è dell altro ancora. La dlVlSlO- ni1.11 erano s a e n ..:·are 

1 
· Ho<>«> n c,;dver Whale W lt S 

IIJroa cas e a1r 1 an o rep e s ov1 propa~n . , qualcuno potrebbe nmanere . * * * ~~·, n, a er · 
ltle in the United States aggressive ammunition. Ilnvecde ~l ROongi;rbebsl~o d allora, contr l - imbrogliato ·dalle man~polazioni fur- ne dlell~ .coèrea tra Nord e Sud, deplo- L . h "l G Mack .... ma questo solo secondo alcu-

ato a.1 epu 1cani approvò una revo e m s stessa, è stata la capar- e speie ·Immense c e 1 overno ni cittad·ni. . f hi t i[ 
:war mac~ne". . Co-op.eration: mutuai effort bet- legge che 1mplicitame~te attuava una -b~sche s~'ruggression~ 'che il r~p~ bietà della Russia a non permettere di Wa~hingt<>n ,deve affrontare .per ~al Dlliil; N~~u~i ;e:.· ~o~k. parerQ 

The , feud between S.ecretary of ween v~tal umts of government and dl.scr1minazione contro i cattolici, gli ptesentante della Russla, Mr .. M~h~: libere elezioni di tutto il popolo co:re- armamenti .hanno avuto ~ome risulta- S d . l' I . . . 
~tate Dean Acheson and Secretary of responslble guùlance f~om the top Ebrei, e contro altre vittime della ti- ~fatto e sta ,facenjdo. a:l. Cons~gho di ano. Per forza si è dovuta sp~o~-rtire to •un a4.1men'tio . enorme di tasse. lian~c~~ ~rt~1 o~. m~e!htteri, ~ic~: 
;Defense Louis J ohnliiOn has been are unk~own in Washmgton today. rannia nei tempi della guer>ra e nel Sicurezza delle Naz10~1 Umte. .~1 la vittima della politica di parte, e!!l. Inoltre le fabbriche, adattate di nuo- ma (suo a~r~e,e:. ~:!::~opoverlSSl-
e;mo~dering beneath the surface for Aba;ndomng searoh. for .fancy words periodo post-bellico. Il Presidente grande argomento, studlato dal Polt.- af\fidarne mezza alla Russia e mezza vo a produrre ordLgni micidiali, han- ltato di g·;.ande volontà e di )qu~~: 
m onths. Officially, it stili does not with whtch to say lt, thmgs are in a Truman firmò questa legge con mol- bureau e presentato da Malik, è che agli Stati Uniti no bisogno dEl!. lavoro di tutti gli ope- · · ' . , . -
exist. But everybody in the capitali terrible mess in the n81tion's capitai. ta riluttanza. Ora - graz' alla o- qui si tratta di una semplice e pura. .AJ l ~ - rai specializzati che esistono. I dat - b!Zl~ne che è .tanto neces~arla per far 
. . p 'd t f . le c guerra civile una questione interna ppena a ussla ha creduto di. . . o carrlera, menta l'appo.ggw del popo-
from cab dr1ver to the · res1 en o raggiosa e incessante lotta del Presi- ' . . · aver "indottrinato" abbastanza i Oo· r1 di lavoro si rubano i migliori lavo- lo per l'amb·ta ca . 

th 
· u ·t d States · is aware of i t If . . nella quale nessuno d1 fuor1 dO'Vrebbe _., . aff . . . 

1 
rlCa. e · m e. · ..... , .. ---- ·-·· dente Truman - quas1 omque anni . . . r·eani del Nord, ha dichiarato di esser -r..,,'<>ri, annos1 di averh alle loro * * * 

1 , was ere Q)~ dopo la fine della Seconda Guerra · pronta a lasciare la Corea e ha inv!- , lpen enze per una mighore e plù ra- M'()l'ti credonG che un critico onesto, ·t m ly a personal bouth bet- ~00,000 Br··reak·,.- _ 1 . entrarc1. Chmnque c1 entra è un a,g- · a· d . . . 
ween Acheson and Johnson, ~t would Mondiale, noi abbiamo una legge non gressor.e. . , . l tato gli Stati Uniti· a rl·tl'·rarsl· anche pida produzione di arma. Ma il furbo r

81
g on m t :man a giusto, appassiooato della sua arte, 

be tempting to suggest that they take !J?iù lrlisoriminll.torift, in base alla qua- ·. 1 81 en ° c loro. Gli stati Uniti in buona fede . Cosi il numero dei disoccupati di-
th b tt ff the· fo'ls and dastroy l . . .. della base d1 fatto . Queste guerre • ' . . . . . . possa accettare facilmente un po.no 

e u ons o il.r 1 le saranno ammesse negh Statl Umtl . . . ·- . si sono ritirati, e subito dopo è scop- mmmsce; ma 1 pr.ezzl deJ. VIveri sono in denaro per dir bene di un lavoro 
each other as Ca:binet .executives. But 415,744 persone, sulla cui utilità può c~Sl dette O!Vlll, promosse d. at Comu- ptata la t·einpesta. Ad .og-nl· modo la srul.iti del 20 per cento, dice U N. Y. ti o t tt d 1 d taro lettér~rio. Sbagliano. Un giudizio di 

h ds f the two 
81

gencies po. Lo stesso hanno fatto questi s1- • t di . un uomo esperto . nelle lettere, se non 
it is not that simple. They are the l esser fatto assegnamento. • ms ' son u e e me esrmo s . . - Repubblica Coreana del Sud col suo Times, e le unioni chiedono un au-

t itular ea 0 . La nuova legge autoriZZI!. la con- .gnori in tutte ,le naz!"oni satellite legittimo e libero governo, era ·già men ? paga del 30 per cento. . lè giusto e conforme alla più grande 
concerned with f ighting our war t t Chi lavora potrà ben barcare l l ! cessione di "visti consolari" ai Pro- d'Europa· lo stesso hanno cercato di passa a sot o la protezione e la ga- . . s 

1 
u.- veri t~, potrebbe essergli nocivo e far-

against ~mmunism. This total neg- l fughi per un periodo che terminerà fare in Grecia e cercano di fare nel- ranzia delle Nazioni Unite che dive- nano, ma c~1 1~vo.ra .... ma n~n per •gli perdere la reputazione. Quindi 
lect of co-operation is fri•ght.ening. • · ~nrodurr.e ordigm d1 guerra nmarrà il 30 giugno 1951. La leg>ge promos~ l'Indocina. Mentre la grandissima mvano responsabili della sua mdi- ·r ' · · · . • · non c'è denaro c{le possa pagare un 

This past week-eild Secretary of l sa dai Repubblicani .permetteva solo m8Jggioranza di queste nazion· non pendenza. senza quel tanto che bastl a sostene- giudizio in·giusto, fatto a sco.po di 
thè Navy F:rancis :Ma.ttews did noti )l'entrata. di 205,000 profughi. La ne vorrebbe saper nulla di Co~unis- Un attacco alla Corea del Sud, era re l'eslstenza. _ (Conttnua In ·Terza Pagina) 
consider it worth while to get appro- nuova legge, invece, include "visti mo ~lementi comunisti dal di fuori essenzialmente un attacco alle Na- Se cosl ha. ,d~ essere, venga presto 
val before making a speech in which n la i" a ~ . d' 18 00 t i ' · · · u ·t . . , un accordo e s1a fatta la pace! Ma -------------· co so r ~avore 1 , ve eran. s'infiltrano sobillano la parte più ar· Zl0111 n1 e, e le Nazwm Umte dove- . _ 
he-sugg.ested war as a means of c9m- polacchi rimuti ·blòccati in In<ghil-_ dita e spre~iudicata della gent e, e co- vano per forza reagire, o coprirsi la parla:e al ~r~ml!no, oggi arbitro dei 
!(>elling peace. President Truman and terra· 7 500 Grecl (2500 di essi inti- . . . . . . · . faccia di fronte al mondo nostn destlm, è come parlare al 
t he State and Defense Departments ' , mmciano ribelhom e dlsordmi. Ap- . muro. 

r
aised their hands in horror and di~ tolati alla prima o seconda p.:referen- (pena le ribellioni si manifestano la Di qul venne naturalmente la di-

za); 4,000 europei profughi dalla Ci- Russia, dietro le quinte, manda aluti, ch!arazione che la Corea del Nord * * * Il .... buon Selassiè, educato a Pari-
sassociated thems.elves from the ad- 1ta; 2,000 Italiani profughi dalla Ve- nanaro, munizioni,- nonchè degli uffi- era ag.greditrice e che tutte le Nazio-
~ress and the ideas it advanceld, . But · G" li 5 000 f · 500 ,... · d gi, eco., ha il vasto impero etiopico in u CAMB'RlDGE, MASS.-Ted nezla m a; , or am; recen- ciali segreti superiori che dirigono la m ovevano prestare il loro aiuto per 
the damage was do,ne. An Omaha W"!!" hl ti f hi dali " rtin .... f .. f 1• subbuglio. Tutti sono malcontenti . a 

l lams, hi~ . y paid $tar of the pro ug a ,co a wl erro ; fac.cenda. E questa viene chiamata ermare a-ggressione. Deliberazione 
la:wyer, whose appointment was dic- Boston Red ox catches up ·hl 5 000 orf11.n! adottat· da c·tt d" · l •tt· · bb · t ' on s , . l l a .m_ l guerra civile della mao-.o-ioranza della egi Ima, necessana, o llga oria -

t t d b P- l't'es and whose knowl- reading in a hospital llere. W1"lli· A c't> ·a e Y o 1 1 ff ed mer1cani; e 54,744 -persone d'on1g1- popolazi·one! una scintilla almeno di quella <Yiusti-
Mi ams su er a broken arm in the .,. 

edge of water is Umited to the s- Ali Star game in Chicago. He'a ex• ne etnica . germanica della categoria Donde viene questa fonte inesauri- zia che alle volte sembra sparire dal 
souri River, ha.d achieved, in his ca~ pected to be out for the season, 1 "espulsi" potenziali. bile di armamenti di ultimo modello, mondo! 
pacity as seeretary of the Navy, whieh will be a serious blow to the · N i 1 i 

What 
Je.cob ll&lik, the Soviet's U. N. ~ So:x . penna11t hopea./ ..:::.:..._~._ · e porre a f rma alla nuova leg- che più se ne distruggono e .più ne Questa osservazione 

- · ·- ---- - · - ·-·· · · · - ·· ge n Preeidente Truman a.ffem}ava vengono fuori, In Corea..? Perchè gli c'entra, naturalmente, 

essenziale non 
nelle coruli~e-

" 

razioni di M~. Mallk, il quale da buo
no russo deve tenere le Nazioni Unite 
per un comodiÌto in cui si ripone 

l'orinale. l 
· ·~ G. c. 
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.Paae 2 - te ""4"'* ' ..... 

IL RISVEGLIO 
~mE 'AWAKENING)J 
(D4~en' I\ali&n-qeri.!!M 

··~per -PubU.Jt.ot li7. 

IU RISVEGLIO PUB. CO. 
4.7 Bast second Street 

DtJNXIBX. N. "f. 
Phone: 6 3 56 

S~SCBlP~ION BA~EB 

. ONE YEAR ---- ------------ .2.00 
SIX MONTHS ------------ 11.25 

--· 11: RHIVEG1:l0 --

l I
l a voi ed a loro e ricambiamo i vo- Mrs. · Andrew Hurley pure di questa 1

1 

la Chiesa di Santa Lucia, dove, dopo ·ecc., e per lezioni d'italiano, d'inglese 
stri cari saluti. città. una messa solenne di requiem, la sal~ o d'altre lingue moderne, di letteratu. Attraverso ADa Colonia Cajnton, Ohio. -- Arturo Alfieri - Si, Poichè sono stati diramati molti ma accompagnata da un [ungo corteo ra e stilistica. 
dal Comitato Pratolani Club del- inviti, si vuole che una grandissima di. automobili tutte piene di parenti, Pro.vate.- Non costa nulla. 

~================~======E=-=======--=• · ~'Ohlio, a mezzo di Mr. Chester Vio- folla, tra par.enti, amici e paesani vi amici e paesani, veniva seppellita al- Vogliate mettervi in contatto con 
la a suo tempo, ricevemmo $10.00 prendTrà ~art~, pe~ onorar~ la no- l'Holy Sepulcre Cemetery. il suddetto: RODOLFO PUCELLI, 413 

Lunedi' si Aprira' la buon l&voro che sta facendo, in qua- che ci .inviarono per complimen.J;o. v.ella coppla dl spOSl. A nome del Pratolano Club di que- E. 12th St., New York (3), N. Y. 

Fiera Co.nteale lità di Sindaco, per quella popolazio- Ancora una volta grazie a tutti. l In antie1po, gli inviamo da queste sta città, invio da quste colonne a 
ne Caggianese. colonne, i nostri migliori aUJgurii. tutti i famigliari a:ddolorati per tanta 

--- ----- Non ha voluto chiudere la bella let- IL VICE-CORRISPONDENTE perdita, le vere, le' più sentite condo- Agli Amici Agenti 
Lunedi prossimo 4 Settembre, gior- ter.ina senza dimenticare di includere DA BUFFAW, N. f, glianze. de II Risveglio 

no del Labor Day, si aprirà la F iera i saluti per tutti gli amici d Dunkirk 1 VENANZIO 01 LORETO 
Conteale, la quale durerà 6 giorni e e paesi vicini, che EgJ.i ricorda molto --------- Da Rochesler, N. f. Agente-Corrispondente Nelle diverse citta' e nei diversi 
6 Iung.he sere. bene per le granfii accoglienze rice- SI SPOSERANNO STA' MATTINA/ centri dove il nostro IL RISVb-

Ognl gwrno un nuovo programma, vute al!lorch!è fu qui, circa qualche - - --- GLIO circola, vi sono ancora molti 
;cta far divertire tutti coloro che vi si anno fa. IDgli aggiunge, cM mai e Questa mattina, Sabato, 2 di Set- LA MORTE DELLA BUONA A Chi Ha Bisogno amici che si sono dimenticati di fare 
recherann_o. . poi mai dimenticherà ciò, e che se la tembr~, nella C~esa di St. ~lom- ·1 SIG.RA FELICETTA D'ANGELO di" TradUzl"on· l. il loro dovere a mandare l'importo 

Vaudev1lles, s1d.e shows, corse di salute glie lo permette, farà un'altra ba, aJI.l angolo dl Eagle & HlCkory 1 del loro abbonamento. · 
.TOSEPB B. ZAVABELLA automo,bili, corse di cavalli, e tanti e visitina qui, a Dunkirk, a riv~dere e Streets, si uniranno in matrimonio il - ------.- . I nostri buoni amici Agenti, fa-

Eclitor and B1181nesa Manager tanti altri divertimenti, che voi non stringere ancora una volta la mano br~vo giovinetto Mr. Erminio Libe-11 Sabato scorso la mat:ma, . 26 Ago- II prof. Rodolfo Puoeili traduce urta rebbero bene a fargli una visita, al-
-----...! ne avete idea. l a tutti. ra.tore, figlio adorato ai coniugi Mr. sto, alle 4 :30 A. M. preClse Sl spegne- pagina di romanzo da varie lingue lorche' avranno un tantino di tem--:;:;:;;= . Esibizione di a~tomobili, di frutti, Noi li ringraziamo di cuore del Io- & Mrs. Attilio Liberatore .del No. 39o,va se.renamente, come ~erenamen~e straniere in ingles~ o viceversa, senza po d~sp~nibil~, tanto per rammen-

BO 1921 a t the postoffice at Dunkirk, d1 vacche e. cavalh, .e di tanti a ltri la- ro gentil pensiero. . Plymouth Ave., e la genble ed avve-~· ejra VIS~uta, la buona S1gnora Feh- ch1edere un soldo d1 compenso. E' una targh d1 fare 11 loro dovere. 
N: Y. under the aet of Marc:a 3, 1879'/' vori fatti a mano. · nente giovinetta, Misa Mary Coppo- cetta D Angelo, dopo una pur breve pagina di saggio. · Noi de IL RISVEGL~O 
·-S~;~;~ay: ·;e~;e~~d~;- E siccome quest'anno r icorre in cin- D . 

3 
S tt b la, diletta figliuola dei coniugi Mr. & (:ala~ttia, cdhebla

11 
scienza medica non è Ognuno poi, senza dubbio, non po-1 · 

quantesimo anno della fondazione di omenlca, e em re Mrs. Giacinto Coppola, realizzando rlUSCl a a e e are, lasciando nel più trà rinunziare a farsi tradurre l'intero 
~-~··:~~.=-=~~ questa Chautauqua County Fair, il il Pic-Nic del Moose così un loro l~go s~~rno ~·~ore.. !profondo, dolore il marito, Sig. Vin- l~bro, poi~h~ lo.stile sarà perfetto e la ru'''##"'"'''*u'''"u'',_,.,.,.,##. 
~,;.,:.,:;;..~-·:· programma è stato arricchito di una · Dopo la Cenmoma rehgwsa, SI a- cenzo D Angelo del No. 99 Bartlet hngua, sia 1tahana o inglese o anche DUNKIRK GLASS . 

PHONE 2639 maniera tale, da far gioire t utti co- . - .------- vrà un Breakfast nella L. O. O. C. Street, e rtre figli; Marino D'Angelo, di altre nazioni, sarà sempre elegan- COMPANY 
loro che vi prenderanno parte. . Domam, .3 del mese di Settembre, Hall, al No. 374 Connecticut Ave. Mrs. Giuseppina Giannantonio e la te e precisa. 

BENTLEY 
ANO 

RENCKENS 
DAl RV PRODUCT&, 

Homogenized &. Vitamin D Milk 

Buttermil k, Butter, Cottage 
Cheese 

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

PINOZZE 
ROASTJ:D & SALTED DAILY 

CandJes-CJprs-€f&'arettes 

ancJ, Tobaccoe 

J.OHN DITOLLA 
Successor to 

_... ANDV D. COSTELLO 

lOl JQ. Th1rd st. DIQiidrk 

. Chi vi è stato 'ne.gli anni precedenti 11 Moose Club di questa città, terrà il Il pranzo si avrà nel Leonardo's Signorina Antonietta D'Angelo. Quanto sopra esposto: vale per ogni 
già ha un'idea di ciò che si gode nella suo Picnic Annuale alla Werle's Gro- Restaurant, ove molti invitati vi La morte avvenne in un Ospedale genere di traduzioni: documenti legali, 
Chautauqua County Fair e conside- ve, ove tutti i soci e amici dei soci si] prenderanno parte. della nostra città. lettere familiari, articoli, poesie, ecc., 
rate un pò quest'anno, c~sa vi potrà potranno divertire un mondo. Alla sera poi, dalle 8 alle 12 P. M., E' rimpianta da tutti, oltre ai fa-
esser.e, poichè colà si celebra il cin- La località, tutti la conoscono per nella medesima Hall a Connecticut miliari, poichè era buona ed affabile, 
quantesimo Anniversario della sua una delle migliori per dette occasioni Ave., si terrà un grandioso ricevi- e si era conquistata la simpatia di ABBONATEVI E FATE ABBONA-
fondazione. in questi dintorni, ed i Picnic che tie- mento in loro onore, dove sicuramen- quanti l'avevano avvicinata. RE l VOSTR I AMI·Ct A 

Bisogna vedere per credere! ne ogni anno il Moose 0'lub, sono in- te molte centinaia di persone vi ac- E t . · =- t 1 P 1. . "IL RISVEGLIO" ra na a 1n c~ a o a e 1gna, m 

PLATE- WINDOW 
MIRROR &. TABLE TOPS 

STEeL WINDOWS 
&. SCREENS 

E. JOURDANAIS & SON 

63 E. THIRiil ST. 
DUNKIRK, N. V. 

PHONE 5932 vincibili, poichè vi è sempre da man-jcorrera.no, poichè molti inviti sono quel degli Abbruzzi, 45 anni 'or sono, $2.00 ALL'ANNO 
giare e da bere in gran quantità, ed i stati diramati a parenti, amici, pae- ma ò a . t d ... . . 

Lettere e Ca t l • . . . . . per - V'eva em1gra a a u1vers1 r O IDe gmoch1 sportivi ve ne sono una mol- san1 e conoscenti. · a~;· d h · ·d t . t tt·· -----------------------------. . . . . . . n .. t, e a r1S1e u o quasi u 1 que- • dalla Bella Italia btudine e svar1at1. Ins~m~a, s1 :vuoi~ ~he sarà uno de1 sti anni qui in Rochester. ~Jnumummmunmrnmmnufl[lll~lllllllllrlllllllllllllmnmumr[JIIIIIIIIIIIItlllllllllllllnuummuammmrunmmunm2mnumnnlulg 

- ------- Per tale occasione avv~cinate uno grand1os1 matnmom m Buffalo. . , ~ 9 
. . . . degli uffi'Ciali o il ba;attente ed avre- In anUcipo, gli inviamo i nostri mi- I ~unerah ebbero l~o~o Martedl la ~ F RE E-Comic Books & ~ 

Abb1amo rJ.c.evuto, d1 tanto m tan- t t tte 
1 

. f . . . · gliori augurii mattma, dove dal C1mmo & Nanna ;s g 
- --- e u e m ormazwm necessane · !- -

to /deJle belle cartoline dai nostri ami· . · IL VICE CORRISPONDEN E Und~tlliker Parlar, venne portata al- _ .T O _._ ~ 
C

. J h M . t . P . 
11

. Però, non perdete questa bella oc- - T = 
1 osep e anan oma ucc1are 1 . - l'i 

del N 31 R ,, St t h .. ,t 1 . cas'!One per andare a passare una § C h l d iii o. ugg.es ree ' c e a ... ua • . . . . . = l. ,. . ,,. e n "" 
ment t . . . 't . It 

1
. 

1 
bella gwrnata d1 ga10 dwert1mento. ~ ~ "- a' e rovans1 1n VlSl a 1n a 1a, e e ~ · =~~ 

cartoline, ~eue, pittoresche, ci sono Da JAMESTOWN N y LillGI'S ~ -a t~ ~ 
~:~~:. ;~i:~~;a,d:a ~~!~: d~ :e:~~ l Piccola Posta ------· · · sPAGHETTI &. RAVIOLI ! ADAM'S FURNITURE 1: 
e da Roma, tutte con belle p'arole di BEL MATRIMONIO IN VISTA preparati ~ ~· 
auguri.i per ~oi e p.er gli amici. . Aliqu.ippa, Pa. -- SalvaMre Rosa~~- Sabato, prossimo:-9-del-:orr. mese al vero Stile ~taHa.no l~ c R o s L E ,Y a. 

!~~~~~~~~~~~~~: . Oggl, abblamo r1eevuto una belhs- AJbbiamo ricevuto la vostra col M. di Settembre, alle 10:00 A. M. nella PANE CASALINGO ~ . §: 
s1ma lettera da Roma, dal Sgnor Mo- o di $6 00 dei quali $2 per r inno Chi d' S G' · · · LUIGI'S = B O '.0 T H · ~· . . . . . · · - esa 1 an wvanm, s1 umranno ;;; · 

E!i5 E3 = 2!3 e== EEi3 ~ desto Lamattma, Smdaco di Oagg1a- vare u vostro abbonamento $2 po.,. · t · · .1 b 1 .. t = · 
• • , <-<" m ma r1momo, 1 ravo g ovano'" o ;s § 1 

STOP AT ~· :Z~· dl Sal~rno, .p~ese nat1vo . di rinnovare quello . di. :M'r. Vincenzo Richard Gio:r!dano, f1.'glio ai ben cono- 13 LAKE SHORE DR. w. ~ Electrical Appliance Building j , 

WUEDSTLES r. rs. P~cclarelh, 11 qu~le, chta- Sàmtilli e $2 per rinnovare quello sciuti coniui'i Mr. & Mrs. Pietro e DUNKIRK, N. V. ~ ~: 
~ rnato alla Cap»tale per aff-an del suo di Mrs Francesca Palombo Grazie B · G' d 1 t ' l · · PHONE 6676 = CHAUTAUQU. A COUNTY FAIR =· . . . , . · . . ermce wr ano e a gen 1 e gwvt- ::: :::· 

,.. & 'E'E uff1c10, s1 e ncordato di noi, scriv~m- . . . . a :;; ..,.,...&' . . . . . netta Patn~1a Hurley, f1gha a ·Mr. & -- - - - - - - - - - - - - - - = iii 
dOCl la belliSSima lettera, plena dl pa- ~ a SEE! The 1951 s H E~ v A D oR :l' 

• 313 Main Street. role melate; e dove ci spiega tutto il ~ li 
lV)n~ -. Bee!"- L1qu~rs §=_ More Beautiful Than Ever Before! . ~.:, 

Imported and Domestfé Graceries "' 

~~ oLIVE oiL- MAoARom LA CURLEY'S MARKET ANNUNZIA... ~ SEE! The 11951 CROSLEY TV Sets · fii 
AND ROMAN OHEESE Che avrà sempr-e lè migliori Galline, Ducka, Geese e Con!gll ~ ' l: OUR SPECIALS 

CHICKENS IN THE BASKET 

AND STEAK . 

........................... 
BQQ~h's MiiK. 

DairY. PrQ_duct~ 
LI"RY O.UB 

HOMEMADE COTTAGE 

.CHEESE 

. Ser.vlng Dunklrk fot 39 .Years 

827' Dova Street Pbone 2058 

., ........................ . 
e••••••••••••••••••••••••• 
WlNB - BEER - WISKEY 
Tho Placo Where Good Fellow M~et 

$~aghetti and Flah Fry Everr. 

Frlday a: Saturday; 

Dailey Restaurant 
·"SPII<E DAlLE)'}! 

P~ompt repairs ~ meo..~---~ 
f;.;~:~h'~~:g~~1r~ 
\'.7'.- ''!C , •• , .•. •.,.""' . . .<.;.~;<, <·.;~-!@>"· .-~~·:(· 

~er pair. 6ring them iA now. 
·.·t 

CHAS. MESSINA 
SHOE REPAffi SHOP 

31% WRIGHT STREET 
DUNKIRK, N. Y. 

87.~ East !3rd St. Dun.Jcirli, N. y . . .. .............. ~ .... ·~ ... ~ 

P.O:W:ATE LA 

KOCH.'S 

LAGER 
BEER and ALE 

In :Vendita da :rtlttll Blvendltorl Muniti di Ucwam 

FRED KOCH BREWERY 
11 W:. lJGIIl'tnei st; '(Sin dal1888) Dunldrk, N..! il:. 
;t. . ,..... Bio- I1U 

"BURNS COAL BURNS" 

OVERHEAD. GARAGE DOORS 

For New.: garages or replacemen~ of 
the old swinging and sliding type doors. 

Genuine ".O.verhead" and ·"Frantz" 
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 .or by our experienced 
me n. 

Sold installed and guaranteed tiy 

Burns Coal & Building Supply Co. 
Zl~ P~dc Ave • .li. \ Phone : 2258 Dunkitk, N. Y . 

~ "•URNS COAL: aURNaa 

Cold Cut, etc ne suo negozio ogni fine di settimana. Le galline sono vive a a ADAM'" ·a 
Ceol Beer a.nd ~e voi non dovete fare altro che seegUere >~_uella che voi volete e noi ~ FURNITURE l) APPLIAN'CES · i!'fi 

faremo il resto. ·Noi ManeggismQ le migliori qualità per meno = - . a• 

Morrone G:rocery 
59 Franklln, Ave. Dunklrk, N. Y. 

Plb.one: 7578 

A COMPLETE 
AND 

ECONOMI'CAL 

FUNERAL. SERVICE 

FRANK NEWMAN 
- Funeral Dlrec:tor -

201 ZEBRA .STREET 
DUNKIRK, N. V. 

PHONE7689 

Free Pick~Up antl. 
Delivery Service 

Suit Pressed While 
You Wait 

HIPPO'S 
Dry Cleaners 

Phone 7230 - 87 E. Thlrd St. 
DUNKIRK, N• V. 

Prezzo. Date a noi un ordine per prov. a e not sapremo accontentarvi. c . ! i 
; 407 Main Street i ~~ Broilers, Roasters, Fryers, Stewing 

Voung Pullets for Soup or Frieassee 

Fowl or Soup Chickens 
Dressed Free ; ..... · .. 

PER ORDINARE - TELEFONATE 2247 

Curley's Live Poultry Market 
59 EAST THIRD STREET DUNKIRK, N. V • 

• ·-D-D-0-~~-0-~....0-~-~ 
WHA1'S NEW IN 
FURN15HJNCS 1 .· :~ 

.fou'll fiBd the anawer 
here. . . . in thele cUs
plap o f seaaonable 
fashiou for men and 
young men. 

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

•a-~a-o 

E Dunkirk, N. Y. Il 
~ - ~ 
~ ' ~ 
(•CIIUIII!IIIIIIIItllllllllllllltliiiiiiiiiiiiCIIIIJIIIIIIIUIIIDRDimiiiRIJIIIIIICIUIIIIIIIDCIIIIIIIIIIIIUJJIIIÙIIIIIUUIIIIIIUIIUUUIIIIIIIIUIJIIIIIJJIUfO' 

BIGLIETTI D'IMBARCO 
PER L'ITALIA 

MARITTIMI ED AEREI 
----~-._,.,.,.,. ___ ,.,., _____ ,~ 
ASSISTEN~A PER OTTENERE IL 

PASSAPORTO ITALIANO 
ED AMERICANG 

Fontana Travel Servi ce 
21 NORTHAMPTON STREET 

BUFFALO 8, NBW VORK 

"F&L. GRANT 4817 

Abbonatevi a 

$2.00 
:->•§·'g :: :•:_:;e_ n :r. ; 

8111..Y ITM.IAN ... INIP. PUBLt•aa IN CHAUTAUQUA 

JtaJJaa, Weefdt' Newspaper 

Giornale . Italiano • Indipendente 

L' 
. : : y f: t ·i l w ,-. : .E 

. ' 

: ~· .... 

$2.00 
-- l _ _; : :;: • : . . g l t 
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;nA ALIQUIPPA, PA. E' un sonetto .satirico che piacerà RUOLO D'ONORE 
P certamente a parecchi nostri profes-

sionisti sinceri e onesti, ma farà. ri- . 
UN GRAZIE DI CUORE A TUTTI dere di compassione quei tali che non DA TORONTO ON'ì'; (CANADA) 

-------- si fanno scrupoli pur di intascare Amedeo Presutti .................... ···· $50.00 
A mezzo delle colonne del nostro Ià Memoria di Anna-Maria Gualtieri-

caro "Il Risveglio", voglio ringrazia- denaro. Pasquale, Eduardo Pasquale $100.00 
re i mi•ei cognati Giotto. Petrella e la Il sonetto segue: 

DA DUNKIRK, N. Y. 
sua consorte, per le grandi accoglien- IL. PROBO NON SI CORROMPE! Dom. Santacroce fu' Nicola. ...... $50.00 
ze fatte.ci e pei good times fwtteci Frank Thomas ..................... ~ ...... $50.00 
passare durante il nostro soggiorno N·oi tutti siamo un pochettin venali Bomenilck Presutti .................... 50.00 
c olà in New York ove ci recammo a e )>Ossialno anche (lir qualche ,bug ia Pasquale Lupone .... .................... 50.00 
me si acco~go i v,eri San Giovan- quando no.n è dannoso a chicchessia, Anthony AntoUni ...................... 50.00 
ni. Verso sera poi, ci .recammo a ca- e poi scherziamo .... Ma v i son dei tali J ohn Antotl.ni .... ............ .............. 50.00 
sa dell'amico Salvatore Gualtieri ed 

h là f · . t" d · c· che col denaro svolgono infernali DA JAMESTOWN, N. Y. 
anc e co ummo n cew l a prm l- pian i anche contro una perilona pia, Giovanni Luisa. D'Angelo ········ $50.00 
pl, poichè p reparò un magnifico par- facendo.le veder come non si,a P. e Bernice Di P ietro-Giordano 50.00 
ty coi Roast Winners all'aria aperta, 
dove eravamo .più di una trentina di difficile evitar miseria e mali. »A GENEVA, N. Y. 

l t · m 1·a bell' Loreto Tarantelli .... .................. $100.00 passare e nos re vacanze, 10 e Basta accettar .un do.no, un as- . . 
mog>lie. · (segno l>A AN.GO:L.A, N. Y. 

Abbiamo visto belle cose a New e dir che "un tale" è vate e inventore Joe Santaeroce di Giov •............ $50.00 
.York e dintorni, e bei posti diverte- sl grande, ~he nessuno v'è più degno. DA WATERTOWN, :MA.SS 
voli, che non potranno dimentica.rsi Antonio .Terone .......................... $56.00 
tanto fa<:ilmente. Ma chi la ver.ità cerca e l'ono~e DA CHICAGO, n.L. 

Ringrazio anchè tutti g li amici di r if iuta ogni proposta e con d isdegno EmUlo Margiotta. .................... $100.00 
Brookly· n e New York per le tante risponde all'esaltato corrutt()re. . ..,.T CONN . DA :MERID..,...,, • 
gntilezze e cortesie dimostrat eci. La Rodolfo Pucelll Domenico Petrella .................... $50.00 
visita a casa del Si·g. Panfilo D'Ama- · M . 1950 A t • c 00 QO , . . , N e w Y ork 31 ag.g-J.o n Qiho era ..... ..................... .. . 
to non puo d1rs1 breve, perche dopo ' Alberto Lucente ........................ 50.QO 
una squisita cena, inaffiata da un sa- se t utti facessero così, leggerem- ~uintino Di Ma.ttia .................. 50.00 
poritissimo v.i:no ed ailtre bevande m o critiche giuste e ci faremmo un'i- Francesco Colaiacovo .......... .... tlQ.OO 
::~quisite, si passò ai canti, che si smi- dea esatta del valore di un poeta o Domemùco-Antonio Lucente .... 00.00 
sero solo allorchè ar,rivammo alle ore scrittore 0 pittore o scultore o arti- Palmerifi~ Cera ........ : .............. . 
piccoline. sta di canto; invece spessissimo la Antonio utol.ini ...................... 50.00 

Un'al.tra lunga visita fu fatta al- reclarne esager!lita, esB.'ltante, spudo- Venanzio D( Bacco fu Salv . .... $50.00 
l'amico S~~g. Salvator.e Petrella e fa- rat a travisa la verità e noi lettori DA ~NKEEUi, N. Y. 
mi•glia di CarnevHle, N. Y., e anché' non sappiamo come distinguere l'uo- Franco Santilll .......................... $60.00 
<:olà fummo rircevuti da veri amici, mo di merito da quello che vale poco, GiOOJanni CiantagKone ............ 50.00 
offrendoci tanto ben di ~io. se noi stessi non abbiamo un giusto Luigi Margtotta fu Pasquale 50.00 

Poi ad Ossining, N: Y., il ~io . com: criter io artistico. l DA DOVER, OHIO 
pare Rocco G~altien e famigha, Cl . • • Cesidio Tarulll di Giuseppe .... .... 50.00 

accolsero in t~ond)do e v:rame;te ~~- [ Lettori de Il Risvegbo Salvatore Sa.ntilli fu Cesidlo .... 50.00 
persone, mang1an o e even o a - bb M • l Gi ni p tr~ll f Do t 50.0Q 
gramente quena birra fresca, rinchè Dovre ero enarst a oyru: ~ a u na o ···· 
arrivammo alle ore grandicelle, e poi, Mano per la Coscienza Valentmo rbano ..................... . 
ci dammo la buona stretta qi mano e DA CORAOPOLIS, P A. 
tutt· c· recammo a riposare lieti e · f" d' fi bb Frank Iacobucci ........................ $56.00 

1 1 • Ognt me. · 1 anno, se g a O· 
.contenti per aver passata una bella nati non avevano pagato il loro a~- DA WS ANGElLlilS, OALIF. 
~:~erata indimenticabile. bonamento, quelli che vi erano n· Davide Dl O.loQdo •..•.••••••••••••••••••• $flD,OO 

Ancora una volta, .grazie a tutti. masti, si potevano contare sulla DA W ATERFIELD, CONN. 
SALVATORE ROSATI punta delle dita. Larry lacobone PailQmbizlo ...... $50.00 
Agente-Corrispondente E cio' anche allorcbe' i tempi e- DA LONG IS:J..ANDS, N. Y. 

rano scarsi che non tutti lavorava- Paolina Silvestri ........................ $50.00 
------------~-no e 'guadagnavano quanto oggi. Guglielmo IV Cristofaro .......... 50.00 
Commenti Settimanali Ora che tutti lavorano, ed ognu~ Emilio Presutu .......................... 5o.oo 

-------- no ha un po• di dollari a disposi- DA NEW YORK, N. Y. 
' zione. ne abbiamo molte. centinaja Pasquale D'Angelo & Fam . ...... 50.00 

(Continuaz. della Prima Pagina) che ancora banno fatto il propno DA BROOKLYN, N~ Y. 
lucro. d $ 00 00 

Avuta la proposta di un corruttore, o;r~· d' h . d bbero ·salvatore Martocchia .............. l . 
01 ere 1amo, c e Sl OVf! Antonio Pagliano ... . .. .. . ..... ... . .. .. .. 50.00 

);loeta ed inventore mediocre, lo seri- passare 1~ ma~o per !a~ .. c~~enza e DA STEUBENVILLE, OHIO 
vente gli diede una rrsposta poco lu- I rimettere! quel pocb1 doll~tn cht d Panfilo Pizzoferrato .................. $50.00 
l:linghiera. n probo non si corrompe! devono. DA NUTILY, N. J. 

)iiii;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;j Domenico Di Cioccio ........ ........ $50.00 
DA 'W. H.ARTFORD, CONN. 

L'ARTE DI MANGIAR BENE 
di Pellegrino Artusi 

11 Rino~m~to Cuoco Italiano 

MANUAlE PIW'It:O 
PER LE FAM/Cl./1 

nAliAH·AMfAICAII ..... 
NIIWVOAit.-

E' un manuale lodlspen
sabil.e per le famiglie e per 
l cuochi nei riltt'oranti 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 si 
dedicano alla 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 a~la napoletana, risotto 
alla milanese, ravioli di Ro
magna, cappelletti alla bo· 
lognese, ecc. 

Eooo l'indice delle mate
rie a cui tutti potranno 
farsi un'idea delle vastltà 

~~lillii~~===~p"ed eccellenza dell'opera: Brodi, Gelatine e Su.ghl, 
Minestre In Brodo, Minestre 

Asciutte di Magro, Prlnclpil, Salse, Uova, Paste e. Pastelle, R·lplenl, 
Fritti, Tramessi,. Umidi, Rifreddl, Erbagg~ e Legumt., Plttl di Pesce, 
Arrosti Pasticceria, Dolci al Cucohiaio1 Soi-roppi, Consrve~, Liquori, 
Gelati, Cose diverse. Bel Volume di formato 5 Y:!X8 lnches, carta 
patlmata con elegante copertina. 

PR~ZO ........ $1.25 

Il medesimo libro tradotto In inglese. Legat~ in te:la 

PREZZO . . . . . $2.50 

Variety Bazaar & Italian Book 
BOOKS- CALENDARS- GREETING CARDS- REiLIGWUS 

ANO KITOHEN ARTIGLES . 

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

PHONE ALgonquln 4-7797 

Credito a Mrs. Jesse DI Plllo-Hanson 
In memory of George · A. Millard, his 

loving wife donate ........ $480.06 . 
DA HARTFORD, CONN. 

Credito a Mrs. Emiliet'ta lacobuccl 
Raccolti durantE! la Festa della 

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

del concerto- polcha ancora completa
to, cosa che si farà tra non molto ..... 

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

DA WELLSVILLE, OHIO 
Salvatore Daddario ............. ..... $50.00 
Attillo Vallera ............................ ISO.OO 

DA HAMILTON ONT. CANADA 
F ortunato Pizzoferrato ............ $50.00 

DA SIDNEY N.i S. CANADA 
Fam. Vena.nzio Presutti .......... $50.00 

LAVORATORU 
Leggete e Diffondete 
a "II ... RISVEGLIO" 
$2.00 per un An.no 

.......................... 
Abiti, Soprabiti, Cappelli, Caml· 
ere, Cravatte, Maglie, Mutende, 
Sorape ~lorahelm, oco. 

MERCANZI•E GARANTITE 

PREZZO GIUSTO 

EVY'S 
U Eaat Fourtb Street 

DUNKIRK, N. Y. 

Fresb at .Your Grocer Every Day! 

''make mine ·RYE'' 

Idèal for San~wlches! 
Try It Witla Meats or Cheese! 

RISVEGL:IO -...... ., ... , ---· . .. - .. 
IIIIIIIIW' .'0'!1"'""'· .· ' Page S 

-~~-~-~~~~-.-.. 
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1 
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ures o .e l ac Simile del Diploma che Sara' Regalato 
a Tutti Questi Amici Contributori nel Ruolo 'd'Onore 

. l'ra~la Peligna ..... . , es Auburn Rd. w. 
~~"'il'' ' :· ;. ~· \li'.'"!'<'. ~,,.,. ;..,..·!1t_:~ GEREMIA DE STEPHAN16 
~: t';i ;"::,·: ;; i'·i.J~,~~ .. ,..· vtee-Pl'esidente e BE!if. d1 O<m 
~.--~ · -··= -. RUOLO D'ONORE 

DA HARTFORD, CONN. 

Società Pratolana d1 
Mutuo Soccorso ................ $673.91 

Salvatore Di Pillo .................... 200.00 
Enùlio Polce ...... .. . ........ ...... ..... 100.00 
·Raffaele Dell'Orso .................... 00.00 
Camillo De Simone .................... 50.00 
Marietta D'Amico ...................... 100.00 
AJ:Ullo Valler.a ... ~,...... ........ . ....... 00.00 
Alfredo Chlulll ... ..... ...... .............. OO.QO 
Gluseppe PalQm.bizio ...... .. . ..... .. fiO.OO 
Marino Pia ColaiacovQ ............ 100.00 
Giuseppe Maria De OriBtofaro 50.00 
Dante Pizzoferrato .................. .. 80.00 
Emilio Iacobucal .... .................... 100.00 
Pasquale PaneUa ........................ fOG.OO 
Vedova. Eug. Palombizio ........ 100.00 
Ge~ Cavallaro ................ 50.00 
Pelino Sllvestri ............................ riO.OO 
Marino Plll(:e .............................. 50.00 
Lamberto PQlce ........................ 50.00 
Antonio Casasanta .................... 50.00 
Giuseppe De Dominlcls ............ 50.00 
Frank De Nino fu Giustino .... $100.00 
Gabriele Pace .......................... 100.00 
Geremia. De Stephanis ............ 50.00 
M~mo Pace ............................ 50.00 
Giovanni Presuttl fu Angelo .. 50.00 
Pietro Pizzoferra~ fu Giancar. 50.00 
Giovanni Di Ba.c.co fu Salv. .... 150.00 
Antonio PlZZOferrato ................ w.oo 
Salvatore PresutU .................... ISO.OO 
Erminio Pacè fu Terlno .......... 50.00 
Raffaele Pizzeferràto •............... 50.00 
Geremia Pre.sutti ................ ...... 50.00 
Domenico Di Costanzio ............ $50.00 
Giovanni Petrella fu Panf. ...... 5o.oo 
ModestQ Pizzoferrato .............. 50,00 
Panfilo Cavallaro ...................... 50.00 
Pasquale I>l LoretG fu Luigi ... . 50.00 
Giovanni Btmtaeroce ........ ........ 50.QO 
Edòa.rdo Ra.m.UlUl.o .................... 59.00 
Edoardo Cavallaro .................... 50.00 
Federico A. Santacroce ............ 150.00 
·~enanzio ·Valle'la .....................• 50.00_ 
Luigi Sambuco .:.......................... 50.00 
Nicola Casciano ....... ............ .. ... 100~00 
Vedova Terino Pace ................ 50.00 
Edoardo Saccoccla. ................. :.. 10.00 
V4lcenzo C&sasanta ................ 50.00 
Guerino Di Tommaso ................ 50.00 
Davide Tedesco ..... ................. :... 150.00 
Pietro Di Loreto . ......... ......... ..... 50.00 
Dom. Lorenzo Mar. De Stefa.nls, 80.00 
Edoardo Lucente ...................... 50.00 
Ma.rietta Vedova Sciullo .......... 50.00 
Guerino Pizzoferrato ................ 50.00 
Nicola Liberatore ...................... 50.00 
Guerino Zavarella ...................... 50.00 
Frane. Ved. Em. Di Cloccio .... 50.00 
Berardino Casasante ................ 50.00 
Laul.!ina Liberatore ..... ............... 50.00 
Luigi Di Tommaso .................... 90.00 
Lorenzo Di Benedetto ......... ..... 50.00 
Lucia, Silvio Pace .................... 50.00 
Dona.to Di Pietro fu .Rocco . . .. 50.00 
Michele Di Pietr• fu R occo . ... 50.00 
Salvatore Sa.Ji.tilll .. .............. ...... 50.00 
Loreto Pizz_oferrato .... ... ........... 50.00 
NWl.Zio Silve.stri ........................ 50.00 
Frane. De Santis di Camillo .... 50.00 
Pietro Silvestri di Paolo . ... ...... 50.00 
Cassiodore Del G'iudlce ............ 50.00 

· Recco Vallera fu Venanzio ...... 50.00 
Carmela Liberatore fu Pasq •.... 50.00 
Giov. De Simone fu Rocco ........ 50.00 
Antonio De Nino fu Giov ......... 50.00 
Angiolilta Teti maritta Grossi .. 50.00 
Crescenza Cavallaro .................. 50.00 
Vincenzo Presuttl .................... 50.00 
Franco Di Fabio ........................ 50.00 
Pasqualino Pala.nza. .................. 50.00 
Ricavato dal Concerto del 6 Mano 

dato dalla coppia Di Pillo-
Ha.nson .............................. . $675.25 

Agostino Zavarella. .................... 50.00 
Savino Zava.rella. ...................... 50.00 
Luigi Iacobucci ....... ........... ...... 60.00 
Emilio Valpe .............................. 50.00 
Giuseppe Pupilla fu Achille .... 50.00 
Desopo FWleral Home .............. 50.00 

DA CLEJVELAND, omo 
DI.Bacoo Costantino tu Salv . .... f!JO.OO 
zavarella Ceetdio tu Ant. .......• 60.00 
Petrella Luigi fa Alltonlo ........ 50.00 
Pizzoferrato Pasquale tu Salv. CJO.OO 
zavareUa 9Uvlo tu AntQD!o .... l.BO.OO 
Giambattista Buoolll1 tu Pietro llt).OO 
Eusebio Polce tu Venturo ........ ao:oo 
Club P.ratolano lll.arla SS. 

dellà Libera ........................ 1!0.00 
Concezio Iaeobucci fu Cesidlo 50.00 
Frank Pizzoferrato di Cesidio 50.00 
Libl!rato Petrella fu Panfilo .... 50.00 
Antonio Di Bacco fu Pelino .... 50.00 
Michele Buccilll tu Paafilo ...• $50.00 
Giovanni Petrella fu Antonio .... 50.00 
Pizzoferrato Sante fu Dom. .... 50.00 
CeslcHo Libeta.tere fu Vinc. .... 50.00 
Panfilo Lucente fu Venan. ...... 50.00 
Sàlvàtore Giallorenzo fu Ces. .. 50.00 
Gregorio Margiotta. fu Greg. .... 60.00 
LuciB.no Margiotta .................... ,50.00 

DA SA!N JOSE, CAhiF. 
Enrico Margiotta . ... ......... ........... $50.00 

DA TOLEDO, OHIO 

Domenico Giovannucci .............. $50.00 

DA YOUNGSTOWN, OIDO 

Erminio Iacobuow .................. '100.00 
Ludovico Colaiacovo .. $50 + 50 100.00 
Qianfelice Dl Olooolo ..... ....... .... 80.00 
Samuele Piuoferrato ................ 60.00 
Cesidio Viola tu Marco ............ GO.OO 
Franoo I>l. Oioooio . ................. .... 80.00 
Luigi Lueente ............................ GO.OO 
Serafino Di Pietro .. ............ ...... ft0.60 
Vincenzo Petrella fu Antonio 50.00 
Guerino D'Angelo fu Pelino ...... lJ9.0D 
Giovanni Za.varella fu Paolo .... 50.00 
:Berardino Petrella fu Gaet. .... 50.00 
S1lveatro Pace ....... ................... .. 60.00 
Yonanzlo Di Bacco fu Salv. .... 50.00 
AlfonSQ Carducci fu Li b. . .. ... ... 50.00 
Conce.zl.o D'Angelo Hubbard, O. 150.00 
PABquedino D'Alessandro Hb'd. ..50.00 
Maria. Dom. casa.santa Hbd. O. 80.00 
Ciov. carducci fu Lib. Strut. O. 150.00 
Salvat. Giovannuccl Toledo, O. 50.00 
F Colaiacovo fu Nun. Wash. ..100.00 
Vincenzo Taddei fu Fe.rà ......... $60.00 
Ricavati dal Ballo 23 Feb ....... $581.52 
Antonio Lucente ........................ 50.00 

DA .ROCHESTER, N. Y. 

Liberato Simonelli .... $50 + 10 $60.00 
Domenico Mastrangioli $50 + 20 70.00 
V en~o Di Loreto .... $50 + 25 75.00 
Giovanni Petrella ...... $50 + 25 75.00 
Maria.nicola Petrella $50 + Z 75.00 
Ncola Preautti tu Ce.millQ ~ .... 50.00 
Giovanni Concordia ........ :......... 50.00 
Felicetta Rosato-D'Angelo ...... 50.00 
Pratola Peligna Club ................ 50.00 
Antonio Di Bacco ........................ 50.06 
Pratola. Pe:llgna Club Rochester 
Salv. Liberatore fu Ferd. ........ 50.00 

Ba.ncbetto del 12 Feb. . ....... 300.04 
Giuseppe Simonelll ...................... $50.00 
Liborio De Cl'lescentis dd Ant. .... 50.00 
Giovanni Presuttll. ~u Francesco 50.00 
Settimio Presutti fu Antonio .... ISO.OO 

DA OSSINIING, N . Y. l 
Joseph Za.varella ...................... $50.00 
Salva.tore Gualtieri .................. ISO.OO 
GuerinQ Di Loreto .................... 65.00 
AlfOIUio Presutti .................... .. 150.00 
Anteni.Q PIJJrlielli ..... ~... .... .. ....... 50.00 
Rocco Gualtieri .......... ;............. b0.06 
Nicola Gualtieri .. ...................... ISO.OO 
Qduseppe Qanfaglione .............. 50.00 
Paolo Ji)ell'OrSo ............ ;........... 50.00 
Giuseppe Di Cioccio .................. 50.00 
Nicola. Di Cioceio ............ ...... .... 50.00 
Salv&tQre Tarantelli ................ 50.00 
Domenico Petr.ella ....... ... .......... 50.00 
Liberato Di Ciocclo ........ .......... 50.00 

DA STEUBENVILLE, O. & Dintorni 

Giuseppe Giovannucci, .............. $50.00 
Anronio Santacroce .................. 70.00 
Concezio D'Angelo .................. 50.00 
Domenico Di Loreto ................ 50.00 
Pasquale Panella. ........ $50 + 20 70.00 
Yiacenzo Cardueoi .................... 50.00 
Sebastiano Tomassillo ............ 50.00 
Maria Mèrgiotta Vedova 

:Maakrcole (Steubenville O.~ 50.06 
Giulio P.izzofermto .. ........ .......... 50.00 
Luigi Bra.caglia ....... "............... 60:00 
Vienanzio Zavarelia. .. $60 + 40 100.00 
Nicola Di Lqreto ........................ 50.00 
Guerino Carducci ................ ...... 60.00 
Alessandro Gualtieri .............. .. 50.00 
Salvatore Presutti ... .. . ...... ........ 50.00 
Edoardo De Stefanis ....... ;........ 60.00 
Gennaro Di Cristofaro ............ 50.00 
Antonio Santangelo .................. 50.00 
Defundo V enanzio Petrella .. .... 50.00 
Pratolano Club .......................... $50.00 
Salvatore Carducci ... . ................ 50.00 
Francesc0 Panella .................... 50.00 
Giov8JU'li Pizzoferrato .. ........ .... 50.00 
CSJnillo Crisorl.o .......................... 50.00 
Rocco Cavallaro ....................•..... 50.00 
Maxio Gualtieri ............................ 50.00 

DI ERIE, PENNA. 

Società di Mutuo Soccorso 
Pratola. Peligna. ............... . 

Società Fenunl.nile di ;Mutuo 
SoccQrso P. Peligna ....... . 

Stag Party, Oct. 15, 1948 ....... . 
Gabriele Gualtieri ................... . 
Pasquale Gualtieri ................... . 
Domenico Di Loreto ................. . 

50.00 
385.98 
50.00 
50.00 
50.00 

Pietro Bianchi ............................ 50.00 
Giovanni Bianchi ...... ............. ... 50.08 
Sebastiano Bianclù .................... 50.00 
NJ.cola Bianchi ............. ;............ 50.00 
Enrico Bianchi .... ........... ........... 50.00 

' -Pasquale Di Loreto ..... ............... 50.00 
OrlandQ Di Loreto ....... .. . . .. ....... 50.00 
Pietro Di Bacco fu Michele ...... 50.00 
Guel'Ìilo Di Ba.cco .... .......... ........ 50.00 
Domenico D'Andrea ................ 50.00 
Cesidia Pace ........... "................... 50.00 
Donato Puglielll .•...................... 50.tl0 
Lucia Liberatore · ... ........... ... ..... 50.00 
Laurino Fabrizl ........................ 50.00 
M!ichele Di Mattia .... ..... ......... .. 50.00 
Domenico Di M.a.ttla ... .. ... .. ...... 50.00 
Gillseppe Giallorenzo. ·~ ·· .......... .. 50.00 
Agata. Di PelinQ ........................ 50.00 
Domenic& Presuttl fu Placido 50.00 
Ersilia De Nino ........................ 50.00 
Agata. Luoente .................. .......• 5();00 

r )' . ) . 
, ...... . 

.I l :,.· 

DA PITTSBUiRGH, PA. 

Raffaele Zavarella .................... '50.00 
Rosolino Lucci ................. .... ....... 50.00 

DA BUFFALO, N. Y. 

Eduardo Liberatore, $50 + 50 100.00 
Andrea .Zav8.rella ........................ ·•155.09 
Eduardo Vallera ........................ 6G.OO 
Giuseppe Ca.ruso ........................ 50:00 
Glanca.rl,Q Pace . .. . ... .. . .. . . ...... ... ... 150.00 
NWIZio Di Cioccio .................... 60.00 
Attilio Liberatore ........... ......... 50.00 
Luigi Di Cioccio ...... .... .............. $50.00 
Eduardo Giovannucci ................ 60.00 
Aristodemo Di Giulio .. ............ 50.00 
Guido Caruso .............................. $50.00 
Cesidio Di Cioccio fu Giust. ...... 50.00 
Cesidio Li•beratore di Liber. ...... 50.00 
Antonio Liberatore fu Felic ..... · 50.00 
Tommaso Liberatore di Piet. .... 50.00 
ALberto Buccilli di Dom. .. . .. . .... fiO.OO 
Frank Di Pelino fu Ant. ............ 50.00 
Vincenzo Di Cioccl.o fu Car. ...... 50.00 
Salvatore Iaicobuccl fu Lib. ...... 50.00 

DA NEW HlA VEN, CONN. 

Pasqualino TadEie1 .... .. ........ ........ 'fiO.OO 
Antonio Taddei .................. ........ liO.OO 
Raccolti dal Banchetto 

del 23 Maggio scerso ........ $034.04 
Contribuziqne, 28 Maggio .... 81.00 

{lldo De DÒminicis .................. $100.00 
Andrea Taddei ............................ 100.00 

DA ALIQillPPA, PA. 

Giovanni Petrella ...................... ~Q.OO 
Salvatore Rosati ........................ $50.00 
Donato Liberatore fu Lor. ...... liO.OO 
CIUXlillo Santllli .............. .......... bo.oo 
Vincenzo Garducci .................... '50.00 
Rocco Tarantelli ............ .......... $50.00 
SaJ.vwt. Cianfaglione 50 + 50 $100.00 
Paesano di Cleveland, Ohio ...... 50~9,6 
Pietro Santilli ............ ...... .......... 7-6~00 

DA PHILA.DELPmA, PA. 

V enanzi~ Di Cristo faro ............ $50.00 
Vincenzo Di Pillo ...................... 50.00 
Salvatore Colantonio ................ 50.00 
Giovanni Vincenza. Colaiac(j)v~ 5e.oo 
Vincenzo Colaiacove ................ 50.00 
Geremia ColantoniQ .................. oO.OO 
Tommaso Pace .......................... 50.01:1 
Domenico Di Cristofaro .......... 50.00 
Giovanni Di Bac<:Q fu Antont(l) 50.00 
Edoardo Di Bacco ........... "....... 50.00 
Cesidio Gualtieri ........................ \ 5G.oo 
Antonio Florinda Càlella . ....... 50.00 
Eme.stq Loreta. Colella ............ 50.80 
Einilio Passeri ............ .•.............. 00.80 

Antonio Pace ···········- ·············.... 50.00 
Pietro Di Cioccia ........ ....... ...... ... 50.00 
Salvatore Di Cieccio ................ 50.00 

DA LONG ISLAND, N. Y. 

Ant. & Filomena Zavarella ...... $50.00 
DA Aru..tNGTON, N. J. 

Cesldio Presuttl . . .. . ....... ............ $50.00 

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

DA GARNEVILLE, N. Y. 
Salvatore Petrella ....... :............ $50.00 

DA NEW BRITA.IN, CONN. 
DQmenick Petrella .................. $50.00 
Ftl.Ubtin&. Vedova Di cesare .... $ oO.OO 
Salvatore Liberatore ................ uv.vv 

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

DAL BRONX, N. 'i. 
Donato Liberatore .................. .... $60.00 
Domenico Ramunno ....... ........... oO.OO 

DA HAMDEN, CONN. 
Giovanni Colala.covo ...... ............ $50.0z 
Salv. Presutti (Columbus O.) $100.00 
Att. Zava.rella (Wood Haven) 50.00 
Jos. Zavarella (New Britain) 100:00 
Oliviero De Dominicis (Merid.) 50.00 
Luigi Leombruni (Merlden) .... 50.08 
Alner.. D'Acahille (New Britain•)50.00 
mroole Santangelo (W. Haven~ 50.00 
Pelino De Blasis (Brooklyn) 50.00 
Vine. OQlaiacovo (Brooklyn) M.OO 
.M!lcbele Zavarella ( OzQJle Park) 56.00 

DA CANTON, OHIO 
Arturo Alfieri fu Quintino .... . $50.00 
Vincenzo Petrella fu Luigi •....... 50.00 
Giovanni Zavarella fu Sante .... 50:00 
Donato Celaiacavo fu Dom. .... 50.00 
Michele Di Loreta fu DGm. ...... 00.00 
Giuseppe Margiotta fu Raf. .... 50.00 

DA MASSILLON, OHIO 
Marino Silvestri fu Cesldio ...... $60.00 
Giuseppe Petrella. di Vinc. ...... 56.00 
Giovanni Santilli fu Panfilo .. .. 50.00 
Eduardo Di Loreto di Giov. .... 50.00 
Ricavato dal Banchetlto e Bal· 

lo n 16 Gennaio 1949 ........ 315.00 
DA ALBANY, N. Y. 

M. Di l3acco ................................ ~50.00 

Luigi Petl'ella. ........ .. ...... .. . .. . ... .. . &0;ée 
Gaetano e CUstod ~ Di Ba.cco .... 50.1() 
Berardin~ Di Nino .................... 50.00 
Raccolti ailla Spicciolata. .......... 40.09 

DA HAMILTON ONT. CAN.A])A 
Fortunato Pizzoferrato ............ $5Q.OO 
Venanzio Presùtti fu Pelino ...... 50.08 

DA BROOKLYN, N1. Y. 
Giotto Petrella. .... ~: ...................... 5.0.00 
PanfUo D' Ama.tQ ...................• $lltS:OO 
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RomaDZO. SìQ~ieo Sociale 
DI CAROLINA INVERNIZIO 

Puntata: No. 60 ............. ~ 

Questa era cosi affranta che si as- rato gentiluomo. 
sopi quasi tosto. Ma il suo cervello Maria gettò un grido acuto e si 
lavorava. Il suo pensiero seguiva svegliò. Era matdida di sudore, vol
Vilfredo alla casa di Leone. Vedeva geva attorno gli sguardi smarriti. 
il miserabile, a prima vista, sconvol- Caterina entrava portando la tazza 
to all'apparizione del conte. Poi fra i di camomilla. Il grido della contessa 
due uomini s'imp~gnava, una specie le era pervenuto alle orecchie, ma 
di lotta a parole. E mentre Vilfredo quasi indistinto, perch'è si trovava 
angosciato, torturato, rinfacciava al abbasso. Nonostante salì subito. 
furfante i suoi delitti, Leone, ripren- Maria la r iconobbe, cercò sorride
delflo la sua audacia, affermava di re. Ma aveva il viso inondato dì la
essere stato l'amante dì lei, ripeteva crime. 

.-~ 

L!JW FROM rORT WORTH 
THE LIT~E~~ BEUEVÈO WOUI..D EVE:R 
~~! AGAIN AS A R~SULT OF THAT 1949 

PLAY ~ BQLNCE.D BPCK IN 1950 10 
AUTO .b(CIDE~~D IN TH~ u,S.OPIN ANO 
10P THE Fl -PAY eoYS ~W REALIZE: 
THE PLAY-FOUf<AL HE's THE MAN TO BEAT. 
iHAT,AS US . ' 

tutte le infami menzogne g.ià dette - Dio, che brutto sogno ho fatto! 
alla contessa Capello. Il conte, paz- - mormorò. - Ho veduto colpire i 
zo d 'ira, di dolore, toglieva una ·rivo!- mio marito e non ero là per difender
tella, Leone. un coltello affilati~sin:o·,lo. Ah! ma guai al suo assassino! 
E mentre V1Ifredo nella sua ag1taz10- , - Si calmi, signora contessa, si 
ne sbagliava il colpo ed un palla del- oalmi; non è che un sogno; prenda 
la rivoltella andava a conficcarsi nel questo, le farà bene. 
muro della stanza, Leone si slanciava Maria obbedì. I suoi denti urtaro
col coltello aperto sul conte e la lama no contro la tazza, che aveva solleva.
spariva intera nel petto dello sventu- ta alle labbra. 

/ "Suffered 7-yeara 
:-then l found :Pazo .. 
.IJrinrs,mazing relief!" 
&rlU'f "M:~ 14. W., Los Angeles, Cciii~ 
Soeed ~®iing ret1ef . from miseries or 
6iìfipJç<piJ~s~ with .sootl)ipg-Pazo*l A.c~s 
~o rel!~ve Pl!in. itchjp&: insta~tly,..-soo~es 
anftal,lied ti5SUes:-clubricates dry, hard· 
enè<l pàttS::...hélps prevent cràcking, ,sore
nes~-:-reduce swel.hng. "Xou getreal com• 
fortirm helP, P_on't suffer needless torture 
frotn $1mpl~ piles. Ce t Pazo for fast, won• 
derful re.ljd. Ask yo•Jr di)ctor ab_out i~ 
Sl!ipP,Psit~1y (orfu-also tube~ w!th per• 
forate<l,ptle Ripe for easy apphcat1on. 

•Pt~m OiÌIImmt Qn</ SuppositoiiC$ ® 

e .. O&h~ye eough ~e .to· ,cpl~s, I!.,IDOK· · 
in~ G~tlhis presc·rij>·uoil1:-ypèJorYriula. 
oF prOYén cough-relief ingfedién~ long 
11sed by do~t~rs. ~ìèk, loi:ig.J~sting re· 
lief s im:riortant ways·: 

f • Eases ~roal tickla 
2 • SÒ~thes raw,lrrltated membrane• 

_,J~ Helps loosen phlegm 

S'i'ILL ONLY s~ 

HA:> .n:::-:,.. 

La contadina sentì che le mani di 
lei scottavano. Maria aveva una feb; 
bre ardentissima. Però nulla le dis

- se, sperando ohe il riposo bastasse a 
calmarla. 

Ma durante il giorno la febbre si 

· Arfhritis P a ili 
For qulck, rtellghtfully com!ortlng help tor 
sches snd pal113 o! Rbeuniatlsm,. AI:tbr1tl8', 
Neurltls, Lumbago, Scle.tlca, or Neuratgla. try 
Romind. Works througb tbe blood. Flrst dose 
usually starts anevlatlng pain so :vou can 
work; enjoy !ile and sleep more com!ortably. 
Get Romlnd at dr)lgglst tOdl!.y. Qulck, com• 

. plete sat1B!act1on or l!lODe;r.lla~ SUMaDteed. 

Do you suffer distress from • 

·~,;odio· FEMALE 
WEA.KNESS 
which makes you 
NERVOUS severa! 

days 'before'? 
Do female func
tional monthly 

t'i ailments make 
~~ you suffer paln, 
·' restless, weak-at 

or just be/ore your 
Then start taking Lydia E. 

Plnkbam•s Vegetable Com
pound about ten da,ys before 
tq relieve such symptoms. 
Pinkham's Com,pound works 
through the sympathetlc ner
vous system. Regular use of 
Lydia Plnkham's Compound 
helps build up reststance against 
this annoying dlstress. 

Truly the woman's jrien(J.J 
Note: Or you ma.:v prefer 

Lydia E. Pinkham's TABLETS 
with added 1ron, 

L YDIA E. PINKHAM'S 
• VEGETABLE COMPOUND e 

~ THE 1909 V\ORLD SERIES BETWEEN 
THE PITISBURGH PIRATES ANO THE 
DE'T'OOIT TIGERS, THE TIGERS MADE 19 
ERRORS IN THE 5EVEN GAME SERIES. 

BILLY JOR&IS, PLAYIN6 SHORTSTOP FOR 
THE GIANTS IN 1942, WENT 12. INNINGS 
WITHOUT .ACCEPTING t>N OFFICIAL 
CHANCE! 

THE PIRATES COMMITTED 15 MIS
CUES BUT OOMEHOW MANAGED 
TO WIN ANYWAYI 

accrebbe, poi sopravvenne il delirio, sarebbe lasciata uccidere piuttosto- con un lievissimo .tremito nella voce. 
quindi la spossatezza. . / che tradirla. Ma la povera donna - Una cosa che farà dispiacere a 

Caterina era spaventata. Pure noni provava un'inquietudine estrema; voi come- llha fatto a tutti. I,a con
osava chiedere aiuto, nè ricorrere ad pregava Dio e la Madonna che l'aiu- tessa :M)aria; la buona signora .... 
un medico. Era tradire U segreto di tassero. • - E ' for.se morta? - interruppe 
Maria, era. violare il giuramento fat- Il giorno stesso, verso sera, sentl,con vivacità la Ravasso. 
to. Tanto più che la contessa, nei una voce nota ehiamarla a nome. La - Ma no, è fuggita dalla villa. 
pochi istanti )ii lucido intervallo, le contessa riposava. Caterina chiuse - Tu vieni a raccontarmele belle! 
r ipeteva. · la camera a doppio giro di chiave, - esclamò Caterina alzando le spal-

- Non parlare di me con alcuno, che mise in tasca, poi discese e aprì. ie. Ho veduta la contessa qualche 
per pietà, non rivelare che io qui mi 1 Era una contadinotta .sui vent'anni. giorno fa ed era a letto moribonda, 
nascondo.: sarebbe un'infamia se tu - Che vuoi, Pina? - chiese la - Vi. dico che stànotte è fuggita, 
mi tradissi; mi uccideresti; solo, se io Ravasso. dopo essersi collfessata a padre Ber-
muoio, sarai sciolta dal •tuo giura- - Vi sentite male che ne'n vi ho ve- nardino. 

4 

mento, eseguirai le mie ultime vo· duta in tutto il giorno? - Non posso crede11ci, ed il conte? 
lontà. · - Si, ho il mio solito dolore alla - Non era alla villa; tornò solo 

Caterina rispondeva, con le lacri- gamba. stamane con un fanciuilo fra le brac-
me agli occhi, che riposasse tranquil- - Perchè non mi avete chiamata eia, e fu allora che si scopri che la 
la, che nessuno all'infuori di lei .sa- a fare le faccende? contessa era fuggita. 
rebbe entrato in quella stanza, che si - Non ne ho avuto bisogno, gra- Queste notizie sembravano interes-

zie, F ina: mi ritiro perchè fa un pò sare grandemente Caterina. l 

ASTHMA 
Don't !et cougWng, wheezlng, recurrlng at

tac]ts of Bronehlal Asthm~ ruln sleep ~nd 
energy w.tthou~ trylng MENDAOO, whlch 
WQrks thru the blood to reach bronchlal 
t ubes and lungs. Usually helps nature qulckly 
remove tlllck, stlcky mucus. Thus allèvlates 
eoughlng .and aids freer breathlng and bétter 
sleep. (Jet MENDACO from drugglat;. lilatis• 
tactlon or money back guaranteed, 

fresco e debbo avermi ri·guardo. ----------~-----
- Entro con voi. 
- Ma io va<lo a letto: tornerai do-

mattina, nel ca.so avessi bisogno di 
te. 

- Si, ci tornerò, ma intanto v·ole
vo raccontarvi la gran novità. 

Caterina trasali. 
- Cosa è successo? - interruppe 

BACKACHE I 
For qutck comfortlng help tor Bacmacha. ., 
Rheumatlc Pabm, GetUng Up Nlghts, strong 
cloudy urine, lrrltatlpg passages, Leg Pf\lns, 
clrcles under eyes, and swollen ankles, due l 
to non-organlc and non-sntemlo Kidn~y and 
Bladder troubles, tl'Y Cystex. Qutckl, complete 
sattsfactlon or mo~ey back guaraDteed. Aak j 
yoilr drugglst tor Cystex toda-y. 
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KERRX. QRAKE 

THE SALT MELTED IN TEN HOURS, 
TWfNTY MINUTE$, JUST liKE OUR 
TEST SHOWED IT WOULD! THE 
SEALED CAN POP5 TO THE SUR
FACE --THE ANCHOR KEE PS IT 

fROM FLOATING AWAY-·-

····: " . 

- Ma nessuno l'ha poi veduta? - sono andata a prendere acqua al su() 
chiese ancora. pozzo e non mi ha veduta. 

- No, e sembra davvero impossi- La contessa sembrò sollevata. 
bile, Ora stanno cercandola, ed ho - Non ti parlò di me? 
voluto venirvi ad avvertire. - Devo proprio dirle ciò che ho 

- Hai fatto bene, grazie: se saprai saputo? 
qualche altra cosa vieni a riferirme- - Te ne prego, 
lo, perchè io volevo molto bene alla La contadina le ripetè quanto le a
buona signora che ha fatto tanto per veva detto Pina. 
me, e non vorrei che le fosse accadu- Il volrto della contessa si era all'im
ta qualche ,sventura . provviso r isooiarato; lo sguardo era 

tt divenuto dolce, brillante. Giunse le 
- Speriamo di no: buona no e, mani. 

CI!Jterina. 

A lt tt t P . 

1 

(Continua) - re an o, ma. 

, Chiuse la porta, tornò di sopra. Il · . 
cuore le •batteva fortemente. Rien- ABBONATEVI E FATE ABBONA• 
ltrata nella camera di Maria, trovò RE l VOSTRI AMI'CI A 

"IL RISVEGLIO" chè questa con gli occhi aperti, la f i-
sonomia convulsa. $2.00 ALL'ANNO 

- Desidera qualche cosa, signora 
contessa, 

- Ti ho sentita discorrere. Chi è 
venuto quì? Che si vuole da te? 

- Nulla, si calmi: era la Fina, la 
figliuola di Talo, che lei deve cono
scere; veniva a vedere se mi abbiso
gnava 'qualche cosa, perchè og-gi non 

HEART ATTACK OR 
INDIGESTION? 

'l'HANK HEAVENSJ Most aftacks are just acl d 
lndlgestlon. When !t str!kes, take Beli-ami 
tablets. They conta!n the fastest-act!ng 
medlclnes known to doctors for the rellef ol 
lleartbUID, gas and slmllai !listress. 251t. 

Giant A~t\ ARYLLIS 

Now Shavlnt'• 
Qulcker. •• Ecìslerl 

~~~ 
Super-Speed ONE-PIECE 

bJzOI' 
Gnd 1 0-llade 
GILUTU 

DJJPINSfR 

~l! 
---- ----~ Quintuplets Usa, 
'MuBierole' Far: 
Chest Colds J ~ 
to relieve coughs-achy muscles : 

The -Dionne Quints have always had 
the .best care. E ver since they were 
babies, they've used Musterole to 
promptly relìeve coughs m1d local ' 

-congest iòn of colds. Be -sure your kid· i 
dies enjoy Musterole's great benefitsJ 

"' 

END O' TRE RAINBOW. 

HEAD NOISE 
MISERY? 

Try thts simpfe home freotment. Mony peopf• 
••ve written us that it brought them blessod 
H lief from the miseries of Hard of Hearing 
ond Heod Noises due fo cot.mh of the heocl. 
Mony wer& past 70! For proof of these amazing 
results, write us tocloy. Nothlng to weor. 
Treotment used right in your own home-
"IY end ·slinple. 

$END NOW FOR PR'OOF 
AND 30 DAY TRIAL OFFER 

THE ELMO COMPAN\' 
OEPT. 624 

DAYENPORT, -IQWA 

Do you suffer_ distress from 

),r~,~ilfEMALE 

With lts Nervous, 
Highstrung Feeliiìgs? 

Are uou. troubled by dfstress of 'fe;. 
male tunct lonal m onthly: . disturbo. 
a~ces? Does 1t ·m ake yoti i'éel so 
nervous, cra.~. _.restless, weQJ!:, a 
bit moody-at s:uçll, tll!let;?. T,heli, Do 
try L:vdl& E . -l'inkham'a Vegetable 
Compo\md _ to relleve t~ucll SYmP· 
toms 1 Wo!ll,en by _the tll.o'Q.Sanda 
)lave r eported . re~kable ben.~ts.; 

Plnkham•s ·c o!llpourid i a wbat 
P oct;Qrs call a u tel'lne sedatlvé. · I t 
has a grand soothlng e'ffect on one 
of womàri',f most il:riportarit. orga.ns. 
Taken regularly~Plnk,hatn's ' Com
pound helps .bulld up resfstance 
agatnst silchdtstress.It'SÀLso a.grea.t 
etomacl:llc toDlc ( All drilgstores. 

; ;,_~,... ,-.,,_,_.,~-o ... -·~1--~~" n ... - . • ~- _'• 

Monthly Female Palns , 
l'Ulkhru;n~s Oonipoul:i,d fs '!7t!,r1Ì · 
ef!ective:- to r~llè.Vè inolithlll' 
crm;nps; heada.che; backllCb'e, 
-whe~ .due:"to ·temale f ilnc
t lòll'é.l monthly dt.st urbances. 

~ _B~.Jj_ SI A}_. __ LL-- ~ _,;. 
Ji;l• "'f'IU&: ~. f.I7AfiUIIliiiV 

-- - -·-- . - - -- - ---- . - -
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