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During the first weeks of the Ko- have the bombs to do the job. If the
rean war Americans were stunned by,opinion of these authorities is corr.ect,
t he tragic inadequacy of our forces this factor, plus an industriai pro~uc
and equipment. Many f.elt a personal tion potential of near astron~m1cal
responsibiHty for the needless loss of proporti?~s, has checked Rusma for
life. It was a healthy and well-foun- the time being.
.
ded reaction which will lead to corree- 1 Another eleme~t of ~trength tha: lS
tion of mistakes and weeding out of jnot fully apprec1ated IS th.e growmg
inept officials. There are a lready en- effidency and produotive capaci~y of
~;ouraging si1gns of improvement. Amerrcan agriculture. Food IS
John Osborne Time and !,ife senior mighty weapon and our farms are
porrespondent' in the Pacific, writes: producing it in record quantiti.es. Thc
' 'The American effort and the Ameri- ma;gazine Country Gentlemen rec.encan soldier in K orea are magnificent. tly described what has been happenDoubtless we couid a nd should have ing on the farm: "Ever since the end
!been better prepared. But.... today we of World War II, farmers have b.een .
have in Korea more men and more turni;ng out, year after year, nearly a
anns than we sent to the invasion of fcur.th more than in the year of Pearl
North Africa in November of 1942, HJ8.rbor, and it's hard to picture the
eleven months after Pearl Harbor".
peaks to whi.ch farm output might be
Intelligence reports received in Wa- pushed under n~c.essity. Le~ding agshington ind.icate that the evid.ent mi- ricultur!lll scientists now beheve that
litary ability of this country to cope the .output of the farm plant of the
with the communists in Korea has im- United States could be doubled by
pressed the countries of Southeast putting to use .all the production
.Asia. AppLications for communist knowledge we now have ....
party membership are dwindling and
"Sig~ificantly,, the great upsurge in
pictures of the communist lead.er Mao farm production during and since
rrse-tung are disappearing from shop World War II carne about with only
;w-indows. IDven more encoura,ging is a minor increase in acreage harves:the opinion of authorities on the my- ted.... Furthermore, the gains were
stery of why Russia has n9t moved made in a period when fa.rmers had
into other areas while the United Sta- fewer workers than prewar".
tes has its hands full .in Korea. They
With all our prodigality, we are de- ,
point out that we have in readiness, mo~strating as .never before the
prepared to strike with hair-trigger achi.evements attamable by free men.
swiftness, a· fleet of moroe than 2,000 Lt is these a-chievements thaJt are now
~ir Force bombers able to carry atom ibeing felt in Korea and that a~e earnbombs Within a matter of hours to ing the respect of other nahons every major city in Russia. ,A.nd we including Russia.
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Sembrava pa.pprincipio che i nordcoreani non avessero ~a forza militare sufficiente per sfondare le linee e
giungere a C8Jcciare Le forze deg·li
Stati Uniti in mare. Dopo due mesi
combattimenti accaniti e
sang111inari, con perdite ingenti d'arobo le parti, le forze nord coreane sono sul punto di sfondat·.e davvero le
linee di difesa intorno al porto vitale
di Pusan.
Ma .... i r inforzi ~<~meric,ani e un pò
anche degli ;alleati (Nazioni .Unite)
riescon.o a ~enere in ,iscacco tutti gli
assalti nemici non solo, ma a causare
ai comunisti invasori p.erdite sempre
maggiori. Leggiamo daàle comunicazioni che talvolta i soldati del •nord,
s.pintisi sulle colline o tl·oppo avanti
oltre le a~que correnti, sono stati letteralmente annientati dalle bomb!e
aeree lanciate dallle fortezze volanti.
L'aviazione americana ha fatto finora i colpi più forti e decisivi nella
grande, insistente battaglia.

mondo, nella t~osi:ra nazione si cessa
pal oostr-uire Jo,pere uti~i al pubblico,
come strade, ponti, à rgini, !EiCC. e !orse anche casamenti.... e così vedremo
la fine del buono per assaggiare il
cattivo.
Intanto sarebbe stat o necessario
oltremodo la costruzione di più comode . autostrade, di vie sott erranee per
automobili, ecc._; n on avremmo sempre 'la disdetta di elencare tanti morti durante Le fest e nazionali. Per
esempio, durante il LaJbor Day abbiamo avuto 127 morti in seguito a accidenti automobiilistici soltanto domenica, 3 Settembre. In tre giorni il
numero dei morti si può triplicare!
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Sindaco pro tempore d'origine ital ia·
na: l'on. Vincent, Impellitteri. Come
abbiamo scritto l'altra volta, il suddetto ha una buona esperienza e po·
trebbe essere eletto aàla importante
carica. Gli italiani di New York, d1
sqheda d:emo.cr8!tica~ voteranno per
·J Ha f,atto molta impressione il di- lui a:lle prossime elezioni. Ma molti
scorso del .s egretario pella marina voteranno anche per il Giudice Peco·
Francis P. Matthews. Egli ha detto 1 ra che è anche ben quotato. Vedre·
-~·
che gli Stati Uniti dovrebbero far.e m~ chi spunterà. o spunterà un al·
una guerra pr~ventiva contro la Rus- tro candidato d'altra razza? Tutto è
sia. Ciò che significa che sarebbe possiibile.
necessario dare addosso alla Russia
_.::>
comunista con tutte le forze a nostra
Si spenderanno i$49,000,000 per svi·
Ui.sposizione, anche con ile bombe atom iche, .per dare alla Russia una le- luppare le att,ività idel·l.a "Voce d'A·
economico e sociale di enorme im- zione e finirla -una buona volta con merica". Si vuole m. '·tutti i modi conportanza.
questa guerra i.nfrune, ora fredda ed vincere i p opoli comunisti, in Russia
ora.... calda.
6 negli Stati . Satelliti, che la · demoII Dr. James M. Wood, presidente
Non so come un segretario di s tato crazia è il migliore dei sistemi politi·
de!Ja Woman's Foundation - un'or-· (o della marina) possa esprimersi in co-sociali. Ed è veramente. Ma temo
ganizza.zione che si occupa dello stu- questo modo. Sembrerebbe che, de- che la propaganda americana in Rusdio della vita familiare - dichiarò a dicato ai· problemi del mare, non ab- sia non possa arrivare che in minima
un corispondente del' Associated Press bia visto bene i problemi della terra. parte. Il governo sovietico le fa con· .e ch e cost 1' t msce
·
Il progresso pro:ce d e d appert u tto economica
un retag·- che l!iindipend.enza economica deHa Può mai una nazione come gli Stati tro una lotta accanita con l'intercet.While President Tr uman Bippeals'putting it on Johnson. Suffice it to nelle sue svariate manifestazioni so- gio naturale comune ad ambo i sessi: donna, resa possibile dall'opportunità Uniti, che tanto ha da ilottare per li- tori. Inoltre il popolo comunista leg!for national un<ity in the Korean cri- say that the case he made for Mr. ciali ; tuttavia la sua marcia è più ra- l'istinto reativo, cioè il bisogno che di proficui impieghi, ha un'influenza berarsi dall'infiltrazione comunista, ge forse? capisce ciò che legge? Si,
J;iB, a vicious feud continues to rage Johnson's resignation is unanswer- pida nei paesi industriali ove gli indi- s~rge ,dal ?rofondo del proprio esse~e, deleteria sulla famiglia nel senso che che m'mai è anjdata troppo oltre, en- ma solo in rari casi. Crede invece
lmchecked vyithin. his own administra- able - and if he chose to do so, he vidui e le comunità meglio si adatta- d1 costruire qu~cosa colle pro,pne le spose e le madri sono più interes- trare su piede di guerre guerreggiate ciecamente a quel che i capi gli dicotion. It is beyond the poirut of covert coulid make at least as strong a case no a l processo di metamorfosi psico- mani, di forgiare degli oggetti visibili sate al lavoro che al normale antla- contro una potenza co-si vasta? Non no per diffon.dere nel mondo intero
)SnLping and almost at the point of in a similar letter to Mr. Acheson.
logica stimolato dalle innov;l.zioni e tangi,bili.
mento della_.f amiglia. E' noto il f~tto ora, naturalmente. E solo se· attacca- il comunismo.
ppen w".ar!fare ibetween his two
Th.e idea that one of these men can deilla scienza e della tecnologia.
Ciò spiega perchè molt€ donne so- che la vita familiare a.eve essere com_ ta, la nazione americana agirà con
E questo suona c~si magicam.e~te
highest-plac.ed pollicy advisers, Secre- somehow be vindicatèd by placing ali
E' evidente che negli Stati Uniti no continuamente attive mentre con- pletata dalla vita sodale, continua il tutte le forze, e forse ingenti, a sua per i poveri disperati che non vogliO·
tary of State De81n .Alcheson and, Se- blame on the other is ridiculous . This l'influernza ·delle donne è maggiore versano tra loro facendo la calza, ri- Wood; il marito ha i suoi amici, la disposizione. Non prima.
no s entir parl are d'altro. Purtroppo,
pretary of Defense L ouis A . Johnson, l is not an either/ or proposition in any che in qualunque altro paese del mon- camando disegni complicati, ram- moglie le sue amiche e ciascuno si In questo senso na parlato subito viviamo in un'epoca in cui chi la dà
With the partisans of each losing no sense. It is_n?~ a case of .apporti~ning do perchè nel Nord America molti mentando ecc. E' l'abitudine, sì, ma assenta da casa per conto suo per dopo il Presidente Harry Truman: la bere riport a dei successi, sia pure
phance to "defend" ·the one by attack- the responS1b1hty for a smgle fa1lure, secolari pregiudizi contro la donna un'abitudine che jieriva dalla soddi- passare una serata piacevole. I figli, "Noi egli disse, vogliamo la pace e momentanei.
lng the other.
but of holding each official separate- furono abbandonati da lungo tempo. sfazione di creare qualcosa di bello, rimasti o.Ji si danno spesso ai diver- non ~à la guerra. Noi vogliamo ragEach of these two Cabinet officers ly answerable :or policies that events
L'americano del Nortl - con uno 1 di. utile.
timenti d.ella strada, cot risultato di giungere la [a pace. I nostri uomini
Gli Stati Uniti sono stati sempre
ls publicly indentified as the archi>tect have prov~d d1sastrous ~md then ~e- sfondo cult urale anglo-sassone - 1 Conosco delle rubilissime sarte la- un deplorevole incremento della de- combattono oggi in Corea per la pa- considerati come il paese fii cuccapf a policy that failed disastrously. versed - m the _one case, the pohcy nella sua lunga lotta per la conquista vandaie stiratrici rica.matrici eh~ so- linquenza giovanile.
ce. Noi lavoriamo costantemente per gna, o di bengodi (che è lo stesso).
ln the case of Mr. Acheson, it is the of app.easement; m the other, the po- del continente ~alo.rizzò ~l sa~rificio no org;gliose e f~ere del loro lavoro.
James M. Wood sostiene anche che la pace nelle Nazioni Unite e nelle Berciò la ma,ggior parte degli emi·
l>re-Korean rpolicy of app.easing com- licY. of u~p~eparedness.
della donna n.ell umile .c abma di tron- E' per questo che molte donne prefte- l'indipend.enza economica delle donne capitali del mondo. I nostri lavora- granti, .se non .t .u tti, un,a ,v olta messo
muntsm throug'hout Asia and of pracIf President Truman wants the co- ch i d'a;Lbero sper duta nella foresta. riscono lavorare in fabrica perchè ivi fa aumentare i divorzi in misura con- tori, i nostri campagnuoli, i nostri piede su questo suolo sacro, non pent:ically dnviting the Reds to do their [ untry :o :ake th~s crisis as . seri~~sly r.! suo lavoro osc}lro e .in~ef:sso p e~ si vede l'esito della loro produzione: siderevole. Secondo lui, per r imedia- uomini d'affari, tutte le nostre vaste s~no ad altr~ che agli affari. I poveworat in the assurance that we would as he md1cated m the earnest fire- l a llevamento della famiglia, i m~ZZI il risultato del loro lavoro, sp~cial- re a questa situazione e per r ipristi- risorse aiutano a creare la forza che n lavorano m modo rozzo e campano
not move anywhere west of the Ja- side chat" he deliv.ered l a st Friday, primitivi di dissodamento, Ia coltlVa- mente quando l'impiego si uniforma nare la compattezza e la felicità del- assicurerà la pace". Così ha detto n a stento (però meglio che in _p atria),
pan-Okinawa~hilippines defensive li- we should think his first move would zione della t~rra, . la f?nd.azione d.elle a1lla loro indole di produttrici. E' per la famiglia, è necessaria una severa Presidente.
E infatti non avr.ebbe 1i dotti cercano impieghi e a volte ci
ne. In the case of Mr. Johnson, it is have been to rise to the occasion him- 1nuove comum~, 1 _pen~oh ~elle selve questo che molte donne lavorano in pacificazione municipale. n Wood potuto esprimersi mewlio in quest o riescono oltre ogni aspettativa. Ma
the policy of "speaMng loudly while self, by ridding his Administration of le delle pratene mma.ccia~h ila .d~nn~ fabbrica anche a costo di sgobbare asserisce che il municipio r imane difficiQe momento.
Precipitare una s.e. sono .:veramente laboriosi e st udiocarrying a il.ittle stickr, of economiz- the symbols of pre-Korean incompe-1 e la ;prole crearono negli uoz:um, d~ altre otto ore ·p er mettere la casa in sempre l'istituzione rudimentaLe inca_ guerra ora, e volcmtariamente, si·g ni- si, inteUigenti e geniali (se volete) le
ing a t t~e expense of national securi- tence a nd disaster, and by organizing ·f ronte a lla do~na, ~na mentahtà pro- ordine.
·
ricata !Principalmente del traffico fica aver poco criterio. E poi si deve p?rt~ rimangono loro chi1;1se. I dato:
t and deceiving the public as to the a policy-making team around which tettr1ce che SI manifesta da oltre un
.
.
.
nelle strade. Oggi invece dovrebbe lottare fino all'ultimo per raggiunge- n d1 lavoro non vogliono assumer h
~~tent to which this was being don.e, public confidence .a nd unity could be:secoio nelle legg-i, nei costumi, nelle ! ~o; sappiamo che vi sono uomim - allargare la sfera della sua attività re un'intesa qualsiasi, purchè .sia per non essere diminuiti di pregio ....
bf concentrating the pinched mili- rallied. There is no piace for.eitherllopportunità offerte a ll'e!l.emento f.em- ~o ne co.nos~ p~so~al~ent~.u~~ d:~ all.ia. !Produzione 4el.la famiglia, ;:;ia "intesa di pace".
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of Cabinet. Each m ust be held vita.
l'l lrarsi a Impiego con una Iscre- librerie e a ltri luoghi di divertimenti
Jacob .Malik non è pi.ù presidente' lunniati. E come!
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ta pensione e le cui condiziohi econo- in cui si respira un'atmasfera sana del 'Consiglio di Sicurezza; la carica Pensando a ciò, mi son messo ~
ripheral war such as that which Com- accountable for a pohcy that brought 0 ra, era na ura e c e, co o SVl up""'unist a_ggr.ession, ha.s forced us to us n,ear catastrophe before it was re- parsi delle industrie e dei commerci miche sono floride; che possono, in- ed educatrice in contrapposto ai pe- l'ha ottenuta, per il mese ih corso, scrivere in sonetti sàtirici gli episodi
,..
.
.
d' .
t
l'
somma, vivere benissimo senza laversed ·b y the harsh reality of the Ko- m un paese ricco 1 r1sorse na ura 1 a
ricoli fisici e moraii delle rumoro&e Sir Glawyp Jebb, delegato britanni- più interessanti della mia vita in
wage.
rean war.
regime repubblicano . democratico, le vor~re. Invece•.essi. conti~uano a pro-. vi-e metropolitane; sia estendendo la co. Malik però I\On si è ritirato, co- America. Ecco un sonetto :
The · case against the poiicies for
donne affluisero in ·g rande numero d;une perchè 1 mazwne li spave~ta e. competenza delle · Family Courts ad me si credeva. Rimane nel Consiglio
which each of t hese men was primarinelile scuole, nei collegi e n elle uni- anche perchè sono preoccupati dal una più rig;rosa vigilanza della vita di Sicurezza come semp lice deLega- GLI EPISODI D.ELLA MIA VITA
ty· responsi:ble is ~eva.stating.. Their
.
.
.
onde 1mped1r.e
lo sfacelo to.... allo scopo, dice lui, di difendere
vers1·tà per prepararsi· a f are 1'l 1oro sospetto di essere divenuti inutili a sè domestiCa
tonUnued presence in the Cabmet can .
·
· t u tt·I l· campi· a tt'lVl· d e11'"'
· non .m 1 a bba·...
mgresso
m
...- stessi e !!Jlla soietà.
delle famiglie e incamminare sulla le proposte di pace! E cco le sue pa- Sebbene 1a ca 1unma
••e,
only be construed as a testimoniai to
sistenza.
Incidentalmente non possiamo far dritta via i g iova ni che l'ambiente role: "Durante il mese di Agosto la dato che mi protegge la coscienza
the President's ca.pacity for tolerating
N egli affari, nelle libere professio- a meno di notare che tale mqdo di a- famigliare traviò e spinse alla preco· delegazione dell'Unione Sovietica ha ed il buo.n n01me che ogni vii sentenza
tncompet.ence and worse during one of
ni, nel,le· arti, n ella letteratura, n elle gire ci sembra un grave errore, s<! ce delinquenza.
introdotto parecchie proposte intese del volgo annulla e mille malef,atte:
the gravest crises in the country's
scienze,
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The N ews doolared in an editori al
te. Notevole il fatto che vi sono don- riposo e che questo . riposo può essere e trascurati senza parchi, senza pra- queste ;nropos.t e".
r
più fieri episGdi ·che potenza
calling for their resignation six weeks
ne che dirigono complesse aziende goduto in cento modi atti a soddisfa- ti, ·s enza atberi; _località nelle quali i
Come detto rultr e v"!lte, Le due part.i
ago, "ço put an all-out rearmament
~
ebber di render vana la mia scienza
commerciali
e
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m
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nella
r.e
g
li
istinti
creativi,
il
desiderio
di
r!ilgazzi
vivono
e
gioèa.no
nelle
vi>e,
opposte
parlano sempre di pace e si- e vane le inaudite opre che .ho fatte.
program in the hands of those who
ch imica, n.elle scien ze sper imentali, svago ed i capricci dei p.ensionati. vittime della promiscuità dell'a.m. curezza per proprio c onto; JllB menhav.e been sg busy disarming u s for
tre gli Stati Uniti cercano r ealm ente Son oonvinto che, letti gli episodi,
sono r appresentate in numero mag- Tuttavia, O'g ni individuo agisce alla biente.
the Iaat year and a half, or to entrust
giore generalmente di quanto non si propria maniera, speèialmente quanPer ciò che r iguarda l'interferenza la pa c,e nel mondo, e noi ne siamo te- voi non farete a men di .domandare:
the conduct o:f our new Asiatic policycreda.
do ha raggiunta l'età matura, in cui delle autorità n ella vita d ellà faml- stimoni, la Russia cer ca la pace.... "E dove sono allora •i nostri p rodi,
to those whose policy unti[ one month
Nel campo del lavoro in generale, i consigli e le intromissioni a ltrui so- glia, la mentalità del Wood non è dis- mediante la corruzione, l'inva,;ione, il
ago was the very apposite".
quelli ~he son venuti da oltremare?"
nella produzione industriale, le donne no poco graditi.
simile da quella della magg ioranza sabotaggio, l 'epurazione, la condanna
Oh, giunti al bel paese di bengodi,
Yet both men ars k ept on the job.
salariate saranno fra non molto nuMigliaia di donne non pm g iovani dei borghesi, I quali pretendono di ri- alle miniere di chi alza la voce! Ini più non hanno in mente che !',affare!
And as their feud grows more bitter,
merose quanto i lavoratori maschili. - molte sono nonne - i cui figli solvere tutti i problemi u mani per somma la pace, si, ma che sia comuit continues to undermine public conAbbiamo visto che le donne lavorano han formato fami·g lia per conto loro mezzo d élle leg.g i.
nista; se no, nulla!
Rodolfo Pucelli
fidence and therefore to weaken gra- ~
non meno indefessamente degli uo- e il marito lavora; si sentono oppres- · I Nord americani sono in questo
New York, 15 Maggio 1950 ,
vely the sense of national un~ty and
mini e, secondo le circostanze, contri- se dalla · solitudine e dalla malinconia peggiori di ogni altro popolo: si illuQuel tale Gerhart E'isl.er, che per
Con un professore di lingue, un
s upport the P r esid.ent m ust solicit to
KOREA - Troops from Com- buiscono del loro m eglio all'economia se devono stare in casa tut to il g ior - dono di poter correggere ogni male essere fuggito C'land est in amente con
munist dominated Nor:th Korea
poeta, un critico, a.him~, non si con·
carry ,t hrough the trying tasks a head.
are reported pushing their way ' domestica sia attendendo a lle faccen- no sol.e. Preferiscono quindi procu- per m ezzo di léggi, che promulgano a la nave Bathory, fu compensato dal duce bene l'affare (pensano i più) e
The laA:est manifestation of the
southward following t he sneak in· de di casa, sia n ei campi sia logoran- rarsi un impiego in un'industria leg- migliaia e che poi violano allegra- Cremlino con una carica importante
,
·
.
n· b
.
.. .
.
cos1 lo mandano al diavolo.1
1co eJohnsoncAcheson feud - or so it apvasion of the U. S. backed· South dosi in fabbrica.
gera e si sentono più. soddisfatte, an! mente e ledono 1 proprn mteress1 .e la nella Germania Orientale è stato ora
.
. t d'
Korean Republic. Four' thousand
.
.
'
ne? E .non alludo a me so1o, m en lapears - ha'Ppens to concern a BuffaAbbiamo ~etto ch e le donne non che se devono accudire alle faccende propna libertà.
.epurato come tanti altri. V€ramente •
. A h
.
. · troops were reported kìlled in t he
,_.
.
.
moc1.
ne e se par1o m pnma perlo con gressman, Anthony ·F. Taurielinitial phase of the shooting. This sono mai state
troppo entusiast e del domestiche 1a sera e i g iorni festivi.
(Resta m teso che le leggi sono fa t- non si sa ancora che fine potrà fare:
.
.
. .
al
lo, who bluntly asked Secretary Johnmap shows the 38th parl!-llel which
. comprendere t e per gli altri, non ;per me - ci.tta- mi'ni'ere ?. forca?. fuci'lazi·one ?. o sem- sona, IO penso ai casl m gener e.
maschile
e
preferiscono
d!D'altrollfle
è
facile
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separate!l Nor th Korea from. t he
s on to re sig n and received in r eply, a
mostrare la loro inqipend.enza econo- che per milioni di donne vedove, di- dino modello - che ho diritto di in- plicemente licenziamento e.... va a j
·
South~ The arrow points to. t he
windy letter fu11 off misrepresencity of Kaesong, Southern Divisi6n mica e spirituale di fron te agli uomi- vorziate, nubili l'impiego è indispen- terpretarle a modo mio e di p reten- cercarti la "giobba", ~e p~oi? Sapre- ,ABBONATEVI E FATE ABBONA·
He,adquarters which Communist
tations and childish excuses. It is not
forces reportedly -captured. The ni trattandoli da pari a pari, ed esi- sabil.e come è indispensabile per gli dere che siano rigorasemente appli- mo tutto ciò tra qualche g1orno o setClear whether Mr. Tauriello intended occupied
city of 70,000 population gendo di essere, a loro volta, trattate uomini. Per di p iù, d.ecine di mi.g liaia cate agli a ltri 152,000,000 di miei timana.
.
RE 1 VOSTRI AMI'CI A
to play the game, so popular among
is located a few miles south of. t he · dagli uomini da pari a pari.
di donne, che hanno il marito disoccu- concittadini) .
·
"IL RISVEGLIO"
border line and about 50 miles
one faction of Washington intriguers,
Ma c'è una altro fattore importan- pato o malato, rappresentano col loro
L'Intromissione di terzi nella vita
A causa di ~uesta guerra in Corea,
northwest of Seoul, th_e _c~pjtf,\!_9!
. .,,.~_ o . tantissimo che trasoende la questione imp\ego di capi-famiglia un fattore
pf taking tlbe heat off Acheson by 1the ~oy~.b....J{or~~.r.; _
(Continua In Terza Pagina)
che potrebbe allarg.arsi e bruciare il
$2.00 ALL'ANNO
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OUR SPECIALS
CHICKENS IN THE BASKET
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..........................
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AND STEAK

Cool Beer ·and Ale

=:::::i

N

LIDGI'S

SPAGHETTI.&. RAVIOLI

Phone: 7578
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TY

Booth'sMilK
Dairy Products

Y

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

al vero Stile ltalfano
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PANE CASALINGO

·•..- . . . . ·.. .

CHEESE
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LAGER

BIGLIETTI D'IMBARCO
PER L'ITALIA

PHONE7689

____ ____ ___
~ITTIMI ,_.,_
ED

AEREI ,,,

Fontana -Travel Service
21 NORTHAMPTON STREET
BUFFALO '

A. M. BOORADY & CO.

Phone 7230 87 E. Third St.
DUNKIRK, N~ V.

and ALE
FRED KQCH BREWERY

____,

ASSISTENZA PER 0'-fTENERE IL
PASSAPORTO ITALIANO
ED AMERICANO

fou'U filld the amawer
here. . . . in tbese dis·
pla)'S
o f seasonable
fasbiou for men and
young men.

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

BEER

.~.

WHAT'S NEW IN
f.URNISHINCS 7

DUNKIRK, N. V.

CHAS. MESSINA
SHOE REPAIR SHOP

DUNKIRK, N. V.
PHONE 5932

·l-~0

201 ZEBRA .S TREET

WISKEY

The Piace Wherè Good Fellow Meet
Spaghetti and Flah Fry Every
Frlday a: 8aturday

Funeral Director -

AU

BEER -

-

C
H

WINE -

63 E. THIR9 ST.

PHONE 6676

FUNERAL SERVICE

now.
.-;~

v •••••••••••••••••••••••••

DUNKIRK, N. V.
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E. JOURDANAIS &. SON

ECONOMICA L

shoe chonges-:-more

U

Pbone 2058

LUIGI'S

PLATE- WINDOW
MI RROR &. TABLE TOPS
STEEIL WINDOWS
&. SCREENS

13 LAKE SHORE DR. W.
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HOMEMADE COTTAGE
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DUNKIRK GLASS
COMPANY

NBW VORK

TSL. GRANT 4617

DUNKIRK, N. V.

77 E. THIRD STRE!ET
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''BURNS COAL BURNS"
OVERHEAD GARAGE DOORS

For N ew. garages or replacement of
thè old swinging and sliding type doors.
Genuine "O.verhead" an'd "}frantz"
overhead type sectional (loors... Als~
"Frantz" .one-piece "Over-The-Top" equ-i pment. Ali wood doors - no metaf. ·
Six ( 6) sizes in stock for immediate
installation by you or by our experienced
men.
Sold
installed an'd guaranteed by

Burns Coal & Building Supply Co.
Zl5

P~rk

Ave.

Phone: 2258

Dunbtk, N. Y .

"8URNS COAL 8U.RNS"
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_ltalìtm WeefdJt

Nlnvapaper

Giornale ·Ittilian.o Indipendente
l
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DA TORONTO ON'l'; (CANADA)
Amedeo Presutti ...... ;................. $50.00
In Memoria di Anna-Maria GualtieriPasquale, Eduardo Pasquale $100.00

a Tutti Questi Amici Contributori nel Ruolo 'd'Onore

u

PREZZO ...... : . $1.25

......

Q

Il mede&imo libro tradotto in inglese. Legato. In te.la

U

PREZZO . . . . . . . . $2.50

osa

sa

•
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LAVORATORI!

AU
TA

Variety Bazaar & -ltalian Book

Leggete e Diffondete.
a "IL RISVEGLIO"
$2.00 per un Anno

BOOKS- CALENDARS- GREETING CARDS- RELIGIOUS
AND KITOHEN ARTICLES

C
H

304 EAST 14th STREE:r
NEW YORK .(3) N. V.
PHONE ALgonquln 4-7797
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LAVORI TIPOGRAFICI
DI QUALSIASI GENERE
IU!VOLGB'.IIBVI A

"IL RISVEGLIO"
,., llaat Seeo"'\d Street

Phono:

1151

STATUTI

.

PRGGRAMMI

IMVm
PAMBCIPAZIONI

DI IIA1!RDI9NIO
CA.B'IB DI LU'rl'O

-·

Dullkirk, .N. Y.

CIRCOLARI

.

··-·-·-··

. CARTB INDSTATII

··-·-·-.

BIGLIB'ft'l

BUS'Ili

BTICBBftB MLLS

-·-·-.
·
-·-·
Puntualità -:- BsatteZrztl -

STATIIIIBNTS

•

•

ElegGllza

Prezzi llotkrtJti
·~~D_I_D_~_D_D_ II_II_D_I _D.-ci_I:I_~-U-O~c·

DA ROCHESTER, li. Y.
Liberato Simonelll .... $50
10 $60.00
Domenico Mastrangioli $50 + 20 70.00
25 75.00
V enanzio Di Loreto .... $50
Giovanni Petrella ...... $50 + 25 75.00
Marianicola Petrella $50
25 75.00
Nicola Pre.wutti tu CamillQ ...... 50.00
Giovanni Concordia ..........;....... 50.00
Felicetta Rosato-~Angelo ...... 50.00
Pratola. Peligna Club .. ...... ........ 50.00
Antonio Di Bacco ........................ 50.00
Pratola Peligna Club Rochester
Salv. Liberatore fu Ferd. ........ 50.00
Bandletto del 12 Feb•. :...... 800.04
Giuseppe Simonell1 ...................... $50~00
Liborio De Cl'lescentis dd Ant. .... 50.00
Giovanni Presuttll. m Francesco 50.00
Settimio Presutti fu Antonio .. .. 50.00
DA OSSINirNG, N. Y.
Joseph Zavarella ...................... . $50.00
Salvatore Gual.tiel.-1 ..... .. ........... JJO.OO .
GuerinQ Di Loreto .......... .......... 5fi.OO
Alfonso Presutti ...... .............. .. 150.00
Antoni.Q Pugllelli ............... ....... 50.00
Rooco Gualtieri ........................ M .OO
Nicola Gualtieri ........................ 50.00
Giuseppe Oianfaglioné .............. 50.00
Paolo Dell' Orso ........................ ISO.OO
Giuaeppe Di Cioccio ·:................ 50.00
Nieola Di Ciocaio ................... ~.. 50.00
Salvatm-e Tarantelll ................ 50.00
Domenico Petr_e lla .......... .......... 50.00
Liberato Di Cioccio .................. 50.00
DA STEUBENVILLE, O. & Dintorni
Giuseppe Giovannucci .............. $50.00
Ant.Qnio Santacroce .................. 70.00
Concezio D'Angelo .................. 50.00
Domenico Di Loreto ................ 50.00
Pasquale Panel.la ........ $50
20 70.00
Vincenzo Carducoi .................... ISO.OO
Sebastiano Tomassillo .. ... ....... 50.00
Maria llllargiotta Vedova
Maatercole (Steubenville 0.) 60.00
GiuUo PizzOferrato .................... 50.00
~gi Bra.caglia """'"""""""'" 60.00
V1enanzio Zavarella. .. $60
40 100.00
Nicola. Di J:4eto ........................ 50.00
Guerino Carducci ...................... 50.00
Alessandro Gualtieri ................ 50.00
Salvatore Presutti .................... 50.00
Edoardo De Stefania ................ 50.00
Gennaro Di Cristofaro ........ .... 50.00
Antonio Santangelo .................. 50.00
Defundo Venanzio Petrella ...... 50.00
Pratolano Club .......................... $50.00
Salvatore Carducci .................... 50.00
Franaesco P anella ............ ........ 50.00
.Giovanni PizZoferràto .............. 50.00
Calnillo Crl.sorio ... .... .. .. . .............. 50.00
Racco Cava.llaro .......................... ·50.00
Mario Gualtieri .....; .. ~ .................. · 50.00
DI ERtE, PENNA.
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E' un manuale lndiapensabil.e per le famiglie -e per
i cuochi nei ristoranti e neg li alberghi.
Consta di 304 pag·i ne e
contiene nientemeno di 569
ricette.
E' un libro classico dell'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 cen le sarde alla
MANUALE PRAT/t:O
siciUana, maccheroni al su·
go aUa napoletana, risotto
PEN LE FA/4/GUI
alla milanese, ravioli di Ro-·
magna, cappelletti alla bo·
lognese, ecc.
Ecco l'Indice delle mate·
rle a cui tutti! potranno
farsi un'Idea delle vastltà
ed eccellenza dell'opera:
Brodi, Gelatine e Sughi,
Minestre In Brodo, Minestre
Ascl.utte di Magro, PrlncYpll, Salse, Uova, Paste e Pastelle, R~plenl,
Fritti, Tramassi, Umidi, Rlfreddi, Erbaggi e Legumr. Plttl di Pesce,
Arrosti Pasticoerla, Dolci al Cuccllialo, Soi-roppl, Consrve, Liquori,
Getatl, Cose diverse. Bel Volume di formato 5lt2xiS lnches, carta
JJatlmata con elegante copertina.

H

Il Rinomato Cuoco Italiano
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Y
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Leggete Il R:Qveglr·.o
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Franco Bantll1i .......................... $50.00
G' anni Ciant
50 00

DA YOUNGSTOWN, OIDO
Erminio Iaoobucui .......... ... ..... $100.00
Ludovico Colaiacovo .. $50
50 100.00
Gianfelice Di Cl.oool.o ................ 50.00
Sam.uele Pizzoferrato ................ 50.00
Cesidio Viola tu Marco ............ 50.00
Franoo Di Oloccio ................ :..... 00.00
Luigi Lucente ............................ 60.00
Serafino DI Pietro .. .................. ~0.00
Vincenzo Petrella fu Antonio
50.00
Guerino D' AngelQ fu Pelino ...... !}0.00
Giovanni- Zava.rella fu Paolo .... 50.00
Berardino Petrella. fu Gaet. ... . 50.00
Sllvestro Pace ............. ..:............. 60.00
Venan.zlo Di Ba<:co fu Salv. .... 50.00
AlfonSQ Carducci fu Llb. .. ...... 60.00
Concezio D'Angelo Hubbard, o. 50.00
Pasqualino D'A-lessandro Hbd. ..50.00
Maria Dom. Casasanta Hbd. O. fiO.OO
Oiov. carducci fu Lib. Strut. o. 50.00
Salvat. Giovannuccl Toledo, O. fiO.OO
F Colaiacovo fu Nun. Wuh. ..100.00
Vincenzo Ta.ddel fu Fard ........ $50.00
Ricavati dal Ballo 23 Feb....... $531.52
Antonio Lucente ........................ 50.00

20

DA MERIDEN, CONN.
Domenico Petrella .................... $50.0 O
AptQnio Cera ............................ 5 o.uo
Alberto ~ucente .. .. .................... 5 0.00
tti
~ulntmo DI Ma a ................ ..
Fr
c
lai
·
a.ncesc.o o acovo ..............
D
enni -Antoni L
t
om
co
o ucen e ....
PalmerinQ Cera ...................... ..
Antonio À.DtoUni ...................... 50.00
Vens.nzi o DI B acco
· f u Salv. .... $"'0
.. .00
DA YON:KERB, N . Y.

DA HARTFORD, CONN.
Società Pratolana d1
Mutuo Soccorso ......... ~..... $673.91
Salvatore Dl Pillo .................... 200.00
Emilio Polce .. .......................... :tOO.OO
Raffaele Dell'Orso .................... 50-.00
camillo De stmone .................... 69.00
:Marietta D'Amico ...................... 100.00
A.tt-W o Vallera ............................ 50.00
Alfredo .Chlulli .................. .......... 00.00
Giuseppe Palo,rnbizio ............ .... 60.00
Marino Pia ColaiaeovQ .. :......... 100.00
Giuseppe Marta De Orlstofaro 00.00
Dante Pizzoferrato .................... 80.00
Emilio Iacobuccl .... ....... ...... ....... 100.00
PBBquale Panella ........................ "0.00
Veqova Eug. Palombl.zio ...... .. 100.0()
G~o Cavallaro ................
50.00
Pelino Silvestri .................·........... 50.00
Marino PBICe ......... ......... ..... .. ..... 00.00
Lamberto PQ!ce ........................ 50.00
Antonio casasanta .................... 50.00
Giuseppe De Dominicis ............. 60.00
Frank De Nino fu Giustino .... $100.00
Gabriele Pace .......................... 100.00
Geremia De Stephanis ............ 50.00
Mazzino Pace ............................ 50.00
Giovanni Presutti fu Angelo .. 50.00
Pietro Pizzoferrat.Q fu Gdancar. 50.00
Giovanni Di Bacco fu Salv. .... 50.00
Antonio P:l.zzofer.rate ...;............ 60.00
Salvatore Presutti .............:...... 50.00
Erminio Pace fu Terino .......... 00.60 Raffaele P~ferra:to ................ 60.00
Geremia Ftesutti ...................... 60.00
Domenico Di Costanzio ...;........ ~0.00
Giovanni Petrella fu Panf. ...... 50.00
:ModestQ Pizzoferrato ........ .. .... 50.00
Panfilo Cavallaro ...................... 50.00
Pasquale Di Loreto jlu Luigi ... . 50.00
Giovanni Santaeroce ........ ........ 50.QO
Edoudo Ramunno .................... 50.00
Edoardo Cavallaro .................... 50.00
Federico A. Santacroce ...... .... .. 50.00
Venanzlo Valle:ra ...................... 50.00
Luigi Sambuco ............................ 50.00
Nicola Casciano ........................ 100.00
Vedova .Terino Pace ................ 50.00
Edoardo Saccoccia ............ ........ 50.00
V~cell.Zf;l Casasanta ... ........ ... .. 50.00
Guerino DI Tommaso ................ 50.00
Davide Tedesco .......................... 60.00
Pietro Di Loreto ........................ 50.00
Dom. Lorenzo :Mar. De Stefanis, 50.00
Edoardo Lucente ...................... 50.00
.Marietta Vedova Sciullo .......... 00.00
Guerino Pizzoferrato ................ 50.00
Nicola Liberatore ...................... 00.00
Guerino Zavarella .... .................. 50.00
Frane._Ved. Ern. Di éioccio .... 50.00
Berardino Ca.sasante .... ,........... 50.00
Laurina Liberatore .................... 50.00
I..ui.gi Di Tommaso ........ ...... ...... liO.OO
Loreazo Di Benedetto ........ ...... . 50.00
Lucia, Silvio Pace .. .. ... .. .... ..... .. 50.00
Donato Di Pietro fu Rocco .... 50.00
:Michele Di PietrQ fu Rocco .... 50.00
Salvatore Santllli ........... ~.......... 50.00
Loreto Pizzoferrato .... .............. 50.00
Nunzio Silvestri• ........................ 50.06 Frane. De Santla di Camillo .... 50.00
Pietro Silvestri di Paolo .......... 50.00
Casslodore Del Giudice ............ 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
Angiolina Teti maritta Grossi .. 50.00
Crescenzo Cavallaro .................. 50.00
Vincenzo Presutti .................... 50.00
Franco DI Fabio ........................ 50.00
Pasqualino Palanza .................. 50.00
Ricavato dal Concerto del 6 Marzo
dato dalla coppia DI PHlo:Hanson ..... .. ....................... $675.25
Agostino Zavarella .................... 50.00
Savino Zavarella ...................... 50.00
Luigi Iacobucci .. ...................... 50.00
Emilio Volpe .............................. 50.00
Giuseppe Pupilla fu Achille .... 50.00
Desopo Funeral Home .............. 50.00

TY

DA DUNKI~, N. Y.
Dom. Santacroce fu NlCola ······ $50.00
Frank Thomas ............................. $50·00
:Oomeni'Cik Preauttl .................... 50.00
Pasquale Lupone ....................... .
Anthony Antolini .................... ..
John Antollni .............................. 50·00
DA JAMESTOWN, N. Y.
Giovanni Luisa ~'Angelo ........ $50.00 ·
P. e Bernice Di P1etro-Giordano 50.00
DA GIDNEVA, N. Y.
Loreto Tarantelli ...................... $100.00
DA ANGOLA, N. Y.
Joe Santacroce di Giov............. $50.00
DA WATERTOWN, MASS
Antonio .T erone .......................... $50.00
DA CIDCAGO nL.
EmUlo M.ar•otta ........ :........... $100.00

lOV
ag one ............
·
Luigi Marpotta fu Pasquale
50.00
DA DO
OffiO •
VER,
Cesidio Tarulli di Giuseppe ........ 50.00
Salvatore Sa.:ntilli fu Cesidio .... 50.00
Giovanni iPekella fu Donato .... 50.00
Valentino li1rbano ......................
DA CORAGPOLIS, PA.
Frank Iacobucci ........................ $50.00
DA L0S ANGELES, CALIB'.
Davide DI ctoco1o ........................ $50.00
DA WATERFIELD, CONN.
Larry Iacobone PaJI.ombizio ...... $50.00
DA LONG ISLANDS, N. Y.
Pa.o1ine Silvestri .. .. ......... ........ ... $50.00
Guglielmo :Qi Cristofaro .......... 50.00
' Emilio Presutti .. ................ ........ 50.00
DA NEW YORK, N. Y.
Pasquale D'Angelo & Fam. ...... 50.00
DA BROOKLYN, N. Y.
Salvatore Martocchia. .............. $100.00
Antonio Pa&').iano ........................ 50.00
DA STEUBENVILLE, OIDO
Panfilo Pizzoferrato .................. $50.00
DA NUTI.Z:.Y, ~. .J.
Domenico Dl Cioccio ................ $50.00
DA W. HARTFORD, CONN.
Credito a Mrs. Jesse DI Pillo·Hanson
In memory or George A. Milla.rd, his
loving wife donate ........ $480.00
DA HARTFORD, CONN.
Credito a Mrs. Emilietta lacobuccl
Raccolti durante la Festa della
Madonna della Libera ...... $946.75
Non si pub pubblicare Il rendiconto
del concerto polchè ancora completato, cosa che al · farà tra no·n molto. ....
DA MILWAUKE, WIS.
Isidoro Pizzoferrato .... .".......... $50.00
DA WELLSVILLE, OIDO
Salvatore Daddario .................. $50.00
Attilio Vallera ............................ 50.00
I>A HA.MILTON ONT. CANADA
Fortunato Pizzoferrato ............ $50.00
DA SIDNEY N• S. OANAD.A.
Fam. Venanzlo Presutti .......... $50.00

L'ARTE DI MANGIAR BENE
di Pellegrino Artusi
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ti, di azzeccagarbugli che solleticano
la sua vanità e la rendono vieppiù
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infelice mediante consigli ed esortazioni che male s i adattano al suo caso particolare e alle personalìtà coinvolte.
(Continuaz. della Prima Pagina)
Alila fine, sempre più confusa, corprivata degli americani ha ormai re dagli avvocati, si reca negli uffici
·
b'l
' · d 11
1 · · ·domest·1ch e e ne11 e
causato un male urepar.a
1 e: m1 n-1 e e re az10m
ferisco ai consiglìeri .nelle relazioni! Corti per l'inevitabile divorzio.
·
amorose, nei rapporti coniugali, negli
Noi salutiamo la progressiva indiaffari della vita di famiglia e sociale, pendenza economica della donna: n oi
che per mezzo della stampa rispondo- vorremmo che ogni donna e ogni uono alle domande loro rivolte il più mo fossero economicamentè indipenspesso da donne in cerca di tranquil- denti l'una dall'altro: che quando delità e di felicità.
J cidon,o di vivere insieme, di f ormare
La pratica venne introdotta circa/ famiglia, di allevare dei piocoli non
un s~colo fa, quando la scrittrice Do· \ vi siano pressioni sordide di imperar othy Lynde Dix cominciò a scrivere tivi economici visibilì 0 nascosti che
una colonna di r isposte alle domande tuvbino l'armonia fami-gliare.
dei lettori. Da allora in poi tale coL'invasione delle maestranze femstume si sviluppò al punto che ora vi minile nelle industrie, nel campo del
s ono centin aia di cosidetti esperti neL lavoro, non è soltanto desiderabile; è
le relazioni umane e ogni giornale necessaria, in quanto tende a mettepossiede la sua· rubrii!a letta avida- re la donna a parità di condizioni ecomente da milioni d i lettori.
nomiche coll'uomo. I problemi che
N~11~ di nuovo : nei p~esi più ~rre- sorgono dall'indipendenza econom ica
tratl Vl sono le fattucc.h1ere, le mjdo- delle donne devono essere risolti da.
l e zmgare
·
l e quar1, mvece
·
d't ser- gli uomini .e 'd alle donne senza l'intervme,
· · d 11
t ·
d' ·
· 1
·
V1rs1. .e e ro ate, 1sp~nsa~o 1 oro vento deleterio del municipio, dello
consigli a voce.
Ma 11 nsultato è Stato del prete 0 di altre autorità
'd t·
· è
t
·
'
• en 1co, c1o enormemen e pegg10ra- nemiche della libertà dell'individuo.
t
t·
d n t
t. o d a 1 po ere sugges lVO e 'a s ampa
h
.
. f
· r
. Problemi che si possono a;pplanare,
fJ e raoggmnge ogm
amig la, ogm rnoichè noi conosciamo delle coppie
·
· d ' 'd
""
smgo10 m lVl uo . .
·
. che allevano belle famiglie; un pò la11
Bast a oss~rvare
t~no genera~~ dl vora il marito, un pò la moglie, talp oteste
.
. rubnche. p er g~ungere all me- volta lavorano entrambi , secondo le
!VJtaJbll~ conclus10ne: una donna ~ran- circostanze, in uno spirito di amore e
cese, Italiana, russa, sud-amencana di reci·p roca solidarietà, in un'atmo•
sa che i rapporti intimi col proprio ;
. .
.
.
.
.
sfera di smcer1tà, d1 purezza e d1 ummarito devono essere regolati tra lo- .
.
.
·
ta d'mtentl che dà molto bene a spe.
ro. d~e e da n.essun altro, Ch.e le que- rare per la famiglia della società fu~:~bom domesbche ~evono essere ag- tura che noi auspichiamo.
giustate in famiglia e non in pubblico. L'americana r icorre ai ,servizi di
DANDO DANDI
supposti psicologi, di sedic.enti esper-

Le Donne .nel Campo
.del Lavoro

RISVEGt:IO -----

•

DA OLlllVELAND, ORIO
E>I.Bacco Costantino tu Salv..... fGO.OO
Zavarella Cesldlo f,u ADt. ........ GO.OO
Petrella Luigi fu Antunlo ........ 110.80
PizZoferrate Pasquale fu Salv. IJO.OO
ZavareUa SUvio tu ADtQnto .... 139.00
Giambattista Buccill1 tu Pietro 8().00
Eusebio Polce tu Venturo ........ . 00:00
Club P.rllltolano Maria BS.
della Libera ........................ 110.00
Concezio Iacobuccl fu Cesidio 50.00
Frank Pizzoferrato di Cesidio 50.00
Liberato Petrella fu Panfilo .... 50.00
Antonio Di Bacco fu Pelino .... 50.00
Michele Buccilli fu Pa!I!Uo .... $50.00
Giovanni Petrella fu Antonio .... 50.00
Pizzoferrato Sante fu Dom. .... 50.00
Cesldio Liberatore tu Vinc. .... 50.00
Panfilo Lucente fu Venan. ...... 50.00
Salvatore Giallorenzo fu Ces. .. 56.00
Grégorio Margiotta. fu Greg. .... 60.00
Luciano Ma.rgl.otta .................... 50.00
DA SkN JOSE, C.A.b!F.
Enrico Margiotta ................:....... $50.00
DA. TOLEDO, OIDO
Domenico Giovannucci .............. $50.00

+
+
+

+

+

Società. di Mutuo Soccorso
.... Pratola Peligna ................ $150.00
Società. Femminile d1 Mutuo
SoccQrSO P. Plillgna ........ 50.00
Stag Party, Oct. 15,_1948 ........ 385.98
Gabriele Gualtieri .................... 50.00
Pasquale Gualtieri .................... 50.00
Domenico Dl Loreto .................. 50.00
Pietro Bianchi .... ........... ............. 50.00
Giovanni Bianchi ...................... 50.00
Sebastiano Bianchi .. .......... ........ 60.00
Nicola Bianchi .......................... 50.00
Enrico Bianchi ......................... 50.00
Pasquale Di Lore o .................... 50.00
OrlandQ Di ~oreto .................... 50.00
Pietro Di Bacco fu Michele ...... 50.00
Guerino Di Bacco ...................... 50.00
Domenico D'Andrea ................ 60.00
Cesidia. Pace ..........."................... 50.00
Donato Puglielli ........................ 50.00
Lucia Liberatore ...................... 50.00
Laurino Fabrizi ........................ 50.00
Mli:chele Di Mattia .... ................ 50.00
Domenico Di Mattia ................ 50.00
Giuseppe Glallorenzo ................ 50.00
Agata Di Pelinq ................... ... .. 50.00
Domenico Presutti fu Placido 50.00
ErsUia. De Nino ........................ 50.00
Agata Lucente .......................... 50;00

DA PITTSBUlRGH, PA.
Raffaele Zavarella ............ ........ '50.00
R osolino Luooi .. .... ...... ..... .... ....... 50.00
DA BUFFALO, N . Y.
Eduardo Liberatore, $50 + 50 100.00
Andrea Zava.rella. ........................ $55.00
Eduardo Vallera ........................ 65.00
Giuseppe Caruso ........................ 50:00
GiancarlQ Pace .......................... 50;00
Nunzio DI Cioccio .................... 50.00
Attilio Liberatore .................... 60.00
Luigi Di Cioccio ........................ $50.00
Eduardo Giovannucci ................ 50.00
Aristodemo Di Giulio .............. 50.00
Guido Caruso .............................. $50.00
Cesidio Di Cioccio fu Giust. ...... 50.00
Cesidio Liberatore,cll Liber. ...... 50.00
Antonio Liberatore fu Felic. .... 59.00
Tommaso Liberatore di Piet. .... 50.00
Aliber.to Buccilli di D om. .......... 50.00
Frank Di Pelino fu Ant. ............ 50.00
Vincenzo Di Ciocclo fu Car. ...... 50.60
Salv111tore IaJCObucci fu Lib. ...... 50.00
DA NEW H!AVEN, CONN.
Pasqua.Uno Ta.dd~i ...................... $50.00
Antonio Ta.ddei .......... ................ ·5 0.00
Raccolti dal Banchetto
del 23 Maggio scorso .. ...... $1>84.04
Contribuziqne, 23 :M111ggio .... SUJO
Aldo De Dominicis .............. ,... $100.00
Andrea ~addei ............................ 100.00
D.A. ALIQUIPPA, PA.
Giovanni Petrella ...................... $5Q.OO
Salvatore Rosati .. .... .... .............. $50.00
Donato Liberatore fu Lor. ...... 50.00
Ca.nùllo Santuli ........................ 50.00
Vincenzo <:::arducci .................... $50.00
Rocco Tarantelli ...... ................ $50.00
50 $100.00
SaJ.vwt. Cianfaglione 50
Paesano di Cleveland, Ohio ...... 50.p0
Pietro Santilli ............... .... .......... 7-5~00
DA PHILADELPHIA, PA.
VenanziQ Di Cristofaro ............ $50.00
VIncenzo Di Pillo ................... ... 50.00
. Salvatore Colantonio ................ 50.00
Giovanni Vincenza Colaiacovq 00.00
VincenZo Coliùacovo ................ 50.00
Geremia Colantoniq .................. 50.00
Tominaso Pace .......................... 50.80
Domenico Di Cristofaoo .......... 60.00
Giovanni Di Ba.ccq fu Antonio 50.00
Edoardo DI Bacco ...........""""' 50.00
Cesidio Gualtieri ........ ................ 60.00 .
Antonio Florinda Colella ........ 50.00
Ernest.Q Loreta Colelia ............ 50.00
Emilio Passeri ... ......................... 50.00
Antonio Pace .............................. 50.00
Pietro Di Cioccle ........................ 50.00
Salvatore Di Cloccio ................ 50.00
DA LONG ISLAND, N. Y.
Ant. & Filomena Zavarella ...... $50.00
DA .ARLINGTON, N. J.
Cesi~o Presutti ........................ $50.00
DA RQME, N. Y.
Michele Di Pietro 50
50 ...... ~100.00
DA GARNEVILLE, N. Y.
Salvatore_Petrella .. .................. $50.00
DA NEW BRITAIN, CONN.
DQmenick Petrella .................. $50.00
::ii'ù.U&t!na Veàova Di cesare .... $ 50.00
Salvatore Liberatore ................ ov.vv
DA NEW YORK, ·N. Y.
Agostino Annina Polce .......... ~50.00
Guido Ramunno ........................ 50.00
DAL BRONX, N. Y.
Donato Liberatore ....:................. 560.00
Domenico Ramwmo .................. 50.00
DA H.AMDEN, CONN.
Giovanni Colaiacovo .. ................ $50.0z
Salv• .Presutti (Columbus O..) $100.00
Att. Zavarella (Wood Haven)
50.00
J os. Zava.rella (New Britain) 100;00
Ollvlero De Dominlcis (Merid.) 60.0<1'
Luigi Leombruni (Merlden) .... 50.00
Amer.. D'A.cchille (New Britain•)50.00
Erc:ole Santangelo (W. Haven) 60.00
Pelino De Blasis (Brooklyn)
50.00
Vinc. OQiaiacovo (Brooklyn)
30.00
.M!lchele Za.varella (Ozqne Park) 50.00
DA CANTON, OHIO
Arburo Alfieri fu Quintlno .... $50.00
Vincenze Petrella fu Luigi ........ 50.00
Giovanni Zavarella fu Sante .... 50:00
Donato Colaiacovo fu Dom. .... 51).00
Michele Di Loreto fu Dom. ...... 50.00
Giuseppe Margiotta fu Raf. .... 50.00
DA MASSILLON, OIDO
Marino Silvestri fu Cesidio ...... $50.00
Giuseppe Petrella di Vinc. ...... 50.00
Giovanni Santilli fu Panfilo .... 50.00
Eduardo Di Loreto di Giov. .... 50.00
Ricavato dal Banchetto e Ballo 11 16 Gennaio 1949 ........ 8S5.00
DA ALBANY, N. Y.
M. Di Bacco ................................ $50.00
Luigi Petr-ella ............................ 50;00
Gaetano e CUstocf ' Di Bacco .... 50.80
Berardin~ DI NinG .. ..... .. ........... 50.00
Raccolti aÌla Spicciolata .......... 40.00
DA HAMILTON ONT. CANADA
Fortunato Pizzoferrato ............ $50.00
Venanzio Presutti fu Pelino ...... . 50.00
DA BROOKLYN, N1. Y.
Giotto Petrella. ..... :...................... 5.0 .00
Panfilo D'Amatq ..... ............... $151S:OO
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scirvi!
Il suo mutismo impensierl Maria.
- Ebbene.?
Caterina si pi<)Chiò la fronte.
- Ho trovato! _ esclamò _ E'
la Fina che ogni sera porta n'latte a
N ina e spesso si ferma a parlare col
fanciullo, che dicono pieno di vivacità e bello come un angelo. Ora se
lei vuole tentare, domani sera a~drò
io al posto della P ina e lei può venire
con me. Dirò, mi per.tloni, signora
contessa, che è una· mià nipote maritata fuori di qui, venuta a tro~armi.
L'idea fu accolta con entusiasmo
da Maria. Ormai ella andava riacquistando le forze e la salute. Il pensiero delle lotte che avrebbe dovuto
sostenere per l'a-v venire, invece di abbatterla le rendeva la primiera fierezza, la sua singolare ·energia.
Non dubitò più di sè stessa. In due
giorni ella si era preparata l'abito e
gli in(dumenti necessarii a completamente trasformarsi.
Vestita da contadina agiata, coll'abito increspato attorno alla vita,
che le ingrossava i fianchi, il corpo;

....

' ..:

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

- Mio marito è tornato .... - m or- Cerca di sa;pere da lei tutto
morò. - Dio, Dio, vi ringrazio.... Ed quello che avviene alla villa.
aveva seco un fan ciullo ? E ' possibi- Sì, signora contessa.
le che quell'uomo a bbia ceduto con
- 1o mi sento meglio, ma sono an·
tanta facilità? Non p oss o crederci; il cora molto deèole e dopo quello che
mio cuore non batte come dovrebbe mi hai detto, desidero rimanere peJ;
al pensiero che quel fanciullo è a po- qualche giorno quì n ascosta. Ma tu
chi passi di qui, vicino a Vilfredo.
1 devi r iprendere le tue solite occupaCaterina a scolt;ava senza ca,pire. lzioni, mostrarti come prima: basterà..
Maria le prese una m ano.
che tu v igili che n essuno entri in que- Ha detto che mi cercano ?
sta stanza. E nel caso mi venissero
- Si, signora contessa.
a cercare da te, dove potrò nascon- Non verranno anche quì?
dermi?
- No stia sicura io allontanerò
- La signora potrà passare dalla
qualsiasi' sospetto. ;:,ina ·mi fornirà mia stanza nel granaio, dove nessututti i particolari che desidero, senza no ce~tamente pe~se~à che ella possa
dubitare di nulla. Jil' una buona ra- celars1 - esclamo VlVamente la Ragazza, d'intelligenza cor t a , ma sem- vasso.
pre pronta a rendere un servizio, tut- Quanto t i debbo, Caterina!
ta ~more.
- Ancora nulla ho fatto per lei,
Una specie di oppressione penosa signora contessa. Ah ! vorrei fosse in
sollevò il petto di Maria.
mio potere consolarla, perch.è capisco
che soffre ed è infelice.
E' .vero, Caterina, ma le mie
sofferenze sono state create da me,
nè h o il diritto di lamentarmi.
In quella notte Maria r iposò meglio. La febbre era cessata del tutto,

ONE 0F THE, BRIGHTEST PR05PECTS ON THE
WO'v\ENS TENNIS HORIZEN, WON HER Fl R<.JT
NATIONAL TITLE, THE GIRLS INDOOR CROWN, AT
14,AND t-C;W AT THE AGç: OF 17 '5HE RANKS
NUMBER 2 IN THE GIRLS BRACKET AND
EARNED NUMBER 20 ON THE WOMEN'S LIST!

l

HEART ATTACK OR

INDIGESTION1

'.I'HANK HEAVENSI Most attacks are just acld
-lndlgestlon. When !t strlkes, take Bell-ans
tablets.. They contaln the fastest-actlng
medlc!nes known to doctors for the rel!ef of
beartburn, gas !llld Gimlle.r 4lstress. 251f.

a nervous wreck

'~_Was

from a.gonizlng pain
untill found···pazo!"
Jays M'rs:A:W.,
Te:ttaB'

d~r.ful

relid.

~sk your doctor
~orm--also tube.s

about it.
with per·

$2

Arlhritis Paili

aveva la mente più calma; la pace si perchè stamane faccio conto di alzar- Ha portato il fanciullo
rifaceva nella sua anima agitata./ mi per essere pronta ad ogni evento. - chiese ancora.
- - - - - - - - - - - - - - - - Poco ormai le importavano le -prove l E se t u stessa t i recassi con P ina a
- No, sign()ra contessa, perchè
alle quali sarebbe andata. incontro. racc()gliere le voci che corrono sul· credo che il conte tornerà. Il fanciulSuo marito .era tornato salvo dal col- mio conto, mi obbligheresti una volta lo è nelle mani di Nina.
DO YOU HATE .,;
loquio .con Leone: ciò le bastava in di più.
- Ah! se p0tessi vedrlo· un solo
quel momento.
- f O farò tutto quanto desidera: minuto!
.
-s:r svegliò al mattino riposata, pre- solo le ra;ccomando·, du rante la mia Mar-ia ci riflettè tutta una g-iornase il caffè .che la contadina le por se, assenza, di non aprire ad alcuno, nè ta. Poi sembrò prendere una risopoi le _disse:
mostrarsi alla finestra.
luzione.
'
~ Stà tranquilla.
- Senti - disse a Caterina - se
- I.o vorrei che tu mi trovassi un
abito .presso a poco come il tuo, ti laCosi la contessa seppe le dicerie tu riesci a farmi vedere quuel bam·s cerei m cambio il m io: quando ;par- sparse sulla sua scomparsa, le ricer- bino, io ti darò tanto danaro da ritirò <la questa casa avrò bisogno che C!he inutili fatte, e come il conte a- comperare questa casa e la vigna e
Do you suffer from hot tlushes,
nessuno mi conosca.
vesse abbandonata la villa per recar- viver.tene tranquilla per il resto dei
nervous tension, upset emotions
due to functional 'change of Ufe'
- Senta, signora contessa, io pos- si a Torino, ol\lde denunziare l'acca- tuoi g iorni.
(38~o2years)-that per1od when
so darle un mio abito delle feste, che duto al procuratore del Re.
La contadina provò come un abbafertility ebbs away, when embarrassing sympj;oms of this naportai ldue sole volte, ma temo che si
Maria impalUdi. .E ra possibile che glia.mento. Era possibile? Ella p oture may betray your age?
adatti al suo personale.
suo · marito volesse fare uno scanda- teva realizzare in un attimo il suo so-~
Then start taking Lydia E.
Pinkham's Vegetable Compound
Ci penserò io ad aggiustarlo, lo? L'avre,b be accusata come ladra? gno, se l'avesse voluto! Oh! certato relieve such symptoms. No
Il sudore scorreva sulla sua fronte: ment e a qualunque costo doveva riu-1
other medicine of this type for
women has such a long record of
fu quasi sul punto di tornare alla vii- - - - - - - - - - - - - - - - success. Taken regWa.rlY. Pinkla; mostrarsi a t\,\tti, raccontando
ham's Compound helps build up
• resistance against tb.ls annoying
qualche storiella per spiegare la sua
. middle-age distress. TruW the
Don't let cougblng, wheezing, recurrlng at- fuga. Ma l'avrebbe Vilfredo creduta,
wòman's triendl
te.e}l:fl of Bronchlal Asthma ruin sleep and
qu~ck com1ortlng help for Backache.
·. Note: Oryouma.ypreferLydfa
energy wlthout trylng MENDACO, which accolta ancora ?. Ella a veva agi•to con For
Rheumatlc
Palas, aett!ng up Nlght$, strong
works thru the blood to reach bronchlal troppa precipitazione, leggerezza, e eloudy urine, lrrita.tlng passages, Leg P(\l.ns,
. Pinkham's T ABLETS with
Jungs.
Usually
helps
nature
qu!ckly
and
tubes
dded iron. Any drugstore.
clrcles
under_
eyes, l).nd swollen ankles, due
remove thlck:, stlcky mucus. Thus allevlates
eoughlng .and a.!ds treer breathlng and better ne portava la pena. ::Mla com_e vivere to non-organic and non-systemlc E:idney a.nd
sleep. Oet M;ENDACO from drugg!st. Sa.tlssotto il tetto di un uomo che ·non la Bladder tr<>ubles, try Cystel(. Qu!ck, completa
factliìn or money baclt guaranteed.
•
VEOETABLE COMPOUND Il'
satlsfactlon. or money back guaranteed. Ask j
yoilr drugglst for Cystex today.
avrebbe più stimata?

IE

and

2 •Soothes raw. h'ritatecl membranea
.3~ Helps loosen phlegm

$liLL ONLY s~
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Guimupleli ·Usa
'Musterale' Far
Chest Calda J !
to
i

relleve c:oughs-achy niuscles
The Dionne Quints have always had

the best care. Ever since the~ were
babies, they've used Musterole to
promptly relieve coughs and local !
congestion of colds. Be sure your kid• i
dies enjoy Musterole's great ber;efitsl

125 Modison Oept. St: Chicago·

SMALL DOSE-TO START WITR
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of proten .c ougl).-relief ingredierits long
nsed by do/!furs. Qulék; long-l~sting relief 8 ùnJ!òita.nt ways:

HOT FLUSHES?

l
BAC KACH E· !
l

l

TY

e R~nsjye cough due to,coids, smok-

ing? t!l:ei ·this prescriptiòii~{;yp~' fohnwa.

t;,11eHé

AL

~UFE?

3·WIIY REiiiF/

BULB ~o~~~ CLUB

~1'DI You Chan9e< _
-·~JT/ 81aclos Prostol

SO

C

~NGE

fkl' t/116 fUté.K .

Top-qua l ity gia n l
Bulbs 2 V2" d ia.
Fan1ous Me ad st ra in.
Passion R e d Flowers.
G uaranteed bu rsl into
b!oom soon after a rr iv·
al. Easiest and largest
ama te urs c an g row
a t rcont t en1perature . 2
Gia n! Bulbs p/us 2 copper
col ored Ja rd i nieres p/u~
potting ma teria!, ali $2 pp.
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For QUick1 clelightfully comfortlng hel)!l for
aches ana palns of Rhew:natlsm, Arthrltls.
Neurltls, Lumbago, Sclatica. or Neuralg!e. try
Romlnd. Works through the blood. Flrst dose
usually starts alleviatlng patn so you ce.n
work, enjoyll!e and sleep more com1ort·ably.
Oet Romtnd at dr)lgglst. today. Qulck, complete sati.Btactlon or mone1 bli.ck suaranwed.

TY

SuppositC?ry
forated p1le p1pe for easy apphca.t10n,
. *Paz11 Oitltmm/ anrJ :iuppo~itories ®

Giant AMARYLLIS

20

Sara Aratònio,
Sp!led amazing relief from miserìes of
simple piles, with soothing Pazo*! Acts
to ·relieve paln, itching instantly-soothes
infiamed t issues-lubricates d ry, hard·
e~~ parts-helps pr~vent cracking, sorenes~~reduce swelhng. Y ou get rea! com·
fòrtmg help. Don't suffer needless torture
from ·simple'piles. Get Pazo for fast, won·

uno scialletto di lana ill!crociato sul
petto e legato d ietro; i capelli divisi
in bande sulla fronte e intrecciati
molto bassi sulla nuca, il fazzoletto
di seta legat o sotto il mento, in modo
da nasconderle metà delle guance,
che fregate fortemente con un pezzo
di lana rossa, avevano acquistato un
colore acceso; Maria non aveva più
nulla a che fare colla palllpa ed affascinant e gelUldonna, dagli abiti a
lungo strascico, la vita lunga e sotti·
le, la p,e ttinatura alta e capricciosa.
E lla pareva anche più giovane, cosi
travestita, non le si sarebbero dati
più di sedici anni.
Caterina era entusiasmata ammirandola.
(Continua)
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HEAD NOISE
. MISERY?
Try tfU.s simple home t reafment, Many people
•ave written us that it brought them blessed
refief from the miseries of Hard of Hearing
end Head Noises due to· eetarrh- of the heed.
Many were past 70! For -proof of these emazing
results, write us today. Nothlng to wear.
Treotment use,:J rigM in your own home·easy end ~imple.
THE ELMO C:OMPANY

SENO HOW FOR PROOF

KERRYDRAKE

AND ·

SOMETH ING BRIGHT IN THE 6 U
5TK'AIGHT OUT FROM T HE CLUB·
HOU5E/ • .5EEM5 TO BE AI-JC:HCJf;IED

30

DAY TRIA).. OFFER

DEPT. 624

DAYINPORT, · IOWA

Do you suffer distress from

--IF CURIOSITY Pll/N'T KllL
THING5 BESIDES CATS, I'c>
1
5 WIM OUT FOIZ A LOOK·SEE.
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With lts Nervous,
'··
Highstrung Feelfiigs?
Are vou.troubled by dlstress of fe·

male t:unctlonal nwnthly cUsturb•
ancés? Does it'· ~ke ·you :tèel so
nervou.s, cra.nk,t, ·restless, · we~k, a.
bit mòody- at sueh tlmes? Then DO
try Lydia E. ,Pinkha.ni's Vegeta'tlle
Compo'und to relleve euOh i!:vmP•
tomsl Women ' b:V the· tllousands
Jla,ve reported·remarkable benellts.
PinklÌam's Compound ts ·what
Poctors cali a · utertne sedatlvè. · I t
has a grand sooth!ng effèct on one
of wome.ri'i;; mòst 1Uìportarit organs.
'l'akeil regulsrly- Plllk4am's C ompound hel!lll build up reslstance
agalnst sùch d!Stress. I t's ALSO a grll8,t
stomach1c tonte 1.All drugstores.
·.~

Monthly Female Pains

~kham'a·comj:)ound ls very' ·
eoective t o rel1eve monthl:V
cnu;nps, headache, backache,
-when due to female ! une·
t1olllll mo~:~thly \ilst:urbWJ.ees.
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