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Economie Highlights 
Possi•bly one good reason for hesi- Electric Power: "Right now the 

tan.cy on Russia's part to attack this electric utility industry has one-.third 
country direcl:!ly is .the unquestion· more generating capadty than a.t the 
able ce.rtainty that the Kremlin end of the last war, "and by thè end 
knows the extent of American indus- of 1953 will have -three-quarters 
trial capacity far better than the more". . Louis V. Sutton, president of 
average American. Following are re- the Carolina Power & Light Co; 
porta of leaders in key industries: Textiles: "With cotton and sunthe-

Steel: :'Today we bave more capa- tic-fi·ber tex.tile production far ahead 
~ity tlian ali the rest of the world of la:st year, there will oe plenty of 
put together: Since the last war star- clothing available in the · coming 
tep, we have built as much new steel months. Total output of broatl woven 
ca.pacity as ex{sted in Germany when goods made of cotton is expected to 
that war began. This excess capacity exceed last year's production by 1,- . 
is sufficient to meet the present de- 500,000,000 square yards". Donald 
mand''. Claren;ce B. RandaU, presi- Corner, chairman of the board of 
dent of Inland Steel Co. Avondale Mills. 

Rubber : "Today we have not one Machine Tools: "The industry has 
but two raw materials - natura! and far larger . capacity than at the start 
synthetic rubber. Before World War of the second war and could be expan
II we could turn 85,000 to~s of rubber ded to meet twice the present de
into finished products each month. mand". Charues J . Stilwell, president 
Now we can process 110,000 tons a 
month. Before Worlld War II our in· 
dustry had about 150,000 employes. 
Today', we bave over 200,000". Har
l'Y· E. Humphreys, Jr., president of 
United States Rubber Co. 

of Warner & Swasey Co. 
Food: "There is absoiutely no rea

son for pa.nic buying of foods. We 
have a more abundant supply on hand 
than ever before". Morris Sayre, pre· 
sident of the Corn Products Refining . 
Co. 

Oil: "There is no p.eed for rationing, 
·even if military demand e:x:pands sub
stantially from present leve·ls. Since In response to queries of officials 

' the end of the last war, the petroleum charged with the .task of"insuring the 
industry has increased its capacity by nation's security, American industry 
more than 25 per cent". Dr. Robert has vir.tually said to the government, 
:E. Wilson, chairman of the boar'? of "Tell us what you want - we can 
the Standard 011 Co. (Indiana). fill the order". 
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Le forze nord-co.reane hanno 9rmai quella americana. I russi sono sem-
tent.ato o,gni mezzo per sfondar.e le pre innocenti ! 
linee delle Nazioni Unite, ma non ci La nota presentata ~a Vishinsky 
sono r iuscite che in minima parte, in all'ambasciatore americ'ano Kirk S: 
qua lche sett ore della testa di ponte o Mosca, fu da quest'ultimo gettata sul 
beachhead. Per esempio, ora sono a tavolo con non curanza, con le paro. 
poca distanza da Taegu, con pochis· le: "Mandate la nota alle Nazioni 
sima probabiht à d'Impas~sarsi di Unite". 
quel1la importante cit t à; hanno bensì 
occupato di nuovo Pohang, ma non * * * l delegati a Lake Success do,vranno 
sembra che possano tenerla a lungo. asso·lutamente cessare di· riunirsi nel 
AI sud, l'offensiva accanita e dispera
ta per penetrare fino alla città por
tuale di P usan non ebbe mai buon 

Cons iglio di Sicurezza, dove il veto è 
sempre valido, e tenere le loro adu· 
nanze nell'Assemblea Generale. In 

successo, dato che gli Ame~ricani op- caso diverso il delegato russo Jacob 
posero a ogni attacco una difesa che Mwlik impedirà sempre la rerulizza
ha del'l'eroico. zione di qualsiasi misura atta a con

Il Maresciano Choi Yung Kun, co- ~urre ·wna pa-ce .tra le nazioni. Risul
mandante delle forz,e nord-americane, ta che nella scorsa settimana r voti 
ha capito che ha da lottare contro un al Consiglio di Sicurezza erano come 
nemico sicuro e forte, ·ben fornito di segue: 9-1; 8-1 9-1. La cifra " l " rap. 
aero:plan,i ;<la bomìbardamento e da presenta il "no" russo. Oltre 47 "no" 
navi da guerra, che dal mare aiutano furono già pronunciati dai delègati 
a rallentare il movimento nelle re- sovietict a Lak.e S uccess. Senza quei 

l 
trovi e. "no", senza quel ·.terr i•bi'·le e ·insistente 

·r:i~esi ~h~ ~bbia a sua dispos.iz~o.ne veto ora avremmo rag·giunto nel 

l
s~diCl d~visiOm _e che quattro dlVISlO- mondo qua!l-che cosa di positivo e si 
m formmo le nserve. Le forze delle potrebbe vivere molto· più qui.eti. 
Nazioni Un'ite sono minori: cinqu.e di- * * * 
visioni americane più di due batta- 1 Invece non s i sente parlare che di 
glioni britannici e circa cinque divi- difeS!a civille e difesa nazion,ale, di 
sioni sud-!Careane. protezione contro un attacco a suon 

I nord-coreani fanno qualche a van- di bombe a tomiche, di centinaia di 
zata solo qua~o si servono di molti migliaia di morti in pochi minuti ~cc. 
tayks di marca russa, che sono veraç La vita, al sentire sempre questa 
mente grandi e forti; ma dei due- antifona, non è cer.t!ilffiente allegra 

P ·1- ' •t R • R R • cento a disposizione del suddetto Ma- per coloro che capiscono è ragionano. , erçne 1 . egtme usso tcorre rescial:lo Ohoi .... una ventina sono sta. Per gli ebeti, injdifferenti, glì animali 
_ ti distrutti dall'arviazione americana, la vita procede lo stesso. F inchè le 

ll A 
. e forse più; a ltri non possono essere fiamme non cadono sulla loro testa, 

On the even of the Big Three fo- the u. s. be assiqned one-.third of the a e vventure Mt.lt. tart· messi In azione finchè non arriva il essi non .si svegliano e non ragionano. 
retgn ministers' conference Tuesday, task, that the foreign ministers com- ~ · combustibile e le provviste, continua- L.'unica speranza in tanta angoscia 

The European Defease 
IPresident Truman :jlas announc~ his mit France and Britain to propor- mente danneggiate daWalto. è quetla che la Russia Sovietica vo-
approval of "substantial increases" in tiom; te shares, and that Wes~ern Ger~ NEW YORK _ 11 e rchè è tacile a DIFFONDE RE · .Secondo il presi,tlente Rhee, le trup- glìa veramente astenersi dal suscita-
lhe strength of United States armed many have a role in contaming the . p . · BISOGNA !alle masse i.gnare e spesso avvelenate ipe del sud <C le alt re forze delle Na- re una guerra mondiale promovendo 
:forces in Europe. The decision to sho· Soviet. , c~mprendersr; perchè dopo 30 anm di LA VE RITA' dalla propaganda di bugìe. E quì en- zioni Unite inizieranno presto l'offen- invece seriamente una ~ace interna-
;re ti p our defenses was made under It . . d d lik l th t th ,dtttat~ra ; t erro re non ha saputo da· . Noi siamo lie\ i di constatar e che t ra la presentazione dei fatti nudi e si va generale per Ia qual cosa gli a O'. zionale senza s econdo fini. Cosi fan-

preN"u~e from such influential con- IS consl ere un e y a e re nul a a popolo russo. Questo con- finalment e in molti settori deg li Stati crudi in base ai quali sarà facilissi- gressori verr~nn'o respinti senza f~- no le Nazioni Unite. Se i du.e blocchi 
..,_ ~ Sjenatol"'s proposa:ls wHl attain full cetto esposto e deluci\da tG in un di- d 1 

'gressionwl figures as Senator Henry reali~atit>rt by President Truman's scorso a lla ràdio, t rasmesso. dalla sta - U nitì vengano r~conosciute nmpor- mo compren ere i· perch.è .dell'esi.- lo fino ail 38.o parallelo, s e non oltre. pdlitici perseguono 'gli stessi ideali 
Cabot Lodge Jr;, who last week made '"substantia l- incre'ases", mostly be· z ione WEVD d i New York sabato t anza e l'·.elflficacia della diffus ione stenza della mal~detta "Cortina di1 La popolaz'ionr coreana rifugiatasi umanitari, perchè fenders i tanto · il 
criticai ~xamination of U. S. milit~ry l cause _of the politica! implications. scorso., 9 e. m. da Girola,mo, Valent i, delle idee nella lotta t ra il despotismo F erro" attorno ai paesi nell'orbita ora nella testa di ponte, che forma cerwello e minacciarsi a vicenda con 
preparatlons and found them lackmgl Such an increase in u. s. battle ex diretto-re del quotid iano a ntifasci- s:alini.sta e la civ.iltà occidentale. La r ussa . una pe.rif:ria di 120 miglia, non vede , tanta testardaggine? 
in realism a11:d timorous in plan. J strength could on,ly be reached by sta "La Stampa Libera". Va lent i co· d1ffus1~ne delle 1de~, o pro~aganda, Spiegare bisogna alle masse che in l'ora d1 n tornare al prop:do territorio * * * 

Senator Lodge 'direoted his fire >at changes in the Seleletive Service Act . s' )denunciando le f rodi é sbug1ardando Russia, dopo 33 anni d'esperimento nel nord. E ' una cosa log.ica, ma vi Per non bentennare p.iù tirando 
Congress, which he said refuses to to reduce categories of deferment and 5 1 espresse: le menzogne cui r icorre il t otalita - sovietico-dittatoriale, le condizioni e- troveranno le case intatte? La guer- l 'umanità "Per le Jung·he, tan~o il Pre-
!face "the unpleasant facts of !ife", hasten draftin.g procedures. And "Lunedì scorso l'America celebra- r ismo, non solo a gevolerà la lotta sui lconomiche dei lavoratori sono al di· ra porta sempre desòlazione in un sidente Truman che il Segretario. .di 
~nd coincidentally .at the Adminis- that is not considered smart lit' va il "Labor Day", la festa in omag- campi di battaglia , come quelli della sotto del livello non solo dell'Ameri- paese, come s'è visto in Italia e in Stato Acheson hanno affermato che 
tration.· The presidential pronounce- in an election year. po lCS gio a~ la,voro, ~he. r icorre og·Hi anno: Corea aggredita dai comunisti, ma, ,' ca, ma del~a peggiore democrazia del altri paesi invasi nella seconda guer- gli Stati Unit.i d.evono essere forti al-
ment of "substantial" additions to our . . . al pnmo lune(dl d1 .set tembre, e agll se ben condotta, :potrà evitare aH'u- mondo occ1dentale. Basterà dire che ra mondiaJle. · ' la pari con la Russ ia, 00 non in uoini-
defense power in Euro.pe will proba- Even if th1s sess10n of Cong~ess osservatox·i ~ st udiosi della quest ione manità gli orrori di un 'a lt ra confla- le organizzazioni aperaie in Russia Il presidente Rhee è sicuro Uell'a- ni almeno in armi (gli uomini conta
bly have more meat on its bones when does no~ ~!lke the ne_ces~ry motwns sociale· non è sf~ggit~ n_ marcatiss~~ grazione mondiale. jnon sono delle libere Unioni come noi vanzata verso il nord p,er(!hè i ~infor- no pochissimo oggidì ), e oltre che in 

Secretary of State Dean Acheson of a melljdmg draft legiSlatwn as hard- mo carattere anbtotaht arw che la n- Coprprendiamo che sarà arduo il· le concepiamo e le vediamo in funzio- 21 apericani , sono giunti in copia: i armi, in mezzi nuovi e potenti di dife
presents it to hi.s British an d French headed recQgnition of the dangers ~f correnza ha assunto. / Il presidente compito di penet rare la "Cor tina di , ne, ma sono degli anelli degli ingra- tanks Patton, più pesanti e veloci dei sa e offesa. I Romani v:insero le orde 
opposite nu~bers, Bevin an d Schu- ha:lf·:vay me~sures; Sena~r ~odge s Truman, in un suo messaggio d'occa- F erro" , e far ·conoscere a gli sventu- na.ggi dello stato totalitario. L'ope- tanks Pershing, sono arrivati e si ba·rbariche con mezzi potenti di offe
man, .Tuesday. Whether it will match warmngs, .whteh accompamed h1s pro- sione, nell'esaltare il cont ributo al rati popoli OIJpressi dai r egimi poli- raio in Russia non solo non può, dac- calcola che gioveranno immensa- sa, ignoti ai nemici, e quindi al mo-
the apportionment of armed mtght posals, sho.uld generate. a. f~eling of progresso sociale della Naz\one dato zieschi la verità intorno a quello che corfO con i suoi compagni di lavoro, mente. mento 01p,portuno l'America non indu-

t
M b S to- Lod e 1.8 

known deep uneasmess among mha,b1t ants of dal ·lavoro l'ha m esso in guardia da- . 1 !d scioperare, ma non può nemmeno, co- * * * l gerà a servirs i di ogn1· mezzo per 
sugges _

1 
y en!J. r · ·g . . . · . . ·- , · . . avv1ene ne mon o. M;a gli s fofrzi 

l t th J 
. t Chi f f Staff and Clllp»tol H1ll. He pomted out two pos- gh agguati dell Imperiahsm o comu- t ' me individuo produttore, abbandona- aver la super1· 'tà t · ·1· · d ' on y o e om .- e s-o - . . . . . . . . . per pene ral:'la dovrebbero essere u - . . , . L'incidente dell'aeroplano russo · orl con ro 1 m1 ton1 1 

the secretaries of States anp Defense. S1b1~1t1es of d1saster m Eur?pe and the niSta che tende a r1durre alla sch1a- 1gualmente molttplicat i Il f atto che r e 11 .posto d1 .lavoro se ma1 . des~d~ra boom bardato, a ragione, da un avia- s~ldati che la Russia e la Cina comu
Speci!fically, Senator Lodge de· obvwU:s reme~y. The per1ls are that vitù le .masse lavor atrici. Una .gran- la ditta tura stalinist a ~i sforza tanto camb1ar mestiere . a scopo d1 m1gho- tore ameri:cano e caduto · nel Mar msta possono mettere in campo. 

d th t d ten 
divisions the Commumsts would overrun Eu- de ver1tà quest a; cih'è st ata r1cono- i . . b 1. . . ramento. -Le cosìdette Unioni ope- G' 11 . . * * * man s a we sen , . . . . . . . . , , . . a< mgom rare g 1 spaz1 per imped1re . . . . . , 1a o, con la morte d1 un pilota rus- . 

hl 150 000 men 
._ Western Eu- rope and leave the UmtE\d States v1r- scmta da1 c!ilpi de1 16 m1llom d opera1 h 1 t . . . d 1 . ra1e m Russ1a sono para.g·onabth a1 . . Pare che Tito abbia capito c· h :roug y , , .. o . · , . . . . . . c e e rasmisswm e l'occtdente ar- . . . . . . . so, ha causato molto rumore ne1 c1r- e con 

jrope to deter Red aggressions, and tually alone m th_e world, or that Eu- d am~o l sesst, adere.~b ~~~ Um om dl r ivino agli schiavi che ama mant ene-1 Smd_a;eatl f~SClSÌl e na~IStl; _gll. ade- coli diplomatici. Si spera che non s overchio rigore non otterrà nulla; 
_ .,. . 't'ng machinery toward .ropean forces mtght bar ely restrain Mestiere, i quali capi. W1lbam Gre~n, 1 b . to . renti forzati sono degli schiaVI alla 1 t à . . perciò cerca nella z ona B metod· p'ù .,ear our recru1 1 . , . . . r e a uw, provano quan necessar1a . . ' . . . •por er a conseguenze grandt, ma la · 1 1 

t l t 
. th f 

30 
dl'VI's!'ons the Reds long enough to get an a rmy del1'Amer1can Federa tlon of Labor, . 1 f . d 11 - mercè dei gerar.chl comumsti e conti- . hla,Hi Ha tolto le barr1·ere h · 11n even ua s ·reng o . . . . s1a a unzwne e . a "Voce d'Ameri- . versiOne russa è ben differente da -,- · · c e lm-=· f' . 'd nbly ·n xcess of across the Atlantlc to undertake a Ph1hp Mrray del -CIO, Walter Reuter , d d 11 "L'b l nuamente terrorizzati dalol'a,gente pedivano 11 traffico con Tr'est h 10-lS 1-gure 1s cons1 er~ 1 e - . . . . . . ca e ora e a · l· era Europa". · 

1 
e; a 

In} . .ff t . t Pres;-'~ent Trn· monumental costly breakout and wat del grande smdacato dei lavoraton m . della polizia segreta che ne spia tutte cambiato molti vecchi funz·o a · 
a- ans m e ec prwr · o 'i" . . • . . • . La "Croc1ata della Libertà" ha co-

1
- n n con 

..., , ~·"' ent h' h contem- of luberatton. To prevent e1ther cata- Automob1h, ed altn, nelle m antfesta- . . ' le mosse. UN VESTITO 1 N RUSSIA altri forse meglio istruit i e c d ' 

... an s annou,.._em w 1c . t . . . ·L munque un campo vastiSSimo e un ' on 
1
" 

..;
1 

t d ibl' t' f 
1 18 d'visions stro.phe, -the senator sa1d, we mus Z1om d1 abor Day, non solo hanno . ' . 1 CAMP I DI CON'CENTRAMENTO COSTA 277 DOLLARI scendenti Non 'si sa mai Ma · "' a e m01 1za 10n o on Y l . t . . . . • comp1to men.t 'af!fat to a rduo in Ame- · · Sl ere-

il> t 
J Th t 

1 
'ng was de- send adequa.te forces to the_ conbnen denunz1ato 11 pencolo dell'Impena- . . . . . E bisog'na far· sapere alle nostre Sappiano le masse, rul di quà e al 'de che egli veda che la salvezza della 

y neXJ une. a 'P anm . . tt' . . d . n ca e n e1 p aes1 dall'oppresswne di · 
!Void of realism, the senator said, be· to prevent the Russlans f rom ge mg hsmo ~omumst~ ~ aggressore, ~a Sl Mosca, ma cont~inati tlal veleno masse che ancor og.gi, dopo 33 anni di là della "Cortina di Ferro", che 1111 J ug os lavia , in caso di un conflitto, 
i,!ause we must inevitably send the di- started. ~n~ llmpegnatl .~Ila co:U~borazwne .della propaganda delle quinte colon- di assoluto dominio, il regime russo vestito discreto che, a ll'operaio in A- dipenderà soltanto dalla sua adesione 
.,. · ns to Europe within a year· put It is to be sincerely hoped that tra 11 lavoro orgamzzato e Il resto del d ' s t - •· · im.pedisce ai lavoratori e cl' ttad1·n1· d1· merica costa dai 45 ai 50 dollari, al- alle potenze occidentali Però come 1•lSlO · . • . 1 . 11 f ne 1 = m. E pmchè la propagan- · 
15 divisions in the field in Korea and President Truman and his aides see popo 0 amencano ne 0 s orzo supre- da t 1· · ta è b t 11 ogni ceto sociale di viwggiare libera- l'operaio del "paradiso sovietico". co- comunista ha commesso o fatto com-

. . · mo, inteso a combatoore e stroncare s a Ims asa a sg e menzogne , rnaintam an mternal defense force m the dangers of European collapse as . . . . . e swlle menzogne colossali fa .1. mente non solo all'estero ma perfino s ta, nientedimeno, 277 dollari, in mo- mettere gravi delitti; ha cacciato o 
. . . , 1 ' S t L d· d th t ogm tentativo dello stal1msmo sch1a- · • Cl lS· f tt lthe u. S . . of at least f1ve. The mm1- ; c early as ena or o ge, an a . . . , . s imo !è il compito deg l' amant· d 11 tra una località e l'altra. Sotto il neta Americana; un chilogrammo di a o cacciare via i buoni italiani da 

rnum needed m Europe m1gnt tp0ss1b y e subs an 1a; mcreases m our . . . . . . . . verità e della lilbellt à d' illumna 1 regime sovietico il cittlillino deve esi- pane bianco, che in America costa 16 apo 1s na e a al re città italiane, ·. . .._ . 1 · th " t 1• 1 • , • sta m1rante ad estender e 1 suo1 a rt1gh l 1 1 e a .J. c d' · t · d t · 
. .. . . . . . . . . ver.so 1 popoh dec1s1 a rimanere ltben 1 r e e d h · be as htgh 20 full dtV!SlOnS, he warn- f1ghtmg m1ght across the ocean a re . 1. masse con la presentazione d ' fatt· . bir e la sua_ carta d 'identificazione al- soldi, in Russia lo si può avere se si e ora c e m quelle terre si sono in-

. . t' t e m pace. 1 1 Ir- d' t· lt ' ed. He made it clear, however, that not m1serly. It does not cons 1tu e a . reparabili e comprovanti la stoltezza la polizia, tutte le volte che Io ferma, paga 68 s old i; una libbra di •burro nel se 1a 1 mo 1 slavi, apre le porte al 
he didn't foresee- the United States new solution to the Communist threat LA CROCIATA DELLA LIBE RTA' ~ei regim i t ot alita ri. pena l'arresto e il can1po di con:cen· "paradiso di Stalin" costa 5 dollari, co~mercio! t • .-! 
assuming the complete burden of Eu- in Europe. But it is the cheapest of Lo st esso giorno - Lunedl, Labor ·l L PARADI SO SOVI ET ICO tramento e t lavori forzati in Siberia. un quarto dì latte 38 sol(di, un paio di Non si dica che queste sono facili-
ropean defense. 1 al! courses open to us, the obvious Day - inaugurava la sua campagna , . . • · ' l E non ibisogna tralasciare occasione scarpe da uomo 87 dollari - sempre tazioni vers o Trieste o g l'Italiani 

By rule of thumb, he proposed that one and the realistic one. il Comitato NazionaLe della "Crocia - I nnanz1 tutto bis ognerebbe chiede- per denunziare alle masse il massimo in moneta americana - e non parlia- istriani! 
ta della Libert à", un movimento che r e a lle masse se sanno il perchè la dei mostruosi delitti che compie il re- lho poi del•le abitazioni e delle condì- * * * 
si propone di contrabatt ere la. cam - R~ssta, che dwg~i agenti propagandi- ~ gime di Stalin nel tenere relegati, nei zioni igieniche le quali son costretti A New York sono st;ati n·ominati 
p&gl).a di bug ie degli organi di propa- str .deHe sue qumte colonne vien de- campi di concentramento e condan- a vivere gli emancipati . .. lavorato- candidati a s indaoo il Giudice Ferdi· . 

· · ~cr1tta come ·1 " d' d · 1 ganda della dit tatura russa, e di con- " . 1 para rso er avora- nati ai lavori forzati da 12 a 15 mi- ri russi! A paragonarle con le condi- nando Pecora, democratico, e il Com-
l trabatterla a t traver so p ulbblica,zJoni tor r.", non permette a i comm ercianti, lioni tli schia'vi russi 'e di altre nazio- zioni dei lavoratori d'America ci sa- missario ;dell'lndustri,a Edoardo 'Cor-

. ·. . . . e . ra{dio-trasmiJSsioni; radio trasmis- , agh stu~enti ~i gi?r~ali~ti, agli in- nalità. Incredibile, nevvero? Eppure rebbe da esoore presi ~a spavento. si, repubblicano. L 'on. V~ncent Im-
The opportun st who takes advan-, However, the acbv1bes of even a sioni che a mezzo della stazio~ tellettuah, agh a rtis ti, a1 lavoratori a suprema ver.gogna dell'umanità Queste e tante a lt re verità, una pellittel'i, funzionante sindaco dopo 

t age of the war emel'gency to ra'ise few price-gougers may sug.gest to the (''Free Europa" ) dovranno r aggi un- ~i uscire .fuori dei confini e r ecarsi a l- tutta, nel cosìdetto "paradiso dei la- volta che saranno conosciute dalle •la partenza di William O'Dwyer, par
prices unnecessarily is striking at our public that all industry is ready to gere i popoli dietro la cortina di l estero Ivberamente, cos ì come posso- voratori" s talin tiene anco~a. in pie· masse, le. a iuteran·rìo a comprendere tecLperà al concorso come indipen
freedom just as surely as our avowed profi<teer. Every manufacturer who Ferro, che gemono sotto la t irannide son~ ~are i cittadini ~ei paes i demo- no secolo ventesimo, da 12 a 15 milio- la vera natura del mostruoso ·regime dente, valendosi: della sua esperienza 
enemioes are. cherished our free enterprise system totalitaria. Del Comitat o Nazionale c~ahc~ . . El. perc~è non è permesso ai . nidi schiavi nei suoi campi di concen- russo, i,J quale, dopo 33 anni d'esperì- e delle numerose adesioni tra i demo-

laflatien A Grave Nenlce 

Prices·rises based cn greed promo- shouifi and wHI resist to .the last everyldella "Crociata della Libertà" .fa.nno -cittadml d! ~aes1 de~,ocrati~i di p~s- tramento di orribile ·nazifascista me- mento dittatoriale, non ha saputo cratici. Ma per p!IIUra che il voto 
te inflwtion, and, as was said recently upward surge of the 'pr1ce Ievel. An parte eminenti personalità di tu tti i s~re le f rontiere del paradiso sov1e- moria. procurare nè :pane, nè libertà; un fai - venga diviso tra lui e Pecora, dando 
by Claude A. Putnam presiident of 

1
inflation , which clamped our economy campi della vita nazionale· per cit a r- beo", e agli economisti e studenti di E b' . limen:to colossale, che la "gang'' del il:' opportunità di vittoria a Corsi re-

, · · · t l t· · · · . ' altr i a · d ' ( d d . . 1 non 1sogna trascurare th mette-
t he National Asso:ciation of Manufac- m o a co lec lVIst stra~t-JaCket could ne alcuni dir emo che vi fanno pa r te P esl 1 po e r ve ere a v1cmo, i . . . Cremlino si sforza di coprire coi di- pubblicano, è stato offerta all'Impel-

. · . th d f f d · A · ' "de 'Visu" ·le mera · l ' ' tà d' 1 re m chiaro l'enorme d1fferenza che 'tt turèrs, infloation can end oniy m eco- mean e en o ree om m meriCa il Generale Eisenhower, l a Signor a . ? , v~g IOSl I que . . . . . versi vi delle avventure militari e di h eri la carica di giudice della corte 
nomic collaps.e or complete govern· - the chief stronghold of freedom . Roosevelt, vedova del defunto ...presi- .Para_dlso · ::-utte le storielle diffuse passa tra le condiziOm economiche conquiste territoriali e in movimenti suprema, che gli fl'lutta 28 mi•la dolla-
ment domination of our economy, - ' - dente e ideatore del "New Deal", Wil- d~gh_ ~ge~h della dittatura russa a dei lavoratori della Russia sovietica e perturbatori che mettono a repenta- ri ($2B,QOO) a:ll'a.nno. A questo pun-

An overwhelming majority of the , jliam Green e Philip Murray, del lavo- gmsbfi<cazwne della r~gida e _tiranni- ~ q:uel}e, · per esempio, dei lavoratori glio la tranquiUità e la pac del popolo l to non ·si sa ancora s e la proposta 
ABBONATEVI E F ATE A.BBONA· ·ro or.ga nizzato, ed altri. c~ censura ~egnante m Russ1a e del de;Ila iR.epul:fulica degli Stati Uniti russo e di tutti i popol~. Le masse verrà 9 no accettata. 

manwgers of industry are, as Mr. dlvieto del bbero ·movimento di citta- . h' dd l * * * 
l ''utna.m · assures us, determined to RE l VOST RI A M l'C l A · . La "Crociata -deLia Li,bertà" è stata · · . . . · · d'America un paese che dagli organi sapranno cosl a c 1 a ossare a re-dm! d1 a lt r 1 paes1 a ttraverso i confi· . ' . sponsrubilità dell'attuale paurosa si- Ci scmo tipi che si lasciano facil-
produce all they can for both civilian "IL RISVEGLi o•• inaugurata da l Gen. E i13enhower con ni e di viaggiare entro i confini della dJ pr.opaganda russa viene dipinto co- t a . . t . · 1 d t mente infinocch iare d,a una nersona 
a nd mmtary needs, and a,t the s ame un discorso t rasmesso alla radio dal- ·u zwne m ernazwna e e ove s anno] · .-Cl'l,OO ALL•ANNO ~ussia, nop risponderanno mai sod- me il paese dello sfruttamento e del- i veri provocatori e i criminàU di astuta, se volete, ma•ligna. Gli credo· 
t lm e, to hold the prìce Une. - la città ;di Denver, Colorado. disfacentemente alle domande rivolte la schiavitù _,, •. uerra! Contlnu . In Terza Pa lna 
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1

- . VEGLIO. -~f reto- La vostra. con $2 per rinno· DA ERIE,. PA. Welfare Service Officer Valentine, il]now therefore be it 

I·L RIS . r A vare l'abbonamento del nostro ami- Fire Chief Meiers ed il Soprainten- RESOLVED, che il Mayor di que-
- ' ~~ Ji . ttraverso Alla Colonia co Mr. Vincenzo Golino, è stata ri- dente Walter e l'Assistente Soprain- sta Città che sia e deve essere diret-

rtnm l\WAKENIN_G) rkevuta. Grazie a voi ed a lui MR. &. MRS. DI ORETO RINGRA- te.ndente Schubarg·a del Water and t 0 di sottomettere iol ;detto survey re-

l l\) . - - - · fo;;;~============:======:!:=:------.-.-.;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;JI .e riiCambiamo i vostri cari saluti. ZIANO TUTTI 1 BUONI AMICI . L1ght Department. port al Public Servic.e Commission 
~Dc~~ent ltaliall-~erl~ Steubenville, Ohio •• Venanzio ~va- La lettura delle minute del prevlo· dello Stato di New York con la ri-

lii'I~PH , Mrs Cascio Travolta Chi Non Riceve il Gior- rella - La vostra col M. 6. fii $4 . . . . . . so meeting viene dispensata, però le chiesta che il Commissrurio esprime -Publiù.el 67 

IU RISVEGLIO PUB. CO. 
'7 Bast Second Btree\ 

DUNJtmx. N."!. ' 
Phone: 6 3 56 
/ 

· Finance: Company's surv.ey repo~t. e che una 

da un Truck l N I .p.er i 'due nuovi ll!bbonati Camillo AmLCl de Il Rlsvegllo, stesse sono state approvate in iscrlt· la sua opinione Ci·rca l'accuratezza 
na e O n nco}pa Crisorio- e Francesco Panella è sta· Prego pubblicare quanto segue: to dalla maggioranza dei Consig lieri. e la reasonables of the inventory and 

-------- Che Se' Stesso! ta ricevuta ed i ~oro nomi so~o sta- Sento il do-..:ere - assieme a mia RAPPORTI DEl COMITATI: appraisal as shown dal suddetto 
Martedì mattino, 12 del corr. mese -------- ti messi suhito in lista. Grazie a moglie - r ingraziare tutt i quei nostri 

di Settembre, mentre la Signora Jo- · . . · buoni amki paesani e conoscenti eh sephine C . Se v1 sono di quelli clìe non ricevo- vot ed a loro e ricambiamo i vostri ' • e Dei b'lls d 1 f d copia ce11tificata di questa risoluzio-
aseto, consorte Ili! Signor 'l . cari saluti. . ad occasione dell'aiCcidente occorso· la ·' l e - on o corrente .~er l ne sia mandata llil Public Service 

Charles Cascio del N 49 E S no l giornale, che non incolpassero a sera di Dom.enia 3 c m di Settem- ~ammontare dl $6,1522.57, l'housmg l C . . 
. 0 · · .econd nessuno, ma. bensi, ad essi ste!lsi. • · · · funki p 1• t · . ommiSSJon. Tutti approvano questa 

St., faceva ntorno a casa dopo aver Abb' d tt . bre, per cui mia moglie fu costretta -r er ammon are dl $106.51, il / t 
B~SOBil''.riON BA'.r:BS fatte delle compere nei di~ersi negozi l tam~ e o per diverse settima- a restare nel Brooks Memoria! Hos- property fondo per l'ammontare di pri~~ ~ . l' St l d' 

QNE YEAR --------·--·---- $2.00 nell'attraversare Third St ' ~e, c~e g~l .Ispettori Postali avevano Da Rochester, N. Y. pital per vari giorni per curarsi del- $1.03, il capitai reserve fund - re- r . l OllSl~ ~~~~ a ey propone l 
SIIX MONTHS ·--··----·-- $1.215 per Pa k A ., pas.san.do 1Spezwnab l nostri libri, .ed avevano la larga ferita r bpo;tata nella fronte construction of streets p.er l 'ammon- adggt wr~are.t !tu l approvano e la se-

.JOSBPB B. ZA V ARELLA 
Editor and Bnsiness 14anager 

·"'~ .• :. venue, un truck che era trovato che parecchi 3Jbbonati aveva- u a vten.e o a .=rma:u.~· cercava q'i ·· d' t . .ed altre ferite nelle diverse parti del tare di $21L 32• ed il water & Iig·ht · 
, .. · 'tt . lll l.e reg~are no dimenticato di rinnovare l'abbona- LA FAMIGLIA Di VINCENZO corpo, essi gli inviarono molti· mes- ifund per ~·ammontare di 6,012.86, ap- LAURENCE C. WE!,;KES 
per n~e ersl nella strada, gli diede mento poichè i'abbonamento con l C't Cl k una spmta e la butt· t l' j ' • e D'ANGE~O RINGRAZIA sag.gi in .telegrammi, lettere e cartoli- provati dal Fina:ruce Commit tee furo-

1 
Y er 

~: .... En-;e·r-e .... d~P~ v,Iiebbe schia;ccia~a os;eruner;~s:an;; anregt~l~ posct~H, dd.eve esser~ pagato in l -------- ne tutti inneg-giant i ad una pronta e no. presentati, ed i'l Consigoliere Fafin-
. 1c1po. 1 or marono di sospender- Skt prornone al c · r d' 

BO, 1921 .t the postoffice at, Dunkirk, non avesse gndato fo!lte al •guidatore gli immediatamente il . 
1 

N . II Signor Vincenzo D'Angelo ed i sollecita guarigione, inviarono fiori e · •. '.t- · onsig 
1
0 

1 
appro-

N. Y., under the act of March 3, 1879.'' del truck che fermò immediatamente li pregammo f d 7·wrna e. Ol suoi fami·gliari, ·col cuore ancora ad- la visitarono personalmente renden- varll e ch.e sia ,dato oryiine di prepa-
~···~-~ I t . ' acen ogl comprende- dol t l dogli meno penose le soffe,renze dl' rare dei warrants per i variosi am- l BUONI PRATOLANI NON DO· 

Satur',day, September 16th, 1950 nanto la Signora Cascio, con la re che i nostri abbonati sono tutti dei ora o per a grande perdita della ~- -.....--. .....,;,.--...-..-..__ spinta del truck e la caduta forte a buoni pagatori e che s 'ò ' sua amata compagna e loro madre, quelle t riste giornate. mon:~re, pe~ .farne i relativi paga- VREBBERO DIMENTICARE CHE 
------------------ terra, riportò deiie forte ammaccatu f~·tto ora non' era e tct1. a;:evano sentono il !dovere di rin,.raziare dal Questi r ingraziamenti vanno estesi men 

1
' · Tutti approvano 'la proposta. 

-~~ ~~-~ .. ·~=~--=-· - "' , , per ca 1vena ma · P I t'f' t · d • ~·--·-·:· re aJd una gamba ed altre contusioni bensì pe tra t E . ' più profondo dell'animo tutti quegli anche ai diversi parenti che sono ac- cer, l 1ca 1 eli Insurance per la 
1 ' r scura ezza. sst accor- . . . ' · 1 . Turbine E t c d G 

PHONE. 2639 nelle diverse parti del corpo, per cui darono diverse settim d' t.e amiCt, parenti e paesani, che durante corst a s.uo capezzale, ):la ogm dove. . qp · o. an eo. Clucas 
BE N T L E y dovette essere trasportata al'Ospeda- noi ci obbligammo di =~is:rli :~~z~ quei tljisti momenti, .gli furono di Ancora, .grazie infinite a t utti. ~J.umbmg .co. a~d Meis~.r ~ontract-

le, dove se la spasserà per un pò di zo del giornale s tesso. conforto, con delle .parole incorag- DOMENICO DI LORETO mg Co. l R1cevut1 e mess1 m f1Ia. 
t.empo. Pochi hanno pagato ma lt' lt .

1 
gianti, con telegrammi, ·lettere e car- Change of na.me and address della 

• mo l a n tol' e t . f . . Damon Electnc Co electrician's 
Gli auguriamo una pronta e solle- continuano a fare dei sordi, o meglio, . m ' pre. se.ro par e al un.erall, m- Agii" Am·1·c1• Agenti" · a f d t ~ bond. Ricevuto e messo in fi,la. 

ta guarigione. orecchie da mercanti. Vl rono wn, onarono au omoui<li e 
Essi sono tornBJti all'assalto, e que- fecero. il loro meglio per lenire in de Il Risveglio Electrician's bond della Frani{ 

sta volta ci hanno dato ordt'ne dl' so- parte 11 loro grande dolore, · Hig·gs Electrical Co. Ricevuto e mes-
Buttermilk, Butter, Cottage Mrs. Amelia n.· Loreto· A d' so in fila Cheese spendere il giornale a chi non ha cer- ncora l nuovo, grazie a tutti. Nelle- diverse citta' e nei diversi . 

18-20 w. COURTNEY STREET Ha Lasciato ·l'Ospedale cato di rinnovarlo. E noi abbiamo Vincenzo D'Angelo e Famiglia centri dove il nostro IL RISVE- PETIZION I E COMUNICAZIONI: 

AND 

RENCKENS 
DAl RV PRODUCTS 

Homogenized &. Vitamin D Milk 

DUNKIRK, N. v. -------- dovuto obbedire, cominciando a to- J }GLIO circola, vi sono ancora molti Una comunicazione è pervenuta da 

l -----·--···• Swbato scorso la mattina, i Dottori glie:e dalle lli;rtbebochi non ha pensato VA A SERVIRE LA PATRIA lamici che si sono dimenticati di fare A. G. Walter , Supt., del Wat er and 

;;;;!iE~s5~~~~~~~~~~ ~che curavano Mrs A 
1
_ D' L t a ·rmnovare a namento. il loro dovere a mandare l'importo Light Dept., avvisante che. il meeting 

PINOZZE 
BOASTED & SALTED DAILY 

Candles-Clgars-€~arettea 

aa,d Tollacooa 

!I_QHN DITOLLA 
Successor to 

ANDV D. COSTELLO 

101 ;Hl. Tb1rd st. DuDlW'IE 

. . me ta 1 ore o, D . . . . ----- ---- d 1 1 bb t al d 11 N 
nel locale Brooks Memoriwl Hospital ~nque, cht non nceve 11 g:tornale, . . e oro a onamento" au unn e . e · a ew York section of 
di quì gl' d' h non mcolpa nessuno, ma sè stesso. II bra~o , disti_nt~ giovinetto john I nostri buoni amici Agenti, fa~ t he Am!erican Water Works Assn. 

' 1 Issero c e se voleva tor· N 
1 

Co~or.~a Jz1., f»gliuolo adoratQ ai rebbero bene a fargli una visita, al- sarà tenuto al Saranac I nn, nei E"ior-
nare a casa, lo .poteva, poichè era già o de "Il Risveglio" M & M J l h , -comug1 ·r. rs. ohn Concordia, ore e avranno un tantino di tem- ni 1 ed 8 del mese di Settembre, 1950, 
fuori .pericolo. Essi av.evano tolti pa- Mercolejdi mattino, è partito per an- po disponibile, tanto per rammen• .e raccomanda che Mr. Joséph Dopler 
recchi punti dalla ferita, e gli dissero Pt·ccola Posta. dare a compiere il proprio dovere: a targli di fare il loro dovere. . sia autorizzato di attendervi. n Con-
che il Dottore di famiglia, poteva ri· ... serv're I B di s•~rr ta d ' --------- t a · an era ....., a e a 1- No.I de IL RISVEGLIO sigùiere Fafinski propone che Mr. 
muovere il resto di essi. - fendere la Patria. - D 1 t · t · 

ID s b 't .
1 

f ' r ClevC~Iand, Ohio •• Silvio za.varella _ op er venga au onzza o d1 attende-
u 1 0 venne 1 1g 10, Ezio da Abbiamo ricevuto il vostro che.ck Gli . augjuriamo buona fortuna ed re a detto meeting della American 

Erie, e col suo automobile, la r ipor-J pel' rinnovare l'abbonamento. Gra- un f.ehce e presto ritorno tra noi. COMMON COUNCIL Wat.er Works Assn. Tutti approvano 
tò in casa, al No. 428 West 17th St., zie e saluti. VENANZIO DI LORETO p O tale proposta. 
p.ove passerà la sua convalescenza. R CEEDINGS 

Augurii di pronta e completa gua· Angola, N. Y. •• Joseph Saintcross - Agente-Corrispondente RAPPORTI: 

!=~~~~~~~~~=~~~~ rig·ione. Abbiamo ricevuto $2 per la nuova Un rapporto viene presentato dal (Rapporti Ufficiali) C't Att abbonata Mrs. Virginia Bianchi di 
1 

N' 1 Y orney Nowicki sul claint di 
!Ei5 ii!S3 = = e::::::::: e::::i3 = Weirton, W. Va., che rubbiamo su- M E M 0 R 1 A M Camere del Consiglio Comunale, Fred N. Fellinger raccomandando che 

.STOP AT ABBONATEVI E FATE ABBONA· bito messo in <lista. Grazie a voi e FRACASSO - In toving memory of C.ity Hall, Martedì, 5 Settembr~ 1950 il olaim per l'ammontare di $13.80 
ad Ella e ricambiamo i vostri cari our dear mother an d gran~mo·ther 7 .SO p. m., EDST regular meetmg. sia pagato. Il Consigliere Stalin pro-. 

WUERSTLES 
CAJ!E 

313 Main Street 

RE l VOSTRI AMICI A 

"IL RISVEGLIO". 

$2:00 ALL'ANNO 

Wine-· Bee~:- Liqugrs ---------
'-· 

OUR SPECIALS 

CHICKENS IN THE BASKET 

AND STEAK 

saluti. Luisa, who passed away 4 years L. Erano presenti: il Councilman-at- pone che ~a raccomandazione sia ac-
Rochester, N. v ... Venanzio Di Lo- ago September 11, ·1946.. large Schmatz, e i Consiglieri Staley, cettata e che il claim venga pagato 

Imported and Domestlc Groceries 

OLIVE OIL - MA.CARONI 

AND ROMAN CHEESE 

Cold cut, etc. 
Cool Beer and Ale - l 

A !lribùte to love cherished memory. Wheeler, Serrone e Fafinski. Erano dal fondo del water & light. Tutti 
Sadly missed by: a~che pr:senti; il Mayor Murray, il approvano. 

Husband: ROCCO 
Sons: ALBERT - MICHAEL 
Gr,ancfdaughter: LUISA 
Daughter·in· law: AUGUSTINE 

C1ty Engmeer Stumpf, il Commissa- RISOLUZ IONI: 
rio In'nustriale Wiat e, gli Assessori By 0 ·r F f ' k ' r . . ounct man a ms ~· : 
Strychalsk1 and Duncan, 1•1 Clerk del WHERIDAS h -N . Mo-
B d , f Ass , c e la lagara 
; oar 0 essons :Adamc21fik, :il hawk Power Corpor!lltion, ha, in data 

15 Agosto 1950, sottomesso al Sinpa
co e Consiglio Municipale di questa 
Città, un rapporto del survey che as-

Si STANNO RACCOGLIENDO 

l FONDI PER L'ERIGENDO 

OSPEDALE A PRATOLA 

Moclel 
U04 

yth011 wtnier'• sub·zero wl~ds ~l 
howllno outs14e yovr home, you'U be j 
wo"" ond colllfortoble lnslde. No fuel ori 
ashea to eorry. Stx modeb availoble, 1 

from 20,000 Btu. to BS,OOO Btu. lnpuf_ 
c:opaclty per bwr. 
See the new MOORF-5 Cfrc:ulotltog a11~f 

· Radlotlng vellted Gol fteat.r now! 

( ......................... . Morrone G:rocery LUIGI'S DUNKIRK GLASS 
COMPANY 

sieme ad altre coserelle risulta quasi SERVICE HDW. CO. 
come un inventario ed apprezzamen-

BQg_th's Milk 

Dairy P.r9_d,uct~ 
li'RY OUR 

HOMEMADE COTTAGE 

CHEESE 

Bervlng Dunklrk fot 89 Years 

827 Dove Btreet Pbo"e 2058 

._ ........................ . 
•••••••••••••••••••••••••• 
WlNB - BEER ....:. YJISI<EY 
Tbe Placo Where Good Fellow M~et 

8P-aghettl and Flah F.ry Every 

Frlday Il. 8at~rclay 

Dailey Restaurant 
-"5PIIQ! DAILEX'-~ 

~ompt repairs mi~::-l _ 
f1:'1_lf..~:{,f:!--:t~~\~;-·•\?7~:f+'~~~ 
shoe cht5nge$';tnore SGclions 
r; ··.~/=~,:_L ;-; ': ~.;.~ ·-.~-!~~.Jt= · :-~-0~f,.:~-;~:-~.":'-f 

per 5>air. ering theaia ia ..ow! 
$. 

CHAS. MESSINA 
SHOE REPAffi SBOP 

31Y2 WRIQHT STREET 

DUNKIRK, N. V. 
87.% East i:.l_rd St. Dan~rk:, N. y, 

······~··················· ~ 
PROYA!IE LA 

KOCH.'S 

LAGER 
_BEER and ALE. 

ID :V~ndlta eia n.tt11 Rivenditori Moniti dliJceam 

FRED KOCH BREWERY 
:CSin dall888) 

Bìoallll 
;•••••-•~-•••••••••.l!eeeeettt~• •••••••••••••••••••••••••• 
-~IIIIUIICHWUiDOCIIJIIIIIIInaJliiiiRIDICIIRnRBaDJIIIJiiWDiiiiUiiiHWIDbllliDfr)twlltTIDIOmntJt:ltM. 

''BURNS COAL BURNS" 

OVERHEAI) GARAGE DOORS 

}:'Qr N e~ garages or rep'lacemen~ of 
the ol~ ~winging and sliding type d_oors. 

Genuine "Overhead" ana "Frantz" 
• • ~. • • ~ ... _ ' • • • • - d ~ • 

~.verhead type . sectional (loors... Als~ 
~';Frantz" ,one-piece "Over-The-Top" equ
ipment. Ali .wood doors - no metal. 

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

Sold .ins~alled an'd. guaranteed tiy 

Burns Coal & Building Supply Co. 
Zl~ ~rk Ave. _ t Phone: 2258 Dunkitk, N. Y. 

l 

59 Fr~, Ave. Dunkirk, N. Y. 

Phone: 7578 

A COMPLETE 
AND 

ECONOMICAL 

- FUNERAL SERVICE 

FRANK NEWMAN 
. - Funeral Director -

201 ZEBRA STREET 
DUNKIRK, N. V. 

l 
PH0NE 7689 · · 

Free Pick-Up and 
Delivery Service 

Suit Pressed While 
You Wait 

HIPPO'S 
Dl'y Cleaners 

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

SPAGHETTI &. RAVIOLI 

prep,aratl 

al vero Stile Italiano 

PANE CASALINGO 

LIDGI'S 
13 LAKE SHORE DR~ W. 

DUNKIRK, N. V. 

PHONE 6676 

PLATE- WINDOW 
MIRROR &. TABLE TOPS 

STEet. WINDOWS 
&. SCREENS 

E. JOURDANAIS & SON 

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

PHONE 5932 

., .. ~-a-~-a-~-o.ao_o_CHI 
WHAJ'S NEW IN 
FURNIIIIINQS 7 .. :·, 

.~t{~~~ ' 

.i-ou'U filld the auwer 
bere. • . . In these dis
play& o f 
fuhiou for 
young men. 

seaaonable 
men and 

A. M.B.OORADY & CO. 
TI E. THIRD STREET DUNKIRK, N. V. 

to del costo originale e accru.ed al de- DUNKIRK .N. Y. BROCTON; N. Y. 
prezzam eto del City's electric distri· ) 

1 

bution system e ciò,per May 31, 1950 

BIGLIETTI D'IMBARCO 
PER . L'ITALIA 

MARITTIMI ED AEREI 

ASSISTENZA PER OTTENERE IL 
PASSAPORTO ITALIANO 

ED,-AMERICANG 

Fontana Travel Service 
21 NORTHAMPTON STREET 

BUFFALO ~ NBW VORK 

TliL GRANT 4517 

Abbonatevi a 
IW'&IM NBWIFaF- PUIIL .. IBI IN CHAUTMIQUA 

---L --'---..-l_ 

ff:ç 

·.,r ........ _.. ..nv .. per 

Giornale Italiano Indipendente 

$2~00 L' ·A N N O $2.00 
D .• U.IlNS COA~ .URNS" 

mmnuQDgmiiDDBUUI!D!DJIIQ.!!!JJilllllBJlQ!!!BDICRIIH!!!IIIJW!![I!!!!!LC!IIJIIWII!!Q!!!!!l!lliJJQ!l!!IJi!nmlmnpnrngnP!I!!!!!J[ .. ~=;~;-~#~·±::-':·:=1§1::::::::~!~=-- =-=='!lz:Q=F:;-::::==-=1 =====--:.:: _:::_ ::::::ce::r:-:r·c::::::;::::::u::c:=:;::· ======::::.::::::.::-:.:--:: ==· ::::;:_ ==-===~==::::::· '=·· -=J:. ====·=-:: :· ·===-~z::j:- ;:::==~==-=========== 

CHAUTAUQUA C
OUNTY N

Y H
IS

TORIC
AL S

OCIE
TY 20

13



Commenti Settimanali lsi cot•regga, se ·PUÒ. Non gli voglia-
' mo male, . tutt 'altro! 

RUOLO D'ONORE 

(Continuaz. della Prima Pagina) DA TORONTO O~ (CANADA) 

no cireca.mente, anche se non abbiano Da Steubenville, Ohio Amedeo Presutti ........................ $50.00 
prove bastevoli e i fatti reali siano In Memoria dl Anna-Maria Gualtieri-
ben differenti. Ora questi tipi se pa-

1 
Pasquale, Eduardo Pasquale $100.00 

LA MORTE DELLA SIGNORA 
droni o autorevoli, possono far del~ DA DUNKIRK, N. Y. 

ROSINA PETRELLA male a un innocente qualora agisca- Dom. S!!.ntac:roce fu Nicola ...... $50.00 
no senza invest igare ,bene. F1·ank Thoma.s · ............ ................ $50.00 

Un vecchiotto che cenava spesso E' cessata di vivere la Signora Ro- D omenirok Presutti .................... 50.00 
con un furba~echione, nel sentire sem- sina Petrella, persona amata e stima- Pasquale Lupone ' ........................ 50,00 
p re parlar mrule di un Italiano d'A- ta da quanti la conoscevano. Anthony Antollni ...................... 50.00 
merica, si r isolse alfine di far.e uno Era nata in Pratola Peligna il 17 John Antolini ............................. . 
sgarbo al povero innocente, il quale, Maggio 1883, ma r isiedeva in Ameri- DA JAMESTOWN, N. Y. 
!beninteso, se ne sdegnò e lo piantò in ca sin dal 1912. Giovanni Luisa D'Angelo ........ $50.00 
asso. Il vecchiotto credulone potrà Lascia nel più profondo dolore tut~ P. e Bernice Di Pietro-Giordano 50.00 
~ontinuare a danzare come il satiro ti i suoi amati figli e generi, che ne DA GENEVA, N. Y. 
della mitologia e masticar amaro. rinpiangono la d,ura dipartita. Loreto Tarantelli ...................... $100.00 

Ecco la satira: A v eva due figli maschi e sei figlie D GO- N y 
femmine. Però, sia maschi che f.em· :A AN LA, •. • 

A UN VECCHIO CREDULONE . t tt· 'tat' Joe Santacrooe dl Glov ............. $50.00 mmc, sono u 1 man I. · 

I maschi: Guerino Petrella e fami- DA WATERTOWN, MASS 
glia, Argentino PetreHa e moglie. Antonio Terone .......................... $56.00 lo so che tu che di Carlabria vieni 

e nondimeno un nome russo porti 
non avresti dovuto tantir tort'i 

Le femmine: Giovannina Crisorio, DA CHICAGO, n..L. 
Vincenza Izzi, vedova Laura Rug.gie- EmUlo M.argtotta .................... $100.00 

farmi, ma tu non hai sap'uto i fren i ri, Italia Iacovone, Viola Barbetta, e DA li4ERIDEN, CONN. 
Maria Rho:<:J.es of Virginia. Domenico Petrella .... , ... : ........... $50.00 

mettere .ai tizi. pon i qua.li ceni Due figliastre: Crocifissa di Ma.ttia AntQnio cera ............................ fiO.OO 
spesso e dei vivi sparlano e dei morti, di Canton, Ohio e Felicetta Petrella Alberto · Lucente ................. ~...... fiO.QO 
~ sp~cie di colui che .ha, lungh.i .e f~rti di M:ingo J uct., . Ohio deceduta circa ~ul.ntino Di Mattia .................. 50.ò0 
~tud • ma non ha case e,d altri beni. una dozzina di anni fa; e più un bel Fra.ncesco Colaiacovo ........ .,.... fiO.OO 

·1~ so che tu non sei cattivo, in fon,~o, numero di nipoti e pronipoti; un fra~ Domennlco-A.ntonio Lucente .... 50.00 
ma solo !troppo credulo e malcauto tello, Vincenzo Casasante di Hart-: Pa.lmerinQ Cera ......................... 60.00 
e porgi orecchio ad ogni gabbamondo. ford, Conn. e numerosi fratelll e so- AntoJùo AntoUJù ...................... 50.00 

· reNe ed altri parenti residenti nella Vena.nzict Di Bacco fu Salv ..... $50.00 
:Amr. tu le brigate, un pranzo lauto nostra bella Italia. D.A YONKlilRS, N. Y. 
più che la scienza e l'arte, ed al A tutti l famigliari aQ:dolorati per Franco 8antW4 ......................... ; 

(giocondo tanta perdita, mandiamÒ ·da queste Giovanni CJantaglione .......... .. 
J>UOii danzare sonito del flauto. colonne, le nostre vive e sentite con- Luigi Mar~rtotta fu Pasq~e 

R·odolfo Pucelli doglianze. DA DOVER, OHIO 

New York, 3 Maggio 1950 
VENANZIO ZAVARELLA Cesidio Ta.rulli dl Giuseppe ........ 60.00 

Agente-Corrispondente Salvatore Sa.nt.llli fu Cesidio .... 50.00 

Anche se il credulone sia un pò an- -------------
zianotto, non toglie che meriti un 
piccolo r impr overo. Desideriamo che Leg g·ete Il Risveglio 

Giovanni Petrella fu Donato .... 50.00 
Valentino Vrbano ...................... 50.00 

DA CORAOPOLIS, PA. 

-------------+--------_._ ______ Frank Iacobuccl ........................ $6().00 

L'ARTE DI MANGIAR BENE 
di Pellegrino Artusi 

Il Rinomato Cuoco Italiano 

MANUALE PRATICO 
PEli LE FAHICUI 

E' un manuale indispen
. aabile per le famiglie o per 

i cuochi nei ristoranti o 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 at 
dedicano alla o:-atronomia, 
Il plf.l bel poema por l buon
gust~i. 

Contiene una scelta di 
specialità regionali come 1 
maccheroni oon le sarcle alla 
siciUana, maceheroni al su• 
go a~la napoletana, risotto 
alla mllane.ae, ravioli di Ro
magna, cappelletti alla bo
lognese, ecc. 

Ecço l'indice delle mate· 
rle a cui tutti potranno 

• farsi un'idea delle vastltà 

~~~ii~~~~~==::;; ed eccellenza dell'opera: Brodi, Gelatine e Sughi, 
· Minestre In Brodo, Minestre 

Asciutte di Magro, Principi!, Salse, Uova, Paste e Pastelle, RI-pieni, 
Fritti, Tramessl, Umidi, Rifreddi0 Erbaggi e Legum~, Pittl di Pesce, 
Arrosti Paaticoerla, Dolci al Cucchiaio, Solroppl, Consrve, Llqu01'i, 
Gel.atl, Cose diverse. Bel Volume di formato 5!-1x8 lnches, carta 
patlmata oon elegante copertina. 

PREZZO ........ $1.25 

Il medesimo libro , tradotto In Inglese. Legato In tela 

PREZZO . . . . . . . . $2.50 

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

AND KITOHEN ARTIGLE6 

304 EAST 14th STREE:r NEW YGRK (3) N. Y. 

PHONE ALgonquln 4-7797 

DA LOS ANGELES, QALili'. 
Davide DI 01occto ........................ $60.00 

DA WATERFIELD, CONN. 
Larry Iacobone Palombizio ...... $50.00 

DA LONG ISLANDS, N. Y. 
Paolino Silvestri ... .. ...... . ............ $50.00 
Guglielmo Ili Crlstofaro .... ...... 60.00 
.Emllio Presutti ........................ ~ . 60.00 

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

DA BROOKLYN, N;. Y. 
Salve.tore M.artocchia ........... : .. $100.00 
Antonio Pag>liano ........................ 50.00 

DA STEUBENVlLLE, OHIO 
Pa.nflio Pizzoferrato .................. $50.00 

DA NUTI.Z:iY, N. J. 
Domenico Dl Cloccio ................ $50.00 

DA W. HARTFORD, OONN. 
Credito a Mrs. Jesse DI Plllo-Hanson 
Ili memory of George A. Millard, his 

loving wife donate ........ $480.00 
DA HARTF'ORD, CONN. 

ereditÒ a M ra. Emlllet'ta laoobuccl 
Raccolti durante la Festa della 

Madonna della Libera ...... $94o6. 75 
Non si può pubblicare Il rendiconto 

del cC>ncerto polch6 ancor.a completa
to, oosa che el farà tra non moltlil. . ... 

DA MILWAUKE, WIS. 
!al doro Pizzoferrato ...... .. . . . . . . . . $50.00 

DA WELLSVILLE, OHIO 
SalvaJtore Daddatio .................. $50.00 
Attillo Vallera ... :........................ 50.00 

DA HAMiiLTON ONT. CANAD.A 
Fortunato Pizzoferrato ............ $50.00 

DA SIDNEY N• S. CANADA 
Fam. Venanzlo Presuttl .......... $50.00 

ala a nane an nn 

~VORATORH 
Leggete e Diffondete 
a "IL RISVEGLIO" 
$2.00 per un Anno 
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STATUTI CIBeOUBI 
PBG&RAJIHI CARD IN'I'IISTATB ··-·-·-·· DiVlTI 

' BURli 
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a Tutti Questi Amici Contributori nel Ruolo d'Onore 

.. 

;r,.-~tola Pelip!!. 
f{\ ·.',-· .. , __ : _ ... , . j,f~~,~- GEREMIA DE STEPHA.NIS 
t\L:~.i~-~~;;;,j~~,.,.;··~ Vi~e-Presidente e Seg. d1 Oarr. 

DA HARTFORD, CONN. 

Soaietà Pratolana d1 
Mutuo SoccorsO ................ $673.91 

Salvatore Dl Plllo .................... 200.00 
EmUlo Polce ............................ 100.00 
Raffaele Dèll'Orso .................... 50.00 
camWo De Slmone .................... 5G.OO 
Marietta D'Amico ......... ............. 100.00 
Attilio Valler-a .... .,...................... 50.00 
Alfreda Chiulll .:.......................... 50.00 
Giuseppe Palo,mbWo ................ 50.00 
Marino Pia Colaiacovq ............ 100.00 
Giuseppe Maria De Ol'istofaro 50.00 
Dante Pizzoferrato .................... 00. 
Emilio Iacobucei ........................ 100.00 
Pasquale Pe.naUa .... .......... .......... $00.00 
Ve4~va Eug. Palombizlo ........ 100.00 
GelaQinino cavallaro ................ :10.00 
Pelino SUvest:rl .. .................. ........ 60.00 
Marino P81Ce .............................. 50.00 
Lamberto PQ].ce ............ .'........... 50.00 
Antonio casasanta .................... 50.00 
Giuseppe De Dominlcis ............ 50.00 
Frank De Nino fu Giustino .... $100.00 
Gabriele Pace ..... ..................... 100.00 
Geremia De Stephania ............ GO.OO 
MazzHI.o Pace .......... .............. .... 60.00 
Giovanni Presutt.l fu Angelo .. 50.00 
Pietro Pizzoferratq fu Gdancar. 50.00 
Giovanni Di Bacco fu Salv. ·.... 60.00 
Antenio P:lzzoferrat9 ...... .......... 50.00 
Salvatore Presutt.l ... .. . .. ..... ... .... 00.00 
Erminio Pace fu Terino .......... 60.00 
Raffaele Pizzoferrato ................ 60.00 
Geremla Presuttl. ...................... 50.00 
D«;l~enico Di Costanzlo ............ •1)0.00 
Giovanni Petrella fu Panf. ...... 50.00 
Modes~ Pizzoferrato .............. 50.00 
Panfilo Cavallaro ............ ,......... 50.00 
Pasquale Di Loret!il _fu Luigi .... 60.00 
Giovanni Santaoroce ........ ........ 50.QO 
Edoar.de Ramunno .. .................. 59.00 
Edoardo cavallaro .................... 50.00 
Federico A. Santa.croce ............ 50.00 
Vena.nzl.o Vallera ...................... 50.00 
Lu~ Sambuco ............................ 50.00 
Nicola Ca.sciano .................. ;..... 100.00 
Vedova Terino Pace ................ 50.00 
Edoardo Saccoccia .. .................. iO.OO 
ViJ;lcenzo Casasanta .............. ~ . 60.00 
Guerino Di Tommaso ................ 50.00 
Davide Tedesco .......................... 50.00 
Pietrq Di Loreto .... .................... 60.00 

. Do.m. Lorenzo Mar. De Stefanis, 50.00 
Edoardo Lucente ...................... 50.00 
Ma.rietta. Vedova SciUllo .......... 50.00 
Guerino Pizzoferratò ................ 50.00 
Nicola. Liberatore ..... ..... ... ...... ... 50.00 
Guerino Zava.rella .............. ........ 50.00 
Frane. Ved. Ern. Di Ciocclo .... 50.00 
Berardino Casasa.nte .. ......... ..... 50.00 
Laurina Liberatore ............. ;...... 60.00 
Luigi Di Tommaso .................... 50.00 
Lorenzo Di Benedetto .............. 50.00 
Lucia, Silvio Pace .................... 50.00 
Donato Di Pietro fu l'tocco .. .. 50.00 
Michele Di Pietro fu Rocco .... 50.00 
Salvatore Santilli .............. ........ 50.00 
Loreto Pizzoferrato .................. 50.00 
NWlZio Silvesbri ............ , ........... 50.00 
Frane. De Sa.nUs di camtuo .... 00.00 
Pietro Silvestri di Paolo .......... 50.00 
Ca.sslodore Del Giudice ....... ... .. 50.00 
Recco Vallera fu Venanzto ...... 50.00 
Carmela Liberatore fu Pasq .... . 50.00 
Giov. De Slmone fu Rocco ........ 50.00 
Antoni<t De Nino fu Giov. ........ 50.00 
AngioliAa Teti maritta Grossi .. 50.00 
Crescenza Cavallaro .................. 60.00 
Vincenzo Presuttl .................... 50.00 
Fr&nco Di Fabio ........................ 50.00 
Pa.squalino Palanza. .................. 50.00 
Ricavato dal Concerto del 6 Marzo 

dato dalla coppia Di PWo-
:Ha.nson ....... ..... ........... ....... $675.2t> 

Agostino Zavarella ............ ........ 50.00 
Savino Zava.rella ...................... 50.00 
Luip Iacobuccl .......... .... .......... 60.00 
Emilio Vollpe .............................. 50.00 
<*usewe I'upUla fu· Aehille .... 50.00 
Desopo Funeral Home .............. 50.00 

DA OLlllVlllLAND, OKIO 
l!>!Baoco Ooatantino tu S&lv. .... taO.OO 
Zavanlla Ceel.dlo r,u AnL ...... u ao.oo 
.Pewallà Luigi fll Alll.tonJ.o ........ ao.eo 
Pill&ofenate Pasqulle fu &alv. ao.oo 
ZavareUa &Uvto fu Ant:Qmo .... 1G8.GI 
GiambaWata Bucellli tu P1eko lJ&.OO 
Eusebio Polce fu Venturo ........ GO:OO 
Vlub P.ratola.no ~a SS. 

dellà Libera ........................ 86-.06 
Ooncezlo Iacobuccl fu Cesldlo 60.00 
Frank Pizzoferrato di Cesidlo 60.00 
Lib~rato Petrella fu Pa.nfllo .... 50.00 
Alitonio Di Bacco fu Pelino .... 50.00 
Michele Buccllll fu Panfilo .... $50.00 
Giovanni Petrella fu Antonio .... 50.00 
Pizzoferrato Sante fu Dom. .... 6Q.OO 
Cutdlo Uberatore fu Vino. .... 50.00 
Panfllo Lucente fu Venail. ...... 60.00 
Sàlvatore Oiallorenzo fu Ces. .. 56.00 
Gregorio Margiott.à fu Greg. .... 60.00 
Luciano Margiotta .................... 50.00 

DA SNN JOSE, CAmF. 
Enrico Margiotta ........ ................ $50.00 

DA TOLEDO, OHIÒ 

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

RUOLO D'ONORE 
DA YOUNGSTOWN, OIDO 

Erminio Iacobucai .................. $100,00 
Ludovico Colaiacovo .. $50 + 50 100.00 
Gianfelice DI. Oloooio ............ .... 50.00 
Samuele Pizzoferrato ................ 50.00 
Cesidlo Viola tu Marco ............ 50.00 
Fr&JlOO Di Oioooio .... .................. 50.00 
Luigi Lucente ............................ 60.00 
Seratino Di Pietro .................... ~0.00 

Vincenzo Petrella fu Antonio :m.oo 
Guerù:l.o D' AngelQ fu Pelino ...... :10.00 
Giovanni Zavarella fu PaOlo .... 60.00 
:Berardino Petrella fu Gaet. .... fiO.OO 
Sllvestro Pace ............................ 50.00 
Vanan&io Di Bacco fu Salv. .... 50.00 
AlfonSQ Carducci fu Lib. ........ M .OO 
Concedo D'Angelo Hu~bard, O. 60.00 
Pa..squalino D'Alessandro Hbd. ..50.00 
Maria Dom. casasanta Hbd. o. 50.09 
Oiov. C&rduccl fu Lib. Strut. o. 50.00 
Salvat. Glovannuccl Toledo, O. 60.00 
F Colaiacovo fu Nun Wash. ..100.00 
Vincenzo Tadd&l fu Ferd. . ....... $50.00 
Rica.vatl dal Ballo 23 Feb ....... ~531.52 

· Antonio Lucente ........................ 60.00 

DA ROCHESTER, N. Y. 
Liberato Simonelll .. ,. $50 + 10 $60.00 
Domenico Mastrangloll $50 + 20 70.00 
Venanzio Di Loreto .... $50 + 25 75.00 
Giovanni Petrella ...... $50 + 25 75.00 
Ma.rianicola Petrella $50 · + 25 75.00 
Nicola Preauttl. tu Ce.mlllq ...... 30.00 
Giovanni Concordia .................. 50.00 
l"eli~~tta Rosato-D' Angelo ...... 50.00 
Pratola Peligna Club ................ 50,00 
Antonio Di Bacco ................... ~.... 50.00 
Pratola Peligna Club Rochester 
Salv. Liberatore fu Ferd. ........ 60.00 

Banc!!:etto del 12 F~b. .. ...... 800.04 
Giuseppe Simonell1 ...................... $50.00 
Liborio De Cnescentis Ili Ant. .... 50.00 
Giovanni Presutbl. fu Francesco 50.00 
Settimio Presutti fu Antonio .... 60.00 

DA.. OSSINaNG, N. Y. 
Joseph Zavarella ...................... $60.00 
Salvatore GuaLtieri : .................. 50.00 
GuerlnQ DI Loreto ... ................. lili.OO 
Al!ODI!Io Presuttl. .................... .. 50.00 
.Anteni.Q Pugllelll · ..................... ; 50.00 
Rooco Gualtieri ............. ........... bO.OO 
Nicola. Gualtieri ........................ 50.00 . 
Qiwseppe Cia.nfagllone .............. 60.00 
Paolo :E>ell'Orso ........................ 60.00 
GiW!eppe Di Ciooclo .................. 50.00 
Nioola Di Ciooaio ......... , ........ -. 50.00 
Salvatqre Tarantel.ll ..... ~.......... 50.00 
Domenico Petrella .................... 50.00 
Liberato Di C1occ:1o .................. 60.00 

DA STEUBENVILI...E, O. & Dintorni 

Gl:uaeppe Giovannucci .............. $50.00 
Ant;o,nio Santaoroce .................. 70.00 
Concezio D'Angelo .................. 00.00 
Domenico Di Loreto ................ 50.00 
Pasquale Panelia .... J .. $50 + 20 70.00 
Vincenzo Carducoi ................. ;.. 50.00 
Sebaatia.no Tomalillilillo ............ 50.00 
~ria lliugiotta Vedova 

:Masteroolo (Steubenville 0.) 50.00 
Giulio Pizzoferrato · .................... 00.00 

Luigi Bracaglla "'""""""""""' 60.00 
V•enanzio Zavarelia .. $69 + 40 100.00 
Nicola Di Lweto ........................ fiO.OO 
Guerino <:)arducci ................ ...... 50.00 
Alessa.ndro Gualtieri ................ aO.OO 
Salvatore Presutti .................... 60.00 
Edoardo De Stefa~ ................ 60.00 
·Gennaro Di Cristofaro ............ 50.00 
Antonio Santangelo .................. 50.00 
Defundo Venanzio Petrellil ...... 50.00 
Pratolano Club .......................... $50.00 
Salvatore Carducci .................... 59.00 
Fran•escG Pa.nella ............ ........ 50.00 
Giovanni Pizzoferrato .............. 60.00 
Ce.lnillo Crisorlo . ......... .... .. .......... 50.00 
Rocco Cavallaro .......................... 50.00 
Marto Gualtieri .......... .................. 50.00 

DI ERIE, PENNA. 

Società di Mutuo S®cor3o 
Pratola. Peligna ................ $150.00 

Società Fem.m1nlle di Mutuo 
Soccqrso P. Peligna ........ 50.00 

Stag Party, Oct. 15, 1948 ........ 885.98 
Gabriele Gualtieri ...... .............. 60.00 
Pasquale Gualtieri. .................... 50.00 
Domenico Di Loreto .................. 60.00 
Pietro Bianchi .... ........................ 60.00 
Giovaruù Bianchi ...................... 50.00 
Sebastiano Bianchi .................... 60.00 
Nacola Bianchi ... ~... . .................. 50.00 
Enrico Bianchi ..... ......... ............ 50.00 
Pasquale Di Loreto .................... 50.00 
Orla.ndQ Di Loreto .................... 50.00 
Pietro Di Bacco fu Michele .. .... 60.00 
Guerino Di Bacco ...................... 60.00 
Domenico D'Andrea ................ 50.00 
Cesl.dia Pace ... ..... ....................... . 50.00 
Dcnato Puglielll ... u................... 50.90 
Lucla I.Aberatore ...................... 50.00 
Laurino Fabrizi ........................ 50.00 
Mlichele Di Mattia .... ...... .......... 50.00 
Domenico Di M.attia ................ 50.00 
Giuseppe Glallorenzo ................ 50.00 
Agata. Di PelinQ ...... ............... ... 50.00 
Domenico Presuttl fu Placido 50.00 
Ersilia· De Nino ........................ 50.00 
Agata Luoente .......................... 50.00 

) .. ' ( 

._i _'!.-.:)::;::7~;"' ... ;;· . 

DA PITTSBURGH, PA. 

Raffaele Zavarella .................... $50.00 
Rosolino Lucci ..................... ....... 50.00 

DA BUFFALO, N. Y. 

Eduardo Liberatore, $50 + 50 100.00 
Andrea Zavarella ........................ ${S5.09 
Eduardo Vallera ........................ 55.00 
GiWieppe Caruso ........................ 50:00 
Glancar~q Pace ......... ................. 50;00 
NWlZio Di Cioccio ............... ..... 50.00 
Attilio Liberatore ................. ;.. 50.00 
Luigi Di Cioccio ... ..................... $50.00 
Eduardo Giovannucci ................ 50.00 
Aristodemo D GiUlio .............. 50.00 
Guido Caruso ........................ ...... $50.00 
Cesidio Di Cioccio fu Giust. .. ... . éO.OO . 
Cesidio Li•beratore dl Liber. ...... 50.00 
Antonio Liber111tore fu Felic. .... 50.00 
Tommaso Liberatore di Piet..,.... 50.00 
A~berto Buccilli di Dom. .......... 50.00 
Frank Di Pelino fu Ant. ............ 50.00 
Vincenzo Di Cioccto fu Car. ...... 50.00 
Salva;tore Ia.roobucci fu Lib. ...... 50.00 

DA NEW HAVEN, CONN. 

:Pasqual1no Taddel .............. ........ $1JO.OO 
Antonio Taddei .......................... liO.OO 
Raccolti dal Banchetto 

del 23 Maggio scorso ........ $1>34.04 
ContribuziQIJ.e, 23 M81ggio .... 81.00 

Aldo Dè Dominiclli .................. $100.00 
Andrea Taddei ............................ 100.06 

DA ALIQUl'PPA, PA. 

Giovanni Petrella ...................... $5Q.OO 
Salvatore Rosati .. .. .................... $50.00 
Donato Liberatore fu Lor. .. ... ; · 50.00 
Ca.Dl.illo Santul1 ........................ oO.OO 
Vincenzo Carducci .................... $50.00 
Rocco Tarantelli ... ...... ............. $50.00 
SaJ.vaJt. Cianfaglione 50 + fiO $100.00 
Paesano di Cleveland, Ohio ...... 50~9.0 
Pietro Santilli ............................ '16:òo 

DA PHILADELPHIAi PA. 

v ena.nzl.q Di Cristofaro ............ $50.00 
Vin08nzo Di Pillo ...................... 50.00 
Salvatore Oolantonio .... ............ 50.00 
Giovanni Vincenza Colaiacavq 50.00 
Vincenzo Colaiacovo ................ 50.00 
Geremia Colantoniq .. ................ 50.00 
Tommaso Pace .......................... 50.80 
Domenico Di Cristofa.ro .......... 60.00 
Giovanni Di Bacc.Q fu Antonio 50.00 
Edoardo Di Bacco ........... -....... 50.00 
Cesldio Gualtieri ........ ................ OO.ÒO 
Antonio Fiorinda Còlella ........ 60.00 
Ernestq Loreta Colella ............ 50.00 
Emilio Pasaéri .. :......................... 60.90 
Antonio Pace ........... - .............. ::. 50.00 
Pietro Di Cioecle ........................ 50.00 
Salvatore Di Cloccio ................ 60.00 

DA LONG ISLAND, N. Y. 
Ant. & Filomena Zavarella ...... $50.00 

DA .ARLINGTON, N. J. 

llesidlo Presuttl. ... .... .. ......... ...... $50.00 

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

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

DA NEW BRITAIN, OONN. 
DQmenick Petrella .................. $50.00 
Fii:u..-ti."1a Vedova Di Cesare .... $ 50.00 
Salvatore Liberatore ................ · ùu.vv 

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

DAL BRONX, N. Y. 
Donato Liberatore ...................... $80.00 
Domenico Ra.munno .................. 50.00 

DA HAMDEN, CONN. 
Giovanni Colaiacovo .................. · $50.0z 
Salv. Presuttl. (CC>lumbus O.) $100.00 
A..tt. Zavarella (Wood Haven) 50.'00 
Jos. Zavarella (New Britaln) 100:00 
Ollvtero De Dominlcis (Merid.) 50.0Q 
Luigi Leombruni (Meriden) .... 50.08 
A.mer. D'Aoohille (New Britain•)50.00 
mrcole Santangelo (W. Haven) 50.00 
Pelino De Blasis (Broeklyn) 1)9.00 
Vinc. OQlaiacovo (Brooklyn) ISO.OO 
Wchele Zavarella (OzQne Park) 5@.00 

DA CANTON, OHIO 
Arturo Alfieri fu Quintlno .... $50.00 
Vincenze Petrella fu Luigi ........ 50.00 
Giovanni Zava:rella. fu Sante .... 58:08 
Donato Colaiacovo fu Dom. .... 50.00 
Michele Di Loreto fu Dem. ...... 50.00 
Giuseppe Margiotta fu Raf. .... 50.00 

DA MASSILLON, OIDO 
Marino Silvestri fu Cesidio .... .. $60.00 
Giuseppe Petrella di Vinc. ...... 50.00 
Giovanni Santilll fu Panfilo .... 50.60 
Eduardo Di Loreto di Giov. .... 50.00 
Ricavato dal Banchetto e Bal-

- lo U 16 Gennaio 1949 ..... ... 815.00 
DA ALB.ANY, N. Y. 

M. Di Bacco ................................ $50.00 
Luigi Petrella. ........... ................. M;oo 
Gaetano e eustod} Di Bacco .... 50.00 
Berardin~ Di NinG- ................ .... 80.Qe 
Racoolti alla Spicciolata .......... 40.00 

DA HAMILToN 0NT. CANAJDA 
Fortunato Pizzoferrato ............ $50,00 
Venanzlo Presutti fu Pelino...... 50.00 

DA BROOKJ,.YN, N1. Y. 
Giotta Petrelia .... ::...................... 50.00 
Panfilo D' Amatq ........... -....... $1m:oo 
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é .. DI. CAROLINA INVERNIZIO 

••••••••••••• P.unta.t,a No. 62 •••••••••••••• 
· - Potrebbe anche presentarsi a qualsiasi um;iliazione,~ di qualunque 
suo marito che non la r iconoscerebbe disprezzo, M:aria si sar~bbe gettata ai 
- disse. - Si guardi in questo sp_ec- piedi del conte, avrebbe chiesto per
chio. dono ~ella sua fuga, spiegandone il 

Malgrado la sua agitazione, la con- motivo, prendendo Caterina a testi
t essa non ;potlè a meno di sorridere. mone dove a:veva passati quei giorni, 
Non ai ri~conosceva essa stessa. chiedendo come una grazia di non re·, 

Il r esto della giornata passò per s~i~gerla, !asciarla vivere presso suo 

lei in una violenta ansietà. figlio. 
Sull'imbrunire, Caterina si recò a Se invece il conte era stato ingan-

nlil · · d 1 1 tt che p · a le na.to, si sarebbe allontanata tosto da pre.,_ere 1 vas1 e · a e, . m . · 
cedette di buon grado. Maria atten- quei luoghi per cercare di r~scattare 
deva di fuori. Le due cj.onne si r iuni- ella stessa la propria creatura, ren-

derla al m arito per r iacquistare col 
rono quindi per dirigersi a lla villa , 

· •c •r•v. lliU.:JD 

l é ' By Joe 
M~HONEY 

·delle Rose. 

1 

perdono, l amore. 
. h . . . M . Con questi pensieri giunsero al ca- · 

A misura c e SI avv1cmava, ana . . 
· t' d' t d . . ·. d' Jstello. Caterma che aveva r ispettato 

SI sen 1va IVora a , a emozwm 1- . 
. . t d.' ' d 11. fmo a quel momento il silenzio della 

verse, dall'1nqme u me e a a spe- . 
. . contessa le sussurro: 

ranza. Se abbracciando quel fancml· ' 
lo 11 suo cuore di m adre avesse sus· 
s~ltato, ella non avrebbe · più avuto il 
coraggio di allontanarsi. A costo di 

· "Suffered 7 year.s 
rtllen·l found Pazo 
ltrinrs am.azing relief!'' 
•tU'$ Mr~ M. W., Los A~gele1; Calif. 
s~ .~ir)')~~ing_ relief r~om. n,li!Jeries or 
sunple PlléS,- with soothmg Pa~l Act$ 
to relieve l)ain, itchin~ instantly-soothe$ 
inflarried tissues-lubricates dry; hard· 
enci! parts~help~ prevent cracking, sore
ness-reduce swelhng. You get rea! com• 
fortiril{ help. Don'·t suffer' needless torture 
from fltmP!e piles. Get Pazo for fast, won• 
detful relief. Ask your di;ictor about it~ 
St~ppps1to"ty form-also tube~ witb per• 
torated pile pipe for easy application.r 

•l'iJ~ (){lilm~nl unrl SII,P/IIlsitoiic~ l!i) 

Wl' f/118 f'!/C~ 
3·WAY REtiEF/ 
e~iflllsiye cough d~e ,oo,p,ol~s, ~~nok· 
iùg? «ef~his prescriptiòìl:typEY fomn!Ia. 
oC projen "lo.\!1?~-r~li.!lf jngr~d~~ long 

· 11sed ~y ,doqtors, ~J,_ck, long-lastmg re• 
liet S im~;tail.t ways: 

.. · 11'· J. Eases ~~~~a·t tlckle 

- Coraggio e' franchezza. 
Maria non r ispose. 

Al suono del campan>ello, il g ia rdi· 
niere venne a(d aprire. 

- Sietè voi, Caterina ? 

- Sì, porto il latte alla Nina, per-
chè la Pina non ha pot uto venire. 

- ID questa bella ragazza? -

Arlhritis Paili 
For qulck, cl_ellghtfully eomtort!ng help for 
aches and paina ot RhelllXlatlsm, Mhrit!s. 
Neurltls, Lumbago, Sc!at!ca, or Neura!g!a try 
Rom incl. Works through the blood. First dose 
usual!y starts allev!atlng patn so you ean 
work, enjoyJi!e and sleep more comfortabl:v. 
Get Romind at drJlgglst tode.y. QuJck. com• 
plete satiataétlon or JIIO!le:V bact auara~~tee4. 

Do you suffer distress from • 

·~,;odio· FEMALE 
WEAKNESS 
which makes you 
NERVOUS several 

days 'before'? 
Dofemalefunc
tional monthly 
ailments make 
you suffer pain, feelso strangely 
restless, weak-at such times, 
or just be/ore your perlod? 

':çhen start takilolg Lyd1a E. 

' THE INITIAL VELOCITY 
OF A DRIVEN GOLF / 
BALL IS 170 M.P.H •• 

THE PHILADELPHIA NATIONALS NOW 
HAVE AN OFFICIAL TEAM OONG, 

"THE. FIGHTIN' +>HILS:' COMPOSED 
8Y BANDLEADER ELLIOT LAWR.ENCE' 
ANO BICHLEY REICHNER. 

chiese il rg iardiniere, cercando dii ' - Si aspetta appunto stasera. palazzina; un domestico era ruppar-
sbirciar bene Maria, che si teneva - E della po'V.era signora contessa so: sembrava di cattivo umore. 
dietro alla Ravasso. l non si è saputo ancora nulla? - Oh e vogliono quelle donne? 

- E' mia nipote, molto vergogno- - Nulla.... e siamo tutti in un - Hanno· portato il lat te per la 
sa: _animo, Tonietta, alza la testa, grande imbroglio: nessuno ci capisce Nina - rispose il g iardiniere. 
fatti vedere. niente, e vi è chi dice che quella - Passino dall'altra parte: Io con· 

Maria alzò le spalle con una g ra- scomparsa nasconda un delitto. segneranno a Betta. 
ziosa mossa contadinesca, guardando - Un delitto? ... Come? ... - Desider erei parlare con Nina-
per traverso il giardin iere. - Parrebbe che qualcuno fosse en- disse con f ranchezza la Ravasso. 

- Che bella ragazza - esclamò t r ato di nascosto nella villa e si sia - Chiedetelo a Betta, vi condur-
questi: - Davvero potete- vantarve- impadronito del co1:1po della contessa, rà: non ho pulito il vestibolo, perchè 
ne, Caterina. dopo averla uccisa, e l'abbia quindi venisl?e subit o insudiciato - brontolò 

. - Lo credo, è del mio sangue - seppellita nei dintorni. il domestico. 
aggiunse questa r idendo, mentre si . - A quale scopo? Caterina e Maria, seguite dal giar· 
inoltravano nel viale. --'- Ecco quello che non si capisce .. .. diniere, f.ecero il giro ~Iella villa ed 

Il giardiniere era _al fianco ;<Iella a meno che si tratti d i una vendetta. entrarono per una porta aperta che 
Ravasso: Maria dall'altra parte. - Bah! Che storie mi andate rac· dava accesso alle cucine. 

_ E' tornato il signor conte? _ contando. Se qualcuno fosse entrato _ Betta - chiamò il g iardiniere. 
chiese Caterina. nella stanza della signora, se ne sa- La donna comparve, fregandosi le 

rebbero ac·corti, e poi non si porta mani nel grembiule bianco. 

- Che volete? - clÌiese colla boc-J dere il m io latte . 
ca piena. l - Il latte lo prenderai - r isponde- · 

Poi riconoscendo Caterina: va Nina - ma il papà t orna troppo 
- Ah! siete voi, buona sera, che tardi. 

portate di buono? - Che importa? Non ho sonno. 
- Il latte. Bett a ent rò per chiedere il favore 
- Appunto, Nina l'aspettava , dat e di far passare Caterina e sua nipote. 

qua .... Chi è questa bella ragazza? Espose il loro desiderio. 
Caterina ripetè ciò che aveva detto - Per ·quest a volta passino - dis· ' 

al giardiniere: questi agg-iunse, ri- r se la g i<YVane cameriera - ma bada 
dendo: l ch'è l'ult ima; il sig-nor conte non de· 

- Non ha lingua. sidera che il fanciullo venga esposto 
- Eh! ne ha anc~e trop?a, ma si i a tutti g-li sg-uardi curiosi. _ 

vergogna - esclamo Caterma. _ La Caterina ~ quasi di casa 
- Volete ent rar e? - chiese Betta. insinuò Betta _ il signor conte la 
- Vorrei far vedere a mia n ipote stima molto. 

il bel bambino cjl.e ha portato il si-
gnor conte. 

- Davvero che merita di essere 
v~duto, venite, venite. 

l 
Maria segui le due aonne a testa 

bassa: il g iardiniere r imase. 
N ina stava in quel momento in un 

sal otto, la cui v~trata dava su di una 
terrazza. La giovane cameriera cer
cava convincere il· fanciullo di recar• 
si a letto. Egli non voleva saperne. 

- Vo•glio prima vedere papà, pren-

HEART ATTACK OR 
INDIGESTION? 

THANK HEA VENSI Most attacks are Just acl ti 
lndlgestlon. When !t strikes, take B,ell-ans 
tablets. They contaln the fastest-acting 
medlclnes known to doctors for the re!lef ot 
hea.rtburn, gas and shnl!ar dlstress. 254-

AMARYLLIS 
$2 To p-qua l ity g i ant 

Bul bs 2lf2" d ia. 
J Farnous Mead st rain. 

\' lf Passion Red Flowero. 
Sl[ftm-,~~rl_ -.-, Guaranteed b u rs t into 

·\ b loom soon after arriv· 
~ìi~ ·~i\11J..~~~-·~ - a l. Easiest and largest 

t..l Aowcrs a m ateurs can grow 
~i n t room temper ature. 2 

·· \1 Gian t B ulbs plus 2 copper 
colored jardini eres plu~ 
potting materia!, a ll $2 pp. 

ìi:.a'81,2s\~~i~~ o~:~~~ c,~~~ . 

- Non parlo di lei, avanti pure. 

(Continua) 

.BIGGEST ~HAVING 
BARG.AI.N EVE.RI 

f'(;/Uefle 
SU PER ·.!/!HR. 

ONI·PIICI · 

RAZOR 
anc:.~~J.::d$• roo 

DISPlNSIR • 

$1.50 VALUE •• 

~ 

luinhlplets Usa.· 
•·t.tusterole' FOr 
Chest Colds J : 
to relieve coughs-achy muscles i 

The Dionne Quints ha ve always hacJ 
the best care. E ver since they were 
babies, they've used Musterole to 
promptly relieve coughs and local : 
congestion of colds. "Be sure your ~id- : 
dies enjoy Musterole's great benefitsl 

2osoothes raw,irrltatecl memJ~ranes 
.3 ~-Helps loo.sen phlegm 

SliLL ONLY s~ 

P inkham's Vegetable Com
pound about ten days before 
to relieve such symptoms. 
Pink,ham's Com,pound works 
through the sympathetic ner
vous system. Regular use of 
Lydia P1nkham's Compound 
helps build up resistance against 
this annoying distress. 

Truly the woman's Jriend/ 
Note1 Or you may prefer 

Lydja E. Plnkham's TABLETS 
with, added 1ron. 

ASTHMA 
· Don't let coughlng, wheez!ng, recurring at
tac~s of Elronchlal Asthma ruln sleep and 
energy wttbout trylng MENDAOO, whlch 
works thru the blood to reach bronchlal 
tubes and lungs. Usually he!ps nature qulckly 

via il corpo di una donna, come quel-j----------------
lo di un .bambino, o che se io. 

- E' ciò che. pensiamo noi di casa.11 B AC K A. c H E l 
La contessa deve essere proprio fug-

. For qulck comfortlng help for Baekache. 

_,. 
,.• 

LYDIA E. PINKHAM'S 
• VEGETABLE COMPOUND • 

~-11111!111\-IARY WORTH'S F AMlL Y ,._ 
~----·111 •• 
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- ~1'-ICE. SilE CAME TO LI VE. WITJ.l MArrY WORTH THE TALENT· 
IHOO TOE'.i· ··ANO RUTHLES'.i AM61iiON• • 
D' PIXIE. GAVE HIWE '-"'"'"''•·"' 
HER FAR.· • • ·! 

KERRYDRAKE 

0 UT IN THE C?ULF. THE SKIPPER OF A 
FREIGHTER 15 BAWLING INTO A SHIP 
SI:JORE TELEPHONt ••• 

HE/.L.O, ilfERMAIP CLl/8"? .. . 
/S TH/5 "KEYS'"WESr? . .. THEN 
GET HIM. Y' $TINKIN' LAN!? 
CRAB! I AIN'T DISCUSSIN' 
: BUSINESS WITH NO 

. BO~Y~S~!~~~~ 

-VIRGIL 
, .. 

· remove thlck, st!cky..mueus. Thus a!lòvlates 
eougbing .and aids freer breathlng an d better 
sleep, Oet MENDAOO !rom druggist. Satls• 
tacnon or money bact guarantee~( 

g ita da Sè: però è Sorprendente, è IDI· Rheumatlc Palns, Oettlng' Up Nlgbts, skong 
racoloso ,· come ci sia riuscita, è pro- cloudy urlne, irrltatlng passages, Le_g Paina, 

clrcles under eyes, and ewolle~ ankles, due 
prio un m istero. to non-organlc a.nd non-s:vstemlc Kidney and 

E ra.no arrivati àna gr<>irlinata fior i- Bladder treubles, try Cy$tex. Qulck, complete 
'4"' satlsfactton or money back guBI'&~~teod. Allk 

ta, che metteva nel vestibolo della your druggtst tor Cystex tode.y. 

YOU MEAN· ·WHILE '.iHE PLAY? UP TO TH AT 
ANTIQUE. AOONIS,6RAYWOLFE, ~(C.AUSE HE 

HE.LP HE.RC.AREE R ,THE BOY SHE S BRUSHIN 6 
OFF R.EALLY ~IGNS HER PAYCHECK? 

• • • LO'-iE.LY! • • · LOVELY~ 

HEAD 'NOISE 
MISERY? 

Try tltts simple home treatmenf. Many people 
Lave written us that if brought fhem blessed 
relief frorn the rniseries of Hard of Hearing 
end Heed Noises due to catarrh of the heed. 
Many were ped 70! For proof of these emazi119 
results, write us today. Nothlng to weor. 
Troatment used tlght in your own home-

· "sy end simple. 

SEND NOW FOR. PR.OOF 
AND 30 DAY TR.IAL OFFER 

THE ELMO éOMPANY 
DEPT. 62 .. 

DAYENPORT1 ' IOWA 

Do you suffer. ·di stress from 

)"''ilfEMALE 
With lts Nervous, 

Highstrung Feeliiigs? 
:Are 1/0U troubièd by dhìtl'é~ of Ìe:;. 
male functlonal moiltbljt·.:dlsturb;. 
ances? Does lt · m.ake . yoU: te el so 
nervous, cran~. : restless, · wen.k, a 
bit'mòody-'-'-llt s:uch tlrp.efi.? T;heJJ, Do 
try LYdl!!- E. ,.Pin'kham's Vegetable 
Compound to relieve such symp· 
toms l Women by the tno'-\Sands 
Jl,ave reported re!XlArkable benefits.! 

Plnkham'a CompoUtid 1l1 w:Iiat' 
:Oootors càll a uterlne sedative. It 
has a grand soothing ètrect on one 
of woman's most l.Iriportarit.organs. 
Taken regularly- Pinkqam's Com
pound helps bulid up resistl!.noe 
ageJnstsuohdlstress. It's ALSO agr11at 
stomaohie tonic l All drugstores. · 

- ----~-~ -.. -,.. , . . _ _. 'fii" .... ~ _t • 

Monthly Female Pains · 
I'Ulltha;!ll's ·corupound fil v.erii ,, 
epe-ctive tO .. relleve moritbly 
crarups; headache, backa:c:li~, 
- whe!l.due to ·remo.le funo
tlonal monthly dlsturba.ncea. 

l 
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