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Economie Highlights 
Walter Lippmann recently ~ade a 

point of the highest importance. It 
is simply that this is the first war in 
which we have ever engaged where 
we were heavily outnumbered by our 
potential enemies, In all past con· 
flicts, the great weight of manpower 
was on our side, and our basic pro· 
blem was to organize and equtp it for 
battle. ' · 

had in winning recruits to its side. 
He says, "Within the confines of the 
U .S.S.R. rStalin has far more manpo
wer than the United States. But he 
has not had to invest the lives of his 
own troops tq win any of commu
nism's victories since V-J day. The 
fanatica! hordes' of North Koreans of 
whi:ch w e re ad... . were... . heretofore 
regarded as a peaceful folk, who of-

It is true, of course, that we have fered little effective resistance to Ja
many allies, act~ve and potential. But panese conquest.... It is certain that 
it ls also true that most of them will neither in Korea nor elsewhere m 
not or cannòt contribute much in the Asia has our conception of democra
way of either men or materials to the cy or the idea of peace under law re
present fight. The Western European presented by the U.iN. made any such 
countries are weak and frightened, progress as communism has made in 
an d they are honeycombed with bel- winning the devotion of the masses" . 
ligerent communists within. A really Mr. Thomas goes on to consider 
effective Western military organi- communist techniques in the field of 
z.ation . exists only on paper, and, at propaganda, and to describe some of 
best, it is years away. the misconceptions that are felt about 

What is the solution? There are us in important circles abroad. Then 
many diverse answers - one being, he writes: "The best answer to these 

Operotion Haymaker 
~a ·· -a~----- -------· ----· n·,_ -· ~-· · · ·ns --- ._. ___ , ·- c-.ntr - m 

if we stili · hwve the time, to build up misconceptions is the propaganda òf 1~_:~~~~~ 
our allies and ourselves, to meet force the deed; a steady and relentless ef~ 
with force. It is generally believed fort to put our own house in order. 
that Russia respects nothing except But it is immediately legitimate and 
force, and that nothing else is of any important to do a better job than we 
value or swbstance. That view may have done in presenting concretely 
'be correct - and if it is correct the facts about poverty in Russia, ber 
world has little to look forward to, complete lack of freedom, the extent 
war or no war, save a long period in and signifiocance of Russian slave 
Which more and more of our energies camps, the terrible thralldom in 
a.nd resources and Iabor must be gi- which the Politburo hol<is sclence and 
ven to insatiable military machines. art and religion, and the exploitation 

But there are those who believe of the satellite states by the Krem
that, much as force is needed, there lin". 
are other weapons and that force .There are great difficulties here -
alone is not enough. Norman Tho- every man has a dìfferent idea of 
mas, who has been an implacable foe what should be done to "put our own 
of communism for many years, is one house in order". But i t is certainly 
of them. In an article in the New true that we must do a far better job 
York Times magazine he writes of than we have yet done in the war of 
the enormous success communism has ideas if we are to win real converta 
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Commenti Settimanali 
di Ro_4.o.lfQ Pucelli 

Le forze ,degli S'tatl U(l1iti1 con la mo stati longamini e giusti. Nessun 
bandiera stellata .e queUa delle Na· sopruso e nessuno sgarbo in diploma
zioni Unite, combattono da due mesi zia. L'avete voluta la sconcezza co- · 
in Corea con un grande coraggio e munista al Consiglio di Sicurezza? 
.con indiscutibile valore; sl sono riti· Ebbene, tenetevela ancora per un 
rate inan mano durante questo perio· !POCO! 
do, sempre davanti a forze preponde- * * * 
ranti dei comt,misti nord coreani e Il riarmo della Germania occiden· 
forse.... cinesi e russi (non si sa tale sarebbe utile, anzi necessario in . 
mai),; ma per fortuna nell'ultima set- questo momento. Ma sappiamo bene 
timana hanno saputo resistere stu- che tipo è il tedesèo! Nazionalista e 
pendamente inflig.gendo al nemico quasi sempre quel tipo incline al na
gràvi perdite. I combattenti ameri- zismo che conosciamo da lunghi an. 
cani hanno avanzato di parecchie mi- ni. Se ha .in mano un'arme è capace 
g-lia, rioccupando posizioni importan- di insuperbire o di trame vantapgio 
ti. CLrca tre divisioni nord coreane per proprio conto. Potrebbe alliChe 
sono state messe in rotta; parecchie fare un voltafaccia per vendicarsi 
migliaia di nemici vennero inesorabil- della ,passata batosta. E quindi gli 
mente mitr81gliati dall'alto mentre r.i- Stati Uniti d'accordo con l'Inghilter~ 
passavano a nuoto il fiume Naktong. ra pensano di armare prima ben bene 

E' la prima rilevante vittoria delle la Francia, l'Italia e le nazioni mino
Nazioni Unite · (in teoria) e della r.i ai confini germanici, e dopo appe
grande nazione americana (in concre- na armare la Germania, quella delle 
to e forma ,positiva). Se i nostri sol- due zone OC·cidentali, che formano ol~ 

l
d.ati avessero dovuto aspettare gli tre 40 milioni di abitanti; E' chiaro 
a~uti ~egli alleati prima di iniziare il che acluni milioni di tedeschi armati 

l vttto~wso ~ontra~ta.Qco, sarebbero a ·b~ne pot~eb~e.ro dare filo da torcere 
quest ora r1buttah a mare. I 30,000 a1 comumsb m caso di un'invasione, 
uomini di aiuto che [e Nazioni Unite ma prima si deve guardarsi alle spal
comJ:Il.ess.ivamente manderanno so_no fie e avere una Francia tutta nuova e 
ancora in stato di formazione, ma la potente e un'Italia discretamente ar~ 
buona intenzione c'è. Cosl non ci re- mata ,per l~ propria difesa e per gli 
sta àltro che sperare e sperare. Tutti aiuti che le Nazioni Unite potrebbero 
però credono che ·g~i Stati Uniti pos- domandarle. 
sano far miracoli da s;è, sia dal ·Iato Preparativi necessari. Riarmamen
economico che da quello militare. ti che forse non condurranno a nulla 
Tuttavia se la Russia sovietica si 
muove per conto . suo, e apertamente, 
sarà necessario accorrere quanti sia
mo, cari alleati delle Nazioni Unite, e 
non dire soltanto a parole: "Verre· 
mo, potete contare su' di noi.. .. " 

* * * 

di cattivo, ma la storia dice chiaro 
che essi han semprè condotto a una 
guen;a! Cose che constatiamo con 
dolore, purtroppo. Staremo a vedere 
he cosa ci è decretato dal destino. 

* * * 
NEW YORK - Anche Sabato· LE MENZOGNE 

scorso, G!rolamo Valenti, ~x Diretto· CONTRO 1 FATTI 

Il Generale MacArthur ha chiesto · Anche le Fifii.ppine sono In cattJve 

f Colpo magistrale quello! Ebbene, l condizioni economiche. Hanno divo~ rinforzi, ma ne lo $tesso tempo h<i 
che venga S'çl·dato e Sfl·dato fm· o alla 1 rato i due miliardi di dollari che gli . · The Reas Stana Aie ne ,.. fatto cap~re a comunisti, nord co·rea-

re del quotidijano anti~ascista "LA Prendete, per esempio, il testo del-. noia Malik a far pubblicare nei gior~ n i che dovranno finire con le atrocità s.tati Un.it~d h~9~:to ai filippini per 
STAMPA LIBERA" parlò nel .pro- la requisitoria .contro la dittatura nali russi le sue argomentazioni e contro i prigionieri nost,ri, che' dLver- r~ar~arsl a . a oggi): con que~ 
gramma "LA PAROLA" dalla stazio- russa, pronunziata dal delegato della quelle degli altri delegati al Consiglio samente ci sarà il consiglio di guer.l ~ ~· enaro ~ssdi. hai nno comprato gio-

Co ne radio WEVD. gran Bretagna, Gladv.Tyn Jebb, nella di Sicurezza. -E, . senza tanti compii- ra cont.rn l crl·m,·nal.l·. Fin't . t le l e mero-I l usso importati dal-.The Communist Party in America fools. "Every mmunist", as FBI "' 1 a ques a l'estero. 
i8 rapidly sifting down to a hard core Chief( J . Edgar Hoover declared last Disse Valenti, nella trasmissione seduta di venerdi 11 agosto, del Con- menti, passino .all'offensiva, offensi· guerra coreana, siamo sicuri che ci P h .

1 
d 

f t ·t 1 · radiofonica di Sabato mattina, 19 si.glio di. Si.curezza, Legget. eia atten-j va in .base ai f. atti riconosciuti ed ac- d · · lt · .1. are c e 1 enaro americano sia o ra1 ors. The dupes are eavmg, week, "is a potential saboteur and "'S· saranno e1 process1 mo o s1m1 1 a fac'l d tt 1 . , 
.. mese di agosto·. tamente, Vl troverete sub1to un'eru- cettat1 come· moppu1n1a;bili ·dal mon- . N . : l e a o ener o e qumd1 molte na-the muddleheads and fellow travelers . t" B f K th t corr. .,~ quello d1 ortmbel'ga. Cosl il Gen. . . . 1 d 

• . h b h ' d pwnage agen . e ore orea, a "La lotta tra il totart . dita dissertazione sul Marxismo, co- do civili. Chiedano al Signor :Mialik MacArthur ha lanciato il suo ammo- zwm o spen ono per scopi diversi da 
are l'lg t e m . ' . l ansmo a.g- m'è i t . t t d . ·t t . . , quelli strubiliti 

wasn t necessar1ly true of the muddle- gressore di marca russa .1 m d n erpre a o a1 d1 ta or1 russ1 e se puo negare che la defunta Lega nimento. Speriamo che venga accol- · 
M,aybe it's the shock treatment of hea.ded Communist "sympathizers" occidentale si syolge abb~a~o v~:: la dimostrazione lucida e basata sui delle Nazioni es-pulse la Russia per to con quel rispetto che gli è do>vuto. Osser:are tutte queste cose e non 

the Korean war. May•be it's the bald• • • fatt' sul com 1 1 b't · · t . . . ranunar1oarsene significa aver il 
:nèss · of the Communist lie that we who supposed that théy could be both su due fronti: sul fronte di battaglia, 1 . e a or~ ar 1 .rart~ 1.n er- avere a~gredlto, ~el 1939, la pu~cola I capi dell'esercito comunista corea- eu r d' . t 'M . . 

. C d . . . . . pretaztone del Marx1smo h abb1a por- Finland1a e se puo negare che il suo d bb ro .fl tt 1 o e .1 p1e ra. a .... paz1enza. Noi 
were the aggressors there. Whatever Communists and Americans. Now m orea, ove .g~l . sc~tavi . dl Stalm l tati a ritenersi infallibili anche Il t tò d' f d no ovre e rt e ere . paghiamo tutto con le enormi tasse. 
· · · , . . , hanno tuttora l'm1z1attva grazie alla · . · governo, a ora, en 1 ar ere ere * * * . . . 
l t . is, the Ime between Commumsts ' they re dlscovermg they ve got to . , . q4ando vanno IStituendo sempre con al mondo che fu la piccola Finlandia D t i t tt il d' La Camera de de(putatl o ll Con~ 

d 1 1 Am · · g 0 · h lunga e ben studtata preparaz10ne e · .! . uran e quas u · o · mese 1 ago- h . 
an oya encans lS r wmg s ar- choose, for there isn't any middle· ul fro te d Il d l b' t la forzà e l'inganno, dei regimi che ad aggredire la ~ussia. Gli domandi- sto il Comitato di Sicurezza sotto la gresso a . approvato con 264 voti 
per and clearer s n e a .propagan a, 0 a a- h' · r · · - ' contro 108 il pr tt d' 1 

· ground. Not when American boys are taglia delle parole e delle invettive c 1amano soc1a tstt, .democrat1c1 e del no se non è vero che anche Hitler, nel presidenza del delegato russo. Jacob . . oge ' o 1 egge, per 
To be a Communist ,a;pologist now, dying in a war of conquest launched al Cons'glio di s· . d Il N i ' popolo, mentre in realtà non sono al- setembre del 1939, disse che fu la Po- Malik non ha conseguito nulla di t.oermmare la nduzione del servizio 

t . l lcurezza e e az o- t • h d . . . . ' postale che bb . . . 'l l L l' you've practic.aily got o be a Com· b . t t· 1 Co . Th 1 Un'te ro c e e1 reguni assolutisti che get- Ionia ad a.ggredire la Germania e non buono Tempo perso denari buttati • e e mlZIO l ' ug 10 
Y m erna wna mmun1sm. . e n l · t 11 · · · · • u s e di r · t bT 'l · t 1 . munist ali the .way. There aren't[ . . ano ne a schiavitù il 95 per cento, la Germania ad agredire la Polonia; e via; nervi, tesi; delusioni continue. , I : ·. . lS a t1re l sts ema del a 

many bor<ierline cases left not many fronts and frmge groups are rapidly Secondo certi osservatori superfl- della collettività se non è vero che il re.<rime dl . .... osca, d l t · d Il It. . distnbuzwne postale due volte al 
· · · • . • • • • • . 'o• -""' e ega 1 €)1 e a re nazwni non vedo- . 

Communist sympathizers who aren't becommg a thmg of the past, The ctah ,anche sul fronte d~ll~ propagan- Il ra.ppresentante della Nazione go- allora alleato di Hitler, avallò tale no l'ora che venga il 31 BJgosto per!gwrno. 
out-and-out Communist adherents. hard Communist core remains - a da 1 ag~~s~o:e . Impenahsmo ~sso vernata da quel noto partito Iabu- colossale menzogna hiÌJeriana, quali- liberarsi di un simile presidente boi- Il go;erno poteva salvare $70,000,
We're ra,pidly reaching the P~int force for treason, pure and simple. t~rrebbe 1 lnlZlah~a, con un preslden- rista ha spiegato come a cau(ìa . della ficandd. g:Ii alleati Jresponsabili del cottatore. · , 000 ali an~o, ma la. posta u~a OO!a 
where you can tell the Commumsts t~ alla Jacob Mal~k che, curante. dell~ caparbia posizione assunta dai ditta- conflitto ed aggressori. E chiedano, In verità Malik non è stato pauro- vo.lta al g~orr:o c·agwn~ gr~vt danni 
from the Americans without a litmus regole procedurah, parlamentarl e dl tori russi, quella di ritenersi infalli-· e con insistenza, al Signor Malik, s'è so o inabile. Ha saputo tener duro e e lmbar~ZZl al commeretanb. Moltis-
test. Famed. Carillon buo_na creanza, V?mita balle, castro- bile e destinati a guidare le sorti dei Il vero che in Russia vi sono più di 12 sostenere con una certa abilità dia bo- sime ~l~te hanno fatto appello ai 

This iB all .to the good. It may nel'le e menzo~e alla ~rossa, inver- ~popoli, essi siano pòrtati a creder che .milioni di schiavi forzati a lavorare e lica n suo pu~to di vista. . stalin può membrl del .congr~s.so e quindi .p~re 
l'lave us· some witch-hunts, spare us Beli T ower tendo i termim del confhtto, capovol- schiavitù significhi libertà, e aggres-jlanguire nei campi di concentramen- esserne lieto. Si credev·a che solo che avremo 11 serVlZlO. postale mlgho~ 
the necessity of being overly squea· gendo e calpestando. i valori morali e sione a mano armata liberazione. to, e insistano a voler sapere che n'è Molotoff 0 Vishinsky 0 tutt'al più ~e, con gr~de soddisfa.z~io~e di ~utta 
)nish in fear of making mistakes. addossando agli altrt le colpe che son Mal~kl, ch'è un arnese degli ingranag- avvenuto delle centinaia di migliaia Gromiko colui che usciva alla cheti- a popolaziOne che scnve e riCeve 

t~tte proprie dell'~diato regi~e stali- gi della dittatura russa, non seppe ri- di prigionier i giapponsi, tedeschi, ita- chella d~lla sala, . fossero abili diplo- lettere. Staremo solo a vedere che 
Severa! recent manifestations ·of msta, men~re, si diCe, gli altn, i rap- spander a Jebb: seppe solo, con ardi· liani, rumeni, ungheresi di cui la co- matici russi, ubbidienti all'ordine del cosa ne ,penserà il Senato, dove Il 

the great awakening are illuminating. presentanti delle potenz: occidentali; re villano, insultarlo, qualificandolo eldetta "patria del proletariato" non capo di Mosca. Invece anche Malik progetto di leg>ge è stato inoltrato. 
~he case of Henry Wallace is the incassano con santa pazienza e quan- d' · d' M . . d t Q t d lt d t * * * 

. . · ~g1uno 1 . annsmo; ma a ch1 legge sa are con o. ues e e a re oman- si è rivelato. dello stesso calibro: ca-
;most impressive. For him, the dawn do sceendono m lizza, nspondono con questa parte della requisitoria di de imbarazzanti siano rivolte al Si- pace di battere solo in suo favore te- Ho sempre detto che il campanilis-· 
pame up like thunder when the Com-. prudenz.a e riservatezza, creando la Jebb e la spicciativa ma vuota rispo- gnor Malik, e alla condizione che, . e nendo in iscacco tutti gli altri dele- m_o non v,a bene, che l'Italia è una dal 

. munists launched their war on Korea. impresswne di essere deboli e dalla sta di Malik non può sfuggire il fatto le domande dell'occidente e le rispo- gati. n~r~ a~ sud e che .no~ vi de~e .essere 
.Not only .did he denounce the war and parte del torto. che Malik ~ maestro nel recitare ste del rappresentante del "par;lldiso . Parecchi di questi delegati, però, l d s:l~Z10ne tra Itahan: e Italiam. Ta~ 
denounce Russia as "clearly the ag- l CONTORCI MENTI DI UN menzogne e luoghi comuni, non nel sovietico" vengano rese di pubblica lo hanno ribattuto bene, e tra questi ~unl m~ece cercano. di .mettere avanti 
gressor", but he now openly concedes N l 1 pro.pr1 compaesam s1ano del d ALFATTORE DISPERATO discutere e tanto meno nel confutare ragione in Russia, cosi come si usa specirulmente il delegato ameticano · • nor o 
that we are "actually" at war with del sud a danno d 1 · d li 

In yerità anche a noi che abbiamo le argomentazioni degli avversari, fare nei paesi democratici. Warren Austin. Ma per riuscire a alt
1
•
1
. ' e esc ~stone eg 

the Soviets, that Russia doesn't want perchè a;ppartene t · i 
an understanding, and that, if the assistito ai lavori del consiglio di si- non essendo, nè lui nè i suoi padroni .Si dirà che il regime di Mosca non vincere ci vorranno altri mezzi ; a:bo- d'n~· . . n 1 a regiOn 

curezza presieduti da. Malik, a mezzo del Cremlino, abituati a discutere, ma l accetterà mai tale condizione. Lo lizione del veto e la presidenza di uno la dlfferenb. 
Communist Party is not already a . t· 1 1 Per correggere questo vizio ho 

della televisione, a volte è parso che a Zlt 1re g i avversari con la mordac- 1 prevediamo anche noi. Comunque, il che non sia comunista. Potrebbe dar-
"clear and present danger" t o this l composto un sonetto· eh h 'l · · 

i ranpresentanti delle demnnraz1"e d1'- chia, Ja galera, il campo di concen- suo r ifiuto costituirà una autocon- l h .... -rk · 't' · ' ·e o 1 Placere country, · i t "possihly soon might be". .,.. v... s c e ~·- 1 91 · r1 lrt nuovamente, co- di offrirvi: 
fettassero di spirito d'iniziativa e di tramento e la forca. . danna che gl'imprimerà il marchio di me a~va fatto prima per la durata 

Mr. Wa;Uace is not alone. Lee d' · t u ma.mtsmo; questa nostra impressio- PROPONE UNA SFIDA regime d'dmpos ure. n regime che di ben sette mesi. Senza di lui si può 
Pressrna.n, .former generai counsel of ne però è stata cancellata l'indomani, A M ALI K è destinato a crollare o sotto il peso lavorare lo stesso, llinzi• meglio. Ta-
the CIO flatly accused by Whittaker alla lettura del .re~cont~ della sed~t~ Lasciate çhe i servi dell'Imperia- delle sue ve:ngogne, delle sue infamie luni hanno prot;>osto addirittura dl 
Chambers· of being a part of the Com- na~~~al\;,n~~~~~~a~filo-:~~ll~~~~ l e del testo de1 .d1scors1 pro~unz1at~ lismo russo e gli osservatori superfi- e dei suoi delitti; o nell'urto cruento buttarlo fuori entro questo mese, ma 
munist spy !l<PP-ara.tus, is a.nother who is a favorite subject for campua dai vari delegati al Consigho degh ciali credano che anche nel cozzo del- cori il mondo, urto che !probabilmente non è di questo parere l'On. Austin. 
t:;uddenly has "discovered" that the artists. Art student David Suits 1 undici. 1 .d Il esso provocherà, malgrado i nobili Stia pure, cosi vedranno. tutti che sia-

:"'"· . l t th t ' d writi'ng Parker "51" pen • . e l ee, ne a battaglia della propa· 
Commies are •Ùlmlca o e coun ry s usea a ry- l E dobbiamo sUbJ'to di're che esami·· ganda, l'a·ggressore della Corea a·b- sforzi, tendenti ad evitarlo, che van-interests. He was one of the chief to capture inuch -of ·the tradition ~ f d ,,. . . di l d ' 

and atmosphere surrounding the nando bene e a mente serena le argo- bia il sopravvento. Noi invece pen- no acen ° g.ul uomm~ cuore a 1 presentanti delle NaziOJri- Unite di 
arehitects of the Progressive Party tower. One of the storiea told of taz quà della "Cortina di Ferro" 

t 1 men ioni e l'esposizione dei fatt1· siamo che più Malik .parla, più men- · metter piede sul suo territorio al !Platform of 1948;. ·he helped . tailor i t the tower is that "no gir is a true . 
Wisconsin coed till she has been presentati da. Malik e dagli altri, ab- zogne e impòsture vomita, più ne av- l CRIMINALI DI GUERRA Nord del 38.mo parallelo; nè ascoltò 

L'ITALIA E' UNA! 

Dall' Al·pi al 'Capo Passero, a Mar$3la, 
a Caglia.ri ed a Sassari, d,all'una 
all'alt.ra spGnda oggi non c'è veruna 
terra st"rajnier.~ e sol vi batte l'ala 

fiera d'Italia l'aqu·"a che or cala 
ed or ascende al so.fe o all'ariia bruna. 
V'han dimora gli Ausoni, nè fortuna 
li .PUò cambiar mai, ~ia buona o mala. to f it every detail o.f the Communistj ki d d · th b 11 to · " 

line. Now he has quit the American sse un er e e wer. biamo avuto la sensazione di trovar- vantaggia la causa della democrazia All'ultimo momento giunge la no- e tanto meno esegui l'ordine di cessa-
Labor Party, charging that it reflects ---------------- ci di fronte ad un disperato malfatto- e della pace. Su un punto i rappre- tizia da fonte comunista in Corea che re il fuoco pervenutogli dal Consiglio Ogni •rgione italica è la vera 
the "interests and aspirations" of the ''R JAr Ire: ~alik .. col~e~ole della com~issio- sen~nti delle de~ocrazie_ dovrebbe-)g.li agressori della. Repubblica del Sud di Sicurezza; mentre or~.s:appella a patria, che ma·~ non deve esser divisa 

· .t'01V , ' 1 DI:> A ne d1 tanti dehtb, che, per scag1onar- ro msistere se Mahk contmua a farei s1 .pre.parano a rivolgere un appello quel Consesso ·perehè r 1ttr1. le forze in varie zone, l'una all'altra avversa. communist Party. And from the ~ çlw! 
Communist.Une ALP boss, Repre- n.~ ~~ . si, ricorre alle menzogne più atroci, il gradasso prepotente al Consiglio di i alle Nazioni Unite, chiedendo che sia- che in Corea combattono contro la L'Italia è una, ed erra assai chi spera , 
sentative Vito Marcantonio, he has ~ "'"'a alle invenzioni le più fantastiche, sa- Sicurezza, finchè dura il suo turno no ritirate dalla Core~t aggredita dal brigantesca a.~gressione, E, quanto una parte del Nord rendere itnvisa 
drawn the accolade: "Good riddance! ~ ~ pendo di non aver nulla da perdere, e alla presidenza; dovrebbero cioè met- governo pupattolò del Nord Ie :truppe alla lista dei Criminali di guerra noi al Sud ch'è pur eroico, 

0 
viceversa. 

·""'-...; ~~ gli accusatori che, sbigottiti, più che terlo con le spalle al. muro, come riu- americane e cii altri paesi aderenti al- siam -convinti che ci penserà il mondo He has now joined the parade of :::; O 
- indignati, nel vedere l'accusato a far scl a fare James By~nes all'Assem- le Nazioni Unite. Gli a.~gressori del· civile a coÌnipilarne una -ner i posteri, fakers". 'rA rn -..- Rodolfo Pucelli 

A'll this doesn't mean that the Com-
munist conspiracy is growing weaker. 
But it does mean that the Commies, 
as they pass front subversion into the 
realm of open treasog, are loslng 
tbelr protecttve coverlng of dupes and 

V_. scempio della verità, durano fatica blea Generale delle Nazioni Unite a Nord si dice che stiano compilando sarà lunga, e i nomi li forniranno i N 
~ ,! · ' · 1 ew York, 11 Ag-osto 1950 vo: ~" a seguire il malfattore sul suo terre- Parigi, nel 1946, allorquando .costrin- una lista di criminali di guerra. popoli schiavizzati dei paesi baltici, 
~ .. -(/ . o~ no e preferiscono piuttosto attenersi se Moolotof a solennemente promette-

1 
Per la storia, bisogna ricordare che della Polonia dell'Ungheria, Cecoslo" Cosl i campanilisti sono avvisati. 

,.. ~ 1 d i f tti . l re che avrebbe fatto puibblicare nei il governo stalinista della Corea del vacchia, Rurnenia, Bulgaria e Germa- G'Ita.liani devono essere tutti compat-<Q a recor e a a nudi e crudt, per giornali russi anche la versione della Nord non ha mai voluto accedere alla nia Orientale, e in testa, fi•gurerà il ti tutti fratelli! non devono nutrire 

1 
__ ·~~-~Alli a..t(;_~-- la stori~ e p~r 11 giudizio degli onesti delegazione Americana sulla questio· missione· pacifista delle Nazioni Uni- nome del tiranno del Cremlino, Jo-1 i~vidie o asti contro nessun conria-· 

r:ni.ll~ e degli mtelhgentl ne in dibattito. · te, nè volle mai permettere ai rap- seph Stalin! zlonale. · 
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IL RISVEGLIO 
[illiE 'AW AKENING l 
~epeswleat Itall&o-~ertqa_a 

••pp&Pf l -Publlallei lij 

l'C RISVEGLIO P~. CO. 
67 Baa1; Seoood Street 

DUNKIBX, N. '!. 
Phone: 6 3 56 

SU~SOBIPTION B.ATEII 
ONE YEAR ---------------- sz.oo 
SIX MONTHS ------------ ., .215 

.TOSEPB B. ZA VABBLLA 
BcUtor and BWiiDeea ManAger 

--------------
~·- ... ~~ ... ..:"''w~ 

"Entered as second-class matter Aprii 
10, 1921 at the postoffice at Dunkirk, 
IN. Y., under _ tp~ _ac~ of ~ar~~ 3, 1879.'' 
~- "".-r.wr...-- w------~ 

Saturday, August 26th, 1950 

u:: RTS.VEGCJD. 

Attraverso Alla Colonia 
l A ROMA CON UN MESSAGGIO DEL SINDACO 
MRUK DI BUFFALO PEL SINDACO DI ROMA 

•' 

Questo e' L'Ultimo A v- degli ufficiali o il barattente ed avre-
. • R"t d •• te tutte le informazioni necessarie. 

VISO pei l ar atarn Però, non perdete questa bella oc-

casione per andare a passare una l 
SE NON RICEVONO PIU' IL GIOR- bella giòrnata di gaio di·vertimento. 

NALE DOPO DI QUESTA SETTI- l 
MANA NON DEVONO INCOL- • , 

PARE cHE sE' sTEssi La Morte del Signor 1 

- ----- Luigi Marenzano 
Due Ufficiali Postali, ieri l'altro so- --------

no venuti ad esaminare i nostri libri, Martedì scorso la mattina, al locale 
dove sono elencati gli abbonati de IL Brooks Mem,prial Hospital, cessava 
RISVEGLIO. E trovarono che ve ne di vivere, all'età di 75 anni, e dopo 
sono una buGna quantità, che benchè diversi mesi di mala~tia, il Sig . Luigi l 
il loro abbonamento è scaduto da di- j Marenzan~. . 
verso tempo, non si sono mai curati Cuoco dt professwne, aveva lavora- ~ 
d·~ rinnovarlo. t o per moltissimi anni, e fino a che 

Ora essi ci hanno istruiti di dargli non cadde malato, al Peanuts Cafe, 
un ultimo avvertimento, di mettersi .gestito dai fratelli ,Spera. 
in regola coi pagamenti. Se ciò non Pur non avendo parenti in questa 

-------------- faranno, ci hanno intimato di sospen- ·Città, ma solo amici, gli è stato reso 
~.-;-:;;;;~;-..;.;.,ooo;-..;;;;~~~ dergH l'inviio del gionnale. un bel funerale. 

PHONE 2639 

BENTLEY 
ANO 

RENCKENS 
DAl RV PRODUCTS 

Homogenized &. Vitamin D Milk 

Buttermilk, Butter, Cottage -
Cheese 

18-20 W. ·coURTNEV STREET 
DUNKIRK, N. V. 

PINOZZE 
BOASTED & SALTED DAD..Y 

Caodfes-CJgars-€.1prettea 

and TobacCOI 

JOHN DITOLLA 
Successor to 

ANDV D. COSTELLO 

LOl BI. Tb1rd st.. Dwlldrlt 

Le leggi Postali sono cosl, che il E' stato seppelito al Cimitero della 
giornale deve essere pagato in anti- Parrochia Italiana, SS.ma Trinità. 
cipo se gli deve essere •recapitato a 
mezzo di Posta. E non facendo cosl, p • } p 
corriamo il r ischio di perdere il pri- ICCO a osta. 
vileg•io dell'abbonamento Postale. 

Nessun giornale, giornal iere D set
tim<l!nale potrebbe vivere, senza quel 
.privilegio postale. 

Perciò r accomandiamo ai ritarda
tarii, di mettersi in regola con questa 
Amministrazione, che sarà bene per 
noi e ,per loro. 

Grazie. 
Noi de "Il Risveglio" 

Cleveland, Ohio -- John Buccilli 
Abbiamo ricevuto la vostra con $2 
pel nuovo a;bbon&to Mr. Lorenzo Di 
Cioocio, che abbiamo subito messo 
in lista. Grazie a voi ed a lui e ri
~ambiamo i vostri cari saluti assie
me a Felicetta. 

Mr. & Mrs. Emelino Rico 
Questi due nostri amici qui sotto1 fotogr.afati, Mr. &. Mrs. Emel ino 

Rico di Buffalo, son part·i1i in areoplano alla vo lta d'Italia, per visitare 
i parenti colà e le principali c itt:à .d'ltaliia, non esclusa la città Eterna: 
Roma, pel d i cui Sindaco essi portano un messaggio e la trad iz ionale 
Chilave ci'Oro della della città d'i Buffalo, da parte del Sindaco Mruk. 

Gl i diamo il .nostro augurio di buon viaggio e di .un presto e felice 
ritorno tra noi. 

Domenica, 3 Settembre Da fOUJifiBfOWR, O. alla ca<:ciatore, che fece leccare le Ave., si terrà un grandioso ricevi-
--------- labbra a tutti. mento in loro onore, dove sicuramen-

il Pic-Nic del Moose PIZZOFERRATO A PICNIC Dopo mangiato' e bevuto, tutti ci te molte centinaia di persone vi ac-
-------- dammo· al da fare: chi a giocare la correramo, poichè molti inviti sono 

Domenica prossima 3 Settembre D . d 
11 

tt· palla, chi le bocce, chi le carte e chi stati diramati a parenti, amici, pae-
' , omeauca e a scorsa se 1mana, . . . . . · • 

il Moose Club di questa città terrà il 13 • t bb 1 1 . . la morra, e tuttl c1 d1Vert1mmo a scia- sam e conoscenti. • l n.ogos o, e e uogo, a pnma riU- . . . 
suo Pi•cnic Annuale alla Werle's Gro- nione dei Pizzoferrato, e ciò poi, av- l~ore, m modo che se ne pass~ ~a Ins~m~a, s1 :vuoi~ che sarà uno de1 
ve, ove tutti i soci e amici dei soci si venne nella splendida località (Jim g~ornata co~e un sogno, ma pero m grandtOSI matrnnom in Buffalo. 
potranno divertire \.in mondo. White Camp) proprietà di un vero pzena allegria. In anHcipo, gli inviamo i nostri mi-

La località, tutti la conoscono per Pratolano Vincenzo Bianco, alla Fer- A sera pol, tutti_ tornammo a casa gliori auguriL 
!:~~~~~~~~~~~~~ una delle m igliori per dette occasioni ry Road, in Weirton, w. va. pienamente soddisfatti, e con la spe- IL VICE·CORRISPONDENTE 
l!!lii!i55 e= =:s S3 e::::= e:::::= in questi dintorni, ed i Pknic che ti e- Questa pr~ma r iunione è stata ini- ranza in cuore, che l'anno venturo ci, 

Agli Amici Agenti 
de Il Risveglio 

A Chi Ha Bisogno 
di Traduzioni 

Nelle diverse citta' e nei diversi · . -
Cent · d 'l IL RISVL 

1 

Il prof. Rodolfo Pucelh traduce una n ave t nostro .c· . . . G . _ . pagma di romanzo da varie lingue 
.JLIO cucola, Vt sono ancora moltt !straniere in inglese o viceversa senza 

amici che si sono dimenticati di fare chiedere un soldo di compenso. 'E, una 
il loro dovere a mandare l'importo pagina di saggio. 

del loro abbonamento. 

I nostri buoni amici Agenti, fa-

rebbero bene a fargli una visita, al-

llorche' avranno un tantino di tem

po disponibile, tanto per rammen

targli di fare il loro dovere. 
Noi de IL RISVEGLIO 

---------------------------

l BUONI PRATOLAN l NON DO

VREBBERO DIMENTICARE CHE 

Si STANNO RACCOGLIENDO 

l FONDI PER L'ER IGENDO 

OSPEDALE A PRATOLA 

Ognuno poi, senza dubbio, non po
trà rinunziare a farsi tradurre l 'intero 
libro, poichè lo stile sarà perfetto e la 
lingua, sia italiana o inglese o anche 
di altre nazioni, sarà sempre elegan
te e ·prec.isa. 

Quanto sopra esposto vale per ogni 
t genere di traduzioni: documenti legali, 
lettere familiari, articoli, poesie, eoc., 
ecc., e per lezioni d'italiano, d'inglese 
o d'altre lingue moderne, di letteratu_ 
ra e stilistirca. 

PrO<vate- Non costa nulla. 

Vogliate mettervi in contatto con 
il suddetto: RODOLFO PUCELLI, 413 
E . 12th St., New York (3), N. Y. 

Legg_ete Il Risveglio 

SAVE 30% and MORE 
DURING HABER'S 

AUGUST FALL SALE! 
Mouton Lamb .... ... ...... .... . $98.00 

Sable Dyed Coney . . . . . . . . . . . . . . . . 98.00 
Beauerette 
Muskrat . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149.00 

. . . . ............ ~ . .. . 
SMAL L DEPOS IT RESERVES SELECTION 

2 YEAR GUARANTEE. 
,.. 

H A-B E R' s 

149.00 

333 Main Street Dunkirk, N. Y. 
STOP AT ne ogni anno il Moose Olub, sono in- ziata dal nostro compaesano Julius rivedremo, ma però, con un numero -----

vincibili, poichè vi è sempre da man- Pizzoferrato di Steubenville, Ohi o e assai mag,giore di Pizzoterrati. ••• • •••••••• • • ~· •• e t • ••••• lliiiii...,.._!IIIC._P!JIIlil, •r-Cil!IIIS'-!IIICI!Iiiiii?IIICil!loii!Z•TIIIs•r-t~Q%1117t!JIICIII711111slllll-_llillllls,...slllallln!!IIIIICIIIP_,.'blll-'-is•n•alllls.-.eiÌÌià•r-triAaiiiTIIII•,:41 WUERSTLES 
CAFE 

g iare e da bere in gran quantità, ed i si spera che da oggi in poi, esso s~rà SAMUELE PIZZOFERRATO Abiti, Soprabiti, Cappelli, Caml-
giuochi sportivi ve ne sono una mol- un avvento annuale, dove tutti i Piz
titudine e svariati. zofèrrato sparsi in tutte le parti de· 

313 Main Street Per tale occasione, avvicinate uno gli stati Uniti, vi prenderanno parte DA BUFF AW N Y 
cle, Cravatte, Maglie, Mutande, 
Scrape Florshetm, ecc. 

Wine- Beer- LiqU!)rS onde avere agio di r ivedersi, se si co- --------~ • • 
~ nascono, o pure fare delle relative 

MERCANZIE GARANTITE 

PREZZp GIUSTO 

OUR SPECIALS 

CHICKENS IN THE BASKET , 

ANO STEAK 

ii!ii!!!iiae:::::::aeaaea~=== 

.......................... 
Boo_th's Milk 

Dairy Pro_ducts 
:I"RY OUR 

HOMEMADE COTTAGE 

CHEESE 

Servlng Dunkll:'k for. 39 ·veare 

827 Dova Street Pbone 2058 

. , ........................• 
•••••••••••••••••••••••••• 
WINE - BEER - WISKEY 
The Placo Where Good Fellow M~et • 

Spaghetti and FlaiJ Fry Every; 

Frlday a: Saturday 

Dailey Restaurant 
"~PIK:E DAILE:Y_i'~ 

...... 
Pr~~pt repairs RI&Otl~.aoM1 

r··'· · '".':· -' · :<'~F,·· -"'1lì~llf~.>·. ;-.~;!;~,..~~;1\ 
shoe chcìnge$~more $easont 
~ - - ) '., . .. ").,. ' •f. ,, .. ~~ • •• ,: ... ;~~t'~~~ l t~• -1 

per pair. Bring them ia now. 

CHAS. MESSINA 
SHOE REPAffi SHOP 

31Yz WRIGHT STREET 

nuove conoscenze se non si sono mai BEL. M,ATRIMONIO IN VISTA 

visti prima. 
In questa prima riunione eravamo Sab81to prossimo, 2 del mese di Set-

presenti 43 Pizzol)errati. tembre, nella Chiesa di St. Coloro-
LEVY'S 
34 East Fourth Street 

DUNKIRK, N. Y. A mezzogiorno si apparecchiò una ba, a:Il'angolo di Eagle & Hickory 
bella tavola, che bastava a centinaia Streets, s i uniranno in matrimonio il 
di Pizzoferrato, se erano presenti; e bravo g iovinetto Mr. Erminio Libe- .............. ~•~•~•.,••••• .. ••• ........ •~•~•~•~••••••• .. ••••• 
bisogna ammettere che le vivande, e- ratore, f iglio adorato ai coniugi Mr. 
rano stupende e le bevande, correva- & Mrs. Attilio Liberatore del No. 390 _ ... ...,.,.##-4...,.,..,.,.....,.,.._._.. _ _..._.,_,-..,., 

~~##~##···~·~··##~##' 
no a fiumi, e quello che p iù vale, di Plymouth Ave., e la gentile ed avve-
tutte qualità. nente g iovinetta, Miss Mary Coppo-

Il Sùgnor Antonio P izzoferrato difla, dilet ta figliuola dei coniugi Mr. & 
Steubenville, volle dare una sorpresa/ Mrs. Giacinto Coppola, realizzando 
a tutti i Pizzoferrato presenti e mise così un loro lungo sogno d'amore . 
sul ,tavolo un bel Capretto cucinato Dopo la Cerimonia religiosa, si a

vrà un Breakfast nella L . O. O. c. 
~ __ ~ ______ ~ _ ~ ~ Hall, al No. 374 Connecticut Ave. 
wwwavwww:a~ Il pranzo si avrà nel Leonardo's 

LUIGI'S Restaurant, ove molti invitati v i 

SPAGHETTI &. RAVIOLI 

preparati 

al vero Stile Italiano 

PANE CASALIN~O 

LlliGI'S 
13 LAKE SHORE DR. W. 

DUNK1RK, N. V. 

PHONE 6676 

prenderanno parte. 
Alla sera poi, dalle 8 alle 12 P. M., 

nella medesima Hall a Connecticut 

' 

DUNK.IRK GLASS 
COMPANY 

PLATE- WINOOW 
MIRROR &. TABLE TOPS 

STEet. WINDOWS 
&. SCREENS 

E. JOURDANAIS &. SON 

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

PHONE 5932 

d S D ki- . ,1 N y DUNKIRK, N. V. 
87~ Easè ~3r. t. un ra., • . . ~ 

.............. ~ 

BIGLIETTI D'IMBARCO 
PER L'ITALIA 

······~····· ------------------
P80V:A~E LA 

KOCH.'S 

LAGER 
BEER and ALE 

ID :Vendita da Tutti l RlvendltDrl Moniti di Uceaza 

FRED KOCH BREWERY 
17 w. (Jo1ll'tne;r St. (Sin dal 1888) 

PlìoD.BilH 
Dunklrk, N. :Y. 

- ., 

Imported and Dome.stlc Gl-Qceriea 

OLIVE OIL - MA.OARONI 
AND ROMAN o:mEESE 

Cold Cut, etc. 
Ceol Beer aod Aie 

Morrone G:roeery 
59 Franklln, Ave. Dunkf.rk, N. Y. 

Phooe: 7578 

•momnmCUIIIJnJDIDIIIIIIIIIOICIIIIIIIIDIICJDDIRIIIICJnUIIIIIIIrliiiiiiRRHCIDIIIUDJIDIIIIIIIIIIUCUIUIIIUnnJnJDDJIDCIIIIIIIIJJ:Iml. 

. "BURNS COAL BURNS" l A COMPLETE 
AND 

ECONOMICA L 

FUNERAI.. SERVICE 

OVERHEAD GARAGE DOORS ; 
E - Funeral Director -

F:RANK NEWMAN 

For Ne_w. garages or replacement of 
the old swinging and sliding type doors. 

Genuine ".Overhead" and "Frantz" 
overhead type sectional 'doors... Also 
·"Frantz" .one-piece "Over-The-Top" equ
iprnent. Ali wood doors - no metal. 

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

Sold - installed and guaranteed by 

Burns Coal & Building Supply Co. 
Zl5 P~r~ Ave. Phone: 2258 

••UttNa COAL: .URNa'" 

Dunkitk, N. Y . 

~ 201 ZEBRA STREET 

l 
DUNKIRK, N. V. 

PHONE 7689 

_ .~ 

Free Pick-Up and 
Delivery Service 

Suit Pressed Wbile 
You Wait 

HIPPO'S 
Dry Cleaners 

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

ASSISTENZA PER OTTENERE IL 
P:i\SSAPORTO ITALIANO 

ED AMERICANO 

/ Fontana Tra v el Service 
21 NORTHAMPTON STREET 

BUFFALO 8, NBW VORK 

WHAT'S NEW IN 
FURNISHINCS 7 

TEL. GRANT 4&17 

-
.fou'll fiBd the &n~~wer 

here. . . . in tbe8e dis
play& o f seuonable 
fuhioDs for men and 
young men. 

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

LA CURLEY'S MARKET ANNUNZIA ••. 
Che avrà sempre le migliori Galline, Ducka, Geeae e Conigli 

ne suo negozio ogni fine di settimana. Le galline sono vive e 
voi nqn dovete fare_altro che scegliere 4Uella che voi volete e 11oi 
faremo il resto. Noi Maneggiam.Q le migliori qualità per meno 
prezzo. Date a noi un ordine per prova e noi sapremo accontentarvi. 

Broilers, Roasters, Fryers, Stewing 
Voung Pullets for Soup or Fricassee 

Fowl or Soup Chickens 
Dressed Free 

PER ORDINARE - TELEFONATE 2247 

Curley's Live Poultry Market 
59 EAST THIRD STREET DUNKIRK, N. V. 
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DA ROMA ttltalia'' della costruzione dell'Ospedale che 
pure interessa tutta la popolazione 
della nostra c~ttà. Ma ciò non mi fa 
impressione, perchè Voi mi conosce

Ecco .cosa ci dice il Presidente Generale dell'Eri
gento Osped~le a Pratola Sig. Salvatore Di Pillo 

te, non è questa per me una difficoltà 
insormontabile, e, come al solito, lo 
lavorerò come pi'ima, più di prima. 

. . . . . Queste sono le notizie che posso 
S~n da~ _gwrn~ del mio arr1vo ~n l V1sto che ero fermamente deciso a darvi fino alla data di oggi; non ap

Itaha e c1oe 12 g1~gno f~o al 3 lugl~o q~esto, mi fece un'altra proposta e pena io avrò qualcosa di nuovo, non 
tutta la m1a att1v1tà l ho svolta m , cwè: fare un Ospedale non a 33 lett i mancherò di tenervi informati. 
Roma per vedere a che punto stava-Jcome_ il nostro progetto, bensì a 60 Intanto vi saluto a tutti, 
no le pratic~e ini~iate dal. Co~i.tato ~~~:ti come minimo, e questo perchè Alff.mo 
di Pratola g1acenb presso 1! Mm1ste- pm grande è l'ospedale e più facile è 
r<> dei Lavori Pubblici. Purtroppo la sua autonomia amministrativa. In SAVATORE DI P l LLO 

trovai tutto allo stato primitivo per- questo caso essendo grande l'Ospeda- Presidejnte Generale 

chè la pratica era rimasta allo stato le, i Dottori potrebbero rimanere sta
iniziale dato che il Comitato di Pra- bili nel luogo e ne risulterebbe_ a·ge
tola aveva dormito e si era, e si è, di- volata la Direzione . dell'Ospedale RUOLO D'ONORE 

· sinteressato completamente. stesso. 
Mediante le ripetute raccomanda- Io accettai senz'altro la nuova pro- DA TORONTO ON'l'. (CANADA) 

z ioni ottenute da S. Em. il Cardinale posta, purtrpppo non sicura, e torna- Amedeo Presutti ... : .................... $50.00 
Tedeschini, dal Barone Zambra, dal to a Pratola, mi dedicai alla prepara- In ~emoria di Anna-Maria Gualtieri
Capo del Piano Marshall Sig. Dome- zione di un nuovo progetto per 60 Pasquale, Eduardo Pasquale $100.00 

· nico Marcello o da alte Pel'sonalità letti. Per la elaborazione del suddet- 1M. DUNKIRK, N. Y. 
<;~ella Politica Italiana r iuscii a sape- to progetto, mi sono attenuto alle ca- Dom. Santacroce fu Nicola .. .... $50.QO 
re che i1 progetto del Oomitato Pra- ratteristiche del disegno che io feci Frank Tliomas ............................ $50.00 
tolaJl.o giacente a l Ministero dei La- in America rialzando però di un pia- Domeniok Presutti .................... 50.00 
vori Pt~bblid venne bocd,iato nella no l'ala del dormitorio. Pasquale Lupone .......... .............. 50 .. 00 
:riunione tenuta il 30 giugno 1950 dal- Hanno collaborato a questo nuovo A.nthony Antolini ...................... 50,00 
aa Commissione Governativa perchè disegno l'Ingegnere Tonino Faibrizi e John Antolini ..................... ......... 50.00 
erano già stati assegnati fondi per il Geometra Gino Petrella, ambedue DA .JA.'MESTOWN, N. Y. 
550.000,000 di lire per la costruzione residenti in Pra,.tola, i quali ringrazio Giovanni Luisa D'Angelo ........ $50.00 
qi un graJl.dissimo O.s·pedale a Sulmo- di cuore, avendo prestata la loro ope- P. e Bernice Di Pietro-Giordano 50.00 
:na e anche un fondo per la ricostru- ra gratuitamente, tranne le spese per DA GENEVA, N. Y. 
zione di un Ospedale a Popoli. Ed carta e per la riproduzione delle co- Loreto Tarantelli ...................... $100.00 
essendo Pratola tra questi due paesi, pie e per il disegnatore. Purtroppo DA ANGOLA, N. Y. 

. la pommiss:ione boq:iò il prO'getto questo nuovo disegno non mi è stato Joe ·Sa.ntacroce di G1ov ............. $50.00 
non ritenendo necessario un Ospedale wccettato sia perchè non era firmato DA WATERTOWN, MASS 

. in Prll:,tola. · La colpa di ciò natural- da un Ingegnere ~nsqritto aJ.l'AJbo l Antonio Terone . .......................... $50.00 
~ente ricade sul Comitato. di Pratola professionale, sia perchè incompleto. DA CHICAGO, ILL. · 
:il quale aNanzò la domanda, ma la la- E per questo riguardo oggi mi trovo Emilio Margiotta .................... $100.00 
sciò dormire perchè nessuno del Co- a Colleferro lQCalità ;presso Roma, DA MER.IDEN, CONN. 
:mitato stesso si volle prende\e la re- ò.ove, insieme ad un mio nipot~ dise- Domenico Petrella .................... $50.00 
sponsabilità di andare continuamente gnatore, sto eseguendo tutte le modi- AntQRiO Cera ............................ 60,~ . 
a. Roma e sollecitare la richista dei ficazioni necessarie perchè il disegno Alberto Lucente ...... .................. 50.00 
fondi. Ciò perchè temevano di spen• stesso possa essere presentato, ciò ~uintinQ Di Mattia .................. 50.0'0 
ò.ere di tasca propria senza nessun che conto di fare entro una settimana Francesco Colaiacovo .............. 50.00 
rimborso; e a causa de~ disinter~sse l circa. N~tur~lmente tutti questi con- Do:rn~co-Antonio Lucente .... 50.90 
rE>ratola fu esclusa dall assegnazwne . trattemp1 m1 fanno spendere tempo e PalmermQ Cera ........................ 58.00 
e non ottenne nulla. j denaro non indiferente e le spese, mio Antonio AnboHni ...................... 50.00 

Come v.i ho detto al principio della· maLgrado, dovrò addebitarle sul fon- Vena.JWio Di Bacco fu Salv . .... $50.00 
presente ;per ottenere queste notizie e 1 do depositato nella Banca. Ii)A YONKERS, N. Y. 
le raccomandazioni ncssarie mi ci so- Appena pronto. il nuovo disegno mi Franco Santilli ........................ .. 
no voluti circa 20 giorni di perma- recherò nuovamente a Roma e lo fa- Giovanni Cia.ntaglione ........... . 

$50.00 
50.00 
50.00 nenza a. Roma senza andare mai a rò' presentare da S. E. Spataro al :Mi.- Luigi Margl.otta fu Pasquale 

:Pratola. Ho dovuto fare una infinità nistro dei Lavori Pubblici. DA DOVER, OHIO 
di anti\Camere, sacrifici fisici non in- Vi faccio anche noto che giorni or Cesidio Tarulli di Giuseppe ........ 50.00 
(Jifferenti per il gran caldo e il conti- sono e precisamente n 31 luglio ci fu. Salvatore Sa.ntilli fu Cesidio .... 50.00 
amo andare da · un Ufficio all'altro e a Francavilla a Mare una riunione di Giova.nni ~etJ:ella fu Donato .... 50.00 
.Mpratutto un'enorme spesa di mone- tutti i Sindaci d'Abruzzo presieduta Valentino Urbano ...................... 50.00 
ta di mia tasca. In questo nessuno dalle LL. EID. Spataro e Cotellas~a e . DA CORAOPOLIS, PA. 
del Comitato di Pratola mi è stato di presenti tutti i deputati della Regio- Frank Iacobucci ~.......... ...... ....... $50.00 

aiuto benchè sapessero che ero a R o- ne. In detta riunione venne comuni- DA LOS ANG:mt.ES, e~. 
ma. L'unico che mi ha molto aiutato cato che per l'Abbruzzo-:Molise è sta- Davide Di Ciocclo ........................ $60.08 
:mettendo a disposizione della causa ta stanziata la somma di venti mi- DA WATIDRFIELD, CONN. 
molto de-l suo tempo, è stato il Dott. liardi di lire per lavori ;pubblici, però Larry Iacobone Pwlombizio ...... ~50.00 
!Checchino Colella il quale, debbo ri- esclusi Ospedali, Orfanotrofi, Ospizi DA ~NG ISLANDS, N. Y. 
!conoscerlo, prese molto a cuore la ecc. Profittando di questa conferen- Paol~o Sllvestri . "............... ....... $50.00 
questione e mi fu utilissimo. Dopo za, ho partecipato anch'io presentato Gughelmo Di ~riStofaro .......... · 50.00 
aver avute queste brutte notizie, pon dal Sindaco di Pratola, ed ho avuto Emilio Presutti ................ ,......... 50.00 

l 'animo a:ssai amar-eggiato, mi recai a modo di parlare con gli On.li Spaitaro DA ~EW YORK, N-. Y. 
!Pratola per la prima volta e cercai di e Cotellessa i quali hanno ben visto Pasquale D Angelo & Fam. ...... 50.00 
riunire diversi ·buuoni cittadini del la nostra buona opera e mi hanno DA BROOKLYN, No. Y. · 
iluogo per discutere il da farsi e pren- promesso il loro appoggio. Però, non Salvatore Martocchia .............. $100.00 
id ere provrvedimenti.. Essi sono: Dott. potranno far nulla fino alla prossima Antonio P a gUano .................... .... 50.00 
Checchino Colella, Azeglio Vivarelli, riunione della Commissione Governa- DA .STEUBENVllLE,- OIDO 
:il Si~~!IK!o Dante Di Pietro, Prof. rta- tiva, che si terrà a no.vembre. Panfilo Pizzoferrat~ ........... : ...... $50.00 

:lo C1a1a, oltre al sottoscritto. Con i Quindi vi prego dt- non rug'itarvi 0 DA ~L:..~Y, N. J . 
iSUddetti Signori formammo una . . esa· . . . . Domenico Di Cwccio ................ $50.00 

. . 1mpl' wnarv1, se non Sl dà sub1to DA W HARTFORD CONN 
Commissione e c1 recammo di nuovo inizio all'opera. Se Io facessi, il Go- · ' • Ro · d . · Credito a Mrs. Jesse Di Plllo-Hanson 
a ma per m rugare sulle cause del verno Itahano non interverrebbe più . 
:rif' t ·tt d l' · · 'ti · · In memory of George A. :M1llard his m o e me ere eg 1 uomtm poh m .col suo aiuto e la nostra moneta non . ' 

· interessati al corrente che di.sp·oneva b t bbe 11 loving Wlfe donate ........ $480.00 . . . : as ere a nu a essendo scarsa. DA HARTFORD CONN. 
ma una somma d1 $23,000 depositati ~· ev;-ent~mentJe )noh dovessero ' 
!in una Banca di Roma in una cas- d · . r . t· · . Credito a Mrs. EmiUetta lacobucci 

. . , . . . arm1 g 1 am 1 promessi, non dubita- ~oltl durante la Festa della 
setta d1 s icurezza. · Per sbngare que- te che userò nel mirglior modo il no-
ste nuove pratiche do.vemmo restare t d Madonna della Libera ...... $946.75 , s ro enaro, anche perchè la maggior bbll · · 
a Roma due g iorni complet· ·1 13 t· d . P t . Non si può pu care Il rendtconto . 1 1 e par e e1 ra olan1 vuole cooperare 1 
14 luglio e importò una spesa n~n 1·n f ali del concerto polchè ancora comp eta-

. · v . - con ervore · 'opera e sono as.sai · 
differente che purtrop·po son costret- t ,t· d' . _ . . . to, cosa che si farà tra non molto. 

• • • , COIIlJ en 1 1 averm1 qm ·e f1dumos1. DA :MILWAUKE, WIS. 
to a scariCare sm fondi dell Ospedale, Tutti vogliono prestarsi e sono assai · 
cosa che non volli mai fare p · a · ti · . Isldoro Pizzoferrato ................ $50.00 

. . · nm . gra per il nostro mte·ressamento DA WEJLLSVILLE omo 
C~ ~·amto delle racco!'landazioni ver~o .n paese e ringraziano di cuore Salvatore Dadda111o ....... ~...... .... $50.00 

formtec1 nuovamente dalle su elenca- tutti 1 Pratolani d'America. Perciò . 0 0 
t l

'tà d t t . t t . Attillo Vallera ............................ 5 .O 
e p~rs~na· 1 • e opo an e pre~h1e- s a e tranqumlli che in un modo o in DA HAMILTON ONT. CANADA 

;re, md1rettamente l'Alto Comm1ssa- un'altro, l'Ospedale si farà. · . 
;r·ato · Ila s 'tà Pubbl' s E Oot Olt - Fortunato Pizzoferrato ...... ...... $50.00 

1 : a . am 1ca . . e- re a Ciò debbo anche far presen- DA SIDNEY Nl s CANADA 
lessa, c1 fece una prQIPosta: costruire te che il Presidente del Comitato . > • 

in Pratola Amb l t 
· d . p t Pr tol Alf Fam. VenaJl.ZIO Presuttl .......... $50.00 

un · u a ono 1 ron o a ano redo De Dominicis sin 
)Soccorso, dato che proprio in quei dalla mia venuta in Iitalia, eh~ tra 
giorni erano stati assegnati fondi per l'altro credo gli sia stata sgradita, si 
la costruzione di un Ospedale a Sul- è completamente disinteressato della 
mona e per la ricostruzione di un al- faccenda e non mi ha aiutato in nes- LA VORATORl! 
tra a Popoli. A questa proposta io ri- suna · maniera: 
ibattei che il Comitato dei Pratolani Infatti, non ·ha neppure convocato 
Il' America mi aveva dato incarico, in una sola volrta durante il mio sog
~ualità di Presidente Generale, di co- giorno in Italia, i membri del Comi
struire un Ospedale degno di tale tato stesso nè ha ;preso qualche mi
nome o di riportare in"aietro il dena- ziativa che potesse dimostrare la sua 
ro raccolto. buona volontà a risolvere il problema 
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Questo .e' d Fa~ si~il~ del D.iploma che Sàra' Regiiato lWlZlJlGZJ<Jif 
a Tutti Questi Amici Contributori nel Ruolo d'Onore 

DA HARTFORD, CONN. 

Società Pratolana d1 
:Mutuo Socoorso ................ $673.91 

Salvatore Di Pillo ................ .... 200.00 
Emilio Polce ............................ 100.00 
Raffaele Dell'On!o .................... 50.00 
Camillo De SiÌnone .... .......... ...... 59.00 
:Marletta B'Am.ico ...................... 100.00 
AttiHo Vallera ............................ 60.00 
Alfredo Chiulli ........ ...... .............. 00.00 
Giuseppe Palomblzio ................ 00.00 
:Marino Pia Colaiacov(l ......... .. 100.00 
Giuseppe Ilaria De Orlstofaro AO.OO 
Dante Pizzoferrato .................... 60.00 
ERlilio Iacobucci ..... . ......... ...... ... 100.00 
Pasquale Panella .................... .... $88.00 
Vedova Eug. Palombizio ........ 100.00 
GelaQmino Cavallaro ................ 50.00 
Pelino 8Uvesut ............................ 50.00 
:Marino Pa<:e .............. ................ 50.00 
LB.Inberto P~ce ........................ 50.00 
Antonio Ca.sasanta .................... 50.00 
Giuseppe De Dorninicis .. .......... 50.00 
Frank De Nino fu Giustino .... $100.00 
Gabwele Pace ....................... ... 100.00 
Geremia De Stephanis ............ 50.00 
:Ma.zzino Pace ..... ....................... 50.00 
Giovanni Presutti fu Angelo .. 50.00 
Pietro Pizzoferrat.Q fu Giancar. 50.00 
Giovanni Di Bacco fu Salv. .... 50.00 
Antonio Pizzoferrato ............ :... 50.00 
Salvatore Presutti .................... 50.00 
Erminio Pace fu Terino .......... 50.00 
Raffaele Pizzoferrato ................ 50.00 
Geremia Presutti ...................... 50.00 
Domenico Di Costanzio ............ ~50.00 
Giovanni Petrella fu Panf. ...... 50.00 
:Modesto Pizzoferrato .............. 50.00 
Panfilo Cavallaro .................... .. 60.00 
Pasquale Di Lo rete fu Luigi ... . 50.00 
Giovanni Santacroce ........ ........ 50.00 
:tdoardo Ramunno .................... 50.00 
Edoardo Cavallaro .................... 50.00 

. Federico A. Santacroce ........ .... 50.00 
"i/;enanzio Vallera ...................... 50.00 
Luigi Sambuco ............................ 50.00 
Nicola Casciano ........................ 100.00 
Vedova T~ino Pace ................ 50.00 
Edoardo Sacco c eia ..... :.............. 110.00 
V4lcenzo Casasanta ................ 50.00 
Guerino Di Tommaso ................ 50.00 
Davide Tedesco .......................... 50.00 
Pietro Di Loreto ........................ 50.00 
Dom. Lorenzo :Mar. De Stefanis, 50.00 
Edoardo Lucente ...................... 50.00 
:Marietta Vedova Sciullo .......... 50.00 
Guerino Pizzoferrato .......... ...... 50.00 
Nicola Liber~tore ...................... 50.00 
Guerino Zavarella ...................... 50.00 
Frane. V ed." Ern. Di Cioccio .... 50.00 
Berardino Caksante. ................ 50.00 
Laurina Liberatore .................... 50.00 
Luigi Di Tommaso .................... 50.00 
Lorenzo Di Benedetto .............. 50.00 
Lucia, Silvio Pace ....... :............ 50.00 
Donato Di Pietro fu Rocco .... 50.00 
Michele Di Pietre fu Rocco .... 50.00 
Salvatore Santllli ..................... ~ 60.00 
Loreto Pizzoferrato ..... ............. 50.00 
NWtZio Si.lve.stri ... :.................... 60.00 
Frane. De Santls di Camillo .... 50.00 
Pietro Sii v estri di Paolo ...... .... 50.00 
Cassiodore Del Giudice .... .. ...... 50.00 

. Rocco Vallera fu Venanzio ...... 50.00 
Carmela Liberatore fu Pasq . .... 60.00 
Giov. De Simone fu Rocco ........ 60.00 
Antonio De Nino fu Giov. ........ 50.00 
Angiolin.a 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 Pillo-
Ha.nson .............................. $675.25 

Agostino Zavarella ............ ........ 50.00 
Savino Zavarella ...................... 50.00 
Luigi Iacobucci .... .. .... .............. 50.00 
Elnllio Volpe .............................. 50.00 
Giuseppe Pupilla fu Achille .... 50.00 
Desopo Funeral Home .......... ,... 50.00 

DA OLI!lVELAND, omo 
DiBacco Costantino fu Balv ..... ~0.00 
zavarella Cesldio fu Ant. ........ 00.00 
Petrella Luigi fu Antonio ..... ;.. 5o.OO 
Pizzoferrato Pasquale tu Salv. 50.00 
zavarella Sllvto fu AntQDio .... 109.00 
Giambattista Bucowt tu· Pietro 5&.00 
Euse~o Polce tu Venturo ........ 00:00 
Club P.ratolano Maria SS. 

della Libera ........... ,............ 50.00 
Concezio Iacobucci fu Cesid.lo 50.00 
Frank Pizzoferrato di Cesidio 50.00 
Liberato Petrella fu Panfllo .... 50.00 
Antonio Di Bacco fu Pelino .... 50.00 
Michele Buccilli fu Panfilo .. .. ~50.00 
Giovanni Petrella fu Antonio .... 50.00 
Pizzoferrato Sante fu Dom. .... 50.00 
Cesfdlo Liberatare tu Vinc. .... 50.00 
Panfilo Lucentè fu Venan. ...... 50.00 
Salvatore Oiauorenzo fu Ces. .. 56.00 
Gregorio :Margiotta fu Greg. .... 60.00 
Luciano Margiotta .................... 50.00 

DA SNN JOSE, C.A.hlF. 
Enrico Margiotta ........................ $50.00 

DA TOLEDO, OIDO 

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

P l 
68 .Auburn Rd. W. 

G&REMIA DE STEPHANIS 
Vice-Presidente e Seg. d1 Con. 

RUOLO D'ONORE 
DA YOUNGSTOWN, OIDO 

Erminio lacobucw .................. $100.00 
Ludovico Colaiacovo .. $50 + 50 100.00 
GiaDfelice Di Oloooio .. .............. 150.00 
Samuele Piuoferrato ................ 50.00 
Cesidlo Viola tu Marco ............ 50.00 
Fr&ll40 Di Oioooio ...................... 00.00 
Luigi Lucente ............................ 60.00 
Serafino Di Pietro .................. ;. ftO.OO 
Vincenzo Petrella fu Antonio 80.00 
Guerino D'Angelo fu Pelino ...... :m.oo 
Giovanni Za.varella fu Paolo .... 50.00 
Berardino Petrella fu Gaet. .... GO.OO 
Silvestro Pa.ce ............................ 150.00 
-Yena.nzio Di Bacco fu Salv. .... 50.00 
Alfonso Carducci fu Li b. .. ...... 50.00 
Concezlo D'Angelo Hubbard, O. 50.00 
Pa.squalino D'Alessandro Hbd. ..50.00 
Maria Dom. Casasanta Hbd. O. 50.00 
Ciov. Carducci fu Lib. Strut. O. 50.00 
salvat. Giovannucci Toledo, o. 50.00 
F Colaiacovo fu Nun. Wash. ..100.00 
Vincenzo Taddei fu Ferd ......... $50.00 
Ricavati dal Ballo 23 Feb ....... $531.52 
Antonio Lucente ........................ 50.00 

DA ROCHESTIDR, N. Y. 

Liberato Simonelli .... $50 + 10 $60.ÒO 
Domenico :Mastrangi.oli $50 + 20 70.00 
Venanzio Di Loreto .... $50 + 25 75.00 
Giovanni Petrella ...... $50 + 25 75.00 
:Marianicola Petrella $50 + 25 75.00 
Nicola Presuttl tu C8millQ ...... 50.00 
Giovanni Concordia .................. 50.00 
Felieatta Rosato-D'Angelo ...... 50.00 
Pratola· Peligna Club ................ 50.00 
Antonio Di Bacco ........................ 50.06 
Pratola ,.Peligna ·Club Rochester 
Salv. Liberatore fu Ferd. ........ 50.00 

Bancll:etto del 12 Feb ......... 300.04 
Giuseppe Simonelll ...................... $50.00 
Liborio De Cl'lescentis di Ant. .... 50.06 
Giovanni Presuttll. fu Francesco 50.00 
Settimlo Presutti fu Antonio .... 50;00 

DA OSSINING, N. Y. 
Joseph Zavarella ...................... $50.00 
Salvatore Gualtieri .. ................ ~0.00 

Guerinq Di Loreto .................... 65.00 
Alfonso Presutti ................... ; ,, 50.00 
AntoniQ Puglielli ....... '/"........... ~0.00 
Rocco Gualtieri ........................ bO.OO 
N.tcola Gualtieri ...... .................. 50.00 
Giuseppe Cianfa.gUone .............. 60.00 
Pao(o Bell'Orso ........................ 50.00 
Giuseppe Di Cioccio .................. 50.00 
Nicola Di Cioccio ............. :........ 50.00 
Salvato.re Tarantelli .. ...... ........ 50.00 
Domenico Petrella .................... 50.00 
Liberato Di Ciocclo .... ...... ........ 50.00 

DA STEUBENVU...LE, O. & Dintorni 

Giuseppe Giovannuccl .............. $50.00 
Anto,nio Santacroce .................. · 70.00 
Concezio D'Angelo .................. 50.00 
Domenico Di Loreto ................ 50.00 
Pasquale Panella ........ $50 + 20 70.00 
Yi.Rcenzo Carducci .................... 50.00 
S~bastiano Toma68illo ............ 60.00 
Maria. Margiotta Vedov~ 

Masttircole (Steubenville 0.) 50.0B 
Giulio P.izzofermto ....... .... ...... ... 50.00 
Luigi Bracagli& ........................ 60.00 
Vrenanzio Zavarelia .. $69 + 40 100.00 
Nicola Di LQreto ........................ 50.00 
Guerino Carducci ......... ............. 50.00 
Alessandro Gualtieri ................ · 50.00 
Salvatore Presutti ............... ;.... 50.00 
Edoardo De Stefania ................ 50.00 
Gennaro Di Crist.ofaro ;........... 50.00 
Antonio Santangelo ........ .......... 50.00 
Defundo V onanzio Petrella ...... 50.00 
Pratolano Club .......................... ~50.00 
Salvatore Carducci .................... 59.00 
Franaesco P an ella .... ...... .. ........ 50.00 
Giovanni Pizzoferrato .............. 50.00 
Camillo Crisorio .. .......... .............. 50.00 
Rocco Cavalllaro ........................ .. 
:Mario Gualtieri ........... : .............. .. 

DI ERIE, PENNA. 

Società di :Mutuo Soccorso 

50.00 
50.ò0 

Pratola Peligna ................ $150,00 
Società Femminile di :Mutuo 

SOCCQI'SO P . PeUgna ........ 50.00 
Stag Party, Oct. 15, 1948 ........ 385.98 
Gabriele Gualtieri .................... 50.00 
Pasquale Gualtieri .................... 50.00 
Domenico Di Loreto .................. 50.00 
Pietro Bianchi ............................ 50.00 
Giovamù Bianchi ........... ;.......... 50.00 
Sebastiano BlanclJ.1. .................... 60.00 
Nicola. Bianchi ........................ .. 
Enrico Bianchi ......................... . 
Pasquale Di Loreto ................... . 
Orlando Di Loreto .................. .. 
Pietro Di Bacco fu Michele .... .. 
Gueril'lo Di Bacco .................... .. 
Dom~co D'Andrea ............... . 
Cesldia Pace ........ " '" ................. .. 
Donato Puglielll ....................... . 
Lucia Liberatore .................... .. 
Laurino Fabrlzl ...................... .. 
Mll.chele Di :Mattia ................... . 
Domenico Di :Ma.ttia .............. .. 
Giuseppe Giallorenzo .............. .. 
Agata Di PelinQ ...................... .. 
Domenico Presutti fu Placido 
Ersilia De Nino ....................... . 
Agata Lucente ........................ .. 

50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
60.00 

DA PITTSBUiRGH, PA. 

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

DA BUFFALO, N. Y. 

Eduardo Liberatore, $50 + 50 100.00 
, drea Zavarella ........................ '55.00 

Eduardo Vallera ........................ 515.00 
Giuseppe Ca.ruso ........................ 50:00 
Giancarlo Pace ....... ;.................. 50.00 
Nunzio Di Cioccio .................... 50.00 
Attilio Liberatore .................... 150.00 
Lu~i Di Cioccio ........................ $50.00 
Eduardo Giovannucci ................ 50.00 
Aristodemo Di Giulio .............. 60.00 
Guido Caruso .............................. ~50.00 
Cesidio Di Cioccio fu Giust .... :.. 50.00 
Cesidio Li,beratore di Liber. ...... 5Q.OO 
Antonio Liberatore fu Felic. .... 50.00 
Tommaso Liberatore di Piet. .... 50.00 
Aliberto Buccilli di Dom. .......... 60.00 
Frank Di Pelino fu An t. ...... ...... 50.0() 
Vincenzo Di Cioccio fu Car. ...... 50:00 
Salv81tore Iwcobucci f.u Lib. ...... 50.00 

DA NEW HA VEN, CONN. 

Pasqualino Tadclei ..... ................. $50.09 
Antonio Taddei .......................... 50.0() 
Raccolti dal Banchetto 

del 23 Maggio scorso ........ $fl34.()4 
Contribuzio.ne, 23 :M81ggi.o .... 81.00 

Aldo De Dominicis .................. $100.00 
Andrea Taddei ............................ 100.00 

DA ALIQUIPPA, PA. , 

Giovanni Petrella ...................... $5().00 
Salvatore Rosati .... .................... $50.00 
Donato Liberatore fu Lor. ...... 50.00 
Camillo Sant1111 ......... ........ ....... 50.00 
Vincenzo Carducci .................... $50.00 
Rocco Tara.nteUi ...... ...... .......... $50.00 
Salvat. Cianfaglione 60 + 50 $100.00 
Paesano di Cleveland, Ohio ...... 50~,90 

Pietro Santilli .... ........................ '15:oo 

DA PHILADELPHIA1 PA. 

V enanziQ Di Cristo faro ............ $~0.00 
Vincenzo Di Pllio ...................... 50.00 
Salvatore Colantonio ................ 50.00 
Giovaruii Vincenza Colaiacovo 5e.oo 
Vincenzo Colaiacovo ................ 50.00 
Geremia Colw:UoniQ .................. 50.00 
Tommaso Pace .......................... 50.00 
Domenico Di Cristofaro .. ........ 50.00 
Giovanni Di BaccQ fu Antonio 50.60 
Edoardo Di Bacco .................... tiO.OO. 
Cesidio G\l!Ùtieri .................. :..... 50.00 
Antonio Florinda Colella .. ...... 50.00 
Ernestq Loreta Oolella ............ 50.00 
Einilio Passeri ............................ 50.00 
Antonio Paoe ........... M................. 50.00 
Pietro Di Ciocclo ........................ 50.00 
Salvatore Di Cioccio ................ 150.00 

DA LONG ISLAND, N. Y. 

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

DA .ARLINGTON, N. J. 

Cesidio Presutti .... .................... $50.00 

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

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

DA NEW BRITAIN, OONN. 
DQmenick Petrella .................. ~0.00 
Fti.ustina Vedova Di Cesare .... $ 50.00 
Salvatore Liberatore .... ........ .... u v .vv 

DA NEW YORK, N. Y. 
Agostino Annina Polce ........ ,. $50.90 
Guido Ramunno ........................ 59.00 

DAL BRONX, N. 'f. 
Donato Liberatore ...................... $60.00 
Domenico Ramunno ..... :............ 50.00 

DA HA.:MDEN, CONN. 
Giovanni Colatacovo .................. $50.0z 
Salv. Presutti (Columbus O.) $100.00 
Att. Za.varella (Wood Haven) 50.00 
.Jos. Zavarella (New Britain) 100:00 
Oliviero De Dominicis (:Merid.) 50.0~ 

Luigi Leombruni (:Merlden) ,;.. 50.00 
Am.er. D'.Àcohille (New Britain•) 50.00 
Ercole Santangelo (W. Haven) 50.00 
Pellno De Blasis (Brooklyn) 50.00 
Vinc. OQlaiacovo (Brooldyn) 50.00 
M!lchele Zavarella (Ozo.ne Park) 50;00 

DA CANTON, OIDO 
Arturo Alfieri fu Quintino .... $50.00 
Vincenzo Petrella fu Luigi ........ 50.00 
.Giovanni Zavarella fu Sante .... 50;00 
Donato Colaiacovo fu Dom. .... 50.00 
Michele Di Loreto fu Dom. ...... 50.00 
Giuseppe :Margiotta fu Raf. .... 5&.00 

DA :MASSILLON, OIDO 
Marino Silvestri f u Cesidio ...... $50.00 
Giuseppe Petrella di Vinc. ...... 50.00 
Giovanni Santilli fu Panfilo .. .. 56.00 
Eduardo Di Loreto di Giov. .... 50.00 
Ricavato dal Banchetto e Bal-

lo 11 16 Gennaio ·1949 .. ...... 385.00 
DA ALBANY, N. Y. 

M.· Di Bacco ................................ $50.00 
Luigi Petrella .. ....... ........... ..... ... 51U)O 
Gaetano e Custod J Di Bacco .... 50.00 
Berardin~ Di Nino .................... 60.00 
Raccolti aJ.la Spicciolata .......... 40.09 

DA HAMILTON ONT. CANADA 
Fortunato P izzoferrato ............ $50.00 
Venanzio Presuttl fu Pelino ...... 50.09 

DA BROOKLYN, N1. Y. 
· Giotto Petrella ..... : ...................... 50.00 

Panfilo D' AmatQ .................... $65.00 

/ 
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BIRICHINA. 
RomanzQ St~rico Sociale 

DI. CAROLINA INVERNIZIO ~ , 

·············- Puntata No. 59 

La morte del marito le aveva pro- picchiò a lla porta della casetta. Nes~ 
dotto un gran vuoto. Sentiva di aver suno rispond~a. Forse Caterina dor
bisagno di due altre bracd a robuste miva p rofondamente, non la sentiva. 
che l'aiutassero. Ma non si era a nco- Il sudore scorreva dalla fronte di 
ra decisa a prendere un g arzone, ne 
a scrivere a uno dei suoi figli se vo
leva venire a surrogare il defunto pa
dre. Era quindi sola. 

Maria lo sapeva, perchè pochi gior~ 

Maria. Bussò di nuovo con più forza, 
chiamando la R avasso a nome. 

F inalment e si apri la piccola f ine
stra che era a l disopra della pol'ta . 

- Chi è là ? - chiese Cater ina con 

ni prima le aveva portato un panier e vo,ce grossa . 
di uova freschissime, e dietro il con- - I o.... la contessa Capello.... fa' 
senso del conte, era passata nella presto .... te ne pregò .... - balbettò. 
sua camera e si er a trattenuta a l- ~on pot è dir altro: le parve, ad un 
quanto con lei. t ratto, che il terreno le mancasse sot-

L a casetta della Ravasso non er a 

1

. to i piedi, mandò un lieve ' gemito, 
molto lontana dal luogo dove si t w- ~r~ _le br2!~ci~, . lasciando ca:d~re l~ 

l t 
· T tt . t 1 l vallg1a, e s1 n p1egò svenuta dmanZI 

vava a con essa . u avta quan o a 
JPO~r<a u:a,ry.a d ovette iSofrfrire per alla port a della cont adina. 

giungervi! S embr ava che la strada "' Il. 
l e s i a llungasse. dinanzi ad ogni pas- La Ravasso r imase un secondo co-
so. Burè pervenne _?. trascinarsi fin 
~· Era esausta di forze. A st ento 

"Was a nervous wreck 
frolli agon·izing paio 
rà~l\l!!:1:».!9!~!~~~~::a$' 
Sp~d aritaiing relief (rom miserìes' of 
simple piles, with soothing Pazo*! Acts 
to r~lieve pain, itching instantly-'soothes 
i ntl~itied t issues- lubricates dry, hard
cn~ parts- helps pr~vent cracking, sore
nl!lls-:-:-.red~M:e swellmg. You get rea l com
fott.in~ h~!P·. f?on't suffer needless torture 
from ·s1mple p1les. Get Pazo for fast, won
der.{ul relief. Ask your doctor about it. 
Suppositòry form-also tubes with per· 
rorated pile pipe for easy application. 

· *Pa~o Oilfltll,ll un<l S~tpp_osilories ® 

e. .. 0ff@nsive cough due to r:olg,s, ~Jllok· 
ing? Elèfthis presccip'ìiòn:typE{forfuUia 
of pro~on co~gh-relief ingredients long 
used by doctor;. Quick, lorig-lasting re. 
Iiéf 8 imM~ __ tailt ways: . . .,.. 
f • Eases t~roat tickle 

l.s;C!thes raw, lrrltated mem~ranes 
. .J •. Helps loosen p~Ìegm 

STILL- ONLY 5~ 

me atterrita al suono di qqella v oce, 
che r iconosceva, e implorava pietà. 
Credette sognar e. 

La contessa Maria, moribonda, si 
t r ovava a quell'ora di notte -presso la 
sua casa; ? E ra forse l'ombra della 
pover a signora mor ta che v&niva a 
visitarla, 

Arthri.tis Pain 
J:or qulck, rìe!lgbtfully comfortlng h elp tor 
a ches and pa!ns o! Rheumatism, Arthrltllr, 
Neurlt ls, Lumbago, Sclatlca, or Neuralgla. try 
Romlnd, Works t hrough the blood. First dose 
uiually starts slleviatlng pe.ln so you can 
work, enjoy l i!e and sleep more comfortab!y, 
Get Romind a.t drugglst tode.y, Qulck. eom• 
plete aatls!actlo~ gr J!lOil01. baçlt 8\lllfiWteeiZ, 

DO YOU HATE 

Q/QINGE 
ì,fUFE? 

and 
HOT FLUSHES? 
D o you suffer from hot flushes, 
nervous tension, upset emotions 
due to functional 'change of life' 
(38-52 years)-that per1od when 
fertility ebbs away, when em~ 
barrassing symptoms of this na
t ure may betray your age? 

Then start taking Lydia E. 
Pinkham's Vegetable Compound 
to ~lieve such symptoms. No 
other medicine of this type for 
women has such a long record of 

, success. Taken regularly, Pink-
ham's Compound helps build up 

' resistance against this annoying 
, .. mtddle-age distre.ss. Truly the 

òman's jriend! 
. Note: Or you may prefer Lydia 

. Pinkham's TABLETS with 
dded iron. Any drugstore. 

LYDIA E. PINKHAM'S 
• VEGETABLE çoMPOUND • 

~IARY WORTH'S FAMILY 
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KERRYDRAKE 
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- Può stare sicura, ma lei guarirà. curarono completamente Maria. Ella 
- · Ah! come ringrazierei la Ma- s i lasciò spogliare da lei, mettere sot -

donna se fa.cesse un tale miracolo; to le lenzuola, perchè non aveva più 
pevchè ho bisogno di vivere, sai, e la forza di muovere un dito. 
non per me, ma per gli a ltri. - Ora, cara. signora, io scend6 a 

Si mise a piangere. farle una 'buona tazza di camomilla, 
Caterina cercò calmarla ed in par- che le gioverà assai, e tirerò il collo 

t e vi riuscl.. ad una gallina, cosi più tardi avrà 

, !La contessa le prese una mano, che [ del brodo per ristorarsi; intanto 
: strinse affettuosamente. ['guardi se può riposare. 

- Io fido in te - mormorò - e L'imposta della f inestra era chiusa 
stai sicura che non avrai g iammai a Caterina pose il lume a terra in ~ 

~ pentirti di avermi raccolta, e di aver angolo -~ella stanza, perchè la luce 
, serbato il silenzio. Non chiedermi non fosse d i noia alla contessa, poi 

perchè in quest'ora di notte io, am- scese lesta lesta in cucina, avendo 
malata, e or ora quasi agonizzante, cura di chiudere bene l'uscio, perchè 
mi trovo qui ad implorare il tuo aiu- nessun r umore pervenissé agli orec~ 
to; fJ u n segreto fra me e Dio. chi di Maria. 

- Oh ! mia buona signora, io nulla (Cont inua) 
voglio sapere di quanto la riguarda. 1 - --- ------------....-
So che lei fu il mio buon angelo, co- Now Shavlng's 
me quello di tanti a ltri sventurati, so 
che ha l 'anima ~>ena come il w so, e Qulcker ••• Easlerl 
m i basta. Sì è 'fi~data di me e stia ~~~ ~~-~-~~ certa che Caterina si farebbe p iutto- ~ 
sto tagliare a pezzi che t radirla . 

La rozza franchezza della contadi
na, la sua aria schietta, seria, rassi-

HEART ATTACK OR 
INDIGESTION? 

THANK HEA V'ENSI Most attacks are just aclll 
lnd!gestlon. When lt strikes, take Bell-ans 
tablets. They contain the fastest-actln!J 
med!clnes known to. doctors for the rellef o! 
heartburn, gas and slmilar dlstress. 254. 

Super-Seeed- ONE-PIECE 

bl%01' 
end 1 O·llad• 
GIUifff · 
DIS~INSfR 

;g! 
~ 

1920, AT BELMONT PARK, 
MAN·O·WAR WENT TO THE 

J:()ST AT J-100 ANO DEFEATED 
_:THE ONLY OTHÈR STARIER, 
HOODWINK, BY BETTER 
THAN 100 LENGTHSJ i Giant AMARYLLIS 

Quillhlplets lise 
'Musteìule' Far: 

A REGULATION BASEBALL DIAMONO 
THE PITCHERS RUBBER IS 15 INCHE.S 
ABOVE HOME PLATE 1 NO MORE- NO LESS! 

Caterina p rovò un brivido, fece il gia che aveva veduta pr esso alla con- neppure a mio marito, 
segno della croce, m ormorò un'avem- 1 tessa, riohiuse bene l'uscio e t ornò in a cercarmi; e solo se io morissi, l'a v~ 
maria, intanto che infilava lesta le- l fretta vicino a Maria. Questa non vertirai. 
sta la sottana ed accendeva la lucer- ,tlava segno di vita. _ Lo · gmro, signora, 
na. P oi guartdò di nuovo dalla fine- Caterina le !IIPrì l'a bito dinanzi, le mio marito e me· stessa, se non 
str a. Crede;va che l'ombra fosse spa- pose una mano sul cuor e. Batteva terrò il mio giuramento - rispose 
r ita. Invece vide la signora distesa ancora. contadina mettendosi 
a terra. Allora scacc iò ogni timor e, Allora corse in ,cucina a prendere petto. 
e spinta solo dal suo cuore generoso, Sembrò 
in un la.InJpO si trovò vicino a lei. N o n 

dell'aceto e bagnatone un fazzoletto, 
le strofinò le tempia, le labbra, le na- sollevata. 

vi era dubbio : si trattava proprio del- rici. to; le lacrime le vennero agli 6cchi. 
la contessa Maria. 

S enza far altre supposizioni, pen
sando solo a sorccorrerla, la sollevò 
da terra come fosse una bam·bina; e 
senza piegare s ot to il pes o di quel 
corpo gentile, la tra;sport ò in una 
stanza attigua alla sua, dove eravi 
un letto pulito, assestato e ve l'ada
giò. Poi discese a prendere la vali-

.ASl HMA 
Doll't let cougb1ng, wheezlng, recurrlng at

tacks ot . Bronchlal Astbma ruin s!eep and 
energy without t ry!ng MENDAOO, which 
works thru the · bio od t o reach bronchlal 
tubes a.nd lungs. Usually belps nature gulckly 
remove tblck, stlcky mucus. Thus allèviates 
coughlng .and aids freer breathing an d better 
sleep. oet ·MENDACO trom dr,ugglst, 6atls• 
taotlon or mone;y b11ck suar11nteeà. 

Maria ·gettò un sospiro. I suoi oc- - Caterina, hai presa la valigia 
chi rimasero chius i, ma la sua bocca che avevo meco? 
si BJpri e mormorò: - Si; signora contessa: eccola qui. 

- Caterina. - Nascmrdila in qualche ·luogo _si-
- Sono qui, sigpora contessa, ,si curo. 

rassi'Curi. - La metterò in quel cassettone, e 
Continuò. le sue frizioni, finchè Ma· lei ne ter-rà la chiave. 

r ia parve riacquistare interamente i - Grazie. Se io dovessi morire, la 
sensi. consegnerai com'è nelle mani di mio 

Ella aprì gli occhi, rivolgendo uno marito . 
sguardo straziante alla contadina, 
che si senti profondamente com· ,..----------------
mossa. 

-Caterina! 
- Signora contessa? 
- Giurami per la memoria di tuo 

marito che t u non lascerai entrare 
nessuno nella casetta finchè ci sono 
io, che non parlerai di me ad alcuno, 

50 YOU'RE JUST A STOOGE 
fOR "KEYSH WEST AFTER ALL, 
JULEP? YOU'RE TIMNG TO 
PI<OTEcT HIM •• NOT ME/ 
OKAYI I CANPLAY MYCAR 

8ETTER NOW, I<NOWJNG 
THE QUEEN IS IN HIS 

HANDS / 

BACKACHE 
For quick comfortlng help tor B.ackache. 
Rheumatlc Pains, Oettlng Up Nights, st rong 
cloudy urine, irritating passages, Leg Palns, 
c!rclés under eyes, a.nd swollen ankles, due 
to non-organlc a.nd non-systemlc Kldney aild 
Bladder t roubles, try Cystex. Qulck, complete 
satlsfactlon or money back guaranteetL Aslt 
yout drugglst tor. C:ystex today. 

l · . . ' 

2 BULBS. JARS $2 Top quality g1a nt 
ond MJ!SS Bulbs 2 1!2" d 1a . 

d·\\/;t . J F amous Mead strain. 
. ~ P assion R ed Flowers. 

~' G unr<Jnfced burst in to Chast Colds J l 
' ' ·\ bloom soon a fter a r riv· 

~ì~~ ·"' al. E asiest ond largest 
to relieve. coughs-achy muscles ' : 

flowers amateurs can grow 
at roon1 ternperature. 2 
G ian! Bu lbs p lu s 2 copper 
c olored ]ar di nieres p lu! 
potting mate ria!. ali $2 pp. 

BULB ~0~~;: CLUB 

The Dionne Quints have always had 
the best care. Ever since they were 
babies, they've used Musterole to 
promptly relieve coughs and local 
c?ngestion of colds. Be sure your kid- : 
dìes enjoy Musterole's great benefttsf 

125 Madi >on Oept: # .Chicago . 

':LABOR" ON LABOR DAY 

HEAD NO.ISE 
MISERY? 

Try thts simpfe home treafmenf. Many peopf• 
••ve written us thot it . brought tllem blessed 
relief from the miseries of Hard of Hearing 
end Heacl Noises due to tat.urh of the heed. 
t.4eny were pest 70! For proof of these amezing 
re~ultJo write us today. Nothla9 to wear. 
Treofment used right In your own home-
••rt end simple, 

' 

.,. 

SEND NOW FOR PROOF 
'AND 30 DAY TRIAL OfFER. 

THE ELMO COMPANY 
DEPT. 624 

DAYENPORT, IOWA 

Do·you suffer -distress from 

),,;,/ie'fEMALÈ. 
With lts Nervous, 

· Highstrung Feelings~ 
Are you troublecl by dlstress of fe
:ma.le funct !onal monthl:v. dlsturb
ances? Does 1); make you ·feèl so 
nervous, cra.nky, restless, · wea.k, a 

- blt moody-1\1; such .t;Up.e!;? T.b.eD, DO 
try Lycua E . . l'lllkham's ·v egetable 
Compouncl to .relleve such symp• 
tomsl WomeD''' by the' thousands 
):la.ve reportéd, rema.rkable beneflts. 

Plnkham's Compounc11s wlia.t 
Poctors cà!l a uterlne seda.tlve. I t 
has a. grand soothl11g efJect on one 
cf woman's most .lmportant organs. 
Ta.ken regularly-Pinkliam's Com
pound h elps build up reststanca 
agai,Ilstsuchdlstress.I t 's ALSo a.gri!B.t 
&lt;omil,chic tollic l All drugstores. 

Monthly Fernale Pains · 
Plukha.m's Oompound 1B ver'!l' 
ef!er:tive to relleve monthl;r 
cra.mps; ll.ead.ache, backache, 
-wheu due t0 t ema.le fune~ 
tlonal monthly ù1Bturbllllces • 

.. 
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