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Economie Highlights 
Even skeptics cannot but · be im- multaneously, the Navy-run Military 

fPressed by th.e speed with which sup- Sea TrarrspoJJtation Service, in three 
ply lines to the Korean beachhead hundred ships - transport.s, tanlrers, 
;have been built u;p. From a stan,_i<ling aiJ\d cargo vessels - delivered more 
start Iess •than two months ago a than 50,000 men, and 500,000 tons of 
l:lizable army has been moved across cargo. Round trip for one of these 
si~ thousand miles of ocean and sent ships from Pa.cific coast ports re
into combat. Ìt is impossibl.e for Iay- quired 40 to 75 days . 
:men to appre.ciate fully the ma,gnitu- In the words of Life.: "To accom
Q.e of such a task;. A single U .S. in- plish all this within nine weeks, U.S. 
fantry division, for ex!limple, needs a 1logistics .experts ha ve had to improvi
c:;taggering 17,000 tons of equipment se a major · mira.c'le!'. 
,...... weapons, trucks, fuel and food - The faot that a miracle of transpor
oust to get it started in combat. tation and supply is nòw being ac
From then on, if 1t is f.ighting a ~- complished does not exouse the tr~
Jaying a.ction SU!Ch as the war in Ko- gi-c miscalaulation:s in top manage
rea has been so far, it needs an extra .ment of the American defense pro-
436 tons of equipment a. day, inclu- gram. Rather, it is another magnifi
ding medicine an(d replacement parts ce~t demonstration of the vastJ res.er
ito keep it going. When it go.es on the vo1r of r.esourcefulness and stamma 
offensive, its daily needs jumrp to 580 so characteristic of this country. 
tons. Life magazine has made an il- Very likely the present effort will go 
Iust rated f.eature of this great under- down in history just as Life descri
taking. It shows a ma~p of the Paci- .J>,ed it - a major miracle. Cr~it for 
fie Ocean with a worldwide network a~ehieviillg tt must go to the people 
of supply lines - planes and sh~s - who have taken part in it; the pilots 
.converging on a tiny white dot on the of the pl!l!nes, the captains of the 
$hores of Korea. .This 'dot is our be- ships, wo.rkers and managements in 
&chhead. Life th.en · descri'bed th.e mo· the oil fields and factor ies and mines, 
tvement over these SU!pply lines during the hard-bttten Marines, t!Je Navy 
a forty-day period. The :Military Air Air Force and the Army. The per
a'ransport Service, flyinlg 236 planes, formance of these people has impres
peliver.ed 15,000 p8!Ssengers and 3,000 sed the world and is $oing for the 
lons of cargo. Each round trip took c!lluse of freedom and Western Civili
ifrom 72 to 120 hours. Turn around zation than most of us roealize. If 
Urne for the planes in Ja~pan and the anyone can, they will make the Uni
[United Statea was ,twelve hours. Si- ted Nations a workable organization. 

The Greot Harvest of 1950 

.---· :·. ~ ........ ., . ,. ___ -- . ~· ··:· 

Commenti- Settimanali 
·· · ·_::·- ... 

:M.entre circa 140,000 soldati nord· 
coreani si sforzano di sfondare le li· 
nee americane o delle Nazioni Unite 
rpe,rj ;raggiungere l'ambito~ porto di 
Pusan, MacArthur ha messo in azio
ne ili suo piano d.i guerra. Il 15 m. c., 
aUe &:30 (orario coreano) una poten
te. flotta delle Nazioni Unite s 'impa
dronì del porto di Inchon e i Marines, 
esperti in tali sba.rchi improvvisi, a
vanzarono combattendo- verso Seoul, 
la ca~pitale della Corea del Sud, situa-

E' un segno che anche l'Italia può 
far • qualche .. cosa per aiuta~:e le Na
zioni Unite, sebbene non ne -s~a socia, 
e il suo primo pensiero, oltre all'ar
li'lamento limitato ii).. terra patria, è 
stato quello di cooperare in senso 
umanitario. La sua Croce Rossa non 
si ritira dal compito che le spet ta, 
Costi quel che costi. 

* * * 
In considerazione del fatto che i 

cGmunisti non riescono a vincere in 
ta a 150 miglia nell'interno. Corea contro le forze delle Nazioni 

E' stato un coLpo dLmano veramen- Unite, e che nemmeno i Russi si arri
te audace e forse il meglio r iuscito schiano di attaccare, Tito ha deciso 
d·i tanti già fatti dai 'Marines durante di fare un'epurazione di capi miHtari. 
la Secon<la Guerra Mp~iale. e civi'li che. sono un pò sospetti di a-

Ora bisogna vedere clhe cosa faran- mBire i Sovieti. 
no i comunisti cinesi e russi. Ma è Quei croati che si s.entono un pò 
qù~si certo che non vorranno inter· delusi della miseria economica jugo
venire a favore dei nordcoreani per ·slava e pensano e parlano con gli a
non suscitare una guerra mondiale, miei (traditori) che la Russia ha più 
di- cui hanno paura anche essi. ricchezze e che colà, sotto Stalin, si 

MacArthur ha detto che i 140,000 può vivere meglio, sono prima tenuti 

l
nordcoo-eani ora in via di essere lbloc- d'occhio ,e poi processati, quindi in· 
cati o stretti ~ra due morse, dovran- colpati di azioni malvage e crudeli.... 

l n0 o arrendersi o morire: E così vengono epurati. Tipi simili 
L'offensiva delle Nazioni Unite ha sembrano pericolosi perchè potrebbe· 

avuto inizio \:la • altre due parti, cioè ro lasciarsi facilmente adesc8il"e da 
dalla costa a nord di Pohang C con una potenza estera. Perciò via dai 
forze minori) e dalla testa di ponte J?i.edi! epuriamoli! Hitler e 9.uel suo 
del sud. 'In tal modo, come s'era pre- compare facevano la stessa cosa. 
visto, il nemico verrà respinto di con- * * * 
tinuo fino al 38.mo parallelo o più ol- Recentemente sono passati a Gori• 
tre. Senza una· forza esterna in · suò· zia, oltre Je barrière, circa 5,000 ita· 

. . . . . aiuto, la sua· sconfitta è accertata. liani sotto la Jugoslavia per rivedere ,_ D t•tt c t I'U •t ' ll flagello c1el popoh, !l plù grande * *. * i propri parenti e amici goriziani e 

for. el··gn· Ml.DJ.Ste'· rs Must ,, _et e l o ID ro . mani· 8 os:acolo. al continuo progredire, ~iac- L.e dodiici nazioni, compresa . l' lta· per comprarsi del cibo e del vestiario.· 
che le guerre - colla loro distruzione lia, che ·hanno firmato Il Patto At- La notizia la sapevamo già. Ma ecco 
periodica dell'umano patrimonio ac- . . . . . . . . . . lalnt1co formano una popolaz1one d1 che l'Arena d1 Pola, giornale de1 pro-

l 
Nella seconda guerra mondiale e pure se si tratta di un volgare misti- cumulato attraverso 1 secoh - rtCac- 337,464,000 abitanti, ciqè un settimo fughi che si pubblica a Gorizia, ci ri-

t f th t t f Il b ttl negli anni susseguentLgli .obiettori di fi•cator.e il cui. scopo è di salvare la ciano brutalmente indietro l'umanità . . . · · 
The l;10m; is tra~gically late, ibut Se- roops, some o em. no a u a · e . . . . della popolazwne mond1ale. ferisce che cosa hanno scntto 1 gwr-

t th A • t th' th' d coscienza hanno assunto un posto 1m- propna pellacc1a. :r:>er lunghi dolorosi anni t H ·t 
~retary of State. Dean Acheson is now s reng . ~gams rs paper- m e·· t t 11 bbl' i . d è "' • Esse dicono che Stalin potrebbe nali slavi in proposi o. alU10 scn • 

. . . por an e ne · a p u 1ca op mone e Riun'one ·n c · 1 d t 'l 'tà d · Il m'l'tar· m 1 t ~ ·r·ta · ·r · ln position to redeem some of the fense lm.e Russ1a has an esbmated . . . . . 1 1 Ul a sor a os l l e1 1 1 lS o, e cas e mi l n, l ,sentirsi intimorito e guardarsi bene to: che "la nostra popolazione ha di· 
"'oÙcy· blunders which led the United 250 divisions fully mo•bilized, equipped nat.ur~e. che le ~oro aziOm dl nbelh presenti - eccetto il dottor Waltérs nazionalismo, lo sciovinismo soffoca- dal tentare un'aggressione, dato clw strutto l'ingiusto . e 8JI"tificioso confi· 
"" . · · · - · soc1ah s1 affermmo anche nella • let- · d' t t 11 t ::ltat es and the Western world to the and trained. 'rhis is the grim picture - VIen.e Imos ra a apertamente. con- no ne a men e dell'uomo i pensieri la clausola del Patto dice: "Le parti ne, ridando a Gorizia per mezza gior~ 
l:ìrink of total war. As the Big Three which confronts the Big Three. Win· yeratura. . . tro il preteso ~traditore dellà patria, il buoni e costruttivi della tolleranza, si sono accordate nel senso che un nata il suo aspetto di naturale cen-
fo·rei;gn ministers resume discussions ston Chui'chill and Senator Henry Ca- 1 Questo è 31ppunto !l ca'So del hbro< vile, il codardo obiettore di coscienza della cooperazione e della fratellanza attacco armato contro una o più di tro degli sloveni isontini e del Vi
p'r.elì~inary to a meeting• of Atlantic bot Lqige Jr. have both estimated ~i Jep Stuart, .il ~uale .rac~on~ in il quale, invece, colla sua fiera con- umana per ridestare nei popoli i peg- loro in Europa o nell'America del [pacco". 
J'act representatives, he ho.J[ds a that our minimum co~bined strength to~ma di ~oman~o ~ perlp.e~Ie dl. un dotta e ~olle sue ~ogiche ri~po~~ di- giori istinti primordiali C4\l ai nostri Nord sarà considerato come un attac- E' proprio vera la frase che ognuno 
strong hantl. ~ow he plays it to shape d n Western Europe must be built to ?blettore dx cos~Ienza . ~al pni~IO gwr- n:~stra di avere_ P1ù ~orflig~w CIVI~e e giorni fa~no. del-l'uomo una belva co contro tutte quante". sa tirar l 'acqua-al proprio mulino. 
t.he defenses of Western Europe will 60 or 70 divisions to deter aggression. ~o della sua Vlta m lhtare fmo ali~ pm carattere dl tutti quel trascma- sc.i.entifica, spietata, inesorabile. Nell'Hotel Walldorf-Astoria si sono. * * * 
:not be apparent until later. Mr. Bevdn and M. Schuman are ful· f ua morte avvenuta sul campo di sciabole messi assieme. Alfine il con- Se l'umanità vuole redimersi e di- riunite l'altra settimana le suddette] Peyton H. Moss, presidente del 

As he has ou.tlined it p!llbHcly, Se- ly aware of the precarious state of ~attaglia. siglio riconosce la sincerità c1ei moti- venire veramente civile, deve f inirla nazi<mi (c'era quindi anche il Conte Young Democratic Club di New York 
j:retary Alcheson has a reasonably defenses, but they are stili reluctant l Dani~le . H~ath vi~ne ch~at.o ~lle vi dell'Qibiettore di coscienza e ordin.a una buona volta con le guerre. E l'u- Sfor za) e la prima cosa messa in di- ha inviato una lettera all'On. Impel· 
J)lear:out set of .proposals to piace be- to tap the only remaining manpower armi, Sl ~~ch1ara obiettore dt coscien- che venga assegnato al reparto medl- n ico mezzo di finirla col militarismo scussione era quella del riarmo CLellalli.tteri, pregandolo di • ritirare la sua 
fore Secretaries Ernest Bevin of pool· with which to reinforce the de- ~a, domanda di essere assegnato al co del Dr. Walters, ove è difficile di- e le g·uerre è 'di r ifiutarsi di usare le Germania. Fino al momento in cui candidatura individuale per non met
Great Britain and Robert Schuman of fenders - that of Western Germany. servizio sanitario ed è invece ag.grer stinguere i v.eri malati dai finti, giac- armi, di uccider.e i pr01pri simili. Se scrtviamo la questione non è stata ri- tere in . pericolo la sch.eda democrati
France. They .embody the immediate They Blgre.e in principle that the Ger- gato a un. reggimento di artiglie-ria. chlè questi ultimi, nell'ardente deside- tutti i giovani chiamati sotto le armi solta. E' aspra davvero. E' una "que- ca statale il 7 Novembre. 
foundations of a greatly extended de- mans should receive arms, but they kena ):listr~buzione dei fucili alle .re- rio di ritornare a casa presso i loro a~gissero in questo modo, il militari- stione terribile, perchè la Germania lmpellitte·ri è bersagli'ato da l)gni 
fense sy.stem based on contributions are on record as opposed to mobiliza- Iute egli - fra la meravtglia gene- cari, spingono la loro tragica abilità smo scomparirebbe dalla faccia della ha dimostrato nella storia che s.e ha parte perchè lasci il campo libero al 
from all the powers. In addition to tìon of a national West German army. ra1e - rifiuta di accettare l'arma ed istrionica a tale perfezione da ingan- terra e i popoli si avvierebbero sicu- le armi in mano non sa frenarsi ed è Giudice F. Pecora e a E. ·corsi, ma 
the very apparent weakness of thte Secretary Acheson is reported to be esprime d~ nuovo il desiderio di servi· nare i più profondi psicologi militari. ramente verso un mrgliore avvenire. capace di agire con uno slancio da pare che .egli insista a rimanere. in 
present defense barrier in Europe, the willing to concec1e the point of not :e in un reparto me;ciico. Nel ;piccolo ospedale Heath si trova Insomma, Daniel Heath è un paci- megalomane. Chi non .ricorda il Kai- lizza, tentando di vincere [per conti
secretary of state has Presi!dent Tru- reactivating thi,s national army if his Heath è . condotto immediatamente ~eno a disrugio ; •però ~nc~è. qui egli f ista nel senso più ampio della paro- ser Guglielmo e Hitler? lnuare neila. c~ri?a che o~a: già o~u
:nran's announcernent that additional colleagues will consent to integration dal comandante .. della batteria. e cosi mcorre ben p resto n ell1ra d1 un alto la. Chianlato alle a.rmi, si mantiene I tre grandi, cioè Dean Acheson, [p a. Infatti s1 e trasfento ormai a 
American divisions will soon . be on of armed West Germans into a Euro- fa la conoscenza col primo ufficiaLe uff~c~ale medico che lo rim~nda alla fermo e coerente coi suoi principii americano; Ern.est Bevin, britannico; Gracie Ma~son, .~a residenza. del Sin
their way across the Atlantic, with pean a.rmy or a Western European de- d'esercito.: il capitano Edwards, un puhz1a delle latrine, alle dtpendtenze che egli enuncia con calma, con faci· Eobert Schuman, francese, vanno daco effettivo d1 New York. 
whiich to persuade definite commi t- fense force unjder unifi.ed command. ·bruto arrogante e ubbriacone che go- di un mruggiore più vile e più feroce lità di .es.pressione. Gregario per natu- ~·accordo molto bene. Dagli scambi * * * 
ments from France and Brltain. It They favor organization of a so-called de intensamente nel torturare i sol- del capitano EdwaJl'ds. ra, egli ama la compagnia dei soldati di idee si è venuti a capire chiara- C'è un'associazion.e in Italia che 'fu 
plac.es Secretary Acheson in a favor- "police for.ce" such as the Russlans dati inermi col peso sadico della sua I nfatti le persecuzioni contro l'obi- i quali apprezano la sua bontà, la sua mente che le forze presenti non ba- fondata da uno scrittore il quale non 
aibie position to reduce compromise have estrublished in the eastern zone autorità. !Livido !1i r!libbia accoglie ettore di cosciilenza ra~ggiungono 11 pazienza, il suo carattere. Tuttavia, stano a ricacciare le forze comuniste ebbe _soverchia fortuna con le sue 
amoll!g the Big Three to a minimum. of Germany. The Unibed States l l'obiettore di coscienza con uno sfogo culmine del furore quando il maggio- la prepotenza, la volgarità e le per- di Staliri in caso di un'invasione im- opere (pochi ci riescono sul serio). 

A~heson's conviction that Western would prefer to calla spade a spade- interminabile d! volgari vituperi e re Thumb si aocorge che Heath ottie- s.ecuzioni ininterrotte degli ufficiali e provvisa. Perciò i tre grandii hanno Per campare ha fondato una rivist.a 
Europe is the area in which Oommu- in view of American accusations poscia si consulta col colonnello co- ne i favori della 'donna ~he egli vor- sottufficiali scuotono profondamente deciso di concentrare ogni sforzo per <bimensile, il cui abbonamento è per 
nist expansion gestures are most pe~ rugainst the Soviet's use of that name mandante del reggimento, il quale rebbe fare la su~ amante. E l'odio la sua calma neHa resistenza passiva la difesa d 'Europa anzitutto. Bevin l'America di 3 dollari all'anno. E sta 
t 1Ious, is well known, and there is no as a false !abel for the mmtary force dichiara che Heath è nel su~ dirit~o mortaLe dell'ufficiale d'esercito con- contro tutto un sistema sociale. n ha proposto: "La Germania del west bene. Ma il bello è che, dice la circo-· 
J}oubt he will put every effort int o they have mobiliz.ed in :their sector oli di rifiutare di portare le ~rm1 e ordl· tro l'obiettore di coscienza e il rivale nostro obiettore di coscienza. si sente dovrebbe formare una forte difesa !are, se mandi 5 doHari anzichè 2, ri
~aining all possibLe concessions 1lf aid Germany. We would like to get about na che l'obiettore di cosc1e~~a ~enga in amore si conclude nella feroce sod- solo inutile a se stesso e all'umanità, n;ta non con i soldati bensì con la po· cevi un diploma di Dottore honoris 
that the British and French foreign the imperative business of rearming esonerato drugli esercizi mrlltan. [ disfazione di mandare Heath al fron - sballottato crudelmente da. forze mal- lizia, e ciò p.er mantenere l'ordine in- causa. Ora molti ambiziosi, poco sa
tnln~sters are empowered to extend - the Germans without . quibbling over Il sadico capitano non 8ispettava te europeò, proprio quando il cozzo vagie superiori. Perciò non protesta i~rno". Schuman ha aggiunto: An· pendo il v_alore di ~imili "lauree" ~li 
~very fighting man, every gun and what we call the resultmg force. How- altro per sfogare sul povero soldato degli eoorciti :m~dcaniz21ati pro.voca contro l'ordine di partite per il fron· c;he per combattere le quinte colon- mandano l 5 dollari ed anche di Plù. 
levery scra~p of economie assistance ever it is decided to do the job, there t utta la bestiale meschinità del suo la più terribile delle carneficine. te anzi rifiuta l'aiuto di amici influ- ne". I membri del Patto Atlantico L/altro g iorno lessi perciò una lista 
th;e two na:ions are capable of put- is no time to be lost. Events have animo vile e vendicativo: Heath è ad- * * * e~ti per farlo r imanere nella relativa hanno deciso di riarmarsi per primi, 1 ~i .dottori (s.enza l'aggi~nta h .. c.), 
ting into jomt ~efense . effoz:. caught up with the foreign ministers detto ai lavori più sudici, alla ra.ccol· Vi sono i1dividui i quali fin da te- trai).quillità del suo posto, consolato in vista c1e1 fatto che non vi sono ora m~wme a qualche autentlCo medico e 
~e p~esent defe~se ~~amst. com- and they must act, not just make ta delle immondizie, alla spazzatura nera età s i distinguono per la delica- dalla st ima degli amici e .dalle carez- rupbastanza materiali per riarmare c~~rur~<'>, veramente degn~ e bravo. 

mumsm m Europe lS plb~bly m~e- i1>9.Pèl' a;grMmènts as they have in the della caserma, alla pulizia delle latri- tezza dei loro sentimenti, per la loro ze dell'amante. Heath comprende be· ançhe la Germania. Cw ~m fece non solo stUJPire ma mi 
qua te when ~rra~ed a~amst ~OVlet past. And i t is up to Secretary Dean ne. Incomb:nze che e~ li sbr!ga senz~ ripugnanza. p.er tutto ciò che t ende' nissimo che anche in qua1ità di infer- * * * turbò non poco. E scrissi un sonetto 
~:~trength in bemg m Russia and m the t t l f l d proteste, rmcorso dal Iazzl e dagli alla coerdzi~ne alla violenza alla lmiere egli coo.pera alla guerra che Lou is Johnson ha dato le dimissio- satirico: 
sat elrte nations Allied power is re- Acheson o assume he ro e o ea er . . l h Id t d . t , ' l . . . d 1 · . . . . . . ~ insulti dt qua c e so a 0 e ei so - brutalità. Daniel Heath apparteneva tanto odia; ma SI sente mvaso a una ni c.ome Segretario della Difesa e al DOTTORI A BUON PREZZO! _ 
Presented by about 12 dlVlSlons of anJ(l ms1st on unammtty and haste. t ff' · 1· h r·escono a com- l· . tà l ' 'tà ff . · · u lCla 1 c e non 1 a questa schiera· eletta di esseri urna- .Immensa pre per umam so e- s~o posto è stato ch1ama'to GeorQe 

Where Benevolence Sank 

llfSAN FRANCISCO, CALIF.-Map shòws the location of the sinking 
fl!~f,U. s. N a. val hos.pital ship, Benevolence, after collision witb tbe 
_..ftelab~,...l!!llw._ky~~ oif tbe~JL<.im. ________ . ...-.>o.J-•. J 

prendere che razza di animale s ia un ni; fin da bambino egli soffriva quan- !l'ente, ;vuole partecl.pa.re all'orribile Marshall. ' Se 'tu paghi tre dollari,, di botto 
obiettore di coscienza. •do doveva assistere a scene brutali trrugedia in qualità di consolatore sul La causa delle dimissioni di John- t/ fanno socio e chiamano scrittore; 

Heath insiste sul suo diritto di pre- a disgrazie, a spargimento di sangue: luogo stesso della carneficina. spn va ricercata nel dissidio tra lui e se •ne paghi altri due, .tu sei dott:orre 
stare servizio in un reparto sanitariò, Per sua disgrazia suo padre era Varca l 'ooeano, raggiunge il fronte .1\,cheson. II primo voleva una guerra c0;.me chi a scuola andò per ben 
incoraggiato dall'improvvisa amicizia amante della vita militare e raccon- violentemente scosso nel morale e nel preventiva contro la Russia comuni- ·(dicio:tto 

. dell'ufficiale medico Steven Walters, tava sovente con grande entusiasmo fisico alla presenza di tanta distru- sta, il che era contrario alle vedute 
l · 1 1 anni, rha la /laurea e . nel suo ramo è il quaLe non ha nulla di marzia e ne fatti sanguinosi ai quali av.eva parte- zione, di tanta carneficina; è im- !:l:i Acheson e del :Presidente Truman. 
suo modo i:li a,gire e considera i sol- cipato nella prima guerra mondiale. provv'iiSa.mente :travolto nel 'vortice Ora si . dice che il gen. Marshall, 

t l. ,., . Nell'offrir quel diploma il direttore 
(dott/o. 

dati come esseri umani meri evo l •.1l Un suo fratello aldolescente apparte- spaventoso di una grande offensiva soldato diplomatico a un tempo, sia 
t . dice bensl ch'.è urn ; tito.Jo. d' onore simpatia e di stima, come pazien 1, neva a un'organizzazione semi-milita- in cui vede i suoi amici fatti a pezzi l' uomo più adatto in questo momento 

i 11 d' ch'eg li suoi d.a.r. jperfin a . un uomo come malati affidati a e sue cure 1 re, portava a casa il fucile, lo brandi· dall'esplosivo in un incubo macabro difficile. Se egli dovesse anche tro-
b l . (indotto; 

dottore cosciente, r.esponsa i e, sqm- va tutto il giorno e più di una volta durato parecchi g iorni. Ma Heath si varsi in quella carica durante. un pe-
sitamente umano. gli piantò la canna nel f ianco urlan- r irpren'de presto, benda i feriti con eu- riodo critico (guerra mondiale terza, ma nell' ibrida lista che compila 

n comandante del reggimento ave- do: potrei t r apa.ssarti da parte a par- ra, li conforta armato soltanto di me- b'rr!) saprebbe fare il suo dovere e tutti dottori e i phiama, sl ~che in· 
va ormai dichiarato che le leggi degli te con un buco grosso come un mezzo dicinali; non tooca nessun genere di ci sarebbe ~immense aiuto. E' in· (mezzo 
Stati Uniti concedono all'obiettor e di dollaro". armi, ma per H r esto non è diverso somma l'uomo che più ci occorre in a tanti trovi anche un dottore vero. 
coscienza il dirito ~i rifiutarsi di por- Heath a,veva compreso da lungo dagli altri soldati: bestemmia, fuma, questi momenti. 

· · 11 d d 11 Venti dottori l'altro ,giorno in fila tar.e.,e armi; ma, stante le innumere
voli finzioni cui ricorrono i soldati 
per evitare i pericoli della vita mili
tare e per farsi mandare a casa, egli 
indice una specie di cosiglio di guer
ra reggimentale per d.eterminare se 
Da.niele Heath è veramente sincero 
nella sua obiezione di coscienza ad 
impugnare le armi per uccidere, op-

tempo che le armi son' sinonimo di di· beve e s1 conca co e onne e e re- * * * . . . . . 
· · · · t t 11 f d 11e 10 v1d1 ma fUI pl'eso dal r1brezzo struzione e non ci mancavano che le g w. m conqms a e co a orza e . ar- Fino a qua.lche anno fa l'Italia e ' 

l d ff t t t dissi: - Ohimè, che mondo men-
spacconate del fratello e le rodomon· mt, con onne. a azr:a e, ~r.rorizza e chiedeva insistentemente mater iale 
tate bellicose del padre per far ma- dalla devastazwne dl esercih che se- per medici e ospedali, dato che ne era l (zognl(rO! 
turare nella sua m ente la profonda m~na~o. la morte . in m~~o rapido, quasi interamente !Priva: Ci ralle- Rodolfo Pucelli 
convinzione che .Je armi, gli eserciti, sclenbfico, totale, mcredlblle. gra il fatto che oggi la Croce Rossa N ew York, s Settembre 1950 
J.e guerre costituiscono i mag.giori Un giorno Heath è adc1etto al se- italiana ha deciso di manda.r i'n Co· 
nemici dell'umanità. La gue!l'ra è un guito di una pattuglia di fanteria in- rea una unità composta di 100 lettij Ho notato che sono "dottori" molti 
crimine mostruoso contro l'umanità, (Continua In Terza Pagina) d'ospedale, medici e infermiere. {'Continua In Terza Pagina) 
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l
l~!':ll!~~!!!!!!!!::=.'!~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l'!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!l!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!~l DA ALIQUIPPA PA 1importa di quanti membri minorenni ltinaia di persone. 1 La Sig-nora Virginia Bianchi risie~ 

l IL RISVEGLIO 1- ~~ ' • l è composta, e $2.00 peri s ingoli. Le donne che prepararono il pranzo l de da moltissimi anni in Weirton, w. 
• . . f;·' At.tr Ali c J • 1 Quei paesani che volessero fare il succolento furono: Mr.s. Lucia Giallo~ [Va., e precisamente a l 4056 Wash~ . . . . . ,-; ; ;' a verso a o ODia l PREPARATIVI PEL PICNIC DEl loro dovere ed inviare anticipo o tut- ren~o, Mrs. Is~l·i~a Di Bacco e Mrs. ington' St~ee,t, e con essa s?no v.enuti 

l 
(GniE ~WAKENING}J PRATOLANI D'AMERICA to l'importo a questo Comitato, po- Fehcetta Bucc1lh; mentre a tavola anche Il bgho Mr. James Bianchi e Ia 

-------- tranno indirizzare a: Mr. Salvatore servivano Miss Josephine Giallorenzo, sua consorte Mrs. James Bianchi, del 

~~-' lt&Uan-~erie&JI ••ma,_ -PubllaJt.ei 1)j 

Il! RISVEGLIO PUB. CO. 
~7 Be.st Beeond Stree\ 

DUN:s:.mlt, N.'!, 
Phone: 6 3 S 6 

suasoBIPTION BATEB 
ONE YEAR ---·· ----------- s2 .00 
SIX MONTHS -------··--· S1 .2!5 

JOSEPB B. ZAV ARELLA 
Ecl1tol' and B'IUiiDess Managel' 

Mettete l'Orologio la Popolazione Pratolan.a. Domenica, 10 pel c . m. di Settem- Rosat i, 501 Grand Ave., Aliquippa, IMiss Maria Giallorenzo e Mrs. Ida 4131 Ferry Road, .Weirton, w. Va., e 
Chi conosce Il Risveglio, dalla sua bre, in casa del Sig. Salvatore Rosati Pa., oppure a: :Mlr. Giovanni Di Cioc- Buccilli. Nientemeno fu fatta la sono venJUte anche le due f iglie ,della 

un'Ora Indietro nascita, sa che non ne ha m,ai voluto ci siamo riuniti un gruppo di Prato- cio, 156 North Beaver Ave., West festa ad una bellissima vit ella, che Signora Virginia e sono : Mrs. Lucil-
-------- !sapere di polemiche e ne le ha mai ,lani, pe·r formare il comitato che. do-· Aliqui.ppa, Pe. le nostre cuoche ce la prepararono in le Rondy, del 929 Donald Avenue, 

Se, non _ volete tr?varvi imbrogliati incoragg iate. vrà fare i preparat-ivi e lavorare for- I Cordialmente salutiamo a tutti. maniera speci~Ie, . oltre ai maccheroni Akron, Ohi~, .e Mrs. ~nita Lam·ine 
con l orano, Domemca la mattrna, al- . . 11 nostro ;vivo desiderio è che i due te rper la buona riuscita del 1o.mo P ie 1 L COMITATO PI'CN IC all.e uova fatt1 d1 casa e tante altre del 3600 Bnghtway, Wen·ton, W . Va. 
le 2 :00 m.ett~t~ _n vostro. oro_logio un~ Presidenti s i i_ncOintran•o, ragionano ta Nic Interstatal.e dei Pratolani d'A- ! cose gradevoli. Va senza d ire che i discorsi del pre-
bella oretta Ill(dtetro ed 11 puoco p01, cosa bella pulita, e si mettono a lavo- mer·ica che s i terrà in questa citta- A pranzo finito, ci fu il ballo e si s ente e del passato, quelli che special~ 
è fatto. . rare insieme, come prima, per; rag- della di Aliquippa Pa., il giorno 1.m o DA CIJEVELAND, 0. 1

cantava a più non posso. mente r icordavano i tempi della .gio~ 
Se non fate così, tutti r iportano ilgiungere lo scopo principale. Luglio 1951. · - - - - ----- Furono giocate alle carte, la tradì- v entù, si s uccedevano ai discorsi, e 

loro orologi a ll'orario normale ::::..._ per- Noi Pratolani vogliamo l'Ospedale Assieme ai Pratolani residenti in Ali· zionale morra, che fu assa i attraente, Ji durante il loro sog;g·iorno in James~ 
VENUTO DAL VENEZUELE 

chè il Day-light Saving Time - sarà in Pratola, e non le polemiche. quippa, hanno par tedpato anche ami- poichè un gruppo di giovincelli, vin- ~ town di . questi t antò desiderati pa-
finito, voi scapperete di più, col va- Noi de "Il Risvegli()-)" ci di Pittsburgh, Pa., Rosolino Lucci, ---- - --- sero g·Ii anziani. renti, sono stati i più ·belli e i più fe· 
stro orario, e succ.ede la confusione. Anthony Trella; da Coraopolls, Pa., :Venerdl; qi ,quell'·altra settimana, . Bene gli s ta, ai vecchi, affinchè si jlici di t utti i fami-gliari. • · 

·---------~---···- ··----. 
Perciò, s~ate ~ttenti a_ quel che fa~ , Amici Lettori! Bisogna F rank Trella, Frank I aco:bucci e Pa- 8 1del c. m . di Sett embre, arrivava in mparano per un'altra volta. P.erò, durante il g iorno della loro 

te, e non Vl sara confusiOne. • squale Di Girolamo; da Beaver Falls, Cleveland il bravo 'g-iovanotto Saino Il tutto riusci ottimamente. partenza, allochè si a vviarono per far 
"Entered as second-class matter Aprii 

BO 1921 at ~he postoffìce at Dunkirk, N: Y. un der the a et of March 3, 1879.'' 
~~ .... ~~~~ Extra! -Extra! -Extra! 

la ,V ostra Cooperazione Edoardo L.etteri, suo fr atello Dott or Iaeobucci, fratello di Mr. Concezio JOHN BUCCI LLI ritorno alle loro residenze, qu.elle sl 
Gu~do 'Letteri venuto dall'Italia come Iacobucci, t ant o conosciuto in questa Agent-Corrispondente che furono le ore più dolorose per i 

Da due o tr.e settimane a quest'a Turista, per passare pochi mesi as - nostra città. parenti di qui, e p.er quelli venuti da 
Saturday, September 23rd, 1950 
~ ........ ~ ... ..,,.,..-.., ......... -~ ....... 

Vogliamo l'Ospedale, 
N o n Polemiche! 

via, abbiamo dovuto togliere dalle li- sieme ai suoi cari genitori Mr. & Saino ha risieduto a Caracassa nel D J t N Y fuori. 
ste - per ordine del Dipartimento Mrs. Panfilo Letteri residenti in Bea- Venezuela per cir•ca 2 anni, ed ora ha a ameS OWn, • • Ci congratuliamo con essi e diamo 

~=:;;;.;.;:~~~~~~ 

• PHON E 2639 l 
Postale - parecchie e pareochie d~z- ver Falls. potuto venire quì, negli Stati Uniti --------- ai nuovi q;>arent i il nostro ag.urio di 
zine 'di abbonati, di quelli che .erano Un grazie di cuore al Dottor.e per permanentemente. UNA PIACEVOLE RIUNIONE buon viaggio a l ritorno, e col deside~ 
arretrati, e molti altri ne dovremo aver date delle belie novità del nostro Si è già inscritto nel locale Prato- rio che le loro visite a Jamestown, ai 

BENTLEY 
ANO 

RENCKENS 
DAl RV PRODUCTS 

Homogenized & Vitamin D Milk 

Buttermilk, Butter, Cottage 
Cheese 

18-20 W. COURTNEY STREET 
DUNKIRK, N. Y. 

PINOZZE 
ROASTED & SALTED DAIL l' 

Candles--Cigars-€ll'ar.ettell 

and Tobaccoa 

J_OHN DITOI.JI~A 
Successor to 

ANDV D. COSTELLO 

LOl Jll. 'l'h1rcJ 1St. DuDJdrk 

Poche settimane fa, pubblicammo togliere nelle s ettimane venienti. paese natio, e dell'Italia tutta. !ano Club di M. SS. della Libera. Pochi giorni ta, qui in Jamestown, loro relativi, siano più frequenti. 
in _queste colonne, una ,lettera dall'l~ Ora, per rimettere a posto quest'ab- Dopo diverse discussioni si passò Gli diamo il nostro benvenuto. si m aritava il bravo giovanotto Rich- LA CORRI_§)PONDENTE 
t alla del S1g. Salvatore Di Pillo, Pre- bonati mancanti è giusto anzi è Io-l 11 . d 1 . d 1. Uff' . ard Giordano, fi_glio a i coniugi Mr. & o s G . · • · • • a a nomma e e ezwne eg 1 lCia- • · · 
s1dente_ G~nerale pel Nord America g ico che ogni nostro fedele lettore, li del Comitato, che r iuscì composto PRATOLANI DI CLEVELAND Mr.s. Pietro e Bernice Giordano dei 

l 
pro-E,rlge"idO Ospedale in Pratola Pe· trovi tra i suoi amici, un nuovo o p iù A BANCHETTO No. 10 North Hopkins Avenu.e, ed in . . · · come segue: 
IJgna, 11" quel degl i Abruzzi. abbonati. S 1 to Ro t ' Cb . tale occasione vennero anche, la Si-. , . . a va re sa 1, a1r man 

In detta lettera 11 D1 P1llo s1 lagna- Noi crediamo che nulla è difficile. C .11 S t'l!' v · Ch . . gnora Virginia Bianchi, che è cugina 
. . anu o an 1 1, 1ce- a1rman II Club Pratolano M SS della L1 1 

va che 11 Com1tato locale in Ptratola Ognuno ci ha dei buoni amici e f ra a· . n ·· c· . S t . ' · · . · . - alla madre di Richard, e nipote ai no· 
Peligna, non a veva cooperato con lui, essi, trovar.e chi gli dà $2 per diveni-~ E IOIV~~m C ~ 1~~cc

1~. e~re a~w. b.era di questa città, Domemca scor~ stri amici Mr. & Mrs. Gelsomino Di 
nella prova di ·ottenere fondi dal Mar· r e un nuovo abbonato de "IL RISVE- Rrmmi~ 0 ~· u~' T Ice-_ egre ano sa, 17 c. m . di Settembre, tenne un Pietr o, del No. 210 Woodlawn, Ave. 
shall Pian, e tante altre coserelle, a GLIO", tanto per rimpiazzare quelli' P~~co S ar~~l: ~~ e~rr.er: bel banchetto a t utti i soci di questo Mr. Gelsomino Di Pietro non si ve-
cui, par lando fra noi, ce ne d ispiac· che non hanno voluto rispondere pre- p 1e ro 

1 
anc1

1
1'
1 11 

ce- esonere benemerito sodalizio. Il tutto fu gra- deva con la nipot.e da ben 35 anni, e 
asqua e o a e a, Cerimoniere del tu'tam t 

que e non POCO'. sente ai nostri r ipetut i appeiii. 1 en e. questo è s tatO' 'il più bello, il p iù com-
Pochi g iorni fa, pure dall'Italia cij Gli Agent i dovrebbero prendere u- Parco Si tenne prima la seduta regolar.e,l movente incontro. 

J è pervenuta una lettera del Sig. Al· na part.e attiva a questa campagna. CURATORI: e dapo disbra1gati gli affari sociali, ci 
f.redo De Domi1nicis, Presidente del Grazie a tutti in anticipo! Pasquale Fantasia fu un succolentissimo pranzo, al qua- ---------------
Comitato in P ra tola, e ci spiega che Rocco Santilli le tutti fecero onore, poi-chè inaffiato ' f'#'#.-~-_,_,..,..,. ... ~,,....,.,.,. 
il S ig. Di P illo non avev a nessun in· Piccola. PoPt.a Vincenzo Carducci di bevande squisite. DUNKIRK GLASS 
teresse di recarsi a Ro ma a sollecita. ~ Salvatore Cianfaglione. Il 'banchetto fti organizzato dai due 
re questi fond i del Marshall Pian, pri. Anthony Palombo attivi soci: Giambattista Buccilli e COMP ANY 
m d,. t · 1 c 't t 1 1 · Sebastiano P,etrella Salvatore Giallor.enzo. a Jcon rarsl co omJ a 0 _oca. e '"l Philadelphia, Pa. -- Mrs. John Rossi · , PLATE- WINDOW 
Pratola, che lamenta che g ià aveva _ Abbiamo ric·evuto la vostra col Il Com1tato accetta l'anticipo op- Il banchetto fu tenuto in casa di MIRROR & TABLE TOPS 
fatto tutte le pratiche e solo che sii M 0 "" .,2 . .1 t pure tut to l'ammontare, poichè il Mr. & Mrs. Salvatore Giallorenzo che STE""L WINDOWS 

' • • "" 'l' per rmnovare 1 vos r o . . . . "" 
as pettava il suo t u rno. rubbonamento. Grazie assai e ri- prezzo è stato f1.ssato come .ne.gh anni hanno una b.ella casa dove s1 possono & SCREENS 

Nel modo come parlano, t utti e due cambiamo 1 vostri cari saluti. 1 prece\denti : $4.00 per famiglia, non accomodare, senza esag-erazione, cen-
hanno rag ione. E. JOURDANAIS & SON 

i!i5!55 = e:a e::::::; Se pubblicassimo questa lettera per -------------------- 63 E. THIRD ST. 
DUNKIRK, N. V. STOP AT inter?, andrebbe a fi nire in una pole· ABBONATEVI E FATE ABBONA· 

WUERSTLES 
CAFE 

3l3 Main. Street 

mica, la qual cosa, .se piacerebbe ad 
un .pò, non piacerebbe alla maggio· 
ranza e f in irebber-o con lo stancarsi 
di contribuire. E Òiò ·cadrebbe a dan
no dell' Erigendo Ospedale e di ,tutta 

lfjne - Beer - Liquors 

OUR SPECIALS 

CHICKENS IN THE BASKET 

AND STEAK 

5!ii:! 5!:iSI e:::::::a = ~ e:::::::; 5!::2 

......... .,. ............•.. 
Boo.th's MilR 

Dairy Pr_Qducts 
li'RY. OUR 

HOMEMADE COTTAGE 

CHEESE 

Servlng Dunkll'k fot. 89 Yeare 

827 Dove Street Pbone 2058 

._, ........................ . 
e••••••••••••••••••••••••• 
WINE - BEER - WISKEY 

L 

The Placo Where Good Fellow Meet 

Spaghetti and Flsh Fry Every 

Frlday a: SaturdaJ. 

Dailey Restauran~ 
"SPIKE DAlLE~': 

CHAS. MESSINA 
SHOE REPAffi SHOP 

31V2 WRIQHT STREET 

DUNKIRK, N. V. 
87.~ East :3rd St. Dunkirli, N. y, 

•••• ~0C'l.1110Ill11J ••••••••••••••••••••• • 
PROVATE LA 

KOCÌI.'S 

LAGER 
BEER and ALE 

In :Vendita da rtlttll Rivenditori Moniti di Llcenm 

FRED KOCH BREWERY 
'(Sin dal1888) 

8ioDillll.H 

' 

•••••••·~~··••••~eeeeeeeee.a••••••••••••••e_••••••••••~ 
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''BURNS COAL BURNS" 

OVERHEAD GARAGE DOORS 

For N e :w: garages or replacement. of 
the old swinging and sliding type doors. 

Genuine ".Overhead" and "~antz" 
overhead type sectional 'doors .•• Als~ 
"Frantz" one-piece "Over-The-Top" equ
ipment. Ali wood doors - no metal. 

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

Sold installed and guaranteed oy 

Burn$ Coal & Building Supply Co. 
215 P~rk Ave. Phone: 2258 

PeURNa coAL JJURNa" 

Dnnkìtk, N. Y . 

RE l VOSTRI AMI'CI A 
"IL RfSVEG b iO" 
$2.00 ALL'ANNO 

Imported and Domestlc Groceries 

OLIVE OIL - MACARONI 

AND ROMAN oHEESE 

COld cut, etc. 
Cool Beer and Ale-

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

Pbone: 7578 

A COMPLETE 
ANO 

ECONDMICAL 

FUNERAL SERVICE 

FRANK NEWMAN 
- Funerat Director -

201 ZEBRA STREET 
DUNKIRK, N. V. 

PHONE 7689 

Free Pick-Up and 
Delivery Service 

Sui t Pressed While 
You Wait 

HIPPO'S 
Dry Cleaners 

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

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

i 
l· ; 

i : 

To Manu!acturers and th~ir Advertising Agen~eJt 
. ' 

from BOB MAXON 

l 
SO Dealer Advertising Service 

is .fast d e.ffective - ec1fo
1
nom1dcalal and t- -~,:~ 

tailor-ma e for your spec o e er se ) 

~· 
You, too,- can-use· SC Dealer 

Advertising Serviee to save time ·- _bother 
' money - -to get better results • 

-:. ~ì 

· Wr1 te;- wire or ~phone ror -com- \ 
plete tnformatlon -~without any obi gation! 

' 230 L OHIO STRHT 

; '.se' ~!a::'~~~e!~ 
DElaware 7-1065 

WHA T'S NEW IN 
FURNISHINGS7 

.fou•n fiBd the aaawer 
here. . . . in the8e dis
play& o f seuonable 
fashiODS for men and 
young men. 

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

PHONE 5932 

• 

LUIGI'S 
SPAGHETTI & RAVIOLI 

preparati 

al vero Stile ltal·lano 

PANE CASALINGO 

LUIGI'S 
13 LAKE SHORE DR. W. 

DUNK'IRK, N. Y. 

PHONE 15676 

Model 
1104 -

lllput capodly 40,000 Btu. p.r llow. 

~hen wlnter's sub·zero wlnds are 1 

howllng ouhlde your home, you'll ' be , 
warm and comfortoble inslde. No fuel " l 
ashes to carry, SiK models avallable, 
from 20,000 Btu. to 85,000 Btu. lllput. 
copacity per hour. 
See the new MOORE'S Circvlallng a1141 
Radlatìng vented Gas Heater nowl 

SERVICE HDW. CO. 
DUNKIRK, N. V. BROCTON~ N. V, 

BIGLIETTI D'IMBARCO 
PER L'ITALIA 

MARITTIMI ED .AEREI 

ASSISTENZA PER OTTENERE. IL 
PASSAPORTO ITALIANO 

ED AMERICANG 

Fontana Travel Service 
21 NORTHAMPTON STREET 

BUFFALO ' NKW VORK 

?Sl.. &RANT 4117 

Abbonatevi a 

$2.00 

OaW JJA&W ......... PUBLIIIIB IN CHAUTAUQUA COUNTY 

·Italia Weelfi'Jr Nawspaper 

Giornale Italiano Indipendente 

ANNO $2.00 
:::~- :::e:· :':::=r:::::.~.·-~_:-:::;=:-·:·:=::=:· :o ::::-:::;:::::::::::::::::::;::•:-:'-:}:.::::3:::::::,•:t:g:::::::;:- :::::::::::=::::J:::::=::::---:-•:-:::::::::::-: -:::::;::-:::·Z··±:-:::;::r::::::::-:-=1:::;:::;:::"11C1?e::::::::::::::::::-• WDQIII!PIIIIQIIWJOJntl!iii!IDDIIBII!!!JIIIIIInliiPIKIIIIRillliiUUJIUllUIIDURUIIIIIIt1DJJIIIII!!IDIIUifl!li!!IIIIIIJliiDDDIIlllllllnlr'l r - T • 
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Delitto Contro J Stuar~ avr~~b~ me~lio servi~o la cau~ tentandosi di ma.sticarlo ... ~ 
L'U manita' sa del paciflsb se l l suo Oblettore dl Attenti, o amici Italiani! Non di

c_oscie~za aves~e resistito fino all'ul- spensate diplomi cosi a buon prezzo. 
- -------- timo, mvece d1 soccombere in parte E ;poi, per favore, scrivete almeno 

(Contin.uaz. della Prima Pagina ) alle esigenze del militar.irsmo, sia pu- "Dottore Honoris Causa". Cosi i veri 
caricata di sloggiare un gruppo di re in qualità di socorritore e consola- dottori si noteranno subito e non ar
soldati _nemici barricati nell'edificio~ t ore de~le v. ittime d_ella guerra, s~n~a rossiranno nel leg:gere il loro nome 
di una fattoria dei dintorni: la resi- rendersi conto che m tal modo d1V1e- messo alla pari con tanti immeritevo
stenza è accanita e Heath, nonostan- ne una vittima egli stesso come tutte li di un simile titolo. 

te le proteste dei sqoi compagni, si le altre. 
lancia per soccorrere un ferito ame- Una cosa non posso perdonare al-
ricano che .geme pietosamente. Alza l'autore : Jep Stuart fa morire l'obiet- Da Roc/tester, N. Y. 
una bandiera bianca e coll'elmo bian- tore .di coscienza in modo stupido, • 
co fregiato della eroe rossa procede criminale, assolutamente inutile, in 
verso n ferito, fiducioso nell'osservan- stridente contrasto col suo passato ùi LA COLONIA PRATOLANA DI 
za delle supposte leg-gi internazionali fiero pacifista. Probabilmente lo sco- ROCHESTER IN AUMENTO 
che proteg:gono i m edici in guerra. po dell'autore è di convertire l'obiet- --------
Due pallottole di fucile lo coLpiscono tore di coscienza in eroe onde prova- Mercoledì scorso, veniva a ragg:iun
in pieno e Daniel Heath, l'obiettore re ai lettori che il pacifista non è co- gere il suo fratello Mr. Giovanni Pe
di coscienza, muore vittima delle ar- dardo ma possiede un coraggio supe- trella del No. 292 Jay St., il Signor 
mi e della guer.ra che egli tant o i!'iore a quello dei non pacifisti. Luciano Vincenzo Pet rella, provenien-
odiava. E sta bene; ma in questo caso mi te dal lontano V.enezuela, dove aveva 

Jep S-tuart fu al f ont n 
11

, lt' sembra che l'autore annulli tutto il emigrato ci~ca un paio di anni fa, da 
r e e u 1ma . 'f ' t d 11· . Pratola Peligna 

guerra e la sua descrizione della vita Sigm Ica o e a propria opera facen- . . , . . 
militare, dal punto di vista degli uo- do un eroe militare dell'obiettore di o_ra che trovaSJ qm, tra n01, gh ~u-

. . d' t t . . coscienza H cui pacifismo forma la gur1amo buona fortuna e prosperità 
m1m 1 rup.pa, è certamen e ventiC· - . -t 

1 1 
è 

11
. d d t .trama del suo libro. per come 11 suo cuore desidera, e un~ 

ra, a ·e qua e ne . a sua egra an e buona · · 
realtà. La voLgarità della vita di reg- Tuttavia, nonostante questo e altri . per~_anenza In mezzo ai nu-

. d'f tt' "Th Ob' t " è l 'b h merosi amn.ci. 
gimento, la scurrilità del Iingu81ggio 1 e I e Jec or un 1 ro c e * * 
di caserma, l'~nubilit:à dell'esistenza descrive la vita militare in tutta la * . . 'b'l lt' E t tt' · l'b · h Nello stesso giorno 11 S1•gnor John 
di quartiere la brutalità vendicativa sua orn 1 e rea a. u •1 1 1 n c e . · . ' ' . . . Petrella, d1ventò Gran-Fa poichè la 
dei graduati la lìtupildità criminale e tendono a far odiare 11 mihtansmo . . . • • , . sua diletta fQgliuola, Mrs. Vilia Ellie 
la tracotanza degli ufficialii non sono sono sempre benvenuti: d · . . • 

ff tt t DANDO DANDI ava alla luce un ,bellissimo e paffuto 
~ a 't o es~;era e _per chi sa cosa sia maschietto, nel st. Mary's Hospital, 
a VI a m1h are d1 semplice soldato. che pesava la bellezza d-i 7 .libbre. 

I.illlutore presenta assai bene re Commenti Settimanali• Al neonato è stato già assegnato n 
idee dell'obiettore di coscienza met- bel nome di Joseph. 
tendo in risalto i fattori psicoarutliti- Attualmente essi risiedono al No. 
Ci che lo re~ro tale. Le ribellioni (Continuaz. della Prima Pagina) 303 Jay Street. 
contro la società, le lotte contro gli oche non h anno assolto più di due 0 Auguria al neonato che cresca sano 
ufficiali, la propaganda pacifista fra tre classi elementari e che, lavoratori e robusto ed ai genitori il privilegio 
i soldati sono pure ben descritti, g iac_ come sono, non hanno che una limi- di poter acquistare un'altra dozzina 
chè il fine ultimo dell'autore è P,i por- tatissima cultura . In ogni caso non di maschietti, con misciato anche 
·re in rilievo l'inanità brutale della sempre sanno scrive-r e in buon italia- qualche bella femminuccia. 
vita militare. Però mi sembra che no e ignorano l'inglese scritto, con- VENANZIO ·DI LORETO 

M n sana PRO Q PP&lAP .... , e 

L'ARTE DI MANGIAR BENE 
di Pellegrino Artusi 

11 Rinomato Cuoco Italiano 

/ 

MANUALE PRATit:r) 
PEN lE FAH/til/1 

E' un manuale indispen
sabil.e per le famiglie e per 
i cuochi nei ristoranti e ne
gli alberghi. 

Consta di 304 pag·lne e 
contiene nientemeno di 569 
ricette. 

E' un libro classico del
l'arte culinaria Italiana, il 
vero testo per quelli che si 
dadicano alla gastronomia, 
il più bel poema per l buon
gustai. 

Contiene una scelta di 
specialità regionali come 1 
maccheroni con le sarde alla 
sici'llana, maccheroni al su· 
go alla napoletana, risotto 
alla milanese, ravioli di Ro,. 
magna, cappelletti alla bo
lognese1 ecc. 

Ecco l' Indice delle mate· 
rie a cui tutti potranno 
farsi un'idea delle vastità 

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

Asc1.utte dJ Magro, Prlnclpii, Salse, Uova, Paste e Pastelle Rl·plenl 
Fritti, :ramessl, !Jmldl, Rifreddi, Erbaggi e Legumi., Pittl 'di Pesce: 
Arrosti Pastlccer•a, Dolci al Cucc:hialo; So~roppl, Consrve, Liquori 
Getati, Cose diverse. Bel Volume di formato 5l1!x8 rnches, cart~ 
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- RELIGIOUS 

ANO KITCHEN ARTICLES 

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

PHONE ALgonquin 4-7797 

Agente-Corrispondente 

RUOLO D'ONORE 

DA TORONTO ON'ì'; (CANADA) 
Amedeo Presuttl ........................ $50.00 
In Memoria d-i Anna-Maria Gualtieri
Pasquale, Eduardo Pasquale $100.00 

DA DUNKIRK, N. Y. 
Dom. Santacroce fu Nicola ...... $50.00 
Frank Tho:rn8B ............................ $50.00 
Domenilck Presutti ...... .............. 50.00 
Pasquale Lupone ........................ 5o.oo 
Allithony Antollni .. . ........... ... ..... 50.00 
John Antolini .............................. 50.00 

DA JAMESTOWN, N. Y. 
Giovanni Luisa D'Angelo ........ $50.00 
P. e Bernlce Di Pietro-Giordano 50.00 

DA GENEVA, N. Y. 
Loreto Tarantelli ...................... $100.00 

DA ANGOLA, N. Y. 
Joe Sa.ntacroce di Glov ............. $50.00 

DA WATIDRTOWN, MASS 
Antonio Terone ....... ................... $50.00 

DA CID:CAGO, n.L. 
EmUlo l!larglotta .................... '100.00 

DA MERIDEN, CQNN. 
Domenico PetreUa ..................... $50.00 
Ant<mto Cera .... ,....................... 50.00 
Alberto Lucente ........................ 50.00 
'il.uintlno Df Ma.ttia .. .. .............. 50..00 
Francesco Colatacovo ......... , .... 50.00 
Domennico-Antonio Lucente .... 50.00 
PalmerinQ Cera ........................ 50.00 
Antonio Antolinl ...................... 50.00 
Vena.nzte DI Ba.cto fu Salv ..... $50.00 

DA YONKERS, N . Y. 
Franco Santiill ........................ .. 
Giovanni Ciantaglione ..... ..... .. 
Luigi lllargiott& fu Pasquale 

DA DOVER, OHIO 
Cesidio Tarulli di Giuseppe ....... . 
Salvatore Santilli fu Cesidio ... . 
Giovanni Petrella fu Donato ... . 
Valentino Urbano ... ................. .. 

DA CORAOPOLIS, PA. 

$50.00 
50.00 
50.00 

50.00 
50.00 
50.00 . 

•• I!IIIIIUIII7111S·fiU-71111SIIIILIII .. SIII71111UPAIIIIIIIIIISIIIPRIII7 .. JIII-IIIIUPII!ImiiiiiiiSIIIIIII .. III?IIIIIIPIIIPIIIIIP,_CIII•PIIIiiiiiiPIIIAIIIIIIIIIIafi?IIIPIIIIII-.Iifiliìil-lllììiiiAIIiiiiiiTIIIa.IEI Frank Iacobuccl ........................ $50.00 
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11.:: RISVEGLIO r·· ~ 

DA HARTFORD, CONN. 

Società Prarola.na d1 
Mutuo Soccorso ................ $678.91 

Salvatore Di Pillo .................... 200.00 
Emilio Polee ......... ,.................. 100.00 
Raffaele Dell'Orso .................... 50.00 
Cs.millo De Slmone .................... 50.00 
Marietta D'Amico ...................... 100.00 
Attllig ValleJ.!& ..... ,...................... 00.00 
Alfreda Chiulli .. ....................... ... 30.00 
Giuseppe Palcimbizio ........ ........ 50.00 
Marino Pia ColaiacOVQ ............ 100.00 
Giuseppe Marie. De Oristofaro 60.00 
Dante Pizzoferrato .................... 00.00 
Emilio Iacobucci ........................ 100.00 
Pasquale Panella .................... \: .. $66.00 
VeOO.va Eug. PalombiZio ,;...... 100.00 · 
Gel.sQmino Cavallaro ................ 50.00 
Pelino Silvestri ............................ liO.OO 
Marino Pace .............................. 00.00 
Lw:nberto P~ce ........................ 50.00 
AntoÌlio Casasant& ·.................... 50.00 
Giuseppe De Domblicis ............ 50.00 
Frank De Nino·fu Giustino .... $100.00 
Gabriele Pace .......................... 100.00 
Geremia De Stephanis ............ 50.00 
Mazzklo Pace ............................ 50.00 
Giovanni Presutti fu Angelo .. 50.00 
Pietro Pizzoferratq fu Gia.ncar. 50.00 
Giovanni Di Bacco fu Sa.lv. .... 50.00 
Antenio P.lzzoferrato ................ liO.OO 
Salvatore Presuttl ........... .... ..... 50.00 
Erminio Pace fu Terino .......... 50.00 
Raffaele Pizzoferrato ................ 50.00 
Geremia Presuttl ...................... 50.00 
Domenico Di Costanzio ............ JI)O.OO 
Giovanni Petrella fu Panf. ...... . 50.00 
ModMt-Q PizU>ferrato .. ..... . ...... 50.00 
Panfilo Cavallaro ...................... 60.00 
Pasquale Di Loret!:l fu Luigi .... iO.OO 
Giovanni SaJlt&eroce .,...... ........ 50.QO 
Edòa.rdo Ra.n1unno .................... 50.00 
Edoardo Cavallaro .................... 50.00 
Federico A. Santacroce ............ 50.00 
Venanzio Vallera ...................... 50.00 
Lui.gl Sambuco ............................ 50.00 
Nicola Casciano ........................ 100.00 
Vedova Terlno Pace ................ 50.00 
Edoardo Saccoccia .................... iO.OO 
ViJlcenzo Casasant& ................ 60.00 
Guerino Di Tommaso ................ 60.00 
Davide Tedesco .......................... 60.00 
Pietro Di Loreto .. ...................... 00.00 
Dom. Lorenzo Mar. De Stefania, 00.00 
Edoardo Lucente ...................... 50.00 
Marietta Vedova Sciullo .......... 50.00 
Guerino Pizzoferrato ................ 50.00 
Nicola Liberatore ,..................... 50.00 
Guerino zavarella .... .. .. .............. 50.00 
Frane. Ved. Ern. Di Cioccio .... 50.00 
Berardino Casasante ................ · 50.00 
Laurina Liberatore .................... 50.00 
Luigi Di Tommaso .................... 50.00 
Lorex;.~o Di Benedetto .............. 50.00 
Lucia, Silvio Pace .................... 50.00 
Donato Di Pietro fu !tocco .. .. 60.00 
Michele Di Pietro fu Rocco .... fiO.OO 
Salvatore Santilli ................... : .. _ 50.00 
Loreto Pizzoferrato .............. .... 50.00 
Nunzio Silvestri ... ..................... 50.00 
Frane. De Santls di camillo .... 50.00 
Pietro Silvestri di Paolo ... ....... 50.00 
Casslodore Del Giudice ............ 50.00 
Rocco VaDera fu Venanzio ...... 50.00 
Carmela Liberatlore fu Pasq. .... 50.00 
Gìov. De Simone fu Rocco ........ 5o.oo 
Antonio De Nino fu Giov. ........ 50.00 
Angiolina Teti maritta Grossi .. 50.00 
Crescenza Cavallaro .................. 50.00 
Vincenzo Presutti .................... 5o.oo· 
Franco Di .Fabio ........................ 50.00 
Pasquallno Palanza. ..... ............. 50.00 
Ricavato dal Concerto del 6 Ma.l'zo 

dato dalla coppia Di PHlo-
. Hanson .............................. $675.25 

Agostino Zavarelia .................... 50.00 
Savino zavarella .. :................... 50.00 
LuiSf Iacobucci .... . ........... ........ 50.00 
Emilio Volpe .............................. 50.00 
Giuseppe Pupilla fu Aehille .... 50.00 
Desopo Funeral Home .............. 50.00 

DA mJIJVEL:ANl>, OHIO 

DiBaoco Costantino fU Salv ..... fCIO.OO 
Zavarella. Ceeidf.o fu Ant. ........ DO.OO 
Petrella. Luigi fu Alltonio ........ 110.80 
Pizzofel'l'8.to Pasquale fu Salv. CtO.OO 
Zavarella snvto fu AntQalo .... usa.oo 
Giamba.ttlsta Buccilli fU Plebo 5&.00 
Eusebio Polce fu Venturo ........ 50:00 
Club P,rM<lla.no Maria SS. 

della Libera ................... ""' 50.00 
Concezio Iacobucct fu CesidJo 50.00 
Frank Pizzoferrato di Cesidio 50.00 
Liberato Petrella fu Panfilo .... 50.00 
Antonio Di Bacco fu Pelino .... 50.00 
Michele Buccilfl fu Pa.nfllo .... $50.00 
Gigvanni Petrella fu Antonio .. .. 50.00 
Pizzoferrato Sante fu Doro. .... 50.00 
Cellidio Liberl1-tore fu Vinc. .... 50.00 

68 Auburn Rd W Ha tf d 
GEREMIA DE STEPHA.NiS · ' · r or 

Viee-Presidente e Seg. d1 Ocnr. 

RUOLO D'ONORE 
DA YOUNGSTOWN, OHIO 

Erminio Iacobucai .................. $100.00 
Ludovico Colaiacovo .. $50 + 50 100.00 
GW:afelice D1 Clooclo .............. : EIO.OO 
Samuele Pizzoferrato ................ DO.OO 
Cesidio Viola fU Marco ... :........ 60.00 
Franco Di Oiocoio ......... ............. 60.00 
Luigi Lucente ........ ;................... 50.00 
Serafino Di Pietro .................... •1)0.00 
Vincenzo Petrella fu Antonio M.OO 
Gueri.Jlo D'AngelQ fu Pelino ... ... :so.oo 
Giovanni Zavarella fu Paolo .... '50.00 
Berardino Petrella fu Gaet. .... 50.00 
S!lvestro Pace ............................ 50.00 
Vena.ru:io Di Bacco fu Salv. .... 50.00 
AlfonsQ Carducci fu Li b. .. ...... 50.60 
Concezio D'Angelo Hubbard, o. 50.00 
Pasquallno D'Alessandro Hbd . .. 50.00 
Maria Dom. Casasanta Hbd. O. 50.00 
Ciov. Carducci fu Lib. Strut. O. 50.00 
Salvat. Giovannucci Toledo, O. fiO.OO 
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 ROCHESTER, N. Y. 

Liberato Simonelli .... $50 + 10 $60.00 
Domenico Mastrangioli $~0 + 20 70.00 
Venanzio Di Loreto .... '50+ 25 75.00 
Giovanni Petrella ...... $50 + 25 75.00 
Marianicola Petrella $50 '+ 25 75.00 
Nicola Preauttl fu CamillQ ...... 50.0Q 
Giovanni Concordia .................. 50.00 
Felic(,ltta Rosato-D' Angelo ...... 50.00 
Pratola Peligna Club ................ 50.00 
·Antonio Di Bacco ................... :.... 50.00 
Pratola Peligna Club Rochester 
Salv. Liberatore fu Ferd. ........ 50.00 

Bancll.etto del 12 Feb. ........ 800.04 
Gì118eppe Simonelli ...................... $50.00 
Liborio De Cne.scentis di Ant. .... 50.00 
"Giovanni :Presut111. fu Francesco 50.00 
Settimio Presutti fu Antonio .. .. 60.00 

DA OSS~G, N. Y. 

Joseph Zavarella ...................... $50.00 
Salvatore Gualtieri .. ................ flO.OO 
GuerinQ Di Loreto .................... 55.00 
Alfonso Presutti ...... : ............. .. 50.00 
An~nl.Q Puglielli ............... ... .... fiO.OO 
Roow Gualtieri ...... ....... .... ....... 00.00 
Nkola Gualtieri ........................ 00.00 
Giuseppe Qanfagllone .............. 60.00 
Paolo Dell'Orso ........................ 60.00 
Giuseppe Di Cioocio .................. 50.00 
Nieola Di Oioeoio ..... ....... .......... 50.00 
SalvatQre Tarantelll ......... ....... 50.00 
Domenico Petrella .. ........ .... ...... 50.00 
Liberato Di Ciocclo .................. 60.00 

DA STEUBENVILLE, O. & Dintorni 

Giuseppe Glovannucci .............. $50.00 
Anto,nio Ba.ntacroce .................. 70.00 
Concezio D'Angelo .................. 60.00 
Domenico Di Loreto ................ 50.00 
Pasquale PaneUa. ........ $50 + 20 70.00 
Vincenzo Carducoi ................... . 
Seb~a.no Tomaaaillo .......... .. 
Maria :Mà.rgiotta Vedova 

1>0.00 
50.00 

Mastorcole (Steubenville O.) 60.00 
Giulio Pizzoferrato .......... ... ....... 50.00 
Luigi Braca.glia ....................... 60.00 
Vienanzio Zavarelia .. ;eo + 40 19().00 
Nicola Di Lqreto ....... ................. 50.00 
Guerino Carducci .................... .. 
Alessandro Gualtieri .............. .. 

50.00 
50.00 

Salvatore Presutti .................... 50.00 
Edoardo De Stefanis ................ 50.()0 
Gennaro Di Cri2tofaro ............ 50.00 
Antonio Santangelo .................. 50.00 
Defundo Venanzio Petrella ...... 50.00 
Pratolano Club .......................... $50.00 
Salvatore Carducci .................... 50.00 
Fra.neesce P an ella .... .......... ...... 50.00 
Giova.mù Pizz?ferrato .............. 50.00 
Oa,Inillo Crisorio ... ......... ...... ..... ... 50.00 
Rocco CavallAro .......................... 50.00 
Mario Gualtieri ............................ 50.00 

DI ERI E, PENNA. 

Società di Mutuo Soccerso 
Pratola Peligna ................ $150.00 

Sooietà Femminile di Mutuo 
SocCQl'SO P. Peligna ........ 50.00 

Stag Party, Oct. 15~ 1948 ........ 885.98 
Gabriele Gualtieri .................... 50.00 
Pasquale Gualtieri .......... .......... 50;00 
Domenico Di Loreto .................. 50.00 
Pietro Bianchi ............................ 50.00 
Giovanni Bianchi ..,................... 50.00 
Sebastiano Bianchi ............ ........ 50.00 
Nicola Bianchi .......................... 50.00 
Enrico Bianchi .......................... 50.00 
Pasquale Di Loreto .......... ......... : 50.00 
Orlandq Di Loreto .. ;................. 50.00 
Pietro Di Bacco fu Michele ...... 50.00 
Guerino Di Bacco ...................... 50.00 
Domenico D'Andrea ................ 50.00 
Cesldia Pace ............................... 50.00 
Dmato Pugllelli ........................ 50.60 

' ! 
.... -:-t · 

DA PIT'l\SBUiRGH, P A. 

Raffaele Zavarella ....... .. ........... $50.00 
Rosolino Luooi ............................ 50.00 

DA BUFFALO, N. Y. 

Eduardo Liberatore, $50 + 50 100.00 
Andrea Zavarella ........................ $515.00 
Eduardo VaJ.J.era ........................ 00.00 
Giuseppe Caruso ................. ....... 50.00 
Giancarl.Q Pace ............ .............. 50;00 
Nunzio Di Cio c cio .... ................ 50.00 
Attilio Liberatore .................... 50.00 
Luigi Dì Cioccio .............. .. ........ $50.00 
Eduardo Giovannucci ................ 50.00 
Aristodemo Di Giulio .............. 50.00 
Guido Caruso .......... .............. ...... $50.00 
Cesidio Di Cioccio fu Giust. ...... 50.00 
Cesidio Liberatore di L'iber. ...... 50.00 
Antonio Liberatore fu Felic. .... 50.60 
Tommaso Liberatore di Piet. .... 50.00 
Alberto Buccilli di Dom. .......... 60.00 
Frank Di Pelino fu Ant. ............ 50.00 
Vincenzo Di Ciocclo fu Car. ...... 50.00 
Salvatore Iwcobucci fu Lib. ...... 50.00 

DA NEW HA.VEN, CONN. 

Pasqualino Taddei ...................... ~0.00 
Antonio Taddei ........ ........ .......... 50.00 
Raccolti dal Banchetto 

del 23 :Maggio scarso .. ...... ${)84.04 
ContribUEiQlle, 23 Ma,ggio .... 81.00 

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

D.A ALIQUIPPA, ~A. 

Giovanni Petrella ...................... JI)Q.OO 
Salvatore Rosati ........................ $50.00 
Donato Liberatore fu Lor. ...... 60.00 
Camillo Santllli ............... .. ....... 50.00 
Vincenzo Carducci .. ....... ........... $50.00 
Rocco Ta.rantelli ...................... $50.00 
Salvwt. Cianfaglione 50 + 60 $100.00 
Paesano di Cleveland, Ohlo ...... 50.,00 
Pietro Santilli ............ ... ............. 75;00 

DA PHILADELPHIA, PA. 

V enanziq Di Cristo faro ............ $50.00 
Vincanzo Di Pillo ...................... 50.00 
Salvatore Colantonio ................ 50.00 
Giovanni Vincenza Colaiacov.Q 50.00 
Vincenzo COlaiacovo ........ ........ 50.00 
Geremia Colant0niq .. .... ...... ...... 50.00 
Tommaso Pace .......................... 50.00 
Domenico Di CristofarG .......... 50.00 
Giovanni Di BaooQ fu Antonio 50.00 
Edoardo Di Bacco .................... 00.00 
Ces~dio Gualtieri ......... ................ 50.00 
Antonio Fiorinda Colella ........ 50.00 
Ernestq Loreta. Colella ............ 50.00 
Emilio Passeri . .. ............ .............. 50.90 
Antonio Pace ...................... ........ 50.00 
Pietro Di Cioecia ........................ 50.00 
Salvatore Di Ciacclo .. ........ ...... 50.00 

DA LONG ISLAND, N. Y. 
f\not. & Filomena Zavarella ...... $50.00 

DA ARLiNGTON, N. J. 

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

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

D~ GARNEVILLE, N. Y. 
Salvatore Petrella ... ................. $50.00 

DA NEW BRITAIN, OONN. 
l>Qmenick Petrella ............... ;.. $50.00 
F lo\i.ib~!..~ Ve-ùova Di cesare .... $ 50.00 
Salvatore Liberatore .. -........ .... o v .vv 

DA NEW YORK, N. Y. 
Agostino Annina Polc .......... $50.00 
Guido RaJnunno ............ .'........... 56.00 

D.AL BRONX, N. Y. 
Donato Liberatore . ......... ............ '60.00 
Domenico RaJnunno .... .............. iO.po 

DA H.AMDEN, CONN. 
Giovanni Colaiacovo ..... ............. $1SO.Oz 
Salv. Presuttl (Columbus O.) $100.00 
Att. Zavarella (Wood Haven) 50.00 
Jos. Zavarella (New Britain) 100;00 
Oliwero De Dominicis (Merid.) 50.0ij 
Luigi Leombruni (Meriden) .... 50.06 
Amer.. D'Aochille (New Britain•)50.09 
lllrcole Santangelo (W. Haven) GO.OO 
Pelino De Bla.sis (Brogklyn) liO.OO 
Vino. OQlaiacovo (Brooklyn) 50.00 
Mlchele Zavarella (OzQlle Park) 50.00 

DA CANTON, OHIO 
Arturo Alfieri fu Quintino .... $50.00 
Vincenzo Petrella fu Luigi ........ 50.00 
Giovanni Zavar ella 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, O!llO 
Marino SUvestri fu Cesidio ...... $60.00 
Giuseppe Petrella di Vinc. ...... · 50.00 
Giovanni SantilU-fu Panfilo .... 50.00 
Eduardg Di Loreto di Giov. .... 50.00 
Ricavato dal Banchetto e Bal-

lo U 16 Ge-nnaio 1949 ........ 385.00 
DA ALBANY, N. Y. . 

M . Di Bacco ................................ $50.00 
Luigi Petr-ella ......... .......... ... ...... ao;oo 

Panfilo Lucente fu Venan. ...... 50.00 • Luc!a Uberatore .-..................... 50.00 Gaetano e eustod } DI. Bacco .... 50.00 

Salvatore Giallorenzo fu Ces. .. 56.00 
Gregorio M.argiOttà fu Greg. .... 60.00 
Luciano lllargiotta .................. , . 50.00 

DA S~ JOSE, C.A:hlF. 
Enrico Margiotta .... .................... $50.00 

DA TOLEDO, OHIO 

Domenico Giov~uccl .............. $50.00 

Laurino Fa.brizi ........................ 50.00 
:Mlichele Dl Mattia .................... 50.00 
Domenico Di Ma.ttlia .............. .. 
Giuseppe Giallorenzo .............. .. 
Agata Di Pelinq ...................... .. 

fiO.OO 
50.0{) 
50.00 

Domenico Presutti fu Placido 50.00 
Ersilia De Nlno ........................ 50.00 
Agata Lucente .......................... 50.0~ 

Berardin~ Di Nino .......... .......... 50.06 
Raccolti alla. Spicciolata .......... 40.00 

DA HAJI.:fiLTON ONT. CANADA 
Fortunato Pizzoferrato ............. $50.00 
'Venanzio Presutti fu Pelino...... 50.00 

, DA BROOKLYN, N. Y. 
Giotto Petrella .. .......... ................ 5.0.00 
Panfllo D'AmatQ .................... $65.00 
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............ BiRiéfiiN;::·· .. ········ j r----...,.-::~-=~~-----~--~zili·""'· ~~....;-~·.~----;;,.;.;·~~-·-;;;;;;;-~--;.- __ .._ ____ ...;.. _____________ _, Questo fu bastante perchè l'altra prendetene un altro grappolo. · 

~ ~ () IF)T 1:-() IF'\ Il= By Joe ·1' intavolasse conversazione. Ella rima- -No, no, grazie, mi basta questo. 
~~ ~' ~ ......, ~· MAHONEY neva di fronte alla contessa. Nello Maria rispondeva a brevi frasi, a 

-----------...:.~;...~~.....::.;..==.._=;...-=:..-=::..-==-.....:=:=:...;;.;.;;;~~..;.~~..:i._. ___ _, scompartimento vi erano altresì conosillabi, sperando che l'altra fi· 
quattro uomini, all'apparenza nego- nisse col tacere ed ella potesse a,b
zianti di vino, perchè discutevano ap- bandonarsi alle sue medit azioni. :Ma 
punto sul prezzo dell'uva, su~la care- la contadina non .cessò di parlare, 
stia di quell'anno. Nessuno badò alle finchè H treno non giunse alla sta
due donne. zione di Torino. Le due donne usci-

Romanzo. StQrico Sociale 
,_.t .. ;. DI CAROLINA INVERNIZIO 

Puntata No. 63 •.. 
••••••••••••• 

iLa Ravasso si avanzò per la prima. La povera ponna, malgrado il suo 
:Maria era dietro di lei. I suoi sguar- .coraggio, sì sentiva quasi mancare. 
di caddero tosto sul fanciullo, che si Una cupa espressione aveva velati ad 
era voltat o e la guardava curiosa- un tratto i suoi lineamenti. La voce 
mente. Una nube le velò gli oochi. di Caterina la scosse. 

- Ebbene.... Toniotta.... vieni ad Quel bel fanciullo tlalla carnagione 
lattea, dagli occhi splendidi, dai ca- abbraciarlo - le disse. 
IJ?elli biondi, ricciuti, evocò tosto nel Maria con i nervi eccitati :(ino al 
suo pensiero un'altra testa uguale, parossissmo, si avvicinò. 
~he un giorno aveva adorata ed ora Caterina che aveva sollevato il fan
aborriva con tutta l'anima: la testa ciullo fra le sue braccia, lo passò a 
d:i: Leone. Sì , quel bambino· gli asso
migliava. Ah! non era possibile che 
quella creatura fosse la sua .... no, sa
rebbe stata una m ostruosità! 

lei. 

La contessa lo prese .... e per non 
mostrare la sua fisonomia sconvolta, 
si avviçìnò col ba mbino alla terrazza. 

Quand'ella si era sentita madre, a - Intanto Caterina per distrarre l'at
veva scacciata affatto dall'anima sua tenzione della cameriera, si mise a 
l'immagine di Leone, e non vi regna- chiacchierare ccin lei ad alta voce. 
va sovrana che quella del marito. Ora - Perchè non parli? - chiese il 
Dio, per puniTla, le avrebbe dato un fanciullo a Maria. 

.fanciullo somigliante a Leone? No.... Ella ebbe un sussulto e lo guardò 
intensamente. no! 

'~as a ne.rvous wreck 
from agonizing gain· 
ra~}IJ!!.J.~V!!~~!!!~J::as• 
Spet;ld amazing i'elief f~om miseries of 
simple piles, with soothing Pazo*! Acts 
to ·relieve pain, itching instantly-'soothes 
inflàmed tissues-lubricates dry, hard
e~ed parts-helps prevent cracking, sore
!less~reduce swellmg. Yo.u get rea! com
Còrting help.,Don't stiffer needless torture 
from 'simple 'piles. Get Pazo for fast, won· 
d~rrur relid. A,sk your doctor about it. 
Supposit6ry form~also tubes with per· 
Corated pile pipe for easy application, 

' *P az() Ointmmt Q/14 $11{'{'osilories@) 

e O~nsiye cough due to colds, ,srnok
ingP Gét this prescriptiòii.-type· fofuJ.Ula 
of prohn .cough-relief ingredi~nts long 
l!sed by do~t~rs. QUicit; lorig~Iìlsting re
Iièf 8 inipor"'tail. t ways: 

J • Eases t~r~cit tlckla 
l.soothes raw,lrrltated membranes 

.3. Helpa loosen phlegm 

• 
o 
u 
R 

• 
w . ' 

STILL ONLY s~ 

- Non ti faccio paura? - chiese 
piano. 

-No. • 
- Mi dar esti un bacio ? 
II bambino le pose le braccia attor

no al collo, allungò i suoi rosei lab-

Arlhritis Pain 
For qulck, llellghtfully comfortlng help tor 
aches and pains of Rheumatlsm, Arthritls, 
NeurltiS, Lumbago, Sclatlca, or Neuralgla try 
Rominct. Works through the blood. First dos.e 
usually starts alleVlatlng paln so you can 
work, enjoy lite and sleep more comtortably, 
Oet Romind a t drugg!st texle.y, Qulck, com
plete satllite.çtlon ormone;r bacll: s ua.ranteed. 

DO YOU HATE 

~NGE 
~ .. ? 
vr"'L/FE. 

an d 

HOT FLUSHES? 
Do you suffer from hot flushes, 
nervous tension, upset emotions 
due to funotional 'change of !ife' 
(38-52 years) -that period when 
fertility ebbs away, when em
barrassin~ symptoms of this na
ture may betray your age? 

Then start taking Lydia E. 
Pinkham's Vegetable Compound 
to relleve such symptoms. No 
other medicine of this type for 
women has such a long record of 
success. Taken reglilarly, Pink
ham's Compound helps build up 
resistance against thi.s annoying 
middle-age distress. Tfuly the 

/Tf.enà/ 
or you may prefer Lydia 

Piz:Lkham's TABLETS wlth 
iron. Any drugstore. 

LYDIA E. PINKHAM'S 
e VEGETABLE COMPOUND \1 

E 
E 
K 
L 
y 

KERRYDRAKE 

• 
c 
o 
M 
I 
c 
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MI\ C0~1 E~ 

EX·HEAWWEIGHT OiAMP WHO SLUGGED 
ANO CLOWNED HIS WAY TO THE TITLE, 
15 RATEO BY RING EXPERTS AS HAVING 
HAD THE HARDEST RIGHT-HAND PUNCH 
OF ANY MAN WHO ENTERED THE 

5QUARED CIRCLE ! 

SO FAR THIS YEAR 
II>IVMO""-I 5AM SN!AD 

HAS fARNED $&85 
PER STROKE ALONG 
THE TOJRNAMENT 

<òN 1935 J0E CRONIN HIT INTO A 
TRIPLE PLAY WITH THE BASE9 FULL 
8Y LINING A BALL OfF SAM HALE'S 
HEAD. THE SALL WAS CAUGHT ON 
THE FLY BY THE SHORTSTOP ANO 
TOSSED TO SECOND AND FIR5T ! 

TRAIL ! 

~/éi$' 
;t. ~ 

bruzzi e scoccò sulle guance di lei un l - Voglio saper lo - pensava. - delle carrozze del treno, che da Rivo
bacio lungo e vibrantè, che Maria gli Darei la mia vita .per scoprire la ve- li, in una mezz'ora, giunge a Torino 
rese furiosamente stringendolo al rità. in piazza dello Statuto. 
petto. caterina, vedendo la contessa agì- La contessa si era rannicchiata in 

Era suo figlio, il sangue suo? n tata, non osava farle a lcuna interro- un an·golo, abbassando sulla fronte 
cervello le martellava: era sul punto gazione. Rincasarono tutte e due si- un fazzoletto di seta, che teneva in 
di'tradirsi. lenziose. Appena fu nella sua carne- capo, onde le ombreggiasse maggior-

- Lasciami, mi fai male gridò il ra, Maria sedette anelante. mente il viso. Aveva timore che 
fanciullo. - Domattina svegliamt presto , - qualcuno di quelli che erano nella 

La cont.essa lo depose subito a ter- disse a Caterina - ho bisogno di re- carrozza la .riconoscesse. Per fortu-
ra. n bambino .corse a rifugiarsi vi- carmi a Torino. na, di donne non •vi era che una pin-
cino a Nina. La Ravasso comprese - Sola, signora contessa? gue contadina dall'aspetto. bonario, 
che era il momento di congedarsi. - Sì m a ritornerò e ti affido in- che teneva sulle ginocf hia un grosso 

- Andiamo, TonÌott~ - disse _ tanto q~ella valigia che chiudesti nel canestro, che aprl quasi subito e ne 
abbiamo disturbato abbastanza. cassettone. tolse due grappoli d'lJva, offrendone 

Maria s i trovò fuori della villa sen- - Può star certa che la troverà uno a Mar ia con un sorriso incorag
za sapere in qual modo ne era uscita allo stesso posto e nulla vi mancherà. gian te, dicendole: 
I suoi occhi cosi dolci e buoni brilla- Parte colla ferrovia? - Prendete, ragazza, è buonissima 
vano .\ di una luce quasi sinistra: le - Si. e di mattina fa bene, purga. 
S1Je labbra fremevano. - Se attendesse qualche altro Maria ebbe timore, rifiutando, di 

giorno, quando sarà maggiormente in dare qualche sospetto. . Accettò. 

ASTHMA 
Don't let cough!ng, wheezing, recurring at

tacks of Bronchlal Astluha. ruin sleep and 
energy without trylng MENDACO, whlch 
works thru t he blood to reach bronchlal 
tubes and Iungs. Usually helps nature qulckly 
r emove thick, ·stlcky muC'Us. Thus a llevlates 
coughlng .an d a.lds 1reer breathlng an d better 
sleep. Get MENDACO trom drugglst, Satlli• 
taction or money back suaranteea. 

forze... . · l 
· - E' inutile, il dato è gettato: .non 
attenderò un giorno dì p iù. 

Ili. 
La mattina seguente, sempre neì 

suoi abiti da contadina, ma colle ta
sche piene d'oro, Maria recatasi fino 
alla stazione di Rivoli in compagnia 
della Ravasso, prendeva posto in una 

BACKACHE l 
For qulck comfortlng help for Backache. l 
Rheuma.tlc Pa.ins, Oettlng Up Nlghts, strong 
cloudy urine, irrit at ing passa.ges, Leg Pains, 

1

, 
clrcles under· eyes, a.nd swollen ankles, due 
to non-organic a.nd non-systemle Kidney an d 
Bla.dder troubles, try Cystex. Qulck, complete J 
satlsfaetlon or money back guara.nteell. Ask 
your druggis~ for Cystex today • 

MOMENT, ORAI( E GLANCE5 TOWARO Hl5 RIGHT 
ANP STIFFENSIN HORROR! 

AHI CFI RFI SIGNCRÀ~ 
F R..,A M lA MOGLI E" 
E M l A SUOCER/1 ~~ 
NON NE HO 5 EN
TI TO IL BI SOGNO. J 

( 

- Siete nipote dellà Ravasso, è ve- ( rono insieme sulla piazza dello Sta
ro ? - disse la grossa paesana. - tuto. 
L'ho sentita, quando vi ha~salutata. - Io premdo l'omnibus dì bol.'go 

- Si. . San Donato per andare in via Dora-
- E' una ,buonissima donna la Ca- g rossa - disse la donna. - E voi? 

terina, doveva te rimanere presso di - Anch'io _ rispose dolcemente 
lei, che è sola. Maria - ma scenderò in piazza Ca-

- Ho i miei parenti a Torino. stella. 
- Capisco: siete a servizio? (Continua) 
- Sì. 
- I n città? 
- No, in campagna, verso MOIIlcal-

lieri,. ed i padroni mi hanno dato soli 
due s·iorni di permesso. 

- Povera rrug·azza: 8inch'io ho una 
figliuola a servizio, presso un signo·· 
l'e, in v i·a Doragrossa: vado appunto 
a trovarla e le porto un pò di uva. 
Non fate complimenti: se vi piace, 

HEART ATTACK OR 
INDIGESTION? 

'l'HANK HEAVENSJ Most attacks arejustacl<l 
lndlgestlon. When !t str!kes, ta.ke Bell-ans 
t ablets. They contain the fastest-act!ng 
medlclnes known to doctors for the reliet ot 
heartburn, gas and slmllar dlstress. 115\!. 

Giant AM A RYLLIS 

BULB ~o~~~ CLUB 
l 25 Madison Depl. # ChicaRo , 

Now Shavlng's 
Qulcker ••• Easler! 

'~MJI/e 
Super-$peed ONE-PIECE 

~()l' 
and 1 O.llad• 

GILLEJFE 
DI.SPENSII 

~!;'!v. 

Quilhlpletslsa. 
'MuSterole' rar: 
Chest·Colds·f 
to relieve coughs-achy muscles J 

The Dionne Quints ha ve always had 
the best care. Ever sirtce they were 
babies, t hey've used Musterole to 
promptly relieve coughs and local ' 
congestion of colds. Be sure your ldd- ; 
dies enjoy Musterole'a great benefital 

; -
' ·· 

THE GOLDBRICK SALESMAN 

• .... t! 

H AD NOISE 
MISERY? 

Try thts sfmple home freafmenf. Many people 
uve written u that it brought them blessed 
relief from the miserles of Hard of Hearing 
e d Head Noises due to · catarrh of the head. 
Many were past 70! For proof of these amazing 
results, write us foday. Nothlng to wear. 
Treotment used rlght ln your own home-
eosy end-•lmple. 

SEND NOW FOR PROOF 
AND 30 DAY TIUAL. OFFER 

THE ELt.l() éOMPANY 
· DEPT. 62-4 

DAYENPORT, IOWA 

Do you suffer distress from . . 

),,,,id'fEIIALÈ 
. . . . 

With lts Nervous, 
Highstrung Feeliiigs? 

:Arè :11ou troubte'd b :V 'diStrì!'ss or !e;. 
male !tinc~lonal ni.oùthlY:,.,!ilst )Ub• 
ancea? Does i t make ,-o ... . feel so 
n~vo'US, cran tty, restless, weak:, a 
bit mòody-at suçh j;llp.es? T.ben. DO 
try :Lydla E. l'inkham's Vegetabla 
Compotnid .tO r elleve ISuch symp
tom.s l Women by ,the thoWJands 
jlave repor:ted re~kable benefi.ts. 

l'lnkham's ç ompound ts -w:hat 
J)oct ors cali a· ·:Uterlne sedative. ,lt 
has a grand soothlng ~trect on one 
ot woman's most .urìport.a,Ii..t orgailS. 
'I'akell reguiarly-'-Pinkl\a.iil's Com
pound _helpij buUd ttp rests~nce 
aga~nststich dlstress.:tt's AL$ O agna.t 
Btomachlc tonlc 1 . .All drugatores. 

; ·•.w..., :~ • ·: ~.... • ..... - .-• .., .•.. , .'q..._ ,. •. •. ·.~·f )·, 

Monthly Female .Pains " · 
~am's ·compound 1s 'V~ry'~ 
etlective ·t o ·rElllevè morithly 
craì;ii.ps, headachè, · backach~. 
-whe:Q. .d ue to 'fema.le func
tioiialtnbnthly 41$turbances. 
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