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lt's · the Littlè Fellow 
Who Pays 

Judging by the green Ught it has sent tax is $4.50. But if there had 
giv.en the big labor leaders to press been no inflation, and the couple 
for a "a very healthy ahd substant.ial were living at .tq_ctay's scale on $28, 
wlllge increase", the Truman Admini- its withholding .tax 'would be only 50 
stration has decided to play along cents. Now if its paycheck - and 
with inflation for awhi'le before tak- cost of living - rises another 20% 
ing adequate steps toward stabiliza- (from $50 to $60), its withholdirug 
t ion. It is almost as if the "grand tax wi:ll rise 42% (from $4.50 to 
plan" were to push the economy onto $6.40). And so it goes. 
a wa;ge-.pri-ce plateau 10% to 20%1 For over $100 in wage-price levels, 
higher than that of last June. If so, the Government can figure that its 
courp it . be that there is a subtle mo- own costs will go up in about the 
tive to effect a hidden tax increase? same ratio - but its revenues from 
· Wh.ether p lanned or not, that is one the income tax will increase wbout 
of the Httle-4understood effects of in- 20%. The reason, of course, is that 
.. ation. If you'll stop to figure i t . out, every increase in wage-price levels 
you can see it readily enough in your brings more people into the taxable 
tax bill. bracket - or into a hi•gher bra;cket, 

For example, the family of four where the rate is stlffer. From the 
now earning $100 a week pays $9.20 Tr.easury's view;point, .therefore, ?
in withholding tax, under the n.ew 10o/o round of inflation i·s just as good 
law. But that family's $100 buys no a revenue-raiser as a 10% increase 
more than $56 bought before World in tax rates. 
war II. If there had been no infla- But the worst of it is that this 1s 
t ion, the same fami'ly would now be the most inequitable way imaginable 
enjoing the same standard of living to increase taxes - for it hits the 
on a $56 .pay check. And ,\:lo you know man in the lowest bra:ckets harder 
what .the withholding tax on tat pay than anyone else. It is thus the "lit
check would be? I t would be exactly tle fellow" who gets the dirty end of 
90 cents. every inf\lation deal. Not only does 
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Commenti Settimanali 
di Rodolfo· Pucelli 

E' sempre la guerra in Corea di testarda, crudele, la quale vuole dis
somma importanza, perci·ò .la mettia- sanguare dl mondo occidentale per . 
mo in cima ai commenti. So che tut- impossessarsi poi fa;ci<lmente del me
ti i nostri lettori vogliono sapere an- desimo. 
zftutto com'è la situazione in quella :Ma l'on. Acheson ha detto . recente
lontana terra, tanto contestata negli mente che dobbiamo opporre una for
uJtimi. mesi e tuttora il punto dove l za immensa per . convincere Stalin 
convel'lgono ·gli sguardi dei diplomati-. della inutilità d.ei suoi sforzi rovinosi. 
ci .e le bocche dei cannoni. E tutte le · 60 nazioni si sono infatti 

Per or<iine delle Nazioni Unite, il unite appunto per rendersi potenti e 
Gen. MacArthur ha cominciato l'at.- contrastare il terreno a l Moscovita, il 
,tacco oltre il 38.mo parallelo e le sue1 quale un giorno o l'altro dovrà cede
forti trup:pe marciano verso la capi- re .... Speriamo! 
tale nordcoreana, Pyon•gyang. Gli * * * 
aeroplani americani spianano la stra- Non ci piace affatto la campagna 
da a forzà di bombe devastatrici, con- che i. !tre ltalo-A_mericani fanno per 
tro le quali non vrul forza nè ingegno, arriva•re, ci.ascun1o per conto proprio, 
come cantavano i nostri poeti antichi. alla carica di Sindaco di New York: 

La vittoria è assicurata e presto l'On. Giudice Pecora, l'on. Corsi e il 
avremo una tr.egua,; ma c'è ancora funZiionante Sinda;co Impellitteri. Ma, 
una probabilità, sia pur lontana, che a dir il vero, possono forse compor
i comunisti cinesi e russi tentino di tarsi diversamente? E' !lecessario che 
impedire l'avanzata alle forze delle ognuno difen,lda il proprio operato e 
Nazioni Unite. I competenti dicono fllic.cia vedere che solo lui sarebbe ca-

l 
che . se i russo-cinesi avess.ero voluto pace di governare bene la città. Di
compromettersi, sarebbero scesi in fetti io .... non ne ho; gli a ltri - i miei 

l tempo con forze enormi per gettare avversari - ne sono pieni zeppi. E 
a mare gli anJericani e g>li altri ch.e devo in tal modo dimostrare che il 
si tenevano a stento, in grave perico- \mio aVversario è indegno di servire 
Io, sulla testa di ponte. Invece hanno la grandiosa città di New York come 
preferito astenersi da ogni interven- Sindaco. 

to. Ora non si cr.ede che vogliano se un candidato italiano d'America 
cambiar . opinione. !dovesse combattere contrq un candi· This family, in other words, is pay- his inoome lll.g' behind that of the 

ing ten times as big a tax as it would giants,, who can Jdemand and get a 
lf it received the same "real income" fancy wage or :price increase, but he 
in dollars that still had their prewar gets it in the nook BJgain by paying a 
buying power. Now, if today's wage- tax increase out of ali proportion to 
price flev.el is inflated a.nother 20%, bis inorease in dollar earnings. When 
this famìly's $9.20 weekly tax bill is this "little fellow" going to wake 
will rise another $3.60 - or 39o/o. up and discover th!lit he, above an 

•--~=::~~!!!!i!2~~~~~---~~~~~ri2iliili~ill~ili~~l~::: _____ ~ :Main~~~~fu~~~~~~~ow~oill~~ 
si sono rulquanto r itirate di fronte a l siasi a ltra razza, bene, ma si tratta 

--------·----------------------------- fuoco dei com1p1isti attaccanti. La di combattere contro un uomo della 

The same ap.plies to a childless others, has a vital stake in the sta
couple ea.rning $50 a week . Its pre- bility of the dollar? 

Quinto Colonnisti e Speculatori 
Nemici della Democrazia 

/ 

ritirata è strategica, ma dà a divide- propria razza. Ciò himinuisce un tàn
re che quSJlche cosa bolle anche là. ,tino l'onore e il decoro· nostro di emi
Pare che i comunisti russi ci vogliano grati e cittadini americani di sangue 
dare continui disturbi ora qua ora là itwliano. Tuttavia siamo sicuri, al
fino a sgretolare le forze avversarie, meno, che un nostro connazionale, sia 
degli oillati caspitalisti, e aver a.gio democratico sia repubblicano, riuscì
poi, al momento opportuno, di inizia- rà a vin:cere alle urne e sarà eletto 
re la terza guerra mondiale contro Sinda<eo della Metro.poli. Un tanto ci 

Tribute to U. S. Commanders NEW YORK - Sono nemici della guardano bene dal ripetere che Stalin NESSUNO PIU' CREDE gli Stati Uniti, resi ormai deboli e allieta e ci mett e un pò di miele nel 
democrazia American~ gli stalinisti ha sempre ragione. E i Quislings co- AL PA'CIFISMO DI STALIN scoraggiati.... Se non che fanno i cal- calice amaro. 
in Corea, a Berli1no, a Vienna e i quin- me Togliatti in Italia e Torez in Nessuna meraviglia quindi, che la coli u.n pò male, considerato che ~ui * * * 
tocollinist·i nostrani; ma .lo . sono u- Francia hanno abbassato il tono dei stra,grande maggior~nza dei paesi non s1 .scherza .e se. le cose minac~Ja- Per ; romuovere la cultura e l'arte 

TOKIO - These war reports, which teNifyingly thin. Abouth once every gualhente gli speculato.ri che aumen· loro proclami altisonanti e provoca- . no rovma, la Russ1a sarà. per pr1ma . Am . .1 . J k 1 . 
t ,..!il h e b en two weeks, the enemy would mass . ,,. . . . . . . rappresentati all'Assemblea Generale f 1 . t d t t 0 . t t m enea, 1 s1gno:r ac n.gegn1e· 

are now coming o an e~'~"'' a v e tano il csto della vita. Su questo sog- tori e, quello eh e •Plù SlgnifJcatrvo, 1 delle Nazioni Unite si- rifiuti di pren- tu mf m~1men e evas a a. g>g1 è u - ros ha fondato ne.l Bronx un Circolo 
mlllinly concerned with . the Korean for a new push, and tear a hug.e hole getto ~irolamo ;\VIél~~nt:i ~a parJato popoli dell'Europa Occidental.e, che dere M:alik e Vishinsky sul serio, o acJ e. di Cultura itala-americano. Egli ave~ 
fighting as it has appear.ed from the in the line somewhere. Walker would alla radio WEVD come segue: vivevano s'otto l'incubo della minac- Consilderazioni queste alquanto esa-· ' ,,a c·ap1·to che la cultura deg11· Ita:'o• t h quando propongono le elezioni libere • . 
company or. battalion level. In this then scrape up jus enoug to prev-' "Rai 'd f l' t d r ciata travolg.ente marcia delle orde 1 lt g.era;te ; . ma dobbiamo mant.enersil' Americani doveva essere incoraggia-

t t . h h ent exploitation of the breakthrough, Pl a u avanza a eg l aggres- . in tutta la Corea per a sce a di un 
moment of incipien nump ' ow- sori stalinisti nordcoreani nella Corea staliniste, sono ora rianimati allo governo unico. I delegati di più di preparati -a tutto. Ecco la ventà. ta e diffusa. Il circolo procede bene, 

. ever, the remark8Jble contribution of sometimes by tak4ng outfits out of del Sud· ma più rapida ad.dirittura spl'jttaJcolo rvemmente incor~giante 55 paesi sanno qual'è la concezione * * * l con sedute regolar i ogni settimana. 
the American commanders ought h.e line and leavin:g huge gaps in fulmine~ .è .stata la mar~ia delle for- della determinazione dell'America e russa delle elezioni Hbere. Elezioni Si.ccome .446 ,milion.i di dolla~i sono l Direttore ne è il Prof. Bart;alomeo Li~ 
a:lso to be recognized. areas w~ere there was momentarily ze delle 'Nazioni Unite nella controf- delle democrazie all.eate ~U rispondere libere come quelle che . Stalin fa in s~at•. donati ali Austria p.erch~ ' prez- scio, un oratore dotto e pieno di sen-

·n is hard to imagJne two more dif- no pressure. fensiva. Tutto quello che gli aggres- con 1~ f~rza,. e}rontame~te, alle pro- Russia dove ottiÉme il 99.97 per cento Z l s r m~ntenessero bass.' e 11 lavoro' si . italiani, fedele cittadino di questa 
:f.erent men than Douglas MacArthur Very few bperations by American sori, assistiti dall'elemento sorpresa e vocazJOm del ·gangsters del Crem- dei voti: comeJe elezioni che domeni- non vemsse a mancare, m quel paese .g.ra.nde patria 'd'adozione. Dobbiamo 
and Walton ·H. Wal~er - the one so forces can hav.e called for such san- dal vantaggio della lunghissima pre- lino. . . ca 15 ottobr.e, saranno tenute nella ci son molti socialisti e soltanto il 5 essere leali, sinceri verso l'America 
grandiloquent,. so. glven .to old-fash- guine en.ergy, such coolness in hus- parazione, .erano riusciti a conquista- Si può ben dire che con la sua av- G~rmania orientale occ~ata (}alle per cento dei lavoratori tengono per che ci alb'erga e protegge; ma non 
· ned drama 111 h1s publ!c ways and b d' infi' 't i l h ' 'l · P st · · 10 · an mg · m es ma reservt:s, sue re in 11 settimane, è stato riconqui- ventura brigantesca in Corea Stalin truppe russe· elezioni burletta, nelle 1 comun~smo. er qu.e a ra;glone 1 dobbiamo mai dimenticare la patria 
manners, an<!. the other so shor~, perfect immun~ty to fluster. In a stato in due settimane di controffen- ha mobilitato tutte le forze antitota- quali agli elettori non è dato ili poter comunisti non riescono ad avanzare d'orig-ine, madre di civiltà da millen
bustlirug and 111 ali ways unpreten.h-< ~itu;ation that was allways co~ing siva da parte degli americani e i loro litarie del mondo contro i suoi piàni votare per candidati che non' siano in Austria. Or~ però il. Marshall ni, fonte a cui attingono tutti i dilet
ous: But lthese tw? ge~erals, Wl t~ apart at the seams, there were tlmes alleati. Abbiamo detto in due setti- -~ di ag>gressioni a catena. In Germania stati scelti .ed approvati dal politburo. ~lan sta p~r termmare e 31 teme. che 1 tanti artisti del mondo. , L'Italia ha 
thelr o~dly contrasti~g hl~ts of Ed when very n.early everybody pan- mane! In k:iue s.ettimane le· baldanzo- e in Austria le recenti agitazioni vio- No nessuno più crede alle proposte 1 lavoraton, se non sono occupati be- dato le leggi umane a tuttì i popoli, 
win Booth and a ~~smesslik_e groc.er, icked. But Wa•lker never illd, even se ar~ate staliniste si sono squaglia- lente precipitate dal "Cominform" si e ta~to meno alle promesse di un re- ne, cambino idea e fomentino il co- ha indicato. la via della luce anche ai 
bave been the JOmt arch1tects of · th lnNt. t · · h h 1 n1un· n'l Sp ·amo eh~ · p da m e ""' grea cnsls, w en a w 0 e te come la neve al• sole. sono infrante di fronte alla decisa gime che concepisce i ;principii urri- ls.':o. ' en ·. ~ Sl . ro:vve selvag.gi dell'Africa. 
victory. South Korea.n Corps gave way ~1- L'eco della schiacciante azione del- ostilità delle masse. Nella città di versali come: diritto, libertà, demo- presto m modo che gh austnacl con- Il •governo ,degli Stati Uniti la ri-

The first phase was M~cArthur'~· m~st a t the mstant when the Marl~e [le forze anJerican.e si iè udita, e s'udrà Vi enna a respingere le informazioni crazia, tolleranza, decenza, di,gnità, tinuino a far poca amicizia con i rus- spetta og>gi e la rispetterà sempre, 
No one at ho~e and very tehw pNeopthe Bngade was be.mg taken from hlml per molto tempo ancora nelle aule e staliniste a;bbiamo visto gli operai so- .onore in modo da snaturarne l'essen- si. Data la sua posizione geografica, dimenticando il breve periodo della 
here can real1ze now n.ear e or for the Inchon landing. ' . 1. . I . t· . . . . . Vienna sta molto a cuore al Cremli- d 1 

t 
. t · · h t 

1 

nei corridoi dell'Assemblea Generale 
1 
eia 1stl. soc1alis 1 che presero le za e 11 sigmfJCato; un regrme che se con l7 guerra mondia e, gu.erra cer-

Koreans were o VlC ory, or w a W'th th . · . . . . . , . . no. Però non si arrischia a bloccarla. ta . . . ..... A th t ~ . e passmg or tna;~ cr1s1S, at delle Nazioni Unit.e dove i portavoce arm1 contro 11 fasc1smo d1 Dolfuss e non ha mantenuto gl Jmpegm assunti · mente non voluta dal popolo ita, 
darmg 1t requ1red for .w.a'C r ur o b . . . ' , . , . . "Una tivoluzione comunista nell'Eu- 1. •tt' A . the egmnmg of September, the leadl di Stalin. Malik e Vishinsky hanno ohe soffnrono sotto l infame d1ttatu- solennemente nelle conferenze mter- 1ano, pacifico per eccellenza e aman-
recommend comm1 mg mencan . . th , · ' . . . . . , . ro;;pa centrale ha detto il Cancellie . · . . 

1 
h 1 was wgam MacAr ur s . He had t€ntato di ra·ggiungere per il ioro pa- ra naz1fascista, s1 scaghano ora con- nazionali, .da Teheran m quà. · - · - te dell'arte in tutte le sue manifesta-

mfantry m a seemmg Y ope ess t ItM 1 . th I . · . . . re Leopold F1gl - s.egnerebbe l'ini- · · 
· d h th.e N th s a ' "'~'" P annmg · e nchon la.ndmg drone, per via ' diplomatica, l'obiettivo tro gh scagnozzi d1 Stalin che vor- Harold Stassen, ex governatore del z10m. 

cause. On the ay w en or · J 1 mh M · d bb . 1. d Ila . i t ., l . t d . t '-bli zio d'una terza guerra mondiale". A · · h .1 c· 1 d' c 1 
th H 

n~ 1. m u y. .... e arme comman erJ;, che egli non potrà raggiungere con re · ero ipnvar 1 e niConqu s aca M1nneso a e asptran e repuv cano -ugunamoc1 c e 1 1rco o 1 u -
Koreans brea;ched ' e ·an .n~.ver me, . . . . . . . . . . . . . * * * . 

tt l lookmg over the appaUmg beach con- l'a;m,.,.essione pròditoria a mezzo del- . hbertà e gettarh nelle fauc1 d1 una alla pres1denza degh Stah Umh, .col tura, situato al No. 1212 St. Lawren-
. the South Korean forces were u er Y . . .,"'. . . . . . . . Mentre in guerra gli uomini vengo 

. . th' d1t10ns th.ere, had proposed Wonsan, 1.e colonne motorizzate dei suoi schia- <11ttatura p1ù feroce e p1ù brutale: suo recente mv1to a Stalm a cambia- - ce Avenue, Bromc 60, N. Y. progredi-
dlSOl'lganiZed. There wa;s no mg, h t · . . . . l . . . no uccisi come bestie,· mentre i nord • . , t th on t e o her coast. But as1de from vi coreani Ma gli insegnamenti p.el quella del Generaliss1mo proletario : re scop1 e tathca nel suo p1ano per la sca serrupre piu. La quota annuale è 
hLera;Uy nothmgd' to preve~ . ~ bein;g north of the controversia! pa- conflitto ~oreano son serviti a qual- Stalìn. conquista e la dominazione del mon- coreani ritiranjdosi massa;crano 25•000 di un solo dol·laro. Sono invitati a far 
enemy from sen mgd ~ fm~ an~ze rallel, Wonsan was too far from the che cosa. e nè Malik e Vishinsky nè RIARMO GEI\lERALE CONTRO do, potrebbe passare per un sognato- persone contrarie ai loro ideali, ecco parte come soci tutti gl'Italiani d'A-
column of armor an m an ry s ra- S th Fr t d ff d . ' f . t . che giunge la notizia che all'Aia, merica, :in qualunque Stato si trovl·no. . . . Pus B b ou ern on an o ere no prom- Stalin in persona . riusciranno facil- LE AGGRESC!.IONI STALINISTE re, se non osse conoscm o per un rJ-lght southwards to an. Y gam - . f tt· . h . l" • · Paesi Bassi al 20 mo congresso mon-
. t k :d 5 000 1se o eu mg the w ole commumca .. mente ·e recitare altre repliche delle . . · cercatore d1 reclame a buon mercato. ' · * * * 

lmg 50 tanks, 200 · ruc an • tions of the enemy armies. Distul'lbed Il governo labonsta. mgl.ese, com- 1 NEMICI INTERNI dia;le per la protezione degli animali 
men, he might have .taken the ali- by reports of the fearful risk Gen con!erenze ~i Te:e~~n et di'l~alta, d~s- posto di vecchi e provati pacifisti, si approverà una legge in base alla E' noto che l'oste generalmente non 
iimportant South Korean port in 48 Lawton J Co>llins and Admirai For~ sboenli o, o:xna 'dia . u l n~ o l odr~ la- proprio nel momento in cui la sua DELLA DEMOCRAZIA quale gli animali non potranno essere a m~ lettura di poesie, anche se siano 

· co p1ano espansiOne e 1 con- . . . . . I nemic' della d mocraz'a sono pe 1 'f ' t' . d belle Però vi sono eccezioni alla re~ ours. rest Sherman came to Tokio to dis- . ta f' . h·. . t' Le 1 pohtJCa di ncostruzione su p1ano col- 1 e 1 . - c ass1 1ca 1 come merc1 a essere ven- · .. · 
' h'l 11 was un "U!S con m1 se rav1s 1 oro se- · · 1 · · c ·. 1 · · ·gola mN io credevo un tanto circa In Japan, meanw 1 e, a - ·d M , A th f ·th I h " · lettivista cominciava a dare segni di neo os1 m orea, sono penco os1 m dute o distrutte a volontà; e nemme- · "'"~u 

· "d t th sua e ac r ur rom e ne on renate pacifiste anche se inscenate B I' v· hi tre anni ·fa, nei r.iguardi di un oste o ready and by a trag>~c accl en e . t B t M Arth , t , suocesso ha dovuto intraprendere un er mo, a lenna e ovunque cere no no saranno permesse nei circhi le 
divisi~n nearest to th.e ports was the proJ~ . d ~h Ja~ t C~~~ a~~~~·s con l'ausilio · e la complicità di Comi- vasto p;ogramma di armamenti per di imporre ai popoli governi polizie- ra;ppres.entazioni di animali... . In tal tlrattore Ttaiiano d:' Amer.icia, all11ico 
one with the least combat training - convl~ce ~ ~l~ blle s th ta llds tati americani ammaestrati, come far fronte a lla minaccia stalinista Le schi, che riducono la nazione ad un modo, si avrà ogni riguardo per le i~ timo del proprietar io di una rivista 
the 24th Yet Wl'thout esitation iMacJ was e OM ec1SJVe ow a cou quello del Maryland, ch'è andato ad l t . . b ·ta . h d: immenso campo di concentramento dl N Y Perciò gli mandai in dono · · ' be struok . . . masse avora r1c1 n · nmc e o rano 1 · bestie e si continuerà a torturare ed · · 
Arthur began flying the 24 Division A et t.h t th' . t>lt'l to b 7nterv~r.e Mah~ a New York, non ora il maLedetto regime di Mosca che Ma in America, come in altri paesi a massacrare i cristiani. ID' proprio una copia delLe mie "Poesie vecchie e 
into Korea Only two companies had ...u er a no mg remam.,... e Jm.presslonano pm nessun popolo e l t . . . . f tt' d l liberi i nemici ldella demo·crazia non buffa ! nuove". Non mi rispose, ed io, poco ' · d b t th ~--'-" d f · . . . e cos rm.ge a rmunzmre a1 ru 1 e - ' 
reached their ;nosition when the first one u SeGure . e n""""e orces m nessun statista che abbmno occhl per l l . t . l' d d ' . seno da . ricel1carsi soltanto tra i fasci- * *. * tempo dopo, gliene mandai sbadata-

"' th h t t· ·r bl b f . . e oro conqu1s e soCJa 1, per e rcars1 
ShM•k " 'f contact occurred When e s or. · rme ava1 w e - ecaus.e o vedere, orecchi per sentire e cervello 11 . 'l'ta sti e la quinta colonna di Stalin So- Questa b 1 d tta RussJ·a mente un'altra. Non l'avess· mai fat-""' " · · t'd d th S t b 15t a a preparaz10ne m1 1 re. · ene.... ma e e 
they found even this handful of Ame- 1 es an wea er, ep em er h per pensare. · . . no da .r icercarsi anche tra i profitta- comunis ta ci ha portato a un punto to! Corse Jdal pro,prietario e gli mo-
rican troops in Une, the North Kore~ was the only possible date to land at Il piano di Stalin non è più un se- In America., con le miSure straor- tori, tra colo·ro che speculano sulle così grave che l'umanit,à corre il ri- strò la mia lettera accompagnatoria; 
an commanders wasted ten days Inchon. The Marine division was greto. Lo sarà stato, fino al 25 giu- dinarie approvate dal Congresso, su crisi nazionali eù internazionali, per schio terribile di finire in una caldaia con la quale lo :pregavo di accusa.rmi 
bringin1g up 100,000 men. assembled lby detachm.ents f~om. an gno, :per dei "fellow travellers", per i~sistente _r~chiesta del ~r:sidente, il aumentare i loro pr ofitti. bollente .... Dovete sapere che Norman rkevuta d-el libro. Ebbi poi, vedi, 0 

By then, Gen. MlacArthur had in over the. world. The canmbalized p.ei pacifisti innocenti e smidollati; bl-lancio mlhtare ~~ 13 .m1!1ardi è. sta- Dal 25 giugno in quà, cioè dallo Thomas ha detto che oggi, in una Giove sommo! una lavata di capo ... . 
the Iine the splendM total of two A: Seventh m ~·apan was brought up to ma come conseguenza del co1po bri- to ipo_r-tato a 30 ml'lJardl di do~lan pe~· scoppio del conflitto in Corea, i prez- guerra mon(dia[e, anche le donne do- ('Continua In Terza Pagina) 
merican battalions, and the remai- strength WhLth 8·~0 Sout~ Koreans. gantesco contro la Corea, anche i più un narmo adeg~ato e la d~esa dJ zi di certi materiali non deperibili vrebbero essere reclutate, sia per la 

. S th K an forc~"' had been MacArthur, knowmg the r1sks to be tt . t . . t• t· 1, questo paese e de1 paesi alleati. Ed è sono aumentati· d.ell''8 per cento e dif .. 1 . 1 . nmg ou ore · ...., . . . o us1 ra 1 s1mpa 1zzan 1 con espe- , . , . . . . esa c1v1 e s1a per a .guerra m cam-
ralUed. .Again, after this next shock, run, salled Wlt the fleet Wlth the rimento sovietico sanno ora dove mi- degno (;h nota 1 appog~w ~ncondiZJO- quelli delle derrate alimentari dell'8 po, con le armi in pugno. Gli uomini 
the enemy delayed for five days more .ex;press purpose of countermanding ra Stalin quando parla di pace. n~to a.l . p~ogra~ma. di ~1~r~o c~e e in certi casi del 15 per cento, e non in parte dovrebbero rimanere in casa, 
to bring up his heavy artillery But .the whole landing operation if its Vlene da! hberah, dal paclfJstl tradJ- è a dire che si s ia giunti al limite del- a custodire .i fi•gli; e ciò per evitane 
' t · h lf l first pal'lt the capt].lre of W olmi MOL T.A GENTE HA APERTO zio'n8ili dal lavoro o11ganizzato · da 
by .thenr no less than wo a - ' . . . ' . . . ' l'alto costo della vita. A ragione, Le uno squilibrio .troppo grande con la 

.....f.'h Am . d ' . 'ons ali Islan<i, shoU'ld frul. Instead, Wolm1 GLI OCCHI tutti gh .elementi, msomma, che ap- M . . d d .1 26 .1 27 stren6~. encan tWSl - .,- . assa1e s1 oman arono 1 e 1 morte di milioni di uomini in guerra. 
th 24th and the Cavaky - had fell, then Inchon, and then, after bit-' E' proprio il caso di dire che non prezzano la libertà e i diritti civili g iugno: che relazione poteva avere L''d è tt' ò b ' 

e ter figh.ting Seoul itself And so we . . , della nostra forma democratica di . . 1 ea non ca !Va, per Jsogna 
rea;ched the front. And the burden ' ' · . . tutb 1 mali vengono per nuocere. . . . . . . . . l'ag>gress10ne comumsta· contro la Co- considerare che la donna è debole per 

. t Ge were brought to the present SJtuabon Co · d 11, · .governo, hbertà e d1r1tb C!Vlh de1 . . . . . now passed, for a whne, o n . me conseguenza e aggress10ne . . . . . . rea con 1 prezz1 che commc1arono a natm:a ha poca resistenza alle intem-
Walker. • in which fina! victory. can only be Stalinista. della Corea del Sud anche quah 11• totahtar~smo rus~o s'è rtvela- salire. Nessun economista difensore perie ~ non servirebbe che in casi 

The story of the Southern beach- dashed from o~r grasp lf the masters degli incallit i "fellow travelers" del to nemiCo acernmo e spletato, aven- del sistema della "Free Enterprise" è eccezionwli. 
heajd has be.en often told. In basic of .the Kremhn choose to star.t a tipo di Henry Wallace e dei gruppi doli soppressi non.solo entro i confini stato capace di provare! l'esistenza Da questi d~scorsi si viene però a 
outline, it wa.s ali too simple. Our Third World War. del quoti~iano "THE COMPASS" e della Russia, ma ovunqtre è riuscito di un motivo economilco che giustifi- capire che tutti stiamo perdendo la j 

lines, from first to last, were always J. A. P. della r iv ista "THE NATION", si ap estendere i suoi arti.gli. (Continua In Terza Pa lna} t esta a causa della · · e~. 
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l~ RliVBGt;IO 
·-- ,....~. ".o ...... ,. 

liLRISVEGUOtrw>,'. Attraverso ADa Colonia 
Da CLEVELAND, Ohio Grazie~ loro pe~ le visite~ speri~--~ LIQUOR LICENSE FOR CLUB 

I
mo che m avvemre esse s1ano pm 

a ugurii. 
Cleveland, Oh io -.· John Buccill i 

l (lliE AWAKENINGl I\L:-=:=~~---:::::::::::::::::::----==~1 
La vostra con 

1
$2.00 per ;rinnovar e . 

l'abbonamento a ll'am ico Salvator e 

--------- frequenti. l 
LE VISITE GRADITISSIME JOHN BU"CCILLI i Notice is hereby given that license 

------- No. 45 L C 8 has been issued _to the 
C:iallorenzo, è ~tata_ ricev~ta. ?ra- Lunedì deÌla scorsa settimana, Z Agelnte-Corrispondente unders igned to sell liquor s at retail in 

ID4epeDClent It&lJAn-~ertcq 
.,wpaper ' C' > l'M 

Zle a d entrambl e ncamblamo 1 vo- del corr. mme'Se di Ottobre, r i-cevem - a Club under t he Alcoholic Beverage 
Lynch :Visitera' Dunk-jservi~il~, dopo ~'accident~, con un stri car i saluti a ssieme a Felicetta.lmo ila gradita .-islita di buone e g-ent i- Agli Amici Agenti Contro! Law at 337-339 Main St reet , 

~ !: • · l nuovlSSlmo 8 cyhnders Bmck. H signore: Mrs. Annina· Cianfaglione i City of Dunkirk, Ohaut auqua County, 
uk Lunedi' Prossimo Congra t ulazioni. di McKees Roclrs, P a ., e di Mrs. I da de Il Risveglio . in which Iicensed ;premises are loca t--------- l Da Steubenville, Ohio Di Loreto di Pittsburgh, P a . ·ed for on premises consumption. 

Publlù.el bJ 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
'7 East Second Stree\ 

DU.NXIBX, N. Y. 

Il Congressman Walter A. Lynch, Non e' Colpa~N ostra . . Per completare l 'opera, venne pure N elle diverse citt a' e nei diversi MOOSE CLUB 
ora Candidato Demooratico per Go- · LUTTO LO NTANO IMr. J ohn Concordia d;i Roches ter, Pa. centri d o ve il nostro IL RISVb-

Phone: 6 3 56 vernatore dello Stato di New York, -------- Fu passata una bellissilna serat a GLIO circolat vi sono ancora molti 337-339 Main Street 
Lunedì p rossimo, pr ovenient e dalla Pare<cchi lettori ci scrivono .e si la~ La S ignora Palm.erina P asseri ma- gioiosa ed in armonia . amici che si son o dimenticati d i fa re -Adv. oct. 7 & 14. 
'città delle Caseat,e, Niagar a Falls, mentano che non ricevono il giornale ritata Buracchio, che r iSlede nella vi- Il Sig. Concordia, venne quale De- il lo ro d ov ere a mandare l'impo rto J su:aso:B.IPTION BATEB 

ONE YEAR ---- -----·---· ·· $2 .00 
SIX MONTHS ------·-- --- t1.2!5 

N : Y ., si fermerà per br eve t empo j da ~iver~e set t imane. _ _ cina Weir ton, W. Va., pochi g iorni fa legato ,(:iella C.I.O. Union, per atten- del lo ro abbonamento. l-
qui in Dunkirk, e secondo quando ci/ SI crup~sce c~e non ~o ncevono; ~ssi riceveva la ferale notizia che in Ita- dere a i lavor i della Convenzione che I nostri buoni amici Agenti, fa-

1
1 BUONI PRATOLAN 1 NON DO· 

dice il nuovo City Ohairman del Par- hanno dlmenbcato di mandare F1m- lia cessava di viver e la propr ia sorel- s.i. t enne in questa cit tà . rebbero bene a farg li una visita, al-l VREBBERO DIMENTICARE CHE 
.TOSEPR B. ZAVABELLA tito Democratico Mr. J oe Steger, egli porto per rinnovare l'aobonam.ento e la Signora Ersilia Passeri, maritat a E g·!i fu qui per l'intera settimana , lorche' avranno un tantino di tem-

Editor and BUBÙless .Ma.naget lo andrà ad incontrare ai confini di la P osta ci ha ordinato di sospender- Zappacotta, un Chietino, che anche ma ci v edemmo appena un paio di po disp o nibile, tan t o per rammen- Si STANNO RACCOGLIENDO 

~ ............. -,...,...--...,.,.-....,..,.,-,...,..,.,""'"-"" Dunkirk, e lo c_ondurrà nella Radio J gliene l'invio. _Dunque, _non è col~a lui morì nel 1925,. !asciandola con 3 volte poichè era sempre occupato per targli di fare il loro d overe. 
"E nt ered ae aecond-class ma.tter April Station, dove l'On. Lynch, pronuncie- nost ra, ma bensl colpa dl loro stessL figli. . . i suoi a ffari unionist ici. Noi de IL RISVEGL!O 

l FONDI PER L'ERIGENDO 

OSPEDALE A PRATOLA 
10 1921 at iohe poatoffice at Dunkirk, rà un breve discor so. Le leggi Postali oggi, sono così Era giovanissima, poiché non "ave- j L e due Signore fur ono con noi per 
N: Y., under ihe aet of Mareh 3• 1879·" Ciò avverrà alle ore 10:30 a . m ., e con:poste, che l'3!bbonamento ai g ior- va. che 56 anni di età, 1 un paio di giorn i, e poi se ne r iparti-

Saturday, o c tcber 14t h, 1950 poi la ca rovana proseguirà per Ja~ nah ·Che ~odon H .privilegio del oocond Per chi non lo sapesse, Ella è na- r ono, dopo aver visitato buona pa r t e 
mesto-wn, N. Y. , dove il Candidato vi cla~s. m'1ul matter, deve essere ~illgato 1 ti va di Pratola P eligna, e figlia a i dei nostr i paesani di quì, t ra quali 
pronuncierà un discorso politico al a_n~lClpilltame~te . . Non ~ag~~do :n an-

1 
coniugi Vin•cenzo Passeri e Ang iolina Mr. & Mrs. Anthony Di Bacco e Mr. 

•;•-
0

- · - ·-----" - " _.•;• banchetto colà già organizza to dai hclpo, non Sl. puo spe~wgh ll gwrna~~ Puglielli Passeri. e Mrs. Sa,lvat-ore Giallor.enzo ed a ltri. 
PHONE 2639 Democratici Jamestoniani, per lui. ~e con quel Sistema; 'bisogna metterei Ne r impiang ono la sua mort e due 

Chi Io vuo'le ascoltare, non ha che 11 :rancOfbollo. _ E se si dovesse ~are l figli: uno maritato leld uno singolo; BENTLEY 
ANO 

RENCKENS 
DAJRV PRODUCTS 

Homogenized &. Vitamin D Milk 

Buttermilk, Butter, Cottage 
Cheese 

18-20 W. COURTNEY STREET 
"ouNKIRK, N. V. 

apr ir e la Radio Station locale. COSI, nessun glO~nale potrebbe eslste- un fratello in P ratola, .A!ttilio Passe~ 
re, poic1Iè il costo dell'a bbonament o, r i ed una soreUa Consolina Passeri 
non basterebbe neppure a pagare per m'aritata a Dome~ico Sforza che r i-

Mrs. Amelia Di Loreto i franco,bolli. siedo~o in Francia; un'altr~ sorella 

e' Quasi Guarita Questa SJettimana a d -es empio, a b- Doretta , maritata ad Emidio Iacobuc
biamo ricevuto l'ordine - dall'Ufficio ci, e la sorella maggiore P almerina 

1 

-----~-- Postale - di sospender e l'invio del ma rit ata - a ll'amico Raffaele Bura c-
Aiobia mo fatto una visita ad E rie, giornale a parecchie dozzine di a bbo- chio residente in Weirton, W . Va ., e 

Domenica scorsa, ed abbiamo trovato na ti r ita i1da t ari. L'ent rante settima- tutti ne r imp,iangono la immatura e 
che la Signora Amelia Di Loreto, na, poi, sentiremo i lamenti di questi dolorosa scomparsa. 

, __ ., ____ ,_ "_"_"_., __ ••:• consorte a l Sig. Domenico Di Loreto, altri che n on r icevono i'l giornale. Da queste colonne, inviamo a tu t t i 

~~~~~~~~~~~~~~~ è quasi perfettamente g uarita , dalle Questo, gli amici lettori dovr ebbe- i superst iti, le nostre vive e sentit e 

PINOZZE 
\ 

ROASTED & SALTED DAILY 

Candles-Cigars--Ctgarettes 

and Tobaccoa 

JOHN DITOLI~A 
successor to 

ANDV D. COSTELLO 

L01 :Bl. Tblrd st. Dunldrk 

jferit e riportare durante 11ruc-cidente i ro crupirlo, che non è colpa nostra, ma condoglianze. 
1 
automobilico successo in Dunkirk aìj bensì, colpa loro che non hanno pen-
pr incipii del mese scorso. sato a rinnovare l'ail:fuonament o. · 

Non è rimasta che una ·piccola ci- Quelli che non sono in pari con la 
ca t r ice a lla parte f rontale per la qua- nostra Amministrazione, - si mettino 
le il Dottoré ha assicurato che si r i- la mano sulla coscienza, e si decida no 
chiuderà in brevissimo t empo. a mandavci quelle DUID P ezzerelle, e 

Durante la sua convalescenza' la non corro-no il r ischio di essere radia~ 
l 

Signora Di Loreto ha r icevuto centi- i ti dalle liste. E ' chiaro ? 
:u,_aia e centina ia di visite, e messag gi l 

UNA NUOVA ABBONATA 

La Signora Lucia Trombetta, che 
risiect.e in Weir ton, W . Va., da mol.tis-1 
simi anni, è divenuta u na nostra nuo
va aJbbonata de "Il Risveglio" rpoichè 
a nche a d essa p~acciono le notizie 
Prato,lane, essendo · essa una s in ceris -
sima amica di P ratolani. 

di augurii di pronta guarigione da p • J p 
1 tutte le parti degli Stati Unit i, dal i ) eco a osta. 

~~~;;;;;~~~~~~~~~~~ N. Y. State alla Califor nia , ed anche 
La Signo,ra Trombetta è amata e 

--------- stimata da quasi tutta l 'int iera citta-

SERVICE HDW. CO. 

: - - -= dal Cana da, per cui El~a c.i r acoo-· = ===== 
STOP AT manda caldamente di r ingraziare t ut

ti questi buoni a mici ed amich.e che 
si sono interessa ti della sua sort e. 

Brooklyn, N. Y. ·- Michele Zava rella dinanza Wierton nese. l ~ 
- Anc·he la vostra ci è pervenuta Rimasta vedova dal primo marito, 

knows you'll be proud 
to own this 

WUERSTLES 
CAFE Il marito, Sig. Dom enico Di Lore

to, p er celebrare la sua guar igion.e, 

· col M . O. ed il rest o ancora . Grazie tornò a seconde nozze col Sig. Vin,
assa i assa i e r icambiamo salut i ed cenzo Oontos, un Nazionalista Greco, 

il quale, dopo 45 anni di ser vizio con 

3.13 Main Street ha rimpiazzat o l'au tomobile r esa in- -._. ............................. ._ .... lllllllllllllllll(ll la Weirton Steel Company, ora si è 
ritirato in pensione, e con la sua con
serte Lucia, si g odono la vita al m i
glior modo possibH.e. 

New 16-inch 
ReA l'l~ Wine- Beer- Liquors ·----------

OUR SPECIALS 

CHICKENS IN THE BASKET 

ANO STEAK 

5!ii5Ì == === = == ~ :;:::;:: ..................... !•••• 
Booth's Milk 

Dairy Products 
TRY OUB 

HOMEMADE COTTAGE 

CHEESE 

Servlng Dunklrk for S9 Veara 

827 Dove Street Pbone 2058 

•••••••••••••••••••••••••• 
t••······················· WINE - BEER - WISKEY 
The Piace Where Good Fellow Meet 

Spaghetti and Flsh Fry Every 
Frlday & Saturday 

Dailey Restaurant 
"SPIKE DAILEY" 

'· 

Pfompt repairs meaa •ore 

shoe changes-more seasons 

per pair. 6ring them in ROW. 

CHAS. M~SSINA 
SHOE REPAffi SHOP 

31 Y2 WRIGHT STREET 
DUNKIRK, N. V. 

87% East 3rd St. Dunkirk, N. Y. 
~tJIItl1'lÒal'Ct •••••••••••••••••••••••••• 

•••i••••······························~~····~····i••• PROVATE LA 

KOCH'S 

LAGER 
BEER and ALE 

In Vendita da Tutti l Rivenditori Muniti di Ucenza 

FRED KOCH BREWERY 
l'l W. ()ourtney St. (Sin dal 1888) 

PlìoDIIIlH 
Donklrk, N_. Y. 

•••••.•••••••••••~~eeee-teec••••••••••••••••-••••••••••• 

Free Pick-Up and 
Delivery Service 

Sui t Pressed While 
You Wait 

HIPPO'S 
;? Dry Cleaners 

, P hone 7230 - 87 E. Thlrd St. 
DUNKIRK, N, V. 

VE NANZtO %AVARELLA 

Agente-Corrispondente 

LAVORATORU 
Leggete e Diffondete 

" IL RISVEGLI O" 
·1 $2.00 per un Anno __________________ _., __________________ __ 

----~---------- 1 ~---------------
'DUNKIRK GLASS 

COMPANY 
PLATE- W.INDOW 

MIRROR &. TABLE TOPS 
STEE·L Wl N DOWS 

&. SCREENS 

E. JOURDANAIS &. SON 

63 E. THIRD ST. 
D'UNKIRK, N. Y.- . 

PHONE 5932 

A COMPLETE 
ANO 

ECONOMICAL 

FUNERAL SERVICE 

FRANK .NEWMAN 
- Funeral Director -

201 ZEBRA STREET 
DUNKIRK, N. v. }A 

PHONE 7689 

11AlAIA1~~~ 
l SPAGHETTI &. RAVIOLI 

preparati 

al vero Stile Italiano 
PANE CASALINGO 

LUIGI'S 
13 LAKE SHORE DR. W. 

DUNKIRK, N. Y. 

PHONE 6676 

Imported and Domestlc Groceries 

OLIVE OIL - MACARONI 
AND ROMAN CHEESE 

Cold Cut, etc. 
Cool Beer and Ale 

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

Phone: 7578 

Eye Wltness Television 

lt's M/Ll/ON PROOF 
Proven In more than a mlllion homes 

$~99.50 
Plus $1.35 Fed. Tax 

Installation extra 

• We know television and we · 
know what people like. That's 
how we know you'll be proud to 
own "The Highland." Wait 'til 
you see these exciting 16-inch pie
tures • . . the clearest you ever 
watchedl And the steadiest
locked in place by RCA Victor's 
Eye Witness Picture Synchronizer. 
With the new, extra-powerful cir
cuits, even people w ho live in dif· 
ncult reception areas get excellent 
pictures. 

"The Highland" fits both tr~di
tional and contemporary settings 
-a rare blend of dignity an d moa
ern styling. It offers built-in an
tenna, a pnono-jack for plugP,in& 
in the famous RCA Victor '45. 
Nothing compares with the rich, 
smooth tone of the "Golden 
Throat" tone system. (Ask for 
Model6T65.) 
Be surç_ to ask about the exclusiv.e RCA 
Victor Factory-Service Contract co~ering, 
for a reasonable fee, expert televislon ili· 
atallation and malntenance. 

See it at 
SERVICE HDW. CO. 

DUNKIRK, N. Y. BROCTON) .N. V. 

Abbonatevi a 

a 

BIGLIETTI D'IMBARCO 
PER L'ITALIA 

MARITTIMI ED AEREI 

ASSISTENZA PER OTTENERE IL 
PASSAPORTO ITALIANO 

ED AMERICANO 

Fontana Travel Service 
21 NORTHAMPTON STREET 

BUFFALO 8, NEW VORK 

TEL. GRANT 4517 

WHA T'S NEW IN 
FURNISHINGS 7 

fou'll find the answer 
here. . . . in theBe dis
plays o f seasona.ble 

fashions for men and 
young men. 

nncec._...,nn 

A. lVI. BOO RADY & CO. 
77 E. THIRD STREET DUNKIRK, N. Y. 

·-·····""''""":;oo;s·""co~~~;.:-·-·1 

~ 
ONLY ITALIAN NEW8PAPER PUBLI&HED IN CHAUTAUQUA . COUNTV 

OVERHEAD GARAGE DOORS 

For N ew 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
ipment. Ali wood doors - no metal. 

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

~ 

l 
l 
= 
§ 
5 
= 

i 

\.:: 

l 
l 

ltallan W eekly Newspaper 

Giornale Italiano Indipendente 
• 

U4 

l Sold installed and guaranteed by 

Burns Coal & Building Supply Co. 
Zl5. Park Ave. Phone: 2258 Dunkì:rk, N. Y $2.00 L'· ANNO $2.00 i~ 

"BURNI COAL BURNiw 1:::::::::::::::~::::::::::::::::::::::::::::::;:::::::::=::::::::::::::::::::::::::::1~:::::::::::::=:::::::=~:::::::::::::::::::::::::::::=::~:::::::: i • !=q 
6 wnmomUUDIIIDUUWUlll.IUIIIIUIJ!!I)Ulllllltlli!QIIWIICIIIIUWIIICJIIUillllllDIUIIUUWCUIJIUIIIIICIIIIUIIIIIIUUUIIIIWICWIIJIDim9 d k lp z j . ai ·1·. -- - _..., 
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IL RISVEGLIO 
Page 3 

Quinto Colonnisti e 
Speculatori N emici 
della Democrazia 

·deve poter ta;gliare Le unghie ai pro
l f.ittatori pescecani Cihe all'interno 

Giovanni Barbato .. .. ... .... ... .. .... .... 1.00 t ~ ~ -
Gabriele Gualtieri ...... ..... .. .. .. ..... 1.00 J 

~--- ~ ~ ~ ~ 

Questo e' il Fac simile del Diploma che Sara' i!;!h!t(!<l10ilD:tcccanw .. 
l 
com~piono una funzione tanto delete
ria quanto la funzione che compie la 

Giuseppe Giallorenzo .......... ...... 1.00
1 
l 

l 
quinta colonna al servizio d.el totali- Totale $ 7.001 

. DA MONACA, PA. l (Continuaz. della Primà Pagina) tarismo straniero. 

casse l'aumento dei prezzi dei generi 
necessari alla vita. N\è le raccoman-
dazioni e i ri-chiami al patriottismo Commenti Settimanali 
fatti dal presidente Truman so~d val-
si ad intenerire H cuore dei profitta- (Continuaz. della Prima Pagina) 
tori! Ancor oggi la loro corsa sfre- garbata dal mio "padrone". 
nata a i favolosi profitti non accen- E' naturale che_non potei lasciar 
na 3\_d arrestarsi; .e possiamo stare corre~e. Un Giobbe ~o-i non sono. E 
sicuri che non s'arresterà per inizia- scnss1 un sonetto sat1nco. Eccolo: 

tiva dei responsabili. Solo . il. presi- A UN OSTE! 
dente, investito per mandato del Con- ---------
gresso dei poteri di fari~, potrà met- ,

1
1o ti mandai, buon ·oste, per errore 

ter.e un basta alla sfacc1ata specula- n<lln una ma due copie del volume 
zione dei nemici degli interessi del delle mie r ime in dono, nell'acume 
p opolo lavoratore e della democrazia. tu.o confidando e nel tuo nobil cu.ore. 
LA LIBERTA' •• .. 
DEl PROFITTATORI P<>i, visto il tuo sil~zic, per favore 

. . ti chiesi di rispon;dermi se il nume 
Lo sappiamo che se il presidente SII .' d. . .1 •

1 
. 

decid.e ad inaugurare il sistema del m io non lspregl, '1 qua d~1fonde 
t Il 

. . . . (1, lume 
con ro ' o su1 <prez:lll n1sorgeranno 1 • d 1 . 1 d . 

IVIV·O a c1e e ona v1ta e amore. 
gelosi custodi della " libera impresa", 
gridando che un tale controllo viene l Tu non tacesti più, ma pieno d'ira 
a meno:rnare la libertà del cittadino j al mi1o "padrQ!n" recast.i il libro mio 
americano. E saJppiamo pure che tra ·eu il mio scrittiO, urlando: "Mira, 
qu.elli che faranno la voce grossa, noni (rnil'!a!" 
mancherà quell'inneffa,bile senatore 
Robert .Taft dell'Ohio, il paladino del-l Ora capisco, ahi troppo ,bene! ch'io 

Gl:uSep!pe Renzo .. . .. .. ... .. . .. . .. . ... .. .. $1.00 
Henry Renzo ...... .................. ...... .. 1.00 

Antonio Troia ................. ~~~~:~-$ ::::

1

1 

DA AM/BRlDGE, P A. 
Vi-ctor Bartle ..................... ... ........ $1.00

1 

Benny Tarquinia ......... .. ............. 1.00 
Emilio Traia ........ .................. .. .... 1.00 

Totale $ 3.00 

DA ALIQUIPP A, P A. 
Tony Iannesi ..... .... ......... ......... .. . 
Francesco Di Bacco ......... .... ...... . 

.Totale $ 2.00 

Nel pubblicare la lista di Pittsbtirgh 
per errore inserimmo che Mr. Rosoli
no Lucci aveva pagato UN DOLLA~ 

R.O, invece lui aveva pa;gato tutto 
l'ammontare che sarebbe invece la 
somma di DOLLARI QUATTRO. 

Anch.e il nome di due Curatori fu 
omesso, allorchè furono pubblicati i 
nomi dei (dirigenti il Picnic del 1951 
che si terrà in Aliiquippa, Pa. Li in
seriamo ora, e crediamo che ·il tutto 
sta a posto. Essi sono : la sconfitta libertà degli speculatori ~;ho giudicato mal; Te_ solo ~ttir_a l 

di sprofondare le mani rapa:ci nelle 1 cibo, il vin, dell oro 11 lucc1cch1o. 
Tony Di Mattia e Vincenzo SantilH. 
E questa per questa settirnB:na. . Le 

prossime liste, che verranno pubbli
cate ne.i prossimi numeri, speriamo di 

Si chiamano ItaJ.iani d'America, ma v.ederle più numerose di nomi di bra-

.tasche .dei consumatori ed accumola- RodoUo Pucell i 
r.c favolosi prof-itti e in tal modo in
debolire la fiducia nella democrazia 
delle masse lavoratrici, che, prese da 
ma:lessere, p otrebbero divenire facile 
<preda della propaganda degli agenti 
del totalitarismo. 

New York, 3 Febbraio 1948. 

questo nome distinto suona male a vi Pratolani. 

Il Senatore Taft e gli elementi del 
suo stampo mentre reclamano la li
bertà dei pescecani, t·utte le volte ch.e 
una. categoria di lavorator i s'agita 
per ottenere 'degli aumenti salariali 
adeg.ua,ti a ll'alto costo della vita; e 

certi individui. Ammettiamolo! 

DA ALIQUIPPA, PA. 
SEMPRE PER IL PIC-NIC DEl 

PRATOLANI D'AMERICA 

dicono che g li aum.enti s!lllariali por- Questa è la terza lista dei pae
tano il :paese all'inflazione. Ma non sani ohe hanno già versato il loro an
dicono mai che l'aumento dei prezzi ticilpo, ,e diversi, anche tutto il loro 
porta all'inflazione. ammontare per qu.el grandioso Pie-

E ' da augurarsi che il presidente Nic Interstatale dei Pratolani d'Ame
Truman, che con i suoi esperti e con- rica che si terrà in questa cittadina 
sulenti sta ,esaminando la gravissima di Aliquippa, Pa., nell'anno 1951. 
crisi provocata dall'ingiustificato au- DA CHICAGO, IliL. 
mento dei prezzi, prenda il toro per Rocco Di Loreto .......... ... .... ....... $1.00 
le corna e si decida a stabHire un se- DA WEJLLSVILLÉ OHIO 
vero controUo sul costo della vita. Eustachio Fiorinanni ..... : ....... .. ... $1.00 
Abbiamo detto Severo Contrailo! E DA TORONTO ONT. CANADA l 
devess.ere severo come severa è la 
Jegge della coscrizione militare, in Amedeo Presutti .............. ·· ...... .. $1.00 

vir.tù della quale la nazione strappa DA DOVER, OHIO 
i giovani dall'affetto dei loro cari e Giovanni Petrella .... .................... $1.00 

da1la propria occupazione per metter- DA ANGOLA, N. Y. 
H a servizio d.eUa patria e talvolta a Joseph Santacroc,e .................... $1.00 

Intanto, grazie infinite a tutti. 

GIOVANNI DI CIOCCIO 
Segretario Generale 

Per chi buoi mandare un gnticipo o 
tutta la quota, potranno inviarla al 
Chairman Generale .Sig. Salvato;re 
Rosati, oppure al Segretario Generale 

Signor Giovanni Di Cioccio 

156 North Beaver Avenue 

WEST ALIQUIPPA, PA. 

Leggete Il Risveglio 

....................... , .. 
Abiti, Soprabiti, Cappel11, Cami
cie, Cravatte, Maglie, MutGnde, 
Scrape l"'lorshelm, eco. 

MERCANZI-E GARANTITE 

PREZZO GIUSTO 

LEVY'S difesa della patria s ui campi di bat- DA ERIID, PE:NNA. 
taglia. E una democrazia che può Dome-n ileo Di Loreto ............. .... . 
esigere il servizio m ilitare e il sangue : Sebastiano Bianchi ... ................ . 

$1.00 34 East Fourth Street 

2.00 DVN.KIRK, N. Y. 
e la vita dei suoi giovani cittadini; Laurino Fabrizi ....... ... .. ... ... ...... .. 1.00 •••••••••••••••••••••••••• 

I'll teap $4 fot every $3 I invest' In U. S. Savings Bonds. 

"9M. S-T-R-E-T-C-H-1-N-~ r" 
. . -'bUI ~ PM6it. 

ceT~n years from now, when my United 
States Savings Bonds pay off $4 for $3, 
my wishes will begin to become reali·. 
ties.,. 

"That new kitchen Ma's been dream~ 
ing about .•. the new barn that l badly 
need ... and money for the children's 
education, will be the harvest 1'11 gath· 
er from my SavingsBonds. And when 

the time comes for our 'take-it-easy' 
years, Ma and I will have complete 
independence." 

There's no surer and safer way to 
make your own wishes J,ecome reali-. 
ties than to plant your crop money in • 
U. S. Savings Bonds. Backed by the 
U. S. Government, you can be sure 
you're sowing one crop that can't fail. 

START YOUR CROP MONEY GROWING IN 

U. S. SAVINGS BONDS 
Il Risveglio Pub. Co. 

4 7 East Se c od Street 
The U. S. Government does not pay for 
this odvertising. The Treasury Department 
thanks, for their patrictic dcnatlon, the 
J. WALTER THOMPSON COMPANY a nd 

Dunkirk, N. Y. 

a Tutti Questi Amici Contributori nel Ruolo 'd'Onore 

DA HARTFORD, CONN. 

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

Salvatore Di Plllo .......... .......... 200.00 
Emilio Polce ............................ 100.00 
Raffaele Dell'Orso .................... 50.00 
Camillo De Simone .................... 50.00 
Marietta D'Amico ...................... 100.00 
Attilio Vallera ........................... , 50.00 
Alfredo Chiulll ........ .................... 60.00 
Giuseppe PalQIIlbizio ................ 50.00 
Marino Pia ColaiacovQ ............ 100.00. 
Giuseppe Maria De Crtstofaro 50.00 
Dante Pizzoferrato .......... ... .... ... 60.00 
Emilio Iacobucci ........................ 100.00 
Pasquale Panella ........................ $50.00 
Vedova Eug. Palombizio ........ 100.00 
GelsQmino Cavallaro ................ 50.00 
Pelino Silvest:rt ............................ 50.00 
Marino P111ce ...... ............ ............ 50.00 
Lamberto PQ!ce ........................ 50.00 
Antonio Casasanta .............. ...... 50.00 
Giuseppe De Dominicis ............ 50.00 
Frank De Nino fu Giustino .... $100.00 
Gabriele Pace .. :....................... 10.0.00 
Geremia De Stephanis ............ 50.00 
Mazzino Pace .' .......................... . 
Giovanni Presutti fu Angelo .. 
Pietro PizzoferratQ fu Giancar. 
Giovanni Di Bacco fu Salv. . ... 

50.00 
50.00 
'50.00 
50.00 

.A!ntenio Plzzoferrato ................ 50.00 
Salvatore Presutti .. .... ... .. .. .... .. . 50.00 .. 
Erminio Pace fu Terino .......... 5t.oo 
Raffaele Pizzoferrato .......... ...... 50.00 
Geremia Presutti ...................... 50.00 
Domenico Di Costanzio ............ $50.00 
Giovanni Petrella fu Panf. ...... 50.00 
ModeatQ Pizzoferrato .............. 5o.oo· 

1 
· 

Panfllo Cavallaro .............. ........ 50.00 
Pasquale Di Loreto fu Luigi .... 50.00 
Giovanni Santacroce ........ ...... .. 5Q.QO 
Ed~o Ra.munno .................. ~. 50.00 
Edoardo Cavallaro .................... 50.00 
Federico A. Santacroce ......... ... 50.00 
Venanzlo Vallera ...................... 50.00 
Luigi Sambuco ............................ 50.00 
Nicola Casciano ........................ 100.00 
Vedova Terino Pace ................ 50.00 · 
Edoardo Saccoccia .................... iO.OO 
Vincenzo Casasanta ......... ....... 50.00 
Guerino Di Tommaso ................ 00.00 
Davide Tedesco .......................... 50.0. 
Pietro Di Loreto ........................ 50.00 
Dom. Lorenzo Mar. De Stefania, 50.00 
Edoardo Lucente ...................... 50.00 
Ma.rietta Vedova Sciullo ... ....... 50.06 
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 
Lorenzo Di Benedetto .............. 50.00 
Lucia, Silvio Pace ............. ....... 50.00 
Donato Di Pietro fu l'tocco .... 50.00 
Michele Di Pietro fu Rocco ... . 50.00 
Salvatore Santllll .... .............. . ... · 50.00 
Loreto Pizzoferrato .................. · 50.00 
Nunzio Sii v estri ...... .................. 50.00 
Frane. De Santts di Camillo :... 50.00 
Pietro Sii v estri di Paolo .......... 50.00 
Cassiodore Del Giudice .. .......... 50.00 
Rocco Vallera fu Venanzio ...... 50.01 
Carmela Liberatore fu Pasq. .... 50.0G 
Giov. De Slmone fu Rocco ........ 50.00 
Antonio De Nino fu Giov ......... 50.00 
Angiolina Teti maritta Grossi .. 50.00 
Crescenzo Cavallaro .................. 50.00 
Vincenzo Presutti .................... 50.00 
Franco Di Fabio ........................ 50.00 
Pasqualino Palanza .................. 50.00 
Ricavato dal Concerto del 6 Mfu'z!3 

dato dalla coppia Di Plllo- · 
Hanson ........... ................... $675.25 

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

DA CLEVELAND, OHIO 
DiBacco Costantino fu Salv ..... $50.00 
Zavarella Ceàldio fu Ant. ........ BO.OO 
Petrella Luigi fu Antonio ........ BO.OO 
Pizzoterrato Pasquale fu Salv. 50.00 
Zavarella SUv1o tu AntQuio .... 180.00 
Giambattista Buccllli fu Pietro 50.00 
Eusebio Polce tu Venturo ........ ISO:OO 
Club Pra.tolano Maria SS. 

della Libera • ........................ 56.00 
Concezio Iacobucci fu Cesidio 50.00 
Frank Pizzoferrato di Cesidio 50.00 
Liberato Petrella fu Panfilo .... 50.00 
Antonio Di Bacco fu Pelino .... 50.00 
Michele Buccllll fu Panfiio .... $50.00 
Giovanni Petrella fu Antonio .... oO.OO 
Pizzoferrato Sante fu Dom. .... 50.00 
Cesidio Liberatore fu Vinc. .... :>o,oo 
Panfilo Lucente fu Vena:n. ...... 50.00 
Salvatore Giallorenzo fu Ces. .. 50.00 
Gregorio Margiotta fu Greg. .... 60.00 
Luciano Margiotta .................... 50.00 

DA SAN JOSE, CALIF. 
Enrico ~rgiotta ...... ............ , ..... $50.00 

DA TOLEDO, OHIO 

Domenico GioviUUlucci .............. $60.00 

68 Auburn Rd W. Hs.crn.n,., 
GEREMIA DE STEPHANIS · ~ 

Vil;:e-Presidente e Seg. di Oorr. "'L'-!:.:!.2.'~;&J;iiJ;~ 
RUOLO ·D'ONORE 

DA YOUNGSTOWN, OHIO 

Erminio Iaoobucei ... ..... .......... $100.00 
Ludovico Colaiacovo .. $50 + 50 100.00 
Gianfelice Di Cioeclo ................ 50.00 
Samuele Pizzoferrato ............ .... 50.00 
Cesidio Viola tu Marco ....... .... : 50.00 
Franco Di Cioooio ...................... 60.00 
Luigi Lucente ............................ 50.00 
Serafino Di Pietro ......... ...... .. ... !'10 .. 00 
Vincenzo Petrella fu Antonio 50.00 
Guerino D'AngelQ fu Pelino ...... 50.00 
Giovanni Zavarella fu Paolo .... 50.00 
Berardino Petrella fu Gaet. .... 50.00 
Sllvestro li'ace .......... ............. ..... 50.00 
Venanzio -Di Bacco fu Salv ..... / 50.00 
AlfonSQ Carducci fu Llb. ........ llO.OO 
Concezio D'Angelo Hubbard, O. 50.00 
Pasqu!illno D'Alei5S8.1ldro Hbd. ..50.00 
Maria Dom. Casasanta Hbd. O. 50.00 
Ciov. Carducci fu Llb. 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 ROCHESTER, N. Y. 

Liberato Simonelll .... $50 + 10 $60.00 
Domenico Mastrangioli $50 + 20 70.00 
Venanzio Di Loreto .... $50 + 25 75.00 
Giovanni Petrella ...... $50 + 25 75.00 
Marianicola Petrella $50 + 25 75.00 
Nicola Preautti fu Cam111Q ...... 50.00 
Giovanni Concordia .. ................ 50.00 
Felieetta 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 

Banchetto del 12 Feb ......... 300.04 
Giuseppe Simonelli ...................... $50.00 
Liborio De Crescentis di Ant. .... ~0.00 

Giovanni Presut1li fu Francesco 50.00 
Settimio PreBUttl fu Antonio .... 50.00 

DA OSSININ'G, N. Y. 

Joseph Zava.rella ...................... $50.00 
Salvatore Gualtieri .................. 50.00 
GuerinQ Di Loreto ................ .... 55.00 
Alfonso Presutti .................... .. 50.00 
Ant<miQ Puglielli .......... .... ........ 56.00 
Rocco Gualtieri .... .............. ...... ISO.OO 
Nicola Gualtieri ........................ 50.00 
Giuseppe. Cianfaglione .............. 50.00 
Paolo Dell'Orso ........................ 50.00 
Giuseppe Di Cioccio ... ............... 50.00 
Nicola Di Cioocio ...................... 50.00 
SalvatQre Tarantel.li .............. .. 50.00 
Domenico Petrella .. .................. 50.00 
Liberato Di Ciocclo .................. 50.00 

DA STEUB.ENVlLLE, O. & Dintorni 

Giuseppe Giovannucci .............. $50.00 
Anto,nio Santacroce .................. 70.00 
Concezio D'Angelo .................. 50.00 
Domenico Di Loreto ... .. ........... 50.00 
Pasquale Panella ........ $50 + 20 70.00 
Vincenzo Carducci .................... 50.00 
Sebastiano Tomassillo .. .......... 50.00 
Maria Mar&iotta Vedova 

Mastercole (Steubenville 0.) 50.0() 
Giulio Pizzoferrato .................... 00.00 
Luigi Bracaglia ........................ 50.00 
v,enanzio Zavarella .. :;;eo + 40 100.00 
Nicola Di Lqreto ................... ..... 50.00 
Guerino Carducci ..... ............ ..... 50.00 
Alessandro Gualtieri .. .............. 50.00 
Salvatore Presutti .................... 50.00 
Edoardo De Stefanis ................ 50.00 
Gennaro Di Cristofaro ... :........ 50.00 
Antonio Santangelo .................. 50.00 
Defundo Venanzio Petrella ...... 50.00 
Pratolano Club .......................... $50.00 
Salvatore Carducci .. .. ..... ... ........ 50.00 
Franeeaco Panella .................... 50.00 
Giovanni Pizzoferrato .............. 50.00 
Camillo Crisorio .. ... .... ..... .... ...... .. 50.00 
Rocco CavalLaro .......................... 50.00 
Mario Gualtieri ............................ 50.00 
Agata Lucente .......................... 50.00 

DI ERIE, PENNA. 

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

Società Femminile di Mutuo 
SoccQrso P . · Peligna ...... .. 

Stag Party, Oct. 15, 1948 ....... . 
Ga];)riele Gualtieri .................. .. 
Pasquale Gualtieri ., ................ .. 
Domenico Di Loreto ................. . 
Pietro Bianchi ............... ............ . 

50.00 
885.98 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

Giovanni Bianchi ... .. ...... . ..... ..... 50.00 
S ebastiano 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 .............. .. 
Cesidia Pace ............ ................. .. 
Donato · Puglielli ...................... .. 
Lucia Liberatore .................... .. 
Laurino Fabrlzi .; .................... .. 

50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 

Michele Di Mattia .... ... : ............ 50.00 
Domenico Dl Mattia ......... ....... 50.00 
Giuseppe Giallorenzo .... ............ 50.00 
Agata Di Pelino ..... ................... 50.00 
Domenico Presutti fu Placido 50.00 
Ersilia De Nino ........................ 50.00 

DA PITTSBURGH, PA. 

Raffaele Zavarella .......... .......... $50.00 
Rosolino Luoci ............ ..... .... ....... 50.00 

DA BUFFALO, N .. Y. 

Eduardo Liberatore, $50 + 50 100.00 
Andrea zavarella ........................ $55.00 
Eduardo Vallera ........................ 151:\.00 
Giuseppe Ca.ruso ........... ............. . 50.00 
GiancarlQ Pace .......................... 50.00 
Nunzio Di Cioccio .......... .......... 50.00 
Attilio ' Liberatore .................... 50.00 
Luigi Di Cioccio .............. .... :..... $50.00 
Eduardo Giovannucci .. .... ... ...... . 60.00 
Aristodemo Di Giulio .............. 50.~ 

Guido Caruso .............................. $50.00 
Cesidio Di Cioccio fu Giust. ...... 50.00 
Cesidio Liberatore di Liber. ...... 50.00 
Antonio Liberatore fu Felic. .... 50.00 
Tonunaso Liberatore di Piet. .... 50.00 
ALberto Buccilli di Dom. ...... .... 50.00 
Frank Di Pelino fu Ant. ............ 50.00 
Vincenzo Di Cioccio fu Car. ...... 50.00 
Salvatore Iwcobucci fu Lib. ...... 50.00 

DA NEW HA VEN, CONN. 

Pasqualino Taddei ...................... $50.00 
Antonio Taddei .......................... 50.00 
Raccolti dal Banchetto 

del 23 Maggio scorso ........ $1>34.04 
Contribuzi~e, 23 Maggio .... 81.00 

Aldo De Domini cis .............. .... $100.00 
Andrea .Taddei ............................ 100.00 

DA ALIQUIPPA, PA. 

Giovanni Petrella .................... .. 
Salvatore Rosati ...................... .. 
Donato Liberatore fu Lor. .. .. .. 
Camillo SanWll ...................... .. 

$50.00 
$50.00 
50.00 
50.00 

Vincenzo Carducci .................... $50.00 
Rocco Tarant_elli .. ........ ............ $50.00 
Salvat. Cianfaglione 50 + 50 $100.00 
Paesano di Cleveland, Ohlo ...... 50 .. 00 
Pietro Santilli ............................ 15;00 

DA PHILADELPHIA, PA. 

V enanziq Di Cristo faro ............ $50.00 
Vincenzo Di Pillo ............. :........ 50.00 
Salvatore Colantonio .... ........ .... 50.00 
Giovanni Vincenza Colaiacovo 50.00 
Viricenzo Colaiacovo ................ 50.00 
Geremia. Colantoniq ......... ......... 50.0() 
Tommaso Pace .......................... 50.00 
Domenico Di Cristofaro .......... 5!J.OO 
Giovanni Di BaccQ fu Antonio 50.00 
Edoardo Di Bacco .................... 50.00 
Cesidio Gualtieri ........ ................ 50.00 
Antonio Florinda Colella ........ 50.00 
ErnestQ- Loreta Colella ............ 50.00 
Elnilio Passeri .. .......................... 50.00 
Antonio Pace .............................. 50.00 
Pietro Di Cioecto ............. ........... 50.00 
Salvatore Di Cioccio ................ 50.00 

DA LONG ISLAND, N . Y. 

An-t. & F ilomena Zavarella ...... $50.00 

DA ARLINGTON, N. J. 

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

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

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

DA NEW BRlTAJN, OONN. 
DQinenick Petrella. .................. ~0.00 
~-~~.u:.:;ti:::a V _,dova Di Cesare .. _ $ 50.00 
Salvatore Liberatore ................ ov.v" 

DA NEW YORK, N. Y. ~ 

Agos t ino Annina Polce .......... $50.00 
Guido Ramunno ..................... ... 50.00 

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

DA HAMDEN, CONN. 
Giovanni Colaiacovo .................. $50.0z 
Sal v. Presutti ( Columbus O.) $100.00 
1\.t t . Zavarella (Wood Ha.ven) .50.00 
Jos. Zavarella (New Brltain) 100.00 
Oliviero De Dominicis (Merid.) 50.00 
Luigi Leombruni (Meriden) .... 50.00 
1\.mer. D' Acchille (New Britain•)50.00 
B'lrcole Santangelo (W. Ha.ven) 50.00 
Pelino De Blasls (Brooltlyn) 00.00 
Vinc. CQiaiacovo (Brooklyn) 60.00 
Michele Zavarella (Ozo,ne Park) 50.00 . 

DA CANTON, OHIO 
Arturo Alfieri fu Quintin& .... $50.00 
Vincenzo Petrella fu Luigi ........ 50.00 
GìoviUUli Zavarella fu Sant e .... 50:00 

· Donato Colaiacovo fu Dom. .... 50.00 
Michele Di L oreto fu Dom. ... ... 50.00 
Giuseppe Margiotta fu Raf. .... 50.00 

DA MAS:SILLON, OHIO 
Marino Silvestri fu Cesidio ...... $50.00 
Giuseppe Petrella di Vinc. ...... 50.00 
GiOVIUUli Santilli fil. Panfilo .... 50.00 
Eduardo Di Loreto di Giov. .... 50.00 
Ricavato dal Banchetto e Bal-

lo il 16 Gennaio 1949 ........ 385.00 
DA ALBAN-Y, N .-..Y. 

M . Di Bacco ................................ $50.00 
Luig i Petrella. ............................ 50.00 
Gaetano e Custod l Di Bacco .... 50.00 
Berardino Di Nino ................. :;.- 50.00 
Raecolti alla Spicciolata .......... 40.00 

DA HAMILTON ONT. CANADA 
F ortunato P izzoferrato .......... .. $50.00 
Venanzio P r esutti fu Pelino ...... 50.00 

DA BROOKLYN, N• Y. 
Giotto Petrella .................... ........ 50.00 
Panfllo D' Am.ato .................... $55.00 
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e :[)recedendo Maria.. nella propria la sua ansia di padre, si è illuso, ma 
camera. · voi e Leone mentiste, gli tendeste un 

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

BIRICHINA. 
Romanzo St_Qrico Sociale l t ; .. 

-~_: 

DI CAROLINA INVERNIZIO ~C~ ; 

;. ........... . Puntata No. 66 ••••••••••••• 
Poco a poco Maria ridivenne più] chiusa in quella stanza, senza vedere 

calma, e guardandosi attorno, sem- altri che la vecchia. Il sabato, verso 
brò tornare col pensiero al passato. sera, mentne Maria stava apparec
Anch'ella fanciulla era vissuta in chiando la cena, entrò la vecchia con 
quel,la c~a. che ora le appariva così' un sorriso misterioso sulle labbra., 
sinistra, ed era sta;ta quasi felice. l<J - E' tornata la Tavella - disse. 
in quel :mom.ento le faceva orrore, r i- Fu tale l'emozione di Maria che do
brezzo il pensarci. vette appoggiarsi alla tavola per non 

La vecchia, tornata colla spesa, ri- cad.ere. , 
mase gradevolmente stupìta, perchè - L'avete veduta? · 

\t-Jt4t\T HAPPE~ED 'fo"'114E GOOD 
SHIP " MAYFt.OWEr<:· W141CH BROUGHT 

"THE Pi\..GRIMS To AMERICA'? 

le pareva che la sua camera avesse - Si, era sulla porta di casa, con, 
preso un altro aspetJ~. l al~re don~e; 1~ salutai appena, non i 

Maria si era tolto 11 . fazzoletto dal · m1 fermar a drscorrere. 
capo e mostrava la sua adora,bile te-l - Avete fatto bene: quando potrei' 
sta, che sebbene pettinata con estre- trovarla sola? • 
ma semplicità, era sempre tal.e da af- - Dopo cena andrò da loei con qual
fas.cinare. che scusa e, se non c'è alcuno, l'av-

La vecchia pensò che sarebbe stato vertirò che bramate parlarle. 
un peccato che quel birbante di Leo- - Benissimo, grazie. 
ne l'avesse veduta. Intanto si rallegrò Voleva mostrarsi calma, ma ci r iu
con Maria per quello che av·e.va fatto . sciva a stento. A cena mangiò pochis-

La contessa passò una settimana simo e, di quando in quando, veniva 
assalita da un sussulto nervoso. 

11Was a nervous wreck 
from agooizing pain 
until l founl Pazo!" 

sàys Mrs.~A:_W., San Antonio, Texas 
Speecf amàzing relief from miseries ol 
simple piles, with soothing Pazo*! Acts 
to relieve pain, itching instantly-soothes 
inflamed tissues-lubricates dry, hard
ened parts-helps prevent c_racking, sore
néss-reduce swelling. You get real còm
fòrting help. ,Don't suffer pe.;dless torture 
from simple'piles. Get Pazo for fast, wo~
dedul relief. J\sk your doctor about 1t. 
Suppository form-also tubes w1th per· 
forated pile pipe for easy application. 
· *Pozo Oillfmenl atl<J Suppositories® 

La vecchia si accòrse della sua im
pazienza. 

l 
- Volete che va,tla a vedere? 
-Si. 

Arlhritis Pain 
For quick, rlelightfiÙlY comfort!ng help for 
aches and palns o! Rheumatlsm, Arthrltls. 
Neurltis, Lumbago, Sclatlca., or Neura!gla try 
Romincf. Works through the blood. Flrst dose 
usually starts alleviatlng pa.ln so Y0\1 can 
work, .enjoy !ife an d sleep more comtortably. 
Get Romlnd ali drugglst; todll>Y. Qulck, com
plete sat111Iactlon or m11neyll~ck s:u~~eell. 

Not AN AU~PL~NE AL\N/=NS CASiS A 
SHAOOW OF 1HE S~ME SIN ....... 
REG~2DLESS OF ITS AL11TCi'DE ! .( 

.·.Ù\ 

l!l(~ ' . 
NO"f A.T A.LL ••.• SINCE" "THEY QUtCKLY 
BEtOME ACCL.IMt\TED BY lOSING 
1H'EIR iHICK LAYERS OFFAi WHK:Hf 
KE~P 1l1EM WARM \N iHE ARC11~ • 

Maria rimaneva colla fronte curva, l La Tavella aveva lasciato aperto teggiamento, !o sguardo fiero, im
pensosa; ma quando la vecchia tornò, ed aspettava. Una ragazza d1 cam- ponevano. 
Ta giovane contessa aveva rialz.ata pag~a che voleva parlar le? Perchè.? l - Sì,_ ho da parlar-vi - rispose con 

Ila testa, come se avesse ricuperato _L amante d1 Leone non . aveva p1ù ·una voce caljda, VIbrata, ma che ave-

t 

tutto il suo coraggio per un momento l'aria sfrontata di quella notte in cui l va un'intonazione cruda, mordente -
abbattuto. a-veva r icevuto il conte Capello. Era ! ma non è in questa stanza che dob-

- Ebbene? l triste, cupa. Sembrava invecchiata: l'biamo rimanere, perchè se qualcuno 

l . . - E' 1 D . i suoi occhi incavati, ardenti, profon- -fosse nell'andito sentirebbe tutto ciò - V1 aspet.ta. < · so a. appnma · . . . . 

l . t , . d' h . di, avevano uno sguar(do ca,tbvo: la . ch.e ho da d1rv1. Pass~amo nella vo-

t t l . d' l fisonpmia era impenetrabile. Non si stra camera. 
sr mos ro sorpresa, mr rsse c e SI l 

1 rovava s anca, non aveva vog ra r, . 
------------ --- 1 d' d 1 gg· nsl·l capiva se quel depenmento fisico, _ Non vi ci condurrò prima che 1scorrer.e, ma quan o ·e a m . 

h . t t tt he quel colore giallastro, erano dovuti mi albbiate detto il vostro nome, per-c e vor non po eva e aspe · are, c . , . . 

Oet tht6 'l_etlck 
3·WAY REI.IEF.I 
e Offensive cough due to colds, smok
ing? Gèt this prescription-type formùla. 
of proven cough-relief ingredients long 
used by doctprs. Quick, Iong-lasting re
lief 3 imP<>itant ways: 
l • Eases t hroa t t lckle 

l. Soothes raw, Irrita te d membrane& 

.3. Helps loosen p hlegm 

STILL ONLY s~ 

RJ;~:-:-

Do you suffer distress from • 

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

days 'before'? 
Dofemalefunc
tional monthly 
ailments make 

'1 you suffer pain, feel so strangely 
i restless, weak-at such times, 

or just bejore your period? 
Then start taking Lydia E. 

Pinkham's Vegetable Com 
pound about ten days before 
to relieve such symptoms. 
Pinkham's Compound works 
through the sympathetlc ner
vous system. Regular use of 
Lydia Pinkham's Compo,und 
helps bilild up resistance against 
this annoying distress. 

Truly the woman's jriendl 
Note: Or you may prefer 

Lydia E. Pinkham's TABLETS 
with added iron. 

L V'DIA E. PINKHAM'S 
r VEGETABLE COMPOUND 

1.\IARY WORTH'S FAMILY 
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KERRYDRAKE 

THE RHYMING ROMEOS 

d tt. t nìd t . d' alla fenta che l aveva tenuta m letto, chè più vi guardo e meno credo s1ate oma ma sares e a a a v1a 1 quì, _ . . . 
1 

t ... d . co11a febbre, tuttr que1 gwrm, ·o se quella che volete apparire. ha acconsen l'co a ve erv1. . . l 
- Grazie. provemvano da .ang.osce morali. _ Indovinate .... e s.e mi :vedete così 

Bussarono all usciO. travestita è perchè nessun altro al-
- Ora vi raccomando: misurate le 

- Avanti - disse la Tavella. ]l'infuori di voi, deve sapere chi sono: parole con quella donna, p,erchè ha 

l La vecchia sporse il capo dentro. per vedervi, parlarvi, vi ho attesa una lingua d'inferno, e non ripetetele 1 
- E' qui la ragazza. una settimana in casa della vostra 

i,~~~:. che vi ho detto sul conto di• _ Venga avanti. vicina .... 

. . Maria entrò; il suo viso rimaneva _ Ciò non mi spieg·a, tuttavia, il 
- State tranqmlla. nell'ombra, e Rosa non potè scorger- vostro nome .... 
- Aspettate che Vi accompagni fi- n.e a prima vista i lineamenti. La _ Sono la contessa Capello. 

no al suo uscio. l h' , d t M · t 
dl. vece 1.-a se ,n er. a a_n a a. . .ana s es- Sembrò che tutto H corpo dell_a Ta-

. • , sa c ruse uscro re ro l er. vella si scotesse: il suo occhio si fece 
M'a rl'a fu sul punto d1' tradirsi l h 1 d t d 1 

dire: 
- Non impòrta, Io conosco. l - Avete da parlarmi? - disse la 'ardente, il suo petto si gonfiò, con 

Tavella senza rpreamboli, a lzando il • violento sforzo. Si frenò a tempo. 
paralume Fii carta che era sulla lucer- _ Venite, venite di qua ~ balbet- Andiamo. 
na a petrolio. tò, aff.errando precipitosa la lucerna 

La luce rischiarò in pieno la testa 

ASTHMA 
Don't !et coughlng, wheezlng, recurring at

taclts of Bronchlal Asthma ruln sleep e.nd 
energy wlthout trying MENDACO, which 
works thru- the blood to reach bronchlal 
tubes and lungs. Usually·helps nature qulckly 
remove thlck, st!cky mucus. Thus allevlates 
eoug]ùng a.nd aids freer brea.thlng a.nd be_tte_r 
sleep, Oet MENDAOO !rom druggist, Satlii• 
f act!on or money back guaranteed. 

di Maria, che nulla ricopriva. 
Rosa provò un fremito a guardar-

l la . Quella testa: adorabilmente bella, l 
l pallida, fremente, non era, non pote
I va esser.e quella di una contadina, co-

l 
me dimostrava l'a,bito che nasconde
va le forme del corpo perfettissimo. 
Nulla era in lei di volgare: il suo at-

ERROL 6RAYWOLFE. HASN'T A FINE KETTLf. OF 
CHECI(f.D IN AT Hl5 HOTEL HERRIN6, HOMER ~ 
f.ITHER .ALEX! CAN W f. OPEN A SELL 

SHOW TONIGHl WITH 
STUDI ES·· · [ SHOUL 

LIVE SO LONG 1 

8ACKACHE 
For qu!ck comfort!ng help for Backache. 
Rheuma.tlc l?ains, Gettlng Up N!ghts, strong 
cloudy urine, lrrltatlng passsges, L_eg Palns, 
clrcles under eyes, snd swollen a.nkles, due 
to non-organlc a.nd non-systemlc K!dney and 
l31adder troubles, try Cystex. Qu!ck, complete 
satlsfa.ctlon or money back guaranteed. Ask 
your drugglst t ar Cystox today. 

By ·Borace Elmo c 
o 
M 

ìHAT 0\SH IS G<:OD ~ 
lT'S FROM P, BOOK ~ 

ÀrTER .t\LL ... YOU 
MARRI'ED NO COO\( ~Jr=f:=l 

I HEAR A BLlRGL~R~ 
RUSH- 00\NN, PCJP ~ 

v.Jt-\Y 6HOWLD-i ?--You 
M~RRIED NO COP' 

] 
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Era :una stanza assa'i meschina- infame tranello. Sentite, ora il vo~ 
mente arredata. Un letto di ferro, stro amante non è qui, si dice anzi . 
una tavola, due sedie, polvere dap- che vi rubbia abbandonata: ebbene, 
pertiutto, scarpe in un angolo, abi,ti e rivelatemi 'la verità, ed io vi darò 
biancheria ammonticchiati, in disor- quanto oro vorrete, nè vi denunzierò, 
dine, un vecchio armaldio, una cassa. qualunque sia la sorte ·fatta subire 

La .Tavella mise il lume sulla tavo- alla mia innocente creatura. 
la, chiuse le imposte d>ella piccola fi- La sua voce era div.enuta commo.s
nestra , perchè la luce non trapelrusse sa: ,appoggiò una mano alla tavola 
al di fuori, poi offri una sedia a Ma- per sostenersì. La Tavella era scossa 
ria, che rifiutò. da un bri~<Io: non alzava gli occhi. 

- Posso discorrere anche stando - Io nori so nulla; _Leone mi disse 
in piedi - disse, mentre una specie che era quello il fanciullo rapito al 
di fremito di impazienza e di furore conte. 
agitava le sue belle membra. 

La Rosa s'era alquanto rinfrancata. 
- Che cosa desidera da m.e? 
- Voglio che mi rendiate la mia 

creatura che voi e Leone mi avete 
rapita. Poteste ingannare mio mari
to, ma non ingannerete me! Quel 
fanciullo che gli consegnaste non è 
il mio. 

Ne-gli occhi della Tavella brillò un 
lampo intenso: il suo viso si era fatto 
cadaverico : sembrava provare un or
ribile supplizio. Balbettò a bassa 
voce: 

- Sì, signora, è il suo : il si•gnor 1 

conte l'ha riconosciuto. 
- Od ha creduto riconosc.erlo : nel-

HEART ATTACK OR 
INDIGESTION? 

THANK HEAVENSl Most attacks arejust aclll 
lndlgestlon. When lt strikes, take Bell-ans 
tablets. They conta!n the fastest-actlng 
med!c!nes known to doctol"s f or the rel!ef ot 
heartburn, gas and slmllar dlstress. 25~. 

G ia n t 

(Continua) 

ABBONATEVI E FATE ABBONA

RE l VOSTRI AMICI A 

"IL RISVEGLIO" 

$2.00 ALL'ANNO 

Now Shavlng's 
Quiclcer ••• Easlerl 

~r;;defle 
Super-$peed ONE·PIECE 

1lsztN-
and 10,.11ade 
GILU11E 

DIIPENSIR 

Top -qua l ity gaant l 
Bulbs 2 1/2' d ia. 
Fumous Mead strain. 
Passion R e d Flowers. 
Guaranteed burst into 
bJoom soon after arriv· 
el. Easiest and largest 

Quintuplets lse 
'Musterole' Far 
CheSI Calds l ! 

to relieve coughs-achy muscles ' 
, The Dionne Quints ha ve always had 

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

a mateurs can grow 
at room temperature . 2 
Gian! Bulbs p/us 2 copper 
colored Jard inieres p/ua 
potting materia!, al! $2 pp. 

BULB ~o~~h CLUB 
12S Maoi son Depr. # Ch icago 

BRING 'EM ON! 

GLOVIR'S 

CUARD YOUR SCALP as you 
Guard your complexion-YOUR 
SCALP IS SKIN, too. Use a time· 
tested MEDICINAL TREAT· 
MENT •• , Glover's Mange 
Medidne-Glo·Ver Beauty Soap 
Shampoo - Glover's Imperia! 
Hair Dress. Use separately or as a · 
complete 3·WAY MEOICINAL 
TREATMENT. G~t a regular 
size botde of each TODA Y! 

' AT YOUR DRUGGIST 

HEAD r~OIS E 
MISERY ? 

Try this simple home treatment. Many peopf• 
llave written Ul that it brought them blened 
re lief from the miseries of Hard of Hearing 
and Head Noises due to c:etarrh of the head, 
Many were past 70! For proof of these amating 
resu!ts, write us toddy, Nothing to wea r. 
Trutment used right in your own home -
eest end simple • 

SEND NOW FOR. PR.OOF 
AND 30 DAY TRIAL OFFER 

ELMO COMPANY 
DEPT. 62-4 

DAYENPORT. IOWA 
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