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Corsi ·a·T~rino sulla
kappresentazione bettiana ~
,, organizzaiione\ industriale
nella Chiesa di S. Miniato
TORINO, 7. (~~) - Anche
S. · l\l INIATO, ' (I<'irenze),
: ·q uest'arino si .·svolgeranno a To,. rino ·c orsi post-universitari per lo
··.
· . ,
.
·
. studio . dell organizzazi~ne ·. industriale, su .· iniziativa dell'Istituto
:1per . lo studfo dell' organizzazione
: industriale.
. .. ..
.
. . J;'ormerannci materta .dei corsi:
gli 'Jndirizzi ·della politica aziendale, .. tecnica delle relazioni scritte, iridagine dell'aridamento ·aziendale, ',amministrazione e finanze,
.I_>roduzinne generale, tecnica, del
mercato, rapporti umani.
, E' stato anche bandito un concorso per 80 posti per la fre.q uenza · gratuita di altrettanti aspiran ti.

Aumentata in Italia
la prodazione ·elettrica_
MILANO, .7. (~:NiSAr - Secondo
rilevamenti ufficiali, nello scorso
mese di .• ·agosto si .e a vu ta una ,
. produzione di . energia · e~etti'i~ !
per la seri~ ·di '~ Grande Produzio-:
ne" superi<>'re a quella ..del corri-:
spondente mese ·del 1952. Sono!
stati ilifattL prodotti 2.881,1 mi~
lionl di kwh contro 2.. 72 2 dell'an-!
no passato.· Di orlgine idroelettri-'.
ca son0 ,stati ~.610,3 k.\vh, di ori-:
gine termoelettrica e geotermica:
270,8. Tenuto conto degli scambi!
lcon l'estero, l'energia· disponibifo:
1.nel mese · citato .e stata di 2.895 :
. milioni di kWh, con un:oincremen~j
tq del 6,.41 11er cento rispetto al-1
l'agosto ..19.5._"',
·
.,;
-I'-,

:."1'l
»q~

7.

CA:NSA)· La. "prima" del'
dramma . postumo di U1;0 Betti,
"L'aiuola bruciata" e andata in
scf.na nell'ampia chfesa di San,
Francesco a .s. l\Iiniato al Tede- \
sco, . presenti il Sl.ndaco di Plren- i:
ze, prof. La Pira, ii Sen. Zoli e ~
altre personalita .. Orazio ·Costa l
ne ha diretto la interpretazione ~
affidata ad Evi Maltagliati; St.el- r,
la Aliquo, Camillo I>Uotto, San- 51
dro Ruffini, Rohlano Lupi e 1 .
Manlio . Busoni.
.
r.1
Jn precedenza Silvio D'Amico rT
···
.· ·
•·
~
aveva commemorato l'opera e la ~
ftgura dell'autore.
~.

~

,._lllllrlliliiiimm,. Diil. · Corri~ Deflo · World . Prat ---~

·:ALL'OMBRA, DEL CAPITOL...-·

. , Leader~ rep~bblica~i stanno· ~ncora_ ce~~~ndo di in~~rr~·
JI Governatore. Thomas ·Dewey ad · al_lontana1 s1 d9:lla pohbca
. con l'offrirgli .alte cariche in Washington . . ~'ultima o~fer~a,
fatfa .dallo stesso Presiclente :Eisenhower, era il posto d1 · Gm- 1
dice Capo l"sciato vacante dalla morte di Vinson; ma Dewey t
na rifi.utato.a Il concetto di tali ·leaders scaturisce dal loro. de- . ~
siderio di minimizzare !'influenza di Dewey nella Convenz1one ~
: repubblicana del 1956.~
i)
:{.:;.:;.

;. · n

Presidente Eisenhower, in una conferenza privata col
seri. Knowlan:d della California, leader ·della maggioranza, 6 venuto alla conclusione che neSSUll singolo Senatore puo pren•
. uere il posto del defunto Robert Taft, come fulcro deffAmmi·nisti'azione in Congresso. Cosi, parecchi senatori presto si di·
videranno.la responsabilita del programma legislativo di Eisenhower ciascuno nella propria specialita. II sen. Ives di New
·:York, 'per esempio, si · occupera della coordinazione delle leggi ·
" sul lavoro: i senato·r i Smith e Wiley promuoveranno i1 programma per gli affari esteri; i1 Vice Presidente Nixon allar·
· g.hera Je sue attivifa legislative, e cosi via.
.
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. : ·Le azioni del Segretario di Stato Dulles sono in' rialzo &
Washington dopo la Vittoria del Cancelliere Adenauer in Ger. martia-ovest. Dulles aveva giuocato SU tale Vittoria; aveva i
parlato a favore della .rielezione di Adenauer, col pericolo cl.f
essere accusato di ·intervenire negli affari interni di tin'altra
nazione. Se il Cancelliere fosse stato sconfi.tto, il prestigio di \
Dulles si sarebbe pericofosamente abbassato, specialmente do·
po 'la. "povera vittoria" di De Gasperi in Italia.
"
l.
' :;. :;. :{.
La ,caduta dei prezzi nel mercato azionario la scorsa settimana· aveva fatto temere agli economisti della Casa Bianca.
che fa deflazione fosse cominciata piu vresto del previsto• . l
Ed il loro allarme non e cessato. Al ·ritorno dalla sua. villeg· q
giaturat il Presidente Eisenhower trovera sul suo· tavolo un · ~
programma per aumentare la fornitura di credito, specialmente · d
per 1 ·piccoli affari. ·
.
·
·. .
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. . ... ~ .
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Viene considerato un' colpo maestro quello de1 Primo Mi· ~
.nistro Pella nel chiedere· il plebiscito per la zona triestina irt
risposla. ·alle 'arroganti parole . di . annessione del "maresciallo" Pl
.:Tito. 11 iplebiscito un concetto che piace a tutti i popoli de· d
rnocratici; ma neLmondo diplomatico _si ritiene di difficile ap- itj
pJicazione, in vista della intransigenza di Tito: sara . diffi- St
cil.issimo un accordo sul come ii plebiscito dovra essere tenuto. 11 i

e

not~,

s~a~nuoio · ha

. Come eU. govern:
mandato .r ecente- ' cJ
mente in Italia una numerosa missiqne militare rappresentante 1
Jre' branche ·.dei ··Servizi Arma ti.. La. ·missione sta .visitando Je ~I
:installazioni . militari italiane ed i centri di prodtizione. Ma iI r
fatto signifrcativo che ha motivato ._Ja missione e che, in vista
dell'ingresso ·della ·Spagna riel sistema difensiyo europeo, cogii
aiuti materiali e morali degli Stati Uniti, la penisola iberica e
quella italiana presenteranno . un formidabile · vallo . di difesa
se le due Iiazioni coordineranno . i loro sforzi.
missione e·
'diretta dal Gen. ·Longoria ed il suo lavoro viene acccuratamente vagliato d~Lcapi deUa NATO. . , ~· ·>'. .. , ,
. .'

La

·-" ''-· '--"'" '···" . .. ._....:..'._;_ ::<:J•.'..... . : ._ .•o

.. •

:.~: . •:.;··:.

• : . :/. .- :./..

-~:· ...c,·.; L. :, ,

..,.. ' .. -'····-··"- '•·' '' ··-·· · -····----·~··· ..

-·---- -··-- - -----· - - - -.- -- ---· =-·w:-4

~· oa1r~ ;~·A1pt ;·,a11a ··

, Terra dei Vesp ri .
AVENEZik si e inaugurato il terzo convegno nazionale dei poetL Lionello Fiumi ha chiesto che il Governo
Italiano :Provveda ad : acquistare le pubblicazioni dei poeti
piu noti . per . donarle biblioteche e scuole. A promuovere
la' pubblicazione settinianale sui maggiori .quotidiani di IiriChe dei poeti ·piu illustri, a costituir~ societa di dicitori
con letture pubbliche . di poesia. Al convegno, svoltosi nella
Sala Napcileonica del Palazzo Ducale,' hanno partecipa.to
·
pq.eti di .35 nazioni.

a•

:f.

* :f.

~

* :f.

··'A RIVA TRIGOSO presso Rapall<?, si c .proceduto al
varo della nave traghetto ''Cariddi" presente i1 Ministro
dei •trasporti,. on. .Mattarella, ii Direttore Generale delle
FF.SS. e numerosi altri funzionari. La nave traghetto "Cariddi'', autoaffondata uel 1943 era rimasta -per circa due
anni nel foildale antistante la citta di Messina.
VIGONE, centro· agrfcolo posto nella fertile ·pianura
a sud di .Tprino, ..si e syolto il mercato-concorso interpro- .
vinciale .di tori e torelli di razza piemontese. L'importante
manifestazione e stata organizro.ta dall'Ispettorato Agrario
Compartimenfale per il Piemonte, diretto dal prof. Fregola, d'intesa . con gli Ispettorati provinciali dell' Agricoltura
di Torino, ·Cuneo, Asti e Alessandria.
-~ ,.A

'· ~

* :f.

.

.

A BOLOGNA- si.e concluso, nella Clinica Neuropsichia..

trica dell'Universita, ·iI ·lO.o Convegno dell'Associazione Ite.liana Scientifica di .Metapsichica ·al quale hanno parteci·
pato ·studiosi di ogni p~rte ·d'Italia.
:f.

*.

: A TERRACINA '(Latina) l'ufficio distaccato di Agri..
coltura, allo scopo di migliorare lo sviluppo tecnico-economic() della coltivaiione "dei 'fiori, ?ta chiesto ed ' ottenuto
dalla Camera di Commercio, Industria e Agricoltura di Latina, i mezzi necessari per -indire, fra i coltivatori di dette
attivita, un grande concorso a premi.
, . :{. · >'.:

~.

" A BAI.A '(Napoli)·, i lavori di scavo iniziati net' 1939,
sospesi a .causa della guerra e ripresi .nel 1950, stanno par..
tando alla luce·l resti di una grande citta termale ~ell'epo- ·
ca. romana.. Essa si: estendeva su un fronte di circa 5000
metri e comprendeva una quindicina di stabilimenti che si
· avvalevano ·.delle··s orgenti ·locali, una· delle quali ancora in .
att,ivita.

~

*

~

*~

e stata. celebrata la Festa della Polizia.
$1.

Per
· l'occasione, una grande ·riyista, cui hanno partecipato i
Reparti del ·Corpo Guardie-di P. S., si e svolta al Lungo..
mare Nazario Sauro alle .ore 9,~0. Alla manifestazione hanno presenziato tutte le maggiori autorita, mentre grandis•
.
.
sima. e stata la partecipazione del pubblico.

A: BARI

:A.MATERA, in ·localita Belvedere, e stata. inaugurata.
la. nuova sottostazione elettrica collegata alla linea a 60
Kv. Palagiano-Miglionico. La realizzazione e stata imposta
· "alla SOcietS.-Lucana·percimprese idroelettriche1 d_al progres..
'. · ,.. :
sivo a.umento di richiesta n~lla -zona.
l;, iJ ~o.;". !.
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L'AGGltE.D.ISCE ;·PER: ··;~·'.,
;Violento incendio ··r· ·· , ·>· '. ,< ·~'
i~ . dae . ~ascine ·~

LA Vl1A; LA BASTONA
ELE RUBA LA BORSA

cUNEo{'Pi~~~·;t;r·.·: :··Un

TORiNO~:~~· ''·i~'·p'i~~~~~ Ca-
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(NO!ltro Servhdo Partkotan)

·.·(Nostro\ Servlzlo Partlrolluer

intero ~

stello, . in p'ieno . glo.rno, un uo-

abJ.tato : della ' Borgata

h10 robusto, th.gUata la.

Molim'.eil1 fa.el : Coinuiie di San

stra:.

la

da ad una glovane .·donna; ·
Damiano Macra si ·temeva docostrlngeva a consegnargli la
ves.se ·an dare distrutto dal fuoborsetta percuotendola. selvagM ·che st era appiccato a due
giamente e scomparendo . precascine, : ~ssendo .. tutte le ·coclpitosamente allo accorrere dl
struzioni prevalentemente in
pochl animosi. · · ·
legno. GU Jtbitanti ·avevano ,cerLa povera donna, identiftca.cato ·di limitare· le ftamme, in .
attesa dei· ·vigili . del fuoco · ta per Ia ven:tlquattrenne Caterina Cozzonl, medicata somma.chiamati telefonicamente, ma,
vistl inutili i loro sforzi aveva- \ riamente in un viclno bar, sl
recava al Commlssarlato Monno vuotato tutte le csae e le
cenisio a denunziare la pa.Uta
stalle, avviandosi verso le viciaggressione r~velando che. l'agne frazioni.
gressore era il marito, dal qua·
L'lntervento d2l vlgill del
fuoco di Cuneo e Dronero riu- . le viveva. separata, ma , che la
perseguitava per avore done
sciya ad evitarla. temuta distruzione di tutto il borgo, Ii- \ somme rilevanti e quando la
mitando l'azione distruggltrlce i , poveretta non · poteva soddisfare le ingluste pretese, la perdel fuoco alle due sole casclne
GU abitanti hanno fatto ritorno , cuoteva. ·
nella ·ser~ta alle Pl'Oprie . abita-.
Dopo . la denunzia: del · fatto,
_zionf..' I idaiinlj ·sI-calcola, - asceh~
la Cozzoni sveni.v a e venlva act~~~o a -so~ i tre ~ilio.ni., r
compagnata in Ospedale dove
rester~ ricoverata per,. due ·set..
0
timane· circa. ..

J~~ t%i'Zfi~ITr'·°" - ..
(Nostro Servlsto

Partl~lare)

POTENZA - ~;~"tti{;; ad
Jn gravissimo incidente avve. nuto in contrada San Martino
\ del comune di Trecchina, .ha
perso la vita la contadina
68enne l\faria Panaino. La p'overa donna, . mentre attravcrsaya la strada, per cause non· bene accertate, veniva investlta
da una moto, guidata ·dal ·por1
~~\~it:~~ Gi,acomo Am~roso, ~i ·1
.. La ·disgraziata, scaraventata !
sl suolo, ripOrtava la frattU:ra I
'della· base .cranica decedendol.
.I>oco d6po. L' Autorita GiudlZia: 1
ria, . dopo le dovute· cons'tata- ~
'zlonl di legge, predisponeva. .iJ :
'trasporto della saltna all'obito._;.
H
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k allo svdup,o d1 Fueuze Moderna
(Nostro Servizio Partlcolaro)

FIRENZE. _::._ E' indubbio

he la. f~ni~
· ~Firenze
riposa.ip.terna~i?l!-ale di

I

i·:.; :l lllllillllllllillllll!llllilllli
1·=·=·=

es~enzialmente ~·

sull'arte. Poche eitta nel mondo hanno UJ?.a. ricchezza di palazzi; di.-~hiese, di monumenti
dalle_ linee architettoniche cosi
.pure e belle; .. poche, pochissime citta possono vantare gal'lerie e musei le cui opere, pitture e sculture, sono capolavori di ineguagliabile eleganza.
Se poi all'arte si aggiunga il
'fascl.no di uno sfondo inca.ntevole, ii ·do lee ricordo degii artisti che ·vissero ed ·operarono
in questo sfondo, e la gloriosa
:storia · di mi. passato potente,
grazie alla saggia opera dei
-'governanti ed alla abilita artigiana e commerciale della gente, si avra il quadro completo
di quell'insieme di attivita che
costituiscono ancora oggi un
richiamo per tutti gli stranieri.
Riconoscere il valore che
l' Arte ha per il turismo, signi~
fica amm-ettere la realta; dare
a questo valore l'esclusivita
dell'importanza turistica di Fi•
renze equivarrebbe pero a negare l'esistenza di altri elementi che contribuiscono a fare· della citta un centro di vita
e di attrazione. Fii:enze e infatti tutt'altro che. una cittamuseo. La sua gente ha compreso la necessita. di celebrare
l'arte con nuove iniziative e
manifestazioni che confermino
i1 passato e arricchiscano il
presente. Cosl ventidue anni
fa. sorse la Mostra - Mercato
dell'Artigianato, - una rassegna. nazionale di ·q uelle creazioni che si erano affermate
--;;.--~_.gia: nel medio evo ' ed. anche
', · ·oggi mantengono originalita -e
,. interesse. Venti anni fa . un
\\ . gruppo di musicofili progettO
di organizza~e . un Festival, pat
ri per organizzazione e finalita. · alla posizione artistica di
Firenze: il "l\faggio Musicale".
Molti anni p:dm·a un'altra manifestazione ·che nel passato era stata vanto della citta, era
frattanto risorta: il Calcio in
costume del XVI secolo.
Altre iniziative sempre annuali trovavano nel frattempo
realizzazioni ogni volta pill accurate, Ricorderemo'.- ~a .. celebrazione dello "Scoppio del
Carro" il Saba.to Santo,
"Festa _del Grillo", il giorno
dell'Ascensione, i Fuochi d'Artificio in onore di San Giovanni Battista patrono della citta.
Tutte queste manifestazioni e
molte altre ancora hanno avuto ed l1anno luogo in primavera, forse anche perche questa
sfagicine, di resurrezione della
natura, bene si accorda al continuo . rinnovamento di Firenze.
· Gli anni del dopoguerra ~
una · volta superate le prime,
immediate ·difficolta causate
f dal conflitto, -:- hanno visto
L-~~~~teriore incremento di at-

la

-·-....----- -

organismo spiccatamente turistico: l'Azienda Autonoma di
Turismo che assiste tecnicamente e finanziariamente gli
organizzatori di ma.nifestazioni, diffonde 1 nelle varie part!
del mondo tutte quelle notizie
che possono essere utm al
visitatore e svolge quell'insieme di compiti che si definiscono -appunto per ·1a loro natura
come turistici.
E in questa attivita dell'Azienda · di Turismo 0 doveroso
ricordare come possano inserirsi progetti, destinati ad accrescere quell'attrezzatura modern.a richiesta. appunto _,dc.i.lle
. _
esigenze del . presente.
La prima domenica di luglio
l'Alto Commissario .per il Turismo, On. Pietro Romani, venne appositamente a Firenze
·per presenziare alla premiazione degli esercizi alberghieri risultati vincitori di un concorso per miglioramenti e rinnovamento. La cerimonia doveva
tuttavia. avere, grazie ad un
discorso di saluto del Presidente dell'Azienda di Turismo,
un sapore\ diverso da quello abituale in . simili aVV-enimenti.
Infatti, in tale occasione fu richiesto l'autorevole interes'SameD:to qell' Alto., Commissario
~1 .

un centro d'arte,
cultura e di turismo; di ottenere il Forte. di Belvedere (costruzione che offre un panorama forse unico della citta) per
farne un·a meta di turis.ti.
Al lettore non sfuggira. quindi come le piu profonde iniziative delle organizzazioni turistiche. .abbiano .anche. lo scopo di contribuire allo 's viiuppo
di Firenze moderna: una Firenze, pratica ed accogliente,
che si adegui continuamente
alla realta dell'ora; aumentando il fascino della tradizione con delle misure capaci di
creare nuovi motivi di interesse, i quali progressivamente
miglioreranno l'attuale, generosa ospitalita della cittap a
tutto vantaggio del turismo, i1
cul aspetto spirituale. e quello
di avvicfo.are popoli diversl e
·di contribuire ad una maggio're comprensione fra lndivldui
di · diverse nazioni, lingua, raz·
ze e religion!.

A _ _ _ _._
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. concesso un/µdien~a s,p eciale aUa squadra di ba&eball italiana "Nettuno''• E~"';
'i membri della fam'o s'a compagine in divisa. II baseball, introclotto in ltal\a ,dai.
aoldati american~, va acquistando sempre piu popolarita.
'1; ··
•

Galiieo ···Sagrestani
1.~...;...-0:.....;.;.
...·......:
' "t.. .:;~;.:.~--.-,;--_..;..,__;__;_ _ _ _ __a,. i : :

~ontinuamente
,"

che dice di aver
con Ia .Madonna, a.p pa.rsngU
~iviglhmo.

·

Un !8.ira.colo della fede a Bivigliano:,
;un gmvane cuoco parla con la Madonna
~ sulle mistiche pendici di Montesenario

1

fi

I

FIRENZE. ·__:_. Un .cuoco ha ve-··
duto Ia Madonna n.ei pressi di Bi- giunto a Bivigliano e vroprio il chiedete nulla. E' una cosa straor- vigliano-. Le ha 'parlato e la rive~ Sagrestani. Par cha tema 11er l'e- din aria. Ma andiamoci. piano ... "•
• de 'e1e parla · ogni giorno: Il cuo- quilibrlo del ·s uo cervello, <la coAlie 15.45 e alle 23,10 1-•. queste .
- co ha . un nome vagamente fatldi- me si dispera.
·
' so no le ·ore deg Ii "appuntamenti'i-'
co. Si chiama Galileo Sagrestani.
La prima manifestazione la don Castelli e, naturalmente, j~
a. E' fiorentino e coloro che lo co- ebbe diYersi gior!1i fa, sull'imbr~- la. ,folla commossa e orante.,/
· .... oscono lo considerano per : un nire, ·mentre se ne andava bel bel- continua a non pronuncl~r'
.,.. uo.m o ' &. u~ ' ottimo lavora- lo sull'orlo di un , gran prato di µopolo, invece, si pronun~V
'· .,u~nto a -,·: fede, per qtiel erba ~medica, _in attesa di ripren- troppo~ ~ cava orosc5>F',
·--. sapevano, .. e stato dere ' la strada della cucina . . A un numero .d elle foglir/
'· :,;,"i!Orfo.. Il me- tratt~ vide davanti
!e unchia- contate . sni . dU,~· ·_.,- ·
·-..: ,"1 ~v:Y.~!'..~}ore ~ilestrino _ che.; dapprinia. a,s- dosso, ,i~_...., .. --. t
'--< .i•f.h1so, ando man mano con-. fugP.'J-'-' "
. , ........._.,. -..-...::.. .• ......
....
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(Per cortesia del "Daily Evening Item'')

h

L'immagine di Saiit' Antoni<>. di J!adova viene portata a spalla dagli
ex comba'ttenti, membri del ,Post 7, dell'Jtalian American .World
.·•. , War. Veterans. '.(
•· ·-~~·--·-~· . ~-" ·- -< ·- •.•. ,.,
...,_,_.,.._.~._.,J. ·~··-~--·"-·" .. '-" ...
.!
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-IL PROGRESSO ITAl.0-AMERICANO

Sabato~ 4Ottob~~1

- #11 ....

MiClfael (Mickey .Dee) D'Al~s::.l(li•·~-----·--_ _ _ _ _ __.__ _..;..__;,__ 1
siO, uno dei . trEJ noU fratelli Dee
di Staten Wand, si e ieri dichia..
rato colpevole di,Jre_ (!api d'a.ccusa
~r·
per· evasione di t11sse dinarizi 1al
Rilasciti.to sotto i:aazione ·
Giudice Matthew T . Abruzzo riella
Corte Federale. di Brooklyn.
pe~·accasa di ricettazione
Una volta definito "il caporio. Anthony ~ambrano'. del 668
ne ·del gambling e delle rackets
l\fcBride AyenU.ti;··'.vest Paterin. Staten Island" dall' Assistant
son, ha ottenuto un rlnvio di
United Sates Attorney, .George W.
una ·settimana. dell a udlenza
Percy, i1 D'Alessio e ora passibile
.Prelhninare. - nella 1\Iunicival
della _condanna a cinque anni di
Court per rispondere. dell'accureJHtisione e delta mu1ta di die- ~
sa di ricettazlone di refurtiva.
cimila. dollari. per. ciascuno .·. dei j·
Egli e stato accusato dl avere
~~~o~~i~t~i r:~~~~~~:Ae~ui si e riacquistato 13 sacc.hi di farina
Io. scorso 13 settembre, ch'eraNell' autunno 'del· - 1951, ' egli j
.no stati .rubati dai magazzenl
apparve come-uno dei piu re,ticen-, ·
ti . test1moni mai apparsi dinanzi J
ad. una Comniissione d'inch~esta in ,·
questa citta. Ordinato a. compari- ,
re dinanzi alla ·State Crime Com- \
mission, egli si rifiuto di coope~ ~
rare neil'ihchiesta- defini il pro~ g
cedimento una montatura del ·tipo \
sovietico.
· ..
.
. ·
,
!er!,. Mi~ket ])ee ~a ~r~sent~to d
la sua ._ dl~hiarazibne' di. colpevoiez~ I
za ;al Giudice Abruzzo a mezzo del
suo avvbcato di fiducia Henry Sin-'
get.
La cauzi6ne e ·sta.ta ftssata a
10,001) dollatl stt richiesta dell'Assistaht_ U. S. Attorney Jeremiah J. Sullivan
La data per la sentenza e sta, ta.fissata per, U giorno _19 Noyem· ;\
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Rao, alla testa det forte
di Guerra '-

mac~hina del Dipa1·timento del Fuoco
alla Fire Prevention Week

.J
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t·- Un'altra campagna aotto l'egida della Famiglia Pope che ottenne un brilla~te succesao fu quella pe~ ~

'Ja,'.Paralisi Infantile, condotta dalla WHOM, Stazione Radio del "ProgreHo. ltalo·Americano,..> Ecco.
Ce~ero~o Pope mentre consegna l'assegno della r~ccolta a Basil O'Connor, Chairman Nazionale .della '
··-.
Campagna, in presenza di Fortune Pope; i :
.
· · . • .. •
• ·'..L..-..-...... - - - - - ·
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,s.·E..PeHil-tillg~azi~~~FOrtUne ·•~Pope
e gli ltalo-Americani per·· 1a loro·
.solidarieta.perJde.ste lt~liana .
r: . " · ·:·-r -1r"·;-,~ ·,...".·-:_-, ..,.-'.'.-~,.,....--:--.1··...-

---::- --:-'\'."."•:·.• · -.~... .~~ .....~,~~·"'7.....~~-1..,..; •~

• •

'· .,. .....

:··:•""'." '.' ~ ~:· ,,... ... .,

ROMA (E. ~S.) ~- ~ ~o~rd•~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
direttore , ]'ortune ·Pope 8 stato
ricevuto ·.da. s. E. Pella, Presiden~
te · def Consiglio 'col . quale si .e
, intrattenuto in cordia.le coUoquio .
sn varii problemi ',:'. ital<>-an,iericani.
. .
· u . Primo Mhilstro ha.~ .f uostra- '
to vivo ·interesse· ~ml pensiero degii · italo-americani circa , ·il pro:. blema. di Trieste· e la. "situazfone
che in .·.questi giorni, creata dalla
politlca; der · Maresciallo. rrito~ e
divenuta. i1 :Problema che maggiormente ·occupa. l'atte.n zione degli italiani in tutte ·1e parti del
mondo.
''Gli ·italo-americani han~o·· .g li
· stessi sentimenti degli italianf __:
ha detto ·F orfone Pope circa
l'italianita' di Trieste · e : di .tul!it,o
il Territorio Libero. Desiderano
ardentemente ·.·che ·siano restituiti
all'Italia al ·piu .. presto.
'
, ''Ispirato. a : qu~sti . !entimenti,
il Progresso Jtalo".'Americano da
anni conduce una. camp~gna in
qtiesto sehso, sosteu~to . .entusiasticamente da. · .milioni . di italo•
anierieani .i quali; non · dimeuti~
chi della loro, terra d~origine, fan-" no giungere H loro · app~llo .~i
. rappresentanti al .Congresso','• · "
l . It. Pz;esiMn,te -. PeUa:_ · !\.~ :r.)!}gr:i~
:: .ziato 1.Fortun·a 'Pope : i>er topera
: svolta
favore; 'del.la ' ~est!_tu~io.ne
, d:~'· 'rrieste' all'Jtalia, e ·10 ·na. pre·; g'afo di .• esten:der~/ 1- :srioY· i:iugra~
ziame.i iti -. a. , tutti : eoloro · : in~ <Ame~
: rfca. : (?he si:sono ; uni ti :a.>.'.questa ;
\ campilignaJ '.· .
. : , _; '· ~ ·
.
i
Sua.. Eccellenza ha pti'r& ringrA~
·,; ziato n : riosfro 'llfretfo'ie ·.· pe_if il
proficuo ·Javoro in favore : (,lella ·
· ..
1
i legge Watkins per i profughi; ~pcon -S; "E:, Giuseppe· f
. provafa. .. dal Congress.o .e :fitmata
-Pella, Presidente del· Consiglio dei Ministri ,d'ltalia.· ,..,
J
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nostro corrispondente di 1i>---------'- --------.-. --.-...:;...--_:..-'---.-. - ".-.-.--19et
Homa, Eugenio Spina)
desiderio di aiutare chi di alutolJJ
·
p
D'
ha bisogno.
'
ROMA -:- Fortune ope, iret"Come negli 'anni precedent! fu RI
,t ore del "Progresso Italo-Ameri- sempre pronto a dare la sua , effi- ~
cano", ha consegnato a Mons. cacissima cooperazione alle diver- \
Carroll~ Abbing fondatore della se campagne in favore dei bambl- ~
. B~ys - Towns o~ Italy, un chec: ni di altri paesi poveri, cosl, ha. s
I di
$10.0 mila.
rappresenta voluto ed ha saputo pensare agli 1.
! te la so?1ma. raccolta. ~al New orfa.ni che soffrono nel Mez~ogior. York Jomt ~oard dell _Amalga'.' no d·Ita.lia. , . . , .
o}
: mat~d e Clothi~g Workers of A''Nel consegnarle questo check !
.7 meri~a. . e destmata . a_d ~i~tare: - ha coacluso Fortune Pope - s
e merce la costruzione d1 as1h e · d1 lo I , ·e p .
.
l'' r
.
bb d
(J
s nmo, caro 'Ions
...
. Carroll ' (i
ti or f anotro f 1 ' ~n. anzia ' a .an O· gli .augu:i forr.rnlati ~ da Vincenzo r
1i nata nel Mezzogiorno d Itah~.
La Capria e· cioe che questa. som- ·
\., .<..:c»~~~~:!_~onia ~e.lla co_nsegna. si ma possa dare a tanti e tan ti po- - - -...·--·-··--..-- - ..- -~- ..-.....:. _ __ . .,. _ _.:_ ___ __;._ ___ ~~L.-~_
·(Dal
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AWico Equense, o:ve ii mare~ pill verde dello

Sfueraldo, le bionde fanciulle finlandesf
Che"
Vi
arrivano,
s'innamorano
dell'ltalia
·
:. ;. -1.
m. 'cA'l'~LLO IZZO. .

(F;st:lusivo ill

~ •.• ..t.
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••p 1'.0 ~1 ·esso
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Itallofespa.nsive e biriecl.1in~. ~i .direhheltolo. ' ' Nlo l'amore. per 1<1. . loro .f i
RPllartengano ad unaltra razza.lta nost.ra terra . . Q11~t" ~~-- . ...
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ha riportato sulla scena ., ,
''SCi~s~iamniocca", ilnoto personaggio
Scarpetta _
che rese celehre .Edoardo
_ _____ .___________
e ;c~ilippo

<

.

.

.

.

: ·NA.EQLI ·_ . .:....:._ II ·· eentenario
della: nasGita ·di Edoardo . Scar~
petta __.. l!crive Raul Radice,
nell"'Europeo" - e stato --ce'1ebrato d~' Hdoardo De l!,Hippo.
riapparso.~al Teatro ·Eliseo .per
assumer~'W le parti di .don Felice Scio~ciammocca nella commedia u11useria e nobilta".
Qualcunp ha affacciato il dubb.io 1che ia celebrazione del centenario ~ia stata spostata di un
anno. -. A h restar fede al secon..
do voltill).e delle l "Mem()rie'' di

·
-~-------'------

___;~;...__

ebbe -cosl ii monumento che
gli . spettava, quando 11 suo
1creatore era ancora vivo: Scara
petta aveva abbandonato la
a
scena senza addii, nel 1911, a
tcinquantotto anni. ,.l\fa visse fii.;.
no al novembre ' del 1925. A
~chi gli domahdava: "Perche
~.
non reclti piu?", risponrleva
!con un'altra domanda: "Perlche dovrei recitare ancora?".
Ll
Sulle scene partenopee gli era
~i
succeduto n figlio Vincenzino,
ii
,per U quale nel 1888 aveva
~~9h·.
..E.T.b•. .b. e . '\·_.r.•·iB"
sv~~.ovr
,_ Sc-arpetta.··
efi.&-t ·scritto appunto "l\Hseria e nonti.4ipat~\·
essa e ·stata.·
bilta". L'idea della commedia
:t. · detto Cr!'ce, ~\~ ~~- ~fo*p;0fla
voleva l)ene ( tra l'altro era era nata in Scarpetta clal pro() stato .s4'.p perito di· difesa nel posito ·di. attribuire a Vincen- processcr intentatogli · dalla So- zino, poco pii1 che decenne, uciefa de~U Au tori e da Gabrie- na parte ell qualche rllievo.
i
" l\Iiseria e nobilta" e consi- 1e d'Ann'Unzio · in occasione di
una ·par~clia della "Figlia, di derata 1a. migllor commedia dl
- Jorio", fit', il primo a chiedere Scarpetta ( Ferdi\}ando Marti-· che Scad~tta chiarisse la sua ni, giudice non indulgente,
data di n~_scita. Come mai lo scrisse allora che il primo atto
1
Scarpetta, 'i domandava Croce, era degno di Moliere) e fu ac"sedicl anri.1 fa, nel 1838, stam- colta · da consensi unanhni. Si
pava di·e~ser ~ato nel 1853, trattava oltre tutto di una comora ( 18 9.·o) stampa di essere medfa originale che · segnava
nato nel ,1854? Lo ·storico fu- una tregua alla disputa acceturo, - in9~pettito, andra a fru- sasi lntorno. al ''teatro di Scatgare n~ registri dello stato ci- .Petta", le cul opera erano in
vil~; e ' chissa che non scopl'ira. gran· parte rifacimenU dialetche nessuna · delle due date ~ tall di commedie non sue. Acvera, e che Edoardo nacque nel cusato di aver dato il colpo di
grazia alla maschera di Pulci1852?"
Scarpetta aveva dunque la. nella (lui, che aveva cominciacivetteria di cavarsf uno o due to a recltate con Antonio Peanni quando era entrato da po- tito: il quale, del resto, aveva
i co nei quaranta • . E' un tratto gia .·tentato di aggiornarne lI
di ·. questo attore straordlnarlo costume), Scarpetta, avendo
{ che comincio a recitare a tre- attinto di preferenza al teatro
1 dici anni, scritturato per il francese, era anche accusato dl
Te.atro San Carlino dietro com- avere imbastardito i caratteri
1
pe_n so di 17 lire mensill, "in del teatro napoletano.
A parte 11 vecchio detto "lazqualita di generico di secondo
fl.lo, non escluse Je ultime par- . zi all a napoletana e soggettl
ti e quelle di poca e·niuna en- alla lombarda", il quale sta a
tita", con l'obbligo di "fornir- slgniticare, come osserva il
': i · :si'·1l1'bass0 vestiario alla oltra- Croce, "che, se l'invenzione e
F
e l'impegno ,;di bal- la disposizione del ·dranima . si
f montana";,
dagli · attori
!; lare; volare, sfondare, tingersi facevano meglio
il volto, stare sospeso nell'a- dell'alta . Italia, nel dialogo ·. e
.·'t rla". ·· · ·nelle _trovate ·, allegre .· valevano
Partito con ·quel ma"gro stl- Pill i napoleta.n i", non ~ par dubpendio, Scarpetta<aveva accu- bio che l polemisti del 1890,
mulato in pochLanni una ric- per amore .di tradizione, conchezza enorme. Possedeva una· fondessero ·le ·cami·e con gli efgrande villa sulla facciata .d el- f etti. -,Nessµno :uccideva le mala quale . aveva fatto scrivere: schere: moriva.no . . La borghe'. 'Qui rido . to••; e un palazzo fn sia dell'Italia unita cercava al:done An1edeo . nel cul · cortiJe tri tipi piu aderenti ai suoi gu.,.nra.:.tt!inoiirlu 4~·t·11. fu~.. r.h p_r_af!'!
..s.tL.me~i<LaclaitLfi&t:.~-~~!.~-~r.!i_e
).

d.

e

t

.;__

mi. l•,urono insomma I protasonlstl di una grande crisl.
E' difficile figurarsl quale
dovette essere la vitalita seen lea. di Sclosclammocca, . da
sorrett.n.
fnvenzlonl
qunnte
Non posslamo dedurla clalle fotografie, ne dalle cronache. La
presenza di quel personuggio
costnnte clovette conferlre nnche alle commedle dl seconda
mnno una partlcolnre orlglnalita. Comunque lo Scloscinmmocca della fine del secolo .morl con il primo Scarpetta e non
cl sl poteva aspettare che l~
d u ardo De P11ippo ne tentrrn~e
una. rlcostruzione storlca. Jt'orse "Miserla e nobllta", meccanlsmo comlco messo lnsleme
per concluctere che alla falsh.
uobilta e preferihile la miseria ·vera, avrebbe guadagna.to
in suggestione da scenarl e costumi della sua epoca. Ma B·
duardo, ripugnando al travestlmenti, mirava ad :tltro. Vole\'a ribadire la vitalita di quei
tre atli, e nello stesso tempo
mostrare l'essenza , umana. di
Sciosclamocca.
Ha raggiunto entran\bl gll
lntenti. La commedia, benlsslmo recitata da sedici at.tori t.ra.
i quali Titina De Filippo, Dolores Palumbo e Mario Sllettl,
sl regge anche net passaggi ingenuf. Eduardo, . pol, . ha dato
a don Fellce una impronta non·
dimenticabile: Yoce, gestl e
pause. Lui solo sa. caricare le
pa.role e I sllend con tanta torza espreisTva,··---':-~·-::c·- ~ ,.._~~-- -~
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~gj·?fil~~f;~i~·~ni;;~'~CH·;~1~rzona A· non ·eterra
Jiii~~I<lf~.. uprO~lem'a'. :·diJrieste.· . ripres1~.: .•in

eS~Dte: .~·.• fatndra:d#ll'illviato.spec!ale_.americano.·.•·
,. ''\ · c i.ONDR}\, ~ .26~((.UP) } . ·U~1 .·inviato·~,pe-

. ROMA, 26(:CANSA):-. ·Nel respingerel~ ·- ·
ciale:'cJegli S,~ati .Uriiti:~~;a¥i.lto ·,oggi una: riu- proposta italiana\ii,norn falizzare la situazione ·

nione cqn espe.rti delBritish F~reign Office pet" alla frontiera ·orientale, il Governo Jugoslavo '
cei:E~reJ.n:~~ via ~'.\lscifa dalla"crisi causata ·dal_.. ritorria da un lato suUe ·misure precauzionali
·1a.·'decisione ·,angl9:an:iericana .di· dare la -Zf?ila adottate da parte italia·na nell' Agosto scorso, e
A - dhTrieste : all~ltalia .. Horner Byngton~ · diret~ sostiene-dall'al t_
r a che .nonJ sono state rimosse
1 toredell'Ufficio per gliAffari delUEuropa Qc- le cause·che hanno detetfuinato la recente mo·
_ cidental~;?-1' Dipar_tim~:'1to · d~ St~:~~ • .

'~. c.~it~.•t.•.~~·~. o,~:.•:~. u·~.'·f·i·n. .~u.r~~z. 1·~·. ~.il.':: f..

:·nella disputa. · · · · · ·- · . ·
i·\. Si riferisce > chf. la .. J;~rancfo. t I

l sfata infodnata di 'questi -coUoq-ui

1

·1a:ttraver;;o la · sua amba.sciata dJ ·

Londra,. _. giacche_ non . ha. .inv.i_atol
un suo -ra.ppresentante. . ' ; · .. ; ·l
. GU informatort·d.i cono che eon~
·tinuano 'i · sondaggLdell~ potenz.e
· ocCidentaii -a<Roma e a BelgTado.
: I- NlinisfrL·deg·U Esteri delle . tre
-.• gralldLpotenze · sono .•. d'!ntesa 1
- compiere s~orzi ' ~9m:-"ni , per· f~~ ·

4

,;_ia ad u!ltl: · cortfer¢nza a cmqu~. ,
:1\fa .sia ,I'Ita,lia che la, Jugoslavia ~
hanno .fi.nora dec.linato l'in~'ito, ~l·a _t
qualcosa · fa dub1tare della POS;ol· l
bilita di tuia:- solle$ita sol,u zione. .· ~
: Gli iriforniatori agglungono ch~ 1
~ gono
l.e. . P
. o·t. e. ~ze .occ..i.d en..ta·.U.' si .1~1~. nten !TI
ferme sulla loro dec1s1one a,ll
riguardo della. Zona "'A/'~ , ma rt- •· :
"t.engo_n..o che ~~l:....· riu. n. i?n.. e a_' ci~que '·
l potreobe fac1htarne :1 adoz10ne ed
- attendere la tensione esistento ·i
fra l'ltalia e fa Jugo~lavia. . . , ~
,si 'dice_ c_he ~'Italia abbia fat-~
to sapere g1Qrm or-sono che par~
teciperebbe . alla ... conferenza - ss j'
. prima della . sua ,' c.onvoc.azione lt:
fosse .data l'amn11mstraz1one ~ella i
Zona A; ·con l'assictirazione che U j
~ontro. llo milit~:e , de.~la Zona.: st~ssa le sarebbe ctato . m un futuro J
non troppo lon,tano.
.. .. " , .. i··
' Nei circoli jugo'sl~vi si.. a !n..t.eu- _
dere che una soluz1011e di q11esto
gene:i:e . sarebbe· inaccettabil_e; . ·GU
, jugosla'ri vorrebbero che i1ualsia~ si mutamento avesse luogo dopo
-:- la co.n ferenza . . ·. . -.·, . . .
· L'ltalia propon~va :sabato ii
e contemporaneo ritiro delle truppe ,
·• italiane ·e jugoslave ·dall'area del- l
.i -l a frcntiera, ma il Ministero degU;
e Esteri di Belgrado ha accusafo
!'Italia di ipocrisia.
·. - . . Il proble1fi~ qi ~ .Trieste e:. st~to
(Continmt nella. If.a Paginaj
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· ·~)/bil~taziono jugo~lava e·cioe la. de·
;;

~~sr1:1~~ ~~~~o-~;~;ic:i7: :~. ~:.·l.1~~-.

strazioJrn italiana.
Quan to alle misure ltaliane ileh· ·
lo ~corso , Agosto si fa notare .nei
circoli po,i iticl romani che esse furono a.dottate di fronle alle mi nae~
c~ e provocuzloni da parte jugo•
slava... minacce e provocazlonl a
da parte jugosli~va, minacce e pr_o•
vacazionl a tutti note e ch~ dove· ..
rnno culminare con ·una adunata
' di 200.000 partigiani nelle . imme;,
1. : diate vicbanze dl Gorizla.
~· i· za· imponeva l~ pill attenda, vigi·

t:- lanza,· e nessun goYerno _avrebl.N:.

!r!po tu to

sottrarsl a tale dovere. Del

· 1!'esto se episodi simili si fossero

a i verificatl in alt re partl d 'Europa
o- nelle prossimita di altre frontiere,
l.i. non . <livcrsa. sarebbe stata .l.'att.itu• .
o- dine dei governi interessati;
'a·Quan to all a motivazione per
.·;le. giu~tificare la mobilitazio.nejugono slava, tuttora in atto, ognuno pun
nti giudicare quanta sia assu'i·da, anzl
addirittura rappresenti un cl?.moa roso capovolgimento della verita. ·
La Zona "A" non e territorio
!~a jugoslavo e la decisione . anglo•
~a: amerlcana de11'8 Ottobre non . CO•
an srituisce alcuna minaccia dl ag- ·
lel- gressione alla · Jugoslavia. Sono
per 'contra preparativi palest di ..
r1- ag-gressione lo schieramento di
:on- forze jugoslave e le minacce ch•
i fin lo accom1.'agnano in quanto hann. o ·
non per dichiarato abiettirn una ag·
(t:onr~nna . nella ;T.a... Pagina)

·.

\-:·_- -- -~~ ..,.._,·" •-...~ .;.>, ~·..;. :::

·Tavolo .aggiustabile iutto d·i:metallo ·
·:.per stirar~e a vapore
VALOR! .

,
[·

ll
f.

'Solo

. .

.

.

·Con la Compra di un ·
FERRO ~ A VAPORE

t' .tr"' valore di $lo.do

p~~,

soli $2S.90. Com·
\ ·, .. prate Ull tavolca di met~Iici ventilato PR,£STO ora. E'. costruito . per atirarca a vapore
•
·, coii piu velocita o piu como.dita. I ~oategni
aono facilmente .!lggiustahili per ~aggior co~
' lnodit~ . nell~ 'tirare. Leggerissima
·
'; z:i~ne tutta di mete.Ho. ·

.
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COMPLETE HOME APPLIANCES ·
-~~.·~44o~ A .Wif.LIAMSBRID'GE ''" ifbAD;··,w BRONX.;_.

.. .

TA . 3-5322

!/
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AFFITTASI camera nmmoblllata a slgno, ra. sol a o coppla. - Ttele!onare: ESpta.nade 2-0016.
113204-11)
'FAJ.ITGLIA Venezlana affitta camere m<>blllate o VUOTE, 767 East 21!lth St.,
{13207-12)
Bronx.

D'AFFITTARE
· <TO

~r)

AFFITTASI

Casa· 2 fa.mlglle, con deposlto ghlacclo,
carbone ed 0110 e stalla ,per carrettclle,,
con 25 cairettt. Introito f'ettlm3nalo $125.
Causa. malattla, non posso continuare; 146

Thatford Ave., Br'klyn '

DI 2-1-169.

(13152-11)

:FJ,USHING • 4 ~ spazlose sta.nze:fittansi
· in una. vmetta, entt'ata privata, 2.o pl a-no, $125 al mese. Tel. FLush!ng 3-8790.
(13226-11)

.$5360---:::-'.1.o Mortgage. - Prezzo $4875. 6%
ammortli7Ato, 3 famlg!le, brownstone.
$8500 • .Po_rz!o~_,:.r:;,.1.,:~.,,;~~~r~g!~~· ~~zzQ,/ ·

... #22 -

.CCE di Composiiione

BOCCE DA GIUOCO

IMPORTATE DALL'ITALIA

Set C:ompleto di

s·.Pallo • Pallino

$40

Misura· 4~4 • •• ·•••
Misura 4*: .' •• $42.SO

. DI LEGNO DI QUEBRACO
IMPORTATO dall'ARGENTINA
Misura 4* ••• $18. 75

SPESE DI SPEDIZIONE . A CARICO DEL CLIENTe

Spre~

Pomodori

Marca Suprem a ••• . $9.00
Marca Vittorio · ••. $~•.50 ~\~~~~1~~~:;;;;
la ; stessa. .· con mo'tore ••...... ... ·, . $43.59
Marca. Peerless , imbuto a rettango lo. :$9.00

VI N0

:

Torchl, l\Iaclnatrlce,
TappabO ttigJie, ecc.

Mandar e ordini alla.

,,

- 7f23 -

GIULIA 0

;VITA, ·GESTA, AMORI

•· Sci tanto bella, Marianuccia! Giuliano . avvinse la 'ragazza con un'
·braccio alla vita, si chino col vol·
to s·u1 vol to di lei, ·gli ·occhi negli
occhi. "Sci . tu che mi· stai nel
cu ore"! Se la strinse al petto e le
lab bra cercarono quelle ·. di lei · e
si congiunsero in un .hacio ardente e .•• (ii seguito a pagina 24).
Bel volume di nuova edizione di
160 .pag. con molte illostr. $2.00

"TEitRA DI BRIGANTI" • di S. l\fannino •. Ecco un brano:
"L'innocente ·creatura in quel momento di sconforto fl dl do·
lore pie go la. testa sul petto di ·!u.l erl l cuori di entrambl
proruppero; i loro spil'iti s'incorttr.trono, si confm1cro, sl
fcrmarono in un Iungo bacio d'amore". - Volume dl grande
formato di pagine 303 e con ·33 illustrazioni. .••• ~ •••. $2.50
I due voluml comprati assleme: ............••••• • , •. $4.00
· '··.

··· " ·'-1~.\:TATF. ,J.\'.OST-.U.[....._OHDJ~l AJ,LA.

.

.•

ITALIAN BOOI(~- COMPANY
0

145.47 Mulb.~rry St •• New York 13; N. Y. • Tel. CAnal 6·8106
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SECTION II

&n Gazzara ii giovanisa.imo altore italoamericano che ha ottenuto uno dei maggiori
aucceui della nuova stagione teatrale con la
sua interpretazione realistica ed ispirata del
sadistico Jocko di Parigi nel dramma "End
aa a Man''. Ben Gazzara nacque ventitre anni
or sono a New York, figlio di immigrati dalla Sicilia, e dopo d'aver frequentato le scuole
pubbliche ed ii City College si dedico agli
studi dell'arte drammatica frequentando un
corso alla New School of Social Research. II
futuro brillante che si delinea per questo
nuovo astro
gia assicurato dalla forza interpretativa da lui rivelata in questo poderoso
lavoro che si presenta al Vanderbilt Theatre
di Broadway, New York e dalla critica della
stampa che
atata unanime nel decantare le
sue grandi virtu artiatiche.

e

e

0

aafianini
te le capitali di Europa Ri succe ...~i 11morosi con belllsslme donne dell'ePOca. Affermano anche che egli non tenesse gran conto dell'etA. in nessun
caso, e che sacrific11.sse volentieri sul
cuore di qualche amablle signora la
gill. precnria situazione della sua sa·
lute.
TJn amore tempestoso

£ RANO

in pochissimi a se.pere a
Parma che la signora Paola Paganini Bianchi, pronipote de! famoso
~restore dei Capricci. possedeva ii testamento del bisnonno Niccolo. E se
un collezlonlsta milanese, II dott. Dino
Fabbri, non ne fosse qualche giorn~
fa entrato a sua volta in possesso, oggi ii prezioso documento e.vrebbe gill.
varcato I' Atlantlco e si troverebbe in
ii ceAmerica, dove - 'com'e noto
lebre violinists e addlrittura venerato

Ce lo dipingono com'egli efettivamente fu, ii volto glabro e nervoso, la
flgura alta e dinoccolata. qiuando a
trent'anni fu condannato alla prigione
c a un'ammenda per aver sedotto una
ta! Angiolina Cavanna, che non risul-

..fO

te essere ii grande amore di Niccolo
Paganini, se la loro relazione duro oltre dieci anni e si perpetuo in una maternita. La donna era native. di Como ed era stata presentata al compositore a Venezia nel 1816, nel corso
d'una stagione musicale al teatro San
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Niccolo Paganini

to tuttavia essere mai stata un esempio di virtu, quando conouisto la famosa Malibran nonche la Watson. che
fu forse la medesima Charlotte conosci uta sulle rive della Senna e ch'egli
avrebbe raoito sedicenne.
Amo anche una signora genovese.
Paganii:ii come Jui, e tante altre certo ancora, oltre alla "rosa rossa" e a.Ila "rosa bianca" tramandateci de.Ila
letteratura che sulle imprese a.morose
de! violinista s'e create.. Finche egli
non arrivo a conoscere l'avvenente Antonietta Bianchi, che fini col regalar~li
Achille, ii piccolo cui appunto si ~ riferisce il testamento.
Antonietta Bianchi dove i-1<'uram<'"-

per il caffe Vivo

II dott. Dino Fabbri (in.
piedi) in1ieme col fratello.
II collezionista milaneae ha
salva~o "in extremis 0 , asaiw
curandolo all'ltalia, ii doc:_umento che completa la
biogralia del . grande. com-.
poaitore.

Da Palermo a Vie11na

E' state., insomma, una gara a chi
arrivava primo, e ii noto collezionlsta
di Milano fortunatamente !'ha v nta.
assicurando in tal modo all'Itaha la
conservazionc di un documento che
complete. la biografia del grande com-·
positore. Ora ii testamento di Paganini e custodito in un ufficio della capita.le lombarda, in via Kramer.
Non molto tempo fa era stato scoperto il manoscritto autografo del
"4.o Concerto in re min." ·.p er viollno
e orchestra," uno spartlto di enorme
importanza artlstica, una composizione inedlta che attendiamo ansiosamente di poter udlre al pi~ presto. Niccolo
Paganini lo scrisse nel 1831 in omaggio alla citta di Parigi, in un momentc in cul la capitale francese addirittura lo idolatrava.
Ma impose che fosse eseguito una
sole. volta, quasi volesse confermare
anche in questa occasione ii motto divenuto leggendario: "Paganini non ripete" . E l'unica esecuzione avvenne
pubblicamente nel marzo di quello
Etesso anno.
II testamento affiorato ore. alla luce dalla polvere del tempo e stato stile.to a Vienna e reca la data de! 10
agosto 1828. II contenuto dell'estremo
messaggio e ii seguente: "In nome
della SS. Trinita nomino come mio
erede universe.le I' Achille Ciro Alessandro, nato a Palermo ii 22 luglio
dell'anno 1825, secondo la sua fede di
battesimo da parenti ignoti ma dichiarato da me a Vienna dinanzi ii magistrato come mio figlio lllegittimo.
"Se questo mio figlio Ulegittimo
muore in eta minore o in etil. maggiore senza una succesione legittjma. voglio che la sua sostanza proveniente
da questa mia disposizione venga a
favore della mia famiglia, cioe a mio
fratello e mie sorelle, nonche ai mlei
nipoti loro figli con reparto in proporzioni uguali. II tutto scritto e sottoRcritto di mio proprio pugno.
··cav. Niccolo Paganini, Virtuoso di
camera di Sua - Maesta J'Imperatore
d' Austria" e la finna apposta in calce ol foglio, ch'e sottoscritto anche dai
testimoni "Cav. Vacassi I. R. Maggiore de! Genio e Carolo Frade Segretario della Estrada· Ludovicea", ii tutto
con autentica notarile sul fol?'lio di
co.,tro.
Dicono i biografi di Pae:anini <'h'P"'1i
sia stato un grande amatore e· che 11bbi?. alternato i trionfi mnsicali in tut-

Giorgio Mauri ha cambiato

Samuele in cui essa agwa come ballerina non troppo nota. Furono for~e
amanti occasionali, ma, rivedendoni
dieci anni dopo, cominciarono inopinatamente a convivere assiemc per dieci anni ancora.
Anche all'estero Ia Bianchi fu l'ombra · fedele del maestro. E a volte era
presentata come moglie. altre volte
"fustlgata" nei suoi capricci, ma nuesto solo nei momenti in cui ii musicista sapev:i. ribellarsi al dominio dei
sensi ch'essa gli imponeva. All'amico
Germi ii violinista diccva: "Bisogna
ch'io la rimandi, avendot.nene fatte di
quelle da pattmar coi sit~si...". E a~
giungeva: "La Bianchi e una best1a
iniqua"

L'anima e i/. l'olto
Ma si trattava di momenti d'ira. Paganini era Innamorato di Antonia. Per
la prime. volta in vita sua non sapeva staccarsi da una. donna. E cmesta
gli diede anche, a Palerfuo n~r luglio
1825, 11 figlio Achille. destinAto a dlvenire negli anni ii miglior amico e
ii plu valldo conforto del padre.
La vita dei due innamoratl ebbe una
parentesi serene., particolarmente affettuosa . Ma poi ripresero i litigi e un
glorno, solo per puro caso, in una di
quelle bufere non ando in pezzi \I famovo violino. Finche Paganini sl stacco da Antonia, per sempre, e per avere ii. flglio le sborso prima, dinanzi al
Tribune.le di Vienna, "duemila scucli di
Milano".
Cosi Achille sostitui la madre Antonia negli affettl de! padre, che segul
nella sua vtta per1gu..-. net vlaggl.
nelle malattle. II riconoscimento del
piccino di tre anni, contenuto nelle
disposlzionl testamentarie fu ratificato dalla legittlmazione, e questa ultima pratlca fu personalmente accelerate. tla re Carlo Alberto. Paganini si
reco pill tardl a Torino per ringraziarlo.
II documer.to che a Milano ii dott.
Fabbri ci ha concesso di fotografare
per la prima volta indica in Achille
Ciro Alessandro l'erede universe.le dei
beni del celebre Niccolo. Si spiega cos!
se ii figlio si mostro in tutto degno del
riconoscimento ' e della legittimazione,
diventando poi barone avendo 'successivamente moglie e tre ftgli.
Attualmente i dlscendenti abitano 11.
Parma, ed e in questa cittA che ii collezionista Dino Fabbri ha eseguito ii
"colpo di mano", sottraendo ii documento a un paio almeno di amatori
americani. I fratelli Fabbri di Milano
sono buoni intenditori di pittura. Nel
loro studio giganteggia, fra l'altro uno
degli ultimi dlpinti di De Pisis. Essi
har.no trovato, col testamento dell'illustre compc•sitore, un brano della sue.
vita. Ecco perche neppure ' questo documento essi venderanno.
Leggendonc le righe non si puo evitare un attimo di emozione. Questa
impressione ci assale al pensiero di un
uomo che. dopo aver fatto impazzire
le pie.tee di tutto il mondo e molt! cuori fernminili ebbe tale profonda tenerezza per un suo figlio illegittimo da
renderlo ~rede universe.le delle vistose
sostanze. Non piu figlio di N. N., Achille Paganini, fu, oltretutto, ii frutto di un a.more singolarissimo, contrastato, vivace, ma, in fondo. eterno ed
unico .1ell'animo del genitore.
Ancl1'! per la 11ua figura, per ii suo
volto nervoso. in::av:i.to come arso da
un Cuoco interiore, ii celebre violinists
appariva a mo:ti un individuo me~
satanlco. Traverso la vicenda a cu1 s1
riconnette ii tes;tamento lo vedremo.
invece, 3otto un t11tt'altro aspetto, perche egli, in definitive., amo soltanto
Antonia Bianchi c dalla grande Pas.
sione per lei nacq1·e ii piii dole~ frutto che potesse :nn~starsi-nel~ amara
scorza de! mu.sir.ista. Figil(; um~0 ·/•a
turalmente: Paganir.i non ripe eva
ctavvero.

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

tutti camb ·a

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

er il caffe Vivo
perche

il caffe Vivo
il vero
caffe 1taliano

Ecco perche' tutti cambiano per Vivo.
E' sempre abbrustolito nella vera Tradizione ltaliana
per il gusto Italiano.
Avete cambiato peril Caffe' Vivo?
lmportato, abbrustolito ed impaccato da H. S. Fromme & Co., 66 Front St., N. Y., N. Y.

fERMA, ti dico! Ferma! Voglio scendere ! - Ma sei pazza, Lisbeth?!
Non vedi che siamo lontani dalla citta?
- Saliro nella prima macchina chc
passa!
- E tuo padre? ...
Che m'importa di mio padre?
Al diavolo le sue pretese di farmi fare tirocinlo d'amore coi suoi preferiti !
Vi detesto tutti! Siete tutti uguali,
fat ti in serie ! Mi soffocate !
- Lisbeth! Ti deporro, come un sogno inutile, alla porta della tua casa !
Non prima.Ma Lisbeth aveva in malo modo
premuto il freno e la macchina, sban-.
dando, si era fermata quasi a ridosso
di una Iussuosa "Roll" che passava.
- Oh, dico! Chi e di voi due quel
cretino che ha la patente?
Lisbeth guardo meravigliata lo sconosciuto, che pilotart\Io la sua "Ro'!"
attendeva risposta, senza accelerare e
senza fermarsi.
- Fermate! ... Dico a voi! Vi prego,
fermate!
Ora, ragazza, cominciate a imparare come si parla! ... Fate presto!
Che volete?
- Sapcte con chi parlate?
- No! E non me ne importa!
- Io >Sono Lisbeth Lichtemberg! Vi
basta il mio nome?
- E' anche di troppo, perche non
so che farmene !
- Siete forestiero?
- Non do le mie generallta a una
pettegola! Curiosa, per giunta!
Intanto s'avvicino Fred, che brontolo:
- Vi ho fatto dei guasti ? Scusate !... La colpa e di questo demonio,
che ha frenato bruscamente!
- Interessante! Voi guidate e una
monella gioca col freno! ... Sapete che
cosa si fa, in questi casi?
- Non saprei. A seconda della si·
tuazione. Come prima manovra, caro
amico, si tira un ceffone alla ragazza
che si permette di scherzare con le
cose aerie! Qui intervenne lei.
- Mascalzone! Osate!
- Sono a vostra disposizione ! E aperto lo sporf.ello, le tese una
rnano per farla salire !
Fred a.ccenno una mite protesta:
Scusa.te ! Io debbo riconsegnarla
a suo padre!
- Trovera la strada da sola! Non
credo sia necessarto condurla per mano !
Addio, Fred! Ti ho detto che
non voglio continuare con te! Sono
stufa. di te e di mio padre! Del suo
amore egoista e del tuo appassionato !
Sprecalo con una sentimentale e avrai
fortuna! Fred, toccandosi ii cappello, acceJero la corsa e sparl dal loro orizzonte.
Allora la Roll giro SU se stessa e
fnizio un giro lungo per la campagna
deserta.
- Dove mi portate?
Per due volte rip~te inutilmente la
dornanda. Alla terza, nonostante la
sua spavalderia, comincio a incJuietarsi, e cerco rapidarnente il freno . Ma
prima di ritiscire a ripetere ii gesto
di poc'anzi, le arrivd davvero un ceffone, che la tenne aITiblta, piii che inferocita . Rimessasi dallo stupore, stava per ricambiarlo, quando s'accorse
che un'arma, stretta nella sinistra di
lui, era puntata contro Ia sua baldanza:
Mani in alto, ragazzina! Altrimenti ti sparo!
- Ma chi siete? - Istintivamcntc
sollevo le mani, e pallida di rabbia,
attese che egli parlasse ....
- Come sei carina, cosl, fra lo stupore, la collera, e la rabbia. Hai trovato chi fa per te, ragazzlna.
- Chiamatemi Lisbeth! Io non sono una qualunque!
- Per me lo sei, Lisbeth! Vuoi
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__,. Ho tutto calcolato! Mi valgo del
vostro nome, che mi spalleggia! Per. C'he voi siete mia complice! Ricordatevi: questa mac china e vostra, capite? Cambieremo il numero: E io sono
un vostro lontano parente: Gay Gersey ! Se mi tradirete mi vendicherO
sulla casa vostra, su vostro padre!
Intes:i?
La condusse in una villa lontana,
abbandonata, solitaria, misteriosa. Sostarono in un salotto severo, dove egli
le offerse te, liquori, dolci, sigarette.
- A che vi serve questa villa?
A nascondere la refurtiva! Ma
soprattutto a convegni... sentimentadunque sapere chi sono? Un Iadro! ...
Non ti hanno raccontato mai che vi
sono i cosi detti "ladri in guanti giaili"? Eccone uno davanti a tel Se tolgo ii guanto mi troverai, all'anulare,
uno zafftro con uno stemma. Piloto
una Roll che ho rubata! Mi Umito a
questo, se posso non uccido! Ma se

-

spetta Ia galera a chiunque mi tocca
capello o alzi gli occhi su me?
- Ah, si? Allora io alzo gli occhi,
le mani, le labbra. Guardate, cosi - E
stringendola fra le braccia, la bacio
sulla boeca.

*•*

Erano giunti.

Sapete perche verro? Solo per ridenoi in faccia! La macchina non l'avrete! ..•

trovo dei pollastri impauriti che s trillano, allora, vedi, c'e questa!
Vigliacco! Avete aspettato che
Fred si allontanasse, per mascherarvi,
vero?
- Questa domanda e sciocca come
te, Lisbeth! Non parlare, cara, te ne
prego! E ora, abbassa le mani fino al
tuo collo.
dammi quelle perle. Brava! Ora il brillante che hai al dito. E
poi i denari. Ti mettero giu, bagaglio
noioso, a pochi pass! dalla tua casa! E
bada, che se tenterai d1 chiamare , di
denuncianni, ti sparero senza pieta!
- Voglio scendere! Non vi denuncero.
Scenderai dove vorro io ! E ora
zitta! Abbiamo esaurito quello che dovevarno dirci !Ripresero la via del rttorno. Egli muto, meraviglioso di forza, di bellezza,
di audacia, essa impotente•a sfogare
ii suo malwnore prepotente, costretta,
per la prima volta, a sopportare, a subire.
Passando davanti a una villa incantevole, Lisbeth, che voleva parlare e
non sapeva che dire, esclamo:
- Quella e una macchina meravigliosa ! Mi place piil della vostra!
- Se vorrete, domani faremo una
passeggiata su quella "macchina meravigliosa !
- Di chi e?
- Non m'interessa ii proprietario,
quando un oggetto mi piace ! La rubero per voi, se vorrete essere mia com·
plice!
- Ma _sapete chi sono? Lisbeth
Lichtemberg. E avete il coraggio di
volermi per complice? Lo sapete che

- Addio, Lisbeth! Ti attendero domani alle dieci, alla Settima strada...
Con l'altra macchina. Quella che ti
piace!
.___ Sapete perche verro? Solo per ridervi in faccia! La macchina non l'avrete ! A vvertiro ii silo proprietario ...
Ho preso il numero, per questo!
- L'avro, LisbetlM
E allora finirete
in prigione!
Verro a guardarvi dalle sbarre.
- Si! E . dalle sbarre mi porgerai Ia
bocca! Verrai per baciarmi ancora,
perche ii mio bacio ·u e piaciuto !
- Mascalzone !
- Tieni ! Te Ii regalo ! Le butto sul grembo i gioielli rubati, i danari; poi la depose a terra in
malo modo:
- Arrivederci, ragazzina!

•• «·

Tutto era stato cosl rapido e cosl
naturale, e soprattutto cosi nuovo, che
pur odiandolo e disprezzandolo, ella
non poteva sottrarsi dal pensiero assillante del Jadro ! Possibile che fosse
rimasto cosl estraneo alla sua bellezza al suo fascino? Non le importava
ch e l'avesse depredata. Cio che Ia fa-.
ceva ;mffrire nell'orgoglio, era l'indifferenza di quel giovane coal rlcco di
doni ! Non era vero che conoscesse ii.
numero della macchina grigia argento. Ma anche se Jo avesse letto, no,
non avrebbe avvertito ii proprietario ...
Aile dieci fu puntuale al convegno
nella Settima strada. Lo vide passare
con quel bolide argento. Poi 1.a trascino verso la periferia.
- Vi e dunque riuscito ii colpo. Ma
se vi troveranno ?
0

li !

- Amate molto le donne?
- No! Mi hanno stancato!
_:_ Ne avete molte?
- Una! Ma lei vale tutte.
E... quella, vi pi ace ?
- Mi place! Ma in quanto ad amarla... Del resto dipenderA, da lei!
Puo darsi che finisca con l'innamorarmi sul serio!Lisbeth fumava nervosamente, senza parlare. Qhiese solo:
- Perche non cambiate vita?
- Perche questa vita mi place!
..._ E' pericolosa!... Finirete sulla
sedia elettrica!
- E' un modo come un altro di morire !
- Neppure l'amore potrebbe farvi
ricredere?Rispose dlstrattamente:
Forse... l'amore .... Chissa perche Lisbeth si sentl tanto
infelice. Era la prima volta che nella
sua vita mancava qualche cosa. E aIJcora phi mfelice si senU la. se~. quanao fu chiamata al telefono da una
voce sconosciuta:
Perdonate, miss Lichtemberg ...
Oggi siete stata vista in una macchina grigia che fu rubata a me stanotte. Chi era con voi? Scusate. Parla
Wolf Moutran.
-- Hanno preso un abbaglio, mister
Moutran. Quel giovanotto e mio cugino... E la mac china e nostra !
- Allora mi pennetterete di venirvi a presentare le mie scuse e i miei
omaggi?
Imposslbile, mister Moutran.
Parto fra poco e per diversi giorni. .
Non dorml tutta la notte. L'indomani, nella villa solitaria, ella disse a
Gay:
- Bisagna lasciar qui quella macchina maledetta, che avete rubata per
un mio capriccio. Siamo stati individuati. E narr<'> i1 colloquio telefo nico.
- C'e qui una sconquassata automobile di rtserva, che uso quando mi
travesto da povero diavolo. Ma fa orrore ! Come potreste salire in un arnese simile?
- Tutto e possibile, Gay! E tutto
e preferibile all'irreparabile!
Che cosa sarebbe l'irreparabile ? Ella lo guardo senza rispo~dere. Aveva gli occhi lucent!. Ma Gay non se
ns accorse !
Passarono dei giorni. Giunse l'ultimo. Gay non rideva con la solita aria
insolente. In quanta a Lisbeth, aveva
dimenticati da un pezzo i capricci.
- Che hai, Lisbeth?
- ·Mio padre sa dei nostri convegni: Crede a un romanzetto d'amore,
con un giovane innocuo. Sono state'.
spiata. Ora bisogna .prendere una risoluzione.
Non saprei suggerirti quale.
- Piegarmi al destine, dunque.
- Quale destino?
- Accettare l'uomo che mio padre
crimlnalmente mi ha scelto, d'accordo
col padre di Jui? Questi sono crimini!
Non i tuoi! Si puo rubare una cosa?
Non la felicitA. Essi rubano la mia Vita, Ia mia pace.Egli camminava nervosamente at( Continua a pagina 10)
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Rifiuto gentile.
Signorina . vorrcste sposarmi ?
No, ma mi cong1·al11lo con voi pe!
ii v •>~tro buon gusto.
Diagnosi sul sole.
II segretario comunale uscito a
seggiare col medico connotto de!
se, dice:
- Oggi ii sole mi pare un po'
lato. Che nc dite voi, dottore?
- Eh, io dico chP difficilmente
sera la nntte .

paspaemapas-

Consiglio ad un poeta.
Un editore dice ad un poeta, che gli
a.veva letto un'ode:
Nella vostra poesia non vi e
neanche una "G" !
- Difatti! E' una lettera non troppo usata!
- Volete rendere la vostra composizione ancora piu perfetta?
- La perfezione e II mio scopo ...
- Sopprimete tutte le altre lettere!

.. ..

Un ed1tore che pubblica prcferibilmente libri gialli riceve una telefonata dal suo traduttore.
- Commendatore, eravamo rimasti d'accordo che mi avrebbe mandato
ii te •to 01iginale di quel nuovo romanzo americano perche ne curassi la versione italiana.
· - Gill fatto - risponde l'editore,
quel llbro era talmente pieno di delitti che ho dovuto farlo tradurre dai
carabinieri !

Si, bello,
Buongiorno.

Carina.

.. * •

Disavventure in Cadore.
Giorgio e Ketty avanzano con cautela nel giardino d'una villa, dove un
cane ::tbbaia a squarciagola.
- Oh, Giorgio, torniamo indietro !
- Ma no, sciocca, ca>i c11e abbaia
non mordc ...
Infatti, appena ii cane cesso d'aboaiare lo azzann6 ad un polpaccio!

* * ..

U'1', tale avvicinata una ragazza
tutt'altro che affascinante, le offre un
mazzo di fiori.
- E ' una dichiarazione? - mormo·
ra la signorina facendo gli occhi dolcissimi.
- No, una scommessa.

• * ..

Idillio in Olanda.
In uno scenario campestre, due fidanzati cinguettano tra le sconfinate
distese di tulipani.
quali
mormora Jui
Cara -

* *•

Ii colmo per un signore
denti d'oro:

• * ..

Variazioni.
II film: - Via col vento!
Via col vinto!
II vincitore: Lo spavaldo: - Via col vanto!

* **

Un'arnica mi legge la lettera della
sorella: "Mi trovo in villeggiatura, sapessi ii rnio Max come ne e contento:
va per i campi, e allegro come non
mai, mangia con appetito. e aumentato di due chilogrammi ed io ne so:i.o tanto Jieta ecc. ecc."
Domandai: - Max.e ii marito?
- Macche marito; ouello , poverino.
e rimasto in citta a lavorare: Max e
ii cane di mia sorella.

• * .,.,

Da un romanzo americano, di
•1enry:

t

-

Che professlone esercitate?

-

Bah ... bah ...
E vol che cosa fate?

- Sono un ftslco e !acclo studl sul
bomba.tdameilto dell'atomo.
-

Ho una !ab. bric.a di grappa..
.Qh, ma <1,e.v~?..¥~tc> ~~essantet

che ha

Fare w1a risata falsa.

~;.:'"'\

IL GRAN PERSONAGGIO

"Ella aveva quella luminosita negli
,occhi che viene a una ragazza col primo innamorato e ad una gatta col primo topo".

sono i fiori che preferi!'ci?
risponde lei in un
·- I "fiorini" soffio.

6:..::.\

•••

Visite brevi.
L'implegato, di ritorno dalle vacanze, fa l'atto di presenza nell'ufficio del
principale.
- Fatte le vacanze? II tempo? Le
gite? La localila? Buongiorno.
L'impiegato, che ben conosce ii titolare, risponde:

magnifiche.

:;

PING PONG DA TAVOLINO
PER GIOCATORI PIGRI

O.

Senza dubbio, I
migliori vini sono
• • •
sempre 1 v1n1
GALLO
Frank Guarrera, ii baritono che eletliizza le
platee dei maggiori teatri lirici, ii cantante che
~ sta10 tanto applaudito al Metropolitan, dice:
"Ho assaggiato diversi vini, domestici ed importati, ma quando ho provato ii Burgundy
GALLO ho dovuto ammetere che e stato una
vera rivelazione per me. In tutta sinceri!a deb..
bo dire .-he ii vino GALLO eun vino veram~nte delizioso ed io non ne sono mai privo" .

Questa sera alle 7 .30 dalla Stazione W ABO Channel 5 il baritono
Frank Guarrera apparira
in televis.ione nell'opcra
direzio"l Pa hacci".
nc musicale sara sotto
M.o G. Bamboschek

:
.",I
Ir;-' .,-:~~J
I

La

~f:
i~I~~

I vini GALLO sono riconosciuti superiori perche posseggono la bonta delle uve scelte con le
quali sono fatti, posseggono la stagionatura
giusta e la garanzia di una grande Casa vinicola

IL RITORNO DEL CACCIATORE

- Brutta gloruata. oggl.
Non ho preso ntente.
- Lo credo : hat lasc!ato
a casa 11 borselllno ...

c·r

"'1

IL TRUCCO

}"en.sa, cara, questa ..sera.
.h& ·lAIClatl liOlU •.

~u.a DU.Q.r~

I VINI

GALLO
costano solo

SCENETTA ALL 0 ALBERCO

·-

Un gatto al numero quindlcl L.•

al gallone

\

piu tuaa

.

IL SECRETO

I vin~ GALLO sono imbottigliati e sigillati
alla vineria Gallo di Modesto, California
E. & J. Gallo,

6

-

1
Che bella idea! Rlsparmlo t.empo e aento la muslca.1..
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Avete provato ii vermouth GALLO? Semplice
0 mischiato ela delizia di ogni palato!

OllOLOCI ALLA MANO

- Vedtamo se riesco finalmente a cuclnare un uovo aodo proprk) come lo vuole mlo maritol

~1~

Vintne;r.6 ~tock

Strano! Ho sempre l'lmpresslone che
con~sclate le carte che ho In mano ...
-

UN CAN!: OSTINATO

GALlO
CALIFORNIA

BURGUNDY
'P~e~

Lionello Perera (a sinistra) e Joseph Manfra, che con Johh B. Brookes
e Anthony Molicope hanno costituito la Societa "Lionello Perera, Manfra
4c Brook.. a, specializzata in Valute Estere, Cambi. Rimesse, Compra e
Yendita di Titoli Americani .,. Eateri e Biglietti di Passaggio con tulle
le linee di navigazion .. e aeree. Gli uffi•i/• principali della Ditta sono al
No. 25 Beaver Street e la succuraale al No. 30 Rockefeller Plaza, N. Y.

La signorina Marie C
diacono . di Brooklyn, N. Y., i-ecentemente andata 1po1a al sig,
Angelo J. Genove
di As toria,
L. I.
La cerimonia rel igiosa st
svolse nella Chieaa di St. A g a
a Brooklyn.

La Signorina Frances Guerrieri
di Brooklyn, N. Y., soprano lirico, ritornata dall'ltalia dove ha
riportato nume rosi succeui a
Roma.

---

Al banchetto d ato in onore di Fortune
Pope dal Col. Francis Vigo Post dell'Ame·
rican Legion al Commodor e Hotel durante
ii quale ii nostro direttore h a ricevuto una
artistica targa per le sue be nemerenze <;i·
viche e filantropiche. Da sinistra a destra:
Giudice Albert Conway, Fortune Pope,
Henry L. Lambert, Senatore Jrving M. Ives,
Console Genera.le C arlo de Ferrariis Salzano, Giudice Paul P. Rao, Govern'lture
Harold G. Hoffman. Coiunander Georite P.
Henneuy, Giudice Fin\& J. Garrett, Com·
miuario George P. Monaghan.

La signora Erminia Pastore, madre del Se nato,·e J. O.
Pastore del Rhode Island in occasione di una viJit,\ alla
nipote signora Della Angeloni e la sua fa mig lia nel loro
ritrovo eativo Shady Grove in Hane• Falls, N. Y. Da sini·
stra a destra aeduti: Mr. e Mrs. Motta, signo ra Angeloni,
aignora Paatore, signora Sorrentino, Miu e Mrs. Motta e
Mr. Angeloni. In piedi Mr. Sorrentino, Johnny
geloni
e Mr. Motta Jr.

Bob Ward di Chicago,
Ill., di soli cinque mesi,
fotog•·afato nel giorno
del au<> on,omastic->. ·

Maria Eliubi.tb Gardella
di Yonket"a. N. Y., tli soli
due me3i, nel e:iorn·> rlel
auo .onomastico.

Cri1 oforo Colombo che e 1tato inaugurato quest'anno nel Bayfront Park di M"
· ~' con l'intervento dell'intero Corpo Diplomatico delle
Repubbliche e
eraca 'del Sud, dell'Ambasciatore d'ltalia S. E. Tarchiani, ii
Governatore della Florida, del Sindaco di Miami On. Senerchia, autorita militari,
politiche e civiche. II monurnento e stato eseguito dal noto scultore romano'
Conte di Colbertaldo, fuso in bronzo a Napoli ·ed eretto su di un piediatallo
antico di rnarmo, dono del Governo itali11no alla Citta di Miami.

II
Sua Eccellenza Monsignor Joseph McShea, Vescovo Ausiliario della Diocesi di Philadelphia, benedice l'esterno della
Chiesa di Santa Barbara in Minersvill~ Pa., rinnovata dal
Parroco Rev. Giuseppe Landolfi. Domeni-:a 18 Ottobre fu
ri-dedicata al culto con riti solenni.

I coniue:i Virginia " Loui• Bartiromo
di Newark, N. J., h~nn.> recentemente festefgiato le loro no:i:T.e d' or<>.

II sig. Michael Cerreto di Jersey City, N. J. (a 1ini1tra) {otografnto con
ii fratello Canio a Calitri, provincia
di Avellino ch'egli ha rectintemt•nte
viaitato dopo una sep:>razione di
40 anni.

Giuseppe Santoauouo, studente
di ingegneria aH'Univcrsita di
Napoli, nipote de! sig. Giuuppe
Santosuouo di Medfo.-cl, ii quale
ha vinto 2ia tre borse di studio.

lnvitati d'onore intervenuti al banchetto dato nel iiiorno
del Colum bus Day in Ansonia, Conn. Seduti, da 1inistra a
destra: P as quale Pietrangelo, Mrs. Carmela Pietrangelo,
Rn. Armando Bufali, Mn. S. Lo PrHti, On. Stefano Lo
Presti. In piedi: Mra. John Porcu, John Porcu, Mrs. Wil·
liam T. She asby, On. Wililam T. Sheasby, Mrs. G. C. 8<1r·
berio, P r of. Giuseppe C. Barberio, Albert Colonna,

La signorin Josetihine Grauo ed ii

aig. Domenick Lo G1u ice nel giorno
delle loro nozze ceTebrate1i nella
Cli1esa del Monte Carmelo, Yonke11,
w York.

Battesimo di Francia Scarola di Artoria, L. I. con la madrina e padrino
Catherine e Paul Scarola di A•loria.

Mr. e Mrs. Giovanni Cappuccio di
New H•ven, Conn., sono stati festeg·
giati in occaaione delle loro nozze
d'o1·0.

La
Joseph D
loro nozze
del Monte

G"iovanni Di Francesco, ritornato
negli Stati Uniti dov'egli e nato,
da Dacesrao, in provincia di MesKin~. risiede ora a Cleveland, 0 .

Fotografia prt'ta in occa1ione di una Meua solenne data
in 1uffragio dei caduti ltalo-Americani in Corea nella Chieaa di San Giuaeppe, Brooklyn, N. Y. II.Rev. R. Testai'rnssa,
nell'atto di benedire "La Stella di Solidarieta" a suo temp'>
con{ee' :ta all 'industriale Pietro Di Bennardo, mentre ii rap·
-;esentante de! Console Cenerale Dott. Lodovico Silvan;
l'a;ppunta 1ul petto del decoralo.
0

La sie:norina Ro&a Tric2 :·:r•> ed 11 sig.
Leonard Bell nel giqrno rlelle loro
nozze celebralesi nell:t Chiesa di St.
Patrick a Lona: Island City.

'i[tlD!l'Ji~I Una Drammatica Fuga
5rAMO al 6 dicembre 1851 e ii colpo
di Stato di Luigi Napoleone e cosa
fatta e perfettamente nuscita. Le barricate sorte qua e la in Parigi sono
disfatte 0 rimosse. n popolo ribelle ed
attivo, che nei pl'imi giorni del colpo
di Stato si era battuto vigorosamenle,
ora e scomparso "come un oceano che
si ritrae dalla riva" scrive Victor Hugo
nella sua Historic d'11n rrime.
La forza delle armi ha terrorizzato
tutti, e i pochi intellettuali e uomini
politici ribelli scappano come possono,
tentando di raggiungere le frontiere
de! Belgio. Sono ii fior fiore dell'intelligenza francese. Hugo, Quinet. Leroux,
Girardin, Lagrange ed altri. Victor
Hugo ha sulla testa una taglia di diecimila franchi.
Fra gli uomini piu atlivi sulle barri-.
cate si era distinto ii repubblicano
Cournet, ex-ufficiale della Marina da
guerra. Un giorno, menlre C'onfa bu la
con due suoi amici sul marciapiedi di
un Viale, un sergente delle guarclie di
citta lo afferra per ii braccio e lo dichiara ir. arresto. "Voi siete Courtnet". Chlama una carrozzella da piazza, fa salire Cournet e i suoi amici e.
piazzandosi accanto al pnmo, da ordine al cocchiere di filare verso la Prefettura.
La carrozzella parte al galoppo.
"Non ho nessuna voglia di andarci ·•
dice tra se Cournet, e mentre la carrozzella svolta in via Sant'Antonio,
con un'occhiata studia la posiz1onc.
Nel sedile davanti, con le mani sulle
ginocchia e i volti atterriti, stanno i
suoi due amici; accanto a lui s1cde il
sergente. allegro, felice della sua preda, come un contadino che porta al
mercato un be! vitello grasso da vendere.
Cournet gli da un'occhiata di sbieco,
poi c".>n un lampo dei suoi occhi laglienti fissa i due amici. "Siamo in lre
dice ·quello sguardo
lo facciamo
fuori ?"
I due non dicono di no, con lo stesso
linguaggio, ma non osano muoversi.
Si affidano a Cournd. Questi ha un
fisico da leone; alto circa sei piecli, due
.,spalle da gigante, delle mani di acciaio
e un coraggio a tutta prova.
Cournet attende chc la carrozza
~volti in via Fourcy, una via solitaria
e part!colarmente del:lerta in quell'or.a,
e quando si e inoltrata per una cinquantina di passi, si volta bruscamentc verso ii sergente e ·10 investe.
Vediamo un po' voi, sergente, a-

\Irr.lo ed'ITAllA
Rosso
Bi~nco

... e costa
solo

del

•1!'

</{.

Vino

vulc3nico
vesuvio!

Pr~zzo

rcgoluc

~

Se non lo trovate, rivolgetevi airli
Agenti Esclu1ivi: Ban6 Products Cor·
poration, 503 West Broadway 12,
N. Y. Tel., GRamercy 7·0133.
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vete un mandato di cattura regolare
per arrestarmi?
No
risponde ii sergente
ma
ho i miei documenti personali.
Non bastano, amico mio ...
- E a me che importa?
Senza mandato non potete arre•
starm1.
- Io vi arresto lo stesso.
Sentite, vediamo di metterci di
accordo. Vi occorre del danaro? Ne ho

neppure.
Cournet attende che i due si siano
messi in salvo in mezzo a quei vicoli,
poi fa fermare la carrozza e scende.
II suo viso e impenetrabile e calmo,
non ii m1mmo indizio di emozione.
Trae dalla tasca ii portamonete e chiede al cocchiere:
Quanto f:l fino alla Prefettura?
Trent a sol di. ..
- Prendete. quaranta. Proseguite

pure. Buongiorno e grazie.
YJ:olte grazie a voi, signore· dice il cocchiere. Intasca ii danaro e
fru~ta ii cavallo, riprendendo la marda verso la Prefettura.
Quando la carrozza giunge a destinazione, ii cocchiere si a rresta in mezzo al cortile e attende che esca il sergente. Nessuno si fa vivo. Allora quello scende, apre lo sportello e 11no spettacolo macabro gli si para davanti.
II sergente giace sul cuscino della carrozza, morto.
Died g-iomi dopo Cournet, verso l'ora de! crepuscolo, veniva issato sul
tr11drr di 11na locomoth·a che andava
Yerso ii Belgio munito di un passaporto ::he lo qualificava ispettore ferroviario in servizio sulla linea.

Banchetto dato in onore del Rag. Felice Dinielli al Tufaro
Restaurant di Long Island, N. Y: Da ainistra a deatra, seduti:
Mrs. Maria lngelia, Mrs. Cany Visceglia. J. Viaceglia, Rag.
Felice Dinielli, Mrs. Rosa Patella, F. Patella. In piedi: V.
Giamberaa, Cap. Vincenzo Visceglia, F. Dinielli, John Bruno.
John Casucci.

La Stella della Solidarieta ai Capitani medici Carlo Groui e Rocco Pi·

gnone, U. S. Army, cona:OgnAta preuo ii Consolato Generale d"ltalia,
New York: da ainistra a deatra, Dott. Vincenzo Grossi e Signora, Comm.
Vittorio Lo Bianco, Dott. Carlo Groui, Console Savorgnan di Brazzi..
Dolt. Rocco PiJlllone e Signora.

II Capitano Giuseppe A. D' Allu·
na, Clel Bronx, N. Y., in aervizio
permanente nell'E$ercito.

e

II Sergente Anthony Scarnati ritornato dalla Corea
1tato
feateggiato al suo arrivo a Mt. Vernon, N. Y., dai renitori
e parenti.

Luisa Nappo di Brooklyn. N. Y.,
la quale compira un anno di eta
ii 20 novembre.

"Kiu Me, Kate" ii nuovo film a colori ora in proiezione alla Radio City Music Half
di New York, ha come interpreti principali Kathryn Grayson, Howard Keel e Ann
Miller. II lavoro e atato tratto dalla "musical comedy" che per tanto tempo ebbe
grande 1ucceuo in Broad~ay .

con me tma somma discreta. Quanta
volete per lasciarmi an dare?
II sergente scoppia a ridere: - Se
voi mi deste in oro quanto pesa la vostra testa non vi lascerei. Voi siete la
mia piu bella preda, cittadino Cournet.
- E dove mi portate?
- Lo sapete, alla Prefettura.
Dove mi fucileranno?
- Con ogni probabilita.
- Anche i miei due amici? ...
Niente di piu facile ...
- Bene, io non ci vengo.
- Oh, ci verrete lo stesso.
- Ti dico che non ci vengo - rugge
tra i denti Cournet, e con un gesto
fulmineo afferra ii, sergente alla gola.
Prima che possa emettere ii minimo
grido, jl pollice d'acclaio dell'ex-ufficiale di Marina gli affonda nel collo .
E' affarc di dieci secondi: ii sergente
si affloscia senza un grido. Neppure
un cane si e accorto di nulla, solo i
compagni di Cournet lo fissano allihiti
e non osano fiatare.
La carrozzella continua a rotolare
verso la Prefettura. Quando Cournet si
e.ccorge che ii sergente e morto, apre
lo sportello della carrozza:
- Via - dice ai suoi amici - saltate giu e scappate.
- E tu? ....
-· Non vi occupate di me, io sono
libero.
I due scendono e se la danno a
gambe. II cocchiere non se ne accorge

Uf6ciali della Societa di Mutuo Soccor&o "Burgio" di Chicago, Ill. D.,
ainiatra a deatra, prima 6la: M. Provenzano, J. Ferlito, M. Valenti, V. Lo
Piccolo, S. Rouo, V. Balda110. Seconda fila: V. Ceraldi, A. Baldassano ,
M. Ceraldi, L. Salerno, J. Piiazza.

QUEL SIMPATICO LADRO
(Continuazione da pag. 4)
traverso la stanza. Quando le si fermo davanti, s'accorse che piangeva:
- Lisbeth! Stanotte parto. Debbo
fuggire. .. Sono quasi scoperto. Scegli:
Vuoi che rimanga?
- No! Parti, Gay! E ricordami.
Addio.
~ Lisbeth. Io porto con me l'unico
ricordo dolce della mia vita. L'unico
ricordo puro.
Allora ella s'aggrappo disperatamente a Jui.
Lo udi fuggire. II canto del motore
sembrava un lamento. Poi, quasi cieca
per le lacrime, percorse la stessa strada per cui Gay era passato, e le sembrava un nastro di dolore.

*••

Pallidissima, nella veste d'argento
che portava ii colore dela macchina
!"Ubata r~r lei, Lisbeth scese lo scalone ed entro nella sala. Suo padre, con
tutti quei principi della finanza, l'attendeva con un sorriso forzato, che
nascondeva la minaccia! Ecco: si sarebbe lasciata presentare l'uorno prescelto dall'egoismo di due finanzierl.
Poi gli avrebbe chiesto mi colloquio, e
denudando il suo cuore, si sarP.bbe
sciolta da una promessa impossibile.

A braccio di suo padre, !'alutava
sorridendo {senza vederli), i convenuti
per festeggiarla.
Finalmente ii padre si fermo, ed ella capi che si trovava davanti al suo
fidanzato. Sollevo lo sguardo. No! Impossibile. Gay s'avanzava fra i sorrisi
benevoli di tutti.
E ora suo padre, proprio rivolgendosi a lei, diceva:
Liesbeth. Ecco Wolf Moutran ...
Ti avevo parlato di lui. Va cara. E' venuto per conoscerti! Su, digli qualche
cosa .... Lisbeth taceva! Non poteva parlare. E suo padre, scintillando collera, le
ripeteva:
- Va, Lisbeth. Aprirai le danze con
lui!Wolf, allora la -prese fra le braccia,
e disse:
Non lmporta parlare, ora! Mi
direte tante cose domani. Vi portero
lontano, in una macchina grigia, che
avevo cornperata per voi e che mi era
stata rubata!E danzando le sussurrava sommessamente:
- Vedi? Ho mantenutO' la promessa. ·sono tomato ... Gay non c'e piu. Cl
sono sotlanto io. Io, col mio C\more.

Giovanni Sebaatiano, Domenico Augidillo
e Ciuaeppe di CreRorio, tre amici di Hamilton, Canada, durante una loro vacanza
a Montreal.

Gucciardo di Brooklyn, N. Y., leader di una cono•ciuta orchestrfoa, e stato fe·
steggiato nel auo 26.mo
compleanno.
~aimondo

I giovani spoai Coonie e Mickey Briglia, fotogra(ati nel l!'iorno delle loro
nozze celebrateai a Filadelfia.

I coniusri Maria e Ciro Buttacavoli di Brooklyn, N. Y..
nel ~iorno in cai hanno celebrato le loro nozze d'oro,
11uieme ai testimoni sij:'. Antonino Briganti e aiR'nora
Carmela Staropoli.

"Rubino

TURlltll
Vt NO
tf ITALIA

.. ecosta
solo

97~oldi .
Chiaretto
delizioso
del Garda

Ferruccio Coletti un ex pr1g10niero di guerra negli S. U. at·
tualmel'lte residente a Roma, nel
giorno del auo compleanno.

Giuseppe Sirna, Jr. di Brooklyn, N. Y., ritornato in Italia
per completare gli atudi per la
laurea in medicina e chirurgia.

II brigadiere di P. S. Salvatore
Gucciardino di Mun (Toaca·
na) e Venuto in America per
.Yiaitar~ i parenti re1idenfi a
Bav<>nne, N. J.

II Cu. A. Briguglio, Mare·
aciallo Maggiore dei Carabinie·
ri e Comandante della Stazio-·
ne di Sci)la, prov. di Reggio
Calabria.

Se non lo trovate, rivolgetevi agli
Agenti Esdusivi: Ban6 Products Corporation, 503 !'Neat Broadway 12 1
~. Y. TeJ., CR.amercy 7-0133.
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Thomas P. Agliata di Boston'j
atat'o
Mau., laureato in legge
ammesso a praticare la sua pro·
fe11ione nel Maaaacbdu1ett1.

e

I coniugi

Domeni~ e Bernardo Mancini di
Dudley, Pa., i quali hanno celebrato it" 40.o
aniveraario del loro matrimonio

lntervenuti all'adunata di MonreaJ,.1i
in occaaione della venuta in America
del Rev. Don Emanuele Catarinicchia
per la raccolta di fondi a favore deil'aailo infantile e casa della gioventu
di Monreale. Al centro ii Rev. Catari·
nicchia, alla sua deatra il Cav. Uff.
Conticelli e alla 1ini1tra gli inclu1triali Jack Lo Piccolo e Don Paolo Gerardi
(Foto A. Quintieri)

A 1iniatra: 11 maestro Joseph Violino

A deatra: D maestro Gi"seppe Bambo1chek durante I~

e la aua Signora Feny di New York
banno feateggiato ii 25.o anniveraari~
di matrimonio. E' con loro ii Sig.
Tommy Guarnieri che ha feateggiato,
ii auo compleanno.

Cameos" ofEerto dai produttori dei. generi alimentari
"Progre110'.

A. deatra: Bu1to di Lucio Qutnzio
Cincin nato, autore ii Prof. M. Fantodono del Sindaco di Firen:r.e al\a
l.U' di Cincinnati, Ohio.

prove dell'opera "I Pagliacci" con la soprano Jeanne Gibhon.1 ed ii tenore Walter Fredericks che queata aera alle 7.30 iniziera ii 4.o anno di traami11ioni in televiaione
dalla atazione WABO-Channel 5 nel programma "Opera

La Signorina Maria Bologna di

Brooklyn, recentemente andata
1poaa al Sig, Giuaeppe Conigliaro

II Sig. Aleasandro Barone, vice preaidente della Protezione Toccolana di Bene-

ficenza, Inc. di Rome, N. Y., preaenta ii Trofeo d'Onore alla squadra di giocatori di bocce che ha vinto la gara annuale -data sotto gli auspici dell'a11ociazione. Da sinistra adeatra: Dominick Marchione, ·J. Flovor, P. Magnanti, Tony
Terzini e Alessandro Barone.

Raffaelina De Roae di Piemonde·
ae, provincia di Cosen:r.a, nel
giorno del auo secondo compleanno,
Bozzetto dell'ecllflolo acolaat}co ch11 e ora in proceno di costruzione ai Ii·
miti di Perry e Dauphin in Penn1ylvania. L'architett? e atato. Clayson J.
Lll)>pley, l\Hi•tito da F. E. Loeac\\er, J. C. Bruner, N1cholaa Fiore, Donald
Lappley, Philip J. Spagnolo e D, Cameron.

A sinistra: Nozze della Signorina Lucia Sticca col Sig. Vincent Piccola celebra-

tesi a Tocco Caaauria, In pl'Ovi~cia ..di Peacara. Sono a sinsitra degli 1po1i, la
Signora Marietta D'Angelo e a destra la madre della sposa Signora Domenica
Sticca e la Signora Gentilina D'Angelo. In seconda fila: Vittorio e Lorenzo
D'Angelo; Eduardo Barone; Vittorio, Enninio e Giovanni Sticca; al centro At·
t1lio Sticca e Agostino Toro.

u~MOV;H

FERRERO

Annett Pollino di John1town, Pa.,
nel giorno della sua Prima •Co·
munione •

... e costa
solo

.,... VINO D"ITALIA
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... e costa solo
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I coniugi Angelina e Joseph Nardello con ii
loro figlio Frank di Orange, N. J., hanno recentemente ceebrato ii 41.o anniveraario del
loro matrimonio.

12

II Sig. Giovanni Gentilcore di Oyater
Bay, L. I., fotografato a Roma duran·
te una aua recente viaita in Italia.

Mr. e Mra. Andrew Novara di Lansing, Mich., i quali hanno celebralo ii
50.o anniveraario del loro mat·'-nonio

Roae Angela D'Angelo di Hacken•
aack, N. J., nel giorno del auo
tera:o compeanno.

L',,.vv. Peter C. Gia;mbalvo e la sua Signora Maria fotografati
Iara recente viJita in Italia.

Se non lo trovate, rivolgetevi agli
Agenti E1clu1ivi: Banft Products Cor·
porlltion, 503 fWest Broadway 12 1
N. Y. Te}., GR.mercy 7-0133,
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Questa Sera alle 7.30

PREMIERE

Trasmessa dall' Ambassador
Theatre, B'way & 49th St.
Stazione

WA BD
Chan nels
Gli amici Nazareno Cellitti e Felice Mancini, ambedue di Scanno, Aquila, riunitisi a West New York, N. J., dove ora
riaiedono.
Cina D' Angelo di Cleveland,
Ghio, nel riorno della 1ua Prima Comunione,

II comitato che ha organizzato le celebrazioni colombiane a Cincinnati, Oh'io.
Angelo Milano, Tony Jacullo, Julio& Rigacc:i, Angelo Caruso. In piedi: Nick
Baioni, Anthony Procaccino, Monty Montanari.

If ; • parenti hanno feateaciato i coniugi Francesca e Raffaele De Vito di
Brooklyn, i quali hanno compiuto 50
anni di matrimonio,

'•

La Signorina
Maria Salciccioli ed ii Sig.
Nicky Cimino nel giorno
delle loro nozze celebratesi
.nella Chiesa di S. Giuseppe
a Niagara Falls, N. Y.

Mr. e Mra. Antonio Francia di Bogota,

N. J., hanno festeggiato ii 22 .o anniverorio del loro matrimonio.

Nicola D'Angelo Jr.,

di

Cleve·

land, Ohio, nel giomo del suo
4.o c:ompleanno.

La Signo ina Giuseppina Camuto d il
Sig. Sam Carpentieri di Johnrlown, Pa.,
nto.
nel -giorno ~ oro fidanz;a

Teresina Calcagno diplomata dalle acuole elementari con alti onori. E' con lei
111 zia Signora Grazia Calcagno •

I)anela

La Minestra di Lenticchie

PROGRESSO

~VERMOUTHS
... e ~ost~
.solo

f ~

Uno dei piu• grandi
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a· Europa!

Se non lo trovate, rivolgetevi agli
Agenti Escluaivi: Banfi Products Corporation, 503 IWeat Broadway 12,
N. Y. Tel., GRamercy 7-0133.

e preparata

con tutta l'arte
che usavano le nostre nonne e con ingredienti puri e
nutrienti. Provatela! Basta
riscaldarla. e servirla
fumante!

NON ES/TATE NELLA
VOST RA SCELT A ..

~

fretto
t/~ regolare

vini

Vermouth GANCIA - secco o
dolce - cosi squisitamente ~
cevole, e cosi ben preparato' ed
elaborato. La Ditta F.Zli Gancia
& C. di Canelli produce il S.W
Vermouth sin d.al 1850 ltd
oggi. e preferito da tutti "

I famosi prodotti

PROGRESSO
sono in vendita in tutti i buoni
Negozi e Super-Marketa.

-.~Q~illbuongustai.

Uddo & Taormina Co.

DISTRIBUTOR!

I coniugi Giuseppina e Louis Caracciolo di Chicago, 111., durante la loro recente viaita in.
Jtalia hanno temlto a Cresima ed assiatito alla P'rima Comunione dei loro nipoti Olgo el
e Giorgio Jacoponi a Roma

Sotto gJi auspici dei produttori dei generi alimcntari
marca

Vittoria T oletta di Cleveland,
auo 4 .o
Ohio, nel giomo del
compleanno

A ainistra:
Jame• Colombo Codi1poti di
Bolivar, N. Y., nel gjomo del 1uo
12.o compleanno.

Pietro Panzera di Logan, W. Va., e s tato
laureato dottore in filoaofia dall'UnlYersita di Lexington, N. Y. Sono ai auoi lati i genitori. II Dr. Panzera e inaegnante
di Chimica al Murray College di Murray• Ky.

Artis ti di grande fama:
Frank Guarrera, baritono;
Walter Fredericks, tenore;
Jean Gibbons, soprano;
Direttore musicale,
M.CJ Giuseppe Bamboschek.

Domenico Bucci di Chicago, Ill.,
di quattro anni nel giorno del suo
onomastico.

SEGGERMAN SLOCUM INC.

3.5·02 Northern Blvd., long Island City
2 Winchester Ave.. New Haven

1 giovani Saverino e Mariannina La Cava~ all'u1cita
della Chiesa a lfadelha di · Catanzaro (Italia) do po
d'euer stati uniti in matrimonio,

Buena Park, Cal.
B'klyn, N.Y.
N. Orleans, La.
Vineland, N.J.
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Its
fir the best

To ato aste
THICKER ••• RICHER ••• NATURALLY!

It's no wonder Hunt's Tomato Paste is the choice of the best
cooks! All the clear, bright color ... the natural tang ... and
full body of 8 to 10 vine-ripened tomatoes are concentrated
in every can of Hunt's! Hunt's carefully selects the finest
tomatoes from fresh-picked crops and gently- but quicklycooks them down in vacuum pans to a pure paste. There's no
thickener added to Hunt's Tomato Paste. It's naturally
thicker, naturally richer ... naturally the best for all your cooking.

~ITALll-AMERICAKD

A WEEKLY SECTION
OF GREAT INTEREST
TO OUR READERS

Swidayt Nor.:embPr 1, 19.53
Sew 1'ork, N. Y.

AN EDITORIAL

Rocco Siciliano, Assistant Secretary
No Reunion In ''Paradise'' Of
a or, Helping To _Devise Policy
For New Veterans Employment Rights

These are days crowded with momentous events.
Quite often historic occurrences seem to rush upon each
other or merge with each .other so swiftly that it is hard
to distinguish one from another. Yet, once in a while
there occurs a comparatively small incident which dramatizes beyond question or challenge the most important
trends and truths of the stormy age in which we are living. or to be more accurate, battling.
"\\' e have in mind two "little" events or '•tiny" oc·
currenccs within the last fortnight. The scene is ew
York; the scene is also Rome. Only three characters are
inrnh ed in this small "sideshow"-just three individua)<1, none of "hom is o.f any real importance in the historr of our time·, demonstrating a powerful universal
trnth.
To the ommuni t 0£ every hue-:-w tether lie he of
the Belgrade brand or tlut .l\Ioscow ilk-the totalitarian
country is supposed to be a ~acred motherland, a sort
of an infidel's or atheist's l\Iecca. Yet, when the indi' iJual Communist or citizen of Russia or Yugoslavia is
offered an opportunity to go to and live and work in his
totalitarian motherland or "proletarian" model land, he
invariably and forcefully turns down the opportunity of
getting a on~·way ticket to the Red "Paradise." We need
but recall the chance turned down so decisively by the
Communist leaders in the United States of settling as
"free men" in Russia. They preferred an American jail
to .Stalin's "Paradise."
PAVLOVICH MAKES HISTORY
This was a revealing decision by some of Russia's
top fifth columnists in the United States. It was a decision more revealing and at least as significant as the ver·
diet of the court finding them guilty of conspiracy to
overthrow the American government by force and violence. Here was an indictment and conviction of an entire anti-social, totalitarian system by its own loudest
ach'ocates and champions.
But it took a simple strong-willed Yugoslav seaman,
L\lexander Pavlovich, to proYe that every Communist
'·Paradise"-whether it he run by a Sta'lin, a Malenko-v
or a Tito-is only a miserable inferno. Fearing deportation to the Tito "Paradise," dreading a reunion in this
little Red Balkan guerrilla heaven, Pavlovich desperately
re~orted to a criminal maneuver in order to be kept in
an American "capitalist" prison. Rather than to be
l\hippeJ. ~ff to "socialist;· '·proletariat," Titofied ) ugoslavia, Pavlovich preferred to assure his continued stay
in an American "capitalist" jail.
This petty larceny suspect fatally slugged the New
York Communist leader Robert Thompson with a lead
pipe. He did so in order to delay and, if possible, avoid
his deportation to the Tito Communist domain by incur·
ring a heavy prison sentence for dangerous criminal assault. What a lesson is to be learned from this terrible
outburst of violence! What a well-deserved tribute to
the fraudulent democracy and so-called progressive social relations that prevail in the land under the yoke of
Tito. And what a timely reminder to our '"statesmen"
and diplomatic solons in London, Paris and Washington
who are counting so much on this Tito "Paradise" as a
bastion of freedom, democracy and security on the south·
em end of the European defense system !
A little thing? No, no at all! Here was a cruel
and crushing demonstration of the real character of the
totalitarian Tito regime and its basic moral unworthiness
and political unreliability as an ally of the democracies
dernted to the defense of peace and freedom.
)fASSENZIO, TOO, MAKES IDSTORl

From New York to Rome is a \cry short distance
nowadays not only physically hut especially ideologic·
all~. We present Matteo Mas enzio. He had been the
leader of a Communist cell at Viterbo. In his line of
duty as a Togliatti hooligan, Matteo Massenzio brutally
slugged an Italian policeman during a Moscow-instigated
<lm1onstration o.Q. March 12, ] 952. But before he could
J1e arrested, he fled to a Communist "Paradi~e." called
Czechoslornkia, in order to enjoy its "freedo-m'; instead
of erving a well-deserved 11entence in an Italian "capitali~t" jail. In absentia, Massenzio was sentenced to a
prison term of thirty-three months.
But Massenzio was an Italian. He loved liberty
after all. He just could not take the Communist "free·
dom" prevailing in this Red puppet "Paradise." J U.!t
a few months in Prague as a ""free" proletarian ruler,
ju,,t a brief reunion in this '·Paradise," were too much
for 1\Ias enzio. He managed to escape from the Comrnuni t brand of freedom. He fled back to Rome. Here
Matteo :l\lassenzio surrendered. He preferred prison
]ife in democratic Italy to "freedom" in Communist
Czecholosvakia ! He openly and honestly proclaimed:
"Pri~on in Italy is better than freedom in Czechoslpn.1-.ia !" On appeal agairtst his sentence, the Roipe ppeal:;;
Court reduced his jail term to twenty-five month~.
"\\hat a '\ondedul rure experience can pro' idewhether it he in the semi-A!'iiatic Ru-.sian brand. in the
"e,,t European Czechoslouk ort, or in the Tito type of
Communist "Paradi.,;e." Ma~ 'enzio ancl Pa' lo,ieh. t''o
unknown individuals, have thus made histo1·y. They
have dramatically taught a most valuable les'!on that ha
yet to be mastered by many millions in many lands and
hy too many statesmen in Washinglon, London and
Paris. What fine common sense and what a splenditl instinct of freedom and survival at lea t the l\fa~senzios
and Pavloviches have! Yes, there is real hope for mankind, despite all the big blunders of ili biggest lea<ler !

By CARL SORES!

WASHI. "GTON, D. C.-A
bright, young, new face has
appeared on the Washington
political scene in the person
or an affable Halo-American
named Rocco Carmine Siciliano, recently appointed Assistant SecretarY or Labor.
Though he is not new to
serYing in the public interest,
the 31-year-old Mid-West lawyer has, at an exceptionally
young age for such a top post,
hit the big time in governmental echelons.
Obviously avoiding the pltf
o bP n~ crf · 7.
or
"setting the world on fire"-a.
trap into which fell many
young men in government
service in past administrations
-Siciliano has set out to do
an efficient job in a quiet, unassuming way. That he has
chosen his course wisely can be
borne out by the fact that he
was brought into office only
three weeks prior to the turbulent resignation of Secretary
Martin Durkin, and, having
withstood that political upheaval, has already earned
the praise of Durkin's successor, James Mitchell.
Basically, Siciliano ts an expert In labor-employer rela·
tions. His chief responsibility
in the Labor Department is to
guide the national manpower
in fruitful apprenticeship and
to conduct studies in the trends
and locations or .America's productive worker;. Tied In with
·this is his assignment to pursue national employment security and help devise policy to
safeguard veterans employment
rights.
Siciliano ls not nerw to Wash·
ington. He is a graduate of the
Georgetown University Law
School and 11erved in 1948 as
· a legal consultant to the National Labor Relations Board.
But his principal record in labor relations has been achieved
in guiding a sizeable llrivate
organization, Procon Incorpo•
rated, through a maze of do·
mestic and international man·
power problems.
Basically, Procon Incorpo·
ra l'\d--i
~· h~!i!!ar?
<:}, th
Universal Oil Company o! Chi·
cago, Illinois, and was established to design, engineer and
construct oil and chemical refining plants throughout the
United States and the world.
Siciliano joined Procon Incor•
porated at its inception in 1950,
and just prior to his departure
!roru that concern it ha.d garned
contracts valued at ore than
'$100,000,000. When 4e quit to
take on his job in tne Labor
Department, the youthful executive was the coml)any's labor relations supervisor, with
the additional title of assistant
treasurer.
There ought to be l;ll.UCh to
say about the past record or
a national executive suclj. as an
Assistant Secretary o! I,,abor.
Somehow, in Siciliana's <:ase,
there does not seem to be anything very startling or precocious. Being 31 years old and
having his career interrupted
by two years of war time mllltary service, there feasibly
could not be. .At first glance,
Siciliano just got there. But a
doser study of his young past
1<hO'W~ that he did not just "get
there" without
considerable
hard work and diligence.
Born in Salt Lake City, Utah,
on :\farch 4, 1922, Siciliano attended the
normal public
schools or that city. It was in
high school that the young .
Halo-American began to show
up as a bright student and
popular leader.
Hi'< father, now aged 64, had
come from his native Italian
0

1903. An excellent cook- an
art his son shares-papa Siciliano started, and today continues to, to operate Salt Lake
City'« bPst Italian restaurant,
the Capri. Rocco's mother came
from Cosenza. Calabria, in
1 n12. and helped establish the
Sicliano name in Utah. The
family consist- today ot three
son~. o! which
Rocco Is the
secon<l.
Eighteen months prior to
PPaDl Harbor, young Rocco
J:raduated from South High
School as valedictorian of his
class. and that fall he entered
the l;nh·ersity or "Ctah intending to take a pre-law cour~e.
majoring In political sciPnce.
Spurred by his father's pen• chant for bard work, Rocco obtained summer employment in
the Salt Lake City Park Department, and later. worked for
thP Army Corps or Eni;ineers.
During his sophomore year,
Siciliano enlisted in the R eS'rve Corps, and In his junior
year was called to active duty.
After basic trainin g; at Camp
Roberts, in California. he wa«
allowed to return to college and
finish his undergraduate studies-which he did In a total or slightly o;er three study-

cram.med years. He was selected
for "Beehive," the honor scholastic and activity society limited to seven graduating seniors.
.:\[r. Siciliano receivfl<l h!s
commission as a 2nd lieutenant
in October, 19 44, and was shipped out to duty overseas shortly
thereafter. He sen ed in Italy,
where he won the Combat Infantryman's Badge and Bronze
Star l\Iedal for Valor and wa~
given a field promotion to first
lieutenant. After Italy's libert.
tion, Siciliano was tran.Bferreil
to the
A my f'adquarter '
in Austria under General 'ra ·J;.

their new enterprise, Procon Incorporated.
During Siciliana's association
rwith Procon, the company has
not only grown nationally, but
has acquired contracts for construction in England, Germany
Spain and .A.u:;tralia, which total in excess of six million dollars. The profits of the company go into the Petroleum Research Fund, and its activities
brought Siciliano into con1act
with :such federal agenc'les as
the Labor Department, the Departm .. nt of Commerce. and
uc de!en e agencies as the National Production An1horitir and
JOlll

ROCCO CAR)fiNE

Clark, who awarded the young
officer a. 8;:>ecial Com.men' a.tic:>"
Ribbon.
Upon his discharge, the
young Ha.lo-American returned
to Salt Lake City and joined
the Department of Labor in
Utah as State Occupational
Analyst. But the desire to gain
bis law degree forced him to
copie to eo et
ce he

:>

the Petroleum Administration.
government certainly belpc>'l Si•
c11iano in being considerecl for
his present post, be is actually
primarily indebted to Senator
Wallace Bennett of Utah, who
not only boosted his n.>minat!on, but 'vas chiefly instrument
ge ·ng Siciliano over
the oli QG.l ut~les f r ongre · al
f!rma'->n ot his
Labor Depart en nomf . on.
Housed in Washington today.
Siciliano has moved his family
-hls charming wife, ::1ra.rion,
b rn o German descent, and
eir three children-and rert~
at he "never liked
'Vashington better." .At home,
l\Ir. Siciliano likes best to curl
in an easy chair and read. His
wi e 'complai s that he is not
outdoor

OEF THE FENCE!
Ambassador Alberto Tare ·ani has announced, after conferring with Secretary' of Sta Dulles, that the Department
of State has reiterated its lat~ pledge on Trieste. We wish
we could feel satisfied and be at ease after this rei eration.
But those who are devoted to the cause of peace and just
relations among nations would
be low grade morons if they ment to believe that by slapwere to think that this assur- ping down the little Republic
ance by ·washington settles the or Israel in this Instance, the
matter.. 'We have seen and Big Three can regain the moral
heard pledges before this one. prestige they ha\ e lost in the
v-·e have not forgotten what Arab and AF.ian world3 through
has happened to the tri-partite the shamE:ful way in which thPY
have ml bandied the plea of the
pledge made In 1948 to

..,

;""lliliiiliii•fiila.~~ii;l..w;P~"~O~J.lle.

And we have seen a disgu,;ting double standard applied by
our diplomats in 'Vashin~ton
onb· a few days ago. This
double standard was forced upon our government by its British and French allies. The
trouble \\ith American diplomacy has been not that it is
"icked but that it is weak.
·we refer, ot course. to the
fact that our government was
quick to invoke economic sanctions again't IHael after the
last terribly unfortunate incident on its Jordan frontier. At
the same time, in the ca>e ot
)Iorocco and Tunis, "'here many
more Arabs were killed by
French imperialis s, w h e r e
much gra\er injustice bas been
perpetrated, our go\·ernment
has refused even to investigate,
let alone condemn. these reprehensible depredations.
Threat oC Treachery Continu03
Apparently, our government
ha been yielding tci Briti,;h and
French imperialist pre:;sure.
London and Pari3 ha\·e sod
'\'a~hington
a bill of goods
They have led our State Depart.

•n

S, DREW PEARSON
Ploga 1111"
•
Cota_., 1111 J I

WASHINGTON, D. C.-Secretary of State Dulles sent a strongly worded message to Am· ·
bassador Clare Boothe Luce in Rome last week As a result, Mrs. Luce called upon Premier
Pella and delivered about the bluntest language she has ever given to the friendly govern·
ment of Italy. In effect, she said that Premier Pella must stop talking about wanting all
of Trieste; that the United States had gone overboard to give Zone A to Italy; and that if
Pella insisted on stirring up
the Italian people, he was
likely to start major trouble
with Yugoslavia-possibly war.
Premier Pella is ri:vorted t o
have blinked a little at receiving so stern a message from
so beautiful a lady. He 8aid
very little. As a matter or tact,
Pella had not been making
many speeches during the two
or three days prior to Ambassador Luce's ,·!sit, though he
had previously said considerable about the Trieste problem
and in a. manner calculated to
help his own political prestige
at home more tha.n furnish a.
solution to the Trieste imbroglio.
However, Premier Pella was
in no position to talk back very
strongly to the Ambassador,
beC3.U$e it SO happens that
Mme. Luce is the person who
pleaded Italy's cause more vigorously with the State Department than anyone els~. Her
persistent cables to Washington
were in large pa.rt responsible
for pushing Secretary of State
Dulles into the position of offering Italy Zone A. She pointed out that the Pella government, friendly to the United
States, could not continue long

in office if the move were not

dana Luclolll, wife of the Coun·
made on Trieste and made . Fellor of the Italian Embassy.
While Signora Luciolli was slt·
quickly.
ting for hPr portrait she and
;.\leanwhile, back in Washing- the arti~t discovered they wert
ton, Secretary Dulles has taken natl\·es of Trie le.
During most of la~t summt>r
little pains to conceal his strong
feeling about the way Pella. artist Fulignot wa~ in • ·ewport,
Hhode Island, wlH.'re he gave
has gone o\·erboard In emand- a.rt instructions to the we&lth7
lng more of Trieste than Zone vacatlonPrs.
* ••
A. Talking to friend~ privatPJy
Hollywood mo\ ie magnates
the other day, Dulles said:
becoming
increasingly
"We offered Pella half of are
Trieste and now he is ~trring alarmed by the large number
up tile Italians lo demand all of American movie-goPrs now
of Trieste. He was told in a<l- flocking to 'ee l1alian-roade
' ance that Zone A was all he moving pictures.
Since the days or "Bitter
would get. ~ow he is playing
politics and making a final set- Rice" Italian movies, with
their top notch acting and 'otlement much more difficult."
Meanwhile, .Anthony Eden luptuous actresses, have beand Dulles think they have come smash hits at the bo:s: orMarshal Tito under control and fice. Hollywood finds the Ital•
that a. permanent solution may ian combination a hard one tc>
be worked out a.t the proposed beat.
Here is why American pro·
five power conference.
d ucers are worried.
Italy ill
***
now the second largest movis
The political pundits will be producing country in the world,
watching New York City more topped only by the United
than any other spot in the na- States. In 1952 a total or 150
tion on Tuesday when • New full-length motion pictures were
York City voters cast t heir bal- produced by the Italian studios.
lots for Mayor.
In addition, 380 documentary
Reason is that it Robert F. films and 330 newsreels were
Wagner, Jr., is elected with a produced. Current production
heavy enough vote, it will be is even higher.
another significant sign in the
British and French movie
swing toward the Democrats moguls, who formerly looked
which seems to be apparent in upon Italy as "backward" In
various parts of the nation. the art or movie-making, are
Furthermore, if Wagner is now scrambling to try to catch
elected by a heavy enough ma- up. Both the British and the
macy has shown neither initia- jority, it means a. significant French have an acute shortage
tive nor steadfastness in the comeback for the New Deal or beautiful and talented ar·
entire Trieste situation. Our wing ot the Democratic Party tresses able to compete with
statesmen have permitted the in New York Slat e and the such an international standouts
British to push us around. De- chances that Franklin D. Roo- as Gina Lollobrigida. "Lallo;•
spite t;1e assurance given by sevelt, Jr., may be the next as she is ealled in Jtaly, earns
a. respectable $1 ,700 ppr day
Secretary of State John Foster candidate for Governor.
Throughout a good part or for her talents.
Dulles to Italy's Ambassador
in Washington, there is still the United States, partly as a
19G3 will gl) down as a banmuch reason to fear that our result o! the drought, partly as
a. result of farm revolt, p:rti- nel', vi>ar for ltalv'1< touri~
~') ,.e,.."'T"' ~T".+ hq! ,.,nt yo~ gf'Jtt"n
entirely off the fence and taken Eisenhower sentiment appears trade. l\Iore than 450,000 Yi~·
total 01 at
its rightful place alongside of to be growing. Labor ls swing· !tors wlll spend
its NATO ally, democratic Italy, • ing almost 100 percent against least 92,000,0() In Italy tlila
in the latest stage of the con- the Republicans, though not ;Par. Hotels at Capri, !lfilan,
troversy over Trieste. In fact. quite as yocal about it as the Turin and Rome ha\ e been
the evidence coming from Brit- farmers. or the 300-and-some packed to capacity. Shop-keep•
er11 ha\ e reported record ;;ales,
ain shows that the gentlemen ca.ttleroen who came to 'VashThe rustle of American dol·
ington
last
week,
about
50
perfrom Ten Downing Street will
lars is a joyful sound to
not allow our statesmen to get cent had voted for E!Renhower.
.4.s they left Washington, most Italy's financial experts v;·ho
off the fence.
of them said that about l 00 need a steady fJO\V" of dollar!!
p rcent would now vote against to pay for Haly'~ much-needed
~'atal Admisi.ion
imports.
Eisenhower.
Even the restrained and least
ParL of this year·s lncreaM
anti-Italian organ in Britain,
The famous Trieste arll~ t. of tourists can be attributed lo
The Economist, of London, has Guido Fulignot, is one of the the paralyzing strike in France
stated in its issue of October mo t sought-after men in the which drove thou~ands or vis·
17th that "It is no use pretend- nat10n's capital. Here for a !tors out of Francit and into
ing either that the British and short slay, Fulignot is con- Italy. Many or these vaca·
American position remains un- stantly besieged with requests Honers, who had not originally
affected by Marshal Tito's 1o paint the portraits of Wash- intended to visit Italy, are now
reaction or that ·t;. will not de- ington's leading ladles. Among hack in the United States tell·
pend to some
ent on Italy's the prominent persons whose Ing their friend~ that ltalr 15
own. 'ft\t-ur
iude.. The west- Ii eness Jl'ulignot has transfer- 11. "must" on a I~urovean 'aca•
an hardly afford r d to canvas is Signora Lore- tion itinerary.
to
e a enemy of either
party. What an ugly picture ot
a. coward perched on a fence!
But this authoritatiye British
weekly has gone even further
and let the cat out or the bag
- and it is a very filthy cat.
Y
too! The .same issue brnl nly
d~aid
clares
"it need&
to exbe !,..
quitethatbluntly
to the
_______.:;.________....;;.;.;;;..;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;,;;;;;;-._,
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long before
some executives from Universal
Oil Company persuaded ~im to

t

WASHIN GTON
SPOTLIG HT

for an end to lie
tat colonial repression or their defen. eless m"n, womPn and children.
Aml lbt we forget, it Is the
Lon•lon and Pari~ chancellories
- now so bitterly resisting the
national freedom of the Tunisian and l\Ioroccan peoples-are
the >ery ones who pu~hed
through, with Indecent has1 e,
the 'eparation of Libya from
Italian sorereignty and its establi~hment as an "independent" ~tate. But then 1hese powers could be generou ·: They
were not giYing up any or thPir
own
imperialist
privileges.
They were then merely filching
from Italy a territory where
th!' Italian people did '0 much
to ad\ ance the cauoe of human
welfare and progre•s and foistln~ upon it a British
puppet
re~ime.

It is precisely this spirit of

double-dealin.~
.and bypocri>y
that now pervades the atmosphere surrounding the Trieste
contro\·ersy. London, in particular, continues to be a seat and
centre or Cl n!ciEm and contempt for thP jusL ca use or the
Italian P"Ople. It is a major
tragpdy that .AmPrican diplo-

..

•••
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IN SHORT

Shi•rley Eder
B

trcme nationalists in Italr that
nobody in .America or Britain
bolds this view ("that the city
of Trieste should be Italian")
strongJy enough to risk upsetting the precarious balance of
world peace for it, and that in
any case it do~s not now extend to supporting Italy's claim
to the whole Free Territory."

Zr.a. Zsa Gahor tell me
and George Sander · are definitPly flni-•hed. >he trieil
to kePp tht•it• marriagl' togellu•r UJ> until the time she
Jpft fot• Eu1·011e anti l'orfil'io Uuhh·o~a, whom he ~>
he i not.
going to marry. She knew by then that it "a" no u e truggllng
to stay married to Georgt•. ~he 'o"
he nlll rn•n•r marry 1111
ador ~ain ... l'ril.'nds a1·e 1m·1licting 1hat l'rank ·inutra ' ill
go hark to his fol'llll't' wife, . ·nun, 111111 their 1·hil1ken. Sho has
matfo an intert~ting anti nict'J life for h~ r~clf without; I•' rank, nft•·r
1nany l«'m·~ of lu~rtactw~ with him. But, of r•iur~e, tlW> hoth

tltte*tlOll• an:& pert clloa po •
Jfcy! liow tragically remfnls-

help ft!

v

·t;.uuu1 ...

cen t of the days when the proXazis in Paris and London l1Y·
pocrltlcally posed the question:
'"Die for Danzig? Die for
Prague?" ·we recall that the~e
appeaser' of totalitarian a~
gression had influenced their
re pective go\·ernments to sacrifice Prague and Danzig. That
cj.id not spare France from a.
ghastly debacle and humiliating disaster. Kor Britain from
infernal bombardment! To repeat the same fatal blunder towards Trieste in 1953 can only
lead to another world war.
Vigorous vigilance is the or•
der of the day for those \yho
belieYe that . •ATO still can
mean something, that its members have obligations and resposibilities towards each other
-in addition to the priYilege
or using .American billions and
abusing a,nd hiding behin•l the
good name of America in order
to continue ruthless coloniali~m
in Egypt, Tunisia and :\Iorocco.
Trieste is the acid lest. This
is the time for courageous and
forthright action to presen e
and build the • "ATO and its affiliated nation members. This
Is no time for fence-sitting.

CO..\ST TO COAST CH.\TThlt:

that she
her hest

~.
:~df.;~~~~~~~~~.~~~t!!'-~l!·d~ta'1111
wtll&lwa

Hll,DEG \ IU>•~. v; ho calls herseH "I he last of the red hot
rhantoozies," entPrs the Cotillion room at the Pierre ea".: nigh&.
for her lJerformance in a mo~t un ual wa). A detectil e call I
fo lier in her suite in the hotel. He e carts her do11 n the ba 1l
ele\ator to the kitchen where, e\ery c1ening, she ;o;re ts the
1·ook , washer~. etc. The dP.tecti\ e helps her hold her dress off
the floor unlll . he gets to the door that leads from the kitchen
to the room where she i• to perform. There a white sheet Is
spread for her to stand on so that she can keep her beautiful
~o\\·ns clean. And there she wails for Iler entrance mu~lc. Th11
room goes dark and Hlldei;arde enters as i rrom a beautiful
perfumed nowhere. Hildegarde goe:i to all this trouble b!.'cause
fhe feels it i~ neces,ary for a performer to create an illusion of
!Ill stery. She is ne\ er seen by her audl~nce bf'forc or aftP.r a
show. When the hou e lights go down and he finishes her performa nce she once ag;ain eems to Yanif'h into air. Actually fih•
goe• back through the kitchPn where the detective ha11 b f'n
wain ting, etc. 1-'ril'nds of the "chantoozie," who want to ,;~{twit h
hPr, are in\·ited upstair~ to hPT ~u ite. Few Plars put a~ 11nu h.
effort into pl,.a•!ng and <'reating an illu ion for an audience tbe
war Hildet;"arde doPs. :lhe dl'<f'n e the succ"• she has had for
so man~ years.

SOPHU> TlCIU~n. \\ho 1'< ha,ing sudt an P\.dlin~ ettr,
told us th e otht-1· night at the J,atin <iuarter, t h1Lt aftl'r Itel"
Golden Juhilee t.linuer, she t.lid not go home anrl \\N'p or slet•p
01· do any of the things friend. thought he \\OU!d do. Slw \\t>nL
on•r to the Copacabana, \\ hrrc she watched her pal .loe E. J,e\\ i•.
When he finis 1ed in the \\ e hour oC th!' morning the\· \H~nt
into the kitclt<'n or the Copa \\hPre Joe said, "Come on ;\!om,
let's tie one on." And So11hie, \\ho ne\ er drink . , got ~oool anti
tie;hr on all thP rhiunpagnP that 'rn Opt'nt><I to too~t her 111' 1111
h;r Joe E. 1,e..,\i~ an<l the kitrlwn taff or the l'op11rahirn11..
he
1·emembe1·s ' err little el .. f'>.
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h C l Nozze Barragato-Pasculli
j
I C j h GJ
•"' h Q
T utto C10
.
. .
c e ccorre per a asa 0 n e 0 commemora osep OS anzo
"La voce deIIa. LocaIe 89"

Banchetto in onore del neo
Domenico Preziosi
Avvocato
Igna tius

Val~nti; Mr. e Mrs. l•'ra~k Por-Girolamo Fracastoro rievocato

~~!~igl~~~ 8·111~ 05tui:tr1~~~;a, :r.~~:

VERO:-iA, 31. (ANS.\) - In
.
e Mrs. Mary e Ji'rank Vasile, Mr. comcldenza. con 11 6.o congre. so
")
r.
.
MOBILIA PER LA CASA
I d 11 s . l' Itallana dl
i
PATERSO:"-l" ( r. Bottari - e Mrs Saladino Mr. e Mrs. Bado!..oyola, nso Park A\•enue e 84th
MOBILIA PER LA CASA 1
naz ona e e a oc1e a. • '
. '
·
Domcnic:i. scorsa, nella elegante
---Street, :\ew York City, venne ce- sala de! "Cliff Hotel" sito a Bel- lato e famigl!a; M~. Autunno; Mr. Storia delle Scienze medlche e na\~brat~ la ce.ri~onia nuziale della mont Ave., ebbe luog~ un grandc ~ Mg:~~;oL:of~~:~~:.o;r.i':.r: !~~!: turall, cite ha terminato i lavori
radiofonico di.
Il
1
. . · · ·
'
signorina ::lhlhe Barragato, figlia banchetto in onore del neo avvo- n
programma
Bitondi · Mr. e Mrs. Arena Lmg1; 1012aati sotto la presidenza de se. . .
p
.
t
B
. .
ieri mattina dell a Locale 8 9 era anni Joe fu mio compagno di re- dei coniug1
.
. .
.
'
Salvatore arraga o cato Domemco rez10si, m occa'
.
te :i.mm;s!>io- Mr. e l\Irs. Galantlno e fam1glla, natore Giuseppe Alberti, e stato
d
.
.
dedicato alla memona di Joseph de e di lotta.
. Id'I, .,
'
C t
Vincent Pasculli ' fi- E!oue f e 11 a sua
A gen t" di Siamo stati assieme nella linea ".on 1·1 s'"nor
.
"~rs. T o d'isco, Mr. solennemente commemorato Giro"'''f rs. Cnma
professione
I
t ~recen
..,.,
os anzo, 1·1 "B usmess
1
edi'co
b
t
F
cui l'altro ieri, venerdi, ebbero del picchetto quando cercavamo glio dei coniugi Michele Pa~ ulll. 11!! al req11uenSta.te d~ ·ew Jerse" e :Mrs. Di Marco, Mr. e Mrs. Sal- 1
1
. rta, M
ega e . ne. o . a o 1 .
• i nostri operai. Lo
1
.
. .m
. e re
· rs. amo racas oro, ce
r n, · vatore La Barbera e fam1g
Il Rev. Padre O'Brer ha. offici organizzare
.uogo 1 f unera11··
1
II s1m>1os1:>, cui partec pa o o Cocchino e famiglia.' Mr· e •Mrs · veronese, au tore di gemal! studii
.
. . E
,
.
John Gelo Assistente Segreta- ebb1. assieme
r·~ parenti ed a
.
ne1 cons1g1io secu- ciato il solenne rito La Oluesa di t' t
•
. · Di Lecce· Mr. e Mrs. Colaianni e sulle malallie infettive, de! quale
.
s Ill e 11eisona i ..... ,
. .
·
rio <:;;enerale della. Locale 89, cosl t· .0 della Locale gn e neg11· ulh1ponente m tutti 1 famiglla; ' !,Ir. Pasquale Colangelo. rlcorre quest'anno il quarto cen"t d' parenti ed am1c1 · micit'. riusei
"•
n
.~ C:
timi venti anni assieme in cor· era gremi a i
commemorava l'estinto:
208 A YE~l:E V
1
300
tenario dclla morte ·
icolan.t
~~1- Terminata la cerimonia, i t·no- par
di"ale e feconda' cooperazione -~
E' col. cuore affranto dal doloST.
92nd Avo.)
1166 E.
e oanc e o,I
a i;i·andc?mmehnstat
par e irlc~
presero
.
co 6 738,1
llROOKLY~. ::-.. Y.
Flntlan•h
(Angolo
1
--------vel!l sposi furono congratu a l t e. preparat 0 con ~an d e cura dai di- Nozze Moreno-Eterno
m questo momento m1 av- l'ufficio della Locale 89 .
che
Ire
·
•
.
CL i-3080
C..-?
.
d
I . ofo
' . .
95 llllnere cou1plotamente ndcto'>bate Per la vo•trn •Cetta. Can:ere da letto no per a empiere ~ell'attivita de! Consiglio Italo- felicitati con entusiasmo da tu t1 rigenti clel noto Hotel. Una scelta
sa.lO!'l!"i _ camere da. Pr!.nZ<• - u1nett011. Peui occa.,onall: Letti - Matera&11I vicino a 1 micr
orchest-,'"" esegu·1 un n1agnlfi<:o pro- Nella chiesa di Nostra Signora
A1ner1·cano de! La.voro, nelle ln-.1· present1·.
1ad un tr ste dovere.
qui a 11prenl
tro\erete
la casa. ll da
,.1 oocoree JA!r
quell<> chPRt•ca,te,\l
e tutto
Lamp::i.de
-rhe
~ti:.
,·oi ste:-i!'ll.
constd.tEretP.
RbalordlrP.
vi faranno
A.ppena 24 ore fa eravamo rac- numerevoll inlziative a cui le _'el lasciare la chiesa il corteo gramma di musica vnria, allietan- di Guadaloupe, 15th Ave e 78th
CJLUtLES FICAURA o uno del s1101 frateill vi condurr11. In giro alle sale rt1
1
1
utomobi'le do tutti i presenti. Vennero ese- St., Brooklyn, sono state benedet. .
.
.
L_l\_1_°"-t-ra_e_n_o_"_a_,_·re_t_•_a__cu_n_o_bb__'g_o_d_l_c_o_m_p_r_ar_•_·--------::::::::':'"".:::;".",colh nel St. Raymond Cemetery, organizzazioni hanno legato il
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.
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. guite d:mze, e l'i1:imancab1le n- te le nozze della signorina Ruth
_
.
u imo Ioro nome, Joe Costanzo fu semtms1-21; per 1 es remo sa u o, e
Moreno col signor Nunzio Eterno.
d'o•
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un Compagno e fratello che ci ha. Mal un malil'l.teso mai uno Grand Ball Room del Yorkville nore sedevano i genitori del fe- Ha seguito un ricevimento e
UVA PER VINO
UVA PER VINO
Cagino, 210 East 86th St., New steggiato, l':i.vv. Preziosi. e signo- bal!o nel "Terrace" di Brooklyn.
'
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1 l a s c l a t l per sempre, Joseph Co- screzio.
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York City per il ricevlmento
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i:ll>.t 213th St. (tm ''hilt Plain• RO<ul • Uollnml A•·•.) l.lron~.
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·
i
per 1a nos t ra orgamzzaz1one.
ew York ert :inr.he allu. stn.z.ione ff'lTO\htria di )lill\•"ood. N. Y.
La copp1a felic~, d.opo che tra. .
l'er Luigi Antonini, Joseph Co- Joe Costanzo non sara mai di- Charles Barragato e Miss )farie Co A. Rome.
con n\acchlne- nuovo n1oclE:'llo. che pJglano e vremono l'uva. 1u'!11Ultuneamente o trnmute.no l'uva. In :t1osto in pol-hi minuti.
~e_tte _Ia stura a1 di- scorrera Ia luna ~1 miele in FloriSclro
L'?n·.
il cavaliere Joseph PaBarragato,
menticato.
inesofato
d~l
strappato
3tanzo,
II quale lllO!ilto Yi e::i.rlt. porta.to a. domictlio ~uhito <!opo, !Senz.a.
elcun 1Usturbo da parte vo!itra.
rabile ail'affetto de1 suoi ca~i e . Alla moglie, ai ftgliuoli, alla sculli e Miss Caroline Riina, ii sco~s1, m qi ualltiad d1 ce rlmdont ie~ej ~a fisNserya Ia. res1denza. in BrookBasta porre 1 vo~trl o 1 no~trt bar11t aotto la. mac-chin t
e yn, . •
compare d'anel!o Nick Cascio e Ia Egh m 1se n ev enza e o
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g 1 ece
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Mariaa Emilia
altre
operaia, alla. glovane eta. d1. ap- alle
I corsi di lingua italiana
pena 50 anni, era pill che un co- Giulia, al nostro Luigl Antoninl!nizzo, Mr. e Mrs. Michele Pascul- grande successo.
ED ALTRE
I
gnato, pill che "ii fratello a.ma.tis- ed agli altrl eognat.l • ,.... &! i, genitori del!o sposo e Mr. e Parla rono anche ~I giud1ce N~r- d ll'lt l.
a ran rsto lea ocze y
slmo" della sua Jennie; era n ft- nome della Locale 89 degli uf- rs. Salvatore Barragato, genito- della, l'a.-;v. ome1, 'a. v. r z10- f
f'JORI
FIORI
.....:--=-----------~-------..------'---lg!iuolo. Lo vide crescere da barn- ficiali del Consiglio 'Esecutivo della. sposa, e Mr. e Mrs. Vin- st ed ll padre del ~esteggl~to. L~ La. registrazlone per I corsl di
bino, tenendolo vicino, stiman- de! C~nsiglio Generale e degli im~ cent Pasculli, mentre !'orchestra bella cerlmodn~a eb e t~ermlne a lingua italiana istituiti dall'Ita·
ll bt>llJ~slmo 'J'owt'rs Hotel dJ
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.
th B .d .. ora tardi e i presen 1 ne prendolo sempre
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Nozze Capurso-Di Malfetta
~i che mi parlava. 1'~1 tele!ono:
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ore
alle
1953,
ottobre
27
John, Joe e morto. •
Nella Chiesa di Sant'Antonio di M., e principieranno mercoledl 28
Rimasi di gbiaccio. Non volevo
Sullivan Street, New York, ~uro- ottobre.
.•
•
credercl.
1
GU interessati, per informaziono celebrate le no~ze. d~lla S~gno"Ma ch& cosa mi dici, Chief?
01 BROOKLYN
HiItalian
25 Clark St., Brooklyn Height•
scrivere:
rina Rosa Capurs1, f1gha de1 co- ni potranno
.
Stai scherzando•"
T1lefonare al Banquet Manager
Street
Court
26
Society,
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de!
Capurso,
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e
Carlo
niugi
JERSEY ~IT! (G. Botta~1) Purtroppo eri;. vero Me ne dava
MAIN 4-2000
pres. : · II cuore di N"ell'ultimac rmmone
• con Brooklyn. N· y ., 0 t e1e t onare UL'•
c· Giuseppina. Maccelaro La signora l32 Thompson st·• New Yorkfiglio
J
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1
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Di
Jerry
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della Lega.
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battere, Costanzo
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Chiusi gli occh1. Ed alla. mente, stanzo Martire ha appro-vato la C
ra- a4 ne 11 g or- New York.
ostanzo sar... ce·1e 19
·
•
su11e lab bra, proposta di preparare un Card i
con 1,e t erno sornso
Joe mi apparve nel sonno sereno Party e Dinner a !avore della. fe- n {· 5 ~ 6 ~~~n~i~ F 0 thne ~/ 0 - La sposa elegante nel suo ma.VI
e • on- gnlfico abito nuziale fu accompa• o~r
sta di San Co~tanzo Martire per po are oca
• - - - - - - - - • dei buoni e dei glusti.
La
padre.
dal
all'altare
gna.ta
mouth Sts., Jersey City.
Era giovanetto, appena quindl· il prossimo anno 1954.
CONSIGLIA
356
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Le sedute della Lega hanno luo- Chiesa era gremita di parenti ed
h tt . •*- cenne quando nel 1918 Joe Co- L d t d 1 b
•
• ============:::::::;;:;====;;:=::::::;=:;=;:=:;:=.=
r
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· · stanzo venne in America dalla fissata per ii 19 Gennaio pr~sso go ii secondo sabato del mese ne1- amici de nove i ~pos1, a1 q a i
d·
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DI
ozze argento el comugr sua. Arfano Irpino dove era na- ii Canton rrea Garden di Journal la. Casa Colombo. La presente no- n Re~. Pad~e Marl~, ~OP? la cePACCHI REGALO
Square, Jersey City. Anche questo tizla ci venne trasmessa dal diret- rimoma nuziale, ~piego 1 alto slto nel 1903.
- - - - - - - - - - - - - - Russomillo di Jersey City
La strada del destino cl fu pre- anno si prevede che Ia. festa avra tore della Lega sig. Frank C. Ca.- gnificato de! matrimonio.
JERSEY CITY (G. Bottari) - ~to comune. A diciotto anni, nel un grande successo, poiche si pre- stello, ii quale si dedica con gran- Furono compare e comare ~I
coniugi Russom!llo, di Jersey gennaio 1921, quando gill. lavora- vede che alla festa pa.rteciperanno de interesse per 11 progresso del- Signor Galentino Giacinto e la S1_,.
gnorlna Nancy Capurso, sorella
l'Organizzazione.
City, hanno recentemente festeg- va da macchinlsta in una fabbri- circa 60 persone.
della sposa. Alla cerimonia reli~
stata
riunione
la
Durante
Locale
alla
aderl
"dresses",
dl
ca
lodel
anniversarlo
25mo
il
giato
EGALO
6
PACCHI R
giosa, segul un banchetto con ril
b fl
89. Egli fu sempre fedele all'Unio- letta la nuova. amministrazione I
ro matrimonio.
209 EAST 87 STREET
cevimento al "Sutton Hotel" in
E' stato servito "un laulo e squi- ne, e mai si a!fievoll la su-a fede, che dovra dirigere le sorti dell l 48.mo a O annua e
:Kew York City 28, N.Y.
della felice coppia, che ad
onore
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S.
M.
Ji
Societa
Jella
uf
nuovi
I
1954.
ranno
per
Lega
e
difficili
anni
negli
nemmeno
aed
parenti
molti
ai
pranzo
sito
Dept. P.
una certa ora ha Iasciato Ia. sala
mici intervenuti, i quali hanno tormentosi delle crisi, quando le ficiali sono: Giuseppe Fasciano,
PRONTA CONSEGNA GRATIS
brindato alla salute dei festeggia· mezze coscienze va~illavano o soc- Presidente; Paolo Ferrante, vice La sera di Saba.to 14 novembre ed e partita pel viagglo di nozze.
IN TUTTA L'EUROPA
Pres.; Alfonso Greco, Segr. Gene-1953 alle ore nove la Societa di 11 signor Frank Giacoponello a
ti in una atmosfera di grande cor· combevano.
ASSICURATI
La sua assunzlone alla car1ca di rale; Bruno Mina, Tesoriere; M. s. Albianese celebrera !I suo nome delle famiglie Di Malfetta
dialita ed armonla.
ba.nchett.o, "Busii;iess Agent", n€l 1933, fu Francesco Costello, Direttore Fe· 48mo anno dl organizzazione fra- e Capurso, in un breve discorso,
il
Subito dopo
dal nostro assortimento
. dopo g1i augurii di fellcita e proha avuto inizio un trattenimento come il riconoscimento di un me- $la; Paolo Montanaro, Sergente
J·n Dani'marca 0 German1'a
.
· D e 1 R osso e A n· terna con una.. grande serata. d1 sperita,
t
t
h
't
ai. novelh. sposl, r 1ngraz1a.Arma; Antomo
$7 75 musicale. .Hanno cantato 1 signo- r1 o c e nessuno po eva con e- d'
tonio Bucci, porta Bandiera; A Ballo al Mazzmi Hall, 80~ West i•a tutti i present! per n Ioro In-.
ri F. Ferrigno, tenore e M. Rus- stargll.
·
Pacco Tipo Speciale 2
tervento.
•omillo. Sedevano al piano la. si· E tu anche un guadagno per driano Bucci, Presidente Ono1·a Street, Union City, N. J.
1 lb. i: oz. Tea 8 pacchet I; ~ lbs.
~·1~f«~i.~b~~~;,\~llto s oz. Pe '\ noro, gnora. Ida Russomillo e Olga Fer- l'Unione. Poss~ te~ti~onlarlo io ri~; Filoroer.o Nic~dem?;. M~r~ II Comitato Festa promette una Fra quest! notammo: Mr. e Mrs.
]a figlia Gra
· 1J
serata che uguagliera c I c
rigno 11 tra.ttenimento «i ~ pro- che, date le mie mansionl, ho po- sciallo della Parata, Lu101 Ollve J'etissima.
Pacco Tipo "Pol"···.$10.75
1
ar o ons1g o e
tuto seguirne l'attlvita giornal:e- ti Dlr~~0 r., iusicale
t dl'
d
l tt 0· 1
• "'" """• o.hhr""touto. i. in.·~·"''
Consiglio;
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::lfr.
zietta;
ha.ISl
passati.
anni
deg!!
fesl:e
le
cos!
e
Femmfnile
Se;ione
·La
scJ;._
la
e
zelo
Io
ammirandone
ra,
·
ar
o~a
a,
"no
ra
i 1u. Pepe Jlero.
Mr. e Mrs. Nicola Capurso; Mr.
, Era no present! all a serata Mr polosita con cul, fino a tre set- composta: Luisa Ferrante, Prell.; !era fino a. tarda ora.
Pacco 5 lb Calfe abbrust. $7.50
Enrico RAmoro.~~·. pa:;e dell~ si· timane fa, assolveva i suoi dove- Filomena Mina, Vice Pres.; :\fa- La Societa in vita tutti i soci ed e Mrs. Giuseppe Capu.rso; Mril e;
Pacco Tipo Martha "A" ~9.25
b Mrs. Rosa e Frank Gia copone 0 ·1
.
di
rs. ri dl uffici.ale, a protezione dei rietta Greco, Segr. Corr.; Ida Del
r. :
~lbs. carfil abbrustolito, I lb. cloc- gnora ussomi 0 •
parteclpare con l m~m r 1 !\fr. e Mrs. Ruggiero Campagnola; j
Rag. Tom~aso G. Russo~1llo, ::lfr. dlrittl dei "dressmakers" che si nosso, Segr. Fin.; Portunata Co-amlci
eolam, l Iatta (3 lbs.) Cri•oo,
~h~~1~\~;~~e c~"nnd;~~~i:;1;~.r1gii le Mrs. Sabmo .a. Russom1llo, l\~r rivolgevano a Jui, specie a quelli rat!, Teso.riere; Curatrici: Ange- a. questa Festa. Patronale d1 San Mrs. Ryan; Mrs. Fashan; Mrs"
Lucia Colangelo; Mr. e Mrs. Frank.
e Mrs. Avv. Michele A. Russom1l· delle fabbrlche della Sezione "Af- lina Zamara, Stella Nicodemo e :\fartino.
l>adl Ma:;;i;i; i Jb. 1ent1cc111e.
10• Mr. e r.rrs. John J. Russomillo, tiliated" affidate alle 3ue cure.
/
Pacco Tipo No. 507A .. $6.50
-

-

I

·

---
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.

'ella

Ch1e~a

-

d1 St.

· .

Charles Ficarra Furniture Stores

1 1
pr.ofe~sionale.
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OFFER TA

n· . s .

I

Funzioni Sociali
TOWERS

Elezioni di ufficiali alla tega Ita1. JCattolieac·
Romana San Costanzo Martire di ersey 1ty

,,)/otJ

°

HAAS

Riscaldare l'lntera
Camera vostra

I

_

con questa

deluxe "Knapp Monarch"

Electric Heater

~-~~---~~----------------n
U~_e!~.~~C~oB~bdoe
~ ~9~~uNill~l~~
1Corn~d
II
~Ir e l\frs on Frank f :Ild~ti= crud~clh&~~'---~-~~~-~~-~--~-~fam1gha
Beef, 1 Jb. Lar 1o, i>OO gr.
' nzitempo questo giotrane e caro
.
.
.
. '
lllari<•rine; l latta. Carne vaccln:i. •
V. G1mino, ~fr ~ Mrs. :1"1"ank Fer· compa.gno.
con succo. ~ latte Latte conden·
Nel giorno stesso della terrlbilrigno, Mr. Flormdo Zmgaro, Mr
oat~. ~oo gr. do1c1.
le nuova, mi affrettai a recarmi a
C1IUm~I~Ii1~°J:1j,~c?iJREZZJ e Mrs. Walter Whltloch.
casa clella consorte. Assistetti ad
DiHAitE CHECK o VAGLIA
una. scena che mi strinse n cuore.
(1us1-1i fidanzamento
Jimmie, il fig!iuolo pill piccolo, di
:=:::::::::===========
ORANGE (G. Boilari) - I co- circa otto annl, ritornava da scuoCARBONE E OLIO
Il cupone pubblicato nella 2.a pagina rende possibile ai nostri
~============~ niugi Mr. e Mrs. George P. Mon- la.. La povera mamma tratteneva
dacci, di Park Ave., Orange, so· a stento le lagrime per non spalettori di ottenere magnifici regali per qualsiasi occasione a prev.i
ventare 11 bimbo. I due fratellil
.
. . .
no lteti d1 annunziare al parent! maggiori, Mike e Conrad cerca.di costo. Servizio ARGENTERIA ROGERS ORIGINALE, dise·
ed amid il fidanzamento della lo- vano di sviare ii piccolo i~nocen
gno semplice ed elegante con certificato di garanzia, impaccato in
ro dlletta figliuola. Marilyn col te dai giocattoli che gill. cercava.,
maniera di soddisfare tutte le esigenze del compratore. E' otteni·
simpatico giovane Eugene K. Fis- lnconsapevole della tragedia che
cher Jr., figlio di Mr. e Mrs. Fis- aveva colplto la famlglia .
bile in servizi completi di cinque pezzi, coltelli "Hollow Handle",
Ed in quel momento ritorno alSt eet
H
Id ti
h
OLIO
'la mia mente una simile scena,
enry r
a
e er, res en
per una o piu persone per
1
COMBUSTIBILE
svoltasi a casa mia l'otto dicemOrange.
La. data per la celebrazione del ore del 1900. Io avern allora ap-1
•
rito nuziale sara comunicata a suo pena 8 a.nni. Rlcorreva Ia festa
FORNELLI AD OLIO
del!'Immacolata Concezione, e co·tempo.
me altre volte in consimili occamanteniamo, ripariamo
sloni, ii calzolaio aveva. portato
1 Noi
tutte le marce di fornelli
per me un paio di scarpe nuove
Fidanzamento Russo-Allman
ad olio
che mio padre aveva. ordinato su
BELLEVILLE (G. Bottari) - misura. Papa era morto da poche 1
HEgeman 3·3400
Mr. e Mrs. John Russo, residentf ore ed io, non realizzando Ia tra-1
al 280 Ralph Street, Belleville, gedia, con le scarpe nuove in ma53 .ANNI DI SERVIZIO
DI FIDUCIA
hanno annunziato recentemente ii no tutto contento le mostravo a
fidanzamento della Ioro diletta fi- mamma. Questo episodio m1 e rigliuola Ann col sig. William H. masto impresso indelebilmente
Allman Jr., figllo di Mrs. Bernard nella memorla, come r!marra nel6\-20 Jl>t Ave., Rid.i.ewood , N.
!Maytldu, residcntll al n. 160 North Ia mente de! piccolo Jimmie CoBranch e s in
stanzo quello della perdita de!
11Gl(h Street, East Orange.
DI 5 PEZZI
QUH
l!RO O KlYN •llfl~ilfll_il_iiii_illli_•
La signorina. Russo, diploma- Padre auo.
rl plt'l le
a della. Bellevill Hi h c ool e Com me, egll non
-~-~--- p
izio
U
(11180- 1) impiegata nel reparto contabillta amorevoli premure ed attenzioni, /
,.Roirera Oriainale"
- - - - - - - - - - - - - - - , d e l l a Wilber B. Driver Co., New- le carezze del padr e. Solo gli ri- 1
coata aoltanto $11.94.
VOLETE vendere o com- ark, 11 ftdanzato, diplomato della marra l'amor~ della madre che
Ph) la !'ales Tax oe
.
Bloomfield High School, ha. servi- non ~essa. ma1:
rlchlesta.
prare una proprieta? Ser· lo nell'esercito americano con Ieri fu il g1orno del funeral!,
Per le spedizionl po tall
corumltar.. lo pecchletto
Pubblicita una compagnia di stanza i~ Co- riusciti imponenti. La sal_ma, .espodella
vitevi
delle a~,e.
rea. Attualmente egli frequenta sta. prima durante due g1orm, era
Economica del Progresso la Mergenthaler School of Lino-i'stata ':sitata ~a u~'lnterminabil.e
procession? d1 am1cl, compagm,
type, in New York.
Italo-Americano
paesani, d1 "dressmakers" ricono- - - - - - - - - - - - - - - - - -.- - - - - - - - - - - i s c e n t i .
1

INC E IBILE!

CARBONE
•

solo

199

HAYWARD

1

I

per ogn1•
Servizio

PK. DIETZ COAL CO.,.Inc.
y;

U N D E R TA K E R S ibu~~.e ~=~

1

'ICTOR H. CINQUF4\1AN1 I
- FUNERAL DIRECTOR

N y· CITY
• ·
~

Tel • LEh1•gh 4 2'lll45

LEGGET£••

NOi fornllwuo
tutto pn an

J!'nnerale <!Ompl,.te, . . . . pTeSM
tantn ha•"' C(ll'l:Je ................ •

(Senza ii Contr'Jllo Termostatico Automatico $39.95)
Come ottenere un calore uniformP. - pulito ... inodore - erl
a risparmio di da.naro! Eccovi una riscaldatrice che fa proprio questo! S1 accende e si spegne ad intervalli per man·
tenere la. camera alla temperatura desiderata! Anche, dl.i
tutto sicura! Nessuna arte riscaldat e es osta--. l' t
OM
re ftialif iiiCii
b
non
Tutti ! :ftll aono rlcopertf di asbestos non fnftammablle!
adatta a qualunque camera, dal salotto alla camera dP!
bambini! Utilizza un minuto di corrente, a'innesta nelle
prese comuni ..

Ordinatela ora -

prima che ii Freddo bussi alla porta

Nessun costo per l'installazion·e
Venite ~ vederla Questa Settimana!

ssii
zione e di quanti ebbero il placere
1
di conoscerlo e di stimarlo.
Personalmente, per trentadue

DITfE DI POMPE FUNF.BIU

l.Z7 EAST 106th ST1lEET •
••

Z::!~~:~a q~::~::!~

49.95

1ncluso ii Controllo
Termostatico Automatico

NECROLOGI
ALBERT()

GHERARDI

L'Unlone Tipograllc" Itallana 261, ne'
da.rne 11 triste annunzio~ comunlca che t
funeral! avranno luoi::o domanl. 2. all• or.
2 IP. M. partendo dalla Jack•on Heizht>
Chapel.95th St. e Roosevelt Ave., Jack
:son Heights, L. I .
ll Con•iilio Dl,..tlho

$250 I

Nostra Nuova Succursale:

I 1 30 ot~~~o~~~ ~~~·~;:...~
c~!..~! ~-=l;;d~~;~~·;~U
•d

tmu-i i

1

Tel••• Klngsbrl ge 7•4::JJ"I

~A§

bbrro
Telefonato per il noatro rappreaentante, aenza al cun ° 1 •
Du• ottlmi atablllm...,t\ di Pompe lunebri: ODO In Manhattan.
1•atno ntl Bronx: entrambl Ylchlo taW I tru-'1.

i.!=======;::;.-:;;-;:LEhigh 4·2345

3079 Third Avenue

'rm mattina ces.ava di vivere

N'el

suo

76

anr.o. padre devolo di

Ina catateano •

Ml••

Vim•

llfra.

An·

:!.fatitoe mi;li•nc.. Fa-

3199.30

Home,
dalla B•uN . Fu~nl
n•rnieFort
A
alle diMain
J. , Marted!
St.
nelia Chie•a
di Requiem
M. Musa r.tt.

St.,

'Jc.hn In Leonia. :;. J .. alle 10 A. lll., In !tcrra.mento nella Mt.donna Cemetery.

j

Angolo 157th Street, B1·on. Telefono:

Aperto lino le 7:'..!0

MELROSE

5-4659

NOi PAGHIAMO TUTTE LE SPESE DI TRASPORTO

II Progresso ltalo-Americano - Re parto Argenteria
42 ELK

ST.,

NEW YORK 8, N . y . -

ENTRATA PEARL ST •

.
t • • .
11 4
11
p. m. tu ll I gtorm. - _Aperto da e 10 a. m. a e

venerdi

e Domenica chiuso

··------------------------------------------·~
INTERSTATE VACUUM CLEANER, 3079 3rd Ave., Bronx, N.Y.
Favorite spedirmi C. 0. D. la "Knapp Monarch" Electric
Heater; paghero solo $49.95 alla consegna.

... .......................................... ....................
!l'\DllUZZO . ................. • • .. · •
CITT.\' . . .. .. . ... ... . . . ........... ,
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

(uHo-111'------------------- ---------'----------- -:---;-----•

I -

.. -

~J~JTALUiMERl&AKll

IL TEMPO
XE'bbla, pol

~e1·eno

do. 'l'c mpN·Rtt11·a

e rnlma,.<>t·

ma nella. settantina.

Il Santo: S. Elisabetta
Levata del Sole: 6.44
Tramonto: 4.58

lllltered M 21ld Ol&M Katt••
P oat Offtce. New York, N. T ..

Established in 1880

Approvata con 54
voti:. ii. blocco
. .
soY1eh~o s1 astiene

e

\

18 (VP)

Com it a to oPlitlco dE'llP,
ha raccomandato og~i.
con ,-oto ell 54 a o e l'asten-1
~ione dt>l blOCCO SOYietiCO, Che
le mai:-dori potenze atomichE'
IPn i:::ano confPrenze segrete sul
rli~armo, 1l qua! e in i~tato di
lmpa~se da sette anui.
L~ mozione era stata emen.
d11.ta piil volte nello sforzo di
~tenere l'appo2"gio sovietio.
T re , 0 He Ia ,otazione ent starinviata. per dare al Crem-

l

t.a

~t;fi:h~~m~;a. di1 s~~~l~~:~oler:::~
Andrei Yi$hinsky

ha.

.
K r1~
· 11ma I
11 d el e~a l o I n d iano

che le tengono legate le mani e orientera
la sua azione in conformita degl\ alti sentimenti di equa 'mita e d'int:ti~ndenza,
che sono stati selllfre una sua invariabile
trndizione.
Nella sua ris
t al Sottosegret;at-i
Dominedo, Mr. Ce er a data le piu ampie
assicurazioni che egli continueri1. a s eguire la nobile rotta, dalla qua.le non si
e :inai di taccato durante la sua lunga
~~· rt\ litica. Egli ha accennato alla
lo\ta che si sta svolgendo per la revisione
delle vigenti leggi sull'immigrazione e si
e formalmente impegnato che concentrera
i suo~ sforzi per eliminare l'odioso, impo~itico e ingiusto controsenso delle quote,
In ffiOdO Che le ammiSSiOni dei nUOVi hnmigranti negli Stati Uniti si dovranno
effettuare in base al razionale concetto
dei meriti personali degli aspiranti e della
loro utilizzazione nel nostro mercato del
lavoro e non gia attraverso la partigiana
e discriminatoria preferenza delle origini.
II problema della sovrapopolazione
una delle piu tiranniche difficolta, nelle

e

~~:ss~ :i1~:~1t~a dfipr~~~~~~a1!izeett: en a~~ i~a~o:~i~i~::t~il';~~~l~er~:. ~a:~~: :pe~
0

0

dite iniziative. In og:i italiano

we~to

~1~1~:rato le speranze MH'uma·

,.d;,u,,i"~~,~:~io~.~~~~
':r~~,,~,-,t=_~rlnr',.t~~:
--- .. .
·~
h1~0

- el q 1,;1uu llt1
'" .\[,;.
11an gli emendam•ntl ~ovi.e tlci
In r:ierllo ~Ila. neeosstta.· dl bal)dlr.. le arml atomlche e a.d
irlrogeno .sarebbero 1nv!ati alla
commll'~ione peril d!~armo in·
VPCe di es~ere ln~eriti te~tual·
m11nte nelal mor:fone. L ' OccldPn te sl op pone •lla. richlesta
ru~~a di un hanc1o 1'.lle armi

e

salda

0

ranze sono puntale sull'America

i?-A~!~~~zi~~eu~::era cl~~si~t:ut~~~oli, ~~nt~~:a~;a~~1~io;~1Js~

l

l'li han-

w·JCks rasseana Je d.1m...SJOD
. .'

Novembre

credere che esse

h•
•
a a c Ill ra e a eg1s atura
~

(?_:

di diruissioni che aveva cons&gnat a. suggellai a al Segretarlo
de! Senato.
Erwin •ha scritto: "In segui-

~~n~~~s:i~~~ss!o~~ld~~~!~:s,cl::

la questione

RO.MA, 8. (A S.\. - Emanuele Celle1·, meme a Conuni~ ione parlamentare degli S. U. per
g li a f
"1udiziari, c talo i eri ospile cl'onore ad un
luncheon offertogli da Giuseppe Maria Dominedo,
- - - - - - - - - - - - - !•1:=:otto::;e!\"retario al lt!ini~tern
lm>

MITCHELL AL CIO:
LA LEGGE TAFT-ff
SARA' MANTENUTA
d'o ltre cortina

i

lavoratori

devono usare

solo resistenza passiva
CLEVET,A.SD. Ohio, 18.

n·.

I".) 11 Sf>gret rio de! Lamro James r. Mtlchel! ha detto
o::re:i alla con1·pnzionP nazion11le
rl el CIO che egii e ron·
tra rlo all'abrogazione dell a legc:e Tart-Hartll'Y, ma che c!'r·
heril. di eliminal'E' le partl che
'sono realrnente dannose al la' oro, realment e Jngombranll e
realmente lnglust.e" .
Xel suo primo discorso In
pubbllco ~ulla contro,·er'a lege:e che regola 1 rapporti fra imprenditorl e lav-oranti. lllitchell
ha dichiarato che essa e "soli·
<la. imparziale e giu,ta" in parecchi degll lstltuti che Yi sono
contemplatl, ed ha esortato I
700 rlelegatl della Convenzlone a. deslstere dalla te~I che 11
pron E'dimento dehba e~sere abror:ato.
Egli ha clichiara10 testual·
i1ente: "De\"O frnncamente dirri che non farnriro l'abros:a·
~ione della lel'\""e Taft-Hartley;
to ~ono per l'eliminazione delle
pa nl che si mani[e,£ano ingiu\te, con1enendo nell'opinlone

(Continua nella 9.a Pairina)

degli Esteri.
Celler e anirnto a Roma
"abalo ~cor~o.
Al luncheotl hanao par(ecipato !!"Ii alt i nff1clall del GoYf'rno, un rappre;;entante dell'Amba"ciata Americana a Roma e u n bu on numero di parlamPntarl.
Alla fine clel luncheon, Do·
m!nNlo ha 1l:lto II benYenuto a
Celier. qualificandolo amiro
5inC!'ro dl'll'ltalla e lnfalicabile lavoratore pPr lo l!(,)irlto ~I
liherfa e pP.r ll libero acl'es@o
arl oznl fronliera Qulndi e·
~prime~a la ~peranza cha ii lavoro di Ceil!'r, gia iniziato e
rhe !\"fa ha rlalo ot11mi rl,ulta·
ll. po~•a e;:>ere pres lo ·om pie·

e

stata esamlna-

ta a fondo e non ha piil ragione d'essere, per modo che netla seasione special& nulla. di
lutto cl a. cui Voi avevate accennalo, rimarra lncompiulo".
Dewey lia reso pubblica la
lettera non a.ppena Wicks ha
conYocalo i Senator! Repubbll·
cani per annunziare personalmeate la. sua decisione.
Eli\li vi ha pron.?duto ~ubl·
to tiopo che ii Senato si e aggiornato sine die alle 4.28.
I ~o,lenltori di Wicks hanno arfnmato che era. una. v!tloria .. , uota" per ll Go,·ernatore dal momenlo che i Senatori repuhblicani ave' ano lgnorato la domanda dl Dewey
di P1<PPl1ere Wicks tlal posto di
majori1y leader del :,:enato.
rhe f'l':li ue,·a. otlenuto dopo
le dlmlsslonl di Vice Gover·
natore. lnHc:-e era etato con~entlto a Wick di pre~iedere
la seduta. Fpeclale in qualita
cll Yire Goven;atore.
Erwin mette,·a. In e\'idenza
che E'gll era capo di una com-

I

Al rlalzo

5 Cents la Copia

I

WASHINGTON, 18. (UP) Il Presidente Eisenhower ha detto ogg1
che la sua Amministrazione sta compiendo un'epurazione anticomunista cosi
d' l
h
d'
fi
II
· II • fil
• ·
11
ra lCa e, c e spera l porre ne a a cbontroversia SU em traziom rosse ne a
, compagine governativa prima che ab in no luogo le elezioni del 1954. Pur decliI nando di discutere sul caso di Dexter White, Eisenhower ha espresso pero ad
una conferenza stampa la speranza che entro il prossimo futuro venga a man·
1

afferma ii Premier
ROMA, 18

w.

~::~oc1~~ ;~~~:;!~an~1D~:~:n~1~~

f
•
•
promosso un unz1onar10
deDUDZJ•atO daJJ'FBI

igJ·a'

Hall, condiv1-1

'

•>litic:p~ 0 :;:~~'~:~:7.~:~::~,~· rl·

cam

cl~l1'ex ~P:.;retano
11n

mun

:1;1 Tesoro John Snyder. pro-

n

iuseppe
iato stadisposta
d'
a partecipare senza con l•
zioni preliminari a nego•
ziati diplomatici per risol·
vere la pericolosa disputa

I

alA Leonard

G

ella ha an
Sera
ta ia

snyder accusato d• aver

ta1:tfPi·~cl~~1ie;r~~~=1;1~1~1;·~p~~:i~~

(UP)".-

P!llllii9;Miliillr-O"'

care l' esigenza di ulteriori inchieste sull'attivita sovversiva in seno al Governo
federale. Egli ha detto che frattanto l'Amministrazione procedera vigorosaruente nell'azione per sradicare'?'~~------------------------le ultime propagini COJllUniste
sdottando metodi che non met.ano a repentaglio le libert:a.
individuali, per modo che gli
americani non 'irano in uno
tato d1 C'ona nle timore.

_,,.,,~~~~Or..ii~~_.·.,1l.t,.._.,._1· ,
ll mo•• · a•
GOP ~ 1 rJli,.,i dl :i,:1~eoho.,·er, p co

e

con la Jugoslavia in me·
rito a Trieste.
In un discorso di 30
minuti a!la chiusura del
dibattlta su Trieate nella. Ca·

;~e1;;.i!:1 '~~;:t~~~ ~~1:u~~~

"ialo
alcu1111. condiiione per
'
partecipa~ ad una con~~nza. Precedentem,,nte egli a\e·
\~ chieeto l"applicazione della.

~~rr~~i-~~~a~:w;~~l~l~~;';Rri~:n~o~'!

ca1 :dt ~up.-;-ion~ Hand• Glll~•e1', im:ol- · \"'
<lao:;ll
an:;\o·
•
011<>
-:"<il~!(Oldfirnft8~r9!rn::;w..,..,...;.;:;;:;;;:=::...I

questi eI'a ~tato indidduRto In
atlivita spionislirhe in rappor·
ti segreti de! "f'Bf.
Pili tarrli, ~'-'<"Ondo tali dorumenti, Snyder raccomando
Gla81er per un post o priYato e
riaffenuo ii suo appog-gio tlopo
rhe l'accu~a conlro di l ui ru
ripetuta in una pubblica testi·
monianza.
l documenti in parola sono
t l"1
·
bbl"· dal ottoco
s a re~i pu ici
s
·

Gti· Alleati· studi·ano la ~~tza:~,1~:~~~~ri\a~eu~l:r11: l~~c:i=
proposta comun·1sta per
I neutra1·I aIIa conferenza

IL PRESIDENTE
AD AUGUSTA PEL
THANKSGIVING
Passera la fe~ta in
•
Georgia col figlio,

1

a
contrihuto ai ne:::oziatl
cjle ~ono prei;en1emente in preparazione, per rlimostrare in
quale parle e la Yolonta. di
raggiun;:ere un accordo", ha
l
d~lto Pel a.
FJ~U J1a rtn1tl1.lo di elaborare clrm1. ,,,. tn.tta.lirn informal!
ora tn ~r11•· £'on si 8 riCerlto
spec1tlcuo.M1l& 1tl111. proposta.
conr-~11.•• • c1·n"U8 fra l'Ita-

1·

•

no~II'O

nv

·~

•

·•

~:;~,1:11 :~ur~sl:~1 ~a:;r~n:li:i:

la nuora e i nipotini
to la sua. attenzior.e a Glasser
WASHI~GTOX, H. (U. P.)
Dall'attntlnclo iu o ttob re di
seguilo all'e~plo~iYa udienza ll Presidcnte Ei~enhower ·wu:itfn~ll • di Londra che
su Harry Dexter White.
ha. annunziato l'h'egli pa~sera le trUPl>il d 'oceupazione sa.reb-

•

PA.c"\'MUNJOl\1, Gio,edi 19. _
mostra\ ano un certo interes·e, pur

Gli Alleati di·

con

le

doYute

risene, in una proposta comunista di far partecipare
l'Unione So, ietica e le nazioni asiatiche neutrali alla
r
d'
a co
11
1
- -------------<!>

~~·=~z:ri
NIENTE DI NUOVO •::'"°~invlato
AL CAMPO INDIANO
·
SULLE INTERVISTE

I rossi persistono nella
tattica diretta a sabotare
latte.ii prorr.-.a

PA. -,IL ·Jo. r 19 itloi·i>di.
L'ln•il'ltenz:t romuni~la perche
•lano intE'n i•tati i priglonierl
anticomunl•tf Catto arenare an·
cora una YO!ta ii pro!\"ramma
dolle "'piegazioni".
La tattira comuni~ta appa(Continua nella 9.11. Pagtna)
(Continua. n!'lla 9.a Pa11:ina)
rentemen mlra a far naufragare il programma dlretto a con,·incer1> i riluttantl prigionlerl
a tornare a ca~a. causando un
ritardato che ha impedito l'interrogatorio di 356 american!,
I inglesi e sudcoreani che hanno
riC!utato 11 rimpatrio.
Si pre•ume che e intento dei
rossl di tentare di ostacolare le
TAIPEH.
18 . L·in ero®-- -- - - - - - - - -lnterdste ai 22 amerfcani ed aGabineuo di Chang Kai-shek sl quando Chang Kai-shek fu co- glf altrt p,rt~onieri alleatl se i .
1' oggi dimesso dando cosi adito stretto dai comunistl ad abban- loro propositi falliranno .
alla supposizione che la posi· donare il continente cinese.
II Generale K . S. Thlmayya,
zlo ne di predominio del Genera·
Le dimissioni de! Gablnetto chairman d e I I a Commls•ione
li~ 'imo cinese 11Pi riguardl del non ~ono •tate ~!'!!:uite da alcu- neutrale di rlmpatrio. ha di·
rPgime nazionali~la cominci ad na spiegazione urficiale. A Wa- chlarato di recente di non ,-p.
e~•ere compromef<sa.
shini!'ton le autorita hanno e· derP pl'rche i pri!!;"lonierl allea·
11 com1iortamento de! Gabi· spres>O sorpre>a. a\·anzando la ti fllocomuni,.ti non debbano
netto pre•ieduto da
Chen ipote~i che la cri"i po~,;a es•ere e•sere in terrol!'.atl a nch., SP le
ChPng, ch!' ha disertalo in bloc- •tata pro,·ocata da di,crepanza intervlstf' al prlgionieri anticoco e giunto ciuanto mal lna•pet- in merito ad nua le2"11:'P ~ulra· munlstl ~aranno "oppre•sP.
ta10 e costitul~CP la prlma In- 1 iazionE' ci\"ile ell ai diritli che
TTn nortavocE' lndiano ha
dlcazione <Ii in~tabilita politica
del regi me nazionali5ta cla (Continua nella 9.a. Pagina)
(Continua ne lla 9.a. Paitinio.)

II Gabinetto di Chang KaiShek si dimette
. in massa

ripre~:i.

('OT O'iE

erac elaquestione,SI CONCLUDE
lL DIBAITITO
deIIesp1e. ''pass1.aIIastona. '' enon jALLA
CAMERA
entri ne la Campagna del 1954 vuole
Si vedri cosl c~
una soluz1one,

e

Celler, a Roma, dice che
lottera per la riforma
della Jegge immigratoria

che

Gfl.\SI

ln

EDIZIONE NAZIONALE

1953

Hall ha detto: ".:\utro fiduda
che 1101l solo HP[ 195-l. ma per
moll! altri a nni in a nenire ii
popoio americano 110 11 dimenli·
ALBA_\ Y, 18. - II Go\ernatore De"l\e) ha annunzialo che Arthur H. chera. quale partlto ha spalan·
wr k
d
I d
ll'
d
le portA de!
n ic S si
imesso, CCC en (} a altacco e le1·minato dalla Slla Y1°;;1'ta ad llU cato al comunl~ti
'
·
r.o~ erno e quale partito li ha
estorsionista alle carceri di Sing Sing. Il Go\ ernatore ha puhhlicalo il conlenu· cacdati , ia" .
to di una Iettera ricenlta dal Senatore Erwin, chairman di una commissione di
Parecchi Democratic! hanno
(Continua. ne~ 9.a l'~na) senalori che tYe\ a conferito con W1"cks 1· n merito alle sue d1"m1·ss1·on1·. Erwi'n }1 a
· )
(Continua nell<\ 9 .a Pairina
---~----~-~~~~~-----~---~~detto al Governatore che~.~~-~~--------~---------~~
·wicks aYe,·a firmato 1.i. lellenc.""

dice

:,:o.-tenute

2-1331

· ·
n1inafi dai ra11g111· d !'11' ....• mnurn~enon aYeYa ayanzato un ~)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~! 1ratio ne ma hanno ~Pr"·•~
mi>ndamento di comprome,~o
a cominzione rhP ii problema
"\VASlU GTO.\, 18. (UP) - 1ineslil5alori clel
alla. mar:ione hasica., che e sta·
CC•lllllntSla CO"lituira una not'\ Seualo h ·~ 11110 ri,eh1lo orrni 1locu1ueuli cla cui ~i ri·

Dulles

1 rre:?;olari

OBBLICi.\ZIO..\' [

~Eisen

I

A lla colazione che il Sottoscgretario
degli Esteri Giuseppe Maria Dominedo ha
offcrto ieri a Roma al Congressman Emanuel Cellcr i senlimenti di sincera e salda.
amicizia che legano l'Italia all'America
hanno avuto una nuova eloquente conferma, che ha ribadito l a netta distinzione
che
stata fatta a.Ila Camera dei Deputati tra Inghilterra e Sta.ti Uniti.
Alla colazione erano£esenti alt
ersonalita politiche itali ne ~nz· nari
dell' Ambasciata americ
a
a,
e ai
sono associati al dover
tn uto che il
Governo ha fatto ad un illuminato e coraggioso legislatore, che - come ha precisato !'on. Dominedo - ha sempre strenuamente COmbattUtO per lo Spirito di
liberta e per ii diritto che hanno tutti gli
esseri viventi a muoversi liberamente attraverso le frontiere.
L'Italia sa che nell'America ha un'ami·
ca provata, sulla quale puo fare assegnamento e sa che tutte le legittime asp,irazioni italiane avrebbero trovato e troverebbero nell'America la piU lea.le collaboratrice e la pill strenua sostenitrice, se

Telefono: WOrth

42 Elk St., Giovedi 19

New York, N. Y.,

MOZIONE SUL
•
L'amicizia Italo- mericana
DISARMO ALLE
NAZIONI UNITE!
- n
~. 1:.
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L'Andamento dti Mercati

s~~~: c~t;~~ to d~

americano Arthur
Dean ha oggl un altro conve1 gno con 1 rappre~e ntanti comu·
ni~ti per accertare se la. loro
propo• ta po~ a e'<sere inte!ilre·
ta1 a come una rinunzia al!a lo·
ro r.esi che la Russia. e le nazioni neutral! do ·e~~ero prender part e atth·a at negoziati di
pace.
a fonti bPne informate ,i
~.pprende eh" Dean farebbe delpremure pre~<o i comunf ti
JI r determina
. e e••i In real!
la partcipazionP
lla Ru••la
delle nazioni neutral{ a.na
con l'inte•a che non abbiano
diritto di Yolo.
Egli intende pure sondare
l'intenzione dei ro•si di tratta-

Snyder era stato inYitalo a
comparire, ma ha. telegrafa.to
da Toledo, O., dicendo che !'invito de! sottocomita.to era. arriYalo "troppo tardl". Egli sl e
offerto di dare "tutti i fa.ttl"
"qualsia31
0 di rispondere a
domanda•', ed ha aggJunto:
"Entro 18 mesi da quando
divenni capo del Dipartimento
del Tesoro e dei mo! 116.000
impiegati, tutti i sospetti di
suv' ersivismo , per quanto io
sappia, rurono allontanati dal
Dipartimento ~ nessuno ne e
sta•o tro,ato. ~econdo quanto
mi si dice, darche io lasciai la
carica.".
II chairman del sollocomi·
ta to " 'illiam Jenn Pr ha 1\etlo
che il me•sa~l!'.i o di Sn~der
~emhra. e •~er!' "un po' in con·
flitto coi rPcords" . Egli ha
menziona.to il ca•o Adler, notando che Solomon Adle r non
lasclo il Te•oro ~e non 1'11
~ragg:lo 1 950. mentre 8nyde~
rlh enn" s .. $1."retario nel Gius:no
6.

il giorno del "'I\hanksgiving"
in Aui?:usta. Ga. eon suo tlglio
e con i auoi nipotini.
11 Presldente progetta di
partirl! martedi. Egli prendera
alloggio a]L\ugusla National
Golf Club. "Rilornera a Wash·
ini:::ton dom enka.
n figlio rlPl Presidente, ii
:\fag. John E. }_,isenhow!'r e
~ua moglie Barhara si lrasreriranno con i loro figlio da
Fort B enning Ga. ad Augnn:i.
per passani la festivitil, 'Irs.
Eisenho ,Hr, pe r l'occa~ione
ha un tacchlno che pesa 33
libhre.

(Continua. nel1a 9.a Paginl\)

<l.~

bero ritirala
Trie!Le vi e
1tata una. serie di convegni
non formali da parte delle p~
tenze interessale.
Pella ha a\Verlito tutta,l&
che Secondo lul ogni conferenza su Trieste fallira se non st
prenderanno in considerazlone
i seguenti fattori:
1) Soluzione riguardante l'lntero T erritorio Libero;
2) 11 Governo resta llE'lla con·
vinzione che un pleblscito e
la. soluzione piu giusta plu
deinocratica;
:l) 11 Go\erno consldera la
dichiarazione anglo-america(( ' t "
.on uwa ne11 a 9.a Pai;ina)

e

Eisenhower conferira pure
con i democratici sul suo

programma legislativo

c-ont
erda ullo 1plo.i;gio nPl go\ erno, che ha raggiunto ien ii ~uo punto piu
\YASHl.\'"1'0.\. 18 IL. P.) ~----------
drammali~o con la te~timo·
11 Presidf'nlP f:i~enltower
nianza delL\tlorney General lid repubhlirani econ JI rhairHerbert Brownell e de! dlre1- ha oe:gi informato ch 'egli connian rlei Co11111a10 s111 rlh r I
tore del 1' Bl Ed.e:ar Hoonr, e ferira tanto con i leader de- ogi;etti IE'gielatil I e •ul
H10
morratici, quan o con quelli
(Continua nella 9.a Pagi.J.1a)
(Continua nella 9.a Pagina) repubblicani su certi punti dPI pro•simo llll'~"a!!:glo allo 8tato
program ma legi•lath o ch'e~li dellTnione. Tut1a1ia non ha
oresentera al Coni;-re••o net fl~saco ncssu1i.1. data per le EU"
<'Om ersa:i;ion i con i democraprossimo anuo.
tic!.
JI Capo E~ecuth·o ha •peciri·
B ~tato ~oz::etto di Jar~he
catamente rnenzionato le rcla·
speculazioni Ee II Pre~irlr"'nte
zioni con l'Estero come uno clel
punt! 1>rincipali ch'egli \ uolP rle•ca a godere, nella prosslma
discu tere con i lead.,rs dE'I due se,sione, l'ap po~gio dri demopartiti. ~on iia Callo peralt1·0 cratic!, Ila lui goduto nl'lia prlma •f'ssione dell' &3.ruo ConTEHERAX. 18 (UPJ - La~---------- mistero sulla poR~lbillta di dl- gresPo.
scutere
alcuni
RO!!"gettl
intPrni
.
improYv-io<a ma!attia di CIJ( e della Corte ha inoltre reso no. 'ella ~ua eonfc>renza Ham pa
con 1 leader · dell a CamE'I a e
5!ato colpifo l'accuoatorP Ho-- to che mlnacce di mone ~ono con
ii
Presiclente ha rip1>1u10 che
i leaders del Sf'na:o.
molto facilmeme li> ;::;ra\"i . P<'·
•ein Azemouclek, minaccialo di state nche fatte al Presid1>n·
~Ir . Ei;;enhower ha r e-o no·
morte dai •O,linitori di l\10. le rlel Tribunale ::\a•rollah to. durant" una confPr!'nza •e cl1e do\ ranno e~Fere affronhammed :\lo••adegh, ha Catto :\loghbf'lis. L'inrormatore a<~e  ~tampa, ch'e!!"l! ~pPra ell pr!'· tate impP<lira 11 no cl i n 1101 o ii
>o•pendere ii proces•o per tra- rh a. che, secondo Ia polizia, le senfare 11 pro ~ram ma al Con· pare~glo rlel hllancio net nUO\o
dimen10, condotto a carico del minacce sarebebro partite dal gre~so , -er•o i prim i di l!"en· anno r1,cal1> 1955. che ha lnl·
depo•to primo ministro del- comuni•tl.
11 PrP"ic.lent" conferira In zio col J .o lnr:lio pro~ imo.
l'Jran.
dicPmbrP con i Jearler3 le;;-isla- Qulndi ha dichiar3fo di non
Un bene inCormato urficlale (Continua. nella 9.a PaginR) nalo.
( f'ontinna nella 9.a Paii;ina)

II processo di Mossadegh
e stato ieri sospeso

BROOKLYN DERUBATO DI $4100 DA DUE IGNOTJ

~~---~-~~~-----~--~----------~~-----------~------------------------------~~
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Un bambino cade
nel f ossato del
Uascnio Angioino
(. 08!TO Senldo l'artieolani)

IL PRDXiRE~SD

1L PROGRESSO ITALO-AMERicANO

accecato aa un
getto di calce viva

42 Elk Street, New York, N. Y.

(N..tro 8ervlzlo PartteolAre)

Cupont No. 28.3

CASTELLA:'.IBIARE DI STA'Un tragico episodio
BIA. OON SETl'E DI QUESTI CUPONI DI DATA
che ha YiYamente impr IoCONSECUTIVA E L'AMMONTARE SPECIFICATO SI
nato la popolazione, st e verlHA DIRITTO AD UNO DEi SERVIZI Qfil' ELENCATJ
ficato a Scanzano di Castellammare. Due ragazzi, tali
Vincenzo Veropalumbi e Sal\'atore ::irascolo, entrambi di
Garantito, pesantemenle placcato in puro
noYe anni, rinvenuto un pezzo
argento. Completo per 1 persona, S pezzi
di calce viva, lo introducevano
OLTRE LE SPE~E POSTALI
in un recipiente d'acqua, divertendosi a guardare come si
producesse l'ebollizione. Impro,·visamente, a causa del
Servizio completo per una persona
processo d'ebollizione, il reclo
5 pezzi . •• .. • .. . .. . • . . • . • . • • . • • •
piente coppiaYa e ii contenuOLTRE LE PESE POSTALT
to andava a finire sul Yiso del
due ragazzi con effetti piil che
deleter!.
11 Veropalumbi, infatti, veniva soccorso e trasportato al·
'lUBANO 34 CAPI
l'ospedale civile dl Castellammare ove i sanite.ri g · risconDI BESTIAME
OLTUE J,E SPESB PO<ITALI
hi e Jo
travano uauoni agl
(.'ostro ~nl&lo Partlenla,..)
Elegante scatola di mogano per sefVIZJO
giudicavano con progn
C SlG; 'A...'lA (Reggio Calaervata circa i rlacquisto
arrenteria lZ persone ........... ..
bria l - Jguoti ladrl, medlanPer JN»t• aldiunsen •• ....._
la vista. Il :711u colo, inYece, rlte chlnvo fah<a, penetra,·ano
portava delle Jesioni non tan
.,ell'ovlle di pro rtPtA rt! Dt I l••.,.-•••...-M1a..i=i..a.•~~.:..a..a:.~Ma..a..o11111 ~~
graYi e ve !va giudicato gu
C Lorgio dl Rocco, asportandoriblle in ppchi giornl.
\ i 34 anlmali ovlni.
Denunziato il furto, l Carahlnieri lnlzlavano atllve lndaglni per recupcrare il bestiame rubato e per identlficare
Senido Partkolare)
gli autori del furto.
Un. bimbo di
NAPOLI. anni, Carlo Doria, Yersa
n gradssime condizioni all'ospedale del Pellegrini. per
frattura del cranlo e de! femore. II povero ragazzo, mentre gloca va nei glardinl del
!\Iaschio Angioino, si arramplcava, lmprudentemente, alla
ringh!era del ponte che unisce
! glardini al castello. Peduto
disgraziato
ii
l'equllibrlo,
batnblno preclpitava nel fos~a- 1
Soccor ·o prontamente da 1
to
tale Domenico Spaventa, di
aoni 28, veniva da questo
stesso, trasportato al suddetto
ospedale, ove i sanitari dlspe~ano di poterio salvare.

~ette

SERVIZIO ARGENTERIA "Rogers" Originate
$

SERVIZIO PIATTI INDISTRUTTIBILI

·''

$2

SERVIZlO da TAVOLA • Tovaglia Damascata

.2

..

Pauroso salto

'5en1rlo partlcolaft del "l'roCTe"OO")

IVREA. - In seguito ad un
!ncidente stradale avvenuto
nel pressl di Strambino, un
giovane greco, di anni 26, di
:ul si 1gnora ii nome, e 11tato
trasportato all'ospedale di 1vrea, ove l sanitarl lo hanno
rlcoverat() con prognosl riservata. Una "~'iat HOO", pilotata dal greco, per cau. t< non ancora accertate, usclva. fuorl
strada. e, do o a\·er dlvelto tre
paracarri, preclpltava, con un
salto dl sei metri, nel greto
del torrente Chiusella,

La polizia al a caccia
due giovani inna orati
che hanno preso ii volo
Due giovani,~
:711ESSIN'A. tali )!aria Carmela Cannata di
Domenico, in Proletti, dl anni
22, da Cittanova, 11 Antonio
Venl di Michele, dt anni 27,
pure da Cittanova, si erano
conosciuti diversi anni fa nella Joro citta natale ed avevano
allacciato rapportl 1ntiml. Ma
per un avverso destino i due
si erano pol Jasciatl prendendo
ognuno una ·yia diversa. Dopo
anni di lontananza i due Innamorati si ritrovavano a Mess!-

Affetto da esaurimento
nervoso si getta da una
fineslra dell'ultimo piano
(:o.'OtllTo Senldo Partleolaff)

Vlv!ssima lm- Una!a di metri eubi dl ghiaia?
Oltre a cio si compieterebbe
pressione ha suscltato il dram- un naturale lmpianto sportivo,
matico suicidio di un gio>ane 4ual'e il noto e classico cirROMA.

1111plegato, Eugenio Perlllt, di 'uito di Paglieta, forse l'uni9.nni :n, abitante in via. Lucri- ~o in Abruzzo.
r-'
0 16. 11 po.-e>reLtO, lb oreda · .
a

UnM

rorr.,

rorrua

dl

esaur1- r

·nento nervoso che lo tormena\·a. da vario tempo, aperta
la finestra della sua stanza,'
iita all'ultimo piano dello stabile, e scavalcato il davanzale,
>i e lanciato nel vuoto con un
urlo raccapricciante.
Dopo un volo di quindici
metri, ii suo corpo si e abbattuto sul selciato del cortile
della casa, rimanendo sfracellato. Gli inquilini e U portiere
dello stabile sono subito accorsi sul posto per prestare
aiuto allo sventurato nell'eventualita che non fosse morlo sul colpo,
GU agent! de! Commlssariato di zona, avvertiti per telefono, si sono recati sul luogo
del tragico suicidio e han110
piantonato la salma in attesa
Procuratore
del
clell'arrivo
della Repubblica. Questi, g!unto poco dopo, dopo ii sopraluogo, ha predisposto 11 trasporto del cadavere all'Istituto di Medlcina legale, per gli
accertamenti dl legge.

Yrenr arrestato per

appropriazione indebita
(No•fro Servldo Partlcolare)

II
REGGIO CALABRIA 22enne Francesco Arcudi di
Giuseppe e stato denunzlato
perche si era appropriato di un
maiale di proprieta di Giuseppa Bagnato.
La bestia sl era smarrita
nelle campagne in seguito alla
alluvioine.

gura
ma i
versa
la Lit
na. Le 1Joro condizioni erano
ormai caJnblate: ambedue sposati e la Cannata aveva anche
una piccolina.
)Ia ben presto nei cuori deigl Noviello, di Doda certo
gll autichi innamorati si rlsve- menico, rii:hanendo ucciso sul
gliara l'amore d'un tempo ed colpo. II mortale incidente
i dolci ricordi.
sembra debba attrlbulrsl al
Spinti dalla passione, rlcattivo fondo strad le reso viprendevano quei rapporti che scido per la pioggi
l Noavevano dovuto rompere per
viello, inEatti, nell'imbo
un caso avverso. Il loro flirt una curva, perdeva 11 controlpero diventava di giorno in
giorno pericoloso. I due a.man- lo della macchina, la quale
ti dovevano cercare il modo di sbandava paurosamente aneludere alla sorvegl!anza dei dando a investire il disgrazla·
rispettivi coniug!, d!venuti ge- to g!ovane.
losi e sospettosi.
Cosl, dopo giorni di ansie e
riflessioni, i colombi decideve.no di abbandonare il tetto coniugale e prendere il volo. All'ultlmo momento la Cannata
si faceva vincere dall'amore
materno e portava con se anche la f!glioletta di tre mesi
appena.
Sono in corso attivlssime
indagini da parte della poliz:ia
per rintracciare e · ondurre
! traitll lnnamoratl ai ta
dlti.
\

Si allontana da casa
(Sentz:lo

partlcol~

del uprogres,.o'')

NAPOLI - Al Commissa.riato di Poliz!a di Secondigliato
si e presentata la signora Carmela Conte la quale ha denunziato la scomparsa del ftglio,
Domenico Cardone, di anni 27.
La Conte ha dichiarato che all'atto della fuga il tiglio era in
possesso di ottanta mila lire
che egli le aveva sottratto.

PIROSCAFI ARRIYATJ
CO,"TE BIANCA!ltANO (ltal!an Llnel
~tre!:.&ll<>ll, lerl, Pier &I, w. Hth

PU:OSC.\FI ATTEST
J,:mr.RTt:' I French Lino). da Havre,
23 novembrr, Plt"'r 88, \V. 48lh St.

rnossnm PARTENZE
Rt:J'A:>ilA !Cunard>. per 8oul>">'"f
ampton, oni, Pter 90, w. 50th
tnet.

('lll\Tf;

Bl;\"H~A'fA 'iO

~~;.._ ~poll,

domo.nl,

lltllllan Lin••.

P}er

14,

v-;.

•

f ra diversr f am1l1arl
di interesse
m

(Xostro

~enizio

(.So!!lro Servld• rartlcolani)

ncenzo Giacobbe di
incio ad avverVincenzo , in
tire dolori fort! imi all'addome, provocati dalla rlta riportata al fianco sinistr e quindl
dovette essere ricovera:
sargenz:a in una. cllnica di
no. II fratello dl quest'ult
Salvatore Giacobbe, per ven
care il fratello, usch·a di casa
con un randello e si dirlgeYa
presso l'a'!Jltazione del cugino.
~fa. non trovandolo in c<1.sa,
sfogara la sua ira contro lo zlo
Antonio Giacobbe, colpendolo
ripetutamente con un ha.stone
alla regione cranica ftno a Iasciarlo tramortlto sul pavlmento. II poveretto, ridotto in gra- ·
s&
Questa causa lnfalti sorgeva ucondiz:1onl. venlva ricoverato
na Yivace dlscugs!one tra ii Pe- all 5pedale di Taurianova ove
la, creditore e Sah·atore Gia- giace tra la vita e la morte.
cobbe di Antonio, debitore dela somma tli lire 5 mila. Ben
Presto pf\ro dalle parole si pa!l- Ferito "- coltellate
at fattl • I due venlvano
lcolan tel "Pro1r. so")
a. man!. Durante la collutta- Protagonist! di un I
z10ne aveYa la peggio 11 Palaia
Che rimy.neYa ferilo, con un grave fa o dl sangue avvenuto
llo alla regione nella fr !one di Bellanl..me di
di c
col
glu
Laurean di Borrello sono sta- /
I
ti i co adlni Gabriele La Rocti
ca di nni 21, e Giuseppe La
:\Tanna fu Vincenzo di anni 25.
I du , dopa un'accanita discussiont, passavano a vie di fatto.
II Ua Rocca, estratto 1mprovvisamente da tasca un acumlnato
coltello, vibrava due colpi al
suo avversario, causandogli
due profonde ferite, una al torace ed un'altra al ventre.
C()mpiuto il sangulnoso atto,
il malvlvente sl dava alla latltanza, mentre H malcapltato,
soccorso da alcunl passantl, veniva ricoverato all'ospe.dale

GIOIA TAURO (Reggio Cal.)
- Protagonist! di un grave
fatto sono sei persone unite tra
di loro da vincoli di sangue.
Ecco i loro nomi: Giuseppe
Pelala fu Salvatore di annl 42,
Salvatore Giacobbe di Antonio,
di anni 30, Santo Pisano di Antonino di anni (3, Vincenzo
Giacobbe di Vincenzo di anni
~9, Antonio Giacobbe fu Vincenzo di anni 5 7 e Salvatore
di anGiacob
ni

'invitiamo ad u-are i servizi della Public
I\ati nal Bank p.:r mandare Doni Festivi c!i
dan ro a parenti ed amici in Italia ot: in altro
pae all'estero.
I nostri numerosi anni d' esperienza nell'inviare
da~aro oltre-oceano e le nostre strette relazioni
c le piu importanti banche nel monclo intero
a sicurano un rapido ed accurato pag<imento
elle vostre rimesse.
Le rimesse possono inviarsi per posta ordinaria,
posta aerea, cablogramma o per tra!ta, ed ii
costo e moderato.
Sarete soddisfatti della maniera in cui la Pu lie
National avra cura delle vostre rimesse.

Tu& PuBuc NAr10NAL BANK
AND TRUST COMPANY OF NBW

21S UFFICI NELLA GREATER NEW YO.BK
Consultate l'elenco telefonlco per gll lndlrlzzl

Membro deZla Federal Deposit Insurance IJorporation

OFFERTA Limitata!.

Que&ta i una ra
humero flmitato ':.

Ptr voi cite AG/TE ORA!

DI SCONTO
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*
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ov ·mo Zenith TV per ii 1954!
•

VERMOUTH

•
VERMOUTH

PUNT e MES

per tui1

Vol che agite ORA

The AUSTIN-Modello L2592R
Completo Trattenimento HiEsclusivo Tubo Visi·
Fidelity
Nuovo Chassis "Super-K"
E1clusivo Circuito "Fringe·Lock"
vo Cinebeam di 24"
Gabinetto a
Radio AM·FM Super-aensitivo
Antenna incorporata VHF e UHF
?iradischi a Piu' Velocita Colora-matic con Stroboscope,
Magano del 18.o Secolo

DEi RE

~DPort~nitl

de/Je tneravialie ela,ttr:~lal1e di oodera
niche dello •PPI•
d
re:chfo
mo erno Clnebeam T
V 1 Seer.
tno Gitantesc.i tU
pruprio In cua v tZenlth per ii J954,
numera
un
Solo
ra.
o.s
questl
limltato df
bile In queato IDo APllarecchl A ft_lsponJ ..
mento, Vcnlte OGGfl

PER IL VOSTRO
VECCHIO
APPARECCHIO TV

~L

you

Ullicio Principale: 37 BROAD STREET

21-10 44th Drive, L.l.C. I, N.Y.

REDE[

·1.;~igorisce-Stimola

ATALIZI

Tempesta Import Corp.

IL

~-

J>artl<'olrtrr)

ROMA - Ad opera degl! a·
genti della Divisione di Pollzia
e stato tratto in arresto ii Principe Mario Francesco CastelloPaterni'.I dl Roberte, di annl
40, abitante a Roma in v1a",~"umam.
gazzlnl 16. 11 30 ottobre scorso
la Procura. della Re.pubblica a·
veva splccato un ordlne di cattura contro di lui, per furto ag·
gravato ln do.nno del signOf
Angelo Sante De B~asis. l1 ,,.,·
<"fpe Pa.tern6, 1nfatti, SI ni;cpre~erHato al De Blasis, dichiarandosi Presidente dell' Associazione Nazionale Insignito Ordine
Equestre della Corona. d'Italia
e, col pretesto di offrirgli una
candidatura in Parlamento si
era fatto consegnare dallo stesso De Bia.sis la somma di due
milionl e 145 mila lire. Lo stesso Paterno-Castello, 1noltre, lo 1
scorso aprile era stato denuni:-iato dalla Polizia Giudiziaria
per traffico di titoli no biliarl.

•

,: . ..

.per. Eccellenza
Tonico
•
I ,.

Tale Paolo
CATANIA. Riccioll, mare~ciallo dP! Carabinieri in congedo, si e ucciso
con un colpo di p!Rtola alla
tempia, nella propria abltazione di via Furnari 13. Sembra
che ii disperato gesto compiuto dal Riccioli, sia dovuto al
fatto ehe egli da piu di Quattro mesi era affetto da artrite
deformante. Giornl fa ii pove- '\.OLJ<:TE vendere o comprare
retto si trovava nella fa~e piu
una proprietil.? Servitevi delacuta della malattia ed approla Pubhlidti\. Economic& del
ittando dell'assenza della moProgres~ ltalo-Amerlcano.
da

IMPORTATO DALLA

(NooU. Senlzlo PaTllcolare)

Movimento Marittimo

• •

•

(Servlzlo pautlrolare del "Progre!lso")

Per la bitamazion~
important~ straila

41

•

Ammalato si
uccide con un
colpo di pistola

Arrestato per truffa

Ji ana

PAGLIETA (Chleti) - Uno
dri tanti a~silli che preoccupano Paglieta, riguarda senn
1ubbio la bitumazione dei tnt!i stradali Paglieta-Ponte ex
D'.ruto. di 5 chilometrl, e Pagl1eta-I11n~sto Paglieta, di
a.ssai
en tram bi
chllometr1,
trafficati. In totale, come RI ve<le, 9 km. di strade da asfal~are per cul non si rlchlede di
certo una cifra eccessivamente
<tlta.
Tutti i centri d'Abruzzo chl
Piil chi meno. hanno avuto.
rnesto privilegio, di veder cloe
bitnmate le loro strade; soltanto Paglieta, come quasi
!Ampre, e rimasta a fare da C&n erenfola. Eppure e un'opera
Questa per Paglieta, Ia cul solleclta realizzazione sf rende
'an to necessarla.
D'Altra parte non sarehbe
•neglio per l'amministrazlone
Provlnclale asfaltare una buoJ.a v?lta per sempre ! due pre=1tati tronchi stradal!, che
provvedere ogni invernata a
:ospargerli di centinaia e cen-

D'lTALlA
CRONACA DELLE REGIONI_:___:__~~~~~~~~~-

IUn ragazz__o quasi Una violentissima lite

ITALU·AHERltAHU

119 Noutmbre 19531=1
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$

•

·

estere.

Zl~'H.
-

~

CINEBEAM

VI OFFRE
IMAGINI PROPRIE- •
COME AL CINEMA !1

'PPr aont a venlrf' l'fntPm fnmhrHm
::rocln\. di imnt;'inl perfPtff\ <•int'rna ...

toc;rnflc-he riflP!'~P da nno f'hprmo
arg1•ntto proPrio t'nmP nl C'lntma,

DUE VOLTE LA
POTENZA D'IMAGINE!•

<'h111'"J. prr sempre <la millonl di

J>t\rti<'elJp metalllf'he

<·he non lii Oft"lldnno, <'h<' fwn:lona ..
no tla. ~per"hi. Queta.ti Spt><"t'hl riR~ttr.no tutta lo. In•• tl•ttronirR
a~h-u\•erso

''"'.f"·o -

ln. 'lnperflrie df'l tubo
neossnna pnrte l'imnne
raddo1111ia la

Qu.-to
Rll lnt•mo.
J>Ole-n:r.a d'lmmr1ne.

.VITA PIU' lUNGA
DEL TUBO!

Anrh• 1e ('l:\ F.BF.A'l\f tlona ilue
'olte la polenm di ltnn~'lnt', nfl·
11u·n mfnore <'Orrentt' 1]i rnJ:g"i •..
d.antlo \lta pill JunlfA. al tubo. F,
.. ,~ n~n l> tutto ... le mncrhle irlalle
•ollo schtt•mo cltll• lm1urlnl dont·
te- ~ hrueintnrt1 di ionb~azione
•
SJJf\r1scono per 1empre..

'lodello

L257~E

llgura di 2t, Inches. Gabinello fine
a ~oce a Grana. e ACf'lta soce Solid.a.
Zenith ad Alt• FedeltA _ Antenna
per {"HF e VHF.

ALB~-RUBABBO CO. invita cordialmente tutti
lettori del "~ro~esso'' a visitare ii loro elegante e
nuovo negoz10 s1t~ato a 2246 FIRST AVE., N. Y.

GRANDE SCONTO PER IL VOSTRO VECCHIO RADIO OFONO

LB

•rnento Der voi 1 R

te piU che soddisfattl I

n1lnut1~'lirn~

per ii vostro Vecchio apparecchio TV
Th11 F'CLTOX -

0

J,ft snpfl'rf'l<'ie lntema drJ tubn ,.,.
Cifh-o <'inehf"arn 6 rl<·opertn. 1U fofl>f~rf . arJ:'Pntnti. Que!riltl tmno nt«"·

DI SCONTO

Scherm.o di
impellleciato
Altoparlante
incorporata

meravfOrje del .,.~;~tete todere Cfelli
TV. Vol lo direte al 0 . CIN~B£AM
redtrete entu.siastl delY01fr1 a~1cif Vol
la tnaanrftca dif...
ferenzar II CINEe
mo Gia a nte.sco di :AM lV 1 S<'het.
enlth IPrlrl nuovl
orizzontl di god·

• UB

BB

NIENTE DANARO
AVANTI

ANNI PER PAGARE
COL FACILE PIANO
DI PAGAMENTO DI

Alba·Rubabbo

2246 FIRST AVE., NEVI YORK CITY
l ra 11."oth e ll6th Stre•to

Tclefono: LEhigh '1·9SV

CRONACA DAGLI STAT! DELL'UNIONE IL PROGRESSO ITALO-AMERICANO -

ll Giubileo d'Oro della UNA PIAZZA
Soc. della Chiesa di San INTITOLATA A
Bartolomeo a Providence M.L' MELONE immolo

Giovedi 19Novembre1953 CRONACA DAGLI STATI lJELL' UNlONE

Rendiamo noto ai nostri leltori che abbiamo allargato ii nostro 1
servizio giornalistico del New F.n~land intensifieando le nostre
altivita negli Stati del Massacharetts e de/ Rhode Island.
Le attivita com,,,fessiue per i Jae Stati sir menzionati sono
dirette dal noslro corris,r;ondente

Dr. VINZO COMITO

con la !radita rol/aborn:ione dd

eroico giovane
la sua vita per la
grande:r:za della Patria

Prof. FILIPPO CORDARO

I dirigenti dell' Italian
GIOVANE LADRO American Charitable
~, ~~~.,~~~!~~ Society insediati a B~ston

IL'ARRESTO DI UN

1

messo sotto cauzione di

Dr. Leo e !\!ltale, Dr. Antonio
Comitato, che era composto
per Boston e dintorni e del
n
$10.0~0: scauinati 3 negozi :\farLe
De Yito , Eugene del Biaµco,
8: 30 di se ra, ha a vu to luogo
'Rartolomi>o, clella s!'zionp di co'lie sPgue: D. Thoma~ Testa.
L.
CTIA.\'STOX, R. T. (L.C. l
l'insrnllazione dei num·i mem- Ralph Chiacchio.
BOSTO_·, das . Y. C.) Silnr Luke, Pro\'idenct>, ha fp- chairman onorarlo; Ern~sto
per Providence e dintorni
:::li c.i.llalila James V. Scolaslice. brl rtella Commissione Ammisteg<?:iat o con sotennitil. ii cin- Greco. pre~idenle; Albert e II !\'iOrno dell'Armistizio centt.1!;' gio' ani..ssimo: 23 anui appe- lliRtra tiYa della rtalian Ame ri1uantesimo an nil ersario cli>ll'I. Gloria Grande, padrinl del!o llJta di per.one presenziarono
orfae
lstitnzioni
Sodalizi,
Clubs,
Asociazioni,
delle
capi
I
Teresina
~ignora
~tenctardo;
ed abirn,·a iu Marginal 8L., can Charitabl" Society. nPllO
na,
rondazione.
MataaEconomic/re,
Po/ifiche,
Cnlturali,
nizzazioni Religiose,
~·orn1icola , pre~idente della ~o- alla cerimoni:!. per la dedica di
el e;:;anti~simo rnlone della :Kew
Al matt ino de Ila <lomPnica.
in .IJ:ast Boston.
li!tic/1e, Laboristiche, ecc. de/ Masaclrusetts e del Rhodl!
:\IatLhew
ci!
ore
on
in
plaua
una
Barcolome<'
Pmminile;
f
it
<"iet
Abita1a: percha in 1·erit.a England :\lutual Hall, 22:> Clala Societa )faschile. con ii JHPalla
comunicart
da
cosa
qaa/che
abbia
chiunq11t
r
liland
chairman; Ermin!" :ifeloi1e, un ero!' della seconda
~idente Ernesto Greco. e quel- GP.rPmia.
pe1· ••n momenta pareva che ii rendon Street. ane;olo di Boylslampa o per mez::o dtlla. stampa puo indirizzare a
la FPmtninile. con a capo la Di $an~, segretario; .\Jbe,rt guerra mondiale. La piazza si
s uo 1lomicilio dovesse e~sere ston Street. qui do\ e si riuni- la mertt della
·
d'1 p
Ang;e 0 tro1a all'!ncro ·
presidente Tere,,.ina Formicola . Giannetti. te~oriere;
Lrasferito altrove. Seuonche il ~e la piu elee:ante e raffinata Signora Maria Zaccartlli
ont1ac
. cio
,,.i ncavano ad a,,.shtcre ad l:?;liOlZi. Filom1>no StavolonP, il
magisLrato ha a.ncora 1 oluto mnndan itit di Bo~ton.
8
NORTH SQUARE, BOSTON, MASS.
PCkwtth e Grace Sts. IL
'e..
·
De
lo
Anton
Geremia.
Archie
CLEVELA!\D. 011io <LudoIn un'atmo~(era di Sf>T(.>na
u na :\I e<sa sol en ne nell.t Chiein\ iarlo alla pro.11Iia dimora
Tel.: CAPITOL 7-7645
Cat t oll•a fl i San .Bartolomeo , can: ata France•co, Consah er Campo-1 'lelone rece il supremo sacrili- 1
l~gale m J:.;a;;t Boston, ma J.Jrt:- cordialit1t reciproca da par te vi
dal rarroco Rei. Attilio Borcli- piano. :\Ir._ Michelina DI Sano. cio in ('OmbaLtimento nell'an;a ~~~~~~~~~~=~~~~~~~~~~~~~~~~ Yia una piccola conuizione: che d 9 i num ero•is~lmi intervenutl ca Ttaliana. sita alla 73.ma
'Ir•. )(aria Di .\fuccio. :\lr~. <iel Pacifico.
gnon.
egli - o chi per Jui - con~e- clella brnemerita or;<anizzazio- Stra<la, Detroit A\e.. ebbe luo?\el doop pranw, nella s,iJa Adelina Zanfai:;na e ~Irs. J::h iPrincipali oral ori furono il
gnas.;;e una caulione di 10.000 nP. ~I (> 4\;()lta la cerlmonia a 11:0 una m!'Si'a solenne in surdE':?:ll Elk~ in Wa,,.hin1:ton 8t., ra _Caput_o".
eu· 11 prPsidente R\'\'Ocato An- fra~~io della defunta Maria
dollari.
Sindaco Georze R. Beane e PPd ll'A ,
.
•
a 1 e\ a luo:?o il 1:rande ba11chetara riconferrualo In l':uccarelli, mariLata Di ~laio,
Er andata co;i; ii giuvaue ~el1J Ff
. L Ammin••trar.ione e · ·0 : I ter J. Ba rry comandaate del di-1
to con ol1ri> lrecento interve- c1az1011e 1ier ii p;e~ente annn e partin1Pnto dPl \'li'\\" de! Rhode
t.Jcc a1e1a creduto di po- c'lrica, da1·a ll contributo di dececluta all'eta di 84 anni.
S
n u t I. Alla lin ola di onorP si la ~P!:Uente: F,rne.~to Greco, JP.land. Sulla piatta[orma si noCelebro la me~~a dei morfl
a quaulo 1 pre~tl!!io dclla stt11. eloquenza
arricchire
t
•
•
notal'ano ii Go\ern:;tore Den- prP•1den~e; Con•ah e~ Campo- ta\·ano i conit'.gi )[r. e .\lr•.
alle e clel suo chiaro pen~! o di ca- ii Parroco Rei•. v. Carn~o. dd
dicouo H alla polizia •
ni~ J. Robi>rt~. D. Thoma~ TP · 1iiann. 'ice pre~ldente_; .\[~ch"- Rocco .\lf'lone. g1>nitori dell'eP?dri .\Iercedari.. Al rito funespalle degli altri metteudo~i a po de! sodalizio.
•I a e ~ii;:nora; II Re1. Attilio le T'P~aturo. se1tretar10 di rt- roe; fl rratello, Eugene .\leloHa parlato anche ii Con le bre erano presente I utti I fascassinare negozi e cercando di
Rorcli::;non rl11> f1>ce l'in\·oca7.lo- nanza: Antonio De Angt"li!, ~e- ne; II Re\·. Albert C. Larned,
a.sportare quello che di contan- Generale Dr. GioYauni J:.'orml· migliari. La salma, ~eguita da
di corri~pondenn; cappellano d~l dipartimento 1l
n~; i clue prP8idpnti ert altrl. ll,'ri>tario
~..,.._-:------------ l1 H trova\ a dentro, ed even- chella il quale ha messo in ri-1 una lunga fila di macchine, tu
}'unziono cla 1m({»·t ro 1\i c>'ri- .\.n1onio Dt> France~co. tesor~"~ qua.le fece l'inYocaz!one di' ripo' dl \ llevo le doti dei sodalizio co- i> tara al Cimitero del CalrnLualmente anche MO:'\TREAL, QuP. Canada . l.J
uta emportatore di o.ggetti _artll!flcl merc.i
monie i'a\\ocato John Cappel- rp ; ~"-rminio Di Sano, Ltne:t lo; il Re\·. John ElliP., che die- (J. '. [.
. . .
ti> gulda\o dallo rlo. rendono !l lutto. le flglle
~I eir;regla
.
•
.
e
·'
1
DorDa\·id
e
lo. lo. prPsentato dai ~ie;. Bar- f':antae.ata " Bartolomeo Gere- de la benedizione
umara, e cosl In- Ang! na Zlt!ello, Concetta,
vvo to
1£ si mette a _seas I are na
. cano. ~e~ an no m corso
di domenica ~cor~a a.Ila Ca~a
e;an, ex comandante de! dipar- cl'ltalia ii noto co~tr)!lttore edi- ~:1 fabbncien della parrocchia bottega da barb1ere al no, 122
tolomeo G 0 remia, chairman del mia, curatori.
a Giornnni Morabito,
itsa en sentito e spinto al- marita
timento vi-~w ii qua le tu ii le Eh::. Lorenzo M,itnl, e stato lt~liana della )fadonna della Washington Str~et, ~d \ln4 bot- a Slia opera di benE' clall'inte- Genero~ .. Dottore, Antonia La
mae~iro di cerlmonle.
rtland St., ro corpo amministratlrn e dal- Valle, EmJ!ia, maritata a T ed
tega da ferra10 m
rleletto per unanlme acclama· D_ire a, ~fltre Antonio
1 not b
It
t
·.r
dopo
?
La dediea della piazza ven- zione, presidente dell'As~ocia- bia
o ~ re la solerte, cordiale, calda col- Fusco, e Carmela ed un lungo
~cassm~
ave_:e
u itz.10 1 G
ne compiuta sotto gli ausplcl zione degli L'omin! d'Atfari Itadue botte 0 he m altn post1. 0- laborazione e cooperazione dei stuolo di 11ipoti e pro nipoti.
ene
.n
:
t
t
P~tar10 de! famoso ristorante ra. che cosa Vi
rte! ~urprise-Woolhouse Post lo-Canadesi.
A la famlglia, rinnoviamo le
. .P.~ eva rovare socl tutti.
e figura trap- "Cors.o Pizzeria"; clue element! . ·
dei Vetera11i di Guerra; ed il
Lorenzo ~rolini
om tato Di- nos/re vl e condoglianze.
I membri .tie!
In ~otteghe s1mill. poco ~ me
t
"
punto cul min ante nel prograru- ))O nota al nostri lettori ed al- no onamente attf\·i e dinam!ci o b1ghetti di banca e 4_e1 a- rett 0 della Italian American
ma delle cerimon!e tu la sco- la nostri
Comunita, per cul che ·~n~~ 1 ~ fat to loro in fat- soi nella barberla e d etli g- Charitable Societv di Boston Nuovi prof fssionisti
·
'
perta dl una targa in meruoria nredi'am• opportuno non torna- t? d im~ative e d'organizza- etri .di f
· di
l
che Fono stati installatl la se- italo-am•ri,ani
erro n e negoz10
,.
,
del soldato .)!elone.
"' ,.
soltanto
sono
martedi
di
ra
ferramenta.
.
zrnne.
prege·
e
molti
suoi
re sopr' ai
CLEVELAND, Ohio (Ludo11 programma della giornata yo!l mfriti indiscutibili nel raIn sostanza e;:li e riuscito a qu!'li! le cui carlche erano sea• Com ato
. Co~- u . b 111 •
(G. C.
~ i·t esa·
· t) - 11ann!Y' mturn:r•ll:
soc1'ale e d.1iret 1" 0 •5 it_r tto 'Siamo_ c_ert! por·tar '1·a ..'7 d 0 llar I i ll con- elute ciuest'anno. Altre carlche vis
al Vermont e Canada; di ritor- si inizio alle undici de! matt! 1110 deJ!a nrofe•s1'one,
"
ua ultlma
no si stabiliranno in Ashwood llO con !?;ruppi di nleranl e di come In q_uello famigllare di\e- c te la g~o\ane Associ~zione tant!, un coltello a serramani- scadranno l'anno \enturo, eel mi J)resso lo State Medical
sertula. S\ olta,,.i nella School
ausiliari e delle Gold Star ;\!o- nllt ·1 orrua1· di pubblt'co clomi- che, quest anno, celebrera con co • una l ampadi na e I e t trI ca e d altre a ncora rra due anni. :\la Board . con risultato b uono e d
Road , Milford.
Hall, in Gold Street, II St. Anthers che marciarono in corteo nio· c\iremo solo che sotto la ~n sontuoso banchetto eel una un'accetta.
ecco i nomi di quelli riel1>tli od ~.mmessi all'esercizio della lo·
delLa sposa e una graduata
School Mothers Club,
tl10n~
- . tt o James Keoug lo Plet ll per la prhna ,-olta, in- I ro prores~ione, i ~eguenfi gio·
II po 11z10
gui'da e 'd tetro ii mdimenticabile ~era.ta danzante
lino all'incrocio, do\'e venne e- • ua ' sa<>ace
P<l
College,
i\!agnus
Albertus
1'
,,,
ba proceduto alle sue annuall
I 1·a111· d i d'1scendenr.a t't a 1·tana:
· stallatl marled! sera:
· arres t o e d 1·1 mag-1~p licato il programma della de- .: tto sag. ~.,1·0 co11s1'gl1'0 la g1·0,·ane a ll'H. otbel Win_50.'' domen. ica 2 9 ha tratto m
,
1
elezioni social!, e ras~emb l ea il e;iovane Calurano ha sen ito d lca.
'"
Ch ar I es 'I
·
..- strato lo 1_,·a m e ~so a c1·ispo~i"·' oc1'az·1011e 11a a\·uto un 1·m- qnoi em. r_e. p, '·.. 1 suo P. nm. 0 Ju
1''orce.
Alr
S.
" · come ll a. cIe l ,,o
nell'l'.
As
anni
clue
Angelo
\TOcato
a
Presldente,
molto numero!a, eon voto unaB tt
1 o~ ~ ,. · !l rt A
·
·na1·1·0 e una rapi· . tro dL 'ita, s rncammmeia Ptu z!one della G ran ct e G'1u rta
Straordl
I
Y
e
P..
''
an
ooc
''
per Fiumara·, primo vice pre~iden-, F , , . ,
pu so
niine, noml11a"-a. la seguente
J 'I l'
lb
I
a to
da e••, er·e oggi spedita che mai verso ii rag- l'a~cu•
<la ascen .,1·one
tnaro.
"'o
.
ert
A
rnt1ane.
PiPmonGabrii>lP
an·ocato
11',
e.
rma
•
'
""
~
Amro.inl1tre.zlOJ1.e:
uo,·a
n
Ai p.iovani laurea ti. J'aug-uChi~sa quali stranl mlra~- te, membro an<'he ilel Consi,,~ lio
<·onsiderltta se non la piit gran- giungimento totale delle sue
Suora Tuoma.ah1e, presidente
certamente la pl it forte As- aspirazioni e del suo 'as to pro- g i. .. quali chimere offu•cono la Municlpale deila c.it ta di Bo- r!o di un roseo e brillante a1cle,
~noraria; Rev. Guido Ferrouamente di cotali ladruncol! che ston; secondo vice presidente, ,·,.nlre.
•ociazione sorta in seno alla gramma.
to. Parroco clt 3ant'Antonio,
non Ranno raffi~urarsL. 11 gui- l'avvocafo Jo~eph A. rte Gu·
------no> tra comunlta.
i;pirilual adviso r ; :'.\[rs. Desoderdone liuwitirbile e finale di glielmo, Sindaco clella cllta di Noaze Tirabassi-Tirabasso
0 gg1· l a g iornne . A~sociaziotV. tro amo trraro
.?Hna Sette, presiclente; .\1rs.
ge8la: le sbarre cl1>lla pri- Cambridp.e; tesoriere il contataTi
t
O
Ott
t
.
f
f
lndon·
ed
ablh
sue
le
con
TIP.
CLEVELAND, Ohio <LudoRita l\Iilano, Yice presidente;
·
aWa, n • g ione. la perdlta di ogni dig-n!- bile Willtam A. Riccio;
nate ·1ni ziatiYE', e riusclta ad af· tS tggia 0 a
segre- vl~i) -- S no parttrt p r ii
~frs. Annt>tte Tarlni, segretaria
ta um a n a, ii sacrificio sc!occo tario esecut!vo l'avvocato :\e- viaggl& di nozze per la FloriOTTAWA . Ont. (A.J.P.) _
fermarsi definitf\·amenle nel
SYRACUSE, K. Y . (J. Spo- •
Iii corrispondenza; Mrs. Ellza1
omen1 a prossima, storante Ber~ani, il rice\"imen- paese e piil particolarmente Grhd101 * '''"'..- ~0110 state tr!- ed inutile dell'onore. fah ! · · · dio Barrasso; segretario di Fi- da. i giovani sig.ra Lillian Tioeth Xotargiacomo, segretaria sato
nanza, ii cantabile Samuele de rabassi, dei conlugi Samuel TiGerolamo
.
P
Rei-.
al
butate
cul
di
al
colonia
no~tra
nella
Hall.
B?<llard
nella
svol~e
~l
lo
nella
marHno,
del
11
ore
alle
t ei records; :\fr~. Therega ConGli sposi ltanno trascorso la decoro essa Uene e guarda • J<'erraro. Parroco dell a Chiesa congregazioni religiose rli Ot- Marco; lettore , Sah alore Can- rabassi, de! no. 807 London
1iglio. tesoriera; sergenti d'ar- Chiem di Nostra Signora di
per l ' unione e lo sviluppo clella itallana di Ottawa. in occasio- tawa, e clrconviciuP ii Dolt. tell a; serirente d'arme, Dr. Rd .. e Charles Tirabasso, di
mi: l\Ir~. Camille Serfellppl e Pompei, sara celebrala uua luua di miele nel Sud.
llfr. e l\frs. Pietro Tfrabasso,
quale essa combatte con l'inte,. ne del Suo Onomaslico. Erano Sa.betta, arch. Banchini e nu- Ralph Spinelli.
messa solenne In onore di San
fennle Perno
T nuovl Ple tt! o rielett! nel de! no. 14 H E. 175 strade.
ligenza, la possenza flnanziarla pres1>nti a questa dimostrazlo- merose altre personalila HaPrima che la i;eduta termi- !\lcaudro, protettore di Cal'i'i I nati a Syracuse
Con•iglio Esecu til·o "ono: XunLe nozze sono state celPhrae morale e con ll cuore 1191 ne di simpat ia a Padre Girola- liane.
1asse, aveYa 1uogo una discus- Rlsorta. In vro\incia di CaserIl Padre Ferraro era molto zio Carboni>, Jo•eph Pafi. av- te nella chlesa cattolica iialia-. <Sposato) suoi associatl di provata fede m o. quasi tutti gli ltalfani, au ·
SYRACU
none cosl1·uttlva. circa il pro- ta. ll paneglrlco sara lenulo dal
torlta locali. rap)lresentanti 11 commo•so per questa dimostra- Yocato An~elo Coppola, An th o- na del SS. Redentore, a Kiplinftcio dello Sta.to Chi- itallana.
-;ramma. de\le prossime atthi- padre misslonario Casto :\larrany L . Nino '.\Iondello, Dr. Pa- ga, otficiante fl Rev. Cirsanto
ta del Club ln considerazlone pese che Yerra espressamente le sono state dichlarate le se- Con Lorenzo Molini sono sta· S lndaco di Ot ta\\' a, rappresen- zlone d'affetto.
trle Scavotto, Andrea Palermo, f,. Fioritto.
I nostri migllorl augurl.
ti conrermati nella carica I tan!! dell'Ambasc!ala Italiana.
,nche dell'lmminenza delle fe- da Columbus, Ohio., onde ren- guentl nascite:
'te 'atallzie. La scuola par- dere p!ii solenne la cerimonia
Un mascbio ed una !emina a slg~ ~illiam Renlg~. Mike ;::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1\fr. e Mrs. Philip Lfb,.ratore D'Alessio e Colombo Teodorf; i
toccbiale di Sant'Antonfo. la relJgio!'a.
R. De Stefano), 500 J>rlmi due in qualita di Pl'EH\i•
<Florence
~
or,s:-('-rP 20 ELl1Di l'n.,
e rreuta dPl _powetorflJIA . .
A. lrun a
Zelatricl riggio a\ ra luogo un banchettliretla dalle Suore
:\lisslonarie dE>l Sacro Cuore, to nel Ristorante Villa, duranGa~he nanno in New Haven la lo- le ii quale parleranno ii rev. brlel De Joseph (Pilillls Bom- menlre sono stati chiamati a.
ro llede eenlrale.
;,\[arrapese, Sam Bonacci, Palsy baci), UOO Spring St., 29 ott. succedere i due 1·ice- presidentl
Un bamblno a Mr. e Mrs. Jo- uscenti Sigg. D. Safolio e DI
De Simone e Patsy Marinacci.
II comitato della celebrazio- seph F. Greco (Jane Daniszew- F'iore. I s!gg: Joe Di Bernardo
ne e composto di Sam Bonacci, ski), 621 Breman .Ave., Salina, e Antonio Capobianco.
Jos Di Bernardo e ii nolo
presidente; Patsy De Simone e 30 ottobre.
~ oz.ze Iannacone - Sculley
.\Iichael De Simone.
~'ra gli altri parreciperanno
NORWALK, Conn. (G.C.B.}
:Sells 5 • : 'Pl:em11s the Apos- al banchelto le seguenti persotle Church s'& S\ olfo il rito sa- ne: ~\Jr. e '.\!rs. Nicholas Bona..cro, che ha unilo in matrimo- ci, ~Ir. e Mrs Ballista Bonacci ,
nio la signorina Joan Elizabeth .\Ir. e l\Irs. 8am Bonacci, Mr. e
Sculley, tlglia. di · Mr. e 1Irs. Mr~. Andrea Caimano, Mr. e
John T. Sculley, 6 ElliotL St., 'rrs. Alfouso Camu~o. Mr. e
al giornne Joseph A. lannaco- Mrs. Michael Oecirl'e, :\Ir. e
ne, d ei coniugi .\Ir. e :\frs. An- ::\lrs. Michael De Simone e ramig lta, Mr. e .\lrR. Patsy De
gelo Iannacone, 2~4 Ely A,·e.
La signorina Ruth .\lonlgo- Simone. )[r~. Antonina Greco.
TORONTO. Ont. (P.M.l
01ery ha funzionato da comare, l\Ir. e :\Irs. J.ouiR Izzo, l\[r. e
l\liss Joan lllon tgome ry e Miss l\Irs Rocco Jzzo, Mr. e l\Irs. E - Con recen e d ecvreto a. 11.rma ( Sha11g~ i) ; due fratelll ne!·
~Pmiiy TaylQr sono ~tale le da· duarrlo l zzo. Mr. e Mr~. Fran- del Presidente della Repubbll- !'Online dei Salesiani a Schioir,
mi~elle d'onore ; Raine~- G re- cesco Mandara, l\fr. e 1Irs Ca- ca Itallana. venne elevato ii v1- 'fre,·iso; una sorella suora
sorelle
altre
cinque
;
G!appone
Torondl
d'Italia
ce-Consolato
Adrial\Irs.
e
Mr.
Martino,
sto
e
ni1>r ha servito da compare
Korman Sculley, Louis fanno- no llfarrapPse, i\fr. e l\Ir.s. Pat- to a Consolato. L'attnale Vice- snore in Italia, 'tutte nell'Or·
due
ne, Lester Singewald e James sy l\Iarinacci, Mr. e .\Irs. Altre- Console Dott. Ger'ardo zampa- dini> di Don Bosco; a ltre
Ruggiero, Jr., sono sLaLi 1 ce- do Zona, .l\lrs. Pasqualino Zo- glione tra breve lascer•... Ci u es t a !Orelie, q u-ui ~l -termine dcl
na, Mr. e ;,\frs. Rodolfo Zona, 11ede per assumere un altro in- novizlato, morirono.
~imonleri,
Gli onorat! genitori vivono
ll rice\·imen lo nuziale sl lllr. e Mrs. Puquale Bennettl, carico presso 11 Mlnlstero de:\lolinetto-Treviso; fr& cin- 1
a.
gll .Atfari Esferi a Roma. Gll
ivole;e~a nello Sho re and Cou n- :\Ir. e l\lrs. Joseph Salerno.
pesante, cromato
que anni sarebbe la ricorrenza
Tl banchetto, come n egli an- succederl 11 Dolt. Piero Kutt!,
tr. Club , e le maclri drlla copdPlle • ·azze d'Oro. Gioia grangante ed artistica orlalura.
pia fac!'\ano g ll nnori di casa. ni precPdentl, sl svolgera tra attualmente segretario d'Am- dP SaretJbe per QUes[a famigiia
b asclata al l\fesi;lco.
Gli spo~i di riforno dal , iag- la pilt sch let ta cordialita.
\' edPl'li iu!ti riuniti In una sl
Al Vice Con sole Dat t. Zam- b~lla ricorren z:l.
•
i:io di nozze in Miami. l•'ia., si j
paglionr che 10 abbiamo a v u to
Fertn:a nella Wtiding
6 Elliot1 ~t. Con_
Jlabili ran no . al
qui e lo abbiamo v ista In diLa s 1iosa e cli>i k con la South Soc1tly dr Syracus~
Litft nozzt
verse at.livita a pro della noN'on1 a lk $alings Bank, e randt
l'augurio
Italia
amala
stra.
SYRACC'SE. N. Y. ( J. Spanacone e impiega to co n la J .
. - :-\el
1ar PS Bruno, capo una brillante ascesa diplomaliW. VaaH Company, n ella rici- sat
------~e::'"".carmelo.
"eldlng eng lnePr della Rey- ca. .Al suo s uccessore Dott. Pie- sono ~r.atP celebrate le helle
na \\·estport.
nol~ s ~letals Comp~ny d_ella ro Nutt!, esprimlamo ii nostro nozze della gentile ~lgnorina
l'lozzp Olin-. • l'at111·ano
di Alluminio lucido. C1pacita 2 lilri e
~e.z1onP locale dell Amencan ben venuto e saluto rispetto~o An tonii>rta Reg~iori con J'archilPtto Ane;elo Binda.
.~::..;;::;,;~~~-....<.i!'n,.n. ( G. c. n eldtnit So ciP!~ ha tPnuto l'al- e dererente.
Al no\'Plll sposl I no~trt fer
·ella St. Paul Church, tra sera. nell Hotel Ono•1dai;":1.
R.J _
·f <tf au ;?·urf .
ronferi>nza •ml tPma:
'R ~lc;norina Dolor"" Arlene una
tnum and I · L'arrivo di Jut missionari
')llva, ftc;lla rtl Mr. e . 1r~ .. ·az- "W,.l<llng
zareno J. Olh a . 11 Pine St., e d Alloys".
Jail'Italia
L 'orafore ha. fra l'altro, dlII gloiane James Caturano. Ii0
glio di .\Ir. e .\{rs. Alphon8e Ca-/ scu~i'o g li erf Ptti d l calore su
metallo pesanle cromato per ii P<lllC cnn
an misslonari Oblati sono
.
lurano del :!1 Pine St., sono l'alluminio.
0
L~ conferenza ha avuLo l uo- arriYatl in questi giorni ad Ot•tali uniti In matrimonio d a l
Pro~ella
auspicl
li
g
solto
go
prosellfaguire.
LJOi
R.
pel'
;e\. Robert
tawa dall'ltalia
rimane sempre \ucido.
I anzamento
L a signorina Anita Oliva h a sper!ty Company d1 quesla guire per ii nord de! Canada.
SAX JOSE. Cal. (d.d. palazP . Baratlo e P . .\Iarlorella
<u11zlouato da comare ; Miss citt~ .
E
proH!n;:ono dal grande ed lmNorma O\h a e Miss J essie Ca- Nozze Hoffman-Russo
- - r. e Mrs. Charles Brozo
0
portante Scolastlcato deg li
turano sono state le damigelle
blati di San Giorgio Canavese nell Jones hanno annunziaLo ii
d'onore ; ii signor Gerald CatuSYRACUSE, 1'. Y. (J. Spo- (Torino\ , !ante di preparazio- fidanzamento d ella loro Jig lia
rano ha servito da compare e
eremiah Mc n e alJa Yita. di .\Iissionari Obla- .\Iary Charleen, eon Joseph Casato) --Salvatore Caturano e FredeY della Chie'a di Santa ti che tro\-iamo in tutte le tanzaro, durante un tratteniCa
rlck Capone , da cerimonierl.
Rosa da Lima cli Xo1tb Siracu- parti d~l mondo : Europa, Asia. mento dato in onore di ::\fr. P
Nella Settentr!onale Hall sel\Irs. Edmond Senghas di ~ew
se, ha tinito in matrimonio Africa, e Arnerich('.
~u!va II ricevimento nuziale, al
P. Baratto e P. ~Iartorell:t, York. La ficlan zata e graduata.
sabat o ~cor8o :\l!;:s Darle ne
cul termine gli i1posi parti1·ano
Hoffma n e Yictor Y. Rus•o. ft- dura •1te I~ loro bre\·e perma- dalla scuola sLLpe riore di Xotre
per Ii vi aggio di nozze. ctlretti
glio di :\fr. e 1\Irs. Paul Russo nen za a d Ottawa riYidero i Re- Da mP e dal San Jose State ColYedendi Padrl Dr. L. Dozois. le;;e, ed ora e proprietaria del
1la i.\faltydale.
P.,r gli ordini per posta
La s posa ch'e figlia di :\Ir. Dr. A . Joppolo. Dr. s. Pagano, negozio in Willow Glen. Joe, fiPer Qnalsiasi lnvtsfigaziont
e .\Trs. Leo J . Hoffman e stata ProfP~Sori Oblati di l\Iarla Im· glio di Mr. e )frs. Jo:;eph Caaggiungere 65 cenh per
sa Casi Civili t Crimina.li
accompa!\'nal a all'altare rtal pa- macolata. insegnantl al SPlni- tanzaro accudisce ai s uoi aHart
RJVOJ,GJ•:TEVl AT,
articolo, per spese
opi
da daml - nario lJniverRitario di Ottawa . anche in qu e3ta citta. Egli e
J'' ungevano
drP.
International 11;1'11!' d'onorP MisR .\larlene P . Yincenzo :lfartorella la- racluato dal )fanhattan Colle- poatali, imballaggio e u•icurazione.
Sandra Plelds. cug l- scia in Ital ia, oltre la mamma . ge Preparator~"di New York e
Detective Bureau, Inc. Lo Bello,
ed E leonor sot el le e fratelli, ii sempre vi- graduaro cantabile dalla :San
posa
a
dell
na
DIRFTTORI\
.John• on . 11 comparP d 'a nello e ,o rl<'Ordo d i uo suo zio che ru Jo•e .Sr.ate Colieire. La data del- 1
s tato LPo J . Hotrm~n Jr . tra- prlnM a•si~t .. nte e-.. n,,ra'P rl e' le nl)zze none ~·a:a ancora fis - 1
sata.
Gil <'RDO dtllR <iqundrP Jfallnna
Lello d Plla •po-a I <"a~·a li er l I'- Pr.H! :\li:iori.
d•I C'orpn Iii Potld,. d•lln C'ilh\ di
p Vlre;il?'llo BaraLto ra p;;.rrano Richard Hoffman Chris to1
l~
\'Ork, ultlmam~ut.- ~()tto
, .. n
Comml 11;;arto ff~i '1tt•reti Pubbliri
pher Ru sso . rra!Pllo dello ~po- 1 te di una ram1glla cho for•e :\on appena uet" tlnito di leg·
d•ll" l"lttt\ di "I•'" \ ·ork.
1
~o. Francis Childs. Jo~eph Ru~- lcon ta I piil cr:inde numero d: I itere "rt l'rogHsso", spedite·
p.
401 B'way, NewYork 13,N.Y. ~o. nipotP d e lla ~ po•a reca,·a I rplle.,Mi : 1rn fratello de:l'OrdI· · lo In llalia. a Qlakhe parente,
T•l•fon!I : l"Anlll fi -316i
I nP dP! ~P esianl. ~Iii )[l•~i1Jna- 1 t.i'lico o conoscertt>, come rlcorl'a ni> llo nu zialP
Td•rn>1<1 II• nntf~ : TRJ,.nde S·fi~:n
ll pran zo e bn° l uo;o nel RI- I rio 111 Giappon<> ora !n Cln<t ,: do dr!gli rlalian1 d ' Amer1ca.
~-------------,..._..
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Cronaca del Connecticut
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LA NUOVAAMMINISTRAZIONE DEL ST. AtITHONY
SCHOOL MOTHERS CLUB Dl NEW HAVEN, CONN.

Dallo Stato di New Yorl{
Festeggiamenti in onore di San_ Nicandro
nella Chiesa di N. S. di Pompei a Syracuse

II R G /

F

rreaz1·on1· ta ·1ane -lmportate per I Nostr1 tettor1

~~~ttd~n~~:~d::tete:~o ~; \I

lrv~gb~::~n: =~~:~:~~~·s.

Ottimi per Regali di Qualsiasi Occasione e per

CRONACA ROSEA

USO

di Famiglia

11 Vice Consola·to d' Italia
a Toronto elevato
a Consolata

FRUTTIERA

rotonda, melallo
Per aoli

n: _

< «!!!:

.29 E SETTE CUPONI

mezzo

Per aoli $1.99 E SETIE CUPONI

Dalla California

r·d

j

Fiaschetti

i

Bellissima BROCCA

I

GUANTIBRA

Jegante ed arlistica orlatura, forma ovale,
Per aoli

$

i

.29

SETIE CUPONI

0

Per Altri Articoli Vedere il Cupone zn Seconda Pagina

MICHELE FIASCHETTI

I

______

$

wn ek·
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REPARTO ARGENTERIA: 42 ELK ST., NEW YORK - Oa·ario dalle
m. da Lunedi a Giovea i - Sabata dtdle 10 a. m. alle 3 p. m.
a. m. alle 4
Chiu.so Venerdi e Domenica

l
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IL PROGRESSO ITALO-AMERICANO -

Minelli incontrn
· Andy stasera in
J lVorcester,ntass.

VITA FEMMINILE La Moda-La Casa· La FamigUa IGrandi preparativi per la festa
annuale del Torino Football Club I
1

re: mettete sullo spazzollno orizzontale; finito l'uso dello
risciacquatevi la
uno strato di pasta sufficiente Epazzolino,
a coprire tu tto lo spazzolino bocca ripetutamente, finche la
propriamente detto; soffregate bocca non rimanga perfettaCon la rlapertura del M:etro- lo spazzolino sui denti in senso mente pulita; lavate lo spazzop,olltan ricompaiono alla ribalta 'erticale, e cioe dall'in.sil all'in- llno con acqua calda che serve
gli ablti da gran gala. La sta- giil e viceversa, e non in senso ad ammorbidire le setole.
glone dPI noslro massimo teatro lirico, infattl, offre sempre
llle signore newyorkesi un LA NOSTRA ALIMENTAZIONE
e:razio3o pretesto per sfoggiare

Gran Gala ...

QUEL CHE BISOGNA MANG/ARE

tl
suosissimi
e Ju,dalla
nuovifuori
abiti
cassette
per tlrare
~icurezza diademi, collane,
anPl\i e bracclalettl di brillanti e di altre smagliantl e pre'ios!Rsime gemme...
Pol, dopo la prima sera, 11 tono di elee;anza all'opera sl abbassa, e arrlva flno alla sala
rrequentat.a da uomlui In glacchetta grigla e si~nore In abl'o sport.
• •on cost la prima pero_ E
riuest'anno, In cul il vecchlo e
e:lorioso teatro comple il suo
settanteslmo anno di eta henche sl tratti 11oltanto della
sessantanovesima stagione d'ole eleganti non s
pera venute meno alla tradizlon
I crontatl che hanno ass! Ito
alla grande serata hanno P I
to a lungo delle toiletles pill. in
vista 11 blanco decisamente ha
·
predomlnalo, e nonostante la
moda. contlnul a suggerl 1 gll
abitl cortl per sera in quella
classlca. serata e ii ~estlto lungo che ha trionfato. Dobblamo
dedurre dit questo iudliio che
la voga dell'ablto corto per fera stia ormal per tramontare?
Ebbene anche se devo correre
u rischio di una prossima
smentita, oso dire che non Jo
=redo. 11 vestlto di gala, di suprema gala, ha, senza dul>bio,
n suo po•to, ma le occasloni
nelle quali e di rigore, o semplicemente e deslderabile, sl
fanno sempre pill. rare. L'ab!to
rla sera corto, invece, con la
sua grazia dlslnvolta e glovanilP, si intona sempre di plil alla
,·ita moderna che ha abbandonato, salvo in rare occasion!, H
fasto splendente.

cl!

Una persona sana, normale,
che non abbia ragione di seguire speciali regimi allmentarl
deve includere ognl glorno nei
suoi pastl: 2 0 piil blcchleri di
latte, il latte si puo bere, st puo
consumare mescolato ad altrl
cibi o sotto !orma di gelato.
Cio per gli adulti, per i ragazzi
1101 bisogna raddoppiare la
dose.
Due 0 plil porzioni di erbaggi: UD. verde, uno giallo ed una
po one di patate. ct vorrananohe due porztonl di fruta: una dt agruml,,una dl frut·
ta diversa. 0 di pomodori.
ova.. da.
.
1
· D'
Necessarie anche e u
i
cinque la. setUmana.
t
tl due
re a.
. burro saran~o suffici!~ caleoh
cucchial al g1orno lato a questo proposlto "nc e

Vitello in Casstrrrola

Ingredient!: fesa d
( culaccio o noce) P c
lardo, burro, car e,
1
be aromat!cbe, f
te:
Ben battuta e
casseruol
sa, ponetela in u
sul cul fondo siano gl~ d~lle caa leirote e dei sedani tagll
o •
tine un piazzetto d'erb
ottch~, due o tre chiodi d
fano, dei pezzetti di pancetta l
lardo, poco burro, un pezzo di
cipolla e dei pezzettl dello stesso vitello.
Lasciate che tutto prenda coI fabbrlcantl di dentlifricl di·
chiarono che i nuovi tip! di •pa- lore v-01tando e rivoltando la
'e poi incoperchlando. Bai Offrono Un mez- Carn 6
osta d entifrica
zo J)iiJ. efficace per ma.ntenere gnate quindi dapprima con P
1 dent! sani e pulitl. Una delle co brodo, lasciando che esso st
ultime innovazlonf in questo consumi, e poi mettendovene
cam po e stata l'aggiunta al den- ancora; consumata anche codetifriclo della clorofftia, la 110- sta pa.rte di brodo, versatene
i;:tanza che da alle piante 11 co- altro Uno a coprire esattamen:
}or verde. Un fabbricante ha te la carne; .dop&· due ore di
voluto andar oltre, ed ha ag- lenta bollitura, toglie~ 11 vitelgiunto la clorofHia a una pllllta lo ormal cotto, dalla casseruoammoniacata, ottenendo cosl ta' e ponetelo in un piattone,
un dentifricio che agisca efflca- sgrassate bene il sugo 6 pass.a.cementa contro la carie e con- telo allo stacclo; fatelo conc~n1 ro i cattivi odorL non solo, ma trare quindi in una c:sseru ~
che nen macchla ne la. blanche- piU. 1'.>iccola. aggiungen ° u1n ~on
rla, n(!) i vestlt\, n(!) gU ascluga.-) di farina. gia stempera.ta n

Note di I giene

u 11 a u f

l.n. .01u12zolfno.

1

·J.}OCO

d_'a,caua.

Reso cosl denso II sugo, verd'entistl, per quanto rJguarda. l'uso del dentifricfo Jn pa- satelo sulla carne e servlte la
Eta e dello spazzolino, hanno profumata pietanza con riso In
quattro raccomandazioni da. fa- b!anco o con purea. di spinacl.
1

n

La direzione del Torino F.
C. comunica:
La grande festa sportiva e
danzante che la tanto popolare societa de! Bronx ii " Torino" ha indetta per la sera di
sabato 28 corrente nei locall
del Bronx Winter Garden, si
sta aYviando a grandi pass!
,·erso la sua reallzzazione.
I dirigenti del "Torino", come sempre, si sono assicurati
la presenza di mol ti astri dello sport ed in modo partlcolare de! pugilato. Fra 1 tanti
atleti, che la sera de! !l 8 saranno ospiti di onore, sono in
prlma linea ii giovane peso
massimo Rolland La Starza
che tanto magnificamente flguro col campione del ;mondo
Rock7 ~arciano. Vi saranno
anche i pugili ltaliani Livlo
l\Iinelli, Italo Scortichlnl, Paolo Rosi, Gino Buonvino, Armando Amanini, :.rassimo Sana, Durante Coletti e tanti e
&. tanti altri ancora i cul nomi
·erranno pubbllcatl in ~eguito.

DISEGNO 111J1

Iill

DO A •••
Leopardo. - Di nuovo molto
in voga e partlcolarmente grazioso per guarµizloni, cappeJUni, cinture, ii leopardo tant! e
tanti saluti.
Gavotte. - Pubblichero: seguite la rubric11- della cucina.
Un saluto.
Abina - Se \'olete una guarnizione in tessuto diverso ma;
sempre in nero propongo raso o
velluto. Un saluto ed un augurlo sincero.

Maria Luisa

697 FIFTH AVE. (Tra 54 e SS Sta.)
NEW YORK 22, N. Y.

COME ESSER£ BELLA .••
•••CONSIGLIA ANNABELLA
Una signora mi
rega di dare dei
11sigli alla fiehe ha otgl
tenuto on onor1
un dip OIQJI. in
scienze comme.rclali.
Non credo veramente che una
Signorina che Si
fa onore negli ···
studi abbia bisogno di conslgli,
purnondimeno i poohi che ml
permetto di suggerire potranno
servire eome comandamento alle altre poche che di essi necessitano.
E cominciando con la materla che pill. mi lnteressa. la cultura di bellezza, credo che il
primo dovrebbe essere questo:
si! rigorosa con la tua toeletta
perc!o non evitare di usa.re 1
pochi cosmetlci ed i pochi belletti richlesti per avere un bel
viso, mettl in ordine la pettlnatura, mantieni le man! bene curate, occasionalmente non fare

SALONI DI BEUEZM
Coametici

M

Profumi

Tel. PLaza 3 • 3777 - 3

a meno di qualche buona colonia.
Nelle relazloni con le persona con cui vieni in contatto, sii
donna ed evita tutte le aria mascolinizzanti o arie di donna fa.tale, procura dl rlusclre Rl~W'f
tica al tuoi amlci e<l all& \le
amiche nonche ai membri della
tua. famiglia.
Si! generosa senza stra.vaganze, cortese · 11enza servilismo,
elegante senza. esibizionlsmo,
graziosa. senza eccentrlcita.
Non e vero che gll uomlni
odiano ii trucco, i cosmeticl o
i profumi, ma odiano la esa.gerazione del loro uso percio evlta l'esagerato trucco delle pal·
pebre, le pettinature stravaganti, gli odor! dei profumi valnlgliatl.
In poche par-0le riassumere!
l'anzidetto cosl: sil donna, s!l
graziosa, sil buona, sii vlrtuosa ma. non dimentlcare che un
po' di Colonia. non fa male a
nessuno.
Ed a J!.roposito di Colonie,
slccome cTavviciniamo al tempo quando si regala, Consiglio
di serv!rsi di artlcoli da toeletta per la. prossima festa del Natale.

Consultazioni col Veggente I diano
L'oroscopo e
Disgusted. alquanto indeciso circa la vostra fel!cita e prosperita_
Vipera 82. - Nulla di buono, tutto continuera ad andare
come nel passato.
F. B. 35. - Se sarete attlvo
e diligente, certamente ch
potrete riuseire bene nel n
vo lavoro.

Questa simpatica maglia senza maniche e ideale per tutte
le stagioni.
Il disegno 1111 contlene
l'rezzo del modello 20c
complete istruzioni in inglese
Per l'autunno confezionatevi per le misure 32 a 40.
un semplice e pratico vestito di
gonna e "weskit"; eccovene
PER OTTENERE QUEST!
due modelli simpatlcl.
ReII modello 2925 si puo ot- DISEGNI indirizzate: tenere nelle misure 10 a 20. La parto Moda del "Progresso
misura 16 richlede 3 yards di Italo-Americano", P. 0. Box
stoffa larga 54 inches per gon- 935, Church St. Annex, New
na e we~kit con scollatura qu3.-. York 7, N. Y. Scrlvete chlaradrata per ii weskit con colletto. i mente il vostro nome, indirizLe istruzioni sono in Inglese. , zo e numero della zona. lndf·
cate esattamente il numero del
--PER OTTENERE QUESTO dlsegno desiderato, inviando
HODELT,o lndirizzate: _ Re· 20c in contanti o in francobol·
-part<> Moda d-el "Progresso Ii americani da 3 sold! l'uno
ltalo-Americano", P. o. Box per clascun disegno.
9!35, Church St. Annex, New
York 7, N. Y. Scrh'ete chJaramente ii vostro nome, indlriz. Qnando avete finito di leggere
w ed 11 numero della zona. In"ll Progresso Jtafo.AmericaUrate esattamente fl numero
no" speditelo subito a qual'lel modello, la mfsura (size)
che amico, conoscente o pain
:le~l<lerata, lnviando 20c
rente In Italia, come ricordo
rontanti o in francobol1i amedegll Italian! d' America.
rlranl da 3 soldi J'uno per cla.
~~··.. modello,

l

timentaU potre e essere 11
•• I
contrario data la ~ra eta alquanto matura · J
:rtJ. - Se la
Sant'
Ul'l~l'tls·mne, contribulsce
Vl!lllil---lltenimento farete
____ ,,... venderla. '
rnia 23. - II matrim io, del soggetto nato ii 28
ennaio 1930 e contemplato
ed e prevfsto Che Sara alquanto felice, pero la data e incer
a 11 suo avvenlre POtra
..,._
et114ke alquanto bnono.
Buona speranza. - L'oroscopo contempla ii vostro caso
benlgnamente. La vostra gita.
Tiberio.
in Italia e possibiJe, pero ]'andeciso sulla possibillta
no non e preclsato.
completa guarigione.
Arioso Miss.- Il vostro fuRella Stag:ione N. D. -Nulla. l! ancora precisabile circa la turo potrebbe essere abbastanza buono se riuscite a sap erlo
possibile partecnza.
Felice in appresso. - Non sfruttare convenientemente.
rispondiamo a cert! queslti asDevota. a San Giuseppe 19.
sai dellcati e suscettibili di li- - Certamente che guarira pete in famiglia. Per r!spondere ro sono necessarie cure dilial secondo quesito e necessa- gent! ed affettuose.
GesiJ. 363.- II soggetto nario conoscere la data di natoil 22 Agosto 1928 ben diffisclta dei vostri figlL
Con molta cilmente riuscira a venire in
Desideroso. probabil!ta riuscirete a rivede- America.
Fortunata 263. - L'orosconatio.
re Aii paese
b
t'
ppe tro nono 48. - Non po de! soggetto nato !! 12 Marrispondiamo ai quesiti di una zo 19 3 5, e favorevole al matricerta natura che potrebbero monio, pero non con colui che
a.pportare discordla In fami- voi cost ardentemente desiderato.
glia.
Penso al mio destino - Non
certamente, l'oroscopo almeno
e contrario.
Alba Gloria Xo. 27. - 11
viaggio in Italia per 11 momento non e contemplato come pure e indeciso ii matrlmonio con :Nino,
Amore i\fio. - Sperate. Cercate altre vie che potrebbero
apportarvi fortuna.
Fellce Forino. - II soggetto nato ii 15 Agosto 1912, e
leale negll affari commerciali
oero se ai ir,..tta di .2.ffari sen-

apprezzato cantante milanese
Nino D',Aurelio che ass!eme al
figlio Giorgio, una vera promessa fra gll astri nascentl,
apportfiranno a questa simpadi sport
tlca manlfestazione
un raggio di cordlallta ed af·
fiatamento fra 1 soc! e slmpatizzanti del "Torino". Inoltre
un'altra figura che e molto
degna di essere messa in rlllevo e la partecipazlone del
vanissimo italo-americano Bobby Bell {Erario) il quale allletera i present! con un magnifico repertorio di canzonl
amertcane ed italiane. Bobby
11 quale e stato da moltl critic! in materia, ed ancbe dal
famoso direttore Paul Whiteman, pronostlcato una flgura
dell'arte che fara quanto prima parlare di se e un vero
simpatlzzante del "Torino" e
percio la sera de! 2 8 cantera.
ben certo di fare cosa grata. a
tutti i present!, i quail non
apprezzarlo
mancheranno di
ed applaudirlo.
Autorlta, gerarchl dello sport
e molte altre personalita interverranno alla festa. Riech!
premi verranno sortegglati fra
1 presenti. GU sportivi della
dovrebbero
non
metropoli
mancare a questa slmpatica
manifestazione la quale sera
di grande lncoragglamento al
giuocatorl della squadra "To-

rino".

La rianion~ Ji lotta Ji

'>'n....£.cgiving al Gardf!n
Oltre 15,000 spettatorl gremiranno ii Madison Square
Garden, secondo le prevision!
de! competent!, per l'incontro
lottlstico di giovedl prosslmo
che mettera di fronte Verne
Gagne del Canada e Killer Kowalski. L'incontro fra quest!
due formidabill lottatori ha
creato vivo interesse fra t seguaci dello sport degll Ercoll.

Quotazioni alla
Borsa.di Milano
(ANSA)
18 Novembre 1953 Chtusura
canaplflelo Nazlon 1
13170
A1Sleuraz!on1 ~ne.:i~ : :::
775
Hanltattun. Rossart-verz1 • 18100
Cotonlere Mertdlon,u ... . .
402
La.nlflc!o Rout ......... .. 16580
18!K
~lacooa ......... •. •. •. •.• •
270.60
L. V. A. ••••••••••••••
KontecatlnJ ••....••.• , .•••
9(2
Ansaldo .. ............... .
Breda ................... .
..
Bfancltl ········••·•••••••
Fruehl11l .......... .
S'lat ..................... .

laotta

ouicine it.ggtano ........ .
Edison Ordlnarte ...... ., . •
rrerrovte MertdlonaU .. . . . •
rernt ................... ..
Marell! .................. .
Petrou d'Itaua ...........
Pirelli ItaJlanl · · · ...... ·..
~relll • Compagnt .. ... . •
· · .. · · · •
.. R. I. .. · · ......
lnslnder . . .. . . . .. .. •• • . • •

627.50
1972

1326
178
465
40
1730
1679
•S1.!IO

.... • •• •• .... ......

3505
2120

Adrlatlca · " .. • • •• •• •• .. • •
Italg&a • • • ... • • • .. • • •"" •

930

Amlata

Dalmln• ..... .• .. .. .. ... . .

1220
Burgo ... · · · ... •• ·• •• · · · · • 9875
ltalcementt .. . . . . . . .. . . .. . 12335
Rendlta 3\i% contantl ... sus
Rendlta 6% cont&ntl .. . • 94~
Redlmtblle 3\i" contanu.. sooo
Immoblllare 691\ contanu . . 907i>
. ' " " .. •
Buonl lVl!O 11 " '.........
.
Buont 19!!0 11 '!f,
Buonl 1951 4% ......•.. ..
Sterflna Unltarta .. . . .. . .. 16!!0
631.50
Dollaro Blu .. ... .. • .. • .. •
Franco svtzzero .......... 146,875
1.60.!IO
Franco Fra.nceae . . • •......
1225
A. L P. ..... . ......... . .
u. N. IC. s_ .. .. .. .. .. . . •
591
Navtgaz!one Gen. uauana .
1399
A. N . I. c. . .. .. . . -, . . . . .
Rumtanca .. "............ 1140
398.50
!mmobll!an .... · · .. ·.....
1510
l!agona ..................
995
O.slgeno _.. . . .. . .. . . .. .. . .
• •• • .. .... • .. .. •
Dl•tlll•rle
1063
Orobla .. . . ... .. .. .. . . . .. . • 4680
Edison .. · ... ··.......... ·· 2001
Noblolo .... . .. .. . .. . .. . . . •
8 _50
Italcable .............. _... 4260

II Dott. Antonio Narduzzl,
men to
. egretario del Palermo F. C. sport.

Donaro · · · · · · · - - · • • • • · · · · •

Dollaro Canadese . , ..... , .

624.86

640

Pensosa No. 7. - 11 vostro
A_~_ •
matrimonio ancora non e con~ .,,
templato, e ii cambiamento di
impiego non avra nessuna in!luenza su quanto desiderate. ·Per celebrare ii
Benvenuto 3. - L'oroscopo
del soggetto nato 11 7 Novem- Frequent! partenredn New York P•r
bre 19~5 non contempla alme- PARIGI • MILANO - ROMA
cQ~a~':n~~!::.1 n~,,';~~s:;g6'": 1
no per ii momento ii matrimonio. II soggetto nato ii 21 Settembre 1918 potra forse guarire, con una cura efficace, ii
buon Dio vigila su di lui e
l'aiutera.
CHIEF su:l"rn.EAP

4'Jl ....

questo

popolare

Gnzle per l'ospltalitl concessa alla replica.

Toripo ha sconfitto
Segura F. C. per 7-2

La veglia danzante

della Nuova I.talia S. C.

II Suo Segreto
Per un Pasto FeUce

TOMBOLA

la VOSTRA J...INl!lA

NATALE in ITALIA

I

dl

"In rlferimento ad un traChiunque conosca i dirigenfiletto apparso nel Progresso di
sabato scorso a firma de! slg. ti de! Palermo Football Club
Gigi Sinatra, che commentava sa che qualsiasi accusa di scarsa sportivita d iretta alla bella
in merito alla partita Palermo- squadra pale mitana. di Bensonhurst non puo avere alcun
fondamento. Giorgio Piscopo,
0 Presidenteo del Pal mo F. C.,
o sportivo
e non solamente
lorioso in
campo calcistteo a altresl un
gentlluomo la. cul correttezza
II Torino 'ha avuto facilmen~
In caml)o che fuorl e pro- te rag- one del egura, riporerblale. Egli onora con la sua tandosl al primo posto nella.
ersona qualsiasi organlzzazio- classifica della. Lega Metropola. sua versione
e abbia la fortuna di annove- litan, e consolldando 11 vantagaccadutt domenica
rarlo fra i suoi dlrlgentl.
gio di D'Urso nella classlflca.
Dyker Park non ~ es
Altrettando puo dlrsi del
nt! Dott. Narduzzi, un perfetto cannon!erl D'Urso ~ ora. prim<>
I num osl s1ortivi
(quelli verl,..p.on quelli da stra- gentiluomo slciliano ed uno con 18 reti.
pazzo) posson s~tire quan- sportivo di classe. Circa gll ap[l Primo goal grana.ta venlto categorica nte e disinte- punti moss! da un "tifoso" alla va al 4', su tiro di D'Urso che
Sig. Gigi Sina- squadra del Palermo F. C. essi ll porUere avversario non riu·
ressatamente
tra afferma che moltl g!ocato- furono indubbiamente dettati sciva a bloccare, ed 11 centrori del Palermo plu che giocare in gran parte da. un senso di attacco metteva dentro al rimsul pallone hanno giocato eocessiva partlgianeria, e non balzo. 11 Segura. paregglava. a.l
su!ie gambe de! givcatori vesu- crediamo rispondano alla verl- 17' su punizione, ma al 20'
viani; sia durante, che dopo la. tA.. 11 Palermo ha una. bella D'Urso rimetteva il Torino in
partlta non abblamo v!sto nes- tradlzlone di correttezza spor- vantaggio r!cevendo da Cupelli
sun giocatore zoppicare, e se di tlva ed ha dlttJ.ostrato molte avanzato e tlrando da 20 passl
ca.lei volontariamente datl si volte nei campi di gloco che se per un goal lmprevlsto. La.
deve parlare, (e ne dobblamo non sempre e dato vincere, st pressione torlnese era. ormat
parlare in quanto la presente puo e si deve cedere con onore dlvenuta inconteniblle.
e una precisazione) non sono e con cavalleria. Il Palermo F ,
I1 secondo tempo mostra,va
stat! i giocatori vesuvlani a su- C. di Bensonhurst continua qui un sensihile migliora.mento
birli, bensl 11 portlere rosanero, In America la fulgida tradizio- nell'attacco gra.nata, che •P<>che in un'occasione fu colpito ne caldstica della squadra del standosi su CupelU all'ala. avecontemporaneamente da due Palermo della. bella e glorio- va completamente ragione delavversarl con un pugno e con sa Slcllla. Gli sportiv! di Ben- la difesa avversarla. Da Roa
un calclo.
sonhurst hanno ben ragione di interveniva con un palo di belSegultando nella sua. descrl- essere orgogllosi della squadra le pa.rate aJl'lnizio del secondo
zfone "'dfsfnteressata" fl slg. rosa-nero e deglf atleti cha la tempo & stuma.ta. aa velleJtA
Sinatra. dice e queste sono le compongono.
dP.1 Se>gUrll. ormal declaa..DZent•
sue parole ••ct.he a un certo
balluto la sctuadra. torin011e si
punto intravista la possiblllta
porta.va t.utta. neUa. -meUt. ea.tnpo avversario. Due disces.e ell
di un paregglo per via di un
Cupelli al 22 e 26' frutta.va.no
palo di goals regalatl al Padue goals per l'ala sinistra, ed
lermo, 11 portiere Gitto inchioal 35' su azione Ursino-Cup11ldato dall'emozlone, il centro
I sfmpatizzanti della squa- li, D'Urso consolidava il vanattacco rosanero nel tentatlvo
d! indlrizzare a. rete un pallo- dra. calcistica Nuovayorkese taggio granata col suo quinto
ne sfugglto alla presa del sud- saranno ben liet! d'apprendere goal della. giornata.
detto il caso voile che lo stesso che lavori sono in corso, per
Ottimi per i granata. Da Ros,
fosse stato toccato da uno l'immiuente festa danzante Abate e Cupell ,
spettatore, prlma che varcasse sotto gli auspici della nota
Ecco la !ormaz!Gne: Da Ros:
la linea che llmita fl campo. compaglne ltaliana. I dirigenti l\lichielli, Mandel: Pagliaccet•
Non l'avesse mal fatto. Mi e si iuteressano alacremente ed ti, Abate, Ursino; Spatera.
sembrato di essere al Madison 1 preparat!vi fervono affinchl! Scorzelli, D'Urso, St!llitano II,
Square Garden fn uno spetta- questa riunione sportiva venga Cupelli.
colo di lotta a cui ha parteci- coronata da un lieto successo
pato lo stesso giocatore alutato e dla agli inten·enuti serata
memorabile.
da alcunl scalmanatl. (Sic).
La veglia di hallo ana luoAnche su questo punto, ii su
accennato lettore, non l! stato go nello spazioso Social Audine sportlvo nl! dlslnteressato, torium della 116.ma Strada
in quanto la sua verslone al fr:i. la Seconda e Ia Terza A-.e.
"fattaccio" :fl.nale ll a.lterata; la in Manhattan, la sera de! 27 >len7.a l'en•krl d'Add It._ ell 8tom&C9
palla che lui dice di essere sta- Novembre.
L 'incarico di al11etare gli ota toccata. per caso da uno spettatore (non certo da un tifoso spiti verra assunto dall'indiadel Palermo) andb fuori dalla volato quintetto armonico dellinea di fondo, mentre invece
la Nuova Italia. Giavani, quetutti hanno visto che 11 pallo- st! che fa.nno e faranno parlane dopo avere superato Gitto
re di se' per la loro intrapen( che rfngraziamo per la sua... denza e bravura nell'arte mu.
sicale
goals
generosita nel regalare
al Palermo) si avvlava a fondo
I tifosi b~n ricorderanno it Era i:;e:npra tn fl an~JPrct perch@ ti
rete, qulndl di ca.so non si deve parlare, ma di premeditata successone ottenuto dalla ~uo m a n _!;lare 1 dhl pn~ferltl gli ca.uaa\.a.
ed ore dl brucior" dovuto al J:A't
intenzione di fermarlo prima va Italia in occasione de! suo ore
o d' lnd i~poslzione acida. Met. le piccole
Tum8 hanno no~lo fl.ne al pen!\ieri.
che entrasse in rete, n para- ultimo ballo.
Tum~ fermano U bruclore ed
E' gia a lcurato che molte iPatch~
piglia che e successo l! stato n
<lolnri causau da J2..re88ioni del ga.9
loglco risentlmento del gioca- squad re calcisl iche dell a _! e- in brtn-e tempo, quando sf presentano.
re Tums non pog~ono &lcali7.za•
tore palermlta.no e del cosidet- tropoli saranno presen li alla t;ppu
re in ecTP :->!IO It vo~tro stomaco to gruppo di scalmanati. L'es- festiYita.
non posaono caui:tare U rltorno del•
PPrci6 seguite le. rPgola. per
Personalita dello ~port sa- l'ar\ditA.
sersl ~entlto 11 Sig. Sinatra in
ii pasto rellcP. - portate Tum1 in ta·
quel frangente, uno spettatore ranno fra gli invitati. Gli spor- •ra o n~lla. borie&&A. Copipratene Ult
11acchetto o.11ncl.
di lotta libera al Madison tivi Italiani sono vivamente inSquare Garden, mostra chiara- vttati a d attender.e tale evento.
I blglietti potranno essere
mente rhe fl suddetto lettore e
alle prime arm! In materla di acquistati presso la secle de!
Club .sporth-o sito al 22G9 2nd
cose calcistiche in America.
Tenendo in scarslssimo con- Ave, in )1anhaltan.
to le conslderazionl che 11 Sig.
Sinatra fa sulla squadra. del
Palermo in quanto non spetta
a lul valu tare le capacita tecniche dei giocatorl de! PalerPANIEIUNO per Tombola .•. $1.25
mo, lo ringraziamo per l'occaNUMERI di bosso a 2 facce
sione che ci ha dato di potere
marcati a fuoco, importati $3.00
fare le suddette precisazioni,
GLI STESSI di legno comune
nella speranza di poterlo al
a doppia faccia ........•• $1.50
piu presto leggere su altre
o. 24 CARTELLE stampate
considerazionf che slano verasu eiegante cartoncino., •• $0.50
mente dlsinteressate, po!che
CARTELLONE . . ...••.••.• $0.10
no! del Palermo siamo dlspoTOMBOLA COMPLETA con
stissim! ad accettare crit!che,
48 cartelle e numeri di
Bosso - . .... ....... , .• $5.00
conslderazioni di lettori e cose
LA STESSA con numeri di lede! genere. che siano pero cogno comune e 48 cartelle $3.50
struttlve e disinteressate, per
LA STESSA con numeri di le11 benessere e per !I miglforairno comune e 144 cartelle $5.00
GIOCO DELL'OCA .....•... $0.25

--------A-----,--==----------

CAMBI DI ESPORTAZIONE

I

Precisazioni ai comme so
la partita Palermo-Vesuvia a

cl laTl&-• .U ltuon
l····~l:ll••~::~Brook7ln
o pubbllehlamo:

casaanna

iWf)i'F

®I MODELLI
.c\10D.1£LL() 2925

il burro che si impiega in cucina naturalmente_ - Infine veniamo alla carne, al pesce, al
gi, al pollame. "C"na porzione a ~no di uno di quest!
abl1e al benestacibl e ind!sp
re della gente na e normale.
Un menu tipo per na g!ornata
puo essere cosl com osto. Prima colazione, cioe b akfast:
una porzione di agrumi: rutto
o mezza tazza di succo, da uovo a due cuclnatl second il
proprio gusto, 1 fettlna o 1 i
Una e me:EZa - tagliate sottl
- di pane, da due a tre cucchlalni di burro e da tre quart! di tazza. ad una tazza dl latte.
Tra la colazione del mezzog!orno ed ii pranzo serale poi,
blsognera mang!are: 1 porzio11-e di pesee, carne, pollo o formag , o u a coml>lnazione di
di questi c!bi. Le poro calcolate a 4 oncie,
uarto di libbra. Da
cinque porzioni di orutta, cot o insalata,
frutta. si
dessert tocehetto
zo di buralimentl.
e di pane a paono mangiati aisto se non
r~!, tre quarti di tazza
a. tazza di latte ad ambedue ~astt.
Questa e una falsa riga sulquale cl si puo basare volendosi nutrire adeguatamente
senza esagera.re nel numero
delle calorie, le quali, come si
sa, quando sorpassano il necessario si tramutano, per cosl dire, ln grasso superfluo e fanno
perdere la.. , llnea I

E-si sono infatti considerati i
llligliori nell'attuale momenta.
Alla prosslma manifestazlone
de! Tranksg!ving Day parteciperanno anche i fratelli Ben e
Mike Sharpe; Billy Darnell di
Chicago; Pat O'Connor, campione dell'Irlanda; Bill Molby
di Salt Lake City e numerosi
a Itri.
I fratelli Sharpe lotteranno
contro Billy Darnell e Bill )1olby in un "tag-team match",
che avra un limite di 60 minuti. In un match di contorno
Angelo Savoldi avra a che fare
con Patt O'Connor.

Livio ::-.Hnelli il sensazionale
pugile ital!ano che da dlversi
anni sta calcando i "rings"
d'America con stgnmcantl sucche ba lncontrato ben
c
clnque camploni del mondo, al
presentera questa sera, giovedl, agll sportivi di Worcester,
~!ass. per in con trare 11 pa.rl
peso Billy Andy nella magnlfica are na di detta citta.
E ' la prima volta che a. Worces ter si presenta. un a.tleta
italiauo di grande valore, rai::ione per cui si rit!ene dhe gll
italiani del luogo si recheranno in massa ad assistere al
rombaltlmento di Livio MinelJi ed incltarlo alla vittoria..
Billy Andy, di Providence, i
elemento di ottlmo valore e le
sue v!ttorie riportate su uomlnl che rispondono al nome di
• Torman Hayes, Kid Frattaglia,
Hurley Sanders e T o m m y
Smith dimostrano chlaramente
che l'lncontro di questa. sera.
~ara per L!vio abbastanza duro.
L'organlzzatore di detta. riuione Sam Silverman ha. preparato un programma di contorno attraente e moltl glovanl, che In un prosslmo avvenlre potranno diventare assl, l!l
elm ntera.nno sulla dlstanza di
6 e ~ riprese.

<'oinclden•e 11 'Diano ed a Rnma
l'~r I• [lrindpali <ltt~ d'ltali,., Slcitt11, 'nrdegna e PH~i Europel. -

Al"VRntng;iatf'\"f dell~ tnrfft'e ""ta-

ci-one F.t"onomka".

CALENDARIO

MENSILE co_n descriz.ioni delle R.egioni ct'ltalia, costumi
e or_oscop1 .. . . - _ ... . ... . . , .. .. .... . . .. _. _.... $ 0.25
6 Cop1e ..... . $1.25 - 12 Gopie .•.... $2.00 - 100
. . .. . .. . . - .. . . .. - .. - .... . ... - ..... - .. $12.00
Co~'ie
CALENDARIO giornaliero di 365 pagine col pranzo
giornaliero . .. . . _ . ...... _, .. _ . . . ... _......•. $ 1.00
BARBANERA domestico . _ . . 25c - lmportato ... , $ o.so
CALENDAR! Profumati - Uno .. _. 30c - e 4 per .... $ 1.00
"A CANZONE 'E CAPODANNO" (La Canzone di Capodanno) volu111etto tascabile ...••. - ..... •. __ _ .$ 0.30

BOOK COMPANY
ITALIAN
145 :llULBI-:RJ;Y STl<EF.T - <'Anal 6·8106 - );EW YORK 13, N. Y.

1
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Venerdi 20Novemb1·e1953

1400 tombe danneggiate
1 ~~LA~~~r~1 da ignoti vandali in
'.'.;::~~;~m;::·~.. ICimiteri di East New York
------~---------------------------~

Uccide ii marito a colpi
di martello perche non
voleva pill trasferimenti ~

Cna imprei<siona!lte t r a g e d i a . - - - - - - - - - - - - - -domestica, pro vocata dai cot1J,a polizia. ha appreso che
tinui tra"lochi resi necessari persino nelle quat t ro settimane
dall'occupazlone del marito, e dacche era.no giunti a Kew
a\ yenu ta ieri nott<" in una quie- York, i Renn Pr a ,.e,ano camta. sezione di Holli s, Queen•. biato due appartamentl. Jn Cai\l r•. DoroLh~ Renner, di anni lif;;rnia essi aYeYano risieduto
4 ~ ha ucciRO il 11roprio marito in diverse ~ittadine nelia San
Richard Renner a colpi di rnar- ~·prnando \'alley, do,·e il maritello mentre quesri dorml\a to era agente tli bl'ni immobili.
nella camera da Jello del loro
appanamento al pianterreno
del :\o. 196-05 Durton Arenue,
Hollis Wood Gardens.
Quattro setlimane or so no il
Renn er "i era trasferito c~n la
ramiglia a New York dalla Calirornia per ra?;ioni di laYoro.
Egli era un agenle di beni immobili. ma apparentemente era
rimasto 5ee.za impiego in C~liLe dice di leggere ii
• forn ia ed 1'.ra. >enu to a ~ew
higlietto da lui lasciato
York credrndo ell trornre qui
in una tasca della giacca
unit occupazione.
la yersione della
Si>condo
II ti>lefono lrillo 'erso le 8
J>Olizia, l'allra ~Pra il R enner
pra tornato a casa vt>rso mez- tll it'ri mattiua nen·appanazanotle I'd a,e,·a annunzialo al- mento clei coniugi Simon al n.
la moglie di a\·ere deci~o un .J6 1 Rockaway Park" a~, e ::IIrs.
n uoYo l raR[eriment o, questa Alice Simon soll 'i> trepidanle
~{rs. Renvoila nell'Oregon
ner, cleciMm!'nle atanca ,de! ii ricnil ore. II marito
qua ro scomp!'arso la :;;e
continui lraelochi mHa il peggio.
nel glro cli ap1J<'na. due mes si era recisamente opposta e fra · Si r~~sereno quanclo udl la
i due coniugi pra scoppiata una
roce del consorle Harrr. che
Yiolenta lite. Poi ii Renner era
disse di guardare nella tale
andato a dormire.
Verso le una dopo mezzanot- :;ca delia giacca. grigia ~ppesa.
te, Mrs. Renner avendo notato nel guardaroba e leggere ii bil'he il marito dormiva saporita- glietto che Yi si trovarn. llfrs."
mentE>, era~i armata dl \Ill ma- Simon corse a prendere il biglio del J>e"o di sette libbre e g!ietto ed ebbe una filta al cuorecatasi nPlla camera da letto re. E1..a. firmato dal marito e
colpira replicatamente il mari- contenera una confe~sione ed
to alla testa lasciandolo pri\'O un proposito, quello di toglierdi sen"i. Frat tan to ii figlio dei si la. vita.
::IIrs. Simon correya nuovaRenner, RoberL dl 10 anni. che
dormi\·a. nella stessa camera col menle al 1elel'o110 ma il marito
1iactre, erasi sYegliato al rumo- non era piit all'altro lalo. Anre dei colpi ed era fuggito ter- 1 a chiuso il ricelilore. I...a donrorizzato in cucina. Quh·i lo na allora al'vertl irumediatarag~!ungera la madre, eviden- menle la polizia, che iniziaYa
temente <leterminata a slerm!- le ricerche de! caso.
Nel biglietLo ii marito aYev.a
nare l'intiera. famiglia. La. donna apriYa. i rubinetti del forno ~crilto di esser disoccu pa t o da
a gall e costringe,·a il ragazzo cli\·ersi mesi, e di arnre mentla mettere la test a. nel forno. to quando le ayeva dello di esFortunatamen le per Robert ii sere impiegalo presso la Ropadre riprendent temporanea- land-Bodee Advertising Agency.
menle i ~ensi ed emette\ a dei Egli arnYa larnralo per tale
lam1>nti. La donua. tornaya. al- ditta nel 1952 ma et-a slato in
lora nella camPra da letto e seguito licenziato. Inollre, escolpi\ a nuoyamente il marilo sen<lo rimasto ~enza. la\ oro, acon un pesanle sgabello. La. po- ' e\ a daLo complelamenle fondo
lizla rit iene c11e il RenneL· sia ai risparmi di circa. $2000 che
stalo •ucciso dai col pi di sgabel- a ,.e,..a. all a. banca. Cosl aYeva
lo, doi>o essere rimasto I ramor- cleciso di togliersi la Yita.
lito dal colpi di maglio.

/LE ECCEZIONALI
1.
di contenuto alcoolico

11 piccolo Robert approfitlando del ritorn o della madre m>l#01tn1~1'R-

<la

]~ftn (>.l~&

U."fcfto

nella strada gridando e chiedendo aiuto. Un viclno di casa,
Lloyd C. McGillicuddy
certo
del No. 196-38 Pompei A1enue,
telefonava a.Ila. poliz!a.
Quando gli agenti William
Dowd e Joseph Demeo giunsero
sul poslo, Mrs. Renner aprl Joro la porta e Ji fece entrare ripetendo con lo stesso tono di
voce come se stesse ripetendo
il ritornello di una ncchia nlnna-nanna: "Non piU traslochi...
Non pltt ..• Non pill .. "
Condotta alla stazione di polii;ia. di Hollls, Mrs Renner dis!le: "Ho ucciso mio m arilo. E'
tutlo finito ora. Non ci saranno
piil. vlaggi e traslochi".

Non soffrite
inutilmente
un altro giorno
-daMal di Capo
Stoma co

lndisposto
lndigestione

Nervosita
Perdita di
Son no

Mancanza

di Appetito
Flatulenza
(Gas)
Causati tla

l.liminuione
Tardiva
Prendet~ II Lozog11 d•I Dr. l'i•lro
stra e vedrete Sf' non vi sentirete molto meglio all'indomani.

QUf'~la

Qn•.ta

~

Ia rairione cbe II T.o•Ol<'O

pqrt1' aiuto ln 3 maniere - ( 1) l~R"''a 
th:o, ( '~) <'srminatlvo, (3) Tonit'o Stomatiro. tj• 1u~1>arato in accordo a
nna formola "le.-reta e<l i rom1m~to
dK 18 (11011 ollunto uua. o due) t-rbe,
ndh'l e alta·i 'l'f'gf'tali nudic-imtli f-'li,.t.,.nti llt:I lor"o stato ~at.uraJe . J<; ' manitattum.to da una. ditta. <'on 8.t anni
4ti "~pe•l«"(IZa. n~Lla. prodnzione di Juedh:~i ne ~a--nlinghe

di ftducia.

Qniudi. l•"rdtil contionarie a
110n

nf'<:f'<llfiltt.riamt"nte da.

~offrit'f'

~tUif·ht"z:tR f'I

If' tme ron1"1eRnenz"·: y.·at8 <'Olllt" ff'••ero moltf' B.ltre pfrlilOrtf", lH'f'U<lf'tf' it
].O'f.O~O drl Ur. Pi"tro, il t>rt'IH\J'ato

Jll'O\Ato dal tflm110.

AcQui tat""" trna 1)oltic-lia o~.-i. ~..
jl Lo7o,g"o trnn ~ oHf'nibilf' nt"l \<Wtro

vicinato, lnvlafit
. ~iale di flHAA io.

l'l'f'r rorrerta ~1>e·

--------------------~
Spedite Ora Questo Cupone
di "OFFERTA SPECIALE"

1!J A<•rlu<lo

•t"

$l .OB•.

1••1lil~

1••r 1>0-

1n·epR,c-•tR- una bottiJrliA rr-

irolRre di 11 oncle di J,OZOGO.

~Otlltl

••••• •••••••••••• •••••••••

lndir)zzo

•.•• ~ •••••••••••... ••••

l rfi f'ill J"o•lAffil

DR.

.••••.••....•. ,

PETER FAHRNEY
& SONS CO.
n•rtt.

7:16-.\,;~ ~

1541 N. Ra.,~nawood An .• Chlcaqe ,.ft, Ill.
I 2&8 Stan lA~ St., Wlnnt1H11, Man •• Canida

~--······-------·-····

Accusato Ji avut aggtlito

~ /,,Q$fOnQ/0 OnQ maJT~

11 s oldato Philip Verrelli,
del no. 195 Miller Avenue,
East Paterson, ha rinunz!ato a
ogni difesa. quando e comparso
ieri d!nanzi al Giudice Louis

V. Hlnchclift nella Cone Contea.le di Paterson per r!spondere dell'accusa. di avere bastonato una dohna residente a
Garfield, N. J.
Verrelli era stato incrlminato dal Grand Jury per aggressione e vie di fallo. Egli era.
accusato di aye re baslonato
::l!rs. Loretta. ::IIIhalko, dl anni
29, madre di due bambini, di
Garfield. L'aggre~8ione avYenne in un'automobile ferma. nella Paterson Brickyard in l\Iountain View ii 29 ago~lo. Verrelli fu arrestato la setlimana seguenle a Camp Kilmer, doye
era rilornaLo dopo essere stato assente senza permesso per
94 giorui.

Ntgozi danntggiati dallt
fiammt a Whit~ Plains Road
'l're negozi del Bronx sono
stali danneggiali clalle fiamme
ieri mattina. Secondo la polizia
le fiamme ebbero origine nel
Bar and Grill al Xo. 3080 While Plains Roacl e si propagaro110 a due negozi at1igui. Do,·ettero e~sere lanciali due allarmi. I dan ni so no considerevoli.

Nick

....
Munic~1pll!ll10

safario arretra~o
'Cn altro capitolo della sloria di • 'ick Lana si e chiuso
ieri quando ii 74enne operaio
alle dipendenze del ~Iunicipio,
e gia licenzialo per aver lavorato ~otto un altro nome, ha.
ricevuto un a•segno di $1221,15
di pai:;a arretrata.
11 ch<?ck e ~~ato emes~o al norue di "Jo,;eph Porgie". ma egli
i<i comportera in merito ad esso come si e ~empre comporta.to con !\'li altri ric!'vuli clurante
i suoi !5 anni di ~erdzio con
la Water Supply, Gas and Electricitr. Lo firm!'l'il. col nome di
Jo•eph PorgiP e con quPllo di
. 'ick L<tna e lo incas,era pre>so la 8Ua banca.
Lanae stato ria•sunto in ser' izio do po t>:<~ere stato licenzla·
lo it 16 marzo percha usaYa. un
nome che non Pra ~uo e che,
secondo lu!. i?;li era •tato dato
11rr errore d t Al Smith quando
lo aveYa. raccomancla1 o per 11
po~to.

La. Cilta de,·e a X!ck ;1ltri
$700. f he \f'n<:ono tra ttP nnli lino a che si clecirlera chi douil.
pa~arP ronorario dell'an·ocato
lncaricato da. Lana, a. citare id
giudizio la Citta.

1
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TELEFONA ALLA (J
MOGLIE PRIMA
DI .SUICIDARSI

/Fi

La poiizia di Bro0klyn ricer-<&>--------cam. ieri ignoti rnndali che 1Prosciolto Jail' a c so
CU
.
hanno desecrato e ~ra' em e n Le
d:i~n~ggiat? ~It re 40 0 :lo!nbe di offtse al pad.ore
. .
ne1 c1mll en d1 Easf. ~e\\ '\ ork
Il Gtucl1ce Alexander :l!cLeod
negli ~cor~i giorni. cau;:anrlo
della Pa••aic Count,· Court ha.
_ .
.
·
dannt vaiu1at1 ad oltre 2~ n11la
prosciolto dall'accusa di offcse
dollari.
. . 1 . al pnclore ii cinrtuantPnnfl ,\li.
. .
.
.
I c1m11en <1anne;!::tat1 cat
chael o,ta del ;\o. 10 ~e ~on
t H
:ll
iJ
r
a r•on, ch'era ~ta· o
ope Street,
· oun
ianc1a 1 8000
·
1
to alcoolico dPi 35 per cento. 1 Cemetery, .a Ja1~rnica e i\icnols accusato di aii>rf' <lannc;::;;ia 0
Come e noto, il nuo1 o con- 1 A,·c nuP~; ii :lianuonides CemP- la morale di u na bimba di olto
gegno impie;;ato dalla polizia ' terr ed il Cypt:P~s Hills Ce- anni. Fu lestimoniato in corte
metery a Jam iuca Arenue e
che la llimba in CJUPstionfl a\e•
per pro1are ~Cl!'lltificamente lo Crescent Street.
rn J'ahituciinP di dirP delle hnGii ignoli di>secrn.tor! hanno gie, rd e~senclo Pila l'unfra IPslato di ubbriachezza de;li automobilisli consiste in un pal- in1aso allresi ii 'ecchio Ciml- ~tP contro ii Costa, quPsti \enloncino di ~e~a !ncerala in cui I tPro accanlo al la Flallauds ne prosciolto.
il sog;::etto e rnnlaLo a soffiare. Dutch Reformed Church, a\
•
Cn rnanometro sensibiiissimo, Kings Highway e East 40lh St. ,
applicato al palloncino, lndica l'OH!SCiando nna dozzina. di la- ' Cadt da ana scala t SI
fratlara il ftmort
la percentuale alcoolica conte- pidi.
nuta nelle esalazioni de! sogI danni causati dai perpetragel to.
Carlo Pcscatort>, di 61 annl,
tor! sono costituHi In mas~ima
Nelle prime ore di ieri ruatli- parte dal rovesciamento di la- del No. 6 7 Keen Street, e stato
na il detective J a.mes Oslerburg pidi ed abbattimento di croci
ricoveralo !er! nel St. Jo~eph'I
a1·e1~a \ratio in arreslo l'arlied altri simboli de! culto dei
ata Jacqueu... Byrne del No. der'untl. Aicune tomb!! 50110 Hospital di Paterson con una
423 East 50th ~h-eet, dopo che state altresl scoperchiate .
probablle frattura del (emore
la. "jeep" guidata da cos tei era
polizia e stata awerlita de•tro riportata ca<lendo da una.
La
andata a cozzare contro uu
da Arthur Walsh, manager dcl ~cal a a piuoli menl re dipingeYa.
taxicab guidato da Thomas WilCypress Hills Cemetery e da l'esterno della casa al "°'o. 96
liams del • ·o. 700 East 16lst
Benisch, soprintendenle North 6th Slre!'t. Pescatore fu
reet, Bronx, danneggiandolo. Henry
prontamente soccorso dal suo
Miss Byrne Yenne accompa- dei due cimiteri Israelili.
Non e la prima YO!ta che al- compagno di la1oro Louis Rea,
gnata all"a. stazione di polizia
t! Yandalici sono commessi nei cli anni 35, de! No. 622 Ril'er
della East 67.ma trada, doYe
di Brook!) n. La poli- Street, e riCOYPrato di nr;::Pnz:i.
cimiteri
<i appre e che ella a,·eni, guizia indaga per porre le m:ini all'ospedale. Le sue condizionl
sono soddisCacenti.
addosso ai perpetralori.
.
.
.
t na at tisla 'entino\ enne sot-,
t oposta ieri matt in a al "d runk-1
ometer" dell a. polizia pPr deter-1
.
.
.
.
mtnat e lo slato dt alcoohsmo
i n cui trornrnsi, ha battuto orecord quanlio l'alcool~ni
~
metro ha mostrato un contenu•

•

c

I

.

l

Dorothy Renner, die Im m·d.'io il nrn1•ito a niart<'llate perche stanca dei <'Ontiuui tra·
slochi, fotog1·afala ier·i c1nando e cornpal'~a nella l<'elonr Court di Queens.

La Moreland Com.mission:f-idTaewun~:rrr~taavnvteolta ;~:~~~a.~~~~~;~=e~~~ l~~.:n~.~~i~
2 az1•001•sti• UCre C.Uliggine
l
ha •nterrogato
i
•
c
Al
·
orporat1on
gam
a
.
deII
I
:.\Ii~s Byrne disse che aveva

"

"

be1·uto

I

rna densa eel acre c;tliggin
gra,·ava ieri su ::\ew tdrk cau~·ando irritazione de4le Yie respiratorie, p provocando anche
degli !lCCiden•i del tram.co. La
caJigg ne provenil'a clalle indursey
imiche del New
s ri
ed era. causata da un r f. agno
cli atmosfera dont to all· mite
temperalura egli .Corsi giorni.
Lo ''smog" cahsa1·a bruciore 'agl,i ~cl\! e tosse, irritando al
tr!>. ; 'f rorde YO<'ali.
condo i tecnici l'e11ce ionaog" scomparl ·a cQn l'aple "
ressarsi del f ecldo che avanza Yerso 1 \Ietropoli cl'all'o1·esl. P r la fine della settimapr vista. anche la pioggia,
na
clle robabilmenLe rischiariril. e
purifichera l'almosfera.

~ollant o

qualtro "cock-

col'
la. prova Jantails" ed accetti>QuanclQr'la
"drunkometer".
~:_lta del mano:ue t}-o .. gni> ii
"" per cento di cJntenulo alti terti\•e Osterburg
coolico
t1o! le l'l'dere ai suoi occ\i.
ed ·d i> .»n nuovo "tesL". ::I~
cchina avna. funz!onato
la
perfe tamente. e . pgni> la stessa
percenluale.\::lll~s Byrne do1·et- 1
te trascorteile la notte in cella
e dona co\nparire nella Traftlc
C ur.Vquest'oggi.

l}

Sfomachic
Bitters
•

La :Moreland Co:Q1missio11 che"
sla in\·estigando le relazioni e- Betty Kautz che iYi abltava.
sistenti fra il mondo criminale I gioYani a"revano ane)le dato
con
e le Racewys, dove si srnlgono fiato alle loro~rombe
le corse al trotlo, ha diramato le quali l!elebr ·ano il apo.
DlT/lE
diYerse cirazioni a comparire a clanno. Battaru o ammise in
persone che si l1a. ragione di Corle di no}l. a re polulo denll
credere sono in grado di fornire tificare bene l'indi1·ir!uo che
utamtnh nt t parttnzt
veva sparato dalla. finestra.
informazioni al rignardo.
.I
dtlla Motonavt "Satarnia"
leri sono stati chiamati a teha. annunItalia
Linea
La
slimoniare dinanzi alla Com- S
zialo mutamPnli negll scali
miss!one investigat rice n llre- inatra Va ad Hollywool
dei due prosslmi viaggi della
giudicato Samuel Slirrat; Pa- ptr riunirsi con Ava?
?IL N. Saturnia. La prossima
trick H. Smith, una prominen - 1 IL capiLano <lei pompi eri
da. New York precepartenza.
te ftgura de! "waterfront", ed :.\Ia1·tin Sinatra di Hoboken, padenlememe fissata. pel 19' diufficiali dell' Algam Corporation
cembre e stala anticipala. al
che geslisce la Yonkers Race.- dre del cantante .!-'rank Sinatra, 11a dello iPri che !I figlio giorni alla. volla cl! noma. dove 18 dicembre alle 5 p.m. La naway.
ve fara scalo a Gibilterra, BarNe• Yorl 14
La Commissione desident es- ha lascialo ii }lount Sinai Ho- si reca per fare una film.
Canne~ . Genova e Pacellona.
qualche
entralo
era
Sinatra
partito
e
ed
York
l\ew
di
spilal
sere informata come e percha
Stirrat e Smith acq uistarono alla volta. di Hollywood per giorno fa nel Mount Sinai Ho- Jermo. IL 30 dicembre giunge-\ - ;;;;;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:;;;..._ _;;;;;;;;;;;.-=-:;:;:-:.._...;,;_ _:;;.,;;;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;:~
A.·ciu;
er ri osare in S!l$Uito ra "• Nil oli.
ita
;;ooo azionl dell' lga•n <'orpo- riunirsi con la mo':i!lf>
II Saturnia ripartira per
ralion, ed a. chi Stlrrat trasferl Gardner. I conlugi Sinltra. s ad un periodo di intenso JavoCALAMARI ln ~a]..a
le sue azioni onde il suo nome erano separall recentemente in ro. 11 padre di Sinatra ha. det- New York da. Napoli i1 14 gen~altta preparata.
non apparisse nella. lista di a- ~eguito ad un tlisaccordo. l\Iiss lo che ii figlio si e completa- naio, e fara scalo a. Palermo,
D'ARAGOSTE
Barcellona,
Cannes,
Genova,
ristabilito.
zionisti dell' Alga.m pubblicata Gardner partira fra. alcuni menLe
Gibilterra, Lisbona e Halifax.
L A M in ~a1'1•
un mese fa.
"aljlo,e. prrpn rut a dl
II 30 gennaio la nave ripartiril.
Gli agenti del Tesoro hanno
da New York per Lisbona, Gigia inlerrogato Stirrat e Smith.
GRANCHI
I bilterra, Barceilona, Palermo,
ed e stato a.ppunto questo inGAMBER I in..,... , ..
\ ::-1apoli, Cannes e Genova. Queterrogatorio che condusse alla
scoperta che tanto Stirrat chc
Smith possedevano un forte
blocco di azioni dell'Algam.
Non e stata ancora. stabilila
alcuna connessione fra Stirrat
e Smith; ma enlrambi sede\a110 alla stessa tavola in occasione del banchelto in onore di
. La polizia del ?\ew Jersey riJos~ph P. Ryan, allora pres1cercaYa. ieri altiYamenLe la ma- I.
dente della International Longdre di una. bambina di circa ·
shoremen·s Association.
quauro settimane il cui cadaI
Stlrrat, conosciu lo all a poli•l
1erino e stato troYato in un arzia anche col nomi di Ei~berg
}
madie tto di sicurezza nella stae Kirk, e che 8Crive il proprio
zione ferro1iaria di Do1er, N. J.
nome a seconda d<?i casi StirIl corpicino della bimba era
ret, StarraL e Starrit, subi una
::\Ir.:<. Juli'a Ann Seymour, di av\ olto in cana fiorata fermata
condanna per furto nel :llassachusetls nel 1919. Egli fu an- anni 35, c~1e facern l'a!fit1aca~ .con sigilli natalizi. IL cadavere
che arresla•o Rei Yolte in Xew ~ner.e ~d Englewood, ?\, J. s'. non pre ·entHa segni di YiolenYork, ma in ciascuna. occasione e d1clua1:ata non colpe,·ole ien 1a; e dopo l'autopsia eseguita
quando e compar"a. nella. Ber- dal ::IIedical Examiner George
fu poi pro~ciolto dall'accusa.
La moglie di Stirrat, Doro thy j g.E>n County in .11•ackens~ck per Xicoll della l\Iorris County e
Turner, era la notoria. "":\[ada-1 nspondere d~ll accu:a. tl1 anre s{ato annunziato che la. bambime Ladyfinger" lie nel 1941 fu u~c1~0 una ~1111ba. di ctnque an- na era e1·identemente morta
condannata al penitenziario per Ill che ella 111tend1?1a aclottare. cinque giorni or sono in seguiGeorgia. \''an lo ad un a.t.tarco d i polmonite. ,,.
La. bambina,
un periodo <!al 10 ai 20 anni
Jn un tentatiyo di rlnlraccia- i *
per una serie di furti di gioielll. Sanders i cui genitori abitaYaStirrat e Smith oltenn!'ro no nPlla ca~a di .\Ir~. Sennour rl' la. madre della himba, la po- I'
5000 azloni ciascuno dell'Al- al ::\o. 10-1 James Street, En- li7.ia locale ha in e~tigato ne"am Corporation nel 1949 al- gll'\\·ood. morl il 2~ ai?;o,to ;cor- gli O$pedali della ritta e dei
iorquando la corporazione' ac- "O nell'Hol :\'a.me Ho,.pital !Ii pat>"i vicini le na•<•ife a11 enute
ne.
quiHto per ·$2.400.000 la He- 1:eaneck. N. J. doYe era ,.tata nelle pa,~ale c1uattro ~ett
La polizia cerca cii rintracchia pista dell'Empire Cit,· in ncoverata orrendamE>nte u'lloA.re la madre anche attrnerYonker•, coni·enendola p;r le ~ala. Secondo la polizia, :\!r .
:;e~ mour a\ e\ a immerao la b1mcorse al trolto.
Secondo Ia New York City b"a. h~ una vase& da bagnd ~
.\ntl-Crlme Commission le azlo- ;i. di acqua. bollen P.
e costituilo cta u11a etichetta
La donna e stata rilaEciata fi ssala. con uno spillo alla ca•
ni furono assegnate a. Stirrat e
micia della bambina, recante la
Smith per la. parte da essi a.vu- sotlo $10.000 di cauzione
acrmitta. "Adorable 2".
ta nella grossa transazione con- attesa de! procesfo.
La. bimba indossa.va altresl
cernente il trasferimento dello
delle scarpette rosa, una. maEmpire 9tate Track all'Algam Furti ptr $15.000 in
glietta rosa. ed era avvolta. in
Corporation.
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FAMOIOPER

~it'

MlllO SECOtO

pa1·n;1
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c

s

b
•
a
Im
b
II cadavere di una
rinv.enuto in un armadietto ~~; PE::~:2~~m:~~~il~i~rs~t:u;~i
nella starione di Dover !~~~~~~~~~~
Non colpevole
dell' uccisione
di una bambina

Smith e YiCe presidente della
ditta John T. Clark Son Stevedores, ed altresl 'ice pre::;idente della Piership Protecthe
Corporation, una ditta. che fornisce guardie alla ditta Clark
ed a diYerse altre ditte annatoriall.

Prosciolto dall' accusa di
aoer sparato dtllt facilatt
11 giudice Al!'xander :IL ::lfcLeod, di Pater~on, ha annullato ieri l'accusa conlro Johnson Douglas J oneos, di anni 41.
di Pines Lake, • -. J., di a\·ere
i;parato contra un·automobile a
bordo della quale erano dei ragazzi feqeggiantl la prima
notte dell'anno scorso, Capodanno.
Thoma'> Buttafuoco di Pati>rson a1 e\·a formalmente accusato ii Jonp,; cii avere ~pa
rato alcune ruciiate contro !'automobile quando il Buttaruoco
ed alcuni compa:::ni a' eyano
bussato alla pona di ca~a ciel
Jones per chiedere di .Miss

abitazioni di Pattrson

I ladri si sono introdotti in
due abitazioni di Paterson, • ·.
J., l'al ra. era ed hanno trafugato per oltre 15.000 in denaro !'rl oi:getli di Yalore.
I soliti ignoti si sono intro,Jotti nella. residenza di ~Ir ..
William Doan al n. :;a Ea
•;•th Street. doYI' ~ono riu ci
ad aprire una ca~~aforte a} ortando $9000 in contanti
<:loielli.
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ITALO-AM ERICANO

comhatte in dife a di ogni huona causa

in

nome

della verita e della giustizia.

Tito Smentito dai suoi Predecessori
:\1entre i diplomatici la"orano per. conciliare i
•
Unt 1 di , j ta dell'ltalia e <lella Jugoslana allo scopo
P
di i·endere pos~ibile la progettata on er~nza a . lll·
que - o, per lo mcno, la conferenza degh espe~·h
il fare ciallo Tito in~iste nell'affern~are .che 11 :.uo
pae;;e ha tm diritto, nazi.on~le e ~to-nco, m~o~Lesla·
} 1ile ~u tutta la penisola istriana, mclu a Tne"te.
J.c sue toli<le affennazion i sono sconfessate dal:

c·

]a realta ~ nei precede-nti articoli .a~?ia~o .c~tato. dat1
e doeumenti irrcfutabili. dai quah litaham~ ~e.1 :er:
ritori disputati emerge lampantc•• enza po:;s1b1hta d1

.

contt>:1tazio ne.
·cl suo pretcnzioso atteggiamen. to, il ~espot~
sla,·o del re:>to,
sonorament e sment1to clagh ste~s1
uomi~i. ehe - con la cooperazion e dell'ltalia - fondarono lo stato dei serhi, degli sloveni e dei croati.
Corne abbiamo altre volte ricordato, ii trattato
di Londra, che riconosceva )a sovranita italiana su
tutte le sue terre <lel 'ersante occidentale adriatieo,
fu inte"ralo dai clelegati italiani e jugoslavi nel Patto
di Ron~a del 1910, nd quale si legge:
•· Pi rapporli tra la I azione italiana e la .L a·
zione dei . e-rhi. croati e. slo' eni, eonosciuti anche l'Otto il nome di Nazione jugoslava, i rappre~entanli dei
due popoli riconoscono che l'uni~a e l'indi~endenza
della Nazione jugo-slava sono un mteresise v1tale per
l'Italia come il compll'tame nto dell'unita nazionale
italian~
un interesse vitale per la Nazione Ju·
goslava".
In dctta occasione i delegati jugosla'i si dichiararono pronti a garantire all'ltalia la contea di
rizia e l'Istria fino al Monte Maggiore~ un prot torato sull'.Alhania ; Fiume e Zara come · '
il rispetto delle minoranze nazi na ·
i;;ioni varie -u alcune piccole isol

e

e

W.e

L'ATTEGG IA.\1ENTO DI
Lo stesso Presidente Wilson, che £u il piu strenuo sostenitorc delle a;;pirazioni jugoslave e al quale
~i attribuisce I'idea della cosi detta "linea \v ilson",
che, nel falto, fu proposta dal deputato croato Smodlaka nella rivista L'Italia all'Estero, in un memorandum del 14 aprile 1919, confcrmo le conclusioni
alle quali erano arrivati i snoi esperti, aggiungendo
che all'Italia dovevano essere garantite Lissa e Va·
Iona. E fu appunto il Presidf'nle americano che nello
slesso memorandu m affermo: "Sono pienamente di
accordo e di tutto cuore accetto il principio C'he Trieste, Pola e pi11 di meta dell'Istria <levono essere eedute aU'lta\ia, cl1e avra la sua frontitra orieutale lun~o
\a linPa ~tratep;ira natnrale tahilit dalla ronformazione Ii ica del terreno... Sehhene enlro c1uesta linea
vi sieno eollettivita non italiaue. il loro destino ~ talmenle legato con queJlo degli italiani a causa dclla
natura del paese, che il loro inserimento nel territorio· italiano pienamente giustificato" .
E come se questo non basta:Sse, f u appunto lo
stesso Presidente Wilson che nel suo f amoso manife~to del 19 aprile 1919, il giorno stesso in cui la delegazione italiana, capitanata dal compianto Vittorio
Emanuele Orlando, lasciava la conferenza della pace
in disgusto per l'atteggiame nto assunto dagli altri
Tre Grandi. si espresse testuahnent e: '·Le frontiere
naturali dell'ltalia a nord e a nord-est sono state pienamente riconosciute lungo l'intiero arco alpino dal
nord-ovest al. sud-ovest, all'estremo punto della pe·
nisola istriana, ivi inclusa tutta la grande dorsale nella quale si trovano Trieste e Pola e le aitre ridenti
regio·ni che guardano verso la grande Pen,i11ola, dove
la vita dei popoli latini gradualrnen te si ; sviluppata attraverso secoli ricchi di storia, sin dai tempi
in cui Roma sorgeva sui sette colli".

e

IL

TRATTATO DI RAPALLO

L'Italia accetto Ia linea Wilson compil'ndo un
immenso sacrifizio sull'altare dell'amicizi a italo-jugoslava e si pote rosi' arrivare, in un'atmosfera di reciproca comprensiou t>, al Trattato di Rapallo. che f u
un accordo diretlo e libero tra i due paesi e· rhe \enne prontament e rati ficato dai parlamenti italiano e
jugoslayo con pil'na sod<lisfazion e dei govern~ americano, inglese e f rance:,.e.

II Maresciallo Tito non potrehhe es•ere pu.. autorevolment e contrac\<lett o quando parla di diritti nazional i sla' i -.ulle terre, ~ulle quali ha fi~sato i !'HOi
cupidi occhi. 'on
solamentt> la storia. la geografia
e l'etnografia che lo condannano . ma sono i s11oi stes·
si predecessor i che confermano che le me pretese ri·
vendicazion i sono una sfrontata pretensione , o per essere piu precisi un brutale ricatto.

e
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Sen,za dubbio, Germana
giovine perfetta; si am- Sarebbe la soluzione mi- mlrano piil. ancora le sue quagliore. Ma. ii signor Duhamel lita che la sua bellezza, e covorra sposa.re Germana, una nosco abbastanza. il signor Enpovera fanciulla eenza fami- rico per essere convinto che
non furono soltanto la. grazia.
glia?
- L'ama; perche non la spo- e la bellezza di Germana che lo
hanno sedotto.
eerebbe?
"Da quindici gforni osservo
- In molt! casi sorgono o- 11 giovane medico,
e sempre
stacoli pel quali la ragione vin- preoccupato, inquieto, non
fugce 11 euore.
1\"e Germana, ma evita le occa- Germana f> povera, senza sion! di trovarfil con lei. Perfamh;lia, ma e dlvinamf'nte chi•?
bella. e, cio chP vale m!"glio.
"Evidentemen tP e imbarazha <lelJP qual\ta prPzio. P; • P- l.:do. ha dellP apprenfiioni, ma
ron<lo TIH~ le sue cloti naturali quali so no? Lo ~a pro, poiche
valgono br.nfl una fami.dia, la e n1>ces•arlo. Non parla ancora.
rlcchezza, e non capirPi rhP ii rli partirc; ma non aspPttPri>
glovlne dot.tore non crPdeF P ( il i:riorno o la vigllla della. •na
Germana degna di Jul.
partenza per pregarlo a rive-

e una

.

Per la vostra pace,
lrOnCate la

- d i Vice K I M -

ll vostro problema

I

1ndubbiamen te siamo in tempi di rivoluzione. n iettore si rassicuri: non pensiaroo alle solite sommosse di
reL..!Olle
popoli i quali, stanchi di un regime, a torto o a ragione, lo
liU1
I nati d'oggi 20 Novembre
Per poter far•
Egregia Signora,
~aranno accorti, prudent! e si rovesciano con la violenza; ne ai giii. famosi col pi di mano
Egregia Signora,
che io ,,appia
effettuati da quinte colonne.
d uo 1e tt
del
faranno r.icchi.
adagnato. Per
Conoscendo
la
vo
tra.
bonta,
Sono
un
assi
ore
Ci riferiamo, invece, alle nuove teorie, innovazioni e
le dovete scrl•
oso i<cri-rervi per la. 5econda. "Progresso" e seguo con molta
SEREXITA' D'AlJTUXN"O
alibi morali che stmmo rivoluzionand o nella societa moa.ttenzi·one la vostr" rubrica
1
Security Ad•
volta
e
so
che
trovero
in
voi
SerenltA d'autunno!
~
derna ogni passata concezione di quelli che una volta si
11 .sole a.mico
!ti
ne' pomeri,~i ta.cit! ~·attarda,
a more, Md."
h"
d.
l
.
. .
la. stessa gentilPzza e la . te: a che trovo interessantiss ima per ministration,
Quando
l'av
e sovra gli ortl addorm.entali gua.rd&.
to comll•
c iamavano or ine mora e, ordme g1uridico, "logica, buon compren~ione di prima. Ed ecSotto le fogUe marr.tde U Jambrico
1 consigli che vol, come una nicatem
acere
vi ea.·
senso,
o
fuor del suo covo, de la zolla a ttore,
cose ancora piu semplici come sicure-:za personale
.
vi Qpetta.
cere& l'ulUmo le.nguido tepore.
comi
al fa.tto: cinque anni fa, mamma. sapi"ente, date a. tutti. 1 pr'"., di·r~,
~
e
collettiva,
punizione
dei
colpevoli
ecc.
ecc.
n ramo, al fine del sottn Javoro,
Permettete che anch'io oggi ml
J,ulgi.
orando sino &
· di ·
dal mo cbe nel sol luctdo aplende
In
s1curezza, per esempio, nell'anno di gra- sebbene fidanzata gl& da un
ne 1' aria senza. fiato immoto pende.
· 19~3mater1a
t
·
·
·
giugno
·
del
4 con una. me•
1
anno
con
1
ruomo
che
attual- rh olga. a YO! e lase a em auz1a
o , il m1ghor metodo per assicurarsi e garantirsi
.
~
lntorno al fiOr Che nel silenzio d'oro
gurare a. me stesso che n mio dia. d1 sala
ensila di $lat)..
maturand.o il auo !leme al sol 90nnecc.bia,
contro l'azione di elementi nocivi, di persone potenzial- mente e mio ma.rito, ebbi una caso venga preso
in seria. con- la vostra. pensione sad, di
un solingo ronzlo gira di pecchia.
mente o effettivamen te pericolose, pare non sia piu quello relazione amorosa. Frequenta- siderazione.
Coal, de l'ora. ne l'obllo pacato.
$62.50 al mese. Lavorando sl•
un sogno col roozlo cheto s'ag;ira
che un'I. volta si praticava: segregazione , carcere o sempli- ,. 0 una. fa.miglia, con la. qua.le
Sono qui giunto due anni ra. no al pros!;imo lugllo la vostra.
lntomo al cuor che memore l"a.t.tira;
cemente
{lllontaname
nto
dai
posti
di
respqnsabilit
a
occusono ancora. in buona armonia. dall'ltalia, dove ho contralto pensione rimarra. la. stessa.
aogno che l'1Slste aovra quel ch'e sta.to
pati, e cioe
pol ne la aera geUda, sul fiore
·• mettere
l' l'elemento nocivo in condizioni di non ••n g 1·0.,ane appartenente a que- matrimonio con una. donna. diUltimo de la vita. anch' esso muore.
Ave1lo. - L a somma. gU&"'
nuocere pm; ma opposto.
'"' famiglia,
•
sta
.. un a "»en•
della. mia stessa vorzi1Lta. In u11 primo tempo dagnata Yl· r ru tter..
Olindo llalagodi
Ci spieghiamo con degli esempi: per un Iadro o so·
·' · pI'u o men o d'ac- stone d1· c1·rca. $59 al mese
eta, m'invlto una. sera. a. fare s1amo
anuan
· •
spetto ladro, i1 metodo accettato, o che si vorrebbe fare una. gita. con lui. Io accettai.
cordo, ma in seguito, per i\l· Continuan<lo a la.vora.re fino
.II problema coniugale
accettare come il migliore, per impedirgli di rubare, pare
Prima. ell ritorna.re a casa. compatibijitii. di carattere e alla finP del giugno 1954 con
sia quello di dargli libero accesso in una banca e conse(Stipendia.:re lfl mogll!)
1
r 1 h'
egll fermo la. macchina e co- perche si lasciava. guidare dal- un salario menslle di $226 I&
E' stato la.nciato in Italia gnarg l e c iavi della. cassaforte; per un piromaniaco mincio a. bacia.rmi
• .'on mi sa- la madre, la nostra vita coniu- vostra. penslone sara di circa.
un referendum sul seguente quello di mettergli a disposizione fiammiferi, petrolio e rebbe possibile descriveni quel gale e divenuta u11 inferno. $72.50 al mese.
quesito: "Hanno i mariti il do- una casa piena di materie infia.mmabili; per un dinamitar- che provai. Capii subito che lo Troppe pretese, molto orgog!io,
Carlo. Se avete perduto •
'ere di stipendiare le mogli ?" do fornirgli dinamite e miccie, e per una spia, o sospetta- amaYo piil. della stessa. vita. non facevano altro che esaspe- l'impil>go per mancanza di la·
La signora. Jeanne Ungaret- ta tale, mantener.ia. in. · delicati posti e possib1'lment e Siccome le mie nozze erano rarm1· ed um1·1·1arm1.
· D've1
1 ·se voro, po t r ete r·a re l a doma.nd•..
tutto questo allo scopo di
tl, moglie del poeta. Glusepp.e pro..muove,r.la .a.pm al ti gra
·
ro~sime ed era gia tardi tor- vo It e c1· siamo
della disoc•
separa t·1 e pol c1· iier 1·1 b enefic·o
P
i
v1gilare
l
mdiv1duo
ed
accerta
se
si
lascera
vincere dal- nare indietr~nvinta dli.l miel sia.mo
Ungarettl, una francese, ha n·
ffit- cupa..
-•one,
riuniti.
lnflne,
la tentaz1one
ho
a.
di
fare
quello
di
a
o
sposto: ''Mi sembra che i rap.,.ran4G clle
Vittorio, - Per poler fare
Pettato. GH intendimenti sar
wiM•rtt~
~~··
porti familiar! o r<;bbero sTano
a. n.gtone 4ella mla rii a mog11 e l on t a- i ca..,o
IA ]'1 occorre c h e 10
. sa.pp1a
.
verita,
il metodo e sballato, e dir oco.
sere tali cha una. questione coluttanza, passai a nozze, pur
a e, mi avesse vo- quanti
1 avete. Nello scri•
Taitre,
hero
i
fran
'
aiamo
in
temni
di
innovaziomP quella de! men ile alle mo'°
· t'1 vere
fiapendo che io sarei stata la
. s·1amo nmas
t:lLe ] a. doma.nda. per
rivoluzi
, e t
e novita sono buone, specie se
gli non dovrebbe neppure eHseono fo
1 ·
alibt morali.
donna piu infelice del mondo.
e1
lntiero.
re posta. 1n una famiglia. ii
Pian~i, soffersi, pregai Dio
e
Capit
ome di questi "alibi" che si grida poi contro me 10 facesse dimenticare. M
danaro appart1eae alla comu•
gnat .
unte coartazioni di alcune liberta personali e si tutto fu invano. Egli era il
nita, come le gioie, i dispia ri
nda. Yi f rutter& una. penHio. guerra alle varie commissioni d'inchiesta. oggi in primo am ore. Oggi, sel>bene '1n
e speran:r.e.
ne di cir<'a $ 5 6 al mese. Co11peraz10ne.
L& signora. Pfa Bartol tta:to
#lo
silenzio, soffro terribilmente.
tinuanilo a lavorare per sei tri·
Gonella., moglie dell'e.x:
Ma, c!O nonostanie, mi serbo
mestri ancora, la. vostra. peuUno
studioso
lituano
(Schwientek,)
,
dedicatosi
a
ri·
stro Guido G
il~
lla
donna ei!emplare.
sione, con un guadagno men•
cerche di filosofia della storia sulla civil a moderna, ha voSono passati 5 anni e non
hanno cinque"
mia assenza, sile di 5:!SO, aumentera a $82
luto
dimostrare
che i1 vizio fondamentale che perturba la !'ho mal dimentlcato.
f1>mmine e un \II
mia m
itorna\ a. alla ma- al mP e.
societa umana e le toglie la pace sta, appunto, in un condi rispondere a.
Pochi mesi fa, durante n d re, por t and o tu t to con s.,,
.. );!·
•.ron·c>. - Contlnuando a la·
non i;'ipi pde i dottrine eco- cetto sbagliato di liberta ed in una pretesa autonomia del- "party", me lo vidi inatte. 11e 1• tappe t'1 d e 11e s t anze.
vorarn per un periodo di al•
l'individuo
da
ogni
leg:o-e.
'"'
mictie e ntf meno di poli..~
h o fiatato, ne ho I>iil '.IO- tri lS me i con una paga
mente dinanzl Per
•'on
men•
E' facile notare come l'uomo accetti e ceda dinanzi delti di sogna e. M
ica, de a
uale si occupa. il
luto interessarmi di questa. In- sile di $~2:;, la vo~tra penRioarito oJi ha dichiarato: "Il alle leggi del mondo fisico; leggi che sono scritte con ca- a salutarmi e ed e , 1cmo a degna. faruiglia. Ora, se la in- ne sari!. aumi>ntata a circa
o eompito incombente b ratteri di tempesta, uragano, vento, fuoco, straripament i; me. l\1i offrl qu 1che bevanda, co11tro, cambio in fretta strada. 73.00 al mese.
quello di educare i figli e pen- dovunque e comunque scritte, dinanzi alla norma "di qui la sigaretta, ma io sistematlca- Io considero 1':1zione c'.~e mi e
Piet1·0. - i'on vi sono nuoso che questa sla una 11-ttivita non si passa", ci si arresta e si ubbidisce: sono le invali- mente rifiutai tutto. sentendo Slat a fatta una delle pm basse 1 'i di~po~izioni al riguardo
e
cabili
barriere
della
legge
fisica.
non stipendiabile. 'On ~a
in
me
rivivere
l'antica tempe- e delle piu vili. Ho avuto oc- quindi rnstro figlio non vi podel
Dinanzi alle barriere morali, dinanzi alle barricate sta. Dopo volle accompagnarm i casione d'irubattermi
mio bimbo e il migliotT comin una tra \enire a raggiungere se
penso a q ualsiasi saetlficio. della legge morale cbe enuneia egualmente il suo "non e a casa e, dato che ero sola, ac- signorina. it~lian~, la quale ha prima noi1 oltenga
il visto in
"Credo da.vvero cha in seno pennesso", il suo no trespasBing, ii suo non licet, non sem- cettai. Prima di lasciarmi mi una. certa. s1mpatJa per me. Le quota
i:>olata.
ad una tamlglta. non sia il ca- pre ci si ferma e si ubbidisce, anzi si passa alle innovazio- chiese ·percha m'ero dimostrata dissi cha ero sposato e che ero
Sicnl"o. - Se continuate :i.
so di attribuire stipendi: si da ni, agli alibi per sviare, gidstifi e e disobbedire, e que- Iredtla, al!e sue premure. Gli stato abband~nato dalla mo· lavorare anche
per conto vosta
disobbedienz
a apre la strada, l'avvio a deviazioni e a risposi che quel che io sognavo glie. Ella mi rlspose che potea. cia.scun componente secondo
stro dovete pagare la tassa de!
violazioni morali.
il s uo blsogno."
non poteva piil. realizzarsi. Egli, va. a!'ni:ttare e mi esorto a Ii- 2 ~i per cen.Lo su i vostri guaCome in natura c'e un dMe delle cose che garanti- guardandomi negli occhl. mi berarmi definitivamen
te da tlagni. Do1endo continuare a
see a ciascuna cosa U lilUO odo di essere, cosi nella vita rispose: ''i\on e mai tardi, ogui mio irupegno
Cabaletta
maritale. lavorare per altri cinque anoi
umana e nella convivenza
iale esiste un ordine preciso, quando si vuole!".
Sente di amarmi e di potermi ancora. non sarii. pos~ibilP fare
Durante ii regno della Re- il quale, tuttavia,
puo ess
turb::tto e violato dall'uomo:
E comincio a baciarmi furio- clare tutta quella felicita che i calcoli Pe non si conosce la.
gina Vittoria, Sarah Bernhardt e l'ordine
morale,
il
quale
niente
altro
secondo noi, che samentP. In un'ora. cl1e fui tra l'altra. non mi ha data.
~i present<> in un teatro lonsomma che voi intendete guauna equa estimazione, una giusm disposizione e una per· le sue braccia, le nostre labbra
Da mia parte, nutro per lei dagnare da ora in poi.
dinese nella parte di Cleopa- fetta coordinazion
e di tµtti i valori che regolano la natu- ~i staccarono !'olo per pochi se- un ceno affetto, percha la tro\'t>dorn. tra. In una certa sera, la Bern- ra tot.ale dell'uomo
1 calcoli per la
nel mondo presente, al fine di ottenere conrl.i.
' vo st>mplice, sincera, leale . .!\e pen~io11e ~ono basal! sull'eta e
hardt interpret<> con eftlcacla la debita
perfezione nella naturale esistcnza della CoIl nostro amore e stalo puro. cono~co la famil!lia e sono tut- i<ull'intiero
ancor maggiore del solito, il 1 munita.
guadagno.
rna.
~P1iza alcuna macchia. :'.\Ia. ora, ti brava gente. I nostri incon- persona. ch!" ai
principii <le!
dramma <lell'ardente regina 1
L'ordine morale non pua esistere senza la perfetta pe11;gio di Prima. ho perduto la tri Hi sus:seguono tutte
le sere, 1951 a1·e1a 63 anni e mezzo 0
•gizia. Pugnalo lo sfortunato coordinazione di tutti gli ordini che
regolano la vita uma- I mia pace, piango, mi dispero.
perche andiamo a scuola e fre- viii, dopo 1 mesi di Javoro
·chiavo che le aveva portato
na. Uno dei piu essenziali errori de! mondo moderno staII mio matrimonio ~ un in- quentiamo la. stes~a class!".
i, notizh della disfatta di An<'On una media di $200 al meSignora, vi prego di darmi SP, pol e1 a ricp1·ere una pensioonio arl An:i:io, dellro di fu- to quello di volere affermare e sostenere un ordine giuri- ferno e Penso che finira come
ra1C1 o facendo, come molti in lanti altr1. Ho 28 anni, sono un consiglio e di dirmi He deb- nil di $70
rore. mando in rovina JI palaz- dico ca,J.pestando l'ordine
al mese. Se arnte
Ila, h" un be! J>eMlonale e bo contlnuare quea a relaziou ' .;n 8nnf Ad fl vo..tro gua<fagno
f'O ed inf1ne, quando calo JI si- buona fcde, una confusion ..,... nue ordini, e quando si
.pario, &"abbatte esanime su un cerca di riportare al suo giusto posto quest'ordine morale \ •embro ancora un'adolt'scente . 0 i;e <lebbo desistere.
e di i<oli ~110 11 la. vostra \Wned imporne il rispetto, si grida contro chi questo cerca di
Ditemi, Signora, ~e quePto \ Allendo con am;ia la vo~tra "lone a 65 anni Para di circa.
,mmulo di macerie.
fare,
e
si
coniano
vocaboli
nuovi
come
ll:fccarthismo
.
0
amore
mi
!ara
rinascere
a nuo- risposta
Tra un'ondata e l'altra de!
Yi prego di gradire $31 al me«e. Re potrete con:tIIva vita.
i miei Jliit cordiali saluti.
!ragorcbi applausi che seguirotinuari> a lavorare sino a 65
Ci deve .essere una coincide:nza dell'OTdine giuTidico
r.o, si sentI un'attempata siI migliori saluti e grazle inDeluso
anni con una. media di salario
gno!·a Inglese che dlceva al con quello etioo, se si vuole davvero garantire all'uomo ii finite.
mensile di $220 la. vo8tra penbene
comune
e
se
si
vuole
vedere
e
lasciare
l'uomo
nella
suo eomi: agno, in tono di proAmore Impossibile
Prima di ognl altra cosa voi sione aumentera a $ 70 al mPfo1.'Ja Boddisfazione: "Che dif- s~ ~~tur~le inclinazione. Tutti quelli che pretesero la pos- 1--V-o_i_n-on rinascete a nuova dovete liberarvi, dinanzi
alla se. Con una media di $150 la
ferenza, che immensa di!fe- s1b1hta d1 una morale sganciata dal trascendente, conlegge, della donna che e stata pensione sari\. di $62.50 al
renza dalla vita domestica del- statano sempre piu il dilagare di un immoralismo audace vita, ma andrete lndubbiamen- vostra moglie. .l<'orlunatamente mese.
e sovverUtore delle piu ovvie esigenze umane, che ha im- j te incontro alle piu grandl a- per voi, a\endo
la uoFtra cara. Regina.! ".
lei al suo attiJ,ui~ina. Scrivete a vopelagato, investito ogni branoa. di attivita della nostra marezze, se non avrete il co- vo un previo
q!vorzio, non la stro nipote e eonsigl!atelo dl
societa.
j raggio di troncare questa rela- a.vete sposata in una. chiesa. rivolgersi al }linistero dell'InPer Album
Coloro che pretesero una politica svincolata da una zione, che per vol, donna spo- cattolica. Dinap.zi
a Dio, ella dustria e Commercio a Roma.
Che lunga. notte quella de!
1e P.ossono essere sodelisfatti. per tutti gli scandali sata, non ha a.lcuna promessa. non e vostra moglie. Quind1· ,·01· s ~ · f
tempo infinlto, in confronto mora
~"fi
.. m ormato delle possibill.
d
Evitate
d'incontrare
h
il vostro vi accostereste con la raga"za t~ardi
c e ogg1 w. orano e per cm si ren ono necessarie le comde! rapido sogno della vita!
~
..
esportare la macchina dl
· · · d"
.
ll
amico
9 imponetevi dl volere che ora. amate per la prima cu1
?J1Ss1om. m.ch'iest a. C' e· .una 1og.1ca
·
parla.
piu
mesorab1le d1 quella degh uomin1. ne e cose che
Schopenhauer .
bene all'uomo che avete sposa- volta. al matrimonio.
to, che vi ha dato il suo non....
La legge no11 porra molt!
e di cui mangiate il pane.
ostacoli sulla. vostra via. E, "II Progresso Jtalo-Americano"
Vol sapete benissimo - per- come vedete, II vostro proble- 'f'.he First Italian Languan Dall•
:Newspaper Jn the Unlted Rtateia
che avete 28 anni - come van- ma non e insolubile.
no a. finire gli amori peccamiE se siete convinto che il GENEROSO POPE, Publi!Jler. 1023-1~60
nosi. Passato un certo tempo, vostro amore ed il suo siano
Publf(lLNl 1';very Day in the Year b1
n Proares"O lt&.lo-A.mericano Pub. Co. 1-.
l'uomo principia a. sentire il pe- si11ceri, sposatela. pure!
rimpatrio
giova
molto
all'ecoFort w19 :a. Pope. ;Editor
Una nrroua minaccia
A catt.'la della ristrettezza
nomia riazionale, giacche il lo- dello spazio co11cessoci, pubbli- so della catena che sl e creata,
Donna Laudi
a poco a poco si raffredda, poi
Manoscrittl. fotograflo ed altro m&terlale
Caro Prog -so:
ro sfollam"'ento riduce g!i even- c1"iamo solo alcuni straici di
non aollecttaU. 1>ubblicatl o no non. Ii
al- viene l'abbandono. Nello stesso
restitul.sooDO.
Chi scrive non fa parte del tuali soccorsi straordinari da cune delle tante Zettere. che ci
tempo, in voi l'affetto crescera
~DAY, NOV. 20 , 1953
"Social Security": vive del suo parte delle Assistenze Social! gfu.ngono sttlla questid'ne delle smisuratamen
te
e
finirete, in
statali, non solo, ma riduc11 ale di una. pensione di 150 dol- tresi gli inevitabili
un eventua.le abbandono, col riOf.Or&: .C2 Elk Stret"t cor. Pearl StrNt.
Ing
"AlltDRt"}f", New Yor•
manerne schiacciata.
lar! al mese contratta con una nelle case di ricoveri lieg
Caro Progresso:
Alfredo - I senatori dello Cable A.ddr....Pbone:
WOrtil !·1331
Senza. contare che vostro ma- Stato di New York sono: Her- Entmed a.s .lt'cond pla.<;s
spedali e ... nei clmite
matter Dec
Compagnla. di ass.icurazione
• • • SI spendono millardi per
1889. &t 'fh~ Vim, Office at Sew York._ N.Y.
rito
potrebbe
a.ccorgersene
e
bert Lehman, 8:?0 Park Ave.,
Tutto al p·u ,POtrebbe par- aiutar!" nazioni che non hana
Wldor o A.ct or Marcil 5, Ufa
La gr-.i.ve minaccia. de! "Ways
otrebbe
derivarne
&nche una ;\>fanhattan, N. Y. 21 e Irving
ion d migliora- per noi alcuna riconoscenza.
and ~leans Committee" della lare d es
Sf B~<'RIPTION RATES
'.\I, Ives, 174 N. Broad Street
gli
egm, ma. anehe perche non aiutare no! stessl tragedia.
Camera dei Rappresentan ti a
NotNJlber 1. INI
Ricorrendo al divorzlo, non • orwich, X. Y. - Le do a~cJ,; U. ~· • . fl:(ft'cthe
"tuirebbe ingratitu- quando ne abbiamo bisogno.
an&1fa, Cf'otral A: Sryuth Amerlr..
voler addirlttura sopprimere
riacquisterete
Jo.dtnm1
certo
l Yi-a.r ~ 'fos 3 \f
la
vo~tra
1 nomi di due dei rapprl'SPnnon ridonderebbe cerla. pensionP a. tutti coloro c
&
~uoiia.J', •• U8.00 $10.00 ifto:;
I.eone Bonfiglio
pacP, percha verrt!flte segnata tanti della. Kings County al ~•!IY
Alh" tinJJ' • , ,, •• • • l~ . 00
t 00
5 fll)
opore
del
Governo,
che,
si son trasferiti all'estero,
Bronx. N. v. a. dito e nPllo ~tesso tempo ri6.oo
~:oe
CongresBo: Bu gene J. Keogh, Sunday only ... • . • ue
est! ultimi anni, con geche hanno pagato pn ottener- in
•
•
6.u tata dalla vostra chieFa, dal- l :! 4 7 Han cork ~t.. Brooklyn
TX on
l T•.,. C .!ol"Of. I MM.
la, e un grossolano torto e una erosita sbalorditiva, ha elar- C~ro Progreseo:
la !a.miglia, dagli amici, dai co- :!l ed Abraham J. .Amllf'r, n 11.1l:v
&; -<1mdU'•••• l:.!4.00
$15.1)0
lt}.nO
gito miliardi d l dollari a naziograve ingiustizia.
:-;Wl<kr Clnh· • • • •• 12.00
•.• Ora, lascio considerare ' no~c1>nti.
S.00
S.00
139; E. 2bt St., Brooklyn 10.
ni amiche e nemiche, crea.ndo
PRflZZO D'ABBON.AMli!N TO
41uello che puo esse~e per coSe quest! poveri ~natl Ull&
Oltre questo, -eotirete In vol,
llOlilzione
Sn~a.una insosteniblle
ln .-"fertl) £. I,() .Novembre l9fl
Un
In
mie:lio
terreaono atatl -eeirtfiettl ii. rtm.pa- polltica.
o~ che prendono il minima per tutta la vita, Jo . quallore
estera.
~tre corri~pondPnte a. 1.60!} 111. U. ~ , . f'a.nad•, Amort('a Ceutrale e Merlll.
Edi.ton•.
triare, io cri>do che la loro de1 nno &
<!II 8 Mell
2a.00). Cos& dovra fare que- nel vostro cuore, per avere roIo
auguro
che ii Comitato •ta 11ehlera
'ruttl i giova.oi cfie frequentii.- !rmu i inornl ...... $11.no $10.00 $d qn
cisione sia. dipesa dal fatto che
di Tecchl. che a vine.to la Tostra estaten-.
Glorn! fort&JI. •. ..
H.oo
B.M
s.no
no U terzo o il
conio Doineo1ca aoltanto • B.O• 11..00
3.00
la loro misera. pensione non era s1:1ddetto - il quale sta. stu- uo tempo pur tanto ha fatto
Orama.I 11 dado e tratto. Ri- della High School quarto
diando
J:urop.
la
riforma
possono
de!
par"Social
per v~dere grande que!lta no- manete fedele alle. tradizioni
sufficiente a. sbarcare il lunario
Tutti I aomt ......
"-'·°"
S1I ot
in America, dove ii coslo della Security Act" - non vord. stra r1cca nazion!"? Si dovran- della vo~tra famiglia e cercate teclpare al concorso. Non esl- 'Dommica IOltanto s:H.oo
lZ.09
8.00
1:0t
ste nna. distinzione di cor<i
rendersi.
responsabile
d{
tale no por?tare ai canton! delle di Yolere
vita o salito alle stelle.
bene, il maggiore che diurni 11erali. Si richiede
1
Pacamentl
debhono
grossolano errore.
.......
"1ilol1>&t!
la
che
strade ·
llrdeJ o LetU!r• Be&ist.r&t& direttl
D'altro canto il Comitato dovi sia. PODSibile, a vostro marito. g!i stra<Jieri abblan o scelto la ,Muoer
Carlo Del Ponte
all' .A.nunlJ11Btra1ione del Proneseo•• F; o
O. Cal'letti
vrebbe considerare che il loro
9;;i5, l'burch St. A.nner. N. T. • •
lingua italiana come lingua e- llo:i
Providence, R. I.
Per a!lrettare la ~one dtl lfom.ai.
Bronx, N. Y.
Donna Lydia atera.,
IJl<be U nwnor• clella •Oltr• .....
I nati d'oggi 20 Novembre.

<JENEBOBO POPE
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miamo che abusiate della sua
lnnocenza.
- Se ne fossi ca.pace, sarel
un mberabile, u11 vile!
- Lo so, signor Duhamel, e
la nostra inquietudine ha un'altra. causa; ci domandiamo
ansiosamente i<e l'amore di
Germana non i<ara per lei una
grande sventura.
Il giovane chino la testa. In
sllenzio.
- Signor Enrico, domando
ll astore, aYele parlato con
Germana de! vo.stro amore?
- Ah, mai, signore, mal!
-Ditemi, perche?
- Ah, perche? non Jo indo'inate? SPnza patrimonio, sf'nza PO!'izione. non avendo che
delle fiperanze, potevo for~e
parlare a Germana de! mio amorP? Ah. <"re<letelo. ~ll\"nOrP,
'" a1 P~si 1 urhato eon parole
d"amori> l'anima di Qiprmana,
me lo !'an•i rimproverato <'Om<"
un rlPlitto! L'amo <'On 1uttP IP
forze, come ma! forse una. fan-

ciulla. fu amata, l'a.mo fl.no a
dare la. mia. vita per lei! Ma.
l'amo per essa e non per trovare una. soddisfazlone net suo
amore; e poiche mi domanda..
te quail i>lano le mie intenzlonf, eccole;
"Non potendo fare a Germ.a·
na l'eslstenza. facile e tran•
quilla alla quale ha dlritto:
non volendo assoclarla alla
mia vita ehe, lo prevedo, sad,
avventuro, a, ho declso dl lasciare Gazet, per non plu ritornarvl.
II i;ignor Salmon trasal!.
- ~!lo g-iovine amico, dls~e
con dolcPzza, avete scoperto
un rimP<lio peggiore de! male.
Sog-giun~!" ~orridendo:

RpPriamo che sarPle :r>lil
abilP quando dovrete curare 1
ro:·rri ~mmalati.
Tl giol"lno fio. piro e sl lasdo
cadere il capo fra le manl.

.< Contln ua),

•

IL PRDliRESSB.lmll·AMERl&Alll

EDIZIONE DE

VENERDI 20 NOVEMBRE 1953

I[[ SO.mo Anniversario

Rendiamo noto ai nostrr lettori che abbiamo allargato ii nostro
servizio giornalistico del New England inten$ificando le nodre
attivitii. negli Stati del Massachusetts e del Rhode Island.
Le attivitd complessive per i due Stati sir menzionati sono
dirette dal nostro corrispondente

Prossimo banchetto in

onore del fondatore

Dr. A. P. Vastola
W A/l'E •BURY, Conn.

della Societa Archimede
di Providence, Rhode Isl.

Dr. VINZO COMITO

con la gradita t'ollaborazione del

Prof. FILIPPO CORDARO

PROVIDE::"CE, R. I. (L. C.)
parroco rle!la rhiP~a di S. Att•
. La. Fratellanza ArchimedP, na. :'.faestro cli cenmonie fu
fondata 50 anni or sono com" John B. Olivo.
associazione per aiutare i nuovi emigrati dall'Italia sja cou
benefici settimanali e protezione nelle malattle, ha celebrato ii suo giuhi!Po <Ii oro, domenica sco;-~a. al Giuliano RestauPROVIDENCE, R. I. (J,. C.)
rant.
- Lo. Societa rnaschile Santa
Tra i convPnuli, membri <IPI· Frances<"a. SavPl'io Cabrini, cel'Organizzazione ed invitati di lebro il quarto annivPr ai;io
onore, ii sl?;nor Santo Toma- dl.lla fondazione dl'l sodalizio
so, prcsidente della Fratellan· domenica. scorsa, con messa.
za per circa~!! anni consecuthi EolennP cantala nPlla chie•a
e solo memhro dPi firmatari dPlh• .\Iadonna del .\lonte Carori~inali, venne fatto sPgno ad melo, segt1if a da una colaziont'l
onori speciali dai cinquPcento 11 ,..i loc·ali O<'iali in Courtland
reet P (Ta. un banchetln nP!Ia
onvenu~i p r l'occasione.
nue,
. 11 prmc!pa~e o_ratore uella Star Hall in DyPr
g10rnata !u il ~ngnor Fi:an:... Cranston, nel!e ore del dopo
Rao, chairman c!Pl com1 tato pran 0
z •
statale democratico. Gli a!tri:
Gli invitati c~e. si trovanno
il cav. Luigi Scala, grande Ve·
nerabile clell'Ordine Figli d'I- I alla fl t~vola pr~nc~pal_e eran_o:
talia e presidente Jella Co· Dr. ,uHlo Leop1zz1, vice con;;olumbus National Bank of Pro- le d'Ha'.ia ln ProvidenrP; Ecl.vidence; ii senatore statale Pri- · war~ Cipolla, maestro di ~eri
mo Iacobucci, ii Rappresentan- mome; Mr. e Mrs. Josep h Biante Anthony R. Aiello, il cons1- ;o, :!\[r. e .\Irs .. Angelo ,' .\farra,
gliere Joseph Prete Pd il teso- "'Ir. e ::\1rs. Ant1mo Della Venriere dt>lla cit.ta cli Providence tura, :llr. f' :\Ir". VincPnt Bac' cari, Antonio Pace, ::\icholas
:!\fichael N. Cardarelli.
Fece la invocazione di rito RuggiPrl, Anthony ::\lichelettl
Monsignor Anthony L. Dimeo, Pd il Dr. Pio Giannini.

per Boston e dintorni e del

-

Signor L. CONTI
(G.C.
per Providence e dintorni
B.) - Di quesl;i giorni, in nna
1 delle eleganti
ale dell'Elton
I capi Jelle Asociazioni, Clubs, Sodalizi, /sfitazioni e or!aHotel, ha a\ uto luo o U"la imnizzazioni Religiose, Culturali, Politiche, Economiche, Matua_,,.ortante seduta dell'Un!co Club
listiche, Laboristiche, ecc. del Masachusetts e del Rhode
alla qualP ono stat! pre~~nti
Island t chiunqne abbia qaalche cosa Ja comunicare alla
molli me.mbri. Detti membri in' nanzitutto llanno avuto ii piastampa o per mez:!o della stampa puo indirizzare 11
cere c!i ascoltare la parola elo"IL PROGRESSO ITALO-AMERICANO''
q uente del Pros. Att.r Pasquale
1 NORTH SQUARE, BOSTON, MASS.
De Cicco, di recente ritornato
Tel.: CAPITOL 7-7645
da. una. vi~ita in Italia. Egli s' 3
parlare
a
lungo
a
intrattenuto
dl quanto aveva os~t>rvato at1 traverso la Peni ola, da. un ca, po all'altro, ed all'uopo, mostrava molte fotografie dei luo~hi piii pittoreschi, e che sono
le storiche mete di tutti gli amanti di bellezze naturali ed
' arti. tiche de! montlo.
Dopo ii discorso rlell'Avv. De
Cicco, si discutevano i piani
pe.r un grande banchetto in onore dell'eminente Dou. A. P.
DERBY, Conn. (G.C.B.) Vastola, che e ii fondatore de!l'Unico di questa citta, ed an- omenica acor&a, il locale East vano in un modo o nell'al~ro,
che in onore de! Presidente Na- Side Itaiian-American Club Inc. cooperato al ~ o successo.
Lo seguivano i Sindaco di
zionale dell'Organizzazione, si- ha felicemente celebrato ii 23.o
gnor Edward De Fazio, di Ho- anniversario della sua fonda· Ansonia. On. William T. She1boken, N. J. II simposio avra· zione con un grande e riuscito s bY, ch e avev'l. ,parole
olto
1
uogo nel pro~simo gennaio. La banchetto, svoltosi neila sede calorose per gl'Italo-Ameri nt
asse~blea nello stesso tempo, del North Italian Club, in della Naugatuck Valley, ii Sr
sent1va t. il rapporto circa l'an- Cheever Street, nella vicina d aco di Derby, On. Antho y D!
Ri nz9, che pag ·a 11 a1t tr!t ~ i
1
.
nua1e rattenimento natalizio A
a.z . :
per la d.ns~;i1a:l con atpar
per i bambini fi sa
~ ·• buto di l>. aggio 1 Olilh;
ecel! o cor_i
l PIU
b A
giornata del 2? 1
S'e trattat di un~ i ponen- Davis Cohen d ii Prof. GiuColoJtial Room - d .u?~fto r, n !
e e sl:upenda mamfestazione, seppe C. Barberio, che e stato
tel. S'e fatto anch
· t ervenu t o
· 1e, m
uff'icia
t ra t_o di qua.nt e e l'oratore
··
e un rappor.
tratte- 1 ch e .h a armos
to dell'altro tradizionale
Assunta.
signora
la
con
srmpav1~ranti
e
e_ffuse
q_uah
di
nimento di fine e principio
Louis Musco, vice.chairman della Boys Townfl of Italy
L'orafore portava. il salut o
ta, d altronde metie ~ d1
anno.
nel Massachusetts, con la moglie, Signora Mary McCabe
P polarit.A, e c!rcondato del Progresso Italo-Americano,
ritata
plaI
discuss!
infine
Venivano
Musco e i 11.i:li Marylou e Louis Jr.
JOHNSTON, R. I. (L. C.) - i
questo nostro benemerito ed ed espr1rueva tutto 1l ·uo vivo
ni per uno Waterbury U ·
embri La esta riunione annuale col I nuovi Uf ficiali della
Cl11b Schoolarship Fund n:~o autorevole Sodalizio, che In compiaci nto >per i
e )lanno ~r motto ballo della parrocchia. de!la Locale 730 C/O
aw- de,l,i1 Club,
dovrnbbe affiliarsi al Na,tlona~ q sti 23 anni d@H'& s
, ha sa.jrnto so::hte: "Tutti per uno, ed uno
Unico Schoolarship Fu cl. In v ·ma esiste
pre compor ttrsi con digni- per tutti", per cui vanno avan· :\iadonna delle Grazie di Man·
l a end
si '1-etteva altresi
(L. C.)
R. I.Cipriano
la distribuzione di b r d stu- a, offrendo in ogni occasione ti cosi bene ed hanno potuto ton, sari\ tenuta la sera de! !!8 - PROVIDEXCE,
II ~ignor Joseph
Xovembre, al Providence Plan- vPnne insecliato prPsidente del·
dio locali. L'Unico Club ha una. sollecita e benefica coope- compiere tanto progresso.
.A.ugura;l un sempre piii tations Club, Abbott Park la Locale 73 dPgli impiPgati
mandato una sua rappresentan- razlone.
dell'Hotel, del Restaurant p
Infatu !a sua storia e r!cca prospero avvenire, ed esortava. Place, Provid,,nce.
za alla. seduta dei Comitati per
cucln a <Je I Narraganselt
clella
l·'
dirP.
quanto
e
che
giovani,
i
pagiindimenticabili
molte
di
teFund,
Educati~n
unt Hig'l).er
della
generale
chairman
E'
i
H otel di ProvidencP.
. .
nu as la era di venerdt nella. ne, che dimostrano la fede nei nuove generazioni, a popolar~
Frank J. BPnti, presidPnte
suol memtri ed il loro attacc:i- i nc;stri Sodalizl, per poter fes!a ii signor John Rotondo ed
Central Y. W. C. A.
mant.enere vh e operanti le il Rev. Domenic RuRsil!o, am- 'Qtatale dPl ClO, fu l'ufl iciale
men to sociale.
BOSTON, l\Iass. (V. C.)
La. celebrazione ha avuto ap- tradi:doni mutualist.i<'he, che ministralore della ehiesa, e co- izi,;tu!lator" dPlla nuo,·a locale
destinato a cooperare con Noue Di lulio-Ricli
Un comunicato diramato dal tato
luo 0 ·a quem ra ore- sarebbero destlnatP a scorn pa- chairman . .A.Itri ufficiali de! co- <'he ricPvell<i la nuo 1a <lispf'n l!J!to
lui nella campagna ehe .sara
J :-a. duranff' la cerimonia IPnu.
.
ole e magnifica. atmosfera, ed rire, SPnza la loro necPssaria
BRIDGEPORT, Conn.
:\Iassachusetts Chapter d e 11 a presto intensificata.
B.) - Nella Chiesa del Santo ssa ha segnato decorosa data cooperazione, con la morte de!- mitato sono: Thomas Villari, ta nt'i locali i;ociali al ~.Jti
"Arthritis and Rheumatism
Ecco intanto la lista def no- Rosario, tutta decorata con fio- peril Club, che ha. dato un'al- la vecc~1~a guardia delle nostre Yi.e chairman; )lb.~ Velma \\'f'~train"tf>r H•rPet.
Foundation" annunzia che lo mi dei costituenli il Comitato ri autunnali, s'e svolto la mat·
Altri uffit:'fali in,euiati f11roR,ccl, segretaria. e:l Arthur
0 spettacolo pratico della sua. 1 Comumta.
(no: Vl~o. Chirico. vie·" \H<'Sion. Gabriele PiPmonte, 1l solo presieduto dall'on. Piemonte Una. di §'1,hato scor"'-~>L-,'4.<I.....,~......
PronuuziaYa infille brevl pa- Tl11cci, t•'SOriPrc.
ione, e della sua f.orza. or1
1
":.nurk ... ~""'""
'""l": W•llia.m Emelda
sottoC()mitali ~o·no: : uk I 'rlo-tesorln<';
.. role 11 81g. H~ry- Franco ino.
cons1;;liere mnnfe1pa1e ttalo-a- come Cbalrruan de! Oomitato cro 'che ha unito in matr·i·m ganizzativa.~
~ark1delgiurisdlzione
nella
sle11so
mericano che vi sia nella citta
coni,pondi
aria
sei:-r"t
l!ian.
della
.a.q.
chairm
Be1rndetto,
Di
Sicerirnonie
di
maestro
It
Street
La sal:i. di Sheever
nio la signorina Chantel Con
la. Suffolk County.
di Boston proprio, ha iniziato
Rich," figlia di ~[r. e Mrs. era tutta decorata e le ta.vole cilia faceva 0~'5ervare un min 1- publ>llcitil.; :.\lrR. Loui• Per,·oL- <ienza; Jo<eph CompronP, maMr. Piemonte's Committee
la campagna per la raccolta dei will include: Harold w. Cana- Joseph A. Rich, 4222 Madison superbamente imbandite, ed i to di silenzio alla memoria de! ta, chairman dPl prograrnma. rf'sciallo P Vinc<>nt. SirahPlla
Anthony Amorigg-i p<'r i higliet: ca.po guardia. _1 membri <lei cofond! da destinare alla lotta van, 53 Lancaster Ave., Reve- Avenue, Trumball, al giovane commensali, a cominciare da- Presidente Anthony Pierdomem1tato eRPcuuvo l<ono: George
Henry Raymond Di Julio, Jr., gl'invitati di onore, tutti lieti nico, morto tragicaruente circa
Wal3
Castaldini,
contro l'artrlte ed i reuma- re; Teresa
figlio di Mr. e :\frs. Di Iulio di trovarsi presenti al simpc- sei mesi fa ed introduceva i ti e l\ti·s. Gertrude Lorenzo pet Turner. Nora :\furphv, FrPd
lace St., Charlestown; Mrs. Sa- 153 Livington Place.
Snrecchia e Wiillam l\icKPnna .
signori D' Alessio e Di Lalla, 1 fiori.
tismi.
' sio.
De Marco, 207 Temple St.
La campagna quest'anno si bino
lntrodotto dal chairman del rispettivamente Presidente del·
Serra
Eleonore
signora
La
West Roxbury; Dan Finn, 17
e prefisso lo scopo di raggiun- Rector Road, Matta.pan; Geor- ha funzionato da cotnare; le si- banchetto, signor Luigi Greco, la Societa Abruzzese e Venerad~l!a. _Loggia dell' Ordiue
gere una cifra di 300 mila dol- ge Haddad, 102 East Brookli- gnorine Beatrice Stefanocki e Jia egregiamente dis!mpegnato zi!e
·•
d Italia.
Frgll
cerl·
di
maestro
di
mansioni
le
le
state
sono
Testoni
Frances
lari nel Massachusetts per con- ne St., Boston; George W. HeIl banchetto si concludeva
il Sig. Carmine Sicilia.
monle
Benjamin
d'onore;
damigel!e
tribuire alla lot.ta contro que- menway, 384 Commonwealth Testoni ha funzionato da com- ambedue simpatici giovani di con le danze e sempre 1n mezAve., Boston; Abraham H. KaPROVIDENCE, n. I. (L.C.) :e.o-sto male di cui soffrono non
e Thomas Serra ed ii sol- origine calabrese, che da quat- zo al piii grande entusiasmo.
halas, 22 Hosmer St., Dorche- pare
~ Il giuclice Antonio A Capo- grande comitato, e10e: la CaComponevano n Comitato
meno di dieci milioni di perso- ster; Thomas Key, 15 Johnson dato di 1.a cl. Robert M. Rich, tro anni consecutivi, stanno assolvendo il medesimo compito. seguenti: Luigi Greco, general tosto, ammalato da molte set- mera dei Rappresentanti e del
U.S.:\LC., da cerimonieri.
na negli Stat! Uniti.
Ave., Winthrop; Roland l\IeII primo oratore e stato 1l chairman; Carmine Sicilia; Ja- timane nella sua residenza di Senato. Percii> la lettera del
nuziale seguiricevimento
Il
L'on. Piemonte ha annun- rullo, 20 Essex St., Revere;
va nel Lenny's Wagon Wheel, nuovo Presidente de! Club, Sig. mes Greco; Giuseppe Pascuz- Cranst on, si ritirera dalla Cor- gludice Capotosto verra inviata
ziato la. costituzione del Com!- Miss Jenny Penta, 10 Fleet St.
e gli sposi di ritorno dal viag. Giuseppe Tiano, che ringrazia- zo; Gaetano Di Mellsl; Edward te Suprema del Rhode Island f>ia al Governatore Roberts coBoston; Leo l\I. Pistorino, 53
di nozze in Canada, faran- va ll Comitato per la splendi- Di Rienzo; Domenico Granrle e nel prossimo mese di Gennaio. me all'Assemblea genera.le.
Fargo St., Boston; John Ryan, gio
Nativo di Napoli, i1 giudice
Il gludlce Capot osto, il quaal no. 241 Par- da organizzazione de! banchet- Giovanni Caruso.
residenza
no
19 Revere St., Boston; Joseph
Compongono l'attuale Am- le ha 7 4 anni, ritornera nel suo Capotosto emi!i;ro coi genitori
ringraziava quanti avee
to,
Avenue.
rott
Slavet, 76 Bernard St., Dorcheministrazione del Club: Giu- ufficio durante que:;.to mese per quando era ancora bambino.
ster; Louis Spagnuolo, 116
seppe Tiano, presidente; Dome- disbri.!ra;re tutti i sUoi affarl StudiO in Boston e nel 1922
F.
Joseph
e
Boston
St.,
Prince
nico Grande, vice presidente; che concernano l'.A.Ita Corle ed venne eletlo a coprlre la carica.
BOSTON, ~lass. (V. C.) - - - - - - - - - - - Turley, Jr., 132 Homes Ave.,
James Greco, segretario di fl- in Gennaio fara la sua app!ica- <Ii giuclice della. Corte SuperioNon era molto, ma era su!fiMa Bertolino che cosa fara? Dorchester.
nanza; Luigi Greco, segretario zione per il ritiro al quale ha re di Providence, dopo avere
ciente a mettere a. dura prova Accettera il regalo?
SPrvito 11Pll'Uffkio dell' Avvoca.eorrispondenza; Nicola Ciri- diritto da sette anni.
di
avesse
l'onesta di chiunque
Queste domande non sembriJ,e cariche dP.Jla Suprema to Statale per dieci anni. Ventelli, tesoriere; Trustee~: Cartrovato nel proprio tassl ii por- no oziose. 11 Bertolino - ha
....- - - -- mine Sicilia;
Pietro Miami e Corte vengono approvate dalli;. ne eletto a giudice della Corte
tamonete ivi accidentalmente detto ll capo dl polizia - neGiovanni Caruso; Commissione Assemblea genera.le riunita in Suprema il 1.o Gf'nnaio 193~.
dimenticato o smarrito con la. gli anni tr8.6corsi ha consegnasomma di 500 dollari in esso. to all'ufficio di pubblica sicus:i.nitarla: Giuseppe Pascuzzo;
Eppure anche questa prova rezza di Boston un totale di
:\fichP!e Garofalo e Pasquale di
Melis.
l 'onestil. di Charles ' Bertolino, 380 dollari che passeggieri aveconducente di un tassl della vano smarriti nella sua vettnNEW H VE , Conn. (GCB)
ITOA di questa citta, e uscito ra. II Capitano Eldridge, calo spunto ad alcunl oratori, a
ss. (V.
MEDFORD,
- Con la tradizionale eccellentriontalmen te.
po·della divisione "tassi" del- Un eroe coreano, · uto in te cena, it Circolo Italiano ha cominciare dal pioniere BrunelEd ora? un moc!esto regalo la po!izia, ha dettO infatti cho battaglia e stato Onorato giorli, per fare emergere la punce! ebrato Ia ricorrenza. della fedi 10 dollari - sufficiente pe- Bertolino ha portato una volta. nl or Hono. Onori postumi con- sta di San 2\Iartino, nella pro- gente neces;;ita e fare strada alle nuove generazioni nelle firo a dimostrare l'apprezzamen· 13'.l dollari ed un'altra 200, ~i:;tenti nell'assegnazione della
prla. sede in Oak Street, con
le soclali ; di cercare tutti 1
to e la gratitudine della scam- dollar! nel 1948; 18 dollari nel Stella di Bronzo per atti dinl'interv6nto di molti membri e roezzi i" adatti e piii per;;uapata v!ttima, Joseph Potner,- 1949 ed un totale di 30 dol- lore. compiuti sul campo di batdi dh"er:si in \"ftatl.
~iv per attirarle, in modo dl
attende il Bertolino presso Iari in altre due occasion!.
taglia che andavano al di la
Ha funzionato da n1aeBtro dl
PROVIDENCE, R. I. (L. C.)
ere assicurare per oggi e
Boldalo.
dl
dovere
de!
cittil.
della
polizia
di
l'ufficio
coH Sil!'. "icola
r!monJ
Quo.ndo di sono stall orrertt
r domani, la continuazione - Oltre trecento per:rnne pre11 glo nno o morto ul camdi Boston. Il quale ufficio di del eompenllL ~ l& su& oneautorevole ed
m<>mbro
un
lallo,
l mond<> dei vivl delle no- sero parte al hallo annuale del
pollzia. non b& avnto un ra1.1- ~tf!., e~ll ha scosso le spalle ed po di battaglia, onorato ''alla
un veterano della prima guerporto diretto da Bertolino ma ha semplicemente detto: Ho memoria" con una cerimonia ra mondiale che ha saputo die Associazioni, che tanto bP.- Rao-Mariani Demonatic Cam. e rita parte hanno giocatll ps.!gn Club e dell'Ausiliare,'
'
per mezzo di una Iettera del solo fatto ii mio dovere! - E solennemente celebrata al For- .
rsn la. mnrcia. ascensio·
a.ttraY
i
_manziom
sue
.
le
Potner stesso. Egli dice nella
te Devens Ia settlmana ~corsa, s1mpeg11are
S. 1
andato vra..
se ne
s1mpaticamen~e. ' nale della. fami"lia italo-ame- venerdi ·cor ·o nella. sala dt
e
bene
mol.to
lettera che aveva preso ll 'cab'
la
e Anthony dl Carlo, soldato, Egh e stato pre;;entato dal Sig. ricana.
Anna.
"
alla. South Station, ed accidencul famiglia abita al no. 113 Alberto Kucel, chairman della
Angelo Adamo fu il chairtalmente aveva lasciato il suo
Bow Street.
:'\on e una lmpresa troppo
celebrazione.
man generale de!la serata e lo
portamonete nel taxi. Bertolidecisanemmeno
ma
agevole;
La decorazione e stata conPronunziavano appropriati ed
no gli era. corso dietro per 'risegnata al genitori Mr. e Mrs. applauditi discorsi il presiden- JIJente impossibile; e che per- assistevano fl'homas D' Agostidargli ii portamonete non ai;>Joseph di Carlo.
te del Circolo, signor Peter t.anto bisogna iniziare senza no, co-chairman; .John De Lupena accortosi, e Potner lo preDalla motivazione della de- Aiello; il membro fondatore e perdita di tempo prezioso, con
ca, segretario e Philip J. Pise chiedendo il nome dell'auco razione si rileva come ii sol- veterano della nostra. Comuni- quella medesima invitta fede, tassi, tesoriere.
,
schertista. Bertolino rifiuto
che caratterizzo tutte le impredato Anthony di Carlo presiPietro Brunelli; il l!iovane
ta.,
si
ricevimentl
di
comitato
Il
mendosi e protestando di aver
diava. la sua. posizione quando Aniello Ca\·allaro, vice presi- se in!ziali degli industri emlBOSTON, Mass. (V. C.) componeva di ~Ir. e .Mrs. Frank \
soltanto compiuto i1 prio dove- L'Ausonia Council dei Cavalle- il nemico lanclava un attacco
il
affermerebbero
italiani,
·
gra
e T Caponi
dente; Cosimo Zotti; Joseph
Primo Iaco-1
re, ma il Potner aveva fatto in
un intenso !uoco di La Valle, uno dei piii l>ravi privilegio di meW~re piede su Rao, ii Senatore
rt di Colombo, che ha la sua aprendo
rappresenil
Signora;
e
bucci
tempo a. prendere il num"ero
sbarramento a base di mortal eoopP.ratori nelle attivita. de! queste i;ospirate sponde.
tante e lirs. Hugo King; Mr. e
del ta::d e della placca dell'au- sede qul nel North End e pre- ed altri pezzl di artlglieria
La celeb-razione tutta avvol· Mrs. :Michael Cardarelli, il rapSodalizio; il Sindaco On. Wiltista. Cosl egli mandava quel cisamente a Sun Court St., a- sconvolgendo la. aua posizione.
di
atmosfera
vibrante
una
in
ta
liam C. C6lentano, al quale 11i
presentante e .Mrs. Anthony J.
segno di gratitudlne di 10 dol- diacente a North Square, fa Ai colpf dell'artlglieria. st agAnc:he 11n bambino puo
improvvisava una calorosa ma- serena gioia e di schietta alle- Barone, Mr. e l\Irs. Philip ~Ian
lar! per Bertolino, e le congra- sempre le cose per benino. giungevano quelll di fucili e
l' Avvocato Geor- gria, e sen·ita anche a fare rie- cini, il consigliere Joseph Preestazione:
nif
cavare ii tappo con la
tulazioni alla cittil. di Boston
pistole mettendo In serto perf- ge Di Cenzo,
Corporation cheggiare i termini di questo te, ii consigliere e :!\Irs Angelo
dare
di
deeiso
ha
Quest'anno
taxi
suo
cotesto
di
per l'onesta
massima facilita.
colo Ia sua vita. llfa nonostan· Council della CittA di New nuovo problema, e l'entusiasmo Aiello, Valentine H. ){ariani e
una grande festa in occaslone
driver.
te si rendesse conto che il ne- Haven;
il Prof. Giu- fi,dente col quale e stato !aluta- Mr. e l~rs. William Ricci.
ed
L"illnstrazione mostra la
del giorno de! Thanksgiving e mico a.vanzava egli sl ri!lntava seppe C. Barberio, del Pro- to dai present!, e da. tutti i
NECROLOGIO
I
di raccogliere i parteclpanti al- di abbandonare la sua posizlo- gresso Italo-Amencano, prece- Illembri del Circolo, vecchl e
grandezza attnale.
Ja festa. In una delle piil ele- ne per riparare su un'altura duto signor Anthony Santaga- giovanl, offre la. certezza che PUBBLICJTA' ECONOMICA
£' deceduto il Iii No\lembre il vent·
sari!. affrontato e man mano riGia in distribuzione.
ran do
gant! ,sedi di Boston, qual'e la non molto lontana. Come i co- ta. Tutti gli orator! hanno sen- solto con lieto successo.
(MASSACHUSETTS)
D'ADID FRANCESCO
munlsti avanzavano Anthony tito il bisogno di pagare un tri-·---Per le s~st' di posb
di 71 anni nato ad Altavilla Jrpina,
New England l\rutual Hall.
Gli orator! poi avevano frasi
di Carlo •fmpegnava. c"ombattl- huto di omaggio al Circolo, chP
rovlncia di AvelJino. abitant1 al 16
aggiungere 40 cents.
Valley St., Medford Ma.s. Lucia la
Chairman della festa e il si- mento con e""i riu,.cPndo a ral- e uno dei Sodalizi piii Vecchi ralorose per il Sindaco Celen- REAL ESTATE· da Vendere
mo111i1 Francesca, nata Porcaro, i ft.
(RE.\.L };STATE lOK SALE)
ts.no.
"PlU la Ralf's Ta1: life ri<-hif',.t a
coii
ed
Gambale
.Arturo
gnor
gli Co~tantlno di flodon, Pellegrino t
lentarE1 la loro avan:rnta fino 11 ed anche piil !>enemeritl della
Mra. Vuile di Medford, Mn. Frank
mitato che lo coadinva e com- permPttere al rlnforzl di glun· nostra Comunita, fedele alle
Un altro tributo di omaggi•)
I funerali
Gould della California.
~EPARTO ARGENTERIA
posto da :Nick di Masi, Domi- aere "ul po,.to ed all'artlglie- sue tradizionl; alla sua p~~sio· ervido veni\•a pagato all'Avv.
partlranno lfalla Guara11tte Funeral
Home Wl'lght Ave .. anaolo Main St.
RepucBenjamin
Santoro,
nic
mod.emf',
.w.
ccmoe
tutte
con
veadesl.
Medford, Ma..,. alle 8.30 A. M. di dorla di lnlzlare II contrattacco. ne sempre immutata ver"o la Jeri;o Di Cenzo, che durante rb:calda.mento <&J ollo, .-:,()()0 pirdi qua.~
42 Elk Street, New York \:-:.....__....."""
ma.rU that• 21 Novembre • ,roH1ulci, Rosario Campo e Joseph lo Ee;li continuava a tPnPre Ia ua nostra cara .Patria. di origin<> questl otto annl, come Corpo- dratt
dt terreno. Ognt specie di a!b~ri .
rann1 , ... una Meua Solenne di Re.4.!H'rto tottl I .-ioml <lalle 10
Piccolo.
berriefll'
e
uva
frutta,
•ulem netfa China di Son Franeel""O
poslzlont> finch?! colto da una ed alla. sua a!'d.ente devozione ration Counsel, s'e dlmostrato d&
ant. alle .i P. "·
Tcle!O'!l.re
d' ''"'''~ all1 I d<'lf mattrno.
all'altezza del complto affidaLa !esta st annunzia gla un scarlca di mortal non lascfava e lealta verso !'America.
VENERDI' CHIT' 0
REVERE 8·2574 successo.
Ia vita sul posto.
La. celebrazione dava anche togli.
{1'795-26)
BOSTON, Mass. - Louis F.
Musco, vice chairman della
Boys Towns of Italy Comitato
del Massachussets e stato <'letto a. far parte del Comltato
Scuole di Boston, una carica.
della. massima importanza ma
chP egli ben merita. Tutte le
v.olte che s~ ~ trattato di lavorare per la causa della Boys
Towns of Italy e.~li e stato al
fianeo della signora. Lucia YolJ.ono, so!C'rte e abile chairman
de! Comitato.
La notizla dcll'onore confe·
ritogli devc ora riempil·e di or·
goc;lio ii cuore di ogni italiano
o Jtalo-Americano. E' la prima
volta iafarti che la carica. di
rnembro nel comirato dell"!
~cuole di Boston. tocca a un
Italhno. I'er chiunque vorril.
dare un•occhiata al "curriculum vitae" di Louis F. l\Iusco
la notizia non puo "ssere una
sorpres:i. perch;', poche persona
hanno come Jui accumulato in
una laboriosa esistenza tantl
onorifici crediti.
Nato a Boston, l\Iass., nel
1910 egli Ei sposato alla signora Mary l\IcCabe Musco ed ha
da essa avuto due figli, Loui~
Jr. di 14 anni e :r.iarylou di 18.
Ha ricevuto la sua educazione
di acuola media alla Boston
English High School, s'e Jaureato presso l'Universita di Boston ed ha quindi seguito varil
corsi di perfezionamento nel
campo d·ella pedagogia e istruzione. Nel campo c1ell'educazione le varie cariche che egli
ha coperto gli hanno dato una
esperienza senza eguali il che
gli ha valso una serie di carlche onorifiche che vanno da
preslaente di scuole di istruzlone-v olo a direttore delta Federazione Nazionale A~sociazio
ne Scuole Private, da presidente della Job Finder Inc. a
delegato per ii Congresso l\Iondiale di Educazione Aeronautica.
Ora egli e membro del Comitato Scuole di Boston e da
quanto e stato annunciato la
sua elezione ha dato adito at
cittadini del )lassachusetts di
fare le 'Piit rOtiee prevision! sul
futuro deJJe loro scuole. II progranrma tlt Lounr F. .:irti:sco !
Quello di procedere a una ardita modernizzaziqne del slstema educativo finora vigente:
a tale scopo egli ha detto che
seguirehbe passo passo il sistema l!'ia enunciati dal Superfntendent Dennis C. Haley.
Ci ta piacere che la nomina
sia toccata a un italo-americano che fa tanto onore a.Ila sua
terra d'origine. Louis F. Musco
indubbiamente adempira al suo
compito di educatore non solo
per la sua' grande abilita ed
esperienza ma anche per il suo
cuore generoso col quale ha
sempre aiuta.to e promossa la
causa. della Boys Towns of
Italy.
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II IV Anniversario
della Societa Cabrini

I
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F STA ANNUALE DELLA
PARROCCHIA DELLA MADONNA
DELLE GRAZIE A JOHNSTON

L'On. Gabriele Piemo
inizia la campagna per 1
f ondi contro l'Artrite

0

I

1

II ritiro del Giudice Antonio Ca otosto dalla
Suprema Corte dello Stato del Rhode Island

Non molto, ma suf ficiente a mettere
a dura prova l'onesta di Charles

L'annuale f esta di
San Martino del c·r. .~'" C·
1taliano di New Haven

IL BALLO ANNUALE
1

I

~~s~~LM~~~ END i

I

NON DOVREBBE MANCARE

IN NESSUNA FAMIGLIA!

IMPORTATO dall'ITA IA

e

11 Thanksgiving Party

Soli

Per meno della
Meta del Prezzo !

dell'Ansonia Council ·
del North End di Boston

Un CAVA TAPPI

ANODOdi
Ottone Massiccio
Cromato.

Casa 2 F amiglie

I

n

'-------------------------..1
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Venerdi 20 Novembre 19S3 .CRONACA DAGLI STkTI DELVUNlONE

IL PROGRESSO ITALO-AMERICANO CRONACA DAGLI STATI DELL'UNIONE

La Duquesne University celebra ii suo 75.olre~:e~::~:~ooe Notizie varie da New York
Danzante
anniversar' 0: I' Arc. di N. Y.' Card. Spellman' a"~~:!:e~'. Q~e;J" ,_ \ LE NOZZE D'ORO DI la nuova Societa Suor Festa
della Loggia "G. Verdi"
·1ede
·
a
l
c
·
onferimento
di
titoli
d'
onore
::~.,;.::E:~~:ii:~:~~~·.1::::·NicoLA
E
FRANHscA
di Rochester, N. Y.
Maria Maddalena da
preS
.
~~~~ 1 ~~ic~~7a;~a!~~as;~:~:o;;,~ I GUGLIUZZA
1

la Scuola Italiana
sulla via
Pl TTSB l,;RG'H, Pa. ( Lam11:t) ta prececluta da un'.t solenne dell a C S. Steel Corp.; James Henri Julien,
precisiamo che,
A.
FarlPy,
Chairman
of
Board
_ La Duquesne rn\y.-n<lty ha Jfl"OCe~sione.
oltre a diYerse centinaia di :ioDopo la mf'~ Ra si ebbe un dPlla Coca-Cola. Export Co.; ~lri connazionali, Yi
celebrato JI suo 7;;.mo anniveranno
:\lolto Re\'. Ralph L. Hays. Ve11arlo con cerimoniall di ~tori lunch allo SchenlPy Hotel ron "CO\O di Da vemport. Iowa; aderito l"Associazione Combatcentina ia di COIJl'rl i 01·e J'Amto plendore nelle e:lornate del- ba ci.llore di Francia, HPnry Richard K. :\Ielion. Chairman f enti "Ortona" Branch 117,
Canadian Lei:-ion, l'As;ociazio1'11 e 12 J:\oYembre corren te. BonnPt, fu l'oratorP 11ri11cipale. dPl Board df'lla :\Iellon )fatlone "\'olontari di g-uerra", la
nal
Dank
&
Trust
Co
..
eel
An_'e l pomPrig-glo in una lunga
La manifestazione e ~tata ab:\Iutua. Dante Alighieri, la Cadrew Yan :\febPn, Professore gerta Fenuninilf'. la Ca~erta
proceRsione
i
<lii:nitari
clt>lla
binata al 230 .mo annin>r;ario
in Fila delfia all'Gnh·er~ity di :\Iaschilc, l'Associazione
Orf;\d<'lla fon1lnione dell"Ordine di Chle~a. Urtlciali c!Plla DuctuP- ~:;megf'n, Olancla.
snP UniYersit~· eel in~lc:ni perni di Guerra, .non ch? i~ local~
Santo Spirito.
Ji
)!olto
RP\".
John
P.
Dear~ onalita de! mondo intellet t uaConso ato Ital1ano, rnnando 1
I'resenti vi sono st111e le ra11-'
IP. <i reca1ono aJla Soldiers & den. YescOYO !Lella Dioce;i
presentanze di 3:l Ordini. JP'.i: :-;a ii or~ :'1!!'11101 ial Ha 11, .tlo1 P fu- di l'ittRbur?;h, prestandosi qua- lore> rappresentant1.
II Con•ole Dr. De Re e,
giosi. 1~ socl~ta c:u.ltu~·a;1. ~~~ rono conferlti titoli unirer~i- il' Cancelliere dPll'l'niver.-ita.
Colle~i rd l' n11en1ta di~ 7 St<i. tari di onore ai ~eguPnti rli- conreriva i 1it01! d"onore, mPn- edlto per precedenli in
di senizio, ha invi
ti e Porto Rico.
s tinll si.i:nori: Henrr Bennet. t re ii Rei·. YPrnOn F. Gallell proi;ranllll<I. rbhe inizio Amba~ci<1tore di Francia in ghe r, Preslclente della Duque- dente clell'ALIC si
n~l pomeri~gio di mPTco!Nll \\' a><hini:ton. D. C.; BPnjamln i<nP l'nlYersil r , presen ta1 a i Tripodi. alla d i cui
ne fu doma ndato il
rctn un
tnrormati»o l". Fairle,:s, Chairman o! Board candidali.
1111 posio
!ntorno .,na 1-'ilo~ofia e SciPn7.<1.
ell 11011 eta di potenza. tenuto
al ·wtlliam l'f'nn Hotel. 1wllit
quale \I presero par1e ii Dolt.
Vincent E. Smith, dells. Unl•·Prl!lltY. di Notre Dame; Dott. Carl
F. Herz[clcl, della
nil er;;ita
Una riuniont dtl
Cattolica. di America; Doll. AnCircolo Calabrtst
ton Pegis , della "CniH>rs itii. di
DETltOlT, :\!ich. (Ronald!)
Toronto, Canada; :\folto Re\".
TORO:\TO. Ont. (P. IL) Paul C. Reinert, Pre:;iden t e - Con una delle piil caratteri- Jl Joca!P. "Clrcolo Cali\brese"
Seguo col m ssimo
stlche
ccrimonie
accademichP,
llr,ila l'nlrnrfitil. di San Loui~.
ha tPnnto l a ua. riunion men- i sor ere e lo sl'il
Clart>nce
Re1·erl~·
e
SI
ato
nomie il Dolt. Thomas !':. ::l furray,
sile. Le elezioui si a1Tann o n el la n uo1·a Assoc azi ne che tanmembro della Commisslone del- nalo ii quarto l'reHidPnle della prossimo mese di dicembre.
to utile potril. s re ai luoWayne
1'nlrer~ity. Alla et>rlmola l'Jnergia Atomlca.
ralorl italiani In Canada, eel
ni a inaue:urale sono stali prPLe discus8ioni de! dollo conapprezzo graudemente, tra le
st>nti i rappresPntanti di ~00 Prossima stJuta dtlla
\ egno furono i11teressanli cia- centri 1rni1·crsilari cl'Europa,
:Litre ini7.lative , anche quella di
Loggia
Ontario
scuna. net proprio merito scien- Canada, :\fe~s1co e Stat! Uniti,
avPr voluto ricordare con una
tlco, ma la nota a cul fu dalo che unlti ad allri di diversi
TORO_ 'TO. On t. (P. M.) cerimonia. Speciale l'attuaie r iprlncipaie risallo fu quella del centri educaiili e ai membri La locale Loggia. 'Ontario' del- correnza.
Dolt. :\Iurray il quale tratt<'> ii onorari dellTni\·Prsira, Jtanno l'Ortlinf' .f igli d'Italia terrii. la
E' quesla la piil significatira
soggetto della Energia alomica ~filato in unJ. bella )larata. da sua riunione domenica pro~si- delle feste italiane percha rieel Idrogena.
Cass e Pntnam AYP. sin(} al ma 2 ~ rorrente, nella sala di cord a. ii compimento dell'unita
.·ella giornata di giowcll in Raclnnan l\Iemorial Bldg,
Sant"Agnese.
del_la no,tra Patr.ia. "Cnita che
1
maltina.La il Cardinale SpellNelhi riunione di dicembre' s1 e potuto raggmngere attra·
1'1ra in tesfa al corteo ii Dr.
man celebri> la mes~a Pontifi- Ferclinan<1o A. :\forin dell'Uni- Yi saranne> le elezioni dei nuo- Yerso una serie di mot! e di
cate neiia Cattedrale di San nr~ ila di P:idorn, Italia, la Yi ufficiali per l'anno 1954.
~uerre che hanno culminalo
Paolo, assistlto dal Vescovo qUale e con5iderata una clelle
con la gloriosa vittoria. di Vit·
Debarden ed allri dignitari del- piil >ecchie d"Italla, e~send(}
torio Veneta. Un p articolare
La Morte di un Pioniere
Ja Chie~a. .:\el suo sermone i1 slata fondala. nel XII secolo.
pensiero dobbiamo tutti rivolCardinale Spellman yolle rieTORO. "TO, Ont. (P. llf.)
gere in quesra occaslone al mivocare i punti piil salient! de!Il Dr. Clarence 'Beverly che n pioniere Antonio Arrigo, uno lione di morti che nel corso di
la storla degli islituti educatl- 'an ta 23 anni di zelante serun secolo l'Iralia ha a\'Uto per
' i alludendo al concetto rue- vizio, ha avuto parte at Liva nel- dei vecchl soci della. heneme- raggtungere
e difendere laqsua
dioernle dell'insegnarnento co- 10 5 ' iluppo e progretil'O di que- rita Societa Siciliana. "La Triunita.
slo Ateneo. Entrato a far parA Lei, Signor Presidente, -al
me ii piil forte baluarcio nella te della Wayne net 1930 quale nacria", dopo una vita. interalolla conlro l'ignornnza..
professon>, egli era stato nomi- mente cledicata. alla famiglia e Consiglio Direttivo ed a tutti
11 vinrolo che lega la Madre r.ato net 1939 capo ciel Dipar- al laYoro, si e spento nella pa- gli intervenuti desldern glunga
Chiesa con !'Alma Maler e pro- tilllento d'Ingle:;e . .:\el 1915 e- ce clel Signore. La. Sociela "La col mio augurio piil vivo, ll
mlo migliore salu to.
fondo nclia stona. degli anni ra: stato promo~so ciecano clel•
Trinacria" ha. partecipato all~
Ii Console
ed e per cii> che oggi sial,llo qui l'Amministrazione e nel 19ii2
(l!'irmalo ) De Rege
riuniti per rendere grazie a Dio ha. so~Utuifo ii Presidente Dr. onoranze funebri. Ii corteo sl
'per aver Egli fatta scenrlere David D. Henry, ehiamato a mosse dalla resldenza dello
continua la. sua benedizione so- New York per assumere la pre- eslinto, nume10 20 Mansfield
de! quail spesi in Cana·
pra. la Duquesne University du- sidenza della Fordham Univer- Aveuue, e nella Chiesa. italiana molti
da. Ha Iasciatc> nel dolore 1
rante la. sua. esistenza di 75 ~ity, dimo strando col suo l..,vo·· di Sant' Agnese e slata celebra- figli, nipoli, molli amici
9 paanni.
ro una tale competenza da. me- ta una :Messa di requiem.
rentl.
L'estinto contaya 81 annl,
La me:;sa. l'ontificale el"a sta- rilars i la nomina attuale.

C. Beverli nuovo
Presidente della
Wayne University

Dal

(A. Pappa-

ardo) Dalla piccola. cittadella l;nello, nel 1~111 • "icola

ricerca di una Yita Jaborio
imbarcatosi ~u di un piros
.
.
partl\"a diret to a qUE'bla grande
terra di oppolt"tun ta.
);el 190~ d Yalledolmo partiva u ua

I

Ottimi per Regali di Qualsiasi Occasione e per

USO

di Famiglia

Una bambina a )Tr. P. :Irr~.
Daricl F. Dani Pis f JosPphinf' S.
Tucciarone), 115 Fountain St.,
:JO ot 1obre.
l"n bambino a :\Ir. e :\Ir~. Anthonv J. Vincic;uerra IOl:ra )f.
Caruso), 306 Hickock A1e., ~O
ottobre.
Cn b:imblno a Mr. P :\Ir~.
Patrick J. Tri1 ison (Bettyann
Livermore ) . 21 ;; Hazard 't.,
Solvay, 31 ol tobrP.
Un bambfoo a )fr. e ltl'I. Jo11eph .L Priolo lJoyce B. Rawson), ;:is Jackson St., 31 ou.

aHa Ju goo n
Gugliuzza penso alle ore 6: "'IJ p. m., al ltuale
ben ii an·!cinare la. signorin "Ono t ati in Yi tali molti promii dell•~ colonia.
col ugliuzza e col passare de
giorm i clue divenlarono fi
Le cliri;enti della nuoYa Sozati ed il giorno g no e mbre cie til ~ono: Jennie Ales,ancira,
preside a t es>:'a; Carmela Piacent i, 1. a 'ice Pres .; Cate rina Fa,·ata, 2 ;\ Yice Pre,.; Jl"llnl<
pU dell• intem- Callea Se&r. dl Corr.; Angelina
lcclch~. vice Segr. di Corr. ;
tet1l)>o At recarono
:\Jare;heritH. Zalla. yice Segr. di
Chiesa di Sant' \ntonio Finanza; Lorina. Biondi, prim a
fidanzamento
Licenze di matrimonio
dove il Parroco benedisse la lo- Yice Segr. e Barbara )!es,;ina,
ro riunion e, ;·!unione felicissi- :-econda vicP Segr. di Fin.; Jo-1
SYRAC SE. X. Y. (J. SpoSYRACnm. X. Y. (J. ~r>o
ma perche t due sposi di un ~ephine Bonta, Tesoriera; Car- sato) r - ~rr. e )fr~. John .\n- Aalo) LTfficio dello Sta.to
tempo hanno trascorso cin- mela. Priolo, Yice; Paolina Du- gell clel ~o. 210 .)Jatty Are. Cil'llP ha rila~ciato J!cenza pPr
ca to, pre~. cl el Consiglio; Aga- ::llatrrdale, annunziano il fidan- contrarre mat rimon io alle sequanta anni di una vita. felicis- ta Caci, Ro~a Cardella, :\falt1a. zamento della. di loro ftgli a Ar- ;;uP111i ppr,one: 'Villiam Re.sima, creando una famiglia e- ca,·atera, Tina Lanza, Genovef- Jene ,\nn col soldalo Robert staui, nn HawlPy Ave . . e :ll~
ducata e stimata nella nostra fa Fanara, Josephine Dl Lauro Alien Hoppe, figllo di l\fr. e
A. }'antaconP, 1100 N.
eomunHi\. e Domenica
8 No- e Josephine Tirone, consiglie- Mrs. Joseph Hoppe residen Ii Jn Townsend St.; Ralph Iacovacre; AHonsine Galfo, marescial- F'ay Road, North Syracuse. La cl, 1014 . '. McBride ed Eunice
vembre i coniugi _ icola e Ia di sala e Angeline :.\faraglia- data del matrimonio none sla- M. Ryan, 1014 X. McBride St.;
Francesca Gugliuzza si recaro- no, madre della Societa.
la ftssata.
Victor J. Vasta, 305 )[arlboro
no nella Chiesa Holy Angelo
Ambo i fidanzafi si sono gra- Rd., e Geraldine )[. Salva.ton~.
dove al piedi dell'.Altare :Mag- I nati a Syracuse
duali dalla Xorflt Syracuse 129 Eldorado St.; Carllon F.
giore rinnovarono i loro Yoli di
,, (J. Spo- Hil':ll School. La futura sposa Ben~cn. 417 W. Bea·rd Ave. e
SYRACl'SE, N. '·
e impiegata prei;so Ia Kem1)er Josepllin<' Dai no, 717 1-J. L~umatrimonl.
sato) - All'Ufficio clello S\ato Co., Inc. It ficlanzato sen·e net rel St.; Raymond J. De Silva
Verso la ~era i coniugi Gu- CiYile sono state dichiarate le c orpo Sanitario Iii stanza a Jr.. 1~21 W. Onondaga St., e
.,,. ort J ackson, South Carolina. Belleyne A Ye.
g!iuzza, attorniati dalle loro sei seguenti nascile:
.,
1
figlie col loro mariti si recaDue bamb!ni a )fr. e l\Irs.
Philip Liberatore (Florence R.
rono, al Leonardo"s Restaurant, De Stefano), 500 Irving Ave.,
al No. 386 Pearl Street, dove 1 novembre.
Un bambino a l\Ir. e Mrs. Gafu servilo un succolenlo pranzo
briel De Joseph (Phillis Bominaffiato da ottime bernnde.
baci, 13 JO. Spring St., 2 7 otYerso ora tarda i coniugl
tobre.
Gugliuzza do po un grande rice"Cn bamblno a :\Ir. e :\Irs. Cevimento al quale inten·ennero
una settantlna di persone, si cil Turner (Helen Ibacqua.)
recarono in un "Night Club" 333 North AYe., 28 ottobre.
Un bambino a :\Lr. e Mrs. Rodove furono ospiti ad un"altra
bert 111. Cocco (Giuliana Nengrande celebrazione.
I coniugi Gugliuz.za han"no 7 cione), Philadelphia, 31 otfigli e 12 pronipoti. Un figlio e tobre
nella California e dato la lon"Ln bambino a ll!r. e 111 rs.
tananza gli e riuscito impossi- John P. Grenga (Nancy l\f. Miblle a presenziare a.Ila celebra- llti), 318 Sunset Ave., 1 novembre.
zione.
Al coniugi Gugliuzza furono
Una bambina a Mr. a ll!rs.
offert! fiori e molli regal!.
Joseph A. Di Manino (RoseAgli auguri de! loro amici e mary Leisner), 6 3 7 N. Salina

In·

I

New \\estinghouse
elecfrlc

Creazioni Italiane -lmportate per i Nostri Lettori 'l~~E:l~l a~~~i~gd:m~or:n~~~g!
.J

Licata a Buffalo

Nozze lacuone • La Montagne

SYRACUSE, N. Y. (J. Sposato) - II rev. Louis E. Riello
della ChieRa. italiana di San
Pietro ha eelebrato le auspicate nozze di Miss Rose Iacuone,
ftglia di Mr. e Mrs. Joseph Ia, cuone del No. 129 Burnet Ave.,
I con Arthur J. La Montagne, figlio di l\Irs. Anna La :\Iontagne dimorantl al No. 1016 E.
Washington St.
Fungeva da dama d"onore
l\Iiss Inez Gozzi. Le damigelle
erano Miss I\oram Iacuone e
:Miss Donna Lou Iacuone.
n compare cl'anello e stalo
Francis La. :\Iontagne. Fungevano da uscieri Christ Kristof!
e Richard La :\Iontagne.

per soli

$\69·95

Streel, 28 ol tobre.

<Jua ba.mbina a Mr. e Mrs.
William Mc Elroy (Gloria Russi), 5009 South Salina. St., 28
ottobre.
l]na bambina a. llfr. e ::lfrs.
Donald .Angona (Dorothv B.
Braun), 806 X. Geddes St., 4
novembre.
Una barubina a :\Ir. e ~Irs.
Joseph 111. Priola (Rosalie Adornato) 429 Burnet Ave., 2
novembre.
Un bambino a :\Ir. e ::>rrs.
Frank Xeri (Alfia La Rose),
1900 Court SL., 4 novembre.
Un bambino a Mr. e :\frs. Al-

Completely 'Automatic

MODR DS-F

In ogui maniera quesla nuova, Asl'iugatrice dei

e

Panni \Vestinghouse a basso prezzo
la "\ ostra
risposta all'asciugamento completamente automalico. Basta caricarla e fissare l'esclusivo contt·ollo a singolo quadrante. I vostl'i pauni saran110
asciugati come Ii volete, asciuui-umidi . per stirarli
o completamenle asciulli per mellerli via. Non
c'e piu tullo il faticoso Javoro dell'asciugamento
dei panui sul filo. Vedetela ora.
Parle cmteriore im·li11ata!
Facile car icame11to !
Co11111letamente A uto111atica!
Asciugamento piu srelto!

Ji'RUTTIERA

rolonaa, metallo pesante, cromato con 'ek·
gante ed artistica orlatura.
2 9 E SETTE CUPONI
Per soli $

3·

<~

Bellissima BROCCA

di Alluminio lucido. Capacita 2 litri e mezzo
Per soli

$1 .99 E

GUANTIERA

metallo pesante cromato per ii pane cnn
~legante ed artistica orlatura, forma ovate,
rimane sempre lucido.
Per soli $
.29 E SETTE CUPONI

3

Se queste sono fatiche
vostre, caro signore,
le potreste fare
Se queste sono fatiche I
elettricamente
vostre, caro signore
le potreste far
elettricamente
NUOVI
LAVAPIA1TI
ELETTRICI !
•. Ji&~i si luano 1
SI uc1ugan1 da 19.

NUOVt: S T U F E @

ELETTRICHE t
Cucin•t• "" Inter•
•r1nz1 automatica..
nent1 - aec1rata.
~entt ec:enontl·
camentt.

NUOYE
ST
F -E @
ELETTRICHE
!U
....

alla Settimana
dopo un piccolo
pagamento anticipato

piu

DEi P~NNI:
11 bucata si ucfuva

1i Ii 1norbid0-- ai • ·

'cluta truce 1nalgra.
do la temperatura..

TORE lLETTRICO
PER LA CASA

morb1do -

ateiuga tresct

ELETT~ICHE

~

T11I11t1 ii tem.po per
fart speta - taqhat1
ii eoste dti tihi mantlatt "nt!1Jl1t HC"

l'intero al'no.

Venite a \'td111re quuti a111nart:rthi eltt·
triri chi risoarmiano !'lie 1tta•n1e ten1po
1 danaro.

Joseph Di Maggio
N. E Cor. 16th & Taaker Sts.
Phiia. 45, Pa. - HO. 8-7703

Potett tSStrt sicuri ••• St

JOSEPH DI MAGGIO
I

<

APPLIANCES,
SALES & SER"1CE

N. E. Cor. 16th & Tasker Sts.

1i

••H• -

[p

Philadelphia, Pa.

Tel. AL. 4-4362
Apalo tutti i giorni dalie ., AM
•lie 9 P • .\\. eccetlo i Martedl.

Faranca &Mazzola

SCHAFFER'S

~

Chas. J. Kriebel's Sons

238-40-42 N. 63rd STREET
'

Aperto tu lte le sere
fino aiie 9

~

Venitl a ndere ~ut1t1 ••f!•recohi 1lel·
trlei rht rhparMian• all• musait t1m'o
• danare.

P. DI PASQUA

Tel. HO. 8-7703

mal1rado
la hni••nturL

NUOVO
CONGELATOP.E
ELETTRICO PEP
LA CASA ! Taoli1.t•
ti t1mp1 ••r fir.
taglll\te U
ee.rte tlel eibi 111angiat1 "91li• per
l'lntere 111Hno.

e~ti~

Philadelphia 45, Pa.

ti bucato ''aniu11

1conomica-

NUOVO CONG ELA.

•••• '---"' .
--

NUOVE
ASCIUGATlllCI
ELETTRICHE
DEt PANNI I

Cucinate un intero ...___. - 1ranze automatlca.
ment• - accurata- ~

NUOV£
ASCIUGATRICI

REPARTO ARGENTERIA: 4Z ELK ST., NEW YORK - Orario dalle 10
a. m. alle 4 p. m. da Lunedi a Gioved i - Sabata dalle lo a. m. alle J p. m.
. Chiu.so Venerdi e Domenica

$}.69

I •iattl al lava"•
• a•asciHtan• da H.

ment1.

Per Altri Articoli Vedere il Cupone in Seconda Pagina

Pagate cosi poco come

NUOVI
LAVAPIATTI
ELETTRICI!

mente -

P.r gli ordini per poata
•rtiungere 65 cents per
ogni articolo, per apeae
poatali, imbaliaggio e aa•
1icurazio11e.

ROC1flo:STER, •. Y. ()L F.)
- Dom:ini, sabato, 21 correnle, la Loggia Giuseppe Vercll
Inc., della qua le e Venerabile
IL 11i nor Pranro rlchele , dara una festa. per i •uoi 500 soci nPgli •pa1.io•i locall della.
societa Yalguarnera al .60 6
Ba: S1 r eel.
"L'na bell a orchestra allietPra
i con1·t>nuti; e Ia fe,ta. Ia. pri;na. d Jla ~f'rie ( perche la Loggia til'nf' duP reste annuali)
avra inizio alle ore 8 preci•e. A
tutti ;aranno ~Prviii rinfreschl.
Ltl fe~ta e st at a preparal 11.
clal Fil'. 8p0rnma, coadiuyato
cia. Cann PIO di Pane ( tes.) Sam
T•'agl!"iano ( segr. l e dal Fignor
Sadno CalicP A•s. VenPrablle
P si~nora Jpnnie Calice, i quall
~on rirornati recP 11lemenle dall'Italia, orP. nella Ioro citfa
na1 alP Rlo1H'ro in Volture pro•incia ill Potenza fPllllf'l'O In
hatlt>Hmo la c11111pana. cli quell"o>pizio per gli or[ani.

I

1833

s. BROAD STREET

FURN. & APPL. STORE

Philadelphia, Pa.

530-32-34 BAINBRIDGE ST.

Tel. HO. 8-0256

Philadelphia, Pa.

1121 Soutl. 8tl. Street
Phila. 47, Pa. - HO. 7-2121

Aperto Lunedi, ,\\~r.:ole-dl, Venerdl e Sabato daiie 9 A. ,\\,
alle 9 P. .~\.
Martedi e Gioyed\ ,fa lie 9 A. ,\1.
alle 6 P . .\\.
.:\on appPna awte Jinito di Jeg-

get•e "II l'l'og-i·e~~o", sperlite·
lo Jn ltalia, a quakhe pa1•e11te,
amico o rono~!'ente, <'Onte ricorde> degli Jtaliani d'Amerlca.

Tel. LO. 3-3174
Aperto

Lun~dl,

Jl\ercoledl, Ve-

nerdi e S.ib.ito lino le 9 P. M.

VEDETE I NOSTRI 2 GRANDI SPETTACOLI ATV
WESTINGHOUSE STUDIO ONE E PRO FOOTBAU.:

em=b=r~e~l9~5~3----------:--~~--------~--------~--9~-l
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lmmigrazione, Naturalizzazione fmmigrazione, Natnralizzazione
Passaggi, Atti Notarili
Passaggi, Atti Notarili

"PELLEGRINAGGIO Al SANTUARI D'ITALIA"
con la MIN "ROMA" - 9 Dicembre 1953
('~QC: VIAGGIO A.NDATA E RITOR:!'iO, HOTEL. VITTO $695
(MENTE EXTRA)
VIAGGI 1954-AF FRETTA TEVI

VIA AEREA

$516 andata e ritorno-VIA

RICHIAMO VOSTRI PARENTI -

COJ\IPR~IO MO~TA

$160

PROCURE

ITA.LIANA-DOl ,LARI BLUE, ALTO CAMBIO
:SATALlZU:

RDIESSE

MERCORELLA T VF! AGEN
Telefono: TRlangle

MARE

11-~803

-

197 COURT STBBET
BROOKLYN, N, Y,

Aperto Domenica fino • lllezzo;lorno

(1.H I )

LA

PROPRIETA ' IN ITALIA CONSERVA IL SUO
VALORE E PROD UC£ IL SUO RED DITO

Per venderla a Prez:o giusto ton pagamento in Dollarr
Scrlvete o chlau1nte

LE DISPOSIZIO NI
SUL SAi.ARIO MINIMO

II "Progreuo" non accetta
uaolutamente avvisi di datori
di lavoro c:he offroDo meno
dal aalario minimo. Ditte impegnate nel commercio interatatale o nelfa produzione di
men:i per il commercio interatatale debbono compenoare i
loro impiegati coa DD aalario
equivalente a una rata minima
di 75 aoldi all' ora, rata e mezzo per ii lavoro straordinario
in base alla Federal Wage and
Hour Law. Gli avviaanti che
rientrano aotto queata legge,
e che offrono 11n ulario iaf..
riore a 75 aoldi all' ora do•
vrebbero euere aegnalati alla
Wage and Hour Division del
Dipartimento del Lavoro degli
Stati Uniti, al No. 341 Nona
Avenue, New Yc.,.k. Telefono:
LAckawanna 4-2400, Ext. 436.
RICERCA

AL CENTER
ITALIAN JURIDIC
530
:S. Y.

TE

<LO~O ISLAND>
famiglle con c.7!~N~lazzo Cantone,
~~~;ln~~n~~·;;:~ol~ ~~== 2intero
basement, c&lorlfero ollo, ga.-

8 N_X_I- - - 1.,...KO_
i F~if1~~!:1tut~~o.l~~"oo~iit.a o.c~-;;,,_ ~g: ----...:.
f

DI IMPIEGATI

(~LP

c~~~1~~2~1~IA /~Is!~}! ~t: Y~~ere ~~-&s~~l~ ~~: Y~~ere Gli alleati studiano la /Eisenhower spera che 1a .

J

WANTED)

pure slgnortna. Telefonare WE 3-307S.
AM. $129 at mese. Prczw untco
3 affittl
DA LETTO con (Hp7n1&-vlle1!9lo) pi\)
•
IU"<MA
Conta11t1 $3,500.
cucln& per copp1a in a!!arl, oppure $1~.{)l)I).
donna. Re!erenze. Evergreen 7-4304 11 FAM. on burner. ocaJe di marrr, 0 , affittl $1,89·1. Prezzo
•
da 5.30 - 10 p. IL
(U7ot-221 un1co $16,950. contantl $6,500.

ST .~,.,..

63 PARK ROW, N. l'.

~-~-~l_TO_LET)

ASTORIA, sture circa. 18x30, con spa·
zlo d1etro, eccellente per qualunque
tmpresa. commerciale, plgtone ragione-

vole. Teletonare MUrray Hm 9-2980.
(14753-21)
FJ.l.SIDNG - Eecellente loc:ilita per
calzolerta etc. $60. concession! llboralls!lme. - CL 2-9158. (14641-201
DESIDERA COMPRARE

Patrick A. Paretta

Ja~r!~:.nz;ar~!~0 rt~!i~~~e~"to ~~tr~~
~~"c~~~:ie~!?a$1f~o~ ~ 0j 0~°i~:

Mozione sul disarmo
alle Nazioni Unite

FL 3-7707.

Profitto netto annno .... $3444

DELLE CESE

(lOl62-N. O.J
WOODSIDE SPECIAL

~~: ~~~1 • .~or!~~gJ~et't/2q;~a,rt;:i

I comunisti hanno resplnto (Continuazion e dalla 1.a Pag.)
un'offerta. americana. di so ·te- atomiche per la raglone che
nere la parteclpazlone dei neu- cio che occorre non sono proltrali dopo che fossero stat! riblzloni sulla carta ma un s!ste·
solti i problemi coreani e nel ma lnderogabile per ii controlcaso che l neutral! potessero Io di queste e di altre arm! di
contrlbuire a superare la stasl dlstruzione In massa.
Che para!lzza la Conferenza. dl
Vishinsky ha bruscamente
pace.
crlticato gll sforzi di Menon
col dire che essi signlfl.cherebbero una "decapitazlon e" degll
emendamenti sovietlcl, e cosl
II diplomatico indlano ha rill·
rato la. sua proposta.
Si ritlene certo che Ia. modone approvata. otterra la ra·
( Continuazione d.alla l .a l:'as.) tlftca finale dell' Assemblea Ge·
nerale.
stata mantenuta in ebolllzlone

oppure manlfattura, oll
buslnes1,
38\/61~t~i5St. ~~4".li"&. vlclno subway e tutto. Prezzo
::llA.CCHTh'A CA F i:W- F.Sr~
APtrto anclie Dom.
COMPRASI, 2.5 OPPURE SO LITIU
LOUIS GIANELLI - HI 8-0600
(14725-23)
P ANETTIERE, ••condo, ablle de! me- 4 BRACCI, DT BUONA CO!\'DIZIONB'.
..-M-A_T_T-.-St_o_re_,-o'"'u~-.-glardlno
TERMINAL REALTY
195 3--:P':-AM-stiere. 1avoro di f:1orno. Rex 8'1.kary, SCRlVERE: LUIGI Z A Z Z I
Morris Park I. ve.. 2 J'am., matt.. 77-01 Broadway, Bllgolo 77 St., J'ack ..
~Li;:_ECKER ST.. N. Y. c. 0 TEI.E2MO - SSth St., B'klyn. - ES .2-6521.
(8012--N. o .)
(14733--19) \O, ARE DALLE 4 IN POI: OREGON ~xl4C - .\ garagPS, app t~ Du Plex. son Heights.
REGALI PER NATALE
4·4068 - CIRCLE 5·4073.
ollo. gtnd1'1o, Spanish Tile Roof. Sedg•hlng!e,
mattonl.
..
(14769-21) "1ck Avenue; 2 fam
PAXETTlERE di prima cerca0110, g!ardlno. 2 bagnl, cucltlll Holly·
FIORI DI CALABRIA
si, buona paga. laYoro flsso.
v• od. Pos.!!lesso 8 stanze $13,~00. G'J'O.
FARME DA VENDERE
Rd.: 8 fa.m., m&ttonl, 2 stores,
1439
Con ln. bell.t 1\fotonaYe 'Saturnfa•
Napoli Baking Co. E
DAVENDER
SALO~IONI!:
LUIGI
$3000.
I
cash
m.
York
ato
:..iew
a
qut
arrJvatt
sono
sull•
(FOR SALE)
chicken
Rockaway Parkway, Brooklyn.
392 E. 155 St. CY 2·553fl. TR 6·5699. .ABBIAMO vlclno Klng1ton,
rlcercatls!'4imi pro!umt della nC1tn
farm 31 acrt, cua. 7 camere, pto:
Entlgrazione e Naturalizzazion e
(5791-!1. o.)
IJltta !ta. lnnn "FIORI l>l C'.\L \Telefono CL 7-3043.
ga1Ilnal0,
coinodltt.,
tutte
bungalow,
ele1rnnti"3lme
I!RIA" In bottlgllne
__•.-s-tu_c_co_.-2-appartamentt, $9.000. Arena, 204. IL 110U. 8&.
(14783-21) CALZOLAI ~~rs~~~~1:;;; ;;-A-MI_G_LIE
IU..EGALI-1..E GALIZZATEVl
contenentt profumo al G~l";omino,
(111~.0.)
1
a 1lh·enlre ClttRdlnl Am•rlcanl.
alla. Ro~a. \ lolt-ttll. e «:utnlenin.. 1 PASTJCC'TERE italo-amerlcano. buone. rleostrulte $%~, Stlteben, Finllhen. Slg.~t~~E v~~;·sr~ .~~~tt: ~at;;
compnuaal.
vendOD5l,
ate
racC'hlusi 1n elegant! ed artistit'i
paga, ambiente ptacevole. Chia.mare rinno'
Ave .. Bronx. KI 7-4'812. (1510-n. o.)
\I preparlamo I dO<'Umentl nrc"flacont. Ha.ppresentano un don\>
1
Ceretti. 8-9 pcm. ORegon 3-0041.
1arl. Traduzlont di DoclJ'lllentl.
(1H58-20l R. CATALAN 0 ~~~ lJ.fn1:' r0iffili:\.,(RO;D -3711.ox100. Casa 20
Krndlto per le 1>rossi~e fe8te Na·
da quest! sviluppi:
Bruad,...,., Brooklyn). Tel. GLenmore
AVVOCATO. NOTAIO JTALl.A...'iO
faL~~te. Plgloni $6000. Prezzo $17500
tali~le. ScJ·iYere o rlYolgen1l:
cerca~I. buo- 5-3966.
alutante
PASTJ(C:IEJlE
o.) PE ·~~r BAY, 2 famlglle, brick, ca(HSU-n.
. 1. 11 Rapp. Kit Clardy (RP<"r A ttl notarlll o procure, comJ.IORI DI C,\LABRIA
Ditmars
29-lS
na pan. Cannatella,
0
Prezzo
pra-vendlta, ecc. l'RATJCHF. RIBoulevard, .Astoria, L. I.
CALZOL.U vedete dlmostra.ztone nuo- $Z1~o00~ ~~~ta~~it~. xuota. B'klyn. Tel. BE 6-47711
st.
83
1422
Mich.) ha detto che ii suo sot.
(14773-N. 0.)
CHIA:llO PAJtg:oiTI dRll'JtRlla.
ve Stltchers. Ftniahere, Dw&t Col .. OIORDA..'10, 21~ E. 2tihllt"'~!Y
tocomltato della Camera per le
Sktvers,
Cutters,
McKays,
lectors,
~pedizione
BigUf"ttl d'im.baT<'O buofl....,,
post~
esperto,
l'IZZAIUOLO
attlvita anti-american e ha rina paga. OtJhl Star Restaurant, HM Splitters. Anche macchlno rlcoatrulte,
Rlvolirete\I:
ell danaro. BroadY..RY, Ht-wlett, L. I. Telefono tutte marche. Scamblo liberate. Faclll
WEST BRONX, belllsslma Casa 3 ca- ( Contfnuazione dalla 1.a Pag.) nunclato ai plani di interroga12~7 - 6th Ave., !Ii.~. ,1clno i9 !Jt.
rlparazlonl.
Sollectte
condlzlont.
\14828-20)
FRank;J1, •-~~40.
mere letto, sala. da. pranzo, sa.lotto,
RICERCA DI J\,GENTl
1.0 piano. Telefono: Clrcle 6-7170
Champion, 81 Grand St., N. Y. C. 11aletta per colazione, sala per rlcrea·
re ii Gov. James Byrnes In me(2947-N. 0.) iione, garage, rlscalda.mento acqua
CAD&! 6-06U.
tat.o, per 11 benessere <lei due rito al caso White. Ha agglun0
CO~IPR>\'l'E ALL'l:"URO>$9.500.
Atrarone
ol!o.
con
calda
da
stablltta
rlparazlonl,
CALZOLERIA
rlsparmlate .50%. Apparecchl di gran
paesi e dell'umanita.
$80 1a. settlmana
to che 11 discorso di lunedl de!20 annl, loca!lti>. ldeale. Qualslasl of- '
marca, orologt, arttcolt per caaa etc.
solo esperto
ferta raglonevole conslderata. Chia- Of~re II 20% di prof!tto netto.5 Strada
Dominedo, !'ex Presidente Truman lo ha
Rispondendo a
100 regall per Natale. Grandi proftttl
atanze
3·9887
famlglle.
10
CH
Casa
Tele!<>nare
raente.
•dl
City,
Union
mare: UNlon 7-0823 ad
vendendo al vostrl amlcl o per V011tro
(14779-21) N.
sponlblll subito. Fabbrtcato 1n per- Celler metteva in rilievo i sen- convinto che non vi e necesslta
(1!560-18)
J.
uso. Sc:?"lvete soltnnto per Catalogo
IMMIGRAZIONE, CITTADINANZA
!ette condlzlonl. PJgJon! $4,600. Senftdi
ATIO"le
anzlano
INTERN
50c
guard!allD,
accludendo
1953,
l'ORTER
timent! di amicizla e di ammi- di interrogare Byrnes, ii quale
occasfone $13,:500.
sazlonale
.
LI
NOTARI
NVOV.A
TTI
A
CAJ\IERA DA LETTO
ducia, con referenze, 1av')ro flsso.
AL SALES CO., Dept. P, 175 - ~th
OOSTAVA $175, ADES38t E. H9th St. raziooe con. cul I'America se- respinse una citazlone de! sot1 PASSAGGI PER L'ITALIA
Ave., New York 10, N. Y.
Presentarsl dopo 2 P. M. Royal Yarn COMPLETA,
3 pezzt
Pranzo
d&
Camera
$396.
SO
MO 9·UM
(13748-20 Nov.) Dye Corp.. 340 Morgan Ave., B'klyn. $95. Ware!M>U9e, 170 E. 123d St. (!ro.
APerto •nch• Dom. gue ll la.,oro de! Primo Mi· tocomitato a comparlre ma sl
GRECO & CONDOSTA
Prendere EMT, canarsie Line, soende· 3rd Ave. 1 Lexington). (1083-n. o.)
(14726-23) nistro Giuseppe Pella. Quindi
Sta.
Ave.
Graham
re
disse disposto a rispondere alld
llHI ea,..nI St .. N.Y. vk. MnlberrT
(14777-25) CLEANING STORE, buonlssiassicurava ch'egll si propone domande.
D'IMPIEGO
DOMANDE
Tel. worth 2-•399
(BROOKLYN)
cerPRF.lSSA'l'ORE flnlto espertlsslmo
ma Iocallta, 11 viu bello stodi Iott.are per la revislone del(SITU.ATI01"8 WANTED)
casl l!U CC1ats tinls<Jlml da. Uomo.
re in Long Island, un vero ,.....--AFFA RONEi:l'-- -·1 la legge americana sull'immi1,.7 East 18 s:. - 9.o piano.
MALE
UO~IlNI (11~97-19)
affarone. Telefonare JAmaica 2 Ji""cc.mlglle, dfstacca.ta., per soU
grazlone, allo scopo di. abolire
$9500; 2 app."tl di 3 otan?.e, posses(14756-20)
3-3126.
ii sistenla delle quote, e di otitaliano-lngleTRADUZIONE
so 1ntera case.; oil burner, nuovo
tenere per tutti, per meriti
se, Vice-versa, ~opista., serCLFA:NING E TAILORING v•ndesl tetto, tutta moderna. Per dettagll
ed aiutante, anche
COLONIAL REALTY CO.
personal!, 11 libero sbarco neprezzo sacrt!lclo. 42 ' 18 Junction
vizio per Posta, pagando io le
lapel maker SU
f;
(Continuazion e dalla 1.a Pag.)
coc~m'5.~
Ave.,
43rd
Blvd., canton•
2
gli Stati Unit!, eliminando cosl
spese postali. Galiano, 39 Pro8903 4th Ave, B'klyn, SH 5·6300
Uomo
da
Giacche
UPREME COURT OF TFIE STATE
i sisteml dlscrlmlnatorl .
Azemoudeh ha reso palese
spect Place: Brooklyn. 17,
DRY CLEANING - Sartoria, plglone
TAVERLY SPORTSWEA R
OF NEW YORK: COUNTY 0!'°
2
1
U_n_a_fa-m·-1-g-1:-:-.- :---t,.-c-:-:.
(14693-19)
____
suo ma.lore dopo due ore in
: 18·-A-Y_n_m_o_z
NEW YORK, REBEOCA A."dINOFF, New York.
~ont~ar:''1.~~~
~~~
pr~:;~a'ragfolnu
N. Y. c.
BROADWAY,
821
Pla.1ntlff a.gainst RALPH A111INOFF,
cul era in corso la sessione e
.!:;e.~o.·~nJ~3~t-o:.;n_d~1r·s~i505.
De!endant. Plalntllr designates New
ENTRATA 12 ST(14781-19) B'klyn. STerllng 9-8540.
dopo un vlvacissimo alterco soYork county as the place of trial.
O.)
(12585-N.
SUMMDNS Action For Separation. TO
FARMACIA da 1ungo stablllta, locallAGENZIE COLLOCAME NTO
stentt'm'" con I imput.a.to.
the abov~ name.d Defendant:
A.gencl"
M;~u.1~Jt !~:i~n~at~s x;~~:· B'~~: . , ...._..,....._..,...,..• •,.......
YOU ARE HEREBY SU~D40NED to Help Wanted - Emplo)'JDent
RICERCA D'IMPIEGA TI
L'accusatore ha q11all cato
(1463i-20)
answer the complatnt 1n this action. AGENZIA OLD/A, 22& Varick Street
<HELP WANTED)
"ll vecchio
and to eerve a copy of your answer.
Mossadegh co
WAtStation).
St.
Houston
(West
stablllta,
ben
ItaUana,
GR03SERIA
or if the complaint ls not served klns 4-7734. Pereonalo RllltoranU lt.:e~7.~ e,,~t~a~i:
i~~~~~lai26
~~a
quale non ha tenuto
ii
DONNE
PEtrfido"
1~47 Eastem Parkway, B'klyn, venE
t:OMINI
"Wlih this summons, to serve a notice Famlglla.
(211177-n. o.)
SEZIONE SHORE. ItOAD, una
desl causa malattla. - Chlamare DI
appearanee, on the Plalnti!f' s At•
( CQntinuazione dalla 1.a Pag.) aleoio del male che faceva al
(1464i-20)
2 6247.
famiglla, 6 etanze mattonl. g• torneys within 20 days atter the serv- A. PAVIA E~IPLOY~lE.'IT AIHJNUY
rage, basement ftnlto afflttato
popolo dell'Iran, carezzando la
the
or:
exclusive
summons,
this
Telefono
of
ice
106 McDougal St., N. Y.
$17.200;
Frezzo
menstH.
$65
pet·
cred~re nella minaccia di una idea di divenirei 111! stesso preday of service; a.nd in case or: your GRamercy 7-5508, cerca Cuochl, Cavuota..
tutta.
failure to appear, or. answer, judg· meriere, Lavapiattt e Personale di cu·
..
ST
121
EAST
246
PIGIONE BASSA.
SU Felllng machine
depre sione, ma ha vromesso, sidente di Uil!\>Al~O
re bbl
(14778-21)
ment will be ta.ken against you by cina. Trovano sempre buonl postl e G. & B. Coat Co., 6S2 B'wny, N. Y. C. N. Y. C.
VINCENZO POLITANO
che in ognl evenlenza, ricorre- ca, o addirtt ura. c .
default, for the relief dema.nded ln paghe, dentro e fuort New York.
·--. - - (147~9-20)
TE 8°8900
0.)
(14642-N.
the complaint.
prez·
rebbe ad ogni rlsorsa federale.
vendesl,
PANET'l'ERIA
qualslasl
Presentarsf
zo ragtonevole.Itallana
Azemoud~ ve iva am on!
Pated: New York.
glorno dopa 5 P. M. 663 Classon Ave..
indicato che le tre di non insultare Mossadegh, se
Poi h
Sepl~mo~· ii~N-o & LOMBARDO
(147:>7-22)
SCUOLE DI CANTO
Brooklyn.
nelFAM.lGLIE,
3
..
ST
45th
tenteranno,
nze
RJDGE,
po
IAY
grandi
RICERCA D'IMPIEGATl
Attorneys for Pla.lntlff
tanto lui, quanRESTAURANT-PIZZERIA, LICENZA MATTON!, OIL BURNER, 17 la riunione che avra luogo a non voleva che
O!!lce and Po.•t Office Addr..•
(HELP W
~UNUTOLO - l~trozlone prOfflSStona1e
to la sua famlglla, venlssero
VINO E BIRRA, VENDESI CAUSA TANZE, BLOCK DEL SUBWAY.
350 .. Fifth A venue,,
Insegnamento
PREZZO
Opera,
STANZE.
canto,
6
DI
Pfan..:>,
dicembre,
4808
Pl)SSESSO
all'S
da
ATTENDERE.
Bermuda.
NON POTERE
sterminatl. La minaccla r*'gNew York 1, N. Y.
U0~1INI
rapfdo per prfnclplatl. Radio. Telev1· 3RD AVE.. BROOKLYN.
TELEFONARE: cn¥~i'ii~ cercheranno df'i endere conso- giungeva per telefono l'aula
~~TO: RALPH .AMINOFF: The tor•src.oe. AudfzJone gratlut.a, 14-0 W. 4.2
(1.4M2--3
.>'~ u~ you
.J•
--·
15)
Dec.
(147037-2718.
WI
St.
order
an
to
proble.ml
al
by publication pursuant
de! tribunale mentre l'accusaJJoro Pa.rk - 1 famlglla, 6 stanze, semi na la loro pollti
of the Hon. FELIX c. BE!'<'VENGA.
FROF'flSSORE~:itaii;:;;a_ lnsegna
staccata, ollo, ottone. Possesso $11, 9SO europei e al prob!~ asiatlci. tore domandaav la pena. di
A CHI CERCA LAVORO Justice of the Supreme court of the
Ptanofone, Jta.llano, France·
Canto,
:e~g<;
~
(f
Ave.
18th
·
6217
SCALZO,
D'AFFARI
A'
OPPORTUNIT
46
Stat• of New Y<>rk. dated the 19th
se, Spagnuolo, Tede!teo. Insei;na.mento
l'imputato.
day of October, 1953, and filed with
(BUSINE!!S OPPOlt'l'UNrn-:1
rapldo. Telefono ENdlcott 2-1526.
BORO PARK - 3 famlglle, mattonl,
the complaint In the Office of tbe
(14717-19)
Clerk of New York County at the
0110. bagno moderno. Possesso. POSTO lustrascarpe con 8 se- $12,SOO.
ho. ottimi poati come CHEFS,
county Court House, Center and Pearl
JOSEPH VOLPE, 1045 - 44th
(11844-n. o.)
Streets, In the County, City and State
CUOCHI, PIZZAIUOLI, Camedie ora in operazione, dispo- Ill· _ GE 5-8785.
GUIDA
DI
of New York.
SCUOLA
TUTSaladmen.
FAMIGLIE
.,,
Lavapiatti,
MATTON!
CASA
rieri,
nei
concessione
base
a
nlbile
York.
New
Dated:
$13.000
TE COMODITA. pruJZZO
Be&i1tratevl ora • Uomini e Donne
Sovember 19th. 1953.
downtown Brooklyn. Telefona- ].ECARSI
L'llPARATE A GUIDARE BENE
PEN!JOLA, (Continuazlon e dalla 1.a Pag.)
GIROLAMO
YELLON, BANNO. & LOMBARDO
L'AUTOMOBI LE
Attorneys for Pla.lntill
re glorni feriali fino 5 P. l\I. :113S DE KALB AVE., B~~~~E1ii>
Nu-State Employment Service
O!flco and Post O!llce Address
Con grande entusiasmo Mr.
Vt preparlamo anche a PU•are
LOngacre 3-1966.
350 - Fl!tb Avenue
YORK
NEW
i famlglie, tutte Eisenhower, durante la sua
80 WARREN ST.,
l'esame In In1le1e
(14747-20) CASA MATTONl,
New York l; N. Y.
800
Stnnaa
2 garages, calo·
Plano
comoditl,
6.o
moderne
(14770-19)
COSTERS AUTO SCHOOL
riferl a.d ollo, vende~d prezzo sacrltlc1o. conferenza stampa, ha espres1111 Court St., BrooklTJt, l.o Piano
(1
ov.
Frank Falduto, 1781 • 14th St. Tele- so la sua ansia di passare ii
CLoverdale 6-4951.
Borough Hall, vlclno Sta.ta Street
fonare
PRESTITO
A
DENARO
(14767-2 Die.~ Thanksgiving col suoi nlpotiTelefono: MAln 11-1859; oppure
BUSHELllAN cercas!, esperto per alteRICERCA DI PERSONA
raz1onl Abitl da Uomo. Lavoro !ls80.
890 E. 163 St., Bronx.
moderna, Ea.st ni, ch'egli chiama semplicemattont,
AMIGLIE,
F
4
5th
100
Buona pag<i. Presents.rs!:
(1745-N, 0.)
2nd St., vlclno Ave. M. 3 apparta.LOMBARDO PELLEGRINO, ghl. de! Ave., Stanza Hll. Marino Crlstofano
mentl 4. stanze cd uno 3 stanze. Pos- mente "my youngsters": Dar
(14720-19)
20 Mulberry St., sl cercano lntorma- Tailoring.
sesso 4 stanze plil Introit! $150 men- vld, di 5 anni, Barbara .Ainn,
circa. preJente abltazlone. Figlto
zio
d'ottone, rlscaldamento
Volete rinnovare ii Mortgage? s1ll. Tuba.tura
SCUOLE DI LINGUE
di Bnnard e Fiiomena. Martto di Lina. CALZOLAIO rlparazlonl esperto cercaLot 26x112, driveway, vlclno sta- di 6, e Susan, di 1.
ollo.
Lavoro eontlnuo. Westchester
at.
Per Y;gloni eredlla. Rl'ponders Al
la vostra
rlnnovare
per
pre1tJto
un
Votete
raglonevole. ABA·
moJto
Prezzo
zione.
7-14&9.
RYE
•rele!onaro
County.
Molts, 321 B'way, N. Y. C.
INOLl:!JE, Ellto 111l Presidente e Mrs. Eisencasa o costruire Uni\ nuova7 Venlte da
(14590-19) A.PPRENDETE
TE, lltO McDonald Ave., B'klyn (8th
(14718-23)
curo. Pronunzla per!etta. Prof.
noi per qualuitqu9 problema di Real
Church Ave.) hower progettano anche un
Stazlone
Subway,
Ave.
Estate. Accettlimo appllcazlonl per ipo.
CALZOLAIO esperto cercasl. Rlvolger- Pao10 GUGLIEL:lll, HO E. 46th St.,
5·1818.
GEdney
Tel.
teche su proprleU.
New York. PLe.za 1-9040.
sl 61 W. 8th St., City.
(10609-N. O. l "housewarmin g" per ii loro
Rlvolgetevl. scrivete o telefonlte
(14766-20>
(1213-N. O.)
AUTOMOBIL I DA VENDERE
n u o v o •·cottage" costruito,
SER.~
APERTI
FL.\TBUSR
PETER NORRITO, Realtor
CER.CANSI lavapla.ttl $40 settlmanall
rbnltati 1orprendent1
nella. decorsa prlmavera, al
con vltto. Cuochl $80. Pastlcclere
21ie Montrose .Avenue, Brooylns
DODGF.-Pf,Y~tOt:TH
LEZIONE
per
iJl.llO
'54
de!
$S.O.
$6~ .Ebanlstl
Tel: HYacinth 7-0763
margf.ni de! Golf Course, rlcco
Lezlonl privatea Glornalmente 9-9
fob-Rated TRUCKS Ora in Mostm $100. Tappezzleri
Personale per fattorte ecc. Bue>ne pa- M.181 Blanche Fischer, 10' w. ff 8t.
o PU 1a persona che ha blsogno dl
( dl ) grande plot 60x100 con garage per 4 d'alberi dl pino.
II ph) grand1t rlvendltore ghe. Al(~nzla ltalo Amerleana, 165
0.)
(12412-N.
Mulberry St. - CAnal 6-7~60.
autorlzzato di Brooklyn
autos, phi casa 1 tamfglla, convertl·
(7580-N. 0 .) INGLESEf ITALIA.NOf PercU perPROPRIETARI DI C.'-'>ll:
ta In 2 (pu~ usarsl per una o due)
Avete bloo;.no dJ dana.-o!
l700 Coney Ialand Ave. - ES 11-0700 CERCASI conducente di truck, prefedervl l'abl!e lnsegnamento della
8 stanze, 2 cuclne, 2 verande, 2 b&·
Chlamate ·Caputo: UL 9-2500
(496-21)
gnt calorlterl ollo. Flnestre Ruaco a
riscesJ uno che J>0.!18a fare da mez- conosc.Juta. Signorina BUCCINJ? aspetta
vi
Clntante
LocalttA di Church Ave.
zo macellalo. $7~80 settlmana.ll, BUCC'tNI SCHOOL, SZ4 West l23rd.
(14313-la) "'m!Jlna•tone.
Chledonsl $15,SOO .Condlzlonl da coneba.nistf, tappe.zziert. pasticcieri, cuo- Telerono RI 9-3294. Fondata nel 1910.
vent~.
chl, lavaplattl, gtovanottl per fllttorle, Class! 1erall $1 a11'ora. (4020-N. 0.)
Americana.,
Hotels, Ristoranti e Sale per buone pa1;he. A1enzla ltalo
COUGHLIN & COUGHLIN
(7580-N. o.)
165 Mulberry St.
COMPRANS I CASE
GE 4-23!16 (Continnazion e dalla 1.a Pag.)
H91 FLATBUSH AVE.
Sposalizi, Banchetti
(14762-19)
CHEF che conosce un poco a SCUOLE DI OPERATRIC I
VENDERE
DOVETE
SE DAVVERO
--8-fa_m_lg-lle, mat- detto mercoledl ohe le "spie-O:::-P-::-P-OR-1'U_N_I_T_A_•__
PER MATRIMONI E FESTE
fare pizze. Alto salarlo, lachledetecl per lspezl-.nl
IMPARATl!l OPERATRICI, uao fo.t- lo. vostra casa. compratori
tonJ, tutt., comodltA, buonbstma ae- gaz!oni" al Nordcoreanl ed ai
tale dlsponlblll per Dlc. Gcnn. o Febb.
a contante.
Tutu
torla.. tutte macchtne. completl In· gratia.aenza
STEYANILE, 542
$11,500.
Soll
1Jone
Prszzl basslsslml - 7S a. 800 person• voro contlnuo. Sal's Restautt7
o con calore. E. Malz,
Cinesi sara rlmandata. sine die
4a...17 West Case
4th Ave. - SOulh 8·1507.
LENOX HALL, 2!)2 East 2nd St., an- rant, 787 Liberty Ave., B'klyn. dumentl. Peerleu Studio, (9187-n.
(14648-N. 0.)
o.J Montague St.. B'klyn. TR!angle 5·1940
lsth St. (6th Ave.)
iolo Avenue C. - GR 4-9180.
flnche i comunistl non deslste·
(14662-21)
(14772-21)
,14706-21)
PARK SLOPE, s famlglle, mattonl, ranno dal provoslto dl interv!CUOCO per prepsrare pletanze di frutotume condlzJonl, posses.a 6 atanze,
. .
.. ·~
PER MATRIMONI
ta di mare. •tlle ltallano. The Old
TE
vlclno a tutto, Introit! $3, 700, stare I vrigionlerl nel recintl
ollo,
D'IMPIEGA
CA
RICER
9 belllsstme sale da be.Ho
l 11 St.\
(
.Ave.
3rd
Vendere
2020
Da
Bar,
or
Corn
ESTATE
REAL
$14.900. Venezto. fu!alty. 4T.I dove sl trovano altrl che s! sosacrl!lcasl
al prezzo di SlOO tn 8UI
(JIE.LP WANTKD)
(14771--21)
C.
Y.
N.
Automatic ..
Ave.
Chnn:h
BALE)
Completefy
ango!o
FOB
llcDonald Ave.,
(BE.AL ESTATE
CENTRl.L PLAZA 111 - 2nd AVE.
~ ~:
; ,·
(H.319--f die.) no gia presenta.ti al delegatl
~ • .ft • ~ ~?. . .
• "
QEdney 8·7291.
AL (-9800
FE!l-IA.
DONNE
(14497-21)
rossi.

t;O~nm'"""

Room

S1 WALL STREET, :SEW YORK 5,

(2030-N.O.)

no altre lnvestigaz!onl se i de.
mocratici vinceranno I~ elezionl per il Congresso dell'anno
venturo.

scuole. Rlvolgersl 107-10 - 101st An.. addlvenire ad u ncompromesso
ru 724-19> circa la partecipazion e delle
Richmond Hill, L. L
WHITESTONI: - Ca.so. matton!. ranch nazioni neutral!.

........ $1800
SlL CAPJTALE... 1900
TISSE ............ lnO
ACQUA E F. ...... 413
COMBUST. . . . .. .. • 340
420
JANITOR .... ....
r:J,ET'l'F-:WITA' ... 100
•SSIC'URAZ.... ,. .. 463
RlPARAZI0"1I .. . 1000
I!'/TERE~SI

•

•

condiviso questa opinione. II
Sen. Olin D. Johnston (D-S.C.)
membro del Senate Internal Securlty Subcommittee , ha r!feri
to che probabilmente vi saran·

c~~i'.:~.!re -;;-a.s~tJ~mf. ~P!"';t~~1g11~~ ~~ut~:~Je~if:z~~~~er:~za~azioni
35 FAMIGLIE
Le stesse fonti dlcono che
i~-~z~~1 ,!:~~~~~;,. dk~~~r~ 'i1. ~~t~~:
Anticipo ..... $12.000
lone. 55-07 - 103rtt et., oorona.
Dean non ha accennato se la
(14764-21)
Prezzo . , • . . 52.000
OPPORTONTTA' per ca1zo10.10, •tore nuova proposta de! rossi possa
Reddito ............ . $11.600 ca~~~biJ~t~ !0 :~it~~tr-?i~fn:'~~l'.':...pe~ costituire una solida base per
1 1

DESlJ?ERo eomprare v:rcce1 "-'T.E- TOTALE SPESJll •--:-:::-:RASSI DI LA.'IA ITALJA.XA mas

•lmJ prrul. 31ob1Jfa veccb1a T~ppetJ Antlcb.ib\. Telelonare: Hlach~th ~-stzi

( Contlnuazione dalla 1

rage, moll! extras, possesso di 3 1tan- (Continu.azion e dalla 1.a Pag.)
ze, oltro $109 Jntr»lti mensllL Rldotta
a ~9.0CO per pronto. vendlta. Chlave
re la Russia una potenza neupreuo
trale e non belligerante com'e
104-14 Roosevelt Ave., Corona, L. L considerata dalle Nazlonl Uni·
BE 3_~ 9115
.
e ch"
t
10
Tele!ono HAvemeyer 9-2725
11
(6--N. 0 1
(l93-N. O.) e, e P r " essi vog ano so

A. R UV 0 L 0

D' AFFITTARE

proposta comunist:a pei questione delle spie non
'54
neutrali alla conferenza entri nella campagna
a Pag )

Snyder accusato di aver
promosso un funzionario
denunziato daJl'FBI

Uf&cio Italiano
d'lnlorm azioni

0

Celler dice che Iottera
per la riforma della
legge immigratoria

0

IpeJIa d•

(Contlnu.azion e
na dell'8 ottobre come ferma ell nalterablle;
4) II GoverBq considera indisufflclente
spensablle
p lomatica,
preparazione
nuovi
ma bisogna evi
ritardi.
Pella ha detto alla amera
che gll Stat! Unit! e la Gran
Bretagna hanno riafferm<! o la.
0·
loro dichlarazione "ed n
stro rlsentlmento non de va
a
da questa. riaffermazlon e
dagli ostacoll alla sua avpfJcazione".

Consultazioni Gratis

DELLE CESE

Legal Notices

II processo di

SACCHE TTAIO

(Sammons)

Mossadegh sospeso

S

Wicks rassegna
le dimissioni

n

Eisenhower conferira
pure coi democratici sul
programma legislativo

(Continuazion o dalla 1.a Pag.)

nominata
speciale
missione
dalla maggioranza repubblicana per conferire con Wicks
sulla "opportunita di conti·
nuare a fungere da president
temporaneo dei Senato e di di
tittersi dall carica".
La lettera di Erwin dice
lnoltre: "In qualita di chair·
an di quell commisslone, ·1
n Sen. Wj -~
comunico ch
ha. f!rmato le sue dlmlsslonl
che avranno effetto da doma-

?up~~T?aR~o::a.O~~~Z~!;~ 0~~:i1tom~RAi3iP~-;vf~1M,

-===============

"'
II Presidente ad Augu
pel Thanksgiving

FRANK FERRARA

ne; esse saranno consegnate
in lettera suggellata al Segretario de! Sen a.to, Wllliam
King.

IDwPriee!·
eleehfe

Contrattori

ACE

ni. Io atP-&B-O n.e ho pre.Ro. vlsio-

New W!stin§tou_se

Prestiti - IPOTECHE.

I NGLES E

1Sp0Sl0 a

·eSle
DegOZJafe perdallaTfl1.a
P11g.)
•

Truckmen

per soli

Niente di nuovo al campo
indiano sulle interviste

$}69·95
. .

----

~Belvedere

319 W. 41da ST., M. Y. CITY

1>roprio npl Centro d•lla ('ltt~. vlcino a tutti i m•zzl di trosporte
SP.l<;CJALIZZATO PER

SPOSALIZI all'ITAL/ANA
BANCHETTI, FESTE, ecc.
PREZZI da $2.75 in su
Capo Ouoco BERNARDIN I
Prop. PIETRO VITELLO
SCRIYXRE 0

TELEFO~ARE

BANQt:ET MANAGER

AL

FIORI ARTIFICIALI

PER ?\EGQZIO DI DR&S F.8

I,t.. VORO CO~TINUO

Lavora.nte e"pert& per fare

I

ob• a

!Jtare e fare alt~rP.ztont.

Lavoro contlnuo, buon aalarlo;
aettlmana 5 gforni. Deve parlare
tna:Ieae. Rlvol~ersl In persona.
JIIA.RION WRIGHT
12 E. 53rd !>It., • ·ew Yori< Cit}'

BRO&DW Y Cl.TY

CA 8-7720

CASA p!etra bruna, 3 !aml~lle. In
Manhattan. Prezzo ra.gionevole. Chia(1473 19)
mare dopo 6 P. M. MO 4·1881.
(14731-23)
LAVAPIATTJ CERCASI F..SPERTO.
ots,;s 19) 10 FA)IIOLIR, .50 sto.nze, ollo, oca.BUONA PAGA. OTTIMT TRATTAllnnte di man:o. '7 famlgtle e store, IS AL."HA.'IA
MENTI. VF..SUVIO RESTAURANT, C_E_RC_AN_·_s_t-do_n_n_e_._ra._g_a_z-ze per fatt<>VE., vlc1no Atlantlo
Steam. V. A., 16111. . 3rd Ave .. City.
676 LIBERTY AVE.. BROOKLYN.
6 famt~ne . senza eatorl!ero. mer::a·
114768-21) to. Telefonare .Mr. Ostrow, BO 9'-1360
.$35 aettlmanaU. Operatrlcl $4f>.
1TELEFONO: TA 7-9802. (1473&-19) rie.
Domestlche $41) oon bordo completo.
dl glorno, llY 8·1113 sere.
n\('.J'trana.. 165 :h-1\1lberry
Actn:da ltalo
(14723-23)
(BRONX)
:;treet. - CAnal 6-7560
(7581-N. o.)

I~~Y,!!!!!1l! ~~~~ ~~t~~?.

Telefono: Circle 6-9100

esperto dl prlms f'l&!IJo;e, buona paga..

ARBUCK
115 TROUTMAN ST., BROOKI.Y:-<'
(U661-2i)

~

Sposalizi - Banchetti

Magnlftch1 comodlt• nelle no,tre
bellluime Sale private. SI aeeo.

modano tlno a 300 peno"8. Pei

lntormazfonl, venltt o tele1onatt.
Mr. Allen, Mor. Banqu"t Drpt.

PEnnsylvania 8·3400

MOTIL GOVERNOR CLINTON

7tltAve. 31st SI.. New York. 0Pp. l"rnn Sta.

PATENTI
!.V};TE UN'INVE.'i'ZIO:-<'ET ScrNete
per opuscoJo "Record of InventUon".
L.4.BINER, Po.tent AttDmey, 113 Park
(1033--N.0.)
Row, New Yo1k.

PITIORI - DECO RATORI

OMDl&D•

plet.o lDd.wneato ... Mhl•al:

FLOWER CLASSICS

LAVORANTI IN

FERRO BATTUTO

Grct.nde :n11.nltatturtere cerC'&

ta~

varantl esportl per apeclP.11 lavorl In f t>rro battuto.

Scr1vere:

W. M. - Box 935 Church Street
Annex. l'ew York.

(14564-n.o.)

LEO of MIAMI

1021 "!,

w.

nh Ave. &&ml, Fl.

Ristorante e Ptu·.erta con Ltcens'

d1 vino. blrra e llquorl. PlQ di

20~

po.:Jti. Cerca prlmo cuoco lav<"r•to .
re • 1\bll6 per a'Ulu...-nere completa

responsabllltil de!la cuclna. Reterenzf' net'eM•rla J>er dlacutere
quest& rara oppurtunttl.

(13834 a

No.)

PlTTORE - DECORATOHE, dentro e Lt;STRA~CARPE cerca•t. Presentar :
<uort, mk.Saima pultzla, eortesla, fa· 1'nvv
Y.M.C.A , 167 Sands St.. Brookl
f'AR!ili oagamentt. Prezzl mi:.dlcl.
(~~
Jyn.·
llO~E. 217' Fulton St., Brooklyn. (1350-n.o.) 'IA('f;U,.\JO gtovnne per egnl gloved!,
'&Veri;reen 11-3~~1.
ventrdl e fllbatL Vincenzo t::usa,
PITT01u:-1 ON'l'RATTOllF.. deutro e 721 ~;. 187th St.. Bronx. \14719-19!
tuort eie""Uface M.ncn& r:t!mp1f'tt R.f·
capaco dcl
toraztont plutc!'lng, ca111enttere Com- P.\NETTIFRE"" 'dl' prlmo,per.onatmtute
meatlerc. Pr';!Jpntarat
plelll ,,..lcurAzione ocarrold OJO\"Aal 1~79 McDonali Ave.. Brooklyn.
~ELLO J: FIOLS. GLf'nm.ue 2·:J9~1.
(1!633--20)
fl4718-17 D1c.) Non teletcnate.

CUCil'RICI - Flnitric! a mano AFFAROOI - PERILLO VENDE
tutto o partt' tempo, buone
Slard!no o11o, tu2 FAM. SOxlOO,
batura d'ottone. $8.tOO.
Ritz CleaneN
lavorntdci 4 volte la
Ul.300.
afftttl
AM
f
19
2800 Hud9c.n BIYd, Je1sey Ci• rendlta. Buon L>r-otltto BU
ty, X. J. 'Jelefono ,1" 2-20~:2 investlmento 1.1 $9000 contante.
4LO!llO l!IJ...UJD)
Domandare di :'-Ir. ~ahno,
!147!1-19)
1 .ACRo belllsslma cuo. 4 atanze e
REALTY
4545 3d Ave. 183 St. LU4-8300 \Oranda $7200.BayDl GIOIA
Shont (Sunriae
_ _ _ _ _ _ _ ___ !~~7!-_n_._o_.J Br'.::ntwat.ers.
Highway) BAy Shore 7-3520. Aperw

PERIL LO

RICI
OPERAT
Dresses da passegglo e da

esperte au
festa.. Fisso, ovrrtime. Park Drasa. :>20

8th Ave.. N. Y.

(11722--19)

-

Affaroni lnsuperabili -

Oo<ahlr Avt. 2 tam., •ant. ne. 117.500

(3118 n. o.)

~~

APPntftltate

Bay

Shore: l !aml&llll

Ii

star...ze.. garage, lotto 50xl20, pro1>ri..
tA tnduttrtaie, calorlferl, airarone '8VOO.

Av. I 1&18. 7lloazo, S IV. II.HO
DI Pa.L'l!a, 107-02 Liberty Avo.. Ozone
Tiebout A•. 2 lam. 14 stuu vu. 12.500
PlU'k: Telefonare VIr1;1nla 3-4130.
I. 1~1. llE 5-~22
2-6lll2
_ _ _ _ OL.311
esperta. cuctto dr;.tto, maccbina S'ln· ,_MARCANTONIO,
(Ui61-:-1 0.)
gala. Park Dress. 820 - 8th Ave.. N.Y.
( 2302-n. o.)
(14722--19)
Famiglie
2
Mattoni,
BATH&..\TE VE .. 175 St. - 30 ta- 5 stanze vuote, oltre & bUon tntrolto
:mJ.ghe, l~ F"tar.z:e. Rendlta S13.6JO. de-1l'a.!tro appartamento. OU burner.
p,..,zzo to.oco. Contant• i7,000.
Vtclno a tutto. Veesp. r1camatrlcl a msno, Javoro al te- WEBSTl!:R .\\ E. - Z famlglle. 2 ne- BellISSltna sez1one.
doV& forzata a. vend ere per .,u Sl.5. 990
con
M.,..

RAGAZZA

RICAMA TRICI

Jalo au Dresses. Lavorantl a caaa
permeaso Federa1e. Anche contrattrkt.

Hu!lhes Av. 2 ra,.. II gr. stanu 12.500

-----

B~J;"id;;

gozt. 0,1 C.urner. Prezzo $12,000.

:?10

sT.

-

4

famtglle,

3

gara.ge:1

ELITE EMBROIDERY
!21, 000. Contr.nte $6. 000.
323 W. 39th St.. City - LA 4·6355 !<atria!.', 21n Websttr Ave. FO 7-3397
<H7M-19)
(lH:>-N. O..t
CAMERE AMMOBILIA TE
<FLRSISIIBD ROOllS)

4 FAM. ~~1saC:,':° r.~~~~\:.,~!:
mO'lorne cumoc!ltA. Pr•zzo $13, 7SO.
9 FAM ron & Bott.e;;ht. belU ..lmo

• cantone, Y1~1no Bron>.. Park.
$7.~52.
AFFJTTO 2 1tanze mobfllate con I'\ otl tumer rendita annuaJep~ute
ner
fropr1,to.rto
proftttl.
Buoni
pre-ferenza. della cuelna n !'rnltlu>

-----

mo In casa prJvata. 29i Warren St.,

\icino Court St., Teterono PL ~..nn~z

m~bl!i:lta

al CIO: la legge
Taft sara mantenuta

:

•

•

i Mitchell

CAMPIONISTA

ESPERT/ PRESSATOR/
-

1

l"Tto.:!a e 'ende
ccr•ante.

~r

•011 $32.SOO. Poco

L

•

2 1

r"' ... lJe.

p1r.t M:dOO.

:::tra~e.

4 su.n·

del Presidente e della magglo1
parti> de! membri de! Congresso".
In precedenza i1 Segretarlo
di Stato Dulles aveva detto alla convenzlone che ii mondo liI
bero dO\'rebbe lncoragglare
laYoratorl di oltre cortlna ad
usare la resistenza passlva piuttosto che la. violenza contro la
tlrannia comunista. Egli aveva
anche asserito che non ~ ne desiderabile ne necessario che gll
S. U. tentlno di fomentare rivoluzioni fra i lavoratori che
sono sotto II glogo comunisla,
in quanta tale tattlca potrebbe
causare" solo ii tradimento ed
ii ma.ssacro di coloro che amano !ntensamente la. liberta".

II Gahinetto di Chiang
Kai-shek si dimette

(Continuazion e dalla l .a Pag.)

ne risultano per le llnee aeree
straniere.
Tra gli uomini politici cite si
linistro degli Esteri George
Yeh ed II Segretario Generale
Dr. Wang Sltihl're~idente

1

se a tltolo. oil burner, tu'>atura dot· chien.
--------------ton•. 2 block1 al subway e nei;ozt
VINCENT BENEDF.T'f l
'~rd "'•.). AP<'ftO lJoDI.
l\10 9-207 f
Ho 8-4 o.)
19-2e 1otth at.. corona(16768-A.
(4811-N. 0.)

pr~::1::~::~ ''~3~.vll" D'ONOF RIO

con
CAmA
clna, fttta•I $10 la ••ttlman~ 37.79 lUl St , corona, L. 1 .
(H70T-22J

VINCENT GIANEUI
DU P..ITE REALTY
25· 93 Francl.! Le·vls Blvd .. Baysi~e
Tele!ono BAymd• 5-~ oo
<118!!3-N. 0.1
C~ATrONI BOLIDZ.... $ll.t!IO,
3 stanze da lotto, lntero -.:cont,
gara;e. WlLAIRE HOMES. IH t~LON, 1". Y. Per lnfonnulon!: Garden
<H22()-,,,
city 7·3043.
$l2000
coRO!'IA

(Contlnnazion e dalla 1.a PRg.)

081 Patrocinati i nostri Avvisanti

MODa~·

I

In ogni maniera questa nuova, Asciugatri<'e df'l
Panni 'Westinghou se a basso prezzo e la vostra
risposta all'asciugam ento completame nte automatico. Basta caricarla e fissare l'esclusivo <'On•
trollo a singolo quadrante. I vostri panni saranno
asciugati come Ii volete, asciutti·umi di per stirarli
o completame nte asciutti per metterli via. Non
c'e piu tutto ii faticoso lavoro dell'asciugam ento
dei panni sul filo. Vedetela ora.
Parle anteriore inclinata!
Facile caricamento !
Completame nte Automatica!
Asciugamen to piu svelto!
Pagate cosi poco come

$} .69

alla Settimana
dopo un piccolo
pagamento anticipato

Pottle essere sicari

• se

eWest1nthouset

WINDSOR Elec. Supply Company
N. E. CORNER 13th AND RACE STREETS
TEL.: RI
PHILADELPH IA, PENNA.

6-3645

SAM TOMARCHIO, Prop.
Aperto giornalmente dalle 9 A. M. alle 6 P. M.
Aperto Mercoledi &era fino alle 9 P. M.
VEDETE I NOSTRI 2 GRANDI SPETTACOLI AT. V....
WESTINGHOU SE STUDIO ONE E PRO FOOTBALL.

ITALU·AMERICAKD

IL PRDGRESSB

IL PIU' DIFFUSO
GIORNALE DI LINGUA
ITALIANA NEGLI S. U.

DENSE CORTI NE

.

Giovedi

19 Nol'emb re 1953

Prossimo inizio in
tutto ii mondo Cattol1co
dell'" Anno Mafiano"·

DI

NEBBI A SU TUTTA
L'INGH ILTER RA

Londra paralizzata dal
fenomeno teme I' eventuale
perdita di molte persone

BRA DEL CAPITOL..•

New York -

CLTTA' DEL VATiCAN O, 18
LONDRA, 18.
(ANSA) Tra meno di un nolatl da mesi press<> la. ''Pe·
mese a,Ta. inizio a Roma e in regrlnatlo Romana ad Sedem
Den;;i cortinaggi di nebbia
Vi motivo di ritenzre che Harry Truman non ha spatutto il mondo cattolico l' Anno Petri", l'organizz azione catto.hanno panlizzato questa sera
Mariano, definilo ~.nno di "pe· lica che preslede permanen t•rato l'ultima cartuccia n ella sua att\le.le battaglia col GOP,
la piu grande citta del mondo.
nitenza e di preghiera ". L'S lemenle alla. ospilalitA. romana
e segnatam ente con Brownell, in erito al caso Dexter
11 traffico aereo, ferro1 iario
dicembre, festa. dell'lmma cJla- dei pellegrinl .
White. In seguito alla testimoni anza ell' Attorney General,
Cn evento abbaslanza. Jm·
ta Concezion e di )laria, il Papa
e quello delle ste~se 1ie e statrasmcssa per television e, Truman ha
recitando oi bambinl roman! porlanle che ~i verificl1er " apnferito
telefo· lo diver~u, o rallcnti..to , per ti110 col chairman nazionale democrati co ,
la nuo1·a preghiera alla )1a- punto durante l'anno Mariano
c I su vari Yilare che la situazione
caudonna, inaugurer a !'Anno )la- sara costltuita dalla venuta a.
punti che eventualm ente potrebber o essere rcsi di pubblica
gasse Ia stessa allarmant e perriano. La graude giornata sa- Roma da circa quattromi la.
ragione come reazione alla dichiarazi one di Brownell.
ra preceduta da un perloclo fanciulll !ranees!, i famosl
dita di vite umane - la cifra
preparalo rio di eccezional e ~o ".ran~canterie a la Crol de
•
sall a 4000 - che sl deploro
Personalm ente Eisenhow er non ha nessuna inclinazio - nel decorso
le>nnita a cui parteciper anno 11 bois" di J>ari,ld, che si tratter·
lnverno.
Sacro Collegio, l'Epi~copato, la r1tnno a Roma Pf'r tutta la.Setne verso le polemiche e le logomach ie tribunizie , per cui
I Jondinesi camminan o mutl111ana Santa e che lndubblaCuria Romana.
da pre811Dlere che egli non abbia dato ii nulla-osta perche
n1tl dell a. ":'JU Ok mask", sebbeLa Ba~ili<"a di Santa :'.\fada mPntP nPl giorno di PasquA.
f"seero t1catenate le accuse contro l' mministra zione di
:'.\lag lore e la plit R ntica chie•a canterann o alla pr!'~enz1t rlel
la
..
Truman ; nel caso White, si ritiene che egli abbia ceduto al- ne 11ochi
delta cri•fianita dedicala a :,\[a- Papa. nP! cor~o d'una. solenne
La nebbla e cltsce•a dens1s,1l!' pressioni politiche e che non appena saranno sbolliti gli ma su Londra
ria: la sua origine ri ale, Jn- funzion e a San l'iE'lro.
per la seconda
odii di parte, tentera con ogni mezzo di ristabilire la calma ~era consccuth a su d'utH. gra11
fatti, all'anno 352. Pio XII ceperfeziona mento per l'appro- Parigi, a Monaco; frequent! so- lebro nella
Basllica la sua. priparte dell'lsola e specialme nte
e la ponderatc zza in scno alla attivita. amminist rativa.
(Esclu~h-o al "Prog1'e••o
fondiment o profe~sionale, di in- no stale le esercirazio ni dirette
Me•sa il 3 Ap•e 1899 a
su Galles,
llalo-.\me l'icano"
legrazione
.
neg!i
Enti Turistici, le Yisi
•
n
1nq. ricorrendo ii 40 di ESPLO SIONE
L'uffido melerPolo gico preGia la stampa si e accorta alle Stazioni ferroYiari e, 11gti
11 Comitato Democrat ico ha dato le. sua approvazi one dice
.erdozio, egli toruo nella
che altra nebbia si addenROMA - ~lolle Yolle ci sia- di quanto important e e delica- Aeroporti, al comple~s! al el"ESSO
111la candidatu ra di Averell Harriman a Governat ore di ~era su luLto il paese
per or- 1FORT E
per al- mo entiti dire che ~e e Yero lo sia ii compito di ques!o Isti- ghieri.
fnre 1l Dn Ill S11cr1fiz10.
New York, ma non ha chiesto a Franklin Roosevelt di riti- meno 48 ore.
che n()\ ilalianl abbiamo molli tuto. La rivlsta "La tecn1ca
llistitu to
·QI-f>-sionale di
Vi torno poi ell'agosto delIn molle zone la 'i~ibillta e preii;i
rarsi dall'e.gone politico. Cosicche si profila fin d'adesso un
molte
virtu,
e
altretf
l
l
"
.
l
Sta~o
per ii Turismo e una l'annq Sllnto 19
tanto " ro che abbiamo spesso pro ess ona e in un ungo a»in occasione
dualismo in seno al Partito Democrat ico, a meno che Har- limitala a sole ::o yards e nel
STRAS BURG O
un gro so difetto, che e del ticolo dedicato all'Istitulo • h ~ scuGla se1'era: solo infalli at- della i;
js'
giubiliare .
~tanchester a sole sel.
riman non decida di rinunziar e per mirare ad un seggio seres lo ... una conseguen za stessa detlo: "Per chi conosce I traverso un vaglio ac r to e
Pur non avendo 11 Papa in:Nel caso la nebbia non dlra- delle J10Stre qualita positive. grandi dif.ticolta
Sci operai che lavoravano
che le grandi meditato, i gio1·ani che us i- itato esplicitamE>nie la cattonatoriale.
dasse, ii fumo dei milloni e
organ!zzaz ioni tur!stlche mon- ranno d;tl!'Jstilu to saranno e eJ licita a pellegri,na re a Roma
nel
forte sono rimasti
milioni comignoli di Londra ~~~~~~i~i~:~ ~: ~~~ d~:::::~ diali incontrano
menti validi per contribuir e, durante ii 1954, si
nel
reclulasa
che
nuuccisi;
diverrebbe faial'6 a mlgliaia altivi a, passiamo da un campo mento del personale
un settimo si salva
tecnico ad nella piena dignitB. del loro la- merosl pel!~grinag~l Yerranno
di persone.
all'alt:ro con troppa disinvoltu- esse necessario , appare evlden- 1;oro, ad un avvenire sereno e egualmen te nella CittB. :F:tNna
STRA:3BL:RGO, 18. (U. P.)
Seobene la visita di Pella ad Ankara sia passata quasi
recondo del nostro Paese.
Nella. mattinata , operai e Im- ra: rnanchiam o troppo spesso le la grande utilita
e molti gruppi l sono gia pre- - Un deposlto francese di mu·
di un tale
.
.
inosserva ta,
tuttavia da segnalare che essa ha dato lo
Istituto; arrh'erem o a dire che,
p1egati sono giuntl con consi- di sp~ializzazione, di qualifica- semmai,
la
sua
nizioni, .n el viclno forte Foch,
istituzione
saspunto a Mrs. Luce per inviare $.Washin gton un lungo rap· derevole ritardo al loro posti zioni. E dall'accus
a in generae saltato in aria e i;ei o peral
le si passa al particolar e: le rebbe dovuta avvenire molti anporto in cui veniva rilevato che ii comporta mento del Pre- di lavoro.
A mezzogior no Londra appa- scuole itallane so no ancora ni prima". 11 giornale
si crede siano rimasti uccl~l
sidente del Consiglio italiano era incompati bile con la po"L'Echo
rira come nell'ora del crepu- t
1 t d'1
· touristiqu e" di Parigi in un ridalle esplo~loni dei proielllli
sizoine dell'Italia come potenza che ha una parte attiva
roppo amml
.
umanesi- ferimento alla
Scuola ha scritscolo e la nebbia entrava an- mo, le cuo ea iatae11ane
non pre- • . .,
d'artiglier ia.
.
neila difesa occidenta le mediterra nea. Pella, naturalm en- che o11elle case. Le strade era- parano sufll.eiente
mente i gi;,\ ,.o. A quando da no1? Ecco
Second<> la polizia, ~el uomlte, ha voluto chiarire alcuni punti della pos1z1one della no illuminate , ma delle lampa- vani a. quello ch& e l'~fe
un esem~io da. segu.ire". Basta••er
,-isto
b
d.
ni ohe lavoravan o all'entrala
d
h
elettriche
de
..
Poteva e
no
quest1
due
giud1zl
Turchia in relazione all'intesa balcanica per sgombrar e il
per
rias~
~nco l. pro'Jt e~a ht •
sumere il favore con cul la
del deposito sono ilnmedlata terreno di ogni possibile equivoco che potesse dare adito solo un alone luminoso.
b~amo nc,?~osce e che un
nuova. istituzione viene accolta.
La cupola della Cattedrale d1 vero c e m tutt0 uesto
mente periti. un settimo ope·
a risentime nti.
.
q
' ma
L'Istituto e un organismo
di Sau Paolo era divenuta in- dobb1amo
raio e riusci to a salvar•i. Egli
anche ammettere che
visibile ed iuvisibill erano l,,.
ben
era andato a prendere la cola.e aderente ai bisogni
un po' di colpa ft.no ad oggi dellavivo
vita moderna: vi
si inseNel giudizio del corpo diplomati co, il comporta mento guglie dell'abbaz ia di West- l'abbia.mo
R01iA, 18. (ANSA). Si
zione iier i suoi compagni.
avuta tutti, le orga.
di Pella in mento alla questione di Trieste e stato quanto mmster.
nizzazioni scolastiche , la fami- nano discipline tecniche, co- inaugurer a in questi glornl a stemazion e delle opere, ~i se"C"n gigantesco fungo di tumai dignitoso a confronto di quello di Tito, ma comincia
La vendita della "smok- glie, ~ ragazzi. ' Oggi pero
si va. ne la contabilit a generale e Roma, per iniziatlva del Mini- guira un criterio cronologic o. mo nero si e lungamen te induad aversi l'impressi one che la sua pazienza sia messa a du- masks", nelle tarmacie e illelle f
d · It 1.
stero
?.ella Pubbli~a Istr~zio.urisilca, trasporti, tecnica proSi comincera infatti, con
giato sul forte, a ).fittelhau sacen o in
a ia sempre piil. !essionale,
ra prova.
legislazion e turisti- ne, la l\fostra stonca naz1ona101
dro.!l;herle. e stata foltisslma . evidente Ia necessita di indi- ia, propagand
esporre i capola.-or i dell'alto
bergen e le Hamme sono sfoa
e
pubblicita
,
:f.
le della miniatu~·a", la prima medioeYo: miniature oriental! ciate dalle
:\Iolte sono state distrlbuite rizzar , i giovani verso una pre- tenografia ,
bocche del cannoni
dattilograf ia, geo- d~I
La conferenz a degli "esperti". che mira a fare il congen~re che. s1a stata orga- e bizantine, lrlandesi ed anglo-j che erano
gratis, in base al programm a paraz1on~ tecnica, verso una grafia genera.le,
nel Hstibolo del
economica e n1~zata m
suntivo d e.Ha situazione e decid~re quali concession i. debba- di mediclna. socializza ta.
Italla, e Che racco- sassoni, carQ!ingie . ottoniane e forte e dalle finestre.
prepa '.az1on~ speci.tica: sono luristica. Ma non vengono cerno fare !'Italia. la Jugoslavi a prima della convocazi one del
fl!era nelle belle sale del Pa- visigotich e· e infine Jtaliane te erano depo~ilate !:'\el forNell'aerop orto la nebbla sl so.rte 1~fatt1 n~merose in que-· lto messe in disparte
munizion1
le mate- azzo Ve.nezia i
convegno a cinque, non riscuote alcuna simpatia a Palaz- e in qualche modo diradata e sl1
piu preziosi
ult1mi an~1 scuo le c.h e •I
Seguirar:n o '1e ope;e del pe~\ non usate durante Ja seconrla
• rie fondamen tali per qualunque
zo Viminale. Non appena Pella e gtato informato che essa qualche apparecch
capola1•on
dell'arte
r
del
minio.
riodo
romanico e clo~ i rololi guerra. mondJale e altre che 1 J
io si e av- p opongono d1 preparare i gio- f mazione culturale. Infine I
aveva strappato a Tito la "generolla " concessio ne di cui al
La most1·a Yuole esse1·e una j Jilurglei mlnlatl ., glf P•empla- erano .state
venturato n el Yolo.
vani alle varie profession i. ~f~"ni
rece.nteruent11 acsuo recente discorso, egli ha dichiarato che "la sua rispoescono da que~lo documenta zione. dello sviluppo \ ri della minialut·a.
Uffici e negozl sono stall quello che piu conta e che que- rstltuto, che
ila.liana. 11 cumulate>.
oltre ad una prepara- storico della. m1nialur.a, attra.- slra.niera.
!"ta
la stessa di quella che avrebbe dato Washingt on se
Venanno
raccolte,
chiusi ver~o la fre. per dare sle scuole sono largam.eul e zione culturale
l:'rammen \l <It lH'?\el~i\l <I ..
1
fosse offerto ad Eisenhow er un trattato di pace con la Rusagio agli im pleg-atl dl raggiun- frequenlat e, e hanno orma1 de- ed approtond 8 tecnica ~alda Yerso le opere magg10ri con- infine, lti due gruppl separal\ morlai, 11ro1el1\ll <l art111:\ierla
ita, hanno la co- sen ate in Italia, dalle originl\ i lavori del periodo golic<>
sia in cambio del New England" .
e da 7 5 a 155 mm. e granate a
gere le loro case prima di sera.. stato un interesse ,.iYissimo.
noscenza non approssim a.tiva e al secolo. XVI. _Pe.r g~i amatori \ del rinasclme
---------------·------------------n tale. Apparten- i ma~o esplodeva uo. in aria, Pll.·
--------~
E proprio ill una di quu~ puric~ ma grammatictlme~ e per gh stud1os1 d1 arte an- gono. al primo
gruppo, O$Sia rahzzando le atth 1til. dei porn·
scuole che voglio parlarvi og- te costruita e praticame nte Uca, essa presenter& per la.
pri- al golico, le miniature bolo- pieri, giunli da Straslrnrg o '
gi, una del!e piiJ. estrose ed in- i fluida di ben tre lingue stra- ma voHa scuole, artist! ed
ope- 11 gnesi e romagnole , le venete che hanno eroicamen te lottato
lelligenti che siano sorte re- niere. il francese, l'inglese, !l re scelt~. con rigoroso
criteria le lombarde, le piemontes i, l~ I per impedire alle fiamme di
centement e in Italia: l'Istituto tedesco.
tra le pm rappresen lative nel- toscane, le umbre e marchigia -, raggiunge re
le provvisle di
Pro~essionale di Slato per ii
Numerosl, gia nel primo an- le ricche raccolte delle biblio-1 ne, le romane le uapoletan
e e gross! proiettill 'd'artlglie ria.
Turismo. Se e vero infatli, co- no di vita. dell'Istit.u to, sono teche itallane
ia pubbliche le abruzzesl. '
me e vero, che il Turismo e staU i viaggi all'estero di che ecclesiasti che e priYate
e
.
••
pe~· l'It~lia la fonte principale gruppi di allievl, a Cannes, a negli lstituti d'arte. Nella siCompletan~ . questo p~imo 1Nuovo stab1lune
nto lermale
de1 suo1 commerci e delle sue
gruppo le mm1ature stramere.
Caratteriz zano ii periodo rina-1 PRACCHI A, 18. atlivita, e piu che logico prepaSi e
Appendice del ''Prog1·es~o" 142
11 re, cupo, aveva ascoltato zione. scimentale le miniature della inaugural o a Pracchia una. nuoNon si riterra che rare razionalm ente coloro che
Rabelais senza dire una parola, l'accusa che puo abbandon are in un prossimo futuro entreranSicil!a oltre quelle dell'Italia 'a slazione climatica e terma- Parlate, mio buon Rabe- senza fare un gesto.
Dolet alla corda, se non al ro• no in questo campo di lavoro.
llferidion:a le, dell'Emili a e del- le. E' situala a 6 3 0 metri di
lais, - disse quando furono
- Sire, - riprese il dottore go! Ah! sire! Vol volete dun- L'Istituto e nato per la passiola Romagna, della Lombardi a, altezza iu provincla di Pisloia.
dopo un istante di silenzio
soli.
que ~e il vostro nome cosi ne del professor Carmelo Cadel Lazio e dell'Umbr ia, oltre Il luogo e molto frequenta to di
- Sire, io credo di aver tro- aspetto che :Vostra Maesta. mi pflJ;.a""'porti una macchia incan- ligiuri, che ha per molti anni
quelle straniere.
eslale ed 8 stato recenteme nle
vato un mezzo di prevenire il rassicuri. ..
cellabiie? Volete dunque che la unito l'interesse dello studioso
La preparazio ne e l'allesti- amplialo e rinnovato .
male. Come ve lo dicevo questa
storia
proclami un giorno che del turismo alla quotidiana fa.- Ascoltate, maestro, - femento della mostra. sono stati
mattina, questo veleno non e ce bruscamen te Francesco
curati nei minimi particolar i: I
1 - il vincitore di l\farignan fu vin- tica del!'insegn amento. Oggi
<AD' Er.Tli"EME NT)
temibile che pel motivo che vi ho dato, 8 vero, la mia
pa- to da. un Loyola? ... Percha non l'Istituto e uu.a realta operan11 manifesto di propagand a, e ,
. l'
l
.
!'opera sua e ignorata dall'ini- rola ...
cl paghiamo le parole, sire! E' te: ad un anno dalla sua nascistato alleslito riproduce ndo Ia E mtravrg 1osa a mamera
r.io. L ' essere e cosl colpito nelle
a
Loyola
che
voi
sacrificate Do- ta e in pieno fervore di opere
- Ma Vos a }faesta !'ha riminiatura pado>ana de! $ecolo come la Gamma da Masticart
sue sorgenti. Vive. Agisce con presa! - sco io
let! Vol temete che il misera- e di in!ziative.
t.1ESSINA, 18. (A~SA) -·!:!> ----- ----- -- XV, tolta dall'incun
Rabelais. abolo "I
A ·
· · l
una certa lentezza. Ed allorche, Di cha si tratta,
L'Istituto offre un comples- La costruzion e dell'ettrod otto 450 tonn. destinate a sorreg- Trionfi de! Petrarca" possedu-1
do po t utto? bile monaco vi s usciti {J.Ualg1sct
prmc1pa
mtnlt a
clal fondo d~gli organi, appare Della vlta d'un
che
querela
con
la
Santa
Seso
di
scuole
uomo! Della die corsi veramen te attra\h·erso lo Stretto
0.
alla superficie e denunzia cosl sperazlone
gere
il
ca
o
nel
quale
passera
de!
ld
Sire,
'olete
lbllol"•
che
inleressan
N"lml•
si
dica
li: a) scuola quin- na, c e comi! abbiamo g ia puu- l'energia elettrica !ll'OYenien
di tutta una famite 1
!a sua presenza, allora e troppo glia! Poca
che a\ete avuto paura?
quennale di quallficazi one per blicato si 9 iniziata nel Gen- dalle centrali r1e1la Sila. In
cosa, in verita! ...
. Tra le opere piu significat ardl ! La mo rte e lnevitabile e
;·
Il re strinse i pugni e fu sul Addetti ad Uffici Turislici; d) naio del 1952 e entrala nella questi gtorni vengono
- Eh, per la morte dl Dio,
spediti bve che verranno Psposte nelquesta. morte e veramenscuola
punto
triennale
di
scoppiare.
di
qualificaseconda
l\Ia
riflette
fase,
essendo
perche il vostro Dolet non s i e
termina- da :\filano, dove sono coslrui- la m. ostra Yi e un l\Ies~ale del1e alroce ...
. •
che Rabelais teneva per cosl zion'El per coloro che vogliano ti i lavori per le due enormi ti, i pezzi slaccali delle
goi.gan- la scuola francese del secolo
Il re non pole impedirsi di tenuto tranquil!o ? Nel momen- dire
la sua vita. Ed egli che esercitare attivitil. profession ali fondamen la in cementa arma- lesche torri che squadre
ta
in
cui
aYevo
prom•
sso
la
sua
di 0 _ XIIr. possedulo dalla Bibliotefreruere, ripreso dal lerrore che
si incligna\a di questa accusa turistiche od affini; c) scuola to sulla cosla calabra e su
· 1izzatl
.
. J;>rOYVe d
pera1· spec1a
era riusclto a dimentica re un liberta, ignoravo cio che aveva di paura che l'illustre
e- ica I NazionalP di Lucca. Vi e Ecco ii ~eorato ch• milioni di •erson1 h&n•
biennale
di
qualiftcazi
sapienone
per
fatto,
net momenlo slesso che
quella siciliana. Su queste basi ranno a montare "in loco". ~'1~oe t1a·eppialrtieB
u omento.
nere1a'ilalarioB1'Gbrl1'iomteacnai ~:rn~'·::~~••··r::~tf.i"~~A~~~fiJ~...~·s;':'.t
te
gli
gettava
Addetll
con
la
ad
sua
brnci
rude
Turistici;
cl
poggerann
o le due torri d'ac- Anc,be ll Ca\ 0 conduttor e che ~
- Allora 8 troppo tardl, ma voi mi parlavate in suo favore ... eloqi:enza , egli ebbe
anon tc<O la ra1•••• hi , .rrhe FEEN·A·
veramen- cor~i cli specializza zione, di ciaio alte 224 melri e pesanli a_._
•ulle
acque
dello
::\azionale
;\farciana
se 5[ ~a .. prima che Ei annunzi.
nt
di Vene- MINT
80
• cosi moravlolionme
.
- Lo so, sire! So tutto! Do- te paura.
dilferonto.
FEEN-A-MINT
e dlfftrenten11pere'vo1 la
Stretto a uu'altezza. di 7 0 me- z1a e che l1a, lra le tante al- ll'aslicate.
, q ii sapiente penetra in tondo let ha tentato di fuggire.
E' diffonnt• ••ch• ,or•h• rlmueva
Ecco
1
::iiaestro,
si
con
lri
Len
e
ir1
lo
al!eRtiruen
lo a :'.\lilauo. lre, una min lat ura pregernle ' ~~i::;,,-Fn;~N~:~~~;N¥ti~•• lama "'"•
:tll'ess!'re e combatte l'odioso un gr:mde delitto! Allorche
rlE:)SO sar3. il piit. lungo del \che rappref\ent a. una ?\ladonn a :~~~~~~a ::i",!~c~~bo.,,v:; 11 •n:!a•r!1f;.. 1 ~:cou~:
nPmlco prlma che avesse potuto Vostra ~fae~lil. era detenuta a. di dire con un sorriso rortlllcar!! i?
Madrid, non avrebbe atferrato prendete le \ ostre racolta.
1nondo in questo genere di coIn tro:10 contornat a da Santi, =~~;" .~:~~~ d•I buon cibo aho •I ......,, por
Oltrepa~sate ll !lmlte, ml sems tru zion i elettrotecn iche mi- lra cu1 Santa Barhara, JH'Otet- I Dottorl nnno
- E' que~to che volevo dir- l'occasion e di fuggire passando
oho FEEN·A·MINT .,1.
bra!
suranclo 3653 me trl in u n'uni- trice anche dei librl e l'. A~nf'- ~~.:;·~~~'~\~':~.
1 i E' queslo mezzo di attaccare attraverso un'armata , se occor_ Perdono, sire, _
:· .:: 1 ; 1 ~!f:! ;::~~~··P~;,';
face Nuovo servizio d'auto
II male ancora debole ed inca- reva? Che! .. sire ... Si prende Rabelais
ca campata. 11 suo trasporto se. Degno anche rli n1en zione ;!·:~0 '~~N~~~
yiolentem ente comdrm,~n~.': :!~:.~:~!•,:•~:,.:.~:
VE.'\EZIA , 18. - Via Pon~fATERA, 18 . pace di resistenza. che io ho un innocenle! Per perderlo si mosso. Per inle- pre;enla un problema di note- II mano~crltto flammlngo Inti- FEEN·A·MIN T..... 10•llteo1 •l••I di •it•
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