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RISVEGLIO

Piccola Posta

RIMANE SEMPRE PRESIDENTE

Da Bartford, Conn.

LAVORATORI!
Leggete e Diffondetè
''IL RISVEGLIO"
$2.00 per un Anno

Rieeviamo e Puhb6ehiamo

iH•me• city, Pa.•• Rocoo o• c••"''•
-Abbiamo ricevuto la vostra cara .
1 tt
. g ra_ S1g. Gra
Salvatore
_
e era co1 M . 0 . di 'l'llS e vi rm
d A Rosati
b4epea4Ut lt&11a~-Amer1or.D
501
Invece di "anche perchè i flutti" deve 1 ziamo assai del sacrificio che ave- ~ Ar . n P ve.,
Ke..-.paper
1
leggerai "anche perchè oltre i flutti"
te fatto alla vostra età. Ci ha fatqmppa, enna.
• · •
•
•·
h1er1
l SUOI
(seconda strof a ), In questo modo il
to molt o piacere n sapere vostre Salvatore Carissimo,
PubllUed b7
componimento è chiaro, se .no, riesce
nuove. Ricambiamo di cuore i. voCi ha fatto piacere ricevere la tua
' IL RISVEGLIO PUB. CO.
oscuro a tutti.
stri cari saluti e mantenetevi sem- tua gradita lettera, con la quale ci
67 But 8ecoDd Btnet
L'Associazione dei Barbieri loca ·i,
Basta una parla, un avver bio solo
pre forte.
offri la tua incondizionata assistenza 1
DUNKIBK. N. y ·,
è u~'as_sociazion~ unionista: elE :- fper guastare un_a liri_ca. Ma il proto Cleveland, OhiiO •• John Buccilli - [per la ra~colt~ _dei fondi per.l'Ospclche
Phone: 6 3 56
se, poch1 gwrm fa, 1 suo nu ov1 uf t- l a volte ne combma d1 belle!
Abbiamo ricevuto la vostra con $2 . dale da erigersi m Pratola Pehgn a.
/ ciali che dovrebbero g uidare l'ass 111 Risveglio
per rinnovare l'abbonamento del
Vogliamo sperare che il tuo esemSUBSORIPTION &ATES
ciazione stessa durante l 'anno 1948, c
Cleveland Pratolano Club. Grazie pio sia imitato dagli alt ri, cosicchè la
ONE YEAR ---·--------·-·· .2.00
Martedì scorso la sera, 20 corr. me :e
a voi ed a tutti i . componenti il campagna potrà essere portata a fe SIX MONTHS ----·--·--•· $1.25 1 di Gennaio, con un magn ifico ba·+
O
.
.
Club stesso . e ricambiamo i vostri !ice compimento nel più breve lasso
1 chetto,
fecero la installazione è !i
In
g raditi saluti.
di tempo.
B~::!! :~!~
i1movi ufficiali eletti, e la_ cer~mnia. ,;~~
. .
.
.
..
Erie, Pa. __ Dominrc F'ronzaglia _
Scegliti un'altro compagno a Comi-·_ _ _
svolse ~ra la vera allegna . d1 tutt1 11 . Poc~1 g10rm fa, la Slgno~a Marg.ne- ~ Ci è pervenuta la vostra col M. o .. tato per assistenza in codesto terri~ ....-....,.... ...._------------------_- presenb.
l
n~a Ricotta, consor te al SlgilOr~ John
di $6 per 3 anni di abbonamento. ltorio, e mandateci il s uo nome cogno"Entered ·ull secood-el~sll matter Apnl ) Gli ufficiali installati furono : Th >- ~!cotta del No..522 Leopard ::;treet,
E no Mr. Fronzaglia, non è mai ' me ed indirizzo.
·
80 1921 at t.be postoff1ee at Dunkuk, .
m un Ospedale d1 Buffalo, N. Y. su- l
.
.
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hP BI' t of M 11 r,.h t\ 1R79 " mas Sciarrillo, r iprese la sua sed ·a b '
d
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t
tard1.
Grazie
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pens1ero
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.
1va una e 11ca ISS!ma per quan o 1
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.
. affm__ ......,...,...,.... ---.- .... - .... - ------ ~ P r esiden ziale · Ed. Long·o, quella ' li ''ff ' .1· .
ncambmmo 1 vostn fervidi saluti. chè presto tJ manderemo un libretto
.
,
·
24th 1948
'
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·
m 1c1 e operaz10ne che pero g ra .
.
. .
.
.
Saturday, January
•
Vice Presidente · Charles Priviter l, .
. . •
.
'
.
'
Vuol d1re, che ci vedremo qualche d1 ricevute, c1rcolan ed altro che fa1
.
.
'
1 z'" A.ll'ahT
J,ta de1 Dotton che hanno ,
.
.
.
.....,..,..,.,.~-. quella di Seg-retario e Tesoriere ; Ja :. ·
· . .
· j .giorno che cap1terema a Erte.
1ranno bisogno m questa campagna,
•mnuuuumuuu,unmmmmuummmumumuuuunu nuuuu•mulmllllllk Eki
n d' S
t d '· C
.
eseguita tale operazione, essa è rluti ·nvio .
. . m· l" .
l t·
't
1
1 miei Ig 10 r_1 sa u 1 um_~
§l u m, que a 1 egre · 1 nn·. e scita ottimamente, e stante a ciò chi) Colvers, P a. •• Giovanni Vizzini FROM NOW ON OU R DI N l NG .~ Joseph Russo. quella di Guardia F c-, . h
'f ·t i f
. . .
i La vostra con $ 2 00 per rinnovare mente a quelli di tutti 1 componenti 11
:.
·
1·c1 anno n en o ·. am1g 11an, essa va
·
.
·
c tat di qu1 e con mf1mte
· · ·
ROOM WILL BE OPEN
· ~:terna.
. l'
d
t·
t
l'abbonamento pel 1948 è stata ri- om o
grazie
~
. ,
.
·..
. .
. . m1g wran o con muamen e, e non
.
.
.
.
mi dico sempre,
·
g _Pero, un~ J~u0na not1z1a pel pu 1- ~ passerà molto, che farà .ritorno a ca- cevuta. Gr~1e e r1cambiamo i vo- ~
7 DAYS A WEEK
11 :50 to 2 p. m. ~· bhco Dunklrklano, per pensare .al a sa, in seno ai suoi, a passare la consinceri saluti.
Tuo Aff.mo
Luncheon
§ bella cerimonia, e a mangiare e bm ~. : valescenza.
SALVATORE DI PILLO
Dinner
5:30 to 8 p. m . =
Rochester, N. Y. -· V. DI Loreto a .rialzare .il prezzod p,. 1
p
' t
CAPO COMITATO
Sunday, continuous ...-l to 8 p. m . §=l· .nt 0n .pensarono
.
er c h'1 non 1o sapesse, Mrs. R 1co
- La vostra con $4.00· per rinnovare
d 1·
: agho de1 cane111 e per 11 raso e. ·a 1t è 1
t
. Mr
·
i L b ·
§ b -b
B
f tt
l a a suocera e nos ro amiCo . l'abbonamento degli am ci i or1o
68 Auburn Road,
You Contlnued Patronage ls
~ ar a. . en a o.
Orlando Thomas.
·..,e Crescentis e Vincenzo Golino,
·
u
HARTFORD,
CONN.
Appreciated
~
Intanto, cong-ratulazioni all' Ass lGli auguriamo una prontissima e
è stata ricevuta. Grazie a voi ed a i
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L'Associazione dei Ba,·Installa
. · Nuovi Ufficiaii
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Mrs. M. Ricotta e' Stata
perata Buffalo
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JANUARY
FUR SALE!!
SAVE UP TO

l

MR. THOMAS SCIARRILLO

50%
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ON -YOURFUR
COAT NOW!
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BABER'S
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IL ROMANzo "LA DONNA FATA- r

aod Tobaccoa

JOHN DITOlJ.lÀ
Successor to
. ANDY D. COSTELLO
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Booth's Milk ·
Dairy Products

Errata-Corrige

TRY OUR
HOMEMADE COTTAGE
CHEESE ·

~~-..a____, 4 ~uP

Nella lir ica "A la Madrepatria" di
Rodolfo Pucelli (vedi ultimo numero)
siamo incorsi in un errore di stampa.

Phone 2058

=-=l
STOPAT

N
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W in e - Beer -

"SPIKE DAILEY"
8714 East 3rd St. Dunkirk, N. Y.

N
TY

CAFE

The Piace Where Good Fellow Meet
Spaghetti and Fish Fry Every
Frlday &. Saturday

Dailey Restaurant

Y

WUERSTLES

BEER .-. WISKEY

I~iou(w~ ,

THE HOME OF GOOD F'OOD
and DRINKS
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Dunkirk. New Y ork
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Good Meals - All Home Cookìng ,
at Reasonable Prices.
We Also Make Those DeliciouB
Downy-F'Iake Donuts. - See
Them Made Always Fresh.

.
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FOR BER
or
FOR HIM
for
JANUARY
BIRTHDAYS!
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LAGER

FRED KOCH BREWERY
11 W. Courtney

St.

(Sin dal 1888)
Ph'one: Zl94

Dnnkirk. N. Y.

''BURNS ,C OAL BURNS''

-*-

FREE Roof inspeetion service and estimate of cost on ReRooflng or Side·Wall work - no oblig.ltion on your part to buy.

BUILDING MATERIALS OF ALI, KINDS
LUMBER- CEMENT- PLASTER- ROOFING &. SHINGLES
INSULATION - WALL BOARD3
Genuine "OVERHEAD" GARAGE DOORS Sold and lnstalled

-*Burns Coal & Building Supply Co.
llS Park A ve.

Tax

-g- - . . ";.________ .-- .
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DI QUALSIASI GENERE
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402 CENTRAL AVE.,
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BIGLIETTI D'IMBARCO
PER L'ITALIA
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"IL RISVEGLIO"
47 Ea.st Sec:ond Street

MARITTIMI ED AEREI

835 8

.

. . --CIRCOLARI

PROGRAMMI

CARTE INTESTATE

INVITI

BUSTE

PARTECIPAZIONI

··--d- T

CARTE DI LUTI'O
• -

Dunkirk, N. Y.

STATUTI

DI MATRIMONIO

ASSISTENZA PER OTTENERE IL
.PASSAPORTO ITALIANO
ED AMERIC.ANQ

Phono:

·-·-=- -- --- --·-·-·

~.,

Phone 2258
and our experlenced representative · will be giaci to inspect your
r:lof and give you an HOt-,~EST recommendation and e'Stimate.

up

Prices
Include

LAVORI TIPOGRAFICI

fitting plan guarantees ~o rrect fit.

ID Vendita da Tutti l Rivendito'rt Moniti di Licenza

$6.95

.tion! ; Weatherized feature~.
Ask about them. Our 5-point

ALE

Other ,
Rings

PER

Smart styles plus vital protec·

KOCH'S

and

Watch her eyes sparkle when ·
you give ber thls · radiant. ,.
beauty . . . You must see it
to appreciate its wonder
value !

DUNKIRK:I' J)~ -'TOR.E
v

~w~··~
~\

PROVATE_ LA

BEER

Garnet Cluster.
with
Zircon Center!

\

Connle & Reggie Kùgler, Proptt.
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Your savings are 1nany in this gigantic 1948 factory surplus of r ings f or through
th.ls lucky purchase w e are able . to offer you fine r ings a t the no_rmal price of t he
mounting alone .. , and you don't need cash to take advantage of these specials
at LEEDS !

Shoes for Boys and Girls are

C

Pbone: 2242
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67 W. Doughty Street

73 E. THIRD STREET
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201 Zebra Street And

Blue Bird Restaurant
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Supkoski Funeral
Service
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H
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Servlng Dunklrk for 39 Vears
327 Dove Street

Factory Surplus
20

Candles-Cigars-Cigarett-es

1
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DUNKIRK, N. V.

Nevicata

Mr. W1lham. L. Koch, che è Pop ,- 1 h d r . t .
t · b
· 1 tt i
t . .
.
. d 11 ·D 1•
a e IZ!a o 1 no-s r1 uom , e or e
14· ann1,
mas er da c1rca
e a un ..- · get 1'li 1e t t r1ci,
. . vo1ge a a f'me. u n a1.
,
.
11
. d' tt·
. f' .
Lenta e soave giu dal cielo cade
k irlc Post OffiCe, avrebbe rassegnato t
· · · .
'
ro pa10 1 se 1mane, c po1 1msce. 1
.
. ,
lf~ sue d1m1sswm.
Abb'1amo f a tt
neve e d. un. lenzuolo
.
. o. t u tt·1 1. t ent a t·I Vl. per la sospirata
Il suo rit iro, dovrebbe andare in ef- 1poterne avere parecchie centinaia di candido copra il solitariO suolo
fetto il prossimo l.mo Febbraio; ma , copie, di detto r omanzo, ma da tutte della campagna, gli alberi, le strade;
l<• Autorità in Washington, D. C. ).o ' le grandi librerie d'America ed anche
ed uri ca~dor mirabile, ecco; invade
hanno pregato di restare nel suo Uf- •di quelle in Italia, ci è stato risposto l'umile terra e l'aria fredda: il duolo
fieio sino a che non si sarà appunta- l che romanzi della grande scrittr ice semb ra svam·t o. Ed i o s l mi consolo
to il suo successore. E Mr. Koc.l, 1Carolina Invernizio, non s e ne stam- come n villan tra le mature biade.
gentile come sempre, ha accettato la j pano più.
\
preghiera di Washington.
_ Però un amico di New York cl ha . Rido beato, come se la vita
A sua g iusta scusa, ha detto che la mandato un bellissimo romanzo che alla fin mi paresse tutta pura,
carica di Segret ario-Tesoriere del1a. ne comincieremo la pubblicazione ap- . tt:tta da vizi e mali ripulita.
F r ed Koch Brewery, lo tiene 1~olto, · pena_ termin~to qu esto in cor~o. .
Si, la verginità della Natura
ma molto occupato. Ed ha ragwne.
Gli amant1 della lettura d1 roman.. ! già si rinnova ed a sognar c'invita
Buon meritato riposo Mr. Koch.
zi, pazientino un pò e vedranno che la non lontana, opima genitura.
. gli abbiamo ammannito anche questa )
volta, un altro bellissimo romanzo.
RODOLFO PUCELLI

Ile,

ROASTED, & SALTED DAILY

1

Subs_cribe to "Il Risveglio"

IE

PINOZZE

Tblrd St.

- - -- - - - - - - - -- - - 1

II bellissimo romanzo "La Donna

.

1

m.

LE voLGE ALLA FINE''

333 MAIN STRE!:T

13

Mr. William Koch si f :'
Dimesso da Postma.ste·r

l
Secondo_ ~ stampa americana loc~- •Fatale" che per circa tre lunghi anni

t

lOl

loro e ricambiamo i vostri cari saluti assieme a famiglia .

TO

-

sollecita guarigione.

C

J. J. O'Haire, Prop. & Mgr.
,...." ..III'""II"UIUUIII11111111111111tllllltii11111111111111111111111111•' 111"111UhUIUIII11

ciazione dei Barbieri.
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BIGUETTI
ETICHETI'E BILLS
S'lATEMENTS

_C_f_G_l A M.

Puntualità - Esattezza - Eleganza
Prezzi Moderati
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Russia does not trive". L'America ha i moglie del presidente dell'Argentina,
ricevuto meno di un terzo della totale; arrivò a Madrid, da fra la f olla ch.e
importazione ·di- quelle due materie; corse a.... salutarla si levarono grida
l
prime.
P ....

Commenti Settimanali

W?'~

Idi

Sembra che "business is business",
Quando l'alto factotum del gover- ·
che le forze capitaliste se ne fregh i- : no la r icevette, le chiese che imprescaso gli Stati Uniti) farà presa sulla 1ce di Lorena è dcimpleto. Ma seguen- ' no della politica acidiosa purchè il sione le faceva Madrid. "Splendida"
massa, sul rappresentanti della mas-1 do la lettura dell'articolo, che si può dollaro corra. Sino alla vigilia di rispose Eva "ma qualcuno mi gridò
sa e darà libero sviluppo a quel piano ' intitolare "I predict'' (N. Y. Times Pearl Harbor dalla costa della Cali- P .... " "Oh non farne caso" rispose ii
d'aiuto che aiutando l'Europa, aiute-\ Jan. 9) i de gaullisti predicono che farnia partivano piroscafi carichi di rappresentante del governo di Franrà. l'America a fronte?'giare ~eg.lio j p~r incomi~ciare vi sar~nno, . in Fran: olio e scrap iron p er il Giappone e ceschiello" "E' nella a?itudine del
nel futuro, un avversarlo che s1 è m - 1 c1a ed Itaha, numeros1 e s1multane1 r America dovette affrontare ciò che popolo di usare i vecch1 titoli. Io, 1
1
caponito a tartassare ogni iniziativa 1 deragliamenti. di treni (nella prima il Giappone seppe evoluzionare, quelle per esempio, ho lasciato l'esercito da
umanitaria e politica dell'America, settimana) poi disorganizzazione di materie prime in armi e munizioni.
20 anni c mi chiamano sempre ge1
classificandola reazionaria e militari-· trasporti di materie prime, come
nerale",
sta, per il proprio tornaconto di di· carbone. Dicono che in Francia vi
Si legge di un joke che va per l e
OSVALDO FORLANI
spotisni.o militare - provato - ma- sono 80,000 comunisti sabotatori "and bocche degli spagnoli. Franco, la
scherato di sentimenti proletari, sin- more in Italy" e prevedono un pro- moglie e la f iglia volarono sulla E- - - - - - - - - - - -- - chè si cambierà rotta per ritornare' gramma di assassini politici per pa- stremadura. Franco commentò: "Che
ad essere i leali alleati che vin.sero la/ raliz:are le due nazioni. Si predico paese povero, getterò dieci pesates
guerra per essere ancor megho, lea- che 1 comunisti non cercheranno di per far felice una famiglia". La mo·
li alleati per vincere la pace per àndare al governo per non scatenare glie suggeri di gettarne 20 per far
tutti.
una guerra internazionale, ma si con- felice due famiglie. La figlia rincarò
Poi. arrivò un cont ro "consiglio" da tenteranno di fare disturbi e sciope- la dose e disse di gettare 100 pesates
Washington e la conferenza delle 16 r i per la durata di quattro mesi p er per far felici 10 famiglie. Quindi il
nazioni è sospesa.... per non int ral- paralizzare le forze vitali e distrug- pilota consigliò a Franco di gettarsi
ciare il lavoro del Senato!
gere l'opport~nità .della riuscita del dal f inestrino per far felice tutta la
Mi sembra una assurdità ma _si do· plano Marshall, sinchè gli Stati Uniti Spagna!
vette di buona grazia - si scnve - "Will be fed up and withdraw from
JANUARY 15-30
accettare il consiglio.
Europ e".
Un a:ltro joke. Quando Eva Peron,
A FAT CHANCE THEY GOT!
La settimana scorsa scrissi sui "l
Predict" che fanno venire la pelle In Italia i left-wlngs sono al colmo
d'oca, ma non sono i soli malauguri · c1ella disperazione. L'AVANTI a vche spuntano qua e là.
vert e il popolo che le BOMBE ATOIn Francia si "prevede" dal partito MICHE.... pioveranno suUa nazione
di de Gaulle, l'insurrezione comuni- (partite dal Carrier americano nelle
sta. Scioperi e disturbi saranno in- acque del Mediterraneo ) "Threat. of
scenati simultaneamente in Francia destntction hangs over Italian cities"
ed Italia, come l'un ico e l'ultimo mez- 1( "Perchè poi? Che cosa ha fatto la
zo "of crippling Marshall pian".
povera, meschina repubblica italiana
Siccome si sa che l'economia in i agli Stati Uniti?) "Owing to the Go<> m bo le nazioni è molto seria, i co- l vernment m.ad p olicy of servelity".
munisti vogliono a pprofittare della. , Come si pu ò abbinare la servilità
bassa marea nella tasca del popolo, : del governo con ·la pioggia delle boroper varare la lor o insurrezione "T hat l be atomiche, solo i ponzatori dell'A·!
will be staged in Italy (nella vallata.,· VANTI sanno decifrare.
del Po) ed in Francia between Feb.
In quanto ai marines americani lo
20 and May f irst". E' una data mol- stesso giornale chiede al governo dl
to elastica. Vi sono 70 giorni per in- protestare presso la U. N. o dimetcominciare a tenere i p opoli in ap- tersi. ( Cosl andremo NOI alla grep-prensione ( ? ) aspettando ogni mat-' pia, eh?)
tino il bùm-bum della preavvisata inI n mancanza di c iò - scrive l'Asurrezione, certo non a paroloni alto- vanti - il popolo d'Italia avrà mag-·
sonanti - che non fanno buchi - ma gior prova che il clericale e reazionaa colpi di mitraglia, rivoltellate, gra- i r io governo ha venduto sè stesso e la
nate a mano ecc. (per fortuna non vi !nazione ad una aggressiva ed impesaranno le bombette a tomiche, di r ialista potenza straniera (gli Stati
quelle che portano nel taschino · del i Uniti) . Che cosa si potrebbe dire delgllet e che si possono gettare come i l, la Soviet Union che allungò le unghie
confetti in un corteo nuziale).
militari dal mar Baltico all'Adriatico
1
Non è il GENIO internazionale co- ~· e vuole allungarle m aggiormente ?
munista che PREDICE E PREDICA
Mentre scioperi e disturbi e spara·
la futura insurrezione - a data ela- toie percorrono tutta la penisola, n ostica - . Sono gli aderenti del partito ttzle dl sottomano venute dal minidi de Gaulle, che la assicurano, il di stero degli inter ni, dicono che v'6
cui capo, de Gaulle, è preso a .bersa- preparazione per fronteggiare avverglio dai comunisti, p erchè l'ex-gene- sità, giacchè si è certi che "somerale e l'ex-presidente della repubbli· thing is in the air". Road blocks sulle
ca "is a confidant of reactionary vie che portano a R oma e strade seand monarchist, anti-soviet because ,m inate di frammenti di fili spinati.
hc served With Weigand and .the Po-~ MJ. pare che sia un pò presto a seles hl. 1920; as ·a strong Petainist be· minar è pezzi di fili spina.ti sulle stra~
cause he had been the ex-marshal de. Da oggi al 20 febbraio - al miaide-de-camp, as a militarist believ- n imo - le p ioggie spazzeranno via
ing the army a s a sure mean of keep- tali frammenti.
ing the masses on the people ,i n subMa sarà bene tenere gli occhi aperjcction".
ti. Si può tutto a spettare dai pazzi
Il quadro dell'esaltatore della ero- fuori del manicomio.
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(Continuaz. della Prima Pagina) -
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PROPOSED HOSPITAL FOR PRATOLA PELIGNA
Sponsored By Pratolana M. B. Society
N ational Headquarters
. HARTFORD, CONN.
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Popol d'Italia all'erta! Il "cra-crarismo"
delle ranocchi e non t'ha ancor stonato?
Del miser violinista l'Ercolisino,
l
sopra i capelli non e' ancor andato?
Pazienza, si' pazienza. Ma "pazienza .
un corno!" disse un monaco, facendo
H segno della croce. Impertinenza
! deve avere il suo limite o correndo
ruzzolerai a capo fitt in gora
guazzando nel pantano che si chiama
"IDEALE POLITICO" che sfiora
il naso con la sua affilata lama.
Bello ideai che tiene ognor sospeso
la gran spada di Damocle sul collo
del popolin paziente, ch'alla resa
dei conti. . . contera' meno d'un pollo.
L'Italia vuoi lavor, non vuole chiacchiera,
vùol ritornare a galla, esser padrona
del suo futuro prossimo e chi spiffera
la bellezza del sole di . . . moscona
dagli sgambetto o popolo che sgobbi
pel pane quotidiano o la polenta,
spesso scon dita. Gridagli : "Conobbi
altri qua-qua'. Mi basta la tormenta
della "gloria~' che .fu m~ramaldesca,
della "bellezza della guerra", il grido
"A Noi" che fu sfrondato e che fu l'esca
per la rovina del materno nido.
Basta o gran pupi che gonfiate il _petto
Fronteggiando la continuata procon paroloni che ingozzaste a scuola,
paganda del Kremlino che attacca gli
Stati Uniti come nazione r eazionaria
dove s'ignora fratellanza, affetto,
e miUtarista per eccellenza, si doper osannar gli dei ciascun si sgola.
manda attraverso "Last Available
Statistic" come va che l'.o\.merica nel
:Ma non si pensa, non si puo' pensare,
1947 spedl più macchinario industria-- il PENSIERO e' VELENO pei TIRANNI -le a lla Russia che alla Francia ed Inghilterra assieme.
"This does not
che il popol che lavora vuole amare
make s ense under the current obil compagno e frenarne i grandi affanni.
struction policy of t he Politburo".
Si assicura che la spedizione del
L'I tali a e' sorta. Ogni italiano deve
"manganese and chrone ore from
porger la mano a costruir l'altare
della Giustizia, della Pace; e' greve
illavor ma la fe' tutto puo' fare!"
Giordano's Grocery
Popol d'Italia all'erta! Il giorno e' presso
Fresh Fruita - · Vegetables
and Meats
che col tuo voto t'imporrai. La sporca
pastetta
che ti blocca il tuo progresso,
- FREE DELIVERY e che ti ingombra il pie' Manda alla Forca!
Phone: 6396
Osvaldo Forlani
115 Lake Shore Dr., E.ast
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La misura è al colmo e crediamo sia arrivata l'ora che ognun dJ' noi si passi la mano per la coscienza e rispondi all'appello che presentemente lanciamo por la raccolta del
fondi pro-erigendo Ospedale In Pratola.
Non è ·un dovere ma lo riteniamo un privilegio concorrere a rimediare ad uno
stato di cose crudele e maledetto che fece versare lagrime e sangue a tante famiglie
Pratolane e fece ridurre altre nella più squallida miseria.
Infatti quanti Pratolanl malati non sopravvissero il tragitto Pratola-Sulmona per
essere operati? Quant'altri arrivati in uno stato cosl aggravato che soccomberono
Immediatamente dopo?
' Non è questa una nobile causa da convincere anche i pttl cinici ostlnatl che. non
si può rimanere indifferenti di fronte a una tale tragedia umana?
Siamo s icuri che tutti l Pratolani sapranno a ncora una volta dimostrare al mondo
che per innate qualità umane non sono secondo a nessuno e ch~sapranno fare Il loro
proprio dovere contribuendo generosamente perchè quest'opera umanitaria ala portata
a felice compimento.
Se vi sono del Pratolani di altri centri volenteroal di aiutarci in questa op era di
carità, il Comitato d i Hartford Il accoglie graditamente ed accetta ogni buon sugge·
rimento che credessero fare per la buona riuscita della campagna.
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Salvatore Di Pillo .. :................. $100.00
Emilio Polce ............................ 100.00
Camillo De Simone .......... ......
50.00
Maria D'Amico· .. .... ..................
60.00
50.00
AttUio Vallera ........................
Alfredo Chlulll .. ...... ........ ..... .. .
50.00
Emilio Iacobucci ....................
50.00
Ercolino Sa.ntangelo .......... ...... 150.00
Oliviero De Dominicis ......... ... 50.00

H
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Da tempo che al nostro paese si parlava di erigere un Ospedale, di cui ha molto
bisogno, ma finora tanti r.ostri paesani perdettero la. vita che, si sarebbe potuto salvare
se l'aiuto della scienza. medica avesse avuto un locale adatto.
Tutti ne parlavano, tutti ammettevano la necessità ma nessuno ebbe mai il coraggio di iniziare l'impresa.
~"ino a quanto vogliamo tollerare questa tragedia che spesso accade ai nostri
rari?
·
. L 'opera s'è finalmente ini:tiata nel paese di Pratola, e per tale impresa un comitato
s'è scelto con a capo il Parroco, il Sinda co, il Dottore Enrico Tedeschi, il Dottore Guido
Cola!a.covo, Maria Margiotta fu Placido, Alfredo De Dominids, Silvio Dc Cristofa.ro,
Edoardo Di .Pillo, Raffaele Colaiacovo, Casimiro De Nino, Azeglio VivareUi e Gioacchino Liberatore.
Questo comitato ha già iniziata la raccolta dei fondi, e non cesserà finchè l'opera
sarà completata.
Dato che le risorse del nostro paese sono limitate detto comitato si è rivolto ai
Pratolani d'America di dare un'aiuto. Po1chè riconosclmo che la necessità e .urgente
un comitato si è formato in questa città, diretto dal Si@lor salvatore Di Plllo, Americo
Pace, Geremia De Stephanis, Federico Santacroce, Emilio Iacobucci ed Americo
D' Acchille. Questo Comitato è autorizzato a raccogliere le offerte che i Pratola.ni
faranno, rila.&cia.ndo loro ricevuta utficiale, ed i nomi dei donatori saranr.o pubblicati
nel giornrue "D Risveglio" edito dal nostro compaesano Giuseppe Zavarella, che terrà
informati i Pratolani d'America di tutte le attività relative alla raccolta dei fondi per
l'Ospedale di Pratolà, con la somma donata; infine la lista dei nomi sarà inviata n
Pra.tola dove verrà esposta in piazza e dove tutti potranno osservarla.
Ad (>('Cezione di spese per la stampa delle forme e bollette di ricevute, il comitato
non avrà nes!'un'altra spesa; il loro lavoro, tempo e spese di trasporto è tutto gratuito.
Esso si appella alla vostra generosità di donare quanto più potete cosi quest'opera
umanltariB sarà completata, e un domani potete essere orgogliosi di voi stessi' per aver
conribuito a costruire questo monumento di salute nel paese che è stato la culla della
nostra infanzia.
SALVATORE DI PILLO,
Capo Comitato.
AMERICO T. PACE,
29 Shultas Piace,
Segretario.
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Al Popolo D'Italia
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cari Pratolani:

America D'Acchille .......... ......
60.00
Comitato Picnic Società M. SS.
della Libera .. ......................
25.00
Antonio e Filomena. Zavarella 20.00
Geremia De Stephanis .. .... ... ...
20.00
Pietro Di Loreto .. .. .. .... .. .. ....... .
10.00
Antonio Cera ................ ..........
10.00
Pasquale Palanza ....................
5.00
Giuseppe Macri ..... .... ...... .. .....
5.00

C

La Società Pratolana di Muotuo Soccorso di Hartford, con seduta straordfnarla.
unanimamente votava che tutti l proventi del 1948, va dano per fondi dei.I 'Ospedale dn
erigersi a Pratola Peligna.
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Giornale Italiano Indipendente
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La Donna Fatale ·j
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dl lei, e l'accusava come la prima
causa delle sue. sventure.
t
n leggiero impulso di vergogna e
di rimorso provato alla vista delle
sofferenze da lei recate . .a Bianca,
svani com'era nato. Lena n on poteva
capire dove la .giovane si fosse recata
allòrchè la lasciò bruscamente quella
notte vestita da suora; ma a poco a
poco quella triste megera scopri che
Bianca era. presso suo padre, e seppe
pure la morte del marchese Franco.

ft Makes Ali the Dffference
fil the WorJd.•l
.
i

Romanzo Storico Sociale
DI CAROLINA INVERNIZIO
•••• 1 ••••••••
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Eases like a doctor's formula

RHEUMATIC

DII
rA NS'!'.~

ease atitf, ach".
mg muscles due
to exposure or ehange in weather,
take Humphreys "15!' Long advised
byDr.Humphreysforrelievingpains
and soreness associated with Mus.
·cula:r Rheumatism, Lwnbago and

Dove mi conducete? - chiese
La. vecchia. che abbiamo veduta con voce debole e tronca. - Ahi ..., il
(Continua)
nella chiesa e che cercava d:i fendere mio petto .... la gamba....
- State quieta: vedrete, non sarà
la. folla onde riuscire a trovarsi vicino agli sposi, vedendo inutile ogni nulla: andiamo all'ospedale;
ABBONATEVI E FATE ABBONA
tentativo pensò di aspettarli all'u- - Non vogliC,J .... non voglio ... Ahi.. ..
RE l VOSTRI AMICI A
. 1/fOM'O'IfTIUC'
. .. . . scita.
·
hai....
:')_FA.MILY. _MED,IqN~S SINCE 1854·
Quindi, a .furia di spinte, riuscl adi - Non vi movete, povera donna,
~IL RISVEGLIO"
infilare la porta, nè si fermò sulla aspettate che vi abbiano visitata e
scalinata presso itl cancello, ma volle · medicata, quindi vi condurremo dove
attraversare la strada ingoJnbra di desiderate.
carozze, per· trovarsi un pò più libera - Si.... sì.. .. sono loro .... quelle mJ.- ,1
dall'altra parte e veder meglio. Per ledette .... che mi hanno rovinata....
sfortuna in. quel momento veniva a
- Di chi parlate?
corsa una carrozza padronale. La - D~ q~elle sp~se, eh~ il diavolo se l'
vec.chia. non fece a tempo a scansarsi le portJ, VIa.... Ah1. ... ah1....
,
e venne travolta sotto le zampe d~i' - .Ma perchè andarvi a caccia re\
f~cosi cava.lli. Un grido di raccapric- propriO. fra le c~rr~zze? Ve l'ave·ro
ANO w..eìY A
c1o sfuggi dalla. folla, che si precipitò detto d1 stare md1etro che pote'ra
CROWI> tr WAl"CffrNG
da quella parte.
succedere una disgrazia ! - os!1er1ò
H"' GAMS~
Ma già .;due guardie municipali a- una delle guardie.
· ·
j
vevano sollevata la vecchia, che non/ .- La disgrazia.... è elle .... c.'era ~o- ~
dava più .,segni di vita, e con ogni ri- le1. ... si.... ha voluto esserm1 fatnle
guardo, senza perder tempo, la tra.. ancora ...· ma non sono morta, nm11
sportarono verso una vettura, che si sono.... .
.
..
1
era messa a loro dispvosizione per
?tte, avete de1 parenti a casa
condurre . la disgraziata all'ospedale. c~Je Vl aspettano? - chiese la gu:>.r Intanto un'altra guardia prendeva le dta ?he l'aveva r improverata per la
generalità del cocchiere della vettura sua Imprudenza
padronafe ed interrogava i presenti, 1 - No .... sono sola.... sola come un l
1
testimoni della disgrazia.
cane ·
/
Le due guardie municipali temendo
- Ditemi il vostro nome.
j
qualche. cosa di grave a causa anche -. Che v'importa di saperlo? Un 1
della iarda età della vecchia si dires- medico.... voglio un medico.
aero ·:tosto all'ospedaJe. Ma: durante , - Abbiate pazienza, a momenti
~
_
~
il tragitto, essa aprì gli occhi e, ve- l avrete. Perchè rifiutate di dirci il ,
~~
dute le guardie, fece un brusco movi- vostro nome?
j
mento, che le cagionò un vivo dolore.
- Perchè non vi deve interessare l
di saperlo. Io non. ho fatto nulla ····jl
.• ' ·. .......
. .. . ... : sono gli altri che hanno fatto del ma-~
_
·_
· ··
.
'
·
le a me, e molto....
_
·
'·
·
~a vecc.hia contorse la bocca, strin-/· ella o~pose una resistenza disperata. suasa che l'ingannasse, volesse finire interna di una logora sottana un porse 1 pugm come se volesse minaccia- Non voleva ad alcun costo . che la spo- òi ucciderla per sbarazzarsi di lei. tafo,glio pieno di biglietti di banca,
re ~ualcuno.
/ gliassero, urlava, si dibatteva, livida Ma le sue forze vennero meno, la sua 1diverse ricevute ed alcune carte che
. Gmnta all'ospedale di San Giovan-J spaventevole, completamente fuor.i .crisi di esaltazione si spense: svenne. pr·ovarono essere la vecchia Madda.n I, trasportata nella stanza di pronto/ di sè.
· Q d .
h'
t
lena Mirbello, già cameriera, quindi ·
.
·. .
.
.
.
·
ua o l'lapr1 g11 occ 1, era s esa su
1
soccorso, 1 1 medtco dt. ser~izio, uaito
Dovettero adoperare la forza per 1di un letto in una corsia dell'ospeda- tenutaria di un'agenzia di prestiti soil ra~porto delle guardte, s1 accinse a rluscirci.
Ire ed alcune fasi::é la tenevano avvin- pra pegni e d'una cas a di malafama.
spoghare la donna per visitarla· Ma
Il med'1co cons t a t ò c h e aveva la co- ta in modo da
· non poter fare nessun
Illustrating the popularlty of free booklets on boating informa.
Lena era scampata dall'influenza,
tlon, issued by the recently founded Cruìsegide bureaus; this young
scia sinistra fratturata e due costole movimento. ·
in grazia alla cura di Bianca, ma inlady poses witb lOO,OOOth copy to be mailed. These pocket-size "Har.
rotte.
.
1- Gli agenti avevano .frugato nelle lvece d 1' essergl Iene
'.
.
t e, a vebors" booklets describe harbor facilities and conditions along the.
. .
l'lconoscen
Atlantic and Gul! coasts, and lnland Waterways• . They are dis- ' Il caso è gravtsslmo alla sua età vesti di lei e le trovarono nella ta.Sca va sentito crescere il suo odio contro
tributed as a ·public service thru nine Cruisegide centers ov.ened last ·
- disse egli. - C'è poca speranza di
apring. by Gulf OU to supply cr.uise data to the nation s boating
guarigione.
enthusiastà•
,La
vecchia
senti
queste
ultime
pa.• Offensive cough due to colds, smok•
role, e fu presa da uno spavento inel~g? Get this prcscription-type formulu.
SO·CALLED
.
narrabile.
of provcn eough-relief ingredients long
"COMMON"
used by doctors. Quick, long-Iastintr re- Non voglio morire, non voglio
Be on your guard, A "common" cold
lief 8 important ways:
morire!
ll.elps weaken resistance-may poscl. Eases tbroat tfckle
- Se seguitate a strepitare così,
mbly become serious. To relieve the ·
due to this functlonal
E.Pinkham'sV:e'getableCompound
2eSoothos rawi,h:rttated membruocs
to l'elieve such symptoms. Th1s
weak, achy misery ac:companying a /la catastrofe giungerà pi'Ù presto che
1middle-age' cause?
great
medicine is jamous for this!
..J. Helps looson phlegrra
eold, ~e Hwnphreya "77" at the v'immaginate, State ~uona, lasciate
If
you're
in your "40's" and this
Tnken regularly - Pinkham's
smL· ONlY ·~
first si~ of anifilea. Long adviaed by che vi medichi.
. . '·'
functional 'middle-age' period pe- Compound helps bulld up resistculiar to women is causing vou to ance against such 'middle-age'
Dr.~~phreya. ' ' ·
"
La vecchia ebbe un .gesto convulso.
su1Ier from hot fiashes, nervous distress. Thousands have repor.ted
- Nonvoglio morire,- balbettò.
lrritabllity and weak, tired, highbenefitl It's also a grand stostrung feelings-then do try Lydia machlc tonic. Worth trying.
É con l'energia della paura, cercò
MDAIIDI'AYNit
_/!~,.1•~ _Lt /71_•__ L L----'~ VEGETABLE
di svincolarsi ~al .medico, credendo
FAMILY MEDICINE$ SINCE 11is 4
~~~.~~COMPOUND
l di poter reggersi da sè in piedi, perV l.

-
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Popularity Rating-··100,000
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WOMEN 38-52 YEARS OLD·DO YOU
SUffER THESE fUNNY fEÉLINGS?
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Pest-"Really, Where Do You Oet All Your ldea.s?"
Com1c Artist-"1 Listen and Look."

MARY ·woRTI-I'S FAMILY
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OUR NEW PRICES

40c-· SOc
Mens Soles ...... . ... , .. .75c- $1.00
Mens Heels.
40c-50c
Ladies Soles ...... .
SOc-· 75c
Ladies Heels . ...........
· 2Sc
Rubber Heels
3Sc-SOc

Rubber Heels
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REG'LAR FELLERS

BY GENE BYRNES

M
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Ladies Shoes Dyed All
Colors
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Like Knu Shoe Repair

337 Centrai Ave..

Uunldrk, N. Y.

Phone 5427
n-=.-a.......,._cuuascd'tSn

nnsnn

nana

=•

