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Ross Russo Operato

.Attraverso ·Alla
. · Coloni·a
.

Anche

l'amico nostro Mr.

Ross

l Russo del No. 46 E . . Second Street,

rlcove~to

trova.Bi

---

Dunkirk P o tra' Divent~ovasl
G
d c· '
tare Una ran e d~a l~n~ del~cati~si~a,

L'Italia Spogliata!

'pro~t'a r~spinger~ ogni attacco fiero
Invece di lasciar l'Italia forte,

su~lta

~uelli
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Mr. Frank Cash Ha 1 Agli Abbonati Morosi
Lasciato l'Ospedale '. Nelnumero della settimana
pasSa"·'!
.•
.

1
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IL SIG. VENANZIO· DI LORETO
TROVAS I ALL'OSPEDALE

Riceviamo e Pubbliclii8m;"'-'
Al PRATOLANI D'AMERICA

al locale Brooks . dell insaz1.ato rab1do straniero

Memoria! Hospital, avendo anch'egli; che smanloso freme a le sue porte,
·
anni, _
r!coverato al Brooks 1
una operazione, anch'essa tiu-,
che sono dalla stessa sorte,
l MemorJal Hospltal, dove ha subitolsclta buona.
o quasi or minacciati, con pensiero
per quanto diffi.ciMr. Russo gestisce una ben avvia- poco felice, orbi dinanzi al vero,
hb11Qe4 b7
,
. · . ,.
hssu)la operaz10ne, per fortuna rm- ta barberia al No. 99 E . Third Street, l'hanno voluta cinta di ritorte.
IL RISVEGLIO PUB. CO.
Dunkirk; tra non ·molto, potrebbe scit a ottima.
dove vi sono impiegati parecchi bar-,
•
, 7 :aut llecoD4 au.e&
diventare una grande città.
Stante agli ultimi rapporti, egli si bierj, ed egli ora, aspetta di ritorArmi, milizie, fortilizi, tutto
.
t-•.. .-. . DUNKIBK. H. y·,
·
Sono moltissimi anni che fu fonda- ,. trov~t al presente benissimo, e che va !l are a ca~:~a, tra non molto a passare le hanno levato; e le sue belle navl
Pbone: 6 .3 5 6
i ta, questa cittadina, ma non ha avuto guarendo rapidamente; perciò non la convalescenza in seno alla sua fa- distribuite le hanno a gente avvers a.
l
1
1
l'opportunità di crescere, di. allargar- l passPr-l molto che farà ritorno alla
per poi a guarigione com-:
.
b tt i il fl tt
•
?
.. •
'
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•
Flotta d 'Itaha che a ev
u o
aVBaoBIPTIO:N &A.TBi
si, di espandersl. Perchè · Per man- ! sua abitazione a passarvi la conva- pleta, riprendere la sua attività al1a .
. T
SI ·
1
1
1
l esce:•!:a.
'
ba 'l ' er·a •
SI baldanzosa,
dove
avl,
· ONE \'EAR ---·---------··-_!2.00 1canza di lavori ·
.
Greci
e Francesi
orasel?
tu seiradispersa!
l
SIX MONTHS .. -· -•--•--· t1.215
. Vi sono appena due o .tre fattone. i Ne i gli auguriamo di tutto cuore,
Anche a lui auguriamo una pronl'
.
.
· lav.oro,. tut-. ·una Jron t'1ss1ma
lnlangwne.
Come· esse hanno un pò d1
.
. ·
t!ssima guarigione•
Prof• RODOLFO PUCELLI
1
ì
ZOIUH B. ZAVAQIJ.A
ti corrono qui; come cessano .i lavorJ
'
"
New York, 24 Febbraio 1948.
1

1Da Rochester. N. Y. Da Bartford, Conn.
Il Sig. Venanzio Di Loreto del No.
Il Sio-nor Frank Thomas ed il Si76 Santee Street, attivo Agente-Cor- gnor · Pasquale Lupone, entrambi di
rispondente di questo giornale trovasl Dunkìrk, N. Y., sono i Rappresen-

lalni, Genesee
Hospital da . di~ersi gior- tanti U fficiali a.utorizzati dal C(l.Jll.itadove subl una delicatissima 0.pera- to Nazionale a raccogliere reiàtivl
1

zione, fortunatamente ben riuscita.
fondi pel pro-Erigendo Ospedale ·che
L'operazione è riuscita ottima, ma dovrà sorgere nella bella Città. di
però, dovrà stare pochi altri giorni al- l Pratola Peligna.
.
l'Ospedale, e poi lo manderanno alla
Essi, perriò, sono autorizzati
·
sua casa, in seno alla consorte ed il cogliere le offerte che i
resto della famiglia, a passarvi que1• la loro c1 tà e vicinanze sono dispos.U
la che si chiama la convalescenza
a donare per quest'opera pia.
.
Gli auguriamo una pronta e solle·
Qualsiasi cortesia che ad essi.-sarà
cita guarigione.
fatta, sarà, da questo Comitato Na_zionale altamente apprezzato
11
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J)cpo varii giorni dì decenza all'O- sta lamentela, facendo caplre aper a,) 'nostri sincerissimi.
t94a ·
Ora una grande Compagnia di Buf- iSped:'Je, dove ha subita una operazio- mente .c he non
assoluta. Cleveland, OhiÒ .•• John Buccilli ··· --~- ........ · ·:----. . -'. _ _ _ __
__
• , .
. .
. . .
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vita cosi miserabile per mettere fuori
.
!
·
. .
. . . ~· 1 nu.ncrato che fra pochi gwrm comm-1 cond Etreet, ha fatto Iltorno a a sua .
. 1 rmnovare l'abbonamento di Conce...
! ..FROM NOW ..ON OUR ·oiNING § cic,rù i lavori per la edificazione di !abitszione, in seno ai suoi, a passarvi lquesto .modesto gior~aletto, che. Vle-: zio Iacobucci. Grazie a tutti e due c
=
·. grandiosa fattona
. che··costerà
• · la 1a re 1a t1va
·
. 1escenza.
•ne. quasi da tutti elog1ato·.' ma,' gb .elo.
.
ROOM WILL BE OPEN
~ m .a
conva
1
ncambiamo
1. can. salut'1 asswme
a

.:.,;;..........,.ar··----.. --- Sa~urday, .Mar.cfl::~ttl;·
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Le eure affettuose della sua con-J' g'l non ~agano le spese e .~è riempiOno
Fellcetta. I libri di Carolina Inver.
• ·
.
la panc1a del compilaton del vostro
., -- -.
·
_,_,_,_.._,_,_,_,_
c m pletata, che produrrà l'energ1a sorte, siamo sicun che otterranno un, .·
nizio non se ne possono avere pn,. • : · - - -·- - - · - · - - - - ·
·
1
Luncheon
11 :SO to 2 P· m . § elettrica, ed impiegherà circa 300 ope- effeLo superiore a tutte le cure degli!l glOArna.,e.
t
h' t
i libri
Se quell'amico che mi mandò quel,
.. 30 to 8 p m
= . . ·
. .
bb amo da o uu'occ 1a a a
M
.,;
· · · § i'al contmuamente. E quante altre estranei.
d bbi.
tat t
h
t· .
lo che sto pubblicando ora, 'Il a. Dlnner
s u.nd.au, .c... ontinuowf
l' to s
.
p. m . = . . .
i
l t d .
e a
amo cons a o c e cen mala 1 r l'to della Morta" ne ha qualche al;
J
-~ fattorie verranno a p azzare e ~n el Sp~riamo che guarisca presto.
di abbonati non hanno r innovato n
t
Che avrà sempre le migliori Galline. Duck3, Geeae e -~1
Y··0 u c·0· n·t'.ln· ued·. P.. a.tronage ls
~ qui, per avere abbastanza energ1a e
tro per di più, ve lo farò capi are.
ne ozio ogni fine di settimana. Le galliDe IIODO v ve ~
loro abbonamento e malgrado la no.
. != per un prezzo basso?
·
Apprecìated
Staremo a vedere. Noi aspettiamo
stra spiegazione della scorsa settimaaltro che aceglier
faremo il resto. Not Maneggiamo 1e m g
t tam
f con ansia. Perchè suol dirsi: Se son
( '1
•
na, continuano a fare orecchie daJ
prezzo. Date a noi un ordine per prova e noi sapremo accon en
·
·.. ,~,. .r· ·ose,
.·
v01.'SI
mercanti.
fìòrlranno!
J. J. O'Hall'e) Prop. &. Mgr.
- .
Noi non vogliamo niente da nessu• · .
•
• .
I coniugi Mr. & Mrs. Onorato e Fi- l1110. Solo desideriamo che quelli che J
IIUIMtMH&~Ct~tttHU+ttttta.uiiuuNHIUIHIIIIMt~l~mfiHHHdUtloUMHU~i.HHw.
Young Pullets for Soup or Fricassee
;;;;;;;~~~;;~~~~~;;,
IU
llome::18. Corsi del No
. . 207 Park Ave., ci devono per l'abbonamento, che ce ·
che vers~ la metà di. Febbr~io cele- lo mandassero. E facendo ciò, cl met·
.
brarono. 1! 50.mo Anmversarw (Noz- teranno In grado di continuare. Caso
Dressed Free
J , Ap.prendiamo che Mr. Anthony Lo /ze d 'Oro) del loro. matrimonio, in tale contrario, chissà che cosa potrà su cne. essi ricevettero una
· occa1dc•
,
.
t o ne1·1'Uff'c'·
. . ·1mp1ega
Giu d1ce,
BOASTED. & SALTED ()AlL'W
1 10 degl1
,
. . molti- cedere .r Neppure ai tempi della deIngegni eri alla City Hall da diversi t~dm.e tdtl ~ettere•. telti~gramm1 e ct~rto· pressione, ci fu una migr~gna ~imile
PER ORDINARE - 'TELEFONATE 2247
Ime tu e mengg1an per · a con mua- negli uffici del vostro Il R1svegho .
•, Canclles-Cigan-Cipre&t.es .·
zione della loro felicità.
l Agite subito se volete fare un'ope&.ad Tobaeclee
. Ora, siccome essi sono impossibi- ro. veramente.... buona!
litati a rispondere a tutti personal-l
DIJNKiftK0 N. Y.
59 EAST THIRD STREET
mente, si servono, de IL RISVEGLIO - - -- -- - - - -- - - - Succesaor to
per dire : "Grazie a tutti, nostri buoni
ANDY
.· ..: b. COSTELLO
amici".
l01 ID. Tb1rd st.
DUDidrll
Ed. un grazie · d! cuore lo inviano
. '
anche a tutti coloro che si recarono
personalmente a porgergli le congratulazioni ed a tutti quelli che presero
partH alla celebr~z!one.

§ bellezza di circa 30 milioni di dollari, i

7 DAYS A WEEK
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l\lr. & Mrs. Onorato ,
R'Ingraziano
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Fowl or Soup Chicken:;

20
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PINOZZE

l

Booth'sl\filk
Dairy.Produets

PASQUA

Blue Bird Restaurant
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white os well es f\Otural gold
to!"

20 l Zebra Strfet And
67 W. Dou1hty Street

JOHN G. ZAEDOW
315 MAIN STREET
DUNKIRK, N. Y.
PHONE 4647
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NEW RUBBER HEELS
~YL ~FOOT .SKIDS

1
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''BURNS COAL BtJRNS'' l~.

.···,

*

-. Don't gamble with the health and comfort of your family.
Heat your home with COA.L - THE SOLID fuel.

There Is N o Shortage of Co al
Ali

si~es

in stock. - Fresh

Mliu~d ~

Rice

PANTHER VALLEY
Pea - Chestnut _:_ Sto.ve and Egg - also Crozer
GUARANTED POCAHONTAS IN NUT AND STOV E
STOKER Coal- In both Pocahonts and Bituminous.
lt's a little more work with coal - You' have to shovel it on
a nd take out the Ashes - But COAL fs your BEST HEAl" - For
Sol id Comfort and Home Heating - lt' ·s more Economica ! -.:-oo. ·

.
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CHAS. MESSINA
SHOE REPAIR SHOP
31 Y:! WRIGHT STREET

~-=-~
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DUNKIRK, N. Y.
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''BURN8 COAL BURN8"

Dunkirk, N. Y

STO- ; AT

~

31 J Main Street

l§ Wine .- . Beer - Liquors
~l
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THE HOME OF GOOD FOOD
and DRINKS

-·
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BUSTE

--.

DJ MATRIMONIO

. ETJCHE'M'E BILLS

CARTE DI LV'M'O

Sl'fATBIIBNTS
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Take Advantage of the

EXTRA GENEROUS

~ATCH
TRADE-IN

s·ALEI
•

NOW IN ITS FINAL WEEK AT

=:= -

WUERSTLES
CAFE .

=
5

Burns Coal & Building Supply Co.
Pbone: 2258

rubbers and overshoe-s from break-

ing. Replace runover heels today.

a5

-*~
Zl5 Park Ave.

Watch your heelsl Re -heeling savea
shoes, prevenls accidenls, ke e ps

=

;

BIGUETI'l
••

LAST CHANCE

DuDkil'k.·N. Y;

IÌI

CARTE INTESTATI
._.._

la .Veu.dlta da.btu l Blveadltort IIODJU,dl Llcelaza

lt W. CourtDeJ St. . "(SID dal1888)

·-

CIRCOLARI

A L .E

FRED KOCH BREWERY·

~

Puntualità - Esattezza - Eleganza
Prezzi Moderati

21 NORTHAMPTON STREET

TEL. GRANT 4517

' '

..,._..._·------------------~
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BÙFFALO 8, NEW YORK

-

Dunkirk. N. \' .

PARTECIPAZIONI

Fontana Travel Service

····························~························
PROVATE LA

--- -

INVm

ASSISTENZA PER OTTENERE IL
PASSAPORTO ITALIANO
ED AMERICANO

AU

JOHNEL JEWELERS

._...._....._.

1351

Phone:

PROGRAMMI

TA
U

Service

-

GEN~RE

STATUTI

Q

Fct~l'ol

.

U

Rings . en!orged to Jho..., d e toila

Ptiçtt incJI.tde

,!f#

A

ÀJI r1ngs iUustroted cvoilobfe In

Supkoski Funeral

.---

47 East Second Street

C

LADY DIANA Set . :i~O.OO
Engagement Ring 225.00
Also $350 ond 500 : .

-

"IL RISVEGLIO"

BIGLIETTI D'IMBARCO
PER L'ITALIA

O

"SPIKE DAILEY"
87,. .East 3rd St. Ounkirk. N. Y.

._,

RIVOLGETEVI A

U
N

The perfect beauty of. a quolity
cliamond • •• styled in d istincrion, .
ond . given . .as the symbol of true
lave; Genuipo regi•lered Keepsoke
Olamorid 'Rings are proudly disr played al this storo ••• where only
_-.. fmest i5 found.

Dailey Restaurant

a rw a

TY

The Pìace Where Good Fellow Meet
.•Spàghettl and Flah Fry Every •
Frlday &. Saturday

Pilone: 22.. 2

DI QUALSIASI

Y

BEER .-...WJSKEY

-

-=-

N

WINE -

-

LAVORI TIPOGRAFICI

JOE LA SPADA

••••••••••••••••••••••••••

..

PER

POICHE' PASQUA S I AVVICINA,
NON DIMENTICATE DI FARVI
.73 E . T mRD STREET
CONFEZIONARE UN BELLISSIMO
Good • Meals - Ali Home Cooking
ABITO SU MISURA
at Reasonable Prices.
- ' BUONISSIME STOFFE -PREZZI MODERATISSIMIW·~ Alsci Make Those Delictous
Dòwny- Fiake Donuts. - See
Them. Made Always FreshTAILOR SHOP
Conn.le &. Reggia Kugler, Props.
Merchanta Bank Bullding, Room 3
Dunkirk, N. V.
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&ervlng Dunklrk for 39 Yfar•
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TRY OÙR
HOMEMADE COTTAGE
CHEESE

327 Dove Street

C

.· ·~

l

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

SO

. . · ee···. s·ake

AL

- ·~

Ordinate Ora Capponi Per Pasqua!

Curley's Live Poultry Market

TY

1

JOHN ))ITOl,LA

e ~~·~t!~hqe.::t~Jo;!~ ~=~

fare

EASY
PAYMENTS!

•

CommentrSettirll~nali
(Contlnuaz. della Prima Pagina)

Ed i comunisti avanzano interrot- ; prepotenza armata, camuffata da
o!ideologia poutica? A ciò non vi agtroppo lontani da possibile difesa del giungiamo la carne da cannone o da
l
ponen:_te.
1 bombe atomiche.
Quell1 che sono al
Sono ·i ponza tori del Congresso Congresso sono al sicuro. L'età 11
Americano messi là per difendere protegge.

ti, azzannano i vicini troppo deboli

l

·

tacca a 'S ingapore, ed Hong-Kong. ·sta ha fatto sparare, uccidendo e fe- gli interessi dei loro elettori? Non
Davanti ai fatti ci vogliono i fatti e
Caduta la Cina nel c.•ontrollo .c. om
. uni-~' rendo num.erosi studenti.
. comprendon~ .,.che è ·. meglio "gettare" non 11 fumo .delle chiacchiere.
sta sarà capace di mantenere . quelle
La stampa - quando era ancora .17 miliardi, oggi; per ·aiutare l'Euro1
stazioni n.avall?
N__O! . Di più v'è la·lìbera- annunziò "outbrea k of ter-i
hè
.
ti
sè
. . .t
" ttare·"
Mi
sembra
che
la
storia,
quella
re. .- .
. .
l ..
·
pa pere
a!U
s essa, ge
d i b
i
·
lotta per la ind1pendenza dell.'East. rorism in the factories" a sserendo
.
.. ..
.
.
c ente, abbia dato e
uon esemp1.
,.01 · ·. · · ·
. ·1
·
.
.
. •
.
.·
·
domam 117 m11lard1 e p1ù per narI n di es .da 11 . anda, che ancora non s1 che molb operat furono l!cenz1ati per·
OSVALDO FOR:LANI
è ben chiarita, malgrado che un go- chè · non sufficientemente pieghevoli. marsi e fare fronte all'avanzata della
verno degli· Stati Uniti dell'Indonesia al voleri dei capi della Confederazio- ·---::,.i...;.:_,....,c;..;_..,.-...;..,-.,.....,~------___.;,-----------:--
sia stato proclamato e r iconosciuto ne del Lavoro, comunisti.
dalla U. ··N. Ed i comunisti non esiEd è quello che conta, il controllo
tario ad accusare la rriilitarista Ame- del lavoro.
·
rica, favorendo l'Olanda.
In Francia la Confederazione si diPiù v'è la Indo~Cina dove la Fran- vise. Più di un mlllone di operai si
eia vuole tenersi attaccata. Ma se Ià sono distaccati dal controllo degli .avCina cadesse nel controllo comunista· serviti agli ordini di Mosca, ed hanno
(russo) .avrebbe quelle regioni anco- fondato la loro organizzazione.
ra da governare? Il controllo coloIn Italia la Confederazione è conìniale è divenuto una· assurdità, ma pletamente in mano dei comunisti cadere dalla padella nella bracia è un ' puppets - che la dirigono, secondo
cattivo salto. La bracia brucia ogni gli ordini ricevuti da Mosca.
pensiero di indipendenza e democra- j ·Ribellarsi inciividual~n~nte? E' cozia· a favore di un comunismo azzan- me ribellarsi al pane - .s carso -:- che
natore, nato nella mente del mem- 1•esiste. E' come farsi notare e subirbr! del Politburo. E' il loro sogno. !ne le conseguenze. Non vi sono in
Ma saranno sicuri del futuro? Credo- l Italia uomini capaci ..di fare quello
no di poter isolare la piazzaforte del- l che hanno fatto in Francia; dividere
1
l'imperialismo e dollarlsmo - l'Ame-' la Confederazione, togliere parte di
r!ca dicono essi - ment re sqno più ' e~sa al controllo comunista, tagliare
guerrafondai di qualsiasi altro usur- _la loro potenza, farne un'arma - spipatore che la terra abbia mai visto.
rituale - per la difesa del lavoro,
l dell'operaio, della nazione ?
·
In Europa l'avanzata comunista si
In Italia le elezioni generali sono
intensifica. La Czecoslovacchia è ca- i molto vicine e se come si legge, l'eduta nelle unghie deB'orso - via l sempio di Pescara sarà imitato....
puppets - . Pel Kremlino quella· na~ l Basta cosi! Non voglio spiegarmi,
zione - sul bilico ~!no a pocibi gio~ni [ma si capisce.
fa. - è una pedina Importante per m- r Ritornando alla Czecoslovacchia il
filtrarsi sempre più nel centro ~el . presidente Benes prima rifiutò di accoritinente. Sarà, credono, un gran cettare le dimissioni di part« del gapasso verso la recalcitrante Francia lbinetto, pregandoli di rimanere a poe ·l'Italia ribelle alle panzane m osco- 1sto sino dopo il risultato delle eleziovi~e.
.
ln! nazionali, che dovevano aver luoAl parlamento di Praga fu discussa go durante il mese di aprile. Gottla. questione se la polizia deve essere wald presentò la lista dei nuovi minio no l'arma politica nelle mani di un stri e dopo Il primo rifiuto, Benes,
partito al potere, oggi, del preinier per evitare di peggio, dovette accetGottwald, del ministro degli interni tare. Vi sono 13 comtmisti, 4 social
Noveck, pure comunista, e di quello democratici, 2 indipendenti (questi
della giustizia, idem. Si giunse alla iultimi 6 per comparsa) . Benes che la·
rottura del ministero. 12 ministri, i sciò il paese per non cedere alle irnclie oppongono le vedute comuniste. !posizioni dei nazisti, ora ha dovuto
si dimisero. I comunisti rimasero al piegare al volere del comunismo stra.
loro posto di comando; fecero il già ,n! ero per evitare d! peggio. Io credo
ormai famoso colpo di stato. n so- ; che non potrebbe essere peggio di
vlet deputy Zorln - per combinazio- cosi.
.. · .
ne ( ?) - era !n Praga come osservaE si fece la guerra per estirparP.
tQre. Ora la nazione è completamen- gli estremi "ISMI!" Povèrl morti sate controllata dai comunisti imbec- crificati pPr nulla!
cati da Mosca. Si fecero centinaia di
Ma se .. mosc<ivismo si avanza
arresti, si mise sottosopra l'ufficio del trlonfan1
parte della colpa va algiornale Socia:l-democratico, si accu- !le chiacc _ere, alle lungagini, ai consano gli avversari ......, sistema russo .....,. tinuatf dioattiti del . ponente.
di complottare, a .mano armata, conMentre il levante· · FA il ponente
tro la sicurezza dello stato (comuni- DlSCUTE!
sta) e li tabellano come "traditori del
Ora politicanti inglesi dicono:
popolo" . 'Tutto ciò perchè è neces- 1· "They had a Coinmunist Minister to
sarlo "to preserve our brotherly (?) arrest people, Now they have a Comties with the Soviet Union and of l munist Minister of Ju'!tice to execute
our brother state!!".
them".
.
.
Parole! I FATTI per protesgg.e re
A Praga furono raccolb i delegati l'ultimo baluardo della democraiia
delle ~nioni del lavoro. <?rea .~.000 e non spuntarono. Si fece come al temsi scr1ve che la convenz10ne Would po di Monaco che si · abbandonò la
take major decision!j as to future po- Czecoslovacchia al nazismo.
licy of the Republic" ·
n Piano Marshall è l'arma impuIl ministro Noveck usò - od abu- gnata da ambo le parti. I comunisti
sò - della sua autorità gettando cor- lo battezzano come schiavitù asserdoni armati attorno ai palazzi del vimento, ru.ilitarismo, dollaris~o ecc.
g-overno e ambasciate, invadendo il Il ponente lo chiama la salvezza delquartier generale del Natfonal Socia- l'Europa - e quindi dell'America per
l!st Party - al quale appartiene il non essere forzata a riarmarsi sino
presidente Benes - ha fatto arresta- al denti - ma si dilunga, si discute,
re alcuni membri del parito avversa- si cercano a capili!, si mettono i punrio, ed alla prima iniziativa di prote~ ti sugli "I", il taglio ai "T" e le virgole ai paragrafi.

GIUSEPPE MAZZIN!
10 Màrzo 1872

PROPOSED HOSPITAL FOR· PRATOLA PELIGNA
Sponsored By Prato lana M. B. Society
National Headquarters
HARTFORD, CONN.
Ce.r1 Pratolanl:
Da tempo che al nostr o paese si parlava d! erigere un Ospedale, di cui ha molto
bta.:~gno, ma finora tanti noslri paesani perdette:ro la vita che, si sarebbe potuto salvare
se l'aiuto della scienza medica avesse avuto un locale ada:tto.
Tutti ne parlavano, tutti ammettevano la necessità ma nessuno ebbe m a i il coraggio di iniZiare l'impresa.
Fino a quanto vogliamo tollerare questa t ragedia che spesso accade ai nostri
cari?
L'opera s'è finalmente iniziata nel paese di Pratola, e per tale impresa un comitato
s 'è ucelto con a capo il Parroco, il Sindaco, il Dottore Enrico Tedeschi, il Dottore Guido
Colaia.covo, Marta Margiotta fu P lacido, Alfredo De Dominicis, Silvio De Crlst ofaro,
Edoardo Di P illo, Raffaele Colaiacovo, Casimiro De Nino, Aze.glio Vivarelli e Gioacchino Liberatore.
Questo comitato ba già iniziata la raccolta dei fondi, e non cesserà f!nchè l'opera
sarà completata.
·
Dato che le. risorse del nostro paese sono limitate detto comitato si è rivolto al
Pratolani d'America di dare un'aiuto. P oichè rlconoscimo che la necessità e urgente
un comitato si è format o in questa città, diretto dal S.\gaor Salvatore Di Pillo, Amel;ico
Pace, Geremia De Stephanis, Feder ico Santacroce, Emilio Iacobucci, Americo D' AcchiL
le, Attilio Vallera, Alfredo Ciulli, Antonio Pizzoferrato, Camillo De Simone e Salvator è
Presutti. Questo Comitato è autorizzato a raccogliere le offerte che i buoni P ratolani
faranno, rilanciando loro ricevuta utficiale, · ed i nomi dei donatori saranno pubbUcati
nel giorn.llle "il Risveglio" edito dal nostro compaesano Giuseppe ,zavarella, che terrà
informati i Pratolani d'America di tutte le attivitA relative alla r accolta dei fondi per
l'Ospedale di Pratola, con la somma donata; infine .la lista dei noinl- sarà inviata 1\
Pratola dove verrà. esposta in piazza e dove tutti pot ranno osservarla. "
Ad eci:ezione di spese per la stampa. delle forme e bollett e di ricevute, il coinitatl)
non avrà ne8$un'altra spesa ; Il loro lavoro, temp() e spese di trasporto~ tutto gratuito.
Esso si appella alla vostra generosità di donare quanto più potete cosi quest 'opera
umanitaria sarà. c:ompletata, e un domani pot ete 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,
AMERICO T. PACE, Segretario.
Capo Comitato.
29 Shultas Piace,
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La misura è al colmo e crediamo sia arrivata l'ora che ·ognun di noi si passi la ma·
no per la coscienza e r ispondi all 1appello che presentemente lanciamo per la. raccolta .dei
·
·
fondi pro-erigendo Ospedale In Pratola.
Non i un dovere ma lo riteniamo un privilegio concorrere a r imediare ad uno
stato .di cose crudele e maledetto che fe<:e versare lagrime e sangue a tan.t e famiglie
Pratolane e fe<:e ridurre altre nella più squallida miseria.
·
Infatti quanti Pratolani malati non sopravvissero Il t ragitto Pratola~Sulmona per
essere operati 7 Quant'altri arrivati In uno stàto cosi aggravato ·che soccomberono
.
Immediatamente dopo 'l
Non è questa una nobile causa da convincere anche l più cinici osti natl che non
si può rimanere Indifferenti di fronte a una tale t ragedia umana?
Siamo sicuri che tutti l Pratolanl sapranno ancora una volta dimostrare al mondo
che per innate qualità umane non sono secondo a nessuno e che aapranno fare 11 loro
proprio dovere contribuendo generosa'm ente perchè quest'opera umanitaria sia portata
a felice compimento.
Se Vi &Ono del Pratolani di altri centri volenterosl di ·aiutarci 'in questa opera di
oarltà, Il Comitato di Hartford Il accoglie graditamente ed accetta ogni buon sugge·
r imento che credessero fare per la buona r iuscita della campagna.
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Salvatore Di Pillo .................... $100.00
EmUlo folce ............................ 100.00
Camillo De Simone ................
50.00
Maria D'Amico ..... ...................
50.00
Attlllo Vallera ........................
50.00
Alfredo Chiulli ........................
50.00
Emilio Iacobucci ....................
:>0.00
Ercolino Santangelo ................ 50.00
Oliviero De Dominicis ............ 00.00

CONTRACTING, F1XTURES

Giuseppe Palombizlo .. ..............
l4arino Pia Colaiacovo ............
Giuseppe Maria De Cristofaro
Attilto Zavarella di Antonio ....
Dante Pizzoferrato ............... ...
Giovanni Di Bacco ... ....... ... ..... ..

PRSa:nAIR .....

souaauca

e

$50.00
50.00
50.00
M .ùO
50.00
20.00

~tonlo casasanta ............. .....
Salva tore Presutti .................... ..
Marietta (Vedova)Sciulll ....... .
Geremia Presutti ........................
Ocsidio Vallera ......................... .

20.00
20.00
20.00
20.00
20.00

.

PUBLIIH.U

DUNKIRK N. V.

e

n

5.00

Totale $370.00
La 8ocieU Pratolana di Muotuo Soccorso di Hartford, -con seduta straordinaria,
unanimamente votava che tutti l proventi del 1948, vadano per fondi dell'Ospedale da
Of'igeni a Pratola Peligna.

18 East Th·l rd Street

88 l'ree St.
Fredonta. N. Y.
Pbone !38-W

1),00

Giuseppe Macrl ......................

Abbonatevi
a
.

ENGINEERING

Florist

Pasquale Palanza ................... ·

Totale $69lHW

H

McCraith ·-

Americo D'Acchi!Ie .............. ..
tìO.OO
Comitato Picnic Società M. SS.
della Libera ..... .. .. .. .. .. .........
20.00
Antonio e F ilomena Zavarella 20.00
Geremia De Stephanis ............ 20.00
Pietro Di Loreto ......................
10.00
Antonio Cera ..........................
10.00

Lista No.2
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mento di ogni qualita' e noi
sapremo accontentare il vostro gusto ed anche la vostra
··boro..

l

Pratolani d'America

•

R

O Spirito immortal, Genio supretno,
cuore che seppe battere al soffrire
dell'uotno, da faneiul sino all'estremo
anelito; o Gran mente nell'offrire
tutta se' stessa all'ideale; guida
d'I tali a i passi in questo suo avvenire
verso la Pace, la Giustizia. Sfida
dei versi pelle la parola insana,
mentre nelle n1acerie l'uom s'annida.
Hiscalda il cuor d"l talia con l'u1nana
i
fede fraterna; innondila d'affetto,
l
rafforza dellavor l'arma sovrana.
L'arma che costruisce, che protetto
ha dell'uomo la casa ed il villaggio,
la gran citta', con gioia e con diletto.
Tu che amasti l'Italia con coraggio,
venerando del popolo il diritto,
che al dover cittadino ognora omaggio
inalzasti, o Mazzini, in questo afflitto
giorno che corre pien di confusione,
il diritto al dover sempre in conflitto,
leva la grande luce. Alla Nazione,
che si dibatte in una lotta nera,
segna il sentiero della redenzione.
Fratellanza, concordia, fede fiera
dell'ideale d'artnonia e d'amore,
di mano di fratel stretta sincera.
Tutti per uno ed un per tutti! E' il coro
dell'ideai che ti guido', o Mazzini,
che pur soffrendo corono' d'alloro.
·"Alta la fronte o fieri cittadini"
(parla al popol d'Italia, o gran Profeta)
"solo forgiar potra' vostri destini.
..
"Una la fede ed una sol la meta;
lavoro, l' amista' che sappia dare
al fratelliberta', che non mai vieta
"del fratello il diritto. Uno l'altare,
la Giustizia, che guidi ogni pensiero
nell'ore del trionfo e nelle an1are.
· "Hisorgera' l'l talia nel suo vero
splendor di rinascenza, genitrice
di civilta' che avvolse il mondo intero.
"Dalle ferite sue qual Fenice
eterna, tornera' fiera alla lotta
del progresso dell'uotn, forza motrice.
"L'ideai sincer-non mai rotta
••••••••••••••••••••••••••
Abiti, Soprabiti, Cappelli, Cami·
del popol la compaggine; lo serra
cle, Cravatte, Maglie, Mutande,
in una forza nobile, incorrotta.
Scrape Florshelm, ecc.
Giordano's Grocery ·
MERCANZIE GARANTITE
"L'IDEAL non si nutre della guerra
Fresh Fruits - Vegetables
PREZZO GIUSTO
gli strazi, ma fidente la man tende
and Meats
con amor; non tortura Madre Terra
FREE DELIVERV Phone: 6396
LEVY'S
"che ci nutri', ci culla. FEDE accende
M East Fourth Street
un faro solo, LA GIUSTIZIA. Al piede
115 Lake Shore Or., E.ast
DUNKIRK, N. Y.
DUNKIRK, N. V •
di quell'Altare, d'inviolate bende,
••••••••••••••••••••••••••
"L'UMAN lTA' fidente ognor si siede!"
FIORI - FIORI - FIORI ·
Osvaldo Forlani
DEAN
Per qualunque qualita' di
fiori vi potra' abbisognare.
ELECTRICAL
venite da noi. che ne abbiaCOMPANY
mo un grandissimo assorti-
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$2.00
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Weekly Newspaper

$2.00
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·Marito della Morta
Ovvero ''Amoré Fatale"
DI CAROLINA JNVERNIZIO

•••••••••••••

·Puntata No. 4

ma, colta, vivace, non tardò a dive~ tuiono attrlbuttl de_
gli amanti, ma erano calunnie di rl· ABI$0NATEVI E FATE ABBONARE
vali o di bellimbusti da lel respinti. l VOSTRI AMICI A IL RISVEGLIO
L'unico cui ella cedet~e fu l'uomo che
$2.00 A,L.L'ANNO
amava, e di lui nessuno sospettò mai.
Tuo pa.dre, che era amico dl Nita fino dall'Infanzia, rimase _puramente
tale_per sempre. Da ·tut seppi come
d,opo_la morte d.el padre di Alina, cosi • ·e
e e e~:. ' e·
sl . chiamava . la figlia ·della Martin,
. ·Nlta rtnunztasse al teatro, avendola
smoking treot? (f : so,
costui lasciata erede di una parte del
~ buy an S. Selderi~ei'JJ7 ·' •
suo patrimonio. La madre di Nlta
& Co's, Afler Dlnner · •
Detuxe clgorl Yov'll ·
~ra già. morta qualche anno prima
reolly enjoy them from : y~ur ·
della nascita della nipotina.
very Rrsl puff. They are 111act..
- Nita Martin non canta dur1que
of cholce long Hovono-, ond . ·
più? . - chiese vivamente ·Guido.
other cboice long flller; .w~
1 •

,T he_Kiddles· Bugtlme Story

By PERCY
. .. . CROSBY
.

. Jl1A Qdebr'el

.o. ,., _, •·. . ...

.............

e e

- ... ...--···"'··- .... .
_La baronessina Giulia Carati era do vedere 1 denti giallognoli.
·
tutt'altro tipo del!a sorella:. .
j n nota.ro }ess~ a!1fite;.Jiiresta clim- I _.
Non molto alta di statura ma fatta Isola:
l
a perfezione, aveva il volto bellissi- "Se mio figlio mi vuoi bene, cqme 1
mo, soave, buono, esprimente la leal- credo, se il suo cuore è grande e ge- 1
tà, la schiettezza: era una di quelle l n eroso e desidera che la mia memoria
squisite creature ignare del Ji:lale, te_- venga rispettata, adempia l'ulti~o .
nere, appassionate, generose, severe~:rnio voto, ~he è ,quello. che e~li pren-\
verso sè stesse e indulgenti per gli da. in maghe la signorma Alma Maraltri.
·
.
lun; la. quale si trova nell'istituto del- l
Appunto per il suo carattere, forse, le suore .del S.acro Cuore. Cosi cesse-J
non era andata d'accordo con la cso-,1ranno le maligne dicerie corse sulla i
rella, nè rimasta presso di lei.
nascita di' quella pura fanciulla e sul- l
Ma perchè- quella creatura cosi no- la madre sua". ,
bile, perfetta, non aveva mai voluto i ~i~-i~na s orse in ·piedi con un griùo 'i
prendere marito, era rimasta zitella? d'indignazione. .
.
.
l
Mls t ero.l
l - Non è possibile! - - esclamò. -- 1
La zia Giulia _era. stata presente j No, tuo p~dre non può importi que- l
alla lettura . del test!?.mento del defun-1 sto, figlio mio; perchè io non lo per- ~
~..-·-

;
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Sl, essa canta . qualch-e volta nei '
concerti di beneficenza; ma la fama l •
-

(Iella sua beltà e della sua maestria
nell'arte del canto sussiste. ancox·a.

l

- E sua. figlia, - chiese quasi tiznidamente Guido - sai tu come sia ?

l

e

•

the finesi smolte you can)l~·y
-truly lhe choice of dl$crllil·
lnating smokeral

· · :· ·

IF your clealer cloer ·liof :
llove Seidenberg'r, write

·•

.

e

l.UWIS Wl! Mf&.CO. MWS. NEWARU. ft.l ·

- n tuo povero babbo mi disse più
volte che è bella come un angelo e
che le sue qualità morali eguag-liano
la sua meravigliosa bellezza.
(Continua)

l

~~b;:,c

....

a~:~: ~i~~~s~~~r:o!~~ mette~;::i~' ~amma,

c:::e
,.
.
è necessario, i
nel redigere l~ ~ue volontà presso il - rispose con voce ferma Guido - notaro di fam1gha.
· perchè l'ho giurato al babbo morente.
Che il conte Aroldo avesse lasciato~- - Ma· ti ha 'egli detto che la madr·<·
metà d~l.patrimon~o al figlio e l'altr~ dt quella fanciulla fu la sua ...
metà d1v1sa fra !m, la moglie e la f1- - Taci ! - interruppe all'improv-1
glia, oltre la ~uova. p~lazzina e
viso la zia Giulia con accento grave e
oggetti prezios1 che gh apparteneva- commos.so. - Rispetta t uo marito da 1,
no, non recò stupore alcuno alla con- morto . . . se non l'hai rispettato da
tessa, p~rchè sapeva quando il mari-l vivo . . . _ accusandolo di una colpa
to pred1ligesse Guido, ·che ;avrebbe ' èhe non ha commessa, Io giuro quì,
portato il suo nome e sarebbe dive- sul suo cadavere;._.che:•tuo marito .è
mito il capo della famiglia..
sempre stato 'n più onesto degli uoDal suo volto non trasparve dunque mini, non ha amato che te, e la sua
Good Mom•'25,Madam! Fir.st l thou$f'C·tm.r,wd.t:d fir, :flou.re ; Are you .t h6
un moto di disapprovazione : solo: relazione con auella donna è stata !
Maura aveva un pallore di cera e si' sempre · fnnocente:. . . .
.
\
~•Sttess
mordeva a. sangue le labbra, lascian- Io pure l'affernio! - disse a sua·
t'm - ~
Maitl."
volta il notaro, . della sua parola nessuno poteva dubitare ,essendo notoria
la sua moralità. .
.
.. .
- - - - - - -...- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Se anche lo credessi _ ribatt~! Ti~:iana tacque, ma i .s uoi li'neamen. se piano, con una specie di ansia.
impegno.
Tizlana - non permetter~i per que- \ ti s'itr:i!Si~iro~o-, .i suoi occhi divenne- - Obbedire alla volontà del povero 'i - _ Conosci la signora Martin e sua
sto che rnio .figllo .. . · ·
1ro torb1d1 e f1ss1.
babbo, - rispose con .voce commos- figlia?
- Zitta, mamma! _ tnteruppe con i Gi lia piangeva.
s a - quantunque, per farlo, io ·debba. ·
· il i Maura sempre più livida guardava lottare con m ia madre.
l - · No:. - rispose co.n .accento conld olcezza. Gu ido. _ . E' un sacn·1eg10
•
-•
·
1
Gi li
t
d
i ardiscutere le disposizioni del babbo di- ~ tutti con sguardi cattivi, atroci.
· - Mia sorella è stata molto ingiu - nu)SSO u a - m~ uo pa ~e m P .
·
·
·
llò più volte della· s1gnora· N1ta Martm
nanzi al suo cadavere.
Ma nessuno badava a le1.
sta con suo marito! - disse gravetnd·
d
d
1
Il notaro finì la lettura del testa- ment e Giulia. - Essa aveva in lui un come di ~a gden- bobenna. ebgna.bi e
mento senza che alcuno più lo intel'- tesoro, e non ha saputo apprezzarlo.lmassimo rlguar: · se
~e,. a a . un~
rompesse.
Aroldo l'ha sempre adorata, è morto figlia della · qu e
s ctnolice
0
.I
I funerali ebbero luog·o l'indomani amandola; essa, invece, ha prestatolpadre. . Mio cogna
nonU m nastcosdei
tuttavia come sapesse
segre o
·
e furono semplici come il conte ave- fede a infami calunnie_corse. sw conita
f
!ltat l' 1
.
.
. . . ·
.
._
'
lt 0
quella. nasc
e osse
o am ®
[intimo dell'uomo morto prima di· poAGAJNST
·
va desiderato.
suo • ' •
.
• Offensive cough due to colds, smokNEGLECTING
Ma la folla che volle accompagna- -Povero babbo! Tu pure . sai che ter riconoscere l~ sua creatura. Tuo
Ìllg? Get this prescription-type formula.
~~~~· .
re Aro! do fino ~n'ultima dimora mo-J egli era innocente?
padre era la bontà personifica_ta, ed
of proven cough-relief -ingredientH long
used by doctox-s. Qu.ick. long-lnsting restrò quando egh fosse amato.
- Lo so! ~ rispose Giulia con io so che le sue labbra non avrebbero
le on JOUr gÙarci. A ."co:aurìon" eold , Guido e la zia Giulia seguirono il 1un'animazione straordinaria !JÌ· lei. - mai detto una menzogna! Egli mi
lie! 8 important W!Q'!i!
helpa weaken resistanee-may posJ. Ea~>ea·throat tldde
aibly become eerious. To relieve the l feretr o del conte.
1E t'affe~mo che nul~a nella vi~ di tuo confidò_inoltre che Nita Martin,aveva
Soothes row, lrrlteteol membrar.es
Ti:dfl.na e Maura erano rimaste al padre d1è mai app1glio a~ un acc~sa calcaJto le scene dopo che la morte
weak. adi)' DÙiel7 aeeompanying a
.3 • Helps loosen phfegm
~colei. take Uumph,reya "77" at the · :ralazzo, chiuse nelle proprie camere, disonorante. E tu, adempxendo all ul- del pQ.dre suo, un distinto magistrato,
tima volontà del defunto, non farai ed alcune sventure di famiglia l'avearitilign of aniflles. Long advised by non volendo vedere alcuno.
STILL ONLYs~
Tornando
a
casa
col
nipote,
nella
'
che
rendergli la giustizia che ,si me- vano gettata _sul lastrico insieme con
Dr.H~phreya. ' '
"
•-carozza ch iusa, dopo il seppellimento, 1rita.
la madre quasi cieca. .n canto, che
Giu_lia prese la mano di Guido e strin- 1 - Cara zia, tu .dunque mi approvi? Nlta avveva studia~o per diletto, le
1
1 gendola convulsamente:
Con tutta l'anima, e ti aiuterò, offri il mezzo di . vivere , agiatamente
1/.0MIO,,.rNtr
1 - Che intendi di fare? _- gli chie" ;perchè t u possa adempiere. al sacro e d! Jll&ntenere sua madre. Bellissi-
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DAN DUNN- SECRET OPERATIVE 48

-··-

BUT, AT Tf.IIS MOMENT, DAN
IS FACING DEATH IN AFORM
THAT ONLY THE MOST BRUTAL
FlEND COULD INVENT!- -- .

PUSH HIM UP HERE,
TOADY !I WAW HlM
TO LOOK AT THE

DEVIL'S BATH TUB!
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Pictured bere ls a revolutin'riary method of shifting 10 tons of
merchandise from a flat. car to a motor-truck trailer in a transJ?Ortation experiment now being c<;mducted by. the lllin,ois Cent~al Ra11I:oad
between Chicago and Memphts. The serv1ce coordmates ra1l and ~1gh•
way t ransport on a door-t o·door basls through the use of an alummum
container and equipment developed by the Reynolda Metals Company.
Two containers can be loaded on a standard ftat car. Transfer ·from
truck to car (and vice versa) can be handled by one man through
meehanism built in the containe1·, together with winch and ram deviçe
on the tJ·ailer.

MARY WORTH'S FAMILY
DIDNT YOU NOTICE. HOW
HARD HE. WORKED TO
RIN(", IN THE. FACT THAT
'-lE. OWN5 A 8 16 PLANTATION IN HAWAI I?
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40c - 50( Mens Soles ........ .. ... 75c - $1.00
Mens Heels.
40c - 50c
Ladies Soles .... .. .
SOc - · 75c

Rubber Heels . . . . . . . . . . . .
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Ladies Heels .

BY GENE BYRNES
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25c
3Sc - SOc ·

Like Knu Shoe Repair
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