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partment in Frankfort, Germany è
tornato per prendere parte al funerale del proprio fratello. ·

IL FUNERALE AD UN EROE

.
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IL RISVEGLIO PUB. CO.
67 But aeeond &tree'
D'Vl'fKIB.K. N. ~ .
Phone: 6 3 56
I respectfully annou:g.ce to the voters of the 45th Congressional District.
of New York State that I ~~om a Candidate f or reelection to the Congress
of · the United. States subject to the
approvai of the voters in t he Primary
to be held on August 24, 1948.

8UBSOBIPTION BATBS
ONE YEAR ------ - --~- -- --~ e2.00

SIX MONTHS •••. . •....•• f1.2B

.JOSEPB B. ZAVA.&BLLA
Jlclitor an4 :S1Uibllllll A!&AA6fl'

$19,518.03

When chosen as the Candidate of
my Party and later elected from the
three great Counties, Allegany, Chautauqua and Cattaraugus, I sh.all ende.
avor t o the best of my ability, as I .
have in the past, to d ischal1ge with
fidelity the duties and responsibilitles
of this office as your Representative.
Furthermo:re, when elected I sluÌll
meet my obligatìons fully as required
under my Constitutional Oath Office.

l

DANIEL A. REED

13

BIGLIETTI D'IMBARCO
PER L'ITALIA

20

BOASTED & SALTED DAILY
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t ANDY D. COSTELLO
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CHEESE

Servlng Dunklrk for 89 Yeara

The Piace Where Good Fellow Meet
Spaghetti and Flsh Fry Every

"SPIKE DAILEY"
87'* Baat 3rd St. Dunkirk. N. Y
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CHAS. MESSINA
SHOE REPAIR SHOP

Dunkirk, New Y ork

31l/z WRIGHT STREET
DUNKIRK, N. Y.
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61 W. Douabty Street
Phon~:

FOR COMMUNION
Boys for pair $4.95 3.95
Girls for pair $4.95 _5.95

Q

Watch your heels! Re -heeling s6ves
shoes, prevents accid e nts, keep 5
rubbers e nd o vershoes from breaking. Re piace runove r hee ls toda y. ·
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Do n't Miss
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PROVArE LA

SAFEGUARD
YOUNG FEET
SMARTLY IN

ACROBATS

KOCH'-5

LAGER

BEER

and

ALE

ID Vendita da Tutti l Blvend.irorl Muniti dJ Licenza

Choose from gay new styles
, . . hr ight new colors. KNOW
you've bought tbe best for
young feet ... comfortahle, flexible sole •.• firm supporting
arcb, Posture Cut t o curb

FRED KOCH BREWERY

l f W. Coortney St.

Dunklrk, N. Y.

(Sin dall888)

Phone: ll.N

Pronatio n (ankle turning)•

·~·~~iURNi'~COAODi"oiiUilNS;:"~
Andersen Picture Window Units

. Expert MORSE fitting.

~495 to $695

•
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INSTOCK
Center glazed Thermo.p ane 4'18" x 4'0". Side Sash outs w inging casements - g lazed SSA 8 lts with Screen Sash Roto hardware for positiV'e quick action.
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=

;Ove ra ll s ize 8'·6" width x 4'8" height.

COM~:ETE $155.00

DELIVEREO

Captivating adventure
book about Tumblin'
Tim an d Flying Fio witb
each pair.

~ ~=

Frame the' scenic splender of the out-doors while efficiently ·

Co.
Zl5 Park Ave.

TEL. GRANT 4517

U

Dailey Restaurant

.

NEW YORK

N

Frlday & Saturday

j

N

·······················~··
WINE - BEER - WISKEY

- Erie, Pa., con loca ie proprio al No.
1805% Chestnut Street, fu organizza.1ta nel 1933 ed H suo primo l'tresidente
1846 Nlagara Street
fu il Signor Cesare Alò che quest'anBUFFALO, N. Y.
no è stato eletto come Controllo. N'el
·-'*'*'*'*'*'*'*'*--~'*-*-*.:> __-,.,.,.. ..,..J 1935 il Signor Domenico Di Loreto
veniva eletto pèr la prima volta a
~~ Presidente e da quell'epoca è stato
sempre r ieletto perchè ha saputo dimostrare come egli è sempre disposto
~tutto . sacrificare per lo sviluppo ed

Calabrese Brothers

TY

Phone 2058

~

IS

NOVELTYS, NOTIONS, TOYS
. &. GIFTS

O

327 Dove Stréet ·

BUFFALO

TO

XXX 2.50 Gress Pens
$7.20 Doz.

HOMEMADE COTTAGE

21 NORTHAMPTON STREET

R

Druggist Waldorf Bali

TRV OUR

Fontana Travel Service

IC

Booth's Milk
Dairy Products

ASSISTENZA PER OTTENERE IL
PASSAPORTO ITALIANO
ED AMERICANO

Phone: 2258

Dunkìrk, N. Y
.

"8URN8 COAL BURN8"

!
- STORE
ae 1317 Main Street
Dunkirk, N. Y.
!
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Da Long lsland, N. Y..

/Bacco ed Edoardo Di Bacco, t utti
popolazwne non sa nè leggere e· scrf-::t----- .. _
tre di Philadelphia, Pa., e perciò vi a i genitor i, le nostre felicitazioni e
'! mando un check di $8.00, e sono, $6 ;ringraziamcnti p er le cortesie usatec1,
vere, e l'uomo è preda della "me~io- LA S.IGNORA ISOLINA DI BACCO
eva! hatred of man against man".·.
. l;' VENUTA DALL'ITALIA
per i tre nuovi abbonati e $2 per me Jagli amici che_si sono abbonat i a "Il
Si leg~e c~e de Gasperi, d~e
che in tutto sono $8.00.
'Risveglio", un grazie di cuore.
(Continuaz. delia Prima Paglnà)
· fa, promise riforme. Nulla SI fece 0
Sabato primo Ma.g·gio arrivava il j
Questi amici che ho conosciuto in
ANTONINO LIBERATORE
f
'b'l f
p ò , .. l
.
lonne dei soldati portant~ le armi mo- la non partecipare a tale conferenza ' ~ possi 1 e ~re. . er v e . a necessi- Signor Antomo Di Bacco, che torna- , _
questa occasione dello sposalizio, non
Agente-Corr ispondent
derne, carri armati, tanks ecc. Il ma-, chiamata dall'arch-enemy of British ·tu della ristnbuziOne delle terre con-~ va accompagnato dalla sua consorte
avevano mai sentito parlare dei no- i
resciallo Bulganin, ministro delle for-! Labor party, Churchill.
centra~e n~lle mani d~i latifond~sti - l Signora· Isolina ed il figlio America, i
•
•
stri Pic-Nics Pratolani che teniamo i N. d. R. - Noi ci associamo agli auze armate russe, dichiarò che la "So- l Gli altri acconsentirono alla sua assen_h - , la _necessità del~a Irriga-, che aveva andato a prendere a New j
o,gni anno il 4 Luglio, ed è perciò che l gurii del nostro Corrispondente.
viet Union was a consistent, tireless tesi.
zione,_ della picco!~ industria locale jYork, poichè erano giunti col Saturho avuto molto piacere di abbonarli,
fl(ghter for a just democratic (?? ?>.j Pure vi furono i dissidenti, perchè che dta lavoro a cht non può lavorare nia dall'Italia.
Carissimi de "Il Risveglio",
almeno da o:ggi in poi, lo sapranno a
peace". (Con contorno di forche) "As l credettero che partecipando alla con- la ~~-rr;d
A r è
.
A casa li aspettava il figlio Enio e
Mentre mi trovavo a divertimento mezzo del nostro giornaletto.
11
evidence of Russia's peaceful inten- ferenza di Aia - Churchill o no - si
~n er~o ~-a pu tah ~~ast
come una moltitudine di amici e parenti e unito alla mia consorte Rosinella allo
Tornando alla nostra festa matri1
t!on _C!!!) was the treat~ betweenlpotevano meglio consolidare. la base ~=lla e:::u~blic~s~fa~~n: :i sv!;~~r~~ gli fecero festose accoglienze.
sposalizio del bravQ gio!Vanotto 'Peli· moniale, 9evo dirvi che è stata qualRussia .a.nd the small natiOns of her d.e lla fu,t_ura F. d. E., che oggt è anco-lha assegnato miliardt" di lire per lavoOra che la famiglia Di Bacco si è no Pace, figlio del Signor Tommaso _fhe cosa di stragrande: migliaia di Auburn, N. Y . . ·- Antonio Leonti .~
bordens (Incatenate al so
u vo1ere or ra ne11 mcub a t ore. perehè aspett a d a 1J, ri in altre parti della nazione, s i può!' riunita, gli auguriamo pace e conten- .1 Pace di Germanton, Pa., il quale si ~
.P_erson_e vi han_no preso par.~e e_d a t_ut_- 1 Abbiàrrìo ricevuto la vostra CQn '$2
.
un momento ali altro un showdown
t
t
t
.
per rinnovare il vostro abbonamenelse. )
/dare una mano all'aiuto di quella re- ~ za e buona fortuna.
uni in matrimonio al'la gentile Signo- 1 vemva servi o quan o pm d1 sqmsis·\ può . essere Pl"l) ...• d"lsmvo
·
lt" d" di armi
1
·
t
to a "Il Risveglio". Grazie e ricaml li
.
.
. .
.. .
gione. Perchè !asciarla in preda. della
.
. rina Josephine Fiorucci, non cercai di o s.i possa offrire in simil~ occasioni.
biamo i vostri cari saluti.
cosi .
Asti personail debbono essere hmi· . . d"
i
f" li d
.
diver
tirmi
e
bere
solamente
ma
penquattro
barattender
a
servtre
la
folla
.
,.
.
miseria, 1 eu sono 1g
a seco1t,
RIUSCITA DE LA FESTA
'
Egli non solo celebrò le passate .vit- jtatJ. L.mteresse comune
L
j .sai anche a fare del nuovi abbonati accorsa . fino alle 6:30 della Domenica McKees Rocks, P a ... Pietro Liberat· . 1d eIl' ast·10, d e lia propagand a comu - OTTIMA
. . t deve accutorie del comunismQ (all'ombra della munare l e f orze d egl1 m cressa 1 m ; . t ?
.
.
DELLA M. DELLA !,..IBERA
al nostro caro portavoce 11 Risveglio. la mattina.
tore- C'è pervenuta la_;.vostra con
f
).
· ·. "Th s · t A
· th /un dato progetto che può offrire la ,. ms a·
·
i
1
$6.00., -quali, $4 per due anni d'ab1
orca ma ·
e ovte
rmy lS . e i
.
.
• .
Vi sono regioni, specie nella bassa
.
Difatti ne feci_ tre, ed essi sono:
fighting force of working people (!) 1base d1 concordia e lavoro pe1 1! be- It 1.
h
di
t·· t
B' _ La Festa della Madonna della L1be- ,
•
bonamento per Mr. Casasanta di
'
men
c oraopo,,.Is, ·P a ., ·e $2 .0 O pe1 nuovo
of the whole world(, ')" e promise di 1nessere. d"1 t u tt·1. •s·1 d eve comprend ere a ta, . c ed sono....
.
d" tca e. . tso. ra che fu celebrata qm. in Cleveland, Giovanni Colaiacovo, Giovanni · Di l ABBONATEVI E FATE ABBONA-.
'
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. gna ncor arst pure 1 esse se SI r1moltiplicare tale potenza
che l era od1er na è ptena dt mcogm- h' d
t
t
come nagh anm passati e rmsC!ta otRE
STRI AM IC l A
abbona to Nazat·eno Cautela pure eli
1
·
. provedere ed tl
. preveder~ ad c te. ono
. detto gwrno
.
"1 L Rl SVEGL IO"
.
•
.:o, che 1!
. e asse; se,
. quan o neces. timamente bene. Ed m
· •
•
Coraopolis. Grazie a vo_i ed a loro
Egli lt.mitlta .ciosl H:tll:r ~he con_dan- ogni possibile eventualità, è acume isfano, SI recluta la gwventù per la di- si compion_o 14 anni dacchè si è fon- IJersey
play
$2.00 ALL'ANNO
e riçambiamo i vostri cari saluti.
nava g 1 a r1 mperta 1sm1 ma SI aresa comune.
.
·
·
B"
Fr"d
•
'
mava c l l R . .
d
d . del cervello umano, interessato nella
B'
f
FATTI d
t
dato 11 Pratolano Club d! questa Città. i Isons
l ay N Ight
------~-------..;..._ _ _ _ _ __;__ _ _ _ _ _.,...._
. os a ussta con annan o 1 . vita ubblica di 0 ni aese
_
tsogna are
a con rap.
. .
.
. ,
,
guerrafo_~dai, gli strangolatori della
P
g P.
· .
Molti amtct e paesam sono vel\ut~ a
Saturday Afternoon
1porre alle promesse del comunismo.
. d"
d
d
lt
. .
Non vedo nulla di C'Ostruttivo nel·
,godersi la bella Festa: Mr. Domemcol
·
,m lpen enza. e11e a re na.zwm co11l'astio del rappresentante inglese,
·
·
laccio scorsoto del dollaro, si prepara j b
tt
f
d" A"
Inconsolabili per la sconfitta rice- • Gtovannucci e famtgha da Toledo, O.,
The Syracuse Chiefs managed by 1
oyco are 1a con erenza 1 ta, so1o
t
·
.
Mr "..'chele Dt' Loreto e famiglia da
'
a f are. qu_eIlo c h e Hitl~r ~ece e farà la perchè è presieduta da Churchill, vu a (hattezzat~ per ser~1~is~o al - · """'
.
. . . 1 cagey Jewell Ens, will make their lofine dt Hitler ed assoctab.
dollaro, al Vabcano, ·a l mthtansmo· Canton 0., e Mrs. Lucia Gualtieri ed ca! debut agalnst the baseball Bisons
arch-enemy
of bis own. ·party.
.
. d'America ecc.) i nostri amici .d'Ame- E•rnes t·ma s·llll'ba Id"l · da w ensvi·ne, o ·• in a two games series starting next
A Parig1 vi · fu la. cotnferenza dei
Al d1d.sopra d ed~ partttato stata la nlaZlol-j rica si possono consolare che il loro e tanti altri i cui nomi ci sfuggon(},
Tuesday evening in Offermann Sta.
·
ne; a 1 1 sopra 1 ques s nno e a- ,
rappresentanti l socialisti delle 1.6 na- t
. . d
t·
t.
·IDOLO, Togliatti, in un discorso teDopo la messa cantata, ci fu un dium a t 8 ·30 p m The Chiefs edg·ed
. .
.
·
re naz10n1
e1 con men e europeo
·
· ·
ztom l~ate al ptano Marshall.
f
f t
h
nuto al comitato centrale del partito magnifico banchetto, e poi si ballò e the local club for the Shaughnessy
·
per renare u ure g-uerre c e sono
.
;
.
.
Si discusse se 1 soc!ailstl potevano accarezzate dal pensiero esaltato dei comumsta, affermò ch_e e~si hanno bevve a p1ù non poslso.
Playoff Championship last Fall, winpartecipare alla conferenza di Aia super-uomini di un dato paese.
p_erduto ~n ~IO
. NE d1 voti nelle u lInsomma la bella festa, riusci qual- ning . the seventh and final game ot
(Olanda) che fu chiamata da altri
tlme elezwm.
•
che cosa di insuperabile.
the series, 10-3, thereby capturing the
interessi (forse militari) dove Chur- Si legge che ".Southern Italians 1 Cert(} egli att~ibul la causa alle in- 1·
series four games to · three for the
chili funziona da capo. I socialisti di stili await help" oppure "We havelterferenze stramere (NiON FACEVA [
·
Herd.
Francia, Italia, d'Olanda e della Scan- Won a battle against communism but ;Lo STESSO LA RUSSIA, VIA PUP- MRS. DI BACCO FESTEGGIATA
Schedule of the Baseball Bisons for
dinavia erano favorevoli .lld accettare we stili have to win the war".
IPETS? )
DAl PAESANI CLEVELANDE_S I
the n ext few days follows:
l'invito esteso, ma balzò f uori Dalton,
Non so se questa notizia è una esa- . Siamo ancora sul principio della_....
.
.
.
F 1"d
M
rappresentante i socialisti ossia 11 g· raz·o
(c
lt:r" 1 d
. n ) discesa. Quando il P. S. I. si sveghe~pena s1 sparse la voce m cttt à . ~t ay, 8ay30 14 - Jersey City,
1
1
0
Labor party d'Inghilterra, 'insistendo /l . e
ne
ometa -.
a e~cù
_ nvo
irà dall"oppio ricevuto, vi sara.nno an- 1che la Signora Isolina, consorte al Si- mg game, : p.m.
.
·
ma se rappresen a 11 vero, p1 o me- ;
..
. . ,.
.
,
.
.
Satu d
M
15
J
· t
· ·
no, ciò è male. Se è esagerazione non cor pm.... voti dtsstdentJ. POI VER- j~nor Anthony D1 Bacco era arnva~,
'
r ay,
ay
ersey Ci y,
- - -- - - - - - -- - - - - - comprendo perchè fu scritta e pagata RA' INELUTTABILMENTE 1o.l'.. un gruppo di Pratolani con le loro 111- sing!e afternoon game, 2:30p.m.
da chi. Ad ogni modo commento.
sq~agliamento qi questo e queHo .... spettive famiglie, prese d'assalto la
Youngsters 12 and Under
1
Nella Apulia la miser;ia è imperan- Ch1 si din:enticherà di p~gare la tes- ; mia res_i~enza, dove Mr. & Mrs. J?i
to receive Free Photo of
2
2
te; dalle 3 alle 4 mila persone della s~ra: ·· · _cb! si .scorderà ~ and~re alle Bacco nstedono, e quella casa che s1catcher Marty Tabacheck.
4
4
1
città di Andria vivono• in rotte "not numom.... e vta di segmto. State pa- , no a quel momento sembrava un SanAdult Iadies ti> be given
2
2
fit to stable an animai". L: terra nel- zient i e .... VEDRETE!
: tuario per la quietudine che vi regnaFree Automatic Eversharp
5
5
OSVALDO FORLANI lva, si trasformò in un giardino d'alle~
Pencil, shaped lilte a Basel'interno di quella penisola, è incoltiper year per $100
gria,
e
mangiando,
bevendo
e
cantanbali
bat
and
bearing
Blson
vabile perchè preda della siccità. Vi
valuation of
do e ballando, si arrivò sino alle pieemblem.
RINGRAZIAMENTI
è una grande scarsità di piccola indugarment • .
cole del mattino. E ciò avvenne SaSunday, May 16 _:_ Baltim~re, afterstria locale per assorbire la popolaCol cuore ancora straziato dal for- bato la sera, 8 Maggio corrente.
noon doubleheader, 2 p.m.
LOW RATES ON ALL
zione
come
di
Minervino,
Ruvo,
Cora1
1
.
te dolore per la sventura che ci ha La tirannia dello spazio non ci perYoungsters 12 & Under to
,così duramente colpiti, sentiamo il mette di riportare il nome di tutti C(}-~
receive Free Photo of Anse
dovere di ringraziare, a mezzo delle loro che a questa festa di simpatia,
Moore, of.
colonne di questo giornale, tutti que- presero parte, ma possiamo assicuraMonday, May 17 _ No Game
LA FESTA DELLA MADONNA jgli amici, parenti e1J?aesani, che anco-,re che ve n'erano abbastanza.
.
Tuesday; May 18 _ Syracuse, night
DELLA LIBERA
ra una volta hanno voluto, con lette- Alle congratulazioni ed augurii che game, 8 :30 p .m.
' tere, telegrammi e con la loro presen- gli porsero gli amici Sabato scors~. J Wedn~day Ma 19 _ ·S
t t
•
Y
. yracuse,
. -... · ·
Domenica della settimana passata, za cercare d 1 1emre m par e 11 nos ro aggiungiamo anche i nostri ·che ·'sono night game, 8:30 p.m.
per
celebrare
la
Festa
della
Maddnna
profondo
dolore.
sincerissimi
e
partono
dal
profondo
Thursday
May
_
N
Ga
MUe.Nennne tenda torelaxner-voils
20
0
della Libera, Patrona di Pratola PeliDi nuovo, grazie a tutti.
del cuore.
'
me.
tension, to permit refreahlni lleep. It
Jau helped th~dl. Whr not lfvt
gna, si fu celebrata una bella Mes- i
Domenico &. Rosi na Presutti
JOHN BUCCI LLI
!t a c:baDce to help you?
sa cantata, o ve presero parte tuttt i
e Famiglia
Agente--Corrispondente
residenti
di
McKees
Rocks,
come
an-'
Midland,
Pa.,
5
Maggio,
1948.
· Try Miles NERVINI
che molte famiglie venute da fuori.
wJlen Dervoua teauion mak• JOU
I...o. Messa venne celebrata nelta' ---------------~
.Jump,., v11Dk7, e~eep~Me. ar liYH
,.
=e--•-~ : • • - •'•liii\IIIII\IICII\IIIIIIIIIUI/I/IIII\IIInl\llllllll\lnl/11\l\lllllrllll!l\lllllt,_~
0
Chiesa Italiana della Madonna Addo- %
"'~~-- - - ~ __ __._..,.. E!
·• JOU aerYoUII beadaebe. Your druglat
ti
RUST
CRAFT
CARCS
~
.laat MUee Nem- -liquid aud der·
•
Iorata di qui.
Blue Brrd Restaurant §
~
._ent tableta. 1'ly thtDL Your money
Raffaele
Cianfaglione
e
fam!glia;
~
RELIGIOUS ARTICLES
. -~llack Il rou are not •tPietro Liberatore e famiglia, Antomu:
73 E. THIRD STREET
c
ldeci.CAUTIONPresutti e famiglia Alberto Liberato5
- G l FTS ~
. , . .. directecl. a ...
re e famiglia di McKees Rocks; .DoGood Meals - All Home Cooking ~ PRINTING
~RAMING
;
t'IICent tableta. 35c IDCl
,:t.· .. \:
7k - Uquid. 25r anr1
menico Petrella e famiglia, Frank la- at Reasanable Prices.
=-~
c~
.1.00. Miles Laborat«"''H
cobucci e famiglia, Emilia Vallera
W e Also Make Those Delicious
\
hli; Iac., Elkhart. lnd.
l, ma,ritata Treno, questi ultimi tutti di
il
THE
SHOP
§
1Coraopolis, Pa.
Downy-Fiake Donuts. - See
§
~
La celebrazione riusci ecc·e llente e:
Them Made Always Fresh
~
162 E . 4th St.
Dunkirk, N. V.
ITOIB
1'
!tutti · quelli che vi presero parte, ri- 1 Connie & Reggie Kugler, Props. ~_.:
Phone: 6830
~
i masero più che contenti.
Un'attra bella festa, sarà celebrata · ~!il t47lfQ ~ lllliiiiiiWIIIIIIII:UClllllllllillltliiiiiiiiiiUClluullllllltlllllllllllllt~fMILES
, l'anno venturo, se si vive.
PIETRO LIBERATORE:
J
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Dine and Dance
at
LEROY'S HACIENDA

=

DEAN

STOP AT

ELECTRICAL
COMPANY

WUERSTLES

ENGINEERfNG

313 Main Street

CAFE

Wine B e e r - Liquors
THE HOME OF GOOD FOOD
and DRINKS

13 East Thfrd Street

DUNKIRK N. V.
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Outwit wear

EXCELLENT STEAKS
PHONE ANGOLA 275-J

• Route
Twenty Miles
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W est
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SHOES
FOR BOYS ANO GIRLS

of Buffalo
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WHAT'S NEW IN
.FURNISHJNGS 7
· fou'll fiD.d the anawer
bere. . . . in t.be8e dia. playa
o t lle&BOnable
fuhiona for men and
younc men.

Sponsored By Pratolana

wear beHer•

SIZE WHITE
2!12 to 3

$4.95

Society

Ca.l"i Pratolani,
Come ci aspettavamo, il r esponso di t utti i Prato la ni d'Am el"ica, all'appello lan ciato da q'\lest.O Comitato per la raccolta dei l<'ondi per un Ospedale a Pratola , è stato
eccellente e quasi unanime, e le offer te più che g enerose; dat o le alte qualitA um a ne dei
Pratolani, la cosa non pot eva esser e aUriment i.
Si capisce che c'è sempre qualc:_he misandropo, ma fortunatamènte il numero di quc·
sti é insignificante come insignificante la lor o influenza.
•
Senza dirlo, questi. signori, quando s"ncontreranno con g-li alt ri P rat olani c t1e sentirono alto il s enso del dover e, dovranno arrossire di vergogna, ed un domani i ndubbiamente sentiranno le rampogne della propria coscienza - se ne hanno una - ed i r imor si li faranno sentire come sulla brace ardente. N oi li comm iseriamo!
Vogliamo invece esprimere una lode ed un bravo di cuore a t utti quei Pratolani
le cui fibre vibrarono e continaano a vibrare fortemente, p erchè il sogno di loro t ut ti,
sia i~>-B.lizzato.
..A giudicare dal responso e dai rapporti dei Comitati d'altri centri d' Arnerh:a la
campagna. non può a vere che un esito felice .
L 'Ospeda le si deve fare e .... si farà.
ALFREDO DE DOMIN,ICIS, Preaidente
SALVATORE DI PILLO, P res idente
Pr·a.tola Peligna
68 Aub\.lrn R d. W . Ha.rtford
• GEREMIA DE S'TEPHANI S
Vice-Pres ident e e Seg. d l Corr.
RUOLO D' ONOR E
Salv. Presutti (Columbus O.) $100.00
Att. Zavarella (Wood Haven)
50.00
50.00
Jos. Zavarella (New Britain)
E rm. Iacobucci (Youngst . 0. ) 65.00
~h!.ria Ma rgiotta Vedova
Mastercole (Steubenville 0 .) 50.00
Giulio Pizzofer. (Steubenv O ~) 50.00
Olivier o De Dominicis (Merid.) 5'0.00
Amer. D'Acchille (N ew Britain)50.00
E rcole Santangelo (W. Haven)' 50.00
P elino De Blasis (Brooklyn, N. Y.) 50
Vinc. Cola iacovo (Brooklyn, N. Y.) 50
DA HARTFORD, CONN.
Sa va tore Di P illo ....... \............. .... $150
E milio Polce .. ....... . .. ........... ...... . ... 100

soles thot wear longer .• ,
insoles that won't curi
••. stitching that holds
up •••Weather-Birds
••• made better to

M. B.

N ational Headquarters
HA·RTFORD, CONN.

CONTRACTING, FlXTURES

ANGOLA, N. Y.

CHICKENS, FISH, ETC.

PROPOSED HOSPITAL FOR PRATOLA PELIGNA

Raffaele Dell'Ot•so
50
.
' . .
Camillo De Simone ................ ......
50
Marietta. D'Amico . .... .. . ........ .......
50
At tilio Vallera ... .. ... ..... .. ....... ........
50
Alfredo Chiulli .. ..... ,.. .. ........... ~. .. . .. . .. 50
50
Giuseppe Palombizio .. .. .... ..... ... .. ..
50
Marino Pia. Coloiacovo . .. ....... .... ..
Giuseppe Maria De Cristofaro ..... 50
Dante P izzoferra to .................... . . 50
E milio Iacobucci
50
RA PPORTO INCOMPL ETO
Hart ford, Conn . .................... $ 2,008.00
Y oungstown, Ohi o ... .... .. .. .. .... . 465.()0
Steubenville e Ming o Jt. O....... 570.00
Da i Divers i Centri d' Amer. ...... 646.00
Tota le a T utt' Oggi $ 3J68S.OO

.:.,.'f:JA.
M.8'J.'REET
BOORADY & CO.
B.
TIIIRD

Ulid•zzon

•

DUNKIII.K, N. Y.
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La Sooletl Pra tola na di Muotuo Soccorao di Hartfo rd, con seduta straòrdlna ria,
unanima mente votava che tutti l proventi del 1948, vadano per f ondi dell'Os pedale da
e rlgorat a Pratola Peligna.
402 CENTRAL AV&.,

.-

DUNKIRK, N. y,

n....,,._ _ _ _ _ _ _.,.)
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In the Famuy.

·when .T here·s a.

Il Marito della ·Morta
Ovvero "Amore Fatale"
DI CAROLINA INVERNIZIO

••••••••••••••

Segui una s cena straziante fra Gui-1 - Togllamola subito di qul, tndo e quelle tre creature che erano di- sportiamola al castello. Non è posfli·
sperat e temendo si trattasse proprio bile sopportate un cosl orribile spetdell'a.utomobile che portava Alina e .tacolo: c'è da. morirne!
ll plcco~nzo.
Le persone presenti approvarono,
· - No, non può essere, non può es· aiutando a deporre il corpo inanim.l- •
sere! -- gridò ad un tratto Giulla. - to di Giulia nell'automoblle, dove· pre.
Come poteva Giacomo, cosl praticO di sero posto le altre due signore.
questi luoghi, condurli colà?
Guido intanto non poteva .neppm·e
Quar!ao giunsero sul luogo dove già abbandonarsi al suo violento dolol'e,
s i trovavano le autorità, la scena fu perchè doveva rispondere alle doma~1- i
oltremodo angosciosa, orribile.
de del pretore che dirigeva le investi·· '
Non vi fu alcun dubbio· l'automo· gazioni, non essendosi trovato fra gli
bile era proprio quella del conte avanzi quelli di Giacomo, lo chaurValbruna, ed i miseri avanzi carboniz· feur.
zati trovati 11 sotto furono riconosciu"
n pretore tempestò di domanrle
ti per quelli di Alina e del figlio, per- Guido su quel domestico·, che pareva
chè lvi si rinvennero un lembo del so- l'unico responsabile · di quanto era ac;
prablto foderato d'ermellino di Alina, caduto.
alcune ciocche di capelli biondi cht1 il
Prima di tutto, perchè aveva conf uoco aveva rispettate, una medaglia dotto l'automobile da quella parto,
con la catenella d'oro che il bimbo mentre doveva dirigersi al castel'.c
portava al collo;
(della baronessina Giulia Carati? E
In presenza di questi resti, traboc- poi, perchè era scompar Ho subito clocò tutto il dolore del conte Guido e j po la catastrofe?
degli altri, con urli e lamenti.
Era forse lo spavento di dover re.nGiulia sola non aveva _detto ~arol~, jder conto della sventura successa che
ma era rimasta con gh occn1 fiss1, l'aveva fatto fuggire? Oppure era
sbarrati su quei miseri avanzi; poi scomparso dopo aver premed1tato
aveva gettato un · gran grido ed era quella catastrofe che doveva costare
caduta bocconi, prima che pensasse a la vita a due vitime innocenti?
sostenerla.
_
Ma perchè?
Ma allora Nita Martin, che malgran cervello di Guido era troppo turdo la vista orribile dei cadav.e ri infor- · bato perchè egli potesse rispondere
mi della figlia e del nipote non ave· alle suggestive domande che gli rivolva perdut9 la calma, disse vivamente gevano.
a Tiziana, rimasta come stupidita:
_ Giacomo -- egli diHse - è stato

LYDIA E. PINKHAM'S
YEQETABLE COMPOUND

Lydia E. Pinkham's TA8LITS

IE
T

sempre onesto. Da molti anni l'aveMa purtroppo intorno a quella di- serbato un tale castigo! Alina, Alina, .
v o con me, e non ho mai avuto a do- sgrazia . non Vi · erano che tenebre.
figlia mia, non è vero ·che tu sia m or- i
!e rmi di lui. MI voleva
ben e • ne_ sono
.
. .
.
.
E mentre le autontà
contin..u avano l\ ta in cosi ornb1le
gu1sa!.
.. E neppur !l
j ce;t~, ed era affezwnato alla m la fa- nelle loro investigazioni, i -miseri a- itu Enzo, nipote mio! ... Oh, Dio, scac- 1
1m hgha. Sopratutto predilegeva il pie - 1 vanzi di Alina e di suo figlio vennero r eiate da me l'orribile visione!
1
! colo Enzo, che aveva portato in fasce., t rasportat 1' al castello per dar loro l Adesso Tiziana comprendeva
·
el
P erethè dunque
avrebbe
condotto
a
·
·
onorevole sepoltura nella tomba diil guardava ora la sorella ora NitJJ, ' con
mor e le due creature che sapeva da famiglia
hi b
t'1
'
'
·
! occ
s arra '
l, me adorate e che egli venerava corne
se gli. appartenessero?
Ma al castello succedeva una scena l - Essa delirava, non è vero? drammatica non meno impressio- , disse ad un tratto.
1
.
1
J
Allora gli affacciarono un'altra nante.
.
,
\ipotesi.
.
.
.
•
Giulia la senti e dette in uno scro1
Non poteva Giacomo essersi lnna- :Allorcnè Gmlia rmvenne, n:andò un scio di risa stridenti, che risonarono
morato della contessa Alina, cosl bel- gndo sp~ventevole di angoscla, e sol- ~ per tuta la stanza dando un brivido
1
la, cosl ammaliante, e, respinto da lei, levandosl sul letto esclamò:
alle due donne che l'assistevano.
aver premeditato di sopprimerla col
Mi_a figlia!... Me. l'hanno uccisa!
- No, non deliro! - g ridò', incapafiglio alla prima occasione?
Tiz1ana era cos1 sbalordita, che l ce in quell'istante di conservare il se.
l
i Guido scattò indi~ato.
nulia caplva.
greto che per tanti anni' era rimasto
i
Resp·
t
Nita mise tm grido di spavento, si 1 chiuso nella sua anima. - Tiziana,
. .
,
mgo a 1e supposlzwne . -.
·ac m
.
d. preCipitò su Giulia, la strinse nelle non guardarmi con quegli occhi. diesclamò. - Gl o o era mcS<pace 1
· . fuoco che sembra vogliano
• incenerir·
.
un·
a
·
h
.
sue
braccia.
1
Slml1e v1g11acc ena.
i
•
·
.
- Torna in te! - balbettò.
. mi. Si, Alma è mia figlia, e f iv,Ha del
Allora
come
sp1egate
la
scom'
·
•
M
·
h
t
1 1parsa?
1 Ma Giulia non la udl, la respinse, e. prmc1pe
ass1mo, c e u pure cono'
, sollevandosi sul letto in cui era stata scesti.
i - Non la spiego; è un mistero an- p osta:
'
Nita voleva farla tacere. ma Tizia-l
l che per m e.
- No, non è possibile! _ gridò _an-l na le disse con voce commossa:
l - SP,eriamo di far presto la luce! cora. - No, Dio non può averm.i ri- J - No, no, lasciate che si sfoghi!

C

l

l

IS
TO

l
l

l
l

i

l

H

. 1

l

1

..
a

Q

U

A

HOME FREEZING EASY WITH
NEW GLASS FREEZER JARS
1

TA
U

There illl a new glass Freezer Jar

on the ma.rket which is manufac-

C
H

AU

tured b~ the wortd's ·largest fruit
jar maker, This sturdy, airtight, and
leak-proof jar ia ideai f or home
food freezing.
Whether you store your !rozen
foods in a locker plant or in your
own home freezer, you will find these
elass Freezer Jars convenient and
so easy to use and sure to protect
fresh f ood flavor.
. Capa a re recessed so that the jara
can be stacked, and the eaps are

MARY WORTH'S FAMILY

,

____... -

Rubber Heels

· · · · · · · · · 40c - SOc
MensSoles ............. ·7Sc - $1.00
Mens Heels.
40c - SOc
LadiesSoles .. ........... SOc - 7Sc
Ladies Heels . .........

REG'LAR fELLERS

BY GENE BYRNE~

Rubber Heels ....... .

-·-

3Sc - SOc

TAATS PRETTY
GOQD! W\o\AT A~li
'{OU K IC K IN '

ASO\)'T~

f ,nr/i~,. Shtu~~

Dyed .411
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OUR NEW PRICES

•
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lined with a special rubber compound which makes +he airtight seaL
To empty frozen food from a Freezer
Jar, you simply run cool water oa
the cap or set in pan of cool water,
unscrew, and turn the jar upside
down. Contents will sii de ùut. ·
And the beauty of these lrozo
food containcrs is that they can be
used over and ovcr again- l>oth jan
and éapsl They ulso make fine r..
frigerator jars for storiug leftovera
and ·may be used for home eanni•
by sealing with Wide Month BaU
Dome Caps,
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-l'boto courtea:v Bali Bro.. Co.

Watermelon Rind carne into its ipe for Watermeloft Rind Preservea
own as high style in t he little extras are from the Ball,Blue Book oi home
•
which make a meal something special canning:
2 pounds watermelon rlnd
whim the preserva recipe was intro1 tablespoon ground ringer
duced and perfec'ted. It seems
• cups sugar
strange there was
time when
2 lemons
watermelon rind was thought as
2 quarts water
,
worthy of salvage as old shoe leather.
Cut the white part of the rind lftte
Now the guest who bites into a crisp
piece of watermelon preserve looks pieces of uniform size and shape.
at his hostess with new respect and Soak in lime or salt water. Freshen
admiration. "Just the right touch in two or more changes of cold
to this fine meal,'', he is apt to' pro- water. Sprinkle ginger over rind.
-Cover with water an d boil l !h hours.
nounce.
That crisp texture is something to Drain an d drop into cool sirup made ·
be prized. To obtain it, soak the with the sugat·, two quarts of water,
rind two or three hours in lime water and juice of one lemon. Boil rently
to cover. The lime water is prepared one hour. Add the second lemon,
by adding one tablespoon of slaked sliced thin. Continue boiling until
lime (calcium oxide) to each quart rind is tender an d the · airup thick as
of cold water. (If you prefer a tex- honey. (If the sirup gets too thiek- .
ture more like that of preserved before the rind is tender, add a cup
pears, soak the rind overnight in or more of boiling water.) Let stand'
aalt water- two tablespoons salt to several hours. Pack into hot Bsll
Jars. Process 15 minutes at simmtr•
each quart of water.)
These hinta and the following ree- ing.
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FAMilY MEDICINES SINCE
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"IL RISVEGLIO"
$2.00 ALL'ANNO
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I1' female functional
periodle disturbances
malte you suffer pain
and weak, nervous, restless jittery
feelings- at such times- then oo
try Lydia E. Pinkham's TABLETS
to relieve such symptoms l ·~
Taken regularly--,Pinkham's Tablets help build up resistance against
· such distress.
Pinkham's Tablets are a.lso one of
the greatest blood tron tonics you
ca.n buy to help bu1ld up red blood
to give more strength and energy
for girls a.nd women troubled with
simple anemia. A pleasant stomachic
- tonic, tool Just see if you don't remarkably beneflt! Any drugstore.

RE l VOSTRI AMICI A .

Watermelon Rind Preserves
,.
•
for the Right Touch

N

Does ~ functional 'middle-age'
period peculiar to women (38-52
yrs.) make you su1fer from hot
flushea, feel so nervous, highstrung, lrritable, weak? Then DO
try Lydia E. Pinkham's Vegetable
Compound to relieve such symptoms. It's famous !or thisl
Taken regularly- Plnkha.m's
Compound helps bulld l1p resistance against such 'middle-age'
distress. It's what Doctors call a.
uterine sedative. It posltively contains no oplates-no hab1t-form1ng
drugs. Pinkham's Compound kelps
nature <you know what we mean>.
It's also<a greatstomachic tonici
Any drugstore.
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Ora comprendo molte cose.... cJie ncl- tu! ..• Guai se-n mondo aapeae obela
/ passato mi erano sfuggite. Mentre l1 figlia minore del barone Cazatl t&a
Invece se le avessi sapute, sarebbe amato il biondo principe che tutte le
stato meglio anche per me.
dame si disputavano.... Nlta.... Nlta....
Gilulla proseguiva intanto:
Tu mi salvi, tu, cara e pura creatura,
- n principe Massimo, l'amico più che non . temi la vergogna pubblica, J
caro di tuo marito, divenne n mio a- ti sacrifichi per me... mentre mia
mante. Fu una colpa della quale en- sorella mi avrebbe respinta, come retrambi non ci rendemm'o conto, e che spinse più . tardi mia figlia e mio Diebbe la brevità di un sogno. Massimo pote....
·
è stato l'unico amore della mia vita,
- Perdono!... - gridò TJ.ziana. con
come Aroldo lo fu per te. Anch'io a- tutta l'anima.
vevo un cuore assetato d'amore; .ma Giulia la guardò cogU occhi abar•
1se avessi detto che il biondo principe rati.
' dagli occhi azzurri, timido come un
(Contrnua)
collegiale, mi aveva promesso di farmi sua sposa, niuno l'avrebbe creùuto,
quantunque la nostra famiglia contasse avi gloriosi.
Parlava con una voce cosi profonda, come nessuno l'aveva mai udita.
AGAINST
·J' Ad un tratto cacciò un acuto grido.
- Mina ed Enzo morti bruciati! -- "COMMON ..
1urlò. Toglieteli di là. No, non son
essi. Già il padre di Ìnia figlia .fu ucciso vilmente da un infame sicario, ·
ed io mi sarei trovata perduta· se:nza
Araldo.... Araldo. Aroldo, .salva.mi

Like Knu Shoe Repair

337 Central A.,.e;.,
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