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E'· Ja Storia di due' Citta' dallo stesso nome; al
Cuore del racconto c'e' la SperaRza
dell'Umanita' per la Pace
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Settimanali

Il Parlamento ed il Senato d'Italia, chi uomini -- di un uomo magari ---riuniti dopo l'elezioni nazionali, pro- che per la sua rettitudine sollevans e
cedettero all'elezione dei rispettivi l'entusiasmo del popolo compatto, che
presidenti. Bonomi fu scelto dal Se- questo lo seguisse come si segue una
n·a to, Granchi dal Parlamento.
fede, perchè rappresenta l'ideale del- ,
Naturalmente al Senato i comunisti l'onestà politica, della serietà, dell'in cd associati non furono soddisfatti e t egrità senza essere stat macchiato
l!! scenate cominciarono, po·r tando in - sia pure di poco -~ da .piccoli on ·
ballo nella politica d'Italia gli effetti deggiamenti. ·
NO! l'Italia annaspa nel vuoto cll<~
rivoluzionari che si svolgono in Grecia e l'impiccato Petkov, in rita,glio e solo persone . di secondo gr!i.dd ~);npio..
no, che danno poco a ffidamento' (t•ufil.'.
controbilanciare la provocazione~
Pertini, socialista di Nenni, lanciò serenità di propositi che sl'ltno al d i
insulti e gesti derisivi verso gli av-ver- sopra di dei comuni-:bla:-blà. o delle
sari politici e poco mancò che non si manovre compiute all~ombra per t··
scendesse a pugni.
taccare· o scartare un ayversario. E.d
Proprio come ùna campagna piaz- il popolo aspetta.... annaspa11do nel
zaiola.
vuoto.
Forse è conseguenza, e parte inte..
graie, della politica internazionale c)w
g uazza nelle pozzanghere per un proprio progetto già studiato, ma ciÒ non
elimifta un futuro- che può v edere i
lampi delle cannonate o delle bombe.
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.Una ·Fiaba Natalizia:
tll-Miracolo' di Dunkirk'
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Da· Roche.ster. N. Y.

.

l

Piccola posta

.

vtno stupendo e dalla bionda bl.rra, ej GH auguriamo un grandios~ e frut·

•

DA BROOKLYN, N. Y.

~~~;: :rar~~~~a d:;las~~o::· ~~t~ al 4

Luglio (Fourth of July), giorno Ohio; da Mr. & Mrs. Domenico m LoBEMLRL. A& FMERSST. AE. IPNRECSAUSTATIDI
\in cui dovrà avere il Pic-Nic dei Pra- reto di Erle, Pa.; da Joseph Zavarella
Buccilli _Ci ~~:~eo~~ r::~:r~a ~::t:i~.o~~!::i:.: tolani ~·America, qui in questa cittil di D~nl~irk, N.
Mr. & Mrs. Jo.hn
.
.
è pervenuta la· vostra con $5 man.
.
·
le precisamente all'elegante Shutzen e Fehcetta Bucc1lh di qui, Domemco
La scorsa settimana, in casa de1 co-.
Marg!Otta, suo defunto padre.
Park, ed i Pratolani pare si comincia- Silvestri e Signora, Mr. & Mrs. Conce- l ni"""Ì Mr. & Mrs. Emilio Presutti, vi
dateVi dall'amico Domenico P resut"'"<>
ti di M idland, Pa., per Il Risveglio.
E cosi questa contribuzione pro· no a svegliare.
cio Iacobucci e figli e tanti altri i cui . fu una bellissima festa in onore della
Grazie a voi e? a lui e ricambiamo Ospedale di Pratola Peligna, si trova Bravo! · per bacco! Ne era l'ora!
!nomi ci sfuggono.
loro figliuola Marianna, che si fece la
i vostri cari saluU.
versata al Comitato di Buffalo, N . Y., Solamente una quar~ntina di giorni
A tutti 1 coniugi Polce fecero delle 1i Cresima.
. .
.
. ·
to
_
Chi
è
interessato
della
faccenda,
ne
ci
separano
dal
tanto
att.eso
'.
'
Fourth
accoglien.ze
si.gnorili,
per
c.ui
vanno
adi
D_
a
comm.
are
funzionò
la
Sign
.ora
.·
Ro<:hester, N. v. -- v. Di Lore
of July" ( 4 Luglio) eppo1 tutb i Pra- essi sentlti rmt.:-aziamentl.
Lulu Trupp1 sorella della madre della
. prenda nota.
Ci è pervenuta la vostra con $8 pel
t
.
,..
.
.
.
. d'
1
1a maggwranza 1 essi,
rinnovare il vostro abbonamento,.
ANDREA ZAVARELLA
oam,JOHN BUCCILLI !ragazza cresimata.
.
·

Il Board of Education di questa cit: tà, rende noto che il Dunkirk H igh
' school Auditorioum che tempo fa, fu
. distrutto da un vorace incendio, ora

6 3 5 6
Phone:
ft'D
.:=;;· N BA"'BI
10
.....80...
.........
...

tu:

altri rinfreschi diversi.
·
tifero successo.
Dopo pranzo allo stesso locale fu-l
IL CORRISPONDENTE
Perciò, per evitare . equivoci e ~a- l PRATOLA N l SEMBRA CHE SI rono di visita, il Sig. Giustino Petrellintesi non necessari, vengo a dichia.SIANO ADDORMENTATI
Ila, la sua Signora e figlia, provenienti~. -------------..--rare che questa somma fu ~o~s~gna.
da Kent, Ohio; da Chester Viola e Sita a~ vostro ~orrisp~ndente a s gn~r , Ci stiamo avvicinando rapidamente \gnora e cognata da Youn,gstown,

1

IL RISVEGLIO PUB; CO.

1• a

prebbe certamente dare conto di que..
sU 50 dollari.

IAI Nd~tOV? Hig~ASc~o~ll
. ~ l OrlUM SI
pr1ra
Domani 23 Maggio Cleveland, Ohio __ John

• ...,,.

•

:.
·
Attr
Ali
·
C
I
•
. averso
a 0 on1a

. t

è stato riedificato più bello, più vasto
. e p iù attraente, c Domani,Domenica,
:23 del corr. mese di Maggio 1948, dalle 3 alle 5 p. m., saranno spalancate

·

7·:

quello di Vincenzo D'Angelo, C ~
Aarimine Mastrangioll e Frank D' m
co. Grazie a voi ed a loro e ricam·
biamo i cordiali saluti.
Sydney N. S. Canada -- V. Presutti Abbiamo ricevuta la vostra col M.
O. per rinnovare il vostro abbonamento. Tuttocciò che farete per

,le .porte· a l pubblico di .questo nuovo
edifizio, .per la relativa ispezione.
N e è l a ehatrman
.
G enera
. l e' Mrs.
"Entered a11 aecond·clase matter Aprii Frances Dew, che si è sempre distinta
10 1921 at the poato!fice at Dunkirk, er la sua instancabile · a,ttività su
P
N: Y.. un der the aet of March_ ~·-~B?~·"
tutte le cose belle e buone.
--;-;;da';,
~9;;--- L'H'1gh s c h oo1 B an d ra11egrerà t u+r
, 1
~"'t.ioio ~ ......... ~~--.........,
co;oro che vi si recheranno, e dei ri!ltHJUWUIUIIIIIIIIIIIIIIIIHiliiiiiUIIIIIIIIII\IIIIIUIIJIIliUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIU~
freschi veranno offerti, tutto grat:s,
! FROM NOW ON OUR DINING ; come gratis è anche l'entrata per tutROOM WI~L BE OPEN
= ti coloro che vi si recheranno.
Noi esortiamo tutti i nostri conna7 DAVS A WEEK
=
zionali a farci una visita.
Luncheon
11:30 to 2 p. m . ~

-M:; i2nd,

·

Agente-Corrispondente
·

DA YOUNGSTOWN ,

o

•

FIDANZAMENTO E PROSSIME
LIETE• NOZZE

sarà con noi, alla bella città dei fiori,
Rochester, la Regina delle città non
solo dello Stato d 1· New York, ma dJ'
ttttta· l'Atnert'ca.

l

S iccome i coniugi Presutti hanno
una lunga schiera di amici, per tale
_. ....._ •_ _
occasione, molti accorsero a congratularsi con la bella Marianna e con i
Colà in quel giorno noi rivediamo
·
'
•
fo1tunati genitori.
· ·
t'
i h
d
am1c1, paren 1, paesan c e non ve eLa ragazzina cresimata fu ricolma
d
· d
· Q 1
· i
MR EMILIO IACOBUCCI VA IN
vamo a anm e anm.
ua e g10 a
•
di congratulazioni ed auguri e di belmigliore!
ITALIA IL 2 GIUGN.O
lissimi regali, mentre la festeggiata e
Un Comitato di bravi Pratolani, do'
.
la sua madre Signora Presuttl, face·
t ati d~ ferrea vo~ontà, sta fa~endo dei . Il 2 del p.r~ssimo m es~ di, ?iugno,
vano a ,gara a tenere tutti i presenti
grand! preparativi, per farv1 diverti- Signor Emtho Iacobucct, s tmbarche-, sempre con le mani piene: se non era
re per come si deve.
.
rà a New Yo:k col Saturnia, per fare n vino era n liquore, se non n liquore
Dunque! Pratolani, se non avete an- una breve v1sita a Pratola Peligna, la birra, e paste, dolci, sandwiches
cora inviata la vostra adesione, man-I e r~ved~re i suo~ parent~ più cari e gli e tant'altro bene di dio venivanò !!omdatela oggi stesso. E ciò facendo, voi am1ci p1ù stretb, e specialmente avvi- ministrati senza risparmio.
metterete in grado questo Comitato cinare il Comitato che sta lavorando 1 Le pizzelle alla Pratolana erano il
di lavorare con più entusiasmo, di fa- per 11 progettato Ospedale.
cibo molto richiesto.
re dei grandi, grandiosi preparativi.
Gli auguriamo un buon viaggio nelUna magnifica or~hestrina, tenevl\ ·
A voi compaesani la risposta! Dai l'andata un buon soggiorno colà ed tutti nella massima allegria.
1
vostro. pron~ rispon.dere, dipende
un presto e felice ritorno tra noi.
. N~tammo: .quattro c.ognati dei ~ograndioso successo d1 questo bellissi·
.
.
.
nn11g1 Presutb con le r1spettive fami1
mo evento che forse amici di altrl IL BANCHETTO PRO' OSPEDALE glie Mr. & Mrs. Giotto Petrella, Mr.
paesi ci invidiano.
IN NEW HAVEN, CONN.
Pelino De Blasis~ Panfilo D'Amato e

"Il Risveglio" • sarà da noi molto
apprezzato. Grazie infinite e ricamLa Signor ina Mary-Jane Gualtieri,
biamo i vostri cari saluti.
, figlia ai fu John Gualtieri e Candida
Santilli-Gualtieri che risiede · con la
BUFFALO~
sorella ed il marito di questa Mr. &
,
Mrs. 1v.la.ry ed Alfonso Carducci al No.
640 Dixoln Street, Youngstown, si è
IN CONVALESCENZA
.
Vou Contlnued Patronage ls
Il nostro amico Frank Di Pelino
Appreclated
ha passato parecchie settimane nel
Buffalo Generai Hospita.J, avendovi
3
~· Domani, Domenica, 23 Maggio, alla subìta una delicatissima operazione!
J . J. O'Haire, Prop. &. Mgr.
~ Holy Trinity Italian Churcll, cante~·à chirurgica.
~ per la prima volta la Messa il Rev.
Fu operato quah:he diecina di gior·
Cor<>•g gio, Pratolani! Noi vi asnet.u1UitfUUfWUHIIIIIIIIIIIIUUitiiiiUIIIIIIIII UHIIIfllllllllllllllll~UIIlllllllllllillUIIIIII·· p
l L A
. f ' l'
.
.
. f
l'
.
.
~
.
~
asqua e . cquav1a, 1g 10 a1 com.!· m a, operaz!Pne riuscl splenditatiarno ti . 4 Lugho qui a Rochester .
gi Mr. & Mrs. Rocco ed Angeline A~- mente. ·
Ecco mtanto una lista di contribu·
quavia del No. 53 East Second Stree'.:.l Travasi attualmente a casa in piezioni dalle diverse città ove risiedono
Essendo la famiglia Acquavia ass1i ,na convaJescenza, circondato dal suoi ,
l conosciuta e molto stimata, si vuolè ftgliuoli e dalla sua affettuosa con-\
moltissimi Pratolani:
ROASTED & SALTED DAILY
DA ROCHESTER, N. v.
.che domani, una grandissima folla as· sorte e possiamo dire con certezzu
Domenico Mastrangioli ....... ,...... $4.00
sisterà alla celebrazione della .Prima. che è fuori pericolo.
OaocUes--:clcars---Ci«arettes
Anthony Santo ...................... .... :. 2.00
Messa solenne del Rev. Acquavia, e
La su~ abitazione, 107 Hudson St.,
Vincenzo Cialone ...... .... ...... .......... 1.00
parenti ed amici accorreranno da ~ut- è attualmente il ritrovo degli amici,
ud Tobaeooa
Joseph Leuci ...... ........... ;...... ........ 1 .00
te le altre città vicine e lontane.
che vanno a fare visita alla famiglia
Dalle 4 alle 7 p. ·m. nell'Holy Triri- Di Pelino e a congratularsi con FranDITOLI.~A
__
Totale $8.00
ty Auditorium vi sarà un grandioflo cuccio per la r icuperata salute.
·Successor to
ANDV D. COSTELLO
ricevimento in onore del novello Re- j
DA STEUBENVILLE OHIO '
verendo. Alle 7 precise poi, ci sarà!
PER EVITARE EQUIVOCI
101 11. Tla1rd St.
OUDII1r.k
Francesco Panella .. .... ........... .... . $2.00
· la benedizione.
·
M A RV JAN E GUA LT l ER l
Giuseppe Giovannucci ........ ........ 1.00
Al nuovo Sacerdote facciamo l'au-· Leggemmo sulle colonne di questo
Camiilo Crisorlo .......................... 1.00
gurio di una brillante carriera.
·ebdomadario, qualche settimana fa, fidanzata, recentemente, al bravo gio- Vincenzo Carducci .......... ............ 1.00

l

l

N. f.

DA

~=~~. conunuo:~s: t~::::: ~= Il Rev. Acquavia Cante..
ra' la Prima Messa q· ui'
l Domenica 23 MaggiO·

Agente Corrispondente

{)a Hartford . Conn

ili

l

l

ili

HOTEL DUNKIRK

l

l

PINOZZE

TY

20

13

l

.
t . l L
famiglia, Filippo Allegrandi, e molti
aggio, promo riCe a
ega altri i cui nomi non ci sovveiJ.gono..
Abruzzese di New Haven• Conn"· aella
L e b e11a f es t a s1. prot rasse fino a d ·
quale ne è Presidente il Sig. Pasqua- ora tardissima . allorche tutti fecero
lino Taddei, oggi, Sabato, 23 Maggio, ritorno alle lor~ case · contenti d'aver
si terrà un ·grandioso banchetto, dove presi parte ad . una f~sta gioconda ed
prenderanno parte moltissime perso- indimenticabile.
J
ne dai lavoratore al . businessman, e
PASQUALE D'AMATO
molte altre persone politiche ed influAgente-Corrispondente
enti come il Sindaco, Consiglieri, e
Giornalisti, non esclu.s o il nostro Gi- ABUONATEVI E FATE ABBONA
rolamo Valenti.
RE l VOSTRI AMICI A
Il ricavato netto, andrà a, totale be.
.., L RISVI:GLJO"
neficio che dovrà erigersi a Pratola!
Pel~na, negli Abbruzzi, (Italia.)
$2.00 ALL'ANNO
Il 23 M

l
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. Druggist Waldo-rf Bali
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31 !12 WRIGHT STREET
DUNKIRK, N. V.

C
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PKOVATE . LA

~~~'~

KOCH'S

and

ALE
N~

Dunldrk,

Y

della nuova
DK. HIGH SCHOOL AUDITORIUM
Domènic.a, 23 Maggio, 1948
dalle Tre alle 5 P. M.

~

Demonstration of Stage Equipment

l

seguenti:

VENANZIO DI LORETO
76 Santee Street
JOHN CONCORDIA
46 Trust Street
GIUSEPPE SIMONELLI
32 K!ng Street

~

§

51

~

5

TONV DI BACCO E FAMIGLIA
INVITATI A CASA DEl SIGNORI
EUSEBIO POLCE

~

~

i

SAHLE BROS. lnc.

Domenica scorsa, 16 Maggio, Mr.
Anthony Di Bacco e tutta la sua famiglia, furono invitati a casa dei co"
niugi Mr. & Mrs. Eusebio e Marietta
Fredonia, N. Y.
g7-l Ol Newton Street
Polche, dove gli prepararono un pranzo squisito, !naffiato, ai ca.pisce, da J..I!!Jlì_,IIIIQl~ll!iJIIJIII~--_,.IQJIIIilllitJIIi-Jftl~ll!liiiJIII_ _,_Ift.llfi!Jillil:II~-~~~J!lllìi

-

ig '

Rinfreschi saranno offerti dall'Home

.
-D- -a-_.-.. . . . -·-l _._.,,. . --·--·-•t

l
l

PER

LA VORI TIPOGRAFICI

l!

;

mt

9

AMMISSIONE GRATIS

e=

DI QUALSIASI GENERE

=

RIVOLGETEVI A

a
i

StnnìmnunnmnnnumcnnmnmnnnummtmmnnmcmHmrmnnummncnmnnnlnnnutumnumnumnnunuunnunnnmlt;

"IL· RISVEGLIO''

Y.
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l''BURNS COAL BUnNS" l·
=

Andersen Picture Window Units

l

IN STOCK

~
=
~

:Overall s ize 8'·6" width x 4'8" helght.

§
5

..

$155.00

DELIVERED

Burns Coal & Building Supply Co.
Phone: 2258
. "BURN8 COAL BURNS"

~

i

Frame the scenic splender of the out-doors whHe efficiently
Jnsulating your home againat less agreeable turns of weather.

Zl5 Park Ave.

MARITTIMI ED AEREI

~

i

FOR

·-

=

Center glazed Thermopane 4'18" x 4'0''. Side Sash outswinging casements - glazed SSA a lts w ith Screen Sash Roto hardware for poeitive quick action.

COMPLETE

BIGLIETTI D'IMBARCO
PER L'ITALIA

Dunkirk. N. Y
.

~

=
~
~

§!,
::1

1·
l~ l

STATUTI

CIRCOLARI

PROGRAMMI ·

CARTE INTESTATB

INVm

BUSTB

. _,_ -··

DI MATRIMONIO

ETICHETTE BILLS
S'f ATEMENTS

-·
Puntualità - Esattezza -

-·· - ---···- -·- .

-~-

• ----••.
-a~

Eleganza

Prezzi Moderati

21 NORTHAMPTON STREET

BUFFALO 8, NEW VORK

.flllnlllllliiUIIDIIIHRIUIIUliiHIHIIIIClHHIIIIIIIItlllllliiiiiiiDIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIJIIIIJIIIIIUUIIIIIIIIIIOIIIIIIIIIIIIUHIIIIIIIIHtllllllllllllUOi l!l:== = = = = = = =====--=================~

BIGUETTI

CARTE DI LUTTO

Fontana Travel Service
TEL. GRANT 4S17

Dunkirk, N. Y.

...

--- .- -PARTECIPAZIONI

ASSISTENZA PER OTTENERE IL
PASSAPORTO ITALIANO
ED Al\IERICANO

l 358

· Phone:

47 EaaJ Seeond Street

.

FLORISTS

1~

Phone: 1114

.

Cemetery Beds
Potted Plants

Urns
CutFlowers

~ DA CLEVELAND, 0.

a

Economics Department

§

May .30th

Totale $12.00
Dunque! Noi vi . aspettiamo qul.
Potete inviare la vostra adesione ai

~

l

Day

c

a

FRED KOCH BREWERY
(Sin dal1888)

OPEN HOUSE & PUBLIC INSPECTION

a

i

~e..._orial.

Anthony Cera .......... ............. .. ..... 4.00
·
o
...T oaeph N a dile ................................
4. O

~

Concerto della Banda dell'High School

i=

ID Vendlia da Tutti l Rivenditori Muniti di Ucenza

U W. Oonrtney St.

Di Prendere Parte Alla

l
l
~

LAGER

BEER

E TUTTI I VOSTRI AMICI

~

....

······•····•···......
..:········........
~~~~

g

H

2242

~~~~

ll

CHAS. MESSIN·A
SHOE REPAffi SHOP ;

Duakitk, New York

:::

TA
U

Watch youf"néélsl Re-heeling saves
shoes, prevents ccc idents, keeps
rubbers and overshoes from breaking. Replace runover heels today.

61 W. Dousbty Screet
Pho~~:

l

s:4YL "FOOT SKIDSg .

20 l Zebra Street And

INVITA CORDIALMENTE A VOI

·l

••••••••••••••••••••••••••
••••••••••••••••••••••••• NEW RUBBER HE[LS
Service

~

ILBOARDOFEDUCATION

~i.l

"SPIKE DAILEY"
87~ Eaat 3rd St. Dunkirk, N. Y .

Supkoski F·u neral

-~,-

.

U

Dailey Restaurant

Ji

,.,,.,,......................... .,..,.,._.,..,.,_.,.,,.,.......,. ~ !51

C
O

WISKEY

U
A

BEER -

1a46 Nlagara stre.et
BUFFALO, N~ V.

Q

WINE -

The Piace Where Good Fellow Meet
Spaghetti ànd Fiah Fry Every
Frlday & Saturday
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N

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

Calabrese Brothers

N
TY

Phone2058

H
IS

NOVE LTVS, NOTIONS, TOVS
&. GIFTS

\311._-..llìlJit;jJII'!~IIItJf':lJII~!JIQJIIQJI~----~~IJì!JIIfliJII~!lllllllf!JI~-~-~~..:1

Rosina Petrella ......... ................... 1.00
-:-.--Totale $6.00
DA MERIDEN, CONN.
p a 1m ermo
·
c era ...... ... .. .. .... .. ...... .. . $4.00

TO

$7.20 Doz.

Servlng Dunklrk for 39 Veara
327 Dove Street

l

XXX 2•.50 Gress Pens

TRV OUR
HOMEMADE COTTAGE / .
CKEESE

"'

R
IC
AL

Booth'sMUk
Dairy Products ·

un succinto della raccolta di fondi vanotto Joseph Sacchini, figlio a Mr.
per l'erigendo Ospedale in Pratola & Mrs. Ul)'lberto Sacchini del No.
Peli<gnl!< (Abruzzi.).
.·
..
Arch Street, questa città.
· •S i accennava alla çontribuzione di La data per 11 matrimonio è stata
$50.00 da parte
. della Signora Maria
S
1fi ssat a per s a b a t o 19 d e11'entrante
Marglotta vedova Mastercole di teu_ 1
•
•
•
i
mese d1 GlUgno, e detta celebraz one
· Lady of M ount
benville, Ohio, in memoria del suo de- avrà 1uogo ne11a 0 ur
funto genitore Domenico Ma.rgiotta. Carme! Church in Youngstown.
Però non veniva spiegato chi ha questa somma in consegna.
In anticipo gli porgiamo i nostri
Il Comitato di Steubenville non sa- auguri! di perenne felicità.
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. ora ~ ad . am~ettere .l'.Itaiia nella sione.
_
_
j.McCauli~: "VogUo dare questi aoldl[sull'idea che sembrava essere stata r-i- 1con i nostri occni, come tutto questo
,,.~es~ern DtfenslVa Co~l~t10n, perchè
Il popolo ... se ~e frega. Non sa nep-~ ai ba.mbmi e alle ba~~ine che muoio- presa In tutto n paese e come era bel· possa essere com inciato ,in un posto
1
cw nchtederebbe la revtswne d:I trat~ pur_e qual e sono 1 patti._ Sono i papa· no cl.t fa~ e ad Anzw. . E ~ohn Mc: : lo vedere delle città che scrivevano cosi piccolo come la nostra città"
.
.
·tato di pace con l'Italia. Gh Stati ven al governo che dtcono, fanno e Cauhff mghiottl e ch1ese : Dove ha1 _per chiedere informazioni sul come Katherine Dt•ago sorrise e disse sottoUniti sono favorevolì a tale unione disfanno e dovrebbero comprendere ipreso questi soldi, Susan?" Susan:organizzarsi per aiutare un centro di· voce: "vi sono stati miracoli in altre
(Continuaz. della Prima Pagina)
ma il p unto di vista di Parigi e Lon: j clie l'unione di~ensiv~ ~ su~ serio e 1 si. mo_r~; il labbro ma rispose corag- 1velto dalla guerra al di là dell'ocea- piccola cit tà. çe ne fu uno in una citforza e minaccie contro altre nazioni_ è il capo comunista di Trieste. In- dra n on è la revisione
ma
p01 _1c vte d use1ta com·e )gwsa . Stavo mettendo da
per!no. Una disse : "non posso ancora ca- tadina chiamata Betlemme.
limitrofe ed aiutare la U. N. nello tervistato mostrò una mentalità sere- conosciuta debolezza mtlltare dellpnma che scoppiasse la seconda ;guet · c~mperare u~, cavallo, e ,gh _volevo pire, benchè Io abbiamo visto tutti'
MEYER BERGER
svolgimento delle proposte che fosse- na, italiana, triestina. SARA' CIO' patto.
'
ra mondiale perchè, nessuno era pre- gtà tanto bene · John McCauhff non
ro presentate. Ciò forzerebbe · la VERO? V'è da dubitarne e molto
Se avvenisse- uno scontro quella 1: parato ma aveva promesso aiuto alla potè continuare la riunione perchè gli
R ussia di non fomentare la guerra perchè se non camminasse sulle colis- unione non sarebbe forte abbastanza · Polonia ed alla Czecoslovacchla -- ta- occhi non cl vedevano più e le parole
civile in Cina e nella Grecia e d\ fre· se, nè Tito lo tollererebbe cosi vicino da proteggere l'Italia disarmata le unione sarà più forte e farà piùjnon uscivano. Wally Brennan dovette
1
UNA GRADITISSIMA VISITA
narsl di ostruire il lavoro di in-trestì- ai suoi interessi, nè Mosca gli avreb- come è - e forse nella eventualità impressione sul cervello esaltato dei sostituirlo.
gaziolie .delle commissioni della U. N . be datò il permesso di andare a d'una guerra gli Stati Uniti necessi.l creduloni che si vogliono pappare il
Rachel Barris, archivista della
Sarà la Russia capace di comprende- Trieste.
,
. terebbero basi navali e militari n ella · mondo. Ma è un boccone troppo "Dunkirit Society", era in ufficio un
Domenica scorsa, 16 cor r . mese, ab·
re tale ragione che è necessità per la 1 E_g li disse che Trieste "need peace penisola italiana.
j grosso per lo stom~.co lòro e qualche giorno quando Ant~ony Conty èhe h~ Outfielder Al Gionfriddo, the Br~- biam~ ricevuto una graditissima visiti\
pace del mondo? NO!
an d work" che "another war would
L'Italia oggi non ha fretta di chi e· volta dovranno .... . rtgettare tutto!
5 a nni appena, le dtede un vasetto dr l oldyn Dodgers defensive hero of last dal Stgnor Andrea Di Bacco e famiglia
1
La sua politica tracciata da lungo be madness and a catastrophe". San- dere l'ammissione nella unione delj Quella unione è la base della F. d. E. "Cold Cream" pieno di centesimi che , year 's World Series, will be in cen- di Astoria Long Islanda.
·
tempo, ancor prima che cessasse la te parole.... ma aggiunse che "The so- nord. Prima perchè il trattato di pa- e prima si getterà la pii:t estesa base aveva messi da parte per comperarsi terfield for Montreal when t he Royals
Prima non ci conoscevamo; ma in
g uerra. I blue-prints erano g ià stati lu tion of the Trieste problem is not ce deve essere ristudiato e r ivedut o. di tale fecj.erazione, più si vedrà ef- caramelle. Il padre di Anthony è ca- pay their first visi t to Offermann Il questi ultimi tempi, abbiamo fatto la
gettati e cominciò Ia conquista terri- i11 the hand of the Trieste people, no Secondo perchè Parigi e Londra t ro- fettuato il sqgno delle menti serene ed po del dipartimento industriale della Stadium to face t he Baseball Bisons . conoscenza e questa speriamo che dutoriale ·e politica a to.rno ad essa per m atter to what party they belong, it vano la scusa balorda che i loro po· umanitarie di evitare la guerra.
~unki_rk ~gh. "Prendi tuti i soldi - thls Friday evening, at 8:30 o'cloclcfre~à sino alla ntorte, poi~hè le feste
meglio proteggersi incaso che.. ..
is in the hand of the big powers".
p oli non sono propensi ad una revi- l
OSVALDO FORLAN 1 drssò~' rl piCcolo Anthony - non p ianLocal fans may recall that Gion- nor, le ~acclamo sempre a!la PratolaCominciò con le nazioncelle del
Certo egli intendeva dire le nazioni
ger .
friddo, playing leftfield for Brooklyn na mamera.
Baltico. G-li alleati tacquero, le loro del ponent~- Ma il levant~, la Russia
I cittadini di Dunkerque, bambini e !l!gainst the New York Yanltees, deDifatti,_Domenica scorsa, mentre s i
0
proteste non fujiono che parole getta-,e J ugoslavta, non contano..
'grandi, scrivono rE~golarmente a l sin- prived Joe DiMag]gìo of a vita! home mangiava all'aria aperta, cominciò la
tE" al vento~ e_.si f ini con la CzecosloE come contano, ~aro Vtdal~- Scn- claco Murray, a Miss Drago e M'sleu run when he raccd to the barrier and pi~ggia accompagilata da .tremendosi
vacchìa: In ·Francia ed Italia il colpo za a~contentare la Jwgoslav~a :. la
Brennan sulla distribuzione dei doni snared the bali for a scnsational play tuoni. No-i ce ne entrammo dentro e
fece cilecca:
·
·
Russta - ed accontentare stgmf1ca
venuti da Dunkirk sul Lago.
that rates as the greatest catch ever continuammo allegramente il nostro

Commenti, Séttimanali

st~s~a,

la 1 no~ trov~re

p~rte

Gionfriddo from the
Da Long lsland, N. Y..
Brooklyn Dodgers, p}ay
with Montrea}

l

l

u na· p•taha N atat•tzta:
•

Mt.racolo. dt. Dunkt.rk'

"Per le bambine mettiamo da parte made in World Series history. Gion- pra~o, e la fest a continuò sino alle
Ql,lindi è inutile farsi delle illusioni, tutto- non si arriverà mai alla solu- ~Il
sedersi a tavolo e. discutere. Prima d l z ione e questo accontentare non sem·
i pezzi di stoffa, aghi e filo ed una friddo, incidentally, is currentiy hit· ore p tccollne.
tutto la R ussia dovrebbe r inunciare bra che possa scatur ire dal non ragio.
p ila di vecchi cappelli di feltro che ting well over .300.
ANTONINO LIBERATORE
ll
. t f tt 1 SAREBBE UN nare e comprendere la situazione invengdno trasformati in belle pantofo·
For the third straight season, MonAgente..Corrisp~ndent
a e conqms e. a ·e.
t
.
h
h b"
d!
CONFESSARE LA SUA INABILI· ernazw~a1e, c e _no_n a tsogno
(Contin-uaz. della Prima Pagina)
le calde. Per i ragazzi serbiamo gli treal has a Negro star in its lineup. lblllglliliJIIliJII:lJil!JIQJIQJI!IltJII-IJIII!l~-----·
TA' DI VINCERE GLI EX-ALLEATI certo dr altre m~ccre, .U:a _dal ced~arnesi ....,. _ martelli, seghe, cerniere, In 1946, Jackie Robinson excelled at
E CHE · COSA AVVERREBBE IN re._... ceder e alle tm:r:>ostz!O~t, alle n- Drum, intorno ad ' un tavolo insieme da. Si ferma e si inginocchia al suo trapani e il resto - che s i adoprano second base an d last season Roy CamCA:SA ?. Questo non lo fa_rà mai se, ~!~~~tdei :~~s~~:~g:~r~df::; i:~;~:~~ ai cittadini benestanti. Dunkirk riuni fianco per salvarlo. Con i suoi. sforzi, nelle offiCine. Le. vetture per bambi· panello performed brllliantly behìnd
~'IL
nont sprinta dalle__ bullets, s ra nostrane_ a questione del~Austria. . Quanrto la i cattolici, i protestanti, gli ebrei e i non solo salva n ' moribondo ma rav- ni, specie quelle d1 :vimini, hanno avu- ~ the plate for the canadian club. Both
1
Christian Sciéntists. Si vide il lavora- viva l a sua stessa circolazione. Am· to più success o come culle che come a scended to the Brooltlyn Dodgers l
o s ran ere.
·J
· t d 1·
·
1 . - hs~a11elggtca
I FAT'l'I ne~essitano, i FATTI che ugosldavt~
~- t~ r u S S 1 tore sedere in p erfetta armonia ac- bedu e sono riscaldati e possono in- carrozzine. La maggior parte dei lat- , and are malting good In a big way.
~
1
5
0
canto al suo padrone. Dilagando at- camminarsi sulla via della pace in- tanti che adess0 1e adoperano, d ormi·
·
L atest N egro player wlth the Ro~
ortino la pace e questi debbono es spava on1 - c 1ese a aun 1a e
P
sere compiuti con la Russia 0 senza- milwni . di dollari di. Indennizzo d•· traverso il paese portò la minuscola sieme".
vano con l :genitori, o su sedie rotte yals is Dot;t Newcombe a classy
chtes e• se v'era
al- . Dunlttrk,
.
· t era a
'
•
ed essere preparati da sostenere le' guerra
·
. ' tl, ponente
.
che è valutat a t u tta m
Badate, Bill Cease può essere ardi- messe i ns ieme....
j righthander who is expected
to hurl
1
1
11
- 1 tra vta d usctta. NO · nspose
rap - meno di 16 milioni di dollari, a seder- ]to, finanche profano, quando cerca di
Il microscolpio gioiello della rac- · against the Bisons during the four
eventuali scosse . c he potrebbero Por presentante r usso e la conferenza an- 1 .
.
·
·
·
·
j
· '
'
·
tare ad una !!"tlerra. Se è inevitabile
'
st per cosi d1re a p art a p an con Lo- sv1luppare un'tdea, ma questa sua pa- colta di Dnnkirk è stato conse.,...,ato game senes.
~
• dò a monte.
'
··
·
-~
·
·
'
.,..
l
prima sarà fatta meno sarà dannosa.. / Perchè? I russi vogliono che il po-I custt Vatlley_ nel J,.ong lit~ladndi_ , s~de b~t ral~old~ è q~aslit Evangellcal. l Dthce me- l ad n giovane dottore.... Il lavoro di ) This week's schedule of the Baseball!
.
_
.
gen e s rartcca, e mo 1 e cm a 1- g- 10 1 ogm a ra cosa que o c e sue- apertura dei colli e di cernita, che si Bisons f ollows ·
scas1
D 1· 1
·
,.
·
20
Vittorio Vid_._ali _ istruito a Mosca nente
.
. . da V1enna e pm .... faremo : t ant'1 avrebb ero po t u t o comperare da cesse ne11e gel"d
1 a
un ur t su1 Lago .l fa nel Museo di Dunkerque
è stato
Thursday May
N G.
no1 russ1 11 comodo · nostro ' promesse . soh. tutta Dunktrk,
·
.
,
.
·
.
'
•
o
ame
se avessero vo- Ene quando corse in amto alla Dun- reso arduo dal vento del nord che ha Scheduled
1
o non promesse.
k erque su1 Mar de1 N ord.
·
·
·
1u t o .
• .
.
.
rJpreso
a
soff1are
col
tempo
cattivo
e
Frida.y
May
M
t
21
1 i ht
1
1
. Ma se non scasa la Russia gli ~tri
Oggi DunkirR: ·non può cUre quanto , Wally Brenna11 ha una spiegazione · fischia attraverso le finestre tutte ,
' 8
on rea ' n g
WHEN YOU TAKE VITAMINS
nmangono dove sono. Come a Berlmo. p otrà ancora fare o farà per città eu- ·del miracolo: Dice: "Nel più profon- lsenza vetri spazzando 1 gra d"1 1 ' game, ·
p.m.
~itorniamo ~ _Topoli~a e~ a Vid~li r opee che sono rovinate e alla dispe- do, forse, . ognuno negli Stati Uniti e alte più di dieci metri", e n sa e Saturday, May 22 - Montreal, sin2
p .m. Youngd
gle aft ernoon game,
- 11 quale arnvo a Tneste 11 19 febo. razione. Wally Brennan e il sindaco probabilmente la maggior parte degl'l./ Louis Boyaval che è
•;7
a _trust_ed_ Mosco·v representa- e Roman Wiate hanno o!1ganizzato la ~ esseri umani, vuol fare qualcosa per di Dunkerque, h~ scritto ~n gen arme sters 12 a~d U~der to receive Free
t.ve e_ drvento 11/ pa~ron del vapur "Dunltirk Society" che si riunisce ' la pace. La gent e sente che loro <i i l "Quando son t~rnato a casa stasera Photo of plt~lC~ Hank Perry. Adult
de~la . ctttà, ~a p~r~e Jugoslava, capo ogni 15 giorni nella sala del Tribuna- /loro figli saranno clliamati a combat- ho trovato i bambini con la madre fe- ladies to be glVen Free Automatic
del Smdacatt Umcr - creat ura mo- le locale. F orse non riusciranno mai : tere le guerre, e quando i filgli torna- lici davanti al contenuto d 1
d Eversharpe Pencll, shaped llke a basescovita - e mise in bilico le costru- a raddoppiare i loro doni a: Dunl<er-1 no - quando tornano - mettono i l Dunkirk ed io stesso r e pacfcfio tta l' ball bat and bearing Bison emblem.
. d ust na
. maggw. que,
_..
sopra benea o
zwm d eIle ~avi. - l' m
alla Polonia o ad Anzio. La pie- proplemi della pace in mano ai diplo- dalla gratitudine versoe ·io nostri
Sunday, May 23 - Montre_a l, afterre d~l Te~nto:w - con la sua parola cola gente, i negozianti ed anche i be-,· matìci e sono sempre delusioni. In fa~tori . americani". Scrisse di sua mo-1 noon doub.leheader, 2:00 p.m.. Youngche rl 70 'Yo d l meno delle costruzioni nestanti hanno ormai ripulito a fondo fondo credo che quanto è semplice- ghe Marietta, di Hosè e Reginald suoi sters 12 and ~nder to recelve Free
pre~ue~ra.
. .
ilor<l armadi: hanno -però l'impressio-lmente l'espressione del desiderio dellalfigli e di sua figlia che ha tre anni : Photo of Outftelder .Johnny Groth.
· CHICAGO :.::... Disabled American ·
_S t ~~rtve che ~~_dal~, ~em_en~o la di~ ne che l'idea che hanno promossa noni gente per la pace. E tutti desiderano "fatemi l'onore - finiva la l ettera_ ·Ma.y 24 to May 80. - Bisons at; Vetet·ans Natiomil Sèrvice Founda1 t ion puzzle . c:ontest draws prètty
mmmzwne degh rscrtttr. a1 Smdacahlmorirà.
!disperatamente fare qualcosa per la di indirizzare qualche arola ad · · Toronto and Montreal.
Carol Benso n as one ·of contelltanb
Unici
alla _.Camera del La\
"
· tto f rancese e alla
p
un
·
. e trasferirsi
,
. _ Oltre questo la popolazione di Dun- 1P a ce·· H anno b 1sogno
so10 d l' un . Pò 1.p orl ZlO
sua fa_
that may get rich for .life. while
voro, perche questa con la _ERP puo . , .
.'
.
jdi guida". .
.
miglia".
ABBONATEVI E FATE ABBONA;.,
helping DAV maintain _its free re. .
. . .
.
.
procurare lavoro, è sincero nelle sue k rrk è occupata a nspondere alle comD
· .
RE l VOSTRI AMICI A
moventi lettere che arrivano da oltre
Ed 1 prccohm dr Dunkrrk hanno 1mopo una rmmone della "Dunklrk
r habilitation and service program.
d. h'
·. . .
d t
.
Fifty thousand doli~~ wiU be won
·. ~~ 1 ~~~~~~m rt~or
e so~ra - come oceano. e che sono . una trasfusionE- 1, parato, per caso; che altri bambini Society" al municipio ·l 'altra sera, al"IL RI .S VEGLIO"
by 270 top ·scorers tn DAV worcl
$2.00 ALL'ANNO
g 1 u tCJa Jti a ed.atr . cre ono- èn:!a ·di linfa spirituale tra i benefattori ed 1muoiono di fan'l.e e di freddo nelle ter- cune· donne riportarono il· discorso
puzzle _q uiz_.
1
h anno ques son a o 11 vero perch . :
. , :.'.·'
. ·
·
· .'
-··u na . semp
.. 1tce
·i disperati che hanno beneficato. Bill re devastate dalla guerra, lontano da
·
panacea, un compro- · ·1 :
•
. . .
. t
·
Cease, che è portato a parlare in pa- 1 Lake Ene. Susan Muscato, che ha
· ·
· ·· ,
·
1

LAVORATORI!
Leggete e Diffondete
RISVEGLIO"
$2.00 per un Anno
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Guaranteet Tak.e one. One-A-Da7
(brand) Multiple VitamiD Capalde eacb

ìlày for 60 daya. You liaouay back" li TDD
are uot mtlrely aatlafied. At ·.n druspata.

ftliLES LABORATORlES, UIC. o ELKHART, lliDlAHA
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ENGINEERING

313 Main Street

13 East Third Street

CHICKENS, FISH, ETC.

Wine- Beer-- Liquors
THE HOME OF GOOO FOOD
and DRINKS
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= === -----

,,,;,,i,FEMALE

Route 5
Twenty Miles W est of Buffalo
a

CAFE

Do you suffer distress from

PHONE ANGOLA 275-J

c

DUNKIRK N. Y.

~..-..~~·~~·~·)

EXCELLENT STEAKS

PROPOSED HOSPITAL FOR .PRATOLA . PEhiGNA
Sponsored By Pratolana M. B. Society
National Headquarters
HARTFORD, CONN.
Cari Pratolani,
Come ci aspettavamo, U reapon.so di tutti i Pratola.ni d'America, all'appello lanciato da questo Comitato per la raccolta dei Fondi per un Ospedale a Pratola, è stato
eccellente e quasi unanime, e le offerte più. che generose, dato le alte qualità uman e dei
Pratolani, la cosa non poteva es11ere altrimenti.
Si c apisce che c'è sempre qualche mtsandropo, ma fortunstament e H numero di que'\
st i è insignificante come insignificante la loro influenza.
Senz.a dirlo, questi signori, quando s"ncontreranno con gli altri Pratolani elle selltirono alto il senso del dovere, dovranno arrossire di vergogna, ed un domani indubbia·
mente sentiranno le ra.mpogne della propria. coscienza - se ne hanno una.. - ed 1 ri·
morsi li faranno sentire come s ulla brace ardente. Noi li commiseriamo!
Vogliamo invece esprimere una lode ed un bravo di cuore a tutti quei Prat olani
le cui fibr e vibrarono e continna.no a vibrare fortemente, perchè il sogno di loro tutti,
sia rPali.zZato.
A giudicare dal responso e dai rapporti dei Comitati d'altri centri d'America la
campagna non può avere che un esito felice.
L'Ospedale si deve fare e .... si farà.
ALFREDO DE OOMINICIS, Prosidente
SALVATORB DI Pll.LO, Presidente
Pratola Peligna
·
68 Auburn Rd. w. Hartford
GEREMIA DE 8TEPHANIS
Vice-President& e Seg. d~ Corr.

With lts Nervous,

..-.rsnae~QQ:

Highstrung Feelings?
Are 'JIOU troubled by dlstress Of fe•

male :Cuncttonal montlllY à!,Sttirb·
ances? Does 1t make you !eel so
nervous, cranky, restless, weak, a.
bit moody- at such tlmes? Then Do
try Lydia E. Pinkham's Vegetable
Compound to reueve such E!YinP·
toms l Women ., by the thousanciS
J;lave reported remarkable bene:fits.
Pinkham•s Compound is what
Doctors cali a uterlne sedative. It
has a grand soothing effect on one
ot woman's most·Jmportant organs.
Taken regUlarly- Pinkham's Compound helps buUd up res!stsnce
against such d!stress.It's ALso a great
stomach!c tonte l All drugstores.

WHAT'S NEW IN
FURNISHINGS 7
~ou'll

fiBd the 811SWer
here.... in these displays
o f lle&Bo:uable
fashions for men and

young men.

A. M. BOORADY & C-0 .

l

===
STOP AT

WUERSTLES

ANGOLA, N. Y.

.

THE ART SHOP

DEAN
ELECTRICAL
COMPANY
CONTRACTING, FIXTURES

SPECIALIZING IN

l
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LEROY'S HACIENDA·
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Blue Bird Restaurant §
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· 3-Economical ••• A lin(la oapaul.e
eaçh day il aU you p'a yfor ud ali you late.
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11ntll tomorrow.
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pÙD!mum daUy ~euta . of aD lhe
~itamina whlcb bave ~ eetabU.bed u
eaaentlal lo bumao nutritioo.
2-Con•ènleut ••• Jaat oaa oapnla
loday ud you eu forrel
aboat ••

Cl

'b"l'tà d
t
,pace mondiale ed è in pericolo dt con· dmi, m una rmmone della "Dunlurk
se avverrà poss1 1 1
e1 con ro11o
·
. , ,
.
. d
'ttà
gelamento. Lungo la via vede un : Socwty , l altra sera. Drsse al presi' compl e t o e11a e .t .
·d
t
d"
,.
tt
d , compll{gnO morente sulla stessa stra- en e, 1 1mpresar1o 1 pavi ment·1 J o hn
a 1~a · ·
·
·
.
L a J ugosl av1a - sQ'rre a
Hussia -- non s i farà s calzare se non
1
per forza maggiore ed il fiduciario
mandato da Mosca non si azza rderà -~lf13
- llll
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RUST CRAFT CAROS
~
ad intralciare le brame di Tito.
Se non vi fosse la R ussia, Tito n on
~
RELIGIOUS ARTICLES
~
73 E. THIRD STREET
sarebbe pericoloso. Sarebbe il primo
g
~
ad allisciare i.... capelli all'It3.J.ia e
- GIFTS~
Good Meals ·- Ali Home Cooking ~
chiamarla AMICA. VERO?
at Reasonable Prices.
g PRINTING
FRAMING ~
§
~
La Francia, l'Inghilterra ed il Be·
We Alsa Make Those Delicious
~
c
'; nelux (Olanda, BeLgio e LussemburDowny-Fiake Oonuts. - See
go) hanno conchiuso un'alleanza mili.
Them Made Always Fresh.
a 162 E. 4th St. Dunkirk, N. Y. ;;
tare difensiva e reciproca. I.;a FranConnie &. Regg ie _Kug ler, Props.
1 cia · e l 'Inghilterra sono contrarie ~~
~c
Phone: 6830
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Monthly Female Pains

l~

._.'-'-&_.~.H.•R_D._S_T<R
__
~~-'~_ _._..____.D_~.__.
- ._·_N_._Y_.~~

Pinkham•s Compound ls very
ef]ective to relll$'e monthly
cramps, headache, backache,
- when due to female functl.ona.llllontllly disturbance.e.

/!:) _ /!,J..•_ ~ /7)_•__ L L_~--'· VEGETABLE
~~~~~~~COMPOUND

RUOLO D'ONORE
Salv. Presutti (Columbus 0. ) $100.00
Att. Zavarella (Wood Haven)
50.00
Jos. Zavarella (New Britain)
50.00
Erm. Iacobuccl (Youngst. O.t 65.00
M'aria Margiotta Vedova
Mastercole (Steubenville 0.) 50.00
Giulio Pizzofer. (Steubenv 0.) 50.00
Oliviero De Dominicis (Merid.) 50.00
Amer. D'Acchille (New Britain)50.00
Ercole ·Santangelo (W. Haven) 50.00
Pelino De Blasis (Brooklyn, N. Y.) ~O
Vinc. Colaiacovo (Brooklyn, N. Y.) liO
DA HARTFORD, CONN.
Savatore Di Pillo ...... ..-............. .. $130
Emilio Polce .......... ..... .. ........ ~ ....... 100

Raffaele Dell'Orso .. ....................
50
Ca.mlllo De Simone ..................... .
50
Marietta D'Amico ............... .. ...... .
50
Attilio Vallera ...... ........................
50
Alfredo Chiulll ....... ,........ ............ .. .. 50
Giuseppe Palombizio .. ........... ..... ..
50
Marino Pia Coloiacovo ............ ... .
50
Giuseppe Maria De' Cristofaro .. .. 50
50
Dante Pizzofe rrato .................... ..
Em111o Iacobucct ...........,.... .. ....... .
50
RAPPORTO INCOMPLET O
Hartford, Conn. .................... $ 2,008.00
Youngstown, Ohlo ........... ....... 465.00
Steubenvtlle e Mingo Jt. O ... .... 570.00
Dai Diversi Centri d' Amer. ..... . 646.00
Totale a Tutt'Oggi $ 3,689.00

La Società Pratolana di Muotuo ao~orso di Hartford, con seduta straordinaria,
unanimamente votava che tuttt l PTOventl del 1 " ' vadano pel' f"ondl deti'Oapedafe da

erigersi a Pratola Peligna.

...

r.t. wta9atacto
By PERCY CROSBY

Il Marito della Morta

quel signore andava tutte le swe a
- Sl. .
trovare l'Incauta ragazza, che si
..._Oh, mlo Dto, mio Dlo!- balbet· ·
sciO sedurre. Egli le aveva fatto ere- tò Tiziana. - Ed lo che mi sono mo·
dere tutta una storia, in cui non era . strata oosl crudele con lui! :Ma per·
una· parola di vero.... le aveva dato chè nòn parlarne?
un falso nome.... e s(ecclissò il gior(Continua)
no in cui la sventurata gli confessò
di essere .madre. Quell'uomo, -quello l BUON I PRATOLANI NON DO·
sciagurato, che Dio gli perdoni, era VREBBERO DIMENTICARE CH&:
il padre di Aroldo, era mio ·padre.
Si STANNO RACCOGLIENDO
Tiziana gettò un grido.
l FONDI PER L'ERIGENDo
OSPEDALE A PRATOLA
Ma allora, voi siete sorella di
mio marito! - disse a stento.
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When There•s a Boy In the Famlly.
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Ovvero "Amore Fatale"

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

DI CAROLINA INVBRNIZIO •
Puntata No. 15

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

_ Chi mi chiede perdono? - f ece. ha subito tutte le umiliazioni, senza
_ Sei tu, .tu, Tiziana? ... Dun~ue s~i che ~cuno strappass.e dal~e eme !abtu che hai fatto uccidere la m1a All- bra 11 segreto che c1 avvmceva. A·
na, n mio Enzo? Assassim\!... Assas- scolta, e sappi che non deliro.
slna!..
'S i sollevò alquanto per guardarsi
Parve volesse uscir dal letto, poi ri· attorno.
cadde indietro e rimase immobile, -col - Siamo sole? - chiese.
capo affondato sul guanciale, con gli - Sl.!. .. Sl! ... - rispose ~iziana. ~
occhi chiusi, senza un gesto; sembra· Ma taC!, te ne prego .... tac1, o .':'taraxl
va morta.
peggio.
·
·
l
Tiziana si gettò su lei, piangendo, - No; lasciami sfogare. Ho un pe-!
singhiozzando.
~ troppo forte sul. cu~re che_ ~:i sc?p~
_ Ti giuro che sono innocente, _ p1erebbe s~ tacess1. S1...' ~~cn 10 ~l!;Sl
balbettò - che darei la mia vita per qualche gwrno .di- fehcita, ebbi nn
rc;-nderti la figlia.... E se Dio mi. farà. ~omento ~i folle ebbrezza, di ddil~io~
grazia, riuscirò a scoprire il mistero sentc;-ndom~ amata, adorata ~al. prm
che avvolge la sua sparizione. Giulia, ~ipe MassJm~, che molte pnnc~pc~s~
ascoltami, rispondimi!... Mio Dio, a- del san~ue s1 cont.end~van~. F.ra c-:>
vete dunque sc<>~o-liato tutti i vostri sl bello .... Aveva 11 v1so di angelo ....
1
. povera
,..
Arma....
D'10 ....
'
fulmini su me? ...,
come l a .m1a
. .
.
Dio! ... Dio!
GIUba rimaneva come anmentata.
La contessa si gettò nelle braccia
- Per pietà, cessa! - i~plorò _'ridi Nita ripetendo:
· ziana, che comprendeva 11 martu·.to
_ c Sono
maledetta! ... Sono male- della sorella.
detta!...
[ - Lasciatemi finire, lo voglio 1 - - ~
.
.
replicò Giulia.
- - Coraggio, coragg1o! -mormorò
_
E
1
la cantante. - Dio vuoi provarci!
prosegu ·
- Ci amavamo troppo .... e ci
Giulia riaprl gli occhi mormorando:
- Tiziana.... Nita....
partenemmo. Mass1mo voleva legJt .J· ,
,.
_
.
mare la nostra unione, e pat·tì p ;r 1
Le ·due
· d.!Spos.-,.o :
. donne s mchmarono answse o tt enere 1.1 consenso d e1- suo1,
verso l eL
•
a rin.unziare ad. ogni _diri.tto pur di
- Tiziana, - soggiunse Giulia con
farmi sua moghe. Egh m1 aveva ef-1
debole. voce - io non ~i credo co~pe- f idata alle cure di Aroldo, ed io e..tvole dl cosi enorme dehtto; ma giac- tendevo f iduciosa , serena, allorché ni
.chè ormai hai saputo parte della ve· 1 •
f
t' ·
. • •
•
. g1unse come un u1mme .1a no l:t. a
rità, voglio d.trtl tutto, qui, m faccia 1l dell'uccisione del principe per ma~ to
a questa nobile creatura che per me

l
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l

··Why take less than ·
the Bestand Biggest
Cigar Value?

"IL .RISVEGLIO"
$2.00 ALL'ANNO

l

l

l

ABBONATEVI E FATE ABBONA·
RE l VOSTRI AMICl A

)
l'

SMOKE.IUHI
ISili

1-F-or_T_h-ri_fty_S
_h_a_ve_s_
That Really Rate

\

1

CIGARS

l

l

For-)leal Smoking Pleasure

2for 15c
Il your dealer ;, out of
Joltn Ru1kin's, wrile lo

l. UWIS tiGAII MfG. CO., NEWARK 3, l l

A REALLY "FANCY" SPREAD!
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CHANGE*

-,,di un sicario che lo aveva scambiato mia libertà. Nessuno era a partr del senti.
per un a ltro. Non so come non mo -(mio stato all'infuori di mio cognato e . Allo·r a Nita, volgendosi .a sua volta 1
rissi sul colpo e non morisse con me la· di Rosalia, la fida cameriera r:he mo- ' a Tiziana, cominciò:
creatura che portavo sul seno. Sa- ! rl lanno scorso senza rivelare il se- l - Mia madre, signora, ebbe la
1rcbbe stato meglio, perchè ora non , greto della nascita di Alina. Mi ~hiu- sventura di restare orfana giovinetta
l soffrirei quest'agonia!
Jsi in qu:sto castello, e a mio . co~na:o, . e priva di b~ni di fortuna. _Ma a:eva
S'interruppe, a nsante, ma invano che veruva spesso a trovarmx, d1Ch1a· molta mtelllgenza, buona 1struz10ne,
Tiziana e Nita la supplicarono di ta- rai come volessi tenere presso di me ~ e . trov~ un posto da. contabile presso
cere.
la creatura che stava per nascere, vo- i una d1tta commerciale molto conol endo sorvegliarla, provvedere .al S' lO sciuta, che le dette i mezzi di guadaGiulia scosse dolorosamente il capo avvenire. Ma i miei progetti non eb· gnarsi onestamente la vita. 'La sua
e volle continuare:
bero l'approvazione di Aroldo, che li bellezza, la sua modestia, l''lusterità
Allo strazio orribile che provavo riteneva pericolosi per me. P:t-dò , della. sua :'ita
avevano proc•!ra~o
per la morte del mio Massimo, si ag- una sera egli venne tutto raggiante molti amm1raton, ed anche parecchie
giungeva il terrore del mio stato. Agli a visitarmi.
l domande di matrimonio. Mia madre 1
occhi del mondo ero una ragazza per"- Ho trovato! _ disse. Ma per- JI però r~spinse inesorabilment~ tutti,
duta. Ma non per me temevo, lo gm- chè tu sappia chi è la persona ~he mi perchè 11 suo cuore aveva un segreto.
r o, perchè spezzando ogni pregiuJizio viene in aiuto per salvarti, debbo ri-) Ii:ssa amava.. riamata, un ~o~1o che
avrei ostentato trionfante la mia ma- velarti un segreto che mi' lega a co- essa aveva mcontrato al ctmlt!'ro e
ternità. Io non potevo macchiare d1 stel.
che l'aveva aiutata a sollevare ~na
fango il nome puro che portavo, tra..
.,
povera vecchia caduta svenuta sulla
volgere nello scandalo tutta la fami- d:osso npeterlo adesso · -- do- tomba della f iglia. .IDra un bell'uomo,
glia! I miei genitori sarebbero sorti 1man o.
dall'aria trist~. dagli occhi soavi. Dodalla tomba a maledirmi. Allora A-J'- Lo rivelerò io stessa, giacchè è ve- p o aver ~v..:.;orso la vecchia, mia maroldo , ii mio buon cognatol dall'animo l nuto l'istante delle confessioni, - · ri- J t'Il"'? e / qLiel signore si trattennero. ancosi generoso, mi venne in aiuto. Fu l spose Nita. - Tu, cara, riposati, per- cora insieme a discorrere. E qualche
allora che mi a_llontanai da t e, Tizia-l chè ne hai bisogno.
·
giono dopo, per un tacito accordo, si
l na, volendo la mia indipElndenza, laJ Giulia infatti era affranta; ed II.S· ritrovarono. Insomma, dopo 15 giorni
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Are YOU Going Thru

caasing yau to saffer fram

J• Easea throat tlckla
2 •Soothas raw,lrrltated membran~3
J • Helps loosen phlcgm
STILL ONLY 5~
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of proven cough-relief ingredients long
used by doctors. Quick, long-lasting relicf 3 important wn.ys:
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Any drug$tore.

LYDIA E; PINKHAM'S
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DAN DlJNN :. SECRET OPERATIVE 48
TOADY'S OUT, BUT LOOK.DAN-OUR ONLY WAY OUT'S THROUGH
THAT OOOR! COTTONMOUTH'S
GOT THREE MEN WITH HIM !·THEY'LL SMEAR US IF WE
TRY TO MAKE A BREAK!

A

PICK UP mE MARBLE~.
JRWIN! THAT PUTS TOADY
· OUT Of nus BALL GAME!
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VECETABLE COMPOUND
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A conserve whieh brings summer-

time delieacies to winter . tables ia
li Cantaloupe-Peach
Conserve, easy to
: make ' but really a "fancy" spread
' with its blnnched ahrionds and grated
i orange rìnds to !end pìquant tlavors.
· Tlìis recipe from the famous Bali
Blue Book of home canning tells you
how to make the èonserve.
4 cups diced eantaloupe
4 cups diced peaches
6 cups sugar

1 GOTA REPORT FER. YA,TOM!

I .5NUCK UP TO TH' COLONE.L'S .ROOM
~N' LISTENE.O AT TH' KEYHOLE.l

~['l WA!>·5ETTIN' ~ROUNO A·TALKIN'
AI\OLiT OPENlf'ol' SOME.THIN'••l THI
IT WAS A NEW OEFENSE. PLANT! --r~"

Home-(:anned Diii Pickles
.,
Should Be on Your Shelves

l'LL Bf:i "'OU'RE. RIGHT,BILL!
T WO OF YHOSE. MEN ARE. IN RE.At.
ESTATE•••AND THE. OTHE.R TWO
OWN rAC.TORIE.5! r---~

Bul

minutes. Cool to room temperatul'8
and pour over cucumbers. 'Cov~r with
a plate weighted down · to hold eu"
cumbers under the brine. . Ki!ep at
an even temperat ure (68-72degreea
Tbat eraving for Dill Pickles can F.). Rcmove scum each day. The
piekles are ready for canning when
be satisfied early and often if ge~· they are crisp, uniform in color, "'nd
erous jars of home- canned Dlll weli-t!avored with dill. This ·usually
Piekles are put on the shelf during requires from two to four weekS.
the height of the pickle season. It's
a good idea to put up some jars of Test by taste! Pack the cure d picklea
Kosher atyle for variety in taste into hot Ball Jars, cover wìth bot
brine and seal. Note: Strain the
appeal.
brine in which · the pickles are cured
Here are the ingredients for Dill and boil five minutes, or ntake freah
Piekles:
brine. If the pickles are to be
85 to 40 fresh eucumbers
- stored a long thne, they should -be
2 tablespoons mixed spices
processed in water bath 15 minute.
'il pound dill
at simmering.
2 cups salt
To make Kosher Pickles, add one
2 gallons water
small clove gal'lic, one bay leaf, one·
2 eups vinegar
half teaspoon mustard seed, t.w o
Wash and dry cucumbers. Put a tablespoons sugar, one piece red
layer of dill and one half of the pepper, and one-hnlf cup vinegnr to
spices in a stone jar. Add the cu- one or one and one-half cups of
cumbers. Put the remaining spices strained brine. Boil two minutes and
and dill on top of the cucumbers. pour while hot over plain dill pickles
Boil salt, water, and vinegar two - after they are packed into the jars.

- --

f>ILL.'s

PRIDE.

WOULO

OUR NEW PRICES

BE.
SADLY
DEFLATE.D
WHAT WAS

40c - SOc
Mens Soles ............. 75c - $1.00
Mens llee~.
40c - 50c
Ladies Soles ... .......... 50c .- 7Sc

1\I!.ALLY

Rubber Heels . . . . . . . . . . . .

GOING ON

L

IN
COLON EL
CANFIE.LO'S
MOOEST

y
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Ladies Heels .
REG'LAR FELLERS

M
I

BY GENE BYRNE~
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Rubber Heels .......... .

/..adi~.· Shof'.~

3Sc - SOc

/)yed -411
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Put Up Some Kosher Style for
Variety in Tasta

IF HE..
KNEW

K

lìi

*

MARY WORTH'S FAMILY

E
E

'"t

!h cup blanched almonds
4 tablespoons lemon juice
,
teaspoon nutmeg
'4 teaspoon salt
1 teaspoon grated orange rind
Cook the cantaloupe and peaches
together 20 minutes. Add sugar and
lemon juice. Boil rapidly unti! thick.
Add almon-ds, nut,m eg, salt ancl
grated orange rind. Boil three minutes, then pour, 'boilinghot, into .hot
:BaH J ars~ Seal.

H

e Offensive cough due to colds, smoking? Get this prescription-type formula
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.1·WAY REliEF/

Y

. t)oes· the functionai middle-age'
pertod pecullar to women (38-52
. yrs.) . make you sufi'er l'rom hot
flU$hes, feel so nervous, high.strung, lrritable, weak? Then DO
trY Lydia E. Pinkham's Vegetable
Compound to relieve such symptoms; It's tamous for this l
. Taken regularly-Pinkham 's
Compound helps bulld up resistance against such 'middle-age'
dlstress. It's wbat Doctors cali a.
uterine sedative. It positlvély contains no oplates-no babit-forming
--drug$. Pinkham's Compound helps
nature (you kilow what we mean) •
I t'a also a great stoma.chic tonic l

Get f/118 'Iute/(
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-HOT FLUSHES?

AL
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atLIFE?
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Like Knu Shoe Repair

337 CentraJ An.,

Dullkirk, N. l

-.

Phone 5«2'1
u
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