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STANLEY J. MEKUS
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$7.20 Doz.

DuDldrll

NOVE LTVS, NOTIONS, TOVS
&. GIFTS

Mr. Frank Polichetti

la

Scampa Bella!
Calabrese

Milk

Pochi giorni :l'a, il Sig. Frank Polichetti di Zebra Street, mentre t rantitava per Main Sreet, davanti alla
,,,,,_,,,,_,,_,_,,,,,,_,~""'N 1·Merchants Bank verine buttato a terra da .. un'automobile guidata da un
. - - ?r - Taximan, riportando parecchie ferite
wa
al braccio, a lla faccia ed alla gamba,
per cui fu necessaria l'assistenza di
un medico.

1846 Niagara Stre.et

Dairy Products
TRY OUR
HOMEMADE COTTAGE
CH.EESE
Scrving Dunklrk for S9 Veare

BUFFALO, N. Y.

-;:axaxa77Y?t,.,.,...
-- -------

20

tutti e due e ricambiamo i vostri
saluti assieme alla vostra Felicetta.
A suo tempo ricevemmo anche $5.fllWIIIIIIIIO•s.-u•rl!lsiii!Cìiiiii:-111113SIItJIIIII'II._.CIIriii!P!JII..P._SIIIIIIIII!..S
pel giornale per conto di Mr. DomiBlue Bird Restaurant
nic Presutti di Midland Pa., che ringraziamo anche -di tutto cuore.
78 E. THJRD STREET
Youngstdwn, Ohio -- Sllvestro Pace
Good Meals - All Home Cooldng
- AbbiamQ ricevuto la vo'lltra con
at
Reaaonable Prices.
$2 per rinnovare il vostro abbonamento. Grazie infinite. A titolo di
We Al.so llllake Those Deliclous
favore vi preghiamo la prossima
Downy-Fiake Donuts. - Sèe
volta di consegnarli al nostro agenThem Made Always Fresh.
te-corrispondente Luigi Lucente,
ed egli penserà a fare il M. O. InConnie &. Reggie Kugler, Props.
viandoli così, si corre il r ischio di
perderli. Ricambiamo i vostl'! cari .•fllli!ili_lllfiCIII!s•._ill-a~_lllflll_IIQJ_IIIJII#<lill_iJfitl__,alilaillf'<IIIIQIW"t:l..
allilclllltlilils•IIW'IIIIII
saluti.

Pttone 2058

KOLr.JEN

H

827 Dove Street

Brothers

IE
TY

XXX 2.50 Gress Pens

Il Commissario Tofil
rinnovare . l'abbonamento dell'ami- propone che l'ASSIStente Segretario m~ SJCRs:CRJ(IIj(2 ~
co Mr. Cesidio Petrella. Grazie a avvisasse Mr. McCaskey che il Board lr

C

Succe$80r to
ANDY D. COSTELLO

è pervenuta la vostra con $2. 00 per con il Board.

SO

Druggist Waldorf Bali

WISKEY

N
O

Meanorial Day..

C

shoe changes-more seasons
per pair. Bring them in now.

A
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Prompt repairs mean more
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"SPIKE DAILEY"
East 3rd St. Dunkirk, N. Y

U

Dailey Restaurant
87~

STOP AT

Q

Supkoski F·uneral

CHAS. MESSINA

Dukirk, New York

SHOP

313 Main Street

AU

SHOE REPAIR

CAFE

TA

20 l Zebra Stmt .And
31 Va WRIGHT STREET

Wine Beer ~ Liquors_
THE HOME OF GOOD FOOD
and DRINKS

H

DUNJ<IRK, N. V.

C

Phoae: 2242

May 30th

WUERSTLES

U

Service
67 W. DouJhty Street

COAL .. COR~.

TY

The Piace Where Good Fellow Meet
Spaghetti and Flsh F'l Every
Frlday & Saturday

LUMBER and

OFFtc·E and VARO: 136 Franklin Avenue
Phone 2240
or 2241
!
"Dunkirk's Oldest Name in Buildlng !"

N

BEER -

Y

••••••••••••••••••••••••••
WINE -

6800

AL

nota ditta Supkoski Funeral Service :
!ne., che ha acquistato un nome invi-i
diabile per la correttezza con coi dirige questi mesti programmi.
Alla famiglia addolorata per tanta
perdita, vadano le nostre sincere condoglianze.

rr•··········-···,,,,,,,,,,,,,,,
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&Dd Tobaccee
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Candles-CI.Iars-CI.Iarett.ell

IS

ROASTED & SALTED DAILY

Booth's

174 E.

317

PINOZZE

st.
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101 IL Tblrd

copia della legge locale No. 58 la q"ll&.•
Ile repeling la Sezione 194 del Charter
della Città in relazione col powers del
Board of Water Commissionerlj. Ricevuta e messli; in fila.

l

l
i

.J08EPK B. ZAV.AB'BTJ.A

HOTEL DUNKIRK
·
J. J. O'Haire; Prop. &. Mgr.

~~
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IL RISVEGLIO PUB. CO.

Sunday, contlnuous l to 8 p. m.
You Contlriued Patronage ls
Appreclated

.,. ........

n Commissario Tofil propone che
. .
. .
l'A.ssistente Segretario accetti la
La Signorina Mary Anna Martinel(Ra
r·1 Uff" ·al")
è volenteroso dt mcontrarlo !l gwrno somma di $75.50 come pagamento in
1
8 Giugno alle 2 P· m. Tutti approva- full del bill.. che deve la Heim ConIl ziorno 30 Magfgio di ogni anno, cospiCuo.
li figlia adorata ai coniugi M/ &
M t'
ppolr
Borcld. f W t
~ in tutti gli Stati Uniti, la traI n t ant nOI,· per ora, CI.· rmuTIamo aiMrs
' · Louis e Teresa Martinelli del No c ee .mg
.
ricorre,
. rego are
M t diar o M a .et no tale proposta.
struction Co; Tutti
IIIPProvano tale
. .
.
"
• dargli in anticipo i nostri migliori e
·
.
omnusswners,
ar e , 25
aggw,
d1Z1onale
festa
ch1amaa
Memor1al
.
.
..
204 Park Ave., s'è fidanzata al giova- 1948
P
M
Una
comunicazione
è
pervenuta
dal
proposta.
·
.
h t tt· . A
.
smcer1 augurn.
, ore 7 .30 . .
.
D ay, , 1.1 gwrno
_
.
. City Clerk Weekes il quale ha inviata
. .
c e u 1 g 11 menca- "
notto John Notaro, figlio a Mr. &
.
.
.
.
..
ni onorano i loro cari trapassati • "'""li 1l
] Mrs. F rank N ot aro d'1 W . Ma1n
. s...,reet ,
Presenti
Rosmg
. d'1 una nso
. 1uz10ne
I rapporti
•
.
..11 Pres1dente
.
. ed. lj una copta
a d otta ta
.
, per
. le fer1te nport;a/te
scomparsi.
l La Morte della Signora !Fredonia.
. 1. Commlssarn T_ofl~ e Peck ed Il Clty dal Consi !io Comunale il 13 Ma io da Geo. F. o Brien. e Th~mas P. ~mC
}
j
.
.
g
.
" .
.
gg . brose sono stati r1ccvut1 e mess1 in
E ln detta giOrnata, ognuno che ha
arme
Moreeno
La data del matrimonio non è stata IAttorney NowlCki.
111 nguardo dl analizzare l rapporti'
1
qualche ~er~ona cara scomparsa, s~
i ancora resa noto, ma si vuole che ciò
~l Comml~sa~lo Tofil p~opo.ne che le ( pre~entati di Mr. ~arder. Il Commis- ftla.
/
reca al C1m1tero a deporre corone d11 Per un forte attacco di mal di cuo- Iavverrà tra non molto.
mmute dell ultimo meetmg regolare l sano Peck suggensce che Mr. Harder
n Commissario Tofil propone che
fiori freschi sulla sua Tomba, tanto re, Sabato scorso la mattina, cessava.
s~ano approvate e la l~ttura d~ esse j s~a ~vvicinato per accertarsi che cosa il Sopraintendente sia autorizzato di
per far conoscere che l~ ,rer.sona i di. vivere, nella sua abitazione al No.
Miss Mary Zaccari, figlia a Mrs. dispensata, ma che p~ro, ogni smgo~a nchtede.
acquistare 100 electr.i c outslde meter
scomparsa non è stata dtmentiCatai 138 East Second Street, la Signora •Jennie Zaccari di Franklin Ave., si è membro del Board_ riceve una copia
Mr. Walter riporta circa un'app'li- cabinets. Tutti approvano tale prodai suoi propri congiunti.
/ Carmela Moreeno, lasciando nel più fidanzata al giovinetto Cari J. Nasca, delle stesse. Tuttl approvano tale cazione on W. Seventh st. ed iJ Com- posta.
E in questi ultimi pochi anni, quasi profondù dolore il suo consorte, Mr. figlio di Mr. & Mrs. Charles Nasca di proposta.
missario Tofil propo e che il Sopra1
111
tutt1' gl1' strani' eri, non esclusi gli Ita- '·, Joseph MoFeeno e qt1attro figli masch1' Dee1· Street.
E il Commissario Tofil propone
B l L L S
Intendente sia autorizzato di estende- che la seduta venga aggiornata. TUt•
liani, han presa l'abitudine di seguire·e quattro figlie femmine: _ Thomas e[ Si sposeranno tra non molto.
re una 6" main in w. Seventh St., per tt approvano tale proposta e la sedu•
la costumanza, ed ogni anno, in dett a Philip Moreeno di Buffalo e Benjamin
L'Assistente Segretario dà lettura 150
1 · 1
t d· M K ' 1 A
de·1 di
. b'll
i
l"
ta
pa ml a wes
l
c m ey ve. ta viene tolta.
giornata vanno anch'essi a flotte nei e Samuel Moreeno di qui; Mrs. Joseph
verst · 1 s,
qua 1 ammon no Tutti approvano tale proposta.
c!imiteri, a portare i fiori nelle Tombe Barone di Buffalo e Mrs. Charles
alla somma di $2374.25.
'
MARK F. FLANAGAN
t-.::
·
'
Una comunicazione è pervenuta dal
dei loro trapassati.
Nasca, Mrs. Walter Sa_dowski e Mrs.
TI Commissario Peck propone che .
·
Assistente Segretario
- d ue f rat el Wilmette, 111. -- Charles Fragassi
i suddetti bills, per come letti, siano City Clerk Weekes con attaccata una
Meglio cosi, almeno, non ùanno ad J 0 h n M:a
. ncuso t utt·e d'1 qm;
Intendere che essi siano rimasti indie- li Sam Coniglio di Buffalo e Thomas. Abbiamo ricevuto il vostro check approvati e passati al City Treasurerl ------------------------~--...,....,...-tro nell'imparare gli usi ed i costumi di Franklin, Pa., e moltissimi nipoti. 1 per due anni di abbonamento a "Il per farne il relativo pagamento. Tut· r·.·' ,.
,,
., " ' -.
di questo paese che ci ospita.
Fu donna buona, amata e rispettaRisveglio". Grazie e ricambiamo i ti approvano .tale proposta.
,
H A
O U R
FU R
l ta da tutti, per- le sue preclari virtù.
vostri cari saluti. Il Picnic dei Pra- C O M U N l C A Z l O N 1 :
li
v·sta II funerale eboe luogo Martedì la
tolani d'America, come certo leggeCOAT MADE TO ORDER
OSpiCUe
OZZe ID
l
mattina, 25 Mag;gio, con una Messa l rete t utte le setimane dalle colonne
Una richiesta ~. pervenùta dalla .
.
.
.
.
Solenne di Requiem alla Ch(esa Italia-~ di questo giornale, quest'anno avrà Cha1.1tauqua County Fair Ass'n. per .
Select
our Own Pelts -·
S! stanno facendo del grandi pr.e- na della SS.ma Trinità ed il seppelliluogo a Rochester, N. Y. il 4 Luglio un nuovo electric pote alla ma.in en- .
parativi
per il .prossimo
'
·
Save Now On Low Summer Priees
.
.
. matrimonio
,
. . mento avvenne nella Tomba
di· fam1prossimo. Vi è nome ed indirizzo a tra,ncc road della Fairgrounds ed and1 M1ss Natahe Saghmbem, f1gha .
. .
h ·1 1
· t 11
1 t
.
. .
. gha al C1m1tero della Parrocchia.
chi dovrete rivolgervi per prendarvi c e 1 avoro per ms a are o s esso . , ·
adorata
at comugl Mr. & Mrs. DomiUna lunga afilata di automobili por-~ patte.
.
.
per rimpiazzare quello estinto al pre- ··
- S 1. b - d 1 N 0 314 D r St
Ctao.
mc ag Im em e
ee
., tava ad accompagnare all'ultima di,
sente che è tutto consumato. Il Com·
la quale, Sabato, 12 dell'entrante lne- mora la salma dell'estinta, i numerosi Buffalo, N. Y..-- Mrs: Antonana Zava- missario. Peck propone che detta ri- 1 .
se di. Gilljgno, andrà sposa .a: Signor amici e parenti accorsi da ogni dove.
rei la - Abbiamo ncevuto la vostra chiesta sia accordata e la Fiera billed , "
A th
con $2 pel nuovo abbonato Alberto per il costo, Tutti approvano.
n ony C· Granata d e!la viCma Fre - In modo, fu un .funerale come ben
do 'a N Y
Buccilli e $3 pel Sig. Sam Pezone.
Main St.
Fourth St.
m ' · ·
pochi se ne ricordano in questa città.
Una comunicazione è pervenuta da
Per tale occasione sono stati diraGrazie a voi ed a loro e ricambiamo
La bara era letteralmente coperta
i
cari
saluti
assieme
ad
Andrea
ed
S.
A. McCaskey, Jr., Segretario della !' .
mati molti inviti, e siccome le due fa- d. h' 1 d d' f' · f
h'
Phone
Phone
1 g 1r an e t wn rese l.
Anita.
AII0,gheny Ludlum Steel Corp., richie- 1
miglie sono assai conosciute e molto
·
[
;r~~~!JIIll~Ql~JllJI!ì;JII~.-~~~~~~~~iJlìJI~~-~--IÌIJII--IIltiiiiOill,.flllll
Il funerale è stato diretto dalla ben Cleveland, Ohio __ John Buccilli _ Ci dente di voler avere una conferenza /iiiiJ

II-A

Pabli4. . b7

~

Ora, però, pare che vada guarendo
gradatamente.
Augurii di presta guarigione e congratulaziÒni per 16 scampato pericolo.

..;

~

ROOM WILL BE OPEN
7 DA YS A WE E K
11:30 to 2 p. m.
~=::on
5 :30 to 8 p. m.

o;;z!l!"_
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Urns

DEAN

Cemetery Beds

CutFlowers

ELECTRlCAL

Potted Plants

COMPANY
ENGINEERING
CONTRACT·tNG, F l:XTUR.ES

SAHLE BROS. lnc.
-

13 East T-hff'd street

lf W. Ooartaey St.

(Sia dall888)

DUNKIRK N. Y.

Duaklrk, N._ Y.

'

.

~7-101

FLORISTS

Fredonia, N. Y.

Newton Street

Pilone: JlJN

..•.......................,••••.........•............

BIGLIETTI D'IMBARCO
PER L'ITALIA

.

·an<k~w,t1

\

RYE

-

8~

Andersen Picture Window Units
MARITTIMI

ED

AEREI

IN STOCK
Center glazed Thermopane 4'18" x 4'0''. Side Sash outswinging casements - glazed SSA 8 lts with Screen Sash Roto hardware for poeitive qulek aetion.
Overall size 8'·6" w idth x 4'8" height.

ASSISTENZA PER , OTTENERE IL
PASSAPORTO

ITALIANO

l'

COMPLETE ..
FOR •

$155.00

ED

DELIVEREO ..

_Fr.ame_ the scenic splendor of the out-doors wh ile efficiently
msulatmg your home against less agreeable turns of weather.

Fresb at Your Grocer Every Day!

''make mine RYE''

AMERICANO

Fontana Travei· S.ervice

.-

21 NORTHAMPTON STREET

BUFFALO 8, NEW YORK
TEL. GRAN-T 4517

e~-~

..

T~y

ldeal for Sa.ndwiches!
It W1th Mee.ts or Cheese!

---------------~~~--~·

.
N•
.UF'1'r;tL't.ALO
l)A B
. .
,

y·

.1

dii parte ringraziano anche tutti CO•
• loro che hanno contribuito alla colletta. stessa.

HA RICEVUTO l RINGRAZIAMEN·
TI DA PRATOLA 'PELIGNA
j

c

r

.A.. .(.V: .a

G' .t' J:.O ...... ..._
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MEMORIAL DAY

Commenti Settimanali

Il Vice-Corrispondente

(Continuaz. della Prima Pagina)

Vola il pensiero alrincontate vittime
La Signora Antonina Zavarella che ~ 04 ~
delle guerre. Si fer1na a meditare
poco tempo fa radunò tra paesani ed
sull'orror delle stragi che la bellica
amici per la Festa della Madonna del- LAVORATORI!
tromba saluta. Il cuore sussultare
la Libera in Pratola Peligna la somma di $35.00 che mandò subito a Pra- Leggete e Diffondete .
si sente se si pensa della madre
tola Peligna (Italia). Ora, pochi
''IL RISVEGLIO"
g iorni fa, riceveva una lettera dai dial suo dolore, al pianto senza nmne,
rigenti della Festa con la quale rinal sacrificio che guerriere squadre
graziano sentitamente 1a zelante col- l
$2.00 per un Anno
morde il cervello e bianche fa le chio1ne.
lettrice Signora Antonina Zavarella, e ~
sa 0 --·~• q
E si domanda: "Il figlio 1nio perduto
-·- chissa' con1e straziato nella carne · .•• non sono che tre fra le,
porto' sollievo ai suoi fratelli o il bruto
tante opportunità di scel- i
l\1olocco insazio nuove stragi a darne?"
te còncesse ai veterani:
"PACE!" Sussulta nel materno pianto.
d'America con
"P ACE!" ProInette l'uomo del governo.
Ma il dio dell'odio irride il loro schianto
ECCELLENTE PAGA!:
e la pieta', l'an1ore tiene a scherno.
Potrete inoltre scegliere l'arma : ~ l
l veterani vengono primi nel
o
· il ramo di ser.vi·zio p referito.
nuovo :Esercito Regolare! Se
l Pace o giovani che la guerra colse
Come potrete anche scegliere
voi avete i requisiti necessari
nei fior degl'anni e vi privo' d'affetto
un
mestiere
specializzato,
verso
all'arruolamento e vi arruolate
il quale avrete già dimostrato
per tre anni o più voi avrete did'una
donna fedele e il pianto sciolse ,
qualche attitudine durante un
ritto a queste scelte:
l
.v os tro precedente servizio in
pel ricordo che batte dentro il petto.
J
detto ramo (app unto come viene spiegato nell 'opuscolo W. D.
1 . A..epo diretto al Teatro
Pace o caduto d'altre terre. Siete
12.-16). Vedere l'ufficio di reEuropeo.
clu tamen to militare e delle forle vitti1ne dell'odio e del terrore;
ze aeree a voi più vicino per in2. luaepo preaao una delle
la
vostra fede al sacrificio avete
form azioni dettagliate.
tante fam"• divisioni disio•
U. S. AR:l\-IY and
dato con slancio e con provato mnore.
cats neli'Eatremo Oriente.
U. S. AIR FORCE
RECRUITING SERVICE
3. Se avete prestato aervizio
Pace o CADUTI TUTTI ! Tutto il n1ondo
eatero dopo il 2 aettembre,
CAREERS WITH A FUTURE
si prostra sugli avelli a 1neditare
1945, allora potrete ac:e~rlie•
re un arruolameat~ di tre
sangue sparso inutilmente. Pondo
sul
U. S. Army and
a~aai pre11o una qualaiui
che soll'onor, l'amor puo' riscattare.
U. S. Air Force
delle otto Lelle unità ora
ataaivnete n••li Stati Uaiti.
Vada il ricordo all'infinite schiere
Batavia, New York
che il gran Molocco divoro'. Il pensiero
CITYHAL~
dell'umno onesto e' frutto del DOVERE
che freni delle guerre il mostro nero.
+~lllllllllllltliiiiiiiiiiiiUIIIJHIIUIIUIIIIliiUIIICIIIIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIIUIIIIUIIIIIICIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIItllllllllllllltliiiiiiiiiiiiCIIIIIIIIIIIIUIIII~
This Summer • . •
·
~ E saluti la terra, il sol, la pace;
~
tutti fratelli siamo; la gran 1nano
keep a
~
stringiam con fede, con amor verace,
~
COOL
e felice vedremo· il n1ondo umano!
l
HEAD
Osvaldo Forlani

l

l

in a new

JUNE 20, 1948
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GIVE FATHER A GENUINE

ZIRCON
$27.50 up

TA
U
Q

U

i
i
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Dunkirk, N. Y.

i

O

l'

Men's Shop

-

CUFFLINKS
,

.TIE PINS .
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H
AU

PROPOSED HOSPITAL FOR PRATOLA PELIGNA
Sponsored By Pratolana M. B. Society
National Headquarters
HARTFORD, CONN. '

l

C

Dine and Dance
at
LE ROY'S HACIENDA

l
l
l

SPECIALIZING IN
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Come ci aspettavamo, il responso di tutti i Pratole.ni d 'America, c~u·appello lan·
cìato da questo Comitato per la raccolta del Fondi p er un Osplldale a Pratola, è statu
eccellente e quaal unanime, e le 'offerte più che ge.nerose, dato le alte qualità uma n e del
Pratolani, la cosa non poteva essere altrtmenti.
Si capisce che c'è sempre qualche misandropo, ma fortunatamentè H numero di que·
sti è inaignificante come insl,gnificante la loro influenza..
Senza dirlo, quesU signori, quando s"ncontreranno con gli altri Pratolani che aeu·
tironQ alto il senso del dovere, dovranno arrossire di vergogne., ed un domani Indubbiamente sentiranno le rarnpogne della propria coscienza - se ne hanno una -·· ed i rimorsi li faranno sentire come sulla brace ardente. Noi li commiseriàmo!
Vogliamo invece esprimere una lode ed un bravo di• cuore a tutti quei Pn;Llolani
le cui fibre vibrarono e continllano a. vibrare fortemente, perché il sogno di loro tutti,
sia realLzza.to.
A giudicare dal re.&ponso e dai rappo)u dei Comitati d'ttltri centri d' America la
_c ampagna non può avere che 1.Ul esito felice.
L 'Ospedale si d eve fare e .... si farà.
ALFREDO DE DOMIN,ICIS, Presidente

Pratola Peligna
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scafo sanno che il migliore, il · pi\l. adatto, il più comodo ed economico, il
più vicino all'incrocio del commercio
mond.iale con la Czecslovacchia fu ....
è .... nmarrà Tn ste.
Per arrivare a Stettinio bisogna
fare ~l giro .?el Bal~ico per sca
. ricarc
o cancare c1o che v1ene da quella nazione. Temp? dana:o e fat~~ a perduta mentre Tr1este da la fac1htà di essere. p iù vicina a i porti commérciali
con il mO!ndo.
Tutti sanno che Trieste ha più comodità di porto, di maneggiare la merce,
ma Trieste non è nell'orbita della
cortina di ferro. SE T ito fosse il padron del Vapur (Trieste ) Stett.ino
non , sar~e passata neppur per il
corridoio dell'anticamera del cervelliJ,
sia pure.... comunista.
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Europa
Estremo Oriente
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sta spinse a taie i<celta ha.lord.a p(lr ìl

di quella nazione, quando
lcommercio
anche i topi che sono a bordo piro-

•
do fu ricordato il nome della Soviet son~ausa la siccità permamente,
Union come una nazione che ha a iu-1· dove la miseria è rampante ~ come
tato la Palestina. Qualcuno commentò la gram~gna - aiutata dalla mancanche i comunisti si attaccarono a tuttijza della piccola industria per aiutare
i rampini per portare avanti la loro la popolazione. Dice che al contrario
idea.
del nord d'Italia, quelle regioni diede.
ro un buon numero di voti ai comuniSino a data - 21 maggio - il se- stì, i quali promettevano la manna
'
1sto gabinetto de Gasperi non è venu- rnoscovita. Parla della pessima situato alla luce.
zione dell'abitato, della promiscuità di
Il ministro della difesa, Facchinet- a.mmalati di tube.rco~osi e mancanza
ti, repubblicano., si è dimesso - si di- di medicinali.
ce - per facilitare la riorganizzazioCerto l'editoriale ammett e, che de
ne del nuovo governo.
çasperi non può essere tenuto reTale r ior)ganizzaz ione appare molto sponsabile di ciò che i governi passapiù difficile del pensato. I socialist i ti - incluso il fascista - non fecero
di destra s tanno chiedendo a de Ga- in quelle parti della penisola.
speri positive assicurazioni pel futuMa il governo della repubblica DEro per continuare la loro collaborazio- VE aprire gli occhi.
L'Austria si trova tra l'incudine ed
ne r iguardo alle riforme promesse per
Certi editoriali in giornali, ·come il il martello. Incresciosa situazione.
1
1 Tim~.
a iutare la cla.!lse lavorat r ice.
sono estremamente danno13i
Infatti si scrive "A ·great majority
Ciò è giusto, si comprende, perchè Vi sono di coloro che si domandano: of the Austrians want the Western
il lavoro ha diritto di essere protetto "L'ITALIA E' COSI' RETROGRA- Allicd occupation force to rcmain,
cìa un governo nato. Ma se la colla- DA? (senza pensare a i casi dei loro,. because they fear a Communist seiborazione __.: nessuno escluso da am- paesi .... anche q ui negli Stati Uniti, :mre of power", uso Czecoslovacchia.
bo le p arti fece vincere le elezioni, do- specie nel sud).
E' QUELLO CHE I RUSSI SPEvrebbe essere conservata ed allrgata,l Il governo della repubblica ha il RANO.... CHE PREGANO IL LORO
ed ambo le parti dollrrebbero trovare DOVERE di vedere che cosa avviene, DIO che avvenga, che i comunistl loil compromesso per arrivare alla VE- di accertarsi del perchè certe cose so· cali sognano. Una volta scasati gl i
RA VITTORIA, i FATTI nati dall'e- no possibili al tempo moderno ed ap- alleati di po,tnente sarà facilissimo
lezione per fortificare la base della portare g·li aiuti necessari e presto.
dare lo sgambetto al presente govE"r ..
repubblica d'Italia ; togliere a i disgreL'Italia nuova DEVE sradicare l'in- no e metterne se uno "del popolo".
gatori il perchè della loro velenosa differenza , il lascia fare, il menefre-, Una selezione del pensiero del popropagan?a e cri~ic~ acidi~sa, come ·g hismo e l'incapacità dei governi pas· polo austriaco dà 90% in favore del
- quella de1 comun1sh pubbhcata da.l - sat1. Deve essere superiore mora!- J piano. Marshall che ricostruirebbe la
l'UNITA' di Roma ~he descrive ~helrnente e spiritualmente a quelli... . se nazione". · Only 2% definitely were
l'elezione del 18-19 apri~e sco:so :- Ì no è un FI.A!SCO. Ed è perfetta m en- ajgainst the Marshall plan'l ,
·
l che diedero a de. Gaspert. . la v1ttona, te inutile cambiare il nome al gover· l Il par1ament o aust naco
mandò una
- . .fu una combnccola
d1 mtervenz!o·· ·
· 1uc1·
ag11. a Il eat·1 -- russ1· mc
.
. no quando la condotta di esso è l'i- ' petiZIOne
m 1mperiahste
straniere,
terrore
e
m1dentica
Se
cosi
fosse
si
poteva
ri-~
d'
h
·
tt
d"
• .
•
- 1 scasare an c e se 11 pa o
1 pace
nacce religwse e frodi elettorali.
Le sparmiare il sangue sparso. per dare .non e- f""1rmat o. s e ·1.1 ponent e 1o f accs.
parole sono parole. Per convmcere la all'Italia una nuova veste politica !
, bbe 1a R ussia
· ?. NO'
, se, 1o f are
. . Ess1.1·
massa .bisogna portare i. FATTI collaLa repubblica DEVE prendere per !pospone.... pospone l'accordo sul tratboranb le accuse, ~tnme~t! queste mano i suoi cittadini, dall'Alpi al ca-l tato di pace per avere l'opportunita
n:n fanno che s orridere di c ompas- po' S . Maria dì Leuca nelle Puglie, ali di fare in Austria, quello che fece n ei
· s one.
capo Passero in Sicilia e capo Spartì- Balcani, ultimo la Czecoslovacchia ....
vento in Sardegna. Tutti EGUALI da dove ogni g iorno fuggono uomini
.
.. .
Un
commento
edltonale del
. governo.... "d"1
·· acJdo
.
..
, nei doveri ma egualmente nei diritti. c h e d e t est ano 1·z nuovo
N. Y. T 1mes A ROAD IN ITALY ·' Idi protezione• di assistenza • . lavoro e .1popo1"
o .
1.
descrive cose poco piacevoli, cioè l'ab- retribuzione.
·
, .
:
·
bandono in cui sono lasciate certe
,
.
Sarebbe un altra nazwne nelle .
. .
.
La repubblica d Itaha DEVE met- grinfie dell'orso sempre più vicina al•
provmc1e
del
tere so tto l·1 naso d C1· puppet s P1"ttura- l'Italia, alla Francia ed all'Atlantico.
,
. sud della pemsola.
.
.
L edit onale parla della regwne del· ti d i rosso i FATTI della sua capacità
l'A. pulia -.1"I d 1" cm· s t a t o l o commen·
OSVALDO FORLANI
c volontà, lenta, sia pu re, ma progres- :
ta1 tre settimane or sono - ricordan- siva come ie circostanze lo permetto-1-- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - do. Andria, Ruvo, Minervino, Corato, . no, e togliere dal cervello degli esa!-.
.
1
·~·-·-,--,--·-·-..- ..- - · - -·- ..- - -,- -, - "_"_.._ ,_ _,_,. ••• :spmozzola, e Gravina. Dice che gli tati la fonte delle promesse denal
uomini della Flfteenth Air Force pioggia di manna dal cielo.... rosso l '
- - - · -- - - . ~~ericana) le.r~corda~o quelle con- che si potrebbe eyoluzionare in gran-IDA V·ENDERE -· Le.grame usato ma
de. essendo Vlcme all aerodrom~ d1 dine moscovita!
1 quasi nuovo per floor, p lanks e molto
F.oggla da. !love partivano le sped1ziolaltro legoome usabile per qualsiasi
~ontro i c~mpi petroliferi d i ·P loe- La Czecoslovacchia ha acquistato i·uso. Si vende il tut to a buon mercasti m R~men1a.
.
und sbocco sul mare !! ·Dove? Nel : to. R ivolgersi al Sig. Ant hony Barte·
DescriVe la terra mcoltivabile, sas· Baltico, Stettinio. Il volere comuni- la , 91 Franklin Ave., Dunkirk, N. Y.
E
=

r

1·

t

SALVATORE 01 Pll..LO, Pres.ldeHte
68 Aubun1 Rd. W. Hartford
GEREMIA ,DE STEPHANIS
Vl.ce·Presldente e Seg. di Cori'.

RUOLO D'ONORE
Salv. Presutti (Columbus O .) $100.00
50.00
Att. Zavarella (Wood Haven)
50.00
Jos. Zavarella (New Britain)
Erm. Iacobucci (Youngst. 0 .} 65.00
Maria Margiotta Vedova
Maatercole (Steubenville 0.) t>O.OO
Giulio Pizzofer. (Steubenv 0 . ) f>O.OO
Oliviero De Dominicis (Merid.) ~0. 00
Amer. D'Acchille {New Britain)50.00
Ercole Ss.ntangelo (W. Haven) 50.00
Pelino De Blaais (Brooklyn, N. Y.) ao
Vinc. Colalacovo (Brooklyn, N. Y.) 50
.DA HARTFORD, CONN.
savatore m Plllo .... ....... ......... .... $1GO
Emilio Polce .. .................. .............. 100

H.affaele Dell' Orso ..... .. .. .............
où
Camillo De Simone ............... ...... .
50
Ma.rietta D'Amico .............. .. ........
50
AttUio Vallera ............... ............. ..
50
Alfredo Chiulli .......~ ....................... 50
Giuseppe Palombizio ... ... ............ . 50
Marino Pia Coloiacovo ............... .
50
Giuseppe Maria De Cristofaro .... 50
Dante Pizzoferrato ... .. ........... .. ;.. .
50
F.:mUio Iacobucci
50
RAPPORTO INCOMPL.ETO
Hartford, Conn. . .................. $ 2,008.00 ·
Youngstown, Ohlo ................. . 465.00
Steubenville 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 loccorso di Hartford, con seduta straordinaria,
unanhwamente ~va c!,e tutt' l pf'Ove~ ckl 1948, vada-no .,W foml1 detl'~ate cm
erigvrsl a Pratola Pettg~.
•
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veva mai naseo~ la. 8IJ& a.wè:r:~one la madre'stessa e la Zia i.u& .\littiata
By PERCY CROSBY
al zn.a.trlmon~o di mio nipote,
ne predevano con tanto 81'doN le el·
~~(
.

'Il Marito della

M~rta

Ovvero "Amore Fatale''

matri-

Back o' the Flats ;\

------------..-...'1

monlo che il mio povero cognato .A- fese.
roldo desiderava acciocchè niun dubDi Maura nessuno parlò.
bio rimanesse sui suoi rapporti innoTuttavia Tiziana credette suo dovecenti con la s~gnora, rapporti che, re avvertirla dell'a.ccaduto e chiamarposso altamente attestarlo, non oltre- la aL funerali della cognata e del mpassarono mai quelli di una fraterna potino.
amicizia. Tiziana, molto gelosa, non
:M;a1,1ra rispose :
volle mal persuadersene, ma in fondo
(Continua)
al cuore avrebbe desiderato chiamar 1
figlia la povera Alina, e spesso neparlava con me. Ma l'orgoglio e il l BUONI PRATOLAN l NON DO·
dubbio che si dibattevano in lei le im- VREBBERO DIMENTICARE CHF::
pedirono di fare un passo che riteneSi STANNO RACCOGLIENDO
va· una catastrofe ha sciolto il ghiaccio della sua anima; riunita al figlio,
l FONDI PER L'ERIGENDO
alla signora Nita, che adesso ama
OSPEDALE A PRATOLA
(come una sorella, essa darebbe il suo
sangue per far rivivere la dolce creatura cosl miseramente perita.
J
S'interruppe perchè i singhiozzi la
/ soffocavano.
Melbas contai n' plenty '

~ .

wov-l<llr ( wno ·hos
c:trorped ha m mer-

DI CAROLINA INVERNIZIO
Puntata No. 16
•••••••••••••
•••••••••••••
· -'- Aroldo stesso non seppe questo dolore che provaya credendosi amato

from 54tb Sto~y): ,

l

segreto che alla morte di suo padre; da voi, Tiziana, e non volendovi rima allora mia madre era già divenu- velarvi un segreto che. macchiava la
ta moglie di un uomo onorato, uno di memoria del padre suo e che il monclo
quei filantropi dei quali non si è per· doveva .ignorare .... a nche per r ispetto
1
duta totalmente la razza, un P1agi- della m ia povera mamma è rii quel i
strato integerrimo, che, innamoratosi padre del quale io p orto il non~~ ono- l
di mia madre, commosso delle sue rato. Araldo m L confidò un giorno n l ·
sventure, la sposò, le dette !l .suo no- fallo della ba r onessina Giuli(1 e le
1
me stimato, legittimando m e ptlre., t ragiche conseguen ze · che }JOtevanC\ 1
Cosl divefuti la signorina Martin; J?.Ò/ derivare dal disonore d ella nobile e !
seppi il segreto della mia nascita se buona fanc iulla, se fosse risaputo. Io :
non dopo la morte del mio padre a - allora proposi a mio fratello di pren- !
i n mag is trato fu convinto dell'innoof the c hoicest
dottivo. Ed avevo già frequentato le der e il post o di sua cognat a, Ji f<1.rmi
Havana tabacco, lo
ce~za della contessa Tiziana, poichè
scene, quando il conte Aroldo venne a credere maclrc di Alina, d i Liarle il
moke lhem mild
and frcigrant.
me, da parte di suo padre, che, rno- m io nome, permettendo così a!Ll ve ca
Yo11'll enfoy
rendo, gli aveva rive~ato i legami che l mad:e . di . vederla , assisterla, oc .nlhem from
ci avvincevano lasctando nelle sue· pa rs1 d t l c1. Che importava o. mc del
lhe first
mani circa mezzo milione p crchè · mi mio . onore, quando poteva servi re a
to thè
l ast
f oss; consegnato, .Se quel denaro mi salvare la giovane che Aroldo sma.,a
puff.
f osse pervenuto prima, di ·certo io ' come un'alt ra sorella? Fu cosi che il
READY TO SMOKE
1
non avrei mai calcato il palcoseenico! mondo credette Alina mia fig·Ha.... c
They cost only
t
I n quel m om ento, però, volevo r ifiu- 1t ale deve crederla anche morta, per
Note
the
long
osh.
tarlo; ma Aroldo non lo permise>, per-! Guido che deve ~gnorarc la verità non
, lf your cJeoler cJoe• noi ftoye M.olbor,
c-hè gli sarebbe sembrato il mio rifiu-1 avendogli suo padre confessato il no.to come una maledizione a quel padre! mc della madre di sua moglie, p'}r
writo t LEWIS CIGAR MFG. CO., MAKERS, NE\WK S. 1.1
che all'ultim'ora si era pentito cd era i tutti, insomma, affinchè lo scandalo
morto pensando a me. Dunque accet- !non travolga degli innocenti,
1
tai. Mia madre seppe tutto c morì l Questo segr eto non u scirà di !
benedicendomi c p erdonando, Io m~ qul ! - disse Tiziana ' con potent·~
ritirai dal teatro, c vi assicuro ch e lm mozione, - N eppure Maura ùcve sa- i
sarei fatta monaca, ~erchè e~a sem- perlo, Ed io cercherò, in qhesti pol!hi
pre stata questa la m1a vocazwne, se anni che mi restano da vivere di far i
mio fratello Aroldo non mi avesse dimenticare a voi, cara Nita, 'ed aEa i
distolta da t ale idea, se io non f ossi 1pover a! Giulia il male che ho fatto,
divenuta per lui un cm1forto per il }lerchè quando andrò a raggiungere l'
Aroldo, che ho tanto amato, ·egli nc•n
mi r espinga, non mi maledica . E vi i
giuro ancora una volta che darei su-!
bito la m ia vita per far rivivere Alina ,
.
j
e. suo figlio.. ,.
' ~ sima contessa Valbru na e l'unico ere· ,delito. '
!Martin e la baronessina Giulia per i
S'interruppe, singhiozzando.
j de del ~ont~ ?ra~o p~ritì, formava
Ness~n_o ignorava l'odio della con- !udire i loro apprezzamenti.
1
. Le tre donn e piansero, abbracciate l tema dt .tutt ~ dtscorst nelle sale del-~ tessa T1Z1ana, contro. la nuora..
Entrambe, sebbene affrante da l
insieme.
·
· 1l'elegante soctetà.
E nasceva. 1! dubb10 che ella '3.vesse quella catastrofe, comparvero davanti l
. l I più propendevano per una disgra- avuto qualche parte nel tragico avve- al magistrato che chiese loro spieNè S l. sar ebb ero p1.ù separat e, se m
•
:
·
:
'
1 ,
quel momento n on f ossero venuti a d zta dovuta alla nebbta che aveva fat-j· nimento.
l gazione dell'ostilità della contessa Tithe Kraft Foods Company
,., e1· to p erdere. la direzione a. llo
Queste
avvert1·re ch e g 11. avanz1, d'1 Al'ma e ..
. chauffeur,
. . voci
. andarono alle orec.;hie
, · ziana e le interrogò circa la possibi·
'to-ll
' o ven·vano
t rasportat'l a.1 cast. cll o, il quale,. per ,quanto. ab1le, non• a veva del ,gmdwe
1struttore, che_. fece chta- lit à delle supposizioni in corso • c. ioè
fl
b
l
.
,
causing you to suffer from
1
V Ili.
saputo 1mped1re che la macchma, ur~ mare T1ztana nel suo gabmetto,
se la disgrazia poteva essere stata!
Guido volle accompagnarla; indi- orig·inata da chi era interessato aJ
La Spaventevol e cat as t ro t•e aut,o· ·tando contro qualche ostacolo
,
.per la
.
SUPERB CHEESE FLAVOR.
mobilistica in cui la giovane f' bcllis- strada malagevole, capovolgesse, sep· gnato che si potesse sospettare sua sbarazzarsi della giovane s~gnora e
Does the functiona, -:niddle-age'
pellendo
la
contessa
ed
il
figlio
e
romadre.
l
del
bimbo,
perlod peculiar to w oro •.en <38-52
KRAFT GRATED
vesciando il deposito della benzina.
Ma T iziana mostrò in quell' occayrs.) make you ;Jull:<>r :irom hot
Giacomo,
rimasto
incolume,
SE'ntensione
come
il
suo
carattere
non
porNita
e
Giulia
protestaron,o
altaflushes, feel so nervous, high1
strung, irritable, weak? Then no
do i gemiti della padrona o del bimbo tasse più traccia di orgoglio.
mente.
i ------------------------------try Lydia E. Plnkham's Vegetable
('· volendo vedere in che posizione si
- Mc lo merito, - disse umilmen- 1 - Respingo ogni accusa a carico l
Compound to relieve such sympB:r coLLraa
,Dl!iCORATION -DAY
trovavano
per
meglio
salvar
li,
aveva
te
- essendomi mostrata fì1esorabile della contessa Tiziana, - disse Nita l
toms. It's tamous for this!
Taken regularly - Pinkham.'s
forse a.c ceso imprudentemente un con quella povera creatura e Cl>n suo con voce ferma. - Per un orgoglio l
Oompound helps build up resist:fiammifero, essendosi i fanali spenti 1figlio, che non volli mai riconoscere. ~· sconfinato c per alcune prevenzioni,
ance against such 'middle-age'
nella caduta, ed aveva così provocato 1 Ma Dio sa che sono innocente della che ora ella sa infondate, contro me, 1
dlstress. It's what Doctors cali a
l'incendio della benzina.
Jloro morte, e che darei volentieri la la contessa non voleva che il suo unico
uterine sedative. I t pos!tively conKleenite ends messy, narmfut ·~rushing. Jus!'
P'-'t your plate or bridge·in a g lass of water,
tatns no optates-no habit-forming
AUora, spaventato dalle conseguen-jmia vita per farli risorgere.
figlio sposasse mia figlia, e si ostinò
Il Jitt le Kleenite, Presto! Stains, di~·
add
drugs, Pinkham's Oompound helps
colorations and denture odors disappear.
ze, non doveva aver pensato ehe a , E r ispose con tanta e cosi commo- a non riceverla n el suo palazzo; ma il
nature (you know what we me an) .
'l'our teeth sparkle Jike new. Ask your drug·
sottrasi con la fuga alla responsabili- yente sincerità a tutte le domande crederla di aver cercat o di sopprimer- 1.
gist today for Kleenite . Or for generou!
It's also a great stomachic tonic !
Free
Sample, wrlte Kolene Products Corp...
tà che pesava su lui.
·
del magistrato, che questi la lasciò la con un delitto, sarebbe un' infamia. 1
Any dnlgstore.
Rochester l! , N. Y.
1
1
·
Altri,
invec;,
commentando
l'ayvelibera.
.:_ Mia sorella - soggiunse Giulia li
LYDIA E. PINKHAM'S KL~E~frE the Bru~hless Way_ l nuto giungevano ad attribuirlo a un presto
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