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BON VOYAGE

food Prices Stili Going Up
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Il Water Board Tiene La

~

Sua Seduta Regolare §

(Rapporti Ufficiali)
u n o;rdine è pervenuto dalla Public
Meeting regol~re• Board of Water l Service Commission in r iguardo a serPrimo Carnera, il gigante Friuliano
Si dice, che uomo avvisato è mezzo sta per quella ~nta. att~sa_,bella glOr-I Commissioners, Martedl, 22 Giugno, v izi speciali. Il Commissario Peck proIL RISVEGLIO PUB. CO.
h
'd . . salvato.
nata pel quale 1 Paesa.m .d1 Roches~e~ 1948, ore 7 :30 P. M.
. pone che la faccenda sia riferita al
.
.
.
c e 1a maggiOranza del resl entl d i A
. d
l
stanno facendo grandwst preparativi
S
. t d t.
rt
. l
67 JIUt 81C0Dd 8treet
Dunkirk ha spesso e moltQ .s entitò
. VOl, unque, a risposta.
.
Presenti il Presidente Rosing ed i ' opram en en e per rappo are POl a
D"'JNKK]]Jt, N. 'l'.
e lavorano con tutto 11 cuore per far·
t'
T
.
parlare di lui, ma che non ha mai avu, sì èhe questo
'
. . .
/ CommissarH Tofil e Peck.
p r oss!mQ mee mg.
uttl approvano
.. P hone: 6 3 5 6
to l' opportu_nità di vederl" in persona,
settimo Plcmc n esca un l Il
· f'
tale proposta.
vero trionfo e non secondo a nessun
Commissario To Il propQile che le
questa opportunità la potrà avere il
,
altro Picnic tenutosi in altre città.
minute dell'ultimo meeting regolare
Il Bill or sale è p ervenuto dalla
IVJIBOBIPTION BATEB
giorno
3
Luglio
prossimo,
allorchè
saFerdinando
Liberllitore,
coadiuvato
siano
approvate
e
la
lettura
di
esse
W
estern Union Telegraph Co. per i
ONE YEAR - ---- ---·---··· · .2.00
rà quì al Fairground per una partita Boston, Mass: -- Vincenzo Antolini - dal Sig. Vittorio Calist<>\. sta prepa- dispensata, ma che però, ogni singolo quattro poles ammontante a $47.08.
SIX MQNTHS "--········· t1.215
di lotta libera.
Abb1~mo r1cevuto la vostra col M. rando un eccellente programma spor- membro del Board r iceve una copia Il Commissario Tofil prop one che gli
Jl~':!,~ ~~!"'="r
Carnera, che un ottimo pugilista, e
O. dl 2.00 per rinnovare il vostro tivo, per far divertire tutti gli amanti delle stesse. Tutti approvano taltl u ff iciali autorizzat i appqngono la loab~<mamento. Grazie e ricambiamo dello spor·t .
proposta.
ro firma allo_stesso. Tutti approvano
anni addietro fu anche Campione
i vostri cari saluti estensibili anche John Petre
L , S .
tale proposta.
8
1
_ _ _...... • .. •......, •- • ·- ·------- Mondiale, in questi ultimi anni si è
Ila, coadiuvato da Vin...
"Entered a1 aecond:claas matter Aprii anche dedicato alla lotta libera, e di
alla vostra famiglia or ora arrivata eenzo Golino Vincenzo D'Angelo, SalL'Assistente Segretario dà lettura
Una comunicazione è pervenuta
IO, 11121 a&. ~he postoffice at Dunkirk, tante lotte che ha sostenuto, ancodalla bella Pratola.
vatore Libe;atore e Albert Liberato- dei diversi bills, i qua11· "mmontana dalla Sanborn Map Co,. r iguardante la
1
N.
Y. 11Jlder _tbe aet of March 8, 1879." ra non ne ha perduta una, il Promoter Cl eve1an d ' Oh 10
' -- Joh n Buccilli - La re, sono bene preparati per far passa- alla somma dì $19,552.82. ..,
~
revisione della map. Il Commissario
SatUrday, June· 26th, 1948
Tommy Mool-e, lo ha ingaggiato per
vostra con $2 per rinnovare l'abbo- . re la sete ·agli assetati.
Il C
.
_ P
Peck propone c}J.e la presente map sia
eck propone
che manda ta p er ·l e correzlom.
.
.
u.astràngioli e Domenico ·
dd ommlssano
tt· b'll
. · . ·
. · .
·
, quella giornata qui in Dunkirlt, n namento dell'amico Raffaele Fra- ~' . Carnll·ne ......
1 tt' ·
••UIIIt.n~oHmnmn•KulinlmHmmaummunmnummunn••mummnulnnn~ .
b tta .. stata .
t
G
.
M
1 su
e 1 1 s, per come e 1, s1ano
.
_
, __.-,c~..--c ------- ~ · ;..
~ quale si dovrà misurare con uno dei
o
e
ncevu a.
razw a
astrangioli sono anche preparati a approvati e passati al City Treasurer
Il Commissario Tofil propone che
FROM NOW ON OUR DINING ~ seguenti anche celebri lottatori che in
tutti e due. Il giornale a lui indiriz- dissetare uomini, donne e ragazzini, per· farne il relativo pagamento. 'Tut· it Sopraintendente sia autorizzato di
ROOM.;Wil.L BE OPEN
~ detta g iornata saranno anche quì: zato, parte da Dunldrk tutti i Ve- ~con rinfreschi speciali di ogni qualità. ti approvano tale proposta,
acquistare un mixed carload di cast"VS A WEEK
~-= Maui"ice Tillet (The Angel), Frank nerdì mattino. E ' alla pesta di Ch:- E ai sottoscritti Venanzio Di Lore- 0
iron pipes di 4 e di 6lnc_hes. Tutti a.p-l
1
1
0
1
7 D "'
M U 'N
veland che lui deve domandare cosa to e John Concordia è st ato aff1'dat" C
CA Z
N : .
provano tale proposta. •
~ .Sexton, world's champion ; Dr. Eddie
v
. eon
n·ao
ne fanno del suo ·g iornale. Ci dispia- il delicatissimo compito dei riceviIl Sopraintendente presenta l rap. to 2 p · m · g
Meske, "Butcher Boy", Lee Henning,
Il Commissario Peck p'topone cne il
Lunch
Dbmer
5 :30 to S.p. m.
ce assa1 la dec1s 1one presa dal ~o- ment1.
porti dei dipartirrtenti dell'acqua ed
"Strangler Bo,b " Wagner e molti altri
t
\ V
elettricità p el mese di Maggio 1948, i Sopr.aintendente sia aut<,rizzato di coSullday, continuous l to 8 p. m .
non meno importanti lot tatori.
s ro non tanto affezionato compaa senza d ire che è stat a già ingagM t
1 H
~= =·-= Perciò, se volete vedere Primo Car- gno. Ricambiamo i vostri cari sa-lgiata una bu ona musica che rallegre- fila.
quali sono stati · ricevuti e messi in mumcare co.n a
ersey e er ·c o. e
la Roclrwel! Meter Co. J'iguardante le
VoÙ Contlnued Patronage ls
luti assieme a Felicetta.
rà tutti i Pratolani l'intiera giornata.
nera, il g igante Italiano, non prendete
Una comunicazione è stata ric evuta date ed i prezzi sulle water meters, e
Appreclated
Eoco intan to la direzione a come si
. f
. . d
. .
t di .
a.ltri appuntamenti, p er quella gio,r=
.
:dovranno comportare quelli che ven- da Charles R. Waters, District Engi- m ormazwm e11e nspoos e
rtferir·. .
§ nata, m~ solo qu ello ~~ voler. vedere l GROCERY STORE BEER UCENSE lgono da lontano per trovarsi allo neer, State Dept. dei Lavori Pubblici, le al Pla~t Committee per la decisioJ. J-, O'Haire, Prop. & Mgr.
~ Carnera m persona ed m .... azione.
FOR OFF-PREMISES
Schutzen Park :
riguardante i danni ai servizi in Lalre ne. Tutti approvano tJde proposta.
Pabll*tl b7

"'

-----------------.J

l

Picc·oI a p ost a

-

Il Board Paga dei Bills e Discute Cose della Massima /mportanzo l ~

Primo Carnera Sara' a. Dunque, arnie~ con tutto il bùon Il Pic-Nic Interstatale dei PratolaD k" k "l 3 L l"
cuore che noi abbiamo, dobbiamo pur ni d'America si avvicina tutti i giorni
un Ir ' l
ug IO QSServare le legD"i,
e solamente u n a sett•1mana c 'è n~a.
...

. . . .:per

~

§
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JOHN DITOI.JLA
Successor to
ANDY D. COSTELLO

101 .. TJalrd

st.

Dunldrk
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datarii.
Se in indue
settimane
non si
sara
nnQ messi
regola
coll'Amminin e • - - - - - s t razione, allora dovete to.g lierli dalle
liste, perchè le leggi postali dicono
che il giornale deve essere pagato anticipatq ogni anno. Non facendo cosi,
dovete toglierli dalle liste.
·
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CAFE

31 3 Main Street

Wine - Beer - Liquors
THE HOME OF GOOD FOOD
and DRINKS

= :;:;:;: :;

N

WISKEY

TY
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Th~ Piace Wherc Good Féllow Meet

N

épaghettl and Flsh Fry Every
Prlclay .&. · Saturday

Prompt repairs meon more

··~·······················

per pair. Bring

them

in now.

c---..----~

DEAN
ELECTRICAL
COMPANY

20 l Zebra Street ·A.nd

H
AU

CHAS. MESSINA
SHOE REPAIR SHOP

61 'W. Dou1bty Street

TA

U

Service

31~

WRIGHT STREET
DUNKIRK, N. V.

Da.W,k, New York

C

·~~: 2242

P80VATE LA

~-

KOCH'S

and

·.-B E .E R

ALE

.

plus $2.05 Fed. Tax and
Owner Polfcy fee of $55.00

RCA Yictor 721TCS

-Smart console cabinet in polished walnut, mahogany or blond
finish with 52 square inches of bright, clear, steady aotion pie•
tures. Tho~'re Ile/d steady, /ocked in fune, by the RCA Victor
Eye Witness Picture Synchronizer. Big 12-inch speaker, slmpli•
fied controls. Covers ali television channels, tunes instantly to
any station within range of your home. AC operation.

Blue B.I"rd Re·s·t aurant.
, 73 E . THlRD STREET

7 20
$ ·
Doz.

~ome

Good Meals - All
at Reasonable Prices.

NOVELTYS, NOTIONS, TOVS
& G 1FTS

Cooking

KOLPIEN

LUMBER and
COAL CORP.

OFFICE and YARD: 136 Franklin Avenue
Phone 2240 or 2241
"Dunkirk's Oldest Name in Bullding !"

.. ..

:~·~~~ ~ ~--~--~--~--~----- ••••
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PER

LAVORI TIPOGRAFICI

SERVICE HARDW ARE Co. ~

DI QUALSIASI GENERE

BROCTON, ·N. V.

RIVOLGETEVI A •

•errnnnra· ~·~se~

"IL Rll~VEGLIO"

(Sin dal1888)
Phone..:: SlJN

OJIIItJHnlllmullllmttnnurmnuurnnnmunrnrmnrucnmmnmlnrnnrlntUrrnmumtllllnlllllliClllHIIIUIItlnnmnnwrumnunmuf!Co

CELO SIDING
UTILITY BUILDING
10 ;Ft x 12Ft

$195.00
Complete and Delivered
. Just right for use o n the Farm or in Town - Provides easy
storage for ya rd a nd garden tools - lStorm a nd screen windows The House of a thousand uses. See it on dis pl ay at our yeard.

z~'!,':",.~oal· &~~~~~ng Su!~~.~~~.

''l Eaat .Second Street

BIGLIETTI D'IMBARCO
PER L'ITALIA

''BURNS COAL BURNS'' ll
i
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TBL. GRANT 4517 ·
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CARTE INTESTATE

'o;.;_'

··- -·-··

BUSTE

... - -··

ETICHETTE 8ILLS

s•rATEHENTS

Puntualità - Esattezza Eleganza
Prezzi Moderati

·-

--·-·-·-·-- ---

.·

BIGLIB'l'TI

CARTE DI LUTTO

21 NORTHAMPTON STREET

li;

PROGRAMMI

DI MATRI)fONIO

·Fontana ·Travel -Service
N EW VORK

Dnnkirk, N. Y.

CIRGOLA.Rl

INVITI

ASSISTENZA PER OTTENERE IL
PASSAPORTO ITALIANO
.E D AMERICANO

~

835&

STATUTI

PART,EGIPAZIONI

BUFFALO

Phone:

·-·-·-- -·-·-·-·-·-·-·-·

~

"BURN8 COAL BURN8"
_ !';:!!_u•ftiiiiUUJMIIImlluiU.SIIIi:tlWU&81ltllOIIJJ.lfiWif.l llt.IHI...

$2;00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
2.00
1.00

GIUSEPPE SIM:ONELLI
~2 King Street

·••••••••••••••••e••eeeeee•c•••••••••••••••.-••••••••••

_

~~ :arte _.,.

aod 1 full year's assurance of fino "Eyo Witnosa" performance!

DUNKIRK, N. V.

'FREDKOCH BREWERY
.

13 East Thlrd Street

Calabrese Brothers

DA ERIE, P.ENNA.
Nicola Bianchi ........................... .
Pasquale Di Loreto .................. ..
Lau rino Fabrizi .................. .. .. .... ..
Gabriele Gualtieri .. ..... ;............... .
Orlando Di Loreto ...... ............... .
DQmenico Di Mattia ................... .
Giovanni Cianfaglione .............. ..
Donato Pugllelli .. ...................... ..

Owil.er Pollcy
fea eoven ali chargea for antenna, nornial installation in vour
bome by factory•trained experta of tbe RCA Servica Company

ID VeDdlta da Tutti l Rivenditori Muniti di LlcellZB

:

CONTRACTING, FIXTURES

YOU'RI SURI OP FINI PIRFORMANCI , , • Your

LAGER

lt W. (Jourtney St.

ENGINEERING

Druggist Waldorf Bali .
X·XX 2 _5 -0 Gress Pens

VENANZIO DI LO:RETO .
76 Santee Street
JOHN CONCORDIA
46 Trust Street

Q

Supkoski F·uneral

=e \

Assiste11te Segretario

r--r,,.,.,,,,.,,,,.,,,.,,.,,.,,.,_.,.,,.,,,.

Totale $15.00
Dunque ! N oi vi aspettiamo qui.
Potete inviare la vostra adesione al
seguenti:

A

shoe changes-more seasons

U

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

C

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

O

U

· 'Dailey Restaurant .

.'

=- =

We Also Make Those Delicious
l)owny-Fiake Donuts. - See
Street Ea
. st, e voltarsi
a destra a Clinton Ave. North e proThem Made Always Fresh.
1846 Niagara Street
seguire fino a che arriverannQ· sul
Connie & Reggie Kugler, Prop&.
BUFFALO, N. V.
posto.
Pratolani d'America!
InViate subito la vostra adesione,
se non volete rimanere a bocca ve- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ramente a sciutta.'
Ecco intanto un'altra lista di Paesani che hanno inviata la loro adesione, per prendere parte alla più grande
r iunione di Pratolani, il 4 Luglio prossimo, il Sebtimo Picnic Interstatale
, dei Pratolani d'America.

Y

H

Phone 2058

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

··,··.

::=

IC

Dunklrk for 39 Vears

wlNE - · BEER -

= -- ::::::::;

TO
R
IS

TRY OUR
HOMEMADE COTTAGE
CH:EESE

St7 Dove Street

·i

DUNKIRK N. V.

---------
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• .
tersi per Main

Booth'sMilk
Dairy·Products

~.ervlng

TY

md Tobaceos

IN

IE

Cmdles-Ciprs-Cirarettea

C

KOASTED & SALT!:D DAILY

Anco;ra una volta gli Ispettori Pos tali hanno visitato il nostro "Ufficio
ed hanno voluto dare un sguardo ai
libri per vedere come si trovanQ i nostri abbonati con i loro pagamenti.
Ci hanno dato uno sguardo pungen. .
.
e
t nel trovare molte centmam d1 essi
• .
che non hanno fatto ancora 11 loro dovere a rinnovare il loro abbonamento.
,
t'l'
,
d
.
.·Sono cos1 gen 1 1 ne11 accor arc1 un
. d' tt·
d' t
paw 1 se 1m an e 1 empo per i ritar-

SO

,

-

WUERSTLES

E il CQmmissario Tof!l propone
che la seduta venga aggiornata. Tut·
U approvano t ale prop11sta e la sedu·
ta viene tolta.

AL

:'.P INOZZE

Agli Amici Abbonati
Ritardatarii

a

,e

STOP AT

HOTEL DUNKIRK

l

a

· 6830
one .

===:; . 5

-- -

l

Notice is herepy given that license S e verranno col treno o col Bus, se Shore Drive. Ricevuta e messa in fila,
Number GB
has been issued to \ce lo faranno sapere in anticipo, noi
Una comunicazione è pervenuta dal
24217
the Undersigned to sell beer at r ta 1 /' manderemo a prelevarli con le nostre City Clerk Weekes con . attaccato un
e l
t
b'l".
recl
d 1' R
d G'll
l
.aymon
in Grocery Store under the Alcoholic lau orno 1 1 •
.
• am?
l ner. I ComBeverage Contro! Law at Valvo's Gro- ) Se verra nno con le loro automob1h, ":1ss~r10 Tof1l propone che la faccencery, 65 East Third Street, City of ~ ~e dal We~t, sulle .Route 5 - 31 ~ o sm ~lfer~ta .al CI~Y ~ttorney per le inDunkirk , County of Chautauqua, in i33 metter~• su Mam Str:et W est, fmo vestlgazwm e POl nportare. Tutti apwl).ich licensed premises are located !a och e. arrlVera~no a_ ~h~ton Avenue, provano ta~e proposta..
.
for o.ff-premises consumption.
.
rth, voltarsi a sm?stra. a Clmton
Il Sopramtendente Walt er rapporDQMEl\lti"C VALVO
Ave. ~orth e prose~mre fmo al Can- ta circa dei reclami ricevuti alle ditone d1 Clinton e Rtdge Road che su-~·
· tà
·
·
..,..
&: RUSSEL VALVO
verse propr1e causate dalla f lood a1
11 · Il c
·
·
'
b1to saranno sul posto· soltanto guar.
.
• .
ce ar1.
omm1ssano Peclt propone
65 E . Third Street
Dunklrk, N. Y.
. dare a~ tabellom. Quelli che verran- -che copia del rapporto sia r iferita al
no dal! East, che verranno dalle Route City Attorney per un completo rap -Ad J
.J l
1
v. une 26, u y 3 .
3 e 104, appena entrati in città, met~ porto. Tutt1· approvano.

~

=
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Dunkirk, N. Y • .~

162 E. 4th St.

§

~

FRAMING

THE ART SHOP

~

-

-- ·A- · AA- A---

l

GIFTS-

PRINTING

'

l

~
=
=
3

RELIGIOUS ARTICLES

g
=
111

ldiJI. . ., I&al!u-.bltlteA

l

RUST CRAFT CARDS

••••

l

p

-

•••

-- .-·-.···-·-·~

-·

. · ,n
·. ,. ··.•, s· •tma·n·a·
·
·
·
·
·
·1,•
...
COmm t tt

IL.

R 1

,

s v 1t 'G"t. 1 ·o

r ·· ·

Pag~ S' : · ~

. ?àJ . L. t ·

DA BOSTON, MASS.

~ p~omessa · {dall'Ingntlterra)

·aua. trl· Berlln". Chiudendo tre "internat!Qll8.1 esitato a sprofo.ndare quell'eroico, de·
· ~· V~ s~nza. dire, che al loro ar~lvo si
bù .dei Senussi. L'Egitto, ed il mondo transit" posti perchè v'è poco traffico. mocrati~ e civl!isslmo popolo negli
commc!ò una festa che QUI'Ò parecchi
~
·~
arabo, hanno pure puntato l'occhio del Quei posti confinano con la zona in· abissi della schiavitù. Valenti riscos· MR. VINCENT ANTOLINI E' CON- giorni e gli amici e parenti Vi O.CCOl'·
,
desiderio su quelle disputate sabbie. glese; stabilendo "a · slow and unvari- se vivissimi applausi ed approvazioni.
sero a flott · a dar il be v · t all
(Continuaz. d~lla Prima Pagina)
La Francia, in possesso di colonie a able.ferry service across the Elbe riNon vogliamo tralasciare di riferire
TENTO COME UNA PASQUA
nuove venu~e ed ae feste~i::ell: lol~
-----ponente delle ex-colonie italiane, ha ver" fermando linee di automobili "a che prima d'iniziare i discorsi il Toaarrivo.
warm .the cokles of Soviet foreign •munista che dice che la Ruhr è dise- pure i suoi interessi ma approva una mile long" per ore ed ore.
stmaster Culla commemorò i fratelli
Il Signor Vincent Antolini di questa
· . .
.
minister Molotov's heart!"
. gnata ad essere la COLONIA A\rl(IE- amministrazione italiana. (forse per
P iù, sembra che la rottura completa Antonio Travaglia e Frank Raschi, città, è contento come una Pasqua!
A~le c_ongra.tulazloru degll aml.ci,
1
V.i. sono coloro - in Germania - RICANA nel centro dell'Europa per frenare l'ambizione dèll'Ingiliterra). s ia arrivata- 17 giugno- a Berlino. deceduti in quest'ultimi mesi.
Taluni potrebbero anche domandare ag~m~g amo anche quelle noiltre sm1
che accarezzano l'idea "to form a na- SOSTENERE IL MILITARISMO de- ~ La manovra della Jugoslavia arrivò "Russian walk out of Berlin meeting"
Ai discorsi segui 11 programma del- il perchè. di questa contentezza. Ora censslme.
· è nel gli Stati' Uniti!
·
· non vi saranno p1ù
. con- le danze, nutrito e allietato dall'or- glie 10 d'IClamo,
·
·
IL CORRISPONDENTE
tion German Government". Ciò
mteramente
inaspettata. COSI' ·FU
· - dicendo che
nol.
chestra. del confratello Angelo catePoco tempo fa, gli è arrivata dal- - - -- - - cervello russo ed associati "to limit Non servono le parole del Gen. ame· RIOSA contro l'Italia fare un simile ferenze fra i 4 -grW~si.
support of the Western proposal",
r!cano Clay che dic~ che spetta ai te- appr®cio sa di odore poco.... gradito.
Si scrive che tale azione "HaB com- naccio. .
·
l'Italia e precisament e da Pratola Pe- GLI AMICI PRATOI-ANI DOVRESSi cdtlca, dai tedeschi, che l'opera deschi di accettare _ NON SOTTOChi l'ha cons.lgliata? Eh.... via... ! pletely divided Berlin into Eastern
ottima, riuscita celebrazione.
ligna, in quel degli Abruzzi, la sua BERO PENSARE CHE IL GICfRNO
del ponente è dannosa col dire "deci- METTERSI _ ai piani di Londra e· Nulla si fa- in questione internazio- and Western camps".
consorte e la sua giovine figlia Maria,
DEL PIC-NIC SI AVVICINA A
slon (nella Ruhr) means nothing but collabQrare apertamente e sincera-l nale - se il Politburo, iJ super boss Tale condotta procura un astio NON
che vedeva la prima volta in 20 anni.
•- sua LATENTE, ma sbocciante, perchè la
U
OT . 1 Onn• L o Ia~c1_o· immaginare a voi, se l'amico GRANDI PASSI. CHE ASPET·
permament suppres·Sion of the G er- mente;' che il ponente non ha inten- l di tut ti i pu~pet s - ~on dice ""'
TANO PER MANDAJit.E
mans".
zione di "imposing recomendation on ed ORDINA 1l da farsi.
Russia si approfitta della del:J!Qlezza
Antohp.1 deve essere contento come
LA LORO QUOTA7
.Sembra che più si s cava per t rovare the people of Western Germany"; che Che c'è sotto? Ohe l'Italia abbocchi militare - sul posto - del ponente. L'AVV. ATTILIO D'AMICO VISITA una Pasqua si o no!
J
la base della soluzione scabrosa, più "our desire is to have a government le ex-colonie, o proposta.... amlchevo- Si scrive che tutto ciò n on avverrebbe
GLI STATI .UNITI
:fango viene fuori. Si legge pure che respoln
. sible for German affair as .soon le.... e molli Trieste?
se - per esempio - gli Stati Uniti
•!•~c,.._.o-cJ.-.cl._fl-Cl4111too-.o.-n.-f)-~~~~~o--•-~~~-~-~-·-.. •
molti intellettuali tedeschi sono anco- as possible".
o sperando sempre nella STELLA "Had not been in such haste .to demQ· Il valoroso Avvocato Attilio D'A·
ra imbevuti dell'ideale naz!sta. Non
Mi' sembra che si parli chiaro. Che ROSSA che l'Italia faccia il salto bilize our armed forces. Russia might co, nato a Pratola Peligna in Abruz·
· co.mprendono ancora dove il loro idolo sia la migliore soluzione a dire nero mortale in grembo alla Madre Rus- not have been encouraged to embark zo, ma residente con la famiglia alla
Che avrà sempre le migliori Galline, Ducka, Geeae e Cònljfll
ne suo negozio ogni fine dl sej:timana. Le g8.lline SODO vive · e
li ha gettati? F orse SOGNANO lari- al nero, 0 viceversa, senza trovare sia e quindi- l'Italla- padrona del- on so blatant a <:Aurse of aggression città di Pescara, trovasi qui in Hartvoi non dovete fare altro che scegliere <!Uella che vol volilte • 1101'
vincita!
scuse bambinesche.
le ex-colonie, la Russia possa avan· and expansion".
ford, ospite della pr01pria sorella SI·
faremo il resto. Noi ManeggiamQ le migliori qualità per meao
Sta.negli Stati Untti e nelle nazioE' tempo che si agisca. Tre annt zare in quelle parti.
E' logico. La VERA DEMOCRA- gnora Marietta D'Amico.
prezzo. Date a noi un ordine per prova e noi sapremo acecmteotam.
ni del ponente d'Europa, di sradicare ed un mese dopo la guerra l'Europa La Russia è interessata a rimuove- ZIA, patentata a Mosca è basata sul- ·Egli - ~ considerato un vaJ.oroso ed
tale fantastico sogno col guan't o di è ancora sotto sopra per la zizzannia re l'Inghilterra da quel mare interno. le armi e prepotenza.. Sapendo gli al- aggresslVo Avvocato, un ceJebre scritferro se non serve quello di seta.
russa l'infiltramento del comunismo Essa fu avversa alla amministrazione tri milltarmente deboli fa quella che to;re e brillante oratore.
Young Pullets for Soup or Frlcaasee
I tedeschi n on comprendono quanto stali~iano nelle altre nazioni; la in- inglese di quella parte del nord Afri- le frulla - o meglio mette in esecuSiccome è venuto a visitare gli Stala Russia.~ .. li ama. Si legge che "a comprensione dei tedeschi.
ca, sino dal '45, ma l'Inghilterra vi si zione plani già studiati e preparati -- ti Uniti a scopo di Studio, ora sta faDressed Free
total of 505,298 ra!lroads freight cars
n mondo non può vivere sempre co· infilò. •
non pensando che la gatta va tanto al cendo una visita attraver.9o le più im·
loaded with disniantled factories left sì! o la pace sincera e per tutti, 0 la Si leg.g e che la Russia non ha ab- lardo sino a che vi lascia lQ zampino. portanti città di questo .g rande paese.
the .Soviet zone in Germany for the guerra massacratrice 1 di quello che è bandonata la speranza di vedere lo Cosi sarà con l'orso. Tira .... tira e Fo;rse avremo campo di vederlo al
(Per Banchetti, Sposal iz i e Picnics, Noi Facciamo P reni SpeciaJi)
Soviet Union, between Sept. 15 '45 rimasto in piedi. E poi _ i rimasti STIVALE calzato da Stalin. Speria· la corda della pazienza si spezzerà. grandioso Picnic dei Pratolani d'AmePER ORD INARE - TELEFONATE 2247
and Aug. 31 '47".
'_si morderano le dita!
mo che gli stringa tanto il piede da
PAZIENZA UN CORNO! disse quel r ica a Rochester, N. Y. il 4 Luglio
C'è da scervellarsi per scegliere tra
Se la g erra ultima- sino a pochi farlo strillare anco nelle prove.
. monaco che, stancato di essere tartas· prossimo.
questi smantellamenti e l'aiuto dato e mesi fa - poco ha !segnato ai vinNelle cagnare da piazza che avven- sato, mollò un poderoso manrovescio Intanto gli diamo il nostro fer:vid
promesso dal ponente?
ci tori - intendo i papaveri ai gover· gono al Senato cd al Parlamento ita- sul muso del tormenta.tore.
benvenuto.·
59 EAST THIRD STREET
DUNKtRK, N. V;
Fa pure breccia la propaganda co- ni - meno ancora •è d'esempio pei liano si vede il piano disgregatore dei
OSVALDO FORLANI
IL VICE-CORRISPONDENTE
vinti, attraverso i loro portavoce.
comunisti locali, cioè quello che - - - - - - - - - - - - - - - -1
non essendo nella greppia - fanno di - - - - - - - - - - - - ' - - - V'è qualche cosa di.... scuro nel de- tutto "to prevent the majorlty from
siderio della Jugoslavia che vuole lei ruling". Io aggiungo IN PACE. Ma
ex-colonie italiane date all'ammini· governerà. egualmente.
·
_ Riuscltissima Cele.b razione dell'Anni·
strazione italiana. Tale Ifroposta fu
Nell'ultima seduta - 16 giugno -- versar-io della L.oggla Figli del L.avorol
Inoltrata .ai "Fm; eìgn mimnisters who iì gabinetto de Ga..qperi fu sostenuto
1
have been sitting for months in Lon- d!l 356 voti contro 167, dopo cinque· (Continuaz. della Prima Pagina)
don without coming to a declsion on ore "of s~ormy sltting marked. by left· la consorella Agostina Catenacci e n
t he question". (delle colonie.)
Wlng heckin.g".
popolarissimQ Duillo Susinetti, sempre
Sino' ad ora l'Inghllterra le ammini· La Repubblica d'Italia deve vince· tra i primi quando si tratta di mettestra, (chissà che lavoro di sottomano re - col fatti- la cagnara degli inu- re n suo e il servizio della sua autoVou'll treasure these s leek
per conquistare i Beduini ed altre t!li bla-blà, come deve scansare le mobile a disposizione del Comitato
sm 0 oth greel}, leather sandals,
tribù ed attirarle a se! ) La Cirenaica trappole straniere. SEVERA con sè Festa.
and you'll wear .t hem ev.ery·
stessa, lo sia pure con l'estero, nel
Tra l'attesa generale Culla invita a
where . •. trimiy tailo,red straps
cerchio delle nazioni attaccate al pia- parlare EnzQ Marinaro, fratello del
no Marshall. Dica al mondo che una defunto e socio fondatore della Logover the vamp plus a little gold
potenza straniera armata - Inghil· gia e direttore del settimanale locale
buok le on the ankle make these
terra o Russia - n~l Ued.iterraneo l' "Eco della New England". L'orato·
flatties fancy free, and oh so
non può tollerare per la pace interna· re visibilmente CQmmosso . alla menvery very smart! !
zionale. La tranquillità delle altre zlone del nome del caro estinto e fra·
nazioni, Spagnà, Fran.c ia, . Grecia ed tello Francesco Marinaro, ringrazia il
Italia, hanno pure · deg'li inalienabili comitato festa per avergli procurato
diritti che sono più forti dei desitlerl il piacere di prendere parte alla cele·
Ask to See
inglesi o russi e che questi non debbo- braz!Qile e rivedere tanti .vecchi amici
STVLE NO. 2253
no sopprimere ciò che è leggittimo e l'amico Girolamo Valenti che da an·
As Sketeohed
per quelle nazioni se ci tengono alla ni desiderava incontrare; egli offre i
amicizia che deve essere reciproca.
suoi servizi alla Loggia, della quale
,.,
nell'ultima assemblea veniva nominato
La Russia. molla da un l.li.to e strin· Bocio On~ar!o, dicendosi lieto di
CIU·i Pratola.nì,
ge dall'altro.
prendere il posto del suo benamato
Come ci aspettavamo, il responio. di tutti i Pratolani d'America, aJl'appcUG lanAccettò di aderire alla conferenza fratello, rinunziando a tutti i diritti
ciato da questo Comitato p~ la raccolta dei Fondi per un Ospedale a Pratola., è $tU~
sulla navigazione del Danubio, conce- che l'iscrizione alla Loggia offre; tereccellente e quasi unanime, e le offerte più che generose, dato le alte qualità uman.e dei
The DOMI tells you'
dendo all'Austria n diritto di parteci- minava tra gli applausi generali auwhen Jar ls . .aledf
Pratolalli, la cosa non poteva essere altrimenti.
parvi. Fu sempre contraria sino ad gurandQ alla Loggia e a tutti 1 comTht ntw lali OOM! l 2·pitet
Sl capisce che c'è sempre qualche misandropo, ma fortunatamente il numero di queora.
ponenti un lieto e prospero avvenire.
mtlol) lld lt tht eo•ltlt to
sU
è insignificante come lnsÌignificante la loro influenza.
Tale
conferenza
avrà
luogo
il
30
In
ultimo
viene
chiamato
a
parlare
·~~~~· IUftll lo itaf. flt1 Oli)'
luglio prossimo. Si prendono tempo. Girolamo Valenti, noto a lla nostra ~
Maaon jar. Juat prtu to ft1t
Senza dirlo, questi si~ori, quando s"ncontreranno con gli altri Prat.olanl c.ne scn·
·lf ·DOME lt down, jar lt
Intant.Q . chissà che non nasca qual- munità per le tante conferenze tenute
tirono alto il senso del dovere, dovranno arrossire di vergogna, ed un domani indubbia·
ttaltd. You KNOW your ·toella ·
rnente sentiranno le rampogne della propria coscienza - se ne hanno ·una- ed i l'i·
che.... sconquasso!
in città e nei dintorni. Valenti dopo
art taft whtft you coft thtlll
morBi li !aranno sentire come sulla brace ·a rdente. Noi li commiseriamo!
Il Danubio è l'arteria principale del- avere ricordata la straordinaria attiIn lall Jart ataltd wllh lall
DOME lida.
la navigazione intercontihenta.le e'!lro- vità del Culla che a nessuno offre la
Vogliamo invece esprimere una lode ed W1 bravo di cuore a tutti quei Pratom~U
pea, toccando tante nazioni. I patti possibilità di rimanere assente dalle
le cui fibre vibrarono e continaano n. vibrare fortemente, perchè il sogno di loro tutti,
Gol a ~~~pplf from yovr ero•
·della pace nel Balcani~ fifrmati il15 celebrazioni che con tanto zelo ed ensia rr.allzzato.
cer to4orl Juy y - laN llv•
look of cGMing molhed1 oft•
settembre ·~7- affermano che la rta- tusiasmo organizza, parla sulla sltuaA giudicare dal responso e dai rapporti doi Comitati d'alt!· i centri d' America la
roclpet fr0111 ~~~~~ -or aeu
nam•; addr.., and l 0c le•
vigazlone del Danubio dev,e essere zione internazionale con particolare
campagna non può avere che un esito felice.
"free and open for the na.tionals" bat- riferimento a quanto avviene nella noL'Ospedale si deve fare e .... s i farà.
317 MAII'il STREET
tell~ e commercio di tutti gli stati toc- stra Italia,., esaltando il significato
SALVATORE DI PILLO, Pre-~nte
ALFREDO DE DO~INICIS, Presidente
DUNKIRK, N. V.
catl da quel fi\lme. Ma sino ·ad ora morale della recente vitorla delle fa r68 Auburn Rd. W. Hn:rtf~n·d
Pratola Peligna
·
l 'intoppo venne dalla Russia, fermàn- ze democratiche sulle sinistre forze
GEREMIA DE STEPHANIS
Vice-Presidente e Seg. di Corr.
· : · · - · - . - · - - - - - - · - - . - - · - · - . - - - ·..--·--·-......__
, •• 9 do il commercio e sequestrando navi- tQtalitarie, il cui trionfo avrebbe riglio.
cacciato n popolo italiano negli orroEusebio Polce fu Venturo ........ 50.00
RUOLO D'ONORE
•
Ora la Ru.ssia piegò alle domande ri di una dittatura ormai rivelatasl
DA CLEVELAND, OHIO
riintegrate del ponente di aderire alla ugualmente cinica e sangulnal'Ja a
Rapporto incompleto - Totale 665.00
conferenza.
quella fascista che lo funestò per olSomma precedente $ 3.689.00
DA ALIQUIPPA, PA.
Ma nella sezione di Berlino la Rus- tre un ventennio. L'Qratore sfiorò,
Rapporto incompleto- Tota.le 174.00
D!Bacco Costantino fu Salv. .... $50.00
sia fa quello che le garba, tartassan- minimizzandolo, l'effetto della vitto·
Zavarella Cesidio fu Ant. ........ 50.00
DA H:ARTFORD, CONN.
do gli alleati del ponente in tutte le rla degli elementi clericali in Italia,
Petrella Luigi fu Antonio .... .... 50.00
Pasquale Panella ........................ $50.00
maniere come: fermando 140 carri dicendo che a quella· vittoria contribui
P izzoferrato Pasquale fu Salv. 50.00
pieni di car~ne per l'interno perchè principalmente l'insensata politica deZa.varella Silvio fu Anto~io .... 150.00
Totale incompleto a tuttoggi $4578.00
un nuovo s1stemà - unilaterale - gli agenti totalitari. e dichiarando che
Giambattista Buccilli fu Pietro 50.00
d'ispezione fu imposto da essa; deci· comunque, gli elementi clericali fre~
La Società Pratolana di Muotuo Soccorso di Hartford, ceo seduta straordloaria,
dendo che tutti i tedeschi viaggianti nati dalle forze democratiche che li
uruanlnfament~ votava che tutti i proventi del 1948, vadano p-er fbntR dèll'~ale d'a
verso il West debbon procurarsl.il bi· circondano non potrebbero fare tutto
erJgersl a Pratola Peligna.
gHetto in un punto solo ed assegnato, il male che avrebbero fatto gli asse~·
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LA CURLEY'S MARKET ANNUNZIA .. .•

Broilers, Roasters, Fryers, Stewing
Fowl or Soup Chickens

Ordinate Ora Capponi Per Pasqua! ·

Curley's Live Poultry Market

·· u . - . I J . -11 _ ( 1 _ ( ) _ 1 1 . _ ( 1 - (I . _ ! I - l l - 1) - 11 - f i. . . . II -I~II~J-U-11-V._._,CI._O_,I _ril_lt!t
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BREEZY
BABIES.

13

Da Springfield, Mass.

PROPOSED HOSPITAL FOR PRATOLA PELIGNA
Sponsored By Pratolana M. B. Soeiety
National Headquarters
HARTFORD, CONN.
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Dine and Dance
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KROLL'S SHOE
STORE

at

LEROY'S HACIENDA
ANGOLA, N. Y.
SPECIAL.IZING IN

assumendo la aptorità "to select those tati di potere e di sangue dei CQmpa·
Germans who ma.y or may not !eave gni che in· Czecoslovacchia non han~o

EXCELLENT STEAKS
CHICKENS, FI&H, ETC.

PHONE ANGOLA 275-J

Route 5
Twenty Miles W est of Buffalo
......,__...c._ nana

n

ez ... aa ..... _,..aaau

WHAT'S NEW IN

FUINISHINGS l
.rou'U fiad the auw.er
here. • • • iD tbMe eliaO f
MUOD&ble
fuhiou for men and

YOWII

u.L

A. M. BOORADYDUNJDB.K,
& CO.N. Y.

ft B. DIIIID 8rBBI1I'

DOMENICA, 4 LUGLIO
•
•
IC· IC
Il

/nterstatale dei
PRATOLANI D'AMERICA
Sbutzen Park
Rochester, N. Y.
.

.

.

•

"

-...l. .

'amava ormai con tutta l'anima sua,
pentlta di averle mal giudicate.
IX.
Alina Valbruna si svegliò di soprassalto: nel sonno le era parso c h e avessero aperto l'uscio, che pure aveva
chiuso per di dentro; ma sollevatasi
sul guanciale respirò, rassicurata.
Vuscio era chiuso ed alla lieve luce
di una lampada not~urna ella vide accanto a sè il piccolo Enzo che dormiva profondamente.

BY PERCY CROSB:Y
., .

~(

Il Marito della Morta
·ovvero "Amore Fatale"
i

DI CAROLINA INVERNIZIO

•••••••••••••

Puntata .No. 20

•••••••••••. .
l

Certo la sua atonia si doveva al col- cuni sacchi vuoti.
po avuto; ma: forse sotto le cure dif Ma ~o~m~so giuns: quasi a l temun buon medico non. avrebbe tardato po a piedi: l uomo coricato sulla cara riaversi, a r ic\!,Pèrare la favella, la retta era Giacomo, che fu senz'altro
memoria .... e a ragguagliare in qual trasportato nell'interno dell'automa-,
modo era successa l'orribile disgrazi-a . bile, la quale un quarto d'ora dopo riStrano! Mentre Guido provava una partiva per Torino.
straziante disperazione pensando alla
Tiziana, Giulia, la signora Martin !
povera Alina al suo Enzo periti in erano tutte riunite nella palazzina deT I
modo così terribile, non sentiva alcun conte, in .attesa dell'arrivo di questi i
desiderio di vendetta contro Giacomo, con Giacomo.
ìl solo che avrebbe dovuto rispondere ' Rita, la governante del piccolo Endi sl tremenda sventur a.
zo, che aveva tanto pianto e si era
. Guido accusava sè stesso per non J t a nto disperata per la morte del piea ver dato. ascolto ai ipresentimenti di j cino e della sua padrona, non si era
sua moghe, per aver quasi nso della i punt o commossa sentendo come fosse
paura di lei chiamandola bimba.
' stato tr ovato lo chauffeur.
.
Egli solo, dunque, era r esponsabile
- Se avesse avuto più giudizio, di quella tragica morte. .
disse - la disgrazia non sarebbe sue- Alina, mia adorata Alina, - cessa. Se io fossi il padrone, invece di
mormorava - io non me lo perdone- prendermelo in casa per cul'arlo, l'a rò mai! ~orterò sempre il tuo lutto v~·ei mandato all'ospedale, poi in prle questo r1morso nel cuore.
gwne.
Al ritorno al castello avvertì per Tuttavia, brontolando così, R ita a telefono la madre, la signora Martin 1 veva preparat o la camera destinata
e Giulia di quanto avveniva, ag]giun- al malato, e pregò che lo affidassero
1
gendo che quella sera stessa a vrebbe · a lle su e cure.
trasportato Giacomo a ·Torino, condu- i - Sarò una guardiana feroce, cendolo nella propria palazzina.
i soggiunse - nè, riavendosi, mi fugPoi si fece servire una modesta re .. l g irà .
•
fezione nell'attesa della v enuta di
Ma quando vide Giacomo in quello
Tommaso e di sua moglie.
statto pietoso, Rita ne fu quasi comDue ore dopo, una carretta tirata 1, mossa.
da un a sino entrava nel cortile del caLo chau ff eur fu m esso a letto senza
stello.
ch e facesse un solo movimento.
Era g uidata dalla moglie di Tomm.a Eppure aveva gli occhi aperti.
so, ed un uomo, che pareva Tommaso 1 Ma quegli occhi erano atomi come
stessa, sonnecchiava sdraiato su al-; quelli di un cadavere.
Dinanzi a quel lettq, il - conte, sua
madre, Giulia e Nita si consultarono

(Continua)

Alina si trovava nella camera di un
m odesto albergo di Londra dov e era
giunt a la s era prima, un albergo tran quillo, tenuto · da gente onestissima.
A quell'ora di notte tut ti riposavano,
ma Alina non poteva più chiuder e gli
occhi e si chiedeva se non continuav a 1
a fare il sogno orribile che l'aveva
tormentata per quasi due anni, si domandava se era lei, l ei davvero, finalmente libera col suo bimbo!
.
La g iovane era estremamente dil1Iagrata, e il profondo cerchio che a1
veva sotto gli occhi denotava le notti l

)

l

insonni, tremende, a~oac1.ate dal tt~
more che le portassero via il suo Jiln..
zo, che lo uccidessero, come l'aveva·
no spesso minacciata di fare se non
obbediva.
Libera! L ibera ! Non sognava ?
Se lo ripetè più volte guardandosl
attorno, come nel il:imore di . vedere
persone e cose che le erano diVenute
fa.migl!ari e che p ur e le incutevano
un vero orrore.

Yòu Enioy Clean,
Refreshing Shaves •••
Save Money, ·roo, With

l
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L~rwgest

'gatlng Low-Ptlco BIGdlf on the Matket
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NOT SUCH A' PIPE DREAM
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sul d~ farsi.
.
.
. . .
Se lo chauffeur aveva tentato di ucGiacomo, esaminato da u n medico 1 La baronessina Giulia _sapeva che il
~ nsolvette~o dl av.verbre 11 gmdl- cidersi, diceva la 'gente, appariva evi- [specialista, disse che lo stato d'inco- ! segreto da lei svelato a Tiziana sarebce Istruttore_ di quel ntrovamento_ an - dente che egli solo era stato il colpe- scienza dello chauffeur si doveva a lla be ben custodito, ma ormai non avrebche per tagliar corto alle voc~ mah~ne vole, colpevole d'imprudenza, e aveva scossa nervosa derivante dallo spa- be p iù r icuperat o il ·brio, la vivacità
che correvan o ancora s ulla disgraZia. l cercato di. espiare il suo fallo col sa- ~ vento e dalla disperazione n el veder di una voLto, nè potrebbe sentir parlacrificio della vita.
perire la cont essa Alina ed il figlio re di quella catastrofe s enza il t imore
Il giorno seguente fu dunque sapu- senza poterll salvare.
di tradir si.
to da tutti che lo cha uffeur era stato
Quando si era gettato nello stagno
Perciò dopo un lungo colloquio con
and also wantto
ritrovato in uno sato compassionevo- doveva g ià trovarsi in~apac_e di . com- Nita Martin, decisero . di r itirar si in Melbas conloin plenly
le, e si narravano i particolari del suo prender e la portata de1 su~1 atti; m_a siem e al castello, onde poter p iangere
· of t h e cho ic esl
tentato s uicidio, del salvamento per / col tempo e colle cure, Giacomo n-/liberamente la morte di Alina e d i
Hovana lobaeco, to
1 opera di u n e;acciatore che era ben prenderebbe la fa vella, e con essa la ; Enzo.
make lhem mild
If female functional
and fragranl.
llungi dal sospettar e come si trattasse memoria di t utto.
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Monthly Female Pains
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Pinkham's Compound is very
ef!ectivB to relieve m onth!y
cramps, headache, backache,
-when due to female :funot1onal monthly disturbances•
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OUR NEW PRICES

Ladies Heels .
REG'LAR FELLERS

BY GENE BYRNES

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

M

35c - soc

Ladies Shoes Dyed All
Colors

l

c

s

/Il.•_ .: L L _ . __ ,A VEGETABLE

40c --50c
Mens Soles . · .. -· · · · · ··7Sc-Sl.OO
Mens Heels.
40c - SOc
Ladies Soles . · .. · ........ 50c - 75c

•
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~

~~~.~~COMPOUND

Rubber Heels•.
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vou troubled by dlstress of temale f unctlonal mont hly dlsturbances? Poes it make you feel so
nervom, cranky, r estless, weak, a
bit moody-at such tlmes? Then DO
try Lydia E, ·J?inkham's Vegetable
Compou n d to relleve such symptomsl Womeìi by the thousands
J;lave reported remarkable beneflts.
Pinkhru 1l.'s Compound 1s what
Doctors call a u terine sedative. lt
has a grand soothlng effect on one
o! woman 's most important organs.
Taken regularly-PJ.nkham's Compound helps bù.Ud up reslstance
against su eh dlst ress. I t 'a ALBO a great
stomachic tonte l Ali drugstores.
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NO--THERE's ENOUGH LIGHT
FROM THE STREET TO MAKE
PERFECT TARGETS OF US-DUCK, ANO DIVE FOR THE
BACK OF THE PRINT SHOP!

SHOULD WE MAKE A
RU N FOR THE FRONT
DOOR, DAN '?
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