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:~(llfE .AWAKENIN

Colà si .puà mangiare pr~nzl alla di:ntQI'ni. .
s crivo pel vostro amico e fedele a b 'vera casalìnga e si puÒ bere birra, vi- C'e ra della buona m .u sica per .i se- bonato,

liquo~i

Cambiamenti nei Mo ..
d uli dei "Visti"
d'Immigrazione

r iceverà
no
e
un fin
trattamento
issimi e squ
veramente
isi.ti e si guaci
vande di
per
Tersicone,
i seguacie di
delle
Bacco,
ottime
e befra - - VENANZIO
DE CRISTOFARO
signorile.
d iv erse Venere .in vista, ci fu una ab- N. d . R. - Graz.i e amico De Cr istofalnsomma, vis itatelo e ci darete ra- bondanza d i rinfresch\ che furono j ro. se t utti gli amici abbonati opp ure
(Co ntinuaz. della Prima Pagi na )
IDI.,..._. lV.IiaD·Amtrloa~~
della Chiesa della SS.ma Trinità, ha g ione.
[serviti con squisita cortesia dai figli parte di essi facessero come avete fat - approvate prima del 1.o Luglio 1948.
scelto .u n apposito e zelante Comitato,
più grandicelli dei Signori Yaco,bucci. to voi, "IL RISVEGLIO" non dovreb- E' quindi probabile che alcuni mino• ...,.,.
il quale ha prepara to un programma
l
be rammaricarsi tanto per la sua esi· renni stranieri abbiano raggiunto in
PabU..e4 b,.
ricco ed attraente, in modo, che chi
l La Signorina P etrina Liberatore, f i- stenza.
questo breve periodo i 21 anni, come
IL RISVEGLIO PUB. CO.
Abbiamo atteso per lungo tempo da vi prenderà parte, andrà a casa conlg liuola primogenita dei Signo,ri Cesi·
figli di Cittadini Americani, giuJ;J.g·en'7 But aecond Street
R ochester, per il resoconto del P icnic tento e giulivo per aver goduto parec- Jamestown, N.
M.• Marchionda - Idio e Albenice L iberatore del No. 208j
ti negli Stati Uniti il Lmo L uglio o
DUNJ[IBlt, N. Y.
dei Pratolani d'America che ebbe luo- chi e ore di divertimento specia le.
,
Abbiamo r icevuto la vostra col M. 1Plymouth St., ha completato il corso l
Q
OC S
dopo, con visto "fuori-quota" emessi
go in quella città Domenica scorsa, 4
Queste sono cose che non avvengoO. di $2 per rinnovare il vostro ab- .dell'High SchOQI e f ra qualche giorno l
prima C\i questa data. In tal caso l'AtPhone: 6 3 5 6
~ugFo, corrente, ma la nostra attesa no tutti i giorni, ma bensi una volta bonamento .. Gra.z ie e riCambiamo il and~à -~posa ~d un bravo giovanotto. ILIBORIO DE ,C RESCENTIS PADRE torney Generai degli Stati Uniti può
SVBBOBIP~ION BATES
è stata vana.
all'anno.
D1 cw ne Tlparleremo.
DI UN .BEL MASCHI .E TTO
ammettere lo straniero come immi1 vostri cari saluti assieme a tutti di
ONE YEAR ---------------- 12.00
Vuol dire che daremo un dettagliaPerciò, voi non prendete altri impe- j vostra famiglia.
grante in quota, in base alle leggi imSIX MONTHS ------------ S1.215
to resoconto, in uno dei prossimi nu- gni per quei due giorni, ma cercate
Cleveland, Oh io •• John Bucci ll i, _
.
CONDOGLIA~~E . .
L'amico nostro Sig. Liborio De Cre- migratorie, se sarà convinto che lo
meri, o m eglio, non appena ce lo fa- essere presente.
Abbiamo ricevuta la vostra con $2
Fra le parecchie notlz.le gwwse di scentis, è contento come una Pasqua, straniero non sapeva di essere inam308BPH B. ZAVAlLELLA
' ranno tenere.
per rinnovare l'abbonamento dell'a- B uffalo, N. Y., purtroppo no~ è man- e la ragione plausibile per tale con- m issi bile in forza dei nuovi regolaEditor and BnstneiB .MAJlarer
1 mico Pietro Angelone. Grazie a v oi cata quella ra~tristante.
tentezza c'è. Nientemeno che la sua m enti , a _condizione che la ~uo:a a cui
. Ba~ti dire c.h~ n_.Picnic i~ p a rola,
.,........,
rmsc1 quanto d1 pm bello Sl poteva
ed a lui e ricambiamo con affetto i
Il nostro am1eo. e compagno Bartolo gentile Signora, poco tempo fa, lo
stramero deve essere nfento non
"Entered aa 11econd-cl~~;sa matter A:pril aspettare.
O Um US
U
vostri cari saluti.
Mazzulli, ha avuto il dispiacere della ce diventare padre fortunato di un sia g·ià esaurita per il corrente anno
8
1
IO, 192l at t~e poatof/ : ; ~ ~u~;~~;
Una f olla immensa pervenuta da
T 1 d o h·
.
G'
. nuova, che il suo vecchio genitore, si bellissimo amo,rino di bimbo al quale fiscale (l.mo Luglio 1948-30 Giu~~8! _t~2~ ~_a;;_~ tutte le direzioni pass~ggiava allegra-l ··· Domenica dell'entrante settimana, o e ~- , IO •• 0 o~e~IOO ~ovannuc;~ è spento nella lontana Italia. Dispia- hanno assegnato il bel nome ·d.i James. 1 gno 1849) .
---&;turday, July 10th, 1948
mente da un pu~to "all'altro del bellis- 18 del corr. mese di Luglio, il Columl. e perve~\11 a at vosbrba con "' cere ancora- più sentito d i n on aver
Mr & Mrs De Crescentis a bl·tano ~ -----'-----------per rmnovare 1 vos ro a onamen.
.
.
,
b t errà l·1 suo A nnuae
1 p·1cn1cl
t
t
.
J
---"----~..,...,......_ •.,. , ·
Sh t
'sPark· 'lm'crofonoan b us Cl u.
p otuto assisterepersonalmente,ilvec- 1
BliiJII-òJ!I<lJI!ò;l~JiltiiiOJI~.--[JIIl;~-..~~-ilf
~"""""'"";;;;";"";,;,;;;;;,;;;-,"'"""""1""'"""1~
slmo, _ u zen. .
' l
l.
.
- F a migliare per tutti i membri affettito. Grazie assai e ricambiamo i vo- chio pa dre rimasto solo nel paese a No. 304 ~~ S ree.' ove assleme gol
~ nunz1ava ogm mmuto l'arnvo de1 bra- ; .
'
. .
1
stri cari saluti.
dono la fehc1tà umtamente ·al loro
FROM NOW ON OUR DINING §'vi Pratolani, che si era fatto, scuro, la v. e le loro, famlghe.
~
nativo.
'
nuovo pargoletto.
ROOM Wl LL BE OPEN
~ sera, ed essi continuavano a venire.
Detto Picnic avrà luogo negli spaIl defunto nacque: e visse quasi per
Ci associamo alla loro. gioia.

Il Picnic di Domenica
Scorsa a Rochester
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LAVORATORI'.
Leggete e Diffondete
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JOHN DITOI.JI.JA
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A Totale Beneficio delIa Chiesa Italiana
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shoe changes-more seasons
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31!12 WRIGHT STREET
DUNKIRK, N. Y.

H

PROVATE LA

KOCH'S

HARDWARE

and ALE
ID Vendita
Tutti l Rivenditori Moniti di Ucenza
FRED KOCH BREWERY_
Dunldrk,
:1'.
BEER

DUNKIRK,, N. Y. •• BROCTON, N. Y.

da

l
·~·
~

CELO SIDING
UTILITY BUILDING
10;Ftx12Ft

i

$195.00

l

Complete an d Delivered
Just r igh t for use on the Farm o r in Town - Prov ldes e~sy
storage tor yard and garden tools - lStorm and screen windows -

Phone: 2258

"BURN8 COAL BURNs•
•
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Zl5 Park Ave.

FairGrounds - Domenica, 18 Lug·lio
Divertimonte Per Tutti
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PRINTING

FRAMING
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Druggist Waldorf Bali
XXX 2.50 Gress Pens

$7.20 Doz.

KOLPIEN ,

NOVE LTYS, NOTIONS, TOYS
& GIFTS

Calabrese Brothers

LUMBER and
COAL CORP.

OFFICE and VARO: 136 Frankli n Avenue
Phone 2240 or 2241
"Dunkirk's Oldest N a me in Building !"

1846 Niagara Street .
BUFFALO, N. Y.

a

THE AR;T SHOP

~~162 E. 4thp::.., ::l•k, N. V.
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PER

WUERSTLES

CAFE

313 Main Strcet

D-1 trfJALSIASI l1ENERE

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

RIVOLGETEVI A

"IL RISVEGLIO"

'~BURNS COAL BVRNs••1

.

-ALLA -

DUNKIRK N. V.·
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MEMBRI REGOLARI

13 East Tl)ird Street

N~

(Sinl dal 1888)

Phone.~

Y our Owner Policy fee covera ali
charges for antenna, norma! installat ion in your home by factory-trained
experts of the RCA Service Company
and a full year's assurance of fine
" Eye. Witness" performance!

SERVICE

LAGER

l! \V. Oourtney St.

Owner Policy fee of $55.00

You're sure of fine performance

C

Phone.: 2242

=

TA

CHAS. MESSINA
SHOE REPAIR SHOP

Da_.,wìk, New York

'

~

plus $2.05 Fed. Tax and

AU

61 W. Douahty Street

..

~

U

Service

-
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Q
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Supkoski Funeral

.

1,

A

per pair. Bring therit in now.

47 East Second Street

BIGLIETTI D'IMBARCO

-•

PER ~ L'ITALIA

PROGRAMMI

DI M:A'l'RIMONIO

~
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· CARTE DI LUTTO

CARTE INTESTATE
BUSTE

BIGLI•'l'l'l
ETICHETTE BILLS
S'fATEMBNTS

Puntual·ità - Esattezz~ - Eleganza
Prezzi Moderati

·Fontana Travel Service
TEL. GRANT 4517

Dunkirk, N. Y.

CIRCOLARI

.......

ASSISTENZA PER OTTENERE IL
PASSAPORTO ITALIANO
ED AMERICANO

BUFFALO 8, NEW YORK

88 5 G

-.----J

PARTECIPAZIONI

21 NORTHAMPTON STREET

Phono:

-···
-·-·~~=~
.

MARITTIMI ED AEREI

Dunkirk. N. Y .

"""

PINIC FAMIGLIARE PER l

ENGINEERING

N

O
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Prompt repairs mean
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"SPIKE DAILEY"
87~ Eaat 3rd St. Dunkirk, N. Y.

~bra

-"

CONTRACl'ING, FIXTURES

This hanJsome new table set has
We Also Make Those Dclicioils
exceptional · range and power- 52
square inches ofhrilliant television,
Cowny-Fiake Donuts. - See
clear, steady-hel.d steady by the " l
Them Made Always Fresh.
RCA Victor Eye Witness Picture
Synchronizer. New type, all-channel
Connie & Reggie Kugler, Props.
Station Selector is casier to use. Fo,r
television sound, you have the fa•~l;l...
iiii~-JII,..llltiii!Sif'llllliiao!lltllll•-ll:aJIIP_.ri.'Jalll:siJIITIIIis..
rlllzllltii!IICI..SiillliiC•n•
mous "Golden Throat" tone system
-----------with the largest speaker ever used i ··•liiiiiiiiii!IUIIIIIIIIIIIIElUIIIIIIIIIItlUIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIO
in an Eye Witness table model.
~
RUST c. RAFT CARDS .
~- =Cahinet is only 25Yz inches wide.
::;
Walnut, mahogany or blond finish.
RELIGIOUS ARTI CLES
Q
1
AC operation.
i
~
;;
- G IFTS!!ii

Dailey Restaurant

20 l

..

Good Meals - All Home Cooking
at Reaaonable Prices: ·

The Piace Where Good Fellow Meet
Spagltettl and Flsh Fry Every
Fl'lday & Saturday

"""'

DEAN
ELECTRICAL
COMPANY

73 E . THIRD STREET

WISKEY

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

H
IS

"

BEER -

e azru ....

Blue Bird Restaurant

Phone 2058

:.,•...................•
WINE -

e

=- an n

TO

R

IC

IELEVISIOII

Servlng · Dunklrk for 39 Years
327 Dove Street

"""'

AL

l

TRY OUR
HOMEMADE COTTAGE
CHE ESE

-...

Da Pltiladelphia, Pa.

RCAVICTOB

Booth's Milk
Dairy Products

l ---~~~~~~-~~-~~~~-~-~~~~~~~~~~~~-~~~~~~~-~~-~~~-fliJ
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N otizie

l

sociale.
condoglianze.
Dunque, non prendete nessun altro
( Ritardata )
ANDREA ZAVARELLA
impegno, per quella giornata, e cerca-l A lla chiu~ura delle Scuole gli scolaAgente-Corrispondente
te di essere al Fair Grounds con le; ri che hanno palpitato e stati in orv~tre famiglie.
·
gasmo per tutto il t empo dello studio,
'e in dubbio del risultato dei loro sforl zi, emettono
un sospiro
di SOlliC'VO'l · Ecco come scrivono g l'
•
•
'c' h
.
1 ami 1 c e SI
quando ottengono 1 lor o diplomi atte- . .
PRATOLANI : Ogni qual volta v i re- stando di avere completato un' dato r icordano de "IL RISVEGLIO" ··
1
Cari~simo Zavarella,
cate a Cleveland, non mancate di fare ciclo d i studi.
1
AcclusQ a. quest a lettera voi trovauna v isita al CASA NOVA CAFFE'l Fra i nostri amici se ne contano
del qua le ne è proprietario .il S ig. P ie- parecchi i di cui figliuoli s ono tornati te un M. O. di $6 che è il prezzo dabtro Angelone, un sincero e leale amico a casa, tenendo in mano il tanto ago- bonamento per tre nuovi abbonati
che ho procura to pel nostro caro, pordei Pratolani.
lgnato certificato.
La Signorina Concetta Di Pelino, tavoce dei Prato l a ni: "Il Risveglio".
f1s·liuola d1 Mt. & Mrs. Frank D1 Peli- ~· Ecco 1 nom1 dei n uov1 abbo,natl.
no
1 del ~o- 10! _Hudso~ Stree~. Ha ot- Vince_nzo Di' Pillo, 113, E...Springer
'l tenuto ll certlflCato d1 Prosc10glimen- St., Phlia, Pa., Vincenzo Colaiacovo,
l to dalle Scuole Elementari.
432 E . Rittenhouse St., Phila., Penna.,
J. Colanto,nio, 518 E. H igh Street,
places ...
thlngs
AL FONTE BATTESIMALE....
Philadelphia, Pa.
.
Il più g iovane rampollo di Mr. &
Spero che sarete contento del mio
,
Mrs.
Salvatore
Yacobucci
fu
portato
lavoro
e della mia cooperazione alla
Il 14 e 15 diquesto mese, Mercoledì
r al fonte battesimale, domenica scorsa. diffusio,ne di questo bel giornaletto,
whh
e G iovedì dell'entrante settimana, si
Il compare e commara fur ono Mr. & salutandovi cordialmente, mi sottoterrà un grandioso divertimento in
EYE WITNESS
Mrs. Joseph e L ina Caruso.
Ruggles Strcet, a totale beneficio del-l
La n uova. r esidenza dei coniugi Yala Chiesa Italiana.
'
cobucci, 920 Bery Road, Lackawanna, "-·-~
Il Rev. Valerio Bernardo, Parroco
N . Y. fu il punto di ritrovo dei numerosi amici che i Signori Yacobucci ed
i coniugi Caruso contano in questi

20

cominciò dalla mattina e finì dopo la
You Contlnued Patronage s
mezzanotte di cantare belle canzonetAppreclated
~ te e macchiette ; una banda che sco· ·
§ razzava da un punto all'altro il gra~ zioso Parco, e abbiamo v isto moving
J. J. O'Haire, Prop. & M gr.
§ Pictures con vedute di Pratola Peli.m iiiNUlllllllllllllllltlllllllllllllllllllllliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiUIIIIhlllllhllllllllllo
. 5 gna. prese dal
Sig.• Salvatore
Di. Pill6,
•
•
allorchè fu m Itaha mess1 add1etro, e
:;;liiiiEil!!i!i&iiii:=:=e:==::=s==~ tra i molti oratori della giornata, ebl
bimo anche il piacere di ascoltare d ue
!valenti oratori : l'Avv. Attilio D,'Amico, arrivato quì poco più di un mese
.ROASTED & SALfl:D DAIL Y
ed il suo giovine f iglio Avv. e Giudice
Antonio D' A mico.; venuto da Pratola
Candles-Ctcars-Cigarettes
e giunto in America pochi giorni fa.
and Tobaccos
La cosa . rmsc1 una vera magnlfl·
cenza, che bisognava vederla coi propri occhi per farsene un'idea.
~uccessor to
ANDY D. COSTELLO

•'IL RISVEGLIO"
$2.00 per un Anno

tutta la sua vita ad A1elli, nella conca
VENANZIO DI LORETO
• ·. • del Fucino, in quel degli Abbruzzi.
Agente-Corrispondente
All'amico Mazzulli e la sua cons.orte signora Assunta, le nostre sentite -----------'-------~---------------

~

.

TY

~

Sunday, continuoua l to 8 p. m .

.

IE

11:30 to 2 P- m.
5:30 t o 8 p. m.

DA BUFFALO N y

C

Luncheon ·
DiDDer

r barattenders, più di una dozzina, ziosi locali del Fair Grounds.
affaccedati fino alla mezzano,tte a disColà ci sarà divertimento per tutti,
s etare quella gran folla.
e perciò, nessuno. dovrebbe mancà re,
Il Pratolano Pasqualino Martocchia, lin quella giornata di a ffratellamento
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Fondi EWSegnati p~r mandare 37.000
lavoratori in case di riposo furono
"m!sured by trade un!on officials" gli
investigatori accusanQ. Il camorrismo
è abbastanza largo ed .usato dai capi
dell' unioni nel sistema del pagamento
delle t~s~re e ~avoranti che _r i.cevano
benefic1 a1 qua~1 non hanno d1ntt~.
So,mme destmate ad ospedah ed
aiuti a lavoranti ammalati "were i~:
legally spent to FEED DELEGATES
nelle conferenze e feste date. Il capo
della Soviet trade union ammette che
l'amministrazione della "Social Security often was poorley organlzed".
Alcuni furono allon~nati come Gorbunow, capo della sezwne della assicurazione sociale, e Khokhlacheva,
capo boo~keeper della m~~sima _or:
ganlzzazione. Nelle ammimstrazJOm
capitaliste.... ~ sono pù onesti o,.... sanno fare megho.

i

.

.

agrarie, che èlaranno terra ai contadi~ be mined ar.d tiirned into gas.

l

1:·

But lverted into usefi.i1 gas, and ;rises to t-hr.
H <;>wever, atomic heaterH
dal Senato con 184 voti, contro 67 e 4 solo riforme, reclamando terre che sQ- o,line, and sold for summer-t ime moto- iwould do the job faste~ and wlth nn
astenut i. Ciò si unisce alle approva- no_ in ab~ndono, ma sarà limit at a la r ing.
-)-waste· of coal. Thus atomic power
(Continuaz. della Prima Pagina)
zioni del Parlamento che fu di 364 proprietà terriera dei lati~ondisti.
Here we sec the really big futu r e !may ultimately boost coal consum,IIJf'~~~-*.;41 ;:'< · ·
_
contro 167 voti e quindi de Gasperi è
Alle promesse - per non farle fini- for coal. Using a n';lmber of new pro-( tion.
go_sl~via si è liberata da sè, che si for- , bile To~liatti è tornato dalla confesostenuto da amba; le camere.
re alla mosc~vita come ~REDISSE il cesses, c~I can be chang~a into fucl/ In any case, all talk of oil wclls domo 11 partito a l potere quando ancora renza d1 Varsav1a , o Bucharest, .con
De Gasperi disse a Togliatti "You pa~pagallo. d1 N . Y. - b1sogna far se- gas, gasolme, oh heavy o!l, and also l ing away with coal mines is silly.
i nazisti erano nel paese ed il sangue l'ORDINE di mettere sottosopra la
accept ed blindly Zhdanov's a rder to gmre l fatti.
into hundreds of the basic chemicals Often it is a bogey to scare miners.
mentalità degli italiani contro il piano
f ight the Marshall pian" . Mauro Scoc11 popolo d'Italia ha. subito molte di- on Which modern industry depends.
Scientifically our coal mines can only
j ugoslavO; scacciò g li invasori.
Che Tito sia completamente scac-, Marshall . . Egli PROMISE che i due
cimarQ __ che perdette la greppia del sillusioni nate dalle promesse monarYou can change ·the coal d ir ectly get bigger. There is only one reason
ciato dal partito comunista e dal nu- milioni e mezzo di comunisti italiani
ministero delle finanze _ scattò col chiche ecc. Bisogna che la repubblica into oil, or you can make it first into why our miners fear to see thc pits
mero degli alti papaveri che fanno, lavoreranno per DISTRUGGERE la
dire "THAT'S A LIE!" Perchè non de Gasperina s'insveltisca, che comin- gas. The vital fact is that coal has closed down. That reason is the madisfanno e r ifanno, NON LO CREDO. bloffonata del detto piano.
scattò Togliatti _ che era più interes· ci a camminare (h e ! perbacc~ ha già !now become the raw materia! we ab- nopoly system, which is heading
Sarebbe dare. al ponente il perehè di
FANFARONATE! I miliardi fansato? Forse non ,poteva essere così 25 mesi !), che faccia sentire i suoi solutely must use, to make modern straight,tor its bigger bust.
una grassa r isata e p iù stringere i no più presa <:!he le PROMESSE moipocrita.
strilletti .... se no è ini.1tile l'averle dato fuels and chemicals .
DYSON CARTER
frenl. 1'n Berl1'no e Vienna. - Sarebbe scov1'te. Se quelli potranno mettere
Con voti 264 contro 76 il Parlamen- un così pomposo nome: REPUBBLI - NEW USES FOR COAL
perdere la faccia -- sia pure poco pu- un certo filo direttivo, sarà sempre più
to autorizzò il governo d'Italia a fir- CA DFL POPOLO !
Of course atomic power may rapiclly
lita - del Cominform (la eli cui dire- leggero della catena al collo, la cappa
mare l'accordo multiplo fra le sedicil
OSVALDO FORLANI
cut down on fuels u sed for generating GROCERY STORE BEER LICENSE
zione sarà portata da Belgrado. a Bu- d\ p iombo al cervello e la museruola
nazioni _ che è stato firmato a Pari- l
heat and electr icity. On the other
FOR OFF-PREMISES
charest o Varsavla) . Le cose si rap- alla bocca!
·
gi _ le quali accettarono le condiziohand, atom ic beat has opened up ne\\
Notice is hereby given that l_icense
pezzeranno per mostrare un'unione
Nel comando supremo russo v'è puni del piano Marshall. Sforza affer-I
possibilties for using coal. This ap- Number GB 24188
been issued to
(che non esiste) . Salvo poi.. .. qualche re una zizzannia, quella Molotov-~
mò che il governo italiano non ricc-I
plies particularly under socialism, the Undersigned to sell beer a t retail
In Italia
(.Continued from Page One)
·
·
t a 1•en in Grocery Store u nder the Alcoholic
. t·ICO per Zhdanov, il generale che difese LenininCidente aereo Qd au t orno b1.1IS
. v'è fermento
. politico.tt . vette nessuna imposizione e nessuna
w h ere coa1 mmers
are b emg
11
1
levare di mezzo Tito e Karely, il suo grado salit o disceso e risalito sulla
Il partito monarchlcO ha de el Go . !relazione v'è tra gli aiuti "and the so- rising, to turn coal ìnto gas, into che- aboveground an d given t he clean, safe Beverage C<l,ntrol Law at Michael Ni1
1 · 1s · t
marchese G iuliano Capranica
n 1- , called m1htary
..
· b· of runnmg
·
" gassi
· ·r··1cat'w n " P 1a n t s. zia lak's Grocey; 122 Park Ave., City
•
)e
secondo, che è pure marcato pure d a l scala 'della politica
e della f 1. duc1•a .
hi
pact, .
nuca , m o gasol'me and ru'l .
JO
1
1 1
Kremlino.
I due sono i PRETENDENTI al lQ (che grilla.te monarc c le.. a po~
De Gasperi prQ!tlise le riforme. Considera huge fac tory planned for
Coal can be turnc<t lnto gas under- of Dunkirk, County of Chautauqua, in
.
sto del Sen. Alberto Bergammi che Sl
Sulla accusa che Tito è pro- W est si trono di Stalin. Andato a .... n poso è dimesso.
the Pittsburgh area. It will turn coal ground, without mining it. Suc h 1which licensed premises are loca.ted
scrive che il maresciallO; fu avvicina- questi chi lo succederà?
into gas. Th!s clean, hot fuel will be J "mines" have been used in the USSR for off-premises consumption.
to, che se sarà pronto a ricevere aiuti
Se il barometro _ che ha servito
A Genova, ~urante il congresso so,
so.ld to heat homes and factories, in for 10 years. One small test has been ~MICHAEL NIZIALAK
. cialista, Nenn1, fu forzato a scendere
. t er-11me.
c ome summer, produc- lIrun in the United States. By burning
'
·
.
- che tanto ne ha bisogno e da11a come guida durante tutte'" le_
wm
122 Park Avenue
d
1
gran la scala del comando, e per una perRussia non vengono - e DARE AIU- r ivoluzioni, dalla francese del 1789 a
del
"They threw overtion won't fall off. The coal will s}ill part of t he coal seam, the rest con-l
D\mkirk, N. Y.
68
TI, tutto ciò può essere effettuato.
quella r ussa dove tutti i capi della ri- centuale
.
'bl f
.
board the leadersh1p respons1 e or
l<Jd è quello che necessit a alla Jugo- voluzione - ECCETTO STALIN . , N
.f
·
the disastrous umon . enm u pnva·
·
• ·
·
slavla per usc1re, dall ab1sso d1 una de- fu rono in qualche maniera liquidati . .
d 1 ·
AVAN
1
.
. .
.
.. .
to della dtreztone e g1orna e
-J
pressiOne ternblle che 11 m1htansmo non è falso, vedremo, l'accapigliarsi
dal 1920 e col suo col.
.
d'
TI, che aveva
non guarisce, ma mgran 1sce.
.
fra gli eredi del comando supremo ed lega Bassol, si scrive, che la loro colSi scrive che il piano Marshall e un i loro aderenti.
laborazione ha privato il partito soc~ne~ eh~- h~ spaccat a l'unione soAllora avverr à quello che avvennc l cialista dal divenire "ea
_ sily the stronv~ettlCa p m d1 quello eh: si c~ede : che Jin Francia, che i.. .. fratelli mandaro· gest in the ~:~oew Republic" .
c1ò. che fa ~~len_are agh o~ch1 de1 po: no, alla ghigliottina i.. ... fratell~ e Na- , Togliatti ed i suoi fanno fare scio._
pol_I asserviti: da troppo ~1sturbo ~gli ipoleone venne a galla a mettere l'Eu· peri _ che poco sono seguiti, perchè
a lll papavert del com~ms~o, orsmo, rapa in un bagno di sangue.
molti lavoratori sono.... sordi alla
che_ essendo tale ha . l ungh1a troppo
chiamata e la polizia è pronta a proaffilate.
Nel paradiso del proletariato vi so- tcggere coloro che vogliono lavorare.
Non per nulla il. ... nostro infatica- no i ladri ed i farabutti come nell' .. .inEgli _ Togliatti - negò di essere
ferno, capitalista.
stato presente alla conferenza di VarDopo una severa inve·s tigazione - da savia, dove eranQ riuniti gli affidali
parte delle autorità russe - ."500,000 governativi, ma aggiunse che i ri.sulr ubles was illegally taken from the tati "You will know in due time!"
- -----------fund (dell'unione del lavoro) per fabForse si riferiva al #duello orale
' GOOD· FOODS, THE RIGr\ r KIND;
:; 1\ND SU~)HINE GALORE
bricare una mostra celebrante 1'800- Stalin-Tito?
SUO-\ VITAMIN )OUfKE'),
esimÒ anniversario della città.
In Italia si teme pel fato di Trieste
H/WC PLENTY l N 5TORE.
se la Russia - armata. - arriverà
CHET LAABS, RF
sull'Adriatico scalzand~ Tito. MA
QUANDO MAI UNA SUtftiLE FESRightf.ielder Chet Laabs of the
SERIA!
Baseball Bisons has an outside
Ma. dall'altro lato "the diatribe
oflance to break the l nternational
League home run record of 63 set
against Tito dealt a severe blow to
the Italian c. P. by showing that
by Ba ltim'ore's Joe Hauser in
SALVATORE DI PILLO, P~sidente
ALFRiiDO DE DOMINICIS, Pres_ldente
68 Aubum Rd. W. l'Iartford
much of its propaganda was FALSE".
1930. To date, Laabs has conPratola Peligna

Commenti Settimc:inali

Come sono lecca-;zampe!

(

·,,
i

n gabinetto de Gasperi fu sostenuto ni che ne seno privi. Promise che non then the gas will be changed into gas-! surface.

hai!~

King Coal IS Stili }\ing
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••2'h.reb witamm pro&ecdon•
)'OU, Mlalaborl When
YoiJaupplement the foodyou
eat each day with ONE-A·
DAY (brand) Multiple Vita·
miD CapsuJes, you get aD
the vitamina known to be
necessary in buman nutritlon. When lt la eo easy and
lnexpensive to take ONE-A·
DAY (brand) Multiple Vita·
min Capsules, can you afford
to be without them? T o
assure minimum daUy requirementa, take just one
capsule each day. Al . .

TO

N
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N
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Non è quanto guadagnate ma quel che risparmiate·!
C
O

U

BALL IINC
CAI'S and
Rubber Rlnga
have been favorile& for genera·
tiana. They seal ali Mason !ora, ·
Easy lo usel

Se siete giovane, e andate alla ricerca. del vostro primo
lWplego, non lasciatevi lusingare da offerte che a ''oi })otreb·
bero sembrare vistose !
·
Quando voi accettate un Impiego con le forze annate
degll Stati Uniti, o con le forze aeree, voi sapete esattamente
q~ stipendio verrete a percepire mensllmente una somma
del tutW lntàtta!
Con questa paga, voi forse desiderate acquistare una polizza dt assicurazione, o magari buoni di risparmio, nel qual
caso potrete dedu~re li necessario; ma nessuna deduzione del
geneu è per voi obbligatoria. Come prescrive oggi la legge,
voi non avrete nessuna spesa per la vostra cura medica. o dentaria; nes!luna spesa per vitto, alloggio, vestiario, o spese di
\ttagglo IW:!Dtre vi recate al lavoro.
E se comperate con senno quanto altro \'l possa persoo&Ìmente occorrere, VOI POTRETE RISPARMIARE QUASI
OGNI DOLLARO CHE GUADAGNATE! Per dettagliate lntormazlonJ 11u questA bella opportunità, recatevi subito allo
uffi«Se d1 reclutamento delle forze armat~ di term e dell'arta
chgll 'Stati Uniti, a voi plb vJclno•
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Dine and Dance
.a t

LEROY'S HACIENDA

U. S. Army ud U. S. Air Foree
Recndtia1 S~ce

ANGOLA, N. Y.

CITY HALL

Zavarella Cesidio fu Ant.
Petrella Luigi fu Antonio ........
Pizzoferrato Pasquale fu Salv.
Zavarella Silvio fu Antonio ....
Giambattista Buccllli fu Pietro
Eusebio Polce fu Venturo ........

(10.00
50.00
50.00
150.00
50.00
50.00

Salv. Presutti (Columbus O.) $100.00
Att. zavarella (Wood Haven)

Jos. Zavarella (New Britain)
Erm. Iacobuoci (Youngst. 0 .)
Maria Margiotta Vedova

50.00
50.00
65.00

Mastercole (Steubenvllle 0.) 50.00
Giulio Pizzofer. (Steubenv O.) 60.00
Ol!viero De Domlnicis (Merld.) 50.00
Amer. D' Acchille (N ew Britain) 50.00
Ercole Santangelo (W. Haven) 50.00
DA CLEVELAND, OHIO
Pelino De Blasis (Brooklyn)
50.()0
D1Bacco Cootantino fu Salv. .. ,. $50.00
Vinc. Colaiacovo (Brooklyn)
50.00
La Sool~t~ Pratolana di Muotuo Socc:orso di Hartford, con seduta straordinaria,
unanima.mente votava che tutti i proventi del 19481 viutano per fondi deii'Os'pecla'Je iJa
ettgeral a Prat~ta Peligna.

CARE[RS WITH A FUTURE

*

GEREMIA DE STEPHANIS
Vice-Presidente e Seg. di Corr.

RUOLO D'ONORE
DA HARTFORD, CONN.
·S alvatore Di Pillo ....... ............. $150.00
Emilio Polce ................... .. ...... 100.00
Raffaele Dell'Orso .. .. ..... ........... 50.00
Camillo De Simone .................. .. 50.00
Marietta D'Amico
......... ...... . 50.00
Attilio Vallera .. .... .............. ...... .. 50.00
Alfredo Chiulli ........ .................. . 50.00
Giuseppe Palombizio .......... ...... 50.00
Marino Pia Coloiacovo .... ..." ... .. 50.00
Giuseppe Maria De Cristofaro 50.00
Dante Pizzoferrato .................. . 50.00
Emilio Iaço,bucci ....... "..... ....... ..... 50.00
Pas:quale Panella. ....................... $50.00
Vedova Eug. Palombizio """" 100.00

Q

. . .aflta (

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

Arnici Pratolani!
Lacan1pagna intrapresa per raccogliere fondi tra
i Pratolani d' An1erica onde erigere un Ospedale nella
bella cittadina di Pratola Peligna, va a gonfie vele. Vi
rnanca solamente la vostra contribuzione.
Se non l'avete mandata ancora che aspettate? Noi
non possiarno inviare questa lista a Pratola senza i vostri bei notni inclusi!
Su', da bravi Pratolani, tnandate oggi stesso una
somma copiosa, grande abbastanza da poter aggiunger e i vostri_no1ni in questo RUOLO D'ONORE!
Da bravi Pratolani, fatevi conoscere!

H
IS

epiteti di ASINI e CRETINI agli avversari del comunismo (furono asini
che gli appiopparono un bel calcio, l,à
dove non dovrebbe batt ere il sole) .
Egli predisse che Mosca vincerà pure
in questa occasione "as it has always
done in the past" .

nected for approximately 30 circuit swats and is well on his way
toward ,e xceeding the Blsons alltime total of 45 establ.ished by
Ollie Carnegie in 1938. lnterest·
ing ~oo. is the fact Hauser's l L
record of 63 homers was collected
in 168 games wh.ile Laabs has only 154 to top the present mark.

Y

Togliatti in un articolo sull'UNITA'
(di Roma, prego credere) lanciò gli
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U. S. Army and
U. S. Air Force

Batavia, New York

SPECIALIZING IN

EXCELLENT STEAKS
CHICKENS, FISH, ETC.

Abbonatevi a

PHONE ANGOLA 275•J

WHAT'S NEW IN
FURNISHINCS7

Jtalìaa Weeldy Newspaper --·

rfou'U fiad the &DJIW:er
here. . . . in thMe display&
o f le&BOn&ble
·ruhions for men aJid
young men.

·Giornale Italiaoo

A. M. BOORAD,Y & CO.
'7"1 E. TIIIBD STBEET
--- n a

nn

nn•ss Ab

aneaaa

l

DUNKIBK, N. Y.
a
e
,..-

$2.00

Indip~dente

L' ANNO

$2.00
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Ìl, Marito· della Morta

-- - ··- ·-

Ovvero "Amore Fatale"

.. ;'..:. .. ..,
..,
:·.:._,. ·..:

DI CAROt:I.NA INVERNIZIO

:;t· i

· Puntata No. 22

Back o· .tne f'lats.
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l HATE.,_ 'T'O 60 ~OME C.OOr(trf
,..
'
Lct(~ "ntlf, fM Cét'<TAIN TO
8~ '''US UN06R J reo t).
..
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E bevvero il latte alla bottiglia,
tutto saprò sopportare, purchè non
che fece ridere Enzo, di un :riso cosi sia divisa da te!
schietto, da sbarazzino, che fu un J Senza il f iglio, certamente Alina si
conforto per la povera Alina.
)sarebbe abbandonata alla disperazlo-·
·. Ma_ po~~ ad un. tratto, i nervi della ne, per:hè i ~iorni ~assav~~:no e nessu-J
povera s1gnora s1 stesero, ed essa eb- no vemva a hberarh.
J
·· be una gran voglia di piange!'e. ·
Le p01·tavano due volte al giorno da
Resistette, per altro, non volendo mangiare, ma l'uomo· addetto a que- l
spaventare il suo Enzo, ma si strinse sto ufficio non rispondeva più alle sue
al cuore appassionatamente il fanciul- domande.
l
lo," coprendolo di baci, ripetendo con Ed Enzo_ era tanto impaurito alla
tutta -l'anima:
vista di quel viso tinto di nero, che f in
_ Bimbo mio, gioia mia adorata, dalla prima volta che lo aveva scorto
si era stretto al collo di sua madre
dicendo:
- Io starò buono, mammina! Ma
. mandai o via! . . . Mandaio via! . . .
. Il cuore di Alina era immerso in
una profonda angoscia.
Perchè la ritenevano prigioniera in

tono d'inçil.ciblle preghiera - ed io ti cura le loro gambe in una coperta,
chiamerò come vuoi.
chiuse Io sportello e san eifll steuo al
- Presto, vestitevi! - ordinò co· volante... .
. . . .. .. _ _ . 1 : ~~~;q .
.::::. slui·-·còrr ·voce=-cifveriubi·· imi?rovvisa~ -· E prima che Alina potesse rendersi
mente. )JrÙsca. ·
conto di quanto le succedeva di nuovo,
In un lampo Alina fece indossare al l'automobile era partita.
Fin da quel momento essa credette
fanciullo un pastrano con cappuccio ·e
indossò il proprio _con rapidità.
di sognare. Alina non avrebbe saputo
- Ora seguitemi, ..- disse lo scono- dire il nome delle città dove si fermasciuto, che la precedè con la lampada. vano, nè quello degli alberghi dove
eletrica. .
.
scendevano . . . e dove essa trovava
Ten~nt:l~ per mano Enzo, Alina. pas- sempre bauli. con abiti e biancheria
sò. per un ltmgo corrid.oio sotterraneo, per sè e per il bimbo.
all'estremità del quale era ua scaletta[
{Continua)
che conduceva in una stanza vuota di
mobili, il cui uscio dava su di un cor- 1

til~~~~i

era la vecchia poco prima li
scesa J:lella cantina;_-·_costei, presa la
lampada, .scambiò con l'uomo alcune
parole che la contes.s a non comprese.
- Datemi Lilì; - disse 1'uoÙ10 ad
Alina - lo porterò in collo; e voi, appoggiatevi al mio braccio perchè dobbiamo scendere un sentierò assài buio
e pericoloso.
.
Il fanciullo non si fece pregare; an·]
Jche Alina obbedì.
l
1
La notte era oscura, senza luna, nè
la contessa potè capire dove si tr.o-·
vava.
I In fondo al sentiero era un'automobile chiusa che aspettava.
Lo sconosciuto fece salire nell'interno Alina ed il bambino, avvolse con
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MILD and MELLOW

e Offensive congh due to colds, smok"
ing? Get this prescription-type form uià
o! proven cough-relief ingredien ts long
used by doctors. Quick, long-lasti.ng- relief 8 import[l.nl ways:

J

i

'l

l

f o Eases throat tickle
STILL ONLY· s~

1-..'~J..-----~~~~----·-·;_:~_~·_·_··~"~:_:-_=_~:_;._;·-·----------J

Note the long ash.

.3o Helps loosen phlegm

Here's Cy Block, regular th.ird
baseman for the Baseball Bisons,
poised for action at :che hot-corner
hassock in Offermann Stadium.
A leg injury caused by a line drive has kept Blolck out of uniform
for the last two weeks. He's ex• .
pected to return to the lineup
shortly.

20
1

2.soothes raw,ieritutcd membnsncs

,((y_o vi"dealer does noi have· Melbas,
wrilo l. LEWiS tiGAR MFG. CO., M~KERS, MEWAIK 3, M. l.
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tal guisa col figlio? In casa di
... . :.:._ Sì,. rispose Alina, tenendo stretto mi basterà che vi si creda mia moglie,
1
era? In q~alluogo?
ial seno Enzo, c~e guerdava quell'uo-je~he il bimbo sia creduto mio figlio. \
Non sentiva mai alcun rumore non m o senza osar f1atare.
, Fin da qut!sto momento vi chiamate
- - -- - - - - - - - - - - - lpercepiva altra luce che quella 'lieve - Allora -rispose lo sconosciuto i Celina Turquet, ed il bambino Lill. La ! .
1
:che veniva dalla piccola finestra in~--io vi dirò in questa lingua quello minima imprudenza da· par.te· vostra l
alto e che durava poche ore.
che dovete fare se volete salva la vo-~ costerebbe cara alle persone che ama- l . ST. LOUIS, MO.-(Sonndphoto)
Enzo fra le braccia di lei,- cullato stra vita e sopratutt~ quella di vostro te: siete avvertita. Se vi hanno tolto ! -Babe R u ·t h , himself, accepts
from Joe DiMaggio of .thc . New
dà! suoi baci, dormiva; ma la poveret.l figlio-. · Noi partiremo insie~e questa i vostri abiti, eccone altri per sosti- l York Yankees a trophy awarded
ta non poteva chiudere occhio nel ti~ n?tte e viaggieremo a lungo. Vi a v- tuirli: vi prego d'indossarli perchè l -bim by the · Sporting N ews, national baseball weekly, às a tribute
more che fosse fatto c1el male alla. sua veito che d'ora innanzi passerete per non ho tempo da perdere.
what Ruth. has done .for basecreatura.
mia moglie.
·
Che doveva fare la povera Alina? · to
ball. The yanks then '\Vent on to
i Finalmente una sera era · entrato l Alina fece un moto di orrore.
Ella prese la sua decisione.
,. slug out a 10-5 triumph over the
Browns at Sportsman's . P a.r k.
nella cantina un uomo vestito da au- Mai! - rispose nella stessa lin- - Enzo, - disse ai bimbo - quethousand kids attend.E'd a
to~o bilista, i compagnia di una vec- gua. - "Io non vi conosco, non so chi/ sto signore è venuto a prenderei per Twelve
free "baseball clinic" sponsored by
ch1a che portava un fagotto di panni siate.
andare a. trovare il babbo.
l the American ~egion.
ed era munita di una lampada elet- -. tJ_
,n, _gio:rno o !"altro Io saprete! Il fanciullo gettò un grido di giota.'
trica.
--~-------------------·--------------------------~
- mt~rruppe l'uomo. - Intanto mi - Oh, che bravo sLgnore! - escla- ,
. La vecchia d~J?OSe la lampada ed il obbedirete, perchè se mi smentiste . mò.
J f~gotto senza d1re una parola .e andò negli al~erghi dove scenderemo, vo_:Ma bisogna. obbedirlo; _prose- l
vra.
stro figho pagherebbe con la vita la guì l'infelice donna - tu devi chia-j
Allora. l'uomo che nascondeva i Ii- vostra. disobbedienza.
_
mario babbo, perchè se incontriamo
neament~ sotto i grossi occhiali da Alina chinò il capo senza rispon- gli uomini neri non possano farci del !
automobile ed U berretto ad orecchio- dere.
male.
SUPERB CHEESE FLAVOR 0~"- ~~
/ni, le di~se:
-Non temete: - soggiunse lo sco- II fanciullo tese le braccia allo sco·
1
.
KR~:FT GRATED
,, .,
1
Vo1 sapete parlare francese, non ·nosciut9 .con ·strano accento - io non nosciuto.
lè vero'?·
)reclamer.ò ma1· 1· di r1'tt'1 d'1_un
'
·
;- Portaci via di qui ... - disse con
manto;
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THE LATE MR. HARTZ

U
A

WASN'T A MAN TO WASTE
HIS EFFORTS, SHERIFF!

HE HAD SOME REASON

LOTTERY TICKETSf
FOR TI-lE GREAT
SCOTTISH
SWEE.PSTAKES!

male funct!onal monthly disturb- .
ances? ·noes· lt make you feel so
nervous, · cra.nky, restless, wea.k, a
bit moody-at such tliìles? Then DO
try Lydla E. Plnkho.m's Vegeta.ble
Compound to relieve such symptoms.l Women by the thousands
')lave reported remarkable benefits.
· P!nkhimi's Compound is what
Dootors call a uterlne sedative. It
bas a grand soothlng effect an one
of woma.n•s most 1mporta.nt organs.
'l'aken · reguJ.arly-Plnkhe.m's compotirid · helps bulld up reslstance
agalnst sue)). dlstress. It's ALso agreat
stomaohlo tonlc l Ali drugstores.
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With lts Nervous,
Highstrung Feelings?
Are vou troubled by dlstress of te-

FOR THIS HIDE-OUTI

u

r..onthly Female Pains
Plnkham's Compound 1s verv
, eOectivs t0 rel1eve montbly
Cl'lUllps, headache, backo.ohe,
-when· due to female funct1anal monthly dlsturba.nces.
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DAN DùNN- SECRET_OPERATIVE 48
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C.' NIC,Hl,I"IR..

ME.LROSE. ! L HOPE.
YOU f. N.JOYED
YOUR DINNE.R!

OUR NEW PRICES
•

.... · · · · · · 40c-50c
Mens Soles. · .. · · · ...... 75c -. $1.00
Mens Heels .. · ........ · 40c-SOc
Ladies Soles . .. .. .. .. · .. · 50c-·75c

Rubber He.els
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lUARY WORTH'S FAMILY
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.Speetat FLUFFY MACARONI PLUS,
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YOU GET BETTER·
LOOKING SHAVES Al
A SA ING. Witn-
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·Me.lbas contain plenty
of . the choicest
Havona lo bacco, lo
make them mild
ond fiallrant.
·. You'll enfoy
them from
lhe firsl
lo lhe
la s1
puff.

Awaits Action
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8y PERCY CROSBY-'

Ladies Heels· .
REG'LAR FELLERS

BY GENE BYRNES

Rubber Heels

3Sc-SOc

:. . ·

.Ladies Shoes Dyed All
Colors

Like Knu Shoe Repair

33'1 Centrai AYe.r

Dunkirk, N, Y.

Phoae 542'7

