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Board Paga dci Bills e Discute Cose della Massima lmportanztl

l LaMorte

della Signori- ·DA BROOKLYN1 N. Y•
na Rosalia Cellino
BELLE VISITE DI SORPRESA!

(Rapporti Ufficiali)
l brook Avenue tra la già esistente luce ~~~~%~~~%~~:>::51:%~~~'3$-G~~~~%:%~~%:%~~~~~51~
Meeting regolare Board of Water c Swan Stre~t. Il C~mmissario Peci<
Co,mmissioners, Martedì, 1o Agosto, 1 propo.ne che 11 Sopramtendente venga
IL RISVEGLIO PUB. CO.
Pochi giorni fa, cessava di vivere,
Domenica della scorsa settimana, 1948, ore 7 :30 P. M.
autonzzato di procedere col lavoro.
f.7 Baat Second Street
dopo una lunga e penosa malattia, la 1.o Agosto, ebbimo una grandiosa sorPresenti il Presidente Rosing ed i Tutti approvano.
·
j
DVNlDBK; N . -y·,
Signorina Rosalia Cellino, lasciando presa: nientemeno, vennero a farci Commissarii Tofi! e Peck.
Una comunicazione è pervenuta dal i
Phone: 6 3 5 6
nel più profondo dolore cinque frate!- visita, il nostro compare Pelino De Il C
ls
T f'l
h
. Consig.JiQ Comunale riguardante lei
.
. A n thony e d Att. S amue1 Cellino di· Blas1s,
sar1o o 1 propone
c e 1e rassegnaziOni di Shelton Murray City
l 1:
il caro Giotto Petrella e la sua
. t omm
d ll'tùti
t•
mmu e e
mo mee mg rego1are .
.
'
.
.
SUBSO~IPTION BATES
B uffal o, N . Y ., e Charles, M1ehael e s1gnora, l'amicone nostro Emilio Pret
tt
di
Engmeer, e l'appuntamento di Harold
1
ONE YEAR ---------------- s2.00
D J
h F C 11 .
d' D k' k
tt
..
•sano
approva e e 1a 1e ura
esse
t
MQNT.HS.. ------------. , 1 , 215
r. osep M'. e mo 1 .un rr , ed. su i con tutti di sua famiglia e pas- dispensa t a, ma c h e però , ogni smgo
.
La fac.,.IX.
1c T. S umpf a detta,posìzìone.
,.
,.
11
una so
l'intera
giornata · di Domenica memb ro ·d e1- B oard nceve
.
. cenda è stata
al City Attorney
. re a 1ss Mary Celhno pure d1 sammo
. .
.
una cop1s
. riferita
.
.
Dunlnrk.
ms1eme, divertendoci un mondo.
delle stesse. Tutti approvano tale per determmare la legalità del paga.JOSBPH B. ZAVARELLA
B41tor od B1Uiblt1111 KA.o&l•r
I Funerali, riuscirono assai imE siccome in detta giornata ricorre- proposta.
mento del salario.
·--------------~ ponenti pel grandioso numero di per- va il compleanno di nostro figlio FanIl rapporto delle ferite . riportate da
:~~t:= sone accorse da ogni dove, che vi p re- filo Jr., così la mia signora si mise in B 1 L L S :
Merit M. Hurd è stato r icevuto e mes·
10 1821 at t.he postoffice at Dunkirk, sero parte.
cerimonia - co,me al solito - ed in
L'Assistente Segretario dà lettura sQ in fila.
·
Y.!. !ID~'! }2-!....!2~ ~r-~·-1~
n corteo mo,sse d!f!la casa paterna, un ~at.ter d'occhio, preparò un succo- dei diversi b~lls, i quali ammontanll Una comunicazione è pervenuta da
.-- •....,
A
t 14th 1948
al No 25 North Main St e dopo una lenhsslmo pranzo, e va senza dire che alla somma dl $24,336.66.
Frank Lewandowski· riguardante una
Saturday, ugus
,
·
.,
.
.
.
.
.
.
.,....,....,..,__..,........__....,.._,_,___
Messa solenne di requiem alla Chiesa era maffiato da vmo, b1rra, hquon e
n Commissario Peck propone che estensione della water line per servire
1
::::::::::::;;,;;:,;;;,~.~~~~,;;;,;;;,""""'"'~';;;;;;;,:,;.";;,;;;;,;;;,:,;;~ Italiana, la salma venne tumulata nel- rinfreschi diversi e si mangiò e si be- i suddetti bills, per ·Come letti, siano a l 312 Mullet St. Il Commissario Peci;:
FR()M NOW ON OUR OINING ~ la Tomba di famiglia al Cimitero del- ~ette a più non posso poichè la tavola approvati e passati al City Treasuret propnne che la faccenda venga ·riferita
~ la Parrocchia.
Imbandita era provvista di tutto e non per farne il relativo pagamento. Tut· a l Sopraintendente e 'rapportare al
ROÒM WILL BE OPEN
~
A tutti i superstitii'le nostre vive e vi mancava proprio -nulla.
ti approvano tale proposta.
prossimo meeting. Tutti approvano
7 DAYS A WEEK
~ sentite condoglianze.
Non mancò la consueta Birth-day C O M U N l C A z 1 O N 1
tale rapportò.
§
Cake, che tutti mangiarono con vero
Luncheon
11:30 to 2 p. m.·
~
gusto.
Il seguente rapporto è stato pre·
Il Sop~aintendente ha dato un rap- j
Dlmler ·
·. 5:30 to 8 p. m.
~
n
festeggiato si ebbe molte congra- sentato da Frank .Janice, City Trea· porto nguardante la estensione di
Sunday, contlnuous l to 8 p: m.
~
tulazionf ed anche molti bellissimi re- sure·r per il mese di Luglio, 1948:
elettricità al 841 Monroe Street. Il
V'ou Contlnued Patronage ls . ~
l
gali, parecchi di essi, di gran valore. Bilancio attuale In conCommissar io Tofil propone che l'As-l
Appreciated '
La bella festa si protrasse sino a
tante, 30 Giugno, 1948
15,798.75 sistente Segretario si metta in comu.
§ Mercoledì scorso la sera, gli ufficia- tarda ora, allorchè tutti fecero ritor- .
nicazione con Mr. Morgan, pr~prieta~ li della città, passarono in rivista tut- no alle proprie abitazioni, lieti e con- ~~c~vutl: s
rio, informandolo che il · Board è pro=
t e e quattro .l e Compagme
. d'1 F 1remen,
'
tent·1 per aver
.
penso di estend
§
passata
una bella gior- T'SSlstente. eg. 73,434.32
.
.
ere una l'mea al north
45 66
73•479 ·98 right-of-way line alla N' k 1 Pl t
'
~
per
tale
o
·
·
t
d
nata
d'
v
d
'
rt·
t
·
ax
Recelver
""'"'"tWMUmnumuuilnuunm•mmmnnunumnuuuml1unwnnramrmui." \-;;
. ccastone CL .u una gran e
l
ero tve tmen o.
.
lC e
a .e
·
Parata, che attraversò tutte le Strade
Grazie a tutti per la loro. visita di
- - - - Railroad e Monroe Street. Tutti ap89 278 73
principali della nostra città, con mu- sorpresa, che ci auguriamo avvenghi·
·
provano, tale proposta.
317 .M.a in Street
174 E. Fourth Street
"
"V;'arrants
usciti
du.
siche e fanfarre, tenendo la p opolazio,- no pm frequenti.
Il Commissario Peck propone di fa- 1
1
46•98 l.OO re un pagamento parziale di $3;000 alOUNKIRK, N. Y.
ne in vera a llegria per diverse ore.
PANFILO D'AMATO
rante Luglio, 1948
Ia ditta Nussbaumer & Clarke pel ser-I
Agente-Corrispondente
Tutti i Firemen erano in uniforme J
ROASTED & SALT!!:D DAILY
Bilancio attuale in convizio di ingegneria. Tutti approvano
e le Ausiliary marciarono anche con le
tante, 31 Luglio, 1948
42,279.73 tale proposta.
~~~~%:%~~~:%~~~:%~~~08~~~ç;:g.:%~~%:%~~~:%~
loro fanfarre e tutte vestite di gala.
cancJie&-clgars-Cigarettes
Ogni tanto ci vuole un pò di r umore, SE GLI ABBONATI NON SI DECI- Outstandi.n g Warrants
Il Commissario Peck infine propone
DONO A MANDARE IL LORO AB31 Luglio 1948
'
ancl Tobaccos
22•463·00 che la seduta venga aggiornata. Tut·
per tenere svegliata la popolazione.
BONAME-NTO, IL RISVEGLIO NON
'
t! approvano tale prop,sta e la sedu·
POTRA' COMPERARE LA CARTA
ta viene tolta.
Successor to
J
.
64,760.73
. ANDV D. èOSTELLO
MARK F. ltLANAGAN
1 ~luuuuunommunncumnmnclllllllllllltliiiiiiiiiiiiCIIIIIIIIIII~
II Commissario Tofil propone eh~
LOl m. Tbird St.
Dunldrk
Asslste"te Segretario
Youngstown, Ohio -- Luigi Lucente- ~
RUST CRAFT CARDS
. § questo sù riportato rapporto, venga
A mezzo del vostro cognato O. Mar- ~
§ ricevuto e messo in fila ed lncorpo."
1
rone, abbiamo ricevuto la vostra e ~
RELIGIOUS ARTIGLES
~ rato con le minute del Bo!i.rd. Tuttl
PRATOLANI
!
INVIATE
lÌ..
VOSTRO
~
a
!J##rUJ.__.,
caos
$10 che avete mandata per conto ~
_ G 1FTS _
~ , 1.pprovano tale proposta.
OBOLO PER l'ERIGENDO ÒSPE FOR BOY$ AND GIRL5
dell'amico D'Alessandro. Grazie a .~
PRINTING
~ i ·· ra~porti del SQpraintendente dei . DALE.A PRATOLA PELIGNA
·
b'1amo 1· vostr•1 ca- FRAM ING . - Dipartimenti dell'elettricità ed acqua
t u tt1. e t re e ncam
ri saluti.
~
~ per il mese .di Luglio, :1948 sono sta:.ti
i
~ ricevuti e messi in fila.
·· Druggist 'W~IdcSrf àà11 • ~
TRV OUR .
162 E. 4th St.
Dunklrk, N. Y.
Una comunicazione è pervenuta dal
~ iOJJL1IJIJilOII 5
~ Consiglio Comunale riguardante la inHOMEMADE COTTAGE
XXX 2.50 Gress Pens
55
Phone: 6830
~ stallazione di street light al No. 800
CHE ESE
$7.20 Doz.
iumHHIUIUHIIIHittluuuuuunuuunulltlllltlliUIIIUIIIIIIIIIIIIt~ / Monroe Street ed anche una a WillowServlng Dun.klrk for 39 Vears
NOVE LTVS, NOTIONS, TOVS
& GIFTS
·· 327 Dove Street
Phone 2058
_,'b....UIIIIIii..................Uìl
. lllti!PIIIIIIU.......IIII$11
..l!lf : (~,.....~c..-.~~~~o-~
hbUab4 b
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DURING OUR AUGUST FUR SALE

'LARGE SELECTION OF NEW 1949

.,.

STYLES TO CHOOSE FROM

'1!.:

-*-

YOUR OLD FUR COAT TAKEN IN

i

!La Parata dei Pompieri
d. M
l
ercoledi' la Sera

TRADE.

HOTEL DUNKIRK

STANLEY J. MEKUS·

13

PINOZZE

l

Bi~a1n~~:~~o~~c8a

IE

Piccola Posta.

AL

=

THE ART SHOP

!l

O

Connle &. Reggle Kugler, Props.

,.
.............._.ulll--.ell7111sllillllllilll?ualiliJII7111sllla
...aiAIIa••s..
• •

per pair. Bring them in now.

AU

MESSINA
SHOE REPAIR SHOP
31 Y2 WRIGHT STREET
DUNKIRK, N. Y.

......•

C

Phone: 2242

...........:
PBOVA~E

==

-. " \ :

LA

CAFE

Wine - .Beer ~ Liquors
THE HOME OF 'GOGD FOOD
and DRJNKS ·

KOCH'S

and ALE
Tutti
FRED KOCH
BREWERY
.11 W. Voùrtney St.
(Sin
1888)
Dunklrk, N! :1'.

l

l Bivendltori Muniti di Uceaza

..

315 M-

: SOLVAV AIR DRYETTE UNITS- fo r damp cellars,
mpuldy clothes closets ... ............ .... .. ........ .. ...... .... ... .... $3.50 .ea·ch
PETCO "T'~ STEEL CLOTHES. POSTS .. .. .. .... ... ..... .... .. .. ..... $5.75
GABRIEL STEEL COAL CHUTES ..................... ..... ................ $6.00

Special- For July- August
CELO·BRICK INSULATED SIDING _:_ Red Color $13.50 Square
REO BRICK ROLL- Reg. $<f.50- August Only ...... $3.75 Square
pONLEY UNOERGROUND GARBAGE RECEIVERS ... ... .... $8.50
INSULATION- Gold Bond, Johns-Manville
and FibreGiass - Full t hick . .... ........... ............. 07'!2 c Sqr, Foot
OUTDOOR OVEN FIREPLACÈ: UNITS- were $44.50
last year .............. ... .... .. ....... ......... ,.. ....... .... .......... ......... .. Now $34.50
JOHNS-MANVILLE ASBESTOS SIDE WALLS SHINGLES
Dov·er White, Permantone Silver Gray and Light
Green ................. ...... ...... .............. ... ... ... ..... ... .. .......... .... $11 .50 Square

LAVORI TIPOGRAFICI

!~H~~~ .!.~'!.~f:E~~ki,k,

DI QU ALSIASJ GENERE
N. y

RIVOLGETEVI A

Zl5 Park Ave.

Pbone: 2258
"BURN8 COAI. BURN8"

Dunkìrk, N. Y.

.

"IL RI~VEGLIO"
47 East Seeond Street .

BIGLIETTI . D'IMBARCO
PER L'ITALIA

..

l
~

~
~

~

~

~
~

g=
~

c

fARTEGIPAZIONI

ASSISTENZA PER _OTTENERE IL
PASSAPORTO ITALIANO
ED AMERICANO

i

_l

TJ:I., GRANT 4517

s

.IIHUIIIIIIIIIIIIUUIIIIIIIUIUIIIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIUIIIIIIII.IIIIQIUIUUIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIUUIItllflllllllllltliUIIIIIIII!t~lllllllllllfUIIIIIIJIIIJI;io~===::;:;:;;;::;;::;=== =====--=:===:w============~l

CARTE INTESTATE
··-·-~-~-

••-

BUSTE
BIGLIETI'I

•• ~ --o•

DI MATRIMONIO

ETICHETTE BILLS

CARTE DI LU'l'TO

S'fATEHENTS

.~l

21 NORTHAMPTON STREET
NEW YORK

CIRCOLARI

Puntualità - · Esattezza~ Eleganza
Prezzi Moderati

·fontana Travel ·Service
~

Dunkirk, N. Y.

-·-·
INVITI

BUFFALO

6 3 56

PROGRAMMI

MARITTIMI ED AEREI

g

§

Phone:

STATUTI

c

~

5

Burns Coal & Building Supply Co.

..•••------·---·,,.-.,,-• ~-~-a-.,_.- ·-·-••••• •-•• ••-•- •,.,
PER

75c

dal
PhoueJ ZliM
••••••••••••••••~•eeeeeeeec•••••••••••••••~••••••••~•

l"~~~!!~. .~~~!::.~~~~~,, l

DUNKIRK, N. V.

··~·--·--· ..Iii'~--·--·--••---•-•

··:.~~~u~o.
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402 CENTRAL AVE.

BRING YOUR WATtO
TROUBLES TO US!

Special Price· On
LADIES' and GENTS' CRYSTALS

BEER.

$4.95 to $5.95

WUERSTLES
313 Main Street

WE DO OUR OWN WATCH ANO
JEWELRV REPAIRJNG!

LAGER

----

STOP AT

PromptWatch R~pair Service .

H

D.lakifk, New Y ork

In Vendita da

---------·-4

U
CHAS~

Street

Let .ils explain
the rèmarkable
Weatherized featuru
• • . how they prolong the life
' of thesa shoes, give added style
and fit protection! Come and seel

1846 Niagara Street
BUFFALO, N. V.

13 East Thlrd Streel

Q

201 Zebra Street And

TA
U

Service

·

CONTRACTING, FIXTURES

DUNKIRK N. V.

C

shoe changes-more seasons

Supkoski Funeral

67 W. Doughty

Y

U

Prompt repairs mean more

Calabrese Brothers :

ENGINEERING

A

••••••••••••••••••••••••••

Them Made Always Fresh.

N

We Alw Ma.ke those Delicia.us
()owny-Fiake · D.onuts. - See

Dailey Restaurant

••••••••••••••••••••••••••••

.MI Home Cooking .

at Reasonable Prices.

TY

Good Meals -

· The Piace W~ere· Go!)d Fellow Meet
Spaghetti a.nd : Flsh .· Fry Every
Frlday ·~ Saturday

N

73 E. THiiRD STREET

. WINE- BEER· WISKEY

. 87~ Bast 3rd St. Dunkirk, N. Y.

DEAN
ELECTRICAL
COMPANY

Blue Bird Restaurant

iiH••••••••••••••••••••n

"SPIKE DAILEY"

H

IS
TO

~

11(,.~"/Aer-Birtl Shoes

IC

=

v

~1 ~(.~

R

Booth's Milk
Dail·y Products

.

;. IN THE POPULARITY CLASS~

.

SO

C

JOHN DITOI.JI.JA
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l

ma~g-_rado

Sta~iliLe
p

~

fac~n

_tutti gli sforzi degli
Mano
_ vre d 'ei Partitilvista politico che dal punto di vista [s erve much more than a tossing-aro- ad altri amici, molto lavoro sta.
Umtl, se 1 Dardanelli vengono cons1·
l"t" •
l
El
•
• del bene comune.
und by a country proud of t he Pilgrim do per la raccolt a dei fondi per erige·
derati - dal l evante - questione lo- l O l ICI per e
eZIO DI
Vuol dire che il popolo ha occhi cta . t radition. I t is tQ be hoped that what ! r e quel benedetto Ospedale a Pratola
·'---" - · _-, ! _,
cale delle nazioni del Mar Nero e l~
vedere, e saprà a~dossare ~ c~i di do - )they deserve they soon will be a ble : P eligna, che tanto ne ha bisogno_.
(Continuaz. della Prima Pagina)
Russi~ armasse qualche punto degh
(Continuaz. della Prima Pagina)
vere la responsabilità dell'maz1one.
n ot only to expect b utto receive.
' va senza dire, che . durante quei p o·
_
st~etb--:- col permesso o no d~lla Tur- iscreditare il partito demQCratico, co-~1
/ chi giorni che siamo stati in detta caNel terzo getto di acrimonia Vish- fro,m running it". Difatti il grFde.... ch1a :- 11 ponente avrà sol? 11 dilem- me quest'ultima investigazione sulle
A BREAK FQR SEA
! sa, i coniugi Di Pillo, ci hanno trattainsky rifiutò all'Austria il diritto di Vishinsky ne è il direttore.
ma d1 SPARARE o RINCt:I,ARE.
spie russe.
'
\ti. come veri Principi.
1
.partecipare alle discussioni se non co.La Jugoslavia vuole mettere il Da.. .
,
Ha detto bene il Presidente che que- j
REFUGEES
Dal più profondo del cuore, tanto io
nie consultata.
nubio sotto .il controllo, delle nàzioni
Tolhath, uscito già dall ospedale sta non è che una manovra politica
l elle i miei famigliari li ringraziamo
La Russia è la padrona del vapur, in che n fiume bagna, escludendo le na- (si vede che i colpi della rivol_tell~ d~l per istornare l'attenzione del pubblico
SENTIT I Rl NGRA ZIAM ENT I!
sentita mente, e rin~raziamo anche
ql!.esto caso del Danubio, che nasce zioni che sono lontane, cioè gli stati fanatico non toccarono parti VItah_l dal Coniresso in seduta., dove i repub(Continued From Page One)
!tutti quegli amiCi, che durante il n onella foresta Nera, Germania, e fini- del ponente. Si vede che i delegati ricomincia il su~. bla-blà, accusando 1~ blicani·· siedono sulle .spine.
un der. band pending final dispositi~n Carissimo Zavar ella,
s l r o soggiorno co~'à, ci hanno dimo,sce nel mar N ero, Rumenia, òopo aver comunisti hanno sempre la scapatoia ministro Sc_elba the flrst among tho
La storia di Miss Bentley è vecchia. of their cas~s .. Some have be~n admit·
Prego di pubblicare nel nostro caro ' strato delle grandi cortesie.
percorso 1725 miglia di territoriQ eu- pei loro deliberati. E' LA RUSSIA' se re~:onsible that should have re- Era g ià stata recitata ad una Grande ted af.ter gammg lega.l entry mto Nas- "Il R isveglio" quanto segue :
j Di nuovo, grazie a t utti !
1
ropeo, non geograficamente russo;'BAGNATA
DAL DANUBIO? NO! slgned ·
/Giuria a New York l'anno scorso. E sa~ or Canada, whete they have obLe mie va canze annuali, questa vol-G IANFELICE DI CIOCCIO dopo aver bagnato le t erre di
Quindi logicamente -quella nazione do- \ Bella sparata.... comunista
fa- malgrado g-li ,s forzi degli FBI, i citati
the
papers t o m eel ta le sono, andate a passare in H.art- 1
e Famiglia
nazioni che sono oggi (ma domam?) vrebbe essere esclusa - se sono le al- vorita dalla sparata del pazzolde, a- a · dare spiegazioni erano stati rilascia- t he lmmigrabon laws. Others have ford, Conn., assieme alla mia consorte 1 - - - - - - - - - - - - - - - sotto la zampa dell'orsC\.
tre-. Ma la mentalità comunista -lvrebbe dovu~ aprire lç porte del go- ti liberi, salvo quei dodici che tutti 1not fared so well. ·
e le mie due figlie : Silvia e Lilla, e i ABllONATEVI E FATE ABBONA
Si pC\teva prevedere il risultato di imbavagliata - parla per gettar spu- verno. a Toglfatti non appena. ritorna- sanno e che hanno dovuto rispondere 1- There is no doubt a.bout the sturdy siamo stati ospiti dei coniugi Mr. &
RE 1 VOSTRI AM ICI /t...
tale conferenza quando la Russia ma- t<• e quello che afferma ha sempre un to alla salute. Mia non f_a vonto dalla di. Comunismo. occultato.
l character of these refugees and their JMrs. Salvat ore Di Pillo, il Capo Comi"IL RISVEGLIO"
neggia la totalità degli orsacchiotti buco d'uscita per favorire L .. padroni _c alata. di braghe del gover~o., TogliatE' una frittata già fritta che il Sen. desirability a s immig.rants. They de- tato del No.r th America che assieme
$2.00 ALL'ANNO
ammaestrali (l'ultimo, l'Ungheria, \ attuali, cio,è il Kremlino.
· ti va in vacanza. Secch1a e Longa Fergtison ha voluto r ifr iggere a beneche vide il suo presidente Tildy -.che
come le cose si presentano - con- "Both known as firebr~nds and the ' ficio d~i su~i- c?lleghi che si trovavano
appartien e al partito, degli agran - - va lidando n controllo della Russia - · men w ho called the thu:ty-six hours in g_ua1 pohbc1.
•
dimettersi per far post~ a~ puppe: co- la conferenza sarà inutile. Sette voti st~ikes" che fec~ cilecca ed i capo~~
I Repubblicani vorrebbero far risamunista) specie con Vtshmsky dtret- (dominati dalla Russia) contro tre chta dovettero r iconoscerlo, hanno m .lire la responsabilità di queste spie a l
tore, autore ed attore della commedia (le nazioni del ponente) è una mag- mano la direzione del P . C. I .
Presidente Roosevelt, al Pres. Truman
(Q tragedia) danubiana.
gioranza- artificiale- che non poLongo, al Rarla.mento, non esitò a e ai loro gabinetti, come se essi avesLa scomunicata (a parole) Jugosla- trà essere rotta.
bla.terare che i comunisti "Wo,uld not sero voluto aiutare 1 Comunisti nella
via è vice direttrice della scena di
n ponente basa le discussioni sul de- balk a t revolutlon if the · time were -l oro azione sleale, ciò che è assurdo
Belgrado avendo ricevuto key position liberato del 1921, e questo è stato -!ripe" (E' UN FRUTTO ,ESS~.CATO pure immaginare.
.
.
nelle discussioni, spalleggiando in tut- dalla Russia - considerato invalido. 1CHE NON MATURERA ) ·
If we
Concesso anche che Cl s1ano dei
to la Russia, che arruffò il pelo pochi
Mosca
ben preparata per mezzo ~hought there were no other way to gravi appunti, quale governo è immugìorni fa, ma sembra che le sia stato \ d i esperti a fronteggiare la controver- msure the freedom to t~ e Italian pe~- ne da sbagli, quando deve impiegare
a.llisciato, non importa il bla-blà che sia, mentre il ponente si trova imba- ple". Quest~ sono ~a~gtanate comum- più di un milione di gente, Sap.p1amo ,
è solo fatto. per uso e consumo del p e-) cuccato nelle risposte. L'America non ste. I fatti comumsb sono sotto for- certo che l'ambizione delle due ammi·l
corume belante ·
·
:è
. t eressat a ·se non per prmCI. · ma di museruola
è stato loro
• m o,lto tn
. .
. alla
. bocca e la frusta nistrazi(:mi • per quanto
Si scrive che la settimana passata, pio d! ~olidarietà con l'Inghilterra e della pohzta dt parti~ al gove~n?. Ma possibile, è stata sempre quella di 1mBelgrado fu la piattaforma dove il· ""'
nella stessa seduta 11 Longa rtbrò la piegare la gente migliore di cui pote.
1a L<ranC!a.
.
P . c. J . "hurled insults at the Cominproposta dt non ftducia ne1 governo vano disporre.
,
.
Il delegato inglese ammonì Vish·
G
·
tt d d'
"IN
form , ma questa setbm~na la stessa insky che è tempo "to cease bulling". de aspen, pro me · en o l non
Ora i repubblicani sono tutti intenti
piattaforma fu la base • to assai! the Il
ò
't'
ltò CITARE" la folla, pur chiamandol.9- il a sabotare i progetti urgentissimi,
,
.
russo, non cur 1a cn ICa e segu
l'
d d · t
·
· t·
·
Western powers e 1a Jutgoslavta se- i imperterrito nella sua acrimonia esal- governo er e e et erron nazts 1 e 1 specialmente quelli contro. l'inflazione,
dette al fianco de11e a l re satelliti,
. . .
.
fascisti. NELLA FOGA ORATORIA che i-l Pres. Truman ha propQSto alla
PROPOSED HOSPITAL FOR PRATOLA PELIGNA
"But holding the conference in Bel- ttante l~ dlrttttll~tdi ella tRusl~~a che: ...l_pro- SI DIMENTICO' DI AGGIUNGERE presente sessione del Congresso, con
egge 1 sa e 1 con ro 1mpena tsmo "COMUNISTA"
Sponsored By Pratolana
Society
grade DOES NOT PREVENT Moscow
iù d-l·_
·
mossa eccellente tanto dal punto di
del ponente. 1 Si può essere.... p
sin volti di cosi?
De .Gasperi asserì che le dichiaraational Headquarters
zioni del Lo,ngo sono SERIE ma saE la conferenqa terminerà col com, ranno fronteggiate dallo Stato, asse- in amore. 46 milioni di popolo contaHARTFORD, CONN.
SA LVATOR E DI !>ILLO, Preside-nte
pleto trionfo moscovita. Ma il peggip rendo che 1 comunisti cercano dì sa - no assai più di un qualsiasi papavero,
ALFREDO DE DOMINICIS, Presidente
68 AubUI11 Rd. W. Har.tford
Pratola Peligna
·
j è che la futura conferenza sui Darda- botare il lavoro ricostruttivo della na- r osso (per lo sforzo oratorio) o, giallò
GEREMIA DE STEPHANIS
nelli - dietro l'esempio del Danubio zione mettendo in pericolo l'indipen- (per la paura) o, verde (per la bile) o
Vice-Presidente e Seg. di Corr.
1può essere compromessa. Se la denza e la libertà del popolo d'Italia, il magari nero (per essere troppo conTurchia casca nelle carezze dell'orso, quale sarà pronto ad !1-ffrontare la mi- servativo) .
In
Morto un papa s e ne elegge un alnaccia.
Nell'UNITA' (di Roma) il Togliatti tro. Peg-giQre o migliore non si sa,
scrisse che la sparatoia fu un fatto ma il carro nazionale deve andare aMOLTO GRAVE. {Morto te, il mo,ndo vanti tirato dal buon volere dei cavalavrebbe seguitato a rotolare sul suo li (il popolo) che molfu di spesso han_ , _ how llllal1
I11HIH~a
ipotetico asse egualmente, caro, Er- no pip buon senso (horse's sense) del
......._iooJFblctoyau
le) . Aggiunse pure che è una crisi guidatore e cono,scono la strada se la
IUid pater ta'.oublea
briglia n:on li sterza.
che danneggiè. l'intera nazione.
.... uuhiDI when
OSVAL.DO FOR LANI
. . , . . IIDI!ea keepa
Via, non sgonfiamoci come i ro,spi
,_ ...U at night7
l'o. ca't bt at your
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A ici Pratolmii!
La can1pagna intrapresa per raccogliere fonài tra
i Pratolani d' An1erica onde erigere un Ospedale nella
bella cittadina di Pratola Peligna, va a go:t1fie vele. Vi
solamente la vostra contribuz'ionc.
Se non l'avete n1andata ancora che aspettate? Noi
non possiamo inviare questa lista a Pratola senza i vostri bei nomi inclusi!
Su'. da bravi Pratolani, n1andate oggi stesso nn a
SOI!ln1a Cc_>pios~, srande abbastanza da poter ag·giunge-.
re 1 vostri nom11n questo RUOLO D'ONORE!
· Dabravi Pratolani, fatevi conoscere!
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The DOME . tells you'
when jar ls sealedl

...... Bffenucent
. . . . . . . . and 711o
-Liqald.lkud,LOO.
....._ Laboratori••·
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Tht new Bali DOME (2·plece
melal) Lid la tht eo1it1l lo
uae,' aurea! to aeol. Pila any
Mason jar. Jult preu lo ltlt
- lf DOMI! li down, jar la
sealed. You KNOW your fooda
are aafe when you co11 thtlll
In Boli Jora aeoled wllh lall
DOME lida•

......

DA HARTFORD, CONN.
Salvatore Di Pillo ........ ............ $150.00
Emilio Polce ............. ........ ...... 100.00
Raffaele Dell'OrSò ........ ....... .. .. . 50.00
Camillo De Simone .. .. ..... .. ... .... .. 50.00
Mal'ietta D'Amico .......... .......... 50.00
Attilio Vallera ......:..................... 50.00
Alfredo Chiulli ............................ 50.00
Giuseppe Palombizio .. .. .......... .. 50.00
Marino C<>laiacovo ............. .. ..... 100.00
Giuseppe Maria De Cristofaro 50.00
Dante P izzoferrato .... ................ 50.00
Emilio I aco,bucci ................. .. ....... 50.00
Pasquale Panella ........................ $50.00
Vedova Eug. Palombizio ...... . 100.00
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Gel a auppl~ frOlli your
cer todayl luy yOIIf laU lue
look of caMing molhoda an4
rec1pet from him - or aefttf
nome; addrou aftd 1Oc la•

Giulio Pizzofer. (Ste~benv 0.) .60.00
Oliviero De Dominicia '(Merid.) 50.00
Amer. D'Acchille (New Brita1n)50.00
Ercole Santangelo (W. Haven) 50.00
Pelino De Blasis (BroGklyn)
50.00
50.00
Vinc. CoJaiacovo (Brooklyn)
DA MINGo JUCT., OHIO
Venanzio Zavarella .................... $50.00
DA BROO~YN, N . Y.
Panfilo D'Amato ........... ........ . $55.00
DAL BRONX, N. Y.
Donat o Liberatore .................... . $60.00
DA PITTSBURGH, PA.
Raf faele Zavarella .................... $50.00
DA BUFFALO, N. Y.
Eduardo Liberatore .. ................ $50.00

C
H

AU

DA CLEVELAND, OlllO
DA YOUNGSTOWN, OHIO
D!Bacco Costantino fu Salv..... $50.00
Erminio Iacobucci .·.............. ... $;1.00.00
Zavarella Cesldio fu Ant. ... .. ... 50.00
Ludovico Coloiacovo ................ 100.00
Petrella Luigi fu Antonio ........ 50.00
Cesidio Viola ......... .................... 50.00
Pizzoferrato Pasquale fu . Salv. 50.00
Gianfelice Di Cioccio
50.00
Zavarella Silvio fu Antonio .. .. 150.00
Samuel e P izzoferrato ... .. ... .. ..... . 50.00
Giambattista Buccilli f u Pietro 50.00
Eusebio Polce fu Venturo ........ '50.00
DA NEW HAVEN, CONN.
Salv. Presutti (Columbus O.) $100.00
Pasqualino Taddei ...................... $50.00
Att~ Zavarella (Wood Haven)
50.00
Anton io Taddei .............. .......... .. 50.00
Jos . .zavarella (New Britain)
50.00
Maria Margiotta. Vedova
DA HAMDEN, COI\TN.
Mastercole (St eubenville 0.) 50.00
Giovanni Colaiacovo ....... .. ..... .... l$50.0z
La Società · Pratolana di Muotuo Soccorso d i Hartford, con seduta straor,dinal"ia,
u nanimamente votava che tutti i proventi del 1948, vaèfano per fondi dell'OSpedale da
erigersi a Pratola Peligna.
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LEROY'S HACIENDA
ANGOLA, N. Y.
SPECIALIZI NG IN
EXCELLENT STEAKS ·
CHICKENS, F ISH, ETC.
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E ad un tratto il povero fanciullo, portare la pena dei miei nervi. Su,
credendo di essere· lui la cagione di stai allegro, tesoro; andiamo nella
quel dolore, ebbe una crisi di singhioz- galleria a giocare insieme.
zi nervosi.
Il fanciullo non tardò a dimenticare- Mammina, io non ho fatto \l cat- il suo dolore, e bastarono pochi minutivo, io ti voglio benel - balbettava U a.rassicurarlo.
·
rantQlando. - Non piangere.
Ma il cuore di Alina era stretto da
La misera madre, spaventata, cercò un'angoscia indescrivibile.
di calmarlo con baci e carezze.
Essa capiva che sarebbe inutile IQt-- Ma no, np,_ t~ .~e.i ._b uono! - ripe: j tare, che la sua ribellione non farebbe
teva. - Lo so che rn1 vuoi bene; ved1 che peggiorare il suo stato.
non piango più. ~ido, ~ai, rido! Son~
Meglio fingere di rassegnarsi e stupazza a impresswnarb cosi, a farti diare i mezzi per r icuperare la pro ..

· nuamente qùl rinchiuso!
ciùllo. Ho detto. Ed
parliamo.
- Ma io li conduco spesso fuori in d'altro.
autC>i!l9bile!
Alina aveva sentito abbastanza.:
....:... E rion sei stato mai capace di ve- riaccese la la mpadina, rimise al posto
venire a Londra?
la bibbia non avendo più volontà di
- Ah, no! Avevo paura di susci- legger e, e ritornò nella propria cametare in lei troppi ricordi. Abbi dun- ra, lasciandosi cadere affranta su di
que pazienza ancora.
una poltrona.
_:_·No, non ne ho più, sono ..stanco di
asp~ttare: se non posso riavere mia i . Quell'uomo che parlava con Jak
figlia; voglio almeno mio nipote, in- l era dun~ue_ ~l padre della sventura;a
tendi?
donna dr cm essa aveva assunto l i~
Aveva alzato alquanto la voce e si dentità senza volerlo, dell'infelice pazsentiva che era in collera.
za che aveva ucciso suo figlio piutto- L'avrai, te lo prometto, e riavrai sto che !asciarlo nelle mani del maritua figlia; _ disse Jak quasi con dol- to o del padre, e si era tolta da sè
cezza _ ma bisogna usare la massi- stessa la vita , che doveva essere stata
per lei una lunga agonia!
ma prudenza.
(Continua)
- Senti : ti do t empo l!n mese per
prepararla a ricevermi, e se non vuoi r
propiio più vedern~i, cercherai il mez- -~-----------•••
zo di consegnarmi mio nipote. Guai ,
a te se manchi e se vi sarà ancora per l
i parte tua esitanza o mollezza.
Sai
chi io sia, non è vero? Nessuno si è
mai preso .giuoco di me. Ebbene : oggi è il primo di ma rzo: la notte del
trentuno, a quest'ora stessa, sarò quì,
e tu mi condurrai nelle stanze di mia
figlia, oppure mi consegnerai il fan-

1

l

YOU GET BETTER·
LOOKING SHAVES Al
A S NG With-

l

pria libertà.
'
Così quella sera ella._chiese scusa a
Jak per il suo impeto, sl finse riconciliata con lui, promise di non far più
scenate specialmente per non impressionare il suo bimbo.
Egli si congratulò con lei della sua
ABBONATEVI E FATE ABBONARE j
decisione, le parlò di alcuni progetti
l VOSTRI AMICI A IL RISVEGLIO l
che aveva per un viaggio in America,
. $2.00 ALL'AN flfO
l
si mostrò calmo; ma so,tto quella calma Alina lesse una volontà tenace,
come nello sguardo di quell'uomo vide
balenare . un'espressione che la fece
rabbrividire.
'
. ... :. ·!> '": ·
In quella notte stessa, non potendo
e Offensive cough due to colds, smok- dormire, mentre Enzo riposava traning? Get this prescription-type formula
quillo, Alina, avvolta in una vestaglia
of proven· cough-relief ingredients long
, da camera, pensò di recarsi nella biQuES'fiOH.S
NOT'Hit4G 8CJT QCJE.tTft>Nf .'"
used by doctors. Quick, long-Iasting reblioteca a prendere un libro.
•
•
• l
~ ,,
lief 8 import.ant ways:
Wf(.C.. • You A~T ANSWERIN (M • A~ E YA.
Era sonata da poco la mezzanotte./
'
Je Eatea throat tlckle
Uscì in fretta dalla propria camera
2esoòthet raw,irrltated membranes
e, rischiarata dalle lampadine elettri-l
. ..J~Helps loosen phlegm
che che a mano a mano essa accendeSTILL ONLY
''
va evitando di guardarsi attorno, en.
1
LSJi"n;;::.-._
trò nella biblioteca, dove, avvicinatasi
.
·
·
. .
1
ad uno scaffale, prese una bibbia in- 1 Alina pensò che se ne fosse se; vita ce. - Sono passati quattro, .anni dal l mia moglie e mio figlio.
glese, la cui rilegatura era un pò cor-I la disgraziata çlonna che fu colà rin-giorno della terribile scoperta, nè ho · - So bene che li ami, ed è per que- ~
rosa dal tempo e dall'uso.
chiusa prima di lei ed i cui resti in- più ,_Potuto avvicinare mia figlia e la sto che mi mostro indulgente con te.
n.ocenti si trovavano orma; n urnati sua creatura.
Ma non posso perdonarti di non aver- l
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - l !Iella tomba della famiglia Valbruna. _Sì, l'hai tentato. due volte; _ re- mi fatto sapere in questo frattempo, ,
Tol~e quasi. con rispetto il grosso plicò. Jack · :- ma Celina ha dato i11- dove ti trovavi.
.
jvolume, e fu sorpresa di vedere dietro tali smanie, minacciando di uccidere - H.o pure detto che ti scrissi più
Ja quel libro, un'apertura nel muro, e sè e suo.figlio se tu le fossi ricompar-~volte, come eravamo intesi, .e non è
sopratutto di udire chiaramente due :Jo dinanzi e di denunziarci entrambi colp~ mia se le lettere no~ ti sono per.
These four girls, members of 4-H Clubs, have been chosen out ~i
·
· · ·
f'
J ·
· tà "h
1 ·
d'
t
g acchè
m1 mettesti a
nearly 10 000 entries, to go to Hollywood for screen tests. One wl)
,voci dl uomml gmngere mo a el.
senza ple , " e per a sicurezza . l venu e, l
non.
. . ..
.b e chosen' to ph:y a part in a film called "The Gr~en Promi.se." Wità
In una di esse r iconobbe quella di tutti ho do.vuto proibirti di rivederla [parte del tuo preciso itine-:ario:· ·- ·
ìRobert Paige, screen actor, above are, left to r1ght, Mar1an Free
iJak: l'altra le era nuova.
- E ti ho obbedito, come pure tij -E' vero; ma avrei dovuto ritro'S tevens Point, Wisconsin; Patsy Ann Meyer, Canton, Oklahoma; Jud
· 't
I
iStewart, Mukwo_nago, Wisconsin; Jeanne L~Du
L d
. ke, Mount . Verno11 '
1
1
· 1 due uomini parlavano in Inglese. per.·m isi il viaggio in Itala sperando,.var e a on ra a mio r.I orno. n vece,
Indiana. Paige 15 co-producer of the film w1th Monty .Colhns, w hl
.
.
. .
.
che i l tempo, le distrazioni, l'avrebbe- da due anni non oo più nulla di te,. di i
wr<,~ (e the story for the movie. The film will be produced b~
l Il pnmo. penselro di Alma fu dl spe- ro :fàtto dimenticare tutto e sarebbe Celina, del bimbo! E dire che tu eri
Mc·Cal'tlur Pt:od.qctiou!'. a new ind~pen,dent_ fillll C()_Jl1pal):[· ·
g~ere la lampada ele:trica,
i.l sec~n~o tornàta a me. Frattanto io, intrapresi tornato f in da a,llora, e ch'io l'ho sa- ---;:-:-:-:-=::======::::::::::::::::::::::::::::::::=::::;-~-!d! porgere attento 1 orecchio ai dl- un giro nei centri principaÙ delle no- puto soltanto per caso perchè ti cre- ~
_.
scorsl. .
.
.
stre operazioni,. perchè quest'anno vi; devo sempre in Italia!
Anòther fine produci of
1 - T1 assiCuro- diceva Jack - che sarà un'adunanza generale a Londra,
- Ce!ìna non vol1e rimanervi che
tM JCraft Foocls Company .
!Spero a poco a poco d'indurla a rice- e devo presentare il mio bilancio. Poi poch~ mesi; in uno dei suoi momenti
!v erti. Ora che comincia a ragiona.re, darò le mje dimissioni, sentendo~i di lucidità essa chiese di ripartire, di
l1a mia presenza non le inèute ·più ter- ormai vecchio, stanco, e volendo riti- tornar quì. E la contentai. Essa ora
1
1rore, e quando le parlo di te, non me rarmi a vita privata.
è tranquilla, il bimbo è cresciuto, ma
SUPERB CHEESE FLAV()R QJ .A·
Ilo impedis~e co~e per l'Mldietro.
- Anch'io mi propongo di fare al- non s i stacca mai da lei, nè essa Io laKRAFT GRATED
··: :< 4~
i - Tu m1 culll da lungo tempo con trettanto! - esclamò Jak. - Ancora scerebbe un solo istante.
queste speranze, - rispose l'altra vo- pochi n'lesi, e non vivrò più che per
Eppure non può rimanere conti- •
'l

4-H Girls Selected For. Screen Tests
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·Here's one of the greatest iron .tonics you can buy to

BUILD UP RED BLOOD
to6ET MORE STREN61H

TY

N

Y

.Spet:tat FLWFY MACARONI PLUS

N

l -

if you have

SIMPLE ANEMIA

WELL- I GlJESS TH

You girls and women who
suffer so from simple anemia
that you're pale , weak ,
'dragged out'- did you ever
stop to think this condit ion
may be due to lack of bloodi ron? Then do t r y Lydia E.
Plnkham's TABLETS. ·
Pinkham's Tablets are one
of the very best home ways to
help build up red blood t o get
more strength an d energy in such cases. Without a
doubt they are one of the
greatest blood-iron tonies you
can buy today. See if you, too,
don't remarkably benefit!
Pinkham's Tablets are also
a very pleasant s tomachic
toni c! All drugstores.
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DAN DUNN- SECRET OPERATIVE 48

/

Lydia E. Pinkham's

lUARY WORTH'S FAMILY
A TRIFLE. HiGH,YE5! • • BUT
AFTE. Re ALL, THIS COM ES UN DER
TH"E. HEADING OF SOUND ,GILT-

OUR NEW PRICES

EOC:.E.O INVE.STME.NTS!

40c - 50c
Mens Soles .. . . . ........ ·75c - $1.00
Mens Heels . . . . . . . . . . . . . 40c - 50c
Ladies Soles . . . . . . . . . . . . . 50c - 7Se

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

Ladies Heels .

REG'LAR :F•ELLERS

BY GENE BYRNES

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

MO ~OMDIR

3Sc - SOc

"'(EAC~~R~ IT'S Al.I-

ABC->T "n'C:

Ladies Shoes Dyed All
Colors

SAM! CAT!

Like Knu Shoe Repair

837 Centml An.! .

, Dunkirk, N. Y.

Phone 5427
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