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farlo fallire per mettere davanti agli
occhi dei popoli che il pensiero della
Russia fu VEGGENTE e PREVIDE

C

Reds Runs ·the Dannbe
The Da.nubè is a highly-political river. The most important water course
of Southern Europe, for centuries it
has been .the principal carrier of com-
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Attraverso Alla Colonia

[(THE AWAKENING)
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Le Elezioni Primarie
Martedi' 24 ·Agosto
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shoe changes-more seasons
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WE DO OUR OWN WATCH ANO
JEWELRV REPAIRING!
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In Vendlia da Tutu l Rivenditori Muniti di Lloeuza

FRED KOCH BREWERY

Dunkirk, N. Y.
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.SOLVAV AI'R DRVETTE UNITS- for damp cellars,
·
mouldy clothes closets .... .......... .. .. ....... .... ................ .. $3.q0 each
· PETCO "T" STEEL CLOTHES POSTS .............. .... .. ................ $5.75
GABRIEL STEEL COAL CHUTES ....................... , ...... .... ... .... . $6.00

§
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5!

g

47 East Seeond Street

BIGLIETTI D'IMBARCO
PER L'ITALIA
...

'-#....,########~#.,.######..........,

l

STATUTI

INSUI..AT ION ~ Go ld Boncl, J ohns·- Manville
and F ìb reGiass - Full thick.................. ..... .. .... 07V2 c Sqr. Foot
OUTDOOR OVEN FIREPLACE UNITS- were $44.50
last year ....... ................. ........... ... .. .. .. .. .... ...... .. .. .............. Now $34.50
JOHNS·MANVI LLE ASBESTO$ SIDE WA LLS SHINGLES .
Dov·er White, Pe rmant ·o ne S ilver Gray an d Light
.Green ...................... .................. ............... ........ .. .. ......... .$1 1.50 Square

Burns Coal & Building Supply Co.
Dunkìrk. N. Y

CIRCOLARI

PROGRAMMl

MARITTIMI ED AEREI

~

PARTECIPAZIONI

~
~

i
5 "

l
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ASSISTENZA PER OTTENERE IL
PASSAPORTO ITALIANO
ED ·AMERICANO

.,DI MATRIMONIO

•

TEL. GRANT 4517

.CARTE INTESTATE
l

BUSTE
BIGLIE'M'I
ETICHETTE BILLS
&l'l' ATEMENTS

Puntualità - Esattezza Eleganza
·Prezzi Motlerttti

21 NORTHAMPTON STREET

•·

··-·- -.
. -·--.

CARTE DI LU'Pl'O

Fontana Travel ·Service
BUFFALO 8, NEW VORK

Donkirk, N. Y.
--g--~-Q-·-·-
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CELO·BRICK INSULATED SIDING- Red Colo $13.50 Square
REO BRICK RO L L - Reg. $4.50- August Only ...... $3..75.: Square .
~
DONLEV UNDERGROUND GARBAGE RECEIVERS ... ....... $8.50

Phone:

.....,,~,,.,,,,,_• •, . , , , . , , . , , , , , , , , . . , . ,...

~

Special- For July- August

•-••••- _,_,.,.

DI QUALSIASI GENERE

JOHN G. ZAEDOW, Prop.

PhoneJ lliN

.l "~~!~~

_ o_.,.,.,_,_ • -

LAVORI TIPOGRAFICI

]OHNEL JE.WELERS
315 Maln Stnet

-~-••~-

PER

75c

LAGER

174 E. Fo urth Street

DUNKIRK, N. Y.

Speclal Price On
LADIES' and GENTS' CRVSTALS

KOCH'S

"BURN8 COAL BURNS"

31 7 Mai n Street

THE HOME OF GOOD FOOD
and DRINKS

31 Y2 WRIGHT STREET
DUNKIRK, N. V.

Phone: 2258

-*-·
STANLEY J. MEKUS

313 Main Street

BRING YOUR WATCH
TROUBLES TO US!

(Sin dal 1888)

EASY TERMS:·.,

STOP AT

CHAS. MESSINA
SHOE REPAIR SHOP

and

ALLOWANCE
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A

per pCiir. Bring them in now.

-'NOW IN PROG;RESS-

ENGINEERING

13 East Thtrd St-reet

Phone: 6830
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'"'P,.r of con PCfi l'lert .....

1846 Niagara Street
BUFFALO, N. V;

CONTRACTING, FIXTURES

Prompt repairs meafl more

J

Z15 Park Ave.
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· Calabrese Brothers
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l'l W. Oourtney St.

DEAN
ELECTRICAL

B THE ART SHOP l.
9a 162 E. 4th SL Dunkirk, N. v, ~=
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ARTI~LES

~

Supkoski Funeral
Service

'

,

c

Dailey Restaurant

~
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Frlday &. Saturday

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

iii
~

The Piace Where Good Fellow Meet
Spaghetti and Flsh Fry Every

.,•.•.......................

RELIGIOUS
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WJNE - BEER -.· WISKEY

"SPIKE DAILEY"
87~ East 3rd St. Dunk.irk, N. Y .
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NOVEL TVS, NOTIONS, TOVS
&. GIFTS
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Serving Dunklrk for 39 Vears
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TRV OUR
HOMEMADE COTTAGE
CHE·ESE

67 W. Doughty Street
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"Il RI"sveglt"o" 1"n G"ro

20 l Zebra Street An d
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(i.cuJd for Oltl' CfWOrter· p int teat larfllpfe of OIV
8 7 SPAR VARNISH for 25< •n pr~irntotion to rou.t

C

Successor to
ANDV D. COSTELLO

327 .Dove Street
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.JOHN DITOI.JI.JA
tol m. T!W'd st.
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and Tobaccoe
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Candiee-Clgars-Cigarettes
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ROASTED & SALTED DAILY
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l Da y oungstovJn

Il Picnic del Moose Club
l Domenica 29 Agosto l

PINOZZE

punto in bianco sono diventati Gran
Pa e Gran Ma, essendo essi i g enitori
deHa . Signora L ucia Di P in·o.
Ci associamo a lla loro gioia.
IL CORRISPONDENTE

Piccoia Posta

Il Ragazzo Novelli Ferito in un Accidente

.......

1

DA ERIE, PA.

Seg. di Corr. Venanzle .Di Loreto.
Katie, ancor.g lovine, vive in casa con
Poichè pel passato questa ammini- la madre e i fratelli al No~ 329 Harris
strazi~e ha dato prova di abilità, co- Street, Kent.
...
si non vi è che da sperare, sempre
Lascia anche u n f ratello, Agost ino 1 FRAT E LLI B IANCHI TORNAT I
(!;;;;======:;;;;;;===~::::::::::::::::::=-==-=======.!f·~aggior sviluppo pel bene del sodali- Petrella, pure residente di qui.
DA PRATOLA PELIG NA (ITALIA )
. Zlo e della colonia Pratolana tutta.
Alla famiglia addolorata per tanta
nostri buoni e brav_i an.'lici Mr. & Mrs.l
VENANZIO 01 LORETO
perdita, l e nostre vive e s entite con , \
. .. .
.
.
Don Gasparino Nicastro i quali con
d l'
Gw ved1 :mattmo della s corsa settiAgente-Corrispondente
og Janze.
ma
f
't
f
· 1· b
zelo dirigono il Palacc Hotel, con an· . na, . ~cevan~ l"l ~rno ra nol, . ranesso uno splendido BarRo m h è
I L CORR ISPONDENTE Vl am1c1 nost r1: P 1et ro e Sebastiano
0
• c e
·
B'
h' d
tt' b
Martedì prossimo, 24 c. m . di Ago- la mecca degli amanti del buon gu-1
1
1anc 1, ue prove 1 usinessmcn di
sto, avranno luogo le Elezioni Prima- sto, e trovammo che aveva molti pit'
\
Buffal?l R~ad, d.o~o vere. s peso pi~ di
rie e s e voi s iete interessati a votare tori, poichè lo sta mettendQ in ottima
\
EJ_,~ND,
l un paw d1 mes1 m Itaha , e precisaper qualche vostro amico, non dimen- condizione.
LA MORTE DEL SIGNOR
J
, mente a 'P ratola Peligna, in quel degli
ticate di recarvi alle urne, a compiere
Pur essendo il nostro amico Don
DOMENICO PETRELLA
r GAETANO SETTEV ENDEMM IE
Abruzzi, dove hanno a vuto la consoil vostro dovere.
Gasparinb travagllata; da un p iccolo
E' MORTO SABATO SCOR~O
!azione di r ivedere la propria madre,
Voi già sapete dov'è il locale che do- male, lo trovammo ancora arzillo. ed
Sabato, 7 Agosto, cessò di v ivere il
il loro fratello, p arenti e una moltituvete andare a depositare il vostro v o- in vena (come al solito ) di scherzare ben conosciuto amico nostro Signor
'S abato scorso, 14 c. m. si spegne- dine di buoni amici, che li hanno tra t ·
to in detta g iornata.
llll'uso suo.
Domenico P.etrella. Un male t erribile, va, dopo u na malattia abbast a nza Iun - ten uti in fest a , dal pr imo g iorno del
Perciò, non dimenticate il giorno e
Ci ricolmarono di gentilezze, per cui r ibelle alla scienza e alle cure affet- ghetta, il nos tro amico Sig. Gaeta no loro arrivo colà, sino a l giorno che r i·
il luogo dove dovete recarvi a votare, li ringraziamo di tutlo cuore.
tuose dei famigliari, ne minò J'esistcn- Settevendcmmie, di anni circa 65, la - partivano a lla volta degli S ta ti Uniti.
perciò, andate a votare.
za per con dannarlo alla morte in età s.ciando nel più profondo dolore la sua
Ora essi s ono arcicontenti, poichè
..
at1cor giovine.
cosorte Signora Gaetanella e quattro dopo a ver riabbr acciato i loro cari in
Al funerale, che ebbe luogo Matte- figli maschi, un fratello che n on si sa Italia, hanno riabbracciato anc he le
· "
·
1..
·•
dì, l O Agosto, prese part e quasi l'in- l dove risiede ed una s orella maritata al loro famiglie qui in America, ed han,tera comm1ità italo-americana di Sig. Carmine Mastr angioli residente a no r ipresa la direzione dei loro affari :
Rochester, N. v. __ Venanzìo Di Lo - ~1 Kent.
Rochest er, N. Y., e molti altri parenti P ietro, che dirige una ben a vviruta ma·
reto _ Abbiamo ricevuto la vostra Si fece voler bene e t utti gli am ici gli sparsi dappertutto gli Stati U niti.
cel~erial e Grosseria e Sebastia no unn
Il r a gazzo. diciottenne Cornelius N·o ..
col M. O. di $2 per r innovare l'ab- ~ resero tribut o prendendo parte al corI funerali ebbero luogo Mar t edì 1:1 ot tima birr er ia .
velli, figlio a gli <\miei n ostr i, coniugi
Mr. & Mrs. Gillis N0vc1:i d i E. 7th, bonamento dell'amico Liberato Si- d~glio della famiglia, e nascosto sotto. mattina e riuscirono assai imponent i , Dia~o lo_ro il nos tro ben ritornato e
monellJ. Grazie a voi ed a lui e ri - ~ a .a una montagna di ghirlande di fio- p el gran numero di persone eh e vi l auguno d1 fare pezze a paiate.
Rtreet, Domenica sc.o:·-,a la mattina,
cambiamo i vostri cari s aluti.
n freschi, che la camera ardente era p1·ese parte.
l L CORR ISPO NDEN T E
mentre viaggiaY!l in un truck gllidato
Canton, Penna. -- Luigi Di P illo - La così zeppa da non potercene mettere
La messa di requiem ebbe luogo a lvostra col check di $15.00 è stata ri- p iù .
~~ Holy Rosary Church, e l a_salm:ot fu
cevuta. Grazie. Il vostro progetto è
Al funerale, che si tenne nella chie- t u mulata al Calvary Cemet ery.
' . •
eccellente. Segue lettera.. Ricambia- sa di San Patrie!{, venne officiata una
A~la famiglia addolor a ta, le nostr e r
--,.- - - - - - una di esse, o.cc:::>rsero J l punti di sum o i vostri cari saluti
messa solenne di requiem, ed erano sentit e condoglianze.
MR. & MRS GIANFELICE DI C IOCtura, per chiuderla.
N
V
presenti
una
moltitudine
di
parenti
ed
C IO SO NO DIVENTATI ORA
.
.
Ne avrà per diversi giorni , e poi po- 0 ssm1ng, . . ·- Joseph Zavarella. . molti. de1. quah. venutt. ·anche da
J ERR V VACOBUCC I HA FATTO
La
t
l M
.
amtcl,
GRA N PA E GRAN MA
trà r iprendere le sue ~ccup<t7.ioni g iorvos ra co . . O. di $2 pel paga- fuori città.
R ITORNO A CASA
naliere.
mento .del tvostro abbonamento
H a f a tt o r 1·t orno a casa il Sergente
D omenl ca, 8 del corrente mese d i
.
' è
Vennero da Marion Ohio Mr. &
Gli auguriamo una pronta e solle·
s t a ta ncevu a. Grazte e 11aluti ·
M rs. Orlando Tarantelli' accompagna
'
Magg·wre s·1g. J erry Yacobucci, figlio A g os t o, a !l'
' l : 30 a . m., al St . E lizabet.h
Cita guarigione.
8 uff
t·1 da :M:rs. Nunziata
·
' Simone · da- ado r ato agl'1 amtei
· · n ost ri coniugi Mr. H os pt·t a 1, si sgra vava felice mente la
' .al o,
. N . V. .·- A. Zavarella - Quel.
De
lf amJCo
·
'
& M rs. c oncez10
· Yacobucci del No. s Ig
· n ora L ucia D i P irro, cons orte al
-------------~
ò
tnon e venuto....ancora.. Ve· lo
. C leveland, Ohio, Mr.
& Mrs. Salvatore
. ar n~ o ap~ena verrà. R 1camb10 Giallorenzo e Mr. & Mrs. Domenico 888 Rondell Road.
n ost ro amico Signor J ohn Di Pi rro,
1 vostr1
assieme a famiglia
.
. da Canton, Ohio, Vincenzo
E g·rl h a .'serv1·to; con l'esercito
·
.. t salub
tt'
· ed S1lvestn;
Ame- d and o a 11a luce un bell'amorino di
amtel u 1·
Petrella, Arturo Alfieri, Mr. & Mrs. ricano per quasi una ventina d i mesi, bimba bella come una rosa che sbocMichele Di Loreto, Mr. e Mrs. Giovan - ed ora si è congedato con onore, ed ha eia a Primavera.
Domenica prossima, 29 del corr. men i Zavar!i!lla; da Stow, Ohio, Mr. &. fatto r itorno in seno alla famiglia.
Alla n eonata, che gode ottima. saluse di Agosto, il Moose Club, una fioQ
Mrs. Adriano Gualtieri ; da PhiladelSi riposerà per br eve . tempo, e poi te come la madre s ono già stati asserente organizzazione, dove fanno parphia, Pa., Mr. & Mrs. Antonio Pace e entrerà in un Collegio, per cont inuare g n a ti i be i nomi di Sandra Lee.
te molti giovanotti italiani terrà il suo
da
Buffalo, N . Y., Giancarlo Pace, e i su~i st~di interrotti per servire l'eI coniugi Di Pirro, che r is iedono al
Picnic Annuale al Werle's Grove.
LE ELEZIONI SOCIA LI
molti altri da altre città i cui nomi ei serctto d1 Ù ncle Sam.
No. 71 Forest Ave., s ono r aggianti d i
·S e ancora evete acquistata la tic~fuggono.
1 Gli diam o il nostro ben tornato, con g ioia pel lieto evento, e più con tenti
chetta, acquistat ela oggi stesso, poiIl Pratola Pelig na Club di questa
L 'estint o era nato 61 anni fa, a Pra- l'augurio di una buona fo.rtuna.
lo sono anche i nostri amici Mr. e Mrs.
chè voi già s apete, che colà si passa
città, pochi g iorni fa, seduta stante, tola Peligna, in quel degli Abbruzzi,
G 1anfelìce
'
J
O
H
N
B
u
cc
1
L
u
ed Agata Di Cioccio, che di
una giornata piena di divertimento e
eleggeva la nuova amministrazione, e, ma emigrò in America giovanissimo.
Agente-Corrispondente
si mangia e si beve a sazietà.
vedete combinazione, avendo riscontrata la buona attività della vecchia
Dtlopo. diveròsi Lanni,t tornò afl paese PRATOLANI! INVIATE IL VOSTRO
1
na
o, s1 spos. a ore a Pace, igliuola
::{1
la r ieleggeva ad 1· c;e
,
1 amministrazione,
1 f u Salvato,re Pace e fece ritorno OBOLO PER L'ERIGENDO OSPE1
unanimità per come era prima.
DALE A PRATOLA PE u'G NA .
Poche settimane fa, f acemm mo, una.
Essa è così composta:
a Kent, a ssieme alla consorte, dove ha
·
1
·t
1
vissuto sino alla morte.
p1cco a g1 a, e a ritorno, ci fermamPresidente, Giovanni Concordia;
mo a North East, Pa., per salutare i
Vice-Pres. Giovanni Petrella;
Lascia nel più profondo dolore, la ~.,.,.,,.,.,..,.,_..,.,.,.,.,.,.,.,..,.,,'*.,.,,'##'*'
. .
.
.
.
moglie, Signora Loreta Petrella, tre
Seg. d t Fm., GlUseppe S1monelh ·
f' .
h. ·A th.
Drugg ist Waldorf Bali
·
.
.
'
l 'g1l masc 1, n ony e Paolo a casa,
___ ~ ~
.
. Tesonere, Antomo D1 Bacco; ·
e Salvatore
·
l' t 0
h ·. ·
XXX 2.50 Gress Pens
~
Curatori: Giovanni Presutti e Libe- d.
h . Kammtogd la f. m .a c e r tsle ·
t s·
ll'
·
e anc e m en ; ue 1g 11e, una spo$7.20 Doz.
ra 0 lmone 1;
sata Mrs. Gus Fra~is di Kent e

l
l

l

- · - · - lt - 1 _ 1 _ 1

-··

.
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L
l

ma perch~ la Russia in·s isteva nel pa-~
gamento delle '!'iparazioni di guerra;
!l'Italia si atteneva che tale pagamen/
to doveva incominciare verso la fine
•i
•
dell'anno
venturo.
. ,CContinuaz. della Prima Pagina )
Perc;hè tale insistenza moscovita ?
volte su queste colonne, mentre l'In- clarorÌo alle loro "shares of Italian Oh perchè( La politica assorbe; seghilterra e gli Stati Uniti si riservano fleet assigned to them by the peace gretamente, enQI'~i capitali e tutto
la decisione in altre discussioni. Si sa treaty. (Che ~e avevano a che fare?). quello che si può racimolare, che non
che il fato di quelle terre è lasciato alLa Francia rinunciò a grande parte costa· fatica, è un bene.
la decisione dei "Foreign Ministers della sua porzione, ma la Russia
Si predice a Roma · éhe i negoziati
before Sept. 15". Mancando la loro "Asked .the Italian Government t o "will be far easy".
decisione la U. N. sarà incaricata di accelerate the delivery of warships. Si parla di scambio di materie grezsciogliere il nodo gordiano .... se avrà that Italy MUST cede to Russia".
ze per manufatti, ma la Russia è rispada tagliente.
La Russia ha fretta di chiedere che llutante di supplire materie prime che
Si sa che i satelliti russi sono in pie-: gli altri mantenghino le loro promes- abbisognano all'Italia.
Quindi talro
no favore di dare le ex-colonie all'lta- se, ma non ha fretta di MANTENE-, condotta è voler ritardare la rinascita
lia, seguendo in tutto la Madre Russia RE LE PROPRIE. VI SONO INNv- 1della nazione .... scopo politico.
anche se il loro interesse non c'entra. MEREViOLI ESEMPI.
1 Non mi state a dire che non è cosi.
Ma le Dominions inglesi-· South Afri
forse
ha
fretta
di
avere
le
navi
L'Italia ebbe sempre poco commer0
ca in testa ~ sono a fav ? re di vedere italiane per aggiungerle alla flotta di cio cdn la Russia. Prima. della guerra 1
quelle terre m mano dellt Madre In- veloci sottomarini come da articolo ul.tima l'importazione dalla Russia sa- ,
1
ghilterra. Che interesse hanno in tale sul Sal;l Eve. Post e rapportato su Il a poco pifi di cinque milioni di daldecisione?
queste colonne?
lari a mer icani. Una inezia al giorno
Naturalmente l'Etiopia vuole l'Eridi oggi.
trea, o almeno un porto sul mare colà;
Una missione italiana, ·c apitanata
L'Italia dovrebbe pagare cento m il'Egitto vuole la Libya indipendente da Ugo la Malfa, deputato. repubbli- lioni di dollari alla Russia, dedotti
(per metterla, col tempo, sotto la cap- cano, partì n 12 c. m. per Mosca, _onde quegli interessi .italiani in Ungheria;
pa della Lega Araba, "and self-deter- discutere e pos~ibilmente venire a con- Rumenia e Bulgaria che sono stati
mination for Eritrea and So,maliland" . elusione dei problemi oconomici e fi- seguestrati dall'or so.
A chi quelle terre si potranno ap- nanziari fra la Ru~sia e l'It lia.
Vedremo come finirà questa chiac· !
~·--,_ poggiare per combattere la loro vita St. scnve
.
i
che se st. succede "to over- chierata. In una bolla di sapone.
eèonomica? Alla vicina Inghilterra, come this preliminary obstacles" si l Il
t Sf
· ·
·
con le sue colonie, naturalmente.
.
con e
orza, mtmstro degli estepo.trà
vemre
ad
un
accordo
commer.
d
bbl'
d
G
·
.
.
.
.
.
rJ e11a repu
tca e asperma ( mectale e dt navtgazwne fra le due na.
. .
. .
.
La Russia "asked Rome to speed . .
gho che ToghattJana) dtchtarò m u na
zzom.
· t
· ta h
warships", doè le riparazioni dellel s· . .
h
.
d.
m ervts c e l'Italia è pronta ad una
1
1 scnve c e non vt saranno
tscusnavi da guerra che l'Italia DEVE ce-' . .
l't' h
unione europea.1
' stont po l lC e.
"U ·
·
dere alla Soviet Union.
;
.
.
.
.
mon ts the only cure for Eur ope' s
1
Si doveva cedere tali navi p er il 31
Una fregnaccta .... dtcono
romam economie and politica! difficulties and
dicembre ' 47, ma si diede p iù tempo de Roma. Come non toccare un tale the hope for peace", Egli dichiarò.
ver le riparazioni. (Siccome la Russia tast~ che sta so~ra tutti i _tasti ne~la
Certo - asserì - per raggiungere
è cosi.. .. amica dell'Italia, se io fossi.... tashera del ptanoforte mternazw- una unione ogni nazione d".ve essere
l'Italia manderei alle calende greche naie?
p r onta "to accept curtailment" della
il termine delle riparazioni e direi alPerò· a Roma si crede che un trat- propria sovranità nazionale.. .. tanto
la Russia che se le venga a prendere... tato commerciale con la Russia avrà tentennante sull'abisso del caos genese ha la potenza di farlo) .
di certo ripercussioni politiche. Meno rale, Q nulla ai avvererà per miglioraGli Stati Uniti e l'Inghìlterra rinun- male che colà non sono totalmente fes_ re economicamente e finam:iariamensi. Seco,ndo la "Voce Repubblicana", te l'intreccio della vita di tutte le na- ;1
che ....::... si scrive - riflette le idee di ~ioni d'Europa.
,S forza, ministro degli · esteri, l'Italia
Sforza disse che bi>1.)gna RINUNmostra intenzioni serie, pacifiche e di CIARE alle barriere doganali, alle recooperazione inter-europea, fuori dal .strizloni finanziarie e e.ll"'auto-econo- .
ciclo politico.
mie distribution of tasks and .runTale missione non fu mandata pri· ction".
Credo che Sforza, che ha una vita
spesa nell'intreccio e negli intrighi
·diplomatici, .sappia quello che si dice
dopo ~ver visto il flagello di tutta
!'Europa .
Finì col d~re che le plccr>!e e danno- ,
se autoarch!e fruttano un solo fiore: j
"The MISERY OF' ElJgOPE".
l
OSVALt'O FORLANI

i\ 'i'sV'È.GLiO
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~
La Nuova Legge Sul [metodi dell~ coscrizio~e in tempo d ì giunto ·il cosìdetto "Tr oop-Informati·
Relief Star
Il
R } t
t
guerra, ma m grado mmore. La gra- on Program" con cul sarà spiegato
ec u amen o
àuatoria dei funzionarii varierà dagli alle reclute perchè esse sono state
·1

Commenti Settimanali l

j

impie~ati dei Local Boards a i direttori chiamate in servizio; sarannQ esposti
1
Continuaz, della Prima Pagina)
Statali, che saranno proposti dai Go-. il significato e il livello dell'istruziorw
diciannovesimo anno. Un limitato nu. vernatori e nominati dal Presidente. ~ militare; sarà espleta ta l'attività colm ero di essi può entrare in servizio , I veter~~i del :empo ~i..pace ~o~ a: i l_ettiva; sarà _H~us_t:,a_:o_l'_ap~orto della
volontario per 12 mesi _ invece dei j' ranno drntto az benefrcu specrah d z1 razza negra net serviZI armlltr; saran1
21 mesi regolamentari _ elle devono j cui parla il GI B ill of Right s. Alle! no svolte attività culturali e sarà spit;- .
1
J però esser seguiti da sei almi nella ri- reclute c ai volontari! è però garentito gata la s ituazione internazionale.
serva inattiva oppure da quattro anni il diritto al reimpiego, se essi avranno ( Il Generale Ornar Bradley , caprJ
d'esercitazioni settimanali in u~1ità 1servito no,n oltre i tre anni nelle forze / dello Stato Maggiire delle Forze Ar1
di riserva organizzata. Tutte le re-l armate.
m ate, ha messo in grande rilievo l'imI
devono entrare
La recluta, appena entrata nelle portanza di questo nuovo prog;amma
gamzzata ~er tre anm dopo zl termme ì Forze A·r mate, sarà soggetta ad otto 1 che completa perfettamente l allena·
l del loro servizio, attivo.
t s ettimane d'allenamento basico.
Indi ' m ento fisico.
l Il Maggior Generale Lewis B. sarà inviata nell'unità stabilita per
H ershey- che servl durante la guer-l· cevere l'allenamento combattivo.
ABBONATEVI E FATE ABBONA·
~ra- è sta~o_chiamat_o di nuovo a ca- corsi mìlit~ri saranno a perti alle re- 1
RE 1 VOSTRI AMICI A
1
1
" l L RISVEGLIO"
1po d~l Servtzto .S eletttVo. Egli ha an-~clute meglio attrezzate.
l nunzzato che saranno seguiti gli stessi All'allenamento, fisico è stato ag-l
$2.00 ALL'ANNO
J
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ERNIE SILVERMAN, PITCHER
• Ernie S ilverman ls the No. l re·
tief hurler on the Baseball Bisons
mound corps. He is the only be·
spectacled member on the team.

C

IE
T

SALVATORE DI PILLO, Presiqente
ALFR&DO DE DOMINICIS, Presidente
68 Auburn Rcl. W . Ha-rtford
Pratòla Peligna
·
GEREMIA DE STEPHAN I$
Vice-Presidente e Seg. di Corr.

IC

. When feet burn, sting, itelì and slìoes
feel as if they were cutting right into
tbe flesh; get a small bottle of Moone's
Emerald Oil and rub well on feet and
ankles morning an d night fora few days.
A rea! discovery for thousands who
bave found blessed relief. Moone's
Emerald Oil is easy and pleasant to
use-stainless-money back if not sat•
isfied-good druggists cverywberc.

AL

Toes and Feet

Y

B,. COLLIE!\

RUOLO D'ONORE
Amer. D'Acchille (New Brità.in)50.00
DA HARTFORD, CONN.
Ercole Santangclo (W. Haven) 50.00 .
Salvatore Di Pillo ......... ........... $150.00"
Pelino De Blasis (Bro(j)klyn)
50.00
Emilio Polce .... .... .. .. .......... .. .... 100.00
Vinc. CoJaiacovo (Brooklyn)
5o,oo
Raffaele Dell'Ofso .... .. .... ...... .. .. 50.00
DA MINGO JUCT., OIDO
camillo De Simone .... ..... .. ......... 50.00
Venanzio Zavarella .....
$50.00
M.arietta D'Amico .......... ...... ... . 50.00
DA BROOKLYN, N . Y.
Attilio Vallera ....... ...... ..... .. ........ 50.00
Panfilo D'Amat~ . .............. ...... $5{).00
Alfredo Chiulli .... ...... ............ ,..... 50.00
DAL BRONX, N . Y.
Giuseppe PalQmbizio ... ... .. ........ 50.0 0
Donat o Liberatore ......, ............... $60.00
Marino CQlaiacovo ........ ..... ....... 100.00
DA PITI'SBURGH, PA.
Giuseppe 'M aria De Cristofaro 40 50.00
Raffaele Zavarella ... ................ .. ij:50.00
Dante Pizzoferrato .. ............ ...... 50.00
DA BUFFALO, N. Y.
Emilio IacQbucci ..... .. .... ...... ..... ... . 50.00
Eduardo Libera tore ........ ............ $50.00
Pasquale Panella ................... ..... $50.00
DA YOUNGSTOWN, OIDO
Vedova Eug. Palombizio ........ 100.00
Erminio Iacobucci . .. ............ $100.00
DA CLEVELAND, OinO
Ludovico Coloiacovo .. .... .......... 100.00
DiBacco· Costantino fu Sal v . .... $50.00
Cesidio Viola . .. . ... ... . .... .... .. .... .. . . . 50.00
Zavarella Cesidio fu Ant. ... .... . 50.00
Gianfelice Di Cioccio . .... ..... .. .. .. 50.00
Petrella Luigi fu AntoniÒ ........ 50.00
Samuele Pizzoferrato ...... ....... . .. EtO.OO
Pizzoferrato Pasquale fu Salv. 50.00
DA NEW HAVEN, CONN.
Zavarella Silvio fu Antonio .... 150.00
Pasqualino Taddei ....... ....... ,...... $50.00
Giambattista Buccilli fu Pietro 50.0 0
Antonio Taddei . .. .... .. .. ...... .. .. .. .. . CiO.OO
Eusebio Polce fu Venturo ..... ... 50.00
DA HAMDEN, CONN.
Salv. Presutti (Columbus 0.) $100.00
Gio,vanni Colaiacovo ... ..... ... ....... $50.0z
Att. Zavarella (Wood Haven)
50.00
DA ROCHESTER, N . Y.
Jos. Zavarella (New Britaln)
50.00
Domenico Mastrangioli . .... . . .. .. . $50.00
Maria Marrntta Vedova
Nicola Presutti .... ..... .... ... .. ....... . 5f!.OO
Ma.stercole (Steubenville 0 .) 50.00
DA LOS ANGIDLES, CALlF.
Giulio Pizzofer. (steubenv 0.) 50.00
Oliviero De Dominicis (Merid. ) 50.00
Davide Dj Cioccio ............ ......... .. $50.00
La Società Pratolana di Muotuo Soccorso di Hartford, oon seduta straor..dk'lar!a,
unanimamente votava che tutti i proventi del 1948, vadano ~ r fondi dell'OSpedale da
erigersi a Pratola Pe ligna.
'
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Dine and Dance
at

A1nici Pratolani !
La ca1npagna h~trapresa per raccogliere fon<di tra
i Pratolani d' An1erica onde erigere un Ospedale nella
bella cittadina di Pratola Peligna, va a gonfie vele. Vi
u1anca solmnente la vo~tra contribuzione. ·
Se non l'avete Inandata ancora che aspet tate? Noi
non possiamo inviare questa lista a Pratola senza i vostri bei non1i inclusi!
Su', d~- bravi Pratolani, Inandate oggi stesso una
S<)J?-lma C<?PIOS~, :g-rande abbastanza da poter aggiungere 1vostn noin11n questo RUOLO D'ONORE!
Da bravi Pratolani, fatevi conoscère!

SO

Fiery, ltching

H

MU. Nemn. teDQs tOrelunervoua
tcWon, to permit ~ . . lt
bai helpecl th~. Wby not &lvt
lt a cbance to bèlp you?

PROPOSED HOSPITAL FOR PRATOLA PELIGNA
Sponsored By Pratolana M. B. Society
N ational Headquarters
HARTFORD, CONN.
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ABBONATEVI E FATE ABBONA
RE l VOSTRI AMICI A
"IL RISVEGLIO"
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LEROY'S HACIENDA
ANGOLA, N. Y.
SPECIALIZING IN

EXCELLENT STEAKS
CHICKENS, FISH, ETC.

Abbonatevi a

PHONE ANGOLA 276·J

Route 5
Twenty Miles West of Buffalo
P uescciiPPPn
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eu ....
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WHAT'S NEW IN
FURNJSHINGS 1

Jtalta. Weekly Newspaper

.fou'll fiB.d the aDIIWer
here. . . . in thAMie display&
o f aeasonable
faahiou for men and
young men.

A. M. BOORADYDUNIOBJ(,
& CO.:N. Y.
"1"1 E. rBIBD STBEET

PUIILIIII. . IN OHAUTAUQUA

Giornale Italiano Indipendente
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L:+f
risparmiato neppur lui.
Alina fremette.
- Ma chi sono questi nemici terribili? Non potreste darmi qualche indizio?
- Vi giuro che non li conosco, che
non so nulla: Mio fr3!tello mi parlò
di costoro, ma non fece alcun nome,
nè a me interessava di saperlo, da momento che quanto avevano combinato
contro di voi tornava favorevole a me.
-Vostro fratello vive in Italia?
- No, - rispose con tono reciso
Jack. - Del resto, nella nostra formidabile associazine, non si tradisce
chi paga. Abbiamo potuto ingannare
i vostri nemici per risparmiare la vost.ra vita e quella del vostro bambino
e perchè' tornavate utili a me; ma l'incarico dato a mio fratello fu adempiuto. Due cadaveri furono trovati,
nè le più minute indagini scoprirono

By PERCY CROSBY

.--:---;._-----r--------------------eow~
. ~ "'"'··!./ ~-

Il Marito della Morta

·-

Ovvero "Amore Fatale"
DI CAROLINA INVERNIZIO

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

Puntata No. 28

--~'~

•••••••••••••

·' :Ah, ccmoscere il segreto per cui lui?
_
l'infelice aveva perduto la ragione e
Alina fremeva al pensarlo, tuttavia
odiato il compagno della propria vita, un arcano presentimento le sussurrae colui stesso che l'aveva messa al va che quella scoperta sarebbe a lei
mondo! .
.
j fav~revole. Ora C3!piva pe~~hè Jak
mn .. ·
· •. d " 'd
eu·
voce
lascmva credere che sua moglie e suo
'""l'pure q~e11 m. lVI ~o, 1a . l
fi lio vivèvano !
risonava ancora a 1 suo1 orecchi, dove- g
l
'
d
·1
n
·pot
·no
se
Aveva paura
d.el .suocero, che
dove.
va amare l a f 1g 1a e 1 1 1 ,
.
.
.
.
,
'd
t
t
d"
·
d
va
es~
ere
11
capo
di
quella
nusterwsa
·
d es1 erava an o 1 nve er11 .
associazione avente di certo per scopo
Che accadrebbe al momento in cui il fur to e il delitto.
scopr,i sse che Jak l'ingannava, che la\ Cosa trana, Alina non dormi mai
doima. e il 1 fanciullo ri~chiusi in_ quel così tranquilla come in quella notte.
padighone erano degh estranei per
n giorno seguente, ritrovandosi con
---- ·
Jack a tavola, osservò che era pl:!
pallido del solito ed appariva preoccupato.
Ma Alina si guardò bene dall'interrogarlo.
Nel pomeriggio Jak rimaneva difficilmente nel padiglione ; Gladi, dopo
il pranzo, si ritirava, ed Enzo, dopo
aver corso nella galleria, dormiva per
un paio di ore di un sonno profondo.
Alina ne profittò per tornare nella
biblioteca onde osservar e dove metteva quell'apertura dietro la bibbia. E
fl11s
dopo un rapido esame, le parve che in
quel posto vi fosse la bocca d'aria di ,
un calorifero soppresso p er mettervi !
e Offensive cough due to colds, smok- ir. sua vece alcuni scaffali della biblio- i
ing? Get this prescription-type formula
teca. Quel foro, per altro, dovevano l
of proven cough-relief ingredients long
l
averlo
chiuso nel sistemare la stanza ; !
used by doctors. Quick, long-Iasting rema la povera Celina, sapendo che esi- l
lief S important ways:
steva e che da quell'apertura poteva
J• lasoa throal tlckla
udire
quanto dicevano nello studio del l
0 Soothas raw, lrrltated mambranes
marito, ne avevll: tolto il mattone chP. \
-.3 e Halps loosen phlegm
lo copriva, senza guastare l'arazzo che '

l

Get

ABBONATEVI E FATE ABBONARE
' l VOSTRI AMICI A IL RISVEGLIO
$2.00 ALL'ANNO

la sostituzione; quei poveri resti furono sepolti sott~ il vostro nome e quel·
Io di vostro figlio; Il conto fu saldato;
noialtri non dobbiamo più nulla a co·
storo. Volete un consiglio? Restate
come morta per tutti i vostri, e venite
meco in America.
Alina divennz di un pallore cereo.
- Ah, no, no, mai!
Jak trasali, ma sempre padrone d i
sè rispose:
(Continua)

Yòu Enioy Clean,
Refreshing Shaves •a a
Save Money, roo, Witll

l<eenest, lollgest-

lcntlniJ Low·Prico Bladts on tho Market

. - , ---- ----· By M A CK E N Z l E .
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Th~t'e he goe.r, P<a.pa l
OJ ust s-een t1im p rut a t ere k
befo re o ru r ecu·.

r.ascondeva perfettamente il foro.
deva la luce.
[sera del trentuno marzo non resti più i m'imbarcherò pe: l' Ame:rica.... e voi
Alina si rìpromise di recarsi ogni alcuno all'infuori di me nella pal"az- sarete padrona d1 recarv1 dove vorre- ·
Così se anche nella biblioteca fosse
stata accesa la lampadina elettrica, ! notte a quell'osservatorio per saper e zina.
·
te, con la vostra creatura.
dallo studio posto abbasso non si ve- l quanto avveniva nello studio di Jalc l -- Padrone, sarete obbedito.
Una gioia immensa dilatò il cuore
J
Per alcune notti non percepì il mi-\ - Se prima del trentuno, si prc- di Alina.
·
l nimo rumore, ma la quinta notte, l sentasse qualcuno a cercare di me, · - E' proprio vero? Ah! ... Io vi per- ~
mentre g ià stava per ritirarsi, la vo- fosse pure il capo, comprendi, non la- dono tutto il male che forse involon' ce di Jak le giunse agli orecchi, la f e- ~sciarlo entrare.
tariamente mi avete fatto .... e vi giu1 ce sostare. .
! - Non entrerà, padrone.
re che non vi denunzierò.
•
j
1 Se anche mj denunziaste, che sape-\
Ho deciso così, e per la fine del
Va bene, mi fido di te.
se non vi sarà più alcuno n ella palazNon dissero altro.
te di me? Ignorate anche il mio nome!
!zina, - diceva - perchè col primo di l1 Quale ide a aveva dunque Jak, che 11Per voi sono e resterò Jak Turque~. l ~
l aprile vado a stabilirmi in Francia o pure aveva dato convegno la notte del jMa credete fòrse che tornan~o in
lnel Belgio, con mia moglie e mio fi- trentuno al padre di Celina? Mistero! llia sarete più sicura di quanto lo foste
j gli o. Ma può darsi che ritorni ~ra
La contessa si accorse che Jak era in questo padig}iòne, vicina a me? Di·
1qualche anno.
molto preoccupato; egli di solito cal- singannatevi! Se vi sapranno ancora
! -Rincresce a noi tutti, padrone, di , 1110, appariva agitato, inquieto; non v iva, non sfuggirete all'odio dei vostri
!!asciarvi, perché siete stato sempl'e . si tratteneva più con Enzo e faceva nemici.
buono ed umano con noi, - rispose : premura a Gladì perchè si sbrigasse - Ora che sono p1;evenuta, saprò •
l una Voce.
\all'ora del pranzo, della cena. · d if endermi ed iri:vochetò la difesa di
Anche a me r incresce; ma è ne-1 Doveva accadergli qualche cosa di mio marito e della giustizia italiana.
cessarlo che ci disperdiamo, almeno ; straordinario-, Alina non ne dubitava,
Jak scosse con tristezza il capo.
per qualche tempo, perchè corrono dei : e stava in guardia.
- · In primo luogo, ritenendovi mor- ·
sospetti e quì no.n siamo più sicuri. ) Finalmente•una sera egli le disse:
ta, - disse _ sarete creduta un'imSUPERB ~HEESE FLAV;()R Qf,,~~
Del r esto, farò la ,mia ripartizione in Ì -Voi bramate la vostra libertà, e ;postora; ed ammettendo çhe vostro
KRAFT GRATED
. ,: :::1~>·',, '
guis~ .eh: vi tro~iate. tutti contenti. J fra breve la _ria vr:te:. noi partiremo marito vi riconosca, che si eriga a v oEd ncanco te, T1mm1us, perchè la per la Francm; gmnb ad Havre, 10 · stro difensore, questa volta non sarà
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You glrls and women who
suffer so from simple anemia
that you're pale, weak ,
' dragged out'- did you ever
stop to think this condition
may be dUe to lack of bloodiron? Then do try Lydia E.
Pinkham's TABLETS.
Pinkham's Tablets are one
of the very best home ways to
help build up red bloo d to get
more strength and energyirt such cases. Without a
doubt they are one of the
greatest blood-iron tonics you
can buy today. See if you, too,
don't remarkably beriefit!
Pinkham's Tablets are also
a very pleasant stomachic
tonic! Ali drugstores.
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l\>JARY WORTH'S FAMILY
TOM ! WHOM DO

K-

YOU THI NK L SAW
JUST NOW IN THE.
DE.PARTMENT STORE.
• • BUYING LOADS OF
NE.W CLOTHE.S?

PLEASE. DON'T
JOKE. •••THIS 15
SE.P.IOUS! IT W A S

AUNT MARY !

OUR NEW PRICES

IN THE. WOODPILE.! ,.--- - - r "

40c - SOc
Mens Soles ............ ·75c- $1.00
Mens Heels . . . . . . . . . . . . . 40c -SO c
Ladies Soles .. . . . .. . .... 50c -7Sc

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

•

·c

Ladies Heels .

.

o

REG'LAR ~.,ELLERS

Rubber Heels . . . . . . ..

BY GENE BYRNES

,-M
I
.

Lydia E. Pinkham's

..

WH EN A Y.iOM AN• • ·OLD OR
YOUNG • • • 5UDm .NLY 5TART5
TAKJ ~lG A N INTE.RE.ST IN
CLOTHE.S , ìHER E.'S A GENTLE.M
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ULD UP RED BLOOD
to60 MORE STREN61H
if you have
SIMPt:E ANEMIA
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Hete's one of the g~eatest iron tonics you can buy to

3Sc-SOc
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Ladies Shoes Dyed All
Colors

c
s

-·•
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Like Knu Shoe Repair

33'7 Centrai
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Dunldrk, N. :t.
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