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i IL RISVEGLIO Il Attraverso Alla Colonia 1

1 

· (lllli AWAKENING) 1 

La Marchetta Pubblicà Dominic Presutti Parte! 
ID4epeJUlm\ IU.llaa-Aaerten 

N.,...paper 

Publialled b7 

·IL RISVEGLIO PUB. CO. 
~7 Eaat Secoud &tl-.et 

DUNKIRK, .N. l 

Phone: 5051 

S'aprira' il 31 Maggio Per Chicago, III. i 
Sabato .dell'e~:rante settimana, .31 Que;,ta mattina, Sabato, 24 Mag·gio. l 

Maggw, s1 apr1ra la Marchetta P ub- I allEl ore 3 a. m., il nostro Dom~nic P r e- 'l 

bllca al solito posto: Franklin Ave., 1 sutti del No. 59 East 7th Street, f a cc- , 
cominciando dall'angolo di Main St., • va ingresso al t reno, e partiva alla. ! 
sino !' Talcott Street, e~ essa conti- l v~l:a di Chicago, III., dove si reca a i 

SVBSORIPTION RATES nuera per tutta la stagwne, per tre v1s1tare il proprio f~glio Bernard il ' 

:JC lliiVKDt:Te 

Alla Volta Della Beli~-Italia 

l 
Da Harlford, Conn~ John Petrella fu Panfilo, Nello De Ni 

no, Tony e Alfo~so Sciullo, Edward 
Cavallaro e Panfilo CavaUaro, ha la· 

i LAI FESTA DELLA MADONNA . varato con ardore 'Per far ·sì che tutti 
· RIUSCI' SPLENDITA l j gl'intervenuti, rimanessero pienamen· 
1 te soddisfatti, ed il loro lavoro e la 
l La celebrazione della Festa della l loro abilità è sta t a ripagata ad usura 

1 ~adon~a d~lla L i,bera, avuta luogo poichè rimasero tutti arcicontent1, a: 
: ome~lCa .d1 ~uell altra settimana, 4 1 vendo si divertiti un mondo. 
1Maggw, rmsc1 veramente splendita 
;sotto tutti i punti di vista. Noi del Comitato sentiamo il dove-
: Assistettero alla Messa Cantata, i 1 re dl ringraziare le g:iovinette e giova· 
i Pratolani di città e paesi limitrofi, il i notti del c01:o, e tutt1 coloro che si so
)100 per cento, dove ci fu un Panegiri- !no adoperati per la buona ri~scita del
l co in Italiano rievocando vita e . - l la festa e voghamo rmgraziare anche 
: raco1li della S~nta Patrona della =~- 1 i compilatori de IL RISVEGLIO per 
! la Pratola. l l'ottimo contributo dato per la buona 
l . . . l r iuscita della festa. ONE YEAR ---·-·---------· s2 .00 

1 
volte la settimana: tutti i Martedì, quale è studente in un dei più gr~ndi ! 

SIX MONTHS .. _ .. .... ... t1 .215 tutti i Giovedì e tutti i Sabato, conti· e più importanti Collegi del mondo i 
nua ndo sino a che )o permetteranno i dove si studia pe1· la costru~io:w c ri~ 1 

JOBEPH B. ZAVABELLA tempi, verso la fme eli Novembre, e ,parazione dei Radii e Televisione. lr 

1 Un coro d1 giovanotti e giovanette : 

1 paesane, in tuonò l'Evviva Maria, e in 
i tutti r egnava nell'animo un ot·goglio 
i <gioioso, perc.hè, per molti dei nostri 
l compaesani, rammentava le tradizio

PER IL COMITATO 
ANTHONY DE BLASIS, Seg. 

1.00 

Editor and BtUIUl818 .lllll&A&&al possibiìmente verso la m età o la fine l . . 1 ---------..J d' 
0

. b • Egli s1 tratterri't pochi giorni e poi 1 

1

1 l·cem re. :farà ritorno tra noi. ' 
,......,...,,...,.,...,._,.....,..."",.,...,.,..,...,...,...,..""',...,..,..,.. Gli amici ed amiche lettori di que- 1

1 L · o accompav·ni ·1 t · ,. 
"Entered us second·class matter A pril sto giornale, ne prendano buona nota , j' . . " 

1 
nos. ro ::1.uguno eu · 

30, 1921 at t.be postoffi<'e at Dunkirk, l se devono recarsi alla marchetta t c buon v1agg10, buon divertimento c 
~ . Y., undeT t.he act of Marcb 3, 1879." l l t 

1 
t t · r :presto e felice ritorno. 

_._.__~w -.. • -. _, i~~ c~ò ~h:ei ;~;:::ol~ ~~~e c~e p~~.:~=~~ ~ -
Saturday, May 24th, 1947 no, pet·chè, piovendo sempre, non pcs- 1Marietta D'Amico 

~~"""'ww••• - , sono ancora piantare. l 

, n i della bella Pratola. 
' l I tl predicatore strappò le lagrime da 
! t utti i presenti, nel rievocare la famo
: s a leggenda della Madonna e nell'im- I 
i partire la benedizione ai parenti lon
L tani, residenti in quel paese situato l 
nel centro d' .A:.bbruzzo, mal ridotto da 

wumwuun••m••muuu•••mu••n••u•m• •uumu•u••n••u•• • • ~~u •••u•••••" ''"''''~ 1 , Totale $2.00 • ~ i DA BUFFA [ O N f 1 . TOLEDO OHIO 
1 

·quella infame guerra. l l FROM NOW ON OUR DINING l! ...1 • • '
1
Dominic Giovan1nuc~i $1 uo l , AH'1 P. M . si tenne un succolento l 

l 

3 ftOOM WILL BE OPEN ~ ~ IV'll G bancl t t d . ! 3 § l 
1 

PRATOLANI SI SVEGLIANO 
1 

1 a iovannucci . .. .. . .. .. ... ..... 1.00 i J 1e o e a arc1 onore era presen-
§ 7 DA YS A WEEK ~ l l Sam Giovannucci . ..... .. .. . . .. . 1.00 t te il Senatore Statale Hon. Rocco Pal-
! § Le d . . . . Lucia Giovannucci ! lotti e il rettore della Chiesa. · 
~ Lunclleon n:lSO to 2 p. m. ~ d a eswm al Pic-Nic !nterstatalel 1.00 Mr. & Mrs. Emelino RI"co ! Alle 4 P. ~. cominciò il tratteni-
!1 "'---~ 3:30' to 8 p. m . j~ ei Pratolani d'America che si terrà l t d t · d !i .... ~ = · ' l Totale $4 00 'men o a O Cl a Vittoria Pizzoferrato 
il suuay, contlnuous 1 to s p. m . ~ m questa città nel prossimo 5 Luglio . · 11 n t s E 1· · · · ' Il §_-si allargano gradualmente. ' Non semb~a d! dover ricordare ai , , , os ro ~mlco Ig. me ~no Rico, è pa~tito ier i, 23 Magg io, col Vapo· IJohnny e Gino Sambuco, Mary Ma-

l 
t e ?~tur!lla e la sua gentile consorte, S1gnora Maria Rico, lo raggiun- st · l' A S'l 

V
"U contlnued Patronags ls § Ult' Pratolani d'America, di mandarci }o ' 1 7 L 1· · rangio l e nna 1 vestri. Tutti ap-... ~ 1mament abb' · t " gera .1 gr orno. ug Io m areoplano, a lla bella Celan o d' Abb ruzzo forte e 

Appreolated = . . e . lainO. ncevu 0 ar loro adesione per partecipare al sesto gentile, ave s1 recheranno a rivedere i loro cari, che M r. Rico non v·ede plaudirono questa gioventù paesana, 
~ desi.om da s.vanate locahtà, e questo Pic-Nic Interstatale dei Pmtolani d~ ben 27 l.ung~i anni . L i accon i~<'ani il nostro augurio di buon viag- che dimostra tanto talento. l HOTEL FRANCIS ~ Cl mcoraggl~ S: nostro lavoro, che d'America a Buffalo, Sabato 5 Lu !io gro, buon divertimento e pre::.to e felice ritorno tra noi. Continua la cerimonia con canti re-

l! = sembra non s1a mvano . . . ' g ' l1'g' · d 'l · i ; · perchè s1amo più che s1cur1 che i Pra- IOSl, e 1 coro VIene aiutato da tutti 

e J. J. O'Halre, Lesse and Mgr. ~ n P ic-•Nic I nterstatale dei Pratola- tolani, nessuno vorrà mancare a ue- DA BUFFALO N y r p.· ccola p '•t i presenti i quali raggianti d i gioia ~i 
tfi.IIIUUJIUUiliUlllllliiiiiii iiUUillllllllll llltlllliiUUilllliiiiiiUILIIIULIIIIIIIUIIillllll n' d'Aro • • t à , . , q ~ J C' l 08 a bb 

"'=:;:::s~="=-==--:;z::::-=-==::::~~:====== 1 1 enea, Sl err nnma ncabll- sta bella festa mterstatale e rivedere ' l 1o.. • . a and~na':'a~o a~ canti, e furono ri-
m ente Sabato, 5 Luglio 1947 qui in vecchi amici e parenti e stringere al- l.prodott1 dei d1sch1 per l 'occasione. 

PINOZZE 
ROASTED & SALTED DAILY 

Candtes-Ctgars--Clgarei~ 

ud TobaCCoa 

SUcceaeor to 
ANDY D. COSTELLO 

LOl S. Tb1rd El". Dunkirll 

Buffalo, nello spazioso e brillante lo- tre amicizie con nuovi e giovani mai Riceviamo e Pubblichiamo Cleveland, Ohio -- John Buccil! i _La Alle 6 P. M. si cominciò la vendita 
ca:e .Liberty Park, situato alla fine di finora incontrati, e pepetuare questa vos tra lettera con $2 per rinnovare deHe donazioni, ed i presenti si dimo-
W!lham Street, dove s'incontra con grandiosa festa annuale dei Pratolani Sig. Editore de "Il Risveglio" l'abbonamento dell'amico Eusebio strarono assai generosi. 
Union Road. d'America. , DUNKIRK, N. Y . Polce, è stata ricevuta. Grazie ad Seguì il ballo ed i r inf reschi veniva-

Questo Union Road corre dal Nord Inviare le vostre adesioni ai se- Le rimetto l 'acclusa nota, con pre- 1 entrambi e ricambiamo i vostri ca- no distribuiti a man larga. 
al Sud nella periferia orientale di Buf· guenti: Chairman Joe Caruso 317 gh1era di volerla pubblicare nel Suo t·i saluti. La festa si chiuse tra la più schiet-
f~lo, e attraversa tutte le strade prin- , Eagle st.; Ass. S~gretario Lui.~i Di pregiato giornale. l Toledo, Ohi o -- Dominio Giovannucci 

1

ta allegria, non mancandovi le canzo-
Clpali che immettono sia dell'East che C ioccio, 151 Efner st.; e 11 Distinti saluti - Abbiamo ricevuto la vostra Jet- nette alla paesana e specie quelle can-
dall'Ovest, nel Liberty Park. Vostro l, Il Reggente tera con $2 per rinnovare il vostro tate dalla conosciuta canzonettista , 

Corrispondente e Segretario Per dare un'idea della topografia i G. BATTISTONI \ abbonamento. Grazie assai. Quella Marietta D'Amico. 
del L iberty Park, chi viene dall'E:1.st ANDREA ZAVARELLA l Il Consolato Generale d'Italia in l Novella di Giuliana Agostini è g-ra- Il Comitato composto da Geremia 
su Route 5, oppure 33, arrivato ad 556 Potomac Ave. New York, comunica, in data 14 Mag- z iosa e la pubblicheremo non appe- , De Stephanis, John Pizzoferrato, To-
Union Road, deve g irare a sinistra, BUFFALO, N. Y. gio 1947, che SJll'AGENZIA CONSO- na lo spazio ce lo permetterà. Come l n y De Blasis, Joe Grossi, Alfredo 
su Union Road. Arrivati a WiHiam LARE D'ITALIA in BUFFALO, N'. avrai già notato, le notizie del Pie- Chiulli, James Petrella, Salvatore 
Street, piegare a destra e si è nel IMPORTANTE f Y ., che sino ad ora comprendeva il Nic dei Pratolani d'America del 5 Presutti, John Petrella di Agostino, 
Park. Chi viene su Route 20, oppure territorio di nove Contee limitrofe, Luglio prossimo, ne usa molto. Ri-

.
1 

.. , ......... ~ 
smoking treot? lf so, 

• " buy an S. Seidenberg e - & Co's. After Dinner 
Deluxe cìgarl You'll 

• • • • • ·-

rea!ly en joy them from your 
very nrst puff. They are mode 

· of choice long Havano ond 
other choice long flller. lt's 
the flnest smoke you con buy 
-truly lhe c:hoice of discrim· 
i~ating smokersl 

lf your dealer does naf 
flave Seidenberg·s, writa 

l. UWIS CIGAR MfC. CO. MAKERS, NlWARK 3, N.! 

• • • • • • • • 

~IIIIIÌIPIIIIIIIIIIiiPinu .. .,._. .................... ! 2().-!A. sempre dall'East deve piegare a Tutti i Pratolanl di Buffalo e din- sono state. assegnate altre dieci Con- cambiamo i vostri cari saluti. 
destra su tJnion Road e proseguire torni, facenti e non f acenti parte del tee facenti parte del Western New ~lllltllllllll[lllllllllllltnlltll llllllltliiiiiiiiiiii[lll llllllllmllll llllllllltliii ii i iiiiiKllllllllllllltlnllnllulltliiiiiiiÌIIIItlllllllllllltclllltniiUIUIInGr 
fino a Williain, per poi girare a si- COMITATO del Pio-N ic lnterstatale, York e che pertanto la circoscrizione 1'4 

7 
c sF S#'I!F"~ ~ ~ 

Dairy Producta 
TIIY OUR 

HeM8-MADI! COTT A8E 

eHss&E 

8ervlnl Dunhtrk fer at Vears 

., Deve MIJHt .-heae aGli ... n a cauP n az• an 

•••••••••••••••••••••••••• 
WINI - &BBR. - WISKBY 

The Piace Whe" Oood Fellow Meet 

lpaghettl and Ftsh Fry Every 

Frlday a. hturclay 

Dailey Rostaunmt 
''SPIKE DAILEY'' 

81 ~ lìast 3rd St. Dunkirk, N. Y. 

•••••••••••••••••••••••••• 
CHARLES 

RESTAURANT 
Rqular Dlnnera 11 a. m. 'til 
aUNDAY anal WEEK DAYS 
Alao Sandwlohea of ali KIACia 

171 Il. 4th St. Dwnkìrk 
a4-br. S&rvi90 Phone 3612 

Michele Zavarella 

nistra su .Wi~liam St., e si è sul Park. sono pregati di essere presenti alla iConsolare della predetta Agenzia ABBONATEVI E FATE ABBONA· i ~ 
Per ch1 VIene dall'Ovest su Route riunione di Venerdl, 30 Maggio, 1947, comprenderà tutto il territorio delle RE ,.11 ~~~~~~:L~~~I A ~ MUTUAL BENEFIT HEALTH ~ 

20, deve proseguire fino a Union Road alle are 10 A. M., al No. 301 Seneca ,seguenti Contee: ~ ~ 
senza tener conto che il panorama· Street, Buffalo. l "Allegany; Cattaraugus, Chautau- - A d A c 
della parte meridionale di Buffalo, si Debbono essere discusse cose della qua, Chemung, Erie, Genesee, Living-=; == n ccident Association l 
estende alla sua sinistra. Arrivati a massima Importanza. l stone, Monroe, Niagara, Ontario, Or· '"'-------·--•!> .. a 
Union Roa.d, .,girare a sinistra su Ch nessuno manchi. 'Jeans, Schuyler, Seneca, Steuben, Tio· .. L t · "' 
Un\on Road e -seguire le indicazioni e ga, Thompkins, Wayne, Wyoming & DEAN l~~.. arges In the World l 
come sopra . JOE CARUSO, Chairman Yates". ELECTRICAL .. !t! 

Per chi viene su Route 5 che sboccaj----------·----------------------- u l~ O MAHA, N E a. 111 

nel centro della città, deve stare at- CO MP ANY =!i!-~ ~ 
tentissimo. Arrivati al Lafayette ENGINEERING : 
Square, deve deve gir are a destra su JET BL:'CK MOUTON ~ M A R Y L. H A A S ~ 
Cl

. t St · 5 · 1 ti f' tl. CONTRACTING, FIXTURES c c 
m on ., proseguire lSO a mo ~ REPRESENTATIVE ~ 

a M!chig·an St., svoltare a sinistra su NOW ON DISPLAY - -
Michigan e immediatamente a destra §l ~ IN OUR SHOWROOMS 

13 East Third Street c ;;: 
su WHliam St. Proseguire fino alla _ ~ ~ 
fine della strada per circa 5 miglia, NEW- DIFFERENT DUNKIRK N. Y. g====5_== 602 Swan Street Dunkirk, N. Y. ~~-= 
prima di arrivare a Union Road ed è -----·----·-·:· 
sul posto. l 
· Preghiamo a chi legge, di tenere a,, -= Phone: 5885 _ 
cura queste informazioni. ' ' ~ ~ 

Ecco intanto i nuovi aderenti: - T une in Radio S d N. h 1 ~ 0 -- un ay tg t, O P. M., Gabr iel Heator - a 

CLEVELAND, OHIO ~ ~ 
Concezio Iacoòucci ....... .. ........ .... . $1.00 ' l ~ = :; 
M;ko Lo,:,:F ~~: .. ~· ... ~:... .... 1.00 I l g,~"'"""'"""""'"'"'"""'"'"""'"""""'"'""'"""""""'""""'"""""""""'""'""'""""""''"""""""""""""'"~ 

BROOKLYN, N . Y. l' ~ ••••••••ttttttttte••tlttttett•••••••••ttet•tttett•••• 

Panfilo D'Amato .............. ............ 1 .00 
1 .00 Il Meanorial Day 

Totale $2.00 · i ~ 
HARTFORD, CONN. l~ 

Lucietta Volpe ......... ...... ........... ... . 1.00 ~ 

--========--==~---===-=====--===---~---==" ; .................................................... ~~ ~ 
May 30th 

PROVATE LA 

KOCH'S 

.LAGER 
BEER and ALE 

In Veuclita da Tutti l Blv.endltmi MUBitl di IJceuza 

FRED KOCH BREWERY 
11 W. {)oiJI'tlley St. (Sin dall888) 

Pkeae: ftR 

-·-

Bunldrk. N. y. 

l ~ 

" Il 

FREE Roof inspection serv<ice and estimate of cost on Re· 
Roofing or Side-Wall work - no oblig:ltion on your part to buy. ~ 

Phone 2258 ~ 
and our experienced representative will be g lad to inspect your 
rJof ancl give you an HONEST recommendation and e'9timate. 

BUILDING MATERIALS OF ALL KINDS 
LUMBER - CEMENT- PLASTER - ROOFING & SHINGLES 

IN&ULATION - WAL.L BOARO:> 

Genuine "OVERHÉAD'' GARAGE DOORS Sold and ln&talled 

- *-
Burns Cotd & Builtling Supply Co. 

215 P~rk Ave. Pbone: 2258 
"BURN& COAL B.URN&" 

Dunlcirk. N. Y 

Stanley J. Mekus 
- FURS -

317 MAIN STREET DUNKIRK, N. Y. 

Harps in heaven ... HAPS on 
earth! Comfort? Man, wait till you 
slip into this cool, absorbent, 
ONE-PIECE underwear that can
not creep, bind, bag or bunch. 
Wash in a whisk, no ironing .. . no 
buttons. Exclusive INTERKNIT• 
~JoJed seat for money-back-guaran· 
teed super-comfort! Look 
•emover! 

$1·75 

THE ·sAFE STORE 
CENTRAL AVENUE 

DUNKIRK, N. Y. 

Urns 
Cut Flowers 

Cemetery Beds 
Potted Plants 

SAHLE BROS. lnc. 
-FLORISTS -

f} 7-101 Newton Street (Phone 550) Fredonia, N. Y. 

··························~~························· o•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••~•••••• 
COMING SOON! 

Complete line of the New Bendix Radios for 1947. Small 
Table Models, Radios, Radios Phonograph Combinations, Table 
Model F. M. 

Floor Model Consoles, Standard Broadcast 8hort wave and 
Freguency Modulation (F. M.). 

• CHAUTAUQUA APPLIANCE 
1,1 SERVICE CO. 

R.A.LPH J. GESTWICKI and EDWIN J. LloPKA 

- Radio, Rafriganrtfoll and AU El~l ~ _ 

l IS Eaat Thlrd 8treet Phone 2'1'&1 Dunklrk, N. Y. 

, .................................................... . 
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DA CLEVELAND, O. 
LUTTO LONTANO 

La Posta d'oltr~ oceano, ha port ato 
la ferale notizia che al paese natio, in 
Provincia di Ascoli Piceno, è deceduto 
il Signor GiusepiPe Paradise , padre af
fettuoso dei nostri amici e abbonati 
di questo .giornale: Virginio e Roy 
Paradise. 

L'estinto era nato il 18 Settembre 
1859, ed è morto il 13 Aprile 1947. 

Ne rimpiangono la dipartita, oltre 
i due nostri amici già menzionati: 
Virginio e Roy, ma sono anche altri 
due fratelli Giulio e Antonio, tutti e 
quattro residenti in questa città. 

Da queste colonne, inviamo ad essi 
tutti, le nostre vive e sentite condo
glianze. 

== == == = ==== 
STOP AT 

WUERSTLES 
CAFE 

31 3 Main Streer 

Wine- Beer- Liquors 
THE HOME OF GOOD. FOOD 

and DRINKS 

--·- --

Be wisel Whenne1·vous ten~,ùn 
causes a rift in your family ..• 
when tense nerves make you 
Cranky, Quarrelsome . .. when 
you are Restless, Wakeful, 
have Nervous Headache or 
Nervoua Indigestion try 

Miles NERVINE 

• • •. • • • • • • • • See how this mild, effective e 
sedative helps relieve nervous • 
tension, helps you "~et hold of • 
yourself" and pernuts refresh- • 
mg aleep. Recommend it to • 
family and friends. Get Miles • 
Nervme from _your drugstore, • 
CAUTION: Read directions e 
and take only as directed. Ef- • 
fervescent tablets 35c and 75c: • 
Liquid 25c and $1. Miles Lab- • 
oratories, Inc., Elkhart, Ind. -r • 

MILES NERVINE 

as a un .. 

AD EUSEBIO POLCE ARRIVA LA I 
MOGLIE DALL'ITALIA 

Domenica scorsa la sera, 18 del cor
rente mese dì Maggio, il nostro ami
cone Sig. Eusebio Polce, prendeva il 
treno e partiva a lla volta di New 
York City, per recarsi ad incontrar e 
la sua cara consorte Signora Mariet
Polce la quale arrivava Lunedi, la 
mattina del 19. Maggio, e se non si è l 
andato a fare un secondo giretto di l 
nozze, a quest'ora sono in casa, a go-
dere la dolce luna di miele. l 

La Signora Polce viene dalla bella 
1
. 

Pratola Peligna, in quel degli ,Ab- 1 

bruzzi. 1 

Gli diamo il nostro ben venuto as-l 
sieme alle nostre congratulazioni. 

1 

JOHN BUCCILLI i 

Agente-Corrispondente j 

--------------------1 
l 

l 
l 
l 

l 

IL .A1. 8 .. V!GLIO 

Assures ·Future of Farming 

MINNEAPOLIS MINN. - Effective mechanization definitely 
assures the future ~f farming. Shown above in action is the N ew 
Bale-o-Matic, an automatic hay baler that perforn~s th~ compl.ete 
operation, a long stride in the best use of cost-~·educmg, ttme-savmg 
and drudgery eliminating modern farm. m3;ch.mery. A product of · 
Minneapolis-Moline, it picks up the hay, bes 1t mto finn obl?ng bales 
in slices with two steel wires, while hay is under compress:on. S1ze, 
density and weight of the bales is automatica lly determmed and 
counted, and the only manpower n~cessary is the tractor operator. 

. ~'•• a 
momento all'altra. E l'estero - che talia è assolutamente mancante di che fu il cibo preferito da tuttl l pre· 
deve a iutare l'Italia - punta i can- energie .giovini ed attive? senti, che· aumentavano di minuto in 
nocchiali. I comunisti in Italia sono Forse tutto non è colJpa degl'italia- minuto. 
appoggiati dalla sezione di Nenni, ni. Potenze nere vi•gi1lano; i liberali Bevande e rinfreschi correvano a 
~uìndi una potenza che non si potrà i((). reaziona~i~ ester~ vigila~o. Si vo- fiumi, e gli amici, si sci~lavano a ren-

' Ignorare. jgliono uomm1 deboh (o cnp·ple) per derc omaggio al festeggiato. 
! Potrà de Gaspet·i - o altri ·- eli- assicurarsi un piede sulla pedana del Notammo fra gl'intervenuti: Mt·. & 

l'minare i comunisti ? Sì metterebbe dì futuro d'Italia ed essere sicuri che l Mrs. Giotto Petrella, Mr. Pelino De 
contro non solo questi mai socialisti l'aiuto che potranno e lemosinare sia 

1 

Blasls, Mr. & Mrs. Agostino Polce e 
Il fusionisti, quindi messo nella im!p<ls- protetto da forze che dovranno delu- famiglia, Mr. & Mrs. Mario Squeglia, 
sibilità di fornl:are un Gabinetto e go- dere il popolo nella sua speranza. e famiglia, Mr. & Mrs. Vincenzo Ga-

l 
vernare con un poco. di stabbi~ità. . Del resto dall'altra parte che cosa gliardi e famiglia, Mrs .. Squeglia. e fa-

O potrà de Gaspen- o altr1- nu- si potrebbe aspettare? miglia, Mr. & Mrs .. Panfilo D'Ama t.) 
sci re a formare un governo di de- La cappa di piombo sul cervello! e famiglia dove n figlio di Panfilo, u·.1 

l
! stra~ Chi_? Mo~archici, qu~lunquisti, OSVALDO FORLANI grazioso giovinetto si fece gr. and~ 
dubb10si liberali e col p31rt1to demo- ~ . onore, suonando la sua fa.n10sa chita.r-
cristiano che vive all'ombra del Vati- ra, e regalando belle canzonette Itu-
c~n~ e rec~~temente perdette mi-

1 
Da N ew York~ N. Y. Jiane ed americane, riscuotendo inter-

ghaJa di votl . ! . j m inabili applausi. 

l QUO VADIS REPUBBLICA? j . . . · 
Su di un tro.nco di scartamento ri- ~ PER UN COMPLEANNO l La bella comittva Sl trattenne smo 

l 
dotto, quindi un cui-di-sacco, quindi alle 5 ~el m~ttin~, bevendo d~l ~uon 
l'eliminazione! Sabato dell'altra settimana, 10 del ' v.mo, birra, llquon e rmfreschl d~v~r: 

l 
O per evitare l'eliminazione della 1 corr. mese di Maggio, ricorse il com- l ~1 e la danza, t~nne tutta la comitiv~ 

Repubblica - che col tempo potrebbe ! pleanno del nostro amicone Michele ! m grande aHegrJa. . 

1 
divenire più... . repubblicana - do- ! Zavarelila, e tutti gli amici e cono-l Tutti contenti fecero rit~rno alhdo-

1 vranno gli elementi politici scontrarsi ! scenti, gli fecero una bella e grande . ro case, però, non prima d1 aver stret-
1 e scendere a vie di fatto? J sorpresa, regalandocl auguri! e rega- 1 ta la .mano c~n effusione .a.\ nost~ ca~ 

l 
Sarebbe un altro cui-di-sacco, estri- li in quantità. l ro Michele, rmnovandogh l a.uguno dJ 

·--,..--- carsi dal quale sarebbe assai più co- Fu passata una serata in piena al- i ~tri mille anni felic~, a~ quS:i ~g~iun-c " s l stoso che scendere ad onest i collllpro- legria, man·giando e bevendo a più , g1amo anche quelh smcenssum de 

Ommentl. ett.·mana •. messi, correre la strada della necessi- non posso. Spring-chikens, la cervel- I"Il Risveglio". 
tà dell'unione di tutte le forze del po- lata, preparata con salciccie imbottite PANFILO D'AMATO 
polo; lavorare d'accordo per estricar-

. (Continuaz. della Prima Pagina) si da una situazione che divenuta - ""'!! .. lllllllllll!llllll ... llllJI._ ... _._IJIII!illlli._PIIJIIPtJP-IIIIIS_.I!IIIIIIJII!i.-.. I!I ... ,...IIIP!llllli!IIISIIIIIIIIS ... II?IIIIII .. -::1• 

l
. · - come è oggi - coatica, porterà allo -!15 a a s~ _,.... n S c 

A t35.000. MOUND ACE WHOS& 
HOPPING ~AST BALL LOOKS LIKE 
A MILLION. 
AGE 24, TOWER'ò 6'2' , WEIGHS 1751.& 
WON IO.LOST7 FOR WILLIAMSPORT 
IN 1946 . 
NEVER PlAYED PRO BALL 6EFORI: 
JOINING THE BISONS IN 1946. 
NICKNAMÉD ~BIG l.E.NA•. 

T055f5 A AREBALL THAT 15 RfPORTEO 
TO Bf FASTER THAN THOSE THROWN 
SY CI.EVELAND'S BOB FELLER AND 
DETROIT'S VIRGIL. TRUCKS. 

nnnnc 

WHA T'S NEW IN 

FURNISHINGS 1 

You'U fiBd the answer 
here. . . . in these dis· 

plays o f &easonaLle 

fashions for men and 
young men. 

• 

ca e dell'Inghilterra "was only a drop pace. E ' propaganda uso nazismo che sfacelo complet~ della nazio~e (us~ 
/in the bucket compared with the ;ma.· scavò la propria fossa quando messa Spagna) e.d al~ eventuale . tn?nfo di l terial supplies by the Soviet in- davanti agli insulti. l forze re~.JOn.an.e, o totahtar~e, per: l 
, dustrie". · . . Ma se il governo russo ·PERMETTE chè 46 nnhom d1 popolo non s1 posso 

l 
Infine che il profitto della guerra simile disonesta condotta da parte n~) elimin.are. - ~'Ital~~ dev~ evitare · 

portò a~ capitalisti americani 50 mi-J della stam·pa e della radio .... è segno CIÒ ,Per .nmette:s1. in i[nedi. 
liardi di dollari mentre la Russia sof- che ne è pienamente d'accordo. . L Italla ha dJ b1sogno di un gover-

f fri 128 miliardi di doliMi di danni. l . no più abile, .più coraggioso di quello 

l
, E basta. Io non credo che si possa , Il Premier de Gasperi si è dime.sso a~tuale. ~ ~ercato nero, le specula· 
essere più sfacciatamente bugiardi di l con l'intero Gabinetto. zJOni borslsh~he -: che n?n sono al
così. E' propaganda velenosa che non La scusa (o realtà?) è la situazione ~ro che un Cleco giuoco d azzard~ -

l può contro bilanciare il senso delle finanziaria (economica) in cui frigge mgolfano la mente ~ le tasche dl chi 
parole del Premier .Stalin quando dis- la intera nazione; sembra un para- può •. mentre la mag~LOranza del. popo-
se che non bisogna insultarsi recipro- vento. lo ':ve nella miseria, nel <iubb10, nel 
camente se vogliamo raggiungere la Qu8Jlsiasi Gabinetto che lo sostituì- pamco per un domani oscuro. . 

rà - sia de Gasperi sia un risuscita- Un governo che metta freno alle l 
'to del passato (com~ Bonoml 74 an- speculazioni individuali che speculano 

lllfZIIillllllllsllla...•llsll7111sllln:_llllli1il'l_,cllltllsPPUIIIlallll!l#lllllll-llllllillil:lll-slllll--.ul!òl ni, v. Orlando, 87, 0 Nitti, · i9 ) sarà sul futuro .della. nazione, irrigidirsi 
sempre preso di mira dalla s ituazione sull~ necessità ~~ u~a vita spartana, 
economica che non verrà risolta per sobna, cooperativa d1 tutte le energie. 
il cambi~ento di uomini al governo, Chi rifiuta Ievarli da mezzo. Solo cosi 
ma solo dall'opera concorde, unita, potrà ispirare fiducia all'estero da 
volenterosa di fare qualche cosa pel dove deve venire . l'aiuto materi~le 
popolo affamato, dissanguato e senza per sal~are l~ naziOne. Ma se. all e
lavoro, da parte di tutti i principali stero ·(l AmerlC~) vede 11 contmuato 
partiti _ specie quelll chiamati del ·barcamenarsi d1. u n governo bandie-

&ltJ# 
thlllmePinille 

11/ll'l'f~fiJ-I'IJIIAtl' 
popolo _ che dimenticando le interne r?l~ che n~n isp1ra fiducia in un pos-
zizzannie politiche, si dedichino al la- s1b1le mighoramento, la borsa estera 
voro dì riabilitare e rigenerare la na- si chiuderà e spalancherà il disastro 
zione con meto(U d ifferenti, basati nazionale d'Italia. 
sulla unione di tutte le capacità di fa,. Troverà •l'Italia nel suo tormento 
re del loro meglio per risollevare il gli uo_mini ca~aci di comprender.e la 
popolo dal marasma in cui fu gettato s~tua.z10ne nazt~nale - pure nell_ am
e validare la fiducia nella nazione ita- btente internaziOnale - per evitare 

l 

GUARANTEED QUALITY 
WHY PAY MORE? 

T-Eone Tender Steaks ..... . . . lb. 55c 
.. ... . .. .... lb. 35c Center Cuts Pot Rost 

Pork Chops . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . lb. 55c 
Pork Butts .. ~ ................. lb. 45c 
Frash Italian Sausage ........... lb. 45c 

Veal Chops . 
Veal Breast ·. 
V eal Shoulds 

Fresh Dressed Chickens 
Pure Lard .... 
Smoked Callas 

lb. 29c 
lb. 23c 
lb.25c 

lb. 45c 
lb. 20c 
lb. 38c 

PEOPLE'S MARKET 
COR. SECONO &. WASHIN_GTON DUNKIRK, N. V. 

liana all'estero. Il vero perchè delle una mag.giore .rovina ed uniti drizzare • ePs l'lJIZ ,.._,n t n c c n 
dimissioni sta nella politica. . la loro capac1tà e volontà _verso -qn 1 •· --------------------------------

7he ç.Q,çKf/11 
AflfiH'n!f w1if IUr 

TAfl dPK6' 
NOR :rH! IISCUITS OR PIES fOit THI CHIC:KEN: 

Vuole, o tenta, de Gasperi eliminare punto solo: la pace che :porta pane ed l 
l'elemento comunista come Ramadier U pane che :porta la pace? .... 
fece in Francia? · I•l passato non ispira molta fiducia. LA CURLEY'S MARKET ANNUNZI A .. • 

•s a a eAS a a ens c~ -.SAi·~% ..... 
La situazione economica in Francia Le ultime notizie portano che il .... 

non è cosi disperata come in Italia. mona~chl~o cle Nicola, presidente 
La situazione politica in Francia provv.Isorio della.... p~ovv1soria . re: 

non è cosi caotica come in Italia. pubbhca C che sotto le consultaztom . 
In Francia la posizione del governo di 563 d.ottoruzzì della Cos.tituente,l 

è più solida. In Italia si ·barcamena con la gm~ d~i super-~otton d~ Ga
sulle sabbie mobili della instabilità speri, ToghattJ, Nenm, Gianmni e 
politica, che potrà ingolfarla da un compagni, in DODICI mesi non ha l 

ancora messo un singolo dente) ha 
incaricato il Nitti "Ul, enfeeble and 
almost cripple" dl formare U nuoyo 
governo. Nitti accettò - senza alte 
speranze di risuscita - con l'appog~\ 
gio di Bonomi, sebbene "his health is 1 

failinig" e di V. E. Orlando "too old 1

1 
for the strenuous work of running 
pre01ent-day ItaJy". 

I tre appartengono alla sparuta ( 27 
membl'i alia Costituente) Unione de
mocratica nazionale. 

Non metto in dubbio la volonttl. ed 
il cervello dei tre ottuagenaTi, ma l'I-

. ........................ ~. 
Supkoski Funeral 

l 

Che avl"à sempre le migliori Galline, Ducka, Geeae e Oonlgll 
ne suo negozio ogDi fme di settimana. Le galline sono vlve " 
voi non dovete fare altro cbe scegliere o~ueUa che voi volete e DOl 
faremo il resto. N o i Maneggiamo le migliori qua11tl ~r m~ 
prezzo. Date a noi un ordine per prova e noi sapremo ac.o•teutarv1. 

Broilers, Roasters, Fryers, Stewing 
Voung Pullets for 8oup or Fricassee 

Jf"~owl or Soup Chickens 
Dreeeed Free 

PER ORDINARE - TELEFONATE 2247 

Curley's Live Poultry Market 
!it EAST THIRD STA&:ET DUNKIRK, N. Y. 

Now in Stock! 
NOTTY PINE ANO BLEACHED MAHOGANY 

WALL PANEL 

. A. M. 8()0RADY. & CO. Servi ce 
PER 7lh SQ. FT . 

-77 E. TIIIRD STREET DUNKIRK, ~-V. 
c c n z:e PC n c ...,.. 1llf'WW' c n -

WHITE SHOES 
FOR HOLY COMMUNION 

Boys Oxfords -- . .... 
.. Girls Stra p Slippers 

Womens Black & White 

. . . 3.95 to 5.00 
. $3.95 to $5.50 

Spector Pumps ........ $5.00 to $6 •• 95 

Girls Saddle Oxfords 
Widths AAA to C. . . . . . . . . . . $6.00 pr. 

KROLL'S SHOE STORE 
S17 MAIN 8TR&:ET OUNKIRK, N. Y. 

a 

LePves · tJf/611 .g,, 
~r Jgkfn(. .. l!f IAtl 

61AI6 1/illl 

SERVICE HDW. 
E F OU RTH STREET 

DUNKIRK, N. V. -

an d 

SROCTON, N. Y. -

c 

Stays White 
• Dries Quickly 
• One Coat covers' 
• Easy to apply 
• Tough, Washable · 

Glos.s, Semi- Gloss,· Flat 

WEISS HDW. CO. 
MAIN ST., DUNKIRK, N. Y. 

PHONE 2683 

201 Zebra Stre(t And 

67 W. Doughty Street 

Dunkirk, New Y ork 

Phone: 2242 
.......................... 

IOLriEN LUMBER and 
COAL CORP. 

OFFICE: 17 Eaet Thlrd St. - VARD: 136 Franklln Ave.. 
Phone 2240 or 2241 

"Dunklrk's Oldeat Name In Bulldlng!" 

Fresh at Your Grocer Every Day! 

"make. mine RYE" 

Ideai for Sandwiches! 
Try It With Meats or Cheese! 

CHAUTAUQUA C
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La Donna Fatale 1 

Romanzo Storico Sociale t 

DI CAROLINA INVBRNIZIO 
l ............. • •••••••••••• Puntata No. 123 j 

PARTE QUARTA vare sopra di me la vostra mano, l 
mentre sapete che sono innocente ? 

Trasformazioni - La via del Calvario Che devo fare, che devo fare? Neppu-1 
Il destino si decide re la morte mi vuole, eppure sarebbe 1 

un so,llievo, una liberazione per me; 1 

• l. non ricorderei più nulla, più nulla. : 
_ Mja. non comprendi che ella deve Ella si sollevò alquanto sui gomiti, ! 

restare qui un'ora di più? _ gridò alzò lo sguardo al cielo, ponendo in-! 
una voce stridula mentre un uscio si tieramente il viso allo scoperto. Era·! 
spalancava con violenza, ed una gio- Bianc~. :Mjalgrado raJflizione dell'ani .. i 
vane . veniva spinta al di fuori. 'ma e .11 lungo soffnre, nel suo sgua.r -! 

E mentre lo stesso uscio si richiu- do, in tutti i suoi lineamenti, splende- f 

deva con forza, la voce stridula con- va il vigore giovanile, il fascino della i 
tinuò : • bellezza, di quella bellezza , che sen.la i 

voler lo, tornava così fatale. Ella era i 
- - Maledetto il giQrno che la rac- f ·t . h i 
l.s

. 1 d tt ' l t h bb.' ugg1 a, come sapp1amo, dallo c al et, , co 1, ma e e o 1 momen o c e e 1 . _ , _ _ ; 
l tà di

. 
1 

· h · t t 
1
, 'ni . l colla ferma mtenzwne d ucc1ders1. A-l p e e1.... a por a o 1 erno m . · 

t f
. 

1 
t ·· veva cammmato tutta la notte in pre- ! 

ques a casa; ma ma men e ne sono l 1 

l
.b t 

1 
G . h' da ad.una febbre violenta, ad un de:;i- 1·_. 

1 era a , e per sempre . ua1 a c 1 o- · . . . - . . · · 
sasse di farla rientrare! deno d1 t ermmarla per sempre, per : 

1 non recare più danno ad a lcuno. L'u
La giovine scacciata con tanta vio- nica sua preoccupazione era di non 

lenza rimase per alcuni secondi come · incontrare chi potesse r iconoscerla , 
sbalordita; poi, sempre muta, attra- insegUirla. 
vers~ barcollando un cortile grande, 
sporco, che sembrava il cortile di una La sventurata non avrebbe saputo 
fattoria e non era d ifeso che da una dire da quante ore camminava. Sem- I 
baasa siepe; passò in un prato .che co-

1 
p re in preda ad una grande angoscia, j 

steggiava l a ferrovia e si lasciò cade-l ora mormorando 11 nome della madre, 1 
re di piombo sul margine di un fossa- ora quello del ·pa~re, era giunta a d l 

.r _a.; " t 1 v a a .~,; t • 

_,!_Y PERCY. CROSBY Back o· the Flats. 

l 

--~a-1<1-'-. 

-~ , ~r; __ :: 
~~:-:;,-__ 

to, scoppiandQ in sordi singhiozzi. una grande pratena, allorchè un ru-~ 
E tt t 

more sordo colpi le sue orecchie, men- -
ra no e: la na ura sembrava fo- . . . . . . · tre 1 suo1 sguardi vemvano !llttlrati dal l 

l 
sca, turbata, ·come quella povera ani- d h ' f' · 

h 
· 

1 
t d 

11 1 
un gra:n e occ 10 rosso, 1ammegg1an- 1 ma c e s1 amen ava: e e nuvo e t h - · 

dense si accavallavano nell'orizzonte e, c e SJ avanzava. l 
e rendevano l'atmosfera oltremodo Era un treno che sta va per passare. l 
pesante; il tuono brontolava in lon- Bianca fu come affascinata da quei ! 
tananza. rosso fanale: tutto il sangue le affluii 

al cuore: con un salto fu a ll'orlo della l 
-Mio Dio, m io Dio ! - gemè l'in- strada. Ancora alcuni secondi, e il 

felice - -- perchè continuate ad aggra- suo corpo mutilato, a b randelli, t ra-

l 
~ ~ .A C'drbon cory 

'>-- -·.-·~ . .......................... ~ 

volto dalla macchina che si avanzava, sò la testa raccapricciando e tentennò. ,della bia ncher ia f inissima, e nel por cucchiaiata di vino generoso. 
~vrebbe formato oggetto di orrore, di In quel mentre giunse con una velo- tamonete che aveva in tasca vi sono 
compassione fra i viaggiatori. Abbas- cità spaventevole, ansando, sbuffan- una ventina di lir e. 

- Ho del barolo vecchissimo, che 
credo potrà sen;ire. 

l Eczema ltching, 
i • Burning • Distress 
i 
l 
l 

Gets Quick Ease and Comfort 
Get ~ bot'tle of stainless, power

ful, penetrating M oone's Emerald 
Oil. The very ftrst application 
should give you comforting relief 
and a few short treatments convince 
you that you have at last found the 
way to overcome the intense itching 
and distress .. Moone's Emerald Oil 
is easy and simple to uge.;--grease· 
less - stainless- economica! - pro
motes healing. Ask for Moone's 
Emerald Oil. Satisfaction or money 
back-good druggists everywhere. 

do, la vaporiera. ·. - Il più importante adesso è di sa-
Si era ella avanzata? Non avrebbe pere se non vi è alcun pericolo per la - ·- Si, sì.. .. Siete una donna d'oro! ... 

saputo dirlo. Ma il fatto sta che' sen- sua vita. Bianca non apriva .gli occhi, m a non 
ti come un urto formidabile alla te- _No, _ ris,pose la voce d'uomo. _ perdeva una sola (parola di quanto di
sta ed alle gambe, provò una sensa- Pure la poveretta avrà · bisogno di cevano. Dunque anche quella volta la 
zione come se la Ia.nciassero di un molte cure, e sarebbe meglio" di farla morte l'aveva risparmiata .... Era cer-
colpo lontano, fu còlta da una terribi- trasportare a Torino all'ospedale. to che il treno l'aveva investita, ma se 
le, ind:escrivibile vertigine, quindi ri- All' dal 1 • l'era cavata con delle leggiere ferite, . . - ospe . e. - escl!Llllo una vo- . 
rnase rmmoblle, priva di sensi Rin- t 'd t d' d st . pel'Chè ella non sentiva alcun dolore. · ce s n en e 1 onna - que o pm . , 
venne sotto delle mani che la tasta . 1. t. 1 . a· Ma ch1 l aveva raccolta? . ~ no; vo1 a curere e qu , s1gnor 1aco-
vano, e senti una voce d'uomo che di- mo, e dovete consiperarla ccme se 
ceva: fosse mia figlia. 

- Può davvero mettere 11 voto alla 
Madonna: l'ha scampata bella. Si ve
de che la morte non la voleva! 

·- Avete un cuore d'oro, Francesca. 
-Niente affatto ; ma non sarà mai 

detto che una giovane salvata per mi
Ed un'àltra voce di donna, escla- racolo nei nostri possessi, debba r i-

ma va: cor rere alle cure d'un ospedale. Dite 
- Poverina.... .cosi bella, chissà quello che c'è da fare, e si farà .... 

perchè volev-a morire? - Ora che le ferite alla testa e alle 
--certo per qualche pena di cuore. gambe sono medicate, voi dovete la-
- O per miseria. l sciar la riposare tranquilla, e se dà se-
- Non è possibile : ha degli abiti e gno di vita le farete ingoiare qualche 

Bianca non osava aprire gli occhi, 
temendo le interrogazioni di coloro 
che la circondavano. E poi essa era 
così debole, era così sfinita di corpo 
come di spirito, che sentiva solo un 
gran desiderio di riposo, di pace. La 
giovane si addormentò profondamen
te. Quando !1-Prì gli occhi il sole en
trava a ondate nella camera, una va
sta camera dal pavimento con i mat
toni rossi, le pareti vecchie e screpo
late, il soffitto a t ravi annerite e con 
due finestre, che prospettavano in un 
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THANKS, OFFICER! 
t SAW 'l'HAI KNIFE 
IN HAWK'S HAND 

vUST AS YOU FIRED! 

ANYHOW, MR. DUNN, 
l RECKON l SAVED 
THE STATE THE 
EXPENSE OF A 
MURDER TRIAL! 

I 'M AFRAID NOT! 
HE'LL RECOVER-• 
INTIME TO WALK 
HIS LAST MILE! 

GE E.l I 'VE. PLAYEO A 
HUNORE.D SC.ENES LIKE. 
THIS IN MY PIC.TURES ! 
t DIDN'T KNOW THE.Y 
HAPPENED IN REAL 

LIFE! 

IN YOUR PICTURE.S, 
LINE5 WE.RE. ALREADY 
FOR. YOU! SUT YOU'RE 

YOUR OWN NOW! • • 
MI5S VARDEN! 

E)(ACTLY! HE TE.LLS ME. HE.'S . 
GOING TO SELL Hl5 PAPER AND 
GOTO HOLLYWOOD WITH YOU 

• ·A5 A"WRITER"!BE. 5ENSIBLC. 
MIS5 VAROEN! TE. LL H/M 
TO STAY HE.RE.! DON:T 
RUIN HIS LIFE..! 

-BY GENE BYRNES 

orto. Bianca era sola, ed al primo un grembiale di rigatino e ai piedi un 
momento di sorpresa subentrò la ri- paio di zoccoli. 
flessione. Ella ricordava tutto: ciò Il medico si avvicinò al letto, e ve
che le era accaduto non era un sogn~, duta Bianca cogli occhi aperti, escla· 
m.a era la realtà. Aveva voluto mori- mò con un sorriso di soddisfazione: 
re, e Dio non l'aveva permesso. Eb 
bene, non avrebbe più attentato al~a - Va bene, è vero'? Avete dormito 

tutta la notte. 
sua vita, ma cercato di far sparire 
ogni sua traccia in modo che tutti co
loro che aveva amato e per lei aveva
no sofferto, non la scoprissero più. 
Mentre così pensava, un uscio si apri 
ed apparvero due donne ed un uomo. 

- St, signore .... - mormorò Bian
ca, rossa di confusione e· di vergogpa. 

- Le ferite vi dolgono? 
-No, signore. 

- Adesso procederò ad una secon
Questi, si capiva subito, era il me- da medicatura. E dovete proprio, ra

dico: un uomo d'una sessantina d'an- l gazza mia, r ingraziare la Provviden
ni, calvo, obeso, cogli occhiali cerchia- za, che siete caduta in buone mani. 
ti d'oro ed un viso d a cui spirava la Bianca volse i suoi occhloni abbat-
più schietta a llegria. tuti sulle due donne. 

Una delle donne doveva aver oltre
passata la quarantina, ed era il vero 
tipo della fattoressa: alta, robusta, 
dai lineamenti arditi, eppure spiranti 
la bontà . L'altra era una giovane sui 
vent'anni, dal colorito <bruno, gli occhi 
di un azzurro cupo,i capelli nerissimi, 
crespi, le la-bbra rosse · come un fi.ore 
di m elagrane. Era vestita fra la con-

l tadina e la signora: nei capelli ricciu
ti aveva dei nastr i d i seta ; il vestito 
era pure ornato di nastri, ed aveva un 
vezzo di corallo al collo, m a portava 

Gas o n Stomach 
Relieved in 5 minute& or 
double your money back 

. \\"l! c n t-Xet·ss st omach acict causes painful, sutTocat~ 
mg gas. sonr s((,maeh and heartburn, doctors usunlLJ 
pn•,•(· l" illo t lw fn_;; (cst.· an ing rnedicincs lmown f ar 
!'.n llp! l llll :t T i r· relief-medicincs like those i_n Bell-ans 
·!· ;!~llel:-. :'\n hn:atl\·e. Bell-ans brings comfort in a 
Jlils nr nonhh• your money back on return or bottle 
lo u~. ::.'•t :n a !J dn!~j!ists. 

- Siete state voi la mia Provviden· 
za, - disse - e ve ne ringrazio con 
tutta l'anima. Ma era molto meglio 
che fossi morta .... 

(Crmtinual 

SK/11/ 
lrritations. 

Stop Scratchlngi-Try Thls 

The Bridge That ~~couldn't Be Built" 
Has a Birthday 

SAN FRANCISCO-'l'hPy said it couldn't be done, but in cele
brating its tenth birthday May 27, 1947, the Golden Gate Bridge w ili 
silence the last of the skeptics. The doubters said t he Gate could never 
be spanned; that if i t could, t h t> bridg-~ would cost $112,000,000 and 
then i t would fall down; an d fina llv that iraffic a cross i t wouldn't even 
pay its maintenance cost. Actua lly ... it cost less than $35,000,000; 
it stands a solid guardian over t he Golden Gate; nearly 20,000 auto
mobiles cross it daily; and it doesn't cost the counties t hat underwrote 
it a dollar in tax money. 

The birthday party, given by the directors of the bridge, will 
honor the men who built it, the part it played in the movement of men 
and materia! in the w1-1r, and its share in t he building of the West, 
The bridge, with the longest single span in the world, 4200 feet, links 
Mexico with Canada along the Pacific Coast and u nites San Francisco 
with the other counties of the Redwood Empire in Northcoastal Cali
fornia and Southern Oregon. Cooperating in the bridge anniversary is 
the Redwood Em.Pire Association of San Francisco. -

HEAD NOISES? 

._ _______________________ ----------------~ 

OUR NEW PRICES 

Rubber Heels · · · · · · · · · .. · 40c-50c 
Mens Soles . · · · · · · · · · · · · ·7Sc-$1.00 

, Mens Heels . 

Ladies Soles . 

Ladies Heels . 

Rubber Heels 

......... .... 
40c-SOc 
50c-75c 

25c 
3Sc-SOc 

Ladies Shoes Dyed All 

Colors 

Like Knu Shoe Repair 
337 C-entrai AYe.. Dunldrk, N. Y. 

Phone 5427 
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