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! IL RISVEGUO 
.(THE AWAKENING) 
lalqiMtat .ltllllaD-AIMilela . .,.,.,., 

Publt4ecl b:J 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
67 ... Becolld 1\ne\ 

D'U!lJ[IB]t, N. y ·. 

Phone: 6 3 56 

BUB~ION BATEB 

ONE YEAR -----·--·-·-···· ta.oo 
SIX MONTHS · ----------- e1.2S 

care! a t ent are la fortuna ci forzò ad JOHN BUCCILLI 
!abbandonare il nostro bel paese natìo, Agente-Corrispond te 
facciamo che il 4 Luglio sia il Prato- en Attraverso Alla Colonia Il 

Ebbene Amici! Se la vo,.ontà di re- te per le gentili cortesie usateci. 

la Peligna Day in America . 
t:;:;;;;:;:;;;;:;::::;:::;;;;;:;::::;::::;;;;;:;::::;;;;;;-:::::::::_:_:_:::_~_:_:._:-::::::;;;;;:::;;;;;;:::;:::;;;;:====-.! A noi Pratolani di Rochester, tocca ' 

L'Anniversario de 
"Il Risveglio" ) 

Bi ogna dargli credito, che Bernar- l'enorme lavoro di pre)!arazione per Da y oungstou,n, o. 
do Presutti diverrà un grande Inge- darvi . ospitalità e... . divertimento in 

l gniere allorchè avrà ultimato il corso. quantità. ( 
. ~ · · A voi l'incoraggia me to di spedire IL COMPLEANNO DELLA SIGNO- r 

Ieri, Venerdl, 2 Aprile "IL RISVE~ GRAZIE A TUTTI la quota stabilita di $4.00 per fami- RINA GINETTA PETRELLA 
GLIO", il nostro e vostro .giornale, ha ' - · glia, oppure $2.00 per singola perso- i 

l completato i suoi belli, lunghi 27 anni N . . . . sona al più presto possibile, per poter Bella,. sple~di~a è riuscita la festa 1
1 

I
di vita gloriosa, inint errotta. . 0,i vog~la~~ ~m~razl~re a tutti gh essere poi pubblicato sett imanalmen- data da1 comug1 Mr. & Mrs. Panfilo ( 

Ciò ha potuto essere per virtù dei 1 B.IrlltCI ed . 1 VlCllll, 1 quah, durante . la te nel nostr·o ba ttagliero giornale "Il. Petrella n el giorno 27 Mar zo, in ono-
. . . . . _! nos ra grande sventura, colla perd1ta: Risve lio". d 11 

suo1 buoni am1c1 letton, che sono sta l della nostra cara madre Catherine g . re e a loro gentile figliuola Ginetta, 

l ti sempre fedeli a l loro giornalett<) M . .1. . h f t 
1 

Money Orders o checks possono es- la quale .conmpiva i suoi lo anni di 
· 

1
. 1gno 1, c1 anno con or ·ato con a . . 

preferito al loro portavoce ed alla 1 . sere md1rlzzati a : età (Sweet Sixteen ) , . e per tale occa-
1

. •. . . • . ·. . l oro presenza e belle e dolc1 parole, v · n· L t 76 S t s · 
. 

1 

mstancab1le attività dei buomssun1 e 1 hanno inviato f iori hanno donati. car- enapz10 l ore o, an ee t . s10ne, una moltitudine di amici s i re-
lOBEPH B. ZAVA.:::·• zelanti amici agenti che contiamo in / ri ed hanno preso ; a rte ai funerali. J ohn Concordia, 46 Trust Stree, carono a congratularsi colla bella fe-

B41tor &Dd BnsiDIU 1•r molte località ove il nostro e vostro ~ JosephSimonelli 32 King Street. steggiata, la quale, oltre alle congra-
·-----_:-::-:-:-_ _ _ _ _____ l giornale circola maggiormente. Senza Signora J oseph Pucciarelli Pratolani d'America, a Voi! tulazion!, riceveva anche molti bellis-
,__...~v d·-~~~ tt ~Amn lla loro fedele cooperazione non avreb- 1 S ignor Joseph Mignoli 

1 
Per il 7.mo Picnic Interstatale dei simi regali. l 

so 1921 at the poatoffiee at Dunkuk, l be sicuramente vissuto cosi a lungo. 1 Signor Frank Ml•gnoh Pratolani d'America . I coniugi Mr. & Mrs. Petrella, dl-
"Entered aa aeeon ·e an ma er pr , . . l · · · · l 

.~~!;}!:der t;!_e-ae; ~-ar~~~ Eppo~ , .si deve anche alla bon~à ne~ J Buffal:i~o~ John Vinciguerra di ~~~~alcgh~~~~~IA spensavano a tutti i presenti, in gran 
Saturday, Aprii a rd, 1948 gli avv1santi, che non sono ma1 stat1 ! ' · · quantità vino, birra, wis!;:ey e rinfr e-

- _ _ _ _ _ _ _ .. avari con questo giornaletto. l VEN ANZIO DI LORETO schi diversi, nonchè sandwiches, paste 
.:=;:;;,::;,~ .. :,,:,,l:,l;;:, .. :;;,,;,;;;,;;;;;;;;;;;;;;,o;;,;;:::,,~ f Oggi questo g iornale si avvia verso Pìccola Posta l Segretario dolci e tant'altre cose g radevoli. l FROM NOW ON OUR DINING § il 28.mo anno. Dove arriveremo? ~on , . 1 Il Sig. Panfilo Petrella. durante la 
!! EN ~ lo sappiamo. Questo dipende dall'aiu- j . . . festa per la sua amata figliuola, non 
~ ROOM WILL BE OP ~ to che voi tutti, o buoni amici lettori l Youngstown, Oh •.o · - LU IQI Lucente DA CLEVELAND O se ne è s ta to con le mani in mano. Ha l 7 · DAYS A WEEK j c gentili lettrici darete a questo no-~1 - Abbiamo ricevuto la vostt;a con ' • pensato che di questi giorni ricòrre 
~ Luncheon ll::SO to 2 p. m. ~ stro e vostro foglio . $6, due per r innovare l'abbonamen- IL CAPORALE IACOBUCCI VIENE l'Anniversario de "Il Risveglie;' ' e t ra 
il Dinner 5 :30 to 8 p. m. ~ Dunque, per l'Anniversario, ram-: t o dell'amico Panfilo Petrella, $2 A PASSARE LE FESTE DI i presenti, gli ha procurato due nuovi 

Sunday, contlnuous l to 8 p. m . ~ mentatevi de IL RLSVEGLIO. pel . nuovo abbonato Alf fonso Cat>- PASQUA CÒI GENITORI abbonati: Alfonso Carducci e Bruno 
~ dv.cci di Youngstown e $2 per il Carducri. Bravo P anfilo. 

Vou Contlnued Patronage ls l Il Cambio dell'Orario nu.ovo abbonato Bruno Carducci di Il g iorno 23 :Marzo, arrivava a casa Ed ora, ci congratuliamo con la fc-l 
Appreciated = Buffalo, che abbiamo subito messo steggiata Ginetta Petrel·la alla quale ~ il Caporale Jerry Ia.cobucci, f iglio ai -

~ in lista . Grazie a voi ed a loro e nostri amici Mr. & Mrs. Ida e Conce- auguriamo altri mille anni feliei e ci 
~ Martedì prossimoÌ· 6Cdel cor~. ;es.e ricambiamo i ·cari saluti. zio Iacobucci per , passarvi assieme a congratuliamo anche coi fortunati gc-
~ di. Aprile, il Consig 10 omuna e ecl- Clev·erand, Ohio -- John Buccilli 

1 1 
n1·tori d1' essa 

HOTEL FRANCIS 
J. J. O'Halre, Prop •. & Mgr. i derà se si deve cambiare l 'orario ed oro ed a resto della famiglia. le belle · 

_ Ci è pervenuta la vostra con $2.00 I ' t d ' p LUIGI LUCENTE -'""""'"''"l"'""'"'*""""""'"'"'""'""'"'""""'"k"'"'""'""""""; in quale giornata quest'orario sat·à 'es e 1 asqua. per: rinnovare l 'abbonamento del-cambiato. • La casa dei coniugi Iacobucci, per 

•Eii!B!iiiiii&EE:ae:==:a:ea=:, l'am1co Mr. Pannoni. Grazie aden- questa occasione, il giorno di Pasqua, 

l In quasi tutte le città, grandi e pie- ti·ambi e ricambiamo anche i vostri 

Agente-Corrispondente 

PINOZZE 
ROASTED & SALTED DAILY 

uul Tobaceoè 

JOHN DITOI..,LA 
. Successor to 

ANDY D. COSTELLO 

lOl JD. Tld1'cl 8t. DuDJdl1l · .... . 

;e 

Booth's Milk 
Dairy Products 

TRY OUR 

HOMEMADE COTTAGE 

CtU?;ESE 

et e 

Servlng Dun.klrk for SI Year• 
• 

l divenne un vero pellegrinaggio. Qua-
cole di questo grande paese l'ora eg-a- cari saluti. Il libretto è stato g ià si tutti gli amici erano là . II sotto-
le sarà cambiata, ossia tutti gU orolo- 1m d't c· •••••o•••••••••••••••••••• ~t-c l o. lao. s~~ritto e signora, Eusebio Polce e si-
gi verranno m essi un'ora avanti' del-

gnora, passarono le feste cola; poi ar
l'orario regolare, e, conseguentemen-

rivò Salvatore Giallorenzo e signora., 
t e, anche la città di Dunkirk, per non 0 R h · t N y 
far trovare i suoi cittadini immersi in ·~ OC es e r, • ' c famiglia, L uigi Petrella, sua signa-
un confusionismo, dovrà fare alt ret- ra e figli e tanti a ltri amici, ai quali, 
tanto. SEMPRE PER IL PIC·NIC DEl M r. & MJ.·s. Iacobucci, fecero aceo-

PRATOLANI D'AMERICA glienze signorile, offrendo lor o quan-

Abiti, Soprabiti, Cappelli, Cami
cie, Cravatte, Maglie, Mutande, 
Scrape Florsheim, ecc. 

MERCANZIE GARANTITE 

PREZZO GIUSTO 

A questo sta pensando il Consiglic to più di buono si possa offrire nella 
Comunale, il quale deciderà Marterli P t 1 , d'Am . , ricorrenza di Pasqua. LEVY'S 11' t tt' ra ) am enea. 
sera de entran e se lmana. Il 7.mo Picnic Interstatale, si terrà Il Caporale Iacobucci è r ipartito . . 

nella bella città dei fiori, Rochester, Giovédì. s corso, Primo Aprile, per la 34 East Fourth Street 
Barnardo-Presutti 
· e la Televisione 

N. y ., il g iorno 4 LugUo, 1918. sua destinazione, salutato da tutti gli DUNKIRK, N. Y. S 
n omitato da me presmduto, la- amici di famiglia . S S 

vora indefessamen~e. e appassionata- Ai Signori Iacobucci, grazie infini- ~ .. •~•~•~•.,•"•~•~•~•t<•"•••~•~•t<•"•••~•~•t<• .. •••~•~•~•.,•• 
Il giovinetto Bernardo Presutti, fi- menfe, per far si, che la festa riesce 

& .... "' D .. , .. ·· 1· . . 't l ---~.-n~ glio a i coniugi Mr. · · ..,...;,.s. · omenic•< un r uccesso mora e e 8P1l'l ua e per <:~ollltlllllllllunmmuuumnulnucmnuuulnuluuluuommnlll•:• - .. ~ ~ -

:i~~:~i:~~:\~~e;;i~ir~~ ~~~c:;~ no~<~:~~:~~eranno rinfreschi a pro- ~ RUST CRAFT CARDS ~ Giordano's Grocery 
per divenire Ingegniere della Radio ·e fusicne, come hon •mancherà musica, _B_ RELIGIOUS ARTICLES ~ 
Television, per le fest e di Pa.squa ha canh popoll;iri, ballo, e giuochi diversi ~ Fresh Fruits - Vegetables 
fatto ritorno a Dunkirk, per passare spcirr.ivi. E - G l FTS - a ' an d Meats 

le feste assieme ai genitori e al r esto Amiel cOnipaesll:rti!- g PRINTING FRAMING ~ _ FREE DELIVERV 
della famiglia.. · · . . Chi ·di voi non vorrà · provare la ~- !§ 

Ma qùesto non è niehte. Egli, pri- gioia dl r iabbracciare amici, compa- · · · ~ 
.. ma dl far ritor~oqul, mandò a casa gni d' infanzia, parenti cari, dopo tan- ~ THE ART SHOP ~ 

·~555~$=~55$=~~~; ?elle ~oxes contenenti le. ·par. ti per una'lu an· .. ·.n. id·al···· .... nostr. o··.·for,.zato distacc~·? l~ 162 E. 4th $t. Dunklrk, N; V~ ~=- 115 Lakè Shore Dr., E.ast . 

327 Dove Street Phone 2058 Phone: 6396 

.,••••••• •••• • • •• • •• •• • •••• • reievlsion . . E cosi, Sabato la .. mattina. Ct i di voi vorrà assentarsi il 4 .Lu- ~ DUNKIRK. N. V . . 

· · ' , · . · . · · . appen~ arrivò in ca~~· si to~se !a g:lac: glio, nelia più: grande riunione dci ~ Phone: 6830 ~ 
WINE - B:eER. - WISKEY. ca. ed. m .un batter d occhio, m1se ogm . Prato'i.ani d'America? l'i · = ~ ~ n c 

eo.sa ·assieme; lo fece hook-up sull'i- O:•llllllllltlllllltiiiiiiiOIIHIIIIIIIItllllltiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIIllllillllllll[•:;' · The Piace· Where Good FeiiOw Meet .. 

Spaghetti · and Flsh FrJ Every · 

Frldày & Saturday 

Dailey Restaurant 
"SPIKE DAILEY" 

stante, . e bisogna vedere come fun-
ziona · bene. 

Mentre tutti gli altri devono pagare 
$65 per farlo hook-up, Bernardo Pre
sutti, non solo che Io ha messo assie
me, per quanto lo ha fatto connected 

87~ East 3rd St . . Dunk.irk. N. Y con la massima svelt ezza e prec•sione. .......................... 
••••••••••••••••••••••••• 

Supkoski F·uneral 

Servi ce 

e ocR& c c i •• n e ·-Blue Bird Restaurant 
73 E. THIRD STREET 

Good :Meals - All Home Cooking 
at Reasonable Prices. 

We Also Make Those Deltclous 

Downy-Fiake Donuts. - See 

Them Made Always Fresh. 

Connle & Reggle Kugler, Props. 

ARE YOU JUST A 

PLAYTHINGMNATURE? 
Nature may endow you with 
breathtaking beauty, a lovely 
curvaceous figure. She may be
stow gifts on you that make you 
a. brilliant a.ctress, a leader· in 
your class at college, sought 
after at dances, or a charming 
wife imd mother. 

Yes, Nature may do ali this. 

~------------------------·-FIORI - FIORI - FIORI 

Per qualunque qualita' di 
fiori vi potra' abbisognare. 
venite da noi. che ne abbia
mo un grandissimo assorti- . 
mento di ogni qualita' t noi 
sapremo accontentare il vo
stro gusto ed anche la vostra 
borsa. 

McCraith - Florist 
68 Free St. Fredon.la, N. Y. 

Phone 236-W 

ì..AF A YETTE, V A.-Thirty·-two years. without missing. a S~u~day 
at her church school, in spite of the hand1cap of he~pless mva!Idls.~, 
is the record of cheerful Miss Lillian Wallthall of th1s CO!fimumt)'. " ·, 
' She and her father, J. G. Wallthall, her wheelcha1r ch~utfeUJ', · 
have just been honored in a commendation from Dr. ~· .Leo R,lPlJY. of 
Nashville Tenn., director of the Department of Chnstlan Educatwn . . 
of Adults' of The Methodist Church. . . . . . . · . ·· ·. 

'l'heir citation for fidelity was made m connect10n With the Apnl· ··· 
May "Crusade for Christ" effol't to increase adult attendance m. ~he • 
37,450 Sunday schools of the denomination. . : . . . , .. , • . . 

With the Wallthalls is the Rev. E. W. Dean, the1r pastor. .. 
.. - ~ ··-- .. - . . . -- - -·· -······-· . . ·------·-· ··- -------·---------~-

Denaro Risparlllliato ·:. 

~ l1 earovlvere ogll'l assorbe gl'!'n < 

nrt.e degli stipendi civlll. liiR fm le 'ro~z." 

1111 
urmate di terra e dell'aria tl.,gli Stntl Umh, 
le cotie vnmto diversamente. Polcb~ qui ~o 
paghe sono fm le più nlte mnl P';'Pte pn• 
ma, Il che vi consente di rlspa1·nuare nmg· 
gior denaro. A.uete le vos~re nn,iformi, Il 
vostro vitto, n vostro alloggto, un adegua t .. 
cm·a medica e dentale, seazB che tutto cil> 
pl>bl" a costarvi nulla. 

i ·. 

CITY HALL 

Avrete lnòltre altri cospicui beneficL Po- - · .... . 
tret., facilmente Imparare un'arte o un me-
stiere, e vi. sarà· con<essi. Ògnl OPl>ortnnità ·· · 
di proJ;"redire mllll mnno che acquisterete 
esi>erieJlZil nel ramo che ''Ol stesso sceglie-
rete. Questi sono t utti vantaggi che rendono 
la cn.rrlero militJ>re fm le più ricercate e 
desiderBbill. Per complete iitformazioni . rl
vol~·etevi presso l'olJic.io dJ reclutamento .,-· · 
delle forze armate di term e dell'ilda degl!. 
Stati Uniti, a voi più vicino. · 

11. S. ARMY AND U. S. AIR FORCI! 
RECRUITING $ERVICE 

BATAVIA, N. Y. 

20 l Zebra Strttt And 

67 W. Doushty Street 

Dunkirk, New Y ork 

Pbone: 2242 
ree c 

And yet you may find your face 
mockingly slapped if you sufier 
these distressing symptoms, 
whlch so many unfortunate 
girls and women do. 

~·~--"·---·~----~--~·-·--··~--·------~~--------~-----~~~~1------------------~···-·- • ..... 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
.PROVATE LA 

.-- :·.· ..... 

KOCH'S 

LAGER 
-BEER andALE 

. la Veod.lta da Tutti l Blvendltorl MunlU dliJcenza 

FRED KOCH BREWERY 
n w. eonrtne1 st. (Sin dalt888) Dunldrk, N~ Y. 

PhoD.e~ JliN 
....•........... ,. ..................................... . 

r,~Bvi\Ni~~~~~iiiiilNS;;1 l Celo-Siding Brooder House ~ 
l · 10 foot by 12 foot ~· 
1 Capacity 300 chicks ~ 
a ALL the materials necessary 8 

Lumbèr -Hardware - Roofing ! 
Celo-Siding ~ 

Sash - N ails - Caulking § 

$117.50 - l 
- Delivered Free - ·l 

See This Completed Brooder House On l 
· Display A t Our Y ards ~ 

Burns . Coa1 & Building 8upply Co. l 
= Zl5 Park Ave. 

Something You Should 
Not Joke About! 

So 1f fema.le runctional monthly 
disturbances are causing you to 
sufier from pain, nervous dls· 
tress and !eel weak, rest less, so 
cranky and irritable that you 
almost turn into a 'she-devll'
on SUCh da.ys-THIS IS SOMETHING 

. YOU SHOULDN'r JOKE ABOUT. Start 
right away-try Lydla E. Pink· 
ham's Vegeta.ble Compound to· 
relieve such symptoms. It's fa· 
mous for this purpose. And don't 

for~et-Pinkha.m's · Compound 
· DOES MORE thjl.n relieve such 
monthly pain. This great medi
cine ALso relieves accompanying 
nervous tension, irritability. 
those tlred-out, mean 'pick-on
everyone' feelings-when due to 
this cause. Taken. regularly 
thruout the month-Pinkham's 
Compound helps build up resis
tance a.gainst such distress-a. 
very sens!ble thlng to do. Just 
see if you, too, don't remarkably 
benefitl All clrugstores. 

VEGETABLE 
COMPOUND 

BIGLIETTI D'IMBARCO 
PER L'ITALIA 

MARITTIMI ED AEREI 

ASSISTENZA PER OTTENERE IL 
. PASSAPORTO ITALIANO 

ED AMERICANO 

·Fontana Travel Service 
21 NORTHAMPTON STREET 

BUFFALO 8, NEW YORK 

TEL. GRANT 617 Pbone: 22.58 Dunkirk, N. Y ii 

1 
"BURN8 COAL BURNS" l 

IIKJitlltiiiHIKJhiiHHIIIItJIIIIIIIIHIIDHIUIHIUirtUIIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIIrJIIIIIIIIUIICIIIIIIIIIHIDIUIIIIHUIDIWIDIIIIIDIIIIIIIIIIIWIIHUIIIIIK+ &!=:======== =====--================:::!' 

• 

PER 

LA VOR.I TIPOGRAFICI 
====================~~======= · ~ 

DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
47 East Seeond Street Phone: 63 56 Dunkirk, N. Y. 

• 
STATUTI 

PROGRAMMJ 

INVITI 

PARTECIPAZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTTO 

. ---. 
··---

CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BUSTE 
'BJGLIE'rl'l 

ETICHETI'E BILLS 

S'lATEMENTS 

Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi Moderati 

•• 

w • • • -- -1- -· -·- - - l ···-

• 

.... 

-. 
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Commenti Settimanali 
sulla form~ di governo da adott~rs!, j spiritua.ie fra. i popol~, della fratellan- alla quale l'uomo dà tutto per veder·rnl che it piano Marshall e la dott.rina 1 to dal moio dei socia!isil che vogliono 

d i l l d
. i 

1 
. . , . ar pa e e! es ern ociall.st par· senza lacCI strangolatori alla mdt- ~za degh uommi che nanno sofferto e la prosperare; l'altra alla galera dove Truman ingolferanno i popoli d'Euro·' f rt d . "W t 8 · 

pen enza naz ona e e a tgn tà de - battuto _e che vogl!ono r1sorgere, <:he l uomo - divenuto numero - è car- 1 pa in una guerra contro ·la Russia. . , · · 
l'uomo. offre la mano pronta all'aiuto per ne da sfruttare e .... silenzio! Ma ha la Russia intralciato tutto il ttes · · 

(Contiriuaz. della Prima Pagina) . All'aperto si dice quello che è ne- tutti. piano del ponente col suo eterne NO,, Sarà una "scomunica" che lnfluer.·· 
. - cessarlo, lo si discute, si porta il pro-\ L'altra verso l'oscurità di una con- I discorsi del Pres. Truman furono senza ragionare sui deliberati, senza l zerà i voti italiani?. Speriamo. 

me si può. tSpetta agli italiani mette-~pubblica togliattiana- paravento di prio pensiero analizzatore, si cerca, si dotta polii:ica per la quale si chiede 'un~ n:~ata sul ~~so _dei.,comunisti e studiar!~ per trovar~ una via d'uscita ! OSVALDO F'ORLANI 
re sulla bilancia del proprio torna- Mosca - si evoluzionerà in un batter trova sempre il compromesso senza i al popolo cieca obbidienza e muto soctallsh accodati ttaham · Ricorsero a tutto 1l gua10 che mgolfa Il mondo? ) 
conto la offerta dell'una e dell'alt.r~tl d'occhio all'ombra della falce ed il Imposizioni, che vengono via puppets l servilismo. Verso un abisso insondà- :alla propaganda Infinocchia-popolo Si scrive che "vast majority of : --------~------· 
parte; non il tornacont o ~i domani, martello in un cimitero di morti ci vi- vend~ti, da un governo straniero che! bile da dove, una volta ;piombati den-

1 as~icurando che gli aiuti americani 
1 
Italian worlcers never, read any news- l ;~~.._..,... 

ma quello del futuro prossimo e lon- li, in campo di concentramento, e ver- ha tutto da nascondere, che mai sven- tro, costerà vtta e sangue il ritornare satanno elargiti egualmente se un paper but the UN'ITA and AVANTI" 
tano. U:n articolo sul magazzine de~ l rà un carico di tabelle "TRADITO- tola ai venti della discussione :ir.ter-1 alla superficie. Uno schiavismo poli- governo _comunis~ arrivasse _al pote- ~ e s?no convinti che l'aiuto americano LA V ORA TO RJ! 
N. Y:"'"Times termina cosi (perchè gh RI" da mettere al collo di coloro che nazionale il proprio agire, se non è tico che non ammette contradizioni, re. .Se CIÒ sarà ll popolo italiano ve- arnverà egualmente. 
i~aliani_ possono trovarsi nell'al:erna- v~gliono la repubblica del popolo, al- già arrivato a dominare un popolol

1 
discussioni come si deve fare tra uo· d~·à, ma è diritto dell'America a dare Si legge che a Londra durante il ~eggete e Diffondete 

bva d1 PROVARE il commusmo) la quale questo sia attaccato, pronto che si è lasciato ingannare dalle pa.- mini liberi che pensano, che sviscera- amto a chi le piace. congresso intemazionale, su proposta "JL RISVEGLIO" 
"They tried I<'l.lscism. They never ' a difenderla, perchè essa repubblica r ole mielate dei propri puppets. Ed · no il proprio pensiero e vogliono sa· E speriamo che . la borsa sia sigil- di Mr. James carey del c.I.O., per . 
were able to ·vote it out of office". difende 1 diritti della massa:, non ta .allora è tnuu.le 1a discussione! pere queuo di coloro i quau si credo· lata. influenzare i voti italiani nelle elezio- 1 $2.00 per un Anno 

l)n pt·ete si iafuenta che i suoi par- greppia, gli automobili di lusso, le a- Il d ' . · tto .
1 1 1 

_ no di avere diritto di vita e di morte I left-wing ammoniscono gli italia- ni nazionali, Pietro Nenni sarà radia-l 
hi · ,, · · di t · b 'ta · · lt 1 t 1 · b d"ta lClO apn e spa anca a popo ~JRJ~~~~~~~"lll~~'·ll:,.flt. 

rocc. am dect.sero . vo a r e p~r ~ co- ~ ~10m se e e, a avo a Im ~nd \Il lo d'Italia due strade. Una conduce ' sui popoli dominati. l 
mumsti perchè,.: dopo le elezwm, a - dt p1etanze e bevande e magari e e l --------------
~~~~~ .. -~m~~~~~~~~hl~u~i~~~ ~n~il~~~~~~~=~- n~~~~~~ta~~.~~~-~----~~-~~-~-~--~~-~~-~--~-~ infinocchiati! Si troveranno senza di boria. ne, dell'aiuto reciproco finanziario e : te. Una condu_ce alla casa, la propr ia. l m 
terra, senza aratro e senza il raccolto 
perchè ;il tutto sarà nazionalizzato Che cosa offre il cosi detto Fronte l d l 
dal governo e tolto ad essi se non illpopolare. cioè l'unione tra i comunisti Al Popo o 'lta t· a 
puro necessario alla vita. ed l socialisti dell'estrema sinistra col 

'c· 1 t d . codazzo dei partigiani e degli "Indi· 1 vuo e empo e un governo ser1o , 
di popolo per n popolo e del popolo, penden~! l' (cos; si chiamano) alla 
per correggere questo guaio che in· massa 1 a lana · 
flacchisce la nazione non fare n tut- LA CONFUSIONE. Si, la confu-
to Ìn un.salto. ' sione nelle elezioni, nelle schede ne-

': . gli emblemi, nella vita politica inter-
Un cartoon del Brancaleone, ripro- na ed internazionale; la confusione 

~tto dal N. Y. Times mostra un nella condotta da tenersi. ... se si an
uomo che mette la scheda nell'urna. dasse al potere. 
Dietro di esso nascosto vi è un salda.- . ? 

t :, 1 f 1 d il t 11 1 Quali sono i benef1ci che offre . Le 
o,. con a a ce e mar e o, a m or- . r · t' d. là da l 

te, e la forca e sopra c'è scritto: O promess e moscovme, g l !l.IU l l 
VOTERETE QUESTA VOLTA 0 1 venire dal levante che mo~to ha dal 
NÒN VOTERETE MAI . PIU' ! l mettere a rassetto la propna casa, a 

: . cominciare dalle abitazioni ai viveri. 
.La repubblica papalina, la repub- ·Che cosa ha dato sino ad ora alla i 

blica dei reazionari!, la repubblica massa italiana? NULLA se non l'im
venduta a Wall Street ecc. ecc. ma mischiarsi nella sua vìta quotidiana. , 

. vale molto di più la rep_ubblica Gaspe· cercando sganciare tutte le possibili-
rina. che quella moscov1ta - col tira- tà di risorgere. l 
piedi Togliatti-Nenni - almeno quel- Il ponente offre danaro, il danaro 
la si ev~luzionerà.. Ci vuoi tempo e dà la possibilità d'importare, l'Impor
lavoro, Cl vuole la persuazio~e, ci 'I(Or- tare apre la via alla esportazione, l'e
rà fatica ardua e produttr1ce per la sportazione è l'ossigeno della vita 
massa del popolo, MIA DEVE EVO- na.Zionale nell'industria. La campa· 
I,UZIONARSI se vorrà essere repub· gna italiana è povera il sottosuolo 
blica demo?ratica, progressiva a fatti l ancor più, la popola~ione cresce e 
e non a ch1acchiere come tutte le re- d'accordo col ponente v'è la possibili
pubbliche dei Balcani, mentre la re- tà della emigrazione protetta e segui-

.. ta nei suo passi all'estero, non abban
donata alla ingord~gia dei padroni nei 

~~,.....~~ 

.. DEAN 
ELECTRICAL 

COMPANY. 
ENGIN&&:RING 

CONTRACTING, FIXTURES 

paesi che ricevevano e richiedono la 
mano d'opera; non il "slave work" 
che certe nazioni nordiche danno al
l'uomo che cerca lavoro, totalmente 
tagliato fuori dal laccio famigliare e 
nazionale. Una merce frutta sino a 
che frutta poi gettata nei "massbur
ing ground" e dimenticare e dire nul
la che cosa ne è avvenuto. E' STO-
RIA RECENTE! 

. 13 East Tlftrd Street TI ponente, col . piano Marshall, of· 
DUNKIRK N~ v. f re aiuto finanziario e spirituale. V'è 

. . . la possibilità della unione di nazioni 
~-,--,-·0 che sono state travolte dalla guerra, 

che hanno bisogDo di emergere dal 
- - -;&:.i'""iTiMitw-' ;.;.... • ..:.... - - -. caos quindi vedono nell'unione nella JYJY __ _x_ __ ->JYtYJJWYUYifi ' ' 

· intesa, nel reciproco aiutarsi, il tratto 

lfEW RUBBER +tEELS 
SAYL "FOOT SKIOSu 
Wotch your heelsl Re-heeling soves 
~hoes, prevents accide nts, keeps 
.-ubbers and .avershoes from break
ing. Replace runover heels t.oday. 

CHAS. MESSINA , 

di unione della r inascita internaziona· 
le, senza nascoste mire, senza oscuri
tà !lell'agire futuro, senza imposizioni 

l . 
l . 

-= 
STOP AT 

WUERSTLES 
CAFE 

31 3 Main Street 

SHOE REPAffi SHOP Wine _. Beer _ Liquors 
31 !--'2 WRIGHT STREET 

THE HOME OF GOOD FOOD 
DUNKIRK, N. Y. and DRINKS 

·~·-__,__,...,.._, __ ,_~----i 
Dine and Dance 

a t 

-LEROY'S HACIENDA· 
ANGOLA, N. Y. 

, 
SPECIALIZING IN 

EXCELLENT STEAKS 

• 

CHiCKENS, FISH, ETC. PHONE ANGOLA 275-J 

Route 5 
Twenty Miles W est of Buffalo 

.%e...,.a'A nanna ....... $~.._ .. 

Popol d'Italia sul tuo cielo limpido 
s'alza una nube rossa, misteriosa 
che s'avanza ... s'avanza. Il volo rapido 

la 1nassa vaporosa 
danno pensiero? Certo! Scruta bene 

tale avanzare in posizion perfette, 
che ti sembra veder? L'acque sirene ... 

MOSCHINE CAVALLETTE! 

Hanno bisogno del tuo suoi, bisogno 
delle tue valli, dei tuoi campi aprici, 
per porre un piedistallo alloro sogno 

. e proclan1arci "A~HCI !" 
Ma se piombasser sulle care messi, 

spoglierebber persino i cimiteri, 
spoglierebber di foglie anco i cipressi, 

le spine nei sentieri. 
E per l'ONORE(?) d'esser grandi amici, 

ti toglierebber l'aria che respiri, . 
chia1nando chi t'aiuta "TUOI NEMICI", 

1nentre sono i V A~1PIRI. 
I vampiri, lo sai, succhiano il sangue 

dell'uomo, della donna, del bambino, 
e ne lasciano il corpo bianco, esangue, 

di sciacallo al destino. 
Dunque t'avverto. Cavallette oppure 

vampiri son la 1nassa della nuvola 
che ti sovrasta; pensa alle flJlure 

pagnotte sulla tavola. 
N o n !asciarti iinbrogliar dal blablarismo 

dei versipelle o dei venduti. Favola · 
non empie mai lo stomaco; e' cinismo 

che ruba la tua tavola. 
1\tla tua possiedi l'arma. Un buon cannone 

e' quello che sparpaglia e manda al vuoto 
cavallette o vmnpiri in confusione; 

QUEL CANNONE E' IL TUO VOTO!, 
Popolo attenti. Il tuo diciotto aprile 

e' la data del tuo RISORGIMENTO; . 
rigetta l'oppio che il cervel fa vile, 

e sterza il sentimento. 
E spara il TUO CANNONE! SPARA! SPARA! 

Cavallette o vampiri son marmaglia 
che t'offrano 1a mosca o la zanzara, 

ma ingozzano la quaglia. 
En1pi del voto l'urne e sian quell'URNE 

la grande cassa per le cavallette; 
v'inchioda dei vmnpiri le notturne 

corse che morte affretta. 
SPARA IL CANNONE REDENTORE, affida 

alla Giustizia il LIBERO VOLERE 
della tua mente; l'oppio ognor diffida. 

E' IL TUO SACRO DOVERE! 
Osvaldo Forlani 

Abbonatevi a 

PROPOSED HOSPITAL FOR PRATOLA PELIGNA 
Sponsored By Pratolana M. B. Society 

National Headquarters 
HARTFORD, CONN. 

Cari Pratolani, 

Come ci aspettavamo, il responso di tutti i Pratolani d'America, all'appello lan
ciato da questo Còmitato per la raccolta dei Fondi per un Ospedale a Pratola, è stato 
eccellente e quasi unanime, e le offerte più generose, dato le aJte qualità umane dei 
Pratolani, la cosa non poteva essere altrimenti. 

Si capisce che c'è sempre qualche sandropo, ma fortunatamente il numero di que
sti è insignificante come insignificante la loro influenza. 

Senza dirlo, qu~ti. signori, quando s" ncontreranno con gli altri Prn.tolani che sen
tirono alto il senso del dovere, dovranno arrossire di vergogna, ed un domani indubbia
mente· sentiranno le rampogne della propria coscienza - se. ne hanno una - ed i ri
morsi li faranno sentire come sulla brace ardente. Noi li commiseriamo! 

Vogliamo invece esprimere una lode ed un bravo di cuore a tutti quei Pratolani 
le cui fibre vibrarono e continuano n vibrare ,fortemente, perchè il sogno di loro tutti, 
sia r~>alizzato. 

A giudicare dal responso e . dai rapporti dei Comitati d'altri centri d'America· la 
campagna non può avere che un esito ·felice. . .... 

· L'Ospedale si deve fare. e .... si farà. · :; ,, . 

ALFREDO DE DOMIN ICIS, Presidente S.ALV.A.TORE DI PILLO, Pre~idente 
Pratola Peligna . · .. 68, :Auburn Rd. w. Hartford · · 

GEREMIA DE ST.E·P.HANI:S. : .. , ~ ·.. <,.~~ ::/!·: .. :·.<:!. 

Vice-Pr~!!idente. e Seg;~ .(}i Corr. 

·_ LiStaNo. 1·, · 
Salvatore Di Pillo ..... .......... ... .. $100.00 
Em111o Polce ............ ,.......... ..... '100.00 
Camillo pe Simone ............ .... 50.00 
Maria D'Amico .................... :... · 50.00 ·· 
Attillo Vallera .......... .............. 50.00 
Alfredo Chiulli .............. .. ........ 50.00 
EmWo Iacobucci .......... .. ........ 50.00 
Ercolino 8antangelo .. .. ... ..... ... . 50.00 
Oliviero De Domlnlcis ............ 5,9.00 

Americo ,D'AcchUle ., ..... .. ....... . 50.00 
Comitato Picnic Società M. SS~ . 

della Liberà · ......•. . :,::: ..... ; .. :. 2is~oo 
Antonio> e Filomèna. Zava.rella·: .. ·20,00 

' Geremia De Stephanis ... ......... . ·. 2Q.OO 
Pietro Di L.oretò ........... ·... ... ..... 10:0!> 
Antonio Cera ...... .. ............ : ~ ... . 
Pasquale Palanza ................ .. .. 
Giuseppe Macri .. ................ .. .. 

1o;oo 
. 5.00 

5 .. 00 

Totale $695.00 

Lista No.2 
Giuseppe Palombizlo ............... . 
Marino Pia Colaia.covo .......... .. 
Giuseppe Maria De Cristofaro 
Attllio Zavarella di Antonio ... . 
Dante Pizzoferrato ................. . 
Giovanni Di Bacco .... ........... .... . 

$50.00 
50.00 
50.00 
50.1)0 
50.00 
20.00 

Antonio Casasanta ...... .. .... .. .... 20.00 
Salvatore Presutti ...................... 20.00 
Marietta (Vedova)Sciulli .. .. .. .. 20.00 
Geremia P1·esutti ........................ 20.00 
Cesidio Vallera ............ ..... ......... 20.00 

Totale $370.00 

ListaNo. 3 
Palmerlno Cera ... ....................... $30.00 
Domenico Mastrangioli .......... 2l'i.OO 
Modesto Pizzoferrato . ........... 25.00 
Vincenzo Casasanta e fam . •... 
Giovanni Petrella ................... . 
An t. Di Fonzo, forestiere ..... . 
Joseph D'Agostino .............. . . 
Michele Di Pietro ." ....... ......... . 
Rocco Vali era .... ..................... . 

2S.OO 
25.00 
25.00 
15.00 
20.00 
20.00 

Davide Tedeschi 
yuerino Gilda Zavarella ...... .. 
Lu igi Di Tommaso .. . ...... . ... . 
Salvatore Petrella.. ... ... .. .... .. 

20.00 
20.00 
20.00 

Garneville, N. Y . ... .. .. ...... · 20.00 
Antonio Pizzoferrato .. .. .. .. .. .. .. 20.00 
Pietro Pizzoferrato .... .... ... .... .. 20.00 
Giovanni Santacroce 20.00 

Total $350.00 

La Società Pratolana di Muotuo Soccorso di Hartford, con seduta straordinaria, 
unanimamente votava che tutti l proventi del 1948, vadano per fondi dell'Ospedale dA 
erigersi a Pratola Peligna. 

PUIILIIHBt CHAUTAUQUA 

WHA T'S NEW IN 
FURNISHINGS 7 

l'ou'U fiBd the anaw.er 
·. bere. • • • iD theBe c:tis-

pla,a o f leUOD&ble 
fuhiou for meu. ud 
YOUDI men. 

ltallau W eekly Newspaper 

Giornale Italiano Indipendente 

. ·: . -;~ . . :.- . ; 

A. M. BOORADY & c.o. $2.00 $2.00 
'7'1 B. TBIBD STBEE'I' DUNKIR.K, N. Y. 
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Il Marito della Morta 
Ovvero "Amore Fatale" 
DI CAROLINA INVERNIZIO 

Puntata No. 8 ••••••••••••• 
·. Egli 1'i sentiva pr~fondamente com- potevo godere la felicitA senza la tua 

1 mosso nel rivedere quella sfilata · di benedizione, e. l'anima mia era spesso 1 

sale che erano state un giorno l'orgo- presso di te crèdevo d'impazzire dal- l 
glio di suo padre, l'ambizione di sua la gioia. J 

madre, doye erano state date tante Egli si era staccato alquanto da l 
feste splendide, ma dove ora manca- sua ·madre, e la gua.i·dava con gli oc-, 
va la vita. · 'chi oJfuscati dalle lacrime. j 

Ed n suo cuorP. cessò di battere al- Il fardello della 'vita si era a~gra- 1 
lorchè 11 don,~estico sollevò la portiera •vato sulle spalle di lei, facendola pie- l 
di pesante damasco che copriva l'u- gare. 
scio del salottino di sua madre, di- . In quei cinque anni il volto . ddla 
cendo: contessa Tiziana era assai cambiato. 

- Passi. la sua bellezza era quasi interamente 
Sua madre stava seduta dinanzi ad sfiorita; due lunghi solchi le scende

un tavolino da lavoro su cui erano al- vano dagli occhi alla bocca era palli
cunl capi di maglieria destinati .ad da e m,Bigra; solo · i .capelli·.s~ cònser-
una. fiera di beneficenza; ma· alia vi- va vano ancora lucidi . e. neri. . 
sta del figlio ella si alzò come galva- Anch'essa · guai;dava .il figlio e lo 
nizzata da una p~la elettrica~ ·· .· .· ltro~ava pi~ bello, c• quando si fu un 

Non fu scamb1ata una parola : la pò-calmata. .. · · i 
madre stese le braccia e il figlio vi si)· .. ~ Anch'lo soffrivo, - di:>;>e ~enta- / 
precipitò. . . rr:ente .·,-- lontana da te; tuttav1a ml 

1 
Per qualche minuto nel &alotto non pareva di essere stata giusta nel mio 1 

si udl che un rumore di ·baci e sin- risentimento. Ed ora posso e voglio l 
ghiozzi, . . dirti tutto, . acclocchè tu mi giudichi. l' 

Poi la madre trascinò il figli~ su di Esitò ancora un istante, poi sog-
un basso divano, continuando a strin- giunse, mentre le sue guance ripren- 1 · 

gerla, e a baciarlo .con fl'·enes!a. dE:vano un pò di colore : : l 
' . l - Non ne potevo più, non ne pote- -:- Prima ancora di sposare tuo pa-, 

vo più! - mormorò singhiozzando, dre, ·di cui .. ero ; folle~ente i~namora: / , 
ansante. l ta, una ~ettera anomma m1 avverti 

_ Lo sapevo, mamma, lo sapevo c~e .n conte ~roldo, dopo molte .rela
bene che tu non potevi ripudiarmi per l zrom passeg~u:r~, ave~a s~rb~to una 
sempre! _ esclamò Guido come deli-/ costap.te an:1c1Z1a. p~r un ~rt1sta cll 
rante, non sottraendosi a quegli am- I teatro, che m quel glOrm Sl tro~~v~ 
plessi. _ Io ti ho disobbedita . per : all' ~stero ma . che non cessava ma1 di 
mantenere una parola sacra, ma non scrivere al suo amante.... j 

lif'(,WllUE f COM€ 
ON OVER AN' 6R IN~ 
YA RV88ER 800.TS'. 
. A PIPE: 8UST€0 .IN . 

OUit C€lLA~· 

\ 

i 
i. 

- E tu, mamma, potesti prestar 1

1 

fede ad una denunzia anonima --

chiese dokernente Guido. ----------------~.--------~--~. ---------------------------------------------------------------
- · Quando si ama, si dubita!- ri-lbo.ci, le sue parole d'amore mi l~scia- con l'aria felice: la donna, bellissima, rozza, che si fermò subito, si trovava 

• OffeilliÌve cough due to colds. smok
ingP Get this prescription-typc formula. 
of proven cough-relicf ingredien ts ·long 
used by dootors. Quicli, long-lastiug re
lief 8 important ways: 

f • lcoaea lhroat tldtkl 
2. &oolhu raw,lrrltaltNI -m~wane• 

3eHelpJiooseu phfesnt 

muomv5' 
NJ:.:P,.ò=:-

spose Tiziana, - Ma il mio torto fu Il va:no fredda. · . l era sconosciuta per me. Ma siccome la marchesa Leoni, la quale mi ri-
di non mostra e quella lettera al mio p h 

11 1
, d t l tuo padre parlava ad alta voce, sentii conobbe, e nella stessa carrozza mi 

fidanzato, ·di non interrogarlo aperta-
1 
t · ednsalvto c le qul e e colsebb avevi a e.-, distintamente queste parole: fece trasportare a~ mio palazzo. Ap-

t L , 1. i h' 1 b , 
1 

e a a re, c 1e e sue a ra s erano 

1 

. . . . 
me. n e. orgog 10 m c mse a occa. . lt 1 bb t. "- Sl, Nita, vi obbedirò. pena rmvenm, vedendo v1cmo al lette 

· · h l posa .. e sopra a re a ra, e men 1 e . . . . . . 
Sposai tuo padre, ma la passwne c. e . t t . t· . d 11 Povera mamma' interruppe m10 mar1to e m1a sorella Gmha, n-

t 1 1 't . 1 m ·ernamen e m1 sen 1vo monre a a - · - d d t tt . . . 
a~evo prova"a per u era sva~l a. ~ gelo ia, rimanevo fra le sue braccia/Guido. -Certo una tal frase doveva co~. an o u ~ gnd~1. . . 
diffidenza era entrata in me, i suotl più i redda di un cadavere. Ora in ve· 'farti pensar male; eppure ti g iuro - Non Sl faccia canco al coc-

ce Cl'edo che tuo padre fosse sincero,, che il babbo . non fu ~ai altro che un chi ere d:lla mia disgrazia. E' stata 

WARNING 
N~QLECTING AGAINST COL ~Sfor:w:.. DS 
Bt e ,0ur pard. A .. common" cold 
lielpa wuken ruiltance-may poa
ilblJ ~ llriou. To relieve the 
weak. ach.J .mllery accompuaying a 
aold. tab Bamphrep "17" at the 
1m llp of lbi8leL Loq adviaed by 
l>r.B~pllz<qa. U w 

HUMPHREYSff · .. 
IIOMIO,A71tl~ . 

~AMilY MEDICINE$ SINCE 1854 . . 

che ;ni amasse veramente; ma l'irre· amico per N1ta M.a.rtm. colpa m1a. 
paraOJle era compiuto, nè io ero don· - Non fu la frase che mi sconvol- . " E coraggiosa in mezzo alle sof
na c a sottomcttermi o da pentirmi: se, - sogg!unse Tiziana - ma il no- ferenze, soggiunsi; 
l'org:>glio che mi ha sempre animata, me che mi ricordò la lettera ,anonima "- Mi sono spaventata .a cagione 

l 
fece sl ch'io non confidassi ad alcuno nella quale a.,vevo letto come mio ma- di due brutt.i ceffi ch.e. mi seguivano 
le f(:rite dell'anima volendo farmi rito mantenesse da gran tempo una e allungavano le. bracc1a come se va
credere moglie felice .. Quello che tuttirelazion.e amorosa con la cantante Ni-jlessero afferarmi. Sono f uggita come 
igno~ano, però, è che durante la mia ta. Un flusso di sangue mi san al luna :pazza:, ~ mi s~no precipitat a io 
gravidanza una mattina; mentre pas- cervello; ma invece di slanciarmi in- &tessa sotto l cavalli. 

l seggieNo sola in uno dei viali deserti nanzi a quei due, dai quali avrei avu-1 " Così sostenni che lo spavento da 
del V aolentino, scòrsi in lontananza to forse la spiegazione sincera dei lo- j cui ero stata invasa aveva prodotto 
una ~appia che si avanzava, e mi par- ro rapporti, sempre per orgoglio mi la disgrazia; fui creduta, nè tuo pa
vc d:. riconoscere llell'uomo t uo padre, detti a fuggire per non incentrarli, e dre nè altri sospettarono mai la ve
Mi ·nascosi prestamente dietro un attaversando un viale quasi di corsa, rità. Ma quando, dopo lunghi mesi 

l 
chiosco abbandonato, e cosi la coppia fui travolta da una carrozza padro- di sofferenze, detti alla luce tua so
mi passò dinanzi senza scorgermi. naie, il cui cocchiere fu impotente aJ rella e la vidi così deforme, dissi a 
Non ebbi più dubbio: l'uomo era pro- trattenere i cavalli. Giacqui a terra me stessa che i responsabili di quella 
prio tuo padre, animato, trasfigurato, priva di sensi, calpestata. Nella cal'- disgrazia erano tuo padre e Nito. 
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STEADY THE CHAIR, 
TOADY, OUR GUEST 

HAS SUDDENLY 
REMEMBERED WHERE 

HE HIOTHEMONEY! 

YES, COTTONMOUTH! 
I DON'T MUCH LIKE 
THE IDEA OF A 
HIGH DIVE INTO A 
TANK OF HOT 
TYPE METAL! 

MARY WORm'S FAMILY · 

REG'LARFE~ 

IF I CAN GET A TIP 
TO IRWJN, WE.'LL 
HANG A REAL RAP 
ON THJ;:SE. HOODS! 

SERJOUSL'f, NO, MRS. WORTH! AGE. 
HA5 RICH COMPE.N5ATION5l FOI\ 
INSTANCE., THE. HAND OF YOUTH 15 

A BLANK PA<JE. , BUT TI ME. HM 
WRITTE.N A 8EAUTIFUL SONNE.T 

ON THIS . E•• • ! ~---" 

MY BOYS AT THE 
HOTEL. CAN HAN DLE 
THAT FAT F.A.LSE
ALARM! PUT THE 
CALL THROUGH! 

BY GENE BYRNES 

Martin. · Allora imprecai contro en-1 che mi pareva cl trascinasse · tutti nel 
trambi, e mentre odiavo la cantante fango. E mi. parve:glusta la mta GOl• 
con tutte le mie forze, divenni quasi lera nel vederti 'fermo nel proposito 
un'estranea per Arnoldo. Tuttavia di adempire n giuramento fatto a tuo 
fui madre, una seconda volta; ma padre, nè potevo ammettere che quel
neppure la nascita tua bastò a can- l'unione valesse a difendere U suo 
cenare ciò che avevo sofferto, a ri- onore, l'onore di Nita :Martin. Per 
. conciliarmi con tuo padre. Araldo ne me 11 tradimento era esistito, e non 
fu .offeso, e . quantunque in faccia ali seppi mostrarmi indulgente . 
mondo i nostri rapporti .apparissero (ContJ.nua) 
cordiali, nell'intimità non ci scam
biammo più una parola d'affetto.! 
Non. lo amavo ·.più, nè gli perdonavo 
di avermi tradita; ma avrei preferito 
morire, piuttosto che avere una spie
gazione con lui, che forse avrebbe 
difeso l'amante. Un'altra . donna a
vrebbe cercato in altri amori l'oblìo; 
ma il mio· orgoglio mi difese contro 

l 
qualsiasi debQllezza. Per . due ·o tre 
volte Araldo tentò di .sciogliere il 
l ghiaccio che mj avvolgeva; ma quan-
j do si accorse che io sarei stata seln
pre un'estranea per lui, non se ne C1l

rò più. ·· Scorsero gli anni, e la cura. l 
della tua educazione, della salute di 
Maura, occuparono tutto il mio tem-

l
po; e purchè nella casa apparisse il 

· più perfetto accordo, non mi curavo 
d'a-ltro. Sentii bensl qualche vòlta, 

l 
nelle riunioni, il nome di Nita .Martin 
con maligne insinuazioni . sul conto di 
Araldo; ma il mio contegno freddo e 
severo tagliava corto alla maldicenza. 
Ora puoi immaginarti, Guido, l'effet
to prodotto in riìe quando il notaro 
lesse il testamento di tuo padre ed il 
lE:gato a te imposto. Mai io avrei do.-1 
to il mio consenso a quella unione, 1 

Do You Suffer Distress Fronl 
.,,j,,i,FEMALI 
WIAICIISI 

.and also want to 

BUllO UP • 
RED BLOOD? 
If female functlonal 
periodi c·· .disturbances 
make you sufl'er paio 
and weak, nervous, restless jltterJ, 
!eellngs- a t su()h tlmes- then DO 
try Lydia E. Pinkham's TABLETEJ 
to relleve such symptoms l 

Taken regularly-Plnkham's Tab
lets help build up resistance agalDst 
such distress. · . 

Plnkham's Tablets are also one of 
the greatest blood iron tonics you 

- can buy to help build up red blood 
to glve more strength and energy 
for girls and women troubled with · 
slmple anemia. A pleasant stomachlo 
tonic, tool Just see ff you don't re• 
markably benefit l Any drugstore. 

Lydia E. Pinkham's TAI&IIS 

U .S.S. Pennsylvania Scuttl~d 

KWAJALEIN-(Soundphoto)-The U.S.S. Pennsylvania, sur. 
vivor of atom bomb tests at Bikini, goes finally to ber grave in the 

- Pacific. The veteran of both world wars is shown as she settled into 
the sea after her sea valves were opened in deep waters off Kwajalein. 
The Navy ha.s sunk two other Bikini tal'gets which were found so 
heavily contaminated as to make further use of them dangerous. 
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CH'TINti FUR THE MUO:Ni 

• •• MAC KENZll!: 

OUR NEW PRICES 

Rubber Heels 40c-::soc 
...... ..... ·~ 75c-si.oo Mens Soles. 

Mens·Heels . 40c-50c 
Ladies Soles . 50c-·75c 
Ladies Heels . 

,···; ·;.,. .... . ,· ,<,~ 

•· : t-
........ 

Rubber Heels ·3Sc-· SOc 

tadie:-i Shoes Dyed A Il · 

Colors 

Like Knu Shoe Repair 
337 Centrai An.. Dunkirk. N. \' 

Phoae 5427 
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