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GIORNALE ITALIANO INDIPENDENTE 
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DUNKIRK, N. Y., SABATO, 17 APRILE, 1948 
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UNA COPIA - 5 SOLDI 

1 manoscritti, anche se non 
pubblicati, non al restituiscono. 

Lettere, Money Orders, etc. 
indirizzare tutto ·a 

IL RISVEGUO PUB. CO. 
47 E. Second Street 

Dllllkirk, N. Y. 
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l IL RisVEGLI() ,~ ,. AÌtraverso Alla Colonia 
. ("DtE AW AKENING) 

. li Water B' oard TI·e.ne. La··. . presentanti Ufficiali Autorizzati dal Qualsiasi cortesia che ad eui"IU'1 
Comitato NulonRile di raccogliere i fatta, sarà, da questo Comitato Ma· 

Sua Seduta R l relativi fondi pro-Erigendo Ospedale zionale, altamente apprezzato. · ego are che dovrà sorgere superbamente nella Per 11 Comitato 
· bella Cittadina di Pratola Pt:.ligna. 

Il Board Paga dei Bills e Discute Cose della MC18Sima fmDortanZ"" Essi perciò, sono autorizzat,i a rac·[ 
SALVATORE DI PILLO 

CAPO COMITATO 

Publlàe4 .,,. 

IL RISVEGLIO PUB. CO. 
67 .... 8ecOD.d 8U.\ 

DlJNKIBX. N. y ·, 

Phone: 6 3 56 -8UBS~TION BATBB 

, ONE VEAR --------------·- t2.00 
SIX MONTHS --------·-·· t t . 2!5 

.JOBBl'B B. ZAV.ABBLJ.A 
BcUtor ancl BlllltDUII JIIIAAA«U 

Amici che si Ricordano 
de "Il Risveglio" 

Da Erie, Penna., abbiamo r!cE>vuto 
la seguente bella letterina: 

Carissimo· Zavarella, 

"Nella ricorrenza del Venllsettesi-

riportare un'altra vittoria sul ~uo av, " cogliere le offerte che i Pratolani nel· 
versario, pur essendo questi più alto (Rtrpporti Ufficiali) delle stesse. Tutti approvano tale la loro città.e vicinanze sono disposti!' 
e più pesante di Tony. Meeting regolare Board of Water proposta. a· donare per quest'opera pia. 

68 Auburn Road~ : .· -: ·. · 

HAR'l'F~RD, OONN.·' .· . 

V
• Commissioners, Martedl, 13 Aprile, B l L L S : 
Iene a Passare le Feste 1948, ore 7:30 P. M. \ L'Assistente Segretario dà lettura 

di Pasqua coi Genitori Presenti il Presidente Rosing ed i dei diversi 'bills, i quali ammontano 
Commissarii Tofil e Peck ed il CI'ty alla somma di $4,617.71. 

Subscribe to "Il Risveglio" 
Miss .Jenny Galardo, che " .. imp1·e- Attorney NoWI'ckl. . n Commissario Peck propo1!e che· 

mo anniversario della fondazioe de , .. "IL RISVEGLIO", ho creduto bene g-at~ a New York City da ;:>areechi 11 Commissario Tofil propone che le i suddetti bllls, per come letti, siano l ~llllfllllfiiiCIIIflllllllltllllllllfiiiiUIIIII IIIIIIItllflllllllllltliiiiiiiiiiiiCliiiiiiiiiii iCUIIIIIIUIIDIIIIIIIIUUCUIIIIIIIIJJCIUWIIIH!ntUIIItHIIIDiiiO 
d

. r f h ' . i ,. E . annl, ve.nne a. passare le Feste di Pa- ml'nute dell'ultl'mo meetl'ng regolare approvati e passati al City Treasurerl § . . 5 
1 raccog 1ere r a poc 1 am1c ·. <l rte squ t i M & M per farne il l'elativo pagamento. Tut- 5 !e 

una piccola contribuzione onde dimo- •· a col gem or r . rs. Carlo ed siano approvate e la lettura· ·di esse ti approvano .tale proposta. _§ COMFORT ••• Best Dressed Circle styfe! . · - ~ ·.··.·.· 
strarvi sempre la nostra buona amici- Elisabetta Galardo di Central A·.-e. dispensata, ma che però, ogni singolo ii 

----- --. - ---· ----· --·----
zia e per augurare al "Risveglio" Essa. ha speso vari giorni in Dun- membro del Board riceve una copia . 

11 
,Comniissario Tofil propone che ~ : --~ -'è 

sempre maggiori successi. kirk, coi genitori e visitando parecchi rifondi siano fatti ai dué padroni ! ~ Q1 (lj .. · 
parenti, amici ed amiche e conoscc·nti., - delle proprietà a Jerboa St. in acr.on- ~ •t l h . 

Profitto dell'occasione per ringra- = } y U e · 
"Entered aa seeond·elasa matter Aprii e poi ha fatto ritorno alla volta della D R L, t N y conto della low spot in main. Tutti ~ · . = 

ziarvi della pubblicazione a mio ri- a OCtv.:;S er - a 
IO, l.t21 a t the poatoffice a t Dunkirk, g· uardo nel numero della scorsa set- grande m. .etropoli, per riprenrtere il . . ' • • approvano tale propostà. § : .. = 
N. Y., under the aet of Mareh 3. 1879." C O M U N l C A z 1 O = = ,__...... • .,........, .. _ .... .- .... ~ timana. Al nostro prossimo prirno

1
suo quotidiano lavoro. 1 N 

1
: 

0 ARCH HELPÉR SHOES ~ · 
Saturday, Aprii 17th, 1948 incontro, vi pagherò un buon "14t:1" ) L'accompagni il nostl'o augurio di Cl AVVICINIAMO SEMPRE ALLAI Il seguente rapporto è stato pre- ~ Q 

._..,.....,;..,_...,._"'_""_""_"_.....,..,..,..., ...... - ........... -,.. ... ,..,..,..,.,.~ coi fiocchi. buon viaggio e buona fortuna. GRANDE DATA sentato da Frank Janice, City Trea- ~ ~ 
~mu.ummJumurnrrHumnimm,unuJiumnuuurrulltnnumuunlm!! l surer per il mese di Marzo 1948: § § 

l 
· § Cordiali saluti ed augurii · = g 

FROM NO.W ON OUR. OINING i P" . l p t I giorni passano e noi ci avvicinia- Bilancio attuale in con- fi .SI 

ROOM W
ILL BE OPEN ~" Aff.mo Vostro ICCO a os .a mo sempre più alla grande data, quel- tante, 29 Feb. 1948 $U,8l::0.83 ~ · ~ 

= D. DI I:.ORETO IR · -

7 
DAYS A WEEK ~ · . . la .data ~h~ . è. il _4 Luglio, c~e tutti il icevuti: ~ ~-

- I contributori sono stati i seguent i: Los Angeles, Cal if. __ Andy . costelloiPratolam . sl . l'lU~Ir~nno qulm Roc~~-IAss. Seg. 30,057.74 § .· . • ~ 
L~ch~6n 11:30 to 2 p. m. i Domenico Di Loreto .. ..... ............. $5/)0 _Abbiamo ricevuto la vostra cara ster, la città dei. f1or1, per tcnen'l 11 Ree. of Taxes 90.81 30,148.55 ~ g 
Dinner. 5:30 to 8 p . m. ~ Sebastiano Bianchi ....... ............... 5.:)0 col check di $4.00 per rinnovare solito .annualle ~ic-Nic, dove fratelli e ~ ~ 
Sunday, continuous 1 to 8 p. m. ~ Peter Bianchi ... ............ ............. .... 5. )0 l'abbonamento def Signori Anthony l sorelle, c~gn~t1, parenti ed amici si 71,969.38· ~ ~ . 

j Giovanni Bianchi ...... ..... .......... .. . 2.JO Vento e Louis Vaccaro. Grazie in-/ rivedranno, s1 strmgeranno la mano \Varrants usciti du- 5 . = 
; Nick Bianchi .. .... ........... ............... 2 .00 finite a voi ed a loro. Come state, e si abbraccieranno e baderanno con rantc Marzo 1948 1)2,451.35 ~ · ~ You Contlnued Patronage ls 

Appreclated ~ Giovanni Barbato .. .................... . 2. :} U assieme ai famiglial'i? Qui tutti vi effusione. § é! . 
HOTE.L FRAN CIS · ~ Luigi Fagiolo .............. .. ............ .... 2 · 30 saluta.no ed io ricambio i vostri af- Benchè solo un paio di mesi e mez- Bilancio attuale in con- ~ ·· . i 

~ Lucia Liberatore l.'JO fettuosi e c_ari saluti. zo ci separano da quella gran data, tante, 31 Marzo, 1948 19,518.03 __ §i 'as 
il John Cappab1anca .... .. .................. l.OO quest'anno noi -riscontriamo una cer- u 9 an ing Warrant:s, 5 ii J. J. O'Halre, Prop. &. Mg_ r. !l · · .................... .... o t t d 

..,.'"''""'"'""""""'""""''""""'i'""""'""'""""""""'"'""'"""""~ Nick Santopietro ........................ 1.00 ta freddezza (cio che non ci dovrebbe 
31 

Marzo, 1948 1,012.99 ~ ! 
Thomas Paterniti .. .. ............... ... 1.00 .. AVVJSETTI ECONOMICI 

1 

essere) tra i nostri compaesani nel-· . 
1 
~ :k-Absbrber '1 ·. 

PINOZZE 
ROASTED & SALTED DAILY 

caJJ.Cl1--cinrs-Ctrarettea · 

&Dd TobaeCOe 

JOHN DITOI ... LA · 
Succeuor to 

ANDY D. COSTELLO 

lOi B. Tldrd st. DuuJdrJI 

Booth's Milk 
Daii-y Products 

TRY OUR 

HOMEMADE COTTAGE 

CHE ESE 

Servlng Dunklrk for 39 Yeara 

827 Dove street Phone 2058 

OR P RIO 

···~······················ 
·WINE - BEER - WISKEY 
The Piace Where Good Fellow Meet 

Spaghetti an.d Flsh Fry Every 

Frlda)' & &aturda)' 

Dailey Restaurant 
"SPIKE DAILEY .. 

17~ East 3rd St. Dunkirk. N. Y 

•••••••••••••••••••••••••• 
•••••••••••••••••••••••• • 

Supkoski Funeral 

Service 

20 l Zebra Street And 

61 W. Douthty Street 

Dullkirk, New York 

Phone: 22-42 

__ .. _ l'inviare la loro quota per mettersi lBilanclO in Banca 2 a 
Totale $27.00 · f 'l 'ò t 1 1 c i t 31 Marzo 1948 $?05R102 = luresTomeTounhPovementt 5 · 

R C A Vietar Televisione è qui pel' m t a accl ques o oca e om ta o ' - , ' , § • , 2 
stare. Fermatevi alla Service Hard-l saprà cosa preparare. II Commissario _ Tofil propone chd c :t · 

N. d. R. - Grazie Infinite a tutti o li ware Co. Store Lunedl, Mercoledì o Speriamo che ora si sveglieranno e questo sù riportato rapporto, venga ~ 1. M&fafarsal Pad eases strain on bali of foof. .. ; :. 
amici c.he no~ hanno dimentit'j.ttO . "l ~ ·1 il Venerdl, alle 3.30 e noi Vi daremo c?m~ncieranno a mand~re le loro ade· r1cevuto e messo in fila ed inCOrpo- a . '· l · 
Rlsveglto" ne• suoi 27 lunghi anm d t tutte le spiegazioni al riguardo. siom come han fatto .gli altri. rato con le minute del Board. Tuttl !§ 2. lnner ·1ongitudinal Pad !ii! 
vita, · · FOR RENT L R 

1 
Ecco intanto una prima lista : approvano tale proposta. §§ supporls arch, loclcs heel in plaèe . . · ~ . l - awn o lcrs .. - II s . i t d t c -----•--- . . . ' DA BUFFALO N. V. opla n en en e presenta i rap- - 3 H l p d b b "d Ile l s 

V1goro spreaders - Electric s waxcd . . . . • porti dei dipartimenti dell'ac ua ed g • ee a a sor s SI ewa ar. ·:. ~ · 
Una Serata di Sport floor polisher - Hoover Cleaner _ Eduardo GIOvannucci .................. H.Oo . . . q ~ = · J C · elettricità per 11 mese d1 Marzo 1948 - · ·· a Dunkirk Floor Sanders - Service Hardware oe aruso .. ........... .. ................. .. .. 1 .00 . . . =~== 

Co. East 4th Street Dunkirk N Y !.Andrea Zavarella ........................ 1 .00 Ricevuti e mes~i in fila. 
, , . ' , .• . Attilio L iberatore .. .......... .......... 1.00 II commissarw Peck propone che il = 

Mercoledl scorso la sera, la Fiorai TeleVISione Broadcasts Regolare, 1 Giud C . Sopraintendente sia autorizzato a § 
Hall a Centrai Ave., tra Dunkirk e comincierà prestissimo. Ora è il tem-! Erm·o . aLI ~bso .t...... .......... .......... ... 1

1
·.
0
0
°
0 

•
1
: ra.ppr. esentare il Board of Water Com- g

5
_ 

F d 
. t f t l d' tt d' d t . l , m w l era ore ....... .. ........ .. 

re oma •. venne ras orma a in A;·e: i po 1 me ere u~ or me en ~·o per a !Raffaele Colella .... .. .. .. ...... .. .......... 1 .00 1 miSSioners al pubblic hearing che si g 
na, e vi -111 svolse una serata di Sport. ~· vostra RC~ :'1ctor TelevisiOne pn-!Liugi Di Cioccio ............... ...... ..... 1_00 t.errà Giovedì sera, 15 Aprile. T utti§ 402 CENTRAL AVE., DUNKIRK, N>Y • . 

Fur0%1!> diverse coppie di IottatJri ma che. commc1erà la folla. - Presso , Giancarlo Pace ..... ..................... .. 1 .00 approvano tale proposta. ~ . . .. . · .. · · 1 
a battersi, ma, la maggior attrazicne l la Servlce Hardware Co. E. 4th S t . j S l t I b . 1 .01.1 E U Commissario Peck propone "•lllltllUIIIIIIIIIDIIIIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIIUIIHIIIIIIIIOIIIIIIIIDIItlllllllliiiiiCIInnununmniiiiiUCIIIHIIIIIIIUIIUIIIIIIIIUIIIIIÌllliiiE• . a va ore aco UCCI .......... ........ .. 
era quel grande lottatore e pugilista -SIGNORE - Noi Vi invitian1o ad. Eduardo Vallera .... .. .............. .. ..... 1.00 che la seduta venga aggiornata. Tut· 
dl Tony Galento (Two-Ton-Tony 1. 1 at~éndere ad una dimos~razione gra-

1

1 Vincenzo Di Cioccio ................ ... 1 .00 t! approvano tale proposta e la sedu 
Bastò questo nome per attirare n.el· t u1ta delle nuove Westmghouse La- Sam Pezoni ........ .. ................. :...... l .OO ta viene tolta. 

~a · "Flora! Hall" qualche. migliaio e undraw a qual~nque ora del giorno, e j Albert Bucc!lli .......... .................. .. 1.00 MARK F. FLAN AGA N 
mezzo di persone, che rimasero ar ei· in qualunque gtorno. Portate llil.U ba-\John Liberatore ....... .................. ... i .QQ, Assistente segretario 
contente della bella serata molto ecc:!- l sketta di panni vostri da lavare e noi 
tata passata colà. Tutti i preliminari i vi inse~neremo. come si lavano con Totale $15.00 
che si battevano, facevano a lotta, a , la masslma . facilità senza tanto lavo- DA ANGOLA, N. V. D H f d C 
pugni a morsi, e verainente rion si sa·! ro per voi - Service Harùwart! Co., Joseph 'Santaè):'oce ........................ $1~00 . Q art or t .. o nn. 
peva con sicurtà se era la lotta. liberai East Fourth St., Dunkirk, N. Y. · DA HARTFORO, CONN. 
oppure una partita di pugilato. , . Sallvatore Di Pillo ........ .......... .. .. '$4.00 

Intanto, come sia, il pubblico ac-\~---~-- a.,. DA VONKERS, N. V. 
Riceviamo e Pubblichianio 

Al PRATOLANI D'AMERICA 
corso rise a sclalacore e si diverti un ! LAVORATORI! Donato Di Bacco ... ........... .. ........ $4.00 
mondo. · 1 n Comitato ringrazia a tutti auesti I Signori Andre Za 11 ··a· 

L 
. . . . ·· · a vare a e Ian-

Non fu fatica per Tony Galento di eggete e Diffondete l am!c.l che gtà ha~no inviato la loro carlo Pace di Buffalo, sono i Ra • 

NEW RUBBER HEELS 
5:4YL ~FOOT SKIDSu 

'ba 

l
•adeswne e fa vob che tutti gli altri · p 

"IL RISVEGLIO" di altre località facciano altrettanto ----------_:_""
al più presto possibile. 

VENANZIO DI LORETO $2.00 per un Anno 
Segretario 

etA 

/ 

!liHIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIHtliiiiiiiiiiiiCIIIIIIIIIIIICIIIIIIIIIIIO:O 

g RUST CRAFT CARDS ~ 
= = = = H RELIGIOUS ARTICLES ~ 

e = = - GIFTS- ""' 
~ B 
B PRINTING FRAMING ~ 
~ § 
~ Q 
~ THE ART SHOP ~ 
= = ~ 162 E. 4th St. Dunklrk, N. Y. ~ 

BIGLIETTI D'IMBARCO 
PER L'ITALIA. 

MARITTIMI 

ASSISTENZA PER OTTENERE IL 
PASSAPORTO ITALIANO 

ED AMERICANO 

Fontana Travel Servi ce 
21 NORTHAMPTON STREET 

BUFFALO ~ NEW YORK 

TEL. QRANT 4517 
Watch your heelsl Re-heeling saves 
shoes, prevents ocddents, keeps 
rubben and overshoes from break
ing. Reploce runover heels today: 

- ~ Phone: 6830 ~ 
~IIIIIIIIIICIIIIIIUIIJitliiii i i!I IIIICI!IIII!IIIHUIIIII!IIII!I~II;IIIilllllt~ '!!:;,======== ====:::;;---===============.;. 

CHAS. MESSINA 
SHOE REPAIR SHOP 

31 !12 WRIGHT STREET 

DUNKIRK, N. Y. 

( 

.......................... ~ !"'"----------------- ~.._...._... ___ - -. ;.--------··- -
_:.. 

PROVA~E LA 

KOCH•s 

. LAGER 
-BEER and ALE 

lll Veodlta da htU l BlVendltAJrl MUDIU di. LlceDza. 

FRED KOCH BREWERY 
n w. Courtney St. (Sia dalt888) Dwaldrk, N. Y. 

Phone: DM • 
........•....... , ••••••••.......................... ~. 
.JUIIUWJIIDIWIIIUIIIDIIIIIIQIIIIDIIIUUIIIIIatiUIIIIIIUDIIIIIIIIIIIIC11111IUIIIICIIUIIIIIIIIDIUIII!HIUCIIIIIIIIIIIItlllllllllllllDIIIUIIIIIIIDIIIIo!l> 

Il ''BURNS COAL BUnNS'' l 
CELOTEX ~ 

Celo-Siding Brooder House ~ 
lO foot by 12 foot 1 .. - · ~ 

Capacity 300 chicks -~ 
ALL the materials necessary ~-

Lumber - Hardware - Roofing ! 
.. Celo-Siding . ~ 

Sash - N ails - Caulking i 
$117.50 . j 

- Delivered Free - ~ 
See This Coinpl~ted Brooder House On l 

Display At Our Yards ~ · 
Burns Coal & Building Supply ·Co. l 

· Z15 Park Ave. Pbone: 2258 Dunkirk. N. y ~ 

• 

W ant to find out w ba t shoo 
comfort really is? Let ex
perienced ENNA ]ETI'ICB: 

Fitmasters measure your 
feet and find a pérject match 
in good-lookiDg shoes thàt 
make walkjng a pleasure. 
For famoua ENNA. JET· 

TICKS come in a sure-to-fit 
range of sizes, widths, heel 
heights and lasts. 

l 

KROLL'S SBOE STORE 
317 MAIN 8TREET DUNKIRK, N. Y. 

"BURN8 COAL BURN8" ~ l 
_aflOAHIIIIIIIIDUIIRII!tiiCUIUIIIIIUCIIIIIIUilllai!IIUIIIIIIOIQIIIIIIIIIUIIIUUUijiUUIII!lllllltlUIIIIIIIIIItllllllllllllltiiiiiiHIIIIICIIIIIIIIIIIIll l·fJ.l-IIIQAIIEiilll_.,llllliiiiQI ....... illllllllliiilil:lliillliiJII:iiiQI .. II:illll-illl!IIIAIIIIIiiiii-II!EilllillllliiiQIIIilllll .. 

PER 

TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
n East Seeond Street 

. -----..-..~·-------· 
STATUTI 

PROGRAMMI 

INVm 

PARTECIPAZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTTO 

- .. -·-·-·-·-·- ---·-. 

Phone: 1356 

··- .a. - •. 

Dunkirk. N.· Y. 

CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BUSTE 

81GLIE'rl'l 

ETICHETJ'E BILL8 

S'f ATEMENTS . 

Puntualità - Esattezza - Eleganza 

Prezzi Moderati 

• 
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Commenti ·Settimanali· 
Qu.anda··~ uom-o··dr·g'(>V~!'!lO cçm~- in~ltrato con pitl. pia0.~re, :~~ pill fi- _c~~uiata, ~le, a.tr-maU che giungo-l 'rutti ha:rino il diritto di pense.rla! ABBONAT'.EVI i! F'A"i".E ~;;;.:;~ ... ~ 

mette - n_ell opinio~e pubbl~;r.. ·-una d~cia. e sarà· e~f~rto con gw1a perch_è _no Ul Italia ttall America lo sono. ' _come credono meglio, ma hanno pure li VOSTRI AM ICI A IL RISVEGLIO 
blunder .gh si dice vatt~ne e nes::IU- s1 sa che quellalUto è la leva. mass\-~ Già uell , . . . . . . il diritto, ed il dovere, di r icredersi, $2.00 ALL'ANNO 
no lo deve disturbare pel fallo com- ma della risurrezione dei pop(,!i che : 

1 
tt ' q e centinata dl l~lghaJa ~1 1 sviscerando ciò che si mette sotto il 'i . - . . 

(Continuaz. della Prima Pagina) 
· è 1 1- d 1 d 11 e ere bruciano il sedere at comum-1 l 

. · d' 1 t · !t 1 ate sti - per non usare altro termme __ . . . . 
messo, se non un cr m ne, pur soffren o e morse e a f'Uerra, ) . naso e chiamare bugiardi chi si sia ------------·~--------· 

Tale è democrazia. Riconoscere gh npu 1ano a ca ~ma spll' ~a e . e m - ma la sedia, i pantaloni ed il resto che cercano di turlupinare gli ascolta- ~ F• lt · h• _ 
pace, è il ritornÒ, alle .}oro case. Tutto . accette al popolo dal quale p oi dipen· errori, correggerli se possibile, d. ar: lale ch_e gli del del tot.aht'ì.rJsmo of- brucia. tori. Ma ciò è contro il credo comuni- lery .,. l Dg 
questo bisogna tener lo in considera-~ de per essere difesa. ad altri l'opportunità di esporre. 11 frono al loro ascoltatan. l sta. Bisogna essere ciechi, sordi e 1 ' i\1 
zione e la bluff ha le gambe corte co- Il popolo italiano n diciotto aprile proprio pensiero - dritto o sbagha- Si mostri a queste piovre dell'ID~-~ Si scervellano nella contro-propa· muti. Tale è il loro motto .... sin che ! . ~ d t 
me le bugie che si fanno passare per 1dirà "BASTA!" a t utti i bla-blà dei 1

1

to- ed usufruire della loro capacità, ' .A:LE quanto il DOVERE della unione,lganda che U ha attaccati di fronte. la dura. l .oes an ee 
verità. Specie le bugie moscovine. mestatori nel fango e nei disturb-i; della loro ~ente e lavoro naz!ons.!e. della fratellanza è capace di :inalzare s.i scrive che molti comunisti strac· OSVALDO FORLAN 1 

darà il via al governo accetto alla Mettere tuth le spalle al carro nazro- sul trono della GIUSTIZIA e della Ciano la t essera del partito ripudian· '~'hen feet burn, sting, itcb and shocs 
Un altro mezzo di propaganda .... g-rande maggioranza di avanzare sul nale onde s'avanzi sulla,v!a del pro- LIBERTA', dell'EUAGLIANZA e del- do il credo fatto bere ad occhi chiusi. feel as i f they were cutting right imo 

sfascista è il sussurro che si va ripe- sentiero del progresso, dell'unione, gresso civile, politico, economico e la DEMOCRAZIA l'uomo che ha scel- Anche J'ON. Muggia s i è dimesso, co- 0 0 ·0 •• ~-.,.r n s lAillll the flesh, g ct a small bottle of Moone'~ 

l d t t ti il DIRITTO di T d ll' · l l BUONI PRATOI.AN l NON DO· Emerald Oil and rub well on fee t and 
tendo all'orecchio degli italiani cioè della concordia, del lavoro. are a u . . cn Jcare to _Ia vi~ diritta e umanesilno come me pure moti segretari di sezioni o VREBBERO DIMENTICARE CHE anklesmorningandnightfor afewdays. 
che i tesori artistici.... emljgreranno La via del progresso è dura, è pie- od. applaudire. gUida dl sè stesso e . del governo nel f.:>ndatori delle medesime, . perchè Si STANNO RACCOGI.IENDO A rea! discovery for tbousands who 
negli Stati Uniti per pagare l'aiuto. na di intoppi, si sa, ma la fede nella n diciotto aprile è la grande gior- ~ quale ripone affetto e fiducia. "DISG-r:~TA~" ed hanno pianta.to il 1 FOND I PER '-'ERIGENDO bave found blesseù relief. Mooue'~ 
Malgrado la smentita officiale 3i sus- democrazia è il sole che riscalda e nata che tutto il mondo ANSIOSA- Chic~<>'gia vicino a Venezi!l., a sei p~rt~to per ll bene loro, delle loro fa- OSPEDAI.E A PRATOI.A Emerald Oil is easy and pleasant to 

d i di Raff 11 T
. · · ·MENTE tta E · ·r· . 10 ' m1gbe e della nazione" use-stainless- money back if not sat· 

surra che qua r . ae o, lZla- fortifica le membra ed il cuore ed il j · aspe . . · sso Al~ l lea non l ore di traversata dalla costa jugosla- · ~~ istied- good druggists everywherc. 
no, Tlntorello, Correggw ed altri a- cervello degli uomini e delle donrie, la solo il diritto dl un popolo dl espr lme·,'Va, è il punto di arrivo di armi stra~ 
vra~no il.. .. visa per emigrare! Buf- congiunzione sublime che forma la l r~ il p~oprio.pensiero, ma l'alba di_ un !niere pei comunisti. Un rapporto del- ~- ~ - ~ ~ ~ ~ ~ ~ __ ~ _ ~ _ ·- _ ~ _ · · 
fu~ . M~oma~~enoovihMMifu~~~~p~tra~~~red~um~nw~~.~htioo~eta~&aleili~ l~~li~abme~oi~~ru~ 'T'.I~~~~~~~~~~~~~ 
aggiunto la Certosa di Pavia o il nità, e nei figli che crescono o nasce. sognaton dello schiavismo sotto Il Il sindaco e la giunta municipale è l 
campanile pendente di Pisa, oppure la ranno, imprimere il DOVERE nhe li falso nome di democrazia. comunista ed è in combutta coi neml_l 
chiesa di MPnreale, vicino a Palermo. lega agli altri per avviarli alla pace, Da li sorgerà l'albore che incorag-. ci d'Italia. Togliatti e Longc1 fecero 

Ma chiedete un poco agli sfegatati, alla concordia internazionale ed al ~erà coloro che son~ sul BI~~ICO 1- in incognito --:- ':isite a Chioggia : 
comunisti che fine hanno fatto i teso- lavoro. · 1 a ella scelta o quelli c ne sono gta r.a- 1 ma furono adocch1at1 e molte zone d1· 
ri artistici tolti ai paesi conquistati, n . diciotto aprile il popolo d'Italia' duti nella trappola dell'abisso totali- . depositi di armi furno scopl'rte e se
esportati e sperduti nella immensità tag.lierà per sempre la ipotetica cor- tario: del quale v~dono i frutti sangui- ~' questrate. Forse i due puppe~s italia~ 
della Russia, forse nascosti nei lor o da politica che un governo STRA- ·nantl e sentono Il pese. della catena ni si abboccarono con pezzi grossi 
musei, ma che il popolo non può ve- NIERO vorrebbe mettergli al collo, J! attorno al collo. . - .· della Jugoslavia e di a~trove p~r il .... i 
dere. onde riconoscere nella corda strango- L'aiuto morale e matermle che è ; bene del comunismo mternaz10nale. 

Sl d h tin i · latrice l'AUTO-ELETTO DIO ON~TI- 'pronto per essere dato alle nazioni che · Ciò non è interferire nelle cose inter-

t 11 
ice cd' e ta cdeni a a isptardtronhi~ f-OSSENTE al quale n popolo deve l scelgono la via deÙa democrazia. sarà ne fli una nazione, secondo il credo 

a opere ar e a muse e esc . . . . 
1
• e paesi limitrofi. Se fossero giunti in p:ostrarsl m gi~occhw al ~uo p~ssag- _.....;. __________________________ _ 

Italia.... altro che tedeschi.... 1 quali (;:'IO, od applaudire ad ogm sghtgnaz-1 
nulla nascosero e tutto fu rintrac- z~ta che gli esce dalla bocca , bu-l 
ciato. • · g1arda. 

----· _ Lincoln scrisse: "As I would no t lJe l 
IJ diciotto aprile sarà una data che a slave so I wou ld not be a master. 

rimarrà memorabile. Deve essere co· Thls expresses my idea of demòr.racy. , 
si. Perehè? In quel giorno il popolo What ever differ from this to the ex
d'Italia, di più di 45 milioni e con 29 tent of the difference is no demo-~ 
milioni di elettori, dovrà d ire la paro- cracy. 
la, e questa è DEMOCRAZIA. Demo- Il popolo d'Italia col voto deve 
crazia con tutte le sue mancanze i esprimere la sua ferma idea e volontà 
ripieghi, i scusati, o passati sopra, che è sovrano di sè stesso. Nè schiavi. 
sotterfugi di coloro che dovrebbero ne' padroni ma tutti eguali ed uniti 
essere messi fra i dimenticati. Ma nell'immenso e fatidico lavoro di r i
democrazia è di maniche larghe, chlu- sorgere dall'a bisso nel quale lo sca
de spesso gli occhi e lascia correre raventò un'era di dittatura e la susse
ma nel tempo stesso essa è la culla l guente guerra. 

Al J?opolo d'Italia 
Popol d'Italia certo tu la piovra 

conosci; nei lungh'anni di "piovrismo" 
ti si ingozzo' di futno e di bluffismo 

col manganel dell'OVRA. 
Po ... t'impuntasti. Alfine i conti resi 

sul serio a sculftcciate ando' in frantumi. 
e della Provvidenza i grandi lumi. 

a ganci furo apoesi. 
Quello era un ... baby. Le 1nembrane 'tenere. 

fecero il loro meglio. Hanno succhiato 

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

National Headquarters 
HAR_TFORD, CONN. 

Cari Pratolani, 

Come ci aspettavamo, il responso di tutti i Pratolani d'America, all'appello lan· 
c·iato da questo Comitato per la raccolta dei Fondi per un Ospedale a Pratola , è stato 
eccellente e quasi unanime, e le offerte .più che generose,. dato ·te a lte qualità umane dei 
Pratolani, la cosa non poteva essere altr iment i. 

Si capisce che c'è sempre qualche m lsandropo, ma fortunatamente .il numero di que-
sti é ins ignificante come insignificante la loro influenza. # -~ 

dalla quale nasce la vita di un popolo, Sul lavoro della terra - pel quale 
senza manette o museruole; sulla tutto. deve essere fatto per renderlo 
quale si basa la vita di una nazione più indipendente - sul grande capi· 
senza poi passare sotto le famose talista che fa agire il suo stabilimen· 
forche caudine. Perchè democrazia è to a mezzo gli operai, ai quali il dlrit
sempre pronta - lo deve èssere - a to al la v oro e protezione deve esse~e 
coregg:ere sè stessa, a migliorare le riconosciuto e g iustamente ricompen
sue leggi, a renderle sempre meglio sato, s.ul maestro della scuola elemen-

un poco il sangue ed il pensiero: han dato 
faville e molta cenere. 

La sorella maggior di quel gran pesce. 
venuta a galla, s'ingrasso' di mosche, 
guazza nell'acque lorde, oscure. losche 

Senza dirlo, questi signori, quando s"n contreranno con g li altri Pratolani c!te sen
tirono alto il senso del dovere, dovranno ar rossire di verg~gna, ed un domani indubbia
m ente sentiranno le rampogne della propria coscienza- se ne hanno una- ed l ri· 
morsi li faranno sentire come sulla brace ardente. Noi li commiseriamo! 

tare, ai professori d'universit~, sulla 
guardia municipale e sugli uomini del 

•ulllciiiiiiiUIIIIO.., .. U ..... IIIIJIIO ..... C .. -......... .,r ~overno posa il grande peso della ri
nascita nazionale. E questo nuovo 

Blue Bird Restaurant Risorgimento non può essere lrgato 

78 E. THIRD STREET a straniere imposizioni che non am
mettono la libera discussione, la libe

. Good :Mee.ls - Ali Home Cooking ra stampa, la libera parola, il libero 

at l't.easonable Prices. 

We AlBo Make Those Deliclous 
Downy-Fiake' Donuts. ~ See 

· Tbem Mlade Alwa.ys Jrresh.. 

Connie & Roggle Kuglor, Props. 

dibattito su tutto ciò che concerne la 
nazione ed il suo progresso in mezzo 
alle altre nazioni che si rispettano. 

c SI c ctnlf" 

n governo democratico è un servo 
del popolo, non un popolo è il servo 
del governo, come avviene nei gverni 
autocratici. . E NE ABBIAMO LE 
PROVE. 

·-~~~ _c_n .EI n-n-~..-.o-~ 

DEAN_ 
ELECTRICAL 

COMPANY 
ENGINEERING 

CONTRACTING, FIXTURES 

STOP AT 

WUERSTLES 
CAFE 

313 Main Str:eet 

• 

13 East Thtrd sveet 
DUNKIRK N. Y. 

Wine - Beer - Liquors 
THE HOME OF GOOD FOOD 

and DRINKS 

~.-..-P-Q-~-·-ò = 

•·-·-·-·---~~:~--=;-D __ a_n_c_e __ j 
a t 

LEROY'S HACIENDA 
ANGOLA, N. Y. 

SPECIAI.IZING IN 

EXCELLENT STE'AKS 
CHICKENS, F ISH, ETC. . PHONE ANGOLA 275-J 

Route 5 
Twenty Miles W est of Buffalo 

.. a_a_a_a_a_a_g_u_ill~q_...,-~~~~,_.,~-~-D-a_,•) 

c e n 

WHAT'S NEW IN 
FURNISHINGS l 

n n 

~ou'U ftad tbe auw:er 
bere. • • • ID u..e ca. 
,..,. o f 

fuldou for lll8ll 

YOUIIC ...._ 

c usa uras c 

A~ M. BOORADY & c.o. l 

ft B. 'ftiiBD 8TUlEi' D~ N .• V. __ l, 

M e c c e c sa c c c c c c p Re a _ uw .. a vvw . 

e cresce . . . cresce . . . cresce. 
Allunga il suo tentacol togliattiano. 

pur Ercole chiamato, per gonfiare 
il rispetto, l'ossequio ed ingrassare 

l'altro nerbo nenniano. 

Vogliamo invece esprimere una lode ed un bravo di cuore a tutti quei Pratolan! 
le cut fibre vibrarono e contimtano R. vibrare fortemente, perchè 11 sogno. di loro tutti, 
sia rPalizzato. 

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. 

. AI.FREDO DE DOMINICIS, P residente 
Pratola Peligna 

SALVATORE DI PILLO, Pres idente 
68 Auburn R,d. W. Hàrtfor d 

GEREM IA DE STEPHANIS 
Vice-Presidente e Seg. di Corr. 

Lista No. l·· 
Salvatore Di Pillo .. ... .. ........ .... . $100.00 AmeriCo D' Acchilie ...... .......... 30~00 
Emilio Polce ............................ 100.00 Comitato Picnic Società M. S~. 

Ti si-avviluppa al ·eollo; almeno c_rede. 
ti vuollegar le gambe, s'attoréiglia 
al pensiero, alla gloria di f aJ!li_g·lia 

· · e ti succhi la fede. Camillo De Simone ................ 50.00 della Libera ........ ................ 25.00 · · 

t 

Nel tuo diritto e crede di serrarti : 
nel grande amplesso suo ognor pestif ero, 
fa l'occhio d'angioletto ed e' Lucifero 

che vuole il cuor succhiarti. 
!...asciarti come un morto prolio ognora 

a piegare la schiena senza soina 
dorsale, e can1uffar l' opra piovrina 

con boreale aurora. 
Quindi sta attento; le pupille allarga. 

spalanca pure gli occhi e stringi i denti 
e nel diciotto aprile dei possenti . 

VOTI fanne una targa 
che ti difenda contro quei tentacoli 

piovrani, strozzatori del pensiero, 
strangolatore d'ogni umano vero, 

falsa fonte a miracoli. 
E' il tuo diritto o popolo, e' dovere 

sbaragliar quel n erpico che divora · 
pace, amore, bonta', fede e colora 

di sangue il tuo sentiere. 
' Osvaldo Forlani 

• 

Abbonatevi a 

Maria D'Amico .............. : ......... 50.00 Antonio e Filomena Zavarella 20.00 
Attilio Vallera ........................ 50.00 Geremia De Stephanis .. .......... 20.00 
Alfredo Chiulli .. .... .. .. .... .. ...... .. 50.00 • Pietro Di Loreto .......... ... .... .. .. . 10.00 
EmiUo Iacobucci ...... ...... .. ...... 50.00 An tonio Cera ........... ........... .... 10.00 
Ercolino Santangelo ................ 50.00 Pasquale Palanza .. ..... ... ....... ... 5.00 
Olivi ero De Domini cis .. .... .... .. 50.00 Giuseppe Macrl .... .. ... .. .. ...... .. . 5.00 

Totale .$695.00 

Lista No.2 
Giuseppe Palombizio ............... . 
Marino Pta Colaiacovo ...... .... .. 
Giuseppe Maria De Cristofaro 
Attilio Zavarella di Antonio ... . 
Dante Pizzoferrato ................ .. 
Giovanni Di Bacco ..... .......... - .. . 

$50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
50.00 
20.00 

Antonio Casasanta ................ .. 
Salvatore Presutti .......... ...... .. .. .. 
Marietta (Vedova)Sciulli .. ..... . 
Geremia Presuttt ..................... . .. 
Cesldio Vallera .. .. ...... ........ ....... . 

20.00 
20.00 
20.00 
20.00 
20.00 

Total e $370.00 

ListaNo. 3 
Falmerlno Cera .. .... .. ...... ............ $30.00 Davide Tedeschi 
Dom enico Mastrangloll .......... 25.00 Guerino Gilda Zavarella ... .. . .. 
Modesto Pizzoferrato .. .......... 25.00 Luigi Di Tommaso .... .. .... ....... . 
Vincenzo Casasanta e fam. .... 23.00 Salvatore Petrella.... .. .. . ..... .. 
Giovanni Petrella .................... 25.00 Ga.r neville, N. Y. .. ........... . 
Ant. Di Fonzo, forestiere .. .... · 25.00 Antonio Pizzoferrato .. .. ........ .. 
Joseph D'Agostino ............ .... 15.00 Pietro Pizzoferrato .......... .... .. .. 
Michele Di Pietro ........ ............ 20.00 Giovanni Santacroce 
Rocco Vali era .... .. .... . .. .. .. .. .. .. ... 20.00 

20.00 
20.00 
20.00 

20.00 
20.00 
20.00 
20.00 

Total $350.00 

La Società Pratolana di Muotuo Soccorso di Harttord, con seduta straordina ria., 
unanima mente votava che tutti 1 proventi del 1948, vadano per fondi dei.I'Ospedale da 
erigerai a Pratola Peligna. 

PUBLIIHED IW CHAUTAUQUA 

Jtallau W eekly Newspaper 

Giornale Italiano Indipendente . ' . 

$2.00 $2.0 
• • ;; , . .. • • •(j e !!Il f ' . 
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Giulia l'interruppe. . n·· Marito della · Mort;;·r···· · ~'~" ~"-
oeiours-on-·the ___ Road to . sucç,es~. ( 

... 
· ascoltare là voce del Cuore. Non po· 

tevo più vivere se non rla.bbraccfavo 
mio figlio, se n n mi .rp.ettevo in pace 
con lui e con la mia coscienza, ed ho 
profittato del fatto che Maura si tro
va a Roma .... 

- Ebbi Ieri una sua cartoUna: -
disse - la veduta del Vaticano; ma 
non vi era che un saluto. 

ovvero "Amore Fatale" , 
( Continua) 

DI CAROLINA INVERNIZIO 

••••••••••••• Puntata No. 10 .............. r. 
i 

Tiziana preferiva quella vettura !Giulia non p rese mai marito ?.... Po>
sgangherata. a qualsiasi automobil~, s ibile che .ella, inte!ligente, vivace, 
perchè aborrJ.va quel genere di sport. dcita.ta di un fascino cui non si resis~. e. 

, . When Skin Torture 
l Drives You Mad! 

WARNING 
AGAJNST COLDS" N EGLECTINO . 

$0·CALLED ' . 
"COMMON .. 
Be on )'our guard. A .. eorJUIIOJl., eolcl 
helps weaken resistance-mar pos. 
flibly beeome aerioua. To nlieve the 
weak, achy Dùsery accompuJiq a 
cold, take Humphreya "'l'l" at tb 
1lrst aign ol. aniftlea. Long adYieed by 

La. giornata. era triste come U dl non abbia mal amato? 
prima, ed · alla nebbia ·si aggiungeva - Questo è stato sempre un miste
una pioggia minuta che r endeva an- ro anche per me, - rispose Ti~ia.". :t. 
cora più monotono il viaggio. ··-' Di partiti ne ebbe moltissimi, c . . 

Madre e f iglio guardavano, dai ve- giovani nobili. Ma essa preferì di r i-
tri chiusi di un va:goné'.di prima c!às- manere zitella. N è le· si conobbe mll 
se, la campagna che già si ammanta- alcun legame. . 
va dell'abito invernale, gli alperi qua- - Si capisce che ha sempre ama:;o i 
s i spogli; coi rami pendénti.· TI pae~ la propria libertà, e non ~o da1·lc t CJ r - i 
saggio appariva ancor più desolato to : la zia Giulia non è tipo da far e u 1 i 
perchè, essendo domenica, la gente: matrimonio per convenienza, e· s: ;;- i 
.sta. va rinta.nata. nelle case, non uscen~ j come nessuno sà.rà mai riuscito a f " r- j 
done che all'ora della messa . · le. battere il cuore, quantunque ella ! · 

. l 

frlATth 
T&riJAt 

- Quest'anno - disse -Tiziana - · abbia tln cuore d'oro, ha . preferito la ! 
abbiamo un autunno veramente orrl- propria h'ldipendenza. : 
bile: nebbia, pioggia, inondazioni. . Fa. Quando Guido e sua madre scese~·o 
bene Giulia a tornarsene a Torino, alla piccola stazione si t rovarono prn
per quanto sia innamorata del castello. pr.i soli; ma il yetturale della diligP.:l
che essa volle acquistare onde tener- 1 z a, che li .aveva ric'bnoscluti, corse l o
lo tutto per sè. E ' vero che qui essa ro incontro sberrettandosi. 
viene considerata. come una piccola · - Srgnor conte, signora contessa, 
regina! · · · - disse ·- aspettano forse l'automo-

- Si, tutti 1e vogliono bene lassù,. ·bile della baronessina Giulia? 
dove passa parte della sua vita,- ri- - 1No, no!- rispose Guido con b
spose Guido. - Ed io pure debbo no allegro. - :Mia zia non sa neppu::-e 
molto alla zia Giulia, che sostenn; il che andiamo al castello, e la mamma 
mio coraggio, la mia fede, quando tu è ·cosi buona, che si contenta della di- l 
mi avevi ripudiato. ltgenza. : 

- Sl; Giulia è miglior e di me, e se - Vengano, allora,' vengano! - e- ' 
a•avessi ascoltata. prima, non avrei a- sclamò raggiante H vetturalie, che 
vuto una vita.tanto dolorosa. Ma non già presentiva una buona mancia. ·
ci pensia.J!lo più, ora che mi sento così ! Oggi staranno comodi; perchè sol! o 
contenta! l soli, e arriveremo al castello· a mf'Z-

·Lo sai, mamma, perchè la zia zogiorno. l 
l 

lr~E SAtfS'MANAGER HAPPENSTo ·RUN AfR.Off ON€ 
fAl.tS MEN A'f 1. P. M. OVRING THé RCJ.lll SEA ~ON. 

OF HU' 

Do Yoll Suffer Distress Frolli - ~ Guido aiutò sua madre a sa;lire ne\- ; moderne, e cosi spazioso, da alloggia- - chiese, ag1tatissimo. 

i
l la vecchia carrozza chiusa, la copri : re tutti i parenti e numerosi amici. . - Niente affatto, ed ero già in col-

',-ri''il FIMALI 
WIAIIISI ' 

and also want to 

col plaid e si pose dinanzi a lei di-l Per il solito alla domenica vi era lera con Alina e con te! 
cendole: l riunione al castello. Anche Tiziana era divenuta mor-
I - Stai ~en:? ' Essi trovarono infatti il cancello talmente pallida. 

- Bemss1mo, Guido. - rispose spalancato, e il vetturino s' inoltrò nel- - Purchè non sia successa una di
Tiziana sorridendo. ~Da molto t em- ·lo splendido viale di pioppi che con- sgrazia! - balbettò. 

BUILD UP 
RED BLOOD? . _ fJet th/8 fUICK . 

.1-WAY REtiEF,l 

po non mi s_ono sentita. cosi in forze duceva sul piazzale, proprio dinanzi - Una disgrazia? - ripetè Giulia. 
come oggi. l alla facciata. - A quest'ora l'avremmo saputa.: I 

- Tanto meglio! n ·tragitto, del re- Al .rumore delle sonagliere accorse Rossano arivarono ieri sera in auto- , 
sto, norr sarà lungo: una: ventina di / la servitù ed anche la zia Giulia eu- mobile, e stamani sono arrivati i Cro-

. n~nu~i al più. Fig~r.· ati la gi~ia della : l'iosa di sapere chi potesse ar~ivare sia, dalla· stessa strada che Alina a- ~ 
z1a G!Uli.a e dt. tu~tl i ~iet car1 veden- j con la diligenza del paese. v~ebbe dovuto percorrere. Piùttost~ 

doc1 arnvare ms1eme. . 
1 

E quando questa si fermò e ne vide Cl sarà stato un guasto alla mac_chi
n vetturale, dopo aver chmso lo scendere Guido con la madre dette na, e avranno dovuto fermarsi in l 

sportello, sali a cassetta e schioccò l in un'esclamazione di piacevo~e me-l qualche paese per ri~ar~rla. Orsù, 

If female functional 
per1odic disturbances 
make you suffer pain · 
a.nd weak, nervous, restless jittery, 
feell.ngs-at such tlmes-then no 
try Lydia E. Pinkham's TABI.ETE$ 
to relieve such symptoms l . 

Taken regula.rly-P1nkbam's Ta.b
lets belp bulld up reslstance agatnst 
such distress. . 

Plnkham's Tablets are a1so one ot 
the grçatest blood lron tonica you 
can buy to help bulld up red- blood 
to give more strength and energy 
for girls and women troubled wlth 
11m p le anemia. A pleasant stoma.chio 
tonic, too! Just see ff you don't re
markably bep.efit 1 Any drugstore. 

e Offensive cougb due to colds, smok
ing? Get this prescription-typc formula. 
of proven cough-relief ingredients lòng· 
used by doctors. Quick, long-lnstin·g i:e
lief 8 importa.nt wn.ys: 

J o Eases throcrt tlckle . 

l. Soothes raw, Irritato d membrane i 
.3 • Holp5 loasen phlegm ·· 

STILL ONLY s~ 

la frusta. . raviglia ed abbracciò subito la so- [entrate, potremo megho d1scorrere. 
I cavalli partirono con un gran ru- rella, dicendo: • Passarono nell'immenso vestibolo. 

l more di sonagliere. '_ Dovevo immaginarlo! Tu sola !poi in un salotto dove Giulia rimase 
Tiziana e Guido continuarono a di- oggidi viaggi in diligenza! l sola con la sorella ed il nipote, perchè 

scorrere per far passare il tempo ed Poi, abbracciando Guido: g·Ii altri si erano discretamente riti-
anche per cercar~ entrambi di na- - Perchè, - soggiunse - non hai rati. 

maniero che Giulia aveva fatto resta- nati. - Io ho · voluto ascoltarti, Giulia, 
Lydia E. Pinkham's ,.,......,.. 

scondere la commozione cui erano in condotto tua moglie e il mio figlioc- - Spiegatey i, adesso; - fl'ce Giu
preda. · ·· lcio? Li aspettavo! Ila quando furono seduti - prima di 
_ Già da !ungi si vedeva il superbo Guido la guardò con ~echi stralu- J tutto, come siete insieme? 

l urare, munito ·di tutte le comodità - Non sono forse qui fin da· ieri? ·- r ispose commossa Tiziana ed 1 
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OAN DUNN • SECRET OPERATIVE 48 

• 

MARY WORTH'S FAMILY 

YOUR LI~JE WAS 
REPORTED DEAD, 
--l'M HERE TO 

FIX IT! 

• • THOSE. LO CAL BIC. 5HOT5 
WHO HOLO CONFE:RE.NCE.S IN HIS 
HOTE.L ROOM NE.ARL'!' E.VE.R'/ 

N IC>HT· •• I IlA VE. A LIST OF TH 
ANO ONE. O F THE.M MIGHT 

DROP A C_LUE.! 

DAN'S BADGE~ WALLET/ 
THEN THEY ARE HOLDIN' 
Hl M HERE!--YA GOTTA 
THINK FAST, IRWIN! 

BY GENE BYRNE~ 

l 

.. 

T ry clean, powe rf ul , pen ct rating 
Moone' s Emerald Oil. The very first 
application should g ive-you comforting 
relief ·and a few short treatments con
vince you that you nave at last found 
the way to overcome the intense itching 
an d dìstress. Moone'sEmerald O i l iseàsy 
:md simple t o use- promotes hea ling. 
Ask any good druggist for Moone's 
Emerald O il. Satisfaction or money back. 

· Dr.Humphreya. ' ' · . · " 

t HUMfHB.EYS71. ' 
FAMI LY MEDICINES SINCE 1854 

Focal Point In C<>ld War 

(Soundphoto) - With the joint proposal of the United State., 
Great Britain and France that the free territory of Trieste be re
turned to ltaly, this former Italian seaport again becomes the foeal 
point in the cold war between the western democracies and the Sovi.et 
Union and her satellìtes. Trieste, marked with an arrow, fs garri
soned by a handful of British and Americari troops while across the 
Yugoslav border Marshall Tito is believed to bave massed overwhelm· 
ing military power. The three power proposal was given the Sovlet 
Em'jassy, the Italian Embassy and the Yugoslav Embass~. 

' . 

Portable Sprayer Gets Tops of High Trees 

\ LANSING, MICHIGAN-A low cost, portable high pressare~ 
sprayer gets spray material into the tops and centers ol. mature fnll 
or shade trees. Made by John Bean, this Spartan spra:ver wD1 .... 
kill weeds, rid barns and poultry houses of insect pesta, 8iea d 
mosquitos, p1·otect vegetable and ftower gardens. The aprayel' .. 
livers u·p to 3 gallons a minute at pressures up to 200 lbs. Tbe aD= 
15 gallon tank has jet agitation to keep apray material mixtd. 
features are: gasoline or electric power. high preàaure boae, 1 
full contro} spray gun and aluminwn exteDaioD pipe t. aeuu.. .... 
"reach". - __ ·----·- ·------ ·-------------

OUR NEW PRICES 

Rubber Heels 40c -· 50c 
Mens Soles ............. 75c- $1.00 
Mens Heels. 40<: -soc, 
LadiesSoles . .... . ....... SOc-·· '7Sc 
Ladies Heels . 

Rubber Heels 3Sc-50c 

!Jadie~ Shoes Dyed Ali 

rolor!l 

= 

Like Knu Shoe Repair 
3:i7 Centrai A n.. Ounkirk., N. \' 

Phoae 542'7 
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