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IL RISVEGLIO PUB. CO. 
67 BU\ BecOnd ltree~ 

D'DNXIBK. N. '!. 
Phone: 6 3 56 

8tnlSOBIPTION BATBB 

ONE YEAR ---·----·--·---- .z.oo 
SIX MONTHS ·-·-·--·-·-· t1.2!5 

PINOZZE 

CanclJe&-Cigai-s-ciJ'areUea 

aad Tobaoc!oe 

JOHN DITOLLA 
Successor to 

ANCY C. COSTELLO 

101 m. Tldrd st. DUDidrJl 

TRY OUR 

HOMEMADE COTTAGE 

CHE E& E 

' Servlng l)unklrk for 39 Yeara 

327 Dove Street Phone 2058 

The Piace Where Good Fellow Meet 
Spaghetti and Flah Fry Ever;y 

Frlda;y & 8aturday 

Dailey Restaurant 
- "SPIKE DAILEY" 

11'* East 3rd St. Dunkirk. N. Y 
••............ , ....•...•.. 
...••................... , 

Supkoski F·uneral 

SerVi ce 

20 l Zebra Street And 

6·7 W. Douahty Street . 

Dunkirk, New York . 

PhoQe: 2242 

NEW RUBBER HEELS .. 
~YL ''FOOT SKIOS9 

Watch your heelsl Re-heeling saves 
shoes, prevents accidents, keeps · 
rubbers and overshoes from break- · 
Ing. Reploce runover heels todoy. · 

PROVATE LA 

Koca·s 
LAGER 

BEER and ALE 
. -·ID Veadlta da ~ttll BlvelldltA»rl MUDIU di Uceua 

FRED KOCH BREWERY 
11 w. Courtlley St. (SID dall888) 

PhoD.e: Zl.IN 
Dullldrk, N. Y. 

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e• 
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l ''BURNS COAL BURNS'' l 
. CELOTEX · l 
. 

1 Celo-Siding Brooder House B 
10 foot by 12 foot ~ 

Capacity 300 chicks ~ 
ALL the materials necessary § 

Lumber - Hardware - Roofing ~ 
Celo-Siding . ; 

Sash - Nails - Caulking ~ 
i $117.50 l 

- Delivered Free - ~ 
See This Completed Brooder HouRe On l 

l Display At Our Yards i · 

BIGLIETTI D'IMBARCO 
PER · L'ITALIA 

MARITTIMI ED AEREI 

ASSISTENZA PER OTTENERE IL 
PASSAPORTO ITALIANO 

ED AMERICANO 

-: F onttna -Tra v el Servi ce 
21 NORTHAMPTON STREET 

BUFFALO ~ NEW YORK 

T EL, GRANT 4517 l Burns CoaL & Buildìng Supply Co. l 
Z15 Park Ave. Pbone: 2258 Dunkirk, N. Y ~~ 

"BURN8 COAL BURN8" = 
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P HONE 
2 
4 
2 
5 

STORAGE P HONE 
2 
4 
2 

$2, 5 
per year per ·$100 
valuation of · 
garment • 

LOW RATES ON ALL. 
Cleaning - Repairing - Reatyling l 

7làbeVJ 
333 Main Street Dunkirk, N. Y. 

its #~ .. ·.· . . 
for . MOTHER'S D~Y GlFTS 

MAY9 

,\l l //.325 
DUNKIRI( ~· MAIN Of · ·INC. . -'T• 

DUNKIRK~ D~ /TORE 
~ . 

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

• 

PER 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QUALSIASI GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO'' 
47 East Seeond Street Phone: 63 58 .DonkiriL.c N. Y. 

·- ---- - ~~-

STATUTI 

PROGRAMMI 

INVITI 
PARTECIPAZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LU'rro 

CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BUSTE 
BIGUEm 

ETICHETTE BILLS 

S'fATEMENTS ·. 

-·- ....... - · - - l . -. 

Puntualità.- Esattezza 

Prezzi Moderati 

l -·- • 

Eleganza 
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C 
' ' ' ,-s . ' l a,ll kind lived and work,ed in peace". larmal'SÌ ,sino ai denti perchè la Rus· Da Dartford .. Conn. T e ::e: ..... i..a •• . . .. ommentl etttmana ~· Non poteva essere più «:!hiaro dLsia più forte e sempre più vicina ana Lli 7 QualsiRii oorteaia. che ad esai i&l"'A l ABBONA'i'~VI E F'A'fE; AiiiJO;~R~ 

. . . cosl. Ma la Russia ripudiò il promes- Francia ed all'Italia. fatta, sarà, da queJto Comitato Na· 
1 

l VOSTRI AMICI A IL R ISVEGLIO 
so, sparse dovunque la zizzannia po.. Può ciò essere tollerato? NO! .An- Ri • p bbJi zionale, altamente apprezzato. $2.00 ALL'ANNO 
liti co--criminale per il proprio trionfo che a costo di sfoderare la spada -· CeVIamO e . Q • chiamO Per il Comitato 
e non le importa le sofferenze nè del come si dice -, impugnare il fucile Al PRATOLANI D'AMERICA SALVATORE DI PILLO 

Sinchè i comunisti. scrivano, parlano , sizioni e tartassamenti russi, quando p~oprio popolo, nè .di quelli sottomes- e chi avrà più · polvere sarà il vin- CAPO COMITATO 

(Contlnuaz. della Prima Pagina) 

Fiery, ltching 
Toes and Feet 

e discutono, è democrazia lasciar li l si discute con essi, essere armati, m. o- SI, purchè essa possa dire: "QUI' CO- cito re. l I Signori: Domenico Di Loreto L • 
blaterare, ma quando passan~ i limi- strare la volontà e la capacità di ado- MANDO I9! ' ~ E vi coma~da col ba- ~e si va avanti di questo passo, o !urine Fabrizi, Nicola Bianchi e' p:. 
ti, quando si può mettere il d1to '3U di 1 perare l'arma, perchè questa è l'uni- stone del pohziotto asserv1to al par- pnma o poi, si cadrà dalla padella, .squallno Di Loreto di Eri e p 
loro come istlgatori e cooperatori del co linguaggio che comprende. tito al potere, con le condanne del la quale è sempro moglie del fuoco sono i Rappresentanti Ufficiali e::t~ 
disturbi, bisogna toglierli di mezzo, E prima sarà fatto, prima si ritor- "tribunale dèr popolo" asservito al che vi è sotto. . rizzati dal Comitato Nazionale di ra~-

68 Auburn Road, 
HARTFORD, CON.N. 

~~-

metterli al sicuro o~de ponderino sul n~à alla pace creativa di armonia e partito, co~ la_ forca, il lavoro forza- OSVALDO FORLANI cogliere fondi pro-Erigendo Ospedale 
loro operato che d1sgrega tutto ciò dJ lavoro. Agire adesso sul serio per to, i camp1 d1 concentramento e la che dovrà sorgere superbamente nella 
fhe viene tentato di fare per solleva-l evitare, nel non lontano futuro, l'in- galera. bella Cittadina di Pratola Pllign 

LAVORATORI! 
Leggete e Diffondete 

''IL RISVEGLIO" 
$2.00 per un Anno 

Whe~ feet burn, sting, itch and shoes 
feel as If they were cutting right into 
the flesh, get a small bottle of Moone's 
Emerald Oil and rub well on feet and 
ankles morning an d nightfor a few days. 

re i popoli dall'abisso della distruzio- crocio di cannonate quando i russi Lo spirito di Roosevelt sopraviverà Il Lavoro Organizzato E · iò . a. 
ne causata dalla guerra, e la conse· saranno più preparati e meglio a- ai tempi burrascosi che attraversa il 1~Sl P1erc ' sono autoriZzati a rac-

t d 

. d l l l't· d cog tere e offerte che i Pratolani n l 
guen e emorahzzazlone. vranno messo il giogo sul collo dei mon o, a a po 1 Jca el comunismo (Contlnuaz. della Prima Pagina) la ~ r ittà · · e· 

A rea! discovcry for thousands who 
have found blessed relief. Moone's 
Emerald. Oil is easy and pleasant to 
~se-stamless-money back if not sat· 
1sfied-good druggists everywbere. Bogota soffri il più feroce attacco popoli dominati. · staliniano cadrà nell'oblio, purtrbppo J . do 

0 

c e VJcmanze sono disposti d . t · a onare per quest'opera pia 

politico-criminale che ricordi la na- 0~0 aver semma 0 sangue, morte e ni separate e cambiò il suo nome in · 
z~one. Il probabile ripetersi di tali Per la TERZA volta la Russia get-I disillusione e rivolta. l American Federation of Labor. 
ma.ssa~ri e scompigli. in altre nazioni tò il VETO alla proposta degli altri ~· . . L' American Federation of Labor l~ ~~ ~ ~ ~ - ~ 
è lasciar mano libera agli eleme~ti r.:~e -l'Italia sia ammessa nella U. N. e In ?ermama l~ cose Sl fanno em- I fu una lega d'Unioni di Mestiere au
disgregatori della calma. internnzlO· s1 dovette - per ora - abbandonare ' pre PIÙ urtanti. l tonome, che facevano capo ad una 
naie: l l'idea. l n co.zzo russo-ponente si in~artdi- ; Commissione Centrale. Si compone-

E' inutile dire che l'America infila La Russia - siccome Togliatti non . sce. L astio pre~ale e le a~tontà - ; va d'unioni nazionali, ma che faceva
il suo becco negli affari degli altri. . è al potere (e NON VI ANDRA' ! ) è da un lato e dell altro ·- SI prepara- , no capo· ad una Commissione Centra· 
E' ripetere il motto popolare che urge contro l'Italia. ·Sa che se essa fosse ,no ad un showdown. le. Si compon·eva d'u11ioni nazionali, 
una donnina in lite con un'altra e l un membro della u. N. sarebbe un l L'attacco fatale all'aereoplano in- ma includeva pure organizzazioni sta· . 
"chiamarla P .... prima che essa lo l sollievo morale e spirituale per un glese con 15 morti, su zona inglese ~- tale e locali. l 
strilli". . l popolo che provò la sua volontà di causato, forse per accidente, da un L' American Federation of Labor 

Forse, sarà il risentiment~ orsìno 'percorrere la via della democrazia. \aereopla:no russo e l'aviatore mori - · lavorò per il miglioramento delle 
perchè durante le discussioni a Bo- ~· Poi si lesse che la Russia si oppone 1 non è appianato. Sembra invece il mercedi e dellle condizioni di lavoro. 
gota furono espresse ·proposte che è alla proposta del p onente di ridar~ 1 perno principale del risentimento. Il suo primo Presidente fu Samuel 
necessario combattere la Russia ed i l all'Italia il territorio .... libero di Trie-~ Gli ~nglesi e gli americani . vanno a- Gompers: pos~one che quest'ultimo 
comunisti, p~ima che sia troppo tardi. ~te, qualificando tale azione "Violat- vanti n~l l~ro progetto d1 form~re tenne fino . ali~ ~ua morte nel 1924.\ 
Il Cile ventllò We proposta. Vero, l mg the elementary principle of de- , nella B1zoma un ,governo econom1co I membri miz1ah erano 138,000. In 
che l'Argentina vi gettò la doccialmo'cracy!" Guardate un poco chi par- t~des~o e d~re a questi l'opportunità 12 anhi questo numero si raddoppia- l 
fredda, ma l" idea è quella ed n risul- ha di principii democratici! dl ag1re ed msegnare a quelli elle so- va. I Knights of Labor, da parte loro, : 
tato dell'opera di Bogota, è chiaro! Ma tutto ciò è un bene. Il VETO, jn~ nella zona russa come la democra- raggiunsero il maggior numero d'af
davanti gli occhi di tutti. l'opposizione russa è FORTIFICARE :ua lavora. La Francia è un poco filiali nel 1886. Nel maggio di quel-

Il mondo ha troppe prove dell'ape· il VETO DEGLI ITALIANI COL VO-
1 
osti_le perchè essa teme la rinascita ranno l'organizzazione rinnovò, con ! 

rato, segreto 
0 

no, dell'orso in casa TO, E' dare all'Italia un'altra prova · mihtare tedesca, ma se la volontà pubbliche manifestazioni in tutte le ! 
degli altri.. Dalle nazioncelle del Bal- che la nazione dovrà lottare l'idealo .. anglo-americana avrà il sopra vento, d ttà d'America, la sua richiesta dellr. : 
tico, ai Balcani, ora nella Scandina- gia-criminale-comunista per percor- e~sa pure dovrà essere favorevole al giornata. lavorativa di 8 ore. Nella ! 
via. La svezia è il bersaglio del tiri J rere il sentiero della democrazia - plano. I t_edeschi sembrano contenti manifestazione avvenuta ad Hay-1 
deU'orso. Lessi che se la Svezia si ri- non quella VERA russa - al fianco della decisiOne, sperando di risorgere market Square di Chicago · scoppiava J 

bellerà alle imposizioni russe, mezzo delle nazioni del ponente d'Europa - almeno in parte - dall" abisso in una bomba. L'attentato fu attribu~to! 
milione di finlandesi saranno al suo e dell'America. cui furono scaraventati. . a.g'li anarchici. Quattro anarchiCi fu-l 
fianco. Il çorrispondente commentò: . La rinascita della Germania, eco- ron~ imi;>iccati; tre in prigione. Sette! 
" E se si farà di voi finlandesi ciò Il 12 aprile, terzo anniversario del- : nomicamente, sarà la rinascia di tut- anm dopo veniva provata la loro in·\ 
che si fece ai popoli 'del Baltico.' che Ila morte, si inaugurò il monumento a : ta l'IDuropa per la pace che porterà, nocenza, c furono escarcerati. La l 
si forzarono ad .... emigrare, che può Roosevelt a Londra. Il velo che av- ·per l'armonia in c:ui si dovranno tro- pubblica opinione si mostrò contraria 
avvenire?" Gli' si rispose · che i russi volgeva la statua fu tolto dalla vedo-- . vare i popoli e con l'aiuto americano a~ ~~ghts, e per questa ed altre ra- 1 
non saranno capaci di trovarli nelle va, Eleonora Roosevelt. Vi f~oron~ della ERP, «:!be sembra abbia unito gwm 1 membri si diradarono. / 
loro forseté. E nel '38 ne ebbero le discorsi del . re d'Inghilterra, di Chur-, tutte le nazioni occidentali e si stia Le due organizzazioni rivali (tht1 
prove. chili, del premier inglese Attle, pre-! gettando - in embrione - la Fede- Kn~ghts e .l'A. F. of L .) fecero varii , 

Bisogna stringere i freni. Bisogna 
che l'America ed il ponente, messi a 
faccia faccia con le continuate oppo· 

sente il rappresentante del Presiden-1 razione Europea. tenfluenza· nel movimento dei lavoro. 
te Truman. . l Certo la Russia è contraria; grida Dal 1890 in poi l'A. F. of L. comm-

Certo l'opera del fu Presidente fu · al mondo che il ponente vuole la di- lidava la sua posizione come princlpa· 
possente. Presidente in tempo di pa-1 visione della Germania.. Natualmen-; le federaz~one_ d~lle Unioni America· 
ce e di guerra della nazione america- i te essa la vorrebbe unita .... ma sotto 1 ne. Per r!USClrYJ dovette superare la 

i!W/IIIII .. S_S_IIIIIII-.enSall!llll .. S ... n•lllllll•• ... •lllft ila, egli tenne alto lo spirito della de- i il suo çontrollo, via puppets della zona forte opposizione delle vaste Corpora-
mocrazia, della giustizia politica, del- ! russa che sono legati a doppio filo al . zioni «:!be hanno successivament;e do-

Blue Bird Restaurant l'a(}cordo internazionale. Sfortunata-~Kremelino. . · !minato la scena economica. Per que-
78 E. THIRD STREET mente egli si fidava troppo della one- Che avverrebbe? La Russia - via sta ragione dal 1890_ in poi i conflitti 

, stà politica degli uomini - specie dei puppets - si impossesserebbe di tut- . industriali si moltiphcarono. 

Good Meals - All Home Cooking russi - che espressero, a chiacchiere, t ta la Germania; farebbe un fatale! . 

at Reasonable Pricea. 

We Also Make Those Delicious 

Downy-Fiike Donu~ - See 

Them Made Always Freah. 

la promessa di dare ai popoli tutti passo in avanti e la prepotenza cri-11 BUON l PRATOLAN 1 NON DO· 
l'ol>portunità di eleggere il proprio;minale politica si avvicinerebbe alle; VREBBERO DIMENTICARE CHE 
governo; le dichiarazioni scritte ed nazioni che ancora sono libere di tale! Si STANNO RACCOGLIENDO 
orali gettate in faccia ai popoli di tut-!peste . . Sarebbe il grattacapo pr!nct- 1 l FONDI PER L'ER1GENDO 
to il mondo. . · l'pale dell'America, la quale dovrebbe ! OSPEDALE A PRATOLA 

Connle &. Reggle Kugler, Props. Poco prima di morire, 24 ore prì- ;.~~;;;;~~;;;;~~;;;;~~;;;;~~~;;;~~~;;;;~~;;;;~~~;;;;~~;;;;~~~;;; 
_ ma, egli scrisse: "That civilization li 

• __ =_•_•_•_• __ •_•_• __ ...;. ____ •_m ==-old =-survi-==o•_: I =-F all: _'=-e ofl

1 ·,-.·-------·-·-·--
, DEAN 

ELECTRICAL 
COMPANY 
ENGINEEFJING 

,CONTRACTING, FIXTURES 

STOP AT 

WUERSTLES 
CAFE 

313 Main Stnet 

13 Eaat Thlrd Street . 

DUNKIRK N. Y. 

Wine - Beer - Liquors 
THE HOME OF GOOD FOOD 

and DRINKS 

o.-.-..~~.-~~-rl- r -Cl.-cl- 1 ••O 

. 
·:.~~-.tl-0-~-~-~·-..---..... ---------

Dine · and Dance 

a t 
• 

LE ROY'S HACIENDA 
ANGOLA, N. Y. 

SPECIAI.IZING IN 

EXCELLENT STEAKS 
CHICKENS, FISH, ETC. PHONE ANGOLA 275-J 

~ Route 5 
Twenty Miles W est of Buffalo. 

-..u_a_a_a_a_a_a_c_a_g.-.c'.-.o- . 

i 

COLO 

FUR STORAGE 

, Full Protection Against 

FIRE THEFT MOTHS 

-·-
STANLEY J. MEKUS 

317 Main St. 
Phone 2479 

174 E. Fourth St. 
Phone 6800 

Cleaning - Reparinig - Re m deling 

Abbonai:evi a 

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

National Headquarters 
HARTFORD, CONN . . 

Cari PratolarÌi, 

Come ci aspet~vamo, il responso di tutti. i Pratol~i d'America, all'appello lan
ciato da questo Com1t~to per la raccolta dei Fondi per un Ospedale a :Pratola, è stato 
ecc:llent~ e quasi unan1me, e le offerte più che generose, dato te alte qualità umane dei 
Pra.olam, la cosa non poteva essere altrimenti. 

~ ~~ ca?isce. che é'è sem~re qu~~che misandropo, ma fortunatamente ~l numero . di que
fl.i e insignifiCante come msigrnftcante la loro influenza. 

. Senza dirlo, questi signori, quando . s"ncontreranno con gU altri Pratoiani elle sen
tirono alto ~l senso del dovere, dovranno arrossire di vergogna, ed un domàni indubbia
mente s;ntiranno le rampogne della propria coscienza - se ne hanno una _: ed i r i
morsi l! . aranno sentire come sulla brace ardente. Noi 11 colllmis~riamo ! 

· Vogliamo invece esprimere una lode ed un · bravo di ci.t.ore a tutti quei Prliiol~l 
l: cui fibre vibrarono e continw.ano n. vibrare fort'emente pérchè il sogno di loro tutti 
s1a rPB.lizzato. · ' ' 

A giudicare dal responso e dai rapportl dei Comitati d'altri centri d'America. la. 
.- campagna non può avère che un esito felice. 

L'Ospedale si deve fare e .... si farà. 

ALFREDO DE DOMINICIS, Presidente SALVATORE DI PILLO, Presidente 
Pratola Peligna 68 Auburn Rd. W. Hartford 

GEREMIA DE STEPHANIS 
Vice-Presidente e Seg. di Corr. 

·Lista No. l 
Salvatore Di Pillo .................... $15().00 
Elnllio Polce ............... ;.......... .. 100.00 
Camillo De S1mone ................ 60.00 
Maria D'Amico ........................ 50.00 
.Attilio Vallera ........................ 50;00 
Alfl'edO Chiulli ........ ......... ..... .. 50.00 
Emilio Iacobucci .................... · 50.00 
Ercolino Santangelo .... ............ 50.00 
Oliviero De Dominicis ............ ' 50.00 

~erico D'.Acchille ...... .......... 50.00 
Comitato Picnic Società M. SS. 

della Libera ........ ............... . 
Antonio e Filomena Zavarella 
Geremia De Stephanis .......... . . 
Giuseppe Macri ........................ .. 
Pietro Di Loreto ...... ...... ......... . 
Antonio Cera ...... ...... .. ........... .' 
Pasquale Palanza ... ... .......... ..... . 

2~.00 

20.00 
20.00 
15.00 
10.00 
10.00 
10.00 

Totale $695.00 

ListaNo. 2 
Giuseppe Palombizio .. ... ........... $50.00 Antonio Casasanta. .................. 20.00 
Marino Pia Oolaiacovo ............ 50.00 Salvatore Presutti ...................... 20.00 
Giuseppe Maria De Cristofaro 50.00 Marietta (Vedova)Sciulli ........ 20.00 
.Attilio Zavarella di Antonio .... 50.UO Garemlil. Presutti .. .. ......... .. .... c.... 20.00 

' Dante Pizzoferrato ... ....... .... .... 50.00 C~sldlo Vallera ...... .'.. .. ........ .. ..... 20.00 
Giovanni D1 Bacco ........ ".... ...... 20.00 

Totale . $370.00 

ListaNo. 3 
Falmerino Cera ........................ .. 
Domenico Mastrangioll ......... . 
Modesto Pizzoferrato ........... . 
Vincenzo Casasanta e fam. . .. . 
Giovanni Petrella .................. -
Ant. Di Fonzo, forestiere ..... . 
Joseph D'Agostino .... ........... . 
Michele Di Pietro ......... .......... . 
Rocco Vallera ...... .. ... ....... .... .' .. . 

$30.00 . 
25.00 
25.00 
23.00 
25.00 
25.00 
15.00 
20.00 
20.00 

Davide Tedeschi .... ............... ' .. . .. 
Guerino Gilda Zavarella ...... .. 
Luigi Di Tommaso ................ .. 
Salvatore Petrella........ . ...... . 

Garneville, N. Y. . .... ..... .. .. 
Antonio Pizzoferrato .: .. .. .. .. ... . 
Pietro Pizzoferrato ... .. . ..... .. .. . 
Giovanni Santacroce 

20.00 
20.00 

. 20.00 

20.00> 
20.00 
20.00 
20.00 

Total $350.00 

La Società Pratolana di Muotuo Soccorso di Hartford, oon seduta straordinaria, 
unanimamente votava oho tutti l proventi del 1948, vadano per fondi dei.I'Ospedale da 
erigerai a Pratola Peltgna. 

PUBLIIHED IN CHAUTAUQUA· 

· WHA.T'S NEW 1ft 
FURNISHINGS l 

_Cou•n fbld tU auw.er 
..... • • • iD tbeae dia-

O f MIIIONlble 

ltallau Weekly Newspaper 

Giornale Italiano Indipendente 
' l 

· . fuhlou for IMD ud 
)'0\IDia.L 
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Il MaritO'della Morta l 
! Ovvero "Amore Fatale" if 

DI CAROLINA INvERNIZIO ~ 

Puntata No. 11 ••• • •••••••J~ j 
-Anche a me ha mandato alcune prima. -Ti ripeto che se fosse .suc-1 

cartoline, - soggiunse Tiziana- ma cessa una disgrazia; a quest'ora d 
non mi" ha scrttto · mai. Profittando saprebbe. l 
dunque della .lontananza, .ho inv!t~to E se avessero dovuto fermarsi i!l 
Guido a venire da me.... qualche luogo _per un guasto alh 1 

··--·-~ ·:··- · - ··--·-·-
- L 

.. . ~ 
·. · .ffy f»ERCY cRÒs·av·" _,.,..,,. ·.• ..._ __ ...,;,....... - ~ •.. 

. - ·-· ~--- ·. ·. . . 

Three Rooms ànd ·a;..:tr. . . . . . N . ... . . . .. . . 

\. 
l 

_ Oh, zia, - esclamò il conte ~ macchina, -. soggiunse Guido. -, AE - l 
non puoi 1m1naginartì la mia. feli.cità 

1 

na ~an. a. vrebbe .~ancato di . far. ci. av:_l 
nello strìJiigere dopo cinque anm la verbre, t~to plu . se .. do~eva . passa,r<.. . 
mia adorata mamma fra le brac"cia, fuori la nott-e. · · · l 

l ., 

nel seritirmi amato ancora, e nel sa" In un attimo tutti quelli che · eran > 

saper~ che essa avrebbe ormai acco~- al castello seppero dell'accaduto, .'~ l 
to Alina come figlia e benedetto 11 nessuno pensò più a pranzare, a d~ · 
suo nipotlnu! Ero troppo, troppo fc- vertirsi. l 
licei: .. E tanta gioia non poteva du- Giulia, che sembrava · impazzita, l 
rare·! diede ordine acciocchè fosse pront c 1 

_ Ma ,non devi impressionarti così un'automobile onde recarsi ad assu.- !l 

_ interruppe Giulia, che pure si sen- mere informazioni sulla, strada che . 
tiva .in preda ad un vero orgasmo. -· Alina aveva dovuto percorrere. l 
Spiegati bene. Tu dici che Alina ed Essa stessa vi si . sarebbe recate•. 
EJ;IZo dovevano trovarsi qui da ieri? con Guido, mentre Tiziana rimarreJ:. -/ 

- Certamente! - proruppe Guido. l t.c al castello, perchè si sentiva col:' ~ ! 
_ Essi partirono da casa In autom_o- accasciata,. da non poter · muovere un j 
bile prima delle due del pomerlgg-10, passo. ·· ·. . i 
e anche se le strade fossero state cat- _ Sembra che .la mia r iconciliazic-' 
tive e Giacomo fosse an~ato come- si uc ti abbia portato sventura·! - disse~ l 

.suol dire a passo di formtca, sarebbe- piangendo .ed abbracciando :i[ figlio. 1. 
ro stati qui prima di notte. . Quello J _ ~o, mamma, no! - r ispose gue ·: 
che m'Impressiona è che Alma non sti. _ se qualcosa è successo, .la col· l 

· voleva partire a nessun costo senza pa è mia che ho quasi spinto Alina J 
me; diceva di avere dei t~istl prese~: partire, ~onostante la ·sua ripugnan · J 

tlmenti.... che le pareva dl dover co za a fare il viaggio senza me. 1 

rere incontro alla morte.... I Rossano e i Crosia fecero essi pu 1 

Giulia e Tiziana, gettarono un grido. re preparare le loro automobili pe:.·! 
- No, non dirlo, non pensar lo! -- recarsi· in traccia di costei, scompar .. , 

esclamò Glulia che si rimise per la sa cosi misteriosamente. . 

\ 
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Do You Suffer Distress From 

n 
. 11 · ; 4A~ 1.1 

o • lj 
L -.,.......,---:-~------------.-~..:.....-~------, .. , 

)ld''ic' FEMALI 
WIAIIISI 

and also want to 

BUILD UP 
RED BLOOD? 
If female functlonal 
pertodic -disturbances 
malte you sutrer pain 
·and weak, nervous, restless jittef1 
feèl1ngs-at sucbctimes-then IlO 
try ~dia E. PJ.nkham's TABLE'l'S 
to reneve such symptoJXUI J . 

Taken regularly-Plnkham'a Tab· 
lets help bulld up reaiatanco agaiD8t; 
such distress. 

P!nkham's Tablets are also one ot 
tbe greatest blood tron tonica you 
can buy to help bulld up red blood 
to glve more strength a.nd eners1 
for glrls and women troubled wlth 
slmpleanemla.Aplea.santstomacblc · 
tonte, too! Just see 1f you don't ~ 
markably benefltt Any cJrugstore. 

·lydia L Pinkham's,........ 

• fJet tl1t8 fUICK . 
.1·WAY.REI.IEF.I. 
e Offensive cough due to colds, smok
ing? Get this prescription-type formula 
of proven cou_gh-relief ingr~dients lo.ng 
used by doctors. Quick, long-ltistiilg re
lief S important ways: 

l e Ea101 throat tickle 
2.5oothes raw,lrrltated membranes 

.3. Helps laoaen phlegm . 

$11U ONLYs~ 

'-------~~---------------~--------------------~------------
1 Un'ora dop~ al . ~asteno non rima-

1 
smtito parlare di guasti o di disgra- figlio, e le fu risposto dai domestici 

l nevano più che pochi servi e Tiziana, • zie. che nulla ancora si era potuto sapere, 
Ila qu. ale, sdraiata su di un divano ial G~ldo e la zia Giulia si erano reca- ma che il conte e Giulia si occupava
il una cal)lera da letto, rimaneva senz~ ti a Torino per vedere se vi fosse no attivamente delle ricerche. 
forze, come schiacciata sotto il peso i giunto qualche avviso, e, in caso con- Mentre nella sua camera Tiz.iana 
i di una fatalità spaventosa. l trario, avvertire le varie sezioni di piangeva e pregava, udi al di fuori 
l Presentiva che . una .. sventura era

1
polizia acciocchè lanciassero agenti come un mormorio di voci; ma il di~ 

avvenuta, e si .chiedeva se essa non 1 alla ricerca degli scomparsi. Frat- scorso si prolungava tanto, che la 
ne .era responsabile avendo chia~to l tanto facevano dire a lei di rimanere contessa, non potendo contenersi, sl 
appunto il giorno prima suo figlio, al castello, dove le avrebbero fatto precipitò fuori della stanza . 
dicendogli che ·'lasciasse andar soli J sapere qualche cosa. Si fer7ffiò bruscamente vedendo nel 
Alina e il bambi.no dali~ zia Giulia. _ Può anche darsi, _ soggiun:se la 1 corridoio una Signora vestita di nero, 

Passarono delle ore ·atroci per la marèhesa _ che la .contessa Alina ed : col · volto anèora (giovanile, · ma col 
corit~ssa Tiziana. ·. il figlio giungano quando meno si a - ; capelli bianchi sfuggenti dal èàppel·. 

Finalmente ella sentl il rumore di l spettano, ed allora potete v oi stessa 
1
lino .nero. . . '1 

un'a~tomobile c~_e tornava: e la sua \avvertire per telefono Guido e Giulia. l Tizian~ la rico~obbe sub1to: 
at~ma_ si cambw . nella p1ù febbrile l , I Crosia, adempita la loro commis-I Era ~~ta Marb~, la sua _r1vale, la 
ag1tazrqne, che }a fece scendere ab- &ione, vollero ripartire subito per To- donna fmo a poch1 mesi prtma dete
basso per informarsi. rino, lasciando Tiziana più sconfor- . stata, ma che in quel momento non 

La marchesa Crosia e n martto ve- tata di prima. ; avrebbe più potuto odiare come cre-
nivano ad avvertirla che lungo la A stento ella prese un cordiale che · deva. 
strada dal castello a Torino nessuno, l la cuoca di Giulia le aveva preparato, j Nitil: Martin a sua v~lta_ la riconob
con la nebbia del giorno prima, ave· sempre aspettandosi di ricevere qual-l be e SI ava_n~ò _verso d1 let. 
va osservato l'automobile grigia del che notizia. · Era palhdrssrma, convulsa. 

1 conte Valbruna, . come nessuno aveva Due volte telefonò nella giornata ai! - Contessa Valbruna, - disse -l 

OAN DUNN - SECRET OP.ERATI\""E 48 

• ~·• 
o 

····U 
R 

• 

THAT'S DAN'S BADGE-WALLET, 
AU RIGHTl I GOTTA GET OUTA · 

HERE AN' BRING HELP! . 

MARY WORTH'S FAMILY 

THERE !)EEMS TO BE 
A BREt-K IN Ti-lE LEAD 
LI NE -- I 'LL GO OUTSIDE 

AN ' HUNT IT! 

FRISK HIM, TOADY/ THAT 
LUMP UNDER HlS ARM 

lS A HEATER! ,,-

l 

~ . . ç . J 

ho saputo in quest'istante chè_-Jfi tro- · barla, a meno che non glùJi#eue 
vate qul. Ho chiesto di parlarvi, ma· qualche notizia, e già. -stava per ri\IGI• 
non -volevano disturbarvi temendo che gersi da leJ, allGrcl).è la cantante le al 
non· voleste ricevermi. avvicinò bruscamente, e fissandola 
- Io non ho dato ordini in pr-opo~ negli .occhi, con accento vibrato 

sito, - rispose Tiziana con accento asclamò: 
un pò tremante. - Venite, signora. · 

La precedè nella . propria camera e 
ne chiuse l'uscio dopo aver dato or-

(Continua) 

dine che nessuno entrasse a distur-

When Skin Torture 
Drives You Mad! · 

WARNIN·G· 
AGAINST cot·o· s · NEGLECTINQ . . 

SO-CALLED . · . · · 
"COMMON" · · . · · 

Try clean, powerful, penctrating _ 
Moone's Emerald Oil. The very first 
application should give you comfortìng 
relief and a few short treatments con
vince you that you ha ve a t -last found 
the way to overcome the intense itching 
and di stress. Moone'sEmerald O il is easy . 
and simple to use-promotes healing. 
Ask any good dru.ggist for Moone's 
Emerald O il. Satisfaction or money back. 

Be OD )'Our gQàrd. AfiCOIIIIDCil• d4 
llelps weakeD · nlfltulce..,.bl&, IM*
Iibly become llrio1lJ. 1'o Mllne t"b 
:weak, auzhy J:DlarT ac:eomp&DJiq a 
eold, take Bumpltre,. "'l'T" at dae
!rst lign of lllli1Bu. Loq adn.l'" 
Dr.H~phn:r.. · ' ' ". 

HUMPHREYSff '1 
IIOMIO,IIT/If/C 

FAMILY MEDICINES SINCE 1854 

By Collier l 
.. , .. 

. . 

APRIL SHOWERS 

l 
l ., 
! 
l . 

l 
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IS THERE SUCH-A lHING AS 
PERFECT 

WOMANHOOD? 
"No"-cla.im medicai authorities, who ought to 
!!:now! Nature has so constructed and physi
cally endowed woman that in many cases she's 
apt to suffer certain distressing symptoms 
during her life. Far !nstance, when she enters 
womanhood-or during the menopause, the 
period when fertility ebbs away . 

Now if on 'certain days' of the inonth-fe- . 
male functional monthly disturbances are 
causing you to suffer from pain, nervous dis
tress and feel so tired, cranky, you snap at 
your chlldren and husband-then do try Lydia 
E. Pinkham's Vegetable c ompound to relieve 
auch symptoms. It's tamous for this purpose. 

Made ESPECIALL Y For Girls and Women 
Pinkham's Compound ooEs MORE than relieve 
such monthly pain. It ALso relieves accom
panying nervous tension, !rritability and weak, 
highstrung feelings-when due to this cause. 
Taken regularly thruout the month- this 
great medicine helps bulld up resistance 
against such distress. A thing any sensible 
woman should want to do! 

Lydia Pinkham's Compound is also very 
effective to relieve hot fiashes and those funny, 
embarrassing feelings during the years 38 to 
52-when due to the functional 'middle-age' 
period peculiar to women. 

Pinkham's Compound is worth trvingJ 

, "'_ /!6J..•_ e. /1)_• __ L L ____ ,., VEGETABLE 
~~ .~~~OMPCUND 

;., : 
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5TORY, 
TOM AND 

CONIIIIE ARE. 
QUf.STIONINC:a 

TH~ 

LOCAI. 

, t ' M SORRV, KANE.! 
I HAVE. NO INFORMATION 

TO GIVE. VOU! 
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BUSINESS 
LEAOI!.'R!. 

WHO MEET 
. NIGHTL.'i 

-IN 
COLON~L. 

CANFII!.LO'S 
HOTEL. 

ROOMl 

C REG'LAR FELLERS 
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BY GENE BYRNE~ 

l ' 

. OUR NEW PRICES 

Rubber Heels ............ 40c-50c 
Mens Soles. ... . ........ 7Sc-Sl.OO 
Mens Heels·. . . . ........ 40c-SOc 
Ladies Soles . . ........ soc~7sc 
Ladies Heels . ... ... -· .... . -?~--

Rubber Heels . . . . . . . . ~ . . 3Sc-SOc 

Ladie~ Sh.oes Dyed Ali 

Colors 

= 

Like Knu Shoe. Repair 
337 CentraJ A'Y~ ' · Uunkirk, N. l' . 

Phone 542'7 
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