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ramente asciutta
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RUST CRAFT CARDS
Voungstown, Ohlo •• Luigi Lucente · ,
. . . . § . . __
. .
Abbiamo ricevuto la vostra con la
Ecco intanto unaltra lista di Pae· ~
RELIGIOUS ARTICLES
§
sqmma di $4 per rinnovare l'abbo- ALTRE DUE SETTIMANE E POI sani che hanno inviata la loro adesio· c
·
~namento per gli amici Venanzio, Di
SAREMO AL PICNIC
ne, per prendere parte alla più grande ~
- G IFTS Bacco e Lodovico Colai.acovo. Grariunione di Pratolani, il 4 Luglio pros- ~
fj
ilj' Seneca Social Club di Buffalo, capizie a voi ed a loro e ricambiamo i
Il Pic-Nic Interstatalc dei Pratola- ,simo, il Settimo . Picnic Interstatale' =
PRINTING
FRAMING ~
tanati dal Sig. Joseph Sacco.
vostri cari saluti. Per quell'altrani d'America siavvicina tut~i i gior~qdei Pratolani d'America:
~
y
\
La game c"o minciò alle 3 P. M. prefaccenda, come fate voi è ben fatto. e ~olamente due settimane Cl sono r lDA ROCHIDSTER, N . Y.
~
~
hbU.ked by
ONORATE VOSTRO PADRE
)cise e la posta era di vincere quattro Cleveland, Ohlo - John Buccilli - maste per quell_a tanta ~spetata.,gior- Alberico Pace ................. ............... $2.00 · ~
~
IL RISVEGLIO PUB. CO.
partite su sette che se ne giuocavano.
La vostra con $2 per r innovare l'ab· nata pel quale 1 Paesam di Rochester
DA ALBANY N . Y.
i:i 162 E. 4th St.
Ounkirk, N. V. ~
'7 But aecond Btree'
.
.
La sorte arris e al team del Seneca. bonamento dell'amico Carlo Longo stanno facendo gran~iosi preparativi Giuseppe Di Ciocclo ..: ................. $4.00 ~
Phone: 6830
Dl1NXIBX. N. Y.
DomaJu,_ Domem~a, . 20 Giugno, è 1Soda] Club di Buffalo, che vinse la 1 è stata r icevuta. Grazie ad entram- e lavorano con tutto 11 cuore per far
a
~
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DA ELMONT, N. Y.
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l una data 1mportanhss1ma,
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.
par 1 a per un so10 punto poichè si
bi e ricambiamo"! vostri cari saluti. s c e ques o se mo JCn,c nesca un Gugl· 1
$ 2 00 (<unmniiiJIIIIIIIIllltllllllllllnrumrmnmmmnnuntlllllllllllllt•:•
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·
11 1.
stmSOBIPTION BATES
Si tra_tta che_ ricorre il Father Day, ·pari, chi faceva l'ultimo PUilto si·a dal· rle, en a.' •· go agnare . - a altro Picnic tcnutosi in altre città.
DA DUNKIR,K, N . Y.
M r. D.· D1 Loret o abbtamo. ncevuto
.
Alb t M
.
.
del Padre quel· l'un
h d Il' lt
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·
Ferdinando L1·be1'a·t ore coad1·uvato
ero attucci ..... ............... ...... $1.00
ONE YEAR --------·-·---· - • 2. •oo J,o meglio • la gwrnata
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c1ò che gli .avete versato pel g lor.
.
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SIX MONTHS? -------·---- S1.25
lo che, oltre averv1 messo, a questo Morra. Vinsero gli amici di Buffalo.
i
t
Il .
.
. dal 'S1g. V1ttorio CallstOj, sta prepaDA HARTFORD, CONN.
STOP AT
1
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mondo, ha sempre dovuto martellarsi
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.
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ra VOI e e a a pan per
d
.
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.
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J"08BPB :B ZAVABELLA.
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.
· l Dopo la game, SI mangiò e si bevvcj 1948. Grazie a tutti e due ricambia- r~n o un ecce en e programma spor u~r o . accoccla ...................... .., .
B41tor &Dd B~tn81111 .M/.Jl&f-'f
II . ce~ve o, per not~ ~rvl mi anc~re mal allegramente senza hard-feeling, più
mo i caldi sal~tti.
ttvo, per far divertire tutti gli amanti Guerrno PlZzoferrato .................... 1.00
n1en e, come ves ll'Vl, ca zarV1, darvi a .. d "
.
dello sport.
F r ank Zavarella .......................... 2 .00
• - - - - - - - - - -- - - - - 1
.
•
m1c1 1 pnma.
'-----~-~~ Ida mangmre, farv1 grande ecc.
1
J ohn Petrella, coadiuvato da Vin- Emilio Iacobucci .......................... 2.00
""":;;;;;;::-::co;(i_:J;O;s-~t~;r-~~;il
Insomma, Egli è quell'essere urna·
La rivincita, verrà dopo, allorchè Hl
cenzo Golino, Vincenzo D'Angelo, Sal313 Main "Street
SO, 191!!" at the postoffice at Dunkirk, no che si è privato Egliste$so. di tan- team del Columbus çlub andrà mio-l
vatore Liberatore e Albert LiberatoTotale $6.00
N. Y., under the act nf Mareh 3. 1879." te cose, purchè non fosser·ò mancatejvamente a giocare nei loro bei locali ,
sono
bene
preparati
pEr
far
passaDA
ROME,
N
.
Y.
re,
a S eneca Street , in B u ff a l o.
ai propri figli !
Saturday, June 19th, 1948
f
re la sete agli assetati.
Paolino Lucci ...................... .......... $1.00
~------- __,..,...,...,...,..,.
Dunque! quanti di voi domani, si
•
Carmine Mastrangioli e Domenico
Dunque! Noi vi aspettiamo qui.
_
~-"'--~·-- c-···"
ricorderanno di Esso, baciandolo, porAl PRATOLANI D'AMERICA
Mastrangioli sono anche preparati a
Potete inviare la vostra adesione ai
THE HOME OF GOOD FOOD
FROM NOW ON OUR OINING
tandolo a spasso, e comperandog li
t
t
dissetare uomin i, donne e ragazzini, seguenti:
.
and DRINKS
ROOM WILL BE OPEN
tutte qu elle: cose che gli fanno piacere
0
a
I Signori Venanzio Di Cristofaro e con rinfreschi speciali di ogni qualità."!
·
~
==:
e lo rendono feiice?
.
.
•
\Vincenzo Di Pillo di Philadelphia, Pa.,
E ai sottoscritti Venanzio Di LoreVENANZIO DI LORETO
-7 DAYS A WEEK
=-·ovatecJ· una .v olta,
Il Sig . Fortunato Cornelia, personal·sono stati scelti quali Rappresentan t 0
J hn C
d " è tat
ff "d t
76 Santee Street
.rr
a far ciò, e conosciutissima in Dunkirk e viclnan- · . · · ·
.
· · .- . e · ,0 . ?ncor la . s 0 a · 1 a 0
Luncheon
11 :30 to 2 p. m.
poi diverrà per voi un'abitu dine che
.
.
t t UfflClall. autorizzati dal Comi- ll delicatissimo compito dei ricevi- JOHN CONCORDIA
'
. ,
.
. .
.
ze, essendo stato m busmess per la tato Nazionale di raccogliere dei fondi
t·
' ·
.
Dlmler
· 5·:30 to 8 P· m.
s1 n petera tutt1 gh anm.
b 11
d" .
.
:
men 1·
l 46 Trust Street
t0 8
e ezza 1 Circa 45 anm quale con- : pro-Erigendo Ospedale che dovrà sor·
.
. . .
1
GIUSEPPE SIMONELLI
Sunday, continuous
p. m.
Per chi lò avesse perduto, è giust o trattore di l avori edilizi cessava di
b
t
b
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Va senza dire che è stat a già mgag•
; gere su per amen e ne11a e11a 1 - · t
b
·
32 King Street
che vada a buttare lacrime sulla sna vivere Mercoledi sco,rso la mattina al' di
t 1
g1a a una uona mus1ca che rallegre.
Vou Contlnued Patronage ls
na di Pra o a Peligna.
à t tt· · p t 1 · r · t·
·
ta
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tomba.
Brooks
Memoria!
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Appreclated
Rammentatevi che domani, 20 Giu- ·stato ricoverato pochi giorni prima.
E~si perciò, sono autorizzati a. racEcco intanto la direzicme a come si
·==~= _- gno, è il "Father Day".
coghere le offerte che i Pratolam nel- dovranno comportare quelli che venENGINEERING
femmine e tre;1la loro città e vicinanze s ono di ......
osti gono d a 1cmt ano per t rovars1· a 11o
"· M
. E. lascia .tre figlie
.
-..J. J. O'Haire, Prop • .,.. g r.
f1gh mas_ch1 nel p1ù · profondo do.lore\a donare per quest'opera pia.
Schutzen Park·.
CONTRACTING, FIXTURES
MRs. FLORENcE MAuRo HA
per 1a d lparuta ·
' Qualsiasi cortesia Che ad essi sarà Se verranrici col treno o col Bus, se
atutttiUIINIUHWIIIIIIHIUIIIIUUlll_lll l ll l l~l ll lllii iUII111 11 11 1 111111 ol llntllllllillltlllf ll•
LASCIATO L'OSPEDALE
All'ora che andiamo in macchina la fatta, sarà, da questo Comitato Na- ce lo faranno sapere in anticipo noi
13 East Thlrd Street
data per il funerale non è stata anco- zionale, altamente apprezzato.
manderemo. a prelevarli con le n~stre
Domenica scorsa, a l Columbus Club ra fissata; ma si vuole che ciò avverPer semplifi.care la campagna per la autom;bili;
Giovedì della scorsa settimana, 10
OUNKIRK N. V.
fu gio.cata una partita di Morra tre. i rà Sabat~ .prossim~ l.a mattina. .
la raccolta dei fondi per l'Ospedale, r lSe verranno con le loro automobili del corr. m ese di Giugno, la Signora
KOASTED & SALTED DAILY ·
membri del Columbus Club capitam;.tl
A_tutt11 sup~rstltl, le no,stre v1ve e .teniamo più che utile ed urgente che se dal West, sulle Route 5 _ 31 _~Florence Mauro, . figlia ai nostri amici ·-·-·----·-~
dal Sig .. Tony Petz ed i membri del sentite condogh anze.
tutti i Sotto-Comitati dei diversi Cen- 33 mettersi su Main Street W est fino Costantino e Filomena Di Bacco ha
tri, ci mandino una lista completa di a che arriveranno a Clinton A;enue lasciato l'Ospedale ed ha fatto ritorno
Candles-Ci&'ars-Ci&'arcttes
tutti i nostri paesani dei loro rispett· North, voltarsi a sinistra a Clinto~ col suo bel pargoletto, a casa c_on per- ~o c-~ n
and Tobaceos
vi territori e lor o precisi indirizzi.
Ave. North e p roseguire fino al Can- fetta salute. Però, provvisonament:
Drugg ist Waldorf Bali
Ciò dovrebbe essere fatto 'al più tone di Cl!nton e Ridge Road, che su- è andata a stare in casa dei _geniton
Phlladelphia, Pa. •• Venanzlo De Cri- prC8to possibile.
bito saranno sul posto; soltanto guar- al No. lS500 Melzer Ave., affmchè la
73 E . THIRD STREET
XXX 2.50 Gress Pens
Successor to
istofaro - La vostra col M. O. di
Per 11 Comitato
dare ai tabelloni. Quelli che verran- sua cara ma~re ~li presterà tutte le
Good Meals - All Home Cooking
ANDY D. COSTELLO
$7.20 Ooz.
.
l!Ea t
cure necessane fmo a che essa gua·
$2 per rmnovare il vostro abbona·
SALVATORE 01 PILLO
no da
s , che verranno dalle Route .
.'
·
at Reasonable Prices.
l01 11. Th1rd St.
Punkirk
·
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cent
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1
ment o è s a riCevuta. Grazie del
e
, appena en ra 1 m Cl , me •
.
NOVELTYS, NOTIONS, TOYS
gentil pensiero e saluti.
CAPO COMITATO
tersi per Main Street East, e voltarsi
Ci congratuliamo con la famigha
We Also Make Those Delic!ous
& GIFTS
Brooklyn, N. v... Panfilo D'Amato
68 Aubum Road,
a destra a Clinton Ave. North e pro- 1 Mauro e facciamo voti che la Signora
Downy-FiaJ<e Donuts. - See
_ Anche la Vostra col M. o. di
HARTFORD, CONN. seguire fino a che arriveranno, sul Florence Mauro guarisca presto ed il
Them Made Always Fresh.
di $3 è stata ricevuta. Giusto voposto.
bimbo cresca e sotto buona stella.
· Connle & Reggie Kugler, Props.
Pratolani d'America !
JOHN BUCCILLI
1846 Nlagara S,t reet
stra istruzione, $2 cl abbiamo rin· GLI AMICI PRATOLANI DOVREB~
BERO
PENSAR
,
E.
CHE
IL
GIORNO
.
Inviate
subito
la
vostra
adesione,
Agente-Corrispondente
BUFFALO, N. V.
novato l'abbonainerito del Sig. Emi~~ --.d'J#u'DIJOIII
lio Presutti, e $1 per regalo a "Il
DEL PIC·NIC SI AVVICINA A
Risveglio", lo .abbiamo accettato di
GRANDI PASSI. CHE ASPETTRY OUR
Viel'O cuore. Grazie" a voi ed all'amiTANO PER MANDARE
HOMEMADE COTTAGE
co Presutti e ricambiamo i vostri J
LA LORO QUC:>TA ?
CtiEESE

cari saluti.

lIL.crnERISVEGLIO

Attraverso Alla Colonia.
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WUERSTLES
CAJFE

Da Hartford, Conn.

w·1ne- Beer- L.IQUOrS

Riceviamo e. Pubblichiamo

La Morte del Signor
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DEAN
ELECTRICAL
COMPANY

DA CLEVELAND, Oo

HOTEL DUNKJRK ·

La Partita di Morrli di
Domenica Scorsa
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Bilie Bird Restaurant
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Calabrese Brothers

Booth's Milk
Dairy Products

IS

·S.ervlng Dùnklrk for 39 Veara

H

-Phone 2058

327 Dove Street

FATHER DAY .•• SUNDAY!

N
Y

4

••••••••••••••••••••••••••
WINE -

BEER ·-

WISKEY

N

TY

The Piace Where Good Fellow Meet
Spaghetti and Fleh Fry Every .
Fr1day cl 9aturday

· "SPIKE DAILEY"
87'* East 3rd St. Dunkirk, N. Y.

C

shoe changes-more seasons

them

in now.

H
AU

CHAS. MESSINA
SHOE REPAIR SHOP
31Y2 WRIGHT STREET
DUNKIRK, N. V•

Dankirk, New Y ork

•

C

Pbone: 2242

TA
U
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U

A

per pair. Bring

Supkoski Funeral
Service
67 W. Dougbty Street

O

Prompt .repairs mean more

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

20 l Zebra Street An d

U

Dailey Restaurant

PROVArE LA

KOCH'S

LAGER

POP WANTS

Wool and Rayon

SPORT S·HIRTS
You're rightin step witb the scaso~
in these McGregor shirts. They're
warm, comfortable •• ·. and come Ìll
the snappiest of colors! Skillful
McGregor tailoring gives you
sport shirts that ate ri,gbt in fit;
wear, and style.

Do You Suffer Distress FroDI

·r-rj,,ic' FEMALI

WIAIIISS
and also want to

BUILD UP
RED -BLOOD?
If f emale functional
periodic disturbances
make you suffer pain
and weak, nervous, restless jittery,
feelings-'-at such times-then DO
try Lydia E. Plnkham's TABLETS
to relieve such symptomsl
Taken regulàrly-Pinkha.m's Tab•
lets help build up resistance agaillst
such distress.
Pinkham's Tablets are also one of
the greatest · blood iron tonics you
can buy to help build up red blood
to give more strength and energy
far girls and women troubled with
simple anemia. A pleasant stomach1c
tonic, too! Just see if you don't re•
markably benefttl Any dtugstore.

KOLPl.EN

OFFICE and VARO: 136 Franklin Avenue
Phone 2240 or 2241
"Dunkirk's Oldest Name in Bwlldingl"

Lydiét E. Pinkham's TA8&I1'S

•

. . . D'_I:I_Il_lli_rl_b&±

$2.95 to 5.95
THE SAFE STORE
DUNKIRK, N. V.

LUMBER-. and
COAL CORP.

~

-

-

-

-

•• · · · -

-

p

·-

PER

LAVORI TIPOGRAFICI

and AL-E
FRED KOCH BREWERY
Y.

BEER

DI QUALSIASI GENERE

ID Vendita da Tutti l Rivenditori Muniti di LJceDza

11 W. Courtney St.

(Sin dal1888)
Phone: ZUM

Dunklrk,

RIVOLGETEVI A

"IL RISVEGLIO"

N~

BIGLIETTI D'IMBARCO
PER L'ITALIA
CELO SI ·D ING
UTILITY BUILDING
10Ft x 12Ft

$195.00
Complete and Delivered
Just right for use on the Fa rm o•· in Town - Provides easy
storage for y a rd and garden tools - :storm a nd screen windows T he House of a tho.usand uses. See it on display at our yeard.
.

.

.

215 Park Ave.

Pbone: 2258
"BURNS COAL BURNS"

Dunkirk, N. Y

··-·-·-J-1l-D-~-a •

Fontana Travel Service

··- -·-··

CARTE INTESTATE

BUSTE

PARTECIPAZIONI

BIGLIE'rl'l

DI MATRIMONIO

ETICHE'rl'E BILLS

CARTE DI

-··-· - ..

LUTID

$'lATEMENTS

-·-·-·

Puntualità - Esattezza - Eleganza
Prezzi Moderati
l

BUFFALO S. NEW VQRK
TEL, GRANT 45-11

Dunldrk, N. Y.

CIRCOLARI

STATUTI

INVm

ASSISTENZA PER OTTENERE IL
PASSAPORTO ITALIANO
ED AMERICANO

6s66

·-·-·-·

PROGRAMMl

21 .NORTHAMPTON STREET

Burns Coal ·& Building Supply Co.

Phone:

47 East Seeond Street

••

-·..·- -·- - -··
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(Continuaz. della Prima Pagina)
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MILES

'

NERVINE

R
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ZIRCON
$27.50 up
CUFFLINKS

TIE PINS

PROPOSED HQSPITAL FOR PRATOLA PELIGNA
Sponsored By Pratolana M. B. Society
National Headquarters
HARTFORD, CONN.

C

Dine and Dance
at

GIVE FATHER A GENUINE

U

l

One rof the newer pitche.rs cm
the Baseball Bisons mound corps
ls Buffalo's Bill Connelly, a right·
handed hurler who is being coun·
ted on for pl enty of duty during
the ho\t d.ays rahead. Connelly is
on option with the Bisons from
Connie Mack's Philadelphia A's.

TA
U
Q

Elkhart, Indiana.

PITCHER BILL CONNELLY

H
AU

Inc.,t

U

Try Mllel NERVINE
l
It haa been making lood fori
more tban airly yeaxs. CAU-1
TION-use only as directecL

MILBS LABOBATOBIBS,

Clari Pratol.ant,
Come ot aspettavamo, U responso di tutti i Pratolani d' America, all'appello la.n·
ciato da questo Comitato per la ril.ccolta dei Fondi per un ~Gdale a Pratola., è atalb
eecellente e quaat-unan1me, e le offerte più che g-enerose, dato le alte qu.alità umane lle1

LEROY'S HACIENDA

Pratolani, la cosa non poteva essere altrimonU.
Sl capisce che c'6 sempre qualche mlsa.ndropo, ma fortunatamente H numero di quesU è insignificante come insli,gnificante la loro influenza.
Senm dirlo, questi signori,· quando a''ncòntrera.nno con gli altri Pra.tolani Qhe sentirono alto n senso del dovere, dovranno arrossire di vergogna, ed un domani tndubb1a·
mente sentiranno le ~pogne della propria coscienza - se ne hanno una _ ed 1 rt·
morsi 11 !a.ranno sentire come sulla brace arderite. Noi li commiseriamo!
·
Vogliamo invece esprimere una lode ed un bravo di cuore a tutti qu~ Prat-ol.ani
le cui fibre vibrarono e contintlallo a vibrare fortemente perchè n sogno dt loro tutti
Sia l'f!8ltmato.
'
•

ANGOLA, N. Y.
ALL THE LATEST STYLES

EXCELLENT STEAKS

RONSON LIGHTERS

PHONE ANGOLA 27S·J

CHOOSE FROM

$4.20 up

$1.50up

SPECIALIZING IN

CHICKENS, FISH, ETC.

BILL FOLDS

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 .... s1 farà.

Route 5
Twenty M~les W est of Buffalo

ALFREDO DB DOMINICIS, Presidente

Pratola Peligna

·

a

,

.....

C

...

ZIPP&R ANO PLAIN

$6.50 up

$4.50 up

Ali

WHAT'S NEW IN
FURNISHINCS 7

Use
Vour
Credlt

PriCM
Include
Federai
Tax

!ou'll fiBd the auwer
here. . . . in th8&e dia·
playa
o f seasonable

Johnel Jewelers

fuhions for men and

JOHN G. GAEDOW

young men.

68 Auburn Rd. W. HRrtford
Vice-Presidente e Seg. di Corr.

·::..;

UUUURJ

SALVATORE DI PILLO, Presidente

GEREMIA DE STEPHANIS

•a_o_a_u_..~-o-~~~~u-a-o~-·-•-~~-~~-a-·~..;.
p

DUNKIRK, N. Y.

TY

nights. When occasionally ner-1
vous tension keeps you awake l
half tbe night, or wben you arei
neno118, kered up, Jlttery.
1

Get Mllea Nerrine at your drug l
store. Effervesoent tablets. 85c l
and 75c-Liquid,26cand $1.00.1

402 CENTRAL AVE.

Y

You don'• sppreciate howa
wonderful .aleep fa untO you l
have had oue or two wakeful

~-"~

TO

JUNE 20, 1948

H
IS

FATHER'S DAY

316 MAIN ST.

PHON& 4647

DUNKIRK, N. V.

RUOLO D'ONORE

Raffaele Dell'Orso .... ................. .

Balv. Presutti {Columbus O. ) noo.oo
Atl Za~ella (Wood Haven)
50.00
:Jos. Zavarella (New Britain) · 50.00
Iilrm. Iacobucci {Younpt. O.) 65.00
Maria Margiotta Vedova
Hastercole (Steubenville 0.) 50.00
Giulio Pizzofer. (Steubenv 0.) 50.00
Oliviero De Dominicls (Merid.) 50.00
Ame.r. D'Acchille (New Brltain)50.00
Ercole Santangelo (W. Haven) 30.00
Pelino De Blasia (Brooklyn, N. Y.) 00
Vfno. Cola.lacovo (Brooklyn, N. Y.) 50
DA HARTFORD, CONN.
Savatore Di Pillo ....... ~ ...... .... ..... $100
Emtllo Polce .................................. 100

C&millo De Simone ..................... .

Marietta D'Amico ...... ..................
Attillo Vallera ............................. .
Alfredo Chlulll ......... ..................... ..
Giuseppe Palomblzio ....................
Marino Pia Coloiacovo ............... .
Giuseppe Maria De Cristofaro .. ..
Da.nte Pizzoferrato ......................

Emil1o Iacobucci ........... ~ .............

50

60
IJO

50
00

50
50

RAPPORTO INCOMPLETO

Ha.rtford, Conn. .. .... . ..... .. .... .. $ 2,008.00
Youngstow:n, Ohio .................. 466.00
Steubenville e Mingo Jt. O....... ·510.06
Dai Diversi Centri d' Amer. ····-· 646.08
Totalo a Tutt'Oggi $ 3,689.10

A. M. BOORADY & CO.

"''t E. TIIIRD STR1!lET

DtJNK.IRK. N. Y.

La Socletl Pretolana di Muotuo Soccorso di Hartford, con seduta atraord.lnarhl,
tutti l provontl do1 1948, vadano per fQndt detl'~te cnt

u~niJMmente votava ohe
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miaure perchè non soffra e perchè

F'lats

nessuno lo veda sospetti se qualcuno
cl sorvegliasse. Capirà che diecimila
lire fanno gola a tutti .... e non vorrei
che qualcuno c'intralciasse la strada..
- Posso fidarmi che verrete?
- Se avessi voluto ingannarla, non
l'avrei condotta qul.
-Avete ragione; vado.
- Si ricorda la strada?
- Perfettamente.
Il conte ritornò al castello senza
fare alcun incontro, ma preoccupato
dl quanto avveniva. Per lui non c'era
dubbio: Giacomo, impressionato della)
catastrofe, s ì era gettato nello stagno
per uccidersi.

Il. Marito della Morta
Ovvero "Amor e Fatale" ·
DI CAROLINA INVERNIZIO
Puntata No. 19
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__:,.·· Chi è la vecchia Faranda? - la moglie ed il figlio, che rimasero
chi~;~ il conte con una certa curio- con la vecchia, la quale però _non li l
~ità: ·
lascia accostare ad alcuno. Mta mo- · Non 'ne ha mai sentito parlare glie tentò una volta di parlare a quel· 1
al castello della baronessina Giulia? la poveretta che si trovava nel bosco.l
-- dis'se Giacomo. - · E' la vedova di ma comparve la vecchia e fece rien·
\lll contrabbandiere, che per vendica- t rare subito in casa la nuora, minacre il marito morto in una spedizione, ciando mia moglie, che per a. le uni ,
uccise due guardie di finanza. Fu g iorni fu ammalata nel timore che le
processata e condannata, ma ad una 1 succedesse qualche disgrazia. La Fa.- 1
pena assai mite, perchè fu prqvato l randa, dal r itorno del primo figlio e
che aveva colpito in un accesso di j della nuora, non è più andata a men~
pazzia per il dolore .cagionatele dalla di care, ma sembra che i denari non ìe
morte del maritd. Avrebbero dovuto, manchino, perchè non deve un soldo
condurla al manicomio, non le pare? ; a i bottegai del paese. I suoi figli ora
Invece la lasciarono libera. Tornò a J vanno e vengono, ma rimangono poco
casa coi ·figli, che essa avrebbe volu-) tempo presso la madre :.in casa è semto far contrabbandieri; ma costoro pre la vecchia, la nuora ed il fanciulnon vollero saperne, . ed un gior:10 Ilo; ma mia moglie ha s_ent_ito. dire cl~ e
emigrarono. La vecchta Faranda VtS·.: S<' - n e andranno tutti msteme aa
se mendicando, e nessuno le negava questi luOjg-hi per non tornarvi più. .B~
un pezzo di pane ed una fetta di po- i sar ebbe una_ grazia, perchè con ce~·ta
lenta, perchè aveva fama da gettare gente non c'e ma1 da star tranqmllt.
il s ortilegio su chi non le facesse l'elc- ( Tommaso tacque; il sentiero era dimosina. Andava spesso al castello, i ventata stretto, ed egli dovette passatornandone a mani piene; ma nessuno lre innanzi. Ma poco dopo si apriva
ha mai posto il . piede nella sua casa; 'i un piazzale in mezzo al bosco, un luoperchè tutti nei dintorni hanno paura go del tutto deserto, ed il cacciatore,
di lei. Alcuni anni or sono tornò uno indicando al conte una casetta cinta
dei suoi filgli con la moglie, che ave- da un muro basso, fabbricata in mez- !
va un bambino al petto. Era una bel- zo a quella foresta, dis~?e:
la giovane, ·bionda, dall'aria timida,
_ Ecco· il covo della Faranda; ma
malinconica, sofferente. . Poi tornò vedo le serande al di fuori tutte chiul'altl·o figlio, con una moglie sfronta- se' ... Non ci ~sarebbe da stupire se
ta; ma dopo pochi giorni egli ripartì fossero già tutti partiti.
con la sua ·ddnna. Il primo figlio stct- i
. :
te qul ancora qual ch e t empo, po1. n.- j E soggmnse
.
-- Megho cos1!
partl egli pure, ma senza portare seco ·
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YOU GET BETTER·
LOOKING SHAVES Al
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t'fNo Hayfever For Robbie ••• ~'
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causiag yoa to suffer from
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Does the fWlctional mlddle-age'
period peculiar to women (38-52
)'l'S.) .make you sutùn: from hot

.3. He lp s loosen phlegm
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LYDIA E. PINKHAM'S
VEGETABLE COMPOUND
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DANDUNN SECRET OPERATIVE 48
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(j_S TI-lE GANGSTER HIDE-OUT
. ~ IS SUDDENLV PLUNGED
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lUARY WORTH'S FAMILY
~-. u sar

TRIMMEO CLEAN! B'/ A BUNCH
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OS" MIC.IU! ANO YOU USE.O TO BE. T HE. ·
SMOOfHE.'T CAP.O !>HARK THAT E.VER.
MO!ALT SE.COND...!" WéLL ··· YOU OLD
~8E!:N, IT:S TIME. TO SEE.K GREENER
PASTURE.S • • • SUT THEY CAN'T BE.
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OUR NEW PRICES

40c -- SOc
Mens Soles .............. 75c -- $1.00
Mens Heels . . . . . . . . . . . . 40c -- SOc
Ladies Soles . . . . . . . . . . . . 50c - 7Se

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

Ladies Heels .
REG'LAR FELLERS

BY GENE BYRNES

Rubber Heels ........ .

M

35c -soc-

Ladies Sh.oes Dyed Ali
Colors
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By MACKENZIE
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f., [ases throat tick le

Bit .FLIES THRU THE AIR-I

Y

8 Offensive cough due to colds, smoking? Gct t his prcscription-typc formult\
of proven cough-rclief ingredicnts loug
used t.y doctors. Quick, long-lfl fili:~g relief S importrnt ways:
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Get 'em while they're young, like this tiny weed exJ)ert did. wbo
helped his Pop spray Weed-No-More on a young ragweed plant and
then admlred his deadly handiwork a week later. Hayfever sufferers
should spray this noxious weed wfth 2,4-D now before the unwelcome
"summer-spoiler" has -a-- chance
to spread its irritating pollen. ..., ..•
•
.
•.. ..l.
•
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fluahes, feel so nervous, highstrung, lrritable, weak? 'rhen no ·
try Lydia E. Pinkham's Vegetable
CompoWld · to relieve such symptoms. It's famous for this l
Tak-en regularly-Pinkham 's
Compound helps build up resist, ance against such 'middle-age'
dlstress. It's what Doctors call a
uterlne sedative. It positively con tains no opiates-no habit-forming
drugs. Pinkham's Compound helps
nature (you know what we mean) .
It's a1so a great stomachlc toni c l
Any drugstore.
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HOT FLUSHES?

l

SO

l

atLIFE?

l

ancora un tratto dr strada nella fore- attitugua sahrono, per una scala m- 1!l'aranda!
l
sta, poi ne uscirono, e Tommaso, in- terna, in una camera dove sopra tm
E, rivoltasi al marito:
dicando una piccola casa fra i casta- letto modesto, ma· pulito, era disteso
_ A proposito: _ disse _ non vi è
·gni, esclamò:
un uomo addormentato.
più alcuno nella casa; sono tutti par- Ecco dove abito io: fra pochi Guido riconobbe subito in lui il suo titi, all'infuori della vecchia strega.
minuti saremo giunti!
chauffeur.
E stamani, di buon'ora, l'ho vista gin cacciatore mandò un f isch io par· - No, non vi siete ingannati: - ronzare i}\torno alla nostra casa. Non
ticolare, cui rispose l'abbaiare di un disse
proprio Giacomo; ma come vorrei che ci capitasse disgrazia!
cane che dopo poc'o andò a fregarsi è camb1ato !!
- Io non la temo! - esclamò Tom·
a lle gambe di Tommaso e del conte, j Infatti H volto del povero infermo maso.
li mentre sulla porta della casetta a p- portava le tr~ccè di acute sofferenze, n conte li udiva appena, sempre in- ·
1
pariva una donna.. svelta ed asciutta, sembr.ava· invecchiato di dieci annt. tento ad esamip.are Giacomo.
che portava in testa una cuffia alla n conte gli pose la mano sul cuore:
- Come si può trasportarlo via di
montanara.
batteva,. ma in modo irregolare.
qui? - chiese impensierito.
1
E' mia moglie, - disse TomLo chiamò per nome, ma sul volto - Ecco, si·g nor conte: - soggiun1maso.
del dormento nulla dimostrò ch'egli S€' Tommaso - ora che lei ha ricono·
E quando le fu vicino, esclamò:
avesS€ Inteso.
sciuto in costui il suo ·c hauffeur, torni
- Gigia, ecco il signor conte, .che _ Egli rimane per intere giornate al castello _e ~i aspetti. Fra due ore
1
viene a vedere il nostro ammalato.
cosi, _ disse la moglie di Tomma.sct. i al più tardt VI saremo noi pure: mia
- Venga, venga! - disse ·la:vec- Per . quanto io abbia fatto, non mi è moglie ed io, con Giacomo che rivesti•
chia tutta premurosa, ritraendosi al~ !stato possibile ottenere afcun miglio- rò di uno dei miei abiti, giacchè abquanto per )asciar passare i due uo,-J ram·e nto. Mio marito le avrà detto, biamo press'a poco lo stesso personamini. - Speriamo . che la .~>ua vis\a, signor conte, Cihe noi· non abbiamo le, cosl, se anche incontrassimo qual·
si.gnor conte, . produca qualc·h e effetto parlato prima di questo poveretto cuno, non sarebbe riconosciuto.
sul disgraziato!
.
onde. evitare impicci colla giustizia,
Ma dove lo caricherete?
La donna fece attraversare a). gen- che forse non ci avrebbe creduti. Ino1. - Non ci pensi; prenderemo tutte le
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CHANGE ~
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Attraversarono ~l piazzale, fecero lti!uomo una ~ucina, e da una sta~a tre non ·volevamo che lo sapessero i l
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·~..,~ Well! IU v~ cmr#dbft10<.fcrd
'fQ kilf dvml1 anima& anywt~y."
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Like Knu Shoe Repair
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Dunkirk, N. J •
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Phoae 5427
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