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~_... Saturday, July 3rd, 1948 

You Contlnued Patronage ls 
Apprectated 

PINOZZE 
.ROASTED & SALT!:D DAILY 

CaDcli5-Cigars-Cigarettes 

and Tobaccos 

JOHN DITOI.J.lA 
Successor to 

ANDV D. COSTELLO 

101 Jll. Tll1rd St. DUDklrk 

~. . . .. - - -..: . . , .. .. .- · . ,, 

DA BUFFALO, N. Y. 
NOTIZIE VARIE 

I due bravi giovani: E nr ico Caruso, 
figliuolo dei coniu gi Mr. & Mrs. Gui
do Caruso del No. 329 Massachusset 
Ave., e Frank Pezone, figiuolo di 

la prossima setti mana. 
"IL RISVEGLIO" 
$2.00 ALL'ANNO 

l 

'~;;;;;;~;;;;;~~;;i Mr. & Mrs. F rank Pezone del • 387 -· 
. 14th Street, hanno · ottenuto i lQro di· -~'-iìlllt!IQ.JIQJIQil~----(/llllliiJIItiJIIIIIJIIA!IIIItoliiSJ!iiSilllilllll!lllllliii!WJ_.IIIfillii!:II,_Wì_llf4I,_W!~ 
plomi di compimento del corso delle 

Booth's Milk 
Dairy Products 

T~Y OUR 

HOMEMADE COTTAGE 

CHE ESE 

Servlng Dunklrk for 39 Years 

327 Dove Street Phone 2058 

· ... :···*'······~·········· .. ·'' WINE - BEER ...:_ WISK:EY 
· ... The Piace Whère Good Fellow Meet 

Spaghetti and Flsh Fry Every 

Fl'iday &. Saturday 

Scuole Medie (High Schools). 
A t utti le no,stre felicitazioni. 

* * * 
CONGEDATO 

Domenick Di Cioccio, figlio dci Si-

Dailey Restaurant 
"SPIK.E DAILEY" 

· 87% East 3r:d St. Dunkirk, N. Y. ............................ 
••••••••••••••••••••••••••• 

Prompt repairs mean more 

shoe changes-more seasons 

per pair. Bring them · in now . 

Supkoski F·uneral 

Servi ce 

20 l Zebra Street And 

67 ··w .. Doughty Street 
CHAS. MESSINA . 

SHOE REPAIR SHOP . 
Duakirk, New Y ork 

Bto!le: 2242 

31 Vz WRIGHT STREET 

DUNKIRK, N. Y. ......................... ~···~ 
.i••··~··~~··········································· PBO~A~E LA 

KOCH'S 
~ ; .... LAGER 

'B·E .ER and ALE 
ID Vendita da Tutti l Rivenditori MunlU di Ucenza 

FRED KOCH BREWERY 
11 W. Oourtney St. (Sin dal1888) DUDldrk, N~ Y. 

Phone.~ ZliN 
•••••••••~••••••~t~aa~e:eet~••••••••••••••••~•••••••••• 
OJlllftnlimnnmrunnnllnlllllllltlrurnr rnnnnnrunrutJnrrrnrrnlrl rllllllllnmrmrrnnllt~lllllllllllltJIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIICIOIIIIIIIllnlllpt 

''BURNS COAL BURNS'' l 
l CELO SIDING 

UTILITY BUILDING 
10 ;Ft x 12Ft 

$195.00 
Complete and .Delivered 

Just right for use on the Far m or in Town - P 1·ovides easy 
storage for ya'rd and garden tools - ::ltorm and screen w indows -
The House of a thousand uses. See i t on disp lay at our year d. 
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~ 
Burns Coal & Building Supply Co~ ~: 

Dunkìrk, N. Y . §~= 215 Park Ave; Pbone: 2258 
.. i•aURN8 COAL BURN8" 

Ta ke them to see our selection 

of the newer, finer styled 

PETERS SHOES. 

We have the latest styles to 

pleose every member of 

the fomily. 

Comfort ond quolity too, 

Thi~ time choose Peters Shoes 

. . . the best shoe value in townl 

402 CENTRAL AVE. DUNKIRK, N . Y. 

BIGLIETTI . D'IMBARCO 
PER L'ITALIA 

MARITTIMI ED ·AEREI 

ASSISTENZA PER OTTENERE IL 
PASSAPORTO ITALIANO . • . 

ED AMERICANO 

Fontana Travet · Servic·e 
21 NORTHAMPTON STREET 

BUFFALO 8, NEW YORK 

TI!L. GRANT 4517 

DEAN 
ELECTRICAL 

COMPANY 
ENGINE.ERING 

CONTRACTING, FIXTURES 

13 East Third Street L _ _:::::.:_:_ 
Druggfst Waldorf Bali 

XXX 2;50 Gress Pens 

$7.20 Doz. 

NOVE L TYS, NOTIONS, TOVS 
&. GIFTS 

Calabrese Brothers 
1846 Nfagara Street 

BUFFALO, N. V • . · 

-.~oa ·a 

Blue Bird Restaurant 
73 E . THIRD STREET 

Good Meals - Ali Home Cooking 
at Reasonable Prices. 

We Also Make Those Delicious 
Downy-Fiake Donuts. - See 

Them Madè Always Fresh. 

Connle &. Reggie Kugler, Props. 

Le Nuove Regole per 1 

Visitatori degli S. U. 

(Continuaz. de, la Prima Pagina) 

se egli viola o manca ai requisiti della 
sua ammissione, oppure se egli espri

vare durante la loro permanenza e cir
ca la loro partenza dagli Stati Unit i. 

I . nuovi regolamenti - come abbia
mo detto - sono andati in vigore il 
15 Giugno·. Essi governeranno l'am
missione di tutti i visitatbri stranieri 
in arriv.o dopo questa data, e le do
mande di proroga di permanenza ,da 
parte di tutti i visitatori che sono ne
gli St1lti Uniti in questa data e dopo 
questa data. 

GROCERV STORE BEER LICENSE 
FOR OFF·PREIVIISES 

Notice is hereby g iven that licensa 
Number GB 24188 has been issued to 
the · Undersigned to sell beé at retail 
in Grocery Store under the Alcoholic 
Beverag~ Co.nt rol Law at Michael Ni· 
zialak's Grocey,' 122 Park Ave., City 
of Dunkirlc, County of Chautauqua, in 
which licensed premisés are located 
for off-premi es consumption. 

MICHAEL NIZÌALAK 
122 Park Avenue 

ma con la parola, con gli scritti o con -Adv. July 3 & 10. 

Fly Y our Flag on the 
4th Of July 

Storm King Cotton Flags 

Fast Color --Sewed-on Stars 

3 :ft. x 5 ft. 
4ft. x 6ft. 
5 ft. x 8ft. 

$3.95 
4.95 

5.95 

Flag Sets $1.95 & 2.95 

The Safe Store 
DUNKIRK, NEW YORK 

(•lllllllllllllllllllllllllll[llfllllllllllrlUIIIIIIIIIIUIIIJJIIIIIIIt:JIIIIIIIIIIIO:• i-J---..~-~~~--..~-~IQJI._!!JIIl~llffii!Jaiii~-~-QJl~~JIIlllilil!l~llf& 
g RUST CRAFT CARDS ~ 
~ RELIGIOUS .ARTICLES ~ 
~ l 
!!i - GIFTS - . . = 
s c 
a = ii PRINTING FRAMING §l 
§ 3 
- c 
; THE ART SHOP i = e 
~ 162 E. 4th St. Dunkirk, N. V. ~ 

~ Phone: 6830 ~ 
~ ~ 
<"IIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIICIIIJIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIItliiiiiiiiiiiiClllllllllllllt•) 

~= ====== 
STOP AT 

WllERSTLES 
CAFE 

313 Main Street 

W in e --:- Beer - Liquors 
, THE HOME OF GOOD FOOD 

and DRINKS 

KOLPIEN LUMBER and 
COAL CORP. 

OFFICE and YAR'b: 136 Franklin Avenue 
Phone 2240 or 2241 

"Dunkirk's Oldest Name in Buitding!" 
l 

- - - - --· -- ---

:CkcktJoJt1 RYE L{·~ 
\. 

. ..,_. -- - .. -....- · 

Fresh at ·Your ·orocer Every Day! 
o 

''make mine RYE'' 

I4eal for Sandwiches ! 
Try It With :Mea.ts or Cheelìle! 

QJIUIIlmllmUliiiiiiiiiiiiUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIICIIIIIUIIUIUIIIIIIIIIIIICIIIIII!IIIIIUIIIIIIIIIIII[liUUIIIIJIIUIIIOIIIIIIItliiiUUIIIIII~ l!;::==::;:::c===== ====::::--================::!" JIIAIQII .... IIillllliii!Qiilf!lllllllillll!llllliillltllll!ll ... lllillllllllllillliiQJIIIIJIIW!i!llllill .. flall-"fallllllltlliiiJIIII ...... fllllllllllll-llillllillllllillllllllllll ... llllillll:!lll ... illlll .. illllll .... lllll! .. 
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-Commenti Settimanali 
(Continuaz. della Prima Pag ina) 

' ' 
"On security as a reason for terr o,ri-, nizing the Italian C . P.". 
zation". Arriyi di Togliatti e partenze da 

E col timore di suscita re disturbi, l Praga; corse a Buchar est, Rumania , 
si lascia fare aU"avversario ciò che e naturalmente chiacchier ate inter
gli piace ed affer r a r e l'opportunità di l comuniste sul da fa rsi, prepararsi,_. 
denigrare gli altri. l dicidersi coi grossi grossi del part ito 

QUESTA E' TATTICA CHE CON- di Stalin; confabulare su ciò che è 
F IN A CON LA .... FESS.ERIA! l necessario fare per r itornare a . galla 

----·- (sp ecie in Italia eh .... caro Togliatti ?) 
Un buon esempio della subdola co,n- Si scrive che un s egreto incont ro 

dotta r ussa è" venuta fuori sotto for- dei g rossi grossi a vrà luogo in un po
ma di una fotogra fia . · stQ segreto, forse in Czecoslovacch ia . 

Un g ruppo "of starving greek chil- Si commenta che il secondo incont ro 
dren unden the Nazi occupation", delle teste più calde dei P . C. europei 
maggio Ì 941 settembre 1944, arrivò - dopo aver r isuscita to il Qomin

, ad una•clinica degli alleati di ponente t ern, sQtto forma di Cominform, è 
per cura. basato su "a generai feeling la tely 

La stessa f ot ografia - un poco that r elaxation has occurred in inter
sbiadita ma identica com e è sempre n ationale relation". 
una riproduzione - A SSICURA il Si da valore aHe nQte Marshall-Mo
mondo che quei bambini f otogra fati lotov e ta le mossa __,. la si descrive 
sono "Victims of AT HE NS MONAR- "As a Russian peace offensive". 
CHO-FASCISTS"; . Si scrive che i par titi comunisti del_ 

Tale snapshot, s i avverte, "was r e- le diverse nazioni "had to be brought 
produced t hree year s later n ella L4J up to dat e in policy". S i discuterà la 
Voi ce Ovrìere, edito,r Leon Nicole'0 necessità di fondare coi comunisti 
(comunista francese) il 27 mwggio " All E astern Socia lis t par ties" , cer -
1948. t amente sotto l'indiscussa agemonia 

~ .. -. .... ..., .. ~ . 
l L R l S .V. E. G L l O 

.!- .. • .' ..• , .... . 

che il papavero piil alto del comuni· t e - nell'appartamento che è - q fu bandierola Nennl stava di casa nel 
1 

smo d'Italia abita - temporaneamen· - di p roprietà di Federzoni; come la palazzo di Giovanni Giuriati, che fu 

-----------------· ----------- pure ex-presidente del Senato mona.r

"FOURT OF JU L Y" 

Grande giorno imtnortal, nuova una stella 
brillo' nel ciel delle nazioni . . Esulta 
l'anima umana a tal ricordo, a bella 
grata essenza di gloria. N 0H1 singulta 

Il cuor pel sangue sparso. Non si piega 
il ginocchio nel duolo'. Il cuore eleva 
il grido LIBERTA' che bella lega. 
l'umno libero all'uoino, che gen1eva 

' 

nel laccio v il di schiavi tu'. che porse 
la n1an fraterna a redenzione eletta; 
che spezza dei tiranni le vii n1orse, 
che la catena infranta ai piedi getta. 

O QUA T'l'HO LUGLIO, o luce c'hai brillato 
con1e sol di Giustizia in sull'tnnano 
soffrire, -GLORIA! Il sangue c'hai donato 
e' frutto dell'onore, del sovrano 

ideai della vera fratellanza 
che abbraccia tutti. Il tnio ginocchio piego. 
te benedico, o GLORIA che s'avanza 
sulle genti supine. Altero spiego 

chico, che dovet te lasciare quando il 
Giuriat i tornò purificato . dall'ammi-
nistia. 

La r epubblica de Gasperina è t rop
po .... t enera . Oh! non si dice d'essere 
brutale, non è nello spir ito del popo,lo 
italiano, che passata l'ora della rivol
t à .... si dimentica di tutto, m a si do
veva essere molto più severi. Salvata 
la pelle (chi l'avrebbe pianta ?) dove-

Ivano starsi quatti quatti nell'ombra, 
1 ma la amnistia im .... famosa diede lo
i ro il diritto di stare al sole. 

l Non vqrrei èssere cosl pessimista , 
. ma la r epubblica de Gasperina aprirà l 
la porta - che haitno catenacci mol- . 
to deboli - a Lasagnone? 

OSVALDO FORLANI 

GROCERY STOR~ BEER LICENSE 
FOR OFF-PREMISES 

Notice is hereby glven that license 
Number GB 24217 has been issued t o 
the Underslgned to sell beer at reta!l 
in Grocery Store under the AlcQholic 
Beverage Contròl Law a t Valvo's Gro-1 
cery, 65 East Third Street , City of l 
Dunk.lrk, County of Chautauqua, in 
which licensed premises are located 1 

for off-premises consumption. 

DOMENp:C VALVO 

~-·--·-· ..... . . \ . . '- ~se s. 
. .·: ...... ... 

. .. . . :· : : : .. :: :_' -~· .: ... : ·:'? :=-. ; ;: .: ... ·:·;~ ~._ .·~ ; '. .. . • . . .. ~ . ~ . . ~;l 

' . ~-

WANTED! 
100 FUR COATS 

for trade-in on a 

new 1949 style fur coat 

or jacket 

-*-· 
exceptionally 

high allowances durirtg 

June! 

- *-
Stanley J. Mekus 

- Phone 247~ -

• 

317 Maìn St reet Dunkìrk, N. Y. 

E poi si parla della ONESTA', del~ dei comunisti. Siccome è notQ che il 
la CORRETTEZZA, della SERI ETA' "left-wing socialists of F rance and 
dell' ideale comunista che oggi è ra p- Ita ly h ad refused t~ join" , si deci~er~ [ 
pr esentato da Mosca dai suoi seguaci se si debbono contmuare le r elaz10m 
internazionali. con detti partiti. Si discuterà pur e --! . 

padre putativo della mossa il m inistrol1 

L'elezoni nazio,nali in I t alia HAN- delle industire Czeche, - sulla neces
NO SCONVOLTO la scattola cranica sità della unione econ~mica - tanto j 
comunista. Infatti corse su e giù per cara a lla M:adre R uss1a - delle na-, 
l'Eu ropa dai capi comunisti delle di- zioni lecca -zampe dell'orso. j 
verse nazioni del continente, compre- Si notò che il cQmunista capo fran- . 
si - si capisce - il nost ro T ogliatti eese Thores "was ~o t aske~ to visi t t 
e Secchia "Who is char ged of orga- Eastern Europe w1t h Toghatti and 

la tua bandiera. All'otnbra del potente 
stendardo l'uÒn1o esulta; il suo garrire 
chian1a a raccolta tutto, cuore e mente, 
che' LIBEH.T'A' sta in cin1a alle sue 1nire. 

& RUSSEL VALVO 
65 E. Third Street 

Dunkirk, N. Y. 

-AdV. June 26, July 3. 

F UR STORAGE HEADQUARTERS 

S ecchia". . ' 
_________ .....,....____ In Italia il quotidiano dei socialisÙ l 

di destra , L'UMANITA' dice che se i 

. ' 
BeviseiWhennervoustension 
caw.s a ritt in your family ••• 
when tense nerves make JOU 
Cranky. Quarrelsome ••• wlllm ,t 
l~u are nestleiiJ, Wabtul, ' 
Nave Nervoua Headaohe or 'e 

ervo:u Iudlpstion t17 , • 
• Miles NERVINE • • Bee how this mild, effectlve • 

aedative helps relieve nervous ·• 
teDsion, helps you "pt bolli or • 
roursel.f" and pemuta retr.b- • 
IDI sleep. Recommend lt to ,e. 
family and tiiends; Get MD. 
Nervlne from _your c:lrugstore. .• 
CAUTION: Read dinieti011a ·' 
and take only as directed. J:t. :: 
farveacent tableta 35c and 71o; • 
Liquld 25c and $1. Milita~ 't 
oratoriea, Inc., Elkbart, IDd. 'f e 

• l . • 

MILES NERVI NE 

1 
comunisti getteranno a mar e il F ron-J 
te popolare (come si contempla In 
F rancia) e ciò avrà grande effetto sul 
Congresso socialista da tenersi a Ge
nova alla f ine di giugno. 

L'UMANIT A' commentò pure che i 
comunisti "would give the USEFUL 
IDIOTS" dei socialisti di Nenni, la 
scelta di fondersi t otalmente coi co- 1

1

. 

munisti or "GETTING OUT". Com 
menta che ciò sarà la fine della tatti
ca prQ-comunista seguita da N enni e 
compagni. 

Se ciò avverrà - dico - sarà un 
bene per la Nazione italiana che avrà 
da combat tere solo coi suoi figli. 

Conseguenze della · amnistia data . 
dal governQ de Gasper i, in aperta col
laborazione con l'ex-minist ro della 
Giust izia ( ! ) Togliatti, a Roma pas
seggiano indisturbati alti ex-gerarchi 
del fu fascismo, cQme Luigi F ederzo
ni, ex-presidente del Senato monar-

1 

chico; come Edmondo Rossoni, ex-ri
vo,luzionario in America ai t empi di .... 

l 
Noè, che vedendo che nel fascismo 
c'era la mangianza, fu ex-minist ro 
delle Corporazioni del fu fa scismo; 
come Giuseppe BQttai che tornerà in 
Italia .... purificato dall'amnistia , l'ex
squadrista insanguinato e studioso 
della economia fascista. 

Avranno essi - i purificati dall'am
nist ia, balorda e criminale, il dirlttQ 
dt r eclamare le loro p roprietà? - V'è 
qua lcuno che le r eclamò e vinse da
vanti a i tribunali - Proprietà am
massat e sot t o il fascismo (che si dQ
veva giungere nudi alla meta !) Si sa 

·:·I---0....1')-II~(I .... CI_O_O._..O.__O._u~{)--ti~) ..... ~-D.-,Q_Q_O_O_ -0-
Dine and Dance 

a t 

LE ROY'S HACIENDA 
ANGOLA, N. Y. 

SPECIALIZING IN 

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

Route 5 
Twenty Miles W est of Buffalo 

$~ ,.. p 

WHA T'S NEW IN 
FURNI5HJNGS.1 

,fou'U fi.D.d the a.nBW.er 
here. . . . in these . d.is
playa o f aeaaonable 
faahiou for men and 
young men. 

n ...._._..,.. • 

N o n di In i ti bifronti che catena 
gettano al collo ai popoli traditi 
da falso raggio e l'anima avvelena 

, 

con una falsa fede e falsi riti 

di liberta'' giustizia, fratellanza r 

stretta nel pugno ch'un1an sangue gronda; l 
insaziati Malocchi che la danza j 
di morte e sciavitu" sol li circonda l 

* * * l 
o QUATTRO LUGLIO 

LI BERTA', l'ideale che non vende 
ne' sacrifici o palpiti, fu guida 
del suo pensiero e l'opera! Vi spende 

vita e lavoro. Ogni tiranno sfida 
'dall'Uragùay a Dijone. Una la fede, 
uno il premio: il silenzio. N o n le grida 

del suo operato per sua bocca. V ed e 
l'opera sua dal popolo applaudita, 
come lo segue ed il suo sangùe cede. 

Uno il pensiero: ITALIA UNITA! Avita 
hran1a d'eletti, da Mazzini a Dante, 
che' l'Alpi e l'Etna so n d'una sol vita. 

Per la gloria d'Italia fu un GIGANTE; 
,FU CAVALIERE DELLA UMANITA'; 
pigtnei 1noderni, l'anima incostante 

te1nprate al sole della LIBERTA'! 
Osvaldo Forlani 

Luglio 1948. 

LA CURLEY'S MARKET ANNUNZIA ••• 
Che avrà sempre le migliori Galline, Ducka, Geese e C.oniglt 

ne suo negozio ogni fine di settimana. Le galline :~ono vive e 
voi non dovete fare altro che scegliere .JUella che . v.oi volete 4t noi 
faremo il resto. Noi ManegglatnQ le migliori qualità per meno 
prezzo. Date a noi un ordine per prova e noi sapl'emo aceontentarvl. 

Broilers, Roasters, Fryers, Stewing 
Young Pullets for Soup or Fricassee 

Fowl or Soup Chickens 
Dressed Free 

(Per Banchetti, SP'osa lìz i e Pien i es, Noi Facciamo Prezzi Speelali) 

PER ORDINARE - TELEFONATE 2247 

Curley's Live Poultry Market 
59 EA&T TH l RD STREET DUNKIRK, N. Y, 

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

N ational Headquarters 
HAR.TFORD, CONN. 

Cari Pratolani, 

Come ci aspettavamo, il responso di tut ti i Pratolani d'America., all'appello lan· 
ciato da questo Comitato per la ra.ecolt a ·dei Fondi per un Ogp~e a Pratola. è s~ 
eccellante e quasi unanime, e le offerte più che generose, dato le alte qualità umane del 
Pratolani, la cosa non poteva essere altrimenti~ 

Si ca.pisce che c'è sempre qualche misandropo, ma fortunatamente H numero di qtta
sU è insignificante come insignificante la loro influenza. 

Senza dirlo, questi signori, quando s"noontreranno con gli altri Pratolani c,he sen
tirono alto il senso del dovere, dovranno arroooire d i vergogna, ed un domani indubbia
mente sentiranno le rampogne della propria coscienza - se ne hanno una -- ell t r\· 
morSi li faranno sentire come sulla brace ardente. Noi li commiseriamo! 

Vogliamo invece eaprlmere una lode ed un bravo di cuore o. tutti quel Pratolanl 
le cUi fibre vibrarono e contimmno 1\ vibrare fort emente, perchè il sogno di loro tutti, 
sla rP,Wizzato. 

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

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

ALFREDO DE DOMIN,ICIS, Presidente ' SALVATORE DI PII....LO, Pre51tkmte 
Pratola Peligna 68 Au)lurn Rd. W. Hartford 

• GEREMIA DE STEPHANIS 
Vice-Presidente e Seg. di pofl'. 

RUOLO D'ONORE Eusebio Polcc fu Venturo .oo 00 00 GO.OO 

DA CLEVELAND, OHIO 

Somma precedente $ 3,689.00 

DiBacco Costantino fu Salv. 00 00 $50.00 
Zavarella C esi dio fu An t. ........ 50.00 
Petrella Luigi fu Antonio 00... . .. 50.00 
Pizzoferrato Pasquale fu Salv. 50.00 
Zavarella Silvio fu AntQ!lio .... 150.00 
Giainbattista Buccilli fu Pietro 50.00 

Rapporto incompleto - Totale 665.00 
DA ALIQUIPPA, PA. 

Rappqrto incompleto. - Totale 174.00 

DA HARTFORD, CONN. 
Pasquale P an ella 00 .. . .... .... 00 ... 00 .. .. $&O.oo 

Totale incompleto a tuttog:gi $4578.0'0 

La Società Pratolana di Muotuo Soccorso di Hartfora, con seduta atraor.clll\aria, 
unanlmamel}.te votava che tutti l proventi del 1948, vadano per fondi d,elt'Ospecfafil ttll 
erlgersl a Pratola Peligna. 
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Il Marito della Morta 
Ovvero "Amore Fatale'-' 

············~ 

Ol CAROLINA INVERNIZIO · 

~ ........ ~~ .. r Puntata No. 21 

Tranquillatasi, Alina ebbe agio di mobile si fermò e la giovane vide dai 
meditare tutti gli strani e orribili av- crÙ;talli· che lo chauffeur scendeva. 
venimenti svoltisi fin dal giorno in Essa fu persuasa che egli pure a
cui era salita a malincuore suù;auto- vesse compreso la necessità della lu-
mobile che doveva condurla al castel- ce, e non si mosse: attese. l 
lo della zia Giulia. Dopo alcuni istanti Giacomo risall 

Nella prima ora di strada Alina, al volante·, ma i fanali non erano sta-l 
div~ata dal chirucchie~ìo di Enzo, i accesi, e inve~e di procedere ~auta-~1 

aveva finito col prendervt parte e sor- mente come pnma, la macchma fu 
ridere. · lanciata a una pazza velocità. Alle 

Tuttavia guardava, dai cristalli grida di terrore della povera Alina 
dell'automobile, la. _ nebbia che andava,niuno rispondeva. Finalmente la car
addensandosi tanto, da fare scorgere rozza si fermò di nuovo bruscamente: 
a malapena la strada. lo sportello fu aperto, e due uomini 
-E' un,'imprudenza- pensava -l dal viso tinto di nero dissero alla si

viaggiare in automobile con questa gnora sgomenta: 
nebbia! Meno male che Giacomo non Tacete, o uccidéremo il vostro 
corre · troppo! Ma ora bisognerebbe bimbo. 
accendere i fanali. Poi ella si era sentita g·ettare qual-

Percl)rrevano allora il tratto deser- che cosa sul volto, e prima che po
to che :·AÙ~:;:p:av:e:ntava maggiormen- tesse gridare, supplicue di risparmia
te, per~h.è""'" ra~'entava boschi t etri, re il bimbo, aveva per·duta la cono
paurosi terreni selva1ggi dove non era scenza. 
indizio di abitazion_e. , . ·. · r Riavendosi, senti un acufo male di 

Enzo, cullato-' da:Ì'· moto dell'automa- · t esta. Si trovava in una cantina, ste
bile, si-. era ·addormentato, appoggian- sa su della paglia, col suo bimbo ae
do la. vaga teatina sulle ginocchia del- canto. 
la madre. Una lieve luce filtrava dal finestri-

Ad un trato parve ad Alina che no post9 in alto, munito di doppia in
l'automobile avesse rasentato un car- ferriata. 
ro; senU. delle voci..... Ma. Giacomo Doveva esser giorno. 
non dovette darsene per. intesa,, per- Quante ore era rimasta svenuta o 
chè pi'()segul per la sua strada. aveva dormito? Mistero! 

La nebbia si fa.ceva sempre più Alina si accorse che non aveva più 
densa:. indosso il suò vestito. 

Alina stava per avvertire Giacomo Anche Enzo era stato spogliato e 
di acéendere i fanali, aHoi:diè l'auto- rivestito di altri abiti, c per giunta 

Honeydale-50 MJnutes .Out. 

' 

« .. -· . . '. 
't~if~s Voice: lf~nrj, d1d you t:Jnnj hornqrny haar pms. ,:,:.\ 

- "! forgot 1 f)qar ~- " • , 

·o11! You'd forJetyCIJr nead ir it wiim'~-'(:'a.ft€nedon-toyou : 

to derubarci; essi hanno recililO i tuoi mamma, poi soggiunse: 
bei riccioli per venderli. · - E mandateci da mangiare, Gesti' 

- Cattivi! · bambino buono, perchè ho tanta 
- Zitto! fame! 
- E il babbo? Alina, malgrado la sua apprensio· 
- Se il babbo potesse sapere dove ne, il suo dolore, sorrise. 

siamo, sarebbe già venuto a prender- Ella prese dal paniere un pò dipana 
ci. Povero ·babbo, come soffrirà non e delle castagne che offerse al fan~ 
vedendoci! · ciullo, n quale, con l'appetito prop!'io 

- Perchè non è venuto con noi? della sua età, si mise a mangiare avi
Egli ha prefer1to di andare dalla non- damente, inducendo ella stessa a fare 
na . e ci ha lasciati prendere dagli ua-l altrettanto. 
mini cattivi. ( Continua) 

- N q, non bisògna pensare cosi, r 
Enzo! - disse la contessa, alla quale 
però l'osservazione del fanciullo aveva j 
stretto il cuore. 

ForThrifty Shaves 
That Really Rate E si chiedeva se in quel rapimento l 

non avesse parte la contessa Tiziana, 
che forse si era me~:~sa d'accordo con 1 

Giacomo. Ma volendo scacciare quel 
1 pensiero troppo tormentoso per lei, 
dil!se al fanciullo: 

- Orsù, recita le tue _ preghiere del 
mattino, e di al bambino Gesù che ci 

1 
i liberi da questa pri.gione, che ci faccia 
1 tornare a casa. : 

1 ... Il fanciullo ripetè le par.~o:le~ __ d:e:l:la~~~~~~~~~~~~~~~~~!_ 
l SURPRISE! 
l ~------~ 

By MACKENZIE1. 

l 

Do~You Suffer Distress From 
l 

~~ic"fiMALI 
WIAICIESS· 

. end also want to 
.ilUILD UP 

REO BLOOD 
U · tem8le fi.mctlonal 
pàrlodlc dlsturbanceS 
m&ke you sufter pain 
and wellk, nervous. restless Jittery 
feèllngs- at such times- then oo 
try LYdla. E. PiJlkhà,ln's TABLETS 
to rel!eve such symptoms l ·; 

Taken regularly-Pinkhaffi's Tab
Jets help bulld up resl.stalice against 
sileh dlstress. 

Plnkham's Tablets are a.lso one of 
the greatest blood iron tonics you 
can buy to belp.bu11d up red blood 
11o give more streilgth and energy 
tar girJs and women troubled with 
s1mple anemia. A plflasant stomachio 
tOnic, tool Just see 1f you don't re
marks.bly benefit! Any drugstore. 

I,Jcraa E. Pinkham's TA8I.ITS 

e Offensive cough due to colds, smok· 
ing? Get this prescription-type formula. 
of proven cough-relief ingredie.nt~ long 
used by doctors. Quick, long-lasti.ng re
lie! 8 impol'tant ways: 

J • Eases throat tlclde 

l. Soothes raw, itorltatecl membrGIIet 

.3. Holpa loooea phlegm 

S11LL ONLY5~ 

-----------------------------~~-------------------------1 gli avevano reciso i bei riccioli d'oro. che aveva un leggiero accento stra- sione. i 

l Il poverino, veduto cost disteso sul-~ niero - in questo paniere troverete Enzo la guardò stupita. j 
la paglia, cogli occhi chiusi, il VlSO tutto quanto può occorrere per voi e Il - Ah, sl, sei tu, mammina! Ma 1 

l pallido, sembrava morto. per vostro figlio. Se sarete docile, pure non t1 vidi mai così vestita! ! l 
! La madre si chinò ansiosa su di lui nessuno vi farà del male; ma se ten-1 Poi guardando intorno e subito 
j e sentendone il regolare respiro provò taste di ribellarvi, un colpo di rivo!- stringendosi a lei impaurito : 
1 un immediato sollievo. tella è l'lservato al b1mbo, ed uno a - Che brutta stanza!! - · esclamò.! 
J Ma chi li aveva condotti in qu ella , voi. Dal vostro silenzio dipende la -Dove siamo mamma? · / 
cantina e perchè ve li tenevano? vita di entrambi. - Non parlare tanto forte, E~o: i . 

Giacomo era forse d'nccordo con Alina tremava, in preda al terrore. alcuni uomini brutti, tutti neri, catti
qualche banda di ladri che, dopo aver- - Io tacerò; - rispose- ma dite- vi, ci hanno condotti quì; ma non ci 
li spogliati di tutti i gioielli, li tene- mi perchè ci tenete qui e che cosa vo- faranno del male purchè non si gridi, 
vano ivi segregati per fare anche un lete fare di noi. si stia tranqulli. E tu lo sarai, non è 

1 

ricatto? - Per ora nulla posso rispondervi. vero, presso di me? 
Le più assurde ·s~pposizioni si af- E l'uomo si ritirò. - Sì, mammina; ma che abbiamo 

faccia vano al cervello di Alina, che Il paniere conteneva pane bianco, l fatto per esser chiusi qul? Perchè ci 
pure cercava di dominare il suo spa- castagne, una JJç.ttlglia di_ latte ed una hanno tolto i nostri bei vestiti ? 
vento pensando che ormai era sola a d'acqua. E portandosi la manina al capo si 
difendere il figlio. Enzo, ~veghatosi e credendo di es- accorse che non aveva più i suoi ric-

Mentre cosi rifletteva, senti. il ru- sere nel suo lettino chiamò la gover- cioli. 
more di un catenac~io; l'uscio della nante: - Mamma, perchè me li hanno ta-
cantina si aprì, ed apparve uno degli - Rita! . . . glia ti ? . . . 
uomini tinti di . nero, portando un - Rita non c'è, ma ci sono lo, la - N o n so, Enzo, non so nulla!! -
grosso paniere che depose accanto al i tua mammina, caro! - esclamò la soggiunse _ Alina, tenendo lo sempre 
giaciglio. contessa sollevandolo per stringer lo ! stretto al seno. - Forse quegli brutti 

Signora, - disse poi con una voce , al petto e baciarlo con grande espan- :uomini neri sono ladri, ed hanno volu-

DAN DUNN - SECRET OPERATIVE 48 . 
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' lj7UST AS DAN'S AUTOMATIC 
<:!.) WRITES FINIS TO THE 

' BLACK RECORD OF "COTTON
MOUTW HARTZ, KING OF THE 
NUMBERS RACKET t. THE LOCAL 

SHERIFF ARKIVES! . 

lUARY WORTH'S FAMILY 

iHANK5. MRS. WORTH! • • • 
BUT WHE.N l'M BOTHERE.D 
BY THE.- OLD LE.C:o INJURY 

L GOT IN THE. PHILIPPJNE.5, 
NOTHINC. RELIEVE.S li 
LIKE. A HOT IRON! 

REG'LAR FELLERS 

I WAS DIGGIN' 
A BULLET OUTA 
TH' MANTLE AN' 
ALL AT ONCE TH' 
.FRONT SWtNGS 

OPEN! . 

. ~. ': 

BRING YOUR FLASH, 
SHERIFF- - LET'S DO 
SOME EXPLORING! 

PERHAPS--8UT 
ORDINARY STORE 
ROOMS DON'T HAVE 

SECRET DOORS! 

BY GENE BYRNES 

.. 

Do_you suffer distress from 

,,;,'i"fE LE 
1 

With lts Nervous, 
Highstrung Feelings? 

Are 1/0U troubled by dlstress of !e
male funct1onal monthlY dlsturb
ancea? Does 1t make you feel so 
nervou.t, cranky, restless, weaK, a 
blt mood.y-at such tlme.s? 'l'ben DO 
tr:v Lydia E. Plnkham's Vegetnble 
Oompound to relleve such s:vmP• 
toms 1 Women by the thousa.nds 
JJave reportod remarkable benefits. 

Pinkham's Compound ts what 
Doctors caU a uterine sedative. It 
hB.s a gra.nd soothtng etiect on one 
o! woma.n'a most lmportnnt orga.ns. 
'l'aken regularly-Pinkhrun's Com
pound helps bulld up reslstance 
agalnstsuch dlstress.It's ALBO a great 
utomachl.O tonic l All drugstores. 

Monthly Female Palns 
Ptnkham's Compound 1s ·very 
eOsctivs to relieve monthly 
cramps, headsche, backache, 
-when due to female funo
tional monthly dlsturbancea, 

b ._ /!~J.!~ ~ Al_• __ L L _ . __ ,: VEGETAB E 
~~~·~COMPOUND 

'ne:suc$51Z,_ ~._.....sa 

OUR NEW PRICES 

Rubber Heels . . . . . . . . . . 40c - SOc 
Mens Soles . . ..... . .... ·75c-$1.00 
Mens Heels . . . . . . . . . . . . . 40c - 50 c 
Ladies Soles . . . . . . . . . . . . . 50c -75c 
Ladies Heels . 

Rubber Heels ...... ... . . 35è -soc 
Ladies Shoes Dyed ·All 

Colors 

Like Knu Shoe Repair 
337 Centrai A.,.._, Dunldrk1 N. J:. 

Phoae 5~27 
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