
·The Only ltalian-American Newspaper Published In ChautaUqua ()ounfl, ~"'~ 

Anno XXVI Il. ABBON..__•-o• SEI MESI S1.25 
Al,Uol'U • UN ANNO $2.00 

Economie l:iighlights 

Russia's Second Front 

Italian-American Newspaper ./ 
GIORNALE ITALIANO . INDIPENDENTE 

DUNKIRK, N. Y., SABATO, 17 LUGL IO, 1948 

CUPID IN DISGUISE 

UNA COPIA - 5 SGLDI 

t manoscritti, anche · ee n-n 
pubblicati, non al reat ltulecono. 

Lettere, Money Orders, etc. 
Indirizzare tutto . a .. 
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No. 29 

Commenti Settimanali 
di sostenere una sfida lungo tempo. 

E!-l!!a è nel paiuolo bollente delle ma
gagne messe a nudo, o quasi, ed è 
quello che i popoli asserviti aspettano. 
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IL RISV~GLIO PUB. CO. 
67 But &econd IJ.treet . 

D'ONlmi.K, N. '! . 
Phone: 6 3 5 6 

. . ..............- -·· .. -
. 8~80BIPTION :BATEB 

Luncheon 11:30 to 2 p. m. 
Dlimer 5:30 to 8 p. m. 
SU~di!;Y• continuous l to 8 p. m. 

P I NOZZE 
.. , ROASTED & . SALTED DAILY 

Càìlcii._Cigar'!i-'Cigarettes 

. . . .. . and Tobaccos 

'J'OHN DITOI...IAA 
. successor to 

ANDY D. COSTELLO 

. .101 m. Tblrd st. Dwlkirk 

·Booth's Milk 
Dairy Pro d ucts 

TRY OUR 

HOMEMADE COTTAGE 

. CH.EESE 

.. Servlng Dunklrk for 39 Yearà 

Phone .2058 

tili••••••••••••••••••••tt 
WINE _.. BEER _. WISKEY 
The Piace Where Good Fellow Meet 

Spaghetti and Flsh Fry Every 

· P'~lday &. Saturday 

·, Dailey Restaurant 
"SPIKE DAILEY" 

87~ East 3rd St. Dunkirk, N. Y. 

·····~··················· •••••••••••••••••••••••••• 
S\lpkoski Funeral 

·: ... · 

Servi ce 

. 201 Zebra Street And 

61 W. -Doughty Street 

' .1:>118kirk~ . New York 

> · PhoQe.: 2242 

Il Signor Gianfelice Di Cioccio di 

IYoungstown, Ohio, la sua cosor.te e le 
loro 2 figlie Silvia e Lii!a trovansi in 
questa città da diversi giorni, e sono 
o:::piti graditi dei nostri amici Mr. & 
Mrs. Salvatore di Pillo del No. 68 Au
burn Road. 

Trovandosi alle vacanze; han pen
sato di fare una buona fermata qul in 
questa città, onde poter rivedere i nu
merosi amici che essi vi contano. Do
mani, Domenica, 18 Luglio essi pren
deranno parte al P icnic Pratolano lo
cale per non perderne nessuno, poichè 
quasi tutti i Pratolani Hartfortesi e di 
paesi vicini, vi prenderanno ;parte. 

All'amìco Di Cioccio e famiglia dia
mo il nostro ben venuto e l'augurio di. 
buon divertimento. 

Il Vice-Corrispondente 

Prompt repairs mean more 

shoe changes-moré seasons 

per pair. Bring them in now. 

CHAS. MESSINA 
SHOE REPAIR SHOP 

31V2 WRIGHT STREET 

OUN.KIRK, N. Y. 

..................... ~ ................................• 
PliOVA~E LA 

KO-CH'S 
... ,. 

., .... 

:, .. LAGER 
'BEER and ALE 

ID Vendita da Tutti l Blvendltorl Muniti dliJceaza 

FRED KOCH BRE.WERY 
n W. Clourtney St. (Sin dall888) ' Dnnldrk, N. :1'. 

Phone) ZUN 

•••••••••••••••·e•••eeeee*c•••••••••••••••••••••••••• 

CELO SIDING 
UTILITY BUILDING 

' ( 
IO ;Ft x 12Ft 

$195.00 
· Complete and Delivered 

Just right for use on the Farm or in Town - Provides easy 
atorage for yard and garden tools - :Storm and screen wlndows -
The House of a thousand uses. See it on display at our yeard. 

\ ~ 
~ÌI'-

Whotever . ~~"'1 
your /4..--~ ·} 
business is . 

15 

Gocci ~~ __ ;: 1e.ss 

. : 
OP.IC.I ~AL 

•o LUII,.G 

PAlffi 
BiA<U' 
Tlf~ 

The clear fresh colors end 

wrinkle resisti,g qualities of " 

Beou Brummell 4Fold Palm Beach 
Ties are acclàimèdthe nation over, . 

. . , 
by well drtsstd men. 

-!~!.~.~~· ...... .,._ .. ,.. ..... 
•aoaau·...,.•a•o . .,., 

SNAr.oN eows 75c 

AOAIST AIIU IOWs .1.00 

THE SAFE ·STORE 
( 

DUNKIRK, N. Y. 

• 

DA BUFFALO, N. f~·III W ater Board Tiene. La 
Sua Seduta Regolare 

being. Tutti approvano tale proposta. 
. La richiesta di D. W. Spencer per 

una estensione del servizio dell'acqua. 
è stata riferita al City Attorney per 
la dovuta investigazione. 

LE LIETISSIME NOZZE 
L l BERATORE-GIGLIO 

dalla comare Miss J essy Quagliano, 
dal compare George Santi e da varie . 
damigelle d'onore e diversi cavalieri Warrants uscìti du-
d'onore, che formavano un bellissimo rante Giugno, 1948 

. gruppo pittoresco. · 

l 
Dopo la cerimonia relig. !osa, una im- Bilancio attuale in ~on

. mensa folla seguiva gli sposi alla Co- tante, 30 Giugno, 1948 
lumbus Hall, ove ci fu un breakfast .Outstanding Warrant,s, 

29,116.132 

54,311.96 

38,513.21 

15,798.75 

19,255.81 l con paste, dolci, wiskey, . cordiali ed l 30 Giugno, 1948 . 
a ltri gradevoli rinfreschi diversi. --'-----,-

35,054.56 

Al Cappellini Ristorante, ebbe luo- Bilancio in Banca 
go il pranzo nuziale, dove presero par- 3o Giugno, 1948 
t e moltissimi parenti ed amici, dopo 
di chè gli sposi si recarono a posare Il Commissario Tofil propone cha 
per una bella fotografia ricordo. questo sù riportato rapporto, venga 

l D 11 7 30 . . 
11 

d . ricevuto e messo in fila ed incorpo-
a e : m p01, a a me es1ma . 

Loyal Order of Columbus Hall situata rata con le mmute del Board. Tuttl 
. . approvano tale proposta. 
m Connecticut St., si ebbe un ricevi-
mento ove presero parte parecchie Una comunicazione è pervenuta ga 
centinaia di persone alle quali furono Nussbaumer & Clarke riguardante il 
dispensati birra, liquori, paste, pinoz- pagamento pel servizio reso, mante
ze e tante altre cose gradevoli, men- nuto ~el_ prossimo meeting per censi
tre una magnifica: orchestrina, diretta dera.ziOm. · 

1 maestralmente dal Professoretto Sam- Una comunicazione. è pervenuta dal 
my Pace, provetto clarinettista, fa.ce- Dept. of Audit & Control riguardante 
va divertire a sa.zietà tutti gli amanti il r itiro di George T. O'Brien. li Com
della danza·. missario Peck propone che questa r i-

Gli . sposi, che èrano stati ricolrrii di chiesta sia .accord.ata per una anno · di 
auguri! e di regali; a tarda ora, salu- estensione. Tutti approvano tale pro
tati dalla moltitudine dei presenti, si posta. 
avviarono per un lungo giro di nozze, Dopo una discussione dei vari prez
·facendo conto di tornare a casa, qual-· zi e. qualità di differenti meters, il 
che diecina di giorni dopo. Commissario Peck propone di far ac-

Essi fisserano la loro residenza al quistare dette meters dalla Buffalo 
1 No. 308 Plymouth Ave. Meter Company.· 1,'utti approvano tale 

l 
. proposta. •. 

L1 accompagni il nostro sincero au.- · · 
gurio di buon viaggio, b~.fn diverti- ' Il .commissario Tofil propone che 

·~ mento, e perenne felicità. . 1 ~sststente Segretario sia autorizzato 
d1 fare delle r iserve per la MEU'A 
Conventìon. Tutti approvano detta 

l .:·-~·---·-· proposta . 
Il Commissario Peck propone che il 

1 DEAN So.J?raintendente sia autorizzato di ac-
: ELECTRICAL qutstare 48 5/ 8" water meters and l 

!, COM. ·PAN· Y 3/4" meter. Tutti approvano detta 
proposta. 

MARK F. trLANAGAN 

Assiste 11te Segretario 

MERCANZIE GARANTI.TE 

PREZZO GIUSTO 

LEVY'S 
34 East Fourth Street 

DUNKIRK, N. Y. 

PINIC FAMIGLIARE PER l 

MEMBRI REGOLARI 

COLUMBUS CLUB 

- ALLA-

Fair Grounds --Domenica, 18 Luglio 

Divertimonte Per Tutti 

K O. L r l E Il .LUMBER and 
· 11"' COAL CORP. 

OFFICE and YARD: 136 Franklin Avenue 
Phone 2240 or 2241 

"Dunkirk's Oldest N a me in Guilding !" l 
l 
l 

ENGINEERING 

CONTRACTING, FIXTURES 

Il Commis~ario Tofil propone che il 
Sopraintendente s ia autorizzato di ...................... ,..,..,.. ....... ._._ .................... _..,..,..,.. ... ._ .. .. 

13 East Third Street 

DUNKIRK N. Y. 

====== 
.STOP AT 

WUERSTLES 
CAFE 

313 Main Street 

Wine - Beer - Liquors 

l
i THE HOME O.F GOOD FOOD · 

and DRINKS 

'===s ==== = = = === 

···-·------·--·-··-... IM--I--O------------C-D_D_CI_18:&-·-·-·-·-·-·-·' ··-· 
PER 

LAVORI TIPOGRAFICI 
DI QU ALSIAS:l GENERE 

RIVOLGETEVI A 

"IL RISVEGLIO" 
Phone: 8 85 & 

BIGLIETTI D'IMBARCO 
PER L'ITALIA 

(7 East Second Street 

·-
Dnnkirk, N. Y. 

·-·-
CIRCOLARI 

CARTE INTESTATE 

BUSTE 

BIGLIETI'I 

ETICHETrE BILI.S 

$'lATEHENTS 

MARITTIMI ED AEREI 

ASSISTENZA PER OTTENERE IL 
PASSAPORTO ITALIANO 

ED AMERICANO 

Fontana Travel Servi ce 
...... 

STATUTI 

PROGRAMMI 

'INVm 

PARTEGIPAZIONI 

DI MATRIMONIO 

CARTE DI LUTTO 

··-~-~-~-

---~-D· 

Puntualità --- Esattezza - Eleganza . 
Prezzi Moderati · 

-- ., .. - -· 
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Commenti Settiman-ali 
(Continuaz. della Prima Pagina) 

THINTRY • 
One-A·Dar 

(IIAND) 

Vftamlns 

ONE~lDAY l 
~ l 

The DOME tells you' 
when jar is sealedl 
The new Bali DOMI! (2"plece 
molai) Lid h lhe eaJieal la 
uae, surell lo aeal. f11a any 
Mason jar. Just preu lo lesi 
- if DOMI! ia down, jar la 
sealed. You KNOW your foods 
are safe when you con lhem 
in Bali Jan .. a led wllh loll 
DOME lids. • Gol a oupply from your :ro· 

ctr todayt 8uy y- laU lve 
Book of cannrna melllocla and 
rectpoa from hlm -or aend · 
name;·addNit and 10c tot 

MULTIPLE VITAMIN CAPSULES l ~- ,...,..~-

--------·-·-···1 
Dine an d Dance 

a t 

HACIENDA 
ANGOLA, N. Y. 

SPECIALIZING IN 

EXCELLENT STEAKS 

CHICKENS, FISH, ETC. PHONE ANGOLA 275·J 

Route 5 
Twenty Miles W est of -Buffalo 

.,... cnn n ... 
WHAT'S NEW IN· 
FURNISHINGS 1 

.fou'll ft.Bd the arutwer 
bere. . . . in these dis
play&. o f seasonable 
fuhions for men and 
young men. 

..... su n cene 

A. M. BOORADY & CO. 
'J"' E. mtBD STREE'l DUNKIBK, N. Y. 

• 

.. 
l L. 

Il Family Picnic del 
Columbus Club 

W ANTE D 
100 USED FUR COATS 

· You old fur co a t can be used 
as a down payment on any 
new style fur coat or jacket. 
Exceptionally high allowanc
es during the month of July. 

Stanley J. Mekus 
- Phone 2479 -

317 Main Street Dunklrk, N. V. 

Cold Storage Vault On Premises! 
.. ' . .. . 

• • : .. 1'; ' : · ••• ; ;i . ·=: . ::, :' . '!: . : : .:. : ·.:::.i·:.:;··: =;: :-: :·,1 ':· . . ; : .;. : . i j : : ::·:: ·;=::; :'·; :.·· :=· .:. :. : . 

....-·-· .. 

Druggist Waldorf Bali Blue Bird Restaurant 
XXX 2.50 Gress Pens 

$7.2Ò Doz. 

73 E . THilRD STREET 

Good Meals - Ali Home Cooking 

NOVELTYS, NOTIONS, TOYS 
& GIFTS . 

at Reasonable Prlces. 

We Alao Ma.ke Tho.ae Deliclous 

l)owny·Fiake .Donuts. - See 
Calabrese Brothers Them Made Always li'resb.. 

1846 Nia,aara Street 
BUFFALO, N. Y. 

Connie &. Reggio Kugter, Props. 

PROPOSED HOSPITAL FOR PRATOLA PELIGNA 
Sponsored ·By Prato lana M. B. Society · 

N ational Headquarters · 
HARTFORD, CONN. _ 

ALFREDO DE DOMINICIS, Presidente SALVATO.RE DI PILLO, Prasictente 
Pratola Peligna 6-8 Auburn Rd. W. Ha:rtford 

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

A1nici Pratola n i! 
La can1pagqaintrapresa pee raccogliere fondi· tra 

i Pratolani d' A1nerica onde erigere un Ospedale nella 
bella cittadina di Pratola Peligna. va-a gonfie vele. Vi 
Inanca solmnente la vostra contribuzione. 

Se non l'avete mandata ancora che aspetta te? N o i . 
non possian1o inviare questa lista a Pratola senza i vo
stri bei non1i inclusi! 

Su'. da pravi Pratolani, 1nandate oggi stesso una 
s(Jmn1a copiosa. grande abbastanza da poter aggiunge
re i vostri no1ni in questo RUOLO D'ONOHE! 

Da bravi Pratolani, fate\7i conoscere! 
RUOLO D'ONORE 

DA HARTFORD, CONN. 

Salvatore Di Pillo ... ..... ... .... ..... $150.00 
Emilio Polce ........... ..... ............ 100.00 
Raffaele Dell'Orso .......... ......... . 
camillo De Simone ...... ............. . 

50.00 
50.00 

Marietta D'Amico .................... 50.00 
Attilio Vallera ............ ............... . 50.00 
Alfredo Chiulli . . ... .... .. ....... .......... 50.00 
Giuseppe Palo,mbizio ... , .... -:-..... . 50.00 
Marin-o Pia Coloiacovo ... ... ...... .. 50.00 
Giuseppe Maria. De Cristofaro 50.00 
Dante Pizzoferrato ... .... .. .. .. . ... .. . 50.00 
ErnUio Iac<Jtbucci .. ..................... ... 50.00 
Pasquale Pa.nella ....... .. ........ ....... $50.00 
Vedova Eug. Palomblziq ..... ... 100.00 

DA CLEVELAND, OIDO 

DiBacco Costantino fu Salv . .... $50.00 

Zavarella Cesidio fu Ant. 50.00 
Petrella Luigi fu Antonio .. .... . . 50.00 
Pizzoferrato Pasquale fu Salv. 50.00 
Zavarella Silvio fu Antonio .. :. 159.00 
Giambattista Buccilli fu Pietro 5Q.OO 
.Eusebio Polce fu Venturo ...... .. 50.00 

Salv. Presutti (Columbus 0 .) 
Att. Zavarella (Wood Haven) 
Jos. Zavarella (New Britain) 
Erm. Iacobuoci (Young.st. · 0.) 
Maria Margiotta Vedova 

$!00.00 
50.00 
50.00 
65.00 

Mastercole (Steubenville O.} 50.00 
Giulio P!zzofer. (steubenv 0.) 60.00 
Oliviero De Dominicis (Merid.) 50.00 
Amer. D'Acchille (New Britain)50.00 
Ercole Sa.nta.ngelo (W. Haven) 50.00 
Pelino De Blasls (Brooklyn) oQ.OO 
Vinc. ~aiacovo (Brooklyn ) 50.00 

La Società Pratolana di Muotuo Soccorso di Hartford, con seduta straordinaria, 
unanimamente votava che tutti i proventi del 1948, vadano per fondi dell'OsfSed;(Jt~ Ba 
erigerti a Jiratola Peligna. 

----" ----.. --
Abbonatevi a 

$2.00 

ONLY ITAUAN PUBLIIHED IN CHAUTAUQUA 

ltahau Weeldy Newspaper 

Giornal€ Italiano · Indipendente 

L' ·A N N O 

• 

COUitTY 

$2.00 
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1 

te. -Ebbene: il giorno in cui m1o fra-

-11-Marito della Morta 
By PE~çy C~O$~Y 

... ltrlO.t. ' . . teUo venne a parlarmi, io lasciai Ce
lina. e r..m in una stanza attigua al 

to, alla gola • . . fincht cadde ranto• 
lando e non si mQ!Iie più. Io e mio 
fratello ci trovammo di fronte a due 

Ovvero "Amore Fatale" 

r 
DI CAROLINA INVERNIZIO 

. . Puntata No. 23 . . " .' • •••••• •• •l ······~/ ... _ ... 
Essa viveva come m sogno, con la [ perchè IO dispongo di un potere far-

t esta smarrita, n"c'n _ ~reoccupandosi mi~abile, contro !l qu~le non potret~ j 
che d'aver vicino suo figlio. · l ma1 lottare. E . p01, tutti sanno che vo1 j 

Lo sconosciuto chiedev~ sempre _ne- si~te :n i~ moglie e che il fanciullo è l 
gli alber.ghi due camere m comumca- Imo Mfigho. t . '. f . ' l li 
zione : una per: sè, l'altra per la con- - a ques a e un m amm. - esca-
tessa ed il fanciuUo. mò Alina . l 

· E fin dalla ;~~~~ volta, quando fu- . - No, è semplicemente una precau-j 
rono in canierii; prinià ·di uscirne dis- zwne. 
se in francese, . perchè Enzo non ca- - Eppure Io posso provare che so-J · 
plsse: · -· la contessa Valbruna! Spero anzi che l 

- Badate, signora, che se cercaste mio marito abbia già messo la polizia 1 

di fuggire ~1';rebbe peggio per voi, sulle mie tra~ce! . _ l 
. ,::!' ·.- · . Lo sconoscmto sornse. · 

. e O~ensive cough due to colds, smok
ing? Get this prescription-type formula 
of proven cough-relief ingredients long 
used by doctors. Quick, long"lnsting re
lief S important ways: 

f o ~~u rhroat tlckle .. 

2oSoothes raw,lrrltared membranes 

· .. J. Helps looson phlogm 

$TILL ONLY 5~? 

- Egli non tenterà un -solo passo 
per ricercarvi. 

- E' una menzogna! 
- - E' la verità: la contessa Alina 

Valbruna e suo f iglio Enzo sono se- 1 
polti da due mesi nella cappella mor- I 
tuaria della famiglia Valbruna . 

Alina soffocò un grido e dive1me l 
cadaverica. ! 
-Voi mentite ! .... esclamò. - Non li 

potete dirlo sul serio. l 
L'uomo trasse dalle tasche alcuni l 

giornali italiani e glieli porse. 
- · Legget e, signora e vedrete se , 

mento. · l 
E si ritirò nella propria camera, la

sciando Alina col fanciullo, che, stan
co, sdraiatosi su di un divano mentre 
i due discorrevano, si era addormen
tato. 

Alina scors e febbrilmente i giorna
li, e sotto il t itolo : Una tremenda ca-
l tastrofe a utomobilistica, trovò la de-1 
iscrizione dei fatti successi, l'annunzio 
della sua morte e di quella di Enzo, 

••• ••••.-...., . ...:.:..,..._,, ,\'10> •• \ , ,, 

OO~'T WAMTA 

PtAV ANY MORE· 

} ' . ... ., j ·, ·. >' 

• - 1.---11./.JJ.~:.~-;:;:. .; "t 

con tutti i particolari orrendi circa il -Ma è orribile! . . . Io impazzo! media a mio danno. Di chi erano gli aveva circa la vostra età, era bionda 
r icupero degli avanzi carbonizzati sot-

1

_ esclamò Alina, stringendosi la · avanzi carbonizzati? lcòme voi e molto bella; ma da un an· 
to l'automobile bruciata e la scampar- fronte fra le mani. J _ Se avete la bontà di sedervi, ve l no, assalita da una terribile nevraste
sa dello chauffeur. • E volendo la spiegazione dell'acca-

1
1o dico subito, _ soggiunse seriamen-'!

1 
nìa, era diventata irresponsabile dei 

----------------------------------:--1 dutd, andò a bussare alla camera di te l'uomo _ e metterò in chiaro la dei suoi atti. Avrei dovuto farla r in-

1

1 quell'uomo che le destava tanto spa- ~1 nostra reciproca situazione, cosi com- ~ chi~dere_ in una casa di salute: non i 
vento. . pr-enderete che seguendo i miei ordini volli, peichè l'amavo troppo . . . · e 

1 - Avanti! - diss'egli. non avrete nulla da temere per voi e perchè essa dichiarava che avrebbe 
l Era anco'ra alzato, ma si era tolto per vostro figlio. ucciso nostro figlio Lilì piuttosto .che l 
tutti gli indumenti- da automobilista e 1 Alina obbedl macchinalmente se- separarsi da lui. Provai tutti i rime-
si mostl;ava vestito come un uomo dendo di faccia a lui. ' di: furono inutil~- La tenni chiusa per 
della buona società. . _ quasi un anno col figlio in un padi-

salotto, dove lo ricevetti. Celina era cadaveri! 
seduta sul tappeto con mio figlio e L'uomo tacque di nuova, emise un 
giocavano insieme come due bambini. sordo gemito, si coperse il volto con 
Mio fratello mi parlava della prposta le mani. Alina era terrrizzata. 
avuta, che avrebbe reso un guadagno - Furono dunque quelle -le vittime 
di ventimila lire; ma io non ho mai l che passarono per me e per mio fi
volutQ uccidere, a meno di non esser- glia? - domandò a stento . 
vi costretto da una grande necessità; i (Continua) 
non approvavo dunque la vostra ~or-
te nè quella del v.ostro innocente bam-
bino. Mentre mio fratello ed io .discu
tevamo alzando alquàntò le voci, sen" 
timmo un gemito nella stanza vicino, 
seguito da una r isata stridula. Tre- ~ 
mai e volli vedere che succedeva. 
Aperta la porta, uno spettacolo maca
bro si offri ai miei sguar di. Il mio 
bimbo giaceva g·ià cadavere, sgozza-

l 
to da sua madre con un paio di for
bici; mia _moglie, pazza furiosa, ride-

l' va, rideva, tagliandosi le vene delle j 
l braccia, contenta di vederne spruzza
l re il sangue. Che dirvi? Cercammo 
di disarmarla, ma ella si colpi al pet- 1 

NEEDS PRUNING 

You Enioy Clean, · 
Refreshing Shaves ••• 

Save Money, TOO, itiJ 

keenost, Lol!gost
'"'""11 Low-Prlu Blodot on lhe Markot 

·Alina potè vederlo in pieno viso, il - Pers~na_ che lO non conosco e che lglione fatto costruire apposta. in fon-
che non le era riuscito fino allora. no_n so chi sia. - pr~segul_ lo scano- do al g iardino di una palazzina che-mi 

scmto - voleva farvi spanre con la l appartiene nei dintorni di Addington, l 
L'uomo era alto, bruno, nervoso, e t t 1 t t vos ra crea ura; a mor e per en ram- . I h'lt · 1· 

doveva essere dotato di una forza non . · . . m ng 1 erra; ma essa non mig wra-
. b1 era_ decre~ata, ma doveva_ appanre va e allora la condussf in -Italia. 

comune~ Quello che colpiva più di una disgrazia. Erano stati trovati ' 

: Another fine product of 

tutto su quel volto olivastro, erano gli uomini capaci di eseguire un tal man- L'uomo tacque per un istan~e; sem
occhi, di uno splendore s.traordinario, dato, e fra -essi vi era un mio fratello brava esangue, t anto era diventato 1 
dei quali non sì poteva sopportare lo che fa parte di un'associazione formi- pallido. ,. _·_ 1M Kraft Foods Company 
sguardo. · dabile internazionale, della quale io l Alina aveva ascoltato fino allora 

_ S~ FLUFFY MACARONI PLUS 
SUPERB.CHEESE FLAVOR QF - -

Egli disse con vo_ce calma: l sono uno dei capi. Egli mi parlò- del l con un'ati~oscia _impossibile a descri-
1 

-Avete letto, s1gnora? progetto e mi chiese consiglio. Io mi 1Versi. Egh segu1tò: . l 

- H~ lett~, - rispose ~lina cer-I trovavo allora da poco tempo in Ita- J - Per alcuni giorni parve che il i 
c~ndo d1 dommare la propria comma~ i lia, in una campagna deserta,' poco ·cambiamento d'aria confacesse a mia ! 

1 ztone - e sono qui p_erchè mi spie: . distante dal castello Carati, ed avevo 1 moglie, che appariva p iù tranquilla; 
ghiate il motivo di quest'orribile com· meco mia moglie e mio figlio: Celina 'tuttavia la sorvegliavo continuamen-
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KRAFT GRATED 

DAN DUNN - SECRET OPERATIVE 48 
, · 

1 COUNTERFEIT LOTTERY TI-4AT EXPLAINS WHY 
TICKETS/ THOUSANDS OF COTTONMOUTH USED 

BUT THE WHOLE STOCK AINT 
HERE,DAN! THIS RECORD 

SHOWS HE'S ALREADY MADE 
SHIPMENTS--TO ADOZEN 

OR MORE STATES! 

'EM!--ALL READY TO . A SMALL TOWN 
FLOOD THE COUNTRY! PRINT'SI-IOP AS 

lUARY WORTH'S FAMILY 

REG'LAR FELLERS 

VOU'RE: E1ETTII'-\6 
TO eto A Q!f; BoY 

PUDDINI-'.EAD! 
t-IOW 0\...D AR~ 

You? 

A HIDE-OUT! 

l OFTE.N GO••AT MV 
HUNTINu LOOGE IN CANADA·· 
BUT NEVE.R WITH SUCH A 
CHARMING COMPANION! 

BY GENE BYRNES 

't 

Do you st~ffer distress from 

1,,;,,ilfE 
WEA 

W"ath lts Nervous, 
Highstrung Feelings? 

Are you troubled by c!lstress o! fe
male funct-lonal monthly dlsturb
ances? Does lt make you !eel so 
nerv01LS, cranky, restless, wea.k, a.
bit moody-at such tlmes? Then DO 
try Lydia E. Plnkham's Vegetable 
Compound to relleve such symp
toms 1 Women by the thousands 
)lave reported remarka.ble benefì.ts. 

Plnkham's Compound 1s what 
Doctors ca.ll a uterlne sedative. It 
has a grand soothing efiect on one 
o1 woman's most lmportant organs. 
Taken l'egulariy-Plnkham's Com
pound helps bulld up reslstanee 
agatnst su eh d !stress. It's ALso a.great 
etomachic tonlc l All drugstores. 

Monthly Female Pains 
Plnkham's Compound fs verv 
eOectivs to relieve monthly 
cr~~mps, headache, backache, 
-when à.ue to !emale fune· 
tiona.l m o n thly dlsturbances. 

b _ /!~J..•_ ~ /:Il.• __ L L ___ -'· VEGETAB E 
~~~·~COMPOUND 

OUR NEW PRICES 

Rubber Heels 40c - 50c 
Mens Soles .. .. . ........ ·75c -$1.00 
Mens Heels. 40c - soc 
Ladies Soles . . . .......... 'SOc - 7Sc 
La dies Heels · 

Rubber Heels 3Sc - SOc 

Ladies Shoes Dyed All 

Colors 

Like Knll Shoe Repair 
337 Centrai An.~ Dunldrk, N. Y. 

Pboae 5427 
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