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=111_.•.'_. .. - ~··~· .-.-~·-·.-~--·~--··~· :-~~~-=~-==•-seBss·="·~="=,s"~éb•T~~-~r~-n~r·· ~~~~~~~~---=~9amm~ .. .-=;~· 'L R_~•ts~v~·~~~~~L~·~.o~~·~;:~~~-~------~~~~~==--ea~e.=-._ .... ~~~~~~~~--~~~~~= • ~ - ,_.,.__.~:~__:.._ ·.-_·-±-·~ ·~ - \ .. : . .. .. [" ' l n '"; J J y d f -,. L : -Board Qf Water Commissioners for- n City Attorney Novicki riporta su 
·l IL' R'I"''s'. l ... T .... E_·;" G'L-1' ·o·. . A . 'A-ll ~ l , ,, ~l! t~ r .. 5oar l ,'.l Iene a ·- - :· nisca acqu!ì: .a d Henry Romane che il di un reclamo da parte di Raymoncl . ' tt c l . . s s d R -l ·: City Attorney sia autorizza to di pre- F . Gillner, e raccomanda che questo 

··.~· -· . . AW.·AKENIN. .· '· . c· ·)_ . ra verso - a o . onta . . .-. ·' ua e uta ego are parare Un proprio contratto tra Mr. venga pagato.. Il Commissario Tofil 
..\.li' a.. - l Roman ed H Board. Tutti approvano propone che il rapporto del City At-l,;=o;=o;=o;=o;=o;=o;=o;===::======· :-=~=========:. ([ Boac·d Paga~ - Bilfs , -Discute Cose della Massima Importanza la sudetta propo~ta. torney sia accettato ed il reclamo che 
~a«epn4a\ IW.UaD-A.aenoall La Morte del Signor sono in vendita pressQ al bar del Club, n City AttGlrney Novicki rapporta sia pagato. Tutti approvano la detta 
-·-----···· :-;;l{f'"'P'"per A· stesso. ' ,.. (Rapporti Ufficiali) ·per r iparazioni. Il Commissario Peck su di un reclamo per danni alle pro- propo,<3ta. 

Pftb-I'-.. ed by nthony Bongiovanni Ed essendo esse di un numero re-, M t ' 1 Boa d f w t propone che quel bill -·venga fatto prietà causate dalla floo.d sui cellars n Commissario Peck p·ropone cne n • .... . . . . . . . , . ee mg rego are r o a er . . · . 
st~1tbvo, non aspettate a lungo a'd ac- Cominmissi._~ners, Martedì, 27 Luglio, charge off ~ue alle unusuah cu·con- 1~ Rober~s Rd. e raccom~nda che d~t- [ che la seduta venga aggiornata. Tut· 

IC lUSVEGLIO PUB. CO· Giovedì sera della scorsa settimana, qmstare la vostra. i 1948, ore 7 :SO P. M.' . stanze. Tuth a,pprova:no la proposta. t t recl~-nu vengano nega b. Il Comm1s- ti approvano tale proporista e la sedu· 
'7 Baat Becond Btreet 22 del corr. mese di Luglio, al Roswell Dunque, non trascurate di recarvi a j . . . . . . ùi:la comunicazione . è pervenuta da lsar. io PecR" propone che la raccoman- ta viene tolta. 
D~-.r N y· . . . t 1 · . Presenb 11 Pres1dente Rosmg ed 1 . . • d . d 1 C't Att · tta .,..,........._ · · Park Memonal Hospital Buffalo N. passare una gwrna a a !egra ass1eme . :. . . . R . . T . Morgan riguardante l'estenswne azwne . e . 1 y orney s1a acce - · 
--· .. S 6 . . ' ' . . . . . . Commissarn Tofil e Peck ed Il C1tv ·· · · - - __ · - · . . . t· MARK F. !tLANAGAN 
Phone: 6 3 Y., cessava d1 viVere, dopo una malat- ai vostr1 brav1 numerosJ anuc1. Att . Th . k' · di fili elettrici alla sua: proprietà a l· l ta ed i reclam1 .. che_ s1ano negati, Tu h · 

. orney omas NoW1c 1. ·· · - -.. - . ·- A · t t s retario 
- tia· durata diverso tempo, il Signor n-commissario Tofil propane .che le No. 841 Monroe St. rr CommissarJQ approvano tale proposta. SSIS C !l e eg 

::o.· J:~~~~~~~~--~~~~-00 Anthony Bongiovanni, lasciando nel Mrs. Angeline Thomas . minute dell'ultimo meeting regolare Peck propone che quella faccenda sia ----------------- ------------ --
,.. 1 Zl5 più profondo dolore, oltre la moglie, siiwo approvate e l?. lettura di esse riferita al Sopraintendente per rap- POLITICAL ADVER'l'ISEMENT POLITICAL ADVERTISEMENT 

siX MONTHS ------··--·- ' . Signora Frieda, anche due figli ma- ha lasciato .l'Ospedale portare al prossimo meeting regolare. ~~~,~~ """'~~ dispensata, ma che però, ogni singole 
... _ .tOSEPB B. ZAV.ABELLA schi, Frank e John Bongiovanni, ed membro del Board r iceve una copia Tutti approvano, talé proposta. L 0 T T A C O N GR ESSI O N A L · E 
''':B41tor and BnstD.us MAAA«er anc~e ~nafig~ia femmina Miss Mary, Finalmente, dopo cinque settimanè delle stesse. Tutti approvano tale Una comunicazione è pervenu ta dal- · · 

~...__... __ .,..,_--.,.----- tutb d1 Dunk1rk; un fratello, Josephldi decenza al·Buffalo's General-Hos- proposta. lo State Employees' Retirem:e~t Sys- Robert J. Sullivan, un graduato della Dunkirk High School e 
~ .... _ .. ......., ..............,_.......,_ Bongiovanni di Erie, Pa., ed ~na so- pital dove vi subì una delicattissima B 1 L L S : tem relativamente alla retenzfone in membro dell; f•rma di Avvocati Sullivan an_a Sullivan, ècandidato 
-;~~ter~·d "àa liecond-elass matter April rella Mrs. Anthony Lo Bue d1 Ozark · t d'ff' .

1
.. . . 1 . . servizio di Mr. O'Brien. Ricevutà e per la nominaz ione pel congresso alle Primarie, che avt·anno luogo 

10 ''1921' d the postoffice at Dunkirk, per quan o 1 lCllSSlma operazwne,. L'Assistente Segretario dà lettura messa in fila. il 24 Agosto, 1948. 11 suo opponente, Daniel A. Reed, è stato nel 
N:'!:! ,!IDde!}!t~~ ~ Pa;~~ Le. r~l' che r'us. 'ro . . ha fatto ritorno alla sua abitaz_ ione a l \ dei diversi bills, i quali. ammontano k h ~(, _ Congresso di questo distretto per trent'anni. Egli completerfà 73 
..... ~ · n 1• 1 Cl no assai Im-INo. 29 Fairview Ave., in Dunkirk, lalaua somma di $27,916.32: Il Commissario Pec propone c e anni eli vita nel 15 Settembre prossimo. Molt i. dei votanti, orse 

... . Satur,day, July 31
• 

1948 
ponenti pel grandioso numero di per- s· A . · l a Mr. Shinners sia data rassicuraz!o,- la magg ioranza di essi, sono nati da quando' Mr. Rced è stato nel 

..,..,..,. • sone accorse da ogni dove che vi pre- Igntora .ngesh~e FThomkasT,hcosorte al n Commissario ~eck propone che ne del nuovo electric se_ rvice Iine ~?, Congresso. Ecl un buon principio di cambiare gl i Ufficia li di tanto 
"""""'"""""'""""'""'""'"""'""'""""""'""""""""'"'""""""""~ ' , nos ro amico lg. .ran omas, per, i suddetti bills per come letti siano ·· in tanto e M r. Sull.ivan dovrebbe avere il voto· di tutto il giovane 

·· · g sero parte, ebbero luogo Luned1 scor- · · 1 · l . ' . ' truci{ Tutt1· a·pprovano la proposta 1 ·'~ROM. ~ ·NQW bN ÒUR DINING § 
1 

u · passarvi a convalescenza. approvati e passati al City Treasurer · . · · e emento del partito Repubblicano nelle primarie. 
- o::·-- · - • ~ so a ma ma. . Allorchè si sarà guarita perfettac

1
per farne il relativo pagamento. Tut- Il Commissario Tofil propone che il ~ _ M r. Reed is a quite out of touch con le condizioni dci votanti 

. . ROQfvÌ WILL BE OPEN = Dalla sua residenza, al No. 513 Leo- t ( h . T ·· . . · Sopraintendente sia auto;rizzato di R nel suo distretto. Infatti lui ha detto che non è stato in casa du-
·::. ., .. 7 DAVS A W E.E K = pard ree u por a o alla Chiesa t tt ) 1 s · · h ·t à · acquistare 6c15 amp., 240 V, 3 wire, § St t f t t . men e cosa c e noJ g 1 augunamo dl i ti approvano tale proposta. · l rante questa sessione del congresso. Il Cong· resso si agg ior.nò ci_r-
.. ... · · · · § ' · u 0 cuore a lgnora T omas po r ' c ·o M u N 1 c A z 1 o N 1 : ca due mesi fa. Lui era stato scelto quale oratore al Centenario di 

Lunçheon n :3o to 2 p. m. § Italiana, a Ruggles Street, dove dopo raccontare di aver vedute tutte le stel- I I t· d 
1 

S .. t d t d . 3 phase electric meters.' .Tutti ·appro- . Gowanda ..l'a scorsa. settimana, ma però non si presentò e nessuno 
§ una messa di requiem, la sua salma 1 · · 1 · / rappor 1· e opram en en e el vano tale proposta; dei vicini lo ha veduto sin -da quando egli cadde da una sca!a nel 

Dmner 5
=
30 to 8 P· m. ~ venne seppellita alla Tomba di fami-l e~~- Cie o. . prontissima :Dipartimenti dell'elettricità ed acqua n Commissario T_ofi_I- propone che il passato autunno alla sua farma in Sheridan . 

. !ilUnday, colltinuous 1 to 8 p. m. §_= glia, al St. Joseph Cimitero 11 · 
1 

augunamo una e per il mese di Giugno 1948 sono sta.ti · • e condizioni neg li Stati Un iti sono un po' differenti da quan-- · ' ne a Vl sollecita guarigione. .. 
- -.. -- · · · . 1 ~-- cina Fredonia. ricevuti e messi in fila. 2. do Mr. Reed fu eletto per la prima volta nel 1918. Questo è il tem-

' <.: vou:contlnued Patronage 5 
- · · ;< poche un giovanotto molto più·· familiare con le prese.nti cond iz io-

'.;~ , . . ·'·'- . ApPreciated ~ Alla famiglia addolorata, da tanta PI·ccola p· osta: A Una comunicazione è pervenuta da Wfi2ifi;dJfJt!~~ ni che rappresenti questo distretto. M.r. Sull.ivan è un veterano del-
: .;.·:; .. .. § perdita, vadano le nostre sincere con- ,... ngeline Symans r iguardante il bill la Guerra Mondiale Il ed ha una grande esperienza delle cose eli 

'.;:···.·-;_·~. '.·_,J:_ ·.0~·- . ··T·: .. ,- O~HLa•·rDe, ~P-~1!9~. -==~~doglianz_e. . \ . ~ . / ;ou~~~~t~~v~h!us~IC:mde~~ea~~~i :e;~~b~~~~~b~~/~s~~~eo i~;;~:;r~~i 
AVVISO IMPORTANTE f0;-.0_\ -~".((1., · ,..(Ì ~ potranno votare a ile Primarie il 24 Agosto e quello nominato, non 

.. - -- c .... .. Il T t "tt St p• Buffalo, N. V. -- A. Liberatore.,--- La ~ .... ì"" · \f importa se Mr. Reed o M r. Sullivan, sarà sicuramente il prossimo 
A"!I~IUI!,IIIIIIIliÌ~IIIIIIIIIIIIiUUIIIIUIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIUIIIolllllolllllliiiiiiiiiUò . • an o ~"'1 eso ag IC vostra .col M. o. di $2 per rinnova- 1116 d'Agosto, in Pratola Peligna in ::! -; t/( --:.,-. ; ') -Congressm.an. 

Nic del Colutnbus Club re il vostro abbonamento, è stata quel degli Abruzzi (Italia), si celebra '--. \_, t;;'_J .' _·_ ·~t) --~ · · Ogni c ittadino ha il dovere di recarsi a votare nell e prossime 
ricevuta. Grazie_ e saluti. _ la festa di San Rocco. _./":' elez ioni primarie. 

-. ZZE ··~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
· · PINO Domenica, l.mo Agosto, nella spa- Si~u~~~:~~n~:~::!~~:e h:els~~~61:~ CHILDRE~ LOV~ ·----~--,~--~~----~-· __ , _______ _.;. ________ _ 

- .. · ". ,..,...D DAILY d c · tlle br •. :g. ht_ new styles'i/rlof BOASTED & SAL.>..o:. ziosa Fairgroun s, a entrai Avenue, D H ff d· C E. Shor Rd. Manhasset, L. I., . e lo pre- & 
avrà luògo il t~n,to atteso "Stag Pie- a Uf Of t ()Rfi~ ga di raccogliere fondi per fare la ~ ;l 

. Cauclles--CI&'ars--Cigarettell Nic" del Columbus Club per n quale, festa a detto.. Santo. . H' l ,J. ·A~ .,, 
ud TobaccOII tutti i Membri affettivi ed i Social MRS. CESIDIA HANSON DA ALLA Se v i sono dei volenterosi che voles- - "ei/fll ~lHU0J .• 5 · · . . 

Members, aspettavano con vera ansia. LUCE UN'ALTRA BELLA BIMBA serQ contribuire, possono inviare il lo- , ~ 
.. JOHN DITOJ.J...,A I Picnics che ogni anno vengono te- ro obolo al suddetto indirizzo. 

successor to nuti dal Columbus Club, diciamolo 
.. .. ANDV D. COSTELLO senza esagerazione, hanno acquistato 

St. I>unkirk un nome ed una reputazione, che for-
LOl .Jil. T1ùr4 · 

se in qualche maniera, possonoesse· 

~;~;;;;;;;;;;;~;;~i re eguagliati ma non .... superati. 
I pranzi, sono sempre squisiti, i re-

lativi trattenimenti sportivi, sono sem-

Booth's Milk 

Dairy Pro d ucts 

pre all'ordine del giorno e molto di
vertevoli, e chi ne vorrà perdere l'oc
casione dal prendervi parte? 

Le ticchette, al solito prezzo basso, 

Il giorno 17 del corr. mese di Lu
glio, la gentile Signora Cesidif!, Di Pil
lo-Hanson, figlia ai coniugi M. & Mrs. 
Salvatore Di Pillo e maritata al Prof. 
Raymond Hanson, si sgaravava feli
cemente, dando alla luce un'altra belc 
lissima bambina, che è la seconda del- l 

la serie. 

Alla bambina, che gode ottima sa
lute assieme alla mamma, gli sono già 
stati assegnati i bei. nomi di CarenLee 
Hanson. 

Qrugglst Waldorf Bali 

XXX 2.50 Gres·s Pens 

$7.20 Do:z. 

NOVE L TVS, NOTIONS, TOVS 
&. GIFTS 

Calabrese Brothers 

FAMOSO "STAG PICNIC" PER TUTTI I 

MEMBRI REGOLARI 

- ED 1-~ 

MF~MBRI SOCIALI 

-d.el-· . 

COLUMBUS CLUB 
. .. . . ~ 

TRV OUR 

HOMEMADE COTTAGE 

CH.E·ESE 

1846 Niagara Street 
BUFFALO, N. V. 

Here is lhe right 

combinalion cf_ eye - appeal for the 
kic!dies .. . . and'price appeal far 
your budget. "se e lh'em-now. 

--ALLA--

·' · 'Servlng. Dunklrk for 39 Vears 

. ., 327 Do:vo Street Phone 205S 

::·;· Ìii Ì• •••••••••••••••• ····' .,. . .... · · . . 

-.. 

-· .: ... : 

WINE - BEER - WISKEY 
The Piace Where Good fellow Meet 

Spaghetti and Flsh Fry Every 
· · Frlday & . Saturday 

Dailey Restaurant 

"SPIKE DAILEY" 
87~ East 3rd St. _Dunkirk, N. Y. 
~ ....................... ~ 

........................ +4>+ 

Prompt repairs mean more 

shoe changes- more seasons 

per pair. Bring them in now . 

.;:·.: .):,.: 

· .. Supkoski Puneral 

Servi ce 

: .. , ~ ... 

···.;· ·· 

20·1 Zebra Street And 

6·7 W. Ooughty Street 

.. Dllakick, Ne w Y ork 

Pho~~: 2242 

CHAS. MESSINA 

SHOE REPAIR SHOP 

31 Y2 WRIGHT STREET 

DUNKIRK, N. V. 

"""' ·14~~ ........ ~ ..... ~~ .. t4~~ ,...,CJllf.~ .•...... ;.;.~ .......•...................... : ........ . 
PBOVA~E LA 

KOCH'S 

LAGER 
BEER and ALE 

. ' la Vendita da Tutti tBivendltorl Muniti di LlceDZa 

FRED KOCH BREWERY 
-• 11 W. (lourtney St. (Sin dal1888) Donklrk, N! Y. 

Phone.i ZliM 
.. ':.' ••••••••••••••••~•ee.eeeeeeee•••••••••••••••_•••••••••~e: 

' ' ···lllilllliiiiiCIUIIIIlllllrllllllllllllltlillllllllllltllllllllllllltiiiiiiiiiiiiiWIIIIIIIIIIItllllllllllllltllllllllllllltllllllllllllltllllllllllllltliiiiiiiiiiiiOIIII! 

. . .. _. 
9

, '-'BURNS COAL BURNS'' l 
. Seasonable Merch.andise Tanen at Random - Ali in Stock ~ 
&OLVAV AIR DRVETTE UNITS- for damp cellars, fj 

mouldy clothes closets ..... ....... ........ .... .......... ........ .... $3.50 each ~ 
pETCG--"T" STEEL CLOTHES POSTS _ .... ................... ... .. ........ $5.75 § 

-GABRIEL STEEL COAL CHUTES ... .. .............. .... . .. ... ............ · $6.00 2 
~ 

Special- For July- August ~ 
= 

~ELO-BRICK INSULATED SIDING- Red Color $13.50 Square §. 
REO BRICK ROLL- Reg. $4.50- August Only ...... $3.75 Square g 
pONLEV UNDERGROUND GARBAGE RECEIVERS .......... $8.50' ~ 

:e · -INSULATION - Gold Bond, Johns-Manville ~ l ~ 
-~ ou~~i~~:~evG~~s-~-~ ~- ;~1~;~;~-~--~:~.~-~.-:~ .. V:~~~·;_~~~~~::r~:~:: .l 

JOHNS-MAN.VILLE ASBESTOS SIDE WALLS SHINGLES ~ 

Le nostre felicitazioni. 

Il Vice~Corrisponclente 

==== 
STOP AT 

WUERSTLES 
CAFE 

313 Main Street 

Wine __,. Beer - Liquors 
THE HOME OF GOOD FOOD 

and DRINKS . 

DEAN 

ELECTRICAL 

COMPANY 

ENGINEERING 

CONTRACTING, FIXTURES 

13 East Third Street 

= 
DUNKIRK N. V. 

c:= l.-.. --·-------~ = 

KOLPIEN LUMBER and 

COAL CORP. 

OFFICE and VARO: 136 Frank.lin Avenue 
Phone 2240 or 2241 

"Dunkirk's Oldest Name in Building!" 

-BIGLIETTI D'IMBARCO. 
PER L'ITALIA 

MARITTIMI ED AEREI 

ASSISTENZA PER OTTENERE IL 

PASSAPORTO ITALIANO 

ED ·. AMERICANO 

·Fontana ·· TraVel Service . " g~~:: White, PerrJ1a",to_n e .. Sil~~~--~-r~.y .. ~nd .. -~~g.h\11 _50 Square ~ 
i § 21 NORTHAMPTON STREET 

I_:~:~:::~~~~~;~~::::.:2.J.Y::::===::==::=,.:=.=:::=
8

=:u::F::;::::::~:.o"::G::::=·;:A:::::~::w:=45=1=:~::o=:R::K:==:::==::=====-:! 

Fair Grounds -·- Domenica, l.mo-Agosto 

402 Centrai Avenue Dunkirk, N. Y , Divertimonte Per Tutti 

FOR THE ENTIRE MONTH OF AUGUST OUR NEW 

. . . 

194-9 FURCOATS ARE BEING OFFERED ~O YOU AT 

REDUCED PRICES 

-· SAVE BY SELECTING YOUR COAT NOW-

MOUTON MUSKRAT CARACUL 
PONY MARMO T BEAVERETTE 
PERSIA~ PAW KIDSKIN SHEARED RACOON 
SILVER FOX OCELOT LEOPARD LAPIN 
PERSIAN LAMB SEALING INDIA LAMB 

Stanley ] . Mekus 
3 l 7 MAIN STREET l 74 EAST FOURTH STREET 

. YOU STILL HAVE TIME TO BAVE A NEW COAT 

MAI)E TO ORDER FROM OUR LARGE SE

LECTION OF PELTS. 

•, 

"' 
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hanno perchè si dice che G<bttwald Poiitlc~· .. : . . e VO' . ripetere ci~ che amiei ·de "Ii. Risvèglio~', :Mr. Frank B?ft.a.lo, dove visse per circa 40 Wl n i. j l' C•me. eg.U ll.Yf-:'r;!t~~.P...r:s90 ii del>iderio. 
disse di essere favorevole ~l pfano Artllur Krock scrisse S\Ù N. Y. Times Carbone, che non possono stare lorita:- Diede tutto per· n movimento di e- i Nel fondo del cuore deièompag'hi, • 
Marshall per la sua nazione. Il Krem· "Politiclans and the two-horned Afri- no da.i Pratolanl, e presentemente · ri· mancipazione dei lavoratori. Trala- ! rima1·rà sempre una fiamm·e~la in rl~· ~ ·. Commenti Setti.ma·na.,li 
lino non può aver piena. fiducia in tali can Hinoceros share the distinction risiedono in San Jose. sCiò i suoi interessi per dedicarsi a.lla ~ cordo dell'uomo che è scomparso. 
persone .che parlano troppo fuori di of ha.ving the thickett skin worn mun- Ai novelli sposi, le nostre congratu- propagazione di ciò che credeva che : ANDREA ZAVARELLA (Continuaz:. della Prima Pagina) 
gareggiata. Saranno chiacchiere, op· cJoane creature!" !azioni e felicitazioni e au~rii di pe· era giusto. j 

Una caduta del govero de Gasperi,Kremlino). pure nella disperazione di far vedere Non c'è bisogno di !1-ggiungere altro. re~è gioia. . Credeva, ed era sincero nelle sue l --A--1-.-A---.--.-A_ ....... __ t_•_ 
sarebbe troppo dannosa in questi tem- Egli- Secchia- ammonì che mol-. al mondo un solido fronte compatto, OSVALDO FORL.ANI IL CORRISPONDENTE affermazioni. Lo accoravano le scis-[ g l ml~l g~n l 
pi. No~ si imiti la cretinaggine co- ti lasciarono il partito dopo le elezio- si fa di tutto? sioni, e ne soffriva dello sfacelo del 1 de Il RISVeglio 
munista-de Gaulle sbocciata in Fran- n i nazionali. Sin~ ad ora accettarono In Russia i vecchi bolshevichi - ec- · · DA BUFFA. LO N y· movimento socialista d'America. 'l . 

eia. E' l'Europa che è in ballo; è l'aiu- tutti i candidati, ANCHE FASCISTI cetto Stalin - furono eliminati per Da JAMESTOWN, N. Y. . ' · • • Si pu~ affermare che una delle cau-
1 

N~lle dive!se citta' e nei dive~si 
to della ERP. che è in ballo; è il fu- CONOSCIUTISS.SIMI, pur di fare svQlgere liberamente un programma se della sua morte prematura è stata l centn dove t1 nostro IL RISVb 
turo delle popolazioni di tutta l'Euro- NUMERO ed essere il secondo parti- ferreo, intransigente ed arruffone per BELLA FESTA MATRIMONIALE HA FATTO. RITORN'O A CASA la disillusione, nel vedere ciÒ che lui GL.Iç> circ~la, vi s'?no ai?co~a ~olti 
pa che è in bali~. Bisogna pensarci to comunista dell'Europa, all'infuori controllare parte del mondo da parte ALLA CHIESA DI ST. JOHN . . . . . credeva sublime e immacolata, la fede ~m1c1 che Sl sono dtme~ttca~t d1 fare 
seriamente. della Madre Russia. dl persone che sono sQSpettose dell'at· Ermm1o Liberatore, faghuolo del no- dell'Ideale Sociaista buttata nel fan- ·11 loro dovere a mandare l1mporto 

Non si può sinceramente avere un TROPPA SAVORRA, quindi.. .. pur- tività degli altri ed hanno solo fiducia Sabato scorso la mattina, alla St. stro Attilio Liberat?re del 390 Ply:~ go e mercanteggiat~ da falsi pastori, del lo~o a~bona~ent?·. . 
pensiero che consideri l'interesse della ga generale. Egli, il Secchia, asseri· in sè s~essi. .... i super-dei. John Church si svolse una bellissima outh ~t., ha. .fato rltorno t!t ca;a, d t e politicanti da strapazzo, che lui giu- bib nosbn buofl ar1Cl Ag~~tl, fai·~ 
Umanità - già tanto sofferente - sce che il popolo d'Italia che non sarà . . cerimonia nuziale. La gentile vìrtuo- Sister s H~pltal. dove è s . 0 bltaeccn e stamente paragonava all'Iscariota. l ire ber~ ene a arg 1 un~ VlSdil!a, a • 
senza essere cosl faziosamente bigotti mai favorevole ai guerrafondai d'oltre La Jugoslavta mtende pagare un · . . , per divers1 giorru per aver su una ore e avranno-un tantmo tem-

e Schl
·av

1
· dl' un'idea che ha mostrato le Alili od il mare, che n~ vorrà la debito agli Stati Uniti di 17 milioni di sa e colta Signorina Ermima D Ange· i h' g ·ca che . riuscì ot- Negli ultimi mesi evitava la discus- po disponibile tanto per rammen-

. lo, figliuola adorata ai coniugi Mr. & operaz one c trur 1 ' · sione per quanto era accorato dagli • 1· d' f ·1' 1 d 
sangue rn.vine e martirio morale e fi- terza guerra mondiale "To serve the dollarl. M· J hn D'A lo d l No 1090 E timamente. . f ' . t ' ! t a rg l 1 are 1 oro overe. ' "' . ·1·7 ili . h ,· rs. o nge e . . . l 'l . ne asb even L l Grazie am'c' Agenta"t 
s· co? Gli schiavi hanno mostrato co- shameful interests of the great Italian Oh! non sono 1 m om C e arnc- S d St t d .1 b . tt . Oltre al superato penco o, 1 gwva- 1 l 1 • · 1 . . . , . è tt econ ree e . 1 ravo gwvano Q . d" N 11 pag·nat da l 
raggio e fermezza nel ribellarsi alle capitalista and THE IMPIDRIALISTS chlranno l Amenca, n ge eran~o j . ne Erminio avrà. anche la glola J on voLe e~~ere ·attccomh l o 'l 

t d 
. . 

1 
R a 

1
.m BEYOND THEJ OCEAN" · nella miseria completa la Jugoslav1a. rìabbracciare la sua madre e due suoi nessuno. ascw scn o c e vo eva es-

prepo enze e1 goverm, c a om - . · l . . . . . 
. 

1 
. · . t ·· v· d bbono' Si capisce l'America E' L'ATTO MORALE dalle lunghe giovanissimi fratelli che forse quando sere c.rem.ato, senza cenmome rehgw- .1 per1a e a1 gwrm nos l'l. 1 e , · . · , , . . 

essere uomini cosi ciecamente imbevu- .Che ci dice, il Secchia, dell'avanzata conseguenze che si deve considerare, questa con·ispondenza vedrà la luce, se e senza fwn o corteo. Il 

ti di idea totalitaria che chiude il cer- dell'orso moscovita imperialista, mili- che :errà considerato .dal~a Ma~r~ 

1 

sa~anno arivatl dal paese .natio, e pro-~ 'l'uttocciò fu eseguito a puntino per 
vello, soffoca il cuore e sbarra il li be- tarista, totalitario ecc.. ecc. ? Russia, la_ quale attravet so 11 ~mm pnamente da Pratola Pehgna, in quel 1 

ro corsQ al pensiero e ragionmento? "Oh! ... quella non è avanzata .... è ~ornJ svelo le magagn~ inter·comuni- degli Abruzzi.. . l i 
• protezione del lavoratore anche se ste; la lotta feroce per 11 ~upremo con· l Ci congratubamo con Er~mlo dell~ Open lnvestigation 

. . . . . . messo nella camicia di forza perchè trollo su tutto - uomim e cose -:- e ricuperata salute, e ad Attillo augurn! 
In Itaha rl P. C. ha 1 suor grattacap1 . . ita · h · · 1 . non sì faccia male'" Risponderà il mettere 11 eappw moscov · . sinceri della nuova v1ta c e mcomm-

sebbene Succhla alza la voce e attra- · II 21 corr. mese fu aperto, il Con· cierà domani. 
verso l'UNITA' ammonisce che "noi pappagallo del Kremlino. l · gresso del P. C. Jugoslavo che fu * * * 
dobbiamo gettare a mare i timidi, gli ----- .. nf · " . . . . . . Dal paradiso comunista - zona cze- snubbed by the .Comi orm powers ' FUNERALIA 
opp~tumsb, 1 d1sonesb ed 1 provoca- · · f t t d 1 c i f a . , . coslovacca _ sono fugg-iti il gen. compres1 1 ac o um e om n orm 

ASTHMA 
Don•t let eoughlng, wheezlnr, recunlnlat· 

tacita of Bronchlal Aslhma ruln Bleep an4 
energy without trylng MENDAOO, wblcb 
works thru the blood to reach bronehlal 
t ubes and lungs. Usually helps nature qulckly 
remove thick, stle.ty mucll8. Thus allevlatea 
coughing and atela freer b·reathlng anil be~ 
sleep. Get MENDACO from druriJ~ IJM.Is• 
tactlon or mone;y tlaek ruarau~eec. 

Cf 

Blue Bird Restauratlt 
73 E . THIRD STREET 

p 

ton" (tanta erba malrgna fwrisce nel T · t 23 
partito comunista che.... pretende di Hasal e famiglia, deputy chief of staff nes e. Ve.nerdl della scorsa settimana, 
proteggere il popolo?) "Noi do,bb~amo e . Vaclav Majer che fu ministro delle Esso co,ngresso a;v~llò la passata ~ l luglio, verso le sei e trenta pomeridià-

Good Meals - Ali Home Cooking 

at Reasonable Prices. 
aprire i ranghi del nostro partito ai provvigi~ni all'altro gove:no di Praga.1 ~resente condotta di Tito. Questi apr1 ·ne, si spegneva all'improvviso, mentre 
migliori lottatori "the best fighters Entrambr furono membn del g~verno !11 congresso col suo discorso r~batten- un giovane amico lo conduceva, in au-
for the cause of ·labor and peace. to provvisorio czecoslovacco residente a dQ e ributtando le accuse lanc1ate dal tomobile ad una visita medica, il com- 1 

We f\,lso Make Those Deliclous 

those who understand what Togliatti's Londra durante la guerra. Il generale\ Cqminform. Belgrado fu decorata , pagno Domenico Nurzia . i 
Downy·Fiake Donuts.- See 

party is" (il super'uomo che durante l disse che rifiutò di essere lo zampino con giganti ritratti di Lenin e Stalin, "SoCio" come era- comìùiem:ent.e· da 
la sua malattia e degenza all'ospedale \di Gotwald, il nuovo presidente della •~a~bo fiancheggianti quello di Tito. tutti chiamato, fu il papa' dell'Italian l 

Them Made Always Fresh. 

1 
Connie. & Reggie Kugler, Pre>p.s. 

dovette accettare le medicine venute\cosi detta repubblica del popolo. C1ò fu fatto per. gettare polvere negli American Workers Club di questa 
dalla imperialista America. - Eh! la Intanto 71 membri di partiti avver- occhi, mostrare una UNIONE CHE città.. 

i ll1ltA1 e a a a liWb so 

r elle è più cara di tutto il bla-blà del l si sono arrestati e tabella ti di TRADI- NON .IDSISTE PIU'. Benchè in questi ultimi . anni non 
,J TORI e SPIE, e la morsa moscovia si Ma il maggior strapPQ a tale unione aveva più quell'ambizione giovanile, 

è l to d i 17. ili · MRS. MARION L. RIZZO CHICAGO, ILL.-Cha•ges com· 
mumstic principals and ideals are 
being taught daily in a Chicago 
public high school were repeated 
as the Board of Education pressed 
its investigation at an open hear
ing, Photo shows Elliodor Libon
ati, chairman of the Americanism 
committee of Cook County council, 
American Legion, as he questions 
Miss Emilie Noack, civic teacher. 
target of the investigation. Testi· 
mony of one pupil at the scbool 
indicated Miss Noack openly ad· 
mitted in class t ha t she was a com· 
munist b u t declared, "l'm an 
.'\.merican communist." 

~•ll lllli\IIU\tlllll lli\IIIIUIIIIIIIIIII\UIIIIliiiUI\UHIIIIIUIIIGJIIIliiNU'. 

stringe sempre più. i pagamen ei famos m om pure la sua fine repentina è stata una 
Ma dalla parte opposta si legge che ad una nazione milltare e capitalista :Marion L . Rizzo, figlio ai coniugi Mr. vera. sorpresa per tutti. 

~ RUST CRAFT CARDS 

Gottwald and Clementis sono guarda- come l'America, ma che potranno & Mrs. Carlo Rizzo del No. 139 East Nacque 64 anni fa a Pizzoli, nel
ti a vista dai fidati del PolitburQ di FRUTTARE UN'INTESA col ponen-1James Street, Falconer, si unirono nel l'Aquilano (Abruzzi) e aveva calcato 

\Mosca. . te, un aiuto· molto più ampio dei 17 dolce Nodo d'Imene. le strade del mondo in cerca di un pa-
Si dice che avranno le ali tagliate milioni. e battere sul CUNEO CHE Furono compare e commare d'anel- ne meno duro. 

(se non la testa) nel co.mando che SPACCA LA F.A!MOSA CORTINA~ lo Mr. Joseph De Marco e Miss Mary 1 • 
Ciò a v venne perchè Tito si rifiutò D'Angelo e ci fuorono uscieri e mada· l N ella fancmllezza fu nella campa-

§ 
~ RELIGIOUS ARTIGLES 

!!l 
g - GIFTS-

~ PRINTING FRAMING 

~ 
§ THE ART SHOP · d'imporre ai contadini jugoslavi il si- micelle d'onore in quantità. gna romana dove venivano sfruttati l 

stema collettivo sotto lo scrutinio del La flower girl, fu una cuginetta del· se~ ver~ogna, ancor bambini, dai 9 
Kremlino. la sposa, la piccola N orma Di Pietro. anm in su · l 

l a 162 E. 4th St. Dunkirk, N. Y. 

Tito ed i suoi conoscono la mentalità Durante la messa, JQSeph Valone Poi passò in Germania, e finalmen- l Phone: 6830 

e la capacità fruttife~ della terra suonò l'organo, mentre Farnk :Ma.r- te venne negli Stati Uniti e si femò a. 
serba e croata e credettero bene di chionda, cantò diverse canzonette oc-

... ~ ~ llllli\IIIUIIli\1\IIII\UI\III\11\IIlrliiii\II\IIIIUIIIIII\IIIIICI\IUHtllllt .. 

non asèoltare il CONSIGLIO. Ciò fu casionali. 
un insulto alla super-mentalità del Dopo la cerimonia religiosa, nella 'ii:a1Ct7lSùs1I:s1tcz:nlt-~ 

r~aoN OCCNIIiGnal ,.,.,.,...._ .... 
901&1 teDsioJa belli JOU awlb-.. 
7011 more wablal t:be harder ,.,.IIF 
to lleep? Th011e cl.,. wlum tllllil 
MrVea.mab YOG frritabla ad .fumw 
-an yoa caDJdar ud-. ,..._ 
when you t.y to !Pt tbe r..u..,f 

Jfl'- NflrTilia. caa bel»,.,.-..._ 
ancl Dfghta mr.. ti.L lt 
has bee.a mald.ar IOOCl 
tor more thaD 110 y-. 
OAUTION-asa ollly 
u dlreoted. Get Mllee 
Ner'l'lne at your drug 
ltore. EffarvliiiCIIIIt tab
lete. 85o. 76e-Lfqald, 
25o. $1. Mllea Labol'a· 
tol'lu,Lao., 
Blkhut, 
lDdiana. 

Miles NER.VINE 

PORT WASHINGTON. WIS.
If it's tircsome walking that makes 
your gardening a chore, your prob- · 
lem is solved. Bolens Products Di· 
vision, Food Machinery Corpora· 
tion, Port Washington, Wisconsitt, 
are now making this 5 H.P. Huskl 
Ridemaster t r a c t o r . Combining 
power with light weight and easy 
handling, the new Bolens Huski l Ridemaster does a large share of 

l 
the work on gardens and trp ck 

li 

farms, and supplements the larger 
tractor on large farms. '. 

No clutch, no shifting. even an 
inexperienced operator can make 

l 
instant stops and quick back ups. 

1

!
. Equipped with a tool bar, the Ride· 

master provides a seat for thi 
driver close to the ground and di. 

. 1 rectly over the implement. Only 
83 inches long, it turns in its own 

J lengtb, and makes it possible for 
· the operator to utilize every inch 

l of bis land and increase bis yield 
per açre. 

Polltbura e conseguentemente arrivò Church Hall si ebbe il breakfast dove 
la scomunica del Kremlino, seguita centinaia di persone vi presero parte, 
dalle piccole scomuniche del pappagal- c&.ffè, wlskey, paste, dolci e rinfreschi 
Il attaccati al filo moscovlta che di· divèrsi, furono a tutti dispensati in 
cono SI o. NO secondo viene imposto. grande quantità. 

Di sottomano si sa che la Rumenia Gli sposi poi, andarono a po,sare per 
fa l'oechialino alla ERP. ! una bella fotografia r icordo. 

Un commentatore alla radio disse Alle 2 precise, ci fu il pranzo nu
che il KremÙno .ORDINO' al~governo ziale al Mongolian room al Jamestown 
polacco il sistema collettivo della cam- Hotel dove presero parte un paio di 
pagna e predisse l'identico risultato centinaia di persone. 
che avvenne in Jugoslavia. SPE- Dalle 3 alle 7 P. M., si ebbe nella 
RIAMO. stessa Church Hall, un grandioso ri-

Quando Tito parlò era ben circonda· cevimento, ove parecchie centinaia di 
to di armi ed antiaerei "Ready to persone vi presero parte. 
repel any planes bringing "comrad- Persone venute da Phladelphia, Pa., 

·ely" greeting from Moscow!" da Erie, Pa., da Dunkirk, N. Y. da An· 

l Si vede bene ehe si conoscono bene gola, N. Y. da Buffalo, N. Y ., dalla 
gli.... amici! Florida, da Lackawanna, N . Y., da 
l 1 l Olean, N~ Y., da Hartford, Conn., e da 
i Le delilberaziQnl dei rappresentanti molte altre città. 
! delle 4 potenze sulle ex-colonie italia- Gli sposi oltre alle congratulazi~i, 
ne in Africa furono rese pubbliche. si ebbero un gran numero di regali e 

Si deliberò sull'Eritrea e sulla so- parecchi di essi di gran valore. 
malia. Riguardo la Cirenaica e la Ly- Una valentissima orchestra, ralle
bia ci v~rà un altro mese per rag- grava tuti i presenti e gli amanti del 
giungerla. · ballo, danzarono a sazietà. 

Quello che si sa che è che i quattro Va senza dire che le ·bevande corre-
•:.,-,_,_,_,_,_.,_,_,_,_, __ ., ____ • ____ ,_, ••• sono divisi. Francia e Russia da un vano ~ fiùmi, dolci paste pinozze e 

• 

Dine an d Dance 

a t 

LEROY'S HACIEN,DA 
ANGOLA, N. Y. 

• SPECIALIZING IN 

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

Route 5 

lato; Stati Uniti ed Inghilterra dal· fentti venivano distribuiti senza ri-
l'altro. I delegati delle prime due na· sparmio e tuti ne ebbero a sazìetà. 
zioni trovarono evidenze c'ne il rit~- Ad una certa ora, gli sposi se la svi
no delle ex-colonie all'amministrazio· gnarono e si avviarono per un lungo 
ne d'Italia. è preferlbile da quelle po· giro di nozze, dove andarono a godere 
polazionl, naturalmente sotto l'occhio la loro dolce luna di miele. 
indagatore delle U. Nt · Li accompagni il nostro sincero au-

Si dice- cbe quei popoli accettereb- gurio di perenne felicità. 
bero qua.lsiaai governo pur di arrivare IL CORRISPONDENTE 
alla pace e tranquillità. 

Stati Uniti ed Inglùlterra trovarono 
invece "stro.ng sentiments against the DA SAN JOSE', CALIF. 
Italiana". 

Lasciamo i particolari ed analizzia· 
mo i . PERCHE' del risultato delfa in-

FIORI D'ARANGIO 

vestigazione. (Ritardata) 
Francia e Russia sono d'accordQ ac- D~enica, 27 Giugno scorso, in una 

ciò le ex-colonie siano date all'aromi· simpatica cerimonia, si univano nel 
nistrazlone italiana. . Perchè? dolce nodo d'Imene il Signor Mario D. 

La Francia troverà ·più malleabile Mastercole, che imptj.lmava la Signa
l'Italia che l'Inghilterra; quindi alla r lna Clarice Margiotta, figliuola del 
SQl"ella latina .... vada l'amministra- Signori Enrico e Florene Margìotta 
zione. del No. 362 Menkin Ave., San Jose. 

Twenty Miles West of Buffalo 
La Russia troverà la possibilità che La cerimonia réligiosa si svolse nel

le ex-colonie sotto l'amministrazione la Chiesa della Sacra Famiglia.. 
italiana - U. N. Q non U. N. - sa- E poi, nell'abitazione dei coniugi 

..---·-·---·-·-·-~~-,-.--~~--------..--.:• ranno un giorno amminlstate dal Margiotta fu un via-vai di amici che 

WHA T'S NEW IN 
FURNISHINGS 7 

,.f ou'll fiBd the anaw.er 
here ... . 
pla}'B 

in 
o f 

fuhions for 
young men. 

theae dis· 
seasonable 
men and 

A. M. BOORADY & CO. 
7'7 E. DDBD STBEET DUNKIBK, Jf. Y. 

Kremllno, andando Togliatti al potere. si recavano a congratularsi con gli 
TIRA CA V ALLO CHE L'ERBA sposi, e a tutti furono .serviti rinfre-

CRESCE! schi, vivande e bevande a profusione. 
Per alli8ciare il deliberato i rappre- Gli sposi furono ricolmi di regali 

sentanti rwrsl dlsserQ che comparando preziosi, r icevuti, oltre che dagli ami
la presente amministraziòne inglese a ci di San Jose, anche da amici e pa
quella passata italiana, questa è pre- renti da Steubenville, Ohio, da Buffa· 
feribile. E la P'rancia assecondò. lo, N . Y., da Canton, Ohio, da Los An-

L 'Inghilterra è contraria. Già, si geles, Calif. , da Yonkers, ~. Y., da 
comprende. L 'impero è sgretolato da New York, N. Y., ed anche dalla lon
una parte e si cerca di rappezzarlo tan,a. Italia dove risiedono parenti del· 
l ~~ll'altra.... SQCiallsti o non socialisti lo sposo. 
~ governo. E ' IL FOREÌGN OF- P oi i novelli sposi si recarono in un 
FICE CHE DIRIGE TUTTO. 11.1ngo viaggio di nozze che li portò 

La Palestina è perduta., - l'Egitto negli Stati dell'East. 
Idem, e la Cirenaica e la Lybia - sia · E fisseranno la loro sta:bile residen· 
pure sotto il paravento del Senusso _ za a Steubenville; Ohio, dove il Sig. 
potranno sostituire quelle nazi~i per Mastercole dirige un'azienda indu-

l proteggere le vie di comunicazione strlale e commerciale. 
dell'Impero. · I . coniugi Margiotta, fecero splendi-

L'America è condiscendente per t&- tamente gli onori di casa, e furono 

l vorire i.... cugini. . Che al.tro interesse coadiuvati dalla Signora Lina èarbo· 

L~~~~~~~~~~~~~~~~~~~!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!~!!!!!!ll!!l!!!!l!~~v~·~è_!P~e:r~C1~i ~S~ta;!:t~i~U~ni~ti~?~._. _ ne, conllorte del popolare amico cleJli 

• 
PROPOSED HOSPITAL FOR PRATOLA PELIGNA 

Sponsored By Pratolana M. B. Soci~ty 
National Headquarters 
HARTFORD, CONN. 

AL.FREOO DE DOMI N l CIS, Presidente 
Pratola Peligna · 

SALVATORE DI P ILLO, Presidente 
68 Auburn Rd. W . Hartford · 

GEREMIA DE STEPHANIS 
Vice-Presid:::nte e Seg. dì Corr. 

A1nici Pratolani! 
La can1pagna intrapresa per raccogliere fondi tra 

i Pratolani d' A1nerica onde erigere un Ospedale nella 
bella cittadina di Pratola Peligna, va a gonfie vele. Vi 
Innnca solamente la vosti'a contribuzione. 

Se non l'avete mandata ancora che aspettate? Noi 
non possimno inviare questa lista a Pratola senza i vo
stri bèi nomi inclusi! 
\ Su', da. bravi Pratolani, n1andate oggi stesso una 
sol?ma C?pios~, ~rande abbastanza da poter aggiunge
re 1 vostn nomi In questo RUOLO D'ONORE! 

Da bravi Pratolani, fatevi conoscere! 
RUOLO D'ONORE 

DA HARTFORD, CONN. 

Salvatore Di Pillo .. ....... .... ....... $150.00 
Emilio Polce ......... ............. .... .. 100.00 
Raffaele Dell'Orso ... . .. . ...... ... ... . 50.00 
Camillo De Siinone ................. ... 50.00 
Marletta D'Amico .................... 50.00 
Attilio Vallera ............ .. ... ........... 50.00 
Alfredo Chiulli .... .. .... .... .. ....... ... . . 50.00 
Giuseppe Palo.mbizio ... ...... .. .. .. . 50.00 
.Marino Pia Còloiacovo ..... ... , .. ,.. 50.00 
Giuseppe Maria De Cristofaro 50.00 
Dante Pizzoferrato ..... .. . ..... .... ... 50.00 
Emilio IacQbucci .......... .... ...... ...... 50.00 
Pasquale Panella .............. ..... ..... $50.00 
Vedova E ug . Palombizio ... .. ... 100.00 

Jos. zavarella (New Britain) 
Maria Margiotta Vedova 

150.00 

Mastercole (Steubenville O.) 50.00 
Giulio Pizzefer. (Steubenv O.) 50.00 
Oliviero De Dominicis (Merid.) 60.00 
Amer. D'Acchille (New Britain)50.00 
Ercole Slintangelo (W. Haven) 50.00 
Pelino- De Blasis (Brooklyn) 5Q.OO 
Vinc. Co.Iaiacovo (Brooklyn) 50.00 

DA MINGO JUCT., OHIO 
Venanzio Zavarella ........ ... ......... $50.00 

DA BROOKLYN, N. Y. 

Panfilo D'Amat~ ...... ..... .... ,... . ~55.00 

DAL BRONX, N. Y. 
Donato Liberatore ... ...... ...... ....... ~60.00 

DA CLEVELAND, OlllO DA PITTSBURGH, PA. 
DiBii.cco Costantino fu Salv . .... $5"0.00 Raffaele Zavarella .......... ..... ..... $50.00 

Zavarella Cesidio fu An t. .. ...... 50.00 DA BUFFALO, N; Y. 
Petrella Luigi fu Antonio .. ...... 50.00 Eduardo Liberatore ..... .. ....... ...... $50.00 
Pizzoferrato PasqUale fu Salv. 50.00 DA YOUNGSTOWN, OHIO 
Za.varella Silvio fu Anto,nio .... 150.00 Erminio Iacobucci ......... .. ... .... $100.00 
Giambattista Buccilli fu Pietro 50.00 . L udovico Coloiacovo . . . .. . ... ... . ... 1()0.00 
Eusebio Polce fu Venturo ........ 50.00 Cesidio Viola ... .. ..... ................. .. . 50.00 

,- Salv. Presutti (Columbus 0.) $100.00 Gianfelice Di Cioccio . ... ,........ 50.00 
Att. Zavarella (Wood Haven) 50.00 Samuele Pizzoferrato :..... ........ .. 50.00 

La Socletl Pratolana di Muotuo Soceof'so di Hartford, oon seduta str.aoP.dinaria, 
unanimamente votava che, tutti i proventi del 1948, vatr.ano per fondi dell'Ospedale da 
eNgei'SI a Pratola Pèllg'11a. 
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·ìt-- Marito ·della Morta 
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Ovvero "Amore Fatale" 
Ol CAROLINA INVERNIZIO 

Punta~a No. 25 ••••••••••••• 
L'autom~bile si fermò. camera da letto ad alcova, che aveva 
Jack aiutò. Alina a discendere, pre- attigui il gabinetto da toelette e la 

"se in'· braccio il fanciullo, mentr e stanza da bagno,: quello a sinistra, in 
Gla(U, la vecchia apriva la porta del un altro salottino, in U!Ja biblioteca, 
padiglione e· girava l'i_nterruttore elet- e in altre sale ; nel fondo del vestibolo 
trico. si apriva una lunghissima terrazza 

coperta, con piante e fiori. Saliti alcuni gradini di marmo, Ali-
t 'h 1 1 Strana cosa, -in quel padiglione (che nli. si trovò in un ves 1 o o argo, po- _ . . . 

. . d non doveva veders1 al d1 fuor1 perchè metri quadrat, i)l cui s1 apr1vano ue . 
mura altissimi circondavano il fabbn-usci. 

r 

l 
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Ma come fuggirlo? Dove andare? almeno in parte alla salute della po~ 
a chi rivQlgersi ? Era stretta in una verina. 
rete taale, da cui era impossibile usci- Co,sì f inì il colloquio avuto al suo 
re. E capiva che J ack avrebbe-man- arrivo nel misterioso padiglione. 
tenute le sue minacce qualora 'ella ' si Poco dopo Alin a s i trovava nella 
ribellasse alla sua volontà. Enzo, nel- sua camera, e il piccolo Enz~ già ri
Ia sua ignorànza d~ ~uanto acc?--deva, l posava nel Ietto del pov ero Lill. . 
s i mostrava allegr1SS1mo; durant e la Mia Alina non sentiva la forza d1 co
cena cinquettò con Jack, che si occu- 1 ricarsi n è di dormire. 

pava moUo di lui. J (Continua) · 
Il . fanciullo era feli-ce, perchè, risa

liti al piano superiore, Jak gli mo.strò 

lin un angolo della galleria un riposti- [ F Jh •tty Sh 
glio, in cui erano balocchi meraviglio- or rt aves 
si che già furon~ del povero Lilì. l Jh t R Il R t 

-Tutto questo è per te! - disse; l a ea y a e 
e r ivolto ad Alina : - Voi non uscirete l 
senza me, - soggiunse- ma·quì p o-

cato) tutte le finestre erano munite di 
Quello a destra metteva in un sa- doppie inferr iate, la porta principale 

I t r et e passeggiare, divertirvi col va-
1 stro caro piccino, in piena libertà . . Se 
i vi pace la lettura, troverete nella bi-
l blioteca da appagare i vostri gusti. . 

lotto da cui -si passava in una vasta era foderata di lamiera, e molte sone

rie elettr iche, oltre il telefono, la met

e Offensive cough due to colds, smok
ing? Get tbis prescription-type formula 
of proven cough-relief ingredicnts long 
used by doctors. Quick, long-lasting re
lief S important wa.ys: 

J. Eases throat tlckle 

-2.soothes raw,h-rltated membranes 

.3. Helps loosen phlegm 

STILL ONLY 5tt 

tevano in comunicazione con la pa
lazzina di J ack. 

Gladì accese le lampadine elettriche 
in tut te le stanze, poi aspettò gli or
dini. 

- Che sia pronta la cena! - disse 
J ack in inglese. 

Gladì sparì s ilenziosam ente. 
J ack fece visitare ad Alina tutto il 

padiglione. . 
- Questo lo feci costruire per la 

mia povera Celina; - disse - ma vi , 
sono le stanze anche per m e, ed una 
sala da pranzo, che a desso vi mo
strerò. 

Egli aveva sollevato . un lembo di 
tappezzeria nel salotto attiguo alla bi
blioteca, ed Alina scorse un'apertura 
ed una s-ca la, che pareva conducesse 
sotterra. 

Jacl{ passò innanzi per il primo te
nendo in braccio il fanciullo, e scese 

.lentamente la scala rischiarata dalla 
luce elettrica. 

; 

! • 

·' ~ ; 

l 
l 

l 
l 
l 
l Non vi erano che otto scalini; !llb- 1 . -:-=-'-"''-.,... __ ,_ ________ ~~--------!,:) 1 

basso, a sinistra, si scorgeva u n lun-, · l 

una porta aperta metteva in una sala l usci: queilo di una camera .da letto, e quelle spiegazioni. ! una carriuola su cui era vi tutto ciò 
g-hissimo tortuoso corridoio; a destra, da pranzo, nella quale si aprivano due Alina a scoltava trasognata tutte 

1 
I ntanto era g iunta Gladì spingendo Il 

-------------------- ~ quella di uno studiò"dove era anche e cenato qui con mia moglie e mio fi- che occol r eva pe; 'una squisita cena. 
una grossa cas-saforte. I n queste stan- g!Ìo, ho dormito in quella camera, ho E nzo sembravà· contento di quei 

- "M'IMIIP~~ / Jste stanze non vedevansi finestre : ·passato molte ore nel mio studio. Se preparativi ; non sentiva più sonno ; - N JUS'f' / j l IW V l ~Y • erano rischiarate da lampadine el et- mi assento . per qualche g iorr1,o, faccio er a sceso a· terra, e voleva a iutare 

D, l/~ ~ . 1t !:~~~t~o che parevano incast rate nel portare quì provvigioni in abbdondand- G!Qa~ìa~d:uf:a;;v~~aci~ri:po,lp:recchiata '1\~ N1J •,. · za perchè nulla manchi, d esi eran o · ' 
r"j -- La gente del paese e dei d intor- che durante la mia assenza nessuno Jacl' chiese ad Alina: 

Nl,_, . . ni - disse Jack - .crede che io viva neppure la donna che avete veduta: · - Avete bisogno di Gladì? nO nella mia palazzina, dove ho i miei qui. Gladì non ha cono,sciuto nè Celi- - No, - r ispose . la contessa. . 

~' A_ l'Al' -- - . · fidi do,mestici, alcuni dei quali hanno na nè mio figlio; perciò potrete mo- Allora Jack dette alla donna alcum 
pflj conosciuto la mia povera Celina ed il strarle il vostro volto e quello del fan- ordini in inglese, ben l ungi dall'imma- 1 

mo Lili . e non sanno che siano morti ; ciullq, chè essa non si accorgerà della i ginare che Alina lo compr_endes~e. . 
1 ma veramente io. abito questo quartie- sostituzione: a qualunque altr?, ~ia l Poi _raccQm,pagnò lungo 11 corndolO~ 

re del padiglione, e solo quando g iun - uomo 0 donna è proibito porre 11 p1e- , ed Alma senh poco dopo come un ru 
ge qualcuno a <!Crearmi, sono avverti- de in questo {uogo. Gladì non parla lmrire sor do, che fece tremare il pavi
to per telefono, e per mezzo di quel che l'inglese, e sa che voi non cono- rmento. 

Anothtr fine produci of 
the Kraft Foods Company 

_ Sftteéal FLUFFY MACARONI PLUS 
:SUPERI CHEESE FLAVOR. QF - · 

KRAFT GRATED 

corridoio sottoterra che a metà si scete che il francese · ma è donna in- Jack doveva avere abbassato la sa
chiude alla notte con una saracinesca telligente e conosce ;l suo servizio, nèj· racinesc~; e_d ess~ si trovava orm~i i~ 
di ferro della .quale io -solo conosco il avrete da lamentarvene. Tra noi par- quel pad1ghone 1solato, con quell uo 
funzionamento, passo nella mia palaz- leremo sempre in francese o in Italia-l n:o che, per . quanto si fosse ~ostra t~ 

l zina, dove ricevo gli amici, i visitato-- no, . come facevo con Celina, e nessuno , fmo allora nspettoso verso le1, le pro 
ri. Del resto io ho sempre pranzato ci comprenderà. duceva un senso di paura. 

DAN DUNN- SECRET OPERATIVE 48 

• -·--• 
o 
u 
R 

• 
w 
E 
E 
K 
L 
y 

• 
c 
o· 
M 
I 
c 
s 

,, 
< 

• -·• 

-lUARY WORTH'S FAMILY 

THAT T HERE. COLONEL 
CANFIE.LO 15 SURE. AN 
HEGANT FIGGER OF A 

Al N'T H E. ,CON NI E. ! 

REG'LAR FELLERS 

BY THE WAY, THERE'S A W! LO 
STORV GOING 'ROUNO THAT YOU'VE 
GOT$3.200,000 OF TJ.IE MOB'S 

PLUNDER HIDDEN AWAY!-
RIDICULOUS, OF COURS.E--WE'VE 
SEARCHED VOUR HOTEL ROOM! 

E.XC.USE. ME., MI 55 BARCLAY! l CAN 
R!LIE.VE YOUR CURIOSITY.! l'M STILL 
TRYINC. TO TRACE. MY TRUNKS , WHICH 

WE.RE. SE.Ni TO THE. WRONC. CITY· • "''''ut= =-1 
AS AN OLO ARMY MAN , l 'M QUITE. 

HMM! THOSE. BIG BROWN 
EYES SE E. TOO MUCH! A BIT OF 

~~'§ SCOUTING,THE.N MY C:AMPAIGN 
~~-"'''fiN MRS.WOR.TH'S AMIABLE. 

CAPABLE. OF KEEPING W E.LL GROOME.D 
UST REALLY GE.T UN DER . 

UN DER DIFFICULTIE.S! 
GOOD MORNING! 

BY GENE BYRNES' 

C),,, .. .. 

l_ 

l 

Di quando in quando cercheremo a fa
re una gita in autom~bile. Celina non.! 
volle più saperne, dal m omento che si 
ammalò ; ma così i servi crederanno l 
che iJ viaggio in Italia abbia giovato l 
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Here's one of the greatest iron tonics you can buy to 

BUILD UP RED OOD 
to&ETMORE 

if you bave 
SIMPLE ANEMIA 
You girls and women who 
suffer so from s imple anemia 
that you're pale , weak, 
'dragged out•- did you ever 
stop to think this condition 
may be due to lack of blood
iron? Then do t r y Lydia E. 
Pinkham's TABLETS. 

P in kham's Tablets are one 
of the very best home ways to 
help build u p red blood to get 
more st rength and ertergy
in such cases. Without a 
doubt t hey a re one of the 
greatest blood-iron t onics you 
c an buy t oday. See if you, too, 
don 't remarkably benefit! 

Pinkham's Tablets are also 
a. very p leasant s tomachic 
t oni c! All drugst ores. 

Ly,dla E. Plnkham's 

OUR NEW PRICES 

Rubber Heels 40c - so~: 
Mens Soles ... . · · · · · · · · · ·75c - $1.ÒO 
Mens Heeis ....... · · · · · -· 40c - SO c 
Ladies Soles ..... . · · · · · · · SOc - 75c 
Ladies Heels . 

Rubber Heels 3Sc - 50c 

Ladies Shoes Dyed All 

Colors 

Like Knu Shoe Repair 
83T ~ntral A..-e.: Dunkirk, N. y. 

Phoae 5' 27 
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